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Il 10 febbraio 1984 gli incaricati della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla Loggia Massonica P 2, hanno
preso visione del fascicolo pracessuale n.6538/83 G.I. Il fascicolo si compone di n.3

volw~i

Dei tre volumi sono stati selezionati

- n.13 allegati.
per la fotocopia-

tura gli atti alle affogliazioni seguenti:

,

1, - 2 - 4 - 5 - 6 - 10 - 11 - 28 - 30 - 31

~

~l4

.~.

39 - 41 - 61 -

- 216 - da 226 a 247 - 272 - Zf1 273 - da 274 a 318 - da

340 a 346 - 351 - 355 - 356 - 364 - 370 - 372 - 378 - 383 384 - 386
Dei tredici allegati sono da fotocopiare le pagine seguenti:
ALLEGATO N.1 - tutto meno le pagine 5 - 6

da 9 a 14 - da

25 a 28 -. qa 30 a 44 bis - 61 - 69 - 70 - 78.
ALLEGATO N. 2 - fotocopiare tutto meno le pagine: 126 - 127 151 - 152 - e da 182 a 189 ALLEGATO N. 3 - fotocopiare tutto meno le pagine: da 198 a 202
~

da 244 a 265, 268 e da 270 a 286

ALLEGATO N. 4 - fotocopiare tutto meno le pagine: da 286 a 288
290 - 294 - da 298 a 300 da 322 a 345 e la 363ALLEGATO N. 5 - fotocopiare tutto meno le pagine: 402 - 403 -405 - 406 .-. da
ALLEGATO N.6 -

,~14

a

46~

-

fotocopiare tutto meno le pagine: da 48} a 498
da 511 a 514, 516, da 518 a 523

~

da 529 a 539

da 546 a 565'- da 569 a 590ALLEGATO N.7 -

fotocopiare tutto meno le pagine: da 591 a 629
da 647 a 674 - da 677 a 679 -

-8-
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ALLEGATO N. 8 - fotocopiare tutto meno le pagine: da 681 a
723 ALLEGATO No 9 - nulla da fotocopiare ALLEGATO N. 10 - fotocopiare tutto meno le pagine: da 856 a
879 - 888 - 889 - e da 892 a 949 ALLEGATO N.11 - nulla da fotocopiare
ALLEGATO N. 1 2

nulla da fotocopiare

ALLEGATO N. 13

fotocopiare tutto meno le pagine: da 1094 a
1109 -

= 0= o = o ='0 = 0= 0= 0=0 =
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t jJHUCU~~ ll!:LU\

LEGIONE CARABINIERI DI PAR?iA
GRUPPO DI REGGIO Er.:ILIA
Nucleo Operativo IASezione-

---------

.',.-...
,~

l'/"

N.011900/6"P" di prot.llo

. ,- "

~

. :.'

42100 Reggio Er:1Ìli~ ,1118-8-1983
-

OGGETTO: Richiesta di intercettazione telefonica.:ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
A

A

A

A

"l

./ .... ~ ..... " ;;/

421 00 'RE,~GT(( m[ILIA
,.

A

CARPI Piero ( in arte Pier Carpi ), nato a Scandiano (RE)
il 16

ger~2io

.

1940, residente anagraficamente a Sant'Ilario d'Enza

in via Mazzini n.12, di fatto domiciliato a Gattatico-frazione
Taneto, via Cletofonte Preti n.4,

coniuga~o,

scrittore e regista

.

cinematografico, già indicato dalla stampa
quale aderente alla
.
nota"Loggia Massonica P2" ed autore del libro intitolato "Il
Caso Gelli-La Verità Sulla Loggia P2", sarebbe amico personale
di Licio GELLI.-Difatti, come risulta anche dalla lettera datata
7 febbraio 1983 pubblicata dal settimanale Espresso n.]3 del
21 agosto 1983 allegata in fotocopia, esisterebbero rapporti
epistolari fra i due.Quanto sopra

non essendo improbabile che Ge.lli-ricercato,

essendo recentemente evaso da un carcere svizzero, possa metteE
si in contatto telefonico col Carpi, si rafpresenta l'opportunità
di sottoporre ad intercettazione telefonica l'utenza 673259
stallata in Taneto di Gattatico in disponibilità

i~

di quest'ultimo.-

Ciò al fine di acquisire notizie tendenti alla localizzazione
del ricercato Licio Gelli.-

Maresciallo
Comandante d+'
-Giovanni
g.ffi.

rdinario
Sezione
ru-
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LlA

--

..\L-\ DEL GIOR~O

L'ULTIMA LmERA
Roma. L'taliano non è mai stato il suo forte. Lo dimostrano le sue
\ ecchie pagelle e le ultime lettere scritte agli amici dal carcere di Gi"e\r~. Congiuntivi sbagliati, plurali discutibili. Costante anche la sua
\oglia di dare battaglia e di cercare di rifarsi un'immagine, Questo il
'coso delìa corrispondenza fra Licio Gelli detenuto a Champ Dollon e
!I suo amico scrittore Pier Carpi. « Lui non è certo un tipo che scappa »,
dice Pier Carpi. «E questa lettera, come le altre che ho ricevuto, lo
dimostrano. Voleva soprattutto che lo aiutassi in quella che definiva
una campagna di stampa a suo favore. lo qualche idea gliela avevo
gi3 data ». Quali idee, qual era iI programma? «Prima di tutto, gli avevo
~u .. s::erito di organizzare una conferenza stampa invitando giornalisti
qu;Tificati. Poi avevo in mente di far scrivere un libro a Leonardo
Sciascia sul caso Gelli. Sciascia ancora non ne sapeva nienÌe, ma io
a\ C\'o detto a Gelli di fargli avere tutte le prove della sua innocenza.
\ii ,embra\'a anche opportuno, e Gelli era d'accordo, realizzare un film
,u tutta questa storia. Licio avrebbe voluto affidarmene la regia, ma
IU ritene\'o che sarebbe stato meglio rivolgersi ad altri, come France,co Rosi. Licio aveva anche scritto due memoriali, intitolandoli uno
1.3 mia loggia" e l'altro "L"ingiusta prigione", lo gli avevo suggerito
di cambiare i titoli in "II venerabile" e "Innocente". Avevo anche pen,alO che, appena pubblicati, si sarebbe potuto fare dei manifestini pubblicitari o delle in,crzioni sui giornali
cun la scritta: "Licaro Fiero,
(io Gelli. Innocente" Avrebbero avuto un buon effetto.
l n;,omma, secondo
me, Gelli doveva
parlare. I suoi av\'ocati invece gli
Pier Carpi
racconlandavano di
stare zitto. E secondo me, questo è stato un errore. Con
I giornalisti si dialoga e anche Gelli
era d'accordo. Pochi giorni fa mi ave\a fatto sapere che aveva già pI;onte
quasi 200 cartelle di un suo libro. L'
editore era già stato contattato. Era
un grosso editore. Ora chissà quel' dattiloscritto dove è finito. lo poi pensa\'0 che sarebbe stato opportuno, se gli
fusse stato possibile, fare un dibattito
Icle\isi\'o anche con chi parlava male
d I lui, come Gianfranco Piazzesi ». (Il'
libro di Piazzesi è stato pubblicato
da Garz::mti. Perciò nella lettera di
Gelli, che riproduciamo in queste pag:ne, il venerabile esclude che GarI.anli possa stampare le sue memorie).
Ma parlavate solo di campagna
stampa? «Tv!.) ripeteva che era innocente e diceva che alla fine avrebbe
avuto ragione lui. Guardi che Gelli
non fugge: lui voleva tornare in Italia
a testa alta, ma?ari in groppa a un
cavaHo bianco. A lui premeva essere
lrtabl'i'at
. I \ ? P'
01,. d etto fra noi, Licio ha
aSCIato In SVizzera tutti quei soldi
che
d li' gl'l sequestrarono al momento
e arresto. E questa non è proprio
-----una. decisione da Licio Gelli. Lui i
soldI non l'I h a mal. b utt"u. vIa
. ».
l'ESt>

RESSO . 21 AGOSTO 1983

nia di iniziazione del banchiere alla massoneria. A Ginevra si trova
nascosto da più di un anno, Llopez
Rega, il ricchissimo ex segretario
di Juan Peron, che aprì a Gelli le
vie massonico-affaristiche dell'Argentina. Ginevra, per anni, è stata
il teatro delle transazion i economiche guidate dalla P2, a comino
ciare dai tanti capitoli segreti dcll'affare Rizzoli-"Corriere della Se·
ra". E a Ginevra ha vissuto fino a
poco fa l'altro big della P2, L' m berto Ortolani, che in avenue de Mira·
mont 20 aveva aperto un lussuosis·
simo ufficio della sua banca uru·
guaiana, il Bafisud. Ortolani uffi·
cialmente è latitante. Ma c'è un duo
cumento che prova la sua presenza
a Ginevra poche settimane fa. I I
15 giugno, infatti, Umberto Onob·
7 - 2 - :t9é3

la lettera spedita da Geltl 8 Pier Carpi. "
no 8 Garzanti è dovuto .1Ia pubblicazione
d. parte dell'editore del libro di Gianfran·
co Plazzesi eon la storia del eapo della P2.
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI REGGIO Ei·1IL=:J..
N°

N° 63/83 R.R.I.

-------R.G.P.l-!.

~etta

IL P.H.

la richiesta nO Ol1900/6"P" prot.

in data

18/8/1983

del Comando IASezione Nucleo Operativo Carabinieri Reggio Emilia
tendente ad ott~~ere il controllo del

telefon o

-------------

N.673259, intestato ed in uso a CARPI Piero, domiciliato in
Taneto di Gattatico (RE) via Cletofonte Preti 4:

rilevato che la richiesta è motivata dalla esigenza di
di~ento

é~profon

delle indagini in corso relative all'evasione di Licio

Gelli da un carcere svizzero:

ritenuto che la ricpiesta, onde consentire il proficuo sviluppo
delle indagini, debba essere accolta;
visti gli artt. 226 bis, ter e quater C.P.P.;

o R DI
l'~ntercettazione

ti ve a l

telefono

ì\

A

delle comunicazioni e delle
indicat~

sopra

la durata di giorni quindici
ir.stallati presso

~uesta

converséz~oni ~ela-

, con effetto irr.Ir.edié to e per
" .. con dirar.-,az ione ne gli irr.pianti

Proèura della Repubblica, con registra-

zione, ascolto e blocco;·

DI S P ONE
che le operazioni vengano documentate in apposito verbale da tra-

.

s~2~tersi

tempestivamente a questo Ufficio

s~razioni

in bobine .. sigillate;

unita~ente

a:1e regi-

DE L E GA
per l'e1ecuzione il Sig.
Operativo Carabinieri di

R.2GGIO

EMILIA,

Comandante della lA Sezione del Nucleo
ReggioiEmili~

con facoltà di subdelega.

18/8/1983

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

PROCURATOR,DELLA REPUBBLICA
Dr.Elio B vilacqua

~
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LEGIONE CA..~INIERI DI PARMA
GRUFPO DI REGGIO EmILIA
-Nucleo Operativo IASezioneN.011900/7 di prot.llo

~-

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

42100 ReGgio Emilia,lì 27 agosto 1983

OGGETTO: Richiesta di Decreto di controllo corrispondenza.ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
42100
A

A

A

A

REGGIO EKILIA

A
.~

.

Il 18 agosto 1983 codesta Procura, con decreto n.63/83 R.R.I.,
disponeva

l'intercettazione telefonica dell'utenza 673259 sita

in Gattatico (RE) in disponibilità di qARPI Piero, nato a Scandiano
(RE) il 16

ger~io

zini n.12, di fatto

1940, residente a Sant'Ilario d'Enza via Maz
domiciliato in Taneto-frazione di Gattatico

via Cletofonte Preti n.4, al fine di
cato Licio GELLI essendo

localizzare

il noto ricer

amico personale del Carpi.'T

Dall'ascolto di essa è emerso che il Carpi avrebbe ricevuto
un

pr~avviso

dalla moglie di Gelli ove lo informerebbe che sarebbe

in arrivo ulteriore corrispondenza (forse un memoriale) da parte
del Gelli indirizzata al predetto Carpi.Alla luce di quanto sopra appare evidente la necessità di sotto
porre

al controllo

la corrispondenza in arrivo al Carpi che

p~

trebbe giungere ai seguenti indirizzi:
- Ufficio Postale di Sant'Ilario d'Enza casella Postale n.78 ove
ha sede il Comitato Internazi~,le di Solidarietà-Abram Lincolnsezione Italiana di Sant'Ilario d'Enza;
- Ufficio Postale di Gattatico-dal quale dipende
to appunto la Via Cletofonte Preti n.4.-

~frazione

di Tane

La corrispondenza potrebbe essere indirizzata, sempre ai citati

indirizzi, ma anche alle seguenti persone:
• RABAJOTTI Bruno-con recapito saltuario presso il Carpi;
• BETTATI • • • • moglie del Carpi.Ciò posto, onde acquisire elementi che possano contribuire alla
localizzazione del Gelli, si chiede a codesta Procura di esaminare
la possibilità

coarrispoE;

denza del Carpi, con decorre
~lA l" Sl::2iGI\:E

Camera dei Deputati
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IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

N. 1135/C/1983-PM
IL P.M.
Letta la richiesta n.Ol1900/7 in data odierna del Comando
lA Sezione del Nucleo Operativo Carabinieri di Reggio Emilia, tendente ad ottenere l'autorizzazione al controllo
della corrispondenza in arrivo a CARPI Piero, nato a Scandiano (RE) il 16/1/1940, residente a S.Ilario d'Enza

(RE)

via Mazzini 12, di fatto domiciliato in Taneto frazione di
Gattatico (RE) via Cletofonte Preti 4 od indirizzata anche
a RABAJOTTI Bruno - avente recapito saltuario presso il Carpi- ed a certa BETTATI, moglie del Carpi;
rilevato che la richiesta é motivata dalla necessità di approfondimento delle indagini in corso in ordine alla

localiz~

zazione dell'evaso Licio-Gelli, amico del suddetto Carpi Piero;
visto l'art. 226

c.p~p.;

O' R D I N A
il controllo della corrispondenza indirizzata alle persone
sopra indicate ed in arrivo presso g11Uffici Postali di
S.llario d'Enza (Casella Postale n.78) e di Gattatico (RE);
M A N D A

per l'esecuzione al Sig.Comandante della lA Sezione del Nucleo
•
Operativo Carabinieri di Reggio Emilia, con facoltà di subdelega.
Reggio Emilia, 27/8/1983.
IL PROCURATORE

LLA REPUBBLICA
ilacqua

-17-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

LEGIONE CARABIIGERI DI PARMA
GRUP10 DI REGGIO LIGLIA
-Nucleo Operativo IASezioneN.011900/12 "P" di prot.llo
OJr~ETTO:

42100 Reggio Emilia,lì 15-9-1983.-

Richiesta di decreto di perquisizione domiciliare.ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
-Dro E.BEVILACQUA Procuratore-

42100 REGGIO E1iJILIA

-- - - Fa seguito ai fagli pari numero in data 18 e 27 agosto 1983
di questo

Nucleo.~

Dall'ascolto dell'intercettazione telefonica disposta da
codesta Procura con decreto N.63/83 R.R.I. in 18.8.1983, e
emerso che il Carpi Piero,meglio generalizzato in altri atti,
ha

avuto in precedenza contatti col ricercato GELLI.Ritenendo che nell'abitazione del predetto Carpi possano

trovarsi elementi o tracce pertinenti al reato di favoreggiamento'
~rsonale,si
~rquisizione

rappresenta l'opportunità di voler disporre una

.

dommciliare,da eseguirsi
.

~lltabiatzione

del Carpi

post~

'.

~nche

in tempo di notte,

in Gattatico - frazione Taneto

via Cletofonte Preti 4.-

..

,

Sezione
ru-

2, - VoL 6/XIlI

Senato della Repubblica
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Camera dei Deputati
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

LEGIONE CARABINIERI DI PARMA
GRUPPO DI REGGIO ET/lILlA

-Nucleo Operativo IASezione42100 Reggio Emilia,lì 19 settembre 1983.-

di prot .110

,C11900/14

ìGETTO: Richiesta di intercettazioni telefoniche.ALLA PROCURA DELlA REPUBELICA DI

-Dr. E. BEVILACQUA Procuratore~

'*

A

-

A

".

-

-

42100 REG'IO EMILIA

A

-

Il 18 agosto 1983 codesta Procura,con decreto n.63/83 R.R.I.
hs,poneva l' in:hercettazione telefonica dell 'utenza 673259 si ta

w Gattatico
(~)

(RE) in disponibilità di CARPI Piero,nato a Scandiano

il 16 gennaio 1940,residente a Sant'Ilario d'Enza via Mazzini

n.12, di fatto domiciliato in Taneto - frazione di Gattatico via

Cletofonte Preti n.4,al fine di localizzare il noto ricercato
Licio GELII essendo amico personale del Carpi.-

Dall'ascolto di essa è emerso che il Carpi parla telefonicamente
del

ricercato con le seguenti persone le quali rispondono alle utenze

a fianco di ognuna indicata:
-?~BAJOTTI

Bruno - presso Albergo PAVO~~ Ho~tel Restaurant
P. Cella n.22 Bardi (PR) te1.0525-72271;

-C:l.APA~;ZANO

Guido -Milano- 0/2-494656 intestata a Crapanz8...c"1o Prof ..
I,:B.rio Via Papinian:o n.38

-CAi:~FAIGNI

Via

Dr. Italo - Via Fuc,ini n.8 1.1i1ano - utenza 02/236386 a lui intestata.-

Non essendo improbabile che il ricercato Gelli possa mettersi in
co~tatto

telefonico

co~

i predetti, si rappresenta l'opportunità di

sottoporre ad intercettazione le citate utenze in loro disponibilità.-

Ciò al fiLe di localizzare il latitante di cui si parla.~'escolto

dei telefoni sopra indicati sarebbe utile effettuarlo
Procura.-

preSSO la. Sala

l'''Sezione

":'(,[~,c} "'/:LI.~

- --I
I~'!·

!

[~

Senato della Repubblica

-19 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

t'rWCUHA DELLA REPUBBLICA DI REGGIO EHILIA

N° 72/83 R.R.I.

N0 1135/C/83 - R.G.P.I1.
IL P.M.

in data

Letta la richiesta nO 011900/14 prot.

19/9/1983

de Comando lA Sezione Nucleo Operativo Carabinieri in Sede
tendenTe ad ottenere il controllo de_i

telefon i seguenti:

N.0525/72271, installato"Albergo Pavone Hotel Restaurant" via Cella
22 Bardi

(PR) ed in uso a RqBAJOTTI Bruno;

N.02/494656, in uso a CRAPANZANO Guido,via

Papinia~

38 Milano;

N.02/236386, in uso a CAMPANINI Italo, via Fucini 8 Milano;
rilevato che la richiesta è motivata dalla esigenza di approfondimento delle indagini in corso relative all'evasione di Licio
Gelli;

ritenuto che la richiesta, onde consentire il proficuo

svilupp~

delle indagini, debba essere accolta;
visti gli artt. 226 bis, ter e quater C.P.P.;

°R D I

NA

l'intercettazione delle comunicazioni € delle conversazioni relative ai

telefoni

sopra indicati , con effetto irrililediato e per

la durata di giorni quindici

, con diramazione negli

i~pianti

installati presso questa Procura della Repubblica, con registrazione, ascolto e blocco;
•
DISpONE
che le operazioni vengano documentate in apposito verbale da tras~ettersi

tempestivamente a questo Ufficio unitamente alle regi-

s~razioni

in bobine sigillate;
DI'E

L E GA

per l'esecuzione il tig. Comandante della lA Sezione del Nucleo
_O_p~e~r~a~t~i~v_o~~C~a~r_a_b_~_'n
__
i_e_r_i__l_'n___
S_e_d_e________ ,

con facoltà di subdelega.

-

Camera dei Deputati
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI REGGIO EMILIA
N.1135/C/83

5{

N.72/83 R.R.I.

IL P.M.

Visto il proprio decreto pari numero datato 19/9/1983 con
il quale si disponeva l'intercettazione dell'utenza telefonica n.02/236386 della rete di Milano,

in uso a CAMPANINI

Italo, via Fucini 8 Milano;
rilevato che il numero del telefono in uso al suddetto Campanini non é 02/236386 ma 02/2363861;
R

E

V

O

C

A

con effetto immediato il controllo dell'utenza telefonica
n.02/236386;

o

R

D

I

N

A

l'intercettazione delle comunicazioni e delle conversazioni
relative al telefono n.02/2363861 in uso a CAMPANINI Italo,
via Fucini 8 Milano, con le medesime modalità indicate nell'anzidetto decreto;

D

E

L

E

G

A

per l'esecuzione il Sig. Comandante della lA Sezione del
Nucleo Operativo Carabinieri di Reggio Emilia, con facoltà
di subdelega.
Reggio Emilia, 20/9/198G.
IL PROCURATORE D LLA REPUBBLICA
.- ...' .....
.

Dr.Elio B
\

..-\

....

-
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

LEGIONE CARABINIERI DI PARrv..,;.
GRUPPO DI REGGIO EI.·=ILIA
-~Jcleo Operativo IASezioneN.011900/15 di prot.llo

42100 Reggio Emilia,lì 3 ottobre 1983

OGGETTO: Richiesta di intercettazione telefonica.ALLA FROCURA DELHI. REFUiiBLICA DI
-Dr.E. BEVILACQUA Proc~re42100 RP-;'GIO
A

A

A

lA

A

E~,:}LIA

A

Fa seguito al foglio n.011900/14 in data 19 settembre u.s.
di questo Nucleo.Dall'ascolto dell'intercettazione telefonica sull'utenza
673259 in disponibilità di Carpi Piero, meglio generalizzato in
•

altri atti, è emerso che il Carpi parla del ricercato Licio Gelli
con BERKAZZA Dario il quale risponde all'utenza 06-5560364 di
Roma ~ intestata a GUADAGNOLI Elsa Lungo Tevere Piatra Papa n.111
Roma.Al fine di localizzare il "latitante Gelli, si rappresenta
la necessità di sottoporre ad intercettazione telefonica l'utenza
predetta in disponibilità del Bernazza, non essendo improbabile
che il ricercato possa mettersi in contatto telefonico con questo
ultimo.Si chiede che l'ascolto dell'utenza di cui si parla venza
effettuato presso la sala intercettazioni di codesta Procura.-

Maresciallo
omandante d l

Ordir~rio

-

Camera dei Deputati
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

N° 1221/C/83 - R.G.P.M.

IL P.M.
in data 3/1

Letta la richiesta nO 011900/15 prot.

1983

del Comando I~ Sezione Nucleo Operativo Carabinieri di Reggio E.
C~ùl

tenden te ad ot tenere i l con troll0
N.C6/5560364,

te JerCi!. c

in uso a BERNAZZA Dacia ed intestato

rete di Roma,

a Guadagnali Elsa,

Tevere Piatra Papa

Lu~a

---_.

.. ,

11.

Roma;

rilevato che la richiesta

~

m0:ivata dal a esigepza di approfon-

dimento delle indagini in
Piero anche in relazione alle inda'.;i'l

sulle :c:i.ce.:ccne dell' evaso

Licio Gelli;

.

ritenuto che la richiesta, onde consent
delle indagini, debba essere ace

proficuo sviluppo

ta;

visti gli artt. 226 bis, ter e quater

o R D I N li.
l'intercettazione delle comunicazioni e delle conversazioni relative a l

telefona

sopra indicat,: , con effetto irn.rr:ediato e per

la durata di giorni quindici

, con diramazione negli impianti

installati presso questa Procura de

con registra-

lca~

zione, ascolto e blocco;

D I S F ON E
che le operazioni vengano dGCUment2te lG
s~ettersi

tempestivamente a que3t

s~razioni

in bobine

sito verbale da tra-

UfIie

tamente alle regi-

5:gilla~2;

DE L E GA
per l'esecuzione il Sig. Comandante della 1- Sezione Nucleo
Operati va Carabinie ti di Reggio

REGGIO EMILIA,

~~._,

con facol tà di subdelega.

4/10/1983

-F~ OC:0'RATOR~E/iDELLA
t .

~:

l

l·~~·

.~ '. .;.....

\pr.Blio

\

R.

;

,'.

.

' ",,~v
/)----.:::~>~ /

..,,I

evilacqua

l'

~J

">.

l ..
\. . . '"." /,."c ":".~

Il
/

REPUBBLICA
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Spesa postale anticipala dall' ErarIo
"

f /l

da prenotare a P.C. L.

f :

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI REGGIO EMILIA
N. 1221/83~_

.CCOMANDATA

COMUNICAZIONE

R.G. - P.M.

GIUDIZIARIA

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
. Visti gli atti processuali;
Visti gli arti. 78 - 304 - 390

P. P.

AVVISA
Si~

- - - \- - - - . - -- - - - - . - - - - - - . - - - - - - - . - - - . - - . - - -- - - -- . - - - - - ~

reE~ __ in

::LLER FRITZ RICHARD -

~R~.
j l
-

--

_

n
~_

- -- - -

.*

LuqanQ. -<'CE-Ì

1 __

lj~_._~

Via __ Riva__Caççi_a /__

______

A t tJ.l alment e r i s t re;,to 'p1;es sa la •CaB a Ci,r"on<l adalecii.. TRI

_ _ u

__ _

- - - -- - --

_u

u*_kPER_

- - - - - - - - --

~

- -- - --- - - ---- ------ - --- - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - -- - - - --

AL~ uCAU&:::*~

- - - ------

--- ----- - -- -- -- -- - -- - -

. u u_
--

--- -

- - - -- - - ----------------------------------------

'. _ u

-- - - - . -

- - --

~

__ _ _ u

-- - . -

ESTE*/r

u u_

- -

- _. -

o

u
- - -.

-- -

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

t reatd.:
<:l~ ...<?~~... ?'çJ:l.~... _a.~~~.~ ... ~ ... ~_ ..?_._I,_&._.~_~/~/J-_~~.?.~.~ ...~!...~ .. ~.?.~ .. S':·.~."'~"'''''_''''_'''''_' ____ ''''_'_ ...... ..
c~e è iniziato procedimento penale nei suoi confronfi per

i\.ç:~.~~:t_?_t:q .. .i.~ .. g~g.9:~q ...~~~J.J~ __ .~._~.~!=.'I~~.~?:9._.cl_'_!?:t?:~~.. _(~.)._,....~~:l: ...~~:t::.1;.~!11?!:~...~~~3

_e_.in __ eI.JO-ca __pr.e_cedent_eL~... _........ _......... ___ ...................... ____ ....... _....... __ ._._ .... _...... _............... _......... ..
e lo invita ad esercitare la facoltà di nominarsi un difensore di fiducia (mediante uno dei mezzi previsti dall'art. 134 C. P. P.) entro il termine di giorni 5 dal ricevimento della presente, avvertendolo che in caso
contrario, resta fin d'ora nominato difensore d'ufficio ai sensi degli artt. 128 e 390 Cod. Procedura Penale
,'Avv. ________ Gian J?aolo_Bar<;lzzonL _____ . ________________ del Foro di Reggio Emilia.

Visti gli artt 304 e 390 C. P. P.;
COMUNICA
_________________________ •

_________________ •

ALLE

PARTI

OFFESE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

• ______________________________________ •

_. ___________

... ___ •

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

0..................... - ..................... _...... :-=
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...
...... 000 ••• 0..... - ... _... 0___ ..... 0 •• 0 •• 00 .. 00 .... ·_ ... 0•• __ ..... - ..

o_ooo . . . . . . .

......... 0................. 0_0_-.0.0.00 ............... 0.0 ...... 0...............

o

":-:"_.~
. . _ _~• • • •

-- . . . . . . -.-

. . . . . . . . . . __ . . . . . . . .

•• -oo . . . . . . ooo . . o

. . . . o- . . . . . . . . -

=
........

......... _

..

00 ..... ·_ .. 0

_~~_--.._~
oo~_o
...

_

...

......

___ . .

......

o

•.•• 0000.- ... _.. _0 .... _0 ... 0_._. __ ....................... 0... 0_ ................ 00._ ... _.................................................... _••.•.. _ _ _ _........

~

che è Iniziato procedimento penale a carico delle persone e per I reati sopra indicati, con avvertimento che
.ili Ll. Cl
hanno facoltà di nominarsl un difensore a tute Uet'
ressi.
~")..0 .:~:~V!.:'()!''''

~

~

:, .' ,. ......--;j.f",'ì!:,Ù .;)
j
Reggio Emilia, li ...... 81
__ 1119.e-.~
..:;--,/.-.'.:~.L~.;h\J. \~

1:': \~·V:-l/",~;~k.~}

J

~/
PROCURATOij'

\.\ ,'··:.;.>i.; Il r Alessan<l:
-f..

.

l'

"

/

~

J

Q

/
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Spesa postale anticipata dall' Erario
da prenotare a P.C. L.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI REGGIO EMILIA
----------

N.

RACCOMANDATA

1221/83.-:C. R.G. - P.M.

COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Visti gli atti processuali;
Visti gli artt. 78 - 304 - 390 C. P. P.
AVVISA

il

.

Sig!t.

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

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

.:~e è iniziato procedimento penale nei suoi confronti per .jj reat~:

:i.cui .. agli ...artt~ .. ~_.e_.2_.L_._ .. 2511/~982--n~--.17- .. e __ 3_j'8 ___C_E~~_______ ._. _________________________ . ___ _
. R eggJ..o
. __ EmJ_l..J...a
~~,'
S an_tITI""
f--'-.1--.
1983
.."cce'"r:c.al..o... J..n.
..e ___
. .1.. _arJ..D.__ ci'~
_J;:;Ilza __"RE'
-\.J--t.-n el __ S~_l..err-Wr~
__ .J..
.
• in .. E:!pqç.a__

t lo Invita

px.~ç~.q~D.t.~ ... _--:: _______________________ .. ____________________________________________________________________________________ _

ad esercitare la facoltà di nominarsi un difensore di fiducia (mediante uno dei mezzi previsti dal-

l'art. 134 C. P. P.) entro il termine di giorni 5 dal ricevimento della presente, avvertendolo che in caso
.:ontrario, resta fin d'ora nominato difensore d'ufficio ai sensi degli art!. 128 e 390 Cod. Procedura Penale

"Avv..

. .... del Foro di Reggio Emilia.

. stefano .Di..Z,.tauro .. __ ........ .

Visti gli art!. 304 e 390 C P. P.;
COMUNICA

ALLE

PARTI

OFFESE

---_..:.:.
...--.- ------_.--- .. -.-- -- _.. -.--- __ R. _.. ____ -___ .... -_____ .. --__ .. _____ . ___ .... -_______ .. _____ .. ____ -___________ ._ .. -_. _.......... ____________ ... __

o

.--:.----------..'.......... _----

-.~

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

----.;--

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

~. . .~ Iniziato

~ facoltà
,

procedimento penale a carico delle persone e per I reati sopra indicati, con avvertimento che
di nominarsl un difensore a tutel ,"/' ;S~~ essI.

"/ /.. ,S~~:~~~,o
;-.4 Reggio Emilia, li --.-21/~~/~~~3.l/J:~/.~~J~:.>?~~)\~
-. ,

(!

I

:

ì

,~~~i"~~l I~

ROCURA

TdJJ

t:
DEL A REPUBBLICA

-
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DOCUMENTI

Spesa postale anticipata dall' Erac
da prenotare a P.C. L.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI REGGIO EMILIA
--------

--

lACCOMANDAT A

N.

l

~2.1j83-C

R.G. - P.M.

COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visti gli atti processuali;
Visti gli artt. 78 - 304 - 390 C. P. P.

AVVISA

~;Rl?I..

PI.ERO. ~ .. cQn.dQm.iciliQ_.c1ichiar.ato_ ..pr.esso.. _lo .. studio. .. dell.'Av.v •..Cax:melo

Cçt;aliotti. ViSl.. S.an.RoGG<J.J .4 . .':: .. R~ggi.Q ..E.rW,li.~ ...~ ___________ . _____________ .. _... __________ ... ___ . ___ _
---_-- . . . . ________ ,.... ___________________________________ . L ___________________ ._." ___________________ _

d:e è iniziato procedimento penale nei suoi confrontI per

ii reatd..:

__

dj,.. c:uj-___ CIgli, .. a:r:t: t:_o. __ :L_. _~. __4.___~.~ ___ ~?j1,lJ,.~~_?, ___ D-_~ ___ ;1, 7._. _~ __ ;n:~. C__e_ R_!. ~ ___________ ._______________________ .__
,~çç.~~:tçJ,tQ_.Jn_.R~ggi-Q---ErW,l-i~ ___~___ S_çl_nt_'J.L~.r.iQ. __ q'.;ç;n~.~___ (RE.LL-n~l---~~:l;.t-~illQx~-.).,983
~_JD:._I2Po.ç~1_P~-~.G~9.~nt_~._~_. __________________ . ______________________ . ___ . __ . ___________ .. ________ .. _________________ .. _____ . _________ _

t

lo invita ad esercitare la facoltà di nominarsl un difensore di fiducia

(~.~OQ:S:WOt:~iC1:~~:x::t'fw.c

~;8c8~omt81xjbd_omm=c<Hocilx~~~~ avvertendolo che tK~.a::8'lX
~

ai

conrermato

resta fin d' ora

~

fiducia

~~.xt'C!:b<:~&iji~;&~

difensore

l'Avv.

__ ... del Foro di Reggio Emilia.

Visti gli artt. 304 e 390 C. P. P.;

COMUNICA

ALLE PARTI OFFESE

---------------------------------------------------------.--.-----------------------.-.-----------._.--.-----------------------------------.-----------.----.-.••

_. _______________________________________ •

______ •

____

-

_________________

0_-

_0_0 ____________________________________

0

______________________ "

~-.- .... _------. __ ._------------.-----------
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--f--------- 0_- --- ________________________________________________________ . _____________________ . __________________________________________ . ___ . __ _
, è Iniziato procedimento penale a carico delle persone e per l reati sopra indicati, con avvertimento ch

~o facoltà
-~

l'

;j2ropd _I,. essi.
~.':~:_,'..:..~/.<> 5~/1~..:-:~':~.':;~

di nomlnarsl un difensore a tutela

Reggio Emilia li
21/11/198
• ......................

/:-<'; "::

Ra)y

~Vr;y~~:',5,>~ R~~~~~:~tf,;~c:~~~:~:~~)
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Al dr.
oliviero_DRIGANI
s.Procurat?~~

della Repubblica di TRIESTE

oggetto: denuncia penale contro ignoti per il reato
p. e

p. dall'art.2 della le0ge 25.1.82

n 17

lo sottoscritto Ugo FABBRI, consulente del
lavoro,

ab~tante

in 'Zia_d<=l Ghirlandaio 22/5,

inoltro formale

della

leSI~e:~~.1.1982

In data
riunione

!1~4~1982
ma~§onica

n~_~7_

denunc~a

(G.U_. n.27 dd 28.1.82).

si sarebbe tenuta a Gorizia una
del

'Colle~io

circoscrizionale dei

maestri venerabili del Friuli-Venezia Giulia'.
Nel~corso

giunto Lodovico

della riunione il Gran Maestro ag-

TO~~SEO

avrebbe dichiarato quanto se-

gue: "Confermo che a Trieste esiste un gruppo di fratelli coperti che

prima_~rano

coordinati da Battelli ... "

Tale dichiarazione - secondo quanto pubblicato dal
settimanale 'l'Espresso' del 10/17 ottobre 1982 p.15 sarebbe stata recepita a verbale.
In altre parole il Viée di Corona,Lodovico
TOMASEO, abitante in V.le R. Sanzio 13/2 a Trieste,
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avrebbe. __ ammesso l' esisJ:.en~a....nL un' assaciazi one" se=-__'__

trata in YLg.orce_della __ citata legge n.17 del 25 1.82.
~.

______Ri.te_ngD-OPPDrJ:U~O

_far-':e.s.enteche.~t.

1 __ ....

di tale Jeg.g.e __.cons.l..de_ra __" associazioni_s_eCJ-r:~come __
tali

viet_at..e_dalL'~rt._J8. __ de11a

Costi tuzione~uelle_. __

che, ancheall~interno di associazioni pale_~_ occul~
tando la loro_._esis.tenza ovvero tenendo segret.a. con-._ .
g iuntamente.--finalit..à__fL..at_tivi tà

s6cialio~

ren-_

dendCLS..c.on.osciuti, in-.i.utlO.Q.in parta __e.d anche_.re_-=-__ ..______ .

int_erferire sull'esercizio delJ,et.unzioni di IorggnL-._
cas_ti tuzionali« di

arnministra~toni..Eubbliche«

ançÌl.e_______

nom.ici «
teresse nazidnale".'

- - - - - - - - - - - - - ------

)

voler:

y~ro;

_ _ ._

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

(1i Trieste i.scri tti

!!~_~Jonale

-_.

__ G:can

~J

e gli elenchi

Orient_e_ l

de~_ masso~i

'all'orecchio del Gran Maestro',

al_ Ri to scoz-

'cgperti ',_. ____. _ __

'in sonno' e di

-
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,

I-

~ni~ltro

rito e loggia;

-

-

..

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

-------.

...

_------

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

-

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

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

{~:~

-----

_..

-----------------:-------

-

_.

--

---_._--_._-----·4

..

-

--------------

_------ - - - - - ' - -

.

--------- - - - -
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dr. Oliviero ORIGANI
della Repubblica
fri este

~:procuratore

;;;---

-

Lettera di accompagnamento alla nota n.9

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, trasmetto in
plegato la nota n. 9 con la qc. '_e intendo esaur ire in ,via def ini tiva ogni mio interessamento in ordine alle implicazioni triestine
del caso CALVI-CARBONI-GELLI.
Con l'occasione ritengo opportuno far presente i limiti estremamente angusti entro i quali ho potuto condurre la mia ricerca, limiti derivanti sia dai miei interessi personali e di lavoro estranei
alle necessità inquisitorie e sia dalla mancanza di adeguati strumenti di indagine.
I singoli nominativi, gli enti e gli istituti citati sono stati da me presi in esa~e in numero neccessariamente molto ridotto e,
salvo eccezioni, la ricerca si riferisc€ cronologicamente ad un periodo compreso, per sommi capi, a ca~allo tra il 1979 ed il 1980.
Per quanto riguarda il valore da dare ai contenuti della nota
allegata desidero chiarire preliminarmente e senza equivoci che non
intendo nè promuovere, nè avallare accuse di sorta o sospetti specificatamente a carico di chicchessia: mi guarderei bene dal far torto agli onesti che fossero indebitamente chiamati in causa.

a

Con la ricerca portata
termine ho voluto semplicemente indicare in termini concreti, una certa metodologia di indagine, utile a
mio giudizio, al fine di identificare - ove esistano - quelle gerarchie dell'occulto che hanno messo le m~ni sulla città.
Per quanto riguarda invece più specificatamente il caso CALVI,
non vi è dubbio che le connessioni da me evidenziate possono aprire
un nuovo, inesplorato fronte di indagine.
Circa, infine, le motivazioni che mi hanno indotto ad invadere
surrettiziamente sfere non di mia competenza, ribadisco in questa
sede che la mia azione di denuncia persegue lo scopo unico e esclusivo di affermare l'identità politica della parte che rappresento.
0uale 'militante esterno' del M.S.I. rivendico per l'area di appartenenza il diritto ed il dovere di formulare valutazioni morali e
politiche qualificanti ed espresse in termini tali da non poter esser ignorate.

f/-r. .

j
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REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMIUA
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a disporre

~~esse.

rictie~te,even~~alme~te

r::i eventuali

i:::lp'~ta 210::11

•
_ acelO
presente che aili atti vi

k'

de!initive,e per

a carico degli indiziati.
richiesta

~ ~na

dente della Com..rnissione parla::lentare sulla ?2 Ono l'ina X'T==LyT
tendente ad ottenere copia degli atti istruttori. Fin da adesso
•
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?~ o
1'~[::1
~?7
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"Confermo che a Trieste esiste un
gruppo di fratelli coperti ... "
Lodovico TOHASEO

~

MANI SULLA CITTA'

Un gruppo di r· 'eriti notabili s'è impadronito a ,Trieste del
settore economico e finanziario dello Stato.
Del gruppo fanno parte cavalieri di gran croce, commendatori,
grandi ufficiali, deputati e massoni di ogni ri~o e loggia.
Essi si sono insediati nei gangli vitali della città, ne hanno
amministrato e distribuito le risorse attraverso la gestione pilotata del credito interferendo verosimilmente nell;esercizio delle funzioni di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici anche economici, nonchè di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.
Il loro impero è ovattato di silenzio e si estende nelle banche,
nelle camere di commercio, negli enti pubblici, nelle municipalizzate, nei consigli di amministrazbpne, ~elle parteéipazioni statali.
Essi concepiscono lo Stato come una personale terra di occupazione'e di conquista. In conciliaboli riservati, lontani da ogni controllo, essi misurano e confrontano le proprie forze; distribuiscono competenze e carichei definiscono egemonie territorialii si attribuiscono titoli onorifici; organizzano incursioni gestionali negli
enti ed uffici pubblici ed ovunque sia possibile mirano a manipolare il pubblico denaro.
Il loro abituale strumento di potere e di conquista sono le nomine d'azzardo che irridono e mistificano il diritto di tutte le
componenti politiche e sociali indistintamente a partecipare alla
gestione democratica della cosa pubblica in misura almeno pari alla
rappresentatività proporzionale.
In contrapposizione essi si sono elevati al rango di oligarchia occulta che esclude aprioristicamente qualsiasi infiltrazione
estranea alla logica ad agli interessi del vincolo associativo massonico O di partito.
I notabili che si sottomettono a tali vincoli inconfessati riservano a se stessi il privilegio dell'esercizio esclusivo del potere in misura monopolistica senza tener in alcun conto l'effettivo peso elettorale rappresentato.
Il loro concetto totalitario di democrazia assume connotazioni
cospirative:' esso non tollera, infatti, l'alternativa o il ricambio.
Il loro mandato non scade mai, nè mai essi tornano nell'anonimato.
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Il loro eterno riciclaggio nell'area del potere non è legato
al pubblico interesse, ma segue gli imperscrutabili rapporti di
forza interni al gruppo.
Non sembra esser questa - spero - l'Italia voluta dalfa Costituente.
Questi notabili d'alto ranoo ostentano peraltro un rigoroso
senso dello Stato e si esibiscono nel denunciare le emer'genze rr:rali senza tema di dover giustificare i propri repentihi arriccnimenti.
.
Il loro accumulo di cariche e di potere marcia di pari passo
con il profitto personale e con il crescente disavanzo nei bilanci
pubblici e privati.
Il loro metodo di gestione non può o non vuole porre un argine alle speculazioni che depauperano l'economia nazionale.
Una loro firma distratta può gettare nella disperazione intere famiglie, ma ad onta di ciò, nessunQ ha mai presentato ad essi
il conto per aver impunemente e sfacciatamente irriso e mistificato i sacrifici della povera geçJ. te: d'alla legge 'Sindona in poi i costi li hanno sempre sostenuti i non protetti, i non garantiti .
. Appare indilazionabile un'opera di risanamento che identfichi
ed annienti le consorterie che saccheggiano variamente le casse
dello Stato. Enti ed uffici pubblici devono finalmente esser restituiti al loro ruolo originario al servizio degli interessi del Paese.

3, - VoI. 6/XIII
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TNT DI CALVI E C.t..B.BONI

indi vi a.uat o gli interessi di F12.vio CARBONI a Trieste
"con un secchio:s:i: si fosse attinto da UI! fiume sotterraQuesto fiu"Tle - figurato nell' iITIJI1.agine, sa concreto nella so:'J2.rte de.ll' impero finanziario di Cl·.LVI nelle Vedezie,
Scorre ~ttr?verso lilla serie di enti ed istituti TJub'olici di Trieste
ed é'.!!r n r:'1. infine in P.ZZE'. Oberò.an, 4.
".
za -

.....;-----L--

;

a

-

.....__.

.UDna

;J

1 '

.L.

•

-

~

•

••

.'.

1" . -. ,

e !ln2nZlPTlO cne 2 __ ego scnematizZ2 ~uesto fluire sotterraneo: sono, infatti, se~Dre gli ~tessi
erson2ECi, leg2ti uno 2.11' ?l tra Ò2. un2. serie di co~e ssioni, i cui
'. or-i si .cl tern;l.no, si rincorrono e si ri 'letono' in un ondeGgiare conI
linuo.
~~e_

90~ere

econO~lCO

~

.

Per l'indentificazione di t~li ~ersonaGC~ - 2 r~cione o 2 torto
; ~ c,~,_tS~. - rir:l2nc'.o 9.11' elenco ?ì.lez~·tlJ. ~ :ol ti no:~~i :U ri~
s~ett2.bili ::::].010:::,i sono di tro"PJo, ;.12. certcr.eYlte ::,01 ti ;,,1 tri :-:cC'r..C2.no 211'2.·~--:31.lo.
chi?~:-~ti

.

Gli elenchi ~ei massoni dei vari riti e logge potiebbero certamente 8.iv.to.re a forr-:I2-re un QU2.q.ro pii). o rg2..Yl i co .'
Alcuni punti ferm~, mi se~bra, tuttavia, di poter eviclenzi2,re
in ordine 2.11e implicazioni triestine del caso CALVI.
~

Questi i 9unti

forid2~entali:

Base logistic2. ed operàti va
Gli l1.or:!.i n i di CALVI e gli u02ini di C!-'\RBONI harrn_o una base
logistic2. ed oDerati va in cor::une nelle. sede della Soc. ITALINDUSTRIE
di V3ì"SZL~.
L2. sede cen.tr<:!l e di to.le società e le sedi 7Jeriferiche di :.~ILAYO,
ROl\1Ae TRIESTE sono disloc.s..te lungo un !Jercorso che coinàiè.e "gerfettament~ con le ta:?ped:;: C:':.LVI nel suo ul tiIT'.o vi2.ggiO in ITALIA.

Avv. :'"2.r::'o

V.1.L:S~I ~'- ..l..L\'ER1.
?:'esL1el-:.te della It:?].i!'.c~ustrie,
CO!!.si::liere del Banco .\:'.11:;rosi2.no e è.·:;ll?, Ce~tr2.le,
ific'è: :'?residente del l .? ~:-ncç·. C2.ttolic::, c~el 1[.::::~::eto,
Co!'":::~. (~J_ i ere de 118, It lfortlLY!.e eli LtlS 3e~ ~è1J.~C:O •
1"",

. Arc!"~. .'\lC1.c':i.rlO :::I=T';I~\20FI
Cons. It2.1inè.ustrie,
Unico :-.~:-,.sso~e :':'2 oltre 3. C_'_LVI ';rese~.te LeI. J::,T:.CO ~',;:~brosicno
Cons. della Centrale
Cons. dell? It8.1forttu18 di Lusse:-::èurco
::inc::. ,:,ron"- e V2.leri ::~nerC'. sono st2ti entr::.~bi incrir.1in2.ti -:Jer
es~ort~zione ~i vnlut~ (~:::,ocesso ~o~r - Credito Varesino)
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nella It2.1inòustrie:

orent

It2_linè,_:~-ITie,

.~ll':ministr:'.tol~C

"':'"'_ico e successi venente 8I:'.::linistr8.tore Delegato
della '?u.r..t2. 'l;'. 'ìe Agricola Industriale S'DA' di CA...'U3Otn scorporat8.1:.811e :::l(')(';:-i societ.~ s?rde di Trieste tr?sferi~e2. PALEm:O
nell'~re~ ei ~~~~ boss ~2.fiosi;
Cons. \~~ell? :=~<.-:'. :~;"z. è.i ~?étrteci:!~.-zi'Jr:i f~_r.,?~?::L,~,rie, : ·IL_~!TO, RO:':-_cl
Cons. 'Fl~.;-,lL"':·- -'UOV2~' niccoli-urestiti t 2C:::_A_
,,'"
-"'i~TT(\
'"
.
__
.,_.~
"~-l,l;'7i
. .,p..,.....: ..... '" ~.,,~ •.-;
~-'--'--""
~·:~-no
-1",1'
.te.... '/.:.._.:,·_',
· ,•• ,.-._ •• ,_0,
.,~_.Luc. :--c"c.-0-0c."J~nL':"'~_l~
\.._~.L-,-O
s +... es...".
C'.")

Y'

C_'~R3CI'~I

•

CXR:SCTI, n~to .~ .-, C2:"'.DO (1el18. s-::,ec:.1.12.z:'o:::e edil_izi2, come 'faccendiere e.e:.l~' --'.C., ha ['ì.ls.rg2to a ò.is~~isl).r2. ,. 12. sfer~. dei nro.
~ri interessi ~.~ ~2 cos~licit~ verosi~il~2nte ~e~la ~~.
l''}oti:-~o, iY1",-- ~ - 7 c;'1.e ~èX\r:;LI:O Dossa ?.ve:: ~'iocC't:J '-.:2: ;:"l'.olo o2b::?
tiene ~ C2~~ ~~i o ~ei8ce ~er conto di b~nc~e svizzere 2ttr~
verso le -'-'rr, "'::'e Ìin2.rlzi8.rie Zeni th e Zi tt:":: eli Losé'.:rma;
- h E', ide2.to:-- :07IFT - lo strtL":lento oDer-'.:'tivo cl~i C.~3=CrI - ed
ha scelto ~r~c'te co~e base;
ha. :-:-~esso in ('c:mt2.tto CL'mONI con j,l noto boss 'Jocen.ico 3~~DuC+
CI l'uo!!'_o l" ~.... , to 2.1 ricic18,ggio dei narco-doi12.ri;
è 2.:::ico (li '- ~ -':Tolieri chiaccherati;
fr~Quent2 l'I~~lcasse sdde del noto scand210 che ha Dortato
8.11' incri;n:!n' ~ione di 801 ti direttori di Casse eli Ris:92.rrnio
(~~. B. le C2.::-'-? él.i Ris:parmio nel presente contesto giocano un
7"110' o ~"'C'~-1 ~-"~'"I..,...t~nto)
è in contz"t·';") con i l massone della P2 Ce:::2~re PERUZZI di 'P2.no:::,"'~:e.' ch.:"') ssiede il suo numero di telefono riserve,to;
il C:1,),otid.i"~,,-~, '.e'1ubblica lo qualifica t ce.nale dii investimento'
2.1 "'''.ri (l.i ~""'-;i boss ~2.fiosi ( Rep .. dd 15.9.)::'2);
_

~~

__

_~.:J

....:J.

_

.......... _

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

....,

dr. Paolo 33ìE:O
:?re s; del:.ta I-l.~-l_i:-:dustrie
."c.'2:lini.str:::'.t0:r.;::· ·'::'.ico delle ditte s2.rde di Trieste di C.;\.RBONI
Sind~co dell?
7ic~zione Petrolchicic~ ~riestin~, l~ soc. che
h2. in~o-,-~'~o::,~'::~ ~,' ?'JC. è.i r;.:"'.vig?_zione ':'_1?:--<.\' :'i ?c,-L:~ICO
7. e. é'.:tc:'i<'.::'~~:;
-::.. 'i,7or2.re' c!':e le soci8t~'. di C~.rb::mi 8VeV2IlO
sede ·:".el "';1).0 --.
T

d~.

ISSSIS

~CGT~C O~~(

--

V.'?Jr2s.

It2.1~.:~- ..

::)j.:!ò.~.co

c1.ell:--

iellr" ::-0; :::L.-J
i,r. Ferdi!'lémd A.J?Dr~ .\
Cons. It2,Jin r'"

"t':'ie,

""':~.

>, '.

'i~

~1..1!1.t~

di :;

~rol·:ìe

8

"':~e-;""\o:::t,')

'_~30~:I,

e della SOFIrT

,0.lJ_?

s~~cl~

sec')~:12.ri~
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L~pero fin2~ziGrio

di CALVI nelle Venezie
,fra potere economico e politico

-

~:-

Il sistema bancario italiano, dC!. Sinò_ona a Calvi, ha mostrato
al1a:r::12-nti segni di ~vventuris:no, :!la le :radici è~el :naIe sono penetrate in Drofondità in rodo ~olto ,i~ ~ericoloso di ~u8nto non
paie.•
Il Dotere ecomomico e '.]oli tico di '-.-mC'. certe. 2.re2. Dri vileeia.ta
e le !'~nche h2..T'.J:'l0 consolid9_to i~f2.tti V.Yl r2.-:JDorto di iu.terdi',Jenè.enZ8: -ba:o: :Sodlif2,vori e concUzion"'_2enti r8ci·u~~ci.

a,-

"

~
L~ ~olitic2. del credito e l'~llocszione delle risorse non rip)S1JonCl_ono '.l Et a ;-ùotivi di interesse n2_zionale, :::2. sC2.turisc6no ti:rettr'::'.ent8 d?J.le '.:1ttuizioni. correr:tizie sulle n01 -:ine 2.i vertici.
In t~le contesto anDare f~t~le c~e i~tere3~i nriv~ti 1Jar2.ssit~

.y

.,..;
J...J,..

-;.,..!"u:-l~;";"lO
_ _ _ 1 · · _ ' - 1 · · ... -

C:U.rrll·
........ 0

l' ""t:=>-r<>C"ci
J.":"
____ ....... ;::)"-'_

''''U'h':ìl;Cl'
}
>.J1o....l.__

<>
__

t·~l",
....

_'-J

~""'+D-r.~;'.~r.>....,r'''''~'7''''
............ ___ ........... _ .... _ ........
.....
_~_u

_~

~
-.J

~·-l_
V._

::-:E:n-~C

S ')--'e:18t:r:ot2. nel si ste:~~2. che i
rtlo}.i smlo:.i Ve:!.'1t:- ti int2 rc~:-~
bir.bili e ci cCH-:fond.ono: il Doli tico f:-. il b3nc}1iere, il b2.nc~liere
S'i:'l,?!'ovvida imDrendi,tore e l ' in:?rendi tore di vent:.:-. Il01i tico.
I TlrotaGonisti nel gioco delle :]2_rti, in ozni caso, sono :Jot:'1i,
molto Jochi. La platea n2.zion2.1e p2.ga il biglietto, :Ila ignor8. lo
sDettscolo.
.
..
La situazione lùille Venezie è illuninante al riguardo e
Aziende di credito
maneggiano pubblico den2,ro e che coinvolgono
interessi collettiVf.·:~::èome le Casse-di Risparmio e Banche ordin.'?rie,
totalmente -ryri vatejahoe la Cattolica del Veneto di pro:prietà dell' Ambrosi2.Ilo, somvg~sti te in certa sisu,ra de.gli stessi :?ersonaszi
il che sienifica che{c:'~il ".lote:ve economico s'è infil tr2.to nel setto!'e
fimmzic.rio .
Dubblicd~~:hd
{tsO esclusivo dei 1Jro"Jri
interessi di -'12.rte.
.."
~->!:':~.:..

.c!e

,'/~"

~

L2. "901i tica del. :credi to, teorizzata a gran voce in f2.vore del
dell t e con:or..i a nazionale, in realtà diventa un' aff::?re .~
persona.le per pochL,~intimi.
E chi sta fuori 's' arr2.~gi •
.
:ris~8.Lento

'.
.

'

"

~

L51. mappa chea:t:-:tego e lo scheme degli istituti e Casse di Ris
spando delle Venez:f~ chiariscono l'intreccio d'interessi e di ru.oli tre. i!!l)rendi tori/'poli tici e b:-nchieri tento che l t accunulo di
cariche non riesce a chi~.rire in 8,lcuni Derson8.c::ci Quale sia il ruolo Jrevclente.
r;uanè.o in una cert2. nobil t8. 12.ic~ e ")8re.ssi te'TiC'. 'Ti è cO~'lfusio
ne è.i ruoli tre. yubblico ±l:, ,?ri V2.tO e« ±i: 'gerson2.1e ovvero o.ncndo
essi si i[~entificano nello stesso -::erson2.é:é:"io, nesS'1.U'2 v?nte-ccio ')uò
certo deri ve.re alla m8.SS·C1. anoni~a dei governa.ti in no:ne e ,er conto
dei 0uali si ~estisce il'1otere.
r'u"'rrdo ; l 1'Je.drone s; -r? St2tO, v\.101 di re CÌ:e l'}. de':locr8.zi2.
~ ,2,?rteci'J:--tiv8. è :::orta.

~

E CALVI nelle Casse delle

Venez~e la facevB dR padrone.

-
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_.
Il sen. GiusfO;-Yì e TONUTTI Segretario a.'!lTIJ.inistr2.tivo della DC
che ri trovi2Jno :ou:--:h1.2.1!:1ente nel flusso dei notabili che. si sono~. _~"
spartiti il potere nelle Venezie, deve' gestire un debito di 40_,,~.:
liardi contr2.tto c1.~·112. DC con l t Ambrosiano per sostenere-_il mori~.
bondo t Gazzettino' •
.
Ed è do. questo irmero di CALVT nel1 e Venezie che duEi uomi nr
sono 1'J2.rti ti 2.11:,. 'i',1.-'7? di Tr-i este 'Jer 2.CJ1'Jrodare neJ.12. sede de1l'I.S.D.:S.Z. in Co=-~:-:;o Italia 27 (Istituto Studi e :Jocumentazione
·;Ull JEst :Suroneo) . -..
,#-.~.
q

0uesti i
dr

èi

~~rc~
~~

,

.··On -

""2!,·,0'~::-:r:;i:

DASL1.GII~rJL\E

1..10:'":'0

___

il,: ~c -:::i_

fie.o,.c~o ~

c~~~~~~"·

C)::.~::i.~'.~."·

cl_i
~01

nel ';'~ec1iocrecU to ç,elle Vene?ie, nelle.
Veneto e nell'Istituto Centr2.le di B~nche

C~\INI

"el B;:::.--:co

:'.~"b',~osi

C'no

T'o""c;.i~::..-~.

:,l}.:-'·-c:':1..l.r,r~o

C';:ltro i.J. - "' ~ cOj.~soci:--.te Sl)_Cl_·::.:·_~er:t_c;,:::..e del ~. r~co et·. ·· (;.o\le
SOrlO ·y!'ti ti ~.'::"ussi di !'Jilioni di c1.oJ.l.:->.ri 6_~."tr:'.tti do. CALVI.
avv. J.ldo ?::::::::r?II:
•
,
•
.l...
•
••
t o :'ìer es:::ersl.· .COS
. I lJ:rtJ.l
. . · t o 1.1.1-:'0. T_2r8,onlca
.
·1
SOC::.J',._l.S
lJ~'1 J..::-.C-:-':'.":l.n~
Vl_12. sotterrC'cr:' - ~"'.cl Carso 2.busi và?ente ('Jer (;v.e::-:t::> fatto i cOQ.'9 2 gni di 9.::"rtj. to lo chi21!1arì'o t TALPIN t) ;
•.
:.""
Consigliere, C0rl CALVI, nel Mediocredito delle Venezie e nella
Banca Catto lic~ del ~neto.
". ~
E' Cons. dell'I~titutò Studi Assicurativi con il massone MaDlioCECOVIFI e con il dr. DESIATA· Alfonso della società di navigazione 'PREl.T~::J 'c'il cui "9r~sidente a Trieste è l'amatore Glauco
LOLLI GE3TTI'~3sone della P2 in Piazze. Unite.•
c~~e

Assu':le 'LLn sienific' to import2nte, a mio giudizio, 12. ryresenza al~
l'I.S.D.2.E. del
dr. EV.,ze:-:io .V.-\TT o~
consi71ere ,c;~:-SaPIN I nella Cassa di Ris1)2.r:"io di Trieste.nonchè vice '~':"'",::idente della Friulgiulia con sede in p.gzac:.Oòerè2n, 4- r~.07-? 0c>.rboni 8veV2. insediato J.e ':')ro,,:rie società:""
~

r

Aì"')['re neces:::-:-rio,
r-1).esto "'1tu:to, estendere l r OZ:;2tto è.elle ind2.Cini d,?,'.lo stl.',('_io " -- :~.:c. :'2010 ?JUT'O 2. tutto l'eè.i::icio è.i :?~Z2.
Cberè.::-n c.J. '-ur c-:::~o '-:-. ·0:'8ccss:::.rie esclusioni e CC":.1tele.
1r-}_ "'~r !,_Q r-. ~.- -. - :":)"r")osi to ~_lctme consic1_9~8~iarri:
- Vice ""re:-:-joc!oer:~c",:- -:,' 1~ Friul,;iulia con V'1..;-;;'?A ris1...'.J.t? il c. . r T.JJALDI
CO.rlo ·"\resiò.e:.. . :~'- '·:;1 ~ot2I""J Club di Udine r~ord (i 2.ue 'T)residenti
de}. '::tot:r'/ c'o:J.b '~~_'",~.r;ste ~'\.lfredo RLEI'l'::IS e l'i.~:-. SCT-L\VOI,r 1'10
8on~ e~_l-:'~'}--'bi
_-._-'~~; 5_n saIT.t!.o);
- Et ~s. ,'10 101::-. -, .. -,_,.,_1_-:i'..1.1i-:. il dr S1J_'~'I}_\?'C G:i.0v:-r::--i '?rese (1e1l'eCID fi U~i~e - ~)rizie. Co~sieliere ~or?le del~'UCID ~ il Se:'7et~r:i.o di et .::-. . ~'J::;tino Co\3AROLI ed è consirr:J.iere snche C1uel
C::,r~.0

(,!'SIm~'TI

dell.o 2:0:1.

'00' -, (8i tre

s?,'~Zi

c'r.i.C'r,~2,to

c. verificC:-.re i

conti
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~?J1

nella Soc", ~\>,
_::'~ __ (Jr'.e
:?et:101c:'''_j~.ic2. <r:!'iestin2". sit2. in :l?ZS2.
:. Oberd2..."l, 4- ~'"3i trc,v'""rlO ::-:01 ti persor.2.ggi legati 2.11e attività di
~CARBÒ1'7r:::1
;';;:T,;:;, tale socìeta<'inoltre haincorpor2.to<\:a. società
~rd± navig6.'?ione =ALPF.:..ll.' di PALERMO e la cosa andrebbe v2.1utata vi:>sti i- le
G. t', ì.i e ditte di ClL.'ll30NI con gli.· 2mbienti mafiosi di
~. PALE3-~L

:r

i

di ::'.y\teresse certo non C?nC2nO '"JeIl c8.nire le ra.gioni
del18.p:re:;(~{1Z;c'
C '.!.J\{I 2, Trieste f!ITx±::sr.mìx:br:tRJ:RSS:±X e Venezie..
.Ri:t.a;o.gQ.~.dj.> _:'.\'e: :;:,_:)_· . tJì~_su.fficienti ele--.eptJ 1')~r... i n.ece.~s§2.ri ap-.

ts:.:

'::~.,KJ-Kff'!I":f>'I"

.'.,

~-r.'''~;.J''_:~:'

'f.

".:

.

..:..

Istituto Federale delle casse
di Risparmio delle Venezie

.......-....,.
./

,

•

Istituto di Credito fondiario

Mediocredito

delle Venezie - Verona

Venezia

AVEZZU' Antonio
.
BAIDANI GUERRA AJ.fredo CdR VR
BARBIERI Gino Pr.
OC

AVEZZU' Antonio
BALOl\NI GUERRA Alfredo

AVEZZU' Antonio

P.J\RBIERI Gioo

P.J\RBIERI Gino
BERIOSSI Sergio V. Pr

BW\NDSTATI'ER Josef

B~STA'ITER

de~~e

Venezie

!

FeèIè.x:aziCX"\Q Oe'l..).e <;A~,~<
di IU.sparmio deU.e \1~el'.~

Q
Si

I-

AVEZZU' Antonio V.Pr CdR PD
BARBlEU Gino
BERTOSSI Sergio Pr. CdR OD
BRANOSTATrER Josef

BERlOSSI Sergio
BRANDSTATrER' Josef
CJ\RRAR) Luciano V. Pr CdR VE

...

_. .

...
,..... ~
~
"

CHIEREGHIN Luigi

I

~I

OOBBI Fausto Pr. CdR Trento OC
GRAZIA'IO Gelsanino
GUARINI Alfredo
MARroN Bruno

MIRJ\NlX)IA Dal'enico V. Pr

MIAANIXJ[J\ Darenico Pr CdR VR
NERI Emilio

Lucio

~~Aldt;>L~. CdR. TS,~,;PSI

GUA.TUN,;t AHredo

GUAIUNI Alfredo

MAR'lON Bruno Pr
MI~J\NIX)LA oanenico

Ml\R'ION Bruno
MTIWJOOI.A oanenico

NERI Emi lio

Pn.J:.,.l\

t'"

~

e

~
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ti
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r;; Il:Z

Cl
Cl
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ti
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n

~

~

1,,10.

~O

MJRPUIG.) Daniele (a)

t'!j

5:

DC

':~f:P

CI)

o

pUJ.i\. Franoo
RIONOA'IO Ezio Pr

roSSI' Orazio
SMANIO Ceare

I

N
....

.Franco

:f~IN;Aldo

a} Cons. Mediocredito Centrale
cons LID'iD Adriatico
Pro Ente Aeroporto di Trieste

t'!j

CI)

GRA7.IA~

R;ip.~~V.òOir

EMANIO Cesare V. Pr CdR VR

t'"

Cl
Z
....

Gelsomino

ì:ì
......

~.

Cl
....

ti
....

Giampiero
OOBBI Fausto V. Pr

Il

:><

F~

KlGANrE ?-rlgi Segr.
ROSSI Orazio

....

FRANCO Giampiero

PASSI Maroo Celio

Pn.tA Franco
RIONDA'lO Ezio

~

CREJJPNESE lumando

~~~,Vahan V.Pr

PILIA Franco (Pr CdR VE) Pr
RIONOI\'lO Ezio (Pr CdR PD) V.Pr
R:X;ANrE wigi Dir.

tl

..g

CREM)NESE Armando

GOBBI Fausto
GUARINI Alfredo
MAR'ION Bruno

Josef

~INLui9i

o:;

CHIERl!XllilN Luigi Pr

CREM:>NESE Annando

~

~.

CAR.AARO Luciano
."'<
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,....--

§,LENCO DEI P"2RSOL _'-'-(!'I

CIT~\.TI

1. de STROBEL de FU;jTADT e SCHWANENFELD dr Pellegrino
~'

Cons. B2-nca Cottolica del Veneto di VICENZA
fiI'!!lé1.tario CT:1 '-'ons. MJ..RCINKUS delle lettere di patronage
ri12.sci2.te dc'_lo IOR in favore' del BANCO lLmbrosian07.
~~i
~ ct~to
rl'~l'rcto'
c.:.. ',"
c.
U
c..
,
I l ~~sc~nor+~
2. SPADA cO.v.r:;r • c:!:'. rTassi~o
---.'" Cons •. Cen-tT21e - ---------- -.-------------.---.--- '- --.. - '~.~~:~.
'i';
,
Preso Bè?nc2. CC.t-:olica del Veneto
C.A.LVI C2.V. 12,V. '1oòerto
Pres. e lÌJ~'n. Del. Banco .bbrosiano rILA?TO
V.Pr BC.nca C,-~-':')lica del Veneto VICENZA
.
V.~~ TORO AS2~c~r~zioni, TO~INO
CO:lS o 7:ed:"o c::.~" ,':L to dell e Verle zie VZlTEZL\.
l'r. I~ti ~uto ~. -:-:.cl~ce e "2~:lc~-,ieri 70:-~\-..
4. V.'_L~::U ?)-=~:::L'. C""T. l2Y. Gr. '.lff. 2.VV. 1'~'?rio
Co:-c.s. B?nco :_ -.'~:!:,() si2.no
Cons. della C~~~rale
V.Pr Baxnca C~ttolica del Veneto
Pft ITALnTDUS'~~IS (sosti tui t; da Paolo BRUNO)
Pr. CCI.A.A di 1TTTEZIA
Cons. It8.lfort:"1r..e di Lussemburgo
,. Cons. r[ecliocr9c~:i.to delle Venezie'
Pr. Fi.Pa.O Fi~7nz. Partecipaz.·OIeodotti 3.:p.A.
Pr. (?) Fin2~si"'.ria Adriàtl~è;:'SpAVENEZIA (vi sono coni:les~i::;~~i
con 12. Finanzi ~::,5.a Adriatica di Trieste ? Della FiMm1ziari~,_;~t
di Trieste f?,::::,,_o 1;)arte 13.NERI, HAUSBRP1TDT, SODARO e denielè·'~
ì'ITor'7)urgo del ~ ediocredi toCentrale)
.
Valer2. è st:-to :.ncriminato per esportazione di c 2.:9 i tali (processo TORO-Creò.~_ t·) 'TC'.resino);··
<{~,
5 •. MINCL:"~ONI arch. _'\.ladino
. , .'.:::;
Lfnico ffi2.ssone P2 '0resente nell' Ambrosiano oltre a C.ALVI:·
Cons. B~.nco ~',:'~h~:"osiano
Conso della Cc~trale
Pres o delle. ";~. :~;>I~T Soc.- P2.rtecinaz. e ~in8..1'lzi?I~enti (cons.
Lee::"2.ns '~,c>el P':_'..-:l.re Del. dell2. Centr2.1e nonchè delle
co~soci:t~ 8stere del B2nco k~brosi~no)
Conso It?li~c~·'-!;rie ("?r. P2.olo Bruno)
Cons •. It:-,.lfo;:-'::':ce interne.tione.l Advisor ~.~\. L'.l:::ern.bure
Inc~i~inRto ~j. pS~l)rtazione di c&~it21i (Drocesso TORO- Cr. Var)
,..
o o P:\SSI conte co·---·. ± ing. E2.rCO Celio
Con::;. 3~nC2. C' -'-> lica c'_el Veneto
Cons. ~edioc::,~d~to delle ~enezie
__

~J ~ .

~

V

J

',_ . __ _

'-'

~

..
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DOCUMENTI

.-i'.

1.

GUIZZAN.~Jé,comm. dr. Antonio
_''.;~U.·.·.~

.

Cons.~mmca

cattolica del Veneto
Cons-;''';::M-Erdiocredi to delle Venezie
8~LEY R~VEtLO prof. Florent
A..T.m.r~Uniccr e successivamente Cons. Del. della Punta Volne
di· ·Carboni (Sindaco della PU.Ilta Val ne è KESSIS~OGLU CSC:JT)
V.ì}r. Ito.linclustrie di llE:mZIA (con V2.leri F2nera, An di n.?, 'in.ciaroni e P2.o1o Bruno)
. ".
- 're b~l' o~-:oi'e"- -';1::""0,,",0'7'7;
1>rCD,'~~' CO":"'T"\:-,;:..:;-i·
D~T'O'V"À--'-:'-"
- ..........
-.
L.;...''-· ErJ.- a'
1-'__ V __
_..:LJJ
..ti.
Cons. SNPF So c. rTe.z. di ""92.rteciì}. fino.n.ziarie r·:IL\NO
Pr. Finan~i2.ria Zeni th e c'.ella fin2.~~zi2.ria Zi,. tt2.r di LOS.;\..-~- \
3Rl:rNO dr Paolo
Pr e Cons. Del. It:?llndustrie (con '!.",-LERI TU·\.:TSR..'\., 3:::vello,
Andi:::1?, Kessjsso:~lu ed il P2 !'i:lci?TOni.)
Sind~co delle Assicur~z~oni Genersli (con D~V~~ZO L'..1.ci::>r.0 "
:;inc12tCO dello. i:2.vig?zione :?etrolc~.ir::ic2. Triestin:; S.'1.A (>:-'.8
soc. hc. gli stessi sirld?ci de lle soc. di C2.rbo:li; ~ __ - :'..~"'..:3"
d'l. "O~T"'D~-O)
cor:pora ...uO 1_a soc. u.l
navlg. 'ALpuA'
_"- _ H
... lUJ~~t..:._
Sindaco delle. Soc. Finanziaria 'FRIULIA' (in "!lrecedenza er:RUSSINI; nella FRIULIA di Udine il Pres.'- è il r:é\SSOne :'::l.
S01.1nO Fabio f,gURO);
.
A..rnm.re;~trnico delié'società. sarde di Carboni a Trieste (ha neg2.. tOf~ottusa."'TIente perfino di sapere che le ditte di Carc'Jr:.i
fossero ubicate nel suo studio ,rofessionale di P;zz~
~

~'1..J.u.

.;._~._

~Ob:~rdan,

J. ....... à-i

~ _,

~

4)

Cons.· cr;"T.F Consulenza Tecnica Finrmziaria di MIL.<UW (gio. sede
d€dla SOFINT).
Pres. VinicOla Europea (:::01 ti i RIJ:TALDI presenti)
lO.KESSISSo"GtU dr OSCCl..r
W.Pr.ii?h industrie (con VALERI riLANERA, ~irinc'iaroni, R2.vello Andina)
... <BPino,
.....
1?;repos~9] alla sede second2.ria di Rm,~A della 'Poderada SpA) t
_,:~

,

...

. ,"

-~:"::--""f.j~

.~" :·~:Carboni

Si~dà~~della PtUlta Volpe di Carboni
Cons·.:d:~~ll2. Sofint
11
--e

~TDINA

DP.

Ferdin2~d

Cons. It~lindustrie
Cons. della So=int
legato ad una ba.'1ca eli Los2r...na
Avrebbe costi tui to soc. agricole a : 'onf2clcone
PASARGIKLIAN dr. V2.ha.n
V.Pr l'rIediocredito delle Ve:1ezie (con C,'.LVI e TERPE:)
Dir. zeno B2ncc. CO.ttalica c1.el Veneto (con c"'~Vn)
Cons. I.S.D.E.E. Trieste
Cons. Isti tuto r Centrale di Benche e B2.nchieri (con Cl\LVI)
Cons. E2nco fu~brosi2no Holding di Lusse~burGo
l.vrebbe rin1.illciato a f2.re il lir:uidatore della flotta L.-\UJ.O
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"._h,

.,'

" 13. TERPIN com.":1.

. ~-"

2.

vv. Aldo

,".~;;é.. ~.::., . ?~~iali~ta.
.
detto 'TALPIN' ")er una vill?-.~?.Qj;1;e:p;~~a~q..strui te.
-.'."
in Carso abusi V2..:::ente secondo le tesi' dell 'accusai
Pres; Cassa di Risp2.I':"1io:'i, 'rrieste
Cons. 1st.' Fed'. C.dR delle '!enezie
Cons. Ist. Credito fondi?rio delle Venezie VERONA' ~la CTR ha
un suo s90rtello in '!."":"~. dell:? Borsa 2 a Trieste)
Cons. Mediocredito delle V~~2zie
Cons. Istituto 'Der l'inf?rc~i", e pie.f..Qp:g..§.~iop.i. .. J~.:qTlQ ...G:2.~O~~.lo~
._._-_.. . (con Audo'ly - P. zza O~;r.::..~\.l.?.n 4 - De Ferra è Dava.."'1zo~ 2:_..1e"'"
lui in P. 2Z2. Cbe:rdé'~ <,)
V.Er Fed. C.d.R. delle Ve~?~ie
.,... 4'
( con "D\·:".....,'
.... T~~TT~lIT)
_.c·_;_ •. _c ''':''~ .... ..J_-'ll·
Cons. I •S• D OD........
Cons. Istituto Studi:.s2ic·':..~-;;ivi (con il ~assone CECOVINI)
Pro ~.=ediocredi to ,er' 2.e
Cons. ..'\utovie Venete
14. V~\TT)'_ COE'J'1. dr. Et'.ser.io
Console della Ttlrc~i.i2.
V.Pr Friulgiulia (Oberè.?~!!., ;:1.'
Cons. CTR la C.d;R di Tris:::-:'ò! (con TERPIN)
Cons. CCIA.lt di Trieste
. Cons. I.S.D.E.E (con PASA.!q.:}I~~LIAN, TERPIN)
G1AVI avV. Giovanni
;~;...... : Cons. a~d;:-;"R .di Venezia Dr. CCIA,A di Venezia'
. ' -' Cons. Autovie Venete
;:-'16. Attn0LY dr Ernesto
:.: .
Pr. _.mun. re Del. Sor:~CA So c. ;:r:.::-i ttim.a Castello ora Navigazione
Petrolchimica triesti~? :?zza Oberda.n,.~4:(sindaci: Bruno,
.
Ersini, Vidi già si~nc'.~ci delle ditte di' Carboni. Cons.:
:'"
Rus~ini, della Sofint, ~ l'2vv. Carlo AMIGON·I difensore
~, ...... ..
di POLOJ_i\Z. Aless2.ndro i:.''Jutato di espqi;:taz.~qne:· di valuta)
'~'n::t~ Cons.Istituto ner l'inf2~nzi;:. Burlo Garoral.o".(c-0rri'TERP1N, DAVAnZO
,. " .' . •• ";.:
e DE" FERRA}
,,:>:~:~~.
~:
. ·Còns. C.T'~Ìt. la C.d.R di Trieste (con: TERPIN)" "<"'::.'
,i.
.- Cons. CC-.1.AA di Trieste'
'
Et in st:e:etti r 2.:)1')orti co:,-~iorgio VASS1LLAtmassone in som~o
<.
, 17. rf.1LB.TON gr. uff. r2.g. 3runo
"Cons. Autovie Venete (c1.2.1 S':)
Pr mediocredito delle Venezie
Cons. 1st. di credi -;;G fondi - r:'.o delle Venezie VERONA
18. ZANETTI dr. Michele
gi2. cons. delle .\utovie VeTs-'~e
Preso Provincia di Trieste
Cons. I.S.D.E.E.
Pr. Ente Autonomo del Porto ili Trieste
--'Er' il vero' responsp.bile dell:-:- chiusura dei manicomJ. J.n Italie.
con tutto il carico di ;norte che la cosa ha comportato.
it!.-.

:L15 •.

~

~i
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sono~1I3-

In Ge~2nia i membri della psichiatria alternativa o
. _,.".'
ti in carcere,
aÙlvo
l ti in, .fatti
di. .terrorismO"'
o sono
.. . '. c':,o,'
..,...,
" .
'.'
. '·'·'·._A'_._"
.'
""·"',"'·...... a:ti- uccisi in conflltti a fuoco:·~con·la_~.pol~:z.ia .. Q.Ue~t:i',
terroristi tedeschi~~~y'evano solidi legçunt. co:ÌT: Tz:'ie~J~t_·ROLt·
~-.Cannen terrorista delÌa Baader Meinhof lavoratrangmllament-e
_:'alltOsnedale Psichiatrico di Trieste'. Il primo' responsabile di.
, tale ssi tuazione è ZAl'TETTI tuttora iInpunitonònostruite che nella :!;)sicl1iatria alternati va abbiano militato psichiatri dome il
brig2,t-i.sta rosso Massimo GIDON1.1f I terroristi italiani trovar~- -no-ri:': . ,g:to. in- Franei'a nell' e.-rea-del-la---psi-efri-a-t:r:i:à·--.al-te-rnativa
... - .
,
~:19. CALZOLL~I prof. Claudio
,
Preside Facoltà di EconomiéL e Comm dì Trieste
Cons. 1st. Studi Assi~urati vi
•.
Sono note le vicende· che nell'Università di Trieste haIulo co.involto il difensore di GELLI.I AUc,custo SINAGRA I ed il FrEtello eli
oi:....,.,;.~'''!''''~:.

C"·

'.

';

;~

C.',RB0?TI;

_
20. BERTOSSI 2.VV. Sergio
Cons. 1st. fede delle C.rl.R delle Venezie
V.Er. Fed delle C.d.R delle Venezie
Cons. Ist. di Credito fondiario delle Venezie
Pr. C.d.R. di Udine. :
'r....
'-'.,
Cons. Autovie Vene t ELr,
.
__
:.'_:. ," Cons. ~T2_Z. Cred·i· to-:tMlrano di Mi gli o rament Et..
~~l. DELI3E C01!l1IlQ dr.' Gid~:.ailno
Già' Pr. della Proaia. di Trieste'
~~
Gona. Autovie venet~(dal t6l}
~~.~. ';~~~:lfir·. Gen. C.T.R~c 'la;f'~.d.R.· di Trieste
;.
22'~:ROSSI
dr. _!Ì_rnaldo
":. ...,
'
Près. €onsiglio Prov.;1.~+e consu.lenti del lavoro di Trieste
V. Dir. 1st. Fed. dèlle C.d.R delle Venezie
; 23.- DE FERRi<_ 'J)rof. Giamp~'-olo
f;··;,''.",.:''~_~È}~ifico Rettot~:g~l~a Un. di Trieste
~~-:,':;L,~:'· ..qpris-. Isti t. Stu~iot~icura.ti vi di Triestà~-···
~:·;t .". tte~s. I. S • D• E. R ;'~:' .·'t:·~:}.Y
,- '. Cohs. Istit. periI.'r-fr;.-f'8.nzie. Burlo Garofolo- (con TERPIN e DAVAlTZO)
24 ... QUATTROCCHI a.r. Linci'
Cons. Cr::~ di Trieste-'
Dir. Ge::".. Il:-\B1T)_T (con PACOR dell'IS:JEE)
25 PACOR 'éVl-r,r. Sergio
del ?::11
26. SPACCINI rL.Yl.:;. r.:2.rcello
Sind2co di Trieste
Cons. :'.u'ovie V§nete
Pres. 1st. Stu.di As si cur~.t i vi
27. CHERSI O.V'V' •. Lucio
Cons. Fed. delle C.d.R deller Venezie

i-

~

.

.
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SO~~\RO-dr Anto~i('-f

-~Hh

Dir. gen. LLOYD ",_èTi "'t i c o (c orr EORPURGO Dani el e e FAUSB:lX;:':;D'r

c~ns.~~!:~~~~o St~_,_::U

assicuratiVi-"

--""'-è:~'::_~+~o~,

-,' v,~_ --,~:<pr
.'- :

~!-~

LUPI ERI comm. geo:-". D e l i o . . . : < ' - - - : ' . ! f f :
Pr. Unione region -!_8 CCIAA
Pr Giunt~ Cmier21c di Gorizia
Cons. Ente Autono'o del Porto di Trieste
Cons. Autovie Ve~~t8
Cons. Consorzio --'ò'r lo svilu""'Oo ind'\.lstri2,le del rt~"une di
-----------' ---i~;-f ~i ~ on ~- -- --- ---., .-- - - --- -- --------~ .
,~~

Itì

Pr. AzienCl.2. SJec~_ ,,1.2 Cler il "Jorto di ~~onf«alcone
)0. CECCVINI 2.VV. I~8.n}_:i, ')
Sovrano Gr?n cò~ '''.:-~< tore del Rito scozzese }.ntico ed 2.ccetta.to
il.V"V·OC?to dello ,~-: ~Cl}
scrittore - Pr ~- -'~
":,"_tor.o-:-:~o cl,e l Te2tro 'G. iferdi '

C2."~O de l

C:'Ji to]." '.' - Z i ,)D3.le (50 i "Jronotori delJ_? '_lni versi t8.
di BoloZ.c1e.) 10 ~':::ia secr eta
i.:A_tLU-~GONE
on. ?ro:::. ;::r. Vitto ri o
31.
Cons. Unione Ree. CC:;:_il....'\.
Pr.'T" CCIAA di Udine
Cons. Friulgiuli2.
Gons., Autone Ve~ete
'.
Cons. Ente Autol'1,o:-"O del Porto di_. -Triestè
- .-.-...
32. rr:ODLt\NO ono cav .....!'. cr. dr. !(arcell.o,
V.Pr. Unione Ref. CCIAA - Pr cClilal',~ieste
Cons. Ente Auton0:'0 del Porlo' di'TriesteCons. Friulgiuli~
Cons. B2,nC8- del ?::'~~.'_lli di UDINE
33. GIOFFRE' c.'TV. E!:>.Z0 "ria

-_:{-....

<~~

~~.

34.
35.,

COns. Autone' V§~?te
FABRICCI dr C2"rJ.o
Unico sind2,c2.1ist~ :::ell t elenco dei massoni P2
V.Pr Associ2zio~" ,~r'ffè di Trieste
Cons. Aziende. ?t","S -~::'l:J~2. soggiorno e turismo
già cons. Ente __ .'."':::-:"1..8['.0 d.el porto di Trieste
Segret-?rio clell:-- ':2"'era confederale del lavoro
Segr. coorcliné'H:'e::'--:-:0 reg. U.I.L. (VANITI Raffaele fi::- segr.
dell?, U1L 2 "_'~', -,,-?,ssone in sonno; RUGGERO R2.venn? già
segr. conf. 7.·:'L è V.Pr del Nuovo Bando _~:lbro~'i2no)

~6. r;~SOLLA

COrrL"!l. dr. :.'2.010
Cons. Unione ReC. 'CCIi-\..A F:!: - Pr CCIA_~ di Pordenone
Cons. Fri ulgi uli2,
Cons. Fin2nzi8Ti[, rezionale FRIULI A L1S (Pr è il r,e,ssone in
sonno Fabio ~- v..ro)

.

-.

.•..
.;;:~.
~

_.-~.~~

-
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...;

~ ::'i;:

....

:"

"l"
:.~-

.

--'~;i'<';c,,;t"::<.~~ ~,-;

CA2moLINI avv. Angelo ..
Pr c\utovieo' Vènete''''':'''':!''',c'--''c' ,',,'
Sind~co di Udine
.
EnnanSocio di HAUSBR.ANDT,Robèrto nella so c. EiVrAX (HAUSBR...o\ND
._.,...
no, masson~. Ì!l sonno è stato C':~,,':linistratore u:n.tco della
i:-C'JTI.O biliare S. E. A. di Carboni)
38 • VOLI;: Luciano cl..!.'.
Cons. CCIAA di Trieste
, "-'~G6:.~~s'.TKB Banca "di'Crediio'TrTes-': . ),.~~39. ~US::ir;I dr Giorgio (decedllto)
S irr ' ; ' c ald e l LLOYD Adri 2. t i c o
PTOC'-~:~'.·tore generale della SOFHTT è,i. C:?rboni
Coy::::. della Soc. N'a:vigazione PetrI) l,C:- ":'.1;, C2. triestina
40. r:::.'CT"I seno Giuseu"De
!l'i?' T'r. Autovie Venete (clir::.issior.,~riJ "'/;." 5. 7fJ)
Se~~1::' t.~rio 2.r.If!jvo del18. DC
Ge' ~~~.:-3ce un debito di 40 milierc"..i c-~.1..tr:'.tto dalla soc. edi~rice del Gazzettino
41. P\'::~}',?;I ing. Vittorio
Pres. e ··A.~.del~ IT-ALC..o\NTIERI SpA
già cons. CCl.AA~;q-l:;':,;,mrìest~ .,.
~i)b
.?Tellet~~'cli~!t~/cRV:Cè: ~tata trovata una plrna di
. una ~~?_'I~~~~f.~II1~rsOnale 2.112. lett~r~a! 'tra'
i nomi :que-11(f~:a:féCecilia F Al~F_il]TI\ ':~J~
FA:rF·.?TI Vit:GR:r.f~,~.j.~~~:~~~~PG!.to con ).G~TELLI e CECQVINI à-l
"1?t to d' all'~811zanlmnmI-AGNELLI:;'~fj
42. :2-ETTI~H dr GiOrg~:~i:~~:;:'f":: . ....~;~~
Dir. della··F:inan.zd.ari,a; r~gionale F:tIFLIA
V. rr clelIa SOFINi.:. di·~:éé!rhoni
.',':>';'
43. DAV.T'20 dr Luci8iio;:~/:~<,':, ..
-.'-_....Siné!.:, co ffielle~:'à_$~~c14-~~i~~
...
,
.. '.-- ... - Gener2li
Cons. Isi;. '. peJt:~~li~f~h:i5-i~;;'BurlC) Garofolo·
<:~~~r!1
44. MAUR,O è,r Fa:ltiò" '(;.~.7'.·;;~.:>:'- "', '.
- :::.:::f
,.

• •. 4-:"'I"H .......· : . . ·

\

-

:;;;

•

:

.:

00-

...

.

m2.;::C0~e

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

"

...

~-

..

_'

c

~.

,

"·'·:;:M

in SOJ1..nq::

se:::-r. regionale del PRI
Prc -. ?in2,nzi3ria reg. FRIULIA LIS
G::::T~- I co~:m. g:2om. Elio
":',8 in sonno
:Jir. ',7nione Co~erci2.nti dello. Prov. (li
Cor'3. Friulgiu:lia
,3?~\' 'O .10 Giovenni dr
,". -

i~6.

' ........

,"

~Y'ieste

7~iulgiulia

Pr. TTC!ID Unione Cristi2.Ila I!'!:9renèi to:ci :Jirigenti (co~s.
C.\SAROLI Aeo stino e CE:::tT7::TI COlTI o )

-
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ituto er l'Infanzia Burlo Garofolo
IN Aldo
FER.ttA Gi-s..rnpaolo (ISDEE - Sovr. Te8,tro Verdi COI'. r;-~CCiJ:nE)
IO Sergio me,ssone in sonno
rf..AH,:.. SS Isidoro massone in sorI.o
".
.--DAV-A 7C ZO Luciano--~ e-en-~lo-- B':tU:'~o-- In-P; zZ2.0bercl:2:.n';- L:-J

/

-

pRI

f t in sorJ..:."'-o
GEJ:)PT :Slio l;J.8.SS0ne in SO!L710
?~.::--,B:nCCI Co.rlo m,e.ssone P2 (V.?r '\S8. C-':",:=f:: c1_iF.<\BIO L,-\U20 r.'lassone

PACO~ ~er~io

~::,j.c

--.,:,;

(ISDZE)

In rel' zione 2,11' :::--'TDartenenz2. (i Ar::-.Cl"'-cl0
concer.tr~zione di m2ssoni nel ~RI 2~~2re

•

rilev~~te

-~rieste

Corno' Consolare:
VATTA EugeniO" consòl~'della Turchia (VATTA lavora in ?; zza Oberdari4)
HlUSBRAl"'llYE- R6bèr-to~:'aonsoie di Germania (è figliQ di E!'22I'-I!O.. ammiili:S.E.A •. di CA_lL30NI nonchè màs. ,:'{ stratore-- uiifcio~'de;ill-irnmobiliare
..
'..~
sone in sonno}.
__'--'4:'.-~:'''- _VASSIJ;iliA r Giorgio
G're-éii, -massone in sonno, ha stretti ra~: . . -~-;'~ porti con Aud~lf
~ zza Oberdan 4)
IRirnRI G~gio console del Sud Africa. S' è alleato con AGNELLI per
, rilevare la TORO.- del BanG:o Ambrosi2..Ilo. L t accordo è stata favoé,
ri to dal massone CECOVINI (sono pendenti querele e controquerele
,-~

-

-'

-òoiisola'
(p

[',I
~':"~'.~~

:ll~~!~~;;~_.:~L.

punti dell'accordo che :nresenterebberir

....

.

E'anca di'Credito, di Trieste TKB (B2.nca slovena)
POLOJAZ Libero (parente di POLOJAZ Ale'ss2ndro im1}ut; t'J di esporta,zione di capi tali e difeso da Carlo ~~~IGONI con~. C!.ella Illycaffè
nonchè consigliere delle, !;2.Vie2,zione Petrolchi::t:5.c2. triestina di
P.zza Oberdan, 4_)
VOLI<: IAlCi2.no CCIA.!\. di TS

-
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FONOGRAHUA
LJi,

G\SA CIRCONDARIALE TRIESTE

,,'l' PROCURA REPUBBLICA REGGIO Ei-:ILIA
fono n.223/83 del 29/11/1983
;

l.

,

;

~

.'

.'

Seauito fono n.222/83 del 28 c.m ••

comunicasi che detenuto

KELLER Fritz Richard est stato scarcerato in data 28/11/83
Der concessione libertà provvisoria. Predetto detenuto, attm
sua scarceiazicine habet dichiarato eleggere domicilio in Roma
~resso

l'avv. Andrea Di Segni.
't

",

F.to Br~ Attinà - Direttore Casa Circo Trieste

'7r. Greco

Ec. Tosi

ore 12.10

'L,'

~.

o'j

del 29/11/1983.

.;

'.

i ::~.:.l· ~

'.' .

, "

,

.

'.

J

ci ~

,t
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GhU:b O DI :;;:ll:.Gc.;.IO

:;:-;ucleo Operativo 1

DOCUMENTI

A

Sezione
/

L

.

'--.- -'- G V_~.:::?...~.1E - relativo alla perquisizioyce do6icilisre e S8 :_ui ta
iL via cletofo:,te Preti r:..4 presso lrabitazio~.e
di C;-.~:;~FI Fiero, 1'''---' to 2. SCé:.r.diar:o il 16 r;enu':cio
1940, abitar:te al citato ir:dirizzo.-------------

.=

.~.=.=.~.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.~.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= .=.=.=.=.=.

L r ~.LO 1 S:53

, il ciorLo 16 del

meS-2

di se ttecore, i:r~ Rec~io ~milia

;_eli ui'::"ici del I\ucleo Operativo (;2.rabil_ieri, al:i..e ore 23,00.
:.ci sot-:;oscritti Ufficiali e AgeLti di P.0-. dipe:.denti del citato

.'

re =~~:l'to riferiamo a chi di dovere che alle ore 19,30 di oggi 16 cOE
rec te, iL ottemperar:.za al decreto di perq,uisizior.e .. n.100/83 emesso
clé ::.~.::: Frocura della Repubblica di ReCé:io Emilia i l 16 settembre c.m.

ci sic.mo recati r.ell'ir:dirizzo detto sopra per la materiale esecu=
zioY1e.Ivi giuLti abtiamo trovato il C,,'"RFI,-unitamente a:Lla mo[lie ,al
~-:'l..L.lè ac~ia:r:lO fatto presey.te il ;:lO~.iVO d'ella r:ostra' visita ir:forr::an=

dolo

d8112~ Ìaco:~tà

Ìi(J.',.~ci2.,

che 2.veva di farsi assistere da un lSGé..le di sua

facoltà peraltro ricusata,

media:::~te

cOi.se:::;na. di una copia

dEl clscreto di cui si parla abbiamo Lotificato il provvedirne:::.-.to al=
l' L.teressato. Frima. di :procederé all' atto di P.G. abciar.::o chiesto
al

C_.~~-:::I,

q,u2.1ora r_e fosse in possesso, di consegnarci tutta la do=

cl.;.:~:er~ts'zio:::~e

o altro relativa a Licio GELLI. Il CARPI a quel punto

ci cor:se;-r.8.va materiale cartaceo relé..tivo appur_to a Licio GELLI che
e::.:;li aveva acquisito aveLdo scritto dei libri rLyarda:'--cte la r-,:a.sso=
neri:;.

ÌIl Ze~-ere

ed a GELLI in particolare. Durante la perquisizione

é sté,ta reperi ta varia documelltazior..e inerente anche la costi tuzio=
ne di

tUl

~i::-~coln

corr:i tato di Solidarietà Internaziorale denomir.B.to Abraharn

ritenendo detta documer.:.tazione utile ai fir:.i delle irdagiLi

i:. corso. Tutti i documenti prelevati r_ell 'abitazione del CJl.RPI in
occ:::.sioLe della perquisizione sono iLdicati Lell 'allegato eler:.co

.. che

verrà iLviato, per la valutazione, alla Procura della Repubbli

_~.

Ca

che ha emesso il decreto anzi-citato e successivamente, se la

do(\meltazione non risulterà utile per essere trattenuta, verrà r~
$t" uita all'interessato.- -

- - -

. rt-ÙA-l~~1: '/'/'/'/;.{-

q\) ~!J.II&D()R.d.;,-

4_ . VoL 6/XIII

~ tM'- V~.

- - - - - - - - - - - - - _

\\('1\/.

~.I... ~i.l

~'<l~~

-
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domiciliare ese cui to da

C"~?lPL

2

:'2. rerquisizione irliziata alle 19,45 e terrriLata alle ore 2l,CO col

pre levamento de Ila

docume~:tazioLe

L'1dicata nel]..' eleYlco di cui si é

r2rlato sopraG- - - - - - - - - l~at-'co

di P.G. eseguito alla presenza del CARPI e della mo.:s-lie é

stato operato iL cOEformità alle vigenti disposizior.i; nel corso
del Quale non sono stati arrecati da::...:_i aGli irr..:.:obili r:.é altro.+ +
Di ~ua~to sopra é verbale.- LC .s.

-
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~.

4210:) He,:::;io ':::::ilia,lì 14 dicembre 198J

.5'?7/7-1 di prot.llo

C:G2TTO: Trasmissione di atti di Polizia

~iudiziaria.-

i-.LU FROCU:ti. l;E'iLA ?.EPU~.2IIC;. DI
-Dr. Alessandro l~NCINI Sost.- 42100
..
A

A

""

A

A

Fa seguito al foglio pari numero in data 10 novembre 1983
di questo GrufPO.Si trasmettono le

cor~versazioni

telefoniche emerse dallo

asc cIto delle utenze in <?-isponibili tà di é.il.:2PI Piero e BER~7AZZA
Dario,

~eglioGeneralizzati

in altri
atti, avvenute
".

succe~siva-

mente all'invio del rafporto di cui si fa seguito.Per.facilitare la consultazione

de~li

atti si ritiece oppoE

tuno continuare nell ~ ordine crorLologico la sintes·i delle telefo
r.Lte:

J2. -7-11-1983 ore 18,20 - CARPI chiama la redazione del quoti
diar_o "Il Giornale" di Reggio ."2milia e uarla, col redattore
~

Secret2 Adolfo,di cose varie o-Durante la conversazione il
Carpi commenta l'atteggiamento tenuto nei suoi confronti
dal Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia nel corso
di un suo recerJ.te interrogatorio.-Chiede inoltre al Segreti
di pubblicizzare la notizia affermando che è stato

seenal~

!

to per la

car~didatura

33. -8-11-1983 ore 17,2)

al preffiio nobel per la letteratura;
BERrAZZA

chiama RAFFAELE Luciano e

i due commentano il ruolo della massoneria paragonandolo al
partito della Democrazia Cristiana; i termini usati nel
discorso sono che la massoneria in Italia durerà fino a
quando esisterà il partito della D.C.( lasciano intendere
che i componenti della massorieria sono prima. di tutti i
responsabili della D.C.);

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

C:.~-:?I

34. -1C-11-1SE'3 ore 16,51 -

mar_ale "la DOF..enic2.

52-

de~

chiè.J.IT'B il

DOCUMENTI

dirett~re

leI setti-

Co:::riere" di Lilal:o 2.1 qU2.1e chiede

di ii viargli ur:. eler_co di dor:,ar de che eGli dovrebbe a sua
volta formulare, telefoLicameLte,

Gellij

2..

35. -1C-1 1 -1S{3 ore 1S,42 - C . . ~(FI chia::-z il :Jr. Cavallari di S:

Ilario d':::::nza col quale parlE'. a

IUL~o

di un circolo e di
"

altro;
36. -10-11-1963 ore 20,46 -

BE?~L2.ZA

vier:.e chiar::ato da

VALF.~;ZA

Enzo e i due cOt;:.m.er. .tano l 'mportar:za della massoLeria

ir~

Italia;

37. -11-11-1 So3 ore 17,47 - C;,RFI parla

COL

Sep.::;re ti Adolfo de lla
•

pubclicità della r:.otizia in riferir.lento alla see:nalazione
del premio Lobel per la letterattITa;

JE. -14-"11-1923 ore 17 z44
ccrnmer~ta

G.A:::?PI chiama Sesreti

~~dolfo

col quale

ar.c ·.)ra lSo. sua sezr...a.lazione per il premio nobel;
'-...I•

••

-

39. -24-11-1923 ore 16 z31
CLRFI chiama l'Avv. SII;~';'GRA i-.ugusto
di Roma al quale riferisce particolari dell'inchiesta in

corso a suo carico da parte della Procura della Repubblica
di Rec:gio EIDilia.-Precisa che egli, il Carpi, è indiziato del
reato di ricostituzione della Loggia P2 e chiede se il Sinagra sarebbe disposto ad assisterlo;

40. -3-12-1983 ore-pomeriggio- BERNAZZA viene chiamato dal Carpi,
da un telefono "amico", e lo info~ che è in corso una in
chiesta sull'''ABRAHAM LINCOLN" poi gli dà istruzioni di come
comportarsi nella ipotesi che venga esaminato dall'A.G.-Ciò
perchè gli inquirenti sono in possesso di alcune lettere del
Bernazza ove si dice che egli aderisce al'comitato Abraham
Lincoln.Allegati n.9.-

g.m.

-
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L'::GIC~;.G

CL~J\.'3I. lihI lìI Pi. Lh'A
G,-,UP}'Ci DI h"':CUG r~,.I"GiA
-rucleo Ope~ativo IA~ezione-

"

IIrc~[;crizJiol~!8 di conv·e.rsazione tol!~fo~lica av'{,/erH.~ta fra ?Ii~l CARrI c~.. e pc:..rla
Ù"'dl 'L1.tE.LZa L. G7 ':;'~5S sito. in 'ÙXleJ.,o di Cs.ttatico (~.:.2.) Vie:.. Cletofcnts Frete

1\.4 6 certo I!(/L;f;.• ~2C~.Ef.L'I reda.ttoTO
n. 3G741 di -':i:.eg,_io ':"li~ilio. .-

d~,;l

"C_(.·iJ,..:.~2

tt

cb.G l::S:l"la

d81j~

'utenza

=.=.=.=.=.::=.= ,,=.=.=.=.:::.=.=.= .:::=.==.=.=.== .=. ,=.= .:::.=.=.=.:::: .:.:-.:::...:: .=.=.=.=.=.:,;:.=.=.=! ;;. telE: f
! G I l-: I
! Facc • b00
o h E ! li .1:\ ~ h. - ! I •. clliriiatp
~.=.=.=.~

.. =.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= ..
! fSe

! 521-5:"3

1[,20

..

C.P.

vorrei il Lottar Segreti
CiOR Fier CODe stai ?.
ciao COGe stai •• ? .
C.P.
io fLli scuso "" COfJ te fila r. . or::. seno ar:CO:C'a riaaci tQ ...
C.P.
ma scherzi ••
S.A.
ma q.u.este sere sono taxito iLcasinato •. e no fEé:. riovevo propio v6r:ir"ti a
trovG.rti •• a fare due chiaccher6
C.:2. - io ho lh"l po' di viro •. buono •• il tuo vino
quello chE': mi he.i
porté.to é buonissimo •• ottir:w ti rin[.raz:io é llila oosa
-S .. J~·
s6nti volevo dirti. ur... paio di cose. •.• prirr1a •• Ga.spc~rirli C'li l1a C~Lìésto
un' iLtsrvi sta a me •• no •
'T
•
ma p-Ol non lo vsdo da qUEcsi un:? set-tif2é:na o .
si me l'aveva accennato
S.L.
non so ••
quindi é pronta
C.P • • mn io l'ho gi~ fatta
'bénis~imo ••
S.A.
qt.;,indi te lo. faccio ayere •.
C.P.
si •. si hai f2..tto be.n& a dipffiE:lo •• ~osì gli do un'occhiata •• a
S .A.
la fac' io vedere. a te allora...
'I
C.P.
."-......,
s .j~ • si forsE. é ille.glio •• si' •. facciamo così ••
se mi dai .il nun:e,ro di casa
••
te
lo.
mando
a
casa
•
C.P.
.
<.:. orf:••
va baae •• Vi:? •• Castelfidardo n.3 ..
C .1) •
aspe.tta scusa che- jlrel'l;.do l'applli'.to •. da.rw.,i tl tuo numero di telefono
.'51733 ...
' .
S.A.
~17j,) mi hanLo s6ctUestrato l'agenda
C.P.
(
r.
a éi. qLt8,ndo •• '
..... • r ....
non scrivere niente a EeU:"io Emilia
C.P.
.
,
'.
; ..... "
qu.anGo •• ?I~ . t
S •li. •
e il IJ~curatoré della ~LepLlbulica mi ha sequestrato •• un sacco •••
C.P.
no ha ssquestrato ha prelevato •• un sacco di dOCUillenti.
tra cui
anchE'> . l'agenda •• e. sonl1 gi~ due. me si •• bsl tipo pe.rò q,us.i._ o lì
.i3EVII,AQQUA
ma f.ai .•• quello é il suo modo di far", naturale
qUE:llo lì d.i
S.A.
S.A.

\o.J

8Ildars

ma mi

C.P.

h~'inter'?Oèato

vErG~~snte

per due giorni •• é Etata lL.,"a coza paz::;esca ••

ha molto io d'altra partG •• che lo ccnOSC5VO •• ma é stato

molto duro •• molto scortese •. sgorbu. Lico
ac..éiri tèc.cra •.
S .1··/i.
si •• si •• raica UD.r.cosa ••
C.P.
Et:c8.!lO perché di solito •. é molto E':ducG,to •. di ;::::ùito \"'ar. . tie:r..e os:(,:cVz.
S.b..
tronqu:illamGnte. •. i i lir:d ti •. solo d:E': d:::. quc f:. t.o PUy:--c;o di. vic~:'. :c:::i
é sempre ps.rsa..,. unE!. personéi cort8 se •.
C.P. - ma io sono stào ir:terro{;ato c~"'. lui •. perche:: io •.. io •. 10 cer~o:oco
~.
sl di fucridE.r:l rr.6stisre pe1'::::Ol":8. 1:,01 te ge.::;J.tile
c0rtsse •• ate ••••
C.{.:.~~,,~,·~ .'""L2, cWariè.o me lo 80:,0 trcv8.to di f:rontz- •.
e. :nidicsva [,..lc •. nla C:;:8 io
) ,,?' " . )
,
.,.
.
t
~·.o
; ."t"
_
() J\8. i'8.cC~O arr'''::;' are ... C[,L,C ~-ré LC__ ,Ll~l. • • • •
~'S.i\~ ~.5\:' B.cche. io o.i sono trov<:.:.to in ~i tw·.,,%'.:lOni
2.n81o[he
4 '

)'-..<:.·5-~~~)· \..,~: !!Vl
'o~.1..

\.;~: . .'..:'z:)

-:: ..\

.,!~

'.s .~~~. .

!

_\~"..

r!té·

i

lui 'l't'

UL3. VI.

a.

~

b

.,.

(/
é h
e comunque •. non . c. e ••

r.O::1

.

Cl

BO:::O

pr'cbléfiii
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si no era llrl2. t·cstimonilD.nz1::'.•• poi 'mi ha fat1,0 pr616vare tutti i dsc'.:.rcsn
sulla P2 su Celli •. r::;u •• altI":; cose ESte •••••
tu pE:r qLlel lit:co <> ql.tSl..:"5 cOSe lì, Qévi eSsSré CiocUè"UGntato e qu:i.r.cli
S .A.
no •• in fatti dopo aver finito ~i ha detto cu~rdi Ché non c'~ nibLté
C.P.
e tUt-èO fir"itl) •. p:.i r::i ha dsttp C';i scuso 2.l~cJ:~e •• Ee sono stato Ll~l
po' brl.lsco •• poi mi h:~ c::ato la n:é',,::-.O q:_ùr:cii rlon é eh" •• CJ.uir.Ldi tutti
questi dU.cwnenti •• sono ancora •. se l i tiEòrJi tl.ltti lE:i •• sé, LE. Lo
bisogno •• tra eLlÌ l ' a[;8 !'l t a telefo!l_lca •• quincii tu i;rlf',2_Lin2:~, •. CLé io
dr::.vo chiama:!'e non so ellzo •. Biaf,i •• c'e il ELL.:.ero diretto .• se Li" vo
parlare con "éQrltanelli non i che deVO chié.ms.x·('; i l f;icrnéclé •. nor: Le
lo' paSiòano neé"cllche se mi Bpar-arano •• ho il numero suo sulla
scrivania •. dove l i vado a prex:dere qussti Y.Lu..:"eri non lo so io • "
S.A.
be non te la rendono •• ? .
ma ad"ssso .•. é sta:r-no é quasi due mesi che é l ì :. é ci6ntro una. f~catola
C.P.
da una parte in uno scetoÀone •• mi ha detto -•• il mio avvocato •• da
parte in une. scatolon6 •• roba da matti •• sE:nti io vo16vo dirti Ul":a co~;
,cosa •• io ti ho telefonato
se puoi fare un pq:.ccolo lG.voro p€:ol' mr::. ;..
:) .li.
potendo ben volentisri ••
C.P. - naturalmsnte compensato •• é un lavoro molt'o ssmplice ••
S.h.
à.iffi'EÌ di che si tratta
..
C.P.
senti un po' io ti ho parlàto di alcu.."li mesi fa di una cosa Ch6 .••
mi sarebbe capitata e. che
é una bella co sa •• e che quando é il
momento poi te lo dico •• ti ricordi ti parlai Per la candi tatura per
i l premio Nobel .~
S.A.
si.•• esatto ••
mi" é stato confermato uf:ficialmente ... mi· ha chiIfiato eg,gi ... GABRIEL
C.P.
GARCIA filARQUEZ· ... e sonò' canditato ufficiale pnmie Nobel ......... .
C.P.

" S.A.
C".P",
S.A.
G.P.
S.A.
. C'.P.

come ? ~..
' ..
per'la le'tteratura ., e
questa é bella •• segnalata dalui ? .......
no! .. " no e ti so dire anche. chi sono •. da ,chi semo st:lLto segnalate •••
benissimo' ••.
cioé.. t i chiedevo questo •• se io ti do i dati tutto quello mi intc,X'ers:::.a
tu potresti farmi da ufficio stampa .•• in que.sta oec~,e.ione
vediamo un
poco 5e~:-' chiedi ai giornali locali di pàrlarn& • ~
S.A.':':' - si può fare •• allora io ti v~ngo a trovar€: in settimana • ved.O di
venire ••
, .
C.P.
ma t~ fai come vuoi •• scusa ••• t i do i dati per telefono •• fai in
comodi tà •• i tUOl die ci righi .15 righe •• non so ••
no ma é meOio parlarne dai •• tu hai premura irnme.diata •• domani sera
S.A.·
.. che cosa fai •• ? . questa sera sono incasinato •• ma domani bera
ti v6ngo~arlara •• così parl:ù.amo a _voce
C.P.
domani sera a che,ora
?.
S.A.
verso le llove
·C.P.
e ma dormo •• per ché io. ha cambiato gli;orari •• questa notte ho
dormi to due pre ... mi san;,; addormentato.. al.L6 dieci 6 IGÌ so.no al:i.at0 &.
mezzogiorno •• e ad6s~o recupero Ul;, po' di sonno ..... poi 'tH.G6 l'al tra
ssra é venuto L..lvio Za...'1etti ... per cencordare Un contratto •• lll~a COS8 .
. che sto facer~do per l t Esptresso ... ne ........ e poi' é d,.trate fiLO a
mezza nette.
be allora a me va ber.e anch€: a quell' ora l ì • .; anzi mel to nléf.lio •.
S.A.
C.P. - per te é meòio a m6ZLanott6 ... :.
S.A.
si ... si •. ancL,; ie fncc:io le ere l:icc..ols •.
C.P~
a per me E'..Ilelle prima •• aJ'cche Verso. le ur~dici
dieci e m6zza ... senti io domani sera Y6tsO le disci e .r,r.e.zza lf; LH dici
vengo ... lì l-u tE> ok ... '? ..
si Va~ b"'nE>
ora. <la lupi
-'.
no. a mc st5. 1~nis:; iJ;;'o
cioé VE:rSQ lE::
io sto Ir~~jJ TiLmàc"
ce~iì
l'

.....

-
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3
c
J,J •

,..

.r.. •

Ci08 ·VE.<L.L0 eu. ts.rCii o~c
qLl8ste. facc.:el':.dc. ... url po
COIL-t

••

El.llZi

cÌ~·e

co 2[-;'

così cfì.i2. Ccf.!.E.ri cGiiO u.r:.. 2.. ttirn.ino

mi Spié€:/li

v~d_·:..a:;}o LL'l 1;0:

co:n pilì. dett2.[;;lio
si r:...~ò :f2:.rs ...
t

~.

C.P .. - rna S6CO~ldo bisof,r. a fE:..re. a'lGl'G uri COlllU!llCé:..tG
sulla Gaz~;etta iJ_ Carlulo .. Tels-3e.[Lio ... _h:.~T~-.l:J.~:.i.Lli~ •••• dopo rlcn
so S6 •• se dopo lo yogllon'j maY6. ." a rne. .... le.. r.:.otizie.. e abbaJ:tCJlza
don:éJlda •• non so •• quelle
trossa •• se yo[liono poi
sono altre questioni
c: fu .1-'....
ok ••
C.P. -: allora ques:b qua per GASi)Aidhl •• per GAS:2ARL,l. [lielc dO
•
a domano faccia.110 prestp •
S o.t,. o
glielo do a te •• le foto ho scritte sedi. cal?telle
e poi t,li.;; ho a,nclle
C.P.
messo •• sai i nemici di Gidli sai •. i tiornciistm •• lr-e 6L i8.Ili c' é
l'unico amico .é :::egreti glia altri non lì cor,08C0 •. per d' aV\iE;rO •• e •
perché io lo riconosco ••
S.ii .
ve beLe •.
trcmne BOh.AJ?FL.I chE> l'Lo que-i:=relat(i)
e •. ncr:.., so SE. aVevi letto
C.P.
quell'articolo •• che aveva scritto contro dì me .. "GE'lLI E'A SEno
lLJ..liIO ,ti • • dicE;va che io sono iscritto alL.a FL • o e
io lo
qLlerelato •• e qQi!ldi in tribunale • o vorrà dil20strare che io sono
iscritto alla PL ••
sarà un po' difficile
S.A.
a be é impossibile •• la COInillÌss:aone parlamentare •• l'Ol'iOB.EVOLE
C.P.
GARROCCEIO •• o. della cOII):!:;j.sione parlamentare • o della P2
•• har..no
det, o ufficialmente ad tL"1a intervista alla Domenica del Co::.~riere
che io non, sono mai stato iscritto alla P2 ••• non so ••• piu di così •••
sai e una cosq •••••••
va be o,~o.·
S.A.
aìJ.ora io tLaspetto senz'altro domani sera .... f> •• ,,0"
P.,C ..
ORAI ••• domani sera sul tardi sono lì da te. 4 • •
Sol'..
d'accordo •••• ;.
P.C.

.'

o·

FINE CONVERSA2.IOIiE ,
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LEGIO;·.E CAn.ABIEIEf~I DI PAItI/ili
GRlJPrO LI RliGGIO fL:LLIA

-Nuclso Cperativo. IASazioneTrascrizione di conversazione telE.:fonica avvenLl.ta fra'BERNAZZA Lario che parla dall'utenza nr.06/J5L5069 sita in via LLmgotevere Pietra Papa nr.Jt11 di Ho
Gla e certo RAFFAEL2 Lu.ci2..nO intesta-Gario dGl nr.06/o.365<:1 sito L"J. via Ii:asche=
roni nr. 5 Roma..~.
o R A ! D A T A ! r'l.o

CliL~""A'rO

! G l

R I

! N.o

T:2LEFO~ATB

! Fj,CC.

I

BOB.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.='.=~=~=.=.=.=.=.=.~.=.=.=.=.=.=.=.=.=.;.=.=.=.=.=.~.=.=.=

17.23 ! 8.11.b.3 ! 06 I 6.36521

9 5

1 4 5

l F~ 2

I

B.2

INT.- Pronto?; ••••

B.Do- pronto buonasera c'è

LUCIM~O per favore •••
chi lo desidera •••
B.D.- DARIO gli dica •••••
INT.- sì Wl momentino solo •••
BoD.- sì aspetto ••••
I1lT.- un momento •••
,.,
R.L.- pronto •••
B.D.- pronto ••• caro LUClju~Q •••••
n.L ••- scusami se t i ho fatto aspettare •••
B.D.- no. o scusami tù se ti di sturbo o • • • •
R.L.- nò •••• non mi disturbi mai •••
B.D o - ogni telefonata è sempre una specia d'invasione che uno ·fà.nella casa
di un'altro-e và a sapereo oome stanno leo.cose ••• uno può essere ar--gabinetto--per esempio ....
'
R.L.- oppure c I è una persona e la staisl:Ùuta.nd()~ •• ·- _.0 -o.
B.D.- esattO ... appunto non si' può Sapera~ .... ~qu:tndi 'luando uno otelìd'ona. la pri;'"
ma cosa che dovrebbe fare è chiedere SCUSa dell, 'interruzione....
_.
R.L.- nò" •• non è il tuo caso .......
B.. D.- a me mi è capitato...
.0.. .
R.L.- anzi vedi •• ho °notatoche.non ci: sent!vamo, 'a· che non avevo il. modo di
chiamare e °mi faceva piacere di sentirti .... "" o~.
. o"
.
B.D.- no •• io non-ho chiamato LUCIAl'iO perchè essendoei:inpreparazioné la riu- '--nione del SUPIlliN,O CON~IGLIO ... cli,co •• fammelo lasciare tranquillo questa
settimana che ha 'luesta riunionr... 'luesto, cosa. comporta •• sempre. un da 1'a
re •• ecco dico lo chiamo la sEittimanao prossima-•. o.infatti ieri sera, ti . ho""
chiE:lIlato Verso questtora ma non ti ho trovato •••• anzitutto ti. devo fare
le mie vivissime felicitazioni •••
R.L.- di chè ...
B.D.- per il colllÌiiem.o a 'luella lettera: di. GEl'ilELLI-;~:.
R.L.- a •• si si....
.
B.D .. - non avevo pensato .. a 'luesta COSa ••• che questo è un commento che dovrebbe
essere pubblicato sugli organi di stampa di maggiore diffusione ••• perchè tù hai tirato fuori un concétto che è felicissiomo •• eibè s'ignori
INT.~

o

•

R..L.B.D.-

R.L.B.D.-

mente i l
CRIS'fIANA che è la'
incosti tuzionale ... bravissimo .....
~.
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L.- e quindi qual partito no"" è un partito dell' arco costi tuzioLcle se L,an-C1.6
ne (parola incomprsnsibile) psrchè ti vulnera proprio i principi della
Costituzione ••• perchè dice che chi riconosce gara..'1.tisce la libe~tà delle
Istituzioni quindi tù non pu.oi far parte dell 'Associazior...e perchè la CostituzionE> ti dice ••• o è segreta ••• e allore. dovrs'6be prima dimostre.re ché
,
la !iiASSONEEIA è una società segreta e invece tutti dicono semmai lo (pe.rg.
la incomp:rensibile) e anche lì non l'ha...'1.no ancora dimostrato ••• e...lla P 2
che la considerano una LOGGIA diciamo irregolare: ••
,D.- esatto •••
,L.- ma non la ~;'L:\SSONERIA •••
D.- esatto ••••
L.- e anche lì si sono (parola incomprensibil,e )non l 'hanno a..:'1.cora dimostrato ••
'D.- a. osi si ••••
L.~ non l'accettano...
•
D.- perchè Pu.o essère segreta in ~anto P 2 ma non in quanto LOG~IA ~~SSONICA
•••• tra l 'altro io non ho visto fare qu.esta distinzione che è basilare •••
tù pu.oi dire che una P 2 o un 'altra cosa è particolarmente segreto •.• riseE
~ vata ••fino alla segretezza ••• ma non come LOGGIA l1;,ASSONICA in quanto tale
è in regola ••• tan:t;,tè vero che PALAZZO GIU5TiINIAIU non ha mai detto io non
sò chm è ••• ma. ha sempre detto è una nostra LOGGIA ••• che però insomma è un
ramo di un albero ... anomala .... chi a. da rispondere risponda e. non se ne paE'
la p·iù •. ~.,
. ..
.
~.,-~~':', .
L.,;... peràquesto ancora di. più cent'erma che. la fiIASSONEiUA come tale non. è '~a .
.
Associazione. Segreta .... .
D~-., nò .... ma. che, segreta ....,."
L __- SEr'nOn èun'Asseciazione Segreta come fai tùa9- impedire ad un cittadino
i~ quale deve· poter esercitare tutte le libertà costitu.zionali. ••.
D.- eSatto questa domanda quìtù non gliela pu.oi suggerire a GEìY'..ELLI che sarebbe interessante quanto, la su.a lettera •• cioè di chiedGre ad ANDREOTTI
•• meglio ancora a PICCOLI le ragioni precisè per cu.i è incompatiblle ess~
re D.i!l'i10CRATICO CRISTIANO 6 MASSONE...
.
,L.-no ma io •• un'ultima COSa molto più ••• direi anche platante •• fare proprio
un 'azione., legale ••• 10 sai che à volte (parola incomprensibile) un 'aziona
le'gale contro quelPartito •• da; un collegio di- giuristi .. ~ .defèrendolo alla.
Corte Costituzionale perltincostituzionalità di qu.ella norma che è contenuta nello Statuto ••• anzitutto richiami l'attenzione di tutti •••• la difesa di tutta la WlASSONERlA .... no~ di un gruppo o di una fami61ia ••• noi a.È.
biamo il Cpà:f'oJ.a incomprensibile) della Costituzione come nost'ro scopo e
lo(parola incomprensibile) nella maniera legittima secondo le leggi noi
siamo cittadini osservanti delle leggi del nostro stato •••. le leggi ddlo
Stato dicono queste cose ••• c f è un Partito che inve ce si pone contro ••••
questo Partito si deve giustificare ••••
D.- ai intenzione di farlo ••• ·
L.- sì •••
D•.,. io ti esordo a farlo •••
L.- ti ringrazio •••• ;
D.- e ... perchè un masso •••• ."un Democratico Cristiano Pu.ò essere fifASSCI\.2 ••••••
perchè •••• perchè un MASSONE è Democratico e può essere Cristiano ••••. a
f:::col tà di eSS6r6 Cristjar.o ••••
L.- (parola incomprensibile) è 'tanto tempo e non .me lo ricordo ••. ma quosto me
lo ricordo ••• che anche se questo Partito •• questo Partito che si volsE"se
identificare con il popolo cattclico .... la chiesa XàXL l'ha tolta la seo';"1
munica •• se nOn altro non ha giustficazione éÙcuna ...... perchè sotto CJ.u01
o,;~ ~ ofilo proprio lo. chiesa ha fatto marcia indietro ••• sto:cice,mente LUl[;. V0 1
'\ '\.t} 0::"0. forse giustficata perchè aveVa Un contenuto politico ••• me. 12. chi'L:
7.'] :1R ha abbrorato la scomunica.zione •••
""

o'
ç.

t:>

-
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3. -

!
f

!:;.D.-

tra l ' altro c I è 'una contrs..dizione nsl C2.illpO loro •••
1:i. L .- appunto non regb6 infatti ps..rscchi ha.nr;.o tESlefonato pérchè l'harl.no trovE.to anche eleg2..Dte come ir:.postazione e r~on è. che uno fà app~ézzamenti ••.••
fà un ragionamer;.to •••
,
certo ••• che forse non ci harmo neanche pensato •••
a.L .- no fino a questo non ci harUlo pensato(parola incomprensibile) ••• pci ci sa
rà l'articolo di DINO esperto in dottrine politiche che fra l'altro è diideologie marxiste e a me mi fà piacere che quello intervenga e dall'altro
lato c'è un artic~lo fatto da un iTesidente di Sezione
della CORT~ dei CQN
.
TI quindi un Ìi:agistrato •••
3. D.- .capirai •••
,R~Lo- e qLlindi assume proprio proporzioni appl?ezzabili e poi vediamo la dilatazione ••• io vorrei arrivare proprio a questo ad una azione vera e propria.;
capisci •••••
i3 • D .- elega.'ìte ••••
!R.L
in moà.o che tutti se ne devono occupàre tutti ne parleranrio e la soluzione •••• o si rispetta la Costituz~one e allora nsssun Partito Politico •••••
sai quali sono i Partiti Politici ••.••la D~'MOCRAZIA CRISTIl.r~Ao •• il PLRTITO COi,illNISTA ITALIAl'iO e il iIlOVIhiENTO SOCIALE ITALI./l.!W •• quindi o' questi pa!:,
.titi eliminano questa norma dal loro Statuto oppure non sono più Costi tuziona~i~ •• non potrebbero più sedere a Monte Citorio o a Palazzo ~~d~a •••
e appunto và fatta questa cosa •••• o'-•• poi ti dev4l dire. omi ha detto PIET~1"O
PICA ••,.,; ••
R.L,.- a ... O"si •••
B.D.-· che ..... ~ ... :
R·~t~ ... so che avete anche mangiato.insieme ••· •• far& insièmeun gruppo esoteric(il ••
questo ti ha detto ••••
B~D .. - si .... io ci stò m,i intere BSa questo.....
.
R.L.- perchè lui è un cremenziano •• ci crede moltissimo ed è molto addentro.:o.
preparato ••••
B.D.-" si miha dato-'dsgli scritti •• . Sharon eté .. che· sono interessanti •••
R.L.- sì •• fra l'altro è uno scienzato •••
B.D.- scienzato e filosofo •••• io ti dico •• ci stò ••• coma se tù dovessi fare un'al
tra numero ddla SCOLA ITALICA e se credi di fa.r~ apparire un mio articàllo
ci stò 1lif&. senz I altro •••••
R.L .-' parliamo del t~ma che tù vuoi. sviluppare. ' .•.
B.D.- o volevo dire ••• il primo numero della SCOLA ITALICA •• io uno di questi gior
ni. andrò da DAL--BONI e li prenderò s.li porterò giù a Palazzo Giustiniani:.
R~L.- perchè io era convinto
che tù li avsvi portati •• e infatti a loro continuavo a dire ••• mandate giù(parola incomprensibile) e loro ••• ma noi non ne
i
abbiamo più •••• IDa comrè possibile che non n5 avete più ••••
:B.D.- la signora ItIARISA •••••

i

I

0-

!a.L.- sì ...

I

'B.D .. - a nò non glieli ho ancora portati •••
;i..L 0 - a ecco ..... ma io veramente ne ho quì due copie •••• non è possibile ce nG saranno almeno Q~ rrigliaio •••• o poco meno non lo sò .... comunque ce ne sono
tante •••••
B".D.- e •• ce ne sono •• ne ho visti lì •• si.oci devo 8ndare uno (;i questi giorni •••
Le • L .- ti preLo appena puoi di portarblieli perchè noi vogliarr,o darli.~ ••
:a.D.- certamente .... a.ppunto ti volevo dire ••• alla signora M.Al1ISA eh", cosa debbo
dire ••• niente ••••
I
R.L.trovare •• quandoo •• oppure che vadano loro con un taxi a •••••

I

-
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3• .06- no no •••• volevo dirE- QLlando io [lisli ho l'oTtati gli dE:vO dire •• che co::8.
ne de.ve f8.re la signore:" I~...:U·;:I~;.. o glielo dici tùo
·,•. 1.- glielo dico io •••• tLl ditli •• E:cCO qU0sta SO::-'.1.0 quelle. cGl'ie di cui parl&va LUCL,1\U ••• 1E: te.né,Ct e.. dis'posizio:~e E: di ,cl ta in vcl t9. 18 dirà LUCH.I,O
l)

..)

••

3.D.-

cosa devo fare ••••
va bsne •••
questa è la prime.. cosa ChE; dob"Dis.:;;o fs.re ••• pérchè SODO rimasti S8(.iZa ed.
io ero convinto che De avesssro tanti •••
ma tù l i dai a tutti i VEI":2:ì.iJ..fDI •• a tutti...
.'
appunto io ne ho f2.tts par'tire
ma noi l i abbiamo tutti gli indirizzi di tutti i VE~m:r;';.Er;r d'ITi;lIA~ ....

J.L .-

S1.

~3.I!o-

:;·,,1.-

3.D.:i.L.-

G

•••

,

lo

••

3.D.- àcco •••••
poi

abbi~~o

anche degl'altri •• capisci li abbiamo tutti ••••
m~ndE:rei a tutti ••••
ma SERGIO perchè è cambiato ••••
ioL
B.D.- non lo sò LUCHNO ••• 10 stò sttJ.diando •••
~.L.- però è vero che è ce..rnbia,to ••
S.D.- è vero •• sì •• infatti ha fatto il~ numer~ •• Don sò se {ù gli hai dato un'occhiata ••• se FAUSTO te l'ha fattò vedere ••••
:ì.1.- qual e numero ••••
d.D.- 'il numero O (zero) di OCCIDEl~TE ••••
~.L.- io non l'ho visto per niente •••
B.D.- a nò ••••
:i.L.- nò •••
S.D.:' gliene ho dato un saCCO di 'copie a FAUSTO ••• se le sarà scordate •••••
~.L.- sai com'è FAUSTO •••••
B.D.- si si ••• io ne ho una copia o due ••••
R.L,,- non ti sembra significativo anche questo ••• l'abbiamo fatto insie~e con tè
i sottotitoli" .le cose" •••• no io non l 'ho visto per niente ••• anzi ho fatto una figuraccia ••• a dei personaggi avevo ~ià fissato l'appunt@u6nto po~
rimandato per quando lui era disposto per fare il nw...'1ero e (z6ro) e non
-sò •••• allora ci si riunisce per il giorncle" •• ecco vedi che brutta figura chE': stò facendo loro sono abituati che tutto quello che dicono faccio
•••• ed è così veramente ••• e invece questa volta non è stata così io questo nwnero 'O(zero) non l'ho visto }Jer niente e quindi dovevo ••• credotra
i primi ••• doverlo dare a mè e dire ecco allora incontriamoci e parliamone •••• però sulle basi di prima ••••
B.D.- no ••• quelleba~~ sono tramontate.. .---~
R.L.- daccordo ma allora ~i voglio ricordeJe un'altro particolare •••• tramontati non lo doveva dire però ... ti ricordi che PERTn;I ~iie:il:X ha detto ......
invece di compensarli gli farelno avere come omaggio un' orologio RCLEX per
Natale" ••••

G.D.- appLmto io li
0-

B.D.- sì ...•

R.L.- e quindi vedi che le basi erano quelle ••••• impro~/is~ente si sono invGrtite senza 'però parlarmene ••••
B.D.- ma sai a me ••• non sò l'ho visto così un pò ••• che ti devo dire ••••••. ehe
,cambia parere ••••
R.L.- peccato •• io avevo avuto tanta buona intenzione ••••
B.D.- c.nchio ••
R.IJ,,- tanta stima •• tanto affetto ••••• non riesco a capire" •• che ci sia uno Z2.1npino esterno ••• sai dobbia;llo aspettarci di tutt0'f.,,"
G

-
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B4D.- e non lo sò 4 .. io appu...'1.to ••• ne volsvo par12xe con tè •. 0:;;:6rc118 in occs.sione di andare a. prendere qLleste copie della ;)COLi~ ITALICA ••• cDE; discorso
gli posso fare •• io gli direi •• SE~WIO ho p8.rlato con LUCIANO così .. s 2.tb.3:.
mo notato insomnJa un caIJ.biarnento ••. la cosa stà che tù vo16vi tirar fLlori
qLl6stO' giorn2~e El noi ti davSlllo t'_lttO il nostro apP06[,io •••
R.L.- io ho più di 20.000 ind·irizzi. ••• lui ne vo16va 1000 - 2000 - '::'000 capisci ••• così eravamo noi cLe l'aiutav2ffio •. gli facevo aVE;re gli ~r'ticoli
gratis tant'è V6ro che lui diceva ricompsnsisDo con trrl r6g8.1o non con
soldi perchè sono pE;rson~gbi ai quali non gli puoi mettere in mano 30o 50.000 lire •••••
d.D.- però LUCLil.I~O come faccie.P.lo a riempir6 un s.-:.ttimanéle ••••
"
ì.L.- ma questo è tutto un'e~tro discorso •••
3.D.- io dir6i un quindicinale ••••••
~.L.- questo sì daccordo il qLlindicinE'.J.e ci possiamo riuscire •••••
3.D.- allora io riprendm il discorso in questo modo ••••••
l.L.- lui deve tornare sulle posizioni di p:r;ima •••• da partE; nostra lui ricevGrà degli aiuti sostanziali o • • non economici .• perchè noi non abbiamo purtroppo i soldi •••
I.D.- però di collaborazionE; ••• e Si aspetta 'che mi segno •• du..l1que collaborazione •• collaboratori •••
--:.L'-- redazionale •• quindi è una collaborazione redazionale e anticostituzionale
:.tJ.- redazione~6 ••• poi indirizzi •••
.• L.- e poi indirizzi ••• e scrivi diffusione •• penetraziona e possia;nofare in
modo che ci siano degli abbonamenti ••••
• D.- abbonamenti e e publicii:;à. t ò • • •
oL.-'6 €4'1.che pubblicità con i l punto interrogativo •••
•D.- si la publicità solo con i l punto interrogativo non gl'abbonamenti •••••
gl'abbonamenti dovrebbero essere sicuri ••••
• L.- anche la publici tà la possiamo procunare ma a tu.tto questo ci. d6ve pensare lu.i ••• noi non abbiamo ne il potenziale -,?conomico ne le-o strutture
organizzative per tenere in piedi una redazione.o.una direzione degli
uffici •• degli impiegati •••l~i l'ha già quel~o che deve fare •••
• D~:'" va bene io riprendo il discorso in questi sanSB ••• vediamo un pò se possiamo concludere....
"
.L.- e fammi ayere unaa: copia anche per curiosità ••• COsa che fra l'altro è r-2.
ta da noi trètatti intorno a un.tavolo •••
•D.- si senz t a1.tro ...... siccome io ne avevo un sacco di copie ••• cioè un saccé
di copie •••• me ne· sono fatte dare 50 andai a trovare. FAUSTO •• e gli ho .aa
d tto ••• ved::i:........ ha fatto DAL BOIa un numero O (iero) che poi doveva fare
senz'altro un'articolo di fondo su certi •••• dice •• penso io a tirar fuori dalla SCOLA ITALICA un 'articolo di fondo di LUCIAì~O etc ••••• siccoè una cosa di fre.tta" che lui dice per giovedì per venerdì è pronto e.tc~
••••• io l 'ho lascia.to un pò fare perchè non lo se€,uivo più •••••• CJ.uando
non c'è più quella lOEica •••• quella frazionalità •••• li lasci fare perchè
che fai ••• sai ••• dico vabene ••• allora l'ha fatto lui l'articolo di fondo
poi dentro ha messo un'articolo che ••• una COSa mia tirata fuori dalla •••
CIVILTA '. CCCIDiJ\T.~..LE è in pericolo ••••• e va bEme ••• ha messo dU6 fotoera
fie senza didascalie ••• e senZa didasc5J.ie dicono poco fJ nientE; non si capisce che cosa voflia dire ••. cosa vogliono si[nificare e poi aveVa mea
so un~ tua coca tir,s.ta f,,-ori è,~ tuo lib~.;):'o ••• Don dG.lla f,CCLJ~ IJ.'jJ,IC.:, •• daJ.la ••••
'.- sì. .dallla DEMOCRAZIA LI SII'IISTRA ••••
).- e satto{~:laJ . "·lùOCRJ..ZH. DI SIl\ISTHA ••• e poi l 'ho visto ca,ncGl12.te. e non

aò

p.' p r0~;~i~!;

q"<t 8 t o seri t t o t uo con i l nome di un' al tr o •• caPi: ••••

~r",.~. "'.;:.::'..Y i i~
, _.sV;;"
•
~' :..:../~: _:;2 . 4\ "i'~'
~?~,'C(I~

•
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"

- 6 .1.- senza dire niente~ .•.
• D.- addirittu.raè un tuo scritto con il nOIe di wl'8ltro o u..."1 tuo pSéudonir:.o
•••..•.• io non ho cc"pito ••• ripeto l'ho l&sciato faré perchè non ll~"o SSb~
ito pH.lo ••• mi sono fatto ds.I'e ••••
qL.- ma mi se~bra traspar6~te .•.•
• D.- e appunto mi sor. . o fatto dé..re ULa 50ti:13, di copie e gli ho detto a FAm/CO
••••• io ho qUeste 50 copie di questo nu;nGro •• dico però consiglio di non
fare W1 settimr.nale o • • LUCIJ..hO è daccordo psrchè n~n possi8JIlo 06[i riém:pl.
re un settimWl.ale •••• è una COsa ché non •• un quindicinale sì •• dice va bene dopo ne parlerel'1o ••• dico queste ••• lascié..le a me che poi ci penso io e
iO gliene ho lasciate un pacchetto ••• allora io ti Ea..'1.do una copia così
tù gli dai un'occhiata ••• tra l'altro sta.rnpata molto male .... déntro ......
si veds ché non puliscono i cilindri •••• ilfson:rr.a non è -.,Tenuta proprio lu
Bt~pao •••••
i.L.- infatti vedi io sono rimasto scontsnto. anche della lI" edizione o. oche la
pagina 27 è tuttarr.[1.cchiata.o.rr:.JJ1Ca il titolo ••• non lo fiò .... poi per àSX
esempio quelle busté che avevo prege.to di fare •••• lui mi ave'ne fatto vedere le SUe siccome ~rano poche dovévano esseré st~~pate ••••
B.D.- q.enti LUCI.h.NO . . . darn::1i retta a mè ••. 10 sò che è u.n fratello ••• te l 'ho pr~
sentato io etc ••••• ma io non avevo mai avuto occasione di metterlo 8l1a
prova •••• così ••· .fratelli •• ci conOSCevamo sapévo che avsva una sta.rr:peria
••••• dico •• va bené si trattava poi di fare una cosa in 4 e 4-8 ••.•.
R.Li- ma v&di più chG &l tro mi prems·rebbe ••• perchè io mi affEoziono alle persone ••••• capire pérchè è aambiato ••• cos'è successo ••••
B.D.- lascia fe.re a roè ••• adesso ci parlO io ••••
R.L.- ci sono infl.uenze esterne •••• incomincio a pensare di sì .....
B.D.- a •• sì •• va bene ••••
R.L.- ti pare •••
B.D.- e adesso verrà fuori qualche cosa da un'altro colloquio ••• io ti telefono
tempestivamente ••• va bene ••••
R.L.- va bene ••••
B.D.- per quc:nto riguarda poi le 1000 copie o • • , .questa tipografia che ha fatto
la carta a FAUSTO praticaménté a metà prezzo Vediamo Lill pò che cosa mi
di,ce •••• io gli parto un numero della SCOLA •••• pressapoco questo quanto ••
• • • 1OCO copÌé ~ •••
R.L.- préssapoco perchè noi lo ritoccheremo ·in estetica ••• un nmnero comé ques"ti>
quanto viene in copia ••• tenendo presénte CÌ;'é dovreboG venirci incontro ••
mano· a me.no che'~D2i ci consolizziamo e ci consolidererl'.o non ho dubbi ••••
poi ci Ìfuporta rel'àtivaménte dare 100-20Gmila lin, •••. è questo il discor
so •••• all'inizio ci drovvebbero venire un pochino incontro •••••
R.L o - va bene •••• allora gli telefono io ••••••
SI SlcLUTH:O.-
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Pliluv:.A

DI ::(~GCIG L;'.IilH.
C--;}lsre.tivo I~St:;!-.:ic::lE:-

'l'rascrizior:e di conYGrsE:ziouò tsl<:;l.oLlca 2.v\rSCL<tE:. fra Carpi FiE:ro che
parla dall 'utE:nza n.67J259 sito. in '.Lo.y1sto di Co.t:atico , Via CIE:tofonte
Pete n.4 e certo •• giorna~ista "DirE:tttorE: della l;owenica c:iE:l Corriere
che p8.rla dall'utellza 02/6450723/..,.
=.=.;.=.=.=.=.=.=o=.=.=.=.=.~.=.=.=.=.=.=.=.=.=_.=·=·=.:.=.=.=.=.=.=.=.:.=.=.=.

O le ~-

! D L T A

I E.chia.:.ato

! G I R I

16,51

!10.11.1SG3

! 02/64~0723

! <='75-2&9

! N.t"elE:f

<!J

F&cc. bob.

pronto ? ••
illustEu direttore come sta
benissimo rimani a telefono che
sqno sOlI 'al tra linea ••
D.C.
C.p·
si d'accordo ••
D.C.
pronto .'
caro direttçre COIDe va •. '\
C.P.
benissimo stavo parlando con i l tuo amico
Gerone •• come stai .tu ? .
D.C'
C.P.
ma io sto bene e ••
D.é. ti ho cE:rcato perché •• io sonp andato a Roma •••
C.P,
di fatti ti ho visto o ' ti ho visto in telviisID9ne
percìté non hai spE:nto ••
D.C.
non l tho spento perché .h.~i fatto. un lavoro fatto bene
C.P.
molto bello •.• io so che tm sei aliE:no a queste COSE: ••
non sono alieno per mE: e come se chiedermi di ascoltar~ •• di scopare
D.C.
una: mamma •• ma insomma una cosa .'
ecco appm.tQ _. per qUE:sto é venuto il terremoto ... einfatti tu sei
~.P.
andato in televisione ed é venuto sublbto il,terremoto •. tutto tane
ma insorruw abbastanza io ho ricevuto l'altro iE:ri •. il tuo libro
D.C.
che ho sula' cOrElmdino da notte •• e quindi 'me lo sto lebgendo •.
lo puoi bruciare ••
C.P.
senti tu novità •.
D.C.
si Diego d€:vo dirti unacosa •• perché non fai una cosa che forse ••
C.P.
può eSSE:re utile •• lo chiedi' a l"allettaa •. o a que.lcuno dei tuoi ••
ti preparo delle dorr:.ande •• domande per lui .. _. e me r:le le mandi
dorncnde' che interes ... ano voi ••
inso::ar:::a
quelle che intE:res!::ano a te
D.C.
si
d'accordo
io posso fare tutte le domande .• chE: vOblio ma ••
C .1'.
met.i il ·.çaso che voi aVE:te in mente delle· ·domar..de chE: vorrete porre
no •. ~o
D.C.
é una cosa
C.P.
io •• gliele le[[o a te~efono poi gli dico guardaci sono delle
una serie di dOr.J.ande •• che o. ti pons la r'hilsr.ica dGl 60rricr€:
ti prego di rispondere •• non so pensavo .,
D.C.
noi non é che abbieJùo delle dOIEande pa:cticolari •• cioé mi S&Elbra un
po' cosi)
C.P.
no dico perché io pensavo •••. che fosse più o. fosse una cosa abtastc.Ìi
nza bella •.•
D.C.
gliE:le puoi fare tu
?.
C.:2.
be io tliele faccio sens' 2~ tro •. però poi se ne 8.ve.te qual cuna .•
qualchE: éiormmua che iriteresLa _. qualchesa più specifico •••
cap.isci non so •• cio e é •. può 6SSere una comodità. •• per voi ••
D.C. - lui fino a c:te punto ••. patS2.•• per ché ad un CE:rto I:lClClento ••••.
~.....:- e pE:r qU6110 più do;n2.rld6 si fallLrll pi ù .. cioé •• io •••. farò •..
~~ ~1·-::\-;',~
)-~.-i~'
r......~ v,. /'
sE.rie di dùr:l&nde •• ne ho Lln cer.tir.8.~o prontE: " ne •. -:::;<;;rè·
~.....
--"
lì.C. ~'! LlE:Lta cosa al_ora si fa ••
'.
C • r ;': -~~ ~. .. si ..
$> (D.~·r~ -~: t. w,rda che io a costo tii firmare delle c8..!ilbiali
•• fi!lO a 80 ar.Li

D.C.

C.:P •

c

"vu.na

-1"

cf :'

- -...

.-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

C.P.

-

63-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

•• pe rché ••
sto facGnclo t~ltto lluello cÌls e possibils •• per questo gior~sls pi~
,.
,

no n:a c omr) irlÌ a;:10
(l~

COS1.

••

C.P. _ a ho visto .. ho visto •• rW.i fatto qusl le.voro la qu.sl lavoro. dsi

C.P.

D.C.
C.P.

D.C.
C.P.
D.C ..
C.P.

D.U.
C.P.

D.C.
C.P.

D.C.
C.P.
D.C.
C.P.

D.C.
-C.P.

D.C.
C.P.

D.C.
C.P.

D.C.

...

lr",T",tti guarda •• cha •. sta avsndo u..D succss~o incn,dibils
si •. ua sono cose faticcss •. 6 a '
a ho fatLO un'articolo •• ic su1J.& Gazzetta cii FarDa •. si f~r'mato
con un pseuclon6mo ••
COiè:S l 'hai firmato •• '?.
.'
Sirio •• in CllÌ pLrlo dell'iniziativa •. 6 poi 8.[,giLll1bo delle voci
di&lettali lGcali •• psr cUl'iosire i l lettore
no
e tl. ringre.zi·o molto •• senti adesso ci penso 'io ne pal'lo con Falletta
6 comani ti posso ritelsfocaIs •.
si poi me li m2.Uci •. per i scritto JUsV-io •. me l i t",ngo cl' accordo •. '
d'accordo •. tu prsvscli •.
non lo so guarda onestr-ill)ente io non lo so spero •• abbastanza, presto
però •• sai sono nelle sue mani
pensami e! ••
ma ch& scerzi •• ?.
~
no voglio dire guarda ChE; le voglie fare ••.
perché
si •• si sens' al tre •. io penso che non abbia.. o problemi
stabiliamo urèa cifra di CO;;lpenso
d'accordo ..
e ma poi •. all "estero
un libro un libretto ••
quello che conta é l'estereo
un libro un librétto •. 1iister Bui!;:
si •• si (l'accordo ., Illister Euk ••
d'accordo •• l ..
ma qusllO che conta in questi fatti. qua é-lestero
perch~
no qui sono orLfillizzati ~olto meglio ••
s ho capito perché il il guadagno viene da lì sai •• quindi Séns I altro'
lo faccaauno
grazie ••
Si salutano
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Trasrizione di convsr::'EczionG telsfc::1ica 8.V"\/sLj_ta fra Pisr C::::rpi che parla de.l'c
l'Lltsnza :nr.67'::'259 intsstato a C;JiPI Piero sita in via Clstoionte preti n1'.4 e
:;l.VALIJAiU Dottor hùgi ?'ledico via .t'oclccora llT • .::2, che 1)[,rla dalI 'utenza 11.r.672253
Sollarioo-

iii

:~'='='='='='='=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.~.=.=.=.=.=

.O R A

! D A 'l' A

.

! G I I{ I! .h. CEU... ::.A'EG ! 1\. T.E:'EliCir:A'llE! FACC. i\AS'rlLO.

!~.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

119 ,42

10.11.63! 271/372! 672253

7 .3 1

! F. 2/ BO. 6

1~·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=~=·=·=·=·~·=·=.=.~.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.~.=

te.L.- si. . . . . .
1C.P.- caro Gigi come

..

stai.
• sono Pier Carpi.
10.L.-·o ciao tu stai bene.
ti ho telefonato l'c.ltro giorno • • le cose
dunque
tu
non
fai
parte
Lella
1
~c.Po- pe1'chè.
l C.1.- ma psrchè ìÙ hanno spiegato • • me l'ha detto GEIAIU présiGs!lte dell' aLno
Ij
scorso.
c~e tu hai mancato la le[[e nr.1?
.os~ia Eei stato fresa~te ~on
so {Jsr quantE. volte iELiusti:[icé. to.· • • e poi non. hai pE..[,ccto la quotal~er
j
aue enr:i. • così HU ha riferito.
~r;
~t....P .- si va Dene n:a io [li ho scritto dLìe lEttere raccomandc,te alle qUéli non Lo
avuto risi'osta.
.ho parlato con il Eét:Tetario che si era ripro;;:ssso eli

i

dirr.~i

:C.L.- cLi era il se[retario
C.P.- era .BJ.•.LDI.
:e.L.- BloL:UI ho capito • • • ti aveva promesso qU8llthe cosa B.ALDI.
~C.P.- si mi ha tiet~o che si può dire etc • • • • siccowe c'era la faccenda dGl~a
J
p 2 io sapevo che loro avev~o intenzione di cacciarmi via per la P.2 •••
i
io ho netto allora ho L.larldato una raccc;.:andata poi ne ho InE..ndato un 'al tra
1
dopo quc1.lche mese • • • ma ncn mi ha mai risposto nessuno ..•
lc.Lo- ma tu avevi t;ià· fatto assenze in€,iustificate.: . • 6 non 5.v6vipagatg le
l
quote preceaenti • •
iC• P .- se non iLi rispondevano eLe COsa facevo scusa.
~.~.- be ma la P.2. è stata ~opo o no •.
;e.p.- no nou • •
••
:O.L.- è stata prima •

:C.P.··~.Po-

t~
~v

•

.L . -

~G.P .~~.L .-

>.P.l·~·L .-

p.P.~~.L

.-

),F.-

!

".L .~~.P .-

si.
co,_unqu.e ha ~etto GI-IIARI • • presiciènte dell 'armo :.:corso • • c.te Sé tu. ve_ci
rier.trare devi fare domanda·. .pagé'.•ndo prir;,a, 16 quote l.èeLli anni scorsi.
e ho ca)i to. ---'-...E~rchè CA'V"':':':LOT'I'I e F".ci-LiliTiI mi hanno Qstto che VOLli ono
assoluta;::6nte ct.e io riE:ntri. • ••.• •
qW3StO qLlà è quanto mi ha-- riferito' GHIARI. •
si cl·le era il presidente dell 'anr:o ;;.corso • •
si il Presù'.ente dell' ar..no scorso • • • ma però mi ha accenr,ato 2,nche 8~la
Pre sidénza dell' iné,egr"ere che c'era pri::_a. •
si
.ELHIGLiTTI.
i _.I\l~I CL2'L' 'i.'I •
quello è un p2,ZZO.
• è qù.ello lì
~ Etato lui a espellerti.
[":'8, io r_on lo sò •• io nOL ~-!.o :;,,,,i é.VutO r,G::;",ur!.8. lsttera di eS;:"L<lsions CjLt.LLl:i
Ù ,_ ~Jé._to il <oi lOlZio éH;SOJ_uto da :;; rte (f:!.'[:~E: irlco<:!.c::_,=ibilt:).
alloI'é. La iXLtG.L:cocato lo. leLt-e p'opio alJ_a lette:ca •
si ma ~.AHIC:I..ET'i.'1 non poteva aire nir:.nte percÌlèio • • qL<.CTi.c..o c' era '.d:;;ùC~·.LI
era h; jJslit,tta rebola • • • •

!

t•,
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C.10- ho c~pito .••
CoPo- ho persino votato psr lui •.• 2~1 ielezior..e. o
0.1.- senti vorresti che faccia qaaleha cesa io ••..
di sollevare il CasO
C aL.- per~so

CllE; ci si trovi s.bbast2-r:.za prss-co ••• io posso p.s.rle.:l:'6 a C.;'il
. . . ~I(jI~II E:.
a F~:Rr~EI~I'I o • • •
C.I'.- si se vuoi par'largli ••••
C.1.- io penso però per riantr~re dovrai fan:; quel' i tter lì •• peychè Sé L1JUGr:.2.'l'
TI ha interpretato la legEe ••••
C.P.- kL~U'}l;E'r'I'Inon paò aver intérprets.to perchè non può. o •• qLl2:c.è_o c' sra k.:'_J::IGIUi'TI io frequentavo no rffialillentE. •••••
C.1.- e avevi p2.,s::,.tO le qLwte dell'anr.o tutte ••••
C.P.- crsuo di sì ..•
C.1.- però CO;[('2 resi dice c1:e ci sono due quote non patate ••
C.P.- ~a non lo "'ò può 2.llchs darsi Cl-16 mi sQa[li •. oad.ess~ no sè di pn,clso".
m~ ì,'ARI GìJ::;'l'rI sull' as ssnze non "PUò dire niente ••••
C.1.- Cl i solito f2Jù10 degli avvisi pel~G'hè tutti si possono scordéT8 ••••
j Col)o- be io non ho ricevuto niente •• r:on ho luai ricsv:...:.to ni8Lt6 ••. r..onsol0 li"3. ho
~critto d811e lE.tt0.re ••.•
G.1.- ma.:clano una CO:3a crodo •• io non sò corr.o fà (norr:e incon::prensibile ••• f~.:.r;l~"c u
unE'. riceVltta bU:lcarL? ••• al:tor8. f'acd,an:o così. ~io sabo.to ••• la. prin'Ej,a val te.
uhs ci vedi3Jno io ne. ps.rlo co~ ;,:LlGìUNI il mlOVO Pre.sic.sr,te •• allora Le pecE
lo con iiiAIl\INl e voglio saper'e esattame.lfl.te la tua posizior,e •• Hm eS3.·ctaIT.8!!; .
te proprio al 100 per 100 ossia GElARI l'ilI AVEVA DE'I"lO ce'sì qUé4"1do era lui
l ' 8.1".::10 scorso ••••
I C.P.si ma poteva dire qualche cosa anché a me •• SCUB~ ••• perc~~ non mi harmo è.e: t
to niente a me •••••
C.L.- ma cértaJl,ente è' quellc lì che mi urta •••••
C.P.- adesso detto fra mè e te 1lha:nno fatto per la·F 2 evidente •••• c~s poi è
stata una cavolata insomma tutta una cose.•••••
. C.L .-CJ.uell e cose lì non sò dove cominciano e dove finiscono ••• ma senz t [~tro se
c'è unlagb8~n.cio politico che non'gli va bene renz'elt:co 17haJ.l.l~.0 pr8so ....
C.P.- questo •• è stato questo IILi.\.RIGlìET'II un povero deficente ••• capisci l.J.no che
si chi$1:a :r-:AZZAR3E;O che ha due z nel nome ha persino Lill Bvrore di ,srar3i:atica nel nome di ortografia ••• non può essere una p8rsons. seria e. tù l ihc~i
conosciuto •• cioè un poveretto un povero uomo è stato fstto Presidenti:' appel".a ent:cato~l club insomma lU1 minimo di esperieJ;l.za •• grazie pcc colpa
sua abbiD.mo perso anche i l Notaio BIGl:UiI(?) che è ur:.o. brava pé.I'son3. ••••
se ne è andato per copa di ìilJ..RIGliETTI ••••
C.1.- a me mi è dispi~ciuto ffiolto •••
C.P.- e allra è colpa dm ii:";'HIG1;~T'l'I fli ha 8critc~o una letts2'8.ccia ••• insLtltan,1c
lo ••• 10 stesso un '".1 trE;. chE: 2.ds,oso non sò COf:,G si chi8IT:8. che è F'SS~'.to c.l
1ions Club di S.Ilaric ••• un'altro adrssso no:J. sò chi sia non mi rico:cdo il

I
I
I

110L1e • • • • •

C .1.- be quello lì ha ur.. pò di colpa lui •.. percLi:: non fr8o.LJ.ent,:,va Gìc:.i •• L.&i •..• 6

in più era arr8 tYiito con il 'I.'esoro o •• qu6llo lì 0.l'a assolL..t;::,,,sLte:: •• non ~
. stato E:SpW.EO ma s.i,k allontenc'j;o G.a solo 8 l i h8.!LO lé.tto bsns ad ~.Pi.licé.~:';
la lOf.:Lé in..~:Llé_.nto ::.ihimo di -u'J.or.El e(}c..ç8.~i(':lJ8 in~o~~·.~! . G.. LU!2. . [.iLl;::tj_ficé.~~ioLC
oLni tanto • • • •
C.P.- a 003 bviu.E.Lj;0. io ho telé1or;.ato ~O voltE> a bl',LDI aV5VO scritto :]1.'.(; n,ccc.:;:z:

liate.

o

•

tt

C.1.,- 4.usllo lì p5ùGO propio eh':> ncn fOSSE: apl.osto p€.rchl, SE. ne iA.rl;::to hr;é:.o.
C.P.- ,,;a io LO:Cl lo conosco pcsso a.r..che ùirti • • • • •
U.1.- si e uno di Gattatico •• uno cb:; cià 18. fl;:.br;i.ca pro}Jio li a Pr:lticsllo

5. - VoI. 6/XIII
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a ho capito.
;.1.- G..I),ello lì so::o
~.P.-

siC~tro C!'l8 pro:,::'o lLti. é'e De frecs.va 2ltar:lsr,t6 ciell 'e,;c=
sc)cis.zione
no:n avS\/a spj_r~L tG) r:;ULCE..Va co:;~plE.tE:..."l:5n.té "
J.P.- c tè btE~to Llrl fGl'i6do cL.~ no!'} r·ots;/o iI'sqLu::'::-ltEr6 1_6rcL.È 61'0 i:ù'! AE:sri~a
CO[:~G

1Et.CSVO

• • i[{~p'0~~sib1..1é

rlCL.

sc~.ps·~"'~._LO.

o

11..0

U..l."'"l8.. é.-..I'cssa

Lo.J.:....iz.ls.

c_~~.

G2Xt i
'JOD.-

di,._ .. 61o Uil!:",.slo ••

C.F.-

hlG

lavrsbti Li~ Qetto ~6rche LOD tai
ieri notte (~GI) clelIa notte
C.L.- non lo L,icz, u,:ntito •
C.P.- S2rò- 8'.1 tutti i Liorncli Cti uomar"i
sono stato scel to
ufiici&le a1 prel:lio Lob::l per la lstt61'atLJ,ra ••
0.1.- e perbacco fsrbacco.
C.P .- p.ror'o~to dç:,~l tG...!:·.:.ivsr~ità di

• 6.i

CO~;~6

caYl:,ic.2.~o

• • parola irlC01J:lprSrlsiLi16 • • 6 dc~l 'L!..:._iv~r

di S.Di6[O.
~
~C.1 .- éiClssta qLÒ ci c~~è è LlDa bel'la r~otizia davvGI'O .
iC;.p .- io lo E<~l"J.to del tt-lstra:,IG2. di Fl:,l{j,'n,I.
.DÙ La n:ano.ato un tGls[x :",;1::["
i •
P.cc'c'i'IJ.I • .co:,gratcùf:zior:i •• poi CRAX1 ••• o.Ui~llo di Gr-.:~,XI È; arrivE. to
oggi ••• di congratulazioni vivissillie etc •••• di esser8 ricevuto a Fal.'ò,zI
zo Chigi. ••.•
!
!C.1.- mi fà tsnto pi2.cere psr la letteratllra •••••
C.P.- e 60rlO il pitl. giovcillS c c..nd i tato d61 monùo •••• solo che non •• non è chs ~lS
me lo diano •.• hai capito •••
C.L.- essere c8J:1ditato vuoI dire molto ••• perchè pE;r la tua produzionE; p8r
qualchE; volunle in par'ticolare ••.•
C.P.- no •• la prodelziotl6 in b S Xl6rs ••• però insomma i l libro che ha mosso tutto
è stato un posma ••• qu,mdo io dico poema qw;llo cr~e l-lscì nel 75 chE; è
già stato tradotto in 12 lingue ••• che è molto conosciuto •• perchè biEOgna essere conosciuti in SVE;zia per 8sser,e cé:l1ditati al prE;mio 1\o'osl
e" .ed èadot:Jiato anchs cor;::,e testo scolastico •• cioè nsi libri sco12.3~i
ci in 5vezia •.• quindi anche comE; ltlnghilterra ••• ltalia no nQturalD~l1te in Italia non capiscono niante •••••
''
C .l.J.chs tE;stO è ••10 ho io quel testo lì •••
C.P.- rlO:l erE. do •••
C.L.- p8rchè sono diversi i tuoi .•. :.
C.P.- Poema si chie.ma .• un libro molto brandE; ••• è llli libro cne è stato publicato ln~una versione di lssso •••• costE;rà 300.000L •.••••
C.L.- ti faccio------t'e..nte congrs.tulazioni ••
CoP.- !:la è stata pér mè LLl1a grossa soddìsfaziol'~e o o •• veramént5 ••• no m.a io 6.ico il Lions CILlb vuole rinur~ciare ad un candidato al Premio t;obel, •.•
SCusa non so io •... SClJ.Sa avete coc" sccio onorario(nol::'" inco:r.prsL2ibile.) ellE; r.ar3. LU:U bl'"'C:.V3.. Fsrson;:: •.• rr:.a cul t uralr::.e r..lt 5 nor. . è che e.iE. U..Yl9.
i

sit~

"

pF;rsons llìolto ~.nota"'OQ.

C.L.- be ci8nte .• "de sso ti pror.::etto ch::. la prima volta portsrò qus sta 1'",cCCL12.l1cl2.zic~·~.s cIici8.J:"'"o ••. pe.rchè irlso:::,,:I.é1.

iJ>

••

in fondo

UIl

socio cl~.:.e si é~llClt:

tc~n~, 8 secp:cs une. cose;. Lm pò tris'ts •• psr quz~siasi lY'.oti vo •••.•
C.P.- G poi il f2.tto cLs quì ci sono dG€,;li eqbLivoci. .ir.so'::rr:s. dstto fJ:'Cl ;,'é:; "
t<~ detto z:.c=..to SinC6rGr:Gr:té ••• era Ii;.:~r.. IG1\i·T'11 c}le cs l 'é.1.VE:.v[:.. CC~~L ~.{._: •••

C.L.- cor.::.unquG ci SO':10 •• io non sono s.ndQto •• a
fGrito che molti ti l:anr~o dif"'sQ •••••••

,

IO

S

t:':GC
'

,

':'~J,-
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4

,

a

C.L.C.F.0.1.-

C.P

0-

C.L.•

C.P.-

C.L.C.P.-

C.L.-

C.P.-

C.L.C.P.-

C.L.C.P.-

C.L.C.P.-

Sl

~

•

••••
,-\

-.L'

Slo. ••• L10....:.... lJl •

CIO

••

ir::. LJ'::!.l.: s~d~t2. è vsnut'J .t':..,\.ori ì:~~tt..~_=:-'~:l=::::'2::lt2 •• si fr..rl2;' seE~'prs Y1611s f.i0.C~LÀ
ts d.::, l l , orU:illico ds[li EiSSl':"ti Cl':: i fn:.'F',6r:t,s.to:::."i "I,€,rcl-:.è c i è SSLprs Q611'2~sssr.itsis~~lO ••• 6 ~:llorE si dice quc;llo lÈ~ è Lià Wl 2.1rr~c cL.C:. n_CIi Vi8L';' .... ()
qUGll' sltro cos<::. f2.cci2J1l0 Cic,-ell'slt::o io,.\. (; VeLlJ.to 2 o .3 voltG 1:1;::. I.ci L C::'.
si è più f2.ttO vivo ~o~a La ws.i dE·,te 2:-~isr-_I~(; 6tC •. :. ,questa q:'l2, .§ un pcc~:..s}.
tino la vita dsl Club •.• e gli ho rifGrito a un m:Lo an:ic::! che appllIlto ::J.la
ssrs. dice Lla cesa fb. ·Vien.é nùrl vierl8 qLJ2 :::::'Oi"".:. si S8. f:lai se. si f'Ltò CC:-l-:~·.Y'·~
su. di lui p6.r Ll'il;ip8t.rii etco ••• oE: EJ.lor;:~ c'è qusste. psnG.énza qU2. •• o[::.G·. io
ritsDgo crl'2 le fr6Clt;~~rlZs c,l nostro Licns nor:.. si~~.rlo n~~J::c.r·osiss.iLS pçl""Ch8
noi ISi8EÒ S62fYS Lll1 6G~~ e pòrciò dici~_Ll0 la InsdiG, (:; lE: j5/~. <p3:f'ciò nci
Si2j[lO ir: r6go1z . ., •• 6 effe.tti v2s.. snte il 110St ~.. o Lion~ ci vè. 2bèJ8.starlZ2 ~,~r.:.t2.
qU2 st t f::'l:'110 a bbi:::u~lOLl2"l Pr6 sidsl1:tr~ ir.i. [Clmbissillla ••• b~I.. It'.i Il'~I •••••
a I,,.:]\.Il,;Il,;I lo conGSCO benE; è ur~8. psrsor~2. G:clj;o ~sri2. ~ ••••
molto serie riesca obbiettiva in tutti i s~Di Eiudizi ••• io ancora non ho
per la tua cosc' .. siccorJa è stato ospite mio GÌ=rl,hI l/altra SEora e dlo):'"l
ho é:lpprofittato con GEILlU ••• dico 'lè sei ste.to Presidente l 'aru~o S80:CSO
perciò qualche cosina ne sai ••• dice sì lLli nor- è stato ZSrLÙSO è stato ~;.?.
speso ••• dico comlè ••• perchè ha questa remera qu~ ossia assenze pi~ o ceno
intiL~,stificate e poi morosi tà verso il ~eso:.:.~o •••.
si ma nessuno li:! ha mai detto nienteo •••. c~uindi c'è UD3 punta di maléd'f-ue
in qu_esto •••••
se poi mi dici di quellI éÙ tra causs. •• hcJr"o sfru.ttato qUGsta lGg{,e cc:.picci
per soddisfarti ovvio ••..••
si è stato ri!";hIGì\;.iI'IlI qusllo sciocchetto lì •• inso;;:::la •••
chiaro ..• evidente cne l'hann.o sfrutt3.to senZa un colr;c di tGlsfoLO o cccza urla n~ccomsr:ds.ta a dire •••• dopo il niimero' di aSS6n::::~"- int;iustific",ts
uno ha ancn" il diritto di ssntirsi dire ••• Guardo. t~ è già ur~a 15na di
voI te clls non vieni o ti ffistti a posto •••• aut OlEo.t i c8Llent e ssi fuori c."l
Club ••••
mentrs io telefonavo al Se[.retario e [li dicevo guardo. che COSce devo ÙTS
li non hai prove perciò nor. po:tts.rlo neanche qucùl'8TtoliiGnty.iì psrchÈo ••.
r:ia c I (: 18 rc.cccmandat", che ho illa-rlde.te ••• le dw;, rC:ccco:D2x.datE. C'CiS ho
;':SrlQS.to •
• • chiE:.der~to per favorE:. e llon ;;:i h2.rLt.o L[ci risposto . •
Blora lJiso[-f_cc LUarc.",:,::ci clsntro e 2.QS sso io r:1Ì in~0eLno •• c~i c::iE:ùerlo t'.
;"i,Ii\Il\I • • t~arda l;er cortesia •
cécsoi,,2,i se tu v8di Cata1-iottLe Ferrezé:,O iLi LaLLO cLian:.:.<to tu.tti e CeL.'':' no
Ci::.rols_ iLcocp1'6Lsibile) .poi Ferretti Et Sé'putO c~slla ci:iEdids.tura al
prE:J~o ncbel no •
& 12. tià sapulo ~erIetti ••• o • •
ci lo sapeva già si vede che l'ha visto per televisione •... allore ~i h~
c[-.. i~~:}o..to ieri e mi b.a d2ttO ~rL:8. CCiliS c~.:.c1iuZ;.to 2l Frs;;'.io I~oi)(~l il LO~-:;:C'J
1:12.

et

Cl ub

t'

o ••

C.,L.- sL;_i giornali ci 8éi.x'ai?

o ••••

C.P.- ca rsnso di sì ••••
C.=l,-

dc..:·~~~jrj.i.~.!.Jc;rchè

io l8[LO

sol:~JY";s:nts

il

GIOl:~:\~J~L.2

di

1,~or.:.tc. .r~~11i

•••••

C.l' •. - 2~ •• C'è ssnz 9 altl"O oo • • si pGr·lo il16l:"lO ~,jG r. . OI ... è dGl~c~~·!:i. b2.i:?1. COi_le clOILS::i .. ".lo
ho ù,tto 11 intervista ieri sera ai giornslis ti so,,"o vSLuti tllt ti qLc~'" ••
erano 7 - é é,iornalLati ho f2.ttb lVinterv:Lsta •• il Ccrrie::e j;:è l IL::'. f:._l,1.:~
per t,::.lefor..o ••• m..8. il G-iorncle c1era quì l'invÙl-to Qbl Gi01.'1l2J.e •••
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O.L.- ho capito ••••
a •• poi Lci ha rr:andato ~,n telS[T'eI::.r.;a ,;:ontellelli G,tùndi .• ;',;ontenelli pe:ì:'sonclmente mi ha mandato Ll.."ì. telebn~2~:-.9. pércLè 8i2':::0 molto p,miei con Indr? •••.
senti [,u.s.rda io ho lU1 frosso pl'otl'On,a ••• io davo 2nd",re ir~ televisioné elo c,",,,,
ci. S8.r~l Wè.a série di tresmis.,:,io"lÌ ••• io ls.voro seri8.1:ll'Onte •.• • p6T C2n::-~6 5 •.
per irlte r"v'istare Al\DR20TTI o • inSO~:..lI~ persor~.aLgi ix]; ortE. nti ~ane FOI\D..A.
AlitoLi çUnn\; la vedova di DE CEI:::lICO qU6sta gente quà •• solo che io ho i
denti comp16taménté sùallati •••••
C .IJ.- e quando dovresti andare ••.••
C.P.- abbastansa presto .••
C cL.,- ssn.ti f2.cciéùno così o ••
C.P.- io mi vergogno ad andare a firmare il contratto ••• si vedono i d6nti •.••
O.L.- e.ose non sei apposto con i denti certament~ .•• faeoia20 cosi t~ vieni sabato lilattina V6r30 le 10 e .~ così ti dò .LU1 1 occhiE,t2. e ved.iEJIlO se posso fare qualche cosa ••. daccordo. • •
't
C.P.- ma la mattina ••• tù il pomerii:"Lio non ••••
0.1.- non lavoro più perch~ dopo che sono stato operato non posso •••
C.P.- ho capito ••• Va bene facei8E.o così alloré'. ••••
C.L.- anche verso lIiezzogiorno cosi se sei più comodo •••
G.P.- e eco fo:cse è m6g1 io •••• daccordo ••• non sò COi:!e rin[;razi2,rti ••.•
C.L.- allora daccordo io ad6:2so m'interesso per questa cosa ••••
C.P.- si se pu.oi • • io ti ho telefonati più ch6 altro per S2~lltarti •• 6Ya un pò "C'Le
non ci vedevamo •••
C.1.- mi interessa davvero qllesta cosa quà perchè come tu sai io sono di princip,i piuttosto larghi •• comprensivi ••• perciò ci terrei rr.olto •• se è st<:..ta fatta un'ingiustizia che i l mio Clllb rimedi in qUE~siasi modo ••••
C.P.- no perchè 'anche qllesti equivoci meglio lasciarli I)erdere •• io poi sono uno
che evita sempre le discussioni ~ •• per principio .••• a me mi possono attaccare sui giornali offendermi in lontananza ••• sono LL.'"1 tipo ch6 per principio
evitole bege ••• lascio vivere gl'altri...
.
C.L.- maSt bisogna fare così •• riuscirà ••• comLU1que diciamo una c6rta ap6rtura occorre p6r tutti come ti dic6vo prima occorre cerCare sempre di fare il
proprio dovere ••• se rip6to è stato corr~esso un'errore da parte del nostro
Club al quale' io sono affezionate-da mal ti molti anni ••• adesso ne parlo e
verra fuori •••
C.P.- no comLU1qus 'se c'è da ••• se io .d6vo riparare qualcosa se io devo :r:;agare degli arretrati 10 faccio subito insomma ••• neSSW1 prdòlema •••••
C.L.- va bene va bene~'~.
C.P.- basta che me lo dicano è tutto lì se io non le sò le cose COffie faccio a
comportarmi ••••
C.L.- la signora sta bene •••
C.P.- e non c'è male .... e tua moglie sta ben6 ....1'ho sentita l'&ltra sera ers
!T;olto in forma ••• tu cosa fai dipingi 2_'1CO::::'8. .....
G.L.- be io dipinto s6ffipre p6rchè guai se sbo2.ndono questé.~ mia 8.ill8.nt6 prezioea
io sono il più innamorato dE>l [LOndo con la pi ttu,rs perciò io (Lvo dipirigerE> seillpn; p6€;[io però d6vo dipine6re ••••
C ,P.- sai Vi6nE. sempre da me coso fersE> lo conoscer8.:j/2B.QJE~LIO GROSSI., •••
C.1.- si lo cc~osco......
.
C.P.- a qu,é;.bi S6lY,p:c.e quò. wi ha fé"tto il ritratto a Ifee e. L:iu ::.0[li6 ••. si2.I:1o molto
amici con PROF.cuIO •• è una [r81 brava persona •• o.bit8. lì 8. Tn.. v6rsetolo •.•

c.P.-

I)

•••

0 ••

Gu~:..rdç<.sor~s

." •••

C.L.- di fE";.tti io l 'ho conosciuto '81 ristor8.DtE. di Guardason6 ••• poi con Par;r:8 r:o
proposto dei contatti ••• nel nostro Club con quello di Par:!la •• uno di qU61li
di Parc.rna ••• loro hr..nrlo senpl'c ••• ade BSO c'è uno chE: io COLOSCO Pno ::,i.dcGt.e

SALVI ProÌebsor SALVI di

ucdicinao~

•••••.
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,r

- 6 C.P.- a non lo conosco ••••
CaLo- e adssso lJresto :r!.c~r~rlO TOlLl:'1I."Q< ••
CoPo-

Q

Dio E~io portE!. l..;!.rl~ ré[)l~{)Q •. lUl0 isttE:.-Gore qUE;llo lìa.G

C.L.- be:: io l'ho sen.ti to lU13. val téJ, é E1i è pis.cÌ1.;.to o o ..•
C"P.- si iLa ~orta ro~r'..2,(I.oè f:::uuoso rl,~l rlostro 2-r.:-JJier.t'~ .. sto t·Jcce.nd.o ferro.') ••
è LLll. f~',L10S0 istt2"tOl'6 •• ,ven:-<'J:':sntè .. dG~VVGl·O ••• perel~s lo fe.r~.o venire lì cl
Li o l-::' 8 • o
C.L.- no 2dssso ••. i progr8~:Li. che Lo sc'.l=u.too •• di F2.rca •• clieo Elnel-.s no{'dovrC::L::w
far6 qualeh6 pr06r2rr~:ùr.o e io pensE"vo F. ;L4.n:LE.DI 'pc::r 6s'T.pio •... Ll"Ij\f:.l::UI È:;
molto brsvo io tLLtt6 le '101 t6 cÌ1G 1 1 110 88eol tstomi he:. èiE,to w:m bC.on2. ill:'pressione mi sono d~vertito •••••
C.P
ez, lì bisogn2. fcr venire Lucenio ~Cl\L:F_"-lU ••• M;N'l';~lii'LLI qUi" sta €sente llL'.l o •
C.Lo- 8 •• L·is..g2.ri •••••
C.P.~ e n~a l'2Nevo d,Gtto a Ci..TALIUi"iI •• solo ch6 non si QscidBvb'1.o o •. SCllSU. ss.:i!. ••
io avevo c..pper..a tslGfonato s..l Professor PICi'.R • • ferse lo conosci è i l più
grosso ••••• è -::;uello CÌ:e ha f2.ttO bli Ece.vi nella :Fi:c'c...rr;ids di Keo,p8 .•• :::.11'interl'lo •• o (frasi incorr..:prGnsitili)port8.vo.. giù anche llna professore::..ss. •• LlG;'
archGclciS2 di Ler,,::;. ••• foi t3.c •. hanno disdE:t to tllttO e io Ìlo fatto W:l;:', fiU';.ra da cretinooooC8.fisci •• l's..ltro é;iorno cVera qU8. .2nzc BIJ~GI mi ha fatto
l'intsrvista per Eete 4.0 •• sent.i Enzo fai unà ••. vieni a fe~re una co~lfsl"cn
za éÙ Lions ••.. 6 per Illè Vi611E: •• capito •• però ••• di farle r;~ol to seriarrlentb
perchè sor,o 8.miei cJ:-1e dopo si arra1biano •• psr cui io li conosco tl).tti Cil'.E',• sti q!J.ì .. qllésti amici miei e spesso capitano quì •• tre ITlss.i fà è stato qt~ù.
Burt LA1\CASTER •. 1 'attore mceric6.Do•• SCllsa ma è LUl personabLio che potéva
fare un t interventCl Vér8.IDente é;randicso e. me cspi ts.no specso •• .Antoni '"Lll~
capi tE'ono anehe belle donne. tj..po Carmen B.US~O tipo Bé1rbare. BOllscè ••••
C.L.- se fosse per mè ••• quelle lì bisogna portarle al Lions ••••
C.P.- la Iùlli CARLUCCI. •••
C.L.- vediamo se possiamo port&rle
Lions e naturalmE:nte con relativo spéttacolino perchè se no •••
C.P.- no spettacolo .nÒ •• ma una conferenza capisci .... la Carmen RUSSO la rEsrisé.
(I

•

0-

00

af

ÌfillL ••• " ••

C.L.C.P.C.L.C.P.C.L.-

C.P.C.L.C.P.-

CoL.C.P.-

C.L.-

capisci la loro cultura bisoé.na vederla •••
e ma no •• guarda chE:. Barbara Bouscè ha dllS laure ••••
no ma stò scherz&'1.do ••••
si ma quello in privato fe.cci&mo partecipare •••
no ma già:è una bella donna •• è già una €srossa laurea che ti dà la ne.tura ••
capirai ti da questi meravigliose" laur6e a qualche maschio a qus..lch~ ferr:mi,
na •• eppLtre c'è •••. hanno qllesta laur6a e ne fanno €sranaé sfogé.io •••• e alloro. non è più la l&urea in IDsdicina in chirurgia ••••
rJ.a portare ùD:àbslla donEa Lilla bella attrice chE: spieghi com'è il suo 18.voro ••. qLlali 50no l e difficoltà che ci sond> nell' e.mbiénte del cinema ••••
ieri abbiamo avuto •• ss.re bbe lç: niSI1A intelliglmtissima l'ho èonosciut2. E,
url2. donna eccszzionw.e- la Ìi.Jòlì;A •••••
hG. fatto LUi tslsroills.nzo con rr:E: in tslevisionE: o •. non sO se te lo ricordi ••
ELEOl;C~,A un telerollè.a:r.zo chE: ho fstto 6-7 2....'1l:i fÈ} ••••
è stata l..l..D.a SE:.rata lLolto l;101to b",ll2.o .perchè è un'or&.trice 6ccez?,iou.'le 2
ore.va •• è proprio }:repa ratisf,iJ::2. •• sirnpatica wnr:. Y18. n: 01 to ·CTEyV8. • • • •
pre;nio 08car è la Giu..lie.tte. •••• sÙ:.rr,o HiilÌci 5.r.;.ic;i léi è Eiliiliane. quir~di
qUé.:.!i.do SOLO 6. ho~~E'. seriO biSL.lprS 8.. casa Stls. è si~j,p2.ticissil:iD." .!riG~ di CCSt Sé
ne. p038cno fare lGol te •. 1 'i:wportar.tG è or[81izz5.rlG b ..::r,e •••
Cér-to."

r
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7

J.P .- infatti io
lfl-io

110

f'l"Cr~D;.:-;to

cul tU.r2~e •• pr·~inic

q~!.w-ldc

C'

lGttsr[~rio

8~·::'

Cii~t..!\LIC/~1!-=I.

•. cor1.:_1a

SC~l~!·[.:,

Lo proposto di fare lill precle2. prG;:~~_o fare.i ~\iSL.i:c;:; t;J~--f:,

ti i personag;i cha vuoi ••••
e lne.. è in.tGl's E:~o...nte .....
J.,I~.- e poi d21 :pré{i-~io si pE'..rlcì s1J~i
or~lz~li p'·2-.c c!..-~i de.l Lic:c.:.s si p2.rlE:. su t~;:~tti
i biorr:.ali p'~:;rchè 86 tÙ. CÌ'.:.i7. ,Li .EU~['::;Ylio ~CL.L=-~~~j·~I E~·· f8.r~~ L~L,G., cor:fçrGr..z~'_ però
visns psr far'E. LUl suo litd. . o. ,l~)..i è il di~c,~-~toré. <ii h':;p~~-~~,lìc3. ViS~lS pE-.r f~
rE; LUl suo libro per u.rl pr-ell:ic I:lL ci::·~ _poi l'::oi [,.iiJ_dicLG:c·~~::"o trE'.. i fir:..Gisti
vedi;~"l:lO ~C;'J;.F·.AiiI. o .poi UIJ.' hl trf~ vel tEi. ct. ié,iI:.S:LSffiO ·Il~Gl\Tb.:·,~'~~I psr IL SiJ.G. s"sS2.
ria d 'lt2~i2. o .LU1 tal tr'c' volta fE.cci2.D..o '>ieriir6 GiorLio iC.CCli che pr·s s~':'~'lt2.
. LllJSSOLIl<I ••• ur..' altrs. volta f8.cci2E10 vénir's nOL sò lE~ Lé:. ru Si~i,J?CL (;~'~6 r:-'S€
ssnta la d2.Ilza aerobic c\ poi a fine ;::c2LO di2.EO il prs;r;ic cl libro rEi[liore
psrò sai qu,-ù 'è il fatto è chs ognIino di q'_lE:sti quì qu.c.écdo visne [i-0_ sui
suoi gio::cn[~i ne fà pf'.rlare ••. cioè se vi'srls 1·,:J.;~\T.tj;i2.L11 8. pl'E.52r... t2. l'S 'il suo
li ero r.s D2.rle.::"o tLltti i riornéli •..cioè bisou'é::' fé.re 16 COSE. iL modo o:cga.nico Y;O;l disDersivi cic~ 8.r.rivé:. UIl~ chi si
visto si 8 visto c~j.e ci SÙI.
un leEame fra ~usste personé e" il Lioi:s •• si spo.rgs. la voce pércLè· poi si
sparGe lo. vooe ••• ad éSGmpio io aOLO anelato a parlarE: E~ 1ior13 CJ.u.b di J:l(l~
• S'Ti ••• mi hsr:no trattécto bénissiorno è stat& Lma COS8. rùol to ùslléè o • • :::'01'10 st~
to a j?erubia ho fatto UY... a conf6r8nza S~t ;)&Y'J. }i'r'ccnc8sco o • • E; ho aVL~to LU. GU.Ccesso anorci:'. c'E;rano anchE; i cc.nto:ci di Assisi e chiar8.ii16nte mol;.ti colleghi mi hU1LO chissto ... sia a Triste, che a I-'er'Llgia •• ci t.aL.::lo invitato .....
cODviene anò.are si o no .. ;;3e"dicsvo di nO .. non ci m:.de,V8I.o .. é i0 t;li Lo ci(~t
to no guarda mi hanno trattato mol to bsné è ger!:tG md to seria lLol to corre!
ta e sono 8.ndati infatti ;',;m;T.Al,,è;LLI qLlando mi hG. chic.IJ!:3.to 8. l ' .!"iests l:l!! lo
ha chiésto ••• si perchè tante volte non è che vsnb8.no ruol to volsntieri sc,i
loro •••.
C.L.- è un sacrificio •••
C.P.- una psrsonc. important", che stà a Rorea dlvE; prendc.rE; l ' aGI'é o •.•.
C.L.- psrò insoIl:J:~a S6 si tratta di publicizzare un -loro scri-t:,to,. è f".ci16 cÌ'... s

t

VE:.D[9.no ••• --

C.P.- ma no nOll interessa pérsonalm6hte se tu mi chiami non so a Peru[ia a parli::':.
rs pei parlare di un c;io ~ibro proprio no ci vado •• non m'ir.ten'issa 12. OOSO,
ci devE. es.ssre •• cioè se. c'è un prémio lsttérario in cui ésssre in lizzE'. 2.~
lora vsngo oppure Sé d è in quest9 Lions un n:io Bmico vengo pérchè lu.i [l.~
elo irùpone •• dice guarda viéni poi diIr.é~ni io ti rigambio iJì fc:vors quindi
se io dico ••• ssnti Giorgio 'nOCCA senti viéni al Lions Club C2rwssa per fi.vore •• c t è una....c.onfere.nza lui non può dirmi di nò :pérchè lui Sf, chs de;;:;é:.ni
ha bisogno di me psr un'altra cosa quindi diciE~o divénta una spécis di r
ricéctto'- •. un ricatto così amicÌlE:vole pe.rò è 2nçhe una §.aranzia y;erc2':è è
chiaro che' se a mè r;,i chi2l!la Giorgio BOCCA sono sicu.ro ché è UDU C02::. 3éf;
ria perchè ne rispor,ds lui io rion gLlé.rd1iì più.••••
C .L.- Vé Pier ascolta un iilomsnto io crédo di c,v~,rtélo Gi~ chissto ts lo [vrò eH
chi.s.sto senz',,;,ltro, .tu ;;:i hai dstto •. cl1is;.;a che ripens2.nd~ci o o vedi:Ldo
qU.alChé occasione tù.possa vénirmi Lm pò in contro o .io vorrsi rrepèrc:re un
lavoretto su fla Chirico .. e io cerCé~VO dE:l materiale di diapositive in particolar lliodo se ci sono già fatte qualche d'una S6nz'altro •.. lé L1XFI:.I'O
senz '8.1 tro ite cOnfeI'E:HZe su LE. Chirico qualche o., • cri e ::::bbia qltGè;,to r;·.[;.te.ci·FllG dc.. d~·.rìr.i irl prs~::;tito OVVET"osi2.. dEL riI:,rcdu.rr-e ~ .p8~·c}:è saio ••
C oP.- f)isof,nerG oJLo chiedE:l'lo a qud cl:s Univérsi tè. •••
C.L.- li quclul:6 Unive.rsità dici. ••
C.P.- a Pan,a fO:CE,6 le avrc,m~o lì •• il l'rofessor~Un;1'~V;.LL1~....
.....-.~"'~":~
C.L.- non ci ho mica pénb[. to •• 1:ai rq.;icne.....
;{"<';,:~:~':~t~:~
C.P.- è il Fr6Siò.dJte uéll'Istituto dY~~rte •• è Etnehe lf'TtGrr-rio r.O·;·i;'Y'r, cV'·"" ... c.
quindi PLl.Ò darsi ché lui ••• ma chissà •• seconuo m~ 'lt.u_ '-i~ ~rZ~Y -,~,
L;~:J

".

....
..-

~

.

;\
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.- b -

;.L.~ "F. -

Da tu sei di PEnora~a ..•.
sì i o l'lO f:~2. t -t G 'ere 3 si Si~. T'V i zi 8~ lJ['_.r~Ol'"'E~~~lE •••
6

<I

lo 121 ~cccr~ •..•
~.r .- Ei ndssso 18voro)i~ per il Corriers ....
Vé.: t-Ll corlosci .',..:~C-=~i:~J:GI. e
:;.P .- lrj":.Gl\CLI sì. ochi 8 Lui(:,i ::.-:-~C:·:'~)j,I .... [..2. i }:':o f:::~tto LJIl.'S.tt2.CCO in url &.r~icoloo
JoL.- psrcYè lui potTe bbs dc:,n:,i dc:l:: b:.zc.G i;-.c'ic::,zicni eVéntt;_:::lE~é}its
ficile .... E;'CC~'..i:-'la Llié.. a"f{5V cÌ- . . . ssi ~~:C~à2-tO c'. VS6.Sl'è 12.. r{],ostr'2.. ••
:.; oF.- 1'..::0 ....
:]".1,,- c'er::l da s'lenire 8. 6u2rè.c~rl2.. •• n~c... t~r~tQ bGll8.~ ••
:J.P.- ID.i ;lé:J.L(:,O ùstto elle. è urla personé.:'. rnolto scostC!.L~·'..:;oo.o
:;.L.- u:::~c~ dslle p_ù:.zze. d'It21i[i. più bella c!èe aLtia vil.to al condo •• io ho vi2-ce
n~olt8 ~ostre di 1e Chirico e questa piE:zza d'It2~i& è L1L g5.oiello si lò'rco
visto vicQ:lo èl dei Renoir ho visto dei 1\:a118 •• e Sé ho visto vicino G. de,i
[J(',ndissill:i l)erÒ niente J:.etteva a tac6re tutti El. Clu6stc I" ehiricb:.È: LL'.cc
cosa infini t:::.E~::nte os118.. ••••
;.P<)- si Le CX::.irico ò il Diù ~rande 8..rtista cC1r~t6r:lpOrar. . so rlCr: C!~ nier.1té d.é. f2~_~G
" i J o - strer)itoso 1917 È; dé.te.to C111el qllE.dro lì •.•
;GP,,- io h~ Vi3tO L;.r. 1,-acrì 11J.sr2";it.1:h.oso ••• Iù?. crì è ISr2f:.dé. c • •
;,L.- si ma secoDdo C,6 si[JTIO L'.Yl l'Ò lontDni d8. Le Chirico •• no:~osté,nts che i Cc cè2.cIri di ~~crì ti cestino 'd~ più di qu~lli ••••
;.P.'a pEorchÈ; nor. 56 n6 trovano di qu.slli di "'.2.crì •• se tu. cerchi un I>:f:.crì s'..ù
mercé'cto non lo trovi .• r.OL c I è nients d&. fUl'6 cLi cd l'l-:'~ se lo tiéne .••.
~.L.- CO;;;3 c'è 0egral chE. nonostants la [iUD. produ.zim:e 6nor.'~é h8. Wla qu,otE,.:6ions di u:erc2.to •• che batte tre voI tE. LB Chirico ••• cOITìLl.nq'.ls L6 Chiricoin LUl
suo lavoro è già. stato •• '. ~·.1n miliardo ek ma in lùi!srica è già stato VC~1.
tato sui .3 miliardi •• psrÒ c' è Segr2~ che ne ha già LillO h2. Llll record di 4
miliardi e 1- ••• perciò .••••
;.P.- ma io preferisco De Chirico •• cOilll.mqu6 ••••
~.L.- si è br2vo ••• comu.nque. io.
;.P.- ù;par0C:Ù:l,b:iJ:.9 Verall:ente dici2Jilo a livelli di Micte12Jltslo •• inso;Y:La Q.
quei livelli l i • •
;.L.- ~oi sai con tu.tti i supjorti filosofici. o • • • • •
;.P.- e si la metafisica •• discorsi •••••
;.D.- s8.r~J. (?m iei ho fatto stu.di Su delle opere (frasi incomprEònsilJili) ••••
;.P.- e lo so •••
:;.D.- mi sono tradotto Llll libretto dal f\~ancese di ScopenauE.r per sapsre •.• psrciò inSOl:Lln8. cose •• q'_lé sts ricerchs eu.e. Sono interess2.lltissin:e e che rGnG",rebllero una conferenza di Llll cerJ"o livello con uellé clic,positive possC':-:o
BSSB:CG interess8..Ylti per tutti •••
:::.P.- 2. sicLl.r2.meEté percgè sai l'arte qUé:r-,G.O •. ~.:vé.r8Jter:..te.=-e a qu€;;i,livelli ••
C .1.- z'llora faCC~al:10 così Piero •
C.l?- fé.-..c~i2..L . O c0sì allora . . ti rir~Lrrlzio tru:to.
C.L.- )rE":.[o arlzi ~:~i scùuti tua r?:0Llìl~ D..LL:r."'2.cci co:rdicli a tL:..a l~~ct::.lis. o
J.P .- d'coccardo ci véciia'::llo ::rssto.
ci vedie.;:.o ;:;rec.to.
~.~.-

6

s

',,--

;10
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IJ.l!,;GICrù CJ;'~("';·J.D1I'.i':_~ . 1 LI I J f_.l.;:"IJ1.
G:.djI\j?C: .l~l 4._L GC l G .L~ ... ..L.L ..i.~~A.
-l\~u.cl (; o C~ F cl"'~~ t ì Ve l ~ SE; L, 2:S:1:G=-__

di

Irrascrizior. . é

c9r...VG~ GEzio!lG

pe,rl8. d"ll'LLt\=.Ezc.
Ctrto

\r~.: ..:w..:-r:Zj;.

~1~

telE:fcliicfj.

LoC6/5j65;",~S

c~i

a"'-l\Té~(_t)

te'.. frs..

L::'i-~L.:~;.L.~.{~

c\.o:",,;. siLe. in Via PiE:tI'e.

rspé~

L.i"!.--l . IC

(;~'i~~

n.l11 6

.... 0.-

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.:.=.=.
:.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=o=.=.=.~.=.~.=.=.=.~.

20,46

...

!10.11.1St3! I~ arrivo

- - - -- .--...
B.D.
Vo~·.

B.• D.

V.?.
B.D.
V.E.
B

.li.
r,

V.E.
T{ r,
lJ • ..1..i ..

V.E.

B.D.
\T.:2.

. . .. _..

-_."----- -- .. -.

l.'

/;···'f:~,
\ :-!._'l . ,:

,'I

~.::

.. =.:. .. ::.. .. :-:: .:,:- • =-

si •.

pE:r s.vere il suo aSSE:rlSO • ~ per veùere come la pensa l:J.i •• io oL( i .
ho mediato su ULe.. cosa rno1 to ià:port[;.:tlt5 •• siCCO:~.:.6 dCl'G2'_i l.:c)~::criL~d-:() •
debi)o auiare da ELVIO
si ...•
il qUé'J.e- •• mi lece un' s'acco di ll;oine a telE:.fono •. e sempre dicb-:.é,,:)
così •• a •. a •• port;:, l'61enco al gran La.estro_ P o rt8. le16nco •.
così ci mettiamo insien;e o. e insim6 possiamo fare tant6 cose ••
di quà di là •• ti àico..
un sacco di discussione •• lui questa
cortesia ma l 'ha chiesto parecchie volte.. non so se te l'ho
riferi to •• no •• e io ho sempre mantenuto 'duro perché da mol tisdr;:o
rulni ch6 sono stato un po' r~cercato da Palazzo Giustiniani •• ieho
se~pre detto •• di no •• perché a Palazzo giustiniani ie no2J. •• ci
voglio andar6 per tutto il comportamento che hSllr~o avuto ... per co:::"
si sono comportato fino adesso o.. ad ogGi' •• allora aLLi •• meEtl'6
••• ero •• Ul po I • • un po I. solo •• in me.cchin", e cULLiEs.vo ••
etc •• io ho pensato u4 sacco di cose •• e che adesso sp6ro in un
attimo di r~ferirti •• io sentivo il discorso fateo da •• il discorso
che mi- farà •. i discorsi che faremo •• con •. ELVIO 0C;lLBBA •••...•
sentirò .••• 6 se al18 sua insistenza o.. vorrei risr)or.c16n~
eh6
Palazzo Giustiniani mi faccia UE8. letterCi •• che mi scri V2. cLe ir: tE:
tanto riconosce .... la mia ob'jedienza •. prima di o€:,ni cOSç~ •• ~o:ç:o
di ciò io •. mi riservo di dartIi la risposta •. dovuta •. percÌ;,8 .
di-co •• per ceycare di •. piglh:,re qUéstO ter.l o se:::pre (;1,e •• Si8::0
d~.accordo •• perché diFE:rS8.TJlente io dico di no •. e contimw a dirE: 0.i
no .••.. perché io desidererei sot1;oporre élla vost<!8. Gen:.viGli(;ss
after;zione quanta •• ap.t,r6so •. aVerE> •• quacuno o W6no •• psych8 ....
oc;cL.lpi V6rfUnG!lt6 •• 8. far ricr(!ar& L1.11 po' •• la Sit0..2.zioD.6 di ~ El;::.~_.:('
Giustiniar,i

~,;.. TI ~'() ,~:~).

!IIAboB-llt~artG
• =: .:::... .. :- .. :. •

1bJ

.. ;" -. • :..: .::::: .. :..:: .::::. .. ::-

proEto •.
pronto C2.ro Dario scus[w,:,i se ti c1istu:c'oQ •.
caro Enzo la tua ~ SE:ffipre ULa voce piacevolE:" •.
GraziE> ;:'01 to bu,ono •. senti •• io ti vo16vo parlal'6 G ti SVl"ei G.C'J'",to
chiar.larE: oUi lJO;nsriU io •. ma per miL_6 raLicni. rr:.i' é sfubéi te
mé:~ io non c' éro n6GL..cnO .• f'it}J.y<.,ti
ero dovuto Rr:Cì,2YS •. a l's.L,.:: o
G.lLJ.st ini&ni
a portE.x6 un cosa •.
C" ho c"pito ••
di:CL:i •...
durque
2~10ra io
d0s,ider6rei cl:e tu •. passassi uy, pocLst-"oir"c
'qu.anto ti sto }-6r di.re
ànche a coso ..• a Dnmi ••. ],lfo:-:'80 IL c;.c:::'

o.

••

f\)·Ln~,·r. .ç~+:i ,...·l·,=.

~

r.l.6i corlfron.ti

•• di :FAtJ~,1.iG .~.t\.U~·I-o!

••

E.

di fa.l"'li

farli f:;r~~.:car8 J;111 t LruiL.\~ ... è.i ta~-:,trf2 (~i YGGt .. l~~'·:;
Ùl LWO ciò ch8 •• si stà m~t oE:nuo in L1SO con li:'.l.lste Drl,;:(~i •. e ciò
si Il;6tter~t in Li.SO in tutt~ il mondo •..6 dico .. s tando lo!:tu~<)
natLU"a,).t:!S'r.te nessuno ;. può CerCUl'6 se ncn si •• riui3ci,si-", •• a i::è::'c,
vera;nd'nte tramutar" •• questa idGa du parte loro
6 :fartli dir", C'l si
Luti ril!bCsr"do •. cllo,ca poi •• io aJ.loram8-!'l6 vaùo cc'r, i
rLi6i ••
e nO:l, ~(; ne parla più •. con i r;1l6i cor. 'qL~é,L-:'i che ì?ctJ."',l_~_O è.i.;:;~:...,,~.
[!(',L'C!~G S8 loro duver;:..ero •. faY6 una let '.(.:;:a di riCOl-_GLCi!:..,ol"to ';/'"
p61' 1 'Ir;I;E',lll~:;:;ionul:; io qlH,;sta let era •• t'.e fc.rei ;',:j.LL.. COi'L,,"
iQY
r;.:."':/··...-SI.-jE;:::'G

~
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2
Va~.

13 •.;~.
V.j';.,.

+

G

la

L2.LC.E:.:-:"'(i

a ti..-'c.tti i

? .

D.L,.
;fla ql~.é.illti
SP[,~

V. i:..

cor:f~cé.j.t:~lli

oel't~,;:,,,ntc

SODO

suno

~~CLO

io rlOL.

CS1~t:jl::':·.ia

lo

80

Ì~o

pGrd!J.to l forie.l . . t81;~çLto

...

f •.

CE:ntiL~,ia YJ.2.t..Lt'Z:l1_.S:i.t2.

••

Ci.:..:tirldi r:..Cl~ e che

[,OrlO

B.B.

v . ~.

B. I; •
V '-~'.

B.D.

B.!.:,.

V ~t.' •
"'-,

l'

D.uQ

V oE.
B.JJ.

B.D.
V.E.
B.D.
V.E.
B.D.

V.E.
B.D.
V.R.
B. :c.

V.E.
B.D.

o:ca io dGsic.c;1:e::i .. 0:8 (~'-'_E:st2, L;;l~ostaz-oLe .cr"", poi potrE.::_:.'o
iùsisL
st2,bili1'8 .. ",,"C;lio i rL~::ti •• fino al cluéùe io pos::.·::;,. arrivare (; .'-GliO
o potrE:i a:crivé'l':: •. v2,Ì':e::-.s se:"r)re rifeITGrlGo é~ 601._", •• le COE-S cl·c.
COfn8 stE~r.inO E: co~~e non stalì.J:lo .. pércr_é io s~G'oi t~ r~or.!. 'voI'r6i •.
parlar-'s 2. El via 0civ_~ l!.19 o • • •
rlO sut;-:-::i to 110 •. Eart. biJe. •• iiI:J._·:tudGlltE.
no pE'.il"cys subl.;i to diciar;~o così •. fare il nO;;lS.
è.i l5rtUI,I /1
perc~é siccome •. lui mi citò un piccolo partic:lars
non vcr~ei ic
caders
di ];!2.rlars di B~~CI\I .. no .; 8e é lui a l~a:!··18.rrle io ~.
biustificLerò •. QLni co~a che lLli lJotrb~ dire nei confronti di 3r:J.Li .'
pu.r aVéndq UL cGl'to r2.p;"o:r;to •... io mi ricordb •. cr~e quando ci
incontr2,lil.,.o ". a q,u.eJ.la fa.'Ilosa ceona. c'era Faust o E:r:uni •. venu.to
per invito •. per invito di-ci8UO supponto .. che sia stuto fa~-to
dicÌEmlO •. da •. pal'te o . di e'L'II e SCiUBa.S. ••• quiLdi i rapporti ceno
c ord:'.. al i o • • va b~nE:ri tèr!go (p.E: sta é LUla co~a cÌle t--<. r;;i puoi
confsrmare •. quindi cerca di (parlando con Fausto ••. quir::.ài csrca
di accal'szzare •. Questa mia idea •
cérto •.
e vedi come é meglio
pcs ... i2.I!lO Sé tu ritieni se Fausto •• ri tiéns •.
se possie,L!o attLcarla
perché io riténgo •• che. ss~endo vicino
certartJente ••
va bSLE: 16 cose
se io dcvessi d6cid6re •• chi sa ma qUO-1'lti •
q,uanti fratelli io conosco ••
cert&Jaente'
ve. benE:
quindi parla con uno pa:hla con un I al tro •. se a te possa
int6r6ssare •. adagio adat,io riuscire a pen6tra:ce •. e partir'e non
sol tanto •. il lavoro deve partire non sol tanto •. dalla base che
arrivi all 'apice dE:lla Piramide •. ma che possa partirE> anchE: daLLo.
piramide
cE:rtamÈ::ntG
va bE:ne
si ••
Qv.indi domani tu dE:vi sentire •• che COsa ti dice ••
Fam.sto ••tu' doani vai io non lo so se domani lo pe sco Fausto ••
perché •• é uenerdiì •• e venerdì non va in Clinica •• quindi non so
se lo pesco ••
ma non si può telefonare . ' questa SE:ra a casa •.
LO adE:sso no •. magari ••
perché •• é orario db cena
?
no ma lo rir,traccio •. 2~1' ura di p:t:~zo •.
si •• oppure dorrwxlÌ al q' ora di l':t:ZIlZO •• ) .
ttit 2. d.G ora ci <l~.vi andarE: •. da SCli.TBB,q ••• ? .
io ssnti •• ho il cC::lpito •..• che e.bbicl~co l'a signora chE: CO;;1e t '_L sai
lf::' r:,;.cbt.inc. éJielr hc!!èr.O rLù.J2.t~, •. quiLdi io alle ssi E: mezza ••
nlé..ts~.ir:.:.o •• V2.QO a pi~liarG. la cigrlora ~. Ci-..,·iLdi scsrld6rò· ~. 0.1. (lUU~
allE: SE:i e vexlticiLqLi.6
ma io ti chiamo prù,a, •• io ccn lui ci pS.llo VE:l'SO ls due e tr" c;,:Jc::cti
mi interesserebbe •. avere gi~l un'idea •• chE: ùalla qmùe io poi
so ancha rGgolarE: a seconda •. i discorsi che vcnLono fuori
mi sJiEGo ~Brché
io
il discorso
.•
sopré.. ttut.to •• il1. ch6 l"'2j,:p\Jrti •• fJt2 F:;i.!.AS ~Jc·
~ te intGrGssa saperE:

corl

v .~-.

0CIiJI);~G.
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3

v.;:;.
B.L.
V.3.

a tra.cciarG qU6sta
si •. si
se:. lt.1i é CC1-.:.ter.lto ••

pe~ccL:~

Cc..~::;lSCl

di

B . D. -

a r~'o ?

V.~.

no •. no •

B.Do -

Coro~a

V o_t.

Il

n-'::\l:

lo

VSC.'::6

st~2da

b,~~·:)~·.:.

io voy.':..Gi
[;:r'2_do

arrivare perché SiCClC6

••

•

•.

ss:. che co;.;e. ...
e qL'..ir~rii .il vio S(;ILB13.l1.. .... .3 co~-.:. il G~,l ccn (';\..:~~k.0i';A
SS2.tto
,.
'l.E. - e •• a. Pc~e.2:Co
D.l..
E:
a Palazzo Clustir.iani
V.:2 .. + poi lui ,L.a un ir~cGrico
3.:ç.
va bSLe
V .i:.
e ~arte di fatti •. lo scopo dE:ll'incontro é
ri.ccLione. ., che he. avuto :::. Y:;"scinto:a •. n&lls.. ~mùG riLL.icLe
ci sono entrc,.to 2.nchs io •. io qu.ssto lo dE:u .. o •• n2.tu.rhliu':J-t,e ts lo
d8bbo dirE. ... n.ia r:alL:cC~L..O •• 10 cle"cQo.2. COiL:E. si cb.ili:2. o. di o·
\VEL"l-J.scir~ton
••••. COI~10 si Cl:iE;nE-J,. Clu.sll..o •• ?
a G
C)

B. L. -

I).

B.D.
V.'.:...

V.E'.

B.D.
V.f.

B.D.
V.E.
B.D.
V.-2.. •

B.D.· V.L'.
B~"D

•

V .1:' •

B.D·
B. I;.
V.i..

V.'.:..' .-

a GCLi.Iì:O •. perché •. i l co1\:E: ci

'~E

•

SO!lO

sLtruto •. io ••. 8. SE:i:.yiot
ci sor.. o Gr!tLato io •. '..ro[lio

delle COSE: che tu. s:::.i
no •. G CC:T.. 8
saps.:r"e. le lé discussioLi e 18 cose ...
certa.!:lsr.t6 •• certf"l.i:::ente
in:3o~~;~é.;' COf;:>3 80110 ar~délte.
ch~· cosa
cert8.JnG~"te •. cE:rt":.pebte
é. Clu.indi dc. ClLl6StO •.• allora. anche lui si é •.•• l::as,icr';DsntE:
infE:rvor'Cè-to •• nei miei 'c~'Lfronti •• ore-. SE: lui cC.vanzasse .• clE:lls
prpost& •• VE:rSO di me •• io •. non sò chE: co:::a mi d.irà •• insorr:::r:a
io le stè pensalldo tutte
Sl •• si Va bene •• i o pD.rlo con F'aust o ••.
primo pE:r non venire rr.sno •• agli impet;ni' al~8. mia parola •• S6COYl(::'srit::
mE:nte •• per e ssers
SE:;~lpre. linee.rE: •.
esatto •• esatto •. qrisat é la linea mi61iore
E:satto io
ne parlo COE la pE:rsona con cui io •. ccndiviod in l'iGLO
ogni cosa •• sei tu . '
si ••
tu prov',edi a fare il resto
esatto •
SE: tu mi dici Enzo
si' va bene
si ., s :i:---.....
puoi regolartj. perché io ti ho clstto qu.el é lo scopo •. io lo
scopo é nostro •.
CGrt2Jl1E:nte
8 biusto • o allorn
SG{;U9!1c.lO qUésto scopo .. anzich~. f8.r6 COI:lS é sts.t
staòOf'atto •••• noi prG.bJio 11 1.-::.st-~61.·'rSk:_,J propio ,lì i PLly_-ci sulla. i
in partE:nza pri~a ••
E:satto e(;,.o •• ber::e al_or~~ ci sGr:::ti::":i~O ••
ec(..o . . . ci tsE:r.. t.itlL:O aorD~'.rll
e poi perlsa Li..l1 ~o'
pe.c ~abato
psr
qiJ.Gsto LO ti) lo SO è.irE; ., al. ori.'. ci
Q
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JJ._SIL.l,..::,

C/l_<ll...J-L~,I.c.:.·_·~I

DOCUMENTI

r.;'l.~.":', ...c'.

.cI

G:~~;?:~ \./ LI h'~":'( CII.~ ~l,.I_~~:I ..~..

Trf:.cc:c·izic.LS di CCLVGrcr~S_,.C<~~(j
è2l_:'" 'u-t,;J._~~f:\. ri. G7j_5'~ ~3~!~tr:. i l-l

tcl(;1'o~~lc~

'-='C':.2:·l~~O

é.i

é.~~yVE:L,-:tL:.

Cc~tT.c::.tico

~:~,tL~~ ~~:i~~: ~-':,~l~S~~l 7~~;~1~=~2;~:,-:~<~u~y_(',-'e

i:.c(_ j?I--=.: ..
:'Vic~

(ts.L

C..i~~.I;l

C~lçtofo.;:_t2

ilGJ.i_;~;J,:,~i

Il

cLG I~;:;,·~·l2..
l'rs:i !l.~i

di

~"eu:i~

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

! C1-i5

17,47

! H5

,-

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

F.C.
I..:. T.
::::.: C- •

C.:c .

! .. ciao come st~i ?.
scusa Un 2tt~mo •. pronto
C .1:'. - e là .•
•. lo c;:ù cL·:; ti SEolICO 101;t[-.Lis~ili:O •• ti 2snto lOLt".DO .•
SiG. - io ti sento bene
C .lJ.
io LO •• -vo~svo rÌ1.[l,.l:~:-::i=-r-si •. Ilbr-cht; r-~(\ lC1."to ho Q?~to Ulia {!J'o,-".c,
eVio.GLZéj. ". cllL!. CG~:c.. ••• 2-1 pezL:.().:".C)qLLl11Ò.i VOlL-4VO rir'"br·8.zi2..rti."c~
poi mi sdebbiterò CO~6 si de~e ••••

pror:to

SEC.

SiG o -rnQ no ••....•
n~a SCÌl8.l"' zi ~.

F .C••

S:::G.

o ., • •

io

l~oi Lc~

Gaz:::..8ttc.

Q"

dC·Gla.ndato a tut.ti Quanti gli altri

presa •••••

l~h8I'...l~o

o •••

ho

vi~to

che Ella

o.o

p •. C.

la Gazetta la messo nella crona,ca di SoIlario •••• e telersg[.io hs.Ylr"o
detto cLe i6ri sera hanno. fatto Lln grosso servizio •••••••••
ce:r:t-tle c6rto •• il. Carlirlo iEvece niente ••••
P.C.
il Carlino inveCE:; ni6nte •••• non 1Jb so .avrC:.Eno i loro motivi
S~G.
il Cz-rlino non p.ar:no 1)1'6::'0 ni6nt6 forsa ha.r:r:.o voluto aspettare ••.•
non lo so .~ io •. ma Dei sicuro •.•
P.C.
ma gucu'd::l elje io sto ricevculo telegra1J:l;.i ,'. da tutts 16 8-utori tà
dello sto.to ••
S2'G.
si .. si
C.P.
si •. me nOL so •. stà ric6vEJ::".do t61efonC.tc da [,6rltE che Lon COl,C'ECO
gente la pi-~ stn:::I.d. •• ellE io Lon conosco •. mi&. mOélis e c"nd8.ta
fùori
p6r poco nor::. 11 as::o&l[ono •• un:: C0sa iLcrec1Ìcils lLé-O,--:.. f1.
Si'.'G. - Qll2.ndo poi ricever8.,",i •. ' dato eLs ~"ui molti liii h5.U,o •• ' quanc:..o io Lo
P1'or,osto la notizia ••• mi hW.EO gLlarò.ato
con iLcr,~dL1lit~ ••••..
ò.icsvo 08'cisttiv2'JT:,-,r.,ts la notiziE: ••.
C.P. - si lo su è-ab~ìa;;:,tarlzC~ [TOSSo.. •••
S2G.
sai ci EO~O state ls solite cLi&.cchere
c .:F. co~s tELts c~iacch0re •• in che censo
SEG.
dGl mEse scorso no pE::C la faccsnda •• che tu sai .• allcrc. dice r;,[~ e
pos~iLile .• una cosa del [~E6r6 •• e ~ico mQ Luarda •. Qui CI~ un
cOL.u. r~ic2.to •• l 'tE:. f&..t-tc lU.i ." alla 1.~rlf.; • ., seGoI_cio r:.s scs.[,li[:.to ilOll
puo:~licc:.I':O ..•
l ' ir~tsTé2t>_~to L8. cicti2.r~-::.to la r.!otizi~. • • erE" otç~t~i
Q2.ta dci~[i :~c.i . t;=..:. di c:~i~.:.rG.to c.:OSJ. l! i:rltGr~;~'s3ato •. corl:·(;r:-~1é.'.LQ018. •
Il

••

!:..o il

8

·LçlsL,l'G~-L~.3.

0.1"'.;: ,i vs.to

Cii

F·=.~_ tii:~i

q~t(;sta lL:::~t ~.ir::.C;..

sai c:-:.E. r."li La
chiccic,n~.o~~i

••.

-., ... ~ v

qUç~

•• ho

'?..tlCfi:;

• "0

i:.:.

ill~

seco~Co

tE.1GL.T;.: .... ;.~. __ ,:~

~3

la

di i:c!"ti:: .. i

••

tslGfor~G.to &d,-irit"tl~ra

.'

!:~;

I-i. '-.\,. ...... .J.. ..... u..J,..

qU2~cl'.é

•• div8rr:8.

Gc,lL~ciùaz,ioL!2

Jico jl Colarillello dc,i Car~binleri
CÌ:E: co:.", n'c, di cc'

LG[~t:~

in lùel-ito

r~.i

L.G~

tl.;lE::.~CL~.to

•• t rio_ L:ui

•• ~ice ma s6nt~ ~u~ll~ Lotiz~~

COS2,

,'-'c...v
"
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2
01:G. -

per ir .. forr:12.zior.:.e L:ia .• dico
ntt0r::.(:i bilG •• e lo .r:Li..t~·ìjliccb..o fQ~·:o •• urlIE,.cc-c,rtE~~::·lto

~r.:8. 8.

t,::

CJ.

rr..e le:. Lotizia
così co~Ls l 'ho a.v~,_t,..•• l1'1SC.~:.. o''::.
cl:s da qL:t~lltQ El~ risl)-Lt;:;. 6s:. E~sito l'"·)sitiv

:- ..

C.P.
S:::.G.

~18.

clivéL'si 2-r:-:ici cl--:.E: Eli cl:i€;':__ '2.\r:)rlo

••

lJ.l tsrio:ci

iL.f'Ur'k;>:

l t lLl.:.ic2 cl~G Eli stL"~_~:i to
ha stu.pi to é i::lVéCS ti. le.
lc~ tGlcfo!12.ta del eolor.l~.1.(.~ __ ~~o a.si Cz::r:cd~i.r.LiG:r'i ••. chs COS8. qb-i_\2.~t;=-'_:::~za
irl:.oli t8. •• ~i vsds che re:. cÌ::.e lui é l"i:~~t~ctb stLltJi-to
C:.slla
rlotizia o .
"
norl

30

q1j_6~.l8.

Lents cLG

COY .. CSCO

•

ti

IEa

é ULU COSE r_cr:::[.J_s ••

CC_1.:isci

qUò~lc

cÌ~e.

••

tlU

E:i

G

C.P.

c.p·
C.P.

c .:2.
C.F.
S.:i'c.
(1

~)

v.~

•

Si.::G.

C.P.

SEG.
C.P.
5.:2 C •
C.P.

SEG.
(;.P.

C.P.

c.p·
SEG.

C"P.
~)::.

G.

zior.i.i

é uno C~G tu conosci
si •• si é tU~o cb" io CC:l0SCO

a bs allora .•

•••

.

e mi La' •• inso:::,.8 non é cr"e [,Ù ha
no:n é Cf.:.€; io ci sia Ii!8.l ar2.'Jc. . to
fuori •. a osn2. •• ecco '" non é chE: sia UYl ir:ti~:-.. o •••
a ho c2pito ••..
prob<:~bill:.éLtE: volrova [,vE:rE: lÙ tE:riori rnLLuaUi
1JE:r ÌlisE::ci::'6 •. lo
sai éincbs loro dévono f8.TS delle Sét;n8laz±orli o .
a ho c2.pito o .
su, tut""i i fattif:!
cb, st).ccE:ò.ono •• clLlindi proìx.:,bilr"snte •. 1.;.:a é L;.::"::"
mi::.. opinionE:
e ir.;sc::~=a •. pronto
6J.

Cl

SOllO

••

sSLtivo che paY'lavi con 2~ tri • ~ volE:vO c.lr'ti mi ha Chi2.i.::'ato
Gasparini ••• che vuole l'articolo •..•
c'é l 'ho q~i da d!.l.e giorni :0i lo beneuica •• ades"o 1;,lielo 8.l.LL'.Lé,O
e l () chi<,~:,o che mandi' 8. pr-enders ••
ha détto che lui ha frstt9.•• non so o . so che lui é molto Uwi·rE.[ricto
ma dOVE:vo passarci questa mai. tina •• E; sono stato bloccato
benE: ••
bene •• gunrdo un po' CO::1e reaggiscono qU8.
niente
io .••
sa cLe mi aspe;: to un re2,zione
adE:sso
una rsazionE. delle !:l.utcri t~,
uffici[ùi
cioé dal siLdaco all'assessore dell~ Cultura •••.•
ete; ••
ma noI. ,lo so •• secondo me non dicono niente
a be allora io •. gli stacco ~do a •• gli facc~o un'attacco •. Golto
duro •.
fan;:' i ur:.a letterina •• mandanù il telecra:rJ:1la •• la .• no il 1' els[,ra:l'..;,E
la ço.:;:ia "d€>·l telegn!IT'.r;'a o . eli PEIlTH.I ••
V2. benE: •• d'accordo ••. voJ, sntieri ••••
così casO illEÙ l[~ riprendia.rr:i facci8.i:"o due rithe ••
va ùSr,s •• bene' •• benE> o ' aspE>ttiamo che adesso •• deve ar-rivare
cyalche altro ic.port,,:nte • ~
ecco L,uard&. &.spetto un paiO di giorni
poi aprGU8. sai •• hai Ù 1,l6
tre' quattro ••
cose .• cose [rosse
cos,:; [,rossirla o . mi mandi •••• mi fai
fotucopia •• così noi la l'L'.bblic:ù::::,illo
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CAJ_".Bn.L~,I

GElTE'I'C :JI

-l'';u.cl:-;o

I1:C;G'~IO

Cr:;é::C2~tivo

DOCUMENTI

LI P}..I,i,:;l.
j;"l:i:.JIA

IA~e.zior.:.6-

Trc:.scrizioY.!.3 c.i ccn\·I-Grf~~.zi.O::::s tsléfc'l:licJ.3. uv-vs. ~(t2. f:r"'a Ei5Y' C,..'i. ~·:.21 ci:G :p8.I'lE:.
ds.ll 'LJ.ten:òs. n.57::':::::S 8it~'i. in 'I~_;:,6 Lo cii Ga-:-~ cstico C--..=) Vie. Clotolcnté P:ccti
Dj I.~
e (;(;:cto ;:;BG.i~i'i;I -red8.t~crç ("·:;.l ti G1\..: . . 1': .. ,:"-.1.3 t1 ai l~e~.[,io .2L~2-2.ic, o, cL.E: :9E~2."lé.
dall'lttGnza n. 3674;:: ,-

=.=.=.=.=,=.=.=.=.=.=,~.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

o

! 1;.C~:L .... J.'O

! D.;', ':;:' I..

.2 E

~=.=.=.=,=.=.=.=.=.=.=.~.=.=.=.~.=.

! G I :: I

! 14.11.1Sù3 I ~6742

17,4 1,

! N.Ots:Lsf.

! 1'·ac-c. bob

! 765

proy.!.to Q?.
COEIE; stai ? .
bené etu •• ? .
così e così •. senti l:e.i vi~to la let· 6re
di che c'erél. ieri sulle,
gazzstta do Hat~io •. 7 .•
s .~ .. nc •. no l 'ho a~.cora visto
perché Eono stato via non ho dato
ancora W1' occhiata ai gi orr-eli .:
C.P.
BO-'l:.?fiini ha pubblicé'..to uni:ì: lettera Fasulla
é un tizio che firma
con un nome fasullo •. in cui dice che in pratica •. questo fat~o é
inv~ntato o . e lui nel commento confe:cma •• io Qer"w'lcio ho provveduto
ad e;vvertire l'avvocato per fare quersla •• allucinte propio ••
qUéstO é Q~ matto ••
S.A.
tu gli hai scritto ?.
C.P.
no non gli scrivo •• perché •• io non pubblico le rettifiche
S .A.
be perché non gli scrivi ... la mandi a lui e la mandi a tutti •• a
qul3sto punto ••
C.P.
no scusa ma· •• sa la devo mandare agli altri
se non hanno fat· .. o
niente di maèe •••
s.]... va bene bena o male ••
C.P.
io lo querelo e basta •• che cosa devo fare ?. scusa •. l'altra volta
ha fatto lo .stesso •• in SantIlario
che mi ha f8.tto paSU3XE: c.<Ò.i tttei'
guai ••• dicendo Gelli é nascosto a Casa •• di Pier Carpi •• e mi hz,
fatto vènire quà, ••• i carabinieri •. a fare la perquisizio:::ce etc·
etc •. io gli ho scritto ~na rettsre. • chiedendo •• la rettifica
in base all'artDlcolo
non l 'ha pubòlicata •. ho t's.tto un
telebra.rr'c;a •• •• non l 'ha pubtlicata l'Espresso ha scritto LUl létta:Cél •
dove si • ~-èg[.e che l'Espres;.'o non ha fe~sificc\to •. nienté
••..•
l'Espersso ha scr~tto una lettera non l'ha pub~.lieata -- •• 9. questo
punto •• l'ab;Jiamo quer6lato e deYlUlJ.ciato per omissione.
•. eli
per non aver ftto la re-ttifica •• inscfX:1U ••
c:: lo
u .....-....
ffiE allorc .•..• ti h2:IILO •• scusa L:é:.l1ela ancg6 a a noi ULE, 16t·~er8.
ffie...Ildda a tutti o.
C.P.
e Chi;; Cosa ò.ieo o 'ì.
éJ. d.ici che lSi:;t_enelolo pc;r oompe:"lza se lui la vuoI" puòblica:cè 18.
Iìu-b.~.i'Ja ••.• 1ll3.. alme:lo rloi sal'JpiaùlO •• & limi te pOS . _il~18.0
pubi:;lic[(rla noi
C 'D .
1"'lw L 8. E:. S ;~_ o V& (: i c;..E~O •• !.:ci
t.~ 1[.1, }.: cl s_::i CCt c o!'"~ l ;::;. C-~Z ~.E= tt 8.. di F:cri;lc.
0 • .Il"i.
(:0 si ec volC,:.i. . . 0.ù •••• i:: (..:-.~:L ·l~E.~·ZC c,:" ruò L'.r~cL'2. i'c-.:.re
C.P'
no p8rché elice fra l'al:_::'o
nSll'aX:LJ.Lt0 dies é'.nd!.e
act2,CC[è. t<
;;;';;~..... E: •• e •. e •. perCL.8 dics .• il r:.ostl'o cori i Sj:,ol.Q-ont'" " . non ci l:~:
)
, )
.,'.,.....
.J
t"
.
,..'
.
l .
. _""O'i;: ':., \facto aVere q,Ué'ò a n01;lZla •• c.c.e Cl. G arrl va-';a 1J61' q\.::'Sl C;;:Xla-.-l •• o ,
;~\ ,>,\-.,
ti • • c.,·,
P i er r."'~i
'-'"
U-'-i
i r-''''re mol toDér·3 • E: bç, •• ;1-_'--(.:.:..
'\-l':~""''-''
... ...
"·C'--.J.:..... -::....
!J ........l -'"'.L.l~c..:l.
(
::J:l.i"" ::;0 quali "'r!lO quest6 cC'.La!.i 8é[rE:ti . _ •• cenali priviléLLiati
\.~~; •../.
"'-'!"'j S·L r.
.: /"; Cl'
cc rlO r"; ·...,'CI ç-'- ... cl''; b-l .J.. o
(
...~'.V D '8 • L ~ r ..L v ......
•• ,.,.;
o
i;id, ...., i" U
~
v
•
~. r _ A
,-.. '_.
l'
-. e
.
l <:. no t ~Z~a
··
l .
,
.
I<y'U'.0---)).8(j
aCL SSO ••
a l SL_ o •• e .
e cl : t o erE>
1:.~l€10 IlO u<_,.O

S.li •
C.P.
S .l~.
C.P.

n.o· ..

.

~,.;...

.

J..

y"

J

t,..,

•

...

:

..L

..L

...L

-

&

.1..-

~2". . . ,. ..-_.~.r~~>(Pio ~.

Fii

J.r'.t.Gr.:;s

a

8.l,,:cl-=-e;

8. hlS

E.:E~

tl.:!.di

11~ç;.rh.1i v":~~

l\:;t·:.r:-.-,... .-~

-_
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cosu •.

C.I:>,

S

e.i.'.

e

l=·":':'._\.~·I.~,I

l

f

8.ìiJ_'o.

a'vrà
3~ ..;._ i.)~ t o

fé~·tto

un

ti

2.~·,,-T2.. m~~.x.:è2.-~;::'"

il ~E:.lst.:r~L:'~.8.

d;J. E~ -Gri car.:.c~ i

8.ds.~.so ti dico Ol::'Gstéj·l~elJte. l r~(.LO SOi..L6Ci"t~,to io. •.
Vev l::.sr.:.é tu iJ:;.oi sollEcit 0.1·'lo fri.n~ché vaoi. ,~ Eja IJGr.:.so chE. loro
aD·ÌJié~'':'o L.i-D. IT.Sz.zo L:"l'l ITlodo per .. - •• vel:ific~l"c
•• LO •• ? e

c.p·

mu ~s~so di si E;ero •. ~a q~slla cesa li~arB .. ncn ~
disc~s~ic~6 •.. quallo ••

S ./...
c .:C:'.

si •• si E:2. a QllGsto ~;]\).l·.!to
lui farE;b:-:"<:l piaCErE. •• SE. tu h'1i r.2a:r.Léi~lS:.:.i
io vOI'~"ei I..l~:~c.' lE.tteréL di l.,,_;~~-~ .L::EZ o . adés;_o ••.t)E.:'·cY:.é lLli •• n.O'n é v~'.ro
CliG :·:">.._~,",,,L;·.':Z •• lt).i propio l fé+tt2<.ccu" p:co;.:·io su altr'El cose.,. iriv6r:tét:~

ci Eolo

che sono CO:::8 G,L~uciDé2.nti .• la lE:tte:ca fatta éì.opo •• tr2c l'8~ t:::o cDe
•• C t é l 'ha. CGn n~~3 •• 1:16 l 'ha fatta lL~.i la
lettera S6 le seri tta lui la lettera .. inso.:i::;tc
io •• votlio ircvGce
adesso la lettEira di It;J~F~':JJ~Z .•
a E16 L~ncreb-...'e E:.Y1CllE. oE-ne •• Hl;':' . • • 'nell Ji~~·~[le.à.iato se. poi tù. e O Il1i V1..10i
S, /~.
ar:.c1"-e rubricar6 anch6 cun qJiesto iJ8r2ona[,[,io •• 2,.nCC:C2..~·E:.L~io •••.•
ma nell'ir;:l;1:E;d.iato •• se 'tu Bi lil~ndassi •• ci.sì fotoco;ia •• de.L.a
ri~IJosta cLe tu hai fatto •• la COl)ie. della que.rela •. cl"J, tu gli
vuoi
dare •. o •• gli hai già dato
C.::.: • be ho già clEto •• ho chi5.::;a,~o l'avvocato •... adatto che la fa SG!lS ;s~ tro
perché é i).Da cosa aJ.lllcirL_\'1t8 ••
si ÌJ:wireai 'quancha cOlJi di te.leéram:.,a. che' ti 50no acri vati •••••
(; così io lì :!.Jrendo i telebraillmi •• e a questo purl':. la CCSo. n:i ir"terc"-,,s::.<:.
tW1to più pe:cché la notizia •• allora tli810 ho éle.ta io •• qyind.i •...
a.,P,PUl.;to •• lui dice che arr'ivato per c211al.i •.
C.P.
Q
•
chG eL'.nali più scusarei ••• pilÌ. dir6tti di CjlJ.6sti
.•• poteva 2I.!.che
..:. oii.
poteva . '. arlcÌle •• sap6re nOli.e 6 cognon:e •• al:ì..a fir,,~ io ri ter..E;o
di avarbli fatto un favore •• non lo so se qllell0 é rJlé,tto •.• la coll'c:.
non é .!lica l;ìia ••••• quello é u:atto veramentE> •. é pazLo ••••••
già é la secon(...a volta chB che fa
poi é a."lcora vio16nto
Capito llon~lma cosa •. lJ.I:a cosa ••• una P0151;;ica é un f'.tt<ò.cco
violsnto •.• sbaf,liato,"
S.L. - adGs;~o [li do un' occ;"iata •. percLé io •• non l'ho mica vista •. facciu.::'l'~
un3. cosa •• se tu ni usi qi..1.6sta cortesia •. dato che alla fine •. la
notizia agli altri l'ho data io •• di tro il tuo invito psn;hé pOt6VO
[~ncLe tenerm"la io •. tr'G:.DqLlille.lì'lénC6
e quincE alla fir~ fir"e. •...
t v. r!1i hai prE;[~?to •• di d2rlc:. QY.;.CÌ~c. e" loro
si e,s[;.tt o ••
si
C.P.
quiLdi a ,::;a.Gsto pu.nto •. io àico rr..l seI·VE; E':.IlcLe ... CC{I:S •• ['6Y'cté
S.A. -et}.
se tu no~ ri~;cndi •• no[re~Gisci •• sE.G1ra •• che loro •. non [li
seri'vi .... S6:~J~1~a l::e~,.r.cl~_e elie .... 8."b~t,iE;l10 r8.tiOrlG r . sl r: .. cdo •• i:i.ù 8.~.~.CJ.~l':CO . .
(: ".:_.
ic, ti }~.o _~.lc·:_.c c:-::':; Llislc 1:'12- !~lc.r. . d~.to ls l'_o seri ttE: •• Tlcr.:. ci h2I_2-:'~.:
...-..-.h,..;-e:.,;
':o),~ l,~~;;;,~,éLO •.• LAna rsttific2. perché so elle lu..'!. s::, nò fl'sé8. n;::,lJ.a st"ù~,c_
,'" "~ , \ coa16 in pr6cedònza e non la pUbblichsrerbbc
é per que sto •• C[.8 F',s. o
,":,: '. ',~\{ii:cet+amcnte a quererexla •• é già la seconéi:a r.perela. •
::'f.A. '·-'l'~ÒGr,"ti.
f;6 tu mi l!~andi (;.u.e riÙ1e
•• di •• lf~ copi::;, ùel~.a 1st, &ra •.
., . j
,,'::,
o>-~'::;/ o llusl.!.O ct.e VLlOi •• con IlèaUlri le :fotuco~:,iéJ. di",.lte1 ~te":"GtJb.. __ ,~>c,
'0 _ i'\Q/ fc1...c ;·io. o così .. nr enòi::' o lf"1, L,otiz~a •• e' f[{CC.~~110 polG:-.~ica I ...
'tf-:-:-:". - l,~ le ~ter:::. l 'ho bcrit "Q a 1:,2.1,0 e.
111.:.8.. fat·~o q~I8.1cULO C:l8
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ho cE<,i to
l 'ho sC:-Ci'~l>J io ieri c:. !~:2..r.:.o
C(j::~:,,-'-L'~lLt~ r:.u.l::. ~~. ti ·Vi6t.ot:l.. •• Vi5tO ch6 llE..i •• c~uesto 8.1:"7.,::\(;( o cl.:.s e
pL~ ,..::'L·l i c o •. l,ii ti. <li Vl:J-t-/1.~·G •• LUi lJ1.~6 va sue :_. in.t o CO:~:~-~~L C ~::t ()
i· n ,,-,"1'~ {-i J..C
11 •• cor.:..:t\~2.~l;:O la llotii.i~ cl:b S,".~-1.0 ti~l. r:)L~~te. divLl~GC_.t':;.
G~- c;~:--'-~,t~~:::':J:_:O sono st;<~s oé;,t:ctto .' di lUcS iLeI scii bils
Cl st:C' .~s:.ctc~'
polsffiic2,. " l-'if3~ll téJ. • • che 2:. LG'3 r~c,tiE:. di eSSGl'G stato f:St;:::E:l[~to

S.A
G .I".
G

r-" ,

co~~ì

c.}? •

S'i

••

COci

6

••

-G8..nto

é

Vò::,'O

C~->6

lEl

llé.--:' é~r1.C~.":.E.

l~s..nc.8..~O

Sl

.

112,"-~

sulo q:.:..::..l __ o lì di t81.s2.:.ra::~~;~é."L ... o Clus11i di 2.l. tri
? .. .
cii. 2.v·SI1!.G Ul"lC è.2. C':-i\)~I
~:'C'.11è_8.i-l-:i Giù- qU21J..o l ì
8 ... dO\II'S t;._.c~ é:'"•.rlclo..re 1I~e.r:e irl30~':-~ 2..
a h;e icterss:::a le'. letteY'ç: di LJLcc_:Ci-':""
8.Yn~J). :(:.ci~:. rla ... ss se;.ì cY s ti.

C .1'.

S=)2.TO

.:. . .
c . :p.
..:. -~

I),

fe.tti
p2rt8cip.s ... lì
è.i 26é.r~éle~~iç.Lò
G,. r.lOll so sa
lo Jo.a.r~di~no
CoP. - ne. io o1'ec.o cLe !"i n:aLéi:uo una let'cE:ra u.flicie.lE: .' certe cr~e nor~ vOé,.lio
cc.~isci r:c:-.:. "'JG[lio n.s::':J:~c~12 sc;riverG
a livello di 1&~~&~~- •.
ell i .é.c ca-::..:: :~!i a. ~i ~,\re zia
fo

bs GE::rto ~.
per •• Cc~ to l:on voLlio dir'Te qu.i la ctS::lPEc mi
Lai C8.IJi te ..
si lll't. ps:' qlJ.Qsta pOlel!licetta loc2.1e: ss tu L.ai
a De 8.ndrs~be benis~i0o ••

S,i':.. •

ì)c:r::.c:
~.~'~ ..

C .p'
5 • .;~.

C.P.
~:

'_"

B.R.
S ..\.
C.:2.

S.A.
CQ?
S • .:1..
C.i.
S ,,".•
C .1'.

., va eSt:;.s

~~'Lt8.cca
glé~

•• poi 1;::3e

.~

quel te.le[.r.S1lLL.8. .".

•• :(acc:iaLo così

due ric1.:.e
faccio lU"L COillLulicato
un IJiccolo cO:~lLl.IJicato .'. '.' sa tu lo 1!larJii aùeLe 8~ Carlir~o
con la fotocofia ò.i qu.E::l telegl'E\LLa ••
• .10 sai c1:e 8l1ora a qus;:,-co
pW".to sono cos-l;retti a pubulicarlo •• perché VOblio ved5ré che cosa
succeda .·io.lo pu.bblico ••
ma il Ca:d::'nu ~Gnlo so p5rché non l 'ha pu.bulico,to
a llOE lo so n58-Ylche io .•
no io lo ~o •. e be perché c'é cesa ••
forse lo so aEche io o.
E_spetta LUlO
u.uo che
ili"1 vecchio 2.rdco di DE11AG,LI0 •• che mi
fsca
LUl lattmzco per la 1?2
con l ' int5rvista
iLY6nk,ta •• :partiC&L:snts
rci telefonò •• chiese di l'ixltervista pu.b,_,lica •• 6 [:li c::',iGSS se
llotevo 2.l'ldare agli stu.di
faccio io no io per tel"folìo l'ir:tervista
non la do •• mi dÙ.piace
gli ho detto io c,LLli ho ll.l: sac~~o eli
t;iornalistì---;. qui
no
e lui se l.l.e inventata •• di SEU"la picLta
l'intGrvista •• con domçrlde risposte •• etc •. E: so che Cj.uesto
cOl::ul1icato t: 8xrivc,to a lui
•. e ., é un'al"bOD8nto d.E: co.;~~oete éc, ~_L,i
CllÙl,(U e . si {;;LJ.a,cda benE: cici pub:Jlic2:do •• tutto lì
'clislo i_2..r'.ch [~lora diret-:m:;Gnt8 é~ L'RBIi':r ; i dato ch" non fU.Ò
sop~.ccrt::ore cìL:.el~ I altro •.•
n·~2. lc~""o a liL1itE: sai norl }12J::] o dato la notizia o . C1.Llirldi possono •• E x:.. c:l-_

-6

COL:'

no Capo
~

C~3

:10 ~v~to

cos~

••

L)":'~ \

ul tra

ti chisd vr..r:.."')

o.

[B,io

Cii telefoné",te

?"

•. la fOLta

o.

se

co::;ì

o

çCUiD.c:.i

~~.

nl:=-,

!-'

(1,;,.

-
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dnto CLé loro dicono •. sr:ch", 2:.-ttraVEr'SO cL_i sa llUE-li c2J:,s.li
a rlO ... che F±Gr Carpi S2. bSfl strli_ mE:Y';.tc.liz~,2
ccmeli che
si ad6s~_o ••

l
!
ì

l,

,

i'~

.:r-- •

;J .1'.. •
.J • i . . .

per dinci scusa ma
6 qL)~ir-ldi •••
•• CE~r:21i cl:..c. io ;~O st2'Ll;-i~çntrlizzar6 .. sfru--'u-J,,:,c:.l"e.
va bene adss~o ce la 1e[Bo •. CCG~L~GG se tu a que~tc ~u~to ••
se vL·,oi faalio il co.u:-:ics.to ....
ascol ta che cosa é [:;eglio f~x".
cc, sì t::O'Cli 18. testa [~ tCl'O
lo maccli c(,r.:.,~;i~~r. . t2:-.ç:lt,2 ::;1, tut-ti s trG ar_c1:::.s e.. tsle-_-'..tit.[iu
tutti qlJ,sl .. i che hUL.cC Q2:to lz: Lo·;;izia •. dicendo ,;uald&ts che io v'''; lL'
cOLfermo •. nonostc;·.2'lte Cly,6 s·t,J •• scsmo ab.,ia ò.ett'o •. qu,,,ste ccse io

ve. lG. coy-;.fE:~-·rllo •• m2.. rlO~l.. solo V2. Ctico al".:.C}lé
che io 8tC i:C1G;_Llir:~ci2.2~t.O
ariceVEl·6 ... tè.legr8)::':~.L.L
fra c~ii É.u8,rds:t6 ·08::16 •• cic6 in pcrtsnz~ .••
alle.. fins .• tu mi
non ssi mica costBEtto adire •• che lo hai ••.. ,G.

G.P.
S ••"'..

C.P.
S.A.
C.P.
S.A.
:::.P.
S.A.

:::.P.

S.l.,..

:::.P.

S.h,

J .7-'.
S.A.
:;.l.
S.A.
G.P.

••• (frass iEco,iliJyer;sibile )
be anche io ho chiesto al secretario dsl:L 'ufficio stcJ1l~::;a •• questè. cesa
qLI2 •• vi invi o ml t61 ebrs.::_Ja .•
si ihlL2[,iLo , •. che 8nchs loro •• ab".Jian.o cLS-,- loro st:r'L'_ù,el~ti ... psr
vsrificare •• deLLa cosa no ••
e •• non ma;.dano mica télegra.:i;.lci co.s1 ••
•
up:~unto ••• a qu.esto pu.nto •• .,.~ la mi~iors risposta
e a lui c I é anche la qLlerela ..
be c'é aY~che che ééli fai qLl(=r:;la •. e •• che é 12_ secoLd::. c:hs cIi CLCJ,
' in più la d:.:nincia. por •• e la rsttifica non l 'ha pressr~t::..ts.. •• S VGùrai
eh::: qu.E.sto comèJ.nicato •• lu.i non lo pubblic<,.
ma Va bene se non lo pub'olica lu.i lo posso pubtl:i.care •• Enche io •• f',
questo pu.nto ••
"
qu.611o che BeE.-l 'ha pubùlicato l'al tra volta l 'h2. pu."::li.licço;to anch6 (~ij.ssLQ
val ta •• gli do qU6r6illa 6 ba.sta •• insorur"a sono due •• vorrei vsdeys
chi si diverte. di più poi alla fine .'
certo se poi chiederai •. d6g1i indennizzi ... magari •• finiar~ziari
e morali
si •• si e abbsta..Ylza grossi
•• e •• soprattutto per l'ELI t:l'a volta
ci voleva mal tisE,imo •• questa volta . ' non so •• ho appEna •• parlato
con l'avvocato •• e che tutta qliEsta cosa •• per fortu.r:a •• nor" l 'h2.
letta ness·uno •• questa lettera qua •• quella di di iEri ••••
- Fa sai io •• sono stato via ieri '•• sono partito ieri mate in2. sono
sul presto •• que:=.ta mattina sOùO stato incc,sil1ato •• di solito i
gio~'nali me l i go.ardo la sera •• se c' é qualche cosa di [ro8:. o .'
ILe lo segnl;:no-· •• questo vuol d.ire che non mE. l~hn:lo SE.[n&l2.to •. ~
SEi tu che mi hai •• che me la stai s€:tnalsr..è.o adeéso ' •• quindi eJ~e;3::,O
anzi •• mi hai fatto •.
insoLJ.n.:a

che ... persona.::Eio é perché io non lo corJ.osco

ha delle id6e tutt6 partic~lEri •• tu.tte sua
ma elica con quale .' con quals
E, non lo so •• lu.i vuole solo fe.re polemica
spara a zero Sit tiJ.tti
co~ata quel che costi ••
na ~enti •• che .' ti r<isul ti hapr6 so lltre qusrele
a pGrcLé l';}ù c
mica a posto •• ma sC_lSa seri V'è, •• al tre vel te .' e.p)art;; li.lla. t'C. COS2. CJ.uL
8.1tT'e voltE; lui :r~n. ~cr'itto i cj.orr:é.2.~;.sti dsli.'(;spre:~ .. o •• q1l6i \rbc~c'·_i
ILa

-
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C.P. - o.uesto qua. •.• é un cre.tino •.. tt.:o. G.E.ficiénté ..• co;::" si pér:::stte ..
poi D3 LUCA é UllO molto ssrio ••• r:..ol tG ri b oro30" •• rr:~ €t.;.. [~l"da c~j.e
razza di i!2:bscili6 "" ... per Cc é il::viè.iz.;. bèllé~ e propri2.. ... <perché
la 16tter2 scritta G pia2181:~2L:.te fa.L'~,ricatao o .rlO~.!. é wllsttora
chE; scri·vs .. ol:,çr'cl:8 J:~~)~Fl c 1 sra rlG~?.Y.!.ClìG. i l tcr.:~ru r[~8..t8:ci2..1e per scrive~la e spedire un2 lette~a perché il cont6n~to rievoca atti •• ;
rne.t-te altre COS6 Si~ 0.i 1l.. 8 •• Sl.Ù. r!lio passato •• osul mio lavor6'ao ••
in.""611tandole ..... hai cò.;;i to." opsrc}:~ l ' ir.:.tsrvista a RE~H.!~l\ .. òpGrchi~
io ho intervistatao RiZGA~ ..•. e ho detto eh" l'ho intravistato
tre ore d.opo la sua elezicme ••• per tèlefoi.o •.•. ri:à cLi lo dics •••
."~ c osa. d~
~,"~~1l·Oa-:)~
.~,
"k
~,. 6 rv Q",,-,-,
,,,,11 t!
~ U.l.lçl.
c::.. r.,o·t+·
. ct. .; l • • • • 5\..t.c:.J.
Qct.
.Li.C e ge).l
1~O f~·.!-o
-c li Co"
dcrnande psr iseri tto -, •.• att:;.aVETSO l 'Uffico StE~ir~:p2 clsi rarti to
Repubtlice.no •• é avuto la. risposta per iseri tt o •• :'venj:;i [,iorni
dopo la sua elezione ••• proprio cose inv:::Etate. oche no sta.."lllO in
piedi ••. a me dovrebbero dimostrarmi che io ho telefonato .• che io
ho fatto una telefonata a REEGAN tre ore dcpo la sua elezione ••••
e che lui mi ha teleforle.to tre ore dopo la SL,a elezione ••• vado
a vedere lD. pltbblicazione ••• o .poi dice clle HEEGMi non l'ha bsenti ts.
perché non aveva tempo ma dove sianlO .••. 8.llche LA ?,1.j,l.,Fl. ci:::: é un
c2.Xididato del Partito HepubblisanJo •• che la f'lcbùlicitt:. c~le é stata
fatt.aa •.• ella l'Onorevole La blalfa ••. i l quale non può E:nentire •••
ma come non può snlentire ... ci sono le sue l ttere scritte ... e una
.lettera piena di cal~~Ylie •• dalla prima all'ultima biga .•. e la sua
lettera non fà;che confermarla •• poi ci ag[iungono una par~la ~l
dialetto che io no sò cosa voglia dire ••. che cosa vuolE! dire
"LUla giochetta" ••••••••••
S'dA.
senti far::" .. i qllesta letcera~ ,·;6 la cosa mibliore •• che serVE! anche
a me a questo punuo •••• visto che c'é quesl:.<::<' polemica in atto ••••••
C.P.
li .. non c'é né di Ilol.emiche in atto ••• solitarie •••
S.A.
tu devi in ogni casi ristabilire ••• ,. s'cusa se i l Gog8rllo non lo
div8 a nessuno ••• sembra ~~e abbiano ragione loro ••• a questm punto ••
agli oc.chi del lettore s.provveduto ••• ,tu invece' fé.i u.Ila lettera
dicendo •• no •• non •• io vi confermo ••• ho diramato la noti~ia lo
X)i comunicato atéraverso dei canali abbasta.."lza normali., •••••
C.P,
si normalissimi •• ~iu ch8 dirlo ad un biornalista •••••.
S.A.
esatto divul·gandolo attraverso normalissimi canali ho aVllto qllesta
segnalazione •••• tanto che mi é arrivato un ·telegramma di COll{;ratLi.lazioni dal eCapo della Stato ••• • io più di qLl6stO ••. non posso
dirvi signori ••• dopo di ché • • io non parlo poiù •• ma faccio parlare
i miee.i avvocàtì~· ••••••
C.P.
si faccio una cosa molto schematica ••••••••
S.A.
si unu co~sa mcI to schematica ••.•• dar.:.doèglì ••• un po giu o • • nori sò ••••
mandandola a lui •• a tutti llUa.'1ti gli altri ••• dato che é LU:.a notizia
che hanr.o divùlgato tutti tu la mandi a:lui ••. le dico .• 1-2-j-4
e mando questa fotocopia •• quart o parlo con i oiei avvocati .. alsi.
e per competenza ..... AL GI021\l,L!:, -AL CARLn;C-TlLEREGCIO-L 'UNI'I'ii.' ff
che é la cosa migliore da faTe seco.dde lT.é, ••••••
C.P. - l'ha pllbblicato ancho l ' Unita' . : ~ ••• ,. .....
q.
1
sia se tu non
S.L. - no~ •• la ffié.ndi a tutti tanto per dire •••. seJra
Cle
~;"7~i':~ rGplic:-li ••• 8s:nbra d~~:~rjf;rO CllE; si~3.. u.r::.8. buficlE~. o • • • • • •
G-.P;' '-~':to pE.r:s,::vo sicCOI:"k ho avu.to Cluul.llc>spe:c"isrlza •••.••...
'::J.A. --"".·p.-\oprio per quell'osperi8nza tll la !Landi a 19i e a tutti qLi.u·,-;'i [
~":(1".·.jh
éÙ tri • • • • •
.
~.
/
~
-,".. P. -:,./,c ss nO:l la pub~lica'.?.,.
.
.
J.l~: ~.jjè 1'.C::1 la pLlb'J~lCQ 80r::~ fattl SllO, l • • • • ~a. a lilaite
a mE; potrE.bL,,,,
~...:........../ anCf..5 f<:..l' COIJ.OaO •• , •• dJ..p8nde dalia notJ..z~a •• ~ ••• e dire c I é qL;.alche
Co

•

8

•••

,:;J.

Co

0

H

'.

defi~iRn~p

6 . . VoI. 6/XIII

~h~

non ci

crGd~

.......... .
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invecG CjLl.esto dice c:::" ~ vsrO ••• 6 mi ms.nda anche il tele~rc..L.;r::;s.
di part enz8. ••
V~ bcns ti rir16r2_zic~ ~:'s.i ccr::.sigli o • • io seno ri~c~stv sbaloY'cli to.
so:c.o co:=·e C}~5 elì. t il::':~C '.:.?.r~.LO fa::3tìcio. o .poi biso~x~a c2.. pir~e
2.nCl16 i l pe:rc}:10,. .acle 2:::':::;' ;:..-:: la 18g~ o attslltsffients 8 'iE;Ùia.r:lO cor:'8
puo darsL cl:s~ •• rJ.Qr_;.~:"o c.:; •• ·rr~i ssrnbra tutTO cosie. ••••
se.coridc me. SiS20 ir~ L:-=_ ;2::~iOC:LO dì Ll8.luJ:lore ..
dicic~'"2:o cr. . 6 Cf é
'D

C.P.

o ...

anche. U:l pizzico di fcl_ia ........ .
dacis21Le21te.
norl c' e s:ptie~azionE;. EE. tu. ltbLi la lettera dal pJ;.incipio alls.
(t

fine

.

tutte. una ccl~·..ia. o .una cosa pazzesca. o • o •
l'importante •• 6 c!:.e ho dato la notizia. o.e adesso lE..
riprsndiaì-;lo ••••• mand~j:, c;.uesto teleB,ré',,;!irJa •• ~ •• o •
si •• si stai tranquillo •••• ti ringrazio molto;;;;;;
niente ricorda aE.Zi.oo.cosi ci :titornialno su •••. S:::::,'..,.. AI POI In
hai 2J:lchs la SEf.~al::izi.cr..e ufficiale .... o qwsllo che c'hai ••••
ap]ena so qualcosa dil L:.L.iciale •••••
a qLle.stO pLL"ltO •••• ta61i la tésta cl torc. •••• me. 18. ma..rldi. •••••
questa corrispcnde alla sua inrreverosa poleI:lica •••• e le dici
faccia quello chs ne a voglia •••• e se lbssogni •••• mandamela sk~k±ì~
'1'
subito •••••
6

Cor:1ClL·:].t.-,.;:;

C.P o
SoA.

~

.....

Si

salut~.mo

-
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L.2.:GIl.mi CA~\LbIr,L:IU DI. fj~hI,Jl.
G.i.1UPPO DI h.2:CGIO i:1,;Ir.LE.
-r~uclE.o

Oper~

tivo I . . b~zicLs-

~(cé;,8crizior..>3

di convsrsazione. telefcl:"'.. icC:. &."{Ver~;"lt~ fra C.LI:I--'I PisTO cr.:.6 pl?.. rlé-..
a Ci'.. ~'\.?I Ii0ro ir-l viE.. Clstofc::_ts F::'sti nl.."oo4
Te.Ei'to di GE,ttatico RegGio inlili,"- é cérto b:U\;~S-:::è:; .;l~bLl3-;;O cL" :f:Jc:rL.--. d:211 'ud~~l'Lltc.n.za rl~r,,67j259,i::1"~Ef3tE..t~

tG!1ZR

Cén~o

telefonica nr~06/t,.55C85 intest2.ta
sitil in via LaEci~ni nr.67 RC@il.-

16.J1 ! 24.11.63!

06 / bj5065

8.

SII\..r:. G~~~4..

Prcf'eGc.GY6

l\\."'VOC:.~to Vin.-

! F, 1

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.~.=.=.=.=.=.=.=.=.=

S.A.- Pronto ••••••
P.C.- AUGUSTO ••••
S.l .... - chi è •••.•
P.C.- Pier Carpi •••
S.A.- senti Piero mi ha tel6fonato Clt.il.PM:ZAI'O •• però non mi hr, trov2.to o • • •
P.C.·- 8. •• ho c8.pito •••
S.A.- digliE;lo ChE; io oggi pomE;rigéoio sono alJ:o stu.dio •.•
F.C.- senti ti voléVo ciire u.na cosa ••• è arriv&.ta una COIT:uEicézioDé giudizi,-::.ri8. a Crap&nzs.no Guiclo ••.•
S.A.- ma lo .i.rm:naginavo •••
P.C.- a a mè niente •••••
S.A.;- in nÙ2.zione a Ci.uale reato •••
P.C;.- dW:qu5 reato ••• ricostitu.zion6 della LOGGIA P 2 6 f2èvoI8gfi::.r::ér~to pérsonale ••• a lui ••• a me non lo sò •••• io stranar;:ente non ho ricevuto nulla
ne io ne il mio avvocato •••. quà di Heg[io •••
3.A.- Piero senti ••• fermo restand~ che non è una Cosa preoccupante ••••
?C.- si ••• ma c'è possibilità di arresto •••
3..11..- no ..... assolut2,Laente nò •••• visto che non è una cosa preoccup2.nte .....
asp"- ttat ala anche tù ..••
?C.-'a ••. mà io me la aspetto senz'altro plSrcLè sono il maggiore ir,dizziE.to ••
a questo pur:.to sono il nuovo capo dslla P 2 •• ; .ma è u.rlé CG.S& ridicola
psrchè 11 ABE.AlW LINCON non. ha mai fatto iscrizioni •.. non ha I:l&.i accetts:.
to soci ••• quindi proprio un", cosa complstame.nte •••• bisotna pe.rlarsi
chiaro Augusto ••• quì C I è i l PROCUPJ.TCìR:i DELLA REPUK::LICA i l oyslé per
farsi pubblicità.••• andare sui giornali ••. ha fatto qu.esto casino qy2. •••
ì.A.- me lo immagino perfsttamsnte.•••
).C.- a meno che ••• non sia una vendétta MASSOI\ICA ••• cioÈ: che qLlesto siGnore
che fà parte 'd±-.PALAZZO GIUSTI·NI.ANI non abbia avuto da CORCI\A questa
imbeccata •••• no dico così p6r dire ••. si ~a adesso capisci dopo tutta
le persecuzioni che abbiamo avuto 6 salta fuori qLlE;sta COS2.. oirr:.rr.2.[ina
i giorn~~i che casino •••
crbdo proprio di no •• perchè la COsa è diventata talmente crstil"l8. o> • •
I.C·._ si ma la nuova P 2 ••••
'oL.- la cosa è talmente cretina che non ne parleranno nb2.IlcÌ1e i gioYr:é~i •.•
comunque aspettati E'Jlchs tù la comunicazioL6 •••• 6 COl:i:.u.r!que Se per ipotesi i l PROCr.;2.;TORi: si vo16sss far6 pubblicità ••• te la fai 2.rche. tLj.•••
('
si una pubblicità negativa •••.
.A.- a •••• Pier Carpi V6ramsnte è il caso di dirti •.• la stGSS~ p~b~liçit~ che
~~i fscs. GIGL1;~"I\C ....;L,....Jl,C •• • n~.:ts.~iva lJ;.:.rcl·_f~ :pC'IGl'stto fscs

.v.-
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P.C.- è finito sul rOGo ..•• serlti ti posso ncrr:i.r~c.,.rE: mio 1et,é~e
~.A.- ne B~rGi onQrato ....
P.C.- ~ppO[biandoci a q~asto ~uà di Uab~io ~~ilia •••. perch~ lui ~
0 • .:\ .,- considerersi 1~ cosa L~ frivi1elio ...
2.C.- ma Gu~rda nc~ sb co~s rinfrsziarti •..
S.Ao- :Pie.ro no~·~ è Eclt2.:~·to :JY-.. fé.-:.tjo ~~~i E'.I~licizifj.••• psr dirl.s.. co~e il pl.. . ofGSBore (n.orr.s ir.:.co~:-~fl.:'t:.r:siclilè) •• è U':l fs.ttc di dovsrs civico •••
P.C.- e lo sò è un fatto •... ti r.illi]2Zio Go1to...
'~
C'
'
cor:-~w~.:.qus F'ie.ro tìé.ni::!ì i:r:fo.L'n12to ... ~
0.J-1..1'.C.- è un c:-.. sir:.o io r-Oll capisco ••• AU~~L~sto e. r:~e. n~i .b.G.~o SGquéstr2.to àslle.
lstters eli povera Gsnte cr..e mi chieùsva di potGrla eiutars E:tc •..••.
S.A.- non dE'crs tro:;,;pa iJl;portanza cose corolè è sbai::li2.to sottovalut2.rle •.••
E: sono gli errori chE: conducoEo ls stesss id"ntiche conseguenz6 d~,r::r12
S6 •••• nOrl dcvi sottovdutare Iea non dsvi EScLllche sOJjravv81utars ••. è
un piccolo fc.tto locale ••• motivato da ;n,Yèfr,Y r&gioni che certan:ents
io e scluclo che pOSSécYlO riflE"tters UIl inset,uimento ••• di notizie ••.• ,
a questo pJ~nto cosa vv.oi fare •••• vù.oi sparare in cielo p6rchè grE:'.ndina •....•
P.C.- a qussto punto cosa può succedere se mi chiama il Procure.toro per
intsrrobc~n:li • • • • .
~
S.A.- ti chiarr..Grà il P-.cocLlratore·~p&r interrogarti .... e gli dirai ... no.
guardi ..• non si tratta di questo ••• ma si tratta sol tanto di un lI.odo
istrattivo ••.•
P.C
ma a me r"i hsr.no t;ifl. interrogato •••
S.A o- e qUallao ti dovesse richiamars •••• al limite.o.con ~ risultato di
quC:.sto trasreato ••• tu gli risponderai ••. guar<li che l'associaziorie
AbraDlO lJincon ••• che abbiamo vol u.to· costituire io tizio caio e sempronio ••• è stata la manifestazions di un moto istitutivo di reazione di stomaco •••• nsi confronti asllo schifo eh..:: succsdeva ••
P.C.- e della disgrazia in cui ne ho precipita~e tante persone oneste ••••
ILA.- tante fainigliL •••
P.C.- ho fatto int6rviste sui giornali •••• scusakugusto non c'è AssociaziC'ne perchè nessuno ha mai sollecitato ••• ~Dzi nellvopuscolo ••••
S.A.- ma Piero non dire a me queste cose •••
P.C.- no ••• no ••• volevo dire una cosa chs forse l~ ricordi ••• nell'opuscolU
c'è scritto •• oL'ASSOCIAZIO~E NON ACCETTA ISCRIZIONI O ADESiOtI DI
NE::'SUN GEN.iRE ••••
S.il..- Fiero non ls devi dirs a me ••• per questo evidEntemente parliamo di ur
fattto molto dslimitato in zona di Provincia ••• CJ.uesto senza sottovalt;;
tars l'}~i':"~ìIia liomatna •••• un fatto molto de.limitato in zona di Frovincia dove succeddno di queste cose •••• e dove ti dirò francaIDentE: •. per
una p6rsona come te cioè intellettualments impsgns.ta cul turclmer~ts s.-v
vertik, ••• ecco queste cose in fin dei conti sono &Dche fatti positivi
P.C.- ma non lo so •• perchè sai adesso salta fuori CJ.ues~a cosa che io sono
i l nuovo capo d611a P 2 ••• quss'~e cose quà ••••• io avevo un libro Ùl
trattativa e non me lo pubblica più •••
S.A.- Piero •• sai COr.1E: la peloSO io. oche te lo :pubblic~Do due volte ••••• se è
un ' editore ir~tellib(:nts •.•.
P.C.- e lo sò ••. ca. qu.ì cosa vuoi se un processo si fa. •. si fÈ!. tra cinqL;'E;. ~'.n
~~:.,.nsl fratterr:po resta il sospetto •.•• '!olevo dirti una. cos&. ;,L~tU::::tc
I_,"/:.:~'~(~O trcvG.ssi l:::. scì:ed::.. i..a3sonica di qussto Si[.!lO::-S •••••
A - 1)ie·1,:;01/ ~,e la trovi tslefonan:i ••••
&

••
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io chiamerei BATTELLI •••••
no Piero ••• ma lascia perdere qUElllo lì •••• ma lasciali perdere •••••
no BJ"TTELLI mi è molto amico...
.
ma Piero abbi ~azienza tu sei una persona culturalm~nte aperta ••• B0i
un uomo di squisita sensibilità •• maverament~ vuoi coinvolgere i tuoi
profili con questa gente di mezzo valore •••
no •• per avere in mano il documento poi con il documento dico •••• ~ una
persecuzmone N~ssonica ••• capito •••
Piero se lo trovi telefona.mi ••• va bene •••
cioè capovolgE:rE: la cosa dirE: io sono la vittima dE:i Massoni ••••
Piero prima vedi se la trovi ••• comunque Piero ti dico sinceramente
aspettatelo anche tù •• " .però oltre una comlÌuùcazione di réE:.to non ti
aspettare nient.' altro •••••
nient'altro •• questo è importante ••• ad esempio io ero pr~occupE:.to chE:
mi arrestassero •••••
Piero se ti dico aspettati la Comunicazione di Reato •• credi~i •••• sù
ti dico di non avere preoccupazioni di altro tipo creùimi pure ••••
ecco bene ••• credo in tutto io •••

COI~TINUùl\O
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di COLVsrE&~ione telefonica avvenuta fra 3E~~~ZiA rario cllé; pc:.rla
utsnz8 nr .06/5565':':09 si ta in via llu·Loteve18 Pietra nr'.11
noma,~. o certo
C,3PI .Pié;rÒ abit8.nte in via Cletofo::to :Fr;;ti nr.4.-

TrQscri~ione

d2~1'

='=.='~.~4='=.=.=.~.~.=.=.=.=.=.=.='~~='=~~.=.=.=.=.=.=:.=.~t=.=.=.=.=.=.=.~.=.=

G E{}..

~~

! i\. CEIA-",ATù ! G I

! L l'I. T P4.

I

! l't. T.r:LfFC!

l'ACC4 :SC3I.

C.P.- ciao Iario sono Pior Carpi.
B.D.- Ci2.0 di.r::lui.
C.1'.- UéVO ~)çu'iarti •• COlliS stai ",tai bsr.. e.

.

3.L.- si tu ctai bens
C.P.- si tutto bene volevo dirti qussto • . io ti ho avvertito
vGnirG cl tèlef ono 8.;;.ico per p&r.1.arne.
Ll.L.- 'òi COL.S ti ho uetto io •
• "".
C.P._ scoo }JercLè c I è llDa utE;rl'6a sulla iUFJ-:;'W L Il,CU, ti ricordi • • S ira i. (.OCl1==
~E;nti ci sbno 8.ncÌle le tue lettere.
li.L.- -non t.i. ser"to bsnE..
C.P.- Ylo:n rr!i sCl::.ti bsne
B.D.- 1:0 • • • tra i clo<.:u;;;enti ho s6ntito ci sono s.Ilche le rci.e lstt6re ui é.QE;,=ior.;"
C.P.- si c'è una tèJ.a lettsra di ads.sior:e. ,n611a CJ.u81e mand.avi cm piccole COlltr;~
Dc,tO nO.
'lJoi c'è ,-<Da t~a 16ttera in cU.i ~2.rlG.vi G.b. tu.o pi2;.r:o c.E.l t"cc
progetto filosofico no • • • e mi harLYJ.o chiéstO r"aturr~r:jSrite d'ce ccsè ••
C~I hO LETIO no perchè è un filosofo • • • • • • (parola iLco~pre~sibil~)
B.D.- può ds.rsi cLe mi chiédono cii cLè ci trb.tta ••
C.P.- nsll'ipotssi può cial'si che ti chiséior:o dm cosa $i tratta tu gli spis~)~i
che cosè ~ioè la v6rità.
B.D.- cioè un pro[:6tto di :cistruttLlrazione dslla ìia::.soneria •
C.P.- ecco esatto
.ti dico cosa devi dire per traLquillit~ nei ci sia~o
conosciù.ti ·tralLÌ te C.IAIi.B'l-ì.';'!',CO che hai sapu.to di qu.ssta costi tuzioLS Ìi['.i
dato la tu.a &clssione con LL.'l piccolo contributo che non ricordo circa JCC
r;;ila liro
.1.)oi ven6nuo a COnOSCEnza delil probler"i eLe attrEYSrS 8.va 12.
;:us,:.c;<n.ari2; etc . .il contatto fù pur non ossendo ;;:asEono (.f8.roì.a illCO •. r:)~·e)
ti sei consi~liato tutto con m~ ha scritto qussto sattio •
B.L.- tu. c l è 12ci li qU6 sto sagLio.
.
C.P.- io lo Ir:anciai (parola iYlCO,,;{;ru.si tile)
B.Do- e aLora io,tl:~ d~rò uno di quelli che Ì~O i o .
C.P.- si 1,;a non crscio che ti cLisdoy"o nii:;hte bai •
B.L.- a .to ca~)i to r:;a ffil clabller2.LLO .
C.P.- ,.. e. non crsiio r:on crecio.
.CO.:.Lin~ue nsl caso ti dico quello cl.E: Q0Y.i Gin"
in Ii:ouo c'·.e si<1:.;o d'accordo p"rcLè nc~'l a':.:oi&1;0 niente c.a LE.SCO: ::J.SlS
Geco u.f1'cltr2... cosa i.!.8o{"t::.:~r. . te
.io l:~cr-l. ti r.:J) ;;".ai prGE.SL·:~.·G.to ~/_~.:~~-~.2J;~

'i

-:o .-

.u.J.;.-

si •

C.P.- n Oli t i b.o

B.L.- no.
I C.P,- <-cco •

I

..
.l:on hai r;;ai

L~8.i pr6 ~éL.t2. t

o V.t~L1:..l\ Zii

'6

SOj)lattutto cor"OéiCiLtto (iLÀsl i:-iplOre

::;V.'-L.Z.2.~~O

t3.

ricorai •
! B.L.- bi si •
C.P.- tt, lo ricoroi
BlIlJ.-

si •

I.

~

o

•

..

C.P.- oc<.:o tu non lai mai conoè:ciuto • .io

'.-

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

,)-

l&i m;:-,i visto •

.te;.

LCr....

-
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io non lo SC.péVO
.E:.CCO
.L.'f,r~c::-:8.- ..

• Li;:"

Lt:".::..-:.. -LJ':':C.VS:'

è l~iol to i:.ì:JOl'tLntr:. il no:::t~_..,o 2"""1.J .. Ol.. to C:~i 12.voro •
caSO • .psr indL~&~ni • • io Lon crG~C ts lo ~i(;o
i.;srcllc; tu f2.i b.ai Vr~rsato cl-~;.~i scl<li •
D.D.- "DsrcL.è •
.r: . - tu mi hai versato ~u0i so:di .
C· • -o
3.lJ.- IJcI"'Cr.:. p

Senato della Repubblica

o

c..,:r

..... C

roi

E:.

ti

pf.;r

onon parlare assolutsLontE:

L:~r.:.s

CC~l:::'

cl~isé:c::o

c}

l'CI

I_·.r~Gi.:-.llzicr':'t=-

E3Lo

""-r-'c"1-""'e c.v LU1 rse:co •
C.P.- e .r'-'
B.D.- co~s un rsato o
C.P.- cOLr~~2ionG p~r aVE:.re ca~ito
D.L.-.si si ..
C oP.- bS1L'ura cll'~ io e tè a'tbis.::ìlo ìiolv.to pu_sare CiuclcQLOper avere uno. cosa i.LViO=:
ce nOri E:. VE:.ro •
13.1.- si vaì:::b na CjL,-6stO
• cO;~.e fà a VGnil'e :LlJ.ori ClQssto
G • .t'~- LO e.~""lIltO o.ico non f~crl.s.rr:e • • ecco' liLùndi tQ clG"i IJ,irE: f,r,- tical,~cnte ':ll,~s.s
ti s,el.cii cIJ, ;':Ù L~,l (iato CpH:S "compeL2o per aVG:( :=cri tto lé.. SCél'l'-'lt_ ù ,t..:t1'2,
Qél f_ilm"l 'QOl:lO che lo ferì")tQ 0.i dici iòvolevo fare qy_este filili.
qQGsto Regista.
.10 co:c,:is::oiorw.to con mia iuee. Lel succss~o.
(io volevo f8.re qL~ssto ii_imo • e fùi Eono rì vol to. a qllssto ~[G{~ista).
3.]).- s tù (;, è l'hai li i fatti • •
• ••
().P.- li ho ms.ndati a Vier.:r.a
3.D.- C1Qù1di star_no a '.iiGnna
c; .P.- e si •
C.P.- non Covrebbe succedere nisnte
B.D.- 1:0 ma cGl'do ancLio • • • • •
C.P.- ecco rGrò io tE. lo dico per sic,J.rezza siccoffie noi sian:o persone serie.
loro rèsm,o fat L o Un' ind.agins per Ve dere SE. (iQe sta associazione
ABi~:...;l.':O LIECON. _.e Ltna nu.ova P2 cosa chè è a5so1Qtalnente aSE-urda.
iLfatti loro lo sa:rli~O • • • capisci leééendo una tQa lettera in cui c'è
seri tto il piallO per la si tQazione dell' ol'[anlzazior.e
B.D.- si ffi8. mica della P2 dslla ID2ss o nsria • •
C.P.- si ma psrò dal punto Cii vista scono . dco Ciicono cLs tQ hai fatte una tua ts
si poi sei o.ivsntato aL;ico di :aF..UI>;I
.non c'è rlisnte èistro tLtnOn
conosci G~~:;:'I • • non conosci nsssu.no ••
• -(psyola inco~.;prsnsibilE:.)
la C058. econo."ica e 2J1Cr,e interes2ante • • .i soldi che mi l,ai à.ato sono
45 • • nopsr fDre e per scrivere la sceneggiatQra del film.
• •••
B.D.- vEbene
•••••
.
C.P.- si2w.o d'accot'd-O .•
B.D.- si siruno d'accordo.
C.P.- CO,LW:~'iQe. Gtai tranciQillo cf.e non c'è. •
B.D.- ma Cl'edo di si ••
le. sLJ6se
C.P.- con i ts:uyi che cor r ono ,
molto cLiari
tu mi r_ai co.~-.:..isE..iGrié:..to q~~~(;.stc filrn • .~i hai fegato • • .e FOl pOSSC00
• osùla P2
s2:..:cebLG sts.to LS.3~cr(~o.
.
pe0s2,re
.I.Gr; VGGi:IC .Cl-:E. tQ •
B.:D.- possono péLsare.
• •
C or.- cLé tù li Lai ùe.ti sopra la l'2 ••
co.p.i to.

..

.

qy':"nCli mi racco ... 8..ndo tu !HmLs.i cOLosciLltO • • r"" lo :)VÌ-.. ZE;:CO i o e
aElÌci
• • tQ s6i uno scrittorE: Wl filosofo
.10.' veri-c8.

LO

Pier CC1'pi •• io Lo vacato Pier C~rpi
~o [vello
ur,. film •• éJJz.i 5i8..iil"O E..D.co:r~a iD. pro~étto di

-
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~.~.C

p.~

;) i ~~~, o ~~P J~ o ~~ t o ~

D •-

.,

C.P.-

C1U2.I:(~.O

:CiG~12rda

~i

~0r~

~i

;').i!.- !~O

CiU.si

solui

C.P.-

GCOO

;J

r.. OD c f

Il

.-t).-

I~ .j: .. -

c~)ita
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Gtc!)

•

b0110

ps.c il filrrr

Il

ssutto

È: E~l. t~'o 1?ie~co
!.!-.LGr..t~:_l tro.

.&r'.cLe

i

scloi

rsrchè poi s,ltono luori le tUbse
... ) ...!..".--

C.~.-

LC':::l Lo c2pito •
qu~sti
Tl()

~

• .!.J.-

solti poi

b~ltsLo

luori le tasse

ti distril'ui

ne.l cE-'.. so

ir~SçEi:...E..

•

• ~erò
.. si si

.ete

~oi

è

l~ vGrit~

PielO •

• E,Hene perc:tè Lo vOé,lia <li vE.clerti
posso vefito
forza ~",OLO SE.lr.pr6 ven;J.to io vié;r:i LUla volta tu •
C.?,·- "'o:,i cl.e til VOblio beree
.il t,_w libr'o e::nccra • • '
e G S
• vcr:cG. il' tempo che lo lq;E,era.
l
......
v .. ..:.."
a ~R tu st~i faceLdo un l~voro
• VE:.raL.snte t,Ll2,.rùa • .q~Cl:G.o ri trcv~T.~_l c
I I lavoro cLè tLl ai se:nir;ato
.c&r~tìeTé1Lr"o tutte le. c. OSé
,'. -','
~:Eriru:o bene Piero
.irr,port2,nte • •
no '1Er::: l:iente
.hai fatto veran~entè LlT.. lavoro
,*
foulcn,enda.ls
.uno cb; 1:0. cm;,bié~to cornplst[.:;;ente i l rit~lcle c:.slle:
G ha 8.l~el'to [li occhi

C.P.-

a9~Gna

;~.jj,-

G

(~

:3. J.... r';
v

,-)

... _

.-

1..) • .:.., .. -

'.
V2,u':;ne

Sé~Ltt<:.,,;,iÌ

.

i

t--loi

i.._LcLe tu, Fr",Ilca

.. ,;',"

-
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eseguiti sulla S.p ..-.• "FU:-:EX" di

I,~e,,-,sina

::':lichard risulta vice presidelte dal noverr:.cre

!:,e,:!"e::'2:.1 22 E..p:r:.~~.~.

OVE
~

,- -1

I :::

~

,

1980 figura cOLsigliere.-

:c.1' re~·~d.ere meglio l'io.ea sulle fiLalità e la jEstio!'.e G.slla

S oc,:,'.,; -:;è~
Cf;C

~l

state compilate due note datate 13 d.iceL"..bre

::'0:,0

::.:.='-le:"8Lo, pecisar.do che
sor~o

Jlc'.te ; c:;" vi

sul cor:to d..elle persoLe ivi irc-

ulteriori r,otizie da sec"71E1are.-

I :.:e -·c.e!.ti provvedimenti sono ste.ti Ese :yi ti e ,-'er
'-~::"e8.

El

il relativo verbale:

:(:Cl'c'to di
EC,E;

iQeLtificazio~.i.e

!
1J2.LCCTlO
'
d 1." c/c

~

"'ì
'rlr-- .• 1.:::.::..1/v/('..:.

,-.
-.je..L __
~

~-

so il 21-1 1-1 ~"'[3 dalla Frocura della :~epubblic5. di ~~e ·[io
"

•

O,·--:.UY!O

1··'·

Cl

..

iieLtificazioL~ di c/c b5.DCario di !7~IZ~ ?ritz 2i

COL

19 ·estretti cor;to allezati;

decre to di 5.ccert.a.mento presso istituti di credito della pro
vi:.ci8. di nez~·io Elliilia e Parma teL'leL ti 2.11a ident ific2.zio::-:.e
di c/c b2.~.cario

ìn dispoLibili tà di

H • -:1-. T • ~. e me ~ s o i l

21 - '1 I -1

se 3

Ci-.:c?I 'Fiero, L.1 2.:21 /e/E3

eia c o ei e s t o II f i' i c i o

• p.v. di accertamenti presso Gli istituti di crEdito

de~le

pro,

che so::r"o stati
r~e

gativi.-

-
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.,,

.,,

~-'-

Iella

~)C);:::ì~e

\

,7i:3.

J

------,----,.-----

,/E:J.

di

15C

.3~30~~9

::rl

:]J8r3.i:;

i~.

i2.;l.-~i

"
~:.:ci,

:.-:".'.-'::'J

i l H·

.~

•1~ +
la

J

..,

'.:l .

'.1'8 a

-·l.::-:...··:·~ile::·~3
/-------;

.".

:~ -..l

/

')'~

/.,

-

.. ..i

_ ...

_.- .....

ì-3l~'i ~1'J..3-cI'·i_ .

-Il

2J

.,---:

11"';., __

..

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

s~o:~~.'s:e

l~'l

intrat~iene

~e:~o

o,

ento

.:etoJ.o -o :;-ia

l'a,:.o~:~a::'3

';i vo

3Jci~-':;\

~

-- --.

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

lei Tl.3.1e si

; ;. -- - 3

to in.

_ _ _ _ _ _ _ 0-

~

...1.:

cc~

stuliJ

altriJ:J.3si

lell'AT'oca~o
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.

.i...

r::l

;.c

. i i'

.~

;

__

-.J

)

...

'fL.
._ _ j

.~i 1.1S :3 )

a

_~ G

a

•

..J

:3..': s a:.~ l i
.

r3.1er~.lo,

N ••

~~3ln~l,

.'

,-

.t..

'-:1

"t

.,

de'...

., ì

0'-

.~~

. ; , .. _ _

.',. ,

J ...... -..

le

_

",

_

......

U ·.;'Jro

~

' . . r-...C
i""'-,'~tro
~·'l·J...a·--!...""'"
. .::t,.,j
!.J~

.I.

.J-

';Jt,

__

'.:1
-::A.

··-ra-'l·'
..... ·_~
.".1'-.,..0,:}..-l..:..:.)",

'''''_''

!;-:r""\_-~?~~,J.,
.' ..' ....~--,'.-,' 1·;:
....·/.'· -:"
.• "
,.,~ ''=-2.-:;:
__
_~.
lo!.

sco".loscesi o ;::1=- i :-:lic3.::::L Jr~e

Re " ;,'io
•

~lnl'l
~
_ ,_. a

l~,
.J- _

13 1'ì 19 ...J.J
'..
•..•

.-

o

r

_:...,_

_

S~l

F

i
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APPtrlf'1'O
OGGETTOs- Accertamenti inerenti la Ditta ~ Spa.-,cen
sede in Canneto Lipari,Via Marina Garibaldi.~

1. La Ditta"PUllfEX Spa.·,g1.~ ·G.RES'l'UCCIA ti C.!:pa.-,riau1ta
essere stata costituita con atto netarile pel Notai. Wunsi.
...
D'ARRIGO,da Messina,in data 23-1-1958,nr.56058 del R.,er.
torio.
La durata v!eJ1e stabilita ]tel" 25 anni e òi.~ tin. al )1-

-

---~.~

~

12-1982,
Rlaulta essere etata,iscritta al nr.57634 della O.. era 4i
Cemmeroio di Xeasina,in data 26-2-1958.
2'. La-Spa. G.RE'S'MOOIA o C.-,avente 'per oggett •• l'industria

ed il ~fmBeroio della pi.tra ~oo,cen ,sede in Cannete

. Lipari,Via

Garibaldi,~snne

oostituita dat

-D'AMBRA Angelo,nate a Oannet. Lipari il &.8-3-1914,ivi
a_i0111st.,
-BE~CCIA (Jie~ann1,ftat. Il

Cannete Lipari il 10-10-1903,

iV! dUlioillat ••

J. Il capitale Molale tu etabill t. inislalJaent. in 111'. t11faili.e,rappresentat. a. 200 asieni a. 111'41 5m1la cada un..
.. Jfell'att. o.stitutiv... etabilit. ehe le eventuali sed1 ...
conaar1e anoh. all'estere sarann. o.stituit. gm'8sapli ••
aellbel"a a. parte aen' '_iniatrat8re unio. della Secletl.
,.

In1s~alJ:1ente

:tu nom1nste JJr./re Unio. R()1IfCAGLIA Esio,nat •

• Cannete Lipari 11 26-11-1929,lvi 4.aieili.te.
6. La aedo lIocialo inizlalmente :tu stabilita in H.asina,.entr.

la .ede

amm1n1.trati~a

in Cannot& Lipari.

1. Alla 4ata 4el 21-10-1961,11 oapitala sooiale

riSQlta~a

•• S8rt

41 lir. 85Id.litmi,aett.sori t"w. . . interalente .,.Hate.

S.

lI_~.~~_217/19'~.oOft Aasaablea

-8Ja (J.lIES'!UCCIA e

a.-,nene

generale .traerdinaria,la
_4lfie.t. in -PU_XX

S1t.-.

-
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J.n "Gale data 11 Censiglio di AmmIne,oompost. dalle settene
tate persone,era eiunito per

L~terol

_RONCA GLI A Ezio,nato a Canneto Lipari il 26-1'-1929,ivi demiolliate,~re delegate;

-GIUPFRIDA Antenio,nato a Messina il 28-2-1937,ivi demiciliat.
- - - - Via C';ntonze,nr. 2CO ,Preo.Lega.le,componen"e del
Censigli. di ~neJ
..pALMIERI Miohele,nate a Casalnueve rf.QnteroteT9 (:Foggia) i l
21-5-1896,res1dente a Messina,Via Luoiane Manara
54,ragion1ere,Presidente del C..llegi. Sindacale
Wla S.~ietl
-DE PASQUALE !enate,nate a Lipari il 24-1~1920,ivi d.aioiliaie
Sindaceettettive 4ella Societk,
-MAIO~A

V:inoenze,nat. a Canneto Lipari il 4-12.1927,iYi , ..
aiciliat.,Sindaco ett.ttivo della Societl,ragion1ero

.

9. In data 28-6-1968,00n Assemble.
generale straordinaria il o.p"
,.
tale Seciale vani"a aumentate a. lire S51lilieni a lire 324aili.ni,
10. In data 3O-6-1976,00n hsemb1ea generà1e atraedinaria il oapi-

tale Mciale veniva aumei1tat. da lire 324mi119n1 • 1i1'. 4501a1lieni.

11. In data 22-4-1980 oon Assemblea erdiàaria di prima convoo_
.i.fte,veni~an. e1e~ti

'9~O

per l'amministrazione del iriennl0

- 1982a

-D'.lMBRA Vincenzo

~res1dente Censigli. Alul/n.

-nRLAZZA Anna Jolanda

-Vioe P1"eaidenta

-BONCA. GLIA Ezio

-Consi&~ier.

-.\CIEBNO 'erdinando

-Conai&1iar.

-RODILOSSO Santi

-Presidente Cellegio Sindacali

-anmm:1fO CJiO"1anni

-s1ndaee etlattico

-LIO'l'TA Piet"

-5indace affettiva

-GALln Antonino

-Sindact

-COSElffiNO 7ranceeol

-31ndaoo supplente

-BI.llfCHI Ang81e )faria

-I!aP'Pr8sentan.til OMW18 Ibbli&ui.n1atl.

-J'rlta Richard rELLD

ae1egato

sup~lente

-Cenalg1iere.-

ffl -
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'11. In data 10-10-1980,00n Assemblea straordinaria il capitale sociale veniva aumentate da lire 4'5Omi11oni

•.

lire 759ai1ioni. Clb per l'elevazione del capitale di
rischi_,all- scopo dl et'tenere un tina.nziamMlte di 450milloni da.11a Cassa per il

.ez~.g1orn.

per il petensiament.

e rinn... amento degli impianti.
1). In data 13-9-1981,essendo decadute i l C.nsigli. dl'~Amm/n.
per le dimissioni data 4al V.Presidente lERLAZZO Anna

.

Jolanda (pr"ist. dal.l'Art.13 dello Statute),con Aasam-

blea .trurdinaria vengono eletti tine al bilanoio 4el

31-12-1982,quali compenenti del Con8iglio di ~nel
-D' AMBRA Vino enzo

-Cenaigliere • Pr.sident.

-BONOA GlIA Esie,

-Consigliere.d_1egato

-h! te Richaa4 XELLD

-c.nIligli ere

-ACI RRlfO 'ol"d1n8l1do

-v. Presictento

~CIE'HNO

-sindaco effettivo.

, .. Wel

Giuseppe

no~embre

dal 1981,& seguite delle, dimissioni dl

ACIElmI rerdinando,quale V.Presidente, su appoai t~ oon~ . .

eazione da parte del Pretidsnte D'AliBRA Vlnoenzt, ai

nu-

nieoo il o.nsi8110 di AmmIne a sempre su propesta del Pr..
eidente

DtAM:BR~

VinC8l1%o,Y.ltme elette V.President. Prit.

l1ehard XELtmt,11 qu.al.e in tale olrcostarul& era asset ••
Durante tale us:mblea il Consiglio di Ara/ne viene re_
edatt. dal Consigl*ere d E'legate che ara state .es" il
PnTVediaente relative al

c.n~ribuw

dalla Caasa per i l

.aazoMi.me.
15. In data 13-9-1983,oon Assemblea straordinaria 'rime cteli- .

berat. di aumentare i l e api tal. a aeo1ale 4a lire 750ai1ietù
a 1500aillonl.
!alo aa.ant. di capitale,stante alla Yl~_ra e1ettronioa

dalla
. . . . O.era di Commercio dl .asBin~su1ta
r_
....... .... H

state v.ra&w.-

-
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8tato accertate che

nel 1979,8on. stati deliberati i eeguenti emolumenti
per coloro ohe rivestono
le s.ttonotata cariohe nel
,
Cenaig1io di ~fte.
- Lire 16.67'.000 amru:l al Presidente
- Lire 6.670.000

"

al V.Presidente

- Lire 3."0.000

"

ai OenaiM1.1eri.- ."

-
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8110
l''

?~~CS_So

•

Verbale-relativo agli accertace~ti presso gli istituti
di credito della proviLcia di ·1.8cSSio :2:'c2.1ia e
di Parma, ter:den t i alla idec~ ific3.zior-~e di e veg
tuali c/c bancari i:r:. dispor::.ibili tè. di Carri r::'iero,
meglio geLeralizzato in altrl atti.- - - - - - -

.'

-'='='='='='='=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

~::. ~'.::.::-'iCl

r.€:

del :'ucleo Oferativo Carabinieri, alle ore 16.- - -

~s~toscri~ti

:0:

Gfficiali e

A~erti

di F.G. riferiamo a:la

.

cc~pe-

- :.;_+;orit~'.. ::;'iudiziaria quanto se:;ue ~- - 83
é.O'/s;,_cre 1 '"
"c

E:r: -::

l

<;l

:~.

>:;' ..::tcssCJ

h

L.

l'rocura

l
IDUr.l. +.
ul d e_
provve d'lI:leE t o n. 1 --?')1/('/r:,~
~
L..J
't.

ae :la

?e pu1::blica di :teEgio Emilia L:. da ta ~ 1

r:"e:::e, ci siamo recati presso le sedi di tutti CIi

"':~:ci2,le esecuziore.-L'accerta.n:ento, eses,uito nelle sedi pro-

'Il;c~c:..'.li-ssteso [~ tutte le filiali di entrambe le

dE.:c

",::'::":0

~.e.;ativo.-

provir"cie, ha

- ________ _

l'~::icio d~ stto che la notifica ai vari capi-ufficio degli istit\4ti l s"t[,ta fatta mediante l'esibizione del citato provvedimer:to

cor"pilare verbale di r.otifica; ciò ar~che perchè risultava
r.e.i~é.-::ivc.- ___
_

lta SS:.zs.

--

Di_:;;~,r:+;o sopra è verbale.- _ -

L. C• ~ •

- -

__

--

- - - - - - - -

~

-
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REPUBBLICA

PRESSO Il TRIBUNALE, DI REGGIO EMILIA
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=

1.1: G Ol,~ C. .~._i~~= I:.. I=:~-~ I ~ I ~F~1.?: ~ p&
',:ti.."l ~o ~T ~_:.:<,IC ::, I:::_Il,

DI
Li -

I:::L'~

~

r - I

6 ..J//!j_ ... _ A _ A _

Se~ue2:_ ti

Si tre.srr,e tt 0:_0 i

_ dEcreto di
1:.

1 '125/,C/

&utcrizzazim~e

.,""" "" -

.
j. -

1~:(..,)

•

E.tti C or riferice:::to '8.i ,ie cre ti

al cOLtr:)llo di corris-;--o: ·::le;_za

e ce;.:. s o il 27-C-1;'C3

;:. v. di c 0::_ trollo di c orris -~' oLcle~~za diFetta a C._?:::-I ""?isro

s.llecate le lettere e relative buste;

c::;~

't

il

1~--0-',~'CJ

c. c2.rico di

Cb~~rI

Piero

• f..v. di il tercettazioL6 telefoLica con reperto cOl,ter:.er<te

- dc..creto di iLtercettazior..e telefoI.ica L.1135/C/f3 .:.~.'è.:.:.:~_ e
r_a 7 '"2/~C3

do e

1~.

,

,

':''-. _'-. -l. •

c~: F~=I;

er:.e.:::so il 19-')-1 ':;[3

8.

carico di

,C~:"".:?;.: :~;.:

I Italò da Lilar..o (quest'ultimo poi

perchè era stato sbagliato il mur.ero) e

C

Gui~

~odif~çato

R.~.EhJOTTI Br1J:~o

di

Es.rdi
• ~.V.

di irtercettazior..e telefonica di Craparzsho Guido

re:~erto

COL

cor.tercente 22 bobine rei;istrate, delle qt12.1i

tive e 20 r.eé-;ative;
• 'P.v. di ir:tercettazior..e telefonica di Rabajotti Bruno con

reperto cOLteLente r..11

bobÌ!~e

registrate, tutte

ne~tive '1

- decreto di iLtercettazior.e telefoEiche n.1135/C/83 R.::;.r o L

0

e 72/63 ?c.R.I. eme~so il 20-9-198J
• p.v. di intercett2.zione
reperto

e 22

co~tenenta

ne~:ative;

L.

telefor~ica

b

regi

di Campanini Itala con

Ll1.mero dei neputr;ti
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=

.. ;'. 'l. :ii ir:terce ttaziOLS telefoEica di 5e ~T~azza Jario COL

.

rs::-:erto co~_te~eLte L.C bobi:::::e recistrate, di cui 6 positive
'

E:

.2 Le::;a t i ve • -

:::\;.tti i provvedi.c.enti di cui sopra
PrOCt~ra

clelIa Repubblica in irdirizzo.-

.'
SOl-'0

stati effiessi dalla

-100 -
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DOCUMENTI

(./'11 1 '

LEGIOfu:. C1~.F~'.3I: 1..:7.1 JjI r;.:al...;-.
GRuP O DI h:c. Gero i:r. ..:- LIi'.
-!~cleo 0Eer~tivo

..•... • .- - =.
-.-.

IASezione-

?')

Y

Jt I

\~j

rigtlardar,te il C or..tror O de Ila c or::'is }!ondenza in
arrivo a CA,?,?I Tiero,rlf:to 2. Scandiano il 16-1-1940
residsr-te an2·cr2.ficar:ls:::"te a S. Ilario d'Enza via
Lzzzini 12,di fat~o dociciliato i~ ~aneto di
Gattatico Via Cletofonte ?rsti 4,e persor:e aver:.t:e
recapito preso o il do=icilio del Carpi.--------,
'.'
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.~

-.

L'&ml 0 1983, il giorr:o 6 del mese di dicembre, h:" ReZi.io Er:1ilia r:.eGli

cttici dsl I-iucleo Operativo CarablLieri ,alle ore
. 16.--------------'01 sot ascritti Gfficiali di

r.G.

riferiamo a chi di dovere quar-to

I.~:-------------------------------------------------------------

111 ot-::emperanza al de cre to di autorizzaz,ilime al c ontrol o de Ila c orrispor.der~za in arrivo a CARPI Fiero,N.1135/C/198.3-T:L emeS20 il 27-8't

1983 dalla Trocura della Repubtlìca di Reggio Emilia,nella n'B.ttinata
dello. stesco giorno 27 agosto abbiamo provveduto alla notifica del
~ovvedimento

;ii

all'Ispettore Capo dell'Ufficio Provinciale delle ?oste

Reggio Emilia Dr.

IA!l.l'iIE'L~q.

Remo.-------------------------------

Il ca:r:trol2.o della corriS1JOndenza é durata dal 27 agosto al 4 dicembre

1983.- Durante il citato' periodo é pervenuta al Carpi la secuente
corrispondenza,prelevata dall'Ufficio Provinciale delle Poste e tratter.uta da questo Comando,che si invia a codesta Frocura per la valutazior~e

:---------------.---------------------------------------------

1) Busta intitolata "L t eco della stampa" pervenute;.. 27-8-1983 indirizzata a

Ci·.~-L}I

Piero contenente:

-ri ts.glio di giornale ti Gazz.etta di I,::antova" del 13/8/1983 portante il titolo "Una guarda comprata a fatto fug~-,ire Licio G:2L=-I";
-rit2.glio del .giornale"Gaz~et Lo di Carpi" del 13/8/1983 portante
il titolo "Una guardia a fatto fuggire Licio GEL~I";
-ritaelio del giornale" Il mattino di Padova" del 13/8/1983
portante come titolo "E' scappato dal carcere nell'auto di una
guz.rdia" ;
-ritaglio del giornale n La tribuna di Treviso" del 13/8/1983
portante come titolo" E' scap,éato dal carcere nell 'auto di una
. )L,
ardia";
~,>'~ . tag~io del gior~le " Puglia tt del 13/8/1983 portante come titolo
~ art~to per part~to";
:/ ~rJtagliO de l giornale " La gazze tta di Reggio tt de l 13/8/1983
3r~>' portE·.r:te come titolo" Una guardia a fatto fug~:ire licio GELII";

~
,

.J

-
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_::. L;~CVO
S:9SCialEo Cii ..::.nzo .:.Jlé-.ctl * :'l.:~-e.L.i c{~Eo cor_08CéVEX-,-0

Il

..::::

-r::,' é,':'.l.C
ti "Cc':'~ li

,

Il •

-r:. -:':'c..':"ic ~c;J.. Liol'n2cls

11 Il m2.ttir~o Cli :C~~~ova "
a.sl 1.). 'j • 'j ~ \....5
cc ... ~ titolo Il ::LZO 3i2cs i t'E-. ;s.rL".r:s cl~i SE;. tclt·.O c..i Gslli";
-ri t:::'l~i~l é icrn:,;:ls ,. :i:J:' tribu:c.c. c..i 'IrEoviso Il ds 2. 1 j • 1 C • 1S è ~
~ort::::.~ l-c::: CO:.>o; titolo IIi!LZO ':':'i2.éi I:: ,:-crl&l's chi SE. tU.t-::C Lii Gslli";-

~or:,-~.-:;'~

zata

C:_.

.::;i Go Pier CAliPI contEonEontEo:

-lettér~ con al~egato questionario.-

5) Busta inti tol2.ta "Banèa D'America e D' Italia ll pervér..u.ta in data
9/11!lSé,j indirizzata a CArtEI Piero cor..tsnente:
-latrat:o cor:.to "Bank J..mericard " ir.tEostato a

-tOn'l' o
1>'-

'.

Ql

é::'Y.:l.l.!.r'-ci lJUo._licitari

busta intsst.

.~

Pi6~d';."

\

-

Camera dei Deputati

102-

Senato della Repubblica

===============================================
IX LEGISLATURA -

6)

&,lst2. ir-titols.ta

Il

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

.6l;\....L1:..... ~

DOCUMENTI

Frar~co

-4ue fOé:,li cii c5.rta in fotoco)ia ti51.~8. rivistE::. l
.1.' ;:".'.ç L~ '/',,'r:1'
_sei Ioc.:1i di c2.rta d5.t-ciloscri t'ti d::c.té,ti <::,L i ,'le ( ,)
t.c:-.rti G.l
gomsr-"ci éli r.;i.';i.Àrocol __ 5ttivitè. l'é1istti
::.:r:,~o ..,i..C; .. iC,":é,,--

7) Buste:
Pierc

C~.tPI

conten5nte:

_biglistto di saluti dat5.to GU5.rd8.sons 2'::' ~ 11" 19«,

GRCSSI.8) Bust::::. intitolata "L' Espr6s_o" pervenuta
zata a Pier

CP_~I

l I..

contenente:

-lettEora. con allegato questionario .-'

.u

presente atto vien6 allegato il

prOC€H3"O

't

r.otifica dsl prov'i6diIllsnto indicato Eùl

;;

.

./

./

-'<

:.~

t

VE

d2.té'l ':':::', 11 .• 1SS_~

-
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DOCUMENTI

EDITORIALE

L'Espresso
VY.A.

po,

BI -

TlIIL. (08) 8. 11 11

Roma. li

00198 ROMA

31/10/83

AM:MYNl:STRAZIO~E

r
Egregio

'T

Sig. Pier CARPI

42049 Sant'Ilario Denza
Reggio Emilia
L

Per la liquidazione delle Vostre competenze
Vi preghiamo di restituirei compilato il questionario
allegato.
Distinti saluti

ED~T, f j E

L'E

./

------

_.-

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

~so

.:...

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

C...PIT...LE SOCI"'ll! L. 1.&00.000.000 INT. VERS.• TRIBUN"'lI! ROMA 2035/58 • C.CJ......... 182513· COCICE FISCALE

OO~80l5aa
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Spett.le ____ .. _. _________

__. _________ ._

EDITORIALE L'ESPRESSO S.p. A
Via Po. 12
00198 ROMA

QUESTIONARIO
(fornire risposta a tutte le domande)

.'
A)
1.

Ha in Italia la Sua residenza o il, domicilio o l'oggetto principale della Sua
attività o una stabile organizzazione?
si

2.

O

no O

È iscritto alla Camera di- Commercio, industria. artigianato e agricoltura? In

. caso affermativo, ci indichi gli estremi relativi:
CCIA ....... -_... _.. _.. ____________ . _. ____ .. __ .. _______ -n. ____________ _

3.

In quale quadro del modello 740 dichiara i Suoi proventi professionali a Lei
derivanti dalla collaborazione che ci presta?
modo 740 E

4.

O

modo 740 F e GO'

modo 740 L

O

Detiene già, attualmente, una "posizione" I.V.A?
si

O

no

O

In caso affermativo:
a}

li Suo volume di affari dello scorso anno solare (determinato a norma dell'art.

20 del D.P.R. 633) è stato superiore (o pari) a L. 6.000.000 annui?
si
b)

O

no

O

In caso di volume di affari annuo inferiore a Lire 6.000.000, si avvale delle
disposizioni dell'art. 31 del D.P.R. 633/1972?
si

D

no

O

.

---....:..---,-------r_~

_ ". ______._. ________
- -, .' ...--.

!
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ridicitil. dei ul'lkti
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Partita LV.A
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

EDITORIALE

L'Espresso
S.P.A.
VIA., PO, 12 -

Tmr.... (08)8.. 1111

Roma. 1i

00198 ROMA

24/11/1983

AMMI!"irYSTRAZIONB

r.
Egregio

•
Sig. Pier CARPI

42049 SANT'ILARIO DENZA
Reggio Emilia
L

Per la liquidazione delle Y-0stre competenze

Vi preghiamo di restituirei compilato il questionario
allegato.
Distinti saluti

CAPITALE SOCIALE lo 1.500.000.000 INT. VERSo • TRIBUNALE ROMA 20311/115 • C.C.I.A.A. 1921173 • COCICE FISCALE 004888801188
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DOCUMENTI

Spett.le
EDITORIALE L'ESPRESSO S.p.A.
Via Po, 12

00198 ROMA

QUESTIONARIO
(fornire risposta a tutte le domande).

A)
1.

Ha in Italia la Sua residenza o il domicilio o l'oggetto principale della Sua
attività o una stabile organizzazio.pe?
si

2.

O

no

O

È iscritto alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura? In

caso affermativo, ci indichi gli .t:;stremi relativi:
CCLA ................................................. n.

3.

In quale quadro del modello 740 dichiara i Suoi proyenti professionali a Lei
derivanti dalla collaborazione che ci presta?
modo 740 E

4.

O

modo 740 F e G

O

modo 740 L

O

Detiene già! attualmente, una "posizione" I.V.A.?
si

O

no

O

In caso affermativo:
a)

Il Suo volume di alfari dello scorso anno solare (determinato a norma dell'art.
20 del D.P.R. 633) è stato superiore (o pari> a L. 6.000.000 annui?
si

b)

O

no

O

In caso di volume di affari annuo inferiore a Lire 6.000.000,
disposizioni dell'art. 31 del D.P.R. 633/1972?
si

èJ

no

D

Sl

avvale delle

-- 110 -
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DOCUMENH

B)

O

Si, in regime professionale

Si, in regime di colla.borazione coorctu.lata

2.

'G

continuativa

o

c

Svolge altre attività di lavoro aut;~momo professionale, anche se a titolo di col·

labor8.7..ione stabile?
Bi

O

no

D

In caso affermativo, indicarne la natura

(FIRMA)

bilità. al riguardo.
In ('Allea aUa pressnte Vi indico le mie complete generalità

f-'el"

gli adempim~nti

di legge in ordine all'Ana.grafe Tributaria..

nome e cognome.

D.~to

domicilio fiscale.

Parti ta I.V.A. no- -. ---. -. -..... -.. --.. ---.. --.. _.. ---..

Indirizzo

TeL ............................ .
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b~cn

fi~s

ritsL~ti

si ripetono

interes~at6

~tili

j

ti

SOLO 2tats

Ol'.: 1

indicate nel rapp

7-5-9-10-11-12=lj-i
?

registrazi

zLat~

fIL, nel rJ,l.Ullero di 18 cIGlIe qual.i "6

c

,,~

Di,!.

J

ositive

~

Procura

y

s:"

bobine AGFA-BASF da

e

2 p originali

unitaments
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• ; I ~/()

';'i.CCiS;::.() V.6ii.i3iiLZ - relativo all' intercettazione telefonica del~
l'utenza 02-494656 intestata a C~.hr~iAl:0
Guido Celestino,nato a Brescia il 6.3.1930,
é residente in u~lano,Viale Fapiniano n.30e---

~'arJ.....o

1St3,il giorno 14 del mese cii dice.nbre in .i.tee..t.io l!;G.ilia

.,
'

:letli Uffici del r;ucleo Operativo Carabinieri, &li e 0r:.e 11 .----:,oi sottoscritti Ufficiali e il.g6nti di P .G.

ap~~artònsnti

el citato

r's::'::::-crto ,riferieJr.o alla COLIp6tente "';'utori t2_ Gic.co..iziariG. qUG.nto
S~Lu.s

:;:Y:

:------------ ------------------------------------------------

ot~::5:_::;6ra,r:.zc..

cl à.ecre to 6.i

_i..Cr.? ..... 6 ì. .• 7<::./<:..;;

interc~

t L.azioLé t sls fcrice_

~

.11::' 5/

.

~" • ..;~.I.

6illSS:::O il 1S.S.1S,-3 clElia }rocura
•
c..s'::"_c. ...:.epl).1Jblic2. di ~{egc...io :2ir.ilia,r~e:ì:. a wat.ir,;,sts dal 1S ss-:.-:.:.erJ.G/ ___

j

1~L':;;

;;2.'S

cCL~6Lr~8.

C'i SiI;:SO recé.ti pr6sso la SIP di

~,ilc,no

ove ,!!.edi8Lte

eli u..'1a copia ad un irr.fiatato, e stato nc tificato il prov-

Vé d.i~:.ent o 6.6 tt o .--------,--------------------------------------- ---~

'L::.tercsttazione iniziatg, alle ore 15 d61 .:.C setteLors 1St] e

ste. ta prorcbata più voi te ed è sca6.uta defini t iV8J::J.énte il 4 à.iceGJJ..'é 19,- 3 alle ore 15.-----------------------------:------------.c..é conv61'sazior:.i ri teLuti utili sor:.o state trascri t'"G6 éQ. inviate
c. coclesta ?rocul'a a!.-'..eé,ate ai rc:.p. orto gLl.diziara I-..5S7;7 e 5S·7/7-1
d::;,tati risp6ttivallient6 10 nove:u::.br6 6 14 èi.icen::b:r'e 19t3 .Ad
OL."OL

zior~i

fine si ri;6toLo i pc.J:.ti
intsres:.ate indica--c6

17-~5

o~ni

cor.L'is;oLcienti al_6 cor. .Verss.-

r~Gl rap_~,orto

di cui 6 csr:.r::.o .------------

Per 16 registrazior..i sono state u.tilizzé.te bobine .h.GF'.o.-..:. ..-i.~F d.a
'~6C

w.. nsl nun::sro di 22 dslls quali 2 posi ti ve e

s l 'ascol to,nS€ativé .:eet.e bobine co.p.
d6~;osi te.te

ap~,05i ti

~C,

ori€inali

rsperti verrar,.,LO

presso la Segreteria di code'sta Procura LU~i tam6nte

al presente verbale

o ----------------------------------------------

.... Di quanto sopra é verbale
Fc:..tto,letto,chiu.so e sa

0---------------------------------------

_;~b:.Ltt(),·n data e luogo di cui sopra.---

-
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,.

relc.tivo all 'iLtsrcstt8.zicr.s tslefoLic2. 0..611 'LltSr..zs C525/72~71 ir~st::.L8.tc l=rss.:...o l '.UèSI'òO :28.VOI"-S
~-:'otsl ::~ests.i..ì.r.s_nt -'Ii'.:.?
Csi_=.:. L.<::2. :::'c:::.::ctii (:::_'t )
5-1~.:::.:::,ivi

t.icrlls~ i

rssL.é;~~ts

ir_

~iis

rs_c:.r::o

C:::~c::.'io r~.7,

s t s. .-----------------------------------.--.~

L'Li:...

ici à.sl l',llcleo Cpere.ti VO Carabir:isri, 0.;11 e ort 1 C .----------------

i oi 2ot-toscri t'ti 'CfIiciali eo.. Ater:!.ti di ? oG. af-":artsr~sr~ti sì ci tc.to

1'f.}:2.rtO ,riferi8.ffio all8. competente

~~Li.tori t~

GL,Ci.izis.rié.

~ll~2.tO

sccl.lS :---,

d':"e erE. 16 del ;;:1!-S-1 S c':;; ,il.:. otts ù lIJSr8.Lz2. al decreto di int61'C~tt8.-

:9 rsvi s. cOnSeòEc. di Lill8. co,pia al Ft.U::ZiOEE.rio ProviLci,:ol s dslla ùIP

<ii

?8.r~,abJi&.illo

sL<l~a

prOV'leau.to &.ll'allaccio

G.sll·u.ter~z8.

eS.::5/7 ~<::.71,

linea h. 5 sta.rJle pre s~o la 8al:::. Intéy'cettazicni della

?rOCi..i.r~

ciell:::. 2epi..'_ b·;.;l ica di Reg io .imilia .------------------ ---------------r~ei

15 giorLi di ascolto non 50no emersi elementi u.tili ai fiLi 6.s1_s

indagini ,p Sy·t ar-'.t o ,l t intercettazione non é stata pro:L'é)é;os,ta,ru2.. disattivata alle ore

16 del 5/1C/1Scj.-------------------------------------

::2sr le rÒé.istrazio!"i sono state u.sate bobine
nel nùillero di 11,délla

~uali

..-iG:;:J..-"'::i,,~F

.36C

circ:?

lll.

5 per 18. copia originele,e 6 per

l~scol-

t o .---------------------------------------..:.---------------_-____------Det~é

bobine, con ap)osi to reperto, verre.nLO dopasi tats

pr6S~o

lE.

vel·bc~s.------------~-------------------------------------------------

8 .. VoI. 6/XIII
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A

(c:./c:..:,' .... L.c·j iL c..i~.:'-~_ici~it;·
,
I .LL,_l.o,r::,c,tc é.. • il::.~.o il :;.ìO.1S.:::1,
r6..:.i":,,sl~ts
iL Vie.'. Fe.,cir_i L." .------ ---------

..L'iJ.t:.:::CZéi,
(,.~.L.r"·~ _~

~,oi

",ot .',:,scl'it:.i L.f:.icÌ'.J...i e.

.~_è:..e.Lti

rS.fi&.:rto, rifsrÌé:iEo 5.ll.c;,. C01... pstcr~tE:

ai

r.G.

~u.tor itè.

..

2:..;-~é:.c:C::'SL6Lti

c.l cit:::.tc

.

GL.c..izi&ri2.. l{UL.r::.t,_,

SS~Qé:-----------------------------------------------------------

02.ic'::.::'.i

:C~sgè..io

~iliilic:.,Eélla.

rr.a.t ",.l.Lat-s. dci

~O

SSit _E:;:~:::rs

ci sÙ:_._o

'1

~;ilu:.o

rcC2.ti ;,:;rE: S::..O lE, .::>IP cii
cOl,i2.~

aci

UL

~E:

di LU.:';',

E:

o.

~

sC2.QL:..ta ci·:; fiLi ti V2JL.E:nté allE: orè 1è..

4.12.19cJ.--------------------------------------------------cOLvsrsazioLi rit:'::Luti utili

~·.~87/7-1

.... c..

cor_sE:U~&:

L.piE:[&.to,o; stato Eotifica.to il provvsc.i.2sLto é..sttc.---

proroé,até.. più. volte

Gbl

OVE: ,1.l.E:d.i2J:::.tE:

datati

ri~p6ttiva~sLtE:

SCLO

st&t6

trascrit~s

10 LovE:mbr6 6 14

sd iLviats

dics~brs

1SG~.-

o[r. .i buor.. fine. si ripstor..o i }?ùnti cor.:: i s}vl::.G.sr.l.t i oJ.16 cor..-

vel'~azioLi

i.:c:..téres::::.ate ir.,licEte nel r2..p. orto cii CL..1.Ì e C6n.. _o e

chE: seno 20-jC.-------- ------------------------------------------

jC0
6

~. ne~

nUffiero di

~6

delle qQali 4 positive e

~~,oriLin~li

l ' ascol to ,r..E.gativ6 .!;6t-l6 boèine con api;osi ti rE.p6rti VE:rr8ì.I.:.o

dsposite.te pres:c.o la sE.greteria di codssta Procura ur..itel!lente

al presente verbale.---------------------------------------------

Di
in data 6 luogo di

-
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LE r.t.-;;:...'" · , '.
:'._ ... : /!l/U

.i

i _

_ .. _..J ....

~

rs:c~iv-.: é..l~ 'L.ts::.:c,_'"." _ic.c t6lci(;~_2.c:" (;..::.!...l'c.ctsL:.c.. C:5-~:;,(~-5'"i- i:.:_tsst~t~. E. '... Llc.G.é..p 02.. i

__

jlss

~i~ l~L~o

c.:-_c~_s

~:-_

ui.:.

~~v~rG

G~_i bi:i t:......

111

Pi&t~~;G;&
~i

-,~_-.l._~. . i,~_:..

-~CL~

~s,:ciQ

::..=.=.=.==.= .=.=.=.=.==.=.= .=.=.=.=.==- .=.=.=.=.=.=.:::-:.=.==.:.: .=" .=.' .= .=.=.==-.:::

~,oi

sott o~cri te i "Cflici: li e

rs);;:::xto, rifsri8Llo 8.11a

"~fsnti

cc~p6tent6

di F. G.

S,lJ.

s..rtsLsnti e.l ci te.. to

.r.utor·i tii C'j-iuciiziaria q"lé.Lt o

s6gue:------------------------------------------------------------Ir:. ot"s,;.)Sré.Lza al dscr6to c.i intsrc6t-ta:.::ions tslsicrlic6.. :
.,-"C/··;
..;
lo- j~

, -. • I •
_t......

c.y··~s·
\J~ .... C
~

o 1.'1 4' •
1C
• 'Ie,',
., "'-' -J

ci sia.:.o rsc2.ti ....;res.::c di i=.OI:1a ov::.- ,4~sG.i2X.ts
el :2\.m:Lionario,é st8.to nctific:c..to il

,'ir' i c:..
r

\",Io,è::-L~

cc:cssu~a

proV\sc.i.~:Sl:to

cii

.1.2~1;

T::Y'OC"Y'~
.[;....
I..L_ C.

t)...r~e..

co:;:is

c:i.et-so.--------

L'ir:.tsrc:.-t-:.azions ir:.iziats. 2l::..s ere 17 0.51 6/1C/1SL3 é StS.té. lJro1 S, '- ~ a.l-_ e. ore 17 0------------------------------------------------a

cod'~st5.

Procura allagat6 al r2.p.::orto giudizis.rio F o 557/7

e.

1.5S7;7-1 datati risfet""ivamsnte 10 novsrr:.bre e 14 dicsm.ors 19<:..::> .. i-.Q ogr~i buon fine si ripétono i
Vél~s2.zioni

sono

pur_ti corrisi.:cLdsnti &..lle con-

interes::.ate ir-ciicats Ilé.J.. rap.;:orto cii cui e. CcnLO e Cr:é

21-23-24-31-3t-39-4Co-------------------------~--------------

Fsr le

registl~azior!..Ì

3bU

nel numero di t delle

ili.

l 'ascol to,negative

sono state utilizzate bobine AGFA-.3..... 5F da

.d6t~e

~uali

2,ori~insli

a

bobine con f.Piositi r6perti v6r:C&.r.l.TlO

defositate presso la segreteria
al presente

6 positive e

Cm

codesta Procura unitam6nte

verbalé.----------------~-----------------------------

Di
in data

11~
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PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI

r. . ..

~EGGIO

~d1

EM.LlA

\'.1221/C/1983 R.G.P.H.
Dlcem~re

Regeio Emilia 16

192

AL SIG. Cor'IAN1JAIITE: GRUPPO CA:l..BINI::U DI
REGGIO

Gggetto:richie3ta indagini.
Freeo la S.V. voler procedere ella aS3l!:1zione
8~~c~~e

delega:1do all'occorrenza i comandi dell t Arma terr L toria 1=

mense

co~petenti,~

-;' ...
\r:"::::,~ì
- 1:(=',
_ _ --....;-:
~_.:-\...!..

seVlenti perso:1e:

A
C7alvatnro
DurH,\uIT
' ti neV"\ao
...
_·.1.'41 ... :
...:;. I,r ar
...
J...Lb
, .P;Tj/T
' . . - - - .....

_

'-,~

.

~

~

.

Giu lia!1o, DI ?ILIPPO Dr Pct;'dolfo I I\iL\.l.ft\S Giovanni I ALL::G:'.ITI Ca:: zio l
GI7J:~TA

Umberto, ATZORI Angelo, HOTZO Giovannl, GRIZCO A.'1gelo,
.
L=X

teo, GTJA'::;CI Angelo ;\Iaria I V'OCCIA Carlo, ?::-'t.l1ZTTI Ovidio,.:J:::
Osvaldo,~T03CmIT

?ranco I

BO~JI\2'IINI

::a

~\}L:"I'J

Bruno,DALI4 /mto!lio,F:=::?.I.3I crancesco Faolo,:,r:.::c
Vincerù~o J

L:::::T1Z1A I taldl, ::ATA:::A Pao lei, :::.,,::I::!;'Gi.u=

seppe, EZZICHE2.1 r·:arcantonio, C1FXIT CU:LE'I Bernardino ,G:'.!I.!·~.~.TI
Ul'!iberto, fLQDnm t Fausto, iIA.ll.TIGIrONI Annamaria, ::p=2rnEZC::r Gi'..lsepp,=,
Grt:'...SSI Pietro, POGGI Giuliano, NOSCA Paolo, CmICI Giampiero, -:'.\::O:'rE·
?\.CI,71.0 Franca Lisa,ATTINELLI Giuseppe,DALL.L\,lÌ.! Gianfra:lco,:C:-:.'!':;.3Z:
-

Carr:1elo,FADALTI Luigi,DON ESPOSITO,CALOONAZZO Silvio,:7J3IAEI
~
.........
ìf~TAsrA.
"U'
>. l 60 , .'...
..).

co,'--:

-::,"J(:

p ao l o J LIP""I
Vitt,or i 0, i)::'
iut
.. :-

C:Al\r'~TI~
.~'
~.~ro
- : •- ran-.
....
1-\,;. "'"
~ T
...,Ul.G~""
.'~ ...
'-'....

T:. Sal vatore, TUSA Vincenzo, FIA:J:~~:O Do !'!l enico , --:X::,::::..~-::

Fra:1ce.sco, ELSIEL Giorgio, GIASOLLI Ilio, F:'.A!'iG'J Gi.ovan:li, S::::::':-:':!..L.\
I sidoro, LAZZ",\HINI Alberto, ROSZLLI Roberto, PE:LL:::CCHI.\ Luigi, :=,::E~
10'.1'I'1 Enrico,BRANDI Pasquale, VEST::1I Aldo,RUTA Guido,G:;:;':::'I Csvalc
D'.\I'TGE:LO Hariol,TOESCA Luvia,r,Ifi.J1CEOONl:: Alberto,30LACCHI 'Giulio,
C~qL20

Paolo,CASTELL.~IT

Francesco,CIORG:TTI Raffaello,

I predetti verranno sentiti in merito ai loro rapporti con
Pier CkqPI,alla eventuale conoscenza con
KELLEI1 Fri tz IUchard, alla loro conoscenza

CRAP.UrZ_~~

event~..lale

Guido e
delle vicende

del Comitato Abramo LINCOLN,alla loro conoscenza della associazion
A.I.S.S.A.R •• Inoltre si chiederà loro se hanno

~vuto

contatti per=

soma li col CAPPI, CRAP4NZMTO o i l Y.STiL~'
con r i f
'
+-....'l
_l.!J
erl.l!'e:-'·

.,

a~

~,..,-;--

-117 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMI'LlA
•

I

•

foglio 2
tato Abramo LINCCLN,se vl atbiano aderito o se abbiano versato
fo~di(3e

del caso in che maniera).

Prego la S.V. voler procedere alle indagini richieste con
cortese sollecitudine essendo la indagine in corso di estre!TIa
delicatezza anche con riferimento alle

vicende~nazionali.Prego

inoltre voler convoeliare presso codesta Ufficio le risposte

.

dei comandi dell'Arma eventualmente interessati,e riferire a
:·.,.:::-t:) :}f.f~cio

conplessi vamente all'esi to della in::ìaci:1p -::==le.:a-:a I

al fine di evitare ritardi e

dispersion~.

:1ingrazio

/
IL

Camera dei Deputati
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Documentazione sequestrata il 16 settembre 1983 presso l'abitazione di Piero Carpi (allegati da 1 a 13).
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,-,t -"'"'.
. ~y ' J

..../

"

Elenco relativo alla documeLtazioLe prelevata r..ell'abitazione di
C,t..EPI iiero, Lato a Scaro..diar:o il 16 geLnaio 1940, in occasione
di y.:erquisizio:e docicilicire eSè,--ui ta alle ore 19,45 del 16 set=
docw;:e,t::lzior~e,

tembre 1983. Detta

l'i ter:ut2. ut ile ai fir:i delle

iLda6ini di P.G. in corso, visLe inviata alla frocura della Ré=
pubtlica di nefPio Em.ilia,che ha e:oesso il proV'Je'dimeLto, per la
val~),tazior:e

X'1 ).:

.

ALL.N"!
lettera data 16.4.192-2 comrost~~ di d)le foglietti a filma Dott.

Salvator~ ~~L~~.;;,~. Detta ~ettera provier..e ~a falermo;{..f-Z
,.\;2)- lettera co:opresé.. di busta datata 12 aprile 1952 fir:oata Giu=
seppe BUm;i'.VITA I,.i".F31Li:.NGO (BG);~.3-J.t
-3)- lettera dattiloscritta di colore rosso datata Forlì 13.4.1982
,"~_.--

-.. '-.-.-

firmata Ermanno RENZI;(.~ ...

-----<

~

4)- lettera datata Forlì 7.4.1982, in fotocopia,

i~viata

al Diret=

tore di ur: giorr.a\e Lon meglio indicato, firmata Ermar~no RENZ1;t-:o
:K'5)- lettera dattiloscritta datata 8 aprile 1982 ir.izia.::-~te "Carissi
mi fratelli" firmata Giuliar:.o ~iTgLnH i ~.

~\!)

1-

)(5)- lettera datata 15.4.1982 ir:.dirizzata al Cor::J.itato Internaziona=
le di Solidarietà A.L1NCOL1 -sezione Italiana S.Ilario d'Enza
firII'zta Dott. Rodolfo DI FILIPFO;
7)- opuscolo manoscritto
posto di

m~ncante

~.8

data e luogo di compilazione

co~

ill' V
f\

pagine iniziante "proposta" e tenninante con "at=

Sl!:t.

tacco esterno per tavolo in dotazior:e o fornetto a gas"
iLcomprensibile;

firma

f·0-~~

8)- lettera ir. . testata "GraLde Orier.te d t Italia - Palazzo Giustinia
ni" datata Roma 27 novembre 1973, iL
/

fotocopia;~'~S-

'-.

Ltf~ t.;u. f 'l

-.~I\::,:<.~.4.~,.~~~.:.t:r.....~~,..

1.,9)- lettera manoscritta ur::.itéì.mente alla busta, datata Roma 12.4.1982
-

firmata pario

7

pER~ZZAi..)01/ {A~ --t'h

/~/)
,I

-t S. PROCURATORE

./ .

(Oott. Al~$s
\

/

LA QFPU8BUCA
'I

/

Nancini)

-
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~~{.-...L

H LL,

\..t

..J.

~

)(10)-

y1 )\.

letten. n:", •. oscritt<..;. délts.tc.. Ror..a 12.4.19,-:'2 firrr.ata Détrio;
letters.

ffi8.i

oscri tta L

dirizz:::~ta

al

COr.:itF~tO

b- r;

L.tenaziOl,ale di

Solidé.=tlietà h. LI:CO::::.r; -sezio1"-e It::llié.Lc. S.Ilario d'2r.za, fir
mé~ ta

'}iov&~~ni

-----

cocpilazioLe

tta le ttera Drive. di d:.'.t2. e
!roviene da Cag~iari; ,.~8
I.r.::'~,--.S.

De

~

luogo di

12)- bizlietto prove:.iel'te da Torirlo, mal~.oscrit~o, ir~iziaLte "Vi

ringraz io per il corte se

i:~vio

termL-.a~-.te

del volume" e

rosa solidarietà cordialr.1eLte" firms.ta illegibile;~

·--19

"dove

..

13)- lettera datata Re.cCio C2.l2.bria 18 marzo 1982 D_vic.ta al' Comi=
t8. t o 3 olidi..~rie tà b.. LlhCOLK

di S.Ilario d'=nza firmata Umber=

{}A.~l,,~.
G.!ìO-21.
i!F.l!li!liiIa
;c·~gs alcuni recapiti

to GIU~,'l'b.. Dette:. lettera é corr:pleta di busta;

";

biglietto da visita. dell'On. Angelo ATZORI
telefoLici; )' ~Q,

~/5)-

letter8.

ma::~oscritta

dat2.ta 21 a:rile 19E2 firrrzta Angelo G:::fIE=

CO di ~·ov[.ra. L8. lettera é comI=leta di busta; ~.!l.3-2H
'T

16)- lettera n.209 della Comissio~e Tributaria di ~ovara datata
,] ar-rile 1981. La lettera, ir: fotocopi2., é coopleta di busta;~.~:)-2G"
17)- fotocopia di
:.0

di Dari

U.L

articolo di stampa della

~azzetta

del Lezzo::;ior

dal titolo "Un antico documey.to torr,ato alla luce"

firmato Giar:1b2.ttista GIFULI;

$·2':/

1t:)- lettera dat-'ciloscritta priva di data e luogo di compilazior~e,

presumibilmeLte

InE.r~cante

della prima p2 rte,
o

i::.~izi2.r:te

con le fra

si "Una primizia ti dò ogEi ho querelato il direttore •••• " ter=
IDi1allte "ti saluto e star.u:-.i her,e'tuo a.r.lico Er::lay-,no Renzi,,;g·~8

/
/19)- lettera dattiloscritta datata Firer:ze rnE.Lcarte del resto Eion:o
e mese, ir:.dirizzata al Comitato A.Ln;COL? firrrJ2.ta Dr. L:atteo L'S:c;~·.29
20)- due copie della rivista trice strale "L'Acerba" r.r. 46 aprile-gi~
gr.o 1982. Sulla parte superiore destra di

~o

ur~a

delle riviste si

rileva l'arillotazione "provincia di ReGc;io Emilia

sigr~or

Pier

Carpi S.Ilario d'Enza RegLio Emilia". Detta annotazione é scrit
ta con pennarello co10re rosso·J·30-~~

l'

'D

./.

"' S. PROCURATORgb1 t Vh P,F.PUBBUCA
{Dott. A"sfn~fl Ne,7c/m)
\...

'

.
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3
21)- letteru dattiloscritta datata

ta al

Cor::ùté:~to

to Carlo

20ma 21 a~rile 1982 indirizza=

;'.LIr\"COLN di S.Ilradio d'Enza, firmclta

voce lA'
,

Avvoca

~JD

(J.d-H 3
J

:22)- lettera dattiloscritta, ir~ copia, datata Rom2.. :21 2.prile 1982

intestata Spett.le GEN E:-' OBIL S.p.A. Via
Trieste. La

letterc~

port8. come

oG~e

tto

1,:2.cc~L!.velli

"Doma::~da

'TOCCTr
,
.
d'1.
'
l l i -ROCC'.h d'1. as:.., e gr_az 1.
OLe.1.n l ocaz 1.0Le
L

de i cOr'_iugi

<.:lr~"Y'+'"
,yt o
1..1:::.. '-'~ ~,c..._ ~~c.<.me__

(~G"3)" ;\~U -HH &'~

s i t o iL Roma alla via C. Fa. vese

)93)-

n.4

lettera me.noscri tta comprese:. di busta iLd'irizzata all'A. LIN=
COLF di S.Ilario d'Enza firmata Ovidio

FIOR~TTI.

la lettera è

datata Cagliari 19 aprile 1982; ~ .li'i-J.tb
~4)- bic;lietto irl.testa to Osvaldo DE TULIIO, cOr:lpreso di busta ir~di

t--

.

rizzata Coci ta t o L_ terr:azior,ale di Solidarietà A. LII\'COIJl

di

S.Ilario d'Enza. Il biglietto é privo di data e luogo di com=
pil~zioLe;)·k~-Hg

•

'T

/./25.)-, lettera maLoscritta datata Farma 10.5.1982 firwata Umberto ra
COLI. La lettera é indirizzata al Comitato Interrlazionale di
Solidarietà A. LD COLI, :: Lugano (Svizzera);

X.·~26)-

r

J..d

lettera; ir_ fotocopia, datata FireLze 24.3.1982 intestata Rag.
Bruno !\:OSCOrI ed indirizzata aL.Sovrano Gran
R.S.A.A. via

GiustL~iani

Co~endatore

del

n.5 Roma. La lettera llliziante alla
,

attenzione del fratello Stievano e termina "col triplice fra=

0;)-

terno abbraccio". La stessa non é firmata;~' 5'0-.
lett~ra,

in fotocopia, datata Firenze 23.3.1982 intestata Rag.

Bruno r.:OSCONI Firenze ed indirizzata al Generale Ennio

BATTE~

LI Gran 1aestro della 1assoneria Italiana via GiustiLiani, 5
Roma. La stessa non é firmata; $'~~

)j&)-

lettera dattiloscritta datata Firenze 5.4.1982 llltestata al
Rag. Bruno 1l0SCONI Firenze ed ir_dirizzata a Gabi BOHORTSIK

420049 Sant'Ilario D'Enza (RE). La stessa é firmata Bruno MO=
SCOFI;

,.59,

./.

lO

',\ (
'I\}

-
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l

~ (Ut\i.

u v :::L

'?-o)_ lettera décttoloscritta d::-étE',ta 21 é:prile 1962 ir:test~'.ta An6~
lo ., l'ZeRI Oristano ed iLd.irizzé: ta al Dr.
sids. te L

ter~.C'czio~.ale

Cor.ùts.to .:....L1:

CUl,~

(~abi EOHO?:~SI~~

t're

S8.rlt'Ilc:.rio D'::!n=

ta .c...ntor..io D"<1.i.I'. LE,- stessa i

,

75

1

I

)

-

let:er8.

d~ttiloscritta

al Cor..it8.to di SolidE:.rietà L.• IL
stess::.~ é fir::-zta illegibile;

i

~~~Tile 1 '06.2 firr.12.=
Lreside~.te

il.dirizz2.ta al

dat2.~a ~ori~o

15.4~I9G2

del

i::è.ir izza ta

CC~:~ S,-~~-;.t'Ilario

t· 55'

'./3 2 )- lettere:. dattiloscritta datata IJi-:orr.o 5 mag.:-::io 1082 ir..diriz
.

L

z::.ta b..IIl:CQI-i S.I12.rio d'E'nza finr:.ata 1!'rancesco Faolo FE?c-.I
SI', {v ·50'

--.33)- lettEOrc. dé.ttiloscritta datata Roma 5

rile 19.52 ir..testata

,2.

.

Fr:=-·.nco l'.,:.CCI -Editore e ìirr:-2.ta dal
. rr.edesimo. La missiva é
rio

d'~nza.

Llla lettera ir..

q1.1estio~e

1.1::.8.

isté~Lza

che il 1··;':'.CCI

iLvie.to

p1.1b'~lica

Ìl'"

c~l

~

al:eeata copia di
lroc1.1ratore della He

TTess o il 'i'ribw.ale di ?corna reLt i va ad ur:.a quere12.

3)er diff2.:·.azioi.e accravata

c.)~~tro

l'ex

1:-reside~:te

de:.la C0E.

te Costituzionale Aldo SArmtJLII, nonché copia della rivista
"Itc~lia r.~ondo"

~\: .. CC I

J.5:+ - 0-1

il cui direttore si ide:.tiL.ca ap;::U::.to nel

.

lettera dattiloscritta datata

~:ontecatini

Terme 13

ma~gio

1952 indirizzata al Sig. Gabi BOHORTSKI Sant'Ilario d'Enza,
fimata Vincenzo BONJ,.L:INI; G-G~
'\ !

.-':<15)- referto medico iLtestato al Prof. Dr. Italo L2TIZLc" rilascia
to, o meglio biglietto cme citata ir1testazior..e irwiato a
Pier CARPI ove il professior..ista irforma il ChRPI della sua
ade sioLe al comi ta t o A. LIlTCOLI7; {

G3

lettera dattiloscritta datata Palermo 21 macgio, 198? firll'..a=
ta Paolo r,:ATASSA; ~,Gff

ì

)I

ì

.

lL S. PROCURATU~ r# y(\:P~BgUCA
./ .

\
\

\

2a. L~ lettera ~ fir~uta illecibile;~·ç3
/,/]0)- lettera dattiloscritta déi.tata:'rapét::i 20

.

"

I

(Dott. Ale c arpo ~encJnI)
/

-
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/37)lettere:"
_

dé.~ttiloscritt2.

d2.tata ,rezzo 15.5.1::82 indirizzat2. al

C.I.S. A.LIl:CJl~L S.Ilc~rio d':nza firrm.:ta Giuse9-:;e :.1~CE:.~_;~·S5

;:,38)- letter8. dattiloscritta datata
al Comi te:. t o

Ir..tcrL:.:~zioLale

di

Bologr~a

17.5.1952 i:,dirizzata

~olidarie tà

ii.. LI~ C,JLF S. 112.=

rio d'.énza firr...ato .'".vvocato .,:arcantOl~io BEZIC~-:::=U; C·GG
~·9)-

lettera r::a:.oscritta d'-:..tata Rorr2. 1 '3 r:laC,zio 1952, cor::9resa di

-\

.'

busta,ir-dirizzata a Gabi BOHOriTSIK C.I.S • .s'.LILCJL::

Sc~:~_tJIla=

rio d'Enza, firl112.ta Ber~-_ardi!_o CIF..:\.:'Tl GUELFI;~' G+-G8
40)- fattura della Grafica Due s.n.c. ~ilano da~ata 13.4.1982 per
composiz~one

un totale 632.500, relativa alla

del libretto

A.LI:TOLN, ripresa su pellicola delle p2.gi:le già mo::tate, ri
prese. fotozrafica di Inarchi in diverse misure ;(69-10
41)- lettera ma~:.oscritta datata Colle Val d'Elsa (Siena) 4 Giuc:no
1982 firmata Umberto G?..U.jA~I;~.i.(-:1-Sù
42)- lettera dattiloscritta datita Roma 8 (;iw-:r:o 1982 indirizzate:.
alla

Sezio~.e

1talié'.::::a C.I.S o A.LIEC()LN S.Ilario D"FÌ'YZA firT"2

ta F2.usto RC'DH;O';

f' +4-

i 43 )- lettera ma::: oscritta datata r~ovara
5elo

25 r.E.C,:~io 1982 firrr.ata An=

GRIECO;~+3

..,--.44 )- le .tera m.s.noscritta datata :::arir.a di \Jarrara 4 Ciu::::o 1°82
fi:rrn2.ta Annamaria I\:''::''RTIGIONI ; ':f:)

f-

\45)- biglietto datato rraggio 1982 inviato all'indirizzo Sig. Bohor=
tsik fiIT'..a to Angelo GU.ACCI; +b

J \.

f.

lettera dattiloscritta
A.G.D.G.AoD.U. datata

ir~testata

t~certata

l\:assoneria Universale 14 aprile 1982 indirizzata al

la segreteria Italiana C.I.S. A.LECOLN S.Ilario D'2nza firma=
te'. Giuseppe SPERNANZOlITif·'lt
47)- fattura n.20 datata 20.4.1982
i

j

intestata Ir~1 sGr.l. Bologr~

per la somma di lire 75.276;f·ig

_~j~8)- lettera dattiloscritta indirizzata al C.I.S. A.LI?'CO:;:i~ S.Ila=
/'

rio d'Enza datata Potenza 13 aprile 1982 firmata Pietro Gras=

si;~.~9

./

.

-
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6

31 m:...rzo 1':?82 L.dirizza=

49)- l:3tton. d8.ttiloscritta datata Care:.cas

ta C.I.S •
ste L

.A.LI~CClN

due fOEli

firrne.ta Giuliarèo POGGI. La nissiva co"!:.si=

co~.

s.llegato articolo di stc.L1pa e

ri~roduceL=

te l' irr:r:lc<::L.8 del Capitano di Vascello Giulie:.~o PO(}"':·I. L'arti=
colo

L.titoJ~·-\-"

"Una vice::::da dai risvolti o3curi" e ii. fotoco=

le ttera f:1z.:::.oscri tta datata : :ilé:l::::o 27

~e::::r2io

a Fier C.:.3.PI e a firr-:J.a Pe:.olo I:OSC.A;

83

//

r

1 ?S2 L.dirizzata
~

)(51)- let-:eFei dattiloscritta privé-'.. di data e luozo di

cowpil,,~zio::::e

,

~.

senza firQ.a iLizi2.::te "Carissimi plaudia::1o. -112.. vostra merito
riaI! e che te:rr:J.ir.a "un gruppo di ufficiali - attendiamo un re
c2.;:::i to

telefo:::~ico ~

Ror;::a";

~ ,8H

~(52)- lettera '.~attiloscritta datata Roma '29 marzo 1981 inirizzata
\.

al C.I.S. A.LIKCCLN S.Ilar:i..o d'Enza cor. . firlna ±11egibiled,85"

53)- letter",- dattiloscritta datata S.Paulo 10.5.1982, w1itame!:te
alla busta, ir.dirizzata al C.I.S. A.LErcoU; sezior:..e Italiana
S.Ile:.rio d'Enza firmata Giampiero CU:TGI;~' 86-8+ l

j54)- lettere:. dattiloscritta datata Genova
ta al C.I.S.

A.LE~COLN

Tassone Romero;

24 maggio 1982 indirizza

S.Ilario dtEnza firrna.ta Frar..ca, Lisa,

€.88-3'3

'-.;

j55)- lettera manoscritta datata Colle Val D'Elsa (Siena) 16 aprile
1982 firr:Jata Tjmberto GR.c ?IATI; ~ . c;! o
~--J,

;:.)

56)- lettera mar'.oscritta mz.ncante di data e luogo di compilazione
ir.iziC::Lte le frasi "ricerca di occupazione ir"iziate Lel mese
di

'

giugr~o

re o a

1981" e termir.ante "di essere dis};o:,.ibile a viaE8:i.§!:

trE~sferirmi"; firm:ta Umberto GMj:-rATI;~,91

,) 57)- lettera marcoscritta il-:testata Accademia dei Bardi, datata 5
(

ar,:rile 1 982 firmata Bruno .RABAIOTTI; ~. 02-

{58)- lettera dattiloscritta datata Palermo 22.4.1982 indirizzata
C.I.S. A.LH;COLN S.Ilario d'Enza firmata Dott.Giuseppe ATTTNEL
LI;

f· OJ,

./

.

l S. PROCURA JORf ,ÀflI) "PUBBlIt:A
(Dott.

A/~ro fcinc,ni)
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,

,i'
'>159)L; ~ tera m3.1_oscri tta L,testata Hote l Plaza datata .:" bano 3
~'

~O)-

-

IT'J2.,''':=

gio 1982 finrzta Umberto GP.J.:~LTI; ~,9.4
lettera da tciloscri tta

i:c~test9. ta

;"0

LINCOl:.ii Sezior:.e Italiana

S. Il~.rio D' Enza indirizzata al Dott. ;'.ngelo

G~n.::co

:Jr·:; ...:cia.

Detta lettera é datata LUb'lno 22 maccio 1982 e r...2,-l:'CC~ de l L:. fir
ma (forse si tratt2. di missiva preparata e ~;o:,

;d1 )- dattiloscritto

i 'c O-a)
l· -,. - "
v .... c..... V

• ) \ ');;:;
,e
./

composto da due fogli L_testato lIìl:anifefto in

dife sa delle libertà civili" e ter:::Ì2::ante "Trib1..12_3.1e Ri volu=

.'

zior.ario della cui creazioEe era stato egli stesso fautore"; ~ .06-9 t

,~ALL.~·fl,

/62)- lettera dé.ttiloscritta indirizzata al C.I .. S. A.LLCOL:', S.Ila=
j,
rio d'Enza, datata. BolO[Ta 3 aprile 1982 e firTIata

GL.::'2:~fran=

c o D.;~LL~rtI; ~ . <38

63)-

letter~ dattiloscritta datata Catanzaro 13.4.1982 ~.dirizzata

al C.I.;:;. A.LE,COL~~ S.Ila1i',io d·Enza, compresa di busta e fir=
mata Car:::elo CG?.'I':2:::iE;

f' 0'3 -../00

64)- biglietto da visita datato

7~4.1972 relativo a Luigi FADALTI.

Il b=-glietto é iLsieme alla busta irdirizzata A.LINCOLN S.Ila
rio dIEnza;r..to./--IO~
65):'" biglie tt6 dattiloscritto di Algelo GUACCI Ascoli 'Ficer.ò; ~. 10'3

66)- lettera dattiloscritta mancante di data e luogo di coopilazi2
ne indirizzata a Gabi BOHORSTK

S.Ilario D'Enza; iLtesté.ta

Pia Società S.Paolo Casa Generalizia e firmata D.~SFOSITO;I·~OH

67)- lettera dattiloscritta datata Roma 10 aprile 1982 indirizzata
al C.I.S. A.LINCOLI: S.Ilario d'Enza. E' intestata al Dott. SiI
vio CALDOI':'AZZO cOII12ercialista di Roma COE allegati n.5 fra bi=
glietti e lettere, tutte del CALDOI'~ZZO;

f· ~o5 - -I-to

68)- lettera dattiloscritta datata Siena 3 aprile 1982 indirizzata
al C.I.S. A.LINCOLN S.Ilario d'Enza e firmata Arrigo 1ruSIANI;t·~H

69)- lettera dattiloscritta datata Palermo 3.4.1982 mancante di in=
dirizzo e firmata Paolo if~TASSA;I,~1~
70)- lettera dattiloscritta datata Boloe~a 31.3.I982,priva di ir.di=
rizzo e firmata Vittorio LIPARI;~'~~~

./e

D'P
'
,
J
Ai" " V

l S. PROCURATO.
(Dott,

A

ncnr'o.q, '~A

"

-
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d:"1..tata Home::. 2 é:.r;rile

_ '.L"J..-S' 1,
v ~ ~};

~_...

,

72)- lGtters m:o.noscritta dc"tc::~ta Palermo 1.4.IS82, i~.dirizc~c-.t2. al
C.I.S. ;'.• Lr:'CCLI,~ firE'.3.ta Giusep~e ~.'I""T ::::'L1I; r-{-I'i-~~8

(3)- tre bit;lietti ò.8.. visita di Frc:.nco ~;":,CCI e So.lvstore ., .• O:;:)JO
dl' -::;'o1"'la
L..L
,
... 1",

!

O" c'" P ':'-l' YCc~Y
c ..

___

J.':'.....

.J.J..

70 mr-c::;
J..UI<o.,J ... l.

.;.~

dl' -"
.. eY'~o'
J:',--..L
... l.!..':'

I.

,~

..{jg

(4)- bL~lietto m8.Loscritto d~.. té.I.C:O 3.4.1982, L_dirizz:::.to Sien or
Freside~,te e firrr..ato DomeLico FI.:,::r';C-Oj D,-l20

(5)- lett€rs d2.ttiloscritta dat,-c-;:;a Far:::~_ 4.4.1922 indirizzata~ al
C.1.S. A.LLCGLN S.ll2rio d':C:nzs

firì::<.:.~ta

Umberto :;IC011 edi

tored·~2./
(6)- bi;::;lietto da visita del Dr. Angelo G3.L::CO di hovara con all~
Gati quattrò articoli di sté::èmpa relativi a Licio

GEL~I

non=

ché U::::2. dor::.::.r.da di assur.zione al Credito V2.resiLo firmata
L2.ura G:qIECO; ~. ~ ~2- - ~ ~ 1>

(7)- biGlietto dL visita dell'AVVocato i?rancesco CAT.::'.L.. = O di 3,-~ri
c.o~_

2.l1egate due buste

co:::~

indirizzo C. I. S. ]...• IEJCOLì: S. Ilario

d '=.'nza; ~ , ~ 29 - ~ 31

78)- lettera mar.oscri tta datata TorL.o 31. J. 1982 priva di irdirizzo
firmata Giorcio ELSIEL o La letterc~ é stata stilata su un rita=
Elio di ur.. t art icolo di st2.2pa ir: fotocopia;

r

~ 3Z,

79)- letterE dE:. ttiloscri tta dat",- ta Roma 30 T!'.o.r,z o 1982, uni tameLte al=
la busta, indirizzata' al C.I.S. A.LI:: COLI'~ S.Ilario D'EY'cza e
firmata Ilio GIiI.SOLLI;(.H3--l3J.f

80)- lettera dattiloscritta datata Ria~o 31.3.1982 indiriz~ata al
C.LS. A.LINCOLrI di S.Ilario D'Enza, u:cité:"mer-lte alla sua busta
firmata Giovarmi FRANCO;~' ~35'-~3~

,..l81)- lettera manoscritta datata C-o-l-l-e-v-a-l-·-d-'E-l-s-a-24.marzo 1982 in=
dirizzata al C.I.S. A.LINCOLN
I

I

GRA2'b.TI •

.l.J

S.Ilario d'Enza firmata Umberto

a lettera ha altri otto fogli allezati tutti riguar=

daL ti il Grana ti; &. .f 3 8-1;,ç

>~ /f 4b

"-"-"...-o~'_"(~

\ 82)_ lettera dattiloscritta datata Ascoli 24 marzo 1982 intestata
L'.Aèerba firmata Angelo GUACCI;

'L8J )-

r'"

~H}.-

lettera maLoscritta datata Roma 24 marzo 1982 indirizzata al

f

C.I.S. A.LINCOLN di S.Ilario d'Enza firmata Isidord CENTRELLAit- 1118.
ì
-Ih9
r

•/ •

•

l

S. PROCURATORE DEtLft,tREPU38UCA
,OQU.

Alb.siandlo Nencini)

,
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detta lettera ha alleGata a!'che lc~ bustair (hg·lft')

-0~ lé:;t;;er~.

cl2.ttiloscritta daté.cta Rom:.." :29 marzo 1982 i2.1.dirizzata

al C.I.S.

85)-

~ue

h.I.L,CO~_K

di

3.IL~rio

d':2nza e Ìirrr.c"ta da Giulic.no

lettere d2.ttiloscritte prive di dat3. e luoGo di coopilazio=
compil~te

ne ma presumibilmente sono state
una inizia

cor~

le Ìl'asi"Caro Cs.rpi mi sono

a Forlì della quali
dime:~ticato

di TIl8.E:

darti" tenniI1.a "collega Ermé.Y'.no Re:-izi via F. Nullo 76 Forlì, "meE:
tre l'al tra iLizia "mi dai

Uli

cOY'~s ii_~lio debbo querelaré' e teE

mina "Cantalupi una volpe barbuta

proprioll~

eLtrambe firmate

illegibile. Si precisa che una delle missive é scritta con in=
chiostro rosso;~,~5~·~~2
~S6)-

lettera

m&~oscritta_

priva di indirizzo firwBta Alberto LAZZARI=

NI Roma. La stessa rnar~ca della data, di compilazione; b'.-J 53
.-"-8' 7 )-

b'lL:~le
l' t t o da

.. t
VlSl

.

:c. p Iè.-.'' I •,e
I , .J. '5;.,
a d'l Alb er t o IJ·t.... Z'7~ ......

)88)- biGlietto da visita Ger. era!e Rober:.to ROS:::-LLI Roma;r~S5"
..·.89)- lettera mc:..Loscritta dat2.ta Ne.poli 30 marzo 1982 indirizzata 8.1
ir)

C.I.S • .l·•• LI~~COLI

S.I12~rio

D'Enza RecGio Emilia e firn:ccta Luigi

Pc,-LT-::-C'C"Tt
i_L~
rt..L.l"'... .;
, O.4S-G
J....

.•

'h90)- letters dè;.ttiloscritta datata l'ilessina 30.3.I98Z indirizzata
A. LU:C0LE Sezione Italiana S. Ilario D 'Enza firmata Enrico tICHE
[

~1)-

LO'TTI·, ~.15f·
V
lettera dattiloscritta datata

F~sano

24

~arzo

1982 indirizzata

al C.I.S. A.LI1 COLN di S.Ilario D'Enza, mar.cante della firma, ma
presumibilmente si tratta di Fasquale

B~~~~I;1,~~8

',/92)- bi:..,lietto datato Genova 7.4.1982, privo di ir.dirizzo e con firma.
illegibile;t,t5~
~3)- lettera dattiloscritta datata Genova 23 marzo 1982 unitamente al
la sua busta iLdirizzata al C.I.S. A.LIr'COLN di S.Ilario d'Enza
e firmata Aldo VESTRI. Certamente é 10 stesso autore del bigliet
to indicato al numero 92;ç,~60~~6J

94)-

lettera dattiloscritta intestata Convegno Storico Internazionale
"Bartolo Longo e il suo tempo" datato 30.3.1982 presumibilmente
compilato a Roma e firmato D.Rosario ESPOSITO;,. 16 t

•/ •

9. - VoI. 6/XIII

~ ~~~~~~;~~~;~~)88l1CA
I..L
v

r .,
.

Senato della Repubblica
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1U
m~~rzo

95)- lEttere. dattiloscritta datata Livorno 22

1962 indirizza=

te. al C.LS. h..LI~COLI''- di S.Ilario d'.c:nza firmata Guido RL;T).J'O-~G~
m,-,~rzo

'\96)- lett,c;nL d;;...ttiloscritta data.ta •. -<..i.rina di Carrara 25
~

1982

"

w:~i t,cn:e._ te

i...l~:...

SU2.

busta L.dirizza ta al C. lo S ••L IL CO='Ii S.

Ilzcrio d t '::nza, firmata Osv:.ldo G=:l.LjI;

r

1.6S·! 66"

'-97)let:eri..·. dc.ttiloscritts. dé'-tatcl. ?:",lermo 26.3.198:2 ir..diriz:.o::::..ta
r
al C.I.S. h..IL'COUi di S.Ila::.'io dIfE::--~za firr.:2.ta ·'-o.rio D'.A.=\~GEIO;~.~G1

i8)- bi:;lietti (due) datati

R~lerr:lO

29.3.1902 firm8.ti Sé.lvc.tore 3EI=

L.:"~_". I; ~ , t 68 - U)~

O"

•.

v

,,99)-

.;!-"

tele:;r2.:~L:a

datato 22.3.I982 diretto Accademia dEi .iJ::.rdi di

S. IL rio d '"2nza firm.::;. to Alberto L:'.Z:,:,.;j~n~I ;G~

-160/ ~1

)(100)- lE ttera rr;::,;:,oscri tta da tz·.ta TorÌl::o 29.10 1 982 i:ltestc.. ta l',:a.tra To=

-t 101)-

riYlO firm::':.t2.. ille5ibile. L2. stessa me.Dca dell' i::dirizzo; ~,-Ffo
v
lettere. lL.a:::oscritta datata I,:egere ger naio 1982 intesto.ta Hotel
·- ....v "Rl
,
.2 . ~~-f
l,_on
~
a:c.c I~.lrr.:::;~ -ca
l'11_e [';l-b'l
l ~ e ; -~

'.'

·[;102)- 12 tt,::; re.- d2. t tiloscri tta datata Viarecgi o 27 febbraio 1962, COr:l=

lC 3 )-

post~, di due fODli, priva di Lldirizzo firrrata Lucia TOESC.A;·H~-~'-t3
let·':;erc. cé:.noscritta datata Catania 2.3.I982 priv:c:. di i::-:.dirizzo
firmata Alberto

I. 104)- opuscolo
ca i

I;:ARCEDOliE.;

$' .:$

<t;~

.,.{ f.H

dattiloscritto composto di sette focli D_testato Crona

taliéì.~a

di AnoLimo Fiemontese irliziante "In ur...a fredda giOE

r;.ata d'inverno del 1981" e termil'::.ant-e "era l'ombra di Giuseppe
Garibaldi"·,

L· Cf5- ~ 81
J.t

105)-opuscolo uguale a quello iLdicato al punto 104, cioé si tratta
di copia del pri~o/J8~-189
~L.N·3D'
106) .... lettera az.ta ta Roma 3 febbraio 1982 ir:dirizzata al I.:inistero del
la Difesa Roma e per COLoscenza al J:,:inistro della .LJifesa Rorra
aver_te per og[;etto "Inchiesta formale disciplir.are

o

Detta lettera

é COI:lpOStél di ciLque fogli ed é firmata dal Generale ROSELLI Ro
berta;'. J~t) --l'JJ..t
107)- ap}!unto su carta intestata a Pier CARPI in cui vengono riportati
i dati riguardanti la data di nascita del Generale ROSELLI e al
tri particolari riguardanti l'ufficiale;' .1~5"

./.

Il S.

PROCURAl,OR~E
\tzl.~MPUB8UC.~
hléss. dn~
(Oott.

/

encini)

-
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108 )-

trE

l ' altro si riferisce ad un' artlc c_~

:-::0 cili

1 11 ) -

le t t

è

c Cl t rc:. t t i;

r

/0 l-;.e-l

ra d,-_ttiloscritta, iE

de 11:::.
le,

e cl i

.le

~·L:--·,.L.. rcié!.: te

i 'ceri im

'38-

f~;tocopia,

..

L~test2.~a

.

pubblica - CericouÌl.ale l; firIra ta Il Caro del Cerimor:ia

illegibile;t'~o~

112)- let~er:::~ dattiloscrit"ta iLdirizzata a Oasv:::-~ldo V.AG·~·:2.~~O Torino
e firData Licio GELII. Detta lettera e friva di data e luogo di

corr:pilaziOle 9 ~,Z03
113)- dc,ttiloscritto "bozza di premessa da i!s2
scritto

,§

privo di data, di firwae

luo,~~o

i::lL .. libro" lo

r".;

Z:l.m.e, in

,CU ,.,

ori:::;inale; ~,2.CH
114)- stacp:.to - Formule!. di ;::;iurpme:-:to di secor:do grado" "

;:iQP~:LO

e s e,-~ ::;;l:...re datato Idl2.no 27 cenr..aio 1967 rslat:lv;; a ().i~TIFI L'iero;t·t 0 51i

5)-

eseL,p~.lre

stc:.mpç~ to

L: tes ta to

:5or..eria Italia=

A. G. D. G.A .. ::J, (L

na Grs.ude Orier.te d t Italia da tat8. Roma 3

'19C9 :L::-:dirizza=

ta Piero c.,:"nPId,RO+116)_ lettera dattiloscritta datata Roma 6 febcraioi 979 indirizzata
Pier C.AEFI S.Ilario d'Enza e firmata L: GE
117)-letterc. dattiloscritta datata f..rezzo 16 dj,cer:l'brc. 1980 indiriz=
zatèc.

2.

Fier CARPI S. Ilario D'Enza firmata T,ie i n

118)_ lettera da ttiloscri tta datata Arezzo 3 dicembr(

"I

geç) indirizza.:=:

ta a Fier CARPI S.Ilario d'Bnza firmata L~G31..i.i;j,~i'O
119)-" lettera dattiloscritta datata Arezzo 2 feb"braio":

1 indirizzata

a Pier CARPI S.Ilario d'Enza e firmata Licio

120)_ lettera dattiloscritta datata 16.5. I983 ~ 1.1.r:u

t',i alla busta

indirizzata a Pier CARPI S.Ilario dtEnza firmata Lieio (la let
tera manca della località di compilazione e la firma si ritie=
ne apocrifa rispetto alle

./.

n

precedenti);I.·SI$-2~3 ,
n. s. ~~'l'liREDr~t~ f!rO'!OOf !l'A
(D~.I

.

~,~'l.:/

. .

floG
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con~ilaziore

121)- letterE, dattiloscritta priva di data e luoGo di

_
nonché di ir-dirizzo, iLiziaLte "Caro avvocato ur:razie Der
il

rapporto e per le schede di accompa:...:nJ,meLto" e tèrt!lL',ante
"ricordami alla tua fs.miclia con un forte ab1)raccio" Licio
GELI I;} .~fH
122)- modulo ·;2.i coty1.to correrete compilato in '[:2.rte a

Licio via S. r~ari2. de Ile Srazie, 14 Are zzo. Sul

~.

O1.le di GELII

r:'.odulo'~

1".el re

tro si rileva l' arnotazior~e con biro di çolore rosso "disse=
que stra to";

r

2J!Jiscrizior~e

123)- fotocopia di tes:::era di

alla :Logcia Fro:r:aganda 2

rilasciata il 13 giugno 1980 a BO:u.CCHI Giulio di Veror..a fir
mata il Venerabile LicioGELLI. Detta tessera porta il r:umero
2169;).2 16
124)- lettera dattiloscritta

co~posta

•
di tre fogli iLtesta ta 1,3SS0=

neria Italiarca. - Grande Uriente d'Italia-Palazzo Giustiniar.i,
. in fotocopia,

relE~tiva

al giudizio per presUYIti illeciti di

dipeLdenti massoLi firmata Faolo CARLEO 3°. la lettera é pri=
va della data di compila:ziolle;

r,g/ i

-9~g/~'-!.

125)- lettera dattiloscritta datata Roma 9.9.I98I, in fotocopia,

protocollo n. 81/2051 firw~ta Il Presidente Francesco C;'ST~1=
LATa; r~~q

126)- le ttera dattiloscritta intestata r.:assor.eri Italiarca GraLde

Uriente d'Italia - R.L.Propaganda 2, in fotocopia, relativa
alla ristrutturazione "dell'officina". La lettera ha varie an=
notazioni ire calce e firmata dalle persone ivi ir:dicate;G·~to

'27)- lettera dattiloscritta,

in fotocopia, datata lirenze 9 lUGlio

1981 indirizzata a E:rmio BATTELLI e Paolo CF.RLEO,firrnata Lino
SALVINI.L'ogCetto fa riferimento ad una denur-ci

contro ignoti

per alcuni articoli di stampa;~.ai~
128)_ lettera dattiloscritta composta di ventidue fogli, in doppia c~

pia, iniziante "Carissimo Pier Carpi ho ricevuto con grande pi§:.
cere la tua lettera" e che termina "rinnovandoti la mia stima
e la mia amicizia ti saluto con affetto-Licio Gelli", la lette=
ra mancp. di data, luogo e della relativa firma dell 'autore jC·~~~-.2GJ-

./ .

Il S. PROCURATORf

J:~y~PUBGU~:\

{DotI A'e."3.:'1'r. .. - /: ',-.: ... ,
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~,fUL
v

1J
129)-

bi~:lietto

di ausuri per le festività

n,tz~lizie

A LL. ~~ :5 <)

~

J..t

1'00-21 fir=

m2.to Licio G-:!:LLI;f'a6G'
130)-

p;.:.s~~,!~orto

I:ur~"to

L.testato Gran Lo[;'ié:",- : ClzioL8.1e dei Liberi

ri d'It2.lia - Grande Orier:te d'Italia "Palazzo

GiustL~iar:ifl

rilasciata Roma 7 lUL:lio 1964, n. 01 06 a SALVriI Lino nato a
Firenze 21 luglio 1925,

nO~iché tes~erir-~o

in cui si attesta

che il Si.LVIhI é membro della R. L. TOIL"!laSO C" di Firenze ~~. Det
ti

~locumeLti

sor:o custoditi in apI,osita custodia con timbra>

b' ~ G:t.
visita re 1& tivi alle

"Grande Oriente d'Italia" e SOLO in orit;iLale;

131)- busta cO:cteneLte biglietti da

It.\...\..-o---"'-''- c&\.,.

serue::-~ti

persone: -Dr.Pietro l~rica, Pier Carpi, Fratellanza L~ssonica,
Giulio Ferrarini, Reffaello Giorgett,i Avvocato, Accademia Vil

.

la d':2ste Rivalta (RE), LuciaLo Giar.frc~r:ce;_chi
Giornalista,
.
~rcan~elo

Ficchi Roma, Adolf~ Se6Teti Rezgio Emilia, Vittorio

Lipari, I,::assimo .'larcia:-:i Roma, Ennio Battelli, Astré: e Ste lla
s.r.l. Rowz, Vito Lafata, Galileo Conti ReCcio

EIT~lia,

Beppe

Baghdighian, J._n€elo li tzori Oristano, Guido Crapanzano IÙU1.aron
di

:,~il[J.!lo

con indirizzo a Lugano

(Sviz:~era),

La Collir.a della

Poesia ;'.odena, AlleaLza RimlOVE.lller~to r,=c~ssonico; nonché tre bi=
zlietti ir_ cui vi SOLO aI1Jlotati i r"omi Ber,nir:i Franco, Guatte=
ri Vito, Bigi Gabriella, r,:orelli, tutti con i rispettivi nume=
ri telefor:ici a fianco; ~\ ~G8

132)- aeenda - rubrica alfabetica di colore marrone in cui sono ri=
portati diversi recapiti telefonici e nominativi corrispondenti;JG;

133)- opuscolo riproducenti opere di Pino Cremonesi custodito der::.tro
ur-~a

busta gialla indirizzata a Carpi Piero S.Ilario D'Enza.Sul=

la busta vi é apposto timbro "F.R.Keller Riva Caccia 1e Lug&,"1o"
in mezzo all'opuscolo c'é ar.che biglietto da visita di
._LL.W·J1
r..

Keller;~'~~
T8G

._~

Camera dei Deputati

1 J5)- ls"'C:: ~ra

d~_-:. t~·,

Senato della Repubblica

134 -_.

C:.,. '"

de 11 ':~rnr:,inistraz io

Bohorts il.-\:

:1.0

Ci~~c

ù:i

8Y·:l.B.

che lo seri ttore Pier Carpi viene

.'

ir~c2rica to ù:J.. (;u:r~:rs '::,8 pu,b'cliche relazioEe :;:er l'Italia; ~ ,il0.2

137 )- stampato irts ste.+: '".';

~:.~J3 or:eria

te d'Italia Palaz2,o

GiustL:~ia.r:.i,

riportar.te vari a:cti,cçl

138)- esernr1ari

Italiana Uniyersale Grande Orie!!
estratto dalle costituzior.i

del regolarnerì.to massoLico;

i~ bia~co co~

5, Zc;3- 300

tastazione Abraham Lincoln

r~.4

fo=

gli rr:entre dU5 90rt:=:.:::0 lo ~temma'del1a rY:asséneria;{~03-30()

139)- Nr. 13 bu.stp ::on

~it:2:rrt;~

C.S.I. ABR.;'rL"'.k LI: COLN - 42049

3 •. =TrI=-:....~{IO D'ZTòZ"::. U'L;~,,):; custodite iL bust2. rossa ~.umerata;~.30-f

140)- dat-:.:iloscritto

i~_~,~stél::.)

G:::'snde Oriel.te d'Ito.lia relativo a

membri di eiu::.ta cm. i :ce:té'~tivi nomi; ~. ~o~

141)- dattiloscritto

i~_t,s:~'+;:~'0G

come sopra relativo Grs.ndi Architetti

Revisori effettivi e
142)- elsr~co di Lomi::-.E.tiv'i ::':OL.:::.::'2tente iL tre foZlij;O,L,'-30G"

143)- opuscolo d2.tCìl.u'=3c,::"Lct;<) L testato Gran Capitolo dei Liberi :r.ura=
li ~I GE'lia - Settembre 1981 coesistente di

tori dell ';.rcG

7 fo,:;li fiF."~tc d8+~1':.OSG.citto Aldo Pecchiajl,7;o1-313

144)- letteru da:tilnscrit
1971 firrr:2.ta Li,cio

fotocopia datata Arez;:;o 29 dicembre

"è

U'e.L:':~

pubclica GiovCiuli l.t-:(;i,

ir~dirizzata

e

al Presider.te della Re=

~~Rf"'::Ila,; r.fqq-5ù;OoU.ee)~tcet;, N° 3 -

145)- sei foeli dattilc;;,.::::'i.tti, con carta iLtestata 'Pier Carpi' rela=
tivi a Licio Gelli. I fo
18.zioce ;

r

i

sono privi di data e luogo di comPi

3 ~J..(.JF)

146)_ lettera rnar::.oscritta,

1.J:.

fc<;ocopia, ilJ.testata Studio 1 eea l e Gior

getti -Roma datata. 2~),. I i

1 firmata Raffaello GIORGETTI

Il s. PROCUP.ATOR(JH,lA r:~PUB3L1CA
(Ocm.

A."~9- NenciniJ

il' ~~o
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147)- lettEre:::. c.io.ttiloscritta iL fotocopia L.testc.ta Gr~.:.de vrie:r~te
-~:~orr.a

d'Itc:.lia, i:'.dirizzata a 1.icio Gelli

e

fir:~~ct::;.

:Lino 50">L

VI:I;b·~2~
14c)- às.ttiloscritto

:,2.ssimo S-:i.VE"iiO

co~ siste~.te

di 24 fosli L.te..:3tato j,vv.?rof.

GIi-.. ::n I, d2.t2cto Roc::.:.

27 lu~:lio 1~2,1 ::.\'èr:te

Cl'L,-le o:::r'etto ":Parere circa talu..:-:e pro:-.1..l.>ciè 2.:-:-.::::i:.istr:ltive
cO:.cerrì.eLti 12. Loggia P2j rY2~./ -3J-1j-

149)- l::::tterc:. d2.t::;iloscritt2. dz.tata 1 0 otL;obre 1 Sbl i!:'.dirizL::::tta al=
la Ci unt c'. del Grar:de Oriente ci' Ité.:.li2. -RoE,:l, co:-:-.r=;Jsta di 5 fo
gli, firI:'nta Licio Gelli, i-r

fotopopi2.; ~. 3Ho-3'iO

150)- lèttero. dattiloscritta il'" fotocopi<:'. iLviat'a al Ge:cer2.le Ennio
B;.:::'':2:2iLI -Roma, d2.tat2. 1° marzo 1981 e firrnc.ta :Licio Gelli;r35~-35:t

151)- opuscolo L.titolato "Libro bi<Lco sul processo a :::'icio (-:-elli";r;3!i;'

.

J-

152)- opuscoli relativi amla ?,.asso:ceria ed alL~ sua pubclicità con- .
tenuti in busta rossa numez:ata col citato L~.;..n:ero;

r

3G~-

r:._r, . ~.,. . )

3-:7:3

153)- opllscolo dc,ttiloscritto, iL fotocopia, cm.siste:.te ir: 20 fo=
tli firmato ~icio. L'opuscolo privo di dLta e ltiogo di compila=
zione inizia sotto formD. di lettera iLvi2.ta a ?ièr Carpid·3bH-383
All.N·5
154 )- Stampato i:ctesta to Gr2~nèle' Orier.te d t Italia datato 13 settembre
1972 con allecato dattiloscritto privo di ir.dicazioé'.8 circa il

1uoeo e l'autore;

},.,gJ:t-3S5'

155)- lettera dattiloscritta in fotocopie iLviata da Licio Gelli al
Ger~erale

Ennio Battelli di Roma. La missiva é fix datata RoF.B.

1 marzo 1981 ed ha allegato ur~ riassu..YJ.to del cOLtei:.uto della

medesir:Ja;

f- 38G -.3S8

156)- dattiloscritto datato 1 ottobre 1981 indirizz~t2. alla Giu..~ta del
Grande Uriente d'Italia -ROW2 firmata Licio Gelli;,_389- 3g3

157)- docl~eLtazione in fotocopia, dattiloscritta, relativa ai rap~ol~
ti tra Licio Gelli e il Grande Oriente d'Italia. La stessa é da=
tata 13 giugno 1981, almeno la prims rarte;f. 3~H-H~1

158)- dattiloscritto di due fogli relativo a lU: riassUL-to di vari do=
cumenti; privo di data e luogo di compilazionejb-J. d2..-hJ3

./ .

'~
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S. PROCURATOPJ. DEjL4,R.éPUBBLICA
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159)- c!.ocumel<t::.zior e rel[ctiva a VA1,j\.-'.CCI Fedora

ffio'_~lie

di Gelli

co:. l'2.l::.otc'.:.:ior-.e a biro rossa 'dis'é:;ecyestriJ.to';C')·d.LI-H~~

160)- d::.-:tiloscritto co: sistey~te ir. t,uo.ttro fo~.;li L
~·crt;':.lo ~

cui si ri=

orr.L.o.tivi e brar.i da utilizzc.re l'resur::ibilr::s:.te

fsr scrivere

ili

librod. H31-1-H3't

,61)- altr2. CO"9ia dsl parere di

;:,~assir::l0 0~V=~n

GLl.< i,1~~I ::?;ià i y '=

~~iCé_to. al pULtO 148i},H38-J.,03
162)- cì.attilosc.:ritto cOl.sistente il: Love fOGli, dEtato ::24.IJ:.1?81
ir.ti tolato "Libro Bi2.Y:co sul processo

1'-as30~.ico 8.

li" di Osvar.do VALEZ.A= O; ~,H6H-~':t.t

Iicid Gel=

.'

153)- dc.ttiloscritto, il. fotocopia, il-..testata "Seduta di Giunta"
del 24.7.1976 consistente di sei fogli co/ alcuni allegati;~·k~3-J.tU
ALLo N-6
1--;:n: dattilOscritto comp~sto di no8 fOGli intestata "La Scomunica
del l i Secolo" :privo di data, di fir!I12. e luogo di compilazi.Q

ne;~.H83-Hl3l

•

165)- dOCLèm.e.::.ti relc.tivi alla scneda :,~asso~.ic2. di Gelli;{H9Z-J.t'38
166)- lettera di Licio Gelli a Osvaldo Valezano; ffi"-~~.ca di luoco e
da te. '.~ di comnilazione·, u~ . .4~9
1;:)1)- lettera di Osvaldo V2.lezano a Brambilla Luigi -LilaLo. La
~

lettera é dtata Torino

13.5.1981;(.500

156)- documeLtazione rels.tiva alla deleea da :2.rte di Lino S.':"LVr I
a Licio Gelli :per rap.r=reseLtarlo verso i ;fro.telli ii:assoni;/-io.J-523

159)- scheda aLa[Tafica di Gelli e documeLtazior:e relativa al mede=
simo;

t. 5~H

-'-28

1(0)- documeLtazio~:e in fotocopia ir:erente la siznoré. VA?':1:',ACCI Fedo=

ra reléttiva alla sua posizioLe sar:.itariaj (-ti.2'3 -'i31-i
1(1)- dattiloscritto, copia simile a quella ir_dicato al pUlitO

160(5'35-5'3f

, 72)- opuscolo ma:::loscri tto, iIi fotocopia quasi il:.comprensibile, in=

testato alla r.:s.ssoneria Italia Grande Oriente, datata 5 set=
tembre 1977 e riporta una sentenza del Grande Vriente; (, 538 -'iItJ..r

173)-

documentazione in fotocopia relativa ai raprorti tra Licio
Gelli ed il Grande ~riente d'Italia;~,5Hq-S-'8

./.

n. s. PROCURATOR&OEi~/-RÉPUBBl/CA
(Dott.

Ale~~;lN.i(,{cini)
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174)- fotocopie del Grande Oriente D'Italia relative alla P2 di
Licio Gelli;~ '':J0~ ,5t~

175)- d2.ttiloscritto co:_sistente in nove fogli, datato 24.11.1981
sul processo di Licio Gelli, copia simile a quella già indi
cata al n.162; ~,';i.z-J:30

176)- docu.mcLtazioLe Elanoscritta relativa ad alcuLe sentenze com=
pilLte dal Grande OrieLte d 'It8.1ia verso

alcur~i

suoi dipen=
.~.

deI ti;' .58-{
. . . A LL. ti. v

177f- altrs.

I\~h.CC1

+

- 590

1

••

doc~me~.té.zioLe inerente la posizioLe sanitaria di Vid~

Fedora già indicata al pur:.to

170;r5~/-5q6"'

178)- lettera di Valez8.Lo al Brambilla già iLdicata al pu..."1to 167;(.50 1179)- docurr,entazioLe circa il rico.:oscimento della Gran Loggia Uni
ta di Inchilterra Balaustra

n.17/LS;~.5q8-GOH

180)- fotocopia del Grande Oriente relativa a

docur:le~.tazioLe

circa

le. posizioLEò di Gelli; ~,G05-G.Ft
181)- al tr2, GOCUmeL t2.zior~e del GrE,Lde Oriente d' Italia

iLer~nte

la

propaZ"'-:.da ~:assOLica n.2 ed in partic,olécre Gelli;~,6~&-69.=f.

182)- letteré. rrLLoscritta datata. 28.3.1981 L-"test8,ta Gré.:.nde Orien=
te d' It2.1ia re l c:. tiva ad un procedimeLto :,::assonico a carico
di licio Gelli ed altri;b,G~8

133)- opuscolo dattiloscritto rilegato COL una
paclieriLo,
Li[~mo

cO~.sistente

copertir~

colore

di 16 foCli i1:dziaLte "quando tor=

a riesamir.are i modi e i tempi" e che ternina "il tem=

po potrà mai

sar~are

e car:cellare";

~ ,,,2,0 -Gh6"

184)- lettera dattiloscritta, in fotocopia, intestata Grar:de Orien
te d'Italia, c.ver:te per ogcetto "Collegio giudicaEte della
Corte Centrale" relativa al procedimeLto penale COLtro Gelli
e SalviLi con allegato documeLtazione relativi agli stessi e
altra già indicata ir.

preceder~ti numerif~J.t'.(-G:r.Lt

185)_ lettera dattiloscritta firmata da Gelli e inviata al Generale
Ennio Battelli, già indicata al pur.to 150, con allegato lett~
ra di Osvaldo VALEZANO, che questi ha inviato a Brambilla Lui=
gi, pure i:-cdicata al precedente pur.to 167; ~,GiS" -G'=1-B

./.
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18

di due p8.rti, una parte scritta L: L'.-:;lese e
Q
. l '
t
.~ l
',. l
I (;f.::00-"'0-/
;00)1.
lç.no, f'
,~rD..2. a,l.i e.e;l0,l ~i.~'

l.u.... a

rost~.

:> "vd - M~c."'~,"'" ,,-,-dJ.. c....<... ~t...Qo....o-:.. . }·
1è7)- carte Ila di colore Cia1lo c o~.
"dop:io~

i" co, tèi_ente

u.::~a

'()o

i~

ita=

-r

scri t'ta ~.ella p.::~.rte SUTJerlOre

leti:;era di licio Gelli citc..t2. in

precede: za;{·~oQ-~~3
1ES)-

C2.rte 112~ di colore Ci 2.110 il .. te st2. ta 'Libro

3ic:.~ . co

riservato
~

ai :.8.estri Iassoni sul proce',80 Gslli" cOLte~_ ~ . t2 documenta=
zione C;ià ir-dicata
1c9)-

c[crtellc:~

i .. ei

preced(3~ti 9U::"cti;~,

1.2h-':f-5f

celesti::-.o co: . scritta 'Pi·sr C.':"RPI t

lh:.e indice nel LUI:lerO di quattro vuote;~'
1S0)- ce:.rtel::"ina a qU8.dretti i: . testata'On.

CC~ .. tel:e_.te

c2.rtel

1ç8 -'IG8

-::aOv8.~'..r:i LE:'Oi;~t

cor:.tenen

te promer:1oria circ2. i colloqui e cotrisfo::-:.de:1za avu.ta tra G(h
li e Leo::e, qua:::.do questi eTa Prs'side:te de!la Repub~:lica;rt69-tt.2
ALL. N"

1

Si )-

9

c~ l'te lliY'.:.2. di c o::'ore ciallo c o:_tene:.te lett ere i::-.. bis:.co inte=

state al

C~RPI

fra le

q~ali

sei fOGlietti ir:.dicar:.ti nomir:.ativi

di perso:-:.e e v8.ri indirizzi. La cartella é i::-:.testata "documen=
ti Der vOlwne,,·[J:t3-iSS
,.
~

I

192)- cé.rte112. bÌi:-.~:ca indicata col Y'_omi~.ativo tSj~LVr l' conte::;"3_ . te

carte relative a SalviLi e Gelli;~·1gq-~98
193)- co.rtella bis.::-.ca ir:.testata 'tavole accusa' co:::.te:::-_er:te documer.ta

zione ricuGrdante Licio Gelli;{- ~qq-S~o
194)- cartella biE..Lca i:--_testata "Corte Grande OrieLte Italia" cor.l.te=

nente docu.illei_tazior:e inerente LOGgia P2 già ir.dicati...

Ìl:_

prece=

denti punti; ~ . 8l1- 836

195)- cartella biaLca L_testata 'atti parlamentari' cOLtenente lette=
re firI!l2.te Gellij

196)_ cartella biar.ca

r

831- -8H-{

COL teneLte

atti di Lino S.4LVL I Er...r:io BATTELLI

Spartaco 1.:Er2INI, intestata UAltro";{-Sfi2-gl-f6

1~)_ cartella bia~ca intestata 'stralci verbali' conteLente Q~ solo
atto relativo all'ordine del giorno del 17.4.1977;1.8~r-8H9

./.
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cx.J::.Q. ~ <> -10 - ". -I ~A ~

19

198 )-

c:~.rtslla ci~~ca

~~S
'ritél~.:;li'

intest2.ta

co~

:·ior .. c~li in fot oc opi::;. ri,uard:.:..~.te :Lic io Ge lli;

199)-

Cè

r

temente rit;";'o'li di

rtella tÌé .. ca inte st:..l, ta 'Vc!.rie' co:tenc .. te

350 - 55 55

u~~

te le ,:::;r:..:.r:'.ca in

fotoco:pia datsto 2.11.1961 inviata da ;·..:"::c'I'L.I Fier Giova.ni Torino a OSVCc.ldo V.:i. Li Z;:,.r-; O;

~:~~e:..J.;:',

aL .. ca Ù:.testc,- ta

t, S5G -858

'~.uovi

d-Jcume:'-.ti ••• '

conte~.è.:te

la

tavols. d'accusa CO:.tro Gelli e Salviroi datata 17 dicer:fore 1 Cl80
,~,
8511
,~--201)- cé:.~rtel12, bi2..~.ca intitolst-::-c ~Prop. 14 -TorL~o' cOLte:-~eLte la si '5+8
tt;..azio:~e,

cor~sider2.zione

e ana::"isi della

datata To=

:~s2or"eria

rino 22.IO.I981;&.~t9-888
202)- cz.rtella biaLca intitolata 'k.rco Reale I

ri2'Uardar. te

riur~ione

r

str2,ordi::~aria

te Reale n.20 Torino;

88t?J -892

co~,tenente

del 16 ottobre 1981 Fiemon=

.

203 )- c8.rtella bÙcLca intitolata'Grande Oratore'

cOLte~-:.ente

varie do

901 ·

clmert2,z ione risuardsLte Gelli; {. 803 204)- csrte1la bianca

una lettera

L.ti tolata 'Giunta' cOLtc:r.ente l'ele:-.co dei

membri della giurta;l,002-0 0 'f.
205)- csrtel12" biaLca inti tol8.ta 'L.compre:.sibile •.. '

titolo IX e X della 5iust'izia r.:assonica; r00S-

COl

tercente il

41~G'

206)- cartella bianca intitolata 'Imput2.zioni' co:.ter:ente rne..::::oscri tto

del G-rr-,nde vrier.te d'Italia;r"Zt-~~3
207)- cccrtella bia:cca intitolata 'Ritacli sulla serjtenza' cortene::-,-te

~

articoli di stampa rieu2.rda~1.te Gelli; J, 03H -0.49

"Ll·W,H

,

2Ò~')_ ~2.rte lla di colore tiallo intitolata "F .R. K" Rorr2.nzo I :? igli
del SerpeLte" cor:tenente docume:.tazione inerente esclusivamèn=
te ad un libro in corso di c ompletamer.to t0 50 -Ao5{
~Ll, ry o ~& e, ALL. Pv·.13
~~~:L
20 - r..r.4 cartelle di colore giallo l.Ltestate: "lettera L.G.; La
scomur~ica

rossa; fare due fotocopie; Verbali lezioLi P.2 Verba

li e atti ufficiali della giunta e del Grande oriente; Atti uf
ficiali del Grande Oriente dal 1970 al 1981 a dimostrazione del
la regolarità della P.2; Presidente Leone; Interrogatorio

Segr~

to e varbale dei processi al GoM. Lino SALVINI; Documenti se=
questrati;

~arcello

Coppettij Brevetto P.2 e riconoscimento di

Londra; Lettera di Licio Gelli alla Giunta e al G.R.; ll~terro=
gatorio segreto e verbali dei processi al G.M. Lino Salvini

.1.

Il S. PROCURMORE DEU *pr J !J8gUCA
(Oott

A!tJ~.;';.I';(C '.
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. / 17-Q..Q _

~p-l...J

20

l< "

"

do c l..Jce nt i sequestrati; karcello Coppetti; r.:assimo Severi Gian=
Eini; Libro BÌé~nco riservato ai ~'-aestri rl.assor:i sul processo a
Gslli; verbali elezioLi P.2 verbali atti ufficiali della Giun=
ta e del Grande 0rier~te; La scoffi1.Lica Rossa; scheda 1,B.ssonica
di Gelli documenti processo parere del zrande oratore; Atti
ufficiali del Grande Orier.te dal 1970 al 1981 a dimo$trazione
~

della reColarità della P.2; Scheda l'B.ssonica di Gelli documen
ti processo parere del Grande Oratore; documer:.ti; brevetto
P.2 e riconoscimer~to di Londra; 30 di qu~sti fogli (non importa
il cOlore) ;}. ~ 05"8 -"H05"
210)- due cartelle di colore azzurro co::-,~ scritta lL.'1a A. LIFCOLN atti

·N DG --H09
-1~tto.. l-M~ "'to.be&;u...~

uffic iali nentre l ' altra A. LINCOLN -IN-o {

2~~. -\titM.t.+cIo

CO'V-

c..0~e,'t.:i';~~.

~~.--~.~~1o--lH9

.

.

e..

,1.' !

IL S. PROCUM,ORFiDtLt) 7:·"_::~~~~A
(Dott.

Alest{ndrcf Nen;;lfll)

~
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Pruf GIULIANO A. ANT00:INI
OrJinario d, Diritto Llil,tn<:iHJr"
nell'he. Sup. Ji ScuJi Econom!çr - C~iuridll.·! ~ SU~~.dl Jj ROJTl.l
Vh.::e pr':S/l.J.:"ntc Jdl':\s~ F:urof--1e.l E(:\)nClmi,>ci - (;lun.,tl - TrihucJflSCl

8 aprile 982

~.

Carissimi Fratelli,

nella mia lettera di adesione alla
Vostra
,.
lodevole iniziativa, ho accennato all'arte con la quale
è stato montato il "caso"che ha letteralmente travolto
mille persone e le loro famiglie.
Posso, senza correre rischio di smentita affermare e
dichiarare che tante e tante persone amiche vivono nel
turbamento, nell'ansia e nel timore di cose peggiori.
Prima di entrare, eventualmente, nei particolari è il
caso che Vi chiarisca perch~ molte cose le posso afferma
re.
Nell'ormai lontano 25!X!1973, dopo lunga riflessione
e-dopo aver condotto le opportune trattative, mediante
incontri avvenuti nella mia dimora in Perugia, si è ce le
brato l'Abbraccio tra i Fratelli di Palazzo Giustiniani e
Piazza del Gesù.
L'Abbraccio è avvenuto nella mia sede di Via Tolmino
in Roma. Sono stati momenti esaltanti e pieni di entusiasmo
che hanno completato l'opera di riunificazione ini~iata
nel 1972. Con quel ricordo nel cuore ci sentiamo ancora
uniti, anche se non più operanti.
Posso, anzi.possiamo tutti affermare che non è mai sta
ta svolta nessuna azione nella qu~le si possa adombrare
il benchè minimo risvolto di scorrettezza e tanto meno,
inutile dirlo, di illegalità.
Amanti delle democratiche libertà, preoccupati del
rispetto per la Nazione nell'osservanza più ortodossa delle sue leggi, nulla poteva far presagire una tempesta di
siffatte proporzioni. Tutt'alpiù avremmo previsto la concessione di un riconoscimento di democratiche virtù.
In fatto di segretezza, poi, vi è chiara e palese deformazione dei fatti. La nostra attività si è sempre svolta
non nel segreto bensì nella riservatezza, quella che caratterizza la condotta di uomini consapevoli di appartenere
non già ad una cosca, bensì ad una famiglia con le carat':"_r'_
teristiche dell'Ordine Cavalleresco~che la lo scopo di elevare la dignità umana nella ricerca della verità e nello
esercizio delle virtù civiche.

.I .
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Da queste premesse alla classificazione di associazione per delinquere si dovrebbero essere scavalc, .;0CCO:~~\~~:J~~C'~~.\
ti insormontabili ostacoli. Invece il potere politice la maldicente ed orchestrata informazione hanno f~::F
~IS=~~I.Y~~~\
to il miracolo di decapitare molti capisaldi di de~
zia, destabilizzare ulteriormente l' appç3.rato democr~·.
co.
Non è facile intravvedere che cosa si possa ance
fare per ricreare motivi di credibilità e di sicurez
ma è una indagine ambiziosa che con puntiglio bisog:
esperire iniziando proprio dalla solidarietà, semir.~
amore, sollecitando consensi, rinsaldando quella ca:
d'unione che si voleva spezzata dai colpi di maglie
liberticidi che agognano il. tramo'nto delle ribertà :,.

Co

damentali.
il.J.,

Un triplice fraterno

che

vali.da.

~~-t

SO·

to J sia
quello !

( o:i."chest
di ben

y

Sul
li riEle
cOlleghi

zione da
di espri:

•

ziativa

!
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'1o'~\;:

1 5 .4. 1 9 S:2

Al Conit3.to Internazion:=tle
di SOlidarietà - A. LI:;COL~T
Sezione Italiana
42049

S/I.rr:::' I IL~.RIO :J' =1:-2.';'

.'
Con la presente ringrazio i.promotori dell'iniziati
va., che, sul piano dei diritti dell'uomo è assolutarnente

valida.
Sono stato, purtroppo, uno. di coloro che ha risenti
to, sia sul piano familiare che in modo particolare

su

quelYo professionale, della indegna campagna di stanpa
(oTcilestrata dai maggiori organi della staritpa italiana)
di ben nota ispirazione tirannica e integralista.
Sul piano professionale avrei potuto avere

sostanzi~

li riflessi negativi, come mi risulta li abbiano avuti
colleghi di altri Hinisteri, se il vertice

delltAmministr~

zione da cui dipendo, non avesse rivendicato l'esclusività
di esprimere giudizi sul proprio personale.
nel ringraziare ancora una volta i promotori dell' ini
ziativa sono a

porgerV~

i miei più cordiali saluti.
Dr. Rodolfo Di Filippo

Via ugo De Carolis 177
00136

R O M A

-148 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

A.'.
LlBERTA' -

G.'.

D.'.

G.'.

A.'.

UGUAGLIANZA

MASSONERIA

D.'.
-

DOCUMENTI

U.·.

FRATELLANZA

ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI

UBERU
TERAARUM

OMNIBUS

A T1JTTI I LIBERI MURAT~I SPAR$/ SULLA SUPERFICIE OEl GLOSO

PER

SAlUTE

~

N01 VENERABILE DELLA RISP.·. LOGGIA

D IP~OMA

_.P.RQPAGANDA_..._ ........................._ N. _.?......... ..

SUUM IN MARGINE SCRIPSIT, RITE

All'OR.'. DI

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

. __.

HOC SODALI NOSTRO. 01
~

DATUM ESSE TESTAMUR; IDEOOUE ILL

AN..T.Q.N.rn1.§.Y.E;:.Y.!~_.Q~~.!.~~~..~.~.~.9.~~.<?...................

VOLENT/AE ATOUE FRATERN/TATI OMN

NATO A ......Y.lCEN.Z.A...................... _ I L ..J.~.....~....l~.2..3. .....

SODALITATE NOSTRA UBICUMOUE LABC

DI CONDIZIONE .. Ube.r,.Q..P.r.afessianist.a................

E' MEMBRO DELLA NOSTRA OFF.·. ED E' REGOLARMENTE INSIGNITO DEL GRADO DI MAESTRO.
LO RACCOMANDIAMO, CON PROMESSA DI RECIPROCITA', A TUTTI I FRATELLI ED A TUTTE LE
lOGGE !;)EL MONDO.
Or.'. di

t

RQma .....2.7...PQy.embr..e...1.9J..3.........................

..

... giordani - rome - lei.: 29.54.74

EX ANIMO COMMITIIMUS.
POLLICEMUR AUTEM VICISSIM HUIUSCEI
PLOMATA FERENTES NOS OUOOUE L1BE
MO ESSE EXCEPTUROS.

Datum Romae, d/e ...~.1..~g.Y.~.!.!?:~E~.. } ..~.??...
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Cj~Nl'~/c> rk ~/~o
Ho ricevuto il vostro

.ess~o

.i soliiarietà umana

• ciTica; Te ne sono grato e ne con4iYiio l'impostasione.
Naturalmente quei lanni a cui Toi accennie si

80no

Terificati un po per tutti; ma 80no ancora ben poca C08a ii fronte
a quelli aorali.
Mi tornerebbe graiito un qualche contatto.

Graàite, intanto, TiTi salu:U e ringruiaaenti

'.~--~

--~

'.

. ...

8

.

C.ttato Intenuional.. ti Solliarletl ( C.I.S.)
ABRAMO LIICOLI

42049 s.&ft'IURIO D'DZi ( R••• )

.
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RACCOi /tAhiJAIA
Rag. BR U N O MOSCONI
. - ..... .... -...
,~

......

~ff.

-:':9',"

... ~"" .. )~)'I

......

.i.\;J,..

~"U • ..,)_.1

Firenze,24.3.I982 E.V.

Vii\ dei Cimatori. 12· Te!. ::!16.ìG3

FIRENZE

Al 30vrano Gra:'.. C orrunend8. tore
del

R.·.

S.·. A.· .A.·.

via Giustiniani,5 (Palazzo Giustinuani)
C'OI0(\

~

O M A

.-

All'attenzione del F.llo Stievano.
Ho ricevuto i documenti .che allego ~ vorrei conoscere se il Comitqto organizzatore a confortato dall'appoggio del nostro 3.i to, e se le grandi fi'amiglie Massoniche
del mondo condividono tale iniziativa.
Per mio conto, pur non avendo responsabilità di
alcun genere, sotto tutti i punti di vista, devo lamentare
la mancanza di una benché minima manifestazione di solidarietà massonica.
A parte i danni morali, non pochi, mi é stato
ritirato il passaporto, non rinnovatu il ~orto d'armi che
avevo da oltre quaranta anni, e~ invitato, con buone manie~ a rinunciare al Decreto direzionale della più importante
Agenzia di investigazioni ed informazioni, esistente in toSCB.:la.

In sostanza sono stato condannato, senza colpaalcuna, alla morte civile.
Resto in attesa di conoscere come devo comportar~ nei confronti di questo Comitato, che ha sede a Luga
no (CH) e rap 1 resentanza in Italia.
Col triplice Fraterno abbraccio
Bruno Mosconi 33.'. dal I966
brevetto n.OOI55 firmato Ceccovini
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Rag. B R U N O M O S C O N I
Uft", Via dei Cimatori. 12, Tel.

?iren~e~23.3.82

21G,ìtì~~

E.V.

FIRENZE

:;(~r .

3 L~~4

•

Gen.~nnio

Battelli
Gran ~liaestro della flìassoneria Italiana
via Giustin~ani,5
~, S t:iniani

"',

;

.

' , ' ,'.'

aorao

r •.

R O

fil

A

.'

,c.Lcevuto i docwnen ti che E111ego; vorrei conoscere se
il Co~itato organizzatore é conformato dall'apppggio del nostro
Ordine, e se le ,grandi ?amiglie Massoniche del mondo condividono tale iniz~ativa.
Per mio conto, pur non avendo responsabilità di alcun
genere, sotto tutti i punti ai vista, devo lamentare la ma~can
za di una bench~ minima manifestazione di solidarietà massonica.
A parte i danni morali, non pochi, mi é stato ritirato
il~passaporto, non rinnovato i l pOEtO d'armi che avevo da oltre
quaranta anni, ed invitato, con buone maniere, a rinunciare al
~ecreto direzionale della ~iù importante Agenzia di investigazioni esistente in Toscana.
In sostanza sono stato condannato, senza colpa alcun~,
alla morte civile.
Resto in attesa di sapere come devo comportarmi nei con
fronti di questo Comitato, che ha sede a Lugano (CH) e rappresentanza in Italia.
li.;)

col triplice Fraterno abbraccio
Bruno Mosconi 3.'.
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Rag. BRUNO MOSCONI
Ab. Viale Ugo Bassi, 19 . Tel. 573.824
Uff. Via dei Cimatori, 12· Tel. 216.763

Pirenze,5.4.82

FIRENZE

Freg.no Sig.re
Gabi Bohortsik
420049 Sant'Ilario D~nza (RE)

~Tel ringraz:aa:eVi vivamente delJ,.'invio dell'onuscolo
lÌel Cor:rit9.to internazionale e del libro, accompagnati dal
Vostri biglietto in qualità di Pres~dente inte~nazinale del
la "AB~AHAI;I LINC:OLN", Vi allego due Tavole da me invia te al
Rito ed al Grande Oriente, ma fino ad oggi non ho ricevuto
riscontro alcuno.
Soltanto il Sovrano del Rito, a mezzo dell'a~co
Stievano, mi fece sapere che si sarebbe interessato presso
il C~onsiglio di Europa del quale fa parte.
Nell' esnrimerVi il nostro cOI!lpiacimento per l'iniziativa umanitaria da Voi organizzata, anche a nome di altri amici, ingiustamente perseguitati, resto al piacere di
leg.:!erVi e Vi prego considerarmi a Vs/disposizione per ogni
CC'2orrenza.

con i migliori saluti.
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l ì 21

Aprile

1982

Ill.mo Presidente,

da qualche giorno ho ricevuto la Vostra
pregiatissima lettera dalla quale apprendo,con vivo
re che i

piac~

pèrseguitati non son o stati abbandonati.

Desidero esprimerVi

tu~ta

la mia ricono

scenza per questo atto altamente umanitario.

Dirvi quali sono stati gli atti messi in
pratica contro di me,

qiventerebbe troppo lungo e noios.,ma

Vi sarò grato se potrò avere l'opportunità di essere conta!
tato oltre che per esprimerVi di persona la mia sinceragr~
titudine,

anche per esporVi qualche problema.

Mentre Vi ringrazio
che desidero estendere a
per inviarVi i

ancora~ringraziamento

tutto il Comitato,

colgo l'occasione

miei più fraterni saluti.

Ill.mo DotL
Gabi BOHORTSIK
Presidente Internazionale
Comitato" Abraham LINCOLN"
42049 SANT'ILARIO D'ENZA

-----

-
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Trapani, 20 aprile 1982

Ill.mo Sig. PRESIDENTE
del Comitato Internazionale di

.
"

solidarietà "Abramo Lincoln"
'"

42049 - SANT'ILARIO D'ENZA

Illustre Presidentè,
ho ricevuto la Sua comunicazione relativa alla costituzione del Comi
tato Abramo Lincoln ed ai fini che esso vuole raggiungere.
~ersonalmente

io non ho mai fatto parte nè della P2 nè di alcu

na altra Loggia Massonica ed intendo restare estraneo alla Massoneria; e tuttavia ritengo dovero?o esprimere il mio apprezzamento per
l'opera di solidarietà nei confronti di chi viene ingiustamente colpito ed emarginato.
Mi è gradita l'occasione per inviarLe cordiali ossequi.

---"
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ì
Giancarlo Pagano
vi a Lagrange 7
10123 Torino.

Torino 15-4-82

Spett.Comitato Internazionale di Solidarietà
Abraham Lincoln
sezione italiana
42049 Sant'Ilario d'Enza ( H.E. )

Egregi Signori,
ho visto da-un comune emico,il cui nome come
peraltro anche il mio era apparso nel noto elenco,l'opuscolo e l!
lettera inviatagli dalla Vostra organizzazione.
A me non é giunto nulla,e credo dovuto al fatto che a seguito del mio nome nell'elenco suddetto era segnato erroneamente
deceduto.
Vi scrivo per correggere questo errore e perché gradirei
ricevere anche io quanto in oggetto.
Vi prego di gradire i miei ossequi.,

-
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FRANCESCO :PAOLO FERRISI
Via della ~adonna,72/3
57100 - LIVOfu~O Livorno 5 rtaggio 1982

~

."

" ABRA.H.AM .LINCOLN't
42049 - SANT'ILARIO D'ENZA - RE

.

"

Il sottoscritto Fr~cesco Paqlo Ferrisi 4.:
IY:assoneria di Rito Scozzese Antico ed Accettato - Supremo
Consiglio d'Italia del 33.: ed Ultimo Grado - Obbedienza di
Piazza del Gesù - Brevetto nO 9229/15314
Liberamente ed in piena coscenza intende ADERIRE
lodevole iniziativa solidarietà pro Fr.: persegaitati.
-.

Fraternamen~

•

V~-éL~--'~
/.~/

/
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FRANCO NACCI
EDITORE

CODICE FISCALE, PALERMO NCC FNC IOROl G273.J

00161 ROMA - VIA FRACASTORO. 2 • TEL. 858690

C.C.I.A.A. ROMA: N. 459016

CONTO CORRENTE POSTALE; ROMA

82045006

PARTITA IVA, ROMA 04756570588

Roma, 5 aprile 1982

..

Spett. Comitato Internazionale di Solidarietà
"Abraham Lincoln"
42049 Sant'Ilario d'Enza (RE)
Gentili Signori,
ho ricevuto il Vs. depliant informativo e la relativa lettera di acc~
pa6namento, e non Vi nascondo il senso di solli~vo e di incoraggiamento suse
tato in me/sia dalle Vostre nobili e pratiche parole di solidarietà, sia da:
fatto che un organismo altamente qualificato come il Vostro abbia deciso di
apertamente intervenire dall'estero in difesa generale dell'ideale e della
fratellanza massonicat ~d in particolare di un migliaio di iscritti alla P ~
e delle relative famiglie, così ingiustamente perseguitati/psicologicamente
torturati e materialmente danneggiati per esclusivo interesse di alcuni pol~
tici e di una falsa stampa scandalistica.

-

E ciò senza che coloro ai quali in Italia spettava il dovere della di
fesa morale e materiale sia della Massoneria, che dei mille fratelli legalmente iscritti alla Loggia P 2, abbia sentito-il dovere di intervenire in
forma energica e clamorosa, in difesa della verità, della giustizia e della
Costituzione quale carta fondamentale dei diritti dei cittadini.
Ritengo infatti di essere stato l'unico, o uno dei pochissimi, ad inte
venire apertamente e coraggiosamente/sia con l'invio di lettere di richiamo
alla legalità costituzionale al Presidente della Repubblica e ad altre alte
autorità, e la denuncia per diffamazione contro gli iscritti alla P 2 presef
tata contro l'ex Presidente della Corte Costituzionale Sandulli, sia con la
trasformazione editoriale della mia rivista ItItaliamondo"/dopo 30 anni i i
vita, e la pubblicazione dell'editoriale di 18 pagine "Difendere la Costit~
zione" che esamina su basi esclusivamente giuridiche le numerose violazioni
della Carta costituzionale volutamente compiute ed imposte nell'azione di
peraecuzion~ contro gli iscritti alla P 2. Mentre l'editoriale del prossimo
numero sarà dedicato a "Massoneria e Loggia P 2:1'uragano é passato" con una
ampia descrizione dei fatti, uomini ed azioni, per documentare e consegnare
alla storia di domani le ignobili azioni di una certa Italia di oggi.

I

,

Purtroppo tutto questo ho dovuto fare da solo, senza nessun appoggio
morale e materiale, e pertanto la Vostra iniziativa mi da un senso di incorag6iamento nella valutazione di tutto quanto si può ancora fare ed ottenere
con azione coordinata - se da Voi gradita- nei vari settori.

RIVISTE

··ITALIo.MONDO..

,. MOTORI E TURISMO

. " ENCICLO"'EOiA OEI COMUNI D'ITALIA
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FRANCO NACCI
EDITORE

CODICE FISCALE, PALERMO NCC FNC 10ROl G273J

00161 ROMA - VIA FRACASTORO, 2 - TEL. 858690

C.C.I.A.A. ROMA: N. 459016

CONTO CORRENTE POSTALE: ROMA

82045006

PARTITA IVA, ROMA 04756570588

,.

Vi sarò pertanto grato se vorrete darmi la possibilità di personalmen
incontrarVi)possibilmente nel corso di una Vostra visita a Roma, per meglio
illustrarVi quanto dame fatto, gli interventi effettuati, e quanto' mia
intenzione continuare a fare nel futuro, fiducios:D che la mia azione possa
riuscire di Vostro interesse. E ciò essendo oggi ~.la stampa,l'unica arma
valida ed efficace ~ per fronteggiare i mesta tori interessati e le accuse
senza fondamento.
Vi ringrazio, ed in attesa di una cortese risposta, Vi porgo imei
migliori saluti.
Il

cptw~'----

/·(Dr. Franco liacci)

t/

V

P.S. Con plico a parte Vi ho spedito un fascicolo di "Italiamondo" del 1975
con la copertina ed un Ilio ampio articolo dedicato al tema "La Massono!.
ria, molti ne parlano, pochi la conoscono"/e che dimostra anche' con la·
sua esposizione dettagliata come l'organizzazione massonica non sia ma:
stata una organizzazione segreta

RIVISTE: "ITALIAMONOO . . .

"MOTORI E TURISMO . . . . . ENCICLOPEDIA DEI COMUNI O'ITALIA
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Tribunale l'anale di Hor:.a
Lo oCI'ivente HACCI -Francesco, Jo,iciliato a RoIT'..a,
~racastcro

Via

:.:.a~.

il

Vittoriu

GiG~lalista,

a~~r3vata

diìùF:.u:uiune
-

2,

editora e direttore

contro:

"\.ld. --' :::;m..Julli, i"csiaente a
E~~~ele

349,

e~ lTe3ide~ta

1~0Cat

Gcrso

dQ~la

Corte

Porlan1,
- la ltU 'ii{ It:;ii.iana, iwi suoi pri..!lcip3li resilLIls.f!.
t~li

i

r~cr

sc..; .... cnti (;.uti vi:

il Sig_

.3a1Ju.lli, Cd:: il cic=no ;..riLa aveva col!

~Udc

-

S:3 .... nato al :-residcl'1te del Cor::31.;;li o Fcrla"ll un giudi

zio

J!~r3cnale

e non vincolante ,sulla Lo&.:.ia ? 2,al

ter-:.ine eli 1.lna inter.,iata rilasciata al 'l'alegiorn.!l_
1.0 l
Cti

J

c<Jnale di

c.Jncl.... deva

spettatori:

dO~..e:llca

pubblioa~.e.ùte

·~er

-

14 giU&J1oJ olle ore 20 cir
rivol.eanJosi ai tele-

i funzionari governativi 1sorittl

alla 1>. 2 non nata ch. procedere al ~o.ro. al.~.ont~ ~

.
·'.\.tre rasg1u.nti. 4aJ.l.e aanzion1- governa"i""
Ohe additarli al. pubblloo di8pr.~~O"

~

noa r.t9t.
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nooe dello scrivente pubblicato

t..:'

qu.elli degli iseri ttl alla "2 2, e rl!sta...'ldo ì.i~rtanto

d1ret't.anenta oolpito dalJ...a

~a3.

o.!!anS1T& l..ana1a"til

t

ci1e

del.

slv

dal. 81g. Sandu.ll1. 10 Bcrivflnta chied. ohe 11 :J-mJ

11, a giu3tificazlone dalla aua ~i1bolloa olt_aa,

Y -.;

30

8

la
~

non con le yaghe- parol. -- qual .. aono gli atti
La

venire

pubbliaa~nte.ad~tato

dl.prez~

al ·pubblico

la

Ù'3i.l' o-piniwne 1Jubblica. :tìiohisxazione gJ.'stui ta, oho
uni tu a I...l.:...telle dltl:ettunto di.f.ra . .atc..lrill di vi o.rn.al.1

e oiIl.[;oli ci ttudin:t:;

cosi

CO~

r.a

i

a...---recato allo neri ve:lte -

.-....

r",: .

a tanta al tre persone e per3'-'1..ali t.\ di

Bpecchiata onestà ed onorubilità

-,8c~8ibll1

:

04 10-

todi,

ne

1!i10.
~

ci?> in qULlnto lo

a~'1vcate ha la pic:!lLl •

oar.na

a~

Cl

ac.ienza di non ovare :.:lal oo:::piu.ta no~~:amA ~i04. -.2
oial.aente riprovevole f

•

oen

che o.td iliaci t ...
I

~'tura ~ittuGea.eom& obiar8~n~. LntG~.·

o 8il
l.

'~ie- UOÌli.azoasd.ona 4.~Big. SandallJ.. ~la

I

. :tà

Le
01

I

~'1acu-1a-1one-.11a- la:a8.~rl .. ed .u.a-. ~",Jk,~'

- -ent rJ..no. ad ogg:1.~- 8-1.0 4 ~oOJ:"a--~ttaa..

~. _.

~.i;:Jl11';L

-- ... l.egale • non suaoe"tiYa di. .ppress••

fj

,,,-

l.
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vo, sia dal punto d.i vista penale ohe r:lor\Jls.

Ta:l~o

ohe la 8te~~a magistratQra - ohe é ~'unico Corpo

dallo stato cric

~ar

alvo diritto di

~iud1cure

so

ne~ouna

accusa

volere oostituzionale ha

cun~ru

l'8aol~

e di punire - non ha

Gme~

1 circa mille iscritti

~

la l' 2, be.:! conoscendo la aS8olu'tll lusnoanaa di un
~a~lBia3i

roato ad eaoo

ad~ebitabi18~

-

La presente is'taAZa di punizion. '- anohe eaUH al la

~I

'ev

Itali~s

nalla persona dei responaabil.1

del prosraiJ.IJ.S e del servizio ohe la :J. Y.- vi>rr3. indi'

viduara. La

tra3~S3ione

infatti era reciietrata, eù'

to in:Dpropri.o la reslion.sabili tà e la intGnziona11 tà,
diffamatoria. U.,lUalue:lU 10 sori vente al riserva di.

presentare_querela per dii'f'a.:miollG con'trG quei gio!:na11, ohe oltrepassando i1 riaonoso1uto
critica a di

dlrlt~o

~orwaziona, ha~,o volut8~e~te

di

offeso

- o off'endc:r8.1uo nel :futuro - la cnorclbili tà e la

,

,

i->0z'sonali tà

d;1.

un t.l1t;)liaio di ci ttadini.
i

'I

Lo oortvente

o~-tre

la più .a6òlp1a-:ta<J&ltàdi

~OY• • • -----~-f--_'_-_-H-
j
•

t

-i-'
.;
~eso-la aede--del"-- --L------

ohieda alla S., .Ill..ma di procedere p-ena1canb oome ,- ,- per ,lo&;8 ed al...preno _qWJsU"o-.
.

-

/"
"

la lUI ~ \le~ TeJ.eg1orual. del,p,orno 14 Pll&DO 1981-- ----.:.:-"
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VINCENZO BONAMINI
Montecatini Terme, 13 Maggio 1982

Via Redi, 44
MONTECATINI TERME

Gent.mo Signore,
ho ricevuto la Sua gentile l~ttera con quanto
allegato ed ho letto il tutta con malta attenzione.
Effettivamen~e, dal giorno in cui furono pubblicati i famosi
elenchi, non ho più potuto svolgere normalmentel:i ri"!. a'::-~ 'li tà "in
r::'_'anto gli Istituti b:in'=3r; :::-cminciarono immediata::,ente a rendermi
la vita impassibile.
•
Non mi sento di scendere i~ particolari per lettera e grad!
rei, se possibile, avere con Lei un incontro.

Resto quindi in attesa di notizie e La saluto fraternamente.
Suo

Ill.mo Sig.
GASI SOHORTSIK
S.Ilario d'Enza

-
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Prof. 0011. ITALO LETIZIA
Docente incaricato di Psicologia
nell'Istituto Universitario
di Magistero di Foggia
Medico Psicanalista

.1'1 v~ v K L ç (;. . Ti f. ~ ~ ')'j ~ O . C cl ~4·1~o.A1/~

Via dar 1uIi11 ; l s-m ,...
Corso 1 Ottobre. 81 - Tel. (0823) 34371
Maddaloni (CE)

A J[t, I)
}.~t ~v\,.

..

(,c

J\
•

\~ Vt~jG

12. - VoI. 6/XIII

t" ·G-fc l-~,- rCLl~~
\'
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21 Maggio

19~2

On.Signore,
sento di ~sprimerL~ il mio ringraziamento per l'invio
della pubblicazione ":1 Caso :~elli",e ::~ello stesso tempo mani:
fes tare, !>Fr il Suu trami te, il fi1ÌQ ::ieno a?prezzarnen to a Pier
Carpi per ia preg~vole dccl~entazione.
Ho letto e riletto il libro con pia viva,irr:r.',e.nsa ~Gd=
<.lisfazicne,nor, perchè abbia avuto il r:.inimg èubbio sulla !':'lonta:::
tura pe~petrata ai danni di un Galant'_lcr:to,ma ~erchè VEGQC~'E ileI::
l t ufficiale si lenzio dell' i:uf dlT.€ cùr;~lyu t ta. dall' irrJ!ane marasr.1a si
alza forte la v~ce di un uomo oneste a difesa della v~rità.
Pier Carpi crede in quell. ~le scrive,e:appu~to ~er quà&
questo,il SUv libro acquista un altissimo siònificdto ~~raJe e
da un c0~'~triL1~to v~,lic" ed efficace alla v~rità dei fatti.
~0n'sn se il. questa Itali~,sist~matica mistificatrice
di ogni veri tà,si terrà cont. di t:"le contribl:to ~ si reci terà,
a vCI"'i~ciar~ da Per tini , se è vere che' è ur.. uo:no onesto,il "nea
CUlpil,r.1ea maxima culpa" per il male fatt •• C~rto non è da aSgetta-=
si che possa farlo il Giovanrlon~ o il truce contadinG di Sardegna
Corona,che merita tutto il disprezzo dei massoni e non massoni,
senza parlare dei magistrati(con lettera minUSCOla) di r~ilano e
di .'<oma,che h<1rJlG fatto scempio,con satanico crescente,di o.:;ni
norma del nostre vantato diritte Ro~ano.
.
Vomini dappoc0,.che dovremo sempre più,con la parola
e cen gli scritti,s~asch~rare ed additarli al pubblico linciaggio,
?er l'inc.:ommensurabile male che hanno arrecato,con nera perfidia.,
a tanti uomini dabbene.sorge l'ambizione di dire che noi ••••••••
~oi soli sia~o i aalantuoMini in questa ~erra,dov~ tutti e tutto,
all'insegna della sudicia stampa, sene asserviti alla bdnda dei
disonesti.
Affiora la certezza che tra i massoni vi sono dei
diso~esti:for5e bisogna dare cr~dito alla affermazione che tutti
i mascalzoni sono massoni,ma »011 tutti i massoni sono mascalzonit
A parte questo bisticcio di parole,sento,per mia perso",ale con=
vinzione,di cOi1divide~ i giudizi espr~ssi,ma essi dowrebbero
ancora funditus scavare,senza pietr\,r.egli uomini e nei fatti,per
ristabilire appieno nell'opinione pubblica la verità.
Il vello propinato,il CL:lllurO iniettate è stato pre==
parato da mane maestra,cel'l incalcolabile danno per tante famiglie.
Sarebbe l'or~ che,spec.:ie ntlii che sianlQ !itati direttarlie~'1t~ culpiti,
scasliassime le nostre pietre per colpire i responsabili di tanta
iattura,o dovrer.0 forse asp~tt~re il 3i1tdizie della StCjria'1
kin.gr,lZiaJ1.de vivameJlte,v.v:la la J":'Iia affettuesa soli:.
darietà all~ F~i~~iaGellite al caro amico e fratell. Pi~r Calvi
l'attestazione profonda per avere tenutg alto,nelle bassure e
lordure del tempi,il prestigi. della vera,autentica cultura.
Caro PresideRte,~a ringraziQ e cordialmente La Saluti
Via Lu

JACC!;(~,7:';;

--------..
~
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05

RACCl r.-ALDA'l'A

VIA OAMPO DI MARTE. 20

AREZZO

Arezzo,

r~/5/r9E2

0575/355626

Spett. C.I.::). 1L8.t...T:0 Ln-COLIi
42049 - S,\~:'T' ILAHIO D'El'~ZA ( Reggio L~ilia )

Sono grato e ~ommosso per il contenuto
della lettera inviatami in data 20/3/r982. Ringrazio anc~e Der il libro.
Avrei voluto ..scrivere molto prima. :.a
non poche rafioni mi hanno impedito di farlo. Lo faccio solo ora e me ne
scuso.
Da Direttore dell'Ufficio lrovinciale
rVA di Arezzo sono stato esautorato in ~ata 24/8/r982 e trasferito a Fi=
renze - sottordine - presso l'Ufficio del Registro Atti Privati.=
Ho lottato. Ho'impugnato tutti i prov=
vedimenti ingiusti e vessatori."La motivazione degli stessi ~ semrre
stata la stessa: essendo il mio nome comparso nelle ben note liste, la
l'aie. presenza alla lirezione dell 'Ufficio IVA di AREZZO costituiva moti=
va di nocumento al prestigio dell 'Ufficio stesso.
Il TAR da me adito, dopo reiterati rin=
vii, sembra discuta il mio ric0rso il 12/6/1982 e nel parteciparmi ciò,
il mio Legale mi ha in data odierna richiesto un acconto per onorario e
fondo SDese di lire 2.0CO.OOO.=(Duemilioni).= Frovvederò, ovviamente,
imr12.ntinente. Con l'AmYJinistrazione Finanziaria, conunol1e, ho definiti=
vamente chiuso. l'Ton mi interessa più il risultato del T~q se non per la
tutela della mia dignità. E' ormai chiqro che per me non c'é più s~azio
di carriera ma soltanto vessazioni, persecv7ioni. Devo, quindi, intra=
prendere l'attività prnfessionale di Dottore rommercialista, essendo abi=
litato all'esercizio fin dal 1968, necess~ri~YJerte in Firenze ave posseg=
go una casa che, purtroppo, é attualmente or~1·~~+2. sto lottando ner li=
berala ed ho buone possibilità. Naturalmente nrrn~rono r~ / rp mesi.=
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viste che la nrima udienza ci pi~ stata fissate p~~ ~] ~rnssi~o 26
rnar;io dav~nti al Gi~dice NaçFi.
Aflannosa~ente e di2~er2t~-~-tE ho cercato
di trov~re un quartiere di CII::~tE o nil~ vani in Firenze ove,
devo iscrivere i miei due figli alle ris~ettive scuole.
ì,70 n ci sonn ""'i"scito e lG aff'fyr:;o con ta"t:::.
arréi re zza .••
non certo per vuoto e ottuso orr:-n"lio, ma
ho cercato, in opni modo, ed ho confidato di trovare da QE una soluzio=
ne onde evitare di dare disturbo a persone sia pure com~rensive e dis~o~
n2bili a tendere una mano sonratutto ora, in questi indicibili momenti.
Non ho altra via che quella di vedermi por=
gere una mano amica, dopo aver assistito a incredibile indifferenza da
parte ài gente a cui non ho mai arreca~o alcun disturbo.
Non ho altro da aggiungere se non un calo=
roso ringraziamento e deferent~ ossequi.

>r' '/r~~ in a)

(G i uekl-c-n e

/[Li:Jt)i

lfl{""-

-
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STUDIO LEGALE BEZICHERI
Via Broccaindosso, 2 - Tel. 227490
fango Strada Maggiorel

40125 BOLOGNA

r

ì

Spettabile
COMITATO INTERNAZIONALE DI SOLIDARIETi~' "ABR.~~,!O LINC;OLN"
SEZIONE ITALIANA
42049 SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

Avv. Pro!. MARCANTONIO BEZICHERI

L
lo

Ns. Rif.

O.t.

VI. Ril.

Ho ricevuto la pubblicazione
stre finalità.

contenen~e

1 7 •5 •198 2

il profilo delle Vo-

Mi trcvo pienamente aderente con gli scopi del Vostro Comi.tato;da anni, nell'ambito della mia professione, cerco di reagire
alle ingiustizie ed alle persecuzioni ideologiche, mascherate sotto gli orpelli di formalismi processuali, che, ccmunque, da un po'
di tempo non ingannano p~ù nessuno.
~ti

"

dichiaro, pertanto, a disposizione del Vostro Comitato.

In attesa di pcterci anche personalmente conoscerè, invio
i miei miglicri saluti

)
f

~
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Fgr~gio sig.Bohortsik,
anzitutto mi scusi del ritardo nel ri~
pond~r~ ~9s~ndo stato indisposto.
La ringrazio s~ntitamente d~lle ~spre~
sioni usatt"' n~i mi~i riguardi:purtrox,lf:c
ho fatto poco:La Mia rivista é cosl •• :
piccola ch~ non ho potuto far di più:
comunque l'avr~i fatto uguahn~nt~ anGr
s~ non si foss ... trattato d"un amico CCi
ro.L~ su~ parole comunqu~ mi sono di
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A.'. G ... D.'. G.'. A.'. D.'. U ...

COMUNIONE ITALIANA

Libertà - Uguaglianza - Fratellanza

LOGGIA "HELVIA RECINA"

N.O 739

di RITO SCOZZESE A.'. ed A.'.

V ALLE DEL CHIENTI

93-->~ .. .
OR... di MACERA TA • .....
."' ......
1 +.aprl'1""

OGGETTO:

..
SPBTT.
..
S.wBETEiUA ITALIANA del
C01lI T.-i.TO INTERNAZIONALE di
"A.LINCONII

SOLIDA.RIETA~

Lt2Q+2 §'·lLARIO_D~EÌi~ _(R~l

Essendo venuto a conoscenza in maniera imprecisa e confusa
délla Vostra iniziativa,desidererei conoscere al più presto
particolari e notizie in merito.Ringraziando distintamente saluto.-

SPERNANZONI GIUSZPPE
P.za Annessione, 1
62100

·MAffiRATA
(
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Spett.le C.I.S.
ABI~M,lO LINCOLN
42029 SAi\iT' IL\RIO D' EN2..;\ (RE)

'~

"

Restituisco, perché assolutamente al di fuori del mio in=
teresse, l'opuscolo (privo di

qualun~ue el~mento

di identi

ficazione e senza data) inviatomi da codesto Comitato e
conceraDe la c. d. "LOGGIAP2'.

Per la stessa ragione restituisco il volume di PIER CARPI
inviatomi a nome di codesto Comitato dalla I.N.E.I. di
Bologna ed avente titolo "IL CASO GELLI".

Invito codesto CIS, pertanto, a non idirizzarmi alcuna
altra comunicazione, sotto qualsiasi forma.
Potenza, 13 aprile 1982
~~tt.

Pietro ru&\SSI

L.go SAFFI, 6
85100 POTENZA
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Caracas, 31 Marzo 1982

R~.

COMITATO INTIERNAZIONi\LE DI

//'

\/

SOLID~.6,.RIETA'

"ABRAMO LINCOLN"

.• Sono vivamente grato per il generoso e fraterno gesto di solidarieta' e
l'intelligente iniziativa rappresentata dalla vostra lettera;

altrettanto; sono

sicuro, lo saranno le altre mille persone, che, esenti 'da tutte le colpe
ogni giorno loro attribuite, si trovano nella situazione da Voi

chiaramente

individuata.

.• Rispondendo alle domande postemi e come deducibile dall'articolo di stampa
che allego, con oggi ha termine il mio mandato di Adqetto Militare, Nav. ed
Aeronautico presso l'Ambasciata drItalia in Caracas ~

Ma quanto appare

sufficierrtemente chiaro, da alcuni segni premonitori pervenuti dalle Autorita'
Superiori, sussisterebbe l'intendimento di costringermi, o a dimissioni(più o
meno volontarie), o di ricercare .. pretesti per metter mi, con ulteriore danno
morale, a parte quello materiale, fuori dal1a organizzazione militare ~

Appare

già evidente, come si voglia, in questa circostanza, eliminare, e non solo
emarginare, chi abbia accennato alla volontà di una difesa, sia pure condotta
nella massima correttezza e ,per quanto possibile , con

tatto~

Per quanto sopra, e viste le prospettive quindi che mi attendono in patria,
intenderei, qualora mi sia possibile trovar(..l1na sistemazione idonea, che consenta
un futuro per me e la mia famiglia, rimanere all'estero, preferibilmente in
Venezuela o, più in generale, in Sud

America~

Nel frattempo cercherei di

resistere, in qualche modo, a Caracas, f'mo a tutto giugno, cioé fino al termine
delle scuole di 3 dei miei figli, che studiano

qui~

Le mie prossime decisioni saranno quindI subordInate a quelle della

provvidenza~

Ho avuto notizia ufficiosa, nel frattempo, che non mi verrebbero concessi dalla
Amministrazione da cui dipendo, periodi di aspettativa per motivi privati, per cui
le decisioni che prenderò entro giugno I non potranno che essere definitive ~
I danni finanziari, avuti nella vicenda, superano i 60 milioni di lire I

cifra,

quest'ultima, impiegata per la preparazione della missione all'estero, ed, allo
stato del fatti, non più recuperablle ~

VoI. 6/XIII
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Ritengo, in sintesi, ove fattibile, Che il miglior aiuto, per, me ,in questo momento,
potrebbe essere costituito da un appoggio fraterno per il mio inserimento in posto
di fiducia e di responsabilità nell'area di Caracas o dintorni.

.

.

3. Nel frattempo, continua il martirio calcolato dei singoli individui comp'arsi nel noto
elenco ~

Non trascorre giorno, che almeno uno dèi mille non venga fatto oggetto

di infamanti, quanto gratuiti attacchi personali, con l'evidente scopo dell'annichilamentc
quanto della copertura di altri interessi,politici e non, non meglio identificabili.
Di questo voluto stillicidio

n~

subiscono, indirettamente, gravi danni tutte le Fratellan:

Massoniche Mondiali.
La difesa individuale si è già ampiamente djmostrata trqppo debole ed inefficace ad
arginare gli attacchi ~
Si pros'petterebbe urgente l'impostazione di una strategia comune, ampia e ben
organizzata, che sia in grado di contrastare e porre termine a tanti empi baratti.
Apparirebbe determinante poter r.i.conquistare, anche con pazienti e piccoli passi,
importanti obiettivi, quale il riconoscimento legale della infondatezza del carattere
segreto della loggia;

il ristabilimento della verità nell'opinione pubblica;

la messa

sotto accusa) presso tribunali internazional~ della magistratura Italianca, per aver
violato costituzione, leggi e regolamenti) con l'irruzione ed il prelievo di documenti

l
':

~

i;

privati nell'abitazione del Comm ~ Gelli;

La costrizione morale del potere politico

Italiano, a mezzo di influenti governi esteri, dell'associazione dei Diritti dell'Uomo,
delle Fratellanze Mondiali, a riparare, per quanto possibile, ai gravI danni e:ffettuati~

~

1

.,

"

"j
~

i

Nel riconoscere gli elevati fini che codesto R~ ~ Comitato intende perseguire, e le
le non poche difficolta' dell'impresa, desidero vIvamente far pervenire, insieme al

~ ::: ::;r:o:::I~::~aziamento per la Vostra comunicazione, la mia piena disponlbllltà

i
.l'o

Un riconoscente e fraterno a
Vostro Giuliano POGGD

t:-/'~'.L ~

Mitt: C~te Giullano POGGI
Quinta "LOS TRES"
TTrh

.!'..

T

'T' '\

MTP .'\

- 9°

transv~-

de la Avenlda Luis ROCHE
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UNA VICENDA DAI RISVOLTI OSCURI

LA "P-2" HA STRONCATO
LA MISSIONE A CARACAS
DEL COMANDANTE POGGI

Della vicenda si sarebbero servite talune potenze straniere per scalzarlo
dalle posizioni ch' era riuscito a conquistare nella silenziosa "guerra degli addetti militari" - /I dramma dell' uomo mitigato da autorevoli attestati
Servizio di Mauro Maris
La figura ddl' addetto llIililure, clx: jtJri s' amava
.........Chltmcr8 '.'Q('mM',·; e.divenuto 'qtgi USl vero e pro- , .
prio "m(Jfl(~t!r". uil Ilomo d' nfferi clIC stlldia mercati. ne cnalizzn le ffiigmw! pcr collcx;(Ifvi IJr~osle e
gareggiare nelle licitazioni di mmmt.."re, Un mercato
"!il; generis" ~ mglicrno. dove si negozjCJ1O forniture militari e belliche che vnflne dalle munizioni dJe
ermi, dagli mrei cile rovi; Uri mercato portico/er·
mente doviziCH> !Dprattutlo mi paesi emergenti. In
Venezuela le Forze Armote mntCJ1O, dalI' cpopeo
·del/' lndipendenm, il raro c nobili!nimo privilegio di
oon aver ma varcato i confini patri con prq:JOsiti di
guerra. Il che lIon le !DI/me DI/' oobligo di mantenersi
effi08nli. D i qui i costarli i tlggi ornament i, lo costru"
zione delle SE; pooerac frcgerte affidate ai nostri
Gentieri N{Noli R iunili. le trat tative in corro con gli
Stati Uniti per dotare /' Qvir17jonc mili/ere di nuovi e'
più &Jfisticati CErei. g' ovvio quindi r.he ri9J/ti •
quanto mai ~rrotD la concorrenza che fi fanno gli
crldetti militari dei paesi che dùpongono di industrie
e tecnologie avanzate in grado di geran/ire le forniture di-cui, di volta in volta. il Venezuelo avverte ,.
esigenza. Ehbene. in questo silenziOSJ "guerra degli
crldetti militari", non privo d'intrighi e colpi bCNii. il
Ì'apprelJEntant3 del nostro POCfe era riu9::ito a conqJistare posiziooi di tutto ri~tto. al punto da 9.1SCi·
tore le gelosie di potenze straniere che CfJ i venno per
lo l'TlqJgicre. Prima che ne !'ITrturi1rel"o positivi ri9Jltati è ~JOSJ, tcOmbioondo ciò eh' era stato così bene
ClVvicto, lo 9:DfIdolo della Iq;gia mcmonioo ~eto P
I - 2 reI quale il Gomandante Giuliano Paggi si è ve.! ruto a trovare coinvolto. Del caso lo stanpo lacde
ha parlato e riparlato con sospetta irSsienm Vero è
lE
! cryeP~i. ~pene travolto t:f!1 clcrnoroso "affare", .
.; ha avuto immediato conforto in qualificati ambienti I
...
venezoleni come si desume da significative dichiaraCapitano di Vasc.llo Giulianohui
zioni improntate SEnza r;!'f)rve a stima e simpatia. M (li
CARACAS.- CIi addetti militari brillaro ari:'
ci~ oon hJ impedito, evhbnt ement e, che si erdi1Be
una congiura di ;nteretB tale da lOO'lrare lo tela da lui
coro ci ricevimenti diplomatici, nelle 1rncg1imtì unipazientemente tesula. A de&'itJ il nostro Addetto- M iformi decorate di aiaroori. cordoni. n CEtrin i e medatitare (che o Roma , pre:Rl j 9../0; SJperiori, ha gruglie. M a 5efl1brmo eppur tenere sempre meno ai/è terao 9../1 suo ooore di soldato di non essere mci venuto
nebrcre vicende condilI:' di ~jonaggjo. ~reti di
meno ai doveri nè di aver mai 1es:J gli intere1Bi della
Stato. !ff/ucenli Mota Hr.ri. anche ~ in !OStanzo
Patrio) - 1000 mn oomprensibile (Jl1arezzo l' Ampoco è cambialo nella foro specific(J incombenza,
/x:R;iata d'Italia in Carcx:u!i Nel cor.n delle prCNime
ch'è quella (ppunto di o~";I~rv(JfC!. cogliere i risvolti di
!'Eltimcne deciderò se dJbnIldonare o meno il Venedetermi/late situazioni ne; p(J~ dove vengono inviati
:welo dove " avventuro dello P - 2 l' ho collocato in
in mi~">ÌCXle per' cnl icipornc ai ri!iX~t tivi governi i p'osuna situazime incomoda. E' un peccato perchè chi.
sibili sviluppi. CCHJolmcu. Tnngeri. le favolose notti
paga lo scotto è. unr.oro una volta, l' I t<Ìia.
>O.ll B()<;/oro si perdono ormc.i in un pus,·ulU >iJitriilo.

.-
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Carissimi,
Plaudiamo alla Vs. meritoria e sacroàanta iniziativa! Ej
ora! Riteniamo opportuno che siano da intraprendere iniziative ef.ficaci pàr la totale reintegrazione negli incarichi e nelle carriere
_ di quanti,specialmente magistrati,militari, docenti, funzionari de~lE
regioni e di talune banche, sono stati decapitati,trasferiti e perseguiti.
.
{E'nnto che coloro che avevano ed hanno cent~i di potere economico
non sono stati nemmeno sfiorati (vedasi Badìii, Guidi - foraggiatore
di Caracciolo,Scalfari,Panorama,Paese sera ed Unità);riteniamo di
dare una sintetica pano,ramica' dei settori in cui più incisiva e radicale è stata la persecuzione.
a) magistratura: per-i 15,anzi i 13, magistrati è in corsò dl"procedimento presso il C.S.M o che sta ar.ottando un criterio di estremo rigore; sono stati effettuati gli interrogatori degli inquisiti ed ora
sono richiesti hen venti adempimenti, più ampi di quella della commissione della sig.na Anselmi;

lDe

b ) Banca Nazionale del Lavoro: tre direttori centrali
Bac, Diana
e Lipari) fin dall'inizio sono stati privati dell'incarico da parte
del presidente socialista, che li voleva addirittura destituire,e son4
stati relegati in tre stanzette a fare i capi uffici di se stessi!al
Dro Diana è stato da~o l'incarico di studiare i ••• fondi di investimento!
c) militariz il più ~eroce di tutti è stato Don Lelio Ligorio, forse perchè dati i suoi trascorsi carrieristici in ••• Toscana aveva la
coda di paglia! Egli ha operato alla'Komheini: giustizia rapuda e sommaria saa per i presunti colpevoli sia per i presunti innocenti.Dopo
la licenza fQrzata,tutti sono stati privati dei loro incarichi; sono
stati trasferiti e pr~vati dei loro incarichi, sono stati daITneggi~ti
nelle promozioni; sono stati assegnati ad uffici inventati per ltoccasione a non fare nulla. stessa situazione per la Guardia di Finanza.
Unica persona che ha avuto il, reincarico dopo l'assoluzione per insufficienza di prove è stato il Gen.Siracusano perchè,dicono,amico di
graduato vicino all'uomo del colle! I generali Missori e Grassini sono
senza incarico: anzi,Santovito e Grassini devono ancora essere processati,perchè non si sa, ad un anno di distnanza,quale tribunale
speciale della democrazia laica saa compentente. Non parliamo poi della Marina,dove nonsi naviga in buone acque: un ammigaglio forzosamente a casa ed uno trasferito a Taranto (Geracé) a fare il capo di
un ufficio creato a~posta; altri gradi minori trasferiti ed emarginati.Non parliamo poi di due direttori generali civili (Pezzullo e Vagno~)phe sono stati giustiziati fin dal primo momento,prima di essert
processati, e trasferiti immediatamente in compiti di studio in uffici
inesistenti. Non parlmamo poi delle indegne ••• sfilatedi soli militari dav~~ti a tutte le commissioQL!
d) Regione Lazio: quivi imperano i compagni; quindi, è stato buon gioco far fuori i so~petti massoni!
Potremmo ancora sGranare ilrosario,ma ci fermiamo qui, per non'par-
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lare dei numerosi d~amma familiari/!
Non si tratta quindi di aiutare ecopomicamente i bisognosi e le altre
ti:time, ma bisogna battersi perchè la commedia,anzi la tra~edia abbia
fine e tutti siano rein~gra~i nei loro posti e nelle loro darriere o
Ringraziamo di. ogni iniziativa uhe verrà pre'sa e Pier calvi del me- raviglioao,onesto Bd incisivo volume.
Cordialmen te.

G

)
. .,

P.: 3.

~

I

~

Un gI}tPpo di ufficiali

Attendiamo un recapito.; telefonicç> a Roma.

)

.

".",

-
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Intcrnnzion~le

ABTIAHAM

di Solidarieth

~INCOLN

Sezione ItalicL!1a 42049 S"tNT' IL.cÌ.....l1.IO D' SNZA (RE)
Ho ricevuto il vostro facicolo sulla persecuzione in atto conf~miglie

tro 8ille

italiane fra le quali c'é la mia.Purttroppo

nell'am-

bito delle FF.AA. la persecuzione é divenuta ferocia per l'uccisione di uo::lini validi e per aprire la strada a mediocri. Idarrn.i da noi subiti sono inc~',lcolabili

sia moralmente che materialoente.La nostra tragedia sembra non

aver mai termine.

d~bba

r:Ientre mi riprometto di scri vervi con mag,3iori dati e per l ~ ade3ionl:; alla u,'":lana iniziativa vi pregherei di invi.'lre con URGENZA copia del
ai vertici rnili tari a cominciare da Lagorio.Per vostra comodità

f~;'3cicolo

vi segnalo le personalità militari della r.Iarina dove la persecuzione ha ra1
eitmto,con il benestare del ftatello Lagorio,punte di ferocia forse mai ral
con il l1azifascismo:

::::;iu."lt~'~
.:',.:Lr:1.

"
"

di Sq.

Angelo

r:iONASSI

Capo stato Nraggiore riiarina r,linistero rr.arina
LungoTevere delle Navi
ROMA

"

"

Giuseppe DI GIOVANNI Comandante lVIARI DI Piili T

NAPOLI

II

II

Vittorio

LA SPEZIA

GIONCADA

II

"
"

" "

Sergio AGOSTINELLI

"

II

"

Antonio FEDELE

ti

II

"

II

Vittorio MARULLI

"

II

"

Giasone Piccioni

"
"
"

ANCONA

..•.

TARANTO

Comandante Squadra Navale MARINAPOST

ROMA

Direttore del Personale -Ministero Marina
Lungotevere delle Navi ROMA

-

Nel ringraziare per la vostra collaborazione a presto risentirei
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3G
DOTT.

Il'fG. GIAMPIERO CUNGI

San

Ba~o

10/05/82

Caro Amioo Gabi Bohortsik,
con grande piacere ho ricev~to la carta e l'opuscolo del Vs. Comita_
to, notando che il Vero Spirito ~ssonico non é ancora morto! I
Purtroppo come Voi dite é ~possibile riparare i danni morali che f~
rono molti, Qui in Drasile,e in Italia dove ancora risiede la mia fa
miglia; nat~ralmente assente l'amioo Licio,dall'Italia," Os :ratos dan
çaron" ••••
Dopo l3infa~ta e ingiusta pabblicazione dei nomi, tatte le porte si
Chiu!iJero, q~i in Bmsile, e in Italia i miei familiari piu. prossimi
dovettero sopportare non pochi vess~ ••
Probabilmente nei prossim.i mesi, mia moglie e i miei due figli dovreB
aero venire a San Baulo per riunire la famiglia e 'sopportare insieme,
supe~dole, le difficolta occorrenti. Inquesto caso ~lle necessita'
finanziarie del viaggio si sommeranno le difficolta di conduzione f!
milia.re qui in Emsile.
Non so quaJ.e potrebbe essere il Vs. intervento e sè avete contatti in
~ Faulo, oomunque aocetto di bu.on grado il Vs. aiu. to fm temo, per
meglio inizia.re un nuovo ciclo di vita.
Attendendo Va.notizie, Vi invio 1 miei piu cordiali e affettuosi
saluti ••

-
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Spetto le C. Io S.
ABRAMO LINCOLN
Sezione Italiana
SANT'ILARIO D'Eri
Livorno, 22 Marzo 1982

Illustri Signori,
seppure quanto accaduto mi porta a diffidare di persone che si
dicono disposte a concedere il loro aiuto, Vi rispondo perchè, essendo ancora in me vivi i principi massonici, credo tuttora nella solida
rietà umana.
Come tutti gli altri compresi nella nota lista, sono stato

so~

getto ad un linciaggio morale special""ente daparte dichi, per anni, si
era proclamato appartenente con me e come me alla cosiddetta grande fa
miglia della Marina Militare.
La mia reazione è stata di ripudio verso tale ipocrisia, fino al
punto di rassegnare le dimissioni, non prima, per6, che fosse ultimata
~'inchiesta

disciplinare a mio carico.

Del resto i risultati di tale inchiesta non hanno fatto altro
che dare conferma alla mia decisione : al semplice "rimprovero" per aver mostrato scarsa "avvedutezza", facevo. riscontro un concreto cambio
di destinazione da "Comandante di Gruppo Sommorgibili" a "Comandante di
nave rifornitrice d'acqua alle isole". Questo rappresentava, in altri
termini, la fine dell'ascesa nei gradi della Marina.
Le conseguenze materiali ? Ho rispolverato con due amici una Società che era non operante e, tutt'ora, tra mille difficoltà, sto cercando di renderla operante ed attiva. Sono l'unica persona a lavorarvi
a tempo.pieno e le cose non vanno troppo bene, seppure ho fiducia che
il mio lavoro verrà un giorno premiato.
Nel contempo, mia moglie, per manifestarmi concretamente il suo
sostegno, aveva iniziato a lavorare come "aiuto commessa", non essendo
riuscita a trovare una

sistemazion~
miglior~. Ma
~utto c'è un limite,
.
.

e, quando le sono stati richiesti dei lavori pesanti, non essendo anche
fisicamente in grado di assolverli, si è rifiutata ed è stata consegue!!.
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Genova, 24 Maggio 1982.

Comitato Internazionale di Solidarietà
ABRAHAM LINCOLN
Sezione Italiana
42049 Sant'Ilario D'Enza.
(R.E.)

Ill.mo Signor Gabi Bohortsik,

Sono Franca Lisa Tassone Romero,residente. in Genova,Salita della
Provvidenza,10/3,Tel. 010/210975.
Ho ricevuto con grande emozione la Vs. lettera che verosimilmente
era diretta a mio marito,Roberto J. Romero Meza di Genova,Salita della Provvidenza,10/3,cittadino nicaraguense,col quale sono sposata dal 1976.
Roberto Romero Meza conobbe Licio Gelli nel lontano '7~ e da~allora
mantenne un rapporto di amicizia mai incrinato e m~i basato su alcun utile
di ordine personale.
Quando sono intervenuti i gravi eventi dello scorso anno,non ha rinnegato questa amicizia in quanto il ricordo che ha è di una persona che è
sempre stata con lui onesta e leale.
ROberto,per il solo fatto di appartenere ad una Famiglia che era influente col cessato Governo del Nicaragua,ha subito l'ostracismo delle nuOve
Autorità ed è vissuto in gravi difficoltà, ignorando perfino per molti mesi la
sorte dei suoi familiari.
Per la verità era assolutamente esente da ogni responsabilità, anche
indiretta,ma ciononostante non riuscì mai nemmeno ad ottenere risposte dai
nuovi governanti.
Dal marzo al giugno del 1981,quando il Suo nome comparve nell'elenco
famoso,fu oggetto di un isolamento assoluto.
Roberto non negò mai di aver appartenuto alla Loggia di Gelli,ma dichiarò anche di non aver mai commesso alcun illecito,nemmeno morale,nè di aver
tratto alcun vantaggio.
Tutti gli amici ed i Fratelli del Grande Oriente d'Italia, della comunione di Genova,l'hanno scrupolosamente evitato e si è arrivati perfino ad
espellerlo dalla Massoneria con un pretesto.
Nel febbraio del 1982,1'Arma dei Carabinieri di Genova mi convocÒ per
interrogarmi sulla sua appartenenza alla Loggia di Gelli.
Da qualche giorno Roberto si era imbarcato con la Transafric Co. Inc.,
avente Sede in Lugano,Casella Postale 2850,sulla r-yN "Welcome",con mansioni
modestissime.
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Foglio N. 2

Il suo imbarco scade ai primi del prossimo mese di agosto e ove non
trovasse una occupazione a terra dovrà stipulare un altro contratto di ferma.
Questo lavoro l'ha dovuto accettare trovandosi in gravi ristrettezze
economiche. Tutte le porte gli erano state chiuse.
La Vs. l.ettera è per me stata preziosissima ed anche per Roberto che
ne ha avuto comunicazione l'ultima volta che mi ha telefonato dal Porto di
Rostock,dove la nave si era fermata.
Io non so cosa potrete conc~etamente fare,ma Vi ringrazio solo per il
Vostro gesto coraggioso.
Sono a Vs. disposizione comunque crediate. Sono anche disponibile ad
incontrarVi in una città italiana oppure a Lugano in Svizzera.
Con tanti cordiali saluti.

Franca Lisa Tassone Romero
Salita della Provvidenza, 10/3
16134 Genova.

-
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comune di Bardi

ACCADEMIA
DEI
BARDI
castello di Bardi
segreteria
42049 sant'ilario d'enza (reggio emilia)

DOCUMENTI

comitato d'onore
Pier Carpi, scrittore e regista
Valentina Cortese, attrice
Diego Fabbri, drammaturgo
tJgo La Malfa, statista
Carlo Lizzani, regista
Gianni Pasquarelli, economista
Bruno Rabajotti. umorista
Mirella Rostaing. etnologa
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On Comitato Internazionale
Abraham Lincoln Sezione
Italiana
Via Sant'Ilario D'Enza (R. E. )

r i c e v o telefonata da
parte del fratello Avv. Mario D'Angelo il qual e m i s o Il e c i t a c o n u r g e n z a. a mettermi in contatto con Voi.
In

q u e St o .m o m e nt o

Poichè presumo che non Vi sia ancora pervenuta mia raccomandata del 3/4/82 N.681~ mi
permetto trascrivere integralment~ il c o n t e'n u t 0<
"Carissimi Fratelli,
desidero ringraziarVi per esserVi
la tragedia che anch'io come tanti
vivendo.

tà

ricordati delFratelli sto

spontanea

Sono c erto della Vostra
e del Vostro aiuto.

solidarie-

Mi auguro di ricevere presto Vostre notizie
e nell1attesa Vi prego di gradire il mio fraterno
triplice abbraccio."
In

attesa,

cordiali

saluti.

/

..,,'
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STABILIMENTO TERMALE - TEL, (049) 669-7B1 _
'
TELEX: 41:3:30 ABAN-HOT
669-748 - TELEGRAMMI PLAZAHOTEL
:350:31 ABANO TERME

SALA SCRITTURA

t,...

,-,/ ~'U

'iç-'

.5.,,'.0 I\A.;~
Ò

5»

'-'--'O

(""""'-lA

~tl tI..,.~~--..
_Cl.

\J

~~ ''\,. 0--.'

),

~ X 1~~ k

<'.

\..LA "\~~' %-'~ -<.<..0. ,'..0J--y\

~ ~ ~I.ittb ~ 'wiP'+.·v....v .~v\..AJ.. V\··lc~Th c.."
~ \'\....{> '-~. ~~ \; oa~ lÀ--ç~~ ~ Q <2 ~\' V., A,.~ ,.,~_/'-,

''-.O

Il,

'~\~'f0 ....,\r ~~vvO

<-

j

I

S. I ~v

e-' '1~~

'V\......Q

/~'o \'>tl.~'\.!,..~.A..OA./,-".o

o

. \;, ~ ev,,~ 5.~~\J~.vv\. "~'-~_~'" \~ ."
~~ \J..-. t ~~""'~ ~ ~ ,Q \10 0 -"'" J~~ Y"'.:b."-l.~ LQ O; / ~ O\Q ~ b0.0 ~ ~ ( R~ '1..fu ~ ,),. ìt Ì'> A IV'o
,

l

t

(:--:;.)I.A-~;\.)vdvo (~ ~ .M.;~G-.. ~~ ,~v...-~< ~e ,'V\'v\'cvto/ ~ ~

'1A"~\t, . \<-"1-~yvo ~,~ vlz ~ ~\l
",~\JQ.,~ '~UU'\rO

L

e"""""'" :w ( b1~~

Y-" u', (.~ ~~ ~~'-- ~ ~~
.u.....o ~'\...;~ A..~ V<. Q..o 'r'\'ì2AJO,. W{A e.o
c..o-11 I \f"~~ L-uA~'''';'"
~Q. \~. ~ ",,'c.W~ iZA.. T~~ ~~ avSo..vo ~'1ìo '
o (
o'

UA lA VV"

f

~

U..A

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

212-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

~ (t~\~ 0\...Q-.l-~~

~ ( ~ ~~~'-'~~C)

I

O

iQ

.r .

C·

~ ~\

u..

'\AA

ti o'T ~
~i03{

.

\.'~,,;,

\J\

~ eA.-rb

T .e o.. 2

6. L".V\l'V\_,.(~:;- l

'

~

A'6A N'o -rERHt::
"'Y .l\ D \) ,~,{~ __

DOCUMENTI

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

213-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

ABRAHAM LINCOLN
INTERNATIONAL SOLIDARITY COMMITTEE
COMITE INTERNATIONAL DE SOLIDARITE
INTERNATIONALES SOLIDARIT AT S - KOMITEE
COMITE INTERNACIONAL DE SOLÌDARIDAD
COMITATO INTERNAZIONALE DI SOLIDARIETÀ
SEDE: LUGANO (SVIZZERA)

SEZIONE ITALIANA
42049 SANT'I LARIO D'ENZA (R,E,)

Egregio Signor
Mr. Dott. ANGELO GRIECO
Via Orelli, 25
BRESCIA (Italia)

Lugano, 22 maggio 1982

Carissimo Fratello Grieco,
nel ringraziarTi per la Tua adesione al nostro Comitato e ai suoi fini, siammo davvero lieto di annoverare tra
i nostri Frr. di ogni parte del mondo, una persona1it! del Tuo
valore del Tuo prestigio, della Tua tradizione massonica. -:
Il comune amico e Fratello ci hà trasmesso la Tua
pratica, con l'esposizione delle Tue esigenze, nonchè una pic
cola relazione oltremodo lusinghiera verso la Tua persona. La
direzione del nostro Comitato, nella sua riunione di sabato scorso ha vagliato le Tue più che giuste e onestissime richieste e
.....
ha approvato un provvedimento a Tuo favore, per consentirTi di
superare l'attuale difficile situazione. I dettgg1i li potrai
esaminare direttamente con il nostro Fratello di direzione svizzero, che è stato incaricato di mettersi in contatto con Te e
porsi a Tua completa disposizione. Ma ci teniamo a dirTi che il
nostro è un intervento disinteressato, sotto forma di aiuto più
che doveroso e il Fratello della Svizzera te ne spiegher! i motivi,.in modo che Tu voglia accettare l'intervento del nostro In
ternational Committfi~, senza che questo possa minimamente andare
contro la Tua dignità e il 'rispetto della
Tua persona.
,
In considerazione dei molti impegni che i nostri dirigenti stanno affrontando in tutta Italia in questo momento, non
sapp~amo dirti quand~di preciso il Fratello della Svizzera ti contatterA, ma non oltre quindici giDrnia far daba. Nel frattempo,
onorati di averti Fratello e amico, Ti preghiamo vogliere accogliere il nostro ringraziamento, col saluto rituale.
Sinceramente

.
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fondamentale di Una spec'ie di "legge dei sospetti", nel. cui nome, se non
si BOnO et'l'oncate vite, SOnO state coLpitè .Le reputazioni e Le car'l'iere di
persone dei cui sel'vizi e deUa cui ope'l'a La Repubblica e La Nazione nOn
. avevano avuto che motivi d{ OnO'l'e: Ne88uno vuoL pl'ende'l'e la dife8a di chi
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abbia commesso reat'i o 8COl'l'ettezze, avvalendosi event:ualmente deUa "Loggia"
per i suoi bassi f-im: .. Ma in un Paese di grande civILtà giUridica, come
tuttora preswnùul/o sia ·il nostro, non è consentito introd:I1')'c
çIi epurazione e di persecw'done, che preso/nd!? cloU "1,:';"'"
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Tribunale rivoluzionario deHa cui Creo.3z:one era st;to CUli: iltesso !autol'e".

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

216-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

~~->.'

~\'~

DOCUMENTI

Bologna, 13 Aprile 1982

,

~

Spett. Comitato Internazionale di Solidarietà
Abrà.mo Lincoln
Sezione Italiana
42049 S. ILARIO D'ENZA (RE)

Spett. Comitato Abramo Lincoln,
intendo esternare
il più vivo compiacimento per la Vsl iniziativa che
mi trova del .tutto concorde. Unisco un piccolo se_
gno tangibile a dimostrare la mia disponib~lità a
soccorrere quanti si possano trovare in difficoltà.
Con i sensi di tutta la mia stima.

/
C

Gian Franco Dallari
Via S. Vittore, 11
40100 BOLOGNA

f
fin.edi finanziaria editoriale s.p.a.
Via LOderlngo degli AndalO 3/2. 40124 Bologna
Tel. 051 331073 . 582389
C. C. I. A. 263362 . Reg. Tribunale di Bologna n. 31248
COdice fiscale e partita IVA 03072410370
Capitale soclal" L. 200.000000
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3lJett/le
COl:IITJTO Ii' TERl1:\ ~Im;.\LE
DI SOLIDARIETA' ABRAMO LINCOLN
42049 -

S.1ì;T' ILARIO D I ENZA (R. E. )

L'invito a rivolgermi ~l Comit~to di Solidqrietà
1n i.n me rinnov8 ta 1;1 sopi t,3 9per'-'1l1za che un domani non l on t')DO possa
vedere il trionfo di una um,lni tà più g'iusta.
Malgrado il linci~ggio ~Dr8le subito, certa~ente
lvrei !!referito scrivere per dire che di nessun:liuto ho bisogno.Ed
irvece, ,!)urtrop90, non è c osi. DG più tem))o, inf:l t ti-,!'1i di b.J tto tra
ir.fil~ite difficoltà ed9ncora non mi si .l)resenta l", via di uscita.

.

Penso di non dire cosa non verificabile: 13 ~ia
vitl è st'lt'3 semnre
contr;lSSe!!rnta d'l sereno altruismo di ~ndo che
...
'-tO ris:;:ett:Jto ed aitltato il ~r€)ssimo mio.non ~mmlvinlvo c~e t~rte
i l 2:bl.'3 tiz i eìvrei dovl1.to s op,ortì re.
~

~

JLJ.t,cr~tiCD

InàiC3to tra i nomi inclusi ne}}' elepco P2
lircilrreio mi si è sCiltenato contro.

.

~

\L'l

L'ambierte meridio1111e ~ cert~8ente ~i~ ret~ivD
r~iA~-'ett,o :ld '~ltri tl.r,to c~-e bast:] la sola in:f.zi'11e c'lrio9~.tà :) trasfor_
':".ì!'3i ir "'111!n\,i~~f).Ed inf:.i:tti i giorl"\a1isti di dtlTersi r:1l.(\tj.1iani n8z~o
nali "'.:Ir;nf) sC1ndLle;li~lto nella m.i,~ vit1. distorcel1 do 1:1 ~i11I),te!1tica
~~~Bor'lit~,diDinto in modo 3nche offensivo 11 cosa hq inco~trRto le
'+, t-=l'zioni solerte del Questore di Ca ta,nz:3.ro che mi ha ~:D:9i 0:9pa tu un ')
c15ffid cì di P.S.

n on

ho ancora precis:.t to che e ono :Dirett ore CO!:l:n.e,r
01 -ile di !mi Di tt:l di Corredi 13. " C:isa del Corredo " di cui 8 ti tal'tre
1.1.[: ':1io fieliolo.Le vendite dopo quanto pubblicato dai eiornili si sono
~~or!:lemente 1980ttigliate e le difficoltà economiche diventqte in8ost~
nj.ìJili.

M,:3, le disavventure non sono cessa te. Col::lÌ to da collaà
80 c!'irdiocircolatorio, i l mese scoréo non appena ritornato a casa dopo
LUlJ, degenza all'Ospedale di Catanzaro e,proprio nello stesso giorno
è 9 io mb;.! t '-3. nella mia casa e nella mia azienda la Guardia di Finanza di
Firenze che, autorizza ta dal giudice istruttore Dr.Minna, cerc'lva le
prove della mia appartenenza alla Massoneria e i " collegamenti " con
S~lvini, Cerchiai e M~gli.
~

quel giorno ogni cosa nellq mia azienda è '],ncora
sotto sequestro e non mi ~ consentito lavorare.
Intanto sono st~to convoc~to ~resso il Tribun'ile
di ?~re!1ze per testimoniare in un processo che vede im"J.t'1ti ,'9:JUnto,
3Jlvini e gli ~ltrio
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~03

del tuo libro:Leggo che ha sfondato:
Ne ho piacere.Cercberò di contribuire al successo.Ma la mia rivista,pur in
viata a tutti i giornali ed a molte r1
viste.viene cost~ntemente"ignorata.De
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SiC.G~bi Dohortsik
42049 - S.Il~rio cl.'S:r'lZ2 (H.E.)

-----------------------------111. 'o 3i'1101'e,
1:

rin,r'r:"zio ìJ:r 0.u:::.nto ;".i scrive nell" :::PlL~_ del I~ ::'.pBile scorso.

3(' ·ù (:l.:~ r1 l t occo,si one eli incontr::::rl:::, e di sentire notiaie ulteriori
reI, tive ~l vostro Conit2to, ne snr~ felice.
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Dott. SILVIO CALDONAZZO
COMMERCIALISTA

00147

HO~lA

.. Via G. A. Surt.orl0, 32
Tel.5132715

.dOLilA

IO Aprile

I~;(:l2

Hl Sl!;.dVA'rISSI1.A/

Al
Cm.ITATO INTl!:illIAZIOIJAL!!l DI SOLID.8iUA'ì1 A'

LIHCOLN
Sant'Ilario D'~za
( H. ;:;. ) 42049

ABit.AHAM

Ricevo la Vs/ gradi ta del 5 Aprile u. s. , ed i:u relazione a quanto
chiedete Vi preciso quanto segue.
An da to in pensiolle nel 1977 .. ero funzionario alla Sede di Roma
dell'lIlstituto Bancario Italiano .. investii, per avvii motivi inflazionistici,
quasi tutta la mia liquidazione nell'acquisto di -una villetta situata sul
l i torale di Anzio •
Contavo, per far fronte al pagamento sia del residuo debito per
completaruwto lavori sia al mutuo ipptecario sul ricavato del lavoro che
avolzevo, come consulente, per conto della H..ciNO SPA -.Soc. Fiduciaria e di
Revisione, consuler.za che mi rendeva, in media, I5/2Omilioni annui o
Purtroppo, iniziata la persecuzione antimassonica,mi sono trovato,
da un giorrlo all'al tra, estromesso dalla Societ* - allego i telegrammi e
le lettere l'elative .. e privato quindi di quanto a-ra necesBari~ per -'far fron.e
a miei impegni. Non mi è stato, sinora, possibile trovare altra consulenza,
Bonostante la mia indubbia esperienza in materia final,ziaria e di Borsa,
molte promE;lsse e affidamenti poi re;olarmente sfumati nel nulla.
La comprensione di Il amici Il e parenti IllÌ ha permesso di far fronte
per circa un armo alla situazione che si era creata,ma impossibilitato .~ far
fronte sgli impegni vecchi e nuovi • molti dei quali scadono i l i settembre /ottobre
c.a. -con •. il solo iutroito della pensione- discreta ma non certo d'oro ho dovuto rip~egare , con dolore, alla decisione di vendere la villetta che con
tanti sacrifici avevo fatto per la mia famielia ed i m~ei gigli.
Al momento spero solo che tale vendita avvenga al piu' presto possibile onde
permettermi di far fronte ai miei impegni del prossimo settembre/otteobre
lenza dover ricorrere di nuovo ad umilianti ricerche di aiuti.
Chiarisco che, dal naufragio ho salvato l'appartamento in cui abito e cae
non i minacciato.
Questa vendita mi peraetterà, con il suo ricavato di avere quel piccolo
oapitale che con il suo reddito , unito alla pensione, mi da~·à la possibilmtà
à1 vivere con la stessa digiità cui ero abituato quando potevo svolgere il
mio lavoro di consulente.
Quanto sopra per Vs/conoscen.a • Sono a Vs/ disposizione per un
inoontro con i membri de Comitato.
Sinceramente vostro.
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;f lo~
R E N'O S. p. A.
Dr. SILVIO CALDONAZZO

Fiduciaria e di revisione

ConauIenle Finanzlllrto • di Bor. .

Direzione generale
00192 ROMA • Lungotevere Michelangelo, 9
AbiLI VIa G. A. SertorlO, 32 • Roma 00147 ", TeL 5132710

Tel. (06) 3611241·f) (n. f) linee urbane)

OSFAAG ITALI.~ S. r. I.
Compagnia Generale Finanziaria
Dr. SILVIO CALDONAZZO
Amministratore Unico

Divisione Borsa
Divisione Finanziaria

SEDE SOCIALE

00192 ROMA - Lungotevere Michelangelo, 9
Tel. 1061 3611241" 5 (n.5 linee urbane I.
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.~.
ZCZC RXR583 VDH592 NABQ74
NAPOLI 41/39 25 Q924

5~FN

EGREGIO SIGNORE SILVIO CALDONAZZO
PRESSO RENO SPA
LUNGO TEVERE MICHELANGELO 9
OQ 1 92 ROl-LA

1213S·
SOSPENDIAMO CON EFFETTO IMMEDIATO OGNI TIPO DI COLLABORAZIONE
ET CONSULEBNZA ESTERNA CHE LEI HABET CON NOSTRA SOCIETA
DISTINTI SALUTI

AVVOCATO CLAUDIO GUADAGNI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

COL 9

-
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Revisione

Fiduciaria Italiana per rlnve.llmento
Direzione ganerale: Ò0192 ROMA
Lungotevere Mlch.lenielo, 9 - Tel. (06) 3611241 - 5 (n. 5 linee urbane)
MNrintl••lle atllvit'

~d"c:'e,ie e di ,.vIalone In be.. eli. Legge 1966 de' 23 novembre 1939 c:on D. M. 14 ·10.77

- G"ri 301/1977

~-----.-.

SF/I860

Roma 21/5/19S1

Dr. Silvio Caldonazzo
~/O OSFAAG ITALIA Spa
Lungotevere Michelangelo 9
Roma

In riferimento ad altra comuni;
cazione odierna relativa a quanto apparso sui giornali
circa la Sua appartenenza alla Loggia Massoni6a'P2"L~~'~
invi to. per i medesimi moti vi, a nori fraquém'tare' la ',S~de . '.
della Osfaag Italia Spa si ~a nei local~ 'di' questo Lungote=
vere Michelangelo 9 graziosamente conct;s#; .dàlla" Reno Spa.

Distinti saluti

,
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110
RE N O

S. p. A.

,

Cop. Soc. L. 200.000.000

Fiduciaria

di

e

Revisione

Flduclerle Itellene per l' Inve.llmen/o
Dlrnlone genere le I 00192 ROMA
Lungo/evere Michelangelo, 9 • r.l. (06) 3611241 • 5 (n. 5l1ne. urbane)

,....nu ll•• 111

Ittl"ll' flduci.rl •• di r."lllonl In base .11. l.lIl1. 1966 d.1 23 novembre 1939 con O. M. l'' -IO - 77 - Gurl 301/1977

------ --------

SF/ I859

Roma 21/5/1981

Dr. Silvin Caldonazzo
C/O Reno Spa
Lungotevere Michelangelo 9
ROMA

Avendo appreso dai giornali della
Sua appartenenza alla Loggia Massonica P2, sulla quale la
Magistratura ha aperto un'inchiesta, e ritenendo che questo
fatto possa essere lesivo agli interessi della Società, Le
comunico' che intendo sospendere con effetto immediato il Suo
rapporto di consulenza esterna con la Reno.

.

La invito pertanto a non frequentare
ulteriormente la Sede della Società sino a nuova comunicazio=
ne subordinata a chiarimenti futuri.

Distinti saluti
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Siena,3 aprile 1982

Al C.I.S. Abramo Lincoln
42049 Sant'Ilario d'Enza (R.E.)

M'è pervenuto l'opuscolo di codesto Comitato e la lettera alle=
gata,e di cuore Vi ringrazio.
Di fronte al drammatico e totale isolamento in cui ci siamo ve=
nuti a trovare e al disinteresse d~mostrato nei nostri confronti
dai vertici della nostra Famigli~ Massonica,ricevere la Vostra pa=
rola di affettuosa solidarietà· e comprensio~e ha servito,molto più
di qualsiqsi aiuto materiale,a infondere conforto e speranza nel
mio cuore.
Hi trovo fortunatamente in condizioni di potere affrontare con
le mie sole forze i danni materiali che la più qisgustosa vicenda
della nostra Repubblica ha procurato e sta procurando a me a all'
azienda di famiglia.
Mi rincresce soltanto ai non avere la possibilità d~ offrire io
stesso un aiuto per col~o che più ne hanno b~sogno. Lo farei"con
sincero slancio e con l'animo del vecchio massone,che quasi da vent'
anni,come ebbi a dire al Giudice istruttore,si onora di ~ppartene=
re alla P2,dopo avere nel precedente periodo,dal 1945 in poi,ricoperto
vari incarichi nella nostra Famiglia:da Venerabile di Loggia a Consi=
gliere dell'Ordine.
Nel ringraziarVi ancora,Vi prego di tenermi presente nel Vostro
cuore e di considerarmi Vostro amico.
Coi più sentiti saluti.
Doft.Arrigo Husiani

/
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Signore.

Sono il fratello Paolo Matassa Harch~sotto.
La nobile lettera da Voi ii:viata mi Ì1a commosso pro=
fondam€:nte,fino alle lacrime.fvJanifesto la mia debolezza e con
essa attesto la mia alta considerazione per un gesto di cosi
altissimo valore umano.
L'on.Comitato Internazionale di Solidarietà Abrallam
Lincoln,rivolgendo il "proprio appello a tutti gli uor:lini 11-:
beri",da "Un segno tangibile di bontà contro la bruttura dei
tempi e di quantiisotto l'orpello di sfacciato moralismo,llanno
buttato a piene mani discredito e fango.
La pena cresce a dismisura dall'amara constatazione
che uomini,cosi detti massoni ,per motiVi indecorosi di parte,
h~nno fatto corpo nell'insidiare uomini e cose.
Chi scrive ha esperimentato l'ingiustizia disumana
di questo "pubblico linciaggio morale".
Sono stato allontanato in mal~ modo dalle mie funzio=
ni di Jspettore dalla Presidenza della Regione e costretto a
c~li udere, anzi tempo, la mia carriera, e a dare le dimissioni da
Presidente-Cc,mmissario dell' Azienda di Turismo di Acireale (CT),
dove per dodici an~i ho telluto alto il mio nome per unanime
attestazione.l'ia vado- orgoglioso di appar.tenere allà Famiglia
e di ess~re stato,credeè~,oogetto di cosi spietata,infame
~pecllmazione •
I l mio spirito battagliero ,con il. Jiliei tre figli ,
(dl.e r;:ISilZZ€ di 19 e 18 anni,€ un ragazzo!i 11 anni),si è,
direi spietatam~nte,rinfccolato ad onta de3li eventi,che,se
IL! llùr.no ecoì'!or:licamen te toccato J pe:c rulla :am,o sCdlf i to la... ·
L.ia clisni tà di uumo licero.
Conduco la mia r .'lm~ alia, ili Ul'F'I si ":" '" z ione incresciosa,
dig!,itosam~nt~ tr~ enormi sacrifici(~emtrava prossima la siste=
~azione delle ra~azze presso Banche Toscane).
Sorge viva nel mio animo l'eslacrazione, la condanna
f!f.'r il vile .=tttentato,per una "agyressione oscurantista",che
cerca in tutti i modi illeciti di violentar~ la coscienza del=
la Massoneria Universale.
Grazie di cuore,Fratello e Fratelli,e Vd al Comita=
to Abraham Lincoln il plauso incondiziùllato di quanti hanno
a cuore le sorti dei Liberi Muratori,che nei secoli hanno te=
fiuta accesa la fiaccola della libertà e della vera,autentica
d~mocrazia.

Un abbraccio.
PalerrnOili 3/4/62
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BOlogna,'! - ; - 1982.

40137 . BOLOGNA

Illustre Signor Presidente,
ho ricevuto la tanto c~rtese Sua lettera
con l'opuscolo che illustra i nobilissimi fini che attua il
Comitato,da Lei presieduto,. la premurosa assistenza che esso
offre a noi vittime della persecuzione antimassonica; e mi è »••••
pervenuto anche il pregevmlissime libra "Il Caso Geili" del
nostro carissimo Pier Carpi.
Con viva commozione Le manifesto,Signor Presidente, che
la geberosa Sua offerta di fraterna assiatènza -al cui ricorao
spero di potere fare a meno- mi. è di grande sollieve,perc~é mi
dl)n~ la consapevolezza che non aiamo ,nei. ,totalmente isolati aw •• '
ti'eiett.i come reprobi in questa strana repubblica 'laica' (che
ci perseguita me~tre provlama di volere attuare i principi di
libertà e di democrazia~e perché sono convihto che ,nella tria
bte vicenda,già il semplice pubblico intervento in no.tro fa=
vore d~l prestigioso Comitato che Ella rappresenta~costituiaca
~ ben valido sostegno morale contro gli artefici della perse~
•
•
euzio~e cbe stia~o subendo.
Con la ~spressione del mio animo grato,La prego accoglie:
re ~ miei più vivi ringraziamenti ed il mio ossequio.

~/jUO ~
..

·It~
(Vittorie

'VMJ
pari)
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Dr. FRANCO NACCI

\

GIORNALISTA· EDITORE E DIRETIORE
DELLE RIVISTE ,ITALIA MONDO. E ,ITALIA MOTORI.

/

\

00161 ROMA . VIA FRACASTORO. 2

..

\

TEL. 8586.90
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JMBERTO NICOLI EDrTORE

Parma,li 4/4/1982

Sp'ett/le
COMITATO INTERNAZIONALE DI SOLIDARJ
"ABRAMO LI NCOLM"
SEZIONE ITALIANA
42049 SANT'ILARIO D*ENZA (RE)

In relazione alla Va cortese

~egnalazione,

mi

è gradito inviare a codesto Comitato, in segno di solida:
riet~,

r'arcluso_aasegno.
Distinti saluti.

,

~~r(JrCo : ~ ~...4.,uu.

,u)

e<u>,J..b,,~ -

PARMA - Ufficio: Via Mistrali, 7 - Telefono (0521) 35.959 - Abitazione: Via Anna Frank, 2 - Telefon,.. (0521) 47.973

1li

_ Voi

A/XnT

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

242-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

pier carpi

DOTT.

ANGELO

GRIECO

VIA ORELLI. 2:5
TEL. 455496

28100 NOVARA
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La nostra Tt!c1o:dotlc

Crl'''! n·),,~a 2·(.000; OSf",ùnfe
23.601 . 2:"l.12G; Viaili 0<11 1.10co 45.22.22; Pulì/i" ~'~I~dal~
45.59.01 . 45.::;9.02.

NOVARA: via DOlllinionl 7,
telefoni 39.04.12 - 3a.01.40;
DOMODOSSOLA: c.so Iv\oneta
16, tel. 45.380; 8,,1 .. Pubblici i:':
Nov1\f(l, leI. 39.72.39 - 30.3ti7.
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Gazzetta del Popolo
Domanica 24 m39gio 1931
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INiEl1\l!Sl'A A GntECO, FUNZIONARIO IN PENSIONE DELLA 3J\.NCA D'ITALIA

P.r,Gi~Ei.I ili p~i,!r~~- iii un bar del centro· «Sia han chiaro: sono opinioni personil!i. CèltQ, se s!-;Z~r1rà
d!~ ha :;ÌJaU!i;itG è gIusto dm paghi D· {( I nostri ide ali: patria I famiglia. libertà» • l(! Ciliesa non c'ellira

:

NOVAf\A - 11 dollor I\ngelo Cricco, ~r.g,ct~ri!") in pcn·
sione ucllil • Uanca tJ'lt"iiu ",

uci due novaresi inclusi
nei famosi elenchi della • 100gia P? '. mi dà ap,)unl,'nieilto

11110

al C<lffè • locchi '. UIIO d(~1
locali più rallillali di N()Vilra.
ScltalitullQ nllni. porl.,li bi).
; ne, Grir.cu si" seduto c.un al! CUlli amici a h'lolino. f..ii ::.v-

'vicl,lO e accetla di pD' ia •.)
lranquillal11t:llte, In
1 publllico, (olia flll,cia della
·br.to sb~r.di()r"t~ :;cllrcte~zal.
I suoi amici vorrebbero alIontanarsl. ma lui li invita a
l'C!.tare • perchò non ho "ien; Il da n~s"ondere It. Fi,I dal
primo giorno che II suo nome
: • compal ~o li fianco di quelli
, di minlslrl, ufiieiali deli'eser! clto, funzlolluri dello Stato. fIIlemicrl lui ha ammesso lo
lUa éppartencnza "II:. masso; norla,
,

I dèila Pl,

'
j

!

• E ne sono orgoglioso rtpete adesso - ma precisia110 sul:>lto che quest~ se·flo dilhiarazionl a tit'llt' perso,.ale
.... 1I0n im!)egmu,o la rna,;so,,~a. Cosa vuoi saper~?...
:;F Oualcosa di lIclo GollI. per
",.mplo...

:11;-11 mio amico
~ a qualldo la

Liclo Gelli.
magh,!ratu·

ra lIon l'avrà giudicato, è un
galanluomo; poi magari ne ri·
parleremo. Non lo veda da
quattro anni, da quando 110n
vado più a Roma. Fino ed og01 pE'rò è ancora il vencrabi·
le _.
Ma IllJèsta P2, è segreta
oppur!! ilO?
• Macchè st:ilreta, il una
1009ia regolare.' E' sempre
. csi&lila. E' la seconda In Ila·
lia -.
Esiste anche a Novara? .
• lo non ho r:ll'portl e non

conosco alclln massone a Ho·
vara. Non conosco neppure il
ganctale Viviani. Ripeto qu:m.·
do mi recavo a Roma frcquentavo la "P2" ma ormai 60no
In pensione e sono rimalilo
solamente un i:s.crltto_.
Che paga regolarmente la·
sua quota?
• Si capisco, con asse;J1l1
personali: 100-150 mila liòa ial-

l'anno. Te/lgo

Il

preclurc che

noi m:.ssoni non parliamo mal
di religione, non. siamo con·
tro la Chiesa. lo sono crisliano cattolico, anche se non
praticante. Ouesto voglio sottolinearol _.
Ouello dalla religione è un
argomento che sta partlcolarmente a cuore a Grleco, per·

~~~,~v_WJ';'iM!6.I: I

it.Di,I_w

chè lo riprende continual4wfìte. Come hll reanito, lei personalmente vcd<:lIdo II suo
nome sul giorn~le con tutto il
polverone sollcvato da qUdste
rivelazioni?
.. "Jessuna reazione, Llspettiamo !lli eventi. lo 50.>no qui,
tròlnCjuiilo. con la coscienza a
posto. l>e l'amico Galli ha
fallo degli c::rroiÌ pi'g~,er.1, ma
io /lon ho elementi per giudicare ••
Ma nelle vostre riunioni di
cha cos" pòlrlavate?
• Di attualità, di eronomla,
mai di politica. I nostri Ideali sono: Patria, famiglia e libertà. Ouando possiamo fac·
.cialno ancho delle opere di
bene, aiutiamo il proSfoimo-.
Un clima da Rotary insomma. eppure si dice chele finalità della P2 fossero: potEr
re e danaro, Fare danaro per
aumentare il potere. Si parla
di sociètà segreta_ Perchè
tanli misteri?
• Ma quali misteri? A me
per&onalm::nte
noo
risulta.
Appartenere alla "P2" Ò co-

mo onere isclittl e UII parti·
to. A noi non Interes&a .aper. chi • quanti sono I "fratelll". lo, non mi lono mal
POlto di queati problemi, Per

•

U2t

.

.

entrare a far parte dci: .. · "P2"
ò im!ispensz:bil" ""sere citladinl onas!i, di una cer'a cui.
tura cd equiiibrio. Tut." flui a.

Ma allora qu,,11 \'~llta(lQI
hilllno oli Iscritti?
If Nessl;no,
io allneu{) non
nil ho (;I"i avuli. I f .... "rl li
ho chiesti ai mie; ami(.i di
Nc;v"ra ...
Ma allora. In rlefinlti·/ii, qual'è Il suo <;,Iudlzi" su tutte 16
c13morose riveliuioni di qUilsU giorni?
• E' un gros$() polverone
che ritengo, e spero, si dil>salva al più presto. Questo o
l'augurio c:he faccio c!la n0stra mas&oneria. Te"~,, l"fIsenle cho quando io mi iscrissi nel 1945, Golli no:; c'erili
ancora. DI quel che è st .. to
scritto mi rammari,;o solamente che s'è detto che noi
aiamo contro la Ch'c sa. NOli
è vero. Amiamo la libcrld e
rl"pattiamo lo ideQ dc::;1i altri
nel modo più assoluto. lo ho
parlato, adesso. 501 ~n,ent8
parchè sono SUllO iutcrpeHato -.
A noi Il parso sim;ero.

Renato Ambiel
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cenliro studl politici
e sociali "Sen.Antonio Rizzatti"

!'H.&ov,USL.a ueJ.

ANNO IX
N. 4/34
Gorizia

LUglio

economie
Gorizia
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t"h? lu'aiut;. n;Ji ~u\~'fnn .H'r("t·l'i~f'n 1111;1 'Ir,t. li .. fall •• IIf'ro i",'.~II/~1 !H'r UI1 \,' .. tiltl, \1·,lr'·;III.:1I

fiji /\UH:'n51a

La

.}

fI\'

• I
I

Il'lIrril 1'00udll"!'

l'g,1I

'1li.>,I.,

,r' I;!Il:

"LI Ifu{'''',·ilnnf") ho 1l'·llln .)('1 ;.!ra'llli ,Ii"'j.i:w,·ri .• Ii" ...... 'r;.,iuni. ill .. ulta/'illni (si,", "", ..tiltl '1'1
".""
f' ,"'rilffl i"
ùn!i'"iu). t,h ... 1·1.lItllll1.ìIlO. t' pHt IUI:-i:,:lii 'Jld""f'ri, lJ.ili. I." tI:.I .... llllf·ri.1 ("". ,I,
.t!l,rli (W" fn,.n~rll·i i" ."fl/l",l. n,o" ~diu\.'lIh· .'UH, .. n"Or.1 \i\'I. Ilia ... 1.. ·........ hu I:t .. O~flll di 'I,;.d, I..,
,·un . . "lI.uiIHH"o du" UnB ,,'~-r:;~

In pn·(·I',Jr.n/:l il t!im ;1111' "a"I'rdoll> :1\ l'I a ill\ iall) ali n> .IlIO' 11'1l"fj' a 110:1
Siél('ul 1'{"r j'OIll\-'
il !lJ!!l1" drll'intt'rllll'diari .. (Ilolii Pu .. lo \0\ :1rtJ. arri!,r"l!'
di Dia,;/) ~lii.ill:.lJ l' per rill;.'.r",i;Hl" Pl'r i:l "l'l'dil.iorlt' 111'1It> l'rimI' ,lImlll(, di da·
n:!ru COli !(' par.;I,,: "Hì.'lrilHlai !).,lIliIlU'; IIl11l1ilHI" Il •• hi,: h"IlJ f'ii·tt'nli!'lI- prt'l'lo'r
I!IHPt<."H

hunn \ i!.i.un ;j~~ h,;n!~u·~:

Ho

'"~i!!.ri;.:hi

it,d,'.-n;'o·ii,ili " . .Ii ('ili .-i (a C,'l1ihJ "'0pra. ,.urlir"nll il II/rll
cfi,'Hù (1u;~lcht' 11'11',;,,' dopo r"n il ~uo Ir:l.-(,orluwn!(b Il.·1 Santuario d.·lla \iadClIlIl;o
d.-ila Pal'(> aù Alloi ... iu Supcriorl'. <! () 1..111. Ju S;l\lInao dilli"" In .bla t) no\ellll'rt>
Iql(i ~'llnHwirJ il non Sla"ul:

Cii

wQui

g~~i ir·nh ~w~v).

(""!Ufl

j,~O Pl~;r.nd~~ li~·JI.a uuia p';lrr'I~ ... itia. ~unu l'Ulllt'utlJ

I;n I"n;:,. Jon~ r,0:!f13 la pa~r. PII"" lil,"r""","'"

i,I.U'''O

d· ... u·r 1r1i\,j\ln

1:1 al'nlr ",·1101 -. f,·01 ... 1.... I'~r'l i ili",l,i I" r
I.. e,,>,ima te' b Com 'Hl ''''l€'. r.·f'. {)gn; l:; "iol'ni ,acl .. a Ilia" .. :o ,i.il.l .. · i i>r"fll~hi ,·h .. lo" l'''''ialo, ('uli.. ~lM'm qJ,,, ffU Lr"\~ lIui"i "" .. hro ,,'t'Il' .Ian) Il Di,,,,., .\Iarina. 1""".11,01"11'1110' O.. " C'u·
'Mmi Frank" ,fallii Sihnlej!nllNo

La :opNan1.:! riHdtò va,v, per('hio 0011 Franke

non pOllè muo\ersi dalla S.I(·

Deeisament.! Don Filipic o ~ sfortlllla!o o ho un Il'lrIpcr;llllenlo difficile.
pCf('hè anche ncl 5antuario ridia Pal'1' dI've .. soffrir!: e ~OrpOrl(lri.' pilre('r.hie ('0.';('
pt"r.•ecul.iol1i Il. pl'f (:ui nel JiC't'mbrl' 1917 tI .. \·c ml;tare> residenza e trasft>rir,.i Il
,L\IIx!nga. In dCetli. IH>r:iOnr ('hc l'han n', (,o/1os(·iuto. t1l'~cri\ono il (·u·
rato di Serpenizza come un uomo dalla parola focilr alla frecciata e al !'ilrra~IlIO.
nonchè alle lcpid('z:r.e e ai molli di spirito .
• Ora. II;razie ,I rielo - .'I<','Ù'fOrÒ a DIII. SlIllUl jl 19 't'bh".jo III IR Iullulo finilo.

l!

lu~i!!Tlano

Sonn molto ron50I~lo nel !t'nlin ehI.' il mio cal i.-imo .. mieo Dun (<aia Iru\'lIsi con Lei: ('~ì 1.'111 i
polr;' ,i5labilirsi di cl.'rlu. aventi •• prM.,,() di ~ un comp~::n() ... 1 un amil'" eh.. lo polrà guidare I.'
conro.l:lrl.'. :"\on è ml.'ra' il!!i.'! drl '1.'.lu ~t' di.-rniOlmu un po' .int:olari r ,Iisoricnlali. Sua in. I!ce
meraviglia p;:r colui ch .. sino all'ultimo c.'~r'l.'rÌl la "rimaria furu tli ."irit .. t' ui curpo_.

In questo che è l'ultimo !'crillo a Don Slacul. il curato Iii Serpcnizza prega che la domanda relativa al rimpatrio nnga rinnovata "insistemlo pr~!<o la
Sanla Sede che si degnino rli inlp.ressar~i una hella \'olta anche di noi Il e. alludendo
alla scomparsa del decano di Capùrtlto 3,~enula Ire settimane prima, conclude:
_Ella è ora il nost,o unit·o rappN'~nlllnlr. e,~nd" Dun Pt'll.'rnei Celicem!.'nll.' arrivalo
alla Dlt't:., dri suoi desideri. La prl'~o dunque di Don slanCllni l.' di .eonlinuarc gli doni ,i. ('~
minciali •.

p~; 110 -

IniJI<lliva honlina
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IO GIA50 LL1

Roma, 30 marzo ~982

Egregio Signor
GABI BOHORTSIK
Presidente Internazionale
ABRAHAM LINCOLN
Comitato Internazionale
di Solidarietà
42049 - SANT'ILARIO D'ENZA
(I.~.E.)

~

ricevuto la Sua recente lettera con l'allegato
fascicolo.

~

ringrazio sentitamente per l'attenzione usata= .
migliori
.aluti

ai e colgo l'occasione per ricambiarLe i
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Egregio Signor
GABI BOHORTS IK
Presidente Internazionale
ABRAHAM LIl'lCOLN
Comitato Internazionale di Solidarietà
42049

SANT' ILARIO D' EHZA

(R. E. )
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Spett. Comi te to Internazionl-'
di Solidarietà
nAbraham LincoLn u
Italiana

~ezione

San t1Ilario D'

42049

;~lj~a

O)
(

_1..

..,-....

,

\S )
spe tt. Comi ta. to,

ho ricevuto la Vs. gentile-lettera CJU la quale avete offerto

a mio Padre, l'Ing. GilPlfranco FRANCO, già, Vicepresiden te del
c;o~:rli~to

Nazionale per l'Energia Nucleare, tutto il Vostro aiu-

to e .La Vostra solidarietà.
Vi rillb,rrazi'J a ::iuo nome, .Lui pur'croppo non po"irà. rario,

to, da due mesi,
ro~o,

a~

~ermin.

di un periodo

e::;pos to aJ..Le maldicenze e ad un linciaggio

ln",;~us ~o

quan to

~porco

ed abietto, è

Vf,rJ,U

in quan-

par~~colarmente

mora~e

aoio-

-cru: ~o

to meno aLL' aIIe tto di

COloro che li'li voLevano oene, COLpi to da infa rto.
Lét, caJ.unnia. comporta tanto più dolore quanto più la persona cne

ne è COlpi ta
aella

itlp~ra

g~ustizia.

.La propria vi "Ca

i:I.~ pr~nc ipi

de 11' Olle s tè. e

Per mio Padre, che noi tutti ricorderemo per

,J.'illwnineto esempio che ci ha ofrerto, il dolore !'U evidentemente troppo Iorte, i principi dell'uguaglianza, della fraternità e
della libertà troppo radica ti per poter resistere.
Nè il so tto seri tto, nà la propria madre, nè gl i e,l tri due fra tel-

li, recriminano per l'onestà dello Scomparso, che in una società
di pro!i tta tori e di corrotti mai ha tra t'te profi t'to dalla Sua
~portante curica per arricchirsi, lasciando la Sua famiglia, for-

se il Suo maggior cruccio in punto di morte, in condizioni certam.ente non tranquille. )fa in e8s1 rimane sempre 'Yi'YO il ricordo di

un Uomo onesto, di un Uomo la cui rettitudine morale è stata forse
~tivo de~La

Sua prematura scomparsa.

...,

~.

)
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Nel ringraziarVi, quindi, nuovamente, per la solidarietà e le

parole di conforto avute e nel rimanere a Vostra disposizione,
~i

e gradita l'occasione per inviarVi i miei più fraterni saluti.

Dr. GiovanIli FRANCO

locali tà Code tte

00060

Riano (Roma)

tele 06/903 I589
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FIRErlZE,25 febbraio 1982

AL S!:"}NOR COr!ANDA!TTE D"~LLA 2Q·Z0rIA IlILITARE TEHRITORIALE
L I V O R

l.l.In data.
ff tato
i..."

"

~ ~;.

!;~.:tare

O

16 novambre 1981 è stato inflitto allo ncrivente il timprovero ripor-

in fotocopia nell' allegato 1.

r•.In data

rr

26 novembre 1981

i~viai

•'

al Capo di Stato

r~giore

della Regione Mi11-

Tosco-Emiliana la lettera in alleGato 2 con il reclamo avverso alla pu-a

U(nizione.
'~l 24 febbraio 1982 sono scaduti i tre mesi previsti per la risposta.

l

,Prendo pertanto atto che l'allora mio diretto Superiore ha ritenuto opportuno

!I,"<

r;~Don dare alcun risoontro al motivi addotti dalla ocrivente.

~~Stnto
L

comunque il dovere di rappresentare attraverso Vostra Signoria,alle oui

it'41pendenze sono nel trattempo passato,l'amarezza di un Ufficiale con oltre 6
~~

~};'lustri

...

-~

:~4e1

.

di spalline portate con piena dignità e decoro,almeno in considerazione
Sup~rior1

sempre lus1nghi.eri giudizi espressi .da:!O"

.',1'

in sede di documenta.zicme.

•

•l·caratte~8tica,ohe.opponendo moti vato r~.c~amo in merito alla sua unica punizioc

,~ne,non ne riceve neppure un cenno

ah risE~?ta~

•

:.1. '~._ Comprando che oib aia in perfetta linea ~o~. l~ re~o'l.aoentazion. vigente,ma

, ;i

~.~_ "meTO

prova,~n

che J.a l.al tà di cui ho sempre dato,

(.

~~~

.

ri-

ogni circostanza e che SOll'

<'t ancora persuaso dovrebbe essere la caratteristica
peculiare di un Soldato,mi
' -

," .1'-

I

~~.lrtndeS8e almeno mari tRole di un colloqio da parte dei miei Superiori.

sempre in attesa di un riscontro relativo al quesito posto al paragra,.,'
·to J della lettera 1n allegato 2,perohè lo Bcriventenon ha Da,puto trovare in

chiarimenti sul Regolamanto di Disciplina.
ohe 11 provvedimento disciplinare ,inviatomi in doppia busta quale
aervaia

Personale·,~tato

successivamente reoo noto al pubblico attraverso

organi di atampa,come documentato dall'allegato 3.
servo comunque di richiedere alla Magistratura quella giustizia ohe mi
evo dai miei

Superi~ri.

.'

-
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RISERVATA PERSONALE
DOPPIA BUSTA

REGIONE

-

fko (

RACC01rANDATA A.R.-

~IILIT flfo-RE

V l I C O N A N D O P,1 I L i T A ~~? T ~ Il R ! T D ~\ : A L E

Ufficio Personale - Sezione Personale Militare
Indirizzo telegrafico: 3fTTitv.O C0:vfILlT!:R - Firenze
Prot. N. 3/253/RIS
OGGETTO:

Ali ........

50100 - Firenze.

16 novembre. 1981

Punizione ...

- A Colonnello f.(par.) spe.
GRANATI Umberto
VII CMTR
=

S E D E

=

Il Ministro. della D1feia, a conolusione dell'inchiesta
formale disciplinare esperita nei confronti di V.S. t ha
d~
terminato 1n data 13 ottobre 1981 che aUa S.V. sia inflitto
a norma di legge un "RIMPROVERO" con la seguente motivazione:
""Per avere man1:'estatù scaria cautela nel far parte di una
org(miZZBZiona, i cui I\Brticolari caratteri - noti anche a,l
traverso notizie stampa - non potevano non suscitare
dubbi
circa l'opportunità, per un uffioiale delle Forze Armate, di
aderire o continuare ad appartenere ad essa •• n
Infrazione com:nessa in data imprecisata ma oompresa in ..,
periodo di tempo tra 11 1976 ed 11 1981, nei gradi di Tene~
te Colonnello e Colonnello.

I

/

IL CAPO DIlSTATO MAGGIORE
(Gen.B.Gif~ ano #I~ANNELLI)

~

ilJ'l),<{
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1H'f

Ascoli 24 t0.arzo I982
P1ero,
'Uicevuto la pul1hlic a zione dell'AbraP1o Lincoln
f \./

.\

I

. . .

~ar1SS1mo

~

l'aprrovo.Ovviamente non entrerè nplla Massoneria(prolJrio per questo ho potuto ~ttaccare la guerra chp si
P. fatta a te ad ai tuoi amici:Perché non difendevo
posizioni personali.Non sono in grado di aiutarvi pecuniariamente(vivo con una pensione di IO~.OOO lire
al P1€se p con essa porto avanti le riviste(e con quel
poco che m'é rimasto dalla liquidazione di im.,.statale(fra l'altro,i ladri mi rubarono anche la medag1i
d'oro che il Mro dell'Interno mi aveva dato per la
lunga can:biera (sempre g~udica to OttÌl'10~ ma semprp sa l ~
to alle proP1ozioni perché ateo(vi fu finanche un mio
spperiore che scrisse in un rapporto segreto che ero
co~unista:Prova:La mia appartenenza alle formazioni
GI~LJ,T? dei Partigiani).
COP1unqup. da ragazzo leggevo L-IDFA RADICALE che al1
lora pubhlicava il Partito Radicale(ben diverso da
quello di pannella)perché mio padre era un "grande
elettore"dell 'on.Michele Pietravalle/President~~ d~l
partito-e uno dei grandi esponento dp!llà Massoneria
di allora.Conobbi a~~he la figlia dell'on.Pietra valle(la scrittrice Lina)ma ero tropvo ragazzo per
=lJoterla giudicare .Ciè avveniva perC'hé mio padre era
•

segretario Comunale di Boiano(pr·oV".:a~bampobasso)
che era.il collegio elettorale di Pietravalle.Finché fUI a Boiano I Pietravalle fu• sempre confermato
deputato.Nel I9I9 lasciammo Boiano e nou ho saputo
più nulla(sepvi poi che l'onFietravalle venne ucciso da un suo figlio avuto con altra donna(adulte
rino ••• /_

-

Approvo l'azione dplla G.ncoln e se vuoi che ne par
li su L'ACFRBA lo farò.Intanto nel prossimo numero
ini~if'rò la recpnsione del tuo libro.Comin-cprò da
la lett~ra di Gelli ~ pi~ chp altro il mio rimprove
ro si porter~ sul modo come ~ stata trattata la figliE
di Ce).1 i (che somiglia mo 1 to a que llo con cui i fasc i l
sti repubblichini trattarono la figlia del Questore
Minervini(sorella del giudice. Gerolamo Minprvini I uc
_

-

-
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... }

-

\<. ....} ciso dalle Brigate Rosse e di cui non s'é mai sa.;
~uto nulla.I democristiani vorrebbero fare ~ella
fjgura di Aldo Moro una sl)ecie di Giacomo !\;atteotti
della DC:Perb di questi hanno arrRst~to tutti i suoi
carnefici ;dpl giudice :r-"inprvini nessuno J;larla J;liù
r poiché io ero grande amico dpl Dadre cercherò di ri~
rda r lo agli imlTJemori.
Ovviamente in un altro numero dpll'Acer-ha continuerè
la rpcensione del tuo libro.
Vedo ch~ Panorama ~ una dell~ riviste che più attac~
cano la P2 (anche l 'ul timo numero tlorta un artico lo v,!!
lpnoso contro Gelli ed un suo amico di cui avrE"bbe
ro messo s~tto controllo il suo telefono(Sei sicuro'
che per te non facciano lo stesso?)
In quest'ultira settimana i gion.ali han parlato di
una J;lossibile PI(Ti ricordi chp fin dalla prima lette~
~

~;

chr ti scrissi anch'io mi chiesi:Se c'era u~a P? fors~
c 'F'ra stata IlUrp una PI~Si('chp questa ghiotta noti~
zis dei giornali tnon ha fatto che confermarmi -ciò
che pochi amici(che mi seguono da aruli)mi dicono:lo
non sono rona Cassandra tiJ;lo Ugo La Ma lfa ,ma certe!
cose le intuisco alMeno spi mesi J;lrima degli a~tri •••
Anche sull'aereo dbbattuto ad Ustica oggi si parla d
di un bolide:lo glielo scrissi a Indro Montanelli tre,
giorni doro l'abhattiìnento e gli scrissi Iiure la
mia idea-il giorno do~o-di qupl chp ritF'n~vo esser
stato lo SCOIlVio ~lla stazione di Bologna il giorno
3 Agosto cioé 24 ore dOIlo.Ancor oggi gli altri bran.
colano nel buio.E tutti sono stati aflsolti--collle a Caj;1
tanzaro •••
Ma di ciò !Jarlpremo in a l tra occasione .Sl)ero che Il 111
tua signora sia piaCiuto il mio QUANDO SI srORGF ILA..
•
TRAGUARDO.Segu. il mio nuovo romanzo?
Colgo l'occasionp per in~iarti i pi~ cordiali saluy
ed auguri e r:' cambio i l
""'~~o1f')~

-'"
C(,rs.,

6JJOO

lt..

. '. ~ In J.lJQ
., ni, o. 167

A.)\... v 1.1
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Prof GIULIANO A. ANTONINI

29 marzo 1982

Cari Amici,
grazie per la mano tesa, e grazie ancora per
le espressioni di solidarietà.
Dal momento che ~ stato artatamente montato il
fatto da nessuna parte mi ~ venuta una parola, un
cenno. Silenzio. Emarginazione.
Inutile soffermarsi sui risvolti e sulle indiscrezioni, sulle violazioni di corrispondenza pe~
sonale, il nome che appare ~/o appariva puntual mente sui giornali e sul video.
Sono delle ferite che lasciano delle cicatrici. 7tjà tutto passa ,
l'amarezza no! Sopratutto la de~usione provocata
dal disinteresse dei fratelli della stessa Comu nione che sono arrivati al punto di chiedermi la
r~stituzione del brevetto.
Lasciando correre lacrimos~ recriminazionr, lodo la Vostra iniziativa alla quale aderisco senza
riserve, pronto a collaborare.
Vivendo nell'ambiente JMÈssonico dal 1947, penso di poter apportare qualche piccola cosa, anche
perch~ in questo ultimo anno non sono stato certa
mente alla finestra.
-',.
PregandoVi di ritenermi a disposizione,
colgo
'\
l'occasione dell'incontro per ricambiare i migliQ
ri saluti.

Comitato Internazionale di Solidarietà
"Abraham Lincoln"
42049 -Sant'Ilario D'Enza (R.E.)
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de

Ringrazio commo~sO della squisita Vostra
calore con il (;uale viene tesa fr:ternamente
Ripagano in gran ?,irte celle t.(,~versìe

2.

'<:'3(, temente pass ate.

C,;iuando ebben inizio la f'2roce cd1YlpaJna
iP.'\d~:.;onica ero c.:.a I-iochi giorr2 i in pen..:;lone pe.:. r dJJi un ti
::. ::';:j,::i al età, e 'prossimo ad a.3 SUInère - p:~r a~C01'G=- già av:
v::':: cL t i - la direzione.:! di al tro I s ti L,;..to di ,..;r ~dito.
Non iu cosi.
L'accordo iu risol~o come conse]uenzq del
r.;ic) llome ai,parso sulla st..:unpa. ?azicnza, n,.::llrJ '/iLa tutto non
"- ').0 Jndare.'ome a volte vorremrr.o.
Per event.,ali, fu:uri problemi - che però
cr~~:, b~ne o ma~e, superati - ricorderò, se ancora pos~jbile,
i : Vostro ftaterno aiuto.
,I. -

sa~~ti.

Nuovamente grazie e tanti distinti, cordiali
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S,.tt.C.1. S. "A1HU.HAHAM LINCOLN
S.. t • Ilario n:Easa (~E~

Ha ri.eTat. ,rima il 1ibr. t.1 braT. ji.r Car,i e ,.i il V•• tr •
• ' •••• l •• Fi.ala •• te . .a T•• e!
Vi ri.,rasi. ,.r •• è • b.l1 • • a,.re ••• q.al .... Ta.l.
a c.rar. le ferit ••

ai~tarti

La .taa,a t •••• rati.a,Libera ••1. t.l ,r.,i • • t.ll'a1tr.i ••mot.,.a .raai •• m,i.t. la ••• tra .ar.efi~iAa,.ra è )r.babilmeRte
alla ricer.a ti altre Tittime ti a.i •• trire e •• trir.i.
la q.e.t. ,ic •• l •• e.tr. a.l q.ale .T.l,. la attiTità ti arti~i
... (i •• it. ~ aaa. q.atri ••
t.),ià i mi.i q.atri at .li •••
tela , ,.i •• è .. i ar,.a •• t. :ira. ti •• ei {•• teri •• , .,i.,eTall' il cr.5•• ,.bbli •• a &Iartarai ••• "r,leB.ità.

&r,••

Nel ,i ......11. lJ.rra •••• a ...,apa A.timali.o ..i •• ,la Lell.te li ... fillÌt. ,.r •••• iterarai ..ima1e .. i •• 'Ira .,e.ie,e le baa.lie l •• ali kan•• tr.Tat. m.tiTi Taliti ,er eliai_are il fit. ti •• i LoteT. e ~ke
ai ••• se.tiTa .i maatare aT.. ti il ai. ,i ••• l~ arti,iaaat ••
Q.e.t. le ai. ,i8 ••1. mi •• rieima ciò .lte amare"ia ,r.f••'aae*t,
è la imma,i •• "ella ••• tra Alltioa Tra.. i ••••• il . I i T.lto att. .le
ae ••• a ••t. talla &raate ••••• a lta ••• ,ert. . . Tolt •• sq.alli''',
et i ••• l.re; •• t •••i aTeTa tiritt. et .bbli.t• • i ,ar.la"riT. ti
a •••• li • t.rsa 'lti aTrebbe t.TIt. batter.i,ill... ri ,li •••ti
fr.cili .t i ••••• i.te.ti.
La lesi •• e è .tata t.ra a. q.aati l'.alla. Teramo.te ••m,re.a .. e
. I i &Trà la .a,a.ità ti attaare ria.ti?Si.t. Vii q.e.ti?

Se ••• ì é,.iate i be.To•• ti • "lltate •• q••• t. tratell ••

.,'!I

Al ,i ... i •• D. C•• are Te•• t. ta ~ ••a a Bari ,er i.terr.,arai,ti •• i
• te.i mett.re a T.rbal. q.e.t.:"Ciò .lt ••• et
abbra•• iat. tella Mas ••• eria .ra .t è ••1 s•• ,iIra ... t.,.ret ••• i. q•• i ,rill.i,i e .... ti•••. _ .ret.r.i.-

.0

i ••••••• tati •• lti i Fratelli, ••• ti ~.". tra l.r. tiTer ••

f.'•.

T.a.ti a tr.Tarai •• lla .i~ Tilla ti .aa)ac-a ).r a •• trarai l .r•
•• litari.tà ..... ri •••i ..~)teli.ate , •• isi ••i ••• iali;.a.i •••
stati,e q••• t. è •• tiT' .i &T. . . . . )eraasa.

D.,. la te.,e.ta il S.l. .q.ar.ia le ._bi et i S•• i ~a~~i •• ,~.t ••o
l ..i ••• i .i.tr. l •••T.l .... i. Alt.,i•••••• ,aiia...... a Siài.tra
et a D•• tra è .i... a
i11. .1.a il Pior • • 'i•••••• e •••• e
.,•••• ,iù b.ll. talla .elaa • tai riti.ti.

t., ••••

Oaa .ia ri ••i •• ta?D ••ate.i qwal••• altra •• )ia t.l 1ibr• •i P_er.,
ae tarò t ••• a aia T.lta.X. q••• t . . . . . .t ••••• i ••••tisi.ai ti
iaTiarVi ••1. q••• ta lettera,.a la aia ...a è a).rta a tatti ~ Fr.

~.
m/tU! v ( fi}e)

1l'(-tw4
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LDO ... rESTRI
~

Genova, 23 marzo 1982

Carissimi Fr:.
Desidero anzitutto ringraziarvi per avermi inviato, il bellissimo volume di Pier Carpi (vi sarei molto grato se voleste indicarmi
l'indirizzo privato dell'autore, al'quale desidero scrivere per comp]
mentarmi con lui) che.è stato per me motivo di sincera soddisfazione,1
in quanto contiene la dimostrazione della fondatezza di ciò che io hd
sempre pensato circa i personaggi e le vicende della questione P.2 In relazione poi alla generos~ offerta contenuta nella lettera
che accompagna l'opuscolo "Fratellanza Massonica", mi è gradito comu=' .
nicarvi che fortunatamente non ho subito alcun danno materiale come
conseguenza delle vicende suddette.lo ho infatti aderi to a~la "p .2" nel 1977 (e sono stato fra i poc~
qui a Genova che non hanno avuto difficoltà ad ammetterlo, di fronte
alle richieste dei giornalisti locali), quando cioè ero da vari anni
in pensione come ex funzionario statale, e quindi non ho potuto essere
colpi;o nè sul piano penale nè sul piano' disciplinare, dato che
almeno per il momento non appare punibile la.mia appartenenza alla
Massoneria, che risale invece al 1951.Neppure sul piano morale ho subito conseguenze apprezzabili, in
quanto vi va a Genova dal 1935, e sono qui conosciuto da migliaia di
persone di ogni ceto sociale, chè sanno t~tto di me e "di fronte alle
quali sarebbe stato ben difficile farmi passare per un criminale o
quasi; in questa occasione, ho anzi ricevuto innumerevoli attestazio=
ni di solidarietà e di stima, anche le più inattese.- Ad esempio, ho
conservato iscrizione e cariche direttive nei molti clubs cittadini
ai quali appartengo (culturali, assistenziali,sportivi), e le autori:
tà locali e gli uomini politici di ogni parte continuano a dimostrarmi
la cordialità di sempre. Anche la Magistratura (sano stato interrogato
due volte, ma solo come testimone) non mi ha crea-to alèun fastidio.Ho forse perduto qualche falsa amico, ma questo non può che rallea
grarmi.Mi rgndo conto peraltro che molti cari Fratelli sono stati meno
fortunati di me, e per questo ritengo la Vostra opera molto opportuna e meritevole di appoggio materiale e morale. Purtroppo, la mia
condizione di pensionato statale che non ha mai avuto beni di famiglia
mi consente più l'appoggio morale che quello materiale; tuttavia nei
limiti delle mie modeste possibilità desidero manifestarvi anche concretamente la mia adesione alle vostre finalità, ed a tal fine vi accludo un assegno del quale spero che vorrete valutare non solo l'importo,
ma anche il significato.Fraterni saluti.-
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«BARTOLO LONGO E IL SUO TEMPO»
Pompei.- Delegazione Pontificia - 25 - 29 aprile 1982
DelegazIOne Pontificia - - 80045
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Marina di Carrara 25 Marzo
Cari Fratelli,
ho ricevuto l'opuscolo del Comitato Intermwionale di Solidarietà Mass:
nica, costi tui to per aiutare i fratelli colpi ti dalla campagna di persecUi
zione in atto in Italia contro la Loggia Massonica P.2.
Poichè io sono uno degli iscritti a detta Loggia, provénmente dalle li
riservate del Grande Oriente d'Italia alla quale ho dato la mia adesione
nel 1967.
I\Ii

rivolgo al Vs. Comitato per segnalare i danni morali e materiali da:

me subiti a seguito della campagna antomassonica in corso nel nostro paesi
no sempre svolto la mia attività econmmica nell'industria marmifera
con apprezzamento da parte degli operatoti del. settore e delle varie forz:
nolitiche e economiche della provincia, ottenendo incarichi di rilievo

.

tra i quali la Presidenza della Cassa di Risparmio di Carrara, dal 1964
al 1979.
Come molti operatori economici ho subito le conseguenze della crisi ch,
>ta attraversando l'Italia, facendo tuttavia fronte ai miei impegni alienando

gr~

parte del mio patrimonio.

La mia forza di volontà e le mie conoscenze tecniche, mi stavano consentendo una ripresa nel mio settore specifico: escavazione, lavorazione
~ommercio

di marmi e graniti.

La campagna scandalistica oreganizzata contro la Massoneria e la Loggi,
P.2 è stata particolarmente

sent~ta

nella mia provincia, dove il numero

degli iscritti era limitato a solo- due persone, ctlpendomi nel momento pi1
difficile per la ripresa della mia attività; Cosicchè non mi è stato possibile ottenere in loco affidamenti bancari nè tantomeno ampliare una retI
di clienti adeguati, come nei miei programmi.
Non voglio dilungarmi in particolari relativi al linciaggio morale mes·
so in atto nei miei confronti.- Mi auguro di paterne parlare più dettaglia.
tamente in occasione di un mio prossimo incontro con rappresentanti di
Codesto Comitato.
Sono certo e fiducioso di vedermi porgere una mano amica e fraterna.
Resto in attesa di Vs. notizie al riguardo e plaudendo a questa inizia.
tiva, Vi.invio i miei migliori fraterni saluti.

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

279-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI •

Osvaldo GrandI
54036 fuarina,....,di Carrara
V. Delle PinEjte, 17
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STUDIO LEGALE
CIVILE AMMINISTRATIVO

9ìr.,/~z-eo d .w'i?~d
Via

Galileo

Galilei, 22 • 90145

PALERMO

101. (CYH )-566453-533532

d"gett.lc CO:"1i t 8. t O

:';0 li clr~,ri e L,

A. Lincdn
S.Ilario D'2nza

co~osce'.1do

Il fraterno amico Giuse'Jpe AttineIli, bcn

l'". :uia

:,ttun.le· situazione,mi h:=t paS!3at,? lo. V/s letter:~ di aiuto Tler noi ?53
ghe~tizzati

dei famosi elenchi,da lui ieri ric8V'clta.

Io,qll'epoca degli avvenimenti,ricoppivo la

c~rica

di

C~po

~i

G~binetto

della Questura di Viterbo con il grado di Vice -Questore • Il mio
fi"":u,:,ò

,su tutti i giornn,li,nei famosi elenchi con la diziole"F::>.2C.0763

àru:o.5 - Dott.D'Angelo l':[ario - Viterbo - Cod.E.I9.79.Tes:3.:2042 11
~o~e

~ome

tnnti altri

ven~i

personalmente attaccato ,in"particolare ner il mio

~:::essaggero

rr8,do e funzione, dal

e dal Tempo con

[ùla gogna pubblica come se chissà
or'?le della

f~wola

~o,sottraendomi

C03?

pubblic~tzio::le

avcc;si mai fa:::to
•

di foto e •••
o .co~rrlesso •

: ve'1ni "pe::lsionato" e pensai be:lc di ri tir~~.rmi in P;:lle
~llo~~io.

agli attacchi,ove fortunatamente avevo un

c.nche avvocato pensai di dedicarmi alla li bera
::::enz;<, fortuna poichà ero solo
~iunta,n

•

U::1

profes~lÌo

illustre "Carneo.de ll qui

'le
Ll

mé~

Essendo

,ovviamente,

P!'ùer'1lo e ,ner

ben 58 anni.

Al ludibrio ed al danno morale, incalcolabile, si aggiu'1se

'.opr~,.tu t

to il dqn.:

economico con le sue. conseguenze.
Il V/s

aiuto sinceramente espre'~so nella V/s lettera giuxl.~e come

U.'l

vero

sollievo per chi ha subito in silenzio con la sola colpa di avere fatto
esclusivamente Massoneria ,senza secondi fini e moralmente,e chs da solo
~on

riesce a ritrovare la via di un redditizio lavoro.
lo sono qui : attendo che mi si tenda una mano amica, anche pe:

ritrovare me stesso in questa turbIimosa bufera senza :Jolidarietà.
Con i migliori saluti
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42049 SANT ILARIO.D ENZA

COL RICEVUTO GRAZ~E PER PC ALBERTO LAZZARINI
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Viare7~io

fil

2.7 febbraio elel

193?

)

pier Carpi è/none inscinelibile

inte~ro

-innocenza+leal tèt+ s traorclinari'l,

.

carica affettiva- della sua personalità, carissino.
Da otto Giorni da quando cioè ho qui con me 11 amabile lettera dal l;l c ~
trovo difficoltà a risponderle,non tanto per llinizio1come sopra,quanto
per il turbamento degli elogi che non credo di meritare.
Avrei dovuto scrivere qualcosa per

Parm~lese

in occasione del premio

Tanzi.Non lo t'eci per meschino puntiglio. Poi ebbi in prestito "Poema"
che' qui non si trovava e credo non si trovi ancora in libreria.Lo le~
si e ne t'ui stre{jata: non seppi piìÌ separarmene tanto da comportarmi
male con llamica che mi aveva t'avorito la propria copia e che llha riavt:
ta tre mesi dopo.
Comunque ora l ' edi tore ?'-ricoli mi ha gentilmente spedito "Poema" e "Il
caso Gelli"

e l'arrivo dei due volumi, con la sua quasi dedicaJrappre=

.

.

senta un momento eli grazia'nella routine del mio emarGinato vivere tra
mare e pineta con l'unica concreta presenza eli due:.;atti,Loie Fuller
e Gisio suo timido partner. Poi ci Sono i

fantaslili di cui vorrei accen=

narle qui appresso.
"Il caso Gelli" è

tID'

opera coraggiosa di assoluta verità, che mai .çJ.ec.§;

de in polemica o moralismo,sostenuta com'è anche formalmente da sensi
di amicizia,di solidarietà,di sdegno' per un mondo saturo di veleni in=
teriori: "in questo mondo il sacro graal è straniero".
.....
I<.,""rvquanto a "Poema" ogni lettura riapre ed Ora riaprirà,fla visione e l'a=
scolto del reale

co~mico

di cui abissalmente t'acciamo parte.Insosteni=

bile solitudine, che ancora mi è rispanniata,sarebbe il sentirsene sep.§!;
rati.
GRAZIE di tutto.In cambio le of't'ro una }1ATERNA AJ.IICIZIA.Può gradirla?
I

t'antasmi,lucchesi,tra cinquecento e seicento,li ho in casa da anni

e mi t'acevano buona compagnia quando ne parlai ad Elena Zareschi che
ne vide uno per sè in un'eventuale sceneggiatura televisiva:"dovresti
scriverla tu stessa però.Se ne parlassi a Diego Fabbri l'idea diventa=

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

289-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

rebbe sua contro oeni tuo interesse"
A quel tempo avevo molto da :fare con la scuola,:facevo la pendolare tra

Viareggio e il liceo artistico di Luccà.Le mie lezioni in quarta B e ir
quarta C,sull'inquieto

manierismo,avv~ivano

proprio nello studiolo dj

palazzo Buonvisi in cui è probabile che quattro secoli prima nascesse
l'idea

del delitto di stato,maturasse cioè il destino di tutti i miei

personaggi. Toglievo gli occhi dalle immagini serpentinate del testo e
incontravo nel :fr(gio della stanza la :fatidica stella sdoppiata per i
matrimoni tra consanguinei.
Così i :fantasmi sono cresciuti e chiedono di vivere. Se avessi :fiducia
in me stessa li accontenterei. La voce più lacerante e vicina è quella
di l!assimiliano che morì dopo

diciassette anni

~i

orrida prigionia nel

castello di Viareggio.E c'è anche Gianlorenzo,il giovane "Halpiglio"
cui il Tasso consigliava di '~uggire la moltitudine'.La ~uggi veramente I
non direi, essendosi aneitempo bruciato con droghe e a:frodisiaci. Ora co=
stui mi va sussurrando qualcosa del movimento -teoso:fico dei Rosacroce.
Più dei consigli del poeta,l'appartenenza alla nuovissima setta spieghe=
rebbe il mistero di cui si circondò in vita (morì a poco più di quaranta
~~\G
anni)rr:rntellettuale precocissimojche venticinquenne aveva :fondat? una
.rJ.~}J':<'{'\J"

_

Accademia degli Oscuri) ispirandosi agli Orti Oricella'

~.~_~

r mo nucleo

della ancor viva (si :fa per dire) Accademia Lucchese di Lettere Arti e
Scienze.
Non vorrei,carissimo amico,imporle dei problemi che non so sino a che
punto la interessino,problemi che io ingigantisco nella solitudine:que=
sto è chiaro e in questo la sua amabilità,la sua benevolenza mi sono
JLLI

preziose .e lo sarebbero anche se il
Con affetto

t cw.ro...L'}n;

d~corso6non

QIJ~'~ l r5t~e.:t.
Lucia Toesca

V:iale Buonarroti 169 Viareggio
tele 0584/53490 (sempre in casa
dopo le ore 21)

19. - VoL 6/XIII

avesse seguito.
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CRONACA ITALIANA
di
ANONIMO PIEMONTESE

In

una

Roma,

fredda

giornata

nell'Italia

d'inverno

del

1981,

1:rovarono

centrale,

i

sulla

cittadini
porta

di

di
casa

una ordinanza stampata nella quale si ingiungeva loro di denunciare alla Santa Inquisizione chiunque avesse dato motivo di sospetto di appartenere alla diabolica congrega "Satana 2" detta comunemente S.2.
Per aiutare gli

informatori,

.

seguiva un elenco

d~

"prove" suffi-

cienti per la incriminazione:
l° Avete visto qualcuno prostrarsi davanti a Diego. Ximeno Augelli
detto Ligio, od anche solo a baciargli la mano?
2°

Avete visto qualcuno pranzare o cenare con il suddetto Ligio,

o anche solo prendere con lui un cappuccino con un mari tozzo?
3°

Siete al corrente di

o

quote

di

essi

od

qualcuno che voleva acqu..istare giornali·
anche

solo

esercitare

pressioni

perché

l'acquisto venisse fatto da Diego Ximeno Augelli o da amici suoi?
4° Vi risulta che qualcuno abbia portato capitali all'estero senza
versare in Italia le prescritte tangenti?
5°

Vi

risulta che comunque qualcuno abbia avuto rapporti verbali

od epistolari con l'Augelli o gli abbia versato
6°

Siete

stati

testimoni

oculari di

quelle

somm~

in denaro?

strette di mano con

i toccamenti di rito che usano nella S.2.?
Le

informazioni piovvero:

l'esempio
i

delle

giornalisti,

autori!~_

tenaci

animati da sacro zelo i ci ttadini sulcosti tui te,

difensori

delle

riferirono

e

denunciarono;

libertà democratiche così

faticosamente conquistate nelle piazze e nelle redazioni, diedero
prova di coraggio ed indomi ta sete di giustizia. ~l rogo! Al ro'gO!"

si gridò da più parti. A loro s1 deve- il reperimento d: prove

inconfutabili
mali

sulla

responsabilità di

Augelli

di

quasi

tutti

i

che affliggevano la nazione, ed é pure merito loro di avere

tenllto

sotto costante pressione

le coscienze.

le masse

e

di

averne

illuminato

-
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La nazione tutta fu pervasa da un fremi:o di purezza e di slancio
per un

radicale

rinnovamento

morale.

I

tempi erano maturi:

era

l'epoca delle grandi intuizioni politiche (convergenze parallele,
equilibri più avanzati, compromessi storici, ecc.). Le "verifiche"
politiche assicuravano un sano ricambio di uomini al governo, nessuno poteva restare al potere oltre trenta anni di seguito se non
in casi eccezionali.

Né valeva tirare

in ballo la resistenza di

Mike Bongiorno o Tortora.

I
I

'I

giornalisti,

democratico e
posizioni

in

nome

della

della libertà di

professionali tà,

stampa,

erano

del pluralismo

riusci ti

ad

occupare

indipendenti dalla situazione economica del giornale,

mortificando

il

superato

concetto

capi tali sta del

erano del tutto soddisfatti ma erano

riusci~i

profi tto.

Non

a precisare il con-

cetto di libertà di stampa in questi termini: "Il giornale é libero di scegliere la linea politica che preferisce

purché sia ugua•

le alla mia". 'Il concetto non era del tutto nuovo perché già Henry
Ford aveva affermato lo stesso principio

"Il cliente é libero

di scegliere il colore della vettura che desidera purché sia nero".
Era anche l'epoca delle "svolte": i comunisti con fulmineo intuito
.....

poli tico avevano preso le distanze da M03ca. Avevano capi to dopo
appena

60

anni che l'Unione Sovietica, anche se nel corso dei de-

cenni

aveva lottato per la libertà dell'Estonia, della Lituania,

della

Finlandia,

dell'Ungheria,

della Cecoslovacchia,

dell'Afga-

nistan, della Polonia ecc., rimaneva in sostanza un regime oppressivo ed imperialista.
I

sindacati

si erano prefissi di mettere

in ginocchio i

padroni

e di scardinare le aziende; avevano raggiunto il loro obbiettivo.
C'era persino
terrorismo,

, questo

si,

ma

chi

attribuiva

era

una

loro la nascita e

attribuzione

era una vera e propria

infondata.

~onq~ista

lo sviluppo del
L'assenteismo,

sindacale. Azzeccata

"quella sentenza che assolse quell'impiegato che d~ giorno non anf-

: dava in ufficio perché di notte gestiva un "night club": se lavorava di notte necessariamente doveva dormire di giorno. Gli furono

-
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biennali

ed

il

passaggic

di categoria.
I servizi dello stato erano a pezzi ma il popolo era felice: calcio"
festival,

TV erotico sessuale,

rotocalchi sconci, ed anche qualchel

innocua droga, davano felicità e gi6ia di vivere. Stipendi e salari
venivano regolarmente raddoppiati ogni anno, ma per fortuna l'inflazione pareggiava gli aumenti recando un benefico equilibrio ..
I costumi erano un po'

rilassati ma fondamentalmente sani. Ne erano

guardiani

scrittori

inflessibili

moralisti

.

come Luigi

Firbo detto

Furbo per la sua astuzia. Un ministro che aveva osato dire a destra
ed a manca che bisognava lavorare di più era stato giustamente esonerato dall'incarico.

Per di più si seppe-che il cugino di suo zio

era iscritto alla S.2. quindi fu anche incriminato.
Del tutto originali ed innovative le norme che regolavano i pubblici
servizi:
rivati

.

nel settore delle impoete dopo l'autotassazione si era ar-

all'autodenuncia per evasione

~

e conseguente autoap-

fisc~le

plicazione della pena. Fu una trovata magnifica, tutto il mondo cercò di copiarla. Le poste tradizionali erano ormai quasi completamente sostituite da piccoli gruppi di volontari,
che

recapi tavano

la corrispondenza a

con cani addestrati,

domicilio

per

cifre

e"sigue.

Talvolta si recavano in servizio a cavallo o in bicicletta, realizzando economie energetiche rientranti nelle nOrme ecologiche. Anche
i

piccioni

viaggiatori venivano largamente usati.

ferrovie

ormai

"risciò",

già

troppo

lente

e

superate,

erano

A sosti tuire
stati

adottati

le
i

abbandonati dalla grande ed amica repubblica cinese

e quindi ceduti a bassissimo prezzo.
Pochi

ma abili

coloni noleggiati dalla vicina ed amica repubblica

israeliana facevano funzionare l'agricoltura a mezzadria,
un prodotto

superi~re

ricavando

anche a quelli tanto decantati dai nostalgici,

(vedi battaglia del grano, del riso ~cc.)~
DalI e

fra te rne

ed amiche

repubbl iche arabe

arrivava abbondan te

il

petrolio dietro cessione delle nostre migliori aziende e di qualche
marginale

città

balneare.

Grazie

alle

sapienti

blandizie

della

-
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1181
nostra diplomazia,

ligia -al motto:

"vai a prenderlo in saccoccia".

l'Italia era riuscita ad accattivarsi la simpatia dei grandi emiri

e sceicchi.

Anche

con

Gheddafi,

che pure era mol to sospettoso la

formula aveva funzionato, e noi l'avevamo preso in saccoccia da parte del capo libico in diverse occasioni.
si, questo é vero, ma i

La lira andava a ramengo

saggi governanti pareggiavano con l'infla-

zione controllata. Celebre é rimasta quella del 16% detto anche indice d'inflazione del c •••• , ironizzando benevolmente sul significato simbolico del numero 16.
Non va dimenticata in queste cronache la "svol ta"

delle pensioni.

Queste erano estese a quasi tutti gli abitanti purché avessero compiuto

i

18 anni e

rientrassero almeno in una delle condizioni pre-

viste dalla legge:
1° Essere figli orfani di buona donna.
2° Essere orfani di brigatisti pentiti, o caduti in cOQflitto a fuo-

co.
3° Avere avuto un cugino segretailu di

~artlto.

4° Essere parente di un esponente o potente eminenza grigia dei sindacati.
5° Essere assenteista per

gi~sta

causa da almeno tre anni.

6° Essere invalido per caus"e connesse alla frequenza domenicale degli stadi di calcio.
Taluni che possedevano molti dei requisiti richiesti in quanto cumulabili per

l~gge,

potevano avere la pensione giovanissimi. Il re-

cord lo batte un figlio di puttana, assenteista recidivo e documentato, che si vantava di essere lontano parente di Lamacarnuto, invalido nella partita Napoli-Roma.
Fu posto in pensione a 28 anni con 41 anni di anzianità.
Si

registrò a

quei tempi un

feno~eno

curiosissimo: nessuno tentava

più la fuga dal carcere avendo ormai ottenuto ogni confort, bagni,
docce,

telefono,

TV,

divertimenti vari,

abbondante. Si dette il caso
a Pertini per rimanere dentro.

di

sport,

scarcerati

donne,

cibo sano e

che chiesero

la grazia

-
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che Di ego Ximeno Auge 11 i

etto Ligio perché stretto osservante delle pratiche sataniche, diee inizio alla sua diabolica attività.
Era a quei tempi a capo della Santa Inquisizione il Marchese Johannes

Sciabolino

~i;

de Toledo:

severo ed incorruttibile,

non sorrideva

corrucciato e pensoso sui destini della patria non esitava ad

applicare le sante leggi, sostenuto e confortato da parere dei "tre
saggi" cui si deve la definizione storica di "segreto".

I

Mentre il segreto professionale o bancario o epistolare o militare,
o il segreto istruttorio, é ovviamente una cosa lecita,

il segreto

delle liste di amici e parenti di Diego Ximeno Augelli é reato punioile con il rogo.
Sembra un po'
funzionò

Così hanno sentenziato i tre saggi.

stiracchiata questa definizione di segreto, ma invece

benissimo

e

venne

accettata da tutti.

La stampa come al

soli to esul tò e Sciabolini anche lui giornalista. e brillant'e sCl"'i ttore già sin dai tempi del fascio promise ulteriori drastici provvedjmenti. Bene fece quindi il cardinale Francisco de Martinica a pubblicare a spese del contribuente l'elenco dei nomi della S.2. anche
se questi c'entravano come

i

cavoli a merenda con l'inchiesta che

sua eminenza presiedeva. Bisognava contribuire al massacro.
,Dal
canto suo il Piccolo Padre dell' ordine della falce e martello
I
teneva il paese

in -una vigile

continuamente fustigati,

tensione morale,

i costumi venivano

i moralisti Firbo,Maniscalfari, Spiazzaro-

li, Logorresio ed altri additavano al pubblico disprezzo i satanici.
E fu così che

la S. 2.' venne smascherata e Diego Ximeno incriminato:

egli turbava l'ordine anzi il disordine costituito, portava capitali
all' estero

senza

lasciare alle

ispezioni della finanza i

tabulati

con i nomi dei trafugatori. influiva misteriosamenteper fare vendere
o comprare giornali.

manteneva

relazion~

con i

potenti della terra

senza passare attraverso il ministero competente e senza applicare
la nota formula diplomatica della "saccoccia".
indizi

certi

Zione,

ricominci~re

Insomma sembrava da

che Diego Ximeno volesse riportare l'ordine nella na-

china dello stato,

a far lavorare la gente, fare funzionare la maccome era accaduto

in tempi

lontani risalenti

-
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"qualunqui smo'~ aveva ten ta to invano di

far rivivere.
Le accuse contro Augelli erano gravi e precise. Un giorno fu udito
esclamare:

"Ah!

quando i

é stata la sua rovina.
come volevano

gli

treni andavano in orario!" e questa frase
Fu messo al

rogo dopo idonea tortura così

statuti. della Santa Inquisizione.

Alle

torture

ed ai roghi prestavano servizio gratuito molti assenteisti dei pubblici

servizi.

La

folla

si divertiva agli

spettacoli e

ne

traeva

oltre che godimento materiale anche ammaestramenti morali.
Il capo supremo dei satanici che aveva il dover.e morale di difendere
la S.2. preferì prendere il battello e partire per il grande Oriente.
La stessa sorte di Diego Ximeno subirono i suoi più.stretti collaboratori e gli amici tratti dai suoi elenchi privati
ravano
di

anche

sarti,

fornitori

barbieri,

di olio,

dentisti,

vino,

pasta,

ortopedici,

nei quali figu-

scatolame,

ginec'blogi,

indirizzi

.

gioiellieri,

r'eccanici, gommisti, ecc. Tutti n:-,':;'arono alla tortura, qualcuno confessò (i più fessi) altri tennero duro (forse erano innocenti), tutti morirono tra le fiamme e tra l'indignazione popolare cui li aveva

addi tati

il

"saggio"

A~do

Sandaletti.

Fu persino bruciato pep"

errore un poveraccio che laVorava come clown in un circo ed assomigliava stranamente a Claudio Villa sospetto 5.2.
Anche

uno

strillone che aveva gridato alla madre:

vendere il giornale",
quisizione.

Dopo la

"A ma',

vado a

era stato frainteso e deferito alla Santa In~ortura

le cose si erano chiarite e si seppe

che andava a vendere il "Giornale" di" Montanelli.
Per dimostrare
alla S.2.

quanto

fossero

malvagi nell' animo gli

appartenenti

si dettero più casi di condannati che, anziché pentirsi,

gridarono in faccia ai loro giustizieri: "Cialtroni!".
Clamoroso fu il processo a Mauritius Costantinopulo accusato di avere pranzato in Roma con Diego Ximeno. Testimoni oculari lo inchiodarono e fu il rogo.
Nelle maggiori città italiane tante

e

così frequenti furono le fiam-

me che interi quartieri furono riscaldati dai falò della

Inquisiz~o-
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e, con notevole risparmio energetico.
l RE dimenticando che in gioventù era s:ato aiutato da apparteneni

alla setta di satana, negò la grazia sovrana.

ione fu

implacabile e

lla radice,
raccia di

nel

giro di

tre anni

La Santa Inquisi-

la S. 2.

fu estirpata

restituendo alla nazione la sua dignità e la sua bella

bronzo patinata dal tempo e dai gloriosi eventi storici,

in una esaltante analogia con la faccia dei bronzi di Riace e quella
di Johannes Sciabolini de Toledo marchese di Torquemada.
La idilliaca pace su cui riposava la nazione dopo la scomparsa della
5.2.,

fu turbata da una visione premonitrice

c~e

fu largamente dif-

fusa ed influenzò l'opinione pubblica.
~ccadde
~Cuneo

li
I

molti anni dopo la strage della S.2.

Un- piccolo pastore di

guardando al crepuscolo la luce morente che trascolorava sopra

monti,

ebbe una visione: vide una gra~d'ombra che rossa aveva la

Iveste e bionda la cappelliera errante sui venti. Il piccolo. past.ore
I

iguardò ammirato e

chiese al padre:

~Chi

é?".

In un primo tempo i l

I

!padre scambiò quell'ombra per MU3tiolini, ma poi guardò meglio e disI

se:

ilE'

l'eroe della patria che veglia sui nostri destini e verrà

presto a liberarci".
Era l'ombra di Giuseppe Garibaldi.
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jl1c!~i est a

:formale di!3ci plinare.

Riferimento foglio prot/Uo
Robertopn.~.

L~

U~as50nerin

13/1/198~~Gen.Brg.Ro~elli

Italiann,avvenne iIl AS'lJura nel 193'5,

la Loggia Mas6onica"Costnntino

ta Loggia,ll

del

Firenze,cl.19l2.=

La mie. iniziazione alla
pre~~o

54~

Rag.Ri~olfi

~igra".Mae5t~0

Venerabile di

~et=

Raffaele.

legge(R.D.lO/6/l93l nO 773)citata sia dal presidente del

ein dai ministro della difesa

~ra

con~iglio,

gik in atto,quando fui iniziato,da

<).'wttro anni, il fascismo c0mbattè in tutti i sensi ltl N,aesoneria, sia I.!on
lo prieicne,3ia con il confino;ma siccome il
za,E~uqclianza,"

trinomio,"Libert~,Fratella~=

mi aveva sempre nffascinato,volli essere

.' •

IlI8.S80ne

come :lo

fn.l'o:'lo mio padre e mi Cl ncnao.
El:/) Ufficiale 6. i

conplerJcil'CO, nlle ave va giurato di et:;sere fCàelE-: al

RI~

e

alle. PA'fRIA, qu:lndi i8c:ri vendomi ella Massoneria "l',çm avrei mui trt'id i to tl
Giu~umcnto

fatto,inoltre facevo quello che il

perto avrei pagato le

fasci~mo

non vCllev&pse

800=

çonse~lenze.

Non entrai a far parte della Massoneria,nella speranza di avere solide
protezioni,il mio statp di servizio ne

~

valido testimone$

Non ebbi modo di frequentare molt9,(conobbi solo pochi Fratelli)a causa
dell' iCìpegllo del servizio e della lontananza, (ero di stanza ad Adi Ueri,
con la 1'" Div.Indigeni)nonchè par la guerra,e le

~onseguenti

operazioni

di grande polizia coloniale,operazioni che imregnarono i repartt di colo=
re molto pià della guerra,in particolare Ufficiali come lo scrivente,i
quali comandavano Bande Irregolari che. venivano de5tinate ai

repar~i

di

colore regolari,con compiti di avangual·di,8.,fiancheggiamento,retroguardia,
esplorazione lontana e vicina.
Ai primi d.l lprile del 1940,rimpatriai dall~Oap.Mil. N° 78 di Asmara
con nave ospedale,per malaria estivo-autunnale contratta ne~ deeerto del:
,la Daacalia,mentre partecipavo ad operazioni di polizia,contro Habeb~
RnrR"Hi.non in Dnnda Irre~olare di ~ei1ul.
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h"."""'Wt""'''UU u[!a Del.la ~08atma
~ :'.·V'L:1.'O

1":"lt ~o i

non

19:

corlti con il comandante del set tore della Dancalin, Col. Rata.=:

• C'c'" l ,:il rlual€ nenté'ndo f.1vvicinar!'l1 ln guerru,voleva che

rientra~8i

in Dan;:

eF~l j ~,pt-:r 1'1 prendere il comando della Flandà. Tl'ui r.hiflma to per accertnrnen=
~,(:'j"!j ~Lx'i

".;i

non

n,tirif_,lt~

j

J~ilitcre

vizio

.mJ rif,:lE't';ÙÒ

C~iY:.O

(Ìcll'Oep.~:il.Di

Firenze,fui dichiarato tempora:

doneo al servizio mili tare in colonia, idoneo invece al eer=
incondizionRto in Patria;coe\ il Minietero a mezzo telex,

all t 87° Hgt.Ftr. in :l·ona operante a

~ontoso.(Piemonte)

di gennato del 191J-,ftii a Roma per frequentare il primo corso

p:.ri~ùi

I.i.

dé"~lla

Bup0rjorc della motorizzazione,al viale PinturicchiQ;una sera,mentre paa=
Tlcr le vie del centro,incontrai

se~~ifivo

·voli

d~uso,mi

p~rticolGre

snrebbe
~ni

El

Rid~lfitil

quale,dopo i convene=

elencb dei Lominativi di Fratelli reaidenti a Firenze,ma in

.

di qualcuno che Btava a Siena,visto che

Siena,pi~

che Firenze,

ta ta la mia nuovE. sede di servizio. Terminato il corso roms.no, pae=

a Bracciano per frequentnre un corso :5ui carri armati M.13/40.,da Frac'"

.ciano i primi di aprile del 1941,fui destinato al deposito del 31°
C~rri8ti

R~t.

in Siena.

Il cinque giugno del 1941,avendo ottenuto il RegiQ ABsenso,mì sposaiirag=
r~i1..1.nsi

il giorno stesso .1' Hotel Regina. a Venezia t la mattina del .8ei, a~8ie=

me ella colr..ziono,la cameriera mi portò un telegramma,era òel comandante
il Deposito,che mi ordinava di rientrare immediatcmente,per comunicazioni
..•.

urgenti.Partii immediatamente,in giornata ero a Siena.
Il giOi Da dopo,sette giugno 19hL,alle

ore·undict~ero

, rl0,per la costituenda divisione "ARIETE",in Africa

conceRRO il tempo

mate~iale

in partenza volonta=
Sette~trionale,mi

fu

di accompagnare mia moglie a Firenze,dei miei

enitori,rRggiullsi Napoli,mi presentai al Comando Tappa

dei"Granili~il

sempre del 1941,raggiunsi Taranto.Mi imbarcarono,roggiunsi
il Centro Raccolta di Barce(Cirenaica)e finalmente il "Vil=
~g10 Giovanni nertatt,località dove incominciava a prendere forma quel
1--'

-- ento di guerra che fu i}6.32 0 Rgt.Carristi,fui assegnato all'Vlllo

t«. Carristi,dove a:5sunsl il comando della prima compagnia.
come si deve, mi guadagnai- due Medaglie d' Argento al

or ~11it~re ed una Croce di Ferro Tedesca di IIAclasse 8ul campo,non=
la proposta di ~edaglia d'Oro,tre medaglie d'Argento,una medaglia di
,per via ordinaria.Di tutte queRte prop03te,una :501a andò in porto:
fu commutata in medaglia d'Argento,cambiando in più
originale.Nel frattempo.il miniètero della difees,mi
1cava la conceeeione di una promozione per merito di guerra,per il
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éro P:Uf\dé1{7,nnte combattendo in Africa Orientale.

con nave onpednle nell'aprile del 1943,per gravi ferite ri,

portnte in corebnttimento-ferite che mi ,hanno tenuto inchiodato per 01=
tre tre anni in un letto- fui traaferito

all'C8p.~il.d

i Fircnze,c da ]

:111' Tnt. Ortopccì i co 'roscf.. no.

Stando rieovclfito,ebbi occnRione di contattare i Fratelli che erano rirr
,sti n

en~a,oppur€

prestavano Rervizio in uno dei reparti di stanza u

F~

renze. '::u::mti. ebrei furono sul vn ti c ri nchi o e pericolo n08tro! e rpure dii
questo

De~Runo

di noi si

~

mai vantGto,nCBsuno

l'hn~rlato

ai quattro v

-ti,pòr.;hi d-i aver salvato una vitn,\.:.na cr€-e.tura umanal
.poi venne il 25 luglio dcI 1943; la cosa non fu grave, mol ti che alPavvel
. to dF;l foscistno,avev[~no fatto beré l'olio di, ricino 2.g1i avversnri,furo!
•costretti a berne una doppia razione,volarono degli ~chiaffoni,qualche l
legnata,poi tutto finiva in una grnn bevuta e.in una grande
poi 1'8

8ettembre,sem~rc

ri~nta.VennE

nel 1943,avevamo due eSBrciti,uno con le

te,l'altro con il fe.Bcio litto:'io.Arrivammoè così a guai

mo~to,ma

stell~

molto

pjù r;ro,:,18i j nessuno sapeva come muoversi, né tantomeno da che p8.rt e guarda
re;i tedeschi In facevano da padroni,qualcuno·che si definiva"partigiano
inco!nineiava a fare qualche apparizi on~ t si Bunsegui vano sparatori e provo
ccte da una parte o dall'altra,il morto o il ferito ci scappava sempre.
}'oi nr'cj V3rono gli ollioricani con la 5" ,'. r'711 a t n t però i

gU2 i

non

finir~no,:l.:

comincinrono le vendette perooné.li .Quanto lavornr..rao noi Fratelli-;'pt!r dar.
~na

unno a eki ne aveva bisogno!cose dimenticate

or8ai,~

tornato il bel

tcmpojne le colline che circondano Firenze,i1. greto dell'Arno,con il gial
dino dei Semplici potessero parlare ne racconterebbero delle belle!!!
Rientrai in servizio ai primi del 194h,poi a giugno dello stel'!!lO anno,in
Ber;u.ito a divergenze- avute con la cellula comunista di Sesto Fiorentino,
fui trusferito a Genova.
Nel 1949,fui preRo in esame per la promozione,mi mancavano pochi giorni d;
peri odo di c()mRrdo di cOlllpagnia, fui trasferi to al C. A. R. di Cuneo t (il
mando del

p~rco

veicoli efficienti non aveva valore) da Cuneo al dintacca;

mento di Funaaoo.Con 11
t~,che

c.)::;:

tra~ferimento

in Piemonte,chiesi al Grande Orien=

allora aveva sede al Palazzo Francaceio,di

eB~ere

messo in SONNO;

lA mia domanda venne accolta e quindi fui accontentato.
Nell'agosto del 1969,dopo 42 anni di onorato servizio,fui collocato in su=
811inrin,molti dei miei amici Sardi,gli 3apevo

Mas80ni,~usAai alla

porta

1!;1uotr:. chi ed endo il RISVEr.L 10; fui 9.C(~ollt enta. to riprendendo i lavori aesi c:
K

_._
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Roma,dopo aver ultirnpto ài fwrvire il pap.!

ebti hiso;o;no (li un dentiet<3,si tratt2va di fare unn. lJroter.l1 n mia

mOl':li~1

Alcuni aiici mi fecero il nominativo del Prf.Antonino ColAsanti,che ha l
3tudio a Roma in .via Painip.llo,ci

p-ccornpn~n1ci

Q1n

mo~lie

diverse volte,

era un lavoro lungo e di pazienza,in una di queste volte conobbi
LO~Ria

Etro.Venerabile rlella

Gelli,~:

P.2.,mi feci ricono8cere J parlammo molto di

quentR Loggia che vantava la fondazione all'epoca della Carboneria e che
d~to

aveVA

tanti eroi per

l'Unit~

d'Italia,come sempre mi di3se Gelli,la;

P.2.,è una lor,p,ia coperta.(non vorrei,ma bisogna proprio che lo faccia,
devo smentire i tre saggi che hanno detto che era segreta)a me non risul:
te che questo sin succesBo,credo proprio che la quasi totalità dei Frate:
li iscritti alla Loggia P.2.,abbia

~on08ciuto

il nominativo degli altri,

,"

perchè l'ha letto sui giornali. Vista attraverffO le parole di Gelli,la
tranquillit~

della

Log~ia

stessa,(non ci radunavamo mai ,né ei fRcevano

lavori in Loggia)pensaf,quale pensionato,che
chiesi l'ammissione al

Log~ia ~.2.,il

p~r

me era l'ideale,quindi

Grande Orierite non ebbe che darmi

il nulla-osta e dal 197h feci parte della Loggia Massonica P.2 ••
Credo che tutto quello che hanno detto i Gamberini,i
i

~e{lnin1,

Salvini,i~

nattelli

l'abbiano de tto perctIè t'aceva comodo, se fosse stato vero che

l~

Loggia assieme a Gelli gli era sfueeita dl mano,perchè (se questo è ver01
al rror.:ento

giu~to

,non Bi sono premuI'n.ti di avvertire i Fratelli che COII:'pO

nevano quella loggia,e dir loro le cose come stavano affinchè si allonta=
nn~pero?

HA

~mentire

le~gere

basto

composta da

quello che hanno

d~tto,(o

."

che gli hanno fatto dire)

la prima e la seconda relazione dellacommiBsione d'inchi8ta

depu~ati

e senatori per l'affare Sindona.

Mi riferieco alle pag.156,2Cl,20l,20l?435,436,437. della prima relazione;
e alle pa~.342 e343 20 bi:!,poi il 30/9/79,il 31/8/978 a Spartaco Mennini
iscritti(te3~ere).

per gli
C~~:lp.

mie

i~critti

~eneralità

alla

siano state trovate,fra i nominativi dei

Log~ia·~.2.,è

la pura

verit~,(potrei anche-~ire

pre~unti

che lta:!=

eegno che mi accusa,l'avevo mandato a Gelli,per pagare dei vestiti che
avevo acquietato preseo la ditta «iole
v~ro

~i

Castiglion

Fi~occhi)ma

è anche

che non mi ei può addebitare nulla,non ho commesso alcuna infrazio=

ne e non ho violato a}eulUl art.2l2 del R.D. 18/6/l93l,eemmai l'ho viola=
to allora,ed allora avrei potuto essere condannato.Non 30no certamente
venuto meno al mio

~tatue

di ufficiale delle forze armate,la mia attivtà

è avvenutn quando ero in pensione,se attivit\ si vuoI chiamare l'invio di
un

n~~e~no,aA~e~no

che Be la

log~la

fo~se

stata veramente eegreta non a=
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. r:~ .ti

J~

1

v

~~~i certamente mnndato,non Rarei stato cosi stupido dn IneclBPe una p:
V~

ccs1 lnmpante nelle mani dei miei inquisitori.Inoltra,a smentire tu'

.

tu· quello che è stato architettato contro i

le dichiarazioni fatte in parlamento dall'ON.Belluscio,dnl 1976

b8~tRno
l)reA~O

i

i~critt1

~ribunnli

di Firenze e di Homa,si poteva ottenere l'elenco deg

alla Loggia P.2.,per la modica somma di lire tremilacinqueceut

prezzo della carta e della fotocopiatura.Si è voluto
re,per

Lo~~ia P.~

componenti della

trn~cinare

duto nella

o~est1

nel fango tanti

"LI~ERTA'~,ed

tanta polve!

e probi cittadini,che hanno cri

hanno avuto il torto di iscriverai alla MaS80nt

rio,per mettere in atto quello che
cnpaci di predicare e

al~ure

~romettere

e~ponenti

~uando

ed uomfni

politici,~ono

so]

hanno bisogno di racimolare il v

to alle elezioni.Se un politico è un delinquente,la etampa e l'opinione
pubblica,compreso

il presidente del consiglio,non dice che gli apparte=

nenti a quel partito sono tutti

delinquenti,perc~b

se qualcuno della

Lo~

gia P.2.; ha Abagliato,che paghi,ma non si faccia di ogni erba un fascio
creando di BRna pianta uno scandalo àa dare in pasto all'opinione pubbli=

ca, addi tb.ndo al pubblico ludibrio 1 nominativi di 952 pe;;'sone- più chd ri=:
spettabili.=

Roma 3 febbraio 1932.

IL

GZN.URGT.(ri~)

(ROS3I.L I
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SI RIUNISCE IL GRANDE ORIENTE MASSONICO

all'ultimo sangue (o all'ultrasto con la linea, fin qui seguita, di
Uma «balaustra») in vista della
tenere la Massoneria estranea alle
ran Loggia» che il 29 marzo si riu· , ~otte di partito.
"'r!o a Roma, per decidere II futuro f
Propl'jo il gran parlare che sì fa di
"'-tto del Grande Orlente d'Italia. ' Corona e di Mazzon dimostra iLSi!:
:=ntatlvo ~i una ,~annes~i~_e)!"p0ll.. ratter.L!?trument~le della persecu·
~'
zlOne scatenata a suo tempo contro
"
l.laLOggi_ai,P2);e tuttora in corSU: Ed
~;
, ; è interessante perciò rilevare come,
"~ .
• •
nonostante ciò, Licio Gelli rimanga
ancora il problema centrale di que·
'jf
sta Massoneria italiana, che da un
~
làto non può rinnegare un suo "Ve·
kadella Massoneria itall~na_l!-Jr!lt.
nerabile» senza colpire se stessa e,
tjaJe formula di~~J.Jondata su dall'altro, vien,e spinta a condanna·
ff!ello che ormaTviene chiamato
re,quel «Ve~erabile» per e~s~..rJ;;.)il.s.
Ilpertamente j'«asse. .Pe.t1ini·J:i!)ildo:
soggetta:fa acfillri; molto più .P~?.!..iti:IW>, emerge in modo chiaro. Infat, cizzati di lui.
'( Inolti sforzi sono stati compiuti
L'oife~ cOTl~r9 il Gran Mae,
rIdurre le candidature alla mas·
stI'O 'uscente, Ba"ttelli, viene impero
ima carica al binomio Corona·
nlata proprio sUl «caso Gelli». E chi
IUzzon: il primo, ,Cj;).r~lj., espresin definitiva rimprovera Battelli di
ione del PRI ed amfco personale
non aver difeso con sufficiente ener·
iii! Presidente del Consiglio; il segia l'Istituzione; chi, invece, lo ac·
OIIIdo, 1\1,a<:;;on, Segretario generale
cusa di eccessiva indulgenza nei
iII!l'ANPI ed amico personale del
confronti del «Venerabile» della
Presidente della Repubblica. Que.
«P2». Tra questi ultimi. ovviamen·
'Ile amicizie sono state sbandierate
te, Corona e Mazzon.
i anche In alcune «balaustre»: lri con·
Fra le altre cose, si imputa al geOTTA

t

.

•

,.r

\~._

- .

--=:.":7"":"-'-_

'Mf/VO ClIPITI1N SE'CRETINI!
CflTTI//fflrO

VrDO C/-IE 1/11

VII'fI fEliOCf SflA ])EliFS!.'

l.
I,

nerale Battelli di avere agito con rttardo contro Licio Gelli. A noi risul1ta però che il «Grande Oratore» Augusto De Megni (anche lui candida·
to adesso alla massima carica) fu
, due volte sollecitato da Battelli ad
intervenire sul «caso G .. lli»: prima
con una «balaustra» d .. l Hì ottobre e
poi con «tavola». Sennonchf', in data
2-1 ottobre, Augusto De J\Iegnl
emanò una deliberazione, nella qua·
le affermava di <<non doversi proce·
dere alla presentazione della Tavola) d'Ac('usa contro il Fratello Liclo
\ Gelli. non ftn-visando nel suo operaI to gli estremi di alcuna colpa masso" nica)),
A questo punto, è chiaro, il Gran
Maestro Battelli non poteva far proprio nulla e la responsabilità di
. eventuali rital'(jj non è r:erto sua.
l

LOTTA A COLPI
DI «BALAUSTRE»

r" .-'
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Ma questo non è il solo aspetto paradossale della vicenda legata al no·
me òi Gelli..Sembra infatti che Armandino Corona, d029_a"er ottenuto
la cOf!.da,nn.a':"'di Gelli da"-pm-fè'della
M~i'ssorle"ria...J.l.!lQ.iju.:.ere?-to_ e cerchi
tuttora di r~pattLlmarsi con lui. In
un ,,/t'ascicolo bianco» distribuito in
vista della «Gran Loggia». tiopo unaelencazi-one di accuse contro Corona
per ia sua attività affaristica in Sardegna. si legge fra l'altro:
«Dichiara di non e!oisere disposto a
scendere a compromessi di !oiorta,
ma po~, come più giornali 'L'E·
compr.. so, hanno riportato
tf!1t;(SI."IlI!EA'IJ lI/ ! IlSS/1) ) " spresso
si rivolse ad Alfredo Castellani
perché gli organizzasse una cena riIllljlll?E cfL/FLH ('iJ/V.sF~/VO!
servata con il professor Augusto SIc:::---:nagra, avvocato di fiducia di Gelll.
«Infatti, nel mese di novembre,
dopo alcuni giorni che aveva emesllO
: la sentenza che proponeva l'e!oipulsione del Fratello Gelli dalla MasSo·
, neria, la cena fu tenuta nella casa. di
, Castellani a Roma e durante la riu·
, nione ebbe a dire 'che era stato __
stretto a prendere quel pro,,'v~·,_
mento però se Gelli avesse potuto,ift
, qualche modo dargl,i '!lna._mano ~r
i . la s.u,a elezione" l( nomina avvenuta.
:/ ;, ~t:e\We- -IlIQY.Ye!t,!lto immediata: I mente Iu:~!jller~ nullo il primo ver, ' detto...
•
, «Esaminiamo questa figura anche sotto l'aspetto Istituzionale: la I
sera del 30 ottobre 1981, entrando in ,1
PaJauocoo~ unaiiP.ièQ~già s t i " , I
cbe sanci\la ,.-espulsione di· Lido ,{
Gelli, reo soltanto di aver rllascll40 ,.
un'Intervista - con la quale, oltre
.
tutto spezzava una lancia In favore
della MUlIOnerta enJiandoDe ~...

I

I.

tf

------------ --
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28 Marzo 1982

l

28 Marzo 198:2

scopi _ metteva in mostra il vero
nerale Battelli di avere agito con ri.l '
volto della sua coscienza e del suo
I tardo contro Licio Gelli, A noi risul- '
carattere_
ta ~erò che il «Grande Oratore)) Au«D'altra parte questa ,sua.azione
gusto De Megni (anche lui candida·
cinica ed ,anticostituzionale rappreto adesso alla massima carica) fu I :
; senta va il prezzo da pagare, per podue volte sollecitato da Battelli ad J
I ter avere" quella pubblicità immeintervenire sul «caso Gl'Ili»: prima I
diata che gli era indjsp~nsabile per
con una. «balaustra» del 16 ottobre e I
( presentare la sua candidatura, Ma
poi con «tavola». Sennonché, in dataI'
la parte più preoccupante del pro:
'24 ottobre, Augusto De Megnl i
gramma delle Gran Maestranze di
emanò una deliberazione, nella qua- :,'
I Armandino Corona si ravvisa nella
le affermava di «non doversi proce·
sua intenzione palese di disconoscedere alla presentazione della Tavola- "
re immediatamente tutti coloro che
d'Accusa contro il Fratello Uclo
I risultino
iscritti alla Loggia P2.
, Gl'Ili, non ravvisando nel suo opera.Però il dottor Coròna non ba reso pII.'
to gli estremi di alcuna colpa mallsolese il suo Pe!l::;ie,rJ) più ,intimo e se" ni('an,
greto di affidare al Fratello Angelo
A questo punto, è chiaro, il Gran
Lo Cascio la costituziolle diuna nuoMaestro Battelli non poteva far'pro'va' Logiia nella quale dovrebbero
prio nulla e la responsablilta di
confluire tutti i cosiddetti 1!!!:I2iJ.tt:.,
, eventuali ritardi non è certo sua.
~ , , '
«A riptova di questi oscuri e abili
I
compromessi ci piace informare
che il signor LQ Cascio, nella sua
qualità di Segretario na,iionale ~ell~
Federazione Internazionale deJ DJritti dell'Uomo, n~mhl!l, q~J.1i addett'L1!.l" proselitis,r~o, con_se~rran~ogli
addirittura alcune centmall'" di tesMa questo non è il solo aspetto pasere in bianco. Per questo aspettiaradossale della vicenda legata al nomo Wla smentita del Lo Cascio,
me (il Gelli. Sembra infatti che Ar«Non possiamo negare che questo
mandino Corona, dOE9J!.Y~.r ottenuto
disegno non sia più che sopraffino
la condann.a' diGelll da"--p<!rte della
, lIoprattutto perché, ~ço~,j."':pù1uhili',
~assor(èria...JWJlljU:;~,rç!!-to_ e cerchi
'.per la,J!rif!.1~, yol!a la~ Massoneri~
tuttora di r!tPpatt~marsl con lui. In
itaUana ay~~l1. acquistato ele,menh
un «Ii'ascicolo' bia'n-co» distribuito In I
~ di priiilii piano in tutti l settori della
vista della «Gran Loggia», dopo una
I
~v.ita mlzWna'le che po~tavano "us~ro
elencazione di accuse contro Corona
, 'e decoro considercYQIi alla istituziOper la sua attività affaristica in Sarne. Non sappiamo con sicurezza. ma
degna" si legge fra l'al tra:
ce li immaginiamo e tutti possono
«Dichiara di non essere disposto a
i
lmmaginarseli facilmente, qua!i
scendere a compromessi di sorta, ~,;:!,
siano gli scopi reconditi di Armandlma po~. come più giornaU 'L'E- ft
DO Corona che con una mano allonspresso compreso, hanno riportato
tana e 'maledice' i 'piduisti' e con
si rivolse ad Alfredo Castellani
l'altra mano li riavvicina e li 'beneperché gli organizzasse una cena ri·
dice'. Tutto questo maneggio Arsen'ata con il professor Augusto Si·
crede di poterlo fanagra, avvocato di fiducia di GelU..
perché di recente, a
«(nfatti. nel mese di novembre,
avrebbe detto al dottor
dopo alcuni giorni che aveva emeuo
'Hotel Palme, che i soli
, la sentenza che proponeva ~·.espul·,
'~~~)~~~m~:~~~,!]i'!.l~ sono quelli
, slone del Fratello Gelli dalla Masju",
>i
menneria, la cena fu tenuta nella casa.dl
mez,
Castellani a Roma e durante la riu·
:
per Wl sorriso ed Wla
nione ebbe a dire 'che era stato __
~
balla.no a tuo piacimenstretto a prendere quel proyve4;l-....
mento però se Gelli aves,se potuto., f'
Non risulta che una smentita, da
qualche modo darg~i !in~,_mano pçr
Corona o dal Lo Cascio, sia mai pe~la sua elezion7 .d( nomina avvenu~
venuta, E pertanto, anche questo di'
l!Y.1;e~e,- ~_OY.Y.~'U.lJto immediata'-'
mostra il carattere strumentale del\' mente l!:.Lç.!Hl~r~_nullo il primo vero
1AI accuse rivolte al gran Maestro
detto...
,
'l''
ucente dai suoi rivali. «Senza con- ((Esaminiamo questa figura an-',
Mre», aggiungono alcuni ((Venerabiche sotto l'aspetto Istituzionale: la ~"
.~ che interverranno alla «Gran
sera deI3~w~_1!!81, entrando la ) , '.~ Lfggla», (che, prendendo per ?U~lI~
Palan:o coa u~J:Jltel!~,&ià !,~i~.~ I l, . .f-.(lCcu.se contro Ennio BattellI, 81ftche saoelva ,'espulsione di LiCJ. , ,.
c_ce per avallare una manovrtL po·
GeUi, reo soltanto di aver rilasci• . ', ; .,
. • ~a in èui GelH è il bersaglio 0t?ca·
un'intervista - con la quale, oltn ,i
AIO.nale, ma il bersaglio- vero e la
tutto spezzava una lancia In favore
alJonena tutta intera.»
deUa Mauoneria e.altaradOM ~'" . ~Ji~

i

I

li

qui seguita, di
. estranea alle
are che si fa di
11 mos tra il <:<!:
della persecu, tempo co'ntro
;-a in corsO: Ed
rilevare come,
Gelli rimanga
';ntrale di quena, che da un
l'e un suo «Ve'e se stessa e,
,3, a condannaper eS:-i<:f.\:,\.Ls,olto più p2!..itiil Gran Mae, viene imperi) Gelli», E chi
<lra Battelli di
,fficiente enerinvece, lo acldulgenza nei
'l'abile» della
!li, avviamen-

imputa al ge-

I

I

,I

'
l

'1 r-

il \

'I
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\

Allar,. di'Ila PaIna
AllI,,1 d" la Pdtne
:\llar of Ihe NaIlon
..\l{~jr dcs Vaterlandes
,

.'

~.!U~J
•
f. .................... ~ ..................... .

~t~~·~~-. . ..... '!1
.........., ...............

~
~,~

~

.
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Al fr.·.
OSVALDO VALEZANO
Corso principe Oddone 94 bis
10152 TORINO

Carissimo Osvaldo,
grazie ancora di tutto per quanto hai fatto per me dinanzi aIola corte Centrale.
certe manifestazioni di

solidariet~

fanno ancora aver fiducia

nello spirito della fratellanza massonica che

~u

hai dimostra

to di avere in grado assai elevato. Non Ti conoscevo, non mi
conoscev i ma, da vero fratello, hai sen ti to il b.i sogno di dare·
concreto aiuto ad un fratello in difficoltà senza 401pa alcuna.
Quanti, che si considerano veri massoni, dovrebbero invece

pre~

dere esempio da Te!!
~
f

desiderio di poterTi abbracciare.

Dovremo preparare il reclamo contro l'iniqua sentenza di espu.!.
alone ,che ha voluto solo essere una sentenza poli tica e, anche
tietro Tuo suggerimento, sarei del parere che Tu sia affianca-

to per le questioni di diritto da un tecnico con cui Tu possa
.ltrettanto validamente collaborare.

~~'

ho pensato all'Avv. Ernesto D'lppolito.
certo che potrai forpirgli tutto l'aiuto di cui ha

bi~ogno

tendo Ti in contatto cOn Lui ai seRguenti numeri: ab-0984/20890
0984/21584.
Grazie ancora
Abbiti per ora il triplice fraterno abbraccio .

.~~
fr. '. Licio Gelli
...

J"'\)

1

!~~~

-

{/

-
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90h
~remessa

( Bozza di

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

che l'Autore dovrà inserire nel suo libro).

mi sono permesso di pubblicare i punti più

salie~

ti di una lettera di Licio Gelli giuntami in rispostaa~i~spre~
sioni di solidarietà.
I

!poichè ho trovato nello scritto del mio Amico molti punti che hant

!no
, attinenza con questo lavoro, li ho stralciati e pubblicati
Isenza peraltro aver potuto richiedere; all'interessato la dovur

~_ a_u~~~~~;~~_z_ione 4-~'~ ,"",.,lOv1 t ~![~~t~~I__
I

iJ..(.d.

•

t--Ut~ erU~ vde L'WrÒ>~.'fa.t·ÙtJ-~-

:Ritengo'di aver fatto bene e l'estensore non me ne vorrà perchè questo documento, oltre ad assumere un rilevante valore urna

no,

ass~m~_~n

notevole valore storico.

Sono convinto di aver dato cosi una maggiore organicità al mio
libro.
'...

Avrò

\. 1"\

tI

-

:\. I )

,- ~,~
.... -

I .... , j

oe!t',unq~

il merito di aver fatto sentire, per la prima vol

U la voce dell'interessato, voce che, se anche flebile ed iso
lata/deve pure trovare adeguato spazio nel coro unahime di quel

le dei demigratori e degli opportunisti che non perdono occasio
~

per accodarsi al

- Lx.,

più~forte

••••••••

-
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R. .. Loggia ...........AU. S.'ON.lA ............ :::.... ................................................ N.
Or... di .........Mi.l.anQ....... .

C.·.L.·.M.·.
Alla IIfI·.(·nza del Grande Geometra dell'Universo e di Questa Degna ... Venerabile e Legittima
di Àlllidli Liberi Accettati Massoni, regolarmente convocata e giustamene consacrata;

IJI,t'.J

lo
..........................................c

A R-P .I. ......P..I.E.!.RG............ . ........ .... .

sinceramente e di mia spontanea volontà,
SOLENNEMENTE PROMETTO E GIURO

..

~'

~\ \.I\.II,lt~nt''I"t. ~empre 8eg~e.tt ~ di non ~ive~are mai ~ncaut~mentc, alcu~o ~ei ~:. e dei M:. ~er~inent~
un A .. L. .M .. , come non li rIvelero

,\ ~ ',r:. dt'lIa MassonerIa; l ARTE del C.., a colUI che e solo

,\.\\I\IIi11 a culoro che appartengono al p!ondo profano e che non sono Massoni.

\ Ilire il t-iÌl, prometto sòlennemente di agire come un vero e fedele FRATELLO, di rispon.
t\\ .. S:·I!Hi. Ili obbedire alle convocazioni e mantenere i principi inculcati nel l° Gr:.

GIURO SOLENNEMENTE

,i W·,-n'are
,l

'lue~ti punti, senza evasione, equivoco o riserva mentale di alcun genere.

"",ì mi /liuti il POSSENTE IDDIO e mi sorregga in questo mio solenne G.'. di Fratello

l,

.'~~.
JL .....

·I~c.
:
,

"-

,,'

- hl

..........

l~

...

j

... ....
Ml..·•••l...a
...n
....o......................... 1.~.:;
·l .........j~g ~nn.io
1967
................ .

~

FIRMA

~~ ........~..~
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R.'. Loggi a .......•USONIA-............ _·
Or. '. di ···· ..... Milano·· ..

N ..

··················

~iuramcnto bi 2° ~rabo
C.·.L.·.M.·.
Alla prc,;cnza deI Grande Geometra dell'Uni verso e di QlIe~ta Degna, Venerabile e Legittima
Logj:ia di Antichi Li"eri Accettati Mas50ni, regobrmente convocata e giustamene consacrata:

lo
················································C··A··Jl···p.···I-···_·PIERO
sinceramente e di mia spontanea volontà,

..•.

SOLENNEMENTE PROMETTO E GIURO

di mantenere sempre segreti e di. non rivelare mai incau'tamente, alcuno dei S:. e dei M:. pertinenti
412" Gr:. della Massoneria, l'ARTE dei C:., a colui che è 8010 un A:.L:.M:., come non li rivelerò
fiammai a coloro che appartengono' al mondo 'profano e che non sono Massoni.
Oltre a ciò, prometto solennemonte di agire come un vero e fedele FltA TELI,O, di rispon
4ere a S:.!mi, di obbedire alle convocazioni e ma ntenere i principi inculcati nel lO Gr:.

o

GIURO SOLENNEMENTE

:i Os.;crvare

i':

questi punti, senza evasione, equivoco o riserva mentale di alcun genere.

Co 8ì mi aiuti ilPOSSENTE IDDIO e mi 80rregga in questo mio--solenl},e G.'. di Fratello

,

di................ Mtlano ....................... ""ri-:~io 1967

.1

FIRMA

.i

b·?M?~·.)
\

\

~J"'J"'J"'..r..rJJ~JJ~..rJJ~J..r~~J"~J"J"A~~'\_·;IQC~

-
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U.·.

MASSONERIA ITALIANA·

GRANDE ORIENTE D'ITALI A
PALAZZO GIUSTINIANI

Or.'. di Rom•...

3....G.i.:u.g~9.

/96 ..

9... E:.

V:.

R1sp. Fr.· ...... P.IERO... CARP.I .............................. :. ...... .... ..
Or.'. di ........ ~~l~A~.q............................... .

Accolto dal nostro Ordine e ricevutine gli strumenti di
14110'0, avete lavoralo la pietra grezza Vostra e l'altrui: amIIUSO Ira i Compagni d'Arte, siete passato dalla perpendico14,., alla livella. Al/a lorza del raziocinio avete aggiunta la
"/luza della intuizione e - da Apprendista che .rav"te - si eI. divenuto pari agli altri" Liberi Muratori, In/in., avendo anco.. IQllo buon uso della squadra, d.l compasso e d.1 regolo, 01IU"'e la pietra cubica

Il, .fiete

stato elevato al grado di Mae-

'Do ,dtraverso una morte che era condizione p.r rinasc.re

Allfl~ conosciuto l'Acacia'" si,'e divenuto depositario della
..blim. 1'8genda di Hir"m, cbiave di volta di tutto il nostro
."gnamento simbolico. .
Ossia, avete r(:lggiunta la pieneua d.1I' invesli lur"
, Con uguilo ogni diritto inerenl. il governo d.lla Loggia e
i«l/'O,dine, cosi com' la Cos"ituzione stabilisce,

J

-
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(ll di sopra dI VOI dovete consIderare soltanto quel FratellI, vu 5
i quali, eletti con libero suffragio, esercitano in nome di
.
tutti una sempre temporanea dignità od ufficio nell 'Ordine o

4.

DOCUMENTI

,t..ieiD

Maria delle Grazie

14

AREZZO

nella Loggia .
. Fra i diritti che avete meritato e conseguito in$ieme
alla pienezza del ca/Ottere muratorio è quello di appartenere
anche ai Corpi 'r(assonici Rituali che il Grande Oriente d'italia riconos ce.
Di ciascuno di tali tre Corpi poniamo al Vostro studio
uTla breve notizia e pertanto a questa lettera dovrete trovare
allegati tre opuscoli ... - ~',-,:ct.; .l-.

Carissimo,

Ulteriori ragguagli otterrete rivolgendovi direttamente:

non avendo potuto avere il pia

a) per il Rito Scozzese Antico ed Accettato, al
Circolo Studi Filosofici e Sociali

anche a causa delle mie frequen:

Via Giustiniani, 1-00186 RO~;

documento che allego alla present

b} per il Rito Simbolico Italiano
Sig. GIANGAET ANO SINIGAGLIA
Via Carducc i, 12 - 20123 MILANO;

stali. ben s'intende con tutte le

c} per il Rito dell 'Arco Reale

sicuramente recapitato ..

impossibilità di consegnartelo br

Rag. GIUSEPPE MARIANI
Viale Papiniano, 41 - 20100 MILANO.

Per quanto riguarda l'impe
unita alla tesser.a, potrai rimetter

Non più esortazioni né auguri, chiudendo questo salu'
to che non va all 'Apprendista ma al Maestro ·\{assone: la
stretta di manO e l'abbraccio fraterno sia d'ora innanzi ii
",ostra saluto,

°

. direttamente al mio indirizzo priVi
Il ritardo nell'assegnazione c

Fratello e mio pari.

cui allestimento è già pressoché!
di inviartene ora l'i':l..dirizzo che t
Mi pregio di ricordarti, tutta\
sità potrai sempre telefonarmi ,

\
t,.'

~

mero 47032 oppure al n° 21225.
Sempre lieto ogni qualvoltl
mie più sincere cordialità.

;"~

l
Ill.mo Signor
Pier Carpi
Via Mazzini 12
S.ILARI~ D'ENZA (R.E.

-
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Roma 6 Febbraio ]979

.' ,~?~{:,
1,~•. ,:.

';1}~~hl~,

Carissimo,
non avendo potuto avere il piacere di i,:!contrarti in questi ultimi tempi,
anche a causa delle mie frequenti assenze dall'Italia, e ritenendo che il
documento che allego alla presente ti sia utile, mi trovo costretto, - nella
,
impossibilità di consegnartelo brevi manu - , ad affidarlo .ai Servizi Postali, ben s'intende con tutte le precauzioni indispensabili perché ti sia
sicuramente recapitato.
Per quanto riguarda l'importo indicato nella ricevuta che troverai
unita alla tessera, potrai rimetterlo, -

.

pOSSibilmente a mezzo assegno - ,

direttamente al mio indirizzo privato.
Il ritardo nell'assegnazione dei numeri telefonici della nuova Sede, il
cui allest~mento
è già pressoché ultimato - , non mi fa rjtenere
opportuno
,
'
di inviartene ora l'indirizzo che ti comunicherò successivamente.
Mi pregio dj ricordarti, tuttavia, che per qualsiasi tua eventuale neces"'

sità potrai sempre telefonarmi ad Arezzo, -

col prefisso 0575~, al nu-

mero 47032 oPPWe al n 21225.
Q

Sempre lieto ogni qualvolta potrò incontrarti, ti prego di gradire le
mie più sincere cordialità.

~;-f

.

Ill.mo Signor
Pier Carpi
Via Mazzini 12
S.ILARIO D'ENZA

~Gel~

lLicio
U\~

~L.L{

(R.~~)

J..

1~yt-.'!4~
//'~C \.-'-~--:)

(1

.A:..

-

.
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16 Dicembre 1980

l

".({'

~

\

g

,i
~J

.'.

~

.~

i,t,,.:f'· '.

J ."caro
,~
i.,it

Pi ero,

la presente ha i l solo scopo di informarti che ho
a segnalare alla persona adatta quanto mi riS:;ct-iedi con tua del 6 scorso.
f:"~~
;' ""U Rugllro ch'e i l mio intervento abbia successo.

l',)''

I:l;;;'~ovveduto

i·

Con i migliori voti per un~Buon Natale ed un Felicé Anno
Nuovo ti faccio pervenire le mie più vive e sincere c9rdialità

.

(Licio Gelli)

L~~.~

111 . ma Signor
PIERO CARPI
Via Mazzini
42049 SANT'ILARIO D'ENZA (R.E.)
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c2/o
Arezzo, 3 Dicembre 1980

Carissimo,
la tua lettera del 16 Novembre è pervenuta al mio
indirizzo mentre mi trovavo impegnato all'estero in un
viaggio che si è protratto oltre ogni mia previsione: solo oggi, di ritorno, posso risponderti scusandomi per il
mio involontario ritardo.
E devo, prima di ,ogni altra cos:=t, ringr:=tzi;8.rti di bItto
cuore per l'immutat~_ solidarietà che mi esprimi per i calunniosi attacchi, pieni della balbettante acredine propria degli impotenti e dei vinti, portati qa quella parte
della Stampa che ama autodefinirsi "progressista" e che
non è altro, invece, che il risvolto di un'abissale povertà morale che tenta di sostenersi col suffragio di teorie
e filosofie ormai viete e superate.

Che dirti? purtroppo questi paladini dell? scandalo,'li- •
bellisti di infimo ordine, continuano imperterriti a sprecare delle buona carta imbrattandola col loro velenoso inchiostro che, - nonostante gli ammestramenti che si sarebbero dovuti trarre dalle vicende trascorse -, trova ancora credito in certi cervelli privi di fosforo ed obnubilati dal fanatismo.

.,."

Ma lascia che abbandoni questo argomento che ci porterebbe
a troppo prolissa discussione e permettimi di rinnovarti i
miei più cari ringraziamznti per la tua non necessaria conferma di stima; di amicizia e di colidarietà che è stata
per me fonte di yeroa giuia e che ti contraccambio senza riserve.
Accogli la mia sincera vivissima ;C:ia~
(

<'fi..ciO G~~i)

C,~~~

------Ill.mo Signor
PIER CARPI
Via Mazzini
S. ILARIO D'ENZA (R.E.)

"
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,

Caro Pier Carpi,
rientrato da poco dall'estero, ho trovato la tua
del 18 Gennaio scorso e ti ringrazio per le cortesissime
espressioni che hai avuto nei miei confronti, che contraccambio di tutto cuore.
Prendo anche atto, e te ne sono grato, di quanto mi dici
circa la tua dispoAibilità.
Ho avuto veramente piacere che tu abbia preso contatti con
l'amico Gen. Lipari che è persona di primi?simo piano e che,
sono certo, avrai modo, nel tempo, di poter apprezzare per
le sua elevatissime qualità wnane.
Sarebbe opportuno un nostro incontro durante il quale potremo discutere su va~ie questioni e potrei offrirti il
mio appoggio per esserti utile, in qualch~ modo, nel.camp9
editoriale.
Sappi, però, che fino alla fine di questo mese di Febbraio
non rientrerò in Italia: telefonami o scrivimi, ti prego,
verso i primi di Marzo e prenderemo i necessari accordi.
Abbiti,

intanto, le mie più care e sincere cordialità

(Licio Gelli)

~~

Chiarlmo Signor
Dr. PIER CARPI
42049
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C8rissimo Piero,
. ris'londo in ter;"1ini teleerafici su c;un.nto ':li ha ri feri to
.~~~

f~tto

I) :Iai
l~

durante il cvlloquio:

~cçlie,

male ad acquistare la copia di quella lettera nerchè

:::U:l 'Jubblicazione,

a:nmesso che trovi snazio su un giornale" por=

ter:\ sola"'1ente un buon lavora' a degli avvocati Der le querele, in
ru~nto
T'.:;

trattasi di un grossolano falso. Tra i nO"'1i in essa citati

conosco' sola!nente uno, con gli altri nessun rapporto nè

occasion~.le

e nè tclefonic:a.
2) Per quanto riguarda il me"'1oriale' di Salvini, lascia che lo pubbli=

c:'.ino, se e"'1ergeranno estremi lesivi, sarà materia 'Jer gli avvocati.

Si vede che l'autore è stato contagiato dalla stessa idea di chi ha
;ècritto i recenti falsi diari di Hitler.

12 vern storia sulla Loggia P/2, quando verrà 1ubblicnta, sarà cor=
rccl:-:.to. unicamente da autentici documenti, di cui una uarte furono
~ubblicati

sul tuo libro,
I

3) C::.c ci siano in giro "ersone che affermano di essere stati "incari=

c::'.ti" di scrivere articoli di restauro ::lediante 1aga:-::ento, non mi
C'tu,

i:~

ce: l' It8.1ia è una buona e fertile fore sta

er eli "sciacalli".-

4) 'or qu:::nto rigu/arda il tuo Diano per ri9Ì'stinc:re la veri tà su.~
IIC~;O",

ti

c~:mfeo/l0

alcune modifiche

r

che sono d'accordo in linea di nassima, eccetto
che I i l_!1.l.t t a non contrasti con le condizioni che

·,ii·

dovr0 osservare.
'.

Scusami per questa sitesi telegrafica, dovuta unicamente
alle

~ie

condizioni di salute, non appena :ni sento meglio ti scroverò

a lungo.
Ti sana grata per il tuo continuo interessamento e spero
presto di poterti abbracciare per esprimerti i miei sentimenti ed i
ringraziamenti per tutto quella che hai dovuto sopportare.
Tuo aff.mo -

-
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r.VvocatO,

:;i;'~e ~. o t

r o '! a

i" re c i "; o

t ut t o

t:J

è

t-: e.s a u r ! e n t

t"

c o r:. tè

r:':

cl

t ,

è

n ti .o"

-

'.';'~~: a ri['!"ova di un attaccamento piti c:'.e profpsslcnale na
.,

~

",ad i c a t o
duci a.

b_ i
~i

n e 11 ' a rr.i c i z i a

:~'

r. e i

lW:"l

ent i

c h e r i c a mb i o

di f f i. c i l i

darne prova fraterna

sa;"'..:tc

t

o t a l me n t e,

c:: e s i
è

i n

ve d o n o g l i

ri

f i -

e na

a mi c i

è

tu

oltrc'.

prego di soprassedere dal pubLlicare le domande di inizia-

~ione del Dott. Gian Faolo Cresci (Gruppo Fanfani), d~l Dott.
,i,orer.:: o Jorio (Gruppo Rizzo-Corriere), del Dott. :-1arco Sorte'Di (~!"uppo Rizzo-Carriere-b), Contrarial'1ente a quanto ritene-

.0, si sono dimostrati accondiscendenti e se'hanno
to per un attimo,

so di poter dare a essi la mia fiducia, che

.in passato non hanno
leguer.~o
tarne~te

tergiver~

~radito.

Essi lo hanno ancora provato e-

le mie direttive e indicazioni in questj giorni e cer
lo faranno anche in futuro.
Ti prego di consegnare i documenti al Dott. Carboni,

.
perdonare

.
Dott. Di

.

anche quelli del Dott. Di Bella (Gruppo Rizzo-Corriere/A), ma
non le sue lettere perchè non intendo

al

Bel

la le dichiarazioni indecenti fatte sul mio conto e persino le
v~lgarità,
~erita

che non doveva pereettersi e da qui ne consegue che

una lezione che lo smentisca e lo metta alla cerlina da-

vanti al pubblico,
Fai dunque pubblicare le lettere che il Dott. Di
mi

scrisse~

.'"

Bell~

ma non sull'Espresso, giornale indecoroso, ma su Il

Giorr-ale d'Italia, in modo che i

testi siano ripresi da tutta la

stampa e la verit~ venga alla luce. Per il resto, soprattutto per
le schede dall'f.a~
lo anche per il

isSO,.

p~gamento

laSBiamo tutto come sta. Stai tranqui!
al Professore che verrà fatto tramite

te cqn persona fidata entro dieci giorni. Grazie ancora di tut~

to, ricordami

all~

tua famiglia, con un forte abbraccio.
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Noi, Ennio Battelli, Gran Maestro del
Grande Oriente d'Italia,
ATIESTIAMO
di avere iniziato al grado di

- - - - - - _ : _ - - -----Cod. E.J 9; 80.
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~ Il ~

nato apr~ Verona il 24 ~3 .1926
Preghiamo le Potenze Massoniche del
Mondo di accogliere il nostro Fratello
nei lavori rituali.
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.'

t:.

~

D_-.

A_-. : G.·.

G_-.

A.·.

/

u.-.

D.-.

..

MASSONERIA
.,

ITALIANA

I

··.. '·GRANDE . ORIENTE D'ITALIA
iI
I

PALAZZO GIUSTINIANI

"1'I!

Il

CENI'RALE G.O.L

;I

l
Il

Il Presidente del Collegi~ Giudicante di questa Corte Centra
..
I:
Ilei procedimenti riuniti per qolpa. massopica a carico dei FFrr:.
ùno SALVINI e Licio GELLI;
li
:1
VISTE le tavole d'accusa nei confronti d-ei suddetti:
.

1.
"I:'"
'.:.

"_

;1

~,del

Grande. Oratore del Grande Oriente d'Italia in data 23/12/1980
. con gli atti allegati;
.
~ dei Maestri Venerabili delle RR:.LL:. "XX settembre", "Gagliarda
Maremma", "Luce del Tirreno" tutte all'Or:. di Piombino, in data
17/12/1980; ,
~ del Fr:. Elio Soliani in data 23/1/1981;
,.,4ST) :L ~o1$1 pr0"'fVebd~,gptl in data 21/2/1981, 28/3/1981, 6/
/6/1~'~~ontermati gli stessi e la riunione di tu~ti i suddeiti proy
vedimenti-.
.

<§~ gli

,}

atti istruttori acquisiti con i citati verbali, nonchè 11 carteggio relativo;
~li artt. 57 e seguenti della Costi t~zione, 179 e segueB
ti del Regolamento:.

e§'ir'

.

~3l;; "segùenti' impu..~az~?n!-StL9..<m.!J:.9.at.* dei FFr~:. Lino SA.1

·'i'fI e Licio GE~

. ',..

.~.."

per~ve~i'i:;ç;;~,t'~~;~,'r1SPe't~i
Vaznent~ t:~ ~li.s~:tt1manale
c.

"

·iMìr'.,r,

.Panorama il
cl. 20.10.1980 ed al.,quotidiano.Il.Corriere della Sera il 5.10.1980,-J,.a
t·. .
. '';
, . '.,
•. '.'
" . ·terviste non"atltorizzate· (iJ'l violazione ·dell'art. 36 lette F della
1_
t." .• ,. ddl . . . . l n >'.'.~'"
.
.
)
Costituzione;."
; .. :, .....,_....... ,~
, 2) per avere " in' det'~e "o~ç~stanze,' espreseo ..0~~?~~~~~..2...n..:.::e';~...,ai pr:1i
cipi massonioi,cosl.: da . ledere l'immagine (lella Massoneria e determinare ....."nocumento
........'.111." ............. all~stituz1onè ed a singoli F~atelli, nonchè le n
1.

":

"'.

"

'

.

.... J.

;.~

'~'.'

...1...;.-; .

...,......

't-..,,!...

'~h\,,'_."

'.<

; •.# ' , ' .

Ì'O

,~

lo.'

•

t . . ." .....
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I I

G.·.

A.-.

D.·.

C.-.

MASSONERIA

.
~
I

5
65.69.453

GJU!iT1NIAN1,
TJ;l

D.·.

U.-.

ITALIANA

...

I

GRANJ;)E . ORIENTE D'ITALIA

•

,IJI JJ1II.A .

A.·.

T

T PALAZZO
!

I

GIUSTINIANI

't! !

.
~CENfRALE

G.O.I.

•

• iniziative parlamentari e

I

gi~aiziarie;

.

p.r aver .costit~!9., ~....~e.~.~~tcz., Irotto la denominazione di "Loggia
Propaganda 2", ~ circolo priva~p, facendo in moQ.o che venisse ...,+4entificato con l tIstituzione mJ1sonica Grande Oriente d'Italia, o
iipe~ide'nte:'d'a""~-;~";',"""p;;;'fiit1ncontrastoc-oit'~iié1.tf'~éiL:i"·detta
, Iatituzionee della tradizione muratoria (in violazione degli artt.
" 2, 3, 17 e 57 nn. 1, 2, ; della costituzione, e ciò nel terrri'torio della Comunione Italiana in epoche diversè sucoessive ali ia,g
no 1975);
ljper averE.~.l-.~~!.o tessere' di rieonoscimento di detto circolo con
intestazioni massoniche e consentito che delle medesime venisse fat
to uso (con le violazioni e nei tempi di cui al capo 3);
--.....
confronti de
~LLI:
'!!

'

4"

\-.-~

.. ..
'

~er aver promosso ~~~~~~~~;~~~~1n favore del circolo

,privato di cUi al capo ;), oon lettere circolari intestate Massoneria Itg.!a~~pit.~rande Oriente d'Italia, da lÙi .firmate, ~,~:..~~,do cOS&:~Dwi ~rofa.ni e determin~~2~i.s.;~~~1? per ltIstitu
zione rin violazione degli'artt. 1,2,;,57 nn. 1,2,3 della Costitu_~ tiO;lG, ,i:.. epvche ouc~essive al 1975).
34 ., H;/oA...4
......
<.' Dispone i.c.ol tre la. ai ta.z1one per l'udienza del 12 eettem'M'& 1981,
J1.le ore 10 nella sede:~dell.a. Corte Centrale presso' il Grande Oriente
j,lItal1a in Roma,'delleP&rt1~" difenso~ di' fiduoia nom.inati, del ,dii11So_~e d'uffioio del Fr~ • Lia10 Gelli ohe nomina nella persona deL. ,
'Oavaldo Valezano di !orino e dei testimoni.
.
.
,
La citazione deve pertanto 'essere notificata agli imputati di cui
Pl'a, 'ai difensori di ,fidUcia, ed' utf~ciO nonohà ai ';est~~, tutti .

:J.
'

f

./ ..
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D".

G.'.

D,'.
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U,'.
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MASSONERIA

\ .l'

ITALIANA

'GRAN'bE 'ORIENTE D'ITALIA
,~.'"

CIV5TII'IIAI'H,

\

5

;:: ::::~3

\1

PALAZZO CIUSTINIANI

~

"il

l

- -

tI41cati ~~}~' aI!P9si~~.....e..~.:-:~. dep~si tato con il fascicolo istrutto
;,. presso la Grande Segreteria d~l Grande Oriente d '-Italia, Pala~
';"G1u;:)tiniani.
~\
':(

Il Presidente del C:.G:.
della Corte Centrale
del Grande Oriente d'Italia
~Ol~ C}Yleo 3°)

~;.

li
ti

iJ

~

-' . ~.
' I l. ' \ ~
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u·

ITALIANA

ORIENTE D'ITALIA
_",ZIOr..ALI::: I...AZIO E 4.8F/UZZI

Rom&, li ..... 9~"9 ~'19

81

Via G,u.~uU&Di. 5 . T,,1. ~oB08 . ~:n.6

E ... V ...

Carissimo Fratello,
mi occorre farti presente che il tuo
ri'Sulta inserito nel piedilista di una R~jl~' L~'I~' alllOrien-

.
i
~vo

:. éI..'On:3.

,.
!

: ''. :''. I •i
Pertanto sei convocato, per il giorno ai ~ll.-. 1981 alle
I

,

,. 1',00 presso i locali del Collegio J;,ir.c.oscrizionale del Lazio-Abru~

~,~

,..,.u.n0

Giustiniani, 5 piano IIo, per comunicazioni importanti che rila tua posizione in seno all' Ordine ~~

Con il triplice fraterno saluto

II. PRESIDENTE
(Francesco Castellani)

.-

-

_ _ _ , I . _ O-.--.----~ _ _ _ • _ _

-..,I.;__ _

- - - - - - -___ -__ 0_· ____ 0. _ _ _ _ _ _ _
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:Ir.uglio.198i

,

,

.

Senato della Repubblica

';'~.'

i'

AllI 'III/ma Fr.'o. ENNIO BATTELLI Venerabilissimo Gran
Maestro del Grande Oriente d'Italia.

R o MA
All' III/ma Fr. o., PAOLO C/~RLEO Presidente del
Collegio Giudicante
~TTO: Denuncia contro ignoti per la pUbblicazione

sulla stampa della mia sospensione.,

R O M A

-
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Carpi~

ho ricevuto con grande piacere la tua lettera
cr.e cortesemente mi hai fatto pervenire tramite il mio legale. Ti
ringrazio per quanto mi dici e per le parole buone~ in un momento

in cui me ne sono riservate di cattive e di

crudeli~

al 3 unto che

io stesso non riesco a rendermi conto del perchè di tante mostruo,ità piene di fango che mi vengono gettate addosso e sono costretto ad apprendere dai giornali vi;cende assurde~ dove vogliono coinvolgermi e che io a~dirittura ignoravo~ se non per quanto ne potevo
avere appreso dalla stampa. Ci conosciamo da molti ann& e anche se
nei più recenti ci siamo visti e scritti molto .raramente~ causa le
minor: occasioni di incontro~ conosco la tua opinione su di me e
sono certo che non sarà mutata~ anche perchè tu puoi ben giudicare~
sul metro della pulizia interoorsa sempre nei nostri rapporti di amicizia. Scrivendo il libro che mi annunci~ su di me e sulla Loggia
P-2J so che saprai essere onesto soprattutto con te stesso e non

dubito che tu possa lasciarti stordire da chi grida più forte.

Ho pensato a lungo~ prima di risponderti~ e se questa lettera ti arriVa in tJitardo~n,ei comprenderai le ragioni.

Ce ne sono di pratiche~

dovute alla mia tontananza~ o aZ mio esilio~ e di altre che mi hanno
fatto pensare mGZto~ prima di accoglie~e o meno la tua richiesta di
8criverti la mia versione dei fatti che mi riguardano~ di far udire
anche la mia voce. Non si ~ trattato~ credimi~ di sfiducia Verso di
te o di altri timori~ ma d~ un senso di grande amarezza~ per quanto
ho dovuto

subire~ e che mi prende anche in questo momento~ accingen

gendomi a scrivere per chiarire fatti il c~i solo pensiero non pu~
che rattristarmi. Mi ~ ingrata davvero trovarmi nella situazione di

-
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ohi deve dare

spiegazioni~

in pratica
fare~

fetta coscienza di non doverlo
~a

e tantomeno delle gravi e assurde

provata né basata sul minimo

indizio~

difendersi~

quando sa in

pe~

perchè non è colpevole di nulaccuse~

nessuna delle quali né

che quotidianamente riceve.

Banno dipinto di me ~t. mostr~oso ritratto che ben sa~~ usando i c~
tori della

menzogna~

della

fantasia~dell'odio~

della

prevaricazione~

in una gran bottega di apprendisti stregoni dove hanno trovato po'

..

sto in. molti. Md dove non si conosce il valore di parole come giu8tizia~

onestd~

rispetto per la

libertd~

per i diritti

dell'uomo~

per i valori più semplici ahe debbono essere rispettati. La tentazione di accusare con durezza a mia volta è grande e sarebèe forse
anche
•

giustificata~

ma cercherò di essere distaccato e onesto alme-

no io.

Nell'accogliere la tua
della vicenda che mi
mie

spiegazioni~

richiesta~

ri~uarda~

farò il cronista di me stesso e

riassumendoti i fatti e dandoti le

dopo averli analizzati.

Il l? marzo -19.8l- il mio ufficio e la mia abitazione furono sotto,

posti a perquis(zione su mandato emesso dai Giudici vio la~ Co lombo
e

Turon~

del Tribunale di Milano allo scopo di: "ricercare

qualsi~

Bi oggetto o documento che potesse interessare l'inchiesta in corBO sul reato di tentata estorsione continuata ai danni di Cuccia
Enrico ed altri in concorso con Sindona Michele ed altri". Queste
Le parole testuali del provvedimento giudiziario.

Il fatto che io avessi l-ilasciato un ."affida1Jit" ai fini della difesa di Sindona negli Stati Uniti d'A.erca~ non può dar adito ad
illazioni di correità nei miei confronti.
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Re ccnosciuto Sindona pochi giorni prima che lasciasse l'Italia
e pesaa attestare che non ero al corrente delle sue attività e

liì

t.

t

non ho mai preso parte a nessuna delle sue operazioni.

ch,:;

lI

A?J~~ngo

che non ho mai saputo niente del suo rapimento che l'ul-

~\. A~i~a vom~a

che lo incontrai fu nel lontano 1977 a New York.

s '<.ffi>agio di quan to affe rmo sono le di chiarazioni ri lascia te

~.

sia dal Prof. Miceli Crimi subito dopo la sua scarcerazione e sia
quella del Dott. Pier Sandro Magnoni apparsa su l' "Espresso" del
ottobre 1981 dove sostiene che "Gelli non era a conoscenza del

4

[,,-'nte rapimento".
Com,:;

ha sostenuto il mio

Legale~

l'evane.scenza degli elemsnti di

2

dona~

ponendo in evidenza la labilità
accusa~

i miei rapporti con

i rari co l loqui e lo s tesso "affidavi t

/I

Si~

sono circos tanze che

aZ limite potrebbero concretizzare sospetti vaghi e generici tali
~

da

giustificare~

forse~

la

comunic~zione giudiziaria~

ma non quella

gravissima limitazione della sfera 'personale riservata a ciascun
individuo

rappresentatad~lla

violazione del

domicilio~

che si at-

. tua attraverso la perquis.izione -ed il conseguente sequestro di docu.~nti

appartenenti non

sol~

all'inquisito~

ma anche ad altri.

/oichè durante la perquisizione non fu trovato nessun elemento pertinente all'oggetto del mandato - dato che non avevo niente che ri
uardasse

Sindona~

se non il suo indirizzo telefonico segnato sulla

ia rubrica - fu dato ordine di procedere al sequestro di tutto il
ateriale~

.

- estraneo agli scopi dell'inchiesta - esistente nel mio

[ficio.
nfatti questi documenti vennerso sequestrati dall'Ufficiple della

-
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;f~rdia di Finanza incaeicato dell'esecuzione del mandato di pe~
,: ':~u i

s i z i on e " su P re c i s o e t a s s a t i vo o l' d i n e t e l e fon i c o - o" p e l' dir

.?~ ...

,..glio" imposiziolH:! - impartitogli dal Giudice Viola: da parte sua
,.r-

.

~

Guardia di Finanza omise di redigere un inventario dettaglia-

to dei

document~

acquisiti" limitandosi a darne" nel Verbale" una

descrizione frettolosa ed approssimativa.

,o>

E' da notare che gran pa-rte dei materia li seques ttJa ti e l'a rappreBentata da buste chjuse e sigillate" che mi erano state affidate
in custodia fiduciaria ed il
accordi economici e
La

cu~

comme~ciali

contenuto riguardava soprattutto
di estrema riservatezza.

Guardia di Fiaanza avrebbe dovuto" tuttavia" verbalizzare una

descrizione esatta e particolareggiata dell 'aspegto di queste buste" sulle quali" oltre

tutt~"

erano chiaramente indicati i nomi

delle persone interessate e l'oggetto del contenuto.
Venne anche sequestrato tutto il materiale organizzativo ed amministratuvo della Loggia ma8,onica "Propaganda N02" all'ordine e all'obbedienza del Grande Oriente d'Italia e della quale ricoprivo"
per elezione" là carica di Maestro Venerabile. Tra il materiale un
elenco di persone" quello puoi pubblicato dai giornali] dopo la di
'-

sposizione del Ppe8idente del Consiglio 8n. Arnaldo Forlani" e abusivamen te inseri:. to nei vo lumi fat ti stampare e me t tere in vendi ta
dalla Commissione Sindona. Debbo rimarcare un fatto molto insolito
e che continua a e8sere al centro di molte delle mie perple8sità"

-----

senza trovare una 8piegazipne 8oddisfacente. Sul p08tO" 8e il Col.
--.
Bianchi della Guardia di Finanza ave88e guardato
un po' meglio"

l'a il vero elenco dei m~mbri delZa"no~gia Propaganda N.

ct~

2"" aggior-

nato sino al 31 dicembre" con dettagliata anche la posizione ammini-

........--------------~----~--------~----------~
.....
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'";~~i:~ .

•

_j!!at tva dei singo li, che ave vano rego larmen te paga to le quo te, come

;"si

anno. Ebbene, quel l 'elenco era assieme agli altri documenti eppu-

1:. non
,.,-M

è stato sequestrato e questo non so spiegarmelo: quando,

dopo

.. Ji~

. .;".,.'

.Jcuni

,,~1!ovato

giorni, sono torna to da II ' es tero e mi sono reca to su l pos to, ho
con mio stupore l "e lenco dei membri de lla Loggi a /lPropaganda

~ ,. 2 ".

-: '~>

Questo è per me
~o

in~riegabi~e,

principale che

carissimo Pier, ma purtroppo è il moti-

ha~bonsentito

la grande campagna di calunnie e di

aggressioni morali a persone che, messe in un eeenco che non era della
Loggia di cui ricoprivo

~a

carica di Maestro Venerabile, in gran par

te con la Massoneria e con la mia Loggia non avevano nulla a che fare.
Il sequestro del materiale
quale appare

~vidente

concernen~e

la /lPropganda

N.2/1

è un caso nel

Z'arbitrarievà, in quanto la nostra Costituzio-

ne riconosce al cittadino il diritto di

associaz~one;

la Massoneria,

per le Bue antiche tradizioni e per la legge italiana, è un 'associazio
ne lecita e riconosciuta, cosi come in tutti gli Stati democratici
de l Mondo.
E c'è di più: ot~re a tutto questo materiale che non ha nessuna atti-

nenza con

l'affa~e~

Sindòna, vennero sequestrati biglietti di auguri,

lettere personali contenenti normalissimi scambi di notizie tra amici, lettere di
,

rt~hiesta

di aiuti economici o di altra natura,

rigua~

~.

; danti persone che non avevano mai sentito parlare del "caso", se non

I
~:

[

dopo che venne reso pubblico dalla Stampa e, colmo dei colmi, anche

l.: un buon numero di cartoline- illustrate che avevo ricevuto da ogni pa~

r

te del mondo e che si trovavano, bene in vista, sul mio tavolo.

t
L'unico "documento" chd pud avere una certa pertinenza con l'oggetto
dell'inchiesta è una mia rubrica telefonica, contenente centinaia di
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na:~vi~

tra i quali anche quello di Michele Sindona: ma da
in

reato~

ItJ.lia~

qua~

annotare sulla propria rubrica telefo-'

i Z nome di una persona? Come si può considerare "prova a carico"
ndoc~mento"

del genere? Se questo

~

possibile~

per assurdo si do-

allora ordinare il sequestro di tutti gli elenchi telefonici del
SIP, dove di nomi di inquisiti ce ne sono parecchi.

l'atto - non tantoilig~~~~ quando contra legem - ~ stato commes~'O

dagli stessi inqUirenti

che~

violando ogni norma

procedurale~

in

,1},-

aS8enza di prove certe a mio

carico~

si sono arrogati il diritto

che contesto fermamente in nome delle garanzie costituzionali - di esa
minare in una riunione notturna - direi quasi clandestiaa - il conte
nuto delle buste sigillate senza darmi la possibilità di presenziare
direttamente o per tramite del mio

Legale~

infrangendo ogni norma in

materia di difesa del cittadino e commettendo in un sol colpo di abuso di potere e di prevaricazione.
E ancor più grave

~

il fatto che a soli tre giorni dalla data del se

questro~

si verificò la prima

tutta la

stampad~l

vi~lazione

del segreto istruttorio:

20 marzo 1981 anuunciò che nella perquisizione
del 17 marzo era stato rinvenuto preS80 i miei uffici il "famoso ta-

bulato'" con i nomi'dei cinquecento "uomini d'oro" di Siridona.
E che ci sia stata una fuga di notizie è aonfermato anche dal fatto
che nella nota introduttiva al Volume 2· - Doc. XXIII - della Relazio ne della Commissione Parlamentare d'inchiesta sull'affare Sindona~
inviata al Parlamento dal Presidente della Commissione stessa~ con
nota di accompagnamento del 21 maggio
"( ..• ) dopo che per alcune settimane

1981~

],.a

si dice testualmente:

Stampa ha pubblicato informa-

zioni sulla appartenenza aZZa Loggia di varie personaZitd( .•• )".
E' :'ero che nella lingua italiana il termine "alcuni" ha significato

- - -

-
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~o~ta

elastico~

vago ed

parola~

ma secondo l'accezione comune della

sta a indicare un numero variabile da cinque a dieci unità.
or~ene~dalla

data

~Qta Relazione~

della perquisizione alla data di invio della ci-

trascorrono circa nove

settimane~

e si noti anche

che per la preparazione del documento la Commissione Sindoya avrà
pure impiegato non poco tempo.
Appare quindi evidente che)e fonti a cui la Stampa si è abbeverata
di nomi e di fatti ch~ avrebbero dovuto essere coperti da segre to
istruttorio non possono'-ricercate che negli ambienti vicini a quei
tre Magistrati
dato di

(Vi~la~

perqu~sizione

Colombo e Turone) che hanno spiccato il maned hanno arbitrariamente e illegalmente

ordin~

to il sequestro di materiali non pertinenti all'inchiesta e permettendosi di esaminare.i

documenti~

come ho già

detto~

in assenza del

proprietario o del suo Legale.
Tuttavia questa deviazione aveva uno scopo ben preciso: quello di
influenzare contro di me la Gran Loggia del Grande Oriente
che si sarebbe dovuta riunire'il 22 Marzo per
anche la posizione. della Loggia

"P-2"~

esaminare~

d'Italia~

tra

l'altro~.

relativamente alla ripresa

'"

dei lavori~ in quarito erano stati sospesi dietro mia richiesta~ a se
guito di una delle

Però~

~qnte

campagne

scandal~stiche

contro la-Loggia stes

siccome il giudizio della Gran Loggoa fu~ all'unanimità~ in mio

avore~

nacque molto probabilmente l'idea di presentare la "P-2" co-

una Loggia illegale
'Ordinanza n

A

o~

per dirla con la definizione esposta nel-

531/80 F dell'11 Aprile 1981~ emaaata dal Giudice I-

ttore di Milano

G~uliano

Turone: " •••. risulterebbe essere non

".

vera e propria Loggia massonica quanto un'aggregazione del
'ordine di centinaia di persone che sfugge al controllo del Grande
d'Italia".

22. - VoL 6/XIII

-
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J',

,o

svr~no

che il Giudice non abbia tenuto conto del giudizi~ espre~

dalla Gran Loggia solo venti giorni prima e riportato anche dal-

la Stampa. Come

boto~

e come anche tu sai

bene~-se

tuoi libri sulla Massoneria - la Gran Loggia
della
i

Massoneria~

a essa debbono tutti

~

non altro per i

il massimo Magistero

sottostare~

compreso il Gran

f

Naestro. In quell'occasione non solo la Gran

,

Itri Venerabili di tutta Itqlia~ confermò la totale ed incondiziona-

I

ta solidarietd alla Loggia "P~2"~ ma espresse anche la propria indi-

Loggia~

formata dai

Ma~

gnazione per la campagna.diffamatoria che la vedeva per l'ennesima
volta innocente bersaglio.

Da quel momento ha preso l'avvio il piano di presentare la "P-2" come una Loggia illegale e

"segreta"~

per raggiungere lo scopo di de-

stabilizzare tutte le Istituzioni dello

Stato~

senza tenere conto

del gravissimo pericolo al quale si andava incontro~ con l'indebolimento o la

distru~ione

Cominaéavoono~

infatti~

di queste strutture fondamentali.
a parpire raffiche di comunicazioni giudizia-

rie immotivate~ seguite da mandati di cattura spiccati senza sostegno
di prove: la Stampa~ ricevette - e pubblicò - le più strane informazi~
ni su rea ti gravi e ,'i-nfaman ti e l'opinione pubb li ca fu e cci tata contrp la "P-2" ed i

di una banda di
Infatti~

su~i

iscritti~

che venivano presentati come membri

avv~ntarieri.

mentre dalla Procura di B»escia partivano comunicazioni gi~

diziarie per cofruzione~esportazione di valuta ed altre motivazioni
che non ricordo - nelle quali ,venivano coinvolti il Procuratore de~la Repubblica di Milano ed il Vice-Presidente del Consiglio Superio"

re della Magistratura (che io nemmeno cònosco) sulla base di vaghe

e sporadiche e smozzicate annotazioni alle

quali~

oggi~

probabilme~

te nemmeno io stesso potrei dare un significato -la Procura di Roma

-
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non solo invia comunicazioni giudiziarie per spionaggio politico e
militare~

truffa~

delinquere~

associazione per

Stato~

menti relativi alla sicurezza dello

detenzione di docu-

ma spicca addirittura man

dato di cattura.
Tutto questo in assenza
sono

esistere~

to~ale

di prove

che~

d'altra

parte~

non

po~

perchè non è mai stato commesso nessun atto incimi-

r:abile.
Si dette

corso~

in

si~tesi~

ad una vera e propria

cacc~a

alle stre-

ghe.con la conseguenza che tutte le Amministrazioni dello Stato si
trovarono obbligate - senza promuovere nessuna indagine estesa ad

a~

certare la natura e la gravità delle presunte illegalità addebitate
a questi Funzionari - ad allontanare dai loro posti di responsabili
~

tutti coloro i cui nomi erano presenti in un elenco di "pres~nti

affiliati".
Ma la Stampa

strep~taca

e quindi si doveva obbedire.

Questa stessa Stampa dette inizio alla più grossa
sia mai v.erificata in

.

Italia~

mon~atura

Lascaiando ogni altro slJrv.izio. Ed infatti tutti

, parlato

d'altro~

m~ntre

giorno~

t.

In8omma~

P-2"~

giornali~

sono stati passati in sordina

Li veramente gravi quanto autentici.

,

~

per settimane e per

t
~

!,

s~

daddo ordine ai giornalisti di interes

Barsi quasi escluiivamente del "caso GelZi e della Loggia

con otto pagine intere al

che

me~i

fa~ti

tr~

persino
non hanno
e scanda-

ne l caso de l Ul "P-2" si è condannato - senza prove e

pr~ma

\ ancora di processarli - non solo l'Istit~zione e il suo Capo~ ma s~

l sono coinvolte neZ "reato" centinaia di
centi e deZ tutto estranee'a certi

persone~

fattj~

assolutamente inno-

soZtanto perchè i

loro nomi

figuravano in una lista - sequestrata d'arbitrio - che gli Inquirenti - Magistrati ordinari e Commissione parlamentare - hanno~ bontà

-
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loro., voluto interpretare in funzione di una loro "convenienza ll al
solo scopo di far apparire la IIP-2" come una "societd segreta" animatà da finalità nebulose ed oscure., ma dalle quali balza alZa luce
- vedi caso - quella grabissima di attentato alla sécurezza dello
Stato e di sovvertimento delle Istituzioni democratiche.
Tecniche, come si vede, degne soltanto di un Khomeini.

Questa forma di

persecuz~one

che veniva sostenuta da quasi tutti i

mezzi di informazione - stampa, radio, televisione, ecc. - ha espostO

tytte queste degnissime persone che aVevano onorato il Paese

~on

il loro lavoro e la lDro onestd, ad un linciaggio morale e mate-

riale cosi serrato e snervante da indurre alcuni elementi persino
a te~tar~ il suicidio.
E, credimi., carissimo: chi ha dovuto subire i danni morali

pi~

gravi

seno stato io e non solo io, ma anche tutti i miei cari, che si so
no trovati alla mercé di altri e ben più gravi pericoli, poichè la
stampa era scesa in dettagli cosi minuziosi, da nan nascondere nessu
na informazione, ch~ avrebbe potuto servire a malintenzionati per co~
mettere azioni de li tt,uose anchecontro i membri de l la mia famiglia.

COmunque sia, man mano che si stava sviluppando questa campagna di
stampa, assumendo aspetti mastodontici, i Giudici cominciarono a

re~

dersi conto che si erano spinti troppo oltre, perchè tutti i capi
di accusa che avevano formuZat~ non potevano essere sostenuti da proVe concrete. Decisero
.

perci~

di ordinare una seconda serie di per~

quisizioni aZ mio ufficio - d~ve furono sequestrate alcune decine
di cartoline illustrate raccolte sulla mia scrivania - e alla mia
. abitazione - dove sequestrarono una lettera che avevo scritto a mia
'".ogl,> h~l

lIJ4t,

(!)

-

quindi in casa d1: mio f'l:glio

J

dove il seque-

-
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q~fstro

Generale

fruttd tre
Per.n~

fotografie~

nelle quali ero ritratto con il

con l'Onorevole Leone - all'epoca Presidente del

la Repubblica - e con l'On. Giulio Andreotti. Furono fatte perqui
sizioni anche presso le Banche - dove furono esaminate le mie cas
serte a& s&curezza - ed in alcuni locali dell'Hotel Excelsior di
Roma.

La fotografia che m& ritraeva in compagnia deLl'Ono Andreotti venne pubblicata da urz_ giornalè .~ questa ennesima vi~lazione del segreto

istruttorio~

i 'Giudici si diedero da fare per dare una par-

vensa di regolaritd alla loro posizione ed iniziarono un procedi~en~o

contro

per la troppo palese

ignoti~

istruttorio. Pud sembrare

strano~

del segreto

ma l'esperienza insegna che ogn&

volta che un Giudice procede contro
~ai

v~olazione

"ignoti"~

i colpevoli non sono

stati trovati.

OvviaT?!ente tutte queste
quali ho accennato
te a tal

m~do

perquisizioni~

sopra~

infruttuose~

eccetto per i "reperti" a&

dtttero esito negativo

e~

essendo risulta-

la Magistratura non poteva dar corso a

ulteriori azioni. Ba la manovra sotterranea che si andava delinean
do contro la
non poteva

Logd~a

"P-2" ed i suoi

permetD~re

componenti~

veri o

presunti~

-

che l'attenzione dell'opinione pubblica si af-

fievolisse e fosse attratta da probeemi veramente seri e drammatici.

L'unico modo per ottenere que8to scopo era quellv di continuare a
battere la pista della "8egretezza" della Loggia~ pista che il Parlamento italiano segu~ puntigli08amente nominando un Comitato ad hoc~
che venne definito dei "tre Saggi".
"
Questo Comitato~ 80ttO la pre88ione di forze inedentificate~ emise
frettolosamente il suo verdetto dichiarando - e non so proprio con
quali criteri - che la Loggia "P~2" era una associazione "segreta"~

-
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senza"però aver voLuto prendere in considerazione una serie di argomentazioni in netto contrasto con La Loro decisione. Ti cito soLo Le
plateaLi~

più
1· -

risparmiandoti un elenco che sarebbe intermiaabile:

Che la "P-2" • regoLarmente iscritta aLL'Annuario Mondiale delle Logge massoni che;

2· - che la "P-2" • da oLtre cento anni strutturata con particolari
prerogative~

J. -

reLativam~nte

aLla sua riservatezza;

Tanto. vero checdaL Ded~eto n. 397/LS deL Grande Oriente d'Ita."-

lia~

..

firmato dal Gran

Maestro~

•

stabilito~

nel~'articolo

J~

chellLa Loggia mas80nica Propaganda N" 2non apparterrà per il
momento a nessun Collegio circoscrizionale dei Maestri Venerabili e sarà ispezionata dal Gran Maestro o da un

s~o

Delegato" .

• Tutto questo sta a significare che la Loggia "P-2" era esclusa
dalLe verifiche organizzative ed amministrative eseguite dai
normaLi Organi ispettivi massonici.
E per di più .. la Loggia "P-2" era regolata anche da istruzioni
dettagtiate sui sistemi e metodi organizzativi .. chiaramente esposti in

una·~.lettera

del Gran Maestro;

4· - che il Maestr~-Venerabile era conosciuto da tutti .. oomprese le

Autorità .. tanto-è vero che il Presidente Leone~ dopo il suo in
~.

sediamento~

lo ~icevetti .. assieme al Gran Maestro tino Salvini.

Inoltre lo stesso Maestro VeneraDile rilasciava interviste .. par
tecipava alle conferenae e riceveva il pubblico all'Hotel Excel
sior di Roma nei giorni di

marted~ ..

mercoled~

e

gioved~

di ogni

,

s~tti~ana ..

fatto che era a conoscenaa di numeros8ssime persone

e riportato più

volte~negli

anni .. anche dai giornali;

S"- che tutte le tessere rilasciate agli iscritti erano firmate anche daL Gran Maestro;
0

4
-

che tutte Le iniziaziOni deLla Loggia "P-2" venivano fatte uni-
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camente daL Gran Maestro o da un ex-Gran Maestro;
-che tutto iL materiaLe a stampa inerente L'organizzazione e L'amministrazione, comprese Le circoLari inviate agLi iscritti ed agli amici, venivano stampate nelLa Tipografia Scheggi di Arezzo,
alla quale non è mai' stato detto che si trattava di materiaLe di
particoLare riguardo o riservato;
~<

:,"'- infine,' se i "tre 8,'a,(f.fJi" non avessero trascurato di osservare con

r

attenzione i Volumi fatti pubbLicare dalLa Commissione Sindona
per il

ParLaaento~

si

sarebbe~o

resi conto delLa futilità della

loro nomina e deL loro compito di essere chiamati ad emettere un
verdetto scontato in partenza,sulla

scor~a

della annotazioni ap-

poste a lato dei nomi compresi negli elenchi sequestrati.

gueste annotazioni sono: "assonnato"- che significa che L'iscritto ha dato Ze dimissioni-;

"espuLso" - che significa che l'iscrit-

to è stato allontanato dalL'Organizzazione per motivi gravi di va-

'.

ria natura; "trasferito ad altra Loggia" - che sta a indicare che
la persona, per sue questioni private, aveva chiesto di essere tra
sferito ad a.ft.ra Loggia o perchè sapeva di avervi degli amici o
"','

perchè la

ri~~neva

più comoda per frequentarLa; "trasferito al

Gra~

de Orien te" - che significa 'che .aZcuni . e Zemen ti venivano l'i consegn~
ti al Grande Oriente per esàere destinati ad aZtre Logge a seconda
dei

1..01'0

desideri; "in attesa deZZ'exeat da parte del, Grande

Orie~

te" - che sta a significare che la persona era stata accettata ma
che si attendeva il nulla-osta da parte del, Grande Oriente d'ItaLia
prima di prenderlo in forza definitiva.

Forse i "tre Saggi"
,'l"

~anno
·':'.'L' •.',

preso Za toro decisione riferendosi aZZa
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formuLa del Giuramento della "P-2" ahe reaita testualme,te:

di

/I

non rivelare i segreti dell'iniziazione muratoria ... ". Si tratta,

ao~

me si vede, di una questione squisitamengerituale ed in tutto il mondo viene usata qyella formula, seaondo la tradizione massoniaa. Ma i
saggi non hanno saputo interpretare o non hanno aompreso la lettera
e lo spirito del pur chiarissimo testo.
Comunque sia, sarei proprio aurioso quasapere quali potivi possono
aver spin to ques ti "t,re cerve l Ioni" a rendersi tan to pron tamente disponibili ad avallare uùa richiesta, sarei tentato di dire un'imposizione, della Magistratura milanese, senza prendere in nessuna aonsiderazione questi fatti fondamentali e senza avere asaoltato i Responsabili della Loggia.
Dg quanto ti ho spiegato fino ad ora, si

gin non hanno ritenuto - e ahissd

perah~

pu~

evinaere ahe i "tre Sag-

- di attenersi ai normali

metodi di indagine, dato ahe, se aosi avessero fatto, avrebbero saoperto immediatamente e senza ombra di dubbio ahe la "P-2" poteva avere - come aveva - aaratteri&tiche di "riservatezza", ma non aveva, n4

poteva avere,' quelle di "segretezza".
"'

A questo punto

c'~·da

"tre Saggi" sono

trovarsi di fronte a un grosso dilemma: o i

ab~~salme~te

inaompetenti e digiuni di

~gni

nozione

.del Diritto - cosa ahe fatico a credere - oppore sono stati aostrttti a aedere ad ignote ma insostenibili pressioni eseraitate da qualcuno che aveva interesse a che, contro la "P-2", venisse emanato un
verdetto di "segreéezza", allo scopo di realizaare oscure finalitd
mettendo in cattiva luce e ponendo in discredito l'Istituzione nella
sua interezza e i singoli che la componevano.

"
E sebbenssaano trascorsi gid tanti mesi, si continua ancora indiaare
all'opinione pubblica queste persone perchè siano, ·in ogni modo, col-
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nonostante oDe le
~ano

indagin~

ibterne saolte dagli Enti a

ou~

appa~

abbciano portato all'assoluzione e alla riconferma ai loro po-

, , perchè nulla era emerso a loro carioo.
tavia hanno dovuto risentire di danni non indifferenti perohè nel
pubblico, storditp.dal pesante e continuo

bomba~damento

a e degli altri mezzi di informazione, è rimasta,sen loro

della
conjro~

, una émplaoabile s888azione di dubbio, ohe forse nemmeno il tempo

..
:jZitro oardine di questa montatura è la pubblicazione di be, tre volu.i J disposta dalla Commisione Parlamentare d'inchiesta sull'affare

Sindona, con i quali la Commissione trasmette alle Camere la sua prima relazione, ohe di fatto oonsiste in una raooolta minuziosa e
"te

(so~o

peda~

stati riporodotti in"verso"e rovesoio, uno dopo ldaltro, ben

dieci moduli identici in bianoo) di tutte le oafte ed i documenti re
periti e sequestrati sia nel mio uffvoio sia nelle residenze dei
cosiddetti "Capi-gruppo" della "P-2", nonohè le sedi di Istituti di
credito in~qualohe modo ooilegati oon essa.
o=-.

Ogni volume reoa

~nfl

breve nota introduttiva stilata dalla Commissione,

il cui test~ meritèrebbe di essere esaminato e oomme,tato analiticamente, perohè rappresenta, nella
.~.

stor~a

del Parlamento italiano, una

.

macchia indemebile per l'evidente prevenzione e per la oeoità politioa ohe hanno animato i Commissari, ohe si sono abbassati ad atti oontrabi ad ogni prinoipio e ad ogni diritto sulle libertà fondamentaii
de l oi t tadino.
E intendo dimostrare a

tu~ti

-

oompres~

quelli9~rmai

poohi - ohe anoo-

ra oredono nella integrità e nella obiettività del nostro Parlamento del quale questa Commissione è diretta emanazione e ne ooinvolge,
quindi, le responsabilità- quali e quante illazioni e sospetti posso-
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-,r&Q es sare i~stiLLati nelLa mente delLa popolazione~ da un Organismo

parlamentare che~ chissd per quaLi suoi reconditi fini~ mette in ve~rina e vende a chiunque voglia acquistarle~

.,;r vati
~

notizie e documenti r~

di aLtri cittadini: e tutto questo oon assoLuto ed incuran-

dispeezzo di ogni norma oostituzionaLe.

r
t:~

rSta di fatto che quesd:a Comm8ssi'~neT coL pretesto di far luce sidl 'ai
f

,fare

Sibdona~

ha invaso la sfera Cii intilitd di numerose

per80ne~

au-

torizzando La vendita ai pubblico di riproduzioni di documenti di natura privata e del tutto estranei al caso inquisito~ divuLgando~ così, rettere squisitamente intime~ riguardanti questioni - delicate e

personari - anohe di carattere economico e finanziario~ la oui diffusione ~otrebbe essere di ~rave nocumento moraLe e:materiare per gli
ir;teressati.
~on

posso citarti qui tutte le carte pubbLicate nei volumi accennati~

ma qualche esempio merita di essere fatto:
1- -

m~

la lettera di un amico che

chiedeva di interessarmi per far-

gli avere un "aumento di fido di L. 5.000.000=~ e la copia di
'"

una mia lettera con" la quale segnalo il oaso a un Dirigente di
Banca;
2· - una lunga serie di lettere oon ,e quali m~ venivano rivolte le

più disparate riohieste: dall'interesa:armi per trovare un posto
di lavoro a qualcuno - ohe nemmeno io oonoscevo - a reperire fon
di per far ourare

qu~lche

ammalato;

3· - una mia lettera oon la quale~tra8mettevo ad un amioo la 80mma di

L.

l.OOO.OOO~= quale mio contributo per l'intervento aZcuore del

"

La bimba Valeria PonticeZLi che doveva e88ere operata negLi Stati Uniti d'Amerima;
4--

si J

pubbLic~ta

anohe Za cartella clinica riguardante una persona
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-gravemente infortunata in un incidente automobiListico e che sarà costretta a Letto per tutto iL resto dei suoi giorni a causa
deLLe Lesioni riportate.
:~:~!;.

):!tirei con tinuare" ma a che giove rebbe?
l'.a c'entrano questi casi umani e pietosi" con L'affare Sindona?
~'1 i resa conto La Commissione d'inchiesta che agendo come ha agito,
~~

.

, .~o~ senza sceverare ,iL sacro daL profano" ha fatto pubbLicare una
~a;erva di documenti estranei alL'inchiesta,

sperperando scriteriata-

.ente denaoo pubbLico, che poteva essere utilizzato con ben aLtro
profitto?
Voglio

fart~

presente che tra tutto il materiale sequestrato sono

st~

ti r~periti soltanto du~ "documenti" che potevano avere pertinenza
con l'affare Sindona: il primo è la copia di una mia lettera indirizzata a un Deputato americano, dove chiudevo con questa frase: "Se pa~
serò da New York andrò a salutare la famiglia di Michele". Ed è tutto da dimostrdre che questo"Mibhele" s~a proprio Sindona, ma lo con~rmo io stesso;

si trattava precisamente di lui.

L'altro "documento" ~"una rubrica in cui appa~9no il nome e l'indirizzo di Sindona: e con 'questo? SuLla mia rubrica telefonica pçsso scrive're i nomi di chi vogLio" posso an che ricppiare tu t ti g li elenchi
telefonici d'ItaLia. C5i me Lo vieta?
E vorrei domandare aLL'On. Francesco De Martino, Presidente della Commissione: questi due "docu.enti" sono una prova contro di me? E proua di che?
Ha mai consi"derato i L danno morale a L quale potrebbero trovarsi espo"

ate persone integre e oneste che sono rimaste cDinvolte in questa vicenda, senza colpa e senza motivi, e che hanno tuttp il diritto di ri-
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re ta Commissione - e attraveeso di essa il Parlamento - ai
doveri ed alle sue responsabilità?

are con vivida chiarezza che la
~il

Commissione~

nella imppssibilità

disporre di più validi elementi che permettessero la sua caparbia

:'to

n tà di reperire prove su un ipo te ti co a llacciamen to tra Sindona,

"\~;,

",,!)é~>t-_

{"Hi e la "P-2", ha ten tato di aggrappars i ad ogn i pos sibi l e appi)'~,:"~

,lio, anche fragile ed evanescente, per cercare di impprre al Parla-

.-

.,nto ed all'opinione pubblica le sue prevenute convinzioni che sem
brano discendere più da un piano preordinato e

programmato~

che non

da!Z 'evidenza dei fatti.

P,r quanto riguarda la trasmissione alle Camere di una seconda ReIazione parziale, pubblicata nel volume N.

2/bis~

nel quale compare

Za riproduzione di"un fascicolo, recante il titolo "Rubrica contri-

buti- Riservata" nella quale sono compresi fogli con annotazioni di
versamenti eseguiti da Licio Gelli" a varie persone, mi fa spiecie
vhe l'Ono

De~Martino

e tutti

~

Senatori e i Deputati membri della

Commissione non si aiano accorti che questa"Bubrica

Bo~tributi"non

ha nulla a che vedeee con l'affare Sindona.
Eppure sanno meglio

ai

chiunq~e

altro che rientra nelle normalità

delle cose e non costituisce reato il fatto che un libero cittadino
:,.-

.

elargisca piccole contribuzioni a favore di Parlamentari o di altre
persone amiche.
Potrei continuare a lungo a trattare questi argomenti, sbbbene non
sia faciZe subire la mancanza di colpa e la mancanza di un colpevole: c01j.sentili, quindi, di

p~ssare

ad altro.
,

Nooostante che in questi ultimissimi tempi si stiano osservando chial'i sintomi di stanchezza della stampa e di indifferenza dei

Zettori,

hol '~mpressione che la"regia" di questa manovra ce~chi di imposta-
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71 un a

"campagna del silenzio",~ per ritardare al massimo il momento

in cui l'opinione pubblica dov1'à venire a conoscenza dei cedimenti
,empre più numerosi che si stanno verificando nella st1'uttura accusator'-'a J minandone la stabilità e la compattezza che semb1'avano tanto

,olide.
Oggi si comincia già a
iL clima 1'issoso si sta

intrdv~edere"
raff~eddando"

con mente più obiettiva

pe1'ch~

quanto assurdd e dannosa sia

stata la montatura di ,Cf.uesto "',caso": infatti" molti degli elementi
che

J

all'inizio"

e nessuno

~

dovevan~

essere bruciati" sono stati tutti assolti

stato incriminato" dalle Commissioni p1'eposte all'esame

delle loro posizioni, a qualunque Settore o Branca amministrativa abbia appa1'tenu to,
Ma tuttavia" tutti i danni morali" gravissimi" e anche materiali,

che queste persone hanno subito" chi li paga?
Anche la syampa, sebbene a malincuo1'e" ha dovuto dar notizia di queste
"assoluzioni"" ma dovrà accusare un colpo ancora più grave"

perch~

potrà

dardare~anco1'a

tiro~

anche pe1'chè ormai si sarà accorta di ave1' esaurito le sue

non

molto a doyer modificare le prop1'ie tabelle di
fo~

ti di munizionamentu~~ di aver fino ad ora sparato solo colpi a salve

che avevano un

preci8~

scop6 intimidato1'io.

Quello che maggiormert'te miesaspera e che r'itengo più assurdo è che, essendo già trascorsi tanti mesi dal giorno in cui venni fatto oggetto
di questa aggressione" non mi è possibile - senza venire p1'ivato di
quella libertà alla quale non

~oglio

rinunciare pe1'chè non ho

cpmme~

so nulla di quanto mi viene addebitato - di essere in condizione di
pote1'mi difendere direttamente e chiarire tutti gli equivoci che fino
a oggi soyo venuti alla luce" in modo da potermi spoglia1'e li quella
Veste di imputato che mi è stata attribuita" visto e considerato che
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i~'

'~

imputazioni a mio aarioo

.~]z~.

:pffrag ate da

~I'Chè

<,

prove~

non soLo non reggono perahè non sono

ma ahe non possono essere sostenute da nessuno

non si può proaedere penaLmente aontro un innoaente.

questo

proposito~

ho saputo ahe è in fase di istituzione un TY'ibu-

-.ri:'

:t~le deLLa Libertà~ davant~ .aL quaLe potrà riaorrere ogni aittadino
;~,

~~olpito

da mandato di aattura ed

arrestato~

per ottenere il. riLascio

:'.=:J':

~~$.mediato. Ma un aittadino 'che si trova perseguitato da una voLontà
~ietta

e faziosa e non può fare assegnamento nemmeno sulle garanzie

c08tituzionali~

E mi

ahied~

e ti

quale Suprema
Ma~istrati

a quale Tribunale deve

ahiedo~

Is~anza

allo stato dei

ri~olgersi

fatti~

per avere Giastizia?

quaLe Suprema Corte o

debbo adire per avere giustizia contro i tre

milanesi che hanno arbitrariamente dato inizio a questa

vicenda e L'hanno fatta proseguire in dispregio a ogni norma di legge;
contro quei "tre Saggi" ahe Bi Bono prestati a sostenere un verdetto
irriflessivo e
Za

Commissi~e

frettoloso~

una tesi ingiusta e

Parlamentare

stesso Paelam'ento

i,taliano~

d~nnahiesta

oontro

sul caso Sindona e contro lo

ahe hanno fatto prevalere interessi di

parte e una volontà·politiaa di ignoDe
gravi abusi della.Carta

i~lazionistica;

COBtituzionale~

origini~

pe r permettere i più

ledendo i diritti Viù saari

d~l cittadino; e ao~tro tutti aoloro ahe~ nell'ombra o dall'ombra~ si

Sono serviti di ques-te e altre perBone istigandole a aommettere maarof

8aopiahe illiaeità per il aonBeguimeçto di saopi di cui nulLa potremo

-.J~.

iii,

!

sapere~ ma ahe hanno provoaa~o immenBe falle nello Baafo già aBBai

I
II

malridotto del

.1

nOB~ro

PaeBe.

In qualsiaBi altra Nazione veramente aibiZe e retta da un ordinamento
autentiaamente

demoaratiao~

dove i aittadini Bono ritenuti responBabf

li e vengono giudiaati - prove alla mano - Bolo per le loro azioni
_
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per i loro pensieri, il popolo avrebbe levato gli scudi per
iedere la testa di coloro che si fossero prestati a violare tanpalesemente le civiche libertà e avrebbe sollecitato gli ODgani
remi dello Stato per ottenere i l ristabilimento della Giustizia
la salvaguardia del prestigio e della dignità nazionali. Anche
per la coscienza che rammenta come un'ingiustizia, se oggi tocca a
gr~ppo,

o a un
~:;'

~ddirittura

per motivazioni di carattere

ideologico e religiolw, anche se coperte da false accuse di comodo,
'~

domani tocca a ciascun cittadino. Una volta infranta la barriera
che divide la civiltà dalla barbarie, nessuno può più salvarsi, né
iZ cittadino, né le istituzioni, né il principio stesso di libertà.
In Italia pirtroppo non esiste un Organo a cui possa rivolgermi per

.

ottenere giustizia .
Ho cercato, carissimo Pier, di porre in evidenza la gravità del caso, probabilmente con toni più forti di quanto non avrei voluto> ma
non devi dimenticare che ti scrivo sapendo di essere un uomo perseguitato e completamente innocente, che cerca disperatamente la soluzione onesta di qaesta vicenda, che vorrebbe aiutare la Giustizia a
',..

ahiarire tutti gli.

~~uivoci

in cui è rimasta avviluppata, ma che non

può avere questa p;s$ibilità, senza dover subire ~lteriori-e più
gravi umiliazioni.
E non mi rivolgo alla Giustizia soltanto perchè affretti l'ppilogo
di questa tragedia, ma intendo chiederle anche chi sarà a dover risarcire tutti i danni ,morali provocati, che hanno aperto ferite tanto vaste e profonde che non
E' questa una delle

po~ranno

tristi·~ealtà

mai rimarginarsi.

che nemmeno il tempo potrà mai sa-

nare e cancellare.
Ho ripposto, carissimo, al tuo invito, con le parole spontanee che
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Bono l'i trovato. Vedi tu se quan to ti ho s ari t to puèJ e ss erti dJ.tiper il tuo lavoro, al fine di comprendere meglio i aontorni del
1:

~amma

;i~;",

in aui mi sono trovato. Non g facile,

soprattutto per me e

puoi ben capir lo perchè mi; conosci, des ari vere aièJ che provo e

~-

: ~he sen to. Ti ringrazio per i l pensi ero di vo ler ti in te re ssare a me
~l'":.";'

it,'

'M'. . ,.

al mio aaso e spero che in un futuro non troppo lontano le ombre

di oggi si diradino e mi sia consentito di scrivere di questi fatti
con maggior serenitd,~ magari~ una volta ahe la mia innoaenza sard
rieonosaiuta per quella che è, al di ld delle strumentalizzazioni
e degli interessi di parte, ai si possa incontrare ancora e parlare
a voae di questa vicenda. E' una speranza, perchè in certi valori io
continuo a credere, ma anche un augurio, che ahiedo per me ma anche
per il nostro Paese. Rinnovandoti la mia stima e la mia amiaizia,
ti saluto con affetto

(Licio GelliJ

'.
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LINCOLN

INTERNATIONAL SOLIDARITY COMMITTEE
COMITE INTERNATIONAL DE SOLIDARITE
INTERNATIONALES SOLIDARITATS - KOMITEE
COMITE INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD
COMITATO· INTERNAZIONALE DI SOLIDARIETÀ
RIVA CACCIA 1 e. - 6902 LUGANO (SVIZZERA)

!;ua Eccellenza
Dott. AUGUSTO ISGRO'
Prefetto di
h

RE~GIO

EHlt.IA

raccomandata

-(Italia) --_.-

~

Lugano, 28 marzo 1982

Eccellenza,
con la presente desideriaMo infor~arLa, per rlov~roRa
correttezza, ch~ il noctro Centro ha aperto una Sezione Italiana
a Taneto di Gattatico di Reggio E~i1ia, via C. Oreti, 4, pre~so
11 G.omici1io del Prof. Bruno Rabajotti, che t;'enti1~entp. e C7ratujtéH'lente l'ha posto a disposizione, e che quale addetto alle pubbliche relazioni con la stampa abbiamo invitato ad accettare l'lncari
co 10 scrittore Pier Carri. La collaborazione di ~este persone, cor~ quella di chiunque altro, è a titolo completamente vo10n~ario
e qratui to, essendo il nostro Centro senza scopi di lucro. La no-,
stra organizzazione, fondata re~ol~rmente in Lugano (Sviz2~r~), ~
coJ'rtpost.'l da intellettuali e personalità intArnllziona1i, in maggioranza ci ttacUni di nazionali t~ svizzera, e ha cor:le scopo quello
di Portare aiuto a quanti siano persequitati, in ogni parte del
mondo, per motivi ideologici, razziali o religiosi. In questo spirito, al di sopra Q~lle fazioni, nel nome delle libertà democratiche e dei principi sanciti dalla Carta dei Diritti dell'Uotl'O, al
nostro Centro aderiscono, 'enza per questo far parte dello stesso
o di qualunque ,altra forma·di Istituzione, donne e uomini di ogni
nazionalità, di- ogni fede, di ogni idea politica, che sCconcili
coi principi di rispetto dell'ordine, della religione, del~e leggi
dello stato e dei suoi rappresentanti.
/
Nel ringaazlarLa per la cortese attenzione, siamo:"':lieti
di porqerLe i migliori auguri di buon lavoro, nell'espletamento dei
suo gravosi doveri, nonchè il piQ vivo saluto.
Since~t,
.'

"
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Illustre Signor
Maresciallo Capo Dr.:~UBICONE
Conanào Arma Carabinieri
42043 PRATICELLO DI GATTATICO
(ReggiQ_~rollia --ITAL'IA)

Lugano, 28

mar~o

1982

ri'!ccomandata

Illustre Siqnor Maresciallo Capo,

~

con la presente des1der1arr.o inforrr.arr.a, per èovero<;!a
Correttezza, che il nostro Centro ha aperto una Sezione Italiana
a Taneto di Gattatico di Reggio Emilia, via C. Preti, 4, presso
il domicilio del Prof. Bruno Rahajotti, che gent1l~ente e ~r~tui
tamente l'ha posto a disposizione, e che quale addetto alle pubbliche relazioni con la stampa abbiarro invitato ad accettare l'incarico lo scrittore Pier Carpi. La collahorazlone di queste persone, c~me quella di chiunque altro, è a titolo completamente volontario e gratuito, essendo il nostro Centro senea scopo di lucro.
La nostra organizzaz-one, fondata regolarMente in Lugano (Svizzera), è CODlposta da intellettuali e personalitA internazionali, in
I~ggioranza cittadini. di nazionalità svizzera, e ha come scopo
quello di portare aiuto a quanti Aono perseguitati, in oqni parte
del mondo, per motivi ideOlogici, razziali e retigiosi. In questo
spirito, al di sopra dellé fazioni, nel nome delle liberta democra
tiche e dei principi sanciti dalla Carta dei Diritti dell'UoMO, al
nostro Centro aderiscono, senza per questo far parte dello stesso
o di qualunque altra forma di Istituzione, donne e uomini di ogni
naz10nalitA, di ogni fede, di ogni idea politica, che si concili
coi principi di rispetto delltordine, della religione, delle meggi
dello state e dei suoi rappresentanti.
Nel ringraziarLa per la cortese attenzione, siamo lieti
di porgerLe i migliori auguri di buon. lavoro, nell'espletamento
dei Suoi gravosi do.eri, nonchè il piQ vivo saluto.
Sinceraaante

,
(,

-
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dichiarazione

Con la

~resente,

lo scrittore PIER CARPI viene incari-

catodi curare le Dubhliche relazioni ner l'Italia, d21 COMitato
Internazionale di SQ.lidariertà "J\brahan: Lincoln".
Nell'aJTlbito di CTuesto incarico, lo scrittore PIER
CARPI notrà racnresentare il Comitato nei confronti di Privati,
Ditte, Enti che desiderino dare la loro ade,ione.
Lo scrittore Fier

Car~i

~otrà

inoltre

occupar~i

delle

~

pub~liche

relazioni nei confronti della stamna e dei

~ezzi

di in-

formazione, $econdo le direttive del Comitato.
In considerazione del fatto che il Comitato si è costituito come AssocLazione senza scono di lucro e può avvalersi
solo di collaborazioni volQntarie, lo scrittore Pier Carni si
irrpe~na

a nulla pretendere nel

pr~sente
I

e nel futuro per le ore-

stazioni che effettuerà nell'ambito delle mansioni assegnategli,
a esclusione di eventuali rimborsi spese oreventivamente concordati.
Con i sensi della nostra significativa riconoscenza.
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~MASSTRO

MEMBRI DI GIUNTA
Gen. ENNIO BATTELLI
Via Euripide, Il ·20145 MILANO
TeI. 02/487991 ·464628

t

AN r,~AESTRO AGGIUNTO

Prof. IV AN MOSCA
Via Gradoli, 68 . 00189 ROMA
Tel. 06/3660510

lN MAESTRO AGGIUNTO

Sig. ERALOO GHINOI
Via F. Cavallotti, 5114 • 16146 GENOVA
Tel. 010/301528.

M.~

Avv. UMBERTO MARTORELLI
Piazza Solferino, 7 . 10121 TORINO
Te!. 011/519698

SOR VEGLIANTE

R&"i SORVEGLIA.."'JTE

Avv. NUNZIO TIRENDI
Via G. De Felice, 14/c· 95100 CATANIA
Tel. 095/227710 (uff.) 381571 (casa)

~DEORATORE

Avv. AtIGUSTO DE MEGNI
Via Assisana, Il ·06100 PERUGIA
Td. 075/394343 (ufL) 34727 (casa)

u~

Sig. SPARTACO MENNINI
Fraz. S. Pietro a Cegliolo, 56 52044 CORTONA
TeI. 0575/612862 (casa) 63677 (uff.)

SEGRETARIO

LN TESORIERE

Rag. CARLO VILLANI
Via L. Settala, 19·20124 MILANO
Tel. 02/221976 (uff.)

:lEATORE AGGIUNTO

Avv. ENZO PAOLO TIBERI
Via Danzetta, 14·06100 PERUGIA
TeI. 075/28219 (casa) 61145 (uff.)

\I:

t
SEGRETARIO
AGGIUNTO
.

Dott. DONATELLO VIGLONGO
Corso Einaudi, 53·10128 TORINO
TeI. 011/3331304 (uff.) 581333 (casa)518938 (Lo·

t

!il
~.

~ TESORIERE AGGIUNTO

Sig. PIERFRANCESCO MARTIN!
Via Petrarca, 31/L· 52100 AREZZO
·Tel. 0575/23901

i.
ij, ,

~M.AESTRO

\

"

,.

''':;"'/

.

tAN MAESTRO
,
.'

~

Prof. LINO SALVINI
Via V. Emanuele, 115·50134 FIRENZE
Tel. 055/480033 • 489360
Prof. GIORDANO GAMBERINI

.Casella Postale 74·48100 RAVENNA
TeI. 0544/22349 (uff.) 422609 (casa)

'.
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C~A~DE·

A.·.

D.-.

U .-.

I T AL I ANA

ORIENTE D'ITALIA

PALAZZO GIUSTINIANI

GRANDI ARCHITETTI REVISORI

• Rag, BRUNO MORAD}!:I
'Via dei Tornabuoni, 1 ·2.piano ·50123 FIRENZE
Tei. '055/294206
· Sig. PIÈRO CERCHIAI
Via M. Ficino, 8 • 50132 FIRENZE
Tel.055/708651·2 (uff.) 588358 (casa) ,
• Sig'. GAETANO DE ROSE
Via Simonetta, 13·87100 COSENZA
Tel. 0984/23836 (uff.) 20935 (casa)
• Rag. ANGELO t.O CASCIO
Via Anglona, 6·00183 ROMA
Tel. 06/7561907
• Sig. FERRUCCIO FF.RRUCCI
Via Ardizi,"14 '
61100 PESARO
Tel. 0721/33349 • 32455 (uff.) 603131 (casa)
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V:~

AFFORTUNATI Sig. ALBERTO
,BIAGIOTTI Sig.' GIORGIO
BALDELLI Dr. MASSIMO
BARTOLOMEr CORSI Dr. MAURIZIO
',; BERLUSCONI Dr. SILVIO
Ono COSTANTINO
,',BELLUSCIO
.
BELLEI Dr. Danilo'
BRONZINI Avv. MARIO
BUCCIANTI Dr. FOSCO
BARTOLI Sig. CIRO
BUCCIOLOTTI Dr. MARIO ALBERTO.
CETORELLI Dr. GABRIELE
CARENINI Dr. EGIDIO
CHIERICONI Sig. ALBERTO
ChTALANI Rag. ETTORE
CIRIANNI Notaio GIOVANNI BATTISTA
CONTI Sig. ANTONIO
DE GIUDICI N.N. Marchese DOMENICO
D'AMATO Prof. LUIGI
DE LUCA Prof. Avv. GIUSEPPE ".

.

DROANDI Rag. ENZO
CHERICI Dr. ALESSANDRO
DE JULIIS Dr. LIONEL
FASSONE Ten. Col. Giorgio - Comandante Gruppo C.C.
FORMICA Avv. ALDO
GRAVERINI Avv. PIERO
GUARDUCCI Avv.to GIANNETTO
:" GIANNINI Prof. Avv •. MASSIMO SEVERO
GRANDI Dr. GHERARDO
LEBOLE Cav. Lav. MARIO
LEBOLE Comm. ATTILIO
LANDI-Rag. MARIO
LA ROCCA Dr. Comm. GIOVANNI
LENZI Prof. Sergio
MJtoltS I LI 'Hp.' MARIO

MARTINI Dr. FRANCO
MOLINO Avv. FRANCO
MONTAINI Sig. ANTONIO
MONTAINI Comm. LUIGI
MONTAINI Dr. Iride
MORINI Sig. DANIELE
MORINI Sig. GIUSEPPE
PROSPERI Ing. Corrado
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Via Diaz n. 12 - 50047 Prato
Via Giambologna - 52100 Arezzo
Via Signorelli - 52100 Arezzo
Campo di Marte 12 - 52100 Arezzo
Via Rovani 2 - 20123 Milano
Via della Vetrina 19 - 00186 Roma
Via S. Mamolo 143 - 40136 Bologna
Casella Postale 1440-50100 Firenze
Via A. Righi 47 - 50137 Firenze
Via Fra Guittone 18 - 52100 Arezzo
Via Guadagnoli
52100 Arezzo
Via Tiburtina 1226/A - 00131 Roma
Via Monte Rosa 61 - 20149 Milano
---Via S. Domenico
- 52100 Arezzo
Via del Sembolino - 52040 Bad~l Pino
Via Roma - 52100 Arezzo
Via P. Uccello - 52100 Arezzo
Via Pescioni - 52100 Arezzo
Via Parigi 4 - 00185 Roma
Via della Conciliazione 44 - 00193
Roma
Via Tiepolo - 52100 Arezzo
Ceciliano - Loc.
Casafredda
52100 Arezzo
Prefetto di
52100 Arezzo
52100 Arezzo
Via S. Vitale 13 - 40125 Bologna
P.zza S. Jacopo 276 - 52100 Arezzo
Via Arcivescovo Martini 6 - 50047
Prato
Via S. Caterina da Siena 47 Roma
Via Ghirlanda - 52100 Arezzo
Loc. Crognole 52040 Castiqlion F.no
Via Ma~garitone 27 - 52100 Arezzo
Via Margaritone 27 - 52100 Arezzo
Questura di 52100 Arezzo
Via Marconi 28 - 40122 Bologna
"1a 2. AngQ]ico 10 - 52100 Arezzo
P.zza G. Monaco 5 - 52100 Arezzo
Via Crispi
- 52100 Arezzo
P.zza G. Monaco 10 - 52100 Arezzo
Campo di Marte
- 52100 Arezzo
Via Petrarca 4 - 52100 Arezzo
Via S. Giovanni Decollato - 52100
Arezzo
52020 Laterina
Loc. Montarfoni Via Cesalpino 33 ~ 52100 Arezzo
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NEGRINI Avv. BRUNO
RANDON Dr. GIACOMO
RISITO Dr. ENRICO
RONTANI Geom. RAFFAELLO
RACHINI Sig. AZELIO
RUBINI Dr. LUCIANO
RUFFA Dr. CARLO
ROSSI Arch. MASSIMO
RONDONI Dr. ROBERTO
RIVELLI Dr. MAURIZIO - Farmacia
.Rivelli
SANNA Dr. LUCIANO
TROMBETTONI Dr. MASSIMO
-VACCAR-l 1rW'lJ,·. BicO
VERONESI Prof. UMBERTO
VELTRONI Notaio GUGLIELMO.
VERALDI Sig. MARIO
VITA Dr. GA~TANO
VALEZANO Ing. OSVALDO
ZUCCHI Comm. ANTONIO

Via Piermarini 24 - 0634 FOLIGNO
Viale Giotto 29 - 52100 Arezzo
V.le Giotto 51 - 52100 Arezzo
P.zza S. Jacopo - 52100 Arezzo
Badia al Pino - 52040
Via S. Donato 61 - 40127 Bologna
Questore di Arezzo - 52100 Arezzo
V.le Giotto 178/1 - 52100 Arezzo
V.le Giotto 107 - 52100 Arezzo
52045 Foiano della Chiana
Pretore Dirigente della Pretura
di 52100 Arezzo
Torrita di Santa Flora 19/d Olmo - 52100 Arèzzo
--V~·:le-- B-i-a-nGa--MaJ:.i.a_1.~_~....2.01

U.:W-l ano..

Via Salvini 10 - 20122 Milano
Via Margaritone 27 - 52100 Arezzo
V.le Giotto
- 52100 Arezzo
Via Marco Atilio 15 - 00136 Roma
C.so Principe Oddone 94 bis
00152 Torino
Le Pietre 31 - Bagnoro 52100 Arezzo

LEBOLE Cav. Lav. GIANNETTO

Loc. Crognolo - 52040 Castiglion
Fibocchi

LEBOLE Sig.ra NICOLETTA

c/o Art. Gallery P.zza S. Jacopo
52100 Arezzo

DEL PORTO N.H. DONATO

Via Borg'Unto 6 - 52100

SINAGRA Prof. Avv. Augusto
LICENZIATI Nota~o MAURIZIO
BUCCIARELLI DUCC! Notaio PAOLO
FARINA Dr. FRANCESCO
LUCHERINI Ing. Luigi

P.zza delle Belle Arti 5 - 00196 Roma
52025 Monte S. Savino
Via Margaritone 52100 Arezzo
Via Oberdan - 52100 Arezzo
- 52100 Arezzo
La Cognaia

Arezzo
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Elenco aggiunto

Sig.
"
Dr.
Sig.

BURZI PIERO
MARTINI FRANCESCO
TANGANELLI FRANCO
SIMONCINI PIETRO
IMBRIANI LUCIANO
"
Dr. 1"IUl1ICELLI CARLO
Dr. D'ANGELO UMBERTO
D'ANGELO FRANCESCO
"
Ing. RABINO DOMENICO
Dr. LENZI G. LUIGI
Amm. LENZ I ALDO
BULLERI MARIOLINA
arone Dr. ALBERGOTTI ENRICO
ROMAGNOLI OTTAVIO

Si~.ra

Loc. Petrognano 52100 AREZZO
Via Giambologna 7"
AREZZO
Casa di Cura Po~gio del Sole 52100 AR
Via Verdi,13 52100 AREZZO
Loc. Battifolle,62 52100 AREZZO
Via Ristoro D'Arezzo 166 52100 AREZZO
Via P. Aretino 16 52100 AREZZO
Via P. Aretino 16 52100 AREZZO
Viale caduti sul Lavoro 55 MODENA
Via dei 4 Cantoni 6
ROMA
c/o Prof. Sergio Lenzi Via Marconi 28
40122 BOLOGNA
V.le Mecenate 35 52100 AREZZO
Via Borg'unto 52100 AREZZO
Via Cesalpino 52100 AREZZO
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Gran <!.apitolo bei 1Libcri Muratori bell' Brco

~eale

in lItnlia

R A P P o 1< T o o E L GH A ~J C AP l T.o L o D E I L L • Iii n;. D E L L'A. R • I N I T A L I A
---------------------~-----------------------------------

Il Gran Cap~tolo dei LL.~m. dell'A.R. ~n Ital~a, costitui
il 2 ~ AP r ~ 1 e 1964 c o n re 9'.0 l a r e Il C h a r t e l ' " è l' or g a n o s o v l' a n o
,ne ha p~ena g~urisdizione su~la massoneria Capitolare nel terri t o r i o del l a R e p u b b l i c a I t a l ~ a n a. 5 o no a l l a su CI ab b e d i e n z a 27
rapitoli operanti ~n quasi tutte le reg~oni d'ltal~a ed aventi
un numero medio ciaSCuf\-Cl di circa 40 maestri dell'Arco Reale.
tO

La r i 9 o r o s a s c e l t a" èI e i n u o v i adepti, la scrupolosa r i t u a l ~
ta de"': lavori, le numerose riunioni intercapitolari aperte sono
le caratterist~che dist~nguono ~l Gran Capitolo I taliano e che
Ili.hanno guadagnato st~ma e considerazione nell'ambito dell~ C~
,unione massonica nazionale. Si può affermare con legittimo sentimento di dignità e di fierezza che la maggioranza dei Compagni
aella nostra gioNane formaZione rituale ha fatto in questi ultimi
anni tutto quanto era in Suo potere per opporsi al crescente scadimento del livello morale ed intellettudle, agli egoismi ed agli
abusi verificatisi in seno al Grande Oriente e che hanno portato
l'Ordine massonico italiano ~ll'attuale degradazione:
convinzione che
questa situazione sia ormai penosa~ente compromesse ~ destinata a frustrare ogn~ tentativo di risan a me n t o c h e mOuo v a d CI l l ' i n t e l'no del l' I s t i t u z i o n e I a c a usa d e l 1 a f i t
ta ed estesa r~te di rapporti e di interessi ambigui che è alla l'a
dice del male, il Gran Capitolo Italiano esprime la propria deter a
~inazione,
dolorosa ma risoluta, di non continuare a convivere con
.un organismo irrimed~abilm~nte ammalato.
~ella

Il presente rapporto che, in diversa situazione avrebbe con;
tenuto unicam4!nte.:le ··not':z':e:.s:l.tll.o.:·stato, lo - ~·.vi.luppo, gl'; -'(nd'(ri!
z i e l e p l' o ~ p e t t i v c .d e l l a III a !i s o n e r i a C a P. 'Ì t o 1 a re i n l,t a 1 'i a, s a r à
~edicato per necessità alliesposizion~ 'dei. fatti '~he hanriodetermi
nato l'attuale stato di. cri5': irreversibile dell'Ordine, tale da
pregi.udicare la sop~avvivenza della massoneria e dei Corpi Rituali
che operano nel nostro Pae5e.
1)

~~~!~~!!~!!-~!~-!~!~~~~!~l!~_~!~~!l~~~!~!!_~~l!~~!!~vità della massoneria
--------------

A partire dal mese d~ marzo 1981 la massoneria italiana è
stata sconvolta e paralizzata dallo scandalo della Loggia P2 (di cui
hanno dato notizia anche': maggiori giornati americani come il "New
York Times" ed i.l "Wash':ngton Post"). Lo scan~alo ha avuto consegue!
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1.

no

,,"

,sere l'elemento dete~ffiinante della caduta del Governo italiiJno,
,Ila destituz~one dei più alti grddi militari, della crisi del ma~
ior Quotidiano nazionale (il "Corriere della Sera") I del procedi'"
~ntO giudiziario nei confronti di politici, banchieri, magist~ati,
~ ministri ed esponenti di primo piano della politica e dell'eco'"
omia (affiliati alla P2) e dell'ex Gran maestro Lino Salvini.
maggiori esponenti del Grande Oriente d'Italia sono stati
,iù volte.intl!rrogati dal lIIagistrato i l quale, avendo fondati moti'"
li p e r r i t (' n e r e e 50 i 50 t e n t e u n a ,50 t r e t t a c o n n e 50 50 i o n e t r a l a L o 9 g i a P 2
~ la Uilssoneria,
ha filtto porre sotto ~equestro legale l'archivio
ufficiille del Grande Oriente. In tale situazione la Giunta Esecuti'"
~a d e l Gr a n d e O r i e n t e d I I t a l i a " h a d i5 P o S t o, n e l me 5 e di g i u 9 n o, l a
sospen~ione di ogni attività ri~wale ~d amministrativa di tutte le
Logge. Anche l'ilttivit~ dei Riti è stata compromessa dallo stato
9e n e r a l e d i d i 50 o r i en t a me n t o c h e h a i n ves t i t o l a Iii a 50 50 o n e r i CI n e l 5 U o
co ID P l e 50 so.
"

®~.!:~~~~~.L_~.!.!:.':!..!.!.':!..!:i!_~E_~!!.!~E..l!U:~.!~_E.~.l~_!;!:!l!li~_,!:3.

fu crc~t~ nel 1U9~ come Lou~ia regolare all'ou=
brdi~n10 del Lrande Oriente di Italia.
A cau'..a della ostilit~ dellJ
CIl i l! S LI C " t t o l i c LI r o fil il n a (n o n o st •• Il t e l e il Il f'l ,} r e n Z c III a i il t t (' n lJ il t .1, t .J fI
t o c Il e ';) n c o r ù' r e c (' n t (? m c n t c es 50 a Il a r i IJ a li i t o l a ~. c o mu n i c il c Cl Cl t r o l
Li II (' r i i" u r a t o r i) e cl e l l a d i f f i d (' n z ù c.J c l l I o p i n'io n e p u b b l i c a c o n t r o
l a i:iCl S 50 o n e r 'i a I a l c u n e e mi n e n t i p e r s o n a l i t à (d e l l a p u b b 1 i c a a m(T. i n i =
5trazione , delle finanza, delle forze armate, della cultura) veniva
no affiliilte a quaeta Loggia e la loro presenza in massoneria Era
conosciuta 5010 dal Gran Iilaes"tro.
L~

Lo~~iJ

p~

li p a r t i r e cl a l 1 9 7 '1 e f i n o 13"1 1 9 7 O, 11\ e n t r e e r a "G r a n (.1 ò e 50 t r o i l
Lino Salvirn:, le cose mutarono. In particolare, <l. partire dal
9~~ Licio belli. (il Qaestro Venerabile della Loggi~ P2) riuscii
t a l val t il 5 C o n t r il ~ 'd o s i
c o n S Cl l v i n i m a q u il 50 i !.O e o. fl r e c D n l a 50 u Cl C o n cl i =
~5cendenza, a controllare completamente e~ esclusivamente l'organiz=
azione della Loggia. E~li riusci a farne un centro occulto di pot~
re personale e di coordinamentp dei settori più antidemocratici dei
s e r v:i z i 50 e 9 r e t i d i!s i c u r e i z a, d Illl e f o r z e a r f!I a t e, d e l l I i n d u s t r i a I del ..
l'editoria, della finanza,
della burocrazia. Nella sua attività af ..
faristica e POlitica (~.~uindi contraria ai principi, alla filosofia
ed,alle final~tà mas~~~~~~e) ,il"Gell~ era sop~~tiu~~o·tegato ci~~ gli
elementi pi~ discus$i degl~ u,timi anni. UnO_di qu~st~ ele~enti era
,fflichele Sindon~, at~u~lm~nt~~n c~rç!r~ a Na~_Vork e responsabile di
~- d e i p': U 9 r i;I \I 1: 5 c ~ n d ~ \ i f i ~ a n n: ~ i:. d ~ l d o Pò 9 u ~ ;. a: . Un a 1 t r o e r a
Carmelo Spagnolo, gijaltis~imo magisirato ed esp~lso dallamagis~ra.
~,. aver pre=-(LPOs~zic;lne; a nome' della'massoneria, a favo~e di
Sindona ~perchèsospettato di essere un
capo della mafia •

Fr.

~

a

r

. La Loggia P2 venne ufficialmente:"sospesa" nel 1976 dal Grande
Or i e n t""; d I I t a 1 i a. "T ut t a v i a, i l (; e 11 i c o p t i n u ò n e l l a sua o p e r a d i p r o a;
selitismo e di gestione perswnalei e i l Gran IDaestru Salvini e suc·
sessivamente (a partire dal 1970) il Gran maestro Batte~li, continua a
rono ù rilasciare i Orevetti d~ loro firmati ai membri della Loggia.
_ _ _ 411_,

... - . - . . ,
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f/l~!~.'!.'.'.':_.'!fn"
~entre

'-'!:E.'!!!::.l~;: ~_.!.!-".l~".'.'.è

~ndagava

5ul

}

fallimento

(avvenuto

197~)

nel

di

una

ban

:a d i mi c h.e l e S i n d o n a e s. u l f i n t o r a p i me n t o d i q u e s t ' u l t i mo, l a fil a 9 i ..
,;ratura Italiana avendo scoperto dei legami fra Sindona e Gell"!, di:~oneva,

mese di marzo, una perquisizione neJ..J..iL.J;;.'<U.~.. _~. __ 0~21i uf'"
'I-;;-s-;g;:;--rt;-alla- perquisizione sono stati trovati dO;

nel

. ..:ci di G~lli.

:;;;-ti-m--o-fiO"'"'compromettenti,
.i Stato. Fu trovato a~he
,ell'elenco figuravdno due

alcuni

dei

quali

coperti

dal

segreto

l'ele~.53_~9"':~_~P.E..~!-..:::n..e.. ~.ti alla Loggia.
in carica, tre vici·~m·rn·t's·tr':-·"ln

ministri

i e 11) 0.1 t i me mb r i d e l P a r l a m e n t o ( d e l l a D e mo c r a ia Cristiana, del Partito Socialista, del Partito So~ialdemocratico,
el Partito Liberale, del movimento Sociale). Vi erano inoltre due
; u n z ,: o n a r i
d e l 1 a P r e s i d e n z a'. d e l 1 a R e il u b b 1 i c a, q u a t t r o dir e t t o r i d i
'inistreo, diplomatici, magi~trati, finanzieri. ma i l maggior numero
:i iscritti alla Loggia era quello dei militari~37 Generali ed 8 Am:iragli, tra cui i l Capo di Stato maggiore della Difesa) e degli ad;
:etti ai Servizi di Sicurezza, del Servizio I nformazioni militari e
:el controspionaggio.
il

r i t a,

due

fil i n i s t r

ex

L'aspetto pi~ importante della vicend~~ stato quello politico
.erchè.in'seguito a tale scandalo, che ha preoccupato i l Parlamento
la pubblic~ opinione, i l Governo I taliano è stato costretto ~ diet.tersi. Primù di dimct1!:?rsi i l Primo fllili!istro aveva nomina LO una
ammissione di tre illustri giuristi (due dei Quali ex Presidenti
'ella Corte
:erarsi una

Costituzionale) per siJpcre se la Loggia P2 poteva consi
normale Loggia massonlca opp"'~-r-~- ~-i -~'~"~f'i'"gu~-~'~-s-~ -~~-;;,-é
-

- - _ .. _ - -

~--~--......... -....,.,....-........-.~_..... &,>..

•

:~~t'a"·L·~-g"g·{';·-P2-·è·-(ta
. ' a r t i c o l o 18

del l a

:uz i o n e

'l s p i r

c Il e è

Co s t i t u z i o n e
il

"",

.. - . . . . - . ; . " , .

",

••- .

• •

- - - - -

La risposta è st~tiJ inequivocab'lle: "La C05"'l~
considerarsi una Loggia segreta, uietata dal=

sociéta··"s·i/g'Feta.

na

t

a1l

a

il

P'l ù

CI e p u b-b l i c a

del l a
il

rli p i a

il

It

f f c r n, a z i o n e

il

l i ana"

del 1a

( Co S t i

l i b" r

t

ii

~

di

;~50ciazione,

e rispetto alla quale i l divieto delle associazioni
rappresenta una circoscritta ma rigorosa eccez'lone)~

segrete

",

Il
1i1

nuovo

Primo

preannunci~to

'Jatè

d<:J

~15Ch'l

e

filinistro,

l'emanazione

nel, chiedere
di

un rarno del Parlamento)
1e degenrazioni capaci

J1Uenza

dc~ocrat'lCiJ,

Pulizi<:J

morale

per

sarà

uare

una

una

la

uno

risposta
sale

fiducia

contro

ed affermato
di minare le

~ompiuto

d1 chiarezza e di rigore che
~orata o sotto..;alu.tata". -

Legge

al

P2

e.fficace
e

Parlamento,

(già

che "contro
basi stesse

sforzo

dal Paese
"

la

appro=

tutt'l
dell<:J

i
con-

di rinnovamento e di
e concreta all'ansia
che

non può

essere

(J!_'::!:~':~Q::'~~!!-E!..!:..!:~_'='::.!.!2E!..!:~.!._~!~!!~~~~!:2.11!~_!!~1_!:.~.E..E.!:.~~~~!~~!1
del Grande Ortente

d'I talta

.

..

5 s o n e r i a s o .~~~;.!..1.!!.~~ ~~~,m p r ~~ ~.. _ ~ i n
c o n 1 a...~~~ ..~?~ E s s i n o n h a n n o m a i f a t t o
nulla per evitare che si prOducessero e si sviluppa~sero nel suo
seno le deviazioni, le aberrazioni e le illegalità che sono ~lla
b il S e del l] r a v i 5 S i mo. 5 ~a n d a Ù, d e l 1 a L o
i a P 2 • A1
n t r a r i o, s o n o

.!..

vert i ci

~a r t !i!...~~o__c o n

ili a

della

Ge l 1 ~

e

';g

70

--

t::n note le aCQuiescen~~.!~.~_~.ompro.m.es~.~-I- le.. ..2.mi_:~.:'.:l~o.v;nte
addirittura le gravi connivenze che hanno consentito a Licio Gelli
rm re -laTo1j·{~
"~rr~
u"-;:ò'--é-~'~'t-r'~""di""~;~te';''è c h e h a
_________
.. ,......
J ........

cii-t-r-;;;o

Provocato
~Orale

del

a

tanti

5convolgimenti

nostro

Paese.

nella

vita

politica,

economica

e

cf

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

.a

<'

c ~,

II

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

,
P

ons

o.J

~,t,.ll

',ono

413-

o

t •. ,

d 1

',or'(1

t ut t

C

D

..Il

t"IIOI'd

i ò

r'i c i) d (>

uovernD

e n z a d u b b 'i o 5 U
dell'Orc.J'ine, ctle
5

C

ol

D

che

ro

~0110

oJflche

v l' r c Cl l 1 o ~2~"""",~.l.L.J...?...o_....Q.._c..i.Q Q t t q _~~1.,~_~ l f:' n l .: ù
avevano d-:nunciato glisc.a,.!l.Q...<?,J.j... _9.e1la Loggia P2 e d'l non
vOl~to dis_s~'c'i·a'r~"la·'m~~70-;:;eria regolare d~"q'~~\l'infausto

e r p o fl

[i;nt'i

!;~er

~

U1 l l

'; e n t r o

"

ti l l l

d 1.

U .:

il

P o t e re •

G~_':_~2..g~~.:_;'_.~1:._!'~~ 0

m_~;~!,,:O,,

9'
'il Gran
B a:.::.e.ll i
riCh'leste_d'l provved'lmenti a car'lco della
099"':.3 P2, ~ostcnendo- chit'ne'";; gli sarebbe ·sti)top·o's-s'ih~lé--~-d;;ire
~i'~'''numero'se f.-"':Ch-"':c~t'e d'l sol-"':da~.(~~--c~h·~':"~g·l~--:p·e-;~~·nivClno- 'se' non

.!:!..e 11 a

Iludeva

le

pressant1.

; c or r ~-;;-~;"-Q-~;·l-i.-~· "L ~'g~~':»~~' c i q è

-G :cu..s~t--\·ni:·a~n i

piìT~z:to

,i ci

al

Ge

i. ì.T:-r;'-;;-gg';t
t i
-

.......,.,..----...........-_.......--.' .... -......
c

D

n l a

c ~-;"~'es s i o

ve

~.

L o g 9 -.. : a

t r ov a no

P2

c o n f e r ma

nel l a

\nterv-"':sta, d'l vasta risonanza, rilasciata dal Gelli al "Corr1.ere
della Serù", Dve cgl'l d'lchiarav·,a tra l'altro:" La m'la posiz-"':one è
regolarissimi) é leg1.ttimi) sotto O,9ni riguarcJo. Ne chieda conferr..ù
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mento provocato all'interno della Fam'iglia,
!'lva e per i l severo giudizio 5u~citato. nel
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q ua ndo -1 o
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D

P=

Italiana

innescato.

Il comportamento
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del Grande

Oriente
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sia per l'Gr'lnione
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i ve r1: i c 'i -cl\. P a l a z z o G '( U!io t:( n·i CI n i, ii i a n 0.- -v,e n ut'l me no
c u i al punto secondo d e g l ' i " A n t i:h i Oo v e r i Il C o n c e r ..

i l magistero civile, avendo essi contravvenuto in modo continu~to e spregiudicato al principio che vieta ogni coinvolgimento in
~complotti O cospirazioni contro la pace ed i l buon andamento della
rJ a z i o n e ". O i c o n se 9 u e n z a o 9 n i il Z i o n e d a p a r t e d i or 9 a n'id e l lo 5 t a t o
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di questa con la Loggia P2.
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del Gr~n ~aestro e dcll~ Giunt~ [~rCutiv~ d~
in tutte le LoU!)e IJclliJ Comunione italiiJna i rituali archi'"
:è t t o ni c i
1 i) v o r i ~ iJ r b i t r a r i Cl "i n l i n e a d "i p r i n c i P ,: o. E:; :, a I~ s t il t a a 5 -=
untJ in reazione al blocco de!)li archivi
a r t e ~ e 1 l a Id a 9 i :. t r a t u r a , 'l nl p e g n a t a a far luce con ogni mezzo
:ravis5\mo scandalo, e conferma la mancanza assoluta d'l !:">erenitil e
:i lealtà civiche da parte d'l coloro che sono alla guida della L'l'"
'era ITluratoria in Italia. Questa del'lberazione -che poco tempo dopo
iSsere stata presa ~ stata frettolo!:">amente revocata- ha gettato nel:
:a più profonda costernazione l'intera Famiglia ed ha provocato, for
e :. c i e n t e IO e n t e, u n a v c r a p il r a 1 i § 'l n e 1 l ' 1st i t u z i o n e • Ne è t.J e r i v CI t a
,nfatti l'impossibilità di procedere
agli insediamenti delle nuove
a r i c h e e 1 e O f f i c i n e ed:': C o 1 1 e n 1
<O ,.. C ~ ~. f' r' ~ :- -: :-: ~. ,- ".. '.:
~ '-' . , •. . . . . . . . ... w
l t nelliJ cundizione di
non poter a55umere alcuna determinazione for:
almente valida per più di tre m~si e cioè fino al termine della at:
uale pausa estiva. Lo sc~~certo e l''lndignazione ~rovocat'l da que=
;
tO illecito si !:">ono rifle;si sulla Giunta Esecutiva
che
è
ora
in
..,.. ...--tato di completa dissoluzione per i l disaccordo generale che anima
utti i suoi componenti._
L~

~eliberazione

,o~pcJ1Uerc

)

r"

f

... __

Lo stato d i

c r i s i ' i r r e v e r s i b i 1 e della massoneria . I t a l i a n a

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

A parte le ripercu!:">sioni dello scandalo della loggia P2, la
a 55 o ne r i a I t CI 1 'la n a Ila !:"> u b i t o, 5 P e c i e n e Q l': u l t imi d"t e c i a n n i I "t P"t ù
;ravi colpi alla sua atruttura ed alla !:">ua f"t!:">ionomia. Nelle Logge
:;lù 50no 5tat"t imme~si in numero eccessivo dei profani cile non aveJino le particolari caratteri!:">tiche necessarie per diventare dei
"uoni massoni e ctle sono rimasti "pietre grezze". Delle circa 600
~ogge
esistenti molte sono inattive; altre sono piccole Logge,crea:
jt e s o l o p e r mo t'l v i p r o p a g a n d i 5 t i c i o c l i e n t e l a r'l e c h e, u n i c a [;. e n + e :/
.
òl n fu n z "t o n e d e l 10 r o n u me r o, mo 1 t o 5 p e s 5 o r i e s c o n o Ci d i n f l u e n zar e1~lorientamE:nto della Gran loygia.

I

Per quanto concerne l'Arco Reale sono note le vicissitudini
che esso ha dovuto affrontare in questi ultim'l anni a cau!:">a pella
cont'loua opera di boicottaggio attuata dall'ex Gran maestro Salvini
e non ostacolata dal Comp. ex Sommo Sacerdote ed attuale Gran maestro
~attelli. Tutto;ciò è stato ampiamente documentato nell'opuscolo
"La confusione nel Tempio".
Anche nell'amb~to del Rito Scozzese Antico Accettato regna ta
confusione da oltre qua~troanni. In seguito al colpo di mano .effe!
tuato nel 1977 peri.mporre l'ammissione i·n seno. al. Supremo Consi.glio
d e l F r.
5 a l v i n i, i l R i t o 5 i è. s p a c c a tt o e d a t t u a l me n t e o p e r a n o i n
Italia due Supremi Consigli: uno che, ap~unto nel 1977, ha dichiara
to illegale l'operato cJel Sovrano Gran Comma Colao (che voleva im'"
pedire l'ammissione del Salvini) decretandcine la decadenza dalla
Caric;) ed eleggendo Sovr. Gran Comm. i l Fr. Cecovini;l'altro, rapa
Presentato dal Sovr. Gran Comm. Oruni che rivendica la legittima
sUccessione dal Fr.Colao, essendo stato eletto nel 1978 in seguito
alla morte di quest'Ultimo.
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Il Parlùmento Italiano,
allo se
i
giungere all'ùccerta;
oento "delle connivenze nùzionali ed in.
ionali, dei rapporti
spe5So oscori con i ~ettori eeonomico-finu
Jri con diramazioni del
la mùfia e della delinquenza comune" e "dcCj
scopi che potevano es'"
sere diretti a modificare, attraverso un prL
sso di destabi1izzazio
ne politica,
llassetto stesso dello stato ~
ocratieo"; ed indivi'"
Quando nel sodalizio una "associazione a del
uere", ha norr,inato
una sp~ciale Commissione di inchiesta per ar
·tare la reale natura
della Loggia P2, i metodi dt ~ec1utamento, le adesioni, la struttur a d i q u e s t a lòI u l t i far III e m a c c h i n a 10 b b Ij s t i e ù , e gli eventuali rappo~
ti con il Grande Oriente d ' I,ta1ia-Pa1<lzzo Giustiniani, in relazione al ruolo di log!)e r.lilssoniche negli avvenimenti politici, eeono'"
Qici finanziùri c bancari degii anni 70-UO.

.

IJ o i n o n ~ ù (l p i ù mo q u ,I l i r, ù r a n Il o 1 (' c o Il e l usi u n i il l l e q u Ll l i p o =
giungere questLl indLloinc. ma, d~te le prcme~sc, e considerLlto
che SOIlU ~tJti po~li ~'Dtlo ~eQuc~tro gli Jtti c gli archivi del Gr~n=
de Or i e n t e d I I t Ll 1 i a, <l llll:t il mo i l f o n d il t o t i mo re c Il e a n c Il e v e r ~ o l Ll
~as50neria sarùnno
adottate misure rigorose, a comin~iare dal divieto di appartenenza per i dipendenti dello Stato, degli enti pubblici,
i militari, i magistrati.
tr~

7)

Conc1u~iofli

o U il n t o s o Il r a e s p o 5 t o me t t e i n e v i d e n z a e h e p e r l a nl a s s o n e r i i}
Italiani} s'i tratta di una crisi dalla quale non potrà risol1evarsi.
Giunt~ a questo ~unto sarà impossibile ricostruire un~ immagine de!
la fficl550ner'ia che 90da della stima, del rispetto e della considera;
zione del mondo profano e dei Fratelli (che si sono senti~i traditi
dai loro stessi capi) se non a prezzo di un rinnovilmento totale e
dalle fondamenta.
I n I t a l i a l a I!I a s s o n e r i a, s o l" t il i n u n p e l" i o d o i n c u i 1 a L i ber t à
era ancora una utopia e quandO non esisteva nemmeno ltunità naziona'"
le, ha sempre vissuto· 02d operato in condizioni precarie che diffi::
ci1mente possono esser~ comprese e credute fUOri dai nostri confini
Essa,non ha mai potuto esprimere valori ed ideali comuni a tutti gli
italiani, molti dei quali erano sotto la dominazione straniera; non
ha qùindi mai avuto una indiscussa autOrità morale, dovendo affron:
tare situazioni, ambienti, probLemi pOLitici , economici e reLigiosi
contrastanti. Non l m~i.vissuta di rendita, non avendo mai~avutoal·
le spalle un sistema culturale e social~ definito del quale intera
Pretare le istanze alla luce delle sue Tradizioni. A\ltinizio del
secolo essa aveva finalmente consolidato la ~ua struttura e defin~to
la sua fisionomia quando fu distrutta dal Fascismo. La ricostruzione
dopo l'ultima guerra fu lenta e difficile; la stessa necessità di
\nserirSi nel sistema delle comunioni regolari di tutto i l mondo fu
,fonte di molti problemi. L'insipienza, ltincapacità, gli errori dei
,
\ Suoi capi (cinque Grandi maestri si sono trovilti nella condizione di
non poter pOrtare a termine il loromandato) hanno portato la Comunione
italiana alle contaminazioni, alle interferenze, alle responsabilità
" Che devono essere eliminate .perch~ la massoneria Italiana possa ritro.
vare un volto autentico e rafforzare i legami che la devono unire
alle massonerie regolari di tutto il mondo.

J
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quasi un secolo fù,l'ori!)ine del.l<l.LoU!)iò P2, poteva essere
I 1 r i sul t a t o, a i n o s t r i 9 i o ,r n i, è s t a t o f a t a l e • Sia ..... chiaro
. . . r_ ....

l e 9 i t t i mo •

~

~

fp.r.!_ ':.\..p..t:..q~~.... ~9;'U;•..r...>l...R,<J,~.. S>~.;t~.e.u r'"
.p ~ b b \i c.!~_h c .1 '!.-'S.~~~~~...~.9_ ..n.2.!:._ 5.2) ~,_ aJ...1~..~.2 .,'11 Cl

:~~.~.~ __5,~ a mo .,.n~ i '. ~~ ~og.i.'..,_~, ••

::,~'p''p_0.J.,_~~_~..' ~. ~i~.~~~!

~.tt_.~ __ ~~ •. ~.a:$l.~.~~.~;' e questo noi non possi.amo ignorarlo perchè sono
gli s t e s s i id e a l i m a s s o n i c i c h e. s o n o m e 5 ~ i .: n d u b b i o. tJ o i s a p p i a mo ,
e questa è la nostra Fede, che la massoneria, nelle sue radici sto·
riche, è una componente -e non la minore- d~l patrimonio sociale e
c u l t u r a l e d e l l I I t a l i a, c n o n p o s s i a hl o p e r n, c t t e.r e c h e s i a c o n f usa c o n

sette se~retc che perse~uo~o. una dttivitJ delittuosa come è invece
avvenuto per la Loggia P2 nel seno del Grande Oriente d'Italia. Forse,
sul tavolo della 8assoneria è st"to giocato un gioco che le era estra;
neo ma di cui ha dovuto pag'are pesantE~ente la posta. E se è logico,
e quindi comprensibile, chp 1~ mnss~ dci Frùtelli italian\ ne fosse
a 11' o 5 c u r o, n o n s i può C e r t o p r L'.. u n. c r e c Il e t u t t o f o S 5 e i g n o r a t o d a l"
le supreme autorità che, se non furono complici, furono gravemente e
colpevolmente irresponsabili. La conse~uenza pi~ immediata che ci
sta di fronte -e nel miQl~ore dei c~si- i che oggi la massoneria Ita=
l i a n a I s e n o n è a n c o r a d e l t u t t o iii o l'' t a, i Il i n 5 o n n o Il eis o lo c o n 'Ì l
coraggio e la Verit~ si potr3 risvegliare.
p e r t a nt o

n o i,

1 e Si ~ t t i

r.ì

i

r a p p re s Ert a n t i

del

G l'' a n

C ù p.

dei

L L.

r.: rr..

dell'A.H. in Italia, dopo aver ~rofonda",ente meditato su ogni a~petto
del prObler.la,
-constatato che Fratelli di liIolt= parti d' It~lia sono in uno stato
di
profondO disagio che porter5 moltissir.ìi di loro a decidere oi non man=
t e n e r e l a lo r o . o b be d i e n·z ù a l G r,-, Il G e :J r. d' I t i.; l i ij rl ù tJ i d,J r v i t a ò d u n a
i n i z i il t i v Cl d i r i f o n d ;J Z i o n e d e l 1.1 l e Q i t t i r.1 ;) :.1 " s s o n e r i il I t iJ l i a n a ,
-COflstatato che !:o.. u ciò concorJ~Jlo"i)utorcvoli r<.ppresf'ntùnti del f<.S.A.A.
- c r. n s i d e r a t o c Il e u n il li.':' f I C .:J t LI '" r l :..':' Ll 't P o si;: -.: o n L' cJ e l G r iJ n C;:J p. far E' b b e
riversare anche su cJi esso tutte le conSP0uen2C ne1ùtive cJclla crisi
dClerr.ìinatasi nei c~nfronti cJel Grande UricntQ d' ItiJlia,
-sentito i l parere unanime dei ~embr'Ì del Consiglio del Gran Capitolo,
- n c l l ' i n t c n t o d i o Il l' r il re u n P!; t r c mo t [' n t .1 t i v o cJ i S.1 l v ;J r e l il r.1 a s s o n e r i a
italiilna dalla cJisintegrilzionc c mantenere in vit ... sul terr1torio
d e l l a R c p u b b l i c a I t a l i a n a . u n a 101 a s 5 o n e r i a s a n a e d i n c o n t a r.t 'Ì n iJ t a c Il e
tenga ",lti i Grandi Principi Tradizionùli,
-ab~'iar..o stabilito di approvare,
soccorrere
ed appoggiare Questa iniz'iativa di rifondazione della ~assoneria ~toric~, legittima e rego·
lare in Italia, e ~i adottare a tal f~ne tutte le decis~oni che sa
ranno ritenute opportune e nece~sarie c che c~sono'c6nsentite dalle
n o s t l'' e C a r t e f o n d a me n t a 1 ~ I l'a P f1 re:;; e n t a.t e ~ a i .. C h CI r t e r 5 .. di- c o 5 t i tu'"
zione e di r~conoscimento in nostro possesso '12 consegnati nelle no·
stre mani da~ legittimi rappresentanti del Gr~n Cap~tolo General~
Internazionale.
1i1aoo, 1° Settembre 1981
~useppe

Lupo,

G.5.

,
hldo Pecchia,

S.S.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

417-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

figli/L2bis

Licio Gel1i sarebbe riuscito molto probabi1menge a ottenere la resJituzione. 11a la oasl3oneria, provvedendo a1I'acqQisto di
una sece inutile, si è posta'~n una situazione difficile: la trattativa, in ogni caso, prevedeva che~ se il Grande Oriente lasciava a!
lo 6ta~o i~aliano Palazzo Giustiniani, in cambio avrebbe-avuto un'al
~ra sede di proprietà, di pari valore. Possedendo ora Villa ~edici
del Vacello. la contropartita è stata accanJonata e, sull'onda del
lo scandalo P.2, L'Italia deruba la massoneria della sua sede, co!ne già ebbt! a fare il fascismo.
- E' ~riste dirlo, ma a suggerire l'idea sembra sia 6ta~o ad
airittura un massone legato al carro della nuova Destra, vicino al
ser.:retario del ['ri, Giovanni Spado1ini e ben infilato nel sottobosco governativo. Ci sono stati altri massoni che, durante la per
secuzion.a 1 hanno cercato riftteio tra i tagliaborse e i portabor:le
della poli~ica. Anche durante. la persecuzione fasci$ta non mancarono i casi di tradimento, perchè qualunque istituzione è for~ata da
uonini e certi casi si ripetono, se non addirittura, come in questa
occasione, si cercano per mettere a segno dei COlpi di mano. E non
può essere un caso che siano tutti esponenti del Partito repubblicano i massoni che più hanno infierito contro i lDro "fratelli" pers,!:
guitati. A presièdere il "tribunale specialÈ!" contro l'ex-gran maestro Lino Salvini e Licio Gelli, con gran fretta, è stato Armandino Corona. Basti leggere il libro bianco di Osvaldo Valezano, che
ap,)are in appendice, per vedere t con quali abusi e violenze il pro
getto sia stato portato a termine. Corona è nella dIrezione del Pri
e ha ambizioni parlamentari: guarda caso, nella sua commis~ione, figura anbhe il ministro Giorgio La Malfa, che ha firmato, come dirno
strdno i documenti ahe pubblichiamo, i verbali dei processi iiterni
che hanno portato al sopruso maggiore. Infine, il testo di legge
per sciogliere la p.• 2 ~ stato redatto da un altro massone repubblicano, Paolo Ungari, che vegeta lll'ombradi Spadolini e del sogno
della Nuova Destra. Questi individui intendono impossessarsi della
massoneria pdr farne uno strumento politico. Durante il fascismo,
di massoni a correre, anche se inutilmente, sotto i vessilli di Mus~~'~.:
- -~~~ ~~nr~~'. Ma ci sono stati ben altri esempi. An"

~

27, - VoL 6/XIII
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rè) secondo la definizione di Kar'l :1arx, per un "solenne im;.;ecille".
=1 recent~ att~cco alla ~dssoneria, servendnsi della P.2
"
:',;;" ric;.iami lontani.
Alla fine del .:;,'condo cGnglitto mcndiale, le
.._otenze alleatl~ preteser.o c:1e per l'Italia, n-=l trattato di pace, fo!
se!"'o incluse due clausole:' l'impegno da l'arte del nostro ?aese di
non att~are ?i~ persecuzioni antimassoniche e quello di restituire
al ':?rande Or:'ente, leeittimo :~ro:~ri·.:!tario, Id SE'dc:: ,,~prica di Palazzo Giustiniani, espropriato dal fascismo durante la crociata anti~as~onica di allora;'Fu la 3tessa massoneria italiana ci chiedere che
lè due clausola fossero tolte dal trattato di pace, confidando nella
Jè~ocrdzia. E i risultati si vedono. La persecuzione anti~as~onica
";.;i è r':'petuta, con ~5terismi e colpi di mano Cjje n~-:mmeno il fa::;cismo.
;er iuanto sguaiato, arriv~ a metter~ in atto. In quanto a Palazzo
GL.ls'tinia .. i, che non era mai btato resti. tu! to, rr:a lasc.!,ato in t'arte
alla )j';asscneria c::e doveva pagare un affitto f,er losali ;;ropri, si
~ ripetuto il gesto del fascisffio. Con la scusa del :clverone sulla
f.2 e dnc .. e ier un grave e.rrore della stesBa massoneria.
In ap?endice, apr-are un documento) la lettera del gran ~,ae
stro a Lic",o Gelli, in riJpoGta a una sua ric.iliesta d l. avere l'incarico ufficiale per arrivare a ottenere dal governo italiano la restituzione del palazzo della massoneria. Una lettera generica, priva
del ~andato richiesto e che ha im~edito al venerabile della ?2 di
poter realizzare il suo progetto. Contemporaneamente, la massoneria
frovvedeva ad acquistare la villa ~edici del Vascello, senza riso~
vere alcun r·rotlema: inadatta per fli uffici, [.er i tepI·li, .I.-,er la
ster;sa riunione della Gran Log~da, la villa è i~raticamenèe inutile e
al suo acquisto si sono ribellate (iuasi tutte le logge italiane, col
rifiuto da parte dei "fratelli" di pagare le quote richieste. L(errore fu ancora più grave perchè, colpita la loggia P.2, con Licio Gelli impossibilitato a concludere la trattativa col governo, quest'ulti~o ha attuato il colpo di mano e ha dato lo sfratto al Grande Oriente, che quindi, senza più speranze, dovra abbandonare una sede
che gèiappartiene per diritto~
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DOCUMENTI

Lic:o GelL,

d'

suoi alti

ci :-'Q.BBoni e non ~a"sont, h~ :"';e:,:u'-.to è.~ spett!'.torc, 8 '3-'8::;-'0 anche
da v i tt ~ma t tutta la vicenda, cercando di cdr·irne le motivazioni,
i L_ni t i retro 3cena. E" a un certo fn.mtv ho deciso d~ scriveroa un
liLro, per chii:lrire almeno .'.;li t~r'rori ',i::: : lat'-=dli '.!elld ca"1.:ggna
sa::carthi:.;ta.
Naturalemlinte pen::;ai che sarebbe stato importante conoscere anchi:! la v~rsione di Licio Gelli, sui fatti che lo vedevano come
proTa~0nl~ta. x~ ncn avevo ne~3una possibilità di trovare un contatto ~on lui. r feci la C09a pi~ ~3nale. Scri~~i una lettera a la inviai al suo indirizz.o di Arezzo, con ben poc:le speranze di ricevere
-..ma r-ipjosta. lngece, :.,uando ormai il libro era quasi pronto nella
sua l'r;':~il :-;te314rLl, Lic~,o Gelli ,i I~ fatto \'1"./0. Alla :;ia r:c:-.ic3ta
d: p~ie~are la sua ver~ione dei fatti, ha riGposto con una 1unsa
lett~ra) quasi un ~emoriale. In allegato, alcuni dei documenti che
pubbll~o in ap~endice.
Eo deci.:;o di pub;::licare lettera e è,ocu;'i\(!nt:, anC:-le nell' i":1?05Sibilit~ di esserne autorizzato da Licio, dato c~,c non ri
è ?ossibile mettermi in contatto con lui, e sono certo che l'amico
non ::le ne vorrcl. Il documento, infatti • oltre a ~·o;:, sedere un sud!
vdlore uRano, è indispensabile cor,e testimonianza nella cronaca
def;l i avven ieenti e for:::e nell.'! loro :;toria. ~i ten~o C\.ìe i l te -to
consenta di portare chiarezza nel contesto del libro. E credo sia
giusto far 3\3ntire, per lap;..rilLa volta, la voce del principale int~ressato. Una voce che, anche se flebile e isolata, ~a èiri~to ad
av~re spazio nel coro dei deni;?;ratori e che ciascgno àèvJl.a~ola
~~ltà~e4i ascoltare.
Foi ci sono, nel libro, i document~ e la mia versione dei
fatti. Sia chiaro che Licio Gelli non ha influenzato, anche per imppssibilità pratica, le mie idee. Sono anche convinto che non avrebbe tentato di farlo, soprattutto perch~ sa che con me questo non sa
rebbe possibile. Ci cpnosciamo troppo bene.
Qualcuno dirl che quesfo libro è un omaggio a Lieio Ge11i,
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CciSQ/li!

2.1:::.
lr",:ni

SULl

"potenza':. ai suoi "serreti t i . La

ille~ione.

!l !..icio· Gelli che

Mia

"cont~olla"

carriera

srr,~nti~ce

0-

la sta1'l1pa, la finanza,

le baanche, io non l'ho mai conosciuto. Po scritto sempre per edit:ori. che hanno pubblicato i lniei libro, ma che con Gelli ~ la logeia
P.2 e la ::~assoneria non .banno r.,ai. avuto ra-.por-ti (ii Alcun ;:ent"re.
! miei fi1~ hanno sl?!nrr,=,faticatc a trovare i rt'Oduttori
e non sono certo stati favori~i dai distributori. In quanto al pot:t:cI'e politico, è-1.1fld COSci che non mi ha mai interessato, nentre, in
fc.~t'ç· .:'.i alta fina.nza e di r,randi o piccole b~che, d~}ìbo purtroppo
confeesare di non aver mai avmto un prestito, un mutuo, un fi10 in
vita mia e di non possedere nemmeno un conto corrente.
Sar~ allora accusato di aver Gcritto un libro per difende.
.
d ere ch~ non è
"
...
.....
rè uro a~lCO e pOJ:O r~s~on
~ cos~. L amlClz~a 2 lmportan
te, j'~!' !!;e. Potrei consl!'rvarla per Licio Gelli, ma non imre~nerei
i l mio none e i l mio lavoro, se non ceeà~essian quel che scrivo.
1:0 al t:ri aP.1ici , oltre a Licio Gelli, e molto cari. I ~e~tori.
Lo u;:;ato docume~t.i, fatti, risvolti e la ;nia ?azi~~te ricerc~) ?er raccontare una verit~. Ho cercato di e~sere o~biettivo,
:-:la siCUraT:lente sarò a ccusato di es sere stato parziale in più di
una occasione. Lo rico~osco, ma a ragion v~duta. S~n?re, quando ne
ero cO:ìvinto. Hi si dia però atto che ho l'onest~ di ar.urL~tterlo, in
un ?aese che abbonda di ci~ltroni che spacciano per obbiettivitl
le scelte più faziose.
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pier carpi

caso/IV

I miei film hanno sempre faticato a trovare i produttori e non sono
certo stati favoriti dai distributori. In quanto al potere politico, è una cosa che non

mi

ha mai interessato, mentre, in fatto di

alta finanza e di grandi banche, debbo purtroppo confessare di non
aver mai avuto un prestito, un mutuo, un fido in vita mia e di non
possedere nemmeno un conto corrente.
Sarò allOra accusato di aver scritto un libro per difendere un amico e posso rispondere che non è così. L'amicizia è

importa~

te, per me, Sotrei c~nservarla per Licio Gelli, ma non impegnerei
il mio nome e il mio lavoro, se non credessi in quel che scrivo. Ho
altri amici, oltre a Licio Gelli, e molto cari. I lettori.
Ho usato documenti, fatti, risvolti e la mia paziente ricerca, per raccontare una verità. Ho cercato di essere obbiettivo,
ma sicuramente sarò accusato di essere stato parziale in più di
c le,;-Iv\,\C.J}
un'occasione. Lo ~, e a ragion veduta. Sempre, quando ne ero
convinto. Bi siadia però atto che ho il coraggio di ammetterlo, in
un paese che abbonda di cialtroni che spacciano per obbiettività
le

scel~e

più faziose.
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caso/III

In questi mesi di aggressione a Licio Gelli e al suoi amlCl

massoni, ho seguito. da spettatore, e spesso anche da vittima/tut-

ta la vicenda, cercando di capirne le motivazioni, l fini, i retroscena. E a un certo punto avevo deciso di scrivere un libro, per
chiarire almeno gli

erro~i

più plateali della campagna maccarthista.
conosce~

Naturalmente, pensai che sarebbe stato importante

re anche la versione di Licio Gelli, sui fatti che lo riguardavano
come prptagonista. Ma non avevo nessuna possibilità di trovare un
~ui.
L. \L (v
~ e,

contatto con
rizzate a

E.feci la cosa più banale. Scrissi due righe indi.

trovato il nome di uno dei suoi legali sui giorna-

li, le inviai al suo studio, con la preghiera di trasmettere il mio
messagglo a Licio Gelli. Ci contavo poco. Invece, quando ormai il
libro era quasi pronto nella prima stesura, Licio Gelli si è fatto
VlVO. Alla mia richiesta di

spie~are

la sua versione dei fatti, ha

risposto con una lunga lettera-memoriale, che pubblico integralmente.
E' la prima volta che Licio Gelli parla, dopo mesi

~i

si-

lenzio da parte sua e di frastuono da parte di tutti. Ritengo sia
importante, come ritengo siano fondamentali i documenti che pubblico in

app~ndice.

Forse serviranno a chiarire l'aspetto vero di una

vicenda troppo opaca, forse consentiranno a chi è in

b~ona

fede di

uscire dal groviglio di ipotesi, per trovare una spiegazione sincera di un caso che Sl è nutrito di
Poi c'è il libro, la mia

men~ogne.

vers~one

dei fatti. Sia chiaro

che Licio Gelli non ha influenzato, anche per impossibilità pratica,
le mie idee. Sono anche convinto che non avrebbe tentato di farlo,
~

perchè sa che con me questo non sarebbe possibile. Ci conoscia
mo troppo bene.
Qualcuno dirà che questo libro è un atto di servilismo a
Licio Gelli, alla sua potenza, ai suoi segreti. La mia carriera smen
tisce ogni illazione. Il Licio Gelli che l'controlla la stampa, la
finanza, le banche, io non l'ho mai conosciuto. Ho scritto sempre
~~openlèditori

che hanno

p~bblicato

i miei libri, ma

che con la loggi.a P.2 non hanno mai avuto rapporti di alcun genere.
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PALAZZO G""STINIAHI

.

.', :;~".

.

..

a'

..!l_dcle:-~ ai rapPIJrt1 ~·on. 1 FFr.1naf'f111ati.oes1c
cttie! J?r.cbe
non 1"i sultano inscrlttl ai ruo11 nl aelle Logge come r.t~~ri attivi
~ él r.~nt!e Or! ente COMe tlccbr1 non .,..rf111ati •
r· :";no <1ul1Ciue '1 FFr.nella trnd!z1(\nA tlBscon1ca 1 ta11ena chic!!".."t!
r.: i~~'-'r! :'l r.e!:"!~r1a quelli' eli ctti dovral C\.lI'3re 1 c nntott1 ,tl1 ~1r.1 G1
~r.".~:;--'~!'_"lrnG l3 vocazione ~ la p"'"eparnz1one :r'.."lS~c~jCtl • . '
:-.r. .. p... .1""~+,, "!i t31q tl""P"~.r:'~;"'''''''Ar.'''i r./")lt'p.ntn a !!le "11'- .,··,,..to·
r . . ··~·: ~ +,., ~ ,.:"O.'\l'"()'"!tl0v~~cl" e ,.ollt'~1tflr~() o.'J,.11 ~ realth. ehe 'tu
!\! ,0",", ~~"'lte=-ai tlf intel"~s"" Q ~1 'lti.'it~ !'pr ~.a !f.ae:r.oneria.
A

1\'

...

~

:. r~" ~:) C"t~~o che ~'l svnl~ern:! C?uc~tt) ~ ~:,ortante ruolo con l'animo
1 ~t~1(~~: D'" ehe hai 'rlvelato dl t~onte ai .l'r~d1ton attacchi de! ner.!cS
e Gr.> 4 't-. ~~ ~ ~ tlJ!"~ "ella leti tuz1one.
'.

I
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l L. ì, i --; i •t.: t t uO 1 11 ""'1 r.: a
i'lIìt;' 0.el (.:ro.r.cìe Oriente (l'Italia
. l ;_:..:~o Ci'l'l1..inLm1
li

o

1'1

o ... ·1; c.!l'fl.·lO COliJr.ent •• re t·.tto i 1 ·1t:;1.1o c;'t; l. . _(;CCU·lto
i t ...... l.i.:.• ~01·0 tu lil"ltale vivi~e:l.ione <..:<.;l1. ... Lv ;.Lt. ,.;.,r.<:clùcn
:,it~r •.

.i.~l

I:: 'l'ai ,,' r.nGu nO~~" roich': voi t'ltti ne r.icte :·it~ ':,l. corrCl,-:;C: ~:!. : .. 0
-.;1' C:VC!' ;',Ot'ltO 'le. :'lire do. vicino !~ li ... vil·l; '1)1 ~<.;1. L~ C~L:" -':'/,l~~ dii'=
.ii i .• ,.Cl'ice,
CL.; avrete ~~nche notato che èo:"o oltr~ r.ùt ... c.: I.....:: .. i ne.::; ...
r.·Hl.: l·l'OV". t_ emerr.u t; nc.: ... .,·lnu·.provo. :;otr':" e/.,c:: .\..:r~ I c!'c.ì,~· nc ....... ·ln
~.~ ...::(; -:. l·Lo.tLo <..;1 r..:.t·lru illel'ule potrù e ... r.cre COIlt\.:r.'~,,~t0 ni.: ,,1. L.\.
l.('·
L-, rlt. ai '~'lòi Dii-:ni tari.
1."101.'i (i'l:)t.io- cile ..:t·le'lto r,convol,(~ir;:entc .:. i'l"lt"tO ui 'ma
,::iOClC; t: di 'mu volonti.;. ·.ll01iticu che ll&nno r;l'c::.'r<.:.tc;. 11. lCa'o Lhro
•. ~ ... : ('~o COlltro l.t~ 1I~1/2" 'li", per poter n<:J. ... cor~L.cl'e i' ... t:"Ci Li co~i ..;c:;
Ci.:",~ior.[.l.{.' !.r.:~vi tù <ln Elver b1~CJ.'r.o di ·lnc. t'1i~rl.!1te~c~ ..: t'lr!; inor..:.
co!.'tir.8. lli l"ur.o l'.er e"'~ere occ'11tat1 e r.1u. ! ercl:l_ ~i :'~;I.\':;V~l che,
; 1 trtÙ/.:.~r<'·o la II~). 2", t'lotta le. i·~a."'''ont:rlc 1 tuli'.l.na '1tL..V<~ r;..ù'i'or=
::: u _(lc'~i er.r.endo orr.;a1nnpt-::> che ne~:li '11 tirdi [;nni ~i er" ~vi l'lI ,:' u.C
:'.. 'H. ,-, ...-~·l·l~r.O eli r·ror.e11ti che non '1010 Cl'"dlÙ ;. . lt:.tJì:Clltt: (;·lc.lifi=
C~ ti, r..a cl.e é:T·!,nrtenevono a determinati qettori o ili l i tè-v ... no in
l' t i:.;1 ccr.ocr~;t1 ci che non ll.veVéJlO 1!'.u1 nucr 1 to '-".1.1.' 2:'.... <.:..
: .<--r."on1e ......
i; I

uc;vo r1conoc;cere che coloro CdC hanno <..:'":çL>,-', i t..<~to (; o:... '::;.:; 11=
(:,..;.to ;,'wr;to ;,1 ... no '1ono qtut1 VU!'Wì.cnt:c o:..l.;1l.i: cc;rc~ .. ,:;r.t-.! c.::i r:L:.
... a;t,·lto uir1gcre li att~cco corl (j'lc.,to. tierfcttu, cinic;..;.. Lif.~olic[(
,.,<.:.nov:c~ Geve e ... qere 'ln "Grandt! Vecchio" ed ovt!re 'UlU hellt.Ù (;'1trc-I..~ .... :.(;ntc l'lciça.
C'lello cL~ non '10 è
'lr(: <-:c viene da t'lori.

~c

q·le.,to

"c~rvcllo"

LqU'lrl ta li·lC'1tn 1,rer.ìt:<1r.u che Ii,i
• C: Iltro ncl r..er1 te.

"'e:;.~r~~

\.:

fl~1on<..l.ù

o;';;

lnl~i'1:n::n~<.ùJi le

Il. nateriale della. LoU.:.1a. 'l-'/2 ne(;e~r.W'iG ),(;1' il <ii~br1l!.o
c:e1.1.e pratiche correntl ql trovava nel 11110 Ufficio in or.<1<";'ì'lio
e:.ll.e di q !Jor,1z1oni lmpart1 t6mi eial Gran t,la.eCltro in data 15 ApriCI
le 1077 E.V. ed al Decreto n0397/LS oel 12 kuU:10 107tl,C.I. . tJcd·1C
'-'1.1(.;:1 L.ti q'li in COlJ10 totoqt&t1ca.

Copiu di t'lttu la c.1oc'Uilentazionc & qtata con'1enl.i4té.:.
c~ntelùente al. Porlamento Italiano eù alla hai'.i'1trut·lr41.

l't;,..

In con'1Ci.~·lenzu 10 ho ti., ~i to "'llln "'cort;,l di 'm r,;~nl.!~\to 11l'ol:O
ri"o e da !1c..rtc mio. ho fatto tOlttO q'luO-CO era nel.le r•• ié ;-or.";i'ui 11.
ti. ~'cr L..L1(:I;:i lc1'1.o ncl modo m1i;liore c l'cr contr-iu'lirc corl Oi .. n:!.
foczu non ~olo a d1fenl..iere la fl10C\of1a ',iu ... .,onicn. lilé.l. Wlclle D. daa
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,,11.éJ. I<'lit't:.:.iollC (]'lc1 decoro c 'l'wl l.'l<1tro clic ricnt.l-'..;.rìO trii.
\.ii t'ltti 1 La~<1tri Vt:ncrabi li.

_'c,~'\..'rl

0:,:-,1, t'acenào 'lI1 conr,'mtivo dei I:"it!i atti, llevo cohcl':dere
.: !lo corf'Jì~cr.<10 'ln r.olo errore: q'lello di aver UV'ltO cc'l:(;r, ...·1vEl fi ..
::L:, 1n certi 'lOll:ini che erailO e ... ono nl1u l:'liJ.a uel Grand" Ori(;!n..
(Ì I Italia e
che, fino a poco tew.po fa, non r.01 té~nto Cl'<_no c-: o '1 te ...
:or1 c.:clla '''Lo;-'I:ia P/2", ma ch'c'ad er.c-:n, nell& 1;1<.l'1r.ir.1U llaI'1:e, 'li
w rivol.ti !,er richiedere normali atti <.11 r.olidar1et~: ln favore
ic:·~ri tti cc: 2ncl~c r er ottenert:lc l' ir.tervcntc t'C:" ("lCc-:ticn1 di
..
'nt'terL: r,rivnto.
~

Lé.;. devo <.::.nche u",,·.i'lngenc -

c con ,:,l' ..ì.ntie l'w.J .• i.ù"'ico - che
;~"L:.;. r.. iLi. lill'lcia ~ .,tuta del'4'1f,. e "li ~ d1r;:o<"ltrLltn, oltre:: t'lttO.
IL:.,
:,cl'ch~ cj'luc-:i ncr.c-:'U1O ha <lato l'ir.:jJl"·ç;·'<'lol;\': di l'or.~I;;\.it.;;rc
11<..; (,'lal.it~ di cor~~:io morc..le e di r.~',irito C1 '-'olic..iLll'ie::ti..i. CLè
T(;;.Ji~el'o C'lC\CI'1..! indi q rl\;:n c Hib11e o.ppunnu.;?I'io ù1 cìll'lnq'll.! r.1u
U::LltO allo::. :,'lldu della Iqtit'à:lon~.
nor. c-:olo, {;,<1 ner.c-:'mo he. "lenti to l~ nt:::ccc,c;1 tÒ, d1 c:;rofcn;o
...: l - <":'l':-~ ccnor.cenZD C-:'llle pec'l11ari (;.:.r",tt\:.ri"",tichE: ul.;llu Lo:'=
~'/2 (;, ner.c;'mo, anzich0 perc.!ere ter;;po pre7.io'1o 1n diC\c'lr.r.ion:!.
-.:1 li cG oz10.-,e, l-:a r.U!;'ltc prendere 'lrl(~ c.iec1c-:iorlt :~1'lc;tçl, lc.'·ule
t~"111iìJ:'D.t~ j'er Lffrontc..re i l r~rot1.er.:L c c-:oc;t.:;ncrc nel ,.. OLiento
Liso/no t'ltti Q'ler.t1 Fr<l.tel1.i.
OJ

~:

1 t: invece COlali' l t:: taIlIl:ntè l . ',norato lo P ir'1 to (; lu let ter.:.l.
l.~ Co~ti t'lzione r.ìu'1r.onica e r.1 t.: r;refcri to, ... 1 pr!.l~io r"u:.ore.
lire lu di q c'ltib11e politica delIo r.tr'lZ:z.O cÌJ(; é..l !,ìinil:,o '10'" =
to nar.condc lu teqta qotto la <"lubt1n.
C'.

q'lello che è peEf.io ù clUj 11 'JOr.tl'O att'lule COfi.!)ort~
::0 Vi 'l!,iniO a dare. di Voi 'mo qpcttocolo ancor meno cdifican=
·,crchi: J in vic,ta delle prO«'l~ir.le elezion1, Vi r.tate dilan1at;t'dov1
ll"'~.. )~'lerra fratricida, cul'lnn1o.nuov1 rE:;c1prOcWiicntc aov'lnq'le
:<...;..-1 t1 di f,Jurl,i.!'c c-:enzE.l. tcnE:;r conto dcl <ì".'nl10 che, co<11 f,~cendo.
!c.::ttc· alla l''lt1 t'lzi one.
!iD.

In t.l tri ter.1pi t'lttO

q'lC~tO non Cl~r(:-~"ue acc<:tc!'lto ~, c-:c
"li fO'1'le trovato c01nvol to in 'lna Clio:;
:i.one delicata e c,cabrorta avrebbe ri te:n'ltc ...·10 pl"ccic-:o uovcrc
;entare l~ dimi~~ioni e conVOClU'e lu Gra.n Lo!;gic. per 11 rinnovo
ti cariche.
.C'lr~o

involCln~uri::.I,;ente

1·;a a me,

o[~!;i.

t'ltto q'ler;to non interec;C\Q.

(,:'1e 110 che mi dif1\p1ace è che non creùo che C,flalC'lno 41 voi
ca ad ir.JìI~1nare q'umto ~1ano orttati grand.i il mio doloI'e c
la del'J~10ne nell t aver dOV'ltO conr;tatarc 1.' ar;'1cnte1&1mo che è
o tcn'lto, nei miei ri[~·u).rdi ed il totule wJbandono in c'li r.ooo
o lur.c1ato: er.a q'lello cho l.i~~l~iorr.,er~te r.li C'loce ù il :O:ùtto eha
tu. ilPutlca indifferenza abbia colpito qoprnt'lt. to coloro eIa!
o iClcritt1 e che avevano. q'11nd1, commOCl&10 l"mico rei.J.to di
~red'lto ed abbracciato l'Idea mu ct C'\on1cfl. e che hunno dOV'lto
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'-:'-... (;r'~~'L! - [lt,;'! lor0 11é.l'L~·l'ltLiù - t'ltt;.\ l ' ~U~.<.a.rIJ~z.:.l c:c1.1ù C-:CC'I~.L·O:'to,
,;1' ,- ~;ir:i ~L';..~'.ion~ e dc1.1 1 1:-a l'CI' cc-:r.el'r. r : t ù t i .... LIl,<..iriu014{tti .. ll.ù ce=
iv •. ~::~ .1."lIJllG. r:tIJr:r:(.. nD.ve n C'Ii con tento orr'.o .. 1.io .~V~V~~IIÙ "':i..l.\..0 1;,(
.;l'O 1:8u.e C'li 11 loro &lilOrù ritcnenòola l1. I\iù 1"lro r.irl\t~olc \Ìc'.lli,q...,
ir.t(:I;::[l c delllt r.ol1LiLlr1~t,· .•
~.;;.

q'lcllo cl:e 0 ;:,.ncoI' l~ll; ~vv11u~tl:; ~ cile hanno dO\rlto relì=::
.L·.("c-:i conl.O lìlt.:"tW:,t:ntc cile LJ'lellu te·V1erLi. nulla Q'Hùc \,;1'<.1. r:"t<.u.·i li \.0
.. :L U; {li i·~c.cl\.to ;;'Vl'L!~,lh; l'iceV:.lto "ov·~:k;'h.. "
la . iL!r.i..l. ~l'-:r:i·;LL!II~.' (:
·-.\.il i~.\',l·i .... t.·. i .. \.r:r~,)h1cL. 'nòn r.ol.o IIUl~ ;.~'. r:vull.o ;;,-':<"lì:~ \~~:iLI1~ i:.
LL~

Ù

J.. .....

1.i .. i

'\'Gl·C,

l..,,-

;J:.. . ,

ir",-~,lcol<..t: . .

Lor~1.:r';,.l"'iu.

_1.

~o,:.!Jo.!.·t~-~~C'

:.t~_i~!6i

; .... ~t~...:."1:.'-li

L..

... '-....;

ilc:or.tL!.ta u lor'o cc. <:.'..1.1.-.:: 1.0r·o 1':.1.-.,1 .. '.il:.

-

:,',orre in ~'ilievo i l COI .• Cl'l.~·i.L:Lto l,~(;'mc·r.(j ~:':Gla r.r&ndc Griente elle é..... VI'.:.;..ilJ(: dO'/'ltO I rL:nc.\,;r~
ec.!i 0' ììi i l;C-;C-;O ;1 C-;'l[,~ (.:ic:;,or.izionc lo difer.c l.i '.'IIJr,ti r.'loi i'-:è;'i -:.: Li J
~·::";;:.i~: C' (·Lcc'r.:., r.'l ,:'wr,to L!.I'.'or.lcnto, C0(~C"·-::'·' ,:1~i'·.,,:;:, Ci·u,t.:.. I:ì'.t,;
::'ll:
l'.::.vi ~:c<~: onr.u.i..:i 11 ttl [ìcr i..:ve:- Cille'1'1O di l ·rcn.ìere ll'l .. l .... iur.i flrov:
,r:;',:iII:r;1;O c nc .... tro r.,·l.·-.;\Ol'tc, ~ifìcnticcUll~O cl"....:, >L:l." c<:.:.'1i r.ir.il.iJl.i~
-.ort~·i.~'c~'Li t'l:.ic!':c ~té·Li 1.1'1ce cl.L.! i
friì',-clli 1I1t('c'/ono (;r.r.CL'O L~C'".("·i-:=
~:. \.1. J ':'l<~nc.!o r:i, t~OV1lìO a.d ~r,"ere inq'lic;i i;i dalle! l·.a:·.i .... tré:;.t,·ll'<.. ci 'ln
'l· l c-;:i:.<:i : ,,,,,':L.!,
l'ino ~. te.nto che non "11.::'..... t;:-,tl'.. :·1:'0'..·."'J::;<.. le. lCl'o col:
,_vLl..:.;~ :,:.. "11
["dl7.j J
lé.l. COc-:tit'lzione V'l W1COl"n !,L..I !'Or.i;é....l'O ,'4,-I1L.O .. 1'2=
.. , .~' l.i l~ don CL.!v,:; l:: <:I. t 1, eq~ere tolt;;. c.el. t'l'etO l' i.· .... ·~1·~t('lì;::é. ;",i l·r;",c(;1.:;;
I.:.., 11t:I.1.,l.;t1C GO. 0 lè:.:. Cl)r,U':'ìnn?..

.or:

.(J~\-:C·t:·.C!'Ci0

t'...r~

L.

a

fiiE:liO

C i:.:. l

,. ,...~ .,.v·
.. \.,..~-"-.. wV

i'.';LO Ilon c-:i r,ureÌJÌJe éU'rivati a tanto ~C1 i 1. '1'lO "r·t:.; .... ti::i..; <:i '~...:..l.I,.,.;.,;;.;:
,(;; L:..(;cJ.'~: Ci'lto, ~ ~ono r,ic'lro che t'l t ti co lo""o (;.I.~ L.!l'<iJ.lO i r...:: ... i t "'-i
.v:cl:;L)~·,cro cont1n'lr.toad aPIJurtene:-vi :
in tal r,10':'0 non .-_vrc:)~;e ;:<,;:'"i'l:
~o t'lttO q'lCr.to !,r(;",io'1o fi.u.tcri.:-:.l.t! che con tLlr.t-.:. ù_tic ... t;; t"u1ti w4ni
.i lavoro è ... tato i.J[~zientemente rF.4ccolto_
~~ipeto

volto. ch<.: io ncr~ 1.. 0 u'lll.z.. d<.:. l'il;: ,rOVL!r',l'=
r.ell"" l,ilA C01.if,lctb. 1.0..;.u.lit.l, (.'.1.1.':" 1..i. ..... ·ùr.1;.;:
.. lCilli dlc l;~i crano qtate 1n.rJi;l.I'tite, COlllf;rc"è q'lelle. di n&t.'lro. i.,i::=
.. lnir:trat1va che, "econdo ::11 bccordi, j'~O .... C1"'11,ro <.:.C'.C"~u1.to i .. L. .. ~~ili.,~I.tl.:
'"' "lnt·le.lr.1entc.
ancor ....

'ln~

.1.Cl·ci,':': ~jO c::.d';;,T·ì,i'lto,

La, nonor.t<::ntc t·lttO. (PC
ho. arrcchto ma,-;~ior i,re:
. i'lliizio alla lqti t'lzione 0 qtato. la vo.,tr44 élp.::..tice. inazione cile vi
I~;J 1·f,.tlo omettere ci1 conteqtare u caldo le A'ltori tà cLc aicl.i ... rc..l. G
l'OLO ""c[l.rcta" lLl Lo[~r.1a 1"'/2 - con le ",rcNi conr.t.:i.,'lCnzc [ .. J o ;cnno
note ! ,er t-ltti coloro t ie'lcri tt1 e non 1 r.cri t ti. .:..Lc t·1r,;'lru.v~C1o ne=
. l i c1.ur4chl ar\..Jl trur1Ullì~nte "'leC}'lue'ltrat1.
Code~ìta Ci'lOto. e'lapeva !.erl'ettanlcnte che ltJ. ";')/2" ùtJ. oltre
'ln '1ecolo era 'ln.:.. LO~:i.:1LL "coperta" c non l'e'le.l:retc." ed nvrcu: . . c l'CI':::
c1., dOV'lto nl~1ro lrr.rncd1nté:Jnente e ùec1c-:omente centro 'm vel'uctto
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ed inic;'w.

avcr."1.:,:ro ~Hlj..·lto Lùf~rr~ . .l'(' i 1. V.... l0""
,~~;l1.~ (~nr.ot~10n1 cLo :fL~'U'(L!1o u :fiance <..li 1:101ti nOL:1 .11 l'l'e~'mLi
11i1.1at1", c.;Ofllt) l i de.:ini"1ce la 1·1U[,;ir.trnt'lra, clle B.j!Jlni;... no nu;'11
,.:::,-..<.;)'i racc.;01t1 nel. Vcl'une n02 - Doc. ;':~'~lll - iJ'luolicuto i..i. ~'H~<.t Lel:
COT :/.11 r.S1ionc ì' a.rl G,l;,cn tare ti' inchie"lta. S1'll cu,'1o ~inùcnu, COJ~.t.:: "éJ.r.~;onUl
'.tento"; "e"1[."11r.o", "tra",:ferito ad altra 1.0.":~iU",
trar.r'crito al. I..T(.I.n~
\ Criente",
"1ro é\ttcr.a del1'exeéLt da rartc del L:rnn<.Ìù Oricnt.:::", ~cc.
non avrebbero p1'oiH:l.bi 1.1~lente emanato 'ln provveòil:cnto C o",: i <.~C1'l.rr::
\: \ : ir. . c o n'1 i '1 t c r. t e • Inl',·.tt1, r..:,: 1 "'l're

~u;.r.1"

!.,c. i 1. 1·;:.1:.to ril'~ '::!'avc

è C'llo ne'.~r..cno L1C'll:i lici Cl.ol.! Ulletlti 1,.11
lir:C111.:2L ri'mtc, "':1 r.iono l'cr.i conto (~cl.l.1 i. ... ori..:.r.:".4.·1
i "ll.r.",;,ù l,.ncota::iol,i con lc q'l",li non '1010 ;)ot1'ù cr.r.ere il:l~"l' .n<'Lto
i .. 1.0:cio"c..m(..i".1.&..; .il vcrc.:etto Gei cor.ilidétti "tr~ ';;:..... 111, m~ ~< . .i.' .. ".~
o l.'c..:c-;~ L'lllc ;:.l'ICÌlU evcr.t'l.:..l.i dicl~ia.r,,"zioni r11. ... r.ciutc cl.... ~~lc;·lIli
ii·i. (;l-.t1 Cella : .c.r.r,·~n~1'ia
O(~cr.t[';

(,,"C:l.:lì {:c

!~ir.i ctt~_Li

i 1 oichG, COI.;C r. é.Lpe te • mi trovo in 'ln", "li t'lé·..z.i.cr.c C;:l(; noll. L.l
(:1 u'lOverr.. 1 n. mio élj'.io - ì-"'er evi té.~t: i 1. .... i '1 ci :io ùi i ,Cl'l."~r~

li:J\.1rL':. ·I,,;l'r.onule - l"ivol;,o 'm ar-r:ello :~i':!:'incl:L: ['l'(';I~L!L.,''..:(; (; Li
i,cr .:.llC::,?,erirc o llnn'lllarc i d.:..r.ni r:;or",li e lh<.:.t'::'cii..lli ~:'J.=
i t i , :'(;1' il c:01.o ';or.j·etto di er."ere ir.critti :::..1.1.i:- "1'/2", ~<.l t'lt:i cOc:
.01'0 i
c'li no::'i 1'1: 'lrr~no ne;~li elenchi r.cc·lC'1trt:~ti, l'ucenuovi : l·(; ...·(,Htc
.I:C(·l'Ll 'lnc.l volta CÌln non t'ltti q'lelli che "lane neL',li elencÌli C;O;-.Q r:t<..:::
i e::'_'ctti'JC4.1.;CI!tC i'1crit~1. dato c11e rnolti (ii cCl~l cr~'.no e r.Ot10 ~olt~=
I.c.. ':il .. ;\.tizz~ti.-

z_

! .. 1.::_

r.1::i~t1v,.

l'oiclLè iì.. i:iio ';I.!n~o. di ruc;jlo[l"~i li t 2.. i.:i 1I..I·L'r.~ .... i ; l'UI~("~l'l.:
t'ltti i pro,,'"'.reciil:lcnti e fare t'ltti (j'.!ei p.::.r.c'i ch~ l'i terre, n(!ccr.r..:..l.'i
rL:r la. d1ù;r.u. non r.olo ::11<:1. ma anche e ~o~·r~tt'n;to,<lt '1..;'ltti ''':0101'0
c; ,t:.: • ; 'crci 1(:. iClcri -eti. o qirnjHltizzanti. o '101 tanto Wì:ici c;i <'·01.0
tl'ovati n~1l'occhio ucl ciclone per !.~li cv(,!n1;i FJrovocati ~(!l r.ç.'q'\Lr.tro
E:o.l'l.;i tr~rio e prt:;v<:'l.ricatorc della r~,ia l'''luric[! telefor:ic2. e cJi ~.l.c'lDi
elcrld Li ~ c'li i I :.al; i r.tro.ti hanno da. to 'mc. in terpl'eteziont:! Ùl.; 1. t'l tto
.<'Io.··;·ott1vu. ho 11(j,,,,:r.ol'ltO l;ir.ol:no di ecor.cre liLt:ro <.;.i /.:'lOVC1'r:.i L. '1';;"
.conL .. ~ delle ccoiLcnzc c.Ì!(; !.otrò avere ne 11' n~)r'rontare e IJortc..:'(;; <4 te!'1.,in0 (,'wr.ta f,lia azione, cLc rir.peccLi3 i 1. ·~1'ir.:o concetto for:èc.r.~L'nt~l.:;

•

t:·<.;l11 ci.c ne hanno
Di

l;ir,o~no.

concoeI~'lcnza,

in qonno per t'ttto i t
1n 1::141 dlfe.,a.

anche qe con rimpianto. chicdo di er.r.cre rllc~r.c
.Jt
ter.lpo che mi occorrerà per preparare c definire

Dopo di che. non appena r.aranno chic:u'i ti 1.!11 u.bi~"uli (,!,;'11voc1
ntt·la11. provv(.;uerò a.d a~qolvcre t'ltti gli udel.lpimul1ti del cu.~o. cOI.~1Oò
) 'rer,i (i'lelli di nut'tra aJ.llniniqtruti~a c u·,rocl'at1c~, c r::i conr.i<.lcrcrò
111 "1onr.o <.101'in1 tivo.
Hi terl{-'.I',) cOlll'mq"le doveror.o ricordurV1 che in q'lC.,tC. vicC:!1(::::"
1.' Ir.ti t'lz10ne Ila riportato danni irreparabili all.<.t "l'W t1';H\L:ion<.: ed
nll~L r.'Hi. C'l"Arl1h111t'à a CfJ.'l"lU di q'lCCltO vor.tro comportar.lento C:I~ r.;::.r-.i
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in q·lCr.to r:ìomento. ni vl~nc .ì:'1.Ccr i 1..0. ci lt; ,"In t.....: L:... L:=
.1' '·,,"'Vl")(.; ... .1·...; i.L l·(ilL.:t.~o 'lCl& i,ul'te dei;1.i i<~(..r1.t~i ..... 11 .. i_v, .. 1._ . /.:.,
CCI. L' .: .... : i l .·,<:.i.C<1tro \icncr.....uilc.pcrcll& 'li trovD. in cr.ilio ... Ul·~L.LO.
fìl.Ji. c..:' 1 .!.c-;t(,;C-;Cle (,i,',.
1,,1 t.'l(:'lro chc 110n corri<11iOndL. t~ vcl'it.:... • . cl'cl~è
'~,' l,'· 1'0<1<';0,
oltre alli aver vol"to d1ncnt1cEl.!'C che l::~ c~~l~ic.\ lIi
..•. l.;·:\.;1·0 ·..J(!r.L!r~LJi1.c viene conferit", I1Cl' cle:.::.lonc e '1010 . ì.i i·~t..:.l.it..t..i
.(··'·:;)I.·~, iLl·l.L'ù:"e il. l'lu\10VO <lcJlc c.:..cic1l<":, L\'1I... Ù1·<.. '1.1, .. v()'.:';, .• ~V:L'~-';~
l i.. l··~l.~'i.t.() \li nOI: I oc:c-;cl..ÌC;I'(; q'lella <1cn<1it.:li1.il':' 'uaw;.a
Cl.l~ '~l. Cj,i~..=
"~oli<.i~.ri<..:t~1I c..: Clle UOVl'c!..llic ru:·.prc·;t:n'ti....l.'e 1.~. L!': Ve..:
l
>"":l..: ,,·1::ioI1\.:.
,.()!;c-;cr:t.i tel.~i è,i l'i cII 1 C.rf,i.U' e lu Vo<,;trél ..lttt-'r.7.j.l,ll(; ';'1 'l..".;, ; .i~.
,. I." LL.L::.i'.Jl.~ c:le ~..iIJ,:ini<'òtrg,nc!o e <.ii!'i .. \:lnuo CUi. 'i'll!·~1..i ·:i'1t~ll.i
,l:·
, ' , 1 •• 'I,j.11
".C'':'l'e''';Jt.: ~"<1er vicino :il. r.lorr.o ir~ c'li 1 \.'o·~tl'i ~.'i· 1j
~'\ ì (:,rc "conti'.~~ i ciW10i l 'cr 11 C101o 1'at to di L..v~r ZS'HC i 1. ;. [,,:.:
I f !""-."
i -' i'1 Cl' i '\,; to ~_1.l[. r.:ilC1C-;O:10-ria.
.. l..l.ì '':':'''LI::
<1'. ,:'lC<'òtOru'! :Of.\0nto.
(;:!.r·l! c:!".c; :er I:-Iolt:i unn1 ho comt<....tt·;.t.o :,<.::l· ,-'h.<'òti.. ,: Ll'ier;
; ....... -1'",.\
......," l& r:.L::':t:vo il VCl..'ò qill.bolo <.!(~l1."mic[L <'òc·w1. ... ul r.. ()!·:.:..lc..:,
'·il·t.· '_' l..·u'-···\;'ll •. c..:: .' 'lrtro:,!;o dcbLo con<ìtntw'Q cll<.~ c,.;j.l,~ '11ti·.
\.,Olì t; 1..<:·.i .... ·u·1·ici~ntt.: f,cr !lotC.ì:' COILÙ·1C;c.;l'<':: ,·.li ·.c:;,i[.i •.:
!

rOI;r~o

!, \. \. :

I

er CCr:Cl.'H:.01'C intc:1uo LncLe, r.c L:C 1.0 con<'ò(;nti te, .... c...:',:··.l l'C
·LrL.':"j..c.:. ir. i'~'/OI'e (ii l..~ r;tcr.~o: l~ ;i~i~.:. -=":01,,, L:(jl.j,~ '; <~i ~Ver Li:r..:'a
,;..":;il'l~:ic..r:(.; :.:01.'\,;0 di più ù1 G'l:l.nto :~,(:ritac-;"e, .li ~.V(;l' c,,:;:,·c'.\:(.J
,':1. L.r:1C i 1. ~ re<'òti:' io e (:1 ro.fforzc..rnc; :. co;,tef,·:1..i.
.,

\,'

i.

i.

I

or ..,.Vc.;;(· fu.t to t'lt to (,'lc~t9 mi t.rovo o.·,,',i, j. i:":; 1..0, n:;.c ':>__ L;~': •
;,iu .. i ui ùOll 1.'Ott:;I'lìli Oil(;lH..ìol'(; ;'Cl'C;l(; l'ii , il.'; \)'1<". i: i ì.:; ci .c
('..i iI'ire uirett[~mente t'ltti Eli e~'!ivoci che "'or10 '1o;cti it":\'0l'i',() i-.l.l[~
Ii/:",", uato cil0 non poqqo riRchiart: c!i ~'ll;ire l."l.J;,ili~ionc t: 1.10C.t~
Li ~<1"t..:r·c ~. rivf'..I.to w::l1a n;iti 11bcl't~ pcrr.onù10 •
=

J

..

\

Ùi.,.~

.....~ non (; c.i.(,;l.lt~ I,lia ",tt'u;.lc l_o<'òiziorlc ci,C'UQf:lio ~'é.!r·ì.::.'r<"::l~'lt..:ì.;;;
!(,
l.C :, 1 L~ : r·ofc.r.ù~.. cr.tc; :.tldolorato (; i 1. f<:.tto eh,;;;
cio.'1c'll1o ui
'.,:;1 l:r,·. Leno 0.1 corrente <.!el la i'ilia v1ccncO<i '1~ll.l.:l f('w.1.c r.ic'u' .. lI:.":lltc
'"". :'. l'ln:;o (;ir.C'l~<'òO c COI:1ffi(.:r.to.to,I:·,;: n0<1<'ò·lC.O - c, l'i! (,;to, 1.~·'<';'l:-:ù
r·cntito lo. neccr.c;1til r..or&.le eli ~woli',erc rH~1 1;:1<.:1 conl'ror~ti ,!'1C:1.1..::::
:.:'.ior.i è-i ~o11 dar1et.i che rl tenevo el1 ~v(;:rt: w)n dico i l ~ir'i;:; to 1•• <.
,1.;..':.r.o l.::. !.or.<'ò1t1l1tà d1 (.'lpctturl:11.
l

j

Por q'ler.ti l.. ot1v1 ho ch1e.,to l

;; 1 <'òtir. taI.. .;:ntc.

I

i;l.<'òr.onnCil;lcnto.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Ill.mo

~ V~n.mo

Cran

430-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Ma~z>tro,

mi stanno pervé,nendo, sempre più in~i~t~'nti. v0(: i ::.~(:ondo IL' quali
::.al'ebbc.' imminente, da parte VQ.stra la m~ssa in stato d'accu::.a del sottoscritto
per non meglio individuate colpe massoniche di CUI mi SI fa carico. Lù l10tiziù è
tanto allarmanlè ed inverosimik da lascial'~ dl10111tù chi. CI..'nh.' mc.'. LI..1 qua~i un
vènlelllliù sc.'rve J<.'votamentc l'IstitUZIone Ma~~ol1icd di (:UI ::.i onùra di IdI' pane
prestando indefessamenk
['opera sua p~r lù sviluppo delle id~alltà massoni.:h~
-",nella stretta osservanz~. di quei principi morali ai quali spùntarleamente e libera
m~nte giurò di attenersi, conformando ad essi la propria vita.
Sonù rientrato oggi in l talia da un lungo viaggio al! 'estero e non
volli dar credito, prima della partenza, a slffatte dicerie che, Vi ripeto, ritenni assurde. Assurde per la devozione e la fedeltà da me sempre dimostrate nell'espletamento delle mie attività massonìche - a Voi stesso e ancor prima che
a Voi ai Grandi Maestri che Vi hanno preceduto.
Dall'inizio dei lontani anni 60. infatti. ebbi la ventura di vedermi
autorevolmente attribuire da chi ne aveva la pOI.:z>tà compiti sempre più delicati.
riservati e gravoz>i nei quali mi z>ono cimc.'ntato. lavorando senza tregua conz>ap~
vole delle difficollà che avrei incontrato lungo il cammino, ma c~rto, profùnd<.lmente certo. di raccogliere la stima e la meritata con!:tiderazione di colorcl chI"
:v;:,;;'::C0 ::.l-aLi i supremi reggltori dell 'Ordine.
Soccorrer~

i miei rratelli, prevenire le loro necessità, alleviare
le loro disgra'zie, assist~rli con i consigli e con l'aff.:tto. sono parole che mi ri
i
suonano nella mente dal giorno della mia inizialione al grado di Appr('ndi~ta.
E !:tono state per me finora soltanto il compimento di un dovere gradito;
Su questa strada ho incontrato molti 1;ratelli a cui ho teso o mi
hanno teso una mano. Ho incontrato molti profani, talvolta illustri e importanti
ai quali ho mostrato la luce della Libera Muratoria. E lutto ciò, ripeto, nel con
vincimento di adempiere ad un dovere gradito in Italia e all'Estero.
Mi si dice però che avrei in qualche modo mancato ai miei doveri,
perchè, essendo riuscito a realizzare in parte in grande disegno di fare della
Famiglia Massonica - per il modesto settore che mi riguarda - una strut[ura fu~
zionante, non avrei acconsentito a lasciarmi "sbranare" dagli sciacalli che da
qualche tempo a questa parte. inseguendo me, vogliono in effetti "sbranare"
l' l st ituzione.
Gen. Ennio Uattelli
Grande Oriente d'I talia
l'alazzo Giustiniani
!~
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Prima ddla mia partenza mi si è detto, infatti, che la mia pel'::,onale
reazione nel confronti di coloro che attraverso la stampa, con l'intento di screditare il no~tro Ordine, ingiustamente mi additavano all'opinione pubblica come l'a!:.
tefice di indicibili ncfalldczze, sarebbe stata male interpretata c considerata (Ome la volontà di non rispdtare regole tradizionali che da sempre vigono nel nostro Ordine, talchè Voi sti;>sso prima,e la Giunta Esecutiva del Crande Oriente
poi.avrestè tkciso di sotLL"'lpormi a processo massonico.
Ancora oggi non voglio dar credito a tali pretestuose ragioni che
travolgerebbero e' vanificherebbero anni di lungo e faticoso lavoro e darebbero
modo a chi,anche dall'interno della nostra Istituzione teme una famiglia unita e
operosa, di far~i p-romotore di tracotanti e infondate tavole di accusa contro qu~
sto e contro quello.c:!,'magari anche contro di me.
Se mi si chiede ora i l perchè di certi miei comportamenti è questa
una domanda che arriva con quasi venti anni di ritardo. facendo ciò nes~uno dc
ve aver realmente capitù che specie di vaso di Pandora si stava aprendo. Ma se
è stato aperto adesso tocca a Voi cercare di rimettergli il coperchio.
La R. L. P ropaganda Ma ssonica n. 2,della quale mi onoro di es sere
il Maestro Venerabile.ha da sempre. nel solco della tradizione, servito l' l stitu-

zione Massonica e Palazzo Giustiniani:e una volta per tutte vanno sconfessati
quei meslatori di cose massoniche che vorrebbero in essa vedere il coagulo di
tutti i mali d'I talia. Si deve mettère fine al rabulistico ritornello che vorrebbe
la Loggia "sospesa" come pure i Fratelli che la compongono, essendo il Voi noto, per ri sulla re da atti ufficiali, che la Loggia ha semplicemente chiesto ed ottenuto di sospendere il ritmo dei rituali lavori (e cioè le riunioni periodiche rItuali n.el Tempio previste dall'art .55 del Regolamento). Peraltro, come a Voi è
noto, fin dall'autunno scorso ho chiesto alla Gran Segreteria, rimettendo le qu~
te delle capitazioni do-.ute al Grande Oriente, di riattivare le procedure prodr~
mich .... per le ripresa dei rituali lavori che mi auguro possa avvenire al più presto con il Vostro consenso.
l Fratelli che compongono l'Officina, gelosi al pari di me della loro onorabdità, mi hanno sempre sostenuto nelle mie azioni a tutela del buon nome della Famiglia.
Difendendo la mia persona. difendo la Loggia e l' Istituzione. E il
diritto alla difesa ritengo non mi possa essere contestato da alcuno. Sono certo in tale azione di poter contare sulla Vostra solidarietà.
Attendo fiducioso un Vostro cenno di riscontro atto a dissipare
ogni incertezza.
Con il triplice devoto fraterno abbraccio.
(Licio Celti>
/ ~ .Lv.4
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PREMESSA
La stampa nazionale e la base del Popolo Massonico hanno seguito con interesse, persino eccessivo, quello che passerà alla
storia come "il processo Gelli". Le notizie trapelate, o ad arte
d~ffuse, hanno dato all'avvenimento una interpretazione distorta" e parziale. Per uscire dai "si dice", ritengo opportuno illustrare, con esattezza e scrupolo di testimone, j falti nel loro preciso svolgimento. Più che un "processo" definirei una "esecuzione bianca" quello che è avvenuto sabato 31 ottobre 1981,
contro il Fr.·. Lido Gelli, M.·. V.·. della R. .. L. Propaganda 2,
all'obbedienza del G.·. 0.·.1.·.
Naturalmente mi richiamerò costantemente alle norme che regolano l'Istituzione, nonne depositate pres~o le competenti
Autorità Profane, di cui chiunque può prendere facile conoscenza. TI presente "libro bianco", con la riservatezza di norma
e con il rispetto delle Costituzioni della nostra Istituzione, lo
invio esclusivamente ai Fratelli Massoni in grado di Maestro.
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64PER LAVORARE AL BENE E AL PROGRESSO
DELL'UMANITÀ"
(Apertura in IOgrado pago 13. dei Rituali d'Apprendista)

Pur non avendo conosciuto personalmente il Fr.·. Licio Gelli,
ho provato ammirazione per ii suo difensore, che mi dicono si
sia proposto disinteressatamente come tale, perchè credente,
come cittadino, nella presun~one d'innocenza e, come Massone, nella solidarietà, nella fratellanza e nei principi che devono
animare la nostra Istituzione, secondo i quali ogni Fratello ha
diritto a quella difesa e a quel sostegno che ogni Massone ha
giurato di dargli. Mi dicono che abbia ricevuto, come difensore,
pressioni e intimidazioni, come ad esempio, il reiterato consiglio di stare zitto per non turbare le acque con considerazioni
scomode, illustrandogli l'opportunità di eventualmente riparlame dopo le elezioni per la nuova Gran Maestranza. Evidentemente in quel momento l'argomento avrà perso ogni interesse.
Purtroppo esiste una realtà. Il Fr.·. Licio Gelli è stato condannato all'espulsione nei modi che illustrerò tra breve, mentre i veri
responsabili se la sono cavata. Ciò era già deciso, ciò era "utile"
ai cosidetti "rinnovatori" interessati all'esaltazione dell"'uomo
di ferro". Quindi, con la stessa dedizione e disinteresse totale,
mosso soltanto dalla sua coscienza di Maestro Massone, fedele
al giuramento e conscio dei doveri che lo portarono a proporsi
come difensore d'ufficio di Licio Gelli, il coraggioso .... "Avv.
Difensore".... affronta la disperata situazione in orgogliosa solitudine, diventandone, suo malgrado, uno dei protagonisti.

64CHE LA SAPIENZA llLUMINI I NOSlRI LAVORI"
(Apertura in l° grado pago 15 del Rituale d'Apprendista)

Valgano i fatti. Dopo avere affermato di aver deciso autonomamente di essere il difensore d'ufficio del Fr.·. Lido Gelli e di .
1

j56
conoscere di Lui e della R·.L. P. 2 s610 quanto scritto dalla
stampa profana e quanto detto all'interno delle Officine, il difensore racconta di avere informato della sua decisione i Fratelli della Loggia, il Collegio circoscrizionale del Piemonte, motivando il suo gesto con i noti passi della fratellanza contenuti
nei Rituali.
Prese il primo contatto con il Fr.·. CarIeo, presidente della Corte giudicante, sardo e più vicino al Presidente della Corte Centrale, Fr.·. Corona, il quale lo avvertiva che avrebbe potuto trovare presso il Grande Oriente il fascicolo istruttorio sì da poterlo esaminare, studiare e basarsi per preparare la difesa. Il difensore, recatosi alcune volte a Roma, presso l'archivio custodito al terzo piano, trovò solo due raccoglitori: nel primo la documentazione e nel secondo i famosi tre volumi pubblicati dalla Commissione Parlamentar! d'inchiesta sul caso Sindona.
Potè farne delle fotocopie. Da parte del Direttore degli uffici
del G. '.0.'.1.·. e del personale addetto, ebbe sempre la massima
collaborazione, vincolata però dal segreto d'ufficio, per cui non
potè consultare altri documenti. Tale segreto è apparso riguardante solo il difensore o i diritti della difesa, visto che molte indiscrez.ioni circolavano per i corridoi e sui giornali. Comunque
ben poco c'era che potesse aiutare il Fr.·. Valezano nel suo difficile compito: non un elenco e descriz.ione dei documenti, non
il numero dei fogli degli stessi sul quale basare il dibattimento,
non l'elenco di chi avesse il diritto di esaminare tali documenti,
nè a chi fosse demandata la tutela del segreto e della riservatezza massonica del loro contenuto.
F.

"GIURO DI SOCCORRERE E CONFORTARE

tradditorio sulle prove addotte, nè delle contestazioni sui docu- '
menti avuti in visione, nè la conoscenza dei documenti in possesso o raccolti dalla Corte.
Nè poteva trovare, data l'atmosfera, una collaborazione fraterna, anzi sembra addirittura che uno dei giudici, inçontrandolo
gli abbia detto: "Non venire al processo per piantare grane, altrimenti ti sbatteremo fuori". Qualcun'altro avrebbe aggiunto:
"Se hai delle eccezioni da fare, concordiamole prima e così faremo più in fretta". Si parlava, nei corridoi, di esortazioni varie
che da più parti gli consigliavano il disinteresse totale, con frasi
del tipo: "Dì alla corte che ti rimetti alla sua clemenza e tira
via". Naturalmente l'.... "avvocato", Fr.·. Valezano, si era rivolto
al Fr.·. CarIeo, per consiglio e chiarimenti, attento solo a non
antiéipare la sua costruenda lin.ea difensiva. Per la stessa ragione cercò ovunque, in 'vàrie regioni d'Italia, di avere documenti,
testimonianze, ontle conoscere il massimo possibile sui personaggi e sui fatti del processo. Dovette infine rendersi conto che
la sua situazione era molto difficile: soprattutto era solo!!!! Infatti pochi erano a conoscenza del suo çompito. Comunque
nessuno, evidentemente, si prese la briga di spiegargli come si
svolgesse un processo in Corte Centrale, quale ne fosse la procedura, quali i doveri e i diritti della difesa e dell'imputato.
Spero che ci sia stato un colloquio informaI e con la Corte, come
sembrerebbe logico data l'importanza, la risonanza del processo nel mondo profano, la serietà e le responsabilità delle persone che si stavano per giudicare. Certo appare subito evidente la
volontà di fare in fretta, senza troppo clamore, col minor numero di eccezioni e senza rinvii (la stampa era gi~ stata informata).
Ad un Fr.·. avvocato, valente di nome e di fatto, fu richiesto di
affiancarsi al Valezano come difensore, la Corte rifiutò.
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I MIEI FRATELLI"
(lniziazione in )Ogrado pag 34. del rituale d'Apprendista)
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"AIUTO ED ASSISTENZA IN OGNI OCCASIONE"
(Iniziazione in ) o grado pago 38. del rituale d'Apprendista)
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Appare subito evidente che il difensore trovò ben poco da consultare e su cui basare il suo lavoro. Per cui non ci fu nè un con-

Si entra nel vivo del "processo". Sul suo svolgimento e sul suo

2

3

~5+
contenuto, altri, sicuramente, sentiranno il dovere di parlarne.
Il filo conduttore che ispira il presente resoconto si basa su un
fatto fondamentale: il "diritto" alla difesa di ogni Fratello com 'è
prescritto nelle nostre costituzioni, nei nostri regolamenti, nel
nostro rituale. Esaminiamo assieme i fatti per scoprire, pur tenendo conto della brevità di Questi appunti, l'adempimento o
meno di questi doveri.
II processo si svolge in uno dei Templi di Palazzo Giustiniani.
Chi doveva prepararlo, ignorava tutto: se lo si dovesse allestire
ritualmente o meno, se in camera di mezzo o in maniera informale. Intanto circolava la voce che tutti i presenti dovessero
avere le insegne rituali. Poi solo i giudici. Poi anche i difensori e
gli imputati. II difensore protesta: nessuno lo aveva avvertito
della ritualità dei lavori. Gli viene ribattuto che era stato detto
per lettera, specificando anche .... l'obbligo dell'abito scuro!!!
Rapido controllo: "Non è vero, dice, non c'è scritto nulla al riguardo". Si rimediano i grembiuli, mentre si discute ancora;'
dalla porta aperta entrano persone che nessuno controlla. In
questa atmosfera, si incomincia. Ritorniamo al grembiule: non
sembri una sottigliezza, ma mettere o non mettere il grembiule, lo sappiamo tutti, significa seguire due strade: rituale o informale.
E infatti l'equivoco si è protratto per tutto il processo, portando
fin dall'inizio le prime schermaglie. Dopo che la Corte si alza e
apre i lavori ritualmente "A.·.G .. D.·.G.·.A.·.U.·.", chiamando i
Fratelli "all'ordine" (qualcuno dei presenti lo fa, altri no), c'è
una prima richiesta di spiegazioni. Si deve giudicare un exGran Maestro, far testimoniare un altro ex-Gran Maestro, parlare dei verbali della Giunta esecutiva che richiedono la più assoluta riservatezza massonica. Si procede quindi ritualmente o
no? Se è "rituale" c'è anche l'obbligo della regolare apertura dei
lavori e del conseguente giuramento e tutto il provvedimento
previsto per il 3° grado. Se invece non è "rituale" non si è tenuti
a nessun vincolo, per cui se ne potrà discutere con i Fratelli
Maestri, parlarne nei Collegi, studiarne lo svolgimento. Nessuno sapeva rispondere, perchè in realtà non esiste nessuna regolarnentazione in merito. Fu detto: "Fate Quello che ritenete utile al vostro compito". Seconda richiesta: evidentemente ve-

4

dendo entrare persone senza nessun controllo nel Tempio e al-.
larrnato dalla sottostante presenta dei giornalisti, sapendo che
il Giornale Nuovo era già uscito quella mattina anticipando
"stranamente" la sentenza, come già fosse emanata, il difensore chiese che all'esterno fosse posto almeno il Fratello coprito- .
re, in modo da controllare i documenti massonici 'di' chi vole~a
entrare per impedire la presenza di profani o di Fratelli irregolari.

"TI RICONOSCO E SALUTO FRATELLO"
(Iniziazione in 3° grado pago 89)
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Imputazioni ai Frr.·. Salvini e Gelli. Esse sono:

~

1) Le interviste di Salvini a Panorama e di Gelli al Corriere della Sera.
2) Due tavole d'.accusa di alèuni altri Fratelli.

ti
ti)

Per il momento sarò schematico, però è necessario esporre alcuni particolari di forma e riportare le eccezioni presentate alla
Corte. Sul loro contenuto, qualcuno dovrebbe ritornarci.
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Le principali eccezioni sono state:

t'd

l) secondo le nostre Costituzioni, non è stata data comunicazione a tutti i Collegi circoscrizionali della comunione Italiana
dello svolgimento del processo. Nè è stata data indicazione del
luogo, dell'ora e del giorno.
2) Non è stata consegnata al difensore, nè figurava nella documentazione, la tavola d'accusa del G .. M.·. Fr.. Battelli, con la
quale il giorno 12 ottobre 1980 si dava mandato al Fr. Armando Corona, presidente della Corte Centrale, di iniziare il processo contro i Frr ... Salvini e Gelli.
3) Non è stato nemmeno preso in considerazione il fatto che il
Fr.·. Gelli non essendo presente, perchè impedito da forza maggiore, rendeva nullo il processo che per regolamento, tassativamente, richiede la presenza dell'imputato.
4) Si chiedeva la dissociazione dei due processi. A questo proposito circolava una voce su di una promessa fatta dal Fr.· Corona alla Giunta del G.·.O .. , di dividere i procedimenti prima o
all'inizio del processo. Copia del verbale lo aveva un Fratello,
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stessa Corte si impegnava a ricercare e che avrebbe dovuto
essere presentata in udienza. Richiesta respinta.

che per esibirlo aspettava la richiesta delfa Corte.
5) Dalla compilazione dei capi d'accusa veniva disattesa già in
partenza la presunzione d'innocenza.
6) Non potendo interrogare l'imputato, il difensore chiedeva:
a) La lettura dei verbali di Giunta, per sapere chi, come, e
se si fosse parlato di Licio Gelli e della P. 2 durante le riunioni. (La Corte aveva dato in lettura, alla difesa, solo alcuni verbali, comunque fino al 1975).
b) La lettura dei verbali della Gran Loggia, onde esaminare
in base agli interventi fatti in quella sede chi e come
avesse parlato di Gelli e della P. 2, ed in particolare conoscere il contenuto del "famoso fascicolo del FL GiufTrida" che si dice potrebbe presentare e illustrare altri
aspetti e contenuti -della vicenda.
c) La lettura dei verbali del Consiglio dell'Ordine, visto che
l'ultimo citato dalla Corte era datato 1978.
Tutte queste eccezioni furono respinte dalla Corte che
comunicava anche di aver letto i verbali e che a suo giudizio non contenevano nulla che interessasse il processo!
La difesa dovette accontentarsi di questa loro dichiarazione ufficiale e sbrigativa ed accettare come sola valida
la ricerca "di parte" fatta dalla Corte; l'importante era
non richiedere rinvii e non mettere ostacoli all'esigenza
di andare avanti.
d) Fu chiesto il fascicolo della P. 2 presso il nostro archivio
o presso la Segreteria. Non apparve chiaro se, tale fascicolo era mai esistito o se era stato sequestrato.
e) Stesso dubbio, amletico, per la richiesta della cartella
personale del Fr.·. Gelli.

f) Fu chiesto il fascicolo dei processi precedenti, o almeno
le tavole d'accusa, sulla P.'. 2 e il Fr.·. Gelli. Sparite? Sequestrate? Mai esistite? Nessuna risposta!
g) FURONO CHIESTI I REGISTRI DELLA CONTABILITÀ DELLA P. 2. MAI ESISTITI? MAI VISTI? Richiesta
respinta.
h) Fu chiesta l'acquisizione della documentazione che la

6

l)

i) Fu chiesto che per un senso di rispetto e di prestigio, le
testimonianze di ex-Gran Maestri non fossero ascoltate
da Fr.·. Maestri ma da soli M.·.V .. o ex M.Y:. Richiesta
respinta.
l) Furono richieste le tavole degli Ispettori di Loggia, presso la P. 2. Richiesta respinta.
m)Fu chiesto di esaminare la corrispondenza normale e regolare, riportata a protocollo, intercorsa negli anni passati .. tra il Grande Oriente ed il Maestro Venerabile della
:R·.L.P.·.2. Richiesta respinta.
n) Fu chiesto se esi~t~va un protocollo della corrispondenza in arrivo ed .in partenza. 'Nessuna risposta esauriente.
Continuo a essere schematico e telegrafico, per dire solo
le cose apparse in pubblico, durante il processo.

,
1

o) Fu chiesto se, secondo quanto prescritto dalla Costituzione, la raccomandata con ricevuta di ritorno era stata
inviata entro trenta giorni e se la ricevuta di ritorno era
ritornata firmata. Non fu data risposta, mentre fuori dal
Tempio si sapeva che esiste il sequestro di tutta la posta
spedita al Fr.·. Gelli, quindi la raccomandata non è mai
giunta a destinazione, nè tanto meno la ricevuta di ritorno è
ritornata a Roma. In tal modo neppure la comunicazione
della sospensione erogata precedentemente dalla Corte
si è potuta recapitare e quindi l'interessato, non è ufficialmente a conoscenza di nulla.
p) Fu chiesto ancora di chiarire i diritti e le salvaguardie della difesa contro eventuali provvedimenti disciplinari.
Nessuna risposta. Non ci sono precedenti ed il problema
era evidentemente troppo grosso!
q) All'inizio fu sollevata la questione se la Corte ritenesse
più importante la figura del Garante d'Amicizia o quella
del M.·.V.·., cariche entrambe ricoperte del Fr. Licio
Gelli. Questo perchè il Fr .. Gelli veniva giudicato come
Garante forse per portarlo subito dinanzi alla Corte Ce n-
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trale, e non come M.·.V.·, ne1 qual caso a giudicarlo sarebbe stato il Tribunale di un'Collegio Circoscrizionale,
Un fatto di estrema importanza! Nessuna risposta!
r) Fu chiesto l'esame del fascicolo di Garante d'Amicizia
del Fr.·, Licio Gelli: unico fascicolo su di lui che sembra
esistere. Fu rifiutato l'esame. Strano!
s) Ultima eccezione che ricordo, ma non meno· importante
e credo la più grave, il fatto che a giudicare il Fr.·. Gelli
fosse la stessa Corte con gli stessi Fratelli che avevano
svolto l'inchiesta e rinviato a giudizio, all'unanimità, il
Fr ... Gelli e il Fr ... Salvini, dinanzi al popolo massonico,
come "incolpati".

"PROMEITO DI SOSTENE~TI
IN OGNI LEGITI1MA IMPRESA"
(Rituale di 3° grado pago 89)

A nessuna delle domande fu data uQ.a risposta! Nemmeno una
delle eccezioni è stata presa in considerazione, tutto è stato respinto! La Corte decise di stralciare le altre due tavole d'accusa
e di procedere esclusivamente per le note interviste, prova evidente, bisogna presumere, che accordi in tal senso erano intercorsi precedentemente. Malgrado ciò si parlò di tutto e di tutti,
ma soltanto in base ai pochi e insufficienti documenti ricercati
e allegati dalla Corte e che erano a disposizione. Nessuno pensò che potevano essere proposti per l'esame altri documenti nè
fu detto che potevano essere presentati altri e nuovi testimoni.
U desiderio e la necessità "forse" erano: andare avanti, decidere, concludere in giornata! E si proseguì con gli interrogatori,
tra cui quello di un teste portato dalla Corte: un "Fratello" della
P. 2 iniziato dal Fr ... Giordano Gamberini. Anche su questo interrogatorio qualcuno dovrebbe ritomarci per descrivere quan-

8

to si è detto. Su questo testimone e su altro fu interrogato l'exGran Maestro Gamberini. Ad un certo punto affermò che di
Loggie P. 2 ce n'erano almeno quattro .... (naturalmente per
confusione ed emozione). Poi toccò ai Frr·, Salvini, De Megni,
Mennini.
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"11 DARÒ APPOGGIO NELLE TIJE NECESSITÀ"
(Rituale di 30 grado pago 89)
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Adun certo punto si verificò l'interessante, "grave", incidente
del Fr ... Ferraris. N_e~suno della Corte aveva letto che nel testo
della tavola d'aC7usa, che aveva presentato insieme ad altri Fratelli, si riservava di portare le prove delle sue accuse. Alla domanda di conferma della tavola, da parte del presidente, il Fr,·.
Ferraris, serafico e tranquillo, prende a distribuire a tutti, documenti, fogli, fotocopie. Tra i Fratelli e nella Corte stessa si scatena il finimondo! La difesa chiede il rinvio del processo di almeno sette giorni per poter esaminare e prendere atto di questi
nuovi documenti, che potevano essere, forse, fondamentali per
la stesura del verdetto.
La Corte, dopo molto parlare, si ritirò in camera di consiglio e,
rientrando, affermò che si riservava (a processo ultimato!) di
esaminare la nuova documentazione, mettendola nel frattempo agli atti. E la domanda della difesa? E i diritti dei Fratelli incolpati? E la giustizia massonica? E l'esame delle prove portate
dal Fr. Ferraris? Il processo doveva continuare, e continuò!
Qualcuno, un giorno, spero presto, parlerà sul contenuto del
processo e sulle altre "SO" e più interviste che furono esibite alla
corte, essa stesS'a stupita, e allegate agli atti senza esaminarle!
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"CUSTODIRÒ IL SEGRETO CHE VORRAI
CONFIDARMI"
(Rituale di 3° pago 89 )

Doveva trattarsi di un processo serio, per mettere a nudo anni
di attività della nostra Istituzione, per portare sul bmco degli
imputati tutti i responsabili, o il maggior numero possibile, e
non solo "qualcuno"! Dobbiamo essere, sia pure per il momento, d'accordo su un punto fondamentale: questo processo era
ed è troppo serio, nei suoi scopi e contenuti, per lasciarlo liquidare così, limitandosi in gran fretta ad espellere il Fr.·, Licio
Gelli, senza esaminare e conoscere le ragioni sulle colpe imp~
tate a lui, se mai le ha commesse!!!!
Avevamo la grande occasione per esaminare e per mettere a
nudo vent'anni della nostra storia massonica, per poter chiedere conto, documenti alla mano, ai nostri vertici passati e presenti, delle loro responsabilità. Invece si è perso tale occasione o
........ qualcuno ha voluto che fosse perduta!
Ma possiamo ancora rimediare, ammesso che questo non sia
già stato pattuito nell'incontro Sinagra-Corona, che si dice sia
avvenuto a Roma. Resta la necessità e il diritto che noi tutti abbiamo ad entrare nelle stanze del "Palazzo" per sapere come è
stato gestito il "potere massoni co".

Subito, ora,
prima che si arrivi
al marzo 1982,

alle elezioni della Gran Maestranza, prima che del processo e
dei fatti esaminati si faccia pretes~o per propaganda elettorale,
prima che i "contemporanei di Gelli" si mostrino mondi di ogni
responsabilità. La storia di Gelli ~omincia nel 1964 e non è finita ancora! La prima tavola d'accusa presentata il 12 ottobre
1980, trova esito il31 ottobre 1981 e nasce il "Grande Inquisitore", 1"'ammazzaGelli". Tutto si cerca di fare, fuorchè giustizia!
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"TI ABBRACCIO E TI DIFENDO CHE TU SIA
,PRESENTE O ASSENTE"
(Rituale 3° grado pago 89 )
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Dobbiamo tutti trasformarci in Pubblici Ministeri, uniti nelle
nostre Logge per far salire, dalle nostre Colonne, in piena luce
massonica, nel rispetto e nel contenuto delle nostre Costituzioni, la vera, fondamentale grande esigenza: Tutti i documenti
e tutti i responsabili siano portati al giudizio della Corte Centrale!
Caso strano, nessuna voce si è levata in tale occasione ed in tale
sede contro il G "M ,', Battelli. Nessun sospetto è stato avanzato
contro di lui, neppure dai più accanniti accusatori! Anzi, alle
precise domande della difesa su eventuali sue responsabilità, la
Corte rispose che nulla era emerso a colpa del G , ,M,e di non
avere niente da dire in merito e che non esisteva nessun ulteriore verbale o documento della Corte da esibire. Quello era il
luogo per documentare certe accuse o richiedere spiegazioni.
La cosa ~on è stata fatta!
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"GIURO DI ONORARE E CERCARE LA VERITÀ
DI ODIARE E FUGGIRE LA MENZOGNA"
(Rituale di 30 grado pago 91)

Riassumendo, l'impressione che ho avuto è questa: si aveva
fretta di terminare, di portare avanti e concludere questo processo. Perchè? Da parte di chi? Perchè è stata respinta ogni
cezione? Forse la sentenza era già stata "pensata" e bisognava
soltanto portarla a compimento?
Non sapremmo come rispondere a quest'ultima domanda. Ma
chiediamo

ec-

aI Fr:. Armando Corona

nella sua qualità di Presidente della Corte Centrale del Grande
Oriente, nella sua responsabilità quale massima autorità della
Giustizia Massonica, nella sua saggezza e nel rispetto delle nostre Costituzioni, da uomo libero e di buoni costumi, come supremo e ultimo giudice d'appello, dopo l'esame degli incredibili fatti accaduti, che

abbia il coraggio giuridico e massoruco

"

la

di rimanqare sentenza di giudizio alla Corte giudicante, per
un supplemento d'inchiesta e riaprire il processo:

ORA, DICEMBRE 1981 E NON

NELL'APRlI~E

1982.

n giudizio sul Fr.·. Gelli, come su qualsiasi altro Fratello, deve essere ampiò e completo, documentato e rispettoso del nostro impegno di prestare aiuto ed assistenza ai Fratelli, in ogni occasione, secondo le nostre Costituzioni e nello spirito che le infOnDa.
12
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non p"lOi immaginare i l piacere che ml ha

fio d I aria di c a c:: a ed i l ricordo della t'la cara e

fatt~

ricevere i

di,,~1ntere~~ata

amicizia.
Ti rinc:razio di t'lttO C'lOre per
haria Grazia che
V01'lto

e~a'ldire

~ta

~contando~

la richiec::ta di

e~~ere

andato a trovare mia figlia

i l più r;rave dei reati: q'lello di aver
~'lO

padre di fare

'ln

viaggio per an-

":"

dare a ri tirare della corr.i5pondenza.
Alla
r..0,

t'Hl

GOr.1ar.d2. ~'1l1e mie condtzioni di ~al'lte e "':'11 mio qtato dI ani-

coc-:c::.. po<;<;o ri~pondere ? ita<;cio ogni co~a alla t'la imr.1aginazione.

Per q'lanto rig'larda q'lello che è accaò'lto ed i motivi che hanno deterrr.inato certe
~trati

circo~tanze~

non è a me che devi

di Hi lano I anche <;e è pr9babi le che

bero darti 'ma ric::poCita .:;oddic::facente

~

rivolgerti~

0,';8 i ,

perchb~

nemmeno loro potreb-

al J.,omento in c'li dette-

ro l'avvio a q'lec;ta vicenda, non calcotarono bene i
ro provocato non tanto a ffie q'lanto a centinaia di

danni che avrebbe-

per~one

dabbene to-

.

.
>!

ma ai Hagi-

""

••

1. ~ avvocato Vaccar1 di Milano che tino a poco tempo fa. era Soqt1 tOlto
ProC'lratore alla PrOC'lra di f·,ilano.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Conor.ce benic;c;imo i l

Senato della Repubblica

442-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

c;'lO ex-mec;tiere di l'.lagir.trato e l'li c;tec;c;o, nel-

la prima ie;:tanza avanzata per la rec;ti t'lzmone dei doc'lffienti c;eq'lec;trati, dice te5t'lalmente: "la labilità e l'evaneqcanza degli elementi di
acc'lqa " -che avevano come 'lnico riferimento 'ln Aaffidavi tI che avevo
fatto a Sindona nel 1977 -

r.ono circoc;tanze che potrebbero, al limi-

Il

te, Goncretizzare c;or.petti vaghi e generici tali da gi'lqtificare, forc;e J la com'micazione gi'ldizì.aria, ma non q'lella gravic;qima limitazione della c;fera perc;onale riqervata a ciac;c'm individ'lO rapprer.entata.
, '", 1.

da 1.1.,,,"

;
.'-

-

, .

I

"

-,

..
"

, .

.....

Ti renèi conto che t'ltto q'ler.to, c;cri tto da 'ln ex l·lagiqtrato di profpnda c'll t'lra g i'lriàica, di grande

ec;petienz~

e preqtigio, 'lqO ad

operare q'l prove concrete e non q'li qenti ti) dire, credo che non abbia
riceV'lto nec;c;'mir.c;ima ric;poqta da parte deeli inq'lirenti ? é allora
come r.i P'lÒ èredere nella noqtra Gi'lqtizia ?
Perciò, q'lando torno a rieqarninare i modi ed i tempi in c'li qi è c;volta.~ltta

la vicenda,

pi~

che

c;~lpito

mi c;ento depreqc;o ed irritato per

le varie e tante violazioni alla Legge.
141 riferiqco qopratt'ltto alla data del 17 Harzo 1981, giorno in c'li

il mio 'lfficio e la mia abitazione f'lrono qottppoc;ti ad 'lna perq'liqizione . che conc;idero del t'ltto arbitraria, anzi prevaricatrice perchè,
, ..,

.-

,..

.

'.,

-

l'

~.",

.",....

.

q'lando l 'Ufficiale della 'G'ùu'dia di' Finanza, non 'avendo trovato n'll la
c~e pote~qe

avere attinenza all'affare Sindona.

chie~e

i~trlzioni.

Gi'ldice di f.lilano gli ordinò telefonicamente "di qeq'leqtrare 171tto
q'lanto"

ec;1~teva

nel. mio 'lfficio.

il

-
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'lOmo di .legge, ma c:;o che per modificare 'm mandato di per-

q'li~izione ne occorre 'In altro:

all'er..tero, c:;i deve

~eg'lire

inoltre, q,'lando 'm cittadino riC:;iede

'ma proced'lra del t'ltto diverc:;a da q'lella

ordinaria.
Na, c:; ai , la Lesge i taliana è pi'lttOc:;to

ela~tica

e c:;i P'lÒ applicare c:;e-

condo convenienza e coc:;l· il povero cittadino P'lÒ c:;entirc:;i veramente
protetto da ogni ab'lC:;o.
E ol. tre t'lttO, 11 Uffi ciale della G'lardia di Finanza

c:;i limitò a

dar~

E)IJ"~-<a~

dS-.

'Ina dec:;crizione c:;omma-

ria ed approc:;c:;ir.1ativa. come appare dallo c:;tralcio del Verbale di Se-~:-

\

~'le~tro t

.': -

.....

I

f

r: . . .:.

t

I

~

,

I

Più di coc:;ì
~

T'lttavia, i veri motivi che avevano de~rminatp la perq'liC:;izione vennero alla l'lce tre giorni -dopo, q'lando, cioè, la stampa, la Radio, la
Televic:;ion.e e q'lant I al tro f'l

po~~ibi le

trac;formare in canale di infor{"""O

.'-

'\,0

-

. •-

Ho q'li con me 'm giornale che riporta in prima pagina, a caratteri C'lbiaali che

Il

finalmente i l taS'llato era in mani

~iC'lreli.

Si trattava, ovviamente, del noto tab'llato cercato invano per anni
nei l'laghi più
del banchiere

di~parati.

che conteneva i nomi dei 500 "'lomini d t oro"

~ic1l1aJlo.

Un amico, che ebbi la vent'lra di incontrare per ca""o, mi fece 'ln '-(na- '
dro diq'lel lo che avveniva in Italia in q'lei giorni: era c;coppiata
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hna vera e propria "febbre àel tab'llato": la gente

~e

ne

~tava

a boc-

televi~ione;

di primo mattino accendeva la radio

per avere le '11 timi~sime notizie; i

lavoratori, giornale alla mano, en-

'ca aper:-ta davanti alla

travano nelle fabbriche commentando i l i'elice ritrovamento di
dannati~r.imo

~i

tab'llato che era

di parrocchia, i

con~igli

~tato

l'inc'lbo dei loro

~onni;

q'le~to

i çomi ta-

cowlnali, le ar.r.ociazioni politiche in-

c:erivano nei loro ordini', del giorno i l problema del tab'llato e, come
avviene ormai da q'larant' anni t
vibrate

prote~te

r.i inviavano agl.i orSani C:'lperiori

e caldi appelli perchè venic;r.e fatta finalmente gi'l"""

.~

c:iizia.
I·:i

aggi'm~e

che

~i

era addiritt'J.ra arrivati ad 'm forte calo

dell'a~-

";entei~mo

nelle fabbriche e che la gente era del t'lttO indifferente al

cre~cente

a'.unento dei prezzi ed al dilagare del 1. I inflazione: t'ltti

pen~avano

che se l' ecomomia nazionale era

veva

e~~ere

colla~~atal

la

ca'l~a

prima do-

ricercata nel t:amigerato tab'llato e t'ltti erano convinti

che., e~~endo ~tato finalmente trovato, ogni cò-~a r.i ~arebbe ~i~temata
in
Gli

',m

batter d I occhio.

ri~poc;i

che la faccenda non mi toccava per niente, perchè non ave-

vo mai cred'lto ad 'ln elencO di

~oli

500 er.portatori di capi tali anche

perchè penc:;avo che q'lec:;ti non potesc:;ero

e~c:;ere

sol tanto 500: !'iecondo

me era più vero!'iimile che fOC:;!'iero 500.000,dato che l'ec:;portazione di
capitali è Rtrettamente legata alla fid'lcia che il cittadino ha nel Governo del !'i"lO PaeRe •. '.
!' .

I~atti

1.

.~

-'

non mi era mai capitato di c:;entir dire che gli americani

aveqc:;ero ec:;portato i~ loro dollari per convertirli 1n lire, nè che i
teder.chi, -eli c;vizzeri, gli inglec:;i ed al tri r.trnieri foc:;c;ero ven'lti

-
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invece., che in q'lei Paeoo;i oo;i chiacchierava poco,
~i

mi

no~tra:
~i

r1~'.ll tava,

lavorava molto e

facevano le riforme con i piedi ben piantati per terra.

co~ì,

per q'lattro giorni, non oo;i

ooo;anna ai f.1agioo;trati

ch~

~entì

altro che 'm unE-Dime coro di

.avevano mec:c:o le mani ""11 tab'llato: però,

nella realtà, non era oo;tato trovato nè i l tab'llato nè q'lal"'iac:i altro
dOC'lmento che
c:i dovette

rig'larda~"'e>.

c:o~pendere

l'affare Sindona ed allora

j

probabilmente t

l'ordine di organizzare i comitati di

fe~teggia-

mento.
l·la come fare ? Qrmai llopinione p'lbblica era eccitata e non ac;pettava
>

altro che veè.ere o

~r;::-:i:'.::

J

-

1>'Jr:.:: r.::!:L :;:"):.1:ll1zi di

ap~endice

- 13

~'l'~()-

Era impenoo;abi le clire la verità perchè gli allori acq'listati oo;arebberc
andati al macero e, di altra parte, non c:i poteva certo dire che c:i
trattava di 'ln art'ificio 'montato a c:copi poli tic!.
Na q'lalcooo;a c;i poteva fare: Gelli era lontano dal l I Italia, nella impooo;oo;ib11i tà di difenderc:i e, q'land I anche avesc;e trovato 'In modo per
farlo non c:arebbe c;tato

Perciò non c;arebbe c;tato diffici1

cre~lto.

indirizzare l'opinione p'lbblica

""I

'In altro obiettivo"

Chic;sà che razza di ca~é ci doveva ec;~ere in certe redazioni e ch4
gran giramento di r.catole c'era in altri 'lffici.
Ma poichè t'ltto il

mate~ia~eFieq'le~trato

cO,n!">i!">teva in carte e dOC'l

menti re1.ativi al. 1. a Loggia maqqonica "Propaganda 2" al,1.· ordine del
"Grande Oriente d'Ita1.ia - e come ved1

j

Piero, t'ltti dOC'lmenti oo;tra4

mente. pertinenti all'affare Sindona - a q'lalche bell'ingegno venne

-
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~egreta

q'le~ta ~trada.

avanti a battere

~tato

Il tab'llato non è mai
~te

446-

reperito, ma c:;ic'lramente

e~ic:;te

e

è al trettanto ~ic'lramente conc:;ervate dalla Loggia P 2: è

~e
'ln

I

e'
af:

mazione come 'ln'altra che/~~~t-!'rQt;;:to;(-c:snde-1.~.
~ ~otto

E

certi

~'l q'le~to

a~petti

'.

ricordo... i l

con~'ll to

medico di Pinocchio,

)

pre~'lppo~to,

~esto

dal

giorno in avanti,

~i

dette.. la

ad 'm fi'une di notizie: la TV ebbe la f)'la parte da leone con

.

~.

tra~m:

~"'\.

~ioni giornalieÌ'e;

alla Radio pareva che ~i legge~~ero i bollettin:

di g'lerra; i giornali, o t per meglio dire la maggior parte di
p'lbblicavano

~erviii

di

~ei

o

~ette

pagine con

re in c'li primeggiava la mia 'mica foto in loro
q'lanto gli avrà dato da fare e q'lanto gli c:;arà

'In

e~~i

r..ontaggio partic.

po~~e~~o
co~tata

che

chi~~é

per prec:en

la in vari formati e poc:;izioni.
ta~c;ativi:

l.la è probabile che ci foc;c:ero ordini

era necer.sario far

menticare al p'lbblico i l tab'llato Sindona e far credere che la Log,
P 2 era c;egreta.
Nonoc:;tante i l vincolo del c:;egreto ic;tI"'lttorio - la c'li violazione:
pare che c;ia per~eg'li ta penalmente con 'lna certa gravità - i giorn:
cominciarono a p'lbblicare elenchi di nomi di perc;one appartenenti
la P 2 - o prec;qnte tali -

pre~BndO

ta Loggia come 'lna ac;!'iociazi

per' delinq'lere ed 'lna'·cr1cca l d1 trlttator1': e t'lttO q'lec;to nonoc;ta
,

che

'1

.

nomi p'lbbl1é:ati'":q1:r1t~r1c;~~ro la perc;one. tra te più degne de,

-
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,l1 l';;', 'i: l.,:! ,i1a!.~re fiC:'lre

che si erano verificate col. tab'llato, era indir:pensabi le coinvolgere
'le più alt-e I-Iar.istrat'lre dello Stato,
Sono ven'lto a "apere - e ancora, caro Piero, non rie.,co a crederci _
che per c::ettimane e settimane si è
~econda

~catenata

'ma g'lerra fratricida,

r.olo a q'lella organizzata da Korneini: c::i formarono addiri t-

t'Ira dei corr.i tati per far piazza p'lli ta dei " p idd'lic::ti ll
ro chiamati -; r.i

~t'ldiarono"

-

come venne-

anche li1ezzi di p'lbblici tà commerciale,

come certe magliette vacanziere con la c::critta lI~ono della P2 11
,

~odo

ed ogni veicolo

;

ogni

~'"\,.

er~-~lono

per attaccare, colpire e

distrl~gere

cinicarr,ente q'leste perc::one che con i l loro lavoro, la loro dedizione,
le loro capacità avevano ed hanno onorato il

?ae~e,

A q'ler.to scopo f'lrono, probabilmente, r:wbilitate le Forze dell'Ordine
con precise

i~tr'lzioni

di procedere a pedinar.,enti, interacettazioni

telefoniche, perq'liC::izioni domiciliari e
lo indizio che' odora.,.,e di

~eq'lec::tri

di ogni più picco-

l,la~soneria,

Dalla mia lontananza inviai al Presidente del Con.,iglio

~Forlani 'In

telegra.mr.:a perchè p'lr facendo pro.,eg'lire le ,indagini .,i a.,tener,"e dal
. render p'lbblici gli elenchi affinchè non 'venic::c::ero coinvolti nella
vicenda anche nomi di perc;onaggi .,tranier1 tra C'li alc'mi Capi di
stato: gli feci anche
P 2 era 'lna Loggia
va onorata a più

~egreta,

ripre~e

i 1

'q"l· d1· esqa 'lna i'lng a
P iù di

CQr,i

pre~ente

che ormai, da più di dieci anni, la

tanto

~egreta,

anz1, che la Stampa l t ave-

del la C;'la a'ltorevote attenzione p'lbbl1cando

q'er1e~ d1art1'co'l1.

non poteve fare, ma 11 Prec;1eente preferi 'ignorare la mia
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~enza

probabilmente

.

dei ""loi avverc;are e che ar-

Parti to che veniva a perdere, con la

cad'lta 9 anche q"lell ' 'mica Prec;idenza che gli era rimac:ta.

Coc;ì I

facendo d I ogni erba 'ln fac;cio. 11 elenco del mio archivia f'l p'lb-

blicato dalla Stampa che ne· er.a ven'lta in
norma vigente
Da q'lello che
ti» credo di

~11

~egreto

pae-:c;e~c;o

in barba ad ogni

ic:trltterio.

pot'lto leggere C:::'li pochi giornali che mi e-:ono arrivae~"'ier'z

ri.~J.'''lci te

a :farmi 'm q'ladro della <>i t'lazione che

,.~

doveva

e~",ere

e crollare

verama~te

per~one

tremenda ed inf'lOcata, tanto da far arrendere

che non avevano n'Il la da temere e che erano c;empre
"

in "odore di P 2" e che premevano con ogni mezzo
tori - non della P 2,
~tare

q'le~ta

~'li

.

.• :1. ",:,_'..

.

_,,'~.:,.

. \.."""

loro ",:anti protet-

volta -protee:tando che loro non potevano

in "1ottordine a pidd'lie:ti.

E dire ~ caro Piero, che attraver<>o alc'lni canali ho sap'lto che mal ti
di

q'le~ti

licandidi" avevano raggl'u1to la 10,,"0 posizione non per parti-

colari meriti per!"lonali, ma per la benevolenza dei loro diretti c;'lpe-

Ha proprio ragionG

~agg10

del bene nella t'li vi ta~

co~l

ole'ientale q'1.ando ai'ferma: Il non fare mai
non riceverai mai del.

male'~

l
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dopo c:;ettimana, mec-:e dopo

i giorna.li han

me~e

no contin'tuto q'tec;to incec;c;ante bombardamento di notizie per c-;o<";tene
'ma' camp2..gna che oggi è finalmente vic;ta nella C:;'ta ottica di in'tti le
caccia alle c;treghe, ma che per le

~le

ri~er~lc:;c;ioni

ha provocato gri

danni maì:eriali e morali ad 'ma infini tà di perc:;one e che e;i è dimoe;
ta lee;iva al pre<";tigio del Paec:;e.
Q'lando pene;o, caro Piero, a q'lello che è

C;'lccec;~o

e e;opratt'l t to a l

17l<

do in c'li è <";tato fatto avvenire. c:;ento 'In certo e;chifo. per alc'mi f:1:
conterranei.
hon D'lOi imma;:;inare q'lanto C:;ia profondo il dolore di 'ma

per~ona

ae;<";(

l'ltarilente innocente che deve c;tar lontano.. dal S'lO Paee;e I dove non gli

è conc-:entito di tornare per dire le C:;'le ragioni e per

di~oe;trare

la

vera faccia della realtà e le deformazioni che ne e;ono c:;tate fatte.
C'le1.1o che mi rae;c;erena è la mia fede nella Gi'le;tizia divina I che è
rinac-:ta il mio c-:olo conf9rto.
EI

coc;~

nota che la Storia c:;i fa a poc;teriori: perciò c;e analizzi q'le

lo che è c:;tato e;cri tto e q'lello che è c:;tato provato, non potrai non
acc'lC;are J nè t'l, nè altri, "m

prof~ndo

c:;enc:;o di impotenza e di intime

c;gomento.
E I probabile che la manovra dec:;tabilizzante che c:;i imperniava C:;'ll ea
P 2. "lna volta raggi"mta la fac;e della cad'lta del Governo Forlani; 1ndic;penc:;abile per provare al popolo la
~copo

mezzo la P 2 allo
"moralizzazione lt
moralizzare -

..,0

_ " ....... 1

A/YTTT

-

di

Ao~tenere

nece~Ri tà

la

~wol ta

e' per il:(verità.,iero, non

prevede~~la deci~ione

di perReg'lire con ogn
della n'lova politica d
~o

proprio

co~a

c'era

di fa p"lbblicare - fatto ina'ldi t·
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I

in 'mo stato di diritto

t'ltta la dOC'lITlentazione arbi trariamente qE

q'leqtrata nel mio 'lfficio, facendola appél.rire come c;'lpporto determi
nante agli effetti dell' inchieqtc.
rl.~i

,,~;

,'...... '.,',1:':_':

'ln l inchiec;ta q'11

co : ::10

Sì~clon.:l.

J

P'lÒ andar bene c;ia per l'affare Sindona che per

tr~ffico

di droga; c;ia per la tratta delle bianche

che per tr'lffe al. l , americana; c;ia per la compoqizione delle vertenzE
del Iledio Oriente che Rer c;catenare 'ma

~'~'lerra

atomica:

t'lttO c;ta

é

cambiare lloggetto per C'li co;i voglia 'lti lizzarla.

tu piacerebbe anène qapere q'lanto è ven'lta a coc;tare al contrib'lente
i taliano la p'lbblicazione di t'lttO q'leqto rr.ateriale con i l q'lale c;i
qono formati ben tre ponderoc;ic;qimi vol'1mi.
Ti darò 'In breve cenno q'll loro conten'1to che, ciel reqto, t'l c;tec;c;o
potrec;ti conc;tatare "de Viq'l,1 acq'liqtando le p'lbblicazioni, ma non poco;·

qti doc'lffienti.dall'affare' Sindona: Io,i limiterò c;olo a citarti llac;c;'u
della riprod'lzione, in recto ed in rovec;cio, di dieci mod'lli in bianc
che avevo inviato ad 'm amico che mi aveva richie"'lto alc'mi c;tampati
di domanda di ic;crizione alla P 2 - ·e meno male che gliene mandai c;ol,
dieci: penc;a "'le foc;"'lero "'ltati mille I la Commic;c;ione à!;inchiec;ta c;'11,

l'affare Sindona le avrebbe fatti "'lcr'lpolo"'lamente p'lbblicare t'ltti q'lé
ti ed avrebbe otten'lto almeno 'lna diecina b'lona di vol'lIDi: i 1. Par1.amer:
to avrebbe aV'lto 1l., ~'lO bel. daf:fare ad ec;aminar1.1 t'ltt1 •

•

J.1a q'l&llo che è peggio è che Rono qtate p'lbblicate - e date in pac;to
a ch1'Inq'le avec;C\e vOl'lto compre.re i vol'wi o

ave~~e

V01'ltO leggerli -.
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lettere c-:trettLUilente private e !-,crc-:onali cile concel'nev"no c2.c-:i. 'u,ìani,
cor.'e l'invio di

'In

raio contrib'lto di 'm

che non conoc-:cevo e non
!'enc-:a che
avec-:~e

dic-:a~,,;io

cono~co.

iì~i lione

a :favore di

biI::bé'.,

'lnL';.

che doveva ec-:c-:ere operata al C'lore:

~

avrèJaial provato la far.1iSlia di q'lec-:ta piccina c-:e non

V01'ltO far c-:apere la coc;a e c-:e non

avc~c;e

V01'ltO far Qonoc-:cere

le C;'le condizioni economiche che l'avevano c-:pinta a chiedere 'm 11 ieto~o

contrib'lto; penc;a. anche che tra'Ulla avrebbe POt'ltO ri!_'ortare la biir,-

02. c-:e fo~(',e r.tata ten'lta 0.1.1 I OC:C'l:CO -

co~a

più che probabi le

de 1.

;zrave intervento cile doveva affrontare.
Sono c-:tate ric:-rodQ.tte
anche lettere r.ir..i li. 'm~ ~::er 'm contrit'lto in
.
..
favore di 'm ~acerdote che doveva ec-:r.ere operato ed 'lna per l' acq'lic:tc
di 'ma carrozzina per '1na

~isnorina

bol.ogner.e paralizzata:

r'lo:::licate lettere di ;jE;rC;One che c:i er2.no rivolte a f;.e

.)

,-:

l.ettera cii 'm noto e c;tir:.ato

,0

-'

-' - ,

e

l

!="rofc~c-:icn~ r:

c:i c:or.o

~er 'm ~oc:tc

~er"',ino

'lll=ì.

" :.-·c

ta

•••

E coc;ì vi<=:...

Io
. 1

,

. te
.

l' Ono De J.1artino

~i ~ia

-..

,~....

ancora

,

.. '

re~o

•

-'

!~

conto dell' a .... ol·lta e .. tr

nei tà di q'lC~ti doc'unenti all' affare Sindona, nè r.o r.e i Gi'ldici di f~
lano r.arebbero oggi dir.por.ti a ricadere nell'involontario "errore"
_ lac-:cia che lo chiruni cor.ì J e'tfemir.ticflIr.ente - di rifi'l tare J nonoc-:té:
te le: rei tl:rate -ricld,er.t<.: l:a 1:,C uva.n::ntc J lu rcr.ti t'lzione cii f·I'lec-:ti
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~:ìindona

che

~er

il

2.

tanto ;:>er dimor.trarti l' ac'une con c'li f'l e<=:eg'li ta la perq'lir.izione

cd i l r.eq'le<=:tro dei doc'lmenti,

nonch~

la r.q'lir.i ta <=:enr.ibi li tò. che ha

caratterizzato i 1,"a.;ic::tra:ti mi laner.i, ti faccio prer.ente che <=:01.0 dopo
ol tre

cin~'le

mer.i, a c::eg'li to di n'ur,eror.e ir. tanze aVDJ1zate da 1. mio Le-

,·é;-...l.e, .:1i r.ono r.tati rec::ti t,ii ti 'm catal030 di carrozzine a rotelle per
:' c.r<::.l.i ti ci, alc'me cartelle cliniche e certi certificati 17'.edici e tari:fi'<::.ri oc::pedalieri ène rig'lardavano 'ma mia cognata che - rir.:ar.ta
'-'é.'~ré,l.izzata

dalle c::palle in giù per 'm r.:;rave incidente a'ltor..obi lir.tico-

dç>veva [?rec::entare q'lec:;ta doc'unentazione ;::er poterr.i ac::r.oS.f;ettare ad
'In

delicato intervento di ne'lrochirUrgia nesli Stati Uni ti di Ari.erica.

::i !)err..etto di 'mirti alc'lni fogli di q'ler.ti IIre::-erti ll

,

regolarmente

tir;;orati e firmati dalla Proc'lra di 1:i lano.
:·:a non por.c::o tacere che t'ltti q'lec:;ti fatti non c::ono mai' r. tati pa<=:c::ati
alla Stampa, anzi, r.ono c;tati vol'ltamente ignorati.
flon è mio cor.t'une bec::ter..miare o darmi al t'lrpi lOq'lio, ma in cac::i come
q'ler.to mi è pi'lttOc::tO difficile controllarmi.
Se aver.c::i la t'la penna vorrei c::crivere q'lec:;ta r.taria prec::entandola nelle
r.'la cr'lda realtà, ma la coc;a è, per me, "" p'lrtroppo. ac;c:;ol'ltamente impor.c:;ibi le dato che c::ono q'lac:;l anal.fabeta r.econdo q'1anto mi è c:;tato riferi to da perc:;ona che ha pOt'1tO leggere l.a mia biografia
da "La Nazione" a C'lra di

'ID

p'lbb licata

certo Gi'lr.tlniani con il conc:;enc;o del 01-

rettore TIec;ponr.abi le P1azzec;1 il q'1ale ha anticipato la comparc;a del
r.ervizio nrer.entandol.o in neretto r.'lllét pril.ìU pal~inat r.enza però ac-
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ccr'tarcoi ùe 1.l' a'l tenti c i tà dei ùltti narrati.
Per provarti che anche in q'lecoto
'~'1

richiamare la t'la attenzione
~tato

è

ca~o

di tratta di 'm

'ma della p'mtate in c'li -

detto - viene riprodotta la mia pagella

tazioni: 2 a latin9

1 a

no nè francecoe e di

q'te~to,

ìrance~a:

~e

~colar.tica

J

intendo

a q'wnto mi
con le vo-

ebbene, io non ho Qai fatto nè lat:

non mi credi c;'ll.l.a parola, potrai acceran1f.leco~o

tartene andando alla SC'lOLo. -

1~alc;o

che ancora er.ic;ta dato che) r..i pa-

"

re,

~ anda~~e

E'

il

completélIi1ente dic;tr'ltta d'lrante la L'terra.

cacoo cii
(i'

i.,

altra IJarte anche q:lec;ti d'le

r,iornalico'\7(l~avevano

diritto

nel loro 'miforrr:e gri;::;iore J E.è 'm attimo di l'Ice: l' hanno aV'ltO, r.1a non
credo che ne tra[;gano r:;ran

~oddic;fazione

perchè cii <::olito la farina di

q'lel tizio delle pentole va in cr'l<::ca.
SC'lcoar.ìi

~e

02ni tanto

le t'm;'ll to e tante

~cantono

co~e

dall' ar",;or..ento bac;e, ma ho dentro 'ln ta-

.

eia dirti che non mi riec;ce faclble man tenermi

Dopo i l na'lfragio anche della raccol ta. e della p'loblicazione dei dOC'Ili,enti oggetto del r.eq'lec;tro, chiaramente. non pertinenti all' affare Sindona, ma che r.i vollero f8.r credere indic;penr.abi li ai fini dell' inchier.ta al c;olo c;copo di poter gi'lr.tificare 'ma cor.ì farc;ec;ca nlOntat'tra,
r.i rendeva necec;r.ario contin'lare ad ogni coc;to a c;oc;tenere l'affermazione che la P 2 era 'lna "ac;c;ociazione c;e&reta".
F't cor.ì cor.ti t'li to 'ln Com1'tato. dette;> dei 3 Saggi -

che a me. r.e non

,1.:

al tro per la definizione. hanno' dato::l'imprer.r.ione di. ec;c;ere perr.ona::i

'-;, ,~c;. ;"c,:.L, -

i q'lali, r.e aveer.cro er.ar.ìinuto con 'ma certa ... ttenzio-
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ne ì 1. cont:::-n'lto dei vol.'ur.i p'lbulicati dalla COrijl~i'1c:ione ~inciona rer
il

~··é.'.rL:! .. L!nto.

loro nOio.in.:.,.

'1i '1o.rebbero re'1i conto non '1010 della f'ltilitè. della

i:lé';.

anche dell' a'1'1'lrdi ti:. di e'1'1ere c;tati chiar:1uti ad emet-

tc:>re 'm verc.etto gi2l '1contato in partenza ed inecpivocabi lmente indiCé.~to

Galle .:.:rmotazioni appoc:te a lato di cia'1c'mo dei nord comprec:i

ncl1.' elenco '1cC;'le'1trato, con -le q'lali c;i '1r-ecificava chiarar.ìente e '1en.

e cioè cLe 1<::. rerr.ona _o .non poteva ec;c;ere prec;a in forza per ;-,1anco.nza
del n'll.l&-o'1ta cel Grande 'Oriente, o che era '1tata r'erc:a di forza percl:e trc.c;feri ta
c::e era '1tC.te.

e~d

altra Loggia, o che aveva dato le dirì1ic;'1ioni, opp'lre

ec;p'll~.

2'11.1.: tr.s.ccia di q'lec;te q'lattro o::;ole annotazioni, nec;c;'ma per'1ona do-

tata
di 'm r'o' di b'lOn o::;enc;o avrebbe POt'ltO afferr..are, anzi J
..
j: èr.C""·.:~re

J

ner.~rrleno

che la ? 2 for,c;e da l'i tenerc:i 'ma lIc;ocietil. '1esreta".

:: ""li ti (ievo cìo~p.nctA.re: ma non !"l'lòdarc;i che. i

noc;tri SA:::..:i ?hbte..no

"
er:.e'1c;o i l loro verdetto di Ih;egretezzall prendendo 'm enorme Zrar.chio
apri:-:;l.iando'1i alla form'lla del gi'lramento che J tra l'altro, dice: "
di non rivelare i c;egreti della iniziazione r;'\'lratoria" ?
Si tratterebbe davvero di 'ma interpretazione del t'lttO aterrar.te,
.' '-,

gi'lramenti Irla'1'1onici, eo::;r,a

~1

riferic;ce e9cl'19ivar.1ente ed er,plicita-

r;;ente al divieto di diV'llgare gli a9petti ri t'lali della cerimonia iniziatica. '

VQ·ler.to p'lnto

.A

ci troviw.• o cli -l'conte (;id 'm

r~roc;c:;o

(.Ìi lel..l;.~:

o i 3 Sa2;gi

c;ono di 'm I incor~lpetenza - abi~ctale ~ dig1'mi di o[~ni nozione del D iri tto
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UC::C::Ol'ltruiient~

"-

.. .:

".'

'_i. _

.1'

• J

.. l

ne eli dichiarare "c::e[;reta" la Lo.s,',ia ?

_,- ..._.:. .:.·io alla àeciSio-

2.

Invece. q'lello clle mi ha mandato decic::c..;::cntc l'101'i ti.::.i

~ansheri

è c::ta-

ta la q'lac::i totale apatia del.. Gré-nde Oriente c'Italia i l q'lale c::i è
fatto anch'ec::c::o intimidire ed ha lac::ciato correre c::enza batter ciglio
i l fatto che 'ma __
C::'lé~ Lò·-r;-ia
- anzi la Lo.·..··:-·,ia conc::iderata dal Gran i·~ae'-l.<::
~

~

c::tro 'ma delle principali p'mte <:':i Liiar:.é.,nte del1.' Ic::ti t'lzione r.:ac::c::onica,
orEanizzata e f'mzionante in bé.c::e a particé:llari e pec'lliari dic::poc::izioni ir..parti te dallo

~tec::c::o

Gran

~·:élec::trc,

cor.:e p'loi vedere t'l c::tec::c::o dal-

la copia che tll accl'ldo - venic::c::e bollata con r.:c..rchio d' infamia.
C::'lec::to è 'In attez;:;iarr,ento coc;ì lontano dal. mio Dodo di c::entire e dalla r.:i a lealtà che non riec::co
a

c::opportarl~J

a~c::ol.'l t·ar., e n te

a concep irlo ed ancor meno

tanto è vero che c::ono entrato nella ferma decic::ione di

chiedere l'ac::c::onnamento.
E non poc::c::o n.egarti che c::ono rimac::to aC::C::é-i c;orpeC",o - e del'lC;o - dal

'"

fatto che i l Gran l.iaec::tro Battelli, q'lac::i alla fine del

C::'lO

mandato,

non abbia c::entito il dovere di ric::pettare le dic::poc::izioni C::'lll' organizzazione ed i l f'mzionarnento della Loggia P 2 impartite dal C;'lO predecec::c;ore e che l'li non ha mai modificate, anzi l.e ha tacitamente convalidate come è dimoc::trato, oltre che da altri clementi, c::opratt'ltto dal
fatto che ha

conti~lato

a convocarmi ed a firmare tec::c::ere ed attec::tati.
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i 1. COl.iportru;:ento più [TaVe del Gran L':-:t.!~tro 2· do. ricercQr~i ~o-

l.él

:~ratt'ltto
q'le~to

nella

non

~'lG. indeci~ione

rie~co

e nellu

a comprenderlo - non

~'l::l. <ll •• Liie'lità,
~i

~

percLè· - c

r.Jai [lpertaIiìente pron'm-

ciato nè r,'111a indi~c'ltibi li tà della dipendenza della Lo<.:"-~ia ? 2 dal
(;ranùe Oriente, nè c;'llla er.ir.tenza, al.trettanto
~;.)ecia1.i

di~:;o~i=ioni,

r.tabi li te

dall,~ ~ter,~a

indi~c'ltibil.e,

Gran

~·.ae~tr3.nzé"J

ciell..:=
in

C:'lO contin'lO I:1etaf'orflic:r.:o della verità, non c:olo ha tratto in ir.. 2x:,i~cri tti

no .-;li
r~J.:i li,
/~'l tori

r..a

ì1él

di t'ltte le Log[;e r.lac;c;oniche ed i loro :.aec:tri \'ene-

.:àdiri tt'ù'"a iniettato d'lbbi e ti t'lbanze nelle ~teC"".c:e

tz.. inq'lirenti.

~

P.d o,coni r::oclo,

::- e ll.e:

t'lttO cnec;to c:i è

ziocato e r.i c;ta ~~iocando ~'lllc::. ~.:lD.

tranc:eat •

~Mi af'f'li[:~ono

prof'ondamente, però, le conC;e.g'lenze dannoc:e J c:ia
_

.. _ _ ,

'--"J..

t'ltti coloro ,che -

V 1.

,

r

.... ,...

a.. ....... ""\..;

,...-' _- ___ ,.... .....

~

__ ~V'

' ......

'-...

ic;cri tti, c;impatizzanti ed arnici - i'ig'lravano ne-

'3 li elenchi che mi c;ono c;tati c;eq'lec-:trati.

Perchè, r,e i l Grande Oriente t o meglio a~cora i l Gran l·iaer.tro, f'or.r.e
interven'lto immediatamente, chiarawente e d'lrrunente contro -~~

>.R,

·~~~verdetto dei 3 Saggi e contro ogni altra aff'ermazione inf'a-

mante da chi'mq'le ec;prer,c;a, ed aver,c;e ric;ol'ltéJ:1ente dimor.trato la leLali tà del la Loggia P 2 e la «':'la ineccepibile appartenenza al Granc.!e
Oriente, il prec-:tip,io della ;·:a«':«':oner1ç., i ta1.1ana nc ~nrcbbe '1«':c1 to "c-
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I ..~

'-

le ha

~~lienc:,to

~~'

i

:'o~~ono

'l'l"l.i non

di

. .11
Gi.°
• • Li

i

r.o~tri

.' -

'~ro~:~io

:::i:;l.i èi

ri~chi

__ ._- 1... ("'\...,

C"-+"!"'I
1""0
.

l

..• ·

:

~

< -

'"

i~cri

1~rant~ente

tti,

r.~o.

,li 'mi e

~ol:di~fa tti

che

COn~e6'lenze

de 1.l'

ol",<;o.nizzazione

-

ar::o

~o1.o

~;l.i

altri

a~~o l'lta

~"lÒ

~o-

e~cl'l~i

ir;u.la,~inarci

r:.a~~oni.

~'l1.la

.. -("'\+
. . . . ;;.
....
_-.,...

r 0'1 ~ i

non

le porta e le

'm dor::ani, emo.r .:.>inati ed

che incorr,bono

,

t

1"1 t'lro !)Crcìl':' la r;-.ancanz.:1.

Lì'le~to

q'le~to ne~~'ma

;:er 1.<:'. loro C;'lal.ità di ÌiLli cii

::cco i :-:r.::vi

l ..:.

:'ro~el.iti,

~entir~i

e~~ere,

con t'l.tte le

~oc~et:c.

:ìO~~ibili

cert2.f;\eI).t.e

evl.c:ente che con C2.pi co ..:e

.:~ol'rerc

ro~(:o

e le o.liena la fiò'!cia ciei, li

:'ortcr:l o.nd:e la perdita
(e

'!n

di c'li ha dnto l'rova in

Lì.cL:~rI.:in.:1.sione

l:i

vcr~o

.

.~ J ,

:

DOCUMENTI

noc;tra

_--_

__

I~ti t'lzione.

_\,,;.

O~c.-r."\"""A
t::Io"i' t-~+-'"'
.
........
...

&1.1..::, carica c;.'lprema c;ia chiarròato, q'le~ta vol.ta, '1n 'lomo che ~ia òeZno

cii

lì'le~to

nor::e, 'che abbia i 1.

<ii~') lor::ati co,

'mico

lo

~copo

a~~e~nati

il

ed

&'l~to

ciel combattir.:ento, l'ar.t'l.zia del

~piri to

del politico e che,

ritorno

dell'I~tit'lzione

ir::po~ti

~opratt'ltto,

abbia cor..e

a q'lei livelli che le

dalla qecolare tradizione

~ono

ma~oonica.

i-la il mio maggior tormento reC\ta 11 fatto che mi trovO nelta impo~c;i":
I

bili tà di venir& in a1'lto_~ t'lttf9-'l~i ~ratelli che c;i c;ono trovati, /
loro ma1.gra<1o co10V9l~1.:r~1~,t~~.::!!~~P~, ~,~~., q~~!"}...~.! ~, .•~~,t~ s:~.g~ta qat
Grande Or1en~e-,:::.,~~~~~~j:l·i.:l~".~~~,1"~.'tl;a •. :l~orale e materiale. alla I
•

'!

.;-~"&~:

~~".

q"lale. cOme maClC'lon1.

i ...........

,·~......

.... ","""'''"....

.~

avev~o ~acrQ .. anto-

diritto. /
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che, trovo::ndOE:i in (j'le-

c:it'lél2ione, c:ono ven'lti i1i..:.cdiatCJì:ente f'lori gli eIìl'lli di L<:tra-

mal.do che c:aranno

dçtl. Fratel ~o Corona

ca;~eg.Giuti

1:1a che non potran-

,

no, alri;eno i='er il r.1ci;ìento, dar corc:o a nec:c:'m Si'lÒizio contro di r.ìe,
dato che io c:arò ac:c:ente
to,

~ erò,

chi ~<'. che

!)t~r

c{;.~Ù')\)

CC~'l~a

di forza lì.as:;iore: nonoc:tante t'lt-

irr.bac:tiranno
",

.

\

'\

!:a non è di

q'le~to cl~e

..

~~
intendo ;arlarti e neì1l~o richia.-:1are la t'la

.-.
-cacco per

,:~ettarri:i

a fi'lr.:e j lo fr..rebbe,

credo, di

Vo!:;lio però dirti cì1e i l reato che io fiO
to la Qia
ri lac:ciato

incri~inazione

'111'

cor.1mec:~0

C'lore.

e che ha determina-

"
davanti alla Corte Centrale
è q'lelto di aver

intervic:ta al·

.;iornali~ta l"~a'lrizio

c:e Cì'lec:ta intervir.ta è 'In reato
rito per l'altra

i~ran

intervei~ta,

!ùu~~onico

Cor.tanzO: l.ia al.lora,

perCill; non I"i iH:l.nnO

prer.r.ochè identica, cile

c:.~J.:~-

rila~ciai

a Ro-

berto Gervar.o ?
E' .perch€: c:ono ca..r.1biàti i tempi o è rrntata la coerenza dee li 'lomini ?

Hotizie che f;;i
zrarmene -

~ono

perven'lte rr.i conferrriano - e non poc::c:o che ralle-

che la mac::c::ima parte dei coc;iddetti " p idd'lic::t"i" che erano

c:tati defenec:trati e deferiti ai Comitati interni delle varie Amminic::trazioni vengono riconfermati ai loro poc::ti, e la~cia che ti dica
che q'lec:to i; c:tato per me motivo di grande conforto.
Alla t'la dorr.nnda di COr.a farò in f"t'lro,

oW~i

come

o~ei

poc::c::o r.olo

rir.!'on(\(;rc cile riliiurrL' in atter.a de; li eventi: 'mi:'. cor.a (; certa, che

-
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elle ,'":i erano affidati a I:ìe, e vo::lio ùiuoc-;tr;:;.re chQ la 1..O.-:.:..,i<1

t::,rcè i 1.
re,

459-

ri~~

ci~G

Co~ti t'lzione

~o~tener~i

f.1a~~onica,

i 1. c-;olo .:-:co;'o di o.i'l-

a vicenda, fin<cli t~,-,

COìi~e

,'lOi

veC:e-

che lecite. rr,a cor,ìr..endevoli.
in 'In or!3anic;r.1o come l.a P2, d;:to i 1.

c~nche

c:e di q,'-1.alità - non

E'h,'.e.l~o

dei

C02:-

ci c-;ia. c-;tato e non ci c-:ia - e

ci <".é.,r-:. - C;'le.lche "deviazionic-;ta": la !:ecorc.. ner;:, cc-;ic-;tc in o,;ni

Ir-.vccc, :-.c1 cac-;o della P 2 èaccad'lto pro~rio q'lec:to: a ;-;~e, cor::e C8,-

:,0, c-;ono c-;tf:.te c.ttric'li te t'ltte le
te: dei r::oti carbonari del 1848,
:,e~~iné,

C:c 1.

n~[;,

del

1~08,

~ono

di é..ver i'é.ttO ;Jar-

di aver provocato i 1.

terrer.~oto

di ec:c-:ere c;tato contemporaneanente a:::ente

de llc: C IA e di tanti al. tri

r.:ercenario ed 'm
i·;i

rec-:pon~abi li tà:

a~ t'l to

anche r:tate

Pae~i,

cii

e~~ere

~tE,to

di

~eEreto

~o làato

cor:piratore.

addor:~ate

t'ltte le cor:e peEr.;iori e più nefar:te

accad'lte in Italia, r:ono r:tato tacciato come l i ideatore ed i 1. mediatore di intrl-~hi crir:1inor:i a carattere internazionale e ~i è detto,
[tcldirLtt'lra, che

~ono

'm c::-:traterrer:tre veu'lto i:iù dE', SD.t'lrno per
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cOl.l::li~:.C:l;:;i

c..:ler.co, ti :'rc:o, non :t::'.re

..•

devo 2.1

a....t;

:~cl

. it.: o::-:'ort'l.-:'o rinvL:·.rlC'. c.
teì::~

·t:cr:~·,i·;

i

DOCUMENTI

cli:::['. l.'..tt'l[,le nlc'me

iy.iOl'i.

ID. verità no:: do-

C _'~"••• L- _"
'~,

~--\.;k \'cr:i:~e

(·l".:::'::io

c.:ell.:~

:;'ler>tione

..-;, .. c.l L:.:

!2.ffinc:;~.

cii rien-

lL~

I

cell " 1020

.~:i'l:.tO

::::c'l:'2..:'::i per

l~

.. i'lc-;·~:'::ic~ ril.:cn:;::.

r.ie~G:.ente

r.odcli-

ed c::,c:.to.
~'le:.to

:')r01i:.r.i t':' (:i

"-

'-;:':'0.;0 (i c'li non 110

~JOt'ltO

fare

_. r.eno :;erchè ne c.vevo 'm bi:.o,::;no c:.-crc:::o.
l'cll2. r.per.s.r:z<: èrrivcclerti
c di

acco~liere

O'lc.n'CO

le

~ie

:::,rir.. 2.,

'Cl.

pr(;~ .. o

(i ricorùar'.ii a

~:inccre cc: 8.ff'ctt'loRe corè-iali

. ~4.J.-W-.-- ~

tz.

.I

P. S. - Ti chiedo ancora

flC·lfH~.

per t'ltto ti tempo che perderai per leg-
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A,',

G.'.

O,,,

G:,

MASSONERIA

A,'.

D.'.

V,,,

ITALL\NA

GRANDE ORIENTE D' ITALI.;\
VIA Glcsn:';l.-\:';I.

. 00180

R()~lA

PALAZZO GIUSTINIANl

5

. TEL. 65,69.453

-.

ATTI

DEL

GRANDE

ORIENTE

N.

71 - 1972

Balaustra N. 17/LS

Riconoscimento della Gran Loggia Unita d'Inghilterra
1 J Settembre .1972
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docum~nti

- Regolare Brevetto massonico rilasciato dal Grande Oriente a un
membro della Loggia P.2, che è sempre rimasto nella loggia dal
1962 sino all~8& e il cum nome figura nell'elenco di Licio Gelli.
Il Brevetto è firmato dal gran maestro Giordano Gamberini e dal
gran cancelliere e dal~ gran segretario.
- Balaustra di Lino Salvini per il riconoscimento del Grande Oriente da parte della Gran ',Loggia Unita d'Inghilterra, con dedica al
dotto Ado Giacei, della Loggia P.2.
- Lèttera autografa del gran maestro Salvini al dotto Giacei, con
la quale gli dà atto del suo intenso lavoro al fine di raggiungere
il riconoscimento "inglese. In realtà, furono esclusivamente membri
della loggia P.2 a i~attare con Londra e a ottenere il riconoscimento ufficiale.
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111. m0 L' VL'n. m..."' Gran Maestro.
mi :"lcll1110 pl.'rvtc'l1L'ndo, sempre più in!:>i:.tL'nti, voci :.L'c,-'nJo IL> ljudli
:"arL'bbL' imminL'ntL'. da parte Vostra la m~ssa in stato d'accusa li.::l :"ott0scrilto
p~'r 11011 mcgli,-' indiviJuate ~01pe massonichL' di CUI mi si fa caric,). La Ih..tiziù è
lanlO,all<lrmantc.' c.'J Illvc.'r·o:.imik da lasciarL' alk'llito chi. c,-,m,-' m('. Ja quasi un
vL'ntL'llili,-' s ...·rvL' dL'vvtùmenle l'l:"tituzionL' j~as:"onica di CUI :"i onor'a di tal' pane
prestandv indefL':"samenle ['vpera sua per lo sviluppo delle iJealità massonl.::he
nella stretta os::.crvanza di quei principi morali ai quali spontallL'amente e llbL'ra
mente giurò di attenersi, conformando ad essi la propria vita.
Sono riL'ntrato oggi in Italia da un lungo viaggio all'L'stero e non
volli dar credito, prim'a.dL'lla partenza, a siffatte dicerie che, Vi ripeto, ritenni assurde. Assurde pc~-la devozione e la fedeltà da me sempre dimostrak ndl'espktamL'nlO delle mie attività massoniche - il Voi stesso e ancor prima che
a Vvi ai Grandi f-1dL'::.tri che Vi hanno precedutù.
Dall'inizio dci lontani anni 60, infatti. ebbi la ventura di vedermi
autorevolmente attribuire da chi ne aveva la potestà compiti sempre più dèlicati.
riservati e gravo!:>i nei quali mi sono cimentato, lavùrancJù senza tregua con!:>ap~
vole delle difficoltà .::h~ avrei incontrato lungo il cammino, ma certo, prof0ndamente certo, di raccùgliere la stima e la meritata con~iderazione di coll're- ,hl.'
l':;:>",~j-V :>tuti i sup!"~ml reggilori dell 'Ordine.
Soccorrere i miei Fratelli, prevenire le loro necessità, allcvi.:tre
le loro disgrazie. assisterli con j consigli c con l'affL'lto, sono parole çhe mi Cl
:->uonallo n~ll.:t mente dal giorno della mia inizialione al grado di l\pprcndi~ta.
E !:>ono state per me finora soltanto il compimento di un dovl're gradito.
Su questa !:>trada ho incontrato molti J:rateLll a cUl ho teso o mi
hanno teso una mano. Ho incontrato molti profani, talvolta illustri e importanti
ai quali ho mostrato la luce della Libera Muratoria. E lutto ciò, ripeto, nel con
vincimento di adempiere ad un dùvere gradito in Italia e all'Estero.
Mi si dice però che avrei in qualché modo mancato ai miei doveri,
perchè, essendo riuscito a realizzare in parte in grande disegno di fare della
Famiglia Massonica - per il modesto settore che mi riguarda - una struttura fu!:!.
zionante, non avrei acconsentito a lasciarmi "sbranare" dagli sciacalli che da
qualche tempù a questa parte. inseguendo me, vogliono in effetti "sbranare"
l'1st ituz ione.
.I.
Gen. Ennio Battelli
Grande Oriente d'I talia
'l'al.:szzo Giustiniani
!{

'1.11

" ... 1
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l'rima JclLa mia partenza mi si è d~tto. infatti. ch~ la mia p~l'sollalè
nt.'i cl..'nfronti di coloro che attraverso la stampa. con ! 'illl~nto di scr~<.Ii
la l'è i l nO:.t l'ù ùrdine. ingiustamente mi additavano all'opi nionl.' pubblica cl..'m~ l'a.!.:.
Il'll(:l' di inJicibili ndandezze, sarebbe stata mdle intcrpl't.'lata 1..' cOllsid~rata coml' la vl..,lt.)ntà <.Ii non rispettare regole tradizionali ch~ da scmpre vigùnù nel no"l l'I..) L)l-dine. taLchè Voi stesso prima,e la Giunta Esecutiva dd Grande ùriente
p'-'I.d\T~S«' Jt.'ciso Ji sottopormi a processo massonico.
l-c'<1110n~

Ancora oggi [lOTI voglio dar creJito a tali pretestuo~e ragioni che
trav,-)lg~rebbt.>ro e vanificherebbero anni di lungo e faticoso lavoro e darèbb~ro
:n1..'Jo a chi.anche dall'interno della nO::itra Istituzione temè una famiglia unita e
i...'perl,)::ia, di farsi promotore di tracotanti e infondate lavol.:- di accusa contro qu~
~t.) è (0ntro quello,è magari aflche contro di me.
Se mi si chiede ora i l perchè di certi miei comportamenti è questa
ulla domanda che arriva con quasi venti anni di ritardo. Facendo Ci0 nessuno d~
Vè aver realmente capt.to che specie di vaso di Pandora si stava aprendo. Ma se
è stato aperto adesso to~a a Voi cercare di rimettergLi il cop~rchio.
i
:

'r

\

La R. L. Propaganda Massonica n. 2.della quale mi onoro di es sere
il l-taestro Venerabile.ha da sempre. nel solco della tradizione, servito t' l stituLlon~ Ma~sonica e Palazzo Giustiniani:c una volla per lulle vanno sconfe~sati
qUèi. me~tatori di cose massoniche che vorrebbero in essa veJère il coagulo di
lutti i mali d'Italia. Si deve mettere fine al fabutistico ritornello che vorrebbe
la Loggia "sospesa" come pure i Fratelli che la compongono, es~~ndo a Voi noto, per ri sultare da atti ufficiali. che la Loggia ha semplicemente chiesto ed ottenuto di sO::ipendere il ritmo dei rituali lavori (e cioè le riunioni periodiche rituali nel Tempio previste dall'art.55 del Regolamento). Peraltro, come a Voi è
110(0, fin daLl'autunno scorso ho chiesto alla Gran Segret~ria. rim~ttendo 1~ qu~
te delle capitazioni dO\Ute al Grande Oriente, di riatlivare le procedure prodr~
mlch\.~ per le ripresa dei rituali lavori che mi auguro possa avvenire al più presto con il Vostro consenso.
l Fratelli che compongono l'Officina. gelosi al pari di me della 10-:ro onorabllità, mi hanno sempre sostenuto nelle mie azioni a tutela del buon nome della r;amiglia.

Difendendo la mia persona. difel1do La Loggia e l'l stituzione. E il
diritto alla difesa ritengo non mi possa essere contestato da alcuno. Sono certo in tale azione di poter contare sulla Vostra solidarietà.
Attendo fiducioso un Vostro cenno di riscontro atto a dissipare
ogni incertezza.
Con il triplice devoto fraterno abbraccio.
(Licio GellD
I

•

/" ~

_). )
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- Lettera di Licio Gelli al gran maestro Ennio Battelli, scritta sedici giorni prima del sequestro dei documenti e dell'esplosione dello
"scandalo" P.Z. Gelli sottolinea i rapporti tra P.Z e Grande Oriente
e parla della imminente Gran Loggia, che in effetti voterà quasi all'unanimità a favore di Gelli e della P.Z, a scandalo già esploso,manifestando anche la piena solidarietà ai "fratelli perseguitati". La
Gran Loggia è il massimo magistero della massoneria e vi partecipanp
tutti i maestri venerabili delle logge.
- Lettera di Licio Gelli alla giunta del Grande Oriente, del l° ottobre 1981, con la quale
si pone im "sonno", per poter difendere i "fra......
telli perseguitati", .. _~osa che non ha fatto il Grande Oriente. La lettera è molto in~eressante: rileva la "volontà politica" di "un Gran Vecchio" nel colpire, attravesso la P.Z, tutta la massoneria; fa notare
come gli alti esponenti del Grande Oriente si siano sempee rivolti amla
P.Z per "richiedere normali atti di solidarietà a favore di iscritti"
ed anche "per ottenere 11intervento per questioni di carattere privato". C'è anche laaccusa alle faide interne, alla "lotta fratricida" per
le nuobe elezioni della gran maestranza. E c'è, per la prima volta, la
verità di Licio Gelli sull'elenco sequestrato, detta al Grande Briente, con atto ufficiale: "non tutti coloro che sono negli elenchi sono
stati effettivamente iscritti, dato che molti di essi erano e sono soltanto simp.atizzanti". E anc.,ra: " ••. iscritti, o simpatizzanti, o soltanto amici". C'è anche il richiamo circa la riunione da tenersi a Pa
lazzo Giustiniani da parte della loggia P.2, pur mancando il maestro
veneràbile. E il fatto che, mentre il Grande Oriente lascia credere che
la P.Z possa essere una società segreta, in realtà la riunisce presso
la sua sede.
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(·rur.(le Oriente
l:1'lr.l:ini<;ni

del

i.:';~~O

di

Italia
H

o

A

:,i 1:0r. o <'-;'4; cl'fl'lO' COIìJf.ent,.re t'.tto ~'l~110 chI;,; L: <...CI;C.U'.1to
in i t .... l. L:. ~C,l ,o l~ Ll'Tlale vivl~ezione ~c:ll<..:. LO;or.ia ...... r.':onicn
I:; 'l'O! , .... ' '-Ll"IGU "D~'" r 01cli:' voi t'ltti ne c-:iete !',iù [~l. corrcll~(: èi :..C
t.:1' .:~V(; r :--otT~O r.e. 'lire cio.. vicino ~',11 '1vil'l: '.) i (,C 1.1<1 C~::i. ~ .. nc..:. dii'=

li:i.i<.Cl'icè.

CL;

~'m<! ,.l'OV ...

'_

nvret<! f~nche notato che dopo oltr~ r.c:t~~ uç)<li ncc; ...
t!r.:\.!rr.u t,; nur.C-:'lna prova potrò. e,:.cr!.'.cre l)Crci.~ ncr.'1'.1n
'::.:':1:0 c :;.'L.ì.tt.o l:1 l:.::;.t'lru il.le,·'ule potrò. ec-:r.orc contt,:'1tnto 11l: é..1.L.
i..0;'. 1<,- fu'. Hi '~'101 Dif-{ni tari.
l"lO:c1 (i'l:.>I:.io·"'cile ':,'leqto c-:convol:~ir.ìento ~ i'r'ltto oi 'ma
di 'ma vol.ont~ ;Joli tica che lìanno r.f~rruto 11 1.0:•.'0 ,l'l1'o
,.t·~,('~o CO:ltro l.<.~ II~'/?II c-:i", per poter n~c-:cOr!l::'el'e i'ut;t;i ~i cor.ì .,;c ..
cc;::.:ion,.1.L· : l'c~vi tù <ln aver b1~crr.o di "lna t~ignnte"1cc. .; t"lrbinor.':4
c'ol'tiliél di :,:,',Uf,O ;',er .:lC;~ere occ"ll tati e r.iu ! erchi.. '1i !:en.cva ch~.
l 1 trtN.:~rC'·o L ... "r'. 2". t'ltta 1.:::. ~·~o.'1"1ont;ric. 1 talinnu '1tt.vc. 1':-.LÌf'or=
::':".L<Ì0<1i er.r.(.:ndo orl.iélinn.pt~ che ne~:11 "11 timi t::nni r.i era c-; v i l"lI '.!' u.=
tc) 'IL "' ....~:i.·l.'lr.r.O c11 !.ror.e1.iti che non c-:olo erWiQ ;... l.tr.&Jì:ellte li'l<;;.lifi=
CL ti, l ..
c),e <TI·,.rtenevuno u determinati qettol"i o 1.111. i tcN~no in
\"cTti ~1 <.. ùr..ocri;tici clle nvn nvevUiO sr.ni aderi to i.!.1.l.ll\.:e~ :.;:"Qr:on1cé.4.
i;1

.-:.:ionc

t

,l

riconoc;ce:re che- coloro C.1C 1-,nl1no cr.cog1 tuto ec. Cì-:; li=
i C:<".'.to ':i'W":to t·1~no r.ono c-:t~ti vu!"w;.cntc abili: ccrt .... ,,~nt~ (,;!-,i hL:.
'1~'lto uirie,ere 11 G.ttucco con (j'lC"1tn j.'Jerfcttél, c1nic;J.. <":1;:l!;011cn
... <.:.nov:c .... Cl<:lve ec-;c;ere 'In "Grand.e Vecchio" e<.l avere 'ma I!,ente er.trc._
1. . .:..L(;ntc l'lCiu<.t.
'
..
(

u(;VO

l

'~'lcl.lo cL~ non r.o è ~c O'le"1to "cervello" è n~1ona1.c on:
\ "lre r.c viene ùa :t'lori.
'.
.

ì\'!

1:."10.'11'1 té:. I ;'lC r.tn !,rcr.ì\;:'1r.c. chc {i.! r.er.o!..Jrn. indir.:J(;nq"ùJ i le
entro ncl ~eritc.
Il. r.lateriale de 11a Lou:~1a P /2 nece~r.ur10 j'(;l' i1. di c-:br1t!,0
èc1.1e pratiche correnti r.i trovava nel '"io Ufficio in CC-:ClCq'lio
lll1.e d1"l~Joc-:izioni !rr.partitem! dal Gran f.tae~tro 1n data 15 Apri a
le 1077 E. V. ed 0.1 Decrcto n0397/LZ (lel 12 N~~eio 1970.~bca'lC
i.!1.lL:.·' 8.ti q'li in copia foto"'lt&t1ca.
Copio. di t"lttu 1.a <.loc"unentaz10nc è "1tata conr.Cj::ll.utk reA
al Porlo.mento Ital1ano eù 0.110. l:.ai'.ir.trat'lru.

c~nterilente

In con"lc:'"lenZU io ho t&.:~ to c;'ll1n -tcorta <11 "m r.:~nc..!o.to Jll'Oa
rir.o e da pc.rte mi~ ho fatto t'ltto q"lUOi;O era nelle r•• i<: ;·or. Qii.Jilià
:t:. ~ 'cr t.uCI::j icrlo nel modo mig110re e licr cont['ib~lil'e con 0;:.n1
1'0 1"z.-.. non 0:;010 a d1fcnùere la 1"110"'lof1a r.u.l,"1"onico. J;1é.4 ~clle c da-
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re ..,11"" l'''1.i t'l410nù q'lcl decoro e q'wl l.'l<1tro clIc 1'1el\t.1';:;1\0 tr.:.
i 1.10v~ri '. di t'ltti i ì·.aeco:tri Venerabil.i.

I

~;

0:"'.1, 1'acenòo 'm conr,'mtivo dei r:.iei atti t devo co~cl.'~dcre
cile IlO cotr.rr.e<1~O 'm r.olo errore: q'lello di aver UV"ltO ccc(;r.C"·ivu fi ..
. .:'lcL:. in cert1 '10lr.1n1 che erano e r,ono alla g'liu.u I..iel Gr.:nLie; Or1en..
te ci I Italia e chc, 1'1no a poco terr.po :fa, non r.ol tanto Cl'~_no r.or,te;,
nitori <.:.e11.01 "Lo;",:1a P/2". ma che ad e~r,n,·nc1.1~ j:mr,coir.ltl l" •.l'ì:è, <11
r,ono rivolti fler r1chiedere 'normali atti di 'lo11dar1et~: in favore
..ii ic:critti cc: 2ncl~e rcr ottenerne l'ir.terventc ,"Cl' ("lcr.1..:icni ('.i.
(,i,.rnttcrt;; pr1vnto.
L~

devo L.:.nch~ u;·.~',1·lOg.~ne - e con l..'.l'é..1ndp. rUJ,,,:, •.•ricc - clu~
."l(;r.1,.:.:.. r..it:. .f111'lcia t;,; .,tutu del'~qu. e Ai ~ d1moC\trutn, ol tr~ t'ltto t
Vi.tw., ;.crchè (i'lar,1 ne ....·1Oo ha uato l' ir.~ìJl't:·\~.iOlU': ùi l:or.r.t;.:..i~rc
<'h:ll.!.; (!'lal.it:::' di cor.J.e ..:io morale e di <1pirito di r,ol.ici~riet;;i cb~:
l.,ùVl'(;c\-,el'O e"~c'[·\.! int.liqp~nqal.>ile appflnna;~i~io ai cl.i'mq·l~ '11é.:.
clliw~~to ullc.. 1.'lidu de.l-la Iqt1t'lzione.
l'~

ncr.. '1010, r;.a neq"'UlO he. 'lenti to la ncceqc;i tè. di L:: ro:fcn:;;
,:i4'0 1.[. <1'w. ccno"cenza q'llle pec'tl1ari cLlrG.tt..;;ri'1tiche Ùl; llu Lo.'=
.ia :'/2 (! ner,c;'mo, anzich~ perdere tempo prez10<10 in ciic;c'l.r.r.ioni
in'l'ti li t;;(i ozio'1c, ba '1ap'ltc prendere 'ma dttci"ioru:! ,,~i'lr,t.'"~, le.'ul.e
r.;~: c:.:'111 ii):,atc.. i'cI' e:.ffrontcre il problcr.:u c "ocotenerc ne: 1. 1•• O;,i(;!1t;o
,_cl liiso,;no t'ltti q'ler,t1 Fratelli.
~~1 l: invece Cul"P lt:talllcntè i.,;,norato lo ~piI'i to ~ L:.. l.etter,-"
CO'1ti t'lzionc l.,a., .. on1ca e '1i (,; prefer1 to t ,-,l pr!.r;lo j:"ll .• ore,
~e·.'lire ln diqc'ttibile po11tica dello '1tr'lZZ0 d,c: é.4l 1•• i1111;,O r.o .. ==
letto na'1condc la teqta "lotto'la "ubbia.
(le l.1.u

Ha q'lello che è peggio ù clu: 11 Voqtro att'lalc COf,"!Jort,,:;;
Lento Vi "!'inr.c Cl dare di Voi 'lno qpettucolo ancor r.:eno cdificl..U".=
te perchè, 1n v1qta delle pro"lR1me elezion1, V1 qtate dilania.t;1'è.ov1
in 'l.I"'~ t~'lerra f'ratricida. cul'lnnianùovi rE;;c1VrocCli,ente C10V'uKj'le
'Ji CLll-' i ti di f'url.'.iI'e qenza tener conto ùel donno che, cO<1i f<::cenc..:.o,
2rrecatcalla Iqti~lzione.

.

In al tr1 tenpi t'lttO q'10 q tO non q[J'C:~\ue accaè'lto t:, coe
q'l.:lC'lno involontari:.utlente «\1 foqc,e trovato coinvolto in 'lna. .. i=
t'lazione ùe1.1catu e c;cabrona avrebbe r1 tcn'lto '1'10 prcei"o ciovcrc
l·rer.cntare l~ dim1~~1on1 e conVOCfU'e la Gran Leggio. per i l rinnovo
~clld car1che.
l·;a a me,

O!~!!i.

t"ltto

q·~e.,to

non interec;qo..

(,!"lello che mi difP4p1ace è che non credo che q·l~lc·.mo 4i v01
rler,ca aù 1r..r.lé:.P.lnare· q'~anto ~1ano rotat1 grane1 il mio tioloI'e c
la Illia det'~10ne nel1. f aver do~lto conr.tatnre l'U-c,C1cnte1 .. mo che è
l1té.to ten'lto nel mici ri[l·lardi ed 1 l totale &.lJbandono 1n c'11 qono
'"l'tuto lanciato: ma. q"10t lo che ".Q{~l.!iOrr;ier~te r.li C'lOce ~ il :.:atto che
q'lCqtil aputica 1ndifferenza abbia colpito qOprnt·lt..to. cplol'o cl a:
~ra.no 1qcritt1 e che avevWlO. q"linùi, commoqqo ll'm1co rc ... to ù1
uver crcd'lto ed abbracc1ato t' Idea maQ C\on1cCL e che hanno dOV"ltO
•

..J

f
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loro rW'l;ru~~io - t'lt ta l'aJ:.are7.:z.a c!c 1.1.0 r..coni·orto.
,,;l~;. ~,ir.ì ~Ci.'.~ion;.; e du1.l'i:::-u per t;r.q(n~e r.tclti C.4l>Lè..l.J11..l0Ii<..t.ti ,.11.u ~t.:=
dv" l:a l;'ll)llu. r.tcr.r..:,. n~ve n c'11 con tento or,('.o ... 1.10 L~V~V;':~110 ...;,U\.O L.t
1-;1'(1 L'cue ~ct i l loro E.llilore r1tcnenàoln 11 !11ù l"lrO r.iml)olo del.l'u"1~
,·.i~U:I:::ù (; delltl. r..o1.1ullr1eti..
C.i.",:.l·l.!

-

fil.!

l

;:~ q'letto clic ~ ~ncor più é:!.vvilcritc ~ cile hD.nno dOV"lto rt:lì=
conto lilcc;ttf.ente che 'l·letta te~r.cr .... Bulta q'H..tl.ù urU,"1tuUil.it.o
... L
u: (li ir..(;J.~it..to ':'Vl'U~"..l':: riccV"..,lto lJoV'ln.~'l;';" 1<.t ; il..!rlU <.ir..r.i·;l.,:,:!l:';ù (,:
'-.ljli,-."l'i~t:. ' .. i~co:r..01.ic'-' not;l .r.o1.o tlOl~ 1. ..:. r.volto ,~ ... ·:~'U:;.,. .~.::i("ll':': iL
L,_0 "',.V0.l'C. I...... :,~, ;..1 conl:r.,.rio. ':':OI:'I'O.l.'t.::to ~t::~l~r.i j .. ;.~tc.:.~:"~l.i (.. ;.. ..:. ....
. 1.i .. i ini-dl(;ol..l:~itc:ortutn &l loro cc. <.!.ll~ loro .t'x,ii;.1.it.: •
_~!'~i

.:..

;·I~L.

l· ....

(;(jr.tOl'O ~Ù i loro fi, ~ l i l"v.-• .:..vr,-.n.uv - ~
iCI.c.: - 'J.:. l"10n :t.'-·icordo della i: •• r.r.ont.:l'L,~ It,~li~n~ •
4Ù~UtC

\,;\,;ò,' \.:,..

...;,)11

t'é.lI'e a meno dal porre in ~ilicvo it COI;,;;;
(.l'l"'-I..L·t:to l;,:,c'm(lr.o .::1016. . C:r&.nde
Oriente elle ~~vrc;l)ue \"IOV"lt.O lrt.:n<l~l"C
,
.,,('·1 l CI' ni l~<1<10 :-1
r.'te. ('.i1~r;òr.izionc te difc"1c (.i1 •."ll.!r.ti r.'lOi i'''':~;-1 t t.i,
_'::'(::,i:: C' ;::1:(;01';::', r.'l l:'lCr,to ur:',omento, eo':':cco:t.:. ;:ir.l~."''- Ci'lC.t~ 1:11.(;
'C'h!
l'cvi r cr.! onr.é:J.l.. i 11 tiL per L~ve:- CìII~qqO di i'rendere q'lnlc-;iac-;1 prov ...
'l',' j I ,I.!r~to ,- n('''\:ro "'l::!IOl'tc, d1nenticnndo cr-.~. : .01' (;.;::.~i r.il .. i li. l<ì.
:cr L .... \.~cco:ti t·!~',i(;r.C! ~t,·L i 1.1o:;ce cLt:.: i frn te 1.1.1 1111 (:C"Jono c;r,r.Cl."t;: ~C"'.r.iq=
~:. 1.1. '.'li:.nèo q i
t rovino ad p;r,~ere inq'lic;i ti dalla 1"0,.'. i qtr~t'l.r'- di 'ln
'j. 1 <1i::<:i
: i~'lU, 1·1r.o ~. tanto cÌle non <'11:,. c:tc~tE:. :l!'ovRtn t~ tC!'o. col:
._\:.~ l~: :.':.'''' : nnr.1. la Cor.t1 t"lz1one va é.!J1COrD. !:,i;:' 1.0ntUllo ,:lu11.i0 •. ro=
, ;~: cl l'': ilOH COVù n~é:.L"i, eq"\ere tolta c.:.el t'ltto 1. t(~r.·~1"1tl':nzL ....1.1 FratGl.=
\ l:., il~1 .I:I':;UO c.: o, C lL cor.l.iannR •
• OC,

.. 'oco:co:c,.:·crciò

,

. Tc-L<-.L11.r:er.te "'e il Cl',mue 0.ricr.tc c-:i t'or:r.<.: 1:.C":r.o ,:1. r..o:;".c.~-.to
i.·.·:t.o llon r.i c-;urebLJe arr1vat1 a' tanto CCi il q'IO prc'lt1;;10 c~i C-;D.l't,.;~:;
.. '" ... c.:cr"'''1Ci'ltO. ~ c;ono c;ic'U'o che t'ltti coloro ci.\.: Cr".l'10 ir.c;.:itt.i
..... i·cu~~cro contin'H·~toad appartenervi : in tal r.10\:"0 non .:'!.vrci)bc perd'l:::
to t'ltto q'le<'\to !;r(;~1oqo ,,,aterial.~ che con to.mtt1 f'-.tico. ~ t,;.il'lt1 W'1fli
Li lavoro è c;tato i:.cz1entementt: rf.4ccol to.
ancora 'ln"" vol. ta cho io

ho [1'111.(:. du l'ilil.:rovcrr,r:
,,11..:. t....lC'\j·oC'\1~
. ,i.oni cliC I;~i crariO qtatc 1n'.pé.l.l't1te, COlllpre"1C: q'le11a d1 n&t'lrél ç,,;::=
; inic-:trativa che, qecondo l~.11 b.ccoro1, ho "1cl!".pro é.lC'\<1ol.to 1•• t..;u'liti•. \,;I.tc
~ :' mt' wl.men te.
r~1f:eto

,l

l'lOl'.

"cr·ci.~ l,o "ù"::iT.l,i·ltO. nc1.1~ l.il. cOI:jplc;t~·lt:..;.ul:i.t.l,

La, nonoqtante t'ltto, q"le o c le ha. arructlto ma~:~ior l,re=
'-i'lcJ1zio alla l&lt1 t'lzione (: Atate. 'la voqtra ap;.tice. 1nazione che vi
Ì,j, i'f...tto omettere à1 contecatar~ u caldo 'le Nltor1 ti>. cl.c aicl.iéJ.ri.LG
l'OLO IIqef'.rcta" lo Lor..r.1a f'/2 - con 'le fI,rav1 con q oL'lonze [ò.u 0-:&1'100
note :;er t"ltt1 coloro. 1"cr1 tt1 4l' non 1c-;cr1 tti. \..l.e t·1f.>·lréJ.V~110 nc=
. l:i ç lur,ch1 arL1 tro.r1Ql~nte .. eq·l~.,trat1.
COde-;to G1'lnta "'apeva perfettamente che 1..t4 "P/2" utl. oltre
"'ccolo ero. 'Ina Log~1(L "coperta" c non IIQel,:retc." ed o.Vl"cu:... c I·cr::
cL (.10V"lto 1ll~1ro 1mmed1at6ffiente e dec1r.llffiente contro 'm VCl'u<.:t to
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eù .inie'w
•
..
Inl'L~tti,

"'c.:: i "'l're

~Ll~'.!:1"

avcr."lero ~IUl"lto ~ti'fcl'r;.ù'~ 11. v ... l,)Q
r ... I:L.ll...,; ,,~r.ot~10ni cLe f1)~' .truno u f'ian<.;o <..li 1!'l O l ti 1101.:1 d1 . 'l'C"" m ti
,';_~li 1. ié.\ti ';' , COflle 11 dC.;1ni"lce la l'lU!:i"trnt'lra, che apllui;.. no nu; li
d",l~èLi r<.lccolt1 nel Vcl'une n02 - Doc. ;'::;'.li1 - ~J'lbt)licuto i.l. ~'H'~ (...;1-=
L~ Conl.:ir."lione i' arlu,wcntare ti linchie"lta r.'11 cu"'O ':';indcnu, COI~.c: """r:~;onUi
nu:,çnto"; "e"lp'llr.o", "trac:ferito ad altra 1.0.'!:iu".
trar.I·crito <.!.l l.run=
c'' Crientc",
"in attcr.a dell' exeht da parte del Crunc..ìo Oriente", ccc.
e,:l., non éivreobero prooabilmente err.anato 'ln provvcdiJ;,cnto cor.i <,~""U'a::
~ .. ,;,; ir-;cotl<'\ir.tcr.1.c.~'l<! il. :t'etto r iù '''-rave è C'Ìle ne'.:r.. cno '.lc'mi lici Ct..f.! Ullc:lti \.:i
I:ir:r ctt~Li lir:r.il.:.:t Ci·,mtc. r.1 r:iDI10 l'cr:i conto ù:.:l.1.' i .... ort.;:T.:.~a
I.i ,·ll. <'\"..;ù é:..nnota::ioni con le q-';l~li non r.olo j)otrù cr.r.ere iJ:l!"l.',n,-,to
v~ .. i..ul"·io "lc.J:ll'-' Co\..\.: i 1. vcràet to Gei cor.itidctti Il tr~ '~c.; i ,i", mL:.. "~<_l·<..i.;.,
flu l·c.:~e l".'l1.1e .::.ncbc cvcnt·lO.li dich1o.r"-Z1oni ri L ... r.ciutc (la •• le'mi
i.:::'~.i.' c;l.ti (j(;1.la ;·,t.:.r.'1vBcria·
c~,(.cr:t[;

POicbi:, COI.:C r,·fl.pete, mi trovo in '10'- r.i t'l..-..zicr.c c..::w nOll I.. .L
Cvì.C-:(.;l\t;C cli 1.:'lovcrr.. 1 o. mit> a;~io t'er evi turI;! i 1. .ci"lcLio di ì ·cr(.(:r~
1. :.. i.:.' l.i:Jcrtà "·I,;l'r:onflle - rivolto Ci 'm ar'r:c1lo :~.f1'incl:è rret;,èi.:... tl,j Ci "r;i
li.izi .... tiv,l rcr t.ll(;~·.p.erirc o ann'lllurc i dc:.r.ni woruli e lÌl<.:.t.:;!'ié.41i ~;'L=:
L.iti, ;,01' il r.olo c:O'1I.·ctto di er.c;ere i«"lcritti c.1.1.(.. "l'/2. II ,_C;.i.J. ~':"ltti c<{c
loro :i. c'li no:~1 !·1.-"1r('.no ne;'li elenchi r.cc·H;:<'\tr[~t1..l-i'o.cenu.ovi . l·(;~(..ntç
f.l.~na volta cho non t~it-t1 q'lell.i che r,onò~~·~1.1--·~len~i·~--;'.t,-~~
~tiv:'-ù,;cntc i"lcri tti, dato che molti di cc-:r.i cr<.'.no e r.ono ~ol té:.!11:;;
r.::- ':ì/ .. ;ltizz.::mt1._ _ _ _ o.

l~oichè

di rcc;pon'1~ili t::" ..:i iL.!,or.è '-Li j l'(,.H.~-':l'e
e fare t'ltti (nei p~r.C1i che ri t<::rrè.. nccc..,r.~..l·i
l cl' lu d1r'cr.~ non '1010 ::li.u, ma anche c C':o:,'('['tt'n:;tO/dr1l Pltti ''':0lcl'C
t:i.t.:. : ·erclli! iqcri tti. o qirnpat1zzanti, o ~ol tanto aIì:ici ~J <'\01.0
!:,luvuti nell'occhio ucl ciclone per Hli LVGnti nrQvQcati c.;.ul <Òo;.·(j'u.. r.tro
~l':,i tr<lrio e pr(;vur1catoro ùe1la r..ia r-lbricél telcfor.icC:. e di c.lc-wi
elGBcld ~ c,li i l·~;~i"ltrati hunno dato 'm.:.. inter),lretQZiont: ùcl t'lttO
'lo : et ti va, ho l ' é:\C'lcoOl.'ltO bi"ot~no d1 ecoc;ere liuero oi 1;:'10VC1T.i .... c-:.;;.,
(.0 ... ( ...~ dell.e c'11,~cnzc che 1.lotrò avere nell' U;>rlrontnre e portu..rt; l. tcr=:
l.. jU':; ~.'l(,:r:ta r,lia azione. et.o r1~pecchia i 1. ::rir.~o concetto l'or:è.CX!cnt.:.;1.c
L~l.l~: Fl.10r.o f iu f;ICClr:ol'l1cn che è q'lOllo <.ii l're"lture 2..r.r.i"'tc,:.~~ Li :'r:..~
Lt.:lli ci.c ne hanno lJ1c:;o,n;no.
t'ltti i

i l l!ìio

r.cnClO

provvedil~lent1

Di cOnqeg-lcnza, anche qe con rimpianto, clticc!o di cr.~cre r.lCr.c:c
in qonno per t-lttO 11 ter.lpo che mi occorrorà per preparare e definire
l.r, 1::10. dif'eqa.
Dopo di chc. non appena Claranno chiari ti l!li ubir."o.li ci.;'11voci
[),tt'lali. f-,rovv<.oderò QÙ a~''101vcre t'ltt1 S"~1.1 u<.lelilpimunt1 del cu"'o, c or.;;..
Irt:41i v1e'l'l1 di nat-lra aJ.vn1n1 ... trQ.t!~-Q. c u'!rocl'otic~1 o ~1 conr:1<.icI'crò
111 41onio elci'1m tivo.
)(i tell{-I.Q eOlll'mq·le dovero"1o r1cordurVi che in t1'lOCltC. v1ee:!lù':"
l' 141ti t'lz1one tla riportato danni irreparabili alla q·w tradizione ed
n l.l~ r.'lU credib11i tà. a ea'aqa di q'lCC'lto vor.tro comportamento ch(; r:.:..r-.l
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nella qtoriu

dell~~

ei tOti~1.t.: ur,<~~ntoi<~i.. O, iwnC<.J.tr.. "L<1~1'1tell:': .. \ c

1· . ...:..~=
tI .....;.;

. //

Fropl'io i,n. q'lCr.to r:10mcnto, l:1i vione 4'1J.'crito, Cll~ ""I..te 1'.:...1..=
,t L 'nl<.. ~zo 'lC.& :'.:..l'to ÙOt;li i~(..ri t i;i <.J.1L,;\. Lv ..... 1<... , ;.:..
CO, l.: L~(.; i l 1.uc C1 tro \t cncl"'LJ.i.ii le. r.crch~ q1 trovo. in dr.11 io l'ul'~,- 1.;0,
nCiI. ~'~1~t(;'~r,e I,il~. 1·.1 t:.'li·,'lro elle Hon corr1r,1 I o n dc.;. .. ~ veri tL, iCl'cl:":
q; lo i'oqr,e,
oltre al1.· nvcr vol"to d1rncnt1care che l~ caric:\ ( l i
· ;.t.:·~tl'Ù ·';en~~rL.lI.Ji le viene cont'eri tu pel' cl.c~10ne l:! r.olo ; l i i'-:I.;l'i t t.i
· c~":OIt(; ir~\.'i Ci.t;"~\.! i 1. l'iUl1cVO w::ll(! c ..·.rieu...:, ~nCvI· ... 'lU,,, vo 1. t .. ,. ...v.:.·\ .• ~'\;...:
l i.(··~L:.:.'~.t.() lii lìOI: , ù':<":cuC:rc q'lcl la qcnr,ibi 11 t':' 'lllliUfl,S
cl't:! .... l. (;I.i~;.;:
/I.-:()lid.:::.rict~1I ~ c~:1.! uO"l'è!..ltù l·il:·,pr~·lt:nt ... l'l.! 1. .. ~ Ll'~~V~ 1 1.J1.'1.;,.L;. ... ....... 1. ....
l~ti,·~'l:.:iOI1I.; •
" l
1.:0 L <":l:r:ti ter:j, ci rièlli,~,nre lo Vo~trét otten?:iOllC ';'1 '1"';;'. : .1.:.
wll

Cld!VO{;i. •.l·1..:

,r'I,·~il..l.;I'~i:-.ior.i.,; C~'IC 'J'J.:inic:tl~éirH.!ù
::l!',.i.('~·1l1"

·,cti.'l.!~';Jt.;

\!

ù1ri"~nao COI. lj'h.!~1.i c:i<1t":I •. i

<.;c:c:..:r. v:Lcino il. elorno in c'li 1 vo c1 tl'i 1.'1·1j
i (:<::.Imi l'cr 11 ~olo fatto di u.v~r ~V'lto i l i,'C.:.:

ero "contLr~
(l'C i<":cri tto '-1 l •. r:;i! .....~o:1cria.
; ~i.,;\..i t~tl.! C:', ,.'w".t.o c..l"! :or.l..:nto.
1: c.iire C!·.C :. c r 1:-10 l 'ti wmi ho comI.:: <-t t, 4 'to [',(;:1' C'l(, r.t L. t • I ~c i er:
cl'd:t.· lE... ritt:,;cvo il VC1'O r,ili.bolo L!(~ll"micu r.c'lolil l.Ii r.:o:t:::..lt.!,
'.·irt':· .~ ~()r.t'll~.l.!: : 'lrtl'Ojl!;O éci)LO conr,tatw'c cll(.~ r.~l.l.:l. VJ. ti. 1.' C~l ,~=
i'l.(:::~',i..., !.on t; j .• ,~i r.'u·t'icit;n'tt: l,cr !lOtC4' COI'.Ù"'Cc:t:<:: I·.li '!Oli.il,i .:.: le coc:c.
· 0ti..'cLI

cr ccnCl'4Cl.!1'C intc:1uo L,ncl.e, "c I!:C 1.0 conr.enti te, <":; ,(;Z:~L l'C
'::1 l..',r.::iè..:. ir. J,·.:;.vore (:i 1.(: <":tcr.~o: l..:~ ::-d,. r.olt. (;ul;.,~ .~ (;.i .... vt.!!' G~T.0
;,1 L . .i..<'''..:i t'l::.i(.r~c :.:01. to li1 più ùi (;'lanto r:.~ri ta<":~e. di .:~ver C(;i'c .... te;
, ~ \; .... ~~l. t~:.r!1C i 1. ~ re~ti: io c ':.:i r~fforzQ.rr.(; i COi'ltcn':ti.
L

l,

:'cr ....v\,;:c- l ... tto t'lttO l:'lCc:;tO fiii trovo 0:';('. i , ripcto, ! r:,.cl~,X.·.. '::.
1~ . cor.c.il~·.i(; ... i
~.i. 11.01"1 l-'OteI"li,i <!ij."(;lldOI~O :·Cj:Crl~ lrti ~ il,,~_.:)~r..1:·i1.(: c....i 1:
(':tié,['ire uiretté:ffiente t'ltti [:1.i eq'11voei cÌle ctono· "orti iiltorf.o (,l.l~
Il,/-,:,". aato cho non pOc:;ClO r1~chiar~ c!i ~'lLJ1re l"lJ,ti 11azionc ~ 1. t O[.t~
ci (!<":<":t;rc ;: riVfJ.to (1(; lla naia 11bcrt~ perqon" le.
J.:.é.:. non t: ci(;llL~ l.:ia ~tt·H... lc 1. . or.iz10ne cllc·lIQf~.lio :'é. i rl': l rt.;:t;'ll..:l.;;;
1.e. <.1.<.; :,'1 l • .:.. ;. r·oi'vr.è;:.~.. cntc: ~ddolorcto ~ 1l. fQtto che clar,c'Hìo di
\'01 err_ liene al corrente c.!el1.a folia vicenda ~·11.1a q'lala ~iC·lr'Uj.o.:!ntc
<''il': c. l'ln.;:o (:ir,e'lr,~o c cOJ;:n~(.:r.tù.to.l:ic;' n-:;C'\~'lno - c. rif.,cto, 14\!.,r,'l:-~O
.. : r.cnti to la ncccr,qi tll r..or&le cl1 c'Vol(·.ere hoi mie1 con1'ronti "l'le l1.c
~:;io,',i d1 qol1èar1età che r1tenevo (l! ;::.vel't: non elico il J.1r·i';:to,rj;i~
:,h,cr~o l~ !.or.r,1bi 11 tà di L:.qpetturl:11.
Por

'tle~ti

,r.otiv1 ho ch1eortto 1.' ar,qonnwilcnto.

l'.C'\1qtono d'la ,;.Od1 per l.. élortCOru-C

~ll.o. ~tor1":

a voi la C:(.:I.!1.tr.•
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G.·.

MASSONERIA

A.·.

5

GIU:'TlNIANI,

U.·.

ITALIANA

GRANDE ORIENTE
VIA

0.-.

D'ITAL~

PALAZZO CIUSTINIANI

OUlUo WHtA • Tt:L. 65.69.,1:.3

Orj.entE:. di IJivorno -. Via di Franco 21

CORTE CENI'RALE G.O.!.

Avanti ad alcuni Giudici del Collegio Giudica
Corte Centrale, F~. PAOLO CARLEO - Presidente
Fr. Luigi :Br~mbilla Giudice
Fr.,Luciano Valenti Giudice
investiti'~el

procedimento con~ro~ Fr. Gelli Licio e Salvini:
convocati a'mezzo telegramma e lettera raccomandata R.R.,
.~

oggi 13 giugno '1981 ore 12,30 é comparso il Fr. Salvini Lino i
. ' : dichiara di essersi present~ to per rispondere alle domande che
\~ /".:"
. intende fargli; a seguito di convocazione per telex e raccoman
Il Presidente pone le seguenti' domande :
.,
--

.

tv\ . . .
( i ~h\ @Quale
,

é stato 11 n:otivo per cui sei stato intervistato .? Su Tu

.~ . tiva o no

?

'

': ~ Da diverso tempo il 'settimanale Panorama' tendeva ad abbinare i.
", .··.·a quello di Gelli in un programma che mi voleva G.Maestro.
J':?,.Chiesi
ad unìgiovane
Fr.,giornalista della rivista, ~rico
Sig:
. l'I
"
•
I
.
·~t;;j~ ~"~·t'o"al~a 'mia ste,ssa Risp. Loggia '., di preparare \W articoJ.p di t'lIll
! ..•.
.'
.'
:
' l ' '. 1111" dissocias'se
sia dal Gelli I e'briamen:ta ideQlogi~amente, sia'
~~:-! :-: . '
f
.
\ " .
~
.
.
":,··t1see·
la
mia
intenzione
di
pr~sebtarm1 come candidato", confeJ
~-"'.:.'" .t
~"
~
"~~.i~':.~

.'~

"I.

.

•

J"

•

"

"

'

. ..~~: ,~~~.dUcJ1:~Z~~~"~.• M;~::Batte~~i~;:~1b~l(e'ra dettato dalla' p'ubblicaz101
'. no:e:~i1nteryi:~'ta del'@)' Cost~'zo.al G~lli.
'
Ho, visto l~·. ''bo'zza dell"articolo' .tagliata "'in alcuni punti e non l
./..

'.

.

,

.:'

•

L

.

•

.'

.:

j

' ; " .

'

:.Gi(~'" ;te'due' frasi', . una r1presa' fedelmente dart~/ltl:~-Ji/t"'~&1ornale:

...él:1975;;l'~alt~a

r'elativ~ afr~pport1 1!ra Massoner1a,;Part1to

.
.. )Crax:1.·
.
......... .Copia. di questi articoli sarà mia mura farveli pervenire.

_

,~""""",~

"

';'

responsabilità per avere fatto l'intervista sen;
•

i

.:

.

_ . . . _. . : . ;.~.~;'~:~~~{~. \::<>.
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h:ttcra cl,,! ..................................... .

i

l!

uut()ri~~~azicne

chiesta preventiva

al G.M., paraltro faccio prenente ch.

ritenni doveroso avvertirlo il giorno dopo •
..
Comunque iiitéii attendo: ~erenRmente il giudizio di qU8s*a Corte.

\

Domanda : qua 1 i erHno i rappgrti
Fino al 1911 sono ntato il 1.:1. V. 'della LogGia P 2 secondo le tradizioni.
Chiamai a colla.b2,.I;?,.t:e CM me .JtY.:t:t L l.~JA.b~,;..'Y''!.e...:l:.t~':> ~~y~l.~,a,nella gesti on.
della Loggia coperta···e nominammo Gelli segretarioorganizzativo; gli e:

~,
~,

, :'chi dei Fra'tel11' aopert1 si trovavano in via Cosenza n. 2, Roma, sede di,
Loggia. '.
'
.
' ,

l,

n~ .

; ~'. L~.:~ogg1~
J

2:;~'dem.olita nel di~e~bre 1274. dalla G.Loggia di Napoli,

p

mia: proposta.- .,...... ' , "

.'.

.

_

. .'. D'~tt1a Fra tei11di detta Lo~a demolita:.

:f;o~~re'

L~gg1a

una

normale;

p~ssare

: ','

a Loggia normale; andare in sonno

I~~\.!!a'memoria del G.M. o in' sonno \(Ìe:f1nitivo ;

I

'."
N.:,<',:-:ciùando'la: Loggia venne dem01i ta inviammo il S. S. aggiunto Mennini a
! . ...-:~....:

:'.. :!~.l

i""

i

•

l"

", ""

•

.

a

l'

•

•

.....

•

.

....

t~raretutta "',la document~z;.one· e: &.i arx,r:a4?- ~2a ~~~x~~ ~.<?n_~_non~

_~.. I~ .... ' : ; . ' . . . .

.

t

J-I

'.

~

t

_.

':.:!e~~ ~ l"e~eri.lai.C:b

. • • .

'. .

- '". '.

. • . • . •

~...i

;; "

••

,"i. "

'j

.:

L

:·~;.~Cr~r:,avVenne i,;el~,':fm.arzo'·'1975'~U-' ·.~\J:i,:.:i ·· •. ;".l~..• i:;;;·:,·
.,,1 ;·t-i~!~:;'.. "• .

",:' .. 1 .~

'

".

• \."

.

,

.

. . •

~

.!'

NOll:ih'Q'<:p'otuto;'" fare' alcu;n,ohé· in' 'q:uanto'l'sotto,Pssto.ad
. ...... {:.

.

f:

.;

~',

r

. ,"

........

"

.. ' .

. ': ,,0"

~a:·~dal.)1~r.~i.Ma~t1nQ~;.~;luff~ida~ijiel!La·
,'"

.'. ·... ~;.f~"~.'f...

~I.r~.

··'·4·.· .

....

f.:' :.,

.

",

~

;

,I , ' . "

~~.

.

".

".',

.~:

.'.

•

una:':v1~lenta

•.••.

!-

• :

'. ·:.;;.!.'.l4 c· ':-- ~,

.
-

.

;' . . : :: .. ~ ,,': • ,

'.

battp.•

_.

I

...

Gl'arif.,-Loggia del ,marz'o , 975, con·;
.:,;

J:'; ~.:

.

~fJlllt-l'O~~~:,.()f.tè.., ' :~:d;V.~X.;~'-1~·/Fl'a te~l;s:'.:r:~:};;;~.~~J?().r !~' ~!. t 1: ~~~~:f"~.

·r _._

'·r··

.... ~.":

.;-'-'/J','

y

~l:;. t .~·.11. : ) ' j ! .

...... :.
t t; ~~

YI

·~~·èi:O~~.~inPç~1Ò~~~.,ra·tel~~~::~èiià:~ P:.2',':.1k l;arte:; ; davano vi ta' .alla Loggia p,
.~i'alé'~, ~~;~arte c'oriflU!V:~n~~ :n~ri~" L068;'é~': ordinarl e-~~"'una :m1p'1~," p~
. . . . "t

' ! . '.' ..

~.:.;~.~.

,'._

·:..~i.

,.'.,

".io

ti...

'"'\', ...

~:"

I ••

,

:'\

-,:'

:'

........ .

se fa~la .m:1, a' memor1a;-""elenco di":quest1'ult1mi:e stato~ trasmesso: al·. G

, ': '"",

..;:i'f·:

.'.~ .::,~

':.' ... ".'

'

' .. ~..

, -: 'c'

~

;

.
','

,', ."'.

'~'"

~~

\

~

.' .
"

'. °lf'.

.~!', ( , l'''~

._

',o

.,

.

.

•

•

:
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~.

COHTE CENTRALg DI::I~ U. O.
~~

\~"Sc:~11 iC:~Lerll dsl ..................................... .
\

.

"

.\

EssendQ il. Gelli._Q.r~"-llc.e

de' J.' ~.tJ;.aQ,~Q.JJt9.§.~Q]'~~".!'l~_Lqj....~:(fr.1qp

t

eiunse od un COl!!pT'oC).es:::lO tru Irte ed il Gelli ,trami te il Fr 01~
Gamberini e altri Fr,atelli qU.alificati.
L'accordo fÙ"l}

~r~4~~n~e. _; "

la P. 2 sarebbe

l·ill!.èl:=itn

il Gelli poteva

e~;~e'.re

del G. !.,'!.

..

.
.........

LOf'::~itl

um::.

.....

,.....,..

,"""

{t

~(Iv.:/
...,......,.,1-...

t ....................~...-:+ ..--.........- ..

.

normale all' Criente di Hon:a·

-~

pl'énentatore di persone eia ini2iare da

.

Ilall

ruemoriu, coè!e J,i:l . l'e::tto p'otevano fare tutti gli altri P

ti

-

.

~ ~,

.

.....li.
*Mi permetto ricordare
.

.che

..

IIII"'!I""

un Massone a memoria
~

~

.. .....
un Massone legL
Q

.....

~;:'::.:'~ ma :non regola~e.• _equiparabile ad un Fratello in sO'!Ulo; di solito

y,

~ , 'affidato al Fr. presentatore •.
'., : ....~~~ Do~nda \
c~~se;va memoria
t;;di~~~~~t:7tfii7a~~~1Yl
dQ~-4verne prova). '''"''._''~-''''''~'- .... ~..........._- ...

." ::.JNis:J1.Wr
~~.

èhl
.

-;;;1

.

sa..

...

...

.

.

. ':; Domanda- E quando il numero é rilevante ?

.....'r~.

'.

.,'

'.

..

'

'::,":'La 'domanda non é pertinente in quanto trattas1 di una iniziazione!
.'
•
.
•
" di una inscrizione.

.: i,

Ui"i

uindi 'neanche Gelli avrebbe, dovuto avere elenchi e ·tanto meno ril
:. · n gruppi ma avere un rapporto individuale e 'personale.
, ':~. e' non. si é ~tteauto a 'questa 4irettiva •• ~ ••••• si é ~omportato !
l
". .
.
.
.
; ..... '~:~,Domanda Ne;J.ve:;-bale di Giunta I 3.5.1975 si parla- di.Fratelli aj
I:

,

" ' . ",,".

•

!Il...

.

~ ~~{.~~I~}.n.o~i, ?i~é s~=l7anto. al

G.M. ,cui.

sa::~ .con..s~gna,to un tess,~r~no parti.

r:;{~~;rt~he~.J :Pfoverà.;;..;~,.. ~oro ..~~1zz.~az1one ~ e;.; che .:..a,~l?~ese::taZiOll.'e dello ste~

~. ~".~·::,~~f.!.1.~~~~:ad~.~·~J{~~~~z~.~~.~.>~~t~~.o;~~~.g~a·. ~~g~~ere •. (.. '

.. ' .l"

. ';:':

;'~: ~.,,;J~tJi90H~,~. ",Q., ~~~~~I;~~e~s.~raç;3~.~~~:L ~~~~ ~~v~\),.;~ p~,rte .~.~:~.;, ac~ ordo

,ì.\"''i'',~I
..~9.~
cQ~.".:Gell..·,l'iI~,.
~~~~
t.f ~'i""
~... • v

,~t.ri ' .. : ..",'..<: ~"', ~._, •• "'"..
~~A~.:~i~.~te.~'#èer.~,:~~.~~·~~t"?~~c~... ~;·fC)tQC.OP18Jé ~8ta,ta
_

. . . . . . . ' ..

I.

'T·l

'.'

''',-'
}

. ,,'\
\!.~,

.. J

j

.

una mia imposizione e
~~~!~t.~,~~.~.~pe.d.1.!.f!~.~~ .. dopp.i~ . affi11a.z~.,?ne a~: L.ogg1a~rdina~r.t~i ,~d alla D
. t.,~~·i:t~el:l G~~. - •.I.T.,:;·l:·:·.~·~:
~,' .
!.. ·"!"WJiW "'.'(~''''''l .. ' .' ' \~, '"
'.~ '\,.,.... .
.
I
t

-

""

"

r.

'... ,~:f.J~~ponianda .. H,o:·i:~~to te88ere .. ~ella! 2 in ~at~. , 8ucoessiya.,~~. 1975 ohe
~!~~{:~:~;o~.o ;,.c~nfO~~·>~: questa che hai Pfodotta marec~ti anche una fotoi]
:·:.~:'1t~~!,f~:~.. ~~Ae.:.~ç.osa ;rappresentano ?' Reoano la tua firma •
••

•

!

···.r

:{~....~;~... ~

'_,.

..
,,_

•

1 ....

:.

",'

'"

.... ;
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~'lGOH';E CE~"I'H.ALE DEL U. O,.

21. ,.

io: ',Se~ueetlLLlira

...

."
r, \

'.
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Non ricordo esattamente la (tu tu r.:a credo che risalga al 1977, in cui C
chiese di molffificare la tes:ìel':l ag~iungendo la fotografia; io Id. sono·

l

':~ quella occasi.o~t~. nsu{~~~..t.t?~...~~.&!s.:~t~y,an....o ••?~~•.~.attf...'2.~~~
... per sostituire q,,:e,l,..le 11n:~ed...e~t~. ed•. i!.:!••s~~o~~.l>~~2.
1~i era stata garanti tu la resti tuzione d;,;l?_'Yrf~~..~,..~~;.-:~,..J}~~!:;
•
,
III.
(' sono stato G.M. Q,ueste non mi fi~no J stat,e"lc~n.:.egnate in q';,alche n:2~~~
, sollecj.ti...
"
.
i,: .
tessere stesse non erano 'nominative né datate.
~
/ Temgo::.~a :pr~!cisare ,1noJ.. tr.e, che n~ù firmu to alcuna tessere dal moreell
::in:',;.
ou1·:~on(1stato
~ostitu1to come • G.M.,":.. .
. t.o .'...
. '
1.·~t.àJ.~~o· ..ca~.t_9~:_es~e~do ~ubblica la nomina del G.M. e cogni ta a tutti, r.
~ a~.~bbe. aYu.~.o:.·sen.eo. ~a mia firma a:pposta successivamente alla ~e~sazic
~ .A1· detta" capioa •. ~
Il.l1li

-_.

.

T

. . t(2

e.

Le

~ ,'.~

~:. Domanda .. : Vuoi

~

cortesement t e
'·:lra
telI! •proposti?
.t.._.. .

•

des~riverci

come avveniva la iniziazione d

~\

~

Dopo: la :Aemolizione del dicembre 1974 ho parteci nato ,ad una' sola atti vii
~.':·:.ò,~n.~~ti,:·~9~~1,~~:~·-c10t(.allorché il :predetto venne n:m1na;~.":,,E1 d:fi:Log~

!f1ll
~.2·:;m1·~~àlémbrt\ anno' H975
. '. \ -'
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~~:N:~~9~~~~~~~teJ::p.~:~;~~;Pi.pato .:ad· ~:cuna ·in1ziazi.one,· di Frate~1~ . :'p~esentat1
.;f;~G~~t~o/~n~:~ufUllo<~evo. ·delegato l'ex G.M. G, Gamber1n~...
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a mia conoscenzu,il Fr. Gamberini si recava all'Hotel
Exce~:3ior per le cer'imoniedi inizio.zione e non aveva altri rapporti
con il Pr. Gelli.
Clllunt()

..

Spontaneamente dichiara: poicp.e il Fr. Celli sembra essere all'esteroe
e~ il processo potrebbe anda~e a lungo, faccio presente che rinuncio.ai
ter~ini di trenta giorni tra comunicazione e fissazione della data del

\I di ba t

timen to. ~iedo

se~arannii i~ nll.il\~~i9_~.R.A~·_~~_o.... ?el Gelli. .lA
addebU9 .•iu. r~r~~i~~~~~:;.~':~~_~~~~!:..~::r~... ~'. VI

~ Respingo

,

ogni
Nomino miei difensori i Fr.? M.V, Mi~~utti dell'Oriente di Terni
. e Le~ndro Menenti dell'Oriente di Roma.,
,

L.C.S
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F·:Lrenze 9 Luglio ,1981

AllI 'IlI/ma Fr.· o • ENNIO BATTELLI Venerabilissimo Gran
Maestro del Grande Oriente d'Italia.
R O M A

All'III/ma Fr. o •. PAOLO C/&LEO Presidente del
Collegio Giudicante

R O 11 A

OGGETTO: Denuncia contro ignoti per la pubblicazione
sullA. st2..111pa cl ella mia sospensione •.

Il giorno 10.6.81 è appars~ sui giornali la notizia: del provvedimento di-=ospen~~o~~ da ogni attività massonica di Licio Gelli
e mia da parte della Corte Centrale ~el Grande Ori~nte d'Italia.
La notizia così data.·poteva arrecarmi, nel par"t'icolare momento,
- grave, danno moral~ e giuridic,o responsabilizzandomi nella nota vi.. <cenda P 2.
,.. -',',

'Senza entrare nel merito· dell' argomento, preciso che. il Diret-

",~ tore' dell' Agenzia ANSA mi precisò' di avere ricevuta la notizia dal

~.,:·Grande Oriente d ' I t a l i a . ,.

.. :..

"
Nessuno ha il potere di comunicare al mondo profano un atto
" interno, neppure il Gran Maestro, il quale ha la facoltà (art. 36 c
:~" comma h) su conforme parere della Giunta Esecutiva, rehdere nota
~,' alle Logge della Comunione, al).e Comunioni Estere ed 'anche al mon:',:,.,do profano la espulsione di Fratelli dall'Ordine e la demolizione
'.
. ::- d~. L ogge.

:~,.,

~

.•.. Pertanto. fa
avola di accusa
", :~e~ la' ~ffusione delle notizie sopra indicate. '
:..

. r

J •

PiI

F.

a

IJBl

•
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3q9

il'j~-t)i
. Firenze 3' Settembre 1981
All' Illjmo PRESI~E~TE DELLA CORTE CENTRALE
DEL GRANDE PRIENTE D'ITALIA
R O MA

A corredo della mia denuncia e della richiesta di
Suspicione debbo precisare che:

legit~ima

(j)
Il tribunale mi ha s'ospeso da ogni attività Massonica insieme al -Fr:. Gelli dopo me.si dall' apertura del processo e dopo l'esplosione della vicenda
. P2. La sospensione venne motivata in modo da far
comprendere la relazione con la vicenda P2.
.

.

Di questo venne data.notizia in modo da far presumere l'intenzione di volermi colpevolizzare. (Al momento di questi fatti io non ero
più Gr:. Maestro da più di due anni ed essi erano stati determinati anche. da fa~ti dopo avvenuti).
"
.
o

. ~ DOpo ltinterrog~torio mandai ai Giudici. con Raccomandata
con Avviso Cii Ritorno. l'allegato avvertimento.·

': "0..:'•.
Malgrad~. qu~st~ mi, .v~e~o sOllevati gli allegati capi di
. accusa. . .
\i~c~' ;:"1 ':·... ·Ctè la dirnost~aziane evidente di una-tend.enza a giudicarmi
~.per:;,eatti'·non connessi all'intervista' ed il convincimento di dover ~: inorare gravi sansioniL
~,
~
ilIt
•
--...

@

:.......

o

:

•• '

•

•

••

..

.t.......
tali condizioni dov:.:ei sottopormi:· al giudizio di oun Tribuo'

\:'. <

_

::;~o'

.'

:

II...J,

.......~(. In
J1Ale .ev:i,dentemente non sereno.
o

lA . .

...:.....

l..

•

.,

i

o

'·~~~':.'.it:::o~·::.; ~cevi
?.;: . '/. :f.,\
-".,. r. ' .
.l..

"o
•• ,' .. , ... ' I .

.

il
..'

~o triPljl~e
o

j I; .

.ÈratOerno abbraccio.
f.
)

•

~~.

,

", ;
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documenti
- Tuvola di accusa dell'ex-gran maestro Salvini, che rileva come la
notizia della sua sospensione dalla massoneria in attesa di processo ~ia stata all'agenzia Ansa dal Grande Oriente.
- Lettera di Lino Salvini alla corte della giustizia massonica, con
la quale dichiara di trovare nel tribunale "il convincimento di dover irrorare gravi sanzioni". I fatti, come per Licio Gelli, gli
daranno ragione.
- Il repubblicano Armandino Corona istruisce il processo contro i
membri della corte accusati da Salvini. A giudicarli, tra gli altri, figura il ministro repubblicano Giorkio La Malfa.
- La sentenza di assoluzione dei membri della corte,--manoscritta e
firmata dai componenti, tra cui Giorgio La ~1alfa.
- Sempre lo stesso collegio giudicante, respinge il parere del
GPande Oratore Ahgusto De Megni che richiede la separazione dei
processi di Salvini e Gelli. Si tratta di un grave abuso, perchè
il grande oratore è il "garante della legge" in massoneria e il suo
parere non può essere impugnato da nessuno.
- Verbale dell'interrogatorio all'ex-gran maestro Lino Salvini da
parte del collegio giudicante della massoneria. Sal vini spiega l rapporti tra la gran maestranza e la P.2, lui e Licio Gelli, CDn tutti
i retroscena. Come dimostrano i documenti che pubblichiamo di sgguito, su alcuni punti Salvini è inesatto. La delega a Gelli per inizia
re profani, il decreto ufficiale, le tessere firmate da Salvini e
tutta la dpcumentazione lo testimoniano. In quanto all'attacco ricevuto da Giuffrida, e che Salvini attribuisce a una manovra di Geli
li, si trattò di una serie di accuse in Gran Loggia, i cui verbali
sono scomparsi. Nonostante i tentennamenti, anche in questo interro
gatorio Lino Sal vini non può che riconoscere un rapp~rto continuo,
ufficiale e regolare tra Grande Ori~nte e loggia P.2.
- Verbale dell'interrogatorio massonico a Giovanni Motzo, capobrup
po della P.Z per la Sardegna. Sono descritti i riti della P.2, i
rapporti tra quest'ultima e il Grande Oriente, i grandi maestri Sal
vini J! Gamberini e Battelli.
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documenti

Documenti sequestrati a Licio Gelli dalla guardia di finanza su
mandato dei giudici de~ tribunale di Milano, perchè pertinenti
all'inchiesta Aindona: ~i tratta di cataloghi di carrozzelle, pron
tuari della mutua, moduli di versamento assistenziali, pratiche
per cicoveri e interventi chirurgici, r~cette mediche e altro ma~
teriale dello stesso genere. Ogni documento reca il timbro del
Tribunale penale ai Milano.
o

~-
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LIBRO 61A,'JCO
-Htt'. pltoce-~~o

tlla~~C'H'<'c(:

r,:.

,1l~

LICIc' GELLI

d'<'
OSVALVO VALE2AN0
e:x.-j\fae~.tJI('

l'e.HI!

Galtan-te d,-

APitc(:.{a

.

'Labi.-Le

'

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

Ri~uona

6emp~~

e ovunque dalia bale del ~opolo ma44onico
Ùl Jtichie-6:ta di in~o,'tmaZ.<.<1.ne nei ceIt1·'tC·I~.t'<' di. cf:i dilt..i.ge la no.~.tlta
r~~ituzione. Ed l pelt andalte incont~e a que~ta, cte. de~in..i.4co una
ilece~.~it:t, che ho decL~o d..i. illu~tltate, con ..i.l I:lte-~ente "l..i.blto éian
,
co", . te rr.i~ con~idvtaz..i.oni -~ul rltOCe!dC' ma.~-Hq1ico che~i è .~volto
~a.~ato 31 ottoblte 1981 a Roma, contlte '<'l FIt. L..i.c.<.o Gelli, Mae~tlto
Ve.neJta0ile della R.L. Pltopaganda maJJouica n.2, all'obbed..i.enza del
G-'tande O,'tiente d' Ltalia. Il FJte4 ente Liblto bianco", con la lti4 eltvatezza di noltma e con ..i.l Jt..i.4petto delle legg.<. della ni4tlta 14titu
z..i.one, lo ..i.nvio e4clu4..i.vamente.ai Fltate.lli ~aaaoni in Gltado di Mae1/

J t,iO.

Il mio ge~to l indiapen4abile, poichl, aul cado della Logg..i.a P.2, gJtan paltte dei ~ltatelli;l in6cltmata eacluaivamente dalla
atampa plto6ana e non l giu4tO. Inoltlte, pUIt non avendo cono4c..i.uto
peJt4on~~mente L..i.cio Gelli, 40no atato il auc di6enaolte, pltoponendomi diaintelte44atamente come tale, nel nome della 40l..i.dalt..i.eta ma460nica e dei plt..i.nc..i.pZ che an..i.mano la n04tlta lat..i.tuz..i.one, 4econdo ..i.
qual..i. ogn..i. tltatello, 40pltattutto quando è al centlto di attacch..i., d..i.
1t..i.44e g..i.oltnal..i.4tiche, d..i. 4peculaz..i.on..i. del mondo plto6ano, ha d..i.lt..i.tto
a quell'a44..i.4tenza che ogn..i. ma440ne ha g..i.ultato di daltgl..i.. Intendo
anche contltobattelte que..i. 6ltatell~ che hanno celtcato d..i. 6a~mi 4talt
zitto, ch..i.edendomi d..i. non tultbalte le acque con veltità 4comode, di
6alt pa44alte le nuove elez..i.on..i. pelt la Gltan Mae4tltanza. Un oltatello
Con4igl..i.e4e m..i. ha 4uggeltito d..i. It..i.palttaltne tlta motto tempo, c..i.ol
quando l'altgomento avita pelt40 d..i. ..i.n.telte4ae: ma pUlttltOppO ea..i.ate U
na Itealta. L..i.cio Gelli ~ 4tato condannato all'eapul4..i.one, ne..i. mod..i.
- che ..i.lluatltelt3 tlta blteve,mentlte ..i. velLi ILe4ponaab..i.li ae la 60no ca-
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vata. E que..!..to, ~.i.a dr-ia'to, HL'H è ~li.u~tC', H~ ItILH~l'll-i.ca')i~l!te 'H': UIl~t1Hame.l!te. Qu.ùrd.i, CCI! fo ~te..!.hl ~pi't.i.to d.i. di.~ù!teJteJH. totalè, t1l0J~o ~o.e.tal!to daif.a nl.i..a c.OJc.i.cnza d.i. Itltte~t·'lO t)la~Jone dle. ha 5o'tl';ufa.to .aH g-i.uJtame.nto e. c.lte de.ve. ~Ll't 5rlonre. a de.-i. dove-ù, c.Le. g.i..."1 mi. ~e.
c.e p·'lOpoJtJte. c.ome. d.i..6e.n~oJte. d'u15-i.c.i..o d.i.. Li..c.lic Ge.f.t.i..,-'tùl~~umo atc.ull.i..
degt.i.. a.!.p\?.tt.i.. pù"L .~C.OHc.e..'tta.nt.i.. det1:.c:. vi..c.e.nda g.i.ud.i.:.i..a.tl..i..a, de.t..taqLLate. ~c'no Jtato uno de..i.. p'totageolI.i..J.U.•
E' -i..mpe-'ttan-te. che. -i.. ~-'tateel.i.. c.ono~c.ano ce..'tt.i.. 5att.i.., JCp,'tattut-to pe.-'tc.hè HC'n .abb-<.ano et -'ti..pe.te-u-<.. Ve.ni..amo .1.i.. ~atti...
Dopo ave..'t de.c..i..~o autollenlal':e.Hte. d-i. e.~d('l.e..a d.t~cY.ì(,':.-: di..
U):)-i.c.-i.(' d.:.":' F·L LlC.Ù· .Gettt, pu':' c.c'nosc.endo di.. .t'u-i. e d-:.[.[a ~. L
P.2~o.to -.;uaHtc ~c..'t-i.tio .. da.t.C.a .~tampa p.'lOi.1Ita c. -tuai:t(· dò.2t.te .1-ti'i..H·
te.JtHeo delle. nOJtJte. o55.i..c.i..ne., a.ve.vo .i..1!~oJtmato ~ ~Jtateli-i.. della m-<.a
R. Lcgg-i.a e. .i..l Ccli.e.g.i..o c..i...'tco~cJt-i..z-<.cHa.le. de.-C. P-i..e.mcnte, moto\.-'ando
.i..l lIi-i..O gesto c.crr--i.. Ilot.i.. Fa~~.i.. della ~ol.i..da.!t-i.e.t2 e detla 5Jtttc.'[.i.L1.n:a. COHte.rwt-i.. ne-i.. l'iò-~t/t-i.. Jt-i..tua.l.i... Ho quùld-i.. conta.ttato -i..i. FJt. CaJtlea, p/te6-<'de.nte de.-C.la. CoJtte g-<.ud-<.c.a.nte., -<'l qua.-C.e. m-<. ha avve./tt-<.tc
c.he. aVJte-i. potuto tJtovaJte. )JJte.-~jO -i..-C. GJtaHde. O/t-i..ente -i..-C. éa..~c.-i..c.c-C.e ~
~tJtut.to Jt-i..o, da. poteJte~ am.i..na.Jte peJt p-'tepaJta.Jte. la d-<' ne.ò a.
,'.!.i.. ~cno ~ub-i..to Jtec.ato a Roma e ,'-Jte..HO l'a.Jtc::-i..v-i..o c.u.~tc'
d-i..to a.l te.Jtzo p-<.anc, m-i.. ~ono 6tat-i.. pJte.òe.ntati due ~ac.c.ogl-<'toJti. Ne.l
~Jt-i..mo la doc.umentazione e. ne.l 4e.condo .i.. ~amo~.i.. tJte. uoi.um.i.. pubblic.a-Li. u.ai-Za. Comm-i..~,~-i..one. pa.Jt-C.a.me.H.talte. a'ùlc.;,ie,~.ta. .ou-t. c.a. ..)o S.i..nac'Ila..
,\1-i.. è ~ta.to c.onc.e.~~o d-i.. 6aJte. de.-C..te. ~otoc.op-i..e. E pa~i..iamo a e.,~a.miHa.Jte
de-i.. 6att-i.. p~ec..i..4-i.., peJt quanto -i..nc.Jtedib.i..l-i...
lo Hon ~ono avvoc.ato, peJtJ COn06c.o .te ba~i eleme.ntaJt.i...
I l Jtac.cog-C.itoJte. de..i.. documen~i de.l pJtoce.~~o aVJte.bbe. dovuto c.onte.neJte
una dic.hiaJtaz-i..one de.l Coli.eg-i..o g.i..ud-i..c.ante., c.he ~pec.i6.ic.a66e: e.tenc.o e ~pec.-i..6icaz-i..one de-i.. doc.ume.nt-i..; numeJto de-i.. 60g1-i.. degli ~te6Ji
jui ~uali ba6a/te. .il dibatt-i..mento; l'iror-egno d-i.. 6aJtl-i.. e6am-i..na/te e.~c.lu6-i..vamente. c.on un pe/tme6~0 ~pec.iale de.lla cOJtie; l'-i..mpegno, pe.Jt
c.h.i.. u~U6/tu-i..6~e d.i.. tale d.i..Jt.i..tto, d.i.. c.ontJto6-i../tmaJte .i..l te.6~o d'-i..mpegno,
a.6.6ume.ndo.6.i.. tutte i.e Jte.4pon.6abil.i..tà, .in pa/tt.i..c.ola~e quelle de.l 6egJteto e della Jt-i..~eJtvatezza ma~~on-i..c.a.
Ebbene, non ho tJtovato nulla d.i.. tutto que~to. E non .6apevo nemmeno 6U quant.i.. doc.ument.i.. dove.6~i ba.6aJte .i..l m.i..o lavoJto. N~ tJtova.i.. c.ollaboJtaz.ione d.i.. .6oJt~a, anz.i... Add-i..Jt.i..ttu/ta uno de.i.. g.i..ud.i..c.i.., ~n
c.ontJtandom.i.., m.i.. d.i...66e te~tualmente: "Non ven.iJte al pJtOc.e6.60 peJt acc.U.6a.Jte, -i..nvec.e d.i.. di6endeJte, altJt.i..me,ti ti ~batteJtemo 6uoJt-<"'. E agi '
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"Si!. ::Cl(

I?CCC:U'I!(

vc.ie·'l.cme' p'tl..n:a c.

tC

Cl'_'.{.

~a.'Le"

da

~a.'tc.n'p

;:.(Ù

At C un.i.. FJt a.t e.e ti, di.. T l' fai Il c' a 't.'t.( v a .~, C' Il C a c (' Il ~ .( 9 Ci.. a ':. 1iI.( ,i.. t

ci'<" ~ i. H·t c Jt e. !l ~ e t o t

Cl

-t. e.. c o Il 6.'t a !l,{, d c..e

Li.. at4a ·!lua clcn:e.llza e. t,{,Jta viali,

,t,{,

r- o:

/I

DZ. at l a Co 'tt c. c.I: e.

Natu·'tLl.tmv!tc

HOIl

t,{,

.'1 (/Il e t -

n:.<.. !lane .'t,{vo.{'to

at p.'t. C.1.'t.i\:.c' 1·'C·'t coJt,'te.tte.:za e. H.Jtlct,l,

Il!et anc!:e. l·e.'t Han al'lt-<'c,{,j.'a-

'te ta 1l!i..a tÙ!CLt d,{,5el1!>,{va.

C.

Ho

e.<.. di.. VLt'!.-i.c paJtt,{, d'Itat.<..a,
: e e c. C'il ('!>

C. C~

LtVv.i..c,{,Hato

i-'a't.la.to ccn atc.ul1i

cVtcande d-i. avc·'!.e. docLLn:c.nt,{"

.!le.L:' e./L't di 55,{,cUe.:

e.J(.a 4.!>.!>u,'Lda.

dii?,

f.a n:.<..a!>-i.tua;:i..G'iìc. non

In~a.tt'{' ne!>·!>UHC' ha ce.·'tcato d'<"!>)J,{,e.

cen;e!>-i.!>\..'C'.lge. un 'y.HOCe..!>!>o Ùl ,~(a~H:/'lc..'t.i..a,
qU(~.e.i...i.. m.i..e..i.. dove.Jt,i.. e. d,i..Jt.i..tt,{,.

ccdu.ta ,

CC'LtOqLL.i..O ùl~oJtlt!ate.,

Nutta d,{, nutta,

,\'.i.e.nte., .'t.i..j!e.tc,!>e Hon

b.i...'sogi1ava 6aJte in gJtal1 ~.'te.tta,

c. C' d e. e. '!> e. il z: a e. c c e. Z,i.. (l11.i...
6a~lct,

ne.mme.nc un

la!>e.Jt.i..e..t2ì e.ta Jte..!>pcil~ac.i..

t.i..t2i de.-C.te. pe·'t.!>one. che. andavamo a g,{,udicaJte..
una ce.JttezZ,1:

qua.le. ne. i.ia .la p'tc-

che Jt,i..tenevo .i..nd,i...!>peH!>a0.i..te. anc:te. pe..'! t'.i..li',"JOJt-

La Jt.tH'lla;:i'-za. net mondo pJto~aHo,

.tan:a,

te!>,f,{lnOH,(an-

e t u,t t C' 'q ua ti .t o P C' .!>!> ,{ b,{ {. c. •

,":a 1/:.<.. .'Le..!>.<.. ,{,nlme. d.<..a.tam e. 11 te. conto

ga'tlll,{,

FJta.tet-

EI

·~e.l1za clar-:o.'te.,

.~e.Hza

d o p o u n et .,S.i.. m.i.. i e e.!> p e. ,'t.i.. e. Il : a , d c v e. Il d o ,'t.i. -

m~ pJte!>e.nte.Jte.,i.. .i..n be.n d.i..cuJt~o modo.

Ent·'to ne.t v,i..vo de.t " pJWC e.66C", ma
g.i..rr.e.nto e. de..t.6UO
"l,i..b.'tc

b,i..aHco".

conte.nuto,

HOIl

pctJtle.,'t2'- de..Lla6\/ol:.-

che SOJ'~meJtaHno mate.Jt.i..a pe.Jt un 4e.condo

Ofta vogl.i..o -6oS~e.JtmaJtm.i.. ·!>u un tatto

.i...t "d.i..'t,i..ttù n:a.6.!>oH,i..ce",

de.lte. nO.6tfte. co.!>.t,i..tuz.i..on.i..,

~oHdat1le.ntaee:
de.t no!>.tJto .'t.i..~

Eòam.i..n.<..amo a-6-6.i..e.me ,{, ~a,tt.i.. pe.Jt ,'sCllpJt.i..Jte. la "ve.'t.i..tZi" e. .i.

tual.i...6mo.

"aotpe.I.:0.l.i..",

atta luce de.tte. nO-6tfte. C06t,i..tuz.i..on.i...

I l pJtoce.~-60 -6.i. -6vclge nel Tempo d,i.. Palazzo G,i..u~t.i..n,{,an.<...
Ch,i.. dove.va p~e.d.i..-6poJtJte., ,i..gnoJtava tutto:
ce.ndeJte te. cande.te,

la Legge.,

peJt-6,i..no -6e -6.i.. dOVe6-6eJto ac-

pJte.d,i..-6poJtJte gl.i. .!ltJtument,i.., ar-Jt.i..Jte. .<..t L,{,bJto de.l

come atle-6t.i..Jte ta cameJta d.i.. mezzo.

Illtanti c,i..Jtcota ta va-

,ce. che. tu.tt.i.. .i.. pfte.-6ent,i.. dovevano aveJti te. .i..n-6e.gne. ft.i..tual.i...
d,i..ce. che debbono aveJtle -6olo ,i.. g,i..ud,i..c.i...

.i..mputat.i..

PJtote.6to,

POi. anche. .i.. d.i..6en6oJt.i.. e gt,i..

peJtchl ne-6-6uno m.i.. aveva comun,i..cato che c,i.. ~o-6-6e

una "toltnata Jt,i..tuallt".

M,i.. v.i.ene Jt.i.battuto che m.i. eJta. -6tato detto peJt

le.tteJta,

-6pe.c.i.6,i..cando anche l'obbl,i..go dell'ab,i..to -6cuJto.

te.tteJta,

contltotlo:

non è ve.Jto n,i..e.nte,

mentJte e.ntJtano

quet cao-6,

PJtendo ta

non c'è -6cJt.i.tto un bet nulla.

R,i..med,i..o un gJtemb,i..ule, mentJte d',i..ntoltno è ,i..l caO-6.
t'ha,

Po.i.. -6.i..

Ch,i.. l'ha e ch,i.. non

FJtatell.i. v.i.-6,i..tatoJt,i.. che ne-66uno contJtolla.

bi.-6ognava com,i..nc,i..aJte.

C'eJta QJtetta;

In

molta nJtetta.

Non -6embJt,i.. una -6ott,i..gt,i..ezza. MetteJtc, o non mette.Jte ,i..t gJtemb,{,ule, to 4app.i..amo tutt,i..,

4i.gn,i..6,{,ca 6egui.Jte due 6tJtade.:

~.i..tuate o
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(t l.'

~ l' C C ~ -

(t,'ttan.t(' at.t"ùt<z.(o aCCe. pftinle ~c.llc.ft/llag.(.(c.. Quando la ((·'tte H
(t.(:a c. aF''tc. ilavo,'Li nel nome del G.A?V?U., c.1z.(amaHdo .( Fftate.(l,{
"a.tL'olLdùte" (qualcuno de..i.. plLe~enti .to 6a, alt,'Li nol, chiedo ~piega.'
zioni: ~..i.. deve g..i..ud..i..calLe un ex-GlLan ~ae.~tlLo, 6aIL le4timoniaAe un
altlLo ex-GlLan Mae~tlLo, palLlalLe de..i.. velLbal..i.. d:i. giunta che lLicltiedoné>
la 1L..i..~elLvatezza ma~~on..i..ca. Quind..i.., ~e c'~ ..i..l lLituale, c'~ anche l'o~
bligo della lLegolalLe apelLtulLa dei lavolLi e dci cOH4eguente 9iu~anle~
to, con tutte le con~eguenze plLev..i..~te pelL il 30 gftado. NeJJuno /Ili
,h',

I

~iJpodd~ pelLch~, ..i..nc~idibile,

~on e~i~te ne~~una ~e90lamenta:icne

in me,'Lito. Feci poi u.na ~econda lLichi4t~a, vedendo ent,'ta·'Le pe,uoHe
~enza ne~Jun contlLolto nel Tempio e 4apendo che ~otto Jtazionavanc
i gio~nali4ti e che il 'GiolLnale nuovo ella gia UJcito quella mattina
anticipando ~tftanamente la ~entenza, come ·~e gi,l .t.a cono~ce·~de: c:;ie
6i che all'e~telLno 6o~~e p04to un 6ILatello CGFftitc~e, in modo da
cOl1tlLo.t.talLe i docu.menti ma4~onici di chi voleva entlLalLe, Fe~ ,(r>;pedi~e la FlLeJenza di pILo6ani o di ~lLatelli ilL~egola~i.
I n q ue4 to clima 4 i tenne il pltO c e.6 ~ c cc ntlto -<- FIl~. Lin c
Sa.tvini e Licio Gell..i.., al tlLin.ngolo degl..i.. iH1}Ju.ta.ti, con le J2.gu':'1:ti I!w.tiva:..i..oni:
1 l Le iH.telLv..i..,~te a PanolLama e al COlLltielle delta S e. ,'L a ;
2 l .t. a tavola d'accu4a del FIL. F elllLalli,~ .
3 l la tavola d'accu4a del FIL. Soliani.
Se dove44i citalLe tutti -<- 6atti anche. /liaC:tC,~ copici do I.'llei .
.SC'~i.,(,\..~.'''':' u,i .ti6lto, ma mi. l>a4ta e44e.lLe .tei.Q.grcaiic.u, peli. ,1enae.ftv.( C.CH
to dei ~atti e della 4ituaz..i..one inclLedibile, limitandomi a lLipc~,a
Ile le eccizioni plLe6enta~e alla fOlLte.
1) Secondo le n06tILe C06ti.tuzi.oni, non

~.

6tata data comunicazione. a
tutti i Collegi CilLco4clLi.zi.onal..i.. dello 4vòlgi~ento del plLcce~4o. Né
è 4tata data indicazione del luogo, aell'OlLa e del giollno.
2) Non mi ~ ma..i.. ~tata con~egnata la tavola d'accu~a del G.M. Bat~el
li, con la quale il giolLno 12 ottoblLe 1980 dava mandato al FIL. All.man
d..i..no COllana, plLe~idente della COlLte centlLale, di iniiiall.e il pllcce~~~
contllo i FILIL. Salvin..i.. e Gelli.
3) Ho in~i~tito ~ul 6atto che il FIL. Gelli,non ella pll.e~ente non peli.
4ua colpa, ma pelLch~ ..i..mped..i..to da 60ILza maggiolLe .
.I) Si chiddeva la di~~ociazione de..i.. due plLpce~4i e a que~to pll.opo~i
to cillcolava una voce 4ulla pILome44a 6atta dal Fil. CCli.ona alla Giun~a del G.O., di dividelLe i pli.ocedimenti.
5 l Da·et et c/.' ," p.i. f a z i o tI C d e i c a r.i. d' a c c u 4 a I.' e It.{ va d i~ a .t t e !J a 9 (,1 .{ Il r a 'i -
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6) Non potcndo {l,ltCJtll('gaJte t'imputato, -6i c.l!iedcva: aJ.{'a lc.tti':.a dc{
veltbali di Giunta, poich~ ta Coltte aveva polttato 6010 quelli ~ille al
1975, peJt ~apelte chi, come e quando 4i 6044e paltlato di LiciC' Gelli
e di P.2 dultante te Itiunioni. b) La lettilta dei veltbali delta Gltan
Loggia pelt e6aminalte i valti pltoble~i in ba4e agli inteltventi 1atti
in quella 4ede, e in paJtticolaJte il 6amo4o inteJtventc del FIt. Giu66ltida. c) La lettulta dei veltbali del Con4iglio dell'Oltdine, vi~to
che l'ultime citato dalla Coltte elta datato 1978. E que~ta Jtichic~ta
l'avevo po~ta poich~, 4e in quella 4ede non 4i elta mai d~~cu~~e di
P.2 e di Gelli avltei ahie4to la te4timo~ianza dei membJti di Giunta,
pelt chi.edcte: Je. non vi,.6iete mai p06ti domande e 6C andava tutte bene,

COPie.

·~tilCZilHO

ve.lz.amente le C04 e?

Aquete. eccezioni, mi venne lti4p06to che atUte.i.. dovute cc':.ca't
li ic, .( GCCin:ellti, in p!z.ecedenza. Ri4p06,t che t'avevo ~attc, ma c:,~
la 4eg~ete~.i..a mi aveva Oppo4to un It.i..&iuto, peltch~ non avevo i'au~o~.i..~
zaziclle..Vil ~altte di chi? Ne~6uno 4eppe Itl4ponde.Jtmi. AltJti di~~2~C'
che quei dec.wr.ent.i.. ncn e4i.6tevano. E in p/Latica Ilon .f...i. et'bi. Ii;~il;c.
ia CcJt.:te cCI>t(WiC2 c.fre. aveva letto i documenti e che Ilon CC'i1te.Ile.VClU'
nutta cI:e il!te.Jte~!la,~!le il pJtoc.e.6.6o. Dovevo acc.cntentilJtmi di q(1.:!>t,~
6o,tmu.[a 6b.Jtlga;U.\.'a e, .6opJtattutto, non I?:ette:te o~tac...~li atla ~'[~..;"t;~
di ernette.Jt2 la 6e.ntenza.
d) Ho ci!ie,~to il 6a6cicolo deila P.Z pJte.6·HI il l:e~.t,'lC a:·,c.::vio o pJteJ~Q ta 6e.gJte.te.It.i..~: non 4eppi 4e elta mai e6i6tito o 6e e~a
4tatc !leque~tltate. e) Lo 4te66o dubbio amletico, iltlti6olto, peJt la
c.alttella pe.Jt6cnale del. FIt. Getli. 6) Chie~i il 6a~cicoto dei p~oc~~6i pltecede.nti, o almeno le tavole d'accu~a, 4ulla P.2 e il F~. Gelli.
Spa,ttite? Seque~tltate ,',~ai e6i6tite? tJe.6~una lti6po~ta. gl Ho ch..i...e·~:to
,
i Jtegi,~.tlti di contabitità d·e.tla P.L Mai e..jli6tita.? f,(ai vi~ta? 1:)/111
chie~tc l'acqui6izione della documen~azione che la 4te44a Coltte ~i e~,
dato mall dato di ~.i..celtc.alte e che avite b b e do vuto plte4 entaJt e in ud'<. e.,1za (lett~Jta della Coltte del 23 maltzo 1981). Non l'aaau~ 6atto. il He
chie6to la couvocazione come te.6timoni di membltl delia Giunta. il
Ho ltichie6to .te tavole i6pettive plte~40 la P.S del FIt. Se.6,~a. m) Ho
chie~to di e4aminaJte la COltlti6pOndenza noltmlle e Itegolalte, ~ipolt:ta
ta a pltotocollo, inteJtco~4a tlta il G~ande Oltien.te e il ,Jae~tJto Vene~a
bile della R. L. P;Z, FIt. Licio Gelli. n) Ho chie6to 6e e.6i.6:te\.'a un
p~otoc.ollo delle CO~lti6pondenze. in aJtJt..i...vo e in paltteaza.
Continuo a e66elte 6chematico e teleglta6ico.
1/1 apULti,'ta, 110 cftie6to .6e, ·~ccondc .ta .Co.~t.i.tu:iol1c, Ca
~ lÀ C. C co li a Il d at a c (' 11 r. R. C Jt a!J t a t a i Il V i et. .t a e Il t ~ o .t ~ e i1 t et. ~ .i. (' Jt r!{ e ~ c. Ut
~~ . R. e't (1 "t{.t c' ': il il t a. .'J D r! m.< ~ ~ t a t (' ,~{. .~ p C' .!J .t o, C H' f (I ~ U (I !t.( et {! i T c lì' J-' { l'
Wl

1-' (' S!lt L' {. (' L
•
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della kaccomandata, quindi non mai giunta a de~tinazione. In
tal modo, neppu~e la comunicazione della 6o~p4n6ione data ~~eceden
temente dalla COkte non 6i l potuta ~ecapitake. E quindi, l'inte~eJ6ato, non l con06cenza du nulla.
Chie6i ahco~a di chia~i~e i di~itti e le 6alvagua~die della di6e6a, cont~o la p066ibilità di tavole di aCCUJa in 6eguito allo 6volgimento del p~op~io compito. E gia all'inizio intekkogai la
cOkte cikca la 6igu~a del Ga~ante di A~icizia e ~e ~iteneva più ~m
pOktante la 6igu~a del Gakante o quella del AI.V., ca~iche ent~ambe
~icope,'tte da! F,'[.. Licio Gelti. Afa i.t Fk. Ge.L.ti .::,i è p~e6eJtito giudica~lc come Ga~ante pe~ po~taJt.eo 6ubito dinanzi al.ta C(1~te. cent.'tale,
e non come ,Ii, V. e 6a,'t 6Z che a giudicaklo 6('·55 e<'l t,'tibul1ale di un
Coliegio CikC06C,'tizicna.le. Un ~attC' di e-5t.'tc.rna '(!iipc'ttal1za, ~ul quale tOkne~enJo.
Non meno im~cktante, e pek-5inc g~aue, il ~atte, da me ~i
makcate che a giudiaake i.t F~. Gelli ~o6~e la ~te~6a Co~te, con le
~te~-5e pe~~one, che aveva ~accolt~ il mate~iale d'imputazione e kinuiate a giudizio all'uninamitJ il F~. Celli dinanzi al popolo ma6~O
H~CO, come "incolpate". Le nO.5t,'te Co.~.U. tuziolli par~lanc C::ia~c.
E' qua.5i impo.5Jibile da ckedef<e, T"a ([ ne5~UHa deiie. mie.
demande 6u data una ~i'!;'po.6ta. Nemmeno una de.U:"e e.ccezic'ni è .6tata
p~e6a in ccn.6ide~azicne, t~tto è 6tato ~e~pil1to. La Co~te deci6e. di
9iudica~e. e.6ClU6ivamente. i~ ba6e .lite inte.~vi~te. e. ~n p~atica ai pakla di tutto e di tutti, ma .601tanto in ba6eai pechi e in.6u66icie.nti
docu~enti che ekano a di.6po6izione: non venne accolte l'e~ame di altki, n~ ~u conce660 d~ chiama~e te4timoni. Non ~i deci6e nemmeno 6ulla 4epa~azione dei due pkoce.~6i. Nulla di' n~iia. La con~egl1a e~a:
al1dake abanati, decideke, e molto in ~~etta.
E .6i pkO.6eguZ con l'inte~~ogato~io di UI1 te6te po~tato
dalla Co~te e del quale ne.66unO di noi e~a 6tato pkecedentemente ~n6o~mato: un Fkateilo della R. Loggia P.2 iniziato dal Fk. Gio~dano
Gambekin~. Nemmeno un libko ba6tekebbe a de6c~iveke quanto è accaduto. Nel coJt.60 del .6UO inteJtJtogatoJtio, l'ex-Gkan f.!ae~tJto GambeJtini a
un ceJtto punto a66eJt~a che di Logge P.t ce ne eJtano almeno quattki ...
Poi toc..c..a al Fk. Salvini, Ve '~eg'1i, Ilennini. E !e cOl1ne~me del.f.e tavole dei Fkk. Fekka~i~ e Soliani: pek pak.f.akne, pek i c..ontenuti, pe~
R.a ~eJtietà 6te.~6a di e.!l~e.'le noi ma.6éoni, c..aki &katel.ti, è l1ece6~aki'<'
pak.ta.'tne, Ù1C0I1.t'takc,i, e6am.{naJte e vede~e come <.11 clte di biR.rr. e. Il te. ce,'tt,i'
5.'t il t e .t.t<.5 .t e. '1 dc' i1 (' l e .c. o .'t o t a v(' t e cf' a c c U·!o a .
A Cl Il C C~ t (' I:' lU1t (' .!J .{ l' C. .'1 i... ~ .i.. c èi <. .t 9 Il a v e i I: c.{ d e nt e. Ii e .[ F r .
4t~o
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t e~ t c d c t Ca t a \.' L~ t.'1

que6t'ultimo 6peci6icava che

Fe~~a~i6t

av~ebbe

pc't-

lo l'avevo ben lello e m~ ~i~e~vavo la domanda, ma cc
o che, alla. domanda del PlLe.6idalJ,te, il F~. Fe~~a!tii, 6e~a6ic.o, p/tende

tato le
a

p~ove.

di6tl!.ibui~e

doc.umenti,

6og1i,

ge~ti.

6ii"e di pa.ILole e di

eondendo i l tutto ccn un

6otoc.opie,

T~a

coòt~etto

6catena i l 6ùlimondo, al· punto che. mi vedo
di òe.tte gioILni,

~oJren6ioae

come la COlLie ..ste66a, di
~Ollda/lleil4:ali

~i

ILi~e!t\.'ava

:Ù:llC.,

Que~ti

ulfimato?l

~!tatten:po

met.tendola ne.l

E i diILitti del FIL.Gelli? E la

6C dc..tla

ILieHt~al1do,

~,'Latetlan.za

attc9 ir
C.J~C':2

dopo molti
a~6c.'tm:'

C:1(:'

dccu~ellt~

la nuova

di~L!J_'l:

agii atti. E la domanda dcf.la
giu~tizia

ma66onica?

e c.ontinuò.

tl1a6.~cHic(',

in pieno .6(.'i,iitc
nc~t'LC

. .\Je.i

Doveva t)léltta,'t.6i di

Te.l'~pic,

p/'i.CCe,6-6C

U,11

Ji
una.

FILateli-i.. c.ar..-i..H.-i..m-i.., ma vC'IL,'tei con \.:c-i..

Cfl-i..edo pe.ILdoHc,
,~eJLJtel1.tZt,

c.hiede~e

p~ende~e

Co~te,

~l40~tl4&e

di

Ii pILOCe.660 doveva c.C'ntinua!1.e,
cludeJtc. c.on

La

a

che potevano

nuovi doc.imenti,

in c.ameILa di CCH..!lig.tio e,
pILcce~6o

(a

e

e6amina~e

pe.ll. utla deci.&ione del pJtoceò,so.

,'titi~(i

dubbi, 6i

pote~

pe.IL

~te66a

nella c.olLte

il pubblic.oe

CC'i:-

~e!t,{e.ttt

e~2i:-

,:iU.i.l1iti -i..n Utfl:e:a di

1l'12::C'.

~e~'i..-i..c,

con

pe,"- lre.t:teH, a

;l~~CC'

anni d-i.. at.tività detla H06tJta L6.titu:zicne, peIL pe'JttafLe ,6ul ,t,'i.aiLgoLl'
degli imputati tutti

~

e

e,6pi~tofLi.

ilGI:

6oio dei c.ap/ti

gli .6a,:ebbe .f.unghif..6Ù l0
1

lo

~

~att-i..

che.

{lO

c ii magg-i..oJt numefLC po~~ib~~c,
PaJt.taJte. del pILcce660 ne~ ,~uc'i det,tc:ILendeILèi l1ece.6.6a~io, e. 1:.0 ~a.'ter:e'.

ILe..6pon6abili,

p

ma

e6po~ti,

~i

.6u

punto,

lHl

r5ondan:entaie

pe"~

to .òpi,'ti.tc,

ma-66cn-i..c.o: que6to pl1.0Ce6.60 è tfLOppO .6e.Jtio, c.ci juoi 6copi e contenuti,

pefL .f.a-6ciaJtio .f.iquidaJte C.O.6Z,

ieJte ii F/'t.

iimita~do-6i

in

g~an

~fLetta

a

e~rc{

L-i..cic Geii-i.., 6e.nza e6aml<l..naILe. e.'cono6cefLe ie. ILagion-i.. di

cia che ha 6atto, -6e mai i'ha 6atto,

e .6opJtattutto

.f.' ha autoJtiza.t.to a 6!!Jtio. Avevamo ia gfLcwde

ju

occa-~ione

chi e

peJtch~

per.. e,6amù:a rLc.

vent'anni deiia. l1oJ.:.L'ta 6.tofL-i..a ma.6,6on-tc.a, pe.Jt potel1. c.h-i..e.deJte cOllte,
dccument-i.. alla mano,
abbiamo peJt6o,

deiie Jte.6poH.6abiiita dei ni6tfLi

hanno voiuto che

peILde6.6i~o,

veJtt-i..c~.

que.6ta gILande occ.a6ione..

Ma pO.6òiamc ancOJta. 6aJtio, pe.Jt il nO.6tJtO d-i..Jtitto:

pella,

~-i..

pILima che

Mae.6tJtanza,

con i

Invece.

jubito,

al1.l1.ivi al maJtzo i982, alie e..f.ez-i..on-i.. deiia GJtan
g-i..ochi 6atti,peJt 6aJt 6il1ta di dimenticaJtc. tutto e

,60p-'lattut,to cOl16entiILe.6e continui c.ome pfLima, CO.6a dle. one-6tamelltc.

non 2 pia

rC~.6ibiie.

Det d i

32 .. VoI. 6/XIII

~

e n ~ o /[ e , d e ~ i d e 'l C' t.l]

,U ~

c'! ma~ mi

,U1

r u r t .t i (' D m{ I; i j t

~ 't L' ,
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piena luce, nel ~i6petto delle n06t~e leggi, la ue~a, 6cndamentale, g~ande e6igenza: tutti i documenti e tutti gli imputati 6iano pc~
tati a giudizio.
P~ima di conclude~e, voglio da~e atto che, nel CO~60 del
p~oce66o, nulla di illecito ~ eme~60, o 6i ~ anche 606pettato, òul
comp4~tamento del n06t~o G.M. Ennio Battelli. Ne66uno ha elevato una
voce di accuòa cont~o di lui. lo di6endevo e di6endo Lt F~. Gell-i. !ia
c~edetemi, òe ave.Hi 6aputo dov'e~ano i docimenti e 6e ti ave,~6.{ avu
ti, li av~ei F~e~entati. Non av~ei avuto e non ho pau~a di ta~cle
di accuòa. E cconòide4ate'quante ~agioni ave66i. Ba~ta iegge~e il
documet;..to deLta Co~te cehtlt·a.le del 28 maltzo 1981, dove, al punto B,
~ detti teòtualmente:
"acquiòilteZdel C,I,! e dei G. Segltetaltio ~n 04dÙle. aLte COllo"!'ce.H::e da
PCUI. t e tOltO ~utla e!liòte.nza di teòòelte di appalttenellza alta P.~ divelt·~e da que.lle Ite.golamentalti". E al punto c: " ... Itichiede-'te a.e.. G.
Mae.~tlto òe in ~elazicne ai oltatelli iniziati ed e6i~tenti a.e.. ~uo 0Itecchio .6iano mai' .6tate ltila6ciate te.6·6elte e.d atte6ta:icni e da c::i
1t-<:.6ultano 6ott(!.!lc,~~it:te".
ALta mia p,'teci.6a domanda, .e..a Cc~te !L-i.òpo.6e c:Le lW,t.t,l 12.':.a
emelt.6O a colpa del G.~/. e di non ave.~ n-i.ente. da di4e in me~ito, P(~ch~ non e.6-i..6te.va ne.ò.6un ve.4bale da leggelte. Quind-i., Je quelle e~a
il luogo pelt dOcu0entalte ce!Lte aCCU.6e o !L-i.chiede~e .6piegaz-i.oni, la
CO.6a non ~ .6tata ~atta e. niente ~ .6tato mai p~e.6entatc a ca.~ico de.e..
~n

La veltitèi., ca-'t,tò.6imi F~atelli, è che vi e~a ,!loltante una
g~an 64etta di po~ta-'te avanti e concludelte que.6to pltoce.6.6o. PeJ;.c./(2?
Va paltte. di chi? Pe!Lchè ~ òtato detto d-i. HO a tutto? Folt.6e. la Jentenza e~a. già ,!l tata "p e.nJ ata" e bi6 o 9 nava .!l Òltanto "pAnnuncia:·.. la"?
Vo~ltei pltOplt-i.o lti.6pcnde~e di noo aque6t'ultima domanda.
E o~a? In p~atica, chiedo che il F~. A~mand-i.no COILona, nella òua qualità di plte.6idente della Coltte centILale del Gltande O~iel1te,
ne.lla òua Jl.e.6poH.6abilità quale maò6ima autoltitèi. della GiuJtizia ,\/a660nica, nella .6ua Jaggezza e nel ILi.6petto de.lle nO.6t~e C~,,!,tituziol1i,
come. uomo libe.ILo, dopo l'e.6ame degli -i.ncltedibili 6atti accaduti,~b
b-i.a -i.l c.oltaggio moltale e ma~.6onico di Itimandalte. la .6entenza di giud-i.zio alla Coltte giudicante, pelt un 4upplemento d'inchie4ta. A6~in
ch~ la di6eJa del FIt. Ge.ll-i., come d-i. qual.6-i.a.6i aitlto Fltatello, pc.!la e·!deJl.e .!lcmplte amp..i.a e completa, doc.umentata e f!.-i-6pettata, ·!lCCC'I!do il dettato del nOJtlto 6te.6JO fl.ituale.
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I

d-i. vi..i. c. pe,'t la. Comu.I1..i.-i:Zt che tu.-tt-i. -i.H~-i.ef):c 60,'tm..i.amc. V-i. c/:{ede
1l01l d,.i. pJtendelte la penna peJt ,oc.It,{veIt0 deffe tavofe d'ac.cuMt CCt1t":C'
d.i. me, ma peJt a.i.u.ta.Jtmi e peJt c.ollabo~aJte .i.11~.i.eme a tJtcaaJte la veJt.i.~
ta. lo ho e4pJte-6,oo 401tanto i diJt.i.tti della d,{~e~a d-<' ogn.i. FJtatello,
.i.n pa-6-6ato, 4i d-<.c.e, qualche volta c.alpe-6tat-<.. E' nec.e,o,oaJt.i.o cha quc- ;
,oto non avvenga pia e abbiamo l'oc.ca,o-l.one, la m-l.gl..i.oJte, pelt ~altiC',
una volta. peJt -6empJte.
Ile

[j
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!
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documenti
- Testo integrale del "libro bianco" sul processo massonico contro
Licio Gelli. Il testo è scritto dall'industriale ~Il~l~~'
massone difensore di Gelli, ed è stato inviato in modo riservato solo a un certo numero di massoni in grado di maestro (3) sècondo le
norme. La lettura del "libro bianco" apre uno squarcio sui rapporti
tra la P.2 e il Grande~Oriente ma soprattutto documenta, in modo spi~
tato e lucido, una serie enorme di errori, di abusi e di violenze com
messe dal tribuaneH! "speciale", che aveva già deciso di condannare
Ltcio Gelli. Il testo è interessante anche per i rapporyi a livello dj
documento tra la P.2 e il Grande Oriente, la sparizione di verbali,
atti ufficiali, contabilità.
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8:3 <3

·:·;·i

Sono presenti: il Gr.Maestro SALVINI, ed i FF. BIANCHI,... rr-lI"5:'·
TRE
'/>VES, Cl\SSl\NELLO, . M1\NZONI , MENNINI~ SPINA, DE ROSE, D'IPPOL!
~'.:
,,;:'i·; .. TO, VIGLONGO, l'ex-Gr.M. GAMBERINI, ed i GG.AA,Revisori VIL

..........

::G>LANI ~ .,.GIGLIO e
~~";J'"

.' ..: ....

.A d,•.

..•.• I .•

BARAL~I. ..,....

j

.

)

I '''.', .

·0'

~.,

I

..

.~~('.y~e.n~;:}~ocu,sata ;t I assenza dei FF. Gentile e Tirendi,
~

o'

.

lVJ.~ ,'~i ~;'f.. :~:~J .. \.:~:.~'

J .

'.

'".

'.

'.

•

f

:

"

.•,.

' ..•

-,

I

'

'.

·,~;;J~j').PPrOvazlo·ne verbali
li ' ~ ":. ~ ;'.

.\

*.

~:~?:,\.Dat~,;f:~ettura
~

~

,

' . .,1

~~ ~;:.;;1;e

•• •

••

·.a t~a

jr·~:··;::.

·:t» ':.",'

approv~

delle due 'PFe<?edenti tavole esse vengono
unanimi tà •
..0.·

..

J;~Yco~~~icaz'iord:' 'del 'Gran Ma·e·s·tro

.r

.•...

.

!.?;}~~ . l~·ç;r~~aestro...riferis.ce sulla ~~mpC:sna di' 'stampà-\a quale pro
r~~;t~·~g'~~~~a.dd·9ssa·ndo·~.i.ia ,ma~soneri.a~4 alla LOggia{;i~~ in par);;i.i1·t~c9.;tç1re

azioni.· che: le sono· completamente. estranee.
\);tf!"~ ,;::~<'ev~~ente ch.e esi.ste la voloz:ltà di colpire la nostra· asso;../., k'·

o •

~~'f'Io';:,;, ").~ ..':l

•

J',

' . .

•

:1~)t~;';ç1a;z~one e c'iO. si deve a due 4istinte fon.ti, facilmente indiI:>j L:'.
... ,"
.
.
~.;t.(·.v:!.d~abili I .'e .cioè:
.....
.
i:~r-(}) '..~C~ troviamo di", fronte' ad un gruppo di frate 11 i o ex- fra;!~f.~~oo·;:i)"~·dt~il.i, r che I : 'cos'ti
quel'l che costi I cercano di colpire .1 a tl~'t,·,~II.~.j ·. . r.~~:.~·I·;· ~
: . . .'.
\. .
. -.
.
:o~~J.~~'f);~::l!,~I. -ç.uale Grap. Maestro senza. preoccuparsi del .danno :cne arre..I,..:.;ti·r\... ~t.i~.'\"'';:.\. '" '. ".' . \
. .
. .'
. .
.
~~'f.ft~'· ~9·\~'?a,.n9;:a~.la.'.. ~s~i tuzione; ... ".....:",,!;.:;.'~.'. -: .'~:'.~ ': ;'. "0. l'.:.
'.. .;...... .
}~:~~~P1. ciues\;oS~,tato, d,i' cose ',n\",yiene ;fatto "u~o, 'sf+\lttamento
~~;1IJ~:,.;~i~\~~i:pC;i:it~co.'~·4~: :par.t·e ,'dei' p~·rt~~i .. di....'sil}ist~a1 i qu~l~ .. approj'

I

_,','.

~,

•

"

o

,:

1

I

.1·""lr;;~"\"(",1~~"

:,LI' '\',

t','

'.

,

••. '

.

•

..

I.

"

"

.t,

,

.-,

;·~K~1~111~~Ef:~.t·tano ...:~~l!. m~me~~Q . p~r:. ~~rcar~.::~?-i': ço~.pi;t'e la., ma.s~oneria.
l;rtiNA;~~;:~;~.Infat~~·.
~:;:.91.C?~~a~j, . ~ ch:e,·p':lbp~~can9 ~:.y~l·$.ne : contr~ ..·di noi s.9,I., .... , ,(: •
~~1~~~i·~.'~:tlno..·:~.:~e~l?re !;<;Ji~o:. s~es~;i..: ,da. J?a,r~oçchi '~:~i9~rii, .a.o:;.questa p~.rt.e ~
..
.. 1~rf."'"#T,r:t ) •• (1' ,i .. .. ~ .. l, . ,,' r*'.I';l.I' " ~
.' '.
',1, ' .• '.....
. .
I~~~,i;."l~,~l! ~]~~ì~~~"l'~o ~.'h; ':~.~ ~'.~ 9~e J;'a.~,; 9.~ ;L,la ..:Gran, Ma:e s t.r an ~ 9..~ è l' vol ta:, a;1.1 a .;. r i c e r- .
{·'f~\;~t,~~·lC'~'ç, ."~ t.:'\~ r
. J. '
.1 ..
"
.' , . '
•
~tV~:ca""\1èlle :PX'oye in··:seno 'alla Famiglia per cQlpi;re quei. fra tel
(~~.< .
,~~:,".;: . t.',.
:'~"": .. -';:L,,:·,'i· ' . . . . . . . ~
' .... '
.' ,.';.
' . ' '" I ,,~

j

,

J • •

•

• .,

~~

I . .

.'. '

't ,,;

I,'

J

O't_

~. •

I

.

.l'

..

I

•

•

" I

I

l,

•

~~!~+;~~;.~;I~~P:~.;; t.~.am.a~~.:;·.:p~1.~ ~. o~ra;; l.e4o:.\o.~~. ;; c::aml?? .:es~.erono alla .~ri7erca.

~i~.'/~t~~.~~y\;t"aJ?Por.~o:: .~~rlo.; ~ono ... que~·:' 9j,orna.lis~i·.·: che.; compiono. il l~

;~({J~~.o'l·:m~·~ti~re;:·co~.on~$tàcer.can:dO·~di.
'fornire
;.;\11 ...-:. ,.
' . .'. :.
'.
.
..
~Ir' ~"".

~

I.

lo·ro ...notizie esat

. . . , .

,:-J!\~tet.,:!;.n.d:~t:i:z~~nqoi~;:~oro .. sc~i tti·. pel- senso· di· evitare; la. pub:.1
~ ì ' .10-).. •
•.
\.
...
:
'...
,
..\. t~~hbt:1;9azioI1:e ',di ..notizie .false. e. tendenziose ~.".
o,"·'· J.

-

J4

(t~(j·,

I,I ••

~:'I.I

',I, . ' : - , ' ,

.',

': . .

l ' .

.!

0'0·

"

.'

"

.

'~ò;\:t~~.~~::t;;~~~::?{;:~/ ;~.·;,):X;9l tre .il: Gr .• w~estr9 conta.~·di· dare incarico· agli
::vtJ.VY.'~·D.II ~Pl?8~ito.e Sotgiu· di· cura.re gli interessi' della Masson~
I.'::" ,'. I ',.
,'. I"::.
..
' . ;..; .
. .
.
.
.
.
>s,:;rj,a:;:quel?ela.ndo, . que~ ogiornali e quei . giornalisti che',. lavorank.\)!d6"·d'i~~:·fantas.ia·;·...infangano 01 cercano di infangare la .nostra
~

~".

-.'",

, ,}

;~

""

'.

.'.'

~. ~

•

~:'

••.•

•

I

,

,,'

1:9,. }\S~Qc;!.gz;!..one.

"o',

'

••••

•.

.

•

anchetramit:~

.

•

'

:
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\

•
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1

I

•

•

•

.'

."

.;'~ç/~~:;\':'i.';:~' ;::,'. ,

•

•

. ..

••

:.

Vl il

't .

.'

L

E' '; anche. desiderio. del Gr .Maestro .tenersi ;:iernpre

'/di~p~~ibile per contàtti con i magistrati che lo desiderano
al. fine di fornire chiarimenti giacch~ la Massoneria per suo
statuto è ossequiente alle leggi dello Stato e ai suoi rappresentanti.
'~:I
. __Il Gr.Maestro inoltre fa presente come egli sia
................
j.

...

:

~,...

."

riusci to a man.t.;nere giurid.:bcam:.nte ~e~..:r;:ìIo::_:I~_~~:_~_~'~:'
Gr, Oriente d'Italia, 'non esistendo di fatto alcun rapporto
fra l~ due associazion~;
1IofII.
.

·---______. . . . .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - - - - .......~
.............I!UdL-·.,oiIIJi......_ _ _
..._..........,.~..,...,..,

bt' . .·(:.rtl-... ...... _~~., .... "

t_---~

':.

~>"

Per quanto, concerne J.g Log9;ia. "Px:c;:P..a~....~da_~ass~.~, ni~~ N.2" il Gr.Maestr"o· d'ichiara ancora una volta che detta
: ·Loggia è alle dipendenze del Collegio Circoscrizionale del
'.
' .' "
\'E
J"*
l
la
... " . . . ,
* ....
l'~.,
r!l 'L?lzio-Abruzzi i essa viene ..regolà'rmente ispezionata dal CO:çl-

-

.-

T

.;. ....
t jl:·~~Qli...e.:t;.e:r~o.l1~~~~.a,· il.qua.le fa pervenire al Gr.O:z:ie!!.
. ''':te..<q' Italia le sue tavo~e j.s~. ve. dalle quali' risul ta la
m LA'" "IbA~
~.
~Freqolariti1. arruninistrativa della Loggia stessa..
'. ."

~

l

.'_ ...

\,'

....

....

J :,;,~~,

I.

'

•• '

.

. ' . . "

.

:-.

' .

.

~),,:~~:';~~;~~

.. ~ ,'.:,.:. '." Il Gr.Maestro ric.orda inoltre 'che a carico della
~z~~f.·~"(~p;·opà~~nqa
Massonica ·N. ~siste presso 'il' colJ.egio.éirco~
~ t.'
. -I.,'
.
-

, '!"

:,'

~

.'

2

"

.

. . .

.

.

~11~:'Ì,~:
~:'~:~~:~:i:;~::::~:::::
:::
~:~~~:
~::~:::~~r::~~::::::
l
:
,;~t.,
propr;i. lavori.

.'..
--;'::.':;"/,;' ,r:~

. . '

.

~·"·I·t:"~

Infine
. i' ';·'-·a·ttualL locali di
., .. >~\.t.,
~::{~?~'\'fAt.to. sta rersca
rì·:':'~.'

I

,':.1' ':"'r .. "

~ J:~: J!:"

::',','

.. '

.

.'.

•

. .'

assonica. N. 2 lascerà gli
fatti' il· contratto di af...........
. rj,nnovato·. SaJ;'à Ic~ra della

'..'

.:

.

. -~-;;:::-

j',

:

I

;

•

!.

I

:~:~~.:l~gr~·n,:Ma~s.tr·anza·, ;l,.~forma.r.~;,di;':Ci~:···i1.:~ol~~gio·d~J,.~;.azio.~A-

'''!,'
o". J . . . .
.
,!~~~:;~;r'r,~zi; /sen.z~";eC,?~ssiva:~l?ub.~l~c;l,. tà ,.i:. a.~;: eyit~re . spec-u~az;lo·~~:':~f\i
~'at':;--'t"lp.
'.. "s' t 1iche :•.~:\.!T ~,t.':' ...,':: :\:.':T~ ~ ;·~~":~~')~:':~~~~::~\I"~':;·~
.~: .~: AF.' f;,'i:~":~L.",,:':~'.~:.
~'.,' ... ~.;~ \ ,'", .'\ ;;,,',.')",-1"1
~il....::"·~; ..;.{.
I"
1
.'''"" . 1 . /Fs"c'an'
~1'
.~
:
... , •
· .. · , •

~~I •.('V",:,,,,.'·~II".

I .

'.'

••••

r·

"

.,

',

••

','

:.

"

-".)

\

':

.... ,.

"J>

'"'

°"0"

......

,

•

_

••

-, • •

(';

~;,~41~;i;'~~~~ij';.
'.' ~'\~ :h~ ~:S: ),~;·'G:i::M~~ ~.t:~~ {, ~':l:: '-dibe':~ ~6~d~'~ f ~ t ~~. d~i·:~ i ~~l ta ti
..
.
\.;-'\~;:ì:')o ;:,.t./,:":t.~ :,"1" ! ... .ts ;"

,I,".,..

l"

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

.j'~,'

'"

.......

. . '

•

':.·~r;~qt;tEm~~~:;,:ia:n,che.;:\.:t:;r~ite~1·.il,.valido a1.u.to:.dei: FF ~ Gamber;i.ni. e
.-, ~"';':"} f '

.

.'

.

j

.,

j

.'

. "

' ..

i

\

•

"

.

.' ' . ' .

. '.

.

.

·i[,j'w~~n;;!.n;1. /(ievi·tando;;':formeY.c·attive' o :coerci"ti ve ne:L confronti
)\.J~.~\:.IJ,' ..C.:·'

:

... ,_

;\ :"~.:""=

.. _

l

b . _..,...........",.~~~ ...

~;~.:~e·l,ra ':s'ensl,ì;lili tà·. de:!, . Fratelli '. di. quella ;ILoggia ""~r:' (: ;~:·:i:'.
ff:\'; ;; i '
.~. I..
': .oc~ , . _...'$ ..... ~~.M ·.. c
Il.....~lI'Ct ....~-l ~&~"""",,-,,"'"
(:~.. :~i,l\'t,rJ./i d~' 't.':" '.::.. !~', Gr,. Maes tro : passa :,poi.,.a· .va. u't:ar~ ~l
.r;/1l~"\:'1,tl"'·II·t~':I'

.• l . . . . . .

:"

. '

..

'"

"

~.:::)t,~j~d~ J~ una~.·Gr.an·l' Loggia, straordi~aria

. L....

..'

.
•

'opportuniI

. ventilata da ~lcune pa.;:
:W,t;·~~;~c.he·.,g~,~~1.ca .!l0n: desiderabile ".per· ~,'riflessi negativi che
'... '.1'
\1 ~
....!
.' '. :
. \
.
.'
.' , '
.'
.
~·.·~vrebbe"<anche ·.ne~; mondo,- profan9,·. mentx:-e' si, dichiara favorej ,; :',.:' . .
! . . . .
," . .
. '
.,Y.1V9t~'·ad\un:,.Consiglio dell.'Ordin.e da tenere in settembre peE,
r. , )',
I/yçh~;,sare~be, un I ocçasione ,utile·.·.per . uni contatto con"laFarni~d'.~·'
'~',
1~9l1a'in~guestornornent~ di turbamento.
. . . . ~'
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i
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j
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•

•
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;Coric~ssa:la~parolasull'argomento
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Senato della Repubblica

•

•

•

•

.

'.

'..-!: fra telli: ", .

int.rvengono1:seguenti

','

•• I

' ..
::.,:: Il' Pr. CASSANELLO' concorda ~~n '11 Gr .Maestro nel 'constatare che
"r....
....
• .-:
. '
,
·:~::gli attacchi sono di que tipi',' uno interno ed uno esterno e,
':riferendos1 ad una riunione .svoltasi nella sua regione, chie~~de'se
il ~r~Celli
dal Gran Maestro
..
. fosse
' stato'~utoriz~a~o
. . '
••••:

,

•

.

'

•

.

I

. . '

.

.'.' a concedere. l"intYlix}s~a apparsa sulla ,stampa.
~l Gr.Maestro Salvirii dichiara che. l'intervista del Gelli fu
.,' da lUi autorizzata i anzi alla presenza del, Fr. Gamberini egli
~:~ne visionO il. testo ~he ~ra assai diverso da q~ello pubblicato.
~

,

•

~

I

.

'

I

.

'., : Anch~ il,;r. MENNIN{ dichi'ar,a 'di aver pre'so .visione del testo
~~ilquale era diverso da que~lo~pubblicato. I~fatti il Fr.Gelli
~ .'; .; ~ ,t i;,
.
~.
(.~~ per l' i~esattezza del testo pubblicato, ha spo1*'to querela assi:~~;:.'st.tto dall' f1vv. Sotgiu,. contro il settimanaie "L'Espresso".
I

. . :·t . . :. .

'';:J,.

~"',

.

~

..,'

.

. '. . . . . ..',. ',.'.

'

. . '

I........

..

161

t'~~;da;l:

'..

•

' .

•

..
.
.
SPINA esamina 1 due 'aspetti della vicenda' illustrata

j·.,!~~I*>:Fr:

}: t'~t·'.J;,.

.:.

Il

' , .

••••

. .'

,"

~"'f

' .

•

•

~

. '

'.

•

"0

" .

Gran .. Maestro. Per queJ;lo. esterno .,occorretrovare il modo
r:,'" " "'" " " . '
.
• . . ,'
"
•
~, •
•
>t~:W'Oh0:a'Op,ro6ria-co di difesa}' s.enza 'Oerdere la testa, p;rocedendo
i"',i'~~ "'_.h'",r........ _
M' . . . . ;iII~- ... '--.IIJCioftA.lo&O"~,~~,
'.'I.:!.).n;j.~odo· collegiale •. Dc·corre. dare mandato a due 'penalist'i\ - che
}..",'1 .. ,:'"",i
• .
.
.
•
'
•

'.! '" "'. . . .

r. .. \ ' .• 1.

.

"

q.

•

.

p,

•

•

•

?'l~~;.~ i:suo aVViso non '. dovrebbero'; esse;z;e .gli . stessi ch,e.. difendono

1"

~

•

::c.

'.

.

'.

'.

. . ,

<~i;}~. ~::.;Fr.Gel11/.c10"per ma~tenere diviso' il G~O~I •... dalla 'IIPro~"...
0~p~gandaMa5sonica N.2", Essi dovrebbero studiare i modi lega,. '.'
.
.
.'
.
"4 •

~.;."

•

,

..

"

~V) 1.· più' 'idonei' di difesa ~.anç.ando . fino, 'in fondo, per t.utelare
',.,\J#, ~ {.... I .

"..

•

••

'

~

•

,

•

i,;i~~~·"buon:. nome' della,.·. Is1;.1 tuzione. e queJ.lo del .. suo. Gr,an Maestro •.
;'(l.......... ,
. . I·'· .
.' "
..
. ' , .' "
.
k;.:~e;r il. ,campo:,int~rno~. 1l... Fr·;Spina si··Aich;iara ·per!upa. posizio-

' , ' ; J' .
'che·.hanflo' isti t~
~\~~~'~'~nàli:~ t~\'ii' ;!f'e'~te·g~i~~~9'~~{~9Cço~~~. ?X~?~ t:r.e; '. dicf(: ~.~ ·Fr,. Spina I
.",~.4~'~'t.-_t'f.\,. '#~.'

:) /",.

,.Y .......

~.y.~l1~.!;di:

.a.ttacço:

,;~'-'!'II.J' •

.

..r .. l :

I.,.

,~, ~~

•

:-, ~ ~.',

'

', .. , ." ~

" .. ·L····

·l.

i . . . . '..~ ,';,..

nei:'"confro1'l,t·i~'.'. d~.;.. que1 ~ f~atelli

,:~",

",

~

l'.

~,.' ,:.,~

,

--, ,'".:

•

: • • • • • t" .... , \ •••

• ...

:1

"

."

...... ~'

~'\~r·~Q~:fe..,.:d.;1~~~~~·~~.~~ip$~~~=~2go.;;.a~;..e~;a8~::.s2.

~n:....."

!lx;ra~.:veri tA·, ~::che~.~non·.'·è·~ quella' :ò,ei.':giorna} i·; .,. facciart\o~;quadra to i~
. . " . . - ..."1

I

•

..IAII . . . . . . . . .1';i.ia

: . ts

'lOII-

.

.

""'*'_~~n.....,.'

l.!t;·Qrno ;aJ, nostro, Gran Maestro :.. in'luna qifesa. attiva che rl.d:i:a
ll;,r~~
, r " ......111''00& ....'. . . . ,_n l'IIJf +.......nll·$l. . ".Tl',.,.,,~~,.,.,.. .lU':·:h~...
;;,f; ~Dr~stigio: e' serenità, alla: nostra Associazio.ne •. 1::'t~'~~'~,L'~' " ~"
f

,

!

i~;~l ;~~I::

. .'. ~,.!:"I

,':.<:, . ':'

,'.

~~\: "q.~~-"".b.i 1J~.~ .......... _ . !~. _ _ .,.... '.~. ~.
:~~}·.:~~~~}(~::!~~gZr~~
t" À:nQ~p,,·.ess~.:r;'sj,~:'·d~chiarato~:~ç!.' acc.ordo~pon;.i j,l.: Fr. Spina,
~~~Tt .. :.J',.\·\··
.'.
'.'
'..
.•
. , .• "
..... ,
.
~.'~!.;):c~;tici( i;i ~'/ 'Fr • Ge III ~:·11.:· quale'fc·on .. i l s uç' , contegno'':: a'ttra vers o la '
... n ..

;~S~{r:b'~~i:a_:~;'P2,~'\':::; 'dan~'eggi~ :,~l~ ··F~ig·lia.: .

0:.. ' .. ··\'~".~i.

~:(l

'.'

r~~y,,;,~:,:.::.;):.';': ,.,l,lll<i;. ;;:/ ""'.: ;.. '. :,;! . \" ..... <,,: ': '. . ' , . . . ' . : :'~'.:':,.:..
.'
~r·:~~.~\;r·.MANZONI_;,ausPica un' a~io.~e chia.r~~icatr1ce·n~11,a. ;F~miglia
if~;~;{(~ttrave~so, una Baiaustra o. 'vis'ite fr'equemti a·tut~:I. 'g~i Orienti
~'t'-lr~I,:"'"t

."1

;';".

....•

..•.

~.~iiit~e7·.: dis~:1pare ·.dubbi

'

I

• '

••

,

,.

'.

'.~

.

.

·· ....

r· • . • '1.

t;urbamenti che .po.trepbero esse're insorti
~~:{~:\n:'seg\li to.· all~·~.·nota . campagna> d:C stampa •. '
:'.:.':'.'::((,.:,./.,

•

.';'. ~:~ :,: ,,:::. .' ,' . I:.'·' ' .
":

'1

•.

'

• ,,',

.0

.~,

"
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~·I~:Fr.D'IPPOLITO
si
dice
d'accordo
~ulla
'linea1da'seguire
, dtt
.
~

I

"

,',

.'

I

• ',H

.'

"4!

~,

,

accennata dai Fratelli che 10 harino preceduto e cioè si dichiara per un'azione di attacco'senza cedimenti. In campo
profano attraverso'un'a~ione l~gale che tuteli il nostro
buon nome, in campo' interno colpendo '~ Fratelli che si sia

-

~

no o si rendano responsabili di violazione dei principi

,massonici. E tutto ciò senza tralasciare di fornire alla Famiglia i.necessari chia~~menti 'ed a tale scopo l~vita il Gr.
,', Maestro a recarsi di persona nei vari Orienti per prendere
M
' ••
.Si .., . . '11.~, __
i' ~ ..............
tt.&I~.,:1tn.eJ. ..
l .s..0ntatti a
livello dei.C?,!1~2~I'C!.;:;O~.C~i":~~'::,~;"i .....
I

""or-

r_

......

t .. a . . . . . . . .-...

_."'-'.r

,Sull'argomento prendono ,poi la parola altri membri di Giun':';'"t,,':1 qua;1.i, 'partendo' tutti da, diversi punti di' ,vista, concor
~~i'· ". ;-:'; '.
. ....
.
~....
',:;'~daI'l;O, pienamente con quanto detto dai precedenti oratori.
!~~::. 'l·":.·~. : ..'
: .
\ ' _'.
"
~~Ed~infinela,Giunta,

" I

, , ' ,

~

"

,

::

'

unanime,dope aver dichiaratola propria
t,~,'
Ht
a ti
"
'
7':~~so~'idarietà al' Gran Maestro I '~pprova' il' seguente progI;'a.mma:
i'"

I

;-:-

,7

J-.-l ' .t.

•

"j.. . .

. "
,

~'~~r'

"

o'

" . '

'

' . . .

convocazione del

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

','

,

(~~~,;'\~i) settembre ,1976,
,

\, \

' ~.).,

.

,

'

•

..

Consigl~o dell'Ord1n~

' .

'

per il giorno 5

,

con il seguente ordine del
giorno:'
..

_

' .

::):1:f;,:~pertura dei, lavori i
:'r:,~
't'~'~ H:,t~ a) o' reclamo di n. 7 Consiglieri dell' Ordine d'ella' Lombardia
~t:?>~, ,~~r~~s~ 9~: i s,edu,t'i;l~ del Consiglio, dell' Ordine del 25 a-

~~%~;:~r~"bro,i:~n~erpre~a.z'1on~':.~e.l~~~_~~t~ 13:3.' d,e,l, RegOlarnent~ ;:1., "
Ih3) ~'E5am~' 'della presente . situazione della' Massoneria"nella
,
l.'~~~l·r.~eal tà,.\ ta:tiana e chiarimen:t,i,' di' 'fronte a.lla, con~/ìl:~a campat~~~'~~?J!na., ;c1.:1.;, s,~.~pa.!': ~e:vata,,:~.con~,r.~,: I,dfl,e~!S~i";o:ì i, ,\1" o, :;,;~.,o.:. ~.' : ,',
~~:)~,Eve~~Up.l.e,·~cpnvocazion~,' dio;,un~; Gl,"ç;p,~, Lpggia '.,str~or,çlinaria i
'
.: J ' . ; ' ,

(~

'.

,

.....

~5;ì(~Bene:

ljl,./-i:t. '

'~i

"

",

l'I

'.

•

!(" . ~II,

'"

,aen.era;Le, " de;Ll-1
Orqine !.'.
,.,~).·L. ~
tl' ' _
'
,t.
fl

..

l

;

~ ," ••:,•• ,,'

'"

I,~

?~I~

.f:,

~. ~

I

":o"~,

0'21 :.,"
1(-:1~J'

;.

',

'.
·1 ~§,

• .'

", •

~

.',

;" r
·:I~~t.r.", li l'

,

'I

t

·,t
.~ IO
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. .. Il Gr .Maestro avrà così modo d~ smentire in. via diretta
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.' : ~ .~
detto che si prende'atto, nello stesso tempo di ciò sar~
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uJ- termine' dalla votazione, . esprime il :parere

che sare bbe opportuna Lma cil"'cola:re per chiarire i motivi -per
i quali è ~t·lta. chi~sta l'incrilIlinazione dei Pratclli in Oi:l~~t'i;l
~d cvi t;u'e clJ.f: 1.:1. (JoulI.wiona ~03S!l pel.1s:.:~re che si t:!'~ "tti di Wl
at~o di il1tpl:::cio o di vcndti:tt:l cO~LJ..piuto dull'Org_ulO ~::':;(;:CLlL:Lvu.
Spcdizion~ .-di
}"'\..Llosofic'o
Londra
---_._.._--t~j,-...vale
--- -..._...·del
-.- - !ti to._--- ._-- -.- .._a. _
-Il Cr.J,!:..(;:~:;t;~>o .!)!'Ol)cnO ~llu C.iu.nt:~ di .p·orre sotto proce::.;!'Jo
."

Luii~i

)ill·'.

l'i

.

t! i u.n:..1.

~:~Vo)'l~ì.,

I-c:a1() Lc'ti2ill. (: Cor.x'rdo Eenvcnu.to,

i

l.·il·JJJ~l·C~

l.:.;ct·~l"~1. a11w. G;c. Lo~ciEl di lnellil tt)I'r~ s~nz~ T):.~;:l:J;j,rt;;

--

trami te lu. Cl~'-~llcla g~e."l:Gteri;l. come .è l)rl;\.ssi intern!:l.ziol'l;,j,lt:
comprov,j,'t:..l. d::'ù futto cheoe;ni qualvolta, come na.l caso ,tJJ.'esc=n't.:;
uno. Gri.l.n ~Oi<L~i~\ c~t(;rn riceve tavole tl;.l~et"tn,!IlontG :3cn:::J.tl ~l'.~
ud, te uell!;l Gr'. ~t:!gr~terill ne informa direttamente '-l,uo!Jtu.• Ciò :!.;;;.;
noltre ~rov~ ri~contro nelle noutre C03ti~uzioni alli ~rt.35 cho
:.~:;,recita al pl'imo ·COrulllL'I.: :IIIl dr.Llaestro è i3:_.depositario della tr~
":'..;. dizione massonico. ed' il Presidente della Comunione Italib.na dE:i
'{'::·:·;Li beri lJt+!'a tori che rappresenta presso le Comunioni estere e ne:'
,ì~'\/mondo prof!:l.no. ". Nel ca.so in esalue poi si ravvisa a.nche la V:1..2,
!~/:,'lazione dell l art.36-lett.b) 'dove È: detto: "Il Gr.Mùes'tro dci. cs~;
'·:·.<~~ou.zione 'agli scambi di -ça.r~nti di Amicizia ed a.gli ?:ccol'di ~.
~,:':,~). .e COI~onLe:?~e:r:~-L app:rovati dalle. Gran Loggifl. o deliuen1.ti d.:
.';·::.Giunta Esecutive. ai sensi dell'art.47-lett.b),".
.'.
..- La Giunta a.pprova qu~;nto proposto a c~rico dei menzionati Pr-~·teJ
.,>.e decide' che sia 1n':iata una. tavole. alla Corte Centrale perchG c
~~"~ sieni il Tri b una. l e competente. ·
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'::.j pciilia PrQ]?,aganda N. 2
.
~!;··(..i"!-=;r."Mae;:;f;x~~n~m·nti a Giunta che dal 1 0 maggio la. "ll.L. "P2"
.'.:;:~ è de. considera.rsi Wla. normale Loggia. apert~ che svolge isuoj,.f~\ '
,~,:l:f~lavori. a .·norma . di . Costi tu.zion1 e ~egolaro.ento al pari di tutt~"
i·:r:o:le altre, Logge della Comunione ~
.
;
.
:~;H~;,~l, Gr. Ma.est:ro.,.infor~ 1nol tre. di _essere venuto in .possesso ùel
r~·:~~{:piedj,li.sta dei. :&'ra;telli,\ che::, compongono la Logg1a •..
p~tf.i~·.li~tel~;i.·::'.:Che::;!l.o~ ·,possono·.figu..rare,.nei·,p1ed1liflta di Logge sE:.
~·:~j"w:;x.·anIl;O) s~ltan~o:, j,:.~os.1de:t.t~::.I' ~d. tel·li .. ina.ffi11a ti"· ed e,.'(rU!lnO_
:;-,;r'un tesaerino pal"t~cole..re a '. f~rma d~l G~az: Maestre che suril con
::'\\t;egn~1I !tl'le:r:r:e"rrentequ.~n--ro~è;,s1"èrànno\l"Ì'i~n{o,,-r.~l1·art1 coluri di'
':( ,:;'inaff1l1a
bili tè, e. .faranno
~:l.ohieeta. di affiliazione presso
.
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:··,\/v.iene decisa. 2 tapplicazione dell'art.25 nei oonfronti del l-'r.
'':~./ Antonio C!fu\.LDO della n.L. tIPi tagora" (620), allI Ori ente di 2.'.2,'
):'~,~rino. .
'.
.
~·\::·:Vien.e al tresi concessa ll'esenzione per il 1975 al li'r. studente
::.>·.:.'Ciuseppe LUl~CH! della H.L. "Acudoemia" (69J), a.ll l ctriente di '!O
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- Verbale dell'atto di ricostituzione della loggia P.Z, nel 1975, dc
po la sospensione precedente e nomina del maestro venerabile e delle
altre cariche di loggia. Manoscritti, sulla sinistra: N.O. (nulla 0sta) firmato da Salvini, gran maestro, e la nomina a delegato come
ippettpre di loggia dell'ex-gran maestro Gamberini.
- Estratta di un verbale della giunta del Grande Oriente del maggio
'75. Il gran maestro.Salvini mette ufficialmente agli atti la piena
funzione e regolarità della loggia P.2 "al pari di tutte le altre
Logge della Comunione", Jlarla delle tessere, da lui firmate.
- Verbale di giunta del luglio 1976, dove si parla a lungo e con
gran favore della loggia P.2 e si stabilisce di incaricare i legali
massoni a difenderla, querelando i giornali che l'attaccano. La stes·
sa cosa per la gran maestranza. E' sottolineato come l'attacco sia
dovuto soprattutto a elementi interni della massoneria. Sulla P.2
si insiste sulla regolarità, sulle normali visite $spettive, sulla
puntualità amministrativa.
- Atto della corte massonica, inviato per la smepensione dai lavori
massonici a Salvini e Gelli: quest'ultimo viene sempre indicato come maestro venerabile della P.2, anche se poi, per poterlo col~ire,
gli sarà intentato proeesso nella sua veste di garante di amicizia
della Gran Loggia d'Argentina, sottraendo in tal modo al normale i. ter processuale, il caso Gelli, per un atto di giustizia sommaria
da parte della corte Suprema.
- Docmmento manoscritto della cprte massonmca, hàe nuovamente indica Licio Gelli come maestro benerabile della loggia P.Z.
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Al fr.· .
OSVALDO VALEZANO
Corso Principe Od dane 94 bis
10152 TORINO

Carissimo Osvaldo,
grazie ancora di tutto pe; 8uanto hai fatto per me dinanzi alla Corte Centrale.
Certe manifestazioni di

so~idarietà

fanno ancora aver fiducia

nello spirito della fratellànza massonica che Tu hai dimostra
to di avere in grado assai elevato. Non Ti conoscevo, non mi
conoscevi ma, da vero fratello, hai sentito il bisogno di dare
concreto aiuto ad un fratello in

di~ficoltà

senza colpa alcuna.

Quanti, che si considerano veri massoni, dovrebbero invece

pre~

dere esempio da Te!!
Ilo desiderio di poterTi abbracciare.
Dovremo preparare il reclamo contro l'iniqua sentenza di

espu~

sione che ha voluto solo essere una sentenza politica e, anche
dietro Tuo suggerimento, sarei del parere che Tu sia affiancato per le questioni di diritt? da un tecnico con cui Tu possa
altrettanto validamente collaborare.
Per questo ho-pensato all'Avv. Ernesto D'lppolito.
Sono certo che potrai fornirgli tutto l'aiuto di cui ha bisogno
mettendOTi in contatto con Lui ai

s~uenti

rlumeri: ab-0984/20890

e Studio 0984/21584.
Grazie ancora
Abbiti per ora il

t~iplice

fraterno abbraccio.

~
fr.

oJf--

Licio Gelli

"
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C.sO Princ. Oddone 94 bis· 10152 TORINO (ITALIA)
Tel (0039) (011) 276.494

13/5/8!

Torino /I ................................... .
Nti. r/l . ......... _............................. .

Va. rl'. ....................................... .

Illustrissimo
Fr. Brambillti ~mm. Luigi
Via Ippolito Nievo 40
M. I L A N O

Carissimo,
faccio seguito alla telefoAat~ intercorsti per dichiararti
l. miti disponibilità ti partecipare alla difesa presso la
Corte Centrale di Rom. del
Fr. Licio, Gelli.
Non s.pendo come me~termi in comunicazione con il Fr. Gelli
ti prego di partecipare questA mia offerta alla Corte Centrale.
Non é questti il luogo e l'occasione per entrare nei dettagli. L~
.farò se investito del-·mtil1d.to, da solo o c.:>n altri fratelli,
durante inc.:>ntri precedenti le sedute della C.C.
Dal punto di vista massonico son.:> ex Maestr.:> Venerabile della
Loggia Madre Aus.:>ni~ N° II all'Oriente di T.:>rino, gar~nte di a~~
cizia, c.:>nsigliere di amministrazi.:>ne della Società Urbs.
Di professione sono industriale nel sett.:>re delle p.:>rcellane
artistiche. S.:>.nD disponibile te.:>ricamente in qualsiasi moment.:> e
periOd':>/sa~~ in quest~ mese, per tutta la pr0ssima settimanò.
C~me

dettoti mi pu.:>i tr.:>vare ai seguen ti.·nwneri te !.ef.:>nici :
....

UfE. 27.64.94

48.08.86

~bit.

7I.15.76

prefiss.:> OII

A tua disposizione per ulteriori precisazioni o chiarimenti
ti porgo i miei più fraterni salu~i

Pu~i inctirizzarmi la corrispondenza
all~indirizzo sopra riportato.
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con manJato di iniz.iare, eSlgere le quote, coorùinare i àavori.
- Lettera del gran segreterio Mennini a Licio Gelli come ricevuta del
regolare versamento delle quote della P.2 al Grande Oriente per il
1980. Trattandosi di 4.345.000 non può riferissi solo ai sessanta no~inativi cui fa riferimento il Grande Oriente in altre documentazioni
successive, ma di oltre mille "iniiiati".
- Ricevuta del versamento, da parte del Grande Oriente.
- Lettera del gran maestro Battelli a Licio Gelli nel luglio 79, sulla
questio~e di Palazzo Giustiniani. Come si vede, il legale ufficiaèe tra
la P.Z, il suo maestro venerabile e il Grande Oriente è sempre stato
continuo, sotto tutte le gran maestranze: da Gamberini a Salvini, sino
a Battelli.
- Lettera di solidarietà "doverosa tra fratelli" del gran maestro Batte~
li a Licio Gelli, nel settembre 1980, quando aveva ripreso la campagna
di stampa contro la P.2 dai giornali che Battelli definisce "deliranti
rotocalchi".
- La tessera della P.Z del gran maestro Battelli.
- La tessera della P.2, nella bozza originale; di pugno del gran maestro Lino Salvini.
- At-ti ufficiali di scambi di "fratelli" tra la P.Z e il Grande Oriente, firmati sia da Salvini sia da Gelli.
- Testo autografo della nomina di Licio ~lli a garante d'amicizia (ambasciatore massonico) dell'Argentina, da parte del gran maestro Giordano Gamberini.
- Nomina ufficiale -del gran maestro Salvini a Licio Gelli, con delega
a rappresentarlo presso tutti i fratelli non affiliati ad altre logge ..
Lettera di soddiàfazione di Salvini a Gelli, per averlo nominato Qaestro venerabile della loggia P.2.
- Nomina di Licio Gelli a segretario organizzativo della P.2.
-....
- Originale della domanda di iscrizione alla loggia P.2. Riporta schernì
:'ntestazioni e costi tuzioni del Grande (i}"riente d'Italia, come tutte le
altre logge.
- Corrispo~rleaaamministrativa tra P.2 e GYande Oriente.
- Lettera dell~ex-gBan maestro Gamberini, che invita la P.2 a una regoIÌlare "tornata" ufficiale", per la visita del gran maestro.
- Desceto ufficiale del gran maestro Salvini, mai revocato o posto In
dicussione nemmeno dal successore, con le borffle istitutive della lorgi~
J • ..:,

P.2, in piena regolarità.
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Roma, 15 giugno 1970 E..• V:"

Al carissimo
Licio

GELLI

Fr~tello

AREZZO

per la mia funzione di 11.". V:. della a".L:.
IL GRAN MAESTRO

Propaganda (2) all'Or:. di ROMA, Ti
DELEGO

a rappresentarmi presso i Fratelli che Ti ho affidato,
prendere contatto Con essi,
esigere le quote di capitazione;

brevet to.

-
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C:;"de Oriente enta"•.
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c'I .....

Itt". Inllliito .. grado di
, .-j

il Fr.

Jì

Preghiamo I. Potoru. Massoniche del

Mondo cii accogllor. Il ftOltro fratello
nel I<lvori rltuaU.
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MASSONERIA

D.', U.',

ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI
IL GRAN MAESTRO

Roma. 9/5/1 975

Carissimo Lìcìo~
sono stato estremamente soddisfatto di elevarti
al Grado di Maestro Venerabile.
Ho visto che hai recepita l'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.

(Lino Salvini)
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~~c). L'DC ~. A LE N2" NO
,..,\ ()\1 . '

'PRF~~\O

CORTE CENTRALF ,GF:Al'.'DE ORIENTF. DI ITALIA
fALAZ70 GIUSTINIANI
QQ186 ROYlA

1019
NELLA J-HA QUALITA t DI 'DIFENSORE DEL COY..M. LICIO GFLLI DINANZI
AUTORITA' GIUDIZIARIA VENUTO A CONOSCENZ.A DELLA DESIGNAZIONE
QUALE DIFENSORE DI UFFICIO DFL SIGNOR VALENZANO OSVALDO DA PARTr.
DI CODESTA CORTE CENTRALF NEL PROCESSO CONTRO MIO AS~ISTITO
~ENTRE CONFFFMO PER QUANTO OCCORRER POSSA TALE NOMINA DEL VFLEZANO
NELL' INTERESSE E PER CONTO DEL GFLLI PRFGO LA CORTE MEDESIMA DI
VOLER CONCEDERE IRINVIO.ONDE CONSENTIRMI PRENDERE CONTATTO CON
IL CLIENTE DI CUI SCONOSCO ATTUALE DOMICILIO PER ""PERMETTERGLI ,DI
PREDISPORRr. LA OPPORTUNA DIFESA CON INVIO NECESSARIA DOCUMENTA:
.

-

" L.rONE., CON OSSERVANZA
- 'p VVOCATO
',,~
RAFFAELLO GIORGETTI
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•

FN V.A.LfNZANO
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A

Alla.GRJ\N SEGRllTllRIA
della.' MASSONER.IA ITALIANA
.R

O

M

A

Intervista rilasciata dal Fr.· o Lido Gelli al Corriere della Sera in
data 5/10/1980

IL GRANDE ORATORE

.

DEL GRANDE ORIENTE
D'ITALIA
.
letta la intervista di cui in oggetto, nonchè la Dalaustrn del Gri.Jn. Maestro
N o 7/En del 16/10/1980, e la successiva Ta.vo •• inviata.gU dallo stcsao Grnll.
M a.estro,
OSSERVA:

G-

Che non sembrll allo scrivente che possano ravvisarsi gU estremi dell/l
"pubtttca.zione riguardante la Ml\fJsoneria" sOGgetta alla t\utOriZ7..ilzi.OH4.!
del Gran M acstro (art. 36 lettera f) della Costituzione) trattnnd09i. !1Ltlltosto di }ntervista Il carntter$.. perSpll11le. che .~~_~~~.~~t~ i ~iù. disl?a ...·!"~Li
nrgomenti, dtl quello politico a quello economico, a. qu~llo sin.J.ù.c..Ll~ .,; ~v
c1ale;

() -' Che. infntti, pel"chè si tlbbia IIpubbli~azione rir.unrdan!s.JE-.... 0..~ss.C)~~ri.l1l;
occorre che venga divulgato o ii pensiero massonico o l'attività dc117l-!!.~
tuz10n.c· vera e propria in nome della quale si parli o si scriva, il che
non è avvenuto nella fa.ttispecle; .. I

I

- - " . . _ . _ ...._

•..•

c

~-

Che vieeverSA aono stati forniti soltanto· semplici chiarimuntL II titolo pc r
sOllAle <ÙL pa.rte del Fr.·. Gelli o.U'lntervisto.tore. allo scopo eviJcIJ.tc di
Annullare o quanto meno attenuare la ca.mpagna. giorna.listica diffamlltori.J. da.
tempo in atto contro di lui.
premesso,

ESPRIME IL PARER.E
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V,,,

D.',

ITALIANA

GRANDE ORIENTE D' IT ALIA
PALAZZO GIUSTINIANI

DECRETO N.397jr.s
NOI LINO SALVINI
GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA
Vista la ei.r,eolare N .1 07jr.s;
Ricevuti dall'ID. Fr.·. Licio GELLI in perfetto ordine e puntualità
gli adempimenti relativi;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO
Art .. 1 .. La R,,·. L.·. "PROPAGANDA MASSONICA" N. 2 riassume il suo antico

t2

tolo di "Propaganda Massonica"" che conserva il medesimo N.2 nel re=
gistro delle Logge

~ella

Comunione.

Art.2 .. La Loggia "Propaganda Massonica ll N. 2 riacquista da oggi la sua sovrani:
tà e pertanto elegge il Maestro Venerabile ed i Dignitari" secondo la Co .
stituzione ed il R;egolamento
Oriente.
. . . del Granae
.. . . . . . .
Art .. 3 - La Loggia "Propaganda Massonica" N. 2 non apparterrà" per il momento,
a nessun Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili e sarà ispe:
zionata dal Gran Maestro o da un suo Delegato.

l

'i

Da Palazzo Giustiniani, all'Oriente.

d~

Roma, nella Valle, del Tevere, il
I

12. giorno del III Mese dell'Anno di V.·. L.·. 0005975, e dell'E.·. V.·. il gior=
no 12 del mese di Maggio dell' armo 1975.

IL GRAN MAESTRO

IL GRAN SEGRETARIO

I

-
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G.'.

MASSONERIA

A.,.

D."

u.-.

ITALIAl'lA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
Vu

GIUSTII'IIAI'II.

5

PALAZZO GIUSTINIANI

00186 ROMA - Tu_ 05.69.453

IL GRAN SEGRETARIO

Roma,

14 Febbraio

1~81

frot • \J. 0083
:)i51'. e Car. Fr:. LICIO GELLI
Vi a S. ~ la r i a d e Il e Graz i e, 14
'li Il a r-!él !ìÒ'" - ARSZ.ZO

In riferimento all .. vostra del 5 Fe')LTniO PÒ al collo'-'uio
::ltercor.~o vi trélSl7lctto la copia dellA CircoL::!rc : .. '2L è.el 20/7/FPO
~ le ricevuta di ~ 4.5~5.000 a saldo dehito al 31/12/1çSO, salvo c=
·.'f',ìtufllc cO:ì(Tu~~lio :'or lo ruote !ìOn competenti.
CI necessario cl'e Voi od un Vostro incaricato vi recl-iate
=1 Granòe Oriente dlItaliR pressb il Direttori òi Segreteria per d!
~iDere l~ òiscor<Ìa!ìzP esistenti nel ni~ di lista òella Vostra Risnet
: él ìj i l e Lo P, ~ i a •
Con il trirlice fraterno saluto.
"

IL GRAN
(Spartac

/
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Q'lando torniamo a rieRaminare i modi ed i

DOCUMENTI

tempie in c'li Ri

~ono

",vol ti i fatti che hanno dato origine a q'leRta vicenda, non Rappiamo
Re dobbiamo Rentirci Rt'lpi ti od irritati, tali e tante Rono Rtate le
violazioni palesemente commeRRe contro la Legge.
Il 17 I,larzo 1981 i l mio 'lfficio e la mia abitazione f'lrono ROttOpOsti a

perq'li~izione

""l mandato eme"RO dai Gi'ldici Viola, Colombo e

T'lrone del Trib'lnale di lalano alla ",copo di "ricercare q'lalsia!';i oggetto o doc'.ll1lento che

pote~~e

intere",qare l' inchieRta in cor!';o "'11

reato di tentata e .. tor"'ione contin'lata ai danni di C'lccia Enrico ed
al tri in concorf'lO con Sindona Michele" ed altri.
Il fatto che io

ave~ .. i

rilaRciato 'ln "affidavi t" ai fini della dife .. a

di Sindona negli Stati Uni ti d'America, non P'lÒ dar adito ad illazioni
di correi t~ nei miei confronti.
Ho

cono~ci~to

Sindona pochi giorni prima che la .. cia~se llItalia e po .. -

~o

attestare che non ero al corrente delle S'le attività e che non ho

mai pre .. o parte a

ne~!'Vlna

delle R'le operazioni.

Aggi'mgo che non ho mai f'lap'l:t;o niente del .. 'lO rapimento e che l' '11tima volta che lo incontrai f'l nel lontano 1977 a New York.
A

~'lffragio

di q'lanto affermo

dal Prof. Biceli Crimi

~'lbi to

~ono

le dichiarazioni rilasciate .. ia

dopo la "'la ...c:.arcerazione e sia q'lella

del Dott. Pier Sandro I·1agnoni appar .. a ""l II "Etpre"'Ro" del 4 Ottobre
1'981 che Ao~tiene che "Gelli non era a éono~cenza del finto rapimento.

Come ha sORten'lto il mio Legale, ponendo in evidenza la labilità e
11 evanec;cenza degli elementi di acc'l!';a, i miei rapporti con Sindona,
i

rari colloq'Ji e lo ",teRRO "affidavi t" ,,>ono circof'ltanze che potrebbe-

ro al limi te concretizzare AORpetti vaghi e generici tali da gi'lRtificare. for!';e. la com'Jnicazione gi'Jdiziaria, ma non q'lella graviRsima
limi tazione della Rfera perRonale riservata a ciasc'Jn indi vi d'lO rappre~entata

dalla violazione del domicilio che si att'la

perq'li ~izione ed i l

conReg'Jente

Aeq'le~tro

non ~olo allI inq'li~i to. ma anche ad al. tri.

attraver~o

la.

di doc'.llnenti appartenenti

-
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Poichè Ci'll'ante la perq'lisizione non f'l trovato neSR'ln elemento pertinente all' oggetto del mandato - dato che non avevo niente che rig'larda~se

Sindona. Re non i l A'lO indirizzo telefonico Regnato s'llla mia

r'lbrica - f'l dato ordine di procedere al Aeq'lestro di t'ltto il materiale. - eRtraneo agli Rcopi dell'inchieAta - eRiRtente nel mio 'lfficio.
Infatti q'leRti doc'lmenti vennero seq'lestrati dall' Ufficiale della
G'lardia di Finanza incaricato dell' eReC'lzione del mandato di perq'lisizione S'l preciso e taRRativo ordine' telefonico - o, per dir meglio,
imposizione - impartitogli dal Gi'ldice Viola: da parte R'la la G'lardia
di Finanza omiRe di redigere 'm inventario det\tagliato dei dOC'lll1enti
acq'lisi ti limi tandoRi a darne. nel Verbale, 'lna deRcrizione frettoloc;a
ed approqc;imativa.
E' da notare che gran parte dei materiali geq'le9trati era rappresentata da b'lRte chi 'me e 9igi llate che mi erano Rtate affidate in C'lC;tOdia fid'lciaria ed i l

C'li conten'lto rig'lardava Ropratt'ltto accordi

economici e commerciali di eqtrema riservatezza.
La G'lardia di Finanza avrebbe dOV'ltO, t'lttavia, verbalizzare 'lna dec;crizione 'esatta e particol..areggiata dell' aRpetto di q'lec;te b'lc;te q'l1.le q'lali, 01 tret'ltto, erano chiaramente indicati i nomi de 11e perqone
intereqqate e

1 ì oggetto

del conten'lto.

Venne anche Ae{:j'lec;trato t'lttO il materiale organizzativo ed amminic;trativo del.l.,fì. Logeia mac;sonica "Propaganda

l'Jo

2 11 all'ordine ed alla

obbedienza del Grande Oriente d'Italia, nella q'lale ricoprivo, per
elezione, la carica di l--laestro Venerabile.
Anche in q'lesto caRO appare evidente l' arbi trarietà del l ' atto, in q'lanto la nostra

Cost1t~z10nale

r1conoRce al cittadino il diritto di ac;so-

ciazione: la MaSRoner1a per le R'le antiche tradizioni è 'lna Asqociazione lecita e riconosci'lta non qolo in Italia, ma in t'ltti gli Stati
democratici del mondo.
E vi è dipiù : oltre a t'lttO q'lesto materiale che non ha neC;C;'lna at,
tinanza con l I affare Sindona, vennero c;eq'lec;trati biglietti di a'lg'lri.
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lettere perc;onali contenenti normalit<;c;imi scambi di notizie tra amici, lettere di richiec;ta di ai'lti economici o di al tra nat'lra rig'lardanti perc;one che non avevano mai Rentito parlare del cac;o Re non dopo che f'l reRO p'lbblico dalla Rtampa. e. colmo dei colmi, anche 'm
b'lon n'lffiero di cartoline ill'lc;trate che avevo ricev'lto da ogni parte
del mondo e che si trovavana, bene in vi"lta, R'll mio tavolo.
L "lnico .. do C'lffie nto" che

p~lÒ

avere 'Ina certa pertinenza con l'oggetto

dell' inchiesta è 'ma mia r'lprica telefonica, contenente centinaia di
nomi, tra i q'lali anche q'lello di Sindona: ,ma di q'lando in q'la è reato, in Italia, annotare c;'llla propria r'lbrica telefonica il nome di
'lna persona? come si P'lÒ conc;iderare "prova a carico" 'In "doc'lrnento" de l genere ? c;e è coc;ì, allora si dovr6. anche ordinare i l

c;eq'le-

c;tro di t'ltti gli elenchi telefonici della SIP, dove, di nomi di inq'~ic;i ti,

ce ne sono parecchi.

lia l'atto - non tanto i llegal.e, q'lanto contra legem - è c;ta to commec;c;o dagli c;tec;si inq'lirenti che, in dic;pregio ad ogni norma proced'.lrale, in ac;c;enza di prove certe a mio carico, c;i Rono arrogati il
diri tto -' che conte",to d'lramente in nome delle garanzie coc;ti t'lz i o...,
nali na -

di ec;aminare in 'ma ri'lnione nott'lrae., - direi q'lac;i clurldesti-

i l conten'lto de lle b'lc;te sigillate c;enza darmi la poc;c;ib i li tà

di prec;enziare direttamente o per tramite del mio Legale, infrangendo ogni norma in materia.di difesa del cittàdino e commettendo in 'm
",01 colpo i reati di ab'lRo di potere e prevaricazione.
E ancor pi~ grave è il fatto che a soli tre giorni dalla data del c;eq'lec;tro si verificò la prima violazione del segreto istr'lttorio: t'ltta la stampa del 20 Marzo 1981 ann'lnciò che nella perq'lic;izione del
17 Harzo era stato rinven'lto il "famoRo tab'llato" con i nomi dei cinq'Jecento "'lomini d'oro" di Sindona.
t

che ci sia c;tata 'lna f'lga di notizie è confermato anche dal fatto

the nella nota introd'lttiva al Vol'lffie 2° - Doc. XXIII -

della Rela-

~lone de 11a Commic;sione Parlamentare d' inchiec;ta s'lll' affare Sindona
InViata al
nOtQ dl.·

35. - VoI. 6/XIII

Par~amento

da Prec;idente della medec;ima Commic;c;ione con

accompagnamento del 21 I.laggio 1981, ",i dice tec;t'lalmmnte:
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" dopo che per alc'lne Aettimane la f:;tampa ha p'lbblicato infor-

mazioni

~'lll.a

appartenenza alla Loggia di varie perRonali tà ••••• ".

E' vero che nella ling'la italiana il termine "alc'lni" ha Rignificato
mol to vago ed elestico. ma Aecondo l'accezione com'lne della parola
Ata ad indicare 'ln n'lmero variabile dalle cinq'le alle dieci 'lni tà.
Orbene, dalla data dellaperq'lisizione alla data di invio della citata Relazione traR corrono circa nove settimane. e Ai noti anche, che
per la preparazione del ·.doc'lmento la CommiRsione Sindona avrà p'lre impiegato 'ln po' di tempo.
Appare evidente, q'lindi, che le fonti a c'li la stampa
di nomi e di fatti che avrebbero
istr'..lttorio non

pOA~ono

dO~ltO

e~sere

~i

è abbeverata

coperti da negreto

essere ricercate Re non in q'lei tre

Hagi~tra

ti (Viola, Colombo e T'lrone) che hanno spiccato i l mandato di perq'lif:;iziolle ed hanno arbi trariamente ed illegalmente ordinato i l
Rtro di material.i non pertinanti all'inchiesta,
ho già detto, in

a~senza

e~mminandolo,

~eq'Je

come

del proprietario o del ""lO Legale.

T'Jttavia, q'lec;ta violazione aveva 'lno "'copo ben preciso: q'lello di
infl'lenzare contro di me la Gran Loggia del Grande Oriente d'Italia
che ,:;i sarebbe dOV'lta ri'lnire i l 22 1·1arzo per esaminare, tra l'altro,
anche la posizione della Loggia "P2" , relativamente alla ripresa dei
lavori in q'l'anto erano Atati sospesi dietro mia richiec;ta a seg'li to
di 'lna delle tante campagne ,:;candalistiche' c~ntro la Loggia c;tesc;a.
Però, siccome il gi'ldizio della Gran Loggia f'l, all"lnanimità, in mio
favore, nacq'le, molto probabilmente, l'idea di

pre~entare

la "P 2"

come 'lna Loggia illegale o. per dirla con la definizione esposta ne 1l'Ordinanza nO 531/80 F dell'll Aprile 1981 emanata dal Gi'ldice Ic;tr'lttore di fU lano Gi'lliano T'lrone: tiri A'll terebbe essere non tanto 'lna
Vera e propria Loggia maR"'onica q'lanto 'ln'aggregazione dell'ordine
di centinaia di perc;one che sf'lgge al controllo del Grande Oriente
d'Italia".

r:' strano che i l Gi'ldice non abbia ten'lto conto del r,i'ldizio ec;prec;c;o
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che è il maflc;imo lfJagiRtrato della 14.ac;c;oneria che

fltabi lic;ce la legali t": delle Logge - Rolo 20 giorni prima e riportato anche dalla Atampa, nel q'lale Ai conferma la totale ed incondizionata c;olidariet; alla Loggia IIp2" per l'aggre'1c;ione di c'li era
c;tata vittima.
Da q'le'1to momento ha preRo l'avvio il progetto di pre'1entare la IIp 2"
come 'In a Loggia i 11.egale e "Regreta" per raggi'mgere lo RCOpO di dentabi lizzare t'ltte le IRti t'lzioni dello St;ato nenza tener conto del
graviRRimo pericolo .a C'li Ai andava· incontro con l'indebolimento di
q'le'1te Rtr'ltt'lre fondamentali.
•
Cominciarono, infatti, a partire raffiche di com'lnicaiioni gi'ldizia-

rie immotivate '1e13'li te da mandati di catt'lra '1piccati "lenza 'loc;tegno
di prove: l.a 'ltampa ricevette - e p'lbblicò zioni

"l'l

le più Rtrane informa:.:

reati gravi ed infamenti e 1.' opinione p'lbblica

eccitata

1"1

contro la "P 2" ed i c;'loi i Rcri tti che venivano pre'1entati come '.ma
banda di avvent'lrieri.
Infatti t·· pìentre dalla Proc'lra di Dre'1cia partivano com'lnicazioni gi'ldiziarie per corr'lzione t ec;portazione di val'lta ed al tre motivazioni
che non ricordo t nelle q'lali venivano coinvol ti i l Proc'lratore della Rep'lbb lica . di 1·1i lana ed il Vice-Prec;idente de l Conc;igl io S'lperiore della Hagic;trat'lra -

che io nemmeno CO.I".l0RCO - c;'llla ba'1e di var.he

c;poradiche e c;mozzicate annotazione a C'li

t

"'oggi, propabi lmente nem-

meno io '1tec;c;o potrei dare 'In Rigni1'icato t la PrOC'lra di noma non
'1010, invia com'lnicazioni gi'ldiziarie per Rpiona.bgio politico e r.lili tare t tr'lt::fa, a'1c;ociazione per delinq'lere t detenzione di dOC'lmenti
relativi alla Ric'lrezza dello stato t ma npicca addiri tt'lra mandato
di catt'lra.
T'lttO q'lec;to in ac;c;enza totale di prove che t d'al tra part~

t

non poc;-

Clono ec;iRtere perchè non è mai Rtato commeRCIO neC;C;'ln atto incriminabile.
Si dette corc;o. in 'ma parola, ad 'In a vera e propria caccia alle

,

..
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r.treghe, con la conc:;eg'lenza che t'ltte le Amminic;trazioni dello Stato
Ri trovarono obbligate - Renza prom'lovere neRR'lna indagine intec;a ad
accertare la nat'lra e la gravità delle preR'lnte illegalità addebitate a q'leRti F'mzionari - ad allontanare dai loro pORti di rec;ponRabili tà t'ltti coloro i c'li nomi erano prenenti

in 'ln elenco di "preR'm-

ti affiliatili.
lvia la Rtampa "ltrepi tava e fii doveva, q'lindi, obbedire.
O'lec;ta Rtec;Ra Rtampa dette.inizio alla più groc;Ra montat'lra che c;i
sia mai verificata in Italia dando ordine ai giornaliRti di interec;c;arsi Rolo al cac;o Gelli e della Loggia "P2 11 tralaRciando ogni altro
Rervizio, ed infatti

1"'1

t'ltti i giornali, dalla prima all"lltirna pa-

gina, per settimane e per meRi non "li è parlato d'altro.
InRomma, nel caRO della "P2" Ri è condannato - Renza prove e prima ancqra di procec;Rarli - non Rolo l'IRti t'lzione ed il C;'lO Capo,· ma "'i
"l,ono coinvolte nel "reato" centinaia di perc;one, a,:;c:;ol'ltamente innocenti e del t'lttO eRtranee a certi fatti, Rol tanto perchè i loro nomi
fig'lravano in ',ma lic;ta - c:;eq'lestrata d' arbi trio - che gli inq'lirenti - Uagic;trati ordinari e Commic;Rione Parlamentare - hanno , bontà
loro, V01'lto interpretare in f'lnzione di 'lna loro "convenienza" al
c;olo scopo di far apparire la "P 2" come 'lna "società c;egreta" animata da finali t b. neb'lloc;e ed oRc'lre, ma dalle q'lali balza alla l'Ice,
- vedi cac;o I -, q'lella gravi"lsima di attentato alla c;iC'lrezza dello
S~ato

e di sovvertimento delle IRti t'lzioni democratiche.

Tecniche, come Ri vede, degne Rol tanto di 'ln Komein!.
O'lec;ta forma di perRec'lzione che veniva Rosten'lta da t'ltti i mezzi
di informazione -

Rtampa, radio, televiàione, ecc. - ha ec;posto t'lt-

te q'lec;te degniRRime perRone che avevano onorato il Paec;e con i l loro lavoro e la loro one"lto:', ad 'ln linci aggio morale e materiale cO"lì
serrato e Rnervante.da ihd'lrre alc'lni elementi a tentare i l s'licidio.
E chi ha dOV'ltO "lopportare i danni morali più gravi c;ono c;,tato io e

"

non c;olo io, ma anche t'ltti i miei cari che c;i "lono trovati alla mercè di altri e ben più gravi pericoli poichè la c;tampa era c;cec;a in
dettagli cor.ì miITIZloc;i da non naRcondere

neC;~lna

in~ormazione

che

avrebbe POt'ltO Re,rvire a malintenzionati per commettere azioni delit-
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t'lose anche contro i membri della mia famiglia.
Com'lnq'le Ria, man mano che

~i

,::;tava Rvi l'lppando q'leRta campagna di

Rtampa am1'lffiendo aRpetti ma"ltodont1ci i Gi'ldici cominciarono a rendersi conto che r.i erano npinti troppo oltre perchè t'ltt1 1 cap i di acC'lRa che avevano form'llato non potevano ec:;r.ere AORten'lti da prove concrete e decisero, perciò, di ordinare 'lna Reconda Rerie di perq'lif';izioni al mio 'lfficio -

dove f'lrono seq'lec:;trate alc'lne diecine di car-

toline il.l'lRtrate raccolte -q'llla mia scrivania -, alla mia abi tazione -

dove seq'lec:;trarono 'lna lettera che avevo Rcri tto a mia moglie

nel 1945 (1) -, in casa di mio figlio -

dove i l

r,eq'lec:;tro fr'lttò tre

fotografie nelle q'lali ero ritratto con 11 Gen. Peron, con l'Onorevole
Leone, all'epoca PreRidente della Rep'lbblica, e con L'On. Gi'llio Andreotti (foto, q'le'lt' '11 tima, p'lbb licata da ,'ln giornale) - ed anche
pr,e'l!'lo le Banche -

dove f'lrono esaminate le mie cac:;sette di sic'lrez-

za - ed in alc'mi local.i del.l' Htel Ex ce lc;ior di Roma.
Ovviamente, t'ltte (l'lec:;te J:jerq'li'lizioni, eccetto per i reperti

&

C'li

ho accennato c:;opra, dettero ec:;ito negativo: però, dopo la p'lbblicéizione delia mia fotoLrafia con l'On. Andreotti, i Gi'ldici si dettero
da fare per dare 'ma parvenza di reEolari tà alla loro pO'lizione ed
iniziarono 'ln procedimento contro isnoti contro la troppo pal.e'le violazione del 'legreto i'ltrlttorio.
P 'l':. 'lembrere c:;trano, ma 1.' e'lperienza in'legna ..che ogni volta che 'ln
Gi'ldice procede contro "ignoti ll

,

i colp"evoli non !'lono !'ltati mai tro~

vati.
POichè anche q'leste '11 time perq'li!'lizioni erano rimaste infr'ltt'lo'le,
la 1'.lagic:;trat'lra non poteva dar corso ad '11 teriori azioni i ma la manovra sotterranea che si andava delineando contro la Loggia "P 2" ed
i

'l'loi componenti, veri o prSR'lnti. non poteva permettere che l'at-

tenzione dell'opinione p'lbblica r.i affievoli'lc:;e.
L"mico modo per raggi'm~ere q'lesto r.copo era q'lello di contin'lare
a battere la pista della "segretezza" della LOE[<:ia. pi'lta che il Pélrla!lìento italiano 'leE'lì p'mtislior.runente nOlìlinando 'm Comitato aù hoc
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che venne definito de i "tre Saggi".
Q'leRto Comitato, c;otto la preRRione di forze inidentificate, emiRe ,
frettolo~amente

il A'lO verdetto dichiarando - e non

~appiamo

con q'la-

li criteri - che la Loggia "p 2" era 'lna aRAociazione "Regreta". Renza. però, aver vol'lto prendere in conRiderazione 'lna "'erie di argomentazioni in netto contrac;to con la loro decinione:
1°

-

che la "p 2" è regolél:I'mente iAcri tta all' Ann'lario

I~londiale

del-

le Logge maRRoniche;
2° - che la "p 2" da oltre cento anni godeva di particolari prerogative. relativamente alla

~'la

ri'lervatezza.

Tanto è vero che dal Decreto nO 397/LS del Grande Oriente d'Italia è Citabili to, Ciotto l'art. 3. che " la Loggia l4aCiCionica Propaganda N° 2 non apparterrà per il momento a neRl'l'ln Collegio cir...

cOCicrizionale dei r,IaeRtri Venerabi li e sarà io:;pezionata dal Gran
j·laeo:;tro o da 'm

0:;'10

Delegato".·

T'lttO q'leo:;to c;ta a o:;ignificare che la Loggia IIp2" era eRcl'lc;a
dal.J:e verifiche organizz..ative ed ammini.:;trative eReg'li te dai normali Organi il'lpettivi mar,oonici.
E per di più. la Loggia IIp 2" era regolata anche da il'ltr'lzioni
dettagliate

s'li~iRtemi

ed i metodi organizzativi chiaramente

eRpoRte nell.a lettera del Gran f.1aer,tro Q,'li allegata.
3o

che i l HaeRtro Venerabile era

cono~ci'lto

da t'ltti, compreRe l.e

A'ltori tà. tanto. è vero che i l Prer,idente Leone, dopo i l
sediamento. lo ricevette,

aA~iema

':;'10

in-

al Gran MaeRtro Lino Salvini.

Inoltre. lo CitesAO MaeRtro Venerabile rila.:;ciava intervinte, partecipava alle conferenze e riceveva il p'lbblico àll' Hotel Excelr,ior di Roma nei giorni di martedi, mercoledi e giovedi di ogni
"lettimana, fatto che era a cononcenza di n'lmero"linc;ime persone.
4 O) -

che t'ltte le teRr,ere rilal'lciate agli i'lcri tti erano firmate an.J
che dal Gran Naer,tro;

r o

-..J

_

che t'ltte le iniziazioni della Loggia "p 2" venivano fatte 'lni-
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camente dal Gran NaeRtro o da 'In ex-Gran r·laeqtro;
6 O) -

che t'lttO il materiale a Rtampa inerente 1lorganiz.az1one e la
amminiRtrazione,

compre~e

le circolari inviate agli

~scritti

ed

agli amici, venivano Rtampate nella Tipografia Scheggi di Arezzo,
alla q'lale non è mai Rtato detto che F;i trattava di materia.le di
particolare rig'lardo o riRervato;
7°)_ infine, Re i "tre S,aggi" non aVeRqerO traF;c'lrato di ORQerVare
con attenzione i vol.'lITIi fatti p'lbblicare dalla CommiRRione Sindona per i l Parlamento, Ri Rarebbero reRi conto della f'lti li tà
della loro nomina e del loro compito di eRr,ere chiamati ad emettere 'In verdetto Rcontato in partenza r,'llla r.corta delle annotazioni appor,te a lato dei nomi compre9i negli elenchi r,eq'ler.trati.
Q'ler,te annotazioni Rono: "ar,F;onnato" - che 9ignifica che l' i9cri tto ha dato le dimir,Rioni -; "er,p'llr,o" - che F;ignifica che l'iRcritto è r,tato allontanato dall'Organizzazione per motivi gravi di varia nat'lra -; "trar,feri to ad altra Loggia" - che F;ta ad
indicare che la per90na, per R'le q'le<ti.oni private, aveva chiec;to
di er,Rere trar,ferito ad altra Loggia o perchè Rapeva di avervi
degli amici o perchè la riteneva per comoda per freq'lentarla -;
.. traRferi to al Grande Oriente .. - che 9ignifica che al c'mi elementi venivano· riconr,egnati al Grande. Oriente per eRr,ere de9tinati ad altre Logge a r,econda dei loro . . deRideri -; " in atteRa
dell' exeat da parte del Grande Oriente " - che Rta a r,ir,nificare che la perRona era Rtata accettata ma che 9i attendeva i l n'llla-09ta da pa:tte del Grande Oriente d I Italia per prenderla in
forza definitiva.
ForRe i "tre Saggi" hanno preRo· la loro

deci~ione

prendendo r,p'lnto

dalla form'lla del Gi'lramento della "p 2" che recita teF;t'lal.mente: ..•
lidi non rivelare i r.egreti della iniziazione m'lratoria •••• ": 9i tratta,
come r.i vede t di 'lna q'ler,tione Rq'li!';i tamente l'i t'lale ed in t'lttO i l
I

ff.onao viene 'lF;ata q'ler,ta form'lla; ma i Saggi non hanno r,ap'lto interpretare o non hanno comprcr,o la lettera e lo r,piri to del. p'lr chiarir;..:.
"imo tcr,to.
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c;aremmo proprio c'lrioc;i di .. apere q'lal.i motivi

po~ .. ono

aver npinto q'le"1ti "tre cervelloni" a renderRi tanto prontamente di .. ponibili ad avallare 'lna richieRta, anzi 'ln'impoRizione, della gagi!=itratnra mi lane !=i e c;enza prendere in neRC;'lna conRiderazione

q'le~ti

fatti'·

fondamentali e Renza aver ac;coltato i ReRponRabili della Loggia.
Da q'lanto Ai è detto fino~ ad ora .. i evince che i "tre Saggi" non hanno ri ten'lto - e chi .. c;à perchè - di attener .. i ai normali metodi di indagine, dato che, .. e coc;ì 'ayeRc;ero fatto, avrebbero

nco~erto

immedia-

tamente e Renza ombra di d'lbbio che la "p 2" poteva avere - come aveva - caratteri .. tiche di "ric;ervatezza", ma non aveva, nè poteva avere, q'lella di "r,egretezza".
Ed a q'leAto p'lnto ci troviamo di fronte ad 'ln groc;r,o di lemma: o i "tre
Saggi" nono abir, .. almente incompetenti e digi'mi di ogni nozione del
Diritto - co .. a che non poc;c;iamo credere-. opp'lre r,ono c;tati coc;tretti
a cedere ad ignote ma innoc;tenibi li pre .. c;ioni er,erci tate da q'lalc'mo
che aveva intereR .. e a che, contro la "p 2", veniARe emanato v.erdetto
di "c;egretezza" allo RCOpO di realizzare ORC'lre finalità mettendo in
cattiva l'Ice e ponendo in dir,credi to l' Ic;ti t'lzione del.la C;'la interezza ed i c;ingoli 'lomini che la componevano.
E c;ebbene .. iano trac;cor .. i già nette meRi, c;i contin'la ancora ad indicare all' opinione p'lbblica q'leRte perc;one perchè Aiano, in ogni modo,

.

colpi te, nonoRtante che per i ri"'ll tati del.le ... indagini interne nvolte dagli Enti a C'li appartenevano foc;c;ero r,tati aRc;ol ti e riconfermati
ai loro pORti perchè n'll·la era 'emerno a loro carico.
T'lttavia hanno dOV'ltO ric;entire di danni non indifferenti perchè nel.
grORRO p'lbblico, Rtordi to dal peRante e contin'lo bombardamento della
ntampa e degli altri mezzi di informazione, è rima.. ta, nei loro confronti. 'lna impalpabile RenRazione di d'lbbio che Rolo il tempo potr~
cancellare.
Altro cardine di q'lenta groRRa montat'lra è la p'lbblicazione di tee
I

vOl'lmi di"por,ta dalla CommiRc;ione Parlamentare d' inchiec;ta r,'ll1.' affa-
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~'la

prima Relazione,

che, di. fatto conl';iC1te in 'lna raccolta' min'IZio:cla e pedante (f'lono fltati riprodotti

in "verRo" e roveRcio, 'lno dopo l'altro, ben dieci mo-

d'Ili identici in bianco) di t'ltte le carte ed i doc'lffienti reperiti
e Req'lec;trati c;ia nel

mio~

'j,fficio che nelle rec;idenze dei cORiddetti

IICapi-gr'lppo" della "P 2 11 e le Redi di IRti t'lti di credito in q'lalche
modo collegati con eA:cla.
Ogni vol'me reca 'ma breve nota introd'lttiva :cltilata dalla Commic;c;ione, i l

c'li teC1to meriterebbe di eRAere e9aminato e commentato anali ti-

camente perchè rapprec;enta, nella c;toria del Parlamento i ta1.iano, 'ma
macchia indelebile per l'evidente prevenzione e per la cecità politica che hanno animato i Commic;c;ari che 9i Rono abbac;f'lati ad atti contrfU'i aà 013ni principio e ad oeni diritto 'vllle libertà fondamentali
del cittadino.
E intendo dim09trare a t'ltti, compreRo q'lelli - ormai pochi - che ancora credono nella inte2rità e nella obiettività del noc;tro Parlamentodel q'lale q'le:clta Commir,:clione .è diretta emanazione e ne coinvolge, q'lindi le rec;ponf'labi li tà -, q'lali e q'lante illazioni e c;oc;petti poc;c;ono e9\"1

"ere ir,ti lolati nelle menti della popolazione da 'm Organi9mo parlo amentare che, chic;c;à per q'lali R'lOi re condi ti fini, mette in vetrina e

.

vende a chi'mq'le voglia acq'liRtarle notizie e '-o doc'lmenti· ric;ervati di
al tri ci ttadini: e t'lttO q'lec;to con ac;r,ol'lto ed inc'lrante dic;prezzo
di ogni norma cOf'lti t'lzionale.
Sta di fatto che q'lec;ta CommiRRione, con i l pretec;to di far l'Ice

C;'I1.-

l'affare Sindona, ha invaRO la qfera di intimità di n'lfitero9i 'lomini
p.'ltorizzando la vendita al p'lbblico di riprod'lzioni di doc'lmenti di
nat'lra privata e del t'lttO e~tranei al cac;o inq'lic;i to, divolgando, co-

'11, lettere Aq'lic;i tamente intime rig'lardanti q'lec;tioni - delicate e
Per-r,onali - anche di carattere economico e finanziario la C'li diff'l';1o ne potrebbe ec;c;ere di grave noc'lmento morale e materiale per [';1.i
1nter-er,r,ati.
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citare q'li t'ltte le carte p'lbblicate nei vol'1mi accennati,

ma q'lalche eAempio merita la pena di e"Rere fatto:
1 0)_ la'-lettera di 'm amico che mi chiedeva di intereARarmi per fargli accordare 'ln a'1mento di fido. di L. 5.000.000=, e la copia di
'lna mia lettera con
20

)_

C'l~

,Regnalo il

ca~o

ad 'ln Dirigente di Banca;

'lna l'lnga !'lerie di lettere con le q'lali mi venivano rivolte le
più di"tparate richie!'lté: dall' interec;qarmi per trovare 'In poc;to
di lavoro a q'lalc'lno - che io nemmeno conoc;cevo - a reperire fondi per far C'lrare q'lalche ammalato;

3o

-

'lna mia lettera con la q'lale trac;mettevo ad 'ln amico la Romma
di L. 1.000.000= q'lale mio contrib'lto per 1.' intervento al C'lore
della bimba Valeria Ponticelli che doveva eA"tere operata in America;

4 O) -

Ri è p'lbblicata anche la cartella clinica rig'lardante 'lna perAona
rimac;ta gravemente infort'lOata in 'm incidente a'ltoffiobil.ifltico,
che Rarà cOfltretta a l.etto per t'lttO i 1. rec;to dei q'loi giorni a
ca'lc;a delle lec;ioni ripor~ate.

Potrei contin'lare, ma a che gioverebbe ?
Coc;a c'entrano q'le!'lti cac;i 'Imani e pietoc;i con l'affare Sindona ?
Si è reRa conto la Commi!"lsione d'inchiec;ta clie agendo çome ha agi to
e c;i..oè flenza !"lçeverare il c;acro dal profano ha fatto p'lbblicare 'lna
caterva di dOc'lffienti ec;tranei al l. 'inchiesta c;perperando c;cri teriatamente denaro p'lbblico che poteva em:;ere 'Jtilizaato con ben al.tro profitto?
Teniamo preRente che tra t'lttO il materiale Aeq'leqtrato !'tono Rtati
reperi ti Rol'tanto d'le "doc'Jffienti" che potevano avere pertinenza con
l'affare Sindona: i l primo è la copia di 'lna mia lettera indiIizzata
ad 'In Dep'ltato americano, che chi'ldevo con q'leAta fra!"le: "c;e pac;c;er~j

da New York a9drò a c;al'ltare la famiglia di Michele" - ed è t'tltto

da dimoc;trare che q'leflto "Nichele" c;ia proprio Sindona, ma lo confermo io Rtec;c;o : Ri trattava preciRrunente di l'li.

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

L'al tro

Il

555-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

doc'lmento" è 'lna r'lbrica in c'li appare il nome e l' indiriz-

zo di Sindona: e con q'leAto ?
vere i nomi di chi voglio
telefonici d'Italia.

~'llla

mia r'lbrica telefoni.ca POqqO Rcri-

pORRO anche ricopiare t'ltti gli elenchi

Chi me 10 vieta?

E domando all' On. De 1'.1artino, PreAidente della Conuni R':; ione : q'leRti
d'le Idoc'lDlenti" Rono 'ma prova contro di me ? e prova di che ?
Ha mai

com~iderato

i l ,.:dahno' morale a C'li potrebbero trovarc;i eC;poRte

poerRone integre ed oneRte che Aono rima,:;te coin-v.ol te in q'leRta vicenda ">enza colpa e Renza motivi: e che hanno t'lttO il diritto di richiamare la

Commic;sion~,,-

e attraverF>O eRqa il Parlamento - ai R'lOi

doveri ed alle q'le reAponc;abili tà ?
Appare con vivida chiarezza 'che la Commic;Aione, nella impoRRibilità
4i diRporre di piY validi elementi che permettec;c;ero alla A'la caparbia volontà di reperire prove
na, Gelli e la "P

,,>'1

'In ipotetico allacciamento tra Sindo-

2", ha tentato di aggrapparRi ad ogni posqibi le ap-

piglio, anche fragile ed evaneRcente, per cercare di imporre al Parlamento e'c;i all' opinione p'lbblica le 9'le preven'lte convinzioni che
c;embrano diRcendere più da 'In piano preordirrato e programmato che non
dalLevidenza dei fatti.
Per quanto rig'larda la traqmiRsione alle Camere di 'ma qeconda Helazione parziale, p'lbb licata nel vol'lffie n o ·~2/biR. nel q'lale compare la
'-

.

. riprod'lzione di " 'In faRcicolo, recante il titolo "
b'lti - riRervatu .'.

t

nella q'lale Rono compreRi fonli.

di verRamenti eReg'li ti da Licio Gelli

Il

R'.\brica contricon annotazioni

a varie perqone. ci fa c;pe-

cie che l' On. De Hartino e t'ltti i Senatori ed i Dep'ltati membri della CommiRRione non Ri Riano accorti che q'leRta "R'lbrica Contrib'lti"
non ha n'llla a che vedere con 1 t affare Sindona.
EPP'lre, Ranno meglio di chi'lnq'le altro - a prec;cindere che non cORtit'liRce reato il fatto che 'm libero ci ttadino elareiRca piccole con.!!:ib'lzioni a favore di Parlamentari o di al tre per"'one ~niche - cht;
~ientra

nella normalità delle coc;e.

Potrei contin'lare a l'InnO a trattare q'lec;ti argomenti, ~ebbene non

-
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facile la mancanza di colpa con la mancanza di cOlpa:

pa~Ro,

q'lin-

di ad altro.
NonORtante che in

q'le~ti

'Il timiA9imi tempi Ri !"l t i ano oRRervando chia-

ri Aintomi di Rtanchezza della Rtampa e di indifferenza dei lettori,
Ai ha l' impreARione che la' "regia" di q'leRta manovra cerchi di impoRtare 'ma "campagna del Rilenzio" per ritardare al mar.!"limo che l' opinione p'lbblica venga a conoc;cenza dei cedimenti Rempre più n'lffierol'>i
che Ai c;tanno verificando nella c;tr'ltt'lra acc'IRatoria, minandone la
l'>tabilità e la compattezza che c;embravano tanto Aolide.
Oggi Ai comincia già ad intravedere, con mente più obiettiva perchè
Ai Rta raffreddando, q'lanto aRA'lrda e dannoRa Ria Rtata la montat'lra
di q'leRto caRO: infatti, molti di q'leRti elementi che, all' inizio,

.

dovevano . eRr,ere br'lciati, dalle CommiARioni prepoRte al 1 'eRame delle
loro pORizioni, Aono Rtati t'ltti aRRol ti e ne'lA'mO è Rtato incriminato a q'lal'lnq'le Settore o Branca arruniniRtrativa abbia apparten'lto.
Ha t'ltnavia, t'ltti i danni materiali e c;opratt'ltto morali che q'lec;te
perRone hanno c;'lbi to, chi li .paga ?
~

Anche la Rtampa, c;ebbene a malinc'lore, ha dOV'ltO dar notizie di q'lec;te "ar.Rol'lzioni", ma dovrà aCC'lAare 'ln colpo ancora pi

grave perchè

non potrà tardare a dover modificare le A'le tabelle di tiro, ancrie
perchÈ: dovrà eRner'1i ormai accorta di aver

e~l'Jri to

le' A'le fonti di

m;lnizionamento e di aver fino ad ora np.arato '1010 colpi a Ralve che
avevano 'ln preciRo '1COpO intimidatorio.
Q'lello che maggiormente mi eRaApera e che ritengo più aRR'lrdo è che,
eAAendo già traAcorRi Rette meRi dal giorno in c'li f'li fatto oggetto
di q'leAta aggreAAione, non mi è PORRibile - Renza venire privato dà:
q'lella libertà alla q'lale non voglio rin'lnciare perchè non ho cor.uneR'10 n'llla - di eARere in condizioni da potermi difendere direttamente
e chiarire t'ltti gli eq'livoci che fino ad oggi '1ono ven'lti alla l'Ice,
in modo da potermi
~tata
Co

Apo~l.iare

di q'lell.a veRte di imp'ltato che mi e

attrib'li t6, viRtO e conAiderato che le imp'ltazioni a mio cari-

non '1010 non reggono perchè non Aono A'l:ffragate da prove, ma che

non pOARono eARere ROAten'lte da neAA'lno perchè non c;i
enal.mente contro 'm innocente.

P'l:~'

procedere

-
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i~t1 t'lzione

'm Trib'l-

nale della Libertà, davanti al q'lale potrà ricorrere ogni cittadino
~

colpi to da mandato di catt'lra ed arre !=l tato , per ottenere il ri la~cio
immediata, ma 'In cittadino che Ri trova perReg'litato da 'lna vQlontà
abietta e fazioRa e non: p'l·

fare aRRegnamento nemmeno C:;'llle garanzie

cORti t'lzionali, a q'lale Trib'lnale deve rivolgerRi per avere Gi'lc;tizia?
E mi chiedo, allo Rtato dei fatti, q'lal.e S'.lprema Corte o q'lale S'lperiore IRtanza devo adire per aver g:l'lc:;tizia contro i tre Nagic;trati
mi lane c:; i che hanno arbitrariamente dato inizio a q'leRta vi"cenda e la
hanno fatta proc;eg'lire in diRpregio ad ogni norma di legge j
q'lei

Il

contro

tre Saggi" che c:;i Rono preRtati a RORtenere con 'In verdetto ir-

rifleRRivo e frettoloRo 'ma teRi ingi'lRta ed i llazioniRticaj contro
l.a CommiRRione Parlamentare d' inchieRta ""Il cac:;o Sindona e contro lo
RteAc;c:;o Parlamento italiano che hanno fatto prevalere

interec:;~i

di par

te ed 'ma volontà politica di ignote origini per commettere i più
gravi ab',lRi alla Carta .Coc:;ti t'lzionale ledendo i diritti più c;acri del
ci ttadino j e contro t'ltti coloro che, nell' ombra e dall' ombra, <>i r.onoc;ervi ti di t'ltte q'lec:;te perc:;one iRtigandole a commettere macrORCOpiche i llicei tà per i l

conReg'limento di Rcopi di C'li n'.1l1a potremo

c:;apere, ma che hanno provocato immenc;e fal~e
nello RCatO gi~ ac:;c:;ai
-,
malridotto del noc;tro Paec:;e.
In q'lalRiaRi altra Nazione civile e retta da 'In ordinamento veramente democratico, dove i

cittadini Rnno ri ten'lti re sp o n c:; ab i li e vengo-

no gi'ldicati - prove alla mano - Rolo per le loro azioni e non per i
loro penRieri, i l popolo avrebbe levato gli RC'Idi per chiedere la teRta di coloro che Ri fORc:;ero preRtati a violare tanto paleRemente le
ci vi che libertà ed avrebbero Rolleci tato gli Organi S'lpremi de 1.10
Stato per ottenere il trionfo della Gi'lRtizia

e la Ra1.vag'lardia del

prestigio e della dignità nazionali.
Q'.1i in Italia, p'lrtroppo, non
l":1i per ottenere

gi'lc;tizia.•

e~iRte

'.m Organo a C'li poc:;c:;a rivolp,er-

-
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(oHJ
Ho cercato di porre in eVi,denza la gravità del caRO, probabilmente
con toni più forti di q'1anto non avrei dOV'ltO, ma FIi deve
che chi Rcrive, è

'ID

pen~are

'lomo completamente innocente che cerca diRperata-

mente la Rol'lzione di q'leRta vicenda a che vorrebbe ai'ltare la Gi'l~tizia

a chiarire t'1tti gli eq'livoci in c'li è rimac;ta avvi l'lppata,

ma che non P'l') avere q'lec;ta poc;c;ibili tà Renza dover c;'lbire 'Il teriori
e più gravi 'lffiiliazioni. '
E non mi rivolgo alla Gi'lc;tlzia fJoltanto perchè affretti l' epi logo
di q'lec;ta tragedia,

ma

intendo chiederle anche chi c;arà a dover ri-

c;arcire t'ltti i danni morali· provocati che hanno aperto ferite tanto
vac;te e profonde che non potranno mai rimarginarc;i.
E q'le"t,ta è 'lna delle
~anare

e cancellare.

tri~ti

realtà che nemmeno il tempo potrà mai
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Roma, 1 marzo 1981 .

Ill.mo e Ven.mo Gran Maes.tro,
mi stanno perven~ndo, sempre pi ù insistenti, voci secondo le quali
sarebbe imminente, da parte Vostra la messa in stato d'accusa del sottoscritto
per non meglio individuate colpe massoniche di cui mi si fa carico. La notizia è
tanto allarmante ed inverosimile da lasciare attonito chi, come me, da quasi un
ventennio serve devotamente l' Istituzione Massonica di cui si onora di far parte
prestando indefessamente l'opera sua per lo sviluppo delle idealità massoniche
nella stretta osservanza di quei principi morali ai quali spontaneamente e liber~
mente giurò di attenersi, conformando ad essi la propria vita.
Sono rientrato oggi in Italia da un lungo viaggio ali 'estero e non
volli dar credito, prima della partenza, a siffatte dicerie che, Vi ripeto, ritenni assurde. Assurde per la devozione e la fedeltà da me sempre dimostrate ~
nell'espldamento delle mie attività massoniche - a Voi stesso e ancor prima che
a Voi ai Grandi Maestri che Vi hanno preceduto.
Dal! 'inizio dei lontani anni 60, infatti, ebbi la ventura di vedermi
autorevolmente attribuire da chi ne aveva la potestà compiti sempre più delicati,
riservati e gravosi nei quali mi sono cimentato, lavorando senza tregua consap~
vole delle difficoltà che avrei incontrato lungo il cammino, ma certo, profondamente certo, di raccogliere la stima e la meritata con siderazione di coloro che
fossero stati i supremi reggitori dell'Ordine.
Soccorrere i miei Fratelli, prevenire le loro necessità, alleviare
le loro disgrazie, assisterli con i consigli e con l'{l-ffetto, sono parole che mi ri
suonano nella mente dal giorno della mia iniziazione al grado di Apprendista.
E sono state per me finora soltanto il compimerrto di un dovere gradito.
Su questa strada ho incontrato molti Fratelli a cui ho teso o mi
hanno teso una mano. Ho incontrato molti profani, talvolta illustri e importanti
ai quali ho mostrato la luce della Libera Muratoria. E tutto ciò, ripeto, nel con
vincimento di adempiere ad un dovere gradito in Italia e all'Estero.
Mi si dice però che avrei in qualche modo mancato ai miei doveri,
perchè, essendo riuscito a realizzare in parte in grande disegno di fare della
Famiglia MassdniCa - per il modesto settore che mi riguarda - una struttura fu:::
zionante, non. avrei ,acconsentito a lasciarmi "sbranare" dagli sciacalli che da
qualche tempo a questa parte, inseguendo me, vogliono in effetti "sbranare"
l'I st ituzione.
/

Gen. Ennio Battelli
Grande Oriente d'Italia
Palazzo Giustinia ni
ROMA
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Prima della mia partenza mi si è detto, infatti, che la mia personale
reazione nei confronti di coloro che attraverso la stampa, con l'intento di screditare il nostro Ordine, ingiustamente mi additavano all 'opinione pubblica come l'aE:
tefice di indicibili nefandezze, sarebbe stata male interpretata e considerata come la volontà di non rispettare regole tradizionali che da sempre vigono nel nostro Ordine, talchè Voi. stesso prima, e la Giunta Esecutiva del Grande Oriente
poi ,avreste deciso di sottopormi a processo massonico.
Ancora oggi non voglio dar credito a tali pretestuose ragioni che
travolgerebbero e vanificherebbero anni di lungo e faticoso lavoro e darebbero
modo a chi,anche dall'interno della nostra l stituzione teme una famiglia unita e
operosa, di farsi promotore di tracotanti e infondate tavole di accusa contro qu~
sto e contro quello,e magari anche contro di me.
Se mi si chiede ora il perchè di certi miei compor,tamenti è questa
una domanda che arriva con quasi venti anni di ritardo. facendo ciò nessuno d~
ve aver realmente capito che specie di vaso di Pandora si stava aprendo. Ma se
è stato aperto adesso tocca a Voi cercare di rimettergli il coperchio.
La R.L. Propaganda Massonica n .2,della quale mi onoro di essere
il Maestro Venerabile.ha da sempre, nel solco della tradizione. servito l'I stituzione Massonica e Palazzo Giustiniani: e una volta per tutte vanno sconfessati
quei mestatori di cose massoniche che vorrebbero in essa vedere il coagulo di
tutti i mali d'Italia. Si deve mettere fine al fabulistico ritornello che vorrebbe
la Loggia "sospesa" come pure i Fratelli che la compongono, essendo a Voi noto, per ri sullare da atti ufficiali, che la Loggia ha semplicemente chiesto ed ottenuto di sospendere il ritmo dei rituali lavori (e cioè le riunioni periodiche rituali nel Tempio previste dall'art .55 del Regolamento). Peraltro, come a Voi è
noto, fin dali 'autunno scorso ho chiesto alla Gran Segreteria, rimettendo le qu~
te delle capitazioni dO\.Clte al Grande Oriente, di riatti vare le procedure prodr~
miche per le ripresa dei rituali lavori che mi a.uguro possa avvenire al più presto con il Vostro consenso.
l Fratelli che compongono l'Officiria, gelosi al pari di me della loro onorabilità. mi hanno sempre sostenuto nelle mie azioni a tutela del buon nome della Famiglia.
Difendendo la mia persona, difendo la Loggia e l'I stituzione. E il
diritto alla difesa ritengo non mi possa essere contestato da alcuno. 50no certo in tale azione di poter contare sulla Vostra solidarietà.
Attendo fiducioso un Vostro cenno di riscontro atto a dissipare
ogni incertezza.
Con il triplice devoto fraterno abbraccio.
. (Licìo Gelli)
)
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Risuan~sempre e ovunque dalla base f~ richiesta di infn~m~
zione rivolta verso chi dirige l. nostra
Al

istituzion~.

fine di soddisfare questa richiesta che rit~ngo giusta

mi accingo a

present~re

. i fr.telili Maestri della circoscri+

zinne ~lcune consideraiioni sul pr9cesso Massonico che si ~
~,vol

to

Saba~ò

del Grande

_

31 Ottobre a Romi! presso l.iii corte centrale

orient~ontro

il P.Licio Gel]i M-estro

Vener~bil~

rlell. rispettabile Loggia Propaganda,I(J.JJ .dl'Orieri di Rom".

Ao

faccio

~~::Ct!t::=!!I:!!I:ii."'e",. nl11a qu .. lità di difensor~ d'ufficio del

Q.Gelli ~ IHFIEE,q-o perchè i

fratelli conoscano ~

l'aspetto di questa vicenda che da tanti mesi ci tjene

sol~

mati

dalla stamfia profaba

~. ~

per

in~or+

controbiJtt-~re

~uei fratelli che ~i hanno già detto Xi~Bxixam~flH~t~ ~iltn~
~i

ripé>rli4.,j.mone dop~ le elezioni non provochiamo or;; altrCi
confusione'4 dopo si vetlrà,{
Gravo!
Ne

caro fratello consigliere!

ciparleremo dopo quando non

G~lli

è

condann~to

e 01i altri

per ora

dimen~ichiamo

interesser~

respon~abili

pi~:!

tlJttO.

E intanto

sono salvi

~

•

co"ì Continuiamo come pr~a.
l!o!

r=<itengo non solo come difensore d'uftfiCio md come Prrlti~1]0

Maestro che i

miei fratMi Naestri sappiano ",lcuni !,articodiCiri-

e giudichimo or.

~

per sapere come orientòrsi.
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. ~foj

!::,ono stato

~

~

*0Q8A1t

difensore d'ufficio del fra gellJ·

con un. raccom.nd.t. con R/R senza data giuntami il giorno __---a seguito di una mi. lettera d.tata __---con l. quale presend
vo l. mia disponibilità. t.le compito. Nel collegio circos
crizion.le de! ?iemontee nella mia Leggi. avevo gi5
qu~sta

to

mia decisione motiv.ndol. con i

soli~arietà

e della fratellanza contenuti nei nostri

Ho con te t ta to subi to

0iudic~nte

noti passi

il

FH<. Carleo

precis~
d~lla

ritu~li

'pres iden te de lli'l Cor t~

il qu.le mi ha avv~rtito che p~sso la s~tpri~

èel cr .. nèl":' Or~te di Roma potevo trovare il fascicoloi!:truttar iO d. eSiìlmin. re e pre parare lei difesa. Era i l gmorno ____
e il processo

si

Mi sono

~

r~c~to

svolg~va

il __-------

Roma e presso l'.rchivio del t@rzo ?iano mi

sono stati presentati due raccoglitori:
e

n~ll'alfro i

tre lamtsi libri della commissione è"inchir>~td

chie-sto se avevo il permesso di fare delle

ljo

.?;

in uno la document;j2ion'~

~t:;t0

Ed

or~

risposto d r i .

fotocopi~.

i-. .!.

Qu~1' f'1a! Ne ho f~t t~ duefez ~.~

cari fratelli seguitemi!

~'!0n

sono un avvocato, però •••••• il riJcco<)liton:: clei ooclPn..enti

cl~l

processo òflrebbe ÙOVilto contenere una

~olle<Jio

<Jiuòidante che

è:lichidr.'iziolìi~

approssimativ~mente

ce}

dovevù rlire:

"c;ue!:t--D collegio presenta all'esame di chi preposto -'1110
svolgimento di questo processo i

seguenti documenti, e giù

l'elenco e l . loro numer.zione; Dopo

dovev. dire:

l. docum

ent.zione su1l. qu.le si b.serà 1. discussione è formata di
numero •.•••••• fog1i. ~ li es.mi~~rà dietro autorizzilzione
di questo

colleg~o ~iudic.nte

ne

controfir~rà

il

pr~s~ntc

f091io assumenfO la responsabilità del ~egreto e della ris~r
Ii
.
va t ezza M~sson1ca.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

568-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

su
C'era niente! E non sapevo neanche zi quanti documenti dovevo
ba5àre il mio l.voro.

Badate

~ mio lavoro. Un giudice incon-

trato a Roma mi disse solo: Non venire però ad accusare invece
/

di difendere altrimenti ti sbatteremo fuori.
vece: Se

Il FR.Carleo in-

~ai delle ecce~ioni da fare telefonami le vedremo

prima e così faremo più, in fretta. Alcuni fratelli di Torino:

-uli,

alI .. corte mi rimetto '.lla Vostrci clemenza e tira

via~

IJaturalmente non mi sono rivolto .1 fratello Carleo per non
scoprire le mie intenzioni ma invece ho parla to con

~4.J__..f'!ll i

f

d~i documenti e so
\.F ,..-.,1ftJ'1( UN INJ>~ ~ P/è::>~lF"'" I
pratutto ~esaminando quelli che avevo trovato. Tralascio

sparsi in italia cercando di

diversi fatti, contatti,

racco~2iere

rice~che,

altre cose: ne riparleremo

ancora.
Una cosa però! Nessuno mi

h~

cercato per spiegdrmi come si

svo10eva un processo presso di noi,

qu.l~ era ~ proc~durH,

..

quali i miei doveri e diritti, un colluqub informale che rite~~
L M-t.. peo(:N'h>/
nevo giusto aSiliilil data l'importanza, la seriet~, la rison,.,n7;:.,t:/
la responsabilità delle persone che si andava
Nit:!nte!

a.giudicar~

Bisognava solo fare irf,frettal E senza cl;;mor..:.-! '::;enz,-,

code e senza eccezionif'certam~nte se mi dovessi pr~sentare
.

or~dopo

questa prima esperienza,

.
'

proceder~i

in altra

manier2~

'irrìtro nel vivo del processo: Però nori del suo svolgimento e
del suo contenuto di questo ne riparleremo a suo tempo in
altro luogo c con unbsecondo libro
mas50nico! Parlo del nostro

bi.nco~

ritu.lismo~

Parlo del diritto

delle nostre

costit~-

zioni! Seguitemi e r.gioniamo insieme per cercare l a Ilverl" t 'ùt ,
h
w
~
e i colpevoli/ però secondo quello che dictV -±-~ il
, " c I I !iO; ~
~-;

I et

3. g~d8. ~

.

A -;'-'tZ~"

IlfJ.l r

f.e,

c;.,.~4

.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

569-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Ci troviamo per lo svolgimento del processo nel Tempio. Chi
doveva .atIta prepararlo non sapeva se doveva .ccendere o no
le c.ndele, se aprire la Bibbià, preparare gli strumenti in
sostélnza come predispoere la Càmera di mezz,o .. tircola la voc
che tutti dovevamo

f

er~

mi

tn t

j

';:;t,vindicazione
f'
cmnvocazione\

nell~

m~

v(~it~tori? Mal protesto! non

stato comunicato che er. rituale.Np! mi

to

-~

insegne. No! solo la corte.

difensori, gli imputati e

i

s

iive~le

~i

ch~

rlice

pr~

de Il' .bi to scur,).

tontrollo! c'era sCritto niente. Confu§ione. Comunque racimolo
un grambiule. . . .~ e si incomincica. La corte era r54.tta a
posto con i

Va tutto

grembiuli. E gli .ltri'? Alcun.-i. l'aveva90 altri

b~n~

ugualmente! Bisognava

Non ridete/mettere o non

metter~

~~~.rtf ,,,Po.!l6-U\) #1 PlttM:fl.hJ1U
~!"

('ue- s

nr)!

incom!nci~re.

s~nlJirp

un arambiu]e vuoI dire
-'

-

f?ltuiile o informale. Ma la

f'!ue5tior'\~

'-

non

è finita la ~rte incomincieié dic~: rutti in piedi olJ;31cunn
I '

,,I]

/!f'

'ordine laltri no: Nel nome del G.A.D..!$.U. Inizi;lmo il ['lrc-

cp.sso rontro if fratelli: •••••••••••••. ecc

ecc.

I

i-'rateR:li r:edete ..
I?~vl-;J

s ~ l a prima eccezione:

r;.ii tellm

d(.. lla cor,t ... ,

nuesr,)

'.

Iln rroc(>sso rituale oppure •••••••
P~rch6
~

Se ? ~ituale m~~~ammm apriamo r~~ol~rm~nte ~cc.

faremo

grado.~

~nche

il giur.mento con tutte le

cons~guenze

~cr_
3QU~

rli

non é rituale allora non si.mo tenuti a nessun vinf~1un;J/

colo per cui ~,discutere con~ i fr.telli maestri ecc.
l:
T~nete conto che dovev.mo giudicar~ un ex G.M~s~ntir~ come
t~stimoni

un .ltro ex G.M. e parlare di verbali rli giunta

che comportano un.

dovut~

riservatezza. Nessuno mi ha

sto anche perch? non esiste nessuna

r~go~amentazion~
\

rito.

\

~

ris~0-

in

m~~

-
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~llrl

~I ~/)'U(lç

t~s

tF';lAJ"(U J'/clfA
~

serjno di C;u.lificazione a chi entrCisse in modo di
~~~

ià

richie<J~sse

tutti maestri all'obbedienza del G. Oriente rl1 Pa_

lazzo Giustini.ni
i giornalisti e il Giornale Nuovo di Milan0

~otto

stazion~vano

~veva

già anticipato l . sentenza

(

Cari~~imi

vi conto

fratelli

~l

Mi~sono

.16' t 1/"" :1J/Pt1711

~~

V /'Il v,"'I0/~ /

~

dilungato perche possiate
del processo chI"! si basaViii

~ i fr. Salvin! e Gelli

...:llt

Co

l~

I)

,

interviste

ii

r~nd~r.

~.u

(

be

dCClIS'"

"'~ T~~J./{.p/...:) ~t1t /n/'I/?~7I

Panorm. e Il corriere della

~;er~

~

:2 ) Ll tavola di accusa ditI FR. Ferraris

3 ) àì" tavola di accusa del fr. ~ o { lanl.
~2~

t~l~<Jrafico

.. odUAl3JsJi
~~~~

altrimenti. dovrei scrivere un volume

. . che ho
so l o l e ecceZlonl

L
pres~h~ato

all~

cui

r'~c

.

c0rt~

il

contenuto del processo ne

I)

secondo le nostre costituzioni non é !::tata (2tù cOf1ìunjc.:; ion,··

a

tutti i colleoi

SO.

J./f:'

riaparleremo.~~~~~~~~~~

Ciroco~crizionali

c:Wy

.

dello

~volgim~nto

pr0Ce~-

del

é stata/Ynèicazione del luoj0 dell"ora e ~el (Jiocno.

:'0 non mi é stata consegnata la étola d'~cusa del C.f·;.

3atfr: lli
o

con la quale il giorno 12/10/8ID Ilmmmmmmmm"HJlmIUl!!1mmm dèlva m-"ln
~f ft· Co/lN~ ~11~n?!-4'~
..
~--<,-k~ 1'1 processo con'tro i fr. Si'llvini e ~
3)

venivi'l fatto presente che il fr •. Gelli non

colpa sua ma perche impedito per forza

eri"l

~resent.·

r!é-il:r,
c,:.]

l

pr.:C

maggior~.

4) m~mmm~mmammm si chi~eva la disocciazione dei due process~i.

~/{J~,..,~ A a questo p~cirjo~v,~~d/'Z,promessa f."ttià
"'Wl
aal Fr. Armandao
cu. gl.r;ilv;; 'm .. !;tOtto del "t'cQ",lo;!-

coron~

5) si faceva presente che dalla compilazione

d~i

capi

d'imp~

~2ione veniva disattesa già IÙn partenza la pr~sunzione
cenza.6)

~~nterrogare

l'imputato

~(~

5j

è'

inno

j.

-
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li'; llò>tturéi cei verbali di giunta. La cClrte ÙveV.1 !",orti'ltu

solo i

verbcìll finoal

1975.

aveva parlato di P/2 e di

P~r sap~re

quan,o, come e ..,. chi

Gelli.p~

tj

'a--

~~.\,.

b) 1<3 lettur;:j d~i. v~rbali della Gran LOggia ~ per eSéi'"
(' f/A~ ~1J?6".,.~1.J.,'-~
miniire('5'Opratutto mBlmmamsam!f:;'amlDlSla il famoso int~rvento cl~l fr.

Giuffrièa nel _ _ __
C)

la l~ttura de'i verbali del Cc:M.glio dell'Ordine • L'ultim(ì~
L~.I~· )

1!'"'"ltoe:::#i cl

ta/~ueno ',del 1978

Uuesta richiesta veniva 1atta perche:se non si era mai ~i~cus~o
~i

p/2 e di Gelli avrei chiesto la testimonianza

~/loro:

aiunta

mai posti domande o

!v!Ì

~.

fu chiesto

~

membri di

Illora andava tutto bene fe non vi 5iF:te m

.

chiesto precisazioni su questo nt"()h}

ch~

av.çei. dovu to cerca rJ i
d~)la

"}'ave0o fatto. Mi fu d tto

segreteria

,.~, CIII? 1'UQ {_ flL I>t.I~~
ri~f;e..;~)ne~ ~~llri che n0n esistevano.
.

~ ~a corte mi disse
n ien t~ {~~ ~::::r.l/AV~.J

che li

d) ho chiesto il fascicolQ della

,
;'rni

.

~

Segui t€'mi ancora n,ei ragionamenti!
.~

d~i

pres~o

ci vo10va

1-GY?.f!~

!'~ut,

non li ~bhl.

letti

aV€"V,l

P/~

ch~

io. R i.~ po:: i. ('"h.,

~)'

non c'(>r'7,

il nostro

.

~rchivio

0

~

/il pr0!:SO la segreteria: seC1uestratc~1 forst'" mai eS.i3t'lte_

e)

la cartella rer~onale del fr. Gellt.

f)

i.l

C~

,ro

fakicnlo dei pl~('\ces5i r:Jrecedenti"o c1ell~ t'lvola ('Io·ccuscl

furono

fatt~

,

nel

I

'-o

G) ho chi~sto la contabilità sulla

':';>.:;.,.-it~~
,/

tempc:foulla P/2 e sul fratello GelJi.

non c' er~no? sequestrate',? f'ia!

h)

C:;sistr~vi'l:' 1\'!2!cr-rrIlJn~U'~

V(~

#.1--P/2.Ma![esist~va~

ho chiesto l'acquisizione di documMtdzione che la stessa cor

teti era d.to mand.to di ricercdre.e che avrebbe dovuto

pt"e5~nta·

re in udienz.(loro lelterd del 28/3/81) Non l'aveva fdttO!

i) ho chiesto la convocazione come testimoni di membri eli C)iunri'l
]) richiesto l~ tavole ispettive del fr.

ses~a.

Ma:

-
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la

(ÌHa

il fr. Gelli.
n) se esisteva un protocollo delle corrispondenza in arrivo e jn
partenza

Continuo ad essere schem.tico. In apertura ho chiesto
la

~ostituzione)

~ra

é stato ri,;i-posto ì'

• ~ s t-a

to cl _t t

(5~condo

la raccomandata con R/R era stata inviata entro

30 giorni e se la R/R
~Jon mi

S~

ritornata.

.J

(1fClOIIIt. U:/tI'lDL )

.

•

~~m~ cH@ ~ut a la corrispondenza e sotto sequestro a Romrl
pr~sso il giudice e ancora da aprire . par~ U/1 U ~f/CI"JI- ~I ...,

Nl

AZJArO •

\~ comunicaz.ione

della sospensione

da~-frf-!~fP:t~ ~::ibrt

al fr. Gelli non si é potuto. recapitare. Per cui lui fflC,lln;:~:ì
pnon ne P a conoscneza.
Chiesi di chiarire i
la difesa contro l.

diritti e le salvaguardie che potpv~ nv~r~

pbssib~tà

di

tavol~i acuus~

nello svnl<Jime

/

to del suo compito.
A]l'inizio chiesi l'interpretiAziQne della corte s(Jfl!ct fioura

LÌ",,}

Garante e se ritenevano pi~ importante un Garant~ di Amici7iri

0

un MV nelle sue piene funzioni

...

Tutto questo perche il fr. GelIi si

~

preferito

giudic~r]o

come

garéinte e portarlo davanti alla Corte C-~ntraJe e nnn come'! l'j'J f~ ~
farln qiudicare..o ~ dal tribuncile di un Colleg~o Cirocosri:do

\(ptrtThlv &f'.;:> ,jC- c~~b ~hJ,v.D - ....
nal~ Ritorneremo su que~to problema che giudico di prjmarja imn
port.nza.

Altr~ cosa chidev& ~lla corte se riteneva corretto e

,

leale esser~

lei stessa a giudicare l~person_ verso l~_quel~ aveva raccolto
le prove d'i~putazione e rinviato aila unanimità davanti al popo_
lo massonico come "incolpat6'".
Cosl

~ vogliono le nostr~ costiluzioni. Giri!

~~r0 •••••••

-
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;.. tutto questo non fu risposto. Le elfezion i non sono s t Cl t,,, pr ... ~,'·
.r Mttllt I·r~ .f.ep.~i nteJ
in C()lurH'lcri"l~:tonel' L
corte decise solo di giudic.re sul1~ int~r
viste.

~
'd

p~rlo

~-tMat-IU~

di tutto e di

tutti~~ui

documenti ch

che si avev.no.

r-Ion .ccett.mdo l'es.me di .Itri ~ ne l'interrog.torio eli
;;ltri testimoni.
ne ••••• ,ne •••••••

&~i ~ndò

però .v.nti con un testimonio

por~.to

d la

c~~e

senZ3

ch~ fossimo stati inform.ti! un Q/2 ~niziato da G,mberini
l'l e

Il IÌI .. ,. .,

r i p. r l eremo.

~çrivere

bbe

JV~4". O Aj1~.I6-./_"u
é ...~.:A4:~c.c.!è:S~l.&.,AUpa...Lc1~tJa.t!

un libro.

qu,.~.to
'" ::o

"7<:1

c.
_..

.l.

rJùtr~"~

..

~mim.m8mimQlÌla~.mvmamaaam•• urn.mamamQme~.M~

.••• l'interrogatorio d'II'ex.GM Salvini, dell'Ex CM Gamberini,
-;:
a

~n

·certo punto disse

che c'era-no 4 P/2 mmmmmmmmmlll1lIDIDft'lrnrrlm

i confusione e lapsus del momento decisamente
......
~

'-'~

difficile~

_ono ~

tracce di questo nel libro di Rossi e Ldmbrass~) di G~mcgni,

~(l. f-Jennini •••• ·••••
le conferme dei fn'Ferraris e [;ria.6i sul contenuto ·-:k·ll-

•••••• e

loro tavole •••••••••
no::~ci

F+-a elli troviamoci per parlarne e aJ-&ra vedrete com(' i

frdtelli fanno le tavole d'accusa!

_.

',lUl.

.

Cl

~1t?JJ~.
.d
t
de l
~iìJl<re lnC.l en e

f U l. l

d'accus~

il fra

Ferr~ri5

scrivev~

f

-re Ferraris.

<

che si riservava di

prove della su. accusa. Nessuno della Corte

t I.J-- \' o. _ì _c,"

'" e l 1_ ;~~ u '-..:-,

!'\

~veva

portar~

letto

)~

que~to.

lo invece si e mi preparava a chiedegl~ Serafico e tran~uillo
l

"

il fr. Ferraris alla dom.nda del presidente se confermava il con
tenuto delle sue accuse dice: Ao portato le prove! e
a tutti un grosso plico di

a~

distribuisc~

fogli, fotocopie, documenti,

parOle, parole ••••• Si scatena il finimondo della Corte e

~

~~ll~~
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•••• pubblico ••••• Chiesi il rinvio ci 7 Qlorni p('~r po

ter esaminare questa nuova valanga di parole •••
La corte si riunì lungamente in camera di consiglio e alla sua.
uscita decise di allegare agli ~i la docmentazione r!servando~i

f~~Il4.J

lei di esaminRrla e l<1Ifesa •••••••• ,

~Oll processo doveva continuare e continuo!
Fratelli perdonatemi mi fermo e concludo o meglio vorrei conclu~~'

'~'t'a, conI spIrI
" ' t o masson i co, con f ra t e l) anza e con s
con VOl/~prenl
J~7é.cC' t)~tà erò nel nostro tempio riuniti in camera di mezzo_ s:1.

t

•

rt;:$"iiTHI!!'i'fte.

a

.

I

-

Doveva essere un processo serior che doveva me t tere
~

nudo anni di attività della nostra istituzione , che cioveva

ro~re i&~

(i 1k4-~.~

_

.'

triangolo

~~

_ '

Pdrlèr~l

.. ,,'

d~·

,

imputati tutti i

,.

I

e non solo 1ualcuno.

processo nei suoi detta,e' sarebbe lunghissimo. .

~.P~~~
,~

Comunque dobbiamo esserM'accordo
serio per liquidarlo cosi

t ~ ~ ci' c../t4rr~,~j~
c~ questo rooce~=o F'

~spellendo

&",4;.agiOni di quello Ch.yra t to. se

s~nZd

il fr. Gelli

iI/ ~a

~

reposnsabili o

fa tbo:' .e come

~!I!lI~

~t· J
troppo
es~min~r

f?!fr.

tto',

se au tor izza to a far lo'? •••••• senza conscere eh i }{;] h.; iHI tor i
.
l
.4 1
~zaro a farlo ~enza saper~ perche ~ hanno la5c~'t0 far~ •••••
..
.A. vevamo l'occasione d-i esamianre à;t.~-~ cl i d.)Vèr .....
f'!

/

esaminare

20

anni della nostra storia

massonic~,

per

pot~r

I

C~GP.

re conto documenti~tla mano delle responsabilità dei nostri vp.r4~·

~nvece abbiamo perso l'occasione!

eppur~ ~ssiamo ancora farlo . . . , ma ora prima che
~arzo del 82 ~i dimentL{hi tutto O si ~1i~7.~~ome
r;;;HV.jlD;v~nsore

(

divento pubblico ministero

JiiT&

si arrivi al
prinm ••••••

lo dose 11m&-ftt1-n__ t.uL

c"·iHinsime nelle nostre loggie per .IIilR'lmJuyell'1emamamemem,1 frir riSU()nii

. ,

rp. in fluesto processo unà sola

ì

l!;;'

:~(~~.'

~t~., ~cllm~nti ~ tut ti <]1'imput.:'lti a oiudizio!
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L.imt"nticavao IIna cosa!
qu~sto

In tutto

~

processo non

emerso niente contro l'attuale GM

Batt~li!

Ennio

Nessuno ha elevato voce di accusa contro di lui.
_k
" Gelll! Ma cred~temi se avessi avui(:;
lo difendevé>:> '7'-Jife-ndo
il FJ-.

t1(ei èocuml!"nti o ~ Siiputo dove foss~ro/li iilvrei !",resebti'lli
N()fI avrei avuto
E

te~

di

tavol~i

conto che quest"o appig lio

docum~nt()

r·jpol

~ no~~ra

di cui vi

ct·

é'icnuisire

avevo!

accennato prima del 28/3/81 lncorte c

hQ

~.11

central .. triiJ.· altro elenca diversI

~t..&é-e:l'e ?~4.

accuse.

punto B dice """"-

.'

le dichiarazioni del GM edel G.

segret~rjo

in

or~in~

a l 1 1r::()noseAnz a d .. pa.rte 14!fa) del1 a esi s tenza di' tes sere di arpa r!
pn~a

~

P/2 diverse èa quelle regolamentari.

~ al punto C

richied~r~ al G. Maetro se in relazione ai frat~l~·

l ni zié'i tj ed~ esis ten ti al suo orecchio slano ma i sto te ri l a!)~'8.~

t~ssre

ed attestazioni e n,lhi risultano sottol"critte e se P.91i
'n['#:<O
nf"- c.bbia comunque sottoscritte.!~CItII'("N~t!ili-C d-CoVi)- PrH..t;.~
A

r-

mié'i domanda la corte

dis~e

di n"oiib aver

nient~

eia dire inr rrri

to e che non esisteva nessun verbale da leggere.
Quindi se ~uello era il

'**'

luogo per docum~re c'erte accuse- () ~

d ..../J!c~ltfff:te spiegazione la COSii non é st.ta fatta.l'tI Ctl:t

J(" entp

,

" stato presetanto a ciirico del CM Ennnio Battelli

.
CarJssimi fratellli si aveva frett. di termin.re di portrire ava n
e concludere questo processO.
é detto di no ii tutto? Lii

per cui si doveva

CerChé?~a

~mm4.Bmamm~.

p«rtedi'

per poterla

incon~

.

ò che il fratello Corradino Corono comI!"
rlidente della Corte Centrale del Gran Oriente) nella
bilit.~

si

sentenza erii già pensata

portiir~n~?iSCOrSo

trare9 Vorrei crederedi No!

Chi?~rCh~

comp. massima auòòrità della Giusitizé'i

su~

H.js~onica;

rr~

resr0n~a

nell;:,

Sll

siì~gezz~ e ne6?a rispetto delle nostre costituzioni come uoomo
. ~ ce" 9-f1~
)
l ibero, d.vanti a tuttOl ~ _==e:l:On" deve ftVf-'r~ j l .cor.,{Jgio
~~'~~~:ri<~!1irr<Jfrtt:~~-af.~~~~~~

'-

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

m~ssQnico

~i

Senato della Repubblica

576 -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

rimandare la

sentenz~

DOCUMENTI

di giudizio alla

cort~

0 1u

dicante per un suppplmemento èi inchiestaI .ffinche la difes~ de]
~~

.

fr. Gelli come di qUills1ilSi illtro friltell~ pOSSiì ess4IreJC/",C?EÙ:ail

.. 1
~ amptA e complet./ documentilt. e pOSSèl esprimer~ ",elI. :s:pltit

~ituale

F;atelli{no~
d'~ccusa!

lQ

d~ve

dove dice

prendete la penna per scrivermi contro

lo .esprimo solo i

dir l t t i

f~cci~mo

d e l l a di f e!'\ a c h~ 00 n l

poter avere e che nel passato

calpestati.
che questo non .vveng_ più!

d~ll~ t~vol~
fra t e l

"dicono~ SO~lCh~ vnl~
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Caro Piero,
\

,

non p'loi immaginare i l piacere che mi ha fatto ,.,ricevere,
,~

I

1

(

.'

t.

•

'j- ,

."~

i

u.am1 :te~'_am1QQ;' a~o.:.,-la -t'la tettera--.ch& mi ha portato 'ln !=;offio d'aria di caRa ed il ricordo della

~la

cara e diRRintereR!=;ata

amicizia.
Ti ringrazio di t'lttO COlore per e!=;Clere andato a trovare mia figlia
I·laria Grazia che Rta Clcontando i l più grave dei reati: q'lello di aver
V01'ltO eCla'ldire la richieRta di R'lO padre di fare 'In viaggio per

~n-

dare a ritirare dellacorriRpondenza.
All~' t'l~ domande ~'Ille mie condizioni di Cla l'lte e C)'ll mio !=;tato d' animo J coc;a POClC)O riRpondere ? ~ascio ogni CORa al la t'la immaginazione.
Per q'lanto rig'larda q'lello che.è accad'lto ed i motivi che hanno determinato certe circostanze t non è a me che devi ri volgerti t ma ai l.lagic:;trati di Milano anche Re è probabile che, oggi. nenuneno loro potrt:bbero darti 'ma riRposta soddisfacente perchè, al momento in c'li dettel'O l'avvio a

q'le~ta

vicenda, non calcotarono bene i . . ··danni che avrebbe-

l'O provocato non tanto a me q'lanto a . centinaia di per90ne dabuene totalmente e completamente t:c;tr[..nce e "iC'll"['.I.l,wntè iano;:;c.lti l~i

-.•.... _._,,'..
. ..,

...

...~
~

i"!' l
...

("'1. .1.··~.:.~,-

'.1. ..

~

':. '''

-

. l'" ..... __ _

,.

t

, 1

...

~'.

a: tra

.,

•

e'1~i

.~

",'.

. ..

.
\

c'è

l'avvocato Vaccari di Nilano che fino a poco tempo fa era So~ti tOltO
?r-OC'lratore all.a Proc'lra di l·li lano.

37. - VoI. (\/XTTT
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J.lagi~trato

e l'li Rteflso, nel.-

la prima iRtanza avanzata per la l'eRti t'limone dei doc'menti

~eq'lestra-.

ti, dice

te~t'lalmente:

aCC'l~a

-che avevano come 'lnico riferimento 'ln affidavi tj" che avevo

"la labi li tà. e l' evaneRcanza degli elementi di

\

Il

,

fatto a Sindona nel 1977 - " Rono circoRtanze che potrebbero, al limite, concretizzare ~ospetti va#hi e generici tali da gi'lstificare, fcrc:;e, la com'lnicazione gi'ldiziaria, ma non q'lella

gravic;~ima

limi tazio-

ne della Rfera perRonale riRervata a ciac:;c'm individ'lO rappreC:;Gnt&t,).

~critto

Ti rendi conto che t'lttO q'leRto,

.

da 'In ex MagiRtrato di pro-

fpnda c'Il t'Ira gi'lridica, di grande

e~petienza=

operare

senti ti dire, credo che non abbia

R'l

prove concrete e non

S'l

e preRtigio,

'l~O

ad

. l'i cevolto neRR'lniRRima ri"lpoRta da parte degli inq'lirenti ? e allora
come "li P'lÒ credere nella nostra Gi'lc:;tizia ?
Perciò, q'lando torno a riec:;aminare i
ta

~ltta

la vicenda,

pi~

che

R~lpito

mod~

ed i "tempi in C'li si 0 c:;vol-

mi sento depresso ed irritato per

le varie e tante violazioni alla Legge.
!·ii riferisco sopratt'ltto alla data del 17 Harzo 1981, giorno in C'li
i

1. mio 'lfficio e la mia abitazione f'lrono sottpposti ad 'lna perq'u.-:i-

Zione che conc:;idero del t'lttO arbitraria, anzi prevaricatrice perchè,
q'lando l'Ufficiale della G'lardia di Finanza, non ave~do trovato n'lL1.a:,
che potes"le avere attinen~a all' affare Sindona, chieRe istr'lzioni, i 1.Ci'ldice di l·li lano gli ordinò telefonièamente " di Req'lec:;trare t'ltto
q'lanto" eRisteva nel. mio 'lfficio.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

579-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

lo non c;ono 'lomo di legge, ma RO che per modificare 'm mandato di perq'lic;izione ne occorre 'ln altro: inoltre, q'lando 'ln cittadino ric;iede
all t ec;tero, c;i deve Reg'lire 'lna proced'lra del t'ltto diverc;a da q'lella
ordinaria.
Na, c; ai , la Legge italiana è pi'lttORtO elac;tica e Ri P'lÒ applicare C;econdo convenienza e

co~ì

c;entir~i

il povero cittadino P'lÒ

veramente

protetto,da ogni ab'lc;o.
E oltre t'ltto, l'Ufficiale della G'lardia di Finanza

~~ d~C=1lll~e~~~,..ma

(){~~é: ~<.l:i.--

Ri linii tò a dare 'lna dec;crizione ""omma-

()

ria ed approc;c;imativa, come appare dallo
q'leRtro/

,.~'

./~)

Più di coc;ì

. \ .•
~

L.~_LA.....
( l I . '_\~f.'
~ ./- { "

.. ,-.;
-..

c;tral~io

,.~, I. :',~..:

I

'.

:/ I

:.

d7~

Verbale di Se-

:/!

.. ..
..!.

T'lttavia, i veri motivi che avevano detrminato la perq'lic;izione ve nnero alla l'lce tre giorni dopo, q'lando, cioè, la stampa, la Radio, la
Televisione e q'lant' al tro f'l poc;c;ibi le trac;formare
..... in canale di informazio'ne, C;'lonarono a stor;no

~er ann'm.~i2..l"é

.......-

."'

.'-

Ho q'li con me 'm giornale che riporta in prima paeina, a caratteri C'lbinnli che " finalmente i l tab'llato era in mani siC'lre".
Si trattava, ovviamente, del noto tab'llato cercato invano per anni

nel.' l'lOghi più dic;parati, che conteneva i nomi dei 500 "'lOmini d'oro"
del banchiere c;iciliano.
Un amico, che ebbi la vent'lra di incontrare per cac;o, mi fece- 'ln q'wClt-o di q'lello che' avveniva in Italia in q'lei giorni: era ""coppiata
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'ma vera e propria "febbre del tab'llato": la gente Re ne Rtava a bocca aperta davanti alla televiRionei di primo mattino accendeva la radio
per avere le

'lltimi~Rime

notiziei i lavoratori, giornale alla mano, en-

travano' nelle fabbriche. conunentando il felice ritrovamento di q'lec;to
dannatiRc;irno tab'llato che era Rtato 1 t inc'lbo dei loro Ronni; i

corni tu-

ti di parrocchia, i con~igli com'Inali, le aRflociazioni poli tiche in",erivano nei loro ordini del giorno il problema del tab'llato e, come
avviene ormai da q'larant t anni,

"li inviavano agli organi c;'lperiori

vibrate proteRte e caldi appelli perchè venic;fòe fatta finalmente :.:,i'lRtizia.
roli aggi'm",e che

~i

era addiri tt'lra arrivati ad 'ln forte calo dell' a"t-

c;entei",mo nelle fabbriche e che la gente era del t'ltto indifferente al.
creRcente a'lInento dei prezzi ed al dilagare del l'inflazione: t'ltti
pen",avano che Re 1 t ecomom:ta nazionale era colla",c;ata la ca'lRa prima doveva eRRere ricercata nel famigerato tab'llato e t'ltti erano convinti
che, ec;Rendo Rtato finalmente trovato, ogni co",a Ri Rarebbe Ric;temata
in 'm batter d'occhio.

......

Gli ric;poc;i che la faccenda non mi toccava per niente, perchè non avevo mai cred'lto ad 'ln elenco di "'oli 500 ec;portatori di capi tali anche
perchè penc;avo che q'le",ti non poteR"1erO e",,,,ere "'01 tanto 500: c;econdo
me era più verof'oimile che fo",,,,ero 500.000 dato che l'ec;portazione ài
Capitali è "'trettamente legata alla fid'lcia che il cittadino ha ne 1. CoVerno del ""lO PaeRe.

In_ t'atti non mi era maiçapi tato di sentir dir! che gli· americani

!

avec;c;ero esportato il- loro dollari per convertirli in lire, n~ che i
tedeRchi, gli Rvizzeri, gli inglesi ed altri c;trnieri foc;c;ero ven'lti

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

581-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

in Italia per cambiare la loro moneta con la nostra: mi ris'll tava,
invece, che in 'q'lei PaeRi Ri chiacchierava poco, Ri lavorava molto e
si facevano le riforme con i piedi ben piantati per terra.
così, per q'lattro giorni, non si senti altro che 'ln unanime coro di

•

osanna ai l'lagi''ltrati che avevano me"lSO le mani s'll tab'llato: però,
nella realtà, non era stato trovato nè il tab'llato nè q'lalc;iac;i altro
"

doc'lIDento che rig'lardasse l'affare Sindona ed allora, probabilmente,
si dovette sospendere l'ordine di organizzare i comitati di festeggiamento.
l·la come fare ? ormai l'opinione p'lbblica era eccitata e non aspettava
al tra che vedere o C1entire, - come nei rO!.1.3J1zi di appendice - le: n'1O-

Era impensabile dire la verità perchè gli allori acq'listati sarebbero
andati al macero e, d'altra parte, non "li poteva certo dire che "li
trattava di 'ln artificio montato a scopi politici •

..

Ha q'lalcosa si poteva fare: Gelli era lontano dall'Italia, nella iriì'-o

pO"l"libili tà di difendersi e, q'land' ancl).e aveSRe trovato 'ln modo per
farlo non sarebbe stato

cre~lto.

Perciò non sarebbe stato difficile

indirizzare l'opinione p'lbblica S'l 'ln altro obiettivo.
Chissà che razza di casino ci doveva eRsere in certe redazioni e che
eran giramento di '1catole

Cf

era in altri 'lffici.

Ha pOichè t'lttO il m~teria1.e Req~leRtrato consisteva in carte e doc'lmenti relativi alla Loggia mac;sonica "Propaganda 2'1 alli o~dine del.
Grande Oriente d'Italia· - e come vedi t Piero, t'ltti dOC'lmenti C1treA;tamente pertinenti all' affare Sindona - a q'lalche bell'ingegno venn~ in
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menti di dire: è Regreta l
E

co~i

avanti a battere q'leRta Rtrada.

Il tab'llato non è mai Rtato reperito, ma Ric'lramente
ste è altrettanto

_
. certi
~,--sotto

~ie'iramente

oon~ervate

e~iste

e se er,i-

dalla Loggia P 2: è 'In l affer-

aRpetti ricordQ. il conR'll to medico di Pinocchio.

)

E fi'l q'lesto preR'lppoRtO •. dal ReRto giorno 'in avanti

Ri dette. la Rt'lré

t

ad 'In :fi'lffie di notizie: la TV ebbe la R'la parte da leone con trar,mir,-

Rioni giornaliere; alla Radio pareva che fii leggesRero i bollettini
di g'lerra; i giornali, o. per meglio dire la maggior parte di er,"i,
p'lbblieavano Rervizi di Rei o Rette pagine con 'ln montaggio particola.
re in c'li primeggiava la mia 'iniea foto in loro pOSReRSO cl1e chi"c;à
q'lanto gli avrà dato da .:fare e q'lanto gli Rarà coc:;tata

per prec;entar

la in vari formati e posizioni.
I·1a è probabile che ci fosRero ordini tassativi: era neee!'òRario f<::..r di
menticare al p'lbblico i l tab'llato Sindona. e far erèdere che la

Lo~:.::iE

P 2 era segreta.
HonoRtante i l vincolo del c;egreto istr'lttorio - la c'li violazione ui
pare che Ria perReg'l1 ta penalmente con 'In a certa gravità cominciarono

a

i

~iorn[ll:

p'lbblicare elenchi di nomi di persone appartenenti al-

-'

... .la p 2 - o preRunte tali - prese.tando la Loggia come 'In a ac;sociazion
per del1nq'lere ed 'lna cricca di tr'.1ffatori: e· t'.1tto q'leRto nonor,t<:.nt
che i

.

nomi p'lbblicat1 c;1 riferic:;sero a persone. tra le più de[!ne del
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E per di più, q'leRtà' vol ta, per evitare di 1"'i1'a1"(; 'le Inagre fig'lre
che Ri erano verificate col tab'llato, era

coinvolgere

indi~penRabile

le più al te l-iagistrat'lre dello stato.
Sono ven'lto a Rapere - e ancora, caro Piero, non rieRco a crederci
che per Rettimane e c:;ettimane ::;i è Rcatenata 'lna g'lerra fr2.tricida,
c:;econda Rolo a q'lella

org~izzata

da Komeini: Ri formarono addiri t-

t'Ira dei comitati per far piazza p'lli ta dei "pidd'listi" l'O

come venne-

chiamati -; si Rt'ldiarono anche mezzi di p'lbblici tà commerciale,

come certe magliette vacanz:Lere con la scritta "Rono della P2"; oeni
modo ed ogni veicolo era b'lono per attaccare, colpire e
cipicarnente q'le::;te perRone che con i l

distr'lg~ere

loro lavoro, la loro dedizione,

le loro capacità avevano ed hanno onorato il PaeRe.
A q'leRto scopo f'lrono, probabi Lmeilte J mobi li tate le Forze dell' Ordine
con preci"le i"ltr'lzioni di procedere a pedinamenti, interecettazioni
telefoniche, perq'liRizioni domiciliari e fieq'lestri di ogni più piccolo indizio che odoraRRe di l'laRRoneria.
Dalla mia lontananza inviai al Pre::;1dente del --ConRiglio Forlani 'In
telegramma perchè p'lr facendo proc:;eg'lire le indagini si ac;tenec;c;e da l
render p'lbblici gli elenchi affinchè non veniRftero coinvolti nella
Vicenda anche nomi di perc:;onaggi c;tranieri tra c'li alc'mi Capi di
Stato: gli feci anche presente che ormai, da più di dieci anni, la
P 2 era 'lna Loggia segreta, tanto segreta, anzi, che la StéllTlpa l' ave~'la

Va

onorata a più riprec;e della

a'ltorevole attenzione_ p'lbblicando

"l'l

di eRsa 'lna l'lnga serie di articoli.

Più di coftì non potev$ fare, ma il PreRidente preferì ignorare la uia
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~enza

probabilmente
•

renderAi conto che Rtava facendo i l gioco dei R'lOi avverA are e che arrecava danni
~'la

gravi~Rimi

al R'lO Partito che veniva a perdere. con la

cad'lta, anche q'lel l "lnica PreRidenza che gli era rima!'ìta.

Coqì, t'acendo d'ogni erba',

'in t'a~cio.

l'elenco del mio archivio t"l p'lb-

blicato dal la stampa che r)e ella ven'lta in
norma vigente R'll

pO!'ì!'ìeR~O

in barba ad ogni

~egreto i~tr'lttorio.

Da q'lello che ho POt'ltO leggere q'li pochi giornali che mi !'iono arrivati, credo di eRRere ri'lRci to a t'armi
doveva

e~fìere

'ID

q'ladro della Ri t'lazione che

veramante tremenda ed int"locata, tanto da far arrendere

e crollare perRone che non avevano n'l l la da temere e che erano sempre
state considerate inavvicinabi li Gd

inJ.:;occ:~~i l.i

Venni a sapere che a q'le!'ìto grande ca!'ìino <;i

"in

~h:;:;'''''

é\~~::::i'mc;ero

in;':,,:,~::·:i.t'. J ,('-

gli "ti"i 11i

in "odore di P 2 11 e che premevano con ogni -plezzo !'i'li loro santi protettori - non della P 2. q'leRta volta -proteRtando che loro non potevano
<;tare in qottordine a pidd'li!'iti.
E dire. caro Piero. che attraver~o alc'lni canali ho Rap'lto che molti
di q'leRti "candidi" avevano raggi'lnto la lOr1O PO!'ìizione non per partiColari meriti per!'ìonali. ma per la benevolenza dei loro diretti q'lpel'i ori oggi acc'lqati di vero o pre!'ìento " p 'ltld'lifìmo".
Ha proprio ragione i l

Raggio oeientale q'lando afferma: Il non fare mai

del bene nella t'la vita, coqì non riceverai mai del. mal.e ll !
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So anche che Rettimana dopo Rettimana, meRe dopo meRe i giornali hanno contin'lato q'leRto

inceR~ante

bombardamento di notizie per RORtenere

'lna campagna che oggi è finalmente viRta nella R'la ottica di in'lti le
caccia alle Rtreghe, ma che per le fiele

ri~erc'lRRioni

ha provocato gravi

danni materiali e morali ad 'lna infinità di perRone e che Ri è

dimo~tra-

ta leRiva al preRtigio dei PaeRe.
Q'lando

pen~o,

caro Piero, °a q'lello che è !''l'lCCeSRO e c:;opratt'ltto ",l mo'o

do in c'li è Rtato fatto avvenire, Rento 'ln certo Rchifo per alc'mi I:\ici
conterranei.
Non p'loi immaginare q'lanto Ria pr.ofondo i l dolore di 'ma perRona aC:;<1Ol'ltamente innocente che deve Rtar lontano dal S'lO PaeRe dove non gli
p

•

è con!"lenti to di tornare per dire le S'le ragioni e per dimoRtré.i.re la
,

vera faccia della realtà e le deformazioni che ne Rono Rtate fatte.
Q'lello che mi raR!"Ierena è la mia fede nella Gi'l!"ltizia divina che è
rimaRta il mio Rolo conforto •.
E I coc;a nota che la Storia Ri fa a pORteriori: perciò Re analizzi q'lel.lo che è Rtato Rcri tto e q'lello che è c:;tato provato, non potrai non
acc' l c:; are , nè t'l, nè altri, 'ln profondo "",enRO di impotenza e di intimo
'1 Gomento.

E I probabile che la manovra de c:;tab i lizzante che Ri imperniava c:;'1l

eD.~O

P 2, 'ma volta raggi'mta l.a faRe della cad'lta del Governo Forlani, in. diRpenC:;abi le per provare al popOlo la nece!':r.i tà di perc:;eg'lire con ogni
r.'lezzo la P 2 allo !':copo di !':o!':tenere la c:;vol ta della n'lova opoli tica di
Il

moralizzazione" - e per la verità, ~iero, non

tnoralizzare -

RO

proprio cor.:-. c'era da

prevede~~"""'la deci!"lione di fa p'lbblicare - fatto ina'ldi to ';
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,.
in 'lno Stato di diritto - t'ltta la dOC'lffientazione arbi trariamente

~e-

q'lestrata nel mio 'lfficio, facendola apparire come s'lpporto determinante agli effetti

.:;P,~,~:"~::

'ln'

..:>1.:L'V': "1.,; n'..: 3 :

inchie~ta ~'ll

dell'inchie~ta

Sbdona •

P'lÒ andar bene !=iia per l I affare Sindona che per

traffico di droga; "'lia per la tratta delle bianche

che per tr'lffe all' americana; Ria per la compoc;izione delle vertenze

•

del Hedio Oriente che per c;catenare 'lna g'lerra atomica:
cambiare l t oggetto per c'li

~i

t'lttO C;1:a a

voglia 'lti lizzarla.

1-11 piacerebbe anche sapere q'lanto è ven'lta a coc;tare al contrib'lente

.

i tali ano la p'lbblicazione di t'lttO q'lec;to materiale con i l q'lale "li
Rono formati ben tre ponderoc;ic;Rimi vol'lmi.
Ti darò 'm breve cenno R'11 loro conten'lto che, del reRto, t'l c;tec;c;o
potre~ti

conc;tatare de ViR'l· acq'lic;tando le p'lbblicazioni, fila non po"l-

"lO fare a meno dal 11 affermare la totale e completa estraneità di q'w.. ti doc'lffienti dal l t affare Sindona: mi limiterò solo a citarti 1. I a"l"l'lrc:o
"

....
. della riprod'lzione, in recto ed in roveRcio, di dieci mod'lli in bi ...nco

che avevo inviato ad 'm amico che mi aveva richieRto alc'mi "'ltarllpati
di domanda di ic;crizione alla P 2
dieci: penRa Re

fo"'l~ero

Rtati mille

e meno male che gliene Iì1andai c;01.0
la Commissione d.!- inchiec;tu <;'11-

l'affare Sindona l; avrebbe fatti c;cr'lpoloc;amente p'lbblicare t'ltti (':'l&..nti ed avrebbe otten'lto almeno 'lna diecina o'lOna di vol'lIDi: i l Purlrunento avrebbe aV'lto i l

"'l'lO

bel daffare ad eRaminarli t'ltti

l·la q'1411o che è peggio è che c;ono Rtate p'lbb1.icate -

a Chi'lnq'le aveRc;e V01'ltO compre.re i

e date in pa"lto

vol.'lITIi o avec;"'le V01'lto leg{r,erli
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"lettere !';trettamente private e per!';onali che concernevano caf;i '1m ani ,
come l t invio di 'ln mio contrib'lto di 'In milione a favore di 'lna bilì1ba,
che non conORcevo e non cono!'; co , che doveva e!=;.,:;ere operata al C'lore:
...

penRa che di!';agio avraPla provato la famiglia di q'le!';ta piccina f;e non

le f;'le condizioni eco:oomiche che l'avevano f;pinta a chiedere ',m pieto~o contrib'lto;

pen!';a anche che tra'lma avrebbe pot'ltO riportare la biln-

ba !';e fOC::;fle Rtata ten'lta all' O!'>C'ltO - COf;a più che probabile

àel

grave intervento che doveva affrontare.
Sono !';tate riprodotte anche lettere c::; imi li, 'lna per 'm contrib'lto in
~

favore di 'ln !';acerdote che doveva eC::;f;ere operato ed 'Ina per l' acq'lic;te
di 'Ina carrozzina per 'lna Rignorina bolognec::;e paralizzata:

f;i c;ono

p'lbblicate lettere di pE::rsone che !'li erano rivolte a me per

'In

di lavoro e di per!'lone, c::;opratt'ltto

~trs..nicl"':;,

che Lìi

poc;to

cLi,,:.:.Lv::.:·.~~

':::

e peI'c;ino 'ma
lettera di 'm noto e Rtimato pt-ofef:c;ioni<"ita cbe I..i

.. ~i l i

c.~_l.

~re::::::::..Yc..

eli L~tC!J'c'":-

•

E CQ!=;ì via.
'l •

,

~

"

,
-:, 1.

~+e

l' Ono De Nartino

~i

.. ia ancora

re~o

conto dello a .... o 1'1 tu e o, tr,

nei tà di q'le!';ti doc'unenti all' affare Sindona, nè c::;o fle i Gi'ldici, di .';:
lano

~'arebbero

oggi di!'tpoc:;ti a ricadere nell' involontario lIerrore"

- lac;cia che lo chiami coc;ì, e'lfemisticamente - di
te le rei terate richiec::;te da me avanzate. la

ri~i'ltare,

nono<-;t~~

re~ti t'lzioI1e ~ ì'~ec;ti

,
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doc'unenti del t'lttO irrilevanti,: qia per 11 affare Sindona che per il
caRO P 2.
E tanto per
ed il

d1mo~trarti

Req'le~tro

l I ac'une con c'li f'l eqeg'li ta la perq'liRizione

dei doc'unenti J nonchè la

~q'lic;i ta ~en~ibili tà

che hu

caratterizzato i MagiRtrati milane~i. ti faccio prec;ente che c;olo dopo
01 tre cinq'le

me~i,

a Reg.'li to di

n'lmero~e

i~tanze

avanzate dal mio Le-

•

gale, mi ">ono c;tati re~ti i"li ti 'm catalogo di carrozzine a rotelle per
paralitici, alc'lne, cartelle cliniche e certi certificati medici e tariffari o!'ipedalieri che rig'lardavano 'lna mia cognata che - rimafita
paralizzata dal le

~pal le

in giù per 'In grave incidente a'ltomobilic;tico-

odoveva

q'le~ta

doc'lffientazione per

pre~entare

poter~i

a!'iRoggettare ad

'ln delicato intervento di ne'lrochirUrgia negli Stati Uni ti di America.
Ni permetto di 'utirti alc'lni fogli di
timbrati e firmati dalla

~roc'lra

l·la non POC:;RO tacere che t'ltti
alla Stampa, anzi, Rono
Non è mio

co~t'lffie

~tati

q'le~ti

"reperti", regolarmente

di Ni lano.

q'le~ti

fatti non c:;ono mai

~tati

pac;c:;ati

vol'ltamente ignorati.

beRtemmiare o darmi al t'lrpi 10q'lio, ma in cac;i come

q'lec;to mi è pi'lttoc;tO difficile controllarmi.
Se aveC:;Ri la t'la penna vorrei

~crivere

q'lec:;ta

~tAria

prec:;entandolG. nel

C-;'la cr'lda realtà, ma la CO!'ia è, per me, - p'lrtroppo, ac:;c-;ol'ltar.lente

ill:-

pO<1c;ibi le dato che ~ono q'lac-;i analfabeta c-;econdo q'lanto mi 0 <1tuto riferi to da perRona che ha POt'ltO leggere la mia biografia

p'lbblicata

,

da ULa Nazione" a C'Ira di 'm certo Gi'l~tiniani con i l' conc;enc-;o del. Di·
rettore Re!"iponRabi le Piazzec;i il q'lale ha anticipato la comparfiu del.
~ervizio

prec;entandolo in neretto

~'lll.a

prima pagina, r.enza però ac-
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certarAi dell' a"ltentici tà dei fatti narrati.
Per provarti che anche in q"lec;to cac;o di tratta di 'In falro;o , intendo
~'l

richiamare la t'la attenzione
è

~tato

detto - viene

tazioni: 2 a latino
france~e

no nè

e di

rip~o90tta

~~.

la mia pagella

~colaqtica

q"le~to,

fle non mi credi
arllIìle~c;o

~"llla

parola, potrai accer-

che ancora ec;ic;ta dato che) rui

}Je.-

andac;c;e completamente dic;tr'ltta d"lrante la g"lerra.

E ' il cac;o di dire che i l diavolo inC:0..;:n<_ .:. :Lu.rc 10
!·I;,.,~chi

con le vo-

l a franceRQ; ebbene, io non ho mai fatto nè lati-

tartene .andando alla SC"lola re,

'ma della p'lntate in COli - a q"lanto mi

p~ntu 1.....

L"

L:.J: - .~

..'J-

I d I al tra parte anche q"leRti dOle giornalic;t"lColL. avevano diritto,

nel loro "lniforme grigiore, ad 'In attimo di l"lce: l'hanno aV'lto, ma non
credo che ne traggano gran soddiRfazione perchè di
~lel

~olito

la farina di

tizio delle pentole va in crlRca.

SC"lc;ami Re ogni tanto qcantono dal l 'argomento baRe, ma ho dentro
co~e

le t".un'll to e tante
nella

pi~ta

gi"lc:;ta.

"In

ta-

da dirti che non mi rieRce faccble mantenermi
... ..

Dopo il na"lfragio anche della raccolta e della p'lbblicazione dei dOC'lrr.enti oggetto del c:;eq'lec:;tro, chiaramente non pertinenti all' affare Sindona, ma che c:;i vollero far credere indic:;penc;abili ai fini dell'inchie~oloc;copo

c:;ta al

di poter· gi'lc;tificare "ma coc;ì farc:;ec:;ca montat'lré1,

c:;i rendeva necec:;c;ario contin"lare ad ogni coc:;to a c:;oc:;tenere 1.' affermaZione che la P 2 era 'lna lIac:;c:;ociazione c:;egreta".
F"l coc;ì coc:;ti t"li to 'In Comitato, detto dei 3 Saggi - che a me, c:e non
I

"

.•

al tro per la definizione, hanno dato l i imprec:;c;ione di. ec;c;ere perr,onae-

ai

~

da.commedia

i q"lali, c;e aveSRero eRaminato con 'ma certa attenzi9-

-
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Commi~Rione

'Sindona per

il Parlamento, Ri Rarebbero rec:;i conto non Rolo della ;f'ltili tà dell.a
loro nomina, ma anche dell' aC:;R'lrdi tà di e"ic:;ere Rtati chiamati ad emettere 'In verdetto già Rcontato in partenza ed ineq'li vocabi lmente indicato dalle annotazioni app.oRte a lato di ciaRc'lno dei nomi comprec:;i
nell' elenco

c:;eq'le~trato,

za poc:;c:;ibilità di

&~bio

con" le q'lali .:;i c:;pecificava chiaramente e c:;enla

~oRizione

dei Ringoli riRpetto alla

LogGia~

e cioè che la perRona o non poteva e c:; c:; e re preRa in forza per mancanz8.
del n'llla-oc:;ta del Grande Oriente, o che era "itata perRa di forza perche trac:;ferita ad altra Loggia, o che aveva dato le
che era Rtata

'In

opp'lre

ec:;p'll~a.

S'llla traccia di q'lec:;te q'lattro. Role annotazioni,
tata di

dimi~c:;ioni,

ne~R'lna

perc;ona do-

po' di b'lOn Renc:;o ayrebbe POt'ltO affermare, anzi, nemmeno

penRare, che la P 2 fORc:;e da ri tenerRi 'lna lIc:;ocietà Regreta".
E q'li ti devo domandare: ma non P'lÒ darc:;i che i nORtri Saggi abbiano
emeRC:;O i l loro verdetto di "Regretezza" prendendo 'In enorme granchio
"

appigliandoc:;i alla form'lla del. gi'lramento che J t.ra l.' al tro, dice: "
di' non rivelare i Regreti della iniziazione m'lratoria" ?
Si tratterebbe davvero di 'ma interpreté.l.zione del. t'lttO al.Jerrz.r.t·:;.

gi'lramenti lI1ac;c;onici, ec:;c:;a c:;i riferic:;ce ec;cl.'lc:;ivarìlente ed ec;plici tamente al. divieto di diV'llgare gli aRpetti r:j. t'lali della· cerimoniu ini-

,

,

1\

l~.

.A

.'\

.~ •• J~

l

C

"'i,"

J

trQvi.amo.-di .fDonte· ad

.. _., .•

"m-gl'ORCHi)-di-lemma~p

i 3

Sa~w;i

~Ano di 'm I incompetenza abi"iRale e dig.i'mi di ogni nozione dGl Diri tto

-
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pPe~~±on:t:-.--_·-

Q'lello che t'lttavia mi ha fatto piacere è ,:;tato di aver ar:·prec;o ch(;
dei Tre almeno 'mo !'ii (; dichiU'ato
lI~egreta"

ne di dichiarare

Invece, q'lello che mi

h~

['l)t~rtwl,,;nte

c:.:ontral'io alla deci.sio-

la Loggia P 2.

mandato

deci~amente

f'lori dai gangheri

È;

sta-

ta la q'iaRi totale apatia del Grande Oriente d'Italia i l q'lale ~i
fatto

intimidire ed ha

anch'eR~o

i l fatto che 'ma

~

la~ciato

È;

correre senza batter ciglio

Loggia - anzi la Loggia

con~iderata

dal Gran l·lae-

stro "ma delle principali p'mte di diamante dell' IRti t'lzione

ma~~onica,

'Organizzata e f'lnzionante in bac;e a particcblari e pec'lliari disposizioni impartite dallo

steR~O

la copia che ti. aCC1"ldo -

Gran Maestro, come puoi vedere t'l
veni~c;e

ste~Ro

dal-

bollata con marchio d'infamia.

Q'lesto è 'In atteggiamento .co,:;ì lontano dal mio modo di sentire e dalla mia lealtà che non
a

~opportarlo,

chiedere
E non

rie~co

a':;Rol'ltarnente a concepirlo ed ancor meno

tanto è vero che ,:;ono

entr~to

deci~ione

nella ferma

di

l'a~,:;onnamento.

po~~o

negarti

ch~

~ono rima~to

fatto che il Gran

l·lae~tro

non abbia

il dovere di

~enti to

ac;~ai

~orpec;o

- e del'lc;o - dal

Battelli, q'lac;i alla fine del
ri~pettare

le

R'lO

dispo~izioni

zazione ed i l f'lnzionam'ento della Loggia P 2 impartite dal

mandato,

C-;'llliorsunizS'IO

prede-

ceRsore e che l"li non ha mai modificate, anzi le ha tacitamente convalidate come è dimo~trato, oltre che da altri elementi, !,wpratt'lttÒl dal
. fatto che ha contin'lato a convocarmi ed a firmare teR~ere ed attestati.
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Ma il comportamento più grave del Gran lrlae!=;tro è d.a ricercar!'>i "'l0pratt'ltto nella R'la indecisione e nella R'la ambig'li tà, perchè - e
q'le"'lto non rieRco a comp~enderlo - non fii è mai apertamente pron'lnciato nè fI'ltla indiFic'ltibili tà della dipendenza della Loggia P 2 dal
Grande Oriente, nè fI'llla

~R.iRtenza,

altrettanto indiRc'ltibi le, delle

Rpeciali diRpo!=;izioni, Rtabi lite dalla !=;teR!=;a Gran lliaeRtranza, in
materia organizzativa ed ammini"'ltrativa della Loggia, tanto che col
'.

"'l'lO contin'lo metaforfiRmo della verità, non Rolo ha tratto in inganno gli i!=;cri tti di t'ltte le Logge maC:;Roniche ed i loro l"laeRtri Venerabili, ma ha addiri tt'lra iniettato d'lbbi e ti t'lbanze nelle Rte""'le
A'ltori tà inq'lirenti.
r

Ad ogni modo, t'lttO q'le"'lto Ri è
pelle:
•

giocato e Ri !'>ta giocando R'llla mia

tran"'leat • • •

Mi affliggono profondamente, però. le conReg'lenze dannofle, Ria

~otto

il profilo materiale che morale, che Rono crollate addoRC:;o a

t'ltti coloro che - iRcri tti. !=;impatizzanti ed. amici - fig'lravano negli elenchi che mi flono Rtati Fieq'lec;trati.
Perchè, Re il Grande
Oriente, o meglio ancora il Gran Nae"'ltro, fO"'l"'le
,
interven'lto immediatamente, chiaramente e d'lramente contro -~.à..R.q..'l~~
,'(2.
~i:l.e'verdetto dei 3 Saggi e contro ogni altra affermazione infarnante da chi'mq'le e "'l P re fl"'la, ed ave"'l"'le riflol'ltarnente'

dimo"'ltr~to

l.a. 113-

uali tà della Loggia P 2 e la C:;'ta ineccepibile appartenenza al GranJe
Oriente, il prec:;tigio della I·:a.... oneri& italiana ne '1nrebbe 'lr.ci to
creRci'lto e t'lt ti

~ li

Cor più orgoglio .. i di

HC- '

i'1cri tti, ne Rono r.ic'lro, '1 urelJ.bero '1 tati C'.nfarn~

r-e..rt.,;;.

-
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hu. dato, Il;i "icJnbra

cl-H~

1.~ !:l:::,c-;-

r.oncrin i talirx.a non r.i avvii verso 'In roseo f'lt'lro perchè la mancanza
di determinazione di c'li ha dato prova in q'lesto frangente non "iolo
le ha alienato e le aliena la fid'lcia degli iscritti. ma le porta e l.e
porterà anche la perdita

di possibili proseli ti, gli 'In i e gli al. tri

dei q'lali non possono certamente sentirsi soddisfatti dell' assol'lta
assenza di q'lall l intervento di solidarietà che rappresenta l'essenza
steRsa della Isti t'lzione massonica.
E I evidente che con Capi come q'lesto ness'ma organizzazione P'lÒ sopravvivere; ma q'lello che più mi spaventa è i l pericolo che possono
correrei nostri figli di eSRere, 'm domani, emarginati ed er.cl'lsi

.

dalla Rocietà - con t'ltte .le conseg'lenze che possiamo immaginarci proprio per la loro

~lalità

di figli di massoni.

Ecco i gravi riRchi che incombono s'llla nostra Isti t'lzione.
Probabi lmente q'lesto sfacelo potrà essere evitato. ma solo a patto che
alla carica s'lprema sia chiamato, q'lesta volta, 'In 'lomo che sia degno
di q'leRto nome, che abbia i l g'lRtO del combattimento, li ast'lzia del
diplomatico, lo spirito del politico e .che, Ropratt'ltto, abbia come
'lnico scopo il

ritorno dell' Isti t'lzionea q'lei livelli che le crono

assegnati ed impORti dalla secolare tradizione masoonica.
l'la il mio maggior tormento resta il fatto che mi trove nella impos"ii-

,

bi li tà di venire in ai'lto a t'ltti q'lei Fratelli che si sono trovati
loro malgrado coinvolti nella vicenda ed ai q'lali è stata negata dal
Grande Oriente

t'ltta q'lella assistenza, morale e materiale, alla

q'lale, come maRRoni, avevano sacro"ianto diritto.

tQ

_ "rol

';/YTTT

I

-
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E t'ltto q'leRto conReg'le da q'lel1.'-a'lre di Rerena cordialità che Ri
reRp1ra, oggi. nell'ambiente

maR~onico:

penRa che, trovandomi in q'le-

Rta Ri ~lazione, Rono ven'lti immediatamente ;t"lori gli em'lli di l·laramaldo che Raranno capeggiati dal Fratello Corona

ma che non potran-

no. almeno per il mmrRento. dar corc;o a neRR'm gi'ldizio contro di me,
dato che io Rarò aO:;Rente per ca'lRa di forza

maggior~:

nonoo:;tante t'lt-

to, però. chiRRà che cac;ino· imbaRtiranno

•

.'
'..J..,~
Ma non è di q'leRto che intendo parlarti e nell1ITÙio richiamare la t'.la
attenzione R'11la frate l lanza di q'leRto c;odé.lizio che certamente c;c
in q'lec;ta mia cri tica

cOl.~i'lnt'lr&. pote'ì'~\,;

JéU'/I;Ì

il famORO colpo di

tacco per gettarmi a fi'me lo farebbe, credo, di gran C'lore.
Voglio però dirti che il reato che io ho commeRRO e che ha determinato la mia incriminazione davanti alla Corte Centrale è q'lello di aver
ri laRciato -m I interviRta al giornaliRta Na'lrizio CO!'ltanzC): ma allora,
Re q'leRta interviRta è 'In reato. maRRonico perchè non mi hanno deferito per l'altra interveic;ta.
berto Gervac;o ?

pre~Rochè

iden~ica,
,

che rilac;ciai a Ro-

'-o

E' perchè Rono cambiati i tempi o è m'ltata la coerenza degli 'lomini ?
Notizie che mi o:;ono perven'lte mi confermano - e non poc;c;o che rallegrarmene - che la mac;c:;ima parte dei cORiddetti "pidd'lic:;ti" che erano
c;tati defeneRtrati e deferiti ai Comitati interni delle varie AmminiRtrazioni vengono riconfermati ai loro pORti, e laRcia che ti dica
che q'lec:;to è Rtato per me motivo di grande conforto.
Al la t'la domanda di coc;a farò in f-lt-lro, oggi come oggi pOC:;RO Rolo

)
l'ic;pondere che rimarrò in atteRa degli eventi: 'lna CORa è cert:a, che
ç~4
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per me. ma !'lopratt'lt"to per t'.ltti

coloro che Ri erano affidati a me, e voglio dimORtrare che la Loggia
ma~Ronica

one~tà

P 2, nella q'lale erano affl'liti perRonaggi di !'lpecchiata

e di provata probità non era q'lel l' a~l'iociazione a carattere

delinq'lenziale che era Rtata propinata al.l t opinione p'lbblica, ma era,
invece. 'ln con!'1e!'1!'1O di 'lomini ,dotati di !'1q'li!'1i ta 'mani tà che !'li erano

pref).!'1~i

I

Recondo la

Co~ti vlz10ne

maC:;!"lonica, il !'lolo c:;copo di ai'l-

tare il pro!'l!'limo e di !'lo!'ltenerc;i a vicenda. finalità, come p'lOi vedere. non ROl.O più che lecite, ma commendevoli.
lo non nego che in

'ID

organiRmo come 1.a P 2, dato il n'mero dei com-

ponenti.. - an.che !'le di q'lali tà - non
non ci Rarà

ci !'1ia !'ltato e non ci !'lia - e

q'laiche "deviazioni!'lta": la pecora nera ec;ic:;te in ogni

famiglia, ma q'leRto non c:;ignifica che le re!'lponc:;abili tà di 'm !'lingolo
debbano ricadere
Sarebbe

'ID

!'l'Il !'liRtema coinvolgendolo nella R'la totalità.

a!'l!'l'lrdo.

Invece, nel cac;o della P 2 è accad'lto proprio q,i~~~o: a me, come Capo, !'lono c:;tate attrib'lite t'ltte le rec;ponc:;abilità: di aver fatto parte dei moti carbonari del 1848, di aver provocato il terremoto di
l'lec;!'lina del 1908, di eRRere Rtato contemporaneamente agente

!"le~reto

del KGB, della CIA e di tanti altri Paer.i, di eR!"lere !'1tato r.oldato
mercenario ed 'In

a~t'lto

coc;piratore.

Bi !'1ono anche !'1tate addoRc;ate t'ltte le CO!'1e peggiori e più nefac;te
accad'lte in Italia, !'1ono c;tato tacciato come l'ideatore ed il. mediatore di int~hi criminoc;i a carattere internazionale e Ri è detto,
addiri tt'lra, che c;ono 'In extraterrefltre ven'lto giù da Sat'lrno per

-
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la Terra

veni~~e

in mente q'lalche al tra cORetta da aggi'lngere a q'lesto

elenco, ti prego, non far complimenti • • • • •
sC'I~ami

Per q'lanto rig"larda la t'la richier:;ta per 'ln' intervista,

tan-

to, ma devo al momento rif'i'ltarla perchè nel clima att'lale alc'me
\

miefomlideraziOnd. verrebbero RiC'lramente deformate: ritengo perciò
più o1:>port'lno rinviarla a tempi migliori.
'.

Credo che

q'le~ti

tempi

~iano

ormai veramente proRsimi perchè la ve-

rità non dovrebbe tardare dal venire a galla: allora mi Rarà conRenti to di rientrare in Italia e
to ancora d'lbbio della

chiar~re

q'le~tione,

finalmente ogni event'lale

a~pe1

affinchè la Gi'lstizia rimanga pienru

mente soddiRfatta e convinta della mia innocenza •

•

Solo così anchfo potrò ritrovare q'lella serenità interiore propria
dell'~omo gi~Rto

SC'l~ami

ed oneRto.

per la proliRRi tà di q'lestO qfogo di C'li non ho POt'ltO fare

a meno perchè ne avevo 'In biRogno estremo.

..

.....
Nella Rperanza di rivederti q'lanto .. prima, ti prego di ricordarmi a
~Ia

moglie e di accogliere le mie più ~inéere ed affet~lo~e cordialit.

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

597-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

documenti
- Testo integrale del "libro" bianco" sul processo massonico contro
Licio Gelli. Il testo ~ scritto dall'industriale Osvaldo Valezano,
massone difensore di Gelli, ed è stato inviato in modo riservato solo a un certo numero di m~s.soni in grado di maestro (3) sdcondo le
nonne. La lettura del "libro bianco" apre uno squarcio sui rapporti
tra la P.2 e il Grande Ori~nte ma soprattutto documenta, in modo spi!
tato e lucido, una serie enorme
di errori, di abusi e di violenze com
...
messe dal tribuaneH! "speciale", che aveva già deciso di condannare
Licio Gelli. Il testo è interessante anche per i rappor,i a livello d
documento tra la P.2 e il r,rande Oriente, la sparizione di verbali.
atti ufficiali, contabilità.
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DOCUi·IE!'rTI DEL GRANDE ORIENTE

Deleghe
nomine
decreto
i ~tr'lzioni
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OnIGIl;J..LI CHE FUnm;O SEQUESTRATI PERCHE I

RITEIlUTI COLLEGJ..':i:'I

:.LLA FUGA DI SIlmOIlA E PER IL QUALE FU ORDHJA.TO LA PEHQUISIZIOI:E.
;1 HOTI CHE DETTI DOCULENTI SONO STA'l'I RITORNA'l'I DOPO CII1QUE IlESI
EI:CII7 FUEOIIO DISSEQUES'rRATI SOLAI·lENTE In OT'l'ODP.E. HONosr.i'A.l~'.rE FU laCEIEST

L DISSEC:;UESTI~O III QUAlJTO ERAHO I:ECESSARI PER nrvIAIU:': L'A.Ll·ìA.LATA IIJ DEEUK
SPEDALE IN USA. E' BEHE PUDBLICARLI NEL LIDRO
".

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

601-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

SE"iEl"W PAEEnE SULLA SEGRETI:ZZA DELLA P /2

=

EI

DOCUMENTI

STATO PHESO SUL SEHIO

:JJ..L PP.ESIDE~;TI: DEL COl!SIGLIO SPADOLIlJI TAIJTO E I VEHO CHE AVEVA PHOLl::SSO
(.;r-IE IL PHOGRJJ·J':'l\ DEL GOVERI!O spnEEDE S'lIATO :

e

loggiax~xÉ

P/2

:=

TERnORISI·10 ~ IIIFLAZIOIll.:

QUIJ-JDO FU DISCUSSA RECEr:'lIEr·lEHTE N PARTECIPO pI.:n

cnr(.:UE qII;U'Y'I E IlOr; Pl1ESE LA PAROLA
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LETiEi"U'... AL GnAEDE I·!AESTHO SULLA SCOr.:UNICA ROSSA
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ON.LE GIOVANNI LEONE
/

lJOCUI·.EìJ'l'I BELL t UDIENZA DI LEONE -PHESIDENTE DELLA REPUDD LICA

(trattare diff'lc-:amente q'le!"òto avvenimento perchè .è molto importante
in q'lanto Leone-Prer.idente del. Conr.iglio S'lperiore àel.la 1.ja6ic-:trat·1l~a
r:1i ricevette nel.l.a q'lali tà di I·~aec-:tro Venerabile)
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In sta 23.12 1971, in .qualità di Segretario Organ1zzativo di una

·····'h".··-

potente Istituzione riservata •••,.·.··••
Giovanni Leone

.criTevo all'On.

che avrei tatto tutto quanto stava nelle mie possibili-

tà per far convergere sul suo nome i YOti di tutti i grandi elettori appartenenti alla Organizzazione.

n

29 Dicembre 1971. nel

la sua elezione a
dare un'udienza

'"ca' n .....

Pres~dente

fargli le mie cOll8ratulazioni per

della Repu.bblica, lo pregavo di voler accor-

congiunta a me ed al Gran Maestro del Grande Oriente

d'Italia.

n 29 Gennaio 2972. il Segretario Generale delle Presidenza della Repubblica mi dava ricezione della mia lettera e mi informava che il Presidente mi avrebbe ricev.to.
Infatti il IO .Aprile 1972. alle ore 10,30, insiema al Gran hestro Lino
Salvini :tui ricevuto 4al Presidente Leone al

~ale

consegnai brevi manu

una mia relazione sulla situazione italiana.
Ci piacerebbe sapere come .puo' un'

·Organizzazione segreta" presentarsi

.... il più alto Magistrato d'Italia.
I miei contatti

001

Quirinale sono sempre stati improntati alla massima

cordiali tà e collaborazione e 't'eni vano mantem ti tra&1 te il Dott. Nino
Valentino, Segretario Particolare

del Presidente e Capo dell'Ufficio

Stampa •
.., In più occasioni il Dott. Valentino, che conosceva la mia posizione
di

Se8retario Organizzativo prima e successival.ente di laestro Ven.rabi-.

le della Loggia P2, II1chiedeTa il mio parere sui re Qui si ti e sulle capacità di determinati uomini che do TeTano essere chiamati a ricoprire alti incarichi.
In particolare, mi chiese, per una determinata svolta politica, se era

possibile avere un i"ncontro con l'Amm. Gino Birindelli, allora Deputato

~
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del Movimento Sociale Italiano , incontro che avvenne durante una cena
SI.llla terrazza del QLlir1nale.

-
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\
Oi!. LE GIOVAl:l!I

L:t:Ol~E

DOCULEIlTI BELL t UDIElIZA DI LEONE -PRESIDEHTE DELLA REPULE LI Ci..

(trattare di:f:f'l~ar.1ente q'ler.to avvenir..ento perchè è r..olto il:1portante
in q'lanto Leone-Pre~idente del Con~iglio S'lperiore della Lai~ir,trat'lr6
r.:i ricevette nella q'lali tà di r·;ae~tro Venerabile)
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1971, 1n .quali tè 41 Segreta:r1o Organi &z.ati 'YO 41 una

potente I.ti tu&iODe ri.ervata e'h"··
G10TaDlli Leone

Senato della Repubblica

••••••••" . . . . .cri Tavo all'On.

che aTr8i ratto tutto quanto .tava nelle mie poa.ibili-

tà per far convergere aù

8\10

Dome i YOti 41 tutti i grandi elettori ap-

partenenti alla Organizzazione.

Il 29 Dicembre ,1971. Del

'·iI'''·'··· fargli

le mie congratulazioni per

la sua elezione a Presidente della Repubblica, lo pregavo di voler accordare un'udienza

congiunta a me ed al Gran Maestro del Grande Oriente

d'Italia.
I l 29 Gennaio 1972. 11 Segretario Generale delle Presidenza della Re~u~

blica mi dava ricezione della mia lettera e mi 1n:formava che il Presidente mi avrebbe ricevuto.
Infatti il IO Aprile 1972, alle ore 10,30, insiema al Gran Maestro Lino
Salvini fui ricevuto dal Presidente Leone al Iplale consegnai brevi manu

una mia relazione sulla situazione italiana.
Ci piacerebbe sapere come puo' un'

·Organizzazione segreta" presentarsi

.... il più alto Magistrato d'Italia.
I miei contatti col Quirinale sono aempre stati improntati alla massima
cordialità e collaborazione e venivano manteriDti tra*ite il Dott. Nino
Valentino, Segretario Particolare

del Presidente e Capo dell'Ufficio

stampa.
In più occasioni 11 Dott. Valsntino, che conosceva la mia posizione

.f

di Se~tario Organizzativo prima e 8\lcceasivalente di Kaestro Venerabi-,

le della Loggia P2, 111 chi e deva 11 mio parere ali re qui ai ti e Jallle capacità 41 detenn1nati uomini che dovevallo eaaere chiamati a ricoprire alti incarichi.
In particolare, mi chiese, per una determinata svolta politica, se era

possibile avere un incontro con l'Àmm. Gino Birindel11. allora Deputato

\9. - VoI. 6/X1II

-
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1Acontro che avvenne durante una cena
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Oll. LE GIOVA1!l!I L:C::OHE
DOCULEil?I BELL t UDIEJJZA DI LEONE -PRESIDENTE DELLJ. EEPUDD LICi-.

(trattare diff'lr.anente ç'ler.to avvenir..ento percne è molto importante
in q'lanto Leone-Prer.idente del Conr.iglio S'lperiore àella Lat:;,ir.trat'lré
r.;i ricevette nella q'lal.ità ài j·;aer.tro Venerabile)

-
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41 Se&Htano Organi zzati YO di una

·,'t·• .............

acr1yevo all'On.

che &T.rei fatto tutto quanto ataya nelle

tà per far convergere aul

8110

~e

poa.ibili-

ILome i 'YOti di tutti 1 grandi elettori ap-

partenenti alla Organizzazione.

n

29 Dicembre 1971, ILel

'*ca' U·'M-

fargli le ade con,gra'tulazion.1 per

la saa elezione a Presidente della Repubblica, lo pregavo di YOler accordare un 'udienza

congiupia a me ed al Gran Maestro del Grande Oriente

d'Italia.

n 29 Gennaio 2972. il Segretario Generale delle Presidenza della Repubblica mi dava ricezione della mia lettera e mi informava che il Presidente mi avrebbe ricevuto.
Infatti il IO Aprile 1972, alle ore 10,30, 1nsiema al GraL Maestro Lino
Sal vini :tui ricewto dal Presidente Leone al

~ale

consegnai brevi manu

una mia relazione sulla situazione italiana.
Ci piacerebbe sapere come puo' un'

·Organizzazione segreta" presentarsi

.... il più alto Ka.gistrato d'Italia.
I miei contatti 001 Quirinale sono aempre atati improntati alla massima
cordiali tà e collaborazione e Teni vano mantel'lÌlti traa.i te il Dott. lIino
Valentino, Segretario Particolare

del Presidente e Capo dell'Ufficio

Stampa.

r

In più occasioni il Dott. Valentino, che conosceva la mia posizione
di Sègretario OrganizzatiYO prima e 8'1ccessivalente di Maestro Venerabi- ....

le della Loggia P2 t a:1chiedeYa il mio parere ali re Qui ai ti • 8'111. capaci tè di determinati uomini che doyevallo. e.aere chiamati a ricoprire alti incari·chi.

In particolare, mi chiese, per una determinata svolta politica, se era
possibile avere un incontro con l'Amm. Gino Birindelli, allora Deputato

-
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4el Movimento Sociale Italiano • incontro che avvenne durante una cena

sulla tarruza 4al QI.lir1nala.
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R.·. L.·. PROPAGANDA NO!4
Oriente di Torino 2t.X.I981

SITUAZIONE ATTUALE
PROSPETTIVE

DEL~

.MASSONERIAI CONSIDERAZIONI, ANALISI E

Questa tavola rappresenta
il trutto della meditazione di alo~i
..
e
PF.·. della R.·. L. • Propaganda che hanno oollegialmente e per vari
mesi raooolto tutte le oS8ervazioni sU80itate dal tenomeno P2. Essa
contiene pi~ interrogativi che risposte, pi~ problematiohe ohe certe~
ze e non 8010 perohè cib stimola meglio al disoorso, al contronto e
nemmeno in virt~ del t.tto ohe la Massoneria è riceroa e non dogma,
ma soprattutto perohè sappiamo. veramente pooo e la verità, oost lon~ana, produce scoramento I durante la disoussione sono affiorati div8~
si interrogativiz come siamo giunti alla situazione attuale; quali 1m
plioazioni: quali danni alla Istituzione; quale oriterio seguire per
il tuturo, se veramente oi troviamo in ~ cattiva situazione; oome è
possibile che attività illegali siano maturate nel seno di ~ assooiazione ohe proclama per tradizione ideali di fraternità, solidarietà, giustizia. Allorchè ilmagi8trato e i carabinieri ceroarono liste
e dooumenti a Palazzo Giust1niani di una ipotetica assooiazione a delinquere rioollegabile oon la Loggia P2 8i sono registrate sostanz441mente due tipi di reazioni da parte dei Massoni degni di questo nome:
una torma nevrotioa aooompagnata da epiteti..... quali soonoerto, sdegno,
. sorpresa, trustrazione, angosoia,rivolta, ~, amarezza pro~onda ed un'altra torma di natura ripetitiva oome il riohiamo a ~odelli
storici del passato o oontemporanei di altri paesi. Ma la nostra morale è più torte della aanzionepenale. Oi sentiamo oftesi perchò const~'
tiamo ohe molt1·~Y.·.·non hanno agito da· Massoni. Contidia~o ohe alla
fine delle indagini'. dei prooessi la Maesoneria e80a necessariamente
ed utr10ialmente innooente, oos1oohè in futuro nessuno oserà lanciare
aocuse immotivate e per noi Massoni sarà vanto farne purte. Comunque
la saggezza .• il grado di maturità di un Fratello sono oommisurate al
OOraggio oon cui egli è capace di accettare una realtà sgradita"
Lo 8COpO delia nostra discussione non ò quello d1 ergersi a'giud~oe nè tantomeno' di stilareoorit1ohe poco oostruttive per condannare
ti~i0 o sempronio, pi~ttosto b quello di individuare le anomalie di 1~
terpretazione su vari argomenti oome la solidarietà, il proeelit1amo e
h derinitiva offrire un oerto riohiamo al tine di evitare le manohevo
tI \

-

-
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o~i

lJzze. Probabilmente l'aooanimento con
la stampa si è gettata sullo
a~omento P2 più ohe ad animosità 81 p~ò semplioemente ~ar risalire 81l~rnotizia ghiotta ed all'interesse del ~ilone nel rispetto della tipica ab1t~dine italica d1 d1seertare 8U argomenti ohe non 8i oonosoaho r
In q~ella oooaaione molti giovani " ••• hanno ohiesto ai pi~ anziani d1 essere infor&ati, tranquillizzati, in generale da questi ne è sc~
tur1to ~ esempio di comportamento solido e sereno ohe è valso molto di
piu d1 una sommaria spiegazione, gli stesBi M.·. V.-_ desiderosi d1 tran
qu111izzare 1 FP. e • delle rispettive Logge ~ono aocorei numerosi alla
seduta inrormale dell'II.V.SI richieeta spontaneamente in sede di Collegio per disc~tere della eituazione della Pamig1ia in seg~ito alle vioende riguardanti ,la Loggia Propaganda 2. Alla fine della serata è stato al!
provato un testo da oonsegnare al Gran Maeetro, oltre a ciò i presenti
non sono etati minimamente ill~m1nati oirca 1 retroecena e la fondatezza
delle acc~se, evidentemente 8010 pochi di noi sono cos~ tortunati da easere ammessi a contemplare la Vera L~oe, la Verità, agli altri bugiuo1e
e segret~cci. S~ccede spesso che alcuni PF.·. ven~ti a oonoscenza di ta!
ti non neoessariamente riservati ne rendano e,dotti solo alouni più previ
legiati. In effetti ~l Fratello Depositario aoquista potere, di conseguen
za non è più ~uale agli altri. I
V. e • , se calpestano alc~i oorri
io1, sono a oonoseenza di tutti 1 fattioelli, altri inveoe, fenomeno aeeai frequente d~ante i Collegi, sono eternamente disinformati; questa ~
una delle prime anomalie che vorremmo additare e che è in contrasto col
~r1ncipio della uguaglianza. Per rimanere nel tema della segretezza esami
i n1amo le ragioni addotte e~lla opportunità di mat:~:tenere riservata una
I.O,!~ia. Vi è una prima ragione storica I il clima d1 sospetto e di calunnie iritorno alla Massoneria radioatoei dal fascismo in poi non era ancora
.opito dopo la g~erra, è logico quindi ohe la posizione riservata fosse
neoeesaria per evitare impedimenti nella oarriera J una seoonda ragione è
q~lla di difenderei dai ~~.·.petulanti riohieste di ai~ti profani, male interpretando il oonoetto di solidarietà. e1 p~ò avanzare una terza
poteei pi~ tenebrosal che i membri della ,Loggia coperta, uomini che han
•• mpre pUhtato al ooncreto, perseguano q~lche disegno OSOLU"O la oui
ttuazione è possibile appanto nel segreto. In parallelo all'indagine
U-oa l'opportunità di una Loggia riservata mette pi~ttosto il conto di
rsi ad accertare come e per quali motivazioni poesa avvenire che pel'" f
Olla
.
t
gg1 pUbblioi di cast eminente qualificazione sentano il bisogno di
f1darei alla Massoneria o più precisamente ad \1l'U;t set ta segre ta nel
bile intento di garantirsi una bell~ oarriera o in ogni ~odo di
• l
'
a ere la propria attività nei confronti di concorrenti di ogni ordi
grado. In verità i poeti erano veramente ambiti, tanto ambiti' da

M.·.
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~giustir10are

gli aooaniti attaochi oontro i presunti appartenenti ell
P2 ohe, con ~ SO~8a morale, venivano allontanati per ~are pos;o e ri
sistemare altre persone. Qu.esta interpretazione più, prosaioa oi sembro
più. reale di quella temu.ta da molti della coinoidenza di persecuzioni
alla !·~assoner1a ogni volta ohe si corre 11 . risohio di perdere la libe:.
tà.
RitorniaEno brevemente alla se.onda ragione della segretezza della
P2, 11 desiderio degli.affiliati 4i non essere oontinuamente diet~ba·
ti con richieste di favori, ammette implioitamente che vi siano tanti
Fratelli ehe ohiedono favori non sempre'~eo1ti per trovare vantaggio
eoonomioo esolusivamente personale senza ohe questo vantaggio sia est!
BO alla lratellanzal eppure il Fratello ohe chiede aiuto pub avvicinare il potente grazi. 6118 lratellanaa, è infatti, o dovrebbe essere,
ilU.·. V.·. o il Gran Maestro ohe perora la sua oausa. Il Fratello
ohe offre l'aiuto è potente in ragione del su.o uffioio, della sua professione ed in linea teorioa per merito personale. Giaochè la mitologia 4ella raooomandazione oh. fa premiO su qualunq~e oon~etto di mari
toorazia ~ ~distru.ttibile è torse abbastanza nat~ale ohe nell'evo
moderno nel quale viviamo l'antioo oonoetto artigianale della raccomandazione ristrètta ne 11 'ambi to delle parentele o delle amioiz1 e. v~
da mu.tando tino ed assumere torme razionalmente più' strutturate. Poich
esistono a Napoli i grupp1 dei disoooupati organizzati non deve stupire che vi sia un organiemodi"raooomandati organ1zzati""in altre parole giacohè il oostume del olientelismo. è .inveterato, tanto vale quaU
tifioare il tavore, cosicohè il favorito taoçia una regalia al Grande
Oriente per l'acquisto ad esempio della V~lla Medioi del Vasoello. La
nostra riprovazione non v~ beninteso a oolòro ohe hanno chiesto nel
bisogno oose leoite, oon umiltà, senza arroganza, anohe l'art. 11 del
la Costituzione cosi suonai i LL.·. MM.·. eoo. si devono reciprocamente
insegnamento e4 assistenza entro ~ limiti, ~~iU8to e dell'onesto. E'
giu.ato favorire il J~t.ll~ meritevol~ ~~~it~~~to gi~sto manetizzare 11 favore,e la gratitu41ni del !Pratello 8i r1v~'r~el bilanoio
\dei rendioonti annuali del Grande Oriente.
Dopo lo 80alpore tnterno alla Loggia P2, la Massoneria rioeverà
danno dalla perdita di novecento personaggi oos1 potenti? Yorse no. A
8UO tempo, 8oprattutto durante la tase di approooio al pro~ano, t~~t~
noi abbiamo provato un oerto oompiaoimento quando oi ha~o la801etb
credere ohe una ~olta schiera di uomini politici e di megadirettori
ne ~aceva parte, non.ai trattava di millantare credito, piuttosto di
~ debolezza umana oomprensibile, 1n generale il eiovane sapendo che

..
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direttore, il presidente di una ~ssooiazione, il primario, ne
OeVa parte oo~ermava la validità della ~am1glia, soprattutto quand~ il personaggio disponeva della saggezza e dell·esperienza. Anohe
l~ prime letture di storia della Massoneria mondiale parlano di quanto è potente la Massoneria per il valore e la serietà degli appartenenti; la stessa storia Italiana esalta trionfalmente la Maestranza
di Lemmi e di Nathan, lo sfaoelo durante il tastismo e la rinasoita
dopo la guerra lasciavano intravvedere che 8aremmo assurti a novella
potenza.
Numerosi altri interroga ti-vi 01 vengono in mente quand o vogli!!,.
mo approfondire il fenomeno P2. La oostituzione della Loggi~ segreta
in virt~ della donazione da un dignitario di alto grado ad ~o sottostante in gerarchia rappresenta una anomalia che fa venire in mente
investiture feudali, ma il vero mietero di queeta Loggia è oapire oome
abbia fatto il genio itali,oo a mettere insieme gente cos1 disparata,
guardie e ladri, inquisitori ed inquisiti, avversari politioi, interi
grup-pi industriali. Evidentemente "la meroe Massonica" si piazza -molto t~oilruente ed è una meroe gradita.
Se molti ~ratelli ohe trequentano i nostri Templi sono dei bugiardi, degli 1ngi~ti, dei prof1ttator1, signif10a ohe qualohe errore è stato fatto lungo la trafila ehe dal proselitismo porta al grado
di gaestroJ è 'bene rius01re ald imparare, ad individuare questi errori
e una volta individwato il ~ratello disturbatore, si do.vrebbe provvedere al suo allontanamento, purtroppo tutta la prooedura dell'espulsi~
ne à talmente lunga e indaginos8 da 800raggiare ogni azione in tal sen
8('. Apparentemente vi Bono I5.000 iaeri tti galantllomini e solo quand:>
alouni Fratelli oi vengono additati oon 19nom1hia dall~ atampa profana
noi" dioiamo: è vero, ma non potevamo fare nulla. Aspettavamo ohe si
emarg1D#ssero da 801i? Oppure in Massoneria esiste il fenomeno della
inoombast1bilità? Il b~on Massone in verit~ 'bisogno di oonsultare 1
Regolamenti per oomportarai oorre,ttamenteJ il legislatore evidentemente
era oonvinto d1 questo, intatt1g1i art1oo+i riguardanti oolpe e pene
mas8on10h. sono abbastanza vaghi da rendere diffioile l'espulSione dei
non massoni. E' frequente leggere e'sentire oome il disagio della società Italiana definito 001 termine di orisi venga ascritto anche alla
Uaeeoneria. Oggi noi siamo ancora schia vi di un passato splendido e al
temiamo ad un vano trionfaliemo il vittimismo pià nero, entrambi gli,
atat1
.
.
d'animo sono negativi. Per superare la nostra oriai ~orse non
baata rifarsi alla tradizione ohe proclama 8emplioità, lealtà, umiltà,
801id
'
arietà, in tondo ~ Loggi~ ei lega oon uno o pi~ Fratelli, spesso
Perb restiamo oon la nostra individueiità, ino&ptici di oOID~ioare, di
/IiD
r,,-,
it

fr
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l';on c.. cc..so i

wli t:.:. eti(;i..\., harmo cc:rc:-:to
cl~

comwlque df;i valori pri!ilordiuli da

Wli vers ..ùi per tutti gli uouini. ::ie storice.nentc

a:pJ'~(:

,!UC:.::tél ionterpretazione è ben difficile oggiGiorno individu.ure

un.::. lUlivoct:'.. concezione dello. .._n~HJonerin. L' :piuttosto comune riconosc!:.
al._lc:no tre i'iloni,

X'l:

cOJ:l.C

j't:.l"'!'crio nc:llo. te. vola del
si t~::...::::~une

Ul'

J) u.."1

..:.:r~rl>o

r.XU1J;

15-~-1~Ll:

"Una connotazione posi ti vn per

o Lcnsi 'bile 0.110 istunze 'Ul:ll:lJ'listiche di un noderno

illtcrl.;ret~ziolli

o

t:.:. rcul tù.

èi~OlJ:o~cnc~

ru:.r.J:O il

Ol'ient~

c1(;11~:;.

•.. ;:;,s~oH(;ri~ ad uni;':. relie;io.ae.

(::\:.i

collu~tui

qui

::i~l i'1't;~U0r~ti

[J.vvcnuti

L.:.

l~icno

diritto è.i

neo-ill~

cocsist~

d'lttùié.l. • .Di::,oJlC;. tc;ncr cont.:" cii

quuldo si vogliono

Ln':.:.ltl':'::' L.lloù:..lia che I.;I'ovia.!:"!o a
to

l~

opc r:.:t t i vO;

re c di :::'Pl1c.rtcone:rc al GrG.llde
•

Luici

crede della tradizione nosacrociana e TeuI11r:re i

l.uttc c tre le

~ue:;;

Fr.·.

odi~rn~1I

l) un L.'l'Ul"PO cl.1il:Ciltcl.i.enté:

2)

osche.:naticéllUente ha descritto il

sugccrir~

secn~lure
~o.ol"ti

delle ::olu:-:ioni.

è <]ucll::;o

1!'r;:'-jtelli ni

c;(;11':-~C(;08C;;;':010::2

Lon.) cO;.!~1Ì:~ciuti

~ituc~oni~ti
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11~~ ti

n(;ll' ~ZiO~lG

l~LO

;, forino iL occu.Dioz.i.0 della. •.

lXLS torale
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hru.lliO

o~ tl'~ .LJo~.:;,.s~onicc:..

svolto

11l'1
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. ~.sno.:zriu oi nuovono su binari diversi ec1.~ un errore vol.:::cl0 Ltr CGill.·
cidero; alla DtCDLU t>tl'.:,UU i
I

1 .....
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i .........!;;no..lli
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quali sonu i criter'

~ormatori?

:e scolpito migliaia di tavole a

Sulltargomento sono eta

costt
-

fond~ental_

.i:ettoniche le quali

mente ampliano la. definizione rit ..ù.e: "essere libero e di buoni
m1".

}Tu le tWlte definizioni di libertà ci preme. Bottolinearae una
in y:E'.r"ticolare: è libero coltù. che è soddio.f'e.tto del proprio luvoro,
cer't~. ~a.do

che ha rC&seiunto un
hu. rag{;iunto Ili

tl'~lqu.il11tà.

Di certo 'il ]')rofano

di rro:rf's:;ionr- li t~ cd ancor ltleglio se

economica •.

pe~

quanto possa. essere potente nel J/Jondo

lJr~

:tu.no, va trattu.to da. profello pri.iaa' e da neofita dopo, con tutti gli oo!:
b11ghi relativi non esclusi la frequenza ed il
tare lr!aSDone se

no~, ;';:l,,,,qw.~•..t..t~?

silen~io.

Come può dive

Lv ei giustifica sewpre !>er gli il:lpegni

'Profes8ionc:.li. :"::viòt:mtl,;;.tentc fu co !ilO (l o
pa.ga le quote, e c:1.e può essere

~Jrulover"re

utilizz~to

un Uowo in pHl che

in caso di bicoC10 • .::.ppure

alla stessa stregua. degli al tl'i :uorti:à.li ogli è :passa:to dal gabinetto d
rifie!:!31one, ha redatto il testa.mellto, ha giurato aull' J.ra di ot'teoperare u tutti i noveri; tutte mani!<;:t! tuzioni che aspri 'òono in diverso
~ùdo

la li·o(,;riJ.
Ora che

volont~

abb1a~o

di partecir;are.
~a

perduto

certa credibilità nel

~ondo

profano

e cpe una certa s:fiduci&. corre tra i Fr::..telli, dobbi8.lAO intùrrogarci
Bulla r:o;., tl·1J. f'lU!zione, spietata.mente. ;pel' concludt.::l'L :...\,; ,.. uest:.l i\mziont:

SOl)~..... vvive

·La

ui u.utamenti

~assoner1a,

re~.i::.truti.

come osni altra società, non pub sopravvivere se n

r1 Uova nel suo internOvdelle cortezze. ·L'·1ncert.ezza crea disordL'le ed
oltre una certu misura questo 'è' insopportabilo ~ cootril1g~ gldL uOluini
ad operare delle &celte. In un' 'epoca in cui le libertà sono 1n conti
nuo aumento e parallelamente aumentano i dubbi o le

ti delle ecelte s1

pre8~ntano

che ee lacerante e

dolo~osa

con scadenza

1nc~rtezze

incsorab1l~.

i IJo.meu
~

Lu certezza

scaturisce dalle cccl tn oper::..t.ta nell' amòi t·

d(:lle ....1"tçrll~t1ve possibili, che alla fine si riducono'
Ùl'l.a sola deve eeDere lo. scol ta.

,

0010

a due ed

6/L

La certezza non dipende da verità. Jnctu.fisiche o nciE:ntifichc,

'

€SE

è un ~~tto di conoocenza personale. Tutto ~eve escere fondato sulla n~
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sincerità. La certezza dipende

4~lla

da. coloro che amiamo al tret

trasparenza delle nostre azioni-'

_.

rediamo che oGni individuo abb1a ~~lunga strada d1 progresso da compie
in queste direzione. Fortunatamente possiediamo queste certezze nella

dezza dt:lle nostre tradizioni. ,lTobabilmente. se ci teni8.!!LO, potrer.lo r~
erare la credi bili tà. nel mondo profano che 1 recenti avvenimenti hanno,
:::0 in tiubbio.
~er
',lO

concludere. x'ittoniOllO che, passata la tempesta. o sottoposte. allo

scrupoloso c'lelllB autorità preposte, non potrà non r1f'ulgerc

l~

pure,!

idi intenti delle Isti tuz1one, che dovrà. ridarei la fierezza di ap)léirtene!.,
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,
,\

dran (tapitolo bei 1iberi mUl:atori bell'Brco '!Reale in Italia
CAPITOLO "PIEMONTE REALE" N° 20
TORINO
-;

Riunibne straordinaria del 16 Ottobre 1981
A
A
A
A
A

tut ti
tutti
Vutti
tutti
tutti

i Grandi Dignitari del Gran Capitolo dei LL.l-'J.I. dell'Arco Reale in Italia
i Grandi Ufficiali del Gran Capitolo dei LL.~~1. dell'Arco Reale in Italia
i Rappresentanti Deputati del Sommo Sacerdote
gli ex Sommi Sacerdoti
i Gran Sacerdoti dei Capitoli dell'Aroo Reale in Italia
~l na~presentante De}Jl.lty del Gran Capitolo Internazionale dei LL.}'~l. dell'Arco Reale
- e per conoscenza al Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia
Loro sedi
In data 16 Ottobre 19G1, il Capitolo Piemonte Reale N° 20 all'Oriente di
rino, riunitosi in tornata straordinaria e rituale per dar lettura del "rappdrto
l Gran Caritolo dei LL.l.~O{. dell'Aroo Reale in Italia" letto e allegato agli Atti
11& Convenzione Triennale del Gran Capitolo Internazionale tenutosi a Ce dar Rapida
IO/A nei giorni 6/10 Settembrè 1901, trasmesso a tutti i Grandi Sacerdoti con
O~. nO 454/81/aC 18 e pervenuto ufficialmente a questo Capitolo in data 2 Ottobre
l_, dopo sua. ampia e approfondita discussione,

tonaiderate le forme e i tempi di presentazione e approvazione del documento da
~rte del Consielio dei Grandi Dignitari;
~

~i.to l'art. 14 delle Costituzioni del O.C. dei·LL.~3t. dell'Arco Reale in Italia
Fhe definisce i ~oteri del suddetto Consiglio dei Grandi Dignitari;

'1ate le disposizioni del preamboìo alle Costituzioni 'nonchè quelle del Codice
"onore del G.C. dei LL.}.t;.{. dell'Arco Reale in Italia che presup!'Ollgono lealtà
: l'i. petto verso t~tti i Fratelli- Maestri attivi in Logee all'obbedienza del
r~ Oriente d'Italia;
e\ta la comunicazione· del. ..arande Ufficiale Alfio Tasselli, avuta per oonoscenza,

~ ordine alla riunione del Consiglio del Gran Capitolo tenutosi in Milano 11
1orno 20 Settembre 1981;
·aGinati i contenuti e le concluaioni del documento in argomento

40. - VoL 6/XIII

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

Senato della Repubblica

626-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Iff
~'O : : ) -rc,.01.!S;';.) e

cçnsiderato. il Ca.pitolo Pier.\onte Raale

nO

all'Cri~nte

20

di

I.'" ..• '- l i.,nanl.·
'jl.' tà
;tJ:,""
....
.
D:!:CI.uJl
. : o:-:'1..,"!t~b.r9 ... 11-1.

di tu.ti i Co:nI'!l.g'Tli ~,taestri dell 'Arco }~:l~e le r;.ot'.:~ o:. J.i cOr:l~)r~:-.:nt"!nto da ~arte di quei Gr:utdi Dignitari che riuniti ir. C..:.r.sirlio
""::~.;) !1o r:;illl", ~o, a'1;"1rovato Il portato alla consideraziona di un ConseoJsù I:u;aM"1.:~L:.
:17\1-:: "11 Sl ~T.:J.':') d?C'.l:1ento ~h~ illecittirnamante involt;e tutta. la. :·:~s.:n~ria. H'.li::.:3., s:::n3a c:~g lo ~t.)sso fostle stato a'Oprovato dal l ''\'~seClblea generale che, :"lr
costituzione, d investita di 0.é~ni potere essendo essa "l 'organo sovr~no del Gran
C~Fi tolo" che " M d'l termina le' linee genera.li di condotta" (art. 6);
~L

rifle~'sione

di!i3a.r""rov).r~ Il

rcupin,!ere nelle fonne e nei contenuti il Itraprorto del I1ran
Ca::-l '; ')10 dei LL.: ;~. dell'Arco ileale in Italia" alla Convenzione In te~ :!.~:'on:Ùe
del 1ot1, ~ic~cci~dosi in r3rticolare da ogni iniziativa di natura 5ci59ionistic~ n~i confrjnti della legittiUk~ ~~soneria del Grande Oriente d'I~~li~ (~
laz::;o ~iustinb.ni), dalla.·'qua.le per Tradizione e per Costituzione i l Corpo Mz..saonico.!ai LL.:::'. dell'Arco Re.le trae legittimità e riconoscimento;
~ ~i3a.~~rovard

e

res~ineere o~i

interferenza nalle nresunte conclcsioni Ji al;ri:ùrl':'i o :liti :·:assonici indipendenti e sovr:::.ni, nonc~.è oeni passibile datermij{:.;::.~ ...,e C',d :.; . .:;a coinvolgere l'esistenza e la c,,:-;sl;ituzionalità de~::. ~:':=-i: COl";i :. _':'~_:1i~i ~!~ :h ~o di York;
li c··::'a·13n, .'\. 1"1)X:~,'l dell 'art. 6 delle Coctituzioni, la convocazione di un 'AssemblH s tr'l.ordiuJ.ria del G.C. dei LL.Z,U,t. dell 'Arco Reale entro 60
e con ordine

gz.

del

~iorno

Ja. convenire fra. Capitoli all'obbedienza che si sono dissociati o si
conclusioni del Gonsiglio dei Grandi Dignitari;

di3~oceran~o d~lle

di esrri~ere con piena coscienza.'~ serenità di giudizio la pròpria fedeltà ai
giuramenti reai al Grande Oriente d'Italia quale legittimo rappresentante dell'Istituzione l~sonica Italiana e ciò, ovviamente, senza rinunciare alle rreroeative di o')'1i Libero r.~uratore per il giud.hio da. assumere nelle forme e nei tempi
~revi5ti dalle Costituzioni )~80niche in conseguenza dei fatti e delle motivazioni de 11 'attuale crisi dell'Ordine, M8880nico;
Iii invocare alla coscienza e all' iAtellieenza. di tutti i ComPQ&lli Haes tri del1',u....

co Reale il massimo impegno per rifuggire da ogni tentazione disgregatrice che
vanificherebbe il fondamentale proposito di operare per il bene della Massoneria
Italiana.
Gran
f.io

~rd.ote
. y~ce)

fJt.' ~ . '{.u..t..,;
Torino. 16 Ottobre 1981
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F.·. M.·.
FRATELLANZA MASSONICA
n Italia è in atto una persecuzione contro mille
persone, mille famiglie colpite nel lavoro, negli affetti, nei sentimenti, emarginate, ghettizzate, fatte
oggetto di violenze fisiche e morali. Queste persone
vengono colpite soltanto perchè il loro nome appare
in un elenco, risultato tra l'altro inesatto, di massoni
di una loggia italiana. Questa persecuzione è il frutto
di una montarura su cui si sono innestate speculazioni
politiche e giornalistiche. Si è riperuto come in passato sotto le diverse tirannie, un nuovo atto di perso:;uzione e di violenza antimassonica, legato alla intolleranza e alla negazione dei diritti civili, all'odio ideologico, razziale, religioso.

I

Queste mille persone, in parte nemmen,! massoni,
ma perseguitate come tali, sono condannate alla morte civile, alla emarginazione sociale. Il loro dramma
si svolge nel completo isolamento in un paese che si
dice libero e democratico. Le conseguenze sono: per
tutti degli irreparabili danni morali. per moltissimi la
perdil,il del posto di lavoro e la degradazione civile ed
economica, per i più sfortunati la disoccupazione, la
fame, la disperazione.

Il Comitato Internazionale di Solidarietà "Abramo
lincoln" nasce con scopi ben precisi e rivolge il proprio appello a rutti gli uomini liberi, facendo richiamo ai valori della giustizia, della libertà, della fratellanza, nonchè della solidarietà umana. Scopo del Co-·
mitato è di aiutare le persone ingiustamente perseguitate nelle loro necessità, in modo concreto e immediato: fornire solidarietà umana, sostegno, assistenza.
Aiutare concretamente quanti si trovano senza lavoro
e senza fururo per le loro famiglie. Fornire l'assistenza legale per i ricorsi amministrativi nei vari gradi, affinchè possano far valere il loro diritto al lavoro e a
essefe uomini liberi in un paese civile. Riparare ai
danni materiali più immediati, esaminando attentamente ogni singolo ca50 e fornendo un pronto intervento di solidarietà.
Il Comitato Internazionale di Solidarietà "Abramo
Lincoln" promosso da fratelli maestri liberi muratori
i

di diverse comunioni massoniche, accetta e sollecita
la collaborazione e l'impiego di chiunque, di qualunque sede, ideologia, stato sociale, creda nei fondamentali diritti dell'uomo. Non ha scopo di lucro, nè
altri fini oltre la soluzione di qu~to dramma morale e
civile che si consuma oggi in Italia.
Oltre alla immediata solidarietà, all'aiuto più completo ai perseguitati massoni e non massoni e alle loro
famiglie, il Comitato userà i contributi volontari di
quanti vorranno dare la propria adesione, per promuovere in Italia e nel mondo una severa e onesta
azione di impegno attraverso la stampa e rutti i mezzi
di informazione pubblica. Con lo scopo di ristabilire
la verità dei fatti e dare al pubblico la reale immagine
della persecuzione e delle sue responsabilità. E s0prattutto per salvaguardare ancora una volta nella
storia, la Massoneria e i Liberi Muratori, da una ag. gressione ~-urantista, che ha come fine il discredito,
la persecuzjone e la violenza nei confronti di un Ordine di antiche origini e nobili tradizioni, al quale tra
l'altro si deve la creazione della Democrazia moderna. E che non a caso è sempre stato combatruto da
fanatici, dittatori, tiranni e stati totalitari. Colpire la
Massoneria è sempre il primo passo per colpire la
libertà. Colpire i massoni è il gesto di avvio per colpire tutti gli uomini che amano la pace, la libertà e la
tolleranza, che rispettano le leggi dello Stato, le religioni, i valori morali, facendosi portatori dei grandi
principi della Massoneria, immutabili nei secoli.
Il nostro Comitato chiede a chiunque si senta uomo
libero e lo desideri, un impegno umano di solidarietà
che consenta di portare aiuto ai perseguitati e alle loro famiglie. Le eventuali offerte saranno gestite con il
massimo rigore, scrupolo e rispetto. Chiunque accogliendo questo appeilo offrirà la propria solidarietà
agli uomini liberi della Massoneria Universale che
oggi sono perseguitati potrà, quando lo chieda, contare sul più assoluto riserbo e sull'anonimato, che
vengono rigorosamente garantiti.
La solidarietà nei confronti della Fratellanza Massonica non è mai stata e non sarà mai dimenticata.

COMITATO INTERNAZIONALE DI SOLIDARIETÀ "ABRAMO LINCOLN"
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M.-. F.·.
MASONIC FRATERNITY
n ltaly a thousand people are being persecuted. affecling the work. affections and sentiments of a
Ihousand families who are being OUlcast. scomed and
subjected lo physical and moral violence. These peopie are being hit at merely because their names appear in a list. proved moreover to be ina~rate. of
Freemasons of an ltalian lodge. This persecution is
the outcome of a gross exaggeration to which political
and journalistic specuIations have joined in:. A new
wave of anti-massonic persecution and violenc~. linked to ìntolerance. to the refusal to acknowledge dvii rights. and toideologicaI. racial and religious hacredo is repeating itself as in ihe past under,me various tyrannies.
These one thousand people. who fdr me mostpart
are not even Freemasons. but persecuted as such. are
condemned to a dvii death and social rejection.
Their drama is taking piace in complete isolation in a
country which professes to be liberai and democratico
Tte consequçnces are: irreparable moraI injury for ali
of Ihem; dismissal from their employrnent. dvii and
economic degradation for very many of them; and
ior the more unfortunate of them - disoccupation.
hunger alid desperation.
The Abraham lincoln" International Solidarity Commiuee was set up with very precise purposes. and
calls upon ali free meno appeaJing to their sense of juslice. freedom. bromerhood and human solidarity.
The aim of the Conunittee is to help unjusdy persecuted people in their needs. positivelyand inunedialdy. by offering them human solidarity. support and
assistance. To give concrete help to ali those who are
without work and without a future for their families.
T o give legai assistence in administrative petitions at
various levels. so that mey may assert their righl lO
. work and to live as free men in a civilized country. ,
T o take care of the more immediate material damages. by carefully examining each single case and by
providing an emergency aid service of solidarity.
The "Abraham lincoln" lnternational Solidarity
Commi~tee. promoted by fellow master freemasons
of vàrious differem masonic communities. accepts
and urges the cooperation and commitment of any-

I

"

body. anywhere. of any ideology and social status.
who believes in the fundamental rights of man. Il is
neither profil-making. nor has any other airns apart
from resolving thi$ moral and dvii drama which is taking piace in ltaly today.
Apart from giving immediate solidarity and the fullest
help [O persecuted masons and non-masons and their
families. the Commiuee' wiU use the voluntary contributions of ali those who wish to give their supporto
to encourage an action of conunitment in ltaly and
throughout the whole world. through the pres.s and
ali omer mass-media in order to re-establish the reality of the facts and to give the public a true picture of
the persecution and of its responsibilities. And above
alI. to safeguard. once more in history. the Freemasonry and freemasons from reactionary aggres.sion
which has as its sole aim discredito perseculion and
violence towards an Order of ancient origin and noble traditions. to which. moreover. we owe the creation of mode m Democracy.
And which has always been deliberately attacked by
fanatics. dictalors. tyrants and totalitarian regimes.
Attacking the Freernasonry has always been the first
step towards hiuing out at freedom. Attacking freemasons is the first move towards hiuing out at ali
those who desire peace. freedom and tolerance. who
respect the Iaws of the State. religion$ and moral valeus. and who take it upon themselves to uphold the
sound principles of the Freemasonry. which have remained unchanged throughout che centuries.
Our Committee is asking whoever considers hirnself
to be a free man. and so whishes. for a token of human solidarity which will enable us to bring help tO
the persecuted and their families.
All offers wiU be administered with the utmost seriousness. conscienriousness and respect. Ali lhose
who anSwer this appeal and offer their solidarity lo
the free men of the Universal Freemasonry who today are being persecuted. can. jf mey so wish. coum
upon the utmost discretion and secrecy. which are .
strictly guaranteed.
Solidarity towards the Masonic Fratemity has never.
and will never be forgouen.

"ABRAHAM LINCOLN" INTERNATIONAL SOLIDARlTY COMMITEE
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F.·. M.·.
FRATERNITE MAçONNIQUE
1:n halie sévit actuellement une persécution contre
I:rnille personnes et leurs familles; mille personnes
sont frappées dans leur travail. leurs affections, leurs
sentiments; émargées, mises en quarantaine, elles
sont l'objet de violences physiques ét morales. Et cela
seulement parce que leur nom figure sur la liste, du
reste inexacte, des francs- maçons d.'une lage italienne.
Celte persécution est le fruit d'un cOUF monté sur lequel se sanI greffées des spéculations politiques et
journalistiques. Comme autrefois sous les diverses tyrannies s'est répété un nouvel acte de persécution et
de violence anti-maçonnique, provoqué par l'intoléranee et le refus des droits èivils. par la haine
idéologique, raciale, religieuse .
Ces mille dtoyens. qui ne sont d'ailleurs pas tous des
francs-maçons mais condamnés comme tels, sont
voués à l'émargination sociale, à la mort civile. Leur
drame se déroule dans un isolement total et cela dans
un pays qui se proclarne libre et démocratique. Les
conséquences sant, pour (ous, d'irréparables dommages moraux et pour beaucoup la perte du poste de
travail et la dégradation civile et économique; pour
les plus malchanceux, le chòmage, la misère, le
désespoir.
le Comité Intemational de Solidarité .. Abraham Unceln:' s'est constitué avec des objectifs très précis et
lance son appel à tous les hommes libres se réclamant
de la justice, de la liberté, de la fratemité ainsi que
de la solidarité humaine. Le but du Comité est d'offrir aux personnes injusternent persécutées une aide
conerète et immédiate: autrernent dit de leur foumir
soutien et appui, de secourir ceux qui sont sans travail et sans avenir pour leur famille, de foumir l'assistance légale pour !es recours administratifs à tous les
degrés afin qu'ils puissent faire valoir leurs droits au
travail et à la liberté dans un pays dvilisé, de
remédier aux dommages f1!atérieJs les pIus urgents en
examinant attentivement chaque cas particulier et en
intervenant rapidement par un geste de véritable
solidarité.
Le Cornité Intemational de Solidarité "Abraham Uncoln", promu par un groupe de frères maitres de
différentes communautés maçonnjques demande et

accepte la collaboration et l'engagement de tOUS ceux
qui. que1s que soient leur siège, leur rang social et
leur idéologie, croient dans les droits fondamentaux
de l'homme. Le Comité n'a pas de but lucratif. il n'a
d'autre dessein que de meUre fin à ce drame moral el
dvii qui se joue aujourd'hui en ltalie.
Les contributions volontaires de tous ceux qui voudront bien répondre à l'appel ne seront pas seulement
consacrées à l'aide aux citoyens actuellement
persécutés et à leurs familles mais à l'organisation, au
niveau national et international. d'une action rigoureuse et honntte par la presse et tous les moyens de
communication de masse afin de rétablir la vérité des
faits et de donner au public la véritable irnage de la
persécution en cours et de ses responsabilités. Et surtout pour protéger, une fois de plus dans l'histoire, la
Franc-Maçonnerie et ses membres d'une agression
obscurantiste qui a pour but de jeter le discrédit et de
persécuter un Ordre aux origines aneiennes et aux
oobles traditions auquel on doit, enlre autres, la
création de la Démocratie moderne. N'est-ce pas
précisément pour cela qu'jJ a loujours été combattu
par les fanatiques, les dictateurs, les tyrans et les é~ts
totalitaires? lorsqu'on veut porter atteinte à la
liberté, c'est toujours con tre les Francs-Maçons
qu'on jette la première pierre; frapper les FrancsMaçons, c'est donner le signaI de l'attaque con tre
tous les hommes qui aiment la paix, la liberté et la
tolérance, les hommes qui respectent les lois de
l'Etat, les religions, les valeurs morales, les hommes
qui appliquent les grands principes de la FrancsMaçonnerie, munutables depuis des siècles.
Notre Comité demande à quiconque se senl un homme libre et entend le rester un engagement humain
de solidarité qui nous permette de venir en aide aux
persécutés et à leurs familles.
les offres seront administrées avec le plus rigoureux
scrupule et la plus grande honntteté. Quiconque accueillera cet appel et accomplira un geste de solidarité
envers les hommes Iibres de la Ftanc-Maçonnerie
.Universelle aujourd'hui persécutés pourra, s'il le
désire, conserver l'anonymat et compter sur une
réserve absolue.
la soIidarité vis-à-vis de la Fratemité maçonnique
n'a jamais été oubliée et ne le sera jamais.

COMITE INTERNATIONAL DE SOLIDARITE "ABRAHAM LINCOLN"
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B.·. F.·.
BRUDERSCHAFT DER FREIMAURER
n halien ist eine Hetzjagd gegen tauseoo Persone n
im Gange. Tausend Familien werden in ihrer Arbeit. in ihren Neigungen und Gefuhlt;n gelroffen.
aus der Gesellschaft ausgeschlossen. in Ghetlos verwiesen. physischer Gewalt ùnd moralischem Zwang
ausgesetzt. Diese Personen werden ang<:griffen. nur
weil ihre Namen in einem - auBerdem unriehtigen Verzeiehnis der Mitglieder einer italienischen Frcimaurerloge aufscheinen. Diese Hetze ist das Ergebnis
einer maBlosen Obertreibung. an der sich politische
und journalistische Spekulationen emporrankten.
Wie fruher unler den verschièdenen Gewaltherrschaften. wiederhoh sieh hier ein Akt der Verfolgung
und der Gewalt gegen Freirnaurer. der mit Intoleranz. Negierung der burgerlichen Ehrenrechte. ideologischem. rassistischem und religiòsem HaB Haoo in
Hand geht.
• Diese tauseoo Personen. zum Teil nicht einrnal Freimaurer. aber als solche verfolgt. sind als Burger zum
T od. wr sozialen Diskriminierung verurteih. Ihr
Drama geht in vollkommener lsolation ùber die Bohne. und das in einem Land. das sieh frei und demokratisch nennl. Die Folgen sind: nicht wiedergutzumaehende moralische Sehaden fOr alle, Verlust des
Arbeitsplatzes. Degradierung als Burger und)n wirtschaftlieher Hinsieht fur sehr viele. Arbeitslosigkeit.
Hunger. Verzweiflung fur die am schwersten Getroffenen.
Das Internationale Solidaritatskomitee "Abraham
Lineoln" hat einen sehr prazisen Zweck und richtet
seinen Appell an alle freien Menschen, indem es sich
auf die immerwahrenden Werte der Gerechtigkeit.
Freiheit. Brud~rlichkeit und der menschliehen Solidaritat beruft.
Zweck und Ziel des Komitees ist. den ungerecht
Verfolgten auf konkrete und unrnittelbare Art in ihrer Not zu helfen: menschliehe Solidaritat bezeugen.
Unterstiitzung und Beistand leisten. Jenen auf konkrete Art helfen. die arbeitslos sind und deren Familien keine Zukunft haben.
Gewahrung von Rechtsbeistand fur Verwaltungsverfahren in den verschiedenen Graden. damit sie ihr
Recht auf Arbeit und auf eine Existenz als freie Mensellen in einem zivilisierten Land geltend machen
kònnen. Durch aufmerksame Prufung jedes einzelnen Falles und rasches. solidarisches Eingreifen. den

I

unmitlelbaren tìnanziellen Schwierigkeiten abhelten.
Das von Brudern und Meistern verschiedener Freimaurergemeinschaften gegrundete Internationale 50lidaritatskomitee "Abraham lineoln" nimmt jede
Mitarbeit an und ersueht jene. die an die grundlegenden menschliehen Rechte glauben. um ihren Einsatz.
woher aueh immer sie kommen. wekher Ideologie.
welchem sozialen 5tand sie auch angehòren mogen.
Das Komitee verfolgt weder lukrative. noch andere
Ziele. sondern einzig und allein die Lòsung dieses
moralischen und zivilen Dramas. das gegenwanig in
ltalien abrollt.
Neben der unmiuelbaren Solidaritat. der umfangreichsten Hilfe fur die verfolgten Freimaurer und
Nieht-Freimaurer sowie fur ihre Familien. wird das
Komitee die freiwilligen Beitrage aller, die dafur ihre
Zustimmung geben. dazu verwenden. um in ltalien
und auf der ganzen Weh mittels der Presse und aller
bffemliehen Informationsmiuel eine nuchterne. ehrhche. engagierte Aktion in die Wege zu Idten. Diese
Aktion bezweckt. die Tatsaehen ins reehte Lieht w
rucken und der Publikum das wahre Bild der Verfolgung und ihrer Konsequenzen zu vermiueln. Vor allem aber. um - wieder einmal - die Freirnaurerei und
die Freirnaurer vor einer ruekschritt1iehen Aggression
zu bewahren. die nur ein Ziel kennt: Herabsetzung.
Verfolgung und Gewalt gegen einen Orden alten Ursprungs und edler Traditionen. dem unter anderem
die Begrundung der modernen Demokratie zu verdanken ist. Ein Orden. der nieht zufallig immer von
Fanatikern. Diktatoren. T yrannen und totalitaren
Regierungen bekampft wurde. Der Angriff der Freimaurerei ist immer ein erster Schriu auf dem Weg
zum Angriff der Frc:iheit. Die Freimaurer angreifen.
ist das Startzeiehen zum Angriff auf alle Menschen,
die den Frieden. die T oleranz und die Freiheit lieben. die die Gesetze des Staates. andere Religionen.
moralische Wertvorstellungen respektieren. indem
sie sich zu T riigem der hohen. die Jahrhunderte lIberdauernden Grundsatze der Freirnaurerei maehen.
Unser Komitee hittet aUe. die sich als freie Menschen
fuhlen. um ihren solidarischen Einsatz mit dessen
Hilfe wir den Verfolgten und ihren Familien zur Seite stehen kònnen. Eventuelle Spenden werden mit
grò6ter Genauigkeit. Gewissenhaftigkeit uoo Urnsicht verwaltet bzw. verweooet. Alle. die auf diesen
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nen. die strengstens garanuert werden.
Solidaritat gegenuber der Freimaurer-Bruderschaft ist
etwas. was nie vergessen wurde und auch nie vergessen werden wird.
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H.·. M.·.
HERMANDAD MASONICA
n Italia !ie lIeva a cabo una per!iecuci6n contra mil
personas. mil familias golpeadas en su trabajo. en
su~ afeclos. en sus !ientimientos; familias marginadas.
aisladas. bianco de violencias fisicas y morales. Estas
personas son atacadas 5610 porque sus nombres aparecen en una lista. que ademas resulta !ier inexacta.
de masonesperten~ientes a una logia italiana. Esta
persecuci6n es el fruto de una maquinaci6n ~on la
cual !ie han montado especulaciones politicas y pe~io
disticas. Se repite como en el pasado. bajo las div~r
~s liranias. un nuevo acto de persecuci6n y de violencia antimas6nica. ligado a la intolerancia y a la negaci6n de'los derechos ciudadan05. al,odio ideol6gico. racial. religioso.
.
Estas mil personas. en parte ni siquiera ~nes pero
perseguid05 como tales. son condenadas a la extinciòn civil. a la marginaci6n social. Su drama se desarrolla en un completo aislamiento de un pais que se
dice libre y democratico. Las consecuencias son: para
tod05. irreparables danòs morales: para muchisim05.
la pérdida del empleo y la degradaci6n civil y econ6mica; para los mas desafortunad05. la cesantia. el
hambre. la desespreraci6n.

E

El Comité Internacional de Solidaridad "Abraham
Linealn" nace con precisos objelivos. para hacer un
lIamado a lodos los hombres libres. apelandose a 105
valores de la justicia. de la libertad. de la hermandad
y de la solidaridad humana.
El fin del Comité es eI de ayudar a las personas injustamente per!ieguidas. de modo concreto e irunedialO. Entregar/es solidaridad humana. sostén. asistencia. Ayudar concretamente a quienes se encuentran
. sin trabajo y sin futuro para sus familias. Darles asislencia juridica para Ias apelaciones administrativas. a
fin de que puedan hacer valer su derecho al trabajo y
a !ier hombres libres en un pais civil. Resolver los danòs materiales irunediat05. examinando cuidadosamente cada caso en particular y entregando una oportuna ayuda solidaria.
El Comité Internacional de Solidaridad Il Abraham
Lincoln". promovido por herman05 maestros masones de diversas comuniones. acepta y solicita la cola-

boraciòn y eI compromiso de loda persona que. independientemente del lugar. ideologia o estralO social. crea en 105 fundamentales derechos human05.
No tiene objetiv05 de lucro ni otros fines que no sean
los relacionad05 con este drama moral y civil que se
consume hoy en Italia.
Mas alla de la inmediata solidaridad. de la ayuda integraI a 105 perseguid05 masones y no masones y a sus
familias. el Comité usara 105 aportes voluntarios de
quienes quieran adherie en promover en Italia y en eI
mundo una recta y honesta iniziativa a lravés de la
prensa y de tod05 105 medi05 de informaci6n publica.
campana destinada a restablecer la verdad de 105 hech05 y a entregar a la opini6n pUblica una imagen real
de la persecuci6n y de sus responsabilidades. Sobre
todo para salvaguardar. una vez mas en su historia. la
Masoneria y 105 libres Albaniles. de una agresion
oscurantista que tiene cono fin e1 descrOOito. la persecuci6n y la violencia hacia una Orden de antiguas y
nobles tradiciones. a la que entre otras cosas se debe
la creaci6n de la democracia moderna. Por elio no es
un azar que haya sido siempre combatida por toda
elase de fanalicos. dictadores. tiranos y Estad05 lotalitari05. Golpear a la Masoneria ha sido siempre eI
primer paso para glopear la libertad. para poner en
marcha un proceso contra tod05 105 hombres que
aID:ln la paz. la libertad y la tolerancia. que respetan
Ias leyes del Estado. Ias religiones. 105 valores morales, haciéndose portadores de 105 grandes principi05
masones. irunutables durante siglO5.
Nuestro Comité pide a quienquiera que se sienta
hombre libre y asi lo desee. un compromiso de solidaridad humana que n05 permita llevar ayuda a 105
perseguid05 Y a sus farnilias.
Las eventuales ofertas seran administradas con eI maximo rigor. escrupulos y respelo. Quienquiera que
responda a este llamado. ofrecera su propia solidaridad a 105 hombres libres de la Masoneria Universal
que hoy son perseguid05. y podra. si asi lo pide.
contar con la mas absoluta discreci6n y anonimato, lo
que sera rigurosamente garantizado.
la solidaridad hacia la Hermandad MasOnica no ha
sido nunca ni sera jamis olvidada.
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COMITE INTERNATIONAL DE SOLIDARITE
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LE PERSONE DI NAZIONALITÀ ITALIANA
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Atti del procedimento penale del tribunale di Savona, n. 141/81
A G.l., contro Alberto Teardo ed altri (*).

(*) Non si pubblicano, in ottemperanza alla delibera della Commissione P2 in
data lO luglio 1984, i piedilista di alcune logge massoniche regolari.
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tOMMISSlOrlE rW.!::\l[iHhRE D'INCHIESTA

,-

SUW LO\llilA hllUSCll1lU Pl

TRIBU nnLE DI Snuonn
UFFICIO ISTRUZIONE

N....J..4JL§JA .............. Prot.

11 gennaio
19 4
Soavona, l ,·...............
:...................................................... .
8

Oggetto ....................................................................... .

Risposta a nota n.1999/CP2 dell'1/12/83

··rj1·rq·s·rTif's·s'ione····iiTC..a:f···sei1."sf" d ell '.~t • 1 65 bi s c. p . p.

-.
ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA SULLA IJOGGIA MASSONICA P2
R O M A

Ih risposta alla nota in oggetto ed ai sensi dell'art. 165 bis
c.p.p. trasmetto copia autentica di atti concernenti le organizzazioni
massoniche nella provincia di Savona e l'appartenenza di Teardo Alberto
e Gregorio Francesco alla loggia massonica P2.
Trattasi di atti tuttora coperti da segreto istruttorio.

IL GIUDICE ISTRUTTORR
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LEGIONE CARABINIERI II GENOVA
_Gruppo di Savona-Reparto Operativo-Nucleo Operativo-

jJ

~

PROCESSO VERBALE di sommarie informa zioni testimoniali rese da:
• BAILINI Renzo Walter, nato a Noviglio
(MI) 24.Z.I953, residente in Milano
Vi~ Pavia· n'. IO, attualmente dom.i.cili~!
to·in Borghetto S.Spirito, coniugato, :
e sere ent e·.------~-------------------

= == = = == = = =- - = = = = = = = == = = = = = = = = = = = =
L'snoo' 1981 addì 13 del mese digiQgno, in Savona, negli Uffici
del nucleo 0- erati vo alle ore 11,00 .--------------------------Avanti a noiPUfficiali ed Agenti di P.G., è prsente BAILnH Renzo
Walter, meglio in atti generalizzato, il quale dichiara quanto s!!,
gue:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ho fatto parte della Loggia 'L1assonica "Novaro" di Diano Marina dal
l'ottobre del 1975 al gennaio del 1976. Sono entrato a far rarte
di questa organizzazione su invito del Sig. Gianfr.nco PAGANI di
Loano, titolare dei bagni e dell' Agenzia denominati Il Dlbri a " , il
quale mi aveva assicur.to che avrei avuto appoggio da parte di tut
ti "i fratelli" per la campagna contro gli scandali edilizi che da
anni stavo portanto avanti sulle pagine del (J.uotidiano "11 Lavpro~
Quindi ho fatto la domanda di adesione e fui"iniziato"pochi giorni
dopo nella Loggia succitata. Entrato nell'organizzazione, mi fecero
fare "sette giuramenti", tutti inerenti alla ma ssima segrete zza dei
lavori e dei oomponenti stessi della Loggia, pena l'esplulsione dal
la Organizzazione e rar~resaglie'nei miei confronti. Queste rappr~
saglie sarebbero consistite ne1 boicottare eventuali attivit~ da
me intrapre se o A d esempio, durante una "tornata di L oggia ", si di-

~~v~o~:~~ :~~:~~~~~~=~~~-~~~-~~=~~~~~-:~~~~~~-~~-:~~:~-=~~-~~~~~

/',
, ';Dopo q,ualche riunione ebbi delle pressioni sia io che il sindaco
',di Borgio Verezzi Enrico Rembado, perchè smettessi con i re.iei orti
coli'la campagna in appoggio al piano reeo~atore di Borgio Verezzi,
\\ ed Q q,uella sulla specula zione edilizia di Noli. !lei confronti di
\ Enrico Rembado era stato detto di accett~re le controdeduzioni che
\ prano st~te presentate contro il:piano regolatore. Parte di queste
\~ontrodeduzioni erano state prsentQte dall'Avv. Giorgio Finocchio
vdi Borgio Verezzi, compreso un contropiano regolatore. Avute (J.ueste
pressioni, sia io che il RembQdo abbiamo preferito uscire dalla O~
ganizzazione. Pochi giorni dopo ne seguì una serie di minacce tel~
foniche, sia· nei rdii confronti che nei confronti del Rembado', Suc
- cessivamente,verso la fine di gennaio del 1976, vi f~ una tentata
aggressione nei pressi dell'abitazione del Rembado, che .bìt~ in
Savona C·~so ItalLli n.II, di q,uesto episodio sporgemmo denuncia la
notte stèssa presso~ la looale QuestuI":l, ma gli autori ri!!lasero sc2,
nosciuti~ In seguito sIh susseg~rono minacce telefoniche e lettere
minQtoriè, nei confronti di en,trambi;,Nello stesso periodo apIlàrsero sui muri di Bor~i ') Verezzi J man1fèsti e scritte: le seri tte!:ne~
eiavDno a favore del piano reeolatore; mentre i o3nifesti contro il

.
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!)iano :Jtes80 ed erabo firm.ati da un fontomatico "Comitato r'?r 13
r~visione (l~l piano". Anche 1ui eli autori sono rimasti sc~o8ciu

I

~i';5-~~~~;~~~-I976-~~-~~~~-;~~~;~-~-E~;~~~~;;-i~-~~-~~~i~~;~

del quale ne erano a conoscenza il 'SieoAntonio VIVINO di Loano,f,2.
tografo del gLornale, e Angelo ~EPPONE, redattore capo della C110naca di Savona, sempre del Cluotidiano "Il Lavoro". In C}.uel tem!)Q
già sapevO che il VIVINO era uno d.ei fautori del controrli:::mo regQ.
latore e amico di famiglia dell'Avv.F1NOCCHIO. Mentre facevo ritorr!
no a ca sa verso le ore. 24, proveniente da Bardineto, :ùl' l te ZZ3 del \
le cave Marchisio di ToirQno fui SO~)aS8ato da un'autovettura,che
sono certo fosse una Fiat 124 di colore scuro,che dopo un centinaic,
di m.etri la trovai fer~ t~ svrsalmente alla strada, :Blocca i lOi
I
ma vettura Ù e dalla 124 ne scesero tre persone, mentre una ri~
se al volante, Qui venni letteralmente tirato giù dalla macchina
dai tre individui e, mentre due mi malmenarono con calci e pueni,
con uso anche di corpi contundenti, l'altrm invei sulla ma auto
spaccandoo.i i finestrini e danneggiando!!!...t la c<.lrrozzeria o Di <luesto epiàodio sporsi denunci~ all'Arma di Loano. Non venni mai a s~
pere chi fossero i quattro individui. Ne segui una lettera ~inat.2.
l'i .. che, in sostabza, diceva:" Non arriverai vivo a e...tovedill. Faccio presente che giovedì era il giorno 4 marzo e per tale giorno
il sindaco Rembado aveva pppunto convocato il consielio comunale
rer <Escutere le controdeduzioni al piano regolatore o A2giungo che
in <luallo sedut~ le controdeduzioni vennero tutte bocciate dal Co~
siglio. In seguito mi trasferii a lIilono ed ebbero fine le rersecuzioni.--------------------_________________________ ----------__ _
~'_
Ovviamente io Don partecipai più alle successive sedute dell'Orga
.........~ \ nizzazio~e, di conseguenzOii, per regolamento, devo consmder-~rmi nel
,~- --.J l
..
d . If
••
Il
~
a ~os~z~one ~ m.ssone ~n sonno .------------------------______ _
Durante la. mia partecip~ zi~ne ~ll ~ Organizza zion e so~o ve~uto a co-

I
I

l

é.

~\, '") ~~:~ :~~~-~~-~~~~-~_:~~~~-~~-~~~-~~-~~~~~~:~_:~~~~~~~~~~~~~~:_~:~:
..

:::::.. ~
~ \

Ad eseclpio: Il giorno II.6.1981 alle ore II,30 ho avuto un cordi::,Ùe
colloquio con Remo T1S3ON1, commercialista di Borghetto SoSpiri to,
~
e consigliere di minoranza. Noli, presso la sua bitazione di Bor~
ehetto condominio Kennedy, e nalla çircost.bza il T'ssoni mi rivelò che nell~ Loegi. IIACCACEtI ,oche r«ggruppa i fr.telli di Albenga
ed Alassio, che la Loggia era-al centro di una grQve e trava~liata
crisi e che a caUSa di essa vi sono grosse ripercussioni per la
realizzazione della nUOVa Giunta Municipale di Albeng3. Secondo' il
~
T1SSON1 le cause che hanno portato al presunto scandalo politico
~,;\ sono iniziate e vanno ricercate nell'interno della Loggia stessa,
'-.. \,~Y phe dipende dalla Loggia ~dre denominata Il OSBRUMA n , che si n.sc0n.
p-~;;:'/de dietro il n~me di un circolo culturale che non so meglio indic~
_ \..)-, ,)e. .: ra, Quindi sembra che le file di questo scandalo politivo si.no ti
\.j;/ ~raie da Antonio FAMELI di Borghetto,lo stesso che ospitò FURFARO
~,presso la su. abitazione, per mettere la mani sulla città di Albe!!.
\\,:,:l e;a, che anohe se in possesso di un piano regQlatore generale, è
;~
sprovvista del piano d'attuazione particolareggiato.----------____
Ho deciso di "vuotare il sacco" perchè vorrei arrivare a sapere
chi sono i mandanti .e gli esecutori delle mie aggreSSioni, che ta!!,
to male mi hanno arrecato'.
,
.
'
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Su altri fatti, rigU~rdanti a vooi circolanti nelle Loggie" mi
riservo di produrre un memoriale più dettagliato, con 11 ele:ilcp
di tutti i nomi dei "massoni R di mia conoscenza •..l-_________::;~~:
In aggiunta a quanto detto sui motivi che mi spingOno a parlare,
dichiaro che la mia non vuole essere un vendetta e llinoriminazione di tutta Ila tllllQssoneria ll , che può avere anche dei lati posi
tivi,ma bensi unla~one per sventare e scoprire quelle Loggie
che di "massoneria" hanno ,solo il nome, mentre in effetti svolgo
no attività occulte, di interesse privato, e comunque dannose alla libertà del
__________________________________
Non ho altro da aggiungere'~------------- __ - ________________ - ____ _
Comunque
mi riservo di far:tene~ il memoriale nel più breve tem
po
possibile.-----_____________________________________________
cittadino~----

F.L.

S.-----~

=_
____________________ ----__________________________ __
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TRIBUNALE DI SAVONA
Ufficio Istruzione
Il Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Savona,
Dr. Francantonio GRANERO;
Esaminati gli atti del procedimento n. 4770/82 R.G. della Pretura di Savona,
trasmessi in visione ai sensi dell'art. 165 bis c.p.p. in seguito a richiesta
di questo Giudice Istruttore in data 8/9/83;
ritenuto che i seguenti appaiono rilevanti
contro Teardo Alberto ed altri:

nel procedimento penale n.141/81A

1) verbale di sommarie informaz'ioni rese da Bailini Renzo Wal ter in data
13/6/81 ai C.C di Savona (fl.2);
2) "memoriale" dello stesso (fIl. p - 14);
4

3) rapporto n. 6/3-5 in data 10/3/76 dei C.C. di Loano al Prerore di Albenga;
4) testimonianza Bailini in data 13/7/81 (fl.91);
5) esposto in data 28/11/81 di Enrico Califano, indirizzato alla Procura
Generale presso la Corte d'Appello di Genova;
6) relazione in data 14/10)81 del Soste Proc. della Repubblica Dr.Maffeo al
Proéuratore Generale;
7) rapporto della Questura di Savona in data 23/11/81;
8) testimonianza di De Nicolai Renata, fl.22 e segg. ;

9) testimonianza di Pedaggi LeI io,

fl. 24 e segg. ;

10) testimonianza di Molino Delfino, fl. 26 e segg. ;
1.1 )

testimonianza di Pedaggi Lelioed elenco allegato, fl. 28 e 29;*

•

12) testimonianza di De Nicolai Renata ed elenco allegato,fl.33 e 34;
13) missive Questura Savona 9/1/82 ed elenchi allegati ,fl.39,40,41,42,43;
14) elenchi di cui ai fogli 52,53,54.55,56,5 7,58,59,60,61,62,63,64,65,66,6 7,
15) rapporto Questura Savona E.2/82 in data 1.2/2/82, fl.73/75;
16) elenchi di cui ai fogli 82/86;
1 7)rapporto C.C. di Savona n.02 71/ 7-1 in data 12/3/82; fl.129/134;
18) testimonianza Brunetti in data 29/ 7/82 ; fl.140 e 141;
19) testimonianza G~uffrè in data 25/9/82, fl.147-151;
20) "appunto per ~l Dr. Maffeo" datato 30/9/82; fl.152;
"1) testimonianza Cafifano in data 11/10/82 ed elenchi ed ~ssa allegati,
~

(fl. da154 a 159);

-
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22) testimonianza Bailini in data 11/10/82,' fl 161 - 162
/

23) elenco prodotto da Bailini in occasione della testimonianza; fl.164-167;
24) testimonianza Motta in data 12/10/82 e Giusppe Maria Rosso ;fl.179-181;
25) testimonianza Vivani,' fl. 185 e retro;
26)testimonianza Pedaggio in data 15/10/82 ed elenchi allegati, gl~186-190;
27) testimonianza Rosso ~i~eppe Maria in data 15/10/82 con allegata lettera
assertivamente inviata al Grande Oriente d,'Italia dal notaio Motta,f'1.191·
193 retro;
28) esposto anonimo contro Gaggego Giuseppe (proc. n. 1039/81 R.G.P.M./c
unito agli atti del procedimento penale prmncipale );
29) esposto a firma Bailini in &ata 3/7/81 (proc. n. 579/81 R.G.P.M./c
unito agl~ atti del procedimento principale );
30) esposto a firma Bailini pervenuto alla Procura della Repubblica di savon,
in data 28/8/81 ( n. 663/81 .ed uniti agli atti) ;

P. Q.

M.

Visto l'art. 165 bis c.p.p.;
ordina
la ~ormazione di copia autentica degli atti suddetti e la restituzione del
fascicolo, con allegata copia del presente provvedimento, al Pretore di
Savona,
Savona, ~. ). ~~
IL GIUDICE ISTRUTTORE

t-t1J

rF·: I '.:: LJ t~_: j'\ L;:~ D l \: .\\j,~ l\J;.
,-:1 : 1 1 , ' . . ,
(\
<.

':',ni~'ìr,,," '-,li C"::i,;':'I~:~!~: :',~ 1,:,:\, :1,;;:

, i ~ (·'_~l(;

j·1.0na,

A'~II . 8 t,

;,

"'~"

Dr. Francantonio GRANERO
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MEMORIALE

,

-

Mai come in questi giorni avvenimenti che stan
no coinvolgendo gli organi" dello stato hanno condo!
J

to la magistratura del nostro paese a prendere de=
cisioni che hanno un grosso peso morale e politico
sulla nostra riazione.
La "questione morale" è la frase che con più
insistenza viene elevata dai

ci~tadini

italiani,

stanchi dei continui scandali e degli incomprensibi
li silenzi.
~orse

per questo motivo sento il bisogno, oggi

più che mai, di scrivere questo
o·

0Uà.

ME~ORIALE,

dimenti=

co delle paure e'" \~late mina~ce che fino ad' ora mi
hanno costretto, mio malgrado al silenzio, scrivere
\

questo MEMORIALE, ripeto, perchè gli organi competenti
~ossano stabili~e

cosa si nasconde in realtà dietro

le insegne delle varie massonerie.
Premetto che non intendo assolutamente criminalizzare
tutto e tutti i massoni italiani,
tra
essi ci sono
_.
tantissimi

O\ìe

~t'

o~\i

--'.

che forse mai si sono resi conto

che tra loro vi sono dei rami. malsani.

l

Mi chiamo Renzo Waltn- Bailini, nato a Noviglio
i

o

(Milano)

-il~.2{._2.195~-,-attualmente risie~o.

in via P~via,

te-esercente.

n. "lO

I

a _Milano;

e svolgo l'attività di commercian=

-
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Per alcuni mesi, intorno al periodo che và dal=
l'ottobre del 1975 al gennaio-febbraio 1976, sono
appartenuto alla '''Gran Loggia d'Italia degli antichi
i::tbnfxX

liberi accettati muratori" discendenza di piazza
del Gesù in Roma. Il mio ingresso nel Grande Oriente l\t
avvenne nel modo più dignitoso,: a introdurmi fu GiB!1
franco Pagani, titolare dei Bagni e dell' agenzia vi4-..
aggi Doria' di Loano. La sede (ovvero la Loggia) al::

la quale appartenevò era la tI.Novaro" Zeni th di

.

-

Imperia~

per le "tornate" (riunioni) ci incontrav'amo a Diano
,

"

Marina (Imperia) dietro la facciata di un fantomatico ~

t-

Circolo Culturale. Maestro Venerabile della Loggia

I
er~

certo ~. Bianchi (corrispondente da Imperi a· del quo=

,

,

.

ltt

t
tidiano genovese "Il Secolo XIX", residente in Imperia'..

via 1"oce 24, tel 0183 669973)~ "Segretario Vene+abile
era invece Francesco Belardi (di cui non conosco ~'in=
dirizzo). Già dalie prime tornate mi resi conto che
.quella Loggia non era null'altro che un'associazione

.

I

I

.segreta (per appartenervi infatti dovetti sottopo~
a ben sette giuramenti perchè mai ri v,elassi i nomi

Ii

.dei fratelli appartenenti alla Loggia - anche se er~

.

,difficile conosprli tutti, anche perchè non tutti
I

Igl\\ilssociat1 parteeipavano aJ..le tornate - e i moti1

:vi -' ;~on i i
paro~e

.' .

1oro con tenu to ;,. delle tornate

tutto quello che si sentiva e

~

In

POch1 '

s~ dic~va dur~te_

I

-
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w~
\ ..
'.

~ornata

do~eva

non

l'':
V

essere rivelato per nessun motiv9

3.1 "profano·~ (l 'uomodel:l.a s_trada) e quindi il tutto

ioveva essere coperto dal massimo riserbo. "Attento.Dd disse già alla prima tornata un vecchio massone ~,
,
~on

ma massoneria non si scherza, ·se 'tradisci i

ramenti questi ti perseguiteranno per tutta la

gi~
"

vit~.

vedi - proseguì l'anziano massone - noi in questa
Loggia ufficialmente non .facciamo -poli tica _.(ma mi
'~'\

.

lasciòi~tendere che invece durantealcune 'tornate,

) '\

convoca,te per pochi masBoni, venivano messe in discussione
-

.

anche le sorti delle

amministra~ioni

comunali), ma

~

~~

'--~

, capi, quelli che stanno a Roma '
- .
aggiunse .- tengono:~
.

-

I

.

!

in pugno la maggioranza del parlamento. Se la massoneria
.

non gradisce

una

I

legge impartisce ordini ai parlame~

tari :rratelU··'e questa legge non

passa~

Logicamente

~

concluse l'uomo - con il gioco dei franchi tiratori
i

::..

:manovrati con destrezza". '.)
~

_._-- - _._.

_.-

; .. ' .. Mi. re&, .allora ponto che. que.sti, signori che- ai
;

"-

.. - -

.

-

!deii~vano fratelli pot~vano fare. il bello e il cat
!

--- ---_."_._-_ .._----_.. --------_._._.- .-

!"tiV~" tempo) sia

1-- ..

~.--

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

--.--..!.

-------

-

-_ •.•. ---

a lir.ell,q. d~"goy~ gentrale .che.. ne e
- .- .------...........-.------.-.--..- - ... --".-.-

l

[

'&.Inmi.niat.~~Z;ioni, r~gionali, pr0y.~l1o:c~a+i. e. cOJIIU.P.ali !,,~ "
_ ..
... _--- ...
.-.--- - - - - - - . -- . - -_--_._--------_._._.~-_.-

_~

I ngia.rnoC1l.ieS1.~ad-un_1ratellO'dòve

!i
I

soldi che__versa..,amo

-andavaliò"

_~a-~_~~ia; (100.000.

a ffili

pe:r":'1 '1a

IZi.oIl=_-~ra l_a_cifra.mi~i~ '~'.~. c~~iìill~a ~i_JJltll.e li

!raccol ti ad ogni torn~ta nella maniera della questu

~

~

-_.

e

-
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/

l

,\
1:-.. \

;'

::

j

,', ,I

il famoso "tronco della vedova". IIVedi ragazzo ...,
mi rispose il fratello - tu sei giovane, forse il più
giovane:massone d'Italia, quei soldi fanno nelle casse
centrali e servono per finanzi are la campagna elettora

C

dei nostri' uomini. Forse - aggiunse - se avrai la.
t~

,stoffa del politico quei soldi serviranno anche per

Ora non vado a spiegare quello che gia risulta a

J

bale (stlD'ria della mi a agressione - scandalo Furia.ro( - Sasso - iameli) dopo cne ebbi preso la
l. "

d~cisio=

t

. 1.,..

neltt di andarmene e di E:\bbandonare quei personaggi cheti

il

a mio avviso davano il sospetto di essere al centro

~l

ti

t.
[

di un potere occulto.

.

r

.

Per onor:,e di oronaca elenco i nomi dei fratelli
che con mè erano nella Loggia

~

r

~ovaro:

f

!

t-

Giorgio Fipocphio (Avvocato) di Borgio Verezzi;
,

j

Enrico Rembado (Sindaco di Borgio Verezzi) Savona;
Monleone (Geometra) Loano; .
Antonio Vincenti (Geom.

all'uff~tecnico

di BOissano) L

Bergallo {Assessore di'Borgio Y} Borgio Verezzi;

I

--,1

Antonio Vivino (fotografo) Loano;,

~o

-'---t---.: I

_ .Osyaldo_oLacchini o(Ass. di Borgio -Verezzi) Borgio"---_
ve~ez!
.
--;-_
..

:
,

.. _-_.-..-

.

I
I

__ ~F:r~ç~ s,ço,: B~_~.çh! _o( gi~_rnalj, st a___",:, Mae ?tro Ven. ), ,Imper:i a (
!

_Vecch~9.
0_-;Vign~l~
.____ . _0 _____(p~op:
._ ._ .____Rist
. _ •...
__

--

-r--

C~~o),
Loano -o . ..:
.. ' d
___ .
_. ______

:Guglielmi (esponente liberale) ~oli
,

;Ugo Beasso (esp. Socialista e sindacalista) Loano

o

~

__o

-
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,J).' /

n. ':>

,

MarioCondorelli (consulente al lavoro) Loano;

r

Trova (ti t. Ristorante "li'orchetta d'Oro") Loano;

,

.

'.I.r·

Santospirito (Ristoratore) Loano;

"

Zunino (tit. Albargo Astoria);
Remo Tissoni (Commercialista. Cons Com di

~oli)

Borghetto S.S.

Mauro Testa (futuro Sindaco di Albenga)
Giovanni Isoleri (Sindaco di Albenga)
l"rancesco Belardi (Seg. Venerabile)
In tutto i fratelli iscritti a questa loggia
erano all'incirca 300 (trecento) di cui non conosco

~. ,:i-\nomi inquanto si riunivano in tornata a giorni
,

.

',~

'-- ternati.
Durante la mia pennanenza in questa Loggia venni
a conoscenza di alcuni particolari che furono al cen=
tro di una serie di scandali. Tengo a precisare che
dopo la mia decisione di andare in "sonno" (non fre=
quentare

pi~

le tornate) continuai a vedere alcuni

fratelli massoni ( di vero spirito massone) e quindi
approfondire quanto si andava dicendo delle varie
Logge. Tengo pure a precisare che ebbi l'opportunità
di raccogliere e registrare materiale che oggi avreb=
be~ potuto chiarire non pochi misteri, ma questo

materiale mi

fu

sottratto dalla mia autovettura

duréC:..te un mio viaggio a Milano. Il furto avvenne
trammite la rottura di un deflettore nei pressi

I

I

~,~

-
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u

del "Luna Parl<:" le Varesine di Milano. Del

furto'C~'~'Q

rimasi molto meravigliato perche dalla.vettura st~~.,1
sa non fù prelevato uno stereo ,.mangianastri di valore

'.
e altri oggetti sempre di valore. i'4on.sporsi nessuna
denuncia di

qu~s~~-f~tt~

ma testimone di tale furto

è la signora Annamaria Zambarbieri (divenuta poi la

mia consorte).
Passo ora_ad,elencare.una serie di fatti di cui
ne ero venuto a conoscenza.
,

SCANDALO EDILE DI SANTO STEFANO AL MARE

't.'

Di questo cado venni a conoscenza che l'allora
Presidente della Regione Liguria (anch'esso massone)
Macchiavelli era al centro di una yicenda

~i

tangen-

ti che lo portò nelle patrie galere genovesi.
'.Negli ambientI massonici circolava voce che
Macchiavelli f~ costretto (forse sotto ricatto di
svelare la sua:appartenenza alla massoneria?) dalla
massoneria genovese a dare il suo benestare alle
licenze edilizie che, sucessivamente, lo travolsero
) in uno scandalo clamorpso. Venni pure a conoscenza
,

'~

.

che la tangente versata dal costruttore edile non

;.

-."...,

fini ,mai nQllemani di Macchiavelli, ormai

v~t~ima:
,

"

I

imbavagliata, ma: bensì. nelle Casse de+la ·masson~r~~. ~l ... J
"

'.

Dopo- qualche .tempo il Geometra Gino·
nario' della

,sezi~ne

.,

/w{ )

" I -~ .'

orlan~i, funzi~=: ~
l' -

urbanistica della Reglone Liguri&'.<

mi disse che ad incastrare il povero Macchiavelli

I~

-
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- '-·,·',11,,;'
'.'~

furono stati alcuni suOi'colleghi di Giunta alla

: Regione Liguria, anch'essi,'secondo voci, appartenenti
' , ,_ _ o

':
I

all'organizzazione~

massonica.

LOGGIA COPERTA (PU',

CC I

;,

Sempre in basé':' à 'quanto: 'ho

potti to

apprendere negli

ambienti massonici,' :cfrcol'ava sempre con';più insistenza la
, voce secoRdo cui a Genova vi era una Loggia segreta
("Loggia Copertau'tale alla P2) dove venivano accetta:
ti solo i fratelli di rilievo, che volevano mantenere
il segreto della loro apparte~enza all'organizzazione.

rl

diceva, e anch,e, ;in queato

c~o,

ebb,],

confe~a

da

... / ,geometra Gino Orlandi, che i;o, questa Loggia vi erano
,<

':1" pi Ù grossi nomi della politica, della finanza e

della Genova bene, personaggi i cui nomi appari vano
l

01 tre ,che, sulle, pagine delle cronache,~onda.ne, anche

~ r: sulle, p'agine di" cronaca; per: 1.0: scand8J.o edili zio di
l

LMàdr~[ di: DiG." Sempre stando' a voci in questa loggia
l

vi sarebbe, pure ,un gr{;)l.lde personaggio ElC,lesiastic,o
I

(il cardinal Siri?) oltre a numerosi uomini di grosso
j

peso nella vi ta dello Stato. -'
RAPIMENTO'SOSS!"",

l;,

' ....

:

~,

"...

..

l
:

i

:

•.• '-

Àllcora; negli' ambienti, massoniç!; genovesi da mesi
'l'

aIl=

dava.sempre-~: più -cOllsolidandoei:·vOCBI che·· il· Giudice

;:;:~SO'SSi non·rt'raPit'ò_~_~ia' Brigate Rosse, 'ma bensi'
'-''da.:'·~aJ.cuno: chè f 'aveva;1nteresse"'ad -entrare'~-in' posse_
l

so di una serie di documenti originali che erano

,

<,

,-->

A'

O~
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,.

contenuti nella borsa che lo stesso 80ssi

,:'"

porta~a

sempre con sè ~ Secondo indiscrezioni la borsa conibeneì

~

'1,,7

le prove che l ' industriale Piag~ aveva prima nascost('
,,)

e poi fatto fuggire con un

natt~~e{parti~o

da.Santa

Margheri ta Ligure per la Spagna; il pluri-ricercato
,golpista Julio Valerio Borghese.
~

.SCANDALO EDILI ZIO DI CASARZA LIGuRE

Alcuni anni or sono la cittadina del levante ligure
fu ~ centro di un

clamoroso scandalo edilizio. La

'sezione urbanistica della Regione Liguria diede %BEar}
incarico ad un suo funzionario (geometra Gino Orlando,
del quale divenni amico) di svolgere una accurata in=i

.r
\

chiesta per stabilire quali abusi erano stati consuma,;:!.

·t

ti nella ci ttadina ligure. scopri che il geometra facet

~

il dopio giocoi da una parte operava ispezioni e con=

l'

<1;-

i,
trolli, dall' al tra era collegato ad un legale romana, ~

~.
t
im= ~

Domenico Pagano, via Paraguay, n. 5 che, con,l'aiuto
dell'Òrlandi curava -gli interessi dei costruttori

. t

pIi cati nella vicenda. In poche parole l 'Orlandi svolgr

,t"
~

.le sue inchieste nella massima regolarità ma' poi non ~"
permetteva all' assessorato all'urbanistica della RegiO:'
:Liguria di intervenire per punire i colpevoli.
I

,l

,
~"

lo stesso' ho "potuto accertarmi di" questo gioco (OrlanctL
!

'!Pagano) nel cas,? d:j. una villa prefabricata n~l. Comune
i

idi Finale Lj.gure eLa .vi1.1a era, di. proprietà di certo':,
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Labriot). Accertato l'abuso , il Sindaco della cittadina
Lorenzo Bottino ordinò la demolizione. Ricordo che
una mattina (verso le ore 4) io, Labriot.f Orla.z\d&
"

.

'J..IV'

partimmo per Roma dove avevamo fissato vappuntamento
nello studio legale del Pagano (avvocato di Cassazio=
ne) perchè questi evi tasse (facendo pressioni poli tiche
sull' onorevole Mancini .(Psi) che la casa venisse de=
molita. Labriot era disposto, e forse lo feGe, anche
perchè questi erano gli accordi, a pagare una tangente •

~cordo pe~fettamente che si parlava di un milione •

.:J
I

; :_:J

i

,

,/circa
• Orlandi, Labriot,e Pagano rimasero soli per
f

; / diverse ore nello studio legale, mi dissero poi che
erano alla ricerca dell'on. Mancini, mentre io rimasi
solo in una speoe di studio-archivio, è qui che feci
l'amara scoperta dell'esistenza di una cartella con
la dicitura "Casarza Ligure/e un nOme, che purtroppo
non ricordo. Tenminati i nostri incontri andammo a
pranzo in un ristorante nel centro di Roma! dovevamo
prendere tempo per rintracciare l'on Mancini. b
~on venni poi a sapere se Mancini fu trovato o nb,

ma di sicuro ne sarebbe stato investito della faccenda
Labriot. Sulla strada di !li torno (ci fermammo. per la.
!

.cena a Parma.:J in un ristorante. nei pressi della

.

stazione) ebbi l'amara confessione di Orlandi che
ì

la pratica "Casarza Ligure" era stata passata da lui

-
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""'!'r . . . . . . . .

l..

J;"'-C.

(Orlandi)

.

"perchè in questa faccenda ci sono dei<9:

gro ssi nomi da

difende~e

,

e quindi e giusto che a far;

sia un legale di: grande fama" mi disse Orlandi • . . _>'
Al mio ritorno da Roma avvisai inmediatamente il
Sindaco di }'inale l Bo ttino, che del caso Labriot si '
stava interessando direttamente l'avv. Pagano, il
geometra Orlandi e l'on Mancini. Bottino mi diede
assi.curazione che corrmnque sarebbero andate. le cose
quella casa sarebhe stata demolita secondo i termini
,

I

I

.~ge ~zi,

al più presto possibile. E così fu. ,

Ora, nel ponente lié?Jl.re, sono,; fiori te .nuove
logge massoniché che non sono nient (al tro che 'nuovi
centri occulti di potere e che vedono la convivenza
sotto lo stee.soteno 'personaggipoli tici , più volte
coinvolti in, scandali che forse la magi stratura non
ha mai approfondi to con accurate zza e personaggi

..

~

legati alla specu.lazione edilizi.a.
Termino con l'elenco (non completo) degli attuali
massoni :
LOGGIA A'CACIE (che raggruppa i fratelli di Albenga
e Alassio);

Dott.- Luciano Malpezzi (Maestro Venerabile.)
Dott. Mauro - 'esta (ex sindaco di Albenga - . "sonno")
.
-i-

'

dottor GiovaImi Pi ccione' (ex tun'zionario d.'elle I~ 1 .
• I

poste - .condannato per 'corruzione - sarebbe interess
te ora conoscere chi gli diede ordine di agire in
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quella mani era)
Gianfranco Sasso (ConsQ Com. di Albenga, ex assessore,
-"

implicato nello scandalo edilizio Polli', .anche in
questo caso non bisognerebbe meravigliarsi se in
ques~a,vicenda

Kt . .tx3~. . si sente puzza di massoneria)

Antonio ~'ameli (impresa.r{o ed'il-e)
Dott. Giovanni Folli (Cons. Com. di Albenga) .

c·

dQ,tt. Giancarlo

,

"....,"

,J

eri (ex segretario comunale di Albenga)

do t t''.. ~ranco Vairo (in "sonno)
I

avv.'jGiovanni Bottaro (in "Sonno")'
J

.j

Stalla (albergatore)
dotte Ettore Siniscalchi (Pretore di Albenga)
Come si può vedere nella lista figurano una

-

r

i~

serie di nomi (Gianfranco Sasso, Antonio .Fameli, Gio=
vanni

r-

~olli)

saliti alla ribalta della cronaca per uno

'

scandalo politico nella .ci ttà di Albenga •.Gome ebbi
già testimoniato Xì 1'11.6.1981 alle ore 11,)0 mi
incontrai con 'Remo Ttssoni (massone in "sonno) a seguito
di questo colloquio ebbi a capire che lo scandalo politi=
co di Albenga è manovrato dall' impresario edile .I!'ameli
perchè venga realizzata per la città di Albenga una
giunta municipale di, suo gradimento che gli pennettereb=
be di mettere le mani sulla città essendo la stessa
~I

..-n. ~rovvista

42. - VoI. 6/XIII

,

.

di Piano Regolatore' Generale, ma sproVVista
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LOGGIA LE GINESTRE (che reggruppa i fratelli di
Borghetto Santo Spirito)

,

dotto Domenico Costante (Maestro Venerabile),
dott. Gianluigi Figini ( vice-sindaco di Borghetto S .~'
Roberto Roveraro (Cons. Com. di Borghetto S.S.)
ubaldo Pastorino: (Cons. Com. di Borghetto S.S.)
Osvaldo Pignocca', (Cons. -Com di Loano)
Moreno (agente immObiliare)
Luci ano Balocco (geometra "sonno")
'. Adriano Marconi (medico veterinario di Loano "Sonno").
Pierani (impiegato "Sonno)
dotto Remo Tissoni (commercialista) (sonno)
.Nari (agente pubblicitario "sonno")
Giuseppe I>1iino (impresario edile "sonno")
Anche in

ques~a,

Loggia si scoprono convivenze

t
r

tra uomini che devono difendere gli interessi della icomuni tà, -in ,particolarmodo contrO gli 5peculatori

~
I

f

edilizi e uomini invece le,gati alla mafia bianca del ~
cemento.

In questa loggia sonp esplose una serie di
\

querele: Luciano Balocco viene accusato dall'incontra_
stato boss massonico Gianfranco Pagani di essersi
~mposses~ato

della cassa della Loggia, i fratelli

. : massoni avviano in' "processo massonico" da dove il
Balocco ne uscirà assolto ma lo stesso preferi il,
"sonno" che rimanere in un centro di· potere per
~

persope_e Vi fu pure

~a qu~~ela

po~e_

elevata da parte del

-
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fratello Tissoni,(in sonno) per diffamazione,nei confronti
di Pagani.

~ella

querela si parlava chiaramente di mas=

'soneria (la querela, del quale non conosco il contenuto,
ft presentata presso la Pretura di Albenga, ma il fratel=
lo Ettore Siniscalchi preferì archiviarla, lasciandone
scadere i termini in attesa di amnistia).
LOGGIA LE ,PALME (raggruppa i fratelli di Loano)
dott. Mano Condorelli (Maestro Venerabile)
ugo Boasso (esponente Pai, sindacalista del settore
\

Chi\1.: ci della Valbormida)
t,JC

dote Arturo Germano (assessore alla sanità del Comune
Loano)
. Cerruti (Loano)
Zunino (albergatore "sonno")
:Gianfranco Pagano (titolare dei Bagni Doria e dell'ag=
.~enzia

viaggi Doria di Loano, Ispettore Circondariale

massonico)
LOGGIA AGAVE (raggruppa i fratelli di Pietra L. BorgiO
Verezzi e Finale L.)
avv. Giorgio Finocchio (Maestro Venerabile)
dott. Giacomo

~egro

(sindaco di Pietra L.)
!

geom. Aldo Marenco (assessore al comune di Pietra) (~rimario
iall'ospedale santa corona)

I
I

l

dotte Giovanni Allegri '(direttore della Eiat di .Irinale L.)
l

Antonio vivino (fotografo fi Loano)
,c:reom

M()111

P ()11 P
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Bergallo (assessore al Comune di Borgio v.)
Osvaldo Lacchini (assessore al Comune di.Borgio v.)
~ruzzone

(+)

LOGGIA DI CERIALE

La Loggia di Ceriale·è stata fondata da certo Vi tali
(capo venerabile regionale) per aver maggior peso
presso la gran Loggia di piazza del Gesù. Vitali
è il fautore dell'apertura di altre Logge nella Li=

guria, sempre per aver più potere nelle città.
Maestro Venerabile di questa Loggia aH è un
rio edile di cui non conosco il nome
Fratelli sono:
Antonio Franchi (fratello del farmacista di

,

5

Bruno Malerba
(+) La Loggia AGAVE

viene definita la

Lo~gia

degli

intrallazzatori, lo scopo principale dei loro fonda.:::
tori è di realizzare una specie ai P2
GI~FRANCO

CONSIDERAZIONI DI

PAGANI

.Pagani inizialmente era il "proèacciatore ll di nuovi
fratelli per la Loggia "Novaro" di Imperia. Liavvid
nava, come nel mio caso ,con raggiri e riusciva a ;
portarli nelle Logge- raccontando loro una serie di
scopi umanitari che poi risultavano falsi. AssicuravE

•

I

che la Loggia avrebbe aiutato il fratello in ogni
momento di bisogno e in particolare sulle sue attivii

-
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lavorative, ma una volta nell'interno ti rendevi
conto che dovevoi portare aiuto a coloro .che volevano

I
I
!

raggiungere scopi non mOlto leciti.
Da piÙ parti Pagani viene definito un dittatore

fascista e con le carte in regola per diventare una spece
ai Gelli (P2).· In e~fetti il suo' scopo è quello di,
crearsi un centro di potere per spadroneggiare nei:
l-

" Comuni del Ponente savonese.
ani venne nominato dalla 'Gran Loegia di Roma
'.

spettore circendariale venerabile ll in riconoscenza del fatto
che a lui risultano le lodi di aver fondato le qua~
Logge (RAcacie", "Le Ginestre", "Le Palme". e IfAgave")
~

che si alternavano nelle "tornate" nei locali
-

dell'ex Club

!

~Osbruma

IÌ"Ryt!jfX

di Boissano".

Secondo le ultime indi screzioni 'raccol te, ora, sembra
. che Pagani +X. è stato sO,llevato dall'incarico, di
,

,~.

•

~

l

"Ispettore c'ircondarial'~ Vène'raboile u perchè~ null' ai tro
era che un traf,fi~o~e., (orar.isul:terebbe ,sott' inchi,esta
dall'ufficio imposte: dirette· per! una serie di evasioni
fiscali). L'attuale "Ispettore tl sarebbe un dirigen:te
i

pelle poste di. Savona .(de~:'quale. non conosco .. i~ nome)
~nominato da20ma e con-·il compi to- di~BcOprire('i re:ru.i
.

t

.

intenti delle Logge. citate che, per onore di cronaca,
I

fanno: capo· alla Gran Lo ggia 4.1 cRapallo •

~
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0· •·.

. Grave è

i~

giuramento che ogni fratello

deve effetty

per essere accettatto nella Loggia. Questo 'dimostra
che l'intiera

o~ganizzazione

massonica lavora nella

massima segretezza e quindi risulterebbe essere un'or
zazione in contrasto con la Costituzione. E' altresi
chiaro, fino a prova contraria, che, se non tutte,
almeno una parte

~i

esse sono dei centri di potere

occulto che porta aVaQti solamente interessi di
privati a discapito del civile ed onesto

citta~ino.

Non voglio certamente fare nessuna caccia alle stre
ma certi collegamenti tra
tivi potevano non
nelle Logge,

e~sere

massoni~

casuali;

e
~i

è insomma

un centro di potere occulto, con riti

a dir poco satanici, che tra l'altro, non agiva nel
riSPetto dei, principi massonici.
Altro fatto che mai sono riuscito a capire come mai
la carta intestata nella Loggia Novaro di Imperia,

I

-\

e altre Logge sono fregiate con uno stemma

che offenL

il vero massone: la stella a cinque punte (simbolo
delle Brigate Rosse).
Sono fermamente, convinto .che queste organizzazioni
massoniche_vadano'al, più presto sciolte per essere,
in un secondo tempo, ricostruite dai veri massoni

e~

come la legge· afferma, con il nome dei fratelli- affili
ti depositati in un'apposita lista presso i rispettivi_

-
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~o

Tribunali.
La speranza ora è che la magistratura senta il biso=
gno di intervenire per andare in fondo àlla

faccen=

da •
Possibile che si sia dovuto aspettare un "pentito w
per, forse, vederci chiaro?
una "sceneggiata"

Eppure questa

non è

piena di suspense che sarebbe davvero

D

divertente , se non fosse amara.
Sp~ro,

prima che sia troppo tardi, che la magistratura,

~: -ili,"'.. quale
"

,

và tutta la mia fiducia, intervenga energicamente

r~,Lnei ~ onfronti di queste logge che hanno tutte le carte
~ ~ in :r;egola per ricostruire la "Gelliloggia" •

"
'
j:~

.

, Letto, confermato e sottoscritto

-
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LEGIONE CARABINIERI DI GENOVA
STAZIONE DI LOANO
Loano,li '0.3.'976
OGGETTOs I~4~gini di P.G. in merito AllA denunci~prese~tGt~
dai BAI1.INI R(!nzo~to a Noviglio (MI) il 24.2.1 g53.r.!.
si4.nt~ .A Loano-Via TagliAmento nr.'O,celibe.gior~
lista;
.... per aggressione con lesioni personali e minacci.,-~
~d ope~a di IGNOTI.~

N.6/3-5·

di !/roto

AL SIGoPRETORE DI

ALBENGA

Alle ore '0,30 del giorno 27.2.1976 il sig.BAILINI
Renzo,in oggetto generalizzato, denunciava che verso le ore
00,10 dello stesso giorno,mentre percorreva la provinciale
Dardineto-Borghetto S.Spirito,proveniente da Bardineto a

bo~

do della propria autovettura fiat 500 targata SV.74235,giunto
in prossimità della Casa Marchisio,in comun4 di Toirano, ven!
Va

costretto a fermArsi dA

~

automezzo di grossa cilindrata,

v!!irosimilmente autovettura fiat 124 colo scuro. DallA predetta
~uto

scendevano tre giovani,mentre altro rimaneva alla guida

del mezzo,! quali,dopo aver fatto scendere il denunciante da!
la propri. auto, cOlpivano U Bailin1 con pugni al viso, lo
facevano cadere e rompevano,-con un non ben specificato corpo
contundente il vetro posteriore sinistro ed il vetro del
brezza dell'autovettura liat. 500,

allonta~ndosi.

Gli

par~

Aggress~:

1'1 non avevano pronunciato alcun. lrase.Il Bailini, visitato
presso il pronto soccorso
r. veniva riscontrato

a~letto

nistra e contuaiona gomito
_

0.

;(~:'..

,//

di Pietra

Lig~

4a -~toma regioDe lrontale si

dx.-

e giudicate guaribile in ggeottt

8.c.- Il denunciante esternava il sospetto che l'accaduto era

d~

\~\ ~l
1~"~>;

d.ll·ospe~le S.Coro~

inquadrarsi con l'agSX'essione sl.lbi ta in SAvona in

rel~zioM

piano regolator. di Borgio Verezs1.(ved.all.nr., e 2).Alle or. 12,30 del giorno 2 marzo successivo il BAILINJ

Renzo denunciava di aver rinveauto alle ore 9,30 dello stesso

-
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,

"

giorno, ~ bu.at. ChiUSA AP,pesa con catenel.1A ..etfllicA al
cancello ingresso propria Abitazione,contanente loglietto

-

con incollAti caratt.ri giornali ritagliati • la frase-aaili
ni non arriverAi A Giov.d1-.- (ved.·AlleA. l • 4 ).-

Il

Bailini,int~rogato

anche

~resso

il Comando

Co~agni.

di Albenga,non sapeva fornire notizie utili • le successive

-

indagini, condotte in'merito alle denuncie in atti, davano e

11 uruc1allo

comancante dell
«U.use,pP4l p

TR 18 U C';!\ '_ r::. lì I SAvoN.!,
L . ,'

. I,,.,
!Jt ':::-, ,.:
l .

1...1'1','::10.

)~,On3,

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

r"

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

,i,: :',

t
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VERBALE
DI ISTRUZIONE SOMMARIA
ArI. 389 I Hg. Cod. di proc. J-.

L'anno millcnovcccnto ..

dd

&. L..................... il giorno......J...3.. . . . . . . . . . . . ..

m::.:::_~~:=::_~~::::.~~

QLJ---~.~
(1) ...................
::::-...:::.. , .................................................................................................................................... .

Anricipatc L ....... .

~~=~:;t~~~:~~~_~l~~~)

.(.p.::~-!t-rJ.,S;-;;I...:""·t.

.

C.

c .

.G.. (] . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.~. . :. .I;~~.~ . . . . . . . .:. . . . . .

... t .......

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

Q

jJr.:. . . .~.k.. ~..g,.~

........bJl- '

~:~ ................~........... r.~ ... I.1.: . . . . . ~. . . . . . . . . . ..

r..t.:::':: .." ...

~~~~::e:~~_=:~:~~~~~:t~
. .f~ . . . .{ . ~.~.~. . . . . . .f.~ .rh..>. . . .~. . . . . . . . .~. . . . . . . ~~~.:'"'

.
(1)

.

::~~~:o;'p~!~uR<-il~....._(-fl__(3~~_"'_~

(2) Cancelliere o Segretario ..~..~.:..>...J••).,.) .............~.. ~ . _..........~ ...... ~.............{ ............ .

'::t~::_1::~~==:~:_~c::;:;

Firenze· Mozzon .
• nuova serie·

3~O/A
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I
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I

I

I
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PROCURA G8N8RAL8 DELLA REPUBBLICA DI GENOVA

.

Ecc.mo Signor Procuratore Generale,
'

il sottoscritto Enrico Caiifano, nella sua qualità
di Delegato'magl~trale
pet la Regione Liguria, del.
"

",

l'Obbedienza

Massonic~

espone quanto segue:
,.

,

di P.zza del Gesù (Roma)

nel pomeriggio di sabato

~1

u.s. alle ore 14,10,

(;

F ... il Dr. Bianchi dirigente dell' U. I. G. O. S. del:l.a
"

~

r

:.QUestur·a di Savpna telefonava al Sig. Lelio Pedaggi
per avvertirlo

ch~

il Sosti tU,to Procuratore della

Repubblica desiderava incontrarsi con lui e gli
,

altri Fratelli Maestri Venerabili perchù era in
corso un accertamento sull'Obbedienza Savonese. Jl
Sig. Pedaggi si recava nella sede dove trovava il
Sostituto Procuratore Dr. Maffeo, lo stesso Dr.

~-----------"~----,-'Bianchi ed una quindicina
di ,agenti di .. P. S. che
'~',
'"
mitra imbracciati eseguivano interr9gatori presso
i·vicini della abitazione, sede dell'Obbedienza
di Savona.-

-

Il Dr. Maffeo, entrato

..

ne~~"~appartamento

mentre

- procedeva a 'far sigillare, tutti gli armadi esi--stenti, chl!d.eva al Sig. Pedaggi notizie in ordine
~lla sua Loggia, ai fr~telli, iscritti alla CAM~A

(al tra presUnta ,obb'edienza) ed a una Loggia denominata

"xx.

SETTEMBREII che a giudizio del Dr,t,faffeo

'.

-
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"

apparteneva alla nostra Obbedienza, fatto peraltro
del tutto infondato.
Il Dr. Maffeo avvertiva il Sig. Pedaggi che intende
va procedere .ad una perquisi·zione, all' interrogat!?
rio degli iscritti ed a quanto altro occorresse
per un'indagine avvertendolo di essere privo di
mandato di perquisizione.
Il Pedaggi, insieme con gli altri Maestri Venerabi'li, si dichiarava disposto a collaborare con la

gi~

stizia indipendentemen...te da atti 'formali. Dopo di
che egli e gli altri rispondevano senza alcuna reL·

ticenza a tutte le domande del Sosti tuta Procurato -!
re che delle risposte prendeva solo appunti.
All'atteggiamento disponibile dei predetti, che
ignoravano anche perchè venivano interrogati, oltre
ad essere perquisiti, faceva riscontro il tono inqui si tori~ con cui le domande venivano ri vol te e, ..
la propensione del Magistrato a mostrarsi sospett!?
so per ogni accadimento qual che fosse.
Basti qui ricordar è conte Jinnanzi ad. un cassetto

chi~

-

so con lucchetto, che' forzato è stato trovato total
mente vuoto, il Dr. Maffeo. abbia dichiaratp che la,
. circostanze lo insospettiva~ ancor· più proprio pe~
chè vuotol
A rendere più inacc~ttabile il comportamento del
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,
Sosto Procuratore si " aggiunto i l rifiuto opposto •

E "eli adoperare ".il telefono per convocare altri Fra-

I

telli di cui si era resa indispensabile la presenza;

"l'apposizione di sigilli-in tutti gli armadiL·gli

i

)

·interrogatori condotti singolarmente e un confronto
all'americana per l'~ccertamento di un dettaglio.

~

Ciò non di meno i Mestri Venerabili hanno mostrato
una apertissima

colla~orazione

fino al punto di

co~

.

segnare. documenti senza chiedere ricevuta e di accettare di recarsi il lunedi s\!ccessi vo nell' uf ficio del Dr. Maffeo a sottoscrivere
~i"dagli

~

verbali, tra!

appunti, e solo in quella circostanza di

ottenere ricevuta degli atti sequestrati.
: Orbene

senz~

tralasciare di contestare la legittimi

"
tà dell'operato ed il comportamento tenuto dal Sosto
Procuratore negli interrogatori sostenuti. quel che
.

-

I

qui più preme e muove .la Ma~soneria }li Piazza del
Gesù·.a ricorrere al Procuratore Genrale Ecc.mo de,!
la Corte

Appello di Genova ?ono due. fatti di cui
•
uno storicamente avvenuto, a l'altro tutt'altro che
Qi-

:"impos'si bile •.

-

-

:··Il·-fatto ~torico è che nella Provincia di ,Savona
.1'Obbedienza di Piazza Qel Gesù è ,già stata .fatta
segno di una serie di" attacchi qdlla stampa che
:. con toni diciamo colortti. ba descritto le logge
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che ivi operano come un coacervo di spregiudiçati

ti~

!

t
affaristi. E la sollecitazione all'opinione pubb1i f·

,

di'

i
f

v

I

i'

ca è sfociata' nella distruzione di un Tempio a
Boissano e nella pubblicazione di alcuni nominativi appartenenti alle logge del ponente. I casi son

~,

I.
F'

t'
~

~
~.

al vaglio della Magistratura, la quale, peraltro,
a tutt'oggi non è intervenuta perchè niente-rite "

~~

t
it

t

niamo-abbia potuto rilevare.

~

"Al trettanto è successo ad Imper.ia. dove la locale..
Magistratura munendo di regolare mandato gli

org~.,

nì di Polizia, ha sequestrato documenti per poi

I,
\I
I
I

concluqere che l'Cbbedienza era estranea a qualun

"'Ii

que illecito penale. Anche in questa occasione la
stampa si è impadronita de'Ila vicenda, ma ,va sott.2,
linato con toni più moderati anche-per il'diverso
atteggiamento della Procura della Repubblica.
Per i fatti-di Savona, viceversa, ci si è trovati
di fronte ad una. serie_di articoli, çorredati da
fotografie, in cui, tra l'altro, ad esempio, si
mostra il Magistrato -inquirente uscire'. -' si dice
nella didascalia
- dal caseggiato sed.e del:l' Qpbe,
.
dienza, accompagnato dal corrispondente locale

4e~

Secòlo XIX Sig. LA CORTE. Il tono dell'articola
poi è drammatico, allude

~

strani via-vai
nell'aE
I
-,

partamento sede'della Obbedienza. e pone interro9~

I
I
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tivi

s~lla

legittimità dell'Organizzazione. Di non

diversa natura è un altro articolo comparso sul La
voro dove ancora più fosche sono le tinte con cui
viene presentata l' irruz'ione folkloristicamente
•
definita "BLll'ZIl. Fin qui i fatti storici.

..Il

fatto tutt'altro cbe impossibil~ che prima si

accennava,è che possano trapetare i nominativi dei

..fratelli, essendo stato richiesto ed ottenutò l'elenco di tutti gli iscri ttio Nell t occasione della
consegna si è sottolineato, do

~rte

degli

stessi~

fratelli responsabili delle Logge, che la documen
_~azione

completa vefliva c:onsegnataanche senza ma!!,

dato purchè rimanesse solQ nelle mani del

~agistr~

to allo ,scopo di evi tare pubblici tà.
Ma che la possibilità di fuga di
possa realizzarsi viene a

no~i

rilevanz~

•

sconcertante episodio •

e

noti~ie_

dopo l'ultimo..

....

La sera del 23, il Dr. BIANCHI avvertiva i MGestri

...

Venerabili, che la Questura, su espresso invito

..

del Magistrato inquirente, ,voleva entrare in possesso degli elenchi (già in possesso del

Magistr~

tof!!) di tutti gli iscritti ai sensi dell'artiit,2.
)

"lO 209 del T.,u._di P. S. - II giorno successiyo sul l
giornale "IL SECOLO XIX", puntualmente, cqmpariva
l'intero testo 4ell ' art. 209 richiamato quasi come

-
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se il corrispondente del Secolo fosse a conoscen+.a;.
di ciò che era intervenuto tra il sostituto procu- r
ratore e Questura.

animo assolutamente aperto alle indagini della Ma-~
gistratura perchò è suo costume porsi al riparo del,
~

la legge e non contro la legge;

m~

~

~

è.però, ferma
~t

nella opinione che qualunque lnchiestadepba essex~
circondata dalla maggiore riservatezza possibile e!

_---------------~--~-

~

'~'-

--.,--- t

che cosa che non è avvenuta questa in particolare ~
. ' - - - - . " - - - - -...-- .. - - __ . - .";,, i

debba essere condotta con assoluta discrezione in r
•
quanto mancano capi d'accusa e, per ammissione pubi
-t"

.
,!

"

blica dello stesso Magistrato., indizi che facciano ~::,t·

Il

sospettare 11 esistenza di illeci ti penali.

1"',

L

Tanto più poi che la campagna st·ampa condotta senz~~

~~

f.i

che alcuno ponesse freno alla fantasia dei

corrisp~
~,

denti locali ha fatto sorgere nella opinione

pubbli~

ca il convicimento che la Massoneria sia la centro
di affari illeciti

si~chè

la pubblicazione di un

qualunque nominativo di,iscritto porrebbe nella

co~

dizione il medesimo di essere additato come malfa!
,

tore e , nella migliore delle ipotesi, ghettizzato
,/'

nell' ambito della sua vita' sociàle. .
A questo punto si pone

i~

quesito inquietante: per

~chè q~sta perquisizion~.~uesta inquiSizione?

43 .. VoI. 6/XIII

)

, , """7

!~ ',-

-b

-
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soci azione segreta?
Ma la Massoneria di Piazza del Gesù è ufficiale e
riconosciuta delle Obbedienze di tutto il mondo!
Forse

perch~ n~era

noto all'autorità l'esistenza

di una sede in quel di

Savo~a?-

Ma in linea di principio non vale il concetto per
cui sia segreto ciò che non è denunciato all'Auto
ri tà.
Sin dagli atti preparatori

a~la

Carta Costituzio

nale, in Assemblea costituente, venne escluso dai
. diversi intervenuti nella -materia ("\Uà. A. Pace Commentario della Costituzione a cura di G. BrancaZanichelli 1977) che un'associazione si possa
sificare segreta sol perchè siano

cla~

ignoti alcuni

suoi elementi'; si indicano .per esempio, la sede,
l'elenco dei soci, gli atti che vengono adottati,
i mezzi di· azione

la struttura organizzativa:

la segretezza .si dice non riguarda caratteri parti
cblari, ma deve investire il carattere essenziale
della. associazione come elemento

Il

voluto" dalla

associazione.
In proposito viene pddotto (Pace) un esempio calzante: se cosi nonfo"sse un società commercial,e
che ometta l'iscrizione nel registro delle imprese

=C=a=m=e=ra==de=i=D=e:p=u=w=t=i====================6=7=5==================;s;en~a;t;o;d;el;w~R~ep~u;b~b~h~'ca~
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/

'I

'I

ù

altre delle forme di pubblicità proprie

cietà commerciali, diventerebbe una società

segr~

ta.
~

Inol tre si deve osservare che per la dottrina
listica, il

concet~o

r

pen~ L-

-

di associazione segreta ai set
~

t

si dell1art. 18 Cast .... , riguarda le associazioni

,"

che abbiano una rilevanza poli tica, ossia che in ;l

modo diretto o anche indiretto svolgono una attivJ
tà che mira a risultati politici.

,

D'al tronde non avrebbe alcun senso che il divieto

~

costituzionale inves.tisse

associazionisesret~ prlt-(
t

ve di

rilev~za

poli tica-G. Branca, in 'Un ree,ente t
! \

)

ticolo pubblicato' su

1111

Hessaggero", faceva il

,

~
'

t

caso dell'associazione segreta che si costituiva p ,
la

proiezione di films

In testi

m~o

recenti

t

erotici.
si cita il caso delle

as~

ciazioni segrete a fini esclusivamente religiosi

f

rilevare"che stante la neutralità dello stato ri
to al fatto religioso in sé considerato l'esiste
di
Ed allora, perché ed in base a quali elem~ti,
beri cittadini incensurati ed onesti ~gati da
unico sentimento di fratellanza, al- quaLe, si ag
pano, nello sfacelo dei pr~ipi

I

e delle istit

ni, debbono essere trattati alla stregua

'

""

-
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ri?
Dove sta ormai la certezza del diritto?
Chi

~i

salva da queste violazioni dei nostri dirit

ti?
Si chi ede, pertanto, c.he Sua Ecc. za 111. ma voglia
intervenire nei modi più opportuni per fare chiare~
za sulla vicenda

e con chiarezza anche rapidità

di conclusione dell' "indagine".
Con ossequio.
ùenova., 20 Novembre 1981

.
UìficlO

-
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S AVON

Savona

14 Ottobre

Arc~iç
<~~ 564/~f?

82

51/81 RIS

3 Dicembre 1981

CALIFANO Enrico - Esposto

A. S. E. IL PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
GENOVA

"'::=0000000:::::::

Ad integrazione e precisazione di quanto già riferito araI
mente alla S.V. in data 5'.12.1981 si trasmette, in relazione
all'esposto a firma CALIFANO Enrico in data 28.11.1981 copia
del rapporto in data 23.11.1981 redatto dal Dr. DIMICHI dirigente della locale U.I.G.O.S. e degli allegati relativi, nonchè copia dei verbali d'interrogatorio di DE NICOLA! Renata,
PEDAGGI Lelio, MOLINO Delfino, in data 23.11.1981 che consentiranno all'E.V. l'esatta ricostruzione dei fatti.- ~L(.N~
Mi astengo dal formulare valutazioni o giudizi sul contenu
to e l'attendibilità del predetto esposto, valuterà l'E.V. la
eventuale. sussistenza degli estremi del delitto di calunnia.Per quanto attiene invece alla genesi ed ai risultati delle indagini espletate si evidenzia quanto segue:
A)

in data 6.11.1981 si presentava spontaneamente allo scrivente
l'avv. Carlo TRIVELLONI, consigliere comunale di Savona, che
rendeva le dichiarazioni di cui al verbale che si allega in
copia (all. n. 2) con le quali segnalavà l'azione "poco chiara, probabilmente illecita" di logge masc.:>nlche, i cui membri
avrebbero ricoperto importanti cariche in questd città;

B)

in data 10.11.1981 gli atti venivano trasmessi alla locale
Questura con richiesta di indagini e rapporto;

C)

in data 21.11.1981, quando le indagini della Polizia non avevano consentito l'acquisizione di alcun elemento utile, si
presentava nuovamente il predetto TRIVELLONI, che spontaneamente riferiva di aver accertato che nuna loggia massonica oc
culta n aveva sede in questa Via Famagosta n. 1 - int. 6 (alI:
n. 3);

D)

con l'ausilio del Dr. BIANCHI Giambattista e del DR. BRANDA
Alessandro della locale Questura, e di altri poliziotti, lo
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scrivente si portava in Via Famagosta ed accertava che l'appartamento n. 6 era vuoto; si assumeva informazioni presso
l'amministratore del condominio TALLARITI Saverio e si veniva a,conoscenza che nell'i5terno n. 4 aveva sede un circolo
culturale e che l'immobile era stato locato da tal PEDAGGI
Lelio, consulente del lavoro.-Il PEDAGGI, convocato, riferiva, con qualche titubanza che l'interno n. 4 era occupato da
logge massoniche aderenti all'obbedienza Piazza del Gesù con
sede centrale in Roma t -

--<."'

E)" con l'escussione di r10LINO Delfino, DE NICOLA! Renata e del

~ predetto PEDAGGI ed attraverso l'esame dei documenti consegn~
~ ti dai predetti e da GIUFFRE' Raffaele si accertava che essi
" erano i Maestri Venerabili delle logge denominate Il AN TON GINO
,/ OOMENGHINI", "FIGLI DELLA VITTORIA ITALICA", "SILENTIUI'1 ET
.Qf!l2." e "MISTRAL't e che a tali logge aderivano le persone di
cui ai verbali d'interrogatorio ed elenchi che si allegano in
copia (all. n. 4).Si accertava che la "MISTRAL" era definita "loggia coperta",
che i membri della stessa non erano completamente noti ai ma~
stri delle altre tre logge (v. verbale d'interrogatorio DE
NICOLAI, PEDAGGI, MOLINO dianzi richiamato) e che a ciascuna
loggia avevano aderito esponenti politici, amministratori di
Enti Locali Territoriali e dipendenti pubblici.In particolare si accertava che:

3

1)

alla IfSILENTIUM ET OPUS" era iscritto ABRAT!: Domenico, presidente della Giunta Provinciale, CITRINITI Nicolò e FRISARDI
Renato, membri del locale comitato provinciale della D.C.;

2)

che i membri della "FIGLI DELLA VITTORIA ITALICAII erano IMASSI
Stelvio, assessore del Comune di Savona (P.S.I.) e FERRO Mau~
ro, impiegato presso la Regione Liguria e Sindaco di Serole,
IACOVACCI Franco, medico dipendente della locale U.S.L. e che.
nel 1977 avevano aderito alla loggia NARI Angelo e DE DOMINICIS Massimo, consigliere regionale (D.C.) il primo ed assessore del Comune di Savona (P.S.I.) il secondo;

3)

che della "A.G. OOMENGHINltt facevano parte RAMELLA Umberto,
segretario provinciale del PSDI (all'epoca), DAGA Giovanni,
impiegato del Comune di Savona, P~FUMO LUigi, funzionario
0/0

/'
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dell'I.N.A.I.L., SASSO' DEL VER.JVIE f.1ario, assessore del Comune
di Laigueglia;
che alla "r1ISTRAL" erano i;3critti: BIANCO Gian Domenico, pr~
sidente dell'associazione ~ndustriali di Savona, NICOSIA Ugo
e TRUFFELLI Lino, medici dipendenti della locale U.S.L., RON
DONI Carlo, cassiere provinciale dell'Amministrazione delle
\ Poste, MARCHI Mario impieg.ato del Comune di Genova, GIUFFRE'
\Raffaele, membro del comitato provinciale D.C. di Savona e
~~~ che, nel 1975, era s.tato iscritto a~la loggia TEAI:OO Alberto,
IV attuale presidente della Giunta Reg~onale della L~guria;

4)

~

F)

la proprietaria dell'appartamento di Via Famagosta n. 1 int. 4, CRIGNOLO Baria Carla, l'amministratore del condominio
TALLARITI Saverio, l'inqUilino dell'int. 5 GIAHELLO Gianpaolo
e quello dell'int. 6 PLUVIO Patrizia, ignoravano che l'int. 4
era dede di logge massoniche (v. verbal~ d'interrogatorio allo n. 5);

G)

dalla lettura delle formule di giuramento esibite, emerge che
gli aderenti alle logge sono tenuti a mantenere il segreto~
verso l'esterno ed anche all'intErno tra i membri di grado di
verso (all. n. 6);
-

H)

dai verbali delle riunioni traspare l'evidente preoccupazione
ed attenzione prestata alla "copertura del tempio" vale a dire alla segretezza delle riunioni; nei verbali inoltre, non
viene mai indicato il luogo della riunion~ ì~dicato con la
frase "sotto il punto geometrico noto solo ai figli della Vedova"·

I)

L)

-"

oggetto delle riunioni era la trattazione di argomenti di vario genere filosofici e politici. Al riguardo è significativo
il verbale della riunione del 22.3.1977 nella quale, i membri
della "SILENTIUM ET OPUS" e della "FIGLI DELLA VITTORIA ITALI
fA", decidevano di osteggiare il c.d. compremesso storico al
quale intendevano contrapporre !luna nuova forza non reperibi-ù
le nei partiti di massa" (v. allo n. 6)-;b;r
l'esistenza delle predette logge era ignorata da massoni di
altre "obbedienze" (v. verbali d'interrogatorio di BRUNETTI
Renzo, componente della Corte Centrale del Grande Oriente di
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Italia, MOTTA EnEo e ROSSO Giuseppe Maria (v. alI. n. 7);
M)

la polizia ed i carabinieri non
formali, relative alltesis~enza
l'attività della massoneri~ nel
poco nota (v. rapporto Questura
CC. 12.3.1982 - alI. n. 8);

avevano notizie, neppure indelle logge in esame: tutta
circondario à comunque loro
in data 12.2.1982 e rapporto

N)

le logge di Via Famagosta avevano operato sotto la sigla di
copertura centro-sociologico (v. dichiarazioni di PLUVIO Patrizia) ;

O) -le logge predette, su espressa richiesta degli organi centr,!!
li, avevano consegnato ai membri un formulario al fine di as
'certare l ' attività da essi espletata nella società civile e
~le rispettive opere di influenza, (v. formul~io allo 9),-

, titeri
Alla stregua di quanto evidenziato, tenuto conto anche dei
di cui alla legge 25.1.1982 - n. 17 - pare di poter
!)
'. concludere che le logge in" esame siano segrete e che la loro
y

attività non era esclusivamente filosofica e culturale ma era
finalizzata anche al controllo o all'intervento in vari settori U1agistratura, Banche, Enti Pubblici, Stampa, etc.) nei
quali si articola la nostra società.Nel corso delle indagini è emerso che all'obbedienza di
Piazza del Gesù - Gen. GHINAZZI - facevano capo altre quattro
logge operanti nel Ponente Savonese alle qua~i aveva già fatto cenno l'ex massone BAILINI Renzo nel "Memoriale" inviato~
alI 'E. V. in data 15.6.1981, vale a dire: "LE ACACIE", "LE AG6.
Yl". "LE GINESTRE", e "LE PALME".Le indagini sinora e spIetate non hanno consentito di acqul
sire elementi precisi: è probabile che anche queste ultime lo~
ge abbiano carattere analogo a quelle savonesi: significativo,
al riguardo, è l'atto costitutivo (che si allega in copia allo n. 8) del circolo culturale "RIVIERA DELLE PALME", circolo che copriva l'attività delle predette logge.Va inoltre evidenziato che alcuni membri della loggia "!&,
AGAVI" avevano costituito la s.r.l. "LE AGAVI" con finalità,
come si legge nell'atto costitutivo, che si allega (alI. n. 9)

)A~
~r
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speculative; la società peraltro, non ha mai operato.Non hanno invece, trovato, allo stato, riscontro concreto
le dichiarazione del BAILINJ relative ad attività illecita
posta in essere da tali log'ge: per alcuni episodi, quali la
compravendita di alcuni camions tra le ditte dirette da BRAN
CATELLI Gaetano e MORELLO nella sua qualità di assessore del
Comune di Pietra Ligure sono ancora in corso indagini di P.G.
(si allega l'elenco degli aderenti a tali logge fornito da
BAILINI e da CALIFANO Enrico. L'E.V. è già stato informato in
data.18.6.1981 dal collega Dr. BOCCIA della presunta appartenenza alla loggia "LE ACACIE" del collega Dr. SINISCALCHI Et·tore, Pretore di Albenga. Il BAILINI, peraltro interrogato sul
.punto, ha riferito di non avere conoscenze dirette del fatto
.'fa di averlo appreso da due persone (TISSONI Remo e CAGNINO
jAgOstino) che saranno quanto prima escussi).Nel verbale in d~t~ 26.2.1979 della "SILENTIUr1 ET OPUS"si
parla genericamente di, I1tllI'tl di milioni , discorsi di treni"
e di misfatti di un tal ANFOSSI .Lo scrivente ha interrogato sul punto RONDONE Carlo, presente alla riunione e supervisore a livello provinciale delle logge dell'ordine Piazza del Gesù: egli ha riferito che un
tal ANFOSSI di Sanremo, identificato in G.B. ANFOSSO, nato a
Taggia il 24.6.1926 e residente in Sanremo - Corso Mazzini,
n. 141.1. avrebbe, millantando credito in Parlar::len1;o • otten~
to da vari esattori delle tasse somme per alcuni milioni, con
la promessa dell'emanazione di una legge a loro favoreYul~.Lo scrivente haemesso comunicazione giudiziaria per il re~
to p. e p. dall'art. 346 C.P. e convocato per venerdì 18 p.v.
alcuni massoni che avevano partecipato alla riunione di cui
sopra (si allega in copia verbale dell'interrogatorio di RONDONE Carlo e del verbale della riunione della predetta loggia
alle n. 10 - 11).Escussi tali testi si disporrà lo stralcio degli atti rela
tivi ai reati ascrivibili all'ANFOSSO e-o ad altri e si tra-smetteranno gli atti al Pretore in sede per il reato p. e p.
dagli artt. 7 - 212 T.U.L.P.S. ipotizzabile a carico dei fun-

-
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zionari e dipendenti
magosta.-

pu~blici

iscritti alle logge di Via Fa-

Nel corso delle indagini pon sono emersi ulteriori reati •

.

Con Ossequio.-
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(Si~. Sosto Proc·. Dr. j,iaffeo)'
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A

A seE::'ù to deìle dichiaraz.loni rese da Trivi.'Ll.oni Carlo,
(:cù tr8S:!(~S~5e COB il fascicolo n~ 923/81 C datal;o ~0/11/1981 J
si inforr:18 c;,e lo f~crivente, [l,n i tamente al Dr. Br::mda ed a
?,",erson".'Jle deU.f1·i~os e della SqLladra l.;obile, sotto 18 dir€:~~ione del siGi Sostitu:to Dr. l,:affeo, si ~ recat() nel l'ri/w
l,omeri::io del 21 il. S. preLlfìo l' apT'artal.1ento sito in Queste
v io F8rla~o'; te 1/4 (erroneamente indicé1to dal Tri ve lloni COC1e
1/6)
al:'ine di effet-i;'.wrvi ll.r1 sonralluopo
per accert8re la'
,
"
~
i'wt'lra ,ìel.Ja as:;oci<lzione che eventtt81rnente vi 8ve~l~ìe s,:"ne.
Si !,r-ecisCi che n~ sulla rorta dell:!a!"artamento nè 8ttlla
relAt:Lva cas:';etta p81' lettere fi~:u.r<lva alcuna incUcazione.
Doy:;o <'lVer ~l r, teso, i.l l}roprietario dell' a (:'artauento nonchd
l'a fi~tl1.ari,) del f:J!~de:)imo, cÌle occoI1sentiva, si accedeva ai
locali.
T':: lD prorrietaria Si,~!lOrçl Gri ,~nolo LIaria nè l'afri i; tl.t8rio
ie. Feda:=~~i rici:iedevano la pre:l'·nza del.l':;~~(jle ;i fidLlCia.
Il ci!.:. Feda: ,i rendeva noto a '.10 scriuente ed al Dr. I.:af1'eo che ne1l' ap~'artar.1ento era ni tL.lato un tempio maf;~lOnico in
l~SO a quattro L9~ee, ùnch t esse con sede nell.o stesBo aprarta!'lento, del,.' ohhedienza (li Piazza del Gesù, i cui responsabili,
oltre al sig. Peda~~i sopra menzionato i s~gnori Nolino Delfino
e r;·iuffrè Raffaele e Di Nicolai, rne,:lio in altri atti !:eneralizzati, telefonicamente convocati, si present~:;vano poco tempo
dopo nell'arrartamen~o in menzione.
Tutti i saddetti acconsentivano spontanearJente alla ricìtiesta
del Dr. IiIaf:l'eo di cOIlse2nare il materiale in loro ]lOf3SeSso,
relativo all'a~~ività delle LOee8, affinchè il Uaeiutrato potesse
prc:nderne visione.
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DOCUMENTI

,)

/{fS

1

1l~ J

:?(,' :'., " ;"f1
-'

.~:.

h

\

!

-!

ì":)iC:l '; ]ì:,rt(~ d l ::!<lteriale era c)ntt:r~llt8 j n <)rt:::irJi cLillfl'~X. clli8"e i
8 ricìlie:3ta de.:li ste:3:;i i.ntere:na :,i 1, Siddr: i~ti 8rr,ìCllli velljV';~.J11?{TçS'~fti
f'Jrz8JHlo le ~,e:cr','l'"r'" costi tinte da, 1:~ct:he1;t;i, anzi ·~,tti,:li--8'rr:!:l'di
:};i.(:J i 'h'nivano Hflerti, a!1che quelli cIle c' Intene'l;:l[)O ~}d(l() Lì\i vari n'jn:L'~ jic:",:;ri o ~31t:re cose senza inl;ere'i~}e. Poichè pè1rtR iÌeLL-l docl'r;lentaziu~e do f::li.birr:· al l'.:J~istl'ato :.;i trovava e ne,.J.'abj.téJzjune del si~ • Gj Llffrè
•, n~l! '2bit8~~il)ne dE: L si~. Dt1~8 Giovail i, .~o oèriV8nte LlnitèJIilente al
lr. L:af':'eo :3i Y":C8va nell'abitùzione (it::l :3i[:. r,.iufrr~ in '1é3 ì'8Z::: e I via
L ::,'r8nc"~;c,) 11-,"1 i, dove il '8i:l.. Giu.ffrè é:3ibiv8 ~3ron':',811e8mente 18 r10CItientaziune in ~3dO rOS'!e~_;so ri:,:u.8rdante 18 TO;~).8 Il i~5-;;r8111 I Cl18 veniva
iLcees~3 i vauente 1'8(;col ta in', contenitori di célrtone ~ i~il; Clto con !l8f3tro
iD?:J1.l9::::,io I COlile d8 ~lJ.eil~~to ~Toce:;~3o verh81e. Il Bri~~(~ie~'e (li
toliz.l.8 LeonLlro Franco S.l. recava .l.nV8ce I IAnl tbuented l SlL:. Lo1.l.l1O I
~ellé3 ;jbiC8Zio r).f:; ili D8ca rriOVa!l i in Savo:l::, via S.:.:ichelc./23, 0\](: gli
teniv:, cOfl:.;e~:nato il re&istro ùe:~li ÌfJCri tti 81 l~l :;:'o~~ia 1I 1\nton (Tino
~r:jene_;.' ini", cO~:Je :1~1 alle:~~~to verbale. TIni t;J".f':nte al ;;::-"~;ìente r~:: orto
t.c;;:,S::le ,tono;
1 eia': ific:Jto:..~e porti-JIlte ;jL,l clOr~3r) lo :.:critta cO['I'isr)()liclell7..8 varia
'ìg-C~(ì n. 1 I conteJlente llOCIlf.lentazione relativa alla IJo~~,i8 IIpi:',li (ìelVi-::I,oria Italica ~3ront8~e8nente C()m3e~11!.lto :,,1la ~.l.;!. ~)'_",ato ('(Jli\;ri~~io
\.l.S. I·:u;l'.:J Lo:.:.i3 di via ";an3~ost8, ,18112 ~jj.:noru Df~ liicolai :iellar,a.
n cla:;:ii'icatore con ~;cri t:,o 8 1 .1 dorso "}WI:A" cunt,;t1ente (i')CiH.18nte011e v:'d"'ia, l,ill !ìrecis8!.1ente (IJJrriS}ìOl1lienza C()ll :WliJ8 tru 1:J ci tbt8
.. ...:ia e 1'-1 SedI:! eentf'élle.
H3 c~:H'te:~ LinCi eO'.',ellerHe il re~istro ,eJ.li i.;Cl'.i -ti ,,1.':"'8 L~l ,',i8
omeni::::,ini".
a ,~o'.Jtol!j ,li c<'-lrtone si,2i' 13ta contellente ,lù(!lll'Jentazione :'p.lstiva a}l8
,c:~ia "i:istral" •
. rroce~J':i ver))81i di con~H;::,::!~,~' de].! <1 car"telJ.i!w eLlti"8 2 8 T)o_ ).8 :='0;le~~hini e l:-:! I,è~~~.:8 ~·istral.
T'roce:' o \erÌ)~.'lle di :3o!n':!ad.1:'! il"lfo'r'!:1i:1:éi·',li tc::tj.i'li;,i:'l_i 1'C::;'.l o :;'ri"':':1o-aria.
~
f:3scitto: rk ,li (:l;:i r·l~;tivi n. 923/C1 et ,.;8n:3' Oll'-Ito ill l) e~,Lo.
, Fer (l1"YJtO (!Oi1Cerne l'8:Jiste:!z'1 'Li. ni., I,o·!.'i<:l "<',;-:u',i,:,, il ·.\)I L~8"3
~o t,e 1;F:rtl1re, !,i : al'~,rf~uo confiden7,i'lll'\~nte'-~'necr'ltt:j!Ù (!i I,o.~).8
911 ~1e::ret8 ll,i 3"~'8rt-~l1ente alLa ì:::)~;!:'0r1\-i8 ,of:'ici. J.t~, ::ill :'l'cei,;;'!wnte
0:1 (JhbPCUenZ;-1 al :;rswle Oriente d'Italia Pala2z()~ll stiniaui.
~ Il -qol~',oni,oT,;'t=:b:\e irlentific8!'si nt'-l' 00j :~o d, ,;i IISt'11ne n~1to é1 S:J\]Clr18
i 2'7/:;/23 ,ce~;i'J.ènti-; 801 Albh.!Olo Sl.lr~:::'iore Vi:.l lìf~ l(<:.:2~. Y'/2, coni-l': to I
"i"+
l::; l f O > '
.
d <3 l'rece(ten
'
t l' "_il ,r:lJt'"fò ,
,
J _ v."
"
l::W'tue
'-,l., +
'::'" ~'J.l..

t8

i

:;:T;
\~~j,

'i;CI0.

~TR!(~·3~r;1~"

,

'P

!.·'lT.!.(~.().S.

'Jj1Chi )

-
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DOCUMENTI

VERBALE
::,. ISTRUZIONE SOMMARIA
.-1 rl. 3/19

e ,ego Cùd. di pro,. peti.

,
L'anno millenovecenw .. ....51
del mese di .... .. ;:~v~l...

.... h

........... il giorno

..

2>

J,A. ..

'Avantl di Noi ...

( l) ....
ass'istiti dal soccoscri[[o (2).
È

Ancicipate L. ...

.. .1+....

comparso./2~.... /Z~(;d'k'./?~~~/ . . ~_
.T~:4....

. . . <-l...i..~ ,1..~Ifl.. / .... ·~r.(.,.lé~J;

..

'4-

. ..f~~, .~.:""'.f..~ .•2/G.d/,~~~.,I1 . . /,,~./.

I .. L

1y..-.?··.L.,:·tCL~ .....~ . -;:'CG..L~

.

"r/~ d.U!L/f/'~~:-/~'I;, ~I.;t;
..... .JJ... . . . ~~- r·~··,(.t1:s...·· Alt~,y ~1,l
......~ /..-<4L. .. L. .. c~ "--.....~.~ .... ..d/~')~j:{~<-4;t
...cft./t..,b/l~.·:TIt:~.,4./~- .. j{/t-~~
L /;;,-(.' "::' LA ,G..:x..(;
4~ ~
'V:'Y=..r~/~ . . . . ~'u./ . . Cf . .... /ila .

I.

I

L'-<".

ff:.

..?L . ~L~/rç ....L.U,... 2.~.

, 'j~ tu.. f;
,~:td" ,4': /f'~«'" f~~ " . < . . ....L

(1) Procuratore della Re- ........ ~....
pubblica o Pretore
j,-

,l

(2) G",dli<tt o '<gtt",io

~tt . . ..

.. .

.. ...L~ ~

. . . 4'("4~·~L . :. . .~

/

'-4,

/

........ ;4l,·?·~·.i . ·······~<..····<~·t..c..IA-<-"'-!.~ .. ~<-.. .. t; "r ./.:•.('~
"'~~r'''~'''''~~'~ L .... _ty. .

l
,

.........k ...... L~~·.ç~ .....~

.. ...

L/~~'~L,..

· . . . . Il~.~Lw... . /~; . .

4,~":<~~·

......... oU{..., .......·. ~f' . . ··(·:·A(..,J I~,~...~..
....... A~.~ .............L~

~ ...

. . ·: . ::C.&.~v~,.., .. ·;.F .

. . . . . . ~i~ . . . . . . .~ . . . . . . . t~ ........~.g~ ~ /!~F
. · · ·. . ····~f(U.#L-:.. . /. . . . ~L.... L'J . ,·. ·. ···éf·4.·~(~~.~.C-............
........

Firenze· Mozzon - 350/A
.. nUOYOil serie.

.'

.........
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. . . /5, .~~ c.~ . ?fd(··.!!t\6.w.,...z:~.J~~?{.vL ....... ~~1~>~ A.~\ '
....... <.

?!'<-"'.

.• J../ /I
/' .
)
'i'pilY«.(p... /"
L.

.".

/

"e.<.A .. c..~....

~;';I
/ / ')
,
~w.:i<~~

. . . ;;:.~~- '.::;;;=~~~ . :::::~' .'~"d:i"u,..

,

. . . . //t..«L..,...... .. ~:.a-. .............. /~ ~ .................~~.~ ....... ~d.<.d. . . . ;. //./f'«.:l, . .ç""
···············t:t··~To . . .~/~~/~ . . . . ..?. . ;i.~=-P..J'..~ .2J,d/:?' . L. . ~ L<..~ /

.....

Q .........

..

. . . .' hJ .éf-:~~~~...8..kl~d.é....:/r/--. . Ac<r.,;.J.J.é{<.I?H"
../F'I.-? ... ~f L:. c.r.- ..... ~~:~&!'~..

\

S"/~C-..~~."'(' c ... ,_,,, ... .LL·~~É......L ....... ~..... ~~ ..~.7.$.~.~~:""'L: ~~~l~
">~>\' ./7~1~,/;6L-·· . ·J:, .. ·~~""7!~·/~·.?::Ldr...·(ad':. ...
:,) . -t,1< <~,-- .<.,Ic,,,:,..y#,,I;J/A1'.~'~7 Ldi _

..

~:.) ·.,7d~~.:~=J:;~>~.:c...=:-;~::=:o~
~.t.~.

.....

L,,/ .....~<-<-"-"..d. ... f.-.d.~.U<. ............... . .
.. f.t..:: .

\

... ~

.

..~.....

....

...

~..

..d~~c.-:.. ...

/1.. ... ~: . .'--ft.~ ......f-:!di.... ......u4-....L(..7A<-.~ .. .
. . . . II~........L.. . . . . . ?~L&,. . . . . . . . . ~.L-.................4.(.I.J...~ . . . . . . . . ~~.~~ . . , . . . . .

..... ... .. ..... (...o<oi........
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~/'J E R B A LE
\ rRUZIONE sOMMARIA
,. ]..,9 , j~i!,~~"~ di

pro, peno

L'anno millenovecenw
dci mese di

il giorno
.ln ....

Avanti di Noi ..

( 1) ..... .
oscriuo (2)

"tt:

L. .....

····.;-c;l<
~/,

v

... .IR..L'::.L.!... :..........:.
L,~

,), .. '. : .

3
, ..
,/

/

,

.••.•••• 1""( . . . . ~ . . . . . .
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DOCUMENTI

VERBALE
DI ISTRUZIONE SOMMARIA
Art. 389 e seg. Cod. di pnx. pn..

L'anno millenovecento ......... ~.t ................ il giorno ..............

Avanti di NoI........;.·......... .

(1) .....................................................................................................................

assistiti dal sottoscritto (2) ................................. .

Anticipate L ......

hrtoZI: ..
.. nuova

Mozwn-:-35'u! A

~crl(:·

2 .. 3 .................................. ..
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.---IL-L{J-"-~--7---",,2.),,-.---11. dr. ·······_-fl.~~·y.1..lf-·;-~r~··~·······_··:l/··_··_-_··,,_···· _ _
J

.'

o

.. _. .-t~/t.o . _. ._. _-f?.'Ld.4.:.{.(I....&:I"""'~"""'f"'~~·"-' .... ~~.~ .• ...L~h ..:..L.... :..... ~~ C
_.---.-4)-.. E.Y..Q. .ttd~ . . . . _.?~"". ~;fo""~-:"'~~.u:L~.è.~L.____ . s;/.-_ . :Ct.-d--:~.';: .
. _......-/.L.:.~LQ.·······"'·····I'--~·"'è.··J-. . ···'-·····:·r·/.;b.~ . ~ . ;.. . . O/,-.. .~ . . ". A&..t .......L..". . _. . . . . . . t;.:u...:M!I--.. _. . ..L~~.~. 4:t'G.. . . . . .t%J~.c.._.......... f.h'd/.~. __ . _ .7..)._-_ . _.-_._ ....... ;l""-.i.i-.. dt:_·:··--él-·~·~:h. . . I?~. ~ . _...."". . . .~~._ . . . . _~_ . . _. ~.L_~·~Lr;_
ko. .

o- ••• : ••••

{-t. ..

I·

:?~::'·:~i7l~::fS~~

.:.~:. :~::=:~~~:::~~~t.;;~~.:~~::

. . . . . . . . . . . . ./.2~. .
~~.:.~ 4··~~······"""·············:{d.4.······....<'7/· ...·~ ..................... _... o-...~.~E~:·. . o-... ~~........... tL:..It~.~. . . . . . IU. .
=-~.U~ . . _
. . ~··A§:~
k.
_.o-.......... ~:.: .......o-.........L4~............../!..~ . . . o-......~ ............~CU/..............~......~g
i ,-~'-- ~. . . o-... o-......o-o-o-.o-';t.t.i~:~/~.o-~..:J.:l,.:... _....:4.. ~ .. __._...'o-~ ............~.!J. . ~. . _.L~_ . . ~'.:~7/·L . _
l:
.
/
/
r' ',.
Il . . . ·. . _·. . . . . . . ~·. ···o-··t,-CM-f··,)·. ·_·_·. ~. ·~. _·. . . ·/L~~_. . . . . . .r,&L'~ _ ._. . ~. ~_~.,.«t~. " I
!1 . .o-o-......_......_.....o-..J... __. . . !.!}o-.1...S#... k.~..~l..~......;:..o-...o--:.k.:.: __ .. _.fu. ..tt;__ . _. . . J:,.........__...~ . _~~. /
o- ••••••

tL .........

...........

C-N... .....

i

I

~.'
;

j

44 .. VoI. 6/XIII
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•
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I
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VERBALE
DI ISTRUZIONE SOMMARIA
Art. 389 e sego Cod. di proc. 1-'.

L'anno millenovecento ......
del mese di ........ :.: .............................. .
Avanti di Noi ..................... .

•

( I).

È

Amici pate L.. .................. ..

/,ì.
------"

t .c· .

. . . . . . . +:.. .

~ ~c.. . ~ . . . ~ . . . . . . 0..:~.............~ ..........~ ......... v<~. . .2.,.:tfi. ...r

•. .•·.• .~•. ::;:r::::--:::'~~
•
~~.~~<" .
. .· ·.·. · . .
d.'··'''''··''fvrv..~

..

·L........d~~.~. . . . . .~.: . . . . I?~,<

............ h-..::T. . ~ ............... ~.: ....~ ..t.k.o ....,..................

. ~:~If:;::: .'. '. . . :. .~. _. .
,:;

. . . . . . . . . T!.. ...... y~.7!,..k.~? . . . . . . . v..!.+.,... ...........:~. :.~. f-. . l . . . . . . :M......I""./.
(1) Procur.u01"e della Repubblica o Pretore
(2) Cancelliere o Segretario

:d..4;L:-=:;:f:'?~t:.~;~~~(d.~.~;;~
...............

F .

A.~ .............~~.......; ........ .v..,.:~ . . . . ..2~~j4.""'"· ...4..

. .,. . . . . . i.....-.. . _. ~. . . . . . ~;. . . . .~.

Q,.. .............

IM-d· ...... ····

~k..~: ..~ .......... .

. . . . . . . . J.J.. . . . .~i. . . . . . . tf.~ . f. . f.t.....iJJ.k:(...g........... d.Lt.u:. . .~.u......1;... .........

:~::~~:~=: • ~:~~~~::t~;~m .
Firenze - Mozzon - 350/A

• nuova seric·

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

·····~i·
~/
I.' ,
"

/

.

~

···!·
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\1{2

VERBALE
01 ISTRUZIONE SOMMARIA
Art. 389 t ug. Cod. di proc. pn..

L ' anno

'11'
• iJ? .......................
(
'1'
., -.
enovecento...........
I gJOrno ............ '-... ~...................................... .

mI

del mese di ....... /.f.~? ..J.~i&f6./..t!................... .. in ......

.J.>1.v.. ..;;.d0.. ~.... flt .. ,:>..• ' .. il.::!.l'J.

Avanti di Noi .................:.;...................................:........................................................................................

(1) .................................. :........................................................................................................................................ .

assistiti dal sottoscritto (2) .................................................................................................. .

Anticipate L. .........................

~ comparso ..........,I!.1 . o.f..~.~~ . . . . . 2L·<f··~·I···~·f(). . . . . . g,............... .
.........fJJ-.r!,-·~·~·~.·.·· . . /'1J.~. .c..c.-.........(.v..c...;. . . . . . ,_!... . . . :I..F..:.C.·.. (f.i.~E,

. . .·

..........'l&f ................ d .....A.,(k.t.·.~ ........."t:..1.fH-i ....., ...... J/. .., ..>L ......r~.~

...

. . . . ,.

~v.;ru.t ~ (~.I . . . .7.4 . ? ...~_L. . ~.......L,.~~ . ~

:~~~~~~~i:;~:~~;:i

...........~......v:."'.::.......... :."k~~.f.~.:....I.J..........Lr)t..... ./..:J.II~/...~ . ~ . 6. . .
. . . . . . . .~. . . . . . ':.l. . . . .Lf1~.4. . . .~H.~ ...:\..o:o..:h.:t. ............Lç.d.. . . .
y

•••••

#.:.

,· · · . ···/J'"'"·/:,;·k.<r·:~·· . · . ·/J..4.m.:<.f.~.~ ...Y:-:. ...,e.". . . . . .i.~~.I' . . . ~ . . . ..
. . . . . .L.. . . .~ . . . . .a1... ..........cL.\.:_..............l:;. . lM..w..r&. . . . . L ..•.'-../-.. 4J
(1)

;:t,"b~:O:P;;:~'.cR<·I-:"",--L."tu.i~--~~_d/4.~;
t:...LY... . 1.~.~ . . . .;:.~. . . .~,.,.. . . .t.é.;fL.:. . . d . . . . .I.:: . . . ~ . ~. . ·
. . . :z:fd·:~.'r . . . c... . . . ./?f..~:L~; ......................:,=. .t.~ .."'"""--...L . :. . . ..

. (2) Cancelliere o Segretario ................

~_:~~~;~:,:~=;2:
. . . . . . .~. . . . . .dd:-...,:. . . . . ~ . . t::'"-..~.....:..c.-..lL.>. . . . ~/.~~ /:'.
~!r:~~ :.:~~zzon . 3WA

::tL~~~~:t::;.::xi;~ •~• • •
.........-;J.. .......

k . . . . It.-o.:.~

....,.....

~.~ ....... :1.-..·. ~ .... '~ .. ~ ...k.c'
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··········a....·~·········~··:····r··~·::············~···~...........~..?....... ~?~.(;..(. .. ~.. ~ .......................
. . . . . . P?4I'c:. . . . .L.C~: . ~.~ .........~~.4_ .........~...._: .....f'/../.~····9·~~ ~

:~~~:~~?~~2~~~
. . . ;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . "'~. ~~. . . . . . . L . .L~··~ ..··....r·:;J~ ···~

···········llJ).,l.,........... J.I ................___"I..J~ . . . . . .~. . . . . . . . . ~L .......... ~ ............... ".~.~ .............. .

·~<~~m::-:~=/:;=~~=~"~~=~~:=
~-;~~~:=~-==::/~:·~:;:;;il~~;=:

rL. . . . .

. . . ·.
~j;.k._~ ..~.~ ........ At.<~.:~,fr~
................. ,LL...........h. .~f.·~ . ·. . . . ·. J.·!.. .......j2·A,~. . . . . . . . LI,,;~~ . . . . ~.~. . .6 . .~:Y..~
v._.::
................... t~.jj~L·........... 4:~

..., .... / ...

...................é.''-'":IH.. {.,..::.t....t.!r:>..~

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

3-........6. .. l, ... ~....I/.4.L. . -_. . =:: .. ~~ .......... :"k:< ........ L..:.~~~

:::-:Zi~~<~:?z"i~~:±~~~:,
.

..............:........

_~J.t..\..u.............. _....L. . ~ . . . . . . ~,,_~t..:. . . . . . ~.L.: ç"..~: ... :...... ~.c- .... ~j-

· . · :· · · . · · . ···'.ttf·. ·. . ··I/.(...l..4..I.I...·~ .L.:",.,·~·~_:..·........~~.. _;_...... ~..:.....-;L. . . ~. ~./;
.. ·.. ·..·..

. ."_. . . . . . . . . . .J\. . . . . , . . . .I.w,.~. ~. . . . t:.........~r·t..:·. . . . .·. . ~ . . .". .·. ~·. . · ·. .·. ~~~·. .· . · · . ·. ·. · ·

/
'.
/H
. . . . . . . . . ;J. ...II. ll............._...t...-...................
~.. :r.:~...........~.............. ~,,_~
...................~"'........ ~....-c:...
~.

.~

. . . . . . . . ._. .~k.~..............::. . . . . .-.Lt:~. ~.............~/~.~../.-~. _...........f~

...

. ........_............~?:
:Li............//'/
/J~.
... _,I .... ·· .._.. ~-7.. .1..'
/ .. ·.. ·..
/
"~ ......-..........~
··· .... ·~..·....~·, .. ·...... ···::z...c. ..-~~
.. ·.. ·.. ·~
................._ .........

~:..........~.::.~..-:t..a...Ctv.-...~..........~............L..,&::.....~4.

. . . . . . . . . . d1. . . . . . L~~ . . . . ~. . _
. . ~-I...........~~~~~ .......... ~~d.1 ........

~,/---
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

··V ERBA LE
rRUZIONE SOMMARIA
... ~ 3H9 e seg. Cod. di prO(. peli.

.1\ .-

., (
L
. . -. . . .

, .

'r.\
I

r

·eH t

t1

L anno mlllenovecento ..... :C................. _.... 1 glOrno ...... n. ....... ..

ì_

c::-

n

del mese di ......... /.Y.1..!o;\.'j~.J2:.'\d.................. in ........."d.~.I,.\,.!...ç.:k~t ... <.:",;.(.~:t..:... ... .
Avanti di NoI .................................,.................................................................................................................... .

(1) ......................:..................................................................................................................................................................... .

Ize • Mozzo n . 3;O/A
\'a ~c:rie.

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

onE:

i

-

Camera dei Deputati
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i'C<![lggi

1\ <1.

Lelio

694-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONl -

t o

No

Il d

ov ì

j / _ / !Hi

re s.

13/)/39

Vi V ..Hli 1'ier '.u ido

<\lbisola l'.are vi" l.(~ntile

Celle L.

via Uoschi

tUltto Piero

~elle

Finotello '-'iusel'pe

'faglio ~o ~9/J/~~ Savona via formica

Citriniti ;-licola

Scandale

L.

lt/J/J~!

~"ongrifone

~-o;

~.

i

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

...; é\ V o Il:1 ~ S o l t a l i a

;Javona via

_ •(e n d ti ti i u s e p p e

•••••••••••••

DOCUMENTI

-.{,
l

·············-tr

iJe ,\lexandris '-'i :seppe Acqui

t'

.\r.lbilnclli .iiampaolo

············-t·
~

Abrate

domenico

Spotorno Fzza "'olo'nho

.l..5/1/J'}

~aYona via wiacchero

Torino

via

~~

Settembre

Savona via

;j.

~atcrina

Savona

,-';avona
Savona

_ Leone ":esare

i'.

lu/L/Jo

'.l../t..:./J9

11"/5/:>6

Spotorno via Aurelia

i"risardi t{enato

~ t;, .~

·'t,

'

,.

.. -.-.---_-1

La pl'eiXènh cc :.;:'1. c. , ...
è crJnfo~'I'a'1~' :~·.c,-1 ;~-.. ':'.'~.~.'
UffiCIO .

..

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

...: ••••••• 1,.- ••••••

Sa~çn~ •

~J

lo',.,

1 i

-
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

(ÉRBALE
- ....

IUZIONE SOMMARIA
Ì89 e ug. Cod.diProc. peno
I

"

I

t

---

L'anno millenovecento .......~6../..

'

. . . .:....... il giorno ..... .! .................................

del mese di .............. j)L.c...€..M.,S.A..f. .....:........... in .....IJ.Ef:I...Cl., ..... / ..f<.P.. ...<V./1./1: ...

\I SOSt. Prar.lIr:-;ci:;

::~ .. ;~ "~~:1~lica

AV~~ di NoI .....~ ........................(dr; ...hirJ'l'r}' .. y\..kj/r:-cJ) ...................... ....................................... .
(1) ..............:................................................................. ,............................................................................................. ,............... .

assistiti dal sottoscritto (2) ........................................................................................................................... ..

. .
~.

È

c~mparso ...........I1~.A1.?:.~. .:. . . . . . . /Z-<. . ~:; . . . . ..

te L. ........................

(.

Ul

. . . . . . .L'Y;.Q... . .~. EL. f..GL.~

~U;.:.~ ......... ~<.<_ .......r.~ /d.. . ..

...........

..

....

.......... ~.~ ...... ~.............~~ .........-.w...~L

. . . . .d.. . . . . ~~. . . . . . . . . . .

...... X .....-'-v.A.:-....Gc:4 ..:......... E.~.<=- . . . p.tt~~C.Mt ... ~.. ~.~..~ .. .
·.........;~......~~.:r:t.A.. ..........d.~ ...............~~~ .......... ~Lf.' . . ~~
. . . . . ~. . . . .:. ..l. e.~
~ ~ ~ L ....... .
i' ....

. .-

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

.
~~~~;~o~ep~;:!:e Re-

..... ......

.. . . . . /....df'l. . . . . .~"-f-.~. ~.v.J.:~ . . . . . . ~ . . . . ~.~. . r.~.(,

r . . . . . .~. . . . .Ll.•

. . ·. . ·~. ~=.---f.w.~. . . . . .

nccllicre o Segretario .......:...

fY..

~.. !t~.~.

L.~. . . . . .~ . . . . .~~ ..cd.·.:~, ...........~.............,.!.1.~.~

.,
....·. ·..·éf:ì,..;..:x.~. ·....····.4-:....·.. ·""'·~...... ·~·,., ..........~.. ~,..·~..............'wL'"' ................

. . . . . . . . i.. . . . .~.'-.~ . . . . ~~/J.;,...........~............~~~ . . .......~ ~ "
................~ .............~.~:1..c.-. ... :.... ~~ ..........~ ..<V~ ..... ~ ....................... ,............. ,.... ,............. .

,

. . . . . . . . . . . . . . . . . .~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . ·. · . . · . . . . . . . . ·. ·~· . ·. . ·c..~·. S:, . ~. . · · . ·. . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . .:. .:. . . . . . . . fì . . . . :. .;::~~. . . . :.~
. . . . ·. ,·. \·. ~ . ~. 0:ti;;. ·. .·. ·. .·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:llt.il~. . . . . . . . . . .tH. . . . . . . . . . . . . .
00'\11 rr.~IJ~~lica
..................... _.:....,:.......................................................................,t"Stlst..r.rcc/. . ,,' •I.I.;~rc
.... :: .....:.;... )J.~~;J) .................... .
~zc . Mozzon - 3~O/A
serie:_

; fO"iI
~
.;,,~

.:

,

.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . _ · _ . · . . . . . . . . . . . . . . . 04 • • • • • • • • • • • • • u

{dr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ _ • • • • • • • • • • •

(
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

.

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

'

_o

"'-'--fi
. ~A:.:ICO

___._t

-_....

. '

G~org1o

_tB~RT~LLI
O~RI

7/10

SAVONA

Via Valletta San Cristoforo n. 13

SAVONA

Via G. Leopardi

A,;.;ICO Giuseppe

Giannino

ALli'R~DO

Via Sanguinetti n.63

CAIRO L.tte (SV)

Via dei Siccardi 10/18

ALBI:3,JOLA Capo

'Via Wontesisto

~RRO

SAVONA

4

Renata

Via Beato Ottaviano n.I

SAVONA

Franco

Via Sambolino n.7/5

SAVONA

Via dei Levantino n.64

rilauro

ALBISSOLA Sup.

. i.11\.;)SI Stelvio

Via IV Novembre 5/11

SAVONA

GA;:5IO Ivano

COrso Mazzini n.I3/3

SAVmL\

INO "Gabriella

Via San Prancesco n.4

SAVONA

SO 'i/al ter

Via Ferraris 77/9

V.WO L. (SV)

.....

•
112 - 1 l / i

:',Ij;l

Offido,' .

,

.. ; Savona, .~. J. J~fh

.fO'

-
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

I)h

~,

", · 'l "
!.

Uued/uza
C])iuUio,JJIGOS

!

19c.. ~

~

4

alle dichiarazioni di TRIVEL-

.;·-·cTr·ca:--ri. e·8rate nza. . <ff-iogge·-..mas-

_....... . s-aritiche . ·e..·..ass-oc-±a-zi-oni....'Segr-e-t-e ....1n....Savoas·o·.
~

(
I

.'

Racc.\!r mano

.

l'''

A.LLA PROCURA. DELLA. REPOBLLICA

(Dr. Maffeo)

:: SAVONA

=

ID ottemperanza alla richiesta della S.V.,
a1 trasmet'Cono n. 4' fotocopie degli elenchi del
le ~ersone appartenenti alle Loggie Massoniche:
·'iéli della Vittoria Italica·, ·Silentium et
0pu_", "Ànton Gino Domeoeghini- e "Kistral", s~
dt!,nii io questa Via Famagosta 1/4, qui consegnati
in\ ètata 28.11.1981 dal Sig. CALIFANO Enrico,
qu~lit1c.tos1 nella circosta~za come responsabile ~eg1o~le della -Gran Loggia d'Italia degli
antiohi liberi accettati muratori - obbedienza
di pl'zza del Gesù".
nte l'\11G05
chi)\.r- /

\

,,
\i,
"

"

,

'.'

..... ::

.s1l.JJ..gali ............4............_../ .....,;................................/ i

," ..'. ~.,

,)

~ ,:7,.:<:':'; .I

;i.Ca.t.E. 2/1983

Attj ~elativi
t~Ò'fì--qa:rfo

-:..,.,,:

,

~. ~fvo~

C
'fGi
i ' .
'~/>O.i4 .. noia ...................... , ................................... .
(
............. ( .._......................... _.

OGGETTO

cl.wo,.,.. ........ 9.11.. .1. .•..1.9.8.2............

~~

.(à. ,. . .
..

\

.

-
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

,
'.

A:. O... D: .. 0:, A:. D:. U:.

GRAN LOGGIA D'ITALIA
DEGLI ANTICHI LIBERJ ACCETTATI MURAkoRl

ì
~

OBBEDieNZA

DI 'PIAZZA

Dfl

OflÙ

.

.

,
i-

i

~Ot.':1'\ o .................. .

01.', DI .......

,\

·.,)3'
'.\,.....

. "!

v

R.·. L.· ."
1 )

FIGLI DELLA VITTORIA fTALICA

DE NICOlAI RENATA

2 ) AMICO GIORGIO
1

~lt
l'
~.

i~~

3 ) BERTElll GIANNINO
4 ) BOERI ALFREDO
5 ) BRACCO FRANCO
6 ) JACCVACCI FRANCO

7 ) FERRO MAURO
8 ) IMASSI STELVIO
9 ) LAGASfO IVANO
lO) MUS~;O

WAl TER

Il) MARINO GABRIEllA

Il

~ ... A... ~_~~..~.;_~_ ........

Camera dei Deputati

Senato della Repubblica
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DOCUMENTI

Q
/
J)\

\

.

....;

......
j'

-j

"

••

'.

.\....

J

'"

A:. O:. D.". O.'. A.". D.". U:.

LOGGIA D'ITALIA
ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI
GRAN

OBBEOlrNZA"OI

PIAZZA

DEL

OESÙ

o •. ·.

R.-.l.·.
1 )

n

SllENTIUM ET OPUS ""

PEDAGGI lELlO

2 ) VIVANI PIER GUIDO

3 ) GHElARDI ETTORE

(W ç..oh~)

4 ) RENDA GIUSEPPE
5 ) RATTO PIERO
6 ) FINOTEllO GIUSEPPE
7 ) CITRINITI NICOLA

8 ) DE ALEXANDRIS GIUSEPPE
j A U il:>w ELL. 4/r..-t.t PA.cL-O

o

le.)
II)

A~r/i:. ~U~ICO

? ~ . y....9.....~.. ~

DJ .......

\

-700 -
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

A:. O ...

.0,-.

DOCUMENTI

O ... A.'. D.'. U:.

GRAN LOGGIA D'ITALIA
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MUR;ATORI
OBBEDIr:NZA

DI

PIAZZA

DEL

? .. A.... .Y ..<? ...N.... ~........ .

PIOT. N. O"

,
!

I

I
I
,

!
r

or;sù

O,,'. DJ ...

R.·.l.·."11 AN TON GINO DOMENEGHINI ""
1 )

2 )

3 )
4 )
5 )
6 ')

7 )

MOLI NO DELFINO
OLI VERO FRANCO
COMUNE NICOLO'
RAMELLA UMBERTO.
DAGA GIOVANNI
BERTONE FEDERICO
PREfUMO PIERLUIGI

8 ) BARTOLI JOLE in DAGA
9 ) SASSO DAL VERME MARIO

llD) ct A4,Q..lO Gl ' o

~ #V'A

Il ii-~.

H 6 -z."LA

.~.

-
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

A:. O:. D ... O ... A:. D:. U:.

GRAN

LOG'GIA

D'ITALIA

VEGLI ANTICHI LIBERI A.CCETTATI MUR!TORI
088f.[)IENZA ·OJ. PIAZZA

NOT. N. O.

.

nn

MI S T RAL

~
,.;. /.1'. '

ItX

~

t .. ' .. )

:·i :':>'.

1 )

~ 2 )

:"Hrla\'t.\#

3 )

4 )

5

\

I

·6 )

7 )
8 )
9 )

lO)
Il)
12)

oesù

"

OR.. DI ......
S., ..................
A V O_.-N..................
A
.

. ....

R.-. L.·.
c

"..

DEL

GIUFFRE' RAFFAELE
RONDONI CARLO
MARCHI MARIO
NICOSIA UGO
ISACCO ROBERTO
TRUFFELLI LINO
ANTINE RENATO
MILESI GIOVANN I
ACCINELLIAUGUSTO
SCHITO ANTONIO
BRUNO Gl UlI ANO
BIANCO GI AN DOtetEN I CO

13) LAGASIO PIETRO

un

-702 -
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CI)
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

o

c

~ .-.:::.~,.. c.O C,Hl O ~ E
lJ

e

N

'O.

oM E

<Il

è;'

~:,,~.,

Inll.

Regol.

Capl~

Luco

Paga

..

........ '- ..

r'· '-,,' ~,' .. !),

r

4

............ . IB..rP.L . . +.,.,.. ,....,..
~.......:

4Bca>
/1BtrC

.. 1/~ .....

'.~/T'_·'_f'G

•

'",

_

ioI

-1$fJ):J

""

rC:r',,·~
C ,/';;,-~J._.~

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

·1

(
I
...... '.

..

--I;

'-' I

r.

J)c"
•.

•

~

..
j

;-:/1.; j)
."..

... +
J

•

o···

•

...
/I A#

ro

J.;i "

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

-d.

!

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

.f.l~

,/.',,).-.,..1 ( I

..i.~.

............ .......L ...................... .

,;ca.

_.';.....

....--... .... ..
. , ...

"

r!-'
-

";.

-)"....•• ~... .•••••••• ...

....a.-........ ,. , .••

4.......... ..

f~_(,·.·'-s::E.::=:b~T.-.:::=:~~~!"Itt·
~~.

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

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

:(,:i:,> .,:,::.
~ )

I ...".. ....

~".
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DOCUMENTI

..
.t

I

"

'J
/

(, 'I

.~,;

I

'Ir'

I~

,

}

l'

.... ~

\
A.'. G.'. D.'. G.'. A.', D.'. U,·,

DEGLI

GRAN LOGGIA D'ITALIA
ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI
OBtiLDU::NZA DI PIAZZA Da C~o

l'jlQT. K. O•..

:.J~VvNJl

Olt.·. Ol

I

IV L.·

SEGHETEàlA D'ORIENTE
UfFICIO TESOREHIA

~I

c~nto~~»un~~~uuttr~~la~

144.00U
.

della Vittoria
Itta.lica

CASELLA POSTALE 47
SANTA MAKCHERITA UCUltE

. Allego }' imporlO di Lil... ..... ...... .,....
",,";

~'it:li

.\

a~~\ Capilazwoi pt:r il

• 11 •

) corrÌlipoodcote

..... (........ ... .

.w. .

lV

(0)

d~i

11)Z~

trimeslre

bOlludeoc».li Fralelli:

.:c:l

'"

.1

t..u.z~.:.I.

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

..::..r~zo

...

19)

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

/2) Vi VW1i ... Pi~.:t" ....Guido

2U)

3) ~Ql.WQ J.,)el~J.A.Q

r

21)

..Fri;;..llCQ...·

4)

Lrac.~o.

5)

Ali.1oo ..G1useppe

23)

6)

P~do.bd11eJ.1c>.

24)

7)

~6i

25)

8)

~til?-4J.rul<? ... :~~~ccw.co

26)

Ferro ~uro ,
Ghelca..rI.::.1 .i;;ttare

27)

9}
'1O}

22)

Stelvio

28)

Gi ì.I.S (;lll?e
.Hu.tta Fiere

29)

13)

C~n t.i

31 )............

14)

Chirò Antonia Eenedetto
........ -

11)

12)

':'{CD.O.a.

.......

30)

c.a.rla.........................................................................
..... .

..

...

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

32)
33)

15)

..

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

16)

J.JI:;;'.rltALu
tifi.". eli... ...!.)uva~)
34).
. ... . . ........
. .........

17)

35) ....

Il

Uu lriphl.:t fralerno Iloorat:cio,

I Il' I III \

. ........_.......
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

A.'. G.'. D.,. G.'. A.', D,', U,',

DEGLI
,aar,

Il.

GRAN LOGGIA D'ITAL·1A
ANTICHI· LIBERI ACCETTJ\.TJ MURArOlll

o, ........................ .

SEGRt'TERIA D' ORlENTE
UFFiCIO TESOREHIA
~SLLL\ POSTALE "7
SA TA MAltGHElUTA UGUlU:

-""'-3 {: CI)O

Alle~ •importo di Lil •.......... J.t.!:.9!? .......

.a.~~'::

piLAzioni pt:r il

X'.

~t, 4-

!2.-'IO

c'(._~.~.~:.~.~~/~"'rv~.I.

U • 111 • IV

(0)

4

.J4 va,.. ~

trimestre 1y7.. 6 .

dei lIottodenc.li

)I~~ Ea.~o
l) ......_.. ..... ................ . ..... .

P1ar GUido
2) ...V~~1
_.............................................................................................
..
3)

W941~ ~l.t~9

4)

l.nì.O.~.~ ...~~.O

.~C~ ..~.;.Wi@.ppft..
6) Pi4-~1 Lw110
5)

8)

Stelvio
. . ........ .
larro l4&u.ro

'i)

Glw~N1 l!tWnJ

7)

I ..... au1
......
...

27) ............. .

101 ..lìan4.i&. a1l.l.;;ft.~p •..
Il)

~ it;o

28)

Pi\Ìro

29)

.......

O~~.~.1 ..~~~
lJ)"-.~ ....~~..~~.._~.~~.~.~.~~..............._....
14) _~.~~.~ .... ~.~.~............ .................. . ..................
Ival~o
Lonnco
15) _.,
...... _............................
_..... ~_ .................................................................

33) ............................. __ ..... .

16) _._ ............ _................................ ..............

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

34)

17) _ ..................................... _..... _..._.............................. .......................

35)

12)

18)

Un

~!.~..!. p~.~.t'..~~~J.~~.~..:.~.~~.... ~ ..~_
trip1il,;~

"'---"

........

.,'

30)
31)
32)

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

801Ulj6) ~..~.1.

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

._H•.. _

''''--

..'

..•. _ ........._._.......... ___ - - . . . . .

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

. . .1/~l7.~_... . . . .

Cnitemo Ilbhrllccio,

11 Maelltro Veneru1ile

lJELECAZIONF 1.I(;l;HIA

_--"...-_.......

-]I

•

..

~.

.'

-
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IX LEGISLATURA -
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

•

' ..

~

DOCUMENTI

I

LIBEltl

21)

.'

")

'~~;''''''~_",\,ÌI· .. ·'';:l.~!;'~"4VV·····''··

22)

~)

,,~·~,....~~v....--j,.\W"Vi''I.''·''··''.'''··''''···

23)

QJ ·.....·...... ?,,-$u;>.:: .. ·uell.!.r~··
/:: 7)' . i: ì!;~;
"1+·
.......... ,...•.. ui
•.••..••. ,._
•..l!...• 'r . . '
. ..
.
~~.~) ;.~.."""~.~ .. ~~~......

24)

26)

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

.,.;. P) . _-......~ ..Q:..~:~J. ........ .;,,~. .:;;...

27)

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

~

.....,--.~

~_

I •• ............ _ ••••.••.

2S}

;

"I

-

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

_--........

~_._

..

....

.."..

28) '-'-' .. -..........._.............. _._ ..~ ..-.... ·. . --,....,;.,...,.:,............_rlìtt,
29)
30) -_..........-..... _.~ ... - .....

31)
32)

33)
34)

35)
56}

45 .. VoI. 6/XIII

l'o'"

-706 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Mud .../S.Id.

I··

\~
\

'-'

A.'. G.', D,', G.'. A,', D,'. U.·,

DEGLI

GRAN LOGGIA D'Il'ALIA
ANTICHI. LIBERI ACCE1~TATI MURATORI
OBBWU:J~ZA

DI PlAZZA DEL CESO

. rIOUT. N. O.

S&vona

OR.·. 1.l1

•... L.··11gl1 del.l.a Vi 'Cwna

- 'EGHETEHIA O' OlUENTI::
- UFFICIO TESOREHIA

It&lioa

i

CASn.LA PO::;TALI:: "7
,,:;,\ -" ::;ANTA MAKGUUUTA UGUKE
. . ; . . / ' - - - - - - -_ _ _ _--1

Allego l'importo di Lit, .

) corri!lpondente

alle Ca. pi Ul.:Li oni per il

, 11 •

XIX-

l V i·) trimestre::

l1J16.

dei sollude::o<Aiti Fratelli:

1) .. I4AZU~.

2 )·VIVAllIP1a.rQU1ò.o.

20)

~1QO

(»

~~i

B)

.1'fU."TO

G1Wiflppa

.

" Q (À) ~

\

hev,

~.l_~f4,.

23)

24)
25)

w.uro

26)

Q.l:wl.&Ni:"j ~9n

27)

10)

B., Il clii Giuaeppa

28)

11)

lWI.t'50

9)

I

~to

22)

Ltt110
lm&att1 St.el.v10

7)

;',)..1.(1
r

4 ).lira.CCO 'raIl.O.Q

Si

.l\.J

21J~;J."'l.l(

1*ol1:.o Del.tlno

:i)

~:

Pioro

29)

12)

.... C~tl.Ca.r.lQ

13)

..

14)

-.:BrQlW,1 .. ~o

.

1/" .. L.~ .. ~.'~.cJ

\

t ,il\"

Oh1.rò .. ..A.ntonl:Hin~.à.it .tt.!l ...... _.. _..

30)
31) .... .
32)

.... .

33)

34)
35)

; l.t.l

36)

....

,

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

Maestro Venerabile
l°) S"lIu"" C" .. Clu<:eua il Irilllcalre cbe: '"Icl.....

Camera dei Deputati

-707 -

IX LEGISLATURA -

,

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

:.l'.

. ,

A:-. C,,, D,'. G,' . .A.', 0,,-. ,1,) .....-

LO,GGl~ ,D'll'ALIA.-,·';

LIBERI
i"

ACCE1'1"Al'I.
'~lU~Al'ORl,,", ,;.; } .'
't..
. .. '

• OIUU::tUENZA 01 P1AUA DEI. Gl::SO

~' ~.,

,.:~ ,.,' ,.:

,, '

.(:

/' .tI.il)'

;:~ ~~; .

··c~. \~~
... '. ~

'd

-708 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

.~~:<.YJi
/".:.','
.,

\

.

-,-.

I
~.

--. .

'-'"

-..~

'-.., .r'.
'

. GRAN

ANTICHI

DEGLI

ç,'.

i : ,.\,:,

-.;" ,

_.',

,/

A,'. G,'. D,·,

~ ..

..J~":
.: . ,':

....~ -~'.

.

,

,

6{

.'

.

~.

A,', D,', U.' .

LOGGIA D'ITALIA
LIBERI ACCETTATI MURATORI

OBliEDIE.NZA DI PIAZZA DEL Gt:SO

raOT .... O........

b.lB. . .

OR.', DI ~ 1\ " D li {\
•. ·.L.·.fl(tl,,' ~i:"L.A VlrfOR,,~

SEGRETEnIA D'ORIENTE
UfFICIO TESOREIUA
CASJ::LLA t'O STA LE 41
SANTA MAH.GHERlTA UGURE

'7" '
I

Allego l'importo di Lil.....
alle Capitazioni pt:r il

l)

.n.. ~.l.~:9. ....~.!V~.~.P..ft.

l~llD.'O".:.:. (. . . . ~~~.tw)~~.

l . Il • III .

l'X

CO)

tei mestre 19.1Q..

l" ............ . . . . . . . . . . . . . .

19)

2)n.!:\.\.~9......~.\. t~i1:·\·9.:..·T~){~·~.... ·~ .. ~·v:J·QJ .

20)

3)

21)

4)
5)

PJ.~..~Jj~..\.;1d... U:L~.tHiY..Jf.ç.. J............. . . . . ..... _
.~C.~~. L .(\.~.t.\?t.~.~O.................................
..B..~.!H!~.Q .. f~.~~~.........................:.................... .

6) .. ~.~t(\ <,.0 ~.~

\ .. R..~.!'4~J.P ...................................

dei soltoelencati Fratelli

•••••••••• h

..........

j.

__ ••.•..•. _ _ •.•

24)

26) .......................... .
27)

lO)

..~.l\.~. ,,~Jq ... j~.f.\.~.~ ............................ ..

28)

11 )

.. tt~ ~ ~.N'.Q ....k ~. ~.~.\. (.k~.~ ..........."...............................

29)

. 12)

...M.\I.?~ ..Q......w...~.~1f:.sç ..............._._ ...........:..".........._........... ..

. .

••••_

23) ........................................................................................................_.. _

B) .... J.~. ~.~ (13 v.Ct..L.FRt.~.~. ~O

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

••• _

22) .' ................ .

25) ...................... .

.. 9) ..JM.B.~.'..J. ';l 't.. ç.\rY\9..............

~

N~J.~. " .,\~ ~ { ~ O ... ~.B.~ L9...... ,.'J.r{...~..9..~..ti
... .J)\4. o.~o Vf\A',. \ q~ O
.........................................

7) ....F..~.~..~.Q ....tl.(1.Y.. .. \19....................................................._........

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

çorri~pondeni:

.......................... .)

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

13)

31) ............................................... _.............................. _ ........... _ . _ .

14) ......_._ .................................................................._ ............ __ ......_.........._

32) ................................................................................................ __ ... __

_. ._. . . . . . ._. . . . . . ;. . _. __. ._. . . . . . . . . . ._. _. . . . ._h. . . ___. .__. _. . ..

33)

16) .......................................................................................................................

34)

11)

35)

15)

~

36) ..................................................................................._........... ____..
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Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

"_.~
, ..\
,.

.

,

• 1\

.....

,
\.
\

ì

:....
..

\

\'-1

...~~;
"

/

:.'./

A.'. C.', O.', C," A.', D.', U.'.
1

GRAN LOGGIA D'ITALIA
ANTICHI ,.' LIBERl ACCETTATI MURATORI

~DEGLI
'IOT.•.

.

OBBEDIENZA DI t'IAZZA DEL Cl::SO

O'''''''''''~''./~'''

~

OR.'. DI

A VDti f\

•... ~.. flo.l,l ~1i"1..t.~

SEGRETERIA D'ORIENTE
UffICIO TESOREHIA

VITTOralq

CASELLA POSTALE ~1
SANTA MARGlIERITA LIGURE

6. ~~O. U.O... ::'" ...... (..:.......~~~.kwJ k

.\Uego l'importo di Li l. ",).....

!Y. ...."'............. ............ )

allo Capitazioni pt:r il l . Il •

l)( .

lV

(0)

trimestre 19.~.Q..

corrisponden~.e

dei iOltoelencali Fratelli:.

3)

.lì1..n.t..Q.......1;}..~"'~}~ ... . .... .... ....
At\l..~Q",_ . ~..llJ. ~.E.ep.~ ....................",, , .. .
&. ~ . \1.1.~... !:-.~L. U:Lft.l'U11 !\9 ...............'

4)

...~.9.~ ~J .J)\".. {J,. ~'i:Q ... ",,,,,,,.. . ... '.'

22) ............ "'..........."'''''''..... "' ...... ,.......... "'..............."'........."' ............:..... .. ...... "' ..

5)

...f.J.f1,.i).~~ .Q. .. f..~.~t{~.g"'..... .... "'......... ......~ .

23)

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

24)

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

l)
2)

t.

6) ....D.r;.tH {.,O\..~

L. P.,. ~~J~J"- . .

7) J:~.Rt.~..Q
.. M.{1.yJ~~.9...... "'........... '" "' ....... "' .. "'.. '" ",,,,,,,,,, .... , , .. , , ...
8) .. .\.. . e..t&~.f\

\l.v..L.F. ~1i t{ç,-;:>

11}
12)

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

20)

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

21)

25) .................."' ................................. _........._ ............ _ .................................... ..
26)

9) ...\t\.~~.~ . L ~.l.E..LyKL
'10)

19)

21) ..............................................................._ .......... _ ............................................ .

...bf1.~. ~~J9.... ..l f..ft.tt9. .... "'' ' ' ..
..t\ . \:\. R\~. O' .....~f\ .~.~.' (l~. ~ .. . . "' .. "'.......... "'.... "'......
J::\.\J.~~Q ...w.. . aY.l.~.. ~... _.........._........................... _...............

13) .........................._.... _........................... _ ......................_ .........._._ ............_...

14) _._ ......-....................................._...........•............

_.......................................

~8)

............................................................................_ ........ _........ ___ ............ _

29)
30) ............................................................_ .. _ .... __ ..... _................ _ ... .

31)

32) ............................... ~ ............. __ ............................................. __ ........... _.

15)

33) ...................................._ ..............._ .. _____ .._ ........ _... _....__

16) ._.................................~ ........;..............................................................................

34) .................................................. _ ......................................................... _ ...... _

17) _.. _.................................................................................................................. ..

35) .....,....................... _................_... __ ..._ ................ _ ... _......................... _......

18) ... _ .........................·..·......·........" ..u..,.._ .......·..·....·...._..·_..·-............ _.......,

36)

Un triplice fralerno abbraccl~

,·r~~~f,~. "OCelle " uime.u.~
••

•

~~

+_ 11
i.ICI....
i'''-!''

Mae.';'. V•••rabile

.

R~~uti~kr

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

710-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

~ùd: i~/S. ~., :
o

'.0

:,:. ,:

., .L·O

'"

\

~\
"

.

~:

\':

'

',.

A.'. C,,, D,', C,,, A,', D,', U,',

GRAN LOGGIA D'ITALIA
ANTICHI, LIBERI ACCETTATI MURATORI

DEGLI

OBUEDIENZA DI l'JAZZ.... DEL GESO

,aOT, Il, O •..•..

~

lA . . .

..

Oh,', DI
•..• 1.. ••

) SEGRETERIA D'ORIENTE
::: rflCIO TESOREHIA

""
-

~ AV~Nn

flCrtA

t) E" 1.1. A

\flirolt Iq

ASELLA POSTALE 47

~ SANTA MARGHERITA UGURE
J

J,.~&.·.~.Uu.~.:. . . (. . ~.t~~. !rC.u.ù~ ~~....
l ,f. . III ' IV
trimestre 19 .. 8.~. 'dei liollodencati

Allego .1' importo di Lit..

alle CUpilaz.ioni ptr il

-v...............)

(0)

19)

2) ~.t\lC..D.6:.LU.~.i.JP..L ............._...................................... ,

20)

3) ~.E.P.U:..l.L L..&..IJtttlilN9. ........ ,.......... ...... ........ .

21) ............................. .

4) B.u.E.~L..(1~.f.R,.E.~ ................................... ,..... , .........

22) .................... .

5)

.B~.ftCt\.O.,.,F.q".elf~Q................................:..,..............,.......

6) .~r;ti\ ~.D", \)t ~~Itfn

.q................................... .

7) ,f.~..\1.~.Q.... tiCìv..ftQ" ..... ,................................. ,......,.............
8)

l..\\.c..o.r. I\.~\'I....f.{L.l1.tH"Q ......

.

.

.... D.Q.

QP.R \.LX

l ~ &0 '

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

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

: ........................

23)
24) ....................... , ......................................................................................
25)

26) ........................................... _ ........... _._. __ ................................ _.. _.._

9) ...1 t\.fì~~.L ~ 1 &.L../11ì ..............
10)

FraLelli:,

.N O, E'A li.M.\. (,. O ().1.QTh.f.>:.H?... J.J. ~9.~.tf~.........

G.UlE..O...Ù.a. ~10............... ,..... ........... '.... ... . ......

l)

~orr~spondcntc

21)

...k-.f1{):.!\ StQ .\ fP!.,l'i..'9.........................................'........ .

. 28)

11) ..b.~.~)..O. W.)j.\..-lE.9J..... .., ....................... _........._._ ......... _.

29) .. ,........................................................._._ ................................. _ ....... _.....

12)

.................. '.......... , ............................... __._...._.. _ . ___ .......... ..

30) ._................................................................_.....___....... _................. _ ....

13}

.......... ,............ _,., ......................... _ .._.................. _ .... _._. ___ ........ _._

31) ......................................................... ................. .. .. _ ............. _.......__.

14)

32) ............................ _............... ,................................. ;............. _.... ___ •

15) _......._....................._.._.._._ .............. '...._.._..__~..--_......--...- ... .

33) ....................................................... _..... _....._..... ___ ......... ___ ... _

16)

34) ........................ ,......... ,......................._...........___ ...................... __..

17) ............_.......................... _ .. _,............_..........._.. _..................................... ..

35) ......................... _......... '................__ .............................................. __

18) _ ..... _............,................... _~=-

. . . . . _. . . . . . . ._. . . . _. . _. . _. . _

-_

36) ......................... _..................._........................................._.................•

• /r/.~
.'

Un triplice frlllewo

abbr~c~i~.
•

,-i :sc~.~: jç~8
.. -"

...
. . ..

l

ClocC11a

il

')\

I

.ril1l~.li/cb.· i.I"~

1 (..j[01

~
.li

11 Maestro Venerabile

, . (W\W:wk;

.
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Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

"'y

'.'" . 'l . \

\
.

I

-'1

\ c"·

'. ~

\ ~;;.

A.'. C.', D.'. C.'. A.'. O.'. U.·.

DEGLI

GRAN LOGGIA D'ITALIA
ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI
OBlII::OIEN:LA 01 t'lAZZA DI::L Gl::SO

rIOT. ".0.........

:1...1..11.....
S ~ Il OW~
F-I(,l.! ~t l.1.,\ VI"\ 10 ~I(\ \ '{ ~ LI'-

OR.'. DI

CRETERIA D'OklENTE
tJ 'FICIO TESORERIA

c·

l.'. L.'.

q

ELLA POSTALE 41
T A MARCHER1TA UCURE

,

A' ;ebo J' imporlO di

Lit .....

J~.!t·. O.U'O'.~....... (....~ .1.t.M'"\ttf4A.u.e,w.4W . . ~.... ..........................)

alle Capitazioni per il j... 11 • III ' IV

'0)

trimestre 19.~.O .... dei iolloeleuCllli Fratelli:.

'~N~~

~; ~~-~.~~.:.~: ~~.~.~~:: ~ :~.~ ~ ::.....:: :~~.•:: ::: ::::.....:::.: ::

20) ................ .

J)

21)

....•

...... ..

..........

.......

..

.. ..

corrispondente

... ..

a.!:U~.L.~.I..H~Jr..\.~.....::4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ". . . . . .

19)

4) J~~.~.1.;.~~.L V:.~fì.~J{ 1.1;.0.·.......................... ..

22) ..................... .. .... .

5) ..~O.~.~.L

23) ............................................................................................_.........................

. ~. ~f.Rt.~. ~.Q...........................:................ :............... ..

...\\pY.fHI.~

f...~ ".litv..... .. ........ . ......................
Ji.t..tO'~.~.~.~.\. ..~.~..~.. ~.l.O......................................._........ ..
..... t ..€..~i\.Q .. '1. ~..~.g~................:.... .. .......................... .
.. J ..f.\.~9.:l.~.""\ ...f.~..~.~~........... ..................:......... .

6)

7)

8)
9)

lO-) ..... 1t\fi.~.~.L.).1 E ~Y19.....

J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-

11) ....J.{\.~.~~\ Q..... \YfU(P..

................................................_

_.!j.~.?.{. Q. .. W.t1.\a E..~..............._...........__.......... _.._.........~...

12)

13) .._ .................._ .............................__... _._ ......_____ ..... _..._

24)

..................................... I····"········· ...-...

................................................. _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••.•••••••• '0#.

0'-

2S) _..............................................................................................................__

26)

I
_ •• u

•••••••• ••·

•••.•.•.•.••••••••••.•.••.•••• _

..•.•••.•••• _ ...... _

•• _

• • • • • • • . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

27) .............................................................................................................. .
28} ..............................................................................................................,....__

29)
30) ......... ................. ......... ........................._ ......... _ ...... _................. _ .. ..
31) ............. ......................... ....................................... _............. _.................

l'l)
l S) __... _........................... _____ ...................... __..............._. ___........

33) ..................................... _ ..... .

16}

34) ................................... .........._...............................,' .. _.... ...... ............. .. ,-

• _ _ . . . . . . . . . ._

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: . . . . . . . . . . -'o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . . . . . n _ . . . .

_

~

17} __ .... _......_........................... _.._.... _................._.................................... ..

35) ............................................................................. _.................. _.............__ .

18} _ ... _............._ .................. _....._ .. _..........__......._ .... __ .,.... __ .~

36) ..•.. ..... _....................................................................... _... _.._................_._.,
~

\'

Un triplice fraterno
0'0

•

11 Maestro Venerabile

: •• :.

'0): Sci~

~.

,4" ., .... ~ .... - ,

. . ..

~::-

.bLra~cio,

I

CJ'OKCUa il l,ime.I'.

cb~

_..

i.l.n...

~~\~~
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

\

\

b~'~."

,/,< ... "
'=:-.

/ . .-...J
..

, . ; u

'

A.'. C.'. O.'. C.'. A.'. O.'. U.·.

GRAN LOGGIA D'ITALIA
ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI

DEGLI

OBHEDJEN2.A DJ P1AZZA DEL CJ::SO

1'1l0T. N. 0 ................. __....... _

Olt.·. D1

•...

SEGRETERIA O' ORIENTE
UFFICIO TESORERIA

\"'.

CASELLA POSTALE 47

SANTA MARGHERITA UGURE

>Allego l'importo di Lit...................... ...... (........................... ..........
/

alle CapitaziJni

1)
2)
3)

il

. Il

·XX

(.)

trimestre l
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ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
( Dr. F. Maffeo)

'

..

SAVONA

!

. Con riferimento al fonogramma sopra distinto, relative,
a Logge Massoniche operanti in Savona e provincia si comunica quanto segue:
In Savona la Massoneria ha origini antichissime, tanto che
non è possibile precisare con esattezza l'epoca della costituzione delle varie Logge.
Agli atti di questa Questura si acquisiscono come elementi
concreti dell' e sistenza di Logge Massoniche e del loro fun·
zionamento, alcuni volantini, datati 1947, inneggianti alla pace universale e alla libertà di pensiero, distribuiti
in questa città.
In quell'epoca, qal 1946 al 1950, non esistevano vere
e proprie sedi di aderenti ad Associazioni Massoniche, gli
associati si riunivano in un circolo culturale, denominato
"Giosuè Card*cci" sito in un vano del Palazzo Santa Chiara:
ora sede della Procu»a della Repubblica. Successivamente ~
vennero dissidi di natura ideologica fra gli appartenenti
alle due correnti, rito Scozzese e di York, che portarono
allo smembramento dei componenti l'Associazione; con la se,
parazione alcuni dei componenti crearono nuove Logge.
Dal 1950 al 1969 non figurano, in questi atti, attiviti
della Massoneria.
U'15/6/1969 la Massoneria Italiana organizzò, .nel lo ...
cale cinema "Astor'~, ',un pubblico' dibattito sUl-tema;"Massç;
ne ria oggi ~ '.' a .•. cui' parteçipÒ .il· prof' ~". G;lontano. q'!l~~r~, ~;
Gran M,a.e~t:ro,,~'~~8r" ~s.foJ\~r+~. ~~~1~~·t q.AC?nJ;'~(.'tt··~i- ~:
z1atQ e C9f\clu~9,. ne~la,:~~t:1n~~~'.~r~o..~ Pr.~,s~~ ~ :r;'~~r ~

per;;;~!~~~;~i::l~,1~~~~~bi[~si:;

~'t;tKt
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ribalta della cronaca con la celebrazione del 1° Centenario
della morte di Giuseppe Mazzini, commemorazione che si svolse ancora nel salone del cinema IIAstor ll •
Da quell'epoca sino ad oggi la V~ssoneria locale non si
è più evidenziata.
Ieri, 11 febbraio, presso la Sala Consiliare del Hunicipio di Savona, il sig. Aldo Chiarle, Funzionario di Segreteria della Federazione Provinciale del P.S.I., studioso di prQ
blemi massonici, ha organizzato una conferenza sulla storia:'
della Massoneria~ L'iniziativa ha avuto scarso successo di
pubblico.
In Savona e provincia la maggioranza delle Logge obbedisce al Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani, esistono poi pochissimi affiliati all'obbedienza di Piazza del
Gesù e "Ghinazzi".
Oltre alle Logge Massoniche "Anton Gino Domeneghini",
"Mistral", " Figli della Vittoria Italica", "Silentium et
Opus", dell' obbedienza Ghinazzi., con sede in via Famagosta 114,
già note alla S.V., figurerebbero anche le seguenti:
Loggia "Giuseppe Mazzin1 11 con sede in Albenga; Loggia "Giuseppe
Cesare Abb.a, con sede in Cairo MOl1tenotte; Loggia "Cheope ll ,
"Priamar",IISàbatiall e "XX Sett~bre" con sede in Savona.
La loggia "Sabatia" è la piÙ antica e importante di Savona.
Mentre delle Logge di Albenga e Cairo l1ontenotte si ignQ
ra l'esatta ubicazione, delle Logge Savonesi la sede dovrebbe
essere in via Quarda Superiore n. 3 interno 3, presso il Circolo Culturale "Giusuè Carducci".
Oltre a queste esiste un'altra Loggia Massonica, della
quale si sconosce il nome, il cui Maestro Venerabile sarebbe
il notaio Enzo Motta di Savona, la cui sede dovrebbe essere in
Stella S.Giovann1~
Di questa reggia farebbe altresi parte Rosso Giuseppe Ma~·
ria, nato ad Albissola Sv,.periore il 26/6/Zl, iv! res;qente in.
c. so Ferrari '102, cOniusato,· per1to,tecZÌ1cq .. c Entr~Qi .. ~'·han....,
no tatto mistero della loro appart,enenea .alJ.a .Ma::s~oneria, ri-:
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interviste ai giornali locali all'epoca dello
alo "P. 211 •
Tra gli altr.i si segnalano: Saluzzo Michele, nato a Sanil 10/11/19, ivi residente, Generale dell'Aeronautica in
'_Ila~one (Loggia G.Mazzin! di Albenga); Domingo Rodino, nato
: Cairo Montenotte il 12/9/20, ivi residente, coniugato, medichirure o (Loggia "G.C.Abba di Cairo Montenotte), Aonzo Ni, nato a Savona il 19/1/1925, qui residente, pensionato,
ggia "Cheope ll di Savona), Levo Primo, nato a Savona l' 11/2/24,
residente, responsabile Finanziaria Ligure, (Loggia Cheope
Savona), Menato Arnaldo, nato a Padova il 3013/28, residen.:.0, architetto, (Loggia "Priamar" di Savona), Siccardo
stino, nato a Savona 1'1/12/12, qui residente, commerciante,
a "Sabatia" di Savo'na).
Inoltre si tiene' a précisare che Ennio Battelli, Maestro
della Massoneria Italiana dal 2717/81 è residente ad
, strada della Catena 121 •
. Non si è in grado di fornire, anche approssimativamente,
ro degli aderenti alla Massoneria di Savona e provincia,
.attamente l'attività di que~ta non essendosi mai parti c 0evidenziata. Sembra, comunque, che l'attività spazi
~.r1union1 set timanal1 di ciascun~ Loggia, in occasione delle
vengono trattati argomenti d{ carattere filosofico e sociaopere di beneficienza.
allega, perq~anto di utilità, una copia della pubblicaziopelI, recentemente perf'enuta a questa UIGOS, stampata a
Levo Primo, sopra meglio generalizzato, in 300 esemplari,
della Costituzione' della' Gran Loggia della Massoneria
. di Palazzo GiustiÌlialii "Antichi Doveri, qui inviata
Giuseppe Maria~
.
..
.irlrormativo.d~f. Brigadiere della Polizia di Stato
••.•........ <1.

.

.

'..r

•

'-', t

,

~,.".
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. i--. >,

. "';"':':~:h:t' DIRl:Gr..,:l'o4o~1
\
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CARABINIERI

LEGIONE

Senato della Repubblica

Gruppo di Savona.-

GENOVA
'. '1'"'-,

01

Nucleo Informativo

--.-Nr. 0271/7-1 di prot e "P" ~

17100-S8vona,lì 12-3-1982

Rif.f.nr.564/81 C.dell'11-2-u/so

PROClT\~, dr:'ii\ f;EPU58LiCA
",

OGGETTO: Esito accertAmenti.

~

-

ALLA FROaURA DELLA RE}'DB:BLI'::.\ DI

-Dr. Filippo UaffeoSAVONA

Agli gtti d'ufficio nullA risultA sulle v"lrie logge
mAssoniche esistenti in SAVOnq e provinciAo
Fonti fiduciArie oPfortun9mente contAttAte hAnno pe!
messo tutt8via di
di via Famagosta "

individuqre~

s~guenti

i

oltre 9

que~lo

gi~

noto

circoli priv"lti sotto la

cui denominAzione opererebbero, in effetti, RssociAzio=
ni di tipo massonico facenti capo al19 massoneriA univer
SAle

sui quali é stato pOSSibile fin qui conoscere, a!

trAverso le stesse fonti, le notizie a fianco di ciAscu=
no di essi indiCate :
SAVONA CITTA'

S e d e

DenominAzione
1•

.. CHEOPE

PiAzza SAlineri 2 (palazzo SCAlfi)

Il

e

46 .. VoI. 6/XIII

mFlestro venerab:Lle : Arch. t.1ENATO
Arnaldo, nato a pqdova il 30-3-1938,
domiciliato q SAvonA con studio in
ViA IV Novembre 3;
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; _J~~-~-'
• contq mediamente circa 30 iscritti
appartenenti a varie componenti PE.
litiche e sociali;
ufficialmente figura come circolo
a sfondo culturale, regolarmente
registrato;
"

"

di norma svolge attività tipica del
la massoneria ufficiale medi9nte riu
nioni mensili nel corso delle quali:
.oviene d9tq lettura dGi documenti del
la direzione centrale;

,

••

venGo~o

svolte relqzioni su probl~
mi filosofici, cultur9li e sociali
e V9nno dib~ttute situ9zioni ~ttua
li di carattere generale.

Non consta si svolg9no discussioni PE.
litiche o di religione.
2.

"Y~

SL?TB~,J3RE"

li9zza .3'ìlineri 2 (pQ19zZ0 Sc-ùfi)
';::,L'7~

• ffigestro venerabile : B~ONI Giuseppe,
nato a S8vona il 27-6-1923 e reside~
te ad Albisola Superiore, Via ~e Re=
ge 39/2, portuale;

<

• conta mediamente 20-25 iscritti circa;
• ufficialmente figura come circolo a
sfondo culturale, regolarmente regist~
to;
• di nor~~ svolge attività tipica della
massoneria ufficiale mediante period!
che riunioni nel corso delle quali ve~
gono svolte relazioni sui prOblemi di
organizzazione, sui problemi filosof~
ci, culturali e sociali e Vanno di-bat
tute situazioni attuqli di carattere
l;ler~ùe •

es:.

E' tr~ le più critica$e in qU9nto i
suoi aderenti sarebbero per lq mqggior
parte politicizzati.

\
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Il

\ 8S'i

J
J. "'sABAZIA"

)1.~j

- Piazza S81ineri 2
• m8estro venerabile: Avv. CALA.:,~ARO h1.O
lo, nato a S8vona il 12-8-1911 ed ivi
residente, Corso ~8zzini 7/6;
conta mediamente 25-30 iscritti in
valenza liberi professionisti;

pr~

• uffici81mente figura come circolo a sfon
do culturale,regolqrmente registrato;
• di normq si svolgono riunioni periodiche
in cui vengono ,ffront~te discussioni
su problemi cultur81i e soci~li e su s!
tuqzioni locali di cqr~ttere generale.
Non const~ si svolgqno discussioni poli
tiche o di religione.
~iqzza

Salineri 2

(pql~zzo

Sc,lfi)

m'lestro venerabile: Avv. BdUl\2'J.:TI Lo=·
renzo, n,to a S8VOnq il 1o-10-1~J1 ed i
vi residente, liazza Giulio II n.4/9;
conta mediamente 25-JO iscritti circa;
• 81tre notizie analoghe a quel18 prece=
dente.
3AVONA PROVINCIA
1. ";'C A:J rE"

- Albenga, l'iazza }'qtrioti 35
• non
., è. st9tO possibile conoscere il no
mil1ativo del mgestro venerabile;
• raggruppa gli 9derenti ~l circolo di
Alassio, Albenga e di 81cuni centri vi
ciniori;
• trqtt9si di circolo 9 sfondo culturale;
non è st9tO possibile conoscere se re=
golarmente registrato o meno;
• non è stato possibile conoscere qltri
p~rticolari.
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' I

l'
l..

~

\.:

i.

-

I

-

2.

"RIVI~RA

JSLLS FA.1kEII-

Boiss~mo,

~

',-

.•.

L'""/ ' /

ViA delle J-inestre sono

•. mAestro venerAbile
ZUl~II~O Lorenzo,
nAto A S8ssello il 17-6-1917 e resi=
dente A LOAno, ViA AureliR 246, eser
cente;
•

cont~

circ~

elementi
niori;

~el

35 iscritti e rAGSrupPR
luoGo e dei centri

vic~

• trAttAsi di circolo A sfondo ~ultura
la regolArwente re~istr8to (AttO co=
stitutivo rep.1751 rACc. 584 del not~
io Domenico hosdi di C~iro ~ontenot=
te);
• non si conoscono filtri pfirticolqri
sull'~ttività svolta.
,." AVI; Il

,"0\.7

~orgio

Verezzi, Via Pasti 23

• ffifiestro venerfibile : LACCHINI Osvaldo,
nato a Soresina il 16-5-1910 e residen
te a Borgio Verezzi, Via Pasti 23, pe~
sionato;
• contR circa 20 iscritti e raggruppa e=
lementi del luogo, di Finqle Ligure e,di
Altri centri viciniori;
• trqtt'lsi di società R r.l. Avente come
oggetto la comprAvenditA di immobili che
f'l CApO ql circolo "Riviera delle P.,lme"
di cui '11 punto 2;

.

• non si è in rossesso di qltri elementi •
40 "'C':;HI.UE"

• con sede nel comune omonimo (non si co
nosce l'ubicazione).
SU questa "loggiA II è stCltO riferito
che il maestro venerabile sarebbe un
impresar~o edile del luogo del qURle
non è stato possibile conoscere il no
me. Non si hanno qltri elementi di ri
scontro.
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_ G... rlend~, '1i"1 S·L"lzz'1ro s.n.
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t

ÒgJ
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• non si conosce il nomed~1~m8estro ve
ner9bile, nè si h~nno qltri elementidi riscontro; Questq Log~i8 fqrebbe C8
po 8 quellg di F... 18zzo Giustiniqni.
C,iro

~ontenotte,

Non si hqnno 81tri elementi di riscon
tro. Anche questa "L06Gi~" farebbe c.§.
po a 1uella di Pqlqzzo Giustiniani.
7o

Vil18nova

"CIRjOLO~ULTURA

LE

n~GAUNOIl

d'Albenga,loc~lità

Isole

.• non si conosce il nome del maestro ve;
nerqbile. Presidente del circolo, reg~
larmente costituito, figura il Prof.
SA.N!\AZZARI P'lolino, nat o q ~;rovi Ligure
il 17-6-1924 e residente in .Ubenga,
Viq Lungo aenta Croce BiAnc~ 19/10-11-A,
primario dell'Ospedale Civile di Albe~
ga;
• trAttqsi di circolo q sfondo culturale
costituitosi nel mqrzo 1981 sotto la
cui egida vi sqrebbe, in effetti, la
massoneria della zona tra Albenga e A=
lassio fqcentè c~po 8 "P.,18zzo Giusti=
niqni";

8. .. KERAL.O S "

•

cont~

circq 40 aderenti, tutti reside~
ti nel18 zona di Albengg, Ceriale e A=
lassio ed in mqggiorqnz~ liberi profeE
sionisti;

•

svol~

incontri di cgrattere culturale
e sociale nel corso dei quali vengono
discussi problemi 10c81i e di carattere
generale.

_ Albisola
o

iA~are,Via

Privata Sambolino 1

maestro venerabile : Notaio Enzo Llotta,
nato a Raffadelli l' 11-8-1935 e residen
te a S~vona, Via Genova 13/A/2;
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• contA circA 60 iscritti ~pr8rtenenti
a vArie cOlliponenti politiche e socia
li;

'.

• trqttqsi di loggia rr~ssonica facente
capo alla Gran Loggia d'ItRlia della
~assoneria Universale di Pqlazzo Giu
stinianij
• svolge incontri di carattere cultura
le.

Le 4 logge di Sqvona e le prime 4 esistenti in provincia
fanno CaPO alla Kassoneria Universale di Piazza del

~~,~t:~Z:?<~\tre
(

\.

:

"-

• ì

;;

.

'\ ~.:-\

", -' \ '

le rimanenti aderiscono

R

Ges~,me~

quella di Pqlazzo Giustiniani.

Senato della Repubblica
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VERBALE
DI ISTRUZIONE SOMMARIA
Art. 3B9 , ug. Cod. di pnK. pea.

.

r·

L'anno millenov~cellto ......... g.:z. .......... il giorno.

?

j

del mese di ........:L..L/.~.tr.:jLl. ........................... in .......... !v~.fu . ~ . .

<:.........:..........................

Avanti di NoI ............... ,; ..:·;..

(l) .......................................................................................................................... .

~i dal suttOserttto (2) .. /u...V".i. ....~..<::.if.~ .....'f:.~~

·c~arso .....(.~....... L:,p1r.~. i;L . . /~.f1.!klli~......~
•...... a.. ..........J.ildI~ . . . . . . .t./.t... ~..I.e:~... /J3.d.~ .... .;v.,.'.... ~:~d."'" /.,
.........~ ........:J....4...~.........~ ..............C.~...... 7..f..~.iz... ......... ~.... 2 .. 4 . /2, . . .
È

Ancici pate L......................

.:~;;~~~'~~~••••.....
. . . . . . d... . . . T/.,A...l ...;........ /.~...........~.f..".~r.·~·.~~...... ~ ....
..........-If.s..1........-L........~~.~.~. . . ~....~ ...... ~.~. .
/

..........

. .~

~.~ ...............? .......................... ~ ... ~ ...~.. ......k t . . .
•

l'

. . . . . ~:. . . a.J.. /J.u.~. _........~~ . . ~L ................

:::-;::::..:::;,t:,.~-:,;..~~
(l)

::~~~~:o~'p~::~:,R<--Jrr~-r-L-~~ç.id'~

(2) Cancelliere o Segretario .............t,...~.~.::?..~.~~... r.. ............... ~ .........~6~
..........: ....

..·:..·......

~~

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

~

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

~~

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

. ~......A~J .....

~.~.~.~.I

.... .

·)-~ ..·..·....Iu. ..~..~~T ....~ .. ·r····~·······

.·. · . . ·r·:~. c,....~

.. :.· ..........·~ ........~~·..

h ...·. . . ,:;Z. \.. ~u~~

...............~ ............ ~..U~ ...........~~~:. ..............~~._ .... ~I .

. :~::~~~=:~.=~~
.
.
--z-;:~ .
. . . . . . . . .A . . . .:. . . . . . .
Firc:nle . MOllOn .
-nuova scric·

3~OI A

~ ;U'.. . . . .~'~ . ·. . . I· ... ~ .......~, ..t.u/
..........·. 4J1<3 ...L-.......c:.-4 ... ~'.. ~~./Z& . u
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...... ?V--.c:c~--..~.v~ .. t.':"r'~.""h.::n.'~"'h"'.~~""."Uh..Q.... ....... h..~.a....h ..:~

.

....

....

.......

....

.

~ y~ ~ ~.~.:~
~ ~;,.~~ ~
. ~. ~,h......-...........k . . . ~:. . . J.A....c~.'A. ...... ~.'.~... .. L~ .... .t;L

-729 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

•

VERBALE

DOCUMENTI

,-,.,

,

DI ISTRUZIONE SOMMARIA
Art. 389 e sego Cod. di prrx. pen.

.

.

.'

~

J.

. il giorno

l'anno millenovecenro ..... .

del mese di' ..;.: ..... : .......................... .

.. .. 10 ............. ..

Avanti di NoI .......

An<icip"e L

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

,~P:,,:.'?;;:t;~~:.~ ".
~

.. ,.. A ..

. A{~ .......

h

ti

~~-

.t:...•.A.6~,

. ~ ....

"~A::~~tl

~~·1.A.P1, . tt-~:

t,'

., . . .~ . . . . . . ~ . . . . . ~ . . . . /--L~~ . . . .~. ..
....... ".,,_:.IJ.4o.;..·~~: .. O-..... ,k~.I:~

. . "1.A.\~

.~,..t::.

~A~:~!::;'~ ~;:2~:::a
. . . . :::L,".,u...

...CM..J;>.

...

~

....

~....... ~.

.

.~o.,

....~. 1<k<9 .. .....~.~. go:~
~ ....~.'.......~~ .......~ . ~tt~~. .

. . . .If... /),f(.'

.....~c.-,J

~:: ~:~~:~~:~::;:i:~:#~;~~:;=~w~:~~: .
... a~ ......... ~~ ..~ ... ;.~~.~? ..~ ......... J.. . . .~ . . a~

.::::. :c~=:dI.:=:'~~···~
.............................. L.... L: ...i.. .. .......
~ ..

.::::;--.~

Firenze' Mozzon - 350/A
• nuova ieric·

U:iiciO
Sa~onaf

v,

Senato della Repubblica
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VERBALE
DI ISTRUZIONE SOMMARIA
ArI. 389 t ug. Cod. di proc. pn.

.J1. ~ . ". . il giornoH.. ..2 . .>.. ........... H.
del mese di ......... fE. . ì,T.. I.&f...&.I(..E.......... in ...... f.v.. ..:-: . .
.cu:::,"""~
L'anno miUenovecentoH ..........

e.t..

Avanti di Noi ............... -_ .........~:._::,:j.:L .. P:~ ...... _... ~.:.. _: ....... ~.'.~._ ...~.~~;,;~,Cc.:;,~;!~ ..

(1 )................................................................................... ;:~.'~: ....j ...................................~ •.~.................... ..
assistiti dal sottoscritto (2) .................. ..
È comparso ........

;\nrici pate L .....

.

~.éJ r,,~':'(f.1.~. . . . . . IZ~~.~H .~............ .

.·.. ·H H.H.H ... G-........ ~;.-c~HHH.,L .......... ~.. f.. ~H.r...~.//3.d./ .

~.~ ... .

IL:~;:~;??2;f(.

~;;::;~~~c=~

... H.. H...... H~ .........:....... ~4.

. . . H... ?1f~H ... H~.. ,.....~.·':' .. ~..... '? .. .

......... H.. HH ..~ ..~~ .. _......~ ........ H..~ .. H."... 4..LH ....... ~.~~ ...... .

............................. I/..L<.~.. H~:Lt

......... ~tI.~~.~H . . ~. ~ . . .
11) ::~~~~:~o~e P~::::re Re........~.. H.. H... ~.~ .... HH.~.~Ow. ..... H.H~~···~r~
.(2) Cancelliere o Segretario ......... :..... -'.~~.:.~........... H~.. ~.. ~ ..Go. ..... H.... H4-... H....... ~G-H .... f~

..·..·........L-·~.."......··~··:······e.~f~

. ·T·~·'..

H

"=..........

••••••

. ·. . . . ·. ·. ·f~. ·. ·H...L~H . . . . U.~. . . . .E~.~ . ~~~ . . . ~

Firenze' Mozzon . 350/A
... nuova ~eric·
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VERBALE
01 ISTRUZIONE SOMMARIA
Art. 389 t ug. Cod. di pro.. pm.

L'anno millenovecento ........... ..

.... ln ....

del mese di .......:........... .

1(1)....................................... ;

assistiti

.. ..... il giorno .....

..

sottoscritto (2)

........ · ... .

comparso···..~r··· .. ~~·-t.·I·.··~~~·~-~
. . . . . b . . .·. . . ~·~ . . . . . . ~.· . . . . ~L~a . . . y. . ~~;, . . . ..
È

Anticipate L.

·············~·:W.~~;F~k . . . . . q!. . ~/.~. . /.,;.(~
I . L:/4 . . . . . r.;.d..... ~. :. . . . r~. . . . . ~. . ~~· . . .~ . ~
. . . . . . . . . ~ . . . .fa . .~. . . . . . ~r ,.~ ~ E.~~ .. dl/t-LA4~

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

lfu-~~~~~C~;~
.................

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

./L . /2 . /l. .,:......-.k .......~ . . .4~~ .

#

.

.... .

.......... ~ .......~........~~......~.~ .. <.":L:- ..... .
. (1)

::,,"b~~:O~'p:';:~:, R<. .

f-J..d.:<Ed~,~rt."'~""""'

•..

~...........
~~ d. . . ~ . . . .~ . /
. . . ,...~~ . . . . . ./.'~.kL. . . . .44. . . ~·A. . . ~~,

(2) Cancelliere o Segrctario ...................

A ...........

.. }

......

. . . . . ~.~-.~ . . . . . .~~.I·(~ ....Lt./.... ~.;'
Firenze" Mozzon " 350/A
• nuova ~eric·

. . . rd

~~

. . .i/,~~... L~· ~c..

.......... .
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>

lo..' J

.

.........d'-~::.C:2 ~~«<:::;;. •. .?'

:~_~~~~~?-~,r

•

._·.;::::;2~r ~~:::::::::1
..:...........................~ . . . . . . . . .c.-.~~.6. .:.........~..........~. ~~. ~ ... ~.~.P..:~.H....' .
7..

. . . . . . . . . . . . . . . ~4:~.~. .,. . . ~.#.fM-tr. . . . . . .eb..d.. . . v.~ . . . . • ~..........~ .........? ..(( ............

. . . . . . . . . . . . . . . JJ.. . . III.i.. . . . .J/.~·Y..9!c ···········.:t.·~··~~~····~·:······4~·······~fL..···:
..

-734 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

VERBALE
DI ISTRUZIONE SOMMARIA
ArI. 389 eseg. Cod. di

p.

~".

il giorno .................................................. .
................ 10 .....................

;.
J

~ ......~.~~7-

È comparso .........

-\

'"

~

I

... f~#-~.· . . . . . ..

~~~~~~~.s~~
t.. . . . .

cipace L. ..... .

<>..'"

<0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••

~

••

~

•••

••

a~ ... ~.~ ....... ~~ .. .

... f~·~~4.······~····~·~'1' .... L·..~'
. . . ... k. . . . ~~l ~ ~._
...

...

.....

~~_

. . . . . . . . ~ . . . . ~. ~.~ . . . . --t~... . . . ~ '....~ . . ~---4,:.t.

• • • • ==~~:::::::;:L~.
...................;;/.... ~.c.~j~L.~.........L.y.d4..........~........ ~.~

(I)

:~~~~:::o:p~;~::"R<·A-rL.,;t,~r~....,~

(2) Cancc:lliere o Segretario .................. ~ ........................................~~ .......... .-....::r.k ..Y.L .. ~ .........L .... .
........................

~............... ~ ..............~.~........ i .. :~......e-t. . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . ~.~~.~. ~ . . . . . . ~ ..dv. . ~ . . . . f·w...: . . .~: ..2tA
................... ~-u....... ,..... ~.. 0...'t.~

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

. . . . . I1 . . iJ.~. K.;. . . . . /Y1JM . . . . . .~.'. . . . ~.~~. . . . . ~. . .~. ~J
. . . . . . .~~~. . . . . ..tdta. .:. . . /I~ . . .~.~ . . ~.. ~~~/
..............dI;. ~ ....... ~#:kl~~

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

............ ~""' ............... ~...kr..~.~.. , ......... ~ .. .... ..c.<:"A:~

:~r~~:~ ~c:~c:~zzon.

350/A

...

. . .~c-4

/J ... P.../1.~,........Tt.. . ~f'l-L- .....if·k.~/~.tr-~/ .... .

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-735 -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

.<3. . . _.L.vdt,.bc,d,.-<..kt'<A..h .L.~E?'
...............=.~~~~.:~=~~~ ~~:~ ~

_./

.• •

•• •••

• • • • •.::;z=~~:;~~==:~
•
•
~'
c . . s, . . . . . . . . . . . . ..

......................................................············f0·:····17J·······fi···;;;······························.. ·········.· .. ·.·.·.· ...................

é.:....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..v..~t~{;f····· . .·. .········~········>·~ . ·. . · . ·......................:................:......._.~~'....~~.

..::~

Senato della Repubblica

-736 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

VERBALE
DI ISTRUZIONE SOMMARIA
Art. 389 e sego Cod. di proc. pn.

L'anno millenovecento .........

3...?.............. il giorno ............ l .....f ............................:.........

del mese di .: ....:.... ~~.1f'A.~.~........ ..

........ in ... f.,u,(~.... ;f..,.t:.~.,.,...

..

Avanti di Noi ,.......... ~... -;i;'-...".• _"-,-"'f.".,., ... ...............;.........................................
· .. ~lt

(1) .........................................~ ....................:.... .

................ :........ _..... ; ....: .............................-... .

assistiti dal sottoscriteo (2) ................... ..

/Lr;~~>-A.":.~.r .. ~ ... i*- .. kr:~
. . . . . J... ..i.. ~.: ...:.1..:Lj.JL.....i,/........~.:.~ . . . ~~....... ~ ...........:z:??.. . ~~
Ij..1:.~
~·~··~ f..c.·'-~
. . . . . .U4. . . . . . . . g~~ ...........~~ . . . . . ~:ù .....4/. . .
È comparso ..........

~

- Anticipate L.. ....

llr.·. .

......

. ·_· .

....

.#

.

. . . . . . ~~. . . . . . .~. . . . L)?1.1.......... ft-? ......,~:'--~~ ..... ~h.·~
. . . . . . .J... . . . . ~ . ~ .............;?~
~ <ç,.; . . . . . . . 4.::~ ........
.........

........ .

r .. .

. . . . . . . . ~~ . . . . . . . . k.. . . . . . . . . ~.~. ~. . . . . .~. . . . . ~ .

. . . . . .r.

It..~.: . . . . r'..\.:~.t:;,.. . ~ . . ,,> ..............~~a.... ~f.~ .J.tt.' . .
......

............... .,.ét.-..-...~.: ..... ~.~.:.-...... ............:i...........~.r:=...L...<:u;. . /~

. ·. · ,. . . ·. ·"-.. ·. ···~F·V.~::~· . . . . ·. "-··· . . . L~..,4.,.. ~--. ~""'. ~./..v.; /
(1) Procurarocc dclla Rc'
pubblica o Pretore
(2) Canccllicrc o Segretario

. . . . . . .JtI..-I-.{.~. ,:f~..............~:1.d
........................
.................

:~r:(~:: :c~i{c~zzon .

350/A

.. #

.......

J.. . . . ~~. .~. . . . . "~~u.~

~s...... ~~................Mt;j. . . . . . . ~. L.( ..........~ ......... ~ .........

~"

...........

~.~.~.~~ r;~~.~
...

... ;

... ri ....

P.:d..: ...~::Y~ç~ . &

7.~.~~dM. .. :r ......... ~..:.<~w...~~~ ... .:.L;.

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

-737 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

.
LJ-</~·:·······r········~···········"J.rl.lr::t:;~fX.·I"j··········~······~·~><-·············
............................~.......,....................................................................................................................................................................... , ..................... .
........................ / ......... :.A.t.L~ . . . . . :3:::':.~...........~......,... :?..~...........~ ..k.P........_~ ....... ..
. . . . . . i .. : ......•

:#- . . . /:1l~,é

..........

~r.-".iY~.-. ./'>'-,4.J .....L.t'~-y."'-A- . . . ..

;::.~~3:~...............................~~.~7 ~: s.:.L. . . . .~#L.~ . . . . E..dc:-.. "._ . . ~ .......,t :
----ff4~';.T<Ld"-.--F-<4.':----~.-~~
........

.....

:-~:::~~Z~=t::~~--:::~~~~~<·~

. _--:.: . :~~~~~~~_:-_:=~~~~:~~~~~_:;:::~:
:-_::::~::::~~_~~~=-1=:~-_f:=~:~z·~:::._
.

~.~.,.

;

::::~:~:::~~~=:;:::_f;:5::~~::~~~~~:

.............................................ù:t ............t~

. . ·. . ··Ltt·j",. 4... .~.v.VI..........J!1~. . . . .Eur7 . L~~;.
7 .......

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~../K!iu.... . . . . . ;f}..wr:1/I..~.~·.~ .............~.............~ ........... 4·· . ~·~·· .... ···~fo····

·:-::::::~-:~~4=~-~r;.-~f;I~-=~=:;~~"

-.---- . -.-~...~-~--a./----I-j.t.I--~.L,~;::]J;."t,\
...
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/

-
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,

. ---

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

,

Senato della Repubblica

-738 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

VERBALE

DI ISTRUZIONE SOMMARIA
Ari. 389 t stg. CtJd. di prrx. peno

L'anno millenovecento .............................. il giorno ...................... .

del mese di ...............:.:................................ .

..' In.

( 1).

ace L ........

(1) :~~cb~f~~o~e P~::::reRe-

.......................yI- ......

~

(2) Cancelliere o Segretario ...............................,.: .....

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

~ f~~..~............ ~ ...:...........l., .. ~~ ................ .
....

~~ .............. ~.: ............ ~":.......... J~.I;...:...:...... .!2\..•..6.d'~

......................... 2.~.~.&.~ ....... l~·~·,:~,·····4./4· .. ··· ..·~f·~
. . . . . . . . . . . . . . .l.: . . . . . l.).~ . . ;. . . . ~., . . . . k~~.dLz: . . A!~ •.
:J....... .

:~:-_;:::z~-:;=-~~::::t~~
............................. J.:t.._ .......t....G<L~ . . . . .I.Id.f1f . :...,. . J?C,.: ... "1.{~· . i ..· .. ···········....·..···
............ /1..../1..11....~....... ~.:L.&Y'4 ........ _ù .. d~............ .L../... . . . ~ . ~~ .................
............. ~ ..~ .......~il........... ?..(.:~.Z ..:..... JJ ........._lc:/~...... .... ~."' .......... h..(-Y..~ . ./.;.~, ....

:~r~~:~ :e~lt~zzon' 3~O/A

.......

-:{.r·. .J.r-.J. . :...

!u.-.~ .~~

....

L ... ~'l./r·

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-739 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

'a';""

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

,
'~-'

.

,).<.\

/

.

::\
"

I

:

(

I

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-740 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

-.....~,

.

\ CI:;j i

APFUNTOPER IL DOTTo MAFFEO

Il non meglio

~reci8ato

"Anfoasi" di San-Remo ai identifica

verosimilmente in AKFOSSO Giovanni Battista, nato a Taggia il
24/6/1926, ree. a Sanremo C.Mazzini nr. 141/1 - telo 8)886 _

dipendente del Casinò con mansioni di Capo Ufficio eervizi
ausiliario

SV,li 30/9/1982

ì\
j

Camera dei Deputati

-741-

IX LEGISLATURA -

J

j/

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

.

VERBALE

(~}>
., ~-.~1~
\./ . . -_o"

DI ISTRUZIONE SOMMARIA
A,.t. 389, sego CoJ. di JnW. pen.

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

-

I

'

\:~/

'" 'J~-=.3).'00

'• .~

"

J "

,...., " '

L'anno millenovecento ...........~..2,"""... "... , il giorno ............ !..{.. _...~.................... _._....... _...

d~l mese di ...._.:. ...;;.:I!.C!.. 6.1..~. . . . :. ".". ". .", . .". . in .........PJL.~. . . .~. ~...'!~'O' ..

.!..."" ........... .

Avanti di Noi ...........ll.. SnSt...P.I.or.Ur.a.t.cr.e... d.ell.a ..!::.f!Iluhhlica,.... "........................................".. .
,
'.'
(ar. f !h/'p,) J1ujfeo)
(1) .............................................. ,......................................................... ,..... "...... "................. ,........... ,,, .... ,,.................. ,,,".. ".......

assistiti dal sottosccitt~ (2) .... "............... ," ..... "........... "................ ," .. '", ...... ".. ".. ".. "..... ".... ","."" ... "".,.'" ....

~.~.~.,..." ..""...~ra ...... ,-:&..... ,."'.,.

È comparso", ...... ".i;J.(;."4i".t..o"., .. "...

. . . . . ".,.J. . A{...:.......f!-.~. . .

.Anticipate L" .. ,.. ,

-'L.., ....

~ltL,U"". . ,(.C. E.) . ,.".c/... ..".,./..1. ~.X~lj fa /

....."":u.,............ ~.. ".......~.&LL.... ".".f."~~,,., .. ,,, ..... s..~.l.é.j~'"''" . . JfJ"."",.l,!t1. ", .. ,

·r".". " . ~. ~.~~".:. .". . . ,~~. .", . /-.

. . "·".~:L.."....

c

!\~" ...I.. . . . . .

. . ,,',.........I!.l.~, . _.[~~~.............4 . . . ,.....J.-<&!\.w.4.,: . ,. . . . .4,.:."11'..,].",.,,

,...,. . . . ..L,..~ . . . ,. .".~" . ,. . _. d.t..L, . . .t:~ . .I... . .,. . . ,. ,~~".~:, . ,. "."

,
(l~ Procuratore

,. . .,I).,~. . . . . .IcL-;-v.~_·. . . . .~. . . . . E . ~w.....~..4...,..,;·..·..·l..-l··,~. ·,·,. ·
r.-t."""" . . . . . . o-~ e..iz.,Q,.~;J(,. . . . . .,.ll. . ..c:;;" .....4,~

della Re· ,.......... ,..
...................
pubblica o Pretore
./,
(2L Cancelliere o Segretario ..·..·· ....·...... I,)::1..A..· ..·_ ..·....-~r·-;;I.J::I·~~

- ..

Firenze· Mozzon . 350/A
«nuova serie·

. .·. ··;. .·. .u/. . . .~. ,'. .-F-..~~::g., . . . . ..

-~---f. .b.-:::::::·~;~~";;;~~;~::,~2,~:;~;:~:~~~IT'"j
,

-742 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

5,0.;>;;

PROCURA é'a
SA

,!

~j
\.

1
REPU:~A ~

ìN:

·11 OTT, 1982

N.

A.". O.". D:. O:. A:. D:. U.".

GRAN

LOGGI A

D' I T A L I A

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI
OBB~DleNZA

DI

PIAZZA

DeL oesù

R:. L'... UUX'IOCELEUTERIA

.

•
PkOT. N.

0 . . ..

.3..1/13 4 .

Ok.·. DI PIETI.ALIGUU

PIEDILISTA OTTOBRE 1982
ACCAME
ALLEGRI
ARMANDO
ASTENGO·
4BASEVI
5BOZZANO
6BRANCATELLI
7CARMINATI
86ASANOVA
9CODELLA
10DODINO
11FINOCCHIO
12 FOSCOLO
13M.AMJ3ERTO
14MORELLO
15PALLAORO
16SOPJ3I
17TROTTA
18TRTIZO
19TUZZOLINO
20VIVINO
21DE ROSSI
22MONLEONE
23ROSCIANO
24GHIRTIrGHELLI
25CUTINO
26DI ZAZZO
27GIANNI
28.
Con pro oedura di messa
BASSO
29-

1-

23-

::)
.,

.- ....
/

/

J

30-

GIOV~NINI

Giacomo
Giovanni
Giovanni
Giobatta
Gustavo
Vittorio
Gaetano
Mario
Federico
Antonio
Bruno
Giorgio
Paolo
Giacomo
Aldo
Sergio
Anto.nio
Mario
Giancarlo
Pasquaie
Antonio
Piero
Giorgio
Domenlco,
Renzo
Stefano
Osvaido
Giorgio
ssnno:
Marino
Mattia
in

. 6.. Ot to òre 1982

-743 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

A:. O:. D:. O:. A:. D:. U:.

GR AN

LOGGIA

D' I T A L I A

DEG LI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI

.

",,

OBBEDIENZA <fll

PIAZZA DEL OESÙ •

R:. L.'. "LE AGAVI.,

....... }1j8?

oa..·.

PIEDtLISTA AL GIUGNO 1981
•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
'3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ACCAME
CODEUA
TRITZO.
FINOCCHIO·
VIVINO
ALLEGRI
ROSCIANO
DE ROSSI
r,~A)rnERT.O

PALLAORO
BRANCATEL~I

GHIRINGHELLI
BAS~I

CARMINATI
MONLEONE
RICHERI
ASTENGO
TROTTA
DODINO
CASANOVA
MORELLO
SORJ;31
BOZZA~O

ARMANDO
FOSCOLO
TUZZOLINO
ZANCOLLI
ZANOBBIO
MONTE
GIOVANNINI
BASSO

Giacomo
Antonio
Giancarlo
Giorgio
Antonio
Gio:vanni
Domenico
Piero
Giacomo
Sergio
Gaetano
Renzo
Gustavo
Mario
Giorgio
Enrico
Giobatta
1f..ario
Bruno
Federico
Aldo
Antonio
Vi tbrio
Giovanni
Paolo
Pasquale
Baniele
Aldo
Gianni
Matteo
Marirul

DI PIETIlAllGUU

6 Ottobre 1982

Camera dei Deputati

-744 -

IX LEGISLATURA -

R~L.

LE GINESTRE

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

OR. DI BORGHETTO

ALESSMIDRIA ELIO
BALOCCO LUCIANO
BOGLIOLO BROSITç
CANALE C:::SARINO
COSTANTE DOMENICC
FIGINI GIANLUIGI
FRANCO PI}<~TRO
GIANGRANDE GIUSEPPE
. MIINO GIUSEPPE
MORENO GIANCFRANCO
NA~n GIOVANNI
PASTORINO UBALDO
PIGNOCCA OSVALDO
ROVERAHO ROBER'l'O
ZUCCHETTA ELIO

R.L.

SPARTOS

OR. DI BORGHETTO

. ALESSANDRIA ELIO
CARALE CESA!1INO (in sonno dal eennaio 1982 )
çOSTANT~ DCiI.:3IUCO
FIGINI GIANLUIGI
GIANGRAN~E GIUSEPPE
IiIOREnO GIMH:m.lìJ\CO
PASTORINO UBALDO

•

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

-745 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

."~.~ .. (C '..". ~ "'~R CURA della REP~' cliCA
,SAVO~
--,.

.> " .

R.L. LE ACACIE OR. DI ALBENGA
SASSO GIANFRANCO
ÌiiALPEZZI LUCIANO
GAFA' ITALO
PAPALIA VINCENZO
MOSSO E~ILIANGELO
SfrALLA CARLO
CJJ.:PAGNARI LICINIO
GUGLIERI AUGUSTO
FRACCHIA GIAL1PAOLO
REBAGLIATI PIERO
FAMELI ANTONIO
CAVASSA GIUSEPPE
ROTONDO ELIO
PANERAI !,:ARIO
LOVINO FRANCESCO
EASIANI PIETRO
R.L. LIGUSTICA OR. DI ALBENGA
STALLA CARLO
I~:03S0 E:,:IlIANGELO
REBAGLIATI PIERO
PAPALIA VINCENZO
GUGLIE'KI AUDI STO
FRACCHIA GIANPAOIJO
GAFA' ITALO
CAVASSA GIUSEPPE..;
LOVINC FJANCESCO
PANERAI LTARIO
FASIANI PIE'rRO
I,1ALPEZZI LUCIANO

1 1 OTT. ISo2

:~~ i, ~ ì ,C'r-_ _ _ __

-746 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

R.L. "LE PAIME" - ORIENTE DI LOANOr
I

-I

• CONDORELLI ~mrio
GALATI ALBERTO
• BOREA PIERO
• MORANDI ALDO
• BOREA DARIO
• MACCHI RAFFAELE
ASCOLI GIANCARLO
· CER31UTI GICVANnI
• DE LEONARDIS BENI~O
• BRUZZONE GIOVANNI'
• J ACCARINO VINCENZO "
BUSSETTI GIANNALBERTO.
.
• RIDLANDO AUGUSTO
• FABBRO LANFRANCO
• SERRATORE ~.1AURO
• BALESTRINO GIOVANNI
• ASTUTO EMILIO
· :2NRICO G.BATTISTA
· CLEr.r2NTI 'I.;AURIZIO

. j'

..

R. L. "PrWENIX"· - ORIENTE DI
·
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LOA~O

CONDOHELLI MARIO
GALATI ALBERTO
MORANDI ALDO
1,'IACCHI RAFFAELE
DE LEONARDIS BENITO
BRUZZONE GIOVANNI
JACCARINO VINCENZO
BUSSETTI GIANNALBERTO
ROLANDO AUGUSTO
FA.BBRO LANFRANCO
BALESTHINO GIOVANNI
ASTUTO El\lILIO
ENRICO G.BATTISTA
CLEMENTI MAUIUZIO

.i 'I

! ~. -, : . j j _ .

';\,...

"
\~
L \ "/
t

.' " li

..

··-1

Senato della Repubblica

-747 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

'~o,
--

?,\.

.

. V..

I/ cc..

I~'-

., • ..-l

-?

VERBALE

•

DI ISTRUZIONE SOMMARIA

Art. 389

e. sego Cod. di prat. J-.

L'anno mil1enovecento ............ '.~.. Ì-........... il giorno .............1..1. .......................................... .
del mese di ..............otJ.~.t..(..

..........................;............ in ..........k. . . . p. t..o...~lR.

Il Sost

F;f1ì'iJ:alniC ,j':!!'1 ;~~:ì.'·}~::C;j

Avanti di Noi ............ ; .......~ .....:... ;........... '.:.:.;:::.:.: . ;.. :..... '.. ,.. :.. ~ ....... ;.............................................................. .

(dr. r'''ft' '-\/ .. ,',..

1.

(1) ............................................................................................................................................................................................. .

assistiti dal sottoscritto (2) ............................................................................................................................ ..
È compacso ........

Antici pare L............................ .. .....

g~.~. . . . . . . .($..~.~~~~r ...... ~ ..........~ ...................... .

Alg. .v...tI:.o. . . . f.A.l..) . . {L.......2...?t .. ~..Z . ~.f.r...F.1."......~....,...t~

...... ..

. . . . . . .8.~ . . . . . d .....f............c.~.9- ..........~.~~ ............. Z...
. . . . . . . ~ . . . . . . . ..::L..~.~.~:. :. . . . . . .~~.iM...o ..........., ..;,~u."'<-1'
y- ... , . ; {......................... .

:~:::':-,;:~~:j:~Ji::~~
::~~:~~~~:~=:=-=:~:~

. ·. ·. f'24:u.-.. . .··-'·. . ".

"o.J . . . .~~ . ~. ~. . . . . ~. . . . .~. . . .

r .....

:-_:~~~-:~~:~~;:::f.:t;~
;r.-;.

(lf Procuratore della Re· .......... --'....... ~ .......... ...,...c...~ .......... ~._.:..........
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Elenco
,

1)
2)

3)

4)
-5)

6)

7)
B)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

\

'

Lorenzo Zunino, (esercente), residente in Loano via Aurelia.
nO 246 (già iscritto alla Loggia Novaro di Diano Harin8);
Paolo Policarpo Foscolo, (medico), residente in Pietra Li~
re nO 22 bis/6;
r1ario Condorelli, .(co~~;ulente del lavoro), residente in Lo!2,
no via Mazza nO 10 (già iscritto olIa Novaro, consigliere
comunale Dc di Loano);
Antonio Santospirito, (albergatore), residente in Boissano
via Berruti n. 8 (già iscritto' alla Novara);
Giorgio Monleone (libero
,. profesionista), residente in Boreia Verezzi via Privata Agavi (già iscritto Rll[1 rIovero,
persona~gio chiacchierato nel mondo edilizio, firrnet~rio
col geom. Sebastiano
Leotta
del progetto plenivolumetrico
,
.
su 67 mq. in ree;ione Pinee-Castellari a l-'ietra Li (';ure , contestato dal Fci e respinto dai procettisti del rcèi[endo
Piano Re~olatore);
. d co P'leran1,
.
( lmplega
.
.
to) , reSll!enve
.
+
.
TI'
•
C R_
~me
ln
uOlssrno V1A
pce nO 5/3;
Vincenzo Iaccerino, ((?rtigiano), residente in Loeno vi8 Donizzetti nO 18;
Norberto Floridi, (assicuratore), re sid ente in !·.lbl':n:::-:" vi8
Ponte lungo nO 18;
Roberto Roveraro, (commerciante), re~idente in Borchetto S.
Spiri to via Piave - Gond Santa Chio.r3, (esse,sr.:;;ore [ti lf.lvori
pubblici del Comune di Bor~hetto Santo Spirito);
Gi~lui~i Figini, (farmacista), resid8nte in BorGhetto Santo Spirito via V. Veneto nO 35, (vic~ sindaco ~l Comune di
Borghetto Santo Spirito, socialista);
Pietro RabaGliati, (geometra), residente in Loano vie Boccuccia nO 8;
Remo Tissoni, (consulente fiscale', residente in Borchetto
Santo Spirito via Toirano n. 3/5 :.:(già iscritto alla Hovaro,
consieliere comunale indipendentè al Comune di Uoli);
Ubaldo Pastorino, (impiegato), residente in Borghetto Santo
Spirito villaggio Torino villa ~rica nO 26/1 (consigliere
comunale e assessore al Comune di Bor~hetto Sento Spirito);
Benito De Leonardis, (geometra); residente in Pietra LiGure
vie Basndonne n° ~3;
--l
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000
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15)

-'
".

16)

17)
18)
19)
_ 20)

23)

24)

26)

27)

28)

29)
30)

,o.

Giovanni Cerruti, (geometra), residente in\Ceria1e vi Roma\~
/
ne. nO 18/3;
Raffaele Macchi, (esercente), residente in Albenga via Milite Ignoto 17;
Daniele Zancolli, (consulente), residente in Finale Li~ure
via Caviglia nO 98;
Cesarino Canale, (commerciante), residente in 'Borghetto Santo Spirito via Morre-no 8;
Giovanni Vignola, (esercente), residente in Loano corso Euro
pa palazzo Vignola ~-33/16;
Antonio Vivino, (fotografo), re,sidente in Loano via Giusti
nO 17, (esponente del Psi);
Lanfranco Fabbro, (ispettore commerciale), residente in Fina
le Ligure via Arnaldi n01~/9;
Giorgio Finocchio, (avvocato), domiciliato a Finale Ligure
via Arnaldi nO 3/2, (pe"rsonaggio che nel 1975/76 aveva guid~
to la "rivoltaI! del fantomatico comitato per la revisione
de.l Piano Rego1atore di Borgio Verezzi, già della Hovaro);
Adriano Marconi, (medico veterinario), residente 8 Loano via
Dante nO 57 (ex segretario politico della sezione Psi di Loa
no, ex presidente del sottocomitato Cri di Loano);
Giacomo r'lamber~o (agente di viaggi), residente E'. Finale Li~
re via Castelli nO 16;
Federico Casanova, (commerciante), residente in Finale Li~ure ria1 to strada per l"1e1ogno;
-'
Gaetano Brancatel1i, (impiegato), residente in Finale Ligure
via del Cigno nO 3 (direttore della Finauto di Finale L.);
Vittorio Bozzano, (impiegato), residente in BorEio Verezzi
via t1atteotti nO 84/3, (direttore della Cassa di Risparmio
di Savona, sede di Calizzano);
Aldo More11o, (aSSicuratore), residente in Pietra Ligure via
Crispi nO 13, (ex sindaco ed attu~le assessore alle finanze
del Comune di Pietra Ligure);
Luigi Berga11o, (esercente), res~dente in Borgio Verezzi
via Roma n. 9, (assessore al Comttne di Borgio Verezzi);
Antonio A11ieri, (rappresentant~), residente in Finale Lieure via Vespucci nO 29;
Lucic.no Balocco, (geometra), residente in Loono via delle
Fornaci nO 22;
','" .'

,.

~' '/~O)~
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Osvaldo Lacchini, (ragioniere), residente in Bo~gio Verez~ via
Pasti nO 23 (ex assessore Psdi al comune di Borgio Verezz~~;
Alberto Galati, (imprenditore edile), domiciliato in Ceriale
via Borgo nO 35, (esponente del PIi, presidente del Consorzio
IIIiJùova Agricoltura")
Giacomo Accame, residente in Pietra Ligure via Repubblica nO 67
(presidente del centro storico pietrese);
Gustavo Basevi, residente in Pietra Ligure via Accame n. 4 (direttore di banca);
36) Giovanni f>1onte, (impiegato) residente in Borcio Verezzi via XXV
..
aprile n. 62/4;
-37) Pietro De Rossi Cing.), residente in Pietra Ligure.via Battisti
nO 5 (già direttore della ~otorizzazione civile di Savona, coin
volto nello II scandalo delle patenti facili ll ) ;
38) GiovO-nni l.stengo, (artigiano), residente in Finale LiEure viB
,del
Cigno nO 4;
\
39 ),qgo Boasso , (impiegato) residente in Loano via San DèlIDicno nO 5
·;~sindacalista, esponente del Psi);
40)- '~uciano r'lalpezzi, (dottore cOffiL;ercialista), residente in 1.1as8
sio nia Adelasib n. 3;
41) f1auro Teste;', (sindaco di Albenga, impiegato, funzion[lrio dell'ist. Case popolari), residente in Albenga via f.lli Grana n 0 4;
42) Gianfranco Sasso, reside!lte in J.. lbenEa, (consigliere comun3.1e
di Albenga, condéil1nato per istigazione &lle corruzione e minacce, coinvolto nello scandalo delle aree di Salea-cuneo polli);
43) Antonio Fumeli, (agente immobili~re), residente in L08no vi8~A~
relia (piu volte coinvolto in inchieste giudiziarie, protagonista dello "scandalo della maxi-comunione");
44) Ginncé:..rlo Jeri, (funzionario dello stato) domiciliato in !,lbengo, (ex segretario comunale di Albenga, coinvolto in inchieste
giudiziarie);
45) Ettore Siniscalchi (magistrato), residente in Albenga, (pretore
cepo c/o Pretura di Albenga);
46) Osvaldo Pignocca (esercente), residente in Loano via Roma n0128
(consigliere comunale Psi al Comun~ di Loano);
47) Giuseppe Miino (impresario edile),-residente in Borghetto Santo
Spirito via IV novembre nO 3;
48)
Giovanni Allegri, (notaio), resiQente in Pietra LiEure via XXV
oprile nO 18;
49) Gianfranco Pagani, (agente di viacgio), residente in Loano via
;,-11' orto nO 10;
'.

~ ..J!
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Franco V~iro, (medico), residente in Jlb3nga via
le sanitario del comune di Albenga);
Giov,~i Bottaro, (avvocato), residente in Albenga c/o studio leea
le &vv. Isoleri (vice pret·pre onorario per le vertenze di lavoro
c/o Pretur8 di Albenga, ex Fsi);
Giovéill.Ili :B~olli (avvocato). residente in J.lbenga viale ~'Jartiri nO
26 (assessore Dc alle firi.Ò.hze, bilancio e programI'lBzione del Comune di Albenga, coinvolto.in vicende e;iudiziarie per favoreggimnento, uo~o di fiducia del hpss edile Fameli). L'esponente democriS~~B~O ~: ~[!le~ti ~o l~

sua ~:p'partenenza alla massoneria per evitare

l:.p/ c ,...cc lutc..;.. d<,ll", Dc,
. 53)

54)

55)
.
56)

57)
58)

59)
60)
61)
6~)
t,j)

48. - VoI. 6/XIII

Giscomo Uegro, (medico chirurgo) re!Jidente in .l'ietra Li cure corso
ItF.ùi<:i n o 6 (ex Sindaco Dc di Pietra LiGure) .. Anche il dottor :Nee;ro ha smentito la sua appartenenza alla. massoneria;
Giovanni Piccione (impiegato) residente in ~lbenza ViA Piave cond.
Gallin2rc (ex segretario politico della sezione Psi di PlbengA, ex
funzion~rio delle imposte, processato e condanneto per corruzione,
coll&bor&tore di Tele Radio Indipendente Ligure - TriI -). Pure
l'ex esponente socialista ha smentito lo. SU& op,artenenza nlla LoZ
gi& ".!'ct.cia" per evitare, sembra, la c8ccic.te (minacciE.Àtc de un
esponente- del clero) dall~ TriI;
Alessando Marengo (esportat9re di fiori), residente in Albenga str
Torresi, (capogruppo Dc al Comune di AlbenEa);
Domenico Costt'Jlte, (medico) residente in Toirr:no p .. za I-Tainero
(Ufficiale sanitario dei comuni di Toirano e Boissano);
Irturo Germano, (medico), resident~ in Loano viBIo So> Jmico nO 6
(titolare del laboratorio di analisi "8. Agostino ll di Loono);
Btalla (albergatore) residente in Albenga;
"
.
Nari (~ubblici tario) ; CI o,Jfì,JJ; I ItB- JlJ C c q dU.. e
Horeno (agente immobiliare) ,,.} A 1.13 (i,.J 60Ft
Franchi Antonio, residente in Borghetto Santo Spirito 19rnnre Matteotti. Componente della Logeia Carnea di Ceriale;
Bruno Halerba
Aldo Vitùle (medico) residente in Santa Margherita Ligure, (coinvolto nella vicenda Sindona, ufficiale sanitario del Comune di S.
Margherita L.). Vitale è il fondatore di circa 30 Logge Camea Centro Attività Massoniche Esoteriche Associate). Vitali manterrebbe contatti con Logge coperte della Riviera diPone~te.
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Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

VERBALE
DI ISTRUZIONE SOMMARIA

Art. 389

t

sego Cod. di proc. pm.

L'anno millenovecento"""".
del mese di ''''' .. '' ... '':.''''''.''.''...''''.

..'" il giorno...."." .. """",,,,,.

"""",,,""",,""",",,," In ""." """"""".""""

"".""0""""."."".,,,

"""

Avanti di Noi"""" .".".".. """".""" ..... "., ... ,........... ,......... "... ,, .. ,.....

(l) ....... ,... ,.................... "..... "..."... ; .... "., ... """" ...... ".... ,.. "." ........... ,... "........ "..
assistiti dal ottoscritto (2) """"" .. ,,,,, .. ,,.,,,, .. ,,.,,,,,, .. ,, .. ,,,,,,,,,,.. ,,,,.,,,,......,,. ,,'." .. '"" .. ',

A'/

, I-

Amicipate L" .. " ......,.... , ' ......•

.

<-ÈL.>=par~ :::<:~ ~~;:=-:
••••••

". . . .". . . ~.""."" . . h~· . ·,· . ·.:0·'·~.C.~.,~ ........". . ..::::.. . . ,{-Y.!r~L".,
"

.il

• • • • ::f~~~:.~;,,::::;::;: • • •

................. q ..........5. ...........~...............~; . "......v{....". ~.7; ..r: .. ç.~ .. ".. ~~t.~

..

.". . . . .". . .d~~r . . . . ·. ç~ ··~· ·T·~-:f. ~{4....~.,............... ,... ,.....
. . . . . . . . .A~ . . . . . ~v.: ..........~"\........ ,..~~~ .. ,.,,., ...~.~........•.~(, .. ".... "....,.
.... ·· ....

......

. · · . ·. ·. F··:s.~. . . .:. .:t:&!5."~ ~.~,,~,~,,4... . . . . ~.~~,.,,".'.'. . ".,., ,. .'
..

".....""."." ....."'.~.~.~.~,."'L."."" . ,,,.~,, .... , .......~,, . "".~..~ . ~.l:-:'f.~~ ..../

. . ,. .

(L) Procuratore della Repubblica o Pretore
(2) Cancelliere o Segretario

. .". "." . _?; .......~:t- ......... j.. ...... ~#.4.~ ,,<4. . . . . ,.::.(~.".,',., . . . .,.
. .". . . . . A.{d.. f<~ A/.~~. . . ..,.. . ~. ,.,.L/...~ . . . ~~;l
.........

.. ,.

• • • • ~z~~=:::::=.:
.
.·.·. .
.. ·.. ·.. ·.. ·..

·A.?&~~..·..·.... ·~·:....·.. ·r~

,.t.~. . . ··Ai.~.'.L . ". ..'. . . . '

·. ····",,·,,··~. . ·. . F,,· . . . . ·. ~& . ·. . . '-.. .·,. ·~L.. ···,,··~. . ·. . . ,
....... " ........

+ . . . . . .~LL. . . . . ..,r.<.t.~ ..

~..b.. .............a....".L;. ~ . ~.

tJ. • • • ...L

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

. . . . . . . .eL.-~ . . . .~. . . . ~. . . ./.fJ?..

~.a ..........~..~.~;",,:...~.......... ..
. . . . . . . . .~4.:. . . . . .:~.èc.L.~~?r. ~.~ . . /b ..~Ut.:ç~,~" . ".r'"',L~ . .
q .......

Firenze - Mou.on - 3')O/A
$rEH. P/.1.

serie"

: • • • ='::• •~• • =;.~'~::~ • ~.='
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Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

......... ~.......c."'.Q.~ ..... "'ì(f........... /t{ ..r.~.~~.&r~=

DOCUMENTI

. ./.~ . . . ~. . . . . . . p

... .

......... ~~~...........~~ . ~ ........... "b.~ ............~ ..... ~ ~Ut-.~ . ~ .

:~:==!L:~.A::::;~::~~:·=~·,~~~~

:~:~~~~.!!~~·~~,t;>_~~~L
• • • • • • ~• • ~~=;~-.c;i:;:-;:::~z:;;.: • ~=.
·• • •• • •. rii2:~7i:i~:~2~~~=.~
.................................................................................................................................................................L . . c ...../ ............

.

4

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

...•....................................................................•...............................................•........................................

...... - ................................................-... -.....................................................................................................................................................,

•••••••••.••••••••••••••••••••...•..•••••.•...........•..•.•..•.•••.•••••.•••.•......•....••••..

::

.••.••••••..•••.. •••.••.•. .•.

~

. •. . . •••••••..•••••••••••••••••••

, '. . .
...................................n.;.................................................................... .... .............. "'.:...~:_ ..............._...........................................__ .............................................

~-i
I

..

:··~::·.:::::::::·~~::::::.~~~~;;E<:::::::·~
...................................................: ........................................................................................................................................................................................... ;;..........
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Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

~n~

VERBALE

\~

DI ISTRUZIONE SOMMARIA
Art. 389 t ug. Cod. di proc. J-.

L'anno', millenovecento ..........f;.l ................. il giorno ..........i..L........................................... ..

4-.. ~. . . ..r:....J. .~.

del mese di ......~.: ..... ~.... c.. I/.?.1~ ........:......................... in ... :.......
Avanti di

l.::':: ..~.....................

Not;...................................................................................................................................................

(1) ..................................._...........................................................................................................................................................

assistiti dal sottoscritto (2) ............................................................................................................................. .
È comparso ..........

Antici pate L............................ .......... _:.1..{L:~.?.

tf.:""-J.A!f. . . . . . .t!..(f.. ~. ~............J?.:"!.z"!.::9..,.......~~/t . . "". . .

.........~.. ~
h, .. ~.......... L . . . 2L.: ..6..~/...t... ?.r..<......I..~:.; .....~...:........~..........
r.

:<. .~~

............... .!!...,.:.~............E..<~.: ........~.. (2..~.....~ ... ~:.,;.~.. ~ ... ~.:~ .......
A ••

...............",j, .......

I-: . v..9.r..h........... f.~..Iid.\~u...:. ........

tf. .......

l/i/ .....................................................

. . . . . . .;;&<.-'. .""-4........;-...I;,.............""-b;.?& .............. ~(~:. ""-....;.......................
. . . . .Ck.t..idw..... . _.Ld............ ~..........2J...s...w....L . . . L . L/..~ .................L .............. .
..............._.f~········éi·i.I.·d~. :u....~:. . . . . ~ . . . Jf...1.::;5~7·: .. ···~· .....·..··.. ·....··.. ···
. ···· . ·· . ·;··~f·d.l......... ~.........~.~............. L . .t;., . .7 . ~· . . ·. . ~L..... ~'-/·

. . . . . . . . . ww.L.. . . .li.t:..1:. ......~.~...~_.........~:..........~...=fo.:.L.:. . . . . ~. . . . .h~

~:-~:~~.:~:::~~:~~-=~~::

(l) Procuratore della Re- ............... _......
.././.4;.. t:.....:1...~.... _.......
«:2.'-4.,.:: .......
~
pubblica o Pretore
.
~2) Cancelliere o Segretario ._ ............... ~......... ~..J/_.~.0..i.: ............ ~ ....~~:C. ......../~..........

.-L..-.. . .

r.. .....

-r-.v.L . . . .

&-.. .

......._...... ~..._...... A{-e..b.~ .......... :.L..~J.iM

. . . . . . <.. ~ .. ~..:......~ ..........................

. . . . . . . _~~. . . . . .~_. . ~ -~. . . . d..~.~-_. .
. . . . . _. . . .~~._. . ~ . . . . ~. . . . .~. ~. k.II-.. . _. .~.F·~
.................L. . .&.L/2.........1~//-.""'. . ::. .~. . . . .~. . . .~.L.6...~~.: ..:.........:..?..:.........................
._...............

;?~.;.IJ4.__.t.f.-t~.~. . . .

. . . . . . ._. ..d..~. (Jt.~·

_L. ...........

~~: ~ ~ ~/.G...
......

.....

.. ....

......

fJ... . r.~·; ~ ,.,c..v..J.;..........................
. . . . . . . . . ....L~. . . . . .~..-.I. . . . ,-:'. . . . . .7.!...~ ......../.l~.M...L.~.T .....,,~.(e.. . . . . . . . .
...................

Firenze' Mozzon .
-nuova seric"

3~O/A

.................:~.......r.:f.....:....:.L.:. . · . . &·~·~.j:...···.··.,t....1."t.. ....... ~J-....... ~~~ ....

-
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

t;t::~'"::::~i~::=:=~<::/·
.............&( .... jj. ...il.. ....... ~.~ .........._ . ,ç~I::t:;....l9. . . . . . ..h............... Jt~ . '--'-..~;r ............ .
........... ~ .. ~~.'c, ......... ~ .......

l~.....~ . . Jt(: ..:,. ......f!.t.... . :...... g~.: . . J"......... A:,;.~.v.'''' . . . . .

.................... .-t-./I~ . . . . . . ~. . . . L~~~.~.........~. . ~. ~.6 .... ~. ~-f.;,. .... .
........ /!(+"It ......-" ...... ~.............~.~ .......4L<..~. k: . . . .~.tf..f.:.!.. :.... ~c1~
...........;;l.".:ét~. k . . . . ~. . . ~0·r ..r..é>4.· ..........~ ........t..-·L ........ ..(..~ . . ?~.p.~/...
........ .

. :. .

• .• • ~h~~~~:~~=~t:;E:5:::;

no,: .......... .....L.~./"--'.,.;. . '-:::.~

.:~l·. . . · .
I

/

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... .
·.i:fl . .!2.J.l. . :~. ./t1, . ·. ·. . . ,~. . . . . . 7h . .;;............ _ "-~:/,............. ~~............~?"(;;-< . . .
t.

'(r-

.'

.

~

~~'.:;.!::ZZ;::.;,~~
.........................

~ ... __ ...... i.~..~..h.<?...................~~:k(;;,............ ~·~ ...

- t ....I ......
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~-
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./
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Camera dei Deputati
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

iST~~Z~~E~~M~A
@
Jm<."'~

DOCUMENTI

~

..

Ad. 389, ug. Cod. d,

,

L'anno millenovecento ..... ,.{3z, ......... il giorno ........ '-.'?. ...................................

del mese di ............a.t.f..9.h·.y..........

.

.... ,. . . in ........... fu.~.......~.~~: ....
.

-

'

/

(1) ..........................:..... :...........:.......................:........... .

assistici dal sottoscritto (2)
È

ltici pace L ....

.. ,...

comp~rs.o ........ Vj,.·t/.Q..,IA.\.:.. ..~I(!!?k;+k·I"

~./; ......... ~, .... ,.... ,.~CLL.... ..I/.., ......d3 . ~.... ~ .. ~ .... ..If3'f;r.

lu..o..:....~/fo..d""'=//l-<.4. .:~ ... .-«~"" ......
............ U~i............. ~.C;·~ ... ,..... ,.t, .....'f.J./4" . . . . .<.L. . ,.,.~ .
. . . . . . . . . . . i.L. . .~.~.,~. . ;.. ,. . . ~.~~? .......... ~.t.t..~.........&... . .
............ c/..-'W.. ~ ........... .v.....

............. ~g, .......... Z.fi...·.L.. :.... lf1../. ........~ ... .

. . . . . 2;;;::t:::7:~.::. =.~'
~:~~.;~L~~:.

............ d. .......~........ ~~. ~.J. . . . . . . ,.L.. . . . ~. .?~.~, ..............
) Procuratore della Re'
pubblica o Precore
!) Cancdliere o Segn:[ario

·····c?··~ . · · . ·~'. . ·. ··J.. . ·~. · · · . ~·/~~. fI . ~L . .
. A- ~.'
. . .... ~~t.-;;::~ .

. L~:.: . . . :~:~:<..L. :'.(.,i~.~

............ ~: ......~:, ..........~ . !;. . ~(l

~.~~

.........

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

~

....... .

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

r~?EfE~~~~2

. · . . . . . . ./l~. .·. . ,.·.d..(~r. c..-' .....~. · .....

LL..\ ...'~, ..~... ,~/o .

. . . ,. . . . ,. ,.~~., . . . . ~ . ~ ........J... . ,. . . J(;.rd.. ~~A
.................t!........otdL . . . . ".~...(.d ~ ,~ ~
T ....

frenze • Moz.zon.· 350/ A
;:luova serie·

.. / ....

.......

........

•
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - - DOCUMENTI

........._. . _. . .'..'.2~ . <:. .... U . . . . . .~~ . . . . . J." . . ...........~".~......... ~ . ~ . . . .

• • • • • :::::.~~~:-~.'L~'=~~
~~~~?i:~7~?~~~'
............ _..................... ~l···~· ....~~·/r~··· .... ·· .... ···· ...................................................... _.........

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

· . · . ··········· . ·ILI},J1...:.......:/Y.~. . . . ~. . . . . ~. . . :. . ~~. . _
. . . 9..~ ......... O.«-~

·. · · . · . ·. . ·......····· . ·. ·. . ·..........· .

. . . ..

é-S..... " ...............................
. . ·!:;.:.;.:;:.:.;....,'.:.... :.... ,..;..:......,"'-,....... ., ....:.............................c::.,......................

··ii···~·: ~·;·

,

I ,

\

~

I

J

"

•..•...•........•••.... -.•.•. - .•....•.••....•••...•••••••.•••••.••..•..•.. ,,"tT'':O., ........ .- ...... _ ........... , ............. " ............ ,.........................

zr:r

. . . . . . . . . . , ..................••..................•....•.

Senato della Repubblica
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Camera dei Deputati
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

DI ISTRUZIONE SOMMARIA
Art. 389 t ug. Cod. di JwrK. perr.

r'

L'anno millenovecento ............
del mese di .......:...........:.CI.: ..

.

K.Z ............... il giorno ............d. . .?...............................

II.."l. ~ . . . . . . . . . . . . . . in ............b.: . . . /:>.~~'1.L

li Sust Pf!li;ur~lt!Jfe dP.!:é p,';}:"li:i:ii
Avanti cD Noi .......................................................................................................................................
.
.

(t~r., 1~i{lr~\J :li~ ..JJ,·f'J

(1) .. _.............................................. ~." ......................................................................................................................... .

assistiti dal sottoscritto (~)....................................................................................... ...... ..

. Anticipate 1..........................

. . . . . . . . . ~.:. . . . ~.~~~. . . . . . ~ . . . . . ~. . . . .~z . . L~~,(
...............~.~?<. . . . ./.1:.~.~.~.,.;; .........'.~é.~ ........ ~:f':~. ~ .•, .... ~ ...~......./?~.~ .•...
............. ;Z.~.:.~.a............. ~. tt.~ . . . . . . . ~. . . . . /A.rl.. ...~ ........~.... ~Q..
. . . . .2..b. \. 2. ..:..1:.J'...........f!.~ ..........~...~ ..........:.~.i;4..,....h.·.~ . . .,,( . i . . .

:'é:;~~-~~Z:::=~~~

(1) ::~~~~~o~eP~::::re

. . . . . ~~.d..--.K . . . . :L. . . d~...... / ......~.:~~..........4 . . . ..

H'sk. .:. . . ~.:f.~ ~ ~

Re- .. ·......i.U-ò. ........

(2) Cancelliere o Segretario ·....·.. ·.. ·..

..

.. ....... a -........ L-....~ .... .

··~· ....·..··....~~~·h...~ .......k. :....... ~. ~.~ . r ......c.....'.....;;M.:<.t:fo..

:C(j!,. ..

........... J.1...... _........ ~~~............L~.~.: ........ ~ .. ( ..A..~ ........................ .

..................b........
"'-#..dL..'..
.". . . "'-'. . . . .k.-:ld..~~ . . . .~
. k ...-...........................
. ~.:~
..•.~

::_:z~~":;:;Z~5_-~~r::!:~L~ ..~ ......... ~..~......A ..f:~.~.I

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

........'U ......

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

~:~ ~ ~~~=n. :::::::~~~S?~~f~:::~:3lWA

Senato della Repubblica
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

n. . . . . ..cI.d{n~#;(~.~n . . ~. :nn. . ~. .~</-~... ~n. . n. 4L. . . .:~. . . . . ~. .;. . . ."'n. . ~ . ~. ~.n. . ..
.................L . . ~....... ?~~~~.......:...~.........~~ ............~.L. . . . J............. t.<.I.~ . .L.. ~ .
. . . . . . . .g~~. .~ . . . . .
~~.~ 1.t.:.......~ . . ~.:...... .

ft....' . . .

. -.. .

F . . . . . . ~É~ ...

. ../k-/~: ...... ~ ...........1..ti~. . . . .

. . . . .n. . k

0.

./....d~· . ..<.

n

. . n~.n.n.nnn . ~. ~. . .n
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . .. . ·. ·..··:·:~:::_:~'-~z:~·5t:'li; . . . . . . . .

... . ...... (

-

;.1 j

-:=.~ l.~

(':

t ... .. ........................................................
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~~.~~

~:

_~

....................................................... -.......... .
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.".

~.I. ........

: .. ~ ....... _ ............. ~..... ~ ••.....••••.{
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.. ;..: ................................................................. ..

; t~! C;

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

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

j.

:.t
J"I"............................ ..
.,. .............................................
; ........ ':.)

.-.. . .-.................................................................................................................... _.................. ..................... ,.v···:·~~:~=~i~\. ~:.... ~ ...... .................. .

..... ........................... ................................................................................ _................................................................................................................................. ..
~
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IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

A:. O:. D.". O.". A:. D.". U.".

GRAN LO.GGIA D'ITALIA
DEGLI ANTICHI LI1?ERI ACCETTATI MURATORI
OBBEDIENZ;;'· DI

PIAZZA

DEL O~SÙ

R:.l.', .. LE AOAVI.,

nOl. N. Q.

31/82

01..·. DI P1ETlALJGUi.E

6 Ottobre 1982

PIEDILISTA AL GIUGNO 1981

13
14

ACCA!-;:E
CODEL1.A
TRITZO
FINOCCHIO
VIVINO
ALLEGRI
ROSCIANO
DE ROSSI
r·:AMBERTO
PALLAORO
BRANCATSLLI
GHIRINGIELLI
BASEVI
CAP1.:INATI

1.5

rl'iONL~ONE

1

2
3
4
5
()

7
8

9
1C
11

12

16

17

18
19
20

21
22

23
24

25
26
27

28
29
30
31

32

RICHERI
ASTENGO
TROTTA
DODINO
CASANOVA
MORELLO
SORBI
BOZZANO
ARMANDO
FOSCOLO
TUZZOLINO
ZANCOLLI
ZANOBBIO
1.lONTE
GIOVANNINI
BASSO
LACCHINI

V.le Repubblica,67 - PIETRA LIGURE
Giacomo
Viale D.Bado,
- PIETRA LIGURE
Antonio
Via
del
Capo,
45
- VARIGOTTI
Giancarlo
Via Veneto, 13
- BORGIO VEREZZI
Giorgio
Via
Giusti,
17
- LOANO
Antonio
- VARIGOTTI
Giovanni
Via Scalinata delle Rose -FINALE L.
Domenico
- PIETRA LIGURE
Via Battisti, 5
Piero
- FINALE LIGURE
Via Castelli, 16
Giacomo
- PIE'I'RA LIGURE
Via
Bado,
Sergio
Gaetano
Via Cigno, 3
- FINALE LI~URE
Renzo
. Via Brunenghi
- FINALE LIGURE
Gustavo
Via Accame, 4
- PIBXRA LIGURE
Mario
Via Piave, 126
ALBENGA
Via Agavi
BORGIO VEREZZI
Giorgio
:- Via Cappa, 15
FINALE LIGURE
Enrico
Via Cigno, 4
FINALE LIGURE
Giobatta
Via
AltLmo,
6
FINALE
LIGURE
},:ario
Via Veneto,19
-BORGIO VEREZZI
Bruno
Via
per
Melogno
- RIALTO
Federico
Via Crispi, 13
- PIETRA LIGURE
Aldo
Via
Veneto,
1
- BORGIO VEREZZI
Antonio
Via MatteoUi, 84
- BORGIO VEREZZI
Vi t"brio
Via
Sauro,
112
PIETRA LIGURE
Giovanni
Via
Piani,
22
FINALE LIGURE
Paolo
Via CaTassola,
- FINALE LIGURE
Pasquale
Via
Caviglia,
38
FINALE LIGURE
Baniele
Via
Perti
Alto,
FINALE
LIGURE
Aldo
Villaggio del Sole - BORGIO VEREZZI
Gianni
Via
Veneto, 33
• BORGIO VEREZZI
Matteo
- ORCO FEGLINO
Via Garibal~i,
Marino
BORGIO VEREZZI
Via Pusti, 23
Osvaldo
I , -- ;--
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R. L. LE

i~IN~STHE

ono

t,LV,SSAHDRIA ELIO
BALOCCO LUCIANO
DOGLIOLO BROSITO ç
CANALE Cr::SARIHO
Cr~TAlJT1~ nOKEr:ICO,
FIGINI GIANLUIGI F]JJìCO PI ETRO
GIAI1GRANDE GIUSEPP~ LUINO GIUSEPPE
1,:0:~-=110 GIANC?RAIiCOI:AIG GIOVANNI

PASTORINO UBALDO PIGNOCCA OSVALDO
ROVE::~ARO ROBERTO-

TII nOp.GHETTO

Via Panizzi,15 - BALESTRINO
Via M.blo,6/10 - ALASSIO
Corso E~ropa, - LOANO
P.zza Mainero - TOIRANO
Via Carducci,7 - BORGHETTO S.SPIRITO
Via Aurelia,134- LOANO
Via XXV Aprile,163 - PIETRA LIGURE
Via I~ Novembre ~ BORGHETTO S.SPIRITO
Via Michelangelo - BORGHETTO S.SPIRITO
Via Patrioti,69 - ALBENGA
Villaggio Torino - BORGHETTO S.SPIRITO

OR. DI BORGHETTO

ALE:.JSA};:nRIA ELIO
CAY.J..LE Cr::Sj~nNO (in sonno ~al gennaio 1982 )
CO::JT:J:'.r~ DG~ J:l~ICO

FIGInI

.

GI1J~LUIGI

GIANGilM;~E
J.:O]~;HO

GIU3EFFE

GI:~: B'R..:'.I:CO

lA::lTORIHO UBALDO

DOCUMENTI

Via XXV Aprile - BORGHETTO S.SPIRITO
Reg.Polenza,Via S.Paolo,2 - BOISSANO

ZUCCHETTA ELIO

R.L. SPARTOS

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -
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SASSC
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I.UCIA!~(j

1 'r A T.O
P/: 1"";\1,1 A vn:cr-:::?U
I:(J:;S( i F,!'-T LI Ar:Gf LO
J'P!,IL!~ CAHLO

G.~

F'!\

I

C!\ .. FAr, NARI LI c..r f\ I O
AUGUSTO

.GUGI !t:;Rl

F'H!~CCHI I~

GIAJ.IPAOLO
PIERO

rt~BAGLIATI

ANTONIO
CA.VA~SA GIUSEPPE
ROTONDO ELIO
PAHERAI 1.:ARIO
LOVI~O FRANCESCO
FASIAIH PIETRO
F/J.;ELI

Rione Risorgimento, 52/12 .-..ALBENGA
Via Arangè
- ALASSIO
Via Piave, 72
- ALBENGA
Via Battisti, 63
- PIETRA LIGURE
Sindaco del Comune di VILLANQVA .D" ALBENGK
- ALASSIO
.Passeggiata Italia, 25
ANDORA
'Via Caprera,
ANDORA
'Via Ve.pulli, 10/2
- ALASSIO
'V.le Hambury,65
- LOANO
. Via Boccaccio, 8
BORGHETTO S~IRITO
- ANDORA
'Frazione COllUD.o.....
P,arco Ulivi
Frazione' Ranzi

- VARIGOTTI
- PIETRA LIGURE

Via Magnoni, 13

- CERIALE

R.L. LIGUSTICA OR. DI ALBENGA
STALLA CARLO
r:0:3S0 K:IlIANGELO
REBAGLIATI PIERO
PAPALIA VINCENZO
GUGLIERI AUDISTO
FR,~CCHIA GI Al';PAOLO
Gl-, F'A I ITALa
CAVASSA GIUSEPPE
LOVINC F~ANCESCO
. PPJ:ERAI l.~ARIO
FASIA!U PIETRO
:,:ALPEZZI

DOCUMENTI

Id. B E~: GA

G} n:r.'I1.-'.;:Cc.'

J.:';~LrEZ7.1

Senato della Repubblica

LUCIAr~o

.
r

-767 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

• CONDORELLI I,1urio
• GALATI AT.!3ERTO
• BOREA PIERO
CI 1/\
• L:ORANDI ALDO
• BOREA DiJU O

•

V'~

C'~L..

v'L1,

,-,.C[.

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI. -

t/,".Ar:-,~

,.

(.;/">/l.<:'f:>-)

!~CCHI n~F~AEL~

• ASCOLI GIANCARLO
• CETI"tUTI GIOVJ.J:::I v 14
• ~E L~ONAnnIS BENITO

I\vQ.&-«( ~

I

t.

Cl<~II\'l'

• BnUZZOn:r.: GIOVA;:;:I
• JACCAnnW VI;:Crr:Zo
• BUS~JETTI GL·.!nU~LBr:!t~O
• RIDL.\NnO AUGU:JTO
• F::J3l3RO L.~r~F.]:~r:Co
r.R~ATonT'
··~U-'O
r.. ! UI../VC".. -I:)
• ....
.:>.:.
'l
n..~ ;'.;:.
il.
V,I ...

C!3RI/l«(""

• BAL;:::3T?(InO GICV Ju:ra •
• :":3TUTO E1.:I1IO
• EH.:nCO C.BATTISTA
• CL:::-:=NTI I:AURIZIO

•
J,{.

L.

n?Ho::.c;HIX" -

L01J~O

OlUEHTE DI

• co;mO_t~~LLI 1.:ARIOVl/\

• GALATI ALBERTO Pn.JI
• J,~O::ìA1mI ALDO VI (\. f
• J :ACCHI RAFFAELE v,"

2~

çlèLL(l

h/H'l'\.1
o

,'L

IL:L\I~,

klL

I T(:

G'

I

(.o",..~

21 <"bA"I...·
7 > Ih IX: A~

G'" o ì o

(\..

,\-lIk~C. (\

JO

• !lE 1:S0N!.RDIS BENITO V'Il. ~"lAt.<"""",,"L: A) pl!.=I-~1\
• B~UZZOHE GIOVANNI v,,~ ~'.)At~".:1.,(7. L~rrl\. ..
• J ACCARIHO VIl'WENZO v l A &) ù""" 2. e:.-- 11 J I f loD [h. -

• !3US.3'ET:rI GILm:ALBERTOVI/1 CI\R.!IlJc(., L
.' :nOLANDO AUGUSTO
~~~AI'I\ CHLt'II} i..!)A~ ..
• F:>.BBaO LA.NFR/~NCO vII' CHlj)a~ LO",,- .. :

loll,,~

• BhL:SST~nFO GIOVANNI 1/11\ Jt\-vQ..o ~-6 p((;:ì{l..~ 1...1(.
• ASTUTO ~,:rLIO
VIA
(IAI/l: ';
A-L~t="r-G.I\
• ENRICO G. BAT?I:JTA"" A-Jt T'I Q.. I U/X't1. j' Il.. '
Pr I... 1\ t! .......ç. &4.

• CLEl,INTI

~.:..~unIZIO

v.

A-

c;f./I,'l..ftR.!) ,

;p

P (l~ Trt ()

(.e.

DOCUMENTI
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•

DI ISTRUZIONE SOMMARIA
Ari. 389 t u-g. Cod. di proc. J-.

L'anno millenovecento .........~... ~.:2. ............. il giorno .... .l5................................. .

del mese di ...........Qt19..~

....................................... in ....... f..v.... ...~~.":'UL .... ..

Avanti di Noi ....·.!t .. Sti5-t·: .. j.ltt.':.;-:1-h1ti+f-e·t!t';it!; .. ;:i'r"'J~t;IT(;B ..
(

i- :,',. ,."
l JIJjJ",tv)
•
( Ifi,
__ • 4 h'II'"
J
1) ................................................... _ ........................................................................ ..

. ,.
aSSistiti

d
I ' . ()
a sottoscntto
2 ...................... :.............. ..

È comparso ............
. Anticipate: 1.....

....

;./1. ~. . . . .e;...~~~

g~.:I2., . ~....

~~[ff~~E:;;~··
................. L.tt;".~ .......... ~ . ~!..-J.:I- ............ ~. . . . . .~~.? ........ 4.41 . . .
/A
I;
f·
.. /
.........................~ ........~ .......... ~:.1 .......d.. . . Lr~. ~ . . . . ~ . . . .
_o •

../.

•..•..=:::2:~~~.~
.
•
•
~• • =:;;;.
. . . . . . . u . . . J..".". . . . .~. . . .~. . . .#.: . .~ .

• • • • ~~;:;;~~~·~~1:~.:/=~Q.
............................................................................................................ .................é....

(l) Procuratore: della Repubblica o Prctore:
('1) Cancellierc o Segretario ... :........................................................................... .

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

=~;;=-

......;

c...~

. . S...................

rif;. . ~ . . . .

. . . . . ::..: . : .... :. . . . . . :. . . ...t(. . . . . ----J)......... ....•.•.
Firenze' Mozzon - 350/A
enuovOl scrie-

................. , .................................................................;..........................................
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.

Allafinedeil'
.

,

annoM<issoni.cò~hci.Jatto
.:

" ,

.

,',

.

~:

i l bilancio..

"',"

J~l

, , '

degli _.avvènimebti .. ~ ..mi _sento.-i!J..:.p.eJ)ito_cli. scri verVi
questa lettera dagli accenti profani perché purtroppo si r:Lferisce.a cose chepulla hanno di
:.1assonico.
Cerco di ricostruire sinteticamente la stiliria dal
mio punto

divista~:._·. __

-----.;-

..

_.... Seduta dl:._ ~I'a:n_L9ggi.~:~~.cio_ g.~1):'~.' ~_9h~. ~i vede i.n

'.,,

' ... ____ ---~.~lia~J~lJ.?·L4.i :~gQJp.;i,~mo··~ \~J!l!.~lB:rnen te'
.~ / (~, _': ' . ~
V,i.':"

_.~-:-

\

__ . ____

"

.

me4J..~_élj;.~.: da _~1:.I]..Q._._: ______ _

.

J

!,S.p.lyj.niJ_~rsò J,_'..QpiI;lj._o,n~:.PlÀJ~J)Jic~ cq!?-_~~~~~pg!:,~.~_e_. ___ ___ ,

______ ._. ____torùo-.~gemio_qua.n.to-Ì:nspè'rato.alleato ,. Il.lanciall.,
.
,

~

,

.

'

-- - -.. -_.' -~nell·arena~i1-.formidablleavvocato-Giu:f:frida;. le._ --,
-

.

'

.

,

I

.~.

1
,

•

,

•

: •

-----·,--i-·roventi-.accuse-di:.:.:.quest.!ultimo-f.anno..~-traballare, .. il:----.
, ..
:
u . '. .
..",'. .
..,'
. ,
..!
:-.----~al vi·ni,;....ma-egli-,..igià.:...quasj;:~al...:...tappe tQ..~--ha .. u..'1.-sus--:___

~.';:':.

'..

"

'I

.

..',

,.,:,.

.. _., ' . , '

-""'

,

o

.,!

:~sul.to·~della':'sria-Tc-iconos ci uti ssimà:~àbi li-tà: -.propone:.....- -. -'-'

.

....,

; il voto ·di· 'f'iducia' à-llà. 'unta ('no::l
- - - - - - -..--.-- --....-~.

~-----I

-Ì_,
____' _~i_a.:!:1.ar~
1 .

I

f

;

:a.ltii~)
•• ' -'
i,
----'"------------f"----.---.-.-

così, e 'si': dilili"sce.· ~ ·il problema per.
----'-----------~-------------

'-~-

.ducia viene votata. ___ '; ,
Sal vini ha così il respi!"o èhe gli serve:. de;:nolisce...
l'accusa di appropriazione,indebita (accusa i~6~nua
e profana:. non é questa .la colpa: ma la

co:>..::ivenza, politica; ed el~t....
'
•
c;;
L.ora l'l.stica

49 . . VoI. 6/XIII

___ o

contin~;.a
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j'\'-fl"'''ì
~:;', A~ }-<;'i,o ì

con i vari partiti dell'arco" e nondell"'arCO,,).·(2;
c riconduce all'ovile l'acuto Giu:ffrida; mette

,

·

~

; '...

''----~///

, r t;/

-~

~-...\.

:f:ri go Spagnuolo ( cbe. al T2omento non chiede di

r,e@io ) ; liquida il sempre piL.l. ingenuo Bellan-

,

tonio, che ha la buona idea di infilarsi dri.tto
drj.tto in un processo per divulgazione indebi t:xa
di

l.l..YlU

più che

testa, e

legi·t:~ima

lettera di indignata

_'~fa fuo!_~_"__appare~te.!llente-

.- _..._-- .l

p~o-

j.l Gelli e la

_. ~.:). __.. __ c.!"~~~.zz.~Zi:<?ni.._ e_.. gi p:'rando~4i_..l19n. concedere._-IJ.i.Ù_ ... _~._;_. ____ ..
"1'

(

~;;/... _.. inte1""l{t~:t~.· __.._.____ :..___"':___::"_·_.: .. : __.._ ... :.:.~.: .._._
. . _. ~.~-!.-_

. --.--..

i

__ . __ ._F.t;i..sLllt;a~9=--~riele.zi. QJ'l~ a.1a~ga.maggioranza:-.Gelli .. ~: -.----.- .-I

~ __ (pr.etor.t.~"lo--~.empre.-utile Lrimesso .in .. sella;. _intez.v.i.- _... - ..
I

. _... ______ .s.te ... come__ plllrima ,_invasione.del ..cam.pO-ri tuale-.(.che .. ~ .. -... -...
I

. •

i

..._.____ .permette...:.dL..fare-liberamente-'poli.ti·ca) -·con"':'la· ·in-·L ---- ... -.-.
I
~~~

,

~-_ ..

, troduzione·
Italia
• I~ Arco-'...Reale
Il dLcùab&rli ..n ~:. _______ o.
_
... -- in
..
-- ---,dell
... _ ----- --- - .

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

:

----~

~---~-

~-

.

'

..

I

__ ._. __ .~!lg1:~:B~.~·~:J~Ql:i..d.alPlè.nt_e_corinesiio~ ..èòiì_con l.'.Ordine.~--.L--·----.

.

..

.

....'

...!

;-

. __ ..l'_:r:-:i.!ll~ __ c~!.l:se.gu~!?:~g~p~!:..._la.-M~~soneria;'.. .~. tutto ....:quello. i _ _ _ _ ~._ ....
~,~
..
che
si·le.gge_.ii~~_$J.llla-_P2(_sempre .. esis.ten.te! __ ._·_:
-"._-_._-- .-I
".

""'-'

i

si premura di precisare il n •. 2 'della Ribista . Mas-'
sonica);'scandali che coinvolgono noti esponenti
politici a noi legati; e perché no? -,la restrizione
. \. dell

:~~_~~-=~bertà
~'

------

conseguente ai risu:lttati ... ·

delle ul tlme .. e:LGzioni, b~

.

o'

:.,
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ir.. cui due parti ti .confessionalisti hanno schiacciato

//Q ,'"

._- '\

,

"

~.

L

e ç,:..asi eliminato i' 'partiti laici edi opi:p.ione
ve:-so

,

l

quali la Massoneria si e sempre orientata.
-

~::o:-s.le : dov'é in tutto questo lo. tutela dello S:9 i -

ri -:0

~,~8.ssonico?Le

intenzioni del Gran Iv:aestro

po-:;re'o'oero essere state più che buone ,":10.

é02.:ilo dei

~_

.'.:<'ocìi

:t'.1..~C'.::.~_.:_,::"ella_lIassoneria, .. Gentile

e. -.

Ga"-'berinL_ed....iL largCL.consenso-di- una).:-- massa di

--~--.

i

- ---cosiddetti~- ~I·iniziati~- recJ.utati--per~.-lo--più.-attra-+-.----
I
I

__ . ____ . __

v~r:so _amic.izie __8 _parent8le_.po.litich~, hanno .creat~ .
",

~rr~k
i
~"",~~.
. tt·
• __ senso__ pro f ano.
I ____ .
... .<:. per_.un_app~a.
_ :un.en ...+ o.__ ~n

--J.;7~U''''''''1'V.r-

/

I

J

I

dell.'5bbedienza .. ,_.e.__ per_la __perdita....della-sua-.auto.1.-.--

.

i

I
.ori tà. :!loral.e_ed_incTvLtà._politica. _____ . ____ .--.-. - ... -,-.
-.

Poi(:hé. nel__ testamento __ vergato-.al-momento -.della •

.,.

•

" . .

I •

In..l..2-.J..!lJ.ZJ..az~one,-alla__ .domanda :..--,qual~- sono-~- d'Over~ ---- --.-- II'
.". l
----- verso.- t ~s. t esso ?
.~--r~spos-~----~

.

.

-mass-1:mo--r~spe

--

I

tt"
I
0--;------ -... '-.------ .-.
I

.

__-_____ .oé._.~.yi4.~I:1_t_~.__çh,e_i.9-.,-da-ini-~iatp ._non._posso-__
stare-_ L.
_______ .. ______ . ______ . __
.
.
I

__ .___ spontanao_.-neL.mio_Tempio_.interiore-,-un-process0-t---.--------_.-a tutte EX

le Autorità-responsabili-diquesto

sfacelo •

I
,-

,.

tJ~.~,j

~

Ho atteso a lungo, con

ansi~,

i fatti che

aggiunti altri per l'accusa;

,

-'-1../~~

~~kiÌiuis~lere-

lé!. :a~f~~ar purtroPPo_I8:1!. invece \ se. ne, sono.

--

l _
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raJia3ione dalla.mia

e dal mio· pensiero; e mia liberazione dal

~rr.E:I;l:ax

profo::1è.3.

D.:nare~za

'.

---._-'t-:_-~.~

.0-. _ _

...

:.-

.:::!.... "._ .'

_ _ _ . :•

....

. I

'---. - _ •. _....&-.._-- .....,;.,-::--:-- .. ----- :. --- - - - - •. _ --: ___.... __

-.I.. _

~

. ..!'"' _.
-,.

1 RIBU:':· ,:

----.. -- -.-._, - - .•.

- -.

-~

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

.

_~._ .

t
~
..l..- . •" '-

_-

-..------------)0. ---___ .__ _
• <l

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

-_.--

. .
....

•

. ,

, i
. . ". . ------.. --.", ____
-- ___ ._ ...____

-~.-----

,I
-- ___------_4_
. . _ ________
~

•

,~_._f·

__; __

~

_,O

.. :.. :~.~--.-._.. ~,,-,- ..":"'~.'':''':_'-' L1__·.,-c_::_~._.~":-o- ........ ; :>.~.~:,,'.:.,-_._____ ._..... __
.,
.

..

···-··-------~-,.-+::..:~~-~~-'~~:~~~:I

0',"-_

:~~~~ :.;:.!..: ~ ...

.
; ", ....
-- ------. --'-·~·::~-~__ ~~.:...:..:-.:_L~_·_._._" ,~_,,_._~~.:~._. - _. - ------------_.
----..:~

--

--;:

.......

."'

,~--~__ ~2--_.__________._
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•

I Il.mo signor
Camillo Boccia
Procuratore della Repubblica

anonima ..
Però alla ricerca della loggia Massonica (Segreta)
pctreste sapere tante
Gaggero Presidente dei

cose~al

Geom Giuseppe

Geometri~

che lui e un vp.ro

massone segreto. Abita in Via Amendola Savona
lo Studio Via Guidobono N° 26/2. Savona.

I

\
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. j--

.:-~(..

l'

/.

. -

" '-

: ;

,- .
~

Ill.mo
di

Procuratore della Repubblica

SAVONA

e p.c. Alla

Procura Generale della Repubblica

I

0'r 3.~-lg 'C', j
"'0_~3~--~
.::.:::

, ....

CQ

•

......<;}

I
-

Z

Il sottoscri tto B,AILIr.I

O

Renzo espone quanto

-

>
...c

co

f:t

segue: non c t é dubbio ,-. come già riferi to nel memo-

,..
. -..
o

riale inviato a codeste procure, che nelle province

.

...J
l. ':1
/.-

di Savona e Imperia operano alcune associazioni mas-

"'-!.'>
~

-

;:.-

.........

I

-4

Oì l

l

!
::''J i
(.!:)

~

~

~,

..:r

r

-,.~
_~

'~~~}

t

::.1

soniche

lo stesso memoriale ho citato

~

-~

L

che violann art.18 della Costituzione.Nel-

~

"'c.::.'

'.'

.-

logge di mia co- <

--

=-~

.-

_J
L.;...!

noscenza. Con la 'presente chiedo che codesta Autorità voglia accertare

0-:

se nell'attività svolta dalle

logge o da suoi appartenenti

siano stati eventual-

mente commessi dei reati o illeciti.
.
In particolare ci1iedo di accertare se dette Associa-

~

c.-.'

C:.J
~

Cl..

zioni o Circolo Culturali perseguano fini e scopi segreti o
li

po~itici

in contrasto con

---

C

<::

)

~)

.I

~

"'(ti

"C

c

...
....•

1:1
(.'
~

ci...

\-..

(\ ro

.. ,Vi
'~,
..

..;

~a costituzione.(Vedi
~~2to
segretezza)

questo proposito ricordo che sarebbe utile proce-

dere all'immediata acquisizione dell'atto éJostitutivo, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei
soci e l'attività svolta a partire 'dal 1915.
Poiché come indicato nel memoriale, alla Loggia

si

versano somme di denaro chiedo di accertare a quale
uso siano d~stinati detti fondi e se non sussistano
eventuali illeciti fiscali e valutari e comunque
se la destinazione di dette somme abbia o meno presunti fini illeciti, come indicato nel memoriale.
PER LA LOGGIA "ACACIA" oDI ALBENGA: chiedo che codesta autorità giudiziaria accerti la sussistenza
di presunti interessi privati in atti d'ufficio

dò
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ad opera dell' eX sindaco di Albenga, dò't:'t~'F.}J$1JA Hauro
e più precisamente se nel periodo in cui il Testa ha
ricoperto la carica di sindaco e di assessore abbia
trattato pratiche ( delibere di giunta e di consiglio,
licenze edilizie, concessioni comunali ) di altri massoni iscritti" aIla stessa Loggia .11 sottoscritto ha
ragione di ritenere che 'siano proliJ.. erati attorno
a questa loggia interessi illeciti. In particolare
si voglia accertare se alle proprietà immobiliari
di Testa( una villa ed un appartamento) abbiano seguito regolari operazioni fiscali(Fatturazione di materiale utilizzato per la costru.zione della villa) e regolare depuncia dei redditi annuali.
Per il pretore di Albenga ,dott.Ettore SINISCALCHI,
chiedo che si voglia accertare l'eventuale sussisten·za di interessi privati in atti d'ufficio per l'aver
trattato cause civili e penali di altri "J.ratelli"
massoni e comunque se abbia rispettato l'obbligo dell '
astensione da compiere atti d'ufficio nei confronti
di altri iscri tt.i alla loggia massonica.
I

Ls stessa richiésta di accertamento sarebbe utile estenderla a tutti i pubblici amministratori che compaino
nelle logge massoniche da me indicateoI~'atti c'é la
presunzione che trattandosi di "associazione segreta ll
, siano stati compiuti reati.
I Porto altresì ~ conoscenza che presso la c~celleria
I commerciale del Tribunale ai Savona é depositata una
I società(repertorio ~i7,n. di raccolta
denominata "Ll!! AGAVI s.r.l.).Al sottoscri ttorisul ta che
detta società non abbia presentato i bilanci per gli
anni 1978 -'79 e '80idubita inoltre che siano state
presentate . le dichiarazioni annuali alli Ufficio e
\
a presentate il mod.760 all'Ufficio Impo
i. provveduto
ste dirette di Finale Ligure~'
Distinti saluti
Borghetto, 3 luglio 1981
'.('Renzo Batltni)
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Al PROCURATORE della REPUBBLICA di Savona

Ill.mo Sig. Procuratore,
in riferimento all'articolo apparso su "Il Secolo XIX" del 6 agosto c.a.,
pubblicato a pagina 9,' sotto', il ti tolo: "Smarrito in Pretura il fascicolo
'.
Bailini".
Riferendosi all'aggressione
che avevo subito nei pressi della
,
"Cava Harchisio" di Toirano, ve"rso la mezzanotte tra il 26 e il 27 febbraio 1976, l'articolista scrive: "Renzo Bailini ••• fece due nomi. Uno di
auesti sarebbe stato a conoscenza che quella sera Bailini doveva recarsi
a Bardineto. A nuesto punto altro "giallo". Il Procuratore smenti sce che
tra i documenti trasmessi siano indicate persone".
La presente è per confermarLe che in data) marzo 1976, alle
ore 10,30, venni interrogato dal Capitano Valentino Formato, comandante
della Compagnia dei Carabinieri di Albenga. In tale occasione ebbi a riferire al Capitano Formato i nomi di due persone che,a mio avviso,avrebbero potuto chiarire non pochi misteri sulla vicenda. Ricordo perfettamente di aver firmato un "verbale Il , "a domanda, risponde" nel quale indi.
cavo "l'avvocato GiorgiO .r'inocchio quale uno dei presunti mandanti dell'aggressione e il sig. Antonio Vivino, legato al "clan l'inocchio", personaggi legati alla spec~lazione edilizia di Borgio Verezzi, nella persona che era a conoscenza del mio viaggio a Bardineto". Ebbi pure a precis~
re che però non avevo prove contro i due personaggi e il loro gruppo.
All'interrogatorio assistette il giornalista Angelo Ceppone,
della redazione savonese de "Il Lavoro", tanto che in una sua corrispondenza,pubblicata su "Il Lavoro"in data 4 marzo 19'/6, scrive: "gli inquirenti hanno aperto una precisa inchiesta che dovrebbe portare alla cattura dei responsabili di tutti questi atti criminosi. Il nostro Corri spondente da Loano, Renzo Bailini, ••• è stato a lungo a colloquio questa mattina con il capi t ano Formato •••• Il capitano dietro ordine del colonnello
Zappi a, ha ini zi ato preci se indagini •••• ". Riferendosi hai nominati vi
forniti, Ceppone scrive: "Sono nomi che ,a Borgio Verezzi, così come a
Pietra Ligure e Borghetto Santo Spirito, tutti conoscono ed anche gli
ste ssi carabini eri hanno dimostrato di conoscere·'
,

'<',,,-,

In attesa, porgo distinti saluti.
Ren~o B~lini
/ / l;'
{

•

~

Il

~
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/
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TRIBUNALE DI SAVONA
-off.IstruzionePen.L'anno 1983 il giorno 24 lI1&88io alle orfi 18.- - - - - - - - - - - - - A;anti à Noi Dr. Francantonio GRANERO -G.I.- assistito dal sottoscritt~
Il.Ll. J4ARSALA
J4&rino, comanda.:nte
à!llla. stazione di Spotorno (SV)- - - - - ,
,
,
m'spotorno. nell'ufficio dell.' stazione Cil.rabinieri, é compareo,in s!,
gIi.1to 'a citazione orale a mezzo carabinieri,il teste TOSTO Vincenzo,già.
,

Il

"

-

~

'

generalizzato, 11 quale a domanda rispondea- - - - - - - - - - - - - - Relativamente alla scrittura
privata in data 20 nov~bre 1980 da ae pr~
,
dotta nel corso della mia testimonianza resa in data 21 maggio u.e.,pr~
~-

,

c'so che detta scrittura fu rilaààiata dal GREGORIO • da sua moglie MUZI
Anna quale 'riconoscimento chela casa di Urbino intestata al GRE9GORIO
era in effetti di mia proprietà.- - - - - - -' - - - - - - - - - - - - - .

La postilla che risulta aggiunta in"data 14 maggio 1983 fu redatta

8 801

toscritta da mio figlio TOSTO Alberto e dalla mia cenvivente PETRACCA
Clara su consiglio di un notaio, perché io intendevo e intende agire, in
giudizio per veder riconosciuto il carattere simulate della vendita

tr~

sc~itta a favere,; del
GREGORIO, naturalmente previa restituzi~ne al CAPBL
.
LO

dell~

somma di denaro che egli mi ha corrisposto in seguite alla

ve~

dita. puramente verbale del predetto immobile da me fatt~a suo favore.- A miglior precisazione di quanto precedent&mente dichia.rato desidero ag
giungere che

•• T l . ' ; i 1 T • ,l'T

effettuata in casa sua

:r i T 1 T ì ;

7'-

Leo

Capel~o,

dopo una perquiaizione

neìla primavera del 1982 venne da me tutto sp~

vent~to. mi comunicò che era stata fatta una grosaa perquisizione (test~
,

le) e che

certame~te

,

gli avrebbere chieste cente del den&ro che egli mi

aveva dato. Mi disse perciò ,in

~ode

brusco di fornirgli una scrittura la

~

quale dimostrasae che il denare era state versato quale
dita della caaa, mostrando di

no~

p~ezze

per l.

v~

c

sapere che l'immebile era intestate al

GREGORIO. Quando glielo diasi, milinvitò a preeurargli una scrittura in
tal senao da parte del GREGORIO ..- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. lo chiesi al GROGORIO, il quale ai meatrò piuttosto amareggiate e si
sfogò c.n me raccontandomi la vicenda della aua isc~iziene alla Loggia
MaasenicaP 2, mostrando un cert. raneere nei confronti di Alberto TEARDO
che lo aveva indotto ad iscriverai alla detta Leggia.- - - - - - - - - - •
In qu&lla occasiene" il GREGORIO disae che non avrebbe fatto alcuna Bcri!
t

t~a

rela.iva alla,casa e sia"lui che la meglie erano molto adirati e

c.nclusero dicendo che facesaero tutte, che'ai pigliassero quelle che
levano, che lui

~rmai

era rovinate.

v~
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quell'epeca infatti era già divenuta di d.mini. pabblic.,

la questiene della sua appart~\a alla Leggia P.2'e quindi
egli ~ra già st.te scacciate in malGmid~ d_l Quirinale e
ai sentiva revinat •• - - - - - - - - - - - - - - - - - - A propesit. di tale allentanament. il GREGORIO in quell'~~
casione mi rkcc.-ilÌib· èhe il giern. successive alle sceppie
delle scandùe egli si era recato, c.me di c.nsuete, al 'Q§
,

~

'

,

rinale, ma il Presidente l. aveva immediatamente

ap.stref~

t (): -GREGORIO, p'r~da la sua roba e ae ne vli.da N • A ripreva
del fatte che la sua adesi.ne alla Leggia era àtata caldegi
giata, ,

addiri~tura

-

resa pessibile dall'intervento di,.Alber

te ,1 E.ARDO, ricerde, che .i,n precedenza il GREGORIO mi aveva é
~atte yedere una pistela Smitt. ~ Wessen, cremata, che gli
1

•••

erQ stata regalata dal

"

...I.

~EARD?'

mi pare ae ben ricerd. in

eccasiene del giuramente. Di queste nen s.oe sicure, mentre
sene certe che ie vidi la pistela nella mia casa di Urbino
in una ticçasiene in cui GREGORIO era venute a farmi vista.
aprepesito dell'appartenenza del GREGORIO alla Ma~
seneria ricorde, depa le sceppi, dello scandale, una frase
irenica di Vitt.ri. ORLANDI il quale disse: ladesso sarà
Sampr~

c.ntentedi aver baciate la spada dentro la bara A . - A proposito della visita a Luci. GELLI di cui he già

.

-

-

parl~

te, precise che essa devrebbe c.llecarsi nell'inverne del
'~
~'"

e>"

1980 e in quell'eccasiene il GELLI, aecende qu~te riferi!_
mi dal GREGORIO, gli aveva raccemandate e meglio effert.

del denare, dicendegli di n.n farsi Bcrupele se ne

avesa~

avute bisegno. & Quell'epeca ie sapeva da tempe càe il GRI

ç'K
;.

GORIO apparteneva ad una asseciazione, a su. dire, ·degli ~.
mini più

illus~ri

del mend., fra i quali mi aveva citate il

Presidente degli Stati Uniti.; Il GREGORIO si pa.veneggiava

~~~,sempre

di questa sua appartenonza alla Masseneria e in un'

-

altra .ccasiene, quande anch'ie, ceme sue amica, fui invi
,

tate da.

l~

stesse ad una cena ad Imperia mi raccentb che,

d_pe il sue giuramente, mentre si trevava al
era

st~t •. ~vvioia.t.

Qui~in&J.e.

da un esp.nante dei servizi segreti,
.1

i l quale gli aveva dette, dandogli la lll.IUle.: adesse anche
tu sei dei nestri, mi fa piacere'! Nen ricerde il neme di
queste pers8naggle, ma ess. é desumibile da un'articel.
c.mp&rso sul SECOLO XIX di «eneva e scritte da una gi.rn~
lista bu~na cGn.scen•• del GREGORIO, articelo del qua16 8~
-\ /

/"'.;

!
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;,

n. riportati i n.mi di tutti gli addetti &&11 ufftci della

/lJ

Prasid~nzk,

H.spettati di app~tsnenre allà'associazi.ne"segreta. Ric.rd. che il
GREGORIO si ~f.gò c.ntr.
gi8rnalista che'riteneva una sua buona ami
ca. La confidenza di cui ho parlate mi fu fatta dal GREGORIO ~d Imperi&,

la

in

.ccasi.n~

della visita del

quando i. su sue invit., mi

Pr~sidente,

':i

r~

cai a cercarle e l. trovai espite anzi l. trevai tra i c.mmensali di una
~ .
;cena in un Ri~t.r&nte.imperiese, alla quala partecipavano~ fra gli altri,
- - '

l'On.

~fr~de

MANFREDI, Vittorio ORLANDI e certo :Franco l!ARCONI, pers.!,
\

na che seguiva spesse l'ORLANDI e della cui presenza quest'ultimo si di
mostrava seccato, perch~ dava l'improssiono di voler intrufolarsi a tut
ti i costi, seguendo sempre, a suo dire, l'ORLANDI; dì·costui posseggo
••
il numero 'di telef.n. che mi riservo di far c.noscere allaS.V •• L. sf~
g. I:'41.t.\vo alla giernalista avvenne in altra occasi.ne.- - - - - - - Anc.r~

a proposito

~e~

rapport. tra il GREGORIO e il TEARDO ricordo,sem

pre grazie alle confidenze del GREGORIO, che il TBARDO si interessò per
fare .ttanere un impiego in banca a MUZI Anna, m.glie di GREGORIO. La

c~

sa mi pkre molto strana perché la MqZI é entrata all'età di 43 anni ed
--

-"", essende in possesso della sola licenza di scuola media inferiore. N~n
, ' I
......
/~
ricordo.il n.me della banca, ma so che ai trovava sulla Via Crist.f.r •
\.~
,\.
C.lomb. in Roma e che la WZI in poco tempo é stata .assegnata alla Segr,!
.

_teria del Direttore, almeno cosi lei mi disse.- - - - - - - - - -- - Ricord. ancora che due anni fa la MUZI fece un viaggio in Brasile per

f~

re visita al cognate e che, secondo quanto mi disse il- GREGORIO, il bi
glietto aere. di prima classe fu pagato da Alberta TEARDO.- - - - - - - .
Il gruppa savoneae • il TEARDO in particolare facevano m.lti regali alla
~~ZI sGprattutto collier di brillanti-e in genere altri oggetti preziosi

.

e pellicce. Tutto ciò si é verificato dopo le eleziona dtllPOn. PERTINI
alla Presidenza della ~epubblica, ele~ione che ha-concise con l'avvici
namento del GREGORIO al gruppo dei socialisti aavenesi. Questi ultimi o

----

~

qualcuno dei eingoli espenenti,

andav~.

volta portavano un pacco di pratiche che

settiman~ente
i~

a

R~m_

e egni

GREGORIO doveva curar6. Dg

rwute i quindici gierni in cui io frequentai il C A DJ mi feci la convis
zione che questo gruppo fosse

fo~to,

oltre che dal TEARDO, da Le.

CA

PELto. Marcello BORGHI e il SICCARDI.In precedenza, e cioé prima di avvicinarsi

~l

TE!RDV, il GREGORIO era

più vicin. all'ORLARDI e questo suo rapporto corrisponda all'incirca al
periodo in cui l'On. PERTINI era Presidente della Camera. LO sp,stamell
t. del GREGORIO verso il gruppo aavenese ha determinate un
damento dei rapporti tra L'ORLANDI e i savonesi.

cert~

raffreA

IX LEGISLATURA -

Il GREGOI:iIO tu

Senato della Repubblica .

-780 -

Camera dei Deputati

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

nella sua;. Qarriera alla Camera dei Dep

~uta~.

putati da Franoesc •. COSENTINQ, del quale fu per 1'Wlg. temp.
il -faccandiere-. S1 recava spesse, fra l'altr., aViareggi.
per pr.curare pezzi di ricambio dei quali il COSENTINO aveva
bis.gn. per la sua attività sp.rtivadi pil.ta Off - Sh8re,·
ci.é naviga~iene a mat.re d'altura. Il GREGORIO infatti era
entràte alla Camera c.m. sempli.e cemmeàs.,~ anzi metec!
clista, ep.i cen una sarie di c.nc.rei 1nterni e grazie all'
-

I

Se~eteria dell'allera'Pre~i

aiut. del COSENTINO, -entrò nella

dente della Camera BUCCIARELLI DUCCI.
;

A.D.R.a Bulla s. della oassaf.rte che il CAPELLO cust.divaiD
•

~

.• ~

i.

••
casa e che i. n.n h. malviste nella casa presse l'H.tel

periale. N.n sen.mai state nella villa del CAPELLO.

Im

In.~

casi.ne della perqu1siziene il CAPELLO,- cemeh. già dett.,
mi parlò spaventate d~gli assegni che aveva emesse a mi. f~

lere e si pre.c,cupava di d.ver dire checen: essi

evava acqul

stat.-da me una casa che n.n era mia, quasi che f.sse state in
I

gannat •• Mi disse anche ohe gli investigat.ri avevan. viste
perain. una c.lleziene di m.nenl ,che gli era stata data dal
GREGORIO. N.n s. se si trattasse di un regala • di un acqui
st. per sue cente fatte dal GREGORIOo Trattavasi di una raccel

(.

ta di menete cemmam.rativc.- - --,- - - - - - - - - - - - - - A.D.R.: La vicenda della,pr.cura speciale inerente alla RANGE
ROVER risale c.n certezza all'agest. del 1981. - - - - - A pr.p.sit, del ce8iddett. scadal. dei traghetti d'.r. nen

B~

ne ingrad. in queste m.ment. di fecalizzare altri partic.lari
eltre a quelli già riferiti. Ric.rd. però di averne sentite
parlare dall'una e dall'altra parte. L'ORLANDI ne parlò in .~
casi.ne di una sua visita a Sav.na, quande ci recamm. tutti ia
sieme Il bere presse il cantiere di un maestre d'ascia di Zin~
la, certe CAVIGLIA. Fu li che c.nebbi il BENAZZO e il FERRANDO
e ricerd. che l'ORLANDI si rivelse al BENAZZO dicendegli,-che
fa sant'Alberta pr.tettere: perché c~si chiamava il TEARDO. In
quell'.ccasiene l'ORLANDI si lamentò che era Bceppiate a..
scandal.,per fatti precedenti ed il sue n.me era finite il se!
timanale IL BORGHESI. P.1NOR.utA. Precedentemente anche il TRAR
DO, in .ccasi.ne di un. dei p.chi incentri che ebbi c.n lui,
quand. ancera mi c.nsiderava un impertante amica del GREGORIO,
disse qualces .. a questAy;site, 'lamentiUl.d. che il .devar •. d~

/_

/' O&-/ì7~~~~Jfk)~x;.~/ç("",>
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~z( 0]3/
te all'ORLANDI era finite in une scandale e nen ~veva ric&vat. alcun
frutte. Per era nen h. altre da aggiUll6ere, mi riserve di fecalizzare
ulteri.ri ric.rdi.

, \. r

i

,

j

.

,,
'.

-' -

r
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TRIBUNALE DI SAVONA
-off o Istruziene Pen o - '
L'anne 1983 i l gierlfe
pell'Ufficio

d~lla

2~

. . :"'t;
.

del mese di maggie alle ere 18.30, in Spet.nu,

Stazione Carabinieri.- -

Avanti a Nei Dr. Prancanteni. GRANERO G.I., assistite dal M.M.
.

1'~'

•

"c

\,,.'J-R:,- ,'

I

~ftSALA

(

Marine, cemandknte della Staziene CC. di Speterno, é comparso,a seguite
di citazi'ene erale ... mezie di Peli zia Giudiziaria, il signer TOSTO Vi!!
cehze, in atti g~eralizz~ •• - - - - - - - - .i..D.R.: Sene in grado di fernirle il numere di te18f~e di,France MARe""
~I c~e_durante l'estate é reperibile in V.ltri (GE) ~ n 0 679527, prefiss_

010;, mentre

cl,' inv.arne

abita in Val, CiUIlenica e riep.nde al seguente

nwll6rf

prfBfiss_ 0364,tel.42095; trattasi di una .tenza che d8vrebbe essere
stata a certe ANqBLI. Di questa persena nen sone in grad. di

int~

~ernir. ~

tre n.tizie.- - - - - - - Produco anche l'articele di ginnale al quale mi seno riferi t
testim.nifill~a

(j

nella. mia ,
r~ctm.!.

di ieri. Rileggend. l'articolo, perG. non riescu a

scere ~ ricordare il neme della persona che, see.nd. il racc~nt. del GRE
GORlO gli strinse 1~ mane dicend.gliz- son. c_ntento che sei dei nestri w
quelle che h. capite dal GREGORIO, si trattava del cape dei aervj
zi di sicurezza interni del Quirina1e. ___ _
Secend~

A.D.R.: Ripensande a11e'premesse fattemi d.1 TEARDO e alla sua telef.nat~
per precurarmi l·appart&ment. in un edifici. di preprietà di GHIGLIAZZA,
il.

ragi.ne di ritenere che l'inter1ecut.re al

telef.n~

A questa c.nvinziGllle seno giunto ripensiiUlda ai

disc~rsi

f.sse il SICCARDI.
fat-timi in segui

t. dal SlCCARDI, dal cui tenere si capiva che era state lui

~

ricevere

quella telef.nata.- - - - Del commercio di maglieria, invece lp.tizzate in1zialm~nte dal TEARDO, mi
parlò in seguito Marce11e BORGHI, il quale diesa di essere in centatto
c.n persone che avrebbero potute fargli acquistare all'estere la
Avremm. devuto andare insieme in INGHILTERRA, grazie

~la

m~rce.

mia esperienza

nel settere. Il BORGHI Mi prespettava la possibilità di dirigere i
zini in Italia, magazzine che

.~~bbe

m&&a~

d.vuto essere cellocat. a Pietra Li

gure, nell'edificio del GHIGLIAZZA del quale

S.

già parlato a proposito

di quella che avrebbe devut. essere la mia abitazione.A.D.R.: Se cheil GREGORIO ha la residenza

anagrafic~

in Via leai. nr.60,

.ve tr.vasi l' abitazione della suocera. Egli abi t. invece i{'. un cond(Jmini.
molt. elegante di Via Michele

~1,

ib~l.r.

il numero

civic~,

ma s. il

n~
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mero di telefono, che non compare sull'elenco e che é, salv..
recenti cambiamenti,~+ seguente 78103ç3. Ho ragione di riteae
re che il GREGORIO sia correntista presso la B.nca che si t~.
-va &.l l , interno della Camera dei Deputati, ma non ne sono si~u
ro in una ~genzia del 'Banco di Roma vicino alla sua abitazi~.
ne. So che il GREG6RtO cienduce una vita moltadispendiosa,p.!.s
siede una èasa riqcamente arredata (àol~ il '~alotto. ~ec.ndo

,

_ quello che mi diss~, l!il moglie., ..c.osta 35.000.000 a prezz,i 1,9.

-

- - ....-,-'..
78/1979.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Il GREGORIO vendette la casa ,ave precedentemente abitava,in
Via Caf'f'arellett:a nel 1978, al prezzo di 35.000'.000 ed acqui
st. di Via Michel.a'.,Amari pagandola poco più di 60.000.000.Tli~

. -

,ta la nuov. casal. :fu arredata con mobili costruiti apposi tamen
te su design.- - - - - - - - - - - - - - - - - -,- - - - - -

L.C.S.

~l
~

per l 'lscnZlone'\,.\.r,
•

. della Cassa di Risparmio e dell'ospedale
non avere nulla a che fare con
la P2 e di essere stato massone
fino al 1973, anno in cui non
avrebbe più rinnovato la tesse·

tile equilibrio tra le correnti
l'episodio potrebbe avere ef·
fetti dirompenti. Pastina appartiene alla corrente cra.tiana
ra il comandante Maurizio del partito, ~a anche la sini·
Zaffino parla, invece, di tt[Mc. stra pare abbia le sue gatte da
calo di ~iovtntù ... riferendosi, pela:e dal mome~to che ne~
alla SU~ Iscrizione alla loggia, dossl,e~ co?,pa~e Il nome di
llllUSOtlu:a. ttRtltal iscritto ptr Fabrwo Cu:chltto, esponente
"" scIo 4nM - afferma di primo piano della .corrc;ntc
qtlando ero ancora tenente. Mi .. lombardiana. Solo nei prossi4 aat;rsi ben pft~to c~ gli ideali mi giorni, dunque, il PSI spez.
, laicI' progrtSJuti restavano so- zino avrà un pronundamento.
~ sulla carta e nu Mc !!e1l"i
Per il momento, comunque,
Ula.... , .: :
; •.
Ferdinando Pastina non pensa
. In c:on.chwone •. tutti ",ftuta- nemmeno lontanamente a ras, llO. la guamata di tlC()tTf14h es .
, . .
• rac:COIJ~nQ . storie ~ tessere segnare le dimllSlOnt e sottoU:
non nnnoYatcc di QlJOt8 Il810- nea che la P2, per quanto gli
é:iat~y~_ ~to, d\ pressioni ,. riS\lIt~, non ~ ,una sc.tt~ segreta
, . , Cl mterati InViti a~, entrUe a .' e I dlmostrul~e di CIÒ 4ddu:~ ,l,'.r p~rt~.~>~~U• • .a'cono-' te il ratto· che sulla sua tessera
~ saura come una speéìC di .iol- c'! ta ftnna del gran maestro
." 1Ja:. den. DWSOnerii. , ,"
, Matelli.',
'
~, ; }'; Vn.COsa.~ certa: itèontrac·
PercM La Spézia ~ COsI rapr.c.o ~ cM Seguir. alle ~bl'" prese~tata nel' dossier scque~,:. #~~~~non:- ~ Wl ~.. ' .' stiato • Ge1U7 In c:ittlle robuil, • ~nae.,~rbl~
po$i- ' st~ ~ci' aclla ~alSonerla
f.o<t ~ dl'~ ,~azzo e, ,'1n'0!l0 messct (Il ~elazÌQnCl
Mìl;4.~<~:·pr,~~_atc,; deUa:. ; ~ illa prc,sc1'/%4 de"a Mari\;\~~.,,,,V ' '':...I:;~.I~ ,ffl'di - ·'na "ul!tm; ,~., ,n~.,
~'
~~;,~ .• '~.
Il ~\'~~, ~.. espr!~e quattro no!1lJ del quatJi;i;,),~_,
, . . . , , Il- trae> tordlC1; IJ nome plà iUust~ ••
';~.'_:dd';~~:ìiappresta aql.lello di Giovanni C1c:còlò In
~{~i:~ÙlIlia~luideIIaXlX.,' quutl giorni fuori Spezia per
i'~ Uili~'j,arsqaiia lOcale" ,', j .
motivi di la.voro. In passato
~';If'.~U;,lbOmbà-' l ~plosa ieri l'ex comandante del DipartiI, " niàttlna nella sede del FSl di . mento' aveva gI' smentito le
;' ,.r;; $'prl' vetsO, le' Ore 10 còo j 'voci di una sua possibile ap~r
r~;'iiomì,dè&li spezZinl ttamessi tenenza alla massoneria. '
,'<fU ~. E~. astanr* il. aegreAlla Spezia l'uomo deUa
,.' tarlO. Provi.ndale Gianfranco strada storce il naso dubbioso
; " \'ìf1iriotti,tuòn Spezia. e Il pri- di fronte a queste rivelazioni:
, : mo impatto con la notizia ,'ha poco convinto che gli spezzi~i
avuto' Sauro Baruzzo, vicese- inseriti neU'elenco possano ve·
: çetano. provnclale e candida- ramente aver manovrato le fila
. tà • suecedère' a Pastina aUa della loggia piO chiacchierata
gwdadctla Provint;ia. C't sta· d'Italia. I piO sono propensi ad
. to sconcerto, imbar.uzo ma assegnate loro un ruolo di
nOn soDo'venute dichiarazioni &comparse_, anche ~ magari
. ufflFi~li;.:.~e pen:h' nel sot· manovrate

.

f.&

.',

allerma di ~eTsere cadulo dali

••

,1I<t;ole. apprendendo ~a notizidella sua 'presunta> IScnZ10l'l<

alla P2

Sono rimt15lo sconcertato,
.Se";rii parl,lre d,i ma3sonerl,
{)erchl c1liunque di noi pu6 -.;Igglun~e per chl,arire I~ prQ
' .
. I h'
,'P na pO~lZlone - I anno .cursa

f Imre

,su, queslI (enc I. 1\.11

,h,

0"'

M

"'n'

,ti.

°

au

no:

,

""no-

1981.,': 'i' "..... , .. ; . • '.'" un ~:ron" ca dell,.""",..
Q)S4 c~ pùi' ~.swN':,
~
"~o cIo dI'_JUte,"';;' risponde:.' la nia'ùtratura operi /i~ in :.~eri~ COlI," Jl'1:o" .
;
Fossa- htl .$oll4nlo q&4ella fondu.;, 5." fc»sì /Scri1IOtll14 . ". " . " " .
.i l', '.
'B--..I'"
"
.
t_·
';;;u_i
..... e ••• ' · •• \ . . , . . . . . . . . . . .
d" I pellIi IO, ,,'~ cl~ol9 ruuo-:,:,. m~onena. mm w. ,m.;~ ....; :, ,"~o 'i' ,~l "
' , ' ~:'
IinU dell, autQ3trad". Questa 'Noli. ho mai- aderi/ot ",Cl ÌtoIa ..... : ' , " ' ;•.. '.
.j

percltl C~ la paua !~ Re8~
ne». "
/. '
N!;1 suo ufficio al settimo
piano' del ~:" ::Jcielo di via
Fieschi, Mi~,;.ie Fossa, C,Mi..
chelinò:t ~r gli amici racconta di aver appreso cllo il suo
nome figurava nell'elenco al~e 8 di mattina, da amici di
Roma. casei a"çhetll-mi
hanni:t detto - ma sei fra gli
aspirartti"...
"Con/elso che [M' me 1Ion
sano stad ,"q~~nt~ /ranquilli,
,~~.~
\

ho ne:u&41U1 ~giudJzÌ41... In :; j r....!.....
[ondfY tra i nwswnld.1OfW l'.

t llad uominiconut Mu:ini, ::
Thratft persino Alltlldi'».
:
Ha mai pagato quote di •
iscrizione?,
" .
"Sçh(rziamo? Credo, da :
quanto ho letto. ch, /'isc;rizio- ' :
Ile costasse parecchio. Se ma; •
l'avessi fatto chissd cosa mi
avrebbe detto mja ;rIoglitt. >,
No,. sono certo ricco. Tutt'I
qu(sta stofla mi ha dato m~lto
fllJtidio e mi ha turbato» •.

~
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FRANç.O

~
;=

nd mese di giugno. dUlanle uni

sento /full/esa. sopr~ltulto co- Vf,JCanZ4 in S<l,d~gna. A par/ùl
me cittadino. lo, ,l,SIgnor Od- m'ne fu un amico che lal'Or(
ilIo conosco solo dai giornali lIel/'ambientt dtl/'tdiloria: 1ft
e lo stesso so della loggia
clt;,se H mi i~teTl!'ssava fnlra"
La cosa che mi preoccupa ~ Mila rnas~O"tna. Nolt mi part.
che non ci roM strUmenJì per dell~ loggia n. D4 Il.u~llo c~
'I de .
,
'
CapII, dalla ,1(la dtlCnZlOllt. l.
d IJe"
,FSI, apart~/esm,ntlt"
rna.ssoneria ~ un·organizza:;""..
Smentisco. E poI.
.
,imi/ft al ROfary: u" dub dl4
Insomma, ~es5uno .ha mal ptrm,nft di C0I\05Ufe pt13O"t 1m;
preso contatti con lei? Non portanti; Il mio amico (nOlI po,",
ha ric:evuto teldonatc di invi- dire il 1140 /I(I",e, ollViamellk).
to, tessere o cose del genere?
JOtIQ/ined
altl'al.'fl'ro la mas,
<tAssolutamellU fU) _ ri- sonerilJ 4vrtl palUto 41.'frt mag~
sponde l'assessore _ ,non Kiori f~/ità .di contcJ'!' .wl/'a,",
L_ "
..
fR,me '/jbrorio' ed ,dltoriale, n
so Cn. ,potesI fare. Ora IXld~ diKarso "mas, <llfvello irtltrlocu.
a Rpma. pe~ ~L:Oro , ~drd, dI
roM Poi /1(1" tli4l pit) qL!fll'àmil
,~c:.;
T'h'" 8101"
Cap'rl, .. CI 51 nesce. MidJco- . C;~ M ho più ~1ttÌIO p41fart ~
" ,.
. , . ' . . . . no CM san; fra gU a3piranJi,
/FWWOII'ria.
Ilo ~to ch, 4
lchelc Fossa. '32 anni fi..". insomma, noli allCora iJoMo rnto M~ ~ lulldlishi. Non poi
glia di Franco Fossa, a.. ". ad entra,. nel/4.loggi4' ForH : ITt9~•.nw~·1OJ. CasD di omo"i:
sessor:e re8io nalc alla Sanità •. " hanno cercato quelU della gio- ml~J"'co
O S .
:
a_-l li
E'"atato COnsl"
. l'le..'. vane generaz loM C,..
L -ltt
• "....,......."..O_A . .no.
, _ .Ivo
-.8
~ua""
• VI
.......
.. t pOSo
~
"
.
o,' .
,...
SlUID ...... 0111114.. "''-=JU o "
,.re conll~llal,~,~ ~e,,?re ~" che lfWdo. a ton,o a ra~ aM,
'72. (~figlio (iiorgia a titqlaro
!IlU....
fgJcncK: L~lenccr. ricop~a ;~ncht pq/Utçl o
un~imprCM diQ)tl~icni edili,
dci"au.,nt.i ~eM,~ij all~. il. "",,,umstTaluJi. FO,. . w!fVa. st~..' mvia RUipOIi: slÌicntis.:.
,Io~«,n..'~~ !~'
8.1UII~1W su, alcUN ~ ,y'app~Jt~u ~d padre I qua.lj
'sua telHra di l$Crlzidne, DU-' "..~ .• ,
. .
,';' '-:111. tOiaia m!l~ ttQuandì
méro ,p40 ~ . ìa*,,: r.il~,)., , dII .19gn t. CtUO - aài,unac ~ ,1f14 U(.~. !..'d,," ,gt9~. Si~vi4
due,..in~sii fa,~ ili23':,~~.'iMi~efe:.F~ - $' lqpz:1 :-. rniiI..~ùt/òti,I",.tp.ItJ'

- \)" (eS ';, A_ ~r t: C
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Qualche «fratello» si stava affacciandò
tra i grandi loggiati del Quirinale' .~ ~l)

Q
~

(1)

~

-.t:::1

~

(1)

Nella lista dei novecento anche i nomi di personaggi vicini a Pertini. Rabbia e amarezza del Presidente
Imm,ediata rimozione dagli incarichi. «Stiamo attenti che questa P2 non finisca per diventare' una P38»
, dall108tro inviato
MIL'ANO - ' Francesco
Gregorio. 33 anni, romano,
scgretariG particolare del capo dello Stato Sandro Pertini. SèrgiQ. Ptscltello, 50 anni,
rot1Ìa~anche' ,lui, capo \.fel
cerimoniale della presidenza
della RepubbliU.,La loro asSenia' alla 'visita' ufficiale, in
Svizzera at seguito del presi.
dente italiimo aveva un poco .'
stupito. Solo ieri; duranto il
, , ... "
,
Italia;, Ili

~

;::

><

Alberto T eardo (vice presi- succe~sore che, \pes5i~ime
dente della Regione Liguria, volte. non si curava di seguìanche lui figura nell'elenco), re gli accurati programmi fir·
Nicolinì era riuscito ad entra- ,mali da lui. Pisci le Ilo mostrare da tempo nelle grazie del va di trovarsi particolarmen'capo dello Stato. Più volte, ,te a suo agio CO!\ mini,tr. e
era, stato anche invitato a generali. Ora che il suo nome
pranzo al Quirinale e, ogni è stato divulgato,. parecchi
volta ché Pc:iiini volava in s'interro$3no Se il presidente
Liguri~ pc:r ,votare, Nicolini ,degli italiani 1}on abbia cono
era l'amico' che prov...,edeva pericoli. ",'. "
ad inondare di fiori il bagaTonino ~àc~anico, segregliaio. della vettura preside n-, tario generale IIlIa presidenza
zia,le inattesa all'aeroporto.
della Rel?ubblièa. è l'uomo
, Gregorio 'era in'T'èçc; il se •. che,. temPQ~ne~ente, :IS·
, gretou;\o particol~rc: modello;. sorbtrà, la carJ~a rtmast~ sco"~o qevolo all'anziano preside,n- ;, p~rta.~Ili'_, S~era"1 d ~Itra
, te. che lo traltava oome uQ""part~,' acc8 l1llX>' ha. dlmo'JiJ!iqè ~Q. volc~a con ~,oìni , .: stràto.,~: «:$s~~~t allena
. '~omènicailIJQ srjtdJo,' sempre' ~lJa slhJazl~nlil', .anche li pe~
, .. p.òrìtQ, ac;t. e~è&uif~, ogoiRiù ,quanto
~ .com~lessl
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'che'del,hil Reppbbliça. Nell'e.: , dI affet~a~. so.rnsQ stereo~i. la ,sçhe~J~~~.,sì· vu()le. ~
'Ienco:tòrt~itpij:la .Forlani ,ltè pafQ'"I'lscI~ell~ era,la perso- Gregorio."o,ii~tttllò, ,fanto :
• :1nche:, un ah.,ro,,'lOmc;.:,E~ !1 ac pe a~eva PIÙ soffert? per . per cpmiJlcì,~.. , er~na, gi à :
quellod\ Ed~19 Nlèolint. geo
Il ~~mblo! deVa guar?laa~ ,.$Iati all~tan,~"
~dilio :t
povese, direttore dell'ufficio; .9ul:lnale,. Abltuat? al fasti , Nicolini;;invc~.. ) pr~Qletti :
ragioneria' dcl~'Un\ver~ità d! "dell e~~, Leone., SlCU~,? nel- ,al. Quinnalih:C,OstìllllunllO ~
Genova . .IntImo anuco dI
smoking" l'alto rU,~lona- d:ora in;~\;am~~olànifn~e ~n
Gr~8.orio, sOQalis~~ co,:"e. i: lo,
no era nmaslo parec~hlo de- rtcordo,.,
;"ifl,. '" " .•-...
'e seguace dell"'altro, soclalt~ta
luso dalla spontaneità del
,'~ tUlsaFortl;
, ;,'r,o"

..

~ II~

Cl
ttj

,,~~!,<;apa,,dellç,.,s, tl1,t,~q~Il,lah •. 8~ten~cl:ìe~q~~tàr2 non;
",CC?olentl s'pes~~ \:,n.91to, 111.0- :, <!lventl una PJliH'Un. batt,u- ,

'.u

S

:'
~

" ; Sergio Pi~ltcl!o. ~rlJn n~gl~ta ... nataaUqscas\d.1oi d~I~, tra- :
,del proto~ol~9. ngoro~, ~u· . ~ massonic~ .:;;" '.
' ' ;
,At~e, deU etlcl!e\ta detest!lt~) 'Aveva,e$Ct~atQ~o.• Stjamo :
,

Z
....

:

~
:"picC9lqJ,desi~erii:? ,dell'ùO~(f '~ probtt:.m~r ~~fermiQnJ.ale. ~
che la 4v'eva falto:.di\'ej11are ' TIo ~J()n» f.'t,du.ran~o I f~. :
~~qu~léu~ .. ',:::-,' . "" ~ .. ,~';.. : ste"ll~m.nti. per., Il. 75- "nOI- :
,.
j,I., J , . "
•
,CI
"
.. versanO del traforodclSem. ,
,;, . ri~. ~ple~Ja: ffg",r~di:·pione:.: Pettinì..Jiv~va-.'accen- :

. t.re' 811ni,',era àccerchiato <fai
' . ., .... ",' , , ' ' Pr~ù~i uorrullf della P2s~~:
rC)tìtlUta~it'4i~·~,.da.ll~ ; ~a 'saperJo:' da.! toro postI
,s!=$fetoi~,d! ~ ~empo e. ',chiave, I due, collaboratori
,: ora;,!:iIf,esHiò ,.. ùa uff!~ ;',indicati c9"le seauaci di Gelli
. p~rtferic~t.~cll~i'~'J~c1!~,~ ,', i:~ano pra1ìcalT)cn.te in, grado
cariçomPJu di orduumà Ilm~ "dr' accedere a notizie nserva·
ministra#DlÌeìl,";~ ;:(':$;,1.: ~ "i~ t! di ottenere inrormazjo~i
Sandra' Pertinl., In', q\1eSh di pnmamano sulle alte can·
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-Il enov~(:nt()o_.oiiJ'-·"""'_'_'''':''''';;'''_''·'·'_·':"''_
:'
0"]"1
r'-'"
~l'
'21
r gIorno '.:... ....................v., ....,.........
l'

mJ

del. Ill.ce~~ Al . . }'~~ ...............-:-:-.:.............. ~: .......... ~ ......".", ................... alle ore ... Hi ... OP. .... .

i n .Spetez':D..,..... stasi.ene . . ac.........................................................................................

I

Ày~ntJ'~ ~.~.t:t..&...~.J.razi.cmt.eA1~._.cùWi!llo. .ili\ld.10.0 . Ia.t.lVl,

1····:t.·r.......ass.iaiii.t.•.:..dal ....y .•:B.•.... BOI.....G.1~.c.... .
assistiti dal sottoscritto ........................... ..
È comparso il., testimonio seguente cui rammemiamo anzitutto a mente

dell' anicolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la
verità null' altro che ~ verità, e le peoe stabilite contro i colpn oli di taba
Anticipate L .....

t~ri1llooiam:a..

Interrogato quindi

~ulle

sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo:

TOSTO Vincenz. t nat.•....ad.Eric.e{TP ~....il ... 25.6.J9J5, .re.al.

Ident.•.. a,.sP.t.carn•.. (sV)'...in..Via..Jlaremmanr..42/7.. ......
..
1".D..R•..·.s.en•...:am.ic•....d1.....y.a.C.Chia....data. ..di. . GREGÒRIO ... Fr.mc~

i.~ca .... .(~A~....~....~....~ .......ç.~.~~.~~!... ç ..+. . ql.l~J.t; ... ~.s..~f3~fjYa.liUlche
Il'

a.m.ici.i.a.di.....t.a.miglla,.t.ant •. che1.x..

un'

w..• l;t"j,gl.l, ~.çlli.!

mavan.e .....z.i••.... Gr.azi.•... a. . :·qu.a.a.t.a....am1.c.iz.ia ...•• lt·1 . .ap,p,,i ..... ta .... è ....
I

'

precisamenta ...i l.....1.6 ...... t.t.bre.....1.97.8........ 79 ...eb:b1...• c.c..asi.ne ...di
e.asere....Pr.ea.en.t.at......al.. c.ap.&.ll., . ~.h8J3.itr.vava. ~

R,~

.i!!

s.iam.......ad....a.l..t.ri .....2:u..1.... &1l\1c.i .....e...v..t.;g.n.'.m.~. . .'P.J"~ •.... ç':ll ...i l... <ì.R,i.

.

.

G.0RI.O..........c .•n ........... R1c..•rd .....b.en•...,g.1.•

m.:...

.

~ ~.~, p~:r..ç1:l,é .. ~:r.a.

.il..... c .•mpleann•.... .dJ. ....m1a.... m.gJ.i., ....n.n.... ric. .•r.d ....alt.ret t.i..P-t.•....

.p.o.P.,.o...

1.'..~.........,p~.:r.çP...~........ç..~.....4~L.44!t.:t;.~.• 1 ...P... ~.!"~:t:>Pcs.. .

easere il

.1.S...........11.... 7.9....................................................................
_......._. ........................................................
.
.Qwmd...... ll..r ...r&&1...n1.....d1 .... t.w,g1.1.a....~~.;r'p.~.1 ... ~:l,." .. yi, çe~d.~ .....

.d.i....JDia. .....gl.1•.,.'....an.zi., .....ll.er.....JUUJer...... pj.ù . p.ro.c,;..e. ••..... d'l.l..a ..~.li.

.c.e.t\y1yfl.1d',..... d.•.c.1d.tUmM......d.1....1;.;r.u.t.';r..~T.ç.~.....~ ....I!i,~~.~ ... et... p:r;l. .
.cisa••nt, ....naU......vi.ci nan~ .....di.....Y.&d......L1&Ur..., .....ca.y.e.... lo.1 ... i-V.!,

.va.....d.i.... ll.a.renti •....lU.r ...ri.c, .•.rdiJ.......4..l.....0.ml'.lP. .....~ .... y.~llA.; ... a.... Cf;)l: .
.~.~~! .... ~.....~.P~~~.~~.~......~~ ...:.~.~~....~.~~.....6.~~~.....~.I!t.~.~..~g ..........................................

.

.QwiW.dA....m1 ....pr.e.B.A:ta1 ....al.....O.AlPXLLQ....... ~~.~~.~~:t; .... J!lg~~.Jl.~

.Il1....r1.c..D.bb.e...... aa.....qwmd•.. gl:i.....t...Q.1 .... 11. ...:Q.lJ.1..... d.~+ . . (ìli~QliIQ

si rio.rdò subite di me e all.ra

~/k

~~disse

4"'//

<'~_

ban diapeat.
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_\o"

.
. •.... ch8. ...g li.....uu.Iosdev •.... per.p.•.t
'
. t
in.... Ligurl.&
"
& ... .f.r.n.irmi.
...~ ·...~ut
e.Iill.l..Bl.Semare....
~.....I11:i......i'.~g~;y;~.....~~.....~~~~... A~....:~.~~~~~.~.,.... p.".~1i'.4It.Il~..... c~~ .... :l~ . . Il ...Il...... c:l.~.~s.<:. ~v.... ,

6

che

p.i.... .a.ap.iU... .eBs~r.e .... Al.b.er:t......!fE.ARDO.......l l....TE.AliDO., ...,.pr..vi....... ap,p:u.n.tament. •.. tele f!.

t.:r.:~ .... t.;~~... .P.~:r.':~.~f!.....çA~L.,;,~ ... p:r.:f~~.... A~.;l......~Y..~v. ..... ~!it.;i, ... .Y.:i.~.~.~..... ~ .....ç.l.1.~ .....~çç.~~.§j,.vament e

(

c.~viven~eJ?ISTRAc;g#o.9~~i&. ... ~I.... ~l3..~~~ .. i .

atat •. <:".ÌllveIta nel fQllimea

.~.<?~.tl......~tl.i.IIlP." s.t~.I"ela:'t ~yttl.;.Y.i. .. c..JllP:r.:e..f3 .... +..~.iLç.ç.~.n.~@.~.g:i.lIlQ,ggi. r
(

.

.

v~

i.I?: ....~.~.~.~.!:~l . ~~.~~.Lci.~:t>~.~.c:l~l:~. ·~;p:r..~.t,l~:l .... ;.G~~g~:rA~.~A.~ ..... I~.r. il nome
.
.
dell·interl.c\ut.re al telefene, ma il TERDOil:t>.paI':l",a melt. sicure di
•••••••••••••• : ••• T:" •• _ ••••••••••.•• " •••••••••••••••••••••••••••••• ...............................................................
~

0'0

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

•••••••••

Sf!'Hflt.. di:ede.il.ddiritura disp.siziene p":r"o):1é si abba~t)ase un mura divis,..!.
..

ri. in m.de da unificare due mini appartamenti e ricavarne ~. ~leggi.
più gr~e.
O/~ .~._, /
~.(
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ESAME
Di TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO
ArI. 357 Cuti. proc. peno

Affigliaz N ...

~.

~

l't'

. L'anno millenov.ecènto ~................................... _.................. il giorno ..........:.......... .

..

del mese di ....._._ ... _...: .. _............__.. _....... ~.............. ".......................... _......................... alle oce ... _.......................... _..... .
In ............................................................................................................................ .
Avanti di Noi .......................

assistiti dal

sotto~cci({o

...................................................:......................... .

È comparso il. u:~timonio seguente cui rammtntiamo anzitutto

dell' articolo 357 del Codice di proceduù penale, l' obbligu di dire

J

flìtlHe
b

[U([;!

~

verità null' altro che l~ verità, e le pene stabiliu;

I

CUOlro

i culpevuli di fab.!

Itestimonianza.

Anticipate L ...

I

lmerrogaro quindi .su~le sue gt:neralità, esso rispondt: sono c mi chiamu:

I

! C.:tlt,i,.,nl,1~~eetj.Dl.p,).anZa

To.STO:

lu·.rEllllO . .s.i .. pr".c.c~ ....ancha....d"~ ... ~av.r•. e mi di""•. che
Iil..

ID.l,.....W.ç.•....GHIG.LIAZZ.A. ....v.l.• v&..

ad ... .gni c..st. div ant liU'e

I

lau' . :.e.• c.i•.....P.era.Prire ...un . . maglifi.c.i.nei~8Caliterreni
id ell·.imm..bil.e. ...• ve travavasL1·..appart.ament e • Poi ché i e
ere espert..•..del ... s.e.t.t.are .. mL.pr.spettò-questa .possibilità
di.... l.a.v.r.• ,. ... ·.fa.é.end8lDenQ.in .... seguit•.parlar..anche dal4ar

l'

.

-

Icell.•.. ...BOBGHI •.....11.....q.u.al..a....mi .. ...d.i.ss •.....che ...da.veva .... tra t.t.arsi···di

fna. . . a.c.i.e.tà....di.....imptlrt.~XP.ar.t.dLmag1.ier.ia .. i'inedi

pr.!···

~u.zi.ne ...ingleB.e •... Il ... RORGHI . .mL.a.veva..det t.eh.lui 8te!i

r..

~ •.. av.e.Ya. ... l.& ... p • .e.a.i.billtà....d1. ..im.partar.e ... ta.l.e . ma.g1.ier.ia t ···· ma
al.J..era.. .di.....t.ala .......,ietà... nen.~....""put •... :I>iÙ . nuJ.1&... J>e.!:

f..h.é ...~. . ~RARDO..........1.....au.~ ....amiC.i... ba

DD • ....

.c.minC.i.at •.. a.darmi ..

el~e... .gr.au .... bl.lCha ... {t.est·ua.l.l.·.. ·Da.··quel.um.ment . l o• . nen.v!

..1. .... più....11.... T.EARDOF .. .a.eb.ban.e.... 1.•....abbia. .. .asp.etta.t •..... più ... v.lte .

.1.ll.·.I.di!ic.1.•.....di..... S&v.•na•..... .ch•....B .•....es.s.ar •....1a..... s.e.de .... d.el. .. CAD,
•

. .•l1ol8... l.e&8AV..... suJ l

a ...p.r.ta.......In....qu.ei ... ~ea.li ....c~ .• r •..un·gran·

diri:v.1.an.1.....di.... persalle.,. ... e.v.i .... tr.vav... ap.ss.··11 ... BORGHI·· ·ed
.

. .

~ ...SIC.CAImI.....ch.e ... a.p.parivJiUl•.... ~.in. ... ae.rvi.zi.........~l..Ebbi.·invece
.·j.~.P.:r.•.~~.i.n.o ....c.he.....ll ....TEAB.DQ ... .ai .... !&C8.ss.e.... negare... 4 ... all.era..

Senato della Repubblica
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8istemar•.....1n._.L1gur.i&•...:~i.....et.a:t •..disp.at •.... a. ... yeJldere ...la ... m1a....casa di·'
Ur.bi.n.•.,. ......çh.o.....1.~t..'.;r.~.~.~i~~.~.:...A.~~.~.~.!.~..... ~.~~.... ~ç~~.~.~ .. J~~. . .~~.~~. . .IitCC ~
, .a.ent..11 . o.... pr..e.o.j".e.~..1......iY......ç,All_lU~.L.Q...J';À.~.. _.~~.,J.....~~.~.~_~.....4..;..f?p..'-.~tft......il. ... .Y.f:tP:tl.~r.~ chi!,
d.eP,:ò.•... ~.,.P!".~.~.~~... Jp.f..~~~.....~_~_..~.....!:~ ...!::! ....4.~ ..,.~~.~ç!lt.~.,......J:i4.ç.(! .. l:'d.8. ... <:. .•I1 .... i1 GREGO

redi.me..rca.t...CÙ!ll.a .... ca..aa... e . ·.dù....t.erren•. .era . s.ac8lld•.. .,m.lLdi.lii.lmenfì 55 mi

li.ru.....ll..,CAPELLOa.c.c.att•.....iJmD.e.di.&t.am.ent.e ... ep.ilì.c.•.. a1la v"l t il. .pre s e

.. c .n.aegpawil....q.~.;r ....... .P~t~.... ,4l,.... ç.~.t~t ~.~.,p~t e;iI:l,liI.l?s~gn~J fino
all' amm~1l:t~.~.c1~g~ .. çJ.f.:r:-~.,p4~~~~..i&:~....~~~~.. ~~ ... ~E!IJ:lp.. in cui vani VAno

~ui.benn.t.a..fLd.ell.a.qua.l.e .... i

.....mi....p.t.ev • .,... fi.dare •.. L.~.a.t.f.are.f\,l. cencI us o

"

ed .. i •. pagai... un.. prim... a.c.c.nt •.... d1....-5. ....milleni .... rappr.&s.entati ... d ..lla.

S€iìmlTIiii.

4i~Ci~.J.·.a:lln".ll'c~s.~ç:r~.4~,.cl,~.:t".~:t:t~~:t~.ii.~BA~z;~.()j.J:l occasione della

f3.• t.~~fI.c::l:'~z.~.~ll~ ..cl.~~~ . f3.c::.:r._i.:~. ~~~..... F.~.~y.~.~.~ .. .,~.~.,~~~.~ ... ~Ìle . i . n.n h. vi st.
.

t

..

..

:t:t.~+ .P.~.f3..~.~.~.•.:.. ~.~.+ :r:l.~E.... ~i.:~..... çJ1.C'..J......~ •...:.~.ç.~P.~;.~ .....~.~.P~.l......f!~~ ....~:tl. .... I3~~~ ....... f~liment.l!

:r.C'.., ..... ~A ....fJ..~~.... g~~.... f..~.:lJ.:~~. . . ~.~.....~~.....~A~~~.Q. . ~.'t. .....~.~~....!.~.~~:t-.:r::~~.~..... iI:l. . 'l.s.sesso t

~.......!l,~:t;:r~v~:r.fJ. •....~~ ...g.~.~.~.~.,:t:t.~.....~~.+.~~:t;.~t!t..~ ......................................................

~ ..._...~!~~~~~.~.~~~...}:~~~~~.~.!~~~.;~:_.~~ ....?~.~.~ .... ?~.~..... ~..~ .. ~"'.!.~.~ ....&c9,ll~s~.a t. i!!
testando1a al GREGORIO.salv. poi rivender1a al CAPELLO, che mi diceva
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • __ • • • •

~ • • • • _ • • • • ~......

o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :': ••••••• 0 •••••••••••••••••••••••• _ . . . . . . . . . . . . . . . . . o ••••••••••••••

!. ..•.•... __ ....

.. __ ............... ~ ... .

di ,ire per cont. de1 TlURDO, senza perf'ezi.na.re in alcun m.do tale
~dita, me~t~t~ at;~ubblici

!

~en. delle scrittu:e pri~..atet
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DOCUMENTI

0-

ESAME
~ TESTIMONIO SENZA G1~.

- ..'

.'~. A~/:'i57

Cod.-jmK. pn.:"'--"

A/fogliaI. N ......................

,,",x ••

··~W

del mese:·di --::....TI.,..:"~:~_..........:.~....... _..............:::..................... _...... ,........ ,~ ... alle ore .................................................... ,...
IO ...... " ..........................___..... _ ....... _..... __ ............................................ ' ............ ,...... ,....... ,...... ,', ....... ,........... ,... " ......... ,.............. ,,, ... ' ......... ,.

Avanti di Noi ......:.............. _ .........._............. _.................................... "... ,.. ,.. ".... ,............ ', .... ,.............. "................................ ..
... :_......................:...:.;..-_!.:... _ .................. ~............................................................. '.............. "................ ,................. " ...... ,,, ..... '"'' .. ..
assi~titi

d<ù

SPtt~(:~~H.o

... .,...:,....... ~._ ................... _...........:................:'..................... .... .

il. testimonio

È comparsQ

segueme cui rammcmiamo a~zitu(to ~ mente

.,

dell' articolo 357 del Codice di procedura penalt:, l'obbligo di dire tutta la

.

verità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di faha
Anticipate L,.

... .. testimonianza.
Interrogato quindi .sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo:
\

.Cent.inWiiL.....test.imanianza .. TOSTOt .....
lU~.t ......cha....i.....f&:t.ti.....s.i .... s.en......Sy..•~t.i, .. ,pr..pri ..... ~c.si •. ,.n.. p.•...

h ...Y.sndi1ò&....i......c,ensagnai....l.e.....chi&vi ...al. ...GREGORIO ... clle ...tel~

i'.anò. ...al. ... ~g.o.zi.a .. .a.s.san'".,.venut... ,a. ... Sp.t.rn~ ... e ....mi .. chi...se .
l.e .. chia.vi. ..... ·s..c~ . ·m... si ..t.ra.t.t&, .. diun .r.gal.che···hann •

.

V.e1ut ......far.....ai.... GRJinORIO .....(.t.astual.i).......... .
l)e.p..... l.a ..-e.ns.Sna ..·d.·U..... chiavi .... i.· .. m.i .. ,re-cai .. ano.ra . una ..
Vùt.a.. ..ad ...Dr.bina.....ll8J.....&1ll8D-8-.... ,1·982 ...a.U.. ... SO.•p ... d.L,ritirare

].&,.mia. . r ...ba,..;.,lD&....:fui......'c.atret.t
......a., . scass1nar......a.J.cune· . serr!!;
..
~..

~

;

tur.····.····anc.ra···adeas..-·nen,····san.····riuacit.-···a····rit irar.····tut ta ..~ ~~
l.&_mia....r.aha..:..:.QUJI.8:t.....JD.U.....att.......ha.....pr.v.,c.at .......il" .. r.i.sent.i .......

JUJ1t......dal.....GB.BGORI.O.....cha....da....&ll.ar.a......triUnite... ,ll.... CAPELU) •...
mi.... ha...:!at.;t.......B.&l!.er.......c.ha" .. l.a...ll.• .s.t.ra ....ami.cizia..... era....~init.i. •..

S.en.....in ... p.8s.e.ss.....daD.&...s.crit.t,ur.a. ....pr~vat.a. ...re.da.t.ta ....tra ......
P.A.fBRNOS~Jm .....e ....lt.E!RAC.CA_.c.lar.a...llallCh.é ... .d1. ... .al.ir.a.. ,s.cri.ttur.a

, r.ll&aò1àtu S._.dal....GREG.OB.IO.:....._.c.an.s..rta....che., .. r.i.c.e.nas.c.en.e ....J.a
. ~~.p:capr.i.a~_...~.,~ ... _......;....'..._.................,.............:....:..::'.~............................~ ............ ,...... ,........,.... ,..... ,........ ',., ........ ,
It ..t.~' ..P,.IlLA.';
...&W:t
.......a.l~um.
....i.l.t.r.t.....r.&PP.,r.t..t.....dj....,.&t.!.&r.j...... J:a~J.l, ...il... ,
. ','
.
."
"
~

gru~l>:...,..dei....~.ci.&l.:1st.1.....aay.•.tle.si. .... e... ,.~u.i.nd1 .....B.m......a.... c,.n.! .......... .

se.nza......J.:tant.... di .. p.-ehi... pa.rti.c.l.ar,i .. ,marginal.1...reJ.at,! ...

.

FirelW: - Mozzon - »)5

(

.

vam.nt., .. a···:tal.', .. &t·t.iv1tà.··· .. ··· . ,· ...... ·· .. ·..........····, ... ", .....
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Ad._.s.empu.. .. ric.rde.. ...èhe . . ad...W1_-iart •...l>Wlt.•.....Alb.ort.•.....TEARD,o....y •.ll.o .....acqui

@~.~.e.....~....~ç.~~.~I!.... !~.!i~~e~_;.~!. _~_~8!.;.~.I. . ..!.!.~:i: . . ~!..~~~ .... qJ.l:~.9.~J.9. . .~..n una
~.~"-!... ll.ver .~.~!.8.~~.~._.~!~.._~~.!-__~.~.z.:.~I . . . ~.~.~ . "-:P.~.~~." .... A:i:. . .~.L. ~.~.;.~!.l:~ .....circa.

-

§.~..... ~.!~.... ~.I!..~J~.....P.~:i.!:n..~!.~.~~...A~! . J . 9..~.1..1. .....~~~ . . .I?~.~.t.~t . . P~.e.. ~....J~.... (J.~~Q1iI O mi

disse '- ........................................................................................................................................................................
sue ce ssivam4nte, che 1& macchina n.n era_................
sua ,....................
perché i a.Idi
................

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

. ........ .

a.rella... de.l ...GREGORlO........della ....q1'aaJ..a ...n .•n ...r.1c.•. r.d •..11 ... n.m.e, ......s.erv.iva .ai

dente
a Rema Via Acaia nr.60 ,..........................................................
su.cera del GREGORIO
................................................................................................................
. ........ ......

.

s~

Questa delle macchi

1n.j;.~.a.ta.f3f3e.I"~ .... :L.e..... ~ç.çÀ~p. ..., .. P~~.çÀ.~ .. J~........:r.~.....~~!1.u.:,tU.....y~4.~:rJ.i

. andar'e in

...

g~r.., ç.~.....l~ . . ~.ççP,~.~ .....~1i.• a.:t~.j;.•....~.... :l.!1.~.... ~..... ~.~ . . ~y. ...~.... ~:r..e~~.j, •...

&..".PP~.....~.ç~~ .... ~.~... g.I.P~1ì.ç~J.9.....5?~.!__...g;t..1.: ..... ~.r..~.... l3.t~.~.~_.~~:tI"!9:.It.~~.!.....:t1e:l).~ .:M..,ssen~

,e

~!.~_ . ~. .~~.l;).~~D..~_..~..:..~~..! __~. __I!~.~~~!.J!~9.~1..Q._.~!~~ ....P!..e..~.~.~~....ygiurame!!

t!-} ..~~.:L, ....q~~.l'.._.~.!-.....~Y..!:!~._.I"~.ç.ç.~~.~~.~.....~.\.l.:tt..~....A...~~~. ç,.~.~~.~..... ~.~~....I3........ 4..,ve e

. - davanti ~hi sia stat. preatat. qu.ste giuramente, ma ric.rde che in
._ ... _....._-_.... ....... _~~.._._,. ............... _................._~ ....-...... _............
,. -_............-............. _...........__..................... ... _................. _........•.......................................................
-un'altra eccasi.nementre· er.·. casa di France, questi venne e mi di~
_

;

s·.·_·éii-·:·.·iiiiersf"···Iiiciiiit·rat.-·c·eii-"U·cI-.-···GELLf;-··dal'7·quaie-····era····stat·.·····chiamat.
a"ra.p~rte·.Hlf .nHa... altri ..··part 1e.lari ~ °H)'IIarX1Dllrira·· Hsalv. quellehri f

rl dal_fREGr::""M GE;I

gli aVrebbe

eri t e

~Uert. d;~ d;:=,;~-::;{.~,.
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.

proc. peno

':'.'..

.. ... .....

~

_. '-L' a~no

DOCUMENTI

G·

AjfvgIiuz- N. ........... ~

.

~iller:o~eccoto .. :......~.:................:...:... ~:..................... il

.~.

giorno ................. :c.:..... ............... .

, del mese ~<li..... .,;........;,_.........~ .. ~ .. ~.......~.............. _...... ~ ..•..,......... _.......................... alle ore ................. ........ ................ .
lO ...... :................... _................................... _ .................... _............................: ............................................................................... .
;,-. .-

... -,""

l :."; ' .

;.....' - ".

..:;,.

Avanti di NoI ............................................................................................. .
. '. ,

Iassistiti dal sottoscritto ........ _.................. _........ :..................................... ..
È comparso

i} testimonio seguente cui rammentiamo anzilutro a mente

..

dell' articolo 357 del ~odice di procedura penale, 1'obbligo di dire (Una la

.

verità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa
Anticipate L ..

rt:stimonianza.
Interrogato quindi. sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo:

C • .ntinua .... t.e.st.im• .nianza . TOSTO.L .

.A.t1;ravers......i l.... GREG.ORIO ...cano.bbi ... anche ..1.' ingegner.ORLAN
DI ... di.... G.aneva ....Che . . negli ... almi. . . .77~7.a ....8r& ... partic.la.rmente
.

.'

lega.t •... .a.l .. GREGORIO.~ ..... prima ..-che ... .qu.est.~ult.im.... .si .... alJ..nta.

Ilna6eo .... d.al ...gr:up~ •... gen.ve..a.o.... per....~egara.i .. Più..stret.tamente
a ... quel~......sa.y.•naa.e.... de.l....TE.ARDO .....Dna....v .• ~t.a... il. ....GREGORIO ... ,mi
die.ae .....che.... .a1.... at.ava ...a.d•.lleralld...... p.er ... far.....avere ... a.l.l.' ORLANDI

unugr. SS •. h.! in an z j ament •.•. hml.mupa.reu.UIlh ..m.iJ.iard.,di.e.tr. u

Ipr.....

SS......de1l.1 ORI.AIfDI....oha....l.n.. ca.......pasit.iva ..

per ...luici

Is.areb.b.e... _S.ta.tA_lU'B ç..s.aa._.ali~a.....lìull&.. hs.uudlÙl_·.aait.u.d.L.
Ique.8ta.u.Y1c.lld..,.P.er.b._...c.ens:t.~t.a.1u..p.e.r8.naJ men:t.euche.uv.Lh:t'uU
·:cert•.uraft'r.8ddlUlLellt .... .a.i.u.r,ap))..rti .. utra .... l.ORLANDI ..... d····il

E

rupp.....aav.n.a•.. J:a.cent •....pu-;.·..&-·1!EJùU)O,· .. -al.l.·!·ep.oa····del··· .

..'
.
.
t
ceaì.uudet.t.•. u.acandale ... dei.....T.ragh.ti... d~ .• r ••.lnu.quelm.p.ri.d.

.... can
I~.~.OJtL.ANDI ...:V:eniv.......apass.u..nel ....Penerit
. .... O.... S1 .. inc.ntrava
.

. i·.
•

~e.~c~.:~1~u.Z1nel.&,-..:t.al....G1ne: .. FJW,B,ANDQ.u.di.u.pr.•~eB&i.

..';'j".t.egr&fe.-.•-c.n ... altr..i.... &micJ. ... tr.a. .. -i...qU&l.i....un .... pi.Dl~t~

ae·"c.ert..... BBNAZZO .. uAn&.le.,.u ...pre.14ent .....di.... n.n ....se .... qual.e .. JI!!
,

.

.··:·.·:·A8&.Giaa·iene~u ..·f:1"'at:t..8l::udi..~·u

...·....lt.·..·vioÙl... &l,;

:.in.:.l1Ii.. .-4i. ..qu.at1m:.k.c.ntri.:.1..!.OB:yHDI,u ..che ... &ID& ...... .

~RDO ...
Firc::nze .

MOLWIl .

3'i5

Fa1t ..... ll._b.er.a.,_.B.L.~aac..iò.:.. andar.-.ad .. W1..... a.f.g. ··&cceW3&lld.

~ fatte che il grupp.-aav.nese

x.x.x.

aveva cercato di

3
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..in.caatrar~ •....nella....fac..a.d& ... d.•1.....t.r.'.~O.j;g..lL..N.•:p,...;r.~.ç.:r..q. ...... l;)."J:?" ....:~.P..~ i Celari ,

~.eha.._mi._.r.1.a.er.Y..I_...d1....r.1.f.§.r..1rh_..~.§.....;r..';'~.§.ç.;.~ ....~ ....f..!.ç.~!..~.~.~~....~.~g~.~.~_ ..A. mi e1 r i

&,

te.
Mi parve di capire se ben ricerde, che lere avevan. versate questa
............................................................................... ,..........J ......................................................................................................................................................... .
cifra.............
e ......................................
p.i nen avevavn.·tratt.
alcun guadagne.
-.............. -.....................................................................-......................... -................................................. ....... .
,

-

,

.

v i ..yr.~"b"bl'!!.~I/:lp.i.-.~~.~~~ ...~~ ....g~.~~.~....(!_n.~.~~~~ .......~ • .9.:I:i~N.p.J:.~:i. <i.i.~s .~ . di ..ver
f a ttopi~~'-olt l'!! .... ~~.:t:'i.<::Ìl.i..~f3~~.. ~l'~:RD9..<::Ìl~;pe:I."ò ... ?0!:l. a~~[)be.m.m t enu t o

la promessa di caldeggiare la'demanda che l'ORLA}ffiI, su suggeriment.
o.. .•...••...

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

. .........••.•....•...••••..•

Tutte il denar. ché i. ricevetti dal CAPELLO mi fu sempre dati. tram~
••••••••••••••••_ . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

...... _. _

. . . . . .~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

• • • • •: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

. . . "0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . ••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•

• ....... .

te assegni staccati sul su. c.nt. c.rren8e persenale. In una

.ccasi~

ne i l CAPELLOverSÒ···iu·Banca·uh··su.··assegn.···di··5mili.ni ·atitole di
garanzi.a.e.senza . cn.e..i •..l...fUi.p.ea.e.1., ....af:finc.n.é.1a.n.)1 ca mi. c vUS en t i ss e
i./.,

,, ..

c·

~

(

.c.i..~~.!S~Q.llz~.lll~... ~.E~~~~~~ ....<i.~~ . r.'-'-.1:.!y~ . .P~~.~~.~.. :~.~.cl~1.1.~l.~al e . Agenzia.
In queste m.mant. n.n ric.rde altr ••
--

Esibisce la d.cumentaziene recapitata in queste Ufficie dalla mia
cenvivent ..·PE'fRAcc-A··Clara··±n···seguit.···ùla·-telef.nata·che . Lei mi ha

Do

r

/ç'.~1.,li;~_:r,j.~~~1; .•...~.u f~...~..... ~,r..~.~_i;.~.~.~ .....g..A.....~...~~.~t~
. ...........
o,.tt'
'W,J ............................

~/.-c

~

••

...1····)::ti~H:~Mi/il~~rt~;<l~--~~Ò;ful>~~d!1:a:=::~i:c~~t~:e:~'::1
.............. JIla ... l1UZI... Anna , .....c..n. ...~ ... .agg.iun.ta .. r.e.datta ....1n.... data .

j

c.nsigli. del N.tai. LASAGliA; -.

14 ... maggi..t9 83 su

-

f2·o}::sorlt·turai···privata-·data·t·a":··1-~f-maggì.·····1git1·····tra···11'

. ·vendì1i.re ··d.ella

j-:.............. ~~.(;J~....c:i,:i.:.J!~.~~....~~~.~Q.~.~~. . . ~.~.~~~p.p..~..... ~ ... :J.'.L.....~.~.... ~.~~!~y~.~.~.~ .... :p~RACCA
Clara;

r

. ~"3·l-c.p1a· d~:Ll:tatt.·~·:pubbl·1·~.~~dl· . vlnditat···Il··r.g1t.·N.tai.···Rlcard. RICCAR
,",\'--F~;~ . di di Urbin., in data 16 luil!. 1967 nr.8976 di repert.ri. c.n ~l
. '/ qua1e il GREGORIO risulta aver acquistat. la casa dal PATERNOSTER
......... .; •...W:l.~PP.:?;.:?;g~1;..4.~~~.!T'P.•.. ç~.tm~:t.~q,aJ.tM-lo.SFARA YEI'jTI Giulie.
. . . . . . . 0:, .......

"'l. ~,.... - ._._ ....... _ ....... , ........................ - ......................,,_. _· .. ·--t.... .................. _ .................................. - .. _ .................._. _ ... -.. ...................... ..•.. ..... . ............. .... ... . .. - .
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ESAME
01 TESTlMONJç> ~ <~MENTO,:
.~

ArI.

357 Cod.

prrx. peno

..

..

L'anno millenovçcento :" .. .83 ..,....

'.....,,,...........,........... il

giorno ..

"?7 .... ",,, .. ,,,,,,.,,

del mese
. di ".O..t.t.a.bre, ... "...... "" .. "....... ".... "......, ..... ,.... ,,,,, ........ '"". alle ore ".... J 7., OQ",
in ~ ... S.a.y.Q.Jl.a.•.•._Um.Qi.Q.... Sqv..a.g.r.9.J~,~, .. :p.p..Q"., .,Qq,!
,I

,

•

'. Avanti di Noi....D.9"t..:t"...._f.r..{l.n,q~.n.:t.9n,~9 . "G.RA.1\r2~,GJll c1,~.ç e

I s t ru t-

l'

.to.re.,._-as.ai..a.t.Lto ....daL ....V. ...B .... ",CO'lL~·~DQ, .."Gi.\.ls,e.p.pe"
assistiti dal sottoscritto "'''''''''''''''' ",,,,,, ..... ",,..,,,," .. ,
È comparso il testimonio segucme cui ramm.:nti:l.Illo anZHU([O a mente
•

~

4,

.

dell'articolo 357 del Codlce di procedura penali:, l'obbligo di dire [una la

,

~

Iverità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di faì~a
Anticipate L

. . . '''''''I tt:stimopianza.
I

Interrogato quindi.sulle sue;: gen~ral.i[a, e;:sso risponde;:: sonu e mi chiamu:

, ..TOSTO,,,,Vi,n.ce,nzo.* .... gi.àgene,rç,li,zzç,:;.tO.,.I.,
.A.•. Jf...R ....~""co.l[f,ermo,,,.l,e,Jll.i,e.p.re,c e,de.ntLtt::$ tt,ITl9J1 i3n,~E:i n
,da.t,a",2..1,... ".2.4".. ,.e,,,.25 ...,maggi.o,,,,19.8J,,•. ,... ,,

,Pa,p.o.".q.uaili.che"... gi.orllO.".Le.o.C,APE1LO t . ~~ng,ç,Q no;:,ç e P::: 1:i "q,h e
.ia,,,.e.rQ.....s.t.a.t1.ch~a.m.qt.o
...... da.L ... Giu'di çç;",:r;lt;;.r.c.bè.
.. io ... o t .~.G::1Q ... ;iò .
.. ,.',.
.
'

ave.vo.:,.~:.t.t~:iÌ~$ . h.mo.gl.ieTe:
.~"",.

•

.-......J+.'

:.uu~:(,:::::s.J..;.:Jn.\7.'DJ..ro

~.'

qJll)1 al::.n;;:::::c.;~hi nGQr:i:;:r", n-

.
.,
.
.. ".m.o, lt
. O'h.p~e,o.c..cupa t ,Q.,.;pe,r. que l..Cnel...gl.U-

.di,ceh...poht.eva ...av,e.rmi'h ..chie,S.t.o..... a ".propo.sLta, d.e 113ca.sa . di
.Urbino...", .....t\.m~i .•..h.;pre..c.i.6,o.h."me.gl...iQ.........i.1",hQAPE:L1Q .... Y~.I1n..~ .... ?g.P:r.E;.S-

..s.aw.entehha.....c,e,rc.,arrui"he . m.Lh.di.s,S,e .... anche. .. ,che . . sa.reb.b e ..$t.9.'Ìi o
~

hbene.,..... ,superanùo..... Lh..r.anco.ri..... .che. .... ci, .... ave.vano ..... di.v.iso . n,egli

ulti.mih...t.em.pi,.,." ..che ... i,Q",mLhin.co.ntrD.ssL .. c.c n ..Gregorio •.. che
,sa.re.bbeh",venu.to.".. es.pre3.s:::,.ment.e"a'hSpot.o,rno .... Lo ..... Sc.o.p.o .. de 1"l.~,i.n.cQn,tr.o*'h .. er.2.h.quel.lo,,, ..d.i.h .. .co.na,s.c.ere.,..c.he .....cosa .... io ..... a.ve. va

hde,t.t.o.. ,.. .c.o.n....,pr.e.ci.si.a.n.a .. "n.all.a.....t.e.a,t.i,wo,ni.aoz,f! .. ,.,i.u .... fgo.dQ,.,hdi .. ,.

. co.lls.~.t,ir.e._..al.....Gr.e,go.ri.o, .. hdi.....c.o..ml>o.rt.a.rJ;li._. a11.Q . ,.Q,t,;.~.1:3.pq .,.,[~Q.do
t

\

. e .. hdi......formi.r.e . h,SpLe.gazi,o.ni... h.6ad.di.a.f,a.c enti ....... " . .........'h
.I.oh.hac.c.e.tt.ai., .. .e.....L'.i,nc.o,ntra, ... ,.e.b.b.e .....e,f.f.e.t.:.i,'v,a.mente.,.J.llQgQ... ,.. .
.. qualche.~.gi.o,r~.a., .. :pri,m.a",che..... f.tiLi ... ,..f.a,s.s.e,ro .... g.l.i .. ,,,~.J.".re$t:i"h ..d.i. .... .

.,:rEAR])O.~ .....di......Gr.e,&ariQ .... e......dell.o.,ste.s..s.o",.çAPBLL.Q ... ;Ln.9.Jf~m~".é3.d
Firenze' MozZO!l . 355.

'.,altri, •.... "., "" ",''',,,,, .... "..."
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...".................. Ci .... inc.o,nt.ra. (I4yo ... yew..9 .....!l1e.~.~?n9.tt~.... I:3y,JJ,.!3. ..

j)Jaz.z..~J~t~ . ~9ti..s.:f:i. 8nt e

all'albergo ove il Gregorio avrebbe preso alloggio, albergo

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

di cui mi sfugge il nome, ma che si trova sul lungo-mare, nel
············ ..........·..cfént·:i'(Y· ..dT ..··Spcftorlio,.... ··ftC..·uhà·····c·O·s·truzi'one"·èd···..archl·che··sl· . ·a ffD c c i a

............... :...... .sull.a.piazz.et.ta .. adi.bLt.a ... a .... p.o..ste.ggio..... n.e.i ... p.re.s.si..:.de.1.la .. Iarm8 c i 8 ,

ma d'al l'a te del mare. I l Gregorio, fu'::accompagna to dae

.rl

nge lo

BENAZZO che guidava .la ma"cchina, una macchina scura di grossa
····~iYfrùir·àt·à

····illop~rqualDhe ..·..te-mpo·;i~,· .. il

...........

.

. ·deTIà . ·(riiàle·_·riòri. ·. 'So·Tri'diC'àre..·"iiiàr'Cà"e··tipo·~Ci·· 8 p P a rt.§.lI
.. GREGORI{).·B ...mi.am.ogliB •. I l· GREGORIO I

.......d()PClicO'rl.s.~~!l~. ~'?ClI1y.e:r:l~yCl~.~ ..? .. ~Cls.~.1:'<Jrl.~<:l.s.i. .... 9<:>.1:'9:1. 8 le

te, per nulla offeso
...

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

e so rri de n-

i nostri dissaport recenti, entrò
.
chiedendomi che cosa io avevo detto a

pe~

su-

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

boto nell'argomento,

pro-

.......... po sit;o de llacasadiUrbi no.Toassicurai·al GREGORIO, che a ve-

..... ilO . dettoallaS ... Y •. esattF.:JJIl-e.nte.Ja ... verit~.e.GiQè~gf;YQ$pi ega to
il moti"vo del giro di assegni che vi er3 stato tr3 il Cl,P.;:LLQ
e me. Il

~REGORIO

mi riferi anche ironicamente che a lui er3

..... 's t;:;t6chiéàtò .. COmé·iiài .. ·TEJ~ROO ..àveaàe. i h'te àb regaTa rgl iun E: co-

......... -sì· 08-·11 a· .·.C-8 sa .... .e.d .e.gli .....a.v.ev.a..... ri.s.pos.to ...co.n .....t.o.no _... 3 pr.e.zza ut e c 118
la circostanza era c conoscenza del giudice e non sua.

,.

Il GlìEGORIO mi raccomaqdò comunque di non dire altro e mi feqe
presente che poi

Afber·to . a·v·rebbe· .... sfsteciiài·o· ogni

cosa • l,li disse

............ ··letteralmente·che·Alberto.... ·ave-va··chi-e5toal . giudi oedi·lasci 8rH.lo i np§C!~ .. .P~!lll1?<:l.~..C!.~I1.f3.... <i.~..tg.~.<?FI!:~.~..... (?.~.9.~ fi ne a ila c h i usura
delle

è~ezioni

e poi aggiunàe che lo stesso Alberto avrebbe

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

pensato lui a fare al giudice un culo cosi •
..... ·.. lL .... GREGORIO ..·mi .... c·hiese ....·anc'he....·oo·n ....una ....c·e-rta .."ap'P'I'ensione 'se
........ v.àmo... parl.ato...de.l.l.a ..P2. ....e .. rn.i. .....ra.c..c,OJq.a.n.do ..... di... nQn .... d~r..e .... nLIlJ.él:

Cl
\I Il

vegna r-

da che lo sai solo tu", con giò intendendo dire che lo aveva
detto so lo a me o
\

..·_·........ ·..".... ·....A..··qùestp··-·c6TTò'qiiiO'·;· ....cO'iìiè· ..hci' . ·détto .., .. ·"era. ·. presente .... anc hel a mi a

.. _.. .. \. :::::: e dt .,:... PETRACCA ...-C.1ara ...."hepo."'rà ...."".n fe "Ul& re····j;u t.to ... qu .. n t o ho
.... -......................................................................................................................................................................... _- .................................. -........... .

Terminat~

la conversazione/ci

. ·. · . . ·. . ·. . . . io. . j3ENAizò.

.

~·· pe·rch~

. . CiPELLOe. .

unim~o

-e·r~·

ad un gruppo, anzi al 30vi 8. A ve vo de tto

. . già·· . a·riita·t·o·

.. ··· .. ·· .......... ·grupPo·perchè·inei.eme·1:Jl·CAPELWvie·ers·· Bltr8 gen te , .... presumibilmente del partito, ma tr'èttavBsi di persone che io non

0 .. L"l~l

./'l/~?~J /
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,
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"'0 • . • • • • • • • • • • _0' _ _ • • • • • • • • • • • • • • • • • _ _ •• _ • • • • • • • • _ ••• _ • • • • _

.

·eGfli}a-oo·.··~·~ehe-·-BENAZZt) ,"

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

Senato della Repubblica

.

"'.

. . . . . . . . . . . . . . _ ••• ' _ . 0 , _ _ "

',~

'.

-

.'

...,~

.....

._._ • • • • • _ • • • • • • • • • • •

"

iIlentre .'. e i·-·reca-v6ili()···tutti·:··in·

r

•

'.

"",

•

'

•

•

l, .

-ba~'..... fe~e'
.... , .............................................
........................................................................................................................... .

sieme' at

_

delle minacce nei' confronti del

giut'li ce~~' di 8endo~' ch~tt lo t e vre"Qbe' denuncia tB perchè
••••••••• _ ••

_ • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ . _ . _ • •___ • • • • • • • • • • • • • • ~ • • . , . _ _ • • • _ • • _

• • • _ . - . . . . . . . . ._

• • • • _ _ . _ • •__ • • • • • • • • • • • • • _ _ . . . . . . . . . . . . . . 0 • • • • • • • • • • • • • - . : - _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

gli' aveva ritirato 'il passaporto~ Intquella circos··~··············ta·nza·-i·l·~1mNA~:ZO~·si·::·com.portò~··dò·me····l .. autlb·stà···del····G·RE-········

.......... ç-9.RJ:.Qt ..].~.r..Q.h~.....ç.§J?i~.-: ch~~.....qR~ll~ .... $..~.*-§..~.$..~.t~.1?Q.~ ....~Qxn.~.tQ .... ~........ .
"

I

-,

-.~ "

.

,,-

,

l'indimon~~

casa sua e;

di primo mattinà,sarebbe ritor-

riprenderlo~

nsto a
· .. ··i·· .. ···········A ..

. ,

l'

·pro·posl"'e·o-··..a:è·i·-·rappor·ti"· ·dtn-GREGORTC..co'O·.. ·IT···g·riIppo············

.................. S.avo.nese.,. ... già .. ho ...dat.to ... che .o.gni ... setti.!n2.na ... .ric.evev.a ... ll."l ...
#

pacco di pratiche

da

curare a Roma. Que'sta circOstanza

GREGORIO in una occasione, nelle fes·····fe····iùl·bJlfzre~·· .. deY···t98~1·;·in ····cui····eglT .. ·e·r·g···v·e·nuto . ·a····Spo·to·rno
illi fu riferita dal

····a·vev·8···Tàs·cI·a to. ··iy·fi giio

'a'aù:~'e'd'a

,

ve Il Q··i':r8·s·co·rsO···fe. ··fe s-

···············.. ····t-e·eon··gli··':amiei .. ····~o····ebbi ···modo ~·di-···po·rter~o···in·qu-qlehe···po s-

.

....... ..............~.? ....~.~.~ .... ~.~ .... ~.~.~ ....~~,~.~.~.~.~~.L ..~ .. 5 ~~.~ .~.~... y~A~ ..i..l.... ~ ?~ ~?rl e .... ~ ~~l. e .. .
pr3 ti che. Fu allora che i l GR2GOPJ:O ::;i di sse-.= che i com~\

...

'_l
)

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

. .................... ..........•......

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

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

pari, così lui li chiamava, gli affibbianmo oeni setti!

~

...........~:: .. "'!:Tana' un···pa.dco .. ··di····pr::rti·c·he di" que lle"spe'( le r'lùYn"rrit"di'sse
c· ...... - /

•

._~~~~?::.......p..e.r..ò.....Q.:u.c;.l.e.... f.Q.s.~.e.....l.a...na.t.ur.Q.....d.e.LL8.... p.ra.t.Lc~e •...................... _.................
Ricordo pnche che il CAPELLO, dopo la prima perQuisizione
•• - _. - _ •••• __ ••• _ . _ •••• _. ___ ••• _ ••• : _! . . . . . . . .

_._~". _ _ "_._04 .... _ ._~._; _," ......... ~.,~ __ ._ .. _ i· .. _•.... , ... _ . ___

- ._-.. -.u.... 0- _•..••• ___ .... _._.

o • • • • • • _ " ' , __ • ____ . . . . .

0•• _.........

! .. -_._ .... 0.- .. _•• ,

.,_

subito in casa sua nel 1981,mi incaricò di dire al GREGO"

.',.

.

.

t

.

·.. ···... ··········RIO····che····gli"· f' iHfe efs·é····iirfi:f···s c ri t t ur a 'c o fip r6v'àrftébhe'" e ssò ..
-

~ .'

..................... c~U'.EL.LO.... a.v.eya ... .ac.qui.s.t.r;;.to.... 1.a .. cs;Sa ... .di..Ur.bino .•... .I.o. ....fe.c.i. ... 1.'..[i m(

dis~e

besciata, ma il GREGURIu mi
--_·_-.·~::···--··_·_-··_-~·----

... r . ·-----..·. __ .... ·_. _ ...- -::-....

-.----:-:~

che non firmava nulla,

...... _._(..... _.... _... _... -_ ... __ . _. --_ . _--.-· . ····. ·----·---.·..-···. -··"t··---······---···-·······----

perchè.si era già troppo compromesso, con loro. Anche la
·······,·············é:lòèTi·e····~·ri"tei~ve·nn·e····e····drs·s·e··~cEe····fa·c·e-s·se·ro·····qtie·iio····cEe····';;o'1'e-

'-.........-.......v-an0 .... e~~..Bi-..-pi.gli~~~e;};'().:.~~.~ . -i.a~~-e.&aB:..........~- ....~ .........:.....................-..........-.... .
.

. ,

~

..

:

!..~

:,J

C ~' . ~
6

:.

'

J: :-

~

.r

.',:

.[ :

_...~....;..!~__~. __E!9J?9!~~_~~_ de.~ la ..f.3.j;}.... g.~.~~_~~. c o ~e..3..9.__e~!.._~.~.~.~.~.....~~....~o s~

• • • •

~

•

lo- •

_.."

••

',_

•

trava m6lto amaFeggiato e si sentiva rovinato per essere

-·····_··1-·..······························-··-···-·_----..- -..-.-.---... -......-......--......----.. -.-...-..-.-..... __......-......,-

',,'

stuto --,cacciato
.. ; , dal

.

QUIRIr~ALE.

-

I

Di tutto ciò attri bhui&l3 la

t

!

........... ···-···C'o--l-pa"·-a-d·-·t·1:-berto--T-F.., b:!.;(-:--··cl:T-lì::J--avevgm"fa t t o e nuare'-nt!"tì a
.
.............. -..)..Q.eet9.....§.&.Q.Q~.D..~ .... 1~J.....n9.n. ....~_~... _9.Y..9..§.~.~.....9.1.9..wj5!... _qJì..9..G.;i,...f~..ç.o._ .. i.n:li.~.re sse.
I

.

--........ ··· . .

c

u-·····.-······--··~···~

..

-,-_·-~--··

.. - ..--__

~·

. . __,..,..-... ..
~

././ .

_~

_~._

..,....--..... __.....

_~_._

.. _.. _._. _____ __ ._.... _.. ____ ..
~

_._~

__ __ ..
.~
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-:---o--ooo~n:p.~O-p.csi.t{).ondai-n.r-<J.pp~i--~.al

DOCUMENTI

....GRSC-wR.I-l.innCOono-oLi.cioco ...GEJ..LI· .. oe

la •. 0__
P2 .10000
ri______
confermo
qUq.O
to ._.0oo0-t
già.._ooo.oo.ooo.o
di chi
tp circa
11.0•..
i _neo
ntre
__ .0._00. __ .0_.000_
••••00. __
•_____
.. oooo.oara
.. o.•...•.•.•..•••.
_... _~._0.0.0. ___
.• _•........
0....... .

~in c~~'JGEI;,LJ;e :9~~r~:a~_ GREGORIO. del ~anare che il GREC-oRIu,

_·········--s·e·co·n·d9: q liiiilJo . mi ··dre~si3e-;··-n·o-p-a·v·e·vQ·oo·[jc·c·e·t"t·a"t"o·:····O·v·v:Ca'~~en. . . . . . ' . ' • ~.~

"...

." l ~

.J

•

~

"

---.o.o·-:··-·lr~:··o:i:·P--rt(;1-n-~·i··!~~··;-i·l-~·-GRE-G?~H:J····t'lOfi···!fre···-l-o··o·di·~5e·,····qu::d.·e

___... _._J q.~_s ~..Jd...~v m9.._.EBo~~_~~~~_._.g.Q.~~..y'~~!,e ).}.g..~.r..g ....i. .P'._._ç.§.~9~..9. ... ..c;ti... _
quel danaro.• Sp invece che

il~

GREGORIO partecipav<J con

__...__..~._ .. _...... :.:.~_._......._....:... o....__·...:.._~_~.n ...... o_n... ~~ ...t.Uu.).... _................................._....
frequenz~.

n'

iosiemeoalla

mog~le~

00 . . . . . . . . . . .

presso llHotel EXcelsior

.

.0.00 ........00-·d1t~f···Ro·mBo,--O·Vè···"'ir··m~;'LLr--o(:fvev-a-··uns····s'lTttt·di··
..UiYYti"t"erc)"··lii"iù:,;o •
.
. . . 00

• • _ _ _ _0 _

~~r-o-'
o
JYLJ0
__ pp_

11
G~I)HT7'\
c ...lJr.o.prl.Q
"..1
','
0
' ' 'i.l' .. _ -llUD-'
Ml_~U.
nl. n.. GtJT'ror;PTD
.J.4..Ul.I..J.W. ... _ ... an .. d
l.r.illl.~o_
.Ue,

do. io gli chiesi notizie su chi ero il GELLI, che costui

."._ . ___ . .,0._._ ............................•....•..........••':' .. :~ ...................................••..... : ......•.................................. ~ ......................................•........••

er2 un persona~gio molto;potente che alloegiav8 in un in~
......
... ···Tero··pi·àho.. ··aèIT'hotelE:{cèTSior~···
.................................. 0.0 ....................... 2§

..........._...-.RiC~o~do.... .anche .... ch.a ... i.n.- una ... .o.c.casi.cn.e ... i.l ... .G.::ill.GORlu .... si ... .L:lost:rò ~
I

-.o.ooo ..

t
t
r
lllolto .... prcoccupato e mi disse che er::.:no spari ti dei docu- tl1
•

i

T. .

.

~~o~.~o~· .. ··~~'l· ;~~.J.·;i·ili·~-l·~·:o.~-;~ ... ;o;~o~·J.-~·~·~~·~~~··~·~..l·{·~

..·. ~o~~·~J.·~···~~·l ....~rg.

..... -1..._............. _....... 0.............. -..... 0........... 0..0.....0..0...................... 0....... 0......... _........ 0..................................... ..................... , C/'J
sidente dal quale 1um solo avavu accesso. Con cio lascic~
\
..
.ç/
oo.~

0.0."

···\

..

i·!1·tendere···che···la· .. ·responsabilità· .. del-la .. spariziQn€- .. fÌ-ei····dO-:~ ,

. . . )~~:;:E~~::~::::~:::::~~:6~a~:}:!{:::;~:~:·~~~·::;:~:::-i.'-. '
.

.......

-

... -......... oooQui-rirra-i-e·; .. ebbi .. ··occaBione···di' .. ·in'C·o·n"trare-"-ìfit"-:orio"' oOR1:ANnI 9

_...o... _.. _.....Lo-'.O'EIs.AN.DI... _s.i ....@Q.~tr.~_ ...di.§Jì.;i,..~.9J.1J.t.9 .... dL_Q.JJQ.nJi.Q.... g;r.Qo.o.!?!J.9.çg.E3§.Q... a ~

Gregorio et qUapSi pensando forte tra sè, disse di aver ~
... 0.............0.................... _...... 0... _0 ....0....... -............... 0.... _ ....... 0......... 0..... _-....... .-_........... 0....................... 0................ 0..... 00.... N
0
avvertito il Gregorio che con l~la gente savor:ese avrege

.

.

z

-... -... oo ... o· .. ·be··.. fa·t'to···lifiEi .. ·bruttào-fi-ri€f~· .. Tiù~fc'ràtfà(5'si,o"ni'iiTà(YhI'~'re'''ih''''qTle ffl
t

... _ ....

.tioni,.....i.v-i. ... c.o.m.p.re.s.'a.-la....P2., .... che ....lo .... a.vre~ero ... .ro.v.i.o.a.to .• .Fu

0 .........

o ...

in' quella occasione che L'ORLANDI mi fece il discorso sul
giuremento nella bara, ~XI~ discorso che ho già riferito

.. o.._........ o-oeo ..opaorIò..··iii'ii'che·. tn ....m:o-cfo-g·e·ne·r·l'c-o.. ·der-ci'o·cume'ii'tT·o·ch'e····erariò··
_... o.............. spar-i.ti ...~?-a~... oQui.~i-nale....... IO .. oapi.i-.. ·-i·n....que.lla ... ~c~asi.cne .... ch.e
... o..... o... o..... o~.~.~E.~.... ~..~.~E~.~.~.~o~••• _~.~~ ....~_g.9.~.~.~.~.~..13.~.!? ... 0~~

_

.. ........ _...

9:~.~.~.~.~: .....y.~..C!.E;.C1dt1 ....~.... t:lo. n
esclusi t in cuor mio~ che vi ·fosse una certa respoBsabi li
_._ ..... _."._._ .... ............. ... _............... _..._.................... - ........................................ __ .............. _.............................................. .
tà dello stesso GREGORIO.~uesta considerqzione la feci
_

....

~

...-o·· ..··· .. -··c-al-le ogondo····que·l-ahe· .. 1ri....o·"eva· ..·det·to-°iol·"Gn:EGORIO"·(j ···suo···te m-

.

_.... o.. o.......... J)Q.o .. e. ...qu.e.ll.o_ ..cha ..J!+i.... s..t.Qoy.oQ... _d.i.ç.e.u.dQ ... in .. <lue1... a).Qpent Q .. 1.. 'O r 1.5.l n-
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caeciato·;.:dal~Quirinale
uno
dei
~
1_in
...... _._
.. _ ..........
_ ......suoi
_ .•......--

• • • • •_ _• • • • • • _

• • • • • • •_

•• _ _ .. _ _ _ •••• _

consue 'th:.sf'oghi , :,il.\·GREGORlO

• • • • • _ . _• •_

•••••••

•••

Ini~di~se'idi

.EH3p@re, etato in-"
·,··············V·f·t·~·t·o;···a··:~·c·en-a·~·d;r·Pre ~:cden·t·e·:-·:AIi·iI··;·;·:pr-;c·i6Q-··ille{iifo. ~·····què s-

... ,.. .....:.... t-o~ ·i·l···-GR:EOORI·(;).···tlte~'Ì:O--dt-e&!e-:-ne·l:l·.. -tn-eo-r:rtro-ehe-· ·~ve!llfi'tO"···-a··-···

...:.. :·.:~: .....$.p.9..:t;;.P..~Q9..... P.9..çht ...g~.9..;r.n.~_ ..P.:r.~.!t-.~_...Q._~J.t~.?.!.;r~.~.~.9.:.:.9:t... A~.P.f~.:r..~g.....~~.4.~OO •
Mi precisò che:.egli era. 6tato~;in'li ta'to a cena: dal Presiden~

te Pertini' dopo lqi aua cacciata dal Quirinale, etìhè in quel

.......... ·····"1"à···Ò·c·càs·icHfe····e:gtr···sr-eri:c"lan:fe"l'ftat·o--cYOO···t·t···"1;re·st·d·en·t·e····pe-r-

........ .......c.hè ....lo.... 6l.Sle.Y.a_.c..a.c.c.iata.,..a._.c.ausa..della..s\l8-...a.IJ;p.ar.tene.n..z.a_.all a

P2, mentre il' segret~rio
generale
sebbene fos...................................................................
-............ _.. _........; ...........
_ ..............MACClill"ICO,
_ ........... _ ..............................................
-.
O
.se anch'egli un P2, era rimasto al suo poste:. Iotendo pre~Z

-

N ·····
~

~

~

········c· fa àf·e····chè·To····fI"ferfsc·o·····sCiTt·aiit·o····c'fsEi"···de·t·t·e·jii····daT.. GF.E"GOPJ O

..... ···,······e·~~·su-i.·le··:·qu&1~···ne-n····hG,--eonG8·(}e&Ze····ài·pe·t·ter··ma···.pi oo-n·f-€- r-ill{).···.c h e

Cf)

i l GREGORIO disse
espressamente
che IL-\CCANI -....................................
CO ah~c::rtene_..va
O ..................................................................
_ ...-......................................
_..............................................
.
alla P2.
U
·················Rl·co·rdo····anch"e····ch·e·····cfo·p·o····gIa····c·aC·cI·a·fa·····dEir···GRE·GOFl·O·.. ·dar··~u i-

--li:
~
•

i

<,'ì
.

···············rinal·e···lù····s-te·s:!lo···-GREOORIO···-e-d·-e-ne-he·--0A?~±rLO···-er:e-!'lo····so·li·t·i···
I

f _~~~:::~:~:~:~!;~:::~:~~~~~~:_;:~:::~:~:c~::::::~:~~~~~: ::nCf)

.......................................................................... ···············r·····················_················ ..................................•..................- ... _ _ ...

dosi alle sue

capacità~IDentali.

Cl _················Sempre···a····pro·p·o·si"to····di-:·.. ques't:~-yt"C·e·n·de .. ··e····d·e·l·· .. com:poT"t-arnento
~

...J

< _...............de.1...0.AE.ELLO.... n.ei._.cQnfr.o.u.ti..._de.l_ae.~i.den.:t.e....F..e.r.t.l.ni.•.....ri~.QT:Z

~
~

~.
E-;'

do che il gregorio,spiegàndomi

l'organizzaz~one

aavonese,
_
mi dil1eva sempre che Albe.rto TEAROO era la Clente mentre

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

:················Leo····Uàp·ElITO····Elf·à··T~uo·iifo····ai·····ro··t·t"ura···:tt·es·t·iùiTe~·~················ .. ··· .............. -

_ ...............P.er.... e.seUlpio., .... m.i.-.r.a~.ntò .... cÀ6-UJ:..a-..\JO.J..ta, .... .q.u~do....i:.L-Pres.i,...

dente Pertini:.eraalla Presidenza della Camera, egli si

_._ ••••••• 1( •••••••.••.••••••.••••• --. __.--... _-_ •••••••••.••••• _ •••• -...... _••••••• _.- •••- ... ••••• _ ••
~

~_

••••• --•••

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

.••• _

•• _-_._--._--._--- ••.••• _----_.

era pre.s·entato a'Savona ad una riuni~ne. della:rederazione
_··_··:--{fe·~C·P·:·s··:~f=-;

•

. ·ma·:··i i~':CAPEtt~(f'J:o

aYe ~'nda to'vI,ii-:'--ìlGREGO RI O

··_····-··..·mi-...-feee···eapi-re ehe···1!oi"O'--i-i-·{}tAPELLo ptrÌle.8 a ver.e -'1~-rdi-re

_..._...........gt.. J.~.?;:~ ....~.q.? .. 9..9..~;.:!?.t~t!-.g.!.... ~.._-_ ....._----.._-_..---'..._........._ .._....._, Nonostante: quanto ho appena. detto, non credo che l'Orlando,
. , sebbene

co~osceBse

molte cose della P2, Ile ·:facesse parte,

_············-·pe"I'Ch·è····e~"'ti.. ···t·e·n·e"V8····B·e"ffipTe--un::··B"tte·ggi·Bmen1io····piu~osto····iro-

......... __...Jli.~!L.n.~.i.... Q.Q.n.fr.Q.n.t.i.._.d.e.J..lEL..m.aiH.U~.n.e.r.i.a .•....E..!.._..e.e.rt.o.....c.o...w..un.qu.e
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_~......_..._.~..~.~.~;.Y.~~.É2.;:fp..._Q~~.~P-!~}·~..~9..~~.9. .... ~~~~2.9......q!.:._Q~@M9._.~..(t...... _

_.-_..

_ . . -'

C'.

_

_

__ _

il ,"t,GREGORIO mi ~~di Baeche aveva ~c$rcato ù.x.r:ic di ria v........ .._--_.._..._----_ .. _-----_.
... .....-.- .............................. ............................ ..
t"vicinare ~l'~·Orlandi.al,gruppo di-Alberto Teerdo,' senaa
"

_

_·····~--·:p·e·r'Ò"L1:Umrr-rff"':·ne·t·l::..1-n"t"e·nt"o·--perc·t.I'è-·X'E1tROO'''hotr'''n'El'''V'o'l'e'va
-~
.li'_..• ORlA).TT\À
~
~ ... .nQn_.,~u,..1.
f·.da 118._.pe.:!ch'e
.. _......._.....__.. :p~u.....aa.p~~a
__ .u.uw.,.,. ...~..Q,UB..I,.J;l
• ,

.

,;j

.,;j

,

,

•

lo consi derava un·;àeone, ed un chiacchierone.
·--··_·----r----.. ----------·_·_---·_·-·--_·-···-------..--..--....------.-...----.. ---.. . . -----.---....--....... ---..--..--... ----.. -....... -----......... ---..---....-: Nell.e conversazioni; in~ famiglia? alle quali io ero Clol-

_.....·..·......·. l·. -t·O·..~·S'Pè·S'so·..'p·re..se-rile·;-:lT..GREGOm:o..·..p·az. la'is ....àpe·S'so····di···ùii···c e rI

.

--...... - ..L-t~..O.~O'L.A.NI'7-..p.exSO-.l;\a...chQ.:...i.o ....n.o.n..~uo.sceJJQ~ ... .Di ....qua.sto·.··QRT2.
~l

LANI

GREGORIO e -la /lloglie, parlavE:no molto

~pesso

in

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

mi a presenza. ma io' no n ri cordo

~

dei fatti' preci si •

.... · · ...... ·..·. ··So·rlo....·c·o·iii,in·que···ben .·certo ':'che'i"L'i'6rfoian~""era""mcfto""a-m:Cco'"
... ·...... ·_·.... f'1o·a ....so-·l-&·.. ~elt·-·GR.EGORIG·.. iUEI·--ane·he· ..·de-l:le.... mo-gl·i·e· ..... Que,at-a .. ··· ..
I

......._._.... _... ~.~.:t.~~9_ ...~.... :tl.l?:,~.... ~~A~~.~.~~.. _~l:1E? .. S..~ ....~.l?:.~T~.i;.i;.~I:l.f3.:r.~.....d.:f3.i......!9.J?P<J.!..~.~ .._
di viva cordialità con gli uomini

iillp~ortonti

o che

······.. ·· .. ··. ·.. ··,··~·~·· . ~~·~~·i·d~r~v·~····t~ii'· . e·· ..pè·~·· ..q~e·s·t·~:··'i'i·' ..~~·;i'·t·o·····~e····i~······ ..... .
.... ·.. '· .. ·portava··:·sempre·.. 'die·tro·... ······ ....·......·-....·.................................................................... .

.............. $.9 .... ?ngp~ ....çhEil ....~.1 ....0:~@,Jg. O....~.*-~....rn.QJJ9~.~.'!:l,tçq .....ò,.~.1 ....~.t.XH~$..G.9.......
di Venezia, del qua'l€< non ricordo il nome. Il Gregorio
si recò più volte a Venzia, anche per delle' gite, e

....·....··· . ·. ·....·ri'·co·r·a·o.... 'cbà . ·iii .. Urià ....c)oca sio,né·: . iT·.···GREGORIO···iiii'·'fè·ce ..

.... ·..

··ve~

· ............... -..... -ds·re ... un ...·fil.m;i..n.o.,. ...:.fi.lm:i..no.-.niJ.l....qu2.1e.-.v.i... .er-f.:.... élnche, .. 1.'.OR;;;..
LANDI.
••

~

c

I

. t

• • • • _ • • • • _ • • • • • _ . _ • • ___ • • • • _ . _ . _ • • • _ . __ • • • • • _ • • • • • • u _ • • • • • __ • • • • _ • • • • • • • __ • __ • • • __ • • _ _ _ • • • • • • • • • • • • • • • _ • • • • • • • • • • • • • __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. __ • • •

I l

___ • • _."

GREGORIO si recava -ahehe a caecia nell' ?;:lessandrino,

····........·.... ···.. ·o·ve·· . drce·;:i2.".. ·df~. :c·o·n·o·~~re···(lei . . pe:rl3o·os·g-gi . ··i'mpòrtiiiti····e·· . d:'i
. ··,-.. ······ .... ·....vu·i·,··Ìl-t;f1..··r-i·1}G:l?-tÌG·-;b·.'-flt'till-i··.,,··· ... ,.., ....... " .................. ,........ 'i .... ,...................... ,........ ,..................

.... _.................. !'.~~q.~~.~.~.~y.~.....~.~E.e:~ ....~n~.... !..~ ~.~EY.~.. :.~~.....'?<:i.E3'?~.a. ... Ile1. .... c().~a.!1.f3.. di
'.: Sarteano (S1'.)' e una volta mL\portò con:

.

eravamo a caccia mi diss.e che :in ..quel
-~·

(

s.è.

'mentre

~e.ae .

.egli a-

........ ·.... ·..... veva ..·un·;-gIr'amìp·.. è1mi·co·,···· che···poiieva"andare··avanti····ed···in- ..

........................ gt.~.:trQ.....Q.1à.P·:q ....§.y..~.~.~.~.;c.çj .... çq ~.... .v_Q.lg.v.~", .. .P-~.~9.h~.....~.§.e.xçi..~a.vCl ......
.'

t

• 1

la 'professione .di:porta;'valori· per conto di grosse personalità ..

'

~i

disse quindi che questa persona veniva anche

·:'.......... ·· .. ·· .. \itiTi·ziàta ....còme.. 'co·ii:ùrÙ3i3S0· 'Viagg:i.atòrs" p'èr"iTtra ffico ...
~ ~ .....................dL..val.ut.a .... Si .. ~ra..tl.e.gli ..anni.. 19.78... 79 ed i L GREGORIO
....?? /
• L.....

//
/-.

.-

Il <1 ~ 3 V 3,
..

"

d~'

q u e s t a p e r s o n a c i t:'J n do la c o n i l
I

-

r:'Il c

di

!

r
/.
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___ ............bat:t.eai.m.o..,-m.2_.l..o-..QQ-Q-...al.(j)-.. J.o.... r.i.QO-F-d0-,,··· ..........-_ ..- ........_

__._

.•..

---

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

lo ce ne b b i .__l'
.---ORL AND~_.E.~_~ l.~__~~.~.~.~.~ a ....~~_~!..~.;_l]E.J.....!!2_~_E?.J.....9 0me ho. già detto, conobbÉ purs il TEARDO, che una sera
--·-·-·piis·S-ò·-di-li-ri1si eme-'-àT-li5RGHì-;-è ci··-ef·-SfCCAiiDi·~·····;···b·~·~·;i~·-···._--_._--~

_··-....·.-··-iì-i... ·una--Ra-n-ge Re 'Jer---eo-l&re-···b-:i:-afreO·.-..-r .... tre-····proveni·VClno .. ··...·····-

da ..Rema
e_-_.-._.--_._
depo
essersi
fermati
un--_._--._--pe ..~.~_ ...1~.~.PQ ....!.i.P;r..~.':'......... _
..... _._. __ .. ...
.. _--....-------_._-------.---_
... _---_ .......

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

_

_

.

sere il viaggio per Savena.
Ul timamente su consi.glio del mie legale io sono. nue·················-va-oen-te····en·tra-to-··i·n-·c<rsa-··e····ho····fattu····c·ambi·are····'tUt·'C'e···Te·······_-

.

................. J3.~..I.';r:.a..~.1,l:rI3..,..... lIl,él.... P..Q.rl ... }:],q.... .t,;);'9.~CA.t.9..... Q9G.u.ill.,en.i;.i .... o.....al.t.ro... ,.c.he.... p.o::~~....

~

tessero far ritenere una utilizzazione della casa per

:;ti

scepi diversi dalla vacanza. Vi erano molti letti e la

~

······· .. ·····-}Jersona···t·n····graà<:f···àt-à~rè ..:·C()'n.... maggiore

.

·prèci·sio·ne····chi·· ...... ···

.~ .................fr.e.quent..av.a. ... la ... casa ...è .. .i.L.co.nta.din.o. ....ch.e ... si
'. I , .

.....
te

Z

~

m

... chi~.... a .. ·-EBi·s.tG- o

LUNGHI, o ppure i l si rìrìaco
di Urbi no.,.... ~:r:i..~.~.?
....... __................................................................................
,...........................................
. .....~I.l.~g.~l!>~~.~.....~.~.~_,
J/

insieme al fratello Edgardo, possiede una casa nelle
........ i irùi ediate'" vi cinaiize· .. ed· .. èra·ai61to.. "àmfCo·cfel ..GREGÙRfò~ ......·.. ·
······· .. ·Se-· .. anche .. -c-he.. ··il····GREOORI{) .. ·ha·· ..fa·t·to····mo·l·ti· .. f'avo-ri·· .. ai· .. ·du-e· .. ·..·

.....

>-

CJ)

<
~
I

~

fratelli.

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

A proposito della

societ~

ATEX, trattasi di un nome

che io. non conoscevo prima di averlo visto sui giorne-

"Ij
"Ij

-.....
(j
O

CJ)

_..·······....·..·li ..... Putt·avi·a··mi···TIb·cordo· .. Jlerfett.",mente ..··ch'e·.. eAPELLLO .. un·a..·-

;ci
~

._...............y..9..tt..~.....CJ?.L ..g.J.~.~JL .. 9.h.~.... J.9.I.9. .... p..v.~..v..§.D.9 ....;r.~.8p.J.1;ì..tQ.....d.e.J.le ... q 1.10. t.e ......... . N.....
O
so ci etari e a l GREGORIO o, per diEtre megli.o I mi di sse
_____ . __ .__ .___ .. ____ .. __ ........... _......... __ .... __ .. ---.--0-.-.-._·_--------.---_-_0· .. -·-.-·_·-··_·_----_________ .. _. _________________________._________ ... _. ______ ........ ______ ... __ .. ___ •. Z
tI:!
che le avevano. fatto socio della loro società. Ciò mi
·········· .. ·.. ···fu···d·e·tto· ....d:~ll· .. ·CltPELL·O···nel· .. ·lugl1·6 .....;;;·· ..~rg(nn:o .... dè·l· .. ·1980·;..··q:iIàrf
...................do.... i.o.... ,V,e.nni ....a ... B.p.o.t.o.rno-....Ri.co.r.d.o.....allche. ....di. .. av..ex... .aenti.to..,.....un a

volt, la

~oglie

del GREGORIO, dire che l'avevano. fatte xoc«

socia di , una società ma che non ancora aveva incassato

··· .... ·· .. ·.. ·· ....a.

r·vi·dè·ri·'d·;i;·~··

..:··· .. ··········· .....................................................................................................................................

...................L.... C. s..·Aa~... or.e.-=l;·~···-II······- . ··.·· . ·......... ·. · . ·. ·· . ·.............................. .

-- . . . . . /r~.Lk(-~9··
. · . . . . . . . . . . . .~
. . ). . . . . . . . . . . . . . .
~
_. _. . . . . . . .-. . . . . . . . ._. . . . . . . . ._.~. . . . . . _.. .- .=.;.

_/!..~/

_.-. . . . . . . . . . . . . -.. . . . . -.. . . . . . . . .-.;. . . . .__. .-.. .-.. . . . . _........ .:. . .~ ..a.;cc-. /..-fL-/,
ç

.
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ESAME
Di TES11MONIO SENZA GIURAMENTO·
Ari. 357 Cod. proc. pen.:

L'anno: millenovecento Q·tt·an·t·aqu.A·t·:tro- il giorno -.··9·········· ..·······_ ..········..······· .. ·······

del mesefli :.·getUl-ai·Q·······.·..·.·····_···..··~······ ..··.········_............................- alle ore····l6-·,40· .. _······················
in ·.·_·Savofta·,···~.tJrfie-i()····I-s·tru~i()ne····del·····T-ribunal-e ..,..... _................................
. Avanti eH NoI .• G..:.I.•-...Dr .•......Franean.tonio.--GRANE20-............................................ .

assistiti dal sott~critto -br.i.gadier.e ....CORl4\-DO ...Giuseppa ................................... :..
È comparso il' testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente

..

dell' articolo 357 del çodice di procedura penale, l'obbligo di dire (Uua la
verità null' altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa
Anticipate L. .... . ... ... ............. testimonianza.
Interrogato quindi' sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo:

···GHIN'OI ....Ra·l.dò., ..... na.to....a .... G.enova.... i~..... 21/7/1.92.1 .....ed ... ivi . re-··:···

sident.e ....v-i-a: ... F...Cav:a~lo..tti .... n.~5/1.4•......................................................................................
.Sono,.. en.tr.a.to.-ne.l.l.a....s.ocie.tà.-ATEX.. ...quando.... ques.ta ...era ... già.
cos.ti.tui.ta···su.....suggerimen.to.....dL·41ber.t.o .... TEARDO., ..... che ... io .....

conoscevo.... .da..:..tem.po .... per ....ragi.oné .... p.oli.tiche.,.....f.in.... da ....quan,.do.... e.g.J..i ....era....entra.to.... a ... .f.ar.... p.ar.te....del .... grup.p.o .... di ... Giusep.",. ..
.pe .... MA.CHIAVELLI.,......gruppo. ....de~.....q.ua~e.....anch.~.i.Q ....fac..evo..... parte .•

Ave.vo ....chie.s.to....qualche.... suggerimento....ad ... Albe.r.to .....TEARDO ......
perchè .... intende.vo .... imp.egnar.e....una ....parte.....de~la ...mia ... liqui~ ..

.daz.i.one.... di....dirigEn.te ....delTa.... T.talimpi.an.ti.•.....ll.... 'lEARD..Q ....mi ..

disse ....che .... alcuni .... ao.mp.agn~ ....di.....p.ar.titQ....ave:v.anQ .... c..Qsti..tyi~
..to...;la....s.ocle.t.a...ATEX ....c.he .....do.vev.a....lavQrare.....n.e.1.l.. •...i.mp9;r.t~.~.X~

.por.i ....e .._io. ....pensai..:..di ....m.e.ttere.....una....mia.... Q,UQ.t.a ....s.Q.t.t.9..?.ç;r.i..-:::...... .
"
"c.l.nq.ue
'
, " . ..p. .•....••.I n.. ....l;ID.~.....pç.ç.ç,\.$:1,. O....~
.vend o.....per....'1'.....l.mp.or.to
.....d
.l. .....
...........
-.w.,f,.lQn.l

ne.....in...c.ui ....mi..:..tro:v.avo.....a .....Ro.m.a...,per......l.a.. _mi.a.....a..:tt.i.y.t...t.~ .... gt............

'
"d
. .......,.ta
T
l·
• .Gran....-Maestro
.....ag:g.l..unto
..... e 11
. :.a... .Mas..s.Qne.r..l.a
....lM.p.......{ P9-~..
. .1az.zQ....Gius.tiniani.l .....fui....,ac.c.Qmp.agn..a.t9...J1Qn .. ~ ..~.Q.....4.@..... 4.~.... ~.9.......

.no.ia{.o.....o..... da:..:.un:...c.òmmerci.a1is.t.a....p~.;r. .....1.9-..... ~.9..t..t.Q~.ç;r..t..~.i.91.'1:.~..~ .......

.

.D.ur.an.t.e..;.il:.h:~.eri.o.do .... in:....acui. ....~Q.... r~.~ t..a~ .... ~QçJ.9. .... l.~ .... ~.9.ç.t..~..~9:.
nC?n .... s:v.o.lse....mai.....al.c.una .. :c.Qnçre.t.~..... a.t.t.tv.tt.~.l... . ~~m.~ll() ... P~:I' .........
Firenze'

Mouon . »3

..quan.t.o.... mi .... ri.sul.t.&.a .•.....I.Q.~.mi......T.e.$.t ....,;l.çgn.t9.. P.~ll ... P:r.~? ~o .... çl1~.

le persone che si interessavano della società e cioè

-
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BORGHI....,Mar.cell.o.... e ..Rober.t.Q.... SICCARDI ... non.. erano .... ··assQ.lu-. ........................ -

tamente...........................................................................
in grado, per mancanza
di professionalità,
di
-........
.................... .
svolgere l'attività cui erano preposti. A conferma di
que s t6 mi oèlsòspet t6gfUrise··:i.f···prImo···b:fiancro··In··ross·O~·· ..
dopo il···quale··mi··ch·iesero····di·····in·tegrare·la,··qua·t·a··p . ·meglio····
la per<1?-.~.éi~ ...~ ..~~~l"éi ... c:=.~~. ~.<? ...4~.~. ~.t . <:l:~.... f..i:1.~~......~.~ql.l~~.é1l"~..... . .
e in una riunione tenuta pressoRnQ studio, molto tempo
................... "

.... -....

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

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

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

dopo la mia decisione mi fu rimporsata integralmente la
mia quo tainizialedi··cinq-ue····m±li·oni;·· ··amezzo··di· quattro
as se gn i.. . . <:l.L .~2!l. "t:9.C::: 0 :r.:'::t'f2.J.lJ:~ ... ::t'i.:tçls.c::.:t.?,t~m.tilcl.:iJ ... ~Q~G.H I ........ d çl... .
TESTA Mauro, da DEDOMINICIS e da Marina ZUGNONI. Questi
...........................•.~ ...

sono iN nomi che ricordo.
Duranteilperiodoincuiin-fuisocio~venniasapere,

ma nol'),o .ricQr49.... ò,a.....ç.bti ... che. .... .l.a....A'I'EX.... I.Utlzi.on.ava ....anche. come
C.A.~.

in Roma, e cioè in pratica

come ufficio di at-

tività"politica del gruppo. :frattavasi di una voce che
non

homaiveritlicato~"perchè

che··TÒsappiò.;·· BonfurOnO'"

mai .1lénu.te.... xiuniom.......................
Effettiva~ente

'\

è vero che a quell'epoca Enrico MANCA era

Ministro del Commercio con l'est~ro ed è anche vero che
MANCA era. ri16:ft6Vic:Ll'lo'H aHTEARDb, ·m:a:nessuno·~:i.··paI'iÒ··
espressamente··<ii·uncollegamen·to····tra····le····funzioni···Mini-····
steriali del MANCAW e la costituzionè della società.
••

..........

••••

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _........

••

•

o ••

_

•••••••••••••••••••• _...............

Trattasi di un collegamento che, a

••

•••••••••

.....

•

••••••••••••••••••••••••••••••••••

rigor di logica, non

posso nè escludere nè aonfermare·.·
Ignoro·····del··t1iuto 'l"eventu-ale'attivi"tà'svolta in quel- .
l ' ambiJ() ... cléi.....f.!éillc:() .....G.~.G.QR+QA..... p~:r..~.9néi ....çh~_ ..J.9._ ...ç.9n.9..QP.i...... 9ç~.

casionalmente all'botel PAAZA, perchè presentatomi da
qualcuno che non ben ricordo. Trattavasi comunque, di

,

qualcuno···ààl··gruppo··savonese~····Mi···fu···detto···che·il····GREGORIO

era un ....c.o.mp.agll.o.....e.... che ... PQ.t.ev:o.....dar.gli.del ......tu.•.....LQ .... vi.di ... Ull ....
paio di volte sempre servizievole e disponibile all'apparenza, ma nulla so della sua concreta attività. Il

PLAZA ,·éfquellrepoca·~·····era·abftuàlè··ritrov6·drmòl t i
soci alistLevi .. soggiornav.a ... abi.tualmente .il.Mini s. tre

DE MICHELIS.
I

H

..
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CAPELLO, BORDERO, TESTA, AMANDOLA. CARREGA ed ALLOSIA.*
N

on···s·o. ··chi····s:L:i···A"dri·ano··-cARRE·~·~···i-Ù)~·-c'onosco""i'-';ne'mb;~C"d~ii~ ";;:~-;;;o-

s a····famigl ia···di···TEAiIDO···a:d···acce'Z-l:one···del···ni·po·te ··"Gi"orgio· .. BUOS-r··;····che

vi di .. qll:9:.~.ç.h~... .Y.9J..t:.~ ... n.~gJ.L.~f..:j,.çJ ... r.~g~.9n.41.J.... ~ ....çhe. ... i.l.....TE.ARDQ....ç.ercaya
di sistemare.
···············E;.;····~···~~~;~-~·~·~·~;·déil~··~~é·;·t~~·~~····di·····~it~·i···CA-D····;i~·~~····~~~iio

··················roman·o···e···pred:l·s·am-e·nte· ··dl····<tueU·cr··dI··-S-aVoh-a···e····di····queTlo-···di·*
.................. GenQva ... in .. JlÌ.a... De.·... Sansoni ......Ques.t.!..ul..timo ...ha.. rappres.en.tato.-p i ù

_

che altro un
tentativo.
lo partecipai
soltanto ad un paio
- ..:.....
:._-_....................•..; ...........
.......................................... _......................................... .
~
di riunioni ~Olitiche in occasione di campagne elettorali.
N ················S6· .Èilie····affualmen fe···queI···T6Ean:··;····dI····pr·c p rTe·fa:···tfàC·U1i····sàvon'e se
~

...............................................••.•.•

~

~

E-<

....

............... del ... q.ulle.... io....ignoro. ... il ....ncme .•.....sonO' .. .Q~cu.p.ati·J .... o ....per···dir-···meg l i

Cf)

or

interessavano. come
sede di corrente all'assessose CATRAMBONE
o ......................................................................
_.. _....................................................................................................................
__ ...

.....

del comune 4i"Genova. Il MTRAMBONE è diii origine calabrese •

u.....

\:
l

~
,

·················mém....funzioni···di·-1·ivel-d)o-··ele-va-te···5vol·te···ne-gli····anni···novembre 78

marzo 82 i.o,. i.~?_~.o ... 1?-~.~l.a.. maIl.~.~ra. pÌ1ì ....ass01.:'~al~..~.~.<::T~.z~.<:)!le
ufficiale di Alberto TEARDO a! una qualsiasi loggia massoni-

;2

O

;>

<

Cf)

......
Cl

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

c ii·dié~····pafaz·zo···GI·us·t{nLmi~····Subi"to···dopo···i·;·~~~·~~i~~~deii a

·················legge·· ..Spadol·ini····che···poneva···-f·uori'legge"le"'ass-oC±a'Z±on±'''a6~

u.l

~ ..................9.'.~t=..~l;?.?..l;?.P.P~ ... P~.!.q ....4.?t~ ... C?~.~....M.9.-.~~J:..!'.Q ... ~.~nJ.Q ....I3A~~.~~.I~ .... cb.~ ... J)...
z
TEARDO era all'orecchio del Gran Maestro.
~
ço

......

~

E-<

Ciò mi fu detto dalla stesso BATTELLI •
.. ··~ .. ··········E-s·sere···all··orecch·to····del.... Gran····Mae'stro·~····Si·gntf1cava·;··_····perchè
_................9;r.9.-....T.!.Q.n ... è....lliù ... p..Qs.,Si.bil.e....... che ... i.l._.Gran.. ..MaeS:.tr.Q._p.Q.t.ev..a_inizi a-

re direttamente il personaggio. esonerandolo dalla cerimonia
di iniziazione e non facendolo risultare da alcun pi~dfllista.
-_······· .. _·Ty····p·cSssIbiTe·;·····anche····se.... ·i"é5-·iiciii-lO-ci1ITermo-;-'c}1"e--ffi"è"rnoff'-aeJ:I

..................Gr.ande .. Orien.te ....f.ac.essero.... p.arte ... anche-de14.. ~.g.ia..-I'.2.-di,...Li c i o

Gelli. Non sono in grado di dire alcunchè sul collegamento
fra membri della massoneria ùfficiale all'orecchmo del Gran
_··············MàésTfo···e..·T..appar·fè'ieri·z:e:-·a1Ta--lo ggTa"sè·greta·-dì····ti c i o-'-GELL I
..................proble.ma···sul ... qua.l.e··sta .. .ce-r.cand0-··~i····fa:ll····l-uce···la···Gommm55·±Bl1e
Parlamentare.
~_·_---~-------«·_··-···:-·7·----··-···~_·_·

__ ·-·.·--·· ..·.·.·-1--·.·····-·.·---.---·····-.···---_·.· __ ···.··.--..

--;:.~.~_

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

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

.. _-

t

-
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. _ ..1illlQ.r?Y9._çhe _ i ~_g.~~_~~~.?..!!,2.. Enl!:~.g.._BA.~~~.~~_.X:-?.~_s.~ ...E~::-:........................ _
; siden 1;e ad Andora ma ciò è del tutto verosimile considerando,che e~li fu,. durante ~a ~ua carriera ~ili
Lare'-C"om'and'ante-='de'1'ìa:-'staztone'~radar"'di""eal'0""Me1-e-··e-·· .. ~················· .. ·..···

..che....._~daltt~Lin.. -P~n.sj_Qn~.!;_.. 2.:L_çQ.~:t~W:_.@9:_.YJ.1.~A ....~.9: ... §.............. _......_....... _.. _
Andora.

,

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

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

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

Non conosco PALLAVICINO ed ignoravo che egli fosse il

.. s"Uocefo· .. "del····Q"fèstcYre ..

·MOLTNARr-;····che··"invece··conosc-o'~

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

.S.'.....person.a ...che ... ho ... inc.o.mtrata... p.iù... vQl.te ....e.. cbe ... ho ... vi.$..t:o ... .
..

",C

•

..

._

~~tiXi.QÙUf eletto.• _ .... -._.v ..• -..• _ .•.•......... .,.. .....•............. _.......... _ ......••.....•................ _........ -.

partecipare, più voI te, a ri unioni

.....-----... --... -----.-0·--.-----.. ---.....-........ --.-.. ---.-.---.-.-.. -.....

--.-.-~:

rali .del gruppo di Alberto TEARDO? a.Genova e ad An-

-·d(Jra....o· . quai~he···alfr;i··lo:=alità';deT··PÒnèiltè~··· ParlciIldò·.···
di·ri·uni0l)i-.. ·intendo riferirmi a··queg1i.inCOJ!ItrL .ab~..
bastanza
ristretti
di persone
dove. si elaborava la
_...................
_........................ -............... _.-_ ..
...... _........... _.......................... _............ -_ ...................... .

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

,

strategia

eletto~ale.

Trattavasi di incontri in pre··sen·za····(i:C··Aib·e·r·t·o·:... TEARD·6·~...··N6n·· ..so ···Iri···ci'iiàli·· aettori····il···· .. ····
···MOLTNARI· .. ·s-vol-ges·se··l··'·a·ttiv·ita··di· .. proselitimmo·elet-

.. J:9r.aJ.~ .. P.:fl~?l.lpp9..?:ç.:l....9:~.~~.9 .. ?~.~ _ .pa.!.~.~~.i..La~.~()!l.€?.e... g.u.~.~~~
riunioni. lo non ho avuto ai:tri con lui al tri rapp':-,~+
................................_..... .

............................. _................... .

..

ti se non quelli di nomnale conoscenza, peraltro'moi:":
···to_·rarL· .. ··...... ·· .. ·.. ··· .... ······ ~·~/z'~>F;"=-:r",,:-·

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

.. IgnD.rQ....s.e...i.l ... NP.4+.NARi[I La~u·aldle loggia massenica;
. . . . . . . . . . . . . . . . . ".

~XRMH~XXi.RR2

..........

••

.........

•••••

• ............... ,

IZRX-

•• 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sono a conoscenza dell'esisteBza del-

la loggia Carnea. che non appartiene all'obbedienza di

··pal#ai·z;ij . ·'GiiiS·tThì·~t·;····~a··nul1a·sO···del.la.··~ua···dit·tività.
.. edei.. suoi ... par.teci.p.an.ti .•.

lo.mi.t~.r.1,99

rigorosarne.pte. al

di .fuori da tutte le attivi tà massoniche non facenti
~:tll

.capo al Grande Oriente d'Italia •.

. ·;.. )~o. ··mf···d~rnlsr.. aàlTr·ttalTmp·fanti ..·aIla .. ·fine·.. de11'978 ";er .. .
·iSup-eramen·t-o··.·dèlquan·wsimQ-..anno ...di....a.ttillità. ...e .. ;po.cQ....dQ:-:- ....
.

po ùi fu un 'periodo
di allentamento dei miei........rapporti
... _- ... ................: ....... -.. : ........... .. ...... :............ _......
.......... ..

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

·.

~;';'

~

'

,

......

,

.

;

con Alberto TEARDO, allentamento cagionato da diver·gen~e

. ··suiia··.

ién~·~ ··'poiItlc·a·~·"pof·mr·"son·o··avvicIriàto···

'- dinuovo··a"luiesi-·è·-creatonuov-amen te···la .. collabo..- .
.....razione fra noi'. in coincidenza dell' elaborazione del
•

•

............................ _

... _

••••• --.· . . 0 ••• _

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

,_..

• •••

_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ • • •

_

••••••

progetto integrato per i porti liguri. settore nel
quale credevo e credo e che ha tratte origine da

lÙmCll

.
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.... :........................ uno..,s.tudio... .de~l·~_I_tali.mpi-an-t.:i-y,····--··-···:..·-·~·····-·:..·-····-·~·--··-·-:.
..............................~~_~.O~~

.~.~t:__~~.~~!..~.~?..~. __~~}.~~.PE..~.~..:!~._<=.!lJ_ ..~ARPq_~;r~~

Presidell te .dell:a Regione';'

per

favorire

un

ri'avVicina-

··············,··············méii·Eo~··tra:··Ir·~TEARD6:·:···in··:-quan:to.···P·r:esi'~i~te····e····i·~·i·t·~i;~
····························pianti·.-··Vi·:·-era·-s·tato··~in·Patti··;·~·im.. ì'aitreddam:en'to·-·dr·-r_ap-

.................. J'.9.!..~~ ....~~.!.;Y..~!:9.·:..~.~~.f..~t!9.: ...ç.tl~....e~J.~t.ey..a. ...... c.Qme ... dire •.... risen-

_

timento,'perchè l'Italimpianti era rimasta bruciata o
.... ....... ............ -....
..... __
. ............--.........._---._ ............-.- ..... _...................... __ ........•... -.. -- ...... _-._- _.
··························iTI·eglio non si era resa aggiudicataria della gara d'appal~

........ m····· .. · .... ·· ..

__

~._

··t(')···p-er-i·l:·.. -se::tiJIrnX·-depuraL'Ore-·-~olfS'ortl:Té'-'s'avoi'i"esé"'o""aell a

.............................y.éA:t. _ ...~91!J!.i-.Qh_.g.aJ:'.~.all.a ...qJJ.ali!_ ...ay.e.v.a ...p-ar.teci.pa.to-,--__ .allOO.~o
credo. Che questo' fosse il motivo del risentimento mi fu*
-------_..... _-_. __... _-_ ..-.: .... _._--_ .. __.....-_ ...__._-_......... _----_ .....---_ ................. _..-_ .... _--._-_ .. .
Z
detto dalmn amministratore delegato dell'Ita~impianti ing.
O
.....
N -........................ TORN·lcrr···FulttC·~··-·Tr·TORNICH-·ii6ri--··mr-·dis-se···moi"fì'-p'ar'ffcolari ,
:::>
~ _.................... _.... mJ.....
" d'lss.e_.,s.Q1+~""
+..-., .. "
"., f
'-d
E-<
.J-Q.U.1...I..Lo-=•••• s~amo--.r.:Lma.s_tJ.-.. ·uorl··· . a··-questo·--aff·are
~

~_

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

• CI)

-O ........................................
cui -..............
tenevamo
molto" e, ho pensato io,sia perchè si trat-....... -..--.......................... -.........-... -...................................................-........ -........ -..... -............ .
tava di ~ttivi tà specifica dell' imF:resa sia p~rchè si
~', ··························· .. dOVéva··òj)e·rare··Tri···LIgurIa·~···-··········· .. ····:· .. ······· .. ················ .. ·· .......... -..-... -..- .............:..

u

~. )...................-........Non...conosco...ll:i.·t·tor.-i-O···.QRLAND1···-Q····al·men-e·,····ge····anche···Toa· ..ave ssi incontrato, non so
chi sia •
-..................-.. _................................... -.... -- ........................ .__ ............... .
A QUESTO punto interviene il P.M. dr. Giuseppe STIPO.

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

__

···························Non····conosc·6····ili"cuna···p·er·s·ona····che····vegg·~····;;hi·~·;;t~····~·;~une;~n te
......
Q

-...... ·.·············· ....Don·-·Antonio.·-·············----.--.--............. --......--...-.-.....................-.-.....-.-----.-......... --.-....-......-...

............................ ~~.~.... !.~.s.q!.4.q .. J.~_.q~~.?.!9... __~p~.~n !;g__<;.h.~_.gg.~q.~ç9._._~gh.~ .. ..P_~o.~q.... CAVIGLIA, che ho conosciuto in regione.
A.D.R. - BOLZONI, come mi fa presente la S.V. era un
·····························un···maes·tro-··venerabi·le····della····loggi·a···XX···-g·ettemb-re-··di····Savona
-

j

"
.
l'
"A
O
_ ................. _.. _..... ~.~._._$..9.. J;._;h..·~.....è_....S..t..atQ .. __$..Qs._t.l-..
t~.l_tQ._Jle.._!:.:!r-_'L.S.Y.a._c.an.c_a
..........
_.. P_o... _.l._"1

suo arresto. Conosco Aldo CHIARLE come appartenente al
gruppo TEARDO

ed esronente del giornale LIGURIA OGGI.

·-···-··-·------···-·~ol. trtc_arnehte-soho·-·~;_o~:r-ar1s"ta··-ai:Uì"a.--c'Ol't'r'rftè'-Cr

ax"i-éilld.

i
_ _ _ _ • • • • • • u _• • _ _ _ . . . . . . . . .

CQnQs$:.ev.o....an.che___ Àllg.elo._.BENAZZ.D...che_.Y.ede.1lCl:in._.Reg j on e

al seguito di TEARDO. Il BENAZZO, inoltre è membro del
_..... ...._............ -... ... -.---.----_ . _-----.-. -_ ... _..------------------_._ ... .... _-----------------------------------consèglio di amministrazione della C.O.~.MAR. S.r.l.
u
- ....... u··· ..·---·--·'aéTl"a:-·q"Ualél:o--·sono·--.iiiiiiiiti1str-a-tore -del egaTa~-····socretà~

_

_

.
.
-...-.......--...- ...... -.delàa .. -q-ua..1e ....esi.s.te ... ag·l-i .. -a-t.t.i-..:un... v-erbale-.. del-la···guar-di-a____.___.__ ........9:~.... .f~~.~~.~ ...;ri_~.~~ enj;.~.._.~.L!!1e ?~ .._~~.... J.~gJ1.9...~.!..?..·...!_ .. 1?j._~1.~_
soc ietà sono soci: -Andrea BIAMONTI, RIVAROLI Werner

c.'

-
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6

jl-·-c-en-t-F0····.f-::Hlue4-ari-e···I·i-gtu>e~··;9~e-tà-:·r·idueia-··········· ............................ .

ria,.
di.
Risparmio
Genova
.. __
__......emanazione,
___.-:_..._....___._-:-_della
.• _. ___... __cassa
._. __ ._._. ___
.------or--_.'
.... __............-_ ..di
__ ..... _..........
__.__ .. __ .. .. _.-_.
_~

~.

_-~

~. .<unp~r.i,~.~,:::Tq:~j:!
j'~:d.uciaria..l
. . .
.
~

~

c.lnDe

già~

o _ o _____ • ________ • • • ______ . _

risuIta';agli '

_ ·tID~Ot!I-,·..:f~~tOrla.n:()·-de-;t-l·a;-'Banca-:-~d+lta:li:a~Azz-O·:-....··'-·-_........................... :: ~ ... ~.!.B,!SL.Fr.opos 1;9 comé memQm.J;le.l.~.ç.Qa.s.igl.iQ..:dL:.aln~.HH .................... -....... _........
minis.tr-azionedal·~MUROIH·,· allo scopo' di fargli· gua--_._........._----.. -...................... _......... -_ ..._--_.. __....-------,--._-_ ..............:........•........... _-..........-... _-_........ __ ............. _--_.-.---.... ----- ...

~-_._.-

dagnare il geJtone di·p.resenza.
mi.Q ....amicQ....EaQlo....GI.OMEnl.:,. ....1:iJ;Olare....di:...un~..a~ienda_ ...di.:..... ··_.·· .. ················_·_····

trasporti, ho occasionalmente'partecipato ad una·
......•................•.........•.......••••.•......•..•• __ •••••......•......••••..•••••. -4 ....••.••.•..•......•••......•.•..•......•..............•

riunione dei~ membri costituent1 del'suddetto consòrziOfi"per"-Uri"'pàrere" tecriico····eè-oli6i!d·c6·~·· .. sO'--·che··e-·····_·········-... -.. -... --.. -.. -..... _
...
PresidIm.te... BOTTINO.,Luigi.... attual-e···vi·oQ.···pres-iden·~e······_···_······-····- -. _..... --.-.... _..

d.~~!..~.~s~.<?<::.~.c3:~.~.~E.~....~~.~l:l.~.~E.~.~.~.~ ....~.... d.~.~.1..~..~.l'l te ._!i~!_~ ... ~ __ ........ _...... _....... _.... _.... _.. __ ._
Genova.

..' .

! ........ -.

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

r

i

. .-- .. -........! ................................

L... C.S. alle ore 21,40.
.

.. . . . .

.

.

~

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

'.).

,

j ' ...........

···7·~ ..·JFV~ '~.
_~ v~kv.,:~
+_.t~~.0. .. -... ;.~
~./,
l·······

........ -. . . . . . ../. . . . . . . .
..
............._. . . _. _ ._. ,.>1\~........... ~ "( ( .':. <J,.::>~.:~c-c,./ '
l./:ì\:
//

L-

-_/

I

..; ..........

I

.

...... __ .......... --..............; .......... _................... _....... j-.-\ .. __ ............ ............. .

~

... _-.- ...•......... _.........: .. : .. _-._ .... ....•.•. -.• - .... ....r-..........•.••. _- .......... •........•...... ---.... _•...........................•...
-~

~

'. '.

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

·,··~··················:.;····t···:·r'·······~··

...................................................................... ; ....... .

. . . . . . . . .. . . . . ..........g~(J q.... . .•. . . . . . . .. . . . . ..
_

••••••• _ . . . . . _

• • • • • •_

. . . . . . . . . . . . . . o •••

A.'_""'_". o

••• " _ ' ••••••

•

._0 ... _ .•..... _._ ..•...•...•. _ •.•............_ .... _..... _..

-
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TRIBunnLE DI snuonn ~
UFFICIO ISTRUZIONE

Risposta a nota n.2207/CP2 .

Oggetto .................. __ . __ ................... ____ .. __ ................... .

Savona, li ........

del 21/2/1984.

! 9/~Is..L!. . . _ . . . . . . . . . . . . . ..

Alla Commissione Parlamentare di Inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

=

R

O

11

A

=

In risposta alla nota in oggetto e a completamento della
documentazione già inviata, trasmetto copia autentica dei seguenti atti e documenti:
1)- interrogatorio di GREGORIO Francesco in data 15/6/1983 e

in data 5/1/1984;
2)- testimonianza di MOLINARI Arrigo in data 2/3/1984 e in da
ta 24/3/1984, già Vice-Questore di Genova ed attualmenteQuestore di Nuoro;
3)- testimonianza di GHINOI Raldo, gran maestro aggiunto della Massoneria Italiana in data 9/1/1984;
4)- interrogatorio di TEARDO Alberto in data 16/4/1984;
5)- rapporto del Comandante del Gruppo Carabini eri di Savona
n.425/53-1-83 del 12/3/1984;

6)- rapporto del Comandante del Gruppo Carabinieri di Savona
n.425/53 del 15/2/1984;
7)- rapporto del Comandante del Gruppo Carabini eri di Savona
n.0271/34-5 dell'11/4/1984.
Ossequi.
UTTORE

-
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

AfJo,li4~

ìt

-1
!

- .:> _1"N•.................
.. _

L'.DUO mjl1cDOvoceaLo ..B.J...~ .......___......:............... il giOrDo ......1.2_ .... __._._.__._.........
(An. 166
U

Cod. proc. .,....>

~ .v~.

Pr-. Ili

al"" ....,.

r~

•

del

/IUJWw....

~ S:,:~~j~ ~-=.';","',j
....-.w •

rif> .. ,. di tMn ,.
li

.u ,.-.

iD

~

IDC'AIO

di

.fà.i U@9._._.............__ ........_. ___....... _ .....

ad ore

u

!..~.d.2 ..............._...._....... .

••

y.~.~.~C.~... 5!.E~1?P..?.._~.~~~.0..~.~.:_~_..~.~~.O'~~................................................................

-

Cjj cJoJe-u «uia4i _ ~ ~hN •
_ I.. ..--111 IlA dJI _ _ tU jda.

"/,,i_,

<i4.
di/~
.r ..J/&Cio, q ....do«Ii.._. .i_ ..._
_.
~

«~

;:!:'Z'Ooc::::.--;:_&J;tcr-::::::r,,;.~'t!: iUIIutiti dal 6Ottoacritto 1:/ll.o.... L.o~.d.elli ... LLLc:i::L.Q_ ..................... _....... .

Nd /Kocu. -.b.I. òl ci"" p.4
, . /Koudcn .III ........... r.IMiw .l.

rlR''"O~OPio riAd>c.w- okIU ric~· I

È

UJ.au/I.u&r<j
14 .u.c,i"'lU dllw ~

compan

O

l"
O
. d'
'imputat
aotto In IcaC

quale l'iene da Noi im'ilat

a

<l.. ,It••• jj .bbM IlIllo ,...

r,mPuIIll" •

::'r:::'~~::'''

j

<_JN>Uli •

dichiarare le proprie generàlità ammonendol

j ..,"'........... '

delle COWlt"guenze cui si eapone chi

I

I

Art. 15 R. D. 28=5-1931
N.602:
Nel proccdn •

.u l'''~o,,,,,,,io

ii rifiuta di darle o le dà falae.

riaponde:

L'imputat
U

:.~~t;1;j:f:..:~~ F:~:.:'1!~: i
un', 4~ h. bnl4 />4lr;mo,.WJ;~ 4...J,

Sono e mi

chiamo~.~.?~.:~.~g ....~~~.~.e..:3c ~.~.....~ .. ~.? .. .:.: ... ~'.:.e.~s..~?.~..- ....

J

:~.,I·la':.I:..:.w:u;:,.:U.~j ..Ili::" : : 'l JJ!.§!.~.9.j.7..J. ....!::.?S:....g.c;D.t':: .....i.P ... :.:.9.~~... yi..:. ... ~.'.:. i..~/.·~l.c .... :\~:c:·~ti.... .'t.l..J. ........ .

Pl .. lo "lIli .ob/H'lIiu dii· urviUo .il,·,
" " , u ~ It4JD SQ/lt>t>t>slo u .Itri pro·
,.dunn.l' ~; ~ 51 n. riporUUl cora·
44"
ndlo SlIJlo o aJr CSÙTO.
Gli ch,"di, ;'",lIrt, q .... do . . ~ il
caso, " CJ#ol4 O lo. uorcilGo "I{;ci
" unoili pubblici. "
di pubblIC. l

n.

n",uit4. J.

Pubbli,hl,

"""li

COprI Q . . 'cCJpnto caricA.
U Ili. 00010 lt4Ji conlnlli di·

1011; Il &r4dJ ~(aJ.cmiO • • itol. nobili«i.
O1IV~"O derOf'4UOnl o 4l1r. pv.bblu-h, pJ.

t.~.l9.H ..1)r.~..~.~.Q.....l:;.... c..CJ!l~.+..a... JJ.~i_ ..D.e..p.1Jt.:::.t.;...... i.~·~_ .. _-~.c.::-. .:--~- •. -ne!:.. .. !"~c. ... _.
I svolto servizio mili tare ....uai cOYlcl·.''':1-,"~tO.
I
I

InviLlto poi. a norma dell'arL 171 C. P. P., a dichiarare o ad eleggere domi.

u.... oaorifj&h •.

cilio per le notificazioni. avvertendolo che' iD difetto le noùficazioni saranno effet·

I tuate
Si depositi in ..........- ........ i

mediante deposito nella cancelleria o segreteria, risponde:

I .... ~.?E?

per giorni ................................... .

c· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Il ................._ ..................... -.... _..

... ~..~.~.y.~.~.~.~~.1..~... ~.q.~!:.<?~.!:.?:~.~..??:2. .... ~.;.e. . ;:;(). . .~;.?::.. ~.~.~;.~g................ .

pre3~o

la

mi~

abitazio~e.

. a • • • • • • • •• • • • • • · · · . · . · · · · · · - · · · . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _

• • • • • • _- • . • _

•.

~• • • • • • • • • • • •

Invitato a aceglierai un difeIUore

-

ri~ponde: no. L'u,f.f;q.;..9 ... dè.: ... I+.~~.tc

che è stato nomin.ato dif·:'nsore ci' u::ficio l' 2.'/VOCé~.tO

.........~.~?~.:r::.? ....~.~y.~~.~.?..L.9.~ ~ ....~ ... .:r.r..~:.?~g.?~. 1 .....P~.... 0..~':<J.~... :E.;!:l.ll.:-'}.cj.~
Lì ....._........................................_.....

Depo,italo in ....................... .

ad avviso e termini. __
..
. d'
C ontestali 1 reaU l

. .

. a l lJordj){OO::Yix~JWRW.
II - - - - - . - - - In
mandato
cattura

CUI

.
Il

ha facoltà di non rij;ponJ~re, ma clie, a oche le oon risponde,

_................ e falti ,li tJtJ1IU; di

ti'I e
,j

avv~r

t't
I o c he

procederà oltre

nelle indagini atruttorie, dichiara: : .... ;hP..J~P.g.9 r.::i,.::;P..Qn.9:~:r..~..9 .............. -._

..

cui cJlart. 304 qU4ter C.P.P.
( modificato).

Il .... _ ...___.. _......_..._..__ .__.. _.._~....!~!.~.~....9.~.~:~~.?-_ .. ~9:.<?g.t7.~.0.:?-J_().~.~ ..~...}~9.p.... ..9g.!}g.::.çg.....~.~~~.~.9. ....~~ ....

..... .P..~.~.~9..~.~.....ç.h~._.§g.~g.... g.().~~....~.~.... ç.().~.P.~.~.~~.~..,... _p.... .P.~~.... p.~~.ç.t:~lE:.~:.D t e
ignoro del tutto chi siano DOS~.~::"~'1 .; i ovarl.'1 i e JCiiG 1C.1..... _ ........ _ •• -. ........................................................ * . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ ••.•••••••••••••••••.•••.•.••• _ . . . . . . . . . . . . . . . . . •••• ••

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

. _~~.~ ...~~.c..?~.~.~.~.~ ....~! <?:.~ ... 9..~rl.~.~.9..~.....~ 9. .I~.;.1..1!, ...!: i !,:.t;.~. ~:J.r .. ~ ~ ... ~t\ EEl:::.~ O
CflÌ è, ed ho incontr:1to

u.'1~,

soL::. '.'Olt'l

li":"

:"'\.': .. ::::'.,1;1':'-

-
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.9..t..t.m9.n.i.§,p,,,~a,I,,.,,.,, .. ~,Qas.§.i.. ,,:t.g,l.~~,,,pr..ollle.mQ.ria"..pe;c""il.....C,ap.ello,.,." ...che..,me..."l.a.,,, aveva

...

,

:r.,i..ç.h.i.~.$.,:t.,9."",:R,i.:t.~,~g,Q ...,,c,h,§.....i.l.,3;,a~,e.l,lQ"."l.Q"".ab.bia." ..fat,t.Q .. ".P.c.r. .."c.Qns.egnare .._

.~~..."p.~.~~~.l!l:.'?~,~.?:, .. ,?:~".,,~.1:l:9.,,_,9:,~,f.~.ri§_c:.~.~.!!""..J.g_"9,f,1?:Y.9." ...ç.h.~... ".".ç.Qm.~",_t,~,,R.t..:i.m.Qne.,."...e.ro
.t.?n1J:t.Q"...Q.,l" .. ~.i.·ì.;.".,g.~.Q.Ql.ut,o"...r.iG.pe.,tt,Q, ....de.l.. ".!3.e;;r.~.:t.a ..... ist.rut.t.cì,rio ...".. ,Intc.;-•.:.o

precisare
•

c~e

l'as~eGno

• •••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _

da 19.000.000 sulìx quale la S.V.

••••• __ •••••

0.0

......................._

~i

ha

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ •••••••••••

i:lterrot;ato
coce -:e st ÌI~one non mi fu ci~,to per l'acouisto delle :::e........................................................................... _..................................................................................................... ............................._.................................................
"

c.
i
a·...
e.:fe:;tiva::1e~te
.?:.c!..9~J.§.t..0.t..Q
.................................................................................................................................................................................
...............

C'....; l e , come io

evo detto. Ho

-

.....+.~. . ,;,:tç;ò.a-

~.+.::j,.9..J ..... ::j..::l......::i.,.::" .... .P.~:~QTI.9.;}.:t..9.....g,y..y..~.nn.~......ç,Qn ....ll.n.....altr,Q...Ls.s.e,gna ... "c.ht.:.... evi..d.e.::ltemen-

-::;e no - è s:;ato sec:ue strEtt o , perchè su di esso la S.V. non mi ha'

·............ _..... _.n .................................................................. u........................................................................................................................................................................ .

~.~~..~,?".~!_..J . . ,~.9.. ~. 9.gg. ~,299., . .P.."?E.~.f:l:~.~......~a.. . .qtl(3.:Ll. ..'i3:§,,::3..e.E::1Q_...g.;h....r..~,f.~,;r.isco-

.

~'lO
all' acquisto di una Itan& Ro.,er che io. feci a .:to.11a 1?er conto del
....... _....................................................................................................................................................................................................................,.................................... .

g,O':.P~,~.~.<?,~...... ~.. ~..?-.'?q~,i.:,~,~.~:;... ,,'~,~..... ?.-... ,,~~~.9.: ....p~.Fg,h.~..I, ....g.<?.~,9...~ç.~.Y..Q." ..w.J, .....s;;.~..i.c,o. . . ,c.h~,....ili i
.f.9:ç.E?y9.,.. _J.Q" .. $.çQn.y..Q.. ".4.~.1 .....lQ%. .. "",tr..e.t.t,asi.,...del, ....s.ig.D.I ... ,PAO'LA,~,,, ..che..... lav,ora
Q. ....l,ay.Q.;r..ay1?:.... :I;l.r..~.s.~.Q .....la,. ...c.Qnc.e.s.s..ionar.i,a... ,.I~e,r..c.e..de.s, ... di, .. v.ia....Paisiell.o,.."di

~~!n.,9.:~......Q~~" .. ,9.~~.+..,_.9:~,!!.~.9._...§.Q.9.~~§J!,.ç;J,. ... +.?., . m,~9.,G.h,in,~ .•.,.. ,m,1.... ,!.~,c.i,.,..ins,t.all.ar.e,

~.~,~~.~.....Qp.!~,~,~,~,J .....~.J, .... P..<?..i.:....~.~.....9..~,!?:,~.~.@.!§.~... ,~I~,. ...P?::r..~ .....?.4..... N.il~N.PQ.M,A.",.N.Qn., . ricor-

~~ . . ?,~::~. . . ,~.~. ._.t.:.?,~.~_~, ... ?:~~_. .~_,.q~,~:~.~ ... _~~.~?_....~,~_~ ....,~.~P.;.~.~.....~ ... ,g9.~!.. _..~~~..~.~..,,.mte\

.~,~.~,~ .. ,.~.~, ..,~,~,~.~,~.~.~._.~.,"~.~.~.... ,~.~.::~_~~.~.!......!'!~!.l: __ .~P_ ...~.i.:E.~..... ,E3..~, .... ~J,,...Q,~p,~.J..1Q,,,,1+!?.1., ..

-
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il auale mi.

m~b~

chç

.................._

uvrebb~

. . . . . . . . . . . . _ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

provveduto a fare intestare diversamente le
............. • u

. . . . . . . . . . . . ._

.... _ _•·

. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ • • • • • ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _- • • • • __ . . . . . . . . . . . - -

,
.~

7 '

q:u..al.~ ....~.l:'..Q.... §Q.9.;hQ....a.Y~AgQ ....gç.QJJi.$..t.a:t&...un.9., ... a.~.iò.ne.... i.nt.~.~.t.ata ... a .. mi.a ...m.oglie.
Mia moglie non ha mai
ed
...................................................................................................................................................................................................
J .........
. . riscosso utili da detta società
.

....

d.~.::>.~.(;l.... g)~~ ....P:r.~.l:>§9.~.h~.~.~!~ ... J.~..~yr-~::.~~.<? ~!!.~.~.~.Cl:~ .... ~~ ....~().....~.... ~s.n.:::.~.~.?:~J..... .

c..()~? ..i..~.... ].().~r;:".~... Pe..l:'9.Ì1~ ... ~.~.....~.().?~e~.~ .. ~~o.r.:... r.:~?dev.~~ ... ;'!.().r1: ... ?~ .. A() ....~.~p.~.~.()..... .
più
nulla. :\cn ricordo i nomi degli a~tri soci. Ho nagato lire
......... __ .......... _............. _...................... _............................................................................................................. t:: ..................

UJ

u

L

5.C(0.000 all'atto della costituzione Ctella ........
societb.
. ..........

, non

•••••••••••••••

ho !'!1ai

N

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

l-

....'~.•.·.~.·~.·.....2....l.·.. r.. :.......
. .' u.'...i. ..................
utile !............
l'l";
i :::......................
C'oci rico~:o
solt ~.'::'1to
ur:.~.... p~r°!1te
..P...::... s.·..o...... u;
u.-..........
...~.. '!.....................
...............
__=::-__ .. :::~... .

o
u

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

:J
et

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

r

t;.'
.••

CI)

od

u.
u.

tL"l1.

p~ente

i:-lC3.3~2to

Qi Teardo e, c.ct:do, Si.::cs.rdi e 30rC:'-io :;on ",o !n3.i

i.me. lira per neSSì.ò.n:3. cporazione •

:J
<.(

5
... ~.~.!l?
>

..

~~.~P.?.~.~.?. ....~.... ~.i..~.~.~c.~~.:... E~~?.~<:l .. ~E::l~~.9.9.~ ... ~ ..'.1,l.I~f~c:~.?.... ~.~.~.;.;.().~e

<.(

.... :j.,J,...

U)

f.~J,.Et:;;.ç.;i, ... è.-~.J: ....~..."GG.;i,..9 __ .~~.?J;j&O .. §)),
. .. J~;:-~.... ;:;~Qti.l),Q ... ~.. 1l.9.;.t..~............................. ..
\

o

..............- .....- ··········.. ·.. ········· .. ···· .. ·.. ··o:a:nciéi·si····at:féi····a'elTii"'irit'e'rv'ériiifa"""""'" .........................
Si riap~'e il verbale
. I~

ad ._ • • 21"

·stero. L'imputato, opportunawente interrogato ùichiara:

~

Q ,.........- - -...........................- ...............................--c-....................................................... - ...................................- .......... - ...........

-

~
e>.

I"

r
·'."i_
_
"-.,
.

-

,.

1~

presenza del F-uJolico :.. i - ,

:

....n.ç~l.çj.._.m;;mig.~a. __ p.;i.~....§:§.f,'ì.QJ.)Jj:;.9.....gJ........

·'~ia
.4.l.•• _

Massonica denélminata. P2

-=. .n....n?:y.~.r.~ ....?-.PP~::t.~.ny..t9.....~;L.J-:9_

uni tamente

Teardo

come mi con-

El. _ ................... .1......................... """"'"
•••••• _ •••••• __........................................................... J ...••......... _ .............................

..

testa la S.V •• Ovviamente

nOf;

... ù

cosa faccia Teardo. Icnoro l'esi-

--\
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- 4 lo non hc'

::~5.i ~_ncontrato
.••• •••••••••••••• ..

~_.

. ..-1

......

- ( .... -.

privayamente e scp:"1ratamente... _~.~.~.~.<? __.. _

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

~._._

••••••• _. _ _ ••• _ •• _ ••

_.~

"

/.-

I~

...._.-

.

•• _-'0

".,1

~u~
ne~~tro
Camera
o _ ......•...
due 0._volteJin
_0~~LI
................!. .......
____ G.
... ____.• ~ ••.. _ vidi
_ ..__ .. _ .•~Q99&
00.0_0 .. _ .. · ..alla
·.0_._ ... · ...
· ••• _ . _ ... · __ una
····.·._.· •...•..
.. ___ ...•. _ _ o

•••

epooa che al momento
non mi ricordo.
........ ......

•••• <........ , ••• ' •• H''' .................. _.,

~_

u

... _

•••••••••••• _

......._

........_ •••••• _ ........

;·,,~···K"

Sul·punto~sono
••

,

già stato

.~

.•• J ••• ~_ . . . . . . . . . . . . _ _ •• _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ .. ..

,."":'.~.\"T-"

,

__

ààl Consigliere
Ce:udillò
ciel ±ribunale .
_._._....._. __ ._....Istruttore
_...._...... __ ..........-..__
._..... ---- .. ._.............................................

ÌiiEei:ì'ògatò

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

.

_.~

. ~.~.... l.{.?~~.~ .... ~.~P.~....~~.~.?..~.~~..o..'l~o~.~ ....

_

_

7 •

.-\

9.i..... ~9.n:9. ....~4.§:~9..t.... !I1:~ ... r.i.G.9.r.49.....~h~..... f.l+oi

interrogato in _..Qualità
d~ -,~o~.~~.~.~.<?:ne
................................................
............... ...........

-.

L.~.~.~o~.~!g.n ..f?~~J:P.:
... y..t.g.~...~.~.9:m*ì9lF
.

P 2 ....tipeto che io non ho ill<:.i incontr3.to G:::LLI, e, costui Lon mi
_

... _

•• q ••••• _ _ ••••• _

• • _ _• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ - _ . . . . . . . . . . . . . _

ha mai oÌferto denaro •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

~

rUÒ do..rsi

........... _

ma ::1.on me ne sono ne c

._. . . . . . . . P . . . . . . . . . .

~

.....

_~

••••

_._~

:::>

f-4

••

u n . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

••

strumente.1L:zato da: Crupy;o Sa".'or:es ,

orI!.?

o

lo :ni limi tavo ~~ fo..re piccoli favori

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

N

~

......__ ................ _

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

_._ ..•..... 0....•..... · ... · ...• ·.·· •• ······00 ..........0......... __ ._.0.0·_· •. 00 ....• 0..............• _____ ......... __ ...........•.• _ ..• 0.00··.·.············ ..... ·0······ .. ·

Z

O
......

•••• _ _ •• _ _ ••••••••••••••••• _

. . . . . . . . . .".; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ ••••• _

st~.;.to

che ip ;::;ia

•••••••••••••••• _ - _ •••••• _

__ . . . . . . . . _

. . _ •••

~

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

n

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ••••• _ . . . . . . . .

~

..

a Leo Japello, più che.. -...........
altro
r~cco~andaziùni che s2pevo ilrre: .._................ _... __ ............................................... -- ...................... _..... _....... _.

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

_

V)

......

O

......

s§:P~:i,l.?~':l.9
-0-0 .....•...............•..... 0..........0........ 00 .. · ...... 0... -.0· •.• · ... ·····0.0.··················0.·
....
.

siè.eyu;e avreL'oe accetta1;o" e che

.... P.E;.f. ...~J.... p.:§:~:t:L.t.9.~ ....Ay~.yr4-

U
......
t1.
t1.

:::> veniva custoè.ito ne:la se=reteria

~el

Presidentc

~r~tt~si

~ell'~~-

o
...................... _.............................................. _.~ •...........y.-. •• _ ......................._ _ •• _ ........................ .........................................................
.

<
cii se·retoris..
cr:.e fu~.o .........................
àirei;to _.o.....................
nel te:. .) c.&
va.:.·i i'u..c:.z:':)nari
Z _ficio
....................................
c~ ...........................................
. .................................................
.
O

V)

>
<

.~ ....P:r..:::.~.~.~.~?~. :::-~.~.~ .;..... ~ ... P.E.!.A.ì ;.~ J.~.9T:r..~, ... D.. ~ ._Q.t; ~U:. I.~ ....€:.... ~ ;JJ.J: ç.~. J .9..... A"";; .:.,;.;.;1::.,';. r. t e

Ci

_~::..~.c:..9. ....~.t:.~ .... ;.;h.9-... ).~.r.' ~.:t.i;.9... .4.?,+....;pX.!..~~.;;:.~.~.Q.lI._ ..r..Q....;-;;.;i...... Q. ç ;;u.p.av.Q.. _,;..Q.:.l.c ....~u.e.:::.t i

on i

•
.!~.9.... Y..?~'?-.~.? ..~.i..~~.:r:.=L.~~.... ~o~.:.::p..:f:.;h.'?..~J!:.~.:J.:t..~ .... ~ ....qt,l.e,JJ~ ... ~.~gç9J.~ ....G.Q;c'.t..~.$.1.~ ..,.9.P-

A_ uesto
p~~to'interviene
G.I.
Dr.Del
Gaudio:
. . _ ........ _..............
__............... _..............._.--_.il
__
... _... __ ........
_-_ .... _ - - - - - - -_ _ ... __0. _ _ .h..D.,d.• Conosco BBNAllC Angelo da mol tissimi &nni.~ sono st:::..to
__

._~

_ _ _o _ _ .... _

......

~

_ _ • • • _ _ • •_

. . . . . . . _ _ _ _ • _ _ .. _ _ _ • • • • _ _ • _ _ . _ . . . . . . . _ _ ... _ _ _ ... _ _ _

--&

_ .............. _ _ _ _ . _ _

di caccia
quell:::.. zona. :.:i........trattenevo
'per non più
di
-_teputa
..._... _ ..... _--_
........ _._ . __.. __in
...... _............................................ _.... _.. _
-............................... _
................................
..... _. __ . ,

... ,. ......

-
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_" ':'0 '_-'~..:;entò. Non sò se il Benazzo è stato od è au-

_ " 1 .... __ •••• _ .. _à. •• ~ ..........-._.-.. _ _ .. _._ •. _. ___ • _____ .. _._ .•- ......- - - - - - - •..• _______ ••••••• _ •. _

••• _ ••••.••• _____ ... _. _ _ ..... _ _ _ .~ •• _.L.... __

.Q _ _ _

tista d~~~~_ARDO , ..!D- a _E:.!~~~.!..~.v~E_~_C?_l!~!~._.~~._qP.-~l.p.hL._c....._

giarnglOit__......._-_. __'.__""._.._.._....._-_...__._..._._----_......... _......._....'.._......__.._....-._....._-_.Q.-------_.
.. L.C.S.

-:-

._ __
_ ,._-_ _ _ ·. -.. .-·-----·-.:.~~~:X· . . · . _·· · · . ·. . · -· . · . . . . -·-..·. . . . . . . . . . . . . . . .-.-.-....

-----'-.--~---/~)·~~-.

.._~~-~._)

....

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

.. ... .....

'-__ ~:--.-........---.-L..--_---_- ..-'!......................... . . . . . . ,. . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . .-J..... ~.. ·_....... ·.·.·.·..·.....'.O.·
... ·.·,~
.....,.......................
-.. ..:0.,.E..u.,. . . . -.. -.. .-.. . . . . .~ . -.. . . .-.. . . . . .-_.-.. . . . . . ~--= .
'!: .

y.

. . . . .d:i.............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................-

1·!JJ,

.fh······· . . . ...... . . . . . . ...

t4'~:g~ ~~...........;j.~~ ~~

-:~- -

~. .-

~D.MP~ . . ..... ' . . _

.•• __................. , ....................... _ ............ __. __ • __ .... _. __ .............. j, ......... _ ... , ......................................... , ... , ...... ,' ......................... ..

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

.
_... _-.........-- .. _....... -................ _-_ ... --.-- .- ............._.................__...........•........•.....................................

_ .••..••....•.•..•.• _ ..•••. _.. ··· . .:,··· ..• ·.4 ..:._ ........................... _•. ·0.-00.- .•• -..•.•• , .........•••• -...•••••••.•••• __ .•. _._ ..••......•.•.••.•..•.•••.••.•••••....•...•..••..~ ..•.• ~•.••.•~ ••

~,

.

-
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

. ADoglùu. N•..... _ ......... _.. _

L'anno miIlenovecento ....G.XT..an.tac.u.a.t.tr.o ... il giorno ........... _.5...... _.... _.... _..é..
(Art. 366 Cod. Pl"OC. pc.o.)
Pn- .u twoudn. all'ial--,orW, del meec di .....,gg.nT.!.gj,Q_.......... _.......... _........................ ad ore ............... 1..Q._.1..Q........ _:...._....

Il ~...uc. _...,,, ri~" dKJU....
,. proprN ,~. . ._~ M/·
Il ,"""....... " cvi ili "po'W ehi ,;
ri{JulO di M,. k propria _aliU o
Il dA /.Ju.
Cii ChNM qw...u .. ,y .abhia CI
"",IN ...... i..."i UII diI_o .u (Jdu·
t"i4 dUri"""u. ~a lIQ . .iN '"' di/"uore
tf~/hcio. qua"dco ...... j ,~ ...,., .... mi·

in ............. __ .............r-...._._ ................ - .....................__ ........................._ ........._ ........................ _

......._ ....._ ... ..

Avanti di Noi ........Dr...... F..r.ar..can toni.o... .GRANE.R.O................................
•

m

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

•

';;:r::,oOC::t/,/;:"..'';,.:,':oJ::,.;.~n~~ iUsislili dal IOtto.crillo ...~.!.::;g?q}.~.;:~..J~.QRMJ?.Q... GJy.~~P..Pp.................................. ..
N,l p.occ.... _lNa/o il ,i"dK. lJUd

, . proudno ,,//. m."&io,,i

.~ al·
fuu,nO,.Aorio 1';nd,,4%ion6 delu raen·
,h. ,ho "Ii obbi. IlIllo por itUnli"'."
1'lmPulAIO _ l4 d.u;r;,ioM tklJlJ I>"umo

::"::1~~~

.i 'CI"no,.,i • ;

È compano·· !'imputat O lOtto indicato i 1

I

l

quale viene da Noi invitat O a

f,

cO""IUM,n' dichiarare le proprie generalità ammonendolO delle conaeguenze cui si e.pone chi
si rifiuta di darle o le dà false.

I

Art. 25 R. D. 28·5-1931
N.602:

L'impulat.

'"'..,o,.:,,,io

Nd proe.de.. alr
il
~udu:. o il P. M . •nvl/c fimpul/llo
.",h • .. dich"" ••• .. Jw l''' ",prIJnroo·

risponde:
,

Sono e mi chjamo J~R;.;.G.QRJ..Q... .F.r..anc.e.sc.Q....... g.$.lL.g:ener.ali............. .

I

~:i.lf1I~;~r:f.·~~ :iJ~iI,·,l. ~.~.~.~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

p,u'o ",Ii obb/"M d<l "rl'U"O
/are. " ~ lI/1lo w/lD/>OslO od all,i
'l'dimenI; p.noli I U h4 riporl.,o
d.. nn ...tllo SIaIo O
'no.
Cli chiodc. Inali ... Quando ".

.ur..

...
pro· I
con- j .•••••••••.•••• ~ .......................................... _......................................
~ il

,

§a.~~:~ù~j~E;::~~~~ t
!:~oo ::'''::a:,'~'''::;.''~O';~b'':c~:

UP' onori{Jch •.

H

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••

......................... ,............................................................................................................................................-......

I

Invitato poi, a norma dell'arL 171 C. P. P., a dichiarare o ad eleggere domi-

cilio per le notifica.zi~~ avvertendolo che in difetto le notificauoni saranno effet-

Si depositi in .....................
_........

~.~.h ...................................................................................................................................................................................................... .

.

.

tnate mediante deposito nella cancelleria o segreteria, risponde:

.

,

per glorm ...._~............................

. ....................._. _.........._ .........".........! ....................... - ...... _- _.- _.. _...........................................................................................

II-P. _. .

"YV .:; -

-I -_.........
~ :............ ..
.......... ':1"-;" -_........

'-t

Invitato a .ceglierai un difelliore riaponde: .......~9.~:f.~.!.m9. .. ).~.... ~.~.!])..!n.?, .....

.. dell..~.av.v..~....CAUA.LLO ... Umber..to~ ..e ...dell ..!.a.v.v._._.OEDOLA-...G-i-4ovan-

..~.t!.....q~.~.~.!..~.~J:tim9. ....!???.~n.!~....Ren.c.h.è.....a..YV.i.s.a.tQ....................................._.

Lì ...

..5...~...!....._~.st....................

nDepo'g~ m~ ..........._.. _..... ..

Contestati

reati dI'

. al RNA'ff.;r..,J~;_

CUI

mandato

dI' comparizione..
. c be
In atU e avvertilo

...~"":v................... ha facoltà di non rispondere, ma che, a oche
............. __ e falli Sli 'lW1Iui d j
r:ui allart. 304 qUiller C.P.P.
( modiji&ato).

cattura

le

non risponde, si procederà oltre

nelle indagini iatruttorie, dichiara: ..intelÙ1o....ri.sp.o.nder.e .......Re.s.pdm.go..._

.~~.~.Y..~~.~~!~_ ...~S!l:~ .....~~~.~.l?P..~..!.9..__~... ~~....~~P.9!.~.2 ....~_ ..!.~.~.!~.... ~.f!............

..!.:.::=.~=~.~.~. . ~.~.:~~.~.:_~.~.~.~~::. ~.!.. :~.~ :.:~.: ~.~ y.:.~.~:. . ~.~. . ..
Il.~- . ~~:
testimone che in ve4te di imputato: tutto quel che
....

~

fireme • Mouoa • 371

...

....

...

......... _......_._ ......._................... _..... __ ....................................... u._.· .._........... _............... _................ _.... _...... _...... _..... __ •. _..... _..... _•... _.......

ho detto è vero e 10 confermo.

-RTcevo -fe'ttur:;-"'dT"q'ueiiapar'te"'de"fla''''tes-i''i'mon'i-anz~-
:ar-TOSTO·..Vfilce·riio ..""fri..··ò;ifii-..27/t·O!S·3 .. ·I·ri·.. ·ciiI"·"\'i·erù:!..·ri:....
ferì to 1. 'incontro che

ebbir:~on

lui oua1che

giorn~

-
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. . . . . . . . .'.

pri~.~.....~~.~..~..~..~~:..~.~..!~.~. . . ~. ~. . . y'=.:'~ . . ~.~.....: . .~. ~~.:.?~.:.:.~~?~ ~.~ ~ ~.~.:.~.~.!~.?. . . . . . . . . . . ..
non Eu sollecitato da me e parlammo

i~

fflafil@raà del

tu t'to. ·. ocEa~iaioliàl'e..··E·uxfax-·aella....vlc'èri'da:·· . c·orù'e·s·s·a:....a:r::··. ·. ·. ·. ·. ·....·. · · .............................
l a cas.a ...·d.i..... Ur.b.ino ........as.en.z-a....che.....io ..··.f.ace~si .... p.ressioni. ................................................ _... _.........

di alcun genere affinchè si nascondesse la verità?
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • #0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

......._

••••••••• _

•••••••••••••

Comunque continuo a negare che la casa di Urbino J
sebbel1'e·· ..·ci....iilè . ·Tiife·s't·a·fà··..·. ·fO's·sè..··effèffivàiiléri'te·..·'di··;··.... ·· ....·..·..·..·· ..·....·..·..·. ·..·. ·. ···· . ·.....................
mi a· ..·.propr·ie·tà. ..·.... Il ....CAPELLO.,.che·:
..ave.va...·pag·a·to ....ol·tre .........................·..·.. ·..·..··.... ··................·.. ·........·
, ...
quaranta
milioni al TOSTO intendeva riprenderss
........................,...;_ ............._........................... _................. J ............ ~........................ \.................................................................................................................................
la casa. E' vero che il TOSTO venne da mee su inc ar'lc·o·..<i'e'i'· . CA'ì'·ELL'ò·.. ch'i'e·derùi'o·Tiii ..·..w1'a . . scri. t . t·ura. . ·p·if::· ....·......·_ ...... ··....·........·. ·.. ·· . ··· .. ·....·· ...... ·. ·
va t a .... a·....favo'l'e· . d-ei..·. CAPELLOr....ma4-....·io· ..·rispos·i· ..·eh-e....non··....··· .................. ·........·. ·..·.... ··.... ·..·· ......·.. ..
vol.~.Y..? .....f..~.!!:':!.~:r.:.~.....P~~.~.~ .....9:.~.....~. ~.!'..!~ ....~.....~.~.~......~Y.!..~.~..... PE.~.f..~.!.~.:::: ..................................................................

to sistemare la cc:sa d'ilVanti ali: notaio. lo non
......•. :r. .....••......•.•........: .•..••..................................... _ .. _ ••• _ •..•.• _ ..•. _................ _••••....•..•.••...••_•.••..•.•...•••..•..•.........•.........•......•....•..•.•.•.•.•••.......••.•...•...•..•...••...•.•.•...........••.•..
ricordo di aver dette di essermi troppo compromesso con····i·l..·.. gruppo····savonese ..."·. ·e·1·..··vero·..·che···.. t'U·t·to· ..·ciè,,·....·.. ··.. ·.. ····....·· .. ·....·..·..·..·.. ··..·.. ·..........."....... .

r:®.....iàç.ç.~.4,ç!~....g.9.P.9......J.è....p..r.1.m.è....p..~.;r.~~.i.?A~.tq!l..~.....~f..f...~.!.!.1:l.<?::::: .................................................................... .
ta a casa di CAPELLO e dopo la scoperta degli assegni dati dal CAPELLO al TOSTO.
Torn·ando·..··a·l·l..··inc,ontro·..··avvenut'o..·.. pochi .. ·..gi'orni..···primò·.. ··....·..·..···· ..·..·..··.... ··.. ·.... ·· ..·..·........ ·..·.. ·....·

del .....miQ.....a.;r:r.g.$.t.Q......... n.e.,g.~.Q .....~;li......ay.~J'.....i.DY..t..~.ià.t.Q.....tl ....T..Q.$..TQ....................................................................... ..
a non adire altro. Nego in partic6lare di aver det;
to al TOSTO che Alberto TEARDO aveva chiesto ai
gi ud:tct....·dt....l·asC't·ar·lC5'···tn....p~ce....~tno....·a'l·le'·ele·z·t·oni..·..·e........·..·..·..·..·..·· ..·....·............·....·..·..·..·..··....·.... ..

.

che .....p.oi.....tDaIl.~l.....a.vr.e.b.b.e.....f.a.t.tQ.....u.n....c.u.l.Q.....c.Q.st...................................................................................................
In occasione della mia testimonianza io venni a
Spotorno semplicemente perincontrammi con gli.

. ·.

. . ··amii:i-..p·reseiftatemi·....a. . suo....·tempo·. ·. ·_. ·. ·. ·. ·........·. ·_......·. ·. ·....·. ··. ·. . ·. ·_ . · ·

ami·c·i;h~·rano ~J'li
i

~

dal....pr.esi.den.te....dell.a.....Repub.1::.1ic.a.....Anche... Angelo .....BE."........................... _..........................................

NAZZO era fr·a ques ti. Non mi ricordo sa 'ti fosse
anche Ang~lo BENAZZO, perchè all'aereporto venne
a prenderm'i....
·CAPE'Ltò-..
·macchin·a·....

·Leo. .

coii. ·Ii--su.a·.

e. . n·on. ·. . ·. ·. · . . ·. ·_·. . . . ·. . ·_. . . . ·. . ·. . . ·. . .

mi rieordo-.. ~e....l ...·i:ndom·ani-lI·a-t'tina-venni-..accempagn·a-· ..··..·........·..-_.............................._.........

.::~~~$~=i!~~:-:~~!:~::Il:!~:-~~i!~~!:~:~~-~;~----------tlt--

:e~:~~f~:~-P:::~::~-:::::::h-:~:::::;:e~:::::j;-~~--~
.

,(J

I

.
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davano :alt'Presidente', per mio' trami te, per ottenere delle raccomandazrionè. Le pratiche delle raccomABdazioni ChE
sono state sequestratenplla mia abitazionesono·quelle
che avevo ;écinservato per ricordo.
Nego di" 'essere mai' stato' iscri tio alla loggia massonicaP2; non so spiegare la ragione per

~a

quale

mio nome'

~l

è comparso negli c-lenchi. E' 'vero che i9' ricevetti in

regalo una p{stola da Leo CAPELLO, ma ciò non ha alcun
collegamento' cònla mia presunta iscrizione alla P2.
Nego di' aver mai cònosci uto xLicio GELLI e di aver avu-'
to rapporti con lui.
Ricevo Iattura

a;;hedtfi a

parte della testimonianza di TOSTO

Vincenzo in data 27/10/83 pag.4 incu' si fa riferimento
ai miei rapporti con Licio GELLI. Nego

~ella

maniera più
frequen~

assoluta di aver conosciuto il GELLI e di aver

ta to l' hotel §ExeeI"sior. Nego in particolare, di aver"

,

ricevuto offerte di denaro da Licio GELLI.
Ricevo lettura delle testimonianza di TOSTO VAmcenzo in·
ulterior~

data 24/5/83 foglio 581 retro in cui si parla

mente déi miei rapporti con la massonerià. ma nego tutto
quanto riferito dal teste. Costui è un pazzo che si è inventato tutto. La,giornalista mia amica cui ha fatto riferimento il TOSTO dovrebbe-essere ElaXX.ElXn Luisa FORTI.
)

Preciso che sostei è da me ben conosciuta ma non è mia 'amica.
E I anche vero che' io conobbi trami ié gl i amici savonesil 'On'.

Manfredo MANFREDI, buono

l'6n~

SCAIOLA.

.~.

lo mi recavo spesso a càccia
l''''

~amico

di TEARDO e ar.che:,
r r

;

nell'alessandrinolzona'nel~

'la quale:'conoscevO'l'on.' BORGOGLIO; amico di TEARDO per':'
r

'chè:dellc)f-stessò parti to:r~presentatomi 'da Angelo PROVERA
PresfdenteHdella 1PraVinéià di:;tAessandria. ----;:;::;10 eonoscevo.stutte;-:ques te persone7ma a me' danaro non nè
~.

_.

':'

hanno mai dato.

:

iO.~

~

~

_,-

~,_

~

_

> ,,,',

.

"

4

'\

',~

t-

Nego e!ie:v!'sfa stato juk. furto -di :documenti negli uffici--~[~
,lIe~ 'nuiririàiè
0;- :'p'er 1dfr iliiegl:i'o :,-'nen :"ne :-ho 'mai 'seti to'par...
.~ \
'.(
- ri

",-.,,-t-

~'.la·~~

..

.

,lo sento adess'o> per la prima voI ta.

-
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2XS2~K~axilll

era capo dell:a segreteria par:ticolare di PERTI-

NI quando era Presidente del1a Camera e ancora prima ricopriva lo stesso ucaricocon l'On Bucciarelli DUCC!. /
Trattasi del fratello dell'ORTOLANI -coinvolto nella vi,cen&a CALVI?
Nego nella maniera più assoluta.di aver avuto un amico
che faceva il portavalori e che curava il traffico di valuta con la Svizzera. secondo qùelche 'avrebbe detto ~OS
TO Vincenzo ricordando una nostra battuta di

ca~cia

aSar-

teano provo di Siena. lo non conosco un paese che si chiami Sarteano, mentre aveva un amico di

~Roma

che è-veva i

Genitori a Chianciano.
lo non ho mai sentito parlare della vicenda dei traghetti
d'oro: nella quale sarebbe coinvolto, tramite Vittorio ORLANDI, anche Alberto TEARDO. lo conobbi -Vittorio ORLANDI
perchè mi fu presentato dàl Presidente PERTINI del quale
era grande amico.
E' vero che posso essermi prodigpto per aiutare Vittorio
ORLANDI per

far~~i

avere qualche-finanziamento, ma l'ho

fatto senza al,un interesse che non fosse se'1plice amicizia.
Mh

In ogni caso iovBapevo di che cosa-si trattava
I

E

non ave-

va llcun-interessepersonale.8i ricordo che una volta presen~ai

l'ORLANDI al mio amico Franceso-MAGLIO, che lavora

all'INAIL I in quanto l'ORLANDI doveva ottenere un finanziamento, mi pare per delle
sione, di perfeziona.e

case~

Si trattava, per la preci-

1 J11 la pratica per una richies-

ta di mutuo per la costruzione di case, non soaltrt particolari.

f\

lo nulla so delle :pratic;hE;l: di! -finanziamento della Mari tti-m
ma MELLONI. ma
tra l'ORLANDI

C;:.,

\! ...... 1

"'-'YTTT

non-ee~lluda

di:aver'fissato un apPuntamento

eil~~gret~iç

del M:i.nistroFABBRI. Nego

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

818-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

tà di elaboraziont dati, la SIPE OPTlMATION.
Sono titolare di un 3unico

c/c. n027/2201 presso l'agenzia

deÌ Banco <ii Napoli (Hs tacca ta pres!;w la Camera dR dei Deputati.
Sul mio conto aorrente affluivano i denari del mio stipendio,
di quello di mia-moglie e anche di mia suocera

E

Fino al momento in cui quest'ultima ha aperto un

di mia madre.
ccnt~e

cor-

rente per conto'. suo presso la stessa banca.
lo entrai nella ATEX su invito di Leo CAPELLO e pagai la mia

d:

quota eGn 5 milioni con un assegno circolare del Banco di Napoli emesso qualche giorno prima della costituzione della societàl
lo non so e non ha mai saputo ebe cosa facesse questa
dalla quale non ho

tr~o

societ~J

alcun utileT lo ignoravo possibili

collegamenti tra la ATEX e l'allora Minmstro MANCA la
carta intesta, secondo quanto la S.V. t'l

cui~

t/ma mi dice J si tro-

vava Jgiacente presso gli uffici della ATEX •

. . . . . ~ ..::-=:::::~..

,~~'" ___ JNO~~'~
Dopo ilk mio allon tanamen to dal Qu irinale il CAPELLO mi ìlJl
.),

I _

(-!,

~, pro":)ose di intere~sarmi della sociàtà , considerando che io
I...
/.t:;
avevo più tempo libero. lo mi recai quaiche voI ta negli uffi-

.;tt.'
,='",'

...... '

\/".".
',4'1)

/"

- .....,../~\

}l'd, •
'----.
....

ci e

cu~~i

alcune pratiche da me instaurate per procurare

--~

, ,

alla società

I

trami,te un mio amico marchi giano rappresen tan te

•
~
. . . . . .• di una società di scarpe,, alcuni rapporti commerciali con

6·

i

2 ~l'estero. Scrissi alcune lettere prendendo gli indirizzi dale

~

;; -3

.,

C/)~E

iS

:t

~
~

j
g rì_
ò~~
u.o:;;

O

w
-'

« ,'!i-~
~
Q.
:) 8~ c02

m

2«)

:

,-

a. ci U
re U E

...J

.~:

Commercial:B Estero, ma non rivevetti mai risposta.
Desidero aggiungere che io non ho mai partecipare a pranzi o
ricevimenti presso l'hotel Ex-celsior.
:tUX~~~---

')\

Il:: ~§
..
~ ~~ oL

-

e inser'iioni pubblicate su un bollettino edito dell'istituto

:-.

~

--, ---- _______

o

- - - - - - - - ••

- -

A.D.R.:-Non è vero che Alberto TEARDO ha pagato un riaggio in
BBasile a mia moglie e a mia figlia; il viaggio è stato pagato
da me con un biglietto acquistato presso un'agenzia di viaggi f
di cui è titolare tmxzi. un Parente di mia moglie. trattasi
della EIsy viaggi sita in via Prenestina di loma. &ki•••x~x
Chiedo Urtiaxxj[)(.px di e~sere scarcerato. la li,b71tà IP~!J;'

sor~a

o l'assegnazione a~'
arresti dO~iciliari.,~~VA~71
L.C.S. alle ore 12,15.'
~:~;!;'/t~
~
lo. II- v' """ "\.4'~';> ~ ~t~ Ì'f'l
I Y
~ .'
&,0-

"" /,
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.

ES.-Ne

.' 'pio TESTIMONIO SENZA

GIURAMENTO
Ari. 357 Cod. proc. pen.

84

L'anno millenovecento ..

.....~-

del mese di .....................!'1.~.~.<?.................. ...

"

Avanti di

2

............... il giorno

............................. alle ore ... 9 , 4 '5

Noi.P.!..~ ...:l4'r.a.!lc~~oIlio GRANERO , G. Io

con la presenza del P.M. Dr. STIPO
i
,assi:>rili dal sonoscriho ..... Segretario
È compar~o il rt:'srimonio ~t:'gut:'IJ[t:'

CUI

'Jdi'Jnicolo 3')7 dei CuJin: di pro(cc!ura
",:riri nllll'airro che I:l n:riri. c
Anticipate L.

!c

f.:Ill!IH:nU;tOlO
pella!c.

pene .,rabilire

alllllll[tu

j'(}hhli~<l
CO(1[r"

.1

Illell(e

di dir..: [L1ll.l l.1

i ("ipC' ,>Ii ,Ii i.il,.!

; [estimonianLa.
illrerrogalo quindi ~lIlk sue gcnc:nlil:ì. n~(} ri\p'lnde: "1111) c mi chial1i(l:

I

f,lOLINARI ARRIGO, nato
di Nuoro ~

ad Acri i~. 6/2/32,

:>U'SSTOTI:::

NelirùiriiféSlareTamassima di sponi bili t3. a ri spandere
. ,. _ JO I
premessàper"chiarire la vicenda che mi ha visto coin')

.....
-

~!

_'-

loggia massonica propag~~da~di GSLLI

.

I

e nel processm che ne è deguito prima a Genova e poi
a Roma.
,

)

lo avevo ricevuto la proposta di entrare nella Loggia
P2 da William Rosati, un benestante genovese ora deceduto che ostentava ricchezza e millantava credito in
..

molti ambienti. lo ero stato autorizzato dal Questore
De Longis a

frequent~e

il Rosati e altri ambienti
..

.........

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

della Massoneria perchè, con il loro tramite, conti-

.........................-..................................... , .......... .

derando i legami che avevo

sopratt~tto

con i medici

di S. Martino e con gli ambienti dell 'Uni versi t~·,"·a.ve-

•••••••••••••••••••••••••n

•••••••••• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

•••• ___ •••••• _

••• _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ . • • • • • • • •

••••••••••• _ . _ . . . . . . . . . . _

. . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . _ •••••••••••••••••••••••• _.....................

• • • • • • • • • • _ • • • • • • • • • • , 0.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ' - _ . .

• ••••••

vamo ragioneYol~ prospettive di individuare ed identi-

. ··fi·~ar-é~;p·ita;t-;.~·nti--ail'a·-·Bri'gate·:·r·o·sa·e··~·····come·····in·····e·f:::··. . ·
_·-f·~·t·ti- . ·r·avvenut·o. :. ·. ·S'apevamo. ·-infa:\t·i···. che·····Seneani·····fac·e;·va
. . op·era-..·df-·pro.s·eiiti·s·mo. . ·p·re·s·s·o. . ·stuti'e·n·ti··. e. ·pro·fes·fiori'~·....·

. ··ma·8·è;-berMdoia·. ·con. . un·.at·tiVità.·di~Utie··8os te gni.' .al::'
. ·. ie. ·. faiiiigiie·....di· ....d·et~iiutI. ··é~·egi{:. ha.ndi·ca.ppiifi.·~""·Iri·
questa mi a attività io avevo anche la copertura
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RE!pubbl.ica di Genova. Dr•. Luci o GRISOLIA

e ne era anche a conoscenza il Soste ProC. Dr. Sossi, con il quale

mi

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

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

confidavo. Era pure informato il consigliere istruttore Dr. F. Paolo
Castellano,"nonchè"ilProcuratore"aggiunto Dr. Mario Calabrese •
Til.t1;.E3que stepersol1 e l'll:i, ...'l18J.'.lIl() :rj,:l,aE,lciato una di chiarazinne scritta
a questo proposito che è stata da me esibita in occasione dem pro-

cedimento disciplinare aperto nei miei confronti per l'iscrizione
alla Loggia .P2. Produco

cop~aautentica

, anzi fotocopia di una

copia autentica in rrio posses.~o .del provvedimento dello.:::;orn:nissione di disciplina che mi ha prosciolto,
riservo

d~

~l

in d3ta G/l0/jl e

prociurre le diçhiarazioni di copertura che :r:i

~;ono

st::l.-

te rilasciate dai magistrati che ho citato.
Voglio ancora aggiungere che anche

. 1

l.~

procedi:nen to penaLe

a mio carico per la stessa vicenda si è concluso con

senten~~

01

pro-

scioglimento
del ~iimz:B. di Roma Dr Ernesto CUclillo in data 12/1 C'l'i -~ t
.

.

~he

sentenza

pure proùuco.

Anche la vicenda giudiziaria fu molto travagliata, soprattut"to per
il comporta'Tlento di alcuni avvocati, e più preci samente dell' AV'I.
Rom3.Jlelli.
lo avevo nominato l'Avv.

Rorr~elli

come mio difensore ci fiducia

su suggerimento del Dr. Castellano,' ma la scelta non si rl.levò felice,
almeno secondo la mia valutazioone.
Il Romanelli, infatti, adottò una linea difensiva

imposta~a

sopra~tut

to a suscitare clamore intorno alla vicenda, pressando con continua
istanze il Pretore Devoto e"giungendo "fino alla sua ricusazione,
all?-quale io .mi opposi e dallaqu,ale mi

di!;H~Oçiai

J

rifiutando di

firmare.

!1.

R'~~~iii"~~a il difensore anche di Alberto TEARDO, che si disin-

nonostante i nostri solleciti

teressava···completamen"te····dal1·a···v1canda~

da· Part.iL .. di.tutti ...n.oi..B .. miei .... in ..parti.c.o.lare ....che .ri tenevamo . più
corretto eccepire l'incompetenza del Pretore di Genova. Ciò è stato
poi fatto, ma con molto ritardo tramite

i~

nuovo difensore che io
avevo····h,O·iIl1"Iiato·;·····iT···Pr6f·;···'·M6r·stt·ii·····di····Sa.nrerii(j""~········ ......................................
Il 'Teardo .. nonai... as.so.ci.ò .... a ....ques.ta ...i.ni.zi.a.ti.va . e·.l· ~.incJpa tenza fu
eccepita
dal Prof. ~retti· quale difeneore
mio, di Albano Raffaele
.................... -......................................................................-..................... -........
............ -................ .

JJ di Nicolin1 'ìEdilio.

n

~. [J.

LJ,

.

/7,

Pd

.

tCA~~~~PJl

/.

.(".
I

•

./

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

....-1
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la. Gecisi"one della Cassazione è . stata estesa a tutti

gli imputati.Dimentiuavo che anche Augusto Sinagra aveva
tat~

l'~ccezione

I~.egr1i

di

Il!

iricopetj~za

prese~

•

C8.sìÌl io non frcqwmta1. :n111

lÉÌLòggia,~clià .. per~h~ in effetti ,

non erano previste riunioni particolari in un ~érminato luogo
e anche perchè tra noi non ci conoscevamo • Per esempio, io
nonsapevoahe'alla Loggiarisultasselscritto'ilPresidente
dell

'I~~l~mpiani;i

sim~n~4;~icuro

,.Sl'}curJ.L<i.el .. q,ual~ ignoro .. i l.no.me di batteche se Rosati lo avesse saputo s3.rebte stato

contint;:allente da q~estoSecu·rì.
esempio 3..ncora,un mio

Aà

le

;......

hiesto se lo conoscevo. lo dissi di no e

;, TJ. c

"J'er:."li

~

aveva avuto una verifica fisca-

:ld opera ciel Col della Gunrè.ia .di Finarlz3.?is?_'1o e r.n 3.ve-

I

-'"

~

arr~co

3.

s3.p~re

solt~~to

uopo

che anche il Col, Pis2_"lO era nells. lista P.? e

sia.'TIO

::) Il}'real t'i,
formate

--.I

C
~

,P~r.

qt;,eJ,che hO potuto capire , queste :'ls.te fU..rono

se:'e~ionando

delle persone che non si conoscevano fra di

lero, allo scope di creare una strutt~ra che potesse opporsi 3.1~

. l' 8,vaJ.'1zata del Parti tmCorriUhista, quale si' era profilata nel
<
Z g,iugno 75 , i n oU"cD.sione dell.e .elezioni regionali.
C

>
< Vi fu

un iniziativa dell' ambasciata americaYla che cÌùamò a rac-

colta vari esponenti delle Multinazionali, fra le 1.ualliì anche '*

r-

C
r'Italimpianti, allo scopo'di raccogliere fondi per impadronirw..:
~

si. della. sta.:r.pa . econtras'tar.e. ... in.que.sto. modo l'avanzata del Parti-

.z

;:; to Comunista.

§~:s:::r::. ::n::::t::~m~He~::::a:::S~:u::t:~sa\, . France sco
Le ... .vari·e ..·Rl·ti-nazionali.... veFsar-ono-.. ·sonune.. ·ingen t
no
nel
Banco Ambrosiano.
............
.. -......................................... - ......................................... -....
-

-

i"~Che ··c onfl uiro.

...........................•-............. __ ........................ -.......

"

..... ,

... .

"Successivamente, quando risultò che la paventata avanzata co• /.f.),. ................~...................................................................................................._ .......... _ ....... .'... :...:..................................................... .

'.

.-

\?-

msta in realtà si era fermata e non c'era stato il temutp

ì':

.

/
I;.

/

(

'.

r·passoJl.. ....·l·· amba~eiata .. ·ameTicana "'si"disint-ere-ssò"'ùell'a-nuesti
o~

, .

,.
ed
il
denaro
venne
restituito
a coloro che lo avevano ver.................... _ .........: ................................._ ......... _ ...................................................__ .....· ..····r· ......···_·_··········· .. ·.. ········ .. ··· .... ·.. ·

~

~sato. Cosi

mi disse il Prof. 'Lorenzo Acquarone.

.

:......:..............................................................···_··· .. ···..·.. ····..····· ..·..············.. ··_ ..··_..·........r ............ _....................................

Non credo tuttavia che

q~esta

improvvisa

res~utione

del denaro

che ....erastato ..·depostitato .. nella· .. Banche.. ·di ....Calvi.... sia· .. all tori g1ne
d~J;I,.~....4~J:f.içQlj;,~ ....41 ....Q.lJ.~.e.t.. ~.1.\l tiID.Q........c.b.e ..,VamlQ .r.i.c.ercat.e ..... second.o..

-
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-~:~ .:._.J.:~:._~_~:-.~.~~_:_.~:..::~~~:.:?:~~~_::.._~.~.0...Y..?!l~':!.1.._._Agn.~1J.~_ ...f2: ...g:l..i ....~'ìlQ:t.?nti. .ameri.cabi

E' notorio, infatti, che Agnelli era molto legato alla
• • • '• • _ • • • • • _ _ _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ _ _ • • • • • _

• • • • • • • • • • • • • • • • • __ • • • • • _ • • • • _ _

• • • • • • • • • __ 0 • • • _ . _ .

_ •••

_ • • • • • • • • __ • • •

_.~.

f9.IU~.glia
_ . . . . . . _ •••••• _ ••••••••• ~

Kenne<:}"v·····e·ad altri ambienti americani sicchè a· quell' epoca egli

~.'..J\~!l~.~.~.i._ . ~.!.l.y.~.<?.~_.~gP.:.. _f~ ... pi.4._.:h~'6t_é3,t.9.....qlJ_? .... ç.~;r..:j,.mQn;i,.e .... su.c.c.e.d_utesi

__ _

all' elezione del nuovo Presidente succeduto a Kenned'{, del
... - ...... -_ ....... ---_.- .................
... .. _.... -.... _..... -.................. --._ ... -.................................. ............................ -.... .
quale mi sfugge il nome o. ~eglio di uno successivo, dopo il
_

1975 ,··mentr-eGe 11 i"e"i."suoi-··i'urono·inVi tati·~·Ahcl1 é··Ahd·Ì' e-Ot-t i·;···.

~

per.1'.13.n to Le. so fu.:t.I1.txoqo.t_t.o.. :p.:r.e.sso. .. fa_ .. Presidanz3.deb1i St3.ti

:"lni ti e quell9. Ar;::;entina da-'Galli, Ortola..'1i e i
cc~e

Pazienzafche organizzavano i

.:,>:. -:'~.i v':'cen.:::;. portò :là
~'fl.:',--:-·~Y1ti:1.:.,

t~'1to

~

f_~él.~cAnd~eri/

viaggi .

3.vvicinSlSIlentO'3..'1che à.iCalvi con

W1

vero eLe i l C3.::"vi, ritengo tr3.!T:ite le

";'" .;.,,-.,...te ",;,::.1'
del'
v .....
...L '!"r<"°n+l'n'-'
.....

'_::::'"

loro

~·"""",.oJ

~.;~

v::l.

rrl~col"l'
evo.,.pt0.:::; ..................
ti""

••

._.::;.... ,

--~n
__ '"'

::~=i!J.iti 'fa, l ' i~1-'cera operazioneèe11è-i sole .F·ald1;al·911ù •. -'

c_

cioè ri ~t~~_ev8.

~i

servirseri.p cor.:e strarnento pel" essere =:..;:-.:r.es,

•••••••

-

••• 0

•••••

so ne ì la c ::!'cr.l a ri stretta -ea. e sCllusi va dei b9.l1chi eri ;in{;èe si
~e~ati

:;,01 to

~nbienti

ai potanti

massoniciche istituiscono clut

riservati in nu:r.erose ci ttfy' 9.l1che. itali::u1e, tra le

quali Genova, ove vengono trattati e definiti grossi

fin~'1zia

mEmti~·Tra-ttasi di riunio·i1:l. -molto ri's~rv~-te"'~iie quali sono

ammessi soltanto uomini. Il Calvi era' riuscito ad' ·entT'3.Te in
que.st.~ambient~,

ma ,pe,:r q\lant0r>.e.)30, n.cln ottel}e.vai.finan-

ziamenti sperati e quindi si era avvicinato all'Argentina
.... ............ -..
~

.......

. .. .

finanziando la guerra delle Falkaland sperando di piegare in
que'Sto··modo- -la dii'fid-enza··ingl·e se"nei·· sùoi'--cont'ronti~~ .. G~_LJn-E+e.f3:i .t.... ~.ny~.ç.e..J ... _tIl@.<i..~9.r.l9_ .. l.~ ..f.1Qt.:t.a .. _alle .. .Falkla.'ld

..e.. jscari-t

Calvi fino'al punto, 'che secondo le informazioni in

carono"

_., ............ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ................................ - •••• 1" .................................. _ ••••••••• : ••••••••••• ···,·· ••••• ••• •••

-0-0

mio possesso sarebbero stati i loro servizi segreti ad ucciderlo.

I 0·-' rit engo·· ch e··(tuast' a···1.pot·esI····si·a:···fèùiaàt·a:; ....éifch e-:·pér·chè· .poc o .

prima._.della .. su~rt~ ... Calri._.aainbrava·nuov.ament.e ... in ... ripresa; ..~
.

-

\.

J' .

.

aveva ottenuto la richiesta di archiviazione da parte del Pro• __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - • • • • . • • •

~

••.•.•••

~_

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

'._0 •• " .

o ••••••••••

-
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- 3 lo riguarda.va, ara ri,ulEIcito a.d avvicinarsi alla massoneria
comune e cioè agìi aJhbientl. massonici italiani facenti capo
al Gran Maestro Corona, aveva prospettive di risollevare la
sua si tuazione·n~OlUn·finru:tziaria grazie all' appoggio
della Banca Vaticana;l'IOR ·che eli sarebbe stato assicurato
in seguito ai

finanzi~~enti

che il Calvi

avev~

elargito al

sinEÌ.acato polacco Solidarno,sc.
o

.

Pi~ ~ ~e~o nell~ ~tess6·~eri~d6 della ~orte di Calvi

io ricevet-

ti e con me ancr.Le. gli altri una lettora à.a parte di un' assoclia ,., zione

d~nci~inD.ta

~paeSlno dell~

_.t<fri

Lincon, in busta che ris'..4.1 tc:.'r3. spedi -+.:a dCi ..L'l

provincia di

Re~Gio

V?:::lO

dei fondi a tutti coloro che

;:ro;:;~rcl'):: coi~r.rol ti e
~

-~e~~q

~ll~

c~n :~

Srnilia,

~

ll p.<:>rsB01i tati"

quale si of-

'lv~v~l.::o

necessi t?:.ì di

a

'iella loro

C3.U93.

dGD:J.-

3:::lp::lr,;;e-

P.?

'-"

CIo tc.xsmisi l:J. ·lett3ra che mi ena gh.;.r.t3. 3.1 !,'inistero.
>-<

.

t~orn~nda a quanto avevo accennato in precedenza cir ca

--

l~

,3.tti vi tà. nall3. lotta alle Brigate Resse vog-lie ricorè.'l±e la

::;·.ricenc':i
re::"3."tila all'elez~n!1e • del Preside iella F3.co2.t3. di Yeè.l,L
r-.

>cina, carica molto importante perchè il Preeide di ?acolt~
<

-~-<

U:sce;:;lie uno dei rr.embri della terna p~r gli inc3.!'ici· di prim:u-iato (- C
.

~

.J

Cr.egli ospedali • Si era creata una situazione di stallo fra i
, ..

.....

<'tre.

can~id:3.ti.Luigi

Oliva, .i~ç;ri . :tto al.l.a P2 e di tendenze. con-

~servatrici, Sacchetti, più vicino alla sinistra e Canepa, ~~tro

a:.

C2P ol og o ,
t--Ad ·· un · certo punto, -per superare lo stalla, ci fu un aècordo che
it?-_~ìl!?~f3 ... Q:l,), Yc:i.I.:f.qr.~.~.çQnsul t.atf.si.con . ~Villiam

a

ri~irare

a

q~este

RosatLed . altri,

la sua candidatura ,tutti i suoi voti su Canepa,
che,
......... - ....

condizioni sarebbe stato eletto. Fu in questo momento

che····Sen~an.iJ·;····-rece····rl·tr(j'ija.r~····su:··Uii···a.ut·obu~··-àr··Gi:ùiovà ··la···bor·sa···········
..

.

I,

i't-

d~.lJ...~.. JI:'!.igl.ie.tta .. .Noraf ... nella .. quale ... era.

morte per Canepa.

_ .... __ .u. __ .. _.... · .....·_···············-···········.... _ .. -_ .......... ;.................. __ .... __ . __ .... .

.~

conte.na·ta···la··condanna···a···

..... -... - ... _._. __ ._ .. -.. ...... _.-- .. -...._., ................ __ ....... __ ...... _---_

Il Canepadi fronte a questi fatti ritirò la sua candidatura
1'u····SUbl·to····cni"arò····che··-ra·'·mossà···del1e··'BR-e·ra···strUin-entaTe·~··-'p·er········

e

,

~

·~.tar.e._ ..c.he ....un .. .antr.oPOl.ogO

divenisse· Preside di· F·aeoltà.. La

,~;I,.ezione
Canepa
a ,.........
Preside
della
F8:col
tà
l -_ ... ., .._.. _.......del
_._ ..............
... ,.. ,_ ..........
,., .... ,...................
-..... ,.....
.
....... avrebbe
..... _... . .. pr..~y.<?_~a~.<>.. ~a

~

~

\"\.~rinascit,a
.,.

.

.~.......

delle teorie Lambrosiane e Quindi
nf!ll 'uomn df!linoUf:'!nte, •
..
~

~
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le tUDl delle Br![ate Rosse rifacentesi alla filosofia
-_ ...................... .

di Rosseau, secondo le quali l'uomo nasce buono e la società
-'-l'o"'gua:i:)ta:~"""'"'-'''''''''''''''''''''''''''''''''''

....... -....................................... ,..............._...............................................__.. .
,

.....Su._.tu.t:ta .. 4 uest.a ...vicenda-llo._.scr.it.t.Q ...Wla .. r.elazi.one ....di....s.e.rv.izi.o.
dop~

che mi riservo di produrre in fotocopia,

averla ricevuta

in restituzione dal Ministero dell'Interno al quale l'avevo

:ùivi·i3. ta ;.......... . ............. __.- ......... ,....... .... ... .... .
·Oltre·a quastare lazione. .. io..preparai, insiemeal.questore ... D.e-

L<?nt;is .1:ln nutrito dO:Jsie'r
su tutto
quello che noi
avevamo
- ......... i.
..-.-.- ............ "..........
. ...... o"

scoperto

:J.

•

proposito delle BR, dossier che fu poi consegnato

a~ Generale Dalla chiesa. insieme 3-d altro matériaTe,"e che

:fu po:t :tu

gr8J1

parte trasfuso nel rapporto dl -<?enuncia. ch~i.l .
C..f:...-J~~-:L':'. '),~,<,_:",r(.

-~_

r:'' -: '~4'-l.~r/!..... rl.A ~~~v-

.

,Ien. D':'..l.l:::l Chiesa inoltrò allq'omagistratura genovese (e cfal
quale 3c-:n:url. i2 processo del quale tutti gli imputati furono
~ssO~tl

.... "ziO; per

---

~a

V'olta subi un proceS9o: l \ 'ingiustizia

Anche a questo proposito mi riservo di trasmettere tutta la

'---::::

Qocw:-.entazione in :nio possesso a riprova della dichiarazioni

~~

:::-

=~

3

CO:ldanl'13.ti dopo la. scoperta del Upvo di via E'racchia.

'1

..

i~quale

asso2.'le li • Quegli stessi ilTlpu~ati furoIl() s.~~.c.essi vamente

çll2

.-->

e ~er il qu~le il Dalla Chiesa espress~ il noto giucii-

che .sto facendo.

...... Aggiungo

che, su solleci tazion1del mio rf.inistero, io avevo

frequenti incontri con il Gen. Dalla Chiesa, al quale consegna_

vo·ma..'1. 'mano le notizie raccolte, ciò à:vvenne dopo il febbraio
.1979, perchè ..inprececthzail.questore:

D~LOngiS

operava f:3,utqno-

mamente. Con il Generale ci incontravamo nella aaletta Vip
dell'aeroporto di Genova.
·,····tgn:oràvo·che-·il·GEài~··DàllàChie8à .. To'ssè·nelTaP2·

comexx·i·· .. ·

·· .. ··giornali· 6ucoesàivamente·.-hanno..·riferi.to .•

A questo punto il P.M: si allontana.
0.0

••••••••••••••

.i........................................... ___ ••••••• _ .......... __ ........

.

..

lo entrai in contatto con Aib~;t·~··T;~d~·~ ···~ ··q~~ii'~p~c·a···Vic~

.

....prèsiderité'della.GiuntaR~o~a.:le··per .. r1so1vere·11··prOblema .. ..

..... degJtL .. alloggL ..per ..1.tL!'or.ze ....di ... Pibli.zia ..... A.c.a:u.sa....de.lla... mi..:;!\+.r.a... ..
.

'"'

t

'

•

dello stipendio, specie nell'ipotesi in cui anche la moglie

"'s~~i~~'~~~''''~~~'irit~'''l~;;~;~t'i'~','''i''''d~~e~d~~ti' 'd~ii'~ "F~'~~'~''''mrn
····..di· ..pori~ùa.
,-,

n6ri"riuSciv~o"riiai' ~d' ~di venire

B:seiegné.t·a.ri· di·· .. :·~

..

~

~.a11~gio P9po~are, e_ <l.~~~to.~reava .~. fPf~~lemi la. cu~:~:/ /.' .
I
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natura è' ovvia.
!!!~lJ.;~r~~<? r 9:~±~~a' 1're~~dEÌnte dIllA (Hun'tiì a TeytlQ, Vice pre~i

dente, si interesàarono"dellfl cosa" e" fu adottata una delibera
in base alla qua1e··un··t al1-quo·ta···deglt"alloggi' veni'va'riservata
alle Forze di .Poliz~.?L.J~ .. P8.!.~ i l .17~ 18,% deglialloggi dispon~
bili) e fu istituita una speciale commissione presso la Prefeto •••••••••

,....

• • • • • • • • • • • • • • • • • • __ • • •

•••••

• •••••

tura che formava una spec.iale graduatoria interna ad essi.
In ~uesta··rnia·attività···fui··:mol to "sostenuto edaiu"tato"dal

:,:agliotto e dal PrE3Jetto.dj,. GenovCi, il G.eneraJe. Palombi,.ch.e...
fu il promotore di questa iniziativa.

z

Di

;::

ri3..T.ente alle sue' abit1idini', perchèAl bertoTeara.bdi solito

~uesti

iniziativa si interessò molto anche il Teardo, contra-'_
/'

1=

<?

::....J
..,.)

si disinteress3. dei problemi,. era Ploltcdiscontinuo, .si.faceva
~.,;:::;.re,

'~,

)

prendeva tutto un po alla l e g g e r a . )

~~

rr'utte le questioni di ufficio del Teardo erano trattate in
rea~ltà

dalla

SU3.

segretaria 'Angela Casanova, che era molto

attiva ecìabile .Q\l,@À9.ç.'~.ra.qu.alche . pr.atica.di.. ufficio t se

-<

l~

soluzione

ar~

c ,J

nei poteri della Casanova, si arrivava in

'Z
O

fonde, altrimenti tutto restava nel vago senza alcuna definizio-

".<
C/J

ne.- Ricordo'che quanrlo'il Teardo divenne' Presidenté dell'a"Giunta

>

.1-

C .f"\J lastessa ..casanova .atelefonare.a.me e.ad altri.persaper.e

LG

"
<

le regole del cerimoniale e come il Teardo avrebbe dovuto

Z

comportarsi negli incontri con le personalità che avrebbe dovuf:3tbvedére~<""
. ... .. .... .....
.. ..
'.
. ... .
.

,...J

~

..Yoglio ... ancora. .. aggiungere., ...:aempre.·come ·mia·

premesaa~-i

rap-

porti avuti con Alberto Teardo, che io ero divenuto già da
~_"'_"."'"

-

_. _. _____ ,_ •• ,_ - •

__ • • • • • • , _ . " • • • • • • • • _ • • • , • • • __ .w • • • • • • • • • _ _ _ . _ ' _ . _ . __ • • • • • - • • • • • - • • • • • • • • • • • • -

_ ••• - ••••

_. _ • • • • • • -

•• _._ •••• -

•• -

__ • • • • • • -

•••• _ •• _."

- • • • • • • • • • • • • • • • • _ ••

_ . . . . . ".

tempo amico ed estimatore di' Ugo Intini, che era stato diret-

--t'oré'àéY'-gfornai"e"'genovese""ìi--'Lavor'o"qll"anci"o"'io"diriga'vo 'i;i "2~'
-D-i.vi&i·one···d-ella·-qu-es-tura··-di·:'·genova-;··-eome·--paravento·····;····mentre··-:in

.!..~.~.~~ ....~~:..().<?C?~.p.f3:~.... ~~.. J~.~~~~.~~<?~! .... ;r.~ .. C?~~!H?'!.Q.~~_._ ... ~_~J:t:.~u ..~~~J.!I1.~.....
elezioni' del giugno 1983,- Intini, che era capàlista, mi venne
,~

~a:-·-tr·ovare·"Iii"sIeme-:a.I-Se-gre·t·ario-·i)roVinclaie·-:genove's'e'-"d~i-"p~-S'~-I

.l

MrM-t>';'---l're-gand-omi--di':-sostenerl'O""1f!Jecre-'negli-'-ambienti-''della'

•

_~..f..~_1~~_~_ .._;P.9.t~h~..:.~.....~:r.~ ...~~.f.f.~.ç.~1~._~.t.~P..~.r.~... _ç_Qnta.t:t.i....fr.v.:t..tv..Q.e.i
,

;

;t.~,

a:

~i11'interno della Questura
causa della mia pesizione sindaca::;..\..-::_ .._.. _.. _...._........................,_ ...... -._ ............__.. -......... _.....-........... -.... _..._--_ .................................. .. _....-.. _......._......•....... _....... _.-

-~-

_

le io .p~r dimostrare il mio interessamento organiBzai un

-
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__ ..P_~M~() ..ngl-. .. .r..:tl?~9X~.:t;.~ ....gJ._ ..ID.:;!,_9_.!?119.Y~!.9.. f?.d._Al}.do.r.~.t . .pI.'a,n.~oal ....

quale parteciparono tra gli altri Intini,

Alb~rto

Teardo,

Mauro
Testa,
il Morchio.e il commerciàlista Lanza di Imperia,
.
.
·····c-and1:dato··-per·--t·l···-Senato·;········_···············........ ;.:....... ~...... _...................................................................

......:p~.~....ç.9n.~.r9..'9;i.l.9J1çi~.~.... @_~.~:t.~ ... ç.~n~....i?J;tc.J.9.1i.§1;.a.; ... IDi.Q ....s.~Q.ç.~.r.9.... P..~ .....

offrì una analogo al Ministro Signorelli e.ad altri esponenti
DC tramite il Sindaco di Andora Francesco Bruno.
··Rn~OI'd:o·che··

lTear(~to····p~tec1pb·allacenaSOCYali

i

sta·portartLì.o

...con .se~.alc.:me... p.er.sQn.e ....di. :~v..a~al~i_ .. c.ompre.so _.ilSUO, 3..U:i sta. ....

~[eff€crt:afi6: consJ.gl~e~e ~roV1.nc~a.Le
s~puto

lo non ho mai

S~

Carena, che

Taardo appartenesse ad

g.Ll

t aceva da

altr~

lOfCe

rnassoniche , oltre alla P2, però debbo dire che quando il
Prc"tore Devoto depositò gli atti del procedimento api:rto nai
nostri confronti, vidi una lettera proveniente da

~oP"zia.S3.vonesdne:l~ '1u~le

u.."1.8.

un2.

i l '2:'a::t.rdo veniva rimpDOV8Ver3.to

per la sua scJsa assiduità e per la sua appartenenza

3.c.un,~

".

loggia Fiorentina -della·quale era Gran I.'iat3stro Sal vini·, un
medico fiorentino.A questa
f\:~cc!-~i:.;.ve2.:'i

loggi~

appart ene!l!3- a."1che Pao::'o

anzi Pippo , ex sottosagretario alle Finanze.

non so essere più preciso·a· proposito ·della appartenenza di
Alberto Tearào aV3Xie logge, anche·perchè ho avuto l'i!!:pres.sione che l1egli ultimi tempi egli si fosse allontanato ca
'Niliiam Ros8:ti, perchè quest ful timo lo infastidiua con continue
riechieste~

e anche perchè il Rosati andava dicendo in giro

di essere·statolui a farlo diventare-Presidente della·Regione •
. . J.P'Ql,t:r.e il're.axcio p:rese.. le d~st.a,nae. anche ac.all~a..d,e.llanom:i.na

della commissione di inchéesta per la vicenda della società
GARE di

~enova

, proprietaria del Tac installata a S. r.-:artino.

····IL Te ardo non partecipò n-emmeno alla·:ramosà crociera nei

... ;.. paaai
....del .. n.or.di, ....f'inanziata. ..da ..Ro.a.atL ..tramit.e... la ...Gar.e. .•....ancbe.
se
- '
.
~.

~

.. _.. ~.~~.~.~~.~men~e ..~.~~?:~.zza:t,a~~l f:or~~ne.: de.~ medi:~. '..alla
quale pB.!tecip~ono app.ar~e!lenti di. tutti i Partiti.

d6manda···che···
. ······V6nendo····ora·8llà·
. .
, . .

la:···S~y~·····iiii··p6ne···
'

è··chè··ha:··pr· ovoc'a to

····la mia,,-citazione·come,,·t,6atimone.·debbo· dire che ·K...~op.o·:ricordi
.. _.. ~~.~.~.~:~.ç.o~~~~:t... S1l11.~.. _y:i:~~e.nc:la d.i

yi~ q~ÌJ~l3.s(;) •. ~f.fe.~ti vamen.t,e

io aonp" ~ c~npscenza de.+l f esistenza di un palazzo Cambiaso,
_············~.. ·············n············

.. ····· ···;n···_········/'.·rr·

.

dE·

~.~ '\~'J

-
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almeno mi ___ 'P.ar~.? ed effe:ttiyamente mi pare di ricordare ___ ~_l1_è__
f@nH~

qUalèlifiò venne da me;

c -, era: aI1che

una <;Ìgnna e,

mi pare,

uno piccolino.
Non so dire perchèavvenne-questo'incontro,se -ci furteve
certamente risultare. dagli. atti dell'ufficio e _deve eEsere stato
d~

provocato

qualche esposto, eventualmente anonimo, concernen_
.• ,_.

•

....•....•• _4.···.···

te 2..a \ricenda. Può esserei ',anche stata una seD1alazione del

'.{uesture, -io nonrnipermettereim?i cticonvocare nel mio ufficio *
dell~

perso~esenz~~napez~a giustificativa~

::-t o '-l 3

o

:_ ~

t

c: P oc 3. e r

éi

Sc i a:r ai f i a ,

~~i f~~t~~lc, !t BX Vescovo di Savona, che aveva cresiIato

o

Sono

2nci~e

rr.oJ.. to 'licino alla Curia cii Genoya e s:.::ico del Presi-

é:-::':...7.i!1istr:-i.tore .è.ei. .. beni .. à.ell.a Curia .. e Cr:.B ... 8r~ 2-1J.c~:..e 1..L.~ po: lC~':2.le

70rse i!1 questa vicenda c'era un interesse della C':..lria savonese,
(f;

:T~ì

pare cii

ri"cordarecfie "'avèv8n6

un'" foglio"

·e····su·c·ccssl ~J·i.7~ente·······

~
--ebbi anc:16 "'un libretto ne-l diuale· si condaJmava un t·iniziati va

che tendeva a

<

to~liere

il vinuolo a favore della Curia che

:z i-.TaVava sul palazzo Cambiaso.Ritengo che forse in questa

.......

c::;

,......operazione· ci fòsse-qualcosa di illecito, altrimenti non mi
et:
t--- --sarei--prestato nella-maniera--più-assoluta. Può--darsi· che· io··
abbia detto queste cose alle persone che vennero da me.
Adesso finalmente mi ricordo bene la vicenda: etera stato

'un--' Eorifributo--'regi6nàl-e'~"---iie"--b-en"-rI-cordo---dl----2"b(f'miIioni-~-"daf6-"
-al.... Comu.ne:··d-i---·Savona···pe-r· .. -togl-iere::·Palaz-z-o---0am-biaso ..·alla .. ·'0uri-a-, ..

. ~_~_~o._~_~_~_ _ .?:_~_~_ .vi.n.~_()~? .._~....·.r._~_~. . ~é.L_.P~1:J.~_i.<?~_~.~?___ ~<?.._~~._P~~?I:~()_t_~~_a ..
o qualche al tra istituzione di-questo t·ipo.· Trattavasi di
,.".. .....•..•• _ ......................................................... __ ........................... _.1.u .•_ ........ __ ............... _ . __ ........ _~ .... _ .. _ •. _ .............._- •.•. _ •.• ., ........... __.-

UJl aperazione analoga'a quella dell'AbbazIa.
~.

S. Giuliano,

. .a-l! no-va:;: .. ehe ... era .. stata·'::venduta···aila-'S-,--P-.-A:;----SEn--·Q·all-o---e·--·che··· .. ·

.~ ...p.P.~... Ag.~:t_~_ ..~_fl_~~:r..~.....cl.~~JJ_~_~ _ ..P~.:r. __ .. f~.~_ .. _@ .. r..~.~;i. (tep._ç~ •. _.J?~~.. ________ ..

n

rito del giudice SO'ssi e ael Dr. Monetti questa operazi one

-
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è ritornata nel patrimonio dello

Stato.
··Piiò····a.nche··aEi.r·ài···Ehe··To····sià···viiiùit·o····a:···'c·ono·sc·enùi···d·el1"ii···c·c}sa··············
·.at.tr-avBr.sQ....la-·.atampa.-~-·che--i·Q···abbia···iniziato-···una···inohi-es-ta-·········

...~.()~ ... ~... E~.~~.~~.....~.~.~....~~_().:.~~.~..~.... gE.~~~.e. ....~~... 5~5?!l.t.r.-~~.~ ~().. E.~.~.E::'yl4~?
dalla Regione, la villa interessava al Comune di Savona e
.... ... - ... -.... _---_ ......... _------_ ..
"

ricoràso che don

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

Ga~gero

_ ...

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

mi fece osservare che non era il caso

'diandarea to ec-are'questa ·vi lla,'eh~int eres-saval3. . Curia'

!.:-:e!1-tr.e. 'le ne.

8ra..'10.fl.~ ~!'~ .. cÌ1.~n()n~I1.tcressava.'1o

:::ui ('iornali ci aoveva essere
il~eci

~:O:l

nessuno.

cosa che denunci:;:.v:::. qU3..1chc

~ualche

to :::.1 tri':enti io non s:u-ei intervenuto.

~i

tenf:-o c,:e,

::::c':ire c::i fosse.Può ancr.e da.rsi cl:e Lorenzo Ca.r":'ev,:!Iini

~,':'?:!'do;

. ,:.on r:ù ricorè.òquale fosse l tirr.pcrto di

questj.tr~n,:";'Gntc.

Se.':"o. dicono :oro, io nonno. rn:bti va d.idire cee ciònoD .. S1.::i.

vero; bisogna

:.lncÌlG

vedere l.n quale forr:,a me lo abbi2..r.o eietto.

?lcOrc.o cr-:e con il mio interventoì.. 'operSi.zione fu

b-~occ·::.t:l,

propr':"o pere:=:'0 i due si. videro chi arare in Questura, • So c!:e
se~i to

in

.co;7. .11en"'cando i l f.atto con mia· .cognata, che .i; r.-:i.ssio-

naria l ai ca, rr.anifestai la mia soddi sfazione perchè l ' i'Z:..':lOera rimasto

~ile

\~ncolato

che

g1uridica'dÉù vincolo

alla Chiesa. Non ricordo la natura
esisteva a fàvore cella Chiesa.

Non·s~)flo··ac-onosoenza-del-le·

a:f:fax···propOste

che i l Ve scovo

Sibilla avrebbe fatto
a Lorenzo Carlevarini per
cessare
la
.. .................. -....... "".
. -.
..
........

"

.. . _

-,.

sua opposizione alla vendita della villa. A quell'epoca io ero
.- .................... .

mo l t o

vi c ino"'aI"i"a:"'"faffii'glii"'si'biTi

a····e. ·successi"vament e ri ce'vè'i;:ù

'unac-omunieazione"'dal-la"'-0ur-ia',' ·anz-i···un···ri tagli o I!iun giornale
dal quale risultava

• ~ ••••• - ••• _ . .

• . . . . . . . . . . . . ,. • • • o • • 0 . 0 • • - - . , • • • • __ ::_~ • • u

~he
la
:.t... ..........
~

••••••• ••••••

.vàcenda
era
risolta
a favore
della
............... ......•..,-..:._
....•_.................
,_ ;.................
_,_

~-_

~

0 , __ , 0 _ . . . . . _

••• _

o . ' •• _ ' . '

• • • _. _ • •

Curia f?t~ssa. Ricor.do che uno deg1.i. articoli. sçri tto sul bol-

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

lettino della Curia 'avev~~ ti tolo~oit'o 'pesantesu'g:ii arruni-

."..

.

.

-,

"ni·straiiori·che···CtVevavo···1dp-ato·1 .opera-zl:one·.················ ..

-'.

.

.

.. .Io. misono ...prt!l!rfHn&M
&"o:s-.-.,...mol:t.o .. quando .. ho .. ric.evuto.la. ... ci.taz.ione~
.

cometest~rnone
Vperchè sono appena uscito dalla vicenda della
_.0 ............. -.
0.0 ......•.. ... : .... _'0 .... .. _ ._.0.0.

·.·_·.40 .. ···•····••· .........00l0 •••• '

••••

">O

•••••• ,

_

• .'.

••••••

• ••••••••••

"

" .

~

• _ . . . . . ; : __ • • • • • •

.~

~'

»

• • • • • • • _.

••

.._._

P.2 Ch.~"l.~. ha., ~tato il car?-ttere. Certo, io, l10 fatt,o mcI te
-t·e~~ri8.;·.·
/

·ff. 'Alb8rt~Teard(f- e·ancl.r
r

'

1 ' / '"

sua moglie~ ma:' sempre

.n

,j ,

(

'\

-
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rV:olinari - 6 -

con riferimento .al l c...J:>2. •. GJ..,ipassavo anche. nu.rnerosi apPUl1ti,
èhe

11 suo

àuti~ta

BraGGo vfmi va

il

ritirare in Q'.,HHltura,

Fra noi, tuttavia, non c'era nessun altro rapporto.
Io non ho nulla da nascondere perchè 11unicointervento che·
ho fatto

J

avvalendomi,:Lnun,~erto modo della mia posizione,
I

è quello che concerne il piano regolatore di Andora approvato

all' epoca in eui'era sindaco

Il:0 mi gli ano

, pia.'1o

destin:?tva

cl::e

a zona verde il ca:npeggio' dimo Suocero. Questo 831Ilpegt;io

,<

è l'u.r:ico ce :::pi te. redditizio dei.J..a

f3.;~;ùr:lia di

e quindi Jei miei figli,

esatt0~ie

perch~

~e

,

.

ma mog...Lle

ormai

~on

::-enàono più nulla e anzi rendono pesé.i:::ti esposizioni nel

O

confronti delle banche.
r;:.ic suocc::-o intendeva risoivere il problG:na con

• sisteia ciella t9_'!gente, mentre io preferivo '::"a

o

D

i~

soli to

C3.Tta boll<.::.ta,

e ci oè gli strumenti che l ' ordinar..ento giuridco offre per
la tuteka dei propri interessi e diritti. Però pOlcnb la

. questiona era verarrtBntevitale, io mi rivolsi 3.11 'assessore
all ' urba...'1istica del tempo. Ing. Ferrari, e gJi. :';issi
urr,ilrr:ente che dopo Q.ver per tanto tempo

s~rvi to

.1iOl. to

la gi'...l.stizia

mi ap aspettavo che una volta la giustizia servi3se

~c.

In effetti la Regione bloccb I non solo per quel fatto li, il

---,

.piabo Regolatore di Andora •.

<

Z

In questa vicenda non entrb affatto Alberto Teardo, anche se

:J
,......

...,

io sapevo, per sentito dire,

che egli si muoveva nel mondo

delle tangenti •. Nei miei confronti , tuttaVia, egli ceraava
....... semp!.e ..d:.i..!:3é3,J,.Va.J"~ .. J.I.~P;i!Ilg.gin~ •.. a.nChe ...se .....io. avevo .. una. punt.a
di invidia nel notare il suo tenore di vita. l1i ricordo, per
esempio, che indossava sempre splendide camicie, ritengo
_. ·····che···l"e·compra:ssé···a···15;.;;20··p·èr···Vblta~~............................ .

....... A .. que.s.to .. punt.o., .. al.l.e..... Qr.e ... .1~, ~O.. ,·iL.G .. I ........so.spende .. la......... ...... .

...

'--

testimonianza e invita il teàte a ripresentarsi alle ore 17
........................................................._- ..... _.-_ ............. __..... __ ......... _......... -............... _- .......................... ---_ .•.................. -.............. _--_.
senza ulteriore avviso.
. . ........................ ....... ....................................................................................... / ..:-.. ... _. __ ._....... ....

/\~- ' //
•··· .. ·1···,.··. . · . ·
l

.~

!JJ
,~~\:.l!/j
....'to

~.

I"

9

I

l

~'J

...

-. . . . ..
."0=."
.
.
.
.
.
.
.
.
_.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.... .l-~c,:,-" .~\.,..;~
'L.C.S.
'

'\J \ I,V'\

~v

....

. ,'.'.

.. ....

..... :.. .....

Q I \\f'\;v\
•
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l· i:_
. 17.30. riprende la .testimonianza à~l' Dr. tf:olinari

alla p~eeenza del Giudice Istruttore Dr. Franc.~.~?ni().~-rane:r?,
..... -- .....................

.-

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

in Savona Uft:icioletruzi-Qn8 .'. con l' a.lIlrsistenza del eottoscri t
ta-·~8gret~io·;··~addi:··Z··daT·meBe -dimar·zo··1984"

Rif.l.e.ttendo.ul t.eri.orm.ente. .. -suquanto ho ·de·tto -que-sta'mairtina
non

rie~co

.- ........

a,

ri'IE~ordare.

-"';'t.t~

C?o,n ,preç1sione chi ha. stimolato il_

v.(i..(.L~.:.:....,t.;I;·~'fL~t>o_tV

-

mio intervento~~senz'altro, io debbo aver fatto un verbale
o aver :Presouri"·àppu:nt6··~····~·eb[)Oper·Ò--·dire-·ch~- quando la vicenda
non _.ha.segui to,-dopo·c-inque ",-anni i-l'-fascicoloviene :na.'1dato
al macero e quindi ri teng~_ ilTIprobabile _ che si possa ancora
trovare traccia di questi XXKX atti. Soltanto i fascicoli per-

w
% manénti vengor.o conservati a tempo indeter:-:1inato oppure venGon0
,.....,

v
~

;nicrofilmat-i.

~

Conosco mol to bene

t'f

~ucera

Giovanni e anzi posso dire di _e_s::-:~r:2

suo ardco. So che Nucera è anche arnico di Alberto Te:u-do,

::::1

2

io' non conosco affatto quali si::mo i loro rapporti. lo ho avuto
u
\.:., contatti con lui-anche· -per -·prestazioni professionali, nel senso
~

-

cr~e

< per
Z
.....

venne con me in
eSaIT~nare

Pi.E!:nont~

. cl, o ve mi3. mO;?'lie possiede

'-'11:1.

tel1ut::.

la possibilità di ingrandire la casa de stin~ t:l

'-'

ai contadini. lo so che Nucer'a è una persona molto parsimonio-

(f;

sa con· il-denaro . perchè,mi- sono trOvato di persona in oc-cas"io-

>
<:

(S ni.in cui egli doveva comprare delle pellicce allaffi{)glie e Sl.l~ la figlia e si decideva con grande fatica.
=<
..__
._ ... _.... ______________. __ .__ ._._______produce .. -.-.- .. -----.----- ..

Z Il Nucera ha un'azienda agricola in cui

~~~~~

orchidee e l'an-

~

e no

scorso ha-partecipat-o-·alla -fiera dell·'orchidea -tenutasi pres-

~

r-< 89._..g;J,j,---.E3-lM.4J:'Ld-el.la Fi.era_dLGenova.

abbia ottenuto i
Non so dire come egli
......................................................

. .-----.---finanzi8Jl1e.Il:~~ ___ per

la

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

costruzione delle serre, ma ho ragione di ritenere che gli
si-ano··st'ati.. --eTarg.-i-ti"'--darTà-J~egioilie-·-Li-guria:~-Si··-·t"i~a.t·t-~ ·-d-i--~er~~---··

m9_1:tQ.. _.balle ... _e ... grand-i ·-·a-·cha···ei-·-·trovano-·;a-··Cerial-e-·-e···che--·sono.-.-.. --.-...

.

..

s~.~~.~_._.:~.~.~~_~_~. ___ ?~~.:~~~_ ~~ ~.~?.- .. P'.~_~~~.~.. __~.~.t~.'t9.n9._ .. g~~q\+ang,.o__ .. io. __

lo conosco e cioè.dal 1978.11 Nucera svolge anche attività di

....

c~fàtr.ut:tore····e·di18·:-:i·::e·::-ao····an·cha·:·~iie··:"iia·~·c·ostruit-o-~~lt-~·:-~~·i··················-

:Comune....di..,.Qa-peda.l-e·tti.-··Non2.-so-···di-re····qua·le-··a:rchi-tsi:'tQ··;·Ci···In~re·grièré

gli
progetti'e
::,j"- +'accia
-_ ............_i..........
-... -. __..... -.-...... --_ .._.......... -...... --.......... --..............-....... -... --.. ----.-.-... -... ---.....-... ---.-.... -.-- - _____ ._. __ ... _... _. __ _
S

1

BOt

Nucera Giovanni stipulò delle polizze fideiussorie con una

··-d·el·lè····quare····era--s·o·CT6-··idal.

···te·~·t·~·~····Ii··"N~·~·~~~--~i-··t~·i-~=-·--
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anni,. fa, il Nucora
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~\4bL.un.attentato

".

_."."

sicurezza, sia perchè non voleva che la cosa venisse risaputa •

.

.-

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

"

Io" gli' consigliaidì"iri6Tt'rare'la 'denuncia' all.a Questura di
p~:rc,Ì1è.

SaY:C>rlCl.J

venendo a .Sav9na e parlando con ilfu.'1zionario,'
Dor~endo

la cosa poteva rimanere più riservata, mentre a Finale
...

".

.•

'I

, ' - '. . .

denunci3. presso i Carabinieri, vi erano maggiori prob3.oilità di
fuga di' no·tizi è~~"i'lIi'còrrè'€ùio ~'~on voTevo ri ferir:ni :li C. 0. è.i
Fj"naJ.e,. ma a quelli .. di. Ceriala e di 'Albeng3..
I l Nucera sospett3.va che l'attentato fosse opera di un certo

r-rJ

Ù

l '
per contrasti di interessi e di concorren=d neJ...l3.

?iliDpo~e,

.

.-

ta . di
.r-..llendi
:::;
~

'ap':I::s.rtamenti • S6 che in quell'occasione il Nuc~ra

.,~

~

p'1.c8'1er. . . em!~erosetele,~onàte minatorie' ed e:;torsive e :h8 '...Ula
(J';

-IO:" t3.' (~G

,-..

,-

....

~a

lo

'-'

~tyhiamandolo

raccontato lui stesso) ancstrofb
•••••••••••••••••••

_ •• _

• • ___ ,

••

•

-

_.

l'inter~oc~tore
_._

••

'-0

••

Filippone con ciò facendogli intendere che aveva iàen-

.Etificato l'autore delle telefonate. lo Filippone lo conosco

,

.-.,
,....,

,soltanto .:li n07,e, p-erchè il·Nucerarnt"ha detto che è un c'J.~:ltre......
' un , agenz~a
. .lfUIflO '0'1'
Ze, t'~'
l ... 0.Lar d
G.l
1.... l are .•
1
~ ~é non risulta a'1 alcun modo che Filippone
avesse mai dato ........ .
<
,

-

utarigenti· àdAlberto Teardo, così come non mi risulta che ciò abbia
~,ai·fatto !>il]C2rtA.

Pen~erei

. piuttosto che· Teardo possa aver rl-

~eY.U:~O .. 9:el~.e.... !3()rnrne dicl~n.él.:f9....4.~ ...William .. .Rosatif, anche.se.questo

~l timo, non mi fece .mai , a questo proposi t.o il nome del Teardo?
~

~i

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

.

limitava a dire, come ho già ricordato che era stato lui a

7arlodi·venm.are·bxPresidentédella Regione','quésto 10 diueva

a tu
t -t........
i . -......... -.................... __ ....... _... __ .............. __ ............ _...
.........

OH._

•••••

"0

••••••••••••••••••••••

- . - • •;

••••••••••••••••••••••••••• "

• • • • • • • • • _ ••

Tuttavia, una volta io mi recai da], Rosati, insieme a rr,ia moglie
........ ..

. _--

."

.........

per trattare la vicenda della P2, e in quell' oC,casione il Rosati,

che"'era"'molto"'malat'o';:":'dop'cj"àver"'p:t-egài'o·"'Siia-·m6·giie··'·di··u"sci·re·-·~i~i:"
la .. !?.t..~.~~ .......{;li.....mis.e....a ...pianger.e ... e ... .di Bse· di···aver ..·data-.. denaro"-a .. ·tutti

-

i Partiti. Disse letteralmente che
lo avevauo -munto
.... _- ..............................
...................--tutti
.............. _e che _---_..................._.. ----_....... --.-..... : .....-.. _...
....-._.... __ .-.-_..... .
ora si trovava abbandonato da tutti e soggetto a perquisizioni
e a"'in
·e·at·è.. ··déTI·~·aut·or:f~·à·_·gilidl'zI·arra:·~·· ..·_· __ ·.... ,............-.......- ............. ,.... _......
---_.~

lo

.nQ~

famig

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

',a...a .. .c..OI+P-sc.enza.... d~j, ....r ap po-rt i·tra·· -A-lbe'rt o"'Teard o ···e "'1 e'" .......

à1.abre si 'liU1 odor di maL r
••••••••••••••••••••••••• ...6 •••••••••••••••••• __ •••••••• -_ ••••••••

0

0.

anc:Ì.l~ ... ~~ ... ~.... y.~.:r.9 .. ç h ~_;L ..ç,f.l,l.a::.

-
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'
'1 a .. que stura ...di.. .. Genova, .. uJ.staccat.o..
-.
....ae
......

a Savona, perseguiJ;:e l:'indagine istruttoria contro il
_~_

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , •••••••• _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! ..... ,'_ •••• _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0'

..................... _......................................... _ ••• _ ..............

~~.arg9 ~~~~~~;~.A~çrai 10 *ax.~aai. telofQn~i

tramits 11
.. '-··Dr·~··-TlaUgel'r .. aéTlà· ..Qt.fe·stura···a:i··'Nuori:j'~....·a:iD.i·c·o· . d'àl·· .. LucI·di····per··· ....··
!:

....... .co.mun.i.cargli
... .che_.il... Nuc~a.era.a.sua
...di.sposizi.one.,pe;r..:.qualunque
.
j
a~

chiarimento. lo dissi

.Lucidi. che se voleva·andare· a tro-

vare il Nucera} poteva f.arlo, perchè' questi era una persona

......ii:oTto ....corteàe~ . IT·C6iriiiii·~·sari o'Luci di rn: . aveva' c hiesi6,'es's'end o *
,a.conoscenz..adei miei rapporti al'ni-ehevoli con il Nucera, ·se·
èis~osto

quest'ultimo sarebbe stato

a l i fa.re gualche confiden-

za io ciissi di provare.
lo intervenni con Lucidi solt3l1:o perctè, qucsttulti:no p:u-L:mdo

il colJef':3.

COi.

~ue ::jturc~

3..2.:3.
~er

fare

C::8

::"

de~li

r;~augeri,

tnfun?"io!1s.rio alle·mie diepndenz8

cii r;uoro, dl Bse che sarebbe venuto in S:rrde,çma

arresti e poi sempre per

sc~erzo

gli disse

:1.!'re sto era il :r.io. lo !ni preoccup3.i, :mzi ... i preoccupai
teleTon~~

fiOl to a:'lche perla nota \!'icendaàella P?· e quindi s'Li
por chiedergli spiegazio!1i.
Feci

2.11C[l8

al tre telefonate al Lucic.i t

sempre trarr.l 't; e il

Dr. :'::3.u;;eri e se::-,pre nei giorni in cui vi. era stat::i 1<:'1. ::Iri::-.a
telefo!l::.l.ta, ITia non chiesi m3.i al Lucidi di essere tenu--:o
porrentedolla

situa~ione

processo in corso

~ui

e cioè. di ricevere notizie

s~l

a Savona, nè lucidi mi disse mai

alc~~

chè a proposito.Il LUCiditi disse solo che si trattava C.l
.. piccoli

delinqu~tucoli

•

. Effetti vamente dopo quella. se.ri.e di telefonate 't io non ebbi...
più rapporti con il Lucidi nè ho parlato di questa vicenda
con il Dr. Maugeri •
.. 'A 'questopUrito

irit~hiieriè-Tl

p ~M.Dr ~'Sti po •.

..... R.i.cor.da.ndo ... megli~-.qu.ellQ..; ~ch e c.. mi··di.ss.a.;:·i l· Nucera " ... ad e S BO .. ho· ...
_......~.~n.... ~?:~.~o che egli, secondo. quan~().m~... ~~ce, r.~ c.~'VEi.~~f3.i contri buti a fondo .perd\lto -da parte della Regione i Liguria per
;.-

.

..····1'i'i .. c6'st:ru.·iIoiie..:·d~11~·~·.:~er'i.;e·~· '·irientre·:·uItima:m8rite":·ii:ii···di8·se'··c}i'E~·::·

~~.

o-ttenu~o

!f;i•.::;S:;':;;:i:;;n::l:i~:~:::,,:e~le.,rose~a :~.4:
ebbe

analogo ..·c-ontr.ibuto-· per .la costruzio-ne -di··· altre

-
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di voti.
ADR: Pippo I\:acchiavelli di cui ho fatto sopra cenno presentò

._ . ifi"

Lo·ggia:···ii·"tii<···Ciéche·ri,o·~···

tiX""pre'siderit"e"d€ilI'iù-ipàùal"e'"

·····S.····Ma.rt-i·no·,···-e···-que-s-t·'-u-1:ti-me···a·--eua····vol·t·a···intrQÒ:uBse····Rosat·i· .-e ..... .

..... :gl~ .al t!i ....f.'?:~.~.~c?:g.... <i..~... Pé?:.p.à.: ... ~.f;.~}.3: ... :r>? ... ~....g.~~~.y.~ .......ço.l1. ....~.i.~ ....~f.1."t.ef.1.~.C?
dire che fece del
••••

•••••••••

•••••••••

• • • • • • • • • • • • _ • • __

• • • • _ . ___ • • • • • • _

prosel~t1smo
•••• ___ ••••••••• _ •• __ •••••••••••

•

o . . . . . . . . . _ • • • • • • • • _____

.......

_._....

._

• • • • • • • • • • • • _ • • __ • • • • • _ • •

Preciso che mia moglie vive a Genova con mio figlio studente
... err:i2.·fi t:-l i astud entessa;~'occupando si ci e Il'a.·..li:1a.'!lentod ei la"'-

.fp.lnicli:l

:""1.i '.l t::mdo.

8

p. pa,cJ,re Pa),l::Lvici!1()

CarJ.,o~

.

ADI(: :'::lLvolt:l :-:-.i sono interess:lto della questionixìntrii.::-"'.l3.r-

particolare ho r3.CCO::::.i,'"'di
32l:'::.:'

V::r-J.:' <':Y'

evttTI'~lt

lungaggigi

b~rocr3.tic~e

in t erf erire n8i procecù:-:--,enti $.Itinistrc. ti vi.

:30rio ir! possesso di e.. lcuni è.ocu~enti re~1ti \Ti a pratiche e
cont~=iosi

~T~inistrative

r81ati~e

a mio suocero,

ass~sti-

riservo di fare avere aLI. a S. 'i.

ta8:l::' "?roi".

~:or8tti,'e!!lì

:\J!"ì: 'Ial val t:::i

'1en;;o a Genova a trovare la fa:r.i{,.lia, in t3.::'i occs.sì

SiO~l

visita di cortesia a

(1

..,

'..I •

'v

~3l1i

f~ccio
co~ne

l...L

" Col. ....C" por t"l.e.~.lo
"

colle~hi

e ad

uffici3.~l

non vedo da un anno il

~ei

~c::'.

zzi

ADR: Hicordo che in occ;:tsione dell 'inaugarazione dell

giudiziario

'e.rlT.O

1983 parlai con il ten.·· col~" Kancuso, prota'Jiliente

presentatomidalCol.Sportiello, chiedendogli l'interessa-o
mento dell3. vicenda relativa a mio suo'cero; presenti al
discorso se ben ricordo erano il prefetto'Condorelli ed il
.• _

•

0_.··

Procuratode della Repubbìica Dr. Camillo Boccia. Dopo di
····-all-o-ra 'venni a Geno-va···per···affari··-difami·gl-ia 'circa un· me se····

53 . . VoI. 6/XIII
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.... .,;;
I

SENZA GIURAMENTO
Cod. JmK.

AjfogliaL N .............. .

J-.

L'anno millenovecemo -_.__ .~.~........................................ il giorno .......... ~..~ ...........................: .......... .
del mese di ...........~::.~.?................................................................................... alle ore ........

~~.' ..

!o..............

Savona Ufficio Is tru Z .io·ne

In .................................................................................................................................................................. ,............. .
Avanti dJ ~ ............~.él.~.:.~.:-::.?~.~.o

. . . ~.~.~I~~?. '.. . . ~~.~.~.~.:.~ . . . . . . . . . ..

Is truttore

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

. .. d i ' ·
Segretario
aSSlsCltl a SOCtoscClCCO ...................................................................................................... .
È comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitu[(o a mentc

dell'articolo 357 del Codice di procedura penale, l' obbligo di dire cutta la
\'crità null' alcro che la verità, e le pene: stabilite concro i colpevoli di faba

Anticipate L ..

tesci monianza .

.i,.DR: Confermo le

dichiar~zior..i

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

rese nella :-:ùa

I . . . t es~.:.r::.o.::ian.z.a.H,le 1 . 2/3I: 4..
1 .. ;~Dl'r:··:;èl ....etfSe··d:·agCi'S·t~· c .. set'te:.:h:"E'; .. ··: ;:'"J.~:;:;H·dellc ..
I . . . .!"'...•...l.·.. .........
e v....e....n. •. '......u ....
te
......... ..l·.. n
.........L.,..l.·...e
. . u..•..r.·..·..i. ·a.·.·. .·,.. ,...~. . .·~..:. . .·.·.·.l.:.n..-..c. . . .~....·: n.·..·.t. . r.... a.,...l.·.... c c!:

Gi ':;

,.. .

J;:: C 'J pat?.

I

:~.t.l.c..eTa..il.q.\,l.p.l~ ... m,i,

disse

.4.i..~.9sgre l'rs

';a~~i .

I

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

~e~rdo
'

I

e

precisa~ente

il 6/6/23, eGli aveva acçt;ista·

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

..

I

I

I· ". to .. a..l.ç.vnJ. 9:.Dp?-,rta.·:\g!1 t i .. d?-A~p~ ;'~.9, Te]:'adc , ... ap:r;él:r:~a.

I

l ···::cntiche'si;·t'rrvavano"

I ......................

r:ell"'i,-"-,,:,:ooile ..·d·i"l)!:"(tprie.t&. ..

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

I d ~ q u ~.~.~.'..~.~ ~.~.~,~..... ~ ....~.~~~.e. ~.~~..~......~.~ ....~~.~.~..~.~.~.....~~ .....:~ ~.~..~.~~~.~.
I..... P.QJ..t.q .. P.:r.._~..ç~.~~Pé!t..o. .... 1a.:~~.a.J?~.é:l~.C;.!?~.t:l:~.~... f)y..~ ..::l?..~~y..? .... ~.~ G..

:~~:_~::=~:~:~~~~O~~l_'a~~~~.t~-_~~~i=~~e_~G"_~-~~~~::~
pe~H'il

il Teardo aveva bisogno di denaro
finanzia-.............................__.........................................-....................................._................................................................... .
r.1entmoì.D!llrlt della campagan elettorale. Il Hucera

......... _.......•..........._............
••••••••

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

.................................................................................................................................................. • ................. u

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

.. ·· .... ··r.ti..·.. d-i5·Se· .. ·anehe· .. ·d·i.. ·.. aver· ..·pel':'I:lonalmen.te ....accompagnato .. ,... .
Firenze' Mou.on • 35~

..

, ..·..·..··'{·i....

n·o·t·ai'o . . ·a:. . c·asa . ·cf'ei .... Teiiièfo. ·..p·ei~ ....fàr....·àottos(ù·Twéj:·fr ....

l' atte alld::1oc1ie !:irclla gù....v..j: Scr...r::id.
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Su mia domanda, il NUC"era mi disse che trattavasi di un notaio
........... _ •••• _._ ........... _._. _ _ ...................................1 ............... _ - _ .. _......................................

~± A~dora,

~

• ..••••.•••••••••. , ••••••••.••••••••• _ ••••••••••••.••.••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.•••••

che io non>conoaco.

__ •• _._ .• _._ ••• _ ••••.••.• _ •••• _ •..•.••••.••...••• ; ... ~~::::::~:···;·~":'· .. _--~ ..... -···_··""·_·".·-·.... "!'r:rl",;lf'''''1 1:1::1

w

~

,;,"-'r' , •• , •.• , ....•.•.•••••.•••••••.••.•••••..•• _ •••.••• _........_ ••.••• _•.••.•..•.••••..••.•..••.

.

ADR: So che il Nucera conoace il Teardo, ma è 'una conoscenza

._................... _................ __ .. _.........•.····_········ll···_··__ ·_·_-_··········_·_· __

··--·cne·--_. -._.-..-_.-..-_............._.................................................................. .
~

piuttosto recente, e so ancheYil Nucera ai era incaricato di
tenere la contabilità del'Teardo in occasione delle

ulti~e

elezioni.Il Hucera voleva fare un pò il maRager dlèx'Teardo •
••••••• .•.•.••.•...••••••••• . . . . . . . . . o'.

0'_

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

..A••• _ •• u

••••• _

•••• _ ....... n . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ ••••••••••••••••••.••••

0.0 • • •

•

. . . . . . . . 0.0 . . . . . . . . . . . . . . .

. . .A.P11:.... ~~.... E.~.~.l:l. ~.~.~..... C3:~.~.~.~.....~~.:.: ..~.~.~:..:.~.....~~.....?9..~.~.:.~.~.~.?. .....~.:.~~.~.. s~.~r ~ ... r.. o l t o
belle in Comune di Ceriale e che aveva in aniDc di

fa~e

un

... ;. =;~. :: CULi.. r..i.:. ul.ta ...c:.ì:'.e...li.uc.e.ra... si~ .....S0Ciç.ç.~.b.l;':'c;:r tç=e:s :C':; c

.

altr.e . attiv.:..tL, .... pcr ... es.e~p.io.... q.u.e.ll.e .....i::.:.:c.tili.a.:t.i. .3 c:;.:;' r; i l
........ ·1; u·c e·r.G····è .... è,.i.:'v. . cn.t.a,.to.... social.is..ta.....e.....s.i .....È:.... .a:v..\~i..c.i.ua.t c .. ad .....·~l;.: ~= ~ D

····:?eardo····in·.qv€s·t-'ul·ti.I;!o··.a.nn o· ... ~ .... cio è .... ue 1 .... -l-9B.) r···pe=d:è .. in. .p.rece.~
····d erlza·il~·:u cera·e-ra····pii< ··-vi·uino··ai ··èomì.ln.is·ti.·... ed .. e.ra...l:IDl.to
..

~:j ica·dell1exs inda-co····di·J,.lben-ga

. V·ive:r' i··.············· ..

········ADR·:·····a··prcprsi·to···dei-····m·i·ei·····i-ne'cn tr i····c on'·Della···Chi·es a ;··pe r··for-

. ···nirgli"··t·l·materi·a1e····che·····i·o····a.... e-o··raee alto' anche grazie·· alla·····
··········mia·····trequ-enta·zion·e·-·di····am·bi"enti····ma8s·onic-i····~·;······anehe···········

········· ..c·ol·l·e·ga·tl····alla····PZ·,·····nel····c·Onfermare····in····ll:n·ea···-gen·erale····quel·········........
_·········Ch·Ef···l'lO····ù·etto·
..,--·T\re-ct'S·o·-.··--tn:····s·e'gu·i"to'·'·a"l::te·-'c·d'te.
.
1:'.
,
. sta·zi·ont····d·ella... ·.......... /

.

.

·_ ..··S·?V;~-···~lfè·-·-e·t::re·t"t1v.a.nrelt't'·_·t·_·rapp·ort1-····c·o·n····De1·1a····Chiesa····'Vi····:t'uronl
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. . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "- ... _
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DOCUMENTI

2

! •....... o - o

Tali rapporti furono spllecitati dallo stesso Dalla Chiesa
·...·... _··.··_· ...··········· .. . ·f· ... "·.··.· ..·., ... , ... ,........... ,....................................... ,..... . :::.::::'
·~

dietro appuntamento fissato
•••••••••••••• _

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

•••• _

••••••••••••••••••

u

............. _

~':1.::~.-··

dall'al~ora

.. !, ••••••••••••••.••••••••.. n

...................... _

tenente dei C.C •

•••••••• ~ •••••• · •• ••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Paniconi, nell'ottobre del 1978. Il Paniconi, a quella

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

~

epoca, ricopriva l'inaarico che Succ€lOsivament: fu affi• • • • • • • • • 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

~

....................... _

................................ _

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

dato al Cap. Riccio, còn..il quale però non ho avuto rappl1uti in relazione alle indagini sul ter-rcris,:.c •

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

In un'altra occasione io

Ul

per posta del

tr-as~isi

~ateria-

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

Z
O
.....

le al Gen. Della

N
;:J

Serietà

~

--

?r'esso una

Chiesa,i~dirizzandcGlielc

co~~e~ciale

~i

ilc~a,

S€C0~~C

quel

c~e

era stata

i-

cn

la sua richiesta.

o -_.................. .

U
~
• tL.

Il Dalla Chiesa Di aveva chies te

.~

a~che

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

t.L.

~.. enti

::J

sul circolo D'Je .Pcrti,

di far accerta-

c . . ltu~8.le Ge:;.c:ese

cir-c~2..o

.~ ~. . . . . . . . . ~.:.~~.~. ~n.:.~.~.~.'. . . ~~.~...~.~.~ . . ~.~.~E~ ! .... ~.~ .T~~~.~ .. ~ . . ~~~~:.~.~r~~. ?~.~.l~: ..
O

~

Chiesa altre due volte sulla strada Genova-?iace~sa e

cr; ...........................................................

ci

ferma~~o

0 . . . . . . . . . . . . . . . •••• . . . . . . . . . . . • . . . . . • •••• ••••••

a parlare in

...................................................................................._

~acchina.

venuto da scIe e ci siamo seduti

Il Dalla

s~lla

Dia

Chie~a

....... .

è

a

~acchina

parlare. Ciò avvenne quando il Dalla Chiesa aveva in
mente di

p~sentare

il rapporto cor.clusivo su tutti i

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

_

... _

fatti. In quell'occasione mi disse che avrebbe presentato

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 • • • • • • • • • • _

..... Q ......................................_

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

•••

_..............._...~.'?~.~.~... }.~....~.?..~~.~.~.... 9.!!:~.....g;h.~....~.~~E-.9.... ~.~?:.~~_..~.9.!!:~.~.g~~.~.~.... ~.?: ...~.~...... _....

_._ .. ___ J..~.~~:"!:.!.~_.. It.l!.~.~J:~.~~r..9.... g.P.P!-"!.:r_~__g.~_P.l..~.. _gJ.:.f.~.1:.1:.?:m.~.P.:.1;.~..t_ .•••••__••.•...•.• _ ._

_ ._.._....:_r.r9..'?.y..!:~.~.Q;r_~_.g..sLl:1..~_ ..R.~P.p..:R.p.lj&~L.LJJ.ç..1.~L.Gr.~..Qli.a...._.Da.lla._ ...... _.. __

_ ....._9J?:i.~.f??:... m1 ...~.P~.Q.1.!..1.Q.Q._c.j~... .ay:r.eJJb.e._.r..iferi.t.o....nel....ra.Pp~:t.a. ....._
.
.
• .

,.
"

I

.

_._ ............_..11...l'.l.c.o.n.Q.s.c.imento .... efte.t.t.ua.ta... dal....gi.ornalis.ta ... G.iorgio ............

.......~ ...........l3J.t.b.ba.•. _.c.h.e_ .. d.o.~.o....av.....e.r ....ric.e.vu.t.o ... la.

-
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qu",:t: si cOi.lunicava 'l l e::;is'tenza dT'Ùn volantino delle

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

....... - - - - ..- ......-r...

-.--.~.--.-

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

BR in una cabina tele!'onica vic i no ~n a.. RAl, vi s i

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

~

era

Ur··h _ _ ._ ••• _.. _ ....................... __ ...... _ •• _ .. _ ...

~!~~:.::·:::.·':r-:::':::;;.:

un motorino
aveva
visto
una persona uscire
___recato
_..................__con.__..................
_--_. __e._--.
__._..... _
........... __ ..................................... _................................. .

... ....

_

.

che assomigliava al figllo del Grisolia. Dalla Chiesa
..

............ _. _ _ _ _ ••••••• _ ••• _

.. _

. . . _ _ _ _ _ .. _ _ _ _ _ _ _

~

• •_

. . . . . . _ _ .. _ _ . . . . . _

........... _ _ . . . . . . . _ . _ ..........

~

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

~

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

...............:?_~.... ~.~_~.~_~....~.~.:.!:1c h~_ ..~yE~:t?_~.:.... !..~.f.~.!'~~.~.'? ...~~.~.... ~~l?.P..o..r::t9. ....~.h.9. ....~. 0...

m

.....

..............~.~.~.~..? ... !..~.~~.~.~.....~.~.~ ...Q~~~.~~_~~.~ ...5::É.?: ...!..~.~.~.~g.o .. ~.l].~.~.~!?!? ....~.~:... ~J:tr.J....... _

_

ad urlare sotto le
fines-tre
di Sessi.! prir::a del raDi:::er:
........................................................................
.......................
_...........................................................................................
.................... .
~

o

to "Sossi fascista
sei il J;:~rir.:e
dell2.. 2.ista"
o.o.o ..... ~ ........................
.................................................................................................... .

_.000 . . 0 •• 0.0 . . . . .0 ••••••••••••• 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...........A.'P~.: ... .1.' ... P:r().P.().::;.~.~g.... ~.~J.~.?: ... y.~.~.~.~s.~... A.i..... y.i.J+<;;· ... ç.~P.i.s.$..Q.~ .....i.n ..................
'. ~-.,.~ "
......... .....,
'":I
n 'aYl~'"
'"".;.,> '?~ - ••. ~"": . "": ..'jU ." "':.-

-":'.,:;,,"'. . .....
t .........
co
"'i
'!:l r
..,.,.
.rat+f'
(,.~ ... .t.-'...,.~ G,l9.( .. C, ....... !.'.\.e."' .... .L. .... ,'-'................... ..

~

.. ~ ~Cb.l:,-1.

Y'......

•

\

...sy~lSt?r..~ ... d ~J~.e ....!.::t.ç~.r.ç.h.~ .. .P..r~.~.§Q ....l.~ ..~:.JC..s..:t:~=.a ... d':".g.er~CVat .. z:. .....

..........~.. 9..Y.t: ...~ ... ~.G.~ r..~. ~. .l..~..~.~. t~.:t~ n.~ç..d ;i. ...uu ....c.art.e.l L. n D .. .s. i .çl<:t.c..:::;2 2 ..., ..........
.............é;Ye:-~:t.~ ... ~:l,X.9.gf:~j;j;.Q ... '.~Re.gi.o.ne .. 1i.guria ... finan.z~araen.tc ...1..jJ .................

"
~iJ...icnif· .villa.che ... non ....avrebbe ... in.t.eresse.p:J1::b:iccar.r.o
.......... .
197';'
n1"'a"'l..·c-c;....·· ....
--~
~'st~·.....•
- ..: ..
77 -"-.....
w.. ......,-:;,.,..,.~",..t.a
~bb-.........
..-.......
c......°L~
a. ... ~......
l".4-···v··
..
v<1"- ...~.r.r
,,. ·'.I·
... cl·.lIC'

.

..

(i4

..... Io..!._ . . .

.............. p.e.rchè ....~ ... s.tata ... Clanda.ta ... al.mace.r.o ..... co;;;e ... tu.tte .... le ...pra.tiche......

. t

.-

.............. ::.c.:.. ·~··9·72 ...... 3.i.è0VrG.bbe. trGvar6-.... qyalche· .. cosa .. pr-essc.la ..............

..."......... Fr.c.c;,.;r.a ... d.ell.a ... -Repth·bhli-ca .. ·di···Genova·,·.. ·oye·.·sj·an~· .. state.. ·· ..........·.·.·
.... ·..... ·.. for;;.ula.t.e··à-e-lleipoatesi· .. -di .. ·rea·to·ò.. ·• .. ·• ....................... : ............. .
........ .. : .. :iJ:-.. : . .r..prc.pos.it.o....d.ei .. c ontrib.l.ti ....ott enu.ti ... dal ... !:u c er.<=-, .

............... no.n ... r.ies.c.o ... a ... s.piegare....:zegli.o. ... la ... co:-.~r.a.èè.i.z.io:-~e ....tr.z. ... ~.uel10.
·· .. ··che ·t.o .. de.t::;o.·(}gg·i-... e ... q.u-6.1. cte·.·a.vcv.:l.· .. de.t t".r.6l1a·prec ed en·t(i··
··_--·testimen·lan·sa-;··l·n···r-elaiS-ion-e···II·-·a~uan·to---·ffii···a·ve:va···de.·tt&···l&·······

_'

.,1

-::- ,

............. ste,g·s O' .. ·Huce·ra.... e···e·ioè· d-i ··aver··o·t·tenuto .. ·d ei-.. c·o n·tri:bu t i ... ·.... ··· .. ····
····:.~::····tfo·n···ri-eo-rdo-··:pt \;t::.. se-.. ·e1:···trat·ta···d·i····finanz·lame-n·t"···a.. ··!-ond·o········· .. ···

······ .. ····perdut·a···o····di····finan·zi:~enti·· ·bancaT±·~····· .. ·······_··········_······:······· .. ···· ................:.........
......... _.. ~..:...t;:.:... .s. ..,........ ~ ..... ~......... .'..S.t.:!.~:é................................................................................ .

····A······. · ·. ·····{t:................c,j
j ..

-.

!

t: ,. . l

( /

I,.

•

.
~v:.~. o.........~.... ~. ~0.I\··:\e_~·~~c~~
~J

'C ...... _....

~.

,

.

,

",-

:~

I (

,

~\

..

~

~

t . . ·c.

'\

..

~

.

.

-
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?Jt TESTIMONIO 8ENZA GIURAMENTO
Ari.

J~? [ed: ~:

frt".

,.
L'anno' milkOoveceiuo ()~t-aft·t·aqua.·t·tTÒ- il giorno :':;':'-9--'--"--_'_"_'"
dc:l mese di :.·geflftai-G ....·..·_·····_·.....·......·..·..·...... ·~.. _ .........:;·_ ....··- alle ore _..'·6-,·-40 ..·.._..·.. ·..: ....•.. _·
in .---·Savoria·i·-:tJff-ie-ie.....I5·t-l"u~iÒfte·--del ......TI'i.hunal€· ..·..·......... _...... _......... _.. .

Avanti di NoI... G·•. I ......Dr.. --..Fztancan.tonio· ..GRAN&RO........................... ·.... ·· ............ .
................. __

._..._..._.._-.-..._ _ ......•
"

... ..-

--.- .....

_. __ ._ ... _......_...... ................... _...........__.._._--_ ....-._.__ ...... --_.._........•.... - ......._..._....
_

assistiti dal sO(lOscritto ... brigadi.ere.... CORRADO...G.;i..useppe ......................................:..
È comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente

dell' articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la
verità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i c<Jlpevoli di falsa
Anticipate L. ...................................... testimonianza.
lnterrogalO quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo:

.... GH-IN-OI ... Raldo, .... nato. ...a .. Genovai.1..21!7/1.9.21.ed.ivi .. re-·.:.. .

.sidente ....via .... F... C.a.val:l o tti .... n()S/1.4........................................................................................ ..
.Sono ... entrato ... nel.l.a.. s.ocietà... ATEX... .quandO .... questa ... era .... già.
cos.ti.:tui.t.a .... su~ . 5.ug:g:erimen.to.....di .. pberto .. TEARDO .•... che .... io ...

COno.scevo ... da ....tem.po ... per .... ragi.oné .... p.ali.tiche., .....fin .... da .... quan~
.do .. egli ....era .. entrato .... a.f.ar ... p.ar.te .....del ... grup.po .... di .... Gius.ep.",....

pe .... MACHJ:A.VELLI .......gruppo. ....del.. ..quale ... ,anch ..'.i.a ....facev.o..... parte .•
AVevQ. ....chiesta.... qual.che ....suggerimento .... ad ... Alber.to .... TEARDO.......

.perchè .... intendevo .... impegnar.e .... una .... parte... della ... mia ...l.iqui~ .
.dazi.one....d.i ...dirigEll.te ....dell.a .... Ttalimpi.anti ....... I 1 .....'.IEARD.O.....mi. .
.disse ....che. .... al.cuni.. .. aompagni..... di.... p.ar.t.i.to.....aveVanQ .... costi.tu.i.~

..to .... la .... s.o.C.ie.t.à ...ATEX ....che .....do.veva ....lav.orar.e ....n.e.l.l.. ~.imp.Q.r.t~~.x~

.por.t ....e .... i.a ....pens.ai .....dL..me.ttere.... una. ...mia.. quota ... SQ.t.t.Qsç;ri~...".
.
d.. ..i.c.l.nq.ue
'
i onl.,
. ......I n....JlJ.. . ~ .. Qç.ç~.~.;!,. O....~
.vend Q..... per.....'1 ..'.. l.mpor.to....
.....-*1
IMIU....

ne .....in....cui ....mi......trovavo .... 3 ...Rom.a ...,per..... la.... mi.a .....a.t. t.iy.i.t.~ ... 4.J ...........
.Gr.an.~..Maes.tr.o.....aggi.1.m.to.....della
, ...Ma.s.s.9..ne.;r.i.a.....I.:t.aJJ.~.?t-......(.p..g-::.......
.1az.zo...:Gius.tinianil....f.ui.....ac.c.QDlP.agn.a.tQ._.n.Qn.~ ..$..Q.....g .... .4~...~~.......
.no.taiQ.....Q._.d.:a:..:.un....còmmerci.ali:s.ta.~..P-e.r._l..a ....$..9..t.:t.Q$..ç;r.i..~.!.9.n.~. ! ..._ .

cm. . .iQ,,~·~:tt.a1._.I9.çlQ...1.~.....~.Qç.i.~..ì!.

.D.ur.an.t.e.:~il...:P.ert.o.do....in·.....

Firenze: . Mozzon .

3~~

.non...:5v.o.15e....mai .....al.c.lmA . :.C.O.nCr.:e..t.l.....a.t.t.i:v.:i.:t~.~......~~.~~n.9. .... P~.r..._ .......
..quan.to..:mi . .ri.s.ul.t~.a:•......I.O ....mi. ....r.e'i.. ...ilçQn.t.9... J>..~n ... .p~.~.~9.... ~.~ .....
le persone che si interessavano della società e cioè
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,'t •. ,

BOR.GHl."Marcello .. e ... .Rober,to~,.sIcc.utnI....non.er ano "" àssolu-•.,-·..--.......-------......
'~.~; :~~~~'

~

~

tamente
in grado,
professionalità,
.. ... ----:-______
..___.........•.......per
__ .... ___mancaniàid!
.._._ ..___ ._"0
___.... _... _.._........__ ...........__ .__ ..__

.

,

di
.. _._... _. __.... _._ .. ___ ...

n

•.•••••••••.••••.•••••••..

svolgere l'attività cui erano pre1O~~. A conferaa di
..
• !I.:
...
ques tò .. 'Jiifo·. . is·osptitto" . glUi-"--~'l-:·PiiiO-bTiii\cro. l .....rosso'~-·-· . ·-..". . . '" ...... ' '
~

yt

.... -

-

~

•

dopo il,..·-q\àale·.. mi.... chiesero .. ·-di-·-~~are-,..1a-,..qua·ta .. 9'-'aeglio",
l

a peI'.~ ..~,9.: .......,~ ... ,~!.!5?.~9.:._.~~.~_. _;.2.. . ~~!_~t. .~~. . .!..~,~,._.!.~~~,~.~,~. _", . ,"

e in una riunione tenuta pressO,
dopc

,~Q

studio,

IlO l

to tempo

iii . ''iniii'''dec':t'si'one. ' m:C . . fu'''riDit>dr·s·a'ta:. . int'e·gra'imen·te.... ia:"""

mia quo ta ·",iniziale·di.. c*'nque ..·mil'ioni..... ' ..a"'mezzo"di,qua'ttro' '
as s e gn i,,4i,~()rt:t:.9c:.<?:r.,:r..(;!~..~~ .... ~JJ,!~?çJ~.~~!l\Ii>,dq.lB.OgGH:r: L.da...... .

TESTA Mauro, da DEDOMINICIS

e da Marina ZUGNONI. Questi

sono iR nomi che ricordo.
Duran te il periodo

incui"in.;;,;fui·socio~·

'venni a sapere;

ma non ·:riç.9rd..Q, ...ò.a .. çh~,che ..la .. AT.EX ... funzionava.anche . come
C.A.~.

in Roma, e cioè in pratica

come ufficio di at-

tività politica del gruppo. frattavasi di una voce che
non. ho mai'verH!ica to;'perchè"che'To "sappìa~ non· furoriO
mai !:ènute ,riunioni....,
Effettiva~ente

è vero che a quell'epoca Enrico MANCA era

Ministro del Commercio con l'estero ed è anche vero che
!-A.ANCA

erà" mO'lto'viclno' a

TEARDO. "'ma'''ne'ssuno'''~:i.'·''pari6··

espressamente di un,eolleg amen totra"'lefunzioni'Ministeriali del MANCAW e la costituzionà della società.
Trattasi di un collegamento che, a rigor di logica, non
posso nè esc!udere"nè' aonfermare'~""'''''''''''''''''''''''''''' ......... , .. ".... ". .
Ignoro'del" ..tullto·l t eventuale·"at'tività-"svoltainquel-" ..

l • amb iJ:g ...4.{i.....y:r..:~:nç.9. .....G,~,G.QRJ.Q.,..... p.~;r..~.9.n~ ... J;:h~"j.Q ... ç .9n99.p i,.,o.c.,~.
casionalmente all'botel PAAZA, perché presentatomi da
qualcuno che non ben ricordo. Trattavasi comunque, di
qualcuno..·'ilàl.... gr:uppo'savonese;·"'·Mi .. '..ru . detto'che"il:c;ru;GORIO .
er a un...J:Qmp.agn(L,e._,~e.._~.o_te~_,c1ar~li....del...._tu.:....LQ....vi,di ....un .... ,...... ,
paio

d~

volte sempre servizi.vole • disponibile all'ap-

parenza, ma nulla

sO,-~lla~s~,~~reta
,

-I

'.

j

attivi t~~ 11_

PLAZA. "''''a'''''qUell'~'ep~ii;''''''èra'''lLbl'tuAI','''''~r~rovò'''''''''di''''mql'tr . ·..........". ···" . · .. ,·,,,·

socialist:L-e. ..vi.... soQgi.or:nav~Abi.~ente.,.iL.Hini$tro .. ~" ...
DE MICHELIS.

/~
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J

pp~··sav"""'se···selllj>re···pe.!'···i1···~""- f1J

l'o...ho ... cono sci uto···alcuni .. a4 .. del···.gI'..

mite
di_........Alberto
Conobbi:BORGHI. SICCARDI •• DE DOMINICIS.
_____ ... __ .....
_.......... ...... ;.. -.uTEARDO.
..
·.·,·,"··"u'·-•.. 4____..... _..... _... _--.,4. __ ·.••·· .... -····.···---7······_-···-.·__ ·_----:---~

-·,'~n.':.'·n

....

-~-.·--",·

•...•

CAPELLO. BORDERO, TESTA, AMANDOLA. CARREGA ed ALLOSIA.*
................................................................... _ ..............-.1t~._.- .....- .... _-.... -.......... ---... :.._ ............. _ ...-... ,......... -........_ .. -_.-

Non so chi sia Adriano

CARRE~.

Non conosco i membri della numero-

s a···.fami·gl ia"'di""TEARDO"'ad"'ecce'Z'ione"'del"'nipo-te ··-otorgio····WOS-y·;····che .

vi.g.t ...q~~.~.c::.tl.~....yO)...t:.a.... )'l~gJ:J.... 1Aff..:j,ç;L.. r.~gJ9n.a:l,.i.:... ~ ...ç}1e. ... i.l ....'I'EARPQ....cerc:ava
di sistemare.

Ero a conoscenza déll' esés ten'za di al tri CAD 01 tre quello
··················roman·o····e···pl"ed:"i·S·artrente· ··dl····qU:elley··dI··-SaV6ifa..··e····dr···qUeTlo.. ··di"*

..................GenQva ... in .. :'li.a...D.e... Sansoni ..... Que.st.!..ul.timo ... ha... r.appresentato.-più
che altro un tentativo. lo partecipai soltanto ad un paio

UJ

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

Z

di riunioni politiche in occasione di campagne elettorali.
················S6 ·Eilie····élttualriieiile···queI····lOEan:··.-···dT···p"i,·Ep"i,"ié·fà····tfàC·Uri····sa\'on·ese

O
N

O

~ ................ deLq.uJlle... io....ignoro. ... il... nc me .•... -sono .. -OGcupati·,····o····per··-d·i·p.···me.g l i o i

Cf)

"

-O ..-....................................................................
interessavano, come
sede di corrente all'assesso~e CATRAMBONE
-.......................................................................................................................
-.. .
del
comune
di
Genova.
Il
gATRAMBONE
è
dm
origine
calabrese.
u
ti: ··················Noriòsfante··Ia··riiTà··no·foria-··app·ar"t"ériÉùlzi"'aIIa""iTi'às'sonerfa""e:"le

-O
o

·················mém····.fl.mzioni···di·-1-ive-l4lo···ele-va-t-e-···5vel·te···ne-gl-i····anni···novembre 78
ufficiale di Alberto TEARDO a! una qualsiasi loggia massoni-

-

·················legge···Spadolini···ehe···poneva····f·uori'le-gge·'·'le·"'ass-ociazioni·'·cre;;.
u.J
~ ..................g.!.~.~.~.... ?~.P.P.~ ....P~.~9.._.d.?l,t .. .Q!..a.n ...M.~.~~.tr9.... I;;nn.~g ....l3A~TI;;.~~.I~ .... ç.b.~ ... U . .
Cl

Z

O

TEARDO era all'orecchio del

o::

Ciò mi fu detto dalla stesso BATTELLI.

~

E-t

Gr~ ~aestro.

··················E'S·sere····all··orecchi"o····de·l· .. ·Grd1l···Maes·tro·~······si·gnificav,L··-···pet'chè
_ ...............QJ'.?-.... n.Q.n ....è.... jl~ù ... p.Qs.si.b.il.e....... CÌle....iL..Gran...Maes.tr.o ... p.Qteva_iniz.ia-

re direttamente

il

personaggio, esonerandolo dalla cerimonia

di iniziazione e non facendolo risul tare da alcun piediillista.
_··········-·-E"'····pòss"ibITe·;·····anche····se-··I·o-·ri"O"il-ro"-aEfermo';-"-ché"'iifem15rT'-èrél_............... .Grande.~ ..Orien.te ...Eacesser.o...p.ar.te ... anche_deJ..l.a.....l.og.g.ia.-1?-2.41i-L i c i o

Gelli. Non sono in grado di dire alcunchè sul collegamento
-···············f~·~····~~·~b;i·· d·~·i-i~··-~·~~·~~~~;'i a ~tiffi~'i~i'~''''~l'l i;r~c'~h'~';-d;i--;~an

.

..
-·············"Ma-ést"ro···é··TTapparfénenz~-·alTaToggras'e'gre ta

-cH····Li c i 6-'-GELL I

..................problema···sul
.... qua.l-e ... sta··cQTcandO--·41i··-fa-l'I····l-uGe-···la···Conuruisstone
.

ParI amen tare.

t

-
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sidente ad Andcra ma ciò è del tutto verosimile con~id~;~d;;···~h·~--~~ii:··fu
te-·i·~····~u~····c~~ri·e-;a·-mii:C':-········--·······

::-dur'an

•

__

~

'~a

_

..

,

'..:.

_

a.

•

t

.......-

-

--ra1:'"E:comandante""'de-l-ta
s t az
iOlle ..radar-ndi--eapo-·:Me-l-e-..e--·.. ·:-···_··_ .. ·.. ·...·_·
. .
..... ,
..
..'-"
.
.che__andallLQ in -p~nsi.Q.n~.~_.~Lç o~J.r~!L~?-_.Y.t~}_~_ acL.:9........ _...._. __._..... _.._

Andora.
---_...__.__._--_. __._----_...~....:_-_._-_._ ... _......_-----_._----~_._-'-----_._._-_._. __ .......... ... _--_._ .. __ .... -.--_.-.-------- .. -Non conosco PALLAVICINO ed ignoravo che egli fosse il
_

s-uoce"i'()"··dél····Oue·s·t6re··"}tOIiTNARr-~····che··""Ìnve"Ce···"Corrosc"O·;······································

E.~.....person.a ...che ... ha ... incDlL.t·ra.to._.p.iù... yQl.te:.:.e_.. ch.e ... h.9. ... y.i.s.tç .........................

partecipare, più volte, a riunioni

~~Xiii~2

eletto-

ra~i

.del gruppo di Alberto TEARD07 a Genova e ad An·cf6rà···o···quéilçhe···éil"frà··Tocalità···dè 1···pòiièntè·~····Parland6····························· ....
··di····riunio1!i ··inten-do···ri·ferirmi a ..:queglL.incOJtt trL ..ab,.,......... .
bastanza ristretti ....di
persone dove si elaborava la
-_ ...... _---_._--_.' ................. _.......................... ..::........................... .
strategia elettorale. Trattavasi di incontri in pre-

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

···~in·za···di···Aib·e·r·to·:··TEARD·b·~····N6n····so··Tn···ci"liàiI···se"t·fòri···Tl···························

.....

···MOLTNARI··svol-ges·s·e····l··t·a·t·tiv·ita··di···proselitimmo···e·le.t-.
....t.9:r.a+.~.... P.~~.?Jlpp().:;.~.~.. --q.alla
parteci~
azione a queste....................
.
................ , .. sua
_........ _- .....
-- .......... -..... ..........................................•......
.
__

-

riunioni. lo non ho avuto. Ù%ri con lui altri rappor.}
..................... -..... __ .•....... ......................................... ........... ..

ti se non quelli di nonrnale conoscenz:o

peral tromoI.:..:.-·········

··to···t'arL····················· ~·~i;·:~~:-r~~
.... IgnD.rQ....s.e....iJ... J1o.t.J.NÀ.&RI·l~~'l~~.1.ç.E~ .... ~.?gg~ .~....I!l~.:>.s.~~.i~.a.;....
~XRMXx~~Xi2K2
~~_

~2:E:::-: ...... .

Sono a conoscenza dell'esiste»za del-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ " 0 •••••• _ . '

•

_ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0._' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

••• .•.•

• • • • • • • • • • • • • _ ••

la loggia Carnea. che non appartiene.all'obbedienzadi
...e .. dei .... suoi.... par.tecipan.ti .•.....IQ ... !p.i.... .te.ng9. .. :rj,:g9:r()?a.!l1t2.!1.t.e.: ...a.~ ............ .
: di .fuori da tutte le attività. massoniche· non facenti

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

. . tlU:t1l

__

._-:................... -.... .

capo al Grande Oriente d I Italia •.

. ·~··;ìo····iiif···dl.misr··dàtP·"ltal"impTan·ti··aTla···f"iné···del .. , 918··; er·······
··rs ·u peramen·to·.·àèlquan·t€s.imQ....a.nno ...à..L .. a..ttività .. e .. p.oCQ ....dQ:-:-.

.:...pg.... ~...Ju un.periodo di all~ntamento dei .miei rapporti

'.

~

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :_ o • • • • • _

pon.Alberto

•• ;" •••••••• h

• •__

.:~ • • • • • • •

_

•••••••••••••••• 0 ••••••••• :._ ••• _._ ••••••••••••• ,

•.•••••••• 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

.... ,.

.TEARPq, allentamento cagionato da diver-

.':····genze····~Uiia··""i*n~~ ···~:OiI

tic·ii·:·.··po f"··mr···sòri"éj·~wicTnatb······ ..... ...

... ...

:-·.di···nuovo··:a···lui··e···si····è··erea·tonuovamen
te···la· ·collabo......... .
.

~

_...r.azi.one.....frg, .. n.Q.i. ..:JJl... ç.9.~qc:J.Q~~?a
_._ .. dell
..........................
' elabora4ione
_........................... _del
............ .
_

progetto integrato per i porti liguri, settore nel
quale credevo e credo e che ha

t~atto
I.rh

l

_.

origini! da

1.'

lÙ!I:Jm

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

842-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -:- DOCUMENTI

__....'

............................. uno... s.t.u.dio...del:l..tI.-tal.iap-i-a&t-i......:;.~
_

.. _

.

_.-'-----'_
.

Mi sono" anche adoperato, all~epoca "in' cui ''l'EARDO era'··

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

.... _

.............. _

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

Presid~te ..

..... _ . _ _ _ _ _ ....... _ _ _ _.. _ _ •

cre.ua. llegione;
•

_ .. _ _ _ _ _ . . _ _ ... _ _ _ _ _

• •

r'.

'ì

..

r,..~

'". .,.

par7avoi"i'reUft ri"avvicina-

-----··-·--···--········..iiie-n·to·;··tra:·-:ii-~·~:·:· ..ili~··qtUi];tO·:~Sid~t;;·~···i-..·itdi~~·
·····························pian~i·.·-·Vi··-era-5;ta1:c-·-inPatti-;... -iDt-Taitred:ctamen'W-':d1""l'-~p-

.

..............................P..9.!.~~ ....~~.~~y..~~9....:4~~:.f.~.~_ ~9. ....çJ~~L.~~1~.t.e.y..a~ .... c.Qm.e... dire. •.... risen-

o

timento, perché l'Italimpianti e~a'rimasta bruciat~
.. _._._-_ ....... _.. -.- .. __
.. ························-···m·egii"o···non····si"·~;;;;_;··;~·~·~···~ggi~di"~·~t·~-i·~·~··d~·ll a gara d' app al._._--~._

-.--...m-·-·-··· ..··to.. ·per-·it----xattUlfX···depura""t'Ol'e·--C-OH·sOì"l:!Ié;"s'àvonese-'''o''''aell a

............................. y.?:.~. _ ...~.9.mj..9:h..s.a.+.:~..al.l.a ...~.u.ale....aJle.v.a ...par.teci.pa.to.,....-alme.no

credo. Che questo fosse il motivo del risentimento mi fu*
detto dal~ amministratore delegato dell'Italimpianti ing •
A'
. ....
" s~amo._r.l.ma.$.:t._
.
.
. ..
f. u.or.:l:"'"\;la'-quest-o.--aff-are
.
_..........................ml. .........
l.Ss.e...s.o l tan ta.:.=
À

cui tenevamo- .........................................
molto" e, ho -............................................................................
pensato io, sia perchè si
tratO ....................................................................
- ............
.

U

tava di attività specifica dell'impresa sia perchè si
~ ·····························dOVèViC·ò]jerare··Tn··..Liguria·:··-···················;··························................ -...... -:......: .•...~..

:,::J

. ............................Non ... conoscQ. ...V-i.t·tor--i..o·.·ORLAND-I···-o····almeno·,····se····anche····l·oa····ave s-

<
Z

~
(/)

si incontrato,
n0n so chi _sia.
................................................................
...-.............................................
.............................. _..................

0.0"

••• _ ••••••• _

•••••••

A QUESTO punto interviene il P.M. dr. Giuseppe STIPO.
···························Noii···corio·sEo···a~fcu1i.-a···p·erio·na····che····vetig~····~hi·~~·t~····~~;~;~n te

~

Cl -....................-.... Don ... A1l.tonio-•. - ............. -_..................... ___...... _.........................................---............ __ ._ ..........._
flJ

~ _......................... )~.~....!.Aç.9.!..9:9... J.!l_9.~~.~~9._..~.P~.~ t o ~h.~_~g.~9..?.ç.9._.~~p..~._.EÈ.2.lQ ... CA'Z
VIGLIA, che. bo conosciuto in regione.
:,::J
al
~

~

~

.

.'"

·····························A·~··D·~i~····::·.···B"Oi.iòNi~·····~·o·~~··
.:..'

'...

\'

"

:

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

_................

mi fa presente la S. V. era un

······_····················.ml-···maestro··~ner~bi·le····deTla···loggi·a···XX···-S·ettembre····di····Savona

_._.......................~.rl... _$..9_..G.h.~....~....?ut9._.s.Q~_ti..ty..i.tQ.._n~.lla....s.J.l.a._c..a.r.ic.a...._.Q.Qp..Q_ ..il
suo arresto. Conosco Aldo CHIARLE come appartenente al
···--···················-·g;:·~pp;····TEARDO --~·d···~·~p·~;;~~ t~··d~i gi~~ale--LiGuRiA·-OOG-I.

----·~··-····i?atl·tiC"amefitesOfiO·-·S·OC1:·a~a-aeiTa--C·O"rrC"n·tè··'Cr ax!curn-•
..___._... _. __....._..CQnosc.ev.o... anche .Ang.elo._.BENAZZ.O. che vede:v:o ; n Regi one

~,
~ ..... '

segui to di
_-_...- .._al
......_._._......__......

TEARDO. Il BENAZZO,
'inol tre è membro
del
..,._---

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

·lr~·-···----~:::~=~~:r: i::~:-~~~:r~:~~:~~~~: ;~~~~~
/

~.;.

finanza
risalente al mese'di luglio u.s •• _pi
______ .... __ di
... _..........
_.. _....

./:;.. )'.

~

.

#

_

_..

~

s.\~ . .---.-.--.-.. -.del.l.a...ql ~l.e.-e..i•.te---.g.l.;i..:-+t-ti..-.un--.~~bal-e--del.l_a ...g·ucU'dicr
_

~

...

u

_ _ . . . . . . . . . _ ..... _

.. _ . _ . . . . . . . . . _ _ _ .. _ _ . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . .

. • • • _ _ _• • •_ _•

tal~

società sono soci: -Andrea BIAMONTI. RIVAROLI Werner ti·

-
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x:.~_!.J}:m~~~~!;;,..~~~~;.. ~.!~.~c1~.!!!L~..9_!!.~...,~~~_.~ ___.__._;..
•

•

•

#

•

~

e_ cr.wri.a..i:~~~!! ~i C/fI!aa; ~ riSUlta· "1agl.i·. ;; - !'~
_~

... _.

,...t _

....

atti. in
•

• ....~. _

"-

~."

."...

•

"

ppssesS9:!,alla-8.1fo[1LQOp~
.l.
".
- '
,. •
-.
..
_
~.

"

_Mtf~Ol!I".-:··fun~~·~la.

•

iJu.real..tà: i l

...

socttJ:~~·

:»aHccrr:d"1:""tatia. BENAZZ'O·_...... _··..···_···..··········..

.

.

:: ~...~!..~~9...:.prQEOs t;g come ~l:?I:Q....rut:l:...cQllS.igl.iQ..:di .. :am~ ............__ .................. _........
ministrazione dal:~I~' all~ scopo' di fargli guadagnare il gettone di p.re·sen;a.
; A-..n·~·R.~···;.;;.·;:·IO···irii ..··il'i·tend6···-dI··.. ·trasp·6rtr .. e····invitàto···dal·······················

mi.o. ....amicO... Ea.olo....GI.OME.TTI:•.... titalare....di....un.!.az.ienda···-di ... ······ ... ·.. ·····

trasporti, ho occasionalmentepartecipato ad una·
riunione deij membri costituenti del suddetto consorziÒfiper"Uri"pàfere tecnico' ec·ori6i!iì·Co·~···::fO"··C:hé···è.. ················ .. ···· .................
Pr~idnnte ... .BO'.rTI,NO.. Luigi.... attuale ....vi-oe···pr€si<len-te·················· ............................ .

dell'associazione
industriali e dell'ente
fi~ra di
.....
.... .... ... - ............................................... _............
. ..............................................................................................Genova.
-._-._._._~---_

_

_

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

. ....

/

.... \....

: ..................•......

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

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

_m_m""mmmm{"".". =mL~p;~::::~~o~~~~;n~Lt~·;::I~f5""""""
.
. r,
(::'onforme ali originale

:
"::--....... _. ....
:. ·······7···- ~ ...,, ... ............'.~
_..-._._ .............
.~

-."

~

..... :

r . .r.,
·.................. _.
r

_ . h . . . . .: , . . . . ~ • • •

0-' . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

tr'leSS()

:1"

~....... ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 •• 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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'g""
,.

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

AffoglÙJr.. N ... ,............ _.... _.

.

,

, .I

L'anno millcnoyccenlo _.......... ~J: ........._... ,....... ,........... il giorno ....... J.6.................. _.~ ...... .
(Art. 366 Cod, proc. pen.)

del mese di .....~p.~~~.~................. _.........._......:................. ad ore .... ~.9..??.9

............... _........... _. .

Prim4 Iii />roudn. alr i"'nTo,IIl<Wi4t,
;"1Ii1. r;m~l.w • d.icla;".~

,iu~.

Il

,~aliU •

I. />ro/>ri.

,QftJt'~nu

l.

...... onno~ Ikl.
• cui li .JlJ;oru chi li

in

,i/..". di .ur. U />ro/>rÌ4 ,_alilA •

U dA Ialu.
Gli ,hÌ<1k 4ui"ai u ,;A abbù <>
vo.lua nom; ..... ,,, un di/~nu)f" di _du.
Ct4. "Ilriaun:. ./i nomina ua dilnuorr
d:ul/lào, qU.'Ukl "On i 6;4 liMO "0"'-

Savona, ufficio istruzione del tribunale.
Ayanti di Noi .. g,!.I.!..... cl:.:r!! .....E;r..~..9.9.P..t.9P..t.Q ....G:RANE.RQ............................ .

""0"""./0

",",o •
,Ii "voi,. rinviI o
prucr;Uo ".lu pr",UJ j>fI,,~ dLlfrn. 17J.
h' d p,o<~utI tlnk/, il ,iudie. pud
,_ proc~d.crl 411t' mtntioni ,,.JAli:w ..l.
I·Jn~'"O,alD,.ri" fin4Ka..:Jonc IÙ'/le ,ien- .
ch, eh. c,li ;abbi. "ilIO $In id,nli(K4rt t
r;m~1410 • lQ deJcru.iotu dcU" I>nUJ~ :

a.isistiti dal aoltoicriUo

!~r:~:~I~~t

dichiarare le proprie generalità ammonendol

i connotati • i 'OftJ,&>U, ..I:

È compart

l'imputat

sotto indica t

quale \;eoe da Noi invilat

a

deUe coruegueoze cui si espone chi

rifiuta di darle o le dà false.

Art. 25 R. D. 28·S·1931
N.602:

L'imputala risponde:

Nel />roeoa ..o tUr Inl...,o,&lMio Il I
-IJ&' et d P. M. InV". r.mpuliUo r
u • dichl4r",. le h. un sopranno· :
o puudolf.Jmo, Il 14 Iluer.

'ul

lure.

U

h.

v.,.

bnll 'P4irimoni4li.

sono II: SU.- conau.wn. dJ

dU41"

I

JoCT,-

qu.al,

~
l

'AdU/'-.

a

t t .

1. •

/lIrruJiJJre , JO(j41ç, Il M .d~· ... _ ..................................•..... _ ........................................... __ ............................................. _ .... .
pJu.lo ••Ji obbli&hi del II'rvuJO ma/i·
14rl, Il i 1t41lo lollopo.llo ila alt,i proUdfl'Unti p~ruaJi t J4' h. ,ipO,.t410 condAnn. nello Sjalo o &Jf6.ltcro.
,
Gli ,lIi6", inoltre, QU411do .... i il'
""O, I l ISlrnl. D h4 IJcrcit4to "flU.'
"
1('(tI~ZJ pubblici, o ,nvi.u di pubbl.c.)
neceulld i se co!n' o hA cOPt'Yto ,,,"uh.
pwbblicJu, 11 ~li 10110 "al; con/ni:; di·
I

inJ"

D 6r44J ,u(4d.ernicI 1 1;10/1 nobllillri. ~

Ot"1JNO dUOf'4UOn;
u,n~ onorifith,.

(J

411'~

pubbl,clu

PI'

!

Invitato poi, a

~orm.

dell'art. 171 C. P. P., a dichiarare o ad eleggere domi-

l

cilio per le notificazioni, avvcrtendolo che in difetto le notificazioni saranno effet-

Si depositi in .................... .

tuate mediante depollito nella cancelleria o aegreteria, risponde:

per giorni .............................. _.... .
Invitato a acegliersi un

o

Il ................... ,........................... _..

djfeD~ore ri.:!ponde: ~ ..<?().~.re..m(?.....~.é3: ....I?:!=lI)1Jp.a.....

degli avvocati difensori Vi tt'orio CHIUSANO e Silvio
ROI'r'lANELLI. ai da atto che entrambi sono stati ri tu almente avvertiti e che è presente solo l'avv.

Lì ......................................................

DepositalO in ....................... .

Contestati i reali di cui al

~
mon IIto

ili

~
cattura

RO~L\NELLI.

in alli e avvalilo che

ha facoltà di non rispondere, ma che, a oche ae Don ribponde, ai procederà oltre
................. e fa.tti gli a.vvui di

cui a.lfarf. 304 quater C.P.P.
lmotUficato).

nelle indagini i.trullorie, dichiara: -::': ....i.n:te,o.do .. ri.sp.ond.e.r.e..............................

ontesto
ogni addebito relativamente al mandato n 0 24/84
........................................_.................•.......................•..................................................... _........................................ .

el 12/4/84 del quale ho già' ricevuto la notifica in
Il ..........._.............._ ..._...__ .__................. _................ _.............. ,..................................................................................................................................
carcere. lo non posso e non voglio dire nulla circa la

it'tlvl'Ùl"'ev'enii8iiD'en't'e''''p'o'st'a'''lu''''e'ss'er·e···'d:a-·iiino. ··GAGGERO
. er·cne····ques·to··..-as·p·e··ft'o.... d'ell'à' ''Vi'c'eiid-a'"rio-n"'iiiT""ri'gu'ara'a"'in
firec&c •

WOUOQ •

111

J
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GAGGERO alcun accordo criminoso volto alla commissione
del

~eato

Fra

11

con test amomi con il mandato di cattura.

li accost8.iIi·ent·o·ai·"GAGGEROmi pare illogico I

altro,

.'

pere hè,purc onleriserv-e·de l·casolinquant osonoppi-'
vo della documentazione concernj3nte lap:r·9-til?é3:, ... mi .. :p~~
di ppter dire che la Regione non era interessata, sotto
sp~sta~ento

il profilo urbanistico, allo
GLIE'l'TO. Per qu &"'1t

° ne

dei cantieri BA-

"

so, la competenza era esclusivamen-

te de.i, vé1Ti organi del. demél,ni() marittimo ed anzi ri te~go
che I BAGLIE'I'TO} già da molti anni J fossero in poss esso di
una con-cessione demaniale ce consentiva lo spostamento
del cantiere.
lo ho seguit.o

questavicenda~daf.prima

te e poi come presidente

~ella

come vice-presiden-

giunta regionale, soltanto

in vista del salvataggio dei livelli occupazionili e del
salvataggio

ancÌ'~e

del cantiere come tale, a causa ael no-"

me importantlissimo nel campo del naviglio da èiporto o,

in genere del naviglio specializzato.
lo di questi problemi mi sono interessato, però non ho hai
.

proposto ad alcuno nessuna ini zi ati va meriche leci t
Tanto

~vero..ao

3..

C!'"le io, allo scopo di salvare i cantieri, mi

incontr2..Ì anche con

RODRIQUEZ~Loscopo

del mio incontro

Con RODRIQUEZ, fu proprio soltanto questo, e ci09 di stimolare in lui, che già costruiva aliscafi e quindi aveva
esperienza nel settore, l'interesse per i

cantieri~

il

cui marchio aveva un .gra.'1designificato . nel.mondo.e .. che
avevano un patrimonio di

esperienae e di professionalità

(per esempio i maestri d'asCia) che secondo me erano da
EÙllv'a:r'e"~'"

Pei"'queste"

iagi·orii;·fo··· ..àpfrisi·iTRODRIQUEZaa· :in-" .

teressarài.d el··fallimen to····.e·ad···inv8stira··i···suoi····c apit ali··· .

••

:~-:~~_B~~~:~~~l:~:~~~:~~:~;;I~~;::::r~:~:i~~2;:~:~ t1':;[rlr, fut. L6..i~ . . . . . . . . . . QD ············PI,<0b/o'""'1f4

midi-c e"'-8BS ereineo Il egamento con il RODRI QUEZ •..... ·.· ....

.. T .

Dr

Il

. .;

'U\V'v1)

,

d . . d

d ' d

•

7
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, Sono del tutto all'oscuro di un presunto interessamento del-

1 ........ _.. _........... _ ...... _,_ .............. _. ___ ... _____ .... __ . _______ ... ___ .. ______ ... _., .... _. ___. __ . __ ._ .. __ . __ . ________ .. ____ ....... _._ ............ ____ _

___ -0'-'- •.•••• -- ••.•.

I

I

l'ing. Vi ttorioORLANDI alle aree adiacenti ai cantieri e

···············-·····~-c-ioe·~-·· i n-··pr-aiTc·a·~·ai"i"e-··ar·ee·-çh;;;···i"ilteress-an·o-·tìra:rfna-"di'-Pun t a

. . . . . . . . . . . j. -Aspera-.e..-la···p"tr<>stante·· ~ona -B·}···del···pi-anG-rog<>ihàtoro-·di

Va-

. . . . . . . . . . . .I. . !..~~.~.~.~.....~~.~... ~~_.J?~.~...9:~ ....~~.~.<?T.~.~t!.... ~.~.t; ..Y..~~.~.'?E_~..'? .. .9~~@.I...

~

t ... ch

i o

I conosco, mi abbia mai parlato dei cantieri e abbia mai fatto
i

i riferimento al RODRIQUEZ·

o ai suoi soci, con particolare

··············-·······.L-ri·f-e-riment-O-···a±-··einesi····di···fu)n-Kong.-···Eg1:i·-·non···mi·····he.. ·nerulche

Im:?i
del -..DI'
del GIARDA
•
. -..·..····· ..···-..·r···
.. ·..···....•narlato
..··· .. ··· .. ············---....
--.....VIZIA
,:.................e---..............
_ ...................................................................
..
I

Non riesco a ricordare chi mi abbia presentato i l RODRIQUEZj

,mi pare che la

presentazione sia avvenuta alla fiera del

--.... ··..········.;.·mare·~.. ·..Propri·CJnon .. Ti·cordo.. "Ì-l··pres·ent·ato-re·;.. ··non·.. è·· ..che···non lo
..................... I

y.QgJ,lì..SJ, ... 9j,T.e. .... _Ani'-;i....J-._.m~ ... Ti..ç.C?T9..Q.... 9b...? .. ~nQ,i.P.!;m.g.~.pt..~.rrH'ln:t..E;! ....Q,.all a
for~a

e dal luogo della presentazione, io incontrai ufficial-

ITlente il RODRIQUEZ in Regione. In segui to il RODRIQUEZ mi

8 _·..····· ....··. ·.... ·tEl·e·fonÒ·.. ·p·iÙ·volt·e·;· .. ·ma·i·o 'none 'cbi

più 'modo''''di'''inc'ontrar lo

u

ti: .............. __ ...... ___... di.... p.c rs.oL.a ...e.. _cQmunq.u.e ... non ...lo.... inc.Qutr.ai ....di ....c..ert.o.... pr.e.s.s.o
u:..

.1 'ho-

~

te C~lumbia di Genova. lo non sono mai stato a Lamezi~'Terrne

<

e non conssco la società Ambro-Flor della quale farebbe par········ ........
.... ··· .......... _.... ; .. .

Z

·te··il·GIARDA~

O

>
~

....................... .!. ••

A.D .. R ...:. ....... cono.sco. ...un ... c.er-to....MASURANICJ ....m.a. ... no.n ....fu ... lui...~ .. presen-

: tarmi RODRIQUEZ. Tra la mia' conoscenza del If!ASURANIC e la
~

I

questione del porto di Varazze, non c'è alcun collegamento.

~··········· .... ·· ...... :.. I1"·MASURAthC ..··fO .. ··conol~b"f· .. p·e

:::>
a:l
~

rc-he. ··iiir···f\i.~···p"i~e·s·iùiùlfo..-·èf8.iI"' allora 5

·.....·· .. ·.. ·· .. ·......
si·nd-aco····di··S-avona· .. Car-l.,o .. · ZANELLi·I.. in ..
,

quant o··..i·l····:fiASURANI-C si

,~

~ .._........................p.~?p..().l1:~.'!.<3: ..c:.?rr.te. .... ~.~.~~.~.~..~~.<:>!.:.... p.~~"-.~~.CI.... P.~.:r:: ...~.<:> ....~.Y:i:.~~J)}2<:> ....~~i por• l,f/
I ti liguri e q-mindi cercava il consenso della varie autorità

~<P

\~

,~

;;'

.................................................................._ .......... _...... _....... _.. _... __............... _ ..................._....._.. _................ __ ... _.......... _

i poli tich:e 6- Il nocciolo "".poli ti co della questione era quello

,

I·~· ·..·..············.. di.... e-o-l'le-i-li·are-···l;·I·autenem-i·a·-funzi-on-al·e"·-ehe---av·rebb-e"·do-vtt·t o e s-

/~

I

;~Ì" ~ _..._._._...J. ~.t!.:r::.~ ...E~_<?E.~~.1:3.~i ~.~.~..._~ ....f.~.~.?:!?-~~ a~~ r~ .. p'~Y a ~.9_~.9.~....~ a t Radi zi on aI·l e gestione dei porti ·italianEi Il MASURANIC si proponeva
come rappresentante di un consorzioti di banche delle quali

--........._...- .. ··non·--rl:c·o-rd:O'··i;·:r-nome--e-·svrluppò-·-3:-e-·'SU-e__ ..._._.. _......~.§.;r.~.... n_f~r.;.;!!.~r:L~_Q._QJ.__.P.Q.rtJLgj·..

pl

o po stl:!··..~orr .. -pa:rt:t c 0-

Genov sL.e= quinq..i.._:i.n~~.t..t a re-

lazione con il presidente del CAP Gius~ppe DAGNINO e, a con- ....m··--·..r·-·-··-······:-····----..······ .... --· .. ······ ........................-.. -........-..........................-.-.-... - ........ -.........-.................-.,
clusl.one dello studio I con i l sindaco di Genova CEROFOLINI.
_·_"·i···Era"·aneh-e-" pI e vi-rtcr·l-·l-iIIt-eresl:rameIrto"'·di-qu'e"St't
I

.,~.t.--ct:L banche
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P~_~_~_P..9.::.~_~~.~~.9.::? ....~..~.~'::_~.. ~_~l2.zi..~.....~....!l.!9..P..~~~.~.? ...~.~ .. .Y.~~.?............................
Ligure, la cosa era molto più lontan~ nel tempo nel senso
ch8···I·f···pr·o·bi·etni·"~vr@·bE(i·-p·o·tuto--é$·ser·e····àff"io·i1t·ato···-iiEi····fo·ss·e·····-···-·-·········

p assat.a--l-&-·s{)·1u-z..:i:-Gn-&···p-o.l.i-:t-:i-c~O-poS-t.a-..p.B:r-.-G9n~v:a •.... N-O-n-,F-i:--.................

_._

-_ :1:-0_

,

_

__ _-_

cordo
affatto
che
il......MASURANIC
abbia......parlato
del porto,......................__ ................
_............ _._-_
.....
_.. ..... ............ mi
.... _............
...........................................
di Varazze, anche se non
~

... _ •.

_~_.

posso escludere..

__ • __ . ____ ._. __ ..•• __ . _ . __ ._._ .. ______ . ___ • _ _ _ •• _____ ._ ... ___ . __ ••••...• _ •• ____ .• ____ ••...•. __ .• _ ...•..•••. __ •••... _ ...•. __ . __ ..••... ____ .. __ .j. ____ • ___ •. _ . ___ 0 " .

A.D.R.:- io parlai della questione Baglietto e della

Mar~-

na·-d-i····Pu"fttft···As·per-a···fill-ehe--·e~m···i·±····sin-daB-Q···BADANO·;··~·-e-he-···v-ennl····················-

app9_~.~.~.~.~.~.~.~....~.? ... ~.~.~..()E~.~..... ~?~._.~.~ ...~t·... g;r.l?I:J~.~.I:J;r..L .. ~l1.~.....E?~.<3:....~.~~~ ..............
lo ed ~che con uni altra persona, mi p~re insieme a BADA-

NO . della quale non :-ic-ordo il home.

~uesta

terza personq!

rapprese·ntava··un··gnzppo···int·eressato····a:i·····c:antieTi·· ·BAGDIE'l'TD······················

premeva la soluzione dei problemi del cantiere.
A.D.R.:- r.on posso escludere che alcuni, tra le persone
..t eT f:s.s.e ....all.3..c .ons.erallizi.one ... d..ei ....c 2.I1.ti eri ... e.... d.ei ... liv.elli ....O.C.~.' •......
cup~zionali,

=~

insisto nel dire che questo fu invece il

iliio intento preciso.

A. n.R~: :::fic evO Tettura··pèf····stfalciò)1·élla··parte ri gu.ar~·'·····
dant.e ... -i....c.anti.eri. ... BAGLIETTO', .. .a.della.testir..oni.2...'"l.z.a .... d.el ... :te"", ..................
nente colonnello Nicolò BOZZO, comandante del locale Grup• • • • - . - - - • • • • • • __ • • • • • • • • • _ _ _ _ _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

__ • • • • • •

·'0

••••••••••••••••••••

••••••

• .................. _..........

po Carabinieri. lo nulla so dell'interessamento di

• • • • • • • • • _ ••••••

Fr~-

c ~iico···ebstNiftNO·~··af·:tii1·che····t"·iIng·~·····Piefr6···BAdt;IE"TTO····re·c·e·aè"S"sè····· .

dall·a···su·a···p-pP0sizinne····all·a··solu·z.i·ona ... RODRI·QUEZ .. ·· ..Nul1·a··so l .. ·····

...

e !.~.::>.p.~.~.~?.~~.~.~?..~..~en :t.~... o.~~ ~.".e~~~.~~ .. Ti !.e.r~.IIlez:~.()....all a
mia persona , delle pretese minacce e intimidazionE nei conI

,

_

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

fronti della farri, gli a di Pi etro BAGLIETTO..

:!

Ri·pe1;·o···c-he···1;ut1; ~····l a···miia:···azi-ene····fu···-sempTe···ri·vol·t a··· al· -s-alJ .............

::_~~;~;;:;~~;;;!;;~_~;::~~~~;~~;;;.• !~~;~:~;~el. . .
so di manodopera,

dalllinf~lice

m~-

localizzazione e dalla

.. -cBlIZa···di-:-·c-ammes·se-;-··Per··-qu·e::t-·-che····attt·en·e····a:1:1·a···'1-0c·a:li.·z·z azi·

e·;··············

.~~~_.:--- )~-~
.,

lfa.nr6·-·aJ.Ta·····a:n~·an)à···di-··CO~s·s·e-~····1:0···non····seppi· mai· ·del
fl I I , Il l V
n ~ }?;)y r-:_
(\. Il''.1

I

I

,
I

....~
'/.

Li

-
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V2.i acquisire una :.mportante· commesse da parte della Marina
Mili tare, commessa dhe poi fu assegnata ai cantieri Intermari_u........... _ ..

i1-e-ar-s arÙiiia:';-'-àecoiido-"q\Ù~T-'cne"'Ta'-S'~y~"-mr-a:rc e;--'--'---

.........-..... ----. I.Q·-conosco.... questi ..~anti_ar_i-_di--·nom~·,····a.-caaa~ll-a ... n~ta- vi c end a
del ponte+.................
e cioè
fatto -che
attualmente
non è possibilé
...................................................
_.........del
_...........................
..................................
_..................................................
.
rocedere al varo perchè non era ~tato tenuto conto della

··········. ······......re·e·si"s·ien z'a"'(if"un'''iiont eche··imp·e·di·s·c·e·· . fi·utiiizza:i{·ou·e·· . ·d e 11 o
pEt~-i·0fl-nee-e88ttri·o--pe·r·

._............ _..........~.P..~..11..~.. ~. ::-.... ~.~.....().@_~._.g:§R.().

.. il·V1!:.ro· .. del·l·e ..·navi·.·· .. ·.. ·~· .....;....... _................ .

J ....

i lJ. ... ~g.~ ...P lJ.~_~YlJ. ....:iY.l.... 9:l.:~:t:l.Y.l ... ~lJ. 49.... :i. ~.~. ~ rv e ni re

, u quella conunessa, della quale non era neITh'Ileno a conoscenza
d intervenni a favore della soluzione per i
~

cantieri BALGIET-

O· .. qu-8n:à:o .. ·onnffi··.. questi.... erC?n·o·.. in .. dissest'o·~·-N'ego .. 'CoffiU11qu·e ogni

Z

O

9..~.;?ttJJJ.~ .... C!.9..l.1.~g~~n:t() ....tTEi... ).(;l... r.n:i.a.....P.e.r.$.9.ng ....~ ... j......ç.g,.'1.t:i..~.r.t I

N

~
~

{~RlNE

1-<

;;~

attraverso il commercialista G.B. PASTORINO,

ratore del13 B.R.C •. dell'Agricola Ligure,

2

NTER-

a~inis-

del Centro dei Li-

g............. . . Frt.s,p,.".;. . -.. ..... . . ... . . . . ........ ....................................

;;: .................: ... f1..•. D.R .:~ .. ne.gQ ...~!IlQh.e ....un .qualsi.;:;sL c oin ter.e.ss.arnent.o.... 2i._pr~d e t t i
't.L.

. . . . }=.~~~.r..~...~~~!.~.~~.~.~.~~~.....~.~t:r.~:~~.... ?:.:r.~0n.:~~.~ ....~.~~.~~~ ... a.~~.a..loggi a
r3ssonica P-2, della quale non ho mai fatto parte.
5 . . ·. ·. ·. . l:~D·~R~:;,;,;ricev. b··..lettùraper ..stfiilcio· dell' iYitèrrOgàfoiio del

~
<

~

..... ·...... ·.... ···fniQ·CQimputat.o ... Nino ... .GAGGERO ...n.e.~la ...par:te....in ... cui .... eg.li-.-dGscri ve
,

conoscenza e di avere approvato un simile disegno. I giornat'i"i"v'an;'en'i'e····cii···un····a:ii·é-gg·e·;imento

--..................... I····delI·;. e·poc·a···parl·sron·o···-ef'fe

....................... e1.·1·e-··menodop-e-ra-···a1-l-o..·s·coptr-d±.... as-s±c'tl:rare·--la···cons·ervRzi on e

,-;::li?:::
------..........uv .----... tl..~.~ ....F~-~~~._~~ .... ;!.av9..~_..?:...9.~.~.tJ.: a ..I-!?~:t ~.~.~-'_..~?:.J:_?:...~:i..~_~.:j,p._~ a
\~

fu s em-

re quella di incrementare i~ li velli. occupazionali o almenlb*

-.,'- ····_···t·······-····· .. ··· .. ········ ..········-···_·_···-..--................ - ............-.--.-.---.--.----.......- - - - - - .

_~,-J~

fi mantenerli. Nelle ipotesi fatte con il RODRIQUEZ, si par-

~~'-> ···-·--f;!tv-a··-ad·di·rittttra--m:--4'50·-un:ttà-·±mprega;te-se-egti·-tiVess-e-ini zi a~""

t

-.-.-----.r9-.-~.§...g-9-~1.~.~~<?~.~..-g.-:i;-?J:.~.!'?.ç-f?1-~.'-.~~.~... JÙ.~fl~.Y~_ ..lU:~~de.nt e

____._. ._6_.. ....isperienza
____._. __. _. __. _.industriale
. . . . . _. . . . . _. . . . . ._.in
__. ._.questo
. _. __. _. . _asttore.
. _. . . . . . _________.'. _ . . ___, .__.._ ._. ._. _ . _
~

-

_

t .

.D.R.:- Rifiuto ogni ipotesi di collegamento tra la provenien-

_.-..__... ..·-···-a···I-·.. ··i\- .... · .. ······--··a

e

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

RvDRIQUEZ. che e d1 MeSS1na,.L

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

.

•

..la atti vi tà nel :;J&t.

...

l
.' .
~
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__

tore
e la così detta vicenda... -.....
dei
traghet_._ ..degli
_.. _----_.- ...alisc-afi
__ ..
. __.. -.-._--_._----_...... _------_........ -.. _--._---.....
-.- ... _------ ............ - .............. -.- .... -.- .... __~-_.-

ti d'oro I nella quale io sarei stato coinvolto, attraverso
Vi fio'i·To·-·ORLANDI·;····iTiiiett·enaocI-··cI._rc·à··è1ùe·ce-iitò···iiiiTforii···j:-ii.-·······-··············s e ~o-al.:J..a--s..canda1O----~ppi.a-w prima -che._J.!.-O-per-az.i.oIl.a-.per...___ ...... __ ...... _

tesse essere iniziata, o meglio completata. lo non ricordo
affatto questo scandalo.
Ri c··é.io····le:fflira-··p·er·-·s·traici"o····di····uri"ii···:feiitimoniaiiza:····Clell"a:·······················-··· .....
qu&l-e····l·6.···S·~·V·.····non···rn·i_···_ri_v€·l·&e·--1_!·autor-s,O-ve ... si.....f.a..-.ri·fBriman-·.··.··-···········-

to ...•............
alla _ ...............................
parte che _ ..............•....•...........•........
io avrei avuto
tramite l 'ORLANDI , nelàa
_._ ... j ............••..................•• _ ...................................................... .
vicenda dei traghetti d'oro. Nego ogni addebito e non so
ne ~·ci{eTp e rc hè J--·di----c·h~----·c·o~a···~i--··t·rat·ta~------·--· - .- . - . . - . -------- . ---.. --------,.----.. ---Si -··da-·att·o···che···si·è·allontanato···l· l avv-ocato· ·ROIitAÌ'l'EL1T.·········,··················
Vogli() . preci s are che io conoscevoL..'.. ()R-Ll\.J!PJ ...~.9P:r:'3:-. t;:u::t..i;.C? ......... i..................
perchè era notoriailente amico del Presidente PERTIrrr e

d~

?ran,co GREGORIO, ma io, sebbene egli frequeBtasse molte
persOTIe····del·savonesej nonebbt ·maicon"t:::::tticon lui···a··pra-·······

po Ql.t.9 ... QE;:),

.pr~. $lJ.rl, t.i.

.. t ra,gh~t:t.i. ... q, ~ 0):'9. .. () ....:=l .. J?:r9.P. 9..$ .:L.:t..o..... q,.~JJ.~....Y.j.~........ .....

cenda del porto di Varazze.
Quant) al GAGGERO, voglio nuovamente precisare che tra me
e 11iì.:. ·ilOn

céeraalcuhccilTegamentci·cri:mlh·6SCf;··ilG';GGER~··

e un._.t:.omo ... r:lolto .... furbo._ .. e intrap.rendent.e., .... che ... ,si ... mu.o.v.ev.a......... :... "..

per conto suo, che era completarrlente priVO di ideali politici e che pensava asclusivamente ai suoi affari.
Rié"ilti·a···a:···què·àiò····pUiiio···T·'àvvo·caiò··-nOM..ì;.IlELLT~ .................... .

i················

A qUBsto··.punto ... i.l ... G.• I •. contesta all..'.imputato ... i. .. reatidi..

cui-.............................
al mandato .....................................................................................
di cattura n025/84 in data 13/4/84,
manda~
····································r········
to del quale consegna all 'imputato copia auttntica, dand9
at t"o····che·····a:ii·ra····c·o·pi"a···~····sta:ia·-t"ra:smes·s·a···aila···cas·a···cir·c6n~···!·········
I

darial·e···d-i····V·ere·elli·;·····per--··la···no-t-ific·a···nel·l·e····f{}rme-···ordinar·~ ~.
A q~_~~.~g....P:tl!:l:t;g.... ~1).~.~F.Y~..~?~.~....~_~ __~:r::

.•.....g~~.~_~p.p.~___.~.~;y;.~9.!..........................................

Contesto ogni addebito ,in relazinne al secondo mandato dO
cattura. lo mi interessai del palazzo CAMBIASO, che and .
~parsonaÌI1rent-e····a·-·vedere·,··-perchè-···occorreva·-ri1301vere··-i·1···pr

.

. . . t(?

:~:::~~~::d:~::: ::::~~ ;!:~::~:::~p~:;~;~~:~.~ ~~

- -.......... - . -............ --............. -.................---•.... - .. ---........... -..... -...... ---....... ···-·r·-···········-·-·························· ···········!r···l:·

::-é~;~;;~~·t:~:i:u::~O·p;~::;::~t::~:~:···:p~:~:::. '.~~
1 . Voi

h/XIII
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~ ~"RA_RDO

V(

I

IIn quest'ottica io feci votare lo storno di bilancio e le

._ .................. ··1·· ...................................................._- ............... _....._-_ ......................... _ .. _._ ........•- ... _........_..................... .

deli bere di giluntt... che assegnavano al comune di Savona la

_ .................... ·S"o·miii··c!i-·1"4·;·· mì1.ìoni·;·-1fego·;-··c·omunque-;-ai--a:ver···fi"clU·iist·o una
_ ...................

·qual~i.asi- ...tall-éientè···.a...··Lor.~~ ..CA.RLEVA.lUNO-.in.... c.cnbu:t.ta-~

..........................~..~.~.~?~~... ~.~.~~~~_? .. ~A~~~.~.~....~~.....?..~.... f~.~.~.~.~~.~~_o..'.....~.~.~~.~ ...~~.~
ra, un disegno criminoso,.iG avrei semplicemente fatto

contro
op eacqui~

..-.................... ··t"ar:e··Ta···ViiIa···éiaIia···Regione·~·····s·enza.···passare···p·ei~···i·i···trami t e
........................ -del····et>mune-···di··B a'V·en-a.·················_····_···············_········..........._......................... _................ .

Non escludo di aver incontrato
Lorenzo
BARLEVARINO 7.. .........
anzi
sono
........•...•
_ .......•. : ............................................•
.

.••••••..•.•••.•.•••........•.•••.••.....•••......••.•..•...•...... _ ••.•.•.••..•.•...•....•............._

sicuro di averlo incontrato e sono anche sicuro che perlammo
di villa CAMBIASO. Non mi ricordo bene se l'incontro avvenne
~

Z
O

-o::
8N

-_................. ·a···-Nas·o···di····Gatto····o····altrove·,··-p·erò··-sono·-c-ert-o····che···l·.. ·incontro vi
......................: f\l:.f................................. _ ........................................................ ~..... ~................................................................. .

O

A.D.R. :-non esiì:iI!udo che il CARLEVARINO mi abbia anche parla-

f-o

to udel prezzo, ma io non definii minimamente la cosa, per-

CI)

I

·····················+ch·è·,····tTattamms1····d1··un·b ene"'sav'ones'e .. che.... d'ov-eva.. ·esseTe ac qui è-

u

ti: ............. -............ t.at.o.... d.al ....c.o.m1lIle., ....la....ques.ti.on.e ....d.el ... prez.zQ~ ..non ... rni .. _riguardava.
~

O

IA.D.R.:- mi interessai personalmente della villa, perchè il
primo interesse

c::c:

er~

regionale, avevamo assoluto bisogno della

5 . . . . . . . . . . . .,Villa: .. pèi·..·c·oIT6c·a.rvi .. i ..·ccifsi···ffi ....r oi'mazi'ofiEf'prÒfeS'si onal e
>
c::c:

C/)

j

pe r

........................ .e.sempio., .... a.Sav.o.na .. non ... era .. p.o.ssi.bil.e ... far.e ....i. ... co.rsi.... p.ex...i. torI~'l.

nitori, aon mancanza di una sede idonea.
A~D~R.:-

~

...J

~.

-o::

il carattere storico - artistico del palazzo, lo

_....................... s·c·opò·"a·Éùlii. ·sua. ·C'ons·e·rviii:rOne;·..··c·oiii'e....bèrie..··archfiè·{toiifc o,

non ' "

I:Q

_........................à.·.·in... c~ntra.stQ .. ··con .. ·l··!.id-ea···di··collocarv-i.... anche .. ·I·e .. ·-off-icine

f-o

tori, perchè il palazzo dispone di una dependence in cui
-----..... _-_ .. _-_.... __torni
.......... _. __ ...... .... ................... .... -.............. _----_ ........ .... -..................... __ ......... __ ..... _-•.............................. _- ...... -_ ......... _

_

_

dei

_

potrebbero essere collocate le attrezzature industriali. In
··c:CTriter·es·sammo ..
s so

_._ ..................qiie·l1o····st'ess·o-..p·e·r:Co·do·. .
·anClle·;··. ·8iTo·····s·i·e
0-,--·
....·. ·......SQ{)-po,··..·di··..vil.-l:a....Z.ANEL-I.I-.. e--di·..-u:n·-el:tr"() ..·imme-bi-le-··i·ndi·eeto
-P/
,jI

~

~::;;

__~.....~.9.~.._~._.E~~.~.~.Y-..~!..~~1.....~..~.~.!?en_~ c o r<!9.1._~_ ...P..~~.~.~.~.~ en t e
--

..."c, _._.-..

nella

c ompleseo esistente lato monte di fronte al ristorante 60nca

·Ver·èie·~··

.. ··....·..·..·_..

·-.-·:·~---_··:-·

..··_..·_·_····..... _.

i l

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

.·.A:-.·Di·Rii·!--·non-e-seiudc-che-al::l:·~tneontI o c 011 Lornzo--eA,fffiBVARINO,

___." ..:f.2.~.~~_..P.!'~.~_~_~.:t~_.?IP.-.9.h~_WZ~.J_:e.rnP~_~EL.tl c o rdQ_~..9..1.:t.?n.ÌQ in
di aver vieto in' occasione' della campagna elettora----_. rOCCasione)
~.. _._ ...•...._._-_ .. ..........__ .............._-_ .... __ .._.. _-_ ... _-_ ... _._ ........ -- ............... --. __ .--_. __... --._ ........._---_ .. _._.__

. le del 1979.

,.

.a,,:.'
..

F

~

-
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; .• :.J.R.;- Bulle date non t'. o ricordi ben prei:isi e quindi mi riesce difficile collocare nel tempo l'incontro
cl1~f-·~'bb·1'····C·6i'f···Cn.RLEVARINO"·(;i-·con·-·l:1:·":SUZZI~··"N6i'i'···sQ ....i'fe·an;;;..... ·_··· .. ·..·-.... ·~ ...._·ch.e_ae-ÌQ_..1li.s.i.t.ai._la...Y.i 11 a in....qu.e.lla...a.c.c.asi.an.e....o...i.n......_ ............._...............

un'
. .. __......
-_aihtra.
....... -._.. _..... _-_.... _._-----_ ..._-_._---_._-- .. _._._--_._

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

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

A.D.Ro:- non SO perchè la SoV •. mi chie~da di un presun:fo···TIit'erveIl'fo.. -·a:i"Arrrgo-·MOtINARI·~- ....a:lT~··e·po·c·a···vi·cè····Qàe·S':,:·-·· ..··_· ....·.
tor~ ...d;i...--G€nov:a, ....in... qu,@s.t.a.. ~'Ji.e~m-da.._:-IG ....nGn ... sapev-o-.. ·oh-e-·f.1-O-.............. ·....·..-

Lr..~~~.r.. J.?~.~.~ .... ~ .... ??~~~~.~.~ ....~..:..g~~.~.~.~... y.~.~.~.~~.~~.....r..l1: ... ?~....~.~.0.., .................. .
il MOLINARI, che io conosco I non me ne ha mai parlato.
A ·:D·~·R~·:·.:.::

....i'o. . ùin·o·ro. . ia....pos·s'ib'iiit'~·. di . un . ·qu·aiill1·qu·e· . ·ut'i·ii·Z;:···· ............ ..

zo·· .. diverso···della··vi·làa.· .. Se·;·····come····pa-r···di.. ··c·apire .. ·dal····tono ...... ·.. ·.... ·.......... ..
à ~1:L ~.~<?rn2.!l.~.~ ....~.~~.la.-..

s •Y.,

si fa:r'i..r~ J.:j.Ille.~:t..() .. ~:La.. IIla.-.::3.~.9.p.~::-:.........

ria, o, peggio alla P-2, affermo di esserne del tutto.es0.0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____ • • • _. _ _ _ _ _ _ . 0

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • __ • __ • • • . • • • • • • _

• • • • • • • __ • • • • • • • • • • • • _ • • • • • •

___ • • • • • • • • • • •

0.0

••••••••• - •••••••••

traneo. La cosa mi sorprende e mi sconcerta, sia perchè
non-·capisc-o.. ··~·esto··rapp-o-rt-o, ....-si a' perchè"è ·ormai···chi·aro.... ·· .. ·..·.. · .. · .... ·.. -

.. e.... é?:~.?gA .a.i:;.() ... cD:.e. ... J.9..,..... P11..r. ... e. .:?~~ !Jç} 9 ... :tJ.P. ... 1J1.é?:~ .;;.9.;l.~ J .... P.E: X... l~ .. .Y.e:xi. .t.?: .................... ..
~~

pò spurio, non ho mai appartenuto alla P-2.

E' orman noto a ttutti che la mia presunta affiliazione
a"'questa"loggi'a, ····t·raa.. ·origine·.. da:l· ..fat;;·O· .. che···to· .. ungiornOj .. ·..
ac.c.o.n::p.a.:,onando ... uu....c.ompagno ....socialis.ta... a ... far.e ... l ..'.esam.e.... cli~ ........... .

n~.~.~.'.~~..~.... ~Zi ... ~i..~~~.~.~.c.?, .... d.e.~.~?.T~?.' ....?.~~?.?.?.~.... ?..~.:r'.............................
caso un certo William ROSATI, che adesso è morto •. Cos~
tUI" ..iiiT ..·pàrlo....a:elTa . ·riiàS'Soiù~·rià'··ed··iò ....po·Sso ....s'Iie·gar·e.... c·òii··· . ·. ····· . ······!··· ......I

una .. i.nisiati.v.a ...au.t.o.noma ... e ... s.pr.egiudi.cat.a.:di. ... ques.to ....pers.o-.... ····· .. i·· .... ·.. ..

.:;gi~~:;::::~d:~::;:;e~~-::~~:::;~::~:t:~~i;~i::=·····1 . . ..
co·-·èfèir..quai'èi· ..·ogg1· .. moitI....iii'e·ttono .. iri· ..·duhbio.. ·'1Ta.uteriti'Cita~· . ·......· ......... ..

Ri-0evG ....l·ettura .. ·pe·r .. 6·t-ral{}i·o·~ .. ·una .. ·te-BtimGni·a.nz.a·f"·-della.. ·· ...... ·.. · .......... ..

quale la S.V. non mi rivela l'autore, nella parte cancer-

~~~0~

:

.: :~!~::!:!~~~::~.!:~.;!~_~~~::::.~y.~.:~.:.:.;:.~.~~~.~.:·~·~····~·~··········f··········· :
~ ~:;o·-'i~tt~;~· ·p·~·~·. ~t·;~i~'iO·--d~ii ·i·i·~t·~·~;.Og~to·~~i ~""di" 'Rob'~;t'~' ILt
. ~~

, ".t/l .

Ili

BOT.~~~·r~t;·~~·art·e

u......

. ·ln. cuì. .

egi~·~~ia:....~i~ii~....~·e . ~·~·~y·i;'.

"-.)

.,

-
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zioni ffiassoniche e della mia appartenenza, da me sempre ne-

P-2. E' vero che
".... ,." ..... ·_j'o-~cono sc'6'TfambaS'C'i~t-òre"a egli'·S·tàti ..UiiiTf .. ··e....prec1. s am-en t e
gata anche con lui, alla loggia

massonica~

..···t ......·......···-l:·!·-ambasci.at.ore....RAAB-r--parchà...,è. ... v.enuto ... i.Zl....vi.sit.a.-uffi.cial e

in

i

regione/ma
non
fatto__ ••..........••
pronostici
concernenti
la__ ..vit...... +..................................•......
_.. _.•. _..•...
_--_._ho
....... __mai
.........................
_ •........ -.. _._...•.......•.........
__ ... __ •........•......
toria elettorale di

se non di natura puramente poli ti·..·. :--·· ..........·....c·a:~. · 'Es·ciiido . ··p..ertanto··..ogill· .. pobsIbIiità:....di .. Uii ..iiiio···c·oi l'eg'aro en t o
~egan,

.~..

)

·....·: .... _-_.... -eon--·a.mb-i·.el'l·ti.· ..m-a88~niei· .. internazi·0nali ....legati-·in .. ·qu·al:che modo
..... T ..................

~;J.;.C3: ... ~~.?.!'....A....~~~y.9_ .P.~.t.~.r... al.~.~.... 9I.~....1).1..?? .. ;J.;..~.~.l:l.~~~T?.g:a..~'?.ri o

viene sospeso per

rip~endere,

_

senza

ult~riore

avviso, alle

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

_~.

c:t:
Z ...... , ................ L.'.a.'1..'1Q.lr.illenov.8.c.ent.o.ttan t.aqu.attro,.addi. .. .16 d~l .. m.e;.$ ~di aO

>

c:t:

Cf)
H

~

__

prile, alle ore 15,45, nell'ufficio istruzione del tribuna-

I

...... )........................................................................................................................ ...................... _....................................
"

.... .

Gfu\~~RO,

assis·tit6....d·aI .. ·bri'gadI·er·e.... CG~ .... CURRA.DO .. ·Gìu..Sélfpe..;-..·sf ....rìp·f·i;ùid·e.. ·J. 'in t e~

_. ·t. ·. . . . . . .

le di SAvona, Avanti al G.I. dr. Francantonio

....J
c:t:
......................... rogat.orio ... di ....TEARD.Q ...Al..bert.o--Assistono ....all.!.i.n.terr.o.gatori o

Z

i difensori di fiducia Silvio

;:J

a:l

H

O[:

~OMANELLI

e Vittorio

Ch~USAND.

Ricevo lettura per stralcio della testimoni~~za dl Arrigo
............·.. ···_ ......MO'trNARì·;....gì·a.. ·vfc·e.. ··~·Eù3'tc;re···di· ..Genovà ..·è· .. Eiffiiàlriùùit·e.... Q1}.estore
_.... '................... di.....NuOT.o.,.... nel.la... part.e. ... c.onc-e-rll€ute....la· ...f.ormaz.i.on-& ... Q..a.gli .... elenchi~

della P-2 eO le iniziative dell'ambasciata americana per opporsi all'avanzata del partito comunista. lo non so nulla di
_......__···.. qll'e·st'e..'Vfc·en·d e, "anche'"Eie''' c ono É-c..::o-Tr-MotfNAitr-:""La mia-c ono s-

-

·.:_· .. ·.:.·_.... ·-{)-em~-a ..·con.. ·l'Ui~a--aftS-()lu·t·ament e·-superf-i-e-i-t8:-e-"-e·-e-i.... è"·~a tt a

.!!/.!~---~~;;:!:~:!~;,:~
:.~!:~~-~~~::!:!~~~::::::g::"-~
t:~
::!'
.
'.
ac.
·_· ..·..·..·_·····..c·i1i;··..

cus·at:C-cir··8.i)p·a.rt-enenza' aila

io-g~a

seOgret-a

P-2'~-Non

ca-

_ .. ·· ..·:·~-......·'Pis-co.. ·~erchè- ..·i·l:I.. ·MOLI~NARI·-abb±-a·.. d·ett·o ..·queste....cose·;-·-le·.. d:ovrà

_..._._... ~g.~.9.-!.t~.~_...;h~.~...,
perchè io di \

re

....

)~....9_t~ ~_n t.en~.~....!!tr..~....~cìg arim.~!.!.!~_..E..er la S. V•

'.-te cose non 80r... proprio
nul:àa.
.

I

-
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A-..qu.esto.... ppn:to._i..n.t.e.r.vi.e.ne. ...il.J>...M •... dr... _Gi.use.pp.e .. ~S.TIP'O •..............................

La mi a c·onoscenza~ con MOLINARI~ di verme più stretta
--~-----.-.---_._---_._._

.. _.... __ .........

-._._-_ .....-.. __.... __.__ ..--:"'-._.. -..

_~--_

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

_--_..... ... __ ...........-._••.......... _-.-.
-

al momento del processo e non mi ricordo se lo conoscevo'-aIl'epo-c'a-rncui~"ac

c oiii"pagiia:i1"do···cfeT-·mTei····compagiiia··-·········-...............

di.-_.par..t.ito. ... a._f-ax..e. ...il....:tac.,._..abbi....m.o.do....d.i ....c.onosc.are ...:N.illiam. ................... ..
ROSATI. lo accompagnai al .Tac· un mio compagnD di Milano
del quale non ricordo il nomeJed anche altri di Genova
è....Savcina~-··cfeT ..··q\ù:ilI··..nù-..rTs·~rvo· . ·dr·..far·e . ··ir·riome·~..··· .. ··· .. ·· .. ·· .. ············· .. ·· ..·.. ···~ .... A.-D •. R-•. ~-n-onostante ... -i.-mi.ei ... -nutn-e-:rosi.ssimi....impegni, ....i o ... tro-

v.~y..? .. ~.~.... ~.~.rIlp..?.... p..~.~ ... a~.(!.?!ll.P...~é:i:r..~ .... q~~.E;.~.~.i ...~ ... r:'~i..~.i ... a.:r:i..ci.,.... p..e..r-:chè questa è una tradizione del partito •
•...................... .-.............

......

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

........

.....

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

........

"

A.D.R.:- ripeto che mi recavo presso il

..

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

""

l~boratorio

ove

èra··instzà:.lat-oilTac, per··le ragioni·che··hodettoj····rna·· ....... .
no !l ... Ci,y ~y.C? ... a)..~~'1. ... co l~E;g SU::I~I,1.t; o .. c.o rl: ....~.Ci, ... s.o c i.E.:.:t0:. Gl •.~J::. rl.~.~.0rl:.

altri

~fuementi

dell'ospedale

S.~artino,

I

·······-1

legati in qualche

rr:odo a·· ·,'lilli2..'":", ROSATI e alla P-2. lo conobbi il coloIl.'1eli
" lo....t:·c;:ssimo··PUG·LIESEperchè···eracon·me··determto· .. l'l'e·l··c·arc·e.;.;.· ···1··"

re. di .. Ve.rc e Ili.. Egli ;:ni .. c.hi.e..l1.ç!.Va .. fr.ate11.c. .. e .. firmavale.... .....1!
i
mi.indirizzav~ con i tre punti.... ..... ...
................................ .... ................................................. ........ .....
........... !.I
ni perchè, contrariamente a me, che non ho mai ~ppartenuI

lettere e gli appunti che

t

6····i:ilTà··P.:.;;2~··11l.i·h6hfaceva

mi ste:ridi .aver·fàttò part e··' .......... /.
I

di ... .qu.es.ta .. loggia •... I ... .rr.i.ei... rapp.o.rtL .. con .1la.ssimo ... PUGLIESE~ ....

si sono illimitati alla conoscenza carceraria e ad uno

sca~-

bio di informazioni sulla mia condotta difensiva.

A~n·~·R~.. :·~· .. riulTi .. S'o··awéT· plicO"che ··Ti··iriO"gli'e····d·eT··C6Iòririé 110····
PUGLIESE ... avre-bbe ....dovuto .... consegnar.e. ... a .. mio .. fratello .. .S-andro .. ' ....
Nulla
so di. un addetto ai servizi segreti applicato al
....... ......-.................. ............ _.........................._-_.-_.........................................................................................
:

~

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

Quirinale che farebbe parte alla loggia P-2.

f'o··· . c·oiio·s·c·o···u:n· . ·c·er·i"o. . ·GUAGNtNì-;····che····iù."a:"·aiiiI·co····di··"GRRBORìb
,che,·-lavor-av8:···aL.:-Ql.ii·ri·nale-t··-m-a...··nofi···s<r-quali-·..fun.z.i-oni· .. ·aves-··..·····
.J

s..~.!"A"J,~ ..,,<?~_.~~.~;~..IA.~.y..e.y.~....~.!.~~.~.~fJ:i: .... ~ .... ~~~.~!l:i.....~.~~:t;.~....~.~.<?:.~~.:t;.~.•........
lo non so se fosse iscritto alla P-2; lo ho conosciuto il
,0

GUAGNiNì·.. iJaiecchi. ·aniri--:f'a. ·e·-da....quat'i-ro·. :o-..ci'p·que.. ·aruii··~···n·o . ' ..... / (
,
.. .
.
.:.:
... ..
..._..__ ·......·· ..······· .. _·-7':-··_· . __ ·. ·........... __ ......................_.......:.................................. :...... ".".",.", ...... lo
.

:.'.

I

..I..

'

1o~ ~~o-~1';i:ù

ij.i ç,.~y.~Ll_~.:tt~~~
.._9:.~.~l~__:t:rft.~_gr.i ~_~OP& .. ~.n:t~g;r..?J..~_.. ..4.~J1..~J.p..:t;.~~.r.<?gél.:- ..
,
'.

'

.-
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la loggia massonicà P-2. Confermo integralmente il contenuto

t- .• -_ .. _._ •...•.. _..•..•..•. _0 . . . . . . . . . •••• ••

,

0 __ • • • • __ • • • • • • •

_0 •• · '_0 _ ••••• ___ •• _•••• _ •• ____ ' __ •• _ ••• ____ •••• _ •• _._. _____ 0

. _ . _ _ _ ...... _ . _ • • _ . _ _ _ _ _ _ _ _ u

• • •_

• • • • • _ _• • _._ • • _ . _ _ _ _

di quell'interrogatorio •

..... ················A":Ij"~·R:··::=·· ..c·onfe·rmo·~···In··-par·tIéool"are-'àroo'ess-ere"-s'tiitoTiUzI"ato
···············dalo··Gran···Maes·lTre···SALVI·NIooo-eo-G-ap-i-io···-suc-c-essi·v.am~nte-oche.o.l.a.

....

fo nna

"0.0 00 ..... 00 ........c:t<i.?~0~.~.~.9.:~0.0~0!9:000.(11:~:~.~.~_~_op..~!.oo ..~.~2.9. .. o.:r_~.~.~_~y.~_o ~~.~~!.~~.?~0~... 09:.~.~. Gr.a.n
Maestrà e non venivo inserito in una specifica loggia •
.... 0...... 000 ... 0···A·~:6~·If~·:·.:···0a:n:cji·iioo···ho··oa:viito····o·c·c·asioo·u·e····Cii···Te·gg·e·roe····Cii·e··T'iTUì zi azi 0'0'00 ...... 00000.00.oneo·°a1:1·~oore-eehiO(}·-d-el-ograno·Maest-ro~·-"5ar-ebbe·-i100··si-stema.°--adottato
__ I_._ .... _. ____ ..1'.e.r..

J_,,_.~2_~.~H'" z i_Q!!_~_: Ìi_~_J,l,,, ___:h~_,,__!","5'-"_Q!!~_~_~,· ___ P::-_?J __IO"___O_YY.i amen t e

io l'ho letto dopo gli avvenimenti e comun~ue continuo a ri.oo .. io.ooo .. ooo ...:.o.oo.ooo .. oo ...................._........0_._...... 0.........0_ ... 0.... 000 .... 0.. 0... _.0000_ ......... _0 .. 0........................ 0.0 ... 0................... _........_....... .
petere che io nulla sapevo della mia Escrizione risultante

_.j .............. o.oàai····du-cumenti····s-eques-trati "a-·Li·cio····GELLI-.················o.................. ···.· ...

uJ

§N ....

L.

o..... 0.. A. •.P. .•..R•..!.7....Q,QP.9.... e

I

i

~

·0· •.•

;;.S..~.r.sL.r.i.m.g,~.t.~9 ..:çJ,J..'.Qr.~.G..ç.hiQ ....Q,~.l.....G.-.:r.!m:... JVl.p&~ tro

SALVINI, dell 'obbedienza di palazzo Giustinia.'1i, senza per
.. o·t·o ...,.................................. o............... 0.0._........ 0............ '..... 0..... 0......... 0.... 0... 0...............................................................................
i
altro più parteciapre ad alcuna riunione e senza piÙ ipcontrar

""~

.~

·····I!.. ··············10·;·····nr···~bb1····6.U..'1a···cér·ta.·crisi"··sui·· valo·ri·d~11:ao··m:assOl'i"e·t'ta e

O

I-C

;Z . .

0.1. ...... 0..... one.... parlai ....dif.fus.am.ent.e.... c.on

.. l.'.avvQ.c.atoo.... Enz.Q.. .1:..t\ZZA,.....c.h.e... .ll.on fa-

i
ceva alcun mistero della sua appartenenza alla' massoner~a stes
.o.-j-.o ..... 00 .. 00 ............................................................ 0.. 0... _.... 0................. 0.._................_................................................. 0................. 0.. .
<
sa e, più specificatqmente, all'obbedienza di piazza de~ Gesù.

S.

a>

··············Tif·fis"c.ilsiqiiiiiar··Tà··mùi· cffsi"àc·c·ettaiidò'··l ''invit·o"·· del' 'MAZZA

<

.

1-

.... :.o ............ o.oad ... af.filia.rmi. ... alla .. ~og.gia .. MIS.TRALJ.oo.dell..!.ob-beè.-i.enz.a...Q.-p.iazza

Cf)
I-C

del Gesù e partecipai un paio di volta alle riunioni

~

tenevano in via Famagosta a Savona.

che si

Cl _.................... 0......................... .1 ..•. 0......... 0............................................... _........ _........... 0............ 0.0 ........ 00_..... _....................... 0...........

§

.

.

.-·r············.·A·~·J)~"Fr~··:·~···ri6"ii'··S"o-··éii·re··-·p·e·rchè·-·{n··~\ieIi"o····s·ffis·s·o····6::i)e·rI·c)cfo····di t empo ~

a:l

.. ' ·.. ·············.anchil····Paolo-··CA1JI&LIA.··e···Mauro···TESTA···abbiano····ad-eri·to···al·lJ·o b be-

f-<

_........ 0..........

)2

~~..~?~.':3: ... ~~.0 ..~~0~~.~.~....~.~~....~.~.~.~.~.0 ...~.~.!. .. 3~~~....~.~~ ... El:~ ....~.?.~..... p..~.~.~... 9.:i allo~

r~,

....

Paolo CAVIGLIA non era affiliato ad alcuna loggia e quindi

················iT a.f"{iTLizfo·i1"e·-pr·oiloS"t"aglI-·a:a:·-Eliz'o'-'MAoZ'Z'A'~"'dovre'bbe"'~c'o:rr~sponde-

-" ._.............. :r-e .. °p€-r-lul.::A····al1·a·-pri·m-a···e!:tpe-ri·enz·a.--Nen-··m-i-··r:i:-sult-a···n-e-anehe che

.

_ ..___._.~~~.!.9..._~~.!~; ...fg2 se....! s C?~.~~.~.._ad a:J.cunl?:. ..~9.~~_§-_'!_ ......._..._ _ _
_

,

.

Ricevo lettura, per stralcio delle

."
. . . . . . . . . . . ._

•••••••• h

dl
,~./
~

•• _

valutazion~

rese in sede

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ • • • _ _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ •

_ _ _ •• _

.... _ _ _

interrogatorio' da. Paolo CAVIGLIA circa la degenerazione

.

. .

.'
(U1.\'~ .~~

_.. :1-.d-ell-e-···lo-ggi-e···:savon-e-si·-o-·d:i.-·aÌC1lne
.
.

, .._ ....~g.~.2J:......~._~l:.;:9.!l_~~_~o~~..§.ll.Q!l~_.tra

--

~

di

eaa~.-dagl±-u·ea:1::b

mas-

IEl:...!!lyso~eria_.~J_E;_.P?li tica.

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

lo condivido questo giudizio.

........-.--.......__ .................

..

A.D.R.:effettivamente un . certo Anaonio
MANCA, che
:
. . io
. conosco
..
".

..

.

:·s·ard"O··-alYl""'t·an:t·el:f""tien"OV~rTI"-qU·al:e-···~9iH~·1U:U"'tllt o
r-

, ('~mn:::\O"nl'i

plpttor81 p

nro~Rer.;
-~.,.'.

,

'1nòomi voti nell 'ambienie
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d ei ...B..ar.di... r.e..si d en t; min... LiguÌ:j a. S"D.... ch.e-.c.o.stuL.i'.ac..e.va ...i.L.............. m.......
+e~~e~- pastore con delle pecor~ e dei cavalli ed aveva
.. _.._-_.- ...-------_..... _......... _._------_ ... _.-------._-- .... __ ..... ...
......... -_._ ........... .............. _...... --_ ...... -_ .. __ ..... _----_ ..... _.----.

._

-~

_ _--_

._

-_

i

dei terreni sul monte Beigua in località La Carta.· . .
IO--rgnora;iiC5"

u

cne--m.-6Va.nn1

MORUNT-roS"Eie--a..·suamv·oTt·ECp-rop·rie::..···· ..

·ì. . .

t a.r:iD....di....'t;rXelli.-.ill..-'lUelJ..a.~a_.per... av.e~l.i._.,ac.q-au.U.st.ati ... -da,... ····.. ···1·····-

..

c erti fra.ì;elli PIOMBO ed ignoravo anche che lo ....s..~.~.s..s..? ~~~.~
••••• _

•• _

• • • • • • • ___ • ___ • • • • • • • • • • _ _ _ • • • _

• • • • _ _ .. _ . _ • • • • • __ • • • _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ u

• • _ • • • • • • • __ • • • • • _

• • • • • _ _ • • • • ____ • • • • • • • • •

I

NI avesse stipulato una scrittura privata con certa SIRI
Ivonne·~-···c·oilvivei1"fe····(fe·l--~1Ait~A~·-:·per····l·i··acquist·o···cLC··s.i"i"rl····i·i·7·············_·····-

et-tari-.. ·a1:.. ·p.resg.o.··di····4-~···s-e-s6antadue···mi·l·i·oni····e.-e···cinquB-eento········ .......... .
m~.~.~.L. ..p._a.~.9.-!.1<:l().... ~.~.... P.F~Z..Z..()... ~.().l?: ... 5:ì.~.l?:.~!.~ ....~!?:-.~gg~.i.... c:t.?-.. I-!.~.Cl.... 9..(l.P~1J()···········T·· ....

Prendo atto che Leo CAPELLO era il mio tesoriere, anzi quest à ~···Ts··o·s·s·ervazi;on·e····deii· .. S..~v ~·,····per:ch·~···Le·o····6APELLo e ~~"ii'
t es ori ere···del···partito ,ma io i gnoravo··quest-avicend'a··e-··-pro.... ···+····

cabi..~!!.l~.!.l.t.<= .... ~.~!.Ì3. ... u.n.a .. ~~JJ.~....:t1?:J1t.~....qg.~.?.f?--t~..I:l... 9: .. rni9:... :i,.D.§.?.P.~ta.~ ..

Preciso che il CAPELLO era anche

~~~~

aIT~inistratore

della

corrente che faceva capo a me. In ogni caso, il CAPELLO non
: era···t-enuto·-.t)j······a~;,.:.ViJ_~·· ···U:U~·····hi::·t.r.~~~v~.. ···{<:..,c·J"o...;(,~·.c~:·~~·.··········· ............................... . ·····r······
E

I.

V e.:r.o ....G.Pf; .i.9 ... COpo $..G.9 ... m9lt e. .. .P e. rs OD 8......ò-.e.gli ... g,;:nbi e.nti .. c.al.a~ ..

. ..

,..- .
I

bresi del ponente ligure e cioè- conosco molti cal::::.bresi

I

CQ..

"';'

sì come conosco dei liguri, dei sardi e in genere tutte le

........ ···················1····
Non ... c.onos.c.o... .a.ffatt.o.... al.c.uu .. !i!AFODDA ... di ... cui ... la... S.• V •... ILi ....c.hie.d.e ./ ........... ..

sebbene la S. V. mi faccia rilevare che il nome MAFODDA è
....... _- .. --_ .. _-- ..... --......... ....__ .........................................................................................._-- .................. -..... .
stato rilevato da un appunto esistente tra i documehti se'.

ql.ù~·àt"rat"iirii·~···To···ri·éùl

.. ··à(;""··p·rop·rfo····chi····sra···ir-1iIAFODTIA";····i:i"··Chi ............... .

~ ~::::a:::~;~~:~:~:~~::~;a~:::::::~~~::o:::~::gna- .\ ~v

~ .~:~:.:~~~~~~~~~~~~-~~~~:~~c·IA~~._~d~~~~~i·ci~~i;Mtc~CI~~O·~ . . . •. \
A

--k

~

Il primo ha un

ristoran~e

a

Vallecrosi~,ove

abbiamo tenuto

dU-&-~uni-()ni ... :el-ett-()I'~i.... -..Pel'l6() ... Ohe..-l:e-epef3-e.-.6.i.anG-···s·t·ate····pa-··

g~~.~ ~.~ ~.~.~ g.~~~~g.L.~_~ ~~~ ~.~ ~~.:r:.~:. .!?g.~ ~~~.~ ~.o.~.a

.

'Ì.

•J
.... ...
....
.... ... .
....
...
...................................
J'"
'':'
·Io spe·sso, tramite la mia organizzazione/hO dato dei rimbor-

si' 'spé'~e"'~i'e"'p'ers o"li'é'

'Z

che8I~-a(fòi)era:varto--neii"a:···c..a:pp·agn·a:··e:····· .~

:.; : ," i'~tOTal:e···-e:··per··rt-mborso···1!P~e···in-tendO--·la····benzina·;·····le·····gi-ox-····· ...... ~

~ _<!LJ_~y.2X9.....P.~.r.~.~.1 ....~!!t~~'t~·_.~:_.4.~.Fl~.~~....P.~~.~.~..I .. _.çg.I.ltM-.pgti ......~

nat ..
l

à. emitt~nti

radiofoniche locali',' pernottamenti. Non· hb maiS

c;;inp~rato ·vo-ti:::iritT~~d~;;do.~i-·~·~·~_. ~~~·;;t-~··_;~p;~~~i~~~·"i~

1\...

.

:,-:

~.-"""'/

E

.~

»'

~/ ..
,-;;/

~

\., 'l~'
~-., \\"J'~
...
~"'- ~

-
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__ ________v 0~i.!i_~_:.11l él~S~_~<:).l._~.~....q':l~~.~.~._ .. ?_~S() .. P.~:r'.~.~~.?~.él~:..~ .. _Irl<:).~.E(.) ..~.p_C? radi c o I
:posso avere aiutato qualcuno con un rimborso spese fi ttizio.
I.v.. \

. '. . . . . r
!

-- "-"-'-'~è'r'e-s'è'iilpro'~""se~dfàO"ccupa{ò-'-di'-un-pl·ccoI"o····co-muneilo--s·i-prestava
sr -la ·campagna ··el ett-orale-· nel. suo·· -comune-e-non'-avev a,---ovvi a-

.... Ie.~t..~ '..... ~.~.?:~.~.... s.E.~.~.~ ... .P.~!..c.~~ . ~~.~~ ... s.~.....~.~.~.g.~Y..a. ....~,?~~.~nt.~ .....~ f.ra

poche p~~s~~e,_.~.~.~.~.!.~~. an~~~ ...d~~=~._.:~.~.=~~ trecentom~~.~ lire
···· ..·········-···a····iTfoio di, rimborso spese in modo da non offendere il suo amor
--···-·-·proprio--c-on···un·-vero---:u-···proprro-· .. pagament·o.· ....·... -... --.-- .. -.-........................... -

_........... __ ....... r!'~~.cl,().....a.~tq.... ~h.~_:i,~._.Q.C?9'_El.s.i.o.g~g.~.;l,1~L.~.1~.~;i,g.m ___ .g_~.1 ... 1.9.S_9._ .. _L.~.Q CAPELLO ha consegnato a Peppino MARCIANO' o ad altri membri della sua famiglia assegni bancari per un totale di 26.500.000 f-.'
_·-·····-····t;·0n--·so .. spiegare··..l 1 ·entltà. --di-qUe-st a"c'ifrà~""-""""'-'''- ........ .

u.l

Z

-O .... _. __ ....... ___ A. :O_ • .R .... ;.~ ... n.Qn ...s.Q._chL.. e.... p.e.rchè.... abbia._.ri.:tenuto ....di ....avv.ertire Gi u-

N

O

seppe r.:.ARCIANO' del mio arresto; certo è che pochi giorni pri-

e:::

.-

____ ................. , .......................... _............. _.. ___.. __ ........... _ ................................. _....................................... ·········.····················H····_···.

~

" Cf)

ffia io avevo tenuto una riunione in un altro ristorante di Ual.......... ·lecro·siai"VicHW"-·aqu.-èllo··d·el·TT;ARCIANO Y····echè .. a.-taIè· .. fiiini one

...~ra
.. pres ent.e.. 8..'1.c.he .. _il .. .MA.RCIAUO.! .......... _.......................................................... '
,

A.D.Ro:- non conosco di nome alcun

§TEFA~ffiDLI,

poltrebbe darsi

che lo riconosca vedendolo.

-<
Z

-"A~D~R~

O

>
-<

;....:.

cci~~:oSco'"

C" Eù:·ti fratelli FOTI ché"gesti scOriòwi· bar, '/;"

.... p.are. .. i l .. -bar .. M.aggi.ora ... di ... Savona ..... C-os to-r-o· .. mm .. hann·o··ai·u:t-a:tio ne 11 a

Cf)

cna
darnP2.0
... ~.?~.. _~.().~.<?..~.,?o in--.-.---- .. -- .--elettoral_~ ....~.~.~ .... 1.9!~,... _.~eno. .. I!ìi.p.~.~ .• _

---·------·-t--

',fece
nessun FOTIA •
[.

:.ll
.....l

i . . -.- . - . .-··~ren'cl~6'-·visioné ..di···llii....appuni"o 's-,e·qu-e's·t"r·at"o"'a . t·e·o·-·CAPELiCS-·e

pre-

;:J

-

CO- ...... -.G-is-amente.di·una .. ·pagi·na .. ·della··cartella··nD 19-"'ne-lla'quale- si

)~

.

fa

"'
.
2riferimento
a centoventi milioni che dovrebbero essere stati
--- ... ---_. _.- .. - -- ....... -.- .. ---.-.- ..... -... -...... -.. -- -- ---.-. ---._. --- ... --- .. _......... _.- ....... -.-.-.- ..... ....... -.- ......... -.- ......... -

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

-

,

_--_

dati ad un certoPepp. Non so fornire alcuna spiegazione •

.. _.............. :... 1-...... _...... :................................. _.................... ~_ ........ ~.u .............. _. __ ...... __ ................_ ........... _..........
.
.' -~! çm· r'i,esco·.a spiegarmi neanche il motivo per cui CAPELLO ha
·0 •• • , , _ 0 • . • • • _ •••• ' 0 ' 0_

...:-:,..:.:.......... e:r\tt-o-·;· ..·-ac ca.nw· ..aJ:l·a ..-vòc-e .. :..rl6'08-2';·~n- ......ì-t-·e·spr8'ssì·on·e·~ip+s p e s e
,

~

\I

. _........~..~........~:!l:.'? ...~J ....~_..S..9.~l9._~1.1:;>9.;?çjL?..?.:Y.9.J).e1..A. ......__................_ ... __...............___ _

O non mi sono mai.occupatodella contabifitàlanche se questo
eIIìbra poco -verosimile. lo non mi sonç> mai occupato

~eanche

e:1:.. ·i':1:nanzi·::!nrentt··'1Ì·e1:",.a:rt~to·;·'PgrC11tr-1:n5emrral:g ..·norrJ::x- ammii.~.t.;r.?-y..Q ...

i''

i.9......... ~ .........___..L. ...._.~_ ...___.. _ _ _• _-_ .•. _......_ . ___._..:._._____. __

::'h
.D.R .. :- stat1j.tariamente il respilmsabile locale dell' attivi tà
.f.;t:............... ..... _.................-........................................:: .......~~ .......- ....................................-....... -........ -............................../",
. ~inailziaria del partito, era Leo CAPELLO. Il segretario pro-

.

.- ......._.-..~~
ì~·fic·.. 1·alé-~ROb'èYtb.. "BORDERO~·-S~·C·O'iid·O....iii'é·;-Q:oveva-'nvoTge rs i

al.

.,
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CAPELLO
per le esigenze economiche coanesse all'organiz- .. ----..
.. ---.----.----.--.-------.-.------.-.-.-.-----...... -... ---------.--.--.-.-.... -.. -- .... - ....... ·······--·········i····-····--··----·····
-~.-

zazione del partito suèsso. Non mi sono mai nnteressato:

. pei~···sap·ere····se····BORDEI{b·-v·e·rs·a:va·-su:C··àuoI"'coÌitr"per'àòriàii'" ...............·.....
s{fffiffi-&-iner-e-nt4.-al-ooopart44i-a-.oo __ o__ oo __ oo __ .o_oooo_ooo.oooo_.o ....

00000 • • • • • 00000.00 • • • 000 • • 0 . 0 - 0 . 0 . 0 0

0

·-000-00 ••• • ••• • ••• ·.0

~_~oP_~.B.~~_-::....~.?E:_o~o~_o.Eo~o~?Eo~_~oooo~~.oooo~~~.r..oo.::':~E~~~o?ooo~.9oo.oP..~E~o?o~o~.~~o~ ~oo_oooo .. oooo.oo ....
delle somme al BORDERO affinchè
le destinasse al funzi
..
~

nam·e·nt·o·oo·dey-·p·artI"to-,---ma:ooononoo·p·o·;3'so····es·c'iu({eri'o'~"""o""""",

Rieevo--le·ttu·ra···per-,·-stra1:ei:o-°o·tlelle···di-chi·araz·i.oni.o ..-adi.o.-R. ................. 0.·.0-

berto' BORDERO concernenti 40 milioni che io 9.
crli
avrei
..... ......... ..... ... ........ ..
•••••••• '0'"

. .......... ·· ..

• • • 0.00 • • • • • • • • • • • • • • • • '0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0.0 • • • • • • • 0 • • • 00 • • • • 0. _ _ 0 0 0 _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • 000 • • • • • • • • • • • 00. _ 0 • • • • • • • •

0

dato. Se lo dice BORDERO, sarà vero certamente; mi ri-

perchè' non··ric·o:çdo··l'·e-pisodio. ......................... ...... .

.

~:~~:::'::O~:t~~:: ~::~:t:l d~a.::;s:e~::e:;~.c~~;l
b~~co Ambrosiano,

in data 26/10/76 port~~te il versamenI

to····6·;·J50~·OOO··mè:dlfante

'131, "ban:conot'e'd'a'
o

••••••

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

50~OOO··t.·~·~··La:····-·

fi.r:m.s:.. .. app.arente ....TE1~3.DO .. Al bert.o ..... n.r:m ... è.... mia....e ..non ... s.ollQ ... i

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

grado di spi egare in questo momento, chi e perc:'1è sia .
stata fa.tta quella

operazion~

.sul mio conto. Prendo vi

I
I

si one'di'al tra. di stirita.a.ifparent emeiite·Tà··dit·a.·6/1 2/76'1'"

port.an·te ..~un.versamento .. sullo.stesso .. conto. .. diL o ·5.00D.

°,°

1

f!1~.~~ClTÌ.~.~.....s.g:.?~c ono~e.. ~a.1.0? OOO~.;.. lIl~ ...~~?o.~:t..?.a..?t:ll~ l.~..... ...
che ho già dichiarato. Prendo visione di altre due disti~-

fe····risjJeifiv·amerife·fri·cfiiià··4!j/ e·l1/571T'i)(ù:.·{Y·véràiiJ········
lL€uto· ··sullo····st€8-so··conto···di-··-5 .. 000.000··-e···di····3. 000.·000·· i
o

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

??!.l~.~~.i. ..~ ..-:- .. 11?~o p()~.s o ... <:1géP:.~~e:r'~ ....a.:?:-.~.~.().~... ~.e!l.d() ....Y.?-:.~~.()!.l~...
. infine della distinta di versamento sullo stesso conto,

p·a:s·s·at'o··. ·ay·· ,o·anc·o. . lUhbro·sI·ari·oooo·che···ha····a:iis·o·rbi'i'o· . iI .. ·bMC'O"
Impe·ri·a.°Tdi.. ··f;·.·-·-4·.·500·.·000o··i~·-e-(}ntanti··J···i·n-··dat·a···g/10/78.··
Jj._e:..E?Y.S?_.o~:J:....~.~.~.Y.~o~.~.~~ooo.~.~ ....~o~o~..~.~.~.~~ ....~J:... o~o~~._op..~ .. o.~.'!.~.~.'!.~.9..r.'i..~ .

:la'odistinta e.non so dare spiegazioni •.

A.D.R.:- effettivamente'è vero

6C~e

il partito faceva

········k
Q.....:t1J.t.t.i.•...oIT.? f ~.ti..~ ç.Q.... P.~X9. ....n.9J}, ... rt.i?l?9.n.q.~.;r..~... ................. ,:.~(

1'±nanz:i·am:ent:i····"Ìll··-nero·~··-atl:e·-·1:ede-raz±--·oni·_··a···a··-·de1;ennin

c.Mò.i.dati..,.....p.Q;O, ...
. . alla

D1IIlÒII.

domanda concernente allimodali tà e Ei±12!! enti à

-=~

~p~;Hrfni~:;t;~:~;~.~~~~~~~7/~~···~~~t .~~~

-
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,
_-_
_ _ _--_
i presidenza della camera del commerio, perchè fra i candidati
--·. ·. .-..-···!···e·ra····rr-plù··. biavo-;··-·~ir··più··j,·repàrato·"-ea-il-·pIu·"'deiÙ·gni:i:t·o dalle.
appog~a~ ~a candiàa~ura di Paolo CAVIGLIA alla
.. _.................. 'A.~.R.:-io
... _....••........ _...................._................
... _... _.. -... - .. _.•. _.............. ..... __.. ...
..... _..._._ ....._.. - ...

-...........•....... ··e·ate-gGl"i-a--pr*&Ssi-onale.······_-_·-_._-·····-····-.·.·....- ...-... -...----.-----

........................~.~.~~.~~.. ~.:=~.~.~....~_.~_~_!._'?.. ..q.~.~.~.... 9.~.~._~_~_.~_'!_Y..~... !DÌ ~_~~.!~.~~.~_..~.... 9.~..?~_ ch~
l'unica categoFi'a

I

~he

aveva fin d...a.:n'inizio designato Paolo

· · · · · · ·. ·. . . I. CAVìG"LìA··.. e"I~a..Ta····o·on·f:·e·ser·cen·ii ....pr·e·si·e·dii't"ii·..·d:ii ..Ni·c·olìiio·'··BUON. . . . . . . . . . . .j-GIDRNI.•--.. . . . .-_. . . . _.:. . . . . . . .·········-·-·-···· . ·. . · · · ·. · · · ·.

·········?·o·~-~·)ò..:·-:=.::·~i~·~·~ c~ ti ~.'

_

.... m

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

;

A.~.P.~.3.~..;.~....~? ....y.~.r.~._~~.~:...~.9 ....~.9nv9.~.~..J?~ ..YJ.~~RJ?~·~.~.~..:9.APJ.~:~;no-

I

Iscere il suo pensiero circa la sua eventuale ca~didatura alla
p~·e~·id·~~·~·~···d;i-i·;.: .. ·~·~·~~·~···di····c-o~~·~·oi·~·~·-·io· .. ·~·t'i:~o.. ··~·~it·~·-il DE

·. · · . · · · . · · . ·l.

·-·········· ..··· .. ···'·FII:,j:·P~I· .. ·e···qU"indi....i·o· .. gli·· ..di·ssi·· .. 'Che···la· .. sua· .. ·cand±d·atura·;.. ·ae egli

.................... ..L l.~..?-y.~.$$. S!.... m.@.:t_~.n1J.t.§.....f.~.;r.rn.~ ... 9. ....~. E;: ....~X .?-... .t.n.t.~.~.;:?.!~l::t.9.J .....çl. 9.Y..~.Y?-...Jl r eval eIre su quella di Paolo CAVIGLIA nell'interesse dell'economia

--·· ...... ···· .... ·.. -.... ··· .. ·.. ····· .. ·· .. ·.. ·.. ~1.v ............... -............................................. -.................. -.............................................. ..

,

,savonese.

o dissi al DE FILIPPI che avrei ben visto la sua

8 --·· ...........·...... ··c·a.11di·d:atura··nra...·'ten.--u." ..per··me, ···senza··r.lCL.'1ifestarglielu·j"·"il

con-

U

ti: ........................Lt.rQnt.o .... c.Qn ... i.l_ ..C.AV.I.GL1.A.•....... Ne.g.Q .... qui.n.d.i.....di.....av.e.r ... imP'.Q.s.t..Q.....Q. .anche
I-:L.

[soltanto suggerito al DE FILIPPI di ritirare la sua

~

•••••••••••••••• _._ . .

_.~_ • • • • •

__ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • __ o . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ • • • • • • • • • • • • _ _ . _ • • • • • • • • • • _ • • • • • • • • • • • _ _

candid~-

.0 ••.. 0._ •.•..•• _ ......... _. _•..••••...•• _.•. , ...•.... _.•.. , .....•....•......... "•.... _..

i tura in favore del CAVIGLIA, perchè è vero l'opposto. Nego,

-<

2; ........·..............:. ih.. tiàrti"<!oTare..;·....dì.. ·..avèr "déttO"';ll"DE"FILTPPI 'che"Triricari co
>
<:
CI')

i

....................... :.,Sp.e.ttav.a .. ad... un ... s.o.cialista .. p.erchè ... gli ....altri....pos.ti ....p1 ~bbli ci e-

s __. . . . . . . . . .:. ~~.~. . ?~.~....~~.???~.~~.~._~.~...~.a.~~.~.~~_ . . ~ . . ~~~.??:r-~.~.~~.=-~.~ .....................
Ricevo lettura per stralcio della testimonianza di GRANDIS
~· .. ·· .............. ····;·~11aurI·ii..o·· ..riél1à-parte .. Tn....cu-·f--co'Sfuf"'{ii"rfÌe~fiIi'ent'o-"ii1ia vi~

..J

:=>

a:l

.......................;..cenda .. -conce·rnente..··JJ!Ià·la ..·rinunci a··di .. ·DE···EI-LIPPI ....a11·a.. ·candi da-

[tura alla presidenzaa della camera del commercio: io non so
!nulla della vicenda in cui si parla in tale testimonianza.
··-·......·..·· .. ·.. ·TA'~"jj~·Ir~··:·~ ....a....p'I~o'Ij·o·sifo.... (fe·iiTass·egn·o-··:adi"····3'§·~..ò60'~·60(f .. ii"rma di

a. .

_..·-·....···--···.. Tmi.a.. -mG-gli-e-·.. d~0....ad···An·t-()-ni-Q-··VA:DORA:-e .. ·-di·-al-t-re···d·el'lftre··;·f4.-no al,

rettifica
di -.......
quel
che avevo
--..------rIla
. -........concorrenza.di
--.........-.-.............---.......-..59.000.000
-...........--....--.-~ .....a --_
...-.....-.....-....-.-.-.....
---!dichiarato, ~ preciso che trattavasi di una iniziativa
----··-····t·····.. -......·· .. ·....··· ..··..·.. ·······--···----·..........-.-----...... -... -....
.
--.. -.-.-......--..
I sulla quale mi riservo di fornire ia. seguito -e:à. i
particoi

~
..--..........--.;..18..ri-.;-... ma-.. -ehe--non.•.ha-.n1:1.1-±a-..a .. 'eh-e··-ved-e-re--eon-l-a:···S·.-Bernardino
~:\
I

':';_.__..:.:...l.~.~E.!~.~._..~ o~....+'-.!L±g.~~.!.~_~_~.?i QEe •__ p~ t re 1?1?_EL.~_~~...!:g._ U!llì-_c o§.?-~a
,,:",'1

~~-_

~..

...

o

l a-

tere,
quando 'la precisarò, la cosa si sgonfierà. Mi sono
__.._II i.ndotto
_----_
... ........_--_ .............. _ _
_.... _-_ ... _._._ _ -- -.._. __ ._ _-_ _-- _ _ _-a questa rettifica perchè una j.niziati va che non ave- .
ma

.

_

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

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

.. -...

....

... ........

..

---·---1·va·-·ftm·-±1·~ei:rti--·è-5tatct-brterpetratCLi:rr·man::teI"a diversa. In
!

I
;
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seguito, essendo subentrate mie necessità

DOCUMENTI

economi~h~ p~r

- ....- -...- - -......- -..- -.. - ..............- .. - •.....-.-.- - -............ -.---.. -.-.-............... - ..........•·······t·························

ragioni ~elettorali, ~pensai di chiedere il rientro,
cne·~·percliè···-iioli-f1.

I

tenevo··utìle--poTiti"cament"e····8ITa···iiiia.--l:· :,;......-...........-...
................

__

La
quindi, non ha nulla a che vedere con.l~ D e-a
-_vicenda,
......._-_...... _....- ... _---_.... ._... __ ....._--- .. _...._.... _-....-. __ ._...__.........................._---"["..........•.........._-

::~~h:~~~;:-e-a~~h!-~~~~~~~~~ii~····:~~o~~~~;~~c~··~hi~;ò$··_.····_dat-i····ifl·--qu-e-llo-···a$·e66-G-···p.e-Fi-OO(}-·dall...~·avvocato ....car.l.Q... S.TIl'~·.r········· ....·-

c~.~.. _~.~...~.~.Y..!.... ~ ... ~.~.~.....~~.~..~F.~... ?:~~?:.~.~.~~.? ..9:.~.....~y.~:r.. ...:t':l..~.o.~~~.?...8r~.~~ .............
ta tangente. Ritengo di aver restituito all'avvocato Carlo
S T·:ÙfCi-·i.. ···20"~"606:·oò"6···ch·e···egii"··mf···di..e·de··'i'n"'qu,~ùi'i'o'c'c'a'si'on

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

e-··ehe'··-aff·lui·rlbno··sul···{)·'-!C/··di···-BERGArAASCO···con·testat-o···eon .........................
Apg ~ 1..0 .... :s.l!:JlTA.Z~.9 .... .3.~. <:!() rd odiave r 1:" e.~:Ii ~.~.~~.~ ~ ....~~i;.~ ~.. ~ ....~.!.l ....p. !..~.~ .......... .

il denaro, se non ricordo male in più soluzioni e prend
atto che lo STINCA Aichiara il contrario e cioè nega la
restituzi-one·.······-································· ............... .
. Ail! p..,..R~.. ;.~.. J .. rn.;i..~:L.....r.Cl.P p ()X:t1, ... 99:rL.:i.l ... g.~gIrl.e..~.r.C3:....-I\:1} ~ gr:t;t. g.... ~~.I..IW.9.Y ............ ..

sono stati sia di natura politica, perchè costui tentav
di .smussare gli . angoli , delle tensioni eSÈstenti tra il
P~C~T~"'e'il"

'p ~S~T~"'e"'soprattutto ··p·er'·'int·eressamento··ùe·l· ......................

MIBGOVI...in.... o.rdin.e... .alla ... qu.e.sti.Qne .. de.l....d.epur.ato.re .•... p..ar.~G.":"'.........................
chie volte per quest'ultimo motivo

~xrxx

il MIRGOVI ve

a farmi visita in Regione, oltre a rivolgersi all'asses
c.éijnp·e·t·ent·e····~····

.. ··························· .............................................................-.....................................................................-

Raramente ... ho ... par:t.eci.apUo ... a ... riuni.oni ....al....CAD...in... or.e....n.o.t.t
e... ??~... Et~?I'~.? ... ~~.... ~Y.~.r.....~.!l~.o.!l~:..~t~ ... ~.!l....~.~~i....?cc~.~.~!l.~... ~.~... ~.......................
met~a.MJRGOVI, anche se non escludQ l'eventualità di ta
.

.:.""

circ·o·sfanzà~·········:····················~·········-

........-.-.-....................... -..........................................:..... : .....:..

A..-n-.R·.··.-:·:pèr··:.quanto. ..·ri.guard.a,.-l..top-araz.-ione-.Ammi.rag1i~., .... p.e ....................
me
è una novità, come mi conte~ta la S.V. che mio nipote
...••.--•••••.•••••••..•......•••••.•••..•.••. - •••••• - ••..•••..•••.•.......••.••• - -••.•....••....••••••.•••. •• - ••••••••••• -f •• - •.••••••••••..•••••.•••.•..•.•.......•..•..•......•......•....•..
BUOSI abbia avuto in assegnazione un appartamento od alt a
xixii"j,ti···U:nità:··:imm·O·bii:ca:re·~·····an·ii····non···ri·cordo""a.s·iioiutament·

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

. ' . che-mio·-;n:ipote-··me--·ne-·-abbi-a····f-a.tt~·-e_enno.·-:_·:_··········· .. --......--....;..::-.................................

A.~_P..'-.R.•_?~~..~LP.~9.P.~~~.~.9. ....~~J:.:+-~..~~.E.~~~.~.;.?P:~.~~~~q~_~.~."E.? ....~.e..~.~.e..~~ ... ~ .....................

~:~lliL:~~7i#~_~~7~~~.O~c

e

-
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··non ·si··trattava···di··acq1.listo .. fi tti zio··.s,di·tessere ,.circostanza
che escludo recisamente. Potrebbe trattarsi semmai della integrazione della qUQota che noi facevamo a favore dei pensionati
·············6··"iri··geriere~···à··fav6re···di

. . coloro··chenori···p6tev3rio· pagare···l a quo-

............. -.. ta ... cn-e ... e-ra.. molto .. ·al·ta... e ... che,····ultimamWl·ter···era . stata··f'iss a t a in
25.000 i:.. ••

A.D.Ro:- l'appartamento di Bossolasco era di proprietà della
BRC.

••••••••••••••••••••

0.0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . , •••••••

··················A.·D.-R.··:·_···CDNOs-co····BOUMAGUIN··Is-a:ac·si·a··perehè··ho· acqui s t at-o d wa

...................~~....c1.~~.... ~.~~.:p.~.:t.~.,.... ~~.?:... P(;E.ch~ ..mio. nJ.p.C?:te.g~.()rg~o

BUqs I ... ~.....é3l1dat o
affar~

con lui in Israele per prendere contatti con uomini di
··············di quei··p~ese ··quaneo····~giidi ~Em..~e·~·oc:i.o dell~ CITRA.M"
··············L. C.S·.···alle·ore·~O·;45 ....····

. . . . ··fc. Cll·lv~1~

~~\
O

-

(

I.o-./-

;@.'\Q .

:),~!.,,-,,-

~

_J:~~'''~./4.,-

C

I..C~/.;y()

LL

··LQt1f!~r.'

'. ,

O

>

~ .·C=L.I="=-"~jL-

~

y-:~

.• . •. •. . . .• • . . . . . . . ..-.

-l

<

Z

;::J

...............
, __ .................. __ ..... .

a:l

O.~

_........................................................
,..<. :.~.:.;.. ~~J.,.~
........... (.....~R ~.~.~ r~.~.~ !::.~. 1.•~~,:.~.Olì ~~....
-, " "
..
_. . . . . . . . . . . . . . ._. . . . . . . . . . . . . . :. :. _. . . . .:".;.,.)~:_. . . . . . .".;,~~~:.I:.~.=. _a.\.~ ~~.~~~~.a~.~ l~.I.~~~.S:i() ,1~ Ol.,~~'·

t-<

...
..
C))
_d ;)i·~ ..-)Fnte COpi3, CO'iI~ u:

~<""'\

..

l

11..-,

\.,.JI

.... " {

;I~

...

--- . . -.-----.. . . . . . . -~-.T'!.2;;. . . . -.. :,,·,,·~-. ~qk, . \2~.",.
~~~ .......

~~

.tJ;
~"

/..

~ ~ !..t.,......-/

_--_.._..._

_ _

....•........ _..............,.......... _...................................... __ .... .......... •................................................. _._ .......

_.-

~:J\......... __......... __ .................................. ___ ..........._......... _.............................._____ .___._...... _......_.............._...... _.......
h.

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

~~:

__._ _-_
..

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

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

(

- _ •••••• _

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

•• _ ........ _ ............. '"T ...... _ _ .... -

••••

_.u_.......

h

_ _ _ • • • • _ . _. . . _ _ _ _ . . . . . . . . . . . _

... _ _.. _

__

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

• •_ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _•

_._-

___ ••••••••
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ELENCO ALFABETICO DELLE FZRSONE COhUN'3;UE
FORIIO

CIT~TE

NEL RAP=

.

1. AERATE

Domenicoo ••••• pag •••••••••••••••••••• 31

2. ACERBI

Paolo •••••••••

"

•••••••••••••••••••• 1~

3. ALLCSti

t1auro •••••••••

n

• •••••••••••••••••• • 1E>

4. ALFI CROVI

Bruno ••••••••• " · ......... · . • · . · · .. • .3

5. AY..ANDOLA.

Tomaso ••••••••

Il

• •••••••••••••••••• • 1E)

6. .Al':CRETTI

Gian Nicola •••

n

• ••••••••••••••••••• 1~

7. AliACLERIO

Francesco •••••

Il

• •••••••.•...••••• •• 13

8. ARCIDIACONO

Rosario •••••••

Il

• ••••••••••••••••••• 26

9.

Leopoldo ••••••

Il

• •••• • ••••• • ••••••• • • 5

10. AlJDIFFRED

Enrico ••••••••

Il

• ••••••••• • ••••• • ••• • 5

11. BAI LINI

Renzo •••••••••

Il

17,18,19, 21, 22 e 31

12. BALBO

Giorgio •••••••

11

• . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16

13. BARONE

Riccarào("Biba") •••••••••••••.•••••• 26

14. B.2CCO

Renato •••••••• pag ••••••••••••••••• 2 e 3

1 5. B2:..:-{'l'ON E

Federico •.••••

n

••••••••••••••••

16.

B~NAZZO

Angelo ••••••••

"

• ••••••••••••••••••• /14

17. BLtJiCHI

Giélmbattistit ••

"

• ........•.......• .. 19

18. BI.b.NCO

Ca.rlo •••••••••

n

• •••••••••••••••••••• 6

19.

Camillo •••••••

Il

• ••••••••••••••••••• 30

Roberto •••••••

Il

• •••••••••••••••• 1 e

3

Mauro ••••••••••

n

·....................•

~

22. BaZZANO

R5ffaele ••••••

11

23.

Vittorio ••••••

Il

• •••••••••••••• • 21 e 31

24. BRACCO

Roberto •••••••

"

• •........•......•• .. 4

25.

BUZZI

Bruno •••••••••

n

6, 14, 17, 23 e

26. CALABRESE

Giuseppe ••••••

ti

·....................o

ASTARITA

BOCCIA

20. BORDERO

21. BOVE

BOZZANO

1 e 16

• •••• • • • • • • • • • • • • •••• 9

c.o
~

-
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27. CANESSA

An·gelo ••••••••• pag ••••••••••••••••••• 11

28. CARLLVARINO

Lorenzo ••••••••

n

• ••••••••••••••••••• 6

29. CASANOVA

Federico •••••••

n

• ••••••••••••••• 20,31

30. CAVIGLIA

Faolo ••••••••••

n

• •••••••••••••••••• 31

31. CENTI

Carlo ••••••••••

n

• •••••••••••••••••• 31

32. CHIARLE

-'Aldo •••••••••••

n

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

33. CIPOLLA

Achille ••••••••

n

• •••••••••••••••••• 13

34. CLU1ATIS

Stefano ••••••••

n

••••••••••••••••••• 31

35. COLLA

Viviano ••••••••

" • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • 9

36. CORDANO

Mauro ••••••••••

n

••••••••••••••••••• 12

37. COIillANO

Sandra •••••••••

"

• •••••••••••••••••• 12

38. COSTA

Stefano ••••••••

n

• ••••••••••••••••••• 5

39. D'AGOSTINO

Giuseppe •••••••

n

•••••••••••.•.• 5 e 31

40. DE ANTONI

Giorgio ••••••••

n

• ••••••••••••• 23 e 25

DOI'i1NICIS Massimo ••••••••

"

•• 3, 4, 13, 14

Rino •••••••••••

ti

43. li'AI-rELI

Antonio ••••••••

"

• ••••• • •• • • • •• • • • • • • 9
• •••••••••••••••••• 31

44. FIGINI

Gianluigi •••••••

~

••••••••••••••••••• 31

45. F1LD?FONE

Antonio ••• e.e • • •

Il

• ••••••••••••••••••• 6

45. FILIPPONE

Francesco ••••••

ti

••••••••• 5, 6

46. FILIPPONE

Luciano ••••••••

"

•••••••••••••••••••• 6

47. FINOCCHIO

Giorgio ••••••••

n

••••••••• 20, 21 e

48. GAGGERO

Giuseppe •••••••

n

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ;5

49. GAGGERO

Nino •••••••••••

n

• ••••••••••••••••••• 6

50. GELLI:-·· --:

Lic1o-). e • • • • • • •

n

·.................

51. GllBll IN I

or.ti •.••••••••

n

• •••••••••••••••••• ··6

52. GIUDICE

Gerolamo •••••••

n

• •••••••••••••••••• 13

41. DE
4~.

:;)1 LORENZO

~.~.,?

31

e

31

e

31

.~ ~
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53. GIUFFRE'

-Raffaele •••••• pag ••••••••••••••••••• 31

54. GIULIANO

Franca •••••••••

n

• •••••••••••••.••••• 8

55. GUGLIERI
56. lEZZI

Augusto ••••••••

n

• •••••••••••••••••• 31

Ernani •••••••••

n

••...••.••.••.••••• 22

57.

IHASSI

Stelvio ••••••••

n

• •••••••••••••••••• 31

58. IVALDO

Lorenzo ••••••••

n

• ••••••.•••• •• 16 e

59. LACCHINI

Osvaldo ••••••••

n

• ••••••••• 20, 21 e 31

60. LABSNER

Ada •••••••••••• n . ..•..•..••.....•.•• 8

61. LA TORRE

Giuseppe •••••••

n

62. LOCCI

Luciano ••••••••

n ••••••••••••••••••• 26

63.

~~IO C~ffiIASO Giov~i

64.

~~GARINI

31

••••••••••••••••••• 12

Battista •••••••••••••••••••• 6

Elio ••••••••••• pag ••••••••••••••••••• 10
n

••••••••••••• 22 e

23

65. I".A1'lMONE

:Nicola •••••••••

66. l'1AZZARET.T.A

Raffaele •••••••

67. l'ENTI

Giancarlo ••••••

68. I-aNO

Enrico •••••••••

69. tiIRGOVI

Antonio •••••••• " • •••.•••.•••••••.•• 16
Francesco •••••• " . ....•....••..••••• 13

70.

I-~ISURALE

• •••••.•••••••••••• 17

"

..

. ••..•.....••...••• 16

. ••............•.• • 30

71. 110LINARI

Arrigo ••••••••• " •.••••....••• 27 e

72.

73. NARI

Liva •••••••••• " • •••••••••••••••••• 20
Angelo ••••••••• n ••••••••••••••••••• 31

74. PALOr".BI

Edoardo ••••••••

n

• •••••••••••••••••• 28

7 5. PANARA

Graziano •••••••

n

. •••••••.•.•.•.•••• 25

76. PARODI

Elso •••••••••••

"

• ••••••••••••••••••• 6

77. PASCUCCI

J.ldo •••••••••••

n

••••••••••••••••••• 24

78. PAZIENZJ.

(famiglia) •••••

.

• •••••••••••••••••• 29

79.

Marcello •••••••

"

••••••••••••••••••• 16

NAPFELLI

PIGNONE

80. PIVA.

Guido ••••••••••

..

• ••••••• 18, 19 e

23

21

-
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81. POZZO

Giovanni detto "l'!ario" pagg.4, 13 e

82. PRINCIOTTA

AldO ••••••••••• pag ••••••••••••••••••• 30

83. PUGLIESE

Franco •••••••••

84. PUGLIESE

Lucio •••••••••• " ••••••••••••••••••• 10

85. PUGLIESE

Mariano ••••••••

86. RADICE

.ArméilD.do. • • • • • •• " •••••••••••••••••••• 8

87. REl'lBADO

Enrico ••••••••• " 17,18,19,20,21,23e 31

88. RICCIO

Michele •••••••• " ••••••••••••••••••• 26

89. RIPA

Raffaele •••••••

n'

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •9

90. RIZZARI

Giovanni •••••••

n

• • • • • • •••••••.••••• 25

91. RIZZE

Franco •••••••••

" • • • •••• • • • • • • • • • • • •• 9

92. ROSATI

William ••••••••

••••••••••••••••••• 10

n

n

..

17

•••••••••••••••••••

10

• •••••••••••••••••• 28

93. ROSSELLO

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

n

• •••••••••••••.•••• 15

94. ROSSIGNO

Teobaldo •••••••

Il

• •••••••••••••••••• 1E)

95. ROSSO

Anton r.aria •••• " • .. • . • . • . • ... • • . • • • .3
Gianfranco ••••• Il • •••••••••••••••••• 31

96.

S~IGALLI

97. SAH1;AZZARI

Paolino •••••••• "
• • . • • • • • • • • • • • • • • • • •5
Il
98. SAHTArIBROGIO Fp.lice •••••••••
• •••••••••••••••••• 21

99. SASSO DEL VERME Tomasino detto "I-:ario

\I • • • • • • • • • • • • •

4

100. SAVOIA

Vittorio Emanuele ••••••••••••••••••••• 8

101. SCAIOLA

Alessandro ••••• pag ••••••••••••••••••• 17

102. SCALISE

Aldo •••••••••••

103. SrCCARDI

Roberto ••••••••

..

1 ()4.. SIN DONA

Michele ••••••••

n ~ •••••••••••••••••• 11

105. SINISCALCHI

Ettore •••••••••

•

106. SULSENTI

,Filippo •• ~~ ••••

n

••••••••••••••••••• 25

107. TAliCREDI

.Antonio ••••••••

n

• •••••••••••••••••• 23

ti

4,5,14,16,17,28,30,31
15

108. TEARDO

.

\

I

Àlberto ••••• ~ ••
\

l

"

•••••••••••••• 23 e 24
•••••••••••••• 14 e 15

••••••••••••••••• •• 31

-
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109. TOI-IASUOLO

Luigi ••••••• pag •••••••••••••••••• 29

110. TURPINI

Rinaldo •••••

n

• •.•••••••••..•.•• 12

111. VERNEY

Valtero •••••

n

•.•••.•.••••• 22 e 26

112. VIAZZO

Piercarlo •••

JI

• ..••••...•...••• •• 4

113. VITALE

Aldo ••••••••

n

••••••••••• 7,10 e 11

114. VITALE

Augusto •••••

n

••••••••••••••••••• 8

115. VITALE

Corrado •••••• ~ • .•••.••••••..••• •• 8

116. VRANI

Ottavio •••••

n

117. ZERBINI

Italo •••••••

" • ........... .. 15 e 30

118. ZUCCA

Fulvio ••••••

n

• • • • • • • • • • • • • ••1 e 2

• ••••••••••••••••• 23

-
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ELENCO ALFABETICO DELLE ASSOCIAZIONI, SOCIETA', ENTI PUBBLICI E PRIVATI ECC. COl':uNQUE CITATI NEL RAPPORTO :
\

1. "Abbigliamento Star" S.n.c •••••••••• pag •••••••••••• 12
2. "Brigate Rosse" •••••••••••••••••••••

11

3. C.A.D. Savona •••••••••••••••••••••••

11

4. C.A.M.E.A.(Centro Attività Massoniche Esoteriche Accettate) •••••••••••

••••••• 27 e 28
3,4,13,14,15,
16,17,32

" • ••••••• ? e

11

5. Collegio Cire.dei maestri ven.Liguri." ••••••••••••• 5
6. Comitato per la revisione del p.r.g.
di Borgio Verezzi •••••••••••••••••••

11

• •••••••• 19,20

7. Comune di Albenga ••••••••••••••••••• "

• •••••••••••• 6

8. Comune di Albisola Superiore ••••••••

· ......... .. 15

11

9. Comune di Borgio Verezzi ••••••••••·•• " 17,18, 20 e 32
10. Comune di Laigueglia ................ .

" • •••••••••• • • lI11. ComUne di Piana Crixia •••••••••••••• " • ......... 3 e 4
12. Comune di Sassello ••••••••••••••••••

"

13. Comune di Varazze •••••••••••••••••••

11

14. Comunità Montana del Giovo ••••••••••

11

• •••••••••••• 2

• • • • • • • • • • ••• 3
• ••••••••• 2, 3

15. Democrazia Cristiana •••••••••••••••• " 6,12,13,17 e21
16. Depuratore consortile savonese •••••• " •••••••••••• 16

·............ o'"

17. "Geasfin" S.r.l •••••••••••••••••••••

"

18. I.A.C.P. di Savona ••••••••••••••••••

" •••••••• 5 e 14
" •••.•••.••••• 8
" •••••..••••• 12
" • •••••••••• •• 1

19. "Immobiliare Edith" S.p.A •••••••••••
20. "Italia Navigazione" S.p.A ••••••••••
21. "La Piovra" •••••••••••••••••••••••••
22. Loggia Massonica "A.G.DotlliNICHINI" ••

" • •...•••••• .. 4
23. Loggia Massonica "G.MAZZINI" •••••••• " •• • • • • • •• • • •• 5
24. Loggia massonica "P2" ••••••••••••••• " 6,8,27.28 e seg.
25. Massoneria ••••••••••••••••••••••••••

"

26. "I"Iedi t Center" 8.a.S ••••••••••••.•••

n

4 e seg.
• ••••••••••• 10·
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27. "Number Cne" (night club) •••••••• pag •••••••••••• 26
28. Opere Sociali di Savona ••••••••••

"

•••••••• 'l}, 14

29. Ospedale Civile di Rapallo •••••••

n

· ......... .. 13

30. Ospedale di Albenga •••••••••••••• " • ••••••••••• • 5
31. Ospedale "San Paolo" di Savona ••• n · .....•.... .• 4
32. Parco naturale del monte Beigua •• " • •••••••••••• 2
33. Partito Comunista Italiano ••••••• n •.......•.•• 16
34. Partito Liberale Italiano ••••••••

n

• •••••.••• •• 12

35. Partito Nazionale Fensionati •••••

ti

• ••.•.••••• • 31

36. Partito Repubblicano Italiano •••• " •.........•• 13

37. Partito Socialista Democratico It." ••••••• 4,5 e

20

38. Partito Socialista Italiano ••••••

n

.2, 3, 4

39. Piani d·Invrea •••••••••••••••••••

n

• •••••••••••• 3

40. Potere Savona ••••••••••••••••••••

" • .....•...... 3

41. "Teletrill" ••••••••••••••••••••••

"

42. "'r:STI-Ti:CNIC.A TIRRENA"S.r.l ••••••

n

e 16

• ••••••••• •• 14

• •• • • • •• • • • • • 5

43. tlTigullio Pubblici Trasporti" •••• " · ...•.•... .. 12
U.I.L •.•••••.••••••••••••••••••••

n

• •••••••• 4,

45. Università di Genova •••••••• ~ ••••

"

· ...•.•.•. •• 13

46. Villa tlCA1"IBIASO" •••••••••••••••••

1\

47. Zuccherificio Sermide S.p.A ••••••

n

44-~

15
,..

• •••••••••••• O

• ••.•.•..• .• 12

-
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~
~

Legione Carabinieri di Genova
Gruppo di SAVONA

N.425/53-1-1983 di prot.

17100-Savona,12 marzo 1984

OGGETTO : Proc.edimento penale contro TEARDO Alberto
ed altri.

AL GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL THIBUNALE DI

(Dottor Francantonio GRANERO)

17100-SAVONA

Fa seguito al rapporto pari numero ed oggetto data
to 15 febbraio 1984.
---c=coooOooo._c_-1. Il presente rapporto giudiziario integra l'analogo
documento - stesso oggetto - a cui si

:fa.

seguito.

Nella successione degli argomenti trattati è stato
rispettato lo stesso ordine del precedente rappor,

to e ciò nella

considera~ione

che quanto è emerso

dai risultati delle ultime indagini e dai più recen
ti atti istruttori erfettuati dalla S.V.,è

unlult~

riore conferma dell'attività dell'associazione a d.!.
linquere di tipo mafioso, che l'imputato BORDERO
denomina -Potere Savona- e il te8te BERTONE Federi
co, nel suo colioquio con certo VRANI Ottavio, più
etticacemente,-La piovra-.

-
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2. VRANI Ottavio si identifica nell r omonimo ingegnere,
nato a Savona

i~

26 novembre 1932 e residente ad

Al

bisola Superiore,piazza S.Caterina n.40,già meabro
del comitato direttivo regionale del P.S.I.,già

a~

sessore alla. provincia e cOIlsigliere comunale di S,!.
vona per lo stesso partito, oltre che ex presidente del locale I.A.C.P.
Inoltre, ad ulteriore dimostrazione che nel
so in oggetto,da parte degli imputati, si fa

proce~

"rif~

rimento" al partito politico non quale espressione di una ideologia democratica - così come intesa
dall'articolo 49 della Costituzione Repubblicana ma bensì quale puro e semplice strumento di potere,
utilizzato per t'ini esclusivamente e fraudolenteme!!
te utilitaristi.ci e personali, si richiama all'attena
zione della S. V. il contenuto del rapporto giudizi!,
rio 014246/2 "p" ciatato 10 febbraio 1983 e segue!!
ti,della

dipendent~

Squadra di Polizia Giudiziaria,

di cui al fascicolo processuale n. 35/83-A. data to 26
marzo 1983 di codesto Ufficio Istruzione

ch~per

e

vidente connessione,sarebbe opportuno fosse incluso nell'istruttoria in argomento. Infatti:
- l'ing.-BECCO Renato, presidente della "Comunità
Montana del GIOVO·, sul cui capo pende l'in!am~
te accusa di interessi privati in atti d'ufficio
(art.324 C.P.), è militante socialista della co~
rente teardiana-.assoniea;
- la "Comunità Montana del GIOVO· dovrebbe gestire
l'istituendo parco naturale del Monte Beigua co~
prendente anche il territorio di Sassello (e re

-

-
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lative trazioni) noaobè le alture sovrastanti V~
razze, zone notoriamente al centro dell'attenzi~
ne speculativa e ,"tangentabile" del "potere Sav.2,
na" ,.
-ALPICaa;tI B~o, zio della tidanzata del candida ...
to "predestinato",BOVE Mauro,è il segretario del
la sezione .del PSI, in cui risulta iscritto anche il pres'i~ente BECCO;
- il geom. GAGGERO Giuseppe, membro della commissione d'esame,si è anche interessato· all'"aftai
re" piani d'Invrea; ,
- "Roberto" e "Aldo" di cui alla richiesta della S.
V. n.35/83-A datata 26 marzo 1983, corrispondono
a Roberto BORDmO (detenuto) e Aldo CHIARLE me!!!,
bro del CAD Savona, ecc.ecc.;
il BOVE, infine, una volta assunto, in una simi
le"situazione" , quale geometra della ·Comunità",
molto probabilmente non avrebbe potuto attendere
alle proprie attribuzioni con la dovuta "sereni...
tà ed obiettività".
Infine, e sempre in merito allo specifico argomeB,
to,si riferisce che l'architetto ReSSO Anton

~aria

di Savona, già membro della Commissione Edilizia
del comune di Piana Crixia ed incaricato da quella
amministrazione di redigere il

"programma di

fa~

bricazione e regolamento edilizio",fu"privato" del
l'incarico - dopo anni di lavoro - per "motivi poli
tici", in

~avore

dellUarchitetto Massimo DE DOMINI

CIS, imputato nel processo in oggetto (veciasi in al.
legato 1 e 2 i processi verbali di s.i.t., ovv.Umsa
te contrastanti, del sUDnollinato architetto ROSSO e

-
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del sindaco di Pi.ma Crixia, ing. VIAZZO

Piercar-

10). L'assessore Roberto BRACCO, citato nei due ve!,

bali, si è

~imesso

pers~

dalla carica, per "motivi

nali", dopQ l'arresto (14 giugno 1983) del DE

D~

NICIS.

3. Si richiama 'l:,'attenzione della S. V. sull' importanza
del fatto, accertato in istruttoria, che il BUZZI
fu presentato al TEARDO, da un certo "POZZO

~ario"t

iscritto alla U.I.L., che lavorava al "San P.alo n •
"POZZO Mario· si identifica in

rozzo

Giovanni, na-

to a Savona il 17 marzo 1929 ed ivi residente, via
Montenotte n.2?/10 (vds. rapporto a seguito, pagina 50), il quale è :
- impiegato presso il locale ospedale "S.Paolo",u!
ficio accettazione;
- iscritto al P.S.I. per il quale si è presentato
candidato alle elezioni amministrative comunali
di Savona del 1975, senza essere eletto;

-

- stato uno dei fondatori del C.A.D. di Savona (ve
dasi allegato 35 del precitato rapporto).
4. Nei nominativi degli"affiliati"alle logge massoni-

che del ponente savonese, sono risultati inclusi

a~

che i seguenti, relativi a persone ricoprenti cariche pubbliche di rilievo :
_ SASSO DEL VERME Tomasino detto "Mario", nato a R~
ma il 26-3-1920 e residente a Laigueglia,via Co!
la Micheri, agente di attari, assessore supplente
(PSDI) al co.une di Laigueglia (loggia massonica
"Anton Gino DOHENICHINI" di Savona);

<
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SANNAZZARI Paolino,nato a Novi Ligure il 17 giugno
1924 e residente ad Albenga,primario presso il locale ospedale,già maestro venerabile della loggia
"Giuseppe MAZZINI" di Villanova d'Albenga ed ex presidente del "Collegio Circoscrizionale dei maestri
venerabili della Liguria" ("Grande Oriente d'Italia n - Palazzo Giustiniani);
- in un elenco di massoni "in sonno" rinvenuto presso

il "Grande Oriente d'Italia" - Palazzo Giustiniani;fi
gurano anche i nominativi di:T~O Àlberto, CRlARLE
Aldo, AUDIFFRED Enrico (già· segretario provinciale
PSDI e consigliere IACP Savona) e ASTARITA Leopoldo
(operatore economico, già residente in Alassio ed in
data 5-1-1981 emigrato per Como).
Inoltre questo Comando è venuto in possesso di un

doc~

mento riservato del Supremo Consiglio del 33°ed ultimo
grado della "Massoneria Universale di Rito Scozzese

Aa

tico ed Accettato - Roma Piazza· del Gesù" (all.3)in cui
sono elencati i nominativi di persone ricoprenti inca=
richi di rilievo all'interno dell'"0bbedienza".
Fra gli altri "spiccano" quelli relativi a :
- FILIPFONE Franco,che si identifica in FILIFFONE Fran
cesco (pag.58 rapporto a seguito);
- D'AGOSTINO Giuseppe (pagg.58 e 59 succitato rapporto)
anch'egli colpito dallo stesso ordine di cattura eme!.
so dalla Procura della Repubblica di Palmi contro il
FILIPFONE Francesco ed altri che,però,fu poi revocato;
che confermano i "rapporti"fra alcune importanti"frange" massoniche e noti "personaggi- sospettati di appartenere alla criminalità comune organizzata;
nonchè quelli di :
COSTA Stefano, socio della S.r.l. "TETI - TECNICA
TIRRENA." di Genova di cui ta parte anche l' impu-
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tato GAGGERO Nino (vedaii pagg.46, 47 e 48
rapporto a seguito);

del

- BIANCO Carlo, nato a Sersale (CZ) il 12 febbraio
1951 e residente ad Albenga,capitano di Fanteria
in serviz~~ presso il 72° Btg.f. "Puglie"di Albe~
ga, il quale è solito frequentare i fratelli FILIPPONE Francesco, Antonio e Luciano (questi ultimi tre sono tutti indicati a pag.58 del precede~
te rapporto)";
- PARODI Elso,nato ad Albenga il 14 ottobre 1926ed
ivi residente,già consigliere comunale (D.C.) di
Albenga.
Si sottolinea, altresì, che l'imputato-detenuto BUZ
ZI Bruno, sentito a s.i.t. in data 6-9-1983

presso

la Casa Circondariale di Alba, ha, fra l'altro, dichiarato che nel corso di un colloquio avuto con CAR
LEVARINO Lorenzo questi gli aveva confidato che

il

proprietario de.1la nota villa "CAl"IBIASO" di Savona,
Marchese Giovanni Battista MAlO CAMBIASO, "era mas=
sone e partecipava -a-riunioni segrete unitamente a
personaggi molto illustri (civili e militari)" alle
quali avrebbe presenziato anche il Comandante della
Guardia di Finanza per cui la loggia in questione
"poteva contare su 80.000 (ottantamila) uomini armati e pronti ad ogni evenienza" (vda.allegato 4).
Il "Comandante" della Finanza si identificherebbe
nel Generale Orazio GIANNIRI affiliato anche alla
P2 (tessera 2116 in data 1° gennaio 1980, grado 3°_
maestro) e le riunioni si sarebbero svolte presso
una loggia maasonica di Torino.

-
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Infine si trascrive, qui di seguito, una nota

info~

mativa (come da richiesta verbale della S.V.) sulla
C.A.M.E.A. :
a. La

C.A.M~~.A.

(Centro Attività Massoniche Esote-

riche Accettate) è una associazione massonica che
ha sede in Rapallo (GE) in una chiesa anglicana
sconsacrata sita in via Costaguta, angolo via

A~

relia, con utenza telefonica 010/56653.
Sorta di fatto nel 1958 per iniziativa di un

gru~

po di dissociati dalla "Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi ed Accettati

~uratori"(A.L.A.

M.) e di altri staccati si dal "Grande Oriente"di
Palazzo Giustiniani, assunse una propria

fision~

mia nel 1974 costituendosi in loggia con la
lità di

unific~e

fin~

le diverse obbedienze scaturi-

te dalle scission:i, nella compagine massonica

it~

liana.
b. L'associazione comprenderebbe circa cinquanta

lo~

ge in Italia con un migliaio di affiliati.
Le più importanti avrebbero sede in Roma, ad un
indirizzo non noto, ed in Milano presso il"Circolo Carlo PORTA" di via Montenapoleone.
In Sicilia esisterebbero una quindicina di logge con circa 200 attiliati.
c. Gran Maestro e capo della C.A.M.E.A. è VITALE Aldo, nato a Napoli il 25 settembre 1925, residente dal 1956 a Santa Margherita Ligure (GE), via

-
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S.Lorenzo 11/D, medico chirurgo, già ufficiale
sanitario di quel comune, incensurato.
E' coniugato con LASSNER Ada, nata a Merano (BZ)
il 5 ottobre 1930, convivente, sposata in
de nozze il 9 dicembre 1971. La prima
LI ANO

Fran~a,

seco~

moglie,GI~

è deceduta a Napoli il 4-3-1961.

Ha due figli :
- Corrado, nato a Napoli il 30 agosto 1953,convi
vente, impiegato;
- Augusto, nato a S.Margherita Ligure il 31 marzo 1958, convivente, studente.
Ricopre le seguenti cariche
(1) presidente del consiglio di amministrazione della "Il"l'lOBILIARE EDITE" S.p.A. con sede in Genova,
via Porta degli Archi n.12/6, iscritta dal 9 gen
naio 1975 al n.219826 della Camera di Commercio
di Genova con capitale di lire 220 milioni, aven
te per attività l'acquisto, vendita, permuta di
beni immobili, costruzione e ricostruzione di 1m
mobili su aree di sua. proprietà e di terzi.
Gli altri membri del consiglio di amministrazione
sono :
- vice presidente: RADICE Armando, nato a Bronte
(CT) il 3 agosto 1923 e residente a Mi1ano,via
Manzoni n.39, avvocato, legale di fiducia di
Vittorig Emtpuele di Savoia, aff~~iato alla P2
(tessera 1621, iscritto in data 1 gennaio 1977,
grado 3· - maestro);

-
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_ amministratore delegato: DI LORENZO Rino,
nato a Milano il 29 gennaio 1928 ed ivi r~
sidente, via Senato n.19;
- consiglieri :
• RIZZE Franco, nato a Torino il 10 ottobre 19'5 e residente a Milano,via B.Ma~
celIo n.2;
• COLLA Viviano, nato ad Udine 1'8 dicembre 1926 e residente a Tricesimo (un),
via Pozzuolo;
• RIFA Raffaele, nato a S.Erasmo in Colle
(BA) 1'11 dicembre 1924 ed ivi residente, via Avellino n.,;
• CALABRESE Giuseppe, nato a Bari il 3 lu
glio 1918;
(2) presidente della "GEASFIN" 8.r.l.,che ha

s~

de in Genova, via P.Pastorino n.}4/716, iscri!
ta dal 5 maggio 1983 al n.2?5038 della Camera di Commercio di Genova con capitale

soci~

le di lire 20 milioni. avente per attività
la consulenza in qualsiasi transazione commerciale e finanziaria in Italia e
ro; il finanziamento ed il

alltest~

co~inamento te~

nico amministrativo, finanziario e contabile
delle società o enti nei quali partecipa; la
compravendita, il possesso, la gestione o il
collocamento di titoli pubblici e privati.
Ne sono amministratori :
- BOZZANO Raffaele, nato a Campo Ligure (GE)
il 6 febbraio 1944 e residente a GenovP
corso Aurelio Saffi n.15/6;

-
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Elio, nato a Genova il 31 gennaio 1950 ed ivi residente, via Silvia La~
stena n.166/10;

MA~ARINI

(3) socio accomandatario della "MEDIT CENTER-S.
a.s. di PUGLIESE Franco e VITALE Aldo e C.,
con sede in Santa Margherita Ligure, corso
Matteotti n.68/7, iscritta dal 23 rebbraio

1983 al n.273609 della Camera di Commercio
di Genova con capitale sociale di lire 1 mi
lione, avente per attività la gestione di

~

bulatori, poliambulatori, case di cura pri=
vate, case di riposo per anziani, case per
convalescenze.
Gli altri soci sono :
- accomandatario: PUGLIESE Franco, nato a
Pozzuçli (NA) il 22 giugno 1-924;
- accomandanti :
• PUGLIESE Lucio, nato a Napoli il 25
gio 1954;

ma~

• PUGLIESE Mariano, nato a Sassuolo (t10)
1'8 settembre }956.
Il

VIT~

vi svolge la propria attività co-

me titolare della licenza di esercizio di un
laboratorio di analisi mediche e cliniche si
to al citato indirizzo.
Egli è inoltre proprietario di alcuni

-

app~

tamenti ed appezzaaenti di terreno in Santa
Margherita Ligure.

-
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d. Dall'ottobre del 1981, la sede di Rapallo della
C.A.M.E.A. è divenuta oggetto di inchieste
parte della magistratura milanese, in

da

particol~

re sul conto di alcuni "affiliati", coinvolti
nelle vicende relative al finto sequestro del
bancarottiere Michele SINDONA ed allo scandalo
dei petroli (G.I. TURONE Giuliano e COLOl'IBO Gh,!
rardo; P.M. VIOLA Guido).
In relazione a ciò, il 29 ottobre 1981, lR Guardia di Finanza vi effettuò una perquisizione sea
questrando - fra l'altro - lo schedario contenente
l'elenco delle varie logge e

degli~critti.

Da allora gran parte degli affiliati si sono cautamente allontanati, ponendosi nella cosiddetta
posizione di "sonno".
Le riunioni degli iscritti avverrebbero il

vene~

di sera, con modesta affluenza anche a causa di
sopravvenute divergenze con il VITALE per via del
-suo modo di gestire la C.A.M.E.A. e - in effetti dette riunioni consisterebbero ormai più che al=
tro in incontri di affari.
e. Le seguenti persone sono ritenute affiliate alla
loggia di Rapallo della C.A.M.E.A. :
- CANESSA Angelo, nato a S.Margherita Ligure il
5 gennaio 1928 e residente a Rapallo, via S.
Lorenzo n.4, avvocato con studio in Rapallo,
corso Matteotti n.19, fondatore del "centro·
insieme al VITALE;
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- LA TORRE Giuseppe, nato a Messina il ~'I O"tl"tlUbre 1923 e residente a Rapallo, via Luigi Ri~
zo n.38/5, direttore della sede S.I.P. di Rapallo; in passato ha spesso presieduto le ri~
nioni della loggia;
- TURPINI
1924 ed
sindaco
cariche

Rinaldo, nato a Rapallo il 10 marzo
'iyi residente, via A.Baisi n.5/1, ex
D.C. di Rapallo. Ricopre le seguenti
:

• amministratore delegato dello "ZUCCHERIFI.
CIO SERMIDE" S.p.A. con sede in Genova,via
Polleri n.3 e con stabilimento in Cecina;
• membro del consiglio di amministrazione del
la "ITALIA NAVIGAZIONE" S.p.A. con sede in
Genova, piazza De Ferrari n.1;
- CORDANO Mauro, nato a Moconesi (GE) il 24 m~
zo 1942 e residente a Rapallo, via Maria Ausl
liatrice n.15, sindaco democristiano in c~ri
ca del comUne di Rapallo e titolare della S.
n.c. "ABBIGLIAtlENTO STAR" di r-:-auro e Sandra
CORDANO, con sede in quel centro, piazza Cavour
n.10;
-

AllO RETTI

Gian Nicola, nato a Rapallo 1'8 agosto 1945, ivi residente, via della Libertà n.
132/4, avvocato con studio in Rapallo,via Cai
roli n.22, già segretario della locale sezione del P.L.I. ed ex consigliere comunale. E'
membro del consiglio di amministrazione della
"TIGULLIO PUBBLICI TRASPORTI- S.p.A. con sede
in Chiavari (GE),via Y.Delpino n.13/10;

- ACERBI Paolo, nato a Genova l '1 gennaio 1950 •
residente a Rapallo, viale Milano n.19/4, impiegato di banca a Genova;
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Achille, nato a La Spezia il 12 maggio 1930 e residente a Rapallo, via ai CaBt~
,gneti n.34, geometra libero professionista.
Ex membro del comitato provinciale D.C. ed ex
dirigente della sezione di Rapallo del citato
partito"; . di ottime condizioni economiche, effettua frequenti viaggi all'estero;
Cli~

- MISURALE ?rancesco, nato a Lecce i l ~O sette~
bre 1926 e residente a Genova, corso Aurelio
Saffi n.9/12, medico; ricopre le seguenti cariche :
• direttore sanitario e primario di ginecologia dell'ospedale civile di Rapallo;
• docente di clinica ostetrica e ginecologia,
nonchè di endocrinologia ostetrico-gineco12
gica presso l'Università di Genova;
• segretario della sezione P.R.I. di Rapallo;
- GIUDICE Gerolamo, nato a Rapallo il 21 aprile
1948 ed ivi residente, via della Libertà p5,
impiegato a Genova.

5. Oltre a quanto già riferito nel precedente

paragr~

fo 3 circa il POZZO Giovanni (detto "Mario"), uno
dei sette fondatori del C.A.D. 1, si trasmette in
~llegato

5,fotocopia dell'articolo pubblicato a pag.

10 del quotidiano "Il Secolo XIX" in data 1-3-1984,
dal titolo: "Il ritorno di DE DOMINICIS dopo otto
mesi: Se mi ritengo una vittima? Sono fatti miei"
e processo verbale di s.i.t. relative a CHLARLE

~l

do (pure associato al CAD 1).
Inoltre per eia che riguarda le Opere Sociali di
vona, di cui è presidente

~ACLERIO

S~

7rancesco (ve.

-
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dasi rapporto a seguito, pagina 51), pure associato al CAD Savona :
- il relativo patrimonio immobiliare non sarebbe
stinato ai.t.ini sociali statutari;

d~

- in particolare la villa di via Nizza 10, già nc~
sa dell' ar:tigianato apprendista" ove, puressell
do del tutto -'"inagibile", il noto BENAZZO Angelo
altro socio fondatore del CAD (ora latitante) ha
ottenuto la residenza anagrafica;
- l'intenzione del BENAZZO era quella di acquist~
la vantando un diritto di "prelazione"(per la r~
sidenza), allorchè le OO.SS. avrebbero "deciso·
di alienarla a prezzo "agevolato";
- tale "progetto" era già molto bene avviato, in
quanto lo stesso BENAZZO, quale corresponsabile
di una radiotelevisione privata savonese ("Tel~
tril") aveva ottenuto dall'assessore Massimo DE
DOI"IINICIS, in tempi brevissimi, la "licenza" e ..
dilizia per ristrutturare il piano terra appun s
to quale sede della citata Radio TV e il primo
piano in abitazione privata per se; e tutto ciò
nonostante avesse già ottenuto il "solito" allo,S.
gio I.A.C.P. (poi ceduto);
- a seguito di esposto anonimo e delle conseguenti
indagini effettuate da reparto dipendente, le 00.
SS. sono venute a conoscenza che la predetta licenza edilizia era stata "stranamente" intestata
al BENAZZO e non al vero proprietario, e cioè al
le OO.SS. stesse.
Si richiama, infine, l'attenzione della B.V. sulle
seguenti a!feraazioni dell'imputato BUZZI :
- "(~ •• )Il C!D, una specie di ufficio di TEÀRDO •••
al quale erano addetti soprattutto SICCARDI Ro-

56. - -VoI. 6/XIII

-
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P~~t9, Z~~INI

Italo

8 RO~~~~O

di cui ignoro il

nome ( ••• );
"( ••• ) Anzi preciso meglio che il CAD non c'entra
niente,~per quanto ne so io, come base per campagne elettorali".
Il SICCARDI Roberto è già ben noto alla S.V.; le al
tre due persone si identificano in :
- ZERBINI Italo, nato a Bari il 20 febbraio 1935 e
residente a Savona, Corso Vittorio Veneto n.44/12,
impiegato presso il comune di Albisola Superiore,
in "distacco sindacale" quale segretario provinciale della UNDEL-UIL;
- "ROSSELLO" è in corso di

identificaz~one.

Inoltre da ulteriori indagini espletate è emerso che
il C.A.D. di Savona esisteva già prima del 4 marzo
1980 data ufficiale della sua costituzione.

In origine, tale "organismo", era una specie di

uf~

fieio personale di TEARDO Alberto, in cui questi ri
ceveva gli esponenti del partito che avevano necessità di conferire con lui.· Da un certo periodo in
poi, però, il TEARDO prese l'abitudine di far
dere a lungo le persone che avevano chiesto di
re ricevute da lui

atte~
ess~

per motivi vari, e spesso face-

va rispondere ehe non e'era; e ciò nonostante ehe
~e:

stesse avessero ottenuto un preciso appuntaaen-

to.
Quest'ultima "procedura" non veniva però seguita per

-

un ristretto gruppo di persone le quali avevano lib.

-
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ro accesso all'ufficio del TEARDO stesso, in qualsiasi momento della giornata e precisamente :
- quasi tutti gli appartenenti al "gruppo" ora
nuto;
-

det~

~~DOLA

Tomaso (pagg.4, 8, 50 e 76 del rapporto
in riferimento);

- IVALDO Loren~o (pagg.8, 23, 28 e 50 del rapporto
suddetto);
-

Y~TI

Giancarlo (pagg.46 e 50 del rapporto suddetto);

- BALBO Giorgio, ritenuto uno dei "fac-totum" del
TEARDO (pagg.4 e 50 del succitato rapporto);
~

-

Antonio, nato a Varazze il 17 aprile 1925
e residente ad Albisola l"larina, via delle 1'1imose
n.7, geometra, presidente del costruendo depuratore consortile savonese, il quale frequentava il
C.A.D. nelle ore più insolite,a volte anche a no!
te inoltrata, dando l'impressione che il med~simo
ed il TEARDO non volessero essere notati insieme;
~IRGOVI

- ALLOSIA Mauro (pag.50 del rapporto a seguito);
- ROSSIGNO Teobaldo, nato ad Altare il 6 eennaio
1924 ed ivi residente, piazza Consolato n.16, ar·chitetto, testimone nel processo in oggetto, "intimo" del TEARDO;
- un assessore FSI del comune di Ventimiglia che vi~
ne indicato come "PIGNOCCA", ma più verosimilmente si tratta di PIGUONE Marcello (pagg.17 e 48,
nonchè allegato 20 del precitato rapporto);
- un assessore FSI al comune di Imperia, di origine
calabrese, non ancora identificato;
- BERTONE Pederico (pagg.23, 28 e ?? del citato
porto), anch'egli molto amico del TEARDO;

ra~

-
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- l'ex sindaco (DC) di Imperia, ora deputato, SCAlO
LA Alessandro;

- HAZZARELLA Raffaele (pag.51 del citato rapporto);
- POZZO Giov:anni detto "11ario" già sopraci tato.
A proposito

~el

MAZZARELLA Raffaele si precisa che:

- un tempo era. molto amico del TEARDO Alberto;
- successivamente i due divennero acerrimi nemici
(non se ne conoscono i motivi) al punto che un
giorno la moglie del predetto asseri che il coni~
ge stava cercando il ~O per ucciderlo;
- i due poi si riappacificarono tanto che al MAZZA.
BETJ·A venne affidato l'incarico di occuparsi del
C.A.D. A tale proposito si sottolinea comunque
che la moglie del MAZZARELLA ha confidato ad un
amico che il marito era in possesso di notizie e
documenti che gli avrebbero consentito di ricattare il TEARDO stesso.
Il C.A.D. Savona era frequentato anche dal BUZZI
Bruno ma soltanto saltuariamente in quanto il

~

DO dimostrava antipatia per lui. E' quantomeno "str,!.
no", comunque, il fatto che il citato TEARDO, nono=
stante ciò, gli

affidasse~

in occasione delle

elezi~

ni, compiti organizzativi di un certo rilievo.
6. In merito alla tentata aggressione subita in Savona., la notte sul 12 febbraio 1976,dall' attuale

•

daco di Borgio Verezzi,RIMBADO Enrico,_ da

s~

~ILINI

Renzo, all'epoca corrispondente locale de -Il

Lav~

ro" - dalle cui denunce è scaturito il procedimento
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in
•

ogg~tt~

l!I!

80S

g:p~rg

di d.ue o tr@ giov&ll1 rimasti

"sconosciuti, è stato possibile acquisire elementi
che, se non provano le responsabilità e l'identificazione dei-materiali esecutori del

crimine,po~

sono tuttavia delineare l'"ambiente" e le motivazioni dei mandanti.
I l sindaco REMBADO, infatti, sin dal

1975 aveva ia

trapreso nel comune di Borgio Verezzi una decisa
zione contro lo sfruttamento territoriale e la

~

sp~

culazione edilizia.
Ciò ovviamente contrastava col conformismo acquiescente e generalizzato proprio di quel periodo,per
cui si spiegano ampiamente le numerose e talvolta
drammatiche vicissitudini sofferte tanto dal REMa
BADO, prima come assessore e poi come

sindaco,qu~

to dal BAILINI, corrispondente impegnato e suo

s~

stenitore sulle colonne de "Il Lavoro".
I fatti hanno inizio il 3 maggio 1975 allorchè il
sindaco di Borgio Verezzi, dottor PIVA Guido,probabilmente non del tutto deciso a combattere la
speculazione edilizia e conseguentemente tardivo
nel promuovere l'adozione del P.R.G., già in fase
di avanzata elaborazione, ben conoscendo la

posizi~

ne dell'assessore anziano, REMBADO Enrico, consegna
a quest'ultiao una delega per la tirma dei

·provv~

dimenti edilizi-, delega di stretta pertinenza del
sindaco; ciò, presuaibilment., allo scopo di coinvolgerlo nella disputa in atto.

-
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Il JI.t.MBADO non "stà al gioco" e rifiuta perentori,!.
mente la delega. La risposta esplicita ed
to

signi~icativa

altrett~

del sindaco PIVA consiste nella

presentazione, quasi contestuale, delle sue dimissioni dalla carica.
Nei giorni successivi il REMBADO viene eletto sin> •

daco e la sua posizione d'intransigenza, nei confronti di coloro che ritardano l'approvazione del

-

P.R.G. e che hanno nel frattempo costituito un "Co
.

mitato per la revisione del piano" stesso e fatto
affiggere un manifesto sui muri della cittadina,
assume in breve tempo una precisa quanto

determin~

ta posizione vincente, perchè sorretta dal consenso della maggioranza dei cittadini.
Le conseguenti arroventate polemiche vengono

ripo~

tate puntualmente dalla stampa quotidiana e particolarmente da "Il Lavoro" attraverso le corrispondenze di Renzo BAILINI, che condivide ed appoggia
l'azione del sindaco REMBADO.
Si giunge cosi alla tentata aggressione subita da
i

REMBADO e BAILINI in Savona la notte sul 12

!ebbr~

io 1976 ed al successivo attentato subito dal solo
BAILINI la notte sul 27 febbraio 1976, nei pressi
della cava "Harchisio· di Toirano.
Tali fatti, tipicamente mafiosi, sono stati rispe!
tivaaente denunciati alla Que.tura di Savona (dottor BIANCHI Giambatti8ta) ed alla Stazione CC. di

•

-
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~9±~h~tt9

§.§pirit9, ma gli autori materiali non

s~

no mai stati identificati.
Essendo però evidente la causa che li ha "ispirati",
se ne deduce .che i mandanti avrebbero potuto essere individuati fra i più accaniti oppositori del P.
R.G. di Borgio Verezzi.
A titolo informativo si segnalano qui di seguito le
•

persone, che ,nella vicenda in argomento, hanno assUnto una posizione di rilievo contro l'operato del
sindaco REMBADO :
- avv. FINOCCHIO Giorgio, nato a Genova il 13 settembre 1937 e residente a Borgio Verezzi,via dei
Pasti n.1, sostenuto dal noto petroliere, oggi l~
titante, Federico CASANOVA, con forti interessi e
consistenti immobili in Borgio Verezzi (sua moglie,
NAFPELLI Livia, è stata membro del sedicente "comitato per la revisione del P.R.G." e ciò a conferma
dei loro'rilevanti interessi patrimoniali in quel
comune)-.vds. anche rapporto a seguito, pagg.25 e
28;
- LACCHINI Osvaldo, nato a Soresina (CR) il 16 maggio 1912 e residente a Borgio Verèzzi, via dei P~
sti n.23, come consigliere PSDI ed assessore al
comune in questione, è stato l'elemento di collegamento fra l'amministrazione comunale e gli avve~
sari del P.R.G., ai quali potrebbe aver fornito
notizie utili alla loro causa. Si veda in proposito il numero di protocollo di un documento
del comune, stampato sul manifesto murale (alle~
to 8) a t~a del Comitato revisione P.R.G. e le
denunce (allegato 9) del sindaco REMBADO per violazione della corrispondenza (vds. anche rapporto
a seguito, pa8.25);

-
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- PIVA Guido, nato a Borgio Verezzi il 23 giugno
1897 ed ivi residente, via XI Settembre n.18,m~
dico in pensione, già sindaco D.C. del comune in
questione;
- SANTAMBROGIO Pelice, nato a Borgio Verezzi il 27
settembre 1904 ed ivi residente, via C.Battisti
n.12, pens~onato, segretario della sezione D.C.
del luogo; .
- BOZZANO Vittorio (pag.26 del rapporto a seguito),
nato a Borgio Verezzi il 22 gennaio 1935 ed ivi
residente, via N.Sauro n.1;
- altre pesrone ancora in via di identificazione le
quali, o per difendere i propri interessi o perchè incaricate da terzi, hanno svolto nella vice~
da una parte di primo piano.
Y!algrado quanto precede il P.R.G. è stato

ugualme~

te approvato e le richieste di modifiche,nella

str~

grande maggioranza elaborate dall'avv. FINOCCHIO,
tutte respinte.
Anche la cittadinanza, alle elezioni comunali del
14 maggio 1978, ha emesso il proprio democratico
giudizio, "tro.bando" la lista oppositrice nella
quale figurava fra gli altri il LACCHINI Osvaldo.
E' stata premiata invece, con l'elezione dei dodi
ci componenti, la lista REMBADO, nella quale la ci!
tadinanza stessa si è pienamente riconosciuta.
st'ultimo è stato nuovamente eletto nelle

Qu~

consult~

zioni amministrative del 1983 e riveste tuttora la
carica di sindaco.
In merito si allegano :
- memoria resa da BAILINI Renzo (all.6);

-
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- p.V.

di lEZZI Erna.i ed articoli appa~
si sul periodico "L'Opinione" del 20 giugno e del
25 luglio 1981, rispettivamente a pagina 6 e 2,~
venti relazione con l'ultima parte della memoria
BAlLlNl (~llegato 7);
4~ ~.~.t.

- manifesto murale firmato Comitato per la Revisi~
ne del F.R~G. e p.v. di s.i.t. di GIUSTO Mario,
titolare della tipografia che lo stampò, dal qu~
le risulta che stranamente non è stato possibile
risalire alla persona che ne fece l'ordinazione
(allegàto 8);
- p.v. di s.i.t. del sindaco REMBADO Enrico, con
tutti gli allegati in esso indicati (all.10)~
Inoltre, e ad ulteriore prova dell'esistenza di

l~

gami o "rapporti" fra il "Potere Savona" e la criminalità,comune organizzata,si rappresenta che nel
corso delle indagini effettuate da reparto dipendente nel contesto dell'istruttoria relativa all'in

-

chiesta sui cosiddetti "droga-party", fonte

fiduci~

ria ha riferito quanto segue:
a. nella Liguria occidentale la "gestione" del tra.!,
fico della droga, del racket delle "tangenti" nei
contronti di esercizi pubblici e del gioco d'azzardo ad alto livello, è appannaggio di organizzazioni criminali composte da persone di origine
calabrese con vertice nelle città di Milano, Busto Arsizio e Savona;
b. in Savona,fra le persone dedite al grande gioco
d'azzardo, gestito appunto dai "calabresi", sono da annoverare MAMY.ONE Nicola, VERNEY Valtero,

-
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SCALISE Aldo e BUZZI Bruno :
(1)

~~ONE

Nicola, nato a Placanica (RC) il 22

giugno 1944 e residente a Savona, via Luigi
Corsi n.3/5, celibe, nullafacente. A suo

c~

rico, agli atti d'uuticio, figura:
- P.M •.581/76: in data 5-5-1976 procedimento
trasmesso al P.M. di Alessandria per comp~
tenza,per violazione di comicilio e tentata estorsione;
- P.M.10/81: pende presso la locale Procura
della Repubblica procedimento penale per
spaccio di stupefacenti.
Inoltre :
- è molto popolare negli ambienti della mal~
vita savonese per la sua astuzia e per la d~
terminazione nel"regolarenquestioni"personali";

- frequenta persone pregiudicate o, comunque, di
dubbia 'condotta, fra cui
• DE ~~TONI Giorgio ,nato a Savona il 4 maggio
1942 ed ivi residente,via Mignone n.40/9,
pregiudicato,diffidato ai sensi dell'art.1
legge 27-12-1956, n.1423, arrestato da qu~
st'Àrma il 3-12-1983 per associazione per
delinquere, detenzione e spaccio di stupef~
centi;
• TANCREDI Antonio, nato a Napoli il 12 giugno
1956 e residente a Savona,via Montenotte n.
29/7,pregiudicato per rapina,turto ed altro,
diftidato ai sensi dell'art.1 legge 27-121<)56,n.1423;
• ZUCCA ~ulvio Angelo,nato a Savona il 10 luglio 1953 ed ivi reaidente,via Aspromonte!.
8/3,nullatacente,pre~iud.icato per detenzione
illegale di arma,minaccia a P.U. ed altro;

-
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• PASCUCCI Aldo, nato a Roma il 16 gennaio
1931 e residente a Frascati (Roma), pregiudicato per spaccio di stupefacenti ed
altro;
(2) SCALlSE Aldo, nato a Rossano (CS) il 26 novembre 1953 e residente a Savona, piazzale
roni

n~~4/3,

H~

nulla!acente, coniugato.

Precedenti penali :

- 4-12-1973: Corte Appello Genova, condanna
ad anni 1 e mesi 4 di reclusione e ~ 40.000 di multa per furto. La sezione di sorveglianza
della Corte di Appello di Genova, in data 30-8-1976, concede
la liberazione anticipata nella
misura di gg.40. Condonata la p.!.
na della multa. Il tutto in conferma della sentenza del Tribun~
le di Savona;

-28- 4 -1975: Tribunale di Savona, assoluzione
per insufficienza di prove per·
"f.voreggiamento della prostituzione";

- 6-11-1976:

Savona, n.d.p. per concessione perdono giudiziale per
atti osceni;

Preto~e

-24-11-1976: Tribunale Savona, condanna a mesi 6 di reclusione per lesioni v~
lontarie. Sospensione condizionale della pena in riforma sentenza
Pretore Savona del 21 ottobre 1975;
-28- 9 -1981: P.M.1663, ~ibunale Savona,n.d.p.
per amnistia per furto;

-
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- 1-4 -1982: denunciato a p.l. dall 'Arma di
Savona alla 'locale Pretura per
infrazione all'art.650 C.P.
Inoltre :
- è di pessima condotta morale e civile;

- è npto in pubblico come insuperabile giocatore di "poker" capace di qualsiasi azio
ne pur di ottenere il pagamento dei crediti di gioco;

-

- mantiene un tenore di vita molto elevato;
è stato proposto per l'applicazione della
diffida ai sensi dell'art.1 legge 27 dic~
bre 1956, n.1423;

- frequenta persone pregiudicate o, comunque.
di dubbia condotta; fra cui :
• PANARA Graziano, nato a Savona il 18 dicembre 1958 ed ivi residente, piazzale
Moroni n.24/6, nullafacente, pregiudic~
to, diffidato ai sensi dell'art.1 legge
27 dicembre 1956, n.1423;
• RIZZARI Giovanni, nato a Savona il 6 ma~
zo 1954 ed ivi residente, piazzale Moroni n.22/6, pregiudicato per reati contro
il patrimonio e per spaccio di sostanze
stupefacenti, diffidato ai sensi dell'art.
1 legge 27 dicembre 1956, n.1423;

-

• SULSENTI Filippo, nato a Savona il 1 0 set
tembre 1958 ed ivi residente, via Guidobono n.32/9, pregiudicato per rapina, n~
merosi furti ed altro, sorvegliato spe- .
ciale;
• DE ANTONI Giorgio (già generalizzato a
pag.23);

-
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<,)

~~ V~lte~o, n~to

a S~vona il 18 marzo

1947 ed ivi residente, via Oadoma n.40,t!
tolare della
di

ditt~

a~t~coli in

"Valentino" (confezioni

pelle ecc.), con sede in

s~

vona, via Cadorna n.40, tratto in arresto
da quest'Arma il 25 gennaio 1984, in

esecuzi~

ne di mandato di cattura emesso da codesto
Ufficio Istruzione per detenzione e spaccio
di stupefacenti;
(4) BUZZI Bruno, ben noto alla S.V ••.
Infine, e per ciò che concerne i rapporti fra

l'imp~

tato LOCCI Luciano e il night-club "Number One M di
Celle Ligure (vedasi pag.60 del rapporto a seguito)
si trasmette fotocopia processo verbale s.i.t. in
B.llegato n.11).
Sempre in merito a quest lul,timo imputato, il 25 ot=
tobre 1975 quando all'interno del predetto locale,
nel corso di un conflitto a fuoco fu ucciso ARCIDIA
CONO Rosario, BARONE Riccardo, detto "Biba", uno
dei "contitolari", fu interrogato dall'allora

com~

dante del dipendente nucleo investigativo dei carabinieri, Oapitano BICOIO Michele, appunto nell'ab!
tazione savonese del LOCOI Luciano.
7. Nel corso delle ultime indagini non sono stati rac,.

colti ulteriori e significativi ele.enti probatori,
circa particolari rapporti fra l'associazione a

d~

linquere di tipo mafioso in argomento e organi del

-
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pgt~re

1~t1tuzio~~le

tutt~

locale. Questo Comando,

via, ritiene già sufficientemente provato il fatto
che la contemporanea presenza di "funzionari" o

di

pendenti stat.li:(anche di grado elevato) ed imputati, fra gli affiliati a logge massoniche,costitui
sea l'indispensabile "substrato" alle delittuose

..

~

prese di questi ultimi (degli imputati).
Recenti esperienze testimoniano che le

organizzazi~

ni criminali comuni ("mafia","camorra","n'drangheta" ecc.) non potrebbero "sviluppare" le loro

lucr~

se e criminali attività se non fossero adeguatamente supportate da opportune e mirate infiltrazioni
nei più delicati"gangli"dell'amministrazione statate e locale.
La notizia riportata, da più organi di stampa, secondo la quale il Questore di Nuoro, Arrigo MOLINA
Rl (d 'origine calabrese) - interrogato quale teste
nei giorni scorsi dalla S. V. - sarebbe stato scagio
nato dall'accusa di "piduismo" dall'apposita commissione d'inchiesta disciplinare del

~inistero d~

gli Interni, in quanto, per "ordine dei superiori",
si sarebbe "affiliato" alla "P2" al fine di

svol~

re indagini sulle Brigate Rosse, suscita,quantomeno.profonda meraviglia.
E' notorio, intatti - e non solo alla luce delle r!
sultanze di innumerevoli inchieste giudiziarie in
proposito - che fra "P2" e "B.R. ", non è mai stato
riscontrato il benchè minimo punto di contatto. E
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ciò in quanto l'ideologia espressa dalla P2, è esa!
tamente l'opposto di quella alla quale si ispirano
non solo le B.R., ma tutte le organizzazioni evers!
ve cosiddette di sinistra.
Una simile inaudita giustificazione viene definita
tanto assurda quanto ridicola, da chi si è veramen

-

'.

te impegnato nella lotta al terrorismo di qualsiasi natura.
Il Questore di Nuoro, MOLINARI, è, fra l'altro,
lui che, quale vice questore vicario di

c~

Genova,pr~

sentò al Prefetto di Genova dell'epoca, Generale CC.
Edoardo PALOMBI, il famigerato William ROSATI (tessera 1906, iscritto in data 11 ottobre 1978, grado
3° - maestro), capo gruppo della P2 per la Liguria
intimo del TEARDO t che tentò - invano - di "affiliare"
l'alto funzionario ed ufficiale.
Tutto ciò non può non i.ngenerare seri dubbi sulle

-conclusioni

e decisioni a cui sono pervenute certe

commissioni disciplinari d'inchiesta. Forse anche
in questa direzione

sar~bbe

oltremodo opportuno svol=

gere indagini per accertare la reale natura di certi
rapporti fra potere legale e potere "occulto" o "na-

-

rallelQIt.
In merito, questo Comando, nel rapporto a seguito,
ha già messo in evidenza .(pagg.5, e 54) quali inquietanti"parentel." ed "attività" circondano
figura del presidente della commissione

la

disciplin~

-
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re convocata dal l'linistero della Difesa per "giudi
care" i militari inclusi nelle liste gelliane. Già
il fatto di aver scelto, quale presidente, un

amml

raglio in pensione - socio della famiglia PAZIENZÀnonostante la non scarsa disponibilità di generali
ed ammiragli

~anche

di grado elevatissimo) ancora

in servizio attivo o prossimi al congedo, è oltremodo significativo.
A

chi, lealmente, ha ammesso l'rlaffiliazione"è sta

ta inflitta una seppur lieve punizione. Chi, invece, ha negato pure l'evidenza (vedasi in merito an
che le pagine 29 e ?? del precedente rapporto)

è

stato "assolto" anche con formula piena, completamente "reinserito" e a volte snche promosso al

gr~

do superiore. E' il caso, ad esempio, dell'ex Co=
mandante (ora promosso al grado superiore) dell'im
portantissimo Gruppo Carabinieri l'lilano IO che se=
condo quanto affermato, anche pubblicamente, dal
suo ex subordinato responsabile del nucleo

inform~

tivo di Milano, forniva al commendator GELLI

n~=

stanziosi appunti" su situazioni varie. Inoltre al
tro ufficiale affiliato alla

~P2"

e per questo pu-

nito, dichiara altrettanto pubblicamente, e ormai
da tempo, che è stato "iniziato· alla "P2" lo
so giorno

ste~

del predetto comandante del Gruppo Nil.,!.

no IO: •
Nonostante ciò la "Commissione TOtaSUOLQ" ha
mente assolto quest'ultimo.

pien~

-
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In un simile "clima morale" non possono che

matur~
o~

re situazioni come quella di cui al processo in
getto.

Si segnala, inoltre ed in proposito, che nel qua=
dro di altre indagini, attualmente in corso presso
reparto dipendente, ZERBINI Italo (già

generalizz~

to a pag.15) ha dichiarato a p.v. di s.i.t. che
fra il principale imputato TEARDO Alberto e il Pro
curatore della Repubblica di Savona, dottor Camil=
lo BOCCIA, intercorrevano rapporti di confidenziale amicizia, tanto che "si davano del tu". Altret:
tanti rapporti confidenziali - sempre su dichiarazione dello ZERBINI - il TEARDO manteneva con

il

dottor Aldo PRINCIOTTA, Prefetto di Savona dal 1°
settembre 1972 al 1° luglio 1980 (vds.all.12).
Infine; in allegato 13, si trasmette articolo di
stampa, dal titolo: "Accuse a MINO, l"iIC.ELI, PICEL
LA e D I Af'!ATo.: "Hanno complottato contro di me" - .Al
la P2 arriva il memoriale LEONE", pubblicato _ pa=
gina 5 de "La Repubblica" in data 7 marzo 1984, ri
guardante anche l'alto ufficiale menzionato nel
precedente rapporto, pagg.36 e 39.
8. Nel presente rapporto è stato fatto un dettagliato
riferimento anche ad episodi delittuosi verificati
si in provincia di Savona alcuni anni fa-le cui

co~

seguenti indagini avevano dato, a suo tempo, "esito'
negativo"- nella convinzione che da essi e dal parti

57. - VoI. 6/XIIl
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prescindere al fine di meglio comprendere quanto è
accaduto in tempi più recenti.
il caso, ad..esempio,delle aggressioni intimidato
rie, tipicamente mafiose, subite da REMBADO e BAlLI

Et

NI (addiritturt#. nel 19761) nella cui vicenda - per
quanto concerne,'ovviamente, il piano regolatore di
Borgio Verezzi - svolgono una parte di rilievo i s.2,
liti capi massoni del ponente ligure quali FINOC ...
CHIO, LACCHINI e BOZZANO, appartenenti alla stessa
"Obbedienza" di TEARDO, SANGALLI Gianfranco, CAVIGLIA Paolo, IMASSI Stelvio, IVALDO Lorenzo, DE DO ...
.MINICIS, NARI, CENTI, AERATE, GIUFFREr, CASANOVA
(il petroliere latitante), CLD""JATIS, SIN ISCALCHI ,
l"IGINI, GUGLI.t. aU, F MIELI Antonio, ecc. ecc. oltre
agli ultimi "accertatili, estremamente significati
vi, e cioè FILIPPONS Francesco e D'AGCSTINO

Giuse~

pe. (l';umerosi fra i massoni, come già riferito nel
precedente rapporto, gli appartenenti al FSI, che
si potrebbero però tranquillamente ritrovare nelle
file,ad esempio, del Partito Nazionale dei Pensio ...
nati - con rispetto parlando

.... se questo

ultimo partito riuscisse a diventare l'ago della
bilancia politica locale).
E' necessario non trascurare il fatto che il

pr~

cipio della fine del "potere Savona" (almeno cosi
si spera) inizia proprio - a parere di questo

Com~
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do - dal travagliato pi.use regolatore di Borgio Vere,!
zie

E per concludere un ultimo accenno al più allarmante
risultato degli ultimi accertamenti effettuati:

e

cioè quello relativo ai confidenziali rapporti e alle

telefonat~

e il

"intime" fra il "presidente" del CAD

Pr,. etto· d i
.!

Savona de l tempo (al tre che c on

al

tro altrettanto noto alto funzionario locale).

E' in questo "clima" particolare che avrebbero potuto (e dovuto) essere ricercati il movente, i mandanti e gli esecutori materiali degli attentati dinamitardi perpetrati in Savona fra l'autunno 1974 e la
primavera

1975. Attentati
sui quali, da alcuni mesi,
.

sono state riprese nuove e più intense indagini da
parte di tutti i reparti dipendenti di questa sede.

IL TENENTE COLONNELLO t.SG
COMANDANTE DEL GRUPPO

(Nicolò Bozzo)
TRIBUNALE DI SAVON;'.
!.il prt:;':lente copia: COI"'ìpOStéi

I~ ,::onforrne ali originale

lfrido.

i

.
. .l')

t1

"

iuona.·~~

d~

1

4 f)p ~I

u.

.:S2

lì .

f::1'1es::;.o

~

Oj

•

-
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RA.f=

f'ORTO ••

1. AERATE

Domenico •••••• pag ••••••••••••••• 24, 28, 42

2. ACCINELLI

Augusto •••••••

3. AIELLO

·Achille •••••••

"

• ••••.••••••••••••••••• 25

" •••••••••• ••••••••••••• 51

4. ALB.6RICO

Giorgio •••••••

Il

••••••••••••••••••••••• 60

5.

ALES~I

'Bonaventura •••

• •••••••••••••••••••••• 22

6•

J.~.LOS lA

Maur·o •••••••••

"
"

7.

&'],ANDOLA

Tomaso ••••••••

8. ANACLERIO
AGNi.O
10. A F A
11.

BADANO

12. BAGET-BOZZO

Il

• •••••••••••••••••••••• 50
• •••••••••••• 4, R,

50, 76

Francesco ••••• " • •••••••••••••••••••••• 51

·. .... " ·.... ...... . ... . ..... • .21
Antonio •••••••
·...... . ...... . ......
Giuseppe •••••• " · ...... . ... . . . ... . .. . ••• 4

~icolò ••

Il

Gianni ••••••••

Il

." :;-

•• • :;J

• •••••••••••••••••••••• 44

16. BAlIIl\I

·...... ...... .. .. .... •• 38
Fietro •• ·.. . . .
·... . . . ....... . .. . .... .3E
I-Iarino •• ·.. .. . • ·. . . . .• . ... . . . .
nenzo.
· . . .. . .. . .... . .28, , 62

17.

Giorgio.

18.

.l:..nnio •••

BAGLl.E::i:TO

14.

B~GLIETTO

Giampiero •••••

"

Il

• • • • • o

· .....

S4

Il

;'

ti

iL.

,

·..... " ·.... . . . . . . . ...
Camillo. ·... . " ·...... . . .. . . . . . . . ..
~o,

..,c
I",.

B.2CC.E..

20.

B~NAZL..O

Angelo ••••••••

21.

B~NVl::NUTO

Giorgio ••••••• " ••••••• ~ ••••••••••••••• 1E)

22.

BERTON:F~

Federico •••••• "

:aIAGI

Enzo ••••••..•• " •••••.•••••••••••••••• ••'18

BIANCHI

Giambattista ••

24.

25. BIANCO
26.

BIGGI

..

Il

••••••• 4,

45, 50,

r;~

,o

·..............23 , 28 ...

",I?,

" ••••••••••••••••••••••• 31·

Giandomenico •• " • ...•.••.•••.•••••••. •• 24
Umberto •••••••

Il • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

0

21
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27. :COCCIA

Camillo ••••••• pag ••••••••••• 23, 31, 32, 35

28. BOGiIOLO

Brosito •••••••

11

29. BOLZONI

Giuseppe ••••••

" ••••••••• 4,21,

30. BONASERA

Giovanni ••••••

Il

•••••••••••••••••••••••

icolino ••••••

Il

•••••••••••• 4,

Roberto •••••••

11

•••

33. BOrtGEI

l~arcello ••••••

"4,17, alI. 20,38,45,48,49,76

34. BORGO

Riccardo •••••• "

35. naSELLI

Aldo ••••••••••

Il

36.

BO'~'~INO

Lorenzo •••••••

Il

• •••••••••••••••••••• 4,25

37. BOZZANO

Vittorio ••••••

Il

• •••••••••••••••••••••• 26

38. 3RAI."WATELLI

Gaetano ••••••• " • •••••••••••••••••••••• 25

39. ERlATA

Gia.nn.i •••••••• alI ••••••••••••••••••••••• 20

40. ELUSA

Dario ••••••••• pag ••••••••••••••••••••••• 40

41.

Vittorio ••••••

Il

• ••••••••••.•••.••••••• 45

Renzo. • • • • • • ••

tI

•••••••••••••••••••

BRm~o

Luigi Euro ••••

"

I~l]l,-

.F'ranco •••••••• "

BLHL:IO

Giovanni ••••••

11

3lL::ZI

Bruno •••••••••

47. CALVI

Roberto ••••• ~.

" •••.•••••••• 4, 13, 21, 55
" • •.• • ••••••...•.••.•••• ~5

48. CA.NEPA

Angelo ••••••••

Il

49. CAPELLO

Leo Luigi •••••

Il

3,10,14,36,38,45,49,59,76

50. CAPRIOTTI

Giampiero •••••

ti

•••••••••••••••••••••••

51. CARBONI

Flavio ••••••••

Il

••••••••••••••••••••••• 65

52. CARDENTB

Carlo •••••••••

"

• •••••••••••••••••••••• 21

53. CARDILLQ

Giuseppe •••••• " • •••••••••••••••••••••• 52

54. CA..iEGA

Giovanni ••••••

31. BCNGIORNI

32.

43.

/~6.

EClw:t:RO

BRl;1'~LLLI

'l~

• •••••••••••••••••• 26, 28

28, 51, 76

25, 52,

14

60

2,16,21,28,45,49,61,76

. •••••••••••.•••••••• 50
'7')

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :;Jt::-

21, 28

·.... ........ . . . . . .... . .4
·.. .. .. ... ..... .. •••••• 60
· . . ... . . ... .. . .. . . . . . .• 11
• •••••••••••••••••••••• 2.2

" • ••••.••.••••••••.• 45,

32
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55. CASANOVA

Federico •••••• pag ••••••••••••••••••• 25, 28

56. CASANOVA

Gabriella •••••

57. CASSANELLO

Mirto. • • • • • • •• " "••••••••••••••••••••••• 30

58. CATANBRONE

Gregorio. • • • ••

59. CAVALLI

Il

34

•••••••••••••••••••••••

48

11

•••••••••••••••••••••••

Valerio •••••••

11

• •••••••••• 11, 54, 62, 74

60. CAVIGLIA

.Paolo •••••••••

Il

• ••••• 4,23,25,28,39,5 2 ,53

61. CENTI

Carlo •••••••••

"

• •••••••••••••••••••••• 24

62. CERAOLO

Giovanni ••••••

Il

• •••••••••••••••••••••• 51

63. CERDINI

Floriano ••••••

Il

• •••••••••••••• 13, 15, 16

64. CL':{OFOLINI

Fulvi o •••••• '..

ti

•••••••••••••••••••••••

65. CRIARLE

Aldo. • • • • • • • •• .. ••••••••••••••••••••••• 52

66. CHIODI

Roberto •••••••

67. CHIRO'

Antonio Benedetto •••••••••••••••••••• 24 ,28

68. CITRINIII'I

Nicolò •••••••• yag •••••••••••••••••••• 24 ,42

69. CLEr'lATIS

Stefano •••••••

"

• •••••••••••••••••••••• a.::;;

70. CCLCI'lBO

Umberto •••••••

Il

• ••••••••••••••••••••••• 8

71. CONDOit:é;LLI

l"Iario •••••••••

11

• •••••••••••••••••••••• 27

72. C<.iRCN A

.Armando (Ar·mandino) ••••••••••••••••• 65, 66

Il

•••••••••••••••••••••••

10

18

~~

73.

COlh~A..DO

Luqiano ••••••• pag ••••••••••••••••••••••• 1 7

74.

CQSEN'I'INO

Francesco •••••

11

• •••••••••••••••••• 37, 38

·......................

~

75. COSTA

Stefano ••••••• "

76. COVAT'rA t
77. C!U.XI

Gigi ••••••••••

Il

• ••••••.•••••.•••.••.••• ?

Bettino •••••••

"

••••••••••••••••••••••• 65

78. D'A.GOSTINO

Giuseppe ••••••

"

• •••••••••••••••••• .58 t 59

79. DAGA

Giovanni •••••• " • •••••••••••••••••••••• 23
Ernesto ••••••• " ••••••••••• 17, 48, all.20

80. 11 A.LLIO

81. DALLA CHIESA Carlo Alberto·(Gen.) •••••••••••••••••••• 36
82. DE DONINICIS Massimo ••••••• pag •••••••••••• 4 ,21,23,28,78
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83. DE. FILIPPI
84. DELL'ATTI
85. DE LONGIS
86. DE LGCA
87. DE I-:ICRELIS
88. DE NA.'lliO
89. D:t: NICOLAI
90. DE nOSSI
91. DE TCFFOL
92. DEVOTO
93. DI

BÀ...~TOLO

Andrea •••••••• pag.
Il

•

• • • • • • • e· • • • • • • • • • •

Il

II

Francesco ••• • •

II

95. DI :D ONA'r O

Sergio ••••• • • •

96.

Giovanni ••• • • •

"
"
"

. DG.:).3E'r'E I

53

·... • • •• • • ••••• • • • • • ••••••• 59
Pietro ••• ..... "
• ••• 34
Fausi;O •• ... ... " • ••••••••••••••••••••••• 6
Gianni •••• · . .. " ·.......... . . ...... .. • • 53
Vincenzo •• · ... " • • ,. •••• • ••••••.•••••••• 39
·Renata. .. .. ... " • •••••••••••••••••••••• 23
Pietro. . ... ... " ·....... .. . .... ..... • •• 25
Gabriele ••• ·..
• •••••••••••••••••••••• 60
Anna !:rari ... ·.. " ·.... . . . ... .... . . . .•••• 47
Salvatore •• · ..
·.... ...... . ......... •• 57
Giuseppe ••

94. .DI .cONATO

DOSS.l!/rTI

.. ...... .....••• 52,

• •• • • • • • • • • • •• • • ••••••• 38

·.. ...... .........• •••• 38
• . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . •. 4

102. rI1.;IrTCNE

.. . .. ·...... ...... . .. . .... ••• 4
Leopoldo. .. ...
·.... ..... . . .. ... ..... .38
Antonio ••••••• " ·. .. . ......... .. . •• 26, 28
Ginnfrancesco. " ·......................
Gianluigi •• • •• " · . . ... . . . . . . . . . . . .. . ••• ::::6
Antonio ••••• • • " · .. .... .. . . . . . . . . .. . . • .58

103. :F'I.LIFFm;:E

Francesco ••.•••

II

104. FILIFPONE

Luciano •••••••

105. FINOCCHIO

Giorgio •••••••

" • • • • • •• • • • • • • • • . • • • • • • .58
" ·.•.........'. ..... 25 ,-.?8

106. FIlWlARA

Pasquale.

C,7
./

98.

F i>..a.~.;:/rll' I

99.

~òAìtcLI

100. Fi:.i I SA'r 'l' I
101.

~'IGlhI

107. Ji'REBIA ,
108. FRISARJJI
109. GAGGERO
110. GAGG,r;HO
111. GA!v:BINO
112. GARZOGLIO

Giuseppe.

II

."J

)~

.....

•••••••••••••••• ••••••• 53

.

"
"

• • • • • • • • • • • • • • • •••• 56, 57

....................... ,2
Renato •••••••• " · ........... ...•... 24, 42
Nino ••• . ... . .. " ·........... .. .. 4, 47, 48
Paolo •••••• • " ·. . .. . • ••• 47, 48, alI. 20
Anna Rosa •• . .. " ·......... . .... ...all. ,50
Dina •••• '•••••• " ·..... .. .... . ....
Carl.o •••••••••

••

• ••• __ ;::>:l,
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••••• all •••••••••••

......•. • 11

113. GAT'rI

~rancesco

114. G:r.:LLI

Licio ••••••••• pag •••••••••••• 8, 20, 33, 38

115.
116.

117 ..
118.

119 ..
120 ..
121 ..

122.
123 ..

124.
125.

·.... " ·..................•••• 60
GHELARDI
Ettore. · . . .. .. " · .. .. .. ... .... . . . .. •••• 24
GHERSINA
Livio ... ·. ..... "
GHINAZZI
Giovanni. · .... "
GHINOI
Raldo. . ....... " · . . . . . . . .. . .. .. . ••• 30, 38
GHIRINGHELLI
........ ·.................... •• 25
GIACCI
à.do ••.•••••••• " ·.... .. ... . . . .. . . . .. . ... 39
GIUFFRE'
Raffae'le ..... . .. " ·.. . .......... . .••• 24, 42
GB..iiliA
Gastone ••••••• " ·.... .. ....... . ...• •••• 32
GRANDIS
l"laurizio ••• • • • " ·.. . . .. .. ..... .15, 57, 62
GRAS3INI
Giulio •• ·... .. " • ••••.•.••..•.....••.. • 66

126. GilliGORIO

127. G!iISOLIA
128. GU..::.RCI

Vincenzo.

Ren~o.

Il

Franco. • • • • • • •

Il

• •

•

•

•

• •

•

• •

•

o •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

8

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• .....•.• .• 10, 28, .34 , 37

·...... " ·.... ..............
Nicola •••• • • " ·........ . . ... . . ......
Lucio ••

•••• 32

•

•

•• 4

132.

·. . ... "
Carmelo. · . .... "
Paolo ••• · ..... "
Btelvio. · ...... "

·.. . . ........... ••• 26, 37
·......................58
·............... . .... ..11
·....................• .23

133.

Aldo •

• •........••...•...•.• . 21

134.

Ugo ••••••

135. ISi::/l'TA

Gerolamo ••••••

136. ISOLERI

137. IV.ALD0

Giovanni •••••• " ................ 9, 11,
Lorenzo ....... . " • •.•.•.•• .• 8, 23, 28, 5 O

138. JEHI

Giancarlo ••••• " •••••.•••••••••••.••••• 26

139. LACCHINI

Osvaldo ••••• ••

140. LA TORRE

Pio •••••••••••

141. LLONE

Luigi •• • • • • • • • " • •..••••••....•••••••. •• 8

142. Lt:RNER

Gad ••••

Augusto.
130. GlLUCE

131.

•

•

•

•

•

a .•••

·....

"

" • •••.•.••••••••••. • •• 5,

"

8

• •••••• • • • •••••• • • • • • • • • 9

" ....................... 25
" •.•••..........•....••. 67

·...... · ...... .................
1\

~
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6

.. .pag ••• ...... ......... ••••• 22

143. LEVO

Primo Renato.

144. LOCCI

Luciano. • •••••••

145. LOCCI

Tullio ••

Il

·....... "

14-6. LOl':BARDINI Licio Claudio •••

"

• ••••••••••• 4, 50, 60, 76

· . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . •. 4
• • • • • • • • • • • • • • • • • il • • • • •

32

147. LOlliiB.Art.DINI Umberto......... " ••••••••••••••••••••••• 32

·..............21, 28, 51
LUCIDI (Comm.Capo P.S.) ••• • " ·............. .......• 35
LUZZATTO
GiÙD.io •• · .· . .. ...
·.......... ... ... ..... ..8
hACHIA V-.t:LLI Giuseppe. ·.. ... " ·.. ...... .. .. .... . •• 8, 12
l':hCHIii.V:E;LLI Paolo •• ·.... . .. " ·.... .. . . .. . . . •• 8, 12, 46
Aldo •• . . . ...... " · .................•..• . 56

148. Ll!CA
149.
150.
151.
152.

Rocco ••••••••••• "

~

Il

153. l'I.nF'ODDA
154.

I~MODDA

I"lario. • • • • • • • • • " ••••••••••••••••••••••• 56

1,58. LA Gl'i I

·.....
Lorenzo •• ·.... . "
Giorgio •• · .....
Giorgio. . ... ... "

/159.

1~,l·;CA

Enrico ••

160.

l·j~~JCU.sO

155. l'I.i...FODDA
156. l'iliGGIORA
157. hAGGIORE

Rodolfo ••

/I

/I

"
II

·.................••••• 56
·..... ... ....... ..... • .22
·.... ...... ..... .. ... • .60
·........... . . .... . ....52
· . . . . . . . .. . . . . . . . . . •... 36
• ••••••••••••••••••• • • • j

5

161. L'i nC I.aN O '

Gi us epp e ( Il Fepp ino" ) •••••••.•••••••••••••• ~_\i.;'

162. L ..RRAS

l'~arce I l

c.

..pag ••••••••••••••••••••••• 60

165. bAZZA

....... " ·.. . . .. .... .. ....• ••• 6, 7
Emilio. · .......
• .•...•.............•• . 22
Enzo ••• ·. .. . ...
• ....................• . 23

166. l"lAZZA.R..t.LLA

Raffaele •• • • • • •

167. rlLN-A'rO

163.

1'~UtTLLLI

164-.

1·~'rIN.cNGO

Claudio.

II

II

Il

• •••••••••••••••••••••• 51

Arnaldo ••••••••

ti

•••••••••••••••••••••••

168. l"i:E.N'.rI

Giancarlo ••••••

Il

• • • • • • • • • • • • • • •••••• 4-6,50

169. l''LNTIL

Giampiero •• • •••

"

•••••••••••••••••••••• ~21

170. l'lILE'rO

AntoniS". • • • • • •• " ••••••••••••••••••••••• 20

171. l''lINO

Enrico (Gen.) ••

172. I·lOLIN.tU1I

. Arrigo •••••••••

Il

..

22

• •••••••••••••••••• 36, 30
· ................• . 26, 34
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7
l''Iassirr:o ••••••• pag ••••••••••••••••••••••• 58

173.

I-:CLINAP.I

174.

f"i()LIl~O

175.

bCllliLLO

...... ·............... .......23
·...................••• 26
Aldo ••••••• • • •

176.

1~IOR.i1;O

Gianfranco. • • •

177.

hOS.sO

178.

~'~OTTA

179.

l':Uli eNI

180.

i'~Ufj=(U

Delfino.

Il

Il

.Emilio Angelo.

Il

• •••••••••••••••••••••• 26

Il

•••••••••••••••••••••••

·.. ·.. ............ •••• 27,
·........... . .. .4, 50,
Giovanni •••
Angelo (C.:&'.). .. . . . . . .. . .. . ... . ••• 35,

Enzo •••••••

Il

43

Il

76

Il

37

• •••••••••••••••••••••• 32

• • o

181. l'TRRU

Carlo Alberto.

Il

182.

l'llJS ill1EC I

Pietro.

Il

123.

i':UZZI

'An.na ••••••••••

1E4-.

hiUU

185. NUCERA
186. NU11.A

187.

OliTOLANI

188. CGI·I":::?TI

.. . . . . .

26

•

•••••••••••••• e

•••••••

66

·. . . ............ .. .....37
Angelo •••••••• " ·. . . . . . . . . . . . .. . . ..24, 42
·............. .. . .. ..•• 35
Giovanni •••• ••
·.. ....................19
Massimo •• ·....
·........... ........... 8
Umberto •• · .. ..
"

II

Il

Il

Alessandro. • ••

Il

Carlo.

Il

• •••••••••••••••••••••• 32

192. l-A:'Ll'c3(1

... ... . . ·........... . ....
Carlo. .....
·... .... .... . .26, 35, 37
••• all. ....... . . . . . . . . . .. . .. .20
Ilario.
·. ........... . .. . ......20
::ichele •• · . . . .

193.

P.dl'l.:;,i-{Q

Michele •••• ~ •• p&g •••••••••••••••••••••••• 4

194.

F.h.fALIA

Vincenzo ••

195.

PLS'l'ORINU

Giobatta ••••••

196.

F.h.ST0RINO

Giuseppe ••••••

197.

PAGTORINO

Lorenzo •••••••

198.

PAST01UNO

Ubaldo ••••••••

II

199.

PA~IENZA

Francesco •••••

200. PAZI.c.NZA

Giuseppe ••••••

" ••••••••••••••••••• 53, 65
" • •••••••••••••••••••••• 53

1f~'

• i'.ri.L: ..ri.hO

1SC.

.L~ ",i..L~VI () IhO

191.

1-' ~'..L lE :.2.0

201. PEDAGGI
~~~c<::

•

F.i:.RRI

Il

Il

• • • o

· ...
Cesarino •• · ...
Lelio •••••

"
Il

• .26
·.. ....
·.. ....... ..........••• 47
4

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .47
" •••••• 11, 52, 54, 62, 74

Il

• •••••••••••••••••••••• 26

·......... ......•••

~3,

24

" • .••••••••••••••••••••• 47

-
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...... .. .. . . . .. •••••• 26
harcelle. . . . ..
·....... ..17, 48, alle 20
Osva~do

••••••• pag ••
Il

205. PlseHEDDA

Emilio ••••••••

206. PIZZORNO

Leonardo •••••• " • ••••••••••••.••••••••• 51

207. POZZO

Giovanni •••.••

2GB.

PfL~TJSELLO

Il

1/

• •••••••••••••••••••••• 51

·............... .. .45,

50

Franco •••••••• alI ••••••••••••••••••••••• 20

209. F:rtOFUf'lO

4Rina •••••••••• pag ••••••••••••••••••••••• 60

210. PUGl.IESE

l'Ià:s s imo ••

·. ... "

• •••••••••••••••••••••• 39

213. llli:3AGLIATI

... " • •••••••••••••••••••••• 22
Umberto •• · .... " ·. . . ....... . .. . • •• 23, 28
Piero ••• . . ... .
• •••••••••••••••••••••• 26

214. :-:.:cr-;BAIlO

Enrico ••••••••

Il

• •••••••••••••••••••••• o"

215. RIVA

]'rancesco •••••

1/

• •••••••••••••••••••••• 47

216. RODHlGUEZ

Leopoldino ••••

"

·........... .....• ••••• 38

217. RGi'IDOlLE

Giuseppe ••••••

"

• •••••••••••••••••••••• 26

211. PURICEILI
212. RMSLLA

218.

~{O~;DOl'H

:-~'I~; •

~ O.~ELLl

220. rtCSS.sLLO

Franco ••.••

Il

....... " • •••••••••••••••••• 20" 25
Larco •• · .... " ·.. .. . . . . . .. . . . . . . . ... • 51
Carlo ••

l{icolò ••••••••

22'1. r,C .. ~;;;)O

22'.::.

:lO-.rL~O

1/
•

Il

Hoberto •••••••

223. HLrc'}"INO

,Giélncarlo •••••

Il

224. SALVIHI

Lino ••••••••••

Il

225. SAhBIl\

Stanislao •••••• 1

226. SANDIGLliùìO

Danilo ••••••••

227. SANGALLI

~ ')
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • __ J ' -

• •.••••••••..•.•.•• 27,

4- j

·.. ... ... . . .... .. ••• 26
••••••• 32
·....... .. .
·.......... ...... •• 20, 66
~

~

•••••••••••••••••••••••

22

••...•••••••••••••• 21, 28

Gianfranco ••••

"
"

• ••••••• 4, 23, 24, 28, 51

228. SAl'iGALLI

!1assimo •••••••

"

• •••••••••••••••••••••• 51

229. SAN TOVITO

Giuseppe ••••••

"

• •••••••••••••••••••••• 66

230. SASSO

Gianfranco ••••

Il

• •••••••••••••••••••••• 27

231. seiiliClA

Ippazio Nicolò

"

•••••••••• • •• •• •••••••• 51

2:;2. i3CORDO

·....

" • •••••••••••••••••••••• 19
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9

233. SCRICCIOLO

Luigi ••••••••• pag ••••••••••••••••••••••• 1 8

234. SECHI

Salvatore •• • • •

Il

• ••••••••••••••••••••••• 8

235. SELdI

Valeria •••• • • •

Il

• •••••••••••••••••••••• 47

236. SICCA...'IDI

Roberto •••••••

Il

• ••••••• 4,

237. SINDONA

~r'1.iche le.

• • • • ••

11

•••••••••••.••••••••••••

19

238. SINISCALCHI

Ettore ••••••••

Il

•••••••••••••••••••••• •

27

239. ,sE'INI

Valdo ••••••••• al~ •••.•....•••..•.••••••• 14

240. SI'ORACE

Renato •••••••• pag ••••••••••••••••••••••• 31

241. TMSAN DIN

:aruno.

242. ':2EARDO

Alberto •••••••

. . . . .. . . "
Il
Il

Il

38, 49, 50, 76

• •••••••••••••••••••••• 30
3,8,12,14,15,16,24,25, 28
31,33,3 4 ,35,36,38,39,45,
49,52,53,56,57,61,76,78

Il

•••••••••••• 4, 21, 24, 38

Vincenzo.;. ••••

Il

••••••••••••••••••••• ••

Luigi (Amm.) ••

Il

• •••••••••••• • • • • ~ • • • • • 54

243. TESTA

l':auro •••••••••

244. 'l'E3TA

245. 'rONASUOLO

249.

VAGl~OLA

250.

V..:J:'~ A.Ra

·.. • ••.•..•••..•••• 9,
Lino ••••••• · .. "
Antonio •• . . ...
· .. . .. . . . . .
l''lario •••••••••
·.......... . • •• 25,
Antoni::; •••••••
·...........

251.

VdiTUrUìa

252.

246. TRIVELLONI
247. TRUFFi::LLI
248. VADORA

Carlo ••••••

Il

64

28, 62

• •••••••••••••••••••••• 24

Il

••••• '1-,

25, 60

Il

,1, 32

Il

• ••••••• ,32

Fiorenza ••••••

Il

• ••••••••••••••••• ,: •••• 47

VE;:i'rRI

Aldo ••••••••••.

Il

253. VIVANI

Pier Guido ••••

Il

• •••••••• • ••••• • • • • • • • • .3 3
• •••• 24, 28

·...... ...... .

254.

Carlo •••••••••

Il

••••••••••••••••••• 3~, 51

255. ZANOBINI

Marco •••••••••

II

• •••••••••••••••••••••• 45

256. ZINOLA

11arcello ••••••

II

• •••••••••••••••••••••• 19

ZA.i~ELLI

-
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ELENCO ALFABETICO DELLE ASSOCIAZIONI, SOCIETA', ENTI PUBBLI=
E PRIVATI ECC.

COMUN~UE

.

CITATI NEL RAPPORTO •

1. A.C.T.S. di Savona ••••••••••••••••••• pag •••••••••••••• 50
2. AICS - Associazione Italiana Cultura

e

Spor~~

•••••••••••••••••••••••

n

••••••••••• 50,51

3. ·'A3TROLA.BIO'· •••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••• 9
4.

ti

ATEX S. p • A. I~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5. "Bacarat" discoteca ••••••••••••••••••

..
Il

• •••••••• 37,;8,49
• ••••••••••••• 60

6. "Banco AmbrosianoIl (Nuovo) ••••••••••• Il • ••••••••••••• 21

7. "3anca d'Italia

ll

•••••••••••••••••••••

..

8. "Banco di Napoli" ••••••••••••••••••••

Il

9. C.A.D ••••••••••••••••••••••••••••••••

Il

10. Camera dei Deputati ••••••••••••••••••

Il

11. Clu"IBIASO (Villa) •••••••••••••••••••••

..

12. CALEP..A DI COri!'>.LERCIO di Savona ••••••••

Il

• •••••••••••• • 50
• ••••••••••••• 21

1,17,45 e seg.76

•.••••••••• 2, 37

• ••••.•••• 34, 35
~,38,39,52,

53

13. "Cantieri BAGLIE'rTO" S.p.A •••••••••••

Il

• ••••••••••••• 38

14. Capitaneria di Porto di Savona •••••••

Il

• ••• • .• • • • • • •• 35

15-' Cassa di Risparmio di Savona ••••••••• " 2,23,24,25,26,50
16. "Centro Assistenza Emigrati Calabresi
CAEC ~ •••••••••••••••••••••••••••••••

"

• ••••••••••••• 48

17. "Centro Comprensoriale Annonario" di
Savona ••••••••••••••••••••••••••••••

18.

"e entro Sociologico l'"listral" •••••••••

..

"Centro Studi Economici Europei" •••••

Il

20. IICIFSAL II S.r.l •••••••••••••••••••••••

n

21. IICircolo Culturale Riviera delle PallIle lt

• ••••••••••••• 48

• ••••••••• 29, 31
• ••••••••••••• 38
• • •••••• • • • • • • 39
••••••••••••••

30

22. Comitato Tecnico Urbanistico Regionale" ••••••••••••••• 2
23. Commissione Parlamentare d'Inchiesta
sulla loggia raassonica IIPropaganda 2 11
(P2) •••••••••••••••••••••••••••••••••• " •••••••••••••• 40

24.

Com~e

di

Albe~ga •••.•••••..•••••••••

n

•••• 2,9,21,26,27

-
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2

25. Comune di Albisola Marina ••••••• pag •••••••••••••• 2, 51

26. Comune

~i

Albisola Superiore ••••• " •••••••••••••• 2, 51

27.Comune di

Bergeggi ••••••••••••••• " • •••••••••••••••• 50
28. Comune di Borghetto S.Spirito •••• " •••••••••••••• 2, 26
29.Comune di Final-e Ligure ••••••••••• " ................... 2
30. Comu.n.e. di Loan.o ••••••••••••••••••

Il

•••••••••••••••••

26

31. Comune di Savona •••••••••••••••••

"

2,22,23,24,50,

51

32. Comune di Spotorno •••••••••••••••

Il

• •••••••••••••• 2,24

33. Comune di Taggia ••••••••••••••••• " ••••••••••••••••• 26
34. Comune di Varazze ••.•••••••••••••
35.

Co~une

di Ventimiglia ••••••••••••

" •••••••••••••• 2, 25

" • ..•..••••••••••• 17

36. Comune di Villanova di Albenga ••• " • •••••••••••••••• 27
37. Confesercenti •••••••••••••••••••• "
• • • • • • • • • • • ••• 2 t 52
38. Consiglio Regionale (Liguria) •••• " •••••••••••••••••• 2
39. Consolato di Malta •••••••••• • • • • •

"

••••••••••••••••• 25

40. "CO. VE.A.", Agenzia Immobiliare ••

"

• • •• • • •• • • • • ••• • • 59

41. "COVO", discoteca ••••••••••••••••

Il

• •••••••••••••••• 60

42. Democrazia Cristiana •••••••••••••

"

•••••••• 24,26,32,42

43. Democrazia Proletaria •••••••••••• " ••••••••••••••••• 18
44. Direzione Provinciale PP.T'I~.Savo.na" ••••••••••••••••• 25

....•.... 0·.·.· .• 32

45. "Edilsonda- S.p.A. ti • • • • • • • • . • • • • • • •

"

46. "E.LSAG-San Giorgio S.p.A.. II • • • • • • •

• • •• • • • • • ••••• • • • • 53
" • •••••••••••••••• 48

tf.l:.:l;CO_S. p • A.

48.

F~VARD

Il • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

(villa) •••••••••••••••••••

"FINAUTO" (Finale Ligure) ••••••••

" 8·········.· •.••• 35
" •••••• ~ •••••••••• 25

50. Finanziaria Ligure (S.p.A.) •••••• " ••••••••••••••••• 22

-
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51. Finanziaria Regionale ••••••••••••••• pag ••••••••••••••• 2
52. Fornicoke (Vado Ligure) •••••••••••••

"

•••••••••• 19, 40

53. Giunta provinciale (Savona) ••••••••• " ••••••••••••••• 2
54. Giunta regionale (Liguria) ••••••••••

Il'

•••••••••••••••

55. Gran Loggia diItalia ••••••••••••••••

"I

•••••

2

5,20,23, 24

56. Grande Oriente d'Italia ••••••••••••• " ••••••• 5, 20, 27
57. "HGR1JSt' S.r.l ........................ . " • ••••••••••••• 39
58. "I. B.C. - Industrialized Consul ting" •• " • ••••••••••••• %
59. "Il Letimbro" ••••••••••••••••••••••• " • ••••••••• 42, 64
60. "Il Timone", discoteca ••••••••••••••

"

•••••••••••••• 60

61. Istituto Autonomo Case Popolari (SV) " ••••••••••• 2, 17
Il
62. "Italsider" ••••••••••••••••••
•••••••••••••• 40

.......

"La Piovra" •••••••••••••••••••••••••

Il

••••••••·• •• ·.79

64. Loggia "Aldo SCALFI" ••••••••••••••••

Il

•••••••••• 21, 51

......... "
"Canalicum" •••••••••••••••• .. " ·.. . ... .... • •• 22
• ••••••••••••• 22
"C • ABBA " •••• ·. . . . ............
"Cheope" •••• ·.... ... ...... . . . " • ••••••••••••• 22

65. Loggia "A.G. DOI'lENICHINI" ••
66. Loggia

67. Loggia
68. Loggia

')-

• • • • • •• • • •• • • • ~:J

Il

69. Loggia "Eleuteria" ••••••••••••••••••

II

•••••••••• 25, 27

70. Loggia "Figli della Vittoria Italica

Il

21,23,24,25,29,50

.. . ..... ·....• •••• 21 , 22
"G. l''IAZZINI'' •••••••••• ... . ...
• ••••••••••••• 22
"G. OBERD.AN". ·. .. .. . . . . .. .. ...
• ••••••••••••• 64

71. Loggia "G. GAP.IBALDI" •• ~~ •••

Il

72.

Il

73. Loggia

\I

74. Loggia "Keramos" ••••••••••••••••••••

JI

•••••••••••••• 27

75. Loggia "Le Acacie" ••••••••••••••••••

Il

• •••••••••• 26,27

76. Loggia !ILe Agavi" ••••••••••••••••••• " • •••••••••• 25,27
. "'l"·e
G'~nes t r~ " •••••••••••••••• Il •••••••••••••• 26
~
77 • Lo gg~a

78. Loggia "Le Palme" •••••••
79.

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

Loggia I1Ligustica u • • • • • • • • • • • • • •

, •••

Il

• ••••••••• 27, 30

"

•••••••••• 26, 27

-
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80. Loggia "L. PIR.AJ:Iiì>ELLO" •••••••••••••• pag •••••••••••••• 22
81. Loggia "Mistral" ••••.•••••••••••••••

" ••••• 23,24,28,3 0

82. Loggia "Phoenix" ••••••••••••••••••••

"

• •••••••••••• ~27

83. Loggia Uhiamar" •........•..••••.••• " • ••••••••••••• 22
n 2,11,19,20,3 0 ,33
84. Loggia nhopag3Jlda 2 n ("p2") .
e seg., 44, 65

........

30 t 21

85. Loggia "Sabazia" ••••••••••••••••••••

n•

us •.........
86. Loggia "Silentium et Op"

Il

· ......... . 24, 29

87. Loggia "Spartos" •••••..••.••••••..••

Il

• ••••••••••••• 26

88. Loggia un Settembre" •• ~ ••••••••••••

Il

· .....•... ~o,

e9.

"

• ••••••••••••• 32

Lombardini S.p.A ••••••••••••••••••••

90. "i'lamalusas Stabilim. balneare ••••••
91. ~assoneria ••••••••••••••••••••••••••
Il

92 •

"
t o .t'opo
~
lare
· Il ••••••••••••••••
,,' JOVl.Illen

II'

Il

Il

Il

• • • • • • • • • •

21

• • •• • • • ••• • • • • 57

1,10 e seg., 44,
52, 77
•••••••••••••

41

93. IIKautilus", discoteca ••••••••••••••• " ••••••••••••• 60
94. IINumber One ll , discoteca ••••••••••••• " ••••••••••••• 60
95. 1I0nda music

hall~',

96. IIOpere SOC1"!CI. 11"''
c~

97.

1I0 r dre

(i' -\

~

discoteca ••••••••

Il

· . . . . . . . . . . •• 60

Savona

Il

· ........... . 51

~.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

se; ,
Interna tional dea .A.nysetie.l':3. " ....,

..

"

LJl

98. "Organizzazione Pubblicitaria Stradale!' (S·.p.A.) ••••• 22

99. "Orizzonte 2", discoteca •••••••••••• pàg ••••••••••••• 60
100. Ospedale "San Paolo" di Savona •••••• " • ••• 22,49 , 50 , 51
101. Ospedale "Santa Corona" di Pietra L. " • •••••••••••• 26
102.

~artito

Comunista Italiano •••••••••• " • •.....•. . 2, 52

103. Partito Liberale Italiano •••••••••••

" ••••••• 23,25,26

104. Partito Repubblicano Italiano •••••••

"
"

105. Partito Socialista Democratico Ital.
106. Partito Socialista Italiano •••••••••

\I

• ••••.•••••• • 21

••••••• 23,25,36
3,4,5,6,9,16,29
23,58
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107. "Fatio", discoteca ............. ~Q.@Q pag ..............
..

s •••

60

108. nPotere Savona" ••••••••••••••

······o "

••••• 2,73,75,77

109. Presidenza della Repubblica ••

c •• e •• e

•

110. Provincia di

••

Savona@e.~.~~.oe&~GO~

111. "Roma" Agenz.içt Immobiliare •••••

.

113. Servizio Informazioni sicurezza De=

mocratica (SISDE)G •••••••••• 9.~.Qe$

••

•••• 22,24,25,49

n

(ll;G'~'lll

It

e •••• e _ ••• e

~

s •• ceG58

2E}

••••• o ••••••••

66

•

\I
e •••••••••••••

116. 1I1l'"LTI-'rECNICA-TIRRENA" S .. r .1 ... ., ...

•••

et

114. Servizio Informazioni Sicurezza l'li",
li t are (SISI'II) .... '., ............. • ................ .
115. Sindacato ••••••..•••••

2 , 10') 37 ,41

li

s8D • •

112 .. "Santa Rita" (Agenzia) ••••••••••••••

•• e •

••••••

ti

_

S'

.33,,66

••••• o ••••• <lts12

li
6

C

..

117. "Theorema-Ricerche" S.r.l ............ al l ••••••••••••• 20
118. "Tito CALy ;.pANELLA" (Nave) ................... pag ••••
119., "Twenty Five", discoteca ....

Il
e ......... .

120. Ufficio Motorizzazione Civile Savona

il

121. Unione Italiana Lavoratori (UIL) ••

,,~

Il

122 .. UIL - Casa ......

e

;o • •

•

•

•

G

e o

$

~

•

•

•

•

•

•

~

•

•

0&

...

~

•

a '"

t;

S.p.A •••

•

•

•

o

•

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

127. U.Q.L. (7,.) •... ···················· .

, - VoI. 6/XIII

.48

R) c,
(,)0lI>~q.(;·0';)"''::'''.Ri

Go

m

660

_

Q

@

'17

Il

a_

125. Unione Industriali di ::lavona .. "".
126.

~

•••• e

••

•

,,41

Q

123. UIL - Ferrovi er:i~ .... • .................. • .. ..
124. UIL - Poste ••...••.•..••••.

e " .. " . e ....

11

"
Il

.. . .. . . . .

~

... 5)

• ••••••••• o

iò)

CI

50

-
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55 - 61
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66 - 79
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Legione Carabinieri di Genova
Gruppo di SAVONA

•

N.425/53 di

p~0~.1983

17100-Savona,15-2-1984

OGGETTO : Procedimento penale contro TEARDO Alberto
ed altri.

AL GIUDICE ISTRUTIfORE PRESSO IL TRIBUNALE DI
(Dottor Francantonio GRANERO)

17100-SAVONA

1. PREMESSA
Le indagini relative al procedimento in oggetto,

richieste dalla S. V. a questo Comando e svolte
dai reparti dipendenti,hanno anche consentito di
individuare un sistema di potere,"occulto M o
rallelo· a quello istituzionale, operante non
lo in provincia di Savona, ma-quantomeno -

"p~

s~

pure

con diramazioni in al tre province quali Genova,
Imperia, Roma (e forse La Spezia).
Tale sistema - che consente di controllare tutte
(o quasi) le più importanti attività poli tichè,
economiche e sociali - si fonda principalmente sui
seguenti -elementi- ;
-

parti~o

politico;

Azione Democratis

-
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con la criminalità comune
con il

otere istituziona a

e.

L'esistenza di un simile "potere" è stata
sa, anche se inIormalmente, da uno

amme~

de~ princip~

li imputati, e cioè BORDERO Roberto:

in~atti

in

una pausa dell'interrogatorio effettuato dalla
S.V. il 3 gennaio 1984, l'ex segretario provinciale del P.S.I.,ha fatto un chiaro riferimento
all'esistenza di un non meglio definito "Potere
Savona".
In merito si rammenta che fra gli inquisiti

ci

sono anche persone che hanno ricoperto o ricoprono, direttamente o indirettamente, importanti cariche alla Presidenza della Repubblica,

C~

mera dei Deputati, giunta e consiglio regionale,
giunta provinciale, amministrazioni comunali di
Savona, Albisola Superiore, Albisola

Marina,Sp~

torno, Finale Ligure, Borghetto Santo Spirito,
Albenga, Varazze, Camera di Commercio,

Confese~

centi, Comitato Tecnico Urbanistico Regionale,
Finanziaria regionale, Istituto Autonomo Case
polari, Cassa di Risparmio, partiti
dacati, logge massoniche di tutte le
ni" ivi compresa

l~

politicits~

"con~essi~

più famigerata delle loro

spressioni e cioè la "Propaganda 2" meglio
sciuta come "P2", ecc.ecc. (Vedasi anche
ti 1 e 2).

p~

~

con~

alle~

-

Cam,era dei Deputati
IX LEGISLATURA -

917-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

2. IL PARTITO POLITICO
Il partito:politico è la struttura democratica di
potere che ',taglia verticalmente le -1stit.zioni,dal
le minori

~

periferiche ai ministeri centrali.

minare il

~artito

D~

politico, o anche solamente l1 co.E;

trollarlo" i, significa accedere ai centri decisionali pOlitici, economici (di "spesa" in

particol~

re) e sociali e cioè sindaci, assessori comunali,
presidenze di giunta e assessorati provinciali

e

. regionali, presidenze e vicepresidenze di enti economici e sociali quali banche, I.A.C.P. ,enti portuali, U.S.L., ecc.ecc •• Ma il partito per essere
efficacemente "cooptato" in un sistema di

potere

come quello che ha pesantemente "influenzato", in
questi ultimi tempi, tutte le più importanti attività politiche, economiche e sociali della provin
cia di Savona (e molto probabilmente anche

~i

al-

tre) deve necessariamente presentare alcune esseE
ziali caratteristiche e cioè :

autonomia accentuata dai propri organi di controlle centrali;
massima apertura(e compatibilità) néi confronti
delle organizzazioni massoniche di ogni "confes·
sione i •
.
Non è pertanto casuale che la maggior parte degli
imputati nel processo in oggetto appartengano

al

Partito Soçialista Italiano (TEARDO Alberto, CAPEL
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LO Leo Luigi, SICCARDI Roberto, BORGHI Marcello,
DE DOMINICIS Massimo, BOLZONI Giuseppe, GAG GERa
Nino, GUERCI Nicola, BUZZI Bruno t SANGALLI Gian'"
tranco, CAVIGLIA Paolo, TESTA Mauro, BRUNO Luigi
Euro, BORDERO Roberto, BENAZZO Angelo, BONGIORNI
Nicolino, LOCCI Luciano, BADANO Giuseppe, BOTTINO Lorenzo, DOSSETTI Giovanni,VADORA Antonio, PA
NERO Michele,DOSSETTI Giuseppe, LOCCI Tullio, MU
RONI Giovanni, BALBO Giorgio e AMANDOLA Tomaso),
che, dopo il tramonto della formula politica denominata • compromesso storico" (o

"solidarietà

nazionale") è divenuto il perno attorno al quale
ruota ogni iniziativa politica. Senza il P.S.I.
nell' attuale situazione politica locale - indipe!!
dentemente dalla sua pur sempre relativa forza

~

lettorale - è praticamente impossibile costituire
una qualsiasi giunta : ciò è dimostrato in "abun
dantia n dalle recenti crisi che hanno travagliato numerosi comuni, provincia e regione.
Lo statuto del P.S.I. non. prevede l'incompatibi
li tà fra iscrizione al partito e l'affilia zione
alla massoneria (anche se il P.S.I. è pur sempre

•

il partito dei lavoratori, di tutti i lavoratar.4
per antonomasia, e la massoneria è,

invece,un'a~

sociazione elitaria e "aristocratica").
Infatti dei 27 imputati nel processo in oggetto a.E,
partenenti al P.S.I. savonese almeno 7 risultano af
filiati a "logge" delle più disparate organizza&:

-
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zioni massoniche ("P2", "Grande Oriente d'Italia"
e "Gran Loggia d'Italia" di Piazza del Gesù).
L'on. Ugo INTINI, direttore de "L'Avanti· e commissario'straordinario della federazione provinciale del P.S.I. di Savona, nel colloquio con il
giornalista Gad LERNER ("L'Espresso· n.41 del 16

".

ottobre 1983, pag.68, articolo dal titolo : "Il
metodo TEARDon) afferma in merito quanto segue
(vds. allegato 2) :
"Siamo abituati ad attribuire molta dignità alla
massoneria, ma viste le degenerazioni degli ulti
mi anni va detto anche come sia insopportabile
po~

che una minoranza di esponenti di un partito

sa rispondere a logiche occulte anzichè palesi.
E' un elemento di intorbidamento, anche se forse
meno grave di altri come il rafforzarsi delle

lo~

bies finanziarie, economiche, giornalistiche.Quel
le che noi chiamiamo i "partiti irresponsabili"".
E sempre in proposito la segreteria provinciale
del P.S.I. di Genova, nel febbraio del 1977, espri
meva "un giudizio critico, al di là delle valuta::
zioni sui singoli, sulle caxatteristiche assunte
dalla massoneria in questi ultimi anni (lontane
dai motivi che la spinsero ad una azione illuministica ed antireazionaria nel passato) che

rit~

niamo incoerenti per una seria militanza sociali
sta. Ciò anche in relazione alle esigenze proprie
di un partito moderno non chiuso in se stesso,loa
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tane da qualsiasi tipo di conduzione settaria
dove democraticamente, attraverso il libero

e

con~

corso di tutti i compagni militanti, si decidono
i l ruolo e le scelte politiche del Partito~(Veda

si allegato ne3).
La

gr~visBima

crisi che travaglia il P.S.I.

sav~

nese dal 14 giugno 1983, è stata attribuita anche
alla scarsa efficienza dei controlli politici ed
amministrativi interni. Al riguardo si riportano,
qui di seguito, le dichiarazioni del vicesegreta
rio nazionale del partito, onQ Claudio MARTELLI,
rilasciate al giornalista Fausto DE LUCA

("Repu~

blica", pag.? del 12 settembre 1983 in allegato
4) in merito alla ventilata riforma del partito:
"lo vedo quattro punti fondamentali. Il primo è
esterno al partito, ba carattere istituzionalema
riguarda la vita interna del Psi come degli altri
partiti, ed è il sistema del voto di preferenza,
questo stimolo potente al finanziamento individuale e ai compromessi che spesso ciò comporta.
Qui s'impone una riforma per il bene della demo
crazia italiana. Poi vengono le regole nuove di
vita interna: chi sbaglia, chi è giudicato

colp~

vole, deve pagare, anche se talvolta pagano degli innocenti ai quali diventa impossibile

rid~

re credibilità. Terzo: riorganizzare l'amministrazione interna, stabilire una serie di controlli amministrativi e anche disciplinari, ma

-
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?
soprattutto affermare un clima e uno stile di

l~

voro che renda certe cose impossibili. Quarto: la
riforma del tesseramento, questione decisiva. Va
fatto

osse~are

con la massima energia il princi

pio che l'iscrizione è individuale, non è oggetto di mercato, non fa parte di pacchetti di iscri
zioni manovrate da boss, dai signori delle

tess~

re, quelli che iscrivono gli amici, i clienti, i
gruppi. Tutto il macchinoso e

pas~icciato mecca~

nismo delle nostre iscrizioni potrebbe essere tran
quillamehte sostituito, nell'epoca dei computer,
da un vaglia postale e da una lettera che spiega
i motivi dell'adesione".
Lo stesso parlamentare si è espresso,in proposito, in modo ancora più drastico al 'convegno dei
quadri perife"rici del partito svol tosi in Ariccia
(Roma) il 3 ottobre 1983, ove ha auspicato, al fi
ne di contrastare il "malcostume", l'istituzione
di una magistratura interna che sia in grado
intervenire prima e non dopo quella

di

ordinaria(v~

dasi allegato n.5).
Ancora sullo specifico argomento si ritiene oltre modo opportuno accennare ad altri interventi
che in questi ultimi mesi hanno animato il
tito interno sul particolare tema della

diba~

"morali~

zazione" del partito :
Gigi COVATTA (esecutivo Psi): tlBisogna davvero
finirla con gli scandali cittadini tipo Torino

-
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e Savona. Bisogna dirl~ basta anche alle guerre
fra potentati locali. Insomma è ora di ripulire la perit'eria". (Ve<iasi articolo pubblicato a
pag.8 e seguenti del sl~tti:manale "L'Europeo" n.
43 del 22 ottobre 198:~, dal titolo "ONESTA' VO
CERCANDO", in allegate) 6);
- Giunio LUZZATTO (docellte dell'Università di G~
nova, espulso dal P.S .• I. nel 1981 per contrasti con la direzione nazionale del partito) :
"Non dimè~tichiamo ch~~, nel gruppo di Savona
che affianca il diret;;ore dell' "Avanti" Ugo IN
TI.NI nell'opera di ritondazione del partito,cT
sono personaggi come ~~omaso At1..A.NDOLl e Lorenzo
IVALDO,fino a ieri te~crdiani più che di ferro.
Chi controllerà i. cOIltrollori?" (Vedasi articolo pubblicato a pagg.12 e 13 del settimanale
"L'Europeo" n.43 del ~~2 ottobre 1983, dal ti tE.
lo nE A SAVONA RICRESC:ONO I GAROFANI", in alle
gato 6);
- Salvatore SECHI (cronista "Secolo XIX");"A die
ci giorni dalle eleziclni è esplosa la bomba TEAR
DO. Fa seguito alla "IILano morta" del clan MAcHiA
VELLI, allo sfratto di Umberto COLOl"lBO dall'ENI-;
alla vendita a bassa IILacelleria degli appalti a
Torino, al coinvolgimento di molti socialisti
nella bisca criminale di GELLI e ORTOLANI (veda
si articolo pubblicatol a pag.2 del quotidiano "Il Secolo .XIX" datatol 19 giugno 1983, dal titolo "DOPO IL NUOVO "CASO TEARDO" - IL vovro DEL
PSI E L'OMBRA DEGLI SCANDALI", in allegato 7);
- documento inviato dai socialisti imperiesi al
segretario politico nazionale e alla commissio
ne centrale di controllo (SecolO XIX del 10set
tembre 1983, pagina 6, articolo dal titolo : "Crociata nelPsi ligure parta da Imperia: Vogliamo davvero fare p.ulizia l ' a firma di Luigi
LEONE, in allegato 8): ( ••• ) "Di fronte ad uno
scenario in cui impera solo la forza del potere e non della ragione, dove arrampicatori e fac
cendieri svolgono un ruolo improntato ad inte- ressi personali che si traducono in atti veri e
propri di pirateria politica, è necess~~io adot
tare i"provvedimenti indispensabili a ridar6
tegrità al partito' •••)';
"
-

rn

- Salvatore SECHI, articolo dal titolo "Minaccia
il PSI la logica del n"uovo potere", pubblicato
a pagina 2 de "Il Secolo XIX" del 24 settembre
1983 " •••• 11 mancato controllo dell'èlite che a
livello locale con iscrizioni a grappolo o con
veri e propri strumenti di corruzione (come mo

-
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strano le vicende di Torino e Savona) si è ~at
to scudo del partito per ~are ~fari e carrie~
re spregiudicate ••••• " (Allegato n.9).
ecc., ecc. ecc.
Con tutto ciò· non si vuole assolutamente cminalizzare il Partito,sinonimo di Libertà e Democra

-

zia, che fu di MATTEOT'rI, TURATI e NENNI. il Par
.
tito di Sandro PERTINI,Presidente della Repubbli
ca,il Partito che tanta parte ebbe nella Resisten
za al

nazi-~ascismo,

dalla cui ideologia -come da

quella liberal-cattolica - scaturirono i princìpi
fondamentali della Costituzione Repubblicana.
Un

~atto

è,comunque,certo: nel partito

sociali-

sta savonese,a partire dalla fine degli anni '60,
si è verificata una perversa involuzione che lo
ha spinto in una "direzione"esattamente opposta a
quella storica e tradizionale. Le inequivocabili
prese di posizione del defunto avvocato Gerolamo
ISETTA,amico

frater~o

del Presidente della Repub

blica PERTINI (nel 1969 uscì dal partito per coIl

Il

stituire il circolo l'Astrolabio il quale, com'è
noto,è l'espressione culturale dellaNsinistra

~

dipendente")del dottor Carlo TRIVELLONI e dell' a,!
vocato Giovanni ISOLERI di Albenga,che nelle

el~

zioni amministrative del 1980 formò una lista di
socialisti dissidenti in contrapposizione a quel
la teardiana-massonica ecc.ecc. ne costituiscono
la più inoppugnabile

rip~ova.

Al riguardo si ric

portano qui di seguito altre "prese di posizione"

-
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di autorevoli esponenti della stessa

organizzazi~

ne politica s
a. nota del servizio stampa della Presidenza dele
la Repubblica, del 14 giugno 1983: ItIl Presidente della Repubblica, da due anni e mezzo,

~

veva tro'ncato
ogni rapporto con i dirigenti del
-,
la federazione del FSI di Savona, rifiutandosi,
di riceverne i rappresentanti. Per quanto concerne l'assurda notizia diffusa a suo tempo dal
signor Leo CAPELLO, di essere cioè figlioccio
del Presidente, essa è stata a suo tempo

categ~

ricamente smentita dal Presidente stesso, il

qu~

le - come tutti a Savona sanno - non solo non ha
figli ma nemmeno figliocci. Inoltre, si

renden~

to che il giorno stesso in cui apparve nell'elenco degli appartenenti alla "P2" il nome

di

Franco GREGOHIO, distacca'to dalla Camera dei D.!.
putati al Quirinale, questi fu immediatamente
dal Presidente allontanato dal Quirinale e resti
tuito alla Camera dei Deputati";
b. Fulvio CEROFOLINI, sindaco (PSI) di Genova :
" ••• Sa come sono i polli allevati in batteria?
Crescono a forza di mangime dalla sera alla mat
tina, sotto la lampada. Così sono fatti certi qu.!
dri intermedi del nostro partito, gente che non
si sa come è spuntata fuori, personaggi
.

51. •••

Il

misteri~

-
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" ••• Bisognava buttarli fuori: il garantismo va
invocato per gli altri non per se stessi. C'e a
ra stata l'occasione della ·P2" per fare piazza

pulit~ ed

è stata persa ••• " (Intervista a Pa,2

lo GUZZANTI su "Repubblica", pag.15, del18 giu
gno 1983" in allegato 10);
c. richiesta di effettuazione di atti istruttori
n.425/38 datata 7 settembre 1983, all'oggetto:
"Procedimento penale contro TEARDO
altri·, di questo Gruppo (vedasi

~lberto

a~legato

ed
11)

in cui si fa specifico riferimento a due arti
coli di stampa riportanti dichiarazioni di estrema gravità da parte del predetto avv. Gi,2
vanni ISOLERI e di BURZIO Giovanni, già iscrit
to al FSI ed or.a alla sinistra indipendente sa
vonese;
d. richiesta di effettuazione di atti istruttori
n.425/41 datata 27 settembre 1983, stesso oggetto, di questo Gruppo (vedasi allegato 12)
in cui si fa riferimento ad un articolo di stam
pa contenente dichiarazioni dei militanti

SOa

cialisti CAVALLI Valerio e PASirORINO Lorenzo t
i quali denunc iano forme d'intimidazione di· spa~
cif'icQ ti'Oo;. mafioso.
Le dichiarazioni di PASTORINO e CAVALLI non

po~

sono non richiamare alla memoria certe cronache
della più tipica attività politico - sindacal- m,!,

-
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~iosa

di "Cosa nostra" nei maggiori centri della

costa orientale nord-americana. (Le predette

pe~

sone sono state successivamente sentite a s.i.t.
da quest'Arma ed hanno pienamente

co~ermato

il

contenuto dell'articolo in questione: vedasi al
legati nn.13 ..e 14) •

3. IL SI1ilJACÀTO
Il sindacato è la seconda struttura istituziona D
le di tipo "verticale", parallela e complementa c
re al partito politico. E' evidente che un siste
ma di"potere" occulto o"parallelo"come

quellotld~

lineatosi W in provincia di Savona, con macroscopiche interconnessioni anche di natura economicosociale, non poteva prescindere dal sindacato. E
ciò per i

mot~vi

seguenti :

a. TEARDO Alberto attualmente detenuto e principale imputato nel processo in oggetto, esordi
sce sulla "scena" politica savonese proprio
quale rappresentante. sindacale: si veda in

m~

rito l'allegata lettera inviata dal noto espo
nente socialista Giuseppe MACHIAVELLI (il cui
fratello Paolo, già presidente del consiglio
regionale ligure, sta scontando una pena di

~=

-

ni tre e mesi quattro di reclusione per concus=
sione) al quotidiano locale "Il Secolo XIXtl(al
legato 15);
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b. BUZZI Bruno imputato e detenuto, ricopriva la
carica di segretario provinciale della UIL-p,Q
STE. In proposito sono particolarmente significative-le testimonianze rese da CERDINI

Fl~

riano, segretario provinciale della UIL di

S~

-

vona, e'AFA Antonio dello stesso sindacato,al
"

legate al rapporto n.425/52 datato 31 dicembre 1983,

secondol~

quali il BUZZI stesso

~

praticamente sconosciuto nell'ambito dell'orsanizzazione sindacale. Il CERDINI afferma ie
noltre che, quale maggiore responsabile provin
ciale, aveva segnalato tale incredibile ed inaudita situazione alle organizzazioni di livello superiore, chiedendone la destituzione
per marcato assenteismo, ma senza ottenere in
merito alcun risultato. Gli accertamenti effettuati da pers,onale dipendente presso la
rezione Provinciale PP.TT locale hanno

Di

conse~

tito di appurare che il BUZZI fruiva frequentemente di "permessi.sindacali" e che di con..
seguenza era messo nelle migliori condizioni
per poter svolgere quelle funzioni che in real

tà non svolgeva affatto.
Et evidente, pertanto, che lo stesso "godeva-

di protezioni altolocate tali da consentirgli
di sfruttare la carica sindacale anche e
ben altri fini;

per

-
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c. tra la documentazione sequestrata al TEARDO

d~

rante una perquisizione effettuata nella cella
occupata dallo stesso presso la Casa Circonda=
riale di Vercelli,vi è anche un appunto del CA

P.ELLO nel quale si fa riferimento a "BONASERAUIL-. Si ritiene che tale "BONASERAN si iÀenti
fichi nel segretario provinciale di Savona del
la -OTIS-UIL·, BONASERA Giovanni, nato a

Pale~

mo il 12 ottobre 1921 e residente a Spotorno,
il quale è molto legato al CAPELLO stesso (ve=
dasi anche articolo pubblicato a pagina 10 del
quotidiano -Il Secolo XIX· datato 7 dicembre
1983, dal titolo "Mattinata ricca di colpi

di

scena a Palazzo di Giustizia. Euro BRUNO si

è

dimesso da consigliere. Capello mette nei guai
agente di scorta n , in allegato 16);
d. nella notte fra 1 1 11 ed il 12 novembre 1982 ignoti penetravano all' interno della sede

prov~

ciale della UIL, in corso Tardy e Benech nr. 3
di Savona,mettendone a sooquadro armadi e cassetti ma senza (apparentemente) asportare nul
la. (Vedasi in allegato 17, fotocopia del rapa
porto giudiziario n.536/1 datato 5-12-1982 del
la Compagnia di Savona). E 1 da tener presente
che nei relativi locali erano anche custodite
somme di denaro che invece non sono state mini
mamente "manomesse-.
Fatto che a distanza di oltre un anno dal

suo
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verificarsi non è stato ancora possibile chi!!.
rire e che probabilmente potrebbe trovare una
spiegazione Dell'episodio di cui al punto t.In
merito comunque dovrebbe essere risentito

il

CERDINI Floriano (possibilmente dalla S.V o ) ;
e. il teste GliANDIS Maurizio, afferma (vedasi

p.

v. di s.i.t. allegato al rapporto n.425/52 del
31 dicembre 1983 di questo Gruppo) che il CERE
DINI, nel corso di conversazioni con lui avute
in merito ai tentativi di speculazione sulle

~

ree industriali della riva sinistra del torren
te Sansobbia in Albisola Superiore, ne attribuisce significativamente la responsabilità al
la "banda che ci domina n e "alla Regione n

con~

vidente riferimento a chi in quel periodo era al
vertice dell'importante ente territoriale loca
le; inoltre, sempre in merito alla testimonian
za GRANDIS, si sottolinea un'altra significati
va affermazione che lo stesso attribuisce al CER
DINI e cioè che il

T~O

avrebbe minacciato il

"taglio di fondi alla UIL" se fosse continuato
il riottoso atteggiamento del suo segretario
provinciale .. In merito risulta a questo Coman=
do che la UIL locale sarebbe da alcuni mesi et
fettivamente in crisi economica tanto da :
- far rientrare ai rispettivi stabilimenti numerosi iscritti in posizione di "distacco sin
dacale";
licenziare due delle tre segretarie di federazione;

59. - VoI. 6/XIII

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

930-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

16

f. nel corso del 1982 i rapporti fra il PSI e UIL
savonesi (o meglio fra il CERDINI e il TEARDO)
non erano del tutto ottimali (vedasi in merito
le dichiarazioni rese dallo stesso,allegate al
citato rapporto n.425/52 del 31 dicembre 1983)
tanto che'il CERDINI fu convocato per ben
volte a Roma addirittura dal segretario

due.

gener~

le del predetto sindacato, Giorgio BENVENUTO. E
ciò potrebbe anche - al limite - rientrare

nella

normalità dei rapporti fra centro e periferia
di un simile organismo. Non è del tutto normale, invece, che in sede di seconda convocazioa
ne il CERDINI trovi nell'ufficio di BENVENUTO
non il segretario provinciale del P.S.I., BOR.
DERO, ma bensì il TEARDO in persona.
Nella çircostanza, ovviamente, i rapporti

fra

i due organismi collaterali vennero"normalizza
ti': (Il CERDINI afferma in proposito che

. u=

no dei punti di maggiore contrasto era dovuto
al fatto che lo stesso TEARDO da circa 16 mesi
rifiutava di incontrarlo quale rappresentante
della U.I.L.). Da tutto ciò scaturiscono due

o~

dini di considerazioni :
fra il TEARDO e il CERDINI per motivi non del
tutto chiari, non "correva buon sangue R e che
di conseguenza era necessario ridurre alla ragione quest'ultimo;
il FSI savonese non era rappresentato dal suo
segretario, e cioè BORDERO, ma esclusivamente
dal TEARDO stesso indipendentemente dalla carica ricoperta;

-
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g. nel corso delle indagini sui C.A.D. ("Centri Cul
turali di Azione Democratica") - altre strutture
periferiche del "sistema di potere" in argomento
(vedasi successivo paragrafo 5) - si è venuti a c2
noscenza che la sede del C.A.D. di Ventimiglia
ra ubicatà in quella della Camera Sindacale
le UIL,dalla quale era separata da un

~

Zon~

semplicea~

madio che sbarrava un corridoio comune. (Vedasi
in allegato 18 e 19 fotocopia di articoli dal ti
tolo: "L'indagine sulle ntangenti"-L'inchiesta
TE..A.RDO raggiunge Imperia" e "Mille tessere fasul
le scatenano la bagarre nel PSI savonese - Succll:!.
sale CAD a Ventimiglia" pubblicati da "11 Secolo
XIX" rispettivamente il 6-7-1983, pag.10 e il 10
luglio 1983, pagina 6, firmati entrambi da Lucia
no CORRADO; e fotocopia
del rapporto n.08542/8 P
,
datato 13 ottobre 1983 della Compagnia Carabinie
ri di Ventimiglia, in allegato 20).
Il CAD di Ventimiglia era :
diretto da PIGNONE Marcello, nato il 22 agosto 1941 a Loano e residente a Ventimiglia, via
Chiappori n.36, sindacalista della UIL-Ferrovieri; assessore (FSr) all'urbanistica del co
mune di Ventimiglia;
frequentato da BORGHI Marcello, presidente del
l'I.A.C.P. di Savona attualmente detenuto in esecuzione dal mandato di cattura spiccato dal
la S.V. il 14 giugno 1983 per associazione per
delinquere di stampo mafioso ed altro, e da
fi'ALLIO Ernesto, nato a Napoli il 7-3-1945, r~
sidente a Ventimiglia,via Caduti del Lavoro n.
1, che si occupa di costituzione e gestione
cooperative edilizie" responsabile della UILCasa di Ventimiglia.

-
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Anche qui ed a questo proposito non si vuole asso=
lutamente cnminalizzare il sindacato in generale
ed in particolare l'Unione Italiana Lavoratori (U.

I.L.) di cui si riconosce l'insostituibile e dem,2
cratica funzione di raccordo e di sintesi fra

le

due maggiori organizzazioni sindacali di massa,in
un sistema pluralistico come quello vigente uel n,2
stro Paese, in difesa degli interessi dei lavoratori. Ma d'altra parte la UIL è un sindacato

di

frontiera, le cui strutture periferiche godono di
accentuata autonomia ed in cui con11uiscono lavoratori di diverse ideologie politiche: socialistiche costituiscono la "corrente "di maggioranza

rel~

tiva - socialdemocratici, repubblicani e anche

di

democrazia proletaria: Luigi SCRICCIOLO sindacali
sta UIL proveniente, appunto da democrazia proletaria, accusato di spionaggio da alcuni pentiti
"B.R." e attualmente agli "arresti domiciliari"
per gravi motivi di salute, afferma nel corso di
un'intervista rilasciata" al giornalista Enzo BIAa
GI di IfRetequattro":

n ••••

Soldi in tasca a qualc.!:!

no.? Beh, una cosa è il sindacato un'altra gli individui. C'era chi faceva consulenza. Eticamente
può essere discutibile, sono d'accordo" (vedasiin
allegato 21 fotocopia articolo dal titolo: "Nella
UIL giravano tangenti ma la struttura resta puli=
tali a firma Roberto CHIODI, pUbblicato a pag.4 de
"Il Secolo XIX" del 10 novembre 1983). In merito

-
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si allegano anche fotocopie dei seguenti articoli
di stampa :
"Pagati dall'Ansaldo con ,20 milioni i I1 servizi"
del sindacalista SCORDO?", pubblicato a pag.8 de
"11 Secolo XIXII in data 29 aprile 1984 (allegato
22);
"Fornicoke': le donne degli operai contestano i
sindacùisti"(allegato 23) pubblicato a pag.6 de
"11 Secolo XIX" del 27 gennaio 1984 a firma Marcello ZINOLA (ove è riportato, fra l'altro,la s~
guente affermazione di una delegata del "Comitato madri, mogli e fidanzate dei lavoratori della
Fornicoke n : ...... Vogliamo scelte chiare,non trat
tative sindacali misteriose, clientelari •••• II ) ;
"Fornicoke: assemblea difficile approvato l'accor
do di Roma n , pubblicato a pag.III de "La Stampa"in data 27 gennaio 1984, a firma Massimo NUM& (al
legato 24).
4. LA MASSONERIA.

La massoneria è la struttura che - attraverso l'af
filiazione di 'persone ricoprenti incarichi o "po ..
sizioni" di potere politico, economico e socialetaglia orizzontalmente le Istituzioni.
Sulla vera natura dell'organizzazione massonica
in generale, si rinvia alle numerose ed inequivo=
cabili prese di posizione e dichiarazioni di auto
revoli personalità e ai lavori delle COmillissioni
Parlamentari d'inchiesta sulle vicende del banca=
rottiere Michele SINDONA e sulle attività della
loggia massonica nPropaganda 2" (np2").
In provincia di Savona la massoneria ha radici e

tradizioni profonde. (Il penultimo Gran Maestro

-
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del "Grande Oriente d' Italia - Palazzo Giustiniani n,
Gen. Ennio BATTELLI - peraltro strenuo difensore di
Licio GELLI, vedasi in merito articolo pubblicato
su "Repubblica" del 23 novembre 1981, dal titolo:
"Parla il

~apo

massone teste al processo di

Messi~

na - BATTELLI:. "Denuncio la montatura P2. GELLI resta
pulito .... , in allegato 25- è residente in Andora).
La loggia locale "SAnAZIA", dodici anni fa, ha ad-

dirittura celebrato i l centenario della sua fondazione alla presenza dell'allora Gran Maestro Venera
bile, Lino SALVINI, membro del PSI fiorentino e sot
to la cui "grande maestranza" fu costituita la"P2".
Fra Varazze, Andora e Cairo Montenotte sono

"oper~

ti", secondo gli elementi informativi acquisiti da
questo Comando, le seguenti logge "scoperte", suddi
vise per "Obbedienze", tutte comunque legate ad una
struttura di vertice denominata "Rito· della quale
possono far parte i "maestri venerabili" del

33°gr~

do di entrambe le due "con.fessioni", ulteriore dimo
strazione che fra "Grande Oriente" e "Gran Loggia
d'Italia", le divergenze sono puramente"simboliche"
o meglio "esoteriche" a parte qualche limitata e per
sonale diatriba su presunte proprietà immobiliari
storiche (vedasi in merito anche p.v. di s.i.t. rese
da RONDONI Carlo, in allegato 26) :
a. "Grande Oriente d'Italia" Roma, Palazzo Giustinia

---------------------------------------------

ni :

-
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affilia (o affiliava) fra gli altri :
• BOLZONI Giuseppe (maestro venerabile), de
tenuto in quanto imputato nel processo in
oggetto;
• LUCA-Rocco (assessore FSI al comune di Al
bisola Superiore);
• DE DOMINICIS Massimo, detenuto perchè im=
putato nel processo in oggetto (aderisce
anche àlla loggia massonica "Figli della
Vittoria Italica ll dell'altra "0bbedienza ll ) ;
• TESTA Mauro, detenuto perchè imputato nel
processo in oggetto (aderisce anche ad al
tra loggia facente capo alla "Gran Loggia
d I Italia degli Antichi Liberi Accettati Mu
ratori Obbedienza di Piazza del Gesù"); • BORDERO Roberto, detenuto perchè imputato
nel processo in oggetto;
• BIGGI Umberto, (fa anche parte della log=
gia internazionale "GARIBALDI di Nizza);
• ecc. ecc.
- "Aldo SCALFI" di Savona
• AONZO

~icolò

(maestro venerabile);

• ecc. ecc.
"~~~~~!~

(Savona, via Quarda Superiore 3/1):

• BRUNETTI Renzo (seEretario provinciale PRIavvocato difensore di BUZZI Bruno); aderi=
sce anche alla loggi3. internazionale "(jARI
.BALDI" di Nizza (Francia);
• SAlfDIGLIA!iO Danilo (consigliere FSI al co ...
mune di Albenga);
• CARDENTE Carlo, 6ià direttore del locale nan=
co di Napoli ed ln atto commercialista - libe
ro professionista (fa parte anche della log=
gia internazionale "GARIBALDI" di Nizza);
•

r~ENTIL

Giampiero, avvocato-libero professioni
sta (assessore FRI al comune di Albenga);

• INGARA!'!O Aldo (già direttore del "Nuovo Banco
Ambrosiano" di Savona);
• ecc. ecc.
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"~~~~E~" (Savona, piazza Salineri 2)

:

• LEVO Primo Renato (maestro venerabile - d.i.rettore Società Finanziaria Ligure);
• ALESSI Bonaventura (consigliere FSI al co=
mune di Savona);
~

MARTINENGO Emilio (primario reparto cardio
logia dell·ospedale "San Paolo" di Savona);

.. CANEPA AIlgelo (consigliere P .. R.I .. - già as ....

sessore - dell' Amministrazione provinciale
di Savona);

,. ecc. ecc.
"E!~~!E"

(Savona, via Quarda Superiore 3) :

.. MENATO Arnaldo (maestro venerabile).- archi:
tetto;
.. ecc. ecc ..

-

"~~~~~~E~_~~~!~!n (Villanova di Albenga) :

.. GIULIANO Giuseppe (maestro venerabile);medico;
• ecc. ecc.
n~~!~~_~!~~~~2n (Villanova di Albenga)

:

• PURICELLI Franco (maestro venerabile), è ti
tolare della O.P.S. (Organizzazione Pubbli=
ci taria Stradale) - fa anche parte della 10.8:
gia internazionale "GARIBALDI" di Nizza;
e

MAGGIORA Lorenzo (fa anche parte della predetta loggia "GARIBALDI" di Nizza);

• ecc. ecc.
"~~~~!:!:_!~~!It

(Cairo Montenotte, piazza G.C •

..tbba) :
• SArillIN Stanislao Alessandro (maestro venerabile) i imprenditore;
.. ecc. ecc.

-

n~~~!~~~n

di Cairo Montenotte : sono tutt~
ra in corso accertamenti da parte di questo
Comando, anche in relazione al contenuto del
la legge 25 gennaio 1982, n.1?;

-
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b. "Gran L012:12:ia d'Italia de12:1i Antichi Liberi e Ac=

._-----~~---------=----~_._-------------------c.ttati
Muratori", Roma, piazza del Gesù (ammet

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

te

~ra

i propri

a~~iliati

anche le donne) :

n!~E~~~2E~E~_E~E_!~_EE~!~~!!_~!_~~!~~!" (Sav~

na, via Pia n.9/2) :
•

-

PEDAGG~

Lelio (ispettore provinciale);

"~~~~_Q!~~_~2t~!~~!!!n (Savona,via Pia 9/2):

• MOLINO DelfLno (maestro venerabile);
• SANGALLI Gianfranco,detenuto perchè imputato
nel processo in oggetto;
• RAMELLA Umberto (già segretario provinciale
del P.S.D.I.), avvocato-libero professionista, difensore di SANGALLI Gianfranco;
• BERTONE Federico, ingegnere, già tratto iD 8.E,
resto per detenzione abusiva di armi e clam~
rosamente assolto, conoscente del Procuratore della Repubblica, dottor Camillo BOCCIA,
teste nel procedimento in oggetto;
• DAGA Giovanni, impiegato del comune di Savo=
na;
• CAVIGLIA Paolo, detenuto perchè imputato nel
processo in oggetto;
• GAHZOGLIO Dina, vedova dell'avv. Enzo MAZZA,
p;ià presidente della Cassa di Risparmio di Sa;:
vona Rxtià maestro venerabile della loggia

"HI..:ìT

,

li •

• ecc. ecc.
"~!S!!_~~!!~_Y!!!~E!~_!!~!!~~" (Savoua, via Pia

n.9/2) :

• DE NICOLAI Renata (maestro venerabile), esponente P.L.I.;
•

I~~SI

Savona;

Stelvio (consigliere PSI al comune

• IVALDO Lorenzo, vice presidente
"gruppo teardiano");

di

CAoRI.S~.(PSI

• DE .DOtIINICIS Massimo,detenuto (fa parte anche
della loggia "XX Settembre" dell'altra "Obbedienza");

-
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• CHIRO' Antonio Benedetto (avvocato-libero
professionista, difensore di TESTA Mauro,
imputato nel processo in oggetto);
• GHET.ARDI Ettore (è iscritto anche alla "Si
lentium et Opus");
• NARI Angelo (~ià presidente della CA.RI.

SA. e consigl ere

reg~onale

D.C.);

• CENTI ",Carlo (già sindaco ed ora consigli!,
re comunale FSI di Spotorno);
• ecc. ecc.
"~!1~!:~!~_~~_9E~~" (Savona, via Pia

9/2) :

• PEDAGGI Lelio (maestro venerabile - è anche
ispettore per la provincia di Savona della "Gran Loggia d'Italia de~li Antichi Li
beri ed Accettati Muratori");
• VIVANI Pier Guido, avvocato-libero profe~
sionista (altro difensore di SAN GALLI Gian
franco);
• AERATE Domenico, detenuto perchè imputato
nel processo in oggetto (già Presidente D.
C. della giunta provinciale di Savona);
• CITRINITI Nicolò (esponente D.C.);
• GHELARDI Ettore (è anche iscritto alla
gia "Figli della Vittoria Italica n ) ;
•

FRIS~RDI

lo~

Renato (esponente D.C.);

• ecc. ecc.
It~!~~!:~!"

(già con se"de in Savona, via Famac
gosta n.1/4, è stata recentemente"trasferita"
a Genova) :
• GIUF}'RE' Raffaele (maestro venerabile - eSP2

nente D.C.);

• TEARDO Alberto (sino al 1975);
• TRUFFELLI Lino (consigliere comunale D.C.di
Savona)
• BIANCO Giandomenico, funzionario dell'Unioa
ne lndus~riali di Savona;

-
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• ACClNELLI Augusto (consigliere comunale ELI
di Varazze);
• RONDONI Carlo, cassiere presso la Direzione
~rovinciale PP.TT. di Savona. (Il medesimo
e rientrato nella loggia "Figli della Vitt,2,
ria Italica", dalla quale - peraltro':" proveniva) ;
• CLEMATIS Stefano, funzionario presso l'Ammi
nistra'zi..one Provinciale di Savona;
• secondo notizie non potute confermare di de!
ta loggia avrebbe fatto parte (o vi farebbe
parte tuttora) VAGNOLA Mario, console onorario di Malta, agente marittimo. Il medesimo
è compreso anche negli elenchi dell'"Ordre
International des Anysetiers";
• ecc. ecc.

• FINOCCHIO Giorgio, maestro venerabile, avvocato difensore degli imputati VADORA Antonio,
CAVIGLIA Paolo, BOTTINO Lorenzo e BONGIORNI
Nicolino, quest'ultimo latitante (e cioè tu!
to il gruppo finalese) e a sua volta imputaa
to per favoreggiamento relativamente alla fu
ga del néonfratello" CASANOVA Federico;
• CASANOVA Federico, petroliere, colpito da or
dine di cattura, ora latitante;
• BRANCATELLI Gaetano (direttore
Finale Ligure);

"FIN~t;TOII

di

• DE ROSSI Pietro (già direttore dell'Ufficio
della I1otorizzazione Civile di Savona, coin
volto nel noto scandalo delle cosiddettellpa
tenti faciliti). Tra la docwnentazione seque
strata al TE~1DO nella Casa Circondariale al
Vercelli è stato anche rinvenuto un telegram
ma di"solidarietàllinviato all'ex presidentedella Regione Liguria dal citato DE ROSSI
Pietro)
• GHIRINGHELLI Renzo (direttore agenzia CA.RI.
SA. di Ceriale);
• LACCHINI Osvaldo (già assessore comunale P.
S.D.I. di Borgio Verezzi);

-
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• BaZZANO Vittorio (direttore agenzia CA.RI.SA
~t ca;iz~:ur e consigliere comunale D.C. di
__ etr_ L1_e);
• MORELLO Aldo (già sindaco ed ora consigliere
comunale P.L.I. di Pietra Ligure);

-

"§~~EE~!~_~!!:~_~~~~!~E~n (Borghetto S.Spiri

to) :
• FIGINI'Gianluigi (vicesindaco FSI di Borghe!
to Santo Spirito);
• MORENO Gianfranco (nei suoi confronti sono
stati eGpletati accertamenti in ordine al pro
cesso in oggetto - vedasi foglio n.66/24-4 del
1° agosto 1983 in risposta alla richiesta nr.
141/81-A in data 21 luglio 1983 della S.V.);
• PASTORINO Ubaldo (consigliere comunale FSI di
Borghetto S.Spirito);
• ROVERARO Roberto (assessore PSI al comune di
Borghetto S.Spirito - già iscritto a "Le Gin!:.
stra" e non entrato nella IISpartos");
• PIGNOCCA Osvaldo (assessore FSI di Loano, già
iscritto a "Le Ginestre" e non entrato nella
IISpartos");
• BOGLIOLO Brosito (testimone nel processo in
oggetto, già iscritto a "Le Ginestre" e non
entrato nella IISpartos~);
• ecc. ecc.

• RONDONE Giuseppe (maestro venerabile);
• I-laSSO Emilio Angelo (sindaco di Villanova di
Albenga - FSI) ;
• REBaGLIATI Piero (impiegato presso l'agenzia
"S.Rita" di Borghetto S.Spirito, del noto FA
MELI Antonio);
• PAPALIA Vincenzo (capo del personale dell'o=
spedale "S.Corona" di Pietra Li~e);
• GUGLIERI Augusto (dipendente del Comma PALLA
VICINO Carlo di Andora:~uocero del QuestoreArrigo MOLINARI);
• JERI Giancarlo, già segretario generale del
Comune di Albenga ed ora di Taggia (1M);

.1 •.
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• SINISCALCHI Ettore, già Pretore di Albenga
(affiliazione solo presunta);
• SASSO Gianfranco (ex assessore FSI del COm
mune di Albenga, già iscritto a "Le Acacie"
e non entrato nella "Ligustica");
• FAMELI Antonio, detenuto in quanto colpito
da ordine di cattura emesso dalla Procura
della" Repubblica di Palmi Ter a~5QçiaZiQne
per délinguere di tipo matiosogià iscrit
to a "Lé Acacie" e non entrato nella nLi~
stica");
• ecc. ecc.

-

"~~~~~!~~_5!~_~b~_~~~~n (Loano) :

• CONDORELLI Mario (maestro venerabile);
• ecc. ecc.
Delle sopraelencate logge massoniche, la "Eleuteria"
(già S.r.l. "Le Agavi", con sede a Borgio Verezzi,
via Patti n.23) non ha ottemperato - a suo tempo - a
quanto disposto dall'art.11 della legge 16 dicembre
19??, n.904, per cui il magistrato inquirente ha ri
chiesto l'elenco degli iscritti ai sensi dell'art.
209 T.U. leggi P.S., mentre per le rimanenti, consi=
derate associazioni segrete, è stato chiesto l'elen=
co degli iscritti ai sensi"dell'art.212 del R,D, 18
giugno 1931, ne??', in relazione alla legge 25 gen=
naio 1982, n.1?
(Per completezza di esposizione si

s~gnala

anche la

esistenza in Albisola Marina della loggia NKeramos u
facente capo al notaio NOTTA Enzo e al dottor ROSSO
Giuseppe
talia n ).

~aria,

dissidente dal "Grande Oriente d'I-

-
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Da quanto sopra esposto e dall'esame di altre ric
sultanze istruttorie scaturiscono le constatazioE
ni seguenti :
a. alcuni imputati nel processo in oggetto sono(o
sono "in sonno") affiliati alle logge sopraelea,
cate (in alcuni casi anche a più logge) in par
ticolare : TEARDO, DE DOMINICIS, AERATE, BOLZQ
NI, SANGALLI, CAVIGLIA e BORDERO, oltre a GREGORIO che risulta incluso negli elenchi degli i
scritti alla "P2";
b. altre persone facenti parte delle strutture

ma~

soniche sunnominate sono in rapporto diretto o
indiretto con il processo in argomento (anche
quali testimoni o difensori) e cioè: BERTONE,I
VALDO, CASANOVA, FINOCCHIO, BOGLIOLO, FANELI,
VIVL~I,

LUCA, BRUNETTI, SANDIGLIANO, CHIRO'

e

RAl'IELLA;

c. il consigliere comunale di Savona, avv. Carlo
'rRlVELLONI (come del resto il "pentito" Renzo

BAILINI) già alcuni anni fa (1981) aveva aper=
trunente denunciato l'attività "poco

chiara~pro

babilmente illecita lt di logge massoniche,i cui
membri avrebbero ricoperto importanti cariche
in questa città; e, inoltre, l'esistenza di una loggia occulta in via Famagosta (in realtà
erano quattro e tutte appartenenti all'Obbedien
za di Piazza del Gesù) di cui la "Mistral" era

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

943-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

29

definita "loggia coperta" sotto la

denominazi~

ne di "Centro Sociologico" Mistral A ;
d. nel corso di altra istruttoria è stato pure accertato che dalla lettura delle formule di

giu~
s~

ramento emerge che gli aderenti alle "logge"

no obbligat.i a mantenere il segreto sia alli interno che - ovviamente - all' esterno dell' organi~
zazione; inoltre dai "verbali" delle riunioni
traspare l'evidente preoccupazione ed attenzione prestata alla "copertura del tampio" vale
dire alla segretezza delle riunioni; negli

a

ste~

si documenti,infine, non viene mai indicato il
luogo della riunione "designato" con la frase :
"Sotto il punto geometrico noto solo ai figli
della vedova";
e.oggetto delle discussioni durante le tornate non
erano (e non sono) solo argomenti di carattere
storico o filosofico ma anche politico (nel
baIe della riunione del 22 marzo
liati

alla IISilentium" et Opus" e

ve~

1977, gli afri
qlla "Figli

della Vittoria Italica", decidevano di opporsi
al cosiddetto "compromesso storico· mediante la
costituzione di "una nuova forza non reperibile
nei partiti di

massa")~

f. la S.V. nel corso di attività istruttorie ha in
terrogato anche due altre persone ricoprenti

./.

~

-
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carichi di notevole importanza nelle
zioni massoniche

Et

organizz~

cioè GHINOI Raldo

e

CASSA

NELLO Mirto.
Si ritiene pertanto di poter fondatamente concludere queste considerazioni affermando che le qua!
tro logge di

~~a

Famagosta (di cui tre sono state

"trasferite" in via Pia n.9/2 e la quarta, la "MI
STRAL", a Genova) erano segrete e che
tività

non era

turale

in genere ma

al

controllo e

la

loro at

esclusivamente filosofica

e

cuI

era soprattutto finalizzata

all' intervento

in vari

settori

quali enti locali, banche e altri organismi econo:
mici

e

sociali, stampa, Istituzioni Statali ecc.

ecc ••
E r inoltre probabile che - pur tenuto conto che le
indagini in merito tuttora in corso non hanno an:
cora dato esiti definitivi - anche le altre logge
all'Obbedienza di Piazza del

Gesù, il cui Gran

Maestro Venerabile, Generale Giovanni

GHINAZ~I

- è

bene rammentarlo - è stato di recente considerato
in stato di arresto provvisorio per reticenza, in
sede di

interrogatorio davanti alla Commissione

Parlamentare sulla

"p2" , abbiu!lo carattere anal.2,

go (Significativo al riguardo

è l'atto costituti

vo del sedicente circolo culturale "Riviera delle
Palme" che I1copriva"

l'attività delle

predette

strutture massoniche e l"'inopinato" cambiamento di

-
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di sede e denominazione dopo la pubblicazione de=
gli elenchi della "P2- e in coincidenza con la sc.2,
perta del "Circolo Sociologico

Mistral"~.

Questo Comando ha pure svolto indagini su due pre
sunte logge coperte di cui una operante in Savena,
via Bournique·z.n.1Jr e l'altra in una imprecisata
località ligure.
Alla loggia "coperta:' di via Bourniquez (Obbedie!!;
za di Piazza del Gesù), secondo fonte

confidenzi~

le, sarebbero stati affiliati oltre al soli to TEAR
DO, anche il Procuratore della Repubblica di Savo
na, dottor Camillo BOCCIA, l'agente marittimo
rio VAGNOLA, il dottor Renato STORACE, già

M~

Giudi~

ce Istruttore presso il Tribunale di Savona, e il
dottor Giambattista BIANCHI, dirigente della UIGOS
della locale Questura. Comunque le indagini

5vol~

te in merito, hanno dato esito negativo.
La seconda loggia coperta potrebbe essere, invece,
tuttora operante (indagini in corso) in seno ad u
na quantoceno strana assoc.iazione denominata "OR,.
DRE INTEiliiATIONAL DES

A..~YSETIERSII

("Ordine Inter ..

nazionale degli Anisettieri l1 ) promossa dalla dit=
'ta IIRICARD" di l"Iarsiglia allo scopo di II r iunire gli
amatori IIdel liquore "anysette". Successivamente la.
sua attività si è estesa sia all'arte"culinaria"
che ad "interessi culturali". Sta di fatto che

a

detta organizzazione risultano associate anche le
seguenti persone :

60. - VoI. 6/XIII

-
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- BOSELLI Aldo, Procuratore Generale della Repub= .
blica presso la Corte d'Appello di Genova;
GRISOLIA Lucio, già Procuratore della Repubbli~
ca e Procuratore Generale della Repubblica pre~
so la Corte d'Appello di Genova;
BOCCIA Camillo, Procuratore della Repubblica di
Savona;
BAGNASCO Marino, geometra, imprenditore edile,
residente in',Savona, via De Mari n.7/18;
CAPRIOTTI Giampiero, ~gegnere, residente in Alassio, via Leonardo da Vinci n.5/17;
FELISATTI Gianfrancesco, residente in Savona,
corso Italia n.5/12, agente Istituto Nazionale
Assicurazioni;
- FRESLA Carlo, residente a Millesimo, piazza Li=
bertà n.4/1, geometra, dirigente d'azienda;
- GRANA Gastone, residente a Savona, piazza Saffi
n.1, Intendente di Finanza;
L01"IBARDINI Umberto, residente in Albisola Superiore, via Poggi n.52, ~eometra (Il padre, LOMBARDINI Licio Claudio, e presidente delle S.p.A
IIEDILSONDA" di Milano e "LOl"lBARlHNI" (Impresa
Generale di costruzioni) con sede a Roma);
- MURRU Carlo Alberto, Tenente Colonnello già Co-

mandante del Gruppo della Guardia di Finanza di
Savona;

- OGLIETTI Alessandro, residente in Albenga,
Isonzo n.5/20, specialista in pediatria;

via

- ROSSELLO Nicolò, residente jn Savona, corso Maz
zini n.20/15, impresario edile;
- RUFFINO Giancarlo, avvocato con studio in Savona, via Paleocapa n.25, Senatore della Repubbli
ca (D.C.);
VAGNOLA Mario, residente in Savona, piazza Diaz
n. 4/6, agente marittimo;
·VANARA Antonio, residente in Savona, piazza Leon
Pancaldo n.3/9, commercialista.
Le conseguenti indagini hanno - al momento -

conse~

tito di accertare che fra gli associati alla "Gran

-
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de Cancelleria delle province italiane",

nCapit~

lo della Commanderia della Liguria", figura

an=

che il nominativo del dottor Comm. VESTRI Aldo,
residente in'Genova, via Giorgio Byron n.11/1,
già Provveditore agli Studi del capoluogo ligu=
re, che compare .pure, nelle liste della loggia
massonica "P2" (tessera 818, codice E.1977,

i-

scritto in data 1° gennaio 1977, grado 3° - mae=
stro), sequestrate dalla Guardia di Fir:.anza
st~

in..c~

Fibocchi (AH) il 17 marzo 1981, nell'uf=

ficio del noto "Venerabile" Licio GELLI.
Ma la massoneria non è solamente presente in

pr~

vincia di Savona - come abbiamo visto - con quali ...
ficate e numerose rappresentanze delle due "Obbe
dienze", ma anche con la sua più nota e famigera
ta espressione : la loggia "Propaganda 2" (0"P2").
Si elencano qui di seguito gli "affiliati", veri
o presunti che siano, i legami, i contatti che
l'organizzazione eversiva ed associazione per de:
linquere di tipo mafioso ha avuto (o può aver a;
vuto) in questa provincia :
a. !~~2_!!~~~~~ (attualmente detenuto) :
- tessera n.2027, affiliato in data 21-3-1978;
- ha sempre smentito la sua appartenenza alla
"loggia", ma il suo nominativo sarebbe anche
incluso in un secondo elenco consegnato dal
le autorità uruguaiane al SISMI e attualmen
te in possesso della relativa Commissione Parlamentare d'inchiesta;

-
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ha comunque ammesso di far parte di due di=
stinte lo~ge : una appartenente al "Grande
Oriente" (Palazzo Giustiniani) e l'altra al
la Gran Loggia di Piazza del Gesù;
- è stato sottoposto a procedimento penale per
violazione dell'art.212 del Testo Unico Leg
gi di P.S. (il relativo fascicolo è stato tr~
smesso alla magistratura romana per competen
za terr~toriale);
~

è stato il."presentatore" del GREGORIO Franco
all'atto della sua "iniziazione M alla np2";

in un appunto scritto afferma di aver canoe
sciuto "Arrigo alla P2" (Arrigo si identifi
cherebbe nel dottor r-:OLINARI Arrigo di cui al
seguente sottoparagrafo);
b. ~9~!~~:g_!EE~6~ t già vicequestore di Genova,~
ra Questore di Nuoro :
tessera

n~2055,

affiliato in data 26-9-1979;

in sede di commissione d'inchiesta discipli
nare avrebbe dichiarato di essersi "affilia
te" alla loggia per ordine dei suoi superio
ri (in quel periodo il suo superiore diret7
to era il Questore di Genova, dottor DE LON
GIS Pietro, tessera n.2053 iscritto lo stes
so giorno del suo SUbordinato) al f~ne di "indagare" circa l'attività di un'organizza
zioneeversiva (B.R.);(vds.all. 27 e 28); - è stato sottoposto a procedimento penale per
violazione dell'art.212 del 'resto Unico Le,5,
gi di P.S. (il relativo fascicolo è stato
'crasme~ so alla magistratura romana per com=
petenza territoriale);
è ~ico del TEAHDO ed evidenti prove di ta=
le amicizia sono state rinvenute nel corso
della perquisizione domiciliare effettuata
la mattina del 14 giugno 1983 nell'abitazio
ne dell'ex presidente della Giunta della Re
gione Liguria (vedasi in merito anche testi
monianza della CASANOVA Gabriella);
- è intervenuto, e non si capisce a quale ti=
tolo, in una "transazione" immobiliare (vii
la CAMBIASO di Savona, vicenda stranamente-
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analoga a quella relativa all' acquisto di vil
la "FAVARD" a Firenze conclusasi con l'arresto di noti esponenti del P.S.I. e della mas
soneria toscana, ved~ allegato 29) convoc~
do nel suo ufficio di vicequestore di Genova
la controparte (dell' acquisto di villa CAl-IBIA
SO si sarebbero interessati anche il TEARDO
e l'ex vicesindaco di Savona Carlo ZANELLI);
è in rapporti non ancora del tutto chiariti

(indagini personali in corso da parte della
S. V.) con .. l' imprenditore NUCERA Giovanni di
Ceriale;
- è intervenuto più volte nei confronti del dot
tor LUCIDI, funzionario della Polizia di Sta
to della Digos di Genova, distaccato pressola Questura di Savona, per essere tenuto al
~orrente della situazione";

- il giorno dell'inaugurazione dell'anno giudi
ziario 1983, presso la Corte d'Appello di G~
nova, è intervenuto, presente il Procuratore
della Repubblica di Savona dottor BOCCIA,nei
confronti del Ten.Col. MANCUSO Aldo,per sollecitare la rapida conclusione delle indagini relative ad un esposto-denuncia nei confronti del proprio congiunto,di cui al succe~
sivo alinea, del quale conosceva Derfettamen;
te il contenuto;
è genero del Grand'~ff. PALLAVICINO Carlo,re
sidente ad Arma di Taggia (1M) ma domicilia~
to in Andora (BV), il quale:
• è tftolare di un'agenzia viaggi, ufficio cam
bio valute, un campeggio, un ristorante,un
cinema, una stazione rifornimento carburan
ti e numerose esattorie imposte dirette di.
slocate in Liguria "e Piemonte;

• avrebbe ottenuto, con facilità, concessioni
demaniali marittime ed un risarcimento per
danni subiti durante un'inondazione (da lui,
sembra, indirettamente provocata) di locali
di sua proprietà, avvenuta nell'autunno del
1981, grazie all'interessamento del genero
e pare anche del Capitano di Fregata MURRU
Angelo, all'epoca vicecomandante della Ca3
pitaneria di Porto di Savona, e del ~~O
Alberto -(si veda in merito R.G. n.26/1 da=
tato 4 febbraio 1983 di questo Gruppo, di=
retto alla locale Procura della Repubblica);
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• sarebbe stato nominato Grand'Ufficiale al
Merito della Repubblica~O)e non si capisce
per quali meriti pubblici, grazie anche al
personale interessamento dell'On.Pietro
LONGa. segretario nazionale del P.S.D.I.e
attuale Ministro del bilancio ("presunto"
affiliato alla P2, tessera 2223, in data
30 ottobre 1980);
• secondo nwneros:L esposti inviati all'Aut.2,
rità Giudiziaria, deve la sua incredibile
!ortuna-·economica altifa tti vo" interessamen
to di personaggi altolocati;

- è uno dei più stretti Il collaboratori" del TEAR
DO;

- nel settembre 1977 l'allora Comandante Gene:
rale dell'Arma, Gen. Enrico MINO (affiliato •
alla "P2"), intervenne personalmente nei con
fronti di ufficiale del Gruppo di Savona, a?
finchè si mettesse a disposizione del prede!
to CAPELLO, presunta vittima di un'estorsio=
ne anonima (ma più probabilmente da ritener~
si un episodio dello scontro fra fazioni po=
litiche o massoniche) : i servizi di scorta,
tempestiva~ente concessi, si protrassero per
più giorni e spesso iniziarono dall'abitazi.2,
ne del TEARDO in Albisola Superiore.
Inoltre il Gen. MINO, su esplicita richiesta
del sunnominato CAPELLO, revocò, in poche ore, il trasferimento di ufficiale di questo,
Gruppo da Savona ad altra sede;
d.

~~CA

Enrico :

- tessera n.2148, "affiliato" (presunto)
"P2" in data 30 aprile 1980;

alla

- già ministro del comm~rcio con l'estero nel
Governo COtiSIGA ed ori deputato del P.S.I.;
- avrebbe dovuto partecipare alla riunione in
casa del CAPELLO a Spotorno (8V), in cui,pr~
senti ufficiali dell'Arma, furono decise mi
sure di sicurezza in favore del CAPELLO stes
so e della sua famiglia. (Fu in realtà trattenuto in altra sede per inderogabili impe=
gni politici);

(Q)

Onorificenza dello stesso grado di quella con
cessa,ad esempio,al Generale Carlo Alberto DAL
LA CHIESA,ovv~r.ente per ben altri meriti.

-
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- nel corso della perquisizione della S.p.A."A

TEX" in Roma (ave ha sede anche il sedicente
C .A.D. - "Centro Culturale di Azione Democra ...
tica" - della Capitale) è stato rinvenutollca.!,
teggio· concernente suoi interventi i.n:. favo':re_~dt~ per'sone diverse;
,.
..

e.

~g_~5~!~,

nato a Castelsardo (SS) il 6 mar

zo 1929 :
-

Capitano.~i

di Porto);

Fregata (corpo delle Capitanerie

- tessera "P2" n.1789, "affiliato" (o pre;sunto
tale) in data 1° gennaio 1977;
- era in servizio presso la Capitaneria di Por
to di Savona quando in Andora fu nominato de=
legato di spiaggia il Sig. GUGLIERI AugustO(affiliato alla loggia massonica "Ligustica"
già "Le Acacie", vds. pag.26), nato a La Spe
zia il 4 gennaio 1943, segretario del già cT:
tato PALLAVICINa Carlo e dipendente dell'esat
toria di Andora, di cui è titolare il PALLA.VICINO stesso;
~.

GREGORIO Franco:
tessera "P2" n.2083, "affiliato" in data 29
novembre 1979;
- già segretario particolare del Presidente del
la Repubblica, Sandro PERTINI, ma allontana=to dal Q,uirinale e "restituito" alla Camera
dei Deputati, di cui è funzionario, al momen
to della pubblicazione debl1 elenchi della fa
migerata loggia "P2";
ha iniziato la sua carriera come motociclista
della Camera dei Deputati e successivamente
"aiutato" da Francesco COSEN'.vnW (già segre
tario generale della Camera dei Deputati,tes
sera "P2" n.1608, "affiliatoli in data 1° gen
naio 1977), ha fatto una II carriera-lampo"giUn
gendo sino alla segreteria del Presidente del
la Repubblica;
- la moglie, aUZZI Anna, è sociadella IIATEX"
S.p.A., con sede in Roma, "interessata" alle
forniture di ferro p~r edilizia alle impre=
se del ponente ligure, che ha, fra l'altro,
emesso fatture false per somme ingenti. Del

Camera dei T)eputati

-

IX LEGISLATURA -

952-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

38

la i1A.TEX" erano soci anche i noti BORGHI Me.r
cello, SICCARDI Roberto, CAPELLO Leo Luigi,u
na nipote del TEARDO Alberto, GHINOI Raldo presidente del Collegio dei "maestri venera:
bili" della "massoneria universale" e TESTA
Mauro;
avrebbe avuto frequenti rapporti con GLLLX Li
cio dal quale avrebbe ricevuto offerte di denaro per motivi non ancora noti;
vero e pr~prio "punto di riferimento" (sino
al 21 ma~gio 1981) del "gruppo savonesenpre~
so il piu elevato ufficio dell'ordinamento
statale;

tessera "P2" n.1608, "affiliato" in data 1°
gennaio 1977 (gruppo centrale);
- già segretario generale della Camera dei De::
putati;
- a richiesta di Gia~piero BAGLIETTO·Cche nel
fallimento dell'omonimo cantiere di Varazze
ha decisamente approvato la Il s.oluzione Leo.:
poldino RODRIGUEZ" in "contatto, com'è noto
alla S.V., con l'imputato TEL~DO) riceve l'al
tra ex socio Pietro BAGLIE~.rO, presso ilnCe!!.
tra Studi Economici Europei", sede di coper::::
tura della "P2" in Roma, e, nella circostanza,
lascia intendere, con cognizione di causa1che
la sorte del rinomato cantiere varazzino e or
mai "segnata". (Il terzo ex socio GHLR;:;INA LI
vio viene indicato quale affiliato ad una im~
precisata loggia del "Grande Oriente");
h. ~!_~2~~!2_!E~::=~~=~, nato a S. .A.nt imo CNA) il 3

febbraio 1932 e residente a Savona, via Famago::::
sta n.24/A/10, coniugato :
è segretario generale della locale Camera di
Industria, Artigianato e Agricola
tura;

Co~ercio,

è stato nominato a tale incarico in circostanze quantomeno "singolari" (vedasi p.v.di
s .. iQt. del teste FABRET'rI Leo.poldo in allega::::
to 30);

è fratello di Sergio DI DONATO (tessera

n.163B~

np2~

liaffiliato ll in data '1° geilllaio 19?7),

-- 953--
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Tenente ColoDllello di .A.m.ministrazione gl.a :LD.
servizio per numerosi anni, ed in particola~
re per tutto il periodo in cui fu Comandante
Generale il Gen.CoA. ~JNO, presso l'Ufficio
Programmazione Finanziaria del Comando Gene=
rale delI' Arma dei Carabinieri;
presid~n.te

della Camera di Commercio sino al
giorno del suo arresto (2 settembre 1983) e.,.
ra, com' è noto, il dottor CAVIGLIA Paolo,;

i. PUGLIESE Massimo :

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

- TenaColonnello dell'Arma dei Carabinieri in
congedo, già appartenente al disciolto .S.I.
De;

tessera "P2 n n.1914, "affiliato" in data 1°
gennaio 1977;
- arrestato su tIlò..ndato di cattura del giudice
istruttore di Trento, dottor Carlo PALERMO,
nel corso della nota inchiestai e ristretto
presso la casa circondariale di Vercelli, ~
ve erano pure detenuti il TEARDO Alberto e
l'altrettanto noto Bruno TASSAN DIN (tesse~
ra "P2 1J n.1633, "affiliatoli in data 1° gen=
naio 1977);

al termine del seppur breve periodo di "isolamento" a cui è stato sottoposto l'ex pre=
sidente della Regione Liguria, ne è divenu~
to immediatamente il più "ascoltato" consiglia
re interno, soprattutto in questioni carcerarie e procedurali (come comportarsi durantegli interrogatori, ecc. ecc.);
era amministratore unico della S.r.l. ItHORUS",
con sede in Roma, nel cui collegio sindacale
emergono i nominativi ~i GIACCI Àdo (collimer
cialista) e DE NARDO Vincenzo (Ispettore Ge
nerale del !'linistero delle Finanze), entram
bi inclusi nei noti elenchi degli appartenen
ti alla "P2"·,
fa parte (o ha fatto comunque parte) della
società "CIFSAL" ("Centro Internazionale di
Promozione per gli Scambi con l'America La=
tina") Ser.l., con sede in Roma, in cui fi=
gurano anche le seguenti persone :
o

BECCE Camillo, nato a Savona il 24-10-1926
ed ivi residente, via I-listrangelo n.7/3,ay"
vocato (già ESDI poi transitato nel FSI ed
infine nel PRI);

-
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• BRISA Dario, nato a Talamona (SO) il 28
agosto 1932 e residente a Pontinvrea(SV),
via Roma, condominio Belvedere, già vicesindaco D.C. di Pontinvrea, il quale,
soprattutto in passato,era solito ertet
tuare numerosi viaggi all'estero (in pa~
ticolare in Brasile, Perù, Argentina ecc.).
Il medesimo asseriva di effettuare tali
viaggi .. per svolgere la propria attività
di .importatore di carne e pesce congelato.' Non è mai stato accertato se egli esplioasse effettivamente dette attività.
Inoltre, dopo aver intrapreso attività di
geometra libero professionista costruendo
si due ville, si trasferì in Sardegna ove
pare abbia costituito una società che COm
struiva casse da morto poi fallita. Nel
1976 sono stati svolti nei suoi confronti
accertacenti in quanto sospettato di traf
ficare in gioielli e quadri falsi.
D'altra parte l'ufficio della S.V. ha già
to ad inviare alla presidenza della

provved~

CommissionePa~

-

lamentare d'inchiesta sulla "P2" tutto l'interessan
te materiale raccolto, in otto mesi d'istruttoria e
relativo alle eonnessioni savonesi con la predetta
organizzazione massonica.
A questo punto e per concludere il presente

capit~

lo non si può non manifestare quantomeno oeraviglia
nel leggere fra gli affiliati alla più variegate
logge massoniche nomi così antorevoli di apparte ...
nenti al partito socialista locale, fino a prova
contraria partito di lavoratori, di tutti i lavoratori, e quindi difficilmente compatibile con or
ganizzazioni "aristocratiche" ed elitarie. (Indub
biamente e per tali motivi è pressochè impossibile costituire logge massoniche fra gli operai del
la "Fornicoke n

O

dell"j:talsider" e tanto meno fra i

-
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poveri mari"ttimi della "Tito C.Al1PANELLA. Il).
La Presidenza della Repubblica così si è espressa
per respingere l'inramante accusa rivolta al primo e più stimato dei socialisti savonesi, Sandro
PERTINI, di non aver potuto presenziare alla chiu
sura del "l'Ieèting dell'amicizia" promosso a Rimini nell' agosto scorso dal ''l''Iovimento Popolare",
per presunte pressioni massoniche : "In merito ad
alcune congetture e commenti diffusi dalla stampa,
tendenti a contrapporre alla notizia della indispo
sizione fisica che ha causato la forzata assenza
del Presidente PERTINI al Meeting dell'amicizia di
Rimini, al quale egli aveva sincero desiderio di
partecipare, pretese pressioni massoniche che lo
avrebbero indotto a rinunciare a questo viaggio,
fa presente che il Presidente della Hepubblica
considera come un'offesa alla sua lealtà e digni=
tà tali affermazioni". Dopo aver riaffermato

la

fedel tà di PER'rINI ai princìpi di Filippo TURA'l'r
che considerava

incompat~bile

l'appartenenza al

partito socialista e ad associazioni segrete di
qualunque tip9, il Quirinale conclude il comuni;
cato sottolineando che "ogni insinuazione in con
trasto con questa verità deve essere considerata
ignobile". (Vedasi allegato 31).
L'articolo 2 della costituzione massonica afferma che la "ColLunione italiana, uniformandosi nei
princìpi e nelle finalità a quanto la Massoneria

-
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Universale professa e si propone, propugna il

pr~

cipio democratico nell'ordine politico e sociale e
si ispira al trinomio LI BERTA t

-

UGUAGLIANZA - FRATEL

LANZA.".

Ma la libertà, l'uguaglianza e la fratellanza, non
solo sono pienamente garantite dal partito sociali

.,

sta (ed ovviamente pure da altri partiti) ma sono
anche princìpi integralmente recepiti dalla Costi=
tuzione repubblicana. E' evidente pertanto, che la
ispirazione del massone, socialista o non, è quel a
la di essere più libero, più uguale e più fratello
dei

nprofani~

anche se compagni di partito.

In merito non si può non concordare con il duro giu
dizio espresso dal periodico cattolico "Il Letim=
bro" portavoce della Curia locale nonostante che
nume.rosi

~sponenti

del maggiore partito cattoli=

co (D.C.) siano compresi fra gli affiliati di alcune
logge savonesi dell'obbedienza di "Piazza del Gesù"
(ABRATE, NARI, GIU.B'F'RE·, CriRINITI, FRISARDI ~ ecc. ) •

Infatti in un articolo a tre colonne (vedasi alle=

--

gato 32) si ricorda che la segretezza di cui si cir;
condano i liberi muratori "è indispensabile per co;
E,rire e mantenere una concreta rete di protezioni,
favori, privilegi, intesa ad accrescere il potere
personale dei singoli affiliati con un conseguente
beneficio riflesso per tutti gli altri". E inoltre
n( ••• ) In un siffatto clima morale possono crearsi,

sotto la spinta di persone particolarmente

spre~iu~

-
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dicate,situazioni d'intrighi e di corruzione ( ••• )"
L I intervento del periodico cattolico prende lo sPU!!.
to da un'intervista pubblicata dal "Secolo XIX"
due esponenti della massoneria savonese

a

(Giuseppe

Maria ROSSO ed il notaio Enzo MOTTA) che a suo

te~

po avevano cr,iticato Ennio BATTELLI, Gran Maestro
del "Grande Or:lente d I Italia" t per"difendere - era
precisato - la dignità di tanti onesti".
iiI sentimenti d t amarezza - riporta "Il Letimbro" che hanno spinto un venerabile maestro ed il

reg~

gente della Gran Loggia a rompere ufficialmente il
silenzio dei liberi muratori nostrani, non

posso~

no certo stupire se pensiamo alla gravità ed alla
risonanza delle imprese del venerabile maestro Li
cio GELLI e di quanti gli stavano dietro. PiÙ dif!icile invece riesce

jIDma~inare

le ragioni per le

guaIi dovrebbe essere titolo di vanto la partecipazion3 ad un'organizzazione vietata dalla Costi:
tuzione che, com'è noto, all'articolo 8 proibisce
le società segrete".
L'estensore aggiunge

"C .•• )

Al di là dei formali=

smi (deposito degli statuti e notifica delle sedi
e dei rappresentanti nelle forme di legge)

resta
,

il fatto che l'Ordine massonico impone il segreto
delle affiliazioni, delle cerimonie, degli scopi
pratici ed immediati e fa del segreto il suo mas ;
Si or punto di forza e la ragione stessa del suo
sistere".

!-
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E sempre in relazione ai "giudizi" espressi da au
torevoli rappresentanti del clero 10ca1e,e nazioE
/' naIe, non si può non riportare, con un senso di
pro~onda pr~occupazione,

il contenuto dell'artico

lo dal titolo: "Genova ammalata e il suo vescovo"
pubblicato a·pag.8 del quotidiano "La Repubblica"
di domenica 12 febbraio 1984, a firma del noto sa
cerdote politologo Don Gianni BAGET-BOZZO, in cui
testualmente i riportato: "( ••• ) Genova, citti
dei poteri occulti. Non i un caso che la Liguria
sia stata il campo in cui la P2 ha mietuto succes.
si diffusi e vistosi. Ma la P2 è solo un lato del
problema. E' significativo che gui chiesa e mass2neria si siano trovate facilmente d'accordo nel
solvere con i fatti i loro antichi conflitti

ri-

di

principio ( ••• )". (Vedasi allegato 33).
Un simile"giudizio" potrebbe, di conseguenza, spie
gare ma non giustificare, certe "autorevoli affi:
liazioni" locali.
Significativo, inoltre,

i~

giudizio espresso seme

pre sulla massoneria e sulle sue attiviti dal più
insigne uomo politico e statista cattolico

itali~

no di questo secolo e cioè Alcide DE GASPERI: "In
Italia le vere svolte politiche le hanno sempre
fatte la massoneria e le e.:randi banche".
Circa la segretezza, infine; che tuttora nascondp.;
le attiviti massoniche si allega (vedasi allegc;tto
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}4) un articolo di stampa dal titolo: "Verso u4a

svolta al convegno degli affiliati che si apri~à
oggi a Firenze. La massoneria vuole rinunciare
alla segretezza", pubblicato a pag. 6 de "Il Co!:,
riere della Sera" in data 24 giugno 198?, a firma Vittorio ',BRUNELLI.

5. IL CENTRO CULTURALE AZIONE DEMOCRATICA (C.A.D.)
Il 4 marzo 1980 in Savona, via dei Mille n.?,nel
lo studio del notaio Marco ZANOBINI, lIcomparivano" i signori TEARDO Alberto, BORGHI Marcello,BE
NAlZO Angelo, POZZO Giovanni, CAPELLO Luigi, CA=
REGA Giovanni e BORDERO Roberto per costituire
fra di loro una associazione denominata "Centro
Culturale Azione Democratica - CAD 1 11 , con sede
in Savona, piazza Diaz n.10.
Dall'esame dell'atto costitutivo (vedasi allega a
to ?5) si rileva che :
- il comitato direttivo è composto dagli stessi
sette " S0C i ll fondatori;
-

i~

Presidente, nominato all'unanimità,è TEAR;
DO Alberto;

- "L'associazione non persegue fini di lucro,ha
lo scopo di promuovere nella società ogni ini
ziativa di carattere politico, culturale, ricreativo, sportivo ll ;
"Il patrimonio dell'associazione è costituito
dalle quote dei soci e da eventuali contribUe
ti di terzi Il ;
- "Possono essere soci della Associazione tutti
i cittadini di ogni condizione e ceto, purchè
presentati da un socio";

-
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"L'associazione potrà aprire altre sedi, emana=
zione della sede madre di Piazza Diaz n.10 Savo
na : CAD 1. Le altre sedi saranno identificatecon un numero progressivo ( ••• )".
Nel corso degli accertamenti effettuati al fine di
accertare la vera natura di tale associazione è ri
sultato che

~a

stessa aveva

"aperto~

altre sedi in

Genova, Roma è'Ventimiglia. In particolare
a. CAD Genova : ha sede in via dei Sansoni

9 ed è

stato costituito per volontà dell'avvocato

CHIAVELLI Paolo, nato a
19 2 5, ivi residente, via

n.19/19, già presidente

Genov~

~~

il 14 ottobre

S~Giacomo

e Filippo

(FS1) del consiglio r~

gionale ligure sino al maggio 1976, epoca in
cui fu tratto in arresto dall'Arma di Genova
(Nucleo di P.G.) su ordine di cattura per il

reato di concussioue.
I l centro è diretto da ~~~TI Giancarlo, nato a

Genova il 2 febbraio 1935, ivi residente in via
Isonzo n.'13/8 t funzionario dell l Azienda r'lunici:
palizzata Trasporti, già segretario regionale del

F.S.I.
L ' i1IllIlobile è di proprietÈ1 della S.r.l. "T..::;'r1-TEQ.
~1CA

TlnRENA", con sede al civico n.11/2 della

stessa via dei Sansoni (nata per trasformazio:
ne dalla "I. B.C. - 1RDUSTRIAL1ZED CONSULTING', con
sede in Genova, via Nino Bixio n.6/14) nei con
fronti della quale si riferisce :
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- è stata istituita il 3 febbraio 1977 appunto con
la denominazione "I.B.C." dalle sottonotate persone :

• PASTORINO Giuseppe, nato a Genova il 25 marzo
1951 ed ivi residente, via Borgoratti n.22/14,
amministratore unico fino al 16-1-1980;
• RIVA Francesco, nato a Milano il 21 marzo 1933
e domiciliato a Monza, via D'Azeglio n.2;
- in data 16 gennaio 1980 la denominazione è stata
mutata in "TETI";
svolge attività di "studio e applicazione - in via
diretta o indiretta tramite terzi, imprese e st~
di professionali - di metodologie industrializzate per la realizzazione di costruzioni industri~
li e civili";
- il 1° febbraio 1980 fu nominato amministratore u
nico PASTORINO Giovatta, nato a Savona il 15 ago
sto 1916 e residente a Genova, corso Saffi 29/9
(padre di PASTORINO Giuseppe sopra indicato), nei
cui confronti sono state fornite informazioni con
foglio n.425/1?-35 del 13 ottobre 1983 in riferi
mento alla richiesta della S.V. n.141/81-A data~
ta 1° luglio 1983;
attuale amministratore unico (dal 25 gennaio 1982 e
fino al 31 dicembre 1984) è SEil'II Valeria, nata a
Castiglione de Pepoli (BO) il 13 dicembre 1926 e
residente a Savona, via Rossini n.2/6, coniugata
con PERRI Cesarino, nato a Castiglione Cosentino
il 2 novembre 1917, convivente, maresciallo diPo
lizia in pensione;
alla data del 16 geLnaio 1980 il capitale socia=
le, ammontante a ~ 20 milicni, è stato così ri;
partito :
• GAGGERO Nino (detenuto) 48%, pari a

f,

• GAGGERO Paolo (figlio del predetto)
lire 9.600.0CO;

48~,

9.éOO.OOO;

pari a

• DEVOTO Anna Maria (moglie del primo e madre del
secondo) ~é, pari a ~ 800 mila;
della società fanno, inoltre, parte :
•

SI. - VoI. 6/XIII

VE~;TURINI Fiorenza, nata a Savona il 27 ottobre
1948 e residente ad Albisola Superiore, via Mar
tini 48/17 (moglie del GAGGERO Paolo sopracita~
to);

-
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• COSTA Stefano, nato il 10 marzo 1924 a Brà
(CN) e domiciliato in Albisola Superiore;
corso Poggi n.38, già funzionario della lo
cale Prefettura;
• ecc. ecc.

- è azioni-sta della "ENCO - ENGINEERING AND COSTRUCTIOH ITALIANA S.p.A.", con sede in Pad.2.
va, pi~zzale Stazione n.8 (possiede 2.100 azioni da lire 10 mila cadauna per un totale
di ~ 21.000.000 pari al 10,~fo del capitale so
ciale della ENCO che ammonta a 200 milionidi
lire);
è proprietaria anche dei locali siti in Geno
va, via dei Sansoni n.11/2 (ove ha sede) ma
ha sempre svolto la p~opria attività in Gen.2.
va, piazza della Vittoria n.14/16/A, fino al
9 settembre 1983, data in cui ha trasferito,
di f&tto, la propria sede in Savona, piazza
Diaz n.5/2/A (ufficio dei GAGGERO Nino e Pao
lo);
- in data 30 giugno 1982 le è stata affidata

dal comune di Savona la progettazione del Ce~
tro Com~rensoriale Annonario da costruire in
localita "Pilalunga" di Quiliano;
nel mese di ottobre 1983 ha ceduto in locazio
ne, per uso ufficio, i locali di via dei San~
soni n.9 (in precedenza affittati al P.S.I.)
all'avv. CATArillRONE Gregorio, nato a Catanza
ro il 26 marzo 1935 e residente in Genova,cor
so A.Pod~3tà n.6/14, assessore all'urbanisti
ca (P.S.I.) del comune di Genova, il quale ha fatto applicare sulla porta d'ingresso una targa recante la scritta "C.A.E.C." Cen=
tro Assistenza Emigrati Calabresi che, però,
pare non abbia finor-a svolto alcuna attività.
b. CAD

~!entimiglia

: ha sede in via Cavour n.65,

nei locali contigui a quelli occupati dalla U.
I.L., dai quali è separata da un semplice arma
dio che blocca un corridoio comune.
Era diretto - come già riportato nel precedente
capi tolo - dall' assessore PIGNONE Narcello e fr2.
quentato anche da BORGHI l'Iarcello e D'ALLIO Er
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nesto, nato il ? marzo 1945 a Napoli, residente
a Ventimiglia, via Caduti del Lavoro n.1,che si
occupa esclusivamente di costituzione e gestio=
ne di cooperative edilizie ed è il responsabile
della U.I.L.-CASA di Ventimiglia.
c. CAD Roma :

.~a

sede presso la nota S.r.l. "ATEX"

("International Trading Company") in via Nicolò
III n.2/1, i cui soci, capitale, ragione socia=
le e vicende varie sono arcinoti alla S.V.
La prova della "coincidenza" fra ATE:{ e CAD Ro:
ma è fornita, fra l'altro, anche

dall'a~enda ~

lefonica sequestrata all'imputato SICCARDI

Ro=

berto, sulla quale, in corrispondenza del nomi=
nativo CAD, è riportato il numero telefonico

ur~

bano dell'ATEX.
Nel corso di altra istruttoria, inoltre, è stato

a~

quisito l'elenco dei soci (di cui ben 10 imputati
nel processo in oggetto) del "C1..D 1°-C.t:N'rRO AZIO=
NE DEì:-IOCRATICA" t Savona, Piazza Diaz 2 (in regola
con i versamenti) :
-

TE~qDO

Alberto (detenuto);

- BORGHI Marcello (detenuto);
- BORDERO Roberto (detenuto);
- CAPELLO Leo Luigi (detenuto);
- CAREGA Giova.nni Franco, nato a Savona il 15 dice~
bre 1938 ed ivi residente, via XX Settembre n.??,
impiegato presso il locale ospedale "S.Paolo" (già
assessore FSI alle finanze e bilancio nella giunta
provinciale di Savona ed in atto capo gruppo del su,9;
detto ~artito presso il consigl.io del citato Ente
locale) ;
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- POZZO Giovanni, nato a Savona il 17 marzo 1929
ed ivi residente, impiegato presso il locale ~
spedale "S.Paolo" (esponente FSI);
BENAZZO Angelo (latitante);
AI-lANDOLA Tomaso· (imputato nel processo in ogge.!

to);
- rVALDOLorenzo, nato a Calizzano il 22 settembre 1941 e- residente ad Albisola Superiore,via
Colombo n.115/8, vice presidente della CA.RI.
SA., vice presidente deIIIA.C.T.So (Azienda Co~
sortile Trasporti Savonese), già vice segreta~
rio provinciale del P.S.I. di Savona (risulta i
scritto alla loggia massonica "~igli della Vittoria Italica" di Savona);
BORGO Riccardo, nato a Bergeggi il 23 settembre
A
1942, membro del comitato di gestione della 7
U.S.L. di Savona (già membro del comitato diret
tivo della sezione D.C. di Bergeggi è poi tran~
sitato nel P.S.I. - In atto ricopre la carica di
sindaco del suddetto comune);
- ALLOSIA Mauro, nato a Vado Ligure il 27 settem=
bre 1943 e residente a Savona, via privata degli
Angeli n.11/2, ingegnere, impiegato presso il c~
mune di Savona (ove verrebbe definito"impiegato
fantasma"),
è membro del comitato di gestione del
A
la 7 U.S.L. -di Savona (esponente P.B.I.);
SICCARDI Roberto (detenuto);
r-rU1WNI Giovanni (in:putato nel processo in oggettogià impiegato presso la Banca d'Italia di Savona);
- l'SN'rr Ginncarlo, residente a Genova, via Isonzo n.
13/8, funzionario dell'Azienda I1unicipalizzata Tra
sporti, già segretario regionale del F.S.I. e re~
sponsabile del C.A.D. di Genova (vedasi precedente
lettera a);
- LeCCI Luciano (imputato nel processo in oggetto);
- BALBO Giorgio, nato a Savona il 1° febbraio 1944
ed ivi residente, via Tissoni n.12/A/11, insegnan=
te, presidente dellIA.I.C.S. (Associazione Italia
na Cultura e Sport) con sede in Savona, via Nizza
n.10/A del cui consiglio di amministrazione ha fat
to parte anche il BENAZZO Angelo succitato (è i. scrit~o al P.S.I.);
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ZANELLI Carlo, nato a Savona il 10 gennaio 1911
ed ivi residente, medico chirur~o (già sindaco
e vicesindaco di Savona - P.S.I.);
- ANACLERIO Francesco, impiegato presso la direzio
ne provinciale PP.TT. di Savona e presidente der;
le "Opere Sociali" di Q}esta città ~già vicesl.li.'=
craco PSI di Vado Ligure ;
- LUCA Rocco, nato a Butera (CL) il 1° luglio 1948
e residente, ad Albisola Superiore, insegnante(as
sessore PSI 4el comune di Albisola Superiore) ri
sulta anche {scritto alla loggia massonica Ull Settembre" di Savona;
- ROSELLI Narco, nato a Vado Ligure il 6 aprile
1953 e residente ad Albisola Superiore, segreta
tario della sezione PSI del luogo (già candida~
to per il suddetto partito alle elezioni camuna
li di Albisola Superiore del 1980, non eletto);
- BOLZONI Giuseppe (detenuto);
- SANGALLI Massimo, nato a Cairo Montenotte il 28
marzo 1950 ed ivi residente, giornalista (figlio
dell'imputato-detenuto SANGALLI Gianfranco); .
AIELLO Achille, nato a Laigueglia il 12 giugno
1944 e residente ad Andora (esponente P.S.I.);
- PIZZORNO Leonardo, nato ad Albisola Marina il
26 febbraio 1948 ed ivi residente, impiegato
presso l'ufficio tecnico del suddetto comune;
- CERAOLO Giovanni, nato a Piraino (ME) il 24 gi~
gno 1926 e residente a Vado Ligure (esponente
P.S.I. - già candidato per le elezioni comunali
di Vado Ligure del 1975, non eletto);
- PISCREDDA Emilio, nato a Fossano (CN) il 4 gen
naio 1933 e residente a Savona, impiegato pres
so il locale ospedale "S.Paolo";
-

Raffaele, nato a Caserta il 2-10-1928
e residente a Savona, via De Amicis n.4, fa rara
te del consiglio di amministrazione del loca e o;
suedale IIB.Paolo";

~~3ZARLLLA

- SCAECIA Ippazio Nicola, nato a Specchia (LE) il
19 gennaio 1915 e residente a Savona, pensiona m
to, membro del consiglio di amministrazione del
l'IlA.I.C.S." già sopra menzionata (è iscrittoaI
P.S.I. e figura· anche tra gli appartenenti alla
loggia massonica "ALDO SCÀ.LFP' di Savona);
,

-
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- CARDILLO Giuseppe, nato a Massa il 3 luglio 1940
e residente ad Albisola Marina, via G.B. Perata
n.21/4, geometra (già candidato pe~ le elezioni
comunali di Albisola Marina del 1975 per il FSI,
non eletto);
CRIARLE Aldo, nato a Savona il 12 giugno 1926 ed
ivi residente, via Bresciana n.39/10, scrittore,
impiegato presso la federazione provinciale del
P.S.I., nel 1971 faceva parte della "Massoneria
Universale·Unificata" col grado 33° (il massimo
raggiungibile nella gerarchia massonica), in atto non si coÌiosce a quale "Obbedienza" aderisca.
Circa la reale attività svolta dal C.A.D. (noto

c~

munemente in Savona come "Centro Affari Diversi")
si riferisce che non risulta siano mai state "promosse nella società" iniziative di carattere
culturale,
,
ricreativo o sportivo.
Il teste PASTORINO afferma che detto centro era uti=
lizzato dal TEARDO per''''ricevere i suoi "clienti "" e
cioè per mantenere i suoi IIrapporti politici ll • In me
rito è stato anche accertato quanto segue : nel 1981
quando si doveva proporre al ministro competente la
nomina del nuovo presidente della locale Camera di
Commercio tutte le categorie
produttive della pro=
,
vincia furono unanimi nel designare l t illdus triale
Andrea DE

FILIPPI~

Tutte tranne una: la Confesercen=

ti (presidente il lati tante BOlfGIOH.NI Nicolino e se
gretario ftAGNI Giorgio (PCI) il quale, com'è noto,
verso la fine dello scorso mese di agosto è fuggi:
to con la "cassa" dell'Associazione in argomento)
che designò invece CAVIGLIA Paolo (detenuto per il
processo in oggetto).

~
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Il DE FILIPPI fu allora convocato dal TEARDO nella
sede del C.A.D. di Savona e "consigliato" per moti
vi di"opportuni tà poli tica'~ a rinunciare alla pro ...

pria candidatura (vedasi allegato 36).
Il CAVIGLIA, nominato, com'è noto, presidente del a
la Camera di'Commercio di Savona, carica che ha ret
to sino al momento del suo arresto, aveva acquisi::
to "esperienza manageriale" dal 1° luglio 1981 (ri
sulta tuttora in carica) quale membro del consiglio
di amministrazione della S.p.A. "ELETTRONICA SAli
GIGRGIO-ELSAG" di Genova-Sestri Ponente, società
del gruppo IRI facente "capo", di conseguenza,al
Ministero delle Partecipazioni Statali (I1inistro
dell'epoca: On. Gianni DE 1'lICHELIS vedasi allegato 37).
L'ELoAG è proprietaria al 50% del pacchetto azio
nario della S.p.A. "USEA" (Uffici Studi Elettroa::
custici e Affini) con sede in Roma, via Panama 52
e filiale in Lerici (SP), frazione Pugliola, via
Matteotti n.63, la quale

~volge

attività di "pr,2.

gettazione e sviluppo di apparecchiature per lo::
calizzazioni subacquee ll per 13.. r:arina Militare e
le società azioniste.

,

Direttore della filiale di Lerici è il professor

.

Giuseppe PAZIENZA, nato a f"ionteparano eTA) il

7

settembre 1918 e residente a Lerici, frazione Ser
ra, via Catene n.19 (padre del noto faccendiere

FA.zrC;NZA

Fra.o.ç~sco).

-
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Presidente dell'''USEA" è l'ammiraglio in pensione
TOMASUOLO Luigi, nato a Roma il 30 settembre 1914
ed ivi residente, il quale è stato a suo tempo
minato dal

M~~istro

n~

della Difesa dell'epoca, On.

Lelio LAGORIO, presidente della commissione d'in=
.

~

chiesta ministeriale incaricata di accertare

le

"presunte" responsabilità disciplinari dei milit.§
ri "inclusi" nelle liste della "p2". (Vedasi

all~

gato 29 relativo a Villa IIFAVARD" di Firenze).
Non si capisce, infine, come così numerosi e

aut~

;

revoli esponenti del P.S.I. locale, partito che in;
dubbiamente fa politica attiva ed è sinonimo -

si

ripete - di libertà e democrazia, abbian'O avvertito
la necessità di costituire un simile organismo dea
nominato "Centro Culturale di azione democratica".
Delle due l'una': o i soci fondatori, tutti di IIpr2,
vata fede"socialista, ritenevano che attraverso il
P.S.I., non si potessero promuovere iniziative

d~

hlocratiche, culturali, ricreative ecc. ecc. e ciò
è assolutamente da respingere; opnure il.CAD dova-

va cOJ;!rire (come i vari "centri culturali o socio'"
logici" per le logge massoniche) ben altre attivi=
tà; attività, "in abundantia" provate, cLe non si
potevano promuovere in assoluta sicurezza, nell'am
f

bito del partito o delle logge massoniche, ove e=
rano pur sempre possibili "imboscate" (anche se po:
co probabili) da parte di persone come CAVALLI,PA ...
STORINO e ISOLERI ecc., oppure come BAILINI o qual=
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che altro massone "pentito".

6. RAPPORTI CON LA CRIMINALITÀ' CO!1UNE

L'accertamento dei legami fra il sistema di potere
"parallelo" ,in argomento, ed esponenti o.ella crimi
nalità comune-.organizzata e non, 'bperant1"nelle
provincie di Savona ed Imperia, ha richiesto

inda~

gini particolarmente complesse che non sono ancora
giunte alla loro naturale conclusione. Le difficol
tà incontrate scaturiscono,probabilmente,da due or
dini di fattori :
la pressochè totale assenza nella relativa istrut
toria della parte "sommaria" e cioè quella devol,!!
ta al Pubblico Ministero,al quale la legge proces
suale conferisce poteri d'indagine più "agili" emeno "formali Il ed una maggiore intensità e particolarità di rapporti con la polizia giudiziaria
che non al G~udice Istruttore;
- l'aver colpito, con i primi importanti provvedimen
ti istruttori i principali esponenti del sistema di potere in questione, rendendo così estremamente difficoltoso il tentativo di ricostruire la ra
gnatela di rapporti fra vertice e "base" general-:mente mantenuti (e fugacemente) da "intermediari"
non sempre individua bili. (In casi del ge~ere è
più opportuno procedere dal "basso" verso l'" a lto ll
.8"'. non viceversa).
.
Nel co('so delle predette indagini - oltre a auanto ac=
certato personalmente in merito dalla S. V. - è risul
tato, comunque, quanto segue :
a. BUZZI Bruno: è indicato quale intermediario fra il
'Potere Savona" ed appartenenti alla malavita cala
brese operante nella riviera ligure di

ponente,a~

soldati per effettuare azioni intimidatorie (ind~
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gini tuttora in corso); tali contatti, come d'al
tra parte risulta da altri atti istruttori, avve
nivano anche nelle accoglienti sale del bar "Prin
:cipe"

di_P~azza

Saffi (Savona);

b.' TEARDO Alberto :
(1) fra i" documenti sequestratigli è stato rinvenuto un- riferimento scritto relativo al nomi;
nativo "MAFODDA".
III1AFODDA"si identifica presumibilmente in uno
dei componenti del "clan" omonimo (o nel"clan ll
stesso al completo) qui di seguito elencati
(tutti tratti in arresto er associazione er
delinguere e traff1co d1 stupe acent1
MAFODDA Aldo, nato a Palmi (RC) il 9 giugno

1952 e residente a Taggia (1M), via Anfossi
n.16;

MAFODDA Mario, nato a Palmi il 19 febbraio
1959 e residente a Taggia, via Anfossi n.
16;
- MAFODDA Rodolfo, nato a Palmi il 19 luglio
1956 e residente a Taggia, via Anfossi nr.
16;
(2) dispone dei "servigi" di FIUMARA Pasqua.le,n!,
to a Palermo il 1° aprile 1939 e residente a
Savona, via Mignone n.8/11, tappezziere, il
quale è ritenuto dedito ad attività illecite
quali traffici di armi, stupefacenti ecc. A
suo carico figurano,infatti,i seguenti prec~
denti penali
-25-11-1959: Corte'Assise d'Appello di Genova,
anni 3 e mesi 6 di reclusione non
chè .E 60.000 di multa per esl;or;::sione. Interdizione dai pubblici
uffici per anni 5;
- 9-1 -1961: Corte Appello di Genova, mesi 4
di reclusione e ~ 10.000 multa
per estorsione;
- 5-12-1964: Corte Appello Anco4a, mesi 4 re
elusione per rissa (pena condo~
nata;

- 3- 6 -1967: Pretore Albenga, ~ 60.000 :;nulta
per emissione assegni a vuoto;

-
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- 8-1 -1968: Pretore Roma, ~ 209.000 multa
per emissione assegno a vuoto;
-22- 8 -1969: denunciato a p.l. dall'Arma di
Savona per associazione per de=
linquere, rapina e furto agg.
continuato. Il 27-8-1969 trat2
to in arresto dall'Arma di Sa m
vona in esecuzione di mandato
di cattura emesso dal Giudice
Istruttore locale per i reati
suddetti;
-28- 8 -1969: denunciato dall'Arma di Savona
per porto abusivo di pistola e
detenzione abusiva di armi co;
muni;
-17-2 -1977: Pretore Savona, f, 30.000 multa
per emissione di assegni a vu~
to;
- 9- 6 -1977: Fretore Savona, ~ 20.000 a.m.men
da per infrazione art.665C.p7
in relazione art.86 T.U.L.P.S.;

- 5- 6 -1978: Decreto Pretore Cairo Montenotoz

te, multa f, 120.000 per emissio
ne assegni a vuoto. Concessa la
condizionale e la non menzione.
Amnistiato;

è diffidato
dicembre

della le

e

2

(3) è in rapporti di intima amicizia con :

Ca) DI BARTOLO Salvatore, nato a Fiumefred=

do (CT) il 12 .settembre 1943 e residente
ad Albisola Superiore, via Casale n.17/3,
titolare dello 3tabilimento balneare "YlA
f"1.ALUSA" di Albisola Superiore, soli tamen
te frequentato dal TEAHJO stesso e dal suo
"gruppoll, nonchè di una officina sita nel
porto di Savona che si occupa di riparazi~
ni, vendita e noleggio containers. Il pre
detto avrebbe avvicinato il dottor GRANDiS
Maurizio, titolare dello stabilimento omo
nimo, al fine di sondare la possibilitàdì
acquistare le aree su cui sorge l'opificio,
site in Albisola Superiore lungo la riva
sinistra del torrente Sansobbia. Tale fat=
to desta quantomeno perplessità in quanto
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l'interessato fino a una quindicina di an
ni fa esplicava attività di bagnino pres=
so le colonie estive e quindi non si riesce a capire dove possa reperire i fondi
necessari per tale acquisto;
(b) FILIPPONE Francesco, nato a Cittanova (RC)
'il 15 maggio 1949 e residente a Ceriale,
via Romana n.81/9, impresario edile, sul
cui conto figura': 3-11-1980: Colpito da
ordine di cattura emesso dalla Procura del
la, Repubblica di Palmi perchè imputato difalsa testimonianza e favoreggiamento per
sonale nei confronti del ricercato GULLA~
CE Carmelo (In data 10 novembre 1980 det=
to ordine venne revocato).
.
Inoltre:
- è giunto in Ceriale in 20 novembre 1974
proveniente da Genova. (All'epoca le sue
condizioni economiche erano modestissime)-,

-

- svolse per qualche te~po l'attività di
muratore e successivamente divenne ime
presario edile unitamente ai fratelli
Luciano, nato a Cittanova (RC) il 17
giugno 1960, residente a Ceriale, via
Romana n.91, e Antonio, nato a Cittano
va il 24 dicembre 1957, residente a cT
sano sul Neva, via Costa Rossa n.10; ha cantieri in Imperia, Albenga e
le con circa 180 dipendenti;

Ceri~

- è socio dell'agenzia immobiliare "ROMAsita in Ceriale, via Aurelia n.123, uni
tamente a

• GULLACE Carmelo, nato a Cittanova il
6 gep~aio'1957 e residente a Ceriale,
recentemente assol to dal irribunale di
Palmi per insufficienza di prove per
duplice omicidio ed altro;
•

Nassimo, nato a 3u.sto Arsizio (VA) il 6 aprile 1955 e residen~
te a Borghetto S.Spirito, via IV no c
vembre, condominio "Ariella" int.5,
geometra;
Ì'~OLINA.dI

- è soc io, uni t amen te a D' AGOSTINO Gi usel2.' .
pe, nato ad Ardore (RC) il 3 apr~le 1943
e residente a Villanova d'Albenga, con:
dominio !ILa Quiete", dell'agenzia immo-

-
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biliare "CO.VE.A", sita in Imperia (il
D'AGOSTllro è sospettato di essere in
contatto con ambienti o, comunque, e
lementi legati all'organizzazione ma~
fiosa calabrese "'n'drangheta-);
g

-.nel paese di nascita era solito acco~
pagnarsi con i peggiori pre~iudicati
e "mafiosi" del luogo; tant è che il
.9 marzo 1974 venne diffidato ai sensi
~elltart.1 deìla legge 27 dicembre 1956,
n .. 1423.
c. CAPELLO Leo Luigi : sono state acquisite prove

r~

lative a versamenti di ingenti somme di denaro nei
confronti di Giuseppe (IIPeppino Jl ) EARCIiu'l'O', che
si identifica in l'lARCIANO' Giuseppe , nato a Delia
nova (RC) il 6 agosto 1933 e residente a Vallecro
sia (IM) nei cui confronti risulta :
1976: Corte Appello di Genova, condanna ad anni
2 e mesi tre di reclusione per furto;
recentemente oggetto di indagini da parte della
Arma di Torino in quanto sospettato di aver par
tecipato a'sequestri di persona perpetrati inquel capoluogo.(Non risulta, comunque, che a suo
carico siano emersi sufficienti indizi di colpe
volezza).
Inoltre (il CAPELLO) aveva rapporti (la cui

I1

na tu=

ra U è ben nota alla S.V.) con DELL'ATTI Giuseppe,
nato a Brindisi il 1° gennaio 1945 ed anagrafica=
mente ivi residente, senza fissa
~enutQ

di~ora,

in ntto

per spaccio di stupefacenti (eroina).

d. In periodi di tempo precedenti il 14 giugno 1983,
alcuni locali di pubblico ritrovo della
savonese furono oggetto di incendi,
te "fortuiti", in particolare:

~iviera.~

apparenteme~

.
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- la discoteca "TWENTY FIVE", sita in Albenga,
fatto verificatosi il 13 giugno 1980 verso le
ore 06,15;
- la titolare della discoteca "BACARAT" di Albisola Marina, PROFUMO Rina, alla quale,verso le ore 01,30 del 18 gennaio 1982, veniva
incendiata l'autovettura. Quali autori del
fatto vennero identificati e denunciati alla
Procura.della Repubblica di Savona i sotton.2.
tati giovani :
.
• BUA Franco, nato ad Iglesias (CA) il 17 se~
tembre 1959 e residente ad Albisola Marina,
via Badano n.3/1, nullafacente, pregiudicato;
• DE TOFiOL Gabriele, nato ad Albisola Supe-

riore il 18 novembre 1962 ed ivi residente,
nullai'acente;
• I1ARHAS l-Iarcello, nato ad Albisola Superiore
il 28 aprile 1964 ed ivi residente, via dea
gli Ulivi n.2, pregiudicato;
- la discoteca "IL TIMONE", sita in Andora,via
Clavesana, gestita da ALBERICO Giorgio, alla
quale, verso le ore 05,30 del 27 agosto 1982,
ignoti, dopo aver cosparso di liquido infi~
mabile la porta d'ingresso, appiccavano il
fuoco;
- la discoteca "ORIZZONTE 2" di Varazze, gesti
ta da GEl~'rILE Vincenzo, nato a Palmi il 28
marzo 1940 e residente a Varazze, via Pini
d'Aleppo n.18, fatto verificatosi il 7 aprile 1983;
- la discoteca in corso di realizzazione "L'ON
DA i'mSIC HALL" di rLAGGIORE Giorgio, si ta in
Laigueglia, lungomare Colo~bo n.3, fatto aVe
venuto verso le ore 01,15 del 22 aprile 1983.
Detti locali erano in concorrenza con il "Nu.m::r
ber One" di Celle Ligure, "Nautilus" di Varazze, "Covo" e "Fatio" di Finale Ligure (gestiti
direttamente o indirettamente dagli imputati
BONGIORNI, V.c\.DOIU, LOCCI Luciano) che non han
no mai subito "incidenti" del genere.
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e. Nel corso della consultazione elettorale politi

ca del 26 giugno 1983 un'alta percentuale di

v~

ti preferenziali (riferita ovviamente al numero
dei votanti e non alla lista) è stata ottenuta
dall'imputato TEARDO proprio in quei comuni,

c~

me Albenga (addirittura superiore a quella otte
nuta nelle due Albisola ove risiede) Borghetto
S.Spirito, Bordighera, Vallecrosia e Ventimiglia,
ove più numerosa è la presenza di immigrati pro
venienti dalle province calabresi fra i quali,
com'è noto, anche numerosi pregiudicati (Allega=
ti n.38).
Altri elementi di prova potranno essere tratti
dai risultati delle indagini effettuate in meri
to dalla Polizia di Stato in Albenga, Ceriale,
Borghetto S.Spirito e Loano; e dalla 1

A

~ezio=

ne (Nucleo Operativo) del Reparto Operativo del
l'Arma di Genova, in Liguria e Calabria.

7. RA.PFOR'rI CON IL

PO'rERE

ISTIr;U~IONALE

L' atti vi tà di una tale s·tru tt:ura di potere "paral=
lelo" (od "occultol!) o meglio, come più appropria:::
tamente lo ha definito l'imputato

BOrillE~O

Roberto,

di "potere Savona", che si è protratta per lunghi
anni nella Liguria

occidental~,

non avrebbe potuto,

o meglio non avrebbe dovuto, sfuggire a chi ha la
responsabilità istituzionale di impedire e

reprim~

I
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re simili fenomeni.
Qui ci si trova diffronte al solito dilemma : o

s~

pevano e hanno taciuto e allora sono quantomeno cOE
niventi;oppure non si sono mai accorti di nulla, e
allora dovrebbero essere tacciati d 'incapacità e. sB.!!.
zionati almeno amministrativamente.
Ovviamente è molto difficile provare la prima ipote
si (anche se gli indizi non mancherebbero) che è poi
quella che potrebbe interessare alla S.V.
Ci si trova diffronte al solito luogo comune del"tut
ti lo sapevano e nessuno (a

~uo

tempo) ha fatto nien

te".
Il 14 ottobre 1981 il quotidiano "Il Secolo XIX" pU,È.
blicava (vedasi allegato 39) una lett 7ra aperta del
consigliere comunale di Savona, Carlo

TRI~LLLONIt

contenente affermazioni di inaudita gravità che cer
tamente è

s~ata

letta, che non è possibile non sia

stata letta. Eppure non risulta -. " siano state di
sposte indagini in merito. Eppure in essa sono chia
ramente esposti i

prodro~i

di ciò che sarebbe acca-

duto poco meno di due anni dopo. Si obietterà che
vengo~o

citati sempre il solito TRIVELLONI, il

lito BAILINI, il solito

G~DIS

s~

(adesso però dal ...

le nebbie dell'omertà spuntano anche PASTORINO e CA
VALLI) ma sono le uniche persone che hanno dimostra
to ur.. minimo di coraggio a prezzo, talvolta, anche
di violenze fisiche (ad esempio l'opera di intimi....
dazione attuata nei confronti del BAIL!NI e del sin
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daco di Borgio Verezzi, REMBADO Enrico - sulla qu!,
le si riferirà con rapporto a. parte - mediante ag=
gressioni e minacce). Non si può giustificare la
inerzia,

co~e

affermano nella loro intervista PA

STORINO e CAVALLI t con la filosofia manzoniana di
Don Abbondio'..
D'altra

~arte

non si può, in proposito,nemmeno

sorvolare sulle critiche,a volte feroci, mosse dal
la stampa quotidiana e periodica all'operato del
la locale Procura della Repubblica (vedasi relati
vo fascicolo in allegato

40)~

non sempre

rint~

zate con la dovuta tempestività ed efficacia. Una
istituzione di così delicata importanza,come la Fro
cura della Repubblica, in un ordinamento democra=
tico come il nostro, deve essere assolutamente al
di sopra non solo del sospetto - che nel caso in e
same sembra da escludere - ma anche del semplice
dubbio. Ma è pure

~ero

ed inconfutabile che aisen

si dell'art.219 del C.P.P. ("Funzioni della polizia
giudiziaria") la polizia giudiziaria appunto,deve
anche di propria iniziativa prendere notizia dei
reati, impedire .che vengano portati a conseg1..:.enze
ulteriori, assicurarne le prove, ricercarne i col
pevoli e raccogliere quant'altro possa servire al
l'applicazione della legge penale.
A parere dello scrivente le cause di tale

inaudi~

ta inerzia - vere o presunte, dolose o colpose che

i2. - VoI. 6/XIII
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siano - sono da ricercarsi soprattutto nella nefa=
sta presenza, palese od. occulta,di troppi IIfunzi.Q.
nari 11 pubblici - e non solo dipendenti dell' esecua:
ti vo - nelle numerose logge massoniche, che - come
già sostenuto - costituivano (e costituiscono tuttora) la

st~ttura

di collegamento orizzontale di

questo tipo d{·potere.

E ciò senza tener conto che :
è probabile. che altri pubblici dipendenti, per
la particolare importanza dell'incarico ricoper
.to, siano affiliati a logge "coperte" non ancora
localizzate, o alI '''orecchio" di qualche "venera
bile'" ,
non sono chiari i'.IDotivi che hanno indotto alcuni
di loro ad aderire a, quantomeno, strane associa
zioni.
In proposito non può non suscitare perplessità, la
presenza del nominativo del dottor Vincenzo TES1rA,
Procuratore della Repubblica di Sanremo, fra gli
affiliati alla loggia "G.OB.é.RDAN" di Ventimiglia
del "Grande Oriente d'Italia" (Vedasi p .. y ... d.i
qui3izione~~i

p~

confronti di CASSANELLO MirtQall.41).

Abbiamo visto nel capitolo 4. quali e quanti raE
porti (diretti o indiretti) avesse la più malefi
ca delle espressioni massoniche e cioè la "F2 11
COL

alcuni dei principali imputati nel presente

processo; abbiamo pure constatato qual'è la vera
natura delle altre logge massoniche, attive an:
che in provincia, così perfettamentelldelineata ll
nel già citato articolo pubblicato da "Il Letim
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bro".
E' proprio di questi ultimi giorni un ulteriore ed
autorevolissimo giudizio espresso in merito: quello del pres;dente del Consiglio dei Ministri e segretario nazionale del P.S.I., on. Bettino CRAXI
che davanti alla specifica Commissione Parlamenta-

..

re (Palazzo S.Macuto di Roma, mercoledi 8 febbraio
1984) testualmente afferma,:
- "( ••• ) La loggia "p2" è un elemento del sistema
massonico. Non esiste, non è mai esistita come
entità che si distacca, che si muove fuori dal
sistema massonico. La Loggia "p2" è espressione
del tessuto del sistema massonico, dell'ordina;
mento nazionale ed internazionale ( ••• )";
n( ••• ) Il banchiere CALVI, quando crolla la P2,

ricerca sul medesimo binario massonico, la rico
stituzione di una rete protettiva ( ••• )";
dove spunta questo PJ..ZIENzA? PAZIENZA è mes
lì perchè i servizi e la P2 collocano un uo.
mo di fiducia accanto a CALVI. Quando CALVI è in
prigione, lui si deve occupare dellafamiglia.E
lo stesso CARBONI coree con:pare? f'erchè, mentre
CA,V/I frana sempre più "nel degrado della sua si
tuazione spunta fuori questo CiL.Q.30NI? Al qualeCALVI accrediterebbe addirittura 20 o jO milio=
ni di dollari.
C~-Lq30NI ra
resenta il filo della continui tà del=
la protezlone massonlca, ~
l UClarlo al
presso CALVI. Che 01 uesti ersona i siano anche in raPeorto con a malavlta e Ln questa s e~
ra bassa Sla maturata l'idea di un delitto, è un
altro discorso". (Vedasi articolo pubblicato a
Pdgina 7 del "Corriere 'della Sera" datato 9 febbraio 1984, dal titolo: "Il presidente del Consi
glie ~entito ieri dalla Co~~issione Parlamentare
nella sua qualità di segretario del P.S.I. - CRA~(! P.à.1ll.A DELLA P2 E DI CALVI", in allegato 42).
Il.Ja

30
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Di PAZIENZA abbiamo già trattato. CARBONI si identi
fica nel noto faccendiere CARBONI Flavio (vedasi a!
legato 43) attualmente in galera per gravi reati. CO

RaNA si identifica invece nell'attuale Gran Maestro
de l

Il

Grand e Oriente d'Italia Il (Palazzo Giustiniani)

Armando CORo.NA,detto IIArmandino", successore di

Li-

no SALVINI (fondatore della "P2") e di Ennio BATTEL
LI. Infine l'espressione II servizi" si riferisce al
SISI'lI (Servizio Informazioni Sicurezza Militare)
dei generali II p iduisti" Giuseppe SANTOVI'rO, defun ...
to alcuni giorni fa, e Pietro hUSUì:'lliCI già in ser=
vizio nell'Arma dei Carabinieri; e al SISDE (Servi
zio Informazioni per la Sicurezza Democratica) all'epoca diretto dal Generale dei Carabinieri Giulio
GrtA3SINI, il cui nominativo figura pure nelle liste
della "P2".
8. CONCLUSIONI

Il reato più grave contestato a ben 19 dei 37 impu:
tati nel presente procedimento,è quello p.p. dallo
art.416 del C.P. ("Associazione per
che nella nuova

for~ula~ione

delinquerell)~

prevista

d~11'art~1

della legge 13 sette;r:bre 1982, n.646 (IIDisposizio:::
ni in materia di misure di prevenzione di caratte=
re patrimoniale ed integrazione alle leggi

27 dicem

bre 1956, n.1423; 10 febbraio 1962, n.57 e 31 mag=
gio 1<;65, n.575") più comunemente conosciuta

come
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legge "LA TORRE" dal nome di chi ne fu il più corag
gioso promotore e proponitore; appunto, l'on.Pio LA
TORRE,assassinato dalla mafia.
Com'è noto, ricorre il delitto di associazione per
delinquere, quando tre o più persone si associano
allo scopo di commettere più delitti; il reato sUS s
siste per il-solo fatto di partecipare all'associa=
ne. La ratio dell'incriminazione è evidente: nel
reato di associazione per delinquere il pericolo per
le Istituzioni è insito nel fatto stesso dell'organizzazione con vincolo permanente fra gli associati,
la quale determina di per sè sola un allarme sociale, indipendentemente dai singoli delitti

co~essi.

La costituzione del vincolo associativo contra legem
segna il momento iniziale dell'attività illecita,che
si protrae e perdura nel tempo sino allo scioglimen=
to dell'associazione o sino all'arresto dei consoci
(è il ncstro caso).
Perchè sussistn "associazione" ai fini della norma,

è sufficiente - al limite - un minimo di organizzazi.2,
ne, anche soltanto rudimentale, che serva ad attua;
re la continuità del

progr~~a

criminoso. Rispetto

a questa prima ipotesi,di carattere generale, l'as
sociazione di tipo mafioso (art.416 bis C.P.) risol
ve quei contrasti, esistenti in dottrina ed in

gi~

risprudenza, circa la vera essenza del fenomeno ma
fio so e circa la sua perseguibilità.
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In passato, com'è noto, si sosteneva che la mafia
non sarebbe una organizzazione, ma un

comportame~

to, un comune sentire, assai diffuso in

larghistr~

ti della popolazione meridionale, fondato su

val~

ri in sé non censurabili: altri autori invece (v.
fra tutti lfANTOLISEI), pur sottolineando il fatto che essa potesse avere "anche scopi illeciti,
immorali o sovversivi", escludevano il carattere
di associazione in sè perseguibile ai sensi del=
l'art.416 C'.P.; occorrendo a tal fine "che tra le
due finalità vi fosse quella di realizzare deter
minate fattispecie criminose n ; altri ancora (v.
I"I.llNZINI), pur riconoscendo in astratto il carat-=
tere criminoso di tali forme associative, rileva
vano che, non punendo il diritto penale le

col~

let'tività crim'inose in quanto tali, ma i singoli
individui che le compongono, era necessario "ac:z
certare di caso in caso, se le persone sottoposte
a giudizio si fossero veramente associate per

co~

mettere più delitti, mentre non bastGrebbe asso=
dare soltanto la loro appartenenza ad una siffat
ta collettività".
La giurisprudenza, si adeguò a

tali concetti per

molto tempo,ma successivamente, si manifestò qual
che decisione contraria, col trascorrere degli

~

ni e per effetto dell'evolversi e del progressivo
aggravarsi del fenomeno mafioso.
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E per la prima volta la Corte di Assise di Paler=
mo con sentenza 24 novembre 1969 (procedimento co,!!
tro DI MAlO Salvatore + 17) affermò che "la mafia

è una

assoc~azione

potentemente organizzata,

sue gerarchie e con un generico programma di
quenza, cui non è

con
deli~

estraneo nessun delitto"; pro-

gramma che viene "volontariamente adottato da chi
ad essa aderisce"

t

anche "mediante successive ade

sioni lt , ma con carattere di stabilità, in quanto,
una volta entrato nella mafia, è quasi sempre im=
possibile il

II

commodus discessus l1 •

L'accettazione, da chi entra a far parte di essa,
"del suo programma e delle sue leggi,fa sì che c.2,
stui divenga partecipe del comune proposito deli!
tuoso e si renda disponibile per qualunque azione
illecita che venga previamente deliberatali; da ciò
la conseguenza che il "mafioso altro non è che un
associato per delinquere".
,.

j

~

Analogo ccncetto venne espresso dal Tribunale di
Locri con sentenza del 2 ottobre 1970

(procedime~

to contro CONTì:;LLI ed altri) nella quale si leg=
ge testualmente, tra l'altro, che, "il delitto

è

una condizione v,:ramente esistenziale della mala:
vi ta"

e che "esiste un orga..'1ico rapporto di iI:ma

nenza tra la malavita (o mafia) ed il delitto, un
rapporto che non è eventuale, ma certo t perchè è
il più importante connotato istituzionale di code
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sta istituzione".
Bisogna però dire che la Corte di Cassazione (ve=
di sentenza 24 gennaio 1977 Sez. I in Cass. Pene
1'1ass. 1977 t .1904,

ha mantenuto una concezione ri

duttiva del fenomeno mafioso affermando che "mene::
tre l'unione permanente ed organizzata di più per
sone a

carattere mafioso, che non abbia un preo.!,

dinato e

specifico programma delinquenziale (co-

me avveniva nella vecchia mafia) non costi tuisce
associazione per delinquere; sussistono, invece,
gli estremi di
avviene di

tale reato nel caso in cui' (come

solito nella nuova mafia) una consor,..

teria mafiosa sia

organizzata per commettere una

serie indeterminata di delitti contro il patrimo=
nio

o

contro la

libertà morale oppure la v-i ta e

la incolUlLità individuale".
Ora, non è

molto importante stabilire se

to sia fondata

la distinzione

sazione tra mafia tradizionale

e

qua!!.

operata dalla Ca.§.
e

cosiduetta nuo=

va mafia; è invece import8nte osservare che non è
aderente alla

realtà ipotizzare l'esistenza di u=

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

na associazione a carattere mafioso che non
un

~reQrdinato

e specific9

prQgraw~a

Le emergenze delittuose non

~bbia

delinguenzia=

-

sono eventuali ma an

zi pressochè necessitate in quanto i gruppi mafio
si sono costretti necessariamente
sere condotte àelittuose •

.

a

porre in es:
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Ed il Parlamento, raccogliendo anche tali indica
zioni, ha dato vita al nuovo delitto di associa=
zione di tipo mafioso che ha una portata ben più
vasta rispetto a quella prevista dall'art.416 Co
dice Penale.
Si è, anzi tutt.o, data una definizione delfenome
no mafioso: al 3° comma del nuovo art.416 bis C.
P. si dice che "l'associazione è di tipo mafioso
quando coloro che ne fanno parte si avvalgono del=
la forza d'intimidazione del vincolo associativo'
de~

e della condizione di assoggaxamento che ne

riva per commettere delitti,per acguisire in mo;
do diretto od indiretto la gestione o il controllo bi attività economiche,di concessioni, di au=
torizzazioni, appalti

e

servizi pubblici, o Der

realizzare profitti o vantargi ingiusti per

s~

o

per altri".
In tal modo si è di gran lunga ampliata la

port~

ta ael deli tto rispetto a quella dell' associazio=
ne per delinquere comLlI'e :

~'elemento

tipico del

n~

vo reato non è più il programma cri.rr.inoso, ma la
forza intimidatrice del vincolo associativo mafio=
~1

con le conseguenze che ne derivano (1I1 a

condizi~

ne di assoggettamento e d'omertà"), forza intimi
datrice che in

Sicili~,

in Calabria ed

in al tre

zone,raggiunge i suoi effetti anche senza concre=
tarsi in minacce od in violenze.
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La forza intimidatrice del vincolo associativo è,
dunque, l'elemento caratterizzante del reato.
Il solo elemento caratterizzante.
A tal

propo~ito

occorre precisare che "la condi-

zione di assoggettamento e di omertà che ne deric
~..

(di cui ',si parla sempre nel 3° comma)

n.on

è

un ulteriore elemento che si aggiunge al primo ma

è sostanzialmente il primo elemento visto dalla
parte dei soggetti passivi.
La riprova dell'esattezza di tale affermazione è
contenuta nell'ultimo comma dello stesso articolo
416 bis che recita:"le disposizioni del presente
articolo si applicano anche alla camorra ed alle
altre associazioni, comunque localmente denomina;
te, che valendosi della forza intimida trice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti
a quelli delle associazioni di tipo mafioso".
Altra caratteristica è che mentre quello previsto
dall'art.416 C.P. ha natura di reato di pericolo,
quello risultante dall'art.416 bis è reato di dan
no in quanto importa l'esercizio,già 3'T'/e:luto,da
parte degli associati della forza di

inti~idazio

ne, per il perseguimento di quegli obiettivi in
' d '~ca t '~ ( "Sl
' avva l gono •••• per.... ") ,
esso ~n

'l c h e

~

incide profondamente sulla natura del reato stes;
so, diversificandola da quella caratterizzante
l'art.416 Codice Penale.
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Altra differenza tra i due reati è costituita dal
,llelemento

finalistico penalmente rilevante: in

alternativa alla "commissione di delitti"
sta anche 4all'art.416 C.P.

t

previ,...

nel nuovo art. 416

bis sono evidenziati altri scopi, peculiari

del=

l'attività 'della mafia, che, apparentemente

lecia

ti, diventano invece contra legem

e quindi ille=

citi, allorchè si abbia il ricorso alla forza in:
timidatrice dello specifico vincolo associativo,
con la conseguente condizione di

asso~gettamento

e di omertà.
Le varie finalità di cui al 3 0 comma dell'art.416
bis C.P. hanno carattere alternativo e disgiunti=
vo: il riferimento, oltre a quelle specificamente
indicate (commettere delitti, acquisire la gestio
ne •••• o il co'ntrollo di attività economiche,

di

concessioni, autorizzazioni, appalti o sèrvizi
pubblici), all'altra finalità, necessariamente

g~

nerica ed onnicomprensiva, di "realizzare prori t..=
ti o vantaggi ingiusti per
stra da Wl lato

l~

s~

o per altri"

dimo~

:c.otevole estensione della no!:,

ma incriminatrice e, dall'altro, che le ipotesi
in essa indicate, lWlgi dall'essere tassative,van
no considerate descrittive.
Ma ora vediamo,in sintesi, come il "potere Savona"
s'inquadra nelle predette ipotesi criminose.
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Il pieno controllo del partito politico, "ago del m
pu~

la biJslcia", consente l'occupazione di cariche

bliche particolarmente importanti (già indicate nej
capitoli pracedenti) e di conseguenza il dominio
pressochè totale, delle connesse e più lucrose at=
tività economiche. Chi tenta di ribellarsi al

SOa

pruso (ecco la forza di intimidazione del vincolo
associativo) viene ben presto ridotto alla ragione
anche "fisicamente" (si rivedano le dichiarazioni
CA'I.AL LI - PASTORINO) e ciò contribuisce a creare
un generale clima di assoggettamento e di omertà.
Nessuno osa più (nemmeno)

"mormorare~,pena

quant.2,

mento l'espulsione, il de:ferimento ai probiviri",
la perdita del posto di lavoro.
Le incursioni all'interno del

sind~cato

non ne so

no che il coroilario.
La massoneria, in tutti i suoi aspetti, consente
il IItaglio" orizzontale di tutte le Istituzioni,
partiti compresi. Consente, nell'ovattato silen;
zio dei "templi", fra un'.orazionl:! e l'altra, di
fare e disfare giunte difficili, nominare presidenze manipolando le relative canc.idature, otten.!:,
re preziose informazioni da tutti i settori della
vita politica, economica, sociale, giudiziaria e
militare, ecc; qui non bisogna lasciarsi

ingann~

re dal fatto che il numero di: f1 massoni" effetti""
vi fra gli imputati è rel<ltiva.mente basso. Pur=

-
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troppo la crisi "P2" del maggio 1981, e la nota i,!!;
chiesta di cui al già citato

~ascicolo

processuale,

che risale al tardo autunno dello stesso anno 1981,
hanno provocato una efficace opera di diradamento,
occultamento e copertura (vedasi cambiamenti di s~
de e denominazione delle varie logge del ponente;
la autocollocazione in "sonno" di alcuni "fratelli";
il "trasferimento" a Genova, dopo la sua scoperta,
della "Mistral ll ; il "balletto" dei "centri sociol.2,
gici" vari, ecc.ecc.). Le conseguenti indagini pe.!:
tanto - anche se tuttora in corso al fine di loca=
lizzare ed individuare logge "coperte" da persegui
re ai sensi della legge

25

gennaio 1982, n.1? ("As

sociazioni segrete") - non hanno dato risultati del
tutto soddisfacenti.
A parte i rapporti con la criminalità comune e or=
ganizzata, "impiegata", come abbiamo visto, per i,!!
timidire mediante lettere e telefonate minatorie,
pestaggi e - al limite - anche attentati dinamitardi
ed incendiari; a parte i rapporti con il potere i=
stituzionale, di cui si sono giù Qesse in evidenza
le presureibili nefaste conseguenze; a parte le
siderazioni che si

potrebbe~o

for~ulare

sugli

co~
al~

tri elementi "complementari" del "potere Savona" e
cioè 18 società per azioni a scatola cinese, le ban.
che e la stampa (vedansi
CAVALLI e

PASTO~INO),

~lcora

le dichiarazioni di

sui quali starillO attivamente

-
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ed efficacemente indagando anche altri organi di

p~

lizia giudiziaria, qui si vuole richiamare l'atten;
zione della S.V. sulle vere finalità dei C.A.D.,chea parere di. questo Comando - costituiscono la '.'faccia
ta esternali, la sede di "rappresentanza", la stan ..
za di compensazione dell'associazione a delinquere.
Dei C.A.D., è vero, non si sa ancora tutto:

siamo

in possesso di un solo elenco di "associatili in rego=
la

con

il pagamento delle

Quote

in

cui compaiono

i nominativi dei principali imputati (TEARDO, BOR:
GHI, BORDERO, CAPELLO, BENAZZO,

M!~~~DOLA,

SICCARDI,

l''lUHONI, LOCCI Luciano, BOLZONI), ma anche quelli di
persone che non sono state oggetto di indagine (al:
meno per ora)nel processo in argomento. Il CAD (dei

35 associati finora

ac~ertati

almeno 9 sono sicura=

mente massoni} ha tutte le caratteristiche di

una

mini-P2, in potenza. Presumibilmente le "voci" che
circolavano in Savona, circa la sua vera natura,ed
il fatto di aver inopinatamente richiamato l'atten
zione de lla S. V • ,hanno indotto al sol i to "d iradamen::
to" proprio ne l momen to di maggiore "pro l i l'era z ione Il •
f3rtito

addo~esticato,

sindacato imbrigliato, logge

massoniche di ogni tipo e infine il CAD e corollari
vari,quali malavitosi professionisti, funzionaripub
blici spergiuri ed infedeli, ecc.ecc., un insieme o
mogeneo di persone perfettamente inserite in una se
rie di posizioni-chiave della vita economica ed

i;

-
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stituzionale, unite da una trama di obbligazioni
reciproche allo scopo di monopolizzare le risorse
di una data collettività o di un settore economi=
co, la cui.acquisizione può essere più redditizia
di qualsiasi altra, come gli appalti tangentati e
senza

concorrenz~,

i contributi pUbblici, i sussi

di, le concessioni finanziarie ed esattoriali, le
molteplici forme, insomma, di sostegno economico
della nostra già tanto disgraziata provincia. ~ual
cuno ha scritto che nel processo in argomento non
ci sono

II

pentiti" (almeno sino a questo momento)

come, ormai è d'ohbligo, in altri. Ma bisogna pur

-

tener conto che il sistema di "potere Savona" , ave·
va "ramificazioni" così altolocate e stratificate
da ingenerare negli inquisiti l'arroganza

dell'~

punità. Ne costituisca testimonianza il signific~
tivo contenuto di alcune lettere sequestrate in
carcere, in cui si preannunciano
corsi

"offen~ivelte"soc

decisivi". E d'altra parte non bisogna neE

pure trascurare - trattandosi anche di masso.r:i - un
aspetto caratteristico proprio della mentalità e
dell'ideologia massonica, che fra l'altro impone
l'obbligo di"non palesare i seé;reti dell'Inizia=
zione Muratoria" (dalla formula del giuramento)
per essere

w~essi

nell'organizzazione con il

gr~

do di apprendista e quindi l'abitudine alla nega:
zione. Comunque la consapevolezza di essere resp0B,

-
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sabili di una situazione delittuosa,è dimostrata
anche dall'inequivocabile comportamento del
cipale imputato, quando al momento

pr~

dell'arresta

tenta, invano, di occultare, sporgendosi da

una

finestra, una "rischiosa" valigetta zeppa di docwnenti alquanto "interessanti", in un balcone a
mico, come

il"più

volgare dei

topi d'albergo

sorpreso in flagranza (vedasi verbale di perquisi~ne

in allegato 44); o da quellodell'archi=

tetto DE DOMINICIS I1assimo, assessore all' urbani
stica del comune di Savona che, durante la perqui
sizione del proprio ufficio pubblico,viene colto
mentre tenta di nascondere una lettera piuttosto
compromettente, proprio come lo studente liceale
che agli esami viene trovato in possesso del tema già svolto (vedasi verbale di

perquis izione

in allegato 45).
Per concludere, col presente rapporto, non si è
inteso - ovviamen.te - pronunciare la parola defi ..
nitiva sulla raccolta delle prove. In questi ul
timi otto mesi la G.V., attraverso l'escussione
di testi,

risco~tri

obiettivi, intercettazioni

telefoniche, perquisizioni, indagini tecniche
svolte anche dalla Guardia di lt'inanza ecc. ecc.
ha avuto la possibilità di perfezionare la si:
tuazione penale di ogni singolo

imputato,inqu~

drata nella "cornice" dell'associazione a delin
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quere di tipo mafioso (o "potere Savona", o "C.A.D.",
o come altrettanto appropriatamente definito dal Itte=
ste" BERTeNE Federico e cioè "una piovra" - vedasi al::
legato

46:- ecc. )in

discussione. Associazione mafiosa

la cui criminale attività non può essere avventatameg
te - per non 'dir di peggio - considerata quale espres-sione di malcostume politico. Diverse importanti in::
dagini sono tuttora in corso, e nel caso emergessero
altre circostanze comUnque utili a questa prina par=
te dell'istruttoria, non si mancherà di far seguitoo

IL TENENTE COLONNELLO t.SG.
COi:'!À..I\fDANTE DEL GRUFW
(Nicolò Bozzo)

. - VoI. 6/XIII
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-

·P:rooeC11aeato peule coatro 'lEARDO Alberto 8cl al .
~..

AL GIUtICE IS!rliUftQJU; fllESSO IL TlUBUNALE DI
(.Do"_ J'ranoaa'-io GlUliERO)
1'}1 OO-SAVOllA

......
1. In relaa1aae al cOIlteAuto del dOCUlleAto allep to (all.

3) al rapporto 11..425/55-1-1983 d.atato 12 Ilarso 1984 a.l
l'OSS8tto, -Proo.,U.llc,.to peule COlltro 'fEA'RDO Alberto
ed. altri- di qua"o Grv.ppo,., iD particolare,alle

p.E.

acme rea1cleat1 1a prov1:ncia di Savoaa, questo ComaDdo
ha dispoato appro.toac1iM 1JxlagiDi i cui risultati po.!.

sono •••ere Go.l di .eguito aiDtet1ssati ,

a. COS!A Stetaeo

(~•• rapp.auccitato,pag.5) iDter~

to a a.1.t. (all.1) ha dichiarato ;
- attiliato al -Grande Oriente cl'Italia- (·Pala_so
G1ust1pj a al·) 4811968. ·Fae"Sate- all'obbec1ie,a
eli
4.1 Geri~ e~~ 12§2;

A

-naSA

- . . . . . . . "ura'bU.- ele11_ lO881a W)iA.Dm- COJl 8!,
cl. iD Iapula PJ:'e880 i locall d.el ·club. Europeudi na Caac1....
- IIpft...tato· llell'o'bbedie1\_ di Palazao Giusti
1I.1aa1 (10"1& • ACACIA -eli Iaperia) clal noto C-,!
SAlIELLO !tino (t'd.•• rapporto D.425/53-1983 iD cl,!.
ta 15 febbZ"d.o 1964, pas.30) I
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e.ee»t&.e della Frere!ÌB-

al 1922
HiDisjero deSti Esteri-'R,at

1225!

5\&1

1~22

_a),
w

ponen'.·D.C. del

••

com~.

di Albisola Superior.,

b. VEHGATI Bemard.e (-.cl•• p.v. di •• 1.t. in &11.2)

I

- - • .t.tillato· ·alla 10ggla -"ADIR- di Savona dal
dloeabre 1982 (Obbedienaa "Pia ••• del Gesù·),

15

- nel 1980 era attUiato alla 1088i& ·ARDU" di laperla (.e.tro Tenerabile. dottor Bi.?UN~GO Lucio
di quel capoluogo provinciale)1

- è stato ·presentato· dal COStA Stefano,

- conosoe il .ILIPPONE Jrapce8co • in particolare 11
V'AGQSTDlO G1uaepp. di cui si è dichiarato
persOIlale,

amico

o. BIANCO CarlR (Y4'. p.Y. di a.i.t. iD all.;) I
- "attUi.to· 'alla 108s1a "ASTNU- di Imperia
dal
1980 (obbeclle.. aa -Pia ••a elel ,(;'ul\\-) • dal priai a!.
81 d.l 198'· • quella d.~J1om1Data "ZENl!H· entr. .be
COIl _ • • in hpena pres80 U club ·Europ.q",
- è ata.o ·pre,.n'ato· dal FILIP.POlfJ:.: hano.aco,

a

- Ila.atrq nJle"-bU. della loggia ·AS5EA U FS.
tesap BI\BALDI Paolo c11 laper1a l 4ella -ZfJ{I'lB·1a
vece. 11 pMetto iILIP.PONE hanoe.ool
-

COAOSGe

alvi al.Gliati quali.

• SCtA.NJiA HuaPo1t:l.tolue 4i \JI) autosalOile in na
le Pont.luago 4 AlbeDS.tab1t~t. a La1~ogll••-'
•

BAHBAN~1

G1aDgu14o,ab1taot. ad Àlbeng.,regi0D8
di una rivista aeronautioa

Va4tQO.O~i8p0D4.D~.

deaoatDa_. -Aezo'paa10·'

.

• HODiIA ~r..oo.oapl'aDO in sp.di ~anter1a.attual
IUtllt. ~.qu..DtatN'. clella Scuola di Guerra di Cl
ritayacchiai
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operatore immobiliare,ree!

dente 10 Ortoverol
• PJlRODI

Elso,impiegato presso l'utficio

veter1D~

ria del comwu. di Albenga;

tutti appartenenti alla "ZENITH", oltre al COS~
Stefano .. al VERGAl'I Bernardo di altra loggia.
- è etato ·fratello pre.ent~tore· del collega capitano I10DEIA franoo I
ci. FA I.ODI E189

(.a. p.v.

di s.i. t. in a11.4) I

- "attiliato· all'obbedionza di Piazza del Gesù dal
febbraio 1982, presentato dal COSU Stetano,

- conosoe personalmente, oltre ovviamente al CO~f4
Stefano, anche 11 PILll'roNi: Francesco • 11 BIANCO
Carlo, tuttl trequent!'ltori del "club· di via 0&80i,2.
ne ad Imperia;
e. SCIAHNA Masseo (w.a. p.Ve cii a.i.t. in &11.5) I
- "attiliato· dal 198' ("tratello presentatore". Cap.
1"10DEJiA .rranco) alla loggia "ZEHI':H" <11 Imperla;

- conosoe peraonal.aente, oltre al Z-;OlJ~À,lUlche FILIP.POliE }franoeaco, l)·AGOOIJ.lIBO Giuseppe, cosv. Stetano •
.PJUtODI Elso e V~HGA'lI :aernard.o, tutti frequentatori
dol "olub EuropO&D"1
- in epooa anteoec1tmte

~

1981 i noainativl dei 80cl
del predetto ·clUb" sarebbero stati trasmes8i alla
Pretettura di Imperia,

t. BARRANTI Giagguid2 (Yda. p.v.di a.i.t. in al1.6) •
- "&.tfiliato· d.all •agosto 1982 acl una loggia <11 oui
non rioorda beA. il nom., pre ••ntato dai oapitani
110DEI.A e BI.AllCO e da ~ILI.P.POJfA di cul • "'01 to a- .
laioo" ,

- ha :f'requen1iato -una quindicina di volte", unitaaei
te ai pre<letti. al COS~t allo SCIlallNA e ad altrf
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venti-venticinque ptirscme, i l club "Europeq". d1
scuteDdodi ·problemi vari connessi con la massoneria e DOP'"
g. FILIPPONE Pr!Bgeac2 (vàa.p.v. di s.i.t. in all.?)
- "affiliato·
1976-1977.1

all'obb~dienaa

I

di piazza del Gesù dal

- amico p8l"sOnale d.1 altri ":cratelli" quali COOTA,
SCLWllA • .BE.IULDI Paolo (insegnate di Imperia) t VE!
GATI. PARODI. ecc.,
- maesuo vener.bile d.ella loggia "2.ENITII" di Imperia 4alla sua oostituzione,

- "fratello" presentatore dello SCIANNA e del BIANCO,
- "in buoni rapporti d'amicizia oon D'AGOSTINO

p.",

GiU8e~

- "l'appartaseRla alla mas89ger1a !On trova ri8c9ptro
fotpale in 9u!B~2 Pia ••a del Gesù D9D inviò docH!entaz&one di ,orta. pà altri att&" da cui ~otety1 rilevare i l lèsa,. con essai
h. D'AGOoTINO G!usepRe (vda.p.v. di a.i.t. in all.8)

I

- ·attll1ato· all'obbedienaa di piazza del Gesù, attr~
verso 11 "olub J:;uropou", dalla metà del 1982 a seguito di ripetute ric~i••t. 4a parte del FILIPPONE,
in quanto pot.Ta -avel! diversi vantassi a sesu&to
4~ conosoeas. di perBgp., rapporti a vari live~li
ecc.ecc,1

- presentato 4al

CO~~

• dal JILlP.PON.E,

- conoae. oltn ai predetti, U prot. BhW;~GO che doyrebbe rivestire l'incarico ma.sonico più elovato,
B.AHBAlfTI, BIANCO, GCIAUNA, Vl:HGATl t PJ;.HODI. ecc.eoc.

-
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2. Dal contenuto d.l precedente paragrafo e 48 quanto Slà r1

terito co.Q

1.~rapportl

sioni ••guenti

a seguito, &catu:riscOJlO le constata-

I

a. J'ILIP.fOlO:; J'ranoeaoo e D' AG(x)~IliO Giuseppe s.gnalati u-

nitamente ad. altre 2? persone dalla dipeJldent. Co.papi.
di Albenga alla locale Procura della Repubblioa ai seDai
delle 10SS1 142'/1956 (artt.3 • seguenti). 575/1965 (articoli 2 e .eguent1).152/1 97' (artt.19 e s.suentl).646/
1982
di

(-P'isRo.1z1on~

1965,

Aateria di misure di prav.nztopa

patrimoniale ed inttisrazioni alle lessi 27

carattor~

dicembre

le

19~6,

n,142}, 10 febbraio 1962,

n,SZ'.artt.10 ...eguanti).
~

31 maggio

Bono attiliati alla

loggia massonica "ZENlfR" (obbedienaa
il priao ne

n.57 ..

~ia.za

del Gesù),

addirittura 11 •... stro venerabilo-,

b. COS:rA Stetap2,'ex M.ionuto della Prefettura di Sa-

vona, socio in -affari- del

c~an

GAGGERO,

s~à

nel -Gran-

de Oriente" 'Palazzo Giuatiniani) con CASBANLLLO Mirtg.
è ora maestrg venerabile della lassi. "NADIR".
c. anche le logge -ZElilfH- • NADIR"

COlle

tutte le altre

appartenenti all'obbediensa di pia.z. del Gesù

anche paSS.30 e seguenti

à.~

(~ ••

rapporto n.425/5,-196' 1n

data 15 !ebbra10 1984 ai qua.to Gruppo) sono da rit ••

nersi assoc&az&an1 e.SE-ie vietate dalla lesse 25

le~_

naio 1282. 9,417. per i seguenti motivi I

- sono i8ti~••• per evièeuti motivi di copertura,all'interno di associazioni più o meno pale.i quali i

-
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sedicenti olub o cirColi culturali "};;uropean", "111
stral"t eoo.ecc.,
- le vere tiDalitl o attività 80cia11 sono occultate
da a8a~.~~at1ch. aasson1che" (vds.in particolare teettuaalanaa BARBANTI) ,
- 1 ".oel (o "tratel11") sono sconosciuti in tutto o
in parte
~oa'ante quasi tre anni di indag1n1
ed a.lcuuJ. ·pentiaenti" non 80no ancora Jloti 1 Jlom!
nativi di tutti gli attiliati,

e

- la loro vera ubioaz1oQ. non è del tutto'accertata
(vda.ad e ...pio t.atiaODiansa VERGAfI),

-

l~

.oropell'e8erc1z&9 erano
vere

.t~&vità

anche rivolte ad iDter!erll!
delle !PQzion1 di ammini8~
zlei R,!bblj.che &Beh! ad ordina,pepto autonomo. nonch~ di pubblic& sef!izi,

d. oltre ai

steasa

p~.tti OOS~At FILI?~E

·obbed~ea.. "

e

D'AGO~TINOtalla

sono anche &.triliati, SANGALLI

Gianfranoo, OAVIGLIA Paolo, DE DOMINICIS

A-

Ma~s1mo.

B1tATE Doaeùoo, flWIDO Alberto (e cioi tutto o quasi

lo »tato Hasg10re del "potere Savona"),

CADJ~OVA

»e-

Antonio (per non considerare 1. vari

derico e

F~

BLH~E.

lVALDO, DARI, B.AJ1u..IJ..,

NOCCHIO. FIGDI, LACCHINI,

If'~I.

eumo'.

CLU'.A'l 'lS,lfI-

CLNTI, VIVANI,

GIUY:VIiE', BlAJICO, ROVElURO, BOGLIOlD, PAPALIA, GUGLl!

RI. SIlilSOALCHI. SASSO, ooc.eco.) I

e. la presu..

.rr.

le nuove "nclute" di due giovani uf-

tioiali (d.e1 quali

\m0

a4d:1.rittura frequentante 1.

si di StatQ Hagsiore pre8so la Scuola di Guerra <l1

c0.,t

Ci"

vitavecchia, preaupposto indispensabile per l'acc ••so

-
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a1 più al'ti yonioi dalle nostre Forao ArIlatti) no».
è prin cli s1p.itlcato. è da. tener presenta, inta.l
ti, che

ge»..~ali IlAsscm1

(e "pic1.u1atl W) come tlINO

EDrico, GIUlìICE Raffaele • GlfJ.UiINI Orazio, tutti

provonienti c1alla Scuola <11 Guerra, hanno purtrop.
po ricoperto anche la carica <1i Comandanti Generali

dell' Anla clei Carabinieri e della Guardia cii J!1nan...

3. I l oontenuto c1elpreaeJlte rapporto,ovviamente,intep;a I
cqmpleta le cODs1d,r&zippi (e soprattutto le

cons~ata.

zioni) formulate 10 Quelli a cui a1 fa specitico riter!
aCQlto.
In particolare

I

- paragrafi '+, O. 7 • 8 ciel rapporto 11.'+25/5}-198' in cl.!,
ta 15 febbraio 1984,
- paragrafi 4, 6. 7 • 8 del rapporto 11.425/5}-1-198}
clata 12 .arso 1984-.

IL

~l:lfEl4 fE COLOlì~....
-· lIM/oAI
C0l1AIUl~fE DEL

(lioo16

in

-
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LE,GIONj .ç.(\RAaIN rJi,'RI :C:IQFJ,ic:
CtJ.J'AGNIA ~l S4Vq,N,.t. .
Nucleo
Onera. ti vo .Had-iomo.bile
,
- (.ç t,. ;
.4

•

I-IWC.r::SSO V~RBA1E: di som~,rie iufvrrna~iolli testilllonia i

rese da: __ _
COSTA S.'t~f.ljW.o nato.EI. :a~' .,(PN' il 10.3.1924, r'13ide:,:
te ~A;L'b,iss~l~ .~p.e ,C •. ~o'p~gi n.38/5,coniuzato,-pa,ns i o.IJ.lji.to .,- - .-' - - _ _ ..... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
;:.. :;;. • .;;:. • ::;:;. =:.. =- • ;;. • =. ::; . :: •:;:: . ;: : ,e :::- • =•,=. :;;. =• =•lF • =',_ ;: : el:;:' .• . : • =. =• :;:- . ;= . ; : • :::: • ::::: • = . = • =• ;: . =- •
Ltanno mil1enovecento:t~antaqua,ttr.O •. a.d#i, .2,2 ~l I(lece d~ marzo, in . . . avana,Uffici del N~O •.R. , .E+lle ore iQ?J,JG~::- - ._ - _ .• -. _.
____ _
Avanti éà. Noi Capitano LSO ~SiI.r.~. Pi.,;t~ :e -irigl::lofÌ.i€re SEU Cem;.ino en-.
tra.mbi ,del suddo!-tto re '~rto, è pr~E .el)A;e çQSTA st,efan"ì il OU;;i' {' ::-efl' i to
in merito alla affi1iaziQtJ.e alla CO.\ilWliop.e~seonica di Piaz~'a del GE:sù in Roma spontaneamente .d.ichiara .q~:to .s,egu~: - - - __ _
OOhiiI.NDA: Et affiliato ad. tpla loggia m~~o.nica 1- ___ , ____ _
RISrOSTA: Si, sono affiliato ,àa1 1982 alla. Comun: one Massonica di Piazz,.
zOo tel Gesù.Precedentemente ero stato affiliato alla C mL..nione Mass ni ':
ca di j;alaz~o Giuetiniani d.a1 196i!-69" non ric.ordo con ef.a t€'zza.At--_::
tualmente sono .fl.s.estro Ve.u.el'abi1e della Lo-:gia "NAD1R" chE: ha sede - in Imperia Via Caacione.Rivesto ufficialmente il 310. grado riconosèiut2,
"mi .1ia1 Gran MaestrQ B):;LLANT0NIO Giuseppe, ed ufficiosamente sono con-siderato insignito del 33- grado non anCOl'g. confermato da una bolla-de-l BIT\). - - - ~ -////
DC~ANDAIDa chi è stato introàotto in ma~so~ria? - - - -///
lU.SFOS1'AISono stato introdotto nella Comunione fii I;alC;L~zo :}il..istinÌi:mi
ta CASSANELLG Mirto d.i.Ar~nzang (GE),attualmente 33'" molto vicino al".

--

Gr~ u.a.Qstr~ SALVINI LiÌlo. - ~ - - - // /
;DC.hlAL1DAfNel transi t&.re t i Palazzo Giustiniar.l.i a ]?ia~'7a del Gesù ha --man-:t;enu. to il grado di cui era in possesso ? - - - - '" - - - -- .. - - - .
RISPOSTA,Nel 1975-76 avendo troncato da alcuni anni ogni ra'-'norto con
la loggia "ACACIA" d.i Imperia venni radiato da hilazzo Gil,r. tiniani _ Nel 1982, affiliandomi alla comunione .di Piazza del 'asù fui ricon~sci~
t. insignito d.el 3'" grafo 4i cui già ero in nossesso. - - - -// /
~aA~~A:Ka mai ricpperto cariche pubbliche o po:itiche ?- - - , .
.~IS:t'OSXA:Sono stato dipend.ente ouale iml>iew~ CO!l'C;Lnr :ni et::'F'cutive
pr~fiJO la Pr~·fetturcl di iJ~vOlla d.al 1946- al 1975. Dal "arzo del r975--·

")~. ~.al i1~cembre I,979 .(àd.ta del. lllio pensionamen-,.o) sono stato dir'. .:t r ~ato. al

,
: 14ni~tero degli Esteri in Rorna.Dal 197~ al 1981-82 sono Etù.to U'C'rl t-.....;,... ~.' ~lla D.C. e nel'bierllliQ 78-79 (non sono verto) eono ftato cO'-l"oonrn.
~-t.e 4~1 diret.tivo .della S.~zilone D. C. del Comune ili AlbÙ'f'ola Sup •• - o "\
~~:DA,Da chi le è stata presentata la rna:gior parte de,~li ci,·f\arta.."'lc!!,
~
~ti, al+~ Loggia NADIR ? - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - ,l~f?f'-f?S~AlHO cono.6ci"l.4to la maggior p.J.rte degli affiliati preSE;~, il CiI
'
~Q .. ~JUtil'EAN C:LUBlt
di Imperia CÌ!C ';..;;1. sade in Via Casciona negli st ..

rt

~

~

si locali dova ha. sede la loggia
• - - - - - - - - - - - - - - - .
Di quanto sopra nOn ho 'al tra da aggiung re o da modific~l'~. Hl in feci
~' sottoscriyo~- - - -/1//
Fatto,letto,confermato I:i sottoscritto in data e lUOGO d.i cui
,'-

,
:

'
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(ALLUiA'J.'O 2)

d.i 50Iiun.arie infor!nazioni testimonialì re,,:(o d:1:----.

VEl1GA'.C'fr Bernardo nato a Imperia il 14.2. I<!4 7, re-,
sidentf;l in Savona Via RO{Jlagnoli n.22,coniurato,---.
co~erciali6ta .. -

- - -

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

L'a.nno mil1enovecentottèUltaqua ttr,addi 22 del rfieBe di marzo, i~ ~av.!
na Uffici del N.Q.R., alle ore 10,56.- ~- - - - - - - - - - - - - Avanti a Noi Capitano LEO Massimo Pietro e Brigadiere SEU Gesuino---·,
entrambi del sudqetto reparto è prefiente VERG~TTI Bernardo il OU;j.le-·.
senti to in merito all' affiliazionf.! a la Comunione Ma,ssonica di PiiiZza del Gesù in Roma, sponta.neamente dichiara quanto segue: - - - - OOltiANDA:E' affiliato alla. Log~ia I\iassonica "NADIR" di I~_n(:ria ?- - RISFOSTA:SI, sono affiliato alla Loggia NAD1R di Savona (ancora npn
abbia.mo una sE:ie certa) dal 15 dicembre 1982. - - ..
- - .,
I
DOI,iANDAjDi quale grado attualmentF è insigni to ? - - - - - - - - - RIS:f'OSTA:Sono L'1.signi to del 3'" grad_1 che mi è stato riconoscL.. to n~l~,
la steS6a data di costituzionE: della 10~gia NAllIR (I5.12.Iq~2). - --.
:i)OroAND.A:Precedenternente era stato affiliato ad. al- .I-C 10;1',0:0 ? - - - RI~}'O::>TA:Hel 1980s0IlO stato affiliato ali una loggia di Irr."e;ria i1---,
cui nome penso fosse stato "-ARDEA" ed il cui mestro Vbr,;_l'2ibi le arail Dott. Lucio BRUNENGO di Imperia. Ricordo che vi erano pltl ft:ot~p:e in
un unico tempio si to il r'orto i,.auriz io in Via Cascione. In (ìuE:l V-l'i odo ero anprendista. - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - DOmaNDA:Do. chi è stato fu trodotto in Il.assoneria ? - - - - - - RISPOS'lòA: Sono stato introdotto in loggia dal Sig. CO;:)T.'I. ste:ano di--~
~avona mio ~ico personale.- - - - - - - - - - - - - - - - - DOkAi'lDA: Conooce le ::3E.:guenti persona: FILIl'FONE l'ranco - BI tL~C0 Carlo_D' AGOS'l'INO Giu~e;'f'e - P;lliODI Elso - ? - - - - - - - - - - - - - - - "
RISl'OS'l'A:SI conosco le persone inlii,ate quali affiliati a11a mié1 stp3
sa loggia.Con D'AGOSTINO Gi~~epre ~ono unche a~ieo a live '0 person~
le.- - - DI,)ì:.iANDA:Ha mai ricoperto cariche Duc,bliehe o politiche ?- - - RISPOSTA:N(i), non ho mai ricoperto ne cariche pubbliche ne po'::itiche •.
Di qua.ntg/ so!,ra non ho altro da af!giun<."',ere o da modificare ed in fede mi Sllt:toscrivo. - - - - - - - - - - - - - Fa tto,lle tto, conflH'mato , e so tt :seri tto in da.ta
~'

l'u"i ,·o--a.-
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LEGIONE CARABINIERI DI GENOVA
COMPAGNIA DI ALBENGA (
ROCESSO VERBALE :- di sommarie informazioni testimoniali rese da:
Car,lo,nato Sersale (CS) il 12.2.1951,
Einaudi n.90j14,
.
",Capitano cpl. . r.~. (ruolo esaurimentcil) , attual=
;
mente' in servizio presso il 72° Btg,.Ftr. "Puglie 8
, di Albeng a • --BI~CO

,residente",~dAlben9a,via

,'anno millenovecentottantaquattro,adcU.·20 del mese di marzo,alle
)re 8,45,nell'ufficio del Comando sUddetto,avanti a noi Capitano
:C. in spe Rosario MOLIC,A e App~to DI MARIA Giuseppe,è presente il
$uddetto BIANCO, il. quale .dichiara , quanto appresso.- - - - ,

"

- -j

D.Risulta che lei sia 'affiliato alla -Massoneria Universale di Rito
Sc~zzese

Antico ed Accettato- Supremo Consiglio del 33:.ed ULTIMO

GRADO- Comunione Italiana di Piazza del Gesù". E' vero ciò?- -'- R. Si è vero •• - - - .D. Ci può dire allora

- - - - j
la'~ata

di detta affiliazione?- -

R. La data di affiliazione alla massoneria di cui sopra risale appro~
simativamente ai primi mesi dell'anno 1983. Per giungere a tale
iscrizione ho effettuato un periodo di attesa risalente al 1980
nel corso del quale ho acquisito alcune nozioni sui rituali mass~
nici e sulla selativa simbologia.Tale periodo di attesa ha avuto
il suo fulcro nel Club Eul'opean di Imepria,credo Corso Cascione,
frequentato da altrè pel'sone,di entrambi i sessi e diverse catego=
l'ie sociali.- - - - - - - - - - - - - - - - -j
D. Ci vuoI dire il nominativo dei fratelli frequentatori?- - - -j
R. Si tratta di una sola persona ed è.FILIPPONE Francesco,imprendit~
re edile di Ceriale,anch'egli frequentatore del citato club.- D. Qual' è la denominazione watta della loggia acui lei appartiene ed
il suo indirizzo?
filo
R. Dal 1980 al 1983 sono stato iscritto alla loggia-massonica
"ASTREA" avente sede in via Cascione Club European di Imperia,
presentatore sempre lo stesso FILIPPONE.Dal 1983 sono iscritto
alla loggia massonica "ZENITH",che ha sede nello stesso luogo
dell'ASTREA,la quale fa capo alla ede cent;ale di Roma che è deno
minaàa: "OBBEDIENZA DI PIAZZA DELGESU' " ritengo con sede nella
omonima piazza.- - - - - - - - - - -j

.j •

-
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Alle successive ore 18,30 il verbale viene riaperto
perchè il

Capitano:»I~CO

.Ca:t;l,o.canQegna per gli usi oppor=

tuni la tessera di appartenenza àlla
masQoneria 1475 rila=
,
, .

sciata il

"

."

"

13.12.1~82.LtinteresQatq,09nsegna

la tessera stessa

ai verbalizzanti con carico di restituzione.- - - -/
A.D.R. Per iscrfAne eqùota periOdica (mensile o trimestrale)
ho vers~ to" ·c~.edo 100. O0.0 lire; circa che, uni tamen te ad
altre quote di fratelli masQoni ho spedito a Roma in
Via Principe Eugenio 51 (complessivamente lire 1.000.680;
a mezzo di aSQegno bancario 1n lettera assicurata.- A.D.R. Oltre alla,tes,sera di cui" SOP%A vi consegno un opusco=
lo illustrativo che ho ricevuto direttamente,aXxx il
27 gennaio 1964,corne si può rilevare dalla unita busta
con timbro postale.- - - - - -/
'
A.D.R. Attualmente svolgo le funzioni di segretario massone
e l'unica volta che ho avuto rapporti epistolari con la
sede centrale risale all'epoca dell'invio dell'elenco
dei nuovi iscritti che erano da 21 a 28.Tale corrispon=
denza risale al 1982.Non ho carteggio nè altra documen=
tazione concernente la massoneria in argomento perchè
per prassi consmlidata tutti gli atti ad essa inerenti
vengono stilati in unica copia.- - - - - A.D.R. Nel 19S1,a seguito dello scandaloP.2, il Club European
di Imperia.è stato visitato da Agenti di quella Questira
ai quali credo venne consegnato l'elenco dei frequenta;
tori, 50 al massimo.- - - - - -/
A.D.R. Il Club European di Impe'ria è ubicato in appartamento
posto al primo piano e le chiavi della porta di accesso"
sono generalmente tenute"dal'Prof. BERALDI,viene gene=
ralrnente tenuto aperto in quanto c'è sempre qualcuno
dei ,(ratelli. che se ne serve.L'appartamento non è di
propr~età del Club per cui si paga un affitto mensile'
non so di quale ammontare.A.D.R. Credo chele speQe relative all'affitto,alle pulizie ed
al resto,del Club vengano sopportate dal massone Prof.
BRUNENGO Lucio,abitant,e a Imperia,in considerazione del
fatto che neQsuno dei fratelli paga la quota prevista,
lire 10.~~O al mese.lo sono fra quelli che non pagano
dalla fine del 1 982 • - .- A.D.R. Non ho altro da
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LEGIONE CARABINIER.I DI GENOVA
COMPAGNIA DI ALBENGA
PROCESSO VERBALE:-di

somm~rie

informazioni testimoniali rese da:

...PARODI;..Elsoinato ad Albenga il 14.10.1926~
. ivi. residente via Togliatti n. 25, impiegato
'.. pressola U. S • L« di Albeng a • -- - - - L' anno millenovecentoo:t'tanqu,a.ttro., ad,dl 20 del mese di marzo,
alle ore 17,30,nell'Ufficio ·del,suddetto Comando,è presente il
soprascritto PARODI il. quale dichiara quanto appresso.-- - A.D.R. Dal 1982 sono 1scritto alla massoneria che fa capo a
Piazza del Gestr di Roma.Fratello presentatore è stato

COSTA Stefano,pensionato residente ad Albisola.- - A. D?R.

.,

Per l"iscrizione alla massoneria non ho mai speso una lira
in quanto ha pagato al mio posto il fratello presentat~~e,
ma non so·quanto.- - - - - -/

A.D.R. Oltre la massoneria di Piazza del Gesù di Roma non ne cono=
sco altre,neanche quella attraverso la quale sono arrivato
a Piazza del geesù.- - - - - /
A.D.R. Sempre invitato da COSTA Stefano,nel 1982 ho partecipato
ad una cena che ha avuto luogo ad Imperia in via Cascione,
presso un Club che non ricordo il nome.Quella sera hanno
partecipato ~lla cena in questione circa 20 persone tra
maschi e femmine, tra cui c'erano anche COSTA Stefano e
FILIPPONE Francesco.- - - - -/
A.D.R. Non so esattamente quale qualifica ricopra in seno alla
massoneria ma credo· che sia quella di Maestro.Non so nean=
che dirvi chi sia il Maestro VenerabileiPotrebbe essere
COSTA Stefano,ma non sono sicuro.- - /
A.D.R. Non ho presentato altri fratelli.- - - - - - -/
A.D.R. Conosco per avecli incontrati in occasione di riunioni con=
viviali in qualità di fratelli massoni le sottonotate perso;
ne:- - - - -FILIPPONE Francesco,impresario edile di Ceriale;- -COSTA Stefano, ,pensionato da Albisola,mio presentatorei-- -Capitano Fanteria BIANCO Carlo di Albenga;- - - - - /
-Altre persone di Imperia e Sanremo di cui però non ricordo
neanche il nome.- - Non casasco D'AGOSTINO

-
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D. Chi è il mae5tro venerabile e 9li altri affiliati?- - - - /
R. Dell'ASTllEA èPaolo'BE~DI,prqfes~re presso le scuole medie
superiori di Impell:~.r.~:i.-t,4Ut~.. J .. l)' \m,éi, ~1ccpl.çl frazione della
st,essa città. Dellj).Z~btI'fH è 'FILIPPONE!Francesco, già indicato
sopra. Dell" OBBEI)'I~'1>IPU'Z'ZA~ ·b~, !GESU· è Giuseppe BELLANTONIO
di cui non so-alJt.ro,..;&i ~gl.ial,~:~~11ia~ ,che io ricordi, sono:
-SCIANNA ~àsJ.mo,t1tolare di autosalone in via Ponte lungo di
Albenga,abitari-ee ,a' 'Laigu~g11a';- ,::" ' ... - -BARRANTI cù.anguid,C>;'abitante aà:'b'tknqa -regione Vadino,corrispo!!
dente di· unà' r1vl'sta aeronaut1:é'a ';denomi:nata "Aereospazio";
,

..

-Franco MODENA,Capitano 1nspedi.Fanteriaiattualmente ,frequen=
ta tore della Sauo14 di Guerra ",di
C,i vi tavecchia i - .
,

-Stefano. COSTAr-abj.tante. ad Albis,s.o~a., "credo Superiore ,pension~
to statale.Credo che ,fosse f\lllzionario presso un MinisterQi'- -D'AGOSTINO Giuseppe ,operatore immobiliare,residente ad Ortovero
-VERGATI Bernardo,commercialista di Savonai- - -PARODI Elso,impiegato presso l'ufficio veterinario del Comune
di Albenga.I suddetti,ad ecceziohe di cmSTA Stefano e VERGATI Bernardo che
appartengono ad altra loggia di cui non conosco il nomex,per
quanto mi risulta,sono iscritti alla loggia massonica ZENITH.-D. Qual'è l'attuale suo grado?- - - - R. Maestro dai primi mesi del 1983.11 grado immeditamente preeede!!
te a Maestro e cioè quello che io rivestivo prima di eseere pr~
mosso è"compagno d'arte"; quello.ancora precedente è "apprendi=
sta".
D.. E' stato fratello ,presentatore di qualcuno?- - - R. Si, di Franco MODENA,sopra indicato.- - - - - - /
A.D.R. Conosco le per.one elencate innanzi in parte perchè anch'es
se appartenenti alla massoneria ed in parte per coronni rema
zioni di amicizia.- - - - - - - - - - - - -/
A.D.R. Non ho altro da aggiungere o mi,cU:~care.p,.J:..~"
/

l'

,.,' / ' '

( .. L.-.-?-/1;~~~c~~

-
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A.D.R. Vi esibisco la tessera n.1466 rilasciata a mio nome
dalla massoneria universale,Comunione di Piazza del
Gesù Roma in data 15.2.1~82.Per,gli usi che vorrete
fare ve la lascio e caso mai me la restituirete dopo che
avrete rilevato quanto vi serve.Non posseggo altra docu
mentazione del çenere.- - - - - -j
A.D.R. Come già precisato all'inizio non conosco la struttura
ordinativa massonica e neanche. lasimbologia.Mi sono
iscritto alla massoneria non p~r convinzione o per altro,
bensi per accontentare il,signor COSTA Stefano,mio pre=
sentatore e per }?artecipare cosI a qualche cena.- - - -I
A.D.R. Oltre alla cena che ha avuto luogo ad Imperia ho parte=
cipato ad una seconda ed ultima cena in Ceriale presso
credo il ristorante'''Saraceno".Detta cena,che si tenne
nel 1982,fu organizzata e credo anche spesata da FILIPPONE
Franco. Non so se titolare del ristorante all'epova fosse
D'AGOSTINO Giuseppe.Eravamo in 6 circa:- - - -FILIPPONE Francoi- - -COSTA Stefanoi- - -BIANCO Carloi- - - - -Un signore coi baffii-- - -SCIANNA Massimo ed io.- - - - A.D.R. Non ho altro da aggiungere F.L.C.S .. - - - - - - - - -

-I

-
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(ALLEGATO 5)
LEGIONE CARABLNIERI DI GENOVA
COMPAGNIADl ALBENGA
i

:PROCESS~

VERBALE: -di
'1

souimar:iJf,i~fortn<1ZiqIlit.~~t1~niali
.
. -' .', .
~

Il.

,

'.

-~

"

r l' -.,'" .~. . . ,.'

rese da:

-SCIANNA,,~imo~.Mto".:a.Jr~ T' 6,.7 .1952 ,resi
dente,a"t~gue.glia'7 {~V)«~v);a}:No.v.a.ra n.1 0/10, ' . tito-,lare;- ;autosalQn.e:,,~~'Io"" Vi .. lePontelungo
n.147 di: ·Albenga,.çond..~at:;Q.~- ... - - - - -I
c

.... ='.

=. =. =.:::.= .. :;J.- •.:;: ..•• ~.;a ~
.•

.

. . . '.~.• ~ .. ~.~~:5 .~r ~'.=

., .....,;=-.=.;::1. =-.;:..=. =.:;. =. =

L' anno ml.llenovecen.tottaJl.taquattro,~d.t.' ~()<Gel ·.se di. marzo,
all-e.,ore

12#15,nell.'.ufficio;·~el

sud.deuto Comando;.avanti a noi

Capitano s:pe Rosario MOLlèA 'ed App.to· DI MARIA Giuseppe, è presen=
te i l suddetto SCIANNA

il ·5ì~.a1e dichiara:q~an~~: se!gue. - - - - - - -

A.D.R. Da circa un anno sono iscritto alla massoneria "ORDINE DI
~PIAZZA
DEL GESU' " che ha, 'sede
}lomanel1a, ' omonima piazza.:
, . . . . . . ,,:,'
:

',

in

,

A.D.R. Fratello presentatore. è stato il Capitano di" Fanteria MODENA
0
Franco,all'epoca in,.f..orza al 72 Btg~Ftr. '''Pug1ie'' di Albeng~
ed attualmente freqUentatore della Scuola di Guerra in Civi=
tavecchia.- - - :... -' - - - - - - - - .;.;. ',:.
' . .
. ,'-'
A.D.R. Come SimpiltiZz'Allte',fil:o massonico nel 1.981 sono entrato a far
par.te di: ,un.,gruppo, preciso Circolo lU.creativo,avente sede in
Impetia via Casccbone denominato ."Club, European lt .Lo scopo che
mi prefiggevo. era quello di. comprendere la filosofia, il lin;
guaggio ed i riti mas~onici.Quindi la ;requenza di tale Club
nel 1983 ha fa,ttoinatur'are la mia adesione, comprendente lo
accoglimento'di tutto il gruppo denominata loggia ZENITH,alla
massoneria di Piazza del Gesù.Del gruppo facevano parte le
seguenti persone:- - - - - - - -I

-I '

~.

-MODENA Franco,Capitano già indicato:- -BIANCO Carlo, Capitano effettivo alla caserma Turinetto di
Albenga;- -' - ~ -FILIPPNE Franco,1mpresarioedile di Ceriale;
-D'AGOSTINO Giuseppe,operatore immobiliare di Ortoveroi- -COSTA Stefano,pensionato da A1bissola;- - -BARBANTI Gianguido,direttore tecnico,.della società "Europ
Assistance" con
sede 1riMilano,residente
a Monza:
,
,
'

-PARODI Elso,impiegatoall'U.S.L. ;di Albenga;- - -VERGATI Bernardo,commercialista di Savona.- -

- 1

-
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2

A.D. R. Maestro vene.rabile :d~ll~ -loggia Zl::NITH,avente sede nel
Clup European di Imperia è FILIPPONE Fra~cesco.A questa
loggia non mi ri'Bulta'.cheappart~ng.axw,.altre persone .Con~
sco invece, ,p~~, .se~tj.Jq., dir.~ ',la" ~O~'il,~~ASTREA con sede
nello stesso Cl\J,b,il' cui;, ~QS;t~p ven'e~~ile è BERALD!
Paolo, PJ'ofess~re ..in':una
a,cuol~~e.~~~di:
Imperia. Conosco
.....
. . ; .. , .,' "
altresì alcuni. s~_gue,nt~
fratelll:
O:e.lla
,stessa
loggia: - .
", . .
l . , . .'.
~.

.

'."

.

.'

al~ li,~~O,

- BRUNENGO. Lucio,profess.ore
-

~Al txe

c~e

persone

<?lassico di Imperiai-

,conosco s.ol.ta11èO, di vi sta. - -

A.D.R. Sono ma.estr.o1di .ter.:zo gradoqa cJ,.rca un anno,cioè dalla
iscrizione alla massoneria.~ - "

','

,

"

•

.

l'

,

A.D.R. Sa'no fratello pre'sen~atore di B~I Gianguido, indicato
sopra.- - -'- - - - ... -/
i . ~..,'.'~ :
"".~
A.D?R.' Conosco le persone elenca.te sopra~parte. <àa. molti anni
(BIANCÙ,MOOENA,BARBANTI) altri da .tre,·a..t:Lni,'ci.rca.- - - A.D.R.Nel Club European le persone sopràelencate.ci.riunivamo
ogni trenta-quaranta giorni circa.e:discutevamo problemi
connessi con la massoneria, per esempio::storia della mas=
soneria, scopi; benefici e culturali,relazioni con le al=
tre ~ssone!ie nàzionali e internazionali.Ho detto prima
discutavamo perchè da circa un anno non ci siamo più riu=
ni ti, probabilmente a c'ausa dei molti" scandali che si stan
no verificando specialmente lim tiguria.- - /
A.D.R. La loggia non ha documentazione,ricordo però che alla Pre
fettura di Imperia,se non ricordo ma~e prima del 1981,sono
saàti consegnatcb dal Club European: ,i.. nominativi dei singoli
aderenti al Club stesso.Tutti gli ,atti' compiuti in sede
periferica in una sola copia vengono inviati a Roma dove
esiste un archivio e dove conseguentemente può essere repe=
rita ogni notizia concernente l'organizzazione e la distri=
buzione nel territoriodslle credo numerosissime loggie .. - Non ho altro da aggiungere, F.L.S •. - - - - - - - -

4. - VoI. 6/XIII

-
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(ALLEGATO 6)
.EGIONE CAPABHTlEP.I .jI GBNCVA
C\J1:PAGNIA DI ALB1'NGA,
:H:UCBS::30 V'2TiBAL3 DI s.i'.t·.restl da :
GIAHGUlOO B ..AJH-lANTI n'-lto a Tor ino 14/ 6/1S 56
residente a Cast~lla:t'ano (If. E.) via 1:a11='

ganello n:.58,celibe, dirigente settpre assi::
stanze Europ Assiatance (Società che assiste
i turisti in Italia all'estero) con Sdde
centrale in 1::i1800 in Viale PUglie 0'.15.
~

.•.

c.~.=.-.;.=

.•.

.•• c.&.c.a .•••••. c.=.=.=.c._.c. ;.=.;.=._.=
r

=.a.~

•

~.

1 1 anno rr.illenove~antottan·quattro· add! 24' del' m~s~ di' ~r~o ore
~, 2U ,nellluf ~ic io del suddetto cow.andO,avanti a noi ufi'iciale
e agente di p.g'. e presente il soprscritto Gianguido il cluala
dichiara quanto aeeue:- ------------------------------------------

.LD.R. Sono iscritto alla lSlasson.:;ria che fa capo a Pi3:?:za '.lel

Gesù di Foma dall' sstate del 1982 circa·.- - - - - - - F'ratftiili presentatori sono stati BIANCO Carlo,L:OD:ZNA Franco
e FILIFPdJlTE Francesco cou cui sono molto amico·.- - - Non ricorùO bene il nome della loggia a cui appartengo,r;.~ ""po:;;;so solo dGll'vi sommarie indicazioni f.;'Ul luogo nel. (;,u3le
avvenivano le rQunioni t:r'u appartenenti dlla n.lBs:oo!)sriCl.
e 3iliici che è il Clllb ~TO?e::m C'on sede in Imperièl,cent.yo
stori6~.- - - - - - _. - - - - - - :;-:0 fres,uentato dettp club un.:l L.:.U indicina di voI te 3 l;:l?'tire
dbll'eatatt;l 1982.Generalw.6nte J:i;~rtil!O da Albent;<J unit:!;;en=
't 8 a SCI.'Ì.1TU.4. liaasimo, FIl.IlWI!B Frane e sco,BIAi''-'';0 C-.::r lo,
~,.,,",lìES.i;. Franco,COSTAStefaDO,llsando una o due autovottta'3,
e tutti insieme cii. ritrOVaVamo nel club EurolJoan evo inccntravallio altri soci del ~lub residenti llell'IL1}cr:Lese,
;ìi c~i ora non ricordO i nOL.i,circu 2v - 2) pt;:l';2.0ne.- - ~~~l circolo si Cliscuteva :~i ~;rcblell.:.i v~ri ~onne:3s:i :::0,] l~:
LùsscnerLJ. e :nor:.:'~on fl'ù,,:,uento più tale cÌ!'colo,~'2r :.~o;;;
tivi C'.i lavoro e eli 10nta:naIJzi-J,dul (;tJ::maio - i'e·i.'/or[,ic. l~,t3 .
•~.:;.P·.!Jon SO c1.i sia il lliaestro v9:;0;~2.òile.CoW.un(lUe l,; I--~YtJon'a
:":.:!iicat0 sopra sono tlÀtei l:ri-òtalli massoni con:e ll!e.- - - T70n sO esattamente quole grado io rive~ta,14a dcito il bl'eve
l;er iOdo di militanza credo di appartenenre al gradino più.
basso della scala gerarchics.- - - - - - - - - - Conosco :,.IAG03TINC Giuaùppe r-orchi; Sj::'\DiO in buon: l'~"n)o!"ti
ii ~~icizia a ~erchè credo cba anche lui 8j~ ~~8sone,ron
CODOt,>CO j.nvece VERGATILoTll~l'(.lO e FAR{..I:ì)I ~lljo.- - - - - - ;~ • .c.:'.R. "\11 1 d tto delL.l ilic:1: i:dorlU lì] J.::: mussoneria j,o c Oli ue,;)J:.lto l')
131;TCl ~':ìYIO O lì~v:)mY:1 l'l'anco una OOUlLI3 <.1i :l.Jl;:.l"O,ì.',:nl :L:'.... O:!,E::
CO b'JrJo C?~ Il;l; o 20Q u.,.ila l il' 'J, :,;.uale quota :.i h'CI i/.iOlp)
8 cvnt:>.'ibuto ulHJue~ gulHJTUli.:i,':'J aLLora non l~o l)i~< ::lw'-ltO
;J:lE:u-LtJ.::,r: c~L!ÌJio uY:L'ai,~.ovù.to l'icever~ l:.l tuOG!j!,~~ 'ii jdcJ'l::
;~iOl}t) nl1.::. lil<:HH.ioner i~ ch.) n 0-:; .·':.llÌù 3Ij,).tor~l'ch~., ~~ iJ.t..J71:,.f.l
l.tl UVL't,O Vctxit! OCC,,"f.n.. OIl.l.

'.l

.. 01,

lre;,du

.L,l w ..... ;;ì'L

.j",~ Il

Tr.lbidenza.- - - - - - - - .- - -

r

•

-
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A-• .;j.F:.COl1 sli an.:iC'!:i. elencati sopra mnl1erose volte,::.;.l 1;en;:iJ:~e
desIi incontri nel club :?:uroliean,andavau..o a c~mu iT Y i=
stor~nti

di lruperia siti sullungoware.- - - - - - mio recapitodi Albenga è in Viab Fiave n.126 ::,rì:;[-iso
mio padre B.\.'Rf3ANTI Alessand!'O medico ginecoloco, J jheTo
profeasionista.- - - - - - .L D.R • l'Ton conosco il gran tlaestI'O della loggia I:1assonica, n8
sono lliai stato iD Fia.zza del Gesù di BOffia.Ho nozioni
vallàe sulla màB~oneria ed i suoi riti e xelativ;:.1c~ente
alla struttura della stessa solo per sentito éiir e 80
che si reese su una organizzazione piramidale cI'eio cOli:e
qualsiasi club o orga'nizzaziolle di altra natura.- - - - A.D.R.Tra le persone elencate sopra oltre che di s.micL~ia ho
rapporti di affar'i solo con SCIAN!-TA Massimo perchè con
<luesti tratto la vendita di ricambi per autoveicoli fuori
strnda e tal~olta anche l'acquisto di veicoldì fuori 8tr·ada~.
Conle sapete SCIAID"i.A !Ua;3SimO gesti::Jc e un autosalone sito
il'; Viale Fontelungo di Albenga.- - - - - - - - - -"'
.~.:D.R.Non ho altro da IltkSiungere o mOdificare·.L.e·.S.

_~.D.R.Il

-
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(ALLEGATO 7)

LEGIONE CARABINIERI DI GENOVA
COMPAGNIA DI ALBENGA
PROCESSO VERBALE:-di sommarie informazioni testimoniali rese da:
-FILIPPONI;: Fraricesco,'nato a Cittanova (RC) il
15.5.19.49, residente. a Ceriale (SV) I Via Romana
n.91/l1,coniugato,imprenditore edile.- - - .=.=.=.~.=.=.=.=~=.=.;.=.=.~.=.=.=.~.;.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

L'anno millenovecentoattaquattro,addl20 del mese di marzo alle
ore

16,nell'Ufficio del suddetto Comando,avanti a noi sottoscritti

CapitanoBGDICA Rosario ed Appuntato DI,MARIA Giuseppe,è presente
il suddetto FILIPPONE il quale dichiara quanto segue.- - - - -/
A.D.R. Sono affiliato alla massoneria che fa capo a Piazza del
Gesù di Roma,da me non meglio conosciuta,dal 1976-1977.
A.D.R. Non ricordo chi sia stato il fratello presentatore.
A.D. R. All' origine, ho frequentato un circolo di Imperia che creào
si chiami Club European.Dentro il circolo ho conosciuto
alcune persone EkaXBMgKMBBxvampPXMxmixk&KHB con cui ho dec~
so di diventare un fratello massone iscrivendomi alla masso
neria di Piazza del Gesù.Detta iscrizione a Piazza del Gesù
è avvenuta credo nel 1980.1 componenti il gruppo di amici
anch'essi iscrittisi nella ciroostanza allo stesso sodali=
zio sono i seguenti:- - - - - -COSTA Stefano,pensionato residente ad Albisola;-SCIANNA Massimo,residente ad Albenga,titolare di autosalone;
-BERALDI Paolo,insegnante ad Imperiai- - - - -BARBANTI Gianguido,rsidente credo in zonai- -VERGANTI Bernardo,commercialista di Savonai- -PARODI Elso,impiegato nell'O.S.L. di Albenga;- - ........ Vincenzo, geometra credo di Andorai- - ...•.••• Paolo,insegnate di Imperiai- - - - - ..••.••. Franco,credo negoziante di Imperiai-altri (circa dieci) di cui non ricordo assolutamenèe nulla.-·
A.D.R. All'atto della costituzione della loggia ZENITH,avvenuta
credo nel 1980-81,presso il:Club suddetto,io sono stato il
maestro venerabile della loggia.atessa.La stessa funzione
di maestro venerabile è stata contemporaneamente assolta da
COSTA Stefano.Attualmente aiamo praticamente maestri vener~
bili entrambi,ma non esercitiamo alcuna funzione pratica in
quanto non ci riuniamo da circa due anni,in quanto dal cen=

~li;,l1wn t,iP"ltolocale

/ (j' rrr'

r-'

non si s§:~~fte.---~. ~~-'

•

-
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A.D.R. Sono stato fratello presentatore
.

~

",

,>,~"

,

\....

t

,_

. '

,

~llaloggia
-"

•

ZENITH di:

-SCIANNA Masl:à.imo.;.COnosco da ia.nni~\);l ;C~itano BIANCO
Carlo, ma non s.pno ,sta..toil,.$Uo:~~z:iÈitello presentatore
alla loggia di Pi~zza delGes~,;,~,X;~a~ ,cx:edo questi è
rimasto nel Club Europeane basta.- - - - - ',~,'

D. A noi tisulta invece che lei

detto BIABCO.Come,pon.cil.ia

si;;

-j".,

.' '.

~·l·~"

statC;;··pre.s~ntatore del sud=

ciò?~-;";' ;,-"~,, "~o

'

R.Effe.tt:ivamente,ora che sto facepdo'lD6nte :l'ocale,non escludo
che sia stato suo fratello presentatore.., co~ voi mi dite ,riba=
" disco però che non sono sicuro di 616" essendo trascorso molto
tempo. - - - - - -' - - - -I·
A.D.R. Come si può chiaramente rilev~re"daquanto' precede conosco
,le persone sopra indicate, co&l;; 'come:: sono in buoni rapporti
di amicizia con D'AGOSTINO Giuseppe,operatore immobiliare
residente ad' Ortovero
(SV).- ." -'\ .- "'4-_!,;-':'" .'- -/
,
.:
A.D.R. L'adesione alla.maslioneria,a.1a·;·.da·lnè"eheda tutti gli altri
fratelli,è stata fatta con domanda d'iscrizione presentata
da,ciascuno,contenente generalità'e·professione,nonchè la
;firma.L'appartenenza alla'massoner~a·non trovava riscontro
formale in quanto Piazza del Gesll'non inviò documentazione
di sorta/nè altri atti da cuipotersi rilevare il legame con
essa.- - - - - - ~ /
A.D.R. All'atto della iscrizione alla , ~ssoaeria
. ' di Piazza del
gesù in circa 15 fratelli del Club European abbiamo spedito
a Roma come quota d'iscrizione~preeiso a titolo di annualità,
a mezzo conto corrente o vaglia "postal~ circa 1.200.000 lire,
equivalenti a singole quote di'èirca 85.000 lire per ggni
fratello nuovo iscritto.Non ricordo ehi materialmente abbia
spedito al destinanario tale ~omma.Poco.tempo dopo EiaaEHH~
uno dei fratelli,non ricordo' cl'ii,tròvandosi a Roma ha ritir~
to dalla sede centrale mater1.ale da distribuire ai fratelli,
che non essendo stato recapitat;o.a. tutti è stato poi restituJ:,'
to alla Casa Madre.lo ho ricevUto'del materiale che se lo
trovo .sono disposto a consegnarve'lo.L '.invio della somma di
cui sopra è stato il primo e l.' u~tilQ.o .• La cosa non ha avuto
'p1Ù 'seguito 'in quanto si manifestò sin dall' inizio disinte=
·ressament.o da. parte. di tutt1.CQIl1unq1.ie.~lUisento tuttora mass9.
ne e mi .. ric.Dnosconelle loggie'lllàilson1<:he in quanto sono con=
,v1nto c~. la loro funzione sociale' sia positiva perchè cultu=
ralmente .molto va.lJ.da.,- - - - - .... -/
A.D.R. Frequento sa.ltuariamente il ClUb ,European di, Imperia,ma solo
'perchè noti ho' tempo~$e fossi pi\l;llbe;;ro v'! andrei frequente=
mente anche perchè' colà si in·contrano. t'aeilmente amici con cui
stare' insieme. - - . ~.. - - '
'. . ..

~:

",

A.D.R .. , Non ,ho alt:tn da ,aggiungere. L.C.S:.\'-~· - - -/

:~lPfJPlI~ ~~~~~~~L .~)~Qr'b~

-
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LEGIONE CAEABIlJIERI DI GENOVA

TENENZA DI ALASSIO
PROCESSO VERBALE Di sommarie informazioni: testimoniali rilasciate da:
_DI AGOSTIUO _Giu~ppe.(lato a Ardore ( RG)il
- 3 . aprile 1943, residente in Ortovero, regione Fornaéi,condOmtnio La Quiete,coniugato,
-, o~rator_~ illWl9 b~li~e .,,

-

~ \;

J

L t anno 1984 addi 20 del mese di marzo, alle-ore 17 nell' ufficio

della tenenza Carabini~ri di Alassio •.- - - - .----,----------Avanti a noi Capi tane Rinaldi Roberto,comandante della 'l'enenza
e M.M.Palazzo Francesco,comandante della stazione,é presente il
sig.D'AGOSTINO Giuseppe,indicato in rubrica,il quale,a richiesta'
fornisce le seguenti informazioni testimoni ali :-------~--A D.R.Verso la metà. del~tanno 1982 venivo invitato a far -parte
del Circolo Culturale EUROPEAN con sede in Imperia in Via
Cascione,affiliato alla Comunione Italiana di Piazza del
Gesù.La mia pres~ntazione era st'ata fatta dai sigg.
FILIPPO}ffi Francesco ,residente 'a Ceriale e Dott.COSTA
~
Stefano,residente ad Albisola.La decisione di affiliarmi
era maturata dopo ripetute richieste da parte del FILIPPQ
NE affinché io entrassi a far parte della massoneria,dalla
quale potevo avere diversi vantaggi a seguito di conoscenze di persone,rapporti a vari livelli etc.etc.-- - A D.R.Successivamente,a seguito. di accordi ad alto livello
miranti ad unificare le diverse Logge Massoniche, per do.re
più importanza al Citcolo,i responsabili,nelle persone dei
professori:BRUNENGO,Lucio eBERAHDI Paolo,entrambi di
Imperia,inviavaDo un elenco 'nominativo di persone a
Roma,corredato da. ,fotografie ,sul. quale presumi bilmente
figurava il mi'o nome come me~ro' d~l CireoI0 da un periodo.
senz'altro anteoedente ~11a mia ammissione.,oltre ~ quelli

() ll.

rJl""\,

di nuova ammissione.---------

~\ I\AO>-\'~

----------------------I

/

-/ - -

A1~,. ~ ~/1-j;~l{ (j.4-t-c

q

/c2..,6L

-
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- 2 Dopo un paio di mesi ,cioé verso la fine, del 1982, giungeva
da Roma la mia promozione ad un gradòmolto'elevato della
"massoneriat1)t~to da rimanere assai sorpreso.Mi impegno a
,
portare fotocopia dellatess,era dl affilia.to~dalla quale,
se non erro, si può rile~are la data precisa della mia nomi'

La.---------------~---~~~-------------,~~-------------

A D.TI. Il Maestro Venerabile della"Loggia dovrebbe essere il prof.
BRillOOmO in quanto ha il grado più alto .. - - - - - - - - A D.R. Conosco personalmente una decina di affiliati in quanto
frequentavano assiduamente il Circolo ed altre 5 o 6 persone di vista.lo mi sono recato presso il Circolo 4 o 5 volte
in epoche diverse.Attualmente non frequento pi-ù il circolo
e l'ultima mia visita risale ai primi mesi dell'anno scorso.
A D.R. Ricordo i seguenti cogno,mi di u:t:ratelli":dott.MALETrI'A e
'Avv.PEDRIN di' Sanremo; dòtt.BARBANTI di Albep..ga(figlio del
ginecologo) ; Capitano Carlo BIAlfCO della Caserma Turinetto
di Albenga; SCIAli! Massimo ,titolare autosalone Albenga;
Il PARODI ,impiegato comune Albenga; dott.Bernardo VERGATI,
commercialista di Savona.-------------------------------A D.n. Non sono mai stato, "fratello" presentatore.- - - - - - - A D.5. Non ho altro da aggiungere o da modificare a quanto sopr.J.
dichiarato e revia lettura e conferma mi sottoscrivo:
.

,

Fatto,letto,chiuso e sottoscritto.-------------------------------
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Consiglio superiore della magistratura: trasmissione di atti inerenti l'asserita influenza della massoneria sull'attività giudiziaria in
Liguria (e possibile configurazione di alcune logge massoniche liguri,
in base ai criteri della legge n. 17/1982, quali associazioni segrete).
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Mod.39

At-

.9t•.: .Jt~C?(~fiLJi.ll..

1"'Cqrrun. Ref •

.9i'r. a~d, JY. . .---.--.. . ---

-_.. _U ... Si.0lJ.Qr_EES ID..EKTE.. __._.._. __.__

a"L......__........_....................__............_.················v··
~1? '-jf(~:...... J ...........-.......-..._.........-.

_ _._ _ _.. __.. _G.QIT®.;1...§ s i 9_ILG._.Kg;r l.0.IA.~l1t.q.;r.~ ....Qi_

IP2"

ROI,IA

OGGETTO: Nota del Presidente della Corte di Appello di Genova. concernente assèri ta influenza della Massoneria su attivi tà E.iudiziaria nonchè nota del P".cocuratore Generale della Repubblica
di Genova, relativa al dotto Ettore SnnSC.ALCEI, già Pretore
di lUbenga.
(Nota stralciata dal fascicolo n. 532/81 R.E. per clisposizione della Commissione in data 31.1.1984 ore 10).

Comunico che il Consiglio Superiore della Iilagistratura~

nella seduta del 21 marzo 1984, ha deliberato di tra-

smettere alla S.V. copia degli atti relativi alla pratica in
oggetto per quanto di competenza.

IL ffiESIDENTE
(Giancarlo De Carolis)
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G EN O V A

--1L~_~JJ~~e~-N-z.~

N.' prot.

·5 rf O

4:1 .

2 9r OTT. j81

RJ.poaIa e noie dII

N'

Allegali n.1

OGGmo,

o'

Genov..

23 ottobre 19iì1

PKO I OCOLL

Assel"i ta influenza della 7\!?ssoneria su atti vi t.:\

-.

. ; '.i

~.;....

.,

~i ud.ì

ziél.ri;:>.

.
r:

·R~..A

e,per conoscenza:
AL irrHTSTE'R() nr f;RA'3Ln..:s GIUSTIZIA

--

GAbinetto del Ministro

~OH.'\

Trasmetto per doverosa :i. l1foY'llIazione
copia di tU'} cors-ivo aiornalistico che riporta la accusa ri
voI ta (lal Sindaco di ';lbenga-aQ un magistrato, loca)..e di
averlO perse9Ui to penalmente perch~,a.ciÒ. '~nàotto dal1a
loggia massonica Il Le Acacie "; e comunico le !lotizie ;1c'lui
cite in Jnf"rito A.l1 ò vicendct'.
Con un es~osto anonimo diretto all~
Procur2. OP112 Rel1llhhlicA. oi. Savor:a e ad .31 tre autori t~ I v~
y}1 Vé'l. -ci vol tA. ,1.1 Si l1rì ,"I CO (h AlheDrra l'i'iCC11Sa
di él.VP:r'P n)'pt,-,
.
so, cìC:11 gestore di un caElpeggio, il paa-amento di r.• 50 :;-io:r
naliere per ogni persona che i vi sostava._
. :.'"
·Il Procuri\'tore,de1:t}'i",Repubblica, ac=
certata, trami te l,a Polizia GiÙdiziaria, la sussistenza del
fél.tto denunciato, ini:d. élVi'l istrritto:ri?l sommaria, ed il l)
dicemhre 1979 trasmetteva D'li rttti al Pretore di Albenga
per competenza a' sensi dell'art.323 C.P. afferntal'ldo che era
da escludere .. la sussistenza di più 'aravi fatti$pecie de "
tt li ttuosa,(;ie4f;in p~ticQl~e:qu~~;ta./~44.:>~~l;~~:t',Art~ 317"
" c.P.) giacch6 ègiurisprlldenza costante 'quella 'per cui 11
It la induzione a versare somme anche non 'dovute ad 'un en
ti
.. te pubblico, cl.,li il pubblico ufPicialeappartiene, esclu"
ti de il dolo del delitto di cui all'art.317 C.P. ed inte - t i
ti ara la fattispecie dell'abuso innominato d'ufficio" 0~

/

.
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La istruttoria veniva proseguita da.l Pretore
Siniscalchi prima e poi dal Pretore Dinisi, che dispo=
neva .il rinvio a ,giudizio, e <:tefiniva poi il processo
•
con la sentenza. di assoluzione che forDi occasione allo
imputato prosciolto per fare le dichiarazioni riporta~
te nel corsivo.,
.
Il Dr. Siniscalchi mi ha ri'feri to verbalmpnte
di aver chiesto genericamente la ammissione alla mas=
soneria il 21 gennaio 19aO e di essere stato assegna=
to alla loggia'(fr,e:Acacie H dalla loggia rOlJ1ana ( mi
pare di Palazzo' 'GiustinianLli ha aggiunto di avere pa!
tecipato :,a"odue riunioni soltanto:{ il 9-2....'·980 e il 4
marzo; 19800. ·e dÌ'essersipoi disinteressato dell f associa
zione per var{ motivi'; tra i quali il sospetto che alcu=ni aderenti potessero vantarsi di " conoscere il pretore n
e millantare credi'too,., .
Ha comunque escluso qualsiasi influenza esteE
na sul p:rDpriooperaiO di magistrato, ~>ia con riferimen
to al pr9PJ~sso~ ç9~trr~.., ~~;t, Si~daco, V~ "'l~:ri'~ '.sia con riguar
do' ad al tre proced~e·.,:..... ' :. ' ...,
.. '
.
Le 'altre 4 ,procedure a carico del Sindaco di
A.lbenCJa alle quali il corsivo
accenna sarebbero tutte ini
.
ziate anch'esse prima del CJennaio 1980 in base CI. denunée
anonime.
Di esse una penderebbe davanti alla Pretura di
Finale, perch~-in essa figura quale parte lesa la Pretl~=
ra di Albenga e yi, è ip,ç:ompatibilità di quel Pretoreiuna
sarebbe stata trasmes~apercompetenza alla Procura di
Savona; le altre due sarebbero in attesa di una perizia.

.

-

IL PRSSIDENTF: DELLA COP.TR
Giovanni MaRENO -

~
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.Ioe dci I ...i\'oro, per c"'lt~rl"

lo '!Itùt0 dt cn~i finanziofla
JcI gruppo
• Una articolata proposta,
redatta dal CdI, .arà portata
alla di$C\lS5ione dci I~voratori
nci prouimi siorni, Una voha
.pprOvltll c definttivamente
im~tata ~rà di~-u"-il a livello di &rl.IPPO.,
.. 'o;

f

~

•y

\

Rischia l'incriminazione

Vita

difficile
nel «bunker»
di viii

"-

J

"l...

Aglietto

(,

'I

'-

"
"-

~'\.

'-:.

•

~

~

\

---

~

,

I
,

,

~

-

~

"

l .buolu:r-. E' il

ca-

sermone:. di via AglietIO' ncll'ollreletimbro.
Oltre' cento famiglie viVODO nel cubo di cemento, edificala ormai oltre:
meZZD ucolo fa. a 5tretIO contano di gomito e
di problemi, Quarantacinque di queste famiglie hanno sottoscritto
mesi or sono un esposto
ali .. gue:icura e alla polizia femminile ..avanese.
Il motivo? Segnalare
la .ituazione di una famiglia, in gravi condizioni di «convivenza> al
~\l0 interno e nei rapporti col vicinato.
Quanntacinque firme
per segnalare l'impossibilitl a convivere, scnza
giungere a battibecchi,
con questo nucleo di
penane (padre madre e
un figlioletto di due anni) che lIanno creando
Kri problemi al quieto
vivere di tutto il «caser-

mone-,
«Un problema non indifferente dicono i
firmatari della :.c:gnalazione alla queslura che non va contro il
baml:!ino della famiglia
ma ben~1 chiede di polere Ollenere una soluzio,~e al problema della
convivenza, resa difficile
,11<1 metodo di vitra ,di
Queste penane».
L'ultima volta, giomi
')f IiOno, che ci Mlno ilati
~:ei problemi è dovuto
;,Hervenire il 113, Gli
• 'JI'OIÌ della petizione
'IOn vogliono enllare nel
merito del bambino,
.'\l.:Mandro, di due anni.
«Non 61a a noi decidet: , - .hanno a~unlo -:
Lal CI .Iamo Interessall
(.lI. n<»tra qualilfl di

Viveri nei guai
per· yilipendio
L'ex

sindaco di Albenga,
Anielo Viveri, comuniIla, rischia l'incrirninaziooc
per «vilipendio dell'ordine giudlZiario>? In una lenerl • rilervata», la pretura di Albenga ha informato la Procura
generille dellO! Repubblica di
Genova c la Procura della Repubblica di Savonll che il rin~io Il giudizio di Viveri porta la
firma del dott, Nicola Dinisi e
non dd collega, dotI. Enore
SlOiicalchi, pretore diTigcntc.
finito nel -mirino» di una duriwOlll dichiarazione: dell'ex
iindaco.
Il giudice SiniscalclU, intel'
pellato dal .Declmonono> su
una eventuale lOiziativa giudl'
ziaria a tutela della sua anoIab"it~, ha preferito non ,bllanciar,i, l",,:iando però intendele che «ci '0"0 gli orga"i pr~po'
Hl alli1 cuct'lù d~/I'ordi1l<' giudi-

ziario •.
E la missiva della prctura di
Albenga suona praticamente Il
richiesta di un intervento da
parte della Procura geocTille o
della Procura di Savona, anche
pe rché non è solo in ballo il
nome di Sinisca1chi, Il rinvio a
giudizio (e CIOè la fase: precedente al dibattimento). contra·
riamente a quanto sostenuto
da Viveri, è firmato da Diniu
(il quale non risulta ~ia ma~"'
ne) e quindi il nocciolo dci
prc,unto «vilipendio> si pone
anche per quest'ultimo magistrato,
Perché Viveri, proeaRLila di
dure ballaglie per la moraliz·
zazione della vita pubblica ingauna largamente inquinata,
rì5Chìa un'accu~a che il codice
puni~ce con h. reclusione da 6
mesi a 3 anni?
In una dichiarazione rilasciata ai siomali, qualche ora d0po l'aswluzionc, con formula
piena, dall'imputazione di
oabuso d'ufficio a (per \In •
convenzione con i gestori di
cllmPCiii neIl'cltlte '18), l'ex
lindaro aveva, tra l'altro, affermato: d clnadinl noli diI>bano dlPN'nlicart c'w chl ha'
deciso Il ItIW Mpio G giudizw
11011 I oùro clt~ "" prtwr~ o".

Un nuovo giallo per Bait

Smarrito dos

spedito in Pre~

paneMnct alla leggio massollica Acacia. C'I da chitdtrsi
perchi ho ovulO subirt UII pro-

I mancato ritrovamento del fascicolo.
aggressione, di cInque anm fa" all ex
I-Lavoro>
di Genova, Renzo Baillm, diventa,

CtlSO.

carabinieri di Albenga e dI Loano che ave,,,,!
dcnuncia e si erano intere'salI al rappono glud~
di aver regolarmente inViato gli alli alla prctura"
lunga ed affannosa ricerca, hanno fallo u(flclallll(j
ncssun rapporto è j1el'o'enUIù e a prova di ,CiÒ r~
registri dclla pretura non ('gura ncssun faSCicolo I~I
La vicenda, S('condo le ultime indlscrezionl,.i ~~
cando e non sono e.du,i clamowsi colpi di ~
Mata investita in queli giorni, anche li! Procuri
Del .(ascicolo Bailini> si è gill. occupato il pr~
Repubblica, dotto Camillo Boccia, il quale ha et,.
nieri copia dei rappoflti e della denuncia, La st4T-'l
di Loano ha provveduto all'invio della wpia l.,.
che il rapporto il lO mi!rLO del 1976 venne rq;o! ...
alla prctura di Albenga,
Come è dunque potuto 'panlc? Se e stato ut.
dovranno esserci le «ncc''\Jlc,; '" ~ st310 con",<:
dovrebbe eserc un riscontro, I ('arablOlcri, dl-,
consegnano o inviano un r~pport" .:ompildl1o, c0l:l
fogl,etto che porta tanto di timbro c di firm.t, Se tI
questo cnt~rio non sarà difficile chiarire il -reblU.:
La questione assume poi un flhe.o S<.:"'Ooccfl.ltt
conto che l'aggredilO aveva fatto dCI n" 'mt di prCII
chiamando in causa un nolO professloniMa cd un 9

Ora sulla loggia -Acacia> e
sui suoi aderenti t in corso, dai
primi di luglio, una delicata,
quanto lenta, inchiesta giudiziaria, che investe l'attuale sindaco Te'ta, altri pubblici ammlnislrat0rl e funziona n stata·
li,
Nella lista dei maloSOni Baili,
ni ha incluso anche il pretore
Siniscalchi c ha chiesto di accertare la regolarità e la limpidezza delle cau,e' riguardanti
altri -fratelli ma,soni.,
Ne:! suo intervento tuttavia
Angelo Viveri avrebbe calcato
la mano in modo eccessivo,
mell~nd,) in collegamento il,uo rinvio a giudizio con la
massoneria, Rinvio a giudizio
che, come è oggi emerso, è
stato firmato da un magistrato
non massone,

giudiz,~
.:o~

i

«Una bestemmia di Sta1
lo spettacolo in Tv»
uel programma era una bestemmia
dall'inizio alla fine. Non riesco proprio a capire perché lo abbiano tfasmesso,
Ma gi' la Tv di Siato, pur di dac contro
alla religione, .... Chi parla in questo
modo è \In sll~rdotc, don Maurizio Lisa,
parroco di Albisola Capo. Un prete 1\
cop.tinuo contatto con i giovani, dci quali
ric:~e a capire con sufficiente sen?ibilità i
problemi. Non è, inMlmma un tipo da
ccrociate». Ma l'altra sera quella lIilsmi..
iionc non, è riuscito a digerirla.

«

Q

Da 'JlWldo gli è morta lA mamma, don
Usa \I1ve Mllo nella casa canonica della
parrocehià Stella Maris. LLtncdl sera ha
acceso la Tv: .correndo i {lfogrammi. I.
sua a!tenzione si ~ fermata su \lno 6P7ua~
',oolQ in onda ",llCC()I1do C8nale,rPilloo
attico c panor~ •• con Camillo !'-fIille '

Rc:nzo Palmn, Una specie di p!!
di inferno t: paradiso, con qu.ti
preia di peso da battute da i\~
lo.
Una scena dopo l'altra, vcn.~
in ballo S, Giuseppe, Gesù, S(~
Mado'nna. «U n;, co".. incrcdlbLl
menta don Li~a - , Ho vol"l
queito shov; di!gustoSO ftno I~
vedere fino a che punlo poI
re. Veramente una cosa nau~
camentc era come ~ venisse
una benemmia dopo l'altra, d
via delle; IoCCIlC. Qw non si tra
o no modemi: ~ questione di
rispc:1I0 della religione. La ~
la vuole, di certi limiti, al
Stato doorrcbbe tcnerDe conto
della J;bcrt.\' di elpfCWioae'
genare fllngo sU tutto c lutti •.
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CORTE .D.'A-PPELLO DI GENOVA
PRESIDENZA
N.O prol.

580 Ris.
Genovo,

Rlsposlo o nolo del

24/'0/1981

Allego" n.'

OGGErr01A6serit~ influenza qella Massoneria su attività giudiziaria.

AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
R OM A

e.p.c.

AL MINISTERO DI GRAZIA E GìUSTIZIA
Gabinetto del Ministro
R O M A

A seguito nota pari numero del
23/10 u.s ••trasmetto copia della lettera del Sindaco di
Albenea, a me inviata dalla Procura Generale di Genova
cui era diretta.

IL PRESIDINTE DELLA CORTE
(G. Moreno)

~~
.

:li
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Ap. benl':ll t Il 22/1 o/e 1

.iACCOMANììA 'l'A A .11

I

RACCOMANDATA A.R.

HACC()MANDA'l'A A.R.

e p.c.

])rLlCUlì.l Je] la I1epuuulicu.
})re/JAO il 'Pribuflille {li
:ìJ\VONA

llo lipprtHJO da CIII, ~ECOT,O XIX- edi%ione Suvona"di
Mercoledì 21 c.m. alla pu,p;in.a 9.attr-clverso l'articolo intitoll:1to"riech1a
1·1ncrimina:.Gion~-Viveri nei RUui p~r viI ipendio", che rischierei l ' incriminuzione per: "vilipendio dell' ord ine t~iud i ziurio" : c iò in relazione a
quanto pubbl icato tmi1:l i orp;ani di utwnpa con ri re rimento a mie pref.lUnte
d1chlUruL.~oIl.i, ricolleL'<utc Wlche al recentt! proce~HO celebruto a m~o Ctirico in :Pr~tura di Alu~n.u.a, concluuo con la miti ulnpia. H.t:HJOluzione.
La euddetta notizia ~iornliliBtica di codesto quotiditillo mi ha oltremodo uorpreeo,cofltltuendo f:::-l8Il,l::ill'evidenza.errutl'..
conèlusionl: di al trottanto errate intt!rpretu.zioni delle mie pre~reHBe
cUch1u.ru:z.ion( agli or;{U.ni di BtampH., certumente riportate in modo inef!atto
e fra.i~tti(je nel loro tenore e nel loro Aostunziale Sif~ificato,~i/j,cohè,
come ritongo cii dover precisare,anche al fine delle contiet{UtHlzlul1 rettifiche dn parte di chi di competl"lL':H.:
l)non ho rilùl uffennuto,nÌ'l vo]uto t' nt')'!lUrt' potuto uffel1nurtj chI'! 11 ME1Kititrato chtl hlt ordinftto il mio r.invio u, Vludizio lier 11 proce1:l1:l0 celebru.to in Preturu di Albtlnp;i! i l p;1orno 14/10/t\1 (! un Illlweone iscritto ullu·
10YKia "Acucifi" vr:ro e~fj~ndo chf! il ;1 ferim~nto fillH. musf!onerib. eru 1"1volto non I~ih,
nlill~il1trttto che' ord'in~' _~2...i.;nV·1-~··u.--~i~~-G\o{10 ste6-eoeh., poi mi p;iudioò ed fHmoll'le) bentilu.l mlip;iutnito che liv~va svolto la
fa8e iHtruttorill ~
.
Hl ~ (11tH' ttveVlt n'oredulo ttI rido lnterro~to-

H''"

.. ~).qulinto da me dichiarato n:Iativaruente ti tu.le ultimo ma{-':istrato non ha
mui cotltltuito,n;) hu mai potuto cOH1;ltuirè- uve le mie dichiarHz10ni
venp:l:1no rettumente lett., ed inteqJ!'etate-un mio p;ludlZio Hulla pertwn.a
dello 1:IteHt-Io.I~H~endurnì io Bernprp. lilnituto a rif'erirt:t notizie ripetutaInt3n1;e riportate dugl i o rvani di stu.mpu, pe ral t ro g~wnrnal. f:lmenti te dallo
interetH:lUto{veda81 tra l'altro esposto IJuil~ni cui lu I3tampa ha dato
wnpio riGul to) ;
3)lti conferma de1.1'equivoco Riornfillutico circu. l'inesiBtente riferimento mat:ltlOIUCO al mtì.t(istrato cht3 ordinò il mio rinvio a ~iudizio der1vu.,trti l'altro.anch~ B0tto ilprofilo logicu, uullt! wi", dlChiw.ru.zioni reBe cl0lJO 11 proceBSo, con le quttl i eUL.ll ehiurumente tid tift'ennare che il
rIUigistrato che mi a.vevu l~iud icato u'vevll.,eon lu mia pienu EiHf!oluzione.
BtronCl:i.to i t'entativi di coloro che han.llo ucmprt:l intetlo eì intendono
, con i polvero:ni e con le denunce anonime ulJur!'f1rt:l la Htradti agli onesti i
4 )ho sempre affermato, cOHì come int(~nJ.o rlconfenntu·tj, la. pitH1R fiducia
miti e del mio. partito nell'operato della ~:ap:1strC:ituru quale ineoBtituibile poee rf-! deluoe l'Il t i co, tunto h vero che-coo l COnln u tu t t i bt'n noto e
como ucc~rtuhile attnivursO la compulu~zion~ d6p;1i atti relativi-tanto

65 . . VoI. 6/XIII
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nelle mie battaglie p011tiche,quanto nei com1zi,quanto infine in tutte
le dichia~z1oni rene alla etampu(d1 partito e non) ao sempre e4 1nequivoc~bilmenta dichi~ruto e sostenuto a chiare lettere che l'unica Bede per
l'acC6rtumento dei fatti da me pubblicamente denunciati e celle COnti6~
~nti rouponuabili th. oru, ò e rimane uniCLUocnte la Ma.{p.etrotiJ,ra.
Quanto aopra,a tutti Kli effetti della le~ DulIa
Htwn]JU e~ al fine di impodire che,unche uttruverso equivoci e fraintendimtilltl, Id rstnula de i poI ve,roni ai danni miui e del mio partito venga ul torlormante peraegulta.
nistinti o8Heq~i.
Angelo Vivf:tri.

j

-
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STRALCIO DAL FASCICOLO N. 532/81 R.E.
èisposto nella senuta ciellp Commissio
ne in dta 31.1.1984 ore 10.-
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Genova, 18 dicembre 1982

N° 36/81 Ris.

OGGETTO: Esposto di Renzo BAILINI, da Borghetto S.Spirito.

R I S E R VAT A

.:.
~

Et.! !.

r~t l

.

---I

On.
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
- 1.a Commissione R

!

i" ...... ----- -- "..
r • . ~ o.)

i

L-- .

\

.II.

iq8~\

O

III

A

.-~

In relazione a quanto richiesto da codesto On.
Consiglio con nota di pari oggetto n.9857/532/81 R.E.
1° Comm. del 1° c.m., riferisco quanto segue.
1. - A segUito della denuncia sporta in data
9.6.1gff1 da FU~AROAntQIli~o (al tempo consigliere comunale di Albenga) al Procuratore della Repubblica di
..-

Savona, quell'ufficio iniziò procedimento penale a carico di SASSO Gianfranco (anch'esso consigliere camuna
le di Albe~ga) per i reati di cui agli artt.322 e 61
n.9 e 336 e 61 n.9 C.P.
Rinviato a giudizio del Tribunale di Savona,
il Sasso venne

ritenut~

responsabile di entrambi/i

re~

ti e condannato alla p.ena compIe ssi va di ann::: uno e me
si tre di reclusione e Lire 80.000 di multa nonchè all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di an

./.
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ni uno, mesi tre e giorni 1o, con sentenza 26.10.1981.
-La Corte d'Appello di Genova, con sent enza

20.4.1982, in riforma della sentenza del Tribunale di
Savona, ha dichiarato non doversi procedere nei confront i del Sasso in ordine al reat o di ist igazione
(aggravata)' alla corruzione ed in ordine al reato di
minaccia aggravàta (così modificata la relativa rubri

-

"

ca) per essere entrambi i reati estinti per intervenu
ta amnistia.
Allego la copia fotostatica di entrambe le
sentenze suddette (sub n.1 e n.2).

Alla stregua delle risultanze processuali ora
accennate, le apprensioni dell'autore dell'esposto cir
...

'-_._ ...... _----_ .. _--- .... _-

'---

ca la presunta "inerzia ll del Procuratore della Repub.

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

blica di Savona-(d;:~C'~-ill~ Bocci a) non appaiono giustificate.
2. - A seguito del "memoriale" del Bailini,
sono state condotte indagini sulla natura ed attività
delle loggie massoniche operanti nel éircondario di
Imperia ed in quello di Savona, per il tramite delle
rispettive Procure.
Le indagini svolte ad Imperia non sono

appr~

date ad alcun risultato di rilievo, dal momento che
il Bailini, sentito dettagliatamente da quel Procuratore della Repubblica, non è stato in grado di indica
re specifici illeciti attribuibili agli adepti della
loggia di Diano Marina e si è riportato a fatti di

.j.

-
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- 3 -

competenza del Procuratore della Repubblica di Sava
na cui i fatti stessi sono stati denunciati.
Le indagini svolte a Savona hanno invece
consentito di riscontrare solo in alcune delle loggie operanti in quella circoscrizione i connotati
caratteristici delle "associazioni segrete ll (ex Legge 25.1.1982 n~11).
Neppure qui però hanno trovato concreto ri
scontro le dichiarazioni del Bailini riguardo ad at
tività illecite poste in

ess~re

dalle loggie masso-

niche.
Sull'esito di queste indagini e sulle conseguenti iniziative dell'Ufficio riferisce in modo
esauriente la relazione del Sostituto

dr.!ilip~_~af

feo redatta in data d.el 14 ottobre 1982 (relazione
che si allega in fotocopia, sub n.3).
3. - L'unico magistrato di cui nel corso
di tali indagini sia risultata la affiliazione al-

------

la massoneria' è il Dr. Ettore Siniscalchi, Pretore
di Albenga.

Sul relativo caso ha già riferito a code
sto On.Consiglio il Presidente di questa Corte di

-------

Appello con sua nota n.580 Ris. di pr_ot. del 23 ot

----==-

to bre 1981 •

..
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OGGEITO: ________________________________ CALIFANO

N.

5_1/8.1_RIS

---

Enrico - Esposto _________________________________________________ __

A. S.E. IL PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI

18 -OTT -1~i2

l
N.

GENOVA

_Sl!iti(~~,-~~

--------~------------~:=oooOooo===

Ad integrazione e precisazione di quanto già riferito arai
mente alla S.V. in data 5.12.1981 si trasmette, in relazione
all'esposto a firma CALIFANO Enrico in data 28.11.1981 copia
del rapporto in data 23.11.1981 redatto dal Dr. BIANCHI dirigente della locale U.I.G.O.S. e degli allegati relativi, nonchè copia dei verbali d'interrogatorio di DE NICOLAI Renata,
PEDAGGI Lelio, MOLINO Delfino, in data 23.11.1981 che consentiranno all'E.V. l'esatta ricostruzione dei fatti.- all.N.1 '.
Mi astengo dal formulare valutazioni o giudizi sul conten~
to e l'attendibilità del predetto esposto, valuterà l'E.V. la
eventuale sussistenza degli estremi del delitto di calunnia.-

-J-

Per quanto attiene invece alla genesi ed ai risultati delle indagini espletate si evidenzia quanto segue:
A)

in data 6.11.1981 si presentava spontaneamente allo scrivente
l'avv. Carlo TRIVELLONI, consigliere comunale di Savona, che
rendeva le dichiarazioni di cui al verbale che si allega in
copia (alI. n. 2) con le quali seg-nalava l'azione "poco chiara, probabilmente illecita" di logge massoniche, i cui membri
avrebbero ricoperto importanti cariche in questa città;

B)

in data 10.11.1981 gli atti venivano trasmessi alla locale
Questura con richiesta di indagini e rapporto;

C)

in data 21.11.1981, quando le indagini della Polizia non avevano consentito l'acquisizione di alcun elemento utile, si
presentava nuovamente il predetto TRIVELLONI, che spontaneamente riferiva di aver accertato che "una loggia massonica oc
culta" aveva sede in questa Via Famagosta n. 1 - int. 6 (alI:
n. 3);

D)

con l'ausilio del Dr. BIANCHI Giambattista e del DR. BRANDA
Alessandro della locale Questura, e di altri poliziotti, lo

,
I
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scrivente si portava i~ Via Famagosta ed accertava che l'appartamento' n. 6 era vuoto; si assumeva informazioni presso
l'amministratore del condominio TALLARITI Saverio e si veniva a conoscenza che nell'interno n. 4 aveva sede un circolo
culturale e che l'immobile era stato loeato da tal PEDAGGI
Lelio, consulente del lavoro.-Il PEDAGGI, convocato, riferiva, con qualche titubanza che l'interno n. 4 era occupato da
logge massoniche aderenti all'obbedienza Piazza del Gesù con
sede centrale in Roma;-

!
\

j

E)

con l'escussione di MOLINO Delfino, DE NICOLAI Renata e del
predetto PEDAGGI ed attraverso l'esame dei documenti consegn~
ti dai predetti e da GIUFFRE' Raffaele si accertava che essi
erano i Maestri Venerabili delle logge denominate "ANTON GINO.
ffiMENGHINI", "FIGLI DELLA VITTORIA ITALICA", "SILENTIUM ET
OPUS" e "MISTRAL"e che a tali logge aderi vano le persone di ."
cui ai verbali d'interrogatorio ed elenchi che si allegano in
copia (alI. n. 4)..
Si accertava che la "MISTRAL" era definita "loggia coperta",
che i membri della stessa non erano completamente noti ai mae
stri delle altre tre logge (v. verbale d'interrogatorio DE NICOLAI, PEDAGGI, MOLINO dianzi 'richiamato) e che a ciascuna
loggia avevano aderito esponenti politici, amministratori di
Enti Locali Territoriali e dipendenti pubblici.In particolare si accertava che:

1)

alla "SILENTIUM ET OPUS" era iscritto ABRATE Domenico, presidente della Giunta Provinciale, CITRINITI Nicolò e FRISARDI
Renato, membri del locale comitato provinciale della D.C.;

2)

che i membri della "FIGLI DELLA VITTORIA ITALICA" erano IMASSI
Stelvio, assessore del Comune di Savona (P.S.I.) e FERRO Mauro, impiegato presso la Regione Liguria e Sindaco di Serole,IACOVACCI Franco, medico dipendente della locale U.S.L. e che,
nel 1977 avevano aderito alla loggia NARI Angelo e fiE DOMINICIS Massimo, consigliere regionale (D.C.) il primo ed assessore del Comune di Savona (P.S.I.) il secondo;

!

/
3)

che della "A.G. OOMENGHINI" facevano parte RAMELLA Umberto,
segretario provinciale del PSDI (all'epoca), DAGA Giovanni,
-impiegato del Comu~e di Savona, PREFUMO Luigi, funzionario
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dell'I.N.A.I.L., SASSO DEL VERME Mario, assessore del Comune
di Laigueglia;
4)

che alla "MISTRAL" erano iscritti: BIANCO Gian Domenico, pr!t
sidente dell'associazione industriali·di.Savona~ NICOS}tk~go
e TRUFFELLI Lino, medici dipendenti della local~ U.S.L., RON
DONI Carlo, cassiere provinciale dell'Amministrazione delle
Poste, MARCHI Mario impiegato del CDmune di Genova, GIUFFRE'
Raffaele, membro del comitato provinciale D.C. di Savona e
/
che, nel 1975, era stato iscritto alla loggia TEARDO Alberto;;
• attuale presidente della Giunta Regionale della Li·gurìa;-·---..J

F)

la proprietaria dell'appartamento di Via Famagosta n. 1 int. 4, CRIGNOLO Maria Carla, l'amministratore del condominio
TALLARITI Saverio, l'inquilino dell'int. 5 GIAMELLO Gianpaolo '
e quello dell'int. 6 PLUVIO Patrizia, ignoravano che l'int. 4
era dede di logge massoniche (v. verbale d'interrogatorio allo n. 5);

G)

dalla lettura delle formule di giuramento esibite, emerge che
gli aderenti alle logge sona tenuti a mantenere il segreto~
verso l'esterno ed anche all'interno tra i membri di grado di
verso (all. n. 6);
-

H)

dai verbali delle riunioni traspare l'evidente preoccupazione
ed attenzione prestata alla "copert~ra del tempio" vale a dire alla segretezza delle riunioni; nei verbali inoltre, non
viene mai indicato il luogo della riunione indicato con la
frase "sotto il punto geometrico noto solo ai figli della Vedova u ,
_..

-t,
I)

oggetto delle riunioni era la trattazione di argomenti di vario genere filosofici e politici. Al riguardo è significativo
il verbale della riunione del 22.3.1977 nella quale, i membri
della "SILENTIUM ET OPUS" e- della "FIGLI DELLA VITTORIA ITALI
~II, decidevano di osteggiare il c.d. compremes50 storico al
quale intendevano contrapporre lIuna nuova forza non reperibile nei partiti di massa" (v. allo n. 6)_;b:S

L)

l'esistenza delle predette logge era ignorata da massoni di
altre "obbedienze" (v. verbali d'interrogatorio di BRUNETTI
Renzo, componente della Corte Centrale del Grande Oriente di
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Italia, MOTTA EnEo e ROSSO Giuseppe Maria (v. allo n. 7);
M)

la polizia ed i carabinieri non
formali, relative all'esistenza
l'attività della massoneria nel
poco nota (v. rapporto Questura
CC. 12.3.1982 - alI. n. 8);

avevano notizie, neppure indelle logge in esame: tutta
circondario è comunque loro
in data 12.2.1982 e rapporto

N)

le logge di Via Famagosta avevano operato sotto la sigla di
copertura" centro-sociologico " (v. dichiarazioni di PLUVIO Patrizia);

O)

le logge predette, su espressa richiesta degli organi centr~
li, avevano consegnato ai membri un formulario al fine di ac
certare l'attività da essi espletata nella società civile e
le rispettive opere di influenza, (v. formulario allo 9);Alla stregua di quanto evidenziato, tenuto conto anche dei
cri teri di cui alla legge 24.!_~J9,§~ ~ .~~, 1~ - pare di poter
concludere .che le, logge in esame siano segrete e che la loro
attività non era esclusivamente filosofica e culturale ma era
finalizzata anche al controllo o all'intervento in vari settori (~agistratura, Banche, Enti Pubblici, Stampa, etc.) nei
uali si articola la nostra società.Nel corso delle indagini è emerso che all'obbedienza di
Piazza del Gesù - Gen. GHINAZZI - facevano capo altre Q!lg;ttrp
..J.,Oa-g e .,2peranti nel Ponente Savonese alle quali aveva già fatto cenno l'ex massone BAILINI Renzo nel "Memoriale" inviato~
all'E.V. in data 15.6.1981, vale a dire: "LE ACACIE", "LE AGA
VI", "LE GINESTRE", e "LE PALME".Le indagini sinora e spIetate non hanno consentito di acqui
sire elementi precisi: è probabile che anche queste ultime log
ge abbiano carattere analogo a quelle savonesi: significativo,
al riguardo, è l'atto costitutivo (Che si allega in copia alI. n. 8~'~del circolo culturale "RIVIERA DELLE PALME", circolo che copriva l'attività delle predette logge.-

I
:

\

Va inoltre evidenziato che alcuni membri della loggia "LE
AGAVI" avevano costituito la s.r.l. "LE AGAVI" con finalità,
come si legge nell'atto costitutivo, ehe si----a-llega---f-ttl-l. n. ·9)

.

'\ -

\
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5
speculative; la società/peraltro, non ha mai operato.Non hanno invece, trovato, allo stato, riscontro concreto
le dichiarazioni del BAILINI relative ad attività illecita
posta in essere da tali logge: per alcuni episodi, quali la
compravendita di alcuni camions tra la ditte dirette! da BRAN
CATELLI Gaetano e MORELLOtll~ella sua qualità di assessore del
Comune di Pietra Ligure sono ancora in corso indagini.tH:::P;:S.
(si allega l'elenco degli aderenti a tali logge fornito dal
BAILINI e da CALIFANO Enrico. L'E.V. è già stato informato in
data 18.6.1981 dal collega Dr. BOCCIA della presunta appartenenza alla loggia fiLE ACACIE" del collega Dr. SINISCALCHI Ettore, Pretore di Albenga. Il BAILINI, peraltro,int~'ogato sul _~
punto, ha riferito di nòn avere conoscenze dirette del fatto.
ma di averlo appreso da ·due persone (TISSONI Remo e C~GNINO
Agostino) che saranno quanto prima escussi).- (,lIl. Il S»h)
Nel verbale in data 26.2.1979 della trSILENTIUM ET OPUS"si
parla genericamente di "furti di milioni , discorsi di treni"
e di misfatti di un tal ANFOSSI .Lo scrivente ha interrogato sul punto RONDONE Carlo, presente alla riunione e supervisore a livello provinciale delle logge dell'ordine Piazza del Gesù: egli ha riferito che un
tal ANFOSSI di Sanremo, identificato in G.B. ANFOSSO, nato a
Taggia il 24.6.1926 e residente in Sanremo - Corso Mazzini,
n. 141.1, avrebbe, millantando credito in Parlamento, ottenu
to da vari esattori delle tasse somme per alcuni milioni, con
la promessa dell'emanazione di una legge a loro favorevole.-

l

Lo scrivente ha~messo comunicazione giudiziaria per il re~
to p. e p. dall'art. 346 C.P. _e convocato per venerdì 18 p.v. -( _
alcuni massoni che avevano par~ecipato alla riunione di cui
sopra (si allega in copia verbale dell'interrogatorio di RONDONE Carlo e del verbale della riunione della predetta loggia
alI. n. 10 - 11).Escussi tali testi si disporrà lo stralcio degli atti rel~
tivi ai reati ascrivibili all'ANFOSSO e-o ad altri e si trasmetteranno gli atti al Pretore in sede per il reato p, e p.
da~Jj artt. 7 - 212 T.V.L.P.S. ipotizzabile a carico dei fun-

-

-
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6
zionari e dipendenti pubblici iscritti alle logge di Via Famagosta.. Nel corso delle indagini non sono emersi ulteriori reati.
Con Ossequio.-

IL SOSTo PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. F. Maffeo)
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La pubblicazione di atti di procedimenti penali che hanno avuto
quale specifico oggetto di indagine la loggia massonica P2 o altre
logge massoniche coperte segue nel tomo XIV.

