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I /TIiìsmnl. s(; ne p.:da da Sf.mpra con curiosità e con 
timorE' Si moro"ora ci;e slar"o potentissimI nc:lfa ma· 

gistro!:Jra. r.e:/"eserciro. r;r./le v:l:ie iìl1:F:inistriiziod s:a~ 
tali. Si SU~:;:.J(r.;) cÌle si:.no in 9:,,0'0 di imporre decisioni 
(l' t:oll:,icili di ,'n;n:i::ist'-"2io,le c nomine a miolstrl. l\tla si 
sO'ride: iilivoftil. di loro. dicf:i:do che I tempi del loro 
splt~lldo{c. quando è..)~·he il capo d2/10 Stato era un .//. 
berOJf;lIròtoie.-, s'Jn.)· fUliti. 

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

Pcr peiletri're oltre la cortina di mlslero e Il rltuéJ/a 
dci :;1,,:')0Ii pietro i quali si celano e per c(!plro qUdnt/ 
SO:1O C ~iucnto coniano davvcr:J. In Italia e soprattutto in 
Li[):.Jria. l "Iratf;ili ma~soni., Luisa FOlti ha avuto molti 
ln.:ontri. E ha potuto lOcc'!1rc con meno la coltre dI segre
t::l!i/ c:~e [wvolgc:: le leuui w.?ssonjcnc C la trama maflosa 
che ICfI." 1'lllfCl ,,!l'ill/ro gn inlliatl. 
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!lriln Ill<lcstro dcIl3'MlIS~on(;tia Lino S,~lvinl 

A: ;1:)(11.11(:, l':;') ;'Jìpcn<J gli oedll tJ lEi orecchie della 
Has$une:iC:J f:é-'I::O [un:io:-:a~o (i cfriltcfll~. sI sa, sorio 
dil,Jpùll('/to). ~CI;O CCo";"icia:e ad arriV3fC telefonate mI- . 
W:CCiUH'. CI .':0:10 s:v!i IC:l:Ctivi di prcssione o tutti J 
1;\·c:I!i A Geno~'a e éI R:'i11:a n:olle strade sono state bat· 
tute per evitare che J'i/1chie~ta fosse pubblicat8. 

. LJ tro'/ale o9Ui il pago 3. Nei pezzi di oggi e In quelli 
al!' ('.':c.'r<1I1f10 nci p:oSSi.~)i giorni leggcro!e molte notizie 
c, (lC,' :,' prj'l7.J \'·~!t:J. Ili) .:Ie·l";o di 110/,,1 dd .{r,'lclli
l'D,,ri [li!) imp;·t!i)I"i. Sn{;o Ilotizie in grdn parte inedite 
e Il:,i:''. pt::r ill'tre rél:'ioni. 1:;C'fIO nr,ti. 

il A /liJ·a· 3· .".Sul G.'3!1clc oricnf l triìlllonla " sole» 
... le 1°01]') li~~ifj 110:110 per nome ... 
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Perché si àiventa massoni? Conta dQv'le~o moito 
essere membri della società dci (<liberi muratori,,?' 

Quali sono i rapporti, sugseriti da recenti 
inchieste, fra massoneria eci cs~rema destra? 

• A queste domande <.tÌJbi81T10 ccrCé3to 
di risponùcrc COi! un~ serie di articoli che, 

per 1(\ prima volta. pcnctr(!!10 nc!k~ re~,1tà c nc;lc 
trame delle lOODC di Genova c dC.lt) LiguriJ. '. 
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Lir"rm C0/1111110 (·100 ~U 
,irca 20(0) ~OIlO in f.:rmcn:o. 
Ollalc.ullO clopo averli pazicn •. 
t.:lll~nte schedati in un lihro 
bi:mco ricco cli fatti c misfat· 
ti, ~la per con~cgn:II'C il 111:1' 

T.os~rillO :-Id un gros~o edito· l 
n::. L',HllOI'e di tnnlo lavoro è 
un "mllr<Jtore,,· (così· in g~r' 
go si ùcfinbeono i massoni) 
an,h" lui. Dduso. schifalo. 
ùcci~o li rendere "1111 granùe 
servizio ;!llu società on,:sln)', 
SVCI'IIH.!O. una volta p.:r tut· 
te. gli cl10rlni inleressi che 
~0nù impi;'.li;'li nella vaslU l'a· 
~il;llela chI.! pro~p.:ra, nella 
110~lra rc:;ione c d:lprerltlllo. 
in nomI.! (kl Grnmlc mchilet. 
lo dell'universo. 

«Lo ~o - ~i è sfog:ll\1 A
l~n<1l' (qll('~to l,') p~"l1dl1lli·" 
1110) COIl il "Secolo XIX" - ! 
~;lrcbbe ~tuto 1l1eglio con~l.!· 
gn:lI'e il llltl0 alla nl:l~i~lrn. 
lura pl.!n:h~ cOl1Jincin~~e fillal· 
mcnte ulla vera in.:hiesla ~u 
Cjucsla ~l'lla, mufia, carbone· 
ria, ~ociclÌ1 di IllUtuO ~occùr· 
~o Il ~cmo unico (solo per 
gli i~crilli). D'nllra l'arIe, 
rùich~ cerli ~iudid sono le· 
gllli a doppio rilo COn la mns· 
fOlJeria, avevo puurn dci 50· 

lito insabbiamenlo, E cos1, 
in Hllesn del 4<visto si slam.,· 
pi." come unica' strada per I . 
.. I nr ~nrcre,.. Atenor ha peno l 
~;!l0 di concederci un'ante
rrill1a. Ghiotti, ma coscienti 
(I.: i "lr.mclli" che certi ma· 
Il'riali ~colt;Jnti possono len· 
ùl're, nbbi:lmo condotto, co· 
m.: glofllille, ul\'inchic~t!l PII' 
ral!.:I;, ~1I11a' pIù s.:grcta e 
m:~tcriosll delle !Issociilzioni. 
O;:,:i, ~i:lmo in grildo, cl0CU. I. 
mel/Iati, di fnrc per la prima 
voltr. nomi, cognomi, nccom· 
P'Ir.n"ti da episodi oscuri e 
110:1. Un .. puzzlc» diflicile dn 
mc:tctc ;nsPtme anche per
C;l~. :11 momenlo di dl:lrc le 
fiiJ, "hhinmo ~cmrrc incon· 
Ir'110 "lilla Ilo,rrn ~lr,lda \1n 
HI" ... ·.onc 7cldnt\!. i~trujto pl:r 
sedi ~I~~~ii\r\:i n.;iI'op\..'r:\zil.\nc. 

DiSJgio 
. ", 

Diciamo sl;b'ito che 'nella 
Liguria mns,onie:l csistc ana . - ',' ', ... 

sitll<Jzionc eli diS~t:io che ri· l il loro stesso npPI.!J1ativo in· con sccl.: in via eCTidolti, nel ::!S dL"lCllmen:i che ~eotUlno) poqj im;"orlanli (nc): (I~?C 
specchia cS<Jllnn1.:nte quclb I visehiando~i in ~ilUaziOl1j sul clli schedario «cifrato» sono si parl;t elelle log)!c come cli I d;!li, in porro, in Conhlr"., ;~ 
nazionale, Ull gr:m nUl11..:ro I filo dc-! codice penale. custod:li . gdo~amenle i più «focol;.i di inrl!7.lùne f;lsci· Rcgione) pO~~llno ~en';~,'. ~ ,~, 
difralclli ì:: ,(ilndato in sono 6) 11 gran I1lnc~tro ddln . «bei,. nomi italiani. Cento· sIa". di colpi di stato, di 1.;:111" pure con mire 11011 ;:'''':-li't\' 
n.o» «q~li :Jstengo pc:r un .pe- !-m.a,.~or:eri~ di ~a~a:lO_ Giu· I cinqll?nl~ 11';1 .d.C'Pll.l~ti c ~C~ ~~nti iilcg.iltim(! •. di lCllt:t.tiyi ai «fr<ltclli" r0m~TlI l"; ~\ ,'. 
rlodo dI tempo c 1'01 dcclde· stml:lJ1l. Llllo SajVllll (JI :III· i natun ti.: I rarllll l;ilCI (1I1a CI <.11 corruzIOne. dI protczlolll r~ allrl.! bJ'i ~0:I,k, n,::' ... I' 
rò»), qualcuno è stnlo cac· ni, ordinario di medicina I1U· S0110 anchc Ulla wntina di! .tlla I1wfi:-l. I~oha dn fnr sal· I I:a dci ~ord. ~~ cui "' .. ,:.i;':. 
c.i<lto, ll~tri si s~no allo~t.n~ln: cl~u~'':, pr~prielRrio (!! una ~c), militar·.(GiO\·anni A~o- ! tare m~a;! ll~:i;~. I.. 
tI per lln:o~e ?I unn .:VI$~lm~ cllnlen:l r:lrcnz~), è gla :;1;1.10 l Ja, ex ~i!PO d.1 S~a:o 11l;tf-glo, . ,?ggl.' l.e m'ali.là, k ~o!r.:~ i Il prllllàrlO 
del cllrabll1lcrJ, In cllclll, di mtlopO~IO ad IpterrogalOnO! re; Vito ;\Irccll. gcncr'ilc; miClle lur;o~t!, glr $L.1mbl dI I 
questi tr.:mpi. può essere pc· d:tlln mngiSlrnturn per b.:n Gian I\deliu M.detti, gcn.:ra- necu,c infama:1ti tr;t "fratd.1 "Od.lIHl0 cl.!rti (r .• le::;, .!01 
ricoloso v~scrc sehcclnti crome duc' volle. Nel '7j. ;; ~tillo 'le. Duilio Fanali. ex cupo di li" hanno falto c:lj'oìino "n./ ~l'inrre l'Oi1>,i u,'l C,l:.I:'.)rl.l' 
massoni. Sul Gr;tn<.h: Orit:n· convocnto dal ;!iudiee i~lrul· Stato maj!giol'e dcll'acronau- che in Ligul'i:l, .sp.:ci.1lmcnlc mCnto ;I!m.:~:o I.ti,,) 1:.iL'.I.! 
t..: d'Italia (riconosciuto il 13 lore di Roma. Filippo Fiore, tka, indiLi,IIO di n~"lo per u Geno\·;I. 1 lllils~oni «~t;m. l ~c nOI1 p;il ,lTlli .. lai.::!I.:) ,; . .: 
sctlcmbrl! 1972, dopo 110,111, . com~ le~limonc ~1I1 colpo di ('o~rir:lI;one politie<l: Gino'. chi" ~i lanci:Il1O a far nc:ni ! la rn;t'~,);1,'r::l JCh' "~,cr".i":. 
ni di :lntieamer:t, dnll:t Gran SI:ltO di lunio V;tlcl'io Ilor- Birinlklli, OIll1l1lir"i=lio). ;:01.: p.:r dlle ll1oiil'i; I) 1\;1' ;11:011. i \'(.10:10 CIl:r~,1.: III "';i,';"., 
Jon:da uniln dTnghillerl'il), ghcsl.! (diL:ClI1hr..:'.19ill). slIl risti di pl'de,sio:!c i Ed,!;ar. 'Iiln~ .. .:, il piil in I"rd:.1 11.1,,;. il'~r~"ll":i:;1 ':0 111 C 1' .•.. ,:': .. 1') 

circa 25.000 «iscritti», S~l1l' f;rllilO !!olpc (!t:lI"eslate l\)H ,dl> S"i'no). ll1is~i:li (Sac"'l1r.:.! b)l.: i .'U'i)\:lIi lL!Ìl,1 prllpria ,\lo<..:i, '''U:;'I..I Irr;,,). , .. :i 
bra che il sole slia per tra· c ~lIlic 11';1111 .. ' (1.:1 r.ruppll c· ci. (':nradollna). lllilt!iblr:lti pcr'~i1a::n l'cr \:llnlribuire a : S;lil1pi.:rùarL:1l1l 111 '1 1,,',,',.>1"" 
.montn.rc. una volta per tulle. versi.ve di dt:stra Iii ({Oli;' .dci (Cll:ml'i~ Spa)!n.I.luI0), fillilll./ rar puli?i;!, d.:n~l!l~i.lIluv ;;~i.: ..1:01.: ..Ii ':\11 ~ l"L'.' 1.1.,:,,1: :";: 
I mOI"'I? Almeno otto. venll. N..-I \,·ttl.!lllorc de'II ;111· lll'n (~II..:IICIt· SIn,lon:.), or,

l

ck'llIcnu dilnnOH nll;o "f.,ml' i oltro m:",,'nd. ~.I\'.I,i,r ..... ,' 
l) Sono vClluti alla luce i no s.:or'o. iIlVl·':':. S:dVIlIi. Ì! ~~;1I1iFl;ilori di ~C'1'IC5[ri di gli:J". . I SanI,) ~~pL'I.:rù 11111.1 ~1hll.1 

torbidi l'appOrli trn lilla f.rnn. stalo .:hi:llllalo dol ):illdi .. ·.: pL'I'Hma e ~~CIIIC illlpli':ilt;! n.:l· "LI 1l1U~~ .. '!1ni:1 _ .:i. h;1 1 d.111ina Ji ':0:1(':1','1\" :"'::i:" 
gin della ma~~,oncrill il~II;~na (ior':1l1ino Pier Lui;:i Vit:!l'I. rrcic:la)!l:io d.:1 ll.:narn ~pùr'l cO:lfid"I') un rl"nali~la l'h.: l in ";]';0 • .1:.: ~ù'jh' ,~i .:." ... ,. 

c i grtlrrll~coli. neofflsclsll, \:~I':. ~LlI jnd:Ir.Ii1:d~ ~lI~I\l!lli. c.ù ?rù.\'~niC!11C. do~ ril p il1ll.!ll"':'OI1 IlW!I.:1 dir:,)!11::zia .~e .11'';: i ~Irai';; b .,,"1. ;r."'Ì"~;P.I~;!"::::1 
2) Per la prrma volta, l1~I(I,l!o dc1 .:ùl!cga Vlltono Oc. ti ~1':~Sj. . . . i ,md.110 111 ,,!IIIlO _ t'SI-t.: I trii m.I~~.'lll·r:J " l dJ,", , I:' 

'7j. una 10ggi~1 è enlratn m cor~io,. ' .' orllIai ~010 in lamini tli 1'0- 1,11icaJ,"" L')"IC (~i.""I:.11 :1,,, 
tm'inchiestn giudizinria. sui 7) Alle prese con la biu· /I dossier " . leI'': c non \; ;.:itl'IO, Sta di. ncllr, ("\ ~t:.'::r':I;lli(l l""VilI· 
tenlativi di golpe, slizia ~i è t!"Ovuto Und1\!, . vel1::Jnd" una mafia. Elcvar..: I à:d..: ..1.:1::\ Dc, I M"I';:li .II 

3) In qtla~i tutte le logge 'SClllJlrC nel sCllell1brc ~Lorso, 8) Alle due inchiesle giù/5C He~si? :'I-la ~cltcrLiJnlu? I kì!;JlT1i undh. 1:<'11 " 111"1\\10 
italiane l'infiltrazione di ele· Licio G.:lli, 51 anni, finnl1' in corso ~ Firl.!m;e si è aggiun .. O;:;: i ~i enlra in lo[:gia p~r i dci l'r.:!ti ~i 1.1i:"0 lr"l'i>0 l''r. 
menti rascisli è divenlata I zir.:rc ~prel!illdica:o, nwcstro 'o, un mc~(! ru, un do~~ia in· i. eOl1qui~t;Jn.: un pl1,fl1 di pi). I tio. Chi pilr:a <: l:1l .oIl~" Il~.,.,_ 
realtà, . '. vcn~r;lbiIc dcII" ramo;'iI Log. 'i:110 d" Fr;Jncesco Siniscnl· tere o per bcn~ri-:ioi''': di J~. i ~,)nc, Jd.:~o ,·h..: r~"'C":l:., "j. 

4) .Sono vcnu:i 3.1IU luce i sda P2 d! Roma, Si tr:J~t;\ di Cl.li, inr:ci!!1cre romane, 48 :In· i t~rOlin .. ti ~p.r?tgi o:conomi./· ~bll,t,IIO l~um.:, l!a . .I.: .;'!;IC 
legamI tra m"ssonen.1 c "Ro· una 10$)(111 «coperta .. (I! no· nl. soclillr~la. ex mas~one, a Cl». I fr:lte,ll In hllon:l fede l·O,":. la ."r::-:.I ,I, Il.1 1"rLI 
sn d:! vcn~i» (l'or~~nizza::io.- mc dc!!.li ild~rcnli vicnc h~· lutli i ~lal!i~'lrati italii'lni in. hanno. ~n$omrh.:, forti ~~~pC.I: Il n't\r;;hi io.:, "i:, C"~~r~',d, " 
ne plU pericolosa dCI golplsll nuto ngorosllmcntl.! ~egreto h:rC~SLlI alle trame nere. Nel. ti che I rcnl;!IIVI, molti f,liI • Gcn0\·,1. ~liI O~I',I;Jla Hl 1101 
sorI a negli ultimi anni). Ill1chc cgli nllri "fratclli») ,ll'espO)IO (14 pJginc, allegali rill~ili. di occupare lutli i: Ilpparl;!\l!~nlo III pn)lln,lu 
'5) Ale'mi tra i venerabili" ' .• ,,\ . f 

piil potenti hunno ~I1lClllilo '; . '" --_________________ ...... _ .... 
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délh Curia e come il con- Montenotte, qu&ttro a Sa.o- ~3s50niç'O. ~e:;:,1i u!timi an-I meno, ~ COmpll;j110, dop? se:
:r~ltO d',iflìllo di tal\! ~C'de na, una 8 S"nana, una li DI,:ld e:.C'r;~plo In via Roma, te meSI, a Ill;:.~;tro. POI, co
~ia ~i3:0 firmato da' un cc- !\fontcmareello, una ad A- ne sono ~tati cekbrau ~oìo I me n.!Ua chiC!ò8 C.,tt0l!C8 es.!-
IÒr.:: mOI1~ig:lOre. ' meglia, una a S3n Teren.ro_ ù;.!.:!. E S J:lO stati gli unici ca- SO:10 div.:rs.! liturgi\!, co", in 

Via rorta D'Archi. 100 si in cui cna è0D:1a (,,=rwnes-

I 
mJ.:.oor.eria '::5;,1,):10 diver:ìi 

milioni di sp~se per aUe~tira Il rituale si liOlehe gli ir.·;i:,,:i) Ì! C:1tr:!· riti (cir.:a 50) tra cui s.:o-
il 11\10\,.1 t.:;;npio, non è 11101- ta nd !C11r:0 d:\ Gr::.nd: Ar· b!il."r~. Il più di[fu~o è CJJel-
IO b~n vi:,!:! dai «fraldli» di D'altra p:Irte, cil'interno c:'1!~~tto;r. Gli. on~(k.':,i ~~dl~ ll~ .Sc,:JZu,;<! anti.:o e ncee~" 
"ia )l:Jl11a. E' considerata u· della «settJ» ~0:10 r'~'1\as.!i ve- lc,.::.:>,a, • ..fattl, K).,O con .nll, tdO,," 
:.a lo.;:::;ia sl1e>b, quasi «rota· rilm.:nt.:: po.?hi i fsutori del- in un ci.:::.,) a:l,ifcmrr::n:smo I Fuori dall3 Ioni;], il orfra-
6,1:1;">, àa Yi~itare, con h b pèrfetta CO:lOs,::.:nza dd Ii- cll~ L:5:ia p.;:-p!I.:6';i, che <<l' I Icl]o,. r:cono~ce il ~uo sir.Jile 

! ~,:t;sa ddl;J • f.:di!» comune, I tualo come c!':;USO~:l essè:!zia- 1.:0:110 ha bi:~).2:lO) di qu,.:s:a ,g:~zle al "t0cc3m~I1:O» (una 
pa 'I\·,:r.:: conferma di come le per fJ:- pJrt.:: (L'Hl ma~1>- 0:l:-j,-J0\'':: rot.::...,; ritrOVare al ,I parlic0bre p:'''::'5ione es.:rcit.:\
Il ventrI.> "Ilon 'ci sia UIlO. nai:l. A:!.:h.: i ?;ù idk,·;:~i· di [t:)ri >1.:::1<- o: :unaii"ni ... e la ne!!:! str.:lta di mano ,;: 
ch~ ~a fare un'inizi3ziùncx. o li (qu::si tutti in via Ron:a, che "la d0lina qu~':;ta Eb·~rtJ I nd cont.l!to delb gamba) o, 
C0!ll~. addiriltura, molti p.::r- òow vi sono èu~ \,;;:ntlli) se· gi3 l:! possiede,'. Sono pa:o-l in casi di parlieolJre Dè':<òS' 

~ol,;J!\!i, dd tutto ignorallti ccttJ:10 fonne d: inizi.=.zi0r:e lI! p:è5è ~, p:cftito cl"J filo-, si!à, sop,attu:tQ e'T [ar5i n· 
cireu'; rili dd!a m3swneria, : più blande. L';;:;13.0 aJ0e, 1!d ~Jfo tC':b:::o Hè,der. Ciò non I c;)nosc;:rc, gC'5Ii.:o,2n':0 con It! 
vi ,~i tl~.\'ino. b.::rilti solo p-:r- I c,::m?io, ch.! u~a V?ltJ wnj- tù:;li~ ,che, 5C:ì1r~;: in via R~ I~;:mi sopnl la t.\:::'13 .a! t:'ido 
ch~ cI.ll~.;r0òl o molto pOkn-1 va falto b.!fC ai! a51':r:lilte. ~l!' :na, =1:1 lol!.:r;':10 un :nOVI' dI «A m.::, figlI ddla \'::odo
ti. Un kmpo ~elllici di \;a bilO do?~ un b;c.:;~it:r.::. d'a;::.. r.:.:rl!o L:n:m;r,ii.;: p~!'c.l~e~so- \'~!». Un .e~pcdi':lIe che, a 
RoC'na c s.;uacI dc:Ja m3~SO- qua zuecna:1tJ, p~r illustr.!- l':ICO, b «5:dla D Onc:lte» I dir la venIa, potrev'Jl! dare 
ncr!J di pi;lZZJ dd Gesù, a re come sSl".::bbe D0!:J:a dl- I ("che CO:1 nJi uJrnini, p;.~ò, neU'occhio, ma di sicuro cf
ROilla (st;Jccatasi, a sua \'01- vcot3re ogni k\':llòa H: a'l non ha :ù .. te a che H:dc- fetto per chi si trova in IX>
lJ d!l Cju_'lla di P;,lal.7oGiu· y,::'c m:lJ1-:,;1I0 <il :;iura:n-::nto

l 
r~,», c'::P~'c'!r;i"t(), p;lrtr0pJ"O ric010. A~'istide Brian. ~resa

~lin:.1I1i ,'lli ohl)o,,'diva \'b 1~0- "JI 1l0n n\·c'~.lrc ",;I ùkun ... ~"lìJ.:l ~r::.nJ: ~lI .. x""v IJnlù ::1(0 r'le!I,;:.I.:: fl.!I:';OC, r.cl 
md), i muratori di viu POrlJ qu::n,o vi;lO ii:lo od ;]l!ora c::e L: riu';:ioni dd s;:,balO po- 1930, ài fronte :11 parhm.::n. 
D'.-\r.:hi nOn SOllO, in ultima in loJ~ia". è diventato fer- m<."di'g:o van:;o qUbi sem- to p~r il voto di fiducia, sul
:.nalisi, molto q110tati. I m:ls· netbrar.ca, Una prova dd VI!- Fre d~s~n.::, da .·\dri2na BJr- \'Ò in qUl!5!ù modo e p'~r ben 
~..)ni c.rt oJo; si li accmano di Iè'no fin tro?po f3::ik dl S:l- ghe~";:1, FC~:d:r.r.:;5a \'ù!on· ali;'! \'OJI': il plcr:lO. 
~\lp"lf:d~litil c ri':ùrd:mo co- pe~:m!. come gt:~ll~ d~·ll'"ria. ! 1;I~iJ C m.:;,::lI;: di l:n incl\!· Tre i cO:l(~r!i fClnd~mt'n
m,'. r,r Iro\'"r.: 1;J~pti (pri· d.'Il"h.:gIl8. d..::-l fuoc.:>. :\1 C;i!'l- I :;t.i;,!.: .. fr..l:.:::b .. di S.l;n;?i.:r· 1:1li del l\1;.as~onc: frJt..:lIam,a, 
111.1 ddl.t ri"nifira:'i"llc ddì· c!id~il;), ;;Ii (':chi knJ.ìti, vi.:-l d Ir':";1. 'Iibcrtil, c;;u:lgli:tm:1. L:I\'ulo
niti\':1 c 3ltU~l.:) usas~.:ro ad· ne ~o!1ì:;to i.n f:;.::.::i,a. (0:1 un I. ~na "olta en::ati in una I pi~ che ~i mO!f;ife~ta fin dal 
dirittura il reclutamento "'p~r !1,:mll,e; Vlcnc atkrrala la! .O[~ia (.rCo:;ta mC!l~ dd Ro- i prImo a?jJro~cI0. Un c:~:n
klkra ('L)1l !;ll!,)n.:ino ... Se il mano d.:stra c i!l::l1,'r,l in t;'il)' - ~i'iegl lIn ll1'Jr.ìtorc pio. l gr:;z.io~i gr.:mbiulini 
c.::,!in:!l,irio ddlll mis,ivJ ri· una ba;;in..:lln tl':Ic'l~a frro· 'lf'l'r-:ndi~:l:- ci"':J 100 mi· bi:ll1.:hi cht!, i:!ùm': ai col
~;':,lil':l il t:tgli:indo :11l .. ~.1I0, d.l; "i,-ne <l\·\'i~:n.lt:l UI1.l I la Lrl! j'in~r~;:,~ (O;;:rr.'),1 LI hri. nll..: ~c:~rpc, !Ii gU..lnti 
l11()"lr;jnd ... ~i quindi int .... r~'~a· CJIHkla WltO il p.II!:.0 d ... !b !ta"J f--' un ::nr:() c. in p:l!, cJn,EJi, :lll.: ph.:chQ, cmd-

! lo, ~i ,'elle,';! il\'Yicinar~, so- mano :.p.::rta. E ancora: FS' I ti offrono lo cha:::j'.1f!n:") , tui5C.J:10 gli orn~:11e:lti e i ~.:
Il;11<1.';11..: JOll') du.:: o tr~, gior- nc ~:c..:o c ilclluii p;.J!::Jl p.::- C:l: si fa? • Si ch;J':'::!liera I ;;ni d::J cO.l1;.:ndo ò.;;! maS,Jn.! 
i ni. tI:! i ~fr.lt.:lli». Superfluo di:n,~:itr,:r~ la c<..Juc-itj. d.:::~ ,e?"ì~ i.n ~!1 Ilj~;-ù cÌr~,:llo -: I in bg~~:l, non fo0:10 uguali 
: dir.: -:Ì1.: I;r ;','1..:.::,)1:': d~'i no- cos~. D,I (';~:r\'.I!':: h)t:1m.:n- i r:~pon,:~ 1 :n<':.-hXl1k·rc - SI p.:rl tu1t1. 
mi:1:1tÌ\'i veniva beta, guida te-, p.::r.). :\'on d;1 tl1:!:1,!iJr.:: C or~~;"r.!aJno clio:!!!:!i, ~i in- ' " 

I ~,'l Id"r,.nJ .!ll:! /11:1110, ~ùlo kr~ C0i1l~ fù'c qtll·!I'J:,~irJn. eClI1rJn.J ":mùi". Tu:to lìui •. 

l'I In b;J)':: ;j crìt..:ri c:.'\:ollomici. t.: "fra[.:~lo" eh.: dov.::ue C3- Le co;;e, fO~è, C('II:liu;:;a
, Il J"-1S~:~;" d.:! dcoJro, in sa.: rico\'crJ:o J\:r:;.:az3 a:j' no a corr:;::i:.H~i qll"':1do si 

o;.:ni C;J~O, C0~titui,;ce il mi· I o;r.:daìc ~r C'oIr:! di q'Jdl' a,'anza di ~r~:do. Si:'! cconl>-
fliorc r;.:~~.:-r~rt.Jllt pcr cn- acquJ a:nmt:f:itJ. òt! non ve-, ;nic::.mcnl.:: ((:';::ni ,,~.::;:iO:.o Yll 
lrare ,in u~a 10Èt!iu ligur~ n!va cr::nbiJt:l è3 i!nni.. p..:!~~!a c ~~,::f.J r.:l!\!:;:h:o) . 
(dic'ci in vi ... RO:1\J, tr.: in via ,Si c.:>.-:I;::\O o:-n:ai ~uEa I ~i.l ritu2.1::1:!:l:o!. D3 r:c'Ofita; 
P~r1J 0':\ rd,li , U:13 Il S~I1l' r:-~n13 d~ll,! .. é!.a i f~.;lI~:!i I (fr;!tè!!~ "~J?~:~d:;w), eh.! 

I 
pl,rd~,.'nJ, 1Il \ ia Dauilo, Cll~. ~1'1lJ!!SI 10 C.è"lU:1~ P'~~ ! n.):! P,.:J, p:.:;.,c.~~~ L! ?;'l'JI:t 
unu .a V-:ntil1liglia, I due 8. n~:~~~i:à, in C~i(;3 r.::r br I in b':~.:l ~:! Il,':! ir,r:r,r-·s::.to 
S~llICl1lo. !rl! cd !mp:;ria. t:nJ p:2.:.:-r.::ii p::rç:1ti .: a!lJ SP;)'I è.:!! r::,,~!:ro \~;:!r~t:k, ~i 
ad Albt:nf.J, una a Coiro SJ, a.:c::dono at nlJtrir.lOci.:> pJ"a d;:.po c;n'1ue n~:si al-
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D,'~~!i ,:i 10:1 p;~.1;-o:rt.) 
\".:~.,) e F';;)~':> ;-Ocr il !i':··;r:l 
ae;.::~ i:1 L::t.: !\! 10';~'\! Ò.) 
ri::"':::1'):-:~~~ i'lt.l.!ia, i rn.:.:;:'
:li <.:;;"".:> .:::::-,! U;:J~C r.~::.:r 
lo;i rJr::;c·::!ri .. çC'~.lr)'1lv::O 
t;·":'!}~ ~~I l1~!\1!:~:~nl. fH.:l!a 
p.1g::l11 ':.:.;-::i ':::1n:!nci r.'n.);-!U,l... 

ri. Vi ~:"!o qeei tre pU:1!::1i 
è;~?Vsti a [ri~nzolo C(iuil:.i:~ 
fù ii:;':v;llp~g:13ti d.:dl-! :;cr:U,: 
AgJ.:2du o Aut:"iag (A g!o
ril d.:! gr~d~d.:: a:.:hitL"t!O è::!-
1'1I!:i';~:O'v, ~e il èdl!!1!o .l?
p~r1c~eV3 ,d pri;ni tr~ grr:di • 

. Ad UJi\''::~$i t.::r.,m:m cd:is 
s:.uruni architr:;~ti g~~r:.:~. s: 

, il p:;;5~to a ~;61ior rita ,,'vc
\';, f:,!t.) .c.irr;~r:l~ n.::t r\:~t=1!l· 
ti gr"di dd rito SCOZ!<òs.?). 

Il fvll:lore indéb!~m;:!".~ 
pi2.c~vole a des:riv:=r5i. (l1i
s_ce d'un botto se si pé'i1sa 

, 

che tutto, alla fin fine, ~i ri- Il 
duce ad una sorta di m3fia .. ,. 
E qui non si contano i f~l'o-

I ritismi da p:Hte d;:;!l<: due 

I 
principali "friJtellanze» costi
tuite 2.U'i:1:erDo di ogni I;)g

,gia (<<a.ti senitaric!" e «giu
I ridica"). Se sei "mur2to.~", 
. l'05p::-dale dove lavorano me-
dici o infèrm!c:ri fra!e!!i ti 
;~pil1anca le porte in ba:-ba ad 

l
i Olmi lista d'a([~5a. &: sei 
c;;1Uratorc., l'amko 3\''1'0-: a
to, co.:nmer~i:ll.is[~, ~1v:a;o. 

,_ canc.!lh~r.: Il r1s.:.o.::ra S~~· 

pie U!l l~at!2m"mo di f~\ 0-

re. Il tutto potrebb! an.::he 
,non indispettir.:: se non si 
tramut.1sse, in ultima E!lnlisi, 
in un dJ!1no grave p~r le. so-

'cictà ~ulla quale. è lare;ob. 
vengono s.::ari.:ati gli o;-;~d da 
cui wngono esonerati i' pri
vilegi"ti ",fiateEi,.. 

Vi sono, poi, lDtte le hl
ire or~razioni al limi t.:: della 
Iq:alHà che richiamano t~n
to ql!~lIa ddl'ii.:quisto. ai pri
mi dd ~.:-:("lo, di 1';lIrl!l~1 Giu. 
~tin!;lni, :lttul!k ~~de ro:n:::-:u 
d.:! Grandi: Or:ènte, L'imm,j. 
bHc fu comprato con i !--)!di' 
eh.gili d:li f;:bbri.:anti di 
fi;.1l1m;f~ri, dell'O eh.: i d~?'J
lati 1\l:::"";0ni di a!lora fc-:c-
ro p:l>,:m:. cCln il 1,1ro '.:rlO. 
una k?"~ .:he :!~~:èr.,,\'3 e.lla . ' 
StJto ì;b n10no?;ìio con l' 
obbligo di rif.)m:"ì d3 ci n-
qu.::: s:>l.::: industrie. l "fi3m
\I1if..:.rai. r!nl.'.f:l/i;m'r:o ~(\sl. 
0"'1, I:t nCùi10"ù':1Ll \,:~:lt! 
di;~ostrGta in modi ~~13!o;;hi.· 
Finirà tulto questo? Atun.:lf. 
autore dd nostro libro bi~n-
co. )p~::! di .si e, :l Il 'ini~;o 
dci T:l:l:10s;:r:llo. ha in~·.-ri:o 
p.lrolc signJ:~~ti\'c: .. S:~:-:::::i 
m:a~is[f:}[i, 1~~~te' . .a~!~~ta .... 
mente c;u~ste p",gin.::: p-:r ve-
dere t~r,t:: CC5.! s.v:~o un di-
\'c:-5ù ;;,;:':::0 Trowr.::!c pro-
b!emi e m;;t~ria di ~çri3 n
fks;:or.e_ .. '" 
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A Genovn, In mn~soneria deI Afr.cn S.p.A.,. di via A~sarolti l1ùi, dirigente wcialistn, ex con·' nazio~:\le appaItntori n:tvali) l medico le~1l1c; Paolo cananei'l 

Grande Orienle o'Jlalia, 7; Rin~luo Pellemno, 11nooto, ,;;gJicrc dell'ordine nella mn~so- colle7.ion'Ha di allre ç:trichc, nll' rr,l!ello d~lJ'onMe\'o!~ lkmocri. 
possiede due 10,,1'':: via Roma -I çor.~iglicre di amminiSlrnLione nnia, uomo 1110lto vicino al zionali ed intcrna7.ion:.!i, nei ra. stiano l'r:Jl1ccsw; Corr;or.ll Gar. 
e vili l'orlil D'Archi (~X' via ddl'Aml, libcr:Jlc, un inc;:uico ,,1',10 Jl1a~~tro S:Jlvini (è stato mi mariuimo e portuillc;. Giu· I 7.t!rro, comm~r:i3Ii~t~, dir;p,ent.:: .' 
Cesarea) .• l:r~ i .scgull,ci di Pa. prcs~o l'.t;c<:ndl."nli~ lir,u<tica di Jnr:lril~ilto di ClIrilre gli .;.'[[a.l'i scr:i'~ Tonarolo, piccolo indu. l'~i; Gino 1'.r;I\'ega, r,i.IlCC0IOgo; : 
Iilz~o GIII~tlll!;UlJ IrO~lan:o me- hdlc._ 'Irll; )(o~olll1() ;\·llJI1~d?, Ij:!iI!::!@rJ): c.~r10 Corradl, pro- ~trl.~lc; i{01;1I1do Ro~~i: ~~):rc. GIUS~ppC DI~pc:l,n, vice con~o-: 
diCI, nn'OCnli, ~~Cl1tl di cam- c:-: (J.rC'!lorc delle lkl/c nrll In fcs,or-c, pre~ldc di ~cuoln; lano caro ddlc rerro\'le dello k a Mcn:of/c; rr;ll1ccs,o Ca.'ln- , 
bio, cOll1l11erei"lisli, funzionari pensione d;1 molli nnni c 33.0 Riloul .\Iore,i. procuratore dci· Slnto " Geno":l: :-lino C.l~~a. glletli. propriel:lrill .de:l'holdl 
di cnd !Llc;lli, politid di projes. j:radIJ effettil'O IiI piil alto ~ra· le ""iclII'JZioni "Generali», COllo nel l", . fer1lll'icr,,, (':-: membro "City_ (via S, Sch"'liano);! 
~illl1C, in.~lTnallli: illd~I~lri:lIi. im- d~, .del rit.) ~cozl.c~':, lIn:1 ~orta ~ir.l!crc d~II'o.rdil1c in mJ~,sv- dell" ~q'rl't~riil dd' min:~lro r~rilt lhrkr, propridJr,O, de.I'1 
P,'!luton, pr,:pncffln di ulbcr- ~tll l'l~cttorl! ~~I1~rJlc dell:~ m;ISo n~I'I;I, .ex pr~~I(knt.; del .~o.Jc .. del1J 5ar.ilit :-'Llri"lli, ex rn~n1- I n ornc'r m'1 ;dh~q'" ~ :-;cr~",; , 

.;;111 .. :--':0<1 lulll um:"10 C"r !QP~· "'lIcna); I ".l11hcrto. i\IIJ~~I; l'l'O- l"~' d,'1 i\1:le: .. ll'l V"nern!ldl: Gli· I bro della ~("gretcria dci mini. l:runo Il'ni. prclpr,;I:irlo. (j~I' I 
rl! ,di C"l'l': Cratl'ill. Anche pcr· k"~1rc oCllll~IJ, pl'lnlalW prc,. j:11~ltIlO Len, l'X Jlr~s,dc. d,:1 slr" d"i Tr;I\p

'
lrli 1\o7.7.i. ex l hold B: ;l'lI J Lcn':l; GIlJ5=;l

.:h..: la fCI~Il! .ncl rl11:'l.:,. nOI1 $,1- '0 l ~,pcdak ~h S;lIl1piCrd'"'clI:I, .~:ltllleo.; hlo:lrdo GlIbltl'11111' I11cllIhro clelia '~t:rclcria dci >(lt. p.: C"rlcrc .. "\ d!I'I,,,cnt~, dc.l:! 
I pr,:hhc l'ili ~.:. t:dl.lI11 hllnno .ril;:. c",,;dlcrc lkl,~S:1I1hl S,?"i.'fl), dc- 1111, ):ll1ec.ull.'~U. "')I!s:'?r~ ':Oillll' 10>Cl'rel"rll)!li TraSrOrli ;"1 a- Ilrrc~I". v~rll: '::lrtc:,.,: n,~, nlllll' 
· ~llInto IIn .. pOS I 7.1.0' h: di .''l':C(O coralo. IIl'l ,o ~hl l,ra~l. i\la~· I::dl!' '0,','.,,11~1:1:.1 (IIrt~I11O l' .ci"dri, il1{'!1ric:lIo ,Ii cllr:!'..: i U0 dc' la ,,'I\,'rIl1;l; (,,"COITI,) P.0. 
! nl'l loro ~~II(lr" ltI ~cglilto al· ~Irll di n"lIl;', 1.111<1 S;dvlIlI. con Sporl; \i illllnO Sillcn~o, lI11pC1l" '. <'. l'' .• 'l'. . " Il;1I'.:r:I, '11·\·"c31"; .\lill'IlJ [ll,m-

, , . ". I l' I '''O l' l' C' l' Il . ') I l' L" r'!l'porll Ir,l ,1.1 \ln, " t- 1 ,lmlCI I .•.. 1'1 I l I J i!t'<-'lone nll;! !lla~'llncna o ~c. :l 'll~l ilg.LI .. l.'j r\ :Il~ li J!nr· t:J(l}I\~ ( ).1 ;1I1111H.:.::i ; 'C Ice C':l!1- l' SI' '. l' . /' l ..: 11~ \.JJrWt"nll' J "ll'r~ l\ t:~;t.C 
' . . . r l' l I " (' .," r ,. . u l' l"1 (. . I (1 .• 1 VIOI III _1t:\1TI:t.: UI C!1rc . 'l'' l" C·~ U1\'t:':C !\. ~\..)flO Inlru o.au ne.. l :lth) ,l'uno m:I!-~lm;1 onori I- l' I\.:t:, ~In <lC~J IstU Il; :.rll1H o t l' Il I . )'2 (l Ih.:IIO ~11l..: lv Ile I ;1\'\'0ç;j~\., :l~" 
I '.. ,. . ) 'l ." S . l ' l' Ulll'':~ l';,l~ ;l:. 0f!I'''1 a. 11' ,.. " ... r • "a!'~O('l;(Zlll(h':" proprl('l p::-r <:~I1] .• 1 nl:.~~onh,"~1 ; .\ ~Intl ,-fll" .. :1T1tl. ex Ollorc\'U t:. ~ocln lsta •. r ff' . lo l ~llh': I; ,"'1...:-0,0 'H,'rn. pi0 ~~~o .. 
r . O l I h' ,. '1 1 II' I I . , I Il'' . "n"ha '" ICII1!1~ t:0pcr •. , ~u· " o ar C'~lrncrH. Ih~~to (11.1 j(), }.:tli'HI, f'rc~I(("ntc (\" C",PC(;]C pl\."!iJ(l.."ntc (lO l~l:tLltO' dlJluno--~ .1.' 1

0
1

0
• 01 ,. J:~.,rL!.(:x pnnl'-lr;ùrrl..·~S').\"""i'': :l-

o. o -, '" I . • :t'Ili •• t: In( Il .1\11 I ,JllCll\"\;' p •• o. ., . c'1I1flllUIt1 .1" ~tr~n.: COlIlCld':Il'1 di S,/llIpla,l"rt'na c IllIlrlllll:'r10 III,. l'l'r 1<: '::0''': popolart; l'I":' . \"' g . O I ') i k '" 1\';-;,' I il,) l'.t:rn;,rdir.l, di' 
. l' I l l Il' \ l' I S '. .... 1'1 ;1>~1I~~ln'l() '1I10nIJ .:~or~lo:·. . .. . I . l' 71; (:I:'lInJ.:,nlc.nlt l I ~rrH (). ne, I t. ,,' .. I1lt;a: r:1Jll'C~CO mpcra: tro . anglor;;l: IJl~u,,':O, I h'ro , -. B ~;'I Il ,"'( . "'Il(. . C;lnl.1 r!gcntc :l:''''~~;ill.:OIìI..: l~\.di\til.-. I; 

plIl,hlIC,) Inlr"'~", "c~'i1lnIIOn" It,l. pr"'Ic!çnIC ,klll)~j1ccl:1!,' eli d'I'CIlI.', pnll'ncl;mo elcll" l':l~1I ~ .. Al" ì ,I), "bclI,c dI. . l'riln,n lkd.I111t.. Illul!!r,;: drll" 
CCn'hlnlich.: clcci~:IIl11'I1tc brii· S'''I :\brlino C auivil:1 nel ra- di ""lItC .Vill:1 Sclvn Dokc» IO, "1l>l:0,. C~,I!O n C'X p~rl~-I TC':Il~\'i; lJn:,;hc'"ll, lI~du'!ria. 

· Lnlli) , ì:, or.~i, 1111" base clcll:l ilIO ml1l!1ll,rinlc: Fllorc L'j1o- Il 13"rdighcr:l, rkm'l'rn pr.:fcri- lo m:'!l!J~I"'~ICO, .cx . p:lroca.uulI- le (Orp~n, 'cf\';/i Il:rflli'I~':l1i. 

i 
I· . ( ., " '. l' l' I l' '. l''' 'IB' C,'~n lIi<'1 r:lf"lrI ,o..:l~iI'.la . . C' "") S- . l (,,''-'tP,''"flC qU:lSI IIn :l1I!eco-, "/III, prOprt.:lar:o (I lino ~I:, )1- IO t il 010 li U0I11!111 po 111':1 RC- . '. . , c· :-'1"1" '.' CI, VI:I :1'1,"01 "~. ,;lm!",::( a. 

sci.elll:l) che }!a :l\'\'cncn,lo tra I limcnlo li;",~r.',ri~o :~ ~1()1n~~a- f1ovc,i; Gerolilf11O S0I11!110, ex IIn~:'i~f:'IO, ~ , '. Il ossana, VICC r.:n~): :\,,'01;, Il ".kllr;\, .,\'\,0,. 
chi credc lln .. 'Orn nella mas~o· Il:', ex C;lrlll!;"o 111 j1"lIl~ Mal" prllk"on: Il 51111 M~rtmo, at· pr '-'nl. n l, C:1!O; frafl;:o llJf[I)'I, ex lJtlèr,ll • ner~a come, ~mcT.ZO pc~. l'~l~- s~la; <?iu:,·pp.: ~'I;lrccll:1ro, fun· IU:dl.Il~llle primurio oell'ospedo. ':'nlbr~,;<i~ I.'uri, ~·c~uh:):ic.3n~; tl~' pr;!I1d: Jrdico .. ~kl ):ol;,ill.l\ 1\ 
\'!11.1 on.:: spmlunll! dcll mdlvi' r"'l\nnO 111 R':"lonc: R,n;lido le (Ii Aosl... . I LU~I" C".,,,iJa, p.'ocurnlcr .. Cd' 1·.c1;wrdo S');~!iO; ('''''è!,!,,' '\'':l'j I 

cluo .. .: chi. con piil oi,involtu· :\!cn:tn, repubblicano: Al!ìlio c f Cnrlo Slinco, uvvo,ato Iribu. 1'0 d~lI" RCl'llhhllea ;J Gen,w:l; l1i:l, 11\'\' .. ""11l: All;:'''IO :'k .. J'I· i 
r.I, iJ~l1tiri,,, l'arIe nlUraloria Cnrlo l':1chi;JI;lI, commerci'lli- I"rislil. ufficio in via Porta 1(0I11a110 1{:tlln6ndo, av\'oc:,,(O; I Il:. prok~"-'r, di lCGCo~O ~J :1101.1 
co 111 e UI)O ,;ci più \'!1lidi ~Iru· sii di grido «nliil11cn!o F;rssjo, I)'Archi c " ;\lil<1110, :>mico in. OS:':.1r Ho,·;t1cs y Ros~k<, ex], r',le"". COll':~",r" dè:l'còrd,r,'.! I 
ml',lIi pcr l~ sCllla!a 111 pnlcre. eeè.): , . t;1110 dci frJ,,;lii .\hchiavclli, 50. comol.. dcI ~Jn S.ll\'ador,! 11\",'"ni,'o; ,\1.10 Vc~:ri. c:-: l 

Proprio p,,,' q\1C~to mOlivo, Anlonio paolillo. diricrnlc ci:lli\I;], nominalo d~ Sa!\'ini rlli'.;ito all'estero pçr(hé ill1: i provvd;lo,C ,1è
1
i S:,;(Lo; A~c. i 

i ";""i .Id .~C!:I1.1ci., UI1~ \'01- l'li, concc~sionllrio fiol: (;i;1CO. ~Garantc di /ll11ici7.i~ con il Ca. plic'l!o nd ricicJ;.i!~io 01 deo Aliauila. md,co; Fra'~.:.)J 
: In >q:r~li".in;i. ,1(/llth1 dil'cI11:1n· 11\0 ,\11:11':. <!irc'I!(\I'C d"II'ente Illld;'ft: Anll1nio Tesla, dirigen. titoli . !;:>orchi; Ub'? Pirc· Fos~n, ~cn:,tore soci;di'I;.; G:u. 
, do di ~",~:n~) PlIhb.t.co .• ,II~. ":'lionlllc. prC\'Cllz.ioIlC inrorr,lI' Il: ~("iill(km('lcra!ico;, Luigi ~i. ~ca •. dlrellNe ,gl'~,cr~I~~_.?cll;l liù. Alcour: m~d~co .. primario I 
· colo XIX,. , '.n r.r,IC10, di fare nl: :<.1"'1],0 n"I\OI).", ~011111l~rela· ~corn:;I, lIv\·o.:alo (klla 1'1'01'1<> o[1,nne.1 l':Jpobrc dLILl s,,:.I'I.e I dl\'''.IU:1;~ ì"C\':1K),O;ICa i'r~<sO I 

llflil mnppa <!j::f:lornalll oella "1',3' li~I;I, 1I0rno di de'Ira, vi.:c pre- lÌ! edili7.ia; Ernes!o Bruno Vn- de.!'l 1.""';1,'111:'»; :-'lnuro Plcrae- I l''',pd,,:~ 01 S:,;1 :-'IJnin0, ~(). 
· J:1:.1le~;J" c!te ~i è sl'lluppnta 111 ~i.'Ie.l1tc nnlion~k dci cnmmer-I' 1~I1.Li~no, HI"\'OC~~o, ~irjr:el1tc ci, ~o,l11:nercinli;tn; Lu.i;;i Oh":' c!aIJcm('cr~:;,o; FC\;1~:".;j0 ,G,;l-

LI!!l1fla. ela!,,!I: [rmnnno B:,rrlco. re· hh'r"J.;; CUore Vlil:lgglO, mgc· r"d'O,l)l;<1: J<C'h':rlo :<;ox,:, r.1ç. ZIO, cC'lr;:tor.:, ~c.co Q; \. :7.iJ-

I nuhblicnno. rrc~,dCI1!C del wl· r.n.~:-~, rodr~ dcll'lItlor.: P3010; dico. di 53n. ~b.rtino; Gi~como 110; Al\drea ~lcrc:ìo, gC ... l:'!'C!r:l, 
I , GE~\'OVA Icçio (~ci ~f.,~qri \'cncr!l~di (ill(G'U-'7pr.c Barrllco. ~ointcndcn'l ~a'l. pr.~?n~t:l:lo dcI mlo',~n. n.:Ila i'rCJ?ri::a cdiliz;a; 5i:\':1. 

Il rnnocc,n rlcll::l mJssoncrln ge· [IC di hn:l:1l:1 (via f,l1m.:); I ,c ... 7 ;-';:.51': l'rDflccscO Maler'Ino C .. m?;;rJ!lc, avvocato: L:be-
"'''Vf'''''') ~ r,::tfl T,tlip'i B:"Iln;li'zi. Fr;.lncl:~co C:.Ho.!do. m<lssim~ au- ,ha. so-:i;t~i:-ta, i1~sc~~orc ref!io- f:ìrO Grzz:a~o ex ~l~'::;l.tT~dQ 

Pietro l)c P:lolb. ~e~TctGrio "'1"\"t"I"<:,,:;('\~~"":n Cìm, f'r('J~\O ;'1i':()" tor:t:, f;~c\1;~ il G~n()vl!J j~rC!' I n:de il::'h~Tl!ziClnC', ex dirci.iOre giud;cc è: .;or~·cf:G~~;::; ~L"!-
~enl!r;11c dcl COr!50i/.io ~IU!vno- ,.,: .. tq' r!pT G,.n();I: C:iov;"mni Bo- tore Gel .C():-:1jld~t:n;en!::lc~' I d,,:iiz C~",:l dci m:1rin~jc: A:-:10- r;1~~j. 2n;:,~:;~!O T'l'r ~j12CC:.J ci 
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Secue 

" 

, 
LE LOGG3 LIGUiU 

-, , 
,.' .' d .. 

, 
• I 

5jd~nt.e .ddl~ S:Z:O:1C dr?"h~ c l.::onsi;:oEerè: ddj'(rdin~ n1:l>50ni-1 
colonJ;,h d~,la Cam~r3 d, Cem- co, R~nzj B;'~~~!li. ~\v.;)C:,to. 
~erdo: Euor~ Lq'rcri. fin':':1- ~~Z:L!,"rio ;':~:')!1:1:e repub!J!i-j 
ziere. FI11"'O -"Dv • ..:r.:>. l.j"oir"fo. c~no_, l 

1 . VENTIMIGLIA 

l - SANRH10 
~ Fo!Tdin3:1J.:>' To;~lli. ven,:;<!b1-
, le: Rcn~:o B.l,-ri. \'~r. ... r:Ib:t<!; 
GlauCù ;\IJrzari, Jssicur;:(::-re 
della Sai. (.'Q~sigijm: d~!l'ordi· 
~ne mass;;nko; Pietro DonaI:>,' 
~ ~\'Vo.:alo_ 

'- IMPERIA : ~, 

Vin~en2~ G112[~~:T.cr.e. \'ene. 
r<Jbik 

SAN TERE~ZO 

An~clo Lomb~rdi, venera
bile. 

LA SPEZIA 

CAMOGLI ,; . Domingo Rodino. ven ... ròn~. ; , 1------------
1 ' SAVor~A 

Arn:tMo :--knato, GiuX'::'l'e 
R01zoni. :\:!!Jlc Ik.c!lo. Gi,,:;). 

. mo R~S011C,i, wr,er:!bili; Al
'fr ... do Ardc;no. ç~::1m~r~iJE.;t3. 

Gius.:p/X rira, lilo~are dol 
l>:lr'f~::l:~ria ~~11b r~~:;"t'-Siata. 

RAPALLO 

I 
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DENTHO LE porerE DEL TEJ\1PIO 

di SPARTACUS 

La .A1assonerÌa modana può corltirmare ad 
esistc,~e SCliza UiW re~'isioue critica d'2i suoi 
"((, •. (.~", .. -~t'? n .' ~JI- "+ r' t ' .~. l. tg'::; __ d.t:ll l • • 21 pn DC .. "l,Q, ... e aS .. ,(?d CIS;;~O 

dei F'r;ztclll di !1"Or;tl! ai pìoblo;zi della nazione 
. Ui/a d'..'clIdcn=a inc\'j(nbile? . i{a 
dejh;itirmilci-.te perso le sue lim:doni priì:-zitive? 

. "....,....."'._ .. ~. I··_··.· .. ___ ·· __ .. ~ __ ·_R __ .. ___ :_ -~. ,.." .. _ .......... _,., ... -. .... _._ .. 
. . '- \ 

., , ... '.':-.....,. 
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. ~- . ',.. ":: .. .. !....{ 

/' 

.... <~ .. ~~::~:~ .. -. 
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' .. ;'~., ~ _ .. : ' .. -,...-/. 
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" 

" r ,-,' . . I.~. ..(', 
'~'.''''.-- ... " _ . . __ .... ~.. ,~.-.... , ........... " .. . 
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_. :·c.' 
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" 

.... ~ . 
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" 

T :I jl.l:t\'tl11l'da ,\ in ni .. i? 
.;J Sr.'I'çr Ill\llti :tlllli ,.t! in 
\·~.r;c O('l::lS:(lì1~, cS(l\('j'i~ti di, 
versi, tr:. i più accorti cd :\t, 

ttnd:hili. h;1:~110 ~cri":r.cnte 
rni>~SO LndaLI! criticLc ild t:i1a 

d~ III: i~ t! \ t~l.i0:1i n~l'(!'_'r:lc ri te, 
nula crc,: .. ' d~) p:tlrjil~"Il:() di 
clIll,) c 11·:11, liadiii,::li I!l;\lni, 
ci ~ 1). Ma alli: Cllìl~·i,kr.l;i,'ni 
degli c~;H:rli' oeel!1ti~ii. n~;;1i 
ulti mi tempi, si ~()no :q::Si \; n ti 
gli att:::,C'hi prc\CniCnli dal 
m,'ndo prl,f;: no poli! ic0-('{' c'ilO, 

mico c ùa partc delle J1IlI'\C 

gCllcr:lIjoni, 
Hius,j r;Ì la modera:! r-.la~so

nni:\ :\ ~l\pl'rarc qUI'sl<) I1W
mento? Miiì:lta all'jl1tc~no co
me (ln~:lni7J.aLiolle 11011 cS:':l]tc 
.d:li d:Cdti cl:c 11'~orc.i10 ai~.:hc 
le altre as~::>cj:n;o~li non c,ote
riel·.c, ;lelle qu;:)i i l'Cl,hi c 
~,'i1lIHe i ~l'li ti h: Ild"IlP :l CIlIl' 

Ur.a ("aric.1turn, (h,' l~:'..t, I~ril'lna su 
.}',,,:k-. 5r.tirt·J'~ia Il n);lrii:h, fna 

Cbiesa c :'I<!::.r.u;lt.:d:l • 

r- ...... ~~_::-- ......... ,- .. "-'-"--.. 

o" 

',,, " 
. ',1. 

T' •• : '.' -' .. 

.'. , . .~' 

/ 



Camera dei Deputati - 29- Senato della Repubblica 

I 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. . , 

trolbrc il pokrc il più p(ls~ibi
le. <il,,'h\! qudlo ~!mh8Iil'c). in 
antitesi con le funzioni. a:i es
sa ricol1ù"ciu te per il passato, 
di cOllscr\'azione e difc~a delle 
libertà democratiche e dci 
jJrindpi umanitari di fr;!tc!bn
za e di amore, potrc~be conti
nU4lre ad esistere senza una 
salutare re\'isione critica dei 
suoi a ttc;;gi:l1lH!nti. dopo aver 
perduto la stima delle classi 
che prima ne ammiravano l'o-
perato? ' 

In Itana. la Libera Murato
ria moderna. -figlia pnimoge
mta dell'intellettu.1lismo sette
centesco., nata in Inghilterra 
d;\ genitori in ctano contr:lsto, 
quali il r,uion:lIismo di Lxke 
e Ncwton e lo spiritualismo 
praomantico. ha avuto sin 
dalle sua origini le caratt-::risti
che pecu liari di 1:l.Ìcismo de-

, mocl'ati~'o e l~':lle patr1ottimlO. 
, mcntre la segretezza e l'urna
nitarismo fa\'orivano l'organiz
zazione e la propagalida di j

dcc cstr<.!mbte libertarie (1)-
Oggi. però. il nome dd 

M:èssoni -: più kgato alle in
chieste ddb Macistratura sui 
SI.'qll~,tri. il tnffi!:o d'armi. i 
colpi di stato (2). 

Già ter,lpo fa (3). l'ambiente 
politico più ,'icino alle idee 
m;:\sollid-.e ~d :li suoi princìpi 
hme!;,lll.:nlali di Libertà l.Igll:l
g!ian;·;t Fr.ltd!.lll7a. :11'\.'\':\ Llt
lo Il,llare :Igli skssi fratelli il 
101\) pr~'C'ù:l\p;tntè assellteismo 
èilll\l~lratù di fronte a molti' 
!!r::\'Ì prohlemi, che sarebbero 
potuti C5sac br1ìlan-tcn'.l'n.te ri-· 
~·lti da 1111 luro d,:-=i~() i:l:er
\'::nl,l. Il p:lI,tito r:Hlic:lle, in un 
certo senso continuatore in 
It::.l:a della tradizione :m~ide-

,ri~'alè in passato tipic:l::;enle 
1!I:\sSI'aica. lla rill:rroH'r::tù 
più \'olt.: :llI'btitlll,ione l';,ttua
le disi\lla~'SSè per i pn\bl~!l~i 

84 

, 

legali .Ii d:IÌ:li .:idli. :\!lri 
h:HlllO si.:ord:.:o il ~iklli'.ill 
111anknulo ',ulla lri,',',:di:; dd 

rrfratello ~;d\':ldcr 1\):~,1dè, ,e,:
duto erOI\,',l;;ll'l111: ,I" 'c,,) l,~l' 
zi:lto e n,ìn -=,'!r,:n',:!l:OLllo 
ne.ln..:he d:i uùo è"j riù i:!l!tili 
mar.jft:sti. fo!'se p..:rl.'ìlé la li
quidaz:onc ddl'utG;->ia pc\itica 
cilena era stata mluta dai fin 
IWj)po pO!l.:lìli ed imaè('nti a
mericani. piuttosto e,~lbèr3nti 
anche .. ll'inll'rno ddl'organiz
zazione massonic:!. !\la la 
morte di lino dei massimi di
gnitari massonici dcll'Am.::rica 
Latina, profondamente impe
gnato sul piano civile, radical
mente in pol.::mÌi:a con lo stra
potere ec.::les!:lstico ed i n con
tinu:i lotta con l'autoritarismo 
e la repressione, ha \'er:m:ènte 
l:!<,cÌ;}to in.iifk'renti i Fr:llelli 
Liberi Muratori 
italiani, cl!\:! 

hanno appreso 
la notizia di 
quella disgrazia 
da ventidue 
se;\me rio.:hc l'C-

1eg:ltc aÌla pe
nultima pagina 
d::! loro boIklli
no (4)? 

Pa il ,bar
~·.!o. la ~l!i ll."ggc 
era firma la dal 
fratello L~.ris 
Forlcna. il Gran 
;"'!aestro Lino 
S,th'ini !)c r~ "::1-

v:,ta con J'aifis
.. i,llle d'lIlI altro 
d .. i, s,'liti 111:1-

n:kstì sui muri, ddlc principali 
città italiane. ma solo dnpo a
\'cr C0!10ScÌlltO i ri'.ult2.ti del 
rdaendum abrol!:cti\O_ In te
m:! di ab orlo, ha- kllo di peg
gio, di":!liar.llldo la l'umpkta 
a~tl.:m\o~~ c bccndo l'occhiuli
no alle tesi cattoliche anti-a
bortiste (5). ' 

Ma è questo atlèggiamento 
I \'S:l!tl) rifleSSO c.:i p':'ilsieri c 
dci propositi di tuni i mas"oni 
\i;d:;!~i'! 

Sl' .. :'lfldo u:l\'l'ilii,\n..: eh..: at
tu:tlnh.'nL.' (,; \'a d;tf ... \!ì\..L'1l1.1"",,, 
1;,Vllrc ~,k,illi' tra i P;I: alti di
gr:i;:tri d,:II'Ord:ne 50:10 co;n
\dlti in ,;;u:p-.:, LC:I!tr.t1i di co
\-..i!':t:l.iollc' l'dllll'0 lo Stato. ra
pille e \':ljJ>2srri di IkrS()Ea, 

cul!abora,:ìc.f1':: con sanguin~ri 
sc;-yizi st'g~di stranieri., cel'I> 
!era. .i l'cri ll1:!ssoni it:diani 
S,l:~O o~gi pus':gu:tati l! \ ilipl',;i 
ndla ste~,:l ~!assJ!leria da un:l 
banda n:afiosa di l;la!f.lttori 
che della 1\bSSOll'.'Ti:.l sono i 
predoni proLt:1J.tO:i. (6). 

Che fine ha fatto il l't:kbre 
pensiero del fratello poeta 
Gio\'41nni Pascoli: .Esserl! I\I:\S

so ne sigl1ifica far belle. fare 

~cllJ cripla 
dr! Trmpio ;\h"oni.-o, 

il 'Iuadru ~inll)HIi.:H dd pruH'ipi. 

, meglio ogni giorno, ogni s\':co
lo,,? 

La l.ibcr:l Muratoria i::!Ii;\::a 
è d,I\'\'\::ro lontana Li.! Ldc: I.'C!!

l'c,ione? Le ;,pparcr17C I,) ;,[
fermano. Ed in q:lc~:i \:Il:::li 
:,nni sta ritorllando a ç;::l, 
più prepotente l'he mai ~d a 
più riprese. un al!ro detto [2.-
11l0so. usato d:l Fdiec C:H:!!' 
!c)tli rer ;lddilarc I:t G('b::]C~:l
zi"ne morale allraY(:~sat;\ (bi
n'.tituzionc alla fine dd sec,1!0 



Camera dei Deputati - 30- Senato dell() Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

"CN'O: ·N,m hltti i ma'~illli 
~~'11O brabulli. lI1a lutti i (,Ira· 
PU Iii ~,)!10 n1as\('lli •. 

QII,'qO il (!t:intato rl'j1t;b~li· 
Calli) lo cli,'l'va in un pcri~'do 
l'l'n~id~rat,) klirl' p~'r la ~b~· 
~(llIcria i,;,li:III:t, ;l!I,lrqll;llld,'. 
con rcleziùnc a Gran t>l::cslro 
cii Adriano L.'lllmi. ileI 1835. 
J'i<,titu"ionc ayeVa rip:-cso n~):e· 
\'ok ,·if!or:a. 11 patri"la liHJr
r.~>~, ddlo .il b:';lclùrc ll.:l;a 
ri,·olu7.iolle. pl'r :l\t'1" Cn:tn/.ia:o 
)a 'l'l'di:.innc di l'is;\canc nd 
HìS7 e per es~l'rc st,to prota
gonista, insieme con il ~I:ln.i
Ili. della shlJ"tt.nata HC'pllbblira 
l~omana. ar';"a riportato <lgli 
antichi splendori quc1ia stessa . 
Massoneria chI! qualche de: 
("l'nnio prima areva a\"\llo co
me Gran Maestro l'ero..! dd 
due mondi, Giuseppe Garibal, 
di. Agli inÌLi dd Illlstro sccolo 
rorgani7.Zazionc muratoria era 
pote:ltissima. anche politica-

• 
~:~o. D":l1il.:O Torril:i;mi. 
110;'1;11.11.1 ,d ':('I:fi!:,~, • 

.\11:1 r:'~c dd:;: .~·:l'l,:~(h .1:' .• -:.' 

t ·, )'1 . Il''' I.' ••• 1 .... l' '\ .,' .... ~ r '1 r:r'""Y' ...... o ... , ..... ':." ••. , ' ...• ,. 

S;I. 111 .. \r:\lI,1 !:li h,l:.;;:lCr.tl. le 
di';'l·r\jc'l1i. !~li ~1~ll'Ll~".II1lC;1ti. 
che d;J\'a"o ~F,:/io ::1 pr·"~';:tll.l· 
thi51110 e ad clen.enti fOCO 

qll::Iifil::lti o ad;!il~ttlJra ('qui
mci. 

:'\dl0 srNl"Ìl' lk·:li ultimi 
\c;1t',ln:li la ~,b~solì~ri:l it:!Ì:a· 
n;! da\'a sl'~ni di 1.:1;:\ lIl:lt~rior 

riprc~a, d~c faena ~'.,;n s;.'':i" .. rc 
pn I"a rH: Il i re. Più di l~.OC)O j. 
~::ritti. ljll::si ·i00 k~!~c: NeI 
'63. Palal.l.o Giu~~:l1iaJli o~l'itò 
ilumer05e ri"nii,):oi che n[c!u· 
Gcv;>.no aHa nascita dci c~ntro· 
sinistra. 

rr10Iti pzacgO'~lli 
SuU:.l mf3~:;:mC:1a 

mente: contava più di treccnto ~on molto tempo dopo que-
deputati tra i più prcstigiosi. sto rinsald:!i:lento. pW;)Iio nel 
cnme. Francesco Crispi cd momento più atteso da tutti i 
Ag'1!>lino Dcprctis, r.l;t~~oni it.tlÌ3ni: il r:l'()n,)~ci· 

La prima g:;\nde cris: si cb· mento urri.:ialc da parte della 
be nel 1903. Il fratello onorc- Gr:m LO<;Qia U:1ita d'ln<::hil-
"(Ile Leonida lkrgamaschi Bis· terra. dOfO- più di un sccoìo di 
s~,lati pn.:sentò i~ parlar.:ento ~ttl?sa. e b ri\lllifkazione con i 
una proposta di k.;.:ge per 1'~: j"' "''T--'"'' 

bolizione dl'll'insegnamento • 
della relido!le cattoìica nelle 
scuole c1~mentari. .Malgrado 
l'esplicito appcggio del Grande 
Oriente di Paiano Giustiniaru. 
pan:rchi fratelli deputati lIon 
la ,·olarono. D:l qui una pole
mica violentissim:! COllCltlS-.1Si 

con una scissione, quella della -_o 
M assoneria di Piazza del 
Gesù, 

Un secondo dl!ro colpo alla 
Massoneria lo diede il fasci
smo. anche se si dice che per
siao tra i membri dci Gran, 
CO:1siglio sedcvano de~li ,.ini= 
7.iati •. Dopo il çOl1cordalo tra 
stato c chiesa, la ~,1;:~soncria i
taliana venne sciolta con la 
forza, le sue sedi incendiate, i 
suoi rappresentanti assaliti. al
cuni assassinati, il Gran Mae-

t;l'(~ ~, 

f'--'----" '-"-"--- '--1 

.. ..•.. ;;._, 
.... , t 

., ... 
.~ .- , l 

I. ., 

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

, .. ... -- \ 

" 

., .. 

,ç'j:ra; Il Grar; :\!at.· .. :rn in C't,dea, 
pI(lr,"')~.or .. l,."ll( Lino Saldai. 

Qui.lOft,,: [""Iu ricordo <!dln 
riunifk:lIio:lr tra il \''''"d,' Orlc"tr 

tI'ltalia di p"jM/ll (;ill"i"i:mi "1,, 
i\ln\';oncria l:nher!'o::lt di 1~:lI/n lld 
G('su. 5Ir('{(a di m:lIl') ~i!a[h';;Ct «Id 

. due Gran ;\la,"slri, l.iJ", Sallini e 
, ["ran,,""" Ildl:onlonin, 
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-r Ii, !'( r, ..... ..... ., • n ~ ,:;'I , ' l,' oP, f' I ',t, I ,~I, 1," _..... " __ "'.U~~ '.J~_....,_ ...... 
" • • ti? e Hl Cl,»-,..Ii .. a J.. .. .:;.I.. 

Fratelli di Piazza del Gesù, 

~
' a\'H'I1ir.lI.:nti importar. tis~il11i 

pn;p::.r:1ti d:lIl'e:x Gr:1n Ma(:stro 
Giorda;10 Gambcrini, ecco che 
di nuu\'o le nubi \'clano il cido 
dci Lib.:ri Mur;dori. 

Alcuni, già da allora, si era
no aCù)rti che le p0rte dd 
Tem?io si aprivano un' po' 
troppo spesso ad indhidui po
co scmpolosi delle norme di 
lealtà ed impegno massonico e 
soprattutto a fin troppi ade
renti alle forma,joni poliliche 
di estrema destra. Qualche 
fra tello, p;;rsino, ri ce",: t te mes
saggi per solkci t::m:: l'appoggio 
ad un go\"erno militare in Ita
lia. 

Durante l'ultima elezione 
del capo dd!o stato, si mor
morò che qU:l!cuno molto in 
vista nell'ambiente massonico 
si intcrl'ss:l\·u. fortlln:ll:l~llente 
con po,'o successo, a cònro
gliaf': ','cti sul sellatore Fada-

l ni. Si p.ulà, poi, di f:,,'\"on::g
I gi:lmento di società mulLina-

~':' ..... . 

'~', .:'" 

'!. 

. 
~ " , , . 
;. 

• 

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

\ 

.'~': 

',' , , 

, . 

, 
. ~ 

j. 

z:onali amcric:lne in alcuni ap
paiti. di (.'rnitura di armi 

. francesi all\:sc:rcito italiano. 
~ ddla TV :t cdlori, e co~ì via. 

Qucsto il h:nore: dL'i pdtl'go
lal..Ì c delle dic(;ric sulla Mas
s<'l!;eria iL!li:~rLl, che inian!;a
vano. ullc:odoli in un sol fa
scio, :l n.: h·: tutti gli ;lItri buoni 
fratelli non irnmischi:tti in 

! 'qlìC:~ te SO!ZU ~e. Ma nel ben-

":'1 
J 
• I 
,l 
l 

1 
; 

naio tic! '7-1, b più potente or
gani,uazio;H! nn:ral,jf-i;! il:lliJ
na fu ir.\'!.:stita da m;O\'l! e più 
violente accusc_ 1 giudici chc 
indagarano sui tentativi di col
po di stato, più mIte ripetuti 
nel periodo '68- '73. si a ccorsc
ro, con scmprc maggiore me
ra\'iglia, chc al centro di ogni 
vera o prc:suntJ congiura con-
tro la dcmocra7.ia, si ri~rO\'ava I 
con costante regobrità q,lakhe/ 

L .. ",- . ,1 grosso esponente di una dcl~c, 
'~' or!.!anin.al.ioni massoni.:!le eSI- I 

st;nti in I talia_ Sc'p''': L ·or.'lCc\ole SIJl'i,,(i,,ta Luris 
ro:t~r.".l, rirn~:l:~riG d~·I:~ !l~C::C ~ul 

dhor1~\l e cn"\C'ni a~I.i!'(" d\.!.1a propo~t3 
di !c-!.:;!\! ~ulr..l!:>orto. nl~u~orle. 

,I m~~~~gicr! so:;petti so~o su- ) 
blW nC:idutl sulla LOS!51a P2, ) 

Ir:.L:~ntro ha ChL·"a c 'Ll..'~~ùn,'ria 
(~otr(}): clnn Hi.'Jri" r ,pd~i!o, ,tudio~o 
(";>uoli",> di pruh!emi m;>.wnid, 

Prop~,:;anda numero' d,lIc. ri: l 
l':\t~CU,:II;l adc~so d:ll -vcn 
mass,\J\i italiani. porcile nu
mero due, l:lddo\e~ iI -Pilll'ile 
numc:ro uno s:l.ebbe r<.ippre-c ,'cx Gr:lll :\l.:l'siro , 

proksloOr Giord:-.no G:lI:lbcrinni. ' 

(', 
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sentato dai gl uppi kgati al 
Gran ~I~estm in c:lrica. 

Si \'n a è~t:a . 
QlIe~la L0g;,:ia Pr .. 'pag;tnda 

\'C!lIlt fonti:1 ta nel Sl~CI)lo \l'0rSO 

per raç:Ofli.:'l'C quei :lI:~~0Ili 
eh\.! ril ('S:N~" l.':triòe pl.l',~)li
che e d:l' l'rdl'ri~c('rll1 ri r:1:,n<.:
r.: -('\ \:).:rti.. s":l'n,)Se'iuli ;, di 
stessi i;,;,t,'lIi. s':llza \.!I:-: si saÌ)
pia ddl;: loro appartenenn al
la -grande famiglia.. Le l'lro 
riunioni aner.gono in circo
stanze del lutto p~Htic'ol:lri, 
non h;t1l1lo te~sera di rieGno
!>Cimento, la luro sed~ ospit..::
rebbe apparentemente un ine
si~tcnle Centro studi di ~tl,ria 
contempOr;jll'~a, La P2 ,:Hcbbe l 
anno\'crato tra le sue file p.:r- I 
so:;~ggi import;!llti e famosi. I 
come l'ex presidente ddla n:- l 
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\ 
pubblica Giuseppe Sarapt, -i
nili:\lo· il Paligi dai martiri 

I anlifasciqi Carlo c Nello Ros-

I 

~ 
7 

~ 

~:l'i, lIu.-isi il pu~na:atc (:a: cu· 
/.'(iIIltirds, dit:tro 1Il:l)ìcblù delle 
:lu(0rit;'l italiane; poi, T:,nassi, 
l'lcti, Carisl'iJ, n o 1.7. i , M:ìbgl)
di. ~~;(ji(,t:i, Pieraccini. Gian
g'J:(,mo FcJtriadli, l'cù:tore 
perito in circo~tal1ze <1l1cora 
p:KO òi;~r~, il magistrato 
Bi;\J1chi l)'Espinl'sa c nwl1i al
tri Ilo:ni pre~ligi,bi, tra cui an-
che quelli di una tren .. ina di 
G~>Jlut;lli ,lt:m(l(:ris!iani. Ivb al 
loro kmco sono diventati sem
pie più numerosi i ,'ari ind\!-

'I striali tipo L~opoldo pj;-('lIi, 
'/ ,\tlilio Monti, i t~ci1crali ,\Illia, 

, 
"-

I lo di 110:1 in,raki;lrc i pa~~i di 
1 Gclli r.d\'''pn,1l.jl1llc \)(11i,ica 

con le l'~r.le nere, che eca 3j1,~ 

~ 
punto din:lla d;:1 C::Ili il1sienle 
con ran(,calo'Umberto Or~J-
1;,:ni. D;1pO ·li1icJJ';::.\yi'>O D;dio
so, Sai',i::i dO\'cite a\'l'id;1:Ir~i a 
Gclli pcr IlO:l l'~o;('rc ril';lttato., 
h'fse "l'cr :l\L'r cl1:1:pielo ia~ic
mc ,affari molto scsj'etti di 
corruzi(,r,c •. I nia tti, • S:llvini e 
CdIi, ill\jçme, ;!1,uni mc:"i pri

"ma erano i;1l<:j\clluti sul t'O-

mar>dar:lc ddìa guardi:! di fio 

p:!re da Li\"or.1o. u,na nJH' ca-

~ 
rica di armi che cra stata fer
iilal:l lìCi f0rlo S;li.,fil!-:!.llZ,i0_c 
,Li l'ar;JbillilTi, La Ila"c COllie· 
- r ~-,..... 

~ De Lorenzo, 
)i
l 

Mind:elli. Pic
l chiotti, ~,1iceli. ' 

~·~;·~"{r7~~~' ~ 
l .~ . ...... '. l 

'I ..... "t" 

Qualcosa l'a
,"cv n dm'll la 5\1-
h,oLlorare il 
Gr;lO l\bcSlro 

..... ' .. 

\ Sahini se il 14 
I cLumbre (q 
\ '14 aveva sciolto 
(la P2 per rico-

.,' . 

stiluirla come 
tutte le altre 
Lc~ge d'I talia. 
SClprattutto con 
l'i1ltento di sba
ru/arsi dci suo 

,I e~u:dvolc,o \'enerabi~c:lex \cgiona,
no e a gucrra Cl\l e spag:lO a 
ed ex re['tI bblicano, Lic!o Gel· 
li, intimo dci più grossi espo-
nenti della destra C\crsiva ita
Iia 11 a e stra nicra, come dcll' ar
):t:ntino LopCl Re!;:!., capo c!~l
le AAA ed assiduo freql:c;1ia
tore, insiemc con IsabclilJ Pe
ron, delle riunioni sriritiste 
dell'Ordine di San Pa nta\con 
Bandido. Questa operazjone, 

, però, sembra che non sia po
~ Iuta riuscire .• Neila Gr~ln teg

gia massonica del marzo '75, 
I Sal\'ini vennc atlaCC(lto da un 

:ll'yocato palermitano, certo (I t Giu[[rida, kgato :lgli nmhit:nti 

\
'1 della mafia siciliana. L'opera

ù\ne non era diretta a far di
I mettere Sal ... ini ma ad an'crtir-

,-I 

i 

l 

\;liHa dd Gr..n:'lll1r,1ro Uno S ... hinl 
ad UI:a 1..of,gi3 di ]';cw York. 

( neva allni per i guerriglieri ma 
<. non si sa di quale paese. Que-

sta opernione ;1\,'cnne ccn il 

~
' pagamento di 500 1r.:liC':1i ~ 
pa~te dell'armatore e-Ia~~u
zione del Sah'ini sen1 al Gelli 
per ricatta:-lo-. L'intreccio si è 
colorito di tinte ancora pià o-
scure, assumendo l'aspetto 
delle yicendc da feuilleton, ap
pena le prime pagine dci quo
tidiani riportarono la dichiura
zione dei g;mpler Alberi Ber-

~ 
gamelli clella b:l11da dei marsi
gliesi. dik~o d,l11'uvvoc:lto 
Giai1:lI1ton;o Minghclli, oratore 
della Lof,gia P2, che suonava 
prcss:-.ppoC'o così: ·Una grande 

fami,çlia mi prole~gcrà., Nelle 
lettere di aCClIq, btle pubbli
caI"\: d:l!la .M:l\\01H,'ria \Tra di 
l';:buo Giuqi;lÌ:tlli., si affer
ma anehe che -1,rrt::lInelti 
c(l~,pì di\ersi 5'_:4l:e~ ,Ii per fi
!1:!lìi.i,:fe :,Icdtc a (;'~tra c la \ 

fOrJn:ll.iillll.! di C:\.il1 P.i j13ralllili- ~ 
tari f:I~('isti •. NOi!l'hé, -n"l'o· 
lXr;tziuile Eor,gi1csc la 1'2 è 
piena fino al collo. Tutti gli 
\.fri"iali dci (;n;lbir.icn del Sid, 
dico tutti, sono lldJa l'l •. 

. Tali accuse c 5tlspcUi inla
Illitll:i so'no stati per i .bU011i· 
fratelli iplari di tutto cil> più 
che una doccia frcdda, tanto 
eia far ipotir.zarc che potcssero 
essere Ilna ddlc solite ritrite 

111 i s t i f i c a zi o n i 
('o n tro l'O rdine. 
Ma anche se 
dovesse trattarsi 
proprio cii que
sto, diffil'ilnit'Jl' 
le si poI ri:bbe 
nl.!gare quanlo 
oggi concorde
mente sia storici 
che esoterici 
-s o ( t Cl I i Il C a Il o 
de Il'is t i t llziollC 
della muratoria. 

La sua deca
denza è inerita
bile? Ha fol'lic 

perso le sue funzioni primitivc, 
facendone sorgcre di nuO\'e? 

G] 
l'ì'ote 

(1) .Massoneria t Occulti-,mo., .Gli 
AHCANI. n. 34, ;narzo 1975. pag, 45, 
r.ota 2. 

(2) V" ad es" -L'Espresso. n,29, 
18 luglio 1976, 

(3) V _, tra l'altro, -Liberazione. 
n, 7, 20 sette mb n: 1973, 

(4) Notiziario su .Ri\'i.~ta Massoni
ca. n, i, setter;lbrc 1973, pJg. 447. 

(5) Notizia..;o di .Ri,i5ta Massoni
C'l' n, 9, nL'Hr.Jt>rc 1973, pag, 575, 

(6) Documenti imiati al giudice 
Vittono O(,C'Of5io ed al settir.J::nalc 
.L'[~rfC~~O' (n'Jr.lcro qllindil:i c;,rtclle 
da((iL'~cri;lc in forma di Ieltera firma· 
I a • M ;l\)oncrÌil \·cra di l'ilb.l.1.o Gi us li· 
nbni.) n, 30, 25 luglio 1976, seque
strati il 9 agosto per ordi.'1c dei magi
Slr~lì dì Fi,,:nzc. 
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I L LAVOR.o 1111 

C::mov2., 

'1 (I (-.,' .... [r. (':~ () 
._~~. 'u "_,, 'J 

( """l" ,T,....: • .. .-1 
, \ "" '("':i ~~.L. 

~-, r' .... "'!", ..... ~ 

0L-'~.~::"0 
D~1:~ì~':ic3 !>CU:S:l il . Sé'CL\lù , 

X!X .. !~n i~&:z:r:~o ~ pt:~8~:r8r(
un:l il-!l:]:lcsta S'di :-n~$.;o:1i :r. 
Li;uria: le. sc'opo d,,~;:hm~o 
nel ti~(\10 è di spieçOlre ·c!li 
SO!-:'O f: Gur-_nto C'vr.:n~10". 

Le S;)'.1;".IO lo !ì.l fu;!'.l:o ur. 
r.1:lSS(I:-~e ('!:e t:s:! 1:) !;:}f.:'~.dc~ 

~1~::1~~ C.i . ~~~.:~~~(,r; }.l .. ~::~i}~!"\-
•. ( cO!.dù q'''L.to ,~.!('.!1;a I •• r-
tleolo - ,1\ rcb!)p r:-~.;,:C0:t0 ~i!l 

. \'a~t ... o ... do!;!'~~t-·r .. ~ul!c d:.-g(·r.e .. 
raz!Onl dL'!:,) m::l~s(\r:cr:a Il· 
~ure e s~ nr(:::1ger~bb,:.a co~
sq:na .. l'" :là tlr. l'dic(.;:.; per l::. 
putbltcrt:io:1::', ('n:a!1~lo di 
(hi~~:nàrè i:: rr .. l:S ... 1 12. ~2.zi
str~l:~!ra pt':'cl:c no:-: ~i !lcft! .. 
r(,tb('. 
"!,d 1::nf:'0 "'Ìl'I~~O di I~(l:m 

puutl!c:-,t~ {"lì!:1·:-' ;-l(~('!'l'n:: n:1e 
ll\~~":L' è!':l Ci:·...!.:~c.:'O:-~e:;:i.! (:'!!J. .. 

l!a. {:~i.:r..l::o t!! ... .::-.c !'1l:!nl?:\.l.si 
ìJt':!l'-':~':':; ~i p:ll!:ic: cii ~:':mQ 
pL,!nù :.:!l':!'.~è:-no èei \'::.r: p~: .. 
tiU ~~':;o\',:,~~: i più r:iJ.r!:t'~·c~i 
Su:~ù i ~ ::·~~1::1!:.s~1. i re~~)l.!~bli .. 
t"a!:: e i Eb7r;;1i. 

1' ... 1' q~::,!1~:J ;·i~!'..13:èa i p::r::! 
il ~I.. ;.!",:~ .::rLì pro\'!::\~i:J.!(- de! 
P,St r.li'ri;'io ~\!c,o. h:. Ìl1\'i:1IG 
il! Ch)r;)~l~: ~1:~.1 p:t~'·:."'::l.-=i)t~C": 
. ;-';\'1\ r;;,;IÌ:.. d.~ \'1 ~i:Uj(, 
i.s\,~r~: ti a1 p~~r a:T:::~l!i ralla 

:-"~~l id \-:: i~~ (:1 cr.!~'~:a !~~Sè. 

t'hl' Il:1. :! ~~:r· J:":' ti: '~!:a ~!:~1~":2." 
Età P(~·(::-~tLir~:l !C=5è ir.~::~ .. 
g lJ a::ì)J. ('O !",.',' i:-:c o;? !"':' :-e~!~:e~~
.... ~. d~I:3 l:i Sl?;;;·t.::L~_:~U I.:hc C!:-· 
.... dlìda ('I dl.)\'r(·\)t:.t- clrl."ç,ucir.ri' 
"lll'stl' l)!·~~!1;·.:/~1::.!(l!~!. il se .. 

grrlario di'l l'SI t':',pri:'l.:.' .1::
,'1"." un t:a:d:;·:u .. l..;."\ •• i pn1rl!--,)' 
~ \·,) •• !i··'·'ll ç"ll" '''Cl'l' 01'\ ····1· 

~(Hll~> ~~;ì·t~~~·o .. ~~ ·li!~.~: ~,'C~it·;à 
èJl!e \·a:t!~~:'::o:-:i· S'~~: :~n6o:L 
s~llh.) car~tt\.·;'!s:ic::c :i'::'SUl";:e 

r.~~:~~. !,!1;1~5,)~'"<::! ::: =l:!f·st1 '..!1-
L:'~:: ;J:--~:'~: .~': .... :::~!·;l: d:.:.: !!:ut!I.,'l 
c~"'f: 1.-. ~.~:.:::: :1".) h:: ~~nZi "2i()::~ 
i:l~:;-:·.~::,,,,;:l{":: .... d Ln:~~-i~:;·.i(.r..a .. 
~~ :;r.:1 p; ... ~t:.:~t·)'.lLe r!~f=-ja~~~o 
:!-.. :·G{:rt~T: ;:'2'1' Uf:é. ~ ~ :-~è' r:-~i.:i .. 
!:~~ll..1 SC,C!:t!:~!:'!.. eli) 2!'.('!!-;..· ~r:. 
r;:!:~zjLn·~' al:(' l'~.; .:1".'-:':: proì;rie 
d: J!: :)~!':!! .... !1"'1.'c.:'~":r!:u ~)on. 
Cl1!"...iSJ in:s~ ~i.e.:::.~,J. h.'J~i..J!l\') da 
(U~I:.~::i.si t~~~\-J l:~ ("n:d'.::.:i0n..: 
s:.;.~_r.::.:.:'. c (u';t.' è;_--n~(~~r~ti

C::~::L'r:t·,~. :~~tr~·.( .. r5U il iibl:ro 
(,C!"~l·(.:-.";0 di ~ ... nù i c~:r:.p,.lgl~i 
c1i:i'.:.n::, "i c!cc:c!c.::;) a :'l!olvc 

le I~~"~~~~;:~;,;::cL!: C:~;i"!;L~::~JO 
:~ :":;;u 1\-: '.'i~·t"l:':>: t- fii :'iu:r;;ni 
:'~l<:l~ \'=::-~è tc.·;.;P :i';:""..:~ ... <jl:!l:': 

S~;!~0 tl.~::i s,-~!;e ;...~!: .. ,l:.t· ci ro
~(: .. :r!·:: (. f~i.:; .. :,t:'·::;d:i ~:~;r: r:rc-
~(;,.'!::\.. f~"tqi...!"I~I.~..l. :;,:;::r~~:t:.~ttCJ 

pl..":- ~~li &!~:'c: ;;:.!i r(~p:j,.)!·~i 
l<-::t·:-':;~ i:-: p.'J :..!i · .. :r..'oc·è~:S:iJ.:~è 
~,!" .. -1 iO~:·bc" (',,"~.n.,:~.;~~.~ ::t·c:-r..S(,~S~l, 
:1::0 a: rec :'~.:(' c-~~:~(A~':'iù della 
-"~:.:-,_,~~~, ti: S_::~:l';:-.3. eia ì=r~rtc 
d, C,:,,'mt:0 S:,:,;:?,n~!OI0 ata3.
'.·c',sù la .... ::::: ~LI:;Z2. .. èi log-

Pi ~ \·ol:l".\ ~~ ':ei~(" in Li:~"'lria. 
:·:-it~! r \'~r~':'".'::l~ ':;!".'.'~·I\.' alJb:t .. 
~L~j~:'~l 't';~;n;f.!!\~.:l rl~l..· !J .. :l1ilO 
~·t".jL,,'(I:~c. i;.:r~;::::;~~:~ pllUhli\.~i 
Lì l: .. >_':~:l;!:~.:"ì ~~'l'_~L~ .i\..·:·p~',:·n .. 
d:"~~~ : .. ì:~lL;-:ç. ~.1S, :~1tO l'in"'.· 
p::.;~.::~·!:e 1.) i! .~~:r!)( !.~o di in .. 
!~~~:s~~ o ir.:t~~·(-~~f;.~:~n!: èi 
f;: -,.ppi Ci !==:,tt~;-t.· i ct~i dft~:;
:u:'i ~rc::~!b::!-:">:::t .. :· r~::'!! r!~ .. 
s('~ !1~) pi'~l a ~t'·t! .. lL::-e :1 pn.'stl
g!~' pl\r;:. ... 'Ij~;l\ :.\ i"4dl~~~~') con
\' .. !l~O <ii 1 .. :11 ll·~~.l:ll"" \' èi ~:l~a 
:·i:,l:.;r·::~l l:1i\"~ d~~l;·t::-:.o lnr·l~() 
:;:·~:·\-:~U ,_o ~::.1b .. ~!~~n:"~~ l'urp~~ 
r .:! ;','0 c:;e ,';lr:,h) Ci:: p()~('re 
cc;ra:r:~:g'.!o alibi c.!dla ,.rra; 
tt·;~~l:-:2.n '. 
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1.=. Cio:'!1:J.!i;;"ta !XIS:. :u~ . .3: ò fi,-lia è.:5. l..!.n nl)~tro ~·':·.:tnllo b,ttorél. in ..., 
[;:.ttivit~, q,'..:i:;è.i !1è,:., in f.O:.::O :.è ESf'.ll::o; b:!':.·.V"UC;~9, c:-.e si di~l~~ra èi tlltto 
quanto sta 'lCC~~è.G:;':o. L:l ::'i.s-lia ll..:.i~[!. era libe:!'ale or3. è èi-"(:!1-:;~t:l cv:.ll.L'1ietrl Ocl. 

cxt:!':l p;,:-l3.:lF."1"!;;i!'G di sinistra (non si s::t. "ocr.e), cO:;.'..:n~ue or;-, di :3il~i8tra. P::t.ro 
abbia aV'..l.to tutta la è.oc'.l:~;l2nt::zicr.c da ;lU:llc!~e fr~t.:lll0 t:scito d3.1]a nO~1ira F.:l.":1i 

glia perct.è stufato o zc::i:fe..to (sor.o in t2...'1ti in tale l:::t3.to d'anir~.o). 

])o:::e:1ica la ~_cr!1alista è sb.ta I:'.inaccie..t.'l. da ?iù p:~rti ed :-,a t.:lefon:1to alla 
polizi3. di C::::1ova lC! q~:::.le 1:3. prc-.rveduto a ;;:uj:!~rle t.:...,a Ci.èzzella pcr zcort:.rla 
finò 1l11a 'l'-lC~ t:l.:-a re::- spor.:erc de/.u::.cia. L' in tGre3::;:~ ta 0~ i l coc~is;:;uri o di ?S 
te~evaY,o ra~p:-~3~clie fisicho centro l'inter~~~ata~ !l l!! 

Hioulta c;~e il ·zri!l1::v.ca. ha disposto per interv6!"J.:!'e a ?or.:~~ pres::::o il pro:;,ri6t~:"o 
ciel giorr.ale Si["'.'lO:' fErtO~JE, il quale però non l'he.. riceV'..l.to è.iCCé.do c::e quel1..o ! 

cho.·la redazi ('ne di Gel~ova. aveva atc.èi li to s b.va bme. Lui non in t(;!'ve:~i va, pc::' (,~G! 
non voleva interv~~ire. Quindi l'articolo è apparso. Seguirà- fO:!'De altro artiCOlO] 
.... enerè.ì di questa settir.::::.na. 
Appe:!2. là ri ceverò de.. lIoviero, vo lo iranè.erò • 

. L'arti colo del .30 Gemaio riporta in princi pio de il libro bianco sarà consegn,.t I 

ad un i;'Tcsto ed.itore per la ;:-UÒÒlic3zione. Ci sono adde..'1tellati, af:'inità cvn . J' 
altri libri già usciti o che forse .u..scira.'1no ? 

L'articolo riporta a::::;::iamc:lte fatti e c.'luse doll'e..tb~le disagio della M. Italiiil1~ 

'e ci ,~;\ cc;.:e ,1u::,::;i ~p~cciati, il t-;,ltto l'Gr :~olte c:.J.~se n:a sopr~ttutto r;er la condui 

z!o!~c d.tù G'!'r:n':'~lC2..,· d'csc:-i tto c~.:~O l'uo!T.o'piiì voI 'to c::ia::-ato dal ci'.J.clice di varill 11 

ci ttZi i t.'l:'i2.l"',c l)cr dei)Orre e c:;'i3.:;:·ire su gol,i, ccc. 
:;'1':1. i :.o:~.i ,!e~1i iscri tti (q ... :.:lle C!lO:-e nostro)\ <!??écre 2Jlc:.e a Ver.ti::-.i[;'lia fl.1:El~·2T 

!3!.~:G:\_".L:LI fiore c::.nJ.ido e cher'.J.bino. ?OTSC le s'...!e o})crazioni di :::;e:~1.:cstro servi 

';:.1:0 [(;1' l~L distrit~l~jone del de:-.aro ai p.:>v.::ri, iii dti:.'elitti, ai nu-:latz-"1cnti. 
E !_~!~;";:..tno ÌH1 cn.?ito i:!: s:..to t~r.?io inte:::-iore o noi, fra i ;:d!:li, l'ab';)ia .... ~o cond.2..n 

nato. --
cd. IIIL L.~.V·\..'·; -1'('" Cl' cl 2 • Li di CI'!,O cb GC:lOV1'l cj1 e sul "IL Gl OP':: "·J..,E " .u corr. e 2.l1p:lr:::;o 

un i1rt:l. co!.o nalla pr~cina è.i Ge!1cva, nel q'..l.~le vi ;:,ne ptm tualizz3.:3o la l)osiziono 
: socialista noi rit,-1.urdi~.della 2l. Li I!l2.r.d6::::-a."".no copia dei g:or:1ali (ncn li trovo 
", a 'l'0:::-11,0) e vo ne farò copia. 
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Giovedl 3 Febbraio 1977 - ore 19,45 

Servizio di EDO.ARDO OSSE.>i. 

T G 2- Studio aperto. 

Speaker : A proposi to di massoneria, oltre alla loggia P2 viene adesso alla luce 
un'~tra loggia la P1, laggiù più per~colasa. Su questa loggia vediruno un servizio 
di Edoardo Osser. 

Appare sullo schermo in primo piano il Giornalista Edoardo Osser. 

OSSER : Vengono alla luce nuove testimonianze e nuovi documenti sulle attività 
allarmanti di una parte della.reassoneria italiana.· 
Sono ormai pubbliche le denuncie di ~ progettato colpo di stato maturato nel 
1971 all'interno della logGia, cioè della sezione più segreta e più potente del 
Grande Ori~~te d'Italia, cioè la Loggia P2, indicata come il centro· di questi 
disegni eversivi. 
Sulla degenerazione politica della massoneria si è svolta in questi ultiLù anni 
Jllla lotta interna s~nza esclusione di colpi. Poche settimane fa un gruppo di 
opposi tori dell' attuale dirigenza - tutti di grande prestigio interno - sono stati 
espulsi dall'organizzazione. Tra loro è Francesco Siniscalchi, ingegnere, massone 
da. 25 anni. E' stato lui a. spedire a diversi l.:aglstrati che si OCCU}nUlO delle 
trame nere in diversa città itali~ne, un esposto-denuncia sulle attività della 
Loggia 1'2 e di alcuni persònaggi legati ad essa come il g9uerale e::c capo del SID 
e poi deputato missino Vi to ::aceli~ l'EU procuratore ge~crale della Repubblica 
Carmelo Spagnolo, ed il finanziere lati tante 11ichole SindotHl., e soprattutto il 
oapo della P2 : Licio G~ìli. - Questi i précedenti. 
Oggi un nuovo inquietante documento: è un decreto a.utografo dallo stesso gran 
maestro della Massoneria Italiana, Lino Sal vini. 
(legge il documento) Q~6sta è una copia fotostatica (inquadrata dalla tclecaoera). 
E' l'atto istitutivo di una Loggia super segreta, ancora plU segreta della P2; 
di cui nessuno SosDettava finora l'esistenza.· Si chiarnaP 1. 
Il capo sarebbe stato lo sfesso gran maestro ed i suoi unl.Cl collaboratori noti, -
oioè nominati nel decreto - Lioio Gelli già capo della P2, Domenico Bernardini 
e Sandra Del Bene un armatore di Firenze. 

Ecco ingegnere s quali sono i rapporti tra questa famosa P2 o queata nuova P1 ? 

S'INISCALCHI s Uel giucno ---del '1970 il Gran maGstro Salvini, a tre mesi dalla sua 
elezione, aveva già dele~ato ~~tti i suoi poteri - contrari~~ente alla tradizionG 
Mo.oson1co. - n Li010 Oolli. Presumibilmente quosta. P1 ha voluto costi tuiro un.::!. 
scelta dielemcnti, per potere g..ùdare questi direttame..'1te il gran J'!laestro insio 
me a Licio Gelli. 

OSSEH , ECCl) , r.m il contf'-'1uto di questo documento ò veramente allarmnnte, cioè, 
si purla chg?~uesti Fratelli della P1 non s.::!.rà tenuto neGsun archivio, n8 sarà 
loro consegnato nes8U.'1 docume...'1to; possono fcu'ne parte solalnente coloro che nella 
amminiatraziono dello Stato abbiano raggiunto il grad~ 5° , cioè un grado molto 
elevato. 
Per quanto riguarda al tre carriere, l'a!n:nissione sarà esaminata. dal consiglio 
delle luoi. 
Coloro che vengono ar:t'lI03Si Il far parte della P1 vc.'1gono inform3.ti della loro 
segretezza di app~tenenza e di l'icore particolare. Le !'.lilllcunze\l.Jtale riguardo 
sono estrema~e...'1te gravi. 
llelle riunioni dovrà essere rigorosa~ente necuito il rituale massonico e la segre_ 
tezza dei partecipanti sarà assicu~ata dall'uso di mantelli e cappucci neri, 
guanti bianchi, che celino accurata~ente la persona. 

I 

Eoco ingegnere, questa. è u.'1a setta segreta vera e propria, che cosa c'è di·etro ? 
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_" ..... ," "I. 

, " , 

.:~ ~.;~~o~~:·::'" ," ;: '. 
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. SINISCALC'.t:II s Questo config'-1;ra una violazione dell' aI't. 18 q,e}la Costituzione 

. Italiana é"~questo è già di ~er sè stesso eravissimo da parte di un gran maestro 
l. 

, della Uassoneria, perchè la ~assoneria deve rispetto alla Costituzione d:i. U.."10. \ 

stato de~ocratico. 
Ma c'è di più: le riunioni di codesta loggia super segreta P1 hanno niente di 
massonico, perchè comportano la non conoscenza fra i ?r~telli, nentre è eS3enzia. 
le per il lavoro massonico il lavoro collecial e, la conoscenza e la stima reci 
proca. - Quindi questo fa pensare che sì volesse, attraverso questa Loggia, 
tendere fo~se ad ~~ uso della facciata massonica per finalità ben diverse e 
ben più gravi, forse 1 , come si è sospettato, ed il sospetto mi sembra ben 

.. fondato dato quello che il.docu.'1lento dice, a.'lche tendenze eversive; eversive 
contro lo stesso Stato Italiano. 

Questo è un sospetto • 
.... Dovrà la Magistratura, attraverso tutta la documentazione che ho fornito, accIa .-
:rare, collegando tutta quella docQ~entazione, non solo la fondatezza dei detti 
documenti perchè essi sono olografi e'fir~ati, ma ~~che la loro, diciamo puro, 
la pericolosità di quanto q~esti documenti possano evidenziare. Pericolosità 
per lo Stato Italia.~oo 

.'0' ,; I" . ... ~ ... 
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.. 

3 • I TRASCORSI ANTICO~IU~ISTI DEL VENERABILE :\lAESTRO 

,,; In allegato all"'affidavit" di cui sopra Licio CcIIi ha esibito la Sua scheda personale qU;llc: risulta. 
va. sin dal lontano 1945, alle Autorita. americane in Italia: 
Nome e cognome: Licio Cciii 

• Patcmita: di Ettore 
1\Iatemita: di Cori l\1aria 
Data di nascita: 21 aprile 1919 
Luogo di nascita: Pistoia 
Rcsidc:nza: Pistoia 
Indirizzo: Viale Silvano Fedi nò 30 plano 3-
Titolo di studio: licenza di scuola media 
Pro fcssione: 
Stato civile 
Amici che frequenta: 

~ariche pubbliche: 
Titoli cavallereschi: 
r;rado militare: 

Arma: 

Distretto: 
Chmpagne: .. 

Ferl.te: 
Lingue: 

ex impiegato 
coniugato; moglie ed un figlio (Vannacci Wanda di Duilio) 
Avv. Ciulio Bianchi di D'lnte abitante in Viale S. Fcdi,34; 
Danilo Niccolai, industriale suo socio. 
nessuna 
nessuno 

ex oberleutnant • ufficiale della 1\1. V.S.N. -Soldato del , 
Regio Esercito Italiano. 
M.V.S.N. (735 Btg. CC. N.N.) -Regio Esercito !tal. 127' Regg. 
Fanteria -C.S. Paracadutisti -S.S. Tedesche (P.Div. Hennann 
Coermg) 
84' Pistoia 
Cuerra di Spagna con il 735- Btg. Camicie Nere. 
Guerra di Albania con il 127 Regg. Fanteria· guerra Euro
pea, campagne d'Italia' contro gli Alleati, incorporato quale 
ufficiale di collegamento con la Federazione Repubblichina di 
Firenze e Pistola 
Ferito agli arti inferiori. Riconosciuto invalido di guerra 
Tedesco. Spagnc:1o,. Francese •. 

(OP· 11. L 77) 
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Carissimo Fr.~ario, 

L'inter ... i:;ta lde ... isiva dcI 13 gennain dI!! Fr. 'già' Grande Oratore Benedetti, l'articolo del Cerrie 

re d~l1a Sera del 20/1 "Nuo ... e accuse alla r .... ec·_""' i a: ,:plpe e manovre politiche"; Panor"",a del 25/1 con l'arti 

colo "Fr"'lello Golpe", mi inducono a rompere'u'n Jun93" voluto, dignitoso silenzio e ti ricordo la prome:;sa che 

~acesti al Piemo~te massonico: a ... resti collaboralo in Giunta sin quando avessi condi ... iso il comporl«nenlo del 

Gr .. n Maestro, 

Sabato 15 gennaio il G,M, con ... ocb i Presidenti ~el Cellegi ed era slato affidato a te, il Viglon~j, 

a ~!ilrtore 11 i l'i ne ari co di ch i edere di sment i re, di ch i ilr i re pubbl i ca!01en le .. Il il COffiLlni one ed al mondo pro f J"" 
le dichiarazioni tele ... isive del Fr,Benedetti, 

Ignoro se in Giunla questo fu da voi fatto, ma mi consta che Màrtorelli, nella riunione dei Presi

denti, dichiarb che dopo l'inter ... ista T.V, del Fr.Benedetli, si erano chiariti ",oIti punti ( ... ?); che il Pie

.. onte era unito e compatto, in .. arcia ver$O la soluzione dei contrasti sorti in occasione della fusione, 

Per quanto riguarda l'Oriente nov.rese non Ili ri,sulh che Martorelli abbia interpellato i M.V,e ti 

. posso precisare l'esistente st .. t~ di estremo disagio; sinor. si è riu~citi ad evitare che ottimi, preziosi,ve~ 

chi Fr. si mettessero in Sonno perchè di 5gustati ed umi 11 ati. Non vj è alcuna possibi li là di riprendere l'ap

passionato lavoro costruttivo che caratteriz~b in passato questo Oriente. 

Prevedendo il peggio - e siamo oggi ancora agli inizi - quale ,Consigliere, ""ll'lntercsse dell'I

stituzione, chiesi In luglio ed in settembre che l'esplosiv;; denuncia Giuffrida, da lui leth il 22 marzo '75 

in Gran Loggia, venisse esaminata da una Gran Loggia straordinaria o da una Cemlllis .. ione d'inchiesta, aff.id~ndo 

loro i documenti probatori, ancora attualmente nelle mani dell'ex G.M.A. Fr,8ricchi. Lo ri tenevo necessario per 

chiarire e tranquillizzarci ed il risultato fu che il Giuffrida, a prezzo di una ... ergognosa ritrattazione, fu 

perdonato dal G,M. 

Al Lago Sirio, presente il G,M,A.Bianchi e nella riunione del Consiglio dell'Ordine del 5/9/76 rife 

·rii che un serio, stimato Fr" che Indicai con la lettera "F" (si trattava del Fr·Valerio Fanecco della R.L, 

Mis~ri Risorgi~ento all'Or.di Mil .. no, abitante'in quella città in via Lario 6) mi ave ... a raccontato che, avendo 

lA ditta,presso la quale era collaboratore, chiesta la registrazione di un farmaco, ed essendosi rivolto a Sal

vini, membro della commissione ministeri aIe della Sanità per la registrazione dei farmaci, si era sentito doma~ 

dare del denaro per conseguire lo scoPO: al Fr,Salvinl versb personalmente, in due ripre~e, in contan!I, due ml 
lloni e se ne senH wbito richiedere altri cinque annui dal Fr,Cerchlai. gran tesoriere aggiunto e braccio de

stro dei G,M, nel reperimento dei fondi, Non fui smentito o controbatlulo dal G,M, che, in seduta, MI ascoltava, 

Incolpato d'avere accusato il G.M, di avere chiesto ed ottenuto t.ng~nti.su affari profani d'intere~ 

6e di Fr., fui condannato ed espulso senza oh.lilitruttorl li e' aenza che i l fr.Fanecco fosse senti to i n merl to, 

Trattandosi di concussione, reato persegui bi le d'ufficio, se sarb convoc_to e sentito dal magistrato, 

non potrb che confermare quanto mi (u detlo dal Fr,Fanecco ed ugualmente, in merito all' .. ffermazione fatta dal 

Fr,Senedetti In T,V" se sarb richiesto dal l1agistrato, dovrb confermare, qu_Ie membro dell'allora Giunta fse~ 

tin, c:he nel luglIo d~l '71 Il fr.Salvlnl, durante \lna riunione aveva affermato che il Ge111 era un eI."'.nto P! 

ricoloso e che era stato fautore ed organizzatore di \In colpo di St .. to. 

Ugualmente. confermo che il G.M, dlchlarb, e non solamente in Giunta, d'a ... er fatto fallire la rlunifi 

cazione dei sindacati ed io, sia al Lago Sirio sia in Consiglio dell'Ordine, lo criticai perchè quc~to non rien 

trova nel nostri compi ti e do·/ed. 

Ora, caro Fr,Mario, se si~o dei ricercatori ~i verità, se ci proponiamo al mondo profano co~e esem

pio e simbolo' di comportamento - e questo era una nostra forza ._. respi ngi ","o l'i n(.li ce, ri Li bi le tentati vo di 

far credere che l' .. ttu .. le nostra situazione che ci sta distruggendo e nella quale d. troppo tbnpo or .. ?1 ci st,~ 

MO dibattendo. sia frutto della lotta che le sinistre stanno conducendo contro una destra, rappresentata d.l Fe, 

Salvini con la tessera del P.S.I, in tasca, molte ... olle sbandierata, Tu ben sai che io _ nen certamente incll 

ne alle sinistre - in Mas~neri .. non ho mai dato posto alla politica, ma ho sempre fatto distinzione tra one-

sti e disonesti, tI''' coloro che cOstruivano una Mas~neria e coloro che la di:;trvgge."ano. 

Gi~ Bricchi e Sinchetto, nel tentativo di salvare il salvabile, furono a fianco di Salvini sino al 

liMite delli c~pr~issione; ritengo che 09gi la :;ituazione si rlproponga per te, nella tua quali tl di ~~bro di 

Giunh, sopr.ttu~.to ed anche nei confronti '!.eIli Famiglia piemonlese. 

Che il G.A.D.U, guidi I tuo; pHsi futuri. 

l'ex fond.tore delle Logge M.ssonlchc nuvaresi 

l'ex Presidente del Collegio della Lombardia 

l'ex Mrmbro di Giunta 

l'ex Consigliere dell'Ordine 

l'ex Gran Rappresentinte della Gr.n Loggia Alpina di Svizzera" 

(LI O SOLI Mli 
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ING. FRANCESCO SINISCALCHI 

VIA G. MONTANELLI 4 

00195 ROMA 
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ING. FRANCESCO SINISCALCHI 

VIA G. MONTANELLI 4 . . 

00195 ROMA 
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lJ'hJ_ .. ZZ~ (iJl'!' .. n~J."-';JI - ---
l.lJjEnTÀ-UGU:'GJ.J·\~ZA- FHATEJ.L:\~ZA 

Po, V,,, 

Riservata -:......--._-- - . 
- .,. - _-..:....- .. --.. ~ .... 

/ 

AL'GRANDE 'ORIEHTE D'ITALIA 
.- Palazzo Giustiniani'-

ROHA' 

l', . 

"'.,." 

Ho il pregio m accludere una lettera indirizzat~~i 
dal Signor Giacomo Ballo. -:. : 

Detto Signore era stato avvicinato per conoscerne le idee nei 
• h~ . 

ribUardi 'della nostra Famigliavsapendo ( come invece ho saputo sue=:, 

ce8Giva~ente) ~he già una eua do~:~d~ m a~missione era stata rcs: 
pinta da una Officina facente capo al potentissimo fratello Lino 

Salvini.- ',~ 

L'autore della lettera ha dimostrato di essere bene aggiorna= 

to delle nostre cose,poichè il Salvinial predetto gli aveva fatto 

numerose precisazioni relative a. nomi di fratelli ricoprenti cari:::: 

che profane e,per mezzo delle qUali,molte CObe si potevano ottenere. 
Nella lettera mi è stato confe~mato,per iscritto,quanto mi 

era stato 4etto a voce. ~ V &'L o...., toL}a.. ttoM.o~...P-' 
Ed è perciò cne riscontrando in tali fatti: cO!l1unicazioni a 

profani di nomi difratelli,micorre l'obbiigo di denunziare il 

fatto a codesto Grande Oriente d'Italia per quelli provvedi~enti;' , 

\ di giustizia Hassonica che sono previsti dalle vigenti disposizionL 

Triplice fraterno abbraccio. 
prof.no dtl M .'. V,,,: 

. 
'. 
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f {~~ 
Fircnco 12/l.2/68 

Dr. DoI!lO!liCODcl"Jlutd1n1 
Vin della Scnl.a J.6 
P1renzo 
# 

~ ••• 0 •• _: • 

Caro :Bor;purd1n1 ,; . 
. facendo sogui to ai noatri pasGU1.-i colloCJ.ui ti 

confCrt'iO per acritto il contenuto di CGci • In effotti . il 
CorupngIlO prof. ld.no Salv1n1 oi offrl di on't,-roro llOlla MQao~ 
nor1B o por dire la VQrl tà la coca :mi 'fcc~ aililol"u coma oro . 
molto piscera t Snlv1n1' 01 !cca preocrrfio cho no110 loW\) avrc 
trovato IliO l to porson~l1 tà di spicco 11 C lle vi tu poli t1ca.:pro= 
:fcao1onalc t t1.~1 !,ubllc.1 uffiCi oco. L"4. facCt 1 nomi di varia IlO 
BOllG ira etU il Com:patlDO Uotroni allora oOi;7\!tur::lo del ?SDI 
dal V1ceso~tarlo C3iazzo ,~cl ooerotcrlo Col !!SI gontain1 ,.de 
acgre"t:lrio del PLI' Ciu111111. . di Parrono a Rot;lri oco~ Mi disse 

fl 
nnoha qUOG·~". ·t;oati.UlJ.i p~i'vlG' QMotroni De non fa que:p.o cho d1~ 
10 lo butto' fuor1 Q Mi' d1aoo Cl10 nall'u1!lbion"~o modico ~ .ed oeJ:~èù: 
1.1e.ro eali nV'GVa il controllo di tutti p nou1nando 1 llrof. SOl 

roola, Calcnd...-iello ,Cont.:mtin1, 13ii'u1coononchd funzionari com.') 

Fontanell1 a ~,zelli. 
A quo1to6J)O rimani L3orprooo di tnnta 

logeerozza nol faro quosti- poo1 o ti confosso ol\o mi morovi 
GUai ooa 1 tanto .dccimtati~ aoereti mnnoonici Ol"lMEH:H.1r,Q co 
~ac1l.c.onto in giro Sin modo .Particolare provenient"1.· da' pcroo 
n3 chor1oopre tm:l alta carica, nella l.!annoneriaò i' . 

" " . 
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n IL N~I'·RO INVIATO SPECIALE 

P. \DOV" - l'nr ripulito 
di 1 utte le !lIchicotc; traMe· 
rile altrove «per compét"n· 
za t. Il Veneto resta la re· 
glor.e·base ,\f-:le «trame ne
re t. Il d~,e~llo eVérS1VO, nalo 
- " non crrlo per Vo(·rmina· 
zior e spontanea -- alla line 
deg-I Illmi !3C':"anla, 5i è svl· 
lUPI,alo prGIH10 qu1. Nelle 
pro"ure di Padova, Trev~,o 
e Verona 110li si vi ve di ri· 
conti. C'è chi continua, pa· 
ZlCl temente, a raccogliere e 
archiviare notizie, nomi, col· 
legz ,nenU, cile potrebbero 
scn .re a com pletal'e il qua· 
àro della strategia eversiva. 
Non va dimenticalo che qui 
si s~oprirono i pr1JI)1 legalui 
tra I vari l~l'uppi IIcri, e da 
qui è partità là pista che ha 
condotto ai vCl'tic' dei ser· 
vizi segreti. 

O,:gi è pos"iblle tracciare 
più dettagliulall1ente Il ma· 
sale,) dci legami c ,Ielle com· 
plic'tà. E aflie,,,a .. a:l<'o~ 
,\'fllt ~ rmnC' l (:·'1:a ~!.liì.'::: -
r.1.'T: l.., In ulcune lO;;~t: sono 
pas: ati noti pcrwlla~gi oel· 
le ., tnuJ1c ·nere •. Nel sE'gre
to di qU.llche lùggir.. torse, 

'sono stati creati i co.,iddetti 
• ufliciali di collepunent.o t, 
cioè gli uomini che doveva· 
no cucire. tra loro, j vart 
gruppi del pinna eversIvo. 
Soltanto adc':'so appare chia· 
l'O ,:ome piccole «c;'J1ule_, 
com nost/} da poche centinaia 
di u'lilà., ma ;:hl<lamente uni· 
te, "bbi"no potuto costituire 
un grave pericolo per le isti· 
tuzionl demccraliclle. 

( 0.11 dossier ùel giudice Gio· 
~\'nnni Arcai, ad esempio, l'i· 
(sultn che Carlo Fumagalli, 

capo del MAn (:nO\ imento di 
azio .le rivoluzionaria) t'bbe 
stre tr contatti con il genera· 

I
le ti ardella \ < no?a dci ven· 
ti ,) eFoFiis>..'riTIrO:r:'lrp~,;.~ 
n:-'ri \.. u unlagrJU. _a n?5COn
(fè"fe"' Nardella, prl1.1:l 111 un 
albe::,go, pol a E.J.lìr,:nlo, dove 
anùi> e. fargli VLll.1, qualche 
tempo dopo, COIl Pi,ane Chio· 

I
, ci.) " fon un nut{L,~Jn(>n.te 
. <!c:llil _')L-,gia bn' .. (:1'111f:. se."con. 
, ilOlT"'giudicc t'ircal, .,i tratte· l rcute di AdcJ!110 ~' 

l 
Esponente tllCiSS:lIIe 

smentisce e qll~relu 
chi lo accuso 
di attività eversiva 

AI1EZZO - Licio Gelll, • mae· 
stro venerabile ddia loggia mas· 
s\lniGa P, 2 _, ha reno noto di 
aver presentato, tramite i pro
pri legali, Querela nei cc.:.nfrontl 
di alcune re~lrttc e di alcuni 
giornalisti. in sC:;llìt-l ad una 
:horie di articoli su presunte 
é.iUività eversive di una loggia 
!,"~lssonica. La lfu.::rcla riguurda 
l Lirettori delle tt.:!.Jt.ltl: c i re
cI~ttnrl del scr\'i.d Lii.ltn3listici 
cOJnparsi su " P~n'Jrùm.J. »t 

• Espresso h, ti; nC;JtJLblh:.a. o 
• ,TG 2 _, non che . i ,,!oi~ncJl i Si
r.I";,calchi Il Ben~dQttl. da tempo 
~.sP~I'i dillla Istituzione. per lo 
(l,c..hIJrazioni rilasciate alla LtamPii _. 

\ , ~~ q~ert:Ja ctlncGde 8 f 1pla ln
\ t~ .l,~ ~I P~ova c rirhiL!lÌi: ri$ur
\ t.,:~~tl . danni .':3 dt:vohc~u .a 

A (h" di beneflt:cnl'a. Gclil ha 
,: .. I.l~ta: III E.' ili allu in ltali..& 

> .. \til~o1 ~;CCUll?lId oq;ani':l.lt.l, 
.... ~l' .. nQ ,J falSI (1.lmOlos;, eha 

\ ~ l nìcalnc.!lllC a coil, JolùJ4 
, . le",,'':.. a.. \C./t;Uòl~ru 1'1~tl!L: -Iono 

'" 'W', • -----+n--
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b ; ... 
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,Juta. t:. 

r.t)~o. 
ne l ,:. 

ç:,\;.!.";',, 
im;-:i.!!~I .. :· 

(L'·'i'. () , nO 
f1 '7/7 -;J' i? {.!~ :Ji !,I I 
W'w~ \0-...;.; il 

al:; '~',1 ;_'.; '-' . 

t! {)'l;J'::. J 
bu!~\ C 
t;l~tÙ)J ·c 
dc)n:C; 
~t.~a0.lrcl~1 ' 
..-l.-;!o·,;j;:;,: 

~
. Il nome di Rugr,eri era no· 
to anche a Padova, ei Giudici 

· cbe indaga.vano sllll~i. <.! Hn:-.a 
l dei n· ''', Hugeeri avrecbc 
, 1<.11' C:Clpato a Ulla. riunione, 

~ 
avvenuta di domenica. il 14 
i~l!nnaio, llropno il Bi(Jrno del- I 
l'ar1'l',ilo dell'ullitial,! Amns 
SIJI:.l'~li. }-IU un colpo fortuna'l' 
to per 11 Kiudice T:lll1burinu.li 
Infatti. dal giorno l~, i;piaz· 
zi ::.arcbbe dovuto entrare in 
clinica. Pare fOb;:;(! ~~1Ù. stata 
prenotata una stiln('i.l. E il 
particolare e'lrio,o ~ ehe si 
trattava delia cl mica • Città 
di Verona" l,il st1:S'0 dove, 
pochi giorai fa, si è fallo l'i· 
coverare l'uflicialc ileI contro· 

· spionagi;io ti!;;llrUrllì,. coinvol· 
~ lo nell'wchIesta wllf' bomlJe 
'del '71 a Trento. 

I COlI tatti di Spia~7i con 
la ru;;').;;onf·rm nOll~ 
casiolla.l1. Nel dos5Ù'r sulla. 
4f ro~a 181 vpnti 11, si pI'L~SlÒ 
molta attenzione alla riunio
ne di Castelvetro di Verona, 
cui parte:iparono:-oTtre a 
SpiaZZi e Nurdella, d,l" emQ:. 
!1ent: dE:lJf' loggia dI Vl:lUll. 
(Ullidnu:ll II tema "eila riu· 
nione l~ra la costitu2ione di 

· un forte blill:cO llQ]j,WUt.!.- di 
O",tl',I-< puhta::;:: dbtmlo dar 
!Iì,n; "";;hé-m,;,se' come stra· 
t",;I" ii 5llperame'lto del bi· 
nomlo fascislllo-J.lltifascis!llo, 
e con1€" progrumma, In. rac
colta <I! for7A! <laiche c nOll) ~ 
CQn l'unica discrimim,nte elel· 
l'ant ico:llunisllll). 

L'istJ'uttcJi'ia sulla ~ rosa dei 
venti >. che o;Sgi ,embm lon .. 
tanfi nel tempo, è stata for»e 

BOLOGNA - Cun voce 
tonar.!e Pietro AgO:,tlllO D'A· 
va<:k ùlce: • Bisogna rico· 
minciare da zero. L~. salu· 
ZiOllC ottimale è la fine del· 
l'eri< concordataria. l\ia un 
cOlleord~lo OGgi cl vuole. La 
bo~za attuale però non c ac· 
cettabile, va modificata in 
quasi tutte le norme. Stato 
e Chic"a non pOSWllO per· 
meltersi, oggi, di fare un 
concordato sbagliato ». Il, SI· 
lenzio Ilscoltano l'Illustre r:iu, 
rista ro,nano alcun! tra I I 

migltori ecclesiastici del no· 
stra Pae.'3e, Sono velluti a. 
Bologna per il primo convo· 
gno sulla revisione del con. 
cordato Idopo il breve di· 
b:lt-Lito prumosso ùalb Le· 
ga democratica), organi:za· 
LO dalle f aeoltà di giurJ.,pru· 
ùenz~l c scienze politiche dei· 
l'ul1iver~ità petroniana, con 
il pa t r,1cm!0 della. r~Gion" 
Enllliu·Homagna. 

E' un pr'ocesso alla uoz· 
za di concordato tm l'Ita· 
lia c la Santa Sede cile ta 
comll1is.~iolle italiana \Gonel. 
l.... JClllolo e Ago) compilò 
con 1::\ cOllunissl0ne \ utlcana 
(CJ.saroli, S1Jvéstrinl c Le· 
nel' I c Anu:eotti presentò al· 
la CunlL'ra il 25 lluvt.:!nbre 
scorso. Dlll'o 11 dloattito par. 
laIìlt>nt8.n'. Ù il pri:lIO t"<dlh~ 
del t!UClllll"llLo ad aito ii",l· 
!o Sdl'f:titic0. AllL.:he la ~l~(.h: 
(Ì('l l'OIl\'l"~1l0, l'aula <id L'un· 
!'-!gì!D l'l'[:lullale, h~~ un \'~,lù
rt! "lllllll'fl1~llCO: è infalti in 
})cnfcria, :H'lle f('~iOlJ.j, chi! 
1 rapporti in1 ntJ!ùnt:i c;vdc 
c H.utvrit:'L .. !~dl'~lll~l-ica ~l con. 
cr{'r iZ:ll~nv llì. Int('~:I! e (·Oli.-

111tt.i cile ii CO:ic;l.lrd •. ,tl' 1.104 

la tappa più importante nel
le lIHlag-ini sul c{)!llpk~() ji· 
segno evcrsh·v. Per la pri!l:a. 
voita af!wrano 1(~ rl. . .'::'i.:or:sabi
Uta di alL'uni mi!Jl:l'l: ctw co. 
stitliiv~ilo lUiJ1w'li.'() ~\1;;":1 L9 
da \.L!J..a ~~:.::r.as!.LuD-.utJ.. c:...;:lL:.:,., 
PVr 13. pnma \'oit..l !~l ~~:Ur;l·!· 

Documenti nascosii 
a borco di uno yachl: 
sco p erta uni evasione 
dì ùue miliardi 

fOllO i collcg~m(:nti tra l f~()l· PE-SC'AHA _ Una (;fllo',:;;ale 
pisli c 11 nWlldo di.:ll',dla. H· eva'-"lfJl':e fi\;calc è stata s.,;o. 
nanza Il'i~';g'OI. l'~r Ice pri'~ pena (;"1 JlUl:leo di p0!ic.:a 
rnn. vùl!:f T,ì a,~ct::rtò il l'uuio tfltut:lr:~ d(:lla t:1Ju:jla ùi f:. 
(di fLI.\'Un\;;;ianh:nto) dl:i ,,~r- l 1) .. 111::"1. di P::.'~cara; 1 !ratdl.i 
tlci dd z:>~r\'izi StJ~rctl. E, Alb!:':-~D c G~0j"1~1O Di P,i.~ID e 
SPlnpre pt!r lu prima \vita, lo :l:O 1!U:!ì:t!10 .... Anlporella. ~'è-
t:i ebbe. n2i fatti, la c('!lknn.l ' ~tori eH u:w. ro.PìJ[2,iC:I'1l:-tn':::;;1 a 
dellp~ami tlttt~.sinli lrtL tut.te . 'ca!aL~(:e I12.zlOnale dì nlC'tl. 
le ol-IT;.tniZZa?lOnì eversive! l . , 

t:l l, aVl'l:L:.Jero ev'\.')o il Esco per 
opcfat:Li l1él l'ae5c. oitre due miliardi e ll1el.Zù <li 

Ad'"sso, dupo la fo.se ài chia.- lire. 
rifica dona tiene varie tè~s2re 
del r:lOsaico «nero n, si Ò lJ:ls· lA! indagini si sono s\'o!te 
sati allJ. fase dciia T::l7jona. COntCJllj).:J!·uneanlente a Pe .. cil.--
liz:zazioI1c. Tu;~liati t ra.mi SL"'{:- l'a e L2cee. in Pugl.!.a 1'3. guùr· 
chi più scopi.'rU c SUpt~rncia~ dia di hn.3.nz..!. ha tl'O;"Uiu \:!l~-
li. le lst.rut.toric 50110 or,1. con- 111er.t.i iHlpùrt~4nLi per chiarl-
cent.rate. re 1a vh!cnda. che, diversa· 

Nd lllUZZO. però, non lnan- 11lp.nLe, arrebbr."l ri~hia.to d; 
cano Ié smar;liature. Alellni riSolv~1'3i nel nulla p~r \'ia ò 
personaggi, conle ad esempio aicuDc prpclu.siolli legislativo 
!l.i:l.Ilo POZ2:ll1. il bidello pa- che im;Jcdivano il riscontro 
àOVc~10 r,mico di F'reda, !Lrr~· obiètlil'o ell~i ;uanagni f€'aIlz· 
stato daila polizia spag\lola, Zati dall., .ocie,;;; 
'sono elenlcnti di cOl1tradc.U· Uno yacht, c.he i Di Paolo 
zione. A qualcuno, cedD.tnC!l· tene\'.3.1l0 Or!l1:'''F~iato in ;lt;, 
te. Poz:":.J.ll fa pa·l.&r~. P\Jl~nn glia, ha p\"'rnll..'5.,U al Jirì3n.z.h'ri 
è un ~(ll1UI!o ... ·a.le l). ma è un di cùll.:..'llldl'J"(' !t.' in~a;ini. ~'ll· 
« nlanovale}.) J1t:ricolo.:,o. Altri· hl 5cort-~~ dci GI..X"unH':llti trl)' 
lncnt i non si spieghf'-rcbbl3 vuti a. b0i'cj0 1 !inanzil'ri .~ù· 
perché ~iZl. stato nécess:.rio no gil~ll!i al sl'questro de!}" 
farlo espalriare Cla..'1C1Pst;::raJ COjJl" .dd C01lLi b:1ncn.rl "i,e.'· 
mente, COl! un pa..ss~~Jort.o ti dai tre co:nIYlt:'rclanti prC~3-
speciale richie:;[.O dal 810, so l", naJ1~;1. nazionale (t.cl I-i:' 

\ 
. --,---. varo l', lBI > e ia Ballca jlo· 

~ nton!o l'erran polai..- di Tcramo, .' 

ritC:f,!,',r CIJ',' 

m~ ('(.~J ! j 

~rn~n~::;':~! ~;;! I: 
ltIHl.:,~t~,? l 
t'el:,):ù .'1'::':' 

:;tr.'). 11 
11' J~'':·Ù. ~.': 

t I", 'J ,~ :: [ 
iT.ù. c<~ (,; 
;JO!1J :1 i 
n ..... fI .• 1'".'. 

tc!""!:.e ~ ~" 
~rU. hi';' 
].'rop(.,:;: .. 
st?q!jtiL'i 
l'G;!'''::
Miia"o. 
1;H11/:;'1 l;;~ ',_O 

ilU71Ò Ci62 j. 

Oani ~:;L<' 
"b L1:!T' 

f\G!~1;' -- l 
z:ù:w '\.l~ ... ;-"· 

ZII.oli! I.,' , 
~li [T.' , .. : ,; '~I 

C':"rU~:i ,; l:: 
p.çf I.';- .. ~ ~'. 

alio ~:.:. I 
l i hi1:1.rlO r ~i') ,:' 

'lle''''ìl''Ol" -, 
l ~1II3-·rS~:~i3 r- '.: 

I ~~.:~~ 

j\ 

trebbe contribuire a comp':>!"· 
re nella prospettiva della 
C5igentù p:lce rell~iosa, 

N on tardano a delinearsi 
dUl: tendrnze: una, minori· 
taria, favorevole alla • b·J?· 
za Andrcotti >, almeno con,e 
baoe di d15cw;::;ione: Ulla cri· 
tica e demolitrice che vl.'de 
nelh:l. boz~u. un esprdi('u:e 
per perpetuare strutt'lre l> 
lbtituti supcra~i e l'::3piutl 
dalla COSClCnza del P<l.'se. 
c Molt.o r,r:n'e -- dice Giu· 
sepPI! Alueng-o, oràin:ll'io di 
storia aella Chiesa nella uni· 
versità di BOlogna -> app.l· 
re la sprojl;)rzione della l.Ji.I~. 
~a Gcnella-Casuro!i, sorela ed 
estranea ali'atluale moto sto· 
rico. Ci si può chleùere se il 
lnetol1o skS!.ìO della. rcvlsw!lç 
possa essere rispettoso dclia 
nuova coscienza del P:lCSé. 
La risposta è aperta •. 

La co.:;cien'/a dè! ~jìlf'Sç, 
qu~lla laIca c Quell'l c2.!lo· 
lica. csig(·rtbbe. fier.;o:~do muj· 
ti oratflri, che la uùZ7.a di 
concordato prescmata da ,\n· 
drcotti fosse pertncuta tanto 
dei princ!pl ~!f..:i1a cost ituz:o
ne repubblicana quanlu elel· 
lo spiri f o che Iii). l!lÌonn~.lo. 
Ill'lla Chic:;:;, il Conciliù VIl.· 
tkano n. Il!,, se t più ricu· 
lH\~C(ln0 !l11u. eOIHmis~JlHle lta· 
linua il lucritn l1'a\l'fC in· 
fl)rlllatG il <r 11'\.10\ ll" C(I11':'ol'· 

ù"tfl "li" cO'ititu.iCl1J ;l:,l!. •. 
U~l, laulti orat(lrJ - Il\'!' ('.,L·m· 
piO iluri. uium!ch. docente 
ddl'tllli'il'rr.llù di NHnoli -
dctlunciano \lnl~ Uluncill,\z;.\ di 
:>l'n~(J ~eila bI oria fu'Ha COlli· 
mhs',(,nt' \'::tlt'::l;.l dJ.': b,'I~l· 
LriF. lL.u·l:u·,,: llll! (:011 ~l ,jll' 

guagffio Giuridico ùella c l~x 
fun:lan:crltalis)J che nCr4 con 
quello pnstondJ della. costltU· 
zione conciliare • gam!ium et 
spes " 

per l',.'",:: 

,. • 
~ 
~ 

" r 

ti 

E il giudiz.io di Uliallich 
r,on è gr:lr.uito, si basa su 
Ulla capillare dIsamina filo
logic~ tlL'l t(,3t~') dellA. DaZ;',.1-
nle-.)~n CI. c0nfroato con il le· 
.'iLù d::: cl;;.-:''::0ì.Jato (\(:1 19.:!J. 
Lo studim.' hG nvulo h p". 
z:enzJ, di p:"'.s.s.l:~ al c\)CU!:"u· 
ter i due l.'sti, confrcnt:mJo 
i \'ocauo!i tl.";iltì in èutrùi.nbi 
(4.731 P:lro;~ nel conc0rd'.1!0 
del 1929 e 2.641 nen .. < baoia 
A.ndrcotti .) c dèducez:do dal· 
la minuziosa e curiosa disa,· 
mina cile il llnguuggio d~lIa 
cboz.la» è ÌlU1egabiln1r:nte più 
sottile, ma non su!ficicnte· 
UH-:llte conciJi:lre. 

r~!'t! ! .:' _ 't 
pUSk, Ìl' c ... : ~ 
IF.ti, (i~.:::l \ ~ e 

C~~Ji. 4. ::. •• .; 

~~~t~~t;~ ~ _ ~.-' 
[.j!_L.... :_.Jt. .... 

Dai 45 articoli del con· 
cordat.o iilteral1Case si p~~s" 
al 14 delb • l'roposta Al:· 
dreotti:... !-.la. C(\IGI"~ ila n: ... ~
'.ato !.O,·Cll.!l) !-3p:!l~l!l, presi· 
dcatc d~l ccm .'c:~no, 11(';!J. 
proluE.ionc. ,Non può par!.u'· 
si di un concordato 1l110"·O. 
di\'Cl";'O da quello lateruncn
se, COI.')l ('ome non può P!H~ 
L~rsi di un te5'·0 che nulla. 
h'J10VJ. n.s!>dto al prcced ::a -
t~. n:Ciì:ltL'ld~HHjo~i Cb. 1 .. 1I' Col-
derc forraùlall'liLC le dblJO$l· :.1;";::': 
i'_leli l.~. ('~!tJUlC da l.t!11I-li.}";: .. 

..l. ;; 

Le Llr;ll\'.:.nnni ci ~ù:1/j. aÌ l~~ 

f~~~Pti,l~;:~~'L~J[t~~~~C l!~~~/:;()~:;t~'r:~ l' rt ' .• '.::'. ~ 
i 'c ··nel \:ul's ... ' ultcn(ire rh. "~ 1'..:.-.'~ ,iJ 
~~~. . Il pr(}g~t..to B:;(Jra (C.:-t.·:" j , 

tlu."tatl\'C. , " 'prcl'Jhtln1ea- cn ~,'.:··:.ì : .-
cl S.-~.-:Hto )Ilt'ltO. . \~IJ'" I r . : .... / . 
tU \OSD J.J. ~J:CL:'. 1..1 1

. lC .... ri.;._.-~, ! n :-,\:.J:"'.": ~,; 
~t~ r'~~b:~~j:t~~':'·i·;::;tll~as~)t:llf " .!.'~ .. I 
li(.t:tl C .d t, { tlt<,;- .tJl~ 11:' . J I 
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-
same di testimonio senza giuramento 

Art 357 I;od. pnx:. peno 
".'. - ' - Affogliaz. N. 

L'OIono millenovecento ........... ?'!. ..................................... il giorno ........ ~ ................................ : .......... . 
'",-, . febbraio 10 .. 

del mese di .................................................................................................. alle ore .................................... : ............................. . 

Bologna-Ufficio Istruzione 
In ................................................................................................................. . 

. . dr .Angelo VelIa - Cons. Istruttore 
Avanti a NOI .............. ............................................ . .................................................................. . 

E' altresì presente il Proc.della Repubblica dr.Lo Cign~ 
-, _··············E·j····prèserifEi·····àl···rèsl·····ir·G·~·l·~·····dr·~··V·~·Ziricani·~························· ..... . 

assistiti dal sottoscritto ~~ ... Coad.datt .•. ùIQ,N.G:A@J.q.JOQ.~J:.A:NA ....... . 
:e compuso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente dcll'ar-

\nticipale L. .............................. , ..... . 
ticolo 347 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire: tutta la verità null'altro 

/ 

• j ") ·i_ '_ 

. , 

" : 
>.,-.1 

._ r . l 

_.(.' 

che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di f~lsa testìmonianza. 

Interrogato quindi sulle generalità, esso risponde: sono e mi chiamo 

............ .ING. FRANCESCO SINISCALCHI res. a Roma Via G.Jlilontanel--.":s=:±:: __. . . . ~ "uiia ................ _ ............................. " ................ h ......................... . 

li n. 4. 
c.' .:··~········A~D·~·R~·····C6hfèriif6 'iiitèg"'j:i'alfuèntè"'èd"'iT"miO"'mem'ori',Ue' in 

" 

I.. • ~ 

' .. '-

, , 
.' .. 

.: .......... : .... data. ... .28. .•. l2 .• 7.6 ..... fr.asme.s.s.o. ... ai .... Giudici ..... Vigna .... e ..... C.orrieri 
nenchè a lei al G. I. dr. Zincani e V:idante e 'ramburin:O. 

··················Còhfèrm6"··aTeté!~;-t···t·u:tt·i"·· .. i····"dbCUfuéiit·i····che····VefihèrCf···aTle g a t i 
_ ................ a.l .... memor.i.ale .... .pre.dett o .... trasmesso ... :ai ..... primi ... due .... g:iudic i • 

Noi Censigliere Istruttere premettiamo. che dall~same 
. ··········: .. ····dè"i"··d6cUmèfiti"··Citat i'''"!iisUlta'cruaTcheposstbile'' Colle g a-

.... _ ........... me.nt.o. .... tr..a ... i ... .fattl .... ne.gli ..... ste.s..si .... d.Q.c.y.me.ntati ..... e. ..... l.ç .... y;i..cenda 
relativa alla strage delltltalicus. Tble riferimento. 

.··················i1y···partfcoTéiré·èrierge····daTle·····b·ozze·· .. dei···due····art'""tcoli che 

........... 11· .. ;!.~;~~.;e..d.~~~~!~~~.t~~ .... ;~.~.~i.3.~.~~~~~.~~.~.;P~~~:.~~ ... ~~~e..~~r~~~-
.. _ ... ~ ...... ··:ste·,·····in:···via····pl'eliminaret~oglta···Ì1:1ustrare····tutta····la 
... _ .. _ .... : ... y.iç .. ~.p.d..Q ..... çhe. .... 1Q ... hQ ... p.Q;r..t.d.tQ ... P ..... (le..nllnzié:l.:r.~ ..... :j, .... f..a.t..:t;t ..... Qgge t t o 

dell' espeste delineando. con l' eccasiene la struttura 
·:················de·lla···i"st·i"tuz·ione··massoni"ca····ed····iu··Ìspecie· .. i· .. ruOli· 
.................. p.~.ll.q ..... $..t.e..$.$P ..... $..YQltJ ..... c;1.9:i, .... P.e..;r.$.Qn9gg:i, .. P;r.9.t.21g.9.11:j,.$tt ... 4e~e 

vicende riferite e cioè Gamberini, Gelli)Salvini e 
_·········:· ... ··t1ennÌni··~····························· ............................................... :.............................................. ..... ;........ ....... . 

;.~ .... ~ .. _ .... Jl ... .t.e. .. $..t.e. .... ç.Q$ .. ~ .... .::r.i .. $.p.9nQe. .. ; ........................... _ .............................................................. : ........ _ 
.. E' necessarie per peter capire lO svelgimento della 

··_··:·.··········vicenda····che··mi··ha···portato ···alla·denuncic}" .. di····fatti··-re la-
.................. :t:iy.i ..... 5\),.J".a. ..... :i,$t .. i.t..lÀ:~.~.9rt? ..... çl,:l.:i,. .. h() .... élPPé:l:r:~t:!rt~lt.e ... 4él:1: .... .19.5.1, di.: 

re qualcesa della cesidetta Leggia P. 1 .. :el.J(.isorgi;llento 
·················al·····fine····di····g-arantire····l·'"affi'liaz'iene' 'alla'''i's'tituzÌone 

................... çl.t.. ... P.E?.:r.$.Qn.aJ".~.t.~ ... ~.t.. ... :r.é:l.D.R() .. g+~y9.t.Q ... ~ ..... é:l.$.?:i,.ç.I~::r.él:r~ ..... él.D.çhe una 
_ serta di seleziene nell' ambito della istituziene, dette 

·················persenalità·····.rennere··org·anizzate···in····una·····Loggia···(·la Leggia 
................. $. .... J .. ' .. ~.~.I2..r.ll~.n..t.:.9 .... çl2. .. :l,.1..Ll.:l,9r.12. .... q~.~ .. :l,éI .... :i,.? t:i,t..Y:.~.:i,():t1~.) ...... q.er.t9.!tl~ ~la t a 

P, cieè prepaganda massenica, cen sede a rrerino. Tra 
··············tutti;··ri cerdo····i··soci····princi p ali'jilministro Nigra • 
............. )Tq1. ... ~.<?:r'~.9 .. <:l€3 g\ :i,..9.Y.lY.l::i, .. L ... ?:i,11·,<?9. l 1. ~ ..... ? <?P P :!'.f?? s.:i,<?!le .... 0é\ .. part e 

del fascismo. della istituziene tale Leagia ba centinua-
I 
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. ',; iL; 
to a sussistere con le stesse caratteristiche originarie~ 
tra cui"'erònon"'era' ri compre sa'" que Ila de llac • ci 'J c ope rturalt ····.····· .... ··.·.··· 

(s'intende per copertura nel nostro gergo la prer.ogati va 
di lavorare iU'segreto e solo tra gli appartenenti aquella" 
Loggia~ con esclusione anche del diritto di visita da parte 
deglialt:ri'massoni~) .. ~.... . . .. ...... ............................ . 

Come è noto il fascismo con le altre libere associazioni 
soppresse"'éln:che'la'inassoneria •· .. Conseguentemente· si appropriò' 

.anche della sede centrale della massoneria, palazzo Giustiziani 
apprbpriazioiie·carnu.@fata·dauna···sol'tadi contratt odicompra~ 
vendita all'atto stipul~ta tra gli organi dello Stato e la so
cietà··proprietàrià·deTpaTaizOdiriòmeUP-f5..s~Sùbitò·dòpÒlagùér~ 

ra con la ricostituzione di tutte le libere organizzazioni del 
paJl.e·s~·"risòrse·ari"chelà~àssorierià~"làqui?~/rioccupÒsià pUrè a 
ti t o~?prE3C!~:r'~?l~.sua vecchiél ... sE3dedandovì\~oi. contemporane amente 
ad un giudizio di rùzendica della proprietà , istituito dai super
stiti rappresentanti della socie~à URBS con'l'assistenza dell'avv • 

. Iemoiò~··Dev6·at·aier:i.guardòpre·cìs·à:recrle· i Cifri gerit:Ina zi6na l~. 
: della ~1assoneria per una sorta di zelo ideologico pretesero che 

... L............ ................. .......... .. ......... ...... .... ... ... ..... .. 

il riconoscimento della proprietà della loro' sede av~esse luogo 
in mél!l:~.~:r'élgC?!r.na~~<=ci~.gX~.c~ . .:1~e:r'~nunci anda alla p os s i bi li t ~ ... cli .. 
riottenere la disponibilità della sede per atto di graziosa li-
b~ra~Jt~ .. clélPélT~E!4E!~!'élf pres.e"ilt:élYltJ de llE!"X()rze.9 ~~e a:te ()c:::cupan- .'. 
t~ dl Roma analogamente a quanto era accaduto per la sede della 
ma s SQYle.:r;LCI çliJiClPQ:t,i.çhe.e.:rCl.?1: .Clt:a .. 'r.e s i:it:llit a i nE orTTléllme ni:e<Ìél1. 
Governo militare alleato ai dirigenti massonici di quella città. 

.... . ~~i~;~f!~;~~~·~~~i~~~{!~:~;:t~~ii~i.~t~~~~b.:p;! ~ ib .. ~ ~S!~~~~~~:::r' 
giud.iz,iQdiseconda.. .. is.tanza .. :!ÌlQrtò. .. é:lll' tirH1\J,l 1,arr,e11t QQ,e Ila .. sE!Dt:eYlZç1 ... 
di l° grado perchè venne riconosciùta la regolarità formale del 
c ontr.atto dL compravendit a stipu.la t o daL fascismo •.. Probabilmente 
ebbero ad influire anche ragioni di contingenza politicQ-jdeologica 
in quanto . .era .. mutato_ .. iLc.limapolitico del paese. Ha la Massoneria 
non si arrese e ricors~per Cassazione. Intanto ricevemmo la visita 
noi massonLitalianiditaLFrank Bruno .. Gigliotti emissario della ... 
massoneria americana che venne a proporci quasi una sorta di ba
rattoavente·peroggettoda.unlatola restituzionedLPalazzo 
Giusti~iani da parte del Governo Italiano alla massoneria,dall'al-

l b " d . .. I tro .. tassor );mentoda·parte ellanostra·~st~tuz~one· nota come ...... . 
bi Palazzo Giustiziani di un gruppo rnassonico spurio, dei tanti 
rampollatiinlta lianel-·dopoguerradett otlAIJAHIL , ·efacen t eElap o 
al principe Alliata di l1ontereale. I dirigenti massonici italiani 
respinserorecisamenteil'barattoHpoichèeranobennote leconniven
ze del detto principe con oscure vicende politiche del nostro pae
se verificatesi"negli Hanni40-50o HSenonehèil detto principe avvertì 
la sensibilità di allontanarsi dalla massoneria per cui si Dise in 
"sonno"'(in Hgergo"vuoldire"'dimettersidalla"'istituzione) ed allo
ra gli organi massonici ripresero in considerazione la proposta di 

f\ assorbimento··di·tale·gruPPo·previa esibizione 'dei certificatigene·
f \ rali penali di tutti i membri dello stesso. E· constatato che ~ia-
I I{ scurlo'di"e SSi'Hpi'èsent'ava" det"precedentiineccep ibiliHsiprocedet-··· r te all'assorbimento del gruppo citato. )., 

\ ~~~::~~~~s~t:;::~~~~;:~~~~{~~i~~· 
4. - VoI. 6/XII 
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ffsame di testimonio senza giuramento 
, An. 3'7 cod. proc. peno 

Affogliaz. N, 

• l' 

Anlicipale L. 

. I 

, ~ . 

~'. (" I •. 

:' "l' .' 

" . , 

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

._ r l " 

.' I" ") 

) '.'.1 ," 

_ i 

::. j '. '.f 

l' 

L'anno millenovcc~nto l' 
................................ il giorno 

del mese di ............................................ : ........................... : ... : ............... :. alle ore ............................................................... .. 

In .;.,J 

"r " 

. Avami a Noi ............. , .•............................................ . .' .. 
l' 

assistiti dal sottoscritto cancelliere .... 

B co~parso il testimonio seguente cui rammentiamo 3nzitlltlO a mente dell'ar-

ticolo 347 dci Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità null'altro 

che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa restÌmonianza, 

Imerrogaco quindi sulle generalità, esso risponde: sono e mi chiamo 
;.1 ' 

Segue .. esame ... Siniscqlçl1:L· .............................. : ........................... : ............................ .. 

N~m.aRi.mx . .da ... p9.,r.t.e. .. deJ ..... deIJl9n:LQ .. 91.J.9., .... m§S~()r:l~ti.? .... éìl2.~ ... }OC ali 
occupati dalla stessa di Palazzo Giustiniani per .il temp6 
fiho···al····1980··e·ve~so .... il··corrispettivo··modesto·· .. non .. ··ricordo 
.s.e ..... di .. JJJ1Q ... Q ..... di ..... mli3..t..t:rQ ... !l1::i,.JjQY.J,:i:: ... 9}1Y,lEi. ..... 49 ..... :r..i..!.~11.12.~~ ..... ~.11 ... ~na cer
ta misura simbolico} att.eso il valore .corrunercial.e di quei 
TocalieH·con .... ltintesae:·nel1a··ipotesi~L'detti··l oc ali E os se ro 

I 
.o.cc.Qrsi. .... qJ, ... Se n.gt.Q ... pg:r. .. )'l~ç~ :s..<3:Lt 2.t ... 9:~ .. .r~~ .. 9.~~C:>J:'.~ ... ~~.!3.!~YTl.é:I~~.one 
delle commissioni lo Stato avrebbe provveduto ~la nostra 
'orgallizzazione"dilaltri':""lOCali"idoneii-n"posizione· .. ·ana 1 og a • 

.. . P.9.r.9.,.11e.lem~nte ..... 9..o.·:LT@.l§!4i..é1"t:.?~~.P..t..~ .. ..éì(?Pc:> ... ~9..~.~ ... y.~.C::.~.:rl<:1.é:I .. ~ ..... sempre 
con la mediazione del noto Gigliotti, - del quale solo suc
'cessivamenteab biamo·"appreso"essereHun·J;:Hf( .. rne mbro···della eIA 
.ç.Qm~ ..... ;rt.$.lJ.J1:a dal documento n.1 da me prodotto - la Gran 
Maestranza "d~ii~""ù~ss'o~na"ebbe"'a'd"'aùt'"OrIi;zare 
·la·is·tituzi·one·····a· .. Roma .. di··u·naLoggia ··riservata····ai-··resident i 
.çl,me..r..i.c.9.D..:L., .. Del1a città dove tutti i lavori avvenivano in lin-
gua ing le se" ~~~"'~il~"pot~va'no"essera'anchefrequelltat i'da 
··frate·lli .... di .. ··altreH·loggè ·..··Devoricordareche··conla .. ··fus i 0-

ne del Gruppo ALAM con Palazzo Giustinié:mi si addivenne 
"~~'~'h~'''''~ii'~ . ~o~p·bsi·~ion·e···~i;;à···d:Lssidio .. t·r;a· .. ·-Un .... g-ruppo·'di 
··grandi· .. loggec .... de·1H··Nord·· .. America·edaltro····gruppo···di-···altre 
... J..,.Qg9~"-~ ..... q.~J. .. :t..9. .... ?:t::.~.~.§.9. ... p.~~.?.~.'.H}E! une riconoscendo prima 
.il gruppp ALA1·1 e le altre Palazzo .. ·ò:i-Ust"fnranr~· .. ····· .. ··· .. ·· 
'oAnch' io··ho·"avuto"·modo"difrequentare·mi ... p are·per···una.·· o 
due volte detta Loggia"'coliseum e devo affermare che da .. q~·~·ii~···~·s·pe~ien~·a···tra·ssi····un·a··s·otta··d:e .... s·;ùlsaiIòne·····d:C .... P as t i-

.. dio· .. ·poichè·,·diversame·nte .. ··da·· .. quanto···accade .... ne l1e·····logçe '~ or

. .4.i.D..é.l:;:'.i..t?:L ... p.areva che fosse praticata una specie di fie-
z ione p rofeSLona"ie···ii1: .. ·qti"ant·o .. ·deiiii· .. ·st"es·s·a·· .. Ia····j)ùOliào"p"arte 

~ .. ·t.{it·;t:±""funzionaridell 'ambaseiata.·····rfale··sensazione··si. tra
dusse in un vago dì sentimento di sospetto allorcliè io con 

.. ·~it~i .... const·at·ai· "i '·avv{·cendaJnento .. del···socI .. ··dI··detfa···Log Si a 
"contemp oraneamente .. al·· .. suecedersi·de i vari ambasciatori • 



Camera dei Deputati - 51- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.D.R. lo ho svolto nella massoneria intensa attività come 
fratello avendovi aderito in ancor giovane età e seguendo 

:~~~P~i···~t~P~~~;~:~.~~~:~~{O~~~i~~t:a~~~~{~~~~~o N~~~o~~i·~ 
dellacordaFrat~ts che él' associazione giovanile della. 
massoneria; successivamente sono stato presidente d~sxi 
deigrandLarchitettLrevisoriecometale fElcente parte 
della giunta esecutiva1mentre a vario titolO~ preso parte 
a molteH'randiLogge, (l'assemblea annuale dLtutti i l1ae- .. 
stri venerabili) nonché del ~l::aH Consiglio dell'Ordine che 
sarebbelforganismocosti tuito .. dai rappresentanti regionali 
della massoneria. Mi sono in tali vesti sempre interessat~ 
dei-grossi problemi della nostra-associazione e ricordo che 
quando ero presidente, mi pare ancora delta Corda Fratrts l 
e b bi a suggerire-come successore de l Granl,iaes t ro . G i orgia 

. Tron, cui ero legato da sentimenti di af:f~tto, ed al momento 
delle sue-dimissioni per ragioni di salute il nome di Giorda-
no Gamberini,come suo successore che io noh conoscevo di per
sona·maH--di--c'lii·-avevoappre zzat oillivel10 culturale e morale 
leggendo alcuni suoi scritti, rilevando in particolare l' assen-" 

,. za inlui-diquel1a---notadianticlericalismo viscerale che ave--·· 
va caratterizzato le manifestazioni della massoneria prima del 
fascisrno~IlGamberini-venneelettoGran Haestro nel 1961 e poi 

. riconfermato per altri due trienni. Durante i primi due trienni 
dell'attivitàdelGamberini-le'manifestazionidel suo comporta
!!fmento furono sintonizzate al giudizio che di lui avevo formulato 
al ni6meht6in-cuinep"roposilanomina~··-l'1elcorso· del terzotrie-· 
nio (67-70) ebbi a rilevare qualche fatto che induceva a temere 
un pèric6TÒ--diet'aTigna"jnellt·o~Ric~vettiinfattinel 1969···una in
formativa da parte del fratello Brilli di ,Grosseto secondo la qua
le tàle-fràtél r6-BàCciòrii-glia,jevai~iferi t Q che i 111 C o l onello ... Ce I

li" aveva iniziato sulla xfn~"punta della spada" per del§"ga del 
aambei;ìrii-

H
4Ò6--·-àifì"UfliCialia l fine ··dic ost itiiire ·ungruppo che 

potesse operare per evitare che in Italia si costituisse un governo 
con ··ùi-parfeC:i.paii6iie----deì-coffiiirii sfi~I òriinas i- .. impressi ona t o da t a
le notizia che,- fiducioso nelle qualità che ritenevo proprie del 
Gamber"in:c/-gi:ccomi.ùi:lca:i..c{)nH"iina'ieffera personGlledicuinori pos;;;; 
segg<? __ p~"tl._}él. __ ,S:0'p~a, . lettera alla quale il Gamberini ebbe a rispon
dermi con le due· ie-tt-e-re·da--me··prOd.6i:i:e I 23 e 29seÙ:embre 1969 jrlel-

,., ... le q1l._él:lJ __ P_E:!:l:'S>, __ Jl<:>rl:l!l~. ___ S:()Ylt:~sta.l_é1e f fet t ì vit:A~e Ila n()~i zi a da me 
.comunicatagli e in un certo senso elude il problema. 
Nel __ çg:r:?9. ___ <:lE:!:l.J_?_C;:r:éll'l:Jlla~s:t:Tanza del Gamberini e mi pare nel periodo 
63-69 lo stesso prese l' ini~:i.at:i.,;,adi costituire a NapOli, VerOna e 

~;;~~{~i-!~{~~{~···-~{m;~~!··--~~!QlJ~;;~;!~t~·~~~:~:ì ~~~!ni! :~~i: it····~~ a~:li 
c os tity.i.t9 __ J.l,na ... s._e.çQnd9.. ___ J.,~ ____ ç9séli..:rl __ H?~_l'l:On ri vestiTe b peHél.~cuna P ar-:-
ticolare importanza poichè per tradizione pa:-:'ticolarmente legata 
alla .. -storiaHinglese __ \Jaa_çQs..ti.tlltrf= ___ 4~_11e.r,Ogge.dt .. çélt~goria. Ha .per 
l'Italia, per le caratteristiche tradizionali della massoneria lta
li ana-,siffatta_circostanzaeb be as t.lonarrni J,ll1.PO I f als él... . ... 
A.D.R. Iniziazione sulla Punta della spada è una procedura di compe
tenza--.esclusiva.del ... Gran._Uaestraperl'affiUliazione diretta,. senza 
seguire alcuna procedura rituale come per i fratelli ordinari, di qllei 
fratel.li· ... cheilGranHaestro.ritiene di dover affi~liçu:'e a1:1,/i ~ tu-
zione. E I una prerogativa esclusiva del Grar.-l H~est.r,o Che.. ovvia ent -O> J 
non può essere delegat~ rl I ' ,k' ~' _ .' I I 1/ 

~ov-~ ~ Q;N--~q).J,lltL UDIIÙ &~Vf~ I ,1 
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:same di testimonio senza giuramento i-; ,7. "i 'J _ ..... 
ArL 357 cod. prce. peno 

. Affogliaz. N. 

L'anno millenovecento ........ ,.: .................... " ....... ~ .. ~ ............. il giorno .............. . 

del mese di ....................................................... __ .......... :_ ...... : .... _ .....•. alle ore ........................... ,.:: .......... : .. ::..:~:._; .. _ ..... . 

• lj 

··A van ti a Noi .. _ ........... _ ........... ~_ .. ~ ........ ____ ......... __ ....... _ .. "~: ...... ~ .. _ ....... ::: .... :.:: .... .:.._: ... :: ...... _.:.~.:.~: .................... . 

.. :(.-::.. ,···_······························:·············T·· ... ·., .. ; ...................... , .•.... , ........... ", ... : .. :: ............................................ : ........ ,. . ..... -............................. . 
( 

assisti ti da I Sottoscri tto ca nce Il iere ............. : .. : ................. :. ...... ~ ......... ~ .. :.:.: ... :~ .. _~ .... : ........ I ... : ... : .. _ ....... :..._~i....~ ... ..'. .... . 

~ comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente dell'ar-

Anticipate L ............................ . ticolo 347.del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità null'altro 

! 

. ,. ~;,:: . che la verità, e le ~ene stabilite contro i. colpevoli di, falsa test~moni~nza . 

'- ;-
• _. . ... oJ _ 

.'. , ... 

: l.' .. 

. ,', 

' .. , .. 

r .' . : 

. Interrogato quindi sulle generalità. esso risponde: sono e mi chiamo 

... · .. Segue .... esame .... Sini scalèhi ....................................... : ... :~ ... ~::~ .. : ........ :.:~ ...... ~: ................... . 
A.D.R. Prima della sua elezione avevo conosciuto il Sal

... ···~ .. ·virii··chè·àll ,. epocà era'près idèiitè .... dèi'V enerabiTi'''della 
.~ ....... Toscana .. in .. occasione .... di .... una ... cerimoniamas.s.ollÌca ..... a. .... Bolo-:-

gna. Successivamente in qualità di componente della Comis-
· .. · ...... siorie··di· .. Irichiésta·'·prè·siédut a: .... alTbra· .. daT'Grande .. Orat ore 
. ....... Avy.P.ros.p.ero. vis cont~ ... Prasca .... dL.Genov.a.e.della ... ,qlJale f a-
. cevàno parte altresì ',il dr. Fano di Roma, l'avv.Harchese 
.... ··· .. di····Roiriai·il····s·ig·~·····Drach···di·Firènze···""·ébbi··'··ad·interessarmi 
......... .con .. i .... predetti .... fratelli •. ,.;e ... per .... i.nc.ari.cQ ... del .. GrflJ1...I-Jg2stro 

Gamberini di un'indagine riservata sul conto del Salvini 
······ .. ··a·causà·diaTciinè .. nOt iziè'ché"ci'erano "pe'l'venute~'HLe s te s-
.... ~ .... se .. avevanoriguar.do ... al1a .. me.ssa ..... in ... c.ircol.flzion.e. ..... di .... ç amb i a

li firmate dal Salvini non in qualità di prmvato ma in 
"""""(fu211ì tà"'di'''dighitaribhtaSS onico; .... ·i110'ltree d'era''11 ep oca 
.......... de.lla .... ca.rnpagna .. elettora.le.per .. l.a ..... SUC ce.sS;iQn.e. ..... P.J .... .G..?l1lber i ni 

avevamo avuto notizia che il detto Salvini viaggiava per ) 
······tutt21ltalia···così··dimbstrartdO·"dì'·avere'··disponibilità fi-
.......... nanziarie .... superi.or.ca ... alle .. s.\Je .. possibi.lit.2.ì ... e.cQnoilltche 

di assistente universitario. In coincidenza avevamo appre-. 
. ,"~ ... 

.. ·· .... ···sOchè··IO··stèssO·a:VèVa·rne dia t O'laconcessione'dyauc ori z-

.. ......... zazi.ane ... per .... I.a ... ge.st.i.one.dL .. 7 .... pompe. ... di ... pe.nz.;i,P9 ...... 9.è1. ... 1,1,l} c i t
tadino di Viareggio massone da parte del. comune di Via-

.. ·· ...... reggio~pur .. ritènéndo· .. cheiidetto·-salvini·a.vessealll ep o) 

.. ; ....... CiL .. operato ..... da ..... \Jn ..... l.ato.irL.ql;ta.:Li:t:à ..... cìi ..... çlign:Lt a.r':L9.lTl9..?? on:i c o, 
dall'altro come militante socialista (all'atto della. 

-"·"·"'·fUsione"·del:ì'PSDT"colH··PSI"·ir·Salvini·· ·che··si· .. e-ra .. ··sempre 

.......... ~~.)~e~:~;.~ ..... ~.~t;.~~~~.~.~t~ieV{~~~·~~·{~9ct~ .. ·.~·ii?·e~·~~.~W:fi~ :~t i-
"''''''socialista·~···Sulla'scorta·''di .. ··tali··'·notizie···'ritenemmo·· che 
........... le .... disPQniJ;?il.it.<\ ... f..:i,n~mzia:rte .... çh~ ..... rn.9S:t:.r..éiYé\ ..... c1..~ .... p.o.?se<iere 
. il Salvini potessero avere una origine poco lecita dalla 

'mediazione'HHsuddett a~"La"Hcommiss i011e"'si"'recò"'aHFirenze 
~ .. çQn t~stQ .. JQ:rmalm~:t:lt~'H~:L.4c:!1::t:().$ a l vil'li.~.clLl~f.9~t.~ da 
me innanzi citati. E mentre ammise il primo che poteva 
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'l- :5 

essere oggetto solo di una reprimenda, negò di avere perce
pito tangenti dal suo interessamento in favore del frat'2110 
vi are'~igì'ri 6 .... a·f·fermali((o·· .. ·cl'ù~····-la 's' ti"a "',li sp Olli o"i'i"i tà'" fiilan z·i·ar·i·a···· ._- ..... _- ............. . 
era dOV'J.ta alla liberalità spontanea di un fratello di cui 

~~~c~~i~:~~i~~:!i~~o~~l ~~.~~ .. ·~~~t:;~n:~m~~!s~ ~ ~~~ ~~!~~.~ 
di . è·ssaHi)erc·ilè···la···c·:Lrcostanzap ot e s se . es sere accertata.H. ..... . ... ······H 

Il S.é3:~y'~~1.~9<::<::<:)rnP(1g:nò(1l1..<:>r.9 .. 1Iayy. Visconti Brasca d,:ldet--.-. H ... 
to fratello - che sapemmo poi essere il Del Bene - il quale 
c on~E:!2:'ITlq .. q uaYlt:()as.s~2:'~t:()dal.Sa1.Y~Yl:L. Ad onta della f afilapo:. 
co apprezzata che il Salvini godeva nell'ambito dcll'associa-
zi on~J~l:LJ'e 1~~:LPYlt.çieI7Q .... :rts.lÀl:t9. .. §:t.~t:tOI':is.pe:t t:P? g1.L2i:L1::ci .. 
:due.candidat~ che con lui avevano co~corso, anch'essi medici, 
t a lJ" .... fr..9.te J.ll. ... Açç.QrnerQ ... e. ... .f.9rqQne .. " ..... R:l::~t:n:. ...... ................................................. , ............ . 
Posso precisare che al momento della cessione dei poteri il 
fra tello.Gamberini,Gran .Maestro uscente, .çJ,Jlapresenz a del 
fratello dr. Giovanni Bricchi di Milano,eletto gran maestro 
aggiunt.o ... ebbe ..... a ... chiedere .... testualment.e .... a.1 .... Sal vini;."Ed.Qra .. Chi.. 
tiene i rapporti con la eIA?". E successivamente infatti il 

I i Sal vini ... delegà. .... aL.Gamberinitut tL·ipoterLdi rappresentanza 
\ ... (~della massoneria italiana presso istituzioni ed organizzazioni 

\-.l~lr~~~~:e;.~~i~~~.~~~::~~~~s~ia~.~~.~~:~~!Z;~m~!t~:~~p~:~og:~!V~a!~~;~~ .. 

. ~ .1 Per quanto concerne poi la iniziazione sulla punta della .spda .... 
. _. da parte del Gelli dei famosi 400 ufficiali di cui ho innanz.i 

detto·devo precisare che·a mio giudizio, e sulla scorta della 
più corretta interpretazione 'delle norme costituzionalirdella 
is t ituzionergli·stessi··non·dovrebberoessere·cons iderat~mass oni r 
posto che nei loro confronti non è. statq'~volto da parte degli 
org anicostit uz ionali···alcuni;I·accertamentoehevalesse ... a .. g arantir
ne la loro probità e perchè tali:. iniziazioni non può essere dele
gata·dalGraYlnaestroche·al·· solo Gran Haestroaggi unt o e mai più 

. pd un fratello ord~nario come era il Gelli, del quale sino a quan
do nou·e bbila·comunicazione··daparte delfratelloBri lli ... ioigno
ravo anche l!esistenza. 
A questo····punt·o·· .. ai····al1ontana····il···Dr·~·····Zincani.············ .. ·································~·C~·· ................ , .. 
A.D.R. Le bozze di articoli che ho prodotto e che dov~ essere pub
blicatef·suT1'éihpo···TTlu:strat·o·"e···sull f Europeo.··mi··sono···pervenrlte···le 

.. C'.' prime anonimamente J mentre quella dell'Europeo dallo stesso giornali
s t a ··GiahcàrT6··Tlazzini·~··perHqilanteHc cmcernela.·ma l'lCa t apubb lic a z ione 
dei detti articoli sulle rispettive riviste posso affermare ch2 m,,;n
t re ·péX'·-Tt t::ùX'opéO·ritcrigò···siasi·· opp es t6T6s t es so·pr opl'ietal'i ol~i z-

~ , . 

zoli iscritto alla P.2 j peril Tempo illustrato si sarebbe adopera-
t o ir,giòrriàlisfà"Htiiigi·Pisigrià··appartehènte·alTa·y ~2/iTqu.ale ... a-vre b

be mediato un incontro tra il Gelli e il dire·ttore Iannuzzi al qua
le liifIrilò··Ti·· .. prìiTI6·per··òffei1eré····là···iiòu···piibblicaz fohè·dègli·····arti cOli 
avrebbe. procurato la pubblicità sulla rivista per tutta una pagina 
a c 6iòrf··per···ia·d:CFfi···ùiik·}\ .. ···Ejtm····dI···cui··rI'·dèl1rèEorifalè···ZticC:lii 
comproprietario, ditta che è di Arezzo; 
A. D ~R~··La··sospensloneC1ei·Geiii··nelse ft:einbràèle i7 4dase·gi~ef ai' ì o 
organizzativo della P.2 fu pen~o conseguenza delle grosse pressioni ............. · .. ·H.. .................. ,.. .t\H..... ............... ... ... . .. ..... ...• 
che numerosi dignitari massoni esercitavano sul Salvini per ovv~are 

~ i! ~ ;:~~~~~ '~:~~~~;~!~r~~i::~t:~~~~:n~~:~:~~:~!~~:!~:~~:~;~~~~t ? 

l!Jc "'-~1{1~ ~~ !t1W1urL"t~t'r\~Y;' 
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same di testimonio senza giuramento 
li" /1, l 

<~,l.,: :,;./" , 

,olicipare L. 

/ 

Are. 357 cod. proc. pen.; ~ '.', ~." Affoglin. N. 

, '. 

:.: 1 . ;. . -. ;. '. 

L'anno mil\enovecenco ...... :.: .. ~· .. :.:: ..... : ....... : ......... il giorno 
J ... 1,) tì ' 

del mese di .................................. _ ... _ .. : .. _ ...... :._ ..................... , ..... :: ........... alle ore .............................................. . 
( " 

IO 
__ .") }:c .. ''''' ," 

........................... : ........................ : ........ ; ... :-............•................................ -
" . ... . " (.. . ~. 

Avan~i a Noi .......................... : ....................... : .. : ................ : .............. , ...... , .. .; ..... ~, ... _ ........................ """""""'" 

assisti ti dal sottoscri tCO cancelliere ........................................................ _ ................................................ _ ...................... . 

11 comparso il testimonio segueme cui ramme~tiamo anzitutto:! meme dell'ar

I 
ticolo 347 del Codice di procedura penale. l'obbligo di dire tutta la verità null'altro 

che la verità, e le pene stabilite comro i colpevoli ~i falsa testimonianza, 

'. !merrogaco quindi sulle generalità, esso risponde: sono e mi chiamo 

..... Segue ... esame .... siniscalchL .................................. _._ ............. __ .................................... ' . 

.... andata ... a .. monte ... ~.pensòl edini ziò ... conse.guentemente .. ad ope-

''''~::~~'~'''~~:~~~~!~'~~~:'''''~~o~b~àl~~.~.~i~!.:~.~'~:~:~'?~~:d~~;9i 2} 

..... l .. ' .. attacco .. svolt.onella ... ~I!I .... Gran .... Loggia .. -de.l .... ma~~:.Q) .... 75 ..... da 
parte dell'avv. Giuffrida per in~arico manifesto del Gel

""li;"-'attacco"'clié"'avèvà"'ad ···oggèttòvicèridédòC\.ùriérifallìili 
.... p.enalmente ... ri levant.i .... a ... carico ... deL.S.alvini, .... il ... Gelli ... ot

tenne da costui non solo la ricostituzione della P.2. ma 
·····àddiritbirà····là···rioiriiha···àHaèstfò···Vériéfabilè···dèTla····st·èss a • 

..... A.D.R •..... La .. riuni.one ... di ... cui .. è ... traccia .. dei .... d.oeumenti ... da. me 
prodotti nello studio deldr.Napoli in via Nazionale con 

-··Tà··partèc·ipaziòhé····di .. ··niimerosi·· .. frateITi···dà·mè····iridicati 
..... e .... pre.s.idut.a ... dal ... dr ... GameJ ... o ... Spagno10, ...... svolt.asL.i.l ... I.° .... marzo 

1975 ebbe ad oggetto l'esame della tattica da seguire 
""per"'r'attàccoaTSal Virii~"'DeV6""farpresè ritèCOl'i"T 'oce a s i 0-

..... ne. .... che. .. neL.cor.so.di .... det ta.riunione .... in ... cui .... si .... concertò , 
con la passiva partecipazione di noi dissidenti) l' attac-

""'C<Y'aT'-saTVinijveYiriè roprodott i'''iòoc uméritidimbs t r a ti vi 
..... dei.EattLconEigurantLi .. Hreati che..v.eniva.n.o .... addeb i t at i 
al detto Salvini e che lo Spagnolo, Presidente dela riu-) 

"'niOrié"èbbè"'ad"e saniirtaré~"""'H""" ........... -....................................................... . 

.... A •. D. • .R •..... Il .... Gruppo ... ALf.J~l.mi .... pare .. che ..... si~a .... s.tat.o.as sQrb it o da 
noi nel 60. Non ricordo chi subentrò ad Alliata come di

···:r>igenté····deTgruppoprede tto"an ziricordoche"futale' ninni' 
_ .... c.i ... che ..... aveva .... gros.si .... int.e.re.ssi .... ne1 ... Banco ... di .... Ri.Q ... D.e.l.la. PIa-
. ta di nuonos Aire~., . 
-··A"~D··~R~·····"SO·che··il··li#R-hazzi·;·······exH .. ···lUogotenente""generale""della 
.. J1V.S.M .... e. ..... Rep.u ob.l..i.chinQ , ...... è. ..... i. .. l .... ç9PQ .. di ... UJ1 ... ~Uppo ... m0$$oni.c o 
spurio. All'epoca in cui i.o ero Grande architetto reviso

·····re··"(~····cioè···nqJLi····anni····68-6·9,·····vi··.furono"'dei"'passi"'per"'v;enire 

... 9JJ9 .. f.U$;i,Q:rV~.d :Ldet tO .. grupp QC on Y9l13,44..9 GiU$tt l'l.i..9n~ .• 
A~rentemente ispirator~di detti passi risultò esseTe~il 

····Gamterini·· "'ma da'altraHfonte S.i' disse che dovesse e seere 



:.,' ~-
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/ ........ ~ ~ 

':l' ~ ~ 

il Salvini il quale procurava di allargare con l'ingresso 
del g:r'LlPp()Ghin.:c:\z~:L}.as\"ia base elettora~e. L'accordo non 
venne concluso poichè Palazzo Giustinian~ su esplicita ri
chiesta,d,::i,noiçJ.i$s::i,cìeni::i ufficiali) perchè avvel'sari delle 
palesi manovre di inquinamento delle istituzioni pose la 
condi~i.ons;. .... e ... de.JJél..es.ip:i,zioJ'le dei certificati peilali generali 
di tutti gli iscritti e della esclusione delle dorme che face
vano parte.cleLGruPPQGhinazzi w', ceiò in conformità della c 0-:- .. 

stituzione massonica universale. Con l'approvazione della parte
cipazicme .. delle .. dOimenoLcisareruno alienati il ric:::onoscimento 
di tutte le grandi logge estere. A tali nostre conùizioni il Ghi
nazzinonvolle .. cederepercLtLiLnostro. progetto di fusione an
dò in fumo. Queste furono le ragioni ufficiali; le ragioni non 
confe ssat e ... erano.legatealla.nos tracons apev olezza chedLqueL 
gruppo facevano parte individui penalmen1:ee politicam2nte non 
raccomandabili·tanto .. chel;.!:si diceva che di detto gruppo facesse
ro parte aderenti di Ordine Nuovo. 
A questopuntoviene··rinviato·l'esamedel . teste ad· altra udienza. 

·.L.C.S. 

~~ "t~ 
........................................... ~ ................................................................ . 

. -~-~f······ ....... ................................ ........................ . ............ _ .. 
.···············:-·1~ 
. . \ . 

. , -, 

i_'-

., . 
--I.. :/ 

" :,J I 

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

y c •... : ... : .... : ... c ...• : •• : •..• ~~ ...•.•. ) ... ~ J .............. . 
l tv~ .,-. () I .... :~UltL et l )}L~ .U;C! .... : . 

: I ~ . 
..... ... :. ···········l······ 

' .. ' 

..... ~ . ~ ~ .; ............................. _ ................................. _ .. _ ............ . . , 

............................................................................................................... 
'~ J ... ' . 

. . . 
lo" / 

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



==========:::._ :l~==:::::;;. ~;y=~-;;~~~-:=c:~ .aSTERISCHI 
Le Circoscrizioni del Piemonte, della Lombardia. ciel 

Lazio e Abruzzi e della Sicilia si sono rifiutate di aderire 
a pressioni illecite, vari3rnente e'iercitate, ed hanno eletto 
a Presidenti i Fratelli che h,!ilnO ritenuto veramente liberi 
e di buoni costumi, nonost,lnte che (forse perché tali e 
quindi non condizionabili) costOrO non fossero di gradimento 
del Potere Centrale. Com'era prevedibile, le minacciose 
saette che questi avvenimenti hanno scatenato hanno la-
~~iato ~~_t~~~~h~~~n~ tr?_~~o_. ________ . _____ _ 

O . 
---Da-. -IT Mess-aggero :- .je(--:;:i 1 9i4~'-~7i-sosnt-uio-- Pro-
curatore della Repubblica : I. Signorina ed il Giudice Istrut
tore A. Rizzo esaminerar "0 con i foro Coffeghi lo stato 
delle indagini sulla • An- !lima Sequestri .... L'indagine che 
stanno conducendo è m-,Ito impegnativa perché ruota at- / 
torno alla enigmatica !:gura di padre Agostino Coppola, 
arrestato il 27 Maggio scorsO. In casa di padre Coppola 
furono trovati cinque milioni circa provenienti dal riscatto 
pagato dalla famiglia ,!elf'industriale Emilio Baroni rapito 
il l Maggio e rilasciar li 13 giorni dopo dietro p3gamento 
di 850 milioni.... (Vedi anche • La Stampa. del 5-11-74) 
Padre Agostino Coppola appartiene alla RL «Giustizia e 
Libertà" all'Or. di Pdlermo, proveniente dalla Famiglia di 
Piazza del Gesù (forse avevano ragione coloro che avevano 
suggerito una preventiva selezione di quei Fratelli, peraltro 
apprezzatissimi nella quasi totalità). 

Speriamo solo di non dover assistere all'uscita di 

I 
padre Coppola dalla R. l. «Giustizia e Libertà· ed al suo 

l ,ingresso· nella «p.!. Passando «alla memoria. del 'Gran 
I Maestro in cohformità a Quanto comunicato 'negli Atti' del 
. Gr. Or.' n. 87. ----_._--- ----_.-------- .-_ .. --_.--_._---_.~-----

• Da .i Il SecolO-XIX':-de(-27-=-7-1974~~-i:iiciiinnovp <Jvvisl 
.. dl reato per ammanchi all'AMA T (Azienda Municipalizzata 
.:deII'Acqua e dei' Trasporti) di Imperia ... Gli indiziati dovranno 
,eventualmente. rispondere 'di falsità Od irregolarit~ penar
. mente rifevanti quali' l'eventuale concorso né! reato di falso 
di bilancio,' omissione di atti d'ufficio ... . Le . diciannove per
sone sono: ... ; il Prof. F ranCf'sco' Ravera; ... •. 

,la sensi,bllltà' massonica del' Fratello Ra~era ',( al . 19.ua.1e 
aUQurlamo 'cna 'gli sia resa ·ptesto 'glustizl<i) hon lo Induç-
'abbe CI ·dimèttersl 'dalla dignità. 'Ih 'l:lttes'a 'dell'esito del 
~t'l<n(lIml)nto profano, 'della carica di 'Ptes' 1te della Corte 
(:.",rala. 'ma!lslmo 'organo dellaGlustitl assonica? 

~--------- ____ o_o. _. _____ ._ 

A proposito: il Presidente della COite Centrale si rende 
conto di quale discredito arreca alla Giustizia massoni ca 
quando: emana sentenze firmate soltanto da quattro dei 
cinque Giudici formati il Collegio giudicante, concede solo 
poche ore per esaminare gli atti processuali, rifiuta testi
monianze richieste dalla Difesa, non realizza Il contrad
di torio, ecc.? 

Oppure anche lui non è • libero· e risente le influenze 
dei fumetti di Linus? 

• --_.---.--- ._--_. 
Dal Decreto n. 355jLS del 7-10-1974 (a proposito della 

sostituzione delle Fratellanze con • Gruppi. coordinati da 
un Fratello nominato in sede l1azionale dal Gran Maestro. 
sentita la Giunta). 

Poiché sembra che gli scopi istituzionali dei « Gruppi ,. 
siano analoghi a quelli delle preesistenti Fratellanze, si 
deduce che la sostituzione mira soltanto ad allontanare 
Presidenti « scomodi. liberamente eletti da ciascuna Fratel
lanza ed imporre dall'alto Fratelli • sicuri ", che si prestino 
ad orientare la solidarietà in una sola direzione ed a divenire 
strumenti condizionati e condizionanti in vista delle elezioni 
del 1976. 

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

• 
I In data 11-7-1969 il Praf. Uno Saivini e consorte acqui. 

"stavano un appartamentino (partita 8262 - Comune di Firenze) 
,ricorrendo, a un prestito, .. In· data 5-5-1972 acquistavano, 

. ,inoltre, un palazzetto (partita 47751- Comune di Firenze) 
di 21,S vani catastali, completamente' rimessa' a nu'ovò, con 
ascensnree finiture di lusso, stirT"i:lto nell'Agdstci' -1 973 ,circa 
180/200 .. milioni, su cui graverebb,~ un mutuo di 42 'milioni. 
;, Frutto di innote lotterie nazionali ed internazionali o 
di . passi. più lunghi della gamba!' . _.' " .. I, I: , .. 
.. Il Prof, Sal vini, infatti, oltre::! rappresentarEi 'fa Comu
nione, svn!qe soltanto· (e salut8lriamente) I; la" profeSSione 
!T1edica .. (a" suo dire, per due 9iOj.ni alla settimana con un 
redqi~o .mensile: d,i 3.m!li.onl);, ",,!:, 'j".V"I.,'- , ...... 

. I" çi "iene .. in .menta· ·Ia ·'stari, I!a-. della"'gibitane "meglie 
.c,he •. presentandosi ai· marito 'con una "pelliccia di"vfsone, 
l\'l .. r~ssicuraya di 'erla aCq-éJist·a';-- .. .In offerta spoclale. 
con I suoi quoti( . risparmi sul!n ~pe~8 
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~~~,. ~~? rJ/i:;:·:.:';l·}XJ,.~rro GFLU - 'P2 ---........... _. ------------

;'l.- .' 11' -~" L' ., n v l r:' f. . .1. .•. \ t', \ .i. /1. . _ ...... _-...--_ ... . _.~-
~' .. 

. : ., 

" 

: Cerit>si..'uo •. ." 

liol1tu~vrcBGar~1 Jel periodu feriale uativ0, ~i Ò 'grodLto c3~ri
.mt'ìrti un flincero c care ou..'::,: .. l1;io di un·ottlf.~O ri.)o.:;o (~ !il. una c('r:1~lf .. -

.... : 

· iiu {)ird,e •• sione, eli cui uCltir8i l~f!It"'.lCnt.e la n8ç(,~38:d;.1 pur 1;;:111";; } l': 

ftlt).d':{! Ql:'l tuo 1(\',101'0 (' per: rit.i!!;~pl.'<:lrc corj-lo c s;';irito dl.n·Z!:.1cnt:~ ;;1'2-
vatl (.h1l1f: pr·c:occup<~l.l.cni elle C,t iJ!:\~nlluHo [;j cnu..,;:.:t dcll/1 utt:,~11e si"'; 
·'tua.d o;.,(~. peli tl.c~H.len".;e ed cc CnornCé.men te dr!:l.;I;::'.ùtiL~a. per il cui uPl'Ù\·· 

'néHnCJlto non vf'diorno,élllo fjtnto :1('lle COBOII~~Ul 8P •. :1..~~).~~~.~1~L~i~ç,:" 

DobL1Zll:IO Ù 010 t;perùre ci.e i l bt\C!l tlt'llflO ·pr~·."H lca e che le f or:t.f! c Orl-
tl'Ewte .. oti. riunccno'D tt'ovaY'(;:, -il cìu, r:.nrb. S8iHli (lifilcile-. un pu.ntù 
di e'l 1.11 h 'brio in LJ.odo do :-'~nCl,(,lt:'i.:~arG·Ta-m~~c-ii.ir;H CCll tn;lc ,IGli' in-' 
Br;.wfl;;~:i per:derici, ,.t1ìinr:h0 tutto lta}JpJrato fU"llO:1i OI/:',c.:.n;cBLwi.

tu p'hOllLtCClldo cd osservando Cit!.':lle ÙU0l\(; leui cho o[,ni ci tt,fictJ .. .l1C :;'e!2. 
p~ll'llH::\ '; e a LtS piI.! 0.. 

'DtlVO dire, con ril.~rtJ~lCiJ.,ellto, cho iL qU(~ùto BC!orcio d."m.no l'nt'\:i1!i
tà del n~GtI'C Gruppo;.'li ..J conten'utn iu lJ.vclli plutt08tO t;)lr;si, {; c;;.!.~ 
sa 1ù1 lavoro di riort,;::lllitl.f1:.-.iol,e del Grup;c. - del qU!ilL~~ p';';"'Ò, 0,'7,

Bi pN"olamo Jil'C che ha cO;;Jplot:...to e r:-JJGlwlto tu.tte l~ pOta~i0L)~ .. P".2 
.~toi>illtt.? -, (3 questo futto J10lL ci ho ~erOfH:I~iO, çoutrorinl.ieu!.:; 5i ~\0-~ 

stri :le~ndd'it dl illcOl!trorci tot1.l1r:i(;nte c ch tìU(;OLll,Orci tutte: le 1.é:.;(>; 
ncce:Jo,n\+:, per u.:'portnn~, ;..lltChè Iloi, la IHH .. t l\, piccolfl pitot..t'tl [tllt6(ti. 

fic,i0. 

Tu tt.(~vj Il, Ù le: WLe l'i uni oni [; Oll;j l;\ to tu 't.e!} 1.1 t e t {jL~he ~~..2..~~'n f ..sJ~::~.::u j:.1:~!:
le, ?f2[ e~, .. ,:t~1 ottellt:r(' lu partf~cipI'L~ic\ne tctule:---~iu('~,t(l t: El\"'titì.~}tc, pr::.; 

· c c.;}I~·G?5rQ-;-- ni'lr-~J~'rÙ i ;.1"7i (; 1T t;· "èliTri cc 1 t .\C;~o· -Ill C>l ti w.li c 1 D\' l'tÒ J(,! Y'O 

dovut.o oifrvlìture pt':l' cup~rEìre, ù!. tempo ristretto, lWl,sr.t:I d.l3~c:.'1.1d:) 
· wl fl>;,:e (\c~;).!:lterc dal dil"iJr.lOrtJ U:lCi!t a '101'0 UJl j.llvlto a cui Elv'i~bb~l:·c 
potuto adellre solo o ~He.;.!.o di. C!"i.l\'i dhìDt,.i (; contrattempi. 

]:>eroiò, [illo flCO?O di tCllertl. ,j~iornoto ::iu qU<:lI1to ~ Gtoto ò..iaC1..l3eo. 
rui ple~ .. io :..ll:t·CAl'tl, -·COW.l t5or::. 13tto ç,!lcllC: in 1 Lituro, qua]oX'::. pt:r 

: tuoi iroped~r.W!11"1 tu ùr,~, -f,Jote;;n:i. i!ltt::r\'bi'~re -, copin dc:l I!~rbfùe d.tÙ

'l'ultiLìu rl.ll.ìlicne , u01 qU:Jlc se'no eapOGt·l t;l1. art..-~\~lnti che é,l;oj,W.lO 
· trattato: CO~f potral 0G~(·1~3rc. lo iil08oii& ~ stote ~e6~ù rl bando, 

t:.::, a ùh i :ltiO r 1. t euu to I C ~r:le l'i tI::.l; n:!'io.-d"i ',1-)'/0)'" bTTrolltlù''i:;--;J''oI o-ii ri.oln~[1:( 
ti ~;('llÙl ~ ;;:o,~cr2ti Cd':' iilt'~n~Gs'Jno tuttJ la .... ita néò.i.lcn,:.Jc • ... - - .. .-.-- -......... - '--- .... - .'- ------ . - - "-_.- - . - _.- .. . -- - .,- - --._- ,.. -- .,_ .. 

A S(,tt.,:\plbrc, c,l.l:,llldo rij1r~lld2rel.iO l lavo:'l, ti illvit::rò un pro~',r(!n:::lp. ).;'! 

c'" l : . .léi Pl :11, o I...> i i ~ L.I t.lll1 t l. L.: 1:. ~:: e d i pll.n t i è. t 111(: ~1;11r_o, :ll;l:~ç;'i!:) elle 
tu VOS::;::l. (l\,CX'C' tutto J.1 tl:rnÌ)0-~I"t~-:;t;~~.arl..-o per-d-;;tr lbuiro ~ t~lOi i{~pe ... 
gn i ~ prc.ii;3 porrt' 8l~ t ie: lpU LJ..:(' 11 L.- .. l'Q tuo partcl~ i1I3 ~ i ono. 

L 1 in:;.t.,lle che ti DtLl~l'~~ <;;,c per ('t,l:j tU<.1 llcce~1sit;1 p<.;trtl1. f.lCllprC 
Ii\'cl;~GI·t\. El [i\.!: SO:;':I<:'.,l~: tu Il'~ :'1;', fl.L in p09SC!.1DO, ti ri'peto il mi 
indlr:io.:.~o C'i l. iL11t"!i l'lu.;'~ri tl.!'!.i..:tL,'\icL: 

'Ile ~ ••. !Ula c\l'l1t' C1"3.·.j.,~1 14 - Ah .. L .. , .... .:.O 
teJefulIP: 8Llt, n. :.!,;~:::~ :~ ui!. li. -+70.'2:~ (plCi.O~)/:;),··" .. 

'.0:: :.r l, ti' ~·olu.t I I r il tent~r.1èn te 
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SINTESI DELL' /l.TTi VlTA' ORG:\L~ IZZA, TIVA 

SVOLTA DAt SETTEMBRE 19"1 AU:AGOSTO 1972 

Per ragioni a tutti chiélre, nen ~i ritiene opç:;ort'Jl\r) inviare una (alazior:(~ Doaliticii sui 
!ovoro :'''-'0110 nell'anno 1971·72. di cui. tuttavi<l. In O(;(;o:),ono del c<lmblarner:\o dcll:J Sedd. 
C;ii"llderiamo dare una c5posizione smtetica. 

1) - la vecchia Sodo è stata trasferita ir. locali adùguoli per lo sliolg'lmt'!llto dei IJ,ori, 
., --'-'- .....•........... ' 

2} • Con l'aiabora.lione dogli ~chcd\lri in... codir;~. è stata ultimato rorg<1n·Z;;~l.r;ne 'J':!!3 nucv~ 
impostaziono. adegu8miola alle più rCCù:1ti t~sigen,e. 

3) - Pur consentire un continuo collegamento (on tutti gli iscl irti c staI;'! ass'ClIratq :.1' presonz" 
in Seuti di un Consigliere, tut!i j giOi'lìl feriali dulie Q.QC allo 12.30 e dane Hì:lO alie 190:). 

-I) • Dal gGnnaio al settembro sono state regol,Hinale ":.:.. 9.5. 'IJ0ve iSC(ll:~y.i 

Ci ouguriamo cho no: prossimo anno ci 51é'. anche aa partG .... ostru. un mafl91Qr impl.)l:;O 

81 pros--olitisrno nftinchc.ci sia poss:bile .a .-nent~jre il numero cei nostri iscritti: W!l3YI3. 

é di prsrT'inentt! importanza In qualità dp c~lìdicati pre~:H:ntali. p"r t~ .. itJre - con;!': Ù 

bvvenuto in tiliuni casi -. " (;go([o della dom,,lnda perchè. dalle note 1J11orrn:.:!'ve r:$ul· 
tava tn::Hars; di persona che intclldl)Vél is( ',vel.';; solo pe.r tròrna vantaggi pCisonali. 

5) • E' &tatu istituita una SOZ!00€tPBf s~ronler aiia q-uale possonQ iscriversi tuttI gli ~tranì(.JfI 

che sOç)glornano El lungo in Italia. 

8) - NonQs!ante il nostro Stati.Jto r:on ,';((NCdJ ,iunloni. a segUito di sotlf:'cit''.lIoni pervenule ~ 

stato disposto un ca[encario di if1conlri fra elementi app,:·tcncntl allo 'St~.SSCL,r..t.~o~~ç; di 
attività. 
Per ostendere questo rìl!O·.·J sistema. col prirll? I)t:otJrt: prO$5:mo q!.ie$tl ,ncor.tri sar<!r,no 
~perìmentélti ancl',c In a:cvne ~('glnni. 

Ci augunamo di poter fare di ~: \..o (. rncg!'o ne: (0150 df;,r=H'l~(j .lppena inil.!i:!!O 

... 'll Sl:GRf.T ARIO URGA~J?.z.-\Tl 'v'O 
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______ Reo". gel't'r. N J/'J,_-l RI'P glm.er • '/'---..,--4/---" ___ o· -o' • 

ljl'~z. o Se:;. Ace. .:- ,:~'.- . . Prelura' 1~) . 
... H .... ,,;(iVT/ClfU T~,f/I--L Hk(;~ 
, ,.-,- :·-.-----'.----~-----.. -- .. ~~--:~~-·.::T~::·~·-·l· .~' o:. ~-;-, ,-, .. -.. :- --···r-- --- -'11 :.---!t/} -
:. -. "- -, ---- .. -,- . " '--- I L r 

I.i l I,.; .. 

1/0,..-/ , . t;; .', 

. , 
".. . ...---__ -----o \.. 

- - . è~C:P R O C'E S S O VERBALE 
r C 

, .~. . -

di esame di- testimonio senza giuramento I 

1-' I (Art. _ 357 Cod. di proc. pen.) 
,.:" I ,LG .,., c 

t:~ .. ~;e::~:~':os,,~=.a:~~~:~::· ~~' :rM. ,. ·'~4.:: .•. C.:'(:~,: .. ,f'.,~el,~, 

r
~ -.. ' . __ }:p. __ ~.'?.I1l.~,_"::.J~~c~~Q.J::.~JJ:fJ.tcJo ___ Istr.uziQne .. ----------.- .--- "",',' --- -.. , f r -\- . 

'A~a~ti ii do~. ~ ,/_~~-~.fO- .. Y_~~~~---~-o~-~~-~.g-~~e-l~_e---~~~t.~u~~~~e--.'.'_ .... - __ "'~"" 
~-~ .. ----~~~~ .. :~-~:.--;- ... ::~~--~---~-~ì--I~_---~---,,---.:=7.~- -.. -~.-ci--~~,·::-- -~- --',','-.-- :--_-~.-_------~'~jo_~ .- .. _~-- --( ,-._. f" '.-

~istito da. (2)_ . --~- .'. -.: - -- - ~_. __ .... -~-::. _~-: •.• '--c' :'" -~-:-;-'-',:- .. -.- ... -::--': ~ C'~ .~~.- ~7--' - :~'~'''''- -,: ~~~- .. -'- - - '-j~ -T.T_-

E' compars_~ .in st>,guito di (3) .• _.~.~ t~_Z~~!l.~ ______ '._ .. __ . __ :._ ... --- ... -.-.". __ , .. --., .• ,.~ ... _____ , .. --... : .. _ ... _._ 
. ' , .' . . . '"" . -', . -. - '. '. . .. ::. . ~ . . .. ' " \ _. . -

quale, a norma dell'urto 357 del Codice di procedura penale viene fatto avvertimento dell'obbligo 
~ ~ . . - . . " . 

dire tutta la verità e null'altro cl1e la- verità 'e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 372 

r Codice penale contro i colpevo~i di falsa testimonianza. 

{nterrogato sulle sue generalità e intorno. a qualsiasi. vincow di parentela o di interessi che 

bi~ cor, le parti private nei procedimento di cui trattasi (.) _._ 
::- _ '" • ( l. '_ . .c. è .. _o: _____________ .5 ______ ,_ ... _ w.· ___ ": ____ ..• ~:~_.:::. __ .:...: ___________ -.: ..... _. _____ •• _.< _'._'. ____________ .. : ~ .~ ____ ::: .. __ .' .. _. __ '_ .. __ 5. __ 7 _._ ~ __ • _. ____ _ 

Rispon.de :' • ! ."' ,. _c ._--- _'~ (.' 

San' .Ing. SINISCAIJCHI Francesco, M.a.:tagià qualificato 'in atti.-
: O • ... , _ "' ... _______ .. ~-,- .... __ .- __ -- ...... -.--"-- .•. __ '--,.------- .. ----- ... ___________ • __ . ____ .. 

Q!:tindi, opportunamente interrogato, risponde: (5) __ . --.----.,·:.:.;~:::7.-- ... ~~ :;. __ '_'_'~:"'-'_~-"" .... _ .... 

:onfel;'mo inte~almel1te tl3-t-te le dichiaraza.oni che ebbi a rendere alla -. ----- --.i·--.· ... ~-;,_ ... _-_." - _;<w. ______ :-"": __ • ______ . ., __ .-.:-_ .. _______ .:. _______ ::-... - .. -:"'---- -_: ... _:-_ ..... __ - - - ___ - __ -.- - -_ ..... - ___ - __ . ___ ..... _ ..... - - ___ ... ~-. __ " -_ - ... ·'"0"' _ • 

i.V •. a Bologna. . ~ _"" -. " ;_.,,: r' ,'. 
- --. --- - - .... _.-- --,._.-.- •• ".--' --, •• ----- .... -.~~ -- •••• - .. - •• _" •••••• --•• - --".--;.- - _." ... -- : •••• : ••• " ., - - - - .. ,./--, .. ~: ...... --"., •• ,--,.-- ... -- -. ,,- ____ o 

~IUfficio fa presente al testQ che ._1' indagine ò&c viene espletata nei 
"'" - -r ... - ...... "_ ...... ~ . __ .. ~ ... - .... -........... .. ........ ... ... ....... ..... ......... ... ... ... .... ... - ................ ~ ... -. --"'.-.- - - - 7.-"" . -- ....... " ....... - - ......... " ...... - - . -, ... - _ .... ~ ' ..... ," ....... " ....... _ ...... - ................... -r ...... -............ --............. -- . 

~Onfronti della isti tuzione 'di cui egli è stato parte ~ volta ad accertare 
-' ....... - #_ .... -... • ...... _ ............ : ... '._"'''' -,'O." _ .... ___ .'" _ '. __ .'" __ ... ___ ... __ •.• ___ • ".- _ • _ - _ •.•. -'.- •• _. - -.':" • ~'.- - .... - ... - '.,-:.'" ,.' ••• - - -- •• ~ _ •• -' - -. , •• , •• • - - .-

18:_. :r~~~:a ~:~.~~.~ .. ~~._ ~ ~~~()~.~ ___ ~È.e ___ t~~, ~.~_~I:) .. ?:~~l'~" ~LL_l.al_cl~.~ __ c.~.1.J~_g~~!~:~~ () . _c .OD .. .1. i ogee t-
-----
~l O) Ciuù'r.e Istruttore, Con.iglierc della 5~one Istruttoria,' l)l~torc, Procuratore dollil nerubblica e PNCIU"to.rC Gèlllll"lÙe (artt. 197, 357 • 

• 392, 391) C. p. p.}. 
(2) Calltdlier" Seg-ret.uio. . . r. , 
(3) CiLlluOl.e od ""vi"" -.-erbale. o pr~.eDtlI~ione ap"utsnco (artt. 353. 351 C. p. p,). ." 
(4) Nondlè ,'uUr. alu-e drco.t-<ill"c d •• ""ry9J1i1 por v.lutlU"e da lui credibilità, 
(S) Per il calO di t •• limolle renitente, {tÙW O reticente (v. art. 359 C. p. p.). 

. "":, j 
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I 7~ 
·;T , ~. .tI' 
~i ""; •. '-ii': .~\ 

tè del processo per la strage dell~talicus. Pertanto Ibi 'invi\8 

il teste a considerare tate finalità prescindendo da qualsiasi 
I 

esigenza, per quanto apprezzabile, di risentiIJento o <ii avver-

sione legata alla sua vicenda personale. Il teste risponde: 

l'unica ragione che mi ha mosso a denu.n~iare qua\t,to è conte

nuto nel mi!) memoriale, n6"chè a riferire fatti ed episodi già 

illustrati!,al,'la. S.V .'a, Bologna e tc;Ll1imi da ,me rioonsiderati e fa 
; ,.' -'." .'. i 1'<.;.'.. ," .... • ..... -

oggetto delle lettere indirizzate alla S.V .. in da't a 11 e 13 u.s, 

e che produ6~' in Originaie~)~ la m~a:ab.siadi>veFità., +ia convinzil 

01lé- 5.U mio dovere civicp di c~lJLabo'rar e con gli organi competenti 

dello Stato per l'accertamento della verità, quali che possano 

essere le conseguenze per Iè.' isti tuz'ione di 'c'Uisoùo'ritato'\par:- ' 

te ed i personaggi che della:stcssa sono esp&nenti, sicuro 
,,, 

cdella fondatezza dei fatti da me riferiti. Di mqlti di essi 

mi è stato possibile acquisire la' documentazione, d{\"al t~.i\;': 

tale passi bili tà non LU è stata offerta, perchè riferfbitti.it 

anonimamente. Più volte vi sono state. telefonate da ano;;"illu": .... , ... 

interlocutori notizie relative' a fatti di quelle' i~tihi'zioni. 
'. :'.,:.':~'\: .... -: ,:1, . " ,.:, .. ',:, ':.",\ ~\\~'; ",' " "\,,,:1' ' .; ''''\\~'' ", ','. ,",\, ' . : . ~' , f 

Anche ~er~ sera' ad esemp~o, verso le ore 22, )O~·, un rirlo'nimo':""; ),. 

L',.:. :;"l. "q~aiificat'ò'si"per"II' ffiio '~f:réÌtello';';'lni ha. rifC'r.fto ,CÒi1 'ass'olut'o 

accento di spontaneità" e verità" e"lcon' accelito mèrlil.diorlru.e~-:·· , .' i 

'~ant"è 'che io h:oformul'atò ql,la1.c'he supposiiJ.òne sulla'sua identita l 

~
~, che Wl tale Bruno Nardini di Firenze,,\,di:,sm.c.:ura;f:,'€)d~\p'azifa~G~~;;I' 

~ sta,'graviterebbe nell'orbita di Salvini e sarebb:e collegato 
'-. . 

~ c,10m giOrna~ista Galli del,~a Na~ione. ~l. riguardo f~CC~O .'Pl~e-· 

~ente che ~o avevo saputo che ~l Nard~n~ fosse ant~fasc~sta, 
-= 

~, tant'è che gliel'ho fatto ripetere ed egli r~ ha conformato 

~ che invece era un nazifascista. l~orse per accreditare anODr 

~
~ più la attendibili tù deHa notizia che m1 t·ol"nivaò'·'lhmorb:J:lo 

mi ha anche precisato che, quale fondatore della LIDU avrei 

dovuto preoccuparwi di sapere la sorte dei fondi di tale ente 

, ) ,.:. ché, a suo dire, sarebbero stati disinvoltrufie'\.lte e;estiti dal

.. l 'On. Bandiera. Inol tre, mi precisava che' le società URBS ed 
-

: 'i ·ERASli.O avrebhero violato l'I "V.A ... - E aggiungeva, a conclusio-

.\:~I: .,,1° l,ne,di as,sere, venuto '8 ··conoscenza che il· Salvirni sarebbe"·silatO"; 
\. ,', j' ,'.: •. ,' '. ~ t I:; 

di recente a Monaco e .~ N<trimberga per cpntatti qon)) t1,t61ì.lq:pb:~ 
',r, ,,' ":1: '. ;\'/, .,: .: •• ,.' (". 

li tico tecles co Strauss, al fine di. concertare un' azione -cont!!:'o 

l'ingresso dei comunsti al governo; e che 1)81' lo stesso fine 

il detto Salvimi si accingerebbe n. partire per l'Ame:cica.. 
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, .. _____ .: Reg. gener:o 
t /I,ruz;. o Sez. Ace. '. , 

- .... ':/ c.: :-~~.~;:\ ~.;. L '7:,.: . ' .. " 

-'-·F··.'ì.·[ 

...:'.,.J' _.:-- .. --_._._. __ ._--~---. __ .. _---------------_ .. _--------------.----: --- ••••.. __ .• '-.- .. -._-, .. - .. -

,:1 ('0"'::.-.' 't(::":'_·';·~ ... _ ...... ~ _ .... :-.~., •. 0""_' --------,~.!_ """:;,,,:_~: ',' : ,',: .. ~; O.~r 

VERBALE ,c 

LL~-,rdi·resame di testimonio senza giuramento. 
, ; , ';,r~' ~~ :.; (:.:. ' ,~' ", ,.'. (A.i~. 3SJ, çod., di proc. pen.r { ..... " }.; .) ','.i. , 

r··.l J. :,1. O~'., 

del mese 

• . • I 

'A t1O.nti il dott. ': '::~-.. .. ~ :~ __ ~::::~~~_"" .. ; ; .. ~~ __ .' '~.;J_~:~ _ .. ~l ~ 2 ~ __ t _: ~~ .... -t:~ _t~-_: .~.~:.- .... ::~.:". __ l .. _~:"'-~'_.~~: .• :~~: ~:: _ .. ~: ~; __ 1)~' _~ .. ~.i_ ... 

IUJUtiro da (2}.· .':~, ;-.: •.. ;: ~::::::.:: :~: ~ '<:' .. ~ _,c: ... ~.: ~~~~.L.~~ ::._ c:: :"-::: __ ':J.'~ .• __ ••• ':.~'.~.::. ___ ~ ,:~_: ___ : :~. __ ... ~ •. {o'::;' ___ .. ,. __ ._._ 

E' compars .... in:$eguito' di (3) .. ":"~'_c __ ~ :_,] ~;~;.: L. ;._'1_":: .. 1. __ ,_ .• : ....... _ .. C_ •• c~l;~ ... _.;;~._j;c~: •• ,L_:_ .. ___ .... _ .. _ .. 

.J quale. a nOrma dell'~rt. 357 del Codice di procedura penale viene fattp 'avvertimento clell~obbligo 

di dire tutta la verità"e'nùll'altro che. la, verità e vengònorammentate le pene stqbi{ite dall'art. 372 

.:Id ~ penale cintr~ ~ i colpeVoli di falsa testimonianza. ' '.- ~: Il l ,; O. ~ : ,; 1:; .!' ): .' 
(n.terrogato sùllé"~u.e generalità e intorno a qualsiasi' vincolo di parentela o di. interessi che 

-- ... _"": . . 

.bbÙJ atn: le parti private, nei -pròcedimento di ; cui .'rattasi (4) .•.. _~.~ .. ~.: ___ ~ .... !;-Lc~ .. :!L ............. __ . 

. ...-
D.:. ...1.. ,.', . ,o"~ 
.I.\J,.l,~UJ.e .' , _ .,,' c.( : .• ,) 

, , 

Sc,M ,; .' .1 __ ~":;' .. :~~:,~:,~ ::_. ~,.f~~~~--.~;:-"..:.,;~r..- .. ~.=c-f •.• t-· 0-' 'O":.L~ .. • .: ... ~: .-::~-:.- :é-- .... · ... ·:c: ... -~~"-:: ~ .. :. '. -._-.. -- .... " 

- _ .. -- _-_o:. -.:-~~.f:~~ .. "~,-~~~. ~~.: ~ ~_ . .t".:~ ~"i-.f~ :::-.:": :·~;'--ì· ~'. !:." ~~:.,. '"1:'.- -',~', :',.-::' -. ~·--.:---.~rr=:":~-· -::':' ~- -. _" '~.,~" -.......... ' - . 

-- 0;- -"':~~_...:.~ ... _-':~- -: -' .... :~~--'-'- __ ~_~~.~~:..::~ ~ •• ::~ ..... __ 4 ~;. ... .,-_r.- --.*".~" -+" -:~.~J-.-:.~ -.- r.- ~ .. :--:,: :.- -:":. --"'0 .~ ... ~- ·_--:~-c: .......... --;: ... -.. -..... , ... ~ ... :. --
~. .. . 

fi..·indi· --'. . de (S) , Y'" • opportunamente interrogato, nspon:," .... :: ... :.~ .. ":._.~~ .. ~~ .. ::: .. ~,_: ... :o: ...... " ....... _.". 

~.e~_! .. J!~~.?~~~_~~_'-.<?l!:.~~ .. ~_~~.~_:_~~~~,!nQ_ .. ~D_1;.f?l'.l&ç,lAt.o.~e.. .. ~ .. _.il .. quale:.,fla.l.linguag-
." -. . - . '. , 

t;:i~ .. ~~~~~c J~.~~.~:t:~·.~~:i:~~~~l?~,~,g~~!3.J ... ~:a..~i,f~.~i~(:mti::,a,nomBLdel.~u~eIUo" .. "._ .. 

C ~~~_~_~g. _A~i~':~~ ~~~~~.c,C?_z..z.<€:l.E?,~ I . . x4i..,?3.. ,l>~.~,Q .. _e.s.ser..<.e ... un.Jnaa~one_.dL . grado. .. 
. l' .. ' ' , ~ , . , " . 

~~~-._~~~y~~g~~.·E-~~.~Ùwc'rdi to f(dl.1 ,~\l:.o_"discors.o .. affermando_: __ -'! .. Stai . .,vincendo ". _ '" / ,hieden ogll. 
..;,~ g~._~~_.~~.@,~ry~~ __ J:t;lr.~Q~~.s.tf?$:sJ,xj...nc.endQ .. ~d ... ~gJJ .. ~l:t .. ):l..~ .. él..egj..wrtQ':'. __ .... 
-----
. (1) {' ... ~ htruttore, c,;IlBigliere ,Iella Sezione Iatruttoria,· l'retore, Procuratol. dell .. Repubblica e Procuratore General. (utt. 297. 357. 

~ •. :;':!. ~\I.i C. p. p.). ~. " ,-, " ' 
.~!.'.~ Cm:..,-ù1v...re, Septari~. --- '-- - ... r' C .. ' .. '-... ~. '. " 
;3\ G~De od 8VVj"" .verbale. o preoenh,zione "l'0nlomell (artI. 355, 354 C. p. l'.) •• 
ii) ~a:.cl.t ...u~ .. !tre ,~irco.tlU .. e che ocr'luno per vnh,tlU~ da lui credihilità. 
{;;) 1'.0.:, iii caao.dì tutimoue r""it~ntc, 1..1.0 o rcùe ... tG (v. ut. 359 C. l', l'.). 
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l' ... ~ 

{/ ''(J 
~1~ 

"Stai vincendo, non hai sentito che hanno arrestato 

Concutelli?", rilievo circa l'arresto eU t<:~le sogget-

to che mi hu ripetuto anche nel corso del colloquio, 

facendomi~: osservare che sicLWamente il Concutelli par-

lerà rivelando conl' .. esaioni e connivenze. Lo stesso anoni-

mo questa mattina in mia assenza ha telefonato, verso le 

ore 11 Bi casa: la cot:.unicazioneè ,stqta\ presa dalla mia 

domestic~, iia '~u~le' y{~.~ ha app~tato'i 'o~dé'tto in maniera 

sciu.-sarooilte····:comprensibile a' causa 4~1' suo semi-analfabetismo, 
. ..', ," ~ .. 

sicchè ho'potuto capire solo che l'interlocutore era lo stes-

so di ieri sera e che oltretutto cos~.qualificatosi e Che? 

la comunicazione aveva per oggetto il Lino Salyilili.e\l·' 
I ." 1~ ~ I 

In ordine alle telefonat-t anonime di cui io frequentemente \\, 
/ 

_sono ogg!3tto, alcune a titolo informativo, altre al.t·esPli- . 

cito contenuto minatorio, chiedo che il mio telefono veng?.sot-

topostoa contro~lo: il numero è 352917. 

Cos~ sarà"possi bile accertare l'autore 'delJJ.e eventuàli'ul t~-.\ ", 

riori monacce o delle nuove infOl'Il1azioni che ,potraIll1.o ..... " 
I" . 
, :". 

. , 
~-~.: - ':. à LI·t~:.\" ~~ ,.}~·.t·· 

(;:;55A D·~R.: Quanto alla, circolare diramata. dal'\Gé:lli t. ,al'r,og~to~,i, 

~ i~. titolo di _:11 colonnello If .,e.i:diretta agli aderenti al. "f?\lO, 'I~..\·; 

. ",~",. ~raggruppamentol/\; dèl~a ste~sa .da m . ma.iposseduta:pe~~9,.\sia 

~~' ~n possesso,. almeno ~n:copla,. del. generale·\PaO;!.Q. G~~Pa.r.ie . 'LViI:, 

Relativamente a costui, militante nella massoneria da t alllP o , 
\ / 

, ~-~ devo precisare che alcuni giorni prima che io mi r~cassi a, 

:'~Firenze-BOlihgna per l'esame come testimone, venni convocato 
~ 

~pre telefono da dett~ generale, il quale mi rifer~ di essere 

"~-- in possesso di un nutri:o d~ssier relativo all'azione del 

\ ~ Gelli. Inoltre mi informava di esssere ',in possesso di una, .' 

,\;:;" .1'_[ -le:t;ttera' pe~s6ilale indirl.z~atagli da detto Gelli' nella' qua- .' 

0[,'>ie "10'· stesso' , . rrumnaricanddsi del rifiu"todel Gaspari di en-' 

c·: ';,,'Z trare nella P2 ,lo i~vi tava 'in ogni caso a 
• 1"'" r' ,- . 

tener~~ a dispo~ 
c .. .. ' :. ~ ~ ~ ... ~iziojne: p'er la eventualità deL successo: del ttolpo/in fase di' . (, .'" ... ;. .:' '.' , . 

. '.-. 'preparazione, per una sua utili zzazione. . j' (\ C 

11,,\ 'Quandd"ricevetti taltf'''coruunicazione dal Gaspari io,·,ero: Rr,-le,t

to con febbre alta. E p~ic~è ~~e~o di ll~, qualc~,;.~io~i~:~,:";,,;,, ... 

recarmi a Fil'611ze-Bologna e non intendevo ritardare la mia,:.' 

comparizionoirinviai il mio incontro con il Gaspari per 
acouisire le copie dei documenti che egli mi vofi,eva offrire 
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l 
! 

,~~i 

·cP.RO.C ~ S·S.O--':'VE~R BA L··E ~. Cl" 

; . .1.. j.r CI~(~,:,: ':.'- _ :'(,.'~: ~è' ::.\t··-.-···· :""::0';' _ ,-
, di .esame dI' testimonlu .. senz~ giuramento 

o .... r..:..:.:".. .).i, .f 
.' (Art. 35J. Co~.di. proc. penJ o 

Q,;.;(\.{ ,Di.: l)jI~).:_.- tL-! <~.. "1-" ~ .. '- hrr: ..... 
. ~ I... :... =:. ~ .. .i'; '.' ;", . "".- .-" __ V·l.~j. Lr 

CI .:.:~::~~ C~? <. ; .O~:;:~.U.LI': ·';·:~l: .. ·~.;~-E::i:l;.·; -é~!·.è!;::il·l~(; ".ere .v .. ; 
L'anno mille1lovecentosettanC:·:·.~·.: .. :o·:: .... :.il.· g1,Orno:. .... _'0" ... ...... 0 .. 0 .... 0 ". del mese 

lo ..... ·.···7 . ~"~c~ ..• ~,~:[:;.'i~.:;;.~:,:~:~·,.·2~ '~!~ ~r~j~ .. ~.: .~. ~~;;:;. ~:):';'~ j.~T~·!·L:' .• . ........... . 

E' ~~mpars .. o °in '~eguito' di (i! "o:.:~···~;:(/:·;:r:;.-; .. ;. ii;"?'::' "~7'~':'::~ 000. __ ~ __ O""':,:_"~~ " __ "_.~_~ ____ '.'_o" .... ----

J ~e, a ~.rma ~'~eì!; ~r! .. 3F: del ,Co~ic~, d!c p'ro~edura penale vi~?eJatto'av~e~ti~énto dell' obbligo 

Jj dire i-ziUa .~ verltà- ~·.n~U'~ltro '-èh~ là.~Verità: e:v.e~gono r~~~en;~t~ 'le pe~~' ~t'abÙite dall'art. 372 
_. __ .. ' :'-:- '~':-". - .' ~ ". '. l, . ...... ,,', .. > ..•. - ,': ___ "O - :..c.~,',::,,; J. .. _: .~._~j_ Ci ... :.:~.",.'...4 

J4l Cod~ penale ~ontro 'i' colpevoli di -falsa. .testimonit;mza:: .. o • • 

_ -. - . t· '. " : .. ::- _.' .. ,.. '. . '. \.. _ . " . _ .. ~.:. t',' /' ~J ( , ~: J r", -1 ; 
.' '_ - {nter.rogato sull: ::s~e "'general-ttà'e ~ntomo:~ a...-quals~~i . vincolÒ di parenlela Q di interessi chI! 

- -... • - -, .,. .... - ......... - .",:", .'.1 # ..!... _::. "" ~--. , -'." I • \ . 'l 

Ji~"! c0't, le par#' 'prlv;'; :~;el proéediment~ di_ cui: .(r{lqas(·).~ .. o _____ ·:":~~o:_·:~_· __ ;. __ '-'o_ ..... __ ._. ____ .. _. __ .. 
• • ~ - - •• ' _:' '.- -.', () •.• _- ,.\. ,; .:. •. ..;J.).J :,. :;', _ "~ __ - !jù-';C~ i:. J~~JUX:~.\.J 

.• O"," '·.;:~~~r-· --C:':·-.~r o -: ~~~:. T"-- ,---'- ]-::=:::~~ --,.~~.;~,:- -~o~;i;C\':-.. 70 01:;--" ;::j< o.:.c-:~~ O:'.~) __ ~ I,~~- ~- ---,': ~~ ;:::~ --T' i.:: . o'. --. '0' --... -- .. o 

. ·;;~:~t:~·.~,. '}.i.~,:EL~."y:: '?:;~~:~:.;: .. ~.t.~~,:.".t~ .. ;~:: .. =~: .. '.: ....... , ...... ___ ........ . 
... - ..... ) .~".; 1., .. <,: j, "0" \.li "".:..n:~1.iJ.;:l,\. -;\.I.[~f·1.(l:) 1"', - ,.,. Vn;j '''l''' ,".!f.-) ('j' 

.... :~.~.~.~~..~.~ .. ~.~-~.~.~.~.:.~,~~~~-. 
, , \, "'" --- ;).' i :": :. ~) 

Qumdl-, oppòtlllmtmerité ·intetrogato,~.Jjsp~n:de: (S? .--0"'-." _________ ... __ ... _ ......... _. ___ . __ ...... c •• 0 _____ . 
.... ' -~ !. ~ .' ;.. ' . .-. -- ." .. -1- .'",'" '. ,,' 

al.o@,Q -x~:t;.QrnQ_~.a~:::·_~~;~ *~ :; .. 2;i.~!g_!~~ J!lt,@t.9~~.~~~q~?,~~- ~ ~ QoGY@~Il_te~ o .. ~~_ o o ç9J+. Q qy,~ P . 
.. .. • (. '. : :. ,1* ,- - • - ' ''', :..... ',' I r ." " ," .... . 

con .. J!leo, ... i.7-0~o~~~0\fJ.~.l?:VJ~'tj,~J.J!~r+~J0:to:; ~o~.~~~.~. ~.91:1'0J'$,90~.9.--$oQ~g119 ~ _ ::p.e;r ..... 

Offri.:rgl~:oi~3;--,~~.~~sJ.:ç,Q\~!lJ~~~~~.o4%~~~;a.~f:-op~~~~~~(:i.~g~~o~,t;t~~.f}.~.~~Y.?: .. ~~~ .. 
tan.to .. .il .. c.d.'~f~~o~O';-::Po~~~!J,~:),9..:§.QN~q~ .. ii?o~~~·~J.:i.tà .. 0d.i.o.i1~H;~~~~_.lll:e~bro 

, - .!. . , .... .• ~.. .' . f .. l. _ 

d-e.ll.9.~.coo.~~~J:.m~o~.-.Q~},}t;:a.~~~.gJ.: oQQn.:~;t:':çlJ.oç_ .. çlGo~~R~S.-J.~.J?Q:t.~~~.~ __ ~~.~.1.~~o~~1.:Ì:. 
____ C'. " _ . . v ' ... :.; . 0'0 •• ' • l~'; , .. l~ •. ~ • ..' .' • 

391 (I) Giudico IotruÌt~.:e:· °COòaia!iC'1'i! lidla -&,..i.ne Ir.uuttori ... ~p~!?!e, Procuratore della Repubblica e ProCUrAtore Geoaalo (artt. 297, 357 • 

. (~~~:!l~~' ~~t..ç;~· . .e.,.".. .' . .-,--:.~. - - Y •• :, ••••• ; .:.'1 L';~ '.,)'. . . 
(3) Citvione ~d avvi60 v;;b"k. "0 . J,~e~e~'lUt~e -:;porit8~ea (..rt~ ass, . 354 C. p. p,). 
(4) Nonchè .u\J~ ... ~ circo.t .... , .. che .... rvano per valutare da lui credibilità. . 
(5) Per~ il ChIlO di teatimonn' 'tlDìtcntc, t.bo o- reticente (v. art. 359 C. p. p.). 

~~ ...... 

5. o VoI. 6/XII 
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.r 
.1' 

.'X~":~~ ... ~:~ 

".' nel procedimento a carie o del Salvini. Ri torriato l'' • ~ ~ :' ""-. i. 
\ ' \ i l.' 

da Bologna, ricercai la sera stessa il Ga~pari: lo 

stesso mi apparve restio a collaborare, anzm restio 

ad attuare i propositi da lui spontaneamente manifestatimi 

(preciso che io non lo vedevo da circa due o tre aruri.;J'; 

ed egli mi disse che aveva pensato di offrirmi que~i 

do.cumel'l'ti.)~dopo,'·aYe~-tàppreso la milal; Vi~cenda ed aver 
. ' .. , ....... ' .... " .... ' '. "' 

u~ito la mia i~tervista,±H dico. dopo aver letto la mia 
{};r~~~··.f{~r~·:~:o-:;:~::::·:' .r.: .. ;;!\." ~'~.' !··.··')~·.·.::· .. ·~1·~. '! "'~I.!· -'.>': .... ~. 
~nterv~sta sull' espresso) o lo rlf!laS~ sconcertato dallo , 
imprevisto att.egg),amento del Gaspari, anche se posso 

averlo attribuito ad un soppraggiunto stato d'animo 
" ,. '., ' ~ .. 

dello stess.o, dominato dal timore di coiri.volg:ùùEin'tie 

complicazioni che per lui"poiirebbero risultare anche dannosi: 

ricordo che il Gaspari, per aver tenuto un attecgiwnento 

analogo subà. spiacevoli conseguenze all' epoca dei\"fa'ttt· i'. l· 

SIFAR-De Lorenzo.~lnalogo sconcerto avvertii pure l'on. - . 
Sch:ialo, al quale successivamente il Gaspari oppose ru~l'o~\"\ ,: 1\1 

'\, .... :: Il "l' :\:! . '" ',' '.' 

lo~o rifiunto. Il mattino successivo al' giorrio del mc .' 
~ .• '."",:,,\"'.".\\.!' :\.i ...• '\, \ . '" .\ tj ... H": ~:·:·\'·.··.:I·. ,\",: ""',':\ ù·\\\f .. · · ... l'.j<).\''f l · : .. , .. ,.\ \ \. . )_~ '. \ 

ri torno e cioè il mattino del 2' febbr'aio u.s. 'con"'jJ)" ";"'~" ' .. 
!;""f .~:~/\l,.\\-, )'.·;i.\~\,·· '!".! ,~'. ',\d"!"'~':\!."~.~): .. ,. ,"~ ~ .~ '_~.\-.. 1\ ." ~, ...... i.·~:"" _ '\'_"., ' ...... "., ,f 

Shiano incontrai il Gen. Gaspari albro- Ruschena di: '.' k,\ , •. , .• ;, 

al Ponte Cavour'. P~te~~"~peri~e!{taro . 'il grado di t:tind~:/''; ;,ì. 
,' .. ' ~··.ì:'.\~"i,:.·,,\i \\ • ~ l' ~ ; . 

r~' ~h~' p'~ss~d~~;;' 'i{G~spari ~'\'p~i c'h~;\ non"val Serd l
' le'\\irgoÌri~n-

tazioni dedotte ':d~;~~~"'e "dàlio'~'sè~~'iIDh ~ér ':i.ndurl'oi'···a forniY':';"" 

ci i docum'enti che pur ci aveva spontaneamente offèrti. 

egli si rifj..ugiò nella eiustificazione relativa~'''f~~-
., '. \ ~', 

che trattavasi di corri~spondenza privata, di cu; per~ 

tanto solo egli poteva,a sua discrezione, disporre quale 

0- che ne fosse il contenuto, giungendo al punto di afi'erma-
~ . • i,:.: '. ~ìJlH l '. ,:.iln:~\:\ I .\.c:..;\ ,.\. '~~'.;·· .. l·,~.,'.~! ',,_.,-, .~-~~.'l::ò~~.'t 

( , .~ .. &{'.~ ( ':" ~.e ch~,. s,e,?? ~p(èno~ :c; e7~: ,~~~~,o ). nO'Il j e,r~ ~ ~, s:u~ j) p~~:~~ ~~~e~;:.~ .r fJ 

,~egui bile l' inpenzione d~llq stess.o., . 
·_·~t~· --.. . •..•. _. :"._-' :"' .. ' (', •. _' •. ::., •... : .. , ... L~,'fl;J"{I'.-· .·:·.~'~·'.L l'~-" -.:~ tt~ .. l J'!.~:'!J 

.. , C-- ' ." A D.R.: ·Come. ho ,precisato in una delle lettere testè 
'~-(" '-, .... -.... c.. ." .... ' -~: _"" . . t'"'" ":. >_,1 .~.; .:'j~~.; _(.~' : j-, ..... ,[j .. !,·ì· ri 

(~ consegnate allaS~V., io ritene;oche il Salvini debba .. -

" ~;~o sse~er~ ~ ;:~?~cop~r~o~ale di, Olté~ 400 massoni co per~ ,. 

r'< '" ~"" "~"""~~.""JI;~~'."~~. ~li ~"I\::.~:U ... 1 ta." ~~~.~~'~>~"~. ~~;~.~~O.;.';'~""~;~j~,~S,~~,~.,~,~ ".;J~L i.i. 
, bianco di riconoscimento. ., i'\ )." '.'; jVf 

. A .D.H.: I rapporti
1

' t~à;~.;~ ~ ttual~:'"brra;t s';gI'e,t-aI'io '~~~~~c.~: '" 
Il.ennini ed il Gelli sono in funzione della temperie dei . I 

rapporti Salvini-Gelli, posto cho del primo il 1,1ennirJi 

è stato sempre intimo collaboratore e da lui condizionato 
[-./ 

in tutte le sue attività~ I rapporti tra il Gelli c 

l' 
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_____________ Reg. gener. 
tij:-Istruz. o Sez. Acc. 

l' 

" 

.: ... '1' 

" . '. ~~ .•.. ~ DI 

I _ PROCESSO VERBALE 
di esame di testimonio senza giuramento 

(Art. 351 Cod. di proc. pen.) 

/ L'anno millenovecentosettant _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ il giorno del mese 

di ____________________ ... ___ . __ ~ ___ : _____ . _____________ . _______ aUe ore _ .. ___ .. ____ .. ____________ "_. ________ . __ ,, _______ ,, ________________ _ 

--- -- -- - ~-- - - ------ - • .;. --; ---- -- --- -_. __ H _____ - ________________ • __ - ___ •• _ •• ___ - - - _____ ••• ________ • ___ .... __ • - __ - _. - __ - ._ - __ • 

'Avanti il dott.: ______________ . _________________________ ;. _______ .. ______ , ________ . ____ , __ . ________________ _ 

(l) __________ . ________________________ . ______________ ,, _______ . _________ . _________ .. ___ o ____________________ • ____________ .. ___ o. __ ... 

assistito da, (2) __ "'_ ~ ___ • ______________ -'_~~ ________________________________ :_; ________________ • ______ ~ ____________ ,, __ . ______________ _ 

E' compars ___ in SI'15uito di (3) ' _____ , __________ , ___________________________ " _____________________________________ . _____ , __ _ 

al quale, (I nòrma dell'art. 357 del Codice di procedura penale viene fatto avvertimento dell'obbligo 

di dire tutta la verità e nulraltro che la verità e vengono rammentate le pene stabilite daU'art, 372 

del Codice penale contro i colpevoli di f(,lsa testimonianza. 

{nterrogato sulle sue generalità e intorno a qualsiasi' vincolo di parentela o di interessi che 

abb' l .. l ed' d" . (') w con Il parll pnvate ne proc ~mento ,cm. trattasJ, __________________________________ " ________ . _____ _ 

Risponde: 

Sono: ______ ' ______ . __ .. __ .0 __ •• ____ • __ ._ .. , __ - • __ • ____ .. ___ 0_. ___________ c • _____ • ________ -'" _______ 0 _______ • __ • ________ ~ _________________ _ 

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

• -. --.- ----.. - - - ... ---- -------- ----- ...... ------ - .. -_ ... - -- - ------- - _ .. -- .. - -- -----_ •• - - -- .. --- •• - -- - -- --- • - _ ••••• - _ .. - - _ .. -- .. -- - ----- -- _ ...... - --_ .. ----_ .... _ ...... - __ o __ 

Quindi, opportunamente }n;tertogatJ, risponde: (5) ____________ ----.-.-,-----r-- ____ ----r-------:- ________ :_ 
.. ' . " U~0L<:-_--~:L<-~T .L~l-lA..<. 

-------~~--!~.~~?:!.:l__l:_ ___ ~ ___ ~~=_+_~~ __ ~~~~ __ ~L1i.~ar,s_i __ allorchè,-il.--~cond-(}--pa8SÒ-.---:--
-:-~~- _J~l_~!-l!1_~~~_._~_~_ElJ ~!lC?9 __ g_t?_:i,." __ 'lO.O __ e ___ pj.Ù __ BO ci._ coper-ti, -che --il---S alvini -. ave-va __ 

--._~~_:P~e. ~ ~?:~~_ J?~~ __ .1_~ __ ri_ ç_9_~t~:t;~:4j, one __ della -loggia--f.in--co~tradd-i-l';-io_ne-· con 

---~~--;p __ ~ __ d~_~ __ .G_e_:q~:i __ ~1:L9I:'Qh_è __ Jli __ questa- dispose--la :cistruttu:C'azione.----- _ 
__ ~uècessivamento, nerò nuando' 00; , , .,.. • 

--------------- --------.---.--------~-------- ---Q .... -.r~composero--J.--rappor-tl,-{}el1l;---Salv·uu--

- (1) Giudice Istruttore, ConlÌ{diere della Sesione Istruttoria,' P",tore, Procuratore della Repubblica" l'roeurlilole Generale (attt. 291, 351. 
391, 392, 398 C_ 1'_ p.). . 

(2) c.wcelliere, Segretario, . 
(3) Cito"ion< od avvi", verbale. o pretlenlazione "i'0ntRn." (artt. 353, 354 C. p_ p_). 
(4) N"llchè ... 11" .1ÙU-O drco.t,,,ue "Le ><.-vano per vallltR.-e da lui credibilità. 
(5) Per il caw di te.timuue lenileute, 1' .. .100 " "'''cento (v, art. 359 C. l', p.). 

. , 
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i rapporti Gelli- Mennini tornarono apparentell1ente normali • 
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Esame di 

.-'; _. : •. -;') Il "' I ':'_~." 

,_ L'anno. millenovec1ento fllE:l.~ .. ~?l1:~?-~E:l.t~~;... .il giorno ......... : ... 1.,. ............................... . 
. ,' '. Marzo······ ' .. , .. "16',30" .' 

del mese .dl ............ : ................................. ;:: .............. ·· ............... ·: ... , .. ' ..... T alle ore ................ ? ...... , ............ , ................ . 

in ...... ~.<?:ma - pref3so .. ).'.Uff~9~~ Istruzione del TribuA.!:1le 

A" . d~t-t. Voll8.'- Consigliere Istruttore 
~antl .~ NOI ... _ ..•...... , .............. : ....... :.i~~~ .... ~ . .' ............................. : .................................................. . 

.• _.~~ ••• ~.: •••• ..,-••••••.•• ; ..... : ................ ;". '.' ••.•••• ,. •••• - 7-" ; ••• o •••••••••• -'" • : ••••• '"; •••••••• _ •••• _ •• _ ••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••• ~: ............. . 

assistiti dal sottoscritto cancelliere ........ ;').. . .. .. ; .......... " ............... ; ..................... ::-:.;.-: ............ : ... ; ................ , ........................... .. 

-, .... ". ~ \ ... ' . \ .' 
( .. -:... . - .-.' . 

~ comparsq il testimohio .seguente cui rammentiamo anzitutto a mente dell'ar-. ~- . 

Anticipate L .......... .-_ .......... ~ .... :-.._.~. ticolo 347 del Codice di .procedura penale,. l'obbligo di dire tutta la verità null'altro 

che la verità'l e le pene.stabilite contro i colpevoli di falsa tcscìmoniam:a. 
. " o 

. ". Interro~ato quindi sulle generalità, esso risponde: sono e mi chiamo 

BONSANT0 §..anàra, ~ià qmllmicaia in atti.-
F" ........... -- ................................................................................ h ................ h ............................... h.:: •.. , .................................. .. 

~ 

A .. :p.~Jì .... L ... :l,';r;.9.PQ .. f3.;i, .... @.:.J!':i,~çp,:i,l:l1.::I.I:l. .. I:l.,()IIl~I:l..fl..:r'e.:I.~.:t;~y.?L. ........ .. 

~:.L. ..... I.I.I:I.~ ... ~y~J3~.~ ... ~;i, .... I:l.~J::I.~;i,.:t;Q ... P.?::r:'1.?::r:'è. ... q.~ .... :ìll:fì.S..~.!l€J.:r:'?:.?L.." .............. . 

P.~:r:'.çh~ .... 4..:L. ..... qll.~~f.l:t;:fì .... :L..f.l.:t;.:i.j;:tl,4j.~.:i.C>.!l.~ .. :;,J:i. .. e.:r:'g, .... ~I.l~.~ifì:t;~ ... ~ .. p~E:Lare 

9.1.1: .... :Y-:J::I.?: ..... Q.~.:r:'.:t;.~ ... J1.1:f.l.:i.f.l:t;.~.!l~fì ... ,~() ..... I:l..<:l.p() ..... :I..' .. <:>.~:i..~.:i..<ì.~.t:l ..... IJ.:.:i. ..... 9..c::.c:: .. ()E.sio: 

~ .. f.lf?e.l:lè,lq .... Jl.~:r:' .. j;l:q .. :ffì:t;j;() .... ~.j;.~j;.:i. ..... ffì.j;:t;.:i. .... 1J.:E:l.:i. ... ~~f~.~.~~?~.:i.: .... ~~ 
().:r:'Bfìr.:i: .... q.:i. ...... :t;~:I..e. ... :i..~~:i..:t;~~:i.g~~., ..... P~~.::3a.::i. ..... ~~.~ .... E9 .. ~.? .. ~.~.~ ...... ~.~ .... :I!'.~~n-

. ~:i..I.l:.?: ..... E:l:y..~.:r:' .... a.:PF:t:'.e. .. f:I() ..... 9.~~.c::.<?f:lI:I: .... ~.a..~ ..... :t!'~~.~.:i. ..... <? .... 9..()~'.l9:.r.1.u.:.~ ..... ~.a. .... 
........ ~~.~.e..~.~.~ ... ~:t:'a.y~.~.f:l..r.1.~.~ .... :i.~~ . .<?!'!l:<? .... a.~ ..... :I!':J:'~.~.~ .... ~.~ ...... ?y..:?~~a.~.~. 

~.()F.() ..... ~g.~~.~.e.;a.IJ:l.~~~.:i. ..... g.(),!l: ... 9:~7..~;t:a. .... ~.~.~~.~.u.:.~.~.()?~ .. r ..... () ..... ~.()? .... P..~E.r:;.one 

..... C?!1..E:l ..... fg.I:3..I:l.e..~() ..... g.()~l?!l#~ .. Il:~ ...... ~().;t:~~~~.~.!:: ... ~ ... 9.:.~~~.~ ..... ~.~~.~~.~.~.~.()?:i.~:. 
Ove mai mi fossi astenuta dal formulare al Fianchini 

::!'.I:I:~.~ ..... ~.c:>.I:n..a.?:~.a. ~ ...... p.~.?I:)<? ... ?.:t:L~ .... n():n, ... ~a.:J:'~.~ ..... ~~B:.~.~ .... ~~ ... ?~~I?:~ .. pro-
fessionista .. 

A D.R.: La mia collega Cecilia Tito non è potuta compa-
............................................................................................................................................................................................................................. 

rire perchà ancora. degente in ospedale .. 

L.C.S .. 
.................................... __ ............................................................................... _ ....................................................................... h ................... ~ .......... . 

......................................................................................................................... ~~l.L..clul ...... 8 ... ~~ 
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, ,. 

~~'??~f3f3.~.v.:~?:l.~:r:l:~~, sempre la signora Bonsanti: 

A D.R. :Dl:il1' "Ai.,to personaggio aretino" cui fece riferi

iiient:C"1iFi~iIicliiii:i.econ. lu:i.ll. D'Ale s sandro·8J.lorcha 
nel··dicembre.·del·1975 vennero nell.a redazione di Epoca. a Roma. 

~ ... il. Magistrato Marsili .. Tale nome venne esp)essamente 

f~:~O ~ai due evasi, in uno a ~elli deìl1aVV"Jkinelli e del 

Rossi ~iovannit che col Marsili sarebbero stati i capi 

della'cellula'nera di·Arezzo.~ No±,nonpubblilfB.mmo .. questi 

nQ.mi .... s~u ... '~spr.essflsol.leçJtEl,~i9Jle .... Àell.'Ayy o])e .. Benedict:is. 

'difensore del Fianchini, per evitargli ulteriori noie ri-
o ••••••••••••• _ •••••••••••••••• 

spetto' a quelle che già Soppol!'tava. L'oggetto di quella 

cÒriver~~ziOrie .. ·rnmltada.Uliappunto···ehe ioebb1~redigere' 
• .' ".. .. . . t 

mentrela .. scenadL.svolgeva,.eche .. hori trova.tofra le mie ... 

carte~ Null'altro so.= 
• .L ~ 

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

..... : ...... ~ .... :.:: ... ~t.~.; ... ~~.:.:.,!~ ........ ~.:.;~ .. : ...... J.,~.-; 

:)s.~ .t:~·:l !.i:·jc.;· .•.. L~: .~_:):; i,~·T 1':~: i.j·.~.J-:., ~'~I .,~: ..... 

.:: .r." .... :~;·:· .... ·:·~·J;:::~~: .. ·.:·;I·;i .... I; ··.\:;·J···~··j .. ·!·;;".t .. ;·~··:;:;;···T 
.,,) 

.ì .} • .' .:L ........ J..:.: .:"~l_:' ..... c. .. _:, :.:: .......... ',.:' .. i.. ~ ... .: __ .G .... : ;, .. ".: ~ .'. o.,.' 

.: .. i .,-" c,::",', .t:.l ].');'.;r' .r. ~:~"'. ''/ ." ; . ..... ," ............. ;~ ....... ;~ .. ; .... : .... ;." ....... : ..... ;: ..... :. r\~" 
. '. . . ; '>...- t ". , ì ... I •. ' .. ' : .. ,. j'." ') 

.:,.,.! •. I .) \: .1 ,l' .':~ ... , J 

fi: ti 

1,'.1 ; .• J'.: 
.. ,. 
• •. • ~ . .l.. _., 

.................................. ,. •• ~.t .. ··.'~:i;·" .. ·:~ ...... ··· .............................................................................................................................. ; ........ . 

....................................................................... ................................................................................ ..................... ............................................................................... . 
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Esame di testimonio senza giuramento f.?:/y~ 
'l\f!6 f.:Vj . ~. 

AO[icip~(e L 

Art, 3~7cod. prac. pen ... , ·i·;:.:~,:C".'.:)~' J'V<)"V'"'''''"'''>':''''. 
J '- .. ~ ~}:?~...w -Affogliaz. N .... " .. ".' 

9II~:'.f".;;~·.: (.' -'~j ;fr ~~ ;!-: .. ,~ :-; 'Cl "-. r .r· I •.• ~ ~ r:~,'~""" • r ,~ .. l~ " 

L'anno millenovecem<ilettantasette ..... " il giorno ... , ... cinque, .. ,..., 
-J _ ~' ~, ... ~:~~,-;,,:,\,_;. i· .... ~j·.l; •... I r (" C"~ t -~ :...[ '-~ '!' ;. \. f l' J .• , - :" 

del mese di ,....marzo,',.:.' .. ~.,,;' .' ":::',J~.-,:" ~H~' 'ore' i.;: .. :' .. <.:>:" ... .-.l".~.""" .. " .. " ...... "',, .... 
-~'l~~':": "'~'I,,: ~}:,(r •. : r . ;;"1 LI .. :': .nJ ['··f) :·!J''I'~~;--;·r::fìl! ,eJ j ;-,Lv~.iLf~~i 

in .,.,.:." .. Roma .". ... .. """ .. ".......... .. ,,, . 
• c,JLj-1Ja.[ : : ::J r f f "~'\ ···l"·~i·j "-r"l'-"-' ,,····· ... ,· ... r ~':- r : ... ~I .'. 

Avanti a Noi , .. Consiglieredr~AngelÒVel1q,q~l ... de.l 
r ( ,o: ~,!"'" .. ~ j" , .... _: : . ',: ''f' :': ! 

ribunaledi BOlogn,a. 
; ! :.>'''f ;:;' " o:· :1':",:",r.;. ;''-
assistici il .. l MUU,8i1Jiiilil OI"Dhl~~i.lICmcead. giud .. !.abriola-Ressana .. 

J:V ",TUl .. ·.)!';· ".~ .~. ',,_ ; .~_:,,' .... j ,':, " .. ' _ :, ~-"';"~.,...~~ I '.:~ 

. '. , ì'i comparso il testimonio seguente cui rammenciamo anzi(Ucco a mente dell'ar-
.n:()!) lJ~.~·\J·I:.~\ .L'.~ fr_";'·.;·::~;·:::]·J'j'-1 ',· ... L.J .. L;. ,'".! .. /l.,~ ' .. :"-l",i . I I .. ~~)r 

ticolo 347 del. Cod,ice di procedura penale:, l'obbligo di dire tutta la verità Ilull'alcro 
·········-:.t:·t.;rf:··-·J· L"l ~': .. :~.; .' f.'.:" J- I .'-,'~ : ;'r(I._!(:' t' _~'-f .: . , .- l ;".:.'~;, ; •. ~:: .... / _: 

che la verità, e le pene, stabilite contro i colpevoli di falsa testìmonianza, 
{)fI(~ \. , .. , ',ll:)· .• 1 ' .. :·,L, .rvi~j' '! j-:u.·; 1. 't·.:, ('.: 'J" ' ,'.;.t :.: j." 

, Interrogato quindi sulle. generalità, esso risponde: sono c: mi chiamo 
'!"""-'... ' ~ I '.. .' ',' ,. '.', • f. j' • 1.., ! r 
~.MrnTJCO .... AngelQ.,.di, ... anni",.54 ... residente .... A...Roma, .. ,Via,., .... 

_)' y ~:~ ~!~ • 'W) ti7?~7~-}~((··~··i.:~_h·_~;r~~:·~,-:)~·.·~.~':':':'- '.,;',·_:~_ .. ~;u'.-_~u.m:'."~·,~':_Jj/.~.,>_ ... _u 

J' J \' 

_p." -f.. c; f 
, j ~V ,,, ••. 

. h' , l .( '!:':;; 

p.P'.,R~.",A9 ., .. ~pp~rt~:nY..tQ.,,_!;l,lla,fylaf;!sonc.ria, .. da.l, .. 1966 ... s.ino ... aL. 
; «, I _. .'. I ; ! : .• :-,' .•. -. ;":. .,. ':. : .... , .": _'" 

t~",g~l1l:l!:l:i,.9,.,.(t!""qY..~~1;,',l3l1nq, ,!:lll C)~Q l'.t~Ac:>q,1;L tc:>;l e. .. rnie."cJ.i~ .... 
~: .l " • _ , . J . . j .', l 

lIlif:i.B j.,Rn.~ .... JI 9:rj. c:qp 8.. :r;;o mq !:l:r'j.ç 4:i..èl.:i"..:rili, eyqHG9!I1GY~m,Q~ 

!:~~:;4:~~~:~ii:~~!~~:ei=,~~~~:ni~:~;~~!~~:~:~~· 
,9~~ti<>.H!.~!3,~~d ~Y()!1,~i:r(3l1~ec:l0y~peJ:'HJ J 8Xlrl i. f39 n. O ,.,S ta to 

. ,. 

dipendente dell' UTIF ho avuto modo di conoscere. il 

'~ __ ~.i.YÙii.'~:.;'i'~·~è.,· .. ,·.'.i~·.·.·.~·~~.:·.·.~,iJ.~;.fln;.~ .... ,~;i.·.·.~~i·.·. m~~t!.~ .. · .• e·~.~'~··. 
era del PSDI: i nestri rapperti si sono costituiti al-

.... J i '-1 : .r: '.~ \" ........ : ... _; .... ~ ......... -.......... : ................. :·,·;············· .. ;····r·:·;:·~····;· .. ··· ; ............................... -.......... ::. . ....... . 

l'epoca della fusiene dei due partiti. 
-t:, j f ~,\ () L~ r ~ ............... ~ .. j ._ •• _ •• : •••••••• ~ ••••••••••••••••• \ ...... \ •••••• / ...... ; ••••••••••••••••••••••••••• ···,·········,·······:··i··········· ................ O",:' ....... : ...... : .......... ;: ...•..•..•..... 

-- N'el 1968 mi s~n~ 'trasferito :d'Roma, ftb.' o~c~pa'te presso 
. ~ f"': f1 :f} f : ... :.:: ............... : ...•..... : ..•.• ; .•. _ ..•........ -::.r······ .. ·.-r"······;·· .. ~··:···:···;················i .... : .;::: .......... A • __ ...... ~ ........ - •••••• - ••••••••••••••• - •• : ............................ ; ••••••• 

. la Direzione Generale' delle Dogane. Allorchè il SALBINI 
-"':;:::.' Cl ~:.:.'" ~r· ... :··········· .. ~_·,· .. ··j .. ·~,.······~·····;'"·,-··-··~·· ··· .. ·,·····\·:········\·:···i····:-··-······· ... ·~,·,·:.·............. . .......... , ....... _..... . ........... . 

è state eletto Gran Maestro di Palazzo Giustiniani mi 
l1 (, Ii R (t ~. ·~;··l····:···:··········_· .. ·_········.T··········· .. ··"' ...... ~ .......... _......................... .................... ......... -............................... _.... . . . .......................... -

chiese di cellaborarle a) Ìivello beninteso di rapporto 
J l C' J ,:', f J .... ,",:, .. :".,", .... ,~.".".;" •. : .. " .. :, ... " ...... "" ...... " ......... i· ...... ·"·c·; .. · ...... v ... ·: .... ", .. ,,"'''''''' ... · .... ,,, .. · ...... ,·,'',,·,,''"T''' .. ·'··· .. ,,,·· .... ·,, .. · .. ,,, .. ,,·· .. "" .... ". 

. meramente fiduciari" e nei" l'imiti_delle mie possibilità 
:'1 :t-[: J:,;:j Z 1.:'1 J r .~ .... ''''...''''' .. ''' .. ,'' .• , ..... '''' .. ,'':'''''' ...................... ; ...... " .. " .. ,., .... Pere:,1 O .....""'.'..", .. ,'" .. ,, .. 

, di dispenibilità di tempo.. Sicch(j io iniziai a essergli 
l j'1"':J~~""1!:1 c. Ci S·1.( ,·:·--:-:··:l.· .... t·;·····:~:·:····.~ .. _···_·········::···· ...... , •........... :-:-- ......... _ .... -r •• ~ •••• .:. .... - •••••. : •. ··········:··· .... ·~···········;;·· .. ····i· .. ········; ............................... . 

, vicino e. a fare qualcosaanèhe nella organizzazione 
J !~, \ '. j ... r .......... · .. ·" ......... " .. ·, .. ,· .... , .. " .... ....... ;." .• ".,,, .......... """"''''''''','', .. , ...... :' ..... " ............... , .. " .. ", .. " ....... ".... " , '" .. " ", .. " .... " 

della istituzione :sicc'hè'ebbi mode di frequentare quella 
: I.' :-}- -.' '. j J. ....................... :.: ....... : .. : ... : .... , ........................... ~.- ........ , .. : ....... _., ....... : ..... :-........... : ..... 1 •..•.•.•••.•.•.. : ..................................... , ..... , ................................. . 

che, .. all·,.epoca ..... era, .. la.s.ed.e ... ,della.,.P2 .. in, .. Via .. ;Clitunno •.. 

-:-:.1,',;: WJ.1 J Ricordo,:.che .. in,qu.ella .. sede.;prea.ta:Va,la.,aua~op'era .c.om.e.., . 

• ::: .l'i L: ( impiegatQ .. ,.:u.n.,glQvane .. "s.tudent.e ... ).e.ccese"tale .. Man110 .. Giu":,, 
/ 
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....... SEPl'E.che .... il .. SALVINLaveva.conosci ut oa Leccee.che ....................... . . 
. ~vendolo apprezzato per la sua entus1ìdtica adesione 

...... .:.. ..... :.t ........ .:: ... :.l. ................................... -................ -... ! .• ~. ," •. ?r.~.-. .,.~ .. À ;~ •••• ~ •• : ••••••••••••••••••••••••••••••• ~~ •• .. ••••• • ••••• 

all'istituzione/ritenne di poter~utilizzare affi-

······dandoè1I"··là·i:j"egretériadellàP2jilitend endo per s egre';;; 

·······teriail··lavoroamministrativo ditale istituto. _f.p : ~j •• ~ ;'-':'!:, j';', ' .. '. '" _i "_,' 

....... ~e8t~ ..... ~<:>~sta~~ ..... ~ ... 9..oncreto di registri e schedari e 
fascicoli relativi 4t\ tutti col~ro che ~pp~rtenev~~····· 

~.;: .. ~L~.:.i .... ~ .. : ... _ .............. .... : .. ; ... ::.~ .... f ••••..•• ; ......... : .. ~ .•••. :". ...... ' I , ~:. _"' ......................... ' •• __ ~. __ , .... __ 

. ,. L '; 
a tale ~~ organizzaZfone~···rlWilàvoro constava 

·······dell' aggiornamento·di··tale·materiale,. dei conta tticon. 
" , ~ 

......... ~.y.r:l~~ ... (;ttt~!.E!J:l~iLclei. rapporti con i singoli che a noi 

si rivolgevano per i vari motivi. Ricordo che essendo 

··,,····"ii···S'ALV:ÙU···èùi····p oc o Gran 'Maes tr~'eglIinteBeHftprend ere 
i ..', t " -,', ,~:'. "'., .1 :-., ! l' ..; f . . 

······contatti····con···tsingoli·componentiditaleLoggia per .................... . 
( 

t· , '. ' 

....... çl:!,~.,._~.l.J~~;:Ll~g. g:t.~()rganizzava gli incontri. Succ ess i va-.r r . f '1!1 L. :, "0 < I ; .:, ' ... 1'" ~ , . ":" ., .... '. "'J ".' .......... ":'~'T'L~~"" _ ...... ;."; .. • ..................... . 

. _ ~ente e precisamente nel corso del 1971 il SALVINI af-
.... ~[ l; ... D .. ! ... ~· ....... ~l .• i, ... _.~ ..... ::.: ............ : ..................... ~:::_~._ ... _ ............ , ...... _ .............. ~ .. :.' ... -: .. .' .. ~.~..: .. " ....... ~ ............... : ............. ~~.:_. ~._ ...... :.:.~ ....... , .................. _ .. 

'. fidò la.~~stione di tale Loggia al GELLI: conseguente-
~"r:~.;,~ .... ::;.~~~t'~'~.l~:.B ed~:·di·~t~le···~g~i~~e~etras·~:e~~ t~; 'da· Via ... 
~\ . .f.t., .. t'.; .. ':' .. ~,:':" i:i.; ':;:,':1{"7 ·.i·· ,';,:, 'i' "i·(· 

~ - .... ,.Clitu.nnQ .. ayiaG913.~n~~Jl~ .... 7..Al ~I'() .. e.:fJett()d~ .... ~alat.r~~ . 
~--'o. • l .' s\i~';i~e~td'~u i~ ~tra~f~r:na'~ i·~ne: della' struttura ammilii-
~. r J ,;i" <: ····:.···:···:·· .. /,····· .. ;··j-.··, .. ···,··· .. , .... i ...... ; ..................... : ....... ; .......... ,.;.; ....... :: ..... ;.: ........... : .......... " .. ;...... ........ ...... , .................. . 

~,::=:,~~~:~',::~~?:;~i:~i,;t:;::r~::?::~:~~::~ :::~~d~ 
'\&; i ··~·;.·uno;.sc,hedario .. ~.podice!la,ou.içh~aveeranota soloa~ . 

J ..l '. _,.,, .j .; ,r {~'. " , " t ... : .~.~... _ ...!. _ !".' ... ,,' ;.' ' 

GELLI e penso anche al Salvini essendo questi il venera-
..................................................... ;; ... ).~ .... ~ .. j ..... ,:_ .. ~ ... : .......... : .. : .... , .... 'j -',-"- -. o •• -,- '~'I:;';"" .•. J. .. ~.:.. . "'" .... ~._ ......... : :....... 0.0.. •• ·'0· ••••••••••• 0'0 ••• •••• ••• •• 0.0 •• _._ •••••••••••• 

bile nominale della Loggia, mentre i fascicoli e lo sche-
()f.p.~,;~r 'lj .... ·J;~:._ .. , .~ 'f ••.••••• ::-, <-j',.> , , ~~"!~ <i":,.~ ìi' . 

. . ,. T' , :········a:arfO··ufficiali·· .. éranotenutipresso·un'altra seda' ama········· 
] ~; J }". l ~ \ U J.i ~ 'l: :J' ~ \ .!! • ~ .. : .'. '. ..~.. ", : . ..". .~ 

.......... f3conoac.iuta ... TaleHfatto ..... ebbe ·"dest.are. .. in. me ...... seI':l~ .. Pe~ .. . 
Xf~i'-'-:··· ~ .. f. ;,' I :.~: ",,' .:. I .:'1 ~~--; .. ,,: . r .. ·.;·· .. \ :. . I;;' 

p.lessi tà per tutta una serie di conaider!3rzioni che non 
: .. --:: .... :: .. : ... ·: ... ···::······;···:··f·'· .. r,······ .. ,·~··,··········: ···········:··········,···:··,·· .... · .. ··_·T'··:·'H .... '«;L JC(.t I/~....... . ... ........ .. 

:· ... 3. J. "esi tat. ~. ,rappx:e,~;~~tar~e,~~. ~~i~' o:~cas;ionyinvi t~dolo a 
. , H·Orre·fiiie·a·qu.el.chif a·riùf·appa.rivaun .. fatto' ciontra.stant e' 
l~'.::~:·.c:~~n;;.-; .... ' .. : ":"1' ~ .. : . .J .. ;. ~ d' :.j \.., .. :l'.;··':·',~· ..... ,t Jj ;.; :',,;'. T'~;' :. 

·····;····i···no.:rmali·motivi . .diriserv:atezza .. tradizianalmente .. operanti. 
8I"F·';';·:. ':. ':;.' . . ,I:. _ .' :.!, . .'. . .... ; lL~ 

,. nella nostra istituzione. SALVINI mi rispondeva/io mi 
I:' [ .! ~j i . fl !:. ,~"",.-",;""",:.""",:-"-""""",,,: .... , ..... r·· ... ·········_·····:···~~·.··· ................... : .... ···· .. ·r"":· .. -·:····I·· ... ""~···· ... ··:··········,·,··········· ................ 1 ......................................... ........ . 

. proccupa~o ~otiv~ente di una situazione da iui control-
• ~.\ rrr:· .. l~·tEi;~· .. ·~··~·:\ ....... :. :·~z ...... ~~ .. \·· .. ·r::r_(:·.'· .j .... ~":J r.r::r"· ';'~ ·.t: .... ·~ .. ~· ... r~ .... · 'r" .~~;. ':~ .. ,.:--~) ....... 1'. r T!· .. ·· ;.:.~.~ ~.: ......................................... : ............. :-

f~'~OO .. f'=:D'~·R.··:il~·SALVINI··ebbe·'a:·tentare;la:;costituzionedi un .. grup

-1.1,: ;)'.:.~ .. ~·c:>:·.f3~gr~toeelezio~andO 'dall' elenco' or:lgimile 'della P2, ~ 
.......... " .... .. '" ....... ........... .. ................................... .. 

\ . ,. 
Wl gruppo di persone l cui nomi erano affidati alla 8sclu-

eiva sua memoria; ciò accadde successivamente al dicembre 
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aegue interrogatoria: SAMBUCO 

1974. In ordine a tale epoca devo precisare che all'inizio ------del periodo feriale di de~~9. anno '- (sarà stata la fine 
_ .IM .~'a ........... ":';.n,..~~';'~~T'.é'.'~-~'~~"~-~'~" 

~iuglio o gli immediati principi di agosto) io ebbi a ma-
~ie...JLo/..qJI' ~ 

nifestare a SALVINliai andare in ferie con la mia famiglia: 

avevamo, infatti progettato una gita all' estero; mi pare~ in / 

Ungheria. Manifestat: tale proposito al SA~VIHI il quale v/ 
invece mi infarmò che lui non ai muoveva da Firenze poichè~V 

prevedeva che vi sarebbe stato un GOLPE. t ..-
'-.... ..... _, ....... •· .......... · .. _ ..... --'1,i .... ··- .".~ •• --- !,"-- .,. 

Gli rispos~ irridendolo e confermandogli la mia volontà di 

attuare il nostro progetto. Infatti partimmo, per le ferie; 

mentre egli rimase a Firenze. 

La ragione della mia ~g~~i~~ e della mia irrisione 

a quanto il SALVINI .i aveva riferito era determinata dalla 

co~vinzione che il SALVINI prevedesse quel che mi aveva ma

nifestat~sulla base delle notizie di stampa che a11~oca 

circolavano/per cui ricordo che tra l'altro gli diBs~'la si

tuazione politica italiana non consentiva avventure di quel 

genere. 

Al mio rientro dalle ferie constatai che i timori del SALVINI 

non si erano avver~ti per cui mi sono anche allora astenuto 
• dal chiedere al SALVINI in base a qual. elementi egli aveva 

formulato il'. giudizio espressomi e concepito le preoccupa

zioni che avevano motivato il suo proposito dÀ ~allonta
narsi dall'Ital~a in detta epoca. 

Nel) dico: subito dopo il mio rientro dalle ferie nel 1974 

~ fine estate, principi di autunno di tale anno J io notai che 
1./ 

1hra un raffeedamento nei rapporti tra il SALVINI ed il GELLI. 

Conoscendo la natura del comportamento del SALVINI nei miei 

confronti (egli amichevolment(!l mi dava dello stupido idealista 

che io gli contraccambiavo con l'attribuzione di un pericoloso 

pragmatismo) per i1,quale egli mi teneva all'oscuro di tante 

cose che sapeva io non avrei approvato, mi astenni dall'in

dagare- sulle ragioni di tale raffredamento. 

Finchè in occasione della Gran Loggia di Napoli-dicembre di 

detto ann~il SALVINI annunciò il suo intento di ristruttu-

rare la 

~\; 
P2iì,';Chè I questa fu ~a, tzk,tivazione ufficiale)fIn ~ 

() r~ cPa#(~ 
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ee~ interrogatorio SAMBUCO 
;J''i~. .l/Tf"'~'t .... ) 
iiii 

in ~e organizzazione non si procedeva alla corretta formazione 

d~ ~ f~ .s~1J -
In ~~etti dopo tale gran Loggia il SALVINI confidò che quel suo 

pr~edimento era stato determinato dalla necessità di ridimensio

nal".* il personaggio LICI<»GELLI. 

Qu~i però non si arrese,poichè avvalendosi d~~ collaborazione 
~y 

di 6'~rto gruppo d,i suoi fedeli diede vita ad una campagna diffa-

ma~ria nei confronti del SALVINI con la spedizione di tutta una 

Be~~ di lettere anonime (copia di talune mi riservo di far v~de-
'C" .. ",....-~.,...--<iI..;bO't1I_ ...... _"""" ...... """' ... ""-..... ..... .;....."..,'-_ .... ".....-.(.",:..~;o,~."'.:!~" ...... , •• v· ........ ,.\ ...... "'"~r:~"'" ... _~, ... ·.;;,· .. ·~ .. "': .. "'o'· .",.,. ••.• 

re ;t;i.l1a S. V.), inviate a molti aderenti alla istituzione in cui -- ,.' ~ .. 

si ~çcusava il SALVINI anche di fatti~secondo il giudizio di 

un ..!~~ magistrato, penso lo SPAGNOLOi penalmente rilovant;. 

Si ~iunse così ~lla gran Loggia del marzo 1975 quando il GIu}~ 

PR~A scagliò un attacco violentissimo contro il SALVINI, la 

co~~guenza del quale fu il riaccostamento del SALVINI al GELLI 

e 1& nomina Eli quest'ultimo a Venerabile della nu.ova P2 che in

t~O si era trasferita come· sede in Via Condotti n. 11. 

D.~ Ricordo bene l'episodio dell'inc-ontro tra il SALVINI ed 

il (1en.le MICELI, all'epoca capo del SID; alle ore 12 del 22 gen"'; 

naiQ 1974 (martedì) partimmo con la mia macchina da Via Cosenza 

sed4! della P2,[di cui factutum all'epoca era già il GELLI), e ci 

rec~mmo a palazzo Baracchini,Via XX Settembre n. 8, dove sulla 

soglia del portone il SALVINI venne ricevuto da tale dr.IOVINE, 

dipondente che successivamente ho appreso essere un maresciall~ 

il quale accompagnò il Salvini dal MICELI mentre io attendevo 

in maochina, parcheggiando sul marciapiede. 

Il oolloquio durò una ventina di minuti. Quando il SALVINI ri-

110rnb, entrando in macchina mi disse. solo: limi ha chiamato dr. 

F'ITlENZE": non gli chiesi nulla nè approfondii l'argomento perchè 

la Qtessa circostanza dell'incontro mi aveva sconvolto. 

Dalla frase che il SALVINI mi riferì ~ ho ~tratto la cvnvin

zione che quel nome dr. FIRENZE, poteva essere un nome di coper

tur~ aff~iato dal MICELI al SALVINI, fatto che mi ha indotto 

anohe il sospetto ohe il SALVINI potesse essere egli pure un 

lo€ll11.ut4- del SID. ') " 

J ~ {//;!t]/tU /la1 
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segue interrogatorio SAMBUCO -" i.,.~" 
.i' 

D. R. io penso: dico, non ho altro da aggiungere. 

D.R. Null'altro 80 in ordine ai rapporti MICELI-SALVINI tranne 

che questi in una circostanza relativa ad un incontro con dei 

Massoni Romani nel corso del quale l'ing.SINISCALCHI lo accusò 

di avere avuto rapporto con il MICELI,'~ ammise di aver in

contrato tale personaggio un paio di volte. 

L.C.S. 

( 
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..". .1" 
L.../ 
~l ~J)t il 

testimonio senza giuramento €Jç~. -f 
,.Ìt\~ZJy rr 

l.n. 3~7 cod. proc. pen. q~~~ Affogliaz. N .................... !.. .......... .. 

L' .... mill'~'~~~ il giomo_l:;". 
del mele di O'···· ...... ···· .... ······ .... · .... · .. ···....................................................... alle ore ................................................................. .. 

. f\fl fA vr .. 
In ........... :-.................................................................. 'iC ............. 1 

.; '~. v~L~4 
Avanti a Noi ................................................... : ...................... ~ .................................................................................. .. 

, . . .......................................................................................................................... -..................................................................................................•..••• 

assistiti. dal sottoscritto cancelljere ............................ ~ .. 9. ... 0 .. !t. ... ~L<? ................................................................ . 
, , 

, a comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzituttO a mente dell'ar-

Anticipate 1. ............. _ ..................... .. ticolo 347 del Codice di procedura penale, l'obbligo di 'dire tutta la verità null'altro 

I 
che la verità, e le pene stabilite COntro i. colpevoli di falsa testÌmonianza. 

OI:erroga[~Uindi sulle rIfa ~o ris~~~:u;. e mi chiamo ;;-

.~:.~ .. ~ .... ~1I ...... ~ ........ / ......... tA. ... ~4 ............ f? .. ~ ............................ /..i.. ........ .. 
O \IV I ~\I) v-l ~ A., {{.t.. <t cv! IU 
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. . .' \~ ~r!'.0 "QN'J~ 

~ oJL~ ~__ ot I\/t 

~-I~~-:~~.?::]lf'---::9f~F~H'· 
' .... : ................ ::: .... ~ ..................... : ................ _'~: ....... : ......... _· .. · .... ·: .... :;:7J·~ ...... ········ .... _~ ...... :-·· .. ?!;i~r· .. · .. · 

._ ..................................... _ ..... ; .... :: ... _~ ............................. ~ ....... '; ............................... _.~ ... :a4-., ... -................................................... : ................................................... . 
, , '. . '. . . ! . 

-~~~~-~~~~~:~ ~-
"'o ' • .,,,\ 

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

, ":'- .. i~. , .. . .. ~ ......... _ ....... : ..................................................................................................................................................................................................................... .. 
, )." _.' . \ .... / .,." . l ",j.: j 

: . 
•. (:; ... "' ... :;.: .• .,,)"; ... ~.~:~ ... ; .. :._.: .... --... :-::~] ... -:;; .. -:; ... : ... :~;;.~;:~:.: ... :--.: .. :., .... ; ....... : .. -- ..... .-.. :.: .. :.:.~:: .. \ .. ::. ....... i i 

. ' .......... :.: ...................................... : ........... _ ....................................... ' ... : ....... :;:.:~:.:.:.:.~;.i...:.\: .. ~,- .............. ~ ............... \ .......... , ... ; .. , .. / .. · .. ···i·······.··· ........................................ . 

.. ! '.' : ,~ .'. r : ., \ .~: ~ •• J { .. ' i 
..... _ .. _ ................................................................................................................... _ ........................................................................................................................................ . 

, . . , 

• ,I :..... :! . 
. .... :: . { 

........ ; ...... ~.:~: .............. ; • ..... ...... .:... ....................... o .... : ••• o .................. o .... • : ... ~ ................................. : ........ o ... f .............. _ ............. ~. o' ................. _, ... o ............................... ~ ...... o o ....... . 
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me di testimonio senza giuramento ~~ 
l
'.·,., . c ,~(.9djY; :j:.: ••• Art. 357 ood.l'roc,·pen;- . ': .•. 1 ;., .. ~j 'C·.i.:·J ';:;,. ~};{~ . 

, . '., i' 
Affogliaz. N .................................. .. 

Anticipate L .................................. .. 

L'anno millenovecento .B.e.ttantaB.et.t.e .. il giorno ... cinque ..... 
, del mese di .................. mar.z.Q ...................................................... alle ore ······· .... ··'·--r······_·..,.·························· 

. . 
In ...................... , ................................................................................ _ ...... .. 

.............................. : .................................... y ....... . 

assistiti dal sottoscritto cancelliere .................................................................................................................... . 

~ comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente Jell'ar-

ticolo 347 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità null'alrro 

chi: la verità. e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testÌmonianza. 

Interrogato quindi sulle generalità, esso risponde: sono e mi chiamo , 

.... q~n".l.~ ... ~Q~~~'l1'l!$. .... RQSS..ETl .. S.~~Q ... di ..... ann.i ... 58 ... ~ .... G.en ... le .... 

..... Qi.:e;r.igAt.aQell'.E~~;r.c.itQ , .... :res .... te.a .. Roma, .... Vi.a...S.1ire.:?A ... n. 17-

... :p,R,:~~a.c.9.iQParte. .. Q.~ll.aMaSf.?Q:n.e.r.ia .. e ... hQ .. ad~r;i..tQ.alla 
..... :r:.qgg~~:J:1? .... f3..~p,g .... a.lg~P,P,a.~9 .. J97 5 .. L ... S.qn,9. .... f?t.Et.t.9..t~.1?9J;j.fjr~.. di 

·l''~/CJ.-..-. 
.. j;.I3.:J,,(;tJ!?gg~~ ..... ~.'pt3.:r. ... :t.I:l.:t.~ .... :f1ll1.2i.~()t:J.e ..... 4Q .. J)()tl,tt().ç9n13i;p":r'~ .. !!.~ 

. I ~ .. ~ 

.... ~.1i~i.Y..~:f:;~ ... çh~ ... J.:t. ... :r.~~p ()I:lI3I3.l:>i.:l,~ ... 4.~:t.:t.~ ... f:t.~f2IS~,.i..~ ... q.r;L.L.JJ .. f.J.vO 1-

.... g.~y.~ ... f:'r.~t:) ..... qt.l~1i<?f:Xl.~l'l.<>..I3.~f2I:p.~.~t~; .... h() ... f3e..1IlP!.~ .. ~I:1l'li.:f()~~§:t o 
~ 

_ .. ~.IJ..:L~ ... ~.~~ .... :p~~<>.9<:~P.I:1~~(?l'l!.l\:L .... gI.'.~.b.1:~~~i;I.'<>. .. ::>A.~ypn. .... çP.:~ ... P erò 

_ .. l'l.2l'l ....... ~':' ..... ~I:1.~.I:1~.1i~l'l~.~.<?9<?l'l1i(?,.4l4t.l~.~l:'l~.2~~rPr;,:t.'~.~9., .. f:t. .. ~~-

..... ~.~:L~ ... ~~:L:L.~ .. IIl:i:.~.~.:i:.~:i:~.~ .P.~.:t.'f:3.C1:t:l.~:L.f3..!~.:u:s.9:i:~~ .. AClPo ... ~'!.~r 

.... ~.:f.:f.3.~.~~~.c:> ...... :i:.:L. co.!l:~.:J:'~ tt o d i:Lc:>~~~.:i:O'!l:~.A.~.~~El.f:l: ~4~.~1!;;:L:L~Log g i a 
all'epoca in Via Cosenza n~7, nonchè quello dell'abboha-...........................................................................................................................•.......... , .......................................................................................... ; .. . 

mento telefonico a me intestato. Ritenevo sulla scorta 

.... ~.~.:t:.? ..... ~.~.~.~.~~.i.~.~.~~~.~ ..... ~.~?:~~.~.~.~ .... fJp. .. ~<::~~.~~.~y..t:l.: ..... ~~'?~~.f:l.fJ.i ~,.~ er.. t o 

inv-ece e per tutto quanto si è poi detto ho potut;t;o dare 
~ ................................................................................................................................................................................................................................ . 
li 

'invece una diversa valutazione di quei comportamenti 1., .......................................................................................................................... , .................................................................................................. .. 

. 1.~ .. ~.~.~.~.~J.. .. ~.? .... ~?.~~.?. ... ~~.~:rJ'..:r.-~~.~.~~ .... ~~.~.s.~.~.~s..~ ..... ~.?It.t~ .... ~~~~~.iz-
zati a scopi diversi da quelli del banale affarismo 

....................................... ~. · .. ········ .. ····· .. ····················· .. · ...... ··01···, ···ifIcazlòiie······ .. ··· ........ · .... · .. · .. ·········· .. ··· .. · .. · .. 
ma avendo ~nvece ~. 4- ~ft8 poI~ t~ca. 
c~~~~~~··~i .. ~~ti· .. ~]~i .... ~;i~~·~i~··i~·~i~~~d~ .. ~·~·~· .. b~~~'~ot~ S 

· .. ·· ...... · ...... ·· ........ i· .. · .. · .... · .. · .. · .. · .. ··· .. ·· ........ ·· .. ·· ...... · ....................................................... _ .................................................................................. .. 

avent, ad oggetto l'attività di detta loggia e di per-

... s. ?~.~~i~?~ ... ~.~ .. s..~.e.~s..a.~?.~le.~~~~) ~~ .... :r'~8.e.~?, .. ~?~~ .. p.~r 
elementare eSigenza di compiutezza e di precisione. 
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_ ... ~~ ..... ~~fe~.;~.~ ...... ~.~~ ... un memoriale che farò .. ~~;;'~ .... ~:t~~ .... ~!.Y.~ ...... ~:t ... P .. ~t 
presto. 

··-l·-'··~;f·J.,t:~·~l""""'"'''''.':':'''''' .. _--''''' ....... ):.~! .. ç,;.~.:.: . .:..~ {;,,~~ ... ~·;t·.&:~}.···~~-·~·:·'·····"'·~·:·'·!T'''''·'"·'!'! "':.r~<!T:"':":j""""-

c . 

............... ,............................ . ..................... ································,~·.Jct.;;·v·····~:· • 

............................ -............................................ -............................................. ~.! .. ~ .... :.~: .......... ! ... : ............................................................ . 

. :.;. 
................................................................ , .....•........................................................................ 

. ;'·.,ì~~ •. !.AJ~;i.' ,;. :io.: ... ; .tJ :;r:.'·t :;,'~.( j ~ 'jt1~',J '.L.I' 

" , " 

.......... _ ... ~..L,.;. .... _ •••••• _t ..... : ..• _ .. .!. ... ;.;. •••• ~;:...:. ........ _.-: .... .1. ... ;. ..... ; .. : ..... _..: .. , ... .:..:.J..l_.~ .... : .. ~ ...... 

1.!i ~. r:.::· .f ·l.o.-'.:.!?~:!: ..... ~.j:.:!.j.".,;.! .... !;.!:~QE ........ .ç.r~; . .r ...... ::;j.l;.!l!~!l;; ...... :. .. ~;: ..... ~~.!~l,.~.i,.~ .. :~}~ .... .;.:.t;.~:;~r ......... : .. : .................................. .. 
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Esame di testimonio senza giuramento 
An. 357 cod. proc. peno Affogliaz. N .. .................................. _ 

. Anticipare L. ..................................... . 

/ 

L'anno millenovecento 77 il giorno 
30 

12 
. del mese di .............. I!l~.!.~.<:> ................................................................ alle ore ............................... _ .................................. . 

In BolOsp'a-Ufficio Istruzione ............................................................................................................... 

'Avanti a Noi .......... ~!.Angelo VelIa - Consigliere Istruttore ......................... -..................... -.............................•............ ~, .......................... _ ............................... . 

assistiti dalsottoscriuo ~~~ coad.datt . Mnngardi .......................................................... _ .......................................................................... . 

Ìl comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente dell'ar

ticolo 347 del Codice di procedura penale, l'obbligo di, dire tutta la verità nu\l'altro 

che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli. di falsa testÌmonianza. 

Interrogato quindi sulie generalità, esso risponde: sono e mi cpiamo 

... G:9;g.~.$:I:BQ ..... gQSSETI già qualificato in atti. ------ ....................................................................... _-_ .......................................................... . 

... 'OQmPSlt.Q ...... ~p.Q1.l.}.a!1eamente per consegnarle una memoria da ................................................................................................................... _ ...............................•................•. 

me redatta e datata 18 marzo u·s. a soluzione della ri-

~_~.; .. ;;.;·~~;, .. ·.·:~.;.· .. :·::i~.~.~~·~:;.·;·;.·.··.~.~·.i.·i.··.~:·.~.;~::~.~~·?~~~:~:ii.:~·~::.::~:~:~.?.::.~·: .. Y.~:~ . 
... ~ .... :R.<:>D:1? ..... ~;L. ...... ?..~ .. di. .. detto me se • ........................ ............................. _ .......... -..... _ ........................................................ _ ............. .. 
Ho ritenuto di fare un ampia panoramica della mia 

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

.... ~ .. ~p..~rienza di a derente alla massoneria pronto a fornire 
.............................................................................................................................................................................................................. 

..... ~.~~~.~ ..... 9,~.~.~~.~. ulteriori delucidazioni che l'esame di ...................................................................................................................................... 

..................................... _ .... _ .. _ ............ .. . ................................................. _ ......... _ ..... ······_···_····· .. ····· .. ·········· .. ········· .. 7y········ ............. ; . 

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

............. .. ... _ ................................................ _.~ ...................... _ ... _ .......................... _ .......... _ ..... .. 
/' 
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t)EHORIA 

" 

lo sottoscritto SIRO ROSSF:1'I, nato aGArezzo il 5 Febbraio 1919, 
Generale di Brigata dell'Esercito in posizione ausili.:tria, su 
invi to del Giudice Dr. VelIa, rilascio la presente memol~ia. 

1'. A complemento delle indicazioni anagrafiche di cui sopra, ri 
tengo utile fornire i seguenti dati sulla mia persona: -
- 40 anni di attività al servizio dello Stato Italiano nelle or 

ganizzazioni preposte alla sua difesa; -
-lotta armata contro la prepotenza tedesca e fascista durante la 

occupazione quale Comandante di Unità Partigiana; 
costante impegno nella tutela dei valori ideali, morali e cul_ 
turali che quella lotta, pur fra tante carenze, errori e devia 
zioni, seppe esprimere. 

2 •. ~La mia conoscenza di persone e vicende della Massoneria Italia 
na ordinata al Grande Oriente di Palazzo Giustiniani in Roma, e 
più particolarmente della ~oggia P2, risale al periodo 1971-74. 
L'allacciamento di rapporti con detta organizzazione era conse 
guente: 

ad una costante ans·,La di accostamento a chiu,nque, persone od 
istituzion.i, ,-"··o! potesse_o, in qualche modo, concorrere al mio 
impegno nella tutela e divulgazione dei valori espressi dalla 
Resistenza; 
all'utilità professionale di ampliare i mièi orizzonti informa 
tivi, per adeguarli ai livelli di responsabilità e di collabo 
razione a me richiesti,quale ufficiale in servizio, nella par_ J 
picolare branca dei Servizi per la Sicurezza dello Stat.o; I 

3~. La Massoneria Italiana· ebbe già, quale organizzatione ispirata,' 
a principi di fratellanza tra gli uomini e tra i popoli, a con_ 
tribuire validamente alle vicende Risorgimentali'. Coll' avvento o 

d,el fascislnO dovette pagare la sua lealtà verso lo Stato Italia 
no Libero ed Indipendente con dure persecuzioni che culminarono 
collt lo scioglimento delle sue Loggie. 
In questa luce essa fu proposta alla mia attenzione da alcuni 
compagni di lotta partigiana. Particolare rilievo, in tal senso, 
ebbe per me)(Francesco Boschi, figura di primo piano della Resi_ 
stenza Aretina, mio compagno di carcere fascista e l1aestro Ven~ 

rabile di una Loggia Nassonica di quella Città. 
Presentato da lui, nel 1971 venni accolto nell'orga~izzazione e 
iniziato nella LoggiaP2, affidata alla diretta responsabilità, 
quale Venerabile, del Gran Maestro Prof. Lino Salvini. 
Mi venne precisato che in quella Loggia erano iscritte, per lo 
più, persone aventi, nei rispettivi campi di attli.vit respon_ 
sabilità ad alto livelloo 

6. - VoI. 6/XII 
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2 -........ > 
i!: 

L'impressione che riportai, fin dai pr~ml. contatti: col partico 
l,'\t'e ambiente, fù ottima, specie per l'affiatamento tra le per
sone, decisamente più elevato di quanto ne avessi mai riscontra 
to in altre comunità, basato su rapporti ispirati a presupposti, 
ormai rari, di stima, rispetto e tolleranza reciproci. 

4. Ero da poco entrato a far parte della Loggia P2 che, il 20 Di (f1 l {. i) 
ct'"/Ilbre 1971, il Gran:Mestro ne dispose la ristrutturazione, a.f: 
fidandone la Segreteria organizzativa al Sig. Licio Gelli, che 
io avevo conosciuto per la prima volta, mi sembra verso gli ini 
~i del 1971,in Arezzo, presentatomi da Francesco Boschi. -
Il prore Salvini mi parlò personalmente dei suoi programmi di 
ristrutturazione, che mi illustrò come tendenti a realizzare più 
efficaci contatti con e fra Wli appartenenti 'alla P2,a cui in_ 
tendeva attribuire funzioni di Centro Culturale di ricerca e di 
studio. 
Attratto soprattutto da questa seconda parte del programma, che 
oltretutto s'intonava con i miei impegni di ricerca storica, 
fui ben lieto di aderire all'invito a coll~borare alla sua rea 
lizzazi6ne~ 

~. Nel quadro di tale collaborazione disposi la·ricerca di locali 
idonei per impiantarvi gli uffici della P2,che fino allora era_ 
no ospitati nell'alihoggio romano del Gran Naestro, e la loro si. 
stemazione. V 
Mi avvalsi in ciò della collaborazionedel/polonnello Luigi De 
Santis, mio collega all'epoca in cui prestaVo servizio al Comi_ 
liter di 20ma che, stimandolo persona seria, capace e fedele, 
proposi di assumere quale addetto all'ufficio di segreteria, me_ 
diante compenso mensile, essendo stato da poco collocato aripo 
sd. . -
Gli uffici .furono realizzati mediante l'affitto di un apparta~en 

\ to sito in Via Cosenza 7~ dove furono ordinati fra il Harzo ed il 
,Giugno 1972'. . 

6'. Tranne l'organizzazione def nuovi uffici, resa possibile anche 
dall'essermene assunto gr~arte degli oneri e responsabilità in 
prima persona, i risultati conseguiti nell'anno massonico 1971-
1972 furono piuttosto deludenti, nonostante il mio impegno e la 
buona collaborazione del Col De Santis~ 
Essi possono sintetizzarsi in: 
- ripresa di contatto e regolarizzazione amministrativa di cir Q..C( . .2 

ca 2-300 is'critti; 
qualche diecina di nuove iniziazioni; 
alcune riunioni ( non più d'una diecina con pari numero di 
partecipa~ti) per l'illustrazione del programma; 

-~ ..... 
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riordino del carteggio ed impianto degli schedari amministra 
t iv i'. 

A proposito di quest'ultimo ritengo opportuno precisare che: 
il Segretario organizzativo ritirò tutte le schede personali 
di adesione firmate dai singoli appartenenti alla P2, per d~ 

I/

positarle presso una banca, in cassetta di sicurezza le cui 
chiavi, disse., sare. bbero sta. te conserv.ate da lui e. dal Prof~ 
Salvini, che non mi risulta le abbia mai avute; 

- circa alcuile' notizie, contenute anche in una le:t.tera del Gel 
li,di "schedari in codice", preciso che presso gli uffici del 

~.la P2 non è mai esistito nulla del genere, a meno che per ta
le non si volesse intendere lo schedario 'amministrativo che,
soprattutto per facilità di consultazione, anzichè per dati 
anagrafic~ era tenuto per numero d'ordine di illlnotazione de 
gli iscritti in un elenco ad esso abbinato e tenuto dal Col. 
De Santis'. 

t~ I l Sig'. Licio Gelli, in base al mandato attribui togli dal Prof:. 
Salvini,fungeva, praticamente, da capo della P2. 
Fin dall' inizio egli manifestò una personali·tà che si poneva in 
netto contrasto con le caratteristiche di ambiente preéèdentemeE; 
te descritte~ 
Sembrava anzi che egli si compiacesse di tale contrasto si che 
spesso ~~~assumeva ateeggiamenti che denunziavano la tenden 
za a non considerarsi uno dei membri della comunità, tenuto, co 

Ime tutti, a rispettarne regole e principi, ma una specie di \Iati 
!~:i"t:.à\posta adeserc;i..tarvi,ima_sor~a. di potere personale'. 
La mia permanenza nell'ambiente era troppobreve·perchè io, pur 
di fronte all'evidenza, potessi arrogarmi la presunzione di va 
lutare la giustezza o meno della fiducia riposta in lui dal Gran 
Maestro e, meno ancora, di quella votata a quest'ultimo dalla 
maggior.anza dei rappresentanti di tutte le logge d'Italia, che 
lo avevano eletto. 
Ciò non toglie che, fra me, io cominciassi a dubitill'e serimnen 
te sia dell'una che, conseguentemente, dell'altra. 

{Gli esibizionismi del Gelli ebbero però una prima clamorosa ma_ 
~nifestazione quando, alla fine dell'anno massonico 1971-72tgli 
!\ fece stampare e spedire agli appartenenti alla P2, dal De Santis, 

Il 

·delle lettere in cui si millantavano ruoli ed attività che lli'Dr 
ganizzazione non aveva retto nè svolto, si esprimevano gratuiti 
quanto vuoti giudizi sulla situazione politica italiana e si 
tracciavano indirizzi che, oltre ad esulare dalle funzioni e 
dallo spirito delle istituzioni massoniche, proponevano queste 

, ultime sotto una luce per lo meno equi VOlla. fiN. LI ~ ç 

(~
Ne trassi spunto per un rinnovato intervento presso il Prof .Sal_ '1.1 
vini, a cui già in varie circostanze avevo chiaramente manifes,!a I; 
to le mie crescenti perplessità ed i dubbi suscita·· a mpo:!:, l! 

· tamelJl.to del Gelli. 
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Come Era già avvenuto in altre occasioni, il Prof. Salvini dimo 
strò assoluta incapacità ad intervenire,trulto da far duBitare 
che il Gelli esercitasse su di lui un incmmprensibile potere. 
Mentre da un lato dimostrava di condividere pienamente la ripro 
vazione, i dubbi e le preoccupazioni,che'anche altri gli aveva: 
no rivolto sulliargomento, di rronte al Gelli, che non è poi 
neanche uomo di grande personalità, si comportava con estrema 
~renflevolézzà;-

&~ Analogo comportamento' ebbi a notare nel Generale Di C.A. çapo 
del SiD, ,Vi to Miceli che, nel frattempo, presentato da Licio 
Gelli, era entrato a far parte della Loggia P2. 
Dopo alcuni anni di servizio passati alle di lui dirette dipen_ 
denze tecniche, reggendo resPlonsabilità di un ,certo rilievo nel 
particolare settore di attività, avevo mantenù'f~~'apporti di 
str'etta collaborazione talhchè, quando decisi dl"'''aderire alla mas 

[ soneri~anche per ampliare le mie possibilità in tal senso, lo -
informai preventivamente. 
Ora io espressi anche a lui le mie crescenti perplessità sulla 
singolare personalità del Gelli. Ciò non valse però a scorag 

\ 
giarlo dà.l mantenere rapporti diretti con lui', nonostante la-
mia precisa e chùara valutazione di inopportunità. . 

. ."--.... 

9'~Il Prof. Sal~ini ed il Benerale Miceli non sembra ~é~ 
fossero le uniche persone a subire ques.J.2k.E.UL~E~;:;;~:è~!2.~,,-t~,{i;':, del 
Gelli'. 
Egli ostentava ampie possibilità d'introdursi ed essere ascol_ 
tato negli ambienti più disparati ed a qualsiasi livello: dalle 
Segreterie particolari dei. Ministri fino al Quirinale, al Par_ 
lamento e ad altri ambienti, anche internazionali e diplomatici, 
di alto rangO~ 
El cosa nota, ad esempio, che - anche considerandone la rileva,!l 
za in parte millanyata - egli resse un ruolo nella vicenda del 
rientro in patri~e successiva rielezione a Presidente della R~ 
pubblica Argentina del Generale Peron. 
Per i meriti allora acquisiti, il Governo di quello Stato gli 
attribuì anche un incarico di rappresentanza per i rapporti 
fra i due paesi'. 
Si può comprendere come, per chi non fosse dotato di particol~ 
re acutezza o senso critico, queste relazioni con persone ed 
ambienti cosiddetti "importanti" costituissero una specie di 
credenziale che occultava, o quanto meno confondev~, quanto 
anche di equivoco potesse,:.apparire nel comportamento del sin_ 
golare personaggio. te\~' 
Quello che appare meno comprensibile è la~istematica insensibi 
lità ai richiami,seguiti anche oltre le predette vicende. 
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10·.Oltre che sul ProE. Salvini, dal quale appariva ormai improba 
bile attendersi un superamento dell'evidente stato di soggezio 
ne, rivolsi i miei interventi ~ersID i Gran Maestri Aggiunti -
(Avv;'.Bricchi di l1ilano e Dr7/nianchi di Napoli) ed il Gl~an Se 
gretario di Palazzo Giustiniani (Prof. Telaro di Roma). Essi,
col Gelli, De Santis e me, oltre ovviamente il Gran Maestro, 
componevano, quali consiglieri, l'organo direttivo della P2, 
che però non si èra mai riunito. 
Pressato da più parti, il Prof. Salvini ne decise, finalme!lte, 
la prima convocazione. 
La riunione si tenne il 29 Dicembre 1972 presso l'Hotel Baglio 
ni di Firenze e vaihse a:""'--"'~"-""-'-<~~"""'~"""- .,~ . .,.--,. ...'''. -
- bloccare in tempo un' altra equivoca iniziativa del Gelli il Rtf. C 

quale intendeva costituire, in seno alla P2, un non meglio 
precisato settore inEormativo,che lui aveva già deciso ~~~ 

di affidare al)(Colonnello Nicola Falde, proponendo anche di 
chiamarlo a far 'parte del Consiglio direttivo (è un ufficiale 
che aveva prestato servizio nel sIDKreggendo, mi sembre, per 
breve tempo l'incarico lasciato dal Colonnello Rocca, alltep~ 
ca dell' allontanamento di quest'ultimò, seg-l.1.ito da morte vio 
lenta attribuita a suicidio). -
stabilir~ che, da allora innanzi, la Loggia P2 sarebbe stata 
dirett~collegialmente, mediante riunioni periodiche del Con 
siglio ( non rarrunento se mensili o quindicinali ), nel corso
delle quali sarebbe stata stabilita e sottoposta ad approva_ 
zione ogni attività nonchè vagliate attentamente tutte le pro 
poste di anunissione di nuovi aderenti, rimaste praticamente 
anche quelle, fino allora, affidate all'arbitrio del Gellii 
riprendere il discorso sulle programmate e praticamente mai 
iniziate attività culturali. Venne stabilito che alla prima 
riunione seguente si sarebbe posta all'approvazione una boz 
za, già pronta, dello Statuto del previsto Centro Studi di 
Storia Contemporanea, per poi provvedere, al più presto, alla 
sua regolarizzazione formale.Allo scopo venne dato incarico 
al Col. De Santis di consultare in merito un notaio di Roma, 
anch'egli appartenente alla P2, cosa che egli poi fece. '-, 

Di detta riunione fu redatto un verbale che dovrebbe essere co~jl' 
servato agli atti del Gr.B.ade Oriente. . 

I 

11;. I contenuti del 2° e 3° alinea rimasero soltanto buoni prop~siti, 
sulla cui convinzione da parte del ProE. Salvini e forse anche 
di altri partecipanti a quella riunione, oltre naturalmente il 
Gelli, è lecito dubitare, specie alla luce della seguente asso 
Iuta mancanza di impegno. 
Il 1973 fù anno di ~ scarso interesse per le cose del 
la P2 anche in quanto pressochè totalmente assorbito da due av 
venimenti: 



Camera dei Deputati - 86- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

6 

il rinnovo delle cariche al Grande Oriente, che vide il Prof. 
Salvini rieletto al massimo magistero; 
la riunificazione col Grande oriente di Palazzo Giustiniani, 
di quello di Piazza del Gesu. 

Unico risultato apparentemente positivo di quella riunione fù 
il progressivo distacco del Gelli che, pur rimanendo Segretario 
organizzativo, diradò sempre più le sue visite agli uffici del 
la P2, fino a limitarle quasi esclusivamente alle poche volte -
che doveva assistere il Gran Maestro in occasione di qualche nu~ 
va iniziazione. 
Tale distacco, però, era più formale che sostanziale perchè in 
effetti egli non cessò mai di mantenere rapporti personali con 
alcuni appartenenti alla Loggia i cui contatti non erano tenuti 
presso l'ufficio di Via Cosenza. 
Posto normale di incontro~ dove durante la sue presenze a Roma 
convocava questi ed altre persone non necessariamente aderenti 

\ alla massoneria, l'hotel Excelsior che, col Caffè DoneY, era 
\ stato, sempre riferimento preferito per i su.oi appuntamenti. 

12. Questo distacco non impedì che anche alla fine del 1973 egli 
inviasse agli iscritti alcune lettere, sempre a sua firmatin Rtf.} 
cui tracciava il bilancio di attività che non erano state svol 
j!e e nemmeno trattate in sede di consiglio) che non si era mai-
lriunito, ed indicava programmi che nessuno aveva mai formulato. 
IIn particolare, oltre a proporre, con evidente riferimento alla 
ivicenda Argentina, come attività politica dell'Organizzazione, I quella p.ér :.'niente~ chiara da lui svolta, tornava ad insistere . 
'inel suo tentativo,già provvidenzialmente_respinto in sede di 

f{\i'!Consiglio, di coinvolgere la Loggia in equivoclÌl proposi ti di 
traccolta e diffuaione di notizie a mezzo Agenzia di Stampa. 
I Quella dell' agenzia di stampa pareva fosse unA sua idea fissa. 
In un certo periodo, non rammento se proprio in questo, egli 
si diceva seriamente impegnato, non so con qmali fondi, in trat 
tative per rilevare la vecchia Agenzia Stefani, che era stata 
la più importante durante il periodo fascista, e che, a quanto 
sò/dovrebbe aver chiuso le pubblicazioni co~ la fine di quel 
r·egime·~ 

Delle lettere di cui sopra io ebbi notizia a posteriori, in 
seguito al disappunto rivoltomi da qualche iscritto: Erano st~ 
te redatte:.,'. stampate e spedite dal Gelli, con la sola collabo_ 
razione di.De Santis, che era ormai sempre più frequentemente 
convocato, per ricevere disposizioni, anche lui, all'Excelsioro 
Esse furono stampate su cartondini intestati al Centro Studi di 
Storia Contemporanea, di cui non si era però ancora provveduto 
a regolarizzare, come previsto in sede di Consiglio, la costi_ 
tuzione. 
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13~ Non so quanto in conseguenza della durezza delle mie proteste 
presso il Prof. Salvini, accompagnate dalla decisa minaccia di 
un clamoroso ritiro della mia collaborazione, durante il 1974 
si ebbe: Jo..~ 
- il pressochè totale eìrsostanziale distacco del Gelli dalle 
cose e.dall'ufficio della P2; 
- un più attento e diretto intervento in esse del Grande Orien 
te (visite periodiche del Gran Maestro Ag"giunto Dr. Bianchi; -
affiancamento e più concreto inserimento nella-sua gestione bu 
rocratica del Gran Segretario Aggiunto Mennini). -
L'attività di contatto e riunmoni con gli iscritti fù pratica 
mente sospesa epoche anche le iniziazioni di nuovi aderenti.
Hoiti coloro che, o dichiarandolo espress~ente, taluni anche 
per iscrittm, o più semplicemente non rinnovando il versamenvo 
della quota annuale, o chiedendo di essere trasferiti in 10ggie 
ordinarie, hanno abbandonato la P2. 

14~ All'apertura dell'anno massonico 1974-75 (Settembre), informai 
il prof Salvinm che, ove nel volgere dei due mesi seguenti non 
si fosse realizzata una concreta ristrutturazione della P2, me 
diante l'effettiva attivazione della direzione collegiale sta
bilita nella riunione del ConS$glio, avrei provveduto a disdi
re il contratto di affitto degli uffici di via Cosenza , inte
stato a mio nome ed i cui termini per il rinnovo scadevano a
fine Novembre. 
Non essendosi realizzato quanto richiesto, entro i termini sud 
d~tti, mi regolai in conseguenza,rescindendo il contratto didf 
çillo., servizi e casella postale; invittando nel contempo il Gra,!! 
de oriente ad il Sig. Licio Gelli~ ramite il Col. De Santis, 
a provvedere a ritirare quanto di appartenenza alla P2 entro 
il più breve tempo ~ossibile, comunque in tempo utile per r__ 

pote!!:"~" renderè.:: l'irrunobile .a]. legittimo proprietario prima 
del termine della locazion~gata:e 
Foche settimane clopo, anche in seguito ad una richiesta in tal 
senso votata in Gran' Loggia, il Gr'all :Haestrm decrètò lo sciogli 
mento della Loggia P2~ 

15'~ Uno dei prmmi" giorni di Gennaio 1975 vi fù una riunione del 
Consiglio direttivo per definire le modalità di tale sciogli_ 
mento. 

l Il Gelli rifiutò di parteciparvi e, trami te il CoL De Santis. 
fece pervenire una lettera in cui dichiarava di non riconosc~ I ~:~V~lide eventuali de~isioni deliberate nel corso della riuni2 

. Fra queste, una prevedeva il rilascio, e~tro un certo termine, 
previa consegna al Grande Oriente di tutti i materiali di arr~ 
damento e documenti ivi conservati, dei locali del~ufficio. 
Il Col. De Santis, incaricato a provvedervi, si disse vincola_ 
~o alI ~ attesa di disposieioni da parte del Gelli ~"evwe;ziando 
1n tal modo un'intesa personale con lui. (~~ 
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Avuta assicurazione dal Grande oriente , nella persona del Gran 
Segretario Aggiunto, della sua dispo~ibilità a ritirare con im 
mediatezza quanto di loro competenza, intimai ai De Santis di -
lasciare liberm d'ogni sua cosa i locali a me intestati come 
locatario, non intendendo più aspettare neanche i termini con 
cordati in sede di riunione. 
Tra i dacumenti consegnati al Grande Orient~ , non c'erano nè 
gli elenchi nè le schede degli iscritti ( quelle Mlministrati 
ve~ in quanto quelle di a.desione erano già state aspor!tate, come 
già detto, dal Gelli). 
Non sò se il Col·. De Santis le abbia trattenute per sè ed a 

. quale titolo, se lo fece per consegnarle al Gelli, se gliele 
avesse già passate, n~ sò se in secondo tempo le abbia conse 
gnate al Grande Oriente. Escludo che possa averle Y-itirate il 
Gelli in assen23/di De Santis o sènZ"l il suo consenso, poiché 
da tempo il Gelti non aveva più la chiave della porta d'ingres 
so agli uffici, da me ritirata~ -

16;~Circa il numero di appartenenti alla Loggia P2 a quell' epoca 
mi pa~e che quelli in regola con il tesoro aboiano oscillato, 
durante tutto il periodo, fra i 200 ed i 350 e che la punta 
massmma, considerando anche quelli in mora bon abbia mai supe 
rato i 400'. -
Potrei commettere errori nell'ordine di qualche diecina ma escl~ 
do in assoluto il migliaio, o peggio le migliaia, pubblicate dal 
la stampa. Anche se, come mi sembra di aver letto, le avesse 
fornite il Gelli non mi sorprenderei,' avendo egli sempre avuto 
piuttosto spiccato.il gusto della millanteria. 
OVe elenchi e numeri esatti non fossero i~ possesso del Grand 
oriente non dovrebbe essere difficile ricostruirli in base ihl 
le schede di iscrizione in possesso del Gelli o da lui ~icon_ 
segnate al Grande oriente, oppure in base ai docuenti ammini_ 
strativi. 
La persona, comunque, più idOnea per una ricostruzione del {le_ 

~
nere sarebbe certamente il Col-. De Santis il quale, peraltro, 
essendo notori~nente dotato di eccezionale memoria (ricordo che 
citava normalmente, senza consultare i documenti contabili, la 

,1Posizione amministrativa di ogni iscritto) non dovrebbe avere 
'alcuna difficoltà, sulla scorta delle carte passate al Grande:: 
Oriente, a ricostruire una situazione pressochè esatta. 

1T. A proposito di dati numerici e nominativi degli appartenenti 
alla Loggia P2 sono da tener presenti due cose: 
a) oltre a quelli iscritti su elenchi e schedari, c'è un certo 

numero, assai limitato, di aderenti i cui nomi non dovrebbero 
risultare in quanto si tratta di elementi, direttamente iIil. 
~iati dal .Gran Maestro ed i cui nomi sono a" 'i alla su-a. 
memoria. 
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b) ,il Gc11i citò più volte uni=J Cl::ri? Log{';iD Pl (che s~'1rebbe 

_ stata una specie di cre:ma dt"l18 P2 p.er persone di ranp;o "m 
;oC cor 'Più eleVAtm) la cui Sedt; s3rebhe statI" in Vin Bo 8. HomE!, 

ma della cui effettive esistenza non potrei dire. 
Qualche noti~ia potrebbe fornirla il Col. De Sentis, che eb 
be più volte a rammaricersi con me per il fatto che il Gel_ 
li,: nel disapprovare qURlcosa del funzionamento dell'uffi __ 
cio, avrebbe fatto 3ntiputici confronti con la r.18{':fJiore ef._. 
ficienza di quello della PIG Ep:lj., non so in bas0 a aURli 
elementi, mi pare dicesse che addetto'a que~to ufficio do 
veva essere il Col. Fald~. 

--
18. Le valutazioni da me tratte allorI:' dal comportamento c'-Domabo 

di a1cuni elementi dell'embiente masson:Lco, furono di specula._. 
tori interessati a ricavAre qualch€ personale tornaconto dalla 
pratica di solidarietà i vi professatA! degf:nt~r:<ndone il senso 
in unr~ specie di reciproco clienttùarismo. Il Gelli apoariva 

I 
~ome. u~ polo di _t::ùe deviP.zi.one e lfl figura cle~lo. s~esRo ~~~f' • 

. Sal Vlrll, non potendo concedere tutGO ad eCCE;SSl dl lnrrenUl,;a 
'o di timidezza, appariva poco chiara. _ 
\ Alla luce di plilù recenti rivelazioni della stFlmpa, tale valu 

tazione, che ;9:uidò la mta rottura di rapportt 'con detti ele 
menti, 8ppF,lrirebbe del tutto in8det';uata, proponendosi. inveCt 
con aspetti di ''ber; al trE,- p-ravita. 
Se fosse VE~ra l'p,fftrmazione, attribuita al Gelli, di. ispirar\) 
i suoi atti alla memoria dol fratello, morto Quando era insie_ 
me a lui volontario fascistA. nella guerra civile Sp8{"nola, o 
quanto è stato scri tto Su presunte sue attivi ti'l. cri.min;::Ùi al 
servi zi o à ei. ffl sc_~sti di Séìlò, il suo comnortamento mcri terehbC' 
ben al trn vEllutazione ed affeccerebbe più tnquietanti ouesi ti: 

sull' evicìente non casuall tà e vera natur8_ di,i suoj. J'8pporti 
con uomini ed 2mbienti coinvolti in attivit8. eversive o co 
mUl1CmC di ispirazione neoff\scista (dai G<merali Mice1i e Mi!!, 
ghelli pl1' ~lmr.::.iraD·li o Birtnò cl1i ed 21 trj' frP cl;:!ii, f:trEd o 81 
suo dire, anche i'l GenerE>1e J\:al etti) ; ( ~ t~ ~h~'('S.S·, V\.t..U .... '? 2..) 
sui ruoli da Iii realmente sostenuti in pltre non meno oscu_. 
re vicende ( Sj.nd ona, Spe gI1uol o , Minghelli figli o ed al trj,) ; 
sulla. sostanza dc-:i suoi rapporti col p-rup-no di potere Ar;e>en 
ttno ff'ccnte CApO a Peron e dopo la morte dj_ questt, al ft..cp:;'. 
Non possono p:ill eSS(;rE; attribuiti alla SUR vocFlzione all' in 
trigo per ambtzione a facili ricchezze. Bssi AdombrAno il 
dubbio d~]..E,(1'Rmenti con pii) Ampie or{r8nizzazioni intern::1, __ 

zionali -di l)oterùj ----------:-.::-------
su:c~p;rrfond,"Issf!l~ sua pr('slw7,ione di attenàibilità 
nell'interVenire, presso gli or.0'nnm r:iudi7inri americani, 
B favore del finRnziere Sindona, per sottrarl0 al]p piusti 
zip italiana che nB nveve richiesta 
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Lo stesso atteggiamento chiaramente antagonista, gratuitamente 
mantenuto dal Gelli rispetto al mio impegno per una rivalutazio 
ne della Loggia P2~quale centro di impulsi culturali e di aggior 
'namento~in seno all'organizzazione massonica, non sembra più da 
attribuire, come allora ritenevo, al timore che ciò potesse e 
videnziare ancor più la mediocrit.à dei suoi limiti, ma ad una
naturale avversione alla mia persona per: 

il mio noto impegno di uomo della Resistenza e quindi di col 
locazione evidentemente antifascista; 
l'ostacolo che questo mio impegno ed indirizzo poteva rappre 
sentare per eventuali disegni di inquinamento dell'ambiente, 
che tendessero a èondizionarne,dall'interno,1'9rganizzazione 
e le attività. 

19. La consistenza assunta da dubbi del genere consente oggi:~~: 
i ipptizzando il ruolo del Gelli inserito in un ingranaggio di 

vaste proporzioni, di annullare l'apparente squilibrio esiste~ 
te fra la modestia dei suoi valori intrinseci e le sue, altri 
menti incomprensibili Gapacit~i penetrazione, ed anche con_-

. trattuali,o addirittura intimidatorie, a qualsiasi livello. 
'-~rovare una logica collocazione anche per alcurre vicende parti ,--__ . """"" _. "0_- ._ .•• 0<. .' " ••• ' ~ 

colari da..._lP:te_'y~~.~s~.!.~ .. ,§_~9:!1_~.~o~q~~.s:!J_~~rp ..... ~.~J2~o~~gu.t ~~ .. §l:!lch~ 
òl tre , quali: ,-.: .. ' ...... ::.:J; . 

(.~tuti calunniosi attacchi rivoltimi da organi di stamp~a 
di COlloc~ion~ J?.<?li t&ca apparentemente opposta, che p.call'o. 
trovan~Si!6a~~n~.~)%a attivazioni esterne (o superiori), 

,di matrice evidentemente comune pur nel senso opposto dei 
. contenuti (di connivenza'con organizzazioni eversive di de_ 
stra da una parte e di protezione d,a parte del maggior par_ 
tito politico di sinistra dall'altra )j 

f~' successione di incursioni ladreshhe nella mia abitazione 
di Roma. da parte di ladri relativamente onesti ma partico_ 
larmente scrupo~osi nel passare al vaglio carte e docume~ 
ti; . 

~ tentativo non riuscito di scassinamento dei cassetti chiu 
si della scrivania da me usata negli uffici di Via Cosenza; 

f~ singolari rilevamenti fotografici della mia casa di camp.§! 
gna in provincia di Arezzo. 

?o~ Il contenuto della presente, redatta col solo ausilio della 
memoria, può contenere errori di cifre o di date, entro limi_ 
ti che non variano l'integrale soatanza per 'i riferi 
sce a fatti e persone e ~ della qu e dichiaro i assu 
mere piena e cosciente responsaboli ' 

Roma 18 Mal~ZO 1977 
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VIA GIUSTINIANI. 5 

00186 ROMA - TE!.. 65.69.453 

IL GRAN MAESTRO 

,'.1 O r~: ; 

A.'. G.'. D.'. G.'. A.'. D.'. U .'. .--- 17 
MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
_. PALAZ ZO GIUSTI N IANI 

.. ,. ... ' ..... ,. ,-!.. .~: 

.' Roma. 20/XI I/l.971 

• 0\. • • t ~ '. > ~ 

Carissimo, 

''','' .. ' ho il vivo piaccre di informarti che il Gran Magistero, su mia proposta, ha confcrito 
. al Fr. Licio Gelti la nomina li Scgretario Organizzativo della Loggia "Propaganda 2" alla quale 

tu apparticni. 
11 Fr. Gelli è ben conosciuto da tutti noi che ne abbiamo potuto ap

pre:t.zarc la vasta, costante e diligente opera svolta in scno alla nustra Organizzazionc, per cui 
la !lua !leelta pcr l'alto incarico non potcva essere migliore, non tautu perchè va a prcmiarc il 
lungo c solerte lavoro da lui svolto, ma soprattutto perchè essa raI~presentcrà l'apparato pro
pulso re per il potenziamento della nostra Istituzionc. 

Sono lieto di informarti che la "P2" è stata adeguatamente ristrut· 
turata in base alle esigenze del momento oltre che per renderla più funzionale, anche, e soprat· 
tutto, per rafforzare ancor più il segreto di copertura indispcnsabile per proteggere tu ui coloro 
che per determinati motivi particolari, inerenti alloro statu, devono rel:itare ucculti . 

. Se fino ad oggi non è stato possibilc inconlrarci nei luoghi di lavoro, 
con questa ristrutturazione avremo la possibilità ed il piacere, nel prossimo futuro, di avere in
contri più frequcnti, per discutere non solo dei vari problemi di caratkre sociale ed economico 
che intcressano i nostri Fratelli, ma anche di quelli che riguardano tutta la societù. 

A giorni riceverai tutte le istruzioni ed i relativi prugrammi validi per 
il nostro anno massonico. 

Ti preavverto che anche sc i nostri incontri dovessero essere limitati a 
due o tre sulalltenÌl! per oglli anno massollico, essi ti esporranllo senz'altro a ~aurifiei per potervi 
partecipare perehù ùovrai esscre scmpre presente, ma è inutile che ti ricordi che ulla volta scelta 
una via, che per 1I0i è la più alta ed insuperabile, occorre averc la forza e la costanza di seguirla 
sempre ed Il qualullque costo se vogliamo conservare la dignità di uomini liheri. 

Gli ideali costano sacrifici, ma sono l'unica cosa per cui valga la pena 
di vivere. 

Ti aggiungo che a giorni riceverai le disposizioni e le istruzioni di com
portamento relative alla nuova impostazione, della quale sarai indubbiamente e completamente 
soddisfatto. 

Esse ti perverranno sotto il nome di copertura di '~m±-Jt Go 

~ .. che da ora in avanti sarà usato in tutte e per tutte lc manifestazioni dell'Organizzazionc. 

Abbiti, intanto, i miei più cari e fraterni saluti. 

Centro Studi di Storia Cantem~ornnea , lvini) 

l'') 

'!" !! 
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:1. 1. :: P R O P ;.. -

ORI~UIi'E 

Circolare 11;) 2 

Carissimo, 

.' D A :2 

R O li.. À 

data t 

.. \. ; .. r!..;'~.! -.J .~) 

fa8(,!io 'segui to Ellla lettera \.!cn. la quale il G.L. Lino Salvini dEl
va comwlicElz.ione della nuova organiz_s~lone della Loggia P 2 all'Orien
te di Roma, per infornarti che e~bia~~ ~ià ultica~o.i lavori e quindi, 
per qualsiasi tua necessita, potrai ~::::"::F~'e r i v cl§;ertia questo nwnero 
telefonico 8448853 tutti i gior::.~ ;i~lle ore 9,00 alle 12,30 e dal-
le 17,00 alle 19,30: cosl, se tu dOJ~g3i recarti ~113 ~ede, ti sarà fcr
ni to Dnelle l' il,diri.::z.o. 

,'" . '.' ',', 

Tue e ven t uali cOll1u .... i\.!az.ioni seri tt e .le ;raLllO essc!'e illdiriL.~a te a: . 
'BOSSFTT casella Postale 12037 - 00135 P...oma-Belsito 

U onostan te che la C osti tu<::ione HO:1 pré'Jeda ri wli oni di questa L., o bbi[l 
rno ritelluto che Ull COiltatto semestl~lé, o, per lo meno, annuale, debba 
~sserci, in gruppi molto ristretti, ~cn supericri alle dieci preSellz.e, 
e tutti bli intervenuti saranr.o pres2::='ppoCO dello stesso brado r:wche se 
di sett0ri diversi: questo per consul-:~re tutti i irstelli ed as~oltare 
poreri e Sligutrililenti per stendere tu: prcgramma di sviluppo delle otti-
vità future. ' 

El logicc che alle riunioni successi".:: non troveréO!i più gli stassi, ma 
ti' iL.contrerai semprcl con altri nove é!:lici 'diversi. 

.~ • r ; 

iAttualmente l'a~tivit~ principole i besatF su due fattcri: la Bolidorie-
tà ed il proseli t~smo, Clle ri teLlgo eS.3enL.i~li. '" ,j : - )':'!C",,:, l:.: ,-

" "rr 

l.o priuD cl per por·ture uu ~ont;'ibutc t,:::ngibile a tutti " .:!olorO che ne ab 
IbiDuo bisogno, l'i.Òlltro Seri/e ,-,d imuet"tc:re llUOVO linI"a n.::lla nllstra org; 
~iL.~[l.;.iolle, iildispellsabile nOil solo pzr il potell.liemento, m;:: ecpratutt~ 
per lu' con tinui tà dei Hoe tr~ ideali. ' 
I / 

~8r eliuinure possibili disguidi p~Dtoli e rispettnre il desiderio espli-
~i tamente espresso da alcwli di ricevere li;) nostre comunicO:l.ioni a reca

i ti piu gradi ti, ti allego l' ae eluso IilCdulo che -.; orI E.l i resti tuirmi c om-
)leta to. 

i allegu LH.cll8 u:.. modello che uSt::rai solo Ht::l Oé:lSO di tue eventu.~li va
'ia L.i uni d' iHdir L:.::.o. 

~'i preLo, il~oltre, di provvedere, SE; già HOll lo avessi fatto -, a 're-
r01UriLol.Ure la tua posiL.ione amministrativa per le se~ù.enti quote: 

rneL.l.ll assegno intestato a Sjro ROSSETI 

: ebbo forti presellt~--che, essendo piu gravosi gli oneri fil18ilZiori El s.::
~uito slH::he del malltenil'li.mto di W1U Sede autunor:la, per evi tare un 8llGj2il

;0 della quota armuale, ho prclferito i!lvitare tutti coluro che Iv vGrrsn.
LO 8 far p~rvenire, insieme alla quota, UJ.l cOHtributo strf.l0rdinario, nel
'.0 misuro Cll\; Giils:.::uno ri terrà più . .:deguat8, per il quale sarà rilascio
;a rego18re ricevuta. 

~trtu dell~ tua collDborE~io~e, t'invio i miei ccrdiali e fraterni saluti 
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.' . . :.. _ ~ t"· . ~\ .. .. _ .. ______ ~.~ ____ ._c_~. _____ _ fltr, 3 

-, 
.'. j ., ... 1 .j .::!. ~~ •. \ , 

-- " •• ~.'-~. __ o - _.-

P/2 Roma, 20 settembre 1972 

• ~ -." • I ,~ 

• -'. '.} J 

SINTESI DELL'A TTIVITA' ORGANIZZATIV A 

SVOLTA DAL SETTEMBRE 1971 ALL'AGOSTO 1972 
o.' .~'.-,,-_. , 

, , 
, l 

Per ragioni a tutti chiare, non si ritiene opportuno inviare una relazione analitica sul 
lavoro svolto nell'anno 1971-72, di cui, tuttavia, in occasione del cambiamento della Sede, 
desideriamo dare una esposizione sintetica. _ •. , ", .~ 

1)/ - La vecchia Sede è stata trasferita in locali adeguati per lo svolgimento dei lavori. 

2) - Con l'elaborazione dfillJU:~,?h.edari .In _codict::, èstata ultimata l'organizzazione della nuova /1 
impostazione, adeguandola alle più recenti esigenze. . .... '. .,' 

3) - Per consentire un continuo collegamento con tutti gli iscritti è stata assicurata la presenza 
In Sede di un Consigliere, tutti i giorni feriali dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00. 

4) - Dal gennaio al settembre sono state regolarizzate n. 95 nuove Iscrlzion'i. 
Ci auguriamo che nel prossimo anno ci sia, anche da parte vostra, un maggior Impulso 

, al proselitismo affinchè ci sia possibile aumentare il numero del nostri iscritti: tuttavia, 
è di preminente importanza la qualità dei candidati presentati, per evitare - come à 
avvenuto In tal uni casi -, Il rigetto della domanda perché, dalle note informative, risul
tava trattarsi di persona che intendeva iscriversi solo per trame vantaggi personali. 

; 
\' 

5) - E' stata Istituita una Sezione per stranieri alla quale possono iscriversi tutti gli stranieri l' 
che soggiornano a lungo In Italia. 

6) - Nonostante il nostro Statuto non preveda riunioni, a seguito di sollecitazioni pervenute è 
stato disposto un calendario di incontri fra elementi appartenenti allo stesso settore di 
attività. 
Per estendere questo nuovo sistema, col primo ottobre prossimo questi incontri saranno 
sperimentati anche in alcune Regioni. ". 

7) - Sono stati svolti numerosisslmi interventi di solidarietà in favore di pratiche varie. 

Ci auguriamo di poter fare di più e meglio nel corso dell'anno appena iniziato. 
" l 

.~, 

~.; ... :'Ul: ... .i .. !~~},.-~~ df.;;1.}~u .f'l ~<\i.t .. )ni ù0~l ~ ~1~.~L, ... ) ~jìì:j .:., :13 r!.-·,J '-~ :~l uÙ{;I·'~, .. / 

IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO 

~I v 
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R.L. PROPAGANDA 2 " 
" .. -.. -_ .. ,~- ._ ........ _ .... ~--,,-- --,.~. __ ... ,-~ ...... _--_ ..... .r""<? "''';' 1/ f t . " 

aa..~"..... . data, __ ~,_. ~.~~; __________ _ 

.. -,-~-,--" .. _'- (,1.. 
CIRCOLARE N° 4 

Carissimo, 
v ...... l .... ' , 

siamo ormai prossimi a chiudere il nostro anno 
di 'attivi tà e ',ritengo mio dovere ini armarti che il lavorQ svolto 
è stato veramente intenso: gli avvenimenti poli tici succedutisi 1/' 
nel nostro Paese hanno fatto si che pi~ volte la nostra Organiz- I 
za~ione sia stata solleci tata ad assumersi il compito di mediatri I ! 

~ .. ,p.~E.a.D!,inare ed allor~tallare cer,ti yer~~()li. che lnc~b.e~~llo.·:,sl.t11 ,. 

:: nos_~.v~:"_:.~,:,~.:~~~~ .. ~,~~.~~,,,:~,,~~.~c~~t~C!le. . . . :.. li 
I nostri interventi, almeno per il Qomento, eono risultati 

det~rminanti per evitare darlllosi squilibri nella struttura demo-
\:!ratica. 

Nonostantè che il nostro lavoro non sia stato appariscente, 
- t::, del resto, deve e dovrà restare cosi -, qU::ilcosa è uguiJlr.1en
te trapelata ed è stata subito messa in eviden~a da qu~lche gior
nale: riteugo perci? di farti cosa grGldita dandotene notizia an-
.che sGItanto e grandi linee. . 

La situa~ione generule dell'Italia ~ tale che difficilmente 
ci permetterà di godere cen tutt~t serenità del consueto periodo 
di ferie estive, e , quindi, saremo costretti ad essere sempre i! 
pegnati in eventuali interventi affinchd si posso superare questo 
stato di crisi. 

,Per il prossimo anno, che inizia El Settembre, ~ stata program 
mata la costitu:4ioue di "gruppi di lavoro" per l'elebora~ione di 
situazioni che implici1ino problemi di immediata attualità e di va
x'io uspetto. 

Abbiamo, perciò, bisogno' di poter contare su tonti di noti~ie, 
.uttosto a1:..01i tiche_, in ogni settore e, di conseguen~a, in con

~iderazione della tua particolare competenza in muteria, ti sarem-
00 grati se tu v oles si predisporre una "memoria ori e 1.1. te ti va Il sugli 
argomenti indicax.ti in calce. 

Tale mt::moria dovr8bbe pervenirci entro il 20 settembre 1972 
in modo do poterla includere nell'l:rdine del giorno della prima 
l'iunione che sarà ten'uta ed (111u quale mi auguro tu possa parteci-
pare. ' . 

.- •. ! "-, " 

Il programma delle riunioni dell'almo che sta per chiudersi, 
i,;l è svolto con tutta regolari ta. .., - ". 

. Aggiungo Cl18, - qualora tu n011 sia rlentrélto nel nwnero di co-
~ oro che henno partec iparto a queste ri wli oni -, sarai aggiornato, 
~:1 ;;0r80 della prima a cui prenderai parte, su qmmtc è stoto fat
.;) e, p;)rticolarmente, sul riuggiorua/Jento della Loggia IIPropagan
:'!l 2" 

In attesa di ricevere quanto sopra, t'invio, con l'augl.u'io di 
:~one f ' er18, i miei fraterni saluti 

\:';"'0 ' 
"~ l.lt:NTI: 
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LOGGIA IIPROPAGANDA 2" 

Circola re nO 5 data, 

Carissimo, 

la realtà ohierna è tale che la nostra Oreanizl.a- -'I 
zione 8 stata costretta ad aSSW:ìere compiti sempre più impe
gnativi per il bene dell'umanità uel nostro Paese. 

La nostra a~ione ~ certamente stata positiva per le fina
lità che la nostra Istitu~ione si. prùpone , finalità che non so
no, indubbiawente l protese a lucrar ueriti o avere riconoscimen
ti per quello che tutti/noi fac0iaoo per l'Istituto e per il be- I 
ne COfl1Une: non ci dispi~e j quindi, che questa gran mole di la- -
voro abbia scarsa eco. 

A noi basta l'illtima soddisi~~ione di aver ben operato nel 
oileHzio che c ontraddis tingue l t opera nostr"a. 

Uentre ti auguro che le ferie estive premino il tuo impe
gno nella società, mi auspico che auche duraùte questo per"iodo 
tu sia sel.1pr"e" pronto e disponibile per le aecessi tà che "doves
oer"o richiedere la tua oollabor"a:.::;ione. 

Per il prossimo anno, - che ini~ia a Settembre -, ~ stata 
pr"ograIfU.lata la costi tu~ione di "Gruppi di Lavoro" per la elabo
ra~ione di si tua.:ioni che investano };lrobler:1i divario aspetto 
e di immediata attualità. " " .. " I ;.-;" 

Abbiamo, perciò, bisogno di" poter contare su fonti di no
tLde, attendibili ed analitiche per L1uanto possibIIG;-rii"~Qgni 
~ .... "..:. . 
settore: di conseGuenza, ti saremmo grati se tu volessi predi-
sporre una "memoria orientativa ll sueli argomenti indicati in 
calce. " """ "",. '" " 

< • I ~ .. 

Tale "memoriaì, dovrebbe pervellirci entro il 20 sp-ttembl'e 1972 
aii inchè poss_a essere inclusa nell' Ordine del GionlO della pri-
ma riunione che sara tenuta ed alla quale mi auguro che tu pos-
sa partecipare. 

,. _, "Il programma delle riwlioni dell' alUla -.:he sta per chi uder
si si à svolto con tutta regOlarità. 

"-" Ti aggiungo, - qualora tu non fossi rientrato nel nwne"ro 
di coloro che .hanno partecipato a queste riwlioni -, che, nel 

~corso della prima a cui prenderai parte, sarai messo al corren
te di qwmto è stato fatto e, particolarrilente, del riaggiorna
mento della 1ol1gia "Propaganda 2". 

In attesa di ricevere quanto sopra, t'invio, con l'augurio 
di buone ferie, i miei fraterni saluti , 

ARGOl'.~Elj TI : 74LL

:

1 
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~}, 

J. f}!t. b 
NON DIRAMATA 

PJ2 ROlna, dala ,ltl lilllbl'o po'I.I/t 

'J; .! 

.. , 
", • ''l I 

un .. ; 

l"" 
Carissimo, 

lo scopo che ci prefiggiamo è la lotta tenace al malcostume ed al/e 

degenerazioni che da esso ne derivano. 

Mentre siamo lieti di informarTi che possiamo disporre di una nostra Agenzia Stempa, 
~"*,,," ..... ,;KQ"'''''~.~ 

Ti saremmo grati se potessi, tempestivamente e riservatamente, comunic:arci tutto quanto 

avviene nella Tua Provincia, indicando dati, nomi e fatti di ogni episodio che si manifesti o 

che reputi di darne notizia alla Stampa. 

E' chiaro che le responsabilità saranno a pieno carico dell'Agenzia che la pubblica e, 

per evitare ogni possibile riferimento, la notizia dovrà pervenire al seguente indirizzo: Licio ~ 

GELLI - S. Maria delle Grazie, 14 - AREZZO - in busta chiusa e dattiloscritta su carta non 

Intestata, senza firma né indirizzo ma con il solo numero di codice. 

L'essenziale è che le notizie si riferiscano a dei fatti reali e non a sole voci o chiacchiere 

por evitare che "episodio finisca nel nulla. 

Poiché esiste il pericolo per l'Agenzia in questione di farsi trascinarq In giudizio per la 

"lubblicazione di notizie di cui non potrà fornire le dovute prove, facciamo fin d'ora presente 

whe tutte le informazioni saranno passate, prima della pubblicazione, al vaglio di un comitato 

di esperti che deciderà In marito. 

L'ansia di rinnovamento e la necessità spirituale che è in ciascuno di noi di riparare al 

torto e di far trionfare la giustizia, devono renderei più severi nell'adempimento clelia mis

sione che ciascuno di noi con coraggio e spirito di libertà si è assunto nell'abbracciare il no

stro ideale. 

Con vive affettuosità. 

IL SEGRETARIO ORGANIZZA TIVO 



:-' 

~ 
~ :x 
::: 

ATTIVITÀ CULTURALE 

I "Gruppi di Lavoro " costituiti lo scorso anno al fine di 

elaborare situazioni relative a problemi di vario aspetto e di immedia-

ta attualità, hanno portato un contributo positivo in determinati set-

tori della vita pubblica cui era stato inviato il materiale raccolto. 

Nella impostazione del calendario per il prossimo anno è stato 

previsto un numero maggiore di riunioni al fine di consentire la par-
/ 

tecipazione di tutti gli iscritti ed in particolar modo di coloro che 

non hanno ancora avuto occasione di partecipare ad alcuna .riunione: 

Si richiama l'attenzione dei soci sulla opportunità. di proseguire 

neil'invio di elaborati, memorie orientative, studi particolareggiati su 

argomenti di viva attualità onde contribuire alla risoluzione dei più 

impellenti problemi alla vita politica ed economico-sociale del Paese. 

ATTIVITÀ VARIE I 

Tesseramcnto. A fine agosto soci che avevano provveduto al rin-

'~"", ,l.,.Ha tessera per il 1973, avevano già superato l' 80%. Ci au-

r",,,,,._ ... -1..- Il t'lmanente 20% provveda a regolanzzare al più' presto 

)O-""""~'.,.<_~~. 

,.1.
1

/ ~' \ . I P •• ,diti,m •. Si.m. li," di i.f"ID'" ,h, l, d.m.nd, di ,mm"',"o 

ne prese in considerazione nel periodo gennaio -luglio di quest' anno, 

hanno già superato quelle dell' intero anno 1972. 

Sono state, purtroppo, archiviate alcune domande perchè dalle 

informazioni a~sunte, richiedenti erano risultati privi dei requisiti 

. essenziali per l'appartenenza al Centro. A questo proposito, ncordia-

mo al soci presentatori di procertere ad un più severo ed accurato 

vaglio dei requisiti degli aspiranti. 

Politica. n Centro, sollecitato per un intervento di mediazione a 

livello governativo in uno Stato estero, ha conseguito risultati 

veramente positivi tanto da riscuotere l'apprezzamento di quella 

I \ Compagine Governativa. 

! Agenzia Stampa. Si porta a conoscenza che, a breve scadenza, il 

Centro potrà disporre di una .. Agenzia Stampa ". Gli amICI che de-

side.rano pubblicare notizie anche di carattere utile per .::ombattere 

l'ingiustizia persistente, sono pregati di inviare le pr-:dette notizie 3ì 

Centro che, prima della pubblicazione, le sottop~rr.ì al vo1g1i~ di ~ 

C~nsiglio responsabile del settor'! " Stampa ". 

(J 
~ 

~ 
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~ 
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~44 r- d7Yl ::I- ) _" ",ì'" lit... It.~i,/' 

," •. ' . fJì'# V 
VERBALlI: DELLA RIUNIONE TENUTASI IL GIOnNO 29.12.1972 

. -PRESSO L'HOTEL BAGLIONI IN FIRENZE 

'rario di inizio della riunione: ore 15.20 

i'artecipanti: 

,,0 Lino SALVINI _ Gran Maestro 

- Giuseppe BLtL'N"CHI - Gran Maestro Aggiunto 

Giovanni BRICCHI - Gran Maestro Aggiunto 

Licio GELLI - Segret~rio Organ~zzativo p. 2 

" Siro ROSSETI 

.. .suigf DE SANTIS 

;. Ha aperto la riunione Lino SALVINI ed ha dato la parola a GELLI per una bre-

"(: .zione sull'attività svolta durante l'anno 1972 dalla R:. L~. P.2. 

;el corso della relazione: 

sono stute citate le varie circolari emanate durante l'anno; 
~. -

;;j t> data visione dt"llla situazioM finanziaria ai parteeipanii i quaH hanno appo-

,tu il Joro visto I:IW UJOf't'uuo, di c.:af.:l~tt. , ' 

E' tit3.to stabilito per unanime accordo di presentare il Bilancio al 31 dicembre 

,972 in occasione della prossima riunione del gennaio 1973 • 

.'. Successivamente il GELLI ha dato lettura di una su~cessiorle di argomenti da 

'~li proposti come all'ordine del giorno per la riunione in corso. 

• Si è avuto un primo dibattito sulla. enunciazione della struttura da dare e sulle 
/" 

~i da affidare alla R:. L:. P. 2 •• 

:~ ~ La proposta Eli ordinare la p. 2 in più Logge aventi struttur-a "regolare" non ( 

:,9. trovato l'una.l1ime approvazione del Gran Magistero ed è stata pertanto aCCéli"l-

.Dnata. 

1" Ad una richiesta,avanzata da ROSSETI.di c:hiarimento sul concetto di Masso

~leria regolare attribllÌta da BIANCHI alle Logge normali a differenza della P.2 

t~ stato precisato che la considerazione di " non regola'rità " della p. 2 va intesa 

in senso puramente formale ribadendo il principio del suo pieno inserimento qua-._-_.'-. 
ie strumento nolle mani de~ Gran Maestro. atto ad esprimerne la capacità opera-

~iva. 
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.. ,.,...,....,. 

,~ /.. 4\;#'~'" 

Allo 6COpO GELLI propone la nomina di incaricati per l'assolvimento di atti-

vità specifiche nell'ambito della P.2 e precisamente: 

- incaricato del collegamento fra P. 2 e G. O.: non se ne è ravvisata llopportu

nità in quanto detto collegamento sarà costantemente mantenuto di fuHu tra

mite il Gran Magistero nel corso delle riunioni periodiche e i contatti norma

li di ordine burocratico dall'Addetto alla Segreteria; 

- incarico di Addetto alla Segreteria: è stato unanimemente confermato 11 affi

damento a DE SANTIS; 

_ incarico di Addetto al proselitismo: dopo aver preso i~ esame altri nomina

tivi è stata avanzata dal GELLI la proposta di interpellare per llincarico il 
I . . 

1"1':. DINA. Proposta accolta. 

:.carico di Addetto Stampa: la candidatUra del Fr:. FALDE, proposta da 

GELLI, è stata accantonata per due ordini di opposizioni: sulla persona: pro-, 

posta e sulla opportunità di stabilire un preciso i!lcarico in materia; 

- incarico di Addetto alla Solidarietà: sono stati esaminati gli aspetti di que

Bta particolare ed importante attività che richiede un impegno atti vo ed un 

iI~rulSo unitario ~on l,imitato alla p. 2 ma a tutta l'Ò~ganizzazione. Sono e

merse due esigenze: una di.utilizzazione di tutte le capacità di pressione di-
, " 

sponibili mediante una adeguata organizzazione della Il ricerca delle possi-
. ',", ... 

bilità Il nonchè di 'I orientamento del proselitismo 'I verso specifici obietti-

vi ( a tale proposito è stato invitato l'Addetto alla Se.greteria ad approntare 

un elenco de'gli aderenti a11,9- P. 2 suddivisi per funzioni ~ssolte nel mondo 
, '. 

profano); una di disporre di persona idonea a seguire ( 'allacciando c man-

tenendo gli opportuni contatti) le singole pratiche di solidarietà. 

5. In l'eluzione al}! affidamento di incarichi particolari a determinati membri 

dell'Organizzazione, su intervento del Gran Maestro SALVINI e del Gran 

Maestro Aggiunto BRICCHI è stato chiarito ed approvato il concetto che il 
-

Consiglio può affidare incarichi particolari~ sia a carattere generale che 

per esigenze specifiche J senza che ciò comporti, per chi li assume I alcu-

, na nomina specifica e tanto meno l'inserimento fra i membri del Consiglio. 



/ 
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6./Su indicazione dell'Addetto alla Segreteria viene affrontata il problema della 

regolarità dei Brevetti rilasciati nell' ambito della p. 2. ,SUl documento com

provante l'avvenuta iniziazione dei Fratelli Apprendisti devono essere appo

ste le firme: 

- del Maestro Venerabile 

- del Segretario 

":" del Tesoriere 

e controfirmato dal Gran Segretario; 

poichè fino ad ora le firme erano apposte: 

- quale Maestro Venerabile della p. 2 dal Gran Maestro; . 

- quale Segretario dal Segretario ~rganizzativo della p. 2; 

; ,L 

- quale Tesoriere indifferentemente da ROSSET loDE SANTIS 

rimaneva scoperta la firma del Gran Segretario. 

E' stato concordato. che in luogo del Gran Segretario verrà, d'ora in avanti, 
."-

apposta la firma da parte di un Gran Maestro Aggiunto. 
. 

Successivamente, su propostR. del Gran JVIa2stro~ la ca:dca di Tesor'ierE: del-

la P.2 è stata affidata al· Fr:.ROSSETI. 

7. Su richiesta di Gelli di fissare un calendario per le iniziazioni è stato UI1ani-
---.. . 

memente concordato che le iniziazioni di nliovi aderenti o regolarizzazioni 

di posizioni o di grado verrarmo: 

- preventivamente sottoposte ad approvazione da parte del Consigli~ rhmi-
/ 

to; 

- effettuate con cadenza mensile in data da stabilirsi di volta in volta utiliz

zando possibilmente la presenza a Roma del Gran Maest·ro per l~ riunioni 

di Giunta. 

8. Analogamente è stato concordato che le riunioni del Consiglio della p. 2 

avranno cadenzamensile. in occasione, anche per queste. della presen

za a Roma del Gran Maestro e dei Gran Maestri Aggiunti per le riunioni 

di Giunta. 

Poichè le riunioni di Giunta hanno frequenza quindicinale. ne deriva la con

corde decisione di inserire, in linea di massima, alternativamente in occa

sione delle riunioni di Giunta~ una volta la riunione del Consiglio e la succcs 

siva le iniziazioni e 1~ regolarizzazioni~ 
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. . . - <iiL.: ~ ,,,,l' ! , -.-... I '. Ii 

c.. '." ti! 11-." ..•• ; ~;? 

. 9. Hifacendosi al criterio operativo della p. 2 già adombrato all'inizio della. 

trattazione degli argomenti di cui al punto 4, vengono posti in trattazione 

alcuni aspetti ed accorgimenti funzionali che possono dare concretezza al 

suddetto criterio traducendolo in effettive capacità di pressione non soltan

to nel ristretto ambito della P.2 ma per tutta l'Organizzazione Massonica. 

Scartata pcrchè incostituzionale, l'idea di creare nell' ambito della Fami

glia Massonica una organizzazione tipo" boards ", è stata inve~e appro

vata quella di attivare al~'interno della P.2 dei Gruppi di lay?roatti e se-

, guire situazioni e problemi attinenti alle varie discipline di interessi. 

çompiti di tali Gruppi dovrebbero essere l'elaborazione di situazioni e la 

Iprogrammazione di attività tendenti ad una sempre maggio~e affermazio

ne dci principi e della presenza massonica anche nel mondo profano. 

Il costante collegamento fra la P.2 e la cosiddetta i, massoneria regolare" 

assicurato dalla presenza del Gran Magistero dovrà fungere da valido col-------.. ------.-----_ .. 
lettore sia per la raccolta degli elementi da porre all'esame, sia per J.o 

.,,'--

svlluppo della massima possibile capacità di pressione e per dare impul-

so alle attività operative conseguenti. 

. -
O. Su proposta di GELLlè st.ato deciso all'unanimità di approntare una cir-

colare per invitare i FrateUr della p. 2 al versamento della quota per il 

1973. - • i ~ -, '. ." 

1. Su proposta di DE SANTIS è stato concordato che l~anno finàpziario de

~or:cerà a tutti gli effetti dal ~ gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 

2. Affrontato il problema della Costituzione ufficiale del Centro Studi Storia 

Contemporanea ( in mancanza della bozza di statuto già approntata ed il 

cui esame è stato rinviato alla riunione seguente) è stato concordemente 

deliberato di : 

- provvedere con immediatezza alla <;!ostituzione del Centro; 

- dare al Centro veste di "Associazione non riconosciuta" ma dieffettu-

are regolare registrazione con atto notarile; 

- usare, a partire dall'anno 1973, la tessera del C.S.S.C. in luogo di 

quella "regolare". massonica. 

, Poichè in tal modo i Fratelli della p. 2 rimangono sprovvisti della tesse-
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;'~l regolare da cui trae validità il passaporto massonico, dopo breve discus

;; lune l (~ stato approvato che ai Fratelli che ne abbiano interesse e ne faccia

nll r'ichlesta, viene rilasciato il passaporto masspnico e la tessera regolare 

~;I)jL;lnLo per i periodi in cui ne facciano effettivo uso. 

l] Segn:tario Organizzativo ha proposto l'invio ad alcuni Fratelli di una let-

tr~r<t in cui si chiede di voler fornire quelle notizie di cui possono venire a 71JJ~ \ 
CO!lOscenza e la cui divulgazione ritengono possa tornare util~ per una 

" loUa 1cnace al lnalcoslume ed alle degenerazioni che da e:;;so derivano Il 

" F,cr " l'ansia eLi. rinnovamento e la necessità spirituaie che è in ciascuno 
, . 

<I [ no! di riparare al torto e far trionfare la giustizia". 

r ~e noti zie raccolte, previo esame da parte di un non precisato 'I comitato l \ 
esperti Il dovrebbero essere poi passate all'Agenzia di Stampa O._~ .• 

_ ~.--.. .. IYl-'''''''~' 

1",:1. proposta accoglie 11 approvazione di tutti i membri del Consiglio ad ec-

cezlone di ROSSETI che per, motivi inerenti una non precisata attività nel 
" 

mondo profano, preavvisa èhe una iniziativa dei genere da parte della P.2 
t .j. 

Jo costringerebbe ad '.ma revisione della sua posi~io~e in seno alla mede,-

sima • 

. <1 riunione ha avuto termine alle ore 18 0 30. , . 
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Bologna J.2 5 ... apr.ile ... :' .. L9 .7.7.. ~,t:l~'7 
~)~ 'i..~/ 

f7d~~AV/7uk' ~:~ .. _ .......... . 
-<V ................................................................................... . 

! , 

1 __ ~:G~~~===~::===~a:~=:======:9:=::,==:===::: 

/ 

. AL SIG. CONS. ·ISTRUTTORE 
(Dr. A. Vella) 

presso il Tribunale di 

BOLOGNA 

In ottemperanza alla richiesta n.277/74 

del 22 aprile u.s., si trasmette, in allegato, 

la nota della Questura cii Lucca 'iatata 23.4'.77, 

ccn la quale si assucurà che AFFATIGATO Marco 

.é·,stato invitato a presentarsi davanti alla S.V. 

il 26 aprile p.v. alle ore 10,00.-

Vi ... 

26 Aprile 

~ Tr 1bu_ 

I. 
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. _,_.,--------
"-""~,r '" 

~~" .. 
,l 

.->.i'''-

, 

.I. 111001.0 n013. 6 invitato .. prfHiifln.tl4l'ifi fiartedl 26 Aprile 

.lill. u.l1' UffiOio do1 Ciiudio. I~tl'u tton }J~ilao 11 t':ri bu-

411.411. di Bolo~a Dr. YltI.LA' .tUla;'611o QUI oro 10.- . 

~Ch1 11. 23 .Aprilo 1977.
/ 

/ 

' .. . -

.... < , ' ..... . 
. '.' . '. ~ . 

. ,:.' .' . 
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ESAME DI TESTIMONIC SENZA GIURAHENTO' )-~l'-/. .,.. 
/;Z~ .•.. ~) 

Arte 357 codcproc.pen. <il 

.. " 
.' 

Anticipate 

L. b~ C'O ,. 
" 

/) 
',. 

t (. :" ~ 

Ci ~!_ ~.: .",. 

••• J ~ ; : 

.ii ->: . 

.~ .. 

,,-, -

;- L' anno millenovecento 77 il giorno 26 ------
10 del mese di APRIDE alle ore --------------------- ._------------

in BOLOGNA- Ufficio Istruzione 

. ~vant i a Noi. ____ d_r_o_A_._V_e_l_l-:-3_. -_C_o_n_s_~_' g;;;.l_i_e_r_e_I_s_t_"r_u_t_t_o_r_e 

assistiti dal sottoscritto cancelliere coad.giud ol1orri 

E' comparso il testimonio seguente cui rammentiamo 
~nzitutto a mente dell'articolo 347 del Codice di pro
cedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità nul
l'altro che la verità, e le pene stabilite contro i:col
pevoli di falsa testimonianza. 

Interrogato quindi sulle generalità, esso risponde: 
sono e mi chiamo: }:!FATIGATQ Ml~!lCO, di anni 20 res'. te 
a Lucc~a, via S.Nicolao n.13 

R.D.R. .. ' ".o) 

Ricordo di essere stato interrogato nell'ottobre scorso 
dal P.M. di Firenze dr. Vigna mentre ero rist~etto nel
la casa penale di quella città. Ricordo altresì tutto 
quello che ebbi a dichiarare in quella sede che qui con
fermo puntualmente. 
A.D .R. :~- . r, .' ,~ . 

Non ho n~i conosciuto il Tuti nè ma di lui io ho senti
to par'lare da~ mai correligion8ri cioè amici militanti 
come me di Ordine nuovo, se non dalla stampa che si è 
interessata della sua vicenda. • . . 
A.D.R.Ho conosciuto nell'aibiente di Arezzo s'olo Franci 
Luciano. Lo conobbi nel pomeriggio d'i un gi'om O' in cui 
vi era a Firenze una manifestazione del movimento smcia
le in Piazza della' Signoria. Mi pare che tale giorno 

caliesse nell'autunno del 73, verso dico qualche mese 
prima della sent~nza con la quale veniva didhi~rato lo 
sCioglimento " del Movimento' ordine nuovo. 

~ 

Ricordo cbe nel corso di tale manifesta.zione , nella 
quale parlav~tON. Almirante segretario del M.S.I., 
un giovane tra ,~L presenti discutendo manifestava le 
sue simpatie \iE1'gli extraparlamentari 'di destra , a
pertamente dik~entendo dalla linea politica dell'ora
tore che era quella ufficiale del Par.[to. 
In sostanza il discorso che faceva il F~anci Tiecheg
giava EhH i temi oggetto del dibaitito tra il movimento 
di ordine nuovo e M.S.I. e cioè che in p~litica in~erna 
il movimento sociàle tenava lilla politica troppo morbida 
~isultando così essere anch'esso servo del sistema, e 
~ftpolitica estera appoggiava l'alleanza dell'Italia 
alla Nato. Avendo constatato che i discorsi che il Fran
ci faceva si sintonizzavano con quelli dhe costituivano 
l'indirizzo politico di o~dine nuovo cui io aderivo, 

I 
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mi gli presentai: appres.i~~.f:l~~ql!e.~é.l~,.~p~.jnipJeg~tQ_J,;':_~~, 
dico appresi che era di Arezzo, che, non~fa,ceva parte ' 
dell'Ordine Nuovo: gli riferii che se desiderava ,rice
vere iiI per:;i.odi90 Ordine Nuovo mi, telefon~sse,6 m.ii 8cri-

.. v.esse .. per'cui gli,·.foJ:lRii-il'm;lo numero di"telefono e il 
mio recapito postale. Quella sera il Francimi nOITÙnò 

-"'trà''i''àuoi amici il' CÈùlchi-, .... il-·Batani e mi pare ,anche il 
_-Donati., .persone,tutta ·que-lle- indicate-ehe-ioperò~ non ho 

mai conosciuto. ", 
'''T~ D~R~:"Ho -mili ta'iO' Iii 0rdiiie' Nuòvo dal 4 1971 al 1973: 
.,all!,epoca. frequentavo , .. l l Istituto Tecnioo' Geometri:: essen

do poi stato sospea,O dalla scuola'per una sattimapa a se
.. ',guitodi ,manifestazioni studentesche, e in particolare 
'per un litigio con \.ìn pròf\3ssore degenerato i.p viQ tii fat

to, .smisi di studia:re ~ini~iai ? lavorare Game rappresen-
tante dic6 apprendista odon~ote6nico don taleUgb Profeti. 
Poi ho fatt~ anche Jrappres8ntante- di. olio i~teres~andomi J 

. ,_o .. '~ "," _;'."' .! ... " __ ._._ ... _,_ .... _. 

di curare certi clienti chetroyavo io PErsonalmepte presso 
,L;i· 'quali piazzavolainerce chÉl' miv~n+va 'fn\'f:4~a 0a1 Tomei 
. che a sua volta lavorava p,er conto' d~ un "gl'p sSJ.stj3. • Contempo

raneamente collaboravo con mio padre venditore ambulante di 
mercerie il quale oltre a tenere un banco in Piazba del Car
mine lia Lucca frequenta le fiere della zona. Sonai uscito da 
Ordine Nuovo un paio di mesi prima del, suo ,SCioglimento, 
preciso mi ero allontanato sol perchè a: causa delimio lavoro 
non avevo più la possibilità di ~vo~gere Y~~1Y.fit~1:(va: come 
quando ero studente. . "o " ; J!~ .,.u....-.~~ 
A.D.R.: A quanto mi, risulta il Tomei era il responsabile 
dell'Ordine Nuovo di Lucca. ; 
A.D.R,: Ho visto il Franci solo nella ci~costanza:da me pri-' 

l ma descritta: con lui ho avuto dopo solo un paio di contatti 
telefonici aventi ad oggetto l'invio del giornale i Ordine 
nuovo. Era lui a te1efonarmi per chiedermi di invtargli il 
giornale predetto: quando ci conoscemmo si convenne che io 
gli avrei inviato il giornale a contrassegno: egli ne richie-

• I 

deva 100 copie ma non consentiva che l'invio avve~isse contras-
. ,segno: poichè io non ero in condizioni di poter a~ticipare per 

, lui l'importo del giornale (~.100 a copia) non gl~ ho mai in
viato nulla. Non ho più visto il Franci nè mai più con lui ho 
avuto rappor'j;i di sorta. Dopo le due o tre telef~nate di cui 
ho parlato non mi ha più ricercato. 
A.D.R. Et vero che la mia latitanza ha avuto inizio la notte 
'successiva all'eccidio di Empoli ad opera di Tuti~ però il 
mio gesto non è da porsi,a~solutamente in collegamento con 
Il'aziohe del Tuti sibbene alla constatazione che ero ricerca
to dalla polizia. x ,Funzionari dd agenti della Questura di 
Lucca nonchè magistrati~ inquirenti lucchesi mi avevano più 
vOlte,;'nacciato di farmi arrestare, e che ciò non facevano 

. allor oichè ero ancora infradiciottenne. Sicchè ~uando quella 
,j notte vidi la polizia sotto casa mia t pensando ch~ ci fosse 

un ordin~ di cattura contro di me, mi allontanai anche per dis
sapori familiari. 
A.D.R.: Sono stato di fatto latitante per due anni, di cui il 
primo fuori casa mentre il secondo Bnno sono stato regolarmente 
in casa dove ricevevo posta e xelefonate. Anzijle facevo iO,non 

jf!;;_~/~ 
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le ri~evevo. Sono uscito di casa nel ~condo anno una sola 
volta per recarmi a Firenze per tagliarmi i capelli. 
Fatto presente al teste che mal si giustifica l'inizio 
della sua latitanza con la coincidenza della fuga del 
Tuti risponde: Questa à la verità che è confortata dalla 
deposizione di mia madre che ha dichiarato esser~~ io 
allontanato ~~ perchè non andavo d'accordo in fwnùglia. 

, l~ 

A.D.R. Mi sono costituito dopo due anni perche non vedevo 
più la ragione del perdurare della mia latitanza. 
Non l'ho fatto prima perchè non ci hm pensato. 
Durante la mia latitanza non ho mai incontrato il Tuti nà 
ho mai visto il Tornei: ho girato per l'Italia ma sempre 
da solo. 
A.D.R.: Non ho mai sentito parlare del Geom.Franco o Branco 
0

1 
Bianco. Esiste a Lucca una persona oggi geometra Bianchi 

1~riodi circa 27 anni che conosco di vista che mi pare sia 
'1n demoeristiano di destra • 
...• D.R. Insisto nel negare gim di avere mai conosciuto il 
Tuti e nello'affermare che questi era completamentisconosciuto 
nell'ambiente degli ordinovisti lucchesi e ciò fino al 1973 qua~ 
_ ... rodo io a seguito dello scioglimento dell' ordine nuovo mi sono 
disinteressato rlell'attività politica del movimento. 
Se il Tuti ha dichiarato il contraÈio nel suo famoso memoriale 
ha affermato delle cose inesatte • 
A.D.R. Il Prof.Giovannori di ~drca non era di ordine nuovo 
ma mi pare fosse socialista. 
A.D.R.: Quando la notte dell'eccidio di Empoli io mi diedi 
alla latitanza ripeto 10 feci perchà ebbi' la sensazione che mi 
ricercassere per eseguire un ordine di cattura. Escludo di ave
ra avuto per telefono o in altro modo notizia dell'emissione 
di un ordine di cattura contro di me di cui appresi solo dopo 
due giorni dalla mia fuga dalla stampa. 
A.D.R. Non sono mai stato ad Arezzo: sono venuto una sola volta 

, ~ Bologna per lavoro mi pare nel 1974. Ignoro se ordinovisti 
aretini siano mai stati a Lucca o comunque in lucchesia g 

L.C.S. 

f7j) p",~ J/~ 
~~~ .-

<' 
~ , 

'~AO~ 
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ESAME DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO 
Arte 357 cOdoproc.pen. " ... "t>' 

~~7' 

:' 
~-'" 

, J -' _ . '':'; ... ,~I.L . ~:. !:" ~:-

L' anno millenovecento 77 il giorno 18 --------- -----------
del mese di ________ ~m_a.g~g~i~o~ _____ alle ore _____ 1~O~,~1~5 __ -

in Bologna - Ufficio Istruzione 

Avanti a Noi d A el VelIa r. ng o c: 

assistiti dal sottoscritto ~ sggr.A.Benazzi 

E' comparso ii testimonio seguente cui rammentiamo 

PJ1,ticipate 

Lt----

anzitutto a mente dell'articolo 347 del Codice di pro
cedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità nul
l'altro che la verità, e le pene stabilite contro i:cOI
pevoli di falsa testimonianza. 

'. 
-- .1 

t", ,-

,. , 

~ .... l. I I 

Interrogato quindi sulle generalità, esso risponde: 
sono e mi chiamo prof. Giordano Gamberini, ,di anni:' 62 
rea.te a Ravenn~ via Trféste n.24 - . 
E' altresì presente il Giudice Is~ruttore dr. Vito Ziri-

~~~!'stato 'Gran Maestro della' Massoneria per fre trienni 
e precisamente dal '61 al '70. Per quel che concenrne la 
Loggia propaganda massonica nota come Loggi'a P 2, la stes
sa già esisteva durante il periodo risorgimentale dico 
subito dopo l'mnità d'Italia: di essa facevano ,general-
mente parte personalità del mondo politico e civile 
che per ragioni loro particolari e per le contingenze 

, . , del momento preferivano non avere rapporti diretti con 
.". (: ~~~.j . 

'f 

1_ gli organismi massonici lovali1sicchè erano parte di 
una sorta di ftlbo a conoscÉlnza solo del Gran Maestro 
e degli altri dignitari del Grande Oriente. ~ale siste
ma ha continuato a sussi$tere anche durante il mio go
verno pur io essendo personalmente contrario alla isti
tuzionalizzazione di sistemi che praviligiaSsero gli 
interessi delle persone a ~capito di quelli della isti
tuzione e delle idee che essa rappresenta. L~affili8-
zion~di coloro i quali venivano iscritti in tale Loggia 
aveva luogo ad opera del Gran Maestro che per costituzio
ne poteva delegare tale funzione ad uno dei due suoi sot
ti tu~ detti Gran--Maestri AEgiunti. A tal proposito ,ricor
,da che :f:;a _~~_~eja_ siffatta io conferii al fratello Afica
relli, mio agg~unto nel secondo e terzo triennio, che 
godeva della mia incondizionata fiducia e per il suo pas
satm di perseguitato antifascista e per la coerenza di
mostrata ~ per la e~evatBzza del suo ingegnb. Ricordo che 
coloro i quali, durante il mio governo, facevano domanda 
o venivano segnalati per l'assegnazione a detta Loggia 
venivano da me valutati s/Ulla base delle ref~~e che . / 

mi venivano fornite et durante le funzioni déll'Ascarel-
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.... ;. ~:,:; .. r'·· :.! 

li direttam~nte. da .. ~Jli~ .. E p.aichÒ .. l .. '.Aacarelli· era l,'unico 
. ni'e'morò-èlèila Grande Maestranza a risiedere a Roma mentre 

, ... io.-l..ì--mi-·reeavO""'Saltual"i·amen-t'e· pe-:r; "la··:!.niz'i~~i~ne di co
loro che venivanoa)'.J;iJ.iati. allJAP· 2 )vi proVvedeva ~ per 

.' riiia' éfèl'eèa" i 'Ascarelli che procedeva 'a quell,?:"ç.§;rirÌlOnia 
, ... n.el suo-- studio ··in'PiazzS:'di'''Spa'gria. ''':'':'::'~- .. .::.. .. :- ... - ..:. - -

ADR: Ho conosciuto' il frateilo' Gelli in occasione 4i un 
-- 'ifi'contr'6è- ç!l circolo dei· .canottieri, di Roma, preseritatomi 

dà:cgra tello.Ascarelli, il' quale mi fece preseritele difficol
,- 'tà' che'.i:l detto fratello" Gell:i, all' e.poca direttore! dello": . if s~abilimento. ~ermafle~ di: Fr~'?inone! e affiliatoal\?-a Log- " 

~) g1a ROI:lagno~n dell' Or1en.te.d~ ~oma; lncontravain dertta-Log-'- .. 
r;:. gia dove non riusciva a progredire .dal grado iniziate di y: apprendista: e ciò pare per una sorta di tattica os;truzio-
TI nistica che elementi di que '.1 la loggia) che volevano utiliz-
7~ zar e a fini non chiari le conoscenze di cui il' Gell} dispo

neva sem;.,~ j ~ì?-~j.-{lperò questi consentisse a lasciarsi ~upinamen-
te gestil'e .. t,l!'u per risolvere quella situazione che t O disposi cL 
il detto fratello Gelli passasse all~AP 2. Le ragioni pre
sentatemi dall'avv. Ascarelli vennero da me pacificJmente 
attese indipendentemente da qualsiasi verifica poic~è le 
condizioni di gestione in cui al~'epoce versava la loggia 
Romagnosi, a causa' di vicende alla stessa interne e :rela-
tive ai personaggi che ne facevano parte, mi accred~tavano 
le ragioni dedotte dal fratello Ascarelli come motivjo del
la ri~hiesta per il fratello Gelli. - -- - - - - - ~ - -
ADR: la tenuta della documentazione relativa alla Lopeia 
~P 2 di cui il venerabile era il gran I~estrolriontrava 
nella COJ7111étenza del gran segretario: duraI)lte' la mia! gestio
ne, io1rnlativamente a tale loegia:, mi occUP,,!VO prevalente
mente a fine anno allorchè il gran segretario mi inf9rmava 
di coloro che erano o meno in regola con le tasse doVute al 
la istituzione della confraternita,in maniera da cancella-
re i morosi: sicchè di quant'altro'avesse attinen~zaicbn 
la documentazione predetta, àhe.ripeto doveva essere;curata 
dal gran segretario, io non mi sono mai interessato ~ per
tanto null~ so della stessa nè dell'esito di questa dopo 

I 

la mia gran maestranza, pur confermando che la documQnta-
zione prodetta'constante di fascicoli relativi a cia~cun 

, I 

affiliato e di un elenco degli stessi/dovessero senz'Bltro 
esistere ed essere affida ti al gran segretario dell' e:poca. 

R: i tapporti tra il Grand,Oriente d'Italia e le comu
ioni estere rientrano nella competenza esclusiva deli 
ran maestro, il quale è il presidente della commissione 
apporti con l'estero che è l'organo di consulenza de~ 

~
G~and'oriente relativamente a quei rapporti. E' vero' che 

gran maestro Salvini alll'atto del suo insediamento 
deliberò di affidare a me la presidenza di detta cor.:mis

( sione quindi di fungere da suo rappresentante con l'este-
,~ ro e pert:,'''-to riconso..c per vero il contenuto del docu

mento di cui a f.20/70 che V.S. mi esibisce, documento 
di cui posseggo copia: però gli impegni assunti in detto ' 
documento nel +~tto non sono stati ma1~tenut:j.poichè la com
missione è stata sempro prosieduta dal Salvini, il quale 
ha personGlmente curato i rapporti con ltlnghielterraJanzi 
col gruppo delle Grandi Loggo britanniche, mentre io mi 
sono ,intoressato dei rapporti con le grandi logge della 
America del nord ed il fratello Bricchi di Milano ha cu-
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. L'anno millenovecento _____ · il giorno _____ -r-

del mese di alle ore. __________ ~-

in, __ -------------------------------------------------~ 
Avanti a Noi 

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

assistiti dal sottoscritto cancelliere ----------------
E' co~parso il testimonio seguente cui rammentiamo 

anz.itutto a mente dell'articolo 347 del Codice di pro
cedura penale, l'obbligo':di dire tutta la verità nul
l'altro che la verità, e le pene stabilite contro i col
pevoli di falsa testimonianza. 

Interrogato quindi sulle generalità, esso risponde: 
sono e mi chiamo .. :J: 

/ .. -
/ . _. :.:,i 2 _ 1" Ci "'U.!.::J ...... 

sediamento del gran maestro Sal vini , io lo abbia in
terpellato con la frase "ed ora chi tiene i rapporti 
con la eIA?11 S:ra ~ e organizzazione all' epoca non dif
fuasamente pubblicizzata come oggi/io, non mi sono 
mai int.erassato e probabilmente all,' epoca ne igncra
vo anche la esistenza e sicura,:.ente anche la funzio
ne 0, 

AD~: la nostra istituzione tra i suoi compiti flU1Zio
nali ha anche quello'di praticare l'assistenza ai pro
pii affiliati che ne abbiano bisot;no ed in aprticolaro 
nei confronti degli indigenti del mondo profano. Tale 
attivith viene espletata attingendo dai fondi di cui 
dispone ciascuna loggia e la gran loggia: la misura 
di tale attività è. logicamente prmporzionale alle pos
sibilità finanz$d~ di ciascuna loggia e gran loggia •. 
Al fino di provvedere in modo più esauriente e comple
to allo svolgimento di tale funzione specie nei paesi 
del terzo mondo aventi scarisssima presenza massoniQa , 
è sta~a costitUit\<l'OMPAM, la quale,anzi/alla quale 
aderiscono le gran.;logge di vari paesi ed in parrtico
lare dell'America meridionale. lo ebbi notizia di ta-
le org3nizzazione circa un paio di anni fa e non so 
in che maniera. Comunque la questiopl venne portata 
all'esame della giunta la quale mi'ffidb l'incarico 
di svolgere ap~r.of--cm~ indagini al fine di accerta-
re l'affidabilità sul piano massonico di tale organiz
zazione, come condizione necossaria per il riconosci
mento e quindi l'adesione nostra a detta organizzazior.e. 
Dalle indagini da me espletate emersa che detta organiz
zazione era espressione ossenzinlmente di gr3ndi logGe 
del Sud America e cioè di paesi di stabilità e regola-
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I"" .,. 

rità massonica sotto verifica: sfcchè: ad onta della no-
biltà dei propmsiti e del progBarnma/a~ livello sopiale) 
la stessa organizzazione non forniva sufficienti garan
zie di graOdùnento·o dao·parte ~elle grandi logge più! ac---",.--_ .. _- \ 

- credi tate sul p ian()o, massonic0 ,-de 1"1ì1o adesione de,ll~ qua-
,o,lio'a' tale" organis:ao profano (cheo,l;l.vrebbe peròdo~to fin

gere da o braccio' secolarè'della masl:ìoneria) ,la nostra 
_ ..•. _~ .-0-' -_... \ 

. ist~tuzione decise_~1 soprassedere al a richiesta ~i ri-
._, -c{)"TI'oscìm€h'fo·:'-tl'"Gelli si mostr~ya particolaTme'rtte~ entu

siastaJL"ric.or,do-·:che egli sI interessò anche di trarre 
~~in--io-~azione un~alazz~ di Rom~ dm"'.: ~vr~bbe dovut9 aver w., sade' "11"'segretarl.a to dl. :de,tta organl.zzazl.one., \ 
;;, ADR: ricordo di avere scritto le letterE: cho l~ S.". mi 
(;_ ,·esibisce all'i~g~Siniscalchà: (FF 13,14,15/70)e rell·.lti-
4 _ ve alilie indagini da me. svol'te. su 'un pettegolezzo ch:e O,a.~- ._-,
J .. , 1ebbe circolato dutante. il: periodo elettorale a· 'mio~ dan-

, j) 

. no: se ben ricordo mi"si attribuiva il, feittm di aver 
proceduto alla iniziazione di un certo'numero di uffi
~iali, sulla spada. Escludo nel modo più assoluto ln fon
datezza di tale circostanza: come ho già dotto trattavasi 
di pettegolezzo fatto circolare tra i fratelli forse ad 
iniziativa di coloro che sostenevano la condidatlll"'aSal
vini in contrapposizione con quella del' fratello Accprp~
ro o viceversa.lo comUnque non ero piu interessatoa\quel-

,la elezione non essendo rieleggibile. Non escludo pçrò 
che durunte il mio governo io abbia iniziato pOChissime 
unj.tà di ufficiali, ma non certo 40 o 400, tanto L'lenci per 
le finalità che mi vengono attribuite e cioè al ~ine :di 
preparar~""governo di colonnelli sempre preferibile ad' un 
eoverno cOr.J.unista" (f.11/70). : 
ADR:'E' vero che il gran maestro Salvini affidò subit~ do
po la sua elezione la segretem organizzativa dell(aP2 al 
fratello Gelli, fatto che appresi dopo il suo accadim~nto. 
Ciò penso sia dipeso dalla inesperienza del fratello Salvi
ni eletto gran ~3estro nonstante non avesse una grossa pre-

. parazione ideologica massonica. E' iil tresì vero· che deitta 
o, loggia venne sciolta nel dicembre ' 74 in occasione dstla 
gran loggia di Napoli e ciò anche per le pressioni del~ fra-o 
tello Bricchi, all'epoca gran maestro aggiunto. L(4.? 2:, ' 
venne poi ristrutturata e ricostituita come leggia!ord~na
ria nel '75 ed io ne venni nominato ispettore. Ricordo:che 
io personalmente presenziai all'elezione delle cariche~ ve
erabile venne eletto il Galli, elezione che deve esse~e 
nfsrmata dal gran maestro, donde la lettera che il g~n 

maestro ha indirizzato al Gelli e di cui V.S. mi dà let~u
ra (F. 89/70) . 
ADR: in ordine ai ~apporti Gelli-Salvini è vero che gli\ 
stessi hanno subito nel tempo de1le variazioni per ragio
ni torse personali o di incin.Ì'ò6rens~iono, ragioni che pqr
altrojessendo a me estranee, io/ non ho approfondito sicchè 
la loro natura ed il loro oJgetto sono da me ignorate. 
Quanto al passato politico del fratello Gelli debbo dire 
che egli stesso non ne" J;'eva fatto mistero all' atto del suo 
ingres>o nella loggia ~o~3gnosi ed infatti alcuno a~~usa 
successivamente forrnula'te nei suoi confronti per il" passa
to di repubblichino1avuto vonnGro documentate con i medosi
mi documenti dallo stesso Galli forniti all'atto della sua 
domanda. 
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ESAME DI TESTIHONIC SENZA GIURAHENTO 
Art. 357 cod.proc.pen. 

~r ~).<\,. 
(~.~., ":,vJl 

L'anno millenoveçento _________ il giorno ______ ~/_~ __ 

del mese di alle ore '--------
in, __ -------------------------------------------------

Avanti a NOi ________________ ~~,o-~~--:-----------------

... 
assistiti dal sottoscritto cancelliere 

./ '-------------
E' comparso il testimonio seguente cui rammentiamo 

Anticipate 
anzitutto a mente 'dell'articolo 347 del Codice di pro
cedura penale,/l' obbligo di dire tutta la verità mù
l'altro ch:eola verità, e le pene stab,ilite contro i col
pevoli }i' falsa testimonianza. 

" 

L! ___ _ 

/ 
I~errogato quindi sulle generalità, esso risponde: 

semO e mi chiamo 
- 3 -

D'altra parte la massoneria non indaga sulle opinioni 
politiche dei propri affiliati. 
ADR: quando si,procedette alle ~lezioni normali delle 
cariche delld.J/P 2 ristrutturata nel maggio 175 iparteci
parono una quindicina di fratelli, eOnon pi~ di trenta 
nel '76 •. 
Produco per migliore conoscenza della S.V. dei parti
colari relativi alla vita della nostra istituzione il 
testo di una intervista da me rilasciata al periodico 
"11 set·timanale" nonchè il libro "la massoneria oggi Il 
avente per oggetto una mia intervista, libro edito 
dalla Casa editrice Celebes. 
ADR: quanto a Gigliotti Frank Bruno trattasi di un fra
tello appartenente alla gran loggia di California, ora 
morto, il quale entrò in contatto con la massoneria ita
liana anco!--ora all'epoca d ella costituente. An;,i a tale 
proposito preciso che egli prese conta~o con De Gaspori 
perchè all~epoca la ]).C. discuteva proprio sull'appro
vazione del futuro &~~>art.18 della costituzione repub-
blicana. Gigliotti si ri3:velò un fratello molto influente 
ed in effetti ebbo modo di dimostrarlo quando verso la 
fine degli anni '50,avendo perduto la dispon~bilit~ J 
della sede di Palazzo Giustiniani, egli mobilitò,su ri
chiesta del grarrlOrinnte d'Italiaambionti massonici 
d'oltre oceano, ottenendo dal goJerno italiano una conven
zione. Una volta divenuto gran maestro tenni i contat-
ti con Gigliotti il quale era incaricato di rappresen
tare la massoneria italiana alla conferenza annuale dei 
grandi maestri. Questo avvenne fino al 1974, data in 
cui cominciai a rappresentare direttamente senza ricorre
re a Gigliotti. Successivamente Gigliotti è venuto qual
che vo~ta a trovarci, l'ultima volta mi pare nel '71, 
ed era gi~ molto vecchio, direi "de crepi to, e manda va an
nualmente una lunghissima lettera di Nata:le. Durante lo 
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POLEI\1ICHE 

Come· si difende 
il Treniatrrè 

. Le sinistre sono da tempo all'attacco della Massoneria. Come mai? 
«.Siamo contro ogni totalitarismo ", spiega Giordano Gamberini, 
Gran Maestro fino al 1971, «e siamo ancora 
un osso mol~o duro. Inoltre abbiamo faUo pace con la Chiesa ". 

di MAURIZIO BLONDET 

Massone Sandro Saccuaci. Mas
sone Vito Miceli: l'ex capo del 
Sid apparteneva, si dice, alla 

Loggia P 2, segretissima, guidata da' 
un ex repubblichino, Massone (lo as
sicura l'Europeo) anche il gangster 
italo-francese Albert Bergamelli (spe
cialità, sequestri di persona). E mas
soni gli assassini, ancora ignoti ma 
sicuramente «fascisti", del magistra
to Vittorio Occorsio. Il perché lo ha 
spiegato 'l'Espresso: sul luogo del 
·delitto, i delinquenti hanno lasciato 
un guanto di gomma. Un guanto (di 
velluto) era la firma delle esecuzioni 
massoniche d'altri tempi. 

Da diverse settimane, sui settima· 
nali di sinistra, il feuilleton si arric
chisce di tenebrosi particolari e col
pi di scena. II senso del coro è chia
ro: si tratta di una campagna di 
stampa, molto vasta e senza dubbio 
concertata, contro la Massoneria ita
liana. Un fatto che non ha precedenti 
dal 1925, quando il Grande Oriente 
fu chiuso dal fascismo. Soltanto che, 
questa· volta, è cambiato il segno 
della polemica: la Massoneria è ac
cu!.ata di inconfcssabili collusioni 
con golpisti, neofascistì e criminali, 
uniti da un solo bieco scopo: impe
dire il matrimonio fra il PCI e l'ita
lia, ritardare il compromesso storico 
e il sorgere del sol dell'avvenire. 

Chi è in realtà il regista di questa 
strana e, in fondo, anacronistica cam
pagna? Lo abbiamo chiesto ad uno 
degli uomini-chiave della massone
ria: Giordano Gamberini. Ravennate, 
61 anni, tìamberini è stato per nove 
anni (1962-1971), prima. dell'attuale 
vran Maestro Lino Salvini, il capo 
del Grande Oriefl'te d'!ùllia. Storico 
della Massoneria e cultore di studi 
biblici (ha collauorato alla revisio
ne critica della Bibbia Cot/cordata 
come rappresentante deila confratel'-

54 

nita), Gamberini ha svolto incarichi 
di particolare delicatezza. 

Domanda. Che c'è di vero nelle 
accuse lanciate contro il Grande 
Oriente d'Italia? 

Gamhcrlni. Non' voglio entrare n'ei 
panicolari pu confutarle. Sono ca
lunnie. Calunnie alimentate da pil:. 
coli mascalzoni che stanno all'inter
no della confraternita, Non è quello 
che stupisce: piccoli mascalzoni, an
che noi ne abbiamo sempre avuti. 
Ma prima d'ora non avevano mai 
trovato tanto spazio sulle colonne 
dei giornali. 

D. E perché ora l'hanno trovato? 

Gambcrinl. Non ho dubhi: c'è. un 
preciso disegno politico. Di-a che il 
PCI è vicino al potere, la presenza 
ddla Massoneria, cioè di una società 
non disposta a farsi asservire dalr 
ideologia, dà fastidio. Noi pratichia-

, mo la religione .. della tolkranza: per 
questo tutte le chiese e tutti i dog
matici non ci hanno mai potuto sof
frire. Un secolo fa, ci scomunitò il 
Vaticano; ora ci aspettiamo la sco
munica dei comunisti? 

D. Sorpr.:si? 
Gambcrini. Non dci tutto. Già 

Gramsci ci aveva qu.difiC<\to come 
« la pitt ragguardevole manifestazio
ne della borghesia -. Trotscki scrisse 
sulle lzvestia: • La Massoneria è rea
zionaria come la chiesa, come il cat
tolicesimo. Smussa l'acutezza della 
lotta di classe sollO un cumulo di 
forme moralizzanti. Deve essere di· 
strutta al fuoco rosso •. Il ·Partito 
Socialista Italiano decretò l'incompa
tibilità fra Massoneria c socialismo 
già nel 1914 e l'Inlernazionaìe Comu· 
nista disse la stessa cosa ncl '22, un 
anno prima che ci scomunicassero 
anche i fascisti italiani. 

D. Questi al tacchi da sinistra de
vono essere molto tristi per voi mas
soni. 1 n un certo senso, mi scusi, vi 

, 

., 
.1_,".',:,- f J .. , 

\": ,. ,'t" 

d.,' ,-~~llil?i~~;~~;~: 
Giordano Gal11bçrinL E' stato a capo 
dci Grande Oriente d'italia fino al 1971. 

mettono nella situazione patetica de
gli apprendisti stregoni. Dopotut to, 
la Massoneria è stata un movimento 
rivoluzionario: voi siete i nonni dei 
progresstisli di oggi, i bisavoli di 
Pannella. Avete pre5tato le vostre 
concezioni (democrazia, progresso, 
lotta a Troni e Altari) alb Rivoluzio
ne Francese. Le avete pn:stato persi
/lO il motto «Libert.!, Egali té, Fra
ternité '. 

Gamberlnl. Guardi, questo nOll è 
vero: è proprio un falso stol·ico. Il 
motto «Libertl\ Egalité Fraternjté» 
apparv.:: sulle b:Hlukre irancc:,j sol
tanto molto tempo uopo b Rivolu
zione, al tempo della Secclllda Re
pubblica. Quanto all'icka che la Mas
soneria abbia preparato la Ri volu 
zione Francese, qut:sta è la le~i • del 
complotto • I1les~a in giro da ::lInblel;' 
ti clericali rin dal '700: la Rivulu
zione, e persino il Risor'girnento i ( .. -
liano, sarebbero stati provocati ca 
una cospirazione rnassonica, i\1a In 
Francia, prima della Rivoluzione. esi
stevano 640 IOilgc Illassoniche, mo) te 
delle quali composte d:! aristocratici. 
La veril:' è chL' Illetà dei ghigli0lti
n~,ti sotto la Rivoluzione rurono 1l1:1S

soni. Lo stesso autore uclla Ali;rsi
gliese, Rouget ùe l'lsk, che era mas
sone, era un monar-chico costituzio
nale e rischiò la lllannaia per non 
tradire il giuramento al re. La veri,:\ 
è che i membri ùella Massolwria 
non sono mai stati Iel;ati da Lill dc
t alli i na to ce III L' Il to ;d':;ologico. N c Ila 
I\'lassoneria ci sono sèlllpre stati tut· 
ti: progressisti e forcaioli. Erano 
massoni i generali che. dalle due par
ti, combatlL'rono la battaglia di W',!
terloo. Era massone il filosofo Less· 
illg, che credeva Ilei progrt:~s(), ed era 
massone il reaziunario De Maistrt:, 

D. Vuoi dire che la vecchia equa
.. ione: massone ugulllc libero pcnl:.;\-

IL SETTIMANALE 13 V'rTOaRE: ;"~6 
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Con:;'. pwgressista r ~mangiapreti, è 
completamente falsa? 

Camberinl. A dire il vero, in pas
sato, anche molti ma!:>soni hanno cre
duto in, questa equazione. Abbiamo 
avuto anche noi la nostra fase di 
trionfalismo antickricale, in Italia_ 
Per.la verità, il Grande Oriente d'Ita
lianon è mai stato così • irregola
re '. come la Gran Loggia di Francia, 
che era giunta ad abolire l'invoca
zione al Grande Archi tetto dell'Uni
verso e~ il giuramento sulla Bibbia, 
a cui i massoni sono tenuti; ma, cer
to, mol.ti confratelli erano piuttosto 

la meditazione p.<:rsonale: quello che 
ne saprà realizzare, in fondo, dipen
de da lui: il « segreto. massonico è 
tutto qui. E' Vl!ro però che, secondo 
molti, l'iniziazione maswnica attri
buisce un «carattere» indelcbik, 
un po' come il battesimo e la Cresi
ma: il carattere di massone. In ogni 
caso, non siamo una religione, anche 
se il nostro dogma, il nostro unico 
dogma, riguarcl'l la credenza in Dio. 
Non abbiamo una teologia. PtT noi 
non conta quello che un uomo crede, 
ma quello che un uomo fa. Ll Mas
soneria non è una fede: è un 
dharma. 

,-te tipiche raffigurazlonl della complicata slmbologia massonlca, QUflla di 
destra rappresenta Il cosiddetto «compasso del Saggi ». La massoneda, secondo 
gli adepU, lIon è una [edc, è un • dhanna », che In lingua Indù significa « Ilorma ., 

... ' . 
approssimativi in tema di spirituali
tà, Negli ultimi decenni c'è stato un 
approfondimento della spiritualità 
massonica, un ritorno alle origini. 
Anche per questo diamo fastiçlio ai 
nostri padroni: perché abbiamo re
Cuperato una identità spirituale, nel 
senso' della Tradizione. 

D, Dopo la Massoneria come so
cietà di 'mutuo soccorso o come con
fraternità' filar,tropica, lei propone 
la. Massoneria come religione? I i 
Vostri rituali che cosa sono: dci sa
cramenti? 

Gambarlnl. I nostri rituali sono 
~oltanto un tessuto di simboli, of
I::ni al fratello come « supporto» al-

, ' 

D_ Un dharma? 
Gamberlnl. E' una parola indù: 

signifiC<l "norma », legge, regola di 
comportamento, dovere, L'induiSll1o, 
per esempio, è un tipico dharma, non 
una religione. Un indù non è un in
dii perché crede ad un certo dio, 
ad una certa concezione dell 'aldilà, 
ma perché fa certe cose, esegue cer
ti riti, si assoggetta a certe norme. 
E' un concetto difficile per gli occi
dentali moderni. 

D, Questa concezione, in ogni caso, 
deve essen: stata determinante per 
convincere la Chiesa e revocare la 
sCQlI1unica contro di voi. 

Gamberlnl. In n:al tà proprio per-

~I 
ch~ non siamo una religione, con la 
Chlesa non abbl::\mo nulla da ricc~ 
vere e nulla da dare, come ho detlo 
a qualche prelato. La revoca della 
scomunica? Dev'essere stato un pJS~ 
so che la Santa Sede ha meditato a 
lungo. Fu a Washington, nel 1969, 
d0ve m'ero recato p..:r l'annuale Con
v..:gno dei Mae~tri americani, che 
seppi per la prima volta che il Va
ticano stava e:sarninando la possibi~ 
lita di sospendere la condanna. La 
çhiesa cercava di sapere: se, per ca~ 
so, la Massoneria poneva degli osta
coli alla libertà di coscienza dei suoi 
adepti in fatto di religione:; non ebbi 
difficoltà a spiegare agli esperti va
ticani che, da parte nostra, avevamo 
sempre rispettato la libertà di co
scienza di chicchessia: per noi, da 
sempre, un massone poteva anche' 
esst:re cattolico. 

D. E da quando un cattolico può 
essere anche massone? 

Gamberlnl. Dal 19i4. Da qu.mdo 
l'ex S. tlffizio ha stabilito che il di
vieto per un cattolico a hlr parte di 
società segrete, va inteso solwnw 
per quelle società cht: facciano pro
paganda antireligiosa o cospirino po
sitivamente contl'O la Chic;:sa. 

D. Fra i religiosi, però, non tutti 
sono d'accordo, Monsignor Lefèb"re, 
il vescovo ribelle di Ecune, ha accu
sato alc.mi cardinali di far parte dcl
la Massone:ria. Ha detto elle -esiste 
.. un'intesa segr~ta fra alti dignitari 
della Chiesa e della Massoncrb", 
grazie al quale s'è consumato "il 
matrimonio fra Chiesa e Rivoluzio
ne ". 

Gambednl. Già. E' curioso come 
qudli che ci attaccano da sinbtra 
finiscano per trovarsi nella stessa, 
trincea con i clericali più retrivi. La 
verità è che, oggi, la linea di confi
ne è quella che dividt: gli atei da co
loro che credono, e noi e la Chiesa 
cl Irovi::uno dalla stessa parte. Gli 
attacchi da sinistra hanno tolto a 
molti confratelli massoni l'illwsione 
che csisksse una possibile «terw 
via », una posizione di neutralità: la 
Massoneria sta dalla parte del mon
do occidentale, il mondo in cui è 
possibile battersi per la libt:rtà. Una 
volta l'ho detto a padre Giovanni 
Caprile, uno studioso colto e Ollesto 
della Massoneria, benché d'orient.:!~ 
mento anti~rna$,onico: .. Tra noi s'è 
aperto un discorso, Speriamo di nOli 

doverlo continuare in un La~cr ddl' 
Arcipelagu Gulag ", -

,Maurizio BIonde! 

55 
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ESAME DI rrESTIMONIC SENZA GIURAMENTO 

Arto 357 cod.proc.pen. 

Arlticipate 

Lt 
. ~---
, 

" . 

. I. 

), 

. } 

L'anno millenovecento ____ 7~7~ __ il giorno ______ ~18 __ _ 

del mese di __ ~m~a.g~q~i~o~ ____________ alle ore 16,30 

in Bologna-ufficio Istruzione 

Avanti a Noi ______ ~D~r~.~P~,n~g~e~l~o~V~e~l~l~a~-~C~o~n~s~.~I~S~t~r~u~t~t~o~r~e 

E' presente il Proc.della Rep. dr.O.Lo Cigno 

assistiti dal sottoscritto cancelliere Mario Vozzi . 
eECfon l'assistenza della coàd .Giud .Hongarch Glullana 

comparso 11 testlmonio seguente CUl ranunentiamo 
anzitutto a mente dell'articolo 347 del Codice di pro
cedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità nul
l'altro che la verità, e le pene 9tabilite contro i col
pevoli di falsa testimonianza • 

Interrogato quindi sulle generalità, esso risponde: 
sono e mi chiamo 

.', ',' 

PROFe LINO SALVINI di almi 52 residente a Firenze .- ....... 
Via ~ittorio Emanuele n. 115. 

Sono Gran Maestro della massoner~a di palazzo giustinia-
ni dal 1970. Sono stato interrogato già quattro volte 
daÌ' P .M~ di Firenze e a ql.l.anto ricordo dissi tutto quanto 
mi constava in ordine alle circostanze di cui mi si chiede
va: pertanto confermo in questa sede le dichiarazioni da me 
allora rese. 
E' vero che esisteva'da tempo la loggia propaganda 
massonica detta P2 istituita nel 1875 dal Gran Maestro 
Lemmi'e'della quale facevano parte coloro che per ragio
ni var'ie non avevano interesse a far parte delle loggie 

'T' ordinarie o fratelli che trovavano incompÌìp.bile con le 
loro funzioni civili l'appartenenza a dette loggie. 
Confermo quanto ebbi a dichiarare nel mio discroso 
programmatico pronunciato a Firenze nel 1969 in ordine 
alla necessità di ristrutturare detta loggia P,2 che io 
non trovavo sintonizzata con lo spirito ~qllassonico e per
tanto mi ripromettevo col tempo di demolirla al fine 
di adeguarla alle loggie ordinarie. Per prassi ma non per 
costituzione il Venerabile di tale loggia era il gran 
maestro nel senso che solo a lui erano noti i nom~ degli 
affiliati nonchè al Gran Segretario che materialmente 
custodiva l'elenco e i fascicoli relativi a ciascun 
fratello. Comunque dato il numero di tali fratelli e 
consideratOLla necessità di avere rapport~ personali 

. con gli stessi! cosa che non poteva essere eseguita 
personalmente da me che avevo altre onerose preoccupazior.i 
ricordo che dopo l'assunzione della Gran maestranza io 
delegai dei rappresentanti regionali perchè curassero 
essi i rapporti con i soci appartenenti alla P2 residenti 
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nelle loro rispettive ~egioni. COn ciò iniziavo l'opera 
di ristrutturazione della P2 nel, .senso.che;incominciavd -- _o _00_ "0 _. _ .._. ...... " o, I 

a ridurne il grado diOse-gre'tezza poichè conseguentemente 
portavo a conoscenza ~dei rappresentanti regionali da me: 
delegati i nominativi dei singoli fratelli della P2 non .. -' .- .. ~ . '.- ...... . .............. _ .. _. .) _." . . '. _. . ) 

,... 

d:scostandom~ ,cr~do Iflral)-clie-dal~a-'tradizib'n-è' polChé'mi.1 
r-~sulta che-~l-m-~o-pr-'2decessoreavevoa delegato lafunzJ.:one 
d~ iniziar-e i fratelli della P2 e intratteneY',~_ i rappo~ti 
con gli stesosl. al suògran màe-st-ro aggiunto avv .Ascarè~li. 
Tra detti miei delegati vi era il Gelli e pertanto confermo 

Ila mia nota a lui diretta di cui al f.21/70 che V.S. il~ que
'sto momentb mi esibisce. Lettera analoga venne da me,idviata 
: agli altri delegati dei quali ricordo t.al Cassanello Hirto, '0'_ 

-"tale Pastreng~ Rom~o, ed altr~ de~ quali mi riservo,di-Ear o. ,l" 

- conoscere la 1dent 1 t a a y. s .. ' " ,- ;, ' .) __ .. _____ ,_ 
Successivamente e cioè nel dicembre, 1971 0 ebbi a nomina:rle 
il Gelli segretiu-"io organizzativo della IOggiaP2~0._ ! 
~.D.R.: E' vero che nel gennaio 1971 co~erisulta dai i 
documenti che mi si esibiscono (fr. 22 a 27/70) r io con; 
altri RXX~XXXggRrimRNXQXR~kffX~RXX progettai di costitJire 
un parallello della loggia P2 con la denominazione della 
Loggia Pl proprio al fine di dimensionarè l'importanza!che 
veniva data alla loggia P2. Tale mio progetto però noniandò 
in porto poichè non venne approvato dalla giunta esecutiva 
in una riunione informale r ed in particolare su indicatione 
dell I ex gran maestro Gamberini. ,-
A.D.R.: lo conobbi il Gelli nel 1970 dopo la mia elezione 
o in occasione della mia elezione allorchè egli mi si presentò 
dico prima della mia elezione poichè egli mi offrì il suo 
appoggio presentandomi degli amici ahe avrebbero potuto soste
~ere la mia candidatura. Prima di allora avevo appres9 del Gelli 
in occasione di .una mia visita R:.t6dcX~u<'ai:1![ per la fonda~ione di una 
loggia ad Arezzo. . 
Devo dichiarare che proprio da parte del G elli ho incontrato no
tevoli difficoltà nei miei tentativi di ristrutturare la loggia 
P2 e specie quando con lui delegai altri fratelli per Fenere i 
rapporti con i fratelli coperti della P2: egli si doleva del 
fatto che erano ~uoi amici e pretendeva di curarne egli personal
mente i rapporti; devo specificare al riguardo che su pirca 400 
iscritti alla P2 un 300 erano stati da lui presentati.1 
A.D.R. Nel dicembre del 1974 avendo constatato in occa~ione del
la gran loggia ivi riunita di poter disporre di una sufficiente 
maggioranza deliberai la demolizione <;li detta bggia al fine di 
attuare quello che era an mio proposito programmatico.: Ripeto; 
le ragioni della opposizione ai miei propositi da parte del Gel
li devo ritenerla legata solo a motivi di carattere m~ssonico 
pcbichè egli riteneva la necessità di una revitalìzzaz~one della 
P2 che sarebbe xxmr potuta risultare più utile alla is:tituzione 

le le forme tradizionale \ anzichè E riduzione della ste~sa alla 
loggia ordinaria. 
A.D.R.: Prendo atto di quanto la S.V. mi dice essere stato di
chiarato dal Gelli nel corso di telefonate registrate di cLti 
mi si dice e delle quali vennero offerte le bobine in occasione 
di una gran loggia ma che non vennero sentite: delle frasi che . / f" 
Lei mi riferisce (f. 45/70 - f. 47 ecc.), devo dire che a mio I,/rj , ,~'/. i r.{) I· ~~ 

...... 0 _: __ ...... ~ -::;:/ ~7 / \'y)..,(r.!~ -"'-VV;J.>, __ 

/::::~~;;.:~ ;5ic-/L--:é'----- Il 7~ -:7/l..-----.?, l\ \ ~:I \ 
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~.'.ÌAME DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO --- Art. 357 cod.proc.pen. 

:1. .. '-'i..:.; 

;. ~.i . _ \ _ 

.~ticipate 

L,_---

. ~ 

.... \.. . 

. : ;~.;. .. 

t:; 

, , 

.! J'" 

l . 

.l "'/ _"(-: 

L'~o millenovecento il giorno -------- ------------
del mese di alle ore --------
in -----------------------------------------------

Avanti a Noi 
~-----------------------------------.. 

assistiti dal sottoscritto cancelliere -------------
E' comparso il testimonio seguente cui rammentiamo 

anzitutto a mente dell'articolo 347 del Codice di p~o
cedura penale, l'obbligo; di dire tutta la verità nul
l'altro che la verità, e le pene stabili te contro i: col
pevoli di falsa testimonianza. 

Interrogato quindi sulle generalità, esso risponde: 
sono e mi chiamo . 

" Segue esame Salvini : ..... '. ~ .' ./ . " l,' 

. parere sono espressioni di mera millanteria da parte 
del Gelli dal quale però io non mi sono nai sentito con
dizionato anche se sapevo e so che è un individuo di 
grandi possibilità nI~ campo delle pubbliche relazioni, 
nel campo economico:~suo salotto infatti è frequentato 
da gente altamente. qualificata} a parte il f~tto che ad 
onta del suo modesto livello culturale riesce ad ìnstau
rare rapporti co~ le più elevate persohalità che ha modo 
di conoscere. Mi risulta infatti che il presidente Saragat 
~ stato più volte ospite nella sua riserva di caccia • 
. In epoca che ora non ricordo egli mi chiese di nominarlo 
il rappresentante dell'Argentina, dico di suggerire al 
la Gran Loggia dell'Argentina il suo nomi~ativo come 
gran rappresentante della stessa presso il gr~nde oriente 
d'Italia. Attesa la scarsa importanza che noi attribuiamo 
asiffatte cariche io non ebbi esitazione ad accontantarlo: 
ebbeneLcome egli andò in Argentina riuscì a stringere rap
porti di amicizia col presidente Campora per la elezione 
del quale egli svolse attività, promettendogl~ l'appog
gio dei massoni argentini, e quindi conobbe ~ Peron e 
Isabelita. Poi è stato nominato mi pare, consulente del 

I 

Governo Argentino per l'Europa. 
A.D .R.: Conosco Angelo Sambuco che è stato mio segretario 
a Roma avendolo io conosciuto a Firenze perchè entrambi 
militanti nel PSI;egli è stato mio segretario personale 
fino alla nomina a gran segretario dell'attuale Hennini 
allorchè quegli/non condividendo il tipo di,gestione che 
il Mennini seguiva si allontanò da me. 
Richiesto al teste/di riferire in ordine alla circostanza 
indicata dal Sambuco nel suo interrogatorio a f.3/72 bis 
e propriamente cà:rca i timori che esso teste gli avrebbe 
manifestato all'inizio dell'estate del 1974 circa la pos
sibilità di un golpe in Italia, timç>re che avrebbe detenni'" 
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"-' .. ~_ .. '~ .. ' ···-':~"~r~·. ~(:--.. -.... <. 
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.. - "-_ .. _ .. :. :._,_:..::.:..'~':'_~ .. '_:..;.~. ___ :..:.~~I·_ .. _::_ .. ~H~.'·.· 
nato la sua rinuncia ad allontanarsi dal, Paese.;risponde:.. -
non ricordo di aver mai detto una cosa del genere al S~mbuco: 
l}Ql! _~~.c.~l!do dié.\;ve~ A~atto un commento generico sulla situa
zione generale del pae'se"'a-q~ell' epoca ma escludo' di essermi 

. , , I 

comportato nel modo 'indicatQ .. da.l .. S?-mbl,lço, "anche perchè i ricordo 
che nel 1974 e mi pare proprio nell'agosto, io sono st~to nei 
p~~'se' scandina,Ji;.·-----L ... '.--...... -. ',.,.-.--, ..... ---.-- .... , .. .' i 
Fatto presente---al.-teste .. ch~a. spe.ç~f;icìtà del' riferime~to formu
lato dal Sambuco è tale da far ritenere che quanto egl~ disse 
a quest' ultimc; doveva rispondere' quanto meno ad· un-giudizio 
responsabile che egli doveva aver formulato sulla base; di sue 
precise conoscenze i risponde: insisto nell' affermare ch~) comunque I 

'-non ricordo la circostanza e che in ogni caso se avrò petto quel
lo che mi si attribuisce l'ho detto come manifestazione di una 

-i. ìimpressione generica jfprmulata élllil stessa mani~ra in !cui l'avreb-
be petuta fermulare un ~ittadi.no :Q1,lalsiasi. : " j , 

:A.D.E.:Nen eSS}.\ld,9""che.il Sambuco" mio intimo.cellabol)atere,'--mi-. 
abbia più volte:'l'e~ sue preeccupazioni' sull' attività della P2 e 
di taluni suoi/esponenti: g:gti ed in particolare del qelli. 
Il Sambuco c'Ome me cendivideva il pregette di seddifare la ne
cessità di ridurre quella organizzaziene nelle dimensioni ordina
rie per cenferirle la sua essenza autentic~entemassonica spe
gliata di qualsiasi aspette che fesse estranee alla n'Ostra idee-
logia. .~- '\ 
A.D.R. E' vero che sone stato ie ad iniziare il gen. ~liceli nel 

11974 quand'O era ancora capo del SID. E' vero altrezì çhe cen lui 
l he avute un incentre nella sede del SID in via xx Settembre a Rema 
'1 in occasiene del quale, unice, incentre, il gen.Hiceli mi disse 
{Che.ove mai fosse state necessarie che noi si cemunicasse telefe
~nicbnente ie avrei dovute qualificarmi c'Ome "dett. Firenze".Tale 
l. , 

tcircestanza ie n~ riferii al Sambuco e mi, ricorde che; ne ridemme 
\insieme.· ! 

A.D.R. Non mi risulta che il gen.Baletti abbia maifa;tto parte 
della n'Ostra istituzione; quanto all'en.Caradonna la inetizia del
la sua Bffiliaziene alla masseneria è nata dall'omon~mia con un 
fratelle di Hilane l'avv. Caradenna anziano, che nen;crede abbia 
alcunchè da spartire con il sue emenimo parlamentare~ 
A.D.R. Ricerde di avere avute notizia ,depo alcuni mesi dalla sua 
emissiene, della circelare dice anzi del verbale di c~i ai ff.89 a 

I ' 

92/72 intestate Il Segrete" Raggruppamente Gelli P2". 1:n quell' occa-
siene feci le mie rimestranze al Gelli invitandelo a<:i astenersi 
dall'assumere iniziative del genere. Non escludo di ~ver detto 
in una riuniene del 10 luglio dove erano presenti alcuni fratelli 
che bisegnava fare fueri il Gelli (il teste viene ri~hieste di 
coneermare tale circostanza sulla scerta dei riferimenti di cui 
ai Ef. 93 e 94/72 ). Se nenostante tali fatti il Gelli ~enne da 
me neminato nel dicembre dello stesso anne segretarip erganizza-
tivo della P2, ciò fu determinato da esigenze di carajttere peli-
tico al fine di evitare le ripercussioni che un qual:Siasi prevve
dimente di rigere che ie avessi eventualmente adett~to avrebbe 
determinate all'interno della istituziene dove egli :centava nume-
rosi a.derenti.Neminandolo segretario organizzativo e quindi as
seggettandolo ad una necessaria disciplina prodotta dalla conse-
guente diretta, sua dipendenza da me p, ensave di poterle così cO",n,- l' 
dizionare. '7~ì . / 11 D /;:1<'·. 
h(,;z-~-~-' l' l-- ~~?~/? olv-t~ .CJ~~-~i-
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Arto 357 cod.proc.pen. 
:~ . \ !.f 3 ~4 

c.., L'anno millenovecento _____ ·il giOrno ___ -'-/-/--

del mese' di alle ore /,/' 
. in /.-,...;.;----
._----------./-. ...:.:-----

Avanti a Noi 
'------------~~>~-----------

assistiti dal sottoscritto cari~elliere 

.: '" 

Arlticipate 

E' comparso ii testi~~y(:(o seguente'-c-u-i-r-amm--e-n-t-i-a-m-o 
anzitutto a mente del~articolo 347 del Codice di pro
cedura penale, l' ob):>l'igo di dire tutta la verità nul
l'altro che la verità, e le pene ,stabilite contro i col-

L~ ___ _ 
pevoli di falsa/Éestimonianza. ' 
.;nt7e:9ga:~ quindi sulle generalità, esso risponde: 

sono e ml. l. amo . , . 
- ..... .. _. . ~ ... , 

'., . : 

'Segue esame Salvini. 

Tale :decisione~u peraltro adottata d'accordo con i miei 
gran maestri aggiuntj~Ricchi e Bianchi i quali naturalmente 
convennero'sulla opportunità di quella nomina e frequente
mente essi mi hanno sostituito in talune iniziazioni di 
soci della P2 quando io ne ero impedito. Ho' poi' proced~to 
solo con gradualità alla ristrutturazione della P2 

-~~ .... o'e quitndi' alla riduzione dei poteri del Gelli, attese le 
'" c. , difficoltà: di gestione politica della isti tuzlone. 

-A.D.R •. Il Gelli è, ?tato nominato regolarmente venerabile 
'della loggia P2 dopo la sua regolarizzazione nel 1975 

o": . ed" io 'mi~ sono limitato. solamente a c consacrarlo. \come suol 
Li': dirsi, ~osL come ebbi a comunicargli con la mia"lettera 

: r, 9 maggl.o 75 (f.1 00/72) • 

,..- ,,' '., 
A.D.R:~ Nella nostra istituzione esiste per la costituzione, 
una commissione competente alla cura dei rapporti con l'e-
stero; ~icordo che sulliito dopo il mio insediamento io mi imp~ 
gnaia :dele'gare i .miei rapporti di rappresentanza con l'e

iste-'ro"all' ex gran ,maestro Gamberini il quale espressamente 
:mi aveva richiesta. tali poteri avendo egli molti rapporti 
con l'America. in particolare. Non ricordo però che in 

. --quella circostanza:o in altra di data prossima alla stessa 
.• c:. i " . il Gamberini mi avrebbe rivolto l' espressione i "e adesso 

-"",'~, . c:':; .o - chi tiene -i: rappo:r;-ti con la CIA". Sono anzi portato ad 
• -. ,.-. -' 'p-

_. , .. " - 'escludere una tale :circostanza poichè non rientra oltretut-
• C". ,. " ,,'.~~.-:-, ·t? nella natu::a del Gamberini stesso., Ht" 

'A.D.R.-In:ordJ.ne alle:accuse formulate dal fratello Cornero 
contro il Gelli di'cii ai ff. 7 a 10/70 devo dichiarare 
che conseguentemente venne seguito un normale processo mas
sonico conclusosi con la archiviazione per ,l'accertata N 

( : ' 

-- infondatezza delle_açc~se stesse mentre per quanto riguarda 
.:.- 1a circostanza dei. Precedenti pOlitici del Gelli erano fat

. ti questi che a noi risultavano già da tempo per esserci 
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stati riferiti dallo stesso Gelli;a~: momento 'del tuo 
,- "0 "iilgres-s'o'-rièITa-'massòneria'~-'-'''- _. , 

.A.D.l(. In ordine .. all',af·fe,nnazione, de-l ·Gelli-,in 'una 
intervista che: avrebbe rilasciato all'Espresso del

.-l'à:iuio'''s:Corso e di cui lei. mi chiede, come ri,sultà 
f~ f. '.2.56/70 a j?roposito di una pretesa ~ivisione sii 

,', :, compiti tra"me ed il Ge:ili da lui asserita .devo r:ispon
- o,l: dere che i co~piti sono naturalmente disti~ti, poi~hè', ' 

io mi occupo di' massoner;i.a e lld- si bccupa~i:j.. alt:ti af-
f~i diversi ~ai miei

j 
anche perçhè la Loggia .P2d:l. c'iir-'---·"-

'egli era venerabile/è sospesa 'per effetto di un p,rovve
dimento della giunta anche su richiesta di taluni;iscrit
ti alla loggia stess~ sicchè non si sono potute fqre le 
relative elezioni per le cariche nell'anno in cor~o. 
A.D.R. E' vero che come lei mi chiede io in una mia baJau
stra del giugno 1975 (f.20S/70) ho usato Ja espre~sione 
lise un fratello divenisse un ribelle contro lo Stq.to ' ... 
ecc ....... : tale frase io però l'ho mutuata dai l'·~gliLì.;',) 
Har<i cioè dagli "antici doveri del libero muratore ,che 
costituiscono i presuppost'idelle nostre costituz:i.oni 
nei quali al capitolo relativo aFmagistrato civile svpre
me e subordinato è riportatà testualmente la frasé da me 

i. • 

riferita: ciò perchè nelle nostre loggie non si dovrebbe 
ne parlare nè fare mai politica~ 
A.D. R. Seppi dell' OHPAM direttamente dal Gelli che ne 
era stato' l'ideatore - la funzione' di questa organizza
zione multinazionale che il Gelli aveva in animo di co-

o stituire con finalità esclusivamente assistenzial~ per 
i paesct del terzo mondo aveva finalità esclusivamente 
assistenziale: postulava pertanto la necess'ità del ri
conoscimento da parte di tutte le grandi loggie c4i veni
va richiesto. lo risposi che avrei sottoposto la ~roposta 
alla giunta ed alla gran loggia: comunque già rappresentai 
le difficoltà che l'iniziativa avrebbe incontratoipresso 
le gran);loggie dei paesi di lingua inglese che 'in.fjatti han
no rifiutato il riconoscimento anzi non hanno neppure rispo
sto. La nostra giunta incaricò l'ex gran maestr6 Gamberini 
di svolgere delle indagini al fine di accertare l'iattendibi
lità di tale iniziativa e i riflessi dalla stessa !riscossi 
all'estero. La sua indagine si concluse con l'accE1rtamento 
dell' implicito rifiuto del riconoscimento richiestio da parte 
dell' Inghilterra e dell'America, per C4,i n.on se nEi fece nul-. , I ' 
la nemmeno da parte della gran loggia ~l\ Italia. ' 
Nulla peraltro s'o in ordine alJ!affitto o all' acquisto di un 
palazzo in Roma da destinare a sede della ~NRX~~~ OI1Pl\}1. 

Null1altro so. 
L.C.S. 
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ESk'1E DI TESTIHONIO SENZA GIURAfI1ENTIJ , f Tv" ~:; - Art. 357 cod.proc.pen. .;.1- "' r:-, ;" 

-1 ;~ 

('Ife: ~ir", .... ·i,-,.- .. :,~~(r",,: j'" (r.~~ ~~(j: (~) ... )r. ':j ~J~' . __ :l .. f~~. 
~ ': L.' anno m'i'l~enòvecento 77 il giorno,. __ .:.1~8 ___ _ 

r 1 ( 'i. r .: ~ • ~~"': r (' :. J . _ .- . ) .... ( \ r.-} ( ~ 

del mese di maggio,.. . ;!lle; ore' 6, 47 I . ' __ ~_~ __ ~ _. _ .• 

r ( : ' . , 
, J j "r f :- .. ~ ~ .. : j \ [,a-; t j . • • ~!.r' ; I t 

i1\ = ;,' Bo l og::a U f f~ c ;~:::. ::I::s::t::r::u::z::l::' o::n::e:::::::=======-,,_ 
, ,. .' j: j 1 ".; f . ; ; . j r .' J 

J. ~ " , 
,'o , . 

j" (S 

-( L' Avanti a Noi _~LJ.J.iJ;t;,s;owZ;Jiun~c~a:Lnn..ll.· _____ -----. ( 
j I t r ~):) r ..."". f)-' .' J' ,'. 

, I i r r j.. ; -, r ' . r-. (" r- r " . I· ! -- j'-- , " j;", 

- ~ assistiti dal' sottqscritto" segr. A. Benaz;>;; , 
.', J ... I, . .' . ,. ' .. ' ., '. " 

~ .. . , 

j 1 j ~E'~ ':c~mp~;'s~' il {~sti~6ni~~ ~eg~entej~ui r~~a~H~mtiàm0 j.' j r 

arizit-utto a'mente.dell'articolo 347 del,Codice di pro- j' 

cedura penale, l'bbbligo di dire tuttala verità, nul- 'TI 

,i" il.ltro 'che la verità,' è le pene stabilite contro i col~: , i 
r' r lo f' ..; j~ti .•.. ,~JJ_ .. ',_. 

" ,p~Vq11_ ~i falsa test~m?nirnza... ;.. "'r;, ' ;.' "j r .. _~( 
.. l r triterrogéltO ,quindl sulle, general1 tà, - esso risponde ~ ' . 

.:...", "1; _. l,": .\.;,~:,. :;l~L: 'fj :'~ 'J·r 

Anticipate sono e mi chiamo: GELLI LICIO, " nato Pistoia il' 21/4/19" 
L. ___ _ re? t~; ad· Ar,ezzo Santa, Maria dele Graz~.e 14 - . :: .. ~ i 

S~~dà.:aFtoche è present~ ilP.M~ dr. Persico _, '~' 0' 

,Si .avyerte il ,teste, che sarà sentito in gualit.à di r X",, c' 
~pstimone per delega del G.I~ Angelo VelIa in ordinecjv: J 

,.all'inchiesta relativa alla strage del tre~o Itali-r J' 

__ cU.St."-.. ~ ~ -,- -i-,. _r_,._ 7"~- - -.-;~.r- _ - ____ ~-.- .. '. jf jj.~l 

No~' ho ,difficol tà' a rendèrp. deposizione, SUj qualsiasi:; ( .r f.r 
circosl=anza sia i-ichiesto. chiarimento dalla s. v. , ben-: ,';' 
ch~ l1on, veda che cosa io possa dire; di utile per la " ::, i 

inchiesta sull'attentato. al treno Italicus. Chiarisco: Cf:" 

a),tresl che avevo anc!te. 'p@nsato alla possibilità di' c' '; 
invocare la Costituzione repubblicana a tU~tela della. ,C N r~ 

libertà,di associaziorte~ onde evitare di deporre su fat~ 
ti c;>rganizzativi :interni,: della massoneria, anChe se non j r( .' 

~ir!r~ttadi .fatti ,segreti/ma soltanto'riservati, ma; 
il gran maestro Lino Salvini, fin dalla prima convo~az
ione da parte dell'Autorità Giudiziaria 4. Procura del. 

'la ~epubblicé!- di Firenze) mi.ha autorizzato a risponde-
re.; senza alcuna remora ~ . r ' ; r l!.' r '. C'( . r 

Sono entrato in massoneria, nel '62, 'mi-pare, alla loggi~j 
Rqmagnosi di Roma. Successivamente per interessamento '" ." 
del 'avv~ Bruzio, pirroncelli di Roma, .allora 'maestro ,: ,'.' 
venerabile della ROITlagnosii( mi present, anzi) fui\pre=ntàto ,'" 
~l prof. Roberto Asc<1relli, allora gran l)1aestro é.l-ggi\ln-" J 
to~ ~on il quale rappresenta~i che aveuo p~ssibilità di 'lT!: 

2roselitismo prevalentemente in ahbienti industriali, , .j~ 
essendo io direttore della iPermaplex. Fu così che AGca-j' 
.reni mi presentò al gran mae~stro Giordano Gamberini, 

c;':': il';q .ùale mi inserì ;elloi~2'~ ~ll'epoca eroe 'sono anzi) 
diventai successivamente ,consigliere economico onorario, 
del:j.'ambasciata Argentina in Italia usufruendo cosi del., 
le prerogative previste per i diplomatiai ert an~i pren
do atto che l'ufficio dichiara che questa mia qualità non 

l.\~ .OL~' 
~'_ .. " -_ ... _--_ .. ~. --.----- ._---
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era nota e non ho difficoltà ad adempiere alla fun~one di 
teste in'éjùesta sede'. 
All'atto del mio ingresso nella ~P2)fui contestualmente ele-
vato al-'gradodi' maestro. Sia chiaro che io all'epoca neppu 

re sapevo che cosa fosse la loggia di propaganda massorica, di 
cui conoscevo'-s:itantoil nome, ma fu lo stesso g-ran maestro 
Gamberini .... il quale per tradizion.e .era il venerabile della 
loggia P2, che mi inserf 'in' ques't:o'o'rganismo onde utilizza
re le mie .. P9ss.~bi.li tà di contatto a certi livelli. 
La loggia propaganda massonica,: 'ha'una .struttura ed un funzio
namento divers, dalle logge ordinarie. Per essere più esatti 
debbo dire che aveva caratteristiche diverse, poiche negliul
timi tempi .è fltata ristrut1Lrata come una· qualsiasi loggia nor
male.I·motivi: di.r:questa' diversità erano sostanzialmente qlJel-
li di assicurare particolare copertura ai fratelli investiti 
di funzioni 'pubbliche, i quali avrebbero potuto trovarsi in . 
imbarazzo nelle regole di una normale loggia, nonchè per con
sentire l'appartenenza alla massoneria a q/uelle persone impossi
bilitate per vari motivi a partecipare ai lavori di una loggia 
ordinaria che, come è noto, richiedono una riunione settimana* 
le in loco, con deferimento al giudice massonico per tre as
senze ingiustificate. consecutive. ',' ":. 
Dirò anzi che uno dei motivi' d'i d~eBso'tra 'me-':é" l"attuate'· 
gran maestro Sal vinf, anzi ii· prihcipalè motivo di èiissenso' . 
e quello originà.rio, fuappùntò dowto alla" diversa: interpre
tazione della tr~di~ion~ massoni~a r~l~tivamente alla )6~~i~ 
di propaganda;~ poichè mehtre io 'ponevo' l·' accento sull'a neces
si tà di mantenere una rigida "copertura"degli - appartenenti' al
la log~ià. P~ih Vista deil~'esi~en~è~sopra i~dic~te~rS~lvini 
era orientato per una' rist1'Uttuazioné 'dive±-sa! e ~più sinlile" . 
a quella delle logge oridnarie'. 'Nel 1 ~65 entrai a far 'parte' 
della 10ggia'P' 2 G:omejhofdetto e qua'lchè anno'dopo,rse non:" 
erro nel 1969,-'aiVatto della nomina di St-avini a gran"maé
stro, fui da questi:nominato'segretarioiorganizzativo della' 
loggia P 2. Pur avendo sempre manifestato a Salvini' la 'mia" : 
solidarietà'ogni qual\d.ta fosse'richiésta; non'debb6·tanto ; 
a ciò l'elevazione 'alla 'carica quartto forse'alie'inié:attitu':':: 
dini or?ani~zative.' .. :"r .. i~·'.fLj\·Irl (.<;jj .. :.·,ì·r,fT i'" rj . 

Allo sClogllmento della l0\1g1a r p2 si' arrlvò nel da:celiitUrre '74,! 
e non-come è;stata'insinu'QLo sca~dalisticamente, pér oscure' 
trame venute 'alla luce nell' ambi to della rnas'oneri.i r ed impu.'
tabilie alla! P2 o alla 'mia pèrsona; ,r ancft seè vere:' r che lb'~ 

• scandalo Minghell~. fu la conseguen.zà di· una' inchiesta' giudi
ziaria a carico' dAllavv •. Mingheil~: 'bensi 'ci. cagione ,di geio-:. 
sie diffuse tra iimaestri venerab~~\'delle logge orl~:riaria" \ 
periferiche, i quali si 'sentivano '~rninuitf' nelle loro prero':' i 
gative e nelie.;loi'o funzion~' dal fatto che numerosi fratel- . l 

li,. pur ·residenti nel territorio della loro loggia t . chiedeva"'; 
no di "far parte della P2traendosi'anzi sotrranendoi alla tra
fila ordinaria. E ' . chiaro che é;-éssendo la P2 unasoto :i~ggia, 
originariamente priva' di voto, .al li"é110 elettorale :a11 i'interno 
prevalse sulla gran maetranza là volon:tq~ delle legg'e Jperiferi
che di!sciogliere lttAP2 cos,'lche ifjSalvini dispose appunt~ 'nel 
dicembre '74. I .' J',lJ" 'L-~ ;J;) ! '}';(, ~)j:'l'.'~il( ~,'i.rJ! l .•. ,;· .... 

:'1I' JJ, .. r' l'H. rl,':)(I:J !:"l~ f."l[l,ì~)l~) (.j~')l':I'll"(;;~r 1<~u 

1\ 
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Questo e non altro fu il motivo per cui intorno alla loggia 
4P2 si sono addensate insinuazion~ e pettegolezzi poi ripor
tate dàlla stampa pre"Jalentemente anzi completamente diffor
mate. Non nego peraltro che dopo ~* lo scioglimento della 
j'P2 fra il Salvini e me sono K~il8lx sorti dei dissendi ma uni
camente sul piano personale. 
Quanto alla presenza nella loggia P2 di personaggi equivoci 
nego che vGhe fossero ed il solo di cui si possa dire qual
cosa è l'Avv. Gianantonio Minghelli il quale, proveniente 
dalla loggia Lira e Spada, fu propost~ per l'affiliazione 
all'.P2 dal padre Generale Osvaldo che in q uanto generale 
di P. S. apparteneva alla Joggia P2. Minghelli Gianantonio 
offriva tutte la garanzzie di cultura, moralità eccelse 
per appartenere alla lP2 e quindi fu affiliato. Dei suoi 
rapporti con a:9/anonima sequestri rà>mana, .ammesso che esis-

. tana posto che' la versione è sub iudice avanti ala magistra
tura romana. trattas{ evdenten\ente di fatti a noi scononuti , 
ed appres~ dalla stampa. 
Quanto alla ~artecipazione di altri personaggi, non mi pare 
ch~ vi sia n~inte dailire, posto che della loggia P2 esiste
vano regolari fascicoli, sia pur~ sommariam~nte tenuti, e 
non per tutti f fratelli. nonchè elenchi che sono stati for
ni ti alla magis tra tura §iorentina. E·~_!_?_~n~'peraltro dire 
che:..~~ 1(1"Qsti elenchi non fanno peute i fratelli per così di
r'?affiliati "~ll-' orecmo" del grcn maes,:\1.o. i quali non sono 
insenxi in nessun elenco e ciò per morivi di estrema riserva~ 
t~z"a. e quèsti li conosce soltanto il gran maestro.· . 
La--·presenza di alti uffjciali, in~utriali, funzionari statali 
di grado elevato n~ll(\. i.1P2 rappresenta un fatto bormale perchè 
la loggia era propio destinata ai accqjtiere qu~ste categoria, 
peraltro, non estranei in questo a mio giudizio alcuni fratel
li dissidenti ftià provenienti dalla massoneria di Piazza del 
Gesù, prima riunificata e poi nuovamente distaccatasi dal Pa
lazzo Giuàtiniani, i quali hanno contribuito a diffondere er
rate interpretazioni di stampa~ 
Quanto alla mia personale posizinne non ne ho fatto mistero 
all'atto della mia domanda di ammissione alla massoneria e non 
ne faccio ora per il fatto che ho partecipato come volontario 
alla guerra di spagna~ aveuo 17 anni. ed ho aderito alla re
pubblica di Sal& nelle cui truppe ho militato con il grado di 
tenente con funzioni di ufficiale di collegamento. Hi consegani 
agli alleatm alla fine della guerra, fui processato per colla
borazionismo ed assolto con formula nejna, perchè i fatti con 
c05tituivano reato. Ribadisco infatti di avere fatto il mio 
dovere milirare ma nessuno potrà mai accusarmi di atrocità o 
di fatti costituenti reato. 
Credo che il fatto che la mia ammissione in massoneria era 
s~ta appogqiata dal prof. Ascarelli ebreo persegui tato duran
te il fascismo sia sufficiente adi à:testare quale giudizio su 
di me fu dato. 

I 
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Quanto alla mia attivi tà, io non ho mai avUto al di fuori dell'Ita
lia incarichi ufficiali né ho mai svolto attività economica all'e
stero se non nel quadro dell'aziende italiane da me rappresentate 
che operano sul piano mondiale. Peraltro non nascondo ed affermo 
di essere un vero cultore dei rapporti di amicizia personali, di 

. intrattenere rapporti con personaggi anche di al~o raggo di di
versi paesi stranieri latino-americani, ma anche_dell'Africa, 
dell'America del Nord. 
Anche con fiferimento all'OMPAM tutto può essere chiarito, poiché 
si trattò di una inizaitiva nella quale credevo e credo tutt'ora, 
di c~i sono il principale fautore, rivolta a proiettare la atti
vità massonica nei vari paesi in sede assistenziale mediante la 
costituzione di una organizzazione apposita. Era previsto anche 
di chiedere, come abbiamo richiesto, all'ONU e agli altri orga
nismi internazioneli concorso e riconoscimento. Allp stato non' 
è stato possibile Ne- ottenere l'appoggio degli stati angosasso
ni Gran Bretagna e Stati Uniti. 
ADR: è falso che io avessi affiliato persone alla ~P2 senza rive
larne :il. nome al gran maestro, infatti non avello il potere ,Ull~xX:f
di iniziare nessuno. 
ADR: la denominazione "Raggruppamento Gelli" indicava semplicementt~ 
un gruppo di persone da me portate anzi contattate e portate nella 
istituzione all'epoca anzi nella fase iniziale, cioè quando mori 
il prof. Ascarelli ed io ripresi i contatti. 
ADR: Salvini era perfettamente a conoscenza della iniziativa OMPAM. 
ADR: confermo che è autentica la intervista da me resa all'Espres
Isa di cui a foglio 256/70. Il numero di 2400 affiliati riportato 
lin questo servizio è da ritenere~uramente propagan~~iço, poichè 
an realtà il numero era di circa 400 persone". -.,--
ADR: quanto al fatto che io abbia fatto uso di parole e di lingua9-
gi che possono apparire· attinenti più ad attività politiche che 
massoniche, questo è 4a spiegare con la mia "scarsa ritualità", 
fatto del resto noto a chi mi conosce negli ambienti massonici, 
e che mi induce ad usare un linguaggio libero. Del resto delle 
mie opinioni politiche non ho mai fatto mi"stero, 'poiChè ad esempic\ Il \ 
intorno alla necessità di una ristrutturazionecostituzionale che \, \ 
sp~st:!. l'Italia da r:~,u_~b~i~a parl~tentare a quella pre~i~enziale, il \ 
ho più-volte"-esposto ~l m~o modo-dl"vedere-Ie cose;-·add~r1.ttura 
facendo pre~ente le mie~ idee al presidente della repubblica Leone. 
Tutto ciò non. autorizza peraltro a ritencRre che alla concezione 
ideologica7sI~ accom~agnata. una attività cospirativa. 
Quanto alle varie allsuioni di cui la S.V. mi chiede con rife
rimento ad eventuali possibilità di imporre a Salvini o ad altri 
la mia volontà, bisogna comprendere che essendomi ad un certo punto 
Socntrato col Salvini, come ho detto prima, sono nati dissapori ~ 
equivoci i quali. nella conversazione e nellii corrispondenza con 
i:fratelli, possono avere assunto un significato diverso da quello 
~eate. In effetti non ho mai posseduto documenti idonei a ricatta
re chidi'issia nè sono così potente come mi si vuoI far credere, anche 
se nel momento dello scontro mi sono state attribuite ed io forse 
non ho smentito possibilità di questo tipo. Per fare un esmpio 
egsendo noto che il generale Miceli era mio amico ed affili~to ~lla 

:AP2, si pensò che io potessi utilizzare informazioni provenif.!l'.ti 

dal servizio ~egreto per ,~I~. t~~T~~,t~,. del Mice,~i, l\~~~~0~0:;~~,e ~ 
IL GI'L\iNlb:T 'Il" I VIi I: 

l) .. \ ,J /.: '.'./l{; i 
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che non varrebbe neppure la pena di smentire posto che Miceli 
si guardava bene dal rivelare fatti del proprio servizio. 
ADR: ~on ho mai fatto parte di una loggia estera. 
ADR: la mia nomina a venerabile, avvenuta dopo la ristrutturazione 
della loggia-AP2, avvenne a seguito di regolare elezione e succes
siva consacrazione da parte del gran maestro; 
ADR: nella mia intervista all'Espresso parlando di diyisione di 
compiti fra me e Salvini mi riferiuo al fatto essendo stato na
mi-nato maestro venerabile del~~P2 i miei compiti si esaurivano 
nell'ambito di q~~lla funzione. 
ADR: ,il Peppino di cui ad una presunta trascrizione telefonica 
ritengo essere un certo Giuseppe Bucci, il quale &~ parlava con 
me al ~tele~ono durante il periodo dello scontro con il Benedetti 
e, sia chiaro, io non ignoravo che registrasse le nostre conversa
zioni. Quanto al contenuto delle telefonate posso dire che si trat~ 
tava di vicende interne della massoneria prive di qualsiasi rilie
vo in questa sede. Costui si at:udefinisce "scrittore" ma nQl so 
esattamente quale sia la sua professione. 

~-" 

, , 
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Esame di testimonio senza giuramento 19 l 
..... re. 357 cod. proc. peno Affogliaz. N ................................ _ 

.. o 

..... ' . 

r\ , 

.Anricip~re 1. ........... '''''''''',,,,,,,,,,,,, 

/ '.:: ' .. 

l J~' h :. 

L'anno mille novecento ...................... .??.. .......... "............ iI. giorno 
. 6 

.':VJ" 

dci mese di ............... Giugno .............................. "' ...... """ alle ore ... 1.0 ................................................... .. 

Booqgna Ufficio Istruzione ' ". ";'. ~'. 
In ""."."".""".".""""" 

Avanti a Noi ....... ])r • .AngeloYella ................................. _, ............ . 
. - !~ .: , 

assistiti dal sottoscritto' ~f1ct1f~ .... §.~e.~~i; .... ~~.~.~_~~~~.~~ .. !!.a.:.l:l.:.a.: ..... : ................. . 
. 'B comparso il testimonio seguente cui rarnmenti~mo anzitutto a mente dell'ar

ticolo 347 dci Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità null'altro 

che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa tesdmonianzao 

Interrogato quindi sulle generalità, esso risponde: sono e mi chiamo 

..... ATI ~ ... ]!;m;mNr;CH I.J)O BEN1IDETIJ.'~J..E3 .. ::l .. ! .... !:l.J~~§.§§.f3: .... y:t..? .... :p' .. ADt(ma n • 

..... ?JL ............................................... ; .......... .. . .................................. _.::.-_.-:--; ................................... , ......•.... : ............. . . 
... 1\.P3; .... GQn;f~I'IIlQj;l,ltti..gJ.,~.· sq:r.:t..t..t.L.§.: .... !IlJf:l ..... :t::L:r.I!la ... I:lJJ.:.E3.ga ti 

.. .. f3:g:l,:t.:f3::I;':t:t. ... (1g .. J:t:l.c:QP:t.CiE3. ... g.~;:L<l~.a.,J::i._".~.: ..... §JV!9;:L.~ mi chieda 

..... C,.:fQgJ.:.J ... 51 ... f:l ... J§J17Q) ......................... , ........................ _ .... " .............. " ..................... v ...... .. 

ADR: é ye rO .. 9PE3 .. n e llalUJ~:~ .. t~E3~~._ .... 9:.E3.~ ... 1J .. l~/7§ ... .. 
' . 

..... J9 ..... !.:t.Y9J:el!Y9 .a.:l,g!.aI1111I:lEl.~J:r(? ... ~El:q~ ... §:c (!usEl .. 9:~. e<:>1..p'~~mo 

r.ibadi te poi nella:LEJj;:te:r.El.~.C31. novembre successivo 

[:~:::~::~:~:i :::~~:::::~:~~~!::~~~:::::~:~:::;I~~~!r:::~ 
Il~~~a V~~~~d~t~~t.~ •.. ·.;;~l~e,ni~;~~-~~a~d;~~~~' ..... . 

...... ~.i feE.L~y'e va di segna to.~~.a do ~~~E~ ... P e r.~~~rn.:~!.J.Etr~ ... ~.~ 
Ge1l1i .. Ricordo infattci che nel corso di una gilli"1ta 

del luglio 71 il Balvini ebbe a dichiarare in tono convin1 
•• 0 •••••••••••••• ' ••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••• _ .............................................. _ •••••••••••••••••••••••••••••• " ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

e perentorio, manifestamente allarmato che il Gelli 

f;;e]l~~~~~~~~~~;()~i~t~t~_~~~i~;;~~ii(l~~~~~;;: 
l.~.?~?y?~ .. ~.?~.~~~~1:'~?araZiOne di un colpo di stato. 

So che di tale fatto il Professore Accornero ebbe 

a prendere degli appunti scrivendo al condizionale 

la espressione che si riferisce alla circoSanza delle 

dichiaràzioni del Sal~~ni al riguardo. Devo invece 
............. -......................................... r·········_··········································· .. · ........... , .... , ...... . 

,/ 

dichiarare che il Salvini non uso il condizionalo, 

ma con tono preoccupato ebbe ad afformare purentoriamante 

che occorov~a neutralizzare il Galli perch~ coinvolto 
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in ... 9..I3..ç1,J,:r.E3 .. ~I?P.9Y.:r..~ .... <ÌJ.P rl:lp~:r.? z:i.o.n.E3 di U1l<?Ol P O di stato......... ............. . 

Tale fatto si svolse nel corso della seduta di giuntQ del 

10 giungo 71 della quale producm fotocopia del relativo 

vex-ba.1s;·11m1tatamantauallafl;>arteche riguarda il fatto· innanzi 

des.cri.t.ta .... i::::nol.tr.e ..... produco .. una lettera del.Dr.Soiani. dQl ................ . 

17/12/71 in cui indirettamente si fa conferma di quanto 

avvenuto nel luglio in sede di giunta. 

Devo-····rnòltrepré' ~ Sarechs·seé··Veroche·· afg ~3delverbnle 

da ... me ... prodotto ... si .. dicecheil . G.M •... farif.erimen toad. 

"un gruppo dIi fratelli della P2" i quali. avrebbero svolto 

azione sediziosa in effetti egli invece fece riferlmonto 

s ~ 1"~·····aI"····G·eIrr·;···àààereridÒ··aTtresI"··ché·il ·Galli·dispòneva ··pe r·· 

la····sua··op~raz.ionediunnutritQ.grlippo di ufficiali e di gene±! 

rali. Nonostante le dichiarazioni del Salvini riferite con 

tono che ho cercato di descrivere al ritorno dalle fario di 
.... . ................................. ~ ............ __ .......•.............•... 

quell' anno cm trovammo:LiGeiiiii6·iii:ùiàto·~Ségi~éiàriò orgariizE'r 

zativo···della·P2,·nomina .. che·venneam:B. u comuni ua ta,agl i· . 
. . 

i S.2.:r.:.~.:tl;.~.I:l.~J?u?? ... ~9.~.~et~t3:t'El.~9/.1.2.!T1~~ .. cui yr() dlt?oc()~ 
pia.· Naturalmente degli annunciati pr:l(nr:lrHrl:i:~:!h±:tx provvedimenti 

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

del Salvini per eliminare il Gelli e quindi prevenire gli 

atti···pericolosi ·chs·dallo stesso ài . temevano non senepar= 

lò ... piM ..... n.. ......... . 

. I. 

" ..-
ADR:a. conferma dei· riferimenti espliciti forrmila ti dal Sal== 

Bebbe a registrare sui colloqui Gelli registrazione 

cui prodtico alla SV una c opia in nastro nonché dalla 

. ·~O"t~ftZià··di····iiriap:.ettElràchO·iTGè~li avrebbe seri tto al Gene~···· 
rale .. Gaspari ... e ..... dellau.quale .. l.~ .. Ing •.... Tanferr:iz.dame.napposi ta = . 
, . ~ ;. . . 

'}: .. 

mente interpellato ebbe a darmene conferma con rifed'mento 
.................................................................................................................................................... ................................. . ......................................... . 

ad alcuni .passi della lettera stessa nella sua nota del 
1 2/fi/72··ch€i u·prOducò·Iri·còp ià~· ·u... ........ ····.u · .. ··.u.u .. u.. 

ADRs···a···qua~nto·miu·risultaperessermistato. rifeti'rf"b d<ll 

pr.~.~.~~~e:r::!.l:E3:r::() .. ~~.:t'I:l~~?!.l~uI>~!'C\l~u nella Loggi~i =~~~i il ........... . 
Gelli era stato appartato poiché .e,gli a segui tOT del senato::.; 

re Corsini di Pistoia si era appresa la realo attivi ttl che j_l 

Galli aveva svolto durante la resistenza, il significato della 
~ ~~ rr--
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quale andava be~ al di la dei su~ trascorsi fasci~ 
di cui egli aveva dato comunicazione al mo~&oto della 

sua affigliazione. E poiché tale condizione di parziale 

emarginazione nella Romagnosi persisteva improvvisamente 

vi fu la cooptazione del Gelli da parte del Grande Oriente. 

Relativamente al Gamberini é vero che durante la sua G.M. 

egli a~ava delegato alcune sue prerogative relative alla 

P2 al GM aggiunto avv. ASè8relli. Devo inoltre dichiarare 

. bhe l' ispEliiratore ideolog~co del Salvini ed -in parti colare ~ 

per quello che concerne la P9litica della massoneria con la 

I chiesa cattoli~ é stato sicuramente il Gamberini che ha 

sempre coltivato i rapporti della istitu~ione con l'America. 

ADR: ho ~onosciuto il Gigliotti che venne insignito del titolo 

onorofico di membro onorario del Grande Oriente dm Italia 

ad iniziativa del Gamberini. Il Gigliotti appariva un uomo ., 
di estrema vitalità, "roecioso, di vivida lucidità mentale 

tanto chefbbe a sposare quando era quasi, settanté!ttenne 

una ragazza molto più giovane di lui". 

AlI" epoca in cui il Gig botti frequentava il Grande Oriente 
.-

noi che facevamo parte del governo della iBatuzione sapeva= 

mo"naturalmente per voci che circolavano nell' ambiaente i che 1.1 

Gigliotti fosse un esponenete della CIA. Natuaralmente tale 

,opinione ben doveva essere confortata per quelli di noi, 

come il Gamberini,che frequentavano la islituzione masso::: 

ni~a americana. 

L.C.S. 
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JJ)JIf(fTA DI Q:tUWl'A DEL 10 LUGLIO 1971 

Sono presenti il Gr.Haestro Fr:. SALVINI ed i 
PP.". BIANCHI» BRICCHI, DElmDC'I'TI, TELARO, BOE 
RO, COLAO, SOLIAYI. -
Sono inoltre pri0senti: 11 Gr .11:. G'norario l"r:_ 
ACCORltERO. i i' P:. Cl-::rUBDi\.1 CERCHIAI, ed il. Gr. 
Arch.RevisOl'f! Fr:. SCEP.HI. 
Vieue scusata l!assenza dei FF~ s~nchetto. 
Bianchini, Vi tèlle, 8eraval1i e Multineddu. 

Dato per l·;;:tto il verbale della precedente 
Beduta Cf;SO viene è',ll)11 ovato con la seguente 
preci ga~1o:r:I.~: ~à dov~ si parla dèi rimborsi 
ai HCi;lbl'i dcII;) G:!.unta 7 deve intendersi "11 
rill1f)Ol"'50 delle Spl? se per la pa:rtecipazione 
ai lavori di Giu.nta ll

• 

ciò fatto. il Gr.E", informa la OiUIita di aver 
concesso la VL'()gettata conferenza stampa per 
Ù!.llust""rare al l'1011do PJ.'Ofr.:lDO il pensiero della 
J-Iassoneria i~ì ma t€t'~a di referendum sul di vor 
zio e abrOfJ(:l.2io~H': del Concordato. -
Holti era7lO i giornalisti "p1'esenti e l'eco che 
ne 'è seguita 51.nlcl. stampa, aJiche se non ci ha 
piCll.<Hnen te s.:;ddis.J:a t'ti, non si può di:re che 
sia 'X·im.ast;;f letti~ra l'ilo:i·ta .. 'Due age!;l~ia di sta.E~ 
pa e 11 quotidiai.li han-.il.O riportata la noti~".ia 
e i:t. matGrialo raccolto sa:r'à traSinesso ? 1:i.'.tte 

'. le l,ogge della Cow~nione insieme all ~ èrticol0 
che dovrà apparire ~.;ul !>t'!tU.!ì1;:"tnaJ.c np~\nOl;il.mi\" 
di imminente lHJ.bi)licazion0 f-

Il Gl'. H .. ·• 'pensa cO!Ji di averI?) accontell'ltato il 
. popolo ~asgo"tl:\.co cll~! chiedeva unZ\. presa di P2. 
si~ione in tem.a di òivol"'z5..o e Concordato. E; 
gli pe:i.."Ò !li augu:J..·\l che :il J."efc:!·.;:n.dml non ~i 
Paccia E'.d evita:r..'è fr';,ttuJ'.'c ~K:1 !!cstro Paese. 
Il 1"1':. SOLI/un Ò dell' avviso che 5ia nGcp.ssa~ 
ria un' az:'.olle ùnecrò r.l:1g~Ji0re per far sapel~e 
al mondo profmw che la Massoneria è presente 

, là dove i l)Z'cillGl;~:j, di aiwai2.ia investono il 
Paese. e chi€("~C! se non gj.D. i l caso di diramaU" 
re un ma!lifesto da .Pal~ stampilN a cura dei Col 
legj. Cil'coscrizionali. 

.... 
Il Gr. ORATOlill .. lìl(~l1tre conèli,.~de l'utilità dei 
manifEstlll t che il Gl'.l'Jàestro può diramare in 
qualunque momento purchè rispettino le linee 
di principio dalla Giunta, non ritiene però 
che sia utile e prudente al momento insistere 
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l'; .. 

',~ ... 

'ul..tenorfilente sui temi trattati: nella.c:on.ft::ren."'lI.·j-:"· 
\,'·Y:'~ ... >.,~. . " zas'tampa del Gran Maestro. :Li argomento.pot.rà ." ;':. :}\> 

J. ' .• ' i.J;.·~. . essere rip~Qso in altrO..mcmento più oppo:rh:no..'::;·,t;·:;:\~;· 
,"I '-*: ,~~~.~. ~ .~~ . I , '~':. ... J'.r,.~_ •. ,.;o..":; ..••.. <_ -f.\_-.J;.:.,l.!.:.;.:~ 

tUaz1~''politica;'' '11 Gr~'f.!aestro passa po:f'ad 'esauri~ : là. ;}':;;';..::"~ 
o"c - . '. situazione'politica i.ta;L1ana,la·qualed·fta..atc.·:,:)~·:>~; 

'~n~;~"'" .~ traversando. un period9. pu tl.C:Q,lal'1llen te' d,alica="!~ ',' 
;,~:~~'~' /:',~ ,~. to.'· .... ': -:. '" ...... :,',;:'. ,:':::;.::.r',;\ \~,:' '~~:·';··';J:···:"t"iJ>, 
.'"' .(, j& !tO~tre prè6cc\\pazioni':'.1Eglf;dic~,· sòn.o.,~dle., .. ··::·:·"~··>~· 

1 •. , , . . • .' . , ,~,. l. -: '. •. (;;) 

.;.,:;}., )-. possatnaturare', in questo' cli~" dFi~ertez~él ... '/\~\:' 
';::.:::~.,;;,<; .' '. '. governa ti v~ t . qualche sorpresa . cll~ ~ p~ssa·.·s.foCi!l.i·;i:" 

re ilei prossimi ~siin ~olù~ioni di carattere "" . ' 
:;::;~{( .. ;<:. f' autori t "'l":i.o • CQr.rP:f. tono~tro' quindièdivig~li ::' '(i i,: 

, ,{ . " re l>erchò' Siil' .salva·l·la ~ li~:rtà 'CQs," lati~()~~~.·\,":O;~h:;' 

.
;: .•. ·.~ .. ~.'.X,· ... : .. ,;:.·.t~·'.t .. · ..... :.:.:,';'.'.';"',.' mento' l"ico\:'I.mli sta t?· ''-:';'. :,,,":". ·:r ;:"le;}, ..... . ~i .:I>.::~··.,:'·I. ,':,;:;:1;.\ . _ .__ _._ ",:. . , " , .. .... ...:" ... , .~.: :;:-'.(o.:.., .. ' .... !~. ___ ; .. : .t'i, ... ':. .l'.~:~'" ~ ... A,> ~ :' ,~:.. ~.'.'; .O:/.!-i.'_ ,;_. '.' 

'1', .Il FX-:. E!~NBDEr.vrr. d~chl.ara che;.~.}IaSso.~r.1.~·>:..i:·.'}-?\t'·" 
i'''''; .:.,r .. : ... ·. .' ùon. può rim?U.'lere ~Ln<lj..Eferent~, a:·~~r,icoli,4cl> : . :;~:.'~{;' ·<f ::'~' '!~;::> ~ tipoprOSl)(~ttato <1alar.MaI2!:>tro~:·Egliriti(::fla'\,.1.1·:'·: ' 
~:;).:;~:;':·.'~F'(. ' '1; però' cbe ze' vi SOll':> .Fe:I~icOli. di;. 301uzi{lzt..e-;':au=.:-'.,'.é~ :~,~ 
"~'< :.ir/ .. ' ..... to~i :ta:;.~iù qv.e~ti' i1.011:pvssqnQ'·ch~' ;:7catl.O!'4~~·:.4a ~-~: \;~~\}.: 
~:.L : ':,:' ,',": . ::'.' fç1.'z~'ldi .cl<:~s t:1"if ,di ti?(}-,, .Fasc~?·~.~:,: -.g}.ac;.c~~~~!;~l::,"\:;:;:~:~.~;.>~ 
.~'. :~>\.:. 1": ! .....,' l' anbitoGollf.f i!'l..E'luen.'le. in teruzi orl":1),5. '_lfJ~m;;'" ,",; ,t~~ 

· : ;'~ ... ~'.-...!.. . '. t j' '1 • i .:" ". ,'. .~ - ., ~"'lI. ', ... ' • ...., ... '" t.~.· (oIJ1' .'. ': 

"',:~,~' :::·";;'f:,<.;··l.li.Ca"~on pcr1;1i:··i:te:~~~maj .. Ghll"'"ili I~li~l·i;ìÒb:\.<:no ·.·:·~.:-::'.}.~f. 

':?';,;6Fé;:J; ';,::~;;~~"~e'",C~\ ff't·èIi'ff(~; , s~~~!:,~t!~':~~~r1(~::;,i:,~\i:; 
/,.:·h),:~'> .. ;·.<,::""~: ~.' '.~':'.~ ;'l 1/ fJi~:. 01"a t.o~·p.~r~ t~V.::1Ù~ :eli.Ot~i'Sd~·bbih>· . '~'Oi:j. t~".tt. .'("(/;:'/"::\ 

'J l., '..... . '.' ..-"\'.,~ ....... :~ .~: .... ~ ........... ~'. <~', ...... l·.,':'.)~r ·'S.I' .. ,t •..• _~~ ... :. :~'P. ·.~·.··~ ... ..:...,'l1r':"'c-':,·;·_ .. f·~,.~ .. ~:· 
.' ,,il,,:,,,- J' , ."', il,q. :»,;.;.hlb'C_"",:\-:.1 J.:.:.J.iall!·)~ .l-l\.J,(Ì~illé\.$Jn:.er._t·Y", :';'".: .~f:.; 
' ..... i .... ,' .. \'-._:~A}-"'j\",;: ) .:l'''''''\·~~···'n,:,~'''.i~ .. '' .".~~ .. ,.: .. .,.' 0I";~ •. '" l····l"··--~ ·A/·:(~ .. ·~. ·~'L·:.~:c-·.~··;-::.~'.,,:·.J . 
•. _."',, .. 'l. .~ T.,.n_.J.,~ét rl.al~ ..... 1.'(~p .. V\,.O.Ptlq;r.c-~p.a, a~.<l!..\.f; ":,,(,C.l .. L •. , .. ',., "',' ,:,' 

\ :r.~! 'j . _:'\' t. '~ ." . ,'. . . . ' '.;f lo ... . { . •. '-" '-;.,.: ...... ., .",'.·t t 

:'·····hi.~;..,,-i··.;· ;~,,;,:.t 'Ta'Pti"~I:H~J"nt0 il b~~j~e <t~·jla··';,'H'crt..l.· :ò' d"ql':;\~;l~'(;';(':::-'\" 
~~:-"-i. >,',:1' . .1';"-: .. " '1' ...... " ... -~ .... ,:~.~ •• ,~.~ a~'~""""''''''~~'::\1'.i~:( .~ ~'': r' .. ' ........ i(:. ::,,"~.~.<~'::..:""'''':' ';.:'!;~::~> 

' .... "',' " '.' ,".', ) .. ~:l. cil ... t.!...L .I,A\(~, ... J "~~!ç\_. _.l:' àol1.~. ,1)~~~ .,( .. ~~(l,_:.:I. tr ...... , ..... ; .. "." .. , 
• '. '. 1 - , .. .. -. ' -.'. t'· j 

. i:',><, ~ ",." ~~mu.;' al'.:in':::ht: "i. ~4'at"~:;.li 'Viui::.ino ,ùla" di'1;~Gs(.~ -.. ,: '.\;<'; 
.,' -I.: "l' ,~: -t 'i-l"'l''' ~:"i-,,( ....... l" ...... ~ l' .. ~-·i ... , ..• :l\,nt! { .. ~:'. ,i . . ,;. 'l> ,~: .;:"l:~ ... ~'\·~~ 

.'0,. ",;,,;, , .• ,,~,f,.1. ..t.a tc.t. .. lC<":_.l2i-+-&·" O,.J. .. ..a .. :J.~')~f- ~ .... ,. '!~- ',f~.·, ,-.... ,. ", .. \' .~ .• , 
:. ~.;,J~'~ 5·,~;?··~.·:/. i i ~ ~"l'::' *tIGCCdi ; 0 . l\Dcli~ 'èàl~ .. .jll;"ç~Cu.pa to,"(j';t. . qut;~' ~~~ ~h·i,:.~; 

· ..... tf.·;.~·- " '. ;' . " ..... '.. • \ .. ... l'' 1;~. , j '. ., r •• ;. ~ ~i . .!-;1!J·~"f~ 
',o . ,', -'-.< •• ~:.,." ' ... st~· f,:,t .. tv.i\7.:LOn:l. ~j. !-;!?ai.-:elO:'tt ;;]j.m~111.) ·go-i·~rn;ttiu ".>«.;'.,~. 

~_<"··.'''·'I '. vO .. e dop.,)· ~~i:!';;~ic(xc·dat(~~.'.l:::Ì"8}.'~ç~o: 1~22~25·~S.;i,; .. ,:·,,;;;i.;;:{~: 
, ..... <, .. ~, .• :i, .:"'" . ")"',.ci.o .... (.up-, (.'.n' '"f··i·; ~~""< t," e·· ...... a·, .. ;··r-:1J1i -:'''''Vc-,·,.,·,,-"1..· (;, ..... ."!Tì:.,, ... :".'.::: .. ,', '. ~ . 1.""""'" ... ~ - ... t. \J.~ _·t.lO'" ,IL ••• r-":"-;'-" -~~",.,",".,_ .. I.", .. , ... "'. 1,::., _-:t"-~,,,. 't "~~-~':_" ~ .• .,;..,." .• :.·.·.·:i ""'/.,.'., .... ,.--1 .. ~ ~~,.t \ - ,,- - .. .- I~l 

'. ;'.' , .. '. f,~' çlltlpn to1 ,. I:-ì t~~ , .. \ ~T' a" ~': ':7(/"«' -:J ·;:;:ùi'kd· .... '·~""j)fe~b't'\ Cl r··,; ~<; 
:::··;:~',:'>·:~:~·:·\C.···~· ;.' ~d~l~~.:~?pi.r~:,~i :;;;~~~'. (~é:1i;.·:;t~:~S.~~~~i~ ~~:' ~~~)~·a;\~~?,;;a;~~;~ 
.,L:r.'·' :";\( ,-:. '.') .?\lla:'!'~o~:r·!=à.·.<! a.lla4et:ocra~j,a , .. '-e,g +l.'C~,'il.t~~;'ta ;.;;;.;" :~' . 

• 4.l •• :.~, )'.": ·:".~!\l.( ··v·.·· ,,~' '.' . '", ~ .' , ',.' : .. _ .... ;; '.. ~.' ," '-,/ ... ; ...•• ~..".; ..... --#'·· .. i •. ~,t,:'-.-l .. ,i 

?':·~n>y,; .. · ';' .. ,ch,e' ~tWi. q,ueste.::\?9istano;'. ner~o~ltro. P~·i'~:1~.~:·":·"q--:·:·f~!:;;'~::~" 

. "i;2:;'~Y;~. '~·.·.·!~é~~.,~~~~~ ;\~~i~;e~{:~r;!!:!l!ilC~~~r;d;:i~~~~tHi\)g~l; 
,":2\~:'':1::'~'::':: .... gioranzQc. S&~1Za" < C46 nù1l<\'::'sia.·· detto, :;Ò.·ff~ ttQ::priì.~:>i:,~.j:.::~';~,~ 

• '.' "./-. :.:"', . • _ . ... '. ' '. , .,.. " t • • . ..., , • 'of. ',o •.•. ,'~".'~ I:.:/:.l ..... ·. ',':: ',-
. , .,'.~. ,';' . :.\.·1.ì'~1rill'rJ,,\ qu~gt6.prepotel1'~e }-oJ.,it:i.(:~1(;. ,/ :~' .... , . 

.... • 7 4 '., 

' .. 1'" . 

,,', 

.,.i,· 

.,,', ( .• _.~ ('.,' .... ",,, .•••••• è), f)" p ...... ·,_·~·.I\t·" ( ... ,., .. ,-', .. , .,).) • c; . 
" J,.~ .;: .. '. ,,~...,.,._.~ . .;. ... '..; .. , .. "'-...:;;: . .1:.:.-4. .:".: ... .!"...;t;'j. \... .. 4..:. ... ;.- lloot!~ :M'';-: \·~"f .... " .. .. :\ ... ' .. 

. '~. ·· .. ·.".,., .. 01"0· \, .. 1 ...... ,,1 .. T·a"' .......... 1'1"''11'" "·::.~eo,...n .. ~-ia ::",~ ",:uo,L" . ',',.' . 
~~~ 't". " -:' .~·.L..:.~. -~~l ,Ii..., ~~'. q,,,,~~. " .... :~~~~ .. ~+ ~ .~ ~;';_::~ "'".~' . .) <'>:':.~~~ /}':. 
lo .rJ'l. ("'":::',,:d· il11.l..$~ che il. i-'l:.\~;i~nto 2l.sc!:'sta'~'.~·::i\:h;~:,:,: 
( c,.~ ·w~;. ::.;, :.~:_:r nC~lUO iCl'-;~{ iii:a~~iz~~;" ~6rc ; .• ç:~tlrie .{' :.<;'; \:. 
".:~' .~ ••. f,./ .. : ... ~ .:" , .... ,~~~':~ .. : ('..,~~~~'~ .. _\..'?_ . _ 
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pubblico, AU\ anche un movimento libera.le e d2, 
mocratico. Non fu certo errore llatteggia~ena 
to successivo assunto dal Gr. 11.'. Ton'igiani e 
dai Dignitari dell 1 0rdine a ri vendicaziont; 
della libeTtà e n311a democrazia che il fa$ci 
sm.o stava oppri;:'\,,~.:do., ~,C! Qai il Gr • n.·. TorZ'i;:::
giani riscatt',) COl\ :.1 911.0 sacriP'icio :tl suo i 
ni ziale er.c-01'2 e l~obi li tò la Libera l.;i'Ul"<.ì tori:; 
che si fcnd~ (:! !;i nlltl'~ di l~:..bcl"tà. 

Il G:r,Cra'i:ol"e p:c.::ci:'" :i.n2:·.ne che la Massoneria 
non d(::vé:: :'c,~gJ.ic·'c~ P:t'i" q\l.èltiì o qi.l~lla ditta1:!!. 
l'è., )T,;;" Cl.evc tenr.h'J:'c :,olo c.\lla diEesa della li:: 
O(D:'t!.l. cotlb-u ttenc:u CU:l gli st:i'\u"lenti che la de:::: 
moc~èl~i<: .. ccnti<=r,."~ il'! ::;~: stessa e non attra.ver= 

.- SO un nr.1ta.r:lf!::~-'~:') f101:'.;:! f'orr:la izti t'..t~ion.ale" 
Il Gr.t12.~st1'o c(n.::l'!.1d;~ a.~P.eX'r,lando che allo st~l -to attu-:\lli! non cs.isto:·'10 pericoli iTllli1inent:'~ per 
la de::h;erill,h,_. €:iÌ a~;siC'llrt\ elle la Hagsone~·~ia 
i,lrà tu.t:to ~uim'io in ~uo potere perchè nO~l ah; 
bia a X'ipCt01'~;i J. ·~_~~·ikrieu?,a del 19;,!5 t corrun::: 
que lzi.G~.1.r:).tc:~ S2j',:\ ~:ostèlnte,,:(mte il1.20X'1TlZ.\'l:,:\ di 
ognl.· ~~·"~~-l·o·"al'·' ,., o,,; l"ppo • _V<.J I."" '- -"', ••• ,\ o 

I Il Gl'.!·1M;;:'>'EW e~;t~rni\ poi allà OiU,"lta le 'iF.C 
i 
f:' 

preoccHr~zic.~"j. }'~T (!ll?.n'i:<) concerne la l,og:Jia 
IIp tt l'ex' u:aa tii vi;i.m!E: d,e11a ~-:,esponsl\l-;il:1. t:~ 

nE!11:l. COllc:!~'Z~\lne ~:i questa Loggia d~lla 0::'~~11 

l"1aestr2.EZa con lé1 GiU1.lta tutta* 
Egli fu '-'.n p.~ t:i, ('!o).é1.re 1"il\~r5.men to a tIUar,;:o 
P~lÒ accadeféi";-e:c· ir;-;-{(;;lé"('ECim""'gl"UPDQ di Fra 
telli d'211a d.'?tt~, J,c'f.':jia (~d l.!!\li ta i~ Giunta-
a voler colJ.i.','h;):"'21l"f.: (:/~n Lui 1 con c-:">1lsigli di:::: 
X'2tti Cl coI1(~~)':,.(;;_:;,::' ~ a?f:~~l'~elè questa collahora 
., iO"lC nnl ..... .( ., Cii· ,'," '1 . re " ,.., P~\Qoccunazion;;' p:co ,. ,1 , ....... ..... \, (,4 .~:'';'''Y ... • ......... _ #- ... .... 

spcttate~ 

Il Gx' .. rrEG:RI";"21\RIC F!'; ~'eJ.a::~\) 5~lt='cdi.1.ce llz.rgo= 
r.lento T::·fiual'\lc~:·tt{~ i 1 :~1'.·. ~~(!":' . .:l ~ 
Il G~('.()'~A7~~-R:B {~(:).lo aVE::::'''-: :i.lh!st:-.:'Z'(to il ·'.:'l"'atc:: 
t~l7I(m':.:o ~.~iSi~::t·",l'. tD p:::r' i l Fissato ai dipm1nnti 
ttZl.J.clti, i ClUè'.;,~,j. 'jvdevc.l1o di p.n dove:~~oso t"~.·atta . -
r.!E!nto lJlél,~$cni(;o :,.'i.cev~t;.J,o ugt.;almel1ti:~ lo s 'dopen 
dio pex- i l lOj~o él 'c;:;; .. cC::2.1ùcn'to all' ul? ficio, ;':-'i ti; -.. ne che questo cri te::. ,io non possa esseTe appli;;;: 
cato allo Scala. Pl"01'0ll.G pel'tanto che per il 
secondo Mese di tnalat-::ia !3iano cox:.."ispo!ìte le 
.sole competenze c tabi li te dalla I..e~19'8. 
Il Gr.OI'atoTe ricorda inoltre la delib-e:ra di }! 

... iUi precedente Giuuté.\ nella quale .fu stabi:~i to 

"\"0 
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doti. Elio SnliHn1 
, Novar.,1 

i~l'$j 
J,;...~:~ . ~~, .~~ 

~~:=g~~g~g=;J~=~= 
I 

Ill.mo Gt'an ~aestro o 

Nov~ra 11 Dicembro 11 

rl!'\pottabili M",ubri effettivi della Giunta, 

il t'r. COIlS. }<~ranc9schilli a Hilano 1'8 diceml>r(! ha con~,etSnilto ad alcuni 
Fr. copie del foglio cho allego l'd ha i'llutitI'<.lto:..i 110 Fr. pre:senti tre 
puntilinvitato a comullicar.· da chi ne aveva avuta notizia,ha ratto il 
nome del Fr. Benedetti,Gran::e Oratore. 
JLn'C9fatto:all'HiltoJ) él ROllla,l'pl il XX settculure,fui avvicinato da un fr. 
(01)8. di Tos cana i l qUiile, 1[';110 rd .. ,: l) for~e Ch8 ero membro di Giunta, laNen= 
tando la conduzione della F:I:.,i'JI i~'tlllÌ invltélva il radunare in t-alano dei 
Tr. per esaminare ed ovviar l) "d '1llIa ;..itll;,"/'i()I1~';:a suo dire=catas~rofica. 
Le affermazioni dell'élllp,~;,t0 t'o,:ijl),dl,-' circola da oltre un mese .. han 
4i,L.f'f'u150 tra i Fr. anche llQn pr,;~,' ,Il" ,:ilano,di""i_;io ed irrituzlone;ho 
'avuta l'im1Jr"::isione che_div('r~i .llll·n·:j)'-'~eJ:'1) una cri~ii del.Governo dell'Ord. 

La nostra riunione dell'Il I.jj\~,!,:!", non mi. l' piaciuta. "I 

Ringrazio il fr. UenedeLti ,",r I.' 1.I:lllllI·-critic'a ::>vI)lta nella sua sede 
na turaI e ,ma. disappr<)vo ilI' l Ill{)(h 1,i.,'1 ('ol:1plt, to L_, ,d i cllÌ;;razlone d I aver te
nuto in t'erbo per una ~)(~C')l111;' Q '!l''e:.\,1 llrl.! tt.'r,,:.. yolta,altre dichiaralìlioni.
Ha. ).asciata in tn\:l l'irnpre,,:,~i"!l.! d'av!>!' "1Ll~"c).f'lloi'i dall~ sua sedo natu 
:Cllfe, ~n a t tal: co alla Gr'HJ:: e ~I., l! ~ t r'i.~l1:1.: ,_:!_~~'l:;' '"i.i, ,:Ii ti en~ ~Ril i, 'Vt.~ 
,:1tut,f d'~~~d;i._J:=-r~._ ... 'j.E'.~;~:.~_('d~j~l_: ~'H1:<:-'-(, ;'l'pr'''''I), 111 funz~one del Suo 
\.:lcarico,dovevano e5t;er porGte 111 (;iUllti.\;:;l~ di qlU il mio ringraziamentoliìii 

o::>van eSl'>or da noi o~;~rllinu.te,11bero !Jo.l chiunque di dissociare responfil-' 
. .i_J..ità. e magari di crparc una ci'i::;i colle- dimi::.sioni. 
'~'~r il fr. coperto (?77/f/!) Goll:t,,,,~;ra(lit() e pericoloso a luglio (dichill. ... 
_~;'-I.;;-ronQ- del a~-;.r: ),ClllJ1)re:t,:t,a to c: r) Il <lboru. t.oro' ,d8(;1I0 di piena t'iduciti,perBontt. 
_1 grandi pORsibilità a dicembre (dlc1liarazione del G.M.),mi riservo <11 ' 
\}l."66ontare tu.vola d t <l,l:cut-a por la ;:;ua diL'l'.iarazione nei confronti del G.U-. ,_" 
,"~r la Rivista ~'l<l~::;oni.·· (6 milioni il1 biLlllci~.ùei qU<.di 2.1.00.000 cQr 
:·.i.aposti al fr. Garnber'.l IH::t:' Li sua ('01 J aboruzione),è lacrimevol.! a riTill 
L.colo, che v0nga preparatd a R<IVHIlII<l,starnpat" " F'Jren7e,di"trihuita::zpllilr 
,,;·do di dire;;a Roma. NPll a conduzioJH' clolla Famiglia OGni comp.iacen4!:a 
ila contrasti coll'interes.'"ie e ]u. COflv<'lIienza, delln famiglia,è colpa. 
:,:Ledo pertant.o una riunionI! di Giunta p(?r e::;~(.'r rfJlazionato sui seguena 
•. punti: 
,) quanto f'u versato a Fr. ,anLho non lilombri del Gov<'rno,rlnl 10 e 1I,pre'" 

l ava t i da l bi lancio u:ffi c ial e • ( n om(~",impo rt o=cau~,al e) • 
")Rivista Massonicatcosto rl,daziolp'.lp::cO':;LO "ipoGruriço=(I~ dJ~tribuzio~ 

ne rientra tra lo spe!iU del (~.O. ì;:lncas:;i per abbonUillùllti • 
. ) Loggia Propugnnda P.2:preselltAz.ionu dol proln\1s~o progetto di. si~tema .. 

"'ione da prusenture poi 1n Gran Loggill pel:' toglierla finalmente dal 
. _.>oricoloBo limbo nel qu'k-qualo ottlldLmontf' ylve., ',-:' .-i:, Impegno assoluto da parte della Grande :-luestranza di chiedere il pc:: , 

!jrere vincolante della Giullta su ogni decisiono che riguardi indirizzi:' 
U od a t ti vi tù riguardun ti Lu, F<.l,llir;lia per una l'es pon~abili \.à 00119g1a1()i, 
,i Rolnz:ione lOC:lnslle dol Gran Tesoriere al.la GiuntI>. ~ segnalaz..l.one di -i'.,. 

6upari dello stanziato in biluncio,ivi <.;ompre;,u le spese dclibera.t:.:·':f;~· 
• non ancora pagate. ":::,:-y 

"iualSi due anni di o5prcizio di U1f11 l!.,to abbL ... :n rimesso in attività una "_oJ;i~i:>:';i\_ 
19lia che si avviava all 'ultimo tiOnHO ~tlnic<l situazionl~ folicemlilnte:~t''-,;~~::':;} 
iltrurapporti tra Ordine e Hiti) jabbiwn prl~so interossanti ed opportW'it~5;::,-:~ 
.:u.tti personali colle Mne 5 tran?e e" tero j nlJbiam, con metocti alcune volt,~~:\~:;~!/ t 
;:o:ttibili p ma in parecchi casi nocessari, assorbi ti Fr. di Cli tre obbediai:4'.>.' . 
_:_olto più abili 6.&4~. porchò più sprl.:giudici.1tf,nel prosolitismo • 
.. ,-,~ per~ ancora ide~lfiçatied arfront~!i d1"f'rsi prOblemi di 
_" che trava{;lTé~~ oGri1~~ tu;'-Iocri-e J l.;, 1l0~oiy~.(;.oI~cisa:--- -.. --'---- "/c-': 
-L;:O ch~ la parte più 'intera55n-nte dl Otlli Gran Loggl:adovrabbe 8IstUilJ1;: .>. . , . ..' .' ' ,.ii tl":aacuratal "por il bone gonerale dell'Ordine" .\,,:;-'::' ',.,' .".: '." 
,_,m ~ncora un H.nno di tempo prima di rendor conto doll'incarico triGll,\";':;': 

;::he ci fu affidato I impieghiamolo beno t chiarenuo i pUll ti oscuri .' OO$'U'i,Um, 
, ' -))~~ . -

l'ndo mattoni in cowcordia ~ ,l:"iducia • 
. ~~~r. suluFbr":-'" .. "'-~-- 41:_. 

'" 'r' f •• 

',' \; ,~t:'::';,t\;': 
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A:'. G.·, D.·. G.·. A,·. D.·, U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTIN&ANI 

VIA GIUSTINIANI, !5 

00186 ROMA - TEl.. 65.69.453 
, ",' 

0. 

r. ~ • ,[' .:.: 

I 

IL GRAN MAESTRO . Roma. 10jXII/I971 

Cari&;imo, 

ho il vivo piacere di infufmarti che il Gran Magistero, su mia proposta, ha conferito 
al Fr. Lieio Gelli la nomina a Segretario Organizzativo della Loggia "Propaganda 2" alla quòÙe 
tu <Ippartieni. . 

11 Fr. Gclli è ben conosciuto da tutti noi che ne abbiamo potuto ap
prezzare la vasta, costante e diligente opera svolta in seno alla nost!a Organizzazione, per cui 
la sua scelta per l'alto incarico non poteva essl'rp migliore. non tanto perchè va a premiare il 
Jun~o e solerte lavoro da lui svolto, ma soprattutto perchè essa rappresenterà l'apparato pro-
pulsore per il potcnziamcnto tieUa. lIostra Istituziune. , 

Sono lieto di informarti che la "P2" è stata adeguatamente nstrut-
, turata in base alle esigenze del momento oltre che per renderla più funzionale, anche, c soprat

tutto, per raffo'zare ancor più il segreto di copertura illdispensabile per protegl~ere tutti coloro 
che per determinali motivi particolari, inerenti alloro stato, dcvono reotare occulti. 

. Se fino ad oggi non è stato possibile illcontrarci nei luoghi di lavoro, 
COtl questa ri.strutturazione avremo la possibilità cd il piacere, nel prossimo futuro, di avere in
contri più frequenti. per discutere non solo dei vari problcmi di carattere sociale cd economico 
che interessano i nostri Fratelli, ma anche di quelli che riguardano tutta la società. 

A giorni riceverai tutte le istruzioni ed i relativi programmi ,-alidi per 
il nostro anno massonico. . 

Ti preavvcrto che anche se i nostri incontri dovessero es.'iere limitati a 
due o tre solamente per ogni anno massunico, essi ti esporranno senz'altro a sacrifici per potcrvi 

rtecipare pcrchl~ dovrai essere sempre presente, ma è inutile che ti ricordi che una volta scelta 
.una via, che per noi è la più alta ed insuperabile, occorre avere la forza c la costanza di seguirla 

.... sempre cd a qualunque costo se vogliamo conservare la dignità di uomini liheri. 
. Gli ideali costano sacrifici, ma 80110 l'unica cosa per cui valga la pena. 
di vivere. 

:~.~~>~/~ 
.:J 

,~ >! 

'\::- ~:o 
Ti IlgbTiungo che a giorni riceverai le disposizioni e le istruzioni di com- " 

portamento relative alla n'uov;l impostazione, della quale sarai indubbiamehte e completamente,.~ , .•. 
'. soddisfatto. . . __ '.' 

" .. ' l':ssc ti perverranno sotto il nome di copertura di '~OCl)U~i>~ .. ~ ~ ;;; 
~tt ehe da ora in avarllti sarà u~to in tutte e pèr tutte le manifestuioni dell'Organizzazione. . 

.r .. . Abbiti, intanto, i miei più cari e fraterni saluti, 
'.' .:> .... : .•... 

,tra Studi di Storia Contemporanea (Lino Salvini) 
'( .. '".' ··.~"f .............. ~ ... t:~ __ 

~ .'.-- .. 

.... '.I,' 

).~ - , . 
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0017. ING. MARIO TANFERNA 

Carissimo Ermenep:ildo, 

00162 RornJ 12- 11- 1972 
Via A, Fulvi", 7 ' Id. 424925'5 

Et stato ,'lperto il fuoco su v"rrì fronti e con ou~lche 

successo, per .~U31lto in pr'1tic''l sul fronte del Tevere sia= 

mo in' sette CO:1 tro dadi ci !. Per::!). 't; ro "magili fi ci sette" contro 

una dozzina di altri,che ,D' r o:tffettuosità e regol9 fl"'aterna 

, non voglio qualific9.re. !ìb ia'.:o già deciso che l'ulteriore 

principale' arma dt comb1.tt "'lento sarà il ridicolo, ~l1meno in 

un primo tempo: i nostri rj' tFicchi c:r:edo chI'! gbbi '1.:'10 f"1tto 10= 

ro l'effetto di un purg-=mte d'l c8.vqlll. stqrmo a noi come 

Nando stà al suo successore in e~ricq. 

li. accludo un ri'lssunt,) ~ strnlcio ,Jell.q lettera che il 

carissimo Fratello e collAg.,\ GelJ Pqolo GF.l.spE\ri mi h'ì ,"-01 ta:lto 

permesso di leggere, preudcnllo qualche qp~mnto: ligio '111 q SUq 

correttezza non vuole che nJ'1 Jiffu88 una letterq pe~8ongle, 

per quanto ,3 lui ,dirett'l d'ù Si.'~. Gell:i.,che io, per quanto 

lui siq iniziato non so come e messo q c':\po della misteriora 

p 2, non me la aento proprio di chi'1m'1:~e nè 1"rstello, ne 

Gener~e, nè citt~dino. 
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ING. MARIO TANFERNA 

00162 Roma 

Via A. Fulvio, 7 - Te-!. 4249255 

Lo atralcio della. letter9. dire eta 8.1 Gen. Gas-peri d'Ù . 

GetI. Gelli è in sintesi il seguente: 

Dopo Wla lunga serie di 'ltt'3.cchi contro i sind8.cati, tutti 

i partiti ed anche il Governo e l'l nostra classe e velatqmente 

anche alla nostra istitu?'ione, tutti accus~ti~di aS8enteismo 

o l/vogli amo dirlo, di collusirne "con le forze antinazionali" ••• 
- I ........... -'0 .--_ •• _- --------.----;.- -------:=... --------.----__ 

per eui i gravissimi effett: "si vedono e come!", egli lqmenta 
.::-._-~--_ .. _--- _.-- - -'---._- .... _"--- --_._.~.-----;.-=--.--

soprattutto "la mancanz9.di '~na inizi 'iti va e di una presa di 

~~~h_~._~Qnga fine a ~est_o stato di cose: i._ mi li t.u-i ! " 

Auspica perciò chigr"l1D.ente .. m~ ditt3.:~rJ. rnilitrlI'e in Italia, 

analoga a quella attuata in Grecia dai suoi < ma non miei nè tuoi ~ 
colleghi e f"atelli greci • .. _--~-==--

Il resto della lettera non qveva alcuna importanza, tranne 

quella di rive1~e l'untuosità e l'ipocrisia dello stile insegna: 

tI) allo scri~t€ dal poco Cnorevole Almirante. 
J 

Aggiungo infine che di questa mi~ lettera puoi farne l'uso che 

riterrai più opportuno per l~ nostra istituzione e per 1~ salvezza 

del nostro Paese da un deprec':lbi1e ri torno dei f~scia'!:·i t contro i 

quali sono di .nuovo pronto '1 sfid'lre ed anche 13. dare la morte. 

Ma non li temo perchè li conosco, sò per esperienza che se non sono 

in quaranta contro uno, scqppano come conigli e comunque, come 

tutti i mercenari e coloro che non combattono per dove~e ma per 

bassi interesii, non valgono proprio niente. 

Aspetto sempre copia delle... 'futK.letterà. alla G.'. L_ ~ • 
r-

Ti abbraccio fraternamente tre volte 

Tuo affezionatissimo i 
~~<~ L'7.A...<: _A~-----. .' v- . ."'. 
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ESAME DI TESTnrONIO SENZA GIURAMENTO 

Art. 357 cod.procopen. 

assistiti dal sottos~rit4o 

. .1 
,< 

,/"" 
-t." 

~-

).( L ( l' C ~ j' 

-----------------------
Anticipate E' comparso il testimon1o seguente cui rammentia-

mo anzitutto a mente dell'articolo 347 del Codice di 
procedura penale, l'obbligo di dire 'tutta la verità 
null'altro che la verità. e le pene stabilite contro 
i colpevoli di falsa testimonianza. 

L. ' ----
Interrogato quindi sulle generalità, esso rispon-

de: 

Sono -
J 3 ( 

V' '.s.... 6/L"-t.. ' L. , f - " , 
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: l i .- ~ ~ ;.' L .. 

{ ~. . 
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ESAME DI TESTIHONIO SENZA GIURAl-1ENTO 
f''''- .</ ....... ; 

Art. 357 cod.proc.pen. ;".,.~ ~ .. 

Al1ticipate 

L' ,----
.; 

.' 

L'anno millenovecento r Z il giorno !~ , 
del mese di ~~t~(A-Q alle ore 

in M é-v 4 Ath?-
-------..-

Avanti a Noi , , 
J1 Lu":...,,I.,jL.L.:ht. l',) i f:~J. ~.~_ 

assistiti dal sottoscritto cancelliere --------
E' comparso il testimonio seguente cui rammentiamo 

anzitutto a mente dell'articolo 347 del Codice di pro
cedura penale, l'obbligo di dire tutta la verità nul
l'altro che la verità, e le pene stabilite contro i col
pevoli di falsa testimonianza. 

Interrogato quindi sulle generalità, esso risponde: 
sono e mi chiamo 

f1-u Cvi 
I 
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ESAME DI TESTIHONIC SENZA GIURAHENTO 
Art. 357 cod.proc.pen. ,,- .r1,' 

'" ':;;'1'" ..,.':/ ~/ 
/ 

L'anno millenovecento _________ il giorno ~ 

del mese di ~ ___________ __ 

in ~ 
'--------------~--~----------

Avanti a Noi ./ 
----------~~-------------------------

scritto cancelliere ----------

Anticipate 

testimonio seguente cui rammentiamo 
anzitutto mente dell'articolo 347 del Codice di pro
cedura enale, l'obbligo di dire tutta la verità nul
l'a o che la verità, e le pene ~tabilite contro i:col-

L~ ___ _ 

'. , 
oli di falsa testimonianza. ' 

, Interrogato quindi sulle generalità, esso risponde: 
sono e mi chiamo 
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"'Frii"';Mp' -t.'_ 1. N 04z41~~~w tr@i%i?Wi~*iri·t·· 2 in',;#ì~·(;}.1;':"*,'''a ·4i~~~"ii;;.,.· _____ 

I 

Il 15 giugno 1969 in un pubblico dibattito tenutosi a Sa

vona il Gran !·!aestro della:;lassoneria di Palazzo Giustinia-

ni Prof~Giordano Gamberini che-da qualche anno aveva manife-

stato una tendenza a superare il secolare contrasto con la 

bi 

)) 
Chiesa di Roma e Padre Rosario Esposito,sacerdote cattolico, ~ I 

. uno studioso della Massoneria e autore di un poderoso volume ~ I 
"La Massoneria e l'Italia dal 1800 ai nostri giorni", lascia- . ,~ 

"" "rono intravedere la disposizione della Massoneria e della Chi~ ~, 
\ \ 

sa a rivedere le ridJpettive posizioni ed' insistettero sull'esi- \ \ 
\ \ 

genza di un dialogo approfondito ed ampio con la premessa cho 

le distanze si erano via via accorciate,che per l'evoluziQne 

dei tempi si prospettava la necessità di una reciproca colla

borazione.Ma circa tre anni dopo emersero fatti sconcertanti 

che sollevarono gravi dubbi sulla tbssoneria italiana. 

Una particolare loggia. coperta romana denominata "P2" (Propa

~~da 2),la di cui organizzazione era stata affidata a Lic10 

Gelli di Arezzo,fu sospettata essere un luogo di convegno di 

l'ratelli di tendenza reazionaria e fascista.ln particolare mo

do due settimanali:l'"Espresso" e "Panorama" rivelarono che 

alcuni a.ppartenenti risultavano 'compromessi in un tentativo 

di colpo di Stato in Italia.Gli eventi scossero l'opinione 

pubblica che a seguito di quel convegno di Savona cominciava 

a considerare la J!mssoneria un'associazione non più settaria 

ecospiratrico,come per socoli era stata denunciata,ma propen

sa ad offrire una collaborazione per il progresso democratico 

italiano. 

,Un capitolo delicato,il più delicato dal dopo guerra ad oggi, 

ove é sos'pettata la compromissione di Palazzo Giustiniani per 

la frequente presenza,non certo casuale,di massoni in vari epi~ 

sodi clamorosi verificatisi nel nostro paese.Non sono pochi a 

ohiedersi so la ;,!assoneria giustinianea abbia avuto un ruolo 

nel complo,tto mirante a sovvertire le istituzioni dello Stato 

, o quanto meno sia stata consapevole dell'esiotenza di un piano 

golpista. 

''--1 
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La loggia "P2" (Propaganda 2) fino a quando fu Gran Maestro 

il ravennate Prof.Giorano Gamberini (I970) fu presieduta per

eonalmente da lui e non ebbe altra sede se non quella di Pa

lazzo Giuetiniani al n05. 

Gli appartenenti a questa log'!ia cos1 detta "coperta" erano 
\ 

tenut~ rigorosamente segreti e,a differenza degli iscritti el-

le logge normali,dei loro nomi erano a conoscenza soltanto il 

presentatore,il Gran Segretario ed il Gran Maestro. 

Pin quando resse il supremo maglietto il Prof.Gamberini ricol

do di non essermi mai capitato di conoscere un Fratello della 

loggia "P2" alla quale ho appartenuto dal 2 luglio 1965.(all.1) 

Venivo convocato direttamente dal GranMMacstro ogni qual volta 

lo riteneva necessario e gli incontri avvenivano nella sede di 

Palazzo Giustiniani nei giorni in 'cui non v'erano riunioni,con 

la massima riservatezza e senza testimoni.Questa procedura era 

... oertamente valida per tutti gli altri iseri tti .Il motivo di qua-

eta riservatezza era dovuta al fatto che gli appartenenti alla 

"P2" erano pereone molto in' vista professionalmente o ricopri

vano alte cariche nell'amministrazione dello Stato o avevano l~p-

, port~ con personalità politiche e religiose. 

Svelare involontariamente un nome significava non solo nuocere 

probabilmente l'iscritto ma soprattutto perdere la collaboraz~ 

ne di un utile elemento. 

Dal I965 sino al marzo 1970 data della scadenza del auo mandato 

fui un collaboratore nella qualità di teorico del Gran Maestro 

Gamberini e pertanto scrissi vari artieollb da . lui commissiona.ti

mi sulla "Rivista massoni ca" che r~rese 1& pubblicazione nel 

gennaio 1966 dopo quarant'anni di silenzio e 'cioé dal 17 novem

bre I926;"I dugbi d~ Padre Biquet" apparve nel primo numero dà 
" " l J I I . 

. gennaio 1966;una recensione al libro "I documenti del Concilio 

Vaticano IlO, nel n 0 7/9 luglio/eettembre I966;"Chieeae Massone

ria di fronte al divorzio" nel nOI -gennaio I967;"PopulorQ~ pro

gressio" nel n0 4-maggio 1967;"11 dialogo fra oattolioi o comu

nisti" nel n09-dioembre 1967;"La proposta di Monsignor Zoghby" 
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nel n0 2-febbraio 1968J"Rego1a ed eooezione" nel n03-marzo 1968; 

-Il nuovo oateoh~smo olandese" nel n 0 2 -febbraio 19691"Wa1ter 

Soott" nel n0 8-settembre 1970 oon 10 pseudonimo Wa1ter Giusuocii; 

"I disegni della Masso~ria" nel n0 6-1ug1io 1970 oon lo pseudo

nimo Walter Giusucci. 

Il Gran Maestro Gamberini aveva ereditato una Massoneria a1qum - ;~< 
,..-........, ..... , 

to confusa della quale gran parte era ancora legata ad un irri- ~~ 

duoibi1e anticlericalesimo e parte invece,che condivideva la sua 

linea politica,approvava un eventuale dialogo con la Chiesa. 

Egli insisteva ohe le proposte avanzate 'da alcuni padri conci 

liari nel Vaticano II,tra cui il card.Bea,rappresentavano un pri-

mo passo per giungere non ad una palese oonsiliazione,ovviamente 

inopinabile,ma ad una cooperazione considerato che l'Italia e~ 

una nazione assillata da innumerevoli e gravi problemi sia eco

nomici che politici alla cui risoluzione ,la Massoneria avrebbe 

potuto dare un notevole contributo.Di qui i contatti con il rev. 

Padre Esposito,noto studioso del problema massonico,il quale non 

esitb al convegno di Savona a diohiararsi d'accordo con il Grm 

t~estro Gamberini ad abbattere quelle barriere di odio ancora 

8aistenti tra la ~~ssoneria e la Chiesa essendo manifesti gli 

scopi filantropici o Bociali di entrambre.lnoltre era convinto 

che la Massoneria intavolando un colloquio con la Chiesa per cer

care di superare quella divisione che non aveva più motivo di 

'esistere avrebbe potuto dimostrare la 6tm valida azione nolla 

sfera sociale e di conseguenza 'anche in quella politica del no

stro paese.Un colloquio su questo argomento lo ripresi anni d~ 

po,nell'inverno del I972,nel suo ufficio della Casa Matha di 

Ravenna quando non era più Gran r~estro ed in quella occasione. 

ebbi la riconferma della sua convinzione~Del resto anche il 

gesuitismo italiano non era. alieno dal rivodere le posizioni 

Chiesa-Massoneria e lo stesso padre Caprile aveva manifestato 

3XR~1 I97i su "La Ci,~ltà cattolica" una palose morbidezza 

nei confronti doll'Istituzione.(all.2,3,4). 

Intanto nel I967 la Massoneria americana era. interessata allo. 

IO, - VoI. 6/XII 
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,oostituzione in Italia dell'organizzazione della "Stella d'Orien-

, . te" allà. quale erano ammesse prevalentemente figlie e mogli di ~:~ 

" 'massoni.Dapprima gli americani ebbero in tale organizzllzione una ',: 

I , 

,) 

funzione preminente (infatti i cost detti"capitoli" erano fonda- ::-'~ 

ti. nelle sedi italiane -Livorno e Napoli- esclusivamente da loro )T':,~\' 
ed il Gran rnaestro in molteplici occasioni si trpvò di fronteti. al"':'-.-: 

. l'ostinata avversione di numerosi Fratelli che soprattutto in To

'scana intralciavano lo sviluPPo di questo settore.Posso afferma

re che da questa organizzazione in Ital~a ne derivarono più svan

.taggi.che vantaggi ed essa servt piuttosto a sollevare una certa 

incompatibilità tra gli americani che manovravano nei "capitoli" 
" ' 

per attribuirsi il controllo con le cariche più importanti e gli 

. iscritti italiani intolleranti del loro predominio.L'intolleranza 

. era principalmente alimentata dai fratelli iscritti a questi "capi

toli" in quanto lo statuto prevede anche"l'appartenenza degli uo

mini purché massoni e congiunti delle costdette "sorelle". 

\ Un'ruolo importante nella organizzazione l'ebbe la'Signora Mariell 
\ 

Bettoja moglie del noto proprietario di alberghi romani la quale 

fu iniziata nel "capitolo nOI" di Tirrenia-Livorno nel 1967 cd in 

seguito fu eletta Worty Matron nel "capitolo" di Roma al quale era 

iscritto amche il Gran Segretario di Palazzo Giustiniani il Prof. 

Giuseppe Telaro Campagna eletto qualche anno fa Gran Maestro onora

rio.Il prof.Telaro fu anche segretario della "P2" (dal marzo 1967 

!l'l marzo 1970). , '. 

Si disse che la Signora Bettoja favorl l'ingresso nella "P2 ti del

l'On.Mario Tanassi ministro della difesa. 

Nel marzo" del 1970,fortemente sostenuto dal Prof.Gamberini,fu elet

toGran Maestro il Prof.Lino Salvin1.Ne conseguirono al Prof.Gam

berio! per l'appoggio prestato alcuni benefici quale ad esempio una 

rermxnerazione mensile per la direzione della "Rivista Massonica". 

Si parlò anche di un viaggio del figlio attraverso l'Europa (si 

'disse per motivi culturali) fin~nziato dal Grande Orionteper dispo-

sizione del Prof.Salvini. 
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Xl Prof.Gamberini che non era più rielegi:i1e cedette quindi in f ,I 

teoria la guida della Massoneria al Prof.Salvini ma praticamente ~~~ 
" ) I 

ritengo" che abbia cooperato in tutto quanto quest'ultimo ha fatto ), \ 

ed organizzato. ' (~~~~\ 
Dapprima la"P2" fu alle (irette dipendenze deì Gran Maee;f;ro Salvini '--~ 
coadiuvato dal BUO segretario Giuseppe TiTaglio,(nato a Surbo (Lecce) 

ii 22 giugno 1941) il qUale fu assunto da lui nel 1968 dietro mia 

presentazione.! tal proposito chiarisco che conobbi Maglio a Foggia 

dove risiedeva con i genitori in Via Gioyanni Urbano I08,attraver-

so l'attuale Gran ììTaestro aggiunto Prof.Carlo Gentile anch'egli là 

residente il 'qUale era stato' BUO insegnanto di filosofia al Liceo 

Classico e faceva parte della loggia "Pietro Giannone".Terminati gli 

atudi" , cla"ssici s'iscrisse alla facoltà di giurisprudenza di Bari e 

fu introdotto in Massoneria da quest'insegnante. 

Era allora un giovane bisognoso alla ricerca di un impiego e pertan

to tentai invano di trovargli una sistemazione attraverso amici sia 

a Milano ohe alt~~~~:~Àfine mi rivolsi al Prof.Salvini che avevo 

saputo era alla ricerca di un gio~ane segretario dalle miti preteso. 

Il Prof.Salvini allora ara un libero docente cd esorcitava a Firenze 

la professione di medico specialista in malattie della tiroide. 

Il !!l'aglio si recò quindi a Firenze per un breve periodo di prova 

e vi rimase poi definitivamente come suo segretario.Allorquando qU0# 

eti fu aletto Gran Maestro lo segui costantemente e dovunquo perfi

no in tutti i viaggi all'estero ivi compresi quelli negli Stati Uni

ti di America.Maglio divenne il confidente ed il consigliere dol Gran 

Waeatro Salvini e por un certo periodo ~llog~iò nell'abitazione di 

quest'ultimo aita allora in Corso Vittorio Emanuele 50. 

Egli é stato sempre al corrente di tutte le iniziative del Gran ÌJ!ao

etro ed é la persona cho ha saputo tanti fatti dai più insignifican

ti ai più importanti e segreti.Fu elotto venerabile di una loggia di 

Firenzo e'consigliere dell'Ordine per il triennio I973/76. 

Egli oonosceva tutti i nomi degli appartenenti alla loggia np2" in 

quanto nel I971 preparò l'ag~iornamento dello schedario consegnato 
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poi a Licio Gelli al quale il Gran rliaestro Salvini affidò nel \: Il 

~ novembre dello stesso anno la segreteria di questa loggia ooper- -~ 

ta.4all.6) 'è", " . . ~\ \ 

.~ ''\. 
Perché il Gran '~~aestro scalee Licio Gelli come segretario orga- i '\' 

~J nizzativo della "P2" ? 

QUi é necessario fare un passo indietro.Lieio Gelli fu presentqto 

ed introdotto in Massoneria da Riccardo Colasanti domiciliato a 

Roma in'Via Governo Vecchio 25,iecritto alla Massoneria ed ottimo 

amico del Gran Maestro Gamberini,e pertanto non tardò ad entrare 

nelle simpatie del Gran Maestroanehe perché si avvalse della stret

ta amicizia che intercorreva con l'allora Gran ?naeetro agg1\Allto 

Roberto Ascarelli,oonsole della Finlandia,domiciliato a Roma in , 

Piazza di Spagna e in seguito deoeduto.Galli in quel tempo diret

tore commerciale di Lebole ad Arezzo entrò anch'egli in amicizia 

con il Gran Maestro Gamberini che sovente con la moglie fu ospite 

nella sua villa in Via S.tmria dalle Grazie NOI4. 

Fu il Gran ~,~aestro Gamberini che avvicinò poi Gelli a Salvini qm.n -

do questi a sua volta fu eletto Gran Maestro per cui quest'Ultimo 

fini per'affidargli l'organizzazione della "P2" non curante delle 

accese polemiche sorte sul suo oonto .(all.7) 

Però non mi rend~vo conto ,perché mai il Gra.'l ~,1aostro Salvini aveva 

nominato Gelli segretario organizzativo della loggia "P2 f1 quando 

era'al corrente'che più che essere un ex fascista aveva fatto par

te mol'lto attiva della Rep~bbli.ca"d:'i. Salò' e perseguitato partigiani, 

gesta note negli ambienti toscani ed in particolar modo nel pisto

iese.In tutti i modi a Gelli furono conse~lati da Salvini gli elen

chi degli appartenenti alla "P2" ed i rispettivi fascicoli e questi 

iniziò la echedatura in codice nella prima sode romana in Via Cli

tunno 2.La "P2" ebbe un nome di coperura ·'Ceritro Studi di Storia 

Contemporanea" e sulle tessere di riconoscimento rilasciate agli 

iscri tti 'scomparve il nome llIassoneria. 

Riordinò i nomi degli appartonenti in base alla professione creru1-
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do vario categorie a soconda che trattavaai di dirigenti dtazien- ~I 

da,induatriali,militari.ecc •• Poi la sede venne trasferita in Via ~! 

Cosenza n07,2°p •• Il contratto dtaffitto dei locali era intestato ~ 

al Generale Siro Rosseti il quale era anche tesoriere. G 
cast la "P2" ai ampliò notevolmentQ.~~oi tutte le iniziazioni era-

no presiedute dal Gran Maostro Salvini coadiuvato da Lioio Gel1i. 

Fu nella sede di Via Cosenza che conobbi. il Generale Rosoeti,i1 

Colonnollo Luigi De Santia ed una eer-a. l'industriale di mobili di 

Quarrata Luigi Lenzi rinviato a giudizio nel 1972,(notizia che ap

pres~ dalla stampa)~otto ltimputazione di detenzione illegale di 

armi.(all.8).Le riunioni non erano mai composte dagli stesai fra
talli ed un Fratello non avrebbe rivisto gli altri incontrati nella 

riunione precedente,per cui per mettersi 1n contatto con qualcuno 
si ' 

di essi doveva necessariamente ricorrere al Seeretnrio Gelli che 

era assai restio a fornire indirizzi o reca.piti te1efonici.(a11.9) 

Ricordo che il Gran 1.faestro· Sa1v1n1 alle riunioni di Via Oosenza 

era quasi sempre presente. 

Quando mi recavo a Roma alloggiavo spesso all'hotel Excelsior in 

Via Veneto ave notai che alloggiava anche Galli.Sovente lo vidi in

oontrarsicon il Gran maestro salvini e con altre persene che non 
riuscii ad identificare. 

Da. qualche tempo avovo avuto i'impreosione che lOintesa tra 1 d.ue 

era perfetta ma la. certez;a l'ebbi, un giorno a Firenze n"WllL 'giugnQ"!'l 

'I972 in occasione di un pranzo offertomi~ dal Gran ~,~aeBtro Sa1vini 

al ristorante Sebatini.G1i riferii che sul conto di Ge1li correvano 

voci poco rassicuranti.La sua reazione fu immediata e mi risposo ChE 

non v'erano motivi per allontanare Gel1i o duùitare di lui in quan-
to condivideva il suo operato. . ",- .. 

1~cavano pochi mesi al marzo 1973 data de1I t e1ezione del Gran t~e

atro e Salvini preparava in ~,'!'assonerie la sua ca!1pagna olottoralo 

promettendo favori e raooomandazioni n quei Fratol1i cho gliona fa

cevano richiesta in oambio di appoggi nelle rippettive logge. 



, ' 
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Però sarei curioso di sap~re quanti di loro dopo la sua r~lozio- '''~ 
ne potettero constatare la veridicità delle promesse.Et stata ~ 

.-' '. sempre una sua regola avvicinare al mOmento opportun.:> chi gli "'-, '",,-,,:, I 
e poi a~lontanarlo ed igno- \-~\,; interessa per raggiungere gli scopi 

rarlo quando non gli é più utile. 

Intanto il primo triennio si stava concludendo ma mi giungevano 

notizie di dissenso e molto preoccupanti di alcuni Fratelli demo

cratici 1 qua,li sostenevano la neoessità. di un impegno comune al 

fine di impedire la rieleziono di Salvini. 

Il gruppo dei contestatori secondo il Gran T;~aestro era capeggia

to,dal~'Grande Oratore avv.Ermenegildo Benedetti di ~mssa verso 

'-.J 

'il quale,parlando con me,il Salvini aveva manifostato un inspiega

bile rancore.L'avv.Benedetti,socialista,un perseguitato dal fasci

smo,un democratico nella Massoneria cominciò ad osteggiare palese

mente Salvini alcuni me s,i prima de;l.1e elezioni d!:nunciando la pro

tezione di Gelli che spinto da velleità di potere oltre cho'da no

stalgia fascista aveva costituito nella loggia Propaganda 2 una 

formazione di cospiratori che macchinavano per sovvertire le is"ti

tuzioni dello Stato.All'avv.Benedetti si era affiancato un altro 

demooratico,un neurologo dooente universitario a Roma,il Prof.Nan

do Aocornero 11 quale indirizzò poi il 15 gennaio 1973 al Grran Mae

stro una dura lettera pUbblicata su un bollettino ove gli muoveva 

una serie di gravi accuse.(all.9,IO).La contestazione stava pren

dendo oorpo in Toscana ed in altre regiop~ per cui l'avv.Benedetti 

era divenuto un personaggio scomodo e pericoloso per la rielezione 

di Salvini. 
• "J. \ ;' " 

Il pomeriggio del 22 agosto 1972 Gelli m'invitò ad Arezzo e c'inco~ 

trammo nellfhotel Minerva.M1 disse che Benddetti stava oompx'ometten

do l'intenso lavoro propagandistico che andava svolgendo per la ri

oonferma di Salvini.Quindi per combattere efficacemente l'opera di

sgregatrice di Benedetti si rendeva necessario conoscere in antici

po le ,sue mosse.Affidò a me l'incarico di avvicirmrlo,di fingormi 

un dissidente e riferirgli poi quali e quanti fossero i suoi colla-



Camera dei Deputati - 151- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

9 
boratori.In altri termini m'invitava a controllare i suoi movimen-.,,· 

o~ '''~' ... '-
ti,e fingendo un dissenso con la struttura della "P2" inscrirmi tra'-J 

gli oppositori e comunicargli ogni loro iniziativa.Rilnasi mol~o sc~ 

so da questa sua proposta e pur non conoscendo personalmente l'uvv. 

Benedetti avvertii verso quest'ultimo un certo senso di solidarietà, 

consapevole ormai della collusione tra Gelli e Salvini. 

Sapevo che 11 Gran Segretario Giuseppe Telaro,era in buoni rapporti 

con ltavv.Benedetti per cui il 23 agosto 1972 gli parlai per telefo

no e gli chiesi di presentarmi a Benedetti.Lo trovai ben disposto. 

Il mio primo incontro con Benedetti che avvenne nel suo studio in 

Piazza degli Aranci a Massa nel pomeriggio del I sette~bre' 1972 fu 

preceduto da ~ telefonata di Telaro il quale mi presentò come un 

elemento propenso a oollaborare.Quanto entr~~ nel suo studio mi ac

oorsi che ero atteso e fui ricevuto oon particolare cordialità. 
;.1-'"\ 

Gli çonfidai il compito che mi era stato affidato e in clima di re-

oiproca lealtà mi precisò che il suo atteg;giamento d'intransigenza' 

nei rigua.rdi del Gran ~.m.estro e del Segretario organizza ti vo della. 

Kp2" scaturiva dalle preoccupanti notizie della quali era venuto a' 

oonoscenza ohe screditavano la funzione della Massoneria. 

Mi chiese di' fornirgli riservatamente delle notizie utili se ne fos

si venuto a oonoscenza mentre rimasi d'accordo che avrei riferito i 

motivi del suo atteggiamento a Gelli.~~ rincontrai con Gelli ad Arez

zo nellthotel rtinerva il 17 settembre e ricordo cho rimase turbato 

dalle affermazioni di Benedetti delle quali lo informai e sempre re

lative all'inquinamento della "P2".Per motivi di sicurezza registrai 

le conversazioni telefoniche intercorse tra me e Gelli il 27/I2/72', 

16/I/73,26/I/73 e da ease ebbi la conferma che sia Gelli che Salvini 

miravano ad un potere massonico ma che motivi reconditi impedivano . 

a ciascuno di loro di assumere un determinato atteg"~a~ento. \ 

All'apparenza' ai comportavano come se si ricattassero a vicenda. . I 
Le trascrizioni delle registrazioni furono portate e lette da Benai 

detti nella Gran Loggia del Marzo 1973 ma il Salvini ciò nonostanto 
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~ riuscì a farsi rie1eggere.(,a11.II.I2.1) ". Ne consegui da questi fatti e dall'episodio delle registrazioni .~ 

telefoniche che dopo la rielezione del Gran Maestro ~ allonta-.:::~. 

nato sia dal Gel1i sia dal Salv1n1.Gamberini lo fece più.tardi. \. \ 

.,. Infatti la mia ultima tessera della loggia "P2" risale al 197). \J 
I ' 

(al1.14) 

L'8 maggio 1975 mi recai a Roma per motivi di lavoro edi in quella 

occasione andai a oasa di Rasseti persalutar10.lt~co appartenen-
I ' 

te' a11 "P2" col quale avevo avuto un rapporto di amicizia conside-

rata la sua lealtà e dirittura morale e memore del suo glorioso 

· ..... ssato di partigiano .Lo rivedevo oon piacere dopo circa due anni 

l ma quella sera lo trovai .amareggiato per fatti conseguenti al "ca

, so Miceli".Mi disse ohe .. aveva fatto vari . tentativi per incontrare 

; alcune personalità po1itiche.Memore della posizione de11'avv.Bene-
, , 

: detti nel Partito Socialista Italiano gli proposi che avrei potuto 

~. par1arg1iane.lnfatti 1 t avv.Benedetti 's'interessb per un incontro 

: con l'On.Francesco De Martino.L'incontro avvenne il 7 giugno tra 

i Rosseti e l'On.De r~rtino alle 'ore 23 in una villa in Via delle 

i Abetelle n055 a Tirrenia (Pisa~tdopo un comizio tenuto a Pisa dal

il'onorevole per la campagna elettorale sul divorzio.Ad acoompagnar1o 

.P_. lo stesso avv.Benedetti.Non ho mai saputo l'oggetto dol colloquio , 

:~a sono certo che si trattò di un inoontro tra due uomini democra-

:tici. 

'4' ,.1:_. 

" . 

., ' ,1-

,'- , 
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ALLEGATO N°I 
. '., .. , 

DOTT. UMBERTO GENOVA 

Ducer 
Via 

. FOGGIA 

dtinca~ico del Presidente Nazionale Le invio, 

acC' J.' ... , -'" .'.'. ""-'esente, la tessera sociale di appartenenz.a 

al nos t:-CG .: ~.), ·valida fino alla fine di dicembj,'le pross'i= 

mo. 

Sono lieto di 'darLe il benvenuto e sono certo che 

:t 

. il Pl~o.2 .. Ga.l"1berini potrà sempre contare'sulla Sua v2clida e pre 

ziosa collaborazione. 
" '-

,~. ~ 

Coi sensi della più profonda stima, e coi p:i.ù cor= 

diali saluti, mi creda 

1 allo 

... _ ...... , _ ........ -..:-..~...., ~ •. ~ •.• JvA.; .... ~':.- .. 

~ m.'. %.' ............. ~.I ..... r .. II ............ m . ... 2 .... . 

i.' ~ ~r .... ~.ù.}··.,.······~I~~~~~~:~~~:~·~:~·~:~::~~·::~~ 
: rj . '_ .... -.:-_'":";-.;~-~ ........ 

\: ~'·,",'·:~:!.-!d~·tÙ:~SPPE ,/,BUCCI ~..;.. .. ' v IL FR ........ J.-. .... ,._ ................................................. .. 07;& E"MEMBRoDÉLtA:LoGGIA,ED È IN REGOLA 

~ t\1: CON ~E TA:'SE5ÈF.~~·~~NO ~ASS:. 1964-1965 

~1;~,:,-,::J]gi/ ... :{ ~~ 
• "'~T':""-"'~ 
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-"-..... ---..... ---... -----"-......... ,-.... -~-...... - ....... '._.h~~';,~~~ ~f~;l'" 

A~~.:;_:;_~~~.::.ç __ j.~~_A __ .. 
·t LA CIVILTA' CATTO~ICA 

20 MARZO t 97t qU8.ùerno nO 2898 

RIVISTA DELLA ST A\tPA 

CfIIfSA E MASSONERIA OGGI 

GIOVANNI CAI'KILL S.L 

/ 

Siamo and;,ti raccogliendo, negli ultimi due o tre anni. un certo numero di 
libri e di articoli su quest'argomento, intorno al quale l'apparire di pubblica
zioni, un po' dappertutto, non solo denota un interesse sempre attuale, ma 
presenta anche Ulla diversa gamma di atteggiamenti. Una rivista come la·· 
nostra, che si è sempre occupata del problema, non può fare a meno di 
ragguagliarne i propri lettori, anche a solo titolo informativo. 

'....... \. 

Seileritd ad agili COSIO 

"-
Ci si presenta dapprima lo scritto di uno dei pi ù noti e più antichi calib ri 

dell'antimassonismo, Uon de Poncins, uno degli esponenti più spinti dell'in
tegralismo francese ( l). Il suo volume Christiallisme e{ Franc-Maçollllerie si 
propone di conìutare quelli del francese A. Mellor, allo scopo di battere in 
breccia la "campagna insinuante, tenace e persistente condotta negli ambienti 
cattolici a Ùi\ore ddta massoneria, direttà·èlal clan progressista, attualmente 
molto intluente in francia~ e con i'appoggio tacito o dichiarato d'una parte 
inlportante del clero, della stampa cattolica e dei prelati che compongono 
l'àssemblea dei 'iescovi e cardinali di Francia" (p. 7). 

L'A. riafferma l'immutato valore di tutte le condanne pontificie del passa
to; mostra come il s~greto massonico copre ancor oggi mJlefJtle di ogni 
sorta soprattuLlO nel campa politico, COÌ11C ad esempio il trattato di p2Cè del 
1919, i:l costituzione della Società delle Nazioni, b \ittoria delle sinistre in 
Francia nel 19~~, i disastrosi accordi di Yalta che cons~gnJrono tanta parte 
dell' Europa al dominio sovietico. Alcuni di questi temi S0no approfonditi in 
su.ccessivi capitoli ('tassol/eria e comunismo; A ccardi di Yafta) a cui alt ri 
fai1l1o corona: Ciud.:Jisrr.o e -'tassol/aia: SatallislIlo e natllralislIlo: Teologia 
occlllta e in/hien:a gnostica; La Massuneria e la Rirolu:ionc de! 178Y. E 
poiché -- insiste t'A. - ognuno di tali avvenimenti ha .purtato con sé larga 
messe di fallimenti, di soprusi, di sofferenze e di sanguc_ anche tali conse
guenze de'iono èss~re addebit:tte alla massoneria. Oggi, e \ero, il suo dominio 
appare scosso dai non pochi smacchi subiti a partire Jal 1918: il suo presti
gio e la sua intluenz3 risultano diminuiti; i suoi metodi sOfia stati smaschera
ti; la sua sete di potere mondiale è passata in altre mani, specialmente a 

(I) LFO~· DE POSCI'\S, Olrisriallisme et Fraflc-Maçoflflcric. \·a\ailb, L'Ordrc Fran
çals, 1969,8·, 2E Fr 18. 
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h"lIl'1ì.:ill d~i ':(1 nlllll i:; t i , dei té'èllll,'r:lti e dci progrcs,isti cristiani. !{illlallt: IHI 

1 

pClit'tllo: '"I SlIt\i 11\1\\vi IIIc'lt\di di pellelrillìolit: insidi{':;a l" ,'OllSt:lll"IIO di 
inlìltralsj lldl:l Cillesa. lÌo\<' tn\Va p\'ll'l1lì appoggi l1egli :lll1hil'ali pru);n:ssisli. 
hs'·II/1.dnl\'l\k pr,'I,·ir,'rll1~. ,'SSil si ri(lr~~ai:il/a Sll qlll's(C n\love h:lsi per lidi-' 
n'il!.II'· \lilil 1""1"1:1 111il'rllil/i"I1,dt~ ii.!,ltt:ila :Ii n\luvi orient:I Il\elll i l't\liti· 
,'i" (p. -' .1(1). 

1\ Vt>lllille li,,·1.1 illdnhhl,IIII\'III\' PllSi/iPlIì t",lt'lIlidle tllt~~i 1:\Igallll·nh'slil'l·latl·. 
IClItkllti ,I (h'.IISi \111 Plìlh'II',ile It'SI"\IlS,lbik di I\ltli ì mali (icI 11101\\1\) c illdìvi-
dli.lndt,l" iII \' ...... lllk IllJ(,l!ìll:lflPlIi St)\"\t:ISi\'C illtcrllazillllitli di cSlr:lI:iuil': Illasso
Ili(\) Sì IIJai,'a (2). S"n ,\Ia mlt\ le Dsse IVil / Ìl'lli. a kU!lc pusi t iw, mol Il' :legaI i ve, ..:he 
p,\lrdlbt'r\.l ~sser l,lite J pU!lti pilrti,'I)lari, d slllf"'fllliall1o slllLI illlpllstal.lOI1C 
Jd \\Jlu!ll<! e sul i1Ictudo cl'n cui ~ statI) redatto. L·A. critica il i\kllor di 
vol",r difenJère la n1aSSlllleri3 appùggiandusi :t fonti mlssonicht! esa!?eratamt!n
te \:t!\lriZ74te; non divers:lIllènte però fa lui stesso, dichi:1fando di voler difen
dCfe II! posi/.i,)ni cllSiJù<?tt\! tradizionalist\!. e :.Ittingendo largamente aJ altre 
t',) il t i 1Il:1ss,mi..:he eli .... in q\lesto CaStl, S,)1I\) :iiudieatè "J'indis<.:utibì\e Jutori
I:i" (p. 17). A !l'l'iiro avvìso, però. LI(,,:u\1wbrc ,itazinni per p:lgin\! c pal:\ine 
ril'SèC pO':\l <':llnvi!leente, oltrè che indìgl'sItJ; la stori3 non si fa COIl Pl,zzi di 
riviste, iIla COli dO':lIlllenti c con prove di hen :.Iltra portata. Similillente llon 
l'\lIl\ilh.·C il !lesso che ad ogni co~to L\. vuoi vedere tra i fatti: dalla prescnza 
dì 1111 illaSS\llle ct:1i ~p,'sso n\llelude senL':J1tro all'intervento ddìa massoneria 
\Il1i\'(.'r~Jh: ("I ') ): "tln tale sisll'lll:l Iili llllnlero non minore di Illis!"atli si po
trl'flÌlerù attlibllirc alla Chicsa, argllnwnLIndo dalla presenza di .:attolid l) di 
preti iII molli episoJi anche spiacevoli! 

RidliJJ11JrHiosi ai documenti pontilìci Jel passato, l'A. Ii trasporta e li 
3pplica in blocco a situazioni che al'presente sono o almeno possono cssere 
mollo diverse: oggi, proprio per il rispetto dovuto a tali documenti, nessuno 
PlIÙ S,lttr:HSi a una d\wewsa cuutcla, distinguendo e approfondendo, nell'uso 
di l'ssi, k .:irCL\sl:Jnle slnrièhe cOllcrek dalle quali furono suggl'riti ed allc 
411JIi andava n,l c vanno itlllllCdial;llIlclltc applicali (3). Simillll('lIlt' l'A. llpera 

\ ' 

(2) Il m.:d~,iIllO ,tile c I~ Illcdc"llle argolll,'nl;l/,iolli trqviarno ril'ctut6 in un dossier 
dcdi..:alo alle ,odct} segrete in un ntlln,'w 'pccblc di CH/itl! Flirop':ClIIll' (Parigi), dJI 
titolo S('{llijìcation C't pcrlpec[il'es de /"aggiomamclllo (pp. I (). IntcrcssJntc. allche se 
solo di rillc»" rigu:lrdJnte il nostro argomenlo, il volume di NOH\1AN COIIN, Ucenza 
peT 1m gt.'JòociJio. l "Protocolli degli Anliani di Sion": storia di 1111 fJlso. Torino, 
Fin:nldi. I %'), :-l", 254, L. J.S(ìI). Oopo av.:r mostnto l'origine c il diffondersi di qucsto 
f:d,:." l'A. "'il.:lUtlC ,'crcindo di ù:Jr.: lilla ,picg:iziollc tlcl knol1lcno in chiavt' psicanaliti
,',1. .. ,III 11\1<111,' ,l\wlvJ/i,\ni, an, Ili' ", ntln "'llIl'rc ,Id lutto co\\vinccnti. In l'ili l'unti ,i 
;h·\·\~I\It.1 .dl'a,XDI,:LlltUlh' dl'l lhu' ",,"JlH'Il.i r.ilHI.1i"Il\O " I\t,~':;~')lh.',.i~l. \lno tld l'llnli rulli lli 

""d, I,,'kmi,\ti :I 1\ di,' ,·"II<.lid. . 
t.l) SI iq:g:a, iII prnl',',ito, il l'l,d'ciii"" '1IIic"lo Ili !~. Alllll'l{ r, I,",istni,(" dc /'/:i:fiH', 

Wl,' .IL: ill.lispc/lSi1hlc lÌ f'iTllcrp,r[<aiull ,i<'s d,'eisir"" dII I/lag;stàc in CO/lCili/illlll, t ')70, 
n. 57, S5·'14. Tra l'altr" l'A. scri ... e: '"La ne<:essltù di tener .:untn del <:onksto storico 
d'un J,,,umento dci magistero, ddle contingenze storil:hc chc ad csso cunfcri>cotlo il 
SUu ... ero si3nitìcato precisando c fornenuo b gradaLionc della sua portata, i: ancora 
maggi'Hc quanJo non si trattCi più d'insq;namcntù in materia dogmatica ma di dichiara
Lillili rdalive alla 1l10rak, ,'ioè alla c0ndotl3 praticJ. Gi:Jcdu:, ,c nel suo nucleo fonda
m,'nl,ik il d<lgl1la n<ln cambia m~ può soll:lI1to c,sert' formulato in ali re parole c mag
)!i,HiIlCilt~ l'r''l'iSa!,l così come pure i granlli principi h:l,ibri tldla lI10rak nisti:lI1a, al 
,·",lIrari" k ;Ippti<:a~i\lni Illorali (n, in "gnÌ"'';ls'l, m",·.' di ,'sse) sono sottop\lst.:' a 
tlulln;l!i,'lli l'orrdativ,' .dk I\Ilhlifi,':II,i\lni .Id'" circII\t;, li vita ,'d all'cvIl!u/.ionc ddb 
l'''-'-' dI \'lhl.·i~·ll/~' d.:1 Llln\\~i 'l'~lti d(,"1 rl'lllpi. dh' in l, t\l ~'aI1l(1l) 1\;\1\1'0 un po'\tu di 
}!1.1!Hk 11111'\\1 Ldl/.l. l'\'I,Lt1(i.~L) Pf 11"11 ~. Illn:tu d,dI:! l't",1 li III io Il l' (;;Judiunl ('I \';lt',\'" 

'\ 

'. 

i' 

,.i 
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lilla scelta partigi:.lll:l IICII'U:;O ~ fIl'lh vallitali(\lIl' tki d\1L"lIil".'llli l'l'isL'''p:i1i: 
l'ila Lirgalllcllte, ad CSèlllpiu, t'\'pìS"Pp:lhl ill~'.'llllll" l' IlIi.1 \I.a diClll:Ir.l/ìtlfl\' 
anlilllassllllÌl"a (11).1\)), ma 11011 ci ~\'iilhra dh' a,t'<'111I1 :1 qlicl:'1 ,kll'''l'i';'''';\:lIP 
s<."alldi!LlVO del I ')()(', an,'hc .'l' ljun!:1 fII gillstil 1e':!!;1 da "i"',"1:111/(' d:\t'ISl': 
l'aululitù C piS(:(lpili,' l'i,'lll' da !\li ("s:d!;I!:1 l\1I:1I1d" 'I l'ltlllllnll:, \"""11.1\\ :,' ~II,' 
upinilllli, l:tl'lI l! l' \'i('lIl' addltitlllLI laç"iata dI lll';!i".i/i"m' {l'. Il qll:1I1dt' la 
pCrlSa i Il III< llh.l d i ve I so. 

All'A. i\ (\mei\io lòun ha d\'II" I11111a: i l11aS'''1I1 Stl!l\' l' tln,'no rl'Slare 
S~!.:;.:..I.!ia~i pa ,l'n:ple: Sunll c l'l'slcr:llIll<\ t~lk I 11l·llliLT0.JL Ch"',,,. j 
respoIIs.lbìli dì Ul'llì mak, CiVile, s'lCi;d,~ c rc!i~i(lstl. irrl· ... l:pcrilbi!i p:lsl'H:il
mè'ntc, solo degni di csser;~aù'ìati sollO il 'P'~Sl) ddla ripetiLlnr)~ pura e 
semplice di passate condanne. ìncapac'i, cOllie sarchbern, di superare ccrte 
posizioni del passato e ri,coprire eventualmentc la 'parte più genuÌna di ,e 
stcssi. 

AI volume, fa difdlo anche 1111 certo sensn storico: l'A., pl'r c~clllpil!, 
attribuis.:c :Jlb mass<lll\~ri:1 tul Il! i't1pera!" di all'un: indi\ idlii II gruppi, pilr
tendo J;d pre:;upposI\', p,'r lui in()pp\l~llahìle, di \ln:1 1'\)lell;':1 \llIivc'rs"ll' 111:15-
soni.:a unica ed \Jrgani.:a; lIun distinglle tra grllppo .: gr\lpp\l, iII ~<'lIll ai <..juaii 
si notano tendenze molto diverse e t:lli che, in par':t'chi cilsi, hanno prov' • ..:a
to 13 rottura dei rappolti reciproci o il mancato riCllIiOs..:illll'llttl di :llItl'nlicit:ì 
da parte della Lo~ia originaria d'llIghi!tt·rra. 1.':\. ntlll ti"'lIc cnnttl di cit\, 
eppure è questo il caso, tra molti :lItri, dd (;ral!de ()rit'lIll'. dì Fraill'ia, slil ":'IÌ 

operatn si basa gran partc d .. dla sila argornenlaliollc. {,hc l'A. si sia ispirato 
quasi solo unicamente al pJssato, lo si potrebbe c\lnduderc Jllche gu:ml:lndo 
la bibliogrJfia, notevolmente arretrata nel suo complesso: si ha pure l'impres
sione che qualche pezzo sia stato t rasportato pari pari da suoi Serit ti meno 
rccenti: ciò spicghcrebbe, ad esempio, come mai a pago ().f si lc:;ge che altltal

mente l'ltali3, la Gcrm:Hlia e il Giappone posscggOi1\l IIn rcgime alltl\cratico 
di govc(no! 

Un'ultima osscrv:II.i\)IIC che l"Ì riguarda pl·rslln:ll\1ll'lltc. I," èapita!tl al sullo
scritto~ leggendo il preSl'lIle volutIlc (p.22), di apprentk're l:Otl !Ì1'1l po..:o 
stupore clie "dopo la nomina dci p. Arrupc a gl'lll'ralc dei gesuili cd iII 
seguito ui nuovi orielltamellti dci Concilio Vaticll10 Il, la rivi$ta gesuitica I.a 
Civiltà Cattolica non pubblica più nicnte .intorno alla 'massuneri:!, e il R.P. 
Caorilc ha ricevuto l'ordine di cessare da \)gni attivit:ì in ollcqg C'l'W/. ('un 
buona pace dell'A. c sorvnbndo ,u1l3 s.:om.'t!cua di stJl1lp:Jrc c(lse del 
genCrt' S('fl/;I darcene C\llllllllirat.it>lll' dirt·tla Il dlil'de'rc IHI'via l'onfl'llll:l di 
'1\1:11110 w;s\'lil(\ tlphhi:lillll dirr chI' \;j Ilul i/i:1 ,\ iuvellt:lla di ~ililii piallla. 
Gli sarehh' \1astatl'. tlL'I fl'S!ll, sfpgliar.: la nosl ril rivisla per ':llilvillc .. 'rscne: 
avrehbe ptlt\lto leggervi, (Hl tanln ùi IlrlJ1a, i seguenti snitti d.:! periodo 
conciliarc e p\lstconciliare: La massoneria e certi sl/oi recenti <1pologisri (CiI'. 
Catt. 1%2 Il 47 5S.); Chiesa e massol/eria oggi (i1'i. !<J64 Il 145 ss.); 
Chiarimenti a proposito della nUISsoneria (ivi. i 968 Il 74 5S.), !u recensione al 
libro res Francs-Maçolls (il'i. 19(/) Il 94 s.)" noncll.! vari accenni nell.:: Cro
nache cor.:.:iliuri. Se t;Ili sono la scrietà e la scrllpolisità l:on le qllali L\. 
doc\llllcnt '\nche le altre parti dd S\lO scritto, sarcmlllo tentati di rimpiange
re il Ictr. ,lerdu!o nel dcJii.:are ad esse queste paginl' (si \·.:da, piÙ aV:ìnli, b 
nota l-l ì. 
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:-'kllt.liitì anal"sJ a 11l:,'ILi lkl Ù.: Pllllcins affiora anch.: da du.: articoli 
apparsi sulb sUlIlpa iuli,l!!a (4). ()udkl dd Silvi. in cui si pn:lellùe scoprir~ i 
ùis.:gni ù.:11a II1ass,lnelia in ol'l'asio!!c ùì un Congrcsso Mondiale da svolg.:rsi nel 
1970, è UI1 cllspi,uo nlllùelln di come si possano raffazzonare in un unico 
s(litto luug,lli ,:ollluni e cUlIg.:tture, notizic d'ugni estraziunc c insinua
li,'ni ~r:lt lllk, p,'r Llfn.: 1111 t Ilt lo uni,',1 che rivda scarsa infllrmJ/io!!,,, idcl: 
(,'lIlùs,' .11 Sh,lslial,', l'llsilioni 1'1,'(OII,cl t c, m:lllipllb/.il'lIi :hl uso e ,'IIiISII1I1(I 
!,\l'l'nl) (:' l. 

Il l'''''''',1 ~illdi":1 '1111 llt:11i sc,nit:ì le' inll.i:ilin- di don R, hpOSÌlll, llellc 
'Iu,lli ,i "ù'lq"'I,'llll' III sq~lIlt", l'III\.' ~",r lui ll~gi 11\)11 c'~ nulla ,b aggillngcrc 
,I '111,1111,' fII \klt" Il,'1 "'",I" 1',ISs:lI,', llulLI ,Li rivl'dl,'n: () da h'lIlar.: (Il'" lilla 
dll,lltlì,';I/ll'1\C ~'hl' Il''1l \11,>1 dii,' :illatl,' illtcsa li \,'c'dilllcilto ~11 pllnlÌ ,'hc 
Il\>tn:l>b,'r,' ,i\t:LlIsi an.:!lc dl:\lllctra~nll'n!t: l'pp\lsti. 

!1/(ar<l!!UI'C la s(uI'i.1 

Di bel1 Jltra st'rid;i, slatuu l' r.:spiru ci appJre l'opcra del gestlita spagl\llll
Il> p. h:rra IlcnilllL'li, ch ... anticipa un lavoro più ampio il! otto vulami e 
':,Hr.:dal,) ,li :Ippar:lto s..:icntili'll, talt,)ra in pr,:p:Hazione (il). l'artl.!ndo dal 
giusll1 presuppostll che il t\lIl..:ilio non è passaI,) scnza lasciarc un'orma deci
siva :llll'he sull'impl'stazioll<: d.:1 problcma dei r3pporti tra Chicsa e massone
ria, egli ritienI.! cile il punll> nevralgicll da appurar .... pcr cventualmcntl: (hi3ri
rc lutti i Illalintè'si sllssçglil.!nti, ~ quellu dei motivi e dellc cir.:ostanze d.:lla 
~lrill1a ,,111lbnl1a p"l1titì,i:1. Similmcnte cgli prnpugna un'accurata indagine 
s!l'ri.:a sull,I s\ilupl'\.' dcii:! 11I:lSSOllc'rÌ:l e dci suoi rappllrti con la Chicsa, 

Il l'fes''Il(.: 1',lh1111C (: di s,>lo quattl\) .:apit"li: due dedicati allJ massoneria 
Ilei dl',unll'nti ["'Iltiti.:i .: Il,'ILI kgisLl/i\.lnc ':l'clcsiasti'::I, e duc ':lliltencilti 
akulll' rilh'ssi,lni .: ,:,ln.:la,iul1i, quali, JLi cSl'mpio: I) Esistc una Illltevolc 
,',lllfuSI,lilC di id('(' riguardI' ,dl:l m:lssuneriJ, Cl'l! dct'inizil'ni.c piudil.i talmcll
tc ,Ii\è'rsi l'd "pposti da' t':ir dubitar.: sc, parlandu di essa, si sid sempre lenulJ 
e si tl'llga prcs.:nk davvero la medesima asso..:iazione o non ·piuttosto versio
ni, fUfsc dlslml,', di .:ssa, In altre parole, non si può parlare di maSSllllena in 
senso univoc:o, c\.lIn ... una Cllsa l11onolitica, unica e invariabile, 2) Molta COIlt'lI-

f 
I·~) SI.I.l..\II:-';U. SII \ I., I "i.','gni d.d/<l 1/1</-"III/C·';'/, iII .,1 "1'('11 iII I,. IlIgli,.,.diC,.'''!>,.,' 19h'), 

1·11, 1)()~II·,"Il'l> 1·1·1 AD.·\. II, .1",//11/0'1,' {'m}el/l"II, III 1/ 11'1111'", .'i !',"'~II\l 1')10. 
:\11",1111,·"1,, .II ,1./,...,/1111 "'l't""}., lo, /,'''·''1,/ .1!//llll//i.·cJ, hl ,1'I1tll, IH~ ". " 11H ".; lo 
:-oh:"'. "j di"',, p\,·j··'lodll.l \h·l (\.'Ll~1.1 lil'i J .,~(; '''.). . ' 

(:I) l',I;llld.1 li Il,1 ","IU r~,,'II"t'IIC tC/I'. Cri Il. 1')/1') Il ')·ll, il SilVI" 1I1,,,lr .. p'C .. ,'Ctll':!' 
hl p\.·rdh .. ~. rll ... ·il..·lldd,:i ~i1I"It..di.l, .1'i\,.'V:lI1\\) ... \:ritto I.'h\,." "non 111.1JH.:~1f10 sq~ni di un,I qll~lh:hc 
v,ll'·lIl.' di di,d,>[:0" (,' 1l0ll, ''l'''.I~ di,·~ lui, dl~ "il lli,dogn ~ gi:ì ':"lll ill,·i:! I.,"), ed 
;1II'pi,"l\','llIll ,·h.: ",i po',a "ddiv"ilir~ un gillfl10 a vÌl:cl1d~vok l'ornprcil,ioIlC, l"llll"bora
I.h.H1\.' \,.. risp\.'llf,J, pur('//(; siano ùCnJl1tU/lari sÙII.','ralll",'tlle e d('fillj{i~'(Jln(,llte ccrt; IllfJtivi 
i,I,,,I,,pci , I·,-rti .:1t,'ggi:.l/l'CIlI/ l'mlid cii .. , II<'{ {lanalo, .1·0110 'Iali '/ÒIIIC di ('oll/pr{'lISihili 
,c,::ltmi .!:l /UrI<' ./'"'1../ C"i,·~/l", Quc,!.: p"ruh: III l"lf,jvù 11<\/1 f"n:v~no brodo al Silvi J)~r 
addli,krl'1 >i li,d i ,r,'ni,li aJ ,lltral1!,1 ,l "," :Jnti,I1l"'SC't1I" ,','Ill.: "111'1 qu;difil'Hd, ~ pcr,'io si 
~ h,'" );U,nJ.\I,' dJI ,·il.l(!.:. ell.: la ,anta ,'a\l,a Jdl.! It:1 dd r,'gno giustifkhi "n.:he 
rq'h:gll1 I.\d ',,:~·n\..'[~·~ 

1 h l l \. I \ i~ In It \I \ :"\ 1\11 1.1 S.I, I cl I/W" ,,,,·r::, -l'/I'''I.ld C"'/' ili". B,lf'·'·"'''''' 
\ ~\\i"ll I \liiZ. t Il!'~ ..... ~;. 
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sione si ~ r~lta anch~ tra la m;lssollcri:1 L'Li :IItrc socièl:ì sq;rct.:, !1'.'llchc sldl:.! 
natura st.:S:ia delle so..:icLì Sc!?rck, lil\:nul": il/SO .ràcr, I SillCi!ill1l) di cl1Il'icLì c 
di complotto ":Olltru la Chiesa c k kgittil1lc :I t1t li li L·, civili. 3) SI',',ialmclIll' 
n..:i p:rcsi btini c in Italia (pcr la pr,'sell/;\ ti.:! \,1>tl'lc' telllpr>l:lk) LI lll:r,;s,lIlC
ria J<:I sc..:olo XIX li:! sllbitl) Illlkvllli ,:v\llu/.illlli Ilcile- Slll' 1l\>sil.j'>lli \l'ISll la 
politi.::! L' la rcligi'lllc', luttavi:I, s,' akllili Sl't l\lli ,kll:\ 1l1:I\S\llldia :1'SIlIlS,'}\1 il 
carallere di anlidlies:!, hisogna !:Il,IiILIiSi ILdl':IIIIIl>llir(' ,I l'r"il'I!,III' :\<1 :"llc' 
,,:pllc:Ile e a,1 ailli hlllghi .:iìl ,la' fII [""l'IiI' .Id 111\1111<'1110 ,lllIi,,' di akllili 
p:iesi, l.a 111:ISSIlI1L'li:! C:'lndanllata .1:1 l'lll 1\ l' d,I I (',11:" XIII, SC':lllld" l'A" 
,'la gi:ì 1i:"lto din'r,;} d.1 quclla 1'1111t!:IIIII,I!;1 .l,I l'kllll'lIlc \11, " I" ,t~"",\ si 
Li",:! ddi-- 1IIIlIiv:\/i\1lli Illllllll' dI'III.' Slil','l'"iw (11IId,IIIII\'. '!) ()~ri I iSll!l:! Sl':tt

l'I": più <In:!(\ullistll:P l',irlarc' dciI.I IILI"IIII~'ria iII ~.c'i1'" 1IIlivl1~", f:i;lù·!I,' si 
(011\;1110 IIlUlti gruppi llIassllllid illdil'\'nd':llt i fl":1 11'1"<>, ... IlCiI'ill!cIIH' di .:i,ISClI-
110 di essi esistc lilla Illllevole varicLi di riti l' di 1\.'1 1\k Il l':. Va sempre più 
JiffÙIIÙClldosi (come avcva intllit\! p.: r1i1111 il l\:irrlll'l. p:ldre ddl'Jnlillla:;solli
SIllD piÙ spinto) la distilllillnc' Ir;1 l11aSSllll ... ria 1"<'';Ul:tI\' c Or(llt!"SS:1 l' lilla 
l11asslln.:ria irrcgol::rc Il ct,'wtl,\ssa, giac..:hc: notcvl,li ,;ruppi IlLiSSI1!1i,'j inl<:,llh,
no riIllJIICrC rigorosamente c sin.:cralll.:nte fedeli alla !t,w ispiraziDIlC' urigill:i
ria ba$ata sui Lillldll/c.rks e cioè: fede nell'Essere Suprc'lllo: b ilihhia, COI1SiJI'
rata come il Volutl1c della Sacra Legge, :lperta iII 11lR.~ia dllr:!n'" i !av'lI·i; 
cs..:Iusione di ogni disc:ussione, in Inggia, S\l alglllllc'llli str~ltallll'nte puliti\.'i \) 
religiosi; rispctt() sin.:cro delle kggi dello S(atll (7). Tale feJeli:ì è vllluta ùa 
1I10lti gruppi lino al punto da interromperc tlglll rapp .... rto cun quallti $': nc 
alllllitanano; altri stanno sulla buona via per riscllprirc qucstn ritor,lO all,' 
origini, Non si può quindi, ":\lndndc l'A., ,:ol1lh:!I tCIC illdi~,-·ril1ìifl:!LlIll~'llte !:i 
massoneria per quello che Ilon è o pl'f quello dl:: Il \l li Jovfl'htJc CSSl're e che 
allllelHl IIna partc di I.'SS~ non vlI(l1 eSSl'r~', 5) Esist\' l''!rciò il prohl.:m<l di lilla 
chia ri fi.::!ziofle e di ulla ÙlIIsegul.'flt l' n:\'isi(lfll~ di ;It teggia Illl.'flt (l, t allI n pi il 
eh.:, :ill:J Iuc:.: d.:! l'oll.:ilio, 1Il(llti pllilti di OPl!\'sili')II,· c di m:dinksi l'Ptreb
befO\ 1:I..:illlll;'lilc CSSL're supcrati, (.) histoll\l an,'hl.' ddk possil'ili Sllllll.it\i1i: 
COflOSCI.'IlI.:J più oggl.'ltiva .: spassillilata della 1l1:lssolleri,:, :II dis(lpra dci prt'glll-

(7) h:co aiculli dci principi rOIlIl;IIBelll;ili dlc' la (;r:'11 l.og~:;1 ,l'Inghiltl'rr:l h,l ,I;l!>ilil" 
comc condizion,' indi.>pcnsabilc per il ril'llll\lSl'il1lc'ntn di allO corpi 111:1"ol1il'i: "LI fnk 
nel Grande Ardlitctto dell'ullivl'fso " lidI:> .\ILI vulnlll;ì li,,'hL, dcv\'''I'rl' nllldi/iollC 
Ilccc"::lria !ll'r l'acù'tta/.iolll' :Id ""gllli ""'lllhrL .. Tuili f'.h Illi!.i.,li d\'VIlI.''' ohl>ll('.;u,i 
csp!t,·II;([llcn!~ sul 11111\1 lld'" San" 1 <'I:gI'. e,\n ClI! 'I "~IIJlI'·.1 cl", I:J Ilve!;'/""l" d,di ,tllo 
drvl' kj'";lfl..' Ll \':o:;~·i\.'Ii/.1 di \'\i~lIi illdlVhllltl l'Ih.' dlit'd\.' di ç\';"h' IIUII:!f.) ... Il' Ill' }'.1.IHi.1i 

lu..-i \1\.'(.1 I1U\:l\)ill.'li;\ (dPl'. il \uht1111.' \klla S:h:ra I \.T~!l·. LI 'q1l;idcl 1.,' il ~'n!lII':I""P) dr .... ·uIH. 

~·'\Sl'l"t...' "'I.'ntp~~' .\'·~P{\·"h,·, qU:ludl l I.ì {;r:IIl ~.il~!~:I;I ,,' li .. ' iOt:~:.l' IlIh.'lip(I ...;t'lld al l:l\prn.:,l.t pila 
11II11I"1,11:!" uc,k !i~ .: il \"olllln<: ,kll:1_San,I Lq!gl' .. , I· 'lll'tLlll1,'nl,' l'rllil1\I,> 1!t'cHlne 
i'n t\lr~;;,1 eli l'"liiic':'\ù di 1"l'ligIIlU'''. Nd l'/JX " ilei 194'1, rtl>;lI.klldo \l"1.1nli,III1lCIlIc I:di 
prinl'lpi ,b al'l'ctlarl! C prati,·are '\',1\1 tlltlO il cllore l' lidI:! loro in t 1.'rl'!l;1 li;, '111,'l1li 
desiderano ess.:re rÌl.'llllosriul i COIIll' 1I\:1""lIi d;dla (; r:lll l.llggi .. Unila In n~!till ,'rra". ,i 
prc,'is:lv:l ancora: "La Gran Loggia I>l'n ,a che 1',i,t01l0 corpi, i quali ,i qu::lilit'ano come 
massonici nla eh.: lIon illkri,collo a questi principi, Fin quando c"i p,r,i'l<lno ill la le 
attq;giillllcnlo, la l;ran Loggia d'Inghilterra ririllf:i assolulal11cnte ogni rapportI) l'un cssi, 
né li çomid~ra <':0111': massoni ... In pill occasi"lli la Gcan Loggia ha riliutalo c l·onlinuil a 
riliutar.: ,Ii l',:rtc.:iparc a conkrClllC l'on .:osidddtc '\ssN'ialilllli Intl'rnazioll"li clic :,,',~ 
ri.sconù lpprl..'SCIH~lfC la ll1;1ssoncriJ C clh .. ' ,1mnll'th.Hlll l'{l!l1\..' rth'mhri ... ki .~·nrpj l'lll: 
11011 .;;j.. ;rl~lano strL·ttJI1l('I1Ì\! :..lI principi b;l,il.;ri d\,,'Iia CL/ll r ilr::;,1 d·lr,!~'ilfft'rr.1. f:1 
Gi:111 r ... · , .... : lIUi: ... Hli;h .. 'i:I..: I~" .. ,jll.j ~"\I\'h" .... J ..Id Fl'!l:'r\'. Il!' ,i: I 
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di/j :11l,','r:! ,'l>lIClili: :ìi'pr"fl'Il\lilllèl1t" di :;tudi Sll'fi(i e «(llllpiuti (01\ ~.:nso 
,llHi",,: di:t!":.2,lI ,,'ll'lll) " ri'pl'lll'''lI: pr,":1 di ,"S"iell!a di p",sihili ':~l,lu/il'lli, 
Se'Il/,1 "Sllll.llsi sulle- ,','Ihl.lill:,' .II i.:ri, 111:1 gll,II'!,lllllll ll~g<:t!i"lIll1:llk .III.: "'11\' 

di/I"lli di "f4";1 1',1 qli:llt1ll Ilgll:'ld:1 SI:! i dnc'lsi L"\fpi Ill;r'"lllli"i si:1 i sillgoli 
1Il,l\\l'l1i, 

1.1 1"':;I:I"flc' .1,11',\. ,i ,11'1',11" <'l[lllllbr,d:1 l'd llllL'stll, foI\lLr1.1 Sllliil':II1\<:IIh' 
nl Ill'l'll:l ,dLI 1l',tll:ì di l'~~1. S,'II,d'lIL- ,dl,\ II\1UV;l 111l'Ilr:!iiLì L'olll'iliall' ~L'Il/:r 
!"'Ilì "»l'l': Il l'l1 1(,1 ,Id l,III,I:1/:!, \1"11 d"(Ullll'nLlt:I, C0I111.' si rileva :lih:ll.: dalll! 
IlUII1"IUSe a Pi'c',ll ,li..: I al \"IUIIlc', Hisllgll:1 tUlt:1ViJ att~IlÙCrl! l'opera lki'illitiva c 
IJ Ù"èUlllc'111ui·,ll1è ,'Ilt' j'Je"'Ullll':lgll.:r:ì p.:r dar.: un giuùi/io esaustivo sul 
\:dlHl' ,klk ~li<' ..:,llklliSil'lli, 

Sul!;.! lilI':;! auspiè;lla clJI p, UL'lIilllL'li si era già posto il suo <:llllfratclio 
l'!:.lIldl'se, M, Dieri..:!,,,, d ... ilJ (ui 0r.::ra scgn~liamo LI Iraduzione,lédl'sca (8). Si 
Il:ltla ui un IJv,',r,' piutr"slo di\'ulptiHl elle si pWl'llr;l! di pr<.'sl'l\t'lre COli 
l,bléltivit:ì il \'Olll' lk:IJ Ill:Issullcria, i suui se'l'pi, la sua genesi l'ti cvulul.ion.:, 
i suoi metoui e b SUJ ùrgJlliuJ/ione, Questa, a grandi linee, la IllJtcria che 
t)«upa le due pJrti in cui l'orcr~ è sudùivisa, Stuùi Jccurati ~'~contatli 
l'clsl,nJli 1131111U portalo l'A, :Id una visione oggettiva e serella-· anche se 
qua <.' là Ull po' s(,lllplicislièa c g.::n.:rici spingendllio a sOl,tolinl.'are l'ingiu
sli/ÌJ e Sp':SS\1 rillt~1I1JJkzt:l di c~rli pr.:giuùil.i accumulalisi sul COllto della 
IIl:lSSl'IlL'ri:1. Alll'h\'::li >(,o;li,'I1.' LI dislinzi"Jle Ira IllJssulIl'ria regolJr<.' ed ine. 
~l>l;IIL', c Ir:1 I.: Jlvase t'Ortlk' ,'lIll,'r,'k C,lll cui, in vari pac.:si l'in dt:tc.:l'minatc 
circllstJI1ZC sluridlL" si c ..:rL'JUl\l di p\lll.'r attUare la massulleria, Importallk 
l'ultillh) \"apllolo !Id quak 1'..\, atlf\lllta il problema dei rapporti con la 
Chi.::sa, SllprJttutto l\UI.'Il11 già s,lllcvato ù:,11 ~Iellllr, dal Riquct c da Jltri _,. 
se la S(;l)Il1UIÙCJ si applichi :ll1che aila 1\13ssoneria regolar.:. cioè a quei corpi 
l1lass(,)llid i qUJli sillèeramentl! voglilmll escludere ogni 1\1:ì.:chinazione contro 
la Chiesa e ('onlro I~ kgittillle autorit:ì (l». N~lIo spirito del Concilio il pro
blt:mJ JlHlrebbe stuùialo :\ flllldo, 

, I 

(~) \IICflLL DIERIC!..:X S,I., Fr ciml1l1rcrci, dì" (,'ro.He Uli"cka/ll:r~, Fin V~rsu~h zu 
Eimicht und Wurdi"UIlg. FrJnkl'urt'lIarnburg. Bauhùltcn Verlag G~I[jII, t%~, a 0232, 
C'fr dll': ìJvùrcvùli r,:cemioni dell'ediz.ione originaria o!Jndcsc in Nour'el/e RC>'I/(! 'fhéofo. 
gillllc, 102 ( 1%3), 89 I ,; ra Hallt! NOIJl'cl/e, .. 7 (1963),466.469, 

('l) la Ull oplN:olo difìuso d:t11a Gr.ln Loggia N:llionJlc di FranciJ, ad c'empi", si 
kggc' dI'; Ilun ,,,I,, ì: ,t.llo inkrùL'II() ai propri lllL'mbri di aver rapporli con le ()bb~dicn. 
,,' m:I.""IIÌl'hc' irte's,'!."i. ma dlL' 1:1 (;':111 l."g;;i~ ''l'ubhli,'anh'nlc cd a pill riprese ha 
:l11','rlll.ll<' ,Ii IIl1lrir,' 1','1 LI l'fri,·". oll,dil':l ',L'lllilllCnli di loLlk ri'p,'II< •. illÌl'rdi",'nd".si 
qll.llltl) 1'H.\trt,,'hh\·'\I,.'H.' .. 'llfl\ìdvl.lfo dillI(,' UI1 ~',)(Ilplurto \'lIt1fru la Chil''';) ,l\." ... a " L'IHlfro à 

h.·~I(tlllU i'llh'I'" Il.] r'rl.:'w ,\I(1\·p'11I('ri{·I\(',1..1dÌt~r(", 1')ln, IH:I,:!'rl.a (/n/lld,' l.o;':t',Valiol/t/
le /'/'ùlrr,JI'j' d l'I-;dl.l't' ("';IIr.'Ii'IUI'. l'llri,, 1'16.1), :\n.tlugJllI,'nle, la Gran 1."':11 i .. bclga 
in'l't,"a l'he "bis0!!IU Jir~ e fldir,', Llnt" al momenlo ddl'inilial.ion<: 'lll:lnto agli stcs,i 
m.l.'SOI1l, dlC LI .. ,'ra ma."on~ri;l Illltl hJ nuIl:! a che vc,kre con b pclilicJ " l'on la 
r~ligi')llc" e che si inpnnan() qU:!llti, appoggianJosi su siluazioni storiche partkobri di 
:Jkllni paesi, "imll1:lgillJllo che oggetto l!sscnziale ddlJ massoneria, se llon addirittura 
SlI;) ra:;ioll d'csser~, sia l'azione antidcricak o :mtircligiosa" (Pourqlloi une Gl'alide Loge 
de Bc/:.;'ique, Bru.'i.dlcs. 1968, 36 c ~.!). Nella Dichiarazione di principi rilasciata nel 
\95\ dal Supremo Consiglio dci 3J' cd ultimo grado del Rito SCOlZò'C alltico cd 
:ll','d 1.11 l) d,U.; Filippinc' si Iq:~uno, in,i,'ml' con dichi~razioni di pieno ri'pct lO all'au!o
n,,'l ~h.:Bl1 .... ,Itn. ,J1..:un. p,I'''.J~;!i 1.'(111h..' I ..... '?n~:lti: "I P~.l'~ll:1i d~lh.· Filippine: i.·r...·dono in 
n'd .: Ih.'Il',mlth,ifl.,II1." .l~H·.lm H,I. Il1l1i1~'t"'I!\' i'~'P-(1I l''I~{l' fnf~ ,--hl.' l'r,',lolhl 111 Di\'I "'. 
Ih:il"u\tuI •. ti .h\.. ,.h-ìr.It'IIH.\ "'h \11\':1"\"11\'. i'I..":'. "·~',lr.Hh \1 ,il.1 ,.·lt~:II'iI~' l I:....· III 
,.,"-, l. 'I~" "'i'~'I" "".',,1, ,-( .. 1,'~ <"l; ,; ..... ~ '. ~.~ i ,l.,' '; ~ ~f '.1 

',' 

I 

CHiESA E MA.'iSONI'IUA O(;{;I 573 

Il )'o/Ilme dI'I (;uichui'll 

"N~ lIn:1 stllli:!, Il': 1I11:1 tesi, II~ \III Sl'lVltio t'llllll.:lIstiè\l, 1ll:1 Ci,[:t!,'"s;r di 
tulto ciù": r.:osì \III gilllll:ilisLI 1'1.111(('Sl' lh l,,, ,\f"/Id(', :\, t;uil'!I,lrJ, ;1111;1 
pre:;CIII:IfL' il SIIO Idllll clie: li"(ll'(dllll 'Opl:lttlilt,' !.l ~,ltll,I/Il\II .. ' !t;lllù'\" (\(1) 

Ilopll \111,1 brt,:\'l' l"III"I:lIIli(':1 \Id'" divl'lSl' "hhl'dl'.'rllt, 1I\:I,;"llIll:II,' "l'l'l:lldi 11\ 
h'llllt'ia, sili fili <: slI!:.li al(1 gr:ldi, l'A, 'IPl'lllflllldl'iI'C qll'.'~ll sfl",~si arr:"tllCIlII, 
C('II 1I11111CiOSi rifcrimenti aliL- vicl'nde l'l,lllil'he e llla>\llnic!i\' d('l Slhl paese, 
Non lo sl'guirl'lllo $11 qU~Slll lérrcl\o, :\Il(l!l' pl'fL:hé il nur.:kn ,.:ntrak Lld 
libro, l'idea clic rilll\'l\a tf(:qll~ntcll\L'ntt' iII varie parti di l'SSO, ollre (he in Wl 
appositu l'apitulL'. l'i s~f)lbra essere il proh!l'llla dci l'apporli l'llil la Cilie. 
sa (Il ), 

\I Cuit:klrJ, l'ome:! dd resto :111(.:h.: altri, non è fKHllc'Vlllc alla distint.iunl! 
tra massollcriJ rc[;obrl! cd irregolare: non s:ìpre:l1ll11ll d:ngli ttlrtn, qUltlllra si 
l'orlasse troppo la l11ano li tale distinzione t\lHl li H)ler!a giustitì\.'Jrc s!l'rica

'mcllt,; [lcl'auola risalire addirilturJ all,' ori~ini: 111:1 forse:, $e non d si all:udll 
in qUl'stioni di paroll', essa non è da escludl'rl' quanto alla sostanza, se si 
guarùa la massuneria come si è ~yjluppatJ in C\lncreto e come c'ggi si presrn
ta, soprattutto consic!crllnùo .:he essa non è un blocco unico e mOllolitico, 
ma risulta Jall'insi~llIe di corpi diversi e indip.:nùl'!lti Ira loro, i quali, nel 
loro sviluppo, pOSSO ilO CSSéf!:i an\.'hc allontanali da!la l.'Onlllll(! ispir:lliolH: ori
ginllria fino al punto da essere irriconoscibili da p:llle di quanti a tale ispira. 
zione si sono IU:lnknuti più rigidanll'ute fL'lkli o ;1<1 t:ssa illlL'nullllIl ritornare, 

Un'altra cosa sulla quale 1'1\, insiste L~ la nel'l~ssit;ì del dialogo ~'\ln la Chic. 
sa: nello spiritu dd Concilio e dcll"f:'cc/t'siill/l SlIilfI! IH)n si puù non convenire 
con lui, Tale Ji:llogo, ed allche questo è giusto, dC\'l' l'ssef(' portato avanti 
con tutti i gruppi massonici ( 12 l, senZ3 odiose esclusioni o prcc1u5ioni, cbe 
cert:1nìCi1tc -, egli lo riconosce ._, esulano dalle inicoz.iolli ùci superiori rc
sponsabili da parte cattolica; a noi sembra pot.:r anche a~giungcrc che tali 
contatti, qualura ci fossero dettati da esigenzc di cllmpletcua, di correl
tCl.l,a e Ji apertura p:lstoralc '-, rispccchit:rchht:n> solo ulla situaliollC di fallu 

'cgllir..: IJ rl'ligiol\<' s.:cita, La lIusSllllcrÌ1l non prch'l1de di e"crc una rdigioil~, I ma,'olli 
delle htippine non si 0PP0l1g01ll1 ai dogmi cd all'insq;nalllcnln llffi,'iak ùdl:r Chic"l. né 
all'i'lruliOlH': rdigio'a ndlt: \cuole m'Ilc IIIml:llil:i pn'Vi\lc (bll;! Iq:gc c .'econdo la '101,111' 
tà dci l\cn,lori, n': alle: Ilirl'llivL' <ldl'cpiscopalo callolico filippino nel proprio lcrrilorio, 
(n rC:Illa b massoncrw ~ pill che desld,,'rosl\ di l'(l0pl'r,ne con b Chicsa l'all"licl [(>!Ila. 
Ila .. , La Gr:lll LOR;ia ddic Filippine alTL'rllla dll' la Illa"Llllcria illculca ,'nrrgiclllIl'lIk ai 
propri IlIL'nlUri la lll:It:!;i('n! dcvo/.ionc all.I Idigi{lll" ,c~lta. l' "h,' 11011 ha llIai 1,'111.110 c 
111111 kntc:r,ì lli In 1111"11/,11\' IH'''\l1l1l (ki plOpri Illl'llllrll "r1k lIl\llblil,ì " <III tUllgo <lei I" 
l'l'll l"I,, l'lalidl'' rdll;i,,,,'. ('\"'lIllo (l1l'11,11I\l'nh' ",dbblLI di,' I '\l1l1 IllL'llIbri p,'rfoillllillll 
Il 1"''1'11<> c"lIal"'I,' Illllralt: Illl'dianlL' la l'''llk:r llcll:1 r('/i):i'II1<' l'f,'krila" (ICE. WIL. 
M'\I~ III. ;'in'ma,wl/n' alld Ih,' {(Oll/ùll ('all/tllt(' ClllIrt'Iz, in FIre ('ah/e/o IV. <lÌl:, 11J6H, 
2·) 7, p;Jss:'IIl), . , 

(lO) ALAIN GUICI !ARD, Les fo'rallc·Maçons, Paris, Grass~l, 1969, 8", 304. 
(lI) Cert:llllClltc con la buon:l in!t:nzionc di rimuovere ostacoli al di:llogo l'A. nOn 

rispJrmÌ.1 critiche né alla nussoncrÌJ né alla Chiesa, ma con quest'ultima si direbbe chc 
talvolta calchi IJ mano con soverchia supcrfici31ità, come quando, per dare un esempio, 
sembra :ltlribl.iirc le condanne pontillcie solo alla queslione dci dominio temporalc cd a 
quella "speci.: di pskosi ,l'Jssedio" clrc per secoH avrebhe par:rliaato il c~tlolicisrno, Cfr 
andw UI1:l recl'lhiol1c ddI'op,'ra in Esprit l't Vit', 23 lu!!ti,' 1'J7n. ,,64, . 

(12) 1",lutJbi.lIl1!.:l1h: l'A. i-:lI;.lrd.l ùll1 It1tl!ta \imp;lfi.1 .11 (;r.lIllk ()';l'n'",' di I··r;~ndal tli 
.,;\1 i !'r ~\..' dll-l"'~' .lnd1l.: ,'I r:(lfll,,' ali.! (;l.lf1 '1,'1/".1'1.\ d'll1rll1l(~-IIJ \:d ;l,:ri .Ilrll )!11I1'P' 
In.;· " ;1.,', i"'~l"h- l','r ,tl\,II'~"!.' ~lI)..·h .1'h·;·~II!!!."::l1 .1.1"/1 ,il,',' f;()' Ii' 111.1"'1; d; 
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e non avrebbero 1:1 pretcs3 di voler giudicare e tanto meno dirimcre questioni 
di regolJrità o di l~gittiIl1itì che dividono profl1ndamente fr:! 10m i di\'ecsi 
corpi massonici 3nche nel mt'desimo territorio e che devono cssere risllite 
all'inkrno ùella massone'ri3 stessa. Tornando al nostrn autore, pcr ral'fl1r;::lrc 
il ,uo punto di vi'!;1 egli si di(fol1de ahbast:llI/a Ile! Il l\lS I rare t.:1'11l(' alKhc in 
seno al Gl'alide Oril'lIfl: di Fr:llIl'ia, hell lIoto pl:r iL- s\le posi'l.:l)ni Llicisti,'he, 
agllllstkht' l'd :\nti,kl'll':di, lju:l!l'OS:1 si sLi 1\\0VCI)(lo nel senso di Uila piil 
Sl'fi:n:i valut:llitll1C lId probll'l1la rl'ligioso, dci!:! \'i!a e della d,lttrin:1 dl'Ila 
C'hil'sa. 

St'lIlprr: 1<'1I"11L11I Illl''''lIk I:t pllssihiliL'l lkl di:!lllg\l, il (;uiL'lt:lrd ~p;lrgl' IIclll' 
SlIl' l':lp,i,'(' p,lr,'(,·lill' "''''IV;l/i''lli \'!tl' ,i 1"'SStlllI' 1,1,'c"f'.IÌl'I'(' III l'Il l' li i l'lIlltl: 
di l'S:,1 : Il'lI111 d(Jvr,'l>h':I,1 l'SS("11; S\!n/;tllrll a('l'll:lIl lLt tUlti, Lit.:éqdll or:\l:li 
p:lrtc ,f: quell;1 "hulIlla educ;ll.itllll'" \lfl1:1I1a c cristi;tn:! che, sopr:!tl\llto dal 
punl,1 di vislJ pastorak, deve ispirare i rapporti COli i vicini e coi lontani'; 
a[trl tlotrebbero esser validamente ~\SSunti çome ipotesi di lavoro,cioè come 
tcrr" da approfondire COll serietù c serl'nitù e da confrontare con la realt:ì pa 
~;! .. ngere au eventu:.di cont.:lusioni op~ralive. 

Il Guiçhard dunq\le afferm:l: I) E' nccessariJ molta comprensione recipro
ca: i cattolici e i masSllili non devono continuare ad :lcc\ls:!rsi vit.:endevo[mcn
te, ma devono sforzarsi di ç\ll11pr~ndl'r~ gli \lni c'ome si possano inclllltrare 
serie difficlllt:ì per alle'rire alla f,'de, e t:li altri l'()m~ si possa fare ddla l'l'dc 
l'anillla dl'lIa propria vit:! SCilla e~sn(' pn questo dci minllrati lIIentali. ~) Ili
soglia sh:H;J71are il terrellO dai rl'l"i~lltICi preconcl'Iti cile :lvVl'1cnano in parten
i':l i lllutui rapporti, "J)i ffllnlL: :tI L'atttllicisllhl l'atteggiamento del m:1SStlnc 
Ill,'dio ~ ge'lleralflle'niL' d'illL·olllprc",iolll'. Il st'tt:niSllltl l'hl' allinf:1 dcriv:l Sl'lll
pn' da lilla "llllsilkr.l/i"ill' S\ljll'llil'I:!ic' ddl:! rl'ligltlm', dovula S[ll'SSll ;11!:t re
sptll1~ahrlit:l dci l':!lt"lIl'i. !\I"ltissillH' v\llft:, Ile ;Ihhiaillo falto l'esperienza, la 
Chiesa l.'oll1hatlllta IIl'1ll' ltlgge ,: qlll'l!J che ;lnchc un cattolico coeren!c vor
reblle riformata" (p, (2). Spesso l'insegn:llllento ufficiale dellJ Chiesa è identl
lìcato con quello espresso dalle tesi più integriste (p. (5), Da pMte cattolica 
- non si dimentichi ch~ l'A. ha costantemente di vist;] 1':1tteggia1l1cntn, del 
Grande Orient.: ,. non hisllgn:l gì\ldi,·:lr~ s.:nz'altro male Il' (b:hi:lr:lzillJii di 
lll'utr:llità r<:ligillsa (p. I ìll), dlIVulc sl\prattllttl1 :tI pil'llll rispl'lto della lihcrt:ì 
Tl'Ii~i"sa di tutti (p. 2(1),3) [<: lìn:tliLì diverse dl'lIa Chiesa e della lllaSSOIlC,
r.ia Ilon t.'scludollo c'hl' si possano twvare t1l1lllert1si p\lnti di contatto, che 
andrchheT'l hl'lll'lìc:I!\lCllll' l'vidl'll/i:lli .. t) A[ disllpr:! dcile vicl'ndc sltlriche 
,'tll\crl'le" dll' SPl'SS,) 'sI 11I1l'ltol\" lIt':~li allq!,gi:lllleilli dt'IIe dlll' lurti, :1I11lr('l>
hr!" :lpl'l\lflllldltl i 1'11111 IP!: ('I\\l' vi si IIl':I\"'fl'lllInll ('I l'l\\ c' li t i d\l' fal'ilitailll la 
l'llll,'dia/i'llll' " .tlml'lil' 1,1 1',1 ,'il ,,':1 ('1ll'sl'klll:1. Nl: hispgll:t traSt.:llt:!\'l' eli ,'sla
l'" I i di Il,1 t 111':\ !,sl'IlI'I~:ll',I: III,dltl t,'\1:1 ;1 ";Il<~ l'l'!" l':lllL'cll.lre il rÌl'\Inlt1 " ho 
alll;lll~/l1' <IdI.- l'ltt,' lkl 1',lssahl. ") hlsl,' lilla t!llltr;lI:l tl1;lSSt1l1ic::, l'he relldl' 
l'assllL'ia/i'lllc l'SSl'lI/i:!lllIl'llt" allli,'klil':!lc l' .llltircligi\lsa') L'A. l'esclildc, m:\ 
allllllctl\: (hl' I;t Chit'sa IlUII Ile ha all,ora !';Isslliuta ccrtCZl:l; \IliO dci risultati 
ddl'apl'rtura Jll\Tchhc c'Scre ;Ipplllltll I:i s(l!II/iollt' ùci'illitiva di t;Ilc inlt:rrog:t
tivo. il) St utliare i rappllrti tra la (cdl' catlt1lil':1 c l'iniliaziolle massoni,:!, E' 
st;Jt\l dclt,) che fra le ,l\l~ c'(- inclll11p:ilihilit:ì., :\riàìn L'Ile c \ nel, cOl1t,~nllto 
o Sll!O nd :lludo di l()lhlS~el1/a' 7) Illsll)!n:1 [lspctLlre I:i, ;odit:i dèllll1ta-
1(\('111,1:',', 1.'.\. :ltI,III,',' ,li-'ilni ""'1111'1, .111(h,,' d!lb,I'I:!ll/a l', Il, d, lìl<ldi irri, 
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tJnti cE scrivere e ùi parlare, ùa rarlt: <.li akuOIi clttl,liri. E' vcrl', ;ll1c'h" .'C 
l'altra p:lrte nOI1 è f,'rse tuttlH;) d,t lll~lW, Pl'r (l'rt\1113 ,0110 ca,i l'h, \J "W 

facendosi semprc piil rari, S) ! ':\, alÙlltlLl q:li purc' la qt;,:([il'lll' dc!!a ,1-

1llI\nic:l: eS:;:I, a SliO :lV\,;:;O, d"\l'cbh,' l'S'l'l'l' t"I!;1 l'l'I' tlllti i l")'P! l1LI,Sl': :,'i 
indi,lint:llllcilk, :lI1clIc l'l'!' lillllll)\l'rt' il l'l'i Ih'l !,:i!l' dsLI,'"I,) l',i,'"l,',~i,'" l' " 
1\Jl1l!o scntito, [1\ (Pl\'sto, Illli "pini,lll1ll, il ~:iudili,l Sp<'ftl'l:ì :lik ,luII'f :: 
ccdesiastiche cOl1ì!,e!cnti, ma non c'è dllhhi,' ,:he anchl' i din'rsi L'\''i'i l1l;I'S ' 
nÌc'i possono eventu:d:\lcllte spi:ln:ln' 1:1 slLlda 111llSt rand" di 111'11 l'~'i!'l'rl' nll1L. 
dai propri lIh'i1\hri t'atfLI\ici, cltc' si:1 ill""lIlP,lllhile c'(\11 Li 1"\I(,'s,i '1lI<' " L. 
pmlÌl':I dI'Ila 101<) (l'd,', Ci,), a 1':'1'" 1111\11' .. , :Indlchl,.. I:dt" in IlLlliina hell 

clIi:lra, :lulprev .. iL- l' !:tIc da IH1Il l:1'l'L1r dilil"i :JlIl'!tC n,:i l'iii l''''I'''IIIHI 

Atteggiamento della Gnw /'oggia MadrI! 

Un buon contributo alla conOSCCTl7~ delle origini ci sembra :lvcr!o lrovato 
in appendice :lI volume commcrnorati\o Jcl 250< anniversario della fllliJ;IZill
ne dcUa Gran Loggia ~13dre d'Inghilrerra (13). Dopo averc espo:;tl' il p:.1SS3g

gio. dalla l1l:lssoncria operativ:) a quclla spt'cubtiv:l e mostrato il maturarsi li t'l 
tkismo filosofico sotto la spin!:1 di v:lril' correnti di pensiefl', l'A. dci s;l~gil) 
arfi!rma che q\lanto si [eggi! ncl1<: prilll" ('oslit\lzitlni masslll1ichc r;!f'pr,'sc'!lLl 
un compromesso tra !t: nuove tL'ndl'n/e fìlo~(1tìdlc c ciil (he ,,<'ni\:! cnf1lJl1-
dato negli Olci CllJrges COllccnzilrg r;oc! UII.! I~e!igir',r: lc:dtj a p,., e 31h 
Santa Chiesa (Anglicana). N.::1\a iorl11ulaziol1l' delle ('ll<;\it\l7i"lli si (ercl) tli 
arJ110niuarc la riveLI/ione bih!il;1 L'ol C\lIl(ctt" di l.cggt' nal-liralc, ('serciLintlll 
~\lsì llfl inl1tlSSO l1llltlcr:tt\'rc lungn IUlll) il Sl''':. :\YII[: "Ogni \'011.1 ,.!t" s,'r~~,'· 
vano diftìcoltà sulla S:lcra Seritl m:l. qll"';!;1 11\111 era Inai pICSl'IJ!.I\;J Ct1111\' 
materiale di interpretazioni alleg'Hichc. Dil), pm essendo SL'prattult\' cOIll:rpi
to come Architettò e GeometrJ, non è m;Ji r.::legJto nel fondo sl'hl comt' 
Causa prima. E[;li è un Dio viventI?, nel qualè il massone ripone b ~u:! 
fiducia; dl'V'CSSC~0, considerato cOIl:e l're:ltl1fè (bile sue cre~lture, Egli agisCt' 
ilei monùo; ",i ,n!1O molte prcghil'l'e cllt' gli ,hit'ù"lw di l'are \l1L! (PS:1, ma 
gi;lInmai e questo è molto sigl~i1ì(ati\'t) (' il1 Il.:ssun l\lngo è SlIt:gnit,' dlC 
noi pnssiamo, con !:i lwstra S\1!:i illtelligcnl~l\ pl'rl'cpirc () l'<)!l\)SL'l'rr 'qtl,di ,'(1se 
dO\1'l'mnlO fare. La rettitudil1e si 1~1,:~!itlng" pit'g:lllll\lsi al S\I,' \" pln,': s,II" 
L'osi noi \1l1ssi:ltllo preparar.: i nllstri L'll,lri ;1 ri,'('\('[,' da I \Ii b \cril:1 l' l,I 

S:l[!gl'Il:l" (p .. ~ IO). 
Ànt"IJl' il l'(ll\C\'!tll l' I:t prall'·,1 d,·11.1 ",ll.-l.lll/a 111'\;11\\1 1111,1 'l'i<'~.I.·I"tH' 

f\llldal:lIlH'llle pl:lu:;il>ik: 11<'lk l'linl'' l'',:g'' si Il,\\,:''',111'' insl"I!lt' ,'11'11,11\1 di 
diwrse dt'll\ltllil1:tl.illni, c:t((lllici cd ehrei. ('Illlll'J'l'l1d,'Il' ti l'hm:! ,h,' Iq,:n,I\;t 
l'l':! !Oft' cd i tlll\tivi (\ll,' 1(\ :lllill1:1V:IIH1. 1'11'\ faI rilletler" :tI '111:1 1\ t\' slIll.l 
troppo fat:ilc accusa di indd'ferl'lltisl11l1 rdlgil"'l. DI,'t' l'A" d"l'll ;11('[ IwL!I,' 
questa diversità di confessioni l'hc si noLIV:1 Ira gli is,rltti: "In \lI1'cp,','a in 
cui molti cr:lno privati deIropporlllnilJ Ji \ln:l f\Jr(l'l'ip:17iul1c attil':! :111.1 viLI 
della Chiesa o Gcllo Stato. essi potev:ll\() JssociJrsi, S\l ril?,k di p:nit;i c Sl?r1t:! 
emulnioni, I1cllc k ~" dove un'atl1lnsfc'ra Ji Jr1nhilit:ì era Jssic'tlraU d:li 

l 
(13) !Zl'V, il.G,~1. (' ~~~._. i'"rcc',,:,]\'Onrr (;/i,! 1,':'hgù l1 !. in (;,.,':n !.,),hr

,' ,'-' ... ·l,)rt-. 
0".11' fIl 1',)(, / :;11"·) t ì . 
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plllllli'1 ,kll.l 1II,I\"ll1,'rl;l Id'l'll;i tI;1 b,llIil'f,' 1 cl l): Il hl' , C,';l'!II,iill:1: 1!,'lk ,'l'II!llI
\\'ISI,', l'I ,il ",I d,'11.1 (;IIILI, (.'\ldllli" .'\lIdc:;;,lil pu"hllcÙ k CrI,ulI;:i(l11Ì egli 
diede' 5uILII;I" ,lllf"IILì ',III!;1 ,I qluk()Sil che :;i;ì 1'l'lIiva !lLlticatu, e Il li Il crel> 
un l1lunJ,) nlll1\ù, (;Ii ,;c"l!!ri di opinioni dO\'l'vallo essere tenuti illnt,llli; IIIa 
l'ur 5<?I11,J indulg,'r~ alle displlte i fr:.ltelli erano liberi-di pensare come loro 
piac<?va", 

L3 cùsiJJcttJ moralc Ju:unonla, tJ"to spcsso rinfacciata dia massoneria, 
n,li] sCl1lbi'J corrispond~rè ilJ un (lricntJmcnt,) origirurio: "~!eiltrc la tìlosolìa 
di 1ll,)Ja nd Sl'c', XVI i i p,'mò a OJSilre Li I1wralit<Ì sopra l'appreUaIl1L'l1tll 
I1Jlur.lI,' cII bi'I1L' e di IlI,iI<" dL'!Jr,'U,llId,) la disciplina dci l':lstig11 e dd prl'
lIIi", 1.1 IlIJ,"')II"II,1 klldn,l ,I 111;1111,'11,'1\' iii vIg,'r,' le alltidlC IID/.iulli illdi'ilk 
1Il'! 1"lulIll' ,kll,1 \,1,1:1 1,'~I"'" (p ~!:). 

()II,'sll "'II~IIt.lllìl'lIll, c'lllI,'lJl,k l'A" lItllloSt;1111!: qualche' iII'P;lI('II!(- illlibigui
(;'1 Il''' plillllll'" 1','II\i,'I" 11I:1\""'li,'o, ;11 I d.;lI'o;; o 'l'l1ljlfl' 1I1~!iliu L'udi/i,';llIdll,i III 

,11I"~.';I,IiII"llli b"1i d,'lil})ll, l(ILdl "LI r,'de in 1I11 llili jl,'I:iUII;i!,', LI l'Ili 
\""''111:1 ,',,\1111,,\<,' 1.1 1,'11:11,,1111<'. l'd I ,'III l'h'llii l' ",Isti):lii l'll:;';PIIO l'~,\"I\' 
It'l"I.II.III11'III,' ,111\"1 d,I q Il,1 ,fII h,llIlI(I IIld'\'dll,' " 11\('111' ai ,'Ih'; ,'Olll:llldl; 
alllllll,~I\lIll' S"!c-Illl", dls"II'III1,11.1 d" \111\) "retto :;l'grl'to l' d,III" fed,'ld all'iII
scgl1JJlI':lltJ cd :lIIJ ricc'll".1 d.:iLt blllll:Ì, spcciallìll'lIt" attraverso lo studio delle 
SJcrl' S.:ritlurt!". ,\ !Jli oricllt:1l11cnti IJ Gnn LoggiJ Madre inglese hi! intl'sll 
mantel1.:!rsi st!mpr~ fedele, ed JllJ loro luce dovr"bbcro esser iètti i falldmai'ks 
o principi fondJl1lt!!ltali, che dO\Tebbero oril'ntare e guidare l'azione di tutti 
quei corpi massonici che aspirano al suo riconoscimento. 

* " " 
Qui ci ìermiJIl10 t 14), \fei prossimi f3scicoli esamineremo alcuni articoli 

comparsi in riviste .:attoliche straniere e ci soffermeremo alquanto sulla situa
ljone che va creJndosi dJ noi in Italia, per poi trarre _ da tutto l'insieme 
delle conclusioni opcrativc (;onaetc. 

./ 

(I-n II f.1'\'h'~ll\) ,:LI gi:i 111lt'.l.~III.ltu qll,lrldo l'i ~ "ah) "il'gn:!I:ltn l'ulltllin IIl1l1h'ro di 
Il.,1/;.: ,1\''''',''1.1 \,'>'ilil ... t'l'i.l>1. I ') ~ Il, ~d,l .. ,f" \lll i! n '1'/," d, ,';tlllllin i «1I:!li, ,;ll'in'q!II.1 
.Id!., '\',dl;",1 " t',\) Ill.l: Il'llc' rd'~I"'", ill"I.<I,' ~ l'II'IIe', ,,,tlll l't'glll" IId 11l""IlI.!i;lIIlIll;1 
ù

l
:-.l.lnlllll.lll

l
' +.:' .'\)11 ,1':IHdh'ul~ ,lu[,H ... 'v'.lli h,.'IlL'di/lOilì, ,\1 Phipuflgullu Ji ÙrknJI..'J"I..' "I~I 

S,IHi.) rfJJulll;h ... · lo! di l.:SS~'fI..' I ",:USl\IJi Jl'l Jt'POSi!Ull1 Jidà". LodL'\'uli tnfl'llti, vif.iati 
l'~rò .1.1 !llet,'Ji nU:l ,dlr~t!Jnl,) 1"Je"oti, Inl:l!!i, ncll';micùlo dedicato ~l gL'SUi!.1 T~il
hard dc' CilJr,lin (p, 3,9), non ",i" apprendialllo che egli, nic'ntemcno, ~r;j massone, ma 
troviJlllù ripl'IULl J.lb Ie'!!c'ra 1';lllennaLil)nc cir,'J l''''''cnrei'r.hl della Cil'illÒ Ca/folica J"l 
IraUJr~, n~di ultimi "nni, ;lf~,)Jll"rlii I11Jssùniçi, il motivo di un formale divieto del 
l'f,'P'''lto :;~nl'fak JI p, CJpriìl', Per la vcriL; ùl'i btti rilllJndiamo a quanto dd!o a 
prop,\Slt" ùd libr,) J'" d~ P\llh'in<i l'a ti r~, nOli,lIl1\) ,'!le ~ aSSOIU!;II11cntç ,,'orrl'!lo c 
p\l\.'l.

l 
... ll~hltlil'l\,l!t" ",' \'rl'\[i:ìlhl np\.~h.·r\.· a p;IPl'.I~.ilhl ;1' :l:l?iolli di tln.1 C,,'rI:l gravitoì, 

·',,'Il.la '\llh· ... ·l.u,i prl.'\i,HllI.'l\ll.'. ,"l't) ,.:iI infl'f .. "",di. dl.'ll., \ loti qll:lnto .'\i di,,'I..'. f;1 {Lidi. 
,i\)III.' l"lft h.1 hi'(ì~"d di Ldsl' 

! 

(./\ CIVml.'l'A t \:i\'I"j'Oi,rCA 

3 Ar'rnL~; t-.9'i'i QU:lderno nO 21399_ 

RASSLGNA l>t-:LLA STA~:pt\ 

ANCORA SU CHIESA E :\lASSONERIA 

GIOVAN:-<l C'APRILE S,I. 

l~jpll'll,klldll il di"""l'" pll'l'cdclltclllt:1I1\' l(li/l;II,' " 1',1\\1:11\111 IId l~';illllin,lr(' 
il ,:011 t ,'Il III Il di IIIcUlli :1111,'"li di 1111,1 ,"'Il:t 11111'''11.111/,1 111'1';11\1 III ljll\',ti 
IIltillli :llllIi lIt'1l.l ,\(ililill;! 1'\'11'1111\;1 ',ll.llli,'I;I, \1"" Ldllll'lI(r iII qlldl.\ "II(I,dl,':I, 

La Sll1l11/lil /iill/CO'I..' 

AscoltaIlimo il Guich3rd prendere le difese dl'l Gr:mdo:: Oriente di Fr:lllciJ 
segnalando un certo avvicinamento di esso a maggior~ compr.;nsione vcrso le 
posizioni della Chiesa, Uno studio più ampio e dlÌcumentato, in pr'iposito, è 
apparso sulb rivista dei gesuiti francesi, dovuto alb p2nna dèll'abb~ .I.-F. Six, 
consultore dcI Scgrctariato per i non credenti e dir.;ttore delLmalo:;o segreta
riato l1::ziol1ole dell'episcopato francese (1). ES:lmilUndo i primi dieci anni 
dclb rivista IIl1l/i:1Izisl/le, organo trimcstr31c del Grande Oriente di Fnncia, "d 
in particolare le Qnnate ) 96(,-6S, egli vi nota un crescelltl' il1ter.,;ssalllcll(\l per 
le questioni religiusl! in genere c per la ChicSi] cathllic;! in partiClllarc: 
Giovanni ,XXIII e b l'acf'IIl iII I erris , rappllfli Ir,1 chrl'i l~ cristLlni, la 
toIlCI:II]I.;\, il IibcH> csame, il ('oncillD c gli al,'i, i viaggi di l'aolll VI, la 
/'OplI!oru!11 prowcssio, l'opera di rinllOYallll'lIto {l":;tCIllll'ìli:II", CCl'. ~lellt:\l' 
dosi nclla pr()~;pdtiv3 del doculIlenlo sul dialogo, PII\lhlil';llll dal Iilcdc-,il!lO 
ScgretJriJl0 IIcl IlJ(I() (2), l'abh,; Six, pur lIon nWlcHldo di sll!tolin<::ne gli 
aspetti ancora negativi (specialmente la diffìdenza), nota 'U!~a certa ammira
zione, Ull certo sforzo di cOlllpren'sionc, f'Hs'anchc un'inconfcssata speranza 
di riavvicil1J!l1ento; ad ogni modo un esame della \'ita dell:! Chiesa cond,,!to 
con attenzioni.: e senza k critiche affrettale c CiHi,';I(urali, in uso fino il 11011 

mnltn tl?l1!pll ildclit:tro, TlItto ci" vit:ne dOelllllenLllll COli IIl1nlao\t: l'iLlliolli. 

• Ci.', CUI, l'UI l :;(,7·ìl., 
(I) JFt\:\,I'I~:\f,COIS SIX, [.'i::~!i"e ca(!;o/iqllc ali regar,J ,i<',\' [ralln'/llcIOIH, in Ì:.'/Ut!C,I, 

aprik 1%9, 5<)2-603. ACCèllni J un di:Jlogo gi;ì inil(;j(ll, in Franci.l c in Bclgio, si 
Irovano nel volullle di 1. LI::CLERCQ, La Cllicsa /IIuori':' Tl)rino, ~bricl ti, 19ìO, 165. 

(2) In p,lfti,-ol.lle l'A. ricl1iamJ questo brano clic pia,'c anclic a noi l'ilare: "li dulogn 
dottrinale è un collo'1Uio impront:Jto ad um sinccrit,ì coraggiosa, condotto in un dimJ 
di liberLl è di rispetto, su probkmi doltrinali che concernono in 'lllakil~ modI) k qcssc 
pcrson~ dialoganti, svolto fra '\oggl'tti l'hl." pur a .... t:ndo opinì~)ni dilfefl..'t1ti. si impegnano 
tuttavia mut' 'c'nte al tìne di p~rvcnirc ad IIna miglillrc viccndl'v(lll' ",lInrr,'n,i(ln~, p,'r 
mdtl'rl,.~ in It per ql1;lntl) ~~ p(H'iit'df.. .... i1t1,\I~;Hl' le prl'prt~ ~-t'll\·\·r~~l';1/I..'. In t.d I~l,,!li~·ld 
il di:ll\'t!d p 1h)rt.!IC".11 rf..'<'lpln\'\) .lrli.:d!lflh.'I\(,' dl.'ll ... ' l',ll (l'' "' ,{I,;/,I\'\I ,-\'1 lhl" 
{'l'(·,/:'Il/l .\ l'\lì'.l d,'1 Sl':~\\'!·l:·\.li,) l'l'l i !L1:1 ;.·I,d~·r~!1. :\.\'111.1, \ '. F 'i ) l,. !..; •. 
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N~I l')(,S Li rivista F.\prlt cl Tec/II/ùll/C, pubblicata dalk i:'llllipl!S tfdllllill/l'S 
laccilti c':qlll :db l',m ,Iss,' IIl/il'{'/'si{airc, d<:dicav3 un llUI1lCm intt:1O alLI Illasso
l\l'ci,1 (3), :ll!,) ~c','p\l di llrlCO!.lr\.' i suui gill\':lIli tettori tra le moltc c spesso 
':lllltLblallti dc'lìIli li<lni c cks,rilillili \:hc di cssa si d:ll\!ll.l, rih:l(knù,' la 
IIcù·"sILÌ di C,ln()SèCr~ !J r1lJssoncri:l come un d~to di blto, com c lIna dellc 
c','i11\hHICllti c'ile spiega pJrc(t:hia p:lrte della storia c dci pensiero franccse in 
Jiversi c':lI\lpi, e t: ,li Ile rCJltì riguarJ:mte :l11l:he i cattolici, molti (ki quali 
nlltr,'lhI tìdtlc'ia di a,si,tcrl' al P;ISS:It:Sil1 da uno sUdi,l d'incomprcnsionc a 
lj\ll'l1l1 ,I.;! ritirll d"ll,' sc"'I1\uniLhc c del di:t!,)g\l, l':HL'cchic paginc $lll11) 
ri",'r\':IIl' ,Ici UI1,I .\\llll'll.lri,l IIlt'llrm,lfi"Il" s\lll:! sturia, Slul\lIgani/l:ililll1c, sui 
!i,Lldi c sul ritllJk: p:lllalld" dcl!:1 idclIl'lgia si afrclIll:1 ,h.: 1l01l si può 
c'ullccl'irc ulla p'llitic:! II UIl:! IllclalìsiC::l Illassllilica in q\l:1I1Io tale, pokh~ in 
Sc'llI' :11[\11'-1111,' P,'SSl'IW tr\lYarl! ;!,'c'<:SSll Il!lldell/.c anellI! Illllltll diverse tra 
hlr,\, il c'Ili \lll'\:d.:r.: III '111",t" ,l q Il.!: I p:I':S.:!, ili qu.:\!" o quel pdiudll storÌl.:o, 
11\111 PIIÙ l~ss(,'r.: ,clI/alilll ;Illrihurtll :dl'c,scilla .IdI:! lIlassum'ri:1. 

CH,,, i r,I}'llllrli ,'un LI Chi,'s:! c'att'llica, si ae'ccnna :!llc Cl.llhblll\C uei se..:uli 
passati, ai tCIlt:!tivi d'lIlc'dlltro ini!.iJti iII qllc;;('ultill1o qll:ll:llltclln:u, e si 
JUSpl(j un riJvvicinalllCl1tll, sugger<.!IlJlJ in cVllcrdo lo scambill d'i Pllbblica
Zillili o,! di riViste, Cl)llLltti persul1ali, il1iziJti\~ pr~se a livello piil re,ponsabilc, 
A questo pUlltu la rivist:! rlpGrla un d,'culllcntv chc un gruppo qualitìcato di 
cattlllici, JGpO (llnt;ltti '::01 GranJe Oricnte di Fran.::ia, ha inviJto alle autu
rit:l ccclesiJsti..:he superiuri: vi si a!Term:l che le swmunichc non hallIlo 
SLlltitl) il 1')[0 ctT.:tto medicinalc iìU I1;lnn,) piuttosto cS~lsperaLt l'upposizione 
J.::lb l1lJssul1cria \'crso la Chiesa, gia":c'h~ l'ordine J!leOr3 oggi ris.:nt.: psicolù
gÌLa!ll~ntc Ji .:sse cum,; di ulla maledizioni: inf:lnnnte e traulllatizzante. 111 
ulla so.:kt:l r.:ligios3I1lcnt<! pluralistica, in un periodo in cui la Chiesa si 
propon.: di ;Igirc scmpr~ più con spirito pJstora]c di misericordia, dopo che 
s.:ri stuJi sllHi"i 1t:11111ll Ill.:glill IUll1.:ggi:Jto gli avv.:nimcnti, anche dolorosi, dd 
1);1\':1t<>, Urla rCVl).:a ddk l'Cile l'cdcsiasti,h.:: s:trcbhc di gr:lI11k aillto per \III 

s.:r':i1<l avvicllI:lilll'nl" ,:,111 llitti i dlv"lsi "')fpi. 111:lSS\1I1il'i, Allerlll:l'/ioni indl1b
hi:lm"::lI(e dq;JH: di s~ri~ l'()nSiìkr~ziollc, anche se storicùllc,nt~, 1<.: redpl'lldlc 
posilioni non suno tali da poter collvalidare- sp.:c.:iallllclltd per akuni pacsi e 
in alcuni pcriodi - la tesi di Ull3 pura e semplice reazione massuniea ad una 
l'on,Wl1lla del tutto ingiustificata. 

!.<J "f.lli/EU wi::l.,.J 

iII S\iil,'IJ, LI rivista ('Il'If:IS, 1l1':llSik de'Ila A:;S(lCiazil)l1l' lkgli studcllti sviac
ri, pul>l>lièJta :t l.u.:cnu, hJ ,kdicato due allni or SOIlO 1111 lungo snitto al 
kn1:l "Chiesa c:l!lolicJ c mass,1neria oggi" (,I), L'autore, Stèphal1 Pfùrln.:r, 
nun si nJSCllIlde LI diftìClllt:l ,1<::lIa tr:1ttJZionc, data la diversiLl dclle sitU:l
ziùni inlerne Si3 ddl3 Chicsa Si3 dclLl massoneri3, e perciò la diversità 
':ùllcrdJ Jci mutui r:lpporti: ";-<'Lm possi:1mo quindi arrischi~He ùicl!iaraziolù 
di \'JliJit.ì g.:ncr::il..:, Sl'lli:! wrr..:rc il p~ri.:olo di S1utur3re i fatti", Altra 
----
(3) I..: Fr';Il,·,\l':i·O,"zcri,', :-;i\II\,'rl) 'l'",i,d d~ F''f'<it l'I Ted",iq:"" n. (,4 (1'!6H), 1,:!5, 

I 'i1l1j''''IJ;:i''I1'': " 1:1 traltali,ln..: hJlllW qÌì:I,i "~,'lll':- '~l~nk pr..:s..:nt" !J silliaLion..: frJ1\-

i,'I.'S,,', 

(-tl S ITl'IL\N PFl'R rNFR, D", LItI",Ii,.,I,e ,,-:, ""'/ dip Ff.:i""",,,',.c; ',CI/te, in 
(·il·d,.~·. ! \ì{)~), Ò-J·.t (,~:-:., 

j\NCOf{,\ ~u CIII ESA E M;\SS()NI·HL\ . -"t) 

diffÌL'o!tù è d;\tJ d:1Ì difkrclI!i pi:llli, SPC"l) Il \I Il :1I!l1()lliZ/:lllti Il:1 11\ln, )Ili 
quali la qllestioll': va trattaLI' il pi;llIll dllitrill:tk, qlll'Il1 1 de'i raPP":li pr::!ic:i, 
qucllu giliridiCll, Cil'l ('rudentl'IllCIII" l'rCI11e,S,' allclie 1"'1 ljtLI:ltO rit~t::lI'l!;l la 
prc\,!)ll.nc di possibili futuri sviluppi, l'A. passa ,Id ('S.III\IIl:!iC akut1l' l':I\,!CII/C , 
() f:tui fOIh!a:ncntali che a SIW avviso ddìllisco\\ll iII p:I:·te ClllllC risulU!D 
di un'inchiesta S\1 rappoiti c fatti gi:'l assodati, in p:II!': l'ome JlIspÌ\:abilc 
progr:l1l1m:l di bvoro l'ùdicf!1:1 situ:tl,ioll(! dei rappol!i ('hic~:t-il1ass,Jnl'ri,I, 

Pùssianll) così compendi:m: t:lli t l'll(lcll lC: 

a) Cominci:! a fOIIll;HSi ul1'at11t\lsf~r;t di di:lI11[;II, bs,'i:tlldl\si dit:tftl lo: ~p,di~~ 
il pcriodll cUlltlassc'[~llatll dal prcdlltnilli\l dcll':1),:pcssivit;'1 ptlkliì:U c t::dla 
Ill!t:~ssit:ì ,kll'J\ltod\ksa, Oggi si liot'l un c.:!im:1 .II Ielle: c bCllc\'"b apertura, 
una displluibilit:ì franca e l'lllllprl'llsiva all'illfollll:lI.il llIC r.:ciprn<:a, in 1111:1 
fnrlll:l in cui ad llgili p"rtc vièlll' ril'lll)(ls..:iutil il dirit!l' ,li l'rCsclltal<,1 :ill';rlll:! 
nella p,'I>lllia :llltl~lilièi(:\. A Ltt'd I t: Il l' I\Ul'S(Il dl,lIllF.'l, qlll'S!<l "tl\\":11S1 ill,il" 
1\1\:", qucsto svilul'pu di !c:di I ,'b/,i,llll, in l'Ili SCIUpll' più c'i lClhicll'llh) 
giusti/iJ Gli uni gli :lltri .:: fOI.il' imp.lrl'lCnlO ad ;Ill\:lr,'i C a sliman:i, ~unll sL!k 
prllpil.it.! le dichiarazioni clli\cillJri, spc<:ialllll'llt.: q\ll'lla (ir,,\ b lihrl:ì 
religiosa, c i'is!ituzionc dci S.:grctariJti per !'uni')lìc dci c'risti:llli c p.:i rappor
ti coi IlOII credellti (:)): apertl' delle pnrtc che sembraviino fìn qui chiuse in 
manier:l d.:tìnitiva, sta a noi usare saggiamente c COI' senso di r..:sponsabilili 
pastorJle taii ap;;rturc. 

b) 1l11p~gno comune per il supcramento di difficoltà pass:lte e non alll:llr3 
eliminatc, Lo SgU:HJù rivolto :11 futuro non può far dilll<:nlicarc d~l tutto 111 

, r~SS:llo; 1.0 richicd~, tra l'altro; anche 13 nc,'essilù tli ripJr:ue cvent\iali. 
~ ingiustizie, "Dùbbi:1fllo chieder~ a noi stessi, in vista dci raggiungill1cnto di 

un nuovo Illodo di pensare gli uni degli 31tri, in chL' (osa abhi3nw 1l1:1llcatn o 
sb::gE:1to, ciJseul10 nella propri3 stnria, nei confronti dclI'altro", Supcrare 
insieme il pJssato in quc;;to modn, cio~ rinullliandn ci;!)CUIlO ad :h'l'US,II': 
l'altro' e cliil'Jcn(]osi L'osa "gli sh',~() lkw COITl't',};l'Il', ridlll'd,'I;1 I1ll1\lIl tl'lll!h l 

c pa/lclll,:l, c slIpr:lttutto appruf'lndillll'ol(l stllril',l jll'f npurt:trc alla lllc.:~ la 
veritJ\ 0101 it'a", 

i\ questo pllnto l'A, si dilullga su duc q\lestioni chc, a parer StlÙ, hallno 
appcs:lntitù più di altrc, in passato, i reciproci r:Jpporti: l'attcggi;llllellto della 
Chiesa di front~ all3 t()llcr3117~1 c alla lihcrU religiosa, c quello di frolltc a un 
lcgittimo processo ,li sccc!arin:lIionc nella vita JciLi socicU, Ot.'~~i, dopo il 
COllcili;), multi ostac'lli S\I qu.::sti duc punti app:lÌol1o rinws';i, an.:ll~ sc 
l'alt t::l/!onc d<:'i nUllvi oricnt:llllcnti "C[)ll1portcr~i ulteri,lri polrll1lcllc, crisi c 
fatichc", E qui ci sia (ol\Sclltita un'osservazione: induhbial1lente il pcn,iero 
della Chiesa ha dovuto percorrere un cammino faticoso e lento .. dJ Jlc.:uni 
ritcnuto forse troppo lento prima di giungere alla maturaziolìc 
verillc3tJsi Il.;! Con;;i1io; ci sembra però che l'A. sia un po' troppo severo l]c1 
rimprovcrare agli uo!rjni 'JCCrues3 di non aver avuto, bJs:mdosi sul Vangelù, 
~I: intuito prc~olTitore e più aperto. Noi crediamo che in qt:csto bisogna 

(5) ;\c(~nr::1;hlo ~ll St2grdJrì;lto per i non cr..:d~n(i. non s'inter.de minim:.ln;cn{\,.' ;lnno
vera re (;Ii is.:ritti al\;) ma"ol\,;riJ tra gli aki ,l i non ne'de'nli. Sl' questo Scgr"("nalo, di 
faltll, sc' ',OIl p~Hti'llbr..: attcIllillll1! t.:k probklllJ cii, ~ dovuto, crcdi:ullo, J Lltt<lri 
,;ontin~1 , con.:reti c nlln ad Jl'rinristica c ):rJluila ,'i1;tI,lgJ!iollC Llq;1r inle'rloclltGri. 
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anJJr Clutl. :;i~l .. :..:h~ S~ ~ tril'nLlIi':d110 sustcn-:r.: !:hc LI ChiesJ h:1 SGlì1prt! ~ 
,:;ubi t 1..) \"j;)t\.) \.:h::ii"Ù in 1,.):;:1 i '-lLlèstiÙI1..? f1d;\ tù s~~rcbbè lì1CllU è:)igcrc dat,!i 
\lumini di Chiesa, uno o Jue :i~euli acldictru, quella chiarezza di idce e di 
cllnc.:.:rll cile nl\i clggi Jbbiamo t) c:rcdiamo di avere: tanto più chc_spcsS() i 
btri Cf.L10 quèlli eh;: erJ:\'0, ~ tali ua ,pi~:;Jre c~rte re~\Li\.ìlli.Ad ogni modo 
r.ìn~llisi pJ;-tl.:,,-)!.}:-..?~ijtJ fJttJ JJll'.-\.. ~ 1ì1olto intl2reSSJlìtc ~ ~o:)ì Iu SI.)110 

pure: le su: è0:1(lusiuni: .1lLr r<'vi,;i,\!\~ tI:I p:lrtc cklla Chiesa ed all':lbbanJl.ll\o 
di ,'~lli ,lttl't:gi,lrncllll ~ ,l\i;'.\lf,lhi1c: ,hl' eurrisl',)l\cl:1 andle da partc dci div..:rsi 
l'l\ll,i 1\1.1\.'1\lu..:i \i1\ ril',.llll,~ ,n,'Il\.I, Sl'I\/,1 illllugi:lrc a rinfacci:llsi s,'ambic
Ildllll'nl,' l,' \.'\\11".' ,kl P:h\,llll, 

l') ili 1'''IIte: ,.I Ill.ll,'ti,til"II'\ \I\\'IIIIIIH'llIl' 'ldl'IUl1,llllt;ì illl'pi":1 ti PflIIIHl'\' 
,\ Ih',','.",III'\ ,'h\' qll,lldl l'll'd,lflll ,111\'1'1:1 Ilçi v,d"il de'Il.I Sl'lltlll:dil:\ òl 

IlIll'(\,1.I(\" 1'1,1 1,\ll\ l' t':r-',u::,l Ir(llll\: ,'UIl\IIIl<!, Vl'll~lliW ri(()llbll~ 111 pr"l'\.)sito 
le: panllc ,he il l;I:Ullk (l11,'lIte di Ibiti, Il 2{1 m:lgglll 1'lh2, aveva ,crittll alla 
l'o!ll!\lissi(,ne prcp,lratllli:1 de'l l'on(iliù e a Giuvallni XXIII: "In qucst'epoca 
in l:ui UIlJ m:HC:.! ,'slrCnUIl1Cnle l'ioknr:.! minaccia di sommcrger!! con s': tutti 
i valori u!llJni. l) per III IilCIH) sembra Jvere l'intcnLione Ji bsciarli fondere 
nd crogiuolo di Uil 3ridù ll1aterialismo, tutte le forze del!J luce dcvoll6' unirsi 
in un fronte unico conr ro il peri..:olo ,ornUIW, contro l~ tenebre incumbenti. 
DeV'onu :J\\ic:inarsi pcr controbattèrle ~ \'lIKerle" (6). , 

Ciò prì:J11esso, II Pt'urtnè'r si pone alll.:he lui b questione uelb scomunica, 
CllO um posizione che J nlli sembra abbast~l!lZa equilibrJta. Ai massoni egli 
di..:e ..:he sarebbe compito Jdlc singole logge "ricsJl1linare il loro atteggia
mente, stùricalll!!nte maturatllsi all'illScg!1J delLmtireIigiositi e ddLmtide
ric:Jlismo, Si tratta di diventare vcramwt.:: conseguenti :11 senso di una più 
aut':l1(i'::1 leJltà, anche nci cunfronti d..::i cattolici e della loro appartenenza 
JILI Chi.:,:\. .. Anche i 1ll:\Ssllni dCI'onu Ikmolire alcuni preconcctti l) residui 
IUllill:lllL'i ,Id l'a,';:ltl)'': k prlIVe di qucsta hUilna villont;ì comillciallll gi;ì ad 

~ app,lIlrc qU,1 c Li, Il:! p:u(!! tldla Ulic:s:1 afft:rllla l'A, si d\'vrl:hhc 
csanlÌllJle il prlll'kma ddb rCIllCJ l.klb scomunil':!, aftìdanJu ai vcs,ovi c 
alle Cllnferenl': cpisc.:op:di una l1lJggiùre compct..:nf';} per ril)1oddlarc, in 

, c0nfùrlllità ,on la situ3lio;le dci vari paesi, i rapporti con i cdrpi !1lJssonici 
, rispettivi t 7), In ultima Jnalisi r<:sta scmpre il problema della comp3tibilità 
tra l'Jpp3rteneÌlZJ alb Chiesa e alla massoneria; e qui bisognerebbe diluci-
dare e dissip3re ogni timore sugli scopi dell'Jssoci3zi'one, sulla natura dell'ini
zinio!lc, sui principi ispirJtlll; .. , Ci sono dichiarazioni che sembrano già 
essere rJs,ièur:lil! i. 111:1 his",:II(!rl'bbe anC"[:1 insistere su comuni sfilrzi chiari
lìl:~i1,\li, I.'A, prllplll\C ;lddrrlttuLI 1·1'!lll\l.io!ll~ di \1na l'Ollllllissilln(! 11enn:lnl:l\
le \Ii (unlallll, ~I JlvC:lsi hVl'lli, 1':1":IIIUI) c,)si S!!lll.a waluLll'l.l gli utilissimi 

1M SI può k!!~,'rè il ""lo "\lml'kll> di qUl"tl\ lung" Illl's>aggio in J,i\, l'TRIU:\{ 
6E~I~1l'LI, I.~ .\lJi""t'rI'ol J,,,I''''''' J"l COliCI/io. l3arcdona 1966,305·313, 

l'n SI 11c'orJa:l ,'om,', dOPll Il Cl\r1ci1io, ,i è diffuso ncl1'cpiscopato cattolico il 
,k,i,kriù di \','dèr rk'JrninJtl', nd nuovo (\,dic~ di diritto canonico, tuttù il \.';II1itolo 
s,ulk \.·l'(bUrl.~ l' in p~ll til..'I.)!;lll! '\ull~ S .. 'lìll1unil.'ht..' !.Jt.l{, sell/nlfiae. Dj ciò si l''':((,,~ esprcs.'\;t
rll~I\(,' 1f\1l'f1",'k " l'rilllù Sin,',h' ,h'i v"<"I'\'i (,'tr (;, CAI'IULF, 11 ,~i'lOd,) .Id "~,c"vi, 
l',, m,I ,1',,'mbk:1 ~"\\,'r"k R'\I!\.! 1')ilX. l)(\, ')7·'lS. I()J,106, 112·1 tl, 117, 120, 129, 
1.1~. , ;"~\. l:'\ t.ll·, ... ·!1,,\'1 ",(mh'.1 (\ih.'nt.lr ... , : I!h:.l H.' lJ l'tllnJl'l:~l;i\ln(' prq"l,lIatpli.1 li .. " ll\tOVtl 

- '.\ .'. 2. "',! J~., ~,. I . ~:I \,l'~!:··d~.l''';': il. pr':p.lr:ltu ID o;;\l\(lIl.l]}C rlfr(' 

: .!. • I. i \" , !, . ~ '.1-,1 i'~ r ... ! \ i. l. \ .' 'I; I I Il I \ . t 
• di, 

ANCOI\.-\ ~;U CIIlESA l', M .. \SSC.NLI(lA .lI 

incontri G~casion~l1i, SpÙ:1LlIlCi, privati ~ l'n l'iO stesso n,):1 :r,l['egnativi _. :ld 
un contatto più st~ibilc e pro:ìeu'l, ln!ìn~ bisognerj anche :,ftìd3rsi al ,~IEO 
di m:1turiti responsabile del C:Htulico che in coscienza cr.:dcsse di poter 
aderire alla massoneria senza suiJirni? danno p.:r In sua pi~na vita cristi:!na, 
come \luce al senso di l<'!altJ dci respons:lhili massnnici circa l'alllCsfcra 

vigente nelle log~.j. 

11 dossi<'/' di "CI/llÌ.vir" 

Or Il li !I ,\ l\lllltll, SI'll\jll" iii SVi/.'t'I.I. 1.1 \ÌvI\LI ':lII,>!I.'11 ('/t,'/Ii,. liil tIL'dl,':\\ll 
\111 inll'llI ,1,'",li,'I' C(lll dl\'!'I'1 :1111\\\11 .II 1',1 I Cl'l'lri :1111'1\1, l·,III'.\II'i ,l 1I1:1",III,i, a 
l,es 1-i',I/lc'S/iitl,'I)/IS. (('s /lil','/I/IIIS (S) Il ,1/11'li('/', l'll\' si ;iklisl'c sl\pr:lI\utl\l alìa 
situa/,ione svilln:I, è fl\llti\ di d~I'~ aluli Ih l'untalli \' di studlll iII spirito di 
sinceritj e di giustizi:l. per dissipare malintesi l' dilTilklll.C <lnc,'ra tenal'i. 
Possiamo dire clIc, avend,l avutl) uccasi'l!1e di plTIl\kr visill!lc di :dtre infor
mazioni 11111 I Il) autorc\oli, di fl.1!ltc Cl.l!11pkt3!1lClitc div('lsa c indipendente 
d:111a presente, vi abbi~mo trovato pien:l concord:n\lll: S':I:'IIO Ji oggettività e 

di risponJC:ilLJ alla lcald. 
Presentando la massoneria qual è stJta impiantata e si è svilupP:lt:l nella 

C,onfed.:rJzio!le elvetica, si affcnn:l che non apparc nella S\l:1 dottrin:l "n\llla 
che si opponga al Credo c:lttolico; anzi ciò PII l) essere un meuo per 
approfondire IL) - proprie credenze"; non vi si !l:lsclllllll~ alculla forma lE 
sÌncretisl1\o rcliSios,i o eli gnosticismo ncl SenSl) ,kterinrc Ikll:! pamb: cerli 
atteggiamenti Jc.::isllmente cond:l!\li:lti (bila Chiesa 11\1(\ ClIsi it 11isci11Hl l'esprcs
sione lkll'intcra massoneria, i cui s!:ltuti, rituali c dicllill'alill!li illusi ra(\il 
come cssa Illlll è l'a vversaria dd1:J Chi es;! ca t I "I il'll, 11](111 Il' "se le logge 
sviacre permettono :li lilro membri Ili esprii1\l'I'l' il prllpl ill plm:rl' su un 
pllllto di )c1igi,lIlC () di pillitica, pl'llibis,"\lilil !t'IO fl\l!n:lItl1clllc di votarc 
risoluziuni :11 riguardo, Le lllggc ... Ilon sono u!'lìl'ille in cui si clabonIlo 
campJgnc :Jntire!isiosc, Nelle logge r~golari, Dio ~ vClleralll come GrJllde 
ArchitettÒ dell'universo: certo, a motivo del loro spirito eli tolleranzJ, un 
ateo potrebbe an,he esservi ammesso,' f11;.1 a lungo andare non si sentirebbe a 
suo agio". Anche se in passato c'è stata una grande incomprensione sC3mbie
vole, tuttJvia nel sec, XIX, in piil d'un caso, massoni eminenti han:1O preso, 

~.:,~. __ • -." > .";.' • 

in Syjzzcra, le difese della Chiesa; oggi non SI ccnoscc da parte dellc bggc 
~I~cti.;he 3lct;n" csel11pil.l di (ll1til'kricalislllll consapcv(\!c il di ostiliLi preme
ditata Clllltro l:! Chi,'q l'atrllli":I, se 111111 f'\lst' iII qll;lkIl11:l ,'II': IN'lltl' 
inrtussi di Il\[~~" il'l':g,\bri slr;lllil'Il', ()Uiiltlll alLI t,\I!"lllll/:1, li.- l'\t:[:'' s,il/cr,' 
SllllO "p"r b libelli Ji l'l'sciell/a, di (rccl.:!I·,za c di pCl1sicro, c Icspillt;O!1(\ og.lIi 
limitazione a tali libertà, Rispett:.!!1o, quindi, ogni sincero c'lllvincimcnto c 
riprovano ogni opposizione alia libertà di pensiero": di ccinscgucnza "un 
protestante dev'essere un vero protestante, un call1llic() un Vt!ro cattolico", 
AnellI! se alcuni massoni invol'ano quc:sta lolkra!1/:l C;1l!1!C g.iuslifìc:liionc dci 
proprio illdiffcrcntisl1lo, Ilon seglll' pcr ql!~sll.) clic la nl:lssllneri:l sia un 
sUl'rog;] tu d~l!a t'c:dc, 
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trJttnill!l~ ~ sLILI ilflld,lt.l .ll p. J. IlCVL'r, dCClIlO della Ll,'oIU di dirittu 
\:illll\lli<"u ,kIITni\l'[S1t:, (;ll't!,'II:llJ.l. Il,'pu avcr pustll l'inlerrng:ltivo gL'l\l'Lt1..: 
se llggi 1;1 S(lllll\lni':,1 il\'n ,ia in rc;dLi riù di llstae"lo l'he di alutq IIcll'avvi· 
,'in,l\"(\ per riclllit!mli il Cli,hl, ,'plllw che si S\lno allont:lI1ati dalLI Chiesa, il 
p. Il<;,~ l'r pll'ris:1 dll' la sl'\ll1\\lllil·;t, prima di e,serc pClla IklLt Chicsil s\l1 
pi,lI1l1 S\\l'l:ìk, l" S,'IIII'I,! 1111 l,dI\) 1','''''11:11,,, gi:I':"ht.' SI)!HI gli illdividlli dll" 
\\\1I1111,'lll'\ld" S\'Il'I1I<'IlICIIIl' l' dl'ltlll't:11 il 1l1l'IIt l' :d':\ll1e ,'\111'<;' di P:lllir,d:\il' 
glavJl;i, si 111~ttl!ll" d,I ,,' IIII'ri dl'lLI ('!til's:\, ,'il\~ !'\luri dell,l S\I:I tllliLi è ddla 
sua Lllil\Ullllllle di \11.1 c di I·c'rll,i. Il prllbklll;t ,Ii "llSl'iCIl/:l chI.! \l1l\SlgCIl/;t di 
sil1ù:rlLi ill.ln,' al ,'.Ittullc'll \ksic1clllS11 di clltLlre in loggi:1 ~ di sapcre t'on 
sicurJ dli,H"lI:! sé la J:\;bSl'Il,'ri,l 11<111 sia cOlltrari:! alla Chiesa e alla sua 
l11is:ii,ln~. In n1l>lli casi il pJ<;sJlo giustilichercbbc tale pcrp!.:ssit:ì; oggi. 
tUltJviJ, l'atmosfer;1 è più distesa e non pochi ekmenti inducono a rivl.!Jere il 
pJssatn, invitando.:i J i.'lllllprcndere lllc;;lio la m.issione conciliatrice della 
Chies;} : 

"Bisll~IU favorir..: un diJlll~\l .:h..: Illlil PUl) ess,'re: interrotto, Si può a.;c.:t
Lire an~()rJ un.l cond3nil:l in I\USS;J" Si può p:ulJrc di prnibiziLlne" /La 
ChiesJ si oppone ad o)?ni afiilialioni." Essa si oppone, .. ad ogni affiliazione 
a,1 una 10ggiJ, sl,ciet:ì cbnd..:stinJ che Jgisce t:ontro di essa c le iIJ1pedisce di 
t";l'rcitJre la sua missione n.:! mondo. Ma in tutti quei CJsi in ~ui queste 
,'\lIldilioni non si wrifit::lno, la sua opposil.ione cadI.!, scnza che si d.:hba 
t'l\lh,ludcre d,l ,'l" p..:!" Ull P"Si!IVll ilit'oraggiallll'nttl ad I~ntrarl' in lt'ggia. 

"Fo qui si 11l1l1': orli UII:I Ijul'stiur\l: d.:!icala: COni,' giudicare 1I1l:! IOi:gia'! E' 
essa di ulla ddc:rlllin;rta m:st'lVanl.a_ riconosciuta o no, sett:Hia o no, 3Iltit:ri
stiana, antit',',k'siastica o Il'', ammantata di segreto nel suo operar..: o aper· 
tJIIl\;'nte ispiratJ ad un ilkale di fraternità e di Jiuto sC:.lInbievok'! Posto 
t'(ISÌ, non c'è piil il pwbkllla d.:\1a Chiesa che cOlldanna dci figli che 
J<!ircbbero cùntro eli I!SSJ, mJ il prohlemJ si pone all'interno' st,'sso ddlc 
logge: spettJ ad esse illu minJrc la Chiesa CJt toliea sulla propriu vita e sui!.: 
pwprie attività .. , I massoni stt:ssi riconoscono che ogni loggia o perlolllc
Ila ogni Gran LoggiJ :lSS\lll1l! di fronte al!J Chiesa unJ posizione diversJ, 
secondo le proprie costituzioni e osservJnzc, L'iscrizione ad ulta loggia 
non settaria né anticristiana può, dJI punto di vistJ del diritto dellJ Chiesa, 
non comportare alcunJ pena. Non ci può essere scomunica se non nd CJSO in 
cui !JI!! affi1iJzione Jiventa infedeltà J Dio, abb3ndono dellJ fede in Cristo, 
pericolo di p~rùerlJ, impossibilità di professare questa fede nl'lIJ Chil!sa. Ogni 
affiliazione ..:he non conduct! a tanto non può, quindi, far incorrere nella 
SÙI 11\11 ni,';}, F nulLI irnpcdi,n~ al massone che si trova in tali condili\)ni di 
Il,'('Vcrl' i S,l,' f.llu,'n t i". 

1':I~S:lIlJ,1 ,bi ,',1,,, dl'i ~in~\)1t :I lIl\ p"'hklll:t piil \lllivCI~;\k, il p. lkycr si 
J"lllaIlJ.l se ili an-':Ilile la ChicSJ II(l)l\sidert:r:ì la sua posizioll':, E rispul\de: 

"c' po.:o probabile che eSSJ pronunli, in Jvvenire, una sentenza globale, 
una proibizione che non corrispondI.! JII:! realtà d\:i btti, J!lc nuove sitUJ
zioni, al plurJlismo delle logge, Le severe condanne del passJto non si 
inJirizzJvJIlO forst! ad .un front\! comun\!, ad un settarismo voluto ed attivo, 
a unJ poli! ka ben nota e caratteristic;} ùi--alcuni p:l<,si curopei? Cosa farà 
oggi la ChiesJ'! ~Ianl<:rrà queste ('olldanne? Sì, se si ta d'una dottrinJ dJ 
dit"':l1lkr.:, d'una v,'rità dJ pflllq:gc:rc, d'unJ prUdt'I1L J t-:ncr v:gik N,), se 
SI tratt .. l di ;'::l)iltL.lnll.ife ("i~') ch!"'- 1l()!1 è con(bnr~:ll,ik. lì !';.lI"IVO dici/II! (,1\1,';\;<.-',) 

~: \! .: Il I l ~) l,: ,,' • i ' .• ' . i'~ '. . ; I I I : .... i I I '! , • 
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conto ,Ici fatti: il ,lHl ,'vl'nlll~Jic' ';deo/io sulk l'lllld:IIlIl'.' de'l 1':ISS;lI l) l'r<)I:(\' 

elll'r:i un l',::III,' più att\'ntl\ dt'iI,1 "'";I/inll\" t' Lì d .. 'v\' nOll ':11:'1 ri:1:I<",':\[;1 1;1 
t:und:lllna, ;\;tcllc la pr,'ibi/.iolll' di i,nivnsi ,.Idr:i IIl'\'l'ssMlal!\\,IlI(' P,I <111"'11' 
defl~ soltantu dalb C(ISeil'tI/a ,ki ..:ri,ti:1I1Ì c ,!alb 1,'slilll\)IIEI1I7J dlc cssi 
devono dare ne'I l'fllprill ilmhil'nt.:, 

"hl l'l'l'Il (!lc di nlll)VIl si 1"\lIl', ;l1I'illll'l\I\'visll, I:i ql\\"li.1\I\· \IdI" 1"::1'''11' 
fi:lIdliU dci'" !<)el:l' III:lss\ll\i,'!J(': ."'li:I 1I\'('('so;lI:\ dci 1"1<' Sl'f~I('lll: dd sq;lllfit"at\l 
clic potn:hl>l'\(l aver (\ggi 1;'1 d,,\"(' al1(\Ha rsislcs"'j"(1 \\11 sl'fI::ri"lItll 
sorpassato, \111 alteggian:l'ntLl intl,lkr,Il\1l' Vl'rS(\ la (,hÌt'S,I, lilla POSi/.llIll(' 
11\ltit:ristiJlu, dll', lL!nCl1l111 prcSl't11L' k Il\l\tane ori!:itli tll'ik lllf:f,l', non .:orri
spondl.! affatto alla loro i~piral.lll!le primaria. Un rit,'rno alk sorf!\!nti non 
sarebbe motivo tli rinnovamento pL'r tutta la mas~l1n('fia" E' q\lanto possia
mo prevedere cel :wgurarci con fidu..:iu", 

La stampa {('descil e all/eriml/a 

l'er i paesi di lingua kdl's(J sl'gmliillllo Ulll) soittll dll' "~:IIl\ina il ,III/IdrO 
atteggiameli/O l'OSO (a 1I/11S,l'UllcrÙl (II). Si tratta di \llIa rassq;lIa di diversi lihd 
e artkoli, da cui si deduce il IUllgo e complesso cammino pcrcu!"so in questi 
ultimi alllli Ilei rJpporti Chic~a'I1lassl1neria, il pfllgrl'ssivll formarsi di un clima 
di l1Iaggiore distellsione, i diversi prnhkll1i S'lI·tl da \111 plil appl'llf\lntlitu 
s(lIdi,) storiço lklle origini, th:1 (ll'\lSinll e degli svilupPI ddLt I1l:lSS\lIlCI ia, le 
conclusiolli Li:! tLlne da UII più Sl'leno CSJl11e dci /)01'('11 jeJ/ll!all/ell/ali COIl1C 
furono fonnulJli nel 1723, l:J questione dcIrestcllsionc dclb SeOI11\lllica l! 

così via, Questioni che Jhhiamo visto affrontatc alll:l!" in altri s..:ritti e sullc 
quali. per.;iù, non ci ripetiamo, Interessante LI L'(lstatalj\lllc riguardantc 
immediatamente b 111assLlneria tedesc:! ma, ..:rcdia;no, molto \'Jlida anche per 
quella di altri paesi cd anche per alcuni ambienti cattoli..:i -- suila rcmora che 
una p:ute alm(!llo della base costil \liscc 3nwra al prevalere di orientamenti 
più aperti (rJialogo, wmpren~ione, mutua conoscenza, abbandono di pregiu
dizi ccc,) a~cctbti al verti..:e. Si acccnna anchc agli ostacoli rJpprl'sclltati 
dalla diversità dci corpi massonici con cui cventuJlmente l!1conlrarsi c dal
l'ostilità talora irriducibile che opponc tra loro i "rcgolJri" e gli "irregolari", 
L9...s<:E!!.!9.scmbra. esprimere il. parere chc. i, rapporWveng~no alJac.:iati con 
tutti; non saprcmrr.o dargli sellz'aTtro torto, tra ttandosi .- ripetiamo ... di 
uri'ùzionc sul piano puramente pastoralc, la tjllakii,ii1·implic!Jl'r(.'hhé da p:lrte 
lìLlsti'a di ri,'illi\l;icnc CUlli\,' 1ll;I~S(\llit":lnl('II!l' lq!,it I i ili i <,,!l''!"IJ ,'h,.' I(lr~(' Il'1111,(\1\11 

11I1i: l's,a ill\"l'('" 1.1\)1\,(\11,(, f"ISl' giov:!\(' iJl.1Il"t'ttalll<'III,', a ltlllf.O :111.1:11(" ill1("hc 
alla rkLllllIH)!,i;il)lle dell'ullit:ì in SCIIO :t11a slcssa lIIas\(\llcria. qllal\ll:! il dialogo 
vCllga ac.:ctLltolcallllcnte c senza secondi fini (IO), 

(I) GewùJ.deltes Verl.iiltnis zur Frei","wrerei, in Nerder Korrespolldcllz, maggio 1<)6':1, 
216·219, 

(lO) Tal~ pericolo non va sottovalutato, soprattutto per oon esporre la Chiesa ad 
essere strumentalizlata da qualche gruppo irregolare, Così, ad esempio, it Guichard 
accenna alla "str' i a" dci Graode Orknte di Francia, il quale vorrehhe il dial(1bo t'on 
la Chiesa anche S,OpCl di rafforz:lfc le sile posiziCllli pl'f poi pr.,.,h'rl' ,u\l,: Gr,ln 
Ll.1t~~~L1 \'.rlni)tll~\.'., JIYin,_·h~. in rhHlh? t:v!1' "~nt('ra lii)l'r1:1 di ('~hl'!\"'!1/:\" \i rit'~hi Jd 
a(~('('tt:1l"I,~ Lll:~!:;:-.:-i.ì::~' .. '('.!:lp~\.'t.~ ..1,,1 ::IIL.!l' ,Id C.O. fLllh'l";,' {,·L.\ (,(:!\.··ll\l~i" TI" .. 
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LJna p~llO!J, inlì!1~, p~r un ,'PlI,;c'uldtu diffUSe) nègli Stati l'niti (t l): vi si 
parb dci buoni rJppùrti m:llllr~jti nd climJ cOI),:ilJ:lrè tra c:Jtro!ici (; lllassoni 
della gillri,JizioI1è l1ùrJ dcI Ri[o SèOLZCSC, delle conferenze tenutc in logge 
llu:;,unich~ Jlkh~ Ja m~l11hri ,klrepiscup:lto, a cominciJre d:JI cJru, ClIshing, 
dc'ILI cl,il.lbcH:lf.iullc' ~1!1:ic'iJl·\,·,k in ,'!,cre hèl\clìch,~ tra membri della IllJSSllllè
ri:1 " (',I\'~JlI,'li ,Ii (",[dll\!l,l. h"lnpi,1 ,'.,Il,·rclp di ,'tlS;! potrebhe 1l1~ltlllarè ,b 
\111 ,li.d,,~,l .\III'l!l". 

S"tt'l Ilii ,1'1"'1'" 1'1,>ld", " llil,'I,''',IIII,' 1':lIt:,'"I\1 c11\: si Il'1'!.te ilL'1 1:1:1"1l'"I" 
di lIl,' ,\,'l':h,m i ;,/:1 (lh;1 ! '1.'ll, i .',1; l, "1:~,Ii\<1 \!!fici,IY~' d'.'1 SII!'IC'II\() 
(',"1''1: 11 \' ,1,'1 .•. 1' vI;,dll ,I.-il., 1!.lllll:"II/IIII'~ 'lI,I'''"::L':1 .Id N"ld dq;1i SLlti 
lll\l(\. \'1 \1 1~liI,1 ,klk Ill' f.1.II,1I1 lil\l ,) Vl'III,ì ,'IIi' <ln'dllll ~lIid,Ii,' l>f{1I1 1\l1'.~da 
llelLI 1'1\'i'll:l ,1111\ ILi ~ ,Ii,' 1,,,,,\'11\1 c',,,; '"IlII'Clldld"i: 

:\\Ij cr,'di.lllhJ in un Di\) i'c'''I',1Jk, 1'.1 cl re-, OIli\ipe)tl'l1tt', TrascendentI': piil 
;!r:llick dc:! SUD llwnd..J ~ la dii ~S:SklllJ non di[1\!nde lLi\ SU,) ll1ol1d,). Nel 
V (" .... \.' hl \.) r\,;'stJn·~~i1tl..l i pr·Jf<.'ti t.: i pJt ri~lrLhi proclJin~)rOno i:..l Inac~)tJ, la 
5.;n:it.1,. LI pot'::1ZJ di Dio: In.! ndl'llh':,irnnioi1t! vennI! prodal1l.lto ii suo 
anll.1 r -2',_. 

l"tI,)!1l0 è fatto J imma;ine di Dio: CIÒ signific3 che Dio ci h3 fatti e ci ha 
resi .::apaci ,li corrispllnJere alla SUJ d01l3zionc, L'uomo dipende da Dio 
qu,ll1to 3I1'csist~nZJ: tutli i suoi poteri è cJpacita gli sono st3ti dati da Dio e 
dc,',lilO CSSc'rè pOSSeduti In vt:rit:l pèr il servizio di Dio ... 

Quando l'ucl:1l0 muore e qUJi1do il cic:lo e lJ terra pass:lnO, i figli di Dio 
trl'ol'Craf1l10 l'l<.'fl1:l ri..:ompellsa i1~IlJ CJSJ dc:! Padre: ma coloro che avrallllO 
p,'rsc'\'l';ato ndi.l !clro OppOSil.iollè JlIa Ve)IonLi divina soffrirJnllo l'inkrno 
JL'll'aBolltallJillc'llto lblla sua pres..:n73.., 

Ot'ni fra l ,'Il,) ch~ Ira cOlltratto impegno .;n!1 la l11J5S(lneria deve tl~ncrc 
kllllam~llt .. ' c promulgare 1.'011 disc:rl'7illlll' c sCllza vngogna qUl.'ste dl'rr1(~ 
\'l'ril:ì, inl\Irt!0 a Dill c all\ll,mo, s\'dat,'gli in lI1assoIlcri,l. 

" .. "' 
In Ulla tefl:! cd UllimJ rassegna WdrCl1lll 3kulle ~pcre pubblicate in Italia, 

e rÌ<:avcrcmo. da t ut lo l'insieme ddl'indagine fatta, alcune conc!usiory orien-
tative, \, ' 

(111 lOi!~ :\. O'HIUI::-':. ,:"I,,'li,.., ""'/ ,\/,L,<"I.' Il,'1'' .-:""'/ lril'/I.I.<. I.i).:U"II, \{\I" 
I.It.th)II,~1\ P.llI\l'!Jkt:-o. I~)l.t) . .:'..1', ~.~. ~pll·'t\\l'u,,,·\)I~)~-t.r.ld\)tt~) in tl.diano. ~ ~Llto in"\..'li/!..l 

Il.:1 Il',,,'I\I\' \ "idll," J; J,'lI FSl'llSl i li 1.(' "l'a .. hl/,"''' ,!c'i l,' 'i, d"gli <llIliclaicali L' 

.. I·, l .:fJl·j"!;J ~\,,·II. l{ ,llll.1. l'no, J !(t·34{" :\11.1 \""\I..'l'l.'r,llidlll.' :':lv:dil'ri di (\l!llll\lh) 
',I ;l P 1)':1,;,:\1 !1\.11-...' fìl..'l '1..\ .::!t,-,·!,I Y . .'\\" h':rl'u/! _!;\l't'll /"II!l'f{!,n:!\'o1lld 

r'. ,i, : i: 

"'I 

" 
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'j 

l.a più leC~'111,' :rttlvll~ ,'Jiimi,;!;- i!:Il!;lila illl<'IIIII :dl';llj:\!lllèIlt\1 \:lIc sfi:llllO 
csallililall\lu :;iilìp~llli:l quasi csclusiv:lIliclile sul 1l1.11l\C tic I pJt>llllO d\11I le 
Esposi(o, COIltlO il quale SI rivlllgol1n di tanto in tanto akl:lli scrilti, nei quali 
si sare:bbe dcsidcr:lta maggiore serenità di giudizio, novità e forza di 
argomcnti c, talvolta, maggiore correttezza e urb:mità di tono (l), 

Possibilità di Wl dialogo 

Autore di un buon lavoro storico sulla massoneria italiana (2), l'Fsposito 
ce ne ha dato gii b quarta edizione, COS:l non troppo frequente per l::ivori 
del genere, l<'i:;p~tto alle pre:cedcnti, tale edizione si prcscnLl non solo 
accresciuta di pagi'ne: c di documentazione. ma soprattutto rived\lta ne! 
linguaggio e nc!b terminologia; dopo il Concilio, anche con un :Ivvers,nio, 
non si può parlare Cllll1e prima, neppure per dire le ste,se CllSC: ed è ql\cst(\ 
Ull punto positivo di cui va dJttl atto all'A., anche perché 11011 è allcora 
cntrato ncll'u:ill COIll\lIIC di quallti, tra i cattolici, ScliV<lIl(\ !:llvll!t:t stilla 
massollcria, Altro cIL:mcnto pnsitiv\l dd volume ~ quello di hasare il: tllnclu· 
sìoni su di UIU' .igllrosd c l'opiosa d\ll'Ulllcntal.iolic storie:!: molto oppurtu· 

/namclltè l'A, auspil'J dlc si 1l1oltiplidlino, dall'una e dall'altra pal te, indasilli 
del gen..:rc: la verità d..:i fatti, insicme con la scrcnit<ì dell'esposizione c dciI:! 
v<llutazione, è 1111 elemento decisivo per ogni dialogo. Aggiornata anche 
l'impostazioIle ùelb p~Hte dedicata ai futuri eventuali sviluppi dci f:lppnrti tra 
cattolici e massoni: certi giudizi troppo dccisi, certe previsioni troppo net te 
delle edizioni pre.:edcnti, appaiono qui pìù attenuati e sfumati, alla iuce dei 
recenti sviluppi vcrificatisi nella Chiesa ed anche in seno alla massoneria, 
L'ultimo capitolo -- Dialogo :'0/1 la IIlI1SSO/lcria (3) - è nuovo; ma p()ich~ 

(i) Si Vl'c!0111 \), OIli c"l'ilIPiO: D, ('l'l .'\!l .. \, /I .l'l'rl'Ìlr",' del/a /II!: \,\'011 cri(/, in 1.0 SP,y,./ijIJ, 
R IH'V, 1'170; 1\ li i(,\ BL:\lI , 1/ 1"1''' prOll/lll/oW, ili R"llll'; l'o lItica, 2.1 ):,'ilil"IO 1<)71, c 
1:1 risposta di ,t<ln hp,'"t\l ndhl Stl"S\'1 scI til11an;d~ <Id i 3 l11ar1". 

(2) I~OS,\IUO F. FSI'USI l'O, l.a I/ta\\'ol/cria l'l'/Ialia dal ISOli ai /lrHlri gin mi. 1~(\ilt,I, 
FJiz, Paolilll', l'li,'), W,60S. Cfr t'3111!,i:! c LtV\HCV\,k f,','cnsionc fOltl;lI\\' ,!;t L'.11Jril l't 
Vie, 1970, 464-I"IU, 
(J) Giac('h~ d lh:~upi.:nlo dirctL1Jl1l'nte ddLl ~ilual.iotll· ILdi.III;l. notiailhl \..'111..' t:dvulLI 

nella 11()stra :)LI:ììp~l 1I1~!\:"Jni·.:;1 trovi;illHl "\pH:\\i~ll1i l'nUll' qtll'stc: "!\on abh;;l!ll\) bh"r-:nu 
di lipclt,.~rc \'ill..' il dul\)~~0 .... i,)1\ l,hi',:I..'l!I,.'\\i;\ lillTl ci illtl.'lCSSa in qll:IOhl 1\~.I'\{)!ti" U~n'I\'l,l 
M-H.wmica, 11(lV, l ')7U, ,~32 c, :ln,!lclg,tI11Clll,,, fcbbr;lio 1'.>70, 53). Non ~f\:dl"ln)l diI' 
llltl . .':stù parllk dçbb:l,ll} illti.!IH.1crsi C'O 111 I: S(k!.!lHJSi.) rifiut0 di o!!ni l· .. )l1!~l(tn tl in{c5a. tanto 
più dir subito d"p. ne ,picg,1 in ':1'1'10 I11cld\l 1:1 portaLI, dl,','lItlù l'hl' "l,l IllH\IlIlc'f;a 
h~l una SI..'IlLlIìli,,:a il')IlU e.: 111..'1 l;t\\l[\) 1ì1tlt",lh1rì,,) ver',"! (.' proprio il tllJ)'l~)Il(' f1lì n 
di.d,)~~l lH'ppur·: l',;:l ~.1 .dttj lll:l''-,\~Ii, I1l.1 ~,-.1(1 ~'\\!1 ,c ,h'",,'" \d ll~:ll; rlLldd. j\l'f j;(Ii) 

r.:. 'l,l,. d i. ,.: ," 'j .: ,!, ,',: , .• :,Ii,:.I:" .ll 'I. . I,. i;'. . .:.:/ 
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1I11I\'l1de S,ISLlll/i:i!IIll'f\Il' ;i!ClllIi altri scril!i dcI/o stesso A", l'i fOI Il iSCl' (lCe'a' 
'11111,' di ;lù','IIII,IIC :1l1 1111 ,diiI' a'p':!!I) lklla S\I;I attiviU: 1':lIillllC, plil,' cllè lu 
s(lIdl .. , III LiV"ll' li\'! .lI,dll,I,'" 

1/ '\III lavlll" ,11 1111"1.1 :i\l'\:t gi,ì da ;lIlIli fllillit,) a dOli hl'llSi(o ,1(l';lsiOl\C di 
ù\illalti pm.lti "UII P,IfL'-:,hi l1la\\olli: dopI) il Con,'ilio e gli altri dll,;ulIlcllti e 
ii1.;itJI1l~nti d<.'lb Chiesa :11 Lli:dllgl) a vari livelli, cgli ha ritenuto giunto il 
Illtlll1èlltù di tl.'l1larè :lIlChè CUIl !J ll1:Jssllneri3 italiana qUJ!cosa dci genere, 
sel1lpre su un pi:lllO slr<.'I(;1I11<.'lIlc privJIO e personale, m3 a un livello più 
ckntù c <j\lJldìcato, Comparve allura l'articl1/o I)ialogo ('Oli la I//asso!/e
riil (,n, alitt!cedt!lltcrnef\k illvi:lto in bozze a 11\lI1l'::rosc personalit:ì cattoliche 
e 1l1:1ssI1niche: e fattll ÙS:,:cttll di r,'az.ioni sost;!nz.ialrnilnte posiìivc, Scnz:! 
nJ"ond~rsi i passati atkggì:ll\l<.'ntì, piuttosto duri, chI:: oppos\!nJ bc!licosa-
1ll~f1te ':Jttù/i..:i e 11l;i5SOlli, l'A, (t!n:a di enuclc:Jre akuni elelllt!nti i qU:lli, in 
t:crt\) modo, pUSSllnù aCc'\'[JlUn:HC -- ognulla nel suo genere, beli inteso -" la 
Chiesa l' IJ IllJSSllncria. si.l sul piano .:onere!,) (impegno di rendere Illigliore 
l'um:lnit:ì, spiritll di frJt,'llliU, ecL',) si:! anche Sli qllello Jelle ideI!: "Moltt: 
SOIlI) Il' '1ISt: l'hl' ci dlviddll'l d:J/Li lIl;lSSOllcrLl, ma l'e IIC Slll\O aklllH\ c nOli 
\kllt- piÙ tl.IS"UI:d\J1i, ch,' l'i IInis"I'II" ,llldle a livdl" <i1l:lsi,ll'lllpgil.'Il, NOli ci 
in,"\lIlrial1l,1 ill(,'llll) :alLa dlvilljl:i di CrisI o, ma ci illclllllrialilO accanlu a 
('risto allliùl c b,'nd'attorL' dcll'ulII:Jllit.ì: non c'incontriaillo ilitoi'llu all'origi
ne divim e Ih'IlJ costit uzillile visibile dclla Chiesa, ma ci incontriamo nclla 
valiJità ddlJ Chies:! COllle so,id:ì t1lll:!llitJria e bcneIÌc:!; non c'incontriamo 
ndlJ Jlunier3 pre.:isJ Ji ':\lllcepire ridea Ji Dit>, ma entrambi c'incontrÌJ1l10 
in Dio: e QUJll(l) atrantropologi:!, si può Jire ehe nei punti fondamentali 
sialllO cllncorJi, Se ,iJmo rius.:iti :1 imbastire un dialogo f:!ttivo coi protestan
ti - :!nd\'es.si, eome i nussoni, divisi in tante comunità - e con le religioni 

,~10n cristiane ... ; non vedi:lf1lO come possa essere degno di cristiani d'élite il 
duoitJre dclb meJesima pllssihilità in ordine a coloro cllc in loggia non 
.:onOSl'IHIO allw 1l11l11C c:ht~ qllello t.! i fratello". \.'A, insistc :l11.;(\r:l sulla 
neccs,ità di apprlli'onditi stuJi stDrici sul v~ro spirito lklle origini massoni
che, per poi tuc.::!rc la qlJe~tiollC c!G11:! s(,()!llùnic:! e dci motivi }he potrebbe-
rll .. uggerir,' lIn'e~'\"lltll:dt' r,'\isionc dell'inteq questiollc, .,' 

N,'ILI 1I1,',h!silll;l lIir':/illl\l.' ,j Iltlll\VllllO all:llni altri '\crini, ùL'dkati a ril:cn:a
tI) \' ~\'lIplill! ~Vclllllaii pUllli !l0sillvi di ,:olllailo (5), 

nllnhl UI \"1SI;J, IJ rn;lS:'(.)Il~n.l plJlrc:bbc anche rltencr\"~ di non dovl'r')j ingùfL1[I..'. l'Cf nOI, 
()1,i1~.)~l) c n5p\"~{tt.) ~ I..·Ulllrr~ll~ll)!I':- rC(,lpCOC:.l. migliore cono<';l'Cnl.a, d'''pI..lSlli\)!\..! d'anllllo 

r.: di lll': n h.' a ri~~)nl...):, .. ·l·r\! i f('aL \o'.Ih1fi L'he ,j trO\':ln<." nell'.lItro, :dlontanillll\.'otù dcci"o di 
l'rq:iudili \is""rali, Sr,'rlo di "Jpire' I~ ragioni " k din,,'olt,ì dell'altro, ,Je,;l(krio di far 
Irion(:ue IJ h'rilJ " npn Il nOSlr" l'unto di vista, disposizione ad JPl'reIldl're, ulllitt,ì ne! 
ric<)nosù'r~ ,'\"cntu,lli erron c intcmpcrJnzc >cm)'rc possibili nelle polclllÌèhc c nei 
fiuJili. ~ "'Hi via, A tanto, credialllo, nessuno puo né vuole fagiol1cvollllcnk rifiutar"i, 

(4) In Viù "aità e Vita n, 13, (Il13ggio-giugno 1969), 99-118, Si vedano pure, dello 
sksso A .. Lilla p.Jworùle al/clre per l'anticlericalismo, in Vira pastorale, (cbbraio 1970, 
27-3:': Cillt:.'Wl. l:JicislrlO e antit'!erù·ali.\,no: lUI rapporto socio-religiuso da ÙZ}lau.rarc. in 
,'hl!r"llil;' \N,Il;,'!t): l' (InU), 272-30U, , ,. , ,.,. , 

\~ l 1.J c,mi.; .ICI 1']1<'11'11 " degr, 1II/II,'I,·nc,:!/. rn ~ la I aria t> l/fa, n, 24 (lu,dill,.lgosto 
l ~6l)), 1- i t't. Il i.·on. ·('ttt' ,li 1):0 ,,('!la s[ori[}-~dc!l,; lN.l.\ ,-. '>:,'rill. in Rù'{s(() ,l!.HSOliÙ'~,. 
~!""I\luit' \0:i.}. \.\7; l.'it,IIl:f 'riritU.J!lSfJ.·;,~· n,'{fa l ·;//('ri.1 italiana lIegli .11l!li 
IS.~I,).,VOd. lI..·i.tI:~\ll ... ' ktt.l ,Il (\\1\::'1""'\\ d ... ·!l.l "l'l!I\\l.d: .:ll'~nn (\/vr"1l:1, :i .... ul..:llbh.' 
\ql\l)ì •• : 1\<11,\,1\, \1.1 III 1-\/1'1\[,; \1 :\\\f,'U,'I.' Il.,,\','1''\'.\' l'l(", ~l,~·~ lbi~, 1,J Pl';\\oIlid:,; Iii 
t I •• , ; j , ' .' i I ' I , ' " !, J", I r ;', " " • \ , ,. \ \ ., : ~, \. l, " \ , . j ! ' 1.1, '.'!' , , ' , l l 

I 

CHIES,\, M,\S:-;pNI'IUt\ l': SI':\MI';\ II',\I.I:\N,,\ 2(,1 

I, 'II/I'ell/lro di S<lI'Ollil 

II 111111\1('111(\ di \,;!SS;tIl' ;tI t'.IIt1II'1':" dll\'llI1 ,"'liti" ,"I r,II'!IIII '111:111.1" ti (:1:111 
Ma..:s! ro d,:l (;ralìde Ori\'1I1t: di l'al,I/1" (;1\1'1 \lli:llli. 11\ 1 d, (;i"l (\,\;\" (;:11111>('11-
Ili, pro rose a don Fsposit\' "di pl<:l1dl'l parll' plII>l>lil"lllll'lIIC a un diilal
tito rebtivo ai nuovi orientamellti cmersi da kl\lpO n~'I1:1 cristianità e 
nclla massoneria". Ciò avvenne, per quanto rigll:li'lI:lV:r d'in F~pusilO, ,;oi 
dovuti ass,;nsi, nu sempre a titolll strettamcnte persul1ale, iII occasione del 
eenlen:Hio di fùndazillllc ùdla "Loggia Sabazia", in S:IVIlna, II 15 giugl1tl 
1()ò9 , in un cineI11J cittaJilhl, ebbe quindi II/OSO il diballito t'l'a UOII ESP":;:lU 
cJ il Gr~lll t.bcstrù prof. Gambcrini, Scgucndl1 il tesill rq;i:;trall) (Cl), wdiJnlo 
che la prima p:lftc dc1J'intcrvcnt'l di dlm Esp",il<l li,':lk:\ sostUI1/i:llaI1Cntl' 
l'urtklllt, di Via V<!ritJ (' Vif<l; Ilcl nuovo spirito dd ('ollcili" è Jdi'Fec!,'sÌiIllI 
Sila/il l'oratore invitava a s.:uprirc piutt\'st\l i pun!1 di 1'1111\'.:rl~Cllla, duttrin:rli 
e còncrdi. pur ammettendo sinCCU111cnte netruna l' Ilell"allra parte le Jiver
gellzl! e i p:\:;si, alcuni fors'alldle oggC'tliv3n1<.'lltc ,b:lgliali," Cl1lllpill:i nel 
passatI); V0l1iva poi a parlar..: ddLr SC'1I111llli,;I c d<.:i 111<\IIVI di ~s,a, d:1 lui 
rit~II\1ti oggi in gran p:l!"te ~up"I;ati, hl a q\ll.'stll prllpl\silll \'1.~lì:IIl\O 1\(1(:111' 
suhito clic l'\llse a <]uaklllHl C\!rt.: alll'1'IIl:llloni dcll'A, po!talltlO s\'lIlhare UII 

po' troppo avventate, nella loro csknsione gellerale, c 11011 dd lultn ad 
apicclII iuris: "Com'è possibile p~lrlarc ancora og!;i Ji sClllllunica'? ,.' Sembra 
infatti assurdo, o[,gi che l'inlento dcI cristiancsimo è di abbra<.:darc l'umanità, 
di allJrpre k brac..:ia a tutt.:: le reJltà buone, parlare di clll1\Llllne dci tipo 
della scomunic:!", A parte b cunsiderazione cile si tratta di parole uette con 
enfasi oratori:!, bisognJ comprendere lo spirito ed il signitìcat\l chI: 1',\, Il:! 
indubbÌJlllcntc voluto Llare ad essc (7), 

Ritornando alle fasi dd dibattito di Savona, in Sllct:l',~ive Iiprl's~ don 
Esposito ,si Jiccva "del parere di nDIl entrare nll1l111 in proi'lIl.ldiLì nel 
contenziOSI> stllricl), nel qua'" si plltrl'hh,~nl 1':11"\' 1I1111tl' distili/illni ~ Ilhlllis'ii
mc puntu:Jliu:ll.iolli .. , Volgialllllt:i piutl.lsto al futlllll. ('Oli qlleslo \l'III inlclI
diamo rarc Jcllc parentesi per Illinimizz:!rc le Ill)stre rcspollsahilit,j Clll1ll1lii, 
nostre c vostre", 

Interessanti anche alcunc osserva/iolli dci pr(lf. Gambcrini, delle «Ii:!li 
cOllviene prcllllcre atto: egli amlllcltcva kalmenlc che in pJ';sato la 1ll;i\SIlIIC· 
ria era stata DVVCr,J alla Chiesa, 111:! attribuiva ciò a tutta ulla serie di motivi 
piuttosto di ordine contingente, politico, temporale: e non vorremmo dissell
tire, anc!r.:: Sé! .mJrcbbc sottulincato il falto che, in molti c<lsi, l'opposi/.iol\~ 
si proietlò di litlcsso- c talvllita anche prOìOtllbmcnte pure sul camplI 
dottrinale, "Questa lottJ "- affermava altresì il Gran \lacstro .'" nlln 113 

(6) Se n~ ved:1 !J. trascrizione intcgrJk in Ril'iSia Massonic'a, luglio 1969,241·257, Un 
altro :1J1ll'io resoconto, dovuto allo stesso ùon Esposito, si trova in Temi di prcdicaziolle 
(Aggiornamenti), Appcadi~c al n, 77 Isctt.-ott. 1969), ìO-78, 

(7) Ddb scomunica l'A, si o":cupa ancora in uno scritto apf1Jrso ,utlJ Rivista 
Massonici1 (m"",,io 1')70, 216-232); Jnche qui si nota qlLdclic c'pre,\,ionc trllppo dccila 
ndl:l SUl gl!Il~'ri.:iLl t"R:tC';lgf,) l"hL: j'i:-.tituto giuridil'l) ddL1 ~conlUlìiç:l t)f:~i sia deì tutto 
stllll,.~ratt)") 'I.) llìl';1t.) I..:S.ltt.l, \.'01111.." qU:llll.i0 o.;.j afkltn:\ l'Ile il fc:-tnil1 ... • crclicn ~ ~'olrl'll\)n
dl'.llk, J quc'" :i scomunicato: non 1lI'l·l~-;s;lfi.1IlH.'I\h;. pl~h'ht.~ SI p\lÙ l'"Sl'rl~ ~L'd:llunlv,i!i 
:lIli.·!W Sd!\) .'.Ili d·ordilh.' di" .. ìplt!l,\h.' dii.' I\l'l\ CI.li'llpdl f ,:ì;.) l'f\."h.l, \.h:'i,l \h.':~.lll"d~\.' l~1 
1111.1 VI.' I Il.I ,IL', ncJl';H~:l'llll'!lhl 111 qllcSII\\lll' \1 .. ;0 r'!'(\',lln il.1 l\lll\.' 11.t!Ll!d 1\1 \lii,l 
ç\)!li','~ .. ';; ~,! .\.:;. n:',:.', .. ,11 ,J 'I,: ('/;(;.\,/ l.ii,:·'.11111 é Il;,,, .. U:,:,, Iii (;"::lf,':/ll"lil 
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CHII'SA, \1..\SSO!'>l-I{IA Jo: ST:\~IPA ITALlAN,". 

:1kUIU felllJJLI ll!èr':fl/.1 c'Ol! le- iJeul,1gic llUssonic!I':, i\!cntrè l'anLIg"llisl1lo è 
ille,iubde fr;1 ri1cbzil'rJl dlvel',e Url.I (c(lillgiè ,liverse. 1\:s:;t'n!J ,kli;l 1!l;ISS'l
n.:ria IlPll si ù

1
i1ir;,;ppull,' a Il''''1111:\ di C':i"', e pertal1((' l!UIl 0 sul pi:lllO 

iJ':c11, '.si,',) .:11<: si !lUll aprire un dia k'go fra Li Chies:l di Roma c ìa mass,mc
ria", Se l.: cO,e st:l!I!l() c'usi, ag.:;iullgiamu noi, scomparsi lllolti dci motivi 
ÙJlltillg"llti ili upP'lsil.iull': or:! ricordati, "atmosfcra dovrebbe r:lsscrl'll;J-rsi; e 
c'l' d.l ;lll:::lIfJ~si L'lil' Sl'Plllp,ll.Inu pure' quei fcnonl<.'lli di OPP()Sili(\n,~ dllttrin:t
le' i 'tu.ili. all,he Sl' Ilon dl'!lhulI,' piil l'cnir (\1Ihid.:r;lti l',) 111 L' ins(il!dlhili d:t!b 
ilUSSll111',i,I, peldll; ,'i ~ ,LII,) dettu 11.111 t'uruno Utl dClil':lt" essèllli:dc 
Jdl'iJ")!(\òiJ Ill.l""ni(:I, l'lire tl,'V,trunll Si'l~S,u c qlla l' I:ì t:-U\:lllll ;!nl:or:J 
bU"1l r"lll'lhlili S,'Il,l ;1 qU.dLh~ I(>~gi;l l' :llldll! liell:1 sl:\lllP:1 lIlassolli";! (S). 

Il di,Il":!,,. iU"t"CIlll.l\':l ;111.-,>la il !ll"!". (;:llllbcrilii. "lIl'lI costiluisce ull'imidia 
quanJ" l'lllt .... rl,)L'lIt\Jrc ~ Li 111;ISS"lll'ria". SOIlO affl!rlllazinni chc hanno un 
k1rù pCSe) l! di .... ù~hb()n,J ,pin;;ere, crcùi:lmll, ad un I .... :dc cO!)fronto allo 
SCl1jJel ili apprufoil,lirlè è Ji Lu risptè.nùcfè la Vt:rit:Ì, 

Le bUOI/C Op,'Te de'i filicisii. Jegli ilillic/t'ricali t' dci massOni 

Rispèlto agli scritti prcccd .... nti. l'ultil11J opera di don Esposito Ilon ci 
s .... lllbr:J ar!" .... '·~rè grandi è sostanzi;lli novi::ì. s<! si cc;; .... Uuano la ri<:ca JllC\l/llCn
lali"llè JdJ'.,II'I"'lIclù·c COI! dddllllèflti ill lllJ ,,,,i n l;1 p:!r!c incJiii, c l:! presenta
li,lIl\.! 1.'(lSa fin,,!":! in,lIldir" I.'d impL'fl:;:lhiie ÙOVlll;t all:t pL'lllia lIcl prof. 
(;JlIlbl.'rlill. dir nd rr:ltfcll1pO :IV,:\';) p:lss:ltn IIdll.' mani 1Ic! pwf, l.ino Salvini 
il sllpr .... nl<l gllvCme) della Illassoneria itali3na di PalJzzo Giustinialli. Utili c 
ril'.:hi Jllche i capitoli uellJ Sè;;onua part~ intorno au alcuni appro.:ci avutisi 
1I1.'lI'ultilllO ljuarJlltennio tra c:lttulici c massoni (ùi proposito ~i astClliJl1lo 
(.bI Jire tra Chies:.! e 1ll:1SSl1Il e'ri;t); cunlllùo l'3ver fra JlI31l0, Llccolti insiemc, 
p.1rl.','-:Ìli studi giJ l'llmparsi o acccllllJti in :lltre. seùi e ai qUJli se nc 
aggiungolw d~i nuovi. 

Il .:ontenulo uèll'opera si articob in quattro punti. Dapprima viell dato un 
(XlnorlJllJ del .l/alido ideolOgico ed opcratit'o del {aieismo I/(odemo. con 
peculiare ~ preponJerante' rif,'rimento - come ùel rcsto in tutto il volume _ 
alla ll1Jsson.:ria ilaliJna udb seconda metà del scc. XIX. In questo seltorc, 
d"pO un eXCl/rsus sul signifìcato, il divenire. le scaturigini, l'estensione e il 
superamento uell'Jnticlcri.:ali;;mo (e qui l'A. si avvicina di più ai nostri 
tempi), \'ellg~lno trattati i seguenti argomenti: Istall:!i;' spirit/li/listiche !ldltl 
IIlilH.ill"ri/l i{"llil/la I/egli Illil/i IS5')-/<)()(), 1.1/ ('aritli dci II/icisti " tI,'gli alltid('. _ .. ~- ~--_.-.- . 

(Il) hl 'I"nl" \L'II\" /l1"l1l.1rll" ,iII' "1.1 "tI"Io 1:11 ,lrir,'"iI d,I ""I '''1111 II;, " l'i,' I " It 

1')\'1 '11",,>,\1., "",'1.', ""'1/1'"',1/1.11111 .. 1'"1/1,,,,"'1., "llllr,1 "1:,'111<' 1/1 g',//I l'a'k <id t:
III

I'I,i 
\1\;1"'>111" ,1.'/1:"1/, :\II'/Ie' 11\'1/ ,,11",1'" 1\1I'II{il ,HaH'1!//j'u. lllj!:lIh' 11Il'1i'''I' d'" (;ralll c 
\)11,'11'" d·Il."',I, " k~"",, l:llvpl1.1 l'P'" dll' /:I,ci:llI" l','rplc,<si un lell"I,' ('alloli"". lIIa ,i 
d,"" 1'1"lId"I': ,1(1" , .. It" '111,','1,' 1'11111" di viqa eli llil Il''1''1'0''' IIligll<'r:lll1clllo ld\){~.lh.' 1"1'''1'''11" al 1',''',11". l'''1l1'' l'III,' di 1//1,1 imppr!.llIl" pr.:('i,,,/ioll" dll', a p.lrlil<~ 
,1.;11 al'''''' \) fO. ,''',nl',If,· In "!:'II l.l\,'I,,>1,,: "Il ,',If:lIl':I",' lIll"'I,'''' ("'I pr"S\'II/" pni,'dko 
"1l",lId.1 ",11.1111,' , d",'lIl1l""11 ,I I-II III,) dd (;r.ln M,I,"11ll " il N"li,i"ri", L,' ,ll'ini"ni 
"'1',,,(,' " I t'.llli n,lIl.1ll Il,'~1t ,III:, ,>Ii IlIll'q:n.lllu ",II,lnl,' j!ti .-\ulmi, I quali Jd Cl'-,I" ,"h~'lh' ..111.,,: .. 4 II\Jll l.u l'.Ht .. " \1..'11.1 lIL"'H\I\I."I.''', 

\'1/"""\11,1" .. I ''l'u:\IIU. I,' l'''''"e "i'<y(' <1.., :di,'i'li. ,,,"gli '1IIIi.-l",ic,:li" dci 
"""",,,,,,,,,", 1.),,,-.11.1>" .. ,1-- '-"1\ ,1"''''''''''11 ",,',1"1 l'In,'" \11,' di CIOIUl \;-';0 ,;\\1. 
"I >{l'I, .:, \~ \\ J .. Ii. I\\~ .. ,,,, .. ,,. " .. I"". H"", •• ! h,oI,,-, .. l''''', ,,', ,\I~, l l', \ -. ~ 
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ricil/i; Il (,()/II','!fU di !)io IIdla storia dclill I/II/SÙIlJui,/, /.aiC'i.l'li " fral/lf1l rlssol'i 
di FUIiI,' ::/fa 1/:"/'/1': ,)'cliilwl/lm "('lliI 1II11,\,\(lI/I'Ii,I, / ','l1cidit'Cl t/1in:;//1I1,71 

gCII/I,I'.Iw '.i(i i/lil/i, La secull,b p,irte' illustr;1 :ll1ll'i,II1I"II/l' ',l' {allf'c dc! di,dogo 
tra Clli(':,[/ (' IIltJ,\'s(l//cria, rifer.:ndn l'un ah\l'llllllll1ll' dOl'llllll'l1luione ì vari 
inculltll l'rivati aViltisi ili G~rll1:lni:l, l'LIIIl'III, I\II,tll:l, 1t:t1i:I, SI:l,i Uniti, 
L'/I/JIIi'lIdic,', rlt\l (\llllla la tCrl;1 p,litr. ('\lldlCIII' 1111111('111';1 111\('11111\'111 i d·:,rc!tj· 
viu. IIII:I!I l:i l'ili I hplllltlL'llI:1 dl'II't.:j1h\'<lp;11i1 ,"'II'l1ldlll Illl'tilli"ILdt: illt\l[l\() 
all'cn::. flUIi:illili/l1 1:('/11/\' (IettC!l! al cm!. :-ì:llIklil'I', Indilillll il 1.l'llllt: XlIIi; 
abi:Il'~. 1;lratl:::.ltllli II dl'Il11111,ic di iSl'lÌtfi (liti! Illa';',IIl1\'1i1l l' 1111 altre ~;lll'iet;i 
rilc;IlIlI,~ Ilvv,'r:;\) lilla fede (scc;llnda 11\t'1:\ ,kl s"I'III" ~\"Il m); 111\:1 l'( l ll':uk il la 

dd l'ald, "Ii::l'11 :ili I (lIlle\(: tCllìpm:do \Id l'llpl, 11I1'I)l1! ti di pnlir.ia sulla 
massolleli,1 Il'I\I,)It)lall:I ~ I ~(,3 c I S77). A W 1Il'l Il:: ili Il l' llkulli ~l'l itti di laicistì.i 
soliti illdi~i, la biillitlljrafia, 

llldeìlhi:IìLci!le il libill sarà o!:,g~tt\l di C'Il Il I r:1St:ll il i apprCl.l~,mcnti; nun 
tutti Clllhli,i,kl:IIHlO le sue impost:ìzioni simich,'; 'lll:llclIlIll troved un po' 
fOl"zale Ù ll,lppll ilcniche le sue cllndtl~ioni; altri dl1:\ dii' b lhl!.:IIIllCnt:.:zinne 
non è ucci:;iv<llllclIlt: copiosa, anzi t:llvolLi (li fOllI<.: unkll (l:t I~h'isl(/. Hass/J/lÌ
ca) c :lll~ora Ull po' fllcca; si nuteranno illCS:lltclIl' Il illCilllll'lelC!.IC l[Ua e li, 
c via ùicwdo. Siamo deli'avviso che tali cri(idll' IIllIl ~llh) 11<111 di~piacerallllo 
all'A., Sp::Ci;lliilClltl) se CÙlldutl<' con oggettivit}l' 11IIdllil e""l'il/i(llll~, lIla anti 
gli ~iI"llinu liLlUilc, f;ll'(:lldl\[:li r;ll',~il1nt'.rrc P[(\l'till \\1111 d'T,Ii ~;t:\lpi prilldp:llì 
tic! SIIO lav,)\<); !fu!.:!!\) ùì slls(it:m~ ,'alkll/illtll' dr'! 1111111>111'" l' Splt lll:IlC a 
studi c liccl~hc piil upprofolluite c più vasli'. NlI'l h, ~I l'''trl\ an:ll,arc di 
ingellllll irclIislllll, perché non gli fa difcllll la srhkll('/lòI \Ici rilevare le 
manchev,llclIl! noslrc e ucgli alt l'i, pur ~:ell/~1 ill'll'IllIll' l' Sl·1l1.11 lIlalagrazia; 
così, ad esclilpio, si legga a pag, 121: "il /('(1<11'1' 11011 1l('n'l'Lì, imlnar,il1i;iI110, 
che qui sli:llllll I~lccnllo lilla apologia graluita :I I~CIIII' dll' nllll à ieri l\ltti ì 
cristiani Ct)llsidcravano ncrrjci; noi vogliamo sClllpliccmC:1I1 e riconoscerc il 
bene che IJic:isti cd anticlericali hanno compiuto. SCilla per questo dimcntica
re o mininùzz:Jre le loro responsabilità effettivc". 

Piace' pure lo spirito "ecumenico" che perv3de lutta l'opcra. Ed anche qui 
l'A. tiene a precisare in che maniera lo intende: 

"Il comportamento ecumenico deve mettere le cose li posto. E non nel 
3ettorc degli altri, bensì nd proprio, l'T~tlend(l fernHlllll'nt l! che, una volta 
fatto qlll':;to, allche i fralelli nntil'lerh'uli si sCi1timl1l\\l n,'II'ohbligo di agire in 
nllll1il'lil 1l1l11lt..1g:I, 1I1,'lt'·11I!.1 d'l st, Il l'"~II" il' ,',,,,,' In ,'ill:1I 1,]\(/, 1'1'I,'h~, ~Ilirl' 
llt:\llI:"IIil"IIIIII'lIt\' 1\PII ~:if',nìfi,'lI 1'1"I'llIkl"l' I 1111 l' k 11111'1' t.1I It/ ~(l. 111'1"11111111,1 .. 
dle I~li aliti :alllll ul1geh. SignifiL':I ::Clllplkl'IIII'I'''' Ilt 111\1"" l'I" I \1'''1'11 111111 III 
mallina c:hiJla c pllbbli.:a, (lim()~tranll(J III vIIIII!!t:\ di 111\1(l' In 11I111Ii,'liI (lii, 
uutcntiC:lIl1l:lltc cvullg;;lica per il fulmo ... 

"Dirl: ddla llIassolll;ria un"hl' il hl'IIl', 11(111 ~il'./lIII["a In 1\l"i',III) 1lI11l1.ll,,,1l1111 
re cliicdlt:ssia liti I.!ntrart) u far parli' (1<'II'oldln,' IIll1tl~""II"'. SI Ililtl:1 1I11iL'II' 

1lIL:lltl! ,li un impc:gllo di dignil:\ UllllllIl! l' l'I hl 1:11111. di \III 1111\11'1.(11<1 II! 
obil'ttivitJ storica, in base al q\lale d Sl'll\hra 1l~~'II\llilll1l'l\tl' improrogabile 
~vviarc \:1'" rl!visionc degli schcl11i in has(, ai ql1ali l'l'nnalmente çi si è 
o.:.:up::ti juc:sto ;lq:om<:l1to. QllJnlo piil <l1I,'sla r,'vi~i,"I~ vielle rC::llizlJI:I 
.Orl ,I, ,,, I ,li d,h'lIfil':"!.I!i 'IH' c LOll laqdll'/I:J d, dhp"il,biltlj. LIIlI,' pii. ~ 

... " I ~-". 1'-/";'"'' , r ,,", i ·.I·:t~l, ",'h,· :;('II','rdfiL' 
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lI1a~sollicù ed in tutti !!li ambienti che fino a questo momento si sono 
ùccupJti ùd cristiJlh'simo ~ Jella Chi;:s;! con schemi prccostituiti t neg'ltivi. 

"Che b:1JtisIilù, .:!Jiusura t! sctLuismo vengano superati almeno in uno 
dq;li s.:hiaamcnti; quando ciò fosse avvenuto, per forza di cosa si avrà 
battagli:! \'inta contro tutti i sl'ltarismi, tutte le chiusure mentali, tutli i 
fanatismi, all,'hc se q\l('Slo pro<.'esso Jovessc dOIl1:lndare molto tempo c 
soprattutto IHùlli Jispelldi di "J1crgk priIll:J Ji essere messo in c:.ilJtiere", 

F ,hl' di t,'I11P" I.' di P:lJ,iC'lI/:1 dubbl:l:n,. :lII11ar.:i tutti qUilllli, ill\l':II:llldo ad 
lltll'lllkrc s,'nl.l irrilar,'i e SI.'I1/:1 vl'kr truPlhl i:lTrl.'tt::n: gli aV',\'liinl,'llti, tu si 
dedlJù~ abhJ,l:lll/.;J .:hi:Halllel1tl' illll'he d:rll:! pfI:sentuziolle ùel prnf. (;alllhcri-

l
' ni. LI dll\'e Il;lrb dL'~li "intlllkLlnti di ogl/i sagrestia", i qlll:J!i 11011 risparmiano 
, sll'Jli J \ju:l\lli, ,'Jtlolici II l11Jsspni, si adopcr:lIlo alla mutua stima c Cllil1prCn

silllle; slf:di s\:clgILlli Clli pr~Il'\I\l di il\\cgn:lr~ :Id es,ere più cal(olil'i u più 
1It,lssllni, :!la 111 l'c';!ll:i percile: q\IL'~t,l <.:\)llolilIio "percuote la 1,11tl pigri!.ia 
r~i'lll,lt-kJ ,'d ,lsa 11l!!lil.'rc tI:!!!li Sl'a ff;tli , p.:r ulla v<:rilìclI ones(a c rcalistic:!, 
troppi VJsi il ~'lJi l'On(\:Iluto si rivela secco t) deteriorato", ,- . . 

A !t'ul/e condusioni 
---~ 

AI tamine ili qUçste e delle passat~ segnabzioni, crediamo che si possano 
formubre le seguenti osservazioni: 

I) E' sempre più \ivo e diffuso il desiderio eli un dialogo sincero, leale; 
bJsalo nOIl sopra un irenisl110 utopistico c inconsistente, ma su fatti dii! nOIl 
si 1\\)SS,)(1O conteslar<: c che vanno dilig.:ntelll\.!nte ponùerati, L'is(;llll.a al 
di:.ilogo COIl p<,rsone di divcrs;1 fede o di diversa ideologia è avvertitu an:.;lte 
n.::lle altre Chiese cristilllh!, com'è stato rihadito appena qualche JlJes\.! fa ad 
Addis Abeh:! (IO). UII CJttulico citI! voglia 11lJntcIIersi al p3SS0 con la Chiesa 
Ill>n pui') :Ir'l)ù';lrsi ,'slinJLllll<."lk in !l"'ii/ioni ddìnite tradil.illlllllislI:, Illil l'iw 
il più d<,)lIc Vlllt~ P"l',l II nlllla hilllllO :I l'he rar~ con la sana vitalilil ddl:! WI':l 

ttadil.il'ne, 
:n l'a l.jUJnIO riguarda I:) mJssoneria - pur non veùendosi per J)ra possibile 

n.! nec:essariJ un'int\!sJ su tutti i principi, - non sembrll che esistano ,mcora 
insuperJbili ùiìtìcoltà per l'awio e il proseguimento di un fruttuoso dialogo 
ed an.::he, IJ dove le cir.::ostJi1ze lo consentano, di una eventuale benefìca 
colbborJ.zionè su pJ.recchi punti di comune aspirazione: opere assistenziali, 
frat~rnitj fra gli uomini, pace, colbborazione internazionale ecc, 

3) per facilitare il dialogo e per spianJ.re la via ad una mJggiore compren
sione ed intcs:l, si sent~ viv3mente il bisogno di studi storici condutti con 
ogni serict;ì e rigore scientitìcll, scnza scopi polemici o llpologetici ( Il), Le 
t;lclllLì universitari\.!, CllIlr ... ssioIlali e laiche, gli istituti di studi slIperiori, II! 
fllndni'lIli culturali, polrebbero essere di non piccolo aiuto, Spillgl:lldll ed 
aiutJndo ad apprufllIlJirc ricen:he c studi su tali problemi; i respDllsllhili di 

(1\1) 1'.". 'l'h"'d Ili" • .l .. , "'1111 <,((',",1111<' .Id ):i,'rll •• .Id lavl'lÌ ,h" ('''"lit,''" (\\lIlr,d,' di'i 
l\'I\"f.\I .. M"lhil.d" 110-11,' l'III,'W, l'II 'il', \ ~J{( .. J')! I I lt1~, 

(1 \) l,hll\,ta ;q.Hl:,1, qu,p,i \,.'"" k '\ h.' ",\1,..' p.II\\ì~ lh''\h",~. l' 
~r\lI1.d \\'lt,a nctl.l f(,rHt;J ,"':.,\\(11",'.1 (\'tt. \t..),10. 45t' \. 
r J· .. ·.t":"utJ. ..:,I\lit\1!\\1'i ... •• In t{Pll1.L dl,:\LI l'\~l!I,1 <..lUll!:. 
!,.(·'(ht,'.: 

. !d.IIHP trtlV:ILI CSPllI''';1 l'III 
.lì. tt.,lVL' si ;\llIlHll/i;1 P\lI"L' 
Cor(JuoIrl. ~H:r k l\l·'-'II.'h~ 

;: 

('llIFSi\, ~1'\:;~()NLi{I" L ;;rA~fl'i\ l 1.'\1. i,,\N A ":h5 

archivi e ùi blblil,lcchc ll\)lr,'bb"l'l) il [oru \'LlltJ LIl'!lil~J[c Ii cumpi,,; ~":b!l 

Sllldi~)~i Sè~ll:d:JIh.I\1 lÌ()':U!n\.'llll lo) \·clll'ndn 11..)[(\ gCllCf\)S.iilll'lll(' 1!1Cùnfnl 

4) Ih Illolt\: pJrti si insiste sulla questione ùc!1J SCL'1111Iili(:1. E' un pr'lh!c
ma vivam~ntc s~lltit'J sul piJllll p,icolvgi.:o, c con Ih'i l'\'"i i rit1'~ssi sul pi:II1\) 
giuric!icD l! pJstorale, E' risJputu chI! ID i principi c'he guidano i Ll\\lfi di 
rc"iiione dci CoJi\.'c di diritto cii1,micll c'': JIlclte 1.1 riclli ... st:! di ridurre' ,d 
Illinilllcl, cill0 sul cl J poclli casi paItl<.'llbrrncllll' l~I:1vi, LI pl'n" ddLl Sl',lm,lI1:,';! 

flllll(, S,'lll,'lIli:It', OII;\!m:1 SI iIlIW;'SS(' ;Ilj \'1'1'<'111\':1 rn'lSlillì,' iII t:;I St:llW, ,I('l 
s;lrl~,lÌlc Ull Il\IOVll s"l~II') della sl'llsibiliLl l~ dq:1r ilI il'Ill.l i11l'1I I i della C!llèS:1 
d()p'.l il COIl,:.ilic> bèll Illutivati da v:t1iu\.' clll1si,kr:llj(\l1i cd '~Sif,I'I1LC p:i,tllr~"i, !~ 
'IlI,di SUllO moll,l hlilLlIlC dai '\'cdilll<':l1ti" di ~'ui cntl \l!tLllllisti IhlI1 (CSS;lIh1 di 
~h;Cll:;;HL1. ill \){~lli c~llnpl.l. 

:) III IILlt"li:1 di S,'\lililllll,',i, (1,\(.'1111>[;1 dliW\' spll"IIIII':IH' il' ')~""I\',lIiulli 1kl p, 
IkYl'\ lithllt:ltl' 11~!1:i ,,','(\II<1a .II qlll'\I<' :;l'~:II;d:l/l(lIll ( 'il', (;:(1. t'n I Il 4:\ s,): 
prilll:1 di C:':;CI'C csp,ilsu d:ìlla Clti,'SiI è l'illdiviJIHl lile, Sliclltl'IllCntc c VOlcllll'

, mcnte, :;i Ilidtl: luuri di èSSJ, E' auspicio brg;Ul1ClllC dit'fu<o che tJle r;cnll 

~ 
wngJ ;luùlita pcr gli iscrilti :.I Il a lmssoneria; ci,) sarcboè molto fJcilitat,) e 
aùdirilturJ reso supert1uù qUlllor:.l, come nota il p, Bcyer, il problema venisse 
spostato :.Illchc "a!i'interno slesso delle logg~: spetta 3d esse illuminare la 
Chiesa catro!:cu sulla propriJ vita e sulle proprie attiviU", 

Spcci:.ilmclIte in lt:ilill, dove purtroppo un trisle rCLlggio dci passJto 
appcs:llltisc\.! oltreI11odo (l~l\i pm modesta IIp.:rtuLI, di fronte 3111! JuspicJtt: 
revisiuni del dirittn penai<: dcll:1 Chil.'s;I si Ih)lil' 1111 :dl [Il pfl>hICIl1:1 non l1iè!h) 

ùcliclJ!O e illlport:r:lk, 111;1 di lellta G lallllj'jllsa 11I:llllr:lI.I\1Ilè, "I li 1l1IOVO si 
pone direlllll wl p, Ikycr la qll,~stiull,' dd!:l rl'SpilIlSahilit:ì dciii: I(\t:~c 
IllasslllliclIL'; della 1Il!(;cssit;ì dl,] Imll sl'grdo; dd ~:ìgllilìL':1l1l che pntrl'hhcI'l\ 
aver\.! (l[!i~ì lì d~\1il~ allc'lHa csiSIc\sl!f<I IIiI SI'ltillislll<' sorp:I':s:illl, ilO 

attc!',)',lii!lìèlllo intulln:lllln Vl'I",ll I., ('Ii"':';I,' 1111:1 1'\.\t:.i'lll" '1IIlinistLIII:1. ,lrr, 
(CII,~IHhl plc:;l'ilti Il- I\lill<lll(' 1I111',IIII d('II,' ItI~:ge, Il \l Il ,'\'rri~plllldlll\\l alr,llt,l :dia 
IUlll l~pira/1(l11'! UII[;ill;II<:". 1.111 sClllpr.: più pakse III()rJI11 alle sorgclìti sl?gne
rebbe III! rinllovalllcll[o 11011 solo per la massoneria in ~é, ma :!ll.:lre per i 
rapporti concreli coi c:lttolici c con la Chies3, ' 

6) Ultimo pUllto positivo è il cost3.tarc come, ad ccccljone di qUJ.lche r3.ro 
caso che si qUJlitì.:a sempre più da sé, un nuovo stile di parl3.rc, di :!gire, di 
tf3ttare si V3 facendo strada in campo cattolico, a tutto v:mtaggio dell'urba
nità e ùdla cllriti e scnZ3 detrimento delb verità, 

Per qU:l1lto ligu:mla certi strati delb mllssoneriJ, speci:Jlmcnte dci paesi btilli a 

I
II e dci nostro in particùbre, an':\lra :lI1cO[ali a lm~nt;dit;ì I;rrgamcn~c superate 

Jai più s\:lcni e itkmillJti fra Illin, vnrrellllllll lirtlrlLlr~ ad cs~:i, a Illil' ti: 
augurio SillL'Clll, le p:ll'llie cliC Il L'llrd, Ilrh:lIli dis,>;..: III :lp(,IIIIr:1 \kll"\\':CIII!llt'" 

! gcnel;llL! Jdl 'episcop;ltll it ali:lll\l, iiìT"::'prile I 'lt"': "Ci pertlll't 1 iallHl di 
, rivolg\.!re un invito .:hiarn a tulte li; vilri(~ tOTlC cl Il! tlJlcrdllll ileI paese, Slitto 

molteplici fOlllle, a ric<:rcare k' vie ciel sllpnanlentil .II s,'IIl'llli rlr,idi, di ('~rtl' 
impOS(;li'i,llli (h~ SOB\. <.:rcdit:ì di klllpi 1':1\,\:11 i, l',)III,' iii dl:\O/:1 di pll~i/lllid 

lilkisti(h~' Ilttll.'ri,\!isliL:h,', d)c litltlva S\'l\lpll' lllilivi 11I\.I:v, di :IpfilC d:h,dti-
li COlI IIS fa", Avremmo lutti da !!Uad:I;;narriL', III ,"lc'IIILÌ cd in spilil\' .II 
\·C1":1 1",:.; 1 ... ' 1.:.\ ~j. 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
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1, ••• 

Nato a. Surbo ( Lecce) il 22 giugno 1941. ' 
", 

Diploma maturità classica. 

~' 

" 

Iscritto :tII anno di Giurispr. Unive.rsità.Bari. 

';" . 

Diploma aiuto-bibliotecario .rilasciato dal Mino Pubbl. Istr .. 

Diploma Berli tz Superiore Lingua , ... " ,·.~·~ie;Je Co 

Capace scrittura a macchina. 

Mili teserrGe in qualità di figlio ur t ~~ :'''; ....... ri..,..~ i l'J'I;ralido al 

lavoro proficuo." 

llesidente t Fogeia, in via Giov~ 

, 
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Durante lo. venuta di Pompeo a FogCia ci mettemmo d'accordo 

su quanto segue: 

lo avrei dovuto scrivergii il giorno dopo la sua parten= 

za, onde il mio scritto gli richi@n~88e alla memoria di jn= 

teressarsi per me presso il Dott. Poli della 1.1arelli in IIII= 

LANO. Pompeo dunque, gli avrebbe scritto e, ricevuta. la ri= 

sposta, me lo avrebbe comunicato e nello stesso tempo mi 

avrebbe fatto pervenire una lettera di presentazione con 

data in bianco t onde potessi servirmene quando sarei stG.to 

pronto ad andare a Milano, di persona. 

lo ho scritto a Pompeo una lettera in cui brevemente 

accennavo aiì'accordo preso qui a FOCGÌa ed accladendo un 

promemoria simile a quello accluso a questa lettera. 

Ora nell' incontro che avrai con lui ç vorrei_che gli ri;:; 

cordassi il fatto, onde si at;ioca coqn una certa T;lremura e 

nello stesso tempo vedere se c'è possibilità di introdul~i 

nell' ambi to di uro casa editrice, anche di !!1ilano, non ha im:: 
~ p-/ 

oportanza di· dove ,perchè mi sarebbe pill agevole ~ con l' e3pe~ 

rienza acquisi'ta nell' ambito editoriale, ripresentare la 

mia candidatura presso l'UNESCO, in quanto un dipartimento 

di detta organizzazione si interessa appunto alla Ir~ormn= 

zione pubblica e diffusione della Cultura. 

Ti abbraccio 

»!Jl(~~ 
/ 
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MONTECATINI 
Società Generale per l'Industria Mineraria a Chimica - Anonima - Capitale versato L. 180 miliardi 

Sede In Milano Largo Guido Donegani 1-2 

SERVIZIO PERSONALE 

Egregio Signor 
:;IUSEPPj~ MAGLIO 
Via G. Urbano n. 108 

Feggia 

Ns. / Fl. 
(da ellar. nella rlapo.ta) 

,Tel. Int. 

''-, 

Vs. 

Ri.ponder. a: 
Montecatini - PERS 

Largo Guido Done~.a.ni 1-2 Milano (134) 

T.I. 0333 - 6334 

Tolox:,MI-31416 

T.legr. GABBROPERS-MILANO 

Milano. 

La Sua candidatu'ra è stata attentamente esaminata. ma ci spiace di do-
verLe significare che in essa non sonO stati rav,:isati estremi di speci
fico interesse, in rapporto alle nostre esigenze aziendali. 

La ringraziamo, comunque. e ci riserviamo di interpellarLa di nostra 
iniziC1Uva l!t;;lla non prevedibile ipotesi che in ft:.turo d:)<:e!3se p:rospettarsi 
una situazione più favorevole nei Suoi cQnfronti. 

Cordiali saluti. 
-)~ -

#" 

""'~ l,· 

/' 

Y/i 
l/ 
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~~è:':~':k~~ 

Cii 
/1 

C C;4:.l27 

f:i5S:' \1 i2:'3l.,./a 

JtH)!HillO TIL(Cf:AJ"i-:O 

COMCFI 

.;;;.C 1 . .\. Mll.A.NO 4U~O:i7 

--r 
I 

Domanda di assunzione 

" 

Con riferimento alla Sua dpmanda di assunzione, sia 
mo spiacenti doverLa informare che, allo stato attuale,non 8-

siete alcuna possibilità di inserirLa nei r:ostri organici. 

Teniamo comunClue in evidenza il Suo noraina ti ve e r:o~1 

mancheremo di metterei in contatto con Lei se in futuro si do 
vessero verificare possibilità di assecondare le Sue asnirazio - -ni. 

/ 

,) ~ . 
• / Distinti 

!?~ 

. ",: 

saluti • 

C.M.F. -

'/\ 
/ . 

( l, 
\ J ; 

COSTRUZIOH Ì "E Tf..LLI CHE 

societ7:~r 

\) 
t ~' Y" .I.",~(; •• l 

FIl-:SIDER 
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A.'. G.'. D.'. G.'. A.'. D,'. U.· .. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 
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Eeregio 
nott. Giuseppe BUCCI(76) 
Via Forte dei Cavalleggeri7 1 
57100 L I E O R N O 

Carissimo Peppino, 
mi dispiace doverti arrecare un 

piccolo fastidio, ma,poichè stn aggior
nando tutto lo schedario, Ti mando un 
ma dulo -no ti zie sul g.uale· Ti pÌ1egn di ri-' 
portare i dati che Ti riguardano, in par
ticolare soprattutto per-~i"punti 13 e 14. 

Ti ringrazio caldamènte, ed in 
attesa di rivedere presto Te ed i Tuoi 
Ti mando i miei più affettuosi saluti. 
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ALLEGi\TO no 7' 

A.'. G.', D.'. G.'. A.'. D.'. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIANI 

VIA GIUSTINIANI. 5 

00186 ROMA - TEL: 65,69.453 

" 

IL GRAN MAESTRO 'Roma'll/'"-r-/,,, O .... .., 
.ij,..A.l .!.~ l..::. 

Carii'simo, 

hu l'! VI"'O Pl'acere di' ,'llform:1rt"I' I 'l C 1\1' t ' l f - C le, ran l agl::i ero, su Ima proposta, Ila con erito 
al Fr. Lieio Cel!! la nomina _I Segretario Orgunizzalivo della Loggia "Propag;J.l\da 2" alla quale 
tu appartieni. 

. 11 Fr. Celli è hen co'noscillto da tutti noi ehe ne abhiamo potuto ap· 
prezzare la vasta, costante e diligente opera svolta in seno alla nostra Organizzazione, per cui 
la sua scelta per l'alto inearico non poteva essere migliore, non tanto perehè va a premiare il 
lungo e solerte lavoro da lui svolto, ma soprattutto pen.:kè ès:-;a rappresenterà l'apparato pro· ' 
pulsore per il potenziarnento della nostra Istituzione. 

Sono lieto di inforrnarti ehe la "P2" è stata adecrualanlelltc l'istrut-r-> 

turata in hase alle esigenze del momento oltre che pcr renderla più funzionale, anche, e sopral· 
. lutto, per rafforzare ancor più il segreto di copertura indispensaLile per proteggere tutti coloro 

che per determinati motivi particolari, inerenti alloro stato, devono reslare occulti. 
Se fino ad oggi non è stato possibile inconlrarei nCI luoghi di lavoro, 

con questa ristrutturazione avremo la possibilità cd il piacere, nel prossimo futuro, di avere in
contri più frequenti, per discutere non solo dei vari problemi di carattere sociale ed economico 
che interessano i nostri Fratelli, ma anche di quelli che riguardano lutta la weieth . 

./ , A giorni riceverai tuLLe le istruziolli ed i relalivi progralllmi \aliJi per 

il nostro .1I1110 massonieo, 
Ti preavverto che anche se i nostri incontri ùovessero essere limitali :\ 

duc o tre solamenlc pcr oglli armo massonico, essi ti esporranno senz'allro a sacrìfi,j pcr pOI('fvi 
partecipare pcrcl\l\ dovrai essere sempre presente, ma è inutile che ti ricorrti chc ulia volta scelta 
una "ia, che pef noi (\ la pill alta t'd in~uperabilc, occorre avere la forza c la CO:itanza di seg1lirla 

sempre cd a qualuilqlic cost0 se ,ogliamo COllscrVart: la dignilù di uOlilini liberi. 
Cii iùeali coslallO sacrifici, ma SUllO l'unica co,;a per cui v~tlga la pella 

di \Ivere. 
Ti a(millllgo che a o-iowi rieevcrai le di,;po"iziolli e le i:-ilruziulli di com· 

00 o 
,portamento relative alla nuova impostazione, della quale sarai indubbiamente e completamente 

soddi,;fatto, 
Esse ti perverrallllo sutto il nOl\1c di copertura di:;~::1zt_0j~1~!~·~~~:~~2::l,a0o 

xxttlo" chl: da ora in avanti sarù usato iii ILI tlc c per tu tle le lllaflif(,~taziulli lidi 'Organizzaziolle. 

J\bbiti, illlalllo, i mit'i più t'ari t' fratemi ~alllti, 

o o CCZltl'O ,Ctudi di Storio. ContempOl'cnc:a 
(Lilltl Salvini) 

.~ ~: 
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a ~ / LA NAZaONE 

Icrco!cdì 29 n~vcmbre 1 eJ72 

. , 

El st;l10 ccnC::'j7li~io a dieci giorni di arresto p::lr, unu cOiiti'OVvenzicile 
Il r ,J".1, tò'Jevo ò1esto cifre un 'Olmo di l'edusicl1o per I/CCCUSU più gn;i1e, 

>"~ .. Pistoia, 28 novembre. 
L'in:JUSL ;:i~ t,-l.!.!::1.1-!.l1zi. di 

2 anni, è SI:Jlo-.;,;~;oil:? dal
·/lceu~.1 didctenzionc iIlCb~
e di ai'mi _ C:a gu;:r,a. La ~cn
enza C::~I tribunale di l'i~lOia 
, con formula ampia c cio:: 
Jcrch~ il f;::iO nOIl sussiste. 
:induslIÌJlc è stalo però con
Illnlllllo Il dicci giofl:i di Ilr
'':510 per ur:a conlr:l\'vcn:iotl~ 
'izu:m!:mtc b cktC::::OllC, in 
.Hl;] _sua villa di FOCC:I~ di 
i'iclraS;;nt;I, di Ire Drmi comu
li scnla la d~l1lll:cia nll'nulo, 
,ità dci luogo, Del lò1a,~rinl~ 
!rO\'~IO nella l'iiia cbit:!ta dal 
Lenzi in V,rsili;]. sCl'pure dc· 
nuncialO a Qu:!rr;u;l. do\'e,'a 
c':Il)crc i:1forn1ulil ru:c:lc l'Llulo
rilÌl ddle Fo~ctlc. Ln pena è 
,Wla ~OSi1csa per due nnni. 

Il P. i'1.. ":0ttùl" l",rdir~Jndo 
l'intor, O.,.",'J clti~,:ù imcce la 
.ùnda'1f1i! d,'II'ùnput11,1: un ,In· 
no. dlle n'~')i c 3Cù mii:t IiI"<: , 
di multa p>!r la (k:~llzionc il
kgak ,li ,\,mi dJ gn:rr .. ; un 
mese (h arr~~to per la .:onlrav
vcnz 'Ol~~. La prima ne,usa 
qt!~I"\ p:ù f'~:l\'C è "u!.!i.l!i.I. Fùr· 
se d.:-I C!!5'J ~i p:dl..:ra ancora; 
~i di~e c!)(' ilhJ~l(.,) pl"obabil
mcr.:c ci ,,:1;1 i'dPpcllù dd pub· 
b!:w ministero, 

TI::W ,umin.:<' il 13 ~';lll'lll
bIt:' q~lai1d ... ,. ~ll tn.:-ttll!:l~o d~1 ~o
>titu:ù rrécuraL): __ l'i:.tor, [li' 

t (\TlO c~e~ui{c p,::qci~ilioni nel
la (";,1 ci21I';mlll,!fI.lk il Oll"'
r~:a ed i" unn sua villa a l'o· 

,C!.!lIC. i\d I:Ur~o - Jdh: upera
zioni furono rinvenute nume
rose armi. OltO giorni dopo 
Luigi Lcnzi fu arrestato c rill
vialo a giudizio per direttissi
ma. Il 26 swembrc l'indu-, 
stri;de comparve davanli ai 
giudid per rispondere appun
(O della detenzione illegale di 
armi da guerra e ddla con
travvenzionc di detenzione di 
,limi cùmuni nella villa versi
lie~e, L'industriale, che appari
va tUlt'nllro che scosso dllgli 
avvenimenti. rispose con tran
quillità a tUlte le domnndc, 
Disse fra l'altro che armi co
me quelle trovate in casa sua 
possùno essere Jcquistalc CUli 

la ~Icssa facililà con cui si 
comprano k sigarette. 

L'industriale dichiarò di non 
aVcre Illai sospettalo che gli 
og[!cni d ... colkzionc da lui ac
qui:,l.ili pot~sscru cs,erc giu· 
di':"li come nWlcri.rle da guer
ra. Comunque, "ggiun,c. Oblli 
~\.)::la fu n.:g01'lrnH:lIlè '::1(411i~,w· 
la e ùcnun"iata ai carabinieri 
Ji QLi,d'i',il", Di .. lro richiesta 
dci difensori avvocati Pier Er
n .. ~IO lkrelUì e LUI is l\nJr~i
ni il tribunal.: ordinò aic'ullc 
perizie ~ulle arnli ~ rinliù il 
procc:,so, Luigi Leilll 'ènne 
rilllcs,o in libcnj dlelro \"l'r'a· 
ilH:ntù di una cauzione di cino 
li.!': mili()ni, 

Duoo un altro rinvio dol'u· 
(() all~ sciupero dCf!li avvocati 
JcI furu pistoiese 6tamuttina 

l ... ,""usa si '1: svolL:J rcgol~r· '1 

mente. Ai difemori, avvocato 
Beretta ed avvocato Andreini, 
si era aggiuJllo l'avvocato E
ùoardo Paolini dì-"ViIii7iiiiìll. 
Vi :;ono ~Wl~ III apCrLura ,!l. 
c un.: scaramucce giuridiche e 
non sono mancati b,lltibecchi 
tra la pubblica accusa e la di
fesa. Nel conlempo e~ano 51(\-
li resi noti i risultai i delle pc
rizie eseguite dfll professor Vi-
1010 dcll'universil;' Ji Pisa_ 

Secondu il p~l'ilo le ar!ll.i 
non sono da gll~rra ni: tipo 
gucrr,i. Il Ji'lUido trovato ~u 
alcunc frccc\: 1I0n era vekno, . 
Il pubblico ministero Pintor 
non ha accellalO k cunclusiu
ni dd pcriw: per il pubblico 
mini,;tcro il prokssor Vilolo 
non è un c>PCrlO specilicù, 
Pinlor non ha conCt:ssù ai Len
zi neppure la vUllll,riedc. Ha 
ll",ItlZiHO pCrl<tnlll le richiesle 
di condanna, 

I Ire Jirctbori, tr~ l'altro for- • 
li dclk perizie, hanllo ,oste
nUlo che il Illlltcri,dc t!"OvalO 
in Ci"" Lenzi non ha nulla a 
che fare con le armi dii gliel'
l'a; si trillla di "rmi cOnluni. 
comprale kgallllell!C c ,.k Il li li· 
;:iille alla caserma Ji QlIar
l'ala. 

I giuclid .ono rimasli in ca
lllera di comigliu ull'ora e 
Il1CLZO quindi il plc,idcnlc 
){usso ha letlo il "'T,ll'[IO, 

A. C. 

Senato della Repubblica 

DOCUMENTI 

ALLBGIV20 nO p 
• .J-

IL TELEGRAFO. P:Jg. 11 

Mercoledì 27 Settcmb'z 1972 
j lllt!C 

D" °1 ~~E~iéìtO I 117C:::GCSO 
Vo __ , .C"-"---- -'.- - ,,,-,,,_,_ 

" di'imlUSÙtQlC' ~!~-iizi-= 
,~~.,;-,.;;~~:-, :': .... . -- '-- ... 

Ì'lS'l'OI<\, 26' I 
Il processo' a c~rico dell'indu· 

striale Luigi L'2r.zi, 41 anni, r~òi-I 
den!,e a QUJrru!l1, imr-uli:tc di tlc:- i 
tenzlonc ilIctiale di :Jr;n: dii bUCi'-; 

": ra, è slato SO$P~'O e r:,II,]to aj: 
24- ottobre, I giudici dèl 'l'rib.1 
uale di Pistoia hanno conce,oo {li. 
1';nr!ll<triRle Ifi Iihet'[:1 l'rovviscri3 i 
dielro versamento di unil cauzione: 

.. di 5. milioni e CCB l'cLbligo di! 
n.on ,,:lIoBtannr~~ GU Ollnrrata. I I 
gIudICI hanno O[Sf"'S!O ulc;Jne p"-' 
rizie tecniche sul m~Jte:'iill~ ri;we- i 
nuto nelle ville dej]inJustri3!c a' 
Fucettc,in Versi!i:r, e J Qllar;'~· i 
ta, I periti, dopo tali pcrizk, do, [ 
vranno ,tabilire se le ;:fmi 501'0 

,; da guerra oppur~ n0 e ~c [JC'S>OIW ' 
c,sere modificate. In ceraw il Len,' 
zi ha 1~5cialo il cm"Cae di Pi-: 
stoia. , : 

Il fatto ris31c al 13 sette:nb:e! 
qunndo, durante perqlli:~ioni cf-' 
fettuatc dalla polizia Sl: rt~~:1(!Jtl'; 
della Magistratura nella residè;)"':! l' 

di Quarrata e in ulla \'illa che 
l'irnput'llo po,siede il Focc!!e di 
Pielrasanli!, fllrcno rinvenute nu-I 
Illerose i)l-mi (f lIcili d2 CilCC:3. [11- 'I 

stole ed addirittura 2\cl'nc lreè· 
cc) rilenute cb r.U2:T~1. O:C} gior,! 
ni dopo il Lcnzi \'cnr;~ arres[<lt'J I 
e rinviato a giudizio ;'(r dirclli,-! 
sinu SOlto l'imp~ltnzione di «dc" 
tenzione illegale di armi da guer-
ra ». 

Stamani l'indu&lriale è com:>31" 
se davanti ai giudici dèl Tribu, 
naie di Pistoia e dopo un~ udien· 
za piuttosto viv;1Cc, (3r"ttcrilZ~lé 
da diverse eccczillni 51)Hevute d:d 
colleJla di dir~sa n:ic 'lurrli r.a re· 
plicato il Pubhiico :'Ijinisl?rO, il 
TriulIl1ak ha decise di rinviare 
tullo iiI 24 ottobr\!. 
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" 

VIA ANAPO, 7 - ROMA 

TEL 8G3777 

A L U;; G J\. 'r:...o=--...:1:..;.Jo_9:::.., 

~ " 

Roma, 15 Gennaio 1973 

" 

All'Ill.mo e Ven,mo GR/l,N MAESTlW 

Agli IIl.mi e Ven,tni GHAN MAESTRI AGGIUNTI E ONORARI 

Agli 1I1.r..i MEMBRI EI'rETTIVI e, SUPPLEIHI dellil GIUNTA 
ESECUTIVA 

Agli Ill.mi CONSiGLlEEI dell'ORDINE 

,\;)Ii Ill.mi M:,M:.V:,V:. del Gl'lANDE OHIENTE D'ITALIA 

Agli IIl.mi. M:,M:. del Gl'lANDE Ofil[!'JTE D'ITALIA 

lETTEBj~ APERTA AL VEN,MO GnAN MAESTflO DEL G ,', O ,', n'ITALIA LHlO SALVltn 
Car .mo e Vcn.mo Gran Maestro, , .' " . 

da tempo alcune distorte El non benigne «voci Il, più o meno strumentalizzate e di onglne anonima, corrono ~ul mi~ 
'compoltamento. Pertanto, prima di ritirarmi umilmente tra le Colonne, ritengo doveruso da parlo Illl<l far sapere, a fe e ili 
;:r~lelli Mal:stri, per quali ragioni anche io ho firmato la lettera di presentazione della « lista LUPI li e il ~hlarlre, Urla volta 
per tulte, la mia impostazione nei confronti Tuoi e in quelli della Famiglia, onde non dare plU adito a !jriltulte Intcrp[t:(aZlonl. 

Parlerò a vis~ aperto, com8 è mio costume, e, se alcuno mi troverà crudo o inopportuno, \"urrJ fraternamente scu
sermi perché, tra le mie numerose deficienze, vi il anche quella di non sapere essere « diplomatico l>, 

Nel 1970, poco dopo la Tua elezione a Gran Maestro, in occasione di una tua richiesta (a me personalmente rivo!ta, 
senza alcuna mia sollecitazione). ebbi ascriverti inequivocabilmente che, sul piano della assoluta reciproca Icaltb, ero 
disposto alla più ampia collaborazione per l'Unità e'iI Bene del Sodal1zio. 

Tanto collaborai con te cho per alcuni, che ti vantavano come «maestrò di blandizie », io divenni uno di coloro che 
«si erano venduti a SJlvini >). Non furono certo tal genere di voci che m'impressionaro:\o poiché i; lilia consuetudine rispon
dere delle mie azioni soprattutto alla mia coscienza. 

. Ouando venne portato in discussione il riconoscimento della « Grande Loge Nalionale» io appoggiai la Tua tesi, mal-
9r<;dù' la discussa « volontil rivelata », perché convinto che, sul piano istituzionale e politico, d"no riconoscimento rappre
sentava, come ha rappresentato, una premessa per il verifi carsi di altre evenienze utili alla affGimazione mondi210 della 
Istitulione Massonica Italiana, Tale appoygio divenne ufficiale con il mio intervento sulla • Universalità dei prinCipi Ma.5-
sonici e UniversalitJ della Massoneria»· alla Gran Loggia dal 1971. Alliliogamentc diedi il mio collaborativo contributo, 
modostissimo in riferimento alla mia persona, al «Seminario di Grottaferrata D. 

Poco tempo dopo che, nel Consiglio dell'Ordine, venne approvata alla unanimità la proposta cella mia nomina a Gran 
Maestro Onorario, Ti dissi chiiiramente che mi sentivo molto onorato della inizi"tiva, ma che mi preoccupavo soprattutto 
di m<lnt.:nere intatta la libertà della mia coscienza e che, se il tuo favorevole atteggiamento sulla questione doveva con se
guenlemanto implicare aprioristicamente la mia acritica acquiescenza a una qual~iasi futura direttiva del Governo dell'Ordtntl, 
iOvroi. rinunciato all'onore. 

In coerenza con questo indirizzo, dopo la deliberazione unanime in Gran Loggia della mia nomina. a Gran Maestro Ono
rario, chiesi che, al Consiglio dell'Ordine, quale interprete della Costituzione, venisse dlr:hiarata la compatibilità I) meno 
della qualilica di Gran "Maestro Onorario con la carica di Maestro Venerabile e significai preventivarnente, a Te e ad altri 
Tuoi collaboratori, che, ove fossi stato chiamato a una scel la tra le due qUillifiche, avrei rinunciato il quella di Gran 
Maestro Onorario, Poiché il Consigii:> dell'Ordino interpretò la Co~tituzipne in senso favorevole alla compatibilità, non venni 
cos!letto ad alcuna scelta, Mi sembra cile ciò basti a dimost,are che ho Sufficientemente salvaguardato l'indipendenza del 
rni~;-~;Jonsiero 

Tutto questo Tu ed id lo si!ppiamo, ma molti Fratelli questo non sanno ed è bene quindi che cggi lo sappiano. 

Alia fine del 1971 si" manifestarono più palesemente i co'ntrasti tra le opinioni del Grande Oratore e quelle dolla Grandù 
M.ae:tranza: La divernenza di base, - secondo H Grande Ora tore - era costituita dall'evenienza che troppo 5pes~0 la 
Glun.a, veniva posta di fronte a Jel fatti COmpiuti, che prima non erano stati posti in dlscussiontl, e pertanto la Giunta vù
nlva ritenuta e~autorata nelle sue funzioni. 

Si venne alla Gran Loggia del 197 2 & il Grande Oratore espose una sua requisltoria nella quale in sostanza si de' 
nunciavano alcuni atti non ritenuti ortodossi complull dal. Gran ~:ae,tro, Il Granue Oratoro dlciliaro IO Griln Loggw di es
se~e In posse~so d.1 una documentazione cho confermava I SUOI asserti e chiese che venisse esperita a suo carico una in
fhlesta ,lla parte d~ a~poslta C~mmlsslone da norrlln~~~i. A mcygioranza la Gran Loggia rifiutò la Commissiono di inchiesta . 
. 0, In. qualita di ~ .. V,:, votai Ir, favore della. Comml:>slone, pOlche mi app'Hve OVVIO ct1e, secondo i nostri doveri, si aveva 
I~ primo luo~o I obbligo di appurare la varlta ~ che, al cOlltrario, ,ùrebbe stòto <,elcterio per la F~!T1i\Jlia rirnanera n,,1 
Gubl,lo o nel I Incertezza. Tu 1I0n hai contestato In Gran Loggia le dCCl!Stl dci Gr;mde Oralor' tl . \ "cn l'to' ...... d' t t" . t . . f' ' h . . . . . c , Il ~ :JU , tn prc ... !".nl~ I 
es Imonl" lal ammesso I illtl C ti ti vennero addebllall 1I/1lI1ilndoti a criticare" la forma» CUli I" qualo era stllt' e"" "r

la denunCia. d "0- re~~a 

12 .. Vol. 6/XII 
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h il nolo ({ caso GELLI» rla Te nominalo segretario Organizzativo della Loggia «PrOOla- ) 
Tla le accuse, emerse

d 
atnc 160 XII 1971) Quel Fr' Li'cio GELLI che - secondo Uila lettera in data 17.XII.'71 eli un I 

da 2» (Tua lettera In a a .., ", -. , ' - II-b t e degno di piena 
gan F t Il ___ era «soradito e pericoloso a Luglio (dichl<HaZl<'ne del G .. M .. ). apprezzala co " ora or , 
nolO ra e o" '( , l' ' d I G' M' ) » 'Iiuucia, persona di grandi possibilità a Dicembre dlc lIara~lOne e .... . . 

Quel F:. Lieio GELLI che si pArita di inviare (15.VII,19ì1) con la sua firma una lettera ris,"vata {di cui Ja fotocopia 
, . ' d' var', Fratelli ancho non appartenenti alla « P 2 )l), che 'la come mtestazlOne « RAGGRUPPAMENTO 

uttavla e m possesso I '" che tra l'altro lIporta 
~> (P 2)) che si riferisce a una situazione « politicamente ed economlc2mente drammatica l) e, ' 
I.J~LLlI ' 't.. I filosofia è stata messa al banuu m, abbiamo "tenuto, comA riteniamo, di dovere affronturl3 solo 
ICS

tua monte ISdc1It o .. « aet, cile interessano tu'tta la vita n;zio~ale,l. Quello st,"SSO Fr:. GELLI che ha gravi e pesanti pre
al gomentl so I I e concr I , , 'I d che non è specificata 
cedenti fascisti e che attualmente dispone degli schedari in codice conservati In una parllGO ,.!TU se e ' 
ma che molti dicono trovJrsi in Via Cosenza In Roma. 

Nei riguardi del Fr:. GELLI Ti ho consegnato una mia documentata tavola d'accusa che giace sotto il Tuo maglietto dal 

22 Aprile 1972. ""~" 

Malgrado gli aperti contrasti che si verificarono tra Te e il Grande OralOre, i.o tentai In ogni modo, di pacificare gli 
. ' i e di promuovere tra Voi un accordo, nell'intento di far procfldere serf':lamente il compito della condUZione del Governo 
~:::~Ordine (ne lanno fede i frequenti contatti che, nel meri to" ebbi CO.l Te e con il. Grande Oratore e che ambedue non 
potete contestarmi). Purtroppo, sebbene mi fossi con solema Impegnato per una paclflcaz,lOn~, la mia aZIOne n~n ebbe u~ 

! 
ri5ultato positivo. Di certo continuai a collaborare c.on Te sino .al Glugn~ scorse In quailla di PreSidente d,e I CollegiO, CI~_ 

, coscrizionale del Lazio, Abruzzi e Molise {quel PreSidente che, Il 9.111.1971, Tu" In sede. di Conslgll,~ dali Ordln~,. qualifl 
casti con le seguenti parole: « perché è un galantuomo, par le sue alte doti di umanrta. per ,Id pa~slone con CUI ha as· 
l;unto la presidenza del Collegio del Lazio e per come sta co'lducendolo., Saril di grande valore Il contllbuto che potrà dare 
:,lla Comunione, partecipando di diritto alla riunione dellil Gi unta Esecutiva»). 

PrOVa della mia collaborazione, da Te stesso ufficialmente riaffermata in varie occasioni, fu il mio interessamento pero' 
sonale, in accordo ccn Te, per accelerare l'iter burocratico della consegna di altri locali di Palazzo Giustiniani. 

Alla fine del Giugno scorso, pochi giorni prima di quello stabilito per l'elezione del Presidente dei M:.M:.V:.V:. del 
Lazio e Abruzzi, ad opera de! Fr:. SAMBUCO venne invitata una buona parte, ma non tutta. dei M:.M:.V:.V:. della Circoscri
zione del Lazio nella ùbil3zione del Fr::-ROMAGNANI (già espulso dall'Ordine e rientrato nellil Famiglia per Tuo decreto di 
grazia) per concertare la manovra elettorale necessaria per la elezione del f'r:. Rolando RENZONI a Presidente della Cir, 
coscrizione. 

lo P3rsonalrnente ritengo che ogni Fratello sia libero di invitare a ca3à propria o in qualsiasi altro luogo quei Fra
telli che meglio crede. Questa convinzione, però, non sembra da Te condivisa quando testualmente scrivi: t Non è am
mis$ibile che vengano indette riunoni, per discutere argomenti .massonici, a cui venga invitata soltanto una porte di Fra
telli» (Balaustra N. 16/L.S.). 

Sempre in quei giorni, in occasione di un colloquio, al quale era presente anche il Fr:. Mario SESSA, Tu comunicasti 
a me, che ero alla fine del mio mandato di Presidente del Cullcgio (dopo esservi stato eletto alla unanimità per duo anni 
consocutivi), che « la maggioranza dei M:,M:.V:.V:. della Circ03crizione desideravano avere come Presidente il Fr:. RENZONI, 
mi consigliasti a recedere dalla mia cand,datura e dichiarasti esplicitamente che tu non avresti interferito in alcun modo l. 
lo Ti risposi che ero dispostissimo a non presentare la mia candidatura in cOllconenza con quella l'ventuale di un qualsiasi 
aitro Fratello, ma non di fronle a quella del Fr:. RENZONI in quanto questi era molto discusso e la sua eventuale ol8zione 
avrebbb provocato la disunione di un ColI\lgio che, sotto la mia Presidenza, per due anni di seguito, aveva preso tutte le sue 
deliberùzioni sempre alla unanimità, con l'.eccezione di qualche sporadica volta nella quale le decisioni erano state delibe
rate a grandissima maggioranza assoluta. ! -. 

Mi è noto che in quella occasione Tu hai, ripetutamente diclliarato che analogo suggerimento di ritirare la propria can
iidùtura hai rivolto al Fr:. RENZONI e che questi Ti rispose, come me, negativamente e che Quindi Tu lasciasti liberi 

M:.M:.V:.V:. di decidere come meglio credevano. 

Sta di fatto, però, che il promotore attivo della « campagna pro-Renzoni Il fu il Fr:. SAMBUCO e nessuno, che sia Il 

conoscenza dei rapporti che intercorrono tra Te e il Fr:. SAMBUCO, può agevohilento credero che quasti abbia agito sua 
spanto, 

Il Fr:. RENZONI venne eletto Presidente a maggioranza e, come avevo previsto, nel lasso di tempo di dlie mesi. Ti 
venne presentata una tavola di accusa (cile Tu tieni sotto il maglietta come l'altra tavola d'accusa contro GELLI) contro di 
lui a firma del Fr:. Franco MORONI e il COllegio dei M:.M:.V:.V:. del Lazio e Abruzzi è attualmente diviso in due tTonconi. 

Sino al punto da far scrivere, in una lettera aperta, dal Fr:. MARCHESE: " E' concepibile che il nostro ideale di uomo 
p~ssa essere rappresentato, sia pure In sede regionale, da persona di cui qualsiJsi profeno ostile (ti l'ambiente in cui viviamo 
~~ ~ ben. noto) pO~,sa d,ire: ecco l'incarnazione dell'ideale. del Libero Murat"le, presentando il suo nome incluso in un libro 
; l! n~n e pJ?P1l0 ,I Almanacco di Gotha? » e ancora" ora il G:. M:. ha potero di arChiviar" una tavola d'accusa solo nella 
;>lote.sl chll I fatti denunCiati Sl2no di tale manifesta infonda tezza, siano così evidente frutto di una visione distorta della 
verl :a: che non e serio ammette.re m punto un giudizio. Ollre tille ipotesi 110n gli il dato poter o di archiviazione. eho altri
rnen" tanto varrebbe abolire I TrrbunJII e p~oclamare la inlaliGlità del nostro G:.M:.,. 

i Tutto questo non, per rir;'~angare, un «caso RENZONI »: che personalmente non mi intereoòsll minimamente, ma per sirll flcarTI che non e facilmente. credibile chJ l u non abbia mterferlto nelle elezioni del Codegio della Circoscriziono del 
m~z~~ e AbrUZZI. D.'altra parte - a quanto mi si dice -: Tu non sei nuovo, J, lal genere di interferenze perché prClcedente; 
C' ,ti qualche co~a, di Simile --: sia pure con conclUSione por Te presum'b>imente non soddisfacente __ è avvenuta nolla 

rrcoscrrZlone di Trieste (ne puo dare conferma II Fr:. Mari" DE MAnCHI). 

voce U~ a7,onimo _ Fratello (? I) ha fatto. circolaro per tutta la Comunione un docufilento a firrna (Lino Salvini, GiJ corre 
o firn~a\e , In~zl~lIv~ della lettera anor:lma il p~rtita da qualcuno che fa parte dt:lla (lista LUPI» o da qualChe' sO$!onitore 

, ' dflO ,e la cU"ra del 24 Settembre 1972, che, per filtro/iI.) illfabutlca. porld çorne primo il mio nom 11 II' I - d I 

,pre.untalorl. ::;ono ,SlalO I,cllsslmo di zpprendere che il Fr' Achill<3 MELCHIOND \ h t t I c o c en ... o CI 
questa resterà tt 'I T r l) '. " , ,ò presell il ù urlJ tavo a d'Dccusa (anche 
Pos:,es~,o d~1 F:~ ~ai:non~l~ :~\a~CII~tt~~n ~,~tlt~~jjl~:I;'Onii11o .. Fr3WII~ (,?'.) in~I\'.iduilbile_ 3I1r<)\,&150 alcuni element~ che sono in 
h, N1ELCHIONOA ' _ j_' , o a dqH~('Jre I uso dcII ilnc,fllll,alo -- lo ha U'') fatto brillantemente 'II -. - ne a p"enc ere Ilì conSI<-]er"ll"on 1- ·"11'" I 

il fatto che il documento a firn:f1 Salvini esiste. ,I U a cuna CriJllna I az;one di q"alche sconSiderato Frute!lo. resta tuttavia 



l 
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7/ 
, ' recenta un Tuo « impegno» verso l'ex G:M:. Giordano GA;,16E' 

Come Tu sal, Ven,mo Gran Maestro, Il documento rapp - 'a della Tua elezione 50rge legittimo il sospetto cha 
INI e, poictlé di un, impegno del genere se ne parlava an~o~a ~rl~oiChé i due « contra'enti» siete (,sclusivamente Tu e 
,;!l0 documento abbia tutto Il saporl.l di un ii contratto)l. ~h:ns~llanto da una delle Vostre due scrivania puo essere « sfug
eX G:.M:. GAMBERINI, ne consegue la logica presunzione 

" ilO» il documento. 
vagliare alla leaera il documento che porta la Tua firma, mi sarebbe gradito tuttavia che Tu spie~ 

.Non mi dilungo il ente come Duoi affermare l'indipendenza tra Rito e Ordine e" nel contempo, u eSigere» alcunch" 
~SSI ,alla ~'~eltar~~i ~<>sco a comprendere per quale ragione hai promosso la costituzione della cosi detta « Commls5,one 
al [1ltO., Ne p d T~ .. d t o Ti eri impegnato personillmente con l'ex G:,rJ1:. GAMBElilNI a garantirgli la dire, 

la RIvista» qua n o u, gla a emp, " h j Il C ' 
,'r ( tal della Rivista stessa come se questa fosse tua personc!e proprietà Invece c e [e a omunlone. 
IOne remunera ' 

, 'ec ora (con l'~iuto di un carissimo Fratello che Ti ha 5critto nel mel ilO) non 5010 la direz.ione della Ri-
. Cap~sco Inl~' e G' M' GII.MBERINI ma anche il contenuto di vari <,rtico!i in es"a puhbllCil!1 (lo scredltamento della 
Ista aH, atda. aL ex '''l'' bat'tage» dei' «principi basici» gli «exploits» del buon padr.~ Esposlto benedicente e altri ancora). 
onfcrenza I osanna, I « ' 

Sarei senz'altro ingiusto e uomo di parte se non riconoscessi alcuni risultati felici e positivi del Tuo governo, se pure, 
,on inlrequentemente, raggiunti con modalità di azione non periettoment') ortodosse. 

Il restauro dei locali del 1" piano di Palazzo Giustiniani, sia pure Spé:iato con modalità a:nmini~trative piuttosto disin-
61 è stata ottima cosa. Cosi come l'avere ottenuto i reslJnti' locali d'lI Palazzo. Sia pure dietro il versamento del non 
nd~~jerente canone di affitto annuo di 10 milioni e con un .contratto di nove anni ,soltanto. Cosi come avere fatto rlparartl 
I tollO, avendo ottenuto la somma di cinque milioni da parte di un «generoso Fratello che deSidera rimanere coperto i. 

. E' senz'altro pregovolissima cosa possedere una bella facciata, ma se qUAsta dovesse, servire soltanto per. dare pol
)ra negli occhi, allo scopo di promuovere un facile, quanto in discriminato, proselitismo e, dietro ad essa, non CI preoccu-
ssimo di far trnvare una base morale ineccepibile nei riguardi di tutti (un solo pomo guasto e corrotto può pregiudicare, 

: non eliminato in tempo, un raccolto) i componenti, allora, cadremmo nell'istrionismo più squallido. 

In altri termini, Carissimo e Ven.mo Gran Maestro, io mi aspettavo da Te non soltanto un r9stauro 
soprattutto un restauro di quel buon costume che è nella tradizione precipuo titòlo della nostra dignità 

ttualmente. va sempre più scadendo. 

dei locali, ma anche 
e che, a mio avviso, 

Ottima cosa avere concluso il lavoro preparatorio di al tri Gré'ndi Maestri circa il riconoscimento della Scozia e del, 
'illghilterra; ma vi era proprio bisogno di scrivere, all'insaputa della Giunta, quella famosa lettera deprecata al Consiglio 
ùll'Ordine e da alcuni qualificata come «servile 7 ». 

Sarebbe sommamente ingiusto non riconoscerTi delle benemerenze; è senz'altro Tuo il merito di avere baldanzosamente 
,ato, al principio, uno scossone a una Famiglia che sonnecchiqva da dieci anni. ma, forse, in seguito gli «scossoni l 

ono divenuti un po' troppo violenti e ripetuti. 

Ven:. Gran Maestro, Tu sei senz'altro un ottimo organizzatore, hai una formazione pOiltlca e pertanto sei portato ad 
sare, anche tra noi, una metodologia partiti ca (usata oggi da tutti i partiti) con le sue implicite e nacessarie callidità. 

-ei inoltre attivissimo e rolto alle manovre profane della propaganda capillare. Bada che non considero questi dei Tuoi 
crsonali' difetti. anzi, genericamente, posso anche considerarli delle virtù; proprio quelle virtù che, in una società profana, 
ossona condurre al successo. Si dà il caso, pero, che noi non siamo una società profana, né una agenzia di affari, né 
n u1ficio di collocamento, ma pretendiamo di essere ben altro. 

Tu, da buon politico, persegui il concetto di quel Tuo conterraneo che dica ogni mezzo essere giustificato dal fine. 

Vedi. Carissimo, proprio in questo "consiste la divergenza dei nostri orientamenti. lo sono un povero sprovveduto e, 
1"lla mia ingenuità, ritengo che possa sussistere una supGòiore istanza massonica, che non giustifica mai, in nessun caso. 
'uso di alcuni mezzi. Resta, ovviamente, nell'ambito della li.Jera e coscienziosa soggettiVità di ciascuno lo stabilir!: quali 

.no i mezzi più o meno leciti da usar:;i al lume di una Murale Massonica e sono proprio convinto che, anche in quosto, 
.u spirito massonico si differenzia da quello comune. 

Non nego che la mia impostazione possa essere oggi impopolare e non condurre al successo contingente. Può darsi che 
mi trovi in una pOSizione anacronistica e non realistica. Probabilmente« je suis venu trop tard dans un monde trop vieux »; 
uttavia ho una certa senile attrazione per quelle «giovinette» di cui cianciava Socrate per le vie di Atene: una si chiamaVa 

«Areté) (virtù). altra ii Enkràteia» (temperanza), un'altra (i Dike li (giustizia). un'altra ancora «So/rosine» (saggezza). Oh, 
non che io le abbia b'blicamente conosciute I Soltanto che, immaginandomole, nella mia impotenza ad avvicinarle, mi piace so
gnare come gli uomini diventerebbero u kaloi kai agathoi» (b~lli e ammirabili) se apprendessero a praticar le un poco, 

, Nella modestia delle mie possib'ilità, contro ogni apparenza, oltre ùgni illusione, al di là di ogni amarezza, io ho con-
tinualo per anni e continuo ancora il sostenere che sono soltanto i valori dello spirito quolli che donano un crisma di di. 
gnll?-, al genere umano e, tra questi valori, anche e soprattutto quelli etici. Senza posa e con pervicacia ho tentato di osser
va:"" pur sprovvedutamente nella limitazione della mia pocnena, l'impèrativo céltegorico di perseguire l'ideale di un co
stume che a tali principi si ispirasse. Sono anni che continuo a sperare cne, forse. l'K humus» del nostro Sodalizio p\Jò 
es~erE; adatto alla nascita e alla produzione di un tal fruIto e continuo ad essere convinto che. se la fruttificaziono non I 
SOddisfacente, la colpa è dei coltivatod e non del terreno. " 

l' - S? sono riuscito a rappres~ntare il mio personale punto di vista, che non pretendo di imporre ad alcuno, non sarà dii, 
'~,Ie Il. comprendr.re perché anche io abbia firmato la lettera di presontazione della «lista LUPI~. Non solo condivido 

q anta m quella lettera " espresso, ma sostengo la candidi) tUia LUPI pn.r quello che ritengo in p'ena coscienza, che LUPI 
Sia, ,e per quello che credo che egli non sia. Cio del tUllO inoipendentemef,te dal fallO C!IC, s~ alcune Questioni tangenziali, 
POssa Sussistere una divergenza di opinioni tra LUPI e me. 

I che ;~stengo LUPI perché non ha ambizioni di potere, porchà non ir,dulgc alla diplomazia, perché rifiuta qualsiasi pra55i 
nOn Ile Dia Il ... delet~I IO sapore della poi n,ca profana, non scel,dt! a patti o a comprcmessi con la propria coscienza; pcrcf,é 
ha a:c nd,o n~ promette, c~rlche In pro dI un) w~ eventualo elezione, non blandlsl,O illcuno per fini personali e percho non 
, una mtenzlone di spendere deCine di milioni per dlVC'ilitl Gran Macotro del GramliJ Oriente d·ltalia. 

, Sostengo LUPI perché sono convinto cha eoll' bb' " mandato di ~ a la un. sano concetto d<!lIa democraliJ e sono certo cho, se riccve:;se 
governo, governerebbe collegialmente con la GI unta, ~cnla infingirnentl o sunza riserve mentali. 
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Sostengo LUPI perché so che gli ripugnerebbe accettare la collaboraz;one di ,uomini discussi o discutibili sulla Lonlà 
tli loro costumi, inficiata da precedenti politici condannabili o da firme su assegni a vuoto o da alcunché di altro. 

Sostengo LUPI perché sono persuaso che egli con~idera il coraggio della libertà di coscienza e. il rel.llo buon costume 
<Ife premesse inderogabilmente e necessariamente çongeniali ii chiunque desideri accostarsI alla tnlZlazlone e ad usufrUiro 
all'apprendimento esoterico. 

Sostengo LUPI perché, a mio avviso, possiede l'erudizione, la cultura, la personalità, l'animo e la mente che qualifi-
ano coloro che io considero VERI FRATELLI MASSO NI, di G ui abbiamo estremo bisogno. . 

Sostengo, infino, LUPI, porché sono convinto che, nel momento attuale sia il Fratello pili adatto, tra quelli che meglio 
conosco, a ricondurre, con il pensiero, con l'azione e con il suo esempio luminoso, alla sua tradizionale purezza l'ETICA 
MASSONICA, -

Ven:.mo Gran Maestro, sono certo che Tu non leggerai compilltam~Jnte questa mia prolissa e disadorna disquisizione, 
né io lo pretendo. La prossima Gran Loggia deciderà a chi affidare i suoi mandati. In Quella sede il da aspettarsi che vi 
sarà qualcuno che solleciterà la consueta «r:nozione degli af fetti» e qualche altro che si richiamerà al nostro tradizionale 
~pirito di «Toller~nza)l. Quella Tolleranza che viene usata, a volto, in modo non dissimile _. sia detto con sopportaziono -
da quello con il quale si usa il coperchio della pattumiera nu'l'intento di celare la, non edificante visione delle immondizie. 

I Se Tu sarai il prescelto, consentimi di sommessamente ripeterti, con l'attenuazione formale di alcune espressioni. 
Quanto già Ti scrisse un validissimo Fratelio, di me pili g,iovane e pili saggio. 

...... 
_ • W" ., 

9S? . 

Se è lecito «parlare con schiettezza fraterna, senza secondi fini, nella convinzione di agire per il bene dell'intera Co- .,- ._ .. 
'mione, accogli questa supplica: cambia sistema di governo, circondati di persone dabbene, ignora gli affari e le finezze 

.. "tegiche politiche, dimostra che sai credere di essere semplicemente il « primus inter pares» fra uomini onesti, puliti, 
coscienziosi. Sei ancora in tempo a fare un repulisti genera le, a cacciare dal Tempio gli indegni, a f<lre ritrovare alla Mas-
soneria la sua vera strada, quella che si percorre magari in povertà, perChé anche del tutto nudi si può giungere alla Luce, 
e non quella, generatrice di sospetti, che si può nascondere sotto gli orpelli di palazzo l). 

Se Tu sarai l'elello e seguirai tale strada, riacquisterai la fiducia di coloro che oggi Te la neg3no e, tra questi, anche 
,la mia, per quel poco che vale. • ~_ 

In quasi un trantennio di vita massonica, durante il qua le non ho mai chiesto nulla !l ho solo dato quel poco che 
~otevo dare, all'approssimarsi inevitabile della mia sera, oltre la quale egni passione è spenta, consegno a Te e a tutti i 
Fratelli questi miei poveri pensieri, quasi come se fosse un « ex voto» prima di un commiato. Mi si perdoni l'umiltà dell'offerta 
in quanto scevra di un qualsiasi personale interesse e del tu tto sincera. 

Con il triplice veramente fraterno abbracciq. 
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<l~onost2.~lt,:: eh", la Costi tu.:iolle non preveda riwlÌoni di questa L. 1 ab
rbiamo ritt:nutr,., 011(; un (!Olltatto semestr81e, o per lo !TIeno annu.ale'j deb
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~sen.z.e, e tutti gli interve.i.luti Saré:lnilO pressappoco 1(;110 stéSSO grCldc 
Janche se di settori diversi: questo per ~onsult~re tutti i fratelli ed 
5 ascol. t8re p~reri e sugtS2riwmti per stendere Ul1 pr'obr afJl[:13 di svilL~ppo 
~ delle ettività. future. 

" 'I El logico ~he alle riwlÌclli Sll(!\.!essive non tr0verai piu gli stessi, 
l ma ti Ll~clltrérai °sa.lpre eGli altri .nave 8uici diversi. 

Attualmente l'attività principale è b~sata su. due fattori: la solida
ri2tà ed il proseli tismo, che riterlgo essenLliali. 

La prime e per portore 1.U1 con tribu to téJllGibilé' 8 t utt i c oloro che ne; 
abbi811c bisÙ6~1O, °l'eltro S8I'Vé '-!d iffiwettu'e nuove linia :'lella nostr'a 
orga"li..;..:aL.ic~,-e, indispensabile non sclo per il potC;l1L. Ù.1In811t o , mc:: S(;

pratutto per la continuit~ dei nostri ideali. 

Fer' eliQin~re possibili disguidi postali e rispettsre il desid~rio 
ç;spreSSO dE! E:ICJ.lli di ricevere le nostrt3 cOE1cUù.2Q;.jioni c rec8pi ti più 
~rE!ditij ti sllego l'accluso mod~lo ch~ vorr8i rsstituirmi ~Gffiplct2to . . 

-.. 
Jfiellegu anchè un mcdell0 CHe userai solo n:.;l CE.lSO di tUe ellcntuDli 

vuricllcni d' illdiI'i~~o. 
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"-,i" 

ALLEGATO N° IO 

• 

GRAN LOGGIA ORDINARIA 

del 24-25 marzo 1973 

.. - .' 

RELAZIONE MORALE DEL GRANDE ORA TORE 

Rispettabili ed illustri Fratelli, 

giunto al termine del mandato, conferitomi dalla Istituzione tre 
anni or sono, di tutore della tradizione e della legalità massonica, sento 
il dovere di accomiatarmi, quale Grande Oratore, dalla Famiglia rive
lando, con estrema franchezza, perplessità, dubbi e timori, che affliggono 
l'animo mio per l'avvenire della Libera Muratoria Italiana_ .!. 

Vi prego di non considerarmi quale novella Cassanch:a, ma;~soprat
tutto, Vi prego di accogliere le mie parole con quella doverosa tolleran
za, che abbiamo insegnato al mondo, accogliendole come un tormento, 

• frutto di uno sviscerato amore per la Comunione (per ciò che ~ stata, 
per ciò che ha fatto, per ciò che ha offerto al pensiero ed alla intelli
genza umana) e del timore che essa rischi di trasformarsi al punto da 
mutare la sua csser.za c le sue finalità. 

E' indubbio che in questi tre anni la Massoneria Italiana abbia fatto 
dei progressi organizzativi ed abbia anche realizzato delle antiche aspira
zioni, quali quelle dcI riconoscimento da parte della G.L. d'Inghilterra, 
ma è altresì vero che si è lavorato con una disinvoltura e Con una meto
dica, che non ci SOllO mai state congeniali e che, anzi, abbiamo sempre 
disapprovato quando le vedevillTlo usare nel mondo profano_ 

Alla fine dd mio mandato _ sento di dover segnalare alla Famiglia 
gli aspetti ncgativi, che si sono andati facendo strada e che, per la nostra 
sopravvi\'enza, appare necessario rimuovere al più presto. 

Ho la presunzione di poter essere obiettivo e distaccato, anche per 
la mancanza di diretti interessi elettoralistici e di poter chiedere ai Fù
tdli di non leggere queste note sbrigativuJ1Jente, ma di meditarle, di ri
flettervi sopra, di npkgarsi sulla loro coscienza e di deliberare, quindi, 
la propria condotta eia uomini libi~ri e di buoni costumi. 

Illustri Fratelli, so di non avere il clono della infallibilità, che nes
suno di noi posskde, ed è per questo che non cerco consensi, ma solo 
riflessione ed esame sincero, nell'esclu.sivo interesse_ della _ Istituzione. 

Mi limiterò ad indicare dei fatti. di cui ognuno potrà facilmente ve
rificare la veridicità o la infondatezw. 

Già nella precedente Gran Loggia additai degli episodi sintomatici di 
una concezione della Libera l\luratoria come strumento di potere e come 
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Istituzione dal sapore profano. dimentica della Sua essenza iniziatica ed 
csott!rica. 

La Gran Loggia, nella sua sovranità, maggioritariamente non volle' 
co~trollare la veridicità o il mendacio di quanto affermato ed il sotto
scrllto fu, poi, denunciato da un membro della Giunta Esecutiva non per 

. qucllo che fu detlo, ma «per come» fu detto. 

Per la saggezza del G.M. la denuncia fu -tenuta' sotto magli etto. 

Ebbene, Fratelli, sento di dover affrontare una nuova denuncia non 
. pcr quello che sto per dirvi, ma per come ve lo dirò, perché anche ora, 

, come allora, sono pronto a mettere a disposizionc della G.L. le prove di 
quanto csporrò. 

I pericoli maggiori che, a mio modo di vedere, sta vivendo l'Istitu-f zione sono rappresentati da un progressivo svilimento del costume mas- l 
, sonico, dalla rinuncia alla nostra tradizionale ideologia, da una involu- , 
1 zione politica, che ci spinge alla omissione della doverosa intransigenza t 
~ contro concezioni e movimenti liberticidi,. che la storia, non solo masso- l 
t nica, ha già condannato e con i quali, da parte della Libera Muratoria, ( 
( nessun dialogo (o collusione) dovrebbe essere possibile. }' 

1) Scadimento del costume Mas50nico 
'\ 

\ 

., .. 
, .;,'-

Se non si vuole scimmiottare lo struzzo, che nasconde la testa nella 
sabbia per nO:1 vedere, nessuno potrà negare che il costume massonico 
è ,mdato progr~ssivamente logorandosi, sia aU'intemo delle Logge, che nei 
rapporti fra Fratelli. 

L'Istituzione soffre, oggi, di un allentamento di quel rigore morale, 
che era il primo segno distintivo del Libero Muratore. 

I Frat~lli sono divisi in gmppi o correnti, tra loro incomunicabili, 
che li fanno rimirare con reciproco sospetto e considerare come avver
sari gli uni agli altri. 

La diffidenza regna sovrana ed il silenzio si instaura non appena si 
avvicina Wl Fratello, conosciuto per aver diversa opinione o diverso orh:n
tamento. 

Il senso della genuina fr.atellanza si sta facendo parola vana e la so
lidarietà è fatta per compartimenti, discriminando fra fratelli «pro" e 
fratelli "contro ». 

Metodi politici, se non addirittura partitici, nel senso deteriore del 
termine, si sono instaurati nei ralJporti fra e con gli associati, i quali mol
to spesso sono costretti a ch:terminarc le loro dècisioni in dipcndenza di 
prospettive vantaggiose o per timore di dispiacere al «potente" o a chi 
è ritenuto in possesso di " leve» o « poteri ». 

La giustizia massonica ha, talora, sofferto_odi parzi~lità, e di forzature 
chiaramente strumentali e partigiane. 

Del p;lri la Costituzione è stata violata scientemcnte o con interpreta
zioni capziose e contrastanti con quelle adottate dall'organo competente, 
che è il Consiglio dell'Ordine. 

'~' .. . _:~.J 0/ . ..!I( . 
. ~ "-, 
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.... .. ' 

Che dire, poi. della Ql-mai nota falsificazione della scheda personal," 
eseguita per consentire le funzioni di Gran Dignitario Aggiunto ad uu' 
f .. ,tello, ch~ non ho ncppure avvertito la sensibilità di dimettersi e che 
è st~to laSCIato al suo posto, pur dopo la documentala denuncia del falso 
costituente gra\"l~ colpa massonica? ' 

E che dire, infine, del sistema seguho-per-Ie teme con iI blocco dei 
voti sugli stessi tre nomi per tutte le funzioni del Gran Magistrato? 

.. !l~ t~1 modo non solo si tenta di impedire alla Comunione la pos
s~blht~ .d~ scelt~l ~I<l candidati di diverso orientamento e programma, ma 

, SI pulltlCIZza l'ls.tltuzione e si trasformano in parodie le elezioni da parte 
della Gran Loggia, che sarà costretta a subire l'acclamazione di una pre
custituita maggioranza, con detrimento delle sue dignità e delle sue 
sovranità. 

2) OlJl1l1bilamcllto della tradizione e della 'ideologia della Libera Muratoria 
Italiana. "<. . ',' . >I~ 
Non ritengo vi sia fratello che possa negare di avere appi-eso, all'atto 

della sua iniziazione, che il Libero Muratore è un «Laieo. nel senso 
pieno ed integrale del termine c che egli tende;-.cùn l'uso d:i simboli e 
dc.;lla sua preparazione iniziatica ed esoterica, alla macerante ricerca ddla 
vC'ri là. 

La negazione di terreni mandatari divini ha sempre indotto la Libera 
Muratoria ad insorgere contro ogni dogmatismo ed a fronteggiare ogni 
dispotismo ed ogni assolutismo, sia politico ~he religioso. 

La Libera Muratoria, è sempre stata, in ogni tempo, la propugnatrice 
della libera ricerca e della libertà del pensiero, che non può essere limi
tato o a~tretlo da formule o da credenze, che sono in netta antitesi con 
la evoluzione della persona c col suo sempre maggiore affinamento intel

kttivo e spirituale. . . 
Contro tale assunto tradizionale, contro una simile concezione del· 

l'uomo e dci suoi compiti, contrastano, a parere del Grande Oratore, i co
siddetti "principi basici ", comunicati per la prima volta alla Famiglia 
con la balaustra N. 13/LS del 14/3/1972 del G.M. e per altro in forma im
perfetta, non integrale. 

Tali principi dettati d'imperio dalla G_L. inglese nel 1929, quando il 
fascismo aveva già soffocato la voce della Massoneria Italiana, conten
gono affermazioni, che sono dei veri e propri dogmi, che conflittano con 
tutta la nostra tradizione e trasformano l'Istituzione in una associazione 
di iaici rdigiosi, dediti soltanto al mutuo soccorso e senza libertà di 
azione per il proprio prefezionamento, dato che essi sono obbligati al 
rispetto di una divina volontà, rivclata-e resa manifesta in un libro, che, 
preso alla kttera e non nel suo mero significato simbolico, ha costituito, 
nei secoli, causa di rallentamento dc! progresso umano e motivo di per· 
~ecuzioni e di morti, come attestano gli esempi di Galileo e di Bmno. 

Si legge nei C'cnnati principi che per essere regolare una Comunione 
massonica deve prokssarc la credenza nel GADU e llella sua volontà ri-

__ ~ i ~ ~ ""-':'~" ,.'~ 
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velata (pun,to 2) e che «Tutti gli iniziati dCI'ono obbligarsi esplicita
~entc sul libro apl.'rto della leggc sacra, per il lJuale si ill/edc l" rivela
ZIO/le dall'allo che è vincolal//e sul/II cosciei/za dci sil1g010 individuo che 
vielle iniziato (punto 3)", c 

, P~r altro b pn'f~ta balaustra del G.!'.!. non ~i limita ad una pura 
enuncl<izlOne dCI cosiddetti «principi basici., m:t contiene pure una 

. condanna pe~ t~tti quei Liberi Muratori che non ritenessero di farli pmpri, 
anche se taciutI loro aJ.l'atto della mnmissione c cc)ntrast~nli con le loro 
.coscie~ze e c~n lo spirito della ricevuta iniziaziolH'::. «Noi abbiamo pcr
t~nto zI, prec~s~ dovere di tutelare il rispetto dci principi basici sopra 
n,cor~atl e di, ImpedIre che essi pOSSWIO essere //lessi iii farse da parte 
dI cJu appartiene al Grande Oriellte d'Italia e ai corpi massol/ici ricc)flo-

, sciI/ti J>_ 

l 
La stampa cattolica ha esultato per il riconoscimento inglese, ma non { 

, per l'atto in sé, dovuto e doveroso, sibbene pcrcb~ esso, agli occhi di l~,: .... 

: quel mondo, a noi tradizionalmente antitetico, significa cedimento c ae-
R :ettazione, cb parte ~lel G:ande Orie~ltc ~'Italia, di, fOlldamcntali dogmi, t 
,I\.-he sempre furono ntenuti una bar nera lIlsuperablle anche per la s"m- ~ 
\!plice intrapresa di un dialogo fra due mondi c dlle concezioni inconcilia- l 
~bili, fondanc~osi l'una s,u,ll'ins~~amcnto di un, magis,tcro. depositario ~i },I. 

~ .. ssolute cd lI10ppugnablh venta e bnUldendo l altra 11 vessIllo della plU • 
illimitata 'libertà, fondamento e valore assoluto dcila vita individuale e j 
collettiva. } 

La Civiltà Cattolica, l'organo dci Gesuiti,nel Il. 2939 del 2 >Dicembre ~ 
1972, neIl'cprimere il suo compiacimento per lo storico a,rvenimento, sente ~, 
la necessità di indirizzare IIn mOllito alla Massoneria Italiana: "Alla fa- ~; 
miglia massonica italiana che fa capo al Grande Oriente che ha sede in '~ 
Palazzo Giustiniani incombe, quindi, d'ora innanzi, in maniera ancor più r 

I impegnativa, l'obbligo di non discostarsi da queste norme ed il preciso < 
dovere di tutelare il rispetto dei principi" fondamelltali sopra ricordati, { 
impedendo elle essi possano essere messi in forse da parte di cIIi appar- :< 

~ tielle al Grande Oriente d'Italia o ad altri corpi lIlassol1ici riconosciuti», 1'-, 

I 'Come si vede, per la primil volta, il linguaggio della chiesa e quello ;i: 
,.> 

. della ,Massoneria si esprime in termini identici e con una impressionante ~: 

~ somiglianza,. .. ", li 

Ogni commcnto sarebbe di troppo, per CUI mi hrmto ad osservare 
che a ben vedere, l'accettazione della volontà rivelata, implicando una 
radicale modifica della vigente costituzione, che si limita ad allel1nare 
il principio del monoteismo, avrebb~ dovuto, non essere imposto dall'Al~o, 
ma formare oggetLO di esame e di discussione da parte della Gran Loggla, 

3) Involllziolle politica 

La Libera Muratoria Italiana è ser.lpre stata scuola di dcm~crazia e 
di libertà e per tale motivo è sempre stata osteggIata dalla, Chl~sa C;:\t
tolica, nonché dai regimi e dai partiti, chc si richiamano <.lI cl!spotlsmo ed 

alla dittatura_ 
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Di più: la famiglia massonica italiana ha sempre ritenuto di non 
poter ammettere che uomini liberi, di buoni costumi e non militanti in 
associazioni politiche o religiose ispirate da jdcologi~ m~gatrici dei vz.lori 
della democrazia t: della libertÙ. 

~i ~iù ancora: l'Islituzionc ha sempre scelto, per la sua conduzione, 
uomm liberi, la cui moraìit:\, la cui vita, la cui preparazione costituissero 
garanzia assoluta di difL'sa intransigente e appas;;,ionala dd principi so
pra richiamati. 

Oggi, il\\'cce, sembra che la Famiglia si stia smz~rrendo e che non 
riconosca più tid tutto validi i fondamenti delb sua tradizionale conce
zione ddla vita politica e sociale. 

Infatti, alla guida dell'organismo più delicato della Comunione, I 
la Loggia Propaganda N. 2 (P. 2), è stato posto un Fratello, che non 
solo ha un triste passato fascista, ma che ancora vive delle concezioni di 
un funesto regime, fino al punto da invitare, i fratelli che appartengono . 
ad alte gerarchie della vita nazionale, ad adoprarsi perché l'Italia abbia l 
una forma di governo dittatoriale, l'unico per lui che possa risolvere i 
gravi problemi che affliggono la vita della Patria. 

I 
Questo illustre Fratello, pur denunciato da un alto dignitario del 

Grande Orh:nte d'Italia, per espressioni,' ripetute e provate, altamente le
sive della dignità e dell'onore del G.M. della Comunione, viene nonostante 

i tutto conservato nel suo posto, per quanto chi di dovere. sia stato tempe· 
~ stivamente portato a conoscenza dei suoi propolllmcntì politici e del suo 

passato, non tanto di fascista, quanto di violento persecu~'.lre di giovani 
" partigiani e di renitenti alla leva della Repubblica di Salò. 

Illustri eçari fratelli, 

gli amari fatti, che ho dovuto, mio malgrado, richiamare alla vostra at
tenzione, siano lo sprone e il pungolo ad una seria riflessione per le pro
spettive riservate alla nostra vita futura, ave non si torni al più presto 

: sul sentiero tracciato dai nostri padri e dai Maestri, che ci hanno pre
ceduto. 

/' 

lo credo profondamente l1ella Massoneria, nella sua alta ftmzione, 
nella necessità della sua sopra\'vivenza, per il bene di tutto il genere 
umano. 

Amo immensamente la nostra Famiglia ed è per questo che ho avver
. tito la necessità di dire cose che possono far male, ma che, spero ser

vano anche a scuotere e a risvegliare gli animi assopiti e i cuori as· 
sonnati. 

Tomiamo alla tradizione, fratelli carissimi, torniamo agii intramon· 
tabili valori che hanno consentito all'insegnamento iniziatico di varcare 
i secoli, contro ogni avversità. 

Abbandoniamo ogni sogno od aspirazione di potenza profana, rinun
ciando al mito del numero, che è antinomico al concetto di Iniziazione 
e tomiamo al compito che ci è congeniale: quello di forgiare uomini liberi 

(j)~ 
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e di retto costume, che con la purezza delle loro azioni siano di esempio 
al mondo profJno e in particolare ai giovani, che, nel g-~ncrdle disorienta
mento ricercano una luce di speranza cd una guida, che solo la Vera 
Massoneria può loro offrire. 

L'augurio del Grande Oratore, che vi lascia, rientrando in umil
tà fra le colonne, è che l'Amore torni a plasmare i nostri lavOli c che la 
Famiglia tomi a vivere, al più presto, in quel clima di genuina fraternità 
che rendeva gioioso e non sgradito l'incontro cuI Fratello, con qualun
que Fratello, comunque opinasse o dicesse. 

Il Grande Oratore 
Ermenegildo BenedettI 
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ALLEG".TO !-TI> II " 
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Pronto. 
Ciao 
Caro, eome stelÌ? 
E te? 
Bene, erede. _ _ ..' . . 
Senti,st~m8.r-i ti 2."leri t~1_8fo~,~lto ner 0..J.rtJ S\ VUOl veynr,e I~Ol ci 
possiamo inccmtrr-p ... ·c C!.uaà perché tu vori i, !nlr+;ron~o anche l~rl non 
mi é stato possibile muovermi ili quà.E non S0n potuto venlre ~,u. 

, t' he non ~i p~a m8~ ~c~8duta • . E guarda e un? cOSrJ. cmes anno C " c.~ -

Ho capito. 
Di saltare due mesi. 
Senti,che mi dici di Benedetti? 
Eh ? 
Che mi ~ici di Bnedetti ? 
Non lo so io. 
Cosa c'é di buono? 
Non lo so,piuttòsto dovresti dirmelo tu. 
Hai ricevùto poi quella relazione di La ~p§zia ? 
Si, si, l 'ho ri c,evuta •.. 
Ho capito.Chi te l'ha fatta? 
Un amico. 
Di lì ? 
Di lì dentro,si. 
Ho capito.Ma adesso ~ome sta l'acqua'li ? 
Non 18'- so.Io ho ricevuto questa,quì.Ce l ~ho -questa.,quLSono sei 
pagine,otto pagine.Veramente mi ha dato tutti i d2..ti,mi ha fatto. 
un'illustrazione co~:pleta.Ma poi ,sai ora di quello lì mi interesso 
re lati1:rament e • Faccia pure quello chc eli pare. 
Non ho carito,ecusa. 
Per me fac~ia tutto quello che gli rare 
più proprio di lui.Assolutamente.Facci 

e piace,non me ne interessa 
>-lJtto Quello ,non so .Perché 

se no tu sai dove tu vai,no? L'unica Sé' cV:' ~;'inco~tr:J..ssero, 

si tendessero le mani e bella e fatta fi ~T~ 

Ma di Lino che cosa pensi?Lino Cosa fa? 
Sai é un pezzetto che io non lo sento e no ,~I v'3ramer:.te 

.. un pezzetto. I o ho d~ fare le .cose mlie. Ho un pò leccermente mollato, 
ecco,io.CaTlito?Io ho un ~ò leB'e;ermente moJ.l?_to. 
Ho capito • 

.t .. Che vuoi fare? 
Ma probabilmpnte,sai,forse sarà il momento di 1~s2~lrli 2ndare.I~a io 
vedo in effetti il ~,uo cOr:1port~r:1ento ,non so sa 6 St2tO ugu:lle snche 
p~r te,non J o so ,non 1080 se é ~'tato U[Tl.~.~'_l'-~ (lr.C~12 p'?r te. 
T\:a é un re~:-e-+:t(),N~"ito,c}"~ io ••. ,Y:.O.Jil·i é:"'. d':~I+;T~ TC'.Y'-:e c"le n.::::r 
~~1.,e~,r;_tytt~ ~ue~.lo che hn S1). ,U i~;]--rlon--0 c-;:Z-fo -ti"yi-fu:;-r:-i ~.o·. 
c" .~---".-_. __ ._._'- 'f __ ~_;O. __ ·_., __ ~_w, ______ - •• - ._.-. • •••• - - , •• -, ,.......... o", . ' 

ùe no non ,Cl_ "..::_oEr-==2:~p. t:!.n_~o ad tJ.nni0~:.t·n'18 i::1::-;p.di::-tu~~cinte .----~_.-

Ah, si, si , sTlm·~ èl' éìècorClo, p'i ,~.mo' cl-' L;.c~~oidò sù' ,::'ues{o";si :-:::-::0' '!Js:::'fr:t-t'..u-:'.c·::l
te d~accordo.}lai rN~ione.Certo,in effet~i,~enso C~0 n~nnchG V~!'SQ di te 
si SIa comportato tron~o bnr.8.ScuS~ 8e ti dico • 

. ' ' ;: 
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Eh,no,no.Può anche d8Tsi,può ~v:che dgr::;i nForse nronri0 per questo 
che io mi sono un pèJ rit~Y'at;o. 

Ho capito. 
D'altra prrrte c'~ una f~7~osit~ troDno •••• Se non c'era la fa~io
sità CODe nei pri.rai tempi,"mel"v8. brme,iJoi ("é ~3tata UYtP. f2.~1,ioc:,ità. 
Sul piano obbiettivo,ecco ni~ sereno,non di viale~za ecc. 
ma loro forsp. tentavano di avvicin;,rlo i l Benpde I:ti, vero ? 
Ora? 
Penso,me lo dicesti 
Orà,mi pare oered0 che sia lui, quello :l i kassa. chc~ voglia avvi cinarlo. 
CredooNon é un~_ cat::ivR idea anche.Non ~ uno. cattiva idea.i.la sai ,ti 
ripeto,ti dico,credimi é un pezzo che non mi oc('upo p1l1 di certe oU.'2stio
ni.Non me ne occupo pi~ reI' tante rR~ioni,inso~1aoSi,cosi,tu mi trovi, 
anzi tu mi hai detto,c'é quello di Bari.Mi sta bene,no? Tutto o.11e110 
che si può fare e portare dentro,si porta dentro ma non pi~ con qual
l'entusiasmo di un.:::, volta. 
Ti ho Già capit;--'si ti ho già capito,ma d'altra pal'te,guarda,il tut- (,-
to si risolve in lilla pastetta come ho potuto capire. 
Perché? 
Non c'é un'eccessiva lealt?i.Q"L1;indi capisco quello che tu mi dici in 
questo momento. 
No ma. c'é questo,d'a-~tr8. parte sai,un fatto é che l'ho in f:l<?mo io e 
~fa e il resto é tn mano mia. -~ ~._---- ..--.~._'--

'E" giusto. - -. ----

~ai _ v0f:\lia a urlare ~È.uoi urlare nuel che ti pnY'o, t2nto. Durone il f·-;tto 'H 
~ que8t~o: tui 1.' ho i.n mano e gli al tri-- fòono inpu::-~,-o. Va b~i? Il 

Giusto,giusto. '. • -- ij 
E alJora che vuoi" fare? Senti ,C]uand' ~ che Vl' en i 1Ì8 nuest t' ')1 'l - , -" .; - e 1.)::: r l,. o 1_ 
29 sono a Firpnze. \ 
Ho capito.Senti,quRndo stai li ') 
Dove? 
Ad Arezzo. 
In questi giorni io non mi ~uovo. 
Quindi se ti do li.."l8 t o lefonat2.. 

~ GUBxda ieri ho telpf0n8to 3 tuo fratelJo' , "'?r') non -elsponri0~,-Tq nr:>'ò:-"uno. 
Ho capito,pr6b2.hil~e~te era andato fuori " , Tor~0,~ra USCItO. 

: ! Ma quando non c' é lui non c' é nessun altro? 
Si ~ c' é sempre-o Una éionn!:l. 
E allora? 
Ma é strA.Ylo. 
Appunto.Ho fatto rlU2 teJe:fOl1CltC' li ~.:. 
che non and2.vo p. noi tel0.fo'ì.':i é:r'.che 
li..Yldi ci, li..'1.d iet e me/',7.Q .• 

Ma hni telefonato a mr pronr~o. 
No ,a tuo fr~·:tpJ lO !,.orch6 é'.. t:: noY'. ti 
il tGlefono 1"0;1 f'Jnziona.iion é cosi') 
Si,infat~i,infqt;ti. . -

, 
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Ti funziona ora? 
No,no. 
Ah!va bene. 

- 2 -

Senti,allora ti telefono io,va bene e ti com~nico quando arrivo. 
Però l'altra sert:'. che 110 provato,il tllO tf~lefono,pcrò crr:é!o che 
qualcuno risDonde. 
No,no,squilla ma non risnonde. 
Ah,sLVa bene. 
Va bene allora .. 
Ci sentiar.1o? 
Ci. sentiamo allora .. 
Si. 
Ti abbraccio.ciao. 
Aneh 'io 
Ci vediamo prima della fine dell'anno. 
Si,si senz'altro. 
Va bene. 
Ciao caro. ' 
Così abbiamo occasione di poter parlare di. altre questioni. 

. Va bene. 
Cia6 caro 
Ciao. ---
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Pronto. 
Pronto. 
Chi parla? 
Sono Gelli. 

l~ 
o 

- 1 -

AL1'::~ATO N0 12 

Oh! caro, sono Pe1~1)ino. Co:."o stai? 
Bone e tu?Ierj sera mi sono lame~tato ~cn tuo frqtelJo. 
Ah si ? Me l'ha'detto Pompeo i~ri ser~ tardi;pòi ~i ha tolofo~8to 
perché da poco tem~o mi hanro ripristj.nato il tolefono,sai? 

/8! 

Ah,si ? 
M~ in tutti i modi mi ha detto che ~vevn parlato con to e che tu de-
sideravi parlarmi. 
:Ili,Appunto si,perché io,gu8rda sono stato preso auì non puoi imm2.r:;i
nare da un certo lavoro.Boi io finalmente non sono stato a Livorno· 
e domenica ho preventivato di venire a Livorno.Allora o la mattina 
o il pomeriggio ti v~do. 
Hai'avuto più occasione d'incontrarti con Lino? 
Sì,appunto per quella ragione ho bisogno di vcderti.Va bene? 
Ah,ho capito .C()me sono i rapporti' con h1i, scusa? Scusa se ti dorrw:ndo 
una cosa. 
Sai,io gli ho imnosto una nuova politica per-il prossimo.Se non fa 
unapo-rrt:Lca come =Tntendo 1~~~Per-ch~"p'e"r-'~rUe'-;rnso:?i;~,a ,ho. --pér~\\~· 
triennio. A noi con riferimento a livello -'c-overnElti va. . 
ii8.i ragloW~e ,hai ragione. '=-==~'=C-:-~:':-~-~:-:'--' - ;:~~ ~-" 

lo ave'vo già iniziato ad aprirgli la strada. L'ho i'atto ricevere da 
vari presidenti,da vari personagGi è a continu2.re eccetera. 
lo ho l'impressione se non sbaglio,scusa,ho l'im~)ressione,scusami se 
ti dico questo,che aobia un pochettino voltato le snalle. 
No ,no ,no ,No perché ,d'i altra parte, senti, ti dirò quc::;to quLrren{',;o mia 
maggioranza in mano io. 
Ecco ~q'ue8to ,C1ue~t'ò"'é';'tile veramente. 
Ha avuto il Veneto.L'ho fatto cadere il Veneto.Qll.indi c'é stato lui 
domenica e ogei so dov'é eccetera.Ma comunc,ue d's.ltra p8.rte é stato 
accolto come doveva essere accolto perché avevo pr9parato il PresiQc~
te della Re~ione eccetera che diversamente sarebbe stato accolto mol
to freddamante. 
Ho capito. 
Milano idem. 

~~. Quindi praticarne11te lo stQi ancora spalleg,e:iando. 
'. No,na,se lui ci prc:::ette di r:w.ntenere.Lui h8. promesso un r-;r03S0 nro
... gramma. T"o ho. promesso il rriorno 2q lui "l tl'+tl' (rl1' p; trl' 'C··, er" tu' +-+'" 
. b _ , o(, '"' ()" _ ~ J. 8 c.... L" IJ~" 

{.tlunta,per lo merlO in parte,in :p~J.rte.E alJ.0ra lEl. :rro!nesso di fare lm 
grosso nrogram:n.:-J per il prossù:lO j'nmì8.to&~~~ lui fCl quello alloY'ì. 80":0 

sicuro che pO:-:-t2. IDì contributI) nott~voljs8i!'1n,(b il·~i~'.in.rr; i':,,~:.cd:ÌJjto
mente. 
Ho capito.Tu pensi ehn quindi uotrà e~sere po~itivo? il., 
Cosa? 
Potrà essere positivo il prossi~o trjen~io? 
r.Ta il pros~imo trien~io d0vrebhr; i~ssere C<')0~. ~.o ~':c~ llovrebr.-? T'0rt"'_:'lo f" 

"agli albori. . . 
'Ho c3.nito • 
. Perché.g'lF'trda io.}i'~~ CO~:t0 - h i I. 

• ~:,,~ •. 'l U:1 ;P·~'·'.:;no rwll0 e pr'J!1,:·~·r:+n,~:~'·11() r.c011~. 
benn,tern-::o i.n,lp:·' ,~ .. ~;:" .. ,,.,..... h . 

- ,- yJ i.;···"JÌ"\'-~t ,,0n C:Ol~Cl : ... ..,i.·0 r:f)n ~·e!"".'3 1;'" .~"'r'.·1 ;"-: r~ {"\('\",""' .j. 

ti p-11 a0('nr.-r:~,.,,~\.". -:-- ': (' '; ('j. c··.· .. ·.·!.· '" .• n, h .. ·.,.'. "..' .. " ,. ,. '.' , Il 
~ ~ L~ ": .. .'~ :' :, t- (, -:- -: , ~ .. ~ T;:· ~ ~ 'J ) (: ~ !);'. ~ ~ .! .. ~ t' t 
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.W 
.> 

-2- I iO 

se non é lT.ol to b~.l.Ono ,m:J chr:; cont"n1d. a se::tin']r(~ con risul t::-~to si
curo,tranquill.o e fiorente. 
E' riusto.Gusrd8. d"?lt':"'. r:;:;rte ~L() >:1c:nC"o C110 r1e1:r8'J essere ser.:':pre le
gato 'J.lla tu>;. OD9ra perché Ll tl)'O) n.ry~r-:;. 6 :>t;;,t:-l ed é n::1turé11!0r:~1te 

la più import8.~te. 
f:la direi. 
Direi questo assolutamente. 
Sen7,é1, neccqre di nrtò::;nnz~ ontò,tu ,,'~j bi?'1.1,,;C',ino cì"e Sé:! chiudiq"lo cer---. .-----" ,--~-_._-~~--_._._------------- --------... ------ -._- .~-- -- ... 

ti rubinettio!,?~l~1J:~. __ ç~~:rj;j ___ ~E~a~lEi, ~. ' ~~~T:"i c~.E0'0 __ ~j~.!'f;._y~~_ eTo('"::~ t2. 
E' chiaro,é chiaro. 
Capito? . 
E' chiaro,si Licio,hai rapione.E' esatto tutto questo. 
D'accordo? E non ctobìxj,arrlO avere ne~3sun8 pietà e compa~)sione per il 
prOGS imo pr;;';~i o ne ssuna -pi~tè:-'~ -. ~o~r~~~s-s i one':p'c'rch/ 'o~;ai.or;J.--'no;1"c1o-
~...-- ~--...;:;".._.. -.,- __ .. _.~_. ______ ~. __ • ______ t': ___ ~ __ • ___ ._"._. 

vesse fare,cioé realizz~re il ~rogrRmmu,lo dovremo f~r cadere lna cu-
dere malamente. -r .... -~_.~-------. 
Giusto .~, 
Ma sono tutti d'accordo con la. mia politica. 
Si,ma d'altra parte insomma hai in mano tutto tu. 
Va bene.Non é che abbia in mano tuttò io. 
Si ilia insomma tanto,tanto. 
D'accordo? Ti saluto e ti abbraccio. 
Ti abbraccio cara~ente. 
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,\ 

" , ' 

Pro!1to. 
PrO!1to. 
CjaoJc~ro.S()no 

Oh,ci~o. 
Come' st~(j? 

. :.' 

- 1 -

io Pe p~ino. 

~ale piutto~to,r~rché ho la febhre. 
O::,mi dispiace. 
Ho U-Yl pò di tc'mpcr2turn. 

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

'J 

tI 
" l ,,,", ' 

d .. .- ;( 
, '; ~) 

, l". 

Anch' io, ieri ,r:;u2-rd::-:, ero molto influenze,to ,mol,to raffreddato. q\ 

'Appunto stavo pensando ,non <". o ,"'.'·e m" ne' d ~ ~ " va o a ca~a o se resto aucora 
quì. 
lo l' ho lottata un pò fronter;,rriandola. 
Eh? 
L'ho lottata fronteggiandola,in piedi. 
Ho capito. 
Così ~rendendo qualcosa. Forse é meglio. 
Ho capito. 
,Senti, caTO ~, 
·Si.' ',---
:Ti rico~di di~quella faccenda mia? 
Si. 
Quando hai più tempo? 
Devo an~nrp eih. 
Quando pensi? 

,jf 
: .~',~ , 

Te l'ho detto~Volevo 
Va bene. 

andare domani ma non sto bene. 

Che devo dire. 
Dacnordo.Hai letto quella lettera di Accornero? 
Si. 
Scherzi? 
No,faridere,anzi é bellissima. 

, ,Mol tò: lunga. 
.Tre pagine e mezza.Del 15 gennaio. 
Del 15 di gennaio,si. 

. L'ho quì,ne ho una cop:ia. 
Meravigliosa, hai, visto? 
Cté ançhe 18 lettera di Lino,no? 

.. ~ " 

\", 

" 

,.:,. •• r' 

.' . .' ~.~. 
,,' 

" 

", ~. "J .• 

.., ::. . ..... ; .. 
,~' l. ,i 

.. 
" ,'. "~ ... 

l. : .• 

~ I,~ 
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"l= 
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. r".· 

;," ~'r. ~:f ' 
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, • O"l • _. ~ ••• '-' 

.... 4" • 

'.~ :'} 

"i 
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8i,si. 
',Ieri l'altro a Torino ,aOTlO che h" pé::.rl'1to lui ,mi hanno applaudito 

enormemente tutto il pj,er:,onte .Tutto il Pienont8 mi ha applaudito •. 
Ti ripeto ,c.uel1 o di L'Tassa ormai é già c:;mplct8me~tA isolato. 

Si,é chiaro. 
Non·é!é pii) uno.I \'o1:i er8no dell'SO per cento e 'sonò' saliti a-95. 
Non c'é or~ pi~ possibilità di sort2,capito?Al 9~ ormai sappiamo, 
am>;i via vio., ve(H ',::,u~1.Yido vOP'l'i 01'10 cr~arc un personagp:io, si deve spar-
IRre di q~~~EtO ner"onr:.:3r~io. 
Si, peÌlb, l' hrmno crcato forse con 11:r!8. P1()nt:-~h;:rn trOYlT10 e1ev2t.-:.. j'~ 
No, no, l1i l], G ~:-érlnn(), pi'~l croo,Y1() il pr'!.'~;('nc..rrr'io. ,," , , 
E' ch:iClro. \, .,,' {i 

Hai cflp:ito?'l'i rErà 0110sto.I'"entr0. Fl. OV(~ n0,' ero a:n.(!ora co:nOf'Cint0,'" .. .1 
nn,nr:o, f:1ttO cono~,ccrp. 10':"0. 

Q;' _,..,i .. 
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t,i 'lfmifi C'o, i:l r;e l'l i,:T~-:>t;;:s il'1o , s; • J-h,i rn Fi one. ' .': ';, j 

Quindi d'~:lt~~ n~;rtn r:nche ,'r> jr) nf)~'" f;(ì,Yl, o ,-'l',', 1 3. 4 't 't 11 ' l ,;n~1 c n cermlnu .r:!. l:l ,e ,i-: 
fenza ~edj8,li ~i h~nno ~~to l'indice Ji intelli~enza superjore. 
E' chiaro. 

• Perché ner noter eS~3p.rc 8. cqno eh un determinato movimento. 
Cosi come l'ha~~o deprrj~+o. . .. ..;'. 

Come l 'han"10 de~:crj.;:to o f~~tto ;,10ttintendere ,no'!1 ci vogliono de~;~"" 
coglioni m~ ci voelionn del,l~ scato],e cubiche. 
Hai rar:ione .• 
Eh? 
El giusto. 
Giusto? 
Si,si. 
Quindi vuol dire che ho un grosso seguito. 
Ti han fatto un gran piacere". 

.... ,', 

i' 

" l' 
l· ,!..' 

)~:: ~ 
, i' 

l' ... .~ . 

. " ~.: ~ .. ,.' 
i' 
~ ; , I ,- . 
,ul. 
; , 

,ii ' 

.#.~:. ~; , 
'"~l O~ 
,'~ . E' reclame. 

Senti •. , ..... ~ .. :.' :-(9 
Guarda se io la potevo fare non l'avrei fatta C081. intelligen.-~emente.N a=-

, 'Q ,', 
, . . 

conVlenl. 
Giusto.No,no,hai ragione • 
Perché ]1oi tutti_lo vogliono conoscere ,no? 
Si, é vero. Pubblicizzato, ben pubblicizzato. ' ' 
Ed io,{':uarda,non ho bisogno.Se mi dovessi porre. la mia candidatura 
per unE', determinata questione per il prossimo triennio' e coltivarlo, 
un pò,già quel biglietta da vi~ita io ce l'ho.Comunque quel Capua €i 
l'al~ro sono ormai. finiti. 
~l,si,ho capito. 
Ti saluto. 
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), - ,'i ì I l' - , .' ': ... ',' . '" , f () . ".,. '. '" ) 

' .. 
'stato annunciato che durante il prossimo anno sarà celebrato il Primo Congres-
o . Mondiale della Massoneria.La nazione prescelta per tale evento é il Eessico, 

; cui Stato é notoriamente massonico. . ; .;..',. . . 
,.". ~ nos~ro avviso, sono i principali ILoti vi che hanno consigliato questa data. 
'~r1ma d1tutto perché nel 1970 ricorre il XIX centenario della distruzione del 
~pio di Gerusalemme,inizio della grand~ diaspora a cui non é estranea la nasci= 

~ della Massoneria~legata all'Ebraismo non solo da simboli rituali come il can= . 
"lab:o a settebraccia.Ceryo non a caso la Massoneria' di rito scozzese computa 
;U01' annixl{ sullp. base dell' anno ~iudaico(per non dir niepte della Massoneria 

"l rito di Misraim) ,non a caso :!.2. Massoneria ha tanto esultato quando in Conci-
:) fuapprovato'lo schema Bea sugli ebreLln apertura di tale XIX centenario é 

:indi,opportuno che la Massoneria di tutto il fiondo faccia il bilancio dei suoi 
';onfi e delle sue difficoltà. ' .. I r J 
'I:a 1970 é. p.nche il centenario dell:' abbattimento della Roma Papale, centenario 

,',~ i massoni d' Italia celebreranno con una garnde vittoria sull' imbelle, cattoli
'simo italiano (l'approvazione della legge massonica sul divorzio);centenario . " 
.::') i' massoni di tutto il !!londo saranno' orgogliosi di ~l:'icordare per riprendere 
0ve forze onde distru~gere la cattOlicità,loro vero nemico. _, 
Il 1,970 sarà un anno molto importante per il Continente Americano che é tradi-= 
nnalmente legato alla Massoneria.(~est'ultima ragione getta nuova luce anche sul 
i)go prescel to per' il consesso; ,;.I j '_i ,,-, 

, r~toche la rivoluzione da cui naqquero gli Stati Unitid'illnerica fu una rivo= 
;;'. ,8 massonica: massoni erano quasi tutti i firmatari della Dichiarazione d'Indi:::: 
ndenza,tutti i governatori dei 13 Stati fondatori,Franklin,Washington e la mas
ma parte dei suoi generalijsuccessivamente hanno fatto parte della setta almeno 

itriI2 Presidenti,fra~cui Roosvelt e Truman (quest'ult~mo apparve perfino sulle 
.. viste nella bardatura di Gran Maestro) .Ançhe oggi la 'Massoneria ha il controllo 
; 1la·· 'si tùazione statunitense t sia nelle l!'orze Armate (in seno alle quali pr9spera= 
'=anche all'éstero=,varie logge per militari)=sia nel mondo degli affari e del= 
'alta finanzao(eil'nome del massone Henry Ford é simbo~o eloquente della, effi= 
:enna di questo ceto).E si sbaglierebbe chi pensasse che tale controllo sia pIan= 
~.1l Fillmore,già presidente degli Stati Uniti ed ex=massone,ha reso ~uesta testi= 
1nianza:«La massoneria calpesta i nostri diritti ,intralcia l'amministrazione dell& 
'ustizia,ispira la sfiducia in ogni governo che non riesce a controllare>ì. 
~)n altrettanto noto é che anche numerosi Stati dell' America Ceptrale e Meridiona:.: 
,1 sono massonici.La 'loro «indipendenza» di .tronte all'Europa ~elle lotte del pri:: 
JO ottocento fu manovrata dalla massoneria che riuscì a monopoli zzare i moti; la lo,'" 
:ifede'razione promossa da Bolivar fu impedita dalla massonriaj la loro perpetua 
~potenza e il loro sfruttamento é causato in gran parte dai medesimi interessi 
,lssonici del Nord=America. «Il i'opolo» del 4 novembre 1969 si maravigliava che 

.c..J 'oce repubblicana» sClÌlpiazzasse «Le Monde» per calunniare i cattolici cil~ni 
, al/poggiare il massone Alessandri ,ma tale meraviglia può manifestare solo chJl 
"i ,ostina a chiudere gli occhi sulla settaria solidarie.tàmassonica. . 
-,:icevamo che 11 avvenire. di questi' Stati sarà deciso l'anno prossimo: Nixon ha prean"" 
,·.l!lciato una nuova poli tid:a sudamericana; il terremoto costituzionale intanto con"" 
;.inua in quasi tutti gli Stati del Sud America.Dinanzi all'indecisione della Chie=
~&iCattolica,alla follia dei preti di sinistra,alla demagogia di ce~ti Vescovi? 
,11 ,cinismo ,dei. comunisti c I é ,purtroppo, spazio per una concretata az~one maSSOluca 
,~i (rilievo mondiale. ',:' .., j f • '.' I '._ 

.::.a . i 'motivi per cui no'i. facciamo riferimento al prossimo Congresso Mondiale Cl 1'1= 
- - ; • '" •• • ' ...:. • ì L \.I • ;') ',,: '" '.- r '-') -\ -, r ' i" " ... :::uardano .pl.U da Vl.Cl.no. . _. . , .... , ...... ,-" ',~- ,," '." ":., ,.' 

infattL a'tale 6ongresso parteciperà: un'importante ramo massonico italiano di' cuj. 
::i siàmò già occupati~in un precedente:articolo,la Serenissima Gran Loggia d'Ita= 
2.ia,il cmi Gran Maestro,il romano Goffredo SOllazzo,é anche Gran Ma.estro ad Hono::: 
rem delle grandi Log~e del Messico'e 'della Colombia,essendo Alto ~arante di Pace 
::ra queste due Logge.. .,':::_·.l··~lu:;::'-·-.'l:ì -'<, ,,',,; ',' ::L. è.1 '"'! .. ':. ~: ..... , 
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. ':ri loro 1 «~;nllHrn.t:Krx qualcuno commenterà. Il guaio che gli =.:::'.=--:' 11-3.380nici sono 
'2ri di tutti,benché in senso del tutto,opposto • 
. ci si deve lasciar distrarre dalle mascherature; si deve ;::: 1l.~::lte all' eS3en ';j 
l a massoneria. / ~~ue'3, 

é ' t' t d'" t' . l i l - . r 1. ~ì II ,~ una SOCle a segre a e lnlZla lca;varl sono g' e eme~:: ~~ ~S8a slncreti= r4~-

i~amente incorporati,ma tutti pseudoreligiosi;la sua fede ;~:~~23istica étutt~L~~: 
;tesa a produrre un nuovo tipo di ~uomo libero» (veccgia r,;':;:;--:a del Serpente)' "i"; 
sua pratica é tanto settaraia quanto imperialistica. I ~l{' 
~Rtechismi massonici dicono che la Società ha per fine «il ': :'-::'~=2~re dei Fra.telLi.:I). 
I q loro protezione fuell a vita». Questo interesse «partÙlcub::::'" ,-~:le perse~i to (,,~' 
'li sistemi che hanno affossato la democrazia di marca li:: ~:-=-~~ ~d. illuminista. ;<;,' 
~ A chiaramente il catechismo massonico: «Dove per mille ra.:-:': :--:. ::':::1 può arri VD':'€; ;l~~" 
Stato arriva la Mano dell'Ordine:del Potere Occulto.Dove ::.-:'=~=-::..:. uc:-no politico ~;,~: 

~ qualificato che sia,potrà mai fare ascoltare la propria .::~.:Ti. si leverà ' ,n.; . 
. : 11a sorrnnessa,ma efficace ,de~ ~ratello ••••• ». Il medesimo c ,,:--:' :~~:::J r:J.~~sonico 1'.='; 
. (ilCB.e che gli «Stati Massonl.cl. sono 88» e che «la Gran Lc~::-.:.=- :.'.:.::.~r ... l1terra è.s::i>, , 

su 7000 Logge circ a sparse in tutto il mondo con oltre n:e:::::: ." = :''::::m.e di !ra~:.:':"::"i~ :~~'. 
Gnpo della Libera Massoneria in Italia ha scritto, chiarécl:'.€:::':=:<:"::' tutte le rç-:::;,.=;~~ 
Nazioni ~emoçratiche, vale a' dire Massoniche, gli Uomini re.::;~::= ::..:.::..1 i ,le Guide :~l'-~ 
Nazi6ne,sono sefupre usci4i dalle Lo~ge Massoniche •• » 
~igore del segreto e dell'ubbidienza nella Massoneria so~: :~~~ ~iscusstoce 

:;ono l'aspetto più temibile di questa :fXIIXXX infausta Sete =-.~ ::l.,,:.=.s::.n'!rid. tts::":'; ... 
nr ~ riconosciuta su scala internazionale,é vero.Perché?~~:.~=~ ~~e i suoi ~~~. 

, n .... ,.j. diano sufficienti contributi finanziari. Inf atti, ci i:::' :::'~;;~:l i ClOC";"lZ.~::":: 
=sonici che ",forse a causa delle grandi facilitazioni conc~:;.:= ::..:. !'r::telli :';;.::.::: 
l anari dello Stato= la Massoneria Italiana non ha. ancora r;::.~::-- -.=..-:: ~u.:l bi:e:...::':":; 

gli consenta di fronteggiare le esigenze nazionali ed iI.:- -::" =-:: r:'-::-.l.2l.:' di :.:2..= 
;·n Log~ia». E veniamo illuminati con le seguenti parole: «Lo. .::: 5-::" -:·.:;.z:"s:::.e c.:. 2-

iO regolare e riconosciuto,in.ltalia,domanda ancora molto :::=:;: ~ :::;l';iss':"'~ ::-= 
::,.nza ed attività,perché presuppone non solo una Gran LogSi=. :"-:-;:.:..=-:,-= ::: rie:::.::::-:::..,; 
·ma. anche Logge numerose, forti e ricche • Inoltre richiede::'l:; .;: ~~:i.-;'::'ZiCL':; :..:. :::'0:, 
: li in posizione economica fortissima,pBr le ingenti spese "...:...:..= ~.:.~l.::' s.e'::;::".,: :':::.:. 
Jnte» .Non saremo noi a sottovalutare questi aspetti. benché :;:"::;!''':'':''~::,e::2D Fé= iO: '" 
~'ouire anche una discreta importanza ad un altro ordine di :-::.;,:,:'::.:~:l~ :'.E:..2Z~'::'=::''':. 
:~liana ,per forze di cose ,non é abbastanza protestantica eè. -: '=:::..::~.: <i::;::;i ~.lI.: :. ::'.:.. ~ 
~'ni.Quanto ai protestanti ricorderemo che la Log~ia Madre :.r:'':';;--=''':'':~:':::':"t .:.~ ::::".::;:::: 
'nroprio da un pastore protestante Anderson;protestante vf..:':"~::~ :=: -;'::'2:=;:::!::.:;~ :.~ 

" il Capo del Grande Oriente ,Giordano Gamberini; la «piena, ~ ~.:::_:::'":'.:.a.:;::..::. ':"f:: :-~== 
-orotestanti» viene csplici tamente affermata dal Capo del..:. 3. ....:.. :=:.-:-~ ~.l'1!1 la::r 

"c1oneria ,Sollazzo. Del resto é noto che la stampa protesto.::,:-:> :. = :::::-:::.-::':: ::==.:.:-~ :::'~"" 
'-~i '"'t o la massonica proposta Baslini;:;Fortuna come anche l s. : ~--;- ~ ~~ ;:.:..::::, .::. 
- i tti tabù sessuali, sostenuta dagli industriali i talie..::'::' ::.." .-~ .-;: ::::.:;;..:: :,':.::..~ . 
~.i,vale la pena di far notare che il Sollazzo spiega ~enz"._ ==:~~ :~:::..:..:::-::._ :.:..~ -
la Massoneria sarà capace di riportare sotto Paolo V1 :d~ ,:: __ ::,:::,:,", ::..:.·~~=::~:..z 
8.11' indecenza:z i protestanti anglicani, quand!b i catto,lic:" ...... :-:.::: .. ~ ~:.:= =:'~:.. 

~;i. massonLE difatti i massoni italiani sono alla ricere2-:':' ::':"~"-:-.:::' :::-.:" :r-:= 
-,-iei: il Grande Oriente tenta di agganciare i c.attolici di ~.:.~.r=~,:'::. :':: " . .::'":,: 
-~.soneria quelli di destra.L'anno scorso parve interessant-= :'..:. ,:"::':"0':: ::--:~:::-: 
._ Grande Oriente con la Bibbia Concordata j q,uest' anno venis..::.:- :: :: =-:~>:::= :::.- -;: 7:>:"' 
, stampa d'informazione' che un altro vescovo italiano ha':::':':_:"-\:"::-7::-:--::::':':::~::::~ ~.::::' 
'l egazione ufficiale massonica e che un sacerdote cattollc') ':':. :..::.....-=:;;:: ~:. =':':;~-:"=":: 
,:nlicamente la Massoneria. , 
".~ne sotto questo profilo il Congrèsso Monqiale Mass~nico é- ::::~-:: :::~ -:? -:--;:?:;:":":."" 
~:::ente convocato al Messico, dove l'episcopàto continua ad e :3-?:'f =-;:-.-.:..:...:._-= ::'-"'~ :~:
- covo di Cuernavaca che osò tessere l' apolop;ia della 111ass::::?:-:=' :.:.:. -::.:. :':"::.~::;~< 
. ·~:.l1;o alla tribuna durante il Concilio Ecumenico Vaticano ::.::: :~:èl. ::.:' ::':.:: :::.!" 

~ :alia é troppo lontana, dal Messico ,perché Eiuando le~,;ia:::; :;:".; :''f.t,:'::'' T:':" -:.~ ;:;~--;:'" 
- ;.1.< ,a firma .dell' ex antimassone Pa.dre Caprile ,uno scri t"'Cc' :..~ ::'::..:. ::. ~::.::.~ ::::;~:::' 

.:. talia il dialogo coi massoni é' cominciato e in cui si é.::'::;:: :.:: :.::~ (.~:" -: ~::,,_:,;: 
:: ~ Clrno addivenire a vicendevole comprensione, coll aborazi:::~ :- ::....;~.~:::) .. -
.;. 3.:r.O di avere qualche ragione di preoccuparci. 
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situazione ci mette in allarme ~inanzi al fenomeno massonico,tanto più che 
'!':~g chiaramente da do?umenta~ioni della setta che «varie personalità dell' alt;a 
. :-: a e del comnercio» 1n Ita11a sono della massoneria • 
. ~: una volta ripetiamo che tutto questo tocca noi tutti molto da vicino. 
::"etta,per convincersene,che quando un massone rag~iunge il 30° grado egli 

_:;;~~enài~mo.da documenti massonici= é guidato dal seguente lapidario principio: 
;~ ~;lla piu d1 me,tutto a me, tutto per me e con qualunque mezzo». 

, l ... ) !Àon ci farebbe troppa impressione se riguardasse solo il mondo degli affari 
.t':zici (dove,si sa,vige la leg~e della giungla,canonizzata dallai liberal~masso; . ~7;) ~a la setta ha imparato bene ciò fhe insegnò Aristotile:«Chi é padrone dei 
~: :, .. , ~li é padrone dello Stato».E mesi or sono, abbiamo sentito oratori m8ssonici 
;;;; esultare per la presenza di elementi a loro fedeli nella Corte Costituziona= 

.~, ... t1WDO ,pertanto t il lettore a farsi attento osservatore del fenomeno massonico 

.• ~~~Ò il prossimo anno.Da parte nostra ci ripromettiamo di intervenire nuovamente 
;i~1 speranza di riuscire ad offrire ulteriori spunti di riflessione e di giudizio. 

/ SERAFINO SILVI 
'. , . 
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h'~ )6 
Mod. N. l 

A:. G:. D:. G:. A ... D:. U:. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTIZIANI 

ESTRA TTO DALLE (COSTITUZIONI» 

ART. 1 

l,n Massoneria è universale. 
,,,tende alla elevazione morale, mat~riale e spirituale dell'uomo e della umana famiglia. 
Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si raccolgono in Comunioni 

Nu/lnnali. 

ART. 2 

LA Comunione Italiana, uniformandosi nei principi e nelle finalità a quanto la Massoneria 
IJ"IVl.'rsale professa e si propone, propugna il principio democratico nell'ordine poliÙco e 
II/lrliilc, si ispira al trinomio 

LIBERTA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA 
Il iii l'l'Iccoglie sotto il simbolo iniziatico 

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

ART. 3 

f.n Comunione Italiana adotta Rituali in accordo con gli Antichi doveri usi e costumi 
,j~II'()rdine; osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull'Ara del Tempio e vi 
ItIJVl"ilppone la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
Il,JII'Arlc operativa; adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
jJll:ilil, Compagno e Maestro, insegna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, 
/II/II Ò settaria né politica. 

ART. 11 

l Liberi Muratori della Comunione Italiana si considerano e si chiamano vicendevol
JljilUI\.l Fratelli indipendentemente da ogni differenza di origini, di credenze, di condizioni 
lil/rhlli; si -riuniscono c lavorano nelle Logge e contraggono i propri impegni massonici sul 
j/l'IIl'rlo onore e sulla propria coscienza. 

ART. 17 

Ogni Libero Muratore ha il dovere di intervenire alle adunanze della sua Loggia, salvo 
(h~1 IW sia impedito da giusta causa o sia stato dispensato dal Maestro Venerabile; di com
j/Ìlll\l scrupolosamente tutte le attribuzioni del proprio Uflìcio o Grado nella Comunione; 
di IIsservare fedelmente la Costituzione, i Regolamenti, secondo le tradizioni; di condursi 
)/1 1\llIe le contingenze della vita come si conviene a uomo d'onore. 

Il Fratello assume gli impegni finanziari verso la Loggia per tutto l'anno massonico. 

l/I 
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R.'. L,'. Propaganda DlT - Jr.1,; .. ",~ 
14&:.,~",., .......,. 

Il sottoscritto: ............................................................ ; ... . 

di: ................ : ................................................................................. .e ii!:: _<~ •. "","",.""",", 

nato a .............................................................................. provo ili _~ .... . 

Residente a .................................................................. provo ili _~. 

Via ........................................................................ n, ................ _ ... Tcl._", 
:~ 

Titolo di studio .............................................. .. lingue .. ___ . 

conseguito presso ................ : ............................................ _. ___ _ 

Professione ........................................................................ ------
qualifica o incarico ........................................................ ,----.i;i 

. ,·t' , , .. ;: .... ,,: •.. 

Ente da cui dipende ............................................................ ___ .... . 

prospettive di avanzamento ........................................ .. 

Posizione militare ................................................................ _____ _ 

Campagne .................................................................................. _ d-~r~ _ 

Titoli onorifici ...................... , .... : ........................................... _ '- .~~~. 
stato civile .............................................................................. ---_ .• "lf.-

• " l·j'.'-..rl ' 

Professione della moglie .................................................. . 

Professione del padre ....................................................... _. ___ _ 
-~.w.t.; 

:.- ... t.tlT.'M'.:.):,l.I,., 
.,..... "o':",',' <'"" • ...,....~~ ........ _ ......... ~ ... ~ .... 

convive con i parenti di cui sopra od altri? ...... _____ .. , .. 

Motivi .......................................................................................... ____ _ 
t. '''''':''~~'~;;-\; .... "., .. ~. " 

o , ., • ..<;-.~""r"'~h.'"...-,,/(' 

Proprietà immobiliari ..................................................... . 
:· ..• c: 

............................................................................................................ -------._.~.-. 
/' 

Orientamento politico .................. : .... :: ........................... .. 
. "", .-_.~,... ...... _'.;~' .. 

Convinzioni religiose ............................................................ ----__ "M_~ ... ,., .. 

incarichi o cariche politiche o civili ........................ __ .. _. '''' 

............................................................................................................. _-----
inoltre specificare: 

a) Eventuali ingiustizie subite nel corso della ~ 

................................................................................................. _------..." 
"'{O ""~'': ,t~.~.,": >-:-:"~'~/~~'.;.". .. ,,/./. .. :.._-:: .. ;" .... , 

,- '''''W,--''40.·"..v'' 

b) danno conseguente 

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

c) persone, istituzioni od ambiente a cui ritiene P-""~ ~~ "*~ 

................................................................................................. -------...... -~-. c' .. " '-" .:f. 
'," .. ~r>"~, .... ,..,..;!F., ..... ~ N •• : ~J .... ~~,~. 

d) persone conosciute che fanno parte dell'organjrzn:j.~ 
~~"~rt • 

....................................................................................................... _----.. 
.. _-"'''~ ... '.0; ~:~"':';.~~r~.>.:,/.~, ..... .LÙ'O 

\ 
! 

\ 
~ 

I 
I 

\ 
i 
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Presa cogni:zi'JlJc degli articoli sopra riportati della Costituzione della Comunione Nazio
\l'de dci Liberi Mmatori d'Italia-Grande Oriente d'Italia, a cor,'/;;cenza delle finalità umani
wric e democratiche della Massoneria, dichiarandosi libero d" vincoli in contrasto con tali 
till:dità, chiede di essere ammesso alla iniziazione massonica, c ailcga il suo cu.rriculum vitae 
Q la fotografia. Dichiara e riconosce che l'appartenenza all'Ordine !Anssonico non conferisce in 
1l1.'SSun caso agli associati alcun diritto al patrimonio, comunque rostituito, dell'Ordine stesso. 
Si dichiara disposto, adeguare le sue azioni future ai principi dell'organizzazione mas
slllliea. 

Possono riferire sul. suo conto le seguenti persone (1): 

l° ................................................................................................................................................................................................................. . 

2° ................................................................................................................................................................................................................. . 

3° .................................................................................................................................................................................................................. . 

4° ................................................................................................................................................................................................................. . 

5° ................................................................................................................................................................................................................. . 

Data ....................................................................... . 

Dichiarazioni del Fr.·. presentatore: 

Firma .............. : .............................................................. . 

" , 

lo sottoscritto, Fr.· ....................... : ....................................................................................................................................... .. 
attesto di riconoscere nel profano sopra segnato le qualità intellettuali, di rettitudine ed 
economiche necessarie per poter entrare a far parte della Comunione Massonica 

Il Fr ... PRESENTATORE 

CURRICULUM VITAE 

Il curriculum vitae di cui all'art. 2 del Regolamento alla Costituzione, deve contenere, 
l'indicazione delle residenze successive negli ultimi dieci anni, lIdla eventuale appartenenza 
ad altre associazioni dantisi titolo di massoni che, nonché tutte k altre notizie che l'interes
sato ritiene utile fornire sul proprio conto. 

111 

'.~ 

" f 
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I _ .. 

j, 
r' 

/ 
R.'. L.'. Propaganda DUE - All'or,'. di ROMA 

!. 
Giudizio definitivo .................................................................................. : .................................................... : ............. . 

......................................................................................... _ ...................................................................................... : ......................... . 

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

- .. ··v .. ················································· ...................................... _ ...................................................... ,: .................................................. . 

_ ... ~ ................. _ ............... _ ...... ~_ ........ _ .. ...:...... ................. _ ........... ...:...:.. ...... __ .......... . ." .... "' ..... _ ....... ~ ..................... _ ................ .. : ................ : .............. . 

, ~ 
1. Presa in considerazione la domanda il ....................................... , ......................... , ......................... ~ ......... _ .. . 

. . . I 

2. L'iniziazione ha avuto luogo il ....................................................... ~:.~ ............ : .......... : ... : .. , .................... : .............. . 

con il grado di .............................................................................................................................................................. . 
. / 

. Il pagamento delle tasse ammontanti a L. ........................................................................................... .. 
, \ 

è aVvenuto il ..................................................................................................................................................... + ....... : ... . 
j 

IL SEGl 

.. ,.,.; , 

.•... J 
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'R:L"PROPAGANDA" N. 2 

ROMA 

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

". ":". 

" -
." ....... 

. Roma, !:! Aprile 1971 

.":" 

-C~ri~imo Fratello, ' , 
"j" .• 'J': 

" .'.' >;~oil piac~re di invitarti, insieme ad altri. 

,,"',';"0 °Frat~lli, alla r~unionc della R.L. "Pwpuganda" N. 2, all'Or. 

. di ,~oma, che avrà luogo '. 

: •. VENERDI' 16'APRILE, alle ore 21 
~, ,-

in lloma-Via Giustiniani, 5 - 1. p. 

~ al~ine di esaminke al~uni aspettiorganizzativi c funziomùi' 

. della nostra Officina.·'o' ' .. ~ ~: 
".: " :~.' , 

; , Da~o. che si tratta di ~n lavoro di gruppo, 

, .. q~alma particolarissimi motivi ti impedissero di partcciparvi, 

-'ti preg~ diindicarmi quando saràpo~sibile inconlrarei. 

"' .... 

'''0, •• 

-:'.', '.1 

".- " 

Egregio 
Dott. Giuseppe ]UCCI(76) 

.'. Via For:;ote dei Cavalleggeri n. 1 
57100 L I V O R N O ' 

'. ~ 

.. -
'0'" 

. , 
' .. 
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. ..... '.:~: ";"\,;" '~.,:{ 
~~ • '1'~ 

:.. .,' .. ~, 

Al GILU1 LLI\.:CSTRO .',

lluGstro Vc~orab11a 
, -- n u 
d"lla 'U.o"L:. )? (2) 
nOllA 

la, ... 

llaO:ltroV'cno=-ab11e 8, 
, , ;- ~ :.... .......-

,. :1 •. 

. '",: 

: ,.,' 
.....•. 

",-,.; .' 

.-.' 

... ' . . 

"con~notovolè_ritardOtcausatoda.l racentosc!cp::::,o 

postalolìhoricovuto il ':U08T1l100 di CO~)vccO~iQn.o 
cha hauvuto luogo il s10rno!6 c.'. 

- " 

La lettora Q1.é pervenute sta~attina por cui ~~ uZfrot~ 
to a pO!'GOl.-'T1 la. mio ocuoe per non avor pnrtccipo.to ai 
lavori •. 
Col trip11cebacio f;r;-aterno. 

,": 

", " 
, "-:.," 

.' :,~ 

. .. , ." 

-- G1uooppe Ducci 
1_, 

... ~. 
'",., o,,' ._ .. '.'. 

. '. ; . . .~ ,-' 

".. - .;.," 

" ........ . 
, ,'" 

,'1, 

:';' . 
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fA~,,4<fR·Sj . "1 ~ 
N • ................... Reg. genero 

4- <1 't . . fPrctura' 

~ ~ ... _ ....... : •• _ • ..;~ ..... 4" .... __ .. __ .......... -_ ..................................... .:. .- ............ _ ... - ........... --:' • ., ....................... ,. 'O.- ............... " ......................... '. " .. -

DI 

" ....... :. ........ -.... ~ ............................... -............. -....... -.......................... " ............... -........ - ................ ", ..................... . 
• _______ .... --.- I 

PR-OCE S SO V.ERRALE 

d.i eJtSlllJme di testimonio §enza giuramento 
, . (Art. 3S7 Cod. di proc. peu.) 

.; . 

. ' . ~ 
' .. 

• 0'0 

' . . ' 

Vanno millen01.'eCeT~tosettant .. asatte. .. _ il giorno ... , 5 .......... ~ ........................ del J'lfese' 

. di ........• .f.~~9.~.~-~~.ç>.-~ ... ~ ..... ~; .......... -......... alle ore ..... , ............ __ .. ~ ................ _ ........... ; ......... _ .. f.:" . 

.... ...... --- .. - .......... ---_ .................. ~ ...... - .. - ... -_ .. '-ç-.. ....... _- ..... _ .................... - .............. __ .................................................. - ...... - ..... ~ ... --.-_ ..... -........... ~.' oo' ....... oo ................. , ........... . 

'Avanti'il dott.: ç.9.~~~~~~~:r:.~ .. A~.~.~<? .. .Y~~~~~ ... ~ ... ~~~ ... ~~~ ... ~.~.'?.~:~~~ .. ~~ .. Bologna 

(1) •• ~.s.~.t~.tJ.!ç> .. A~~~~ ... C?~~~_~Z.~~c!-.~._ .~~~~~9.~~ .. ~.~~.s.~.~ ......... : ........................... __ ., ........ , 
.' 'lo. .. 

. asmtito 00. (2~~. __ r".: .... --..... __ .. _ .. _._ .. _ .. ____ ....... __ .... ___ ._ .. __ ... ___ : .... ___ .. _____ ........... ____ . ______ .................... _ ......... .. 
E' compars._ ... in se,~uÌlo di (3) ..... ,_ ................ __ .... __ ..................... ~ ••• - ..... - ...... --._ •• _ ........ _ ...... : .. .. 

al CflUlle, a' nOrma dell'ano 357 del C~dice di procedura. penale viene fatto aVl.lertimento dcll'obb~igo 

di dire tutta la. verità e null'aJtro che la. verità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. ~r2 
~ : 

del Codice. panale contro i colpevoli di falsa testimonianza. . . 

. , ~nt~rrogato' sulle Bue gcneralit.à e intorno a qualsiasi vincolo di ;parentela o di interessi fhe 
I . 

~bbia ·C(>:.le parti private .nel. procedimento di cuitrattasi (''- ................. _ .................. _ ............. _ .. 
. " \ 

.. . 
•• ~ ....... "":,,,oo -_ .... - ............... "t -r". -- ......... --."":- .................. --; ........................ ---oo ................... :-_ ............. _ ................. - .. _. -- ... - ................ - .. - ............. - .......... _ .................... - ...... , 

Risponàe: 

... SonO :PÌ'of Ferdinando ACCORNERO di. anni 67 - res. te a Roma-
__ .nn _ I..... .. ...... n ............................. __ ........... ''''00' .... __ .......... n ........................... .. 

~. n .... Y.!~ .. .An-~.çQ .. g! "007 .. ::: ... __ .. ~. __ ..... n __ • _____ ._._ ...... __ o ....... ___ o __ o ___ ...... ___ o ..................... ~ ____ ._ •• __ .... ..... • . . 
..... oo .. "' .......... ____ .... __ .. __ ...... : ........... ___ ..................... _ .... _ .. _ .................. oo ................. ___ ...... _ ............. _ .............. __ .... _ ............................. _ ........ _ ............................... oo ............ " ... .. . ";' . . .' ... ~ ... "' .. ' " 

.: . . n··;~·;;;, ·~pportun,am.3ntc interrogato, risponde: (S) · .... rg~~.~~ .. P.~.~.~ ... <?-.~ __ ~~1:~ .. 413~~.~ ...... 
••.• • ••. . .. ~ l' • • . 1 

.. _. __ .. ~.~.~9..!!~!..~~_ .. ~._~.C?_.:p.C?~.~~9. __ ~~g~J:~~.~ ... ~.~.JJ.~.~9. .. 9:~~~~ .. ~~ ... ~:fJJJJ.q~~.~I1~ .... . 
:':'-.:. JJ. 9.A 5.1~~J~.~ .. .:!-: ~_ .. y.~ ~~~~ ~ .!._J.lf ... C?X.(~J ~e ... ~ p. ~ ~;L Ktç.~l.~fl.te. ... ç,+)..~ .. lÌ ~~~ ~ ~ Qn.~. __ ...... .. 

..... __ g~.L .. ~J.::~Ab~~EI.J29..1?~Q .. ;p.~~.~i.~~L.~ ... q~.~ ... ~.l?~~ __ .~9.~J~~.~ .. 9:~~t'.~nt~.~.t.fA .. ~~J .... . 
' ...... JmJ':l;l;;h .. J~..r.\~p.~qD~~~~.' .. f:!.ll'p .. ~.l}~ .. ~g~:h. PJ;'~S ~~~9 .. :J:~L dql~!.l.~.~ .. ~, .. ~~ <>.~ .. r .. ~;l J.9.!?.3 

....... din.o .. .q.ualche .. anno .. dop'.o .. là ... pr.esentezione .. d.eila ... s.ua .. dQWanda.e·.ciP.è... __ ... 
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segua interrogatorio ACCORNERO prof.Ferdinando 

" nel 1965. Qalche anno dopo il vel\erabile della loggia. 

di appartenenza del Gelli, la IIRomagno~i", di cui 

anche io facevo parte, in vista della possibile promo

zione del GELLI, apprendista, al B econdo gr.ado di com

pagno, mi chiese cosa io ne pensassi. Da premettere che 

sapevruno &1 suo passato legionario in Spagna ma non ave

vamo elementi di giudizio certi e conv~ncenti sulla sua 

attuale attività o Per cui pregai detto Venerabile di con

siderare l'opportunità di attendere ancora un p~ a promuo

verlo; allorchè di li a qualche tempo giunse la comUIlica-
'. 

~\
Zione da parte della Gran Segreteria della cooptazione del 

.GELLI nella Logg~a P2. Infatti in una seduta del Gran Con

'I ciglio del 1967 mi l'i trovai accanto proprio il GELLl o f ___________ ...-.:~_ ...... ..J~~ 

f'I~accio presente che Der essere membro del Consiglio dell' Or-

dine bisogna essere l:Iaestri ed avere una certa anzianità 

di"t4Uizia. Il GELLI a mia richiesta Bulla rapidità della 

sua carriera mi rispose che faceva parte del Consiglio in 

qualità di rappresentante di una Gran Loggia Estera di cui 

non ricordo il nome. .. ( 

Era all' epoca Gran tlaestro d ella Massoneria Giordano GAM- I 
DE'RINI. --- ., l 
Successivamente il GELLI ha sviluppato la sua attività sino 

a possedere la Loggia P2. Produco a tal~riguardo ~ la foto

copia d e11 'originale di un verbale del·h o marzo 1971 del 

così detto raggruppamento GELLI 1'2 nel quale sono contenute 

delle considerazioni di apprezzabile rilievo~ In data 100 

luglio 1971 in occasione di seduta della giunta di cui io 

facevo parte l ri cardo che il \.rran r/laestro ttll ' epoca SlI1NINI 

ebbe a dichiarare che il GELLI stava preparando un colpo di 

Stato. lo di quanto accadde in quella sede ebbi a prendere 

degli appunti sul retro del verbale della precedente seduta 

della eilmta mI· 29 giugno , llppunti di mio pu[,'110 di cui 

produco fotocopia e traduzione 
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segue interrogatorio ACCORNEllO prof. Ferdinando 

piloduco altresì una lettera riservata diretta dal GELLI a 

tutti i componenti della P2 da lui defiluta raggrupprunento, 

nonche la lettera con la quale il Gran Maestro SAt,\lIIII del 

dicembre 1971 informava gli aderenti alla P2 aella nomina 

da lui conferita al Gelli di Segretario Organfzzativo del-

la Loggia P2. 
\:..t 

Intanto noi che·avevamo incominciato a valutare. la sua rea-

le entità quale fosse l'attività del GELLI'nella istituzione/ 

svolgevamo la nostra opposizione a tale attività sulla base 
. I 

anzhe di più a:€k-urate informaziontt che ci venivano forni te. 

Produco al rigum"do una lettQ!a olografa del Sen. Giuseppe 

COnSINI primo sindaco di Pistoia dopo la liberazione Idi.retta 

ad un fratello di cui non ritengo di poter indicare ilrome; 

ma a ilie perven~ya in copia,nella quale il detto Corsini il

lustra la figura del GELLI che intanto procedeva nella sua 
, 

attività di organizzatore della P2 di cui con nota del 20 set-

te~re 1972 forniva la sintesi agli appartenenti alla J~oggia 

stessao 

Al fine di neutralizzare l'attività del Gelli le cui finalità 

apparivano contrastanti con quelle istituzionali dell'Ordine 

ed in concoyUni tanl.a e per effetto dell' attivi tà di noi op-
./ 

posi tori il SALVI1U 'nel genna.io 1971 deliberÌl di procedere al-

la costituzione di una Loggia P1. 

A D.Ro in ordine ai rapporti GELLI-SALVIHI penso che.~tet:-
\v,..,..", 

nanza della temperatura di tali rapporti debba esserellegata 
I 

a vicende di carattere persol1al~ tra i due che a parere di mol-

ti devono essere reciprocamente. ricattabili, come p~a~~~a 

è risultato per altro da una esplicita denuncia fatta dal grande 

oratore Benedetti nella Gran Loggia del 1973 sulla base di 

intercettazioni telefoniche tra il GJ~LLI ed un al tra fratello 

di cui esplicitamente si parlava di condizionamento del Sal

vini a discrezione. del Gelli. In ordine poi specificaluellte al

le ragioni della sospensione del Galli nel s etternbre 1974· da 

incaricato cnlla organizzDzione della ~~d 'wra del :J8.1Vi.n~ .. : 
lluuao ~-? 

~"9V c::::-~~ 
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segue interrogatorio ACCOHNERO prof. Ferdimmdo 

penso che sia stato quello un provvedimento conseguito alla 

nostra attività. 

A D.R. Quant~lla fusione della ~ostra istitu~ione con quel

la di Piazza del Gesù, noi maggiorenti ne venilillllo a conoscenza 

quando le trattative erano in corso. Noi approvammo l'inizia

tiva a patto che venissero esaminati sineç>larLwnte i soci del

la is ti tuzione che si fondeva con noi. 1Ila tale suggerimento 

non venne accolto e ci si fece trovare davanti al fatto corn-

piuto f in particolare per quanto riguarda l'accettazione di 

certi fratelli di Piazza del Gesù. 

Per ora non. ho altro da 

L.C.S. 
.'-....,.\ 
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A.'. G,', D.-. G.-_ A.-. D.· .. U.·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
VIA GIUSTINIANI. 5 

~'Hj186 RO-'IA - TE!.: 65.69<P3 ','" 
~ ; , " t • , •• \,' - '), 

PALAZZO GIUSTINIANI 

'l' t. , 
, . \' .• 1, .• ; 

. il , ~ 

. ". . I .. ,. 
. A T T I del G R A N D E O, R I E N T E N.87-1974 
. . . . '. . ... Il . 

. '. '~ 

...... ;: 

che devono essere letti dal Fr:. Oratore nella Seduta in Camera di Apprendista immediatamen-
" . Il ' l 

te successiva al ricevimento del plico che li contiene ed il Consigliere del! 'Ordine Ispettore do- . 

wà dare conferma dell'avvenuta lettura. 
, '\!.. ,,;j;' j l' " l' 

.' "l d.ll 

SOMMARIO - BALAUSTRA N.23/LS - Saluto del Gran MaeÙro per il Solstizio d'Inverno 
,l,I 

. ~ :. t ,;! 

DECRETO N. 367/LS - Modifica Art. 32 della Costituzione 

DECRETO' N. 368/LS - Proclamazioi~~. ris~ltati elezioni suppletive Consi-
! ,,.;( '1 l,I. . 

glio Ordine . . 
: • ~ I , 

DECRETO N. 369/LS - Nomina Grandi Ufficiali Gran LOf,gia .. - --_._--_ .... .....- . .., 
CiRCOLARE N. l06/LS ~ Deiibera Gran Loggia delega al G./IL per nomina 

, ( , ' 

Commissio'~e demanio Massonico 

: I. 

: : l' 

Caris~imì Frnlclli, 
nel momento in cui le tenebre hanno occupato il massimo spazio del giòrno, 

noi ~lassoni celebriamo in fe~la la Luce che torna ndl'eterna speranza, con la volontà di rinno

vamento '~he vuoi\' l'uomo capace di distinguere il bene dal male, di realizzare la nostra rigene

razionc. 

N"l mondo attu:llf', in cui la prepot<'lì7.l\ ha tolto alla sar.~ezza la prerogativa di determinare li

bcrnmcnlù il divenire della umanitù; in cui gli uomini si combattono per diversità di fede reli

giosa e politica senza minimamente curarsi di trovare soluzioni alle crisi che iravagliano il mon

do, il simbolo dulla Luee ha per noi una particolaru impol'L.ll1za. 

Ma è !lostro compitoç ormai inùifieribile, di portare questa simbologia nel 

mondo che ci circonda al. fine di evitare soluzioni irrazionali e violente, chiudendoci nelle no

stre Logge per raggiungere la preparazione idonea c poi aprirci al mondo affinche' quesLo pos

sa compnmderci ed i giusti, qualunque sia la loro collocazione sociale, partecipare al nostro la

voro. 
]n questo spirito noi abbiamo realizzato una evoluzione della nostra Istitu

zione in quc~ti ultimi anni. Si f(unrda a noi, oggi, con maggiore ammirazione cd intcrc~se, ma 

undw COli diff!dl~n"'l1 c timùrtl. 
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Forse da questo derivano gli attacchi recentemente subiti che furono con· 

suetudine, oggi dimeniicnta, per la grande Massoneria dei nostri avi, ma forse una parte di que· 

sta azione viene dal nostro interno o da Fratelli non preparati alla realtà massonica, o da par

te di elementi che si sono inseriti allo scopo di perturbare il nostro lavoro. Spesso vengono pro

paiate notizie inattendibili da uomini facilmente individuabili, che percorrendo il lungo ed in 

largo il nostro Paese, hanno come fine quello cii creUTe disagio fra noi. 

E' compito dei Massoni più esperti riconoscere la inattendibilità delle noti· 

zie, confutarle ed identificarne gli autori. 

Noi dobbiamo essere nel momento, pariicolarm'ente attenti e concentrnti 

perchè mai come oggi il mondo necessita del nH.'ssaggio massonico di '''umiltà ,tolleranza e amo· 

re" e non dobbiamo mai creare la possibilità di avere un giorno il rimorso per aver fatto preva· 

lere le forze della controiniziazione. 

Nel g,iorno della Luce giungano a voi, carissimi Fratelli, ed ai vostri cari gli 

auguri più sinceri cii prosperità e cii pace. 

;,' I 

IL GRAN ~AESTRO 

Lino Salvini 

Decreto N. 367/LS . del 30 Dicemure 1974 

NOI LINO SALVINI 
.- ........ GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D'ITALL<\. ..J.' ,. 1J 

.... ·w , -;.~ ( t' ",:' 
.. ' 'I. l' .Vit;La la ddilwr;lzione adoltata dalla Gran Loggia nella sua tC)rt\Ìltà" Straor· 

ùint\rìll e l<\'stiva dd 1-1 Dk01l1bn' 1974; 
Vislo l'.\rt. 30 . ll'lt. b) ù l'Art. 36 • lC'tt. li) ridIa vigmle Costituzione, 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAr-.'lO 

Articolo Unico - Viene pro~ulgata e resa esecutiva la delibera della Gran Loggia relativa al· 

I 
l'art. 32 ddla ('ostitlli:iolle . ultimo capoverso. modificato come appresso: 

"l Gralldi Ufficiali, ad eccezione dei Grandi Architetti Revisori eletti 

"dalla GI'CI/I Loggia, SOIlO nominati dal Gran Maestro tra j Fratelli Maestri 

"della CO/llullionl' c durallo in carica un anTlo." 

Datò da Palazzo Giustininni, nll'Orirnte di Roma, nella Va\1e del Tevere, il 

30. giorno del X Mese dell'Anno di V ... L:. 0005974, e dell'E:. V:. il giorno 30 del mese di 

Dicembre dell'anno 1974. 

IL GRAN 8EGRETARIO 

IL GRAN MAESTRO 

Lino Salvini 

31 
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1. Diacono: 

2. Diacono: 

1. Esperto: 

Portaspada: 

.Portastendardo: 

Copritore Interno: 

·4· 

SERGIO CIVITA 

DONATELLO VIGLONGO 

RENZO BACCIONI 

PIERGIOV ANNI !vlARTINI 

ANTONIO VEIWARI 

GIORGIO BATTISTI D!AMARIO 

Dato da Palazzo Giustiniani, all'Oriente di Roma, nella Valle del Tevere, il 

30. giorno del X Mese dell'Anno di V.'. L.'. 0005974, e dell'E." V.'. il giorno 30 del mese di 

Dicembre dell'anno 1974. 

IL G Rfu"l SEG RET ARIO 

Giuseppe Telaro 

Circolare N. 106/LS del 30 Dicembre 1974 

IL GRAN MAESTRO 

Lino Salvini 

''La Gran Loggia, nella sua" tornata Straordinaria e Festi~a tenuta in Napoli 

il 14 Dicembre 1974, in merito al punto 15) dell'Or,dine del Giorno "Ca.>e Massoniche: opinio

ni e proposte", dopo ampia discussione ha deliberato di concedere al Venmo Gran Maestro d2-

lega per la nomina di una Commissione di studio per la costituzione di un demanio massonico. 

Col triplice fmterno saluto. 

. I 

IL GRAN SEGRETARIO 

Giuseppe Telaro 

D~ j 

~~V: ~. ~o..'\'" 
J}. tt;\ /------------------

Circolare N. 107/LS - del 30 Dicembre 1974 
t .... 

l'nE:-'IE~SO: 

· dw Il' SlH.'cifidll' ntt::inni (' situa'.ioni chi' hanno c0nsigliato fino ad 0ggi il manlcnim0nto 

~isp. L0!ì:~ia "Prop3g3nd~d~~~J" alla diret~::..obbedi~~~~~ 

stro, si sùno modificate nel tempo, 

• che la necessità di copertura di parecchi Fratelli ad essa affiliati sta sempre più perdendo di 

:;i~ll i fiClIllI, . ',' 

_ che le di:iposizioni che governano il nostro Ordine deitono sf::mpre più uniformarsi a quelle 

di tutte le altre Comunioni del Mondo, 

· che il continuo maturarsi della coscienza massonica in tutti i Fratelli rende sempre più ra

ro l'indiscriminato e non autorizzato ricorso diretto di Fratelli verso aUri Fratelli per richie

sto di solidu rietù, 
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- che l'istmzione ed il comportamento massonico si acquistano e'ssenzialmente frequentando i 

normali lavori nelle Officine in totale rispetto della tradizione, ddla costituzione e dei r~go

lamenti, 

- che molti Fratelli ora appartenenti alla Loggia "P2" desiderano e chiedono di perfezion<lIe 

le proprie conoscenze massoniche operando nelle; Logge conformemente alle no~tre tradizio

ni ed ai nostri rituali, 

. che la copertura può essere consentita dal Gran Maestro solo se necessità dell'Ordine lo con

siglino e solo in via temporanea, 

- che il Governo e l'AmministrQzione della R. Loggia" P2" così come ora strutturato malgra

do i numerosi e volente rosi accorgimenti ed i tentativi fatti dal Gran Magistero e dagli wtri 

Fratelli delegati, ha presentato sempre notevoli difficoltà di funzionamento; 

CONSIDERATO: 

che il sussistere di una formazione necessariamente non sempre 'rispondente a tutte le esigenze 

dl'lla nonna costituzionale e regolamentare, anche se ormai acquisita alla tradizione della COI~ 

nione Italiana, può portare, anche ir,direttamente, turbamento al normale svolgimento dei lavo

ri I11lu'ùtori; 

SENTITO IL PARERE: 
_ ùdb Gran Loggia del 1,1 Dkembro 1974 che, quasi all'unanimità, si è promlI1cÌata favorevol

mente per l'abolizione o per la ristrutturazionc della "P2 n • 

• Della Giunta Esecutiva che nella riunione del 14 Dicembre 1974 ha prospettato possibili selu-

ZiOlli 

l'DI.mo e Ven.mo GRAN MAESTRO 

NELL'ESERCIZIO DEI PROPRI POTERI TH,ADlZlONALI HA ST . .\BILITO: 

1) ì regolanH'nti particolari governnnti attlfalnwnte la R lSp. Loggia "P2" e le deleghe e norme 

org~Uìizzative ed nrnministratìve da essi derivanti, sono abrogate a partire da oggi, 

2) 1:1 l'u~izi(lIW de'i singllli Fratelli facenti parte df'l,pil'dilìsta dl'lla Risp. Loggia "P2" sarà fie

s:lminata allo scopo di stabilire: 

u) qU:lli di essi resteranno "coperti" e passeranno "alla Ilh'J1loria" del Gran Ma('stro il qualu 

per essi eSl~rciterà la sua tradizionale ed irrinunciabile prerogativa non solo di creare a vi

sta i Ì\bssoni, ma anche di non comunicare l'a?par;;enenw alla Famiglia qutùora le esigen-

7\' d(~lIa F,llniglia $tCSS3 t,cmporallranlPnte lo impedissL'ro ; 

b) qlla!i di l'Si'i fl'slèr:mno nl~lIa Risp. Lo~gia "P2" che CCl!15prvrrà la sua tradizionalc denomi

ll11l.ione, ma elle' d.tI GiUgll() 197 [j funzi01wrà c.-(ll~W tutte le alire Rispettabili Logge della 

Comunione anche se potrà essere retta, in un primo periodo, da speciale regolamento in

terno prt'disposto l'cl approvato dalla Giunta Esecutiva; 

c) quali cii cssi s;\ranno trasferiti, nel risp<'Ho d.elle norme costituzionali,alle alt.re Risp. Log

ge della Comunione tenendo conto dèlle preferl~nzc espreSlie dai Fratelli ste~::;i e dolle e~i-

- ~enze delle singole Officine. 

Sotto In guida del Gran tl'lagistcro e la sorveglianza del Gran Segretario, il Gran Segretario Ag

giullto Sp'lrtueu l\1J~NNINI Pw\-vL',h'nì ti d,ll"I! l'lil'ClIl.ioI1c a 1111 cii,'posi7.il)ni di eui sopra, formulan

do di volla in volta le proposte interessanti i singoli Fro,!dli e tiottuponendo all'altunzionc dc! 

Gran Maestro, entro il 31 r..Iaggio 1975, una reL.!zione completa. 

L'Ill.mo e Ven.mo Grqn Maest,ro rivolge un pHrticolare ringraziamento a1.FratclJo Licio _ 

(a:U.I cl1L' lasda I:t carka cii Sq:rrL\rio or~:anizzali\'() ..:he ha ricoperto nCl-"di ultimi anni con dc---------------_.. --
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Analogo rmgraziamento ha esteso zgli altri Fratelli che, nello stesso periodo, hanno collabor:lto 

all'amministrazione della Loggia ''P2''. 

NOTIZIARIO 

IL GRAN SEGRETARIO 

Giuseppe Telaro 

Al SettimanakABC che n('l numero 43 aveva pubblicato notizie false e ten

denziose fu inviata la seguente lettera di smentita. Il Settimanale n,on la pubblicò nella sua inte

rezza, ma la sintetizzò e la distorse forse allo scopo di creare maggiore confusione. La pubblichia

mo integralmente perchè i Fratelli vengano a conoscenza del pensiero autentico del Gran Maestro: 

Egregio Dil"ettore, 

ho letto con molta attenzione l'articolo che Piera Cantalini ha scritto nel suo 

settimanale'dal titolo "Il massone varca il Tevere", Non mi dispiace m:li che i giornali si interes

~il\o :111:1 l1o~Lr:\ lstilu:.-:iollo.: p:lrl:lr~ della l\b:;:;olwria c Spil'[.(:If(' cluello che 0.e gli scopi che ha. 

contribuisce a chiarire t:mti punti oscuri, a mettere sul tappeto e quindi ad annullare tutte quel-

le perplessità che i tempi dovrebbero pure aver ormai cancellato: Penso clte Piera Cantalini, che 

non ho il piacere di conòi;cnc, abbia voluto tra l':ùtro chiarire ai Lettori del suo sdtim::male bhe 

qui, nello no. tra Istituzione, la realtà è molto diversa da qU;.(llLO $PC~SO ~j Sc'lllc dire in giro Pur

troppo non credo che la signora o signorina C;mtalini abbia dato un grm;so contrihuto a questo 

chiurimcnto, Cerchi quindi, gentile direttore, di ~lccoglicre qut::sta miu Idteru che non l\ n0 \"tlolc 

l'SSl'r(l llnll rl't(.\(il'lI () lllla JlI"l'ci::azion0 (ormai la }'1:1~s(Jlwria (' ahituaLa ad cs,;ere fraintec;a) ma scm

plicement.e un elemento in più per facilitare il giudizio dt:i suoi ll'tturi. 

Già con il titolo "Il massone varcà il Tevere" c'è il rischio di inlorbidare le 

acque, Che cosa vuoi dire? VuoI forse dire che il sottoscritto armi e bag3gli è andato dal Papa 

~1 gli ha portuto come dallO un falò di centinaia di alllli di storia, di impegni rnor.ùi, di convin

zioni spirituali'? Nl) l'crto., enro din't.tori\ Linu Salvilli Ihll1 p,~ò br questo, l'ome non ha potUlO 

fudo qllnndo ('m Gran Maestro Giordano Gamberini. Invece è in atto lL.l tempo, da diversi anni, 

un l •. 'nlati\'ll di chi:ll"inwllto t.ra noi massoni e la Chiesa di Roma: que5to Pl:)' cercare dì togliere 

di meno odiosi frnintl'sic dicerie abnormi. inromprl'nsioni dolorose. Le rkordo che un massoni; 

nOli sur;} mùi UilO ~tllpiJo ateo e dunqll~ b Chiesa di Rom:!, ;lI1chc l'C'l" h, apl'rturé' mentali di 

suoi uomini importanti, ha cominciato a capire. Quindi nessun b;lnale cedimento dc. pnte no

stra, un cl~ùjmento che non avrebb~' senso, ma sl'll1piicemL'l1te l';lpcrtura di un discor~o pl'r chia

ril'O nlcuni punIi oscuri. Era doveroso da parte nostra C0111e era doveroso da parte dèlla Chiesa 

Cattolica. 
lo non voglio entrare ora nel merito dell'articolo di Piera Cantalini per qua~~ 

to riguarda la storia della nostra Istituzione: da quanto ho c"pito leggendo il suo articolo deve 

csser!ii dOClIll\lllltnlu sopra I Lut\.o sui liGri di padre E~pùsit o. Pl'CC:lLO clw la ricerca non si ~ia spin

ta fino ai giorni nostri, se lo avesse fatto si sarebbe accorta, ad esempio, che la Massoneria Uni

vl'r~ì1ll di Piazza dd Gl'S\\ gukl:tta dal suo GWlI l\Ial'stro Francesco Bdlantonio, non è più un , 

"Frutellll ~l~parato di ralaz~o Gìustiniani" ma è rientrata con noi cd io l'ho annunciato in una" 
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conft~za stampa che ho tenuto un paio di anni fa. I quotidiani riportarono la notizia con e

vidlm~;i t: dispiace che il suo Settimanale non se ne sia accorto. 

l\1a c'è soprattutto una cosa che mi preme segn:llarle. Dal contesto dell'ar

ticolo:. sembra che Palazzo Giustiniani brulichi di fascisti e che io magari sia uno dei sostenitori 

del :;LBJ .. 

Voglio ricordare a Piera C;:m~::lini che ho in tasca la trssera del P.S .1.. il par

tito :1d quale milito da moltissimi anni e nd quale ho svolto in-tensa attività politica prima di 

~r, ... re la carie:! di GrW1 Maes!.l'O, SOIlO e mi considero un uomo di sinistra, un uomo cioè a

pert.::,. cile ist:l.l)ze sociali. Lo sono personalmente per intima convinzione e mi dispiace che si 

possa, credere e insinuare il contrario. Se lo si fù, come è accaduto questa volta, ci possono es- , 

sere due motivi: o si è poco informati, oppure si cerca di colpire l'Istituzione che è-;e si mantie

ne a.~ di fuori della politica. Quindi sono ridicole le battute tipo quella che il centro-sinistra sia 

ll~t& :gui, in Palazzo Giustiniani. Vede, signor direttore, il fascismo .da noi non attecchisce per

ch& ~'l>SO è il contrario della libertà e noi ~amo blibertà: Mussolini lo capì a volo e perseguitò i no

stri E";:.aLelli, la nostra Istituzione distruggendo Lo;;ge e disperdendo documenti fino a che decise 

di pr:~)mulgare le famose leggi speciali che condannarono l'Istituzione senza il minimo dubbio. 

r,1;:. )..1u:isolini non prc!;e questa d0cisiùne pcrchò il VaLicano glielo chi C'se in vii>ta della firma del 

Cor .•. ;r;rdato: prese questa decisione perchè la sua era una dittatura e noi eravamo la democrazia, 

pcr,::.i: tra noi e lui non c'era nessuna possilJilità di contatto. ' 

Non voglio entrare, infine, sugli altri problemi sollevati nell'articolo di Piera 

Car.::.:luli: quello che si legge in qua e in là (mi rif~risco ai numi, a presunti affari, a contrappo

sizi!lni fra me ed altri Fratelli) ha più il sapore del chiacchiericcio che di altro. Quindi è meglio 

. sorv',.;1are. Creda, signor direttore, la nostra realtà è più ~eria, Noi crediumo nell'Istituzione nel

la (l:~ie militiamo pcrchè crediamo profondamente nell'uomo, nel suo istinto di amore per la 

lib(','W, 

La prego, sigli or ùiret.lol'e: SL' e (lllnndo parlerete ancoru' della Massoneria 

vcn:t.e a trovarci. Noi sial~o qui sempre a disposizion,e, senza cappucci in testa, pronti a dialo

g()r~, a chiarire, a sciogliere nodi. Non costringeteci più a scrivere lettere. 

Grni:ie de'lI 'o~pitalità e dpl\ 'attenzione. 

l'wf. Lino SALVINI 

Gran Maestro del Grande Oriente d'Itulia 

PANORAMA 

AI St!lt.imannlc P:morama che nel n. 452 ha pubblicato notizie scandilistiche è stata inviata la 

1;('1:1II'nl lJ retti fica: 
1\11 fu ~)blJligo replicafU alhl nob comparsa nel suo Settimanale del 19 corrente sul quale sotto 

il titolo "Ombre sull'Oriente" si riportano, non so con quale opportunità giornalistica, notizie 

r.dlill L' tClld~ll".iL\Sl' contellli tl' in lIll:l "kiteru :l'llonima" già a mc notu da oltre un mese e dif

(\IIlU Il molti altri giornali che l'hanno dO\'l'rosamente rifinl ala c ccstin:J.ta. 

, Nessuna ddle notizie ha un margine di credibililÙ non essenùo consentita 

dIII costume massonico l'esistenza di "ispettori" e nemmeno di "osservatori" di una Gran Log

liln nei confronti di un'altra Gran Log~ia che esercita sovranità assoluta sul suo territorio. 
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. D'altra parte i rapporti con la Gran Loggia d'Inghilterra stabiliti nel settem

hre 1972 si vanno sempre più consolidando tanto che per il marzo 1975 sono attesi in Italia i 

c::;1SSimi esponenti di quella Gran Loggia che verranno ad as~istere ai lavori per la consacrazione., 

a Firenze, di una nuova Loggia italiana di Rito inglese emulation. 

" Per quanto riguarda il mio Gran Maestro Aggiunto, il Fr.·. Bianchi suppone 

che abbiate voluto rifel'ÌrVi alla ormai antica (1968) vicenda di una drmuncla, a carico di tutti 
• 

gli organizzatori del Festival di Napoli (come regolarmente è avvenuto quasi tutti gli anni), da 

r .... u"lc di un uutorc bo~ci:lto dalla commissione giudicatrice di cui egli si trovò a far parte. In 

merito a tale" denuncia non si è avuto alcun esito giudiziario. 

Lino SAL VINI 

Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia 

* * * * * * ** * * * * 
O.P. 

Sono state diffuse anonimamente copie di comunicati alla Agenzia Giorna-

l i:; ti ca " O P " rlport,lIlli notizie denigratorie nei confronti del Gran Maestro e del Grande Orien

te d'!tnlb. Esse sono notiìlù molto simili a quelle diffuse dal settimanale "Panorama" di cui ab

biamo parlato di sopra. 
Molti giornali italiani hanno recentemente riferito la notizia di perquisizioni 

nvveullte nella sede dell'agenzia stessa e nelle abitazioni dell'avv. Pecorelli, direttore dell'Agenzia 

"O P", c dd Col(\nncllo dei Carabinieri Nicola Falde stretto collaboratore del Pecorclli stesso. 

"O P" è l'l.Igcnzia giornalistica che sIstematicamente riportava critichI:! non 

documentato contro cspolll'nti c!cIlH1crat.ki del nostro l'at'~I~. 

Più aderenti alla realtà sono le notizie pubblicate il giorno 27/12/1974 dal 

giornale "La Nazione" ed il giorno 29/12/1974 dai giornali "Il Resto del Carlino" ed "Il Tele

l:mfu" • come t1.\ ulll'gata fotocopia, llwntre considerazioni simili, anche se meno elaborate per 

In minor pl"l'p:lIa:done dell'articolista, sono state riportate da altri giom:ùi tra cui rìcordi:lluo il 

"Roma Notto" del 1·1/12/1974. 
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.toscnti giustfi icsti 

~'~·.À8senti ingiut3tificeti nO 
l· ~_~------__________ _ 

. '}. 
ARGOì..iliNTI TRAI'TA'i'I 

,8)- ,si tue.l.ione poli tica ed econo/;ùcn dell' Ital ìa j 

b)- minaccia del Partito L.ùCilunista Italiano, in 
caliamo, volta alla conquista del potere;-
'~~~~ , 

c)- carenza di potere delle tor",e dell'Ordiue; 

accordo con il cleri-
= 

I ~. 

4)- manca'n",a di una classe dirigente ed assoluta 
no nel procedere alle l'H onnl;! uecessarie per 
e acciala del ~aeBet 

incapacità del Govar 
lo sviluppo civile ... . ~! -

,,. 
.e)- dilagare del malcostume, della ~rebolatez~a € di tutti i più de

teriori'oapetti dello moralità e del civismo; 
l :/' 

t)- nostra posL.:ione in CUBO di oscesa cl potere dei clorico-comu..'1i-' " 
eUi 

B)- rapporti cCU lo Stato itiJlisllO. 
:; --------------------

l lavori S0110 statl cper,ti dal 0opo-Gruppo il qWllù, dopo over indie! 
to Sli argomenti fH.ldde~h ed aver-proup'ettDto t1 gnmdi linee le varie 
probcbili tà. di po~uib:vii Bolu~ioni, h..J ccaccuso la parola <.Il presenti. :. ..-..... 

~~ •. ,t, ',' 

l'er q:.umto rigi.wrda' l'aspetto dell' 8 ttu<:Jl<i al tua..:ione ec QUOClico, sia 
all'interno che nei con1ronti cou l'ester'o, sono atliti tutti. CCHcordi 
nell'aU(.nntlre che ltItalie ~ decCltluto allivello dei r-aeai Bottosvi-'~ 
lupp:Jti, iu quanto lo:: no~tra GlOneta sto perdeudo ogni giorno di piu:,:,~' 
1l,BUQ già ridotto puteI'e di acquieto.'i':'\',~"" ' 

. ~ -.... 
Questa aeneibile e continULl avalutatoionc della Lire ~ 'du l.lBcrivcr8i.'~' 'J 

principalmente all'enonne strovotere eoaunto dci ùilldocoti i flLlélli,'>"';' 
~e cnti tà. Dppene tollero te, sono riusc i ti oUi ad aS60Ut;tt€:re .c cr.ì-·' 
pleteuentc al loro volere tutti gli (rgoHi guvonlativ1. /i,'·.," 
Ha' è derivato che le ,Industrie, - n C·lUS:.;' delle,continue al.>ita~iolli,,'~, 

':" proulosse dai o.Jindt!cti e dei Irequt;nti e pr"olull~(!ti SCIOpt;li~ attufJti c:" 
con i piu diversi Blntemi 'e por i piu dgj~)Uluti ed iucOl1aistcnti mo~) " 
'tivi -, ,si Dono venute a truvare nello J/llP06Sibilit.ì di rispcttsre i;" 

•. , loro pro~raJ:lIili, con cunscè.,ucnte rJduii~IW del loro illtllce di produt-~)· 
tlVl.tà.: starmo perJ.(wdo, ~o:Ji, oltre ud uno VèlstD foscio del IM;rcato . 
na.nonale, nucue tutte le eOU,.leGal.'! enterl' per lo ll.ì!)OD~lblllt~ dl. zar . 

• fronte Ol:.-ll 1mpe[,ni fJd 01 tcrmllil dl eOtl!h~[',no. " ' j' 'II 
~:""" H~. ototo oQ;lunto, inoltre, chI.' tutto l(~ "monl1est,'.;:1,oni d1 violcn"J,", 
~~:' pah"ocinate e sou ttmute dù i ~l.nù(':~ì·',---=-e--011e· ii'-Go~'èrll'o' llon-'rHsce ' ! 

Il contenere -, 11'.:111,0 iotto n~uil·,jL.ert) IL not,;tl'1) bilolìClO turlsticll,', 
, , .. , .. ' ~ ,. , 

;" : j. .~. ~ J 
. 'IX 

~, .. 

, . 



Camera dei Deputati - 219- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

J ' " 
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! 
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/provoc8hdO une drastica cClitro ... ion(~ Ù..::ll'entn<d di valuta pre[,1.8te 
(·).ntrc.dottQ dai tLUisti è'-lteri l qur:l~, con::JOlJcvLll (hllliJ eVHl.p/lte crl 

, '61 ln cui VerDi) L1 'd.:.;.i011C' , preferiGcono dll'lLl'r:n yC;rso oltri l:'::csi. 
! • 

-<.Il.l.csto dirottowcnto dell' 6ff luen~B turistica non l'u;;:ll'eseIlt::. ~]ùlo 1;.,1 
danno im.Gwdieto t:: continCt:ute per tutta 1:1 ,:-.I,lpù::nt<.: 3ttl"ltd ~:hì:: tr'ae 
°dtil turismo fontt di sost\:ntB.i,wnto c di ::Jvllui'PO, f.1~ :.>1 co:,CI'Ctl ... ~[1, 
60p1'.::ltutto, - tutto BaCOlO piu gr~'1e -, i:1 un lllfn'::Jlci~ibilc 8ill!L-:r:;"jl

tiuH:nto di tutta l~ .1Ostr<l, l'COlLOllli3 pì::r le notevoli rill(;l'cUSG10ni che' 
si verifl..:i!er.:,Jndo , >Lei 1181'i Gettori, iu Wl futuro ll(..n lontai.c.c 

c'" Pez qu.::.nto ril:~u.:;rda L.l mitH.lccia fortGta d81 COOu..,iSLlO all'(;l'diu8 eo
e ti tui to, ...: S lLl t o fa tt ol'l!''E!'lJi}re-C"orae'"'-ò''trr'nJfor'io';'cÙ{t'''rr'~Portl tù t.,; 0-
D'Ilwista hUG.3o, in 3~COI do COI' qLwllo i t~Yìano';"'Bti8 esp<~rlLHmt<:!udo 

I 
I un nuo'Jo tlp0 dl tcttica per 11 "colpo dì statali. 

)..- .. : 
c.uento metodo ai estllllseca iH Wla preJe .. tivù e. 81St8u,,,tic21 pr'ep8P:-.• - ': -,~ 

-l " 

,. '. 

'," . ~ 

rf. 

C ~iona psicologica dello IItlase", con l' C}'dlHe ta8S/3 tlVO di non f or i i
gurore il proprio eP1Lr3to z)ùlitlCO, m:..; enpUl,o;;Hdcsi Elttro'Jerso i:!ltri 
c<.;nali, dlr'ctti u 11ldil etti, oc.;ul tl o ben rniLjeti~2.iltl. cne {;giscano 
contro l'ope,n.to Jel Govelno per \'!l'caq:,li tu.tte le dlllil.:oltà possi
bili fLl0 <.. cI.<ndurlo ~11'esuBper8",ione, e prt)dltlp'!licildo, nel. conter.Jllo, 
lé.l "b3se" '" cO!.1l',ieu! 8~ic.ui di f i.,J"cneui(;~ento, ili modù da 1<:.11' oppa·~ 

'rire 11 cultit0 ~umwli3tu ~crue il Partito dello Provviden~a. 

A 0,ltcsto IHCj,081 to si stJ ~i~ osaerv3udo, in qucsù 1.4.1tiCll tempi, eh..: 
il CC,/.lLU1i!:lwd h:: cLL.plet1:1cente rovesclLlto, - ed il f~tto ~ reciproco -. 
i prorri ,rJ[portl CLIl l~ CHiesa, 11110 a t.;iw.c,ere , - .;OSO lD;li J,.;:~,;du.., 

tél prirJo d' oti,[;i - t ad W10 sCufJbio di VHH te éld :..al to 11 vello. 

La dHiCU3S1onl.! si ..::: s!JostL.yEi oùllo scott;;,nte un;omblto relotivo ;Jl 
~ei.:prc c r:~l1_,_(;:,~~~i ::'~l'e::~' nei c (,,111 rQn ti delle lor.;e dell' lI'd iue .Pub-

,blic(.., delle l"or~e Arf.ìote e dellu .·<lList:tùtura. 

~, at::to owoso ill rilievo come l.:: ;:'or~e rlel~ 'l.rdiuc 80111.< imp0di te ne! 
lo avole,iL.1cllto dei lorl.. doveri e 8L.10 .:!0str\!tte L subirtl Of)li U<..Ita 

di violen .. ~ (; di w!lill ... ~loni, - Cllle q..mli. devuno fjl;ttof:lt-:rc pas6iva
mente ~a pote~~~~'!..l?:o.r_~~9_~(;~..:hd (Ji..!,~lrJ'-:~ .:iOlLc; -, perchd pr'ive 
di precisi OIdlUi scrit1;i , 101 quuate 11 "~rti...:e, - dove uon ci si 'IO

t;liono Lll:lSlU'Jere res.'Lno3 ,all tel -, li'lJp..:r tisce 8elo ordini generici e 
v<?rbali .!.IC, ia ~uI:Jo di ..:cmpllC1l:i.10nl, ~OBsLno esnere 8t?,C'volmente 
:J c un! \~ [3 ~ a t i . 

r.' e\lldC:l1te c'l)t~ questo Vl!rtice ~ 5tl'l~ttD(ih:lìte lu ..... uto e dlrctto dLi po 
llti..:i i CiU;)l~ nUi< desid0ro"o cusclub.J/.l"llte relldl~r81 1mpo;JolJri con -
o,,~o.li dl f orl.l!, - -.!nc.le dove e qu.:llido LldlSpe,~~[! Jill - I percÌloJ ne 
tetn0nO le r1pllo::usziulli ~Jle potreb~c:ro 1lls0r~ere ncll'oobito d<;i lo
ro l.:ntlti. 

In qu~stu GtL'~l3U GltLwuione ui tr\W~!:lu ::n,:/ll' le ior_C' J-.rr.léJte, COll lD 
3L,i~r3V811te CIJl.~ 111 e~;::'; ::ì1 :3to 1.::q".nl(:l1d;) ltil~] m:18~~lC '12 lll~ll trD .. lonc 
'dp.ll~ fJl()i)3,,:1,ìd~! COj.1U'll"~" ten,L· •. l'::1 tjVJVl'ctln:: l v"Ì\;rl ber~Jlchl • .:i 
e rlu~,::ipllI:Hl. 

o l,Lo i I que~ltéi propuL/:lld,~ si C('E~rl..tL' .• ,8 ;;-UlriVllHl 1.1 ùp"~c'culi ..:onte
nJnti i~'trui~Ll~l F,It.lsol'll"P" .. ,L:tt' :'ù1 ::ll~;t,'(~i j,1 [i"LLllli.' p,'r èlu1<.:!'8 
gli or'ù1ll~ -1,'i ~'Uj',: !.(;1'1 '.-'\"~~;, ,l.,:CI'!'t,r, L. Ullll..1vnl ,ìi:"'l~'11.tç·ri ù 

pe;,iJll: l'l !Fl l'i'", lo,:: ',., 

) l n t'l'!; li ' ,l CI t " :' 'Ì' r l u;'r! 

(,~l.'~,,: .''1I'J,'I:.1 ~:l,/d,\~":,") d~111'(::sttel'l'Il1 .nnl:':;~lrl 

c OYìG 01 i J0H'<.orto dc] 1 d 1. n:; ub o r"h:n ;47. ~ 0\1 e il! 'Cl ,J':' ~,: 

, 
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o.': _ .'~' . r /f.{ .Z;f~ 1--. ';'lJ" '" . 
..~. III .,"- -.. . 'J..J___ .... - ... .J,.. ' • 

. ..... ~ .. , ... _.. !~.. ~ .. ". lo::' . \.',. ~ .:i, .\ .:'" .,.' : .;.. ",. *~-
.... ,~ i. ",i,' '_'1'). '. ')..' -,l '. _ "I4<,r..ll- ... f.~f..~t' 

'. :;0/'>, .{. '. . - j - :'1 ". ~:~. :(;) :,; ... r. >':"'~r:J~::>;~~?:~]r 

~t~':~. dov re;' b~ af ~ci:re in Wl" g"crI il'li:'d i t.l"~C. ~~;sc e v 1 c~~; ; ":, J riti 
"at'tWirsi nel caso cùe oi dovcsue giungere 01 rll.vcsClilr>leuto del reelme ,:: :K.~ 

/'. ... dellocrs tic o. .~. . ..t i .'.·::.L.· .. ò •• • •• ' r.~}.~.·' ... j.···'· ... ·,,'.·'.r .. ;.· 
& 1/ # •• '"l:( :t:..:' . ~ ,._ 
~ . " .:.,. <".:"" l,,,,\ -_ J" .\. :: •••. -';,:~>~ ,,':'t~~~ 

• i .;1: •. atato rilevato, i •• oltr·e, che an01ul 1<.. ~~D(;)i8tri.:ltur8&· - edlficio j.stl·· :','}r 

(

,:t\Uionale dotato, il! tutti i Pseei, di pl'l.Jpri poteli ti lar8<l autono- .. "~ 
.. .'·:mia -, ~ oggi in!lutill~ata ddll'a~ione dd politici i qU!Jli CtirCflllO di. ::,;:.\'Ij;,!.y 

··Btrumentnliz."arla, OOHe I.Ù.c8udouti lo llb~rtà dlspoai tlva, al punto ta- •. 
:c';,le d.a non rend~rltl più. cerI iepol1dcllte olle Bue pecl.Ùiar·i :t wl"i",ni.· .. "'i ... -~~':'. . . _~. : ·:\.i 
,'::' .. 51 è' constatato come lo .I.IOi;.itltréàtura nOl! eia più. autonome ed indipen- . 

i;.:::':dente Cl.rtl.U dovrebbe essere per putel' applicare .!Ou ptllena obiettività:' 
,.~~ la norma giuridica, percllJ an~lle iu essa ai stanno manii elltalldo ed 8C~ . il..· .. ~ 
'z.·.centuando GriJvi equillbri ecotan ... iali provocuti diJlltespandttI'si, nel' . 
:;:. ~uo ambito, delle vorie tendeul.e e f a~iolli puli tiche clle COLlplollletto- .. :: ',·.~;i~ 

: no." ~ cialdono l.:a CO!tlpl1tte;l.~a deìl ' Isti tuto.. ... , <: '., :.\ .,,'. 'q 
. , • • .~~! 

: ~olto 8i lÌ diocuaso sul tema &ttualissimo e Bcottante delle r1:f orme. 

ÀJ!Ipr~ellte criticate la rit orma acolastioa f nella quale 11 Governo W. / 
.. ;:~ dimoutrsto lo p1u Grave 8 c()(apleta incapacità: 11 caos C1Ul Si.d erett
e". to nell 'SL.wJiell te scolsa ~ioo od da addebi tuai esclusivamente al aiote-

. :', aw 6vvernativo basato su 8~ioìli empiriche e DU eSptllimellti abçrtiti, 
,attuati con la piu iI"reoponsa ~ile improvviaa~ione, sau.;a aver prima 
plediapoato' un piano ortillnicc di rilorma che a ... rebl>e dov~tc essere 
elaborato non da Eolitiei, ma da tecnici, e ohe ai 6tiTebbe d.uvuto ap
plicare con ferlIld decisic..ue, 001 ... 0 aa a~portarvi quelle lievi vorian
ti dettate e restl i.ldi8~e.lsabi11dall'esperi6n'-a pza~ica. - . 

.Jo10 co01 uvreUl..ilO potù.to avel,e WH~ .)cuolu verame.lte ri! or:nats, t wl.io
nolo t:; raodellla,melitre, \!Ou.i'Dccavtlllas.lento delle idee, l'introniosig 
ne dei vari l..iniuteri c l'inse:I:'tIU,-a, eeCJpl"e pronta, dei ::iindacati. si 
d ottenuto 8010 la piu dol~teria co.li unione che ha portato alla ribel
lione aperttl del Jorpo inse{;naute periierico ed al trllgico crollo di 
tutto l' ordl •. <ilf.lento Bl!olastico. 

o", 

Lobica ~d ioevi tlilbile conse"Ue!l ... a di questi errori ù stato il flvprav-
'., vento preso da~li studeuti, - dir.!ostrato dloAi vari episodi di violea.::a 

. e di teppismo -, eile continua ad ~IJDerC alimentato dalla propaganda 
~politica e sinda~~le. 

-j:.d .j da ctuesto raarasma che dovreo0cro naeccre le nuove leve I 
• 
;lono stati esamiutsti. anChe i 'eiett::mi adottati dal Goveruo per effet~ 
tuare lE: Iilltrc ril uI'We e si d poeto in evidf::)l.::a che quelle poche c.;he 
seno state iette riaultul.o i.I(;OnLrUe ed iuade[.uate, meutre quellB che 
sono' tuttora Hl c.e~ta:lione pur .. ono e.i~\ du pletJuPi-'ost.i BbdLliati; per 

~ le pil.4 CI.lillèllti, - e Ci0~ la l',l.lOllùti del ... odice Fenale, la rlÌc:rt:.1iJ del 
.,l'agr·lcoltura, la rllOOJIl tr'lbuturia t~ 'j .. wlla sé:1I1ll..aria - .... stato <Jll

tlci}.lato che ne ri~twtllemo le plU t:,ldVl CuilGo:.;uen.t.e • . -_. .. 

~ conferma d. questiJ (jlfen,w.:.ioni.! ~~ stJt<.J t .... tto lIot/Jl'e COII18 6i1 ld pre 
~(:dente re v' i::: tO!\E' del ~odice le"fll~" ,jVI~~L;e put&:iLO od una r-èCIUdcB~~I:
:a-a~11a cI- J,lnll:..il-1 t.J. (~ <id LU. P(~~;i.1I.t,C \ll~l'(~lìe,.to dt;llu dù11.lquoH.:.a L.ll

\orile: Culi la t:lAova 1'11 .. 1'.\a ql1"'S!1 l.:ltll, -:\,'8L [1(.;;,'!iulr.w:lto deleln'l,. 
icev't:'rslllio d',OVl l:;lp~l~;l e PC·I ' .(,!··:,!nC :1 .'lt\lf)~lOIIl di \'~(,rì notevole 
tavit:. dél l.O;. }.' .. ,I.>r (,;3:11";-0, ..;1 r:ìuLì(:nr..,;., ::t;I.[. 1;'110 l()ntdl.ui:Hllltt~ 'Ji1i lWbi
l. 

: ,. ".: 

:', 

'. , 
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. ..,.. J.,r, . 
S 

~,·~·V·*,;.'l. ' .. ,,,,,,,"~.;,;, r. li •• -:,. "';0-. J .... 

. ~;::::;\.,;.::>:i;~~~:~r~l~t~~~t~$~~t,ti:0:';:i~~;}f~;t;è~'~Jri:t~:"_··"····' 
:.fèi( tlU~1~~~·;o,:r:1GIia.r~~.:~"':'t::P.~t~,~~ç Q,9~~:~CH}.u·,: finp"~odQ~~~;~uia~{ja on .• .. d~.~.~C 

:~:y.riQ·:Qç:,.~)\it;i1ui_~!~~verue,t~\f,e·",~h~,~:~t~:;_8on.? D,!~C~~~ t,.~/I~ d., 6;t,cl.~O in tto _ ~~1:, 
i.~"CI~ '~oha~B8I • nou",dateta,tantOl.Ju.ldaguato,.qul:tuto'.111SUG81.~tGnt~. l,f.,.' . 

;~;~~t.i~~;~~;~'Jt~:~;!;~p~;~i 21~~~:~~oBr':~ f ·i.c·~·· Q\ lQ;~i~tì ~r ~., ~r9'~fd/~;B~a ft~~".·\·{:·.· ,.' 
:{,..~ ,hal.rWo: l'000 • l'endono ,~Ht.1ia Wl Paese emil1ttn tel:lClite llL,rioolo: '~,tu t-:. '. 
;},~·1t.Y.i •• il Ì.l\itar 'dei tempi~, l'evolversi del t,enore divTta""t3 f ~eopra.t~i·': 
,:·~.~to~;·l' tmOlllle .1n0r.emol~to demogr'at ico. richiedouo. El 'solleoi tal.JCHte ',.;' ': 
'~t-;:.provv.dimellt1 ritorLlator1 concreti e eoetan .. iali 'per ade~uarCl questo ,:,' 
,>:flJapOl'tantiBBimO, an~i .esilenaiale Dettore della nostra ecoHol:li3'. alle . 

~'i:6r,~~!.~:,,~,~~i~8.~~r,<'~~~;·', i'~'/; ~'f;\" J.~(. ,X;·:,~,:~;;;'k:" .• ' o," ;·.'<~i·/ò " ·,·:f::;;;\.;J,:;:'" 
; ./~;~\;)btDno t' 61'. qu •• tò,rii,juardo' ben poco è' stato tatto e quel poco non ha;' 
. .e. ••. ;... ..... , 
~h:~·')iOl't1 to' et! etti '.tanGibili, al contrario BtiSiJO 8ooiatendo 0110 epopo-
'~;::';{'l*'UMto dellécaupsgne, all'abbaudono 4ello oolture Ch~, par qUiiuto . 
'~,\;';'1II0QI'.8monto rawWierstlva, nOl180no per Questo UiOllO ind1upomHtbili,' 
,', ·;:'.'Ql Prc6oil.\G8f1lel1to della tertili ta dei terreni. ..' ,'" .. ,,':,. 

~:/! ~-t.;.~ .. ;:~ :: .... :. :'. ~" -" ... :;.;:. .' !', ' •• ,"... t~··. "'::~ . 
. c: ·:w e, , stato letto' notare che l. nu.ov. aenera.-.iou1 non oentono Vi~ SIIIlON 
li!':\ ~. . ~- - '. . . 

:;''; per l. terI'll. pret erendo allo saua vita dei oMpi. - ullGtta. h ds E'l'C 
./>7 .~ttive' d1 .piu.1acili ai,wd8~.li -, una u.rbiu~i~"aioione di lìIspùtio deti · :', 
~,.·~·rior. uhe'apell8o, - .trop~o Spe88Q •. -~ ai tladuce in Qond1~1oni di vite .. ' 
~,," difficili. in abitao:10ni primitive, in .diooocupa4ioue, in fume, in':': ... 
(;: Oi':.~illali h..'·, ' , ' ~ '. .~ . 

. . . ' " .. 1.: . ". . ; ~ ~ 
~. t \" ~·l ;. ,~~. .. ~ .. ' .... ;:; 

L. coltivadone dei C èollòl p1 e rimBsta,'oge,i, ~oul18re prerog~tiv8 dc-
,li 8n~i6ni: con essi 1.lorira ancue ls.uoatra ot;riccliurs. 

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

';,"{ 

'.' ;~'. 'tuindi. di pI"eSSftute inte'tsaaa pr~edere ad \UlB rifc..rl:llQ Che ai bf!. 
. 8i su pro v vedimeu ti ade,1ù.oti pl;r tra t-teuere. o' meGlio 1 per riclliwn~r. 
t· '.611a tena le for.o allO'oIo valide ed iwpudire;- COUl. 11~'dl!:dDcììnè'LtO 
". :"t' totale aèI nostro pl.ot~·hdale asril.!olo e di tutti i velcri sociali ed/t >:{;:: 

f~~::t:~.:::oc:::::::::t:n:'O::·:::L P •••• " di f;~~te ad un ;>';~ 
',<, ,",: ~vio decisivo: o orieuta~ si verso WlEl di t tat'Lire clericalo di'" 03U0- .',' 

:~.;> f:'l4l destra, oppure verso tùl ancor mcuo l:Iuo~ica'uile le~ime di 9atrVr:lf.l ": ", 
«~, a1.uistrll. ,,'. .. .,,}::'; . 

•. \.' . J \ ,'Il:; ;,. .... 

;,;t:ppure, .iollé,8taut~ Clle quasi tutti C0I10SC8.1(.; questo pericolo imm~dil!':::'" ,. 
to, nessuno h .. sentito lè3 nec6f:lsi tà di opporsi ad oaso <;)on proteste 

/':' o tllBuif es ta~iolli: ai rel.Jlotz El obbi, ill tutte le ela 613i della pupola- '.' .. 
lione i talhH1&,· uno stato di Bila tiCB &ùùlie che couc<Jrre, f Bvorei.do-·. 
la eupillQl:.eHte, all'attu<i .. ione di quooti pii;lhi i-)rof,ottati con scaltr.a '. 
apleciudll.!ate;~a per &rrsftore e.tcnele le leve del potere. '. 

" "~ "J • '". :.'.,,- • 

ì.·'·~ ~~: .:.:-::' ;-1-::·~.':-:'~··' -:'~.. 'l""'\ 

: :;: ... olti hanHo c·hÌtis:Jto.-· e·no.l ci·-.I stato p~!.:sibile·:dar·'loI·O neeEJWl8 ri~ , 
,,'., aposta perchd llU'l Illì ulI~vamo -, come duVIÙUlL10 c(..mporturci Ba Wl wt-";'I': >.' . tino,' al ri3Vuii,lio" trov86oi.Jn(; ,i'cleri~o-colaUlli~ti che oi 1086e1'O ir:l'-' 
\>', ppdr.oniti ,del potere: ne caiudeI ci deutro lilla posaiv4.I flcquie~cell'-a t'., 
:~,.~;~,,·oipurc a96wuere deterrairwtd POSUiOlll ed i!l,.buuc Il qual~ pié.'Jui di er;le!. , 
.... ~~" .. " «, genl.a. "':_, ,;:;, ,1., . ' .. ' .'\" I-':~'<.: .. - . _ o" • /:'\". ' •• ,.',' 

:T·~'·; 'Hell; iUPOb61 biliÌ;§"èÙ ,;pote~ r"icj1ondere ," ~inDr.1Ò questo queJ)~~~"'~;ll~<:;f::;i' f 
:' 'r>' ·~.edeJ en trolo of! iÙC1L'~ I ,- Ge lo rl tVTr.\oPilortulIo -, pOCflt! lllu!llL-.or-':;·· . 

;:{.;~:~;;f~~ald,O·;,,1,,:;: :Y:, ,r~~x. ,:;\:: ' --';,,-', 
~, ..{.. \1'--
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Conf.stampa - "Il Giorno" - "Corriere della Sera" - "Paese" (6.VII.71) 

10.VII.71 = 

SOLIANI = 

/ GR.M. = 

BENEDETTI = 

GR.M. ;: 

CERCHIAI = 

Deve uscire "Panorama" il prossimo Giovedì. 
Azione politica da varie parti che ha il fine di non 
fare il referendum. 
Il Concordato verrà svuotato nel tempo per azione del 
la Corte Costituzionale. 

Diffusione della M:.presso il mondo profano - far sa
pere che ci siamo. 

Preoccupato per futuro italiano in Sett.-Ott. - I di
rigenti del paese sono stufi per cui attacchi all'A. 
N.A.S. e alla MONTECATINI (Moro) - Pericolo di solu
zioni autoritarie. 

'L'ambiente burocratico non accetta più \.ffi governo "in 
sipiente". 

Pericolo di soluzione autoritaria a destra perchè l'A
merica non permetterebbe mai una soluzione a sinistra 
Richiamare in una balaustra i valori di liber~à e de
mocrazia. 

Preoccupato del gran numero di Generali e Colonnelli -
La L:.P:., 150 generali e colonnelli, è una grande d~ 
lusione. I generali e colonnelli affidati a una sing~ 
la persona. 

Non è tollerabile un gruppo di 
potere nella M:. - A costo di 
perderli, meglio eventualmente 
un serpe di fuori che un serpe 
in seno. 
Prendere singolarmente i genera 
li se possibile distribuirli 
nelle Logge. 
Gelli preparerebbe un colpo di ~ 
stato. 

Problema operativo - Controllare i Generali - Esauto
rare il Gelli. 

(Deleghe) 
Politicizzazione dalla M:. 

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

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

RAOGRUJ:l'A:..j~NTO GELtI - P2 

R I S E R V A T A ~rezzo, 15 LUGlio 1971 

, 95'-
; i., 

Carissimo, 

nell'appressarsi del periodo feriale estivo, mi ò gradito espri~ 
merti Wl oineero e caro BUt;'.lrio di un ottioo rirJo8o e di una comple
ta dioteusione, di cui oentirai ccz'talllente la necessitii per lenire ll: 
fatiche del tuo lavoro e per ritemprare corpo e s'pirito dl.lraJJente pr.2. 

/ vati dalle preoccup~zioni che ci assillano a causa della attuale 5i
~,tua",ione, poli ticat.1ente ed ec cnolùicamente draIru:la t ica, p~r il cui appio-
;namento non vediamo, allo eta to delle cose ,nessw. Dp~Jiglio rie olu ti v o. 

:,< . -

Dobbiamo solo sperare elle il buon sellO o prevalga e che le forze con
trastanti riescano a trovare, -il che sarà aBBai difficile-, un punto 
di equilibrio in l.J,odo da sincroniz:L.aro la macchina celltrale aeli in-' 
granuggi periferici, affinché tutto l'apparato fUllz.ioni organicaL:lcn
te produc eudo ed ooservando quelle buone le ai che o[,ni c i ttadin o bfJ!,! 

pensante auspica. 'I. 

Devo dire, con ril.crescimento. che il. questo scorcio d'anno l'attivi
tà del nostro Gruppo si j contenuto in livelli piuttosto bassi, & ca~ 
BS del lavoro di riorgallizt.a;(.ion~ del Gruppo, - del quale, però, og-
8i possiamo dire che ha completato e ragsiWlto tutte le posi~ioni pr.a 

,.' .sto'uilite -, e questo fatto non ci ha :permass"o, coutroriaLlente ai no
stri desideri, di incontrarci totalmente e di scambiarei tutto le idaG 

.,. neccsilari~ per a..:;portare, .mche noi, la notltra piccolo pietra all' ol1';, 

f icJo.·~"\ '." 
Tuttavia, alcwleriWlioni sono sta tu tenute, 6l1che se non ~ u-PE~i '2.i
le, per esse, ottenere la partec1pe~ione totale:-quostod avvenuto pe:t 
còlpa IOla, Gla 1.1 pensierouel1e dl.ffiCò1Otà. CHe -mol ti oOlei uvrotù.~~X"o . 
dovuto cifrontore per Buperare, iu tempo rietr'etto, lWlgho di3tDn<'~G 

mi fece desistere dal dirar~ore anche a loro Wl invito a cui avreb[HH'o 
potuto aderiri solo a pre~",o di gravi disagi e contrattempi • 

. Perciò, allo scopo di tellerti Bf,giornato Ju quanto ~ stato discusso, 
" mi plet.',10 allecarti, -cor.1e sarà. fatto anche in lutllrO, qualora I,I:T 

tuoi impediuenti tu 1100 potessi interveilÌre -, copia del verbale (Ìf)l-

11 ul tina rÌllllione, 1101 qU31e sono esposti [,li arGomenti cha abbiorJ.o 
trattato: corùe potrai osserl/are, la filosofia;;: stota messa al bando. 
!.la al>biar.lO ritehuto, come ritelllcmo,dil1ov~E!r-àTn"c.llittfj-e-~lòTO 6-ii ()!Q8l," 

, ti Bolidi e concreti che interessano tutta la vita lw:.:icn.:;le. 
, ,,' .------ ---- ... ,.- --_._--_ .. _-------- ._,.--_." 

" A Settembre, qUé.llHio riprenderewo i lavori, ti invierò un prograr;1r.1él in 
cui tHlHlllno t"ià stabiliti 1<,: doto ed i plUiti di LlcJ)j'J,tro, :(11 I:lodo Cl1C 

tu possa avere tutto il tempo lleéeS3ario per distribuiro i tuoi ir,pe
sni e prediaporre allticiputa~cnte la tua parte0ipa~lone. 

L I inutile che ti aegiuHc,o elle per o[,lli tuu necessità pçtrt31 seh1pre 
rivcl~eI'ti a ue: se~bene tu ne ~i8 gia in posseGGo, ti r±peto il mio 
inà.iri~~o ed i wiei nUJ.1eri tehd onic l: 

lJie S ••. aria dolll~ Gl'a.:.ie I 14 - AFh;::';",O 

telcIoùo: abito n. 2122S :: ui.i. H. 47022;:::, (preL0515), 

~Dl rinnovnrti i.pi~ corrtiaii 
~~, 

: :" 
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:;,,: ,(,,,,,,,110,, . ;; ", '<. '" i, <!. ii ')i'::''':, ; 'N).i\·~: < 

:',rl!,,:;~;·".',i, >.: ho U :Ù~\,:~'J~iacl.,~.:i·di iÌlf'lrlllarti d~; II {;r~n 'fa 'i~krfl, su ulla propusta, ha conft~~i~:;',/:~~:~~. 
,:.~,;\; :itl Fr; ,Jjf:io .GdlL.!!! IlIlmillÌl a ~q;rd;1I io Or211ia,IlIvo "dia Loggia" ropagillllla :"?" alla q~t'" . t< .. 
ii ,: .', tu lIf1parht 'llI:.,. , ", '~ .. '. ;1',. . ... ', '.~\ '.\ ;"', , 

;/./;':' ,.,'~',' ,:·;'f'. \.~;t~i~ ".11'."',: Gdlil" 1,.,11 CllllllSI~iulu Ilu lutti nui t,hl' Ile abLiamo potuto ap·:" , 
}~~:/. pn;u'arc' Il.\'Mht.· l'Olllallll' .,' diligl'utl' orna .mlla iII l'il'1I0 alla '1If1~lril Or~alljz~a/.iulle, pf'r cui '(. :: . 

. ' . I~ l;hli ... cella pcr l'alto frì~co lIon poll'v" t',.,sert'-miglìlJrt·, 1101) lauln \,Crt~hù \'U li pn'rniarc il' '-. ' '" 

IUII~() (' liok~tr lav~,'~:J'~~ ,",volto, IIla :OP .. :II.h~tlU p('rcllt',~ tlti:;é1, rappn.st.'ut:r'à t'apparal o pru·. I 
,:; .' . '~' Sono lidu di inflirn,l:ltti d\(':Ia ''l'~'l / "lata adl'guatamf:lIlt· ri~trul- ,1,,/ 

pulsor,: 1H::r. 11 potelUUln\t'lIto .ddlll noslra IJ;lJ1U~IOIW,.:,' '" . '." '{l 
:,:' turata iII l.ast; alk eHig('llzc dd IOIIIIII.'II(U ol!n- t:he (lt'r rendt'rla PIÙ·fulI:/.ionale, andlt.,- t' ~opral. . r 
:, " tutto, p"r rafforzare ancor più il lwgn'lu di cllpt'rlma il~cfiMpt'n~abi)t' per proh'J';gC'rl' lu tti e%ro ~ 

'>;' dII' (il r'f\I'lI'rmiliali Ilwhvi 'particolari, ilWtl~lIh .11 loro ~tillu, dnolltl rt'~lilrt' ut:\:ulli.· ~\ 
.\: \ . "'"" :~! fino ad oggi IlUIi ,. liliilu l'0s!'ibile iUCl.llltrarci Il('j luo!,!hi tli 1"\'Ofll, 
, ',' C~1I1i qUl'da ril''trlltturaziolle 'It\'fl'mo la po~"iLilità 1(\ ill'ial't"fl'. 1\1'\ pr,,~simu futuro, di <I\1'n' iII', 

"':,f {'(llllri piì. t'n'Cl'u'lIti. pl~r discutl'fI:"iiulI !òolo tft't 'l'ari probl"1l11 di car.tll,'n' ~;Cll:iall' (,ti 1'1'lIllllllliro 

';.;'1, dII' illtCrt'~~allo i lIo~lÌ'i Fratelli, \,ri~ Ulldw di t{udlr dII: rigual'llallo lutta la so~idà, '., ., .. ~~ 
/~' ':' "-",,:, .~ .... :,. '~i.gitfl,i, ril't'wrlli,t"t«~ le i6tr(Jli()nit~d I rclalhi pro~ral"rni.:\alllii pl'f ~';'.,.::r 
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.,'~~:~(,I, " ,'. ;'.ò/.I; '; , / Ti; Im'uvvI'rlo cht~':alll'h,! SI' i Il'wltri 1IIl'0lltll ùO\~ssno 1'~:'I'rc' limitati a C,.:' 
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,;:, At ,m .. na,dw lwr 1101 c la l'Il!: alta t'd III)luperallllc:. Ol'('oU,I' awrr la 10rla l' la t'UIiLanzu di ,~q!Ullla .,.' 
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;,":', ~"dl(' dII ura in iwanli~~rà u,;ato iII 11111 .. I~p.'r IlItll' l;: llI.tllif,~tal.iulli It('Il'Orgallizlal,itllu', ~- ii ~ .», i 
((C',' '; .,' :'>t, i,:. :.,{:, .. ::.!~J:~,~i~i.;~~~.;lilillt~" i, J;\:~.i 1"11 ;:a~i ,\,}.'.:~.t~~rkt~i~i .. ~ut}-j:~,~ : ".t':~,;',i/.'b~J~/,~;i{:;· :~,;::'~:::,.' 
},~" ,,,.' " !") :,!)./ >~, ,(t Il)U SalvlIll) .. -,' , .- ,,"",". 
·',.Contro Studi di. Ston.a . Oontemporanea:, :.: 5'~~·; \.;:(~~ ~', /", .... : ,",., . <.:,,~:', "\. '1 ':,~~.~'<';/ 

.,.", .. '" l,i: -: 'c~, :,·<;';'.,~i'f· ,;. ,'. ",1',',-:"': • --'.:~ .. ~\~.,~. . '{f?~': ",~'.:'~ :'··1'·ì~(""'i<· 
,1,:,.;'.(','._'. t,':; , ",,','; . ". '- ;},;'~ " : .•• , ":':' "". "~.~/ ~ f') J./ .A...,,' 

~". • l' ~_ •. ;. h . .- ,- . : ~ . ~...-z::,;':"'--; ~ ~ ,L,--.,. 
': /~j~.j ;" : ,1,' , • ...• ".'.:~:'~~ .' .. "j ':~ \ :/ ,!", J, " " •• 

1 ,,::~,:, ";. .. , .. ;..: ... ::\~ ~'~ '".:'~:,~.:~.·.,4,:,~~ .. ç!-,·,1;. ~ ... -.;:, • ~'~.: .. :::i/: ~ ... ' .... ,".:.! .. :' .• , . "':f}: , .• :~.' ~ ~~.-·;.rh .. ~. , ~" 
'~;\~~~}:?;'::"-/i'~ ... ,~. >', :'. ,-:~,:.,;~ ~ ,,~~~. J;-:{:::;~:~/{:~;~::::'~ r:,,~z~::~t:;f~t:,::~~~n::r:{,it;i~~J,~ ~ ;!;-<,~; - , 

15, ' VoL 6/XII 



< 'k ' 
., -' \~ ,,,>; 

/" // I .' ~., 
~!.~ ...... '%~rl" ,l.'~ t1t). 7/"" ~ o~~'-~rdV (tl"'t?'1I~n-c-" r"H--1<" /n~~l' .. \\T" 

. / \ ' , 
r'.~..,kn",,-< <:tt-,..".."t, ... ~l '/, ..... • )o??-CCh~n:r r. ;rr"r""r ,~~r 7 ~"''2 .' r 

. / " t,-:fl/; 
.I~ '. 

_ ' ~~,.~~. r'f., ~ ~t"'" "",.,...,... o-t. ~/. ,.,\ . . . . . r rf' . 
/, l' /.1 .. I ' , 

I.k·?"..t-· r:>-..,,,.r.).-V?·1·~?-C-· r-1"~"~·r-1-J.""""(!'.).pP ~.f ....... ~~/~/";v p "7'"f.'rtrvr/ j.-Y ~~/ .. 
~/ I .. p é ., ~ I 

.I;''''~~~.1 <:>-r~p-~ . .> r~"',' ~.~.r.t,' ~;,- ~~/ .7"'~{". rrfA/! ~~c> ~".~ .. J GYJ."'~a-p .'~~ 
. } r . (" /"~ ~. , c . '. . , . 

1
/ ~ ":J7'?-rz-:(..:. r.'lA.'-1.Y1·~f"YV.,/>/ nvy;~-e-~ ~ .. , ~.;-7.' ~~l? .~ ~ 

1.....' - ." / .i 

_ . ''''?-oJ'1''%-,-. ~/-~~-~~-?'-~~-o-.rV--;;;;~;;" o~· :':ì 
_____ --1. . ___ ._._. ____ ._ . ./ . 

, , r'l..·\. ... ~7.".";~~.· '>;."'1; H,~ ,.~.r >v~~y!> ~""7...c..r IZTl-14F ?_'t. tM.J~~. ??7tJ--try/ ~ 
.',/ I -+- / 

• ~ '.1r l" ~ . .n:" ~<'-(.rl:-77 ~ f?-?·l?'')''Yf.-~'''''''''''''O I:h--! ~'H""""" ~'h't,Z-" , ~ /;.;;.;6",:,:r. 

i't.4.,.,.\.~I':o·.t' ("~M~~ r7:J~ I J'H,~t~:,,:, ,:-;....,.;;-f;l.(~'~--:-.L..r" -:-~l-o--t~7~. or ~4-;; .), 
_____ ~----_+_,_-.-- / ";1' .; . J {.. ( 

'1r'/ 'P )"'7('"'{" ~'~W"1'~:-O/' ~é" p-.>- ~1.~~,~;r.' ~l~ ~7'~ r ~ ~ , . . . • . (. (., I . F t.' . O 
; / 

i 

. " I , 
"1 

li' 
177,? j ,? /,) / 7 . 7'> t'HJ' l" t?'H~ .17;r- -rry f7"1A' "':7- .-

",h., .•• ?, r> ~"t ~'f" _~J-ot-rv ~?-1In·v.'-r'· i 
J' 

~ 
I 
1 . 

I { r . -r / 
I . 

./ '.., . t'1 '-"'1. .,.. '': " 

Il 

1-:,.....">' 7~r-t.i,Afy· >' .. _ .. ...,. c:>~:"?At,.· .>-1.,/C1>7" ~..,.J'/t.tI.~-t.-"t"'.;a-' C-,1~ 
.r' l' I • • ( • / / 

... ' ( '" / ~~ , // 
,?~.;.r.:"'i".'J,,~'/':) ,,,"t/~"'I) ,.,?.,7~~;!""f.f.. : "'~'z.~' vo/'O~,,/ ,..,.,..:-'f-?-t..1 '~1';~" 

. I/' t r. t;1. / ( ~ . "',.. ," i' &. ... 
• " V /' /1 

"'1 

'?"'~ •. :;t"J .11./ ..... 

.17~·"""'''T't~ ...... ...-r . .':y '7"'V'~."':'''Y ...."..", .• 17·Ir> .... ~./>-~~t .. /:]':r ~7"1,OYr~P?·ff"1:t-' 
(. ~ • C'. /. " ~ . • , tf "" • . " • ' 

. . ,/ 
~7t~...,:> !J., ,:<,~yY:r """'7:>-''''':> r .~''''.~~ "=,,,1:J t .,.oJ ... J >'1 H·'J."; ..,.._J+/':'";1') .~ .. - C'l"'" C\-01'" "tr.',,.·rt· '#~ 

(./ . ' ,''lo p' ~ --' ti' ('7(' • . f.T. _... r, . 
" / ,I.- .. . // . 

. '/':>7 .... l·., y n·";....ç., .... r>-:~1 '" v "':r-;-' r1" ..... ~·;'.'i y,..,.f ..,. .... ., .. "7" ~.", ~'t:-"'7~,~ 1-(;/ ~U· Y . '.. . I,r ~ .... C ( .' ( t:-. • • 
l . " 

.. (..~, J yt?t???t: • ~~ .,./:-:1 l' ~,:, ..... ..,,,,~,.,,..., .. ' 7;''''''''7'"/.,(' v~ cs--r, r>?" h"'O-?~,'~.,J-TV ~J'"., .. 
. '" tr •• J. V" 

·-?~'1r/ q ?"Y'./'I:It,' .lnt:'· n, ,-;,1,'1~"'·;:'~·~·T<>'1··t· ~?--,~ ..... ' H,-r"-'/~C:>";--'f?c.-;"7'" 7 P • :.t!..o,~ 
~ !'...... ( t'. ( . "" ' . r '," 

• . / ? .,' . 

)---- . ...., •. ",.,~' ) ~'I-' <r,/-.' I· ... ".. " .••. , •• ~/ "'l·O"'JI.~ .11- e'" ~ "'1" \"> > ~ .• " '/..' r:-/';;:, }-7"'.1- :li"" ~-"':' .' .Co",! 

l
'i', /' ( . ., -,., ...... 

f /1 .' . . , (. • CI- t " I . ' 
," ~ • ~ 1 

'.??~!(' t~ r ~""l'" n .... rl'7~.~.,......,.... ..:~ ... p' t7?"'-;>'T) 71'~~ . '''''~,/. ~J'I'r . 7"''' ~41...-r 
. ~ . // 

./!tf, ~~. ,.. .... '.;7-.' ~ ..... h· ___ · .("'7';1 ~l-~ ;':r',?-çl'C •. ~'7O-V,"'. f'P ... .0.-, •• ~~ .~., I 

V ' , • / • ." .~.,. Il 

.. ' l 

. r 
n7""~"':J--.) ,1"'l-~~HL' ~'7"P-, 'r ''''I,I.'':O~7·,.!o- ~-6 . v . , 

/ V .7 /"" ~ .. lo·' ry.". ~ .... ~ r.l '1,.... #"1" <." :>-r;;__ '7~ 
. t·l ,,;.:'.' (.' (. ,..' . .... .,.: 

~ • .1~ /,-. ;? ;'-:"'" 

,.~; i. 

l"{;':-~~ ;. 
"~ .' 

;:··ì 
.. '~1':' . 

r-- ,., ... :- r:t··,-.: ." 
•. 't f: • /'''>r >7vp~r 

.... 
~ 

''; ~ ~ .- .trl" " 

., ,t· 

"/~;/ r:l-r ~1? ·'T.~~ '~~'" ..... 

/ " . " 
.vr",:"" .r::?~r ~(. l''p'~'''' n7..~.(' ; ,'~,:i 1'1 '. ,~. ;"... 

..... :r.' , . ~'. 

~/ . 
(~ ~. ~ 

. . ; . 

n . ··<_.:")~i.~":J;~.( 
~~? / .. " ......... '" 

... ~,.' / ... 
l. '," ~ . 

~ ). /;> 7'n"'1:--,1;" (' C 
~. (, ...... cr· (,. (; ,.. 

..,. ... ~~ .. ~.::~~ :;~: ,;. /~~ .; 
~?-<?;J ,,-,7/t 

_' 
,. I .. - -' 

,.~ 3:dd3:S0IDt 'I NI SlIO:> , 
-1/'· .... 
. .i ì) ".,. 

" /. ," 

. •• c:.: ,) 
:!nIOJ,~NaS 'l3:a V AWOO'IO W3:.LJ,3'1' 

" 

~m~~::~~~~;tìtJ.>:;·~~~-:::::'-

UNtIWDJoa - INOIZV'ItIN tI tI99tI'I IG IN9tISIG - VNDlV'ISI9tI'I XI 

VJ!]qqnddN, VlldP OJVUdS - 9ZZ- !JVJndda !dP VJdUlV;) 



Camera dei Deputati - 227- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. ~y~ ".~ r-l...... .......... ... u.\ ~~ .). ,,~,,'~ ~ ....... ,.,.'-, _ i J.. ~ ç,"L/ .. ' 
/ / / 

t ..• (;;l. ~. ,,! -r. ,. ~;_ ,~ • .I, 
/f~~ 

J~ ~~f'.., . t" "a~~ 4'- ... é" .. ç~( ~/.t ",,' :-.;, 1-.. ~ ....... ,,é.c.> /_ .. ~~".t. "i, 1 tv:'~j~' ,~ ,/cL ~'~'1 
/ ./ / 

.' ./.Jv~f~.,.-d .... ;i' c..it·t!t1..4~"h~ ,-1-'" 'Vf·~"">r..,;;.""'" '.iI ...!.;.,,,', ... .....,....~;.-u. , ... t':;;(, ·...-..: ... C /",1- .. ~. , .... • ...L'z' 
'.' I.J ' / ~ ; 
~~<.-<,~-? vrh.,.<,./...~· ti/. .tl~)/,'i.<-<,i:/.· .C.t../'/". _"H,,"i~)-;_·.;.~, .;/." .. /{ /~4'"",,~'~ 

./ ,,/ / . . 
;'~~:>-"f"- ~4", ... ,4 H ~. ç,'lt/ 4/1-4.- (c,' C:U-"l:- .l,,"~(~\~ r';-....r· /),I.!~ I,l~i":~. <J' • 

, 
,'? 1 

Il '/ ' , 

..... ,.,j..o#',.6l-: ~,~~~, ,.,,~.-c..4~'2-;' ..J .v."j~/è ,-<.rI~--u..v;'/:-.... <!~·I.1ot .... ,{. ••• !"ç_..:·I:'t;,~ 
l... ) . (,.) ,,> t:,' 
t-.'c;a"lA 7f.. 1.,,~'-""O # .~~ .. ~ • .,., ....... 1. ...... 1 .. ~ )1 ....... ........... c.,. ...... ") t. , _ ;"'/11 ...... "U .. L.", 

, .,,-::::..-._-,.-- 7':----'" - .. ---'.,---.--'. --- .. "" •• -------_. -----

(,.I /C:.-.....~ .. (~ .V-c.,t/.". ~-r~~ ......... -./).{0 ,3 ,~ .... ,: .. é"..:-rt:--' d~ L: IC d ... ,. !.,. ',<!? ;hJ .. .,.f 
/ I / 

'-r'.,H,,~dt, .. 't .. ~t. ..fa.v-<~""" .~ ... l;"_·'-1"V.A"'"L . . ~ •• j .... "'~·t'v .-.... v!'l.:: "'1" l ";:"'/':'~'I.' .... .:i~ .(,: 
. / ;i / ..-

.-
~t,.t'll 

-' 7"<,; 

~&...l ~ét-I' a1 '-v -cA' • - "~.-?,,. j~ 4 ...... ..; -&. ,? '" ,/'f.. ..... ~ 1-.: ,c· (:tf.:·L·oI' 'h " ; .. ( . . t-<'. ~' ... ' '_1, " ~/ 4 
CI I ...' 

-< ~.:j ,t • .-9 "/J , • 'I '~ , l: .','. 
~~.,.J-'~~:';':'-"". _ ~, (,.[.., .~/ .. ~( ~Lv " _L :"t-L<L,~./." ,::l.,{A,.di.-\ v""./~L. Il c-""(.l~-; 

t 7 . 
, ~ :~~ ./.1-,,>1---" It~ ~ o"J-t ...... "L.A."l-l t; 
. i 

/: .... l'l.' ~/-;r<- ~ .... ' 

... --t:", ~-I-"U~' 4~:~ l.', "," ~~ "I> ~ / . 
''Oo .,:. /

. l ; " I.: . " 
,_ ,', V-<'-' <.h ~ ..... v') I.,.. 

!,,/. ' • 
, C-t. ,o~C> ~,,-",.~ ·t..:'-ù l! ... ". ':".~': l' 

C .... ·~ . 



Camera dei Deputati - 228- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

\... . .. , . .. 
. ':", 

., ..... 

':: " ··,::~~~r 
.' .. ~~~~~, 

.'J~ . 

. ,,:", 
:.. ....... 

,:'1 ,:: ~ .~ 

'," 
./ ~ a.. • . . 
" "';' fW( ragioni a tutti chla.... non si ritiene opportuno inviare una ,..Iazione analitica sul 
,l: ~ svolto nell'anno 1971-72. di cui,_ tuttavia. in occasione del cambiamento aella $edd. 
,~;I.~~ da~e una esposizione sintetica. 

,A '. 'i< 

'~i;}' 1)· 4-wcchia Sede è stata trasfer~ in locali adeguati per lo svolgimento dei la Il "ori . 
. ~'t j ... "'; ~ • 

",~ 2)'; CCn l'elaborazione degli JSèhedari in co~, è stata ultimata l'organiuazione della nuo:,a 
! . o" Impostazione, adeguandola alle più recenti esigenza. 

''\" -... ' 

,., ~ 3) - Per connoti re un continuo collegamento con tutti gli iscritti e stata'assicurata la'presenza 
",~ :,. in Sede di un Consigliere. tutti i giorni feriali dallo 9.00 alle 12.30 e dalle 1630 alle 19.00. ' ., ' 

it- ::' .,.. , -
"4." . 4) - Dal gennaio al Nttembre IOno state regola rizzate !l. 95 'lUQve iscnz:oni. 
t'? ':5'" " CI auguriamo che nel prossimo anno ci sia. anche da parte vostra, un maggior impulso 
,/ ;' ... ~' &I proselitlamo affinché ci ala possibile aumentare il numero del nostri iscritti: tuttavia. 
:: l' • di preminente Importanza 1a qualità del candiClati pr8~umtati. per e'lltare - come • l··o( , 
'd ... - awenuto Intaluni casi -. il" rigotto dellà domanda perché, dalle note informative, risul-
l! lo. 
~,l\ lava tratta~1 di persona che intendeva isC'ivarsl solo per trame vantaggi personali. 

r.o. ",' 

, 5) • es' statalltituita una ~Zion, mrstranier' alla quale possono iscriversi tutti gli straniarl 

~ , 

" 

' . 
.- .. 

. ' 

che soggiornano a lungo in I~. 
"' " 

• I 

et - Nonostanto il nostro Statuto non preveda riunioni, a segUito di sollf'citazioni pervenute cIt 
8Ia~O disposto un calendario, di incontri fra. elementi appartenenti allo s~ ,di 
attivitl.. . 
Per estendere ques.to nuo'JCI sistema. col primo ottobre prossimo questI incontri saranoo 

.' sperimentati anche in alcune Regioni. 

Ci auguriamo di poter 'are di P!U l' meglio nel corso derranno appena inizi!!,to . 

Il SEGRETARIO ÙP.GA='lIZZAnVO 

. , 

.:...' 

: .. : 
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A.·. (.;;.- D.·. G.·. ""A.-. 0.-. u.·. 

. 
IL GRt..t, i·.1. ... ,E5TR( 

Car~ssimo Licio~ 

M.Asse NERIA ITALIANA, 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PAL ~zzo GIUSTINIANI 

Roma.9!5!1975 

·'-......sono stato estremé'u.nente l oc1disfatto di elevarti 

al Grado di Maestro Venerabile. 

Ho visto che hai l'ecepita l'impo'ì't.ll1za dell':.lVvenimento 

e sono convin ' () che svolgerai i compil.i costi :uzionali con l'entu= 

siasnlo di se I, l pre. _~_ 

Il mio augurio è che C]uest::l ftìnzio le (finora esplC'tata 

dai Grandi M~ìestri) Ti dia le soddisLlzl0ni .. cui ambisd. 

Ti abbraccio. 

:In ;",', 
(Lino Ra vini) 

(1 ~I:,i. i' ~"l 

.... ;~ .. -; ....... ~ d; "'.ij;;rl :'(\.!r(\ )p 
• ....... 1 

.... ~ ... ' ,...-") ~ .. ~ 
';,,'" . 

,~" " ":~.~: . .--:\~ 
... ' ,._.-
/. .. ' e, ':. "';, 

(Jf1iL .: ': :') ':.'ql' ". I;·~. ' .. i ,.:~cf -, 
!o' •••. ;., ~.:~ ~.' t.:.t: L t· j'll;', ;!: 'l'l:' .'r ........ \ ... !,. 

....... '. ~ ...... ~f' 
.~"\' .,·a,"· G ":\ ~ 
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, . ,r"'!" <iO, 
,~ .v 

A.e. G.·~ D.-. G.o. A.e. D.·. U .•. 

,MASSONERIA ITALIANA 

",o~GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

R:. L:. "P~OPAGANDA 2 .. 

101 

MAESTRO VENERABILE 

I /. 
'--

/ 

, Roma 24 maggio 1975 E .'. V':. 

Carissimo. 

mi è gradito trasmettertì, in allegato, copia della lettera che il Gran Maestro si 

è compiaciuto farmi pervenire subito dopo la cerimonia dell'insediamento delle Luci e del

le Cariche della R .'. L .'. • PROPAGANDA 2 •. 

Il crescente ritmo delle attività ha imposto una nuova forma organizzati va 'In

terna con lo scopo di adeguare !'Istituzione alle necessità contingenti e di portarla ad un 

, più alto livello di efficienza operativa. Nel quadro di questa riforma, il Gran Maestro, -

che da oltre cento anni era il Maestro Venerabile di questa Loggia -, ha ritenuto oppor· 

tuno conce{ierle un governo autonomo con l'intento di poter raggiungere il pieno svolgi- { I 
mento della linea programmatica, ~~~_~~_v~~~_~~~ ~~~P~::t~JL~L,~<:::a_!,t~.ri~~ic~~e, che, 1:/ 
incentrate nella giurisdizione nazionale e nell'indipendenza dalle normative comuni. trova-I, , 

n~o~-nUcleo' ~ nelle--,O,', rTçiinarie'còn~uetu~drni 'fra,·,!::,~~~!ç·q~·:,!.~~~~~~!t~~:!i:~.She,,! Il (/ 
mal infranta, è nece~s~~i.Ò ~!~da~~_~~~,~èfelìl6:.~~.~~,',I~~~~.~;_._,",,' l 
~erri:lOgurarmi di poter assolvere" con discernimento e competenza il compito;.; ( 

clJl sono stato chiamato, sono certo che i n:'iei futuri oneri resteranno alleviati se potrò fa

re assegnamento sulla tua collaborazione, che vorrai prestarmi particolarmente quando sa

iral invitato a dare il tuo contributo alla soluzionè del vari problemi. Su quello del proselitl

smo, mi permetto di richiamare la cortese attenzione tua. e di tutti i FFr.·. affinché nel 

suo potenziamento si dia importanza al suo aspetto qualitativo. , 

Nella ~ speranza che questa mia valga a restituire tutta la tua serenità. proba

bilmente offuscata dagli attacchi sconsiderati - tendenziosamente ,rivolti ad attribuirmi 

" pensieri ed azioni del tutto inesistenti -, apparsi' recentemente su certa stampa ed ai 

quali non si è ritenuto opportuno replicare perché inflclati dalfa loro completa infondatez

za e dalla loro palese falsità, mi è caro ricordartl che la nostra Istituzione è l'essenza dei-
0_, . 

la democrazia e della libertà, vive solo nel Paesi governati democraticamente ed è sempre , "-

stata, è e sarà sempre al di fuori ed al di sopra di ogni ideologia politica e concezione 

rellgiosa.:.-, ~o ~_'---------........~~_ .) 

Nel pregartl di yolerml considerare sempre a completa disposizione. ti prean

. nuncio l'arrivo di un • memorandum IO da cui potrai ricavar~ ogni utile, notizia per metter· 
ti In contatto diretto. 

.. 

Con triplice fraterno abbraccio. 

, , 
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• 1.100. A bi, 
t s .... AnJ,f4liCO 1 

UPFICIO POIJI'I'ICO 

",I ~lnno ;.97.1, addì 22 del mese di agosto, alle ore ::'9, 15, nell' ufficio 
;-olit.ico delle:: questura di Roma, dauanti a noi sottoscritti Uffici.::li 
c1i ~.l.Q., Dott.Gi;Jcomo Vi)l"Jl.~iàni, Corr:missario di l).G., 8 presento 1;). 
si.Cj!1ora C':;"LDl:~ru~.o Ri'ta in Celletti di Giuseppe, nata a Roma. l' 1.3. S·1~, 
ivi r3si6ente in via T.Falengo n.32, la (~a1e dichiara quanto segUG:-

;.113 or? 1~15 del 3 agosto corrente, insiem8 a mio marito ed o.i rdei 
(~ue fig1.i ho preso posto sul treno IIItalicus" in partenza dalla Sto.zio
ne eli l~oma-rriburtina, diretti a Brunico. LC,t carrozza su cui abbi<:l!l1o }}r8-

. [;0 po::rto era l' u1 tima del convoglio. Poco pri:-na di salire ho notato due 
/ uo'·i\ini vicino <:là. un carrello che cont8nCV3. picmcheria sporca., penso ap

partenente alle cuccette. Dci due uno sui 25 - 30 anni, alto circa n1. l, 80._ 
robusto, con le spalle leggermente ricurve, capelli scuri, maglietta e 
p~ntaloni scuri di cui non sò precisare il colore; l'altro di unlet~ ap
parente sui i'.$/J./'t95/M1:/Jt./ 20 - 25 anni, alto intorno a m.l,65, corporo.
tura esile, capelli castano chiari, carnaggione molto chiara, vestito 
ùb~astarza elegantemente, con un paio di p2ntalo~i nocciolo-cniùro cd .• 
un2.. maglietta celeste. In c:uesta circostanza mi ha colpi to 11 8lc0a:1~~a f';! 

del.secondo giovane e l'atteggiamento che mi è sembrato di una p2rsona 
non esattamente addetta alla manzionec::he scn1brava svolgere. Eo no'c.ato I 
0rlche un borsello, che penso ap:;>artenesse al secondo giovane, I=>osùto /' 
sulla biancheria del carrello. Dopo alcune ore di viaggio G la sost~ a 
,-. . , h t ... ~ - l ., I 
~~renze, aovenon o avu o moao a~ notare a cunQ cosa, no rlpr2co sonno~ 
.i.c.t ùn certo punto ho sentito uno scop~io molto forte; la luce d21lo SCOi:1-

:ç:·arti;-!18nto era rimasta accesa e quindi ho po'tute vedere che er2,no le 
ore l, 20. Ho pr8so con me i bùlThini ed attraversando due binari 111i sono 
port.ata sul piazzale della stazione di San Benedetto Val eli Sarno. Nel 
f:t:ùttempo mio marito era rimasto sul treno • • T:>. questo punto ho o.vvertito 
un forte odore acre. Non ho altro d.i;). agg5.ungcre.- - - - - - - - - - -

c. s. 
I I p~ 2QQDJ/t' Q fk/!<fvOW 

'-.J~~~ 

• 
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, , 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

ISP!~T~IOnA GErillIULE PER L'AZIO?3 CONTRO IL TERRORISI,';, 

. .. \,/", 
7', o 224/1000' R l~ 7 s _ ... teMb e 1 it4 /~ . . .o;:;a t'" U " .. , r . V 
OGGETTO: Accortamùnti rol~tivi alla s:gn~lazio~o dal Slg. 

i Abruzzese :?alvatora, mOlabro della Direziono dol ?S.I.-

AL -'DIRIGENTE D:2;LLl:TIFFICIO 
POLITICO DELLA QUESTURA di 

R O ii: A 

Per eli ulteriori adempimenti si traSf.16ttono alcune 
~rùlazioni sull'ccito dogli accertanenti svolti in marito alla 
,uoenalaziono fatta dal sig_ Abruzzf~o Salvatore in oggetto 
'indicato. / 

Si precisa che il ntw~ero telefonico 081/8370201 si 
~lfcrisco ad una salwnoria di Capri presso cui far_~o capo como 
rucapito tolefonico, i vari villeggianti dalla zona. 
, 

Il numero 348635 della rete di Roma è intestato 
ull'o~_ Romualdi cho abita in via delle Medaglie d'Oro. 

, . 

z 
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Il 6 aeosto u.s. si presentava al Dott.SA1'~TILLO, Direttora 
dtill'Ispettorato Generale por l'Azione Contro il Terrorismo, il Sig_ 

\{Salvatora J;mmZZ:;SE, residonto a Somma Vosuviana in via Raimomli 6, 
'~cmbro della dirazione dpl P.S.I. per riferire che un suo amico 'o' 

compacno di partito, il\'Sig. Raffaole IN!)OLFI, puro residente a 502 
ma Vosuviana, la mattirla del giorno 21 luglio scorso, mantre si 
trovava nella Hall dcll'~lbcrp~ "Locarno"i sito in guesta via dalla 
POl~ era st"ato avvicinato dal portiere di notte che gli avo y / I 

~c.~.1'~ ·~nt. fj c~o l)n componente un gruppo eli l)(;rs'one, chn avova preso r 
alloceio nello stesso localo la sera precedente, nel c'orso di una t~ t 
discursione gli aveva proannwlCiato cha entro il giorno 4 del mesoly , 
di azosto si sal'O bbo dovuto verificara "qualcosa di grosso". I) . 

Sulla scorta di tale segnalazione si provvùdova immediata
mente ad identificare .il gruppo che avova prezo alloggio nell'Gsc~ ~( 
cizio la notte dal 20 al 21 lu~~ i cui conponenti, tutti ,facenti/'li 
parte del!~rp:r:s • .t •• S", sono que~li di cui all'unita l' 

rolazione. C---
. " ./-

Il ,porticre"'cli notte,,\GOZZANO Alberto, sontito,in ordino 
aL .. ' episodio sognalato, oscXUdeva nella maniol'a più assoluta di ave 
re mai sentito e riferito a chicchossia Una cosa dol genere. 

Nella teI:la che l'IllDOLPI si:ihlsa potuto confonderti di porsona 
si provvedeva a rintracciare dopo vari tentativi lo stesso INDOLFI 
il quale, nel confermare l' opiosdio, f,aceva presento che potava 
trattarsi effettivamente di altro addetto all'albergo. , 

Veniva così sentito iJ/direttoro del locale, che svolge 
anche mansiol)i di portiere d}giornO, il quale ammetteva di avere 
avuto c,on il~-2~A'l'ALE ~Jario una cqnversaziono sulla situazione 6C011.2./11 
mica o politica del momento e che qtlS!..f:±i ,--8.-:-1 un certo punto, so [/ 
n'era uscito con la testuale t'l'BSO: ". éntro"~il 14 salta tutto; mi IJ' 
bastorebbero solo 500 uomini armati per bloccare tutto". I 

, , . 
In un successivo incontro con il dipendente Marosciallo 

Giuseppe GUELI lo stosso direttore precis:wa' Chi'L la, conversaziono 
avuta con il NATALE rifletteva la situazione politica ed oconOI:lica 
dal momento El che lo stosso Natale, nnl pronunciare quella frase 
Sopra riportata, aveva inteso in effetti dire che sarebbe saltata 
l'intera struttura goverhativa, aGgiungendo che se solar:18nte avesse 
avuto il minimo sospetto che lo stesso avveSS6 potuto accennare ad 
un eventuale attentato egli avrebbe segnalato immediatamente la 
Cosa alla Polizia. 

Nel cdrso degli accertamenti lo stesso sottufficialo ha 
potuto accc:.."tare, cho durante il soggiorno l'Ol.:ano dei cor:1poncnti 
~ol detto gruppo, questi, unitamcnte ad altri 6 o 7 elomenti del 
~.S.I.-Destra Nazionale~ tr~ cui con quasi cGrto~za,l'on.CARADO~NA, 
a~Gvano avuto una riunione negli uffici dol geometra COHEUJI, in 
V1a Cairoli n.8.-

Roma, li 23 aGonto 1974.-
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-IO": 

", 

'. 

. .,.~ ":. :" 

~ .. , -. 

Il direttore dell'Albergo "Locamo" da me incontrato 

~1 fine di eventuali precisazioni in ordine all'episodio di cui* 
/ .... -
~:~ mia relazione del 9 cor~ente, mi ha ribadito l'episogio, 

i 

-:.:r..:-.;.fennandomi, però, che la conversazione col Natale verteva. sul

~~ si~uazione politica ed economica attualeeche il Natale nel 

~::"re che·."entro il 14 agosto sarebbe saltato tutto Il si riferiva 

~:la struttura governativa che non sarebbe stata in grado, secon
~ 

~o lui, di fronteggiare la grave crisi politi?a ed economica del 

....... 

Lo stesso direttore, mi ha escluso nella maniera più' 

~~~~e~orica ed assoluta che eeli si sia VOLUTO RIFERIRE AD atten-

in genere o su treni in particolare. 

Lo stesso aggiungeva, infine, che se lui avesse potu

-;;? arguire dal contesto del discorso fattogli dal Natale che egli 

::.:-... "tendeva riferirsi all' attentato al treno 'II Italicus", non avreb-
...-

avuta alcuna esitàzìone ad informare la Polizia. 

?,-;:~a, 22 agosto I974 

: .. 
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<I li' 
.Jf '-'''0 ""0'-'" 

c ..... ~··.': l'.! •... > 

-'--:""":"_o7.o~.ZT_Co-"r::'. f o. < '" i' 
. ...., - ,,(:o' .' l .. -.": ~,~o ,~, 

~~~>toI.~ ; .r. t~ ..... ~ .. · 
~) \-' '. ~ .... ' 

, ]' l' .,.. . ~. , "1',",0" ,'. ' "'H';::>nte il sO(':o':::'..o::-::o =-':-:=""'10 '!)resso , [L, GerLO "LOC2rnO" d l v)_~, cel.!",. 
Y'.22, i sp.[.-::.al?,t=-o ~=::.:"":'o :~.?S.~.:::..-:;;, Teresio SORnO, Alfredo L"'/'.J!TI0II., :Lo-

('I -qIEOTTA e Giusp.n('"'~ ::::<>~~0, 1J,::i t2.mente ad p,l tri sei o s~tt~ pl~r:'.r.:;'1ti 
::.S.I.-D8str~. ~7f"~zi~7,-::"çs ~~r>. cui U.11 par18.m-cntnre del Y1red0.tto !lartlto, 

,:l. con ccrt eZZ2. II O'?r =- ~ :::'l-..?J..DO:;:·::'., si so:c.o 1)orto.:tt :nre~no gli ufftci 
(~()r:trl1ttore eèiile:l, .. -:-?:-:-_="t:!:"2- ::p.rcello COTI"SLLI, Yl8,to a Rorr:a il 6.6.1925, 

; ·~ì~.;.nno sede ir~ vi 2. r;~.=-~::-:"i ~.8, T-Iroprio 2.11 'an[::olo con 18. via della 
0'1.:1, per tenervi '..L':.2. :::,-:'-,,::-_:'o1':e. 

Il gcom.CO"B~T.1Lr7. ~~-= =~ ;.:?-rtc della CIS"SS, secondo Clu2.nto 2.sseri to 
. ~ i. (l irottorn (1-:11 1 2.l "::18::--:-': J ~ Bo,:,io-co!'"!pronì;~t.r. r.io dell' c~,l h e 1';:,:0 "Loc8Tno-ll

, 

'\1:1nto avrcGhe ?ro"'r.-:;":-:-:~ 2- t2.ci turo i YQ~L creditori !wr cvi t-:--1.rc che 
.0··te,C'C'0 fo.,. ... '" cl-ic·"-i:;:---::-'-- "7-~l'-;+O 

1:·,1 .1 L' ~:·"nr"'no··'::~;-o~'~-~-~-~:';;"~-O-:l~'bvc.:;:-O -ner ; eUl"cl·t.,tJ' Y1oT"l'n""tl'vl' c""'c Vl' ,( 
:J,. ~ t,::.... J:::-1 .• ....J~I". ___ t:: ,.J... - _. _."r", ~. ......- (..J .iJ - ~ c:;... __ ~ .11 1....'. .4.1."!i 

•. ,l''~O allo,,,:rri2to, ~2.rt;:, ::'s.-: =9 e ì!urte dal 20, fiYlo 81 21 lu,r.:lio u.sc., ;: 
--....... - 1 - -- Il 

-t·,t", 1lf"'-+-t~ n:-> .... ~1 c\; ~"c"-":+?""o f,TTr-'?i\JTI Il Tj::>r.p,!l1ento deJln fatt\lr'1 è· 11 
o~!.t~ ~~il;,;~~;t;_~'a "~~;/~ -~~~i~~-GIS~S--'~SP~ --!!Iil~~~, via P;r~ni- ~.5'.(· ~ 

Yel corso di U!:s. c·=:-_7:s~sazio!"!.e sulla si tnazione poli tic:.:. ed econo
". ~ ~" del 1'3,8se, vist::? ~ -::-:--=-,:;:.::':r~e::o.te, svol tEl.si tra 10 stesso direttore del
.\ '·,l'{)crr.o c.:J l'l ;,~,<.r;o,:''i,c;t ~-~-;o T'l~+o"'d. 0ron'" l'l 26 11 19°11 rpc~;·1p.ntc" : ....... ". II . _.-~ .. ~ _______ , __ ._~V c..... .... ("~1,. •• (_~, . .." •.. _l _' .; (). 

r:'('~~rc A!'.U1),nzi8.t'3., ~~ues-::::' -::c::' u....Tl certo !Jllnto se ne uscì con la sef,l1.ente 
j':':l!~C: "r.:ntro il I,; ~ ?:C:::-"::"S> 291 ta tutto". \11~h b8st8rebo8ro solo 5CO, '\).on:ini 
;' ~·::r.;.ti per blocc2,:-~ tu-t-t::'CI. 

Il NATl'.L'S er:? giu::.-:-.::- :.~ ?1 bereo a bordo di un' crutovettur::>. me_rC"!8, 
"Volvo", di cui s-i iD=:-e="? ...:.~ tar.:;e .• 

~)i fl). '!Jrcscnte, &"7 ~::s~, che 8.n9.1oga riunione di esponenti del CIE)T~S 

\.,,, P.V'uto 1uoco, se:-:T-':"-= =-S~_-=.J) st'J.dio d.el geom.COR'EI.JLI, nel settembre dello 
f1~()rso anno e ~~e i ~o~~ ~o:ì.venuti allo[:gi2.rono, nella circostnnza, nel 

,.. -
~ . -- ~.,.... -,.. .• "., -...... J hc.Tl.":!o pure Y'reso allof:t,;io nello stesso 

~"ì_l0 stesso QL(;r8i?;io~ ~2:- ys.rtecipare ad un 'Iseminario ll di è.iric;r:nti 
'~,:.;~ion::Jli t:iovp_nili èe2. ? S .. I., e che si è svol to nelle. sede di vir>o dR} 

-:')Y'~,o, J'_ n·01" .•. ·l·_·...,,~ . ..!.v~_ t;.·.~o_--:'_:::-_~~ =-_~_C'">._."_~,c-,.,_T, ~.\n··DoT.,T" ... IITT\""'LLO ·l,'T~·ROZ'7T T.>;"OTmj'A })Q - - C' _ _ _ _ _ 0_ J _, ... , •• .., J o, ,:.1;' CJ /J _, .... . . , ."; .-

Si ccr:':')..:."'-i~':'., :':::=::"=~:;. ":':--f~ il !2"pom.CORBLIJI ha in utrm.zét i sccuenti 
';11''!''!-ri telefo:>;i~i: 1Jf-:"'-:'--:--:'·:; "ti?~l'lico :n.resso J. 'in;n:.J'elleD'rino Antoni.o, i!1 
vi~ Gianturco ~.I -te~-3~5533, nonchè in via CRiroli n.8 - tel.3712~67. 

'~O"'.o", .. · 9 t ., 8..':08 o 
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R E L A Z I O N E . 

Alle oro 19,20 G stato qui aCCOr.ll)ac:nato il Sig.G~\ZZAlm 
\ 

Alberto, na.to a Ventimiglia il 17.1.1927, qui ' abitante in 

via dci F.l~Dsini n.19 tel.2872353, con recapito anche in 
-- . -' 

via dei Ilille n. 56 tel.4~56880, portiere di notte dello 

albergo Locarno, sito in via delli Penna n. 22' tel~'380269. 

Egli ha escluso nella naniera più categorica di aver mai 

sentito dagli ospiti dell'albergo parlare di gravi av-venimen 

ti che sarebbero dovuti avvenire il 4 c.m. e tanto meno di 

aver riferito ciò. ad alcuno • 

. Ha preciDato che gli ospiti venuti da lalano era. lo. pri-
r 

ma. volta che 'li vedeva e- prima ,di a.ndare in ca.mera avevano 

ordinato delle bibite da. portare con loro. 
" 

Ha detto infine che riteneva che costoro fossero addirit-

tura della Direzione del P.S.I. che è solita inviare in quel 

locale i propri··aderenti che vengono nella Capi tale. . 

Il Sig. GAZZANO parte stasera per Genova per proseguire 

poi per lTentone dove ha una zia e farà rientro a Roma lu

nedì 12 c .L1 •• ___ 

Poichè il Dr.ABRUZZESE ha avanzato il dubbio che potesse 

trattarsi del barista o di altra'persona dell'albergo sono 

rimasto d'intesa con lui che dovrà essere il Sig. INDOLFI, 

non appena rintracciato, ad indicare lo. persona che gli 

avrebbe confidato quanto da lui riferito.-

... .... 

Roma 6.8. I974 
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l:;I;:aSO:!T:! 
SITO IJ: 

CXI3 
VLl 

l'!liT-~r'f O 
l)B:LI.:~ 

) 

AT.JLOQGIO ?RZ[: ~3 O IJ ~:·ltLl$:~) {(}O 
tol • .3802C9 

Arona il 26.11.1924~ 
A",y···",·,~~.J·'l ~·l····l.;·l..o· (~J' n'-'~c~'ltc' iJJ. ""U';·1~ . .."., 1'1")'")r.:~ ."..~·I~.·.,,·,.-···- •....• JUu.d)~ ..... .J.,,~,,{. 1_.L..LlJ L .... J .... U ••. J. U "'.J.. b ... \.~'"'" "!4 I,,-,-: .. h ...... ..I ••. _{~.~.I.,;J..'-' .. I.. ••.. ~ ... ;: ....... 

I9G:r:·. Arriv['l.1:o :1.1 [;ior:;.o 19 ·s r:i.l)<:,U,·tito :Ll Giorno 21.1 .. :974 
!!o. OCCU1)r.lto 1[' ... i::"::;Q .. :n.2a jl.205 • 

. 2) - c,,,:,~·110 filar' "ic ""'''''-0 a. S 7"icnn10 (C· ~"l~O) '11 ?p 4 1':-:''")"' • ."'. : .. .:..t,., .. I·.V ..L' \3 .. ,_ J r ~,;.,- .. ~ $06':. J._ .;,.. , 'Al. Lo! ........ .\J4I n 'J ... w') f .4:'O~;,,!.:·_:: ~1"" 

a GOllOVr.!. - il:t::.1i -Co et:!. C. I .. 11 c 0/r/;·J0327 :cila:;:c:lc"te. rl cl '2:970 - 8·,:-·:çi. 
vato la s~rn. G.cl I9 c rip8.rtit::> il [;iorno 21/2-.. s-'c!.~!1::~[~ n c 213; .- . 

• ;":1 ,/ .' . , .... '" .' 

ri'·.'· I~)-. n:G~GTTA I.orcn~~oJ n~.to Hil::mo il 29.12.cI925~ :l.v5. 
1;/.... n. 4-4,1.93604 ri12.Gciata 1101 1970, 1J.1"l'ivllto giorno 

C. L 

I il 21/ft - S-c.'!.rlZO. n ~ 304; 

5)·· r.OCCO GiU8t!.PPe ) n::l.to H !.lot'ta, di 1:.i.vCk'lZG. il J..7. 9. 1920;, X\3.;,;.<2 .... ;·,: ';;"~ 
a r;ilSl1O -c. I. n" ,14486(',30 ri12Gc:b::;~ nel 1970 -arri \r[~t() il ?iJ 
e rir-[!.:ctit.o il ;;icr.:ì.o 21 - .G"lisnz8. n,306; 

'G1~~---------------
'. 

La .prono·~c.~iOl:'G (:c11c l;t~lz0 ò stata fat·c:?' dallo. CI~)}~8 (Cr: ..•. 
p ~J·....,·n"') Il co"'·!..o ~ C".J"r1oi"O """"('r".ì~~O c"';'Vi~",":1.·~\'''''''''''''''''''''l'''-''') :"-lJ' c ....... r ..... •·· ... ,...' ... ..!'l· .... 1I~ ... v. 1. v C. "''\''(N'" l' (.i.~,""'\J .... ....." .. i..:.V.;..,.,;:.·i!..t.'l li.;.. 1.:.B.é.é. • )'.' •. ;""" •. "" 01 " 

Il Giorno 21.7. r.lalJ.la 8tsnsa n.205, OCC\.i.,l)::'l.tD. da NA~.Y:'J.. b 
st:;.tn. ::"::;.tta U...:1U -t~lc:ol1nt~l. al 11.03I/D,370201 l)G)." llir:ll')O:';~(.\) di /..':.? (~ 
C· f l' . U (' C "...., .1. o . (' .... ,\ '\ . 

... Jt.~ •. ' .·I;'_J.l, "l' "'-'G .~~ V\. ... 

Ij~' stesso !::io.:c:.'10 cts.llCt stanza rt .. 204 OCC1..1_):J.ta ùa rrA~Il'I(!L ~~ 
ctats\ ::·;x~·:,:~. U~:1a t;~J.~f0:K'.t.:l al 1'1..343635 eli IW?:Jt~ 

~ 

I. px·i:'::i ..... -cr8 <1.cJ.1 ~ CÙ GY}.C o ; il CiO"::-,10 19 f;03.10 st2.ti :d.(:~-.\;nt :ì. 
8.3..1 },Jo:.. ... ti.::;;:-o 132.C(;[!J.,·jYl:L .An-t.onio che (~ ctato di fH;:!r-vizio C'c·c:.C::w l"LC;~~.:;_.:· 
noJ~ta-~z,. d:il I9 o.J. ?O l~:.::lio o Il pre;letto 8C.!'ù' n1 .. l0V~:1',:c;r;:~2 i..!1 f'jC:,"·

vis:i.o alla ore 23 o:lic::x·!lo. 
L~ nott;:~ dal 20 Gl 21 è 8t~ta :eD.tta hl seX'vh..:~.~ ù;:t~~ :J.i:))~-

tiCj;'C Gaz·32.Y10 AlìJ(;.(· ~o 
c:.opo il ,5 BGotd;o 

~i trova in fGriu 
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OGG2TTO 

L'anno 1974, addì 9 del mese di settembre, alle ore 10,35, 
nei locali dell'Ufficio Politico della Questura di Roma. 

I 

Davanti a noi sottoscritto Ufficiale di P.G., dott.Marcello 
Gian~,'Ylistofaro, com;nissclrio CApo di P.S., è presente il 
sig~'E SCALZI Pier Luigi fu Luigi e di Clara Podestarelli, 
nato La Spezia il 18.12.1932, residente- a Roma in via della 
Penna n.22, il~uale,sentito come taste, dichiara:-----------

"., " 
Sono direttore dell'albergo "Locarno", s1to in questa via 

delhl Penna n.22. Qllalche volta. nei giorni festivi. svolgo 
anche le mansioni di portiere di giorno, per dare. il cambio 
al personale che fruisce del riposo settimbnale. Confertw 
1ntesralrnente Quanto già riferlto al maresciallo di P.S. 
Gueli e ripeto che il 2I luglio scorso, durante la conversa
zione svoltasi fra me e il sig.Natale Mario, co~tui non ha 
fatto assolutamente cenno ad attentati o ad altre iniziative 
111egali. Polchèsi parlava della si tU8zione politica e I in 
particolare. di quella economica. ritengo che Id frase pro
nunciata dal Natale IIlIentro il I4 atrosto salta tutto"" si 

~ . 

riferisse sicuramente alla crisi economica e che la data 
indicata era un semplice riferimento al ferragosto ed alla 
fir18 de Ile vacanze. L I altra espressione ""Ini basterebbero 
solo PlGO LJ.ornini J.rmati per bloccare tutto'''' a mio àvviso 
si ~lb spiegare come un eccesso di esuberanza da parte del 
Natale nella foea de l discorso .111111---------------------------- 1 

A.D.R.- La coriversazione fra me ed il Natale sl è svolta nellE 
hall dell'albergo, dove c'erano anche gli amici dello stesso 
nonchè alcuni socialisti pure ospiti dell'esercizio.----------
A.D.R.- Ricordo che uno degli amici del Natale ad un certo 
punto s i è ri voI to ad un indi victuo che stava con loro, pur 
non essendo allo[;giato nell'albergo, e l'ha chiamato "onore
vole". Tale individuo dimostrava circa 65 anni, aveva tutti 

l!l~Vc($o \;$!v4LL-J2L;( ~~v--{n' ~·c~·~r,:/. 
Co Ll-Ui-I, G./~ r-' 
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/,.:7: ............ . 

, "', f 
• t :::~ ~: 

. {/,ì: ................ . 

- 2 OGGETTO ................. ~ .................................................................................. . 

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

i cdpelli blò.nchi ma radi, era alto circa 1,65 e corporatu
r~ grossa. Portava occhiali da vista con lenti colorate. -----
A.D.H.- Il, Natale e gli amici alloggièiti nell'albergo erano 
in tutto sel, mentre coloro che si intrattenevano con loro 
erano due o tre, fra cui il predetto "onorevole", non ospiti 
dell'albergo stesso. Tutti i predetti si sono intrattenuti 
nalla hall per un paio di ore, pi~ o mefiO dalle IO a mezzo
giorno. Parlav.sno con tono normale e' più volte hanno chiesto 
degli aperitivi e di telefonare. ·L'"onorevole" ha fa.tto un 
pdio di telefonate, non so a quall numeri, essendosi tratta
to di conversazioni urbane. I convenuti parlavano pih o meno 
tutti, anche a gruppetti; comunque non è che uno parlava e 
gli altri lo ascoltavano.------------------------------------· 
A.D.R.- Non ho altro da aggiungere.-------------------------· 
Letto " confermato e sottoscritto. r~r-~-:--n_:p-~-..!.------~----· 

; .. ' '>' •. ,~ tVj~~ ... .,A '\ \ V \'" . . 
\ 
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.I ", .. " ~,-i 

L'anno millònovGcentosetJ~alltaCluattro,addì IO del mese di settemòre, . . . 
;j~le 01'8 I8,I5,n3g1i Uffici del 'Fusto Polfer' di ROfilCl 'l'j,burtina.----· 

Innallzi fl noi ~QttOGG..r.i.tti Ufficiali di P.C •• Qlj.P~1'tI-H .. (1nt.i ;:]1 Co:nllli,2 

~8.::iato di P.S.Comp.le di Roma,è presente TART!iCCA i,:auro eh Arnaldo 

~ di !Janticcioli Zlena,ùato il 6.10.1947 a Casti81ion del L8CO (Fi:;

rusia),residente. a Roma,via Gela n.89,mal1ovale delle F.S.in servi

~io presso la GtaziO[le di Ro:r.a Tiburtina,11 quale rende la S\38UontG! 

dichiarazione tes"tillioniale:----------------------------------------
1111"" 

'Di segui to alla dichiarazion.:3 resa in questo C~)!nanào il giorno 

.2 5 aeosto u.s.~a.r.ichiesta,fornisco la se[ueùte ulterl.ore pl'.;ci"- ;. 

sazion3 .-Do po t.:3rmina to i l lavoro di l' ifornirr:en to bi ancÌ"ler i 3 alle 

Ve! t ture cucce t te in comnosizione al treno 1486 (I talicus) e cioè . . 
Dlle ore 19,30cJrca,con il carr61lo contenente la bianch8ria spor ) 

ca mi sono fer~ato vicino alle vatture di coda del pròdetto treDO.-
, 

COfl r.:ce vi era il E"ianovale DI F'IC~R'J Àrltonio, car:. 16 fmlzioni di a8-

siGtente .-SffettivalLsnte il Di Pietro indJs.sava un paio di palltalo

ni nocciola chiaro_J~d una maelietta. bleu ceh~ste mentre io indosJéJ

vo vasti to e camiGia scura.-TIicordo che il Di Pi3tro ha l)OeeiaJ~o 

sia dLli'anta il laV011
Q che nella scst.a il uro'Oio borsello sulla biaI! 

... .lo 

:;;:cria da l carre 110 .----------------------------------------------
/" 

:~on ho al tl'O ùa aceiuneel'e o modific81'e· --------------------------

f. TI'atto,13tto,colliermto e sottoscritto in data e luogo di c'ui 801J1'a/--
t • 

! t:~'" ,.' 

\ 
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~/ 

DICHIAHAZIO:a T2STn:Oi;IALI 

illese di 

'_"Jto, ,alle Ol'~ 15,4.D," negli uffici del Cor:13ndoPosto Polizia 
I .-

.\.l',;,·o'\;iJl'i::l di ROffiD Tibw:tina.:: 

:')\':lnJ~o D noi sottoscl'itto Ufficiale di Polizia GiucUziai'ia è 
J r:1~nm\,",0~ L' ~'I l~ .' ('\ J.' • l' "'l J '\~·.~S0nce ,Ld.l\',": vv~\.aUl·O ~l 1u·na 00 e 01 ::.:i91hlCC10 l ~. cn8,na ~o 

~: 3.10.1947 a Castie:;lione del L3go (?8rugia), 1\3Sicl3nte R02a, 

"~.) 1..1':> la n0 80 •• ,1 \j .J'J rJanovale delle FS. in servizio, presso la stazio 

.~.: di Boma Ti ì:JLIl' tina, il CJ. ua le rendo le se8uen ti dichia1'8zio.ni ti':: 

..; ~.:. ::lO Ili a li : ==::;;:::::::-;.:;;:;:::: =;;;::;;-;.:::::::;;-..: ==::;;-:::::;:::::=;::.:= =::: = = ====::::c;:;::;::c:;;;;::;::::;;;,.;;c:== 

,III -, 

:1. [iol'li.o 3 col'l'ente I:i8Se, dalle 011 8 15 alle Ol'e 0,30 del ei02;: 
.. . 

.:::; successivo, ho l)l'8sta7~b se1'vizj.o in ql1ali tà L1anovale n011a 

; '~:"3iJn3 di Borla ':Pi Gili' tina .;;;:=_-::::::::;:==;:;==~-::.=====:.::-:;:=::::=:;:========;::::;: 
, . . ' .. l...... rJ ''''0 ..t.. t l o ' 1...... "II fI. -;.TlJ-:-t:rrt ~ .\ l ~ o l' . frlO i~'::"SO e ore .LI~~ , W11l.>aUlen e a C.L bga 1,";1J" .Ll .... li .rl ct , C Slai! 

'\::::.'tati al ti'eno 1-i86, che -tl'ovavasi iii. sosta al 1i1131'io 3, 

:; ~:-::3 V~uare lo scarico de lla biancllei'fa SP0rca che trovavasi noj. .... ( 

, , 'l' 

::J:cstir'li delle vetture cuccette.' J.enninato lo scarico .. abbia= _ v , 

:J :91'0 vvec1u to al l'i.forni\ìl<311 to d811~ bia!') chef' ia ru1i tp~=c~=~:::;:-;~: 

-:0:> dett8 ol)(~l.'a:3ioni si sono svolte nel seguente ol'difl;.~!'m~[l:trè· 

:1 :,:anunza l1ro1vlJéL:v3 a m3ttere le cuccette a notte) cioè a l'i 

~~'iO al rifol'nir.:;ento del rispostiglio dell'altl·a vettUl·8.=~:;;:.:::= 

.~.;:;8is ti ti daeli AS~Jis ten ti di Stazione DI FI2TRO Antonio e DI 
-

';::~C=:~ZO France sco, le 01)81'8zioni di cui sOD.ta SOEO terrllinate 

:.:.-·;mt.3 tu t)w il 1)::3riodo di lavoro 80'01'a-ci ta to non ho no ta to 
• .lo. '" 

:.~:;;ma anorm~lli tà e tra i ViaGGia tOl'i non ho no ta'~o 113 SSUflO 

. ". , 

s201'C8 che aVGvamO d31)osi ta ta sul marcial-\ied8, è 

• ··:'::"~3 ... ·OOl·+::'ta "l'a v'':.>1'so le 01'P 2:.\ ?;O -----,--'.----- .. ------,----------.-_ vCA ." '-' J "'"'J - • --... -----.. ----------.--------



Camera dei Deputati - 242- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

-. ~JL.:)l.'LlriA. DI LA oSPE2,:J. -

Ca t. A. 4/1 ~1'7 :) / u . f , 

A 11 e g/ t,,'. VFg.~ i~ 

, 
IJa [)p;;zia,li 6 - IO .. rf"),' I 

/ 

\ 

OGG.h."TTO: BOTT.:".f:I L ',l l';':';':; cii :"'iJI1:;G:cto~,:1, .. tCJ L.. CUj~{'::,d~"':L 12.1:;,.i;,',i 
=i.vi r~:siut;ll":.~, Cf))';;'I) r.,)s~ell.i_ m'. 8;, 11 j, 
tobrc u.::, :Ln L'l Sp ,il~' , , 

RACCOHAlJDA1'A _"") 

--'-'- , . " \1 . , 

.- LORO SEDI:,; 

NUC,:"EI REGIO~lll.L:: A1JT:rTm~EJ.m:S:·l0 

;;c '::"OHO S;cID,L=; 

Come é noto,} nella ta~a serata del 1 o corrente.pe~"s 

lo ùi~u ... ";'~~-.;c ha proceduto alI! arl'dBto ui BOTl'ARI HariQ ai .ì. .. <. .... 

berto,nato a Carrara il 12.6.1923,ivi ,residente Corso RopselJ: 

nr.8 che era nascosto in questa città nell'appartamento della 

sua amante BARTOLIlII LUOll3.') na,J.:;a e. Vlareggi'; il 26.5 o'i 93~1> 

Nel corso/della per'luis:i.ziç:ne domiciliare é stata ri~!' 

vE:nuta e sequestrata una c!lrabir:3 calo 2.,~ marca Lemington~mat:.:·::; .. 

cola 169066 a ripetizionG l n.133 cartucce per detta arma. in pe:.:

fetta efficienza, un pùg:11Ù.e 'subacrrc:.eo r..:.:.r;.ché varia corrisp"''''' 

denza ed altro carteggio appartenente al Bottari, il tutto C~J.< 

stodi te in un~ vrtlig:ia ed :!.n una b(!'sEl d.1 pelle nera .. 

A conclusione di tutta li (:perazio1l9, il Botta.r1 é st,,· 

te 'associato alle locali carceri giu:liziarie, unitamente EÙ.la 

Bartolini, dOJ.1unciati, il ;.Jrimo por jotenz~.o~e abusiva di ;;:..r)r 

e munizion:. e, :i.a recor.d'l, per favor3gt:iaracnto. 

Tutta la cClr'rinpondenza c le J.1:'·~:v carte rinvenute (Ì ,l 

rante la perqnisi.zton8 SO~10 state nV.;.entarnente esaminate in rn·· 

lazione nlla ~,o:c') oventu l,la utiJ.lt~ 181 p:,,·oC(':t'.lH8'1'~O in cer~.) 

sul tentato Il Golp ,;1 C~C.l jJ,ce;l.b:-o .;: I~, ~~, ':~'''';.'l:~i'1::;O in .1 s ~ru.t ~ .. 

ria prJSZO :LI rl··L~'U::1qJ.fl d:i 1.0110., 

i 

" 
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Concluso .l'v same;, é sta.to sequestrato il seguente ma

te ri3.1c, ritenuto utile, che é stato inviato, a mezzo c.orriere, 

al G.1. Dr. Fiore, Il rG S:..ìO il Tribuno.le di Roma: -ì'")- Tessera personale dc:.;ll'U.N.C.-R.S.I., intestata al Bottari, 

recante il n.1 00)41 i 

~ 2) - te ssero. come sopra, rec ante il n. 301397 ; 

• i 

3)- tessera di iscrizione al MS1, relativa all'anno 1972, inte

stata al Bottari, recante il n.725928; 

4)- tessera come sopra, anno 1968, recante il n.38t627; 

5)- tessera Come sopra, armo 1970, recante il n.506034; 

6)- fotografia commemorativa della morte di Valerio Borghese, 

stampata dalla tipografia Santoro. di Taranto per incarico. 

di Avallguardia Nazionale di quella città; 

7) ... fotografia commemorativa della morte del Comandante Vincen-

zo Garetto; 

8)- fotografia commemorativa della morte di Benito Musso11ni; 

9) - volantino a firma "4Yanguardia Nazionale" dal titolo: "Si-
I_ 

no ad oggi non abbiamo voluto !" stampato su entrambe le· 

facciate; 
;-:', 

10)- opuscolo ciclostilato, composto da 6 fogli più uno di co

pertina, rec ante, su quest' ul tixm, la dicitura" Circolare 

politica interna di Avanguardia Nazionale (n.1); 

11)..., opuscolo ciclo stilato composto da 9 pagine, recante il ti t 0\0 

, "Documento programmatico del settore studentesco roman; \di' 

Avanguardia Nazionale"; " 

12)- nr.22 volantini ciclostilati a,. firma "Avanguardia Naziona

le" di date diverse; 

13)- lettera manoscritta recante la data "18.11.1974 P.Jlluali é\. 

firma Grazi~on 1:1 gU8.1e si avverte 1] Dottori· che é ri· .. 

. , 

- . 

'l", 

cerCato e che ~ op}J0rtuno che; si allontLini dnll' Italia; 
.----------------------------~---------------

14)- frontespizio di lettera su carta int{~stélta "St~·dio legale 

avv. Hario Braccini .. Pont8dera" datuta 16)1-.1974 rccante

l' :1:ndirizzo "Egr. Sii;' lvfario Bottar1 pre :3S0 Mercur, viu -
') L L 
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3 

t .. 
,:i)- lettera manose:ritt:.:t,re;cante la data "Roma 1.8.1973" a firma 
f 

Giovanna Pucci, indirizzata Egr. Sig. Campi - Orbetello"; 

. ,6) - foglio di se arcer::t:::ionc del campo di concentramento di Bre s., 
l' 
~ ~ so relativo al Dnttari; 
I 
t 

17)- lettera manoscrj,tt.n\con pennarello rosso, a firma illeggi-

. ~ \.. bile e bustu. indirizzata al Sig. Mario Bottari, via Renato 

:Fucin:i 45 Albirùa (Grosseto) reéante il mittente Vetrani 

Pietro, via Germanico 168 Roma; 

I· .. 
! ' , 

,8)- agendina tascabile di colore marrone della Cassa di Rispar

mio di Carrara, anno 1975, contenente vari indirizzi,inpos-

sesso del Bottari all'atto dell'arreste~ _____ o 

19) - pagina di block note s recante la scritta "American Ernbassy-

; telef. 4674_ seguito da un cogn~me ihdecifrabile; 
, 
~ 20)- timbro di go:mna recante il simbolo falce 'e nartello 'al cen .. 

. . , . 

tre ed attorno la scritta IIGruppi lenini sti rivoluzionari 

Viareggio" ; ..... ' .. 
~ . l· 

.,: :'" • f • 

. " 21)- busta bianca recante l'intestaziçme "Circolo culturale car":' 

lo Harx V1areggin"j 

22)- agenda da tavolo di ~olore marrone recante la scritta dora-
./", .. 

ta "SISHA - Roma via Appia Nuova'1253 tel.799~d06"Janno· 
...... " 1972; 

';.- ''." 

,,1_, ,-

;,' 23)- foglio di. ·carta., contenento 5 nominativi completi di, gene-
, . 

• ', 'i' 

"l 

ralità; 1'<.;. ,,'I> I 

• 

" .:';,' 

24)- fogllo di carta contenonte l' ind1ri~zo "Palo stra F.N.çI .',' ; 

'25)- circolare della Fedorazione di Là bpezia dclllUnionp Com

bé\.ttent1 della R.S .I .. inviata al Bottar1;,: ,':." . 
.. . , ..... 

-lo 26)- Ietterà e bu ... · ... '" ... ~'"''''''',.,'':':I+,+('> f!'"'l". pennarello rosso e nero re-

:. cante 11 mittente "V(1tra.ni Pietro, via Germanico 168 Roma"; 

Z?)- foglio manoscritto contenente un comunicato invia.to alla': 

redaziono di Massa r'lr:: J r'. "!TQ.7.,j.ono" con vari tirnhri di Avan-

guardia Nfl.zi.on"'llA! 

') 

) 

. < 
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28)·· lettera manoscrjtta datata "Colle sul B.~~go 20.8.197311 a ... 
fi l'ma 1,Ltrio J incl.i rlzzata Il Carissimo Serp '.11;. 

29)- lottera intestata dell'Unione Nazionale Combattenti R.S.I~ 
\.. Alta, 

Isp8ttorato/ Italia, datata Ni.lano 9 settembre 1968.-

Dalle vQrie c arte esaminate e dalle agendine rinvenu." 

,te, sono stat~ rilevati i nominn.tivi, gli indi~izzl ed i n~meI'i, 
, . 

tclefoni~i d:i cui a11' allegato elo11co ~ su~ conto dei quali 1 

S1~:~uesto.:; s~o pregati disporre gli accertamenti~él,_ caso 

riferendo l'esito direttamente al H1nistero e notiziando questo, 

Ufficio. .' .... 

. :' i, 

Pe:f il H:i.nistero dell' Interno si allegano le fotoco~. 

pie di alcuni documenti sequestrati e si fa ris~rvq <ii comunica-
'r' l ' ., 

l'e l'esito degli altri accertarnentiin corso in ques:taproV1ncia~ 

"-": . 
. "', 

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

,'; . ,:: . .: .~ " 
'l'. ! 

, . " 

or. 

,.-

~' .. 

.' 'I IL QUESTORE 

:',(;:~~~i(. },: .. 
. : y ...... 

~ .. ~ '. ' 

,""" 

-' '. ,{,,-

,', ... :' " :; " , 
"I>" ",,"" ~ t 

" 

~ . 
, ' . 

. ( , 

, . 

. , .. 
"" .,' 

'i., 

" I ~ 

,!', -

, ',: 

" , 

" ~.~. .' 
i' " 

/~' .. 
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, " 

INDIHIZZI E Nmm'tI_T~:~EFONI_QLHnNENUTI_ TRA IL CART1:GGJO DI' 

DI BOTTARI Mario. 

,,_ Hitrt Oliv~ti,vi;l. lhrconi 7, te1.5'17471t - Firenze; / 

_ Dr. Prof. Giumrnj Hi.lllCarUso, Ordinario di Es .Agronomico, Pin.zza 

L Savona n.6 - Viu. T~i'liJ.ta nr.1 - Rondò,te1.43210 - Alba (CH:; / 

_ Avv. AntoliniFdbio,via Nizza nr.53,tel. 858658; 

Antonio Bisogni, Piazza Armellini nr.3, tel.8-t49+70j 

Giovanna Pucci, Via .ftosselli nr. 8, Carrara Oviassa);, 

_ prof .Bernardini Paolo, Via Hendola 7 Antignano, tel.0586 /52' ~Q , 

Moretti, tel. 87001 5; 
.,.,-, 

l' •.• . ,' .... 

_ Roberto Ranchella, Via V1minal'~ n1'.31 , l'orna, tel.1t85695; 

" 
Pioroni Libero, ViQ Serravalle, ,Ortonovo (La Spezia); . '~, " 

_ Sig/ra Anita Reucita,ved.Colonne:\..lo, Giuseppe SordiiPiaz~ale 

Nazioni Unite nr.45 Marina di ,Carra!a; 
> 0''-';. 

," 

_ Appuntato Enrico Annicchioni, Via Fottovecchio nr.,2Cecina,; 
, , '..J. ~. 

-

_ Avv. Severino Firomini, Via Ca~o\l.r nr.1, tel.41155;',' - ! .. j' 

~ Fioravanti 'Maria Pia, Via Tresa;na nr,~ 9, Marina di Carrarar 
• • l '~o 

'Gloria Scio.rra - Aulla (Massa);' 

- A .Haria Regoli, tele 30866; 
~ o: » 

- Sig. BertucciJ., tele 64387; 1 
, ... -. 

.; , 
, " 

- Sig. Bi8.C'cttj Gjnc.DrJino, tel.9396162; 
'< 

- Frediani :3tcfano.t tel.05~]1 /204 57; - ." 
- Avv. Antonio PeJ~ l'i, Via Zanardelli 47, Viareggio; 

Fiflt 124 targn.t.u Hl N j6819; 

- Alfa 2000 Grigio topo t,: rgn.tn. HI, ... N 6874B ; 

o t, " 

,0"-:-
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, j~ vv. Flavio .K.}lt (mini, studio ViSo Nizza nr. 53, tel. 858658, abi.· 

tuzione vi~ Nicotera; 
.... ': .. 

- Cacciari, :~bitazton(~ tel. 344241,' ufficio, te1.463507; -
- Catolano 8é:llv. [:1:12:::;' di Cons()li,t~l. 7662172; 

1: Croccolo Fnnr-ccìCO, )jff'j.c.io tele 655826; -
Cuenia x Vito~ tel. 4271240; 

,~\. .. Eberle Hassimo R.T.V.O. Mariscuola S.VitoTaranto,tel.099/ 

37991 ; 

- G .Negri Paolo x Hassimo, tel.5917264 Ranj t'Ti 

- Nocellese Sigisrnondo, Istituto di Previdenza de l Mini stèro 

.del Tesòro, via C. Colombo 44, '- CISNAL - x presentato x 

(Avv. Lupo); ..... 

- "R0rnualdi '-òn-~Pinc5-? Via Lucio Afrcinio 10, tel .• 348635, ufficio 
" , ----

,via. Tacito 45, tele 359779, Partito (MSI), vi~4 Fontane 

, '.nr.22, 'tei-: '4-82455);-'-
•. , ",' I .... '.;.' ~ .' 

l, ~~_.-.-.~'-'-' ~.~ .. ::_:~=::;-.:-:::-:--~--_.- ~....::...: 

, -Pietro, tal. 372757: 
. --

, " :- 'Annn, tel o 385709; . 

l. - 'Gianfrancèsco Galiinari, Roma, Ci~onvallazione Gianicolense 

'nr.100;, 
".' ~. ,: o,":;. ·,1" ..... ~ 

- Via Cilianuzzo nr.37 (Prato ?) tel.' 0574/35214; 
• --,.--_. ___ .~~ ___ - ____ • ___ .___ - o," '~ , I),::, . 

, . il _ -~!'Y.9f ~j1asini ,ç!o.~YQ!'D91, tele 0586/2~137; 
, ~'. ',,' .-:- \--_._. ---" .- __ o .;~ .": .:. 

c','.' _.~~~_~.'_ M.,D~gIU!1nocenti, studio ';~i'To573>23720,ca~a tel.24221; 
',' .: "', '.. ..' . _.~ ----, ~------- ---- r;\~':,:'i" 

.... --; Carlo, . tel.· 48059;, c.. -;.~'~:: :.;. '., .. :' 
,_' ~ . . - " r:~;~!~}':; . ' .. 

.. -Eii~o, : tele .4246 814; ~ :/::./.<,i':, 
':;, '. " ·;'~.'i;~< ," . 
:-.:' -.: F':lli pPQ"Ùt&U., Viale della Re gina>" nr. 1 83; 

-p=- •. • ;"t \ 

" - - Ri ta 2 tel. 8+521 47; ~ :;;'~~):';'.:.::' . - '"' \ :~;\ \ 

-~vv .Antonini, tele 7662172; '. 
, . , .. 

- :.!tpoer:0-t:;i~J. ~e st· 4' Enzo, te1.4 38505'2; 
i '" 'i,' , 

. - - Pensione' Pina, " V J:1 Trovi so n. 37/3 'tel. Ph45596 j 
! '. ~ 

\ -~~vv. De Grossi, via D(:i G:~acchi;l 'Vtc).rt.-~ 
,J" 

.I . . , . 
, '. -. 

"~?J./ 
)u 

.' . 

;' 
b 
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- Avv. Hnri:lni )( 'l'om Ponzi X Pino n()mualdi; 
+" 

- Pnsqutlle Nupoli tD:no; 

- Avv. Apolloni, tel. 0584/42683; 

- CQv.Beguse Viale Ippocrate nr.98 Banca d'America e d'ltalia~ 

tel. 83500; 

l ? 
- MarioJ tele 867432 - 0564/877222;' I -
- Giovanna, tele 870064; .. 

Almirantc, tele 216278; 

Romualdi, tel. 53430; 

Birindelli, tE:l. 105127; 

De Lorenzo, tele 45162 j 

- Rauti, tele 96533; 

Caradòrma, tel.4 3e47; 

Turchi, tele 39350; 
"---- ' 

~ .. 
\. 

- Fiat 1100 bleu, t9-rgata ~.- 72t~:893; 

, , , 

'. " 

'" 

.,1, •. 
. ~! l ~ 

'" 

., • ! 

-Prof.Geom.Pasqua16 Caviell", Castelforte (Latina) Piazza 

Capo di Ripa nr ..... 1, tel.6601 8;' 

-.Montanucci Harcello, tele 3073849; 1 ----------------\ ~~-----
- ... Sig~P1etroGozzitVia LUigi B~sio nr.12 Roma, pilota;~iita~(" :l~.', 

.' ~ - .~... I ' '. .. '. \ 

...'lla Kosmo Torri; 
~ " . .r.', ... ~ ~.. 'iI 

;', ,·1 ,. . 
;., .:~ 

,'.! .. " 
i 

i,. ;.-
:. ,.,'.; ; 'i.~, 

. - Detective Mario Bottari, via.Ortaggi 20 Roma, tel.463507; 

.. D~r4.elè Bagnesi, Zoo x Toscano', Ma.ssarella (Firenze); 

~ Mario C8robbi,' Orbetello; 

- Martinelli Paolo di Silv10,nato Roma 21.1.1916 ; 

- Gub"Qiotti Luigi di ROll\00, nato Ror:Hì. il 2';.6.1930; 

.- Parison Elisabetta di Scba,nata a Molven<:t (Vicenza) 11 .2.-

1936; " 

- Santuoffifì Glovanni di Giovanni,nato S./inc(;l'1(Turnmo) il 27.10.-
1912; 



! 
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-Ohecc>i Hiccardo di Ercole,ni:to Roma il 2.5.1932, ivi abitante 

Viale Harc oni nr. 881 ; 

- Palestra F.N.G., Viti. Scipione Rivara nr.23, Prenestino, altez

zn. Chiesn. S .Leone j 

.,. - Signora, Quieti, Via 13orghesano Lucchese nr.19, te1.5578179; 

Via degli Ortaggi (oppure Ostaggi) nr.38,interno 22,60 piano; l 
Avv. Braccini, tele 52264; .. 
Pensione America, via Colombo 24, tele 80953; 

,"' , 

Via Haddalenn. Tonfari (1), tele 20948; 

- Via Dalmazia n. 13, Focette, tele 20517; 

\·,,'li,_ o" •• ' 

)I," •• 

", 

Orofino dr.Hario, Via Puccini nr.19, tel.40266;;, 
r 
Orofino dro,Mario, 

32, tel. 45490; 

" , . '/ ' . ~. 

via Giud " Costantino, Fonsarda, palazzo 

, " 
-, MariantoniAlessandro, Via 11onteverde' nr.7, t·~):(. 5)42.86. 8, uffi-

cio' tel.530048; . . t·:'i,;:~<', '; -,' "'-':I/"!;~ri';~'\ '':'';:' .', . 
>. • ••• 

Alberto, Via Anti'nori nr.1, tel •. 570133;'" 
'. < .. ',' '~ '. 1. ,,' , 

:."" 
\ ; .. 

~ Avv. ?, tele 2599779; 

~:' M,assimo, tele 058f/26924; 
" '~ / ' 

)'; .. ' Grillo, ,tele 8675:87; 
~ .' . 

..... 1.: ~ 'Via Treviso nr .31, te1-
' . .' ... ,....... , ' 

'. , 

~ Via Forlì, sig. Varni, 
,( > 

~. ;. . ; 

'" -Avv. Iél.cono, Via Lutozia 
:~' .. 

- Armiere. Corelll-f.o}:11ure C~sell:U, tcl~, 857175; 
r---__ ------

'.' . 

Signora BLANDAHUfu .. tel. 3,27311'; 
• > 

. .;. Graf ~itz Archite::t, Wengen'; 
: '--,' 

'. '\: .:~ >J: I·· ,. ~.,~ 
~; , "i- ~~, ,: :_::;: ) 

" 

"""-, . 

: ... ' 
- S8n8s, V1"n Veneto nr.7, tele 464503; 

Brioschi, tele 106(:32; 
~---.~_._.~, .... _-. _.~-_. -, .-

" ,l,.,., 

Romn, tel. OOyJ6/j~'9757; . , 

~,Zuri~o, tele 350139; 
, '-.. 

... Romn.tel. 7994-192 ~ 211,8 ~ 21~13 870087 -' 870012 - 655839 -

" 
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- .t':a'Uto (H.S.I. ?), te'l. 4824 5'9; 

He rcur - tcl. 6785660. 

, '::: NUi'lEiiI TELEFDNICI= 

- 0565/7186)' - 07611305t36 - 595616 - 348635 - 6286292 _ 319171 _ 
,---- c,,'<-- :::: 

319766 - 351928 - 490505 - 7662172 - 71865 - 31759 _ 31009 _ 
Y' _ 

----- ~L __ _ 

- 42258 - 0587/52264 - 350139 - 426920 ... ll-25615 _ 44561 _ 48385 _ 
r -~ ~~ __ _ • 

- 544235 - 3661566 - 364561 - 867222 - 549+54-1 -,i2795-= 

- '5915729 • ~b -;:';11l- ~87 - 867453 . !.!335 - 0564/22046. 

- 25721 - 27004 - 893061 - 4243721 ... 425623 - 45006 __ 53222 _ 
------- . . r , 

• < 873703 - ?-170J:- ~533 82.. -. 5800983 - ~59 382. - 8103707 _ .? M81-

, '- 655826 ; 385709 ... 805972 ... 0583/51376 _ }+25623 _ 867586 _ 
,. ,'-.,- -' .. ,------

, -' 0564/832273 - 561924 - 320195 - 433124 _ 860762 ... 490648 _ 
' , .... . ". , 
- 734883 7880504 

"lo' ". 

08084229+...:. 870054_ " ' 
.,v.". 

z::a-;.. 
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~"ì':", /)"'1,- l·':':'·.:r~:~ t;!!.'ì.lro il -C~r/~j+;,:;.r;;f) 
• .:....:.':L:·~.".-, .:.·,' .. é,.!:·.·:·.~i;'rlale pf~r 

'"",': rr ~ ... : ~ .r' . . ' .. :<-:1'/ .. :\ .:.~ /iJ!.tli.!~_tI.~ 

~.~ .. ?~ .. ,,, .. , ... , ......... :. _ {2?i,: ... ~~~~~ ~ .... , .... .. 

P,L Cm:rSIG1IEHB ISr:::RtiTTORE PRESSO IL TRIBL1T!i.1B 
(Dl". A~ G(m:~ile) 

'~:'l relaziollO clla richiesta dolla S .. V", n<t415/L-75 in d[lt:~ odicr'n:::.l., 
ci C~J :::'1.1:wiica che spno ~ta,t:~ all g UOlJO, ,~~à iI:rbo~essu~·G le Qu.8~rt·~~:~c eli 
:i)é;r"u,::::~~a~ la-ezzo e Ro~ cl fino di ril'ltra(~cial~s e COn';lo\~m'C P-I:" il 26 
'9.~!. in:n::2".l.zi a ccdosta A .. G .. i s:i.gno:ri 1)E B:8LLIS A":."-';j'Ul"O, DE .831L13 
l:l~:':::::'m~~:"e. e sibnO:L'D, DI GE:II.1\ da. HC1~1..· 

:l;i qi.:ar,;:!io co!)ra si fa riSCl"Va. di trasme"ttere, l'lO:l.'l aPll>8r.ta f3m~c..~c 
p C!'"VC21Ut o , le relativo c:::sicUl"D.zioni. 

'::.:;mc ric!'licoto dàlla. S"V.zi ·t:r-asmettono co:pio degli a'cti asctlllti 
,1[;Q:'.:~ Qtl8stu:ra di CaSliCl.!"i rela:ti vi alle dichia.:r'o,zioni co121 :'t~(?;Ja ùa 
.Uec:.:::.nè.:. ... a DE BELLIS, moglie scparatu del no'Lo leti-G~l.:tltc .Cl'J]G:~i Atl[;.1.l:a 

~4;o~ 

3EL1II'~I l~l~n.:~~; Iit;t.ca 
,àolla Alcsz3.r'.Léll"a DE 

- I3EIILIIG Elena, nata cl P.:rczzo il 29.1a 19461 itli rosiC.oll·l;{) in vi~ Po>.:: 
t:.:~~::::,c a :0..27; 

:.::nl:.TI Luca. na.to ad ,Al"'ezzo il 19,,2.1956, iTli rc~idon.ta ::.n via. l')io·t~:'o 
I;,:::.:~~ .. 'en·J.:ti n. 6; 

r- :::::'~;:::T..\ j,'";2,:triziD., nata e. Grosseto il 7.""1 .. ' 955, ivi :residente in via. 
l :'::':\~;lCh.sCO ;'l-ochi 11.45. 

:: nOL'.i:ò'a.tiyi di ~lli sopra hc..r..no fatto ;$ fauno O(igc"',;'Co di inc1a;;"lni 
:(:..:. :')::::2"te à..::l C·:l..t\di~e Ish'1l.ttorc di coderflio ~l"iblm,;"ÙD :D1";, Vi-'co :2,inc;;.::li. 
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':. ~:;,·j,_c.I:;. -i:c:'.~~(;i;r.-'·~~ r~:r;·t.:~~~:i.}.J~!Ù :'2L}~~lic~~:t~il):ti (;i~"'~:~~1. :.~"Z;tli..:i t~ .. :~··~~,:~.~r>r~1~~1. 
(; G :~h~.," t:~:~~-'~ \2~;:; :.~~~.::~"ç) :; l):L'{ì ~ G i.z;~? (.:. Di ~~ ~:, .. t iÒ,ct.:. ti .~:~ i -:,~:;~.:{, i(::~C' (": ~k (! :L:;:~.t·j .. ·\r(). 

li.-~~~~~;·~·.s..;::.:2::"'l:.:.. ~ ~~.,,{;,:?~ 

.::' C};'~' '-~J~"~~ :~:~; f-r~' ~~ i:f 1 S:! ':~ ~ ~~!C>;:1'llò' E~;~~';;2i;';;"~~~ t .... ~. x:~{). ttJ L~~ .~~. ~L t·:~):-~e r~\i.:-}).~-~ .~-:-:) 
(~l;;~::' c~' :~~:,~ ·:~.r.~.j?lic~::.. '~t) 0 ... ~~ ~:>i ~tj,·~~t·~:~· t, C:1~~tl(.~:::r- ~ ... ':."'~ 10:.\. o lr~l·t·~) 'I;:~'" :;;.1 c1;·~[;. ~l~~)".a. 

J;- ~:l t;-l"r.:.:. :~, ':;'.:} '!T~\,~';l'~: () ::::~.::~ ;,~ d. i t:~"..te :;: ~ ;J. f.: ~'! c· "~.Lt:.t'~ 'i:: i~ -- '\.G f) c· ."'.:"'~::!,~~ . .:;~.~ i 
'".1 ::~ ;::::;:.t~:L .. t;·J tl:·",:·-~:::;::",.!.~~} :::-i ~r~;l ~~;~:: "te~) '. :1-:;·:.j~t";!~ t" . .,;. ... I.~. !;':J.lj;,':;;{). :.r,/~:).l:, ;~'\.~ 

.... -. ".' .. ,."1. .~ 1" f~ :: .... ~\ ,:', 
,; .. 0'1 ............. ...:...;.... ..... :.-.: ........... 

.. ~: 

.,." 
.. ~ .... 

... , J, 

Lù:;~::;~f;::,;·J~;Cl,J ·'2,;::.1i r:(.lt}:~:L; dE c:~c.v.:~z1U e,)noc;:d,";1·t\:, ~)CGn ,;:i.',_-:::L~;-ll.1en-t',;~ 
;llJ~,t~ù ~~.'~':'~: (te' .~;-~ CI.9 ~1}JÙ C~{;~J~:·:) l~.ç; ktCl~;,.ÙJJ l};::'~';') '1;: l.:'1'1 3 ~ .. ,,~. l4""~ lJ·:::·C ~:~ ;~;·r!.i\!!:~.t:ti 
(.;11(;~} ::~ .~'~ ~:~i!f:i::;:~~'2:~:" t (? 1.~~ :;::~t i to .j'.' :"~; -;31\0)) O!1.t 't C} 'J d.ict;< t.r.~.:r~:,."\r~~. c:":r~(.~:;"c} t •. ~:-;'ti";'..!';O 

.. i .. c;~:~"·, J"'l.i).~;~_~~:"2: f·:-::·~·:i 1;a p:i~t:·~·::;:jà.tj~c.\ ~)i:~ {i;:;·~tJ;~ !~~,; .. E .. :llis· 'f}·~;;~:i.:é,~po 

w;_ ~~ i 
(i'_~" .. ; 

.! ... - .... ,.,. .. ! . 
..... \,;.al.,_ 

.... ' 
.!. - \',~ ~ 

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

,-. 

.?! 

.. ·t:-~~:lr:·~~ ~':: ~~_ .:~ ... '~~.~~::.: .. ;;;::..:::.. U8':~~ ·'\:l .. "'"a> (~t (; t)Tl c1;i Ìl~~lli~) t.:::t. i.n~~;;}~"l~'"{.~:~~.) 
<! '4,'; ~~ :~<;. ' .. i ~. :.:::. ~.~.~~. ~:;"~ (; .~ .::,~.'.;~. j~c.. çi·O;:L~i.!~~! q~UJ:; ~-i t ~ C'D 71 tz~· Ci T~T:: .. ~ t ~'. ~ 

· .. ~~v '.:-.:::~ 1:0~;·~:..:·~·"· .. ·:.":·~,\" ,':~:::!;"..:l::,-~;: i,":..!.1»~izi0 f;:tl"I~~;J~ l .. ·.!:!~~".~J.:)ll::::;.t.il~~ "t!J. f~\~.<i 

, ~ t.' ~ .. ". ':~') ~:i ~J .. :... ~ .. 

.' 

": .. 
. ~ ." '.1. lo~ .' 

" , 

.;. 

";;'1 

'-l'' 

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

. ,'+ ~ 
. :!; 



(
C,':) 
~'I 

Camera dei Deputati - 253- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

/ ,"-' 

DEST fR .. '\Rr:=.ZZCP NK Q71 
W .... ""=-'·"~3~ 
V'lft~"" 

CAGLI/~q,I 

Sù: .. O CAGl,. i AR I ) ) 

, . ..... 

, 

'.; , 

...... ' , . 

"', . 

,.11/3. 

... 
' ..... 

14 v1Q 

C.:çf.A,,1/197S/GAB{: pu;;n"o ~.'UrrrH-L~TA IERI QUESTuRA'ç,!\GLf! .. rn AT RiC;:"ll[S'L\ 
~.o:d'''''' ...... w ,r-U .. ..,~~"':~-""':~_v-~~~--').- .... -.r"l; ... I .. ___ ... 

~ f l:Jt"+, 
i.....r S '~'\LoI'i';;. 

FF_ \."F(,?ITit:' ... F,"I PU·.~·.17liJ r')!c·recul.. .. DI D~·'-'C;h~/TO DI ,~q~)' Cf·-Ft'--i;Hi·Tf: r\'::-{\u"'\lC,:"-
r.... -- , '\. n, J':-r\. "ìv,-, c,~ V...,J! ..... Jlo.hal l.",l ~ •• , ..... l~ .... , VI._-1 ~\ ...... l:i'-\ 

~---

t''''l'is:rr. ~T Af"TI I f\IA-1 ,... Of"IErQ .. flll" 7 .. ('l1,.'J!> no~~OC:;;:;\ CCr"t.~F'I,fr: ~rtf}",fòT C. C;:t\VP1·~n (f.9'\ .''< I I....... r.·.~~ .... ~~ v _ .,;.;>'\.",._ -' "' . ...,~ ~.. '.~~:'_'_ H......... "'. , .. ,-, '"" ,..", I 

b HlJiC;\ZIONJ RESE DALLA DEJ;;ELLt5 }L.\ tNTAVUTO ESITO W::G/~TIVO pu;'HO 

·r SPf:rrCR;\ Tù ANT i TEr~f.~OR l S;;,K) PUN"fO f N cc~so 

PERSm!;~U!EJ!TE D I RETTE: DA SCST l TUTO PROCURATORE OR. ~,~ARS I L l 

CI I c.r:-:~)\fr';~. J Pll,Hi, O l'l ....... _t, ......... tt \J " 
~s..~ 

• • : ~ lo 

, ; ~ 



I 

\ , 

;~ .. ,.. 
' .... 

.: . 

-7 , , 
'-~ 

i·' 

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

'",:./ 

Camera dei Deputati - 254- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.... -~_ .. _._. 
". ,1 

'" 

'", :,\, ,i" 
;·:::~.~·~·~:~n l~i)!4f~ i~.iC·3 , j,.,-:"./:-,;' 

- i: {o, .. , l)· ~ ., 
" . .,1. ";. ' ... ', ." 

.'~ -· .. ..;;."..04.(4".1. .. ,,,~ .. '"},,, ~"'~'": 
"'~.: ~'~~,~~ .-' .~ ',. • I 

to .~.,.~.p~ r • ./ O :. \6.:. ___ ~.A .. ~ 

liti:f;::t.,n.,.. 1~ 
~t·i,ric~~littJ\~.~ . 

iUitor4o, t.::~n"(,e(;:L~:.l1.t.) t.~i:' 11 .. : S ;J'.~~ nI:~.pi·l:~ .. tl:;':~"'l~l·;;·~ [~l :çr:C:,~G~~L 
t pl-1e~~'i!:i..~~~J Zn1 ·~~~'r.~J~;!S liJ.G~~~[~rl~,~~~~~-<! ~Jl oC::;.~ '~~~(}' 2{~r..··t}~1.t:~;·~~ 
~u2.1G r;ljç:,#t;;:;'~"j!:·;:~,}l': ~~Q QL(",~;,;i.r..l.'':: c;J1:.l::' ';'.) ::::~~;:9:t>-::'~;: (.' t -.; ,.;. 
Qìl~ SUCt Ea.r·i ~(f··'.:t\:t.; h~ou~'1ifiv.t~ !J.i~l di'~~1~~ljl~(~ ~::al..··-.tl:3 "",-

J:< 
":'" che 

d01 

i:~~ .. fj 1r:.o TI!:&. 1,D..J1i' . J l.' rr!."'i~11Ci :r.;~~f'~it;.nc • rlq [~~~ Dn l.l~.rì.i il' Lt·c~:·~<p. f~ k:!.·:;~ .w,"'~ ~~ ~ 
t; ?i'TJ",1!, ~ .., ~;1~~ J'l;. F'::r'7"\'~S ~}.~ !,;~, cn" .. ~ :~",:-i,;-"~ /)~'·f~·.,':'4::r..:l~:-'t r;,.".t",· ... '),-LJ ..:!,,~ ,;, ... ~,l'" ... "...t. f~'3 l't,,1.::~.:.,.'::.· ~!l~.'~"Y'~"~ 
~1Jo-l~~l~.1t. .1. ... '7-'9\..1 j ...... ~ .... 1Iv ... /llW',', _'\,ocoO~;.I'" r:.~.'Ui,~",,1ot.. ... 'tJ~. "":.~~~~\~,,,,'-A ~~ 1...:.-\"." .... CEli ___ -~...,. 

. t·j .a" COJ~tt)~~E: da:.l ~U~J1.~ Vi'7(~ ~G?~:.t'.ct!~. :[1.11 C~~~:~ ~t.~;!::·~~ti\t'v:L!) ~:L'~.:·;:i\;··~'·· ~15Jr~ 

~:··!~{~ì~·::~"c~~~;.!l::~i;~~~~~:~i;Gt;~)JJ:J};:~t:~,;;~~i"::: 
a t ~"~ Gi-r~'~'J ... n P,i! -.... C'" t t'I';"'" to. ,.)".,... y '" ç. .. ":~., ... ,.(' /~l) '~',(. ·11 ,t~·..:..,·.\'._,,', .... "/ ;" ': ~J (., ..... 

. ;;:~:~.;1 :~;~f~~~ -b~;:; Z i~~~e;i;'·;~;:;~:;0{·~~r;~-=~~"i::::: 
· l~io..!.lio lli;:1.~:tl,o !:1i' C~!1.lfidt~?:~ .~,~):',x'·~iyùlr:l.i:'L L:!Gl:.rtl~~ti,.. Ll1::: ;:,::'.,>-::5,i!". 

". lD':'J:~""!j r;~""'.,( -~.--i , . .'i'lJ.~,.~a.,:~,~\,;.~~ ç.,ltl';.r..~J~·J!.'II:"".J" E~.~ ;"!l "J'~~l".~<":"'-t ..... -;.~ .... ~ .,-t"'t"" t'lo,. v:"n. ..... ~,';" .. ~ .. C' -- .. - ''''~'' ... , .... " ...... ~~.v..L.I. ... u~~ ~-(.,.,t.1oI'~ ..... .ll.;u. .,.,·,";'ir~t.;-r.. ...... ·iIr. "'~..., ...... t.:.w;.'-.:.U.'"o)~(rV·""'" ~~'J w .. ! ... ,;..o~j t~'.;.J~~ :~.<, .. .,;,.,~ .. ;.t ... t::\,..· 
· -.r>>:''''''''''' ...... ''''''I, ,'''l'''''''o';.,,?:' 1',r.>"''''''·~1''~ .,.,l;", .; ",'1-.,.""", .. ,...",_"',, ·-";··\""'''''~''.··''·'·''''A''' '~"-·:T." ::·.·.';:~i · ~-t.J Ltwu.;,~ i;..J':;'" •• "., ~4:.I_,,-: .. .:..:.:.. .. u ","-,...-; .... 1.,;.1000 .... i~\' ...... ..-."~'.d..,.~:, .. ·· iI.:..r-"';!". •. ,..a ... ","i.'tI"'h--'" .,.l.'~i~ \..t""· .... ~ •• cl ~. __ ..... 

· ~H·'i"'> ,.n-~ "'"'Q -b~ -c. o-n-i u1\ .;~" -,'O <1 .... ' .'1;'1',,"1 '" '! Q .., r' ,'.",,; -<' •. '-"." ~~,~;.. "C",'- -,; '!'." ""' ':'··ì-" >. ,. \ :.:'.:.;" ."::::l.:i .. 
.... '~.a.. ~.-.. " . <tJ\."a 't= .J;'- . ..L-c.. .. _vw- ti ", .... ,., '" .,.l...o.;.;r.>....,~~".~ ""'" "~Ao .. ." .;,'_i';'.,l.J".~, i..',Jf J,...,v,." U-"'>U'~'. "" - _~. 

:~ t~0-;;·~t'JtV&~ UZfici~~7Jn~';~} etD;11 6'f'a c~:.!cS~~;'"t~i.l~i'.ì. r;ro~i[.1fJi~·.~lu . (:~~i.l 1::'3! 
.' t: t, .tll~'\~!'!~{~·.~ j.Ulc.!l~lO COll.fi di iC:00"·di :-en~··~:::~s~ t!.~-!;,tQ ·t--;.iJlj :::1~_J.:·'!~ Cc~!l..-·· 
lr~7~~ 't"o p.,Tço7'lOl"<>-n l.a. c'>l"iC-t" <'i l'·'~'i.~~';·';~~1,,,,''t··rrri<,6''·xi,·I('-J U:1'L,:.: .. t:; (,,(';1-, "",' ~ .. .:a. . ~ &1 -w 'L.~.,.... (~.,..' 'tIol.~.... "'V ... ,. , ";'::':"~""'" ........... 

l:! ~S·4·!. -t't.N A A l:. ~~tu.;~~~a !1.to ;:.:1 c l~~,~\t"'i~ tzo ~tt·· ·~'~t cè:\C~·~ir·t-:0·' <;.~~~):~~ '1 ~ :" .. '~~: ':~: :<: .. éCt~ ~ <~~ 
. ~, . : I ~ ..... . • 

f~"";'.::r.,~~.i-(-;:~~Q O(~ .·: •. :r}itlnoo ............ "- .....,..'~~ ~ ..a ...... ailII1~ T~ ..".. ........ oIAAt- ....... .,.:.òY. 'h." .~,. ...:.:. 1 ..... ww ;..~ 
r:~ ~ J. i r:' '! ' . ..:'A... - ........ .('"-...... ~f, _ .. ,'\.-.11 .......... .Jl ..... k. .,&. .1) ~ ··;.~ .... R~" .. <'~',1' "l .ti,."" .~, .~. r··._~ ','" :,: ..... ,. .' .• . ,.~;.:.?\ •. :: .. ~ ~3-C;~ ~.l l..d,ÀO ~~..!.v;",:.:....l~~.,j.l.. .(t.'1.~·~!'~~a",,~.i.Ì-'~:· ",,·~\!"J,· ... nr.,..t,.~ ~-.-... :..:.:~~~ .... ~.-:~ ..... ).':io.~ •• ~':'I'.'.v: .. u" ......... oiJ:J. 

,Il • .. "l "'J ~ ~w ~ ..' • • • ;. . •. '. 

e-n;!.~~[r.m~}l. ..no.,},. ...L~jiL .. \' .. +o."'", ... _ ........ 1)400'~ A.\~."* ~.~~.""..pa ""'" ~ ~ N M..;., ~17 ~t-.~~.~ • 

.. ~ .. ' ~ . ':"l' 'P • ~>.. "' . .:, l" ~,.",I O~... .,;, 1 e I:; ,;,'<lo.') "",,\' ~--'::~'" "-'1' ",.,.,~ -';"1>'" Y ';<~" '::i Oi~'" ç~'"".,.,,,,; ... , .. :. ,~~~ 

.... ~;,~-.. • .\."}......,~:t., •• ~~ .. t~ U~.#.. ~,a", <t-.c...l'·~'/~~\I~t:. .... \;;~".\J 1Y'l"' .• 4..\.:: .. v .. ...:- .. ~\~ .... ~,;1I~ ... ~~::.:: ..t,.l\.;. •. ~h ... ;~J ~ .. c. 

J;~·~::·~~~iè·ol<:.~(j i.ìir-i'~i iì~ C;~·S 6iQ. ~':p;~~i~~o ~tj' ni.; ll [v;:L'-f CÙ:~~6' {~~l~.~::'C:~~':; (; ~: .. ~~ 
"/'1" cd}::) f;i,'iS~.4.~{J.bD);l dù'!U.~t[i.·.l[~.o.i.n .zt,ltt2!"l,.}41~.·1M ~ ~ do.,«';l1- ~~'.~. ~ ~~ ~ ".~'.&4 

<~j.1J9~1.'''~ COllf'c::'"~o elle ~-i J:.l.cLi~!"te] !~O~:l r~!-' il.tt l;~~!."ì)~.t~·~' <li t~l t~,.~tt~:'!J .. ~~~t~·1 
.,. ò" n·P..,.;;;"i"~ ,""l.o, ì'" A n~l 0+ .... C ~;D ... ~" ~~', 1 ·h~.I.. co·,,;',>') Re> -/.. c.' -l,l·(}lOpiO -l.) '::;'0::;;0 d nj, 0-" "w-.r... ... __ V'v ... ~~"w ~ ._ 4Wu" ....... _ i,..... . ~"""'~ ... ~~'JI' "'~ -A:'~;J, Av-;, ..., 

"t·::-~t.10: ,t;1a~ l.e-!t:f}2iC'u.p.~ !ll ìJl\aci~~o"I)tll""~~ C·iid oi ··C::~;.;~~t~bè:"-:J /\!C:~~>:\..i~·iG.~'.'J..~· 
"'\ *':!:"r, f1-1~';,o. ~-1''''''''''''"''{'-''''O", i-:;:i '!~M O,·:;.~t~4 ~~:'t~ ps" 'i'""?4 r-'.~~:~r"::'l"i,PI.~ __ ......... ~ .• , ........... ___ ....s .. .. -n. ~~ V..,a.. "'I..d. ..... ~r.c.. W\j~~.;:..tò...1 ...... ~ ~ .. ~.;l._~~ __ ~";~~..- ..t. ... ----"' ..... "'~.- ... 

f.l _~ 't.7~ ~,\ "\., .... ~ r:Ut'".~(kt ... CO""., -... ~l~""'(.?· "11t·-:".l;·.!-":-~""'~1~·"",,,,;,n ''''~~1.'- !"f . ..,.~ .... 1' it:~·"ì "'~'tf,~",:~"'~· o!'~' i:~.{· . .... ~J,J~l,\-c., ..... J.,;';~ ~ ... ~...,~ ~:J..:t~_M,," ... ,:,:; ~',I~'iII;.~·~"" .. i... ... ""'-,, 4-' ....... !t.. t4,. v!:i . ...lj<~ .... ..,t.Y":o -=-~·~~.r;,)n·",,~.l ~~~iib<: 

r.~r~", '':'- ~ .~"~'. "~I',;< r~ ~ }1~~ ~~~l"'" '~"'I;-'\ ~..,..\-t ~~ < .,." '111l .,. ~ '.::, * ~,1' i.'l,,\~~.t .. o r;.";" ,~~ X;:'I:~' ~t·· :t'::.{ ............ c,~ .. ~.'. ~~; ... ~ ."w 
,~",,'.4.: ... y;\;\.~t!Y .. ,.""",'~.""o~ .......... ~~ ~ ......... ~tJoL.l J"w ..... ;.; ... ,;. .. .,)1 1u-lUr~ .,I ..... \;,. ... ..,. wo.;;:._ .... 4",~.)o 'ti ":-II ,,~,-.. ~';.A u ... .;. • "01.",.1.. ..... .., • .n'~ 

~ .. :t).::·.·'.~,~ -.:--... ..';t1 .• 1!"'l .. I'!'r-•• ~.!:I.!. .... ~ ~ ....... ~:"1.;-:.. ... ~ /":'~~~,,-!I t-"t,·i,,"'f'7Ct .... ~.....,,~\--, .•. ~'1j rC.,.:i ... i..0.~-;~~.~ ?( ""'~ ..1..~ ~,:0!~_.".:.... ~~ 
.... - - . .-<..,t 1 ..... J.,j:i! . ., ..... ,~.~ ."" ... ! ... ! .... o :;:J- \.,ì __ ..I..1-,:."~ rj v,g. ..... ~-: .... .:..J;,J Q.i."'~ ... ~..., \.... l.:\..,.~ ...... '~v 'W \..\d ____ '\,..- M4 ... ~ 

l~!H:wJ.i"'j~~. il:!.- ti~iol10· P'D::·l·"'~j~oo:te~ri v liO!l r& .!:;.~~ . V !!l-vl::, t 0 Jl~~~~.~.ttC1l5 Qt~l 
t.-:' :)('i~, I ;3.0:'3,10. tll,r;a7,i "~0. ('; \ Ù j ll~~ ("~ l)':'::'lY~·i 1,,;:-;.. • t:.:.~1.~l~: [: ;.:~r=' c:::;~::r~ ci.. r::.:\.1.~~ ';,;, C.) 

ti., '. t:!'!tlil:L i.::;r:=. "t.ò ~ ~ ...c ...... ,...u:w. ...... "' ..... '-11." lIoOM __ ~ ...a Ad' ...... ~~ ""' ..... ~ It',"- w.. ~ ltoW 

- -- .... ... WI" .• ..- ...., .... ., "'tt- ~ __ Co1toJt ... _ .;,.. _ ~.... ~v .,,",. 

.lic".3~Qn4·: ! nC~:"1iJ:..."'lti~r'i ~t:;.~· r\'~~~~ ·.~:1j. .. 7··.,·~·~~t}" r:a."'\.."'-~'l~~ "":t.·.J .. .. -.;.)1 .-lo......... ~'.~ -(.II ~v ~·v.~..r-- li'''' 

11i'0 ì3t:H.::,.r:::lZì ln èbl1.fi!lo'1.l+~i:S '(H~ l'.1.:tO ~n.2itù .~>,j. 



:. 

Camera dei Deputati 255 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

..,.' -- ·"l~·<; ~ 
_.iI.,t ~!#lt 

. ," .. ~ 

~a -' -- ..... - ."ll 
biDC::~.c~. cS'F.:inr:.s;:,::"o e.n.;1l3 r:1~ch~ :r-~-:(}::.w ~::\ ~t7:J[ì.::·:;:' C (;;.\,:.'";;8, r:'.·~;ri~::.jJ 9 
c,n,-:;,h lJ t; !:i 2::" C:\. t:C !:::!o. L::;,;tiJ': r.:~l ;)"\:.,i.~:~~) 1, t;:~'~i~1~ ~ ';::1.:.çi) il:L ~i.~ 1::::7~t!~O i~ 
e.~I'J~btùl"O {.~:~.~Q. prose pG.r-;;·:~! [;.(t e;'1."~::o.[:~i t'l,i ,~~~~t"j.!~~>2'"~~.-; - w.-...... ~ 

li. .. D.l1..: . CQ.nT.~::X4~O t~i .'t~·YD~ ('~~\l)t~·\~<) j~6· co"~ir.;ie GuJ.l. Q~~ ~ tilllt~'t ~o '::~~:":J~~::'::l. 
Cll~' c:j3i f~i ·to8C:}!:~q \i~r/iitiò::\~!ilr; Ar:·~ì t~,~:! 1:-0 i:·l.~'~T:2:~r~:~'~~o. l~) ~:l~\~·!~::.~;t~·,h i" 

1) ·1~~:clliì ùi~ù' L~irT:\Cèi G t:1 rr:r.- L:~( C "'L;~:~fti ~~C ~ il f!J..:r::,J.>{~~:. ::i~.i!~.· 1. t o~~:;~; L:.:~;~~~) ii 
I.~1~~ .t;~ P~~!;11t1\t~ l~l'Oj~;:':iic:( pijl"' :,~jt\r~t~:t~J;~t.t(\l~fl1 c·;:: ~~'<;~lj~~,1i!""s'~~,::l CCH:~ ~. j:t :L~~ 

'1" ... :" ",",_t·kr-t f1"\.~""ir~ 0_ .• ~f-.";',o -{!:.". r':lfl~~<r1',':'ir,~ r~'1 -\~,.\, ';-)'"!~:. i>~ .. t,,,,,1,, ............ ~~.:; .... \.:") !~_J:\"~_~~ .. ·r .... ~~ .. ~~ . ..z·t~.~.i~ ..1:./",1 
'-; .~ ""'.... , ... ..,. ....... ...., "..I _ "\Iii .. 1-::.4 t.:., "-, ~_ ... ~ •• ~ •• ..::... ,,-' _ voJ-.Y'V ': • .-\-'-. ..... _v Ji.w.-..-....;)o \"". - _ - - '-_ ..... "V' ".~, -~ 

~. S·~é:;OO (i e.r; i.~.ti to (li r::G~i:t.(t[i-:d. t1~~ C:l."Gtc:~-W[,!,· fJizl, [;l:t~,)Ì~~ ... ~~ù i~.;;.. f:":'IL~-~··;~,:~~J~i~;:~~~.~ 
- p ,. ~ 

,,'i.)1u !',,: j~GtÙ tu QO~l!1.tO . ., ,l;~ \"),:1i ~~~:~3:}~J:.~1~) çr,~~1C d.s-:,. i.r..il~(~~~r':·:::;:lc:·~:l.~~ ,ù C:;"{;~i 

·.è!.to~ ~)~ f.ine. n. circ~~ \~::...,'~ m~D::L t:~~ :C~;f::: l:;O,~~t~ c:t?.l"C. Ct,.l1. u..:::3, {:;'~~·~J.~i!~~ :j:()1/ ... ~ 
; - ~ ~ - ' 

cotto56j;ii ~;~t·c ..... .... .t ; ,. ~ ..... ~ ..... ·l::~: 
. ,. 

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

<.'",:. 

, '-~ "~'. i. 

: ,. 
"';'.; 

',,:-- '. 

~" 

'.~' ---.. 

. ,~. 

.i .. 

/ .1: ' ... ;.~, ••. , 

,. 

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



Camera dei Deputati - 256- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. . 
' .. ;.: : '. 1. •.. L '-~ ~.~.J . .r ~ __ L~ :.1 (l . 

,c,.!jl·I.,-)l.'P. pq} itica 
'~&~h~A~~AA~AhAftA 

, . 
. ~ 

' .. 
.. ;' .. ì 

• • ~'. ..." w • ....... ."} '~"f .' '. I ~': 
nr:.r-,·~,·s~rrO·. Pr~'c ).~ro ''lf!!....--... 1)~".1!"~ d1. ·r;:,""':",~Y'I""'.\..,."-1 (! "'ri1 .... ......-\",~, .. ~""; ,....,.-; 1"1'10"'\'1 j" ''''l'''''~I~i''''t!''ì')'1~l .. ~ ..... ~ " _ L _"" ....... .4\J .• "'.c..;. ....... _.., ...... _~.l ......... ~ ... I... .. _.'.~ ......... .I,_ .... '_' ..... ...,, __ '_~, ... "- ........ . 

. ;;;~---- l:L .1":'~{J Cl~t: - -. - ~ ,_ ..... -' - ~ - - ... - .:...;' - - _. - - ..;..., ~-, ~ ~ .. 
. ~".\" ,·:-,,·...;··C08CO H;:l.i"1r.:·:'1c1,:) di ,~r:t0'.l.:l.r;> c d:l .. !..(;l~òc'.iV:Ll·::;';'(,:::1.s i~:,(,)' ~~ . 

... ~~ \~} .;,':Pirri (CA):iJ. 3.tì·.19)·;.é,~J.',~~;j,,:'c'.nt.C! in·:ì·:)~,~_::;rr:l:d:j,(c:~) :1:"" 
.i / )Pj. " ,,via Giulio C~~~::\rc .11.2.e:~.,.?\Y)~.1~?;t?:::'.1.l.tL;;:;:l. .. ~,~-,'- -, :' .~ . . _:~J:>! :," .. .,., .. , ,. 
: .. _~ L I ann'o J.97 5', il'e::iN~n<; .i2'. 'ò(~it::I;~~C1:,?i :!.t::0~~tÒ ~ '~:.l:!.,;·(,r:1· J.l1, 09,-

· ',' 110. ~]-i Uff' j_~ l' . dp\ll:!:"'t . c(~~ l .. -~·(l ~~~ ·PI'~·i·J; 1~~1" n •. ~. "~' ,-', i"1 .... .' r~l':'" \1 ~-IJ "';-'rt . u~; ~"'_1 : .(~:-,; •. ,r:.: .... i.-.; ... ''L_ 
.~. - _ '-' <--... I-',,LI..,., •. __ ..... ~ ".,_v .. '-"·" ...... _._, .. '" .... ·c • ..l'J _.L.· .. - ____ . .. ' . . . " . ," , .. ;' ',.. " . 

',:.'ri • .;.. - '--- - - - .... ~ -.',- _,- .. ~_:._ .. '~,'", .... -.~ ......... - -:.-.. :~ -:- ,-"::.',--'''- - ,...~ 
'. :j""v6.nt{; ti. E~ì "ottoc'critt..; 'TTf'?ic'hl jci-l 'p G'·· è f;''''''':'Oi''i',,·· ("""r-";\ 

.'~ ....... ' "" ...•• _ .~, ...... , ..... _' _~"':-';_ "",_" .. :' ~_. __ .~ .,.v".; '",,_~ 

" '.,,, . 'P,'l, -,l''' e'ndo r~l 00"1 ., O ~n (;,,'(1'0 t t0 . "··'''''lt''1~''' l. 'Li:":- .. , r. "~I "1 l· ("l "; l f" "" '''n'''t'r' .-: ') (' ~:' .. ~ '\ .. , "":" ..... --"" ~. '1,.'''' U--. ì...Ju Q""'" .... -.\...~". '.".''''-,'' ~ -- . -.il,. -<' -'o 0J." ....... ~ .. ~- ..... -

"'Ql'tl~ ·f,.ll..,..,J..·Sc""·lo··'t~tJNu"'ntJ.· ·'Ì·.·,f',.." .. ,.,,~,~,·ìc···;-i tl,<,i"l"\r:;'1'ì,'I'i'~ - ,- .~'.~ .i.O....I. -.,. I "'. J." \~ ~-' G . .." r ......... _~ ....J .... "._.~ .~.~ ......... _1.0 .... ~ V..J-!,- .~, _ ....... ___ ..... . 

·:.lIlIIlL"'v~ro in Gn~lit~~ di atl':--),·~·f-·~ TII'(·;r~.,.-, )l'H';'~"",,~;i'1' r,'~ ')1"n~~""'i'~1·"l"~:< .' 

.. ': ... ": ~it:'~ ~ìA~U~~)~~ ~:;.;,:~~ r:.~:15:(:;:~:f~~~:~~2~~:'~:.~~y;ì!i~{:~":~~~.\:~~~~'~,;:'~~~~~~~~~~~ì<'~" 
.~on ... i .... t .... !1, . .L cc ....... ~, .• _ .. r, ... ].,V".~..\.J. g:Lo~J1",._._, "J.J, ... l •• ·._, •. ,'_'-' .•. .,IJ" •. "',~-'-.(~ 
:'.> '~~iscuot>'r" i' r .... l~tìvi' in'"'''''''''' "'·1] (,- .. ; ... .,...(){r. 7' G'c "1 'v"r-~"" "lo' ...... .. '-I '-' , .... __ "". _ • _v. I~ •. ..;) • .) ~ Ilo . - '-). ~_ ..... 1 __ ;. ~ ~. • ... .• "" ... ~ iii" • .' ..... 'I..", ,....... • 

. ore lj. ,30, }ì8rC'.orrcvo tÙl8. .suid:ld.~olJ. I 2.utOY':JttÙl,:!.~:,·j.::·"t J::':':; ·t~,:.~~ ... 
; ~ "") t a ("\ A ::>1762.h. di '",'Y' C··'),... i ';'t,8. di' m'\~ . ,:., n rtl i f~: C'(. ('I n'n ~"11"i "l ., l', ::~ (.' <, 'J c"i" '-....J .' : .0 ... ". v -- .• .- .L. ........ ~..L .... ..;;. . ........ _t,; ... ~ ... "'...:;..~":-:--.-I I..J", ·t.)"·_·'··~-~i....;..J...-~ ... - .. ,,' .............. ~''''.' 

.'. ,,-il vialoPoott{') diretto V'''1'~\:ì C'C·frli'lril\'l'·l-lb~:<;.·~~·~ .• "1.-']"1 l(}~'n",l~" ". ,. - . .... .' ..""".. . ~:_ ~ .' ~.t.tJ- " ._;. .'11- -'- ,.~._ '- •• J .. ~\""~ -, •• , ..... ; '- ..... :-" -;';;'':';' 

· .. l(~ . M.,. r1.· Yì'" n ot,,·v O' l '" ""'Y''''. '" "'n·,..... c·Il". '>~, ~,-"' ""i 'r'''-' 'c'l~, co t·,..,· .':' ,-.lì ') "'r 'r'" ,-'; "J.. rì', · oJ" .... t.:~. _.t. \...1 ~ ~ .. _...... 1.)_ .... I-' \"; ':'.:~-"-I ~ ..... _ .t...J.t, .. J.. v _ .L .. # ~"("""~.'1.. ,,J .' •• ~ •• , ....... "". ..)"-' .......... -~ V ... _ 

.' ... ~: 1 . ~'rr '""""~··(".l,,,,,·t 17"-~ ;"~;' ';..,1'" .:.Y'H·'~\·~ -,:\ ... .1 ..... , "(f·'::r··:f"~"''\'V'I~··1' T:~ "'I~.")('":")t'.~.~ ... una. r .... u [\. ......... · •. ~.~...,. r .JV",,"V<.'..~ __ •• c C". ,:p .. ,]11.". ClJ •. UL ,;;J.,_: .......... ~, .. , .. "~,'-'_',, 

,; '':;0 •. a11 ',ntto . elcI l'1io 1':.3 s ,S:lggj,f.) n!i .fe,c (,"r::.;. . c 0!"11'10 c ('11 1':.1. e[~.n(; eh:.:. z::. 
' ...... e .. t·, 'Y'''' ; 1'" . ..., rJ 'Y' ... ; .... ',H r'-''1''M'''V i'ì ..... " • .,..".; '1+' ''.'l''''' r ...... ,.j '("j. (_.".. -, C ('.,., ':\ v<~l "", .. , 

.... oJ ... ~ ,~_ ',') v~ ~ .... c..._ ..... ...... v~ • ..... J.,.o ................ -1,. I...~' . .,;;;-' ..... _ ~., . .J.. ~ t .... ~.,,:.....L.. .. :,,_1..o ", .,_', "'_':".J . -"I) ..... :' ' ___ "':"::" 

·-.:'·!JC~: ',L::1. :'.:i:'8.f~::\ZZa t1i c'!1ioctc'tra ;;t~ t:.i·~· f.:;ss:J st~~·tG IJc:Jsibil 1
;';' ;:).2.:~ c.::~rj;'~ .. -

" .', . v .... ~'"'. . '. ~ . '.' ~ "t ...... .... ... ~ 

, 
.' 

':., V1::trla ::.118. stilZJ.one. Aclcl':1.v·o 0113 <~'.l~ r:tClUC:;:'C::,. Cì.L') 0:3[<2..1.';::"\:'::' 
.-..... ', ... :' .... ,.., ho'Y'''O' ..l .... ] l', '-'utc"'""'-t...L.ur·1 : Il (ri "'17'''''1'''' r'hc, .... 'Y'''''t".~.,,.~, ~·-i -1>1 <'1.."'. i~/". .. '-·,-; 

........ • " • .:"A, •. -' _...... tI.,.. \,.", ....... vLt _ \,. o" .... 'L.) ... _t)iJ.,:, .. J.._·.~ ' ...... R l,i ...... ,'V:,..:".t ..... 0-- ..-.1 ... j">- (.-- • ...., ".~ • ..;.~...;. 

• A 

? 

- . 

· 'O'n" a rirn"no "\,11 '!"\ostt:' -·m':'nt·~·6'"Ì ICl' ;V'\ri", .. re; l' r,ìll:.C\f(.i·tU"r' .... ·· '0),(" •• " i q,,; 
Q'" _, ... ~ .......... ~ -:_ ... ~\' .. ') ":~'~.'" ~ :. '~ ... <.! ,'-o .. - ... , .~ ........ ..1 .... 0..1 - ...... 01·.' ~ ... ~ ...... '., ..... 

: C}V-,' n bo'Y'clo clcl11 ·:1.uto ;:;VCjVO ì·r.ic'nn,;-.l·j cb: COl"'('f"'lì')~~'" ",'111;"Y"''''''i'' .. :;.~. .... «.... .... . .,_..... . ~ .,: ." 1.:.1-. - ......... ---:-", ,l.1.J ' .. ' ~ ~\4~"'. ~ (,.; .. ~ ._,... .1 " ~ ........... ~ ... -

"odicole per cui prc1scguivo :U .. ~iQ :::;iro o eil.m,z':l'J'o :i.11 "ln,::::~d;a vj.::', 
··:·-,. ... ,.f;J~"o· ,,';p·'ultl··"'''.;ri"'! lo co'n"1(')rr'!1i"~' L'i '''017'''7''''', :ì (llli")"lt~) ""11"'-}-'-"""\ .. _ .... _ ... v....... _ ... 10,. ... ,,"- _ • ,. _ .... v' .. G: "-. _~.(.;..;.U.-J .... ,I;~ .. _ ... __ • I. J.- ......... i..J~ ......... 1.J ... 

..: ,,";nn··"'v·~v.,1;" p·r"'cr'1;,.., .... .., .'di .... ,.'C"'...., ri:ì-,.;1:"1r1" :lì"''' ~·i",oil~·'1n p"'" ~'-'l>"""'; . '. :, .... ..J... v (, .... __ ... ..&..~. ~ù1. __ GJ..\.h . __ :.. ... __ ·.):"'~.;...1"'~o. '.-.• v,. ',;..L...L-:J.. "';1 J~"":'_ ........... __ _ .... ...J....J. ~.;...r·) 

· '.,.." "YI ""f"";:" R~"'''rJ·1!e··) ,.,ila "V" (1,)'."" r'l'\'~ ')""'of~'ri1'''' ." .. ,,,+.rl,j,, 'in ,,>~ · _ c . ~'"'.'''''''~ .L _:. o' .J.. ... v ". .. '-o ".L ct:,,' .. ~ .... 8. "'~ .l.'", 11 U._ ~ \_ :.".J~ .... 0. _';'; ....... "'<_ 
· ··.locale ~ito in q,ucstt) vin.le Pula 'pcrçhÈl il b::l.l' della :::t~l.zi,-n'1t) r.ù· 
:, l'isultn. non faccio. un buo'liej,fr~,~ Ì'T-::l .. c:ors? ~:;l trD.~:itt.G 1::;. ~i~;,"" 

v<:'..~e· di riferiva diosscre una ·'tffa~c·i::;t:lIl'·"0iù:Cchi!')d~;V8. (l'-léùe 
'. o ricnt':::uTl 011t 6'" J.:~c~it~ic·Zj io ~'~\1"C:J;3:L~" 1.::} ri.tJ!)f')!1d,~~v{) dì CJ~~;:;C!:Ct;' ~t!:'r~}11 :L(~ 

····'d"'l'·\ 0+""",,,,,, -idco1-gi'" 'l"r .. 1·!t·ir .. :)· ..... ";.,., ·""é';·-1,ri·";·v·, 'i~, <!."".'1-;l'~. ~"J.., -r-'( 
~' ..... ""-t.~ ~"'UV~).)_ .. _ .... ",,1

0 
-:--.J:: ,J ..... -Jo. ............... ~ ~~...t. 1, .. .. \1--. 1 .... __ '.,... _ ..... ~ •. · •• ut._-- J'-, .,. .......i... .. .... 

. CJcrv"'· d; 0'3l"10""'''''~ ·.DOTlo··,,"!r·"r "!("rbit(' '11 cuf'fe\ n",111'::"~:"''''''-''L",'1o '(1"}' __ ,.; \P.........s: - - .... o ~ J:" '-p '" ..... ..... ., -....,..... .... ~ -- - f • o.., - ~'. ..:..J ~- - ............. ~ ... 

· :,·bJ.i.(!o di viale' Pul:1. v011iyo'~, ccn0~ccn3:)" p~rosp1icit;l. aL1f.li3s:i,,::--' 
'''' ... U ... n l1""\ ~t·-.'!'!C"~ """;"Y-:"'-;Y"In. """,');) ''''rf'l ""'l·Y·~1'-:.'·:-'~· T'ri,r~ (li ,...~., ~·i j""~ì"1 .,,''''! "' ........ .' - ..,_ ......... 1 ....... ...." .... __ .;.1.. o..,;-~.\; ~"''''''''~ . ..... l_~ _ .... 1, ...... l ... ,.~ ............. J;;-' _~ ~ ............ _ .... _l ..... J..' . ...., ... \...o' .. .. 

:.' ;"'l<,·,.n~it\') · ..... ..,t·ito f.'L·11rto,· La. rr-\I"'.v:-,·!",.. (1 /"'11<:'\.10'''' Y1(.Jn '~:JnO"0.:.,ro ~1""""",'t'-, · .... ~ • .J-..J... J.,.""'~ - -.... .• ow.,'-"".-."" .l..... ' ....... _w ................ , ..... ...,....... ....4 ................ ~·" 

.. ,,:; '.1 • in d· .... n'd; i- 'le..' .... c'h .... ";l1'"'''' 1"" .. ..,. 'hr'" ·"1 !'"lni-~; n' O .... "'P""c ...... ; ,.. .[",.; ,-,""" 'l"~ ') T" ". n,r.11·'.-'. '_ _4 ~ ...... _Lo .. "-" J.~ ... , .... ................. I .. ).~_ ,....,...~ __ "'.... c. ... j ..... J'_ ..... "J ..... J.~_.r .. _ ... _-..J ...... .iJ..- _ ............... __ , .. ) 

", ,Al~~:Jandl"·a, ~i prog'J.vo.·d.l 'prcEJccuiI';~ la marcia verso Fu.l;:l .• G:Lnn
". tì all' ,-ùtez~a di uri distri~')l'!.te.)!'·, di bcnz:L"'2~ iy1 CSi8t,~:lt') .. ;.1i 

.... ~ 

", inr:cttc"fro !l·DII:). ·-:Ji::l.:3zel~ :c :~:l.~::t--:t(;) l' O .. D .. to-\irettv .. :'"':t. L:t .. !:~~; 130111:1 
:::' ."·w"sto ~ml+.o ,.,.,; r.h;r.or'lt.'v:J ~111q'IT':)1''''''''''1':''''' "" '1"0"""'1.' o .. ·· .. ,.(·;·'~_.i~ '·"'.1!1C:.' ..• '.·.·'.~r.:J_ '" '-;1.. - ............ L:'!_ ..... _ ...... ç" ..................... ~ ....... _,..,, __ "' ..... """' __ ....,..., __ ,/~. , ........ ___ 

'.' t::tll~ .Allani:ll"'i.sD{;)st~_>. 'af ff::rna t 1v3,':11 :Lnvi to:v ;j. C'. C n~1~:l.u~t.1::"':-:1:1. c:\:: 
· ·nar·1~1·"'ntc'.;·D",no 0::."'....,1 ..... ;· ·,....,t.:... .... H·,",...·llt'j· .,., ..... 1 1'1 ..... • .... 0· :-:O":ì. 7'~.~ •. 11.::'.··17,:I.~·.'l:~.·:~O ,'" ~ -."'" .... ">J.L; ... ~-.J_ ... _ ..... ,.J.". + ......... .L_ .. ~I"~~. _ .... 01.""_ --'-'u .......... ~ __ _ 

. 'n,'1'··""Ìr· .... ~"1""'O.,....,,+-+., 1~ D'" 'R:,>,ì';'" J.' 11J.·..,~·"1'" '; " . .,"' ..... ",.,,.,"'-,,...1", ';..' "'-. "'"', ........ v ....... ,\....... "'" '..., ..... """'."" __ '-.. ....., DI' ___ .-....:->J;:!, C.;. '-I (","":.4' ........ o.~:... "' .......... "J."JoLJ-"'U~ 'l ................... .. 
. irl. ·t~n· . ét11)·3rCo. ·2 it t ~·J.é.;t.~~o ~ ro~ .. c11?:: .. -C 0·:.1:~ (1'12.. rif '~:I'.i-to ~ ltt l.J:1 :"3·:~:Lll~) 

.' ~ I),.-.""'S."':'r-;-J ('"~ t'':\ I ~ I 

r\r:-~ ·~Ot··ì'\)l r-)t·:'"r~'·i;h\(.~F'~\(!-;--~ '~(-L~ll~""i,""" t: 'r~c~ · ..... ì~.-::\J.;r·") Y"ti"!:·~r:!t~".(: ·.:-:CC(:;; dOcu'(Q.i) ...... ··-s·~· J _ ........ _ ~_ ......... J,.,,-J,""" .. -. _ ......... _:- ........ _ ............ "" ... ~_ .L ..... _ ... ..,.I. ~ _ •. I- .. __ • 

di ia.'r'.n··'-it::' u'/'''J·'',-,.,.r,o. di r .• -.,,·r~·'1n·)<7n""rl" l"JI'("""'~ln, i-j H.;"1t·.:Jl '~"i1) di ~ . • " ~ .. L..t ....... '_, _\,..o ......... ....,~ \,J _ "",_t...l~"J. • ..t. ":1,.5.:.Lo l...... _,,",,_J _..... ........ "'·v.; - pj 

C::.r;liari, (;;V"C :.1 onò c 01105ciuto .o mi ~~'::;SU;'FJYO l t onor';) doll':'1 ~';uo J:):;~; .. t 
'l" .' !:i 

li! 



i' 

r 
;~ , 4 -'" , 
l'"" •• ' 
c 

Camera dei Deputati - 257- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

r ... 
' .. =!lJ.' :~1_b:1"':"1_, ,,:r'i'l> •• ~.j"":~1~r:.·.n .•. ·.1.i"'..ì.J.'::~ J-'}' \ ... (}' .. · ... i .. ,.....-. .. -, .. ~ ",ir" ,,-; r. -:1':' '111··1· ... .: .,.,-i .' ,""" ~ .............. _ \.A. __ '-# _ .... _ ...... _ ... "'" ~ ... _.l._M .. J .. J . .L\.. ....... · ..... • _ ..... ..; __ ..).., _., .~~I _ ... _ .... """"-':" 

. 11.,,'· ... ) ........... 1·1~1 "',' .. ':ì.~ ',,\ .J' '.J' ,"11-,·, '.T .. ·~-:'I" .... of l·>. ~.-."I\ P ~."'.-, :--;""'.':":'1-:"'" ~:-: .. l . ~ . ., .. I '_o' :'~'." ••. ~._ ,_, a .ti"'; " " ... _ .... .I" ,_ ..... _.:J. . ..... _....,.~ _".-. _"_ ....... ) "...J..... _', ........ J... .. __ 

J.~.l l)~ ~.~~llir in C:1,-:'"~;1I'2# e (10:.?·~) :r~rel'n r)~"':)l )ir:.~t,to ·~~.J.tl~i Cj-C;!"(!·":l:L rj·~}ll:!;:· 

1,.,r-:\ 1 .... ,.; <l a·l-t·hr"' {-\ l·.."r".,",r.t-lv.'l :"~:'\" J'.;y .... '.'-/',,> r~ I ,,".'. " ...... 1'" ... "",,-, 1 .... D;' (, ... :: ..... _ ... \ • ' ..... _ t. l.r _'f _J~o.,I(... "'~ v_,,-..... \.. ....... '" _ •• '.. . .... " .' ............ ~ ... ,. ,"1_ ~ .... ' '~',J .. ! .•. :",.1,0 ....... 

3::>1~~:::,~h:':\ :;~\.:"'~'~:I1':J :r'·I.,!!.;):·~ ,ùl·! 01'·') J.~.,j..lle ~'.ìr~: :n,l:-:; r~j.l)crt:l~. 
",rG ~l.~~)~l·:'-~~nt'j pr:~~[)1) :LJ .. ~·:(yJ~C"--:l ~:" .. ?:i~::, ~}."tl·.:; :~·!~r-{:)"). d:i,! i~r-=,::.ì.:.tl~~·:,r~i :.!c-r! 

In.: D·?' ;3 ·'ll::: . .'3 .. 'il. m.~Zf~!] telf.~~~~-'~;:l~ J..J. ~.ì:1.r~i.-r~:~·r:~c :.(' ::;o:,;)ric1t1ro. J.1~:l }')~:~ Bi'~~ ~li~ 
~..; l'' hi ~ d-="\"''' di ,"u)l"" l':~ :c·l:."') 'l . -:'y:.')0 fl '," ,:' .. -1 ',", ~'ìlJ "i 1 .~ ~':", l),,) o:"" i" (oi '. ~r \)!'l ~'~nt {""r""! /".,,-, r)J~'" ' .... ...... .J. _~. .." -.1 _ ...... '. ..., .• 0 ... ,I.. ...~ .... ~ ... ... IJ _'"':.....-:.. •••• _ ...... - ... ~ . .....,.., -. • ... . .:."... ... .... ~, .: ... 

r-j_!"'~ i'1.11e su~· rj_c11ioste ~r:,:3:'::-lét.~,. (:(J~1it'-C~···:~~·:' e r:.ll~:,~~r!:t r~~:~ t~~.l{J:II-:; '.[J .. ~ !~:. 
........ rf'· ,rJ.- (:t,·") 1'1'":. ,,~1.,.1 i~b .. " il("!rj'"~~·..,.,:··, ·/'..l'l' .".,'-"1 ~._.: :-. "',"" ··,:'":':-".-:·~"~t~:',~·\ 'i n~1i ~ ·::-i-~"""':"ro (11].';' -.-1:,. .... 
~ .~. " • .J '. ...... .... -1.\, ................. '-' ..,:'''' _ Ò'_ .. _.. ~ _1_1,.." __ " .. _~ .. ~ __ ~ •. ~.- • ...." _ ...... _ . .:.J .l'..... ... ..... _ .• 

!1~_~15. (; ···:'li.:""~L:~;~::./~ ~::~l'=':\l. '3, .~~ bUrfi'j d~:~lc, ~Ilj_· .. !.i.i 125 ·:·.~,:L (~ .. ~!.,.~4~;··s:~·'rz.~, .... l::::7'~}O ':':;2 
I~~'les.5. Dop'~ aV?I'~ . .rt.l.~t·:r :i1 ba..r;n~ 18. J:"i:~"'~~~()~!-:_~!;':~3i!~1'~r~) i:.~ ~.1~;:.!1~~1) i;:::' 

· \':~_ 'intl'attcnevopcr ci:C'ca l"t0:zzc:ra~ .. J<l 1cuci:ivo D811n. sua st:L.'1Z<4. e 
!:-d. :C;}C<i;.V(.l nTh.~vm:1.:;nte al lavoro. - - ..:.. - - .. :...- - _. - - - - - ~ - - -
A rettifica di q,u:~ntQ ul:>cD.nzi cViTIu!1ic;;.:!:;", ·;;irca· l:lili;.t.;.a. in 2ui ~Q (;0 ..... 
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De ·B""l·i .. ;Vli· .... 7'Y'1.! ··"'1 ... ··,..,, 1~···10· i-'i"~ ".!l ,,.; '7'7 rli .j·~1", CI"\'··'''·''';I''"",·ir.· "'~. _ •. _I.J~_ .. ~.I. ,.....,:. ..... O_f, "1,-, e ;,:~,.' .•..• Il,e ......... C) ... -: ~".:-'- -_ ..... ". __ •. :.'-,.~,;;:.. 

ne ,tclcfo!'!tcro. ~i invit;:xV:l" u recem.1 nell' ~.lb.~)rz~ :[Jer :;re1cvarl~. La 
trQva'ro cÌ1t; !:li ..... gtuva a~pett:tndo: 3.11 1 N!t~!'·!1C'.· è.-::-1 H'!l'tol; 2.::,. f\!c ~V(' ~2. 
lir'~ :·mll~Fitlt· 125 c' parti7~ ·'.·La· DJ Belli~' nel corso del tr3.git~~o 
!!li chi~è.eva· di tar1er.!e,nesccr~d~i uC2.n;~ratilt l·Dco.li 2..1:2.0 S~()PO 6.i 
.ffl..r~d,· 'l.:ù'!.t.:.1re ec()nml:ica.'TlCnt0~· Le risT)~nò.':;ìrQ che. ne·n ·':!l.:L era pO:3siì)i-

. . .'. ·1·;"i:.'e' ";a' '71;d' .: ........ '·1 ..... ~·,t··, ." r·ic""i.'·~ta : -I n', nu···, .. ·,,·t·~ ·1 ... ·· ;...·~d~ ;< T' n, l' i~',.1 p h,..; (l; . ".;"' ...... ...,;.; '7 
"" . ':i' :.,'..1.' t-J.:. ~ ...... J.~. ~. .~ \,~ •.. \~ ... ' '.. ~J, ~-;P. fo. _\ ... ~".i ~~. ~"'~ ~ ..• " ,~.,~)~.". ,-: ._~~."'.'. . ... (.:l.--;;, ............. "'.~;' ... :-.1< "::-J.' ~ :-- -~..:.-
~~ .. -l:·';-:i.ànt'l:·····d· ·1·"·~I\1~J·1 a·;i·'('tt~·6t0i7'.f·il.~~ei~:inc .... 'ch'Ìu'~'3~"·· r:')n!~ Li,... il;J.; . (1;""':',.., ;;"0.;.·..; -i,~ .• ... _ . ~ _... ...... . "",_ ...i.. _. .. _.... . _ ... oJ ::;.~ .... __ "' ..•. -'".;" .. ,,; .l........ ._ ._ 
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sistito n~lJ.~ ~U;!! ... :r:i.0h~.e.3tG. si~canvincr!V'::.:. che quan"~<: :.'iQhi'::~to2~ ~:r.~:1 
.: era offettiv:J.":lent:l rl:'~f:ibi1ci :.~ mi- in'trit:.tVét a.cc!1durla [LI "pcctt<,II • 

. La. J.':I ~r.irw" 3'.lll~ 3trada~'a raggiung~yo la. Rlii' abitaz:i.o!l\':.int~ .... r!".c 
a.llo· l')l''~ 19,30 <!!Ìraa. Di)'VCI precis:lro' ehf,pr1\'!Ùl"{h li~cìurlò. :iùu!"e<=l 

.. tQII r.'.i ero appa.rtatc t on '10, Del Bellizin' tL...j,aJ.ç~;).J.ità b0:3ch1,V~.l. in 
?i!ln::. -'l'l ("'l<!.ri·'l .C(·T.'l lJina -In ";nr;'''''''·'''e1 1;'tt]",,(!! '1··,:-'·j."" ... ,... ..... .,.n'~"'· ... .,.-l .. ,.~· 7 · ... J .... - o"~ '.A.,.:... .t..\. .... uL. ....... ...,. ....... .". .... ,~'" .J-...... ~ ___ .. !Io4 • ." - ... -.. ""'-r v _-o .... - .. ~_ ...... ,. __ .... '~' ... _., v 

.. ,....,... .... .J..r!'t Il ~':'.'''';T' .. "",B "'; "~ ... "\#\I...,l~ ... ..a.t ::.i;.. .. ';'·',o.i-tl 'l"'-r.n. 11"'0 .... r~~/ ... ,...-·, .. .a 0.é)_.~!1 ... ~ a e Qre.;J . ..:.--qa,. ... (!jl'i.'l- u-,- .J._ •• ~._J~, e~_~",.l .... , .. ~'. <.,;)_ •• .) .•. ~..rl.~ 

d.ci .Si('lr!'!?li :l1 .MctalA~ip. All' inCre~3!}r:ìr'l11' 8.1bcr~t) trOY"'1.'rc l:~ 
DeBelli!'.! Alt3ssandrn che ~.ttendev~. ilmi~o,rri~.Tc~.!! ~:l~.;H!r.,·, 1~. gt;';~~~J. 
or;. ')~!).~. ""I, :'.:t'"I'j~·,s~ ~n:~'., r:l~lle' nie abit'..l.cEni layer.ratiye. 1)<:1;0· él.Vl3re 

·CO.!il5C,.,.,1~1.tl) i "";{)'T'n~\li al 1.)t\1"<I~nal~rk·ll tA1b~r()'Q ad "">'nliE'ita ... ·i.,,~·I·i .,. · . o~ . .- u- - ,....... . .. ._-..J~ ...... --~ " .' ...... ~- .-. .b J . ....... J_. -.#" .. - _~ o.J ....... _.:... 

,.,to. è.~ll:ì. D'3· B~ll:'...s l~. p~rt8.'."'GI· eE'l!l ~.'l n-:-l ~!'e~i.~ :\1.{) r1~1 lav0:::-t.:} .I)~.!.:r~_ . 
. t.Q in' lc·::>.lità· "Poett~lIl:l. :JeBelli.'3 ·r.:i ri.i'~!,j.vS'. C.:l:l è..(f'T,:·".r~J. i!1C·fj~l_ 

t r " r'" i· '" 0 1"1 l 1"'" t1 .... ;. -: tJ c'Ì '.H"'; .... ; '/ll''''C ~ ,.,1 ~~)1'-\ 7 a'?'1-; ~iì. '.l!:' .,\ ."."" <'11"[.<1\ ~ ""..,..c ~1~/- ') .......... \~ __ ~ ... --r-- ..... ' ' . .J,. ~~~ .... _, . L.". t..-i..:1 _.'.~ ._-' ... ~ ~ ...... - - ~ •• L-... _ ~ • ...Jv .. (,:. .• , 

c5.i.r:L~tr2.cciirilit·prt.~o. n~ll t IrrC'ò.r~moe :,'.:-i. nell' è'.T'~mil~. f.-lCn e!l~~'::"~~" 
'''''1'';<'''';'''1 ... tr"'v:'l"'] 1.' ~1; p·r'')r'::ìva rll"-r-'r? 1""1 ·;;~c,\,r"'··~;'Y'''''·1,(~11" <:7.·"'n~ l'''''' ........ iot.J..., ... lI I.;:'" '-io''';\O. _._ ._.....,1..; ( - __ ..... ~ .• ~J ............ '-' ;.,J'-_\:-' '-" ...... -lo..(l ... ",,#"'- ';,/.;, .... \ ..... 

. ~f} J.a· str~v~~:l. d.eJ. 13c-etto .],,,. D"! B~llis !ni pree8.v~.d.:i. f~~~:u>!~i :ly~'!:~(k. 
"I[j.i3t<'J i t!'e '3i~vani ch!~ cerco..va.· Di 'detti' gicy:?:.::L nè C.,;in:~sceVl:) u.n:) 
· :::010 ~,~::;m~d(!l qUt?11~ che 'trov~Yaei :!""'1,C~~:;;;9..~:nia d'31hl. D~ B011i.'~ 1 "l. 
~Httina che f(~ci ·la S1...U. COm.'lSCillnza.··:A'·'t.::tl nr6;o~)o$ita· n.,~!:{) dil"Yi iih':l 

.'.' . ..... ... 
J.::> :::t~s:-:o .!~j. chi~.!.,,<.'I. IISand!'a:')". 1n.scia:rcln Dù !3ellisin (!·Y~~.'1gnia 
0"·;-. .. ,' tr "" '1J.·~i ". .... ].. ~nJ...~~"trY.'\ ;Y\ ~ ~~n·z.J ",,' ".IJ1 L1\ .!':"Y'r~ ,(;" JO ,·i~~r.~· ·PI···.·l-~". ~i .',..... (") .J ..• .; ...... _ .. 1.. .... , ... _ ...... G 0:> • .l.<.I, .... _.". \lì ... "" 1",-, c~_ ... , ..••. _ .. ~l. C. 

c~!1ged:;l.r'l:L rla1l".·D0'B~11is eravamtl r:i.!:asti d':ù~,:!(ndt!) :~he I:,:i. ~F!rtw:ri::; 
l'ivi::l ti u..lle or~ .16' del pO~t"riggi6 n.elln ~l1?-·:.'stanza dell' ~:tl1)~,l"[~o. In. 
taJ.e ora fll in~ €lntraYt.> con lapa Be~.lis"o :prelcvJ.t.;.la l:\. pt'lrt:;,'{.:i ·~·m 

l::e in a "'enzi~i"" De)'!),;' c ircauna mezzeI·a.J,;l.· .. D0' Bélli~ .. T~i !'.lnr.,::,vo:Tla 1:.( ':. ... 1-
. v ft ... ·."l·' .': '/;,."/:~'~>~~''':;:'';.;:.'., <.\.; ........... :""'1", :;. ; .• I, 
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~~ ... "'::::':=:'::;=.:":::=fi":::":.=~~~.-:,::';~=2:=~::.:::::~::·::·· -- .' 

. :: M Jo >,10 ~roc·, t 3 O verbalo di·" ";~"e·rie ~nf o,,'~ ,ieci to sti", 0;,10.1 i re", 11 
:'Y1\ì.a Cocco Hainoncto. - - -. - - - - - - - - - - - '- - - - - -- - - - ... 
,~ .. )~!;hic~t.o.. f3.tt't:'.:i il c:i:lrn~ l)rl~ccclentc c cic.'è o..uello. c~i ',~oler~ C(!lr'!f;-

' .. ! - -Lo "r'" Il .... !l .... ''I''''·-.l·,, 1 ("""l i 'l\T"n rJ' ·~,·,'"'.,.,Cl!"',~" ,,11~· .... i,.'!-,i~. ","--; f'." t- I .,.,.,..; "';') l', ., ;./,_~\)'...;""'f ........ i _.'_ •.. ' .. ~\..I. _ ....... ~ __ ..... IJv .. .). '. __ ._",," ....... __ ......... 1. ... _Il. _,.1 .... : .';;.JV·.'~ .... ..I- \ .... :._-_'- .. 

:.:::... ~~. i);:- nol"Ì<'l (;') r"i di"'ir/cV0 r.on l'<lui·,,,:,r·~ttu."'~ ~1"''I"3e il vi":l~ BU"',n Ci ....... .!_. w l'!:; -' . - .. - .... ~.. ......;.. .... :~ J_I'.. --..... A_ 1 ... • ... • "'4 ~ .• ,._.-. 

n(). AJ.l~alt~.!~:":c. del ,~l·tone dtl~~r03so Cl:'Ù COf!l2.Y1,(lo (frllp;)~ GU8.rclle i.tL 
·P. S.nctfl}ff.l la l)reS,)nza dcl1~'.. Guardia. ('-.1. P. G. sc:m't'J C:iuseD!j~, d.u. I"':'~ 

C cn~scj.l.lt') do. circa un anne ,~ mezze. ?cl'm::wo l' aut<.;:vct'tur2., nè (;i:::~ eD. 
dc".r~ e !:li 8.'Nic:L.'1avo alle 3t~S8(')" S-:!iut.fJ. Gli :rif'~riv(') cn<;a la rrl.C;:::.ZZ2. 

ch~ .sed~va·sull'..(.utovettura era un8. c onvtnt atl.fa::: c i:s t:::. 1/ e ch~ Be ltili 
aV~:'1~e :.~.Yute dc~idorio di c~ngi1.1..r·Cl!rsi c::.rnn.b;'3nte con -lf!i, ò.,OV(Jf(n:! 

c1.i:'J.e di esser", anch I celi un "fasch:ta lJ ~ Hi"'1?r..cvo d.i :3. C C or cl e. cor. :Lc 
Sciuto ch') ncl?!26!":1ento in cuiavroi ir.tc:rrott·~ 19. rclazion~ (!or.. 12. 
D n·llio f';!'liclo:> :'l'fT..,..'''' l' -e'''~,' ··~l·o.'ì .. ,~"i.,.;(~,..,,..· 'Pr-"r' l' o·' "'h·'" -nri"";-> ('>';-" .. r,_'~_: e.;:;c ,..;I i.:,.;.." P .. ':.L.V _.~ • ~ù. ..., .... {l 3. {.! .:J_ w·:~_.:: ... v_ ... ~. ___ 1".1(.1 !.; ... . ,1:.:' l_rA,. -' ........ 

~~ ... vic ina::;si :111e:J Se intolo avevcinè.icat9 ')1J?. Dr: Belli::: alla qualI!! 
uv~vo clichic,rato 'che QualI' ~.eentè di P. B. - che. al J;\.ementG indp~~é:'.7;:. 

la divi:J8. -era'un '~fascistall'~" Inoltre, noI corso del c()11oq,uio da f!!'!: 

D.vutn con 10 Sciut6g1i ch.iedevo in,re:stij;Q 1«,. suaatttcvetturo .• LD' 
Seiu t0 miri~T'cndava di nl,')n T}ot er ,'Hvddizfarela u:La richi~t.lta e:3 ~ ~né.'2 
llauftNettura'" nen 'in ccnclizi~ni di eircfùarc:' Preci~o ar:cera d.i ·::.ve::"! 
Dr(!!Jcnto.to 1:1 De Bellis allo· Sciuto 49 diosBcr~ (lu.i!1è.i ri1')cl.rtite. Haé1' 

.giungevo la località IIHarinaiiccol::.If ' CV,;; !:li trattcnc!vo sino 2.1lt 'lr:;' 
19,30 cen lo. D:,) Bellis in. intimo eQl1oqui?· In t3.1~ or:1rio !T'.i J.\-'<I'iC,'rfj 

..... in località IIlc~ttoll e suceegSiv8.:~1~nte B.l Hotel Agip, che r3.;rr;iuneev!5 
\- verso le §)rc 2.0,30 eirca."Chìedev~ alla De Bellis s(!) p",t~~Yf) reca.:r--,ì 

nella . .:'lUa~8.nH':ra;eavlltonei1 c~nsenso vi !!a.livo. Dopo circa '.:1~lzzcra 
Jta!1ciavo la I:.'lC!!!ora della'De Bollis e mi a .... ~iav9 nella nia aDit;).zic!1·~ .. 

\ .A2.+.. 'indomani mattina alle ere. 4 circa ra!i.siungC1t0 il l~!ctal A.siIl por J.>i. 
~ .. ~C-é c on~mGt:i cO:1:::egna de~3.giorna1L Cit~.f.en;~vo .·a1la !)J3. 3~l!i~ l'~~~' chie-
. ..' derlo cesa interl,?-eva raro~::1::t De Bel1ls !'lll rJ,.spondev:.l ai eseer~ St8.!':.-

. . .ca e mi invitava a rn.g~i\.mgorla. verse .le. ore ,10,30 ci::ca. Co~c d '2.C_ 

~~cQrào in t2.1cer·a~i recavo apralcvarlae, dopo. aVer ultinato 1.~T'it~.-
• cr-'rbonte a loi unil"rasidua parto'd,ol'ni@ lavcro,e,ot9pt:1l aver aCQui::tb.t.9 
~ p3.nini " birra mi portav~, in l ":lcH.lità J'J3€.'Irgl3 S.Elia" • Do?·::; <!vcr ':'!lL"!;?;is.. 

~ t o e .fatto '.lI': 'b"leno·c1.··zi~no rortati in :~genzin. e:-ve t~i~.m2/?-V?t:'10 al. l "l' 

V orc 15 circaç Dfrpò circa un' ora l:::. De T3cllj.:i mi chied.eva n...."1C or? U:-:.:~ 
~volta di volorfarc 1:1. ccnc:sc~.mz.9. <:onIl Ca7:1Crati" l:1c::.t.li. Di.chiara.V" di 

l - vO)ler aderiro alla ~m;:t richi~sta e a berdt1 dl'.lll' a.ut()v~ttul'a mi iYJ.~:.1Ll
minavo vors~ la località bn.ln~are "CRIAII avendole rifc:.'ite ch.e i lI e ,w._ 

llleratill ~i trovavano :tCt~ll.~p::t.ti 1.."1 (:llell:ll'i)c2..lità~ Oiur;t(J :'1. lIChi;;l,:/ 
- avevo d~ttl!l alla De Bclli.!S una cosa ne·n ri~pcr,dcnt'::: .::1. ve!,j.tà .. inè.:i.·
cavo ~J18. De B~J.lis . il puntG. in cui .:si :;:11~~hbcr,) dOV'P.ti. trova!">' -I licr/.~ i 
l'r"r",t--ill CYiu ... t1f:t.''''''''I'1do la· ."""1"'" rl.,.<'''''· .... ~· ( • ...,'" Prt" 11~"'~ ;'''''~''''~fF';C!'' ""·;q-t .. "',,, :, .... _" l.,., .. oJ .. L. t;,-.J .""'........ _w .... '\:..: c;,;:.tJ~~'ti_ ~ ............... L.... :--,,~.J.~ :"'~""~J~.'" .,..L,. ... t,;;. l.J4"'_""·~;I:t.,:... .. ; 

. Hipr~2'v:1")v~ la strn.rla .p:!ll" C~:l::"Qri e Ye!'!:\l\l~ ",r~ 8.0 !'·~1.::rC1:t-:-:;~('lVc. :.". l..:, 
cale st8:i('!,rH'~ !crrei',"j().ria in quanttl lo. ì)~ H,,::lli.3 0.\1V(W:ò!. ~t:'ettuare U~l" 
t~lefGn3.ta ad ~1~11r,1 ~·.:~i.:? .. n!j,ci:? (li Pti};('w!,ia Il·di!':':~z?~ f!\;'D rj,~~;dz 

'b'!11f') .. 8.nC~.1t')~3j. in vil1.aggiatura ·in.·questo (!::>.pQ11uo.~til~. !,T':}n ~~~o :r: 
.... "l''·1rl~ 01' """'''';0''''''''' 1'1 ct"nt-"'nut~ ·di:.~11" ·tO.L-I'·t~(.'j,....,..,t~ in n'l"l"'t'" lr,fl, ... .t.,· .. '" '-'_ l.. ..... \;.,.: ~. .,o.J4 .... , ...... _ ... .,:)'4 ..... ..l U. wv.. 'Wl 'O,J. _:'\. '-J_ ... :. ••• ".. . ~_ :... • .:...... c.'~ ..... _ ..L:~ .... , w 

la D"'! !2~}.~i:!ì f) rientr::\vo afHtSD .• ,I.li.n,'l"'f:!~.ni r.lr1.tti:.:.!'. 9.8.,~.'l. :-<1.";1 <"T'" 

;;~ r'l(7rti'.l'~"'~'f.r,,, :;uO"!~:::~:1t~:, il r:ot~l ~~"'''~-:,,' 0.it~;t'ert2.v~p.J.l::.. Do !3:J1Jj.f:l ~l".~ 
'-I .... J...... ........ • 

~: ~::r':::~,~ Acl::. (101 :~i o 'J.r~i '! c' ~ ':"'::l~::iur). c;~\r(il !"~ ~.~ : .. :-:'7~. f!.:-. i iI: 1~ l":.t t l:''''! (''fV' y 
eer.. 1ei 'Nlr eirco.u'1 ~:r:.1:; trent ..... All·~ o;!'~ 6,30 t..mit~:!l~nt~ i,ùla .::~ 
P .. 11is ~~"!ti.!!n~v9·i! r!!.io lavt'll1'6 !!i~:;oa11c·~rel:-':~ G-i!~;1t'J .~~ albeX'f.o 
la D;,; Bolli!> alla qual~ avovo .dichia:rato di.non <;ssorc C0::1iug3.te c 

t l,' 
... . , ... 

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

;', . f 
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::'., ~':'~i' ,/"':) ~""->~' .. , " '. .' 
~, ~ ',,",:,0':. ,--- -----~·---~------...... l'· .... .,i* *~.p' • • ·r","-~ ...... <i.+t,~~;M'''''·''''''~''''}'''''~~·'~\'''''''''·· 

i -/. ".' . ." ....... : '.' . " . n 
t ( '. ;." •.. , .Segno :!,)r'OCCS30 verbale di sor.':nario L.'1fCrrl::J.:ioni tçstiGo[li::;.li l fJ 
~ ; :.; di C occ l!) l1aÌl:l ondo. - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
t " o;;; 'di es~orc sto.to cli~pozto an:h'3 a .:Jpo;:;.-:trl<l.,_IQ_;:;o~.:;;::'.:.lc·;;:~;:.i{.;~~_d:' __ 
: ~""-':""')<J'~~ !:li chiodov4lçii I;; cnsurla nellJ. r:lla ;1bib'.zi~.r:e Cl.ll:.:. se; OP,) d.i f:J.riJ. 

-~,:""".!. -~ conoscenza con i oi.::l i;~m:i.tori. Ir: con~;ic!.Jrazi",n<l (li tal.::: :;:,j.chi,~-
.. :/ - :.:.;ta ch~ ovvlamùntil 8i pl'OOCCUp<:.vo. ~~(.ùtj.3sin() in (lu8.nto :9 Q tev3. 1:-1-.. ' ,~ 

.. .-' ~. t;:1,cc.n'o l"-l. mio. Po.co fumili.:l.ro dc~id.cv'.) di l;Lbr..)ri::..l:itli ù.clla r)·;:; Il ù-
• >( III"..,.; 
~ liso Le chi8devo in quale ~iorno df,'i~GS!:! :-ipo.:rtirc 8 ni risp·:.mel t::-

. va ch·~ era. sua intenzione raggiungor" P~:.lerillo nella gioTnata. di 
· cC.h:1!.ica • .lUI o SCClpO di comrinc8rl~~ a pJ..:ctirZ:: !1J3Il:::' .st,J~3o. r,iorn2.ta 
le riferivo ohe nella nùt tù tr<l 3abate. 9 e dù~':onic;;t lO c o rr' e n't. o: 

~ in lluèsto capoluogo s(lr8bb'~ !ìcoppiata un uca!ìino ll • A :':ìUa. ricl1io!.lta 
;~ . ....J' • ' .. - la Dd Bellis voleva fonOSCQl'è nei particola.ri CQ;:,U s('d'òbb<.l clo"-J'ut!.': 
. ..) . """'·1"'- -i["1.>lT-I".,,-~ .... ,,\. ··..,~,..,- ... nire la l'''ll''''''''r;'vo cn' '. , . ..; °3.1>··>'o'ol'>r· .... u).:'é.,'~y::c ... .,"" .'.;·"'Ì:-~i .... '·'\"O'" ····'~.;~·tf··;~-~ \). c.A,.V \I \,J;J. - I.;.i "J,... ..... u ..... ..; ~ __ v U"~b~ ~I.,., l,,'oJJ.J,vu..\..I~ 1ò..4" VU.,L....., v_"t_ 

.' ~' politici cittadini (sedi di patiti, C~u0s·turo., Palazzo di Giustizie:. . 
~ , . occ,.). Preciso che a menzionare; 1:1 'Oaro. la a.tt~!1t~l.to 0 "li obiùtti-ri 

'oJ $,:mra r.J.cnziona ti era 3ta ta la De B0ilis nel c Or3;) dolh sua. rj,,".:;hic-
.:::>. - • 5::J . st:. nentre i9 mi,. er6> .lir..litato ad invi~arla a pe.rtire i:ìl:ne:di::\ta[10~·;;.~·; 
~ e al nen potor rifcr~rlo i particol~r~. - - - - - - - - - - - ~ - -

'J ~ ~-!:I::}oG.iG;l.ò Preciso che la. natura ùi quosti cclloqui intcrc~r!)i tra i.:1!~ 

:~:{ \ e.la Da Bollis; colloq,u.i rifcrentisi ado.zioni dinal"lita,' rde; aVOV~!10 
" avuto inizio sin dalle lO del t1atti.."10. - - - - - - - - - - - ~ - - - -, . 

. '; Rettifico ancora di aver ,lasciato la DI) B-Bllj.:; nella ~tanza ò'<:ù ~u:;:, 
~, ~ a.lborgo .alle, ora 11 circa e.~ .. di. avero raggiu'nto la mi:l. abit""3:Lcmc." rlll 

,..' Saiute Giuseppe precise' di a:vcrlt>. i:lcontrato oltre che il ~i·.:'.<;.~DO 7 ~
~-<2:::::5.iLDoRs: Per quanto rigu2.!'da 11 mio incontro con la. GU8.rdia eli P.S. 

:,,," corrente in vialo Buon Cammino, a.nche il ~iorrlO precccl.:;:nt..a vc;r~e le 
• . .Qro 9,30 nel locale Porto c'Ve egli presta scrvizio~ cd :'..r}.r)ltrc vo-
~ •·· .. nerdÌ 8 agost0 sel:lpre al· pot'te. - - -'. - - -;-.:,' - - -~. '--. -' -- _. -
~. A.~ DpRo: Dichiaro di'non <lVere fatto alla De' Belli::; alcun nc;;w di 
?- ' giovani di Questo capoluego della sua .:ste!>sa j_cte:;,lQgia p,:ùiticae'~ 

.~ A. D.H.: Dichiaro', inoltro, di non a-lTere riferito :DI<:\. D·J B~:;lJ.i;:; p;.r. 
,~ ti~o~a~i circa.un deposit~ p:ccsunt~,. di ar.:-liu.bicato .in Sardegna ,;; 
';(- .\ ~ spvc~f~catamento in localJ.ta Igles~<.J.s.- ,;- - - - - ... - - - - ~- ... -
,: y A., D"I..Rb: La Do . Bcllis oltre ad avcr'ì11i dic!liarato di .:lsscre l..WQ. fa-
;. scista mi aveva ,.:..nchc dette ello il l71arito ... del ,!ualo non mi ::tYCV:;c 

~, fornito il nO::lò e dal quale viveyCL S ~parata ... aveVa S P0SSC vel te 

•. i .-
compiuto azioni di nJ.tura terrcristicao- - - .... - ..... -- - - - - - ... -
A" D~n.: 111 sono sempre d.:i.sinterf3ssato di polit1ca'c nol mio r,:bJ.eEt(~ 
non an.'10v~ro amici di ideoligia politic2. d:i dùstra. (3 ..,. ... - ... - - - -

A.J)s,R.: l1ibadisc0 di avere pEtrlato noi tQl':',1ini :::uddescritti 0.118. D:;; 
Bcllis al ::ìolo scopo di farsì'che la ;:;t essa partisse jJ:1:J:~di2.t~F;e;:-J.ta 
da qu?sta città por. non 'croarmi gra'l.ii difficoltà di caratterG f~..:i .... 
liarc. - - - .. - ..... -" - - - -' - - - - - ... - - ....:. -, - - - - - - - - - -
J.'-.D,RII..: B:tociso di avor ufformatQ alltl De B;,)lli~ di cs.se!'~ un flf2.sci--

· staI!. al solo c unico scopo diav~rc. con la prodotta rapporti SGSBU8, .... 
lil - ... - - - - - . - ~ - .............. .;,.' ......... - .:. - - - - -" - - .. - ~ - - - "..,. 

· A .. Do !:è. : La. De 3cllis po~o dopo averla conosciuta mi aVo-va d.ic:hj.~:cat.o 

di ossere figlia di un Colonnello di p.G •• - - ~- - - - - - - - - -
A. D" H?~: Hi' risult~ p~r avorlo .3cntit.c d.al p.Jl'ti~ro d~l 'He];::;]. ùg:i.rj ~ 
cha la D~ ~clliB era solita trascorraro'lo ore nottUTI13 nella stan=~ 
d'albergo in compaenié<. di occaGicnali .giov<lni. - - - - - -' - .~ - - -
;~.D.H.: COT:lO già riferito in precl2d·:m1:.a 110 provvedute al J)a.ganlGntl:) 
dcl2..c ~p(:~e di albergo e di s9stcnta:wento dello. D\} Bcll:L::; in rat:ion'; 
di ~.50.o00 circa.-· - - - .• - - - - - - - • - - -

' .. 
. ' ~ . .. 
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--,",;=;.-;;;~;z:::;::2: '.7,;;::ii:::;,:;~j{5:~;,L:~~~:=2L .• ::;:;;;:..':';t' 
C' .. ,,-U0 nroc~sso Verb:ll~' ~~ SO::l~l:l~iC '~f<m;l8.Zi~ni t':l.'.-;t:i..won:L3.1i 1'(;:;0 " j' ,I 
..J V ,) ... . . <-
d:4 C OC C O Ho.im ond C • - - - ~. - .. - - - - - - .. -, - -. - '- .. ... - - - .. 

• ;,. J. R.'.: i,a risulta 'P~r averlo sentito dir.::: dir::! t ta,::c;nt\'!da11~ DJ 
3.::l1i3 che la stl::::J~a è siu~;.ta in q","~sto ca.poluogo Iv. sera d'Jl II

CGrr0nte a,d<l.ll'a'3roporto, a bordo di un taxi si era. ùl.tta 2.CGC~!'.§i 
i1U;'I.re a. Cacli3.ri. lWf~va chi:.:lsto· al t3.s.:;ista del Qualo :.;cono;:;co la 
{dant1tà . SIJ potova 111cì.i:ri~zu:rlu in CJ.ualcho 1uot30 por dorr::i:r:~,' l\l.(.)f~~') 
O"vO si' !Jpcndesse poco.Il t9..s.:;iata 1<3 rispondeva di essere propri::!
tario di un appartamento compo~to da n.30 VU!11 e eli 8S301'3 3tCl.todi 
sposto ad offrirle una stanza per la .notte dù-;tro c 08p::mso .di prc
~tazioni sessu~li; La~e Bellis, som?r~ pcr sua ~6p11cita ac~issio
ne non acc8ttava llinvito~-- - ,- - ~ -- -'- - - - - - - - - - - -
) ... D.Ho: Honsono in sradodi·prccisarv-icl!.c cosa ~~G·\.ii la. Dc :Belli::>' 
abbia fatto, in queste 'Co.poltlOeo nclla nottata e nalla giorn3..ta d,:ù, 
5 ~orr8nte~- -'~ ~- ~ - -"~ - - - - - - - - -:~~ - - - '- - - - - -
!~.D.R.:· So che la notte tra ilc1n(luc e il sci co1'1'8nto1a Dc B~l
lis l'ha trascorsa sull'arenile del Poetto j .... '1 cO::1pagnia cii tre giQ 
vani, dU0 cagli8.ri tani cd uno rC:J.anoda ;j1C nen c crlc-sciutL ·.Posa o :::..1: 
forr;lo..r::l ciò con certezza avondo, ccme giàr1ftn~ito,incontrato la 
De Bellis'in questo vial~ POl3tto i..i.lle ore 11-,30 ·circ~1. Qr.::l 6 <J..C';:ìstO· 

" l •• , 

CqaG.~ - .. -:~'- - - - - - ~,- - - - - - ~.~ -- - - - - - - --
A. DG Ho: Hen' sono in gra'd() dif'ornivi ulteriori p:irticclari circa 

'lapresenza e.la p0rmanenzadclla D0 Bellia .in questa cittào- -- - -
;"-,D.H.: Non.l1ò"altro da aggiungcrc~- - - - - - - - - - - - - - - - -

.:.l"J.tto, li3tto l confcrmato~G: s9~tosc~~tto.- .. -'.,:' - - - - - - - ~ - - - ... 
:.' '" .••.. , ' l." .. ; .... ::: •.• {,.> .. :.~.~.~.:.: .. :.,,: ........ :,,";"'j:~ . ... I • " 

. .. ". ,'~ . . 

- - -' 
. ".' .~ 

"': ,;. ' .. ''':: / .~. O,. """ 

, .,:" 
l': 

.~ " 
: ..... ". 

'i' .. ;_"'. ': .~ , ~ ~'~" • 

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

'.:' '., 

. ' '., .....;: ~~; ::;! ... -:~ .~' . 
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~~~".,:? :: ~( 
__ •• ~~.l.·.l·~':.';'·n~ ... ~' ~1.c.:·.,;"."",i..:~~~.~·,:,,~~' ... ·~:u..." ... » ~. f~~,""';,:"-.D;;'lr.òr .. ~ .. ~~ .. ,,,,.' ...... __ .., ... -,.:;.....;.. ..... • •• :.,,,.:}-..u,,,,-,,,,,,-: ..... _ •• , 

}":rIanno 19'75 :Lll. (lUOC'GO ~li 10 à.el L'lGSe ùi ~tl~O[rGO IllTlDn~d a iroi Di .. H<'ll"'i{) 
;.:,:j~~)ILI •. :3c~3'liit\ltO j?j:,oCl!.l"'a-to:.:'& della Ro})ul.l"uJ.:1.Ci.:)' (j COifl.po.l~$8. la ~Jj.C.::.CJ1~ù 

"n'--.- r Ci ~., " rI l' r.. C' '1 ') r 'ì ' Ci -2 . - . ;:>:8 J.J.L..:.!.'.i.J l.' .i..L0DfJ~'lW,L1'a :LH 'VQuc ... :!'J., nO'u2 a o:::,-~onu:l.. .:.). '-. '/:J!) • p :i:'-'l:JJ.UCU'G8 a 
, . . 'P J 1 ,r> l l ' r cl"" \I " ' ;?c:;;'ug:J.u :L~l V:\.l' .t. c ., cw? 1:.(.) Do quu o ~pO~1.·" .. lnG':H,1.C);l:';G :I.CÙJ.u:cc.: '.Jono C(li:lJ.uG.J.z.:; 

J~a è.tù 19'73 cun il J-8:i;it8.utG C~\UCHI A1..!.gusto o fJcj!u:t'8,ta dal fG~)b!'nio 1S74· 
èGllo [1'1;0::;309- lntelltl0 depox'ro su fatti l'clatj:~li allo presunto attivit~ 
ù01i ttll.OSC di tdo I;lEt!'i'GO e I)l~cnèl.o atto che la S. Ve m.i rendo edotta G.eJJ.a 
1acol'L;~L l1i non rj_sponJ.GJ::·G~ In'bondo risJ!c).1ù.oro~- Prina d.cll'aliz·ile 197,;· 
o cio~ P:C~I:!.D. dclJ_la'Ììttm:(;n'~o di lloiurlo di rQl'1l3ia.~ ci :t'mo'ono (lell,) r:i.l'.n:;.c=: 
li:i. nollc l!3.ia abi·linzioHI.?; della V(~:cn:tunu di !,TonJli(; S .. S~Vil10 in (;L'li si 'Dl"v,",~a'i;~ 
,.. ,. J-._ 

·~ò llat'tcllt~:.:to di Hoi:-.no c ciò uV'venne prGCiGulJ.CIrt;o :l.l 12 arJJ:'iJ.e l D'? i}? 

II a'i;t~;nto:l;o infatti .ci fu infat-cji la not-~c tra il '12 o il 1.3 ul)rile. - ID. 
'aeci::w ch~; oi oro lj.ui·~at[! ad oS:p:i.tul'e nolla mia abitaziono alcnn:i. ?[d,c:i. 
~i nio r:J.L".ri·to e HU.l1a ::mpcvo <Ì.oi l)j:'OGl~alli;à cj;':bl.inoci~ lo l\.edt:'.Gf3i C.CJ?Cì 102;;;;; 
::;;:;lJ.clo dni gio:cauli cloj~ l U"I'JVCllU'CO nt'~e!:lt:J:l;o c (,lo.l f'z~tto che il T~.l"J~C:C j.Jl'..:': 
cinno cel il ~W:3S1 Giovilnni mi accennarono che Gs;:;:i. nvcv~no I;![ltGr:blmcij,'~c 
O})~lrf!to :i.1 l1J:'Gdctto ::rttGnta'Go .. - lo du.nque llOU ebòi nlcana }?ul"'1iGcipiJ.~j.0{!.C 

nolla 0sccu~_Jione e'nella l)r'o[P:'<1i.llDa?ilOnO dol }?l~ed.e"tto reuto.- :Cl )?x'c.noi cl 
il l10ssi cOll:.;;il.!nt:tnoll'!;o Lli ùisi.3ero che ad. ope .. "ar'G 11 nttcl1tf:l:~() ol'1;):'e a J.()~ 

rù vi cr2~ CAUCIII AL).gllstO p ])UCIIIPao1o f J3ATl'JJI l.tz.!i:.:niì.:lo~ LLJ3IAliI 1'r.s.r,;,co? 
CI.P ACer GiOVi':,1.11Ui ~ .iÙJ3h1TI J?io'lir'o, DEL :OO~TOlr8 lImll"izi o ~ J31"TJ~J.!..in: m.cnn, 
a Iill111rA ~PO·bl'izin.- SOTlPi che il A"'itard ed il C<luohi, fOJ':'no HVGV~'(lO l.:..C:J:-JO 
lienplord.vo TlerOl18 lo,cn11oV'.J.!lO nanem;ia:co.- r;'on' sò da dove }?r'ovcn:i..vD. 10 
o3)!luDivc.- Si) Dolo clle :La \TOCe fer.lal:i.nilc che tGlofonò Do Boiano pC:i..' Ji1.1 u 
che n~re1;1)e ìJ.vvenu:Go l f atten.tate a?:pal·~"eUOvD. a }3::;}~Ij:GiI Elcr12~ :p'OiC~lÒ la 
r;'telJCa ';'olefonò dal nGgoz:Lo Gccmrto alJ.a aia abit8.z:i.one di Vc:cni8:.J.a .. -
~::.~a l'ap:l.'ila cd il lu.glio <101 197/~ j,l gL'Ul)}?O DOIXt'a citato mun-'"eU:le colle::: 
~t:;lJ.Gn't:i. CASTellI ai Il.Ol'Ugic.. - Ve']_'so la f'in6 del lur;J..io elol 1 S'I 4 G€;:"((JX'O 

!1clJ. : a bit8.~,i OllO della V (~r!1ic.na vi :fu t'!.rHl ri l!.!lione }}l"Gp~l·D.t Ol'io. l~f.):' :-L I a'~:.; 
.', r,,, t .... -1- o .,1 {i'';' 'l'- o Il ')"-'- ""1'.1.' C u'"Il - ~ ·t~·' e -;"'i "'1-; C'lC'> ~. '-\'."~' -:"0';' ,~\ (1,'·U("1"" J U ~.'1· ..... '. c ,,""', ... '-'- li ~' ...... ....... '_.14 _ \I_t o. "'.4. ""_ _ -~ ....... "'" J:''-'''- '"''"' -"'11\,,1 1io./..... JJ.""'- • t';., ....... M v ? 

r:nJJwJ. Ln.cimlO? :DlJCIII l)uolo~ BAT .. 'UlI l,rossino~ J3::i!n.FA Pu·~riziiJ., ?;r:;rJ)~IlìI ,):}e::.: 
ila c gl:L ~Ù"'(jj,~j., :i.l1.cti v:Lcll1.i El o}ira c1.'tat:i .• - })GVO l)Crò I)l"ccisnrG cho io non. 
c:.:'o p::'''C3':;::1te no alla l"1itmiono l')rel)arrc(:;ol':Lu dell l U'(;t em.tat o ùi l1oian.o n(.; n 
Q.uc:11o. lJ:L~,.:;pa:rG:liol.':LG. dGll' [~tteut3.tQ all' I-lialiol'.s anoho 80 ho l.:. cortcZ2i1 
i1l~:rn1r: che CAUCnI Atlg~lSto~ FR'UWI Lv.oi~~no? ])UCIII l'[lolo~ }3ATAUI !.:n::.(::d.~:.o, 
"":r ...... ~T~ ""\ l.. 1 l'''''''I'''TLi' d' I t .... ., fT'P.I·'·rr -;>-, Cju""C'- C' -'.l--I~.L~1.L J-S..C:l18., 'uU_l1 J\.I..i..J.:....J. ~ l. ::.cuvcvuro.n.J., ~.,;.J • .J LU', ~.I.:J.ncop Ld~,-, J. --:LO= 

Y~.ami, AI.}3};~b~r ?iu'~ro~ DE(, }jO~TORE 1TQt1.l .. j.z:ì.o~ HO;;SI Gio'Vc.nr..\i? l1oberto G.,ij~=: .J 

Lf~SJ.\Hi.inJ: f'o8f_H:ro J.ll"cDcnti alla l"j,l1niorw,,- :Oi 'ta:Lo mie cortezza nOi:! por';{Jo t 
~D~nire nJ.l.u S .. V.. alclula :pl"ova? ma pO.fJSO di:,;,'e ohe s.f;)J!.])i (~c.J.:.la riLUliC2:te; r 
~:"(;pa:c.a-to;:'ia __ d.D.J...J..c:zci:._o_ .. d~l. ~~_~-g9~ e ponGO o.l'tx·o~;i diro- Cllè-ii··-i)r(;:J;;n:.:~ l: 
Q,:;llc J.Jrn .... ;~O~1,3 oopra cit~tc como l)Lll"C qt.1ella di (h\T.l-iI.~~llO:TI llG'borto <.11 llri= 
r:o 'i."~t-:>'-"··~+l~ l" d"",lt1CO Ci~<o'lJ.·''''· "'i-C"'03"~-:.,,'1"·· c'~o ./· ...... 1·~ -'''''''7'"'0'''0 n~; , .. i·-··1-i"'r ......... o " l,,-J..lIu '""~ . u. ""'\04 .. il ..... U l.,; • "" ... \:" (.J~" #':'J. \,t ..... .c.. J~''''_t.J.L.&. .. Jo ..... _,. "'1o._.~_ , ........ J.. 

;;:\?""''''l,n ':--'r~'" 10'''0 _ " .~l.." ..,.;I·l·~·in·io ltr-d:'~..,·n+·-:·'-() "lJ ;·F:\r·"',r(1TuTC.~ .. aJ~·,···o '~>"-' .. :~(-, -J:'- v ~_,~ J.. .. .. w .. u ~_\, \o .. _L-I.. c.:\. v lI... \ìt.. .. \.r (<l. .. _..L.oI.l.J .... V ~l " ..., l,;-..4 V .t.G. U J • 

c.atc· ... ·; ~ l··;·,;".'~ -'. (., a."..., C'A TT ("_T', -.". \:~ ~ '.1)'. "'/'1 cll.-C ""1""" o -: c~ .,....) " C '-, 6 ('o r ") CV'--;'10 ,.., ""~ "'. ",·,·r'; "~ J... -'-c.:. l_ .... '..\.l.v ~ 4..\ J-j. .... ,vJ.L., .. \; ... ~..t. .. "J, 'W_v..Ao.&...I., ù"J.JJ. ~ ,L-4.\:' ~Ul "",I., .t.4.J. __ " .... '-~;;,_ .. '-

:,} 11 CG'lùO~)i';ro.-. Po:!so di:::'G che avevo SC<lHl.to da :P·.c:J.l!cì Luciuno che 1?~';L'.r,i! 
u\:! ... ·! -; ..,.L"-o-·I-~·'-·i Voi c·· ... -·~'O "'t~+·~ ,-;.:, .... "cy"l··" ... c llo+·",rc1·J· "'ull l C'''''I-.(\-''·'-UY'>·ì-;.~ .. (l'i 4..,.."-..100 ..... uu 1!1.·.-:ill..-. ",,_ ..... 1.(..· .. '4 .l ""luv t4"J.~\.' ._L4.J.."J.~... • ... ·wli .. __ • ...,. ·.J..J~ .... ,j.,.u s. ........ ..s'_ ... _ 

;~çi.;teX'o 10 'bor;10=J c su]. lno!"o (leNO dO"v0V .. 1UO c.:J:Jcro tlCfH.,W.- Hol è.l:i.OGl~J.;)J:'·() 
;:01 197? ci fu.· n}:[;rc. :ciu.J:li~nc [:. cat;C! !:::b ove ci :):!.~CG·3·~tnr'O~!o Gli c"ctC·l:.t,,}:-'" 
.~:i. ul1a :tinea icrl.~()viaria od C!llo. Cam.eru di CC:.1CI.zrcioj ciò )?0l-'Ò io c..:Lc:, 

./. 
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(,:;.? ",#' ,;"" 
~ ........ -.:.~ *" .. ~--.., ... ,"-~.~_~ __ .J:..~::.;" ... ~ ..... ;,...-_~. 

;~r.i. b;::.no alle iru;'O:L'Llm~io:rli flvdiO ùcl :;;-'r.:mei ll'.o:!.cmo o l1o:~:Ji G:~CV':lr.:lì:·. ,,'~ 
;;::;ÌiDO t:mco:~'a J.JrGCifJ~l::O alla Go Ve mi ~ .. :i.r;u~l.ta che c: 5. :Ù-:::'OllO 1(; l·:~i1Y' ... ~.,;;,i 

., --t·· J."'., • .J ~, ." ì - ,r .. . 1'" , 
~:L-C; qu.:1.-_l. ;).0 non l)m:';;c~;;.p:.l. D.C.~1 ~iù:;':iLÀ~iU.O J):1',l ~_ • ..:.u .Cl'll:-.:~nc:. }}O:'C •. h: V:,~,.~(.~ .. 
f:O}.}[,:r·tltn. Ù[Ù Call.oh:;.~ 0.8. ~I)r-,n·i.;{) Ld. :i:tl cJ.c·l.;to {l.o. l':-.'1..1.i:1'o:i. J,P.O~!.<;1~.O ~ HG~.~~d. 

u-io'1:-omd c on i (].ltJ.l:i. Cj~O j::,ir'!!:J'1;a in CO:1"GD:(j'l:O rJ~l in. ::~':li~d.z:ì.c: .. - P;r.(:c ~.c:) ,''..; 
.... -:1,... ."t n ."" 1'/,;\1'·", r'.\r-.u .. ~··(··.., u" n ':; .....-i (· ... "'"~l""l·i ··l ...::J ~ .. : '-~~"'··f ,....·}-..f .. C'l··...,....·: ... ·~.t n ·)"'''·C''VO c·:.! , ...... ,-o~ ..... 1. C.l '.' ;J"./~ ..... 1~\ ~.,l " ·v. v .... G'" .... 1 ....... v.(;. ... , ... ~ .. <_, ..... .l.~.~I.V.,.1J .... L_. '-' .. · .. 1 .... , ... . 

, ... 8l·\'1 qurllcho co:;;n itnl 1'.r.·nr!oi G d:~~ ROf.W;L dcrlmJ.d~!1:~1;n CO~:l t."'.YGr.~~O (:.OO:'.C;\.ì 
.I- - • .. -1 .' . · .... 1 ~, cl ....... . 
r~-::-J .. Do J:';;..mJ.~\);LC~ S~ Ol. e:rnuo ·G:r'OVH\.J Cl C.CCDr O (~ C!.l.:l. l':1:::n;C:::l~:U~!.,..!.r;1.C!l1:;Q 0.ìJ;';Y .. 1. 

''-;',-;.I·.~" la.,++.~"l·;.l'l.; .. O - o-'~o. "l~e '.1": " ... ··pa·O ~·::,:-·,,·'1·1.·0 "";0"'':''0 '"l ......... v,n d'i'''-''' "·1·1P U·'·-l (,";-r, )..._t.J..,i.I ......... I.I'"'vJ.. •• u_u O .. ...,... • •• wv_ &.- ...... f..;..t"'-" .... ... ) .. J (., .. J>.I.\...I,.L...:.\:;j .. _.~\ ........ .J/' ..... lo .,'\,: ...... 

df"at·GOD:i.CI.U'Cl uhc U (1 tì..0s·ci ,,,·1;ton.tati O ullo Z-:?lì.n:Lo:-:.i 1)['U."~0C:t T.'D.;J!.JC .. ~ llI:;-:·;·;· 
. - - .,.. .. 

:21 ?iC'~:-:'Do- Jn·;;ri clCt:.i.C~l'èi ili l.~isco.Q:h'o su rlL~c;~'Ci u·t;te:r'.;a-'v-i )l\..~n ho (],:1. 
-::0::a..~1J.il"G nlln !3. "~7 •• .....--___ ..... -_ .. ______ ...... """"-___ ' .... ___ " ........ _" .... ---....... _-.... _______ .... 

( 'T\ TI .L·-n o-"'(li"'o nl .,...-,.; O r. ..... '·r.') ....... '+o r. ~r. • .,.j .... ,-ii·- .,...j ,,···1 0'· , ... "'- ... ';:, .. !.o!._ • .J":""c;.lI" O w·. ..1. ~ . .1. v. .:./...,i,..,I.,om L':' V l'Sr'_ln. ... LI "",,' t.. ....... .f;' .. I ...... \.1 "l~ ....... r..;L ........ d .... U . ..L .... .l.lC In,.;...... ._ t.: v '.J'-~. 
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LBI.,a mm c~;n .. l\~IlH~ .'HI DI P~?XJGLì 

-GRUPPO :Jr P:=RUGI.~ -IJUCL:'O I:N:::iTIG~;PIVO--
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.. : 
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•. I, ... 1":, ': . 

M E S S A G G I O •.•. ! 

.. :. " " 

DA CC. NUCillO INVESTIGATIVO' ............. l"1Bl'i.UG 'r1~ 
J"' .. :' l 

AT UFFICIO IS'rRUZIONE TRIBUI{Aill •••••• ~. l1ClfJG1')L. 

~ . ~. . . ;"', 

. ~ ' .. . -. 

. 3.10 .1975 punto For assicur2..zicne fine éapi tr~no RCI~;.:::::t:'~ 
", , . ',. . 

Perugià,li 7.10.1975.--
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l\IRSS Jì GG IO 
." . ~ . 

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

• • 1 ~_ .,.~ 

n/I cc. NUCLEO IHVTI3TIG.~TIVO 
, 

urPICIO ISTRUZlorm TRIBURALE' BOLOGN.'\ ~.-,-
, , 

.... '.,' 

i,. ~. ~- ,'- -~f .. ",.; 

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

U,,75994/3-2 punto lIt t.!cssaeeio 270/74-il dotato 3 .. ~o~ 1S75 

punto O~e 8,30 òggi DR ~E11IS A~tuvo hobct infOt'Dçto che 
, ~. (, 

ficlia AlCS3and~a data 7 co~renteest stnta'2i66vG~2ta ' 

'. I· 

),.' 

;'; . 

f;(\3 ,'.' . ,,'-:' . 
Clinic:J S<3nta Rito sit3 Roma Via Cilonto~/i'i.ne CaJ):L'tsnoF~o;ù3n0c 

Pe~ucia,li 8.IO~I975. 
''''-.:. 
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TRIBUNALE DI BOLOGnA 

-UFFICIO - ISTRUZIO:JE-

E I verbale di esar:le testir:1o.nialc SCllza ~~iu::'t:lmC:!nto..-

In data 9.10.1975 noi Dr.Vito. ZIlJCAì:\TI Giudice Istrut~o.rc , 
del Tribunale di Bologna ci siamo r2cati PJ:'(:;sso l (Ufficio. 

Istruzione del Tribul1.2I.lc eli Pcrugiz, per procQdc~"'c all' GS<W:j(~ 
, , 

testimo.niale di DE BELLIS Alessa'::lClra. , 
I 

, . 

, 
-t I, -}y 

~:'/~j{ 
( . 

) v· 

Si da atto che la teste risulta rico.verata nella Cliaica S~nta 

Rita in Roma come da missiva del locale Nucleo. Investigativo 

Carabinie~:'i,pertanto non si è prc:::sentà.ta purchò Y'(;;gola:cr:lente 

citata.-

nico co.n 1:1 Direzione c: ltrùc n. 

e che :::.:11:.) 

DUÒ e::Jsel'C .. 
CUZiODO e altra doctrnentazionc. 

Pcru~i 9.10. i~7 5 
..;> ~ 
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IL 17 ...... 

.. ~I 

162 2Fl01045 t~. J . 

;~ 071030/ A OTT /I 
?~ CC ~UCLEO INVESTIAGIVO PERUGIA 

10 2IFA?/TRIB. UFF. ISTRUZIO~8 BOLOGNA ---) j j 

; ~ ii ((v~~i; 

?ER ASICU1AZIONE FINS CAPITANO ROMANO 

~ . 

~. 

. ". ~ .. 
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/ 2?'J/74 -A 

.. :,;;,·~--1."'iento pel1ale contro Bl .. LISTEEItI Umbcn'to di 

.... 
"''''_./~ 

~~chiedo 

__ .:;;::::"ato inoltro a questa J.1.i;tori i;.ù Giudi~~iaria dello. ~cgu'::mto c1.ocuncnt.s 
~. ~ -- . -:: ..... 

l' ,.----.., 

'; .-::-:::-:-±-5 relutivi al ricovero' preszo il Centro dlIsicne :,len~l.t2..1o di 

'=:';,::-ugJ:a di DE BE~LIS AlesnSuira già nota per pI'cgl:'C::>.sa. cCl':cisIjQl1 

.::::;::i:=cntazione clinica rel,,::t.iva al riCO'ilE:rO della rncù8f:iÌm:::, };o Bcllis 
,: , -< ',,---- " 

.7=.r.:!Zso la Clinica S. Rita i~'1 Roma et rolQ.zione sanitaria attG-stantc 

-=-=- 4rpossibilità a sottopor~~e ad intGrro[;&.torio lo. medesima il gio:::-::;.;) 

,_ .=.tto·ore 1975 

IL (' l'UD' /"I,~' I ',c ',...1. .... TT'T'rL~C,n"':' u...... -..v..... ~~_I.,.U _. ...,,~ 

~~~~a 9 ottobre 1975 ( Dott. V. Zincu·.i) 
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, 

CENTRO DI IGIENE MENTALE DJ PERUGIA 
. i.':.' ' .. :. .. • ,- ,! • ;'. "." ~" . 

.. 'f, 

'-0, . 

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

Tt~.61.36Z 

~, ' 

.. Si certifica che la Sig.na Alessandra De 13ellis è 

: stata ospite presso questo C·entro > di Igiene ?.'~ent['_-

:,: /" 

: le dal I2 .. 9. t'5 al. 4.IO.75 perché affetta dc. lieve 

: sindrome distimica. 

: Durante il ricovero le sono state somministrate mo-
: .. 

~:.diche dosi di aloperidolo e tioridazina • 

I I 
l; 

. ~. t,. 

• ':: ! ..•••• 

In~ fede 
. ~ .; .... 

, ~. , 

. i ''-".:' , "t, 
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OLIXICA VILLA S. RIrl'A 
OASA. DI OU1<A l'II:H '-IALATI'Ii') NEltV081ll 

P.or. or .. l~MJCN"TH1 ('lATA I.I\XO-NOBI t.I 

)".or. HIAN~ETTO OKHQUE'I'MLLI 

DOO&,"TI C;:LltfIC. ".,..t.'I'TI& ... t a .... O 01": & W&JCTALI 

POO~"TI OLUflCA •• 'C.'.T".OA 

RO:MA. -. VIA OILENTO, a - 'l.',&L. 80ti.6"1 

Roma 9.10~I975 

Si certif·ica che la Sie;.ra Alessandra de Bellis 

entrata in questa clinica per" Stato d'eccita-

mento maniacale ", il 'giorno 7.10.75 è attual-

mente ricoverata • 

....... 

"',0 

___ o 

, .' 

. ~ : 
·'i._ 

" ',',. " 
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C L I N I C A V I L f ... A S. 1~ I rr A 
OASA DI OURA PI~H l>IALA'l.'T11il NI<:HYùSI!l 

J •• o ... OLJC~(~NF}·E. CA'rALA'SO-NOHI {..or 

p .. or. OIANNi-':T·ro Of-lRQUK"'l' .. :LLI 

PO(;"JlTI cr.'I'IIC" .,.LA"r"t'If<, "Ea"O.PH':' & WIC)II'J'A.Ll 

»O<,I&:II'I'J OLU'UC.À r.,caU.TIIICA 

...--' 
(J:~ 
;'/''') J 

HOMA - VIA OILI<ll'<TO. a - TI<lL. 8oS.e·H J! 

,-' 

.' 

Roma 9.10.1975 

Si dichiara che la Sig.ra Alessandr~ De Eellis 

si è dimessa volontariament~ dalla clinica in 

data odierna alle ore 20.30. 

La Signora era in condizioni di capacità d'in-

tendere e volere tuttavia per il suo stato di 

euforia psichica le risposte ad un interogatorio 

giudiziario potevano risultare poco attendibili. 

"~ ", 

',' 

',':' 

" , 

d' 
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Legione 

N. 75994/3-4 "P" d' 
.... .................................... l prot. 

nif. al foglio n .2??./7..~~A 

~ ~~..P 

C ar3 .. b ini eri di 
GRUPPO DI PERUGIA 

NUCLEO INVESTIGATIVO 
---000---

, .. 
. -'.l .• 

",.,o.t;-

06100 Peruria li 11 ottobre 1975 g , ..................................................................... .. 

................... del 9 cOt'r'ente 

OGGETTO: Procedirnent 0\ penale contro B.ALISTRERI Umbe:t't 0'\ ed altri 
. disti-age.- .... .... ... .............................................. . .......................... : ........................ . 

· '.~ . 
· ' . 

.AL SIG. GIUDICE ISTRUTTORE. DEL TRIBUm,2 DI 
- dottt. V •. ZINC.ANI -

BOLOGnA 
. . :=::::::=======:::: 

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

i . ) 

- . ',; . 

11 mezzo' ordinanza~ espr~s6a; si trasmettono i sottoc-lel1;:;; 

cati docwne.nti richiesti con la no'Ca in dfet'imento e l1cl:] 

tivi alla signora DR BE'LLIS Alessandra:. 

• certificato'medic~ datat~ 9.10.1975 del Centro Ieiene 
Mentale di Perugia; 

• certificato', medico' datato 9.·10.1975 ril?sciato dalla CIi 
mc,l' Vi~la. S. Bi ta di Roma; 

• certificato, medic()l datato' 9.·10.1975 rilasciato, dalla. Cl'~ 
mcal Villa S.Rita di Roma; - . 

• cartellao C'linica n.13229 della Clinica Villa S.Rita di Bel 
ma Sì nome; DE BRLLIS Alessandra.~ 

" . ~ ~, 

· ,. 
'. :: 

. ,'," 

.' , 
. . : . ,~. '\' " . 

, 
., 

i 
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TR[BUNALE DI BOLOGnA 
/)(: 
. V) ') 

N.270/74-A Bologna,li 14 ottobTO 1975 

OGGETTO:- Procedimento·ordine nero".- li 

'PEnUGIA 
=-::;==========::.:;;;::== 

" "" 

Richiedo alla SS. VV o di invitare a comparire dinan:;~i a mc 
la sit;nora DE BELLIS .Ales3cmdra in CAljCIiI~ Quale tes'~imon8 n01 
~rocedimGnto penale in oGgetto indicato p non appena la Gedesi= 

, ma potrà essere rintracciata da codesto Comando.- ' 

li on potendo allo stato indicare la ,dc. ta della ci taziono :ri~ 
sul tcmdo ,nconosciuto a qt' .. esto Uffici'O il luoeo o'vo la tG::;'~O at 
tuailimente d,z troV-lli- chiedo di 'esseTe avvertito telefollicamcr'eo 
dell'eventuale xintxacc10 onde fissare la data <10110 esamo te::: 
stimoniale.-

" 

, '. 

.',' . 

I,," 

-<' , , 

"~'o : 

. ~ . ~.; . 

t ••• ·, " 

• l' o" i· 

'" t 

'r, " 

/, 

"','H' 

- ., . 
IL GIUnICE ISTRUTTOlill 
Dr. Vito Zincani 

" , 

.. ,' , .. 
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l'l. 51/77 

TRIBUNJ'LE PEliALE DI ROMA 
Ufficio Istruzione 

Romo,li 15.2.1977 

OGGETTO: consegna urgente di Uff1cio 

Al Comando Nucleo Traduzioni 
SEDE 

Prega di voler provvedere al rec3pit~ a moni 
dell'allegato plico do consegnare al Consigliere 
Istruttor~presDo Tribunale di Bologna. 
Ringrazio. 

u.fza di pt. 
P. c. c. 

U.l·,~ :" 
l, . 
""'-<;- -< 

F.to Cons1gli~e Istruttore 
Aggiunto 
D~.Ernesto Cutl1lo 

Roma,li 17.2.1977 
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__ o ___ ._ ••••• ______ • _____ ... _ .n~.......: .. :--______ ---, 
UNA MANO DALLA SVIZZERA 

D""",o " ,.j/ll~j .,i.·II,i SUIIU uflati LI fa5"i'li ita}i""i iII III!;ll da Nuovu 
DI'd,n" CiO"{)!h'(J. Il, 4l4t.',\/H in/t'n'ùlu il st:J.;r~/uno ,Ici 1I1u\,;'1leIJIO 

Il,·otlu:.i:~tLJ spit .. 't;;U }.;li :H.:0!1' e/è/ Frutl/~ Ilaziutlflle ri\'oJlIz,IOllllrio. 

N", .. un~ll'\li di ~l'((": p.J.l.'~i. cumpn:!l.a n:prcs~junc du.' in IlIOJl!! nalioni, 
l'Jlalla, hanl1u dl!lolU::"O I.'un i.H':l'UIU- l'ome l'Italia c il Purtut:;allo. ~i ~la 
Illt.'nlu p<.'( JL~è blu1 ni, il 2~ L,.' Il llJ ~I.:.h:nandu Lonlru i ni.\l:.lun~l·ri\lulu-
ulI .. '('ulhrl.', a Llun..:, ::Oli!!., 11l:C'-'!l~ila liunarl, richit.'Jt.: Ja parte: IlU)tr" 
III (:IC~Hl" .li più prcdU Hl tldl~1 Eu· !Iotru.nl..'nti nuo"i. 
fUjl;'1 • Of~;\llllhlflunl .tllivj.:tlll.:hl...'» D. Ma, in pr;jth'::~, il FrOOlL" I.·O~d. 
d~l1umil1at~ frunte nUlhH1;J.k rivo- d~'\'e csscn:? Nclb dlchl'-'ra21uuc di 
hl/ilHlariu, 1..1 ~1 ... ·~~i.1 !'o.i~t;\ dll'tru l~ Liun~ lo 6l\ll!tl' l.lt . .'tìnitl) una «ur~a· 
quah:, lur~C' non pl...·f . .,:'l1lp!i(l' l"uin- niLlòJ.zionc atti\istic6.1 _, Co!)a vuul 
CltlL:nLa, si n4\~I,:undl'\'~Hll) M .. u io Tu<- tl i n.' ? 
ti, il tOJ!)~'i!)ta ,t~!las')illu di Ealpoli. R. Non lo su. Pcrch~ a· deciderlu 
c l suul \.:alucrùti iUj\.:~IlU. nun sonu io. C'i.: una l."urnmis~ionc 

11 frunte. ~cl'ondl) i' ncuII:J:LISli, h.'cnkà di Nuuvo Ordine Europeo 
duveva 4ttlìalll.:ar:-.i a Nuuvu Ordine chc deve O(:cup,J.["!li dd prublt:ma. 
Europl...·o. un 1l1uVlnH.'ulu II.."ru ... ·cnll...'ll· Cornuuquc po~~u dire che, sc:~ondo 
te ra.lLISla, antil"urnlllli~ta c autJl..Lllh!- nll':, il Fronte n •. uiuu..lk rivolulluna· 
r h....l no. Il ,:ui l'onda I 01'L'. lu ~VilLc.·ru fio dovrebbe dl.1 un IalO sfor:tar~i 
Gaslon Arm~nd GU) AllIaudrul. è di pur/Dre un a.ulo dirello. anche 
allche .1 '''Il .. el",-io gell~,- .. Iè d .. 24 linanli~rio. ai no"ri amid in .11 Ili· 
alilli. .ollà. D"ll'al(ro duvrebbe pn'uc,lI' 

Ndla tilla Ir'llna di complil'il:' e par. i di eourdin .... e, kg",-e i lanli 
ba~l fa~d~ll.: ~r;.,rsc un pu' in (Ulla Ino\!im~rtti (raldli ora pn:!)t!nti in 
Europa (/'""u,w"" 4J1). La'lon Eurupa. Si l,ali" di 600 mmimenli. 
Alnaudrul ha un pu~tu tli rilicovo. ~rl1ppi, ~hC' si muovono truppo da 

lnfuticabik org • .uli/J."'lIrc Ji in· soli. Nui :;i",nu prunti a oct.:upan:i 
contri int~nlaliunali. in Luntinuu di tutti;' in hall .. , p",'r l:~~mpio, ~ia 
conlallo cun e.,·ger~rchi na/;'li c dd Movimento ~o<:.alç che fi Ordi· 
C01\ h.:rrUrl!)li d\:!)(rcnlJ. J~stra. il ne Nuu\'o. . 
segrelariu di Nuovo OrdlllL' Euro- D. Ouindi. <1 .. una fMIC prol.:-zio-
pco. \.·hL· a bou.nna c\)f1dw.·1.' una Vili! ne dd terrora.')ti. d411 '"hra Ori:",nil' 
aprarCU1CnH.,·ntc irn.:prt.'ll~ibilc è gd- z:al.ivnc di nuove rcll f~;)ci2th:. Per 
im (viv\!' da :0..010 in un lnui.kSlO ap- fare ehl" \:o:.f.t? 
partarru:nlo ìn p~rih.'ria, jn~q:na le· R. Noi, ~ia "hi~rù. :.lalno P'.!'r i 
dc.)co in UII~ '!'<uola privai"", p(tJ,Ui.a OH.!tuJI ICgdlL 11 h:,rruri:'lno non p.i.I~ 
ol:lIi .:iorr." ali ... 12.30 al ,ulilu la,,~ ~a, C'è un cclu m,'diu "h,' <Usvanli 
lo In un piccolu ri,luranl\' a p<><:hi alt.: bomb<.: ~i .pavenla. E que.lo è 
pa!l:.i da ca~al. in rcalla l! un prl.'d- un guaio. Mag.tri. imn,~ùiatomcnlc. 
"" punlO d'aI'P()g~iu l'a fa.ebli il .. · il lerrori'fIIu pui> ~nchc dar" qual. 
tiani in fu!:a c pl'r prolul:hi dell'E,1 <che risultato. Ma illl.. lun"," nun 
che, (r.amanu ,:"Ipi di mano conrro i rende, 
rC~lml .:umufllsll. O. Questa ''''id''nlcmcnte è una 

Ad Anuudruz, p\Khi giurni prima ~elta latlica. 
del fulle a$r;a~.iniu di E.mpvli, 1'4- R. SI. Un. scell. I .. tlica, che però 
tlorUUla C'ra rìusl'ilo a purf\! varie: per nui val.: ~~mprc. II lL·rruck~mo. 
domande, in dcfiniliva. è conlruproo~cnt .... 

._. IrrilalloL.c: .. sfuSlòeJllc .... iI- ..... gf<·tario-'---D.··lIlficialmcnl<: cunlrari .. I "'r
. di Nuovo Ordine: Europc,", ha lenlil' .. ro""mo, non c,ilare pero il pr"n: 

lu di usare la ralli.:a prderila dai dere le dir",,, do chi è ac.:u,aIO d. 
leader n,-"Onazbti, ,"olnpicnùu ogni ~lra~c. A LiunL-, nd uucunu:nlo h~ 
• fonu p<:r prc>CIlI;,,,i al riparu 'di nak. ç't un app<:lIu per la .ear..:cru· 
una r..,dala irreprl·",ibik di k~ali. zion", ollre .:he di Rudulf 1/"". il 
lari>mu. Una f".ei .. l .. Jidro la qua· dcllino di Hiller. anche. pcr la li· 
le perÌ> ,i nasl'ondùno i lolli e \,;\>0. h.·raziune imm"diala di fr .. ncu Fre· 
lenIi di,",~ni di UlM ri"incila della da -. Non ~ UII conlru',cn,o ljll",IU? 
dullrinil di Adol( liillcr. R. Nu. Perche I .. pu"tiunc: di Frc· 

Domanda_ Cusa " il fronle nazi<.>
niillc rivolulional io? 

RI.p".r •. La slrullul. di Nuovo 
Ordine [uro!X'" non b4.1 .. piu. La 
nustr. organill.allullc \: un Ccntru 
pulir i""" di .Iudi. E basI ... Oril la 

da ì: chiara. Fred .. non ha colpa. Lo 
h ... nno ffiCIiW in carcer~ svio per re
prir:1en: la sua ulli,il. di .!Jllorc 
non eonform;'la. Dci rc.1O lulla la 
'Iuria delle bombo: di Mil.",o i: Ililra 
me •• a in piedi per dunnC:Wlliarc l' 
t:ZIotrclna dC:HUl. H",nno U&.:4:Ulla'U an--

che Slclano Dell.: Chia;". un rnio 
IImicu .:he ora è in Spa~na. c Pin? 
RaulI, un ahru mio anllCo. Endo· 
culu. In llQhOl, basta nun aV(!n: un 
alibi sicuro per il giorno Jdl .. 'Ira· 
~I! è II nll!ttuno in prltponc. 

D. Nel vOSlr.. ducllm,'n!o dikn
dele Frcda, Hla Ilun G.ovanni Ven· 
IUla. Per.h,,? 

R. P~rch~ Venlura è .u posizioni 
dBd.fChkhc:. 

D. E di Guido Giannellini. il fa· 
sci,ta ,pia dd Sid. 1c~"10 a Frcda. 
che opiniunc ha? E anche lui un 
an.\rchico, sc\:'undo l~i? 

R. Non lo ~onu.co molto. Non ,0 
dir~. 

D. Olrre a' chkder" libertà pèr 
f!t:!)s e Fn:da, aVt!'(t! ~nchc rivolto 
un aPP"1I0 pcr la .carcerazione di 
mon",i~oor Ilarion C~pu~ci. l'an.-i· 
\·c:.covo ifl.'cO callulico condannalu 
in Israele per ,"Wl' furnilo arnli 3. 

J:;uerri~lì(,.'ri pak.\tin~~i. Cosa c'entra 
Capucd col \'U3lru Inovirnl.:'nto? 

R. Chiari .... subilo che noi nOli 
ilbbiamo chies IO la liberazione di Ca
pucci. ~ .Iala ""ltanlo unii propo
sia prl!sen!ar.. dalla de"'gaLiun" 
Iran.es.:. E ilala pero rcspinla, pèr
ehé la 510ria di Capueci non è mol
to chiara. Comunque posso dire che 
.iamo fa,or.,\'oli a unu Siato indi· 
pendenle dci palesli"c.i in Medio 
Orienle. Andw accanto il Israele. 
Noi appo~gian\O i movimelili di li· 

. bcr .. lÌun~ dcll~ Pale.lina, Qudli. 
s'inllondc:, iloll\..onlunisti. 

D. E quali .ono? 
R, Non lo pOS'O dire. e una bc

Cl."nd~ multo ddkata. 
D_ Ma torniamo in It.lia. Lei oui 

a Lo ... nn. Incontra molti (ascisli 
IlilliAnl? 

R. Capila, ~ vero. Direi che Gian· 
carlo Rognoni (il llI:onazi.la r:on· 
dannatu a 2J anni pcr t'ath:nlillo dci 
1973 al In:no To .. ino-Roma, n.d.r.l è 
slalo l'ullimo che è venulo da mc. 
'L'ho I.:nuto due liornì in ca ... mia. 
Poi HIi ho InJvllto aneh" un avvocalo 
iK!r opP'Jui aU''''ilrildi,ionc in lIalia. 
Alla f.ne iII ho d"lu anC'he dd suldi 
p<:r andar". cr~.lo, In Spa\:n .. 

D. AI r:on,~~no di Uonl! quanli 
i\ali~ni ~'crano? 

R. QUilttro, mi pare: Sèrttio T" • 
ddl'aj;cnli .. lIiornlllistica Euroilalia, 
Fran"e...:o Doni"i. dcII' Unione su.:ia· 
Ii.la nal.iu""I .. ,. Pilll'\:io Cacc~. c: 
lIitwrio SoIdaint Mulli allri nosl,i 
amici non ",no venuti per la pani
CUli,\l'~ stluaJ;iunc politica. E un nlo-

m",nlo irnpurtanlc per 1'I1 .. li .. quc
SIO c molti prel<:ri~~ono ""f.uln: da 
vicino lutti Sii avvenlmenl. l con· 
lalli comunqu~ conllnuiamo Il len,'r· 
li cun lanl': per.on.: Ilnch.: In Il,,lia. 
Int.rvi>ta" clI'a di UaurWo D. L.uc:. 

za. nalurillmcnh:. a far ~olgcre il 
$()~PCllo che l'irreprcn_ihill' impic:· 
ilalo )tessc pcr pr.:ndcrc unii dcci· 
~ionc ~he a\'l'ebbl.! "ilmbialu radical· 
mCII": la .ua vila. 

Si silprà mai che ,",o,a TUli aVl'ch. 
l><.' poluto dire? C'e già chi prevede 

che non lo AI ritrov.'rà vl\lo e che 
farà la fine di Giancarlu Esposli. 
giovane fascista, radioamalorc. uc
ciso, la primavera sco"',,, in ciro 
coslanze oscure a Pian <id R".c·ino. 
vicino il kieli. ° di Armando Calzo
lari, il nrorascista esperlo nuolal<'>
re che • affogò. in una pOZLa (l'ac
qua di poçhi "cnlillleiri alla perite-

ria di Roma nd cennaio 1970. o di 
Silvio Ferrari. un neofucista 5allill0 
in aria con la sua' mOlO, pochi gior
ni prima del III .trage di Bre.cia: 
è: ormai acc"nalo che il ~uo non 
fu un incidenle, Qualcuno ilvcva re
gulalo la sua morle all'ora X, le 
3.05 dci 19 ma~l!io 1974. Ci Wlrà un' 
ora X anche p.:r TUli? .• 
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/1'. 
/,'" ;,s' ;," (' ;~~(/~ . 

OGGETTO FOllOGR..U::':). IN CO?IA.-

D=·:::~> PROCURA R3PJBELICA 
et cono~;cC!n;',8./: 

PROCJHA Gml~:i.nJr:: lu.:roBBLICA 
SECOiTDA DIVISlOiIE 

FIRRNZE 
w 

FIn::NZE 
S ::<; D E 
TOHInO 
}<'IRZ!iZE 

/ 

• >: f ) , 

SERV.~ TA 11 !!Ml"O 

'" 
,.. 

. , ........ 

........... --_ ..... ~ .... 
ta vre spedita da Torino cinque corrente vrg recente inte .. _~._~. --
stazio~e ""ORDINE IIE20 llN vrg di cui trascrivesi contenuto: 

IInUIIII"" l?el' un contrattempo è fallito il nostro progetto 

al cavalc~via di S.Andrca A Rov~zzano. Ma ~ndrh ad effetto 

il prossimo c.d in modo c:L'onometrico. l!etteremo duo bombe 

ad alto potenziolo ~ul treno Palermo Torino e cori.temporane~ 

mente vre nello ~tes~o giorno farc~Q salt~re un ponte ferr~ 

v1ario al possaggio di un diretti:::sil1o. E questo val tu Dar~ 

una vera stragel Viv8 il Duce! Viva l'Italia ioscista! o noi! 

l'.S. Non è la s~ritt'J.ra di uu·mitomanelln"Ullltll". 

Allegasi oricin8Je lettere vrg significcndo che ~unt 

in corso <Jcccrt~mcn 1;1. l)e~ l' id0ntific<I?:~ ou,; un tori. 
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, • L.,,, .-0 .. ~\" l~,.L, ',,,' '·~l.~I!':" P'",,,""" 'or') ""1l" ''', . '1 l'l 
, :" t' . f) ". \ \. " .~ l 'f.... . ';"l . l r1' ~.~ ..... . ... ",' j.. - , • \.... • '.lo -. \. -' ~.) I t_l ·1.. t~ ~ 

~{",:' L .. ,I\~Hh.t ~!, 'J .~J • .r).....~.,"'~ • .!.J1lCj .. :~·ì',1 (~~I"I~\" ~l t,'on :,0 ~\,'_:.\".~·~r.ù .Ll 
,t_.> ~ .. j (~:'t~:~:l.:t]I.Ù 1: /11 1 (,-:10'9, J' j'M, ~!.:-ì.~\·} . .,.0 (', ':10_ ~ •• ~ 

... ..:ç; .r.~,:~.(j,-~.l·lCtjL~·~·,i~··i<:.i1-( :· .. ~~~·!·f~:.·) >.t'~,._~;" I~{'.ìl·l'!. ',,1":"0' ~",.:~ .• i~:J:~'~:-~Li~. ,. 
_., ... ti .,- ... ·1 ,_ ... ,..J, -" . .li.. l-~"'.L'~ ... , ,,".:A.)~~ 

:',lll"'ii;c>, .'.ll'rO;.if,i,ì.(;:ii,t~~ J.1i\ilt.~:I~\: 1.\ .·lL't'l') \:()rjr>.i.:·'c'·"r l 
ì . ~ l (" l ". . I i n ." ,j." " ·1 • ~ r \ 1 • {_ . ~ • " • ..J - l,...., ~ . lo. . ~-.... ..t "-" U. 

" ..... l, .~ . 11:.1. l4:.L(.~ .. >t ~l l I ... ...:d) ·1I~":rfi'":r) .lt'i':-' O.t.l_~i~ r~"T'(":-l o;'; .L' i\~!1..~,... (~I14J~fU 

:. lii~;L.L[t .Vj;t r.::\T',";t.;r·1t.c,:;t1 30 0 Tnvi,,:t:.() :) i.,OI:!il1~.lì"t~ l il \u.':,,)l":.;·ì~'e· dL 
.,IlllWi.l1 Jlcl1::'nr:.l: 1.~.'il.i_):rJ 1; .. 1(> il::'.!~t~ •. ;.,·'J'.': (ti .::i.d:lC:!" l';\FV C" "'i(~ . 
lTl·~·,..lUl ' -\ 0',1 _.~, ,~ . . _ \..... ~ -;~ \ .... ~., i 

, , l.., . (dJ._. r)_;') q ,.rt: :'0, ehe 8~'~'G ,:',4H: iJ~.eu::a:ìui.o~'t:l all' 1;1\;;61"= 
l . J . i,1' c r J o n, ," .. ., to ~ ,.' l· l ..., , ' 
" :. v ••• "("',0 Ili,." .J,. J.i:'1"I.aé:l'LO ;-'! ... l .. ~ :,.:1('0] tL: (;:ì. LeL ]'~.:~,~()tlèel',:; 

' •. :~ llQ non rif!rOll,~U Cii l.",,:,'OC~'d~l·ò:" l':':l', .• >''-'ll lI:; 1!(.'i f1~:()i eOl.rrO;l ti; 
:;~l.30 oJo t to d(.>lllf)r(~:Lljo· r:; r.!:'t i.·r.ur·· t·"e')""o cI'1J T) ,. ll~ l''','''''''') ';'1 

> ~. '." ,.. fo,.""; lo. _ J. u....... ~ ~ ~.l ....... J " ... ..,J. , 

) I / 

'l(~ ~3 23 COri) ,i..io 197:;1, {~j. ~l,:: ,j r3 ~:-n '~ù' .io l"i "('T' le t'I" C') 'I . c: .' B to 
ull'im'pll'Luto il ùel:r-<.;to di :~~;i"U{:r.:· l~l :;·:'(1:~'(:~;·'i,=J:~C;}1i~·l('~::j~) "C;i;lijiOG~ 
d(:l 6 gOl'ltléJio eor.o '!ìl;1''''' :L!I;):'rUrl\-:I'\ll :'l~·.r:.. C"L::'0,~i r~rit:Lil)C;;)1' I 

vt:::rificf~ Ui.si éJd 1u'(;l,;~;O 'Gt"JU 31 dl(~·;;ti:Jru t;,i ';1 G tSC;l1f:J :Lo 1';)75, 
d1cL.inl'lll io oro ;') l~'r()l',,-(L"': (J r~{)n )~d ,y,~"~Of:~;(ì ;;. fnt~;.i, u:~critt1i::i!~: .' 
(!O ll·U. ~ tr\ tr' l'I J.1' lr.11)!) ~vU r,(J Il I:; ::: t~ :j': ì j " l'} C ~ì. ': ',\ ~.~;" }.1) ('u li. ~~7l" "~.' ~';');" u c c:~::: 
l. i" di Ca::J t t .:;U.on -;;' lo'·(.' n ti t: (l, ). I :'c.' ~'(' ()\'~ ('.c;.\ ~ \ I :', t'.L' li i ~') l' IJ :"1 ,1'::H:::ixo !> 

cl: r::hiurn:' l'id :;J1'..') l'ne;.l r;() .~~:~.::ii,';'J'" 111 4~.~~~i.(,\ <:1.\.: i:, ::..:;., !,.~.'-~ :!,-:,)'.:1 
~-""-_._. _ ... _ .. , . . -_.~".,~-~"._--_._.-_ .. ~ ... - ..... _.,.,. ..... ...,. ............ 

BJ~~re_ne.LI't:~~;)i:li ùctL(~ lr,rxÙit~4.i non'\vc·u; -ùl(.(ìi.'.t ll~)(.LU ,j l1:I."~::;'" . -"'il - t"""- .. '--.-.... "., '."'~'-:-:-r-:"".T:- . , ' 
c:t l'q r.1 U o' ,"\00 . l'r 8:, J. CO d,-, :i.; 1 "un ,li; V'o '''':i. r..,;. te: re J: \ le c'rùi ~.? .. D01' ve: à..: '" 
r8 di trovaro 'lt~nlco:3C! LHi:! t I;i~ al ulo C.:lSO. Arri'C tto ,:.~ :ly'~~:' ":;;'::;,l.~j., "';,,;>.1 

't.C il foelio su c~:::'tn c1c1;l' hr~min:L1~,l':.I:::;::.O:,IC .le -:.1(' ·l::!.:~;·:ì :~<U::: .,:; 7;0" • 
:J ,rri'f't't:i.:-t'!T~O·~- ,-:-~ V .- ra'i"Dio f.itr·~ . 'fj" :: '1.~~ -cor; '~;.8;j ~ . 1;0 ,:i. :~j ::ì --~l:i." \':~~-- .:' .. ..r.. __ • ..--" ... __ .... ___ ~_ .. __ ._ .• __ . ___ ._ , . 

D,'<;'A,mt3 Lo 11l'e:'jr;o .1';:1 CUI.,·;ra /11 CCI;JtJÙ 1'C:10 di 1G"':::·'·:,,>· l'~'.l··';nio:;·"C~ ,lrù ,. 
P1:',n'~o FD"donolai~ivf)lu:~i()n(\:·?_o. Pl'€lot::-O ('~',p il :'OC:::':~u, ~'Jt)::".(lhc 

r:pr,~~~ dUOt:illf ~10_0(~1~~)rzo ~ çl1~,~ lln :J~,!1t~ltl ': ~t(\L :::H~ ~~o:r~ ;dO~!~~H.l " ~'. 
~~vvopirc o cJru ~..L ~11>Clnt.).~,jti·;o, di ç:;::::J.03:~'/O Il,:2. Cl1J. ; .. L }:\\'\:1;'], .wl l .i~· 

__ 1:/. V.';" come fioqu o~r"r;~rto-·-jlì--·d[it!i:":>.'~~i"r~ìnldi'.)·1 ~Yl5, hl'.!.. Lt rtVt.'·,)l) 11o'n;;''-;1 {'l' 

(', 'J vei1uro Clme t:ilCiitlmrQ\;O" J~!ù:L: .. · é'O" \.Ù)Jl~CPj.,:.é.~~"..L'''(' ·;r'O'\'t.J~0 a(1.··\ " 
Ar{\:~~é.O, di un mi tré.l tiwlpson n.,j c1cll'(lH111.o ':';:.vo tr('J~; ,;() u T'.!::rJ ::;i::l 
l:li,Qn P1orentino proa:Jo lo. CU1)1~ol1..:'l.c.~z.:-;::.:;.~.:o.~,,,,:.~.::;.c_:.,,,.::,,, .. ;x..· ì 
rtrD.n.: Prendo t'tto clj,Q 'tr'~,1ll1,iQif~f~if~~(JT;o :~'.··ì·,,;,l :-3'11Uli~ltJ.'~1,+;i.t 

lj 1;.ieroB1 indir~zi e nUlnt:lr1 telefonici; )))..'1.; ::1do'1 ': ":0 ,~b.J l'l'a q,UG;~:;:I 

o.t 
V) é il nomo di un certo l'OGLlE'~'.rr ::'lorinde o Llìl "'.;l'O nonifl& th·Q· 
nO:1"beIl6 1,ageibilQ o dichi~ra di.~on oonOSG'1:r::0 <" l'i.~on .. :o·cho].a 
('l'utla con la <l,uale é ocritto q.uosto ~WtlO !~on P::'[\ 1-.:\ wi:} .. AU1!f.stto'· 
COl!lfJ .18 :ui erafia dall' o.gonJ.1na "Luigi li i,::: iII G come 11Ul'0 quolll. t'"' I 

ileI circolo Amal.'cmto, cio t$ qUf)lla (t()llo~cri tte rc ::3t,) BuI rotro ; 
dplla tef;l~era ~ . Le carto ·tollog!'l\"fichfJ rtC"!1 80 di chi ~~:t.m:-.l t lo hÒ :: ·r; 

I 't,TI')Vtì1te sul. 1100 • Ar,\!aot·ro r::OIDO Il11(\ a or:\. \: L\,1'..\ 1,.\ : 'l',ti':\',l ~~(1n :' 
• (:1.1 eellO Bc!~nat1 el.i inJ:Lr:i~~l :1ull~;~t~'.~.·"l,L)';\ ".J,'llJ.L".""':··~."'.·o, 

/ 
f 

rl 

/ 



Camera dei Deputati - 296- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

r 
"" 11 ~J\ l ~.41').:)~.J~ t. :.(~ il.' '_'d 

(.-1;;~ ~.:(~ Ju :lr'}I!,!~.j~·~~~\ 

~," :t;, •. Ar. A1'0:'::":/) ~!()!1 >40 :)r"i,~:c:~it1 l1l'i.:c.L'i(:) 

,', J.:i\..! :;'O~"·.C:· .. C tl'U cn1. (jllo.li~~lil c tl,ulLr.'.l .. 
• "'.':.'.:'.'" )'.,. .... ·' .. 11 .. · .. '·, l"'i"(""/) rr·(·S'······1 

.,. , - 1-4 . l. 

.) \"~' 

" .. 

~;Y" ;,.:i.w:"\ll:~. p~.l', )l1jr.ir!:1I~·:l,1 

:':~~~COl~ L:o C,;~:;Ll~,ll.,".Ij~J.~t) 
:-,.1 . ~)_, ; . ...,.4 \".~I~ J. C /~nln·l.:·ìio 

I l ;:., 
'>",,,,.,.; ,)"-,I.V 1f ~_ • .J...-

•. , ... .'A ~ ".1 (. ~ _, " ,l..... 1~ •• ~' .):. :-;_'.J ,I _ 

._, \... ~ 1;.L ccr~.brl"!· 01'0 . lì l ;.i ... 2' ':.::.: lJ.1.n:lo ,.,~."., ./ i: t)1'<J .. .!::':: T)0 ì ,\{)flt) 

tdt, .... r.p 6 '.~L~tlJ:i.·dl·e -u~llo ';;"t,() >r)(Jl~.l.~ u 1!'()l"~L '1:.L .. )d·:~'~ I ,l.,1-1:s.!..it~!.~~~~t~~CL..:-0t~J. 
_ ... ~ L .rr •. , t.i ·C,T'I".J\-f.lVO '..tU .il!~C:/'~·IO c",/t] '.;'('\) {.'_'!ll'::J j.j". L;,~[,LLr.~.' ~.1t:.l 2_!' L~1oa 
_~~ 't, -.- J. it\ ti~. et) ~~~1~c~-br:;7~(;' ~.: :?:fr.}tfl. ~:~(/" (}l c. ~.~' ,'~ì~,-L::L;j ·t:~:~-~.t~or.~"":r/~r~".i. 
._~+",;.~ <r-... .ar .... ~ ...... ~ .... _. ~ •. :--'_ ... ~~.~~--;: - .~.;:.~-_ .. ,"-- "'7'- .... 7i~.~. """""'" ".' ..... ~ ... _~ _ ............. __ .. __ ... :. •.. ~._. __ . . 

.l t '\,'1. ·,~f~J.tJ ;JO ~rlLO:j';"'i.~lll:') ,.'.l ... ~tll'.f." rd .. cn()~J~!. 'l" ..t. : •• ":,t.l:U.l.h ~t··; l·i'~CG1..:,~o Cl1~ 

} :,'\ i-; HO l~iuLto w.l IU'fJ:~~'o c..,lr! !lf'i,l iL~~' '! ;.;~è .,ii ln'o[H'iu L~~ ,kl ':'il'i'I !.:ét= 
do. J eri non uvevo l:.1 1100, .. w~·i ])l'OC,:.;;() :.:~.(l BO).ll' VCl\!; ;;0 nJ 11.;'03::0 

wH la 12~.~ 6d iv1 110 prosc\. L~ 11(;(\ ehCJ ',d;]:.:.i.odo da tmn.)1 J.L ':.onrlì 
'"; '~he d 1ntoatatn f\ tule Lor,ì:" .. l'do. rèn~{'iQr~1~;0i1o.,i~itO:;rl;to"n:Pil·én:1ej 
~(\"~r--"'i"l..~nò~·~.~ ; .. ~ .• "X .. ~--::!, .... u .... -.-i..:....;.:;.= .::.: .• : . .:. ~ .. ', '" :.,~ .:.. ... -.;.:;:::, .,:::':':" --:; ~:;.:.;;;.: .. ;:.-::;. .:;::.~ .;. . .;. 

1I,D~I(.1 r,~1a moc;lie non lElvorat"~,&(\ Al'c:::::r, r')~.h' q::L;t.~~, 9qr.o~QGU~i)~1 
ffJ",":i.n111 in' Benso' 6lffet t':L VQj Co ~ • ~ .; I,l;:.~· •. , • _. ~ ,,~.:.: .;::: .:~.;:, ~ n ~ -'o ,,:;; • ::: ~ => .. :':', .;:; .. ;;;;. 

~"I 
l' 

A .. D .. della Difesa RI t lJrHl ~icr:L,i .. !;::1 fa'I, t'I r',-::' hU.i.'lu -'1IHÙ1'1 del cnf';illc~ 
t. p:ìi."Olallui tatto dal Ì''t'ont!:i lwzi,~nul!! l'J_'.~C··!' :.;j()ìl~:·io i.'::C:r:U:;1~:~ da t:lC' 
od :':1.\1 li'> Aa08SO ù~l t1alen tn o ohi .co .. ::-:. o"."".''' .. ~.' .;.; ... ",- •. ': .:;: • ~.;;;; .;:~ .::;:; • "'".~:; .. "" .. ';;-
.l"!ì~t;n, oonfertl~ to (} BO tto t.l'-;r:i,·VLr) .r"."".::.:.. • -. cc 0'0.::': .:;; .. <;,. ':' .. o ... 1<::.::;; .~,,:: '."', 

.', 
" 

\' i '." 
'! 

.~ :l'" 
~f 

" 
'''1 l " . 

. ' ", .' 

~1~ '~; •• ~4;' ; • ;.: - .'.;' 

~·;~i1ftr·"';f'·7-~gfi;;~7i~~:~.:c..;;~;":;;;:;~4"'~,::'~+I~~~;;S;;f;,;t·:;~~: -~.:~~~;~~~~:_~-'~~~.;~:~~1;~~;FL;r:: 
t" __ '. ~>I . O,'. 1 

'"r !l 

. I t 

ì 

.~ 

, • ,itj,.:t . <. 
q , 

.c\ . 

,:, 

(" 

'l/O 
l· 

" 

'. . . ~'. 

, \' . y., 
; 'o,: 

':',1; ; 
.:\ 

,.; 

'l;·, 

.. ' '.: 
'i 

.,7, 

i' 

f. 





l 

~. , 

Camera dei Deputati - 298- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, 
/&f 

Firenze , .. lL22.marzo ... /.9. ... 77. .... 

fJ2.:y~C.)?:i.4/-7tv.h-!)f:!? 41..5174 A ... ç_~J:. 
~ .. ?5.:f't::~.tJra i o.l~?? 

o G G ET T O...PTQ<::e.4tme.n.t9.pe. !J;:l,1.He. .C.9r1 tT9'I'.1JTI.fIl a,ri 0 .. +.: ... ?.L:imp uta t:i . 
di strageCatt'entato.espr.esso l'Italicus")edaltri reati •. H • 

RISERVATA 
PERSONALE 

;' 

che: 

\ 

AL SIG. CONSIGLIERE ISTRUTTORE 
presso il Tribunale di 
(Dr. Angelo VELLA ) 

B O L O G N A 

In riferimento alla nota suindicata, si riferisce 

GELLI Raffaello di'Licio e di VANNACCI Wanda, na= 
to a Pistoia il 28.6.1947, residente in Arezzo, Largo 16 
Luglio nr.19, risulta di buona condotta in g~nere, senza 
precedenti nè pendenze penali. 

El coniugato con SANARELLI Marta, nata in Arezzo 
il 31.10.1955 dalla quale ha avuto due figli:Maria Valen= 
tina, nata in Arezzo il 14.2.1912 e Maria Serena, nata in 
Arezzo il 7.10:1974. 

El impiegato presso la Banca Nazionale del Lavoro 
di Roma e, ogni venerdì sera, fa ritorno in Arezzo presso 
la propria famiglia. 

In quella città è conosciuto da molte person~ con 
le quali, però, non ha mai stretto particolari amicizie. 

Non risulta abbia stretto amicizia con ta.le Pao= 
lo NEGRI, il quale, peraltro, è assolutamente sconosciu= 
to in Arezzo. 

Il GELLI non ha mai svolto attività politica nè 
sindacale; risulta orientato verso il M.S.I .. 

IL O'~l. ~l1.~ TE (D'!jJJur 
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113 
Bologna, lì ~/.4.977 

FONOGRAMMA 

DA UFFICIO ISTRUZIONE TRIBUNALE BOLOGNA 

AT NUCLEO S.D.S. QUESTURA - FIRENZE 
(Tramite Telecopier S.D.S.BO) 

PREGASI FORNIRE OGNI UTILE NOTIZIA CIRCA L'ARTICOLO APPARSO 

SUL QUOTIDIANO "L'UNITA'" DATATO 25.4.U.S. DEL GIORNO 26.4.77 

virgola RIGUARDANTE L'ARRESTO DI GUASCO Giancarlevirgola AVVE

NUTO IN AREZZO virgola NONCHE' INFORMAZIONI- CONTO PREDETTO SPE

CIE LINEA POLITICA punto CONSIGLIERE ISTRUTTORE DR.ANGELO VELLA 

TRASMETTE: Esposite·· 

RICEVE: Babini 
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• 

API-UN'l'U 

A 8t?glJ1.t() di tt..!h~',:Qpil~rJ qui pti:r"vt:!iillto in data (.HHel"'= 

fi<~ d;:sll'uff1ciù l:;tn)~~lnììt'! del Tt'1bun;).le t'li Bologna, tì'(;I,mlt;e 

quel Nucleo S.d.S. t relat1vo all'articolo appar!aJ sul quoti

Li i.:ltì(~ .. L j l}1H TA '" d(;; l :-6 U.!.>.. (;C.HI~ t: rr'lf!fl te J' ;U'l't? S te d 1 t~ll e 

GUASCO Giancarlo avvenuto in Arezzo, alle ore 10.30 odierne 

va a que~t.I) ufficio quant.o ~~guc: 

L;i nott:e del 24.4.1976 IJfI ;11berg;ltorc 1i q1.adl;l cit= 

/ t..à (Arezzo), riferiva 8.11[;1. (.,. .... .lCEtura che nf.~l ~;~J() esercizi!.) 

404190, munito dl nr.~O c~rtucce dello StC5GO calibro, il 

qualc aveva dc't'to ai volersi incontrare çC)T\ '11J';'1 M;).l'io. 

Personale dipendente si portava pr~~~o 11 suddetto 

iJlbergu ov~ traeva in arresto, pcr~hè non munlto ai regula= 

re porto djarma, t;!re GUAstO Giancarlo. nàto i~d 'O!';lr.iO (AN) 

11 3.4.1942.T1 proçe~~o. cclebratu~l ln data 2ti.4.197G.con= 

danrlava 11 pr-edetto ;i-m€!Sl tl'e (11 arresto, poner~d(,)l() in pari 

data in libertà provvisoria. 

Di~ Ar'el.'i,;Q, int..erpe.ll~lt.i~ 1 <.l Questura di Anr.;t1T1a al=

l'at"Co dell' Sl"reEto ....... questa rispondeva che GUA3CO C1.ancarlo, 

di profcsGione muratore t coniugato, presso qu~gll atti risultava 

ave rt! prt;:';f.tdenti per furto. 01 tr~~!p,t? ed éspa trio cl andt!:; tino; 

poli -r.1camente non Bl ei';,l ma1 eViaénziat;o. Façtw .. ~. lnol tre I pre .. 

sente che il_nominata GUASCO Giancarlo av::::V .. ~ ;)cqui2tata l' ;H11i;} 

ai cui :.;opra c.<m regolare 1 .. 0. I r'l1a~Cl:1tc .. ,da qUt.'!ll;~ (..ìUcstu

ra in data 26.3.1976. 
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31.5.19'1'1 

415/74 A 
- , 

Procedimento penale contro Tuti 

Mario +2, imputati di strage (at

tentato espresso "Italicus") ed al-
I 

tri reati. 

PERSONALE 
====-==== 
RACCOHAHDAT A 

Sig. Procuratore Generale presso Corte D'Appello 

( e per esso Sost.proc.gen •. Dr. Catelani) 
=========' 

:'~ . 

F I R E N Z E 

Nel corso delle indagini relative alla istruttoria del pr~· 

cedimento indicato in oggetto, è risultato che tale Lieio Gel,

li, dirigente la loggia P2della Massoneria di Palazzo Giusti-, . 
niani, avrebbe indirizzato -in tale sua qualità, una lettera al 

Gen.le Paolo Gaspari, 'letter~che sarebbe stata a su.o tempo ac

quisita dal Sost.Dr.Pierluigi Vigna agli atti della istruttoria 

del procedimento per l'omicidio del dr.Occorsio e successivamen-

'te trasmessa aila ~.V. 

Per l'integrazione degli accertamenti cui. procede quest'uf

ficio relativamente al procedimento in oggetto, Le sarei grato 

se volesse compiacersi di disporre perchè mi venga tre.smessa co

pia autentica della lettera innanzi menzionatae 

.......... , 

\ . 
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, 
~)ì 

! {~ PROCURA GENERALE DELLA 
t,.,;,§, .-·1'~0' ~ : :. ~ ~\ ATA F I R E N Z E 

116 
REPUBBLICA 

//f: , ..... ij.'~ v_, · '","" " u "" 

t" .,at; N. .7../I7. ....... . Firenze, li .JJ ... g;i,)),2,11Q ... l9.77. ...................... . 
t .I~f' 

;' f'rùI. 1\' ............ · ........ ·. ' . Rilpo&ta al foglio del ........................................................................ . 

. ' aCCETTO: .. Pr..o.c.e.dim.ent.o .... p.en.al.e ..... c.o ntr.o .... TUT .I ... Mar.i.o ... .+2 ... impu.t.at i .... d.i.. .. s. t x.' age ... 
ed altro o -

.. _-------. 
i; i.!JoU"~ALE G. . .• ~ 
f.( UF~jCIO l~jTKliZ.IJI'61i::. 

il N.· ............... .. 

t~~"~:<::,~~l~ 
AL SIG. CONSIGLIERE ISTRUTTORE PRESSO TRIBillTALE di 

(Dro Angelo VelIa) 

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

Con riferimento allu nota in margine indicata si co 

munica che negli atti del procedimento qui trasmesso a cura . 

del Dotto ViL~a non esisto l'originale della lettera invi~ta 

dal Gelli.al Gen. Gaspario 
'----. 

Si precisa che ln notizia di tale lettera fu forni

ta dall'Avv. Ermenegildo Benedetti, il quale produsse uno 

stralcio della lettera stessa riassunta da certo Ing. Mario 
! 

Tanferna in una missiva del 12 novembre 1972 che produsse e 

che si allega in fotocopia. Il Dott. Vigna interrogò poi sul 

l'argomento lo stesso Gen. Gaspari, ma costui disse di non po~ 

sederla. 

Si allega 01 tre la fotocopia della lettera dell' Ing. 

Tanferna anche fotocopia di quella .inviata dal Gen. Gaspari e 

/ della sua deposizioneo-

IL 



Camera dei Deputati - 303- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, '~"r.2 H..... 1::- 11- 1972 
\',J ,\ I,,~"": :,: 12~".!\~ 

:-,~:;.p ~:iJ' 
,.i' -'-' 

" 

I( 
, .. ',' ., 

~,1 ,'.' f . 

El st'1to ·ì .. ~rto 

OUCC€:JBO, pf:r l'V1:0 in pr o', t) 

mD in aette C,.l ~!"O '~o~-;,c:~! 

u.n'i dozzina di altri,chf' 

nbn voglio quqlific~re. 

,- ',' ~-,..t tuo": t?\ e regoJ'1 f'f"qternl'l 

,~.0 ri~ dpCl~O che l'ulteriore 

ro ::. 'ef:etto di ur. f' Ir,~-Hl'A ("'1 

.' "t~·.i.. c .. ~ . 

corrette2,2'.:\ non "D.aIe chr: ..... .; +'4'; I ,-.-, l'l"1 l r. - j. f' >" np "'30'''''' ,,1 e. .' ~.' ....... ·1 4. .': ..... I.".:~'.' ,,,l' " . __ ,L .. L .. _ .' • 

l1et: quanto 'l 1111 r.irct:,', •. I 

-. ~~-

F 2, non me ~qaento nro~~lo,'~"' r!:t: '. 'l' :~'. P~'-;1"11o, nè 

GenerlÙe, nè cittH~in~. 

'./ . 
.' .' .. 

.' 

, .. 

"~o,' 

' ... 

.......... Vy. 
""";", , ' 

O" i 'i" 
.. /, 

...... , . ':.' .-.:<' 
.,.,.- , 

.",. 

. . 
·,i. " .,' 
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!. : 

I 
./. ;'J." " 

,i. MARIO T ANFERNA " . ~, : ....... . 
u· , • 

~'.' . ' t-" ", •• 

.". '. j .\'" • 

: i," . ,'. '",' 
, I ':'~ ; OOl~l Roma 

i,_,. l; ' .. 

.\'1" .. \ l-'u(\'I(l. 7 

/' 

I 
Lo etrJtlcio dell'i letter"l :Hre', tél ~l Gen. G.r:\t1peri d'Ù 

,Gri. Golli è in sintesi j 1 Ef\;'''1lp·:tP.: 

f\ .: 
Dopo un'l lunga serie di ·d tlccbi contro i aindr.tcliti, tutti 

~ parti ti eò qnche :i l l1overno f' ] -: n08tr~ èl'18se e velat'UD.ento 

5Jlohe alla nostrl'l iati tU7.io:.':; tutti' 'lCCllSflti'f di àeaent~1W1«? 

~f'vo.J{l} ~E....2ir.~~ d~._col1.~si· :~p. " co 'l.}e .,t'('rze ''m.~~nP.i~i()_~'Ù! l'i ••• 
..... ,-per cui i gravj ssimi e t:.t:.e t t -- . '-
soprattutto "l q m'IDC<1117.'i di 

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

po.~n,~,_ ctle. ~O~~.-1_~~~ _~. .- . 

JuapiCfi pere Lò chi '\r·lJtOn. 7;-e_ 

analogq ~ nuell~ ~ttUqt~ in 

colleghi e f ~~~~11i greci. 

"E'i vedono e come!", egli lqmonta 
". -------- .. ',-- ~--

ln'l l ni:--1 ",ti va e di una presa di --". -_ ... ~. '-':-' _"_.4 .. , ______ _ 

teAto fìt Ilto di cose: i mili tm. !" 
-, -- _ .. --'-- ,-_. __ . -"-- --"---

• ~·\~itt'l·.·.~!'.l :nilit~'e in It~i..'l. 

;reci ~ d'li suoi \ m"l non niei nè tuoi ~ . 

Il reato dellq lettera non riVev~ "I.lcl_al." import!JIl.7.~, trll.nne ..... ~, 

"uell~ di ri vel "\l'e l t un moci ~?l p l t i pocri 9i 3. ,dello etile inaegn'lm 

ti allo sori-tr;'l..e. 'dal noco (:lOrt'voh' Almir'lnte. 

Aggiungo infine chI"- Cl:: nueata rn '1 let ter"l puoi t~e l'uso cho 

riterrai piil opportuno per l· noutrq i f) titll7io:1p p. per l~ 8'llvflzz!\ 

del nostro P~e6e d'l un n':prec'lr-ilp. rì ',orno dei fIlHCio"'1, contrt'> 1 

quali aono di nuovo T1ron to "\ :11': d 1re ed r.":lche. ,'"I cl '\re la morte. 

Va non 11 t~mo nerch~ li c0noocu, sò Der esrerienz~ che ee non ~onQ 

1n quaranta contro uno, OC'tpoqno come conie1i e comu.nque, eomo 

nttti 1 lliarcenan e coloro che !lOn combPittono per dovere me. per 

:)M"i 1nter611Jili, noa. valgono :prnprin niente. 

.bJpatto uempre copj. ~,dellf!>... Tue\-. l e t t era.. alle .. - (; .'. l~. ~ . 

1'1 libbraccio fraternll1'len te tr.: vtll i;(~ 

Tuo 8..:tt«ZiOllllt1eoimo 

.. '. -., 

. .. ~ 
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, . ,;.:' , \. ,,; ~- . 

',. ,è' ";/0' 
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE 

J.;' 
Il " ',"., _. 

L'alino millcno\'crenlo l:? " .......... ~~.,.,; ..... il giorno ... L~ .... · ..... ' .. ~._._ ...... . ,. 

dd w,.. di '. fIL .... ,;, ... {·r.' .. in~~Y-;i.;,(/,,:td,~ •. ~ . 
. ' . A, •• ti di Noi Jo" ... I5·.f";,.., ... L71: ... Vj;..::. ... ,,.cy /. ......... 

(l) Procuratore della HcpuLLliea di I.f~(':, ac.<!u.ti~i; dal ~on() ...... d'to (~) 
I 

20 .. VoL 6/XIl 
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dottor Pi~ro Luiti VI~N~ 

Il nu:.:leo di polL..iel. L~:Luc:i:;ié~cii; '"i. (O~;",~ ~iJi vò::.:. ,;ol,u:ù::::,',o,irl. (lata 
l>: cOl',::nt'::::,la sua cita~ione cd e~3:L'!,;_L_'\; l;:; (;OlTì:,';:o::t(Ì,,;~;:~2. in't;eC(;OrSd 

~?(:2:-~'"l l·.i l~Lia étà e irLCer'nlit~i P(~:::f:nbH~(':r!t:-L cr!.tJ.sn.:;,"; d8. 
-ifa n(~ 11 I j.l:1.PO G f::li l~i li tà d i pl~e s e Il t ,.~, i'L-L}_ EL l~ O (t \~ ~~j t ,;j. P.C(H;~Ù r"Ll • 

\ 
i nt' :,.Li"\ t. ........ tro-

, Isnoi'o chi abtir..!. f8:t:;Lo i.1 ,c:"o nO;ìèC f'L:;orr(~nJo a ùela;~ione dOT)ce
cc~uL~è.. ;)(! fossi s-t;ato :Ln pOSS8~~;;0 di eluj"l, Yìti ,u~ili aLLe .ìnòc.[),ni non 
aV!.'ei 8si tilto ad èsi ,;irli v:'lontè,--,-~i::l;:~ent2. ~d. Jl~a(;i~t;C-'é~to disde~';n::':'lldo la 
spin-'ca ;ii peL'son'? elle operano a :fi~8 ,Li, p:,.'-U -Co o 2.nir:,or,i tà cont,cCirie 
ai. :::i o ,_' o ~-; tume • 

, :La lilio. chiamasa'- in C;U.18::t te.;, 10 SC:O:tlO 8vièlcn-t:;e rE 2.sLiociarr'IÌ Ci de
nun:.::e rji cui ignoi'o il contenuto Cl!. alle _:,ueli 30l:0 co.,~,};letaL'lent,e estl'éi.
neo. Sono nel dissenso ma per pi~ alti e nOGi~i motjvL. 

Sotto ciurmnento le Qtchi;..::.co" Ù:L non cLve:c mai 2'\'1'-tO l'ap~)o":'Gi di
l'0t ':i ";01 signor Gelli cht3 :non conosco di p(H'dona. 

1';;i Gcrisse una sola volta,~i2 'ue!1 L'teo_cdo nell'O o 7l,pe,;: invitar'
mi a fa:c parte della P2. j~ispo~J)tti r18g,~ ti vam8n ~:e. 

Ila to Li lungo tempo ti.'L1.SC Oi'SO non ~:OLO l'i us~i 1:0 ~;" rinll'é:LCCÙire 

tale let"i'8ra il cui contenuto (;':',,1 generico E; di SC2_CCd, '!"ilevc-:::nzu,. 
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. ~7.91~. 
1 

OGGETTO :~t.te.nta.t. () alJr eno n I~a.-.. ~~~.~~ .. rr....... ....................... . 
. _ ........... ~.c.G. e:r.t.a.m~t;l1:,~.... ...... ................................................................. . ......................................... . 

"''''AA''''''AA~ 

AL SIG. CONSIGLIERE ISTRUTTORE 
(Dr. A. Vella) 

PRESSO IL TRIBUNALE DI •••••• BOLOGNA ..... 

I 
f 
r. 

In esito agli accertamenti disposti dal- '/' 
la S.V. in data 23 corrente, in lòcalità T'irrenia 
(Pisa) presso l'Hotel "Atlantic"1 ora ItContinentaJ.~' ! 

" 
si trasmette, in allegato, la relazione di servi-

zio redatta dal Brg. di P.S. LIcata Giovanni di 
questo Ufficio.-

,. 

I: " 
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Bologna, 2~ giugno 1977 

OGGETTIl Relazione di servizio. 

AL SIG. DmIGENTE IL NUCLEO S .D.S. 
S E D E 

In esito agli accertamenti disposti dall'Ufficio, si comu
nica che nella giornata di ieri 23 corrente"lo scrivente, unitamen 
te alla Guardia ~azzali, si é recato in località Tirrenia (Pisa) 
per accertare la eventuale.pesenza del ProfoSalvini Lino nell'anno 
1914- (periodò. estivo) presso quell'albergo tlAtlantico", ora denomi
nato "ContinentalI! essendosi unificato con il primo.' 

Dal registro del'19~ é stato accertato che SALVINI Lino,' 
nato a Firenze il 21.7.1925, ivi residente, ha alloggiato all'Hotel 
"Atlantico tl dal 23.8 al 25.8.19ztt, occupando la camera n .164. 

Nell'occasione ha esibito 11 passap~rto n.10777~5JP, rila
seiatogli 11 23.7.197~. 

n Salvini era in compagnia di BANDINELLI Maria, nata a Fi
renze 11 15'.7.1944, ivi re'sidente in vil. u.Corsi n.31, ,munita di pa
tente di guida n.510602, rilasciatagli dalla Prefettura di Firenze 
1n data 30.~.1969. 

-
I predetti ham10 occupato la stessa camera n.164 e sono 

giunti e ripartiti insieme. 

Il direttore dell'Hotel Continental, all"epoca v~d1rettore 
dell'Atlantico, al quale é stata mostrata la foto del Salvini, ha 
riferito di non ricordarselo fisicamente e di non conoscerlo in. qUan
to non é un cliente abituale,dell'albergo. 

Dal mese d1 giugno del ~ al mesà di settembre dello stesso 
anno, oltre alla presenza sopraeitata, non é stata riscontrata altra 
presenza del Salvini e della sua accompagnatric presso il citato 
alberto. ; /1 

Il i ~t7J::i,.W/cl. .8 • 
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415/74 A G.I. 

~ ." -', 

RISERVATA ========== 

, -.,;;.» ..... ""., 
$i,l 

2 giugno 1977 

Procedimento penale contro Tuti 

Mario + 2, imputati di strage (at ..... 

tentato espresso ttltalicus") ed al

tri l~eati. 
. , 

l t AUT OR l'l'A, NAZIONALE PER LA SICUREZZA 

s. l. D. 

Via XX Sottembre R O 11 A 

Di seguito a precorsa corrispondenza ed al fine d'integrare 

la istruttoria del procedimento indicato in oggetto, preuoLa di

sporre perchè mi SirulO inviate copie autentiche di tutti gli at

ti esistenti presso gli archivii di codesto Servizio relativi: 

1) al servizioèd alle funzioni della Aiello Claudia: 

2) alle notizie sUll'attività della logg-ia P2 della,Hassoneria 

di Palazzo Giustiniani e degli esponenti ed @fi~:L3ti della stes

sa, con particolare riguardo al sig. Licio Gelli di iwezzo, già 

segretario organizzativo e venerabile di detta Loggia. 

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE 

Dr.Angelo Vella 



i 

-
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~ .. ; 

415/74 

DOCUMENTI 

, 
". I 

I , 

14.60 1977 

l~;; Proccd~ento' p~naie:~c~n~;~ 'rfu~'i 1~;I:io +2, imputati di 
!,~::,ic.'strage (attentato espresso "Italicus") ed altri reati~ 

:.:Ll.\].f~~ l,itì.~··.t; ~;\.'.' 1:1 lI.. ~·.;_I il:.:._J._':" 

RISERVATA All'Autorità Nazionale ------.. _--------- ; ) ~. /\ r _ ,. I) , '.~' .• 

C'\~\iì" P,~ la Sicurezza -, 
1,1:'·": c/o 'S.I.D. l ~,J L 

R O H A 

Di seguito a nota pari numero ed oggetto del 2 corr. 

mese, pregoIJa volermi indicare ,i, nominativi del personale 
• • ~_,,~ o." \ .. ",! . 

d~pen9ente dac.odest~ servizio op~rante negli a:nni' '73 _, '"" 
~-, . : , 

'74 e '75 in Toscana. ed in particolcu'e nelle provincie di, 
~·< .. ~~·1\·'·;·1.·~':' :. }·!··t'-......., ..... _.:. ,.",_, _ 

Arezzo, Firenze"pistoia, Lucca. e Hassa-Carrara • 
.1. '. ~ ~~ ~ il. c' I \ ~ '. 1. ~" .. :.~ I .\,. L '-', ... " 

Dt3tinri 
---. , 

S,_l.l-~! tI. Dr. Angelo Vella 

, 

:,,-/~,- ~. d-,~' '- .. " 
~ / ,.\." 

t._ ..... :.:. ~_. 
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SERVIZIO INFORMAZIONI DELLA DIFESA 

Prot.04/ 18363/0/1 .... 

Rif.f.n.41S/74 di prot. A.G.L del 14.6.1977 

Oggetto: Procedimento penale contro TUTI Mario + 2,. imputati di 
strage (attentato al treno IIltalicus ") ed altri reati. 

Dr. Angelo VELLA 
Consiglier e Istruttore 
presso il Tribunale ili BOLOGNA 

. Sono spiacente di non poter dar esito alla richiesta, così gene-
'. 

ricamente formulata, in quanto ciò comporterebbe l',identificazione di 

numerosi appartenenti al Servizio dei qual~, ovviamente, è necessario 

mantenere l ',incognito.; 

Peraltro, si potranno fornire notizie circa singoli nominativi, ove 

specificatamente indicati da V .'S .1.1 

Distinti saluti.' 

L ',AUTORITA', NAZIONALE PER LA SICUREZZA 
Ammiraglio di Squadra 

- Marjo C g~ardi - I 

~,,~l 
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II\IÙ J1 ..... 

UF " , l' -; ' ... 1, . .E. 
N.'. _________ . 

SERVIZIO INFORMAZIONI DELLA DIFESA 

Prot. 04/16450/0/1 A Roma, 
"r;: 'l L/I," . i:. I, '.- t ... /' 

Rif.f.n.415/74 A G.l. del 2 giugno 1977 

Oggetto: Procedimento penale contro TUTI Mario + 2, imputati di strage 
(attentato espresso "Italicus") ed altri reati. 

Dr.' Angelo VELLA 
Consigliere Istruttore 
pres!,?o il Tribunale di BOLOGNA 

1. Trasmetto a V. S. xerocopie, c<;,nformi agli originali custoditi nel carteg
gio del Servizio, degli atti in appresso indicati e reI a tivi al servizio ed 
alle funzioni esplicati dall',AIELLO Claudia: 

a) domanda di assunzione al lavoro in dat'p. 1. 7.1974 corredata di: 

- f.n.14/11112/ di prot. del 16.7.1974; 
~ . 

- f.n.04/1092/0/S-A di prot. del 18.7 .1974; 

b) ilichia.r:azione impegnativa sottoscritta in data 1.7.1974; 

c) f.n.14/11111/ di prot. del 16.7 .1974 corredato da mod.S.P.500 del-
l'INPS' ' , , 

cD f.n.04/1093/0/S-A di prot.l.de118.7~1974; 

e) f.n. 3176 di prot.' del 19.4.'1975; 
'--

f) f. n. 04/598/0/ S-A di prot.' del 23.4.1975; 

g) f.h.02.4/1165 di prot. del 31.5.1975; 

h) f.n. 8252/IV di prot.' del 19.;11.1974, 

(allegato ù.' 

2. Ancor prima della sua assunzione ufficiale, l'AIELLO era già stata sal
tuariamente ed, ovviamente senza alcun contratto, collaboratrice del 
Servizio (insieme alla madre ed al padre, poi deceduto) in quanto cono-

, scitrice di lingua e costumi greci. 
All'atto della sua assunzione definitiva, fu assegnata, come già noto, a 
compiti di traduttrice-interprete d i lingua greca. In tale funzione, è sta
ta anche occasionalmente impiegata in attività informativa in direzione di 
elementi della colonia greca in Italia ed in attività strettamente connesse 
a compiti istituzionali di ç9ntr9 spionaggio. ' 
Peraltro, non risulta che la nominata abbia redatto rapporti scritti ed, in 
atti, nulla risulta di una sua produzione informativa.' 
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, 
Segue: Fo~lio rP.4/t~6450M'(1.1~ ....... _._ ............... _ ........ _ 

""-

3. Il SIn non dispone di notizie particolari sulla Loggia P2 della Masso-
neria di Palazzo Giustiniani. . 

La mat eria, non ha rivestito specifico interesse per il Servizio come 
emerge anche dal conte nu to di un appunto, datato 8 marzo 1977, tra
smesso al Gabinetto del Ministro della Difesa, a seguito di articoli 
pubblicati da "L'UNITA'" del 7 e 16 gennaio c.a. e dal "SECOLO XIX" 
in data 30 gennaio e 4 febbraio c. a. (allegato 2). 

Infine, non si dispone di notizie sul conto di Licio GELLI per quanto 
conc erne la sua appartenenza alla Loggia P2, oltre quanto diffusamen
te riportato dalla stampa. 

Il carteggio allegato è stato privato solo de'lle parti in contrasto con 
le esigenze di riservatezza del Servizio. 

L ',AUTORITA' NAZIONALE PER LA SICUREZZA 
Ammiraglio di Squadra 

)Jb;:::l' 
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, ' 
/ .' .r 

s .. 
I 
:', 

, 
tl;;i1. ... 

./ 
~}' 

./ 
/ . 

p~:::, :i. civili 

" 

.. 
SI:!) 

R O 1'.: A 

"'OGG~S:O: à.o::a:.èa eli: .asst:,::z:'o::a 2.1 l2.vo:::'0 -' . 

Nell'i~olt~~~c :~ ~~~3e~~e o::e~~~ 20 i3t~~~e dic~i~ra 

·d;. esse::'o; ?e=:e-;t~e:--~-:~ ~ Cc::,csce::za c:;'e '2.e s~e· ?:'estr...zioni: 

\ 
.. 

, 

[lf:.C:10 cara ~'",; e.re è.i 2.SS0:'.."'~ ~2. -:; ~::.?o=ar. ~i t.à. e .,rovvi~ 
sorie"'\;~j 

.~-

"l ' .- non G .... :.. 
~i r.lolo "" no .... a..: ""'-"'''0 -.., C''''....,;.:) .. .:;cC:~·'''r..:..,., o"e"i~ \,; J,~" ..... .J..\,oo\,V_ ,_~ t>.JV".4 __ ... _ ..... t.,; .. "'vt.; .;.\.4 ___ ~ eli 
:p!"'iv2.to ~~est2.~()=a è. ' o}!e:'a ~é!co:2.~a dalle r .. 0=":'0 c 
dalle reG0le del ~i~i~~o ;.:)riva~o • . -,,r . • : . • 

Inolt~a è èis?osto: . 
::'>u' ::-;cce'7:-::2._""6 ..... :r:. c .. ,.-...;_ ... .:c-=- c ...... c ~1·" v"''''''''''; ~---1· ... "~ ... ':J _ _...... ...... .;..\A.t.::.. __ .&.. __ ......... 5-J. t.::_ ..... c...ir c..v,,_ ..... \.,J-.w~ 

.. ", ':n .... a"ì~~Ol·"-O .... 1'e -~'~"'':C''''; ch.'" -l'; v")·, .. ~ ... -o ,",J:'-~l'--"-"'- ... 4,l:' ... J " <;........ _0.-'."'_ .~ ..... __ ~ b.... 1..:_ A ~.... .... ..... _ l.o.""'-
,te'cd il co~seg~c~~e ~~a~~~e~~o econo=:'co fissa~o 

(C
"trlle ... ':l'hei; '" c.0 ,,;; ~.:;.,...:_~.: "'---~-'~"""'·2.".L1· c.~': "")al""a '::1' 
c._ ... o: :::,,-"'~r ~7 ~"':"--:"'-; ",~.:~:,-~.,u ~ .l:' Ò e ~ 

CO •• ~J.:lòl; ..... a _ ... V _::.:.0_ e •. ç_ "I;~_JO , 

"b)- a for .. ire pro?=~e p~~staz~o~i pe~ la èu~ata 
o=e g~o=~~l~cro 0. è~ 48 sèvt~a~ali 

0)-
'. 

nor:::a:'..e di 8 

ad atte!:e~si <;;. ~~~e.:;'(; è.:s]os:'zio::i i:l~e~:le ed ai 
re&ol~~e~ti c~e è~sc:?:i~a~o il se=vizio è~ codcsto 
S • :J . !). - S i è -' • 

L/" . ,/". ~ 
.' /..-/ ~ .. v.--t /.-. ';.Y1j' ~,[,,.'''' 

./. " ...... .... 
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~
:f1~ . 

. S<-i 
~.-.....:7", . .....,...,. 

.. 

I :b1:CRO DELLA DIFESA 
~,,':">~~::rr.G\.~,:n:;:c:t'DX()sr.:o::r.xm """ .... -

t'11:<;Y":'~~4,;i~ 

:~.',·:Z· ,:/T1~l-~! . .:;d ul:LL.\ DIFESA 
D:~è:do"e J.r.ìr.1in:s/rali'/a 

~/J I/LL I " p,~:. , :t 

-
1 G UJG. 1974 

. . Roma, li ............... _ ..................................... .. 

J:~IO: Domanda di assunzione al lavoro.-

... . 
'. 

AL REP.A ... T\TO Il D Il 

R O M A' .. 
"' •• <' 

---------. 

,\ -'o ..:.,~.~ ..• ~~_ ... :.~ 
, . 

Si comunica che il Signor Capo Servizio 
'hadecretato ltassUl~ione, con cont~atto privato, 
della signorina / 

Claudia 

con qu.a.lifica di " interprete 

'Decorrenza 1 Luglio 1974.-
traçlnttrice n. 

Si allega domanda di assunzione con 
preghiera di farla sO'l;toscri vere all' interessa té::!. e 
e restitvirla alla scrivente.-

--"'-'--'-'.-.. -------···-·----··--"IL DIRETT01)"!:' '. u:. 
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, 

, --./ 
~.oI1/1092/ /S-A di prot.-
v . . Roma,ll 18 luglio 1974.-

. --'---. 
O~ET~: donsnda di 2ssunzione 01 lnvoro_-

/ 

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

ROtlA 

'.' '" 

. il Signor Capo Servizio ho deC:t"etnto l' BSSUE, 

zione, con contratt~ privato, della nignorina Cle~ 
:"!ia I·JEL!..O con quclifica di "interpreta _ traduttri -ce U • 

--Decorrenza 1 luglio 1974. 

Allego domanda di assunziono 'con preghiera di 

t'arla sottoscrivere all'interessata e re3tituirla a 
questo Reparto. 

I ': ...... , . 

~., ~:. I 

--- IL CAPO REPARTO __ o ... ---- _. ." .. _,. 

" i 

/2j 
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':nrsEp.VATO . ..C - ,:1' '.t: 
.. fI.~-Ji'" ;jj 

" 

(1) 1 
_"~"4_ •••• '.""''' ••• '' •• '''' ••• '''''_ ••••••••••••• \ .................... _ ............. : ......................... : ...................... ow· •••••••• 

.. " 

1-,otto,crittO- (2) ..... .... /dJ·E..LL .0.. ......... •• ·CtJJ.U. . .b/ll .... ................ :.......: ..... ~ ............. :-
lo servizio presso (3) .. : ........................................................................................... : .......... _ .......................................... _ 
In aderenza a quanto disposto dalle vigenti leggi per la difesa dello Stato. con particolare riguardo 
al disposto degli articoli 255.261. 262. 263. 264 e 263 del c.P.c. (c Soppressione. falsifìcazione o 
sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato) - c Rivelazione di segreti di Stato) -
,Rivelazione di notizie di cui sia stata vieta~a la divulEilzione) - c Utilizzazione dei segreti di 
Stato) - c Infedeltà in affari di Stato) - ,Parifìcazione degli Stati Alleati,) per i civili e degli 
articoli 86. 88. 89, 91, 93, 94 e 97 (Capo Il C.P.M.P. (Dello spionaggio militare e della rivel::
zione di segreti militari J) per i militari, si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni 
spe<iali relative ai documenti interessanti la difesa dello Stato classificati per la segretezza, no~:chè 

quelli delle Nazioni Alleate dell'ltalia e ai quali l'Italia estende le stesse classifìche di segretezza. 
Ineltre, se sarà abilitato: 

1) si Impegna a mantenere nei riguardi delle questioni trattate n.ei documenti comunque classificati 
per la segretezza, il massimo Segreto, evitando di: 
• parlarne fuori degli Uffici destinati alla loro trattazione; 
• "farne oggetta. di conversazione con chiunque. o alla presenza di chiunque (anche se appartenente 

alla stessa Amministrazione) non sia come lui abiiitato e non abbia (necessità di conoscere) • 
. te~endo presente che egli è stato fatto pienamente consape','ofe che se le notizie comunque 
cla:isificate per la segretezza verranno per sua responsabilità - anche colposa - a conoscenza 
.00 in possesso di persone non come fui abilitate, anche quando per qualsiasi motivo egli avtsse 
già cessato dall'incarico per il quale è prevista l'abilitazione. ciò costituirà elemer.to sufficiente 

per essere chiamato a rispondere. a mente del!e leggi vigenti per la· difesa dello Stato. dei 
reati configurati dalle leggi stesse; 

2) sI obbliga a denunziare immediatamente ai superiori diretti qualsiasi distruzione, perdita, furto o 
distrazione anche temporanea di documenti comunque classificati per la segretezza. di cui dovesse 
venire a conmcenza. Tiene presente al riguardo, se civile. il disposto degli articoli 255, 261. 
262. 263. 264 e 268 del c.P.c. e, se militare. dell'art. 100 C.P.M.P. ( Omesso rapporto t 

di denunzia di reati preliSti dal su citato Capo Il). 

ARMA PER CONVALIDA F I Il. M A 

. c.Ltwk ··uft/t 
.... 

.. ~ 

• Dd, _/(>~._ u .I:'/!.,.j";'. J9}~9 

(1) Dicastero. Stato Maggiore od orgJno governiltivo. 
· (2) Gi ado o qualifica. cognome e nome (scrivere in stampatello). 

(3) Comando, Corpo od Umcio presso cui presta servizio. 

f:!SERVATO 
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11.3176/4 di prot. . .r·Roma,li 19 aprile 197-~----" 
pGG3TTO: Claudia AJELLO, traduttrice-interprete. 

, 

AL SIGNOR CAPO nEL REPARTO "D" 

S E D E 
, ." .. ;.; .... 

• : •••• >\. 

La signorina Claudia AJELLO, assunta con contratto pr':' 
vato a decorrere dal 1°.7 .. 1974, con la qualifica di "in. 
terprete-traduttricell, da tempo non è più utilizzata e~ 
sendo venuti ~eno i motivi per i quali ne era stata pr~ 
posta l'assunzione. 

Il soggetto, peraltro, dall'agosto 1974 à stata,comb n~ 
to, implicata nel caso "ITALICUS" e a tutt'oggi non è 
stata del tutto chiarita la sua posizione nei confronti 

'della giustizia. 

Premesso quanto sopra e tenuto conto, altresì, che l'in 
teressata non può essere utilizzata in altra attività, 
se ne propone il licenziamento sotto la data del 30 gi~ 
gno 1975. ' 

Si prega tener presente che l'assistenza INAM di cui go 
de l'AJELLO scade appunto il 30.6.1975 • 

. i. " t ': t·, ,-. 
" : 

-;, , .. - .. -,," ;~ 
• t .; .", ".' p' . '.io ~'.' 

~,' .' 
o', ': .. 

- ': -

. ' . I 

.... , . 
. ' " 

L'· ~.,; r 
• < ; : .~ ~. 

, ... , 
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-
-"', 
. -ii .., '" 

, 
i 

:i 

\ ' 

Il.04/598/ IS-A di prot. Roma,li 23 aprile I975 
Rif~f.n. 14/11112 del 16 luglio I974 

O~GST70:- traduttrice-interprete Claudia AJELLO. 

,. 

AL SIGIWR DIREl'TORE A!.1.UUISTRATIVO DBL S.1.Il. 

·3 E TI E 

La signorina Claudia AJELLO,asounta con contratto pri

vato a decorrere dal iO luglio I974 con la qualifica· diI/in

terprete - traduttricell,da tCr.1pO non è più utilizzata essen

do venuti meno i motivi per i quali era D-cata proposta l'as-

s\u'lzione. 

Proponeo pertanto il suo licenzia~cnto sotto la data 

del )0 giugno 1975, tenendo anche. presente che lVassistenza 

- Ir;A1~ di cui la ~teosa gode scade appunto in tale data. 

IL C~O REPARTQ __ _ 
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I ' 

, , 

• 

. , 

, , 

1 

l',' 

, 

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

'r'Of.p2~. 0l~5, ' ,',' . :!;" '; Rorria J lì 

~~~o: ;{aduttrice-interprete Claudia AJELIO.-

/ 

ALLA DIR5ZIONB A~~INISTRATIVA 
(rif.att.n.14!7873 del 30.4.975) 

.~ 

S E D E 

5 R D E 

Si comunica che in data odierna - a mezzo racco= 

mandata con ricevuta di ritorno 
, 
è' stato spedito regolare 

,p~eavviso di licenziamento alla Signorina 

----. Cla udia .~JELIO. 

La risoluzione del rapForto di lavoro avrà effet 

to dal 10 luglio I975.-

21. . VoL 6/XII 
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. .-_ .... .• _.' __ .~-'~'U ... ~ ................. ~_ .• ___ ._."" .. 

ii.3252/1V di prot 
O r!·:,,:,ç~o·m-'·iC~.-i.' r·-ien· ,.... _ .... -J ...... _ • ..L..LC!O:.iJlJ. ............ ..L. 'J 

C;' 
I.J~ 

.-

I 
''--. 

'.j " 'I.. -1 ~.," 

, .' 

R0~: ~ .,; .1._. , .,l._ 

di 8P1!Wl te. 

., 

l 
" ). 

. .' 

S:;::DE 

,i", r 

.t t,: . l ~ .'J t ~L· .. 

.. ~ , . . '~ 

..\ .~ ,", 

;1 '...l. l; 

-----' 
19/11/1974 

.iP'- . . , 
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19 novembre 1974 
.~. ., , 

, • ." • ., ~.; .-.... "\"; - <, '.,' .~~. "" '. 

0-

La signorina Claudia AJELLO,nata a Roma 1'11 marzo 
1948, è stata conosciuta dal sottoscritto intorno" 
al maggio 1967 allorchè sorse la necessità di avva= 
lersl di elemento qualificato in grado di essere 
impiegato come traduttore o interprete della lingua 

. , ~ 

. ~." ... '.; ..' 

'Il soggetto fu presentato allo scrivente dall'allo= 
,ra rngglore d'ei c§.rab):.!l,tQ.rJ~OH'r1 Domenico, già se~ 

....J 

r t r R o d l jl g e a l ',e ... l' --_ .. _- - ' 

Il maggiore 1.10HTI era vecchio conoscente della fami -
glia AJELLO in quanto dipendente per lw..go tE!mpo del 
padre della ragazza. Vito AJELLO, ufficiale dei cara 

, -
binleri, deceduto il 29.10.I971 con il grado di co= 
lonnella. mentre ricopriva la carica di consulente 
tecnico presso la Commission~ 1nterparlamentare di 

"-

Inchiesta sul fenomeno della mafia in SicilIa. 

L'utilizzazione della ragazza. quale traduttrice-in -, 
terprete', avvenne ~ tuttiavla, in un secondo per iodo 
in quanto inizialmente per le necessità di questo 
R/C. veniva utilizzata la madre t signora KREUSI Ea= 
r1a , cIttadIna greca per n8sci ta!. 



Camera dei Deputati - 324- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

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

, 
• 2 , 

• 

Tramite gli AJELLO (roadre, figlia Claudia et a 
\'01 te, anche il padre). nonchè avvalendosi anche 
di altri clcP."!.cn.ti .. --sonO-state __ ~condotte_.1~_pzioni: 
~ .------- -

- - (Nota: operazione di controspionaggi-o) 

--
'.' 

:.;-., ,l 

',', ". 
'.', . 

, ..... t 

, 
i 

I 
J. 

I 
.~-

la signorina Claudia AJELLCf, 
... _---....... _--~- .. -- -

Negli ultimi tempi 
che poco a poco aveva finito per soppiantarc del 
tutto la madre nel lavoro per il fR/C.~ al fine di 

, '-:--....J 
acqusire-ulteriori e più approfondite cognizioni 

. sull'attività degli esu11 greci in Italia, veniva 
sollecitata ad entrare anche in-pontatti personali 

- . 
con gli stessi, sfruttando comuni anicizie. ~ t~ 
11 contatt~ personali, che ebbero a rivelarsi di 

I notevole importanza--
------_. 

,. ~', .'. 

" 
(~: notizie relative a politica-internazionale ed \-

./ 

attività di oontrospionaggio) 

:',' , , . ~, . ~ • t -""~', 
, ....... ' . ~ ~. - ~. 

.. , 
~ ". .' ',. 

, . .~;. ~"~ .. 't ... • :. ~ 
_' 1..,' _ ~ • ...... .... I '.' .... '. ' ..... ~ 

• ' • .1 

~--
' ... : .' 

,; , ': J~.".' •. ~ .. ~ 

.. : . . ~........ , 

-
.), j. :. :: .:.~ ).> .-" .-: ~". ' .. -", 

. , 

.-_:----
Tale attività veniva 3volta dalla ragazza frequen 

.. 
i \ 

. I 
I 
I 
/ 

. . . ~ ._' -:;----

tando'sia singoli fuorusciti, c~~e~ 
--- ...... -. -,_ •• - __ o ---1-__ ___ 

(Nota :.- li·ominatiVi '~--- riferimenti-·- r-e-·'lati-vl.'· ad 
'. operazioni di 

oontrospionaggio) . 
. .-
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, 

. " 

3 

.... 

.. , , . : ... , '_J sia· 1 locali 

'~ella nota, tipografia slta ln-TWma via Giuseppe 
, . 

p.ia.nel n.26,- cio9 nei pr.essi dell fa bi tazione ove 
la raeazza aileva p~e'so alloggia dalI tnprile 1973 
e èove 'vive". da sola', avendo decl~o di separarsi 

d311a IT8dre per dissapori contingenti di caratte= 
re' :vers0n&1~, -,già meta conti:1ua di est:.'.l greci 
::elle organizzazloni di sinistra greche "Enti 11 e 
"?:;~1!tt. pre'sso cui si stampava Il noto glo1:nal e in . . ....... .-..... 

I (Nota: rif~rimento. ad operazione di oo~'troD:pionaggìo) 
.' 

nonchè interVenendo in l'lunioni o manIfesta= --Zi cn1 dI studenti greci nella Capitale-co 
i 

I1 fatto ch~ la ragazza frequentasse ambienti ~2rxl= 
s~l della Capmtale ed avesse conoscenze in detti 

/ . 
a::ioienti era quindi ampiamente noto a questo 

~ùccc6sivarnentev p~ichè detti contattI impegnava= 
no ecccss1vaDente la ragazza distogliendola da quel ,. _o ch~ doveva essere Il suo principale lavoro, le 
ru imposto di troncare» sia J.)ure senza traurri, det 

: .',' 

te l'elazi oni". '. ~ .... - , .. '". " 

Alla stessa fu infatti rimproverat~ di essersi ~er= 
s~ un pò troppo dietro dette attività e fu invece 

snl1ecitata a non trascurare il material~ da tradurr~. 

P .. I'o1}a bi lr:-!ent e il timore di subire Hl tel' ieri r lr;;brotti 

~--rf1Gol:'~-o--:ra-ra-gITzza-a--non-rtvelar-e·'-a'-chi-IQ·-'f:':ano=-··-_ .. 
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·1 

~'''·I~·r-. 

4 

vreva che di recente (fine luglio 1974)81 era 
lscr i: ~a al pcr, In una sezione ni ta nel (lUar
tiare C2sal Bertone. 

-I 
è stata poI confermata dall'interes-

Per accelerare dotto distacco la ragazza, dal 
/ 'C·ri!.,! di luglio I974, venne invitata a lavora-

- . . I 
re }Jre2sosr.l.1 uffici di questo! s.itl in vI? 

,~ I 
Aureliena 25. .. 

Il 31 luglio 1974: s1 è verificato l'incresclo-
' ........ -.-

so episodio che vede la ragazza indicata come 
i~lics t3. . nel ca no dell' ''l'TALICUSfl';~ 

Si esclude nella maniera più ampia chela ragaz
za 1='OS22 essere implicata in qualche Dodo in ta
le tragica vicenda e sI esclude altresl che la 
S~(!S3a ;ossa avere fatto il doppio gioco a daru'1.o 

L'attività di penetrazlone della ragazza negli' 
a~cientl degli esuli greci dellà Capitale e la 

I r-
su:: colleborazione con il da parecchi anni, 

i .. 

:p:>ich-3 non avevano assolutamente nulla a che ve-
cl ~.lre ':;0:: l'episodio "ITJ\LICUS", non sono stBte 

rese note a nessunoo 

:::.~e:~t·J se;:r::! per evidenti fr.oti vi di seGrt~tezza 
~ ~~~=n7~~ ~e'l·a ~l,pdet·ta:o 
..... ;,.:.."- - ..... .h. "<t- - - ... , ...... • l- ...., 

ragazza era stata ufficlal~ent 



Camera dei Deputati - 327- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

assunta t con la· qualifica di "intcrpl'ete- tradut= 
trice", dal l° luglio 1974:. 

51 rappresenta che la ragazza è fidanzata con un 
. cittadino greco, tale NEOKLIF ELIOFULOS, che ha 

,. --------'" "! - • • ~-- ... -~ 
studiato medicina in Italia, presso l'Unlversità 
di Foma, dal settembre !967 al di~~mbre rg70, 

: presso il quale sI reca (in Grecia) Q~a o due vol= 
te all' anno~. Lo stesso fa il fidanzato da ]::arte 
sua. 

La ·AJELLO nel periodo dal gennaio al dicembre Igr!2 
è stata impiegata. presso il Comitato Parlar.:entare 
dlStudl sul problema delle acque 1n Italia, con 
sede presso la Camera dei Deputati. 

La sorella dellR stessa, Antonietta .4JZLLO. già 
utilizzata anch' essa qualé-traciut-tii-c~ ·dall f ingle= 
se 9 è sposata e vive da qualche:- anno a llapolt.-



,,: 
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. '0 ".': . 

Pro!. 04/5201/ 1'" Roma, lì S !harZO 1977 

... 

OGGETTO: 

, 'j 

, ) :". . ~ ... 
. , 

I ,~. . 

articolo di giornale.. 

AL MINISTERO DELLA DIFES.A 
Gabinetto dd lv'Ìinistro -

, 
R O i\l 1\ 

/' . In ri.sposta al foglio in -riferimento, tra:3JW2.tt~) 

l'unito appunto. 
". '. ,~ {. 

'I .... 

.... 
.-, 

~ ... 
. " 

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

..J" : " "..,.." ,I ~. • IL CAPO SERViZIO 
Anunin1_glio di Squadra 

(Malio Ci\SAì~DI) 
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• > .... '.- fLtH 
~ . '" ~ 

__ .,",,-l··'~· :L.:..: ..... ~~~'-.i~ ____ _ 

:... 

" 
, , 

. Roma, 11 3 marzo 1977 
. ~ , . ~, . -: . .-. 

.. . .. 1 .-.'" f .~. ì. .~; .- • <, .. ~ i ",i·' 
.' .. ~ ~;----

'·r APPUNTO 

, . i' .. ---_.-'" ," :.; .~. ~.:. " 

1. Ltartlcolo _pubblicato dal quotidirillo aLtUNITA t ~ del 7 g~ 
naio u.s. non riporta alcunchò di nuovo, rispetto a noti
zie precedenteIl'.ente compo.rse sulla nta:npa che, da qualche 
tempo, dedica p8~tico1nr~ att~lzio~e alla ma~soneria~ so
prattutto per 11reQ'UIlti colleg--~enti con atti vi tà crimno
sa contingenti. 

L'oreanizzazione massonica riunisce personalità a livello 
dirigenziale effe'l;tivo e potenziale dei vari settori ùi 

.... , " . attività.. In particolare è risaputo che il noto L1cio a·EL 
LI ha intrattenuto ed intrattiene rapporti con varie PC1-= 
sanali tà di l'ungo elevato, sia in campò nazionale che in 
quelJ_o intornazior..ale. 

r~ tale quadro si può senz'altro affermare che alla masso 
neria possano essere affillE'~ti,o ~~omu."i-que collegatigallche 

, alcun:i. uf'ficinli delle ~p .1\;\. e di l?oliziap di grado e~e
vato e medio. 

. " . 

. 
Peraltro non è possibile compilare elenchi certi di asso
ciati di qualsiasi settoro i dato il ~arattere di assoluta 
riservatezza tipico della secolare orG~zzuzione nel caro 
po delle affiliazioni ed in quello dello stesso suo ceri= 
moniale. . , ,",. :-'-" 

I nomi che sono stati fatti più volte, anche dalla strunpa, 
~lO sempro carattere presuntivo e talvolta perseguono 
Boltanto fini diff~tori • 

:: ~. ,," ~ f,:':. , .. , \; ....... 

2. Da alcuni accertamenti svolti nell'ambiente militare, il 
t011mino "salice", attribuito da "L'UIlITA'n ad ufi'icieJ.i 

i iscritti alla massoneria, ~ rirrultato assolutamente scono 
p.ciuto. -

. c081 pure nulla è stato acquisito circa. il menziona.to ele."l 
co di 400 ufficiali, inviato a Licio GELLI da Giordano G.A:J 
BERna per l' ini ziazione. -

Al riguardo è da rilevare, oltre tutto, che detta procedu
ra sarebbe stata cosolutumentc non aderente ai metodi pro
pri ùcl proselitiolllO massonico, che prevede la prescntazi2. 
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2 • > '; .. 

- ne individuale degli elementi da iniziare, da parte di 
garant:1, già v.ppartermllti all; organi zzaz:i.Oné. 

3. Il Servizio non ha sinora svIluppato specifiche attivi 
tà di ricerca sulla m~ssoneriat tenuto ~onto che la 
stessa in Italia ha lo sta·Lus di l1;;>.ssociazione non neo 
nosciuta como pcrcona giuridicau (art. 36 C~C .. ) e ~'ap:: 
partencnza ad essa à da cOl1Giclerare lecita. 118ll'ambi to 
della libertà di associazione • . 
Il ServiziO)lJeraltro; segue la rnarmonel'ia enolusivamcnte 
per quelle che possono essere le sue implic3.zloni nello 
ambi to della poli:tica. internaziOlU;l,le o per le interf'cren 
ze in quella nazionale. .... 

Cosl ad esempio risulta che la direzione del PCI ha rt~ 
centemente deciso di ridimensionare la _ forza. e l'influcm 
za delle logge mass oni che i tali ano p ritenute "centri di 
potere" capaci di intralciare le attività. poll.tiche ~d 
eoonomiche del partito. 

~ A te.l fine ha in trap:reso una campagna di stampa che p ac 
cusuIlcl0 la lTIaSsoneria di flinquinamcnto fascista" ten.de-a, 
oCl:~edi tEl.rla e a indurro a defezione i nu:aerosi a.ffilia.ti 
non attestati ~u ~osizioni di destra. 

Ai due-articoli pubblicati da "L'Ull!TAt., il 7 ed il 16 
gennaio u.s. hanno fatto seguito a Genova altri due'ser
vizi apparsi sul quotidiano "IL SECOLO XIX1l dGl 30 ecm
naie e del 4 febbraio u~s~ ( alle 1 e 2). 

4. Vista l'attualità della questione è in corso di compila
zione uno studio sulla massoneria che si fa riserva di 
trasmettere. 
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STRATEG1~\ DalA TEN510~:f t 5~QUESTRl 

Gli uomini de! «( s:Jlice » 

1\1101 ti 
! 

tra 
';:J il·' - ..:1" ~ ue~ OTulne 

--,_. 
II reclutamento si era reso necessario il Illoltj 

per proseguire la loro carriera 
\ 

i:apparté'r.eoz3 di uiilcia
liddn:'erC'~tc. d~l!a :'b,
rina, de!!',\l'iaziorle. dei 
Corpi di p0lizia e dd se:
\':n .segreti alla masso· 
r.e.ia è diE~r1Uta maS3;C
<::a a partire dal 19ò9, In 
una lcaera inviata dal 
< Graa :'Ja~3tro > GiodJ' 
no Gamber:ni, soci;:l!clemo· 
cratico e p,é.'deces30re d: 
Lbo Salvini. ai C3PQ d21b 
Lo~~i3. P2 1 Lic:o Gelti. si 
legge: ~ Ti i pre;;o di ;'0' 

)èE' in:ziarc i 400 ufìiciali 
di cui ti a!lego l'elenco), 

QU'!3tO f<:elutarnemo. co· 
me a!'remuno alcu:1i ufii· 
c;al.i dj\l",nu~i mas;'lni ma 
r: . .'lla3ti I;~gati al loro pri, 
ma g:'Jrarn~!1t~) di f-ede!:à 
alla Rcp'Jbb:.:ca itali21l1, 
si era te::.o r.~ce::;.:;ari() a 
ma::: di !o:o per prost'gui
re nella ca:,i~ra. m:atti, 
at~ra,,~er~o ror~anjulliùa 

ne m~.:;sonjca. era p<)ssi. 
bile accedere ai gradi su· 
p;:rlori in qèlilzlto n\Oiti al· 
ti l'sponenti de:Ie varie ar
mi erano ma;;50ni. 

Aboliti tra di loro j 5,"' 

gnl cOIwentionali dd!a 
rnas:;oneda~ gli ufficiali 
massoni banno adottato' 

ulla p3l'ota co:wenzior.3.!e: 
il «sali(?,:I', O~m3i ;n filal· 
ti ambl'O':1ti milit:J:i si l!~a 
COmUCle!TlC:lte definire Wl 

" uèficiate de! salice ~ quel· 
lo che ap!lartienè aHi! ma5-
soneria. Questa denomina
zione comp0~ta il massi· 
ma rispetto pèrchè vuo: 
significare che l'uffici:!:c 
è sU[li::rprotet:o, In qU~5ti 
casi la scala gerarch:ca si 
è co:n,ù~Jme!':tc dissolta: 
guai a ttX:care un ~ .'Dii· 
ce ~ anch~ se di grado in· 
fcr:or~. 

'':'" 

~ SETTEMBRE H7J- La 
ma5;·;):ì<?::a C-:::"8::I r 3:-!.:-:;'" :!'. 
sar!o t;~l.;:C:;,::à S"i::3::a al p]
IHlb) e,!::i C·;:'": ç:?"53i a ~oma~ 
A fianco dòl ~ (~~a:l :'l::~,:o ~. 
LiilO Sa:,'!:-::, s: l:ova Lo:-i5 
F(;c<:h!,::~~t: C2,::00 cl'?! mov~mè:l ... 
lo eversivo d:' d~5':a t E':~I)
pa e ci\'E:à ". Sa!\':.'1i 3: ;:ius:i
fica: ~ q;;::ù;:;::o ha c:::;J!~ù I:! 
D1ia b:":Q~a :::·~e >. 
[j 21 APRILE:. ']l - Sa.r.d:o 
Saccucc: i:J,~::-:J::P,o da! P,:'.L 
dd,t, Oé:COf,,:O r:=: c:':ild.:o clè:· 
Lnòle~ta '::'! (O~:i::-!~ ::\'j.). 
vo » 0ich:.=t......., <> ~ S::t IJ c~e: !Yhil .. 

ti a!tri Ci!'-1~~~:: 2:l':}d.."':è!'!;a:n.) 
alla DJ".' 3o::-:>:;a :>: . 
r.! El MAGGIO '71 - S:!h-::1i "c
CU5l lì~ra G;:.!:::..a 2.5·~~ . .ah~.l 
del GriF . .:!" Or.e:-:éè, L:c;o w:· 
H di i'?:'~'~:: (?~")\'o;~v ~::l !t go! .. 
~ :') cl: .J.::-'].::2':!o:! .. 

:::; 11 DIC:::M3RE '11 - S::ilili· 
ni r",xn;;""trt G ~:~: ;:: 5~5;;-?ta:'":o 
{)rga:1:z13:I·,:.~ è~;~a ~ .. 
~ FEBBRAIO ']2- .\.:::1:':3:1.
ti; éi.b~·0'~3 l"Z!...-:. 2 d~::.J St3:U:,} 

del ;,E~l (~o-:! ;;~<è\':;:è r~:::~rn~ 
p,l~:bj!;:à L:"'3. é?~a.r:2::::-::.!:i a: 
p:tr~ito c-d :-:.~.:l :r~a3.;.cD~:-:a. 
~ SEnE~,13KE '7-i - o\d >.1~1 

~ 9 MAGGIO ']5 - Gè!li ,,:~:!~ 
l ::'):-::'~!:J:O :'lJè'S~O veoe:a8::e 
i de:::!. P-l è Sa:-;;;li ;:la;l~:'::r.~ :a 
. c, ~:ca ci S0":a.~O ò;la ma..;
~ ~0::2:iJ~ 
I il IO GIUGNO '75 - Sal· .. :.1:. 

D:'~XCl.::Ja:() :':''''';è inchiès,e 
~:;;cliz.:('!~e su:::! t:3.r':1~· eve~3i· 
ve" !:1via ai ira~~lli una" ba .. 

I la·.:.>t:a ~ (ç~~:oìa~e i.,ter:Ja) 
I dlè c')3i si c(lr:c;~è:!: "Se :.::! 
I fr2.:el!o di\'E'::!;';Sè \.:n rib=;:~ 
! (:o':::ù ;0 Sta:o ègU ::ùfl d",',;: 
i 2~::<re f3.vor:~ ~::~la sua :~
: bi:~:':0~~-= ~r :!ùn d a::! ·)r:1o~a /) 
i bJ.'<: per';;! s",:',sÌa y...:':t1ca d~l 
I gù';e:::o in rS5e:e. rr..;! €"gti ~on 
I tlt:ò 'ii!n::e es;>:.;!so ~J.~!a. Lo~, 
, g::l. I?d :J 5UO T.!!Co~o n:rnne 
; ir:e\~cc~':li:~~. \"en~~no a::-e· 
; ~:'.:-1:i i 1( :&:Jte:l: > V::o ~Et;~:i, 
i ca-o rel SID 1d2';nù Ru"''1· ... 
i ri ·~;>;<'>~;:è di'! 's;n i;d:liat;;;~ 
: la ~ :1.osa dei \;oè:lti), rùv. 

II 1& A?RI LE. '15 - I! g:u~Ec:'! 
,sé:;Jl:ore è0tt. 1r:1[103~:ìa:o i) 
a~:<::s:a:e l'an-, G:a:1 :\n'o::;o 
:·.r::-'·6tè:'::~ se5:t::::\r~,) è~t~a P:2. 
,5..l:;::,) r o.CC:J33 .:! .I: C0;'.ClJrSO ~~i 
.32"q·.lé~tr: d~ p-:':-SOi1;!' J, 

~ 10 LUGLIO '7;' - \·ier.e a3 .. 
n;e,:;~ (jJ!!à 3:: ~~~ cè:.i'Ita::ct.!5. ,30':3:"'''"'.3:0 OC:C8:-S~O, ii rn~r!i-
S3.I\"i:1i .5ù5~~~~ G=~j è3L:a Cd. St.:'?t0 s~a~~.3. :~r:3Z::L.ldJ SiJl~·~\. 
rica e :1 30 d:C~:;Ò:2 c",ec,a lo I no::ima ~~ès::i- e s:J;l'o~~~, 
scio:;l:rn2:::') '::2::3. F::!. I p.iz.:aZ:O~0 r;,a;~Jn:ca O:'IPA:"!. 
g 13 GE:iHAIO '75 - G~n I !J SETTE.MaRE '76 - Il so 
conv~a :.L:a rl:'::l:o:ì~ 3~:'h0tèl i sl::"Jto ;:::-OCffi:!".ore di ?:!""~nz:!, 
'.~ Exc~~;):ùr;t c~ 0P;;CS;:0r1 a ! diX:. \'":.;:13. :"'-::2:-:0;3 S~!"'~ìi 
Salvini. 5,);:\) p:=~:1ti t.a gl: " '" G.2Ui. [;0::1 q'..i:i:o di':l'ind~2, 
altd i! :-Cr;-..!':12:::::3.~t,J Frè..Z1~ sta sul de:ino Occors~-JQ 
(C,CO Bc'~:l-%):::ù. ;;a:e.1~e [); I rJ DIC:::~iì3R= '76 - SJb-::!i. 
Si!l-:Jn3. 1',~""'~~6 ~.I3:-::"-:o G~'..!f. i S~J.g:-~~f):.). Gè::i. B :!ia... ..... ton>~. 
fl'id~: t·~~-v. Gi,,:! ,-L,:,,:Ùl ~!jn· I e,~~~i.' .::;:.~:!.)!~ j~:~~or~.~i 
gbè:ti. . I ~ .. "_·)ua 1,..;).41.. .. :> .. o _ .. 44::.0 .!._--

ra 12 MARZO 75 - _\::,!::~:1!J Ua::o. 
~e:1c:~l.;- .j~! ~ ;.!~:.3::"! \;~::è!.'".1 .. t-_--, -,--------
bili ~ 3:":'2::,~!1 e a:;.a;:co iY.:- i ':;';;;'';:ZI a C'';~3 di Aracin8 
sonè a S;:':';;:':. ~ G;iìOri e Fr::nco SC:ùttcni 
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L'orh:nlllllh,"to c l'nt!!vlt.} 
• go:p:stn Il d! una parte d('!!~ 
ma,;.,un~t'ia 'iOIlO :;la~1 denun, 
clatl tl:! (lIetlnl ex diri~cntl 
dd!n 1l1l'(k~ilua org'a n I~Lay.io, 
ne in lUI ·llln~:ll eSjxJSlo Invia
to ,oi lllilc:istr:llI cile !;i occu, 
pano ocllè tr.1lne ncre, 
Ndl'<,!;po.~tode!1uncia fatto 

pervenire u Ib pro(!ul"~. dI }'j, 
l'eme che !;t;l ind.:\g-.lildo sul 
delitto 0':('01":;10, (I! dot~or Vio
lante di Torino, al dottor Velo 
la di EO!O;:llOl, ili dotlor Tam
burino di .f'~,dova e nl pre· 
s!(kntl dell;l C(\mcra e dd 

• Scn"to, è stata ,1!lcgata lilla 
nUl!"ila doclunentazione che 
(l potrebbe 51 dice 
nell'e:,p~to - r!eult"re Utl, 
le p..:r lo no,g::n"n to deiLe in-

"l?J\T. QUO'j')D!ANO "L''UNIT/\'" DEL 1G.1:"1977 - 1'/18.:; 

INVIATO DA EX DHUGENTf DELL'OnGf\NfZZAZ!ONE 

~~"9~ ... ICI, E r.r 
. ~1''i' lr)j~., f ~." Ci? ttf ' r,.f L'fl iiJ:;~ l':~ r;~ I.'~' 

II:! 

d/:1" t~ ~ ft 
"L-lOtI.1<o. 

" n oJ .r;-.., ""'-i.,' II' t/~' ~ \~ r, 11 
J U ::.i ~'L: O " -r;;..:..' ~" \I... iL 'iii v.,.c; .S[~! 

<l.,,,1',I)1 1"'\ \ t1()('U'I'{H"1 n.1· 
c~~j' dci ttt;;tJJ r;Ol{ ,~(;n~" s\~tl 
divulgaLI dal dCTl'.lnc!nnti, vi 
è In «( rcla:lione morn'e <kl 
Grande Oratore, pronunciata 
11!'lla Gmn Loggi;1 Onlinarla 
dcI 2~':!5 lll:UZO 1!J7:! Il, g' que, 
sto 1.:n atto riml~s~o finora 
segreto, !'!!ai divu!gJ.to <lal 
mas.-;cni che si ritengono vin· 
·~ol3.ti, In casi comè questo, 
4 giuramento. 

I La relazione di sci fitte p:t. 
~Ine dattiloscritte cosi csprl· 
ne, IleI gergo t!p:co della 
nassonerin, in mcrito <l !la 

. l,Jggia p~: «L'Istiluzio7le ha 
sonpre scelto, per la sua con
dizione, uomini lib"ri, la cui 
noralità la C':' I t'ila, la cui 
p:ep:zra::Ìone costltui;serù go.-

mI/zie: asso/ula di di/estl in
Irtlllsi{lellle ct' (lppo~si(Jl/ltla 
c/ci 7'(Ilor'i elCll,T (!emocrtt;:ii! e 
dcIIi! libertà, OU!ii st'lIt1mL elle 
ICI F!I1l1iqlia !l $fill .mwrrt'n. 
elo, illfuiti alla V/llda c[el/'cr· 
glLl1islIIO IJ!1i delicClto dd/a 
COII!lllliollC, 'a l.ouoia Pru· 
paoanrla N. 2 I P 2) è slalo pa. 
sto l/n frateNo, I.ieio Gelli, 
che non sulo ha un triste 
passuto fa$c!slu, ma che an
cora vit,c del!e concezioni di 
tm ju.neslo regime, fl1l0 al 
plmto di i7lvitm e i fratelli che 
D1J:JarlcngollO nel alte gerar· 
chic drlla v!a nazio/lale aà 
aclaprarSi PCI,'hiJ l'llalla ab· 
biu una joru:c.. eli !7ot-'erno dit
tatoriale, Z'u,;!,'o Ila lui che 
kossa risoi,'e:e t ~rc1.!t ;:ro-

r1 '" "ti " 1:1 ~~. I, l:) ~ {~!y~~~~~,;~ ~~, 
,~ b".i"'iJ!iU'~:J V 

lilellli cl:e r-JJli[l'jol!!J !!! I.'ifa 
del,'!! Pdria. QIIC:S!O frutr:::o 
vi{'fi.<! 71UIlOslCl7lt e 11/ Ilo CUI/, 
serralo 111.'1 SIIO posto pcr 
{jlWlllu citi di elovere sia sia, 
to porlrllo (t COllo!:c:ellza dr:! 
SI/Oi lJnl}Jonimcllli politiCi e 
del suo pllHutO non t(mtCl c!i 
fascislu Cjucwto di !'iO!C7i.!O 
pcrsceuture eli giova Ili parli· 
giani e di rcnitcnti clla ICt'a 
dellu R,:pllùblica di Salò, Tar
lliUIl~O c.:lla tradiZione, aùba;!
doniamo oglli sO{,I/IO od aspi· 
razione eli polenza profallo ... I) 

ecc" ecc. 
In un altro documento, si 

dan!1O p~r certi come R:;IJ:\r. 
tC'!lC'!1ti alk Lv:;;g:a p 2 !'cx 
gene:al..: della F3 OS'o'o.!do 
MlnShc,ll e suo ng!1o (l.VVo-

a 

~,-7'"",") E~ ~ r,~ '\"[ ~"'t: i"' 
~ I:' .. \:' t'" 11 Il 'I ' 
I f j'{ ti ,,~, .:'Q. ~ "1!1,' . 
~ "I:. V' "". VI:O ~ 

cato, Gh:n l\!l~U:l:O, (\;':',:.,\.!l,
to ])t'!' ('O!lCO!':-".O fh'! ~(,~i.!\\,>!.:! 
di pl'!",OIl:t; II (ba, C:u'r::C';o 
SpJ~I~t1\Jlo, P:'c~!(l('n~c ècEa. 
(JU:Hta se~lolle de!!:'! Cns~a· 
Zlone; Il dotto Co.òelltino. c:( 
se~ret:lrio de!!a C.lnlt'fa tiei 
D5put:\~i (lnd:,.:=~~o cal n1:1;;· 
sane do~t. Erice'!!>. :1 ;;'~:'l. 
~l!C\!:l. ~x ~c.:rp . .) C:~'! SID, ix
p~tato per il «( go:;>~), :30;
gh~sc. il dotto B~i!~:1ton!v, !l 
sig'. Sindonn, l'ex f;eller,,!c del 
CC Picchiot~i, ch~ fu b:i.lc, 
cio destro del l;ene!:alc D~ 
Lor!'!1zo nel 8i[,,:. S: fanno, 
tra gli nltri, anche I :i 0:1: I Ijl 
u[fici:tli superiori c!('!:9. Fi· 
lHl.~Ul". .. 

ç. c. 
.. 
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Procedimento penale del tribunale di Reggio Emilia, n. 6538/83 
G.L, contro Carpi Piero ed altri. 
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TRIBUNALE DI REGGIO EMILJA 
UFFiCIO IS~RUZI2N~ OrJll;.':{-1 

i, . 

:1~i .. ".J.4 ..... ]~.e.b.brai.o ..... I98.4._ .. _ .. _. __ 421 (lO. )leggio Emi/i,,,, ;li 1)N1arzo 1984_ 

----'--'" . __ .SE~_gE TO 
OGGETTO: _ proc .. pen .... a.caricodiGARPLPIERO +2,,;::;: 

On. Commissione Parlamentare d'Inchiesta 

sulla Loggia Massonica p2 

Camera dei Deputati - Senato della Repubblica 

Ii O M A 
============== 

Con riferimento alle richieste contenute nella nota 

suindicata, si trasmettono le fotocopie degli atti, già indivi= 

dnati e selezionati, relativi al procedimento penale in oggetto. 

Si consente sin d'ora, inoltre, che, non appena sa~à 

stata compiuta la disposta trascrizione delle con~ersazioni te= 

lefoniche intercettate, venga estratta da parte di Codesta On. 

Commissione copia fonica di quelle parti di registrazioni rite= 

nute utili per l'inchiesta in COrSGe 

Distinti saluti .. 

\ 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

=Dott. Giancarlo Ruggieri-
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Esami testimoniali ed interrogatori. 

22. - VoI. 6/XII 
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\ N ,E ~t.'G"~ff) (ACl N ~ 

1~ 
'~.:~'\' ~~i ',I. 

-- ••• --._ •• '-- _.-.- •• _--. _ •• ~-"- .-. _ •• & ••• 

Processo Verbale-relativo alle sommarie informazioni testimoniali 
'rese da KELLER FRITZ RICHARD. nato a ZURIGO il 

25-11-1929, residente a Lugano via Riva Caccia 
, . n.1/E, vedovo, consulente industriale.- - - - -

L'anno 1983, il giorno 15 del mese di settembre, in Reggio Emilia 

, negli Uffici del Nucleo Operativo Carabinieri,alle ore 19,25.- - - • 
, 

Davanti a noi Ufficiali di P.G. sottoscritti dipendenti del citato 

reparto, è presente la persona indicata in rubrica la quale viene 

sentita a sommarie informazioni testimoniali in riferimento alla 

sua visita in Italia.-Il Keller a tale domanda r~sponde quanto ap-

presso:- -

"Fr~;L:tto che da tantis3:lmi armi venr;o in 1';:;3.11/1 d:'"JE:' be (,; (,-

molti italiani diventati miei amici fra i quali Pier Carpi noto 

scrittore abitante a Sant'Ilario dtEnza.~Col Càrpi ho un rapporto 

di lavoro da circa un anno in quanto è stato da me incaricato al 

fine di collaborare ad aiutàrmi alla compilazione di un mio libro 

che dovrebbe uscire prossimamente.-Il libro di cui parlo sarà in-
. , 

titolato probabilmente "I Figli Del Serpente" e tratterà argomenti 

generali sullo sviluppo della società industrialeo-Cioè una prima 

parte verrà trattato l'arogomento appunto generico poi verrà affron 

tato il problema nei particolari con riferimento alla preparazione 

del personale per intraprendere qualsiasi attività. e nella gestione 

imprenditoriale e'aziendai~'nonchè cooperativoo-Poichè io trovo 

delle difficoltà per ragioni'di lingua ini sono rivolto al Carpi 

essendo scrittore noto.-Il primo contatto col predetto lo ebbi ".".J.'-

ca lill anno e me ~zo fa poi p dopo aver a\ruto G.al C.<'.rp:: l, l'" , 

della sua disponibilità', gli ho portato il materiale occorrente 
') , 

consistente in una quarantina di pagine scritto in forma riduttiva 

che egli ha iniziato alla stesura del libro.-Ciò è avvenuto rite~ 

go nella primavera passat~.~Da allora ho effett~to diverse visite 
. . , 

al Carpi nonchè eseguito numerose' telefònate seprè con riferimento -
~ 
::> -

al libro in argomento.-Per· il lavoro" che - il richiamato Ca.rpi sta 

svolgendo a mio favore.,ogg;avevo intenz~one di consegna.rgli una 

,somma consistente in 2.000.000 di lire ~ titolo di accontoo-Per , , 
\ 

CI'ammo?tare complessivo che il Carpi vorrà alla. conclusione della_ 

ç~~llC~~O~_d:~mi::ibr_o 8~~; .~ __ S/~ fo't: ~r~uanto 
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.) 

Continua p.v. di sommarie informazioni di KELLER Fritz.-

... 2 .... -. .: } 

. l i" ."... i l 
vaga all'incirca 8-10 milioni che dovrò versargli saltuariamente 

in base alle mie possibilità economiche.-In precedenza gli ho 

consegnato un'altra piccola somma di un milione e mezzo.-Circa dieci 

giorni fa il Carpi mi ha chiamato asserendo che aveva bisogno di 

aoldi alchè io gli promettevo che avrei fatto una visita a lui ap

pena possibile; infatti oggi al momento in cui sono stato fermato 
,_ ".1 

dai CC. di Sant'Ilario d'Enza nelle vicinanze della'abitazione del 

Carpi ero diretto nella abitazione di quest'ultimoo-La mia visita 

era programmata per ripartire domani mattina alla ~olta della Sviz-
.. 

zera, anzi preciso che avevo il programma di ripartire oggi stesso 

apper~ avrei consegnato al Carpi la somma predetta di 2.000.000.

A.D.R.-L'autovettura Record 2000 con la quale sono venuto in Italia 

l'ho presa a noleggio verso le ore 15 a Lugano dall'Autonoleggio 

denominato "Budget" che avrei restitutia martedì 20 andante.-Preci

so che l'auto è stata presa a noleggio oggi 15-9-1983.- - - - - -

A.D.R.-il numero di teleforio 06-6153605 indi'cato su un cartoncino 

non mi ricordo a chi appartenga, mentre l'indicazione Baruffi segui

ta da 02 780 194 uff. e 02/8240633 meccanico si riferidce ad un 

mio amico di Milano che non sono in grado di riferire il nome di 

battesimo.-Sull'altra parte del biglietto si rile~ano B 5450225 v~ 
appartenente al mio amico ItaloDr.CAMPANINI ed il numero P.2)63861 

"\ ~. 

che appartiene al medesimo col quale sono i~ buoni rapporti di ami

cizia e di lavoro.-Sullo stesso biglietto esiste altra annotazione 

Philippe Faris 00331 7234908 e 6038882 che appartengono ad mn mio 

amico della Francia.-Altro biglietto con annotazione ANDREA DI S2GNI 

Viale Bruno Buozzi 59 00197 Roma tel.06/879526-802458 appartcr;t.;or'.o 

al Buozzi che è il mio legale di fiducia per l'Italia.-I biglietti 

da visita ove è indicato il mio nome fa parte del mio indirizzo e 

della scuola ove insegnavo "F~R. KELLER Lib~ Doèente B V Z -

Riva Ca~cia 1e CH-6902 Lugano Tel.091/545964· Telex 79565 ADMI~-"--
'. :El. L. C" ~·_S .-)'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,.. . 

\. -.' ..... - ( 
~--- / -

Fritz Richard Keller 
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• 3 • , 
d 
"'Alle ore 21,55 del 15 settembre 1983. a1l.Q. presenze degli 

,fstessi verbaìizzanti, nella stessa località,. è presente il 

:Keller, si riapre 11 preijente verbale al fine di precisare , -: ". ,,~ 
~ulcuni particolari indicati nella precedente dichiarazione.-

,. ~~ ..... -
:'A.D.R.-Circa la domanda che lei Id fa ae io abbia o meno avuto 

;delle noie con la giustizia italiana posso affermare in senso"'" 

ne['ativo.-Ho avuto da fare esclusivamente per motivi di ammi_1H~ 

niBtrazior~ in relazione ai miei c1ienti.-Cioè ho avuto occasione 

di interessarm1 in favore di miei clienti 'quando esplicavo atti

vità di a~nistratore presso alcune ditte in Svizzera.-Al fine 

di poter difendere ~ventua1i miei clienti in Italia avevo l'avv. 

Di Secni a Roma che per la verità mai è dovuto intervenàre nè 

~;:r' me nè per loro.-Per tale motivo sono in possesso dei auti 

rocapiti.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A.D.R.-Per quanto riguarda il-Dr. Campaniniposso dire cheL~ 

. fa parte della fratellanza a. cui facoio parté anche i9 da tanto :',.: 

: tempo (tre anni).che lui, nella fratellanza di cui parlo, ha 

la posizione di dirigente.-Preciso ohe due mesi fa abbiamo dato 

le dimissioni in ge~ra14,pertanto attualmente' non dovrebbe 

esistere più detta fratellanza, almeno ove t'acevo parte io a-' 
.l. " 

Milano.- ---------- ----_ ... --- - - - -
A.D.R.-I1 Baruffi indicaton~lla pr~cedente' relazione dovrebbe 

" '.- .. .,-

essere un commercialista di Milano anche lui facente parte de~la ~ I. • ~ 

fratellanza detta.----- ._. ---.- -.---- ----.-- _._.~~ - --_ .. _"_ .. _
,) 
., 
, A.D.R.-3ono uscito o meglio mi sono:d1mesao dalla tratel1anza.,~;; 

\ unitamente a tutto il gruppo di Milano che non sono in grado di- -

r-_ferire il numero esatto ma. ritengo che aia inferiore a 100,par 

l hn~Ilsi ir .. terni in quanto non cò'ndividevamo alcune decisioni 

che prel':deva la direzione general~ • ..;;- .--, - - - - - - - - - - -- -

A.D.R.-Abito di fatto dove sono residente e che ho citato a11'ini-
" , ,!: r 

zio cioè a tueano 
,- .--'-'--- in via Riva Caccia n.1e.- ~ - - - - -

:.. .. 1,.... l ....... ,·· -{) .1 \" 1..,', ,. ) 

~.L.C;S. 
/ ( ./ . .---. -..::..~.<..::::::::::=--~-~:: ---._-? 
./ ~ 

r 
Frtz Richard Ke1ler ! :- ... J ,;.-

....... .' :0'0 • ~ (.... :..) , , , '-

l 
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PROCURA DELLA REP~J~BLICA DI REGGIO EMILIA 
~,.._._--_._-

t . 

V E R B A··L E 
di istruzione sommaria 
(.rL 33 e se(jg Cod. proc. pen.) 

. . 

, o. 

,'J .' ..... " .. 
• L'anno millenovecentottanta tre- .... :: ................. -:~ ...... : .... ~: .. ; ... ~ .. :.::.~ ... Il. glOrtn~ ~·~·16 .. : .. · .. ·.:· .. :· ...... :: ........ · .. ·: .. · ... · .. ·~ ............ ·:· .. · .... ·: .• ~ .. . 

del mese di .gettembre ...... alle .. or"' ....... 1..2 p.4S ..... in A&GGIO EMILIA Ufficio' CC.' . 

Avanti di Noi :nr .... .Elio.BEVILAQQUA-- .... Procurat ore·" della -Re :pubblica"d:t::'RE~'';;' . , 

.. --_. -

è COr.lparso signor CA:RP:r.I':i,~:r:Q .... oo.tQ~.~(J~cl~~P,<z .. "(:R~} .. ~1,, 19.genooi.Q.l940. 

resiiente a Sant'Ilario d'Enza via. Wazzini n.11, doemiciliato a Taneto 
-- iii - • • 

di Gattatico via Clet(jf()rl.tePfetfii~4~6ònJ:~ga.to~:·..::..:: -' -' - ~ - - - - -

A. D. R . -9. 0nO$G.9 .... KE.L.LER .. .F.RI.T2. ... Richard.. .. di....Lugano .. da .. ·cirea .. ·Ufl···annQ· .. e .. ··mezzo.

L'ho conosciuto a Lugano e me lo ha presentato un mio amico di nome g~i.do 
,.-~ .. _.. _ .................... , .............. _ .... : ... ..: .. _ ....... ,._ .. : ........ _ .......•.... -. __ .. _ .... _ .......... " ............. _ .••............. -_ ........... -..... _. __ ....... _ ...... _ ......... _ ................................... _ ..... -.... . 

CRAPANZANO che.ha_ un ~eg~~~~_a ~~gapo,~S~) tratta di un negozio di abbiglia-
. . - ". - ---- - - - -- --"- - ---

mento UButik" .-Il·KellerIIi~-hà·cliièstò·-se-·potevo- fnteressarmi di... J.l.!l.. pittore 

di li:ilal1Q:tale._.CREMOl'ESLil+moro.ilnome a·mi ha· ehiesto-se-opotovo-·a-ttraver-_. ... ~ 

so la st,ampa di farlo conoscere in Italia.-Mi ha parlatoC:!lC:È:E3d.iII@ssoneria 
': .... 

chiedendomi una collaboraz.ione per risvegliare lo spirito masson~co in Ita

-l-ia~ -Mi- ha-detto·d1--farparte-ai una-·-picòOl8.~loggia.-·-cff-1iiia.nd""";io~\~~~;.~nte 
-- -"'",,-. '4'_~" •. ,"', ... ,'"-,, ••.. , .... ~_ .... "'.1..~ •. '\'~ ... .:-.,-" .• ~ .. w fii' -';.~~.~ •.• r .......... ''" ..... t ......... • ..... ~ __ ... i ... ""~-~.-.:. ........ ~ ___ .--...-..,..-- ...... ~ ._ ...... - • 

alle oreanizzazioni massoniche .. u.fficiali·-e···dieuifaeevano parte . una decina ---=---_._-h'..... -----.... '.- ., .... , ... -...... ""-.,-_ . ..". .... -- ,~ .... - .... , ............ 
di persone.-Gli ?isposto evasevamente ch~ ne avremm~_~~l~~o_~ucce~sivamente.-
~ 

A.D.R.-Non sono membro della massonerin.-Sono soltanto uno studioso.-Nel 967 

sono entrato nella massoneria del GrandeÒr:i.ented'Italia 'esclusi~arnente per 

scrivereJJ.nlibro_.dopo-.diche .. misono allontanato ed in-atto·TJ.on faccio 

parte di alcuna loggia. -Attualmente non sono membro ... (:l:i.~:tçl,l,naQ::rganizzazione 
........ , ............... -............ .. ........................................................... . 

massonica o paramassonica.-Non ho mai fatto parte della loggia P-2.-Precis.~>, 

poichè. come già dettoheT196T·iò riii· .. àrlona:ana{dalla·m~~o~~;i~-·~~~ ~~rrej. ___ ..... _____ ~ .. ·-·_~'"-'-"'-"'· __ ...... ,·_-_·------._v_""~_'"'*,...,....... ___ .... -·."'""· ............ _ .... ~:w_..". ...... _ .... -.. ..... ,_ .. __ ;. ... , ..... k ............ _.· ... • ... • ....... ,...~ •••. - .... w .... • .. ·...,... 

che il Gran Iilae tro..di.alloraLino SALVTNI·avesse·-a··1I1i~ .. -J.nsal?utaìn~erTt'o il ____ -.-__ _ ~_., ___ •• _______ ... ___ ".,I ..... __ .,--__ ................... -~ •. " .. ___ '_.... • ........... '_ ..• w. ....... .~'._ ••• _ ... __ 

mio neme nella lista della P-2.-Ho comunque un rap.P.9pt9.dL_amicizia..con Licio 
.. -':' '.~':: ._--- -.- -: ... _ ............ _ ......... _._............ ....... _ .. _ ............. _._ .. , .... , ......... , ........ _ ... _, ........... _ .. _ .. ' .... _. 

Gelli e con la sua famiglia è spero che mi mandi qualche documento da pubbli-
... _--_. __ ... - - .... _. ,. __ ....... -.- _ ........ -_ ........ _._----

care-··come·-aelrèSt-ò00- gia-fatto~-=-··=-,:::-,:·-::·-:.::- - - - - - - - - - - - - - -

Il Keller si è presentato, comeunprofessoreall'Università·a.Y·ZUrigo è' nel

l • agos t o de l 1 982 mi ha c ommis s i?~~_'? ... ~ .. l.'()J.Il?..p.z.. o ~ ~~!:I.J"e.romanza._ dove.va basars i 

su ur:a-sua- :tesi -seientifica denominata ''METODO PERT" seconde la quale il 

ttdrore-TI~ lavoro ir.centivando gli interessi degli operal' d ella fabbrica supe-
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.. ranao .COS1 .... ~contrastisaciali.-Mihaconsegnato a·talproposi tocirea 

30 pagine di materiale contenente l'esposizione della sua tesi.-Fin~ra 

mi ha corrisposto circa 15 milioni in lire italiane.-Mi portava il denaro 1 
··-t71-cuntante·1:n-d1verse·occa.si6iii~;;;'1)all Vagoatodell t 82 a.q oggi è!. venu.to in 

Sant.~:rJ.çq::'io. d..'.Enza 50 .. .6_.volte."..Avevamosuwili to un··.oompenso di 2-.-000.000 

al mese flimo a quando io non avessi terminato_~~_!3~.e.~~~._d~l ... !.~man_z~.-Io 

ho già avviato il lavoro, ho preparato la sceletta degli argomenti, ho pra

---ticamente già-steso il romanzo p prècisp che ho formulato lo schema del ro

:.~anzoed ho. steso definitivamente···· iprimi-due·-eapi tol;.-rr ·Ke ller--è-·venutl 

a casa mia l'ultima volta circa due mesi fa.- - - - - - - - - - - - - - -
h_o" ••• i. .. - . . .. ..~ . . 

;".iJ.lt.- Non ho indicato nella mia denuncia dei redditi di quest'anno la per-

... cezionedi· tali compenai.-Il Keller mi ha telefonato Venerdì sco~so dicendo-

.1llÌ.. .. che..sarebbe. menuto a ca.sa mia·iari giovedl.-Mi ha detto che sarebbe ve

-_~~_t.o._~e.::p~~~de1.··1ibro.-Mi disse ch~·f3arebbeyenutt? per discu~~.L~._del 

. romanzo.-Preciso ohe il Keller peraltro non ha mai controllato {l mio lavoro 
____ .. _" .. ___ .. _..J. __ . 

-mì--ecc~ioITe-d:er·aueprifui.·càpit-oJ:r"che"·:ro-~li· ho inyiato.-Il Keller non f 
Jlli h~ detto altro per telefonoo..:;-··· ..... ··_·_-~------ --- -- ._- -- -- -..;; -

A.D.R.-Il Keller quando viene da ~noleggia.UI:l.automobf]:~ .. Pf?;rçhè_n_Qr...Jle 

possiede.-E~ una sua mania perchè dice che cammina a piedi per Lugano e 

··quando-gli-·'oc·c orre-ne· prende·1iriB.·a-noieggio~:':·i·-que-~t·o·· ··~t o l 'Ufficio 

L.C~S. 

. \' ,"':..: ': 

) _ •.•.. _.-._--. -_ ..... __ .---_.-:-_.--;._ ... ... ; ... _-..................... , •........ .~"f.~' .... . .... "', ""I, 0.0 •••• ,. ............. ; •• ; •••• 

_ ...... _ .. -.:=... __ .::..": ... ____ . ~.-....:. __ .............. _.\oo ....... _ ••• ~ •• ,: .•.•• : .. _ ............. _ ••••• 1 ........... __ •••• __ ·_ .... •••• _::~ ......... ,~ •• _ ........ _ •• _. ____ .. _____ •• ~_._. __ ••• -_._ ••• 0 ___ _ 

,', 
.) .:', 

.................. _ ....................... . .. . :.:-._--"':'"-... - .. _._--;-_ ..... -:--"-.:~.~_ ....... _ ......... _ ............. . 
.1 

···· __ ···---r'·····-··_· .. ···_·---:-· .. ··· .. ·_-·_· ... ·· __ ·_--.. ---,._ ... ----... -.-- , 

. , 

_ .. _ .. ___ .. _._. ____ . _____ ._._ ... ___ . __ 2~_~._:__ ..... _._ . .-.I-~ •••• ~ .... -.-• ..:.-..::. •••••.• ~ •. ---.-....... ... 
_._-_._-_._ ••• _._-_._ ••••• __ •••• -- ,_o 

-------- ~------- -. ~ ... ' 
._ .• _t. .. __ .• _ ••. ___ •.•..... - .. - ..•.. _. ____ ._ ... _ .... __ .•. _._ o_o· -_0- o 

[ 
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": .. j:~:~ 
L "i~~ 

'(1'; .. ",\; 

~.~:: ;;::.p 
PROCURf\ DELLA REPIJBBLICA DI REGGIO ~IILIA 

"" 

':V E R B A L E 
di istruzione sommaria 
(:\11. 33 e segg. Cod. proc. pen.) 

,;,. . . . 
",,' ._ ._' ~Lr<~ ~-:; 1_. ~; ~~':. .'0 r,': 

" 
~d mC5e di .~çttembrealle .... ore.:.,l5:.3(j" RI:GGlO EMI LlA:' Ufr. ~C~r~binie-rì.!-'·' . 

: Avanti di Noi ~.:w'~~G=~~_;;:.:::~~lJ,",.~~~!~~,~::::, . .P.~~ .. '~,~,.,I.3:EV,::r:,Mç.Q.TJA ... IT.Qc ... d.ellaRep. 
di heegio Emilia [ 

. );')!ito dal .... 1,:.110.. CC. l\rur·ru.·,··Giovanni···· ............................ ~: .. ;~: ... ::.: ..... .J ..... : ..... ~." ...•. ·:.I:·~-2·" ........ ~ .....•....•............ 
, , 
, ': . ' ..•. ,' ,', I, • . 

,~conpraso KELLER Fri t.Z Richard,· .. nato·'a:Zurigò' il· 25-11-1929resideritè 
\ : ..' 
: ,"':'L:C'cl!lO via Riva Caccia n.1/e . . , .... e. ~ ........... 0":",':" . "'"''''''':~:''I'':::''~''''.''''.''''' ..... .' .. ,.'''.,., .... , ....... , ................................. ~,.; ........... .. 

.'0 

i'; Jèrci to la professione di consulente indistriale, preciso consulente 
~~ . ... . .......................... _ ..... _ .... _ ............... _ ..... _ .. --._-_ ........ ~._._-... _~_ ........ _ .................................. :" .. _-

c(l.; amministrazione aziendal~.-In precede~a ho esercitato .l'attività in-
, • u. ~ -- • -' 

çLJ.à triale in" pr-opri o. -Dal19?6·al·198o-·s ono sta tt''j;nsegnantedi'j:iianiIi-
1 • • • 

~a~ ione.indus tr ia lepre l3S 9 .. 1~:t:!:l,GQl:f;à, diECO~Omiad~ll-'.llnivers i.t.à.di.-Zuri

r:·). -In precedenza avevo un Ufficio a Ginevra ed uno a Roma in Via Della 
'---' ... ' _ .... - ._- - ~ 

~'(;néara n.3.-A Ginevra l'Ufficio era in Curs De Rive n.? presso Reber.-.. 
:::uTE:ntengo alla massoneria - Comunioned1Piazza deTGesu··..:. .. e··Sonostato', 

~ ;;li~,:!-a tQ.uiJ J~5 -: 19é1'OJx~§~Ja .. loeeia-;:-~ediol,anllm :v.ia...Monta-Napoleone-a 
l' 

:iLlano.-Sono stato presentato 
; " .. dal signor Ste~ano BRAGAGLIA di professione 

.. ~ ...... _ ............ _ .. _. - .. _ ... _ ... -...... _ .. _--•... _ ... _._._.~ ........... -... " .... _ ....... _ .... - ... -: ...... =........... . .................. _ .... . 

>~Li~presentante che attualmente resiede a Roma e che probabilmente ha il 
'li 

i . .' 

~,L'nero di telefono 06/6153605.-Non ho rnat'Conosciut'O'LiciciGELLI e - riorin~ 
;", I . 

-
Co mai sentito parlare fino a quando.nonèscoppiatolo scandale della 

~~.-Voglio· precisare che non l'ho ~i 'vis't'C) e non. ~è' ho mai sentito parla-
; ; _o· • _ •. __ - __ .... ~._ .... , - __ ..... _ .. _ ....... - _. . .. ~ .... -----_ .. ---- .. _.... - .. - ._. --.----\l~~ u~ ______________________________ _ 

I •• .,.. " 

.~ . . -
>~~~;ra de1:J:~§_2.-Sono.~t~tQ.. accompagnat.o.~,dalfI1 .. amico clal .. Carpiche BO ehe si 

~:)!.R.-Ho conosciuto Pier eARPI'inSant'Ilari()'d'En~àaca:sa sua'nelia pri-

, 
,'+:-...a Guido e che, credo ,~ia insegrJaIlte a Frl,burg~*:-:-!.~~~ _<:?.~.~B_?_O, ~_~_~o.Q2orne , . - .. . -_.- --- --- ... _-----_.-._ ....... ----- - .. _ ... ---: ... -... - .. :---~ .... ' , 

: .. ~ ~uido.-Cuesto Guido mi era stato presentato da un ta.lo VAHA'l.Zl di 1.11-
i 

; ~0.-Sono venuto--dal-Carp1-perchè·avevo~' idea di . scrivere un libro che il-
j' • - • ~.. t· -' .. : - '. 

,Arasse le mie teorie .flcienti.fiche .. .in..mate riadiGl'ganizza-zi one--az:i.-e ndale • -.. ._. .. -_ .. - .~ - ...... . . '.. . . " 

, .'....) 

':~,~ialmente ~piegai soqma.riamente al Carpi che c~f:I.a_~:r::~~Eci~.~C?_ .El."B.l.!.cces.si-
. . . ~.. I _ ...... ,.. . .............. " .... :_ ............ _ ..... _ ......... _ .. "\; , .. ;.;~ ... _ ................... , .. ~ .. : .... ~ .. _ .. , .. ~. .. . 

'ir:a;nte .• ne'l'corso del 1983, gli ho Drornito.del materiale tecnico.-Carpi ebbe 

---.--. 
è.;.bilito.--lID-Cçm~~.p--le :pIeebaziolle de1 Carp~ ma. finora gli ho . ./ __ -- .J::.;.-----

,------
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:/'<':S~ 
'" PROCURA DELLA REPIJBBLICA DI REGGIO El\IILIA 

--~~. __ ._,-' 

" 

.v E R B A L E -. ,I. 

, ,. 

di istruzione sommaria 
.. ~.' .... ;...... .; ~. ! ... ' .:~ '1~ ..... _ 

(,1ft. 33 e ~egg, COd, proc, pen·t - -. '~. 
..... 

" -- - _._ ...... 
,; L'anno millonovecentottanla .... '" "'''' '~"":"":_""'="'"'~''''' ... " Il glornq ",,,,,,,,, .. _".".~ " 

, :: 
! rl; mese di ,", ... :.", .... :-:-:-:. ::::.:.,.: :: ..... :::-: ..... :":":': .•. _._ .... _ ... _ ........... _ ..... - in REGGIO EMILIA ; ~. , 

, ~ Avanti di Noi _._ .... __ .. _ .. _-_. __ .. __ ._._ ... _ ... _ ...... __ •...................... _.,_ ..... --_ ....................................................... _ ..... _ ... __ ............... _ ....•.................... 

i'l:"S.,to UOlI . ... 2 ... 

:',.D.h.- Dopo l'arresto di Gelli Carpi mi ha manifestato anche in t:ono tiram

t.a t i c o la sua de l us i 6rie;i6""1'hO' '''V'is t o·adciIrittura'piangerec'o'm~-·uvic~v~·~s a. 

ha manif es ta t a .. all.egriadopo. .. l.a ... fuga .. d1 ... ~&111 .. dalla,prigi-ol'le·ehe' .. pe raltro. 

~ui non approvava.-Mi ha telefonato due giorni dopo là fuga di Gelli .=l1ti 
;:. • ••••••• __ ,,______ o •••• _ '''H, ... _..... "._., __ '". ___ ." ..• , ..• - ......•.• --- ................ , ••.......••• _._ ..•..... _-••.. _ .. " 

'trattandomi con ironia,in quanto svizzero, e mi ha chiesto cosa ne pensassi 

:&d iO'gli ho 'risposto"cnefitenev6esserà-i3ta:-ta.--Ta· fuga-po-ssibiiIDe~te""egevp-

:L;:,.ta dal .. G.overno. SVizzero,anziprecisodellaGiustizia.·Bvi-z:zera"-in-quanto 

U. Governo Italiano non aveva dato garanzie sufficientid:!le Gelli nOVD.S.aL 
~---=-"--_----=--=-""':-" ______ '::"":::"-":":':""' __ ~uu.= .... ~u ~, ~-~=~ ..... _. - .-..... . ---. 

ilnterrogato dalla Commissione P-2.-Nal corso dell'ultima telefonata, quella , 
';6n la quale gli ar.n1..U1ciavo--Ia:-mia vlliì:lta "-per-Ieri-;"gli'-h'oc"ollfermat;-"ia mia 

',:'rinione circa l'evesionedi-\Jallidioendo"chelaSvizz-era àiera comportata 
l' ,! 

,~,me Salomone-c'ioè mentre uf'ficialmente aveva c0!:l:ce~:'30_~~e.~-t.r:.'.lg.:i,~i(:me-yiece-, .' 

ersa lo aheva fatto fuggire, anzi preciso lo aveva aiutato a fuggire.- - - -

~c. s. ~,;</:'::~ ~-r-" "~_"~_ 
! i .../ 

j 
I, 
r" :.i ___ . 

• --_." • -- -' _ •• _. -- • -- - - ._ ••• - __ o ••• __ ._._._ ••• -
.. __ ._-- '--'--"- ...... -.. __ ._--_.. . ... _ .. . 

.'" 

, Si riapre il verbale perchè il teste a.D.R. dichiara: 
. , .... _ ...... _ ..... __ ...... _ ... " .... _ .... , .. ---_ .... _ .. " ........ _-_ .... - .. _--_._._--.... _----_._--------_.-,,------

Il modulo che la S?V. mi esibisce intestato Dichiarazione di Iscrizione 

3 ì rif ç r1s ce ... ad-uri "As s ociàzi one"--aI'Carattere:t~ternazionafe c ò~t it'~'t-ita a 

LuQlUO, presE o il mio.domic ilio-·denominata"Ass ociazi-onelnternaz1:'onale - Studi 

i; Sviluppi A. ttivi tà ·Ricreativa.-Cndizione per aderi~~.~_~Et1~, __ E!~~q_c,ia.~i.one _.- .. - ._............. ..... . ..............•............................•..•...... _ ........................................ _ .....•.... 

~ che gli aderenti siano aderenti alla massoneria.-Questo programma non è 

"tato pOSSibile realizza.rlope-rc}lè--lTmio"-amic"o rir~I't;';'l~- cAr,lPANINi'~i' ha 

pr..oibiU)......d..i---.±:arih{},pe-Pehè-iffi'tto--"tale- de nom'ÌMz ~ one avremmo c ors o il ris chi o 
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- di crsar6-- -una - nu.ova -loggia· P-2 .-I-3;-Campanini è generale-o -de-lla-Guardia- di~1 
Finanza in servizio a Milano ed ha il numero di telefono 5450225 in Uffi 

- cio ~--;-36J-86-1---dell;~~~taz~-~~~-.~Q~~dO ho parlato di ra~p~~to di '-~av-~~~ c 

Sig-~--canipanlni- mi riferivò--a;lla vicenda della vedova del pittor-e DE CHIR~ 
i 

-~ontr.o-il-Dr.--GROSSELLI di--Lugano.-------------------___ .-.... -_ i 
A.D.R.-Nell'ultimo anno ho incontrato il Li:enerale CAMPAN"INI 7 o 8 volte.~ 

Il Gen. è~~~~ . .cpbfratello-~~·~~so~e;i~ in ~'~~~gia~~~~;~~--dalla mia I 
-ma-CFie-ha·se-de-i.n~-~:i.-~~.~!oni;eriii.:PoleoneaMiiano.- - - ....:.:::.-..... -::-: _ _ _ _ ~ 

/.. .r--. \ 
. (..<: .. . ... --:-;:;:; ........ ---.-- ·_··_·_·0··_·····_·_--_·_· ._-_. ---.-.----.. - .. __ .. - I m .... ;~mc:.:_.~.-.C~~-=~~--'=-

\""-' ~ ;:-.-' .--

--L. C.S. 

I .. 
•• 0 •••••• _ •• _ ••••••••• ____ ••• ____ •• _____ •• __ ._ ••••• _. ___ ._ ••• _ ••••••••••• _ •• __ ... _ •••• _ ••• _ ••••••••• _._ ••••• _._ •••••• 

. ..... , ......... _:::::.1... ..... __ .-... 1._ _ I .............• ~:.: .. ~ .. _ ........ __ .. _ .... , 

'.1" i: ..) •• ' '-

~ .... 8-
--- .. , .. _ .. -............. ~ .. ~:: ... ~ __ -_ .. _...._.--.--.o._--.-.. ----- I 

. . . . 
..... ,., ..... 7.~: : L. ...... , ........ .c. .. ç .. : ..... : .. :.;..:.~:: ... ~.:; ~_._-: .. ~ .. ~~?.;-. __ ... ~ .. -... ; .. _! ........ _;,.;.~ .. c. .. ,.;!.;.~;..:. .. _ .... ; ..... ,~ .... _:._: .•. ;..; .. _ .. _ .• _._ .. ~.~._ .. . 

. ,.~ ....... 
}-I •. ,' ..... 1..- c. " . .' .~ :) ' .. ' 

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

.. , ..... ; 

.' . ì .~ ," 
-' .. ' .. , .. . ) 

~ :..., ... ) -' .. _ •. L 
. ' . , .. , t . 

._ ... ,,:. ..... d ..... ..) .;... • '" J" 

- - ~_:._ f •••••••.•••.•.•••••••••••• _ .................... :~ •••• ~.~ ~ ... ~.~~ ••••••••••••••. :.; ••• :... .. ..... _:~~.".~ ... \.L_~ ... ~ .. ~.~ .. ~.· .. : ,: ....... _ .. ; :: .. \. __ .:.... ..... ... 

___ . __________ .. _._ .. _._ .. _ ..... _._. ___ ._ ........ __ ..... ----..... -.---r.---.--... --.-.-...... -.-.. --------------.. ---=----.. --.. --... . 

•. _!.": 

,'." '. :./', r' '-6 
.. \. __ •. ,.~ ...... '.' ,-., ,. • •. ..,., 1 .... ' 

. . .". . .. .' . 
•. _ .. _._ .... _ ... __ ... ___ ..... _._~ ... ~l_~_._ .. _ .. ~: ........ _ ... ~ .. ~::~ ..•. ~.._: .. _ .. _ . .:.i:..:: ...• ~_ .. .:.: .. _: ..... ~..:..._, ..... ~_. __ ._._._._.i..l_~~ . ...:. ... ... -- ..... -.... --.. _._~.:. ..... _ .. ...:.._ .. _ ..... _ .. ";...:a--... -.-

I 
I 
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DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE 

lo 

nato a: 

Indirizzo: 

Professione: 

.)9 
il: 

Tel: 

con la presente dichiaro, di avere letto gli statuti della 
"A.I.S.S.A.R. It

, e di voler aderire alla stessa in qualità 
di membro regolare 

~1i impegno a pagare la tassa sociale annuale di Fr. S. 5 r 000.
(pari a l/it. 3,3 mio) a richiesta del comitato direttivo. 

Il versamento relativo sarà da me effetuatto sul conto-corrente 
dell

l 

associazione presso la banca di Como che mi verrà indicata 

In fede: Firma 
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20 
PROCURA DELLA REPIJBBLICA DI REGGIO El\IILIA 

.. a·' . . ' ' 

VERBALE 
di istruzione sommaria 

I 

(.1ft. 33 e segg. Cod. proc. pen.) 

" 
.' . 

,) : 

- \ .... ~.-

~ ._- .. - -~ .. _._--
~. - t ....... ""t" .,. 

( • _'O ~ .,... 

del mese di . seiJtembreal~eore. ... 1·7·J,20 ..... , . .';lri REGGIO EMILIA . Uff.· . CC. ' 

- -. .- Avanti di Noi ~~~.~.:l:~.9 .. )3:F2Y.'~~.99~ .. :~~~9.qW.?t.9:r~_.c,i.~~la~~ep:UbbUca.di ... RE . .::~ ... 

è comparso CARPIPiero","'giàgene-ralizzato,ripeto che'con"il KELLER ho-' 

essenzialmente avuto rapporti per la stesura del romanzo di cui ho già 
.. " .. .... ....... ...................... .....• ............... ··H .................. ,,, ............................... , ... " ............................... _................................. . .. ,." .....•• 

parlato.-Quando il Keller mi ha parlato di Massoneria gli ho chiesto, pre-

c is o -c heh o c h1est·o .. ··ar·mi·Ò .. ·ariii:cÒ· .. GliidO' .. ·CRAPAKZJiNO'···iif .. "Lugano······ .. se .. · .. c·o"fi·os ce sse 

un c omme rs ialis ta svizzero che- pot ess6·-dami ·dei·{) onsigli··-pe-r- la eds-tituz ione 

di una ass~ciazione interazionale per l'assistenza ai perseguitati religiosi, 
-o .. _ . __ . ___ .__ . - - ._. - - . _____ . ___ -._-_".,,' ..... - --_o .. _ .. , __ .. _, _ .... 0 ...... -_ .. __ ........................ ~ •••• -._._. _ ............ __ ."" ._ •••• -"-"'-"' -- •• ------.---.--.-~. __ .-. _ •• "- ...... -----.-.-. ----•• 

razziali e acneh della P-2 in quanto massoni.-Questo è stato il motivo per 

cui·"' ho ·C OhOS ciut O"' iT-Ke 11éf-~·';:'LTidea-dicrea.re l'as·socùéÌ>iIonè --~-st-a ta-' m~ e 

del Crapanzani ed è stato pertale·motivoehehoconosciuto···K-el·1er.~Il-Cra

par.zani ha fatto stampare degli opuscoli, li ha diffusi,PI't?c1~Q .. çhe_nELha difI: 
o •• ____ .~ ______ ••• __ -- •• -, - •••• ----.-.--.- ---.- -- _." -" •• - ••••••• ------.- ••••• - ••• _ •••••• -.----.-.- •••• '-' - ••• _-_ •• -_ •• _._--•••• -- ••• -_._. __ o -

so unapiecola parte ma poi l'idea non ha avuto seguito.-Non mi risulta che 

tale associazione' sÌistatacostituità~=Io"-n·onfa.cc:ì.o-pa.I:te delia -~~soci;:;'zione 

"Abram..Lincoln" la qu.aJ.enonmi·risulta."cQstiw.tùita.-Io-sunoe-stato-incaricato 

soltanto di curare le pubblich~r~~~:z.;~().~~_ .. C:9111~. __ ~t.§lIlp3..- ~ __ ~. - --.~ -- -

A.D.R.-Il modulo che mi viene esibito intestato Dichiarazione ed Iscriz:!or'; 

siglato in marginedalla"S.V:n·on so spiegare come sia fra le mie carte 

probabilmente l'ha.-inse:tito· il Keller-"' nel fascl:bcolo relativo al-romanzo di 

cui ho già parlato.-ProbabileHUD.e1l3 si tratta di unrpod\l,!9. __ XE:llJ~~,t;LYQ._ad_.u.na. 
_, ._.' •• " ••••••••••• __ ................... • •••••••• __ •• ,_'-' •••••• o" 

associazione massonica che il Keller intendeva costituire.- - - - - - - -

A • D • R • - Come rmo -- di -ii. ve r'rICevu to"dai-Keifer-Ia ·-B~_---d-i·--i-ir;-1-5.-0-0O'OOO 

c irca ...... Conosco il--Dr.--Ital0·CAMPANINI-·-il--qualeè"venutouna-voltae.---casa mia 

insieme al Keller.- Il Keller me lo h~._p;t'~~t?J1j;~t.Q._QQmeun.swL.frat.ello.. di 
_ •• _____ • __ • ~__ __ __., " •• _ •• _" ___ •• _ •• " • ",. _ •••• _. _" o,. _ • __ •• o." ._ •• _ ••••••• __ ._--~---

lOneia e so che appartiene alla Guardia di Finanza ma non so con quale grado.-

t..'?D.R.-Non n::i risulta che il Keller abbia problemi con la Giustizia Italiana 

3 o c he però-. ne··· ab bi-a -Ul1. su-o··--c-lien t·e-."--··IiIii·--"'···--" -' .. '--.' .... --;;.;.; o" .;,;.' •••• ~ •••• -.~- •••• ;;.;.-•••• ~ •••• ~- ••• ~.-= ... -..:.--~_ .. '::;'_._-
.D.R.-Confermo la ch~amata telefQilica da parte del Keller tuttavia può 
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dars i.cP't;} .. §,b:P..:ia. fatto .acnhe .1 ouna.t.elefona ta. o:-S e .. T'h o...fat tale.fa tta--, 

per chiedere conferma e per quale ora sarebbe arrivato.-Preciso che il Keller 

~el corso della telefonata fatta da lui mi ha detto che mi avrebbe portato 

ìe-rlienaro·--pt·cnè·era in'arretrato'coni' pagamenti mi ha detto che .. miaVrebb;; 

Q..9:rt~t.Q._t:nt .milioni. anz.i.chèdue ..... ~A.queatopunt o l'interrogatorio .. è sospeso 

perchè ~i~e=go= il teste assume la qualità di indiziato di reato e viene in-

ritato a nominare un difensore di fiducia.- Dhichiaro nominare l'avvocato di 

~iducìa-l"avv; CATALIOT1'I Cannelo'(!elforo dihegGlòEniilia •. :'A 'questo punto . . ~ . 

..I.c.s. ! f ,"-~ 
._-----_. - .... ,+:\..-

-' i \ '. 
, 

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

.. . ( c· 

, 
.; -' 

\._-, ..... ~._ ................ -._ .... _.-.... , ...... -:: ., .. ----_ ....... - .. :: .. _---_ .. _.'1' .. -,-..,.._._ .... __ ., .... __ ... -~ ...... - ... _.--- .. _-_.-.----- ._ .. _ .. _ .... -
.. - ~" . . - "" -'- \ . '~.'. - ... 

. ' ....... ,,-= .. ~ .. .;_ . ..::~ . ..:._. __ :._:.:.!._ .... ~~ ....... ~ ... . 
. . 

. ....... '·r·· .. ·_·· ____ ··· .. · .. ·• .... ,._ .. _ .•. _._ •• _..:.. •. ~ .. ~._ • .:;.._~. __ ._. __ _ 

" -. -' . 
. .:..~.) ·c ._ 

t . 

.. _____ ............. _ ... _.l.._ .. _:.--:': .... ~~ ... ~ .. . .... :: .... ~~ ...... :1.~ ..... : ..................... _.~) .... ~~ __ -..:~ ..... l.._~ __ ~ __ ..,. .. _; .. __ ... _ .. ...: ___ . ..:.-._ 

.'-' 

. -. .. ' .. i.: .... ' ,.., .~; .;. '.) ,. 

-- •• - •••. - ................. ----............... - ................ ~ ..................... ;._._. · .... ,....'!:'-i' ...... • ..... , . __ ._. __ .... _ .. ,." .. _.:' .. :: ..... --: .......... __ .. -.... ,_.-:-~'; ...... -=--- ... __ ._._.~ 
- - - - - - - . 

. ___ . ______ .~ ... _ .................... Q .. ,~ ... ~ . ..!:...:~.~~ .. _,_:~·_j._. __ :.L;~ ... ..: .. ~~~ __ ...... ....... _.~.~._ ..... ~. __ . _.~ ___ . ___ ~~_ •. __ 

:.. :.J ~-.. .~, I , .' 

.... ' .... :-;-
.:- !- • '\ , ' ... _----_ ... _ ...... _.- ... -.. -_. __ .. _ .. _..-._ ....... --_ ... -.... _. __ ._ .... _ ........ - .. -- .... -

',)~ ''I : ) .. :: .... : o l ':J '''-'.' ~.~:: r" r 

, l'' 
• o'.! 

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

................... ; ........ , ....... -... , ... .... ;;-.;j~~;_.:._ ... _ .. _ .............. ~:.,~~._ .... :: ............ .. . .... .r- ............. ,_ ................. -.-----... -~ . ._r__-~-.,-_ .. _-_. _.-

- _. - ..... 
-------_._ .. __ ._ .. _._---_ .. _._ ..... _-_.::_. _.-:._~--=. __ . .:.--:...;_ .... _ . ....::._._~ .... ....:: .... ~:. __ .~~: ... ,.--' -----..... ~~-----~ 
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~1 
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI REGGIO EMILIA 

, t· d Il'· t t : ~erroga ono e"~ Impu a o , Affogliul.ione'N. 

2. ~erill i dell' art. !l48 bis C. P. P. 

:[ . 

"r -

"1 

i . 

l, 

; 
f~ _ 

\ . . , 
~ :.\ , , c. 
o ~ 

. " , 

,-,' 

I. 
I ~. 1 

; -

-,.t. 

) .L 

L'anno millenovel.:c,ntottanLat.rEl ........ _ il giorno , ..... 17 ............... -~._-_ ... _ ......... _ ..... _ .... _-
~ ''''': _,~ ..• ~ .... - - (: ,I " _. ' '.' . 1'( .. 

del mese di ?e.tte.mb.r.e ............. : .. , ... _ .......... ; ............. ~, ad ore ...... 1.7,.,,0.0 ..................... : ......... _-_ .... _ .... . 
, ~, 

in REGGIO EMILIA. negli U±~f. CC .. . " 

Avanti di Noi . ' '.' . .- .' 

Do.t t, •. E.li. .. Q .... I3E:VI:I:.J\g9·Y.~··· .. ··· .. · .... ·· .. ",·····:···· .. ···,t .. ::O' ....... ~ ..... ~ ...................... · ..... _ .. ~~-~· ...... ~_ ....... ; .................. . 

PrOCiJratore ddla R\:pubbli\.:u, assistiti dal sottoscritto Segretariù, Uff d' , • . _ • 1 P.G. 
E' comparso !'imputato ~.o.tto in~icato il quale venne da Noi invitato a di-

;;hiararc le proprie generalità amII10nen?91o qclle c9nseguenze cui si espone di 

chi si rifiuta di darle o le dà false. ',-

Sono e mi chiamo . .KELLER .... F.ritz. .. Riohard, .. ··na·to.···a. .. ·Z\.wigo ..... :i.l 

25-l1--1-·929,···,reaidente: .. ··a: .. ··Lu·gano·····in·· .. via .. ·Riva· .. -Ca·ceia .... ·n ... ·,.f e , 

c onsulent~ .. ··industrial-e·-,·~'coniugato·,·····j:nce nsurat'o·,· .. ho .... fa"t t o 

il se rv1z1-o·m111terè·,· .. ···1rnpO"s·sidèhte·~···Iaur·eàt··o'·Tri·····e·C"oriomia. -
.. .... ......... ... .... . -- .................. , ........ , ...... _, ......... i .. ···· .. ··· .. ······· .. ··········· .......................................... ~: ... :: .......... , ...... ~ ............ ,,_ ..... : ....................... _ ...... -

........................ " ................ , ...................................................................... , ...... , ................................................................... _ ............. .. . , - . 
~ ...t.. ,_. 

... -. - . -' () . 
. ...................................................... -...... _ ........... _ ............... -.................... _- ....... _ ................................................................... _ ..... _-. __ ............. _ ...... -.. 
....... _ ...................................................................... _ ...... -.............................................................................................................. _ ............... _ ............... .. 

_. I • '.... ,., 

...................... . ................. _ .......................................................................................................................................................... _ .... _ ............ _ ..... _ ........... . 

........ -... = ...... ~.~ ........ ~ ..... :_~_ .. =._ ... ~ .. ~ ..... ~: ...... :: ........ _~_ .. ~.: ..... _: .... _.:.--:: ..... .:.:: .. , .. :.: ........ : ....... : .. , ... :.: ..... ::: ....... _ .............. ; ......... \ .................... _ ..... .. 
Nomino a difensore di fiducia il' Sig. Avv.· ...................... : ..................... 7 .... : ........... " .................. .. 

................ ~ ......... ~, ............... : ...... : .......... : ....... ~ ...... = ....... ~ ...... : ....... : ......... : .... :.: ...... ~~ ...... ~~ ..... ::: ...... -:.: ...... -:: .. ~ .. ;-!..~;.: ...................... ~ ... \: ... ~ ............... __ .-

ovvero: Non ho difensore; Prendo atto che mi viene nominan>-.di- ufficio il 
I 

Sig. Avv. DI ..... N.AUR.O ..... S.te.fana .... de~ .... f.or.o ... -di .... .Reggio····Emi·lia· .. ··pre-sente 
all'atto - .' I '. 

El\:ggo Jomicilio per la notificazione presso ....... J.·l .. ··citato····indid-irzzo 
r ' . 

. . I.Ugc111,o. .... y :ì,f,l, .... RiY..a.: . .cçl,Cc.1a .... n .... 1./e ...... : .................. _.~: .. :: ........................................................................ .. 
. . '. r I .. 

Contestatogli il reato di cui al mandato di comparizione di cattura ed in-

vitato a discolparsi 
, r 

R i s p' on de: 
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:. : .. ~ 

Dò atto che V. S. mi avverte che ho facoltà di non rispondere all'interrogatorio ma 

che, se anche non rispondo, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. Intendo ............ . 

Confermoint.e.granment.e .... J.e. ... dichiarzionLdame rese in for.ma. .. te..,.,. 

stimoniale ... in data16.se.ttembre • ..,.,Vogliotutt.avia.precisarequan O 

segue: riflettendomegl.io.mi sonoric.o:r:d~to.cha .~l ,Ga,rpinQ da.tr 

di più di quanto ho dettQJ,e.I.:'iCl~Al,txi.gmi],j,.()l1i. ~onQ .. J.rtatJ .. dati 

alCar:p1 .. @..Gu.iQ.C>.çMP;'NMNQ .. ~+.qtlaJ-e J() avevoc.hi.el?to la somma 

::j.,p .. .ll.res.ti:t;(),.~Ho. çlato tl:t~~.:ri().:ri. 2 milioni di rettamente al Carpi 

in occasione di una mia visita avvenuta nel corso del mese di 

luglio del corrente a'nno ..... I:Ic:> ... datoquindi a titolo di acconto la 

somma di lire 5.000.0000- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A.D.R.-Prendo atto della contestazione della S.V. circa l'affert 

mazione del Carpi di aver ricevuto 15.000.000, non è vero e con~ 

t
I ::: :~:::. d~~~~~~:~::::;::::I :e:~a c:::~ 1 ::z::~ d::l~: ~ ~. ~. I .R. 

è stata mia 
e il modulo in possesso di Carpi glielo: avevo porta o 

~o.-Analogo mpdulo è stato dato a Guido' CRAPA~ZANI.-Preciso che 

. tale associazione aveva e·ssenzialmente .10 scopo di unificare le 

var~. obbedienze ~ella massoneria italiana nel senso di farvi 

aderire tutti GPloro che erano Bcontenti degli attuali ordina

menti massonicidi conseguenza l'associazione avrevve anche rac 

colto gli ex appartenenti alla loggia P-2 che era stata dieciol 

ta dalle Leegi in quanto associazione segreta.~l modulo in que 

atione l'ho fornito io al Carpi al quale avevo dettagliatamente 

spiegato quale era lo scopo dell'associazione che io intendevo 

costituire.- -

A.D.R.-Non conosco il Prof. Bruno RABAJOTTI nèho mai sentito 

questo nome.- - - - - - - -

A.D.R.- Mi v:i.eileesiì.:lita:ladi6hlaraz one in data 16 marzo 1983 

con laqualeviené60merita,aPier Carpil'oricarico di rappre

se ntarePer·ltltàlial'àssòciàziorié"Abra.m···Linb(:ilrP1~ ;.;.;Ldich~ara 

zioné··ea.utériticii.··e reca T'irid'irizzo della. mia abitazione perch .. , 

alI 'e .pftr. .... al'asSociaziòheriòn"era":a:ncora"'c ostitui ta'defini t iv a-·;1. y-

me nteS··riòu···avevà·B.iicòra·la··sede "'legalechehatutt ora.-N-on mi 

rislil ta'che"ltassociaziomf abbia'inviat o'lettereafirmade l·H. 

"",,"",,-.:suàlpresidentealle·Autorità"·Italiane.-Nonchedo . che eia possi 
--~ 
biJ..a-.-Perchè avrei "dòViit6'To'iiecéssariarrieritéfarSdatrarniie' 

~.:~W:Jrç /././ !t 
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Continua p.v. di interrogatorio di Keller.-
Dò atto che V. S. mi avverte che ho facoltà di non rispondere all'interrogatorio ma 

che, se a~lche non rispondo, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. Intendo 

= 2 = 
in quanto la signora BOHORTSIK si serve necessariamente di me 

per l'attività in Italia dell'aeeociazione.-Il volantino che p 

blicizzava l'associazione è stato stampato in Italia e la sede 

centrale ne ha ricevuto solo una copia.-Non so a chi sia stato 

inviato il volantino perchè questo è un affare della sezione 

Italiana.-Pr'endo atto che V.S. mi contesta che sono giunte nu

merose risposte indirizzate alla signora Bohrsik,per me è cosa 
" . 

nuova perchè ~~==~~t.ngo= mi sembra impensabile che la signora 

Bohrcik abbia inviato tutte queste lettere.-8e lo avesse fatto 

io lo avrei certamente saputo.-

1'4'C.S. 

.... -

1 ~,} ... 
. ,\vy 
,~ ... 

0'- •••••••••• o.',,, •• ••• ." r . . 

<--~.....................- ....•...•..••.....•.••••... 0)' 
,.. ....... .... .... .. ............... ......... . ............................................................... ,~ ........ . 

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

, 
............... - .. - .. -.......................................................................................................... , ................................... , .................................................. . 
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,~ PROCURA DEllA REPUBBLICA DI REGGIO EMiliA 
.) 
; 

. u 

Togatorio dell' imputato Affogliazione N. 
:.' ).:.'l 

, 
~ . 

',i . , 

.'- .... : 
- r C' ,~.lo "::,.1. 0_' $ ~ j 

-.c 

L'alUlO miJlenovecentottanta.tre~: .. "_ .• il giorno , .. .1.7 ... _ ......... -.. , ........ _ ...... __ .... _. __ 

del mese di .:._ .. sett.embra .......... ".~ .... , ............ , .. ",.~. _ ad ore .. ,.1.8 .... 1..5 .......... ~ ....... " ....... _____ .. ___ .. _ 

1Il RçGGIO tEMILIA. presso I CC • ....: .. 

Avanti di Noi :, \ o~· .", '. .:\-

Dott. .;ç;.~.:1::.9 ..... J.?E..yJ~.ç.çy.~ .... .:._ ... ;.; ..... .-:;:::..:..:L.::.;.. ..•........... .::..:., ...... :: ...... _,., ........... _'. . .;. ....... _ .. .: ...... ~:., ......... _ .. _ 

Procuratore ddla Rcpubbllal, assistiti dal sottosfoOritto Segretari'>': J]ff. di P .. G. 

E' comparso !'imputato sotto indicato il qu~le venne da Noi invitato a di-

.:::hiarare lt: pl'Oprie generalità ammonendolo delle conseguenze cui si espone di 

chi si rifiuta di darle o'le dà false. 

Suno e mi chiamo .... CARPl. ... l?ie.r().; .... ~o ... e. .. .scandia.no. ..... (.RE.~ ..... il 

H> ··gennaio .. ·1940·,ree·ide-n"te· .... a .. Snt·1Tlar·io .. ·dI.En.z.a· .... via .... ·Maz z ini 

n~·11t··"d omi·ciliato .... a'·oTanet·o··-di .... Uattat·ic·o .... via· .. ·Cle:tofonte 

'Prét1· .. n~4·;·coniugat·o .. ,1'ìc·e·n·za .... 1Jié·d'ìa·, .. ···1nce·su.ra:t-O',tfotf'''l'fo''-
ini 1 tifoità t 0··· ........ ···· .. · .. ·· .. · .... ··--.. ··· ............... ·-·· .. ·· ...... :--.-.... · ............................. -: ........... , ................... -.......... , .......... : ............. . 

. . ...... _.0···· ....... ". _"._ ••• 0.0 •.• _ •• ' ••••.•• ·_ ................ ~.~ .................. I .... _ ......................... , .•••.••. :.::: 0.0 ............................ __ ••• , ........ _ •• _ ••••• _._ ............ . 

l',: - l ............. _._ ...... _ ...... ···t···· ... ~:.: .... :- ...... ~ ... :~: ......... _ ........ !-._ ... 7"; ...... :.: ........ -: .... ~~ .. : .... ~ ..... :~ .... ~ ................ .'~ .................... ,~ ... ~ ..... _._-_ ... -: .. __ .. _-
, , 

I:;.ì 
~ ~ ~! 

:; '~ 
'; 

" ~ 

J 

l 
/. 
~ 
.. ! 

23 .. VoI. 6/XII 

_ ....................................................... ·:·;····:··~··~,··~_·_······_·····_~~·····~~ ... ·· .. ··7 ;; ............. _ ...... : ............. : .......................... i .... :· .. ··· .. · __ .. ··_··_ .. _~_ .... ··· .. 

,.i 
l',,' 

.~ ..... ,-, 

Nomino a difensore di fiducia il Sig. Avv. O~rme.lo-.... OATA-LIOPTI ........ .. 

.... Carmelo.del ... :foro.·di· .. ·Regg-i·o··Emil·is·· .. · .... present·e .... s-ll·1int-e·rro

ov~r~Pljj.u~ ho difcnsorc;~ Prendo atto che mi viene nominato di ufficio il 

Sig. Avv .............................................................................................................................................................................................................. . . - . 
Eleggo domicilio per la notificazione presso ... l.o .... stud.io ..... del .. -:o.ita to 

- - . '- .-.')':' : ...." ._c 

..... l~.@,~.~ ...... P.9.$.t..9. .. _in. ... ~.e.ggiQ .... Emilia ..... y.ia ... San ... R.occ.o ... ·n. .. 4 .. ··· .... · .. _-
"0 • • 

Contestatogli il reato di çui. al maf1dato di comparizione di càttura ed in' 

vitato a discolparsi 

~isponde: 
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Dò att"o che V. S. mi avverte ch~ ho f~coltà d~ non risponde~e all'interrogatorio rnaJ 

che, se anche non rispondo, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. Intendo.......... ...... 

Prendo atto che sono indiziato del reato di falsa testimonianz 0-
......... , ........... , ... "., ........ ,............... .................. ...... ... ...... . .. 

Prendo atto della contestazione relativo al denaro che io ho 

preso dal Keller.-Gonfermo che io ho ricevuto forse più di 15 

milioni ma non certamente di menoo-Due o tre volte il denao me 

lo ha portato il Crapan~~o.-n\engo che il C~apanzano mi abbia 
............ 

portayo 6 o 8 milioni.-II' Crapanzano mi ha pagato spesso con 

assengi che, io ho versato nel mio conto corrente presso il 

Credito Emiliano Agenzia di Sant'Ilario d'Enza.-Preciso che il 

c/c è intestato a me ed al Prof. Brùno RABAJOTTI con il quale 

'ho un rapporto di attività culturali in quanto ci occupiamo di 
.... ... . , 

. premi letterari.-Confermo che l'idea della costituzione della 

associazione dell'Abram Lincoln è stata mia e del Crapanzano 
................... . ..... 

e soltanto in seguito a~ è intervenuto il Keller ~l quale ci 
..... ... ., ... ,. .. .... . .. , "....", ······· .. 1.... . 

ha presentato la signora Bohrscik.-Prendo atto di eSsere in pos 

seoso della dichiarazione datata Lugano16marzo"983 con la qu le 
t J ' 

mi vengono conferiti i pot~ridi r~PP!esentanza della associazi-

ne Abram Lincoln per·l'It!'Llia.-Taledfchi.araz~on~ niie"stata'" 
consegnata dalla. signora.Bohrtàik~;:';Tale di6hiarazionecontiene 

, t t ,. . ,. . 

un errore' perchè si deve trattare del 16 '~rzQ~f982 e non del" 

16 marz6T98J.:';'La. lettera inviata al Prefetto di Reggio Emilia' 

è'al M.llb·deiCC~·'diGatta.tic6 è "statainviata'd8, me e dame" 

sottoscritta· c orti1."·home·de llaBohrtsik~~Lr6puscòlo":'che 'pubbli;:" 

c1zzaval'associazione ttAbramLincolnlf è'statOinviatoatutti 

i GramItlaestri massoni del' mondo e a tutti imembri'della disci l 

ta P-2(10ggia} ...... Abbiamoricevutodiverse lettere di risposta 

come denaro in·tutto avremo ricevuto la somma."dicirca2.000.00 'I 

che ho divis o c orril'Orapanzano ,parzialmen~e i perle spese da··' 

noi sostenute.-Da·piùdiunannononmioccupo·piùdella asso

eiazi onediAbram .. Lincoln. -o onfe rmo .. · di .. aver· .. CQnosc iut o,il Ke Ile 

aà ···Lugano· .. pressQ··il .. ·suo:uffic iOii-~"--"-··-·'-"·-"--"_·'-"-·-· -- -

A.D:R .-Amodifioadi ... .quanto·hodiohiarat-o.·ie-r·i· .. rio-ordo .. ades60·, 

che il modulo .. di·iscrizione··alla·A·.l.S.S.A.R.mi· fu·dato dal· .... j 
Keller i.lquale mi.spiegò,cheerasua,inte.nzione costituire tal 

as soc iazione ... per.unificare .... i. ... mas.s,oniitaliani~.,quindi potevano 

ade r irvi --:l massoni ---ed---anche-de:i:'--profan:i:---che'--v"t>1VanoaIla -àiicori 
rtvAI l'j-t},, /././ { 
h{ J \ {;,ò-~ 1..1; I irr.J ({b Ii ,j 
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Continua p.v. di'interrogatorio'di Carp~Piero.-
Dò atto che V. S. mi avverte che ho facoltà di non rispondere all'interrogatorio ma 

che, se anche non rispondo, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. Intendo .... _ ........ _ ...... .. 
III 2 _ 

renza iniziati.-Il Keller non mi disse che scopo dell'associaz·one. 

serebbe stato quello di riunire gli ederenti alla disciolta log 

gia P-2.-Comunque io non ho dato alcun seguito alla cosa.- -

L.C.S. 

. .............. _ .. _ .. _ ................ -....................................................................................................... _ .. _ ...... . 
; . 

. . '., . .. , I 
......................................................... : ..................... ··· .. · .... · .. ··· .. ·· .......... ····f .. · .. · .... ········ .... ··· .. · .. ·· ...... · .. · 

I. ! 

............................................................... ········· .. ········································1··· ....... -.............................. . 

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

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

....................................................... _ ................................................ _ ... -............................. ·····v·:·· .. _·· .. · .. · .... · .. ·· .. · ... ··· ...... ·· .. · .... ·~· .. · .. · .. · .. ···-....................... -
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!iJOH 

.. 

Interrogatorio dell'imputato 
~.s E=4RETO 

Affogliazio:ne N. ___ _ 

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

- .. ,. 
L'anno millenovecentottantJ:. __ . .,. ....... il giorno ... 1.8 .. , ..... --.:...:...:..::.:..-----. -

del mese di ....... .n.:va.mnhr.fI ......................... _ ... __ ....... ad ore .: ..... 1Q.,..00 .. ___ ._._ .... _ ....... _ 
~ '~" '.. - ':.:..' :~ 

J"rt-!t'EOGfe-P.Mit..1A:a"'l lRieste Casa Ciro.ndarial. 

Avanti di Noi 
~. . ) 

Dott ..... A1~ .. ~.~.~~9..!"~ ..... ~~.9. .. ~~]; .. ___ ...... _. __ ............. :_._.,._ .. , ___ . __ _ 

Procuratore della Repubblica. assistiti dal sottoscritto U.U.1.Q1al. .... di..2. ... .G. 

". E' comparso l'imputato ~otto indicato,il quale venne da N<>i invitato a di· 

chiarare le proprie generalità ammonendolQ delle conseguenze cui si espone di 

chi si rifiuta di darle o le dà false. 

Sono e mi chiami) ... ~.~ ..... ~+.~.? .. R.~.Q.n~;r.g.., ..... m~.t, ... ..f! ..... ~.r..ig., ..... 1l .. __ 

g5:::7.t1 .. ::.1 .. 9.?9.J .... .E,j,_! .... .E~_n~_:r.:@J..b.z.a:t.' .• ..1n .... ai.:t.i •. ~ .... .:. . ..:. ............ _ ..... _._ ............ _ ..... _ .. _._._ 

...... _ ....... ' ................................................... , ..•. ~ .......... _._., .................... _ ................................................................. __ ...... _._ .................. _ ... _-
.. r". , ··:-·;..·· .. ·· ...... · ... _ .. · .. · .............. _ ............... _ ........... 4.-. ........ ; ... _ ............. n •• _-.... _ .... __ ... __ •• __ ..... _ .. -'t. __ ._._-_.-

. ~ . { , . ... _ ..... __ ..... __ ._-_ .. _-.. ... - .... -_ ...... 1'. __ ..... _ ... _._ ....... - .. ··",. .. ···•· .. ·•·· .. · .. ·• .. ·l".·· ... ·.· .. --.... • .. ··· .... · .. : ........ !':· ............ _ .• _. __ .... _-

I , . 
· .... ··_·:t ... • ...... ·_· .. • .. •· .......... • ... ·: ... ·!"._ ... ~ ....... -'C ... -:o .. - _ ....... ~ ........ ~: ..... ~.~.:: ................ : .............. - ............................. --: .... -"a.' ...... :"'".--___ M __ 

..•••. ~ ... -... -......................... -.:.,,= ... _ ..... -:.: ..... ~:-t--~ ... : ...... : ................... I-.~:-:·_ .... · .. · .. ·· .. ··_ .. · .. ·-· .. · .... ··:-· .... ~~·~~~· .. ·r .... · .. · ................. _ .... -

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

Nomino a dife~sore .di fiducia· il Sig. Avv .. .And.r.8.a. .. .DI. .• SEOli.I....dal..._ 

.... M.f.."..~.! .... q;j,. ..... g.~.m"' •. .P.r.~.~.a.n.ia.,::.aJ.l.! .. &.:t.t ................................ : ...................... _ ...... _ ............ _ ............. _ ......... _ 

ovvero: Non ho difensore; Prendo atto che mi viene nominato di ufficio il 

Sig. Avv; ..... ,.: ............................... : ............................... _._ .............................. _ .. !_ ..... _ .. " ........... _ .... M •. ' .• _ ....... M ............ M ........... _ .. 

Eleggo domicilio per la ·notificarione· presso M ... ~! ..... ~.~.~.~.~ ...... ~ .. ~.~ .... ~.! ........ _ 
avv.cat. in Rema V~aIe Bu.zzin.59 R.ma ...... -.............................. , .. _ ....... _ .. _._ .. _._ .... __ ._ .. ···_· .. __ ... · ...... ··.-;"\· ... ·u.······· .. · .... · .... ··· ... · ... ··· ...... ·.-.............. _~ .... ~: ...... _ ....... _ .... __ ... __ .... __ ._ 

Contestatogli il reato di cui al mandato di comparizione di cattura ed in-

\'Ìtato a discolparsi 

., R i s P o n cl e': . 
..... \ ... . 

• ... ~ w _._. 

, 
\ 

I , 
\ 
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Dò atto che V. S. mi avverte che ho facoltà di non rispondere all'interrogatorio ma 

che, se anche non rispondo, si procederà oltre n-elle indagini istruttorie. Intendo ....................... . 

.. :r.18p.jder4'. ... ~le d.mand .. -Prend. a tt. ohe veng. senti te in qualità di 

indi zi al. di re a te· .. ri···;~~~·;~·1·~~~~~1·22'jC/83 .. d~ii~·Pr ~~'~;'~""d~i l~················ 
Repubblioa di RegL,"i. Emilia o.ma da o.I1:Uo&Zienegi~di~i~riadeli'·8:1"1""-

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

1983 regwlarmente n.tifioata.-

··A"~D"·~·R~:Pr~nd·.··att;;ohe···in1···Vien.··data··l.ettira··dello··dichlatazi.ni ·1;0,;.;····· 

'6 t1m.nIa]J.·da··:P.·rese·····Tri··d&ta··15.:.:;9::.;;1983·al··CC~··di' Re .:;ghEnillia. . è .. 

···&1·1':hc·lÌj.h·j.,derI"a;R~jUblio&d1·Re5e1.···Emll1a1n"·da.ta 16-9-1 ;183' n.n

'ohe ·d.~l1e .. ·.t1ob1arazi.ni -rese··a·q ... t 1 ulnme·-indata17-9-198Ja.i.eensl 

·del1ar-tlcel.j~S·bioG.P. p.., ... diohlarazi,ni·ohe··ln "tende ··in tegl'aJm:e~ te·· 

··o.nferntare.,-········································· .................... :~ .... ::: ......................................................................................................................... . 

.. .. A.D.a.- .. I1Gu1d •... che..m1 .. pr .. Be.n~ .. Pior ... C.arp •... Ml.la_J1..r.maVJJrlL .. dolo Ha? ..... 

_.à .. iL.G.uid •.. .cBAP.ANZAN.O .. _ ... I ... .!at.ti.sL.svalaero .... cosi ... ""IQ. .. avevo .int.en~ 

~." ,~ .. .zione .di .. scrivere ... un ... li.bro ..... c.he ... avess.e .c.qm.e .... Q.Q.nten:uto ~~~ t.~ox"i~ 

... ~~ .... gf3.~.~.:i,.9P:~ ..... c:l.e.l~ .. '.~.~~~.n..4.~ .... e. ..... ~~ ... p.e..~~ ..... fo.!3.~.~ ..... <?.<:>?f~ .. ~.~~!l.fl~~ .... ~ ... Ill.<:l.~o . 
~ ... !?li.e. ..... E~.~.~.~.~.~ ..... ~.7.~ .... !.~ ..... ~ ..... ~~.~~.z..~.~~.~ ..... ~~ .... ~ .... :p':l:.~?~.~~.~ ..... ~.~~ .... ~~.~~.~ ... : .... ~~~ 

solo ai tecnici del settore .-Questa idea nas.ceva dal fatto che I 
............... ,......... . .................... ~:-:.~ .......... :.................... ....................................... .......................... ..... . .............. . ............ ' 

giudizio propagandare queste teorie rientrava in quelle che er 
....... .... ....... ................ ....... .... .... ......... .......... ... ..... .... ...... ... . .. ..... ... ....... ... .......... .......... .... .... .......... .. . ................. ~ 

lo spirito di un vero ma3sone.-Parlando del libro col Crapanza ( 
......................... ............................................................................... ............. ..................... . ..................... .. 

è apprendendo da lui che anche egli era un massone, anz~ pro-

cisonc)n' me l'ha mai detto specificamente ~ ma si ··comportavaco 

···ta.Ie~··if·Cra.:Panzanomi 'dfJsec"he'avevaia'po'i3s1bilitèldi pre s'e . 

-.. tai;:nf··in····ìtaiia .. un····,ionfrateiio·~····e····pEirtant·c····irii "'pre'Sento'" Pie'r"'C'a 

··:Pf~:Mrac·coriipagno··quiridrà·····Siirit'IlariodfErizàe·fulr cheiò 

····iriccùitmr·pe r·lii····pririiiL··volt·a;··rielltiHpririlàvera. dell' 821>1e r Ca~ 
·· .. pi·alla;·j>re ·sEùizS.·del·GUid6Crapanzaho ~;';;;Iri"oc'ca:310he ". di . questo 

i>rimoiricoritro··parla.nunO·del·llbro,anche per hèquesto era. lo 
, \ 

"scopo' delvia.gg1o~"IlCarpi··non acoettò'subi to la mia proposta . 
.. ma si sviluppò una trattativa telefonica nel oorso della ':'!.'",:<, I 

'venne fuori l'1deadi premettere nel libro· alla parte tecnica 

una parte .. roma,nza.ta.-Nel .. primo .. inoont.roiononconsegnai deL. 

···da.naro···a··PierCatpi~-I··nostriaccordiera.noche ;1.0. avrei cor ... l: 
···riapoato···a····Pier··Carp.:i.·uncompenao. .. pe.r ... ~a.stesura .. del.libro di 

... oltre DiecimllionLciroa, ... eHpoi apubbl1i.cazione .. avvenuta . gli 

,avrei corrispasto .... una.parte .. dei.dirtittid' autore .. ~ .... 

... A. D. B ....... N ellugl.i.odel1ge3~ff~t.tliyl;llll~nt..~çonsegnaiJi.Pi~r. ... 

Carpia..k:!~~.~.d~e~c~in::.'e ... di.carte.l.le.ò.at til,QSC ritte a ventE;l q9,Q gge tr' 
I 

to la del libro.-In quella occasione io consegn~ 
JJtt. AU~. M;lORO NENCINI I 

/ / 
SO'!I!UCP~ur~rtI della 

• • Aanllhhllr.a..A1 RAnnln I=mllla ; 
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2.000.000 a Pier C§1rpi.- .. 

A.D. H.-Ioeomplessivamente 'hopdatoalCarpi ·unasommaoheai···· 

aggirasulle5mil ioni. milione· più milionemeno,manonoer-·· 

tamentela somma di 15 milionidiouifra . l·' al trononavevola 

disponibili tà..-Miriaervo· didimoatrare-··aedelcaaolaconsiste -"'-

za· delle mia· condi zionieconomiche .- .... P......... .......... ...................... . 

A. D.R. -Escludo di. ave r ... conse gnato .. altro ... dena&'O .. aL.C.a.rpLache 

il . Carpi abbia consegnato denaro .a .. me ... ~Escikudo ... al treaL che .. le. 

consegne di denaro .. che io ho. fattoaLCarplavesserQunf.ine. 

diverso dalla stesura. del .libre .~"""""'P""'"'''''''''''''''' .................. ...................... .. 

A.D. R.-Nell' estatI;! (~e11982),J.Ple~.Gf;;!.;rIl:iJn:i ... w,~l9. ... 4:i Jl,p.a~ .. . 

ideacirc a la. costituzione diUli.a. asso ciazioue.cne .. sencondQJ.\+l. 

avrebbe. dovuto .avere .. 1.0 scopo di .a.iutar.(ilattrnversola .. 9.oITtilsl'O 

.sione di denaro. o la. prestazione dell.' assistenza ,J.egale.wtti 

. .color:'o.chein virtm..della.loro.appartenenza ... a.l.1a.LaoggiaJta.aoni a 

_P .. 2.. perano comunque persegui t.a ti .. dalla ... Sta tQpltal:ia.P,Qo~l;l.qarp~ 

.!lli4.i J seoh€!.. ~ vi MÌl 4~lla.EJo::LI3,.I3,PPé:1;j;~l1ell:Z:é:1 él::L::LI3, ... ~9ggifl.~ ..... 
I 

~:ranod e Ile l'e rs()ne.in. :rtaliach~.a.y.f3Y8J:l0p.f3 :r~().i.-~p()~.t.().c1i.-l:~ v re, 

i diritti alla pensione e alla liquidazione, e che si trovavano 
_ ............... _._. ••• .~_.. •••••••••• ......... _,_... • ,_ • • •• ,_ ......... " •• o •• ·"' ........... .... •••• 0.0 ,_, ••••••••• _'o', "'" .................. 0'0 ............................. " ••• 

in sostanza sul lastrico.-Mi chiese un consiglio su come istitu'-
•.••••.•• o,, ................................................ , ••••.••••••• , ............................... " .................. , ................... " ........ .. 

re questa associazione.)- Il progetto ebbe concreta attuazione 

nel senso che io redaJsi uno statuto di cui penso di esserne 

ancora in possesso e che mi riserbo di esibire.-Contattai Gra-
•••••••••••• - ••••• _ ••••••••••••••••••••••••• , 0'- ••••••••••••••• " •••••••••• ,. .... -•••••• _, ... _.~ ...... , ••. '. o ............... , ••••••••••••••••• ;9,.: •.•... , ~... . .. : ...... '"'" ..... I ... ~ 

briella BOHR.:3TIK la quale si prestò di diventare presidente-' 
......... -.... _ ........ _ ............. _ ..... _ ................ _ .... ~ .. _.-......... _- ............. -- ........ - ................... -...... _ .............................. ~ ...... _-_ ......................................... -.. :. __ .. . 
dell·~ssociazione in quanto era in difficoltà economiche ed io 

...... ............................................................................................................................................. _ .......... , .. , ............ , ... , ......... . 
I le aV'evo prospettato di trat-t:e un utile da questa su a attività, 

quasi come fosse una attivit~ lavorativa.-In Italia la 4ssocia 

~i~~'~'che era d~~~~~~t~""Abram L~coiilav~~· .. ~ .... Se~ion~ .. i.n .. ·;. 
t I ri~rio d' ili~~ .. (REfè .. ii·Pi~·~·6~rpi·~rnii .... rnppr~;;~·ntante· e 

............................................ - ................................................. - ............ - ........................ - ............................................................................... 0; ...... . 

responsabile per l'Italia.-
............................................................... -............................................................................................................... . 

A.D.R.-Preciso che la sede svizzera dell'assooiazione non ha 
.......................................................................................................................... 

corrisposta alcuna somma di denaro alla sede italiana, nè tanto 

meno ha ricevuta denaro dalla sede italiano. nè dall' estero.-
...................... ... . ........... . 

A.D. R.- Non BO se il Carp~ o chi per lui abbia.ricevuto dei 
................................................................................................................................................................................................................ 

fondi in Italia.-Una cosa è certa e oioè che in Svizzera non è 

··arriv~i\~;)18Lili±-?} 1 ~à.S! BM~sffiJia;)I~H~èl~dUmitg;.~lf rWWèàHz~u .npue as ';HP 
~lIO:ll~J oq o)lp O)lldM~ 1W 'S './\. aq:> OlllJ QU . 

:Jtt, ALESSlVtO~~, .fIDjCINI 
So,tltuto hoclifa,6ro della 
R,plolbbll~. dJ~.gglo Emilia 

', . 

.f 

.' .. 
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Dò atto che V. S. mi avverte che ho facoltà di non rispondere all'interrogatorio ma 

che, se anche non rispondo, si 'procederà oftre òdle indagini istruttorie. Intendo _ ..................... . 

Que sta ... ci.rc ostanza, .... e .... cioè .... che .... la.soc.iet.à ... o .... l~ass.o.cizazione .... n.on 

aveva liquidità fec~·r;sorge~ei:l .. l>I'Ob~emad:i,I."epe~rE3."i~C)lci:i,.p~. 

Péi~are il compens()aJ..:t..EI:. Grabriella B0'HRISTrc.!.~Pertan1;() .:l:'~ .. ~o a d e I 

2 mila franchi alla Gabriella che scalai dal prestito di due 

milioni di lire che mi aveva fatto Guidm Crapanzano quando conse 
I gn?ldue Ìnilioni . al Pier Carpi più~"'corifo"in:ro'6ome 60mpEùisodEÙl.a 

stesuradei'Iib'i~o::iii·sos·iania·; .. c·ome .... ·mI· .... fa .. riotare .. la .. · .. s~V~ .. · .. fU···:[i 

~ido Crapanzano che di fatto pagò la Gabriella Bohristk.- -
........... , ................................................................ -....................... -................................................................................... _ ....................... -...................... . 

A.D. R .. -PrQ.nd-O .. a.tto.chQ .. la. ... S .. V .... m.i. ... chiede. ... s.e ... iL.~ ... Crapan.zano 

faceva .. parte.dQ.ll'.Associa.zione-.Abr-am ... Linooln~ ... perchè. .. a1.trJhme.nti 

il. suo .. respo.nso .. d.i. .. dena.ro .. non.aVrebbeavut.o .... .s.enso.~.P.o..1s(L.dire ...... .. 

che non so se faceva parte .dell.'.AbramLincoln •. masicuramente ...... . 

part~ C il' òa'!; ti'/cllIlep,1; ~ ... a.:1,:lç3. .. fa ~~t .Q9.p$:i,:W.1;:i,.Ya ... 4~:l,:l,.~f:!.:}~9.9ig,~j,.9.P~ ..... .. 

n~l .... sen!:1() .. che ... f3:i, ..... ~ .... ~.~~p.~.ç().IUF..C>..:r.~~:t-.() ..... çC>.I,ll.t) ...... f3.~ .... .Y.:I.}:~ç,El.:J.~~ .... ~~~ .. L. 

an~i. come se avesse un' i.rJ.:t;El~El;3.~.~ .. ne}.~· .. ~~~.()~.i.~Z:l..C?~El .... ~ ..... ~:l.g.~ .. ç~El ........ . 
l'fi8.S0 c :l.az:i,one .. ~i. ... ~e~lizz.a.B.l3.El ... ~.f~.El:t;:t;:I..y~~~~El .. ~.~p.e..:I. ..... ~.p.P.C?~.:i, .... ~~ .. . 
C~panzan().e qa:r:t:>:1. .... :I.:n. .. I~~:I.~ ... c::.~!:I: ... :t':l.fe~~~!:I:~<?~:t..·.I:1~.~<?() .. :I.~:z::I..~?.e. ....... .. 
Abram Lincoln non so niente.-

A.D.R.-La. associazione Abram Lincoln non fu pubblic3!zzata in 
................................. ····· .. ············· .. ···· .. · .. ····· .. ···· .. ····· .. ······ .. · .. r ............................................. -

Italia da par1;~ ... ~~~~~ ...... ~ede .~~~.z..~~.~.~ ..... ~.~ .... ~.~.~.~~.~.~.o. ... :.~ .... ~.~~~.~~ .... ~~ 
tivi tà di proselit.1.~m?:~~~ .. ~? ..... ~.~.~~.~.~.t.~ ... ~~.~ .. ~.tB:~O' .. ~.~.~~t.~ ..... ~~ .... ~.~ 
pi, ma certo è che la Gabriella Bohristk ha firmto·soltanto la 

procura per il Carpi e forse una delle lettere di accompaganiam 

to d Il'opuscolo con la copertina nera, lettera che poi è stata 
........... .. ........ ...... ......................... ............ . ...... .............. . .......................................... . 

rirpodotta... in copia .oon.la. ... !irma .. già. .. apposta.~ ......................................................... . 

A.D.ll.-L'Associazione .avevala. .. s.ede .in .. J!Jvizzerainq\lantQ si 

prevedeva di. ric.evere .. fondi •. poi .. nonperven:uti, ... 9-a .. t:utte ... le..pa i 

cieLrn.ondo .èla.legi.s.lazionesvi2zem.cQnSent\3 .. J . .ma:.m1glj .. Q~~g~~ 

stone .. del .. denaro .~Lasede H.1talia.na.avreb.be.provved'!J.tQ.a.:rac.cQ~ 

glie re. fondi .. in .. Itali.a •. ~ .................................. , .................................................................................... . 

A.D. R.-Io misono;i,n!'OrlPatQ ..... ID.lll..~~:tt.:i,.yj,tà. ... q..~J,:l.'.~~~.C>.ç.:i,.~~:i,.9.Atl .. m ... 
segu,ito .alla .. fNa .... 9.9.:'3t.i.t.:\',?:t.':~ . .f':' .... ~.~ .... (1',J,o.r:1;(): .... r.:i,~~~~.Y.~ .... ~~ .... ~ ... ~.t~ . -
vi.tà in liialia,. ~.:E.' .:i,l:l:':i~:r. .. Ga.~iIni:tl..~.s.~IJ:lP~E3..I"i s post().:f1J:1. .. <ì.~ .. 

J'asaociaziona non' aveva av1i.to 

·IJtt. ALE$ì~'N~ O NENCINI 
Sostltutli Pro' ;:>t6re della 
Rellubbl{"a RJ:nln ,,-"'~ 
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- -Dò atto che V. S. mi avverte che ho facoltà di non rispondere all'interrogatorio ma 

che, se anche non rispondo, srprocederà oltre -nelle indagini istntttorie. Intendo ....................... . 

la eco che il Carpi ~. siattendeva.,.."6.che.praticament6,,.~.~.a.asocia-

done non" svolgeva l'atti vi tà~';;';""':'''''''''''''''''''-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

~.n~Ro-Verso la· fine dell 'ahn:o,g82""1o""(HjmirtCia:1"'a:"'('j'6ncretiz'~"'" 

zare quello 'che io cons1dero'ilmio'sognoe cioè"la"'c'ost'1tuzion 

di un nuovo "Ori ente Ud • Italia" nel'senso"di"co eti tuire una asso

ciaz ione· tra massoni che "rispec.s.asse·quelli che'''io'''ritengo'' """ .... 

e sserei ve riprinci pi'de lla·massoneria··ecioèun"lavorosvolt·o" 

dai·massoni ··nell·· interesse···della""coll'ettività"·1JUr "nel· .... r±·s'Pett o'" 

de 11e Le ggi . di eiascun'pae s-e .-Preparai"·quindll"··lo··stampato·,··anrl 

ltatto costitutivoe·lO' .. ·'Statuto·d·ella,,·lI.A.l.·S.S.A.R.u,"·la·". qual e " 

31+ costituì ta··eonuna"·se-d. e-in"Svizz-era'presso""la'''mia'''abitazio 

ne-in Lugal10 invia Riva Oaccia ne1/e .-Preciso he·taleaasocia

zione .. è. pub blioiz.zatain· SVigZ6ra·" .. ~ .... que9tG··dioo·"perchè .. "io·"eons 

gnai..· .. 450 ... ~r.i.nchi .... sviz.zeri .... al.1Uvvocat()..·,RIVA."di .... Lugano .... p&r-... gli .... ·· 

aciempimen tirelati vi alla.pubblioi tà.-L' asaooiazione .. ·dGveva"-ope 

rare nelCan tonTicino .. .è in Italia.attraversouna .. ·aeziene .. ·ohe .. · .. · 

tingh Club.-Io interessai un avvoca;o di Como di cui non ricordo 

il nome ma mi riservo di dirlo il quale aveva l'incarico di esa 

minare lo statuto svizzero adattandolo alla legislazione .italia 

na.-Ho saputo in 3eguito che questo avvocato aveva presentato 

una domanda alle Autorità competenti di Coma ma aveva ricevuto 
0.0 .......................................................................................................................................................................................................... _. 

,risposta negativa non so per quale motivo.-Questa circostanza 
................. ............................ .. ...................................................................................... . 

mi fu rif3~i ta dal Dr. Itala CAl.!PANINI che io avevo me 330 al 
........... 

corrente del'mio progetto in quanto era mio superiore nella Log 

gia ma3sonica. di·~rila.no· Et quindi mio punto di riferimento .-Nel 

èontempo io avevo pre'paraio"'''io stampato Hche""'è' stato' sequestrato 

a Pier C:aryi·~·· ·nl'a .. com·e··'h'o .. "giii··dichiar~t·o .. · .. 1i .. ·D~~·"cW;;p~ini'···~i""""'''''' 
............................ -... -....................... -............................................................... " ...................................................................................... . 

proi8ì di procedere nelle costituzione di questa associazione 

perche· correvamo ··ii·"rfschio"··df··co·stituire""nuovament·e"·una·"as·~o.: ... 

0'1-
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.. '.. . ... :11··5:11 . 
. . Dò atto che V. S. mi avverte che ho facoltà di non rispondere all'interrogatorio ma 

che, se anche non rispondo, srproccderà oltre nelle indagini istruttorie. Intendo _ .................... . 

A.D. R • ... I Q .... O O n.l'i f eri.tnenj;;o ... !;!, ... m~.e..~ .ta .. a.~ ~9.Q .i.a.~:j" 9..p.J;l .. n.9.n .... ho ..... ma.1 ..... :r..1~. 
;l,El,$G:l,El, t O pro curEl .. aci.I:l.J,.9@9. I...... ......... .. 

A. D. R. -Ne;3 sun .. cont()c():r'ren.te.~ ... I3.:t;~:t;() ... ~9.~.~.I3..() .... P;;-.~ .. ~:!3.C? .. ~~~.J13.:t;~~y. 

to di credito. i tal~élI1() .. elr.l.~lIl~ ... ~.; ... CJ,':l:~.~:t;f:l ... f:l1313~.().~~l!:~g?~ .. !.:: ............................ .. 
A.D. R. -La sigla ~~ll' ass.~.()iazi011.~ ..... 9.~~i.1:"io.~ "As13ooi~~i.()l1.~ .. l:J:lte 

n!izionale Studi .. e . Sviluppo .. Attività··Rioreativa'l.-.............................................. . 

A. D. Rj-IlDr ... ltaloCA1lF.ARDH .. pe.r ... quantomi .. risul.ta. ... .è ... c.omplata 

mente estranee. all~Ab.ram LinCOJ.n,. ... 6 ... so~tan to·una,. .. volta. .... si·f»··in-

contra to .con.me .. e.d .. il.Pier ... Carpi ... a...Sant'Ilari.o ... d'Enza· .. a, .. .casa .. di 

Pier ... Carpi.-In ... qusl.la·.occaaiona .... io .... l.o·· .. av6vo···porta to···Gon .... m&· .. pe l' 

farm.,L .. dare. .. .un. ... consiglia. ... per .... quanto ... attel'l.eva.. .. .a.i ... ,f.ondi .... ita.liallli .. _. 
\ 

dell' a3soc;i.az.ione ,.chelo ... ritenevo. un esperto Ferchèavevo sent 

~9.Q.J.re .. in. giN .. che. .... av.e.va .... ò..e1 .... raJ;!J;!o.r:t1 ... oon. ... la .. Gua.rdia .... di ... Fina.n!"" 

~a .•. ~ ....................................................................................................................... , ..... , ...................... , ............................. : ............................................. .. 
A. D. R. ~In .. Jta.J..~a" .. ~9 ... r:J9..11.<>. .... y.~ç .. ~ ..... ;P.:r.~.:;J~ci..~n1;~ ..... 9j, ... ~~ .... S9..Q.i.e.t~ ... F.e.r. ............ . 

A.~~grli denomirl.~:t;.~ .. :P{]1.1~ ... (s.~J? .. A .. } ... ç.9.11 ..... ~~d'3. .... ~ .... QEI,l2.,n~.1;.Q .. :L.~pçl,ti. .... (nm) 

~ .. ci~ .... cll~ .~I'€l?:() ... s:i. ... J?;;-€l13.:P€lI1.~E3 .... l3Jgr:l.~:t" .. :p~N!l3M~ .. ~§9..r.1.ç ... ~~ç.GP:r. .. ~.iqe.n~ 

t e.d i .. qu~.!'3. t<:i .. §()~1..e :t;.Èl: .. q9.~~.~1.~.~ .... ~ .. qtt@.~() .... çlJ,:r.() ... g~.~ ... :4:J.1i.~:r~.i3..~j, .... 

di . una Soc ie t àSviz~e l?~11~.11~ .. ~<:L. ... :p1.c:ç9J.<:1 ... .Pa,,:r,-ç,~.çj..I)él~~9P.~ .... ~~i9.:'" 

z:~~~ ... è.(}l~.~ .... l?Ur,.~~?Cf •. __ :E>~.:t' ... 9-~~.:3:t;.~ ..... ~~.t~.y~~~ ... J)~.:t'~.~.;p~.:;1.~() .... ~ .... ~.()~.P.~l1.!'3.9 ...... 
che vie!1e1J'~rsa~() i.?-.. ~~~~I:l. .... ~.IIli.().()lc.~.~()y.().J38.l1,c() .. ~~.r.?~i~~ 
a.~.~.e..:30 .... :p:t'~ .. 3 so ... ~.a Se d~ .... q.~~~.:t'~~~ ..... ~.~ .... ~\~~al'l() ... ::: ............................................................................ .. 

il.D. R.-Non ·conosco ne.Jsunoin.Italia·()ha .. ·abbia· .. pe~··o(}gnome··Pu-

! gliese.-

: *,. lì. '] .. - Co. rri s ponò,eddalladvel'ità ... il .. fatto ... che ... io . .ho .... invitato .. Pie 

Carpiaduna ... riunione .. in t.ernazionale . .dima3soni .. aCoa tanza deve 

si sarebbe dovutodiscu.tere.iir~cosafare.co.me. ma.3soni in Italia 

Tale riunione doveva essere. il 19 settembre.198J .... .Aveuoinvitat 

il Carpi perchè. saFe.vo ... che ... luLeraunmassoneaderentealla mas 

natia di Palazzo Giustiniani aquindi .. in ... sostanza.avre bbepotu t 

rappresentare le nostre opinioni al l. a ma~sonaria···Uf·ficiale ._.d. 
A. D. R. +ner .. Car:pL si era.interessatoalla"A.I .SS • .A.R •. II . .neipri 

mi .d..;ll' anno 19b3. quale aspirantemembro, .... ed. è. per questo che. i 

gliavevoconllegnatQ~o.stampato.che voi gli avete sequestrato 

in 3ede di 

svizzera.-

statuto della &asociazione 
lotto AlESSA~ ~NC 
Sostituto P(OCtl'~\-o"" del a 
i1011ubh1iCIlIl1 !'faggio 'Emll a 
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::II 6 = 
Dò atto che V. S. mi avverte che ho facoltà di non rispondere all'interr~gatorio ma 

che, se anche non rispondo, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. Intendo ....................... . 

A.D. R. -Io .. non .. ho .. nes.su.n'..a.l.tro ... libro .. inpubblicaziona ... a] ] i nfuo.r.i 

.. diquello di cui ho parlato precede.ntemanta .. '!-. .................. : .. , .............. _ ..... :.~ .. _ 

A. D. Ro - Pr~ndq a t."t9 .. cl1~IIli, . .Y1ene .. 4a:t.a .. le.tt\l.ra. d.elle ... te.lefonate. 

~.~~ .. 21-9-198 J ore J 4 •. 2..2 .. E!clEll ... 3~ lQ~19~3 .. 0 l'9 .. ?Q.5~j.l'lt..e~et.tat~_ 

Slllle utenze telefo!lichel'le.lJ.a., .. ciif3pol1ibilii;à diCI'l3.pat'l~aPQ <hl1.d 

e Gampanini Italoe..a.,:t+.e.eai;e .. a.,+ ... rap.p9.r1iC>.Ki llCl,:i,zia.,:r;i,.Q ... A.59.7!1d.e 

GI'I.lPpo CC .... di l~e,;.}~o Emil~~.~.A .. q~E!s"t() . .PI'opositop9.l3.!3() ... Cl,:i,~c.be .. 

;~:f'~c::e.~~.A.~ ... c::~~.~i .. paI'J.l1 ... ~ ... "t.~e. ....... @()I'e.nf3 ... Gf..ll:>E!.J:j;J .... c!:t:;.:t:;~g4t.9. .. 

f:r:'anc .~~e ,.~l:lE!;t.t.e:f':f'Ia.~t~ vo:prop~~.~~!.:i.()cii.ci ~e .. !3()c i.fil t.~ .. ~qll1.!31.t.e 
dall' AutorJ.tà, G::..udizi2..l"ia di Trieste per i fatti di contrabband 
.................... "' ... , ......................................................................................................................................................................... _._ ............................... . 

per cui sono àetenuto.-cbiedo he la S.V. voglia comunicare il 

I t'~~t'~'d~il~" t ~i'~f~~a t~·d~i .. 21~9~1 .. 983···~ii·t~~~~~i~~·~·~~~~~~;;~·~_ .. · 
di..Trie3te in. quanto amiogiudizio .. c.ostituisoono ... ulterior9·· ......... .. 

Pr<>Yél .. d.e],. laJIl:i..~ .. es.t~.e.;i.t ~..ai .... f.at.tl. .... ch.e. ... mi ... s.ono ... ata.t.o ... .aante.s.tat 

C.9.:L .. IIl:@dato ... d1 .. cat1;1lr.a4l~ ..................................................................................................... ; .............................................. . 

A. D oR. - Ilp1n0.ciE311a"tE:l+E!:fClI:la.,~~ .. g.E!+ .. J~JQ~19e..3 ... è..J)4m.iQa.mic.O .... . 

ch~ .. si in te res sape.:r .. n:lE!. P:r.~~s9.il.P..:r. ..... Camlla.nini.òi .. chiama.Dino._ 

P'E;ViRELLIe~bi t a . aCh:1.a3s() .. ~E .. t .... ~.IIlaSSCll1E3 .. ~ .. J3.:ppa:r:1iene.alla ...... 

~t.essa lo-sg1.a diLti.:i.anocii(ll1i Ja.,qq1.Q.p!;ltlQsia.1.Q:c.h~ .. il.Ca.mpa 
nile.- I ...................................................................................................................... , .......................................... " ... , ........ , .. ' ... , ..................................... -

~==. =.;' ............................................................................ ········ .. ···:joti··Aiiss!~)ENciNi·· ................................... . 
... ...... .... ·~ .............. · ................ · .......... ~,;~J~~Wctdf~~~o:;rE~~:l:· .......... · .............................. . 

')c,1,..),.' < 
...... -, .............................. -........ . 

.. ................. -- ................................................. , .............................................................. -............. 1... . .. ,., .................... . 
I 
! ................................................................................ ····· ........ ·· .. ···· .. ··· .. ····· ...... ··· .. ··· .... ···· .. ··1······ ................................... -

i ....................................... -..................................................................................................................................................... ! ............................................ .. 

. ".' L ..' i 
................................................................................ : .................................... ·•· .. · .. ·· .... · .. ··· .......... · .... · ...... ·•···· .. · .. ···· .. ··• .. 1 .. ···· .. ·· .............................. .. 

! 
................................................................................................................... · .......... · .... · .. · .. ··~ .. ········ .. ··, ...... ,· ...... · ........ · .... · ...... ··t .. · ........................................ .. 

... ... - ................ , ......................... y~··.t·· ···,··~~··,···t··;.,·························· .. ······························ .. ····· .. ··· .. · .. ····· .. ···· .. i······ ....................................... . 
i 

.................................................................................................................................................................. j ........................................ .. 
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~H8 
'PROCURA DELLA REPUBBLICA DI REGGiO EtvHLIA 
. '.'" 

o~ 

i ., . 
" ., 

;! . 

L ......................... _, " .... o ......... 0 ... 

t • 

'.lgatorlo dell'imputato Affogliatione N . 

" I 
.) 
li 

\ 

".: 

'ii 

j--

i. 
t 

. L'anno millt:novccentottanf.l,.t..;r.~ ..... _ ....... il giorno ....... l ...... WJ.O' ......... _ .................. ~._._ .... . 

del mese di .9:.t..ç.gmlrr.g........................................................ ad ore ....... 9.,.3.Q .................................................... . 

in REGGIO EMILIA. Uff. Proèura della ~~p~b?liva 

Avanti di Noi 

Do t t .. j .. .1E; .. :::.?~<i.:r.C? .... I~?..t!:ç.:J;~:!J.. ......... _ ...... _ ...................................................................................... :_ .... _ ........ _. 
Procura tore ddla Repubblica, assistiti dal sottoscritto v..f.f..~ ...... 4.:i., .... R.~.G..!L ...... .. 

E' comparso l'imputato sotto indicato il quale venne da Noi invitato a di

.hiarari.! k proprie generalità ammonendolI) delle conseguenze cui si espone di 

lhi si rifiuta di darle o le dà false. 

........................................ _ ............. L .......................... : ...................................................................................................................................................... .. 

..•..••• , •.••••.•.• ;~ ••...• ,~ ................................ ,. ....................... _ .......................... \ ...... " ................................... __ ................ ro::. ••• :.:: ••. :: .. : .................... . 

......... _ ............................................................ _ ....................................................... (:: •••• ~ ................................. _ .............................. ! ... , ................... . 

................................. _ .... _ ................ : ..... _ .................................. '\' .................................................................................. _ ... _ ........... _ .......... .. 

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

Nomino a difensore di fiducia il Sig. Avv. .Carmel.o ..... CATALI.O'TTI ...... - ... 
. pres.ente ..... al.~.~.att.o .............. _ ............................................................. _ ..................................................................... .. 

ùvvero: Non ho difensore; Prendo atto che mi viene nominato di ufficio il 

Sig. Avv ................................ _ ................... :: ............................................................................................................................................ ~ ........... .. 

Eleggo domicilio per la notificazione presso .lO ..... 6.t.u.di.o ...... del ..... dil.en-
• 1 I • 

.. ......... sore ..... a ... keggi.a .... .Emi~ia. ...................................................................................................................................... . 

Contestatogli il reato di cui al mandato di comparizione di cattura ed in-

dtnto a discolparsi 

Risponde: 
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Dò atto che V. S. mi avverte che ho facoltà di non rispondere all'interrogatorio ma 

che, se anche non rispondo, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. Intendo ....................... . 
. " -

~ .. ~ . .P..r:f..~.9.:i.c>. .... q..é; .... .?t..t.9. .... G.he .... .GAB..J.>I .... l?.i.e..r.o .... .s.i .... pre5 ellta .... spontaneame.nt.e .... a.l 

l::é.l.gi~t;:rat()pe:rrt;ll:!cl~.:r~ .. ò.:i,chia+.:'azioni.Hai .. sensL.de.ll·art .• 250 .... G. .. .P.Q • 

A • D o R .:~~~~1:l:cl.().a..t~.9. ... çh~.Y~nec>..~!3..nt.;lt.Q .. in. qqalitàdi.ind iziato ..... . 

a. ..... ~e.e.:L.1::i::t;.() .. <:l.:i, .... <::.9.!ll~.ç.I3.-.~.:i,.9l'1~ .... B:i,'l..q.:L..~:i,é.l.:r~é; ... ~~gQl;l,:;l,:rgl~nt..~ ..... nQt.;j,fic.a.t.Qm 

p~ess() ... 1. () .. :s..~1-.l9:.~.() ... ~f?1. ... ~~.() .. q~K{3r~.9.I.'~.:L.l'1 .... q.f:l1:;é.l. .. ??~.1..1~J.9$.3 .. ~:r.nte nd 0. .. 

l'~.~I?.()!:ld..~.:t'.~ ..... ~_ ... ~~.r.~.~!1:<::.~.() .... ~_ .. <?..t7.1.~ ... é.l..~:t;!.() .... 1:;.El .. I.'f.Il:?::p.~ ... Jl. ... A:i,:f.~.~.I3.:.L .............. _ ....................... . 

1, .D.H. Prendo atto che mi viene data lettura delle dichiarazio i - ................................................ -..............•............................................................................... , ....................................................... _ ................................ ' 

da me rese il giorno 16-9-1983 in sede qi. .. a.l:l:<1..:i.~.:i:C>.1:l:~ .. 1:;.~.~.1:;.:i"J!.l9.ni.é;l ............................................................................................................................................................. 

nor:chè delle dichiarazioni da me EeSe il giorno 17-9-198.3 in ...................................................................................................................................................................................................................................... 

. quali tà .di indiziato di reato per falsa testimoni8.l:'lzll.~.:':'I!,1.1:;.~.p.4q .. . " ..... ........ ......................................................................................................................................................................... . 

preliminarmente confermare queste dichiarazioni con alcune pre-
....................................................................................................................................................................................................... _ .................................. .. 

cisazioni.-Ho rlpensato alla vicenda e ricordo che il Keller mi 
................... ............. ..................... .. ....... ........... .... .... . 

ha consecnato come compenso per la stesura del libro non più di 
.............................................................................................................................................................. _ ..................................... _ ...................................... .. 

9 o 10 milioni, parte dei quali me li ha conse{'71~~ .. ~ .... ~.~.::.~.~.~a~~.~.~ ................................................................................................................................................ , ..................................... .. 
e parte Ili sono stati Iconsegnati dal Crapanzano.-

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

A.D.R.-Una parte delle consegne mi sono state fatte dal Crapan-
~ ........................................................................................................................................................................................................................... .. 

z:.n~ .. pe rc~~ ..... ~.~.~.~.~l~.? ... ~.~~ ..... ~.~.~.~~ ..... ?.~.~ .... ~.?~o~.? ... ?..~.: .... ~.~ ... ~~.~.~.~:r. ..... ~~ .. q~~~ 
loro si vedevano più spesso.-

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

~.D.R.-Confermo che gli accordi economici con riferimento alla 
...................................................................................................................................................................................................... 

stesura del romanzo erano che il Keller mi avrebbe dovuto ver-
............................................................... ..... , ................................................................................... -

sare .2 milioni al mese fino al ter~ine del mio lavoro.-Preciso 

che non era ancora chiaro secondo i nostri accordi se il libro 
............................................................................................................................................................................................................................................. 

avrebbe portato la nostra firma congiunta oppure se fosse uscit 
............................................................................................................................................................................................ 

a firma del Y.eller.-
........................... " ........ . .............................................................. 

A.D.R.-Il Keller non mi ha mai detto ma~ di esser stato rac'ei 
...... . ... . .. , .............. l ..........................•....... 

to da da un provvedimento restrittivo anche se per telefono mi 
................... 

accennò al fatto che ur. suo cliente aveva dei guai con la Leege 
......................... 

itaiianacredo·perdli:iie"storie·ci{contrabbando.-
. . .. .....•.............•.••...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L.D.R ... :: Ho conosc"ilii"o"Frii"z'Keiier'a Luc;ano nel suo Ufficio in 
............................. 

Vùi·Riva···Cacòl.à· r;~··L·::::tO···"àndai· ·ji"·Lùea.no su "espresso invito di 

G ti id6 .. ·Cfàpiùi·ùi.iio··ii .. ·qualti· .. ml.···v6ie·va····pr·e·s·el·;t"are·· .. ii··KEiiie r~:j:·· ·f~t·t . 
sI s oÙ)··' svoltr"Cosli···a:à·iii6i-tr"arJnl."·i!io··iii"ono···a.m·Ico··Cii··"(i·iicio· .. ·Òra:-:p·a!l 
zan6" e' ·vèrso···la·firie .. ··deglr··airii"70···cT···S'iamc)··pers:C·di .. ·v{s·ta··pe·y:···· 

i ··diverSi··TriteréSsT··pr·ofes:iiior.aii~::::tie:r·p·rImi····ru:rl~···' 8Ò~····a;~i··d~i

l r ottobré81·"sTcTa.~riil6oritr·ati~:'::'I"o versavo in uno stato di 

'Il S. p~CrJp.~!Tr:~{ ~=~\V~. r.~!':!~3t!~A (~/\ìl ! 
..... (DolI. A/<l:'S;:;f,(I.1) 1'.icnCini) / • / • / t \ 

\1 .. I 
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C)<.J " ., 
== 2 = 

.ii' Dò atto che V. S. mi avverte che ho facoltà di non rispondere all'interrogatorio ma 
1 • 

l' ,che. se anche non rispondo, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. Intendo ...................... .. 
l' 

:i.io.pre ssione in quanto a secui to di quella che io definisco una 
1:-' ....... ................... . ..................................................................................................................... . 

. ~(persecuzione" a r:101te persone che comunque erano state coinvolt 
,(. . ,-. . .................... . ............................... . 

~:elléi disciolta lo~~gia P-2, anche io avevo subito dei dalmi mo-
i) ...........•...•.•...••..................•.. _ •....••••... 

;:f2.1i e rcmteriali r.e l senso che mi avevano tolto il lavoro, e ri-
./ ....... ...... ....... . ... ' .... . ...................................................................................................................................... . 

)~e.vevo aLche telefonate di mir.lacceo-Parlai di questa situazione 
. L··· .. ... .. ...... .. ... ... ... ............. ...... ........................ . .......................................... . 
:Icoln Crar;ar:zano e convenimmo che poichè la massoneria ufficiale 

.··t~d:~: i::,~:::;;::~::t::~':::~~~::~t:::i:::::iq;::::l:~:=~~h 
-.il. ...................... ....................... . ......................................................................................................................................... . 
ì1coi:.ia.-I:acque quiLdi l'idea della costituzione di una associazion , 

............... -......................... ,. . ........................................... -..................... , .....................•................................................ 

: éJ.r"zi~r la precisior.e di un comitato che o.ve:::;se come fine quell 
0.0. . .......... ,....... . ......•.....•.....•.••••....••..................••••....••..............•..........•...•.....•....•..•••....................... _ .•..•..•......•..•....•.......... 

i (li [:l'est2.re assisterlza economico. e arJche leGo.le a queste persone . 
:i ... ..... ..... ............. . .............................................................................................................................................. ,_ ... . 
. ~( '. é.\.vevur:o subito dei dal ni economici e morali. -Il Cro.palflzano 
I 

t: E.i disse che avrebbe per.satotùiiò·"iui per qUanto"atter;eva·8:iIo. 
1 i c ostitùzioi:e-.. (leY·comitai'ò~ .... c·o·sa·che .. ·poI .. ·avverlne·~':"::""""'" ............................... .. 

'. ~·t··~·~i·~·:::;?re·Cis·O· .. ·che· ·Tr····c·oiiiIititò·· .. àvr·ebbe· .. ·cfò·cùi·o·· .. iierma.'fi'e-re· .. ··anc'he-· ...... ·· 
uùàv 61 tatràScorSò' i r···pEifiòdò .. di .. ·tempò .. ·iii .. cui· .. ·avre·hhe· .. ·pre·St"iit"o 

8,S s is te r.za·aq ueste "pe fSOiie·Ciid1itC··iri .. ·diSeràzià·"iri· .. ·Seguitò .. ·a:rrii 
1. oro pre sci. t aapparteà~iizà·iillàL()~Ù:iaiiUiG~3'()1;i'cà·T~2·~·~Il·C'omitàt 

a vréb be ... quindipre Sta. tO"asS'iàtéù'zà'é,"chiUiiqueSi'fòLise .. tfòvàt'iS'" 

ii} . c bridiz i br.idis8.tia. t é"aS'étlii to··dY .. pérséeùziòrie··da·parte .. di ........ · 

c h iur~que····tes t i ss e .... u:n··pot eré .. ~ ... ;;;:rn··q:ti(ù:it·ò .. ·seii.sò .... l'aàànjtEù'iza .... sàre·bb 

s t a tar i va l ta: di'vol tain .. Vblta.aogrti.gerièré.dipersè.ctfzi'orié ........ 

irle ola~:;iCa,' :tèlieibsa· .. 6 .. ra.zzta:lé·~·.;;;.St··tl"atta:va .. ·di .. urt· .. ·pr·ò'gra:it.rti~C""" 

\estrer.:2.rr.er..teutoPicO.~In·secuito··a .. ques·t·o· .. ·J~rtmo .. "·111'contro"·1·om1"·· 

intéressui col Crapunzanochiedendonotizie" del' proGetto fino al 

:'1orno in cui andai a LUt'..,ranoeliilCrapanzano "mi"presentòil 

Ke ~ler e la EO~UlI~'rY, ed o.ppresiin· quella occasione che presi

dente del comitato sarebbe stata la Bohristk .... 

. • 1).:K. -Il Crapanzano contattò' 'il"Keller"sol tanto per svolgere 

una consuler:za.-· ............................................................... .. 

~,. D.::t. -L I associazione'aveva'sedein'''Svizzera'''in ·qua-nto"·convenimm 

che occorreva dareuna·if:Jrnaeine .. interna-zionale·a-questa .. assoeia

zione, ar,zi fuCrapalJzalloa·deciJ.ere.·comefudaltrnde- .. luia-·sce 

;=1 i ere ·laBohris t k·come·presitleh te,·o·comunque·s icur(1.mente·non . f i 

io.-Frecisoirct'atti·che . io' in-c ontra i la Bohristk perla prima' 

l[sPrlr 0f'1i'''~TI~~~/t1V-n" ",,,,,'.('A 
: A c do. ..' r ' .. Il / / / 

I[;",rl.f .. ~-l·:··: I •• 

/ / 
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Dò atto che V. S. mi avverte che ho facoltà di non risponaere aH UlLr;;uu!>,uullU ula 

che, se anche non rispondo, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. Intendo ..................... .. 

I: e ... :unica ... volta ... a .. Lut;8.no .... ne.ll.'.U.ificio .... del. ... K.el1e.r-w.- ... : ................................................... .. 

f..D.~-l • .,..Il ;;iorno. in cu:LcL incontrammo a LuGuno-laBoh.ristk..mi ....... . 

c ons e.:.:nò .1a .1e tteracon.cui.mLcçm.feriva .. laruppres.entanza.per .... . 

l' l. t..çl,.J, .ia..laranp:re $e Lt.ç),nza. .. per. ... l.~.Ita.l.i.a ... de1 .. c.omitat.o .... !.'A.bram ... Lin-

c Qlp Il .~. ~R ~ tenc9 .. çh~ ... ~Jg:i.Q;r.l1Q .... qe;;l,J" .... inc..Q.ntrQ .... fOfJ.s.e .... 1.o .. st.e.s.so .... de.lla 

. de,.i;?: .... cieJ-lçl, .... :tt3 t t~.l;'çl, .... q.:i. ..... QQm.~.:r~m~.nt.Q ..•. ~ .......................................................... ~ ............................................. . 

ii • D. R • -.r:9!} .... Ì.l9. ... !l9.~.~l?::i,c:I..f3.t3 ... ::3JE.l .... ~t~t . .Q .. .x~.gg.t.t . .Q .... l,l,P., .... a.t.t.'O: .... C.QfJ.t.i.tu.tiv.a 

e ... l'E:1.:?.:~J.y.() .... ~~§~.~~.9. ..... 9:f3.:l,:l,.~.§f:3.l:l.9..C!.:i,?.,l?:.~.9l:J,~.~._E:1.;?ç.+..\1.g.Q ..... 4.i .... ?.y~.;r.1Q ... .;re.c;ìatt.o. 

i().o .... ~.:i:-... E!"' .. ~.~E~.!~~ ..... ~!l .... P..<?~.~.~.~.l:lc:> .... 9:i. .... ç.g.P.~a.,.~.~ .............................................. _ ............................................. . 

;, • Li. R -~.rl .. ~.':-.t~.~g ... 1l.:J.:J.:.'.:i::r.:.9.g~~.:r..9. .... 9:.t..;L.~fE..I}9 ... f.~ ... J1 ... .G~.~.Q.9. .... Q.!~a.P..~.l.~.@O. 

C[l~ ..... ::3.i. ..... ~c:~.~.E~ .... c1..~.~.~.~ ... :f9.:~~ ..... c:>F.e1l.:!li.~ .. ~.?:.~.~y9.: ... ~~J ..... §.E?p..?.9 ..... .Gh!?. .... .f.~.Q~ .... J[!;a.m~. 

! ~-:are .. ~ll~ t o .. c~Ò .. e.ll~ ... S~r.y.iy.a. .... p.~r. ... ~.~ ..... F.~~1:l~~~.;~.~f;l:z.i..9~~ .... 4.~.J.: .... çggl:i,.:t.?,t.9.. 

conpreso l'opuscolo COtl la copertina nera e intestazio:r:J~.".~F.§-.~.~ .. k· 
".. •• •••••••••• • ••••••• o, .............................................................................................................................................................. _.-. ••• •• 

h.:.r:za ::assonica".-
_ ................................................................................................................ , .............................. , ............................................... " ............................................ .. 

/ .• D.R.- Tale opuscolo fu inviato a tutte le persone che comperi-...................................................................................................................................... , .... , ..... , .............................................. . 
vaLo r.elle famose liste di presunti appartenenti alla loe;gia p-

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

n onc h è a tu.t.t~ .. ~ .. i:!..c::~l ... ~e ~.~J::~ .... ~~~.~.~ .. ~~.~.~?~~~.::.~~ ..... ~.r.:.~.~.::~~.~.~.<:)?.a.:.~~ ......... . 
nor.chè ad alcune redazioni di giornali.-Preciso che fu inviato 

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

u.nche a qualcur.o che lo chiese espressamente dopo aver letto la 
....... , ........... , ...................................................................................... , ............................................. .. 

notizia della costituzione del comitato sui giornali.-
................................................................................................................................................ -

, .D.ri.-L'I.barm Lincoln era un comitato, costitutito fra Jpee il 
................................. , ................................... , ........ , ...... , .......... " .......... , ........................... , ....... . 

Crapanzar~o e la Bohri tk in qualità di Presiùente.- Non aveva com 
....... -. ....... , ...... , ......................... , ............................................................................................................................................................... .. 

finalità. qt~ella di raccogliere isdlri tti,ma sol tanto quella di 
................ ' ............. ,......... . ........................ , ............................................................................ , ........................ , ............... , .........•. 

raccogliere fondi che sarebbero stati quindi erogati a chi ne 
............................................................................................. 

ave~se fatto richiesta.-
' ........................ --...... ., ..... " ... ' ............................................ , ....................... , ...................................................... .. 

. • D.R.- Quello che noi speravamo e cioè di ricevere'dei fondi 
................................. , ................................................. , ................................... . 

non avve~ne nel senso che arrivarono pochi soldi, non più di 2 
....... . ......... . 

ilioni che io e Crapanzano trattenemmo come rimborso spese.-
................... 

. • D.R.-Le spese che avevamo effet,tuato erano di questo genere: 
............. .................... . ...................... , .. , ............ , .......................... , ................. , ....................................................................... .. 

il Crapanzano aveva paGato tutte le pubblicazioni e tutte le spe 

se 'di spedJ.zione··ad eccezione' 'di iii"cuns···che····le··feci per·~o~a.ihment 
......................................... 

ìo·~meiltré· ····i6"ào·ster~n:C···i·e····spe·se·····re·lativo ai"liinvio di un mio li-

'iÒ'épre cisamer:te··i':·fi···Caiio····cfeTiI···,i····a····tLiTt"e .. ··"ie·····pe·rs·o·~·e····a····c·~i"······ 
........ , ........ , .......... , .......... , ........................................... , .... .. ure capi tato·t ,'opus C~l .-r, ' 

.. ·ILS ~~~~:r~::~;~~lç,~,,:;j3ùèA;:;:;_· ........................ . 
, ~{l' 
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:; 4 = 
Dò atto che V. S. mi avverte che ho facoltà di non rispondere all'interrogatorio ma 

i1 che, se anche non rispondo, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. Intendo ...................... " 
,t, , 

.... ' 
~ A,.D.ri .,,.,.,..La,.associazione .. .Abram, .. Linc.oJ.n·.a .... quant-o.· .. mi ... (i)·(H·lS-t a .... non .. , ha .. 
. \ • $ svolto mai attivi tà.- ...................................... .. . , 
f' 1. oD ... ~~ .. - In. tu:. p.eriodoche .. non .. ric.ord.o .. il Kellermi .. ·prop-ose- .. di .. ·· 
t 
" , 
i , . 
" 

iscri verr;:-;iad unaassociazione: .. ,.d.enominataIlA .•. I .. S .• S .•. .H, .• R ... ·' .... · .. ·anzi .. ·-

mi ,.ch:i.es(;!" .... seoipoteva.interessare .... e .... mi. ... spiegòche.si .... t.rattava 

Cl,t .. v.r...p, ,.$.'I..l,a ... iò.e a" ... d.i, .. cQs..tituire .. Ulla .. grau .. loggia ... massonica . .che. .. ave 

v.a.,.,:lo.".~çQ.r.9 .... Q:i, .... r.;l.lJ.Di.re. ..... t1J..t.t.i .... i ... ma.::-.;s.oni .... italiani .... e .... rii.ondare· .. ·la. 

Ina:;;§():r.o.~r.i..§. .. ,.;tt!il::l.i.!il:oo ... cl,.OJAd.ogli .... :una ... .ve.s.te .... anal.oga ... a ... quel.la ... ,inglese 

I . .o..,.,:lél..::;.<? i~.:l:: .. S.9.:c:l<:;.:r'.~ .. ,,~1.: .... 4t::l.9.9.I'S.() .... i.D: .... m4;l,JJt.Q ... x),Q.u ... mi ..... inte.re.3:sava. ............. " 

'- . 1. ~, . - 1~ ()~ ... ::;.~ .. P~FC?~~ ... ~.J.: ... EI?J.:l.t3..r ... .P..I'.9.P9~.t3. ..... 4. .... ç .. Q$.a. .... a .. m.e., .... for.s.e ..... pe.r 

c he rr;~".,.r-~.~~.~.'~Y..é;l ..... ~.9:.~!.1e..~ ..... ~ .... .P.:r'.~ .. q~,r.Y..~ .... .P.?-.:r'.t.~ ... ,.§:m~.h.t3. .... ;i"D.., . .Y.:j..r..t.ù .... d.el .... f.at.t 

~ c he lui s a Ile vCl. .... cÌl~ ... ~.() ... ~.~<?::;.~.~t..() ..... ~.~.C?~.~~t.() .... ?:.1..:l.a.: ... rIl§,.D..f;ì.9Tl.l3r.ill,!\~ ............... .. 

;, .li .l,. -?~cl.~.e~~aCl.~~().?,~~~.i.().r:.e. ... ~.() .... ~()!?: .... r:.~ ..... ::;.?:t.Pt.t~ .. C>. .... pi.4 .. !.l:L.~.:rrj;.e. .. , .. ~ ......... .. 
f .• D.E.- Prendo atto che mi viene data lettura delle dichiarazior i ............................................................................................................................... , ..................................................................... . 

rese da Keller Fritz in data 18-11-1983, per la pé!-rte che mi co 
........................................................... , ....................................................................................................................................................... . 

cerne e precisa:-.eLte per la parte che rieuarda la costituzione ......................................................................................... -............• 

dell'''Abram Lincoln", e prendo atto che la S.V. mi fa notare ch 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

vi sono alcune discordarJ.ze fra le dichiarazioni del Keller e 

q ue Ile da me pre ce dent~~~.~~~ .. ?:::s.:.~.-:::-.??~:r.~() ........ (P:~~?~? ... ~.i.à .... ?:.~.?ì,l.~.~.~ 
lo ho incontrato il Keller per la prima volta a LUjano e non a 

................. -.............................................. , ................................................................................................................. _ ............................................. . 
Sant'Ilario d'Enza.-Lo scopo dell'incontro era la costituzione 

del Comitato A bram lincoln è nell' occasione parlarruno del libro • 
........................ , ....... , ...................................................................................................................................... . 

r;on fui io a cor.tattare il Keller per la costituzione dell '11 bra} 
.................•................................................................................ : ............................ . 

Lincoln ma fu in Crapanz:::.no.-A questa proposito faccia notare c 
................. 

nell'estate del 1982, periodo a cui fa riferimento il Keller, g 
." 

opuscoli erano già stati inyiati fin dalla primavera e questo 
••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 ............................ . 

dimostra come il Keller non dica la verità.-
.....•............................• .... .... 

.A questo punto l'Ufficio chiede al Carpi che fornisca ogni indi 
....................................................................................... -.......................................... . 

cazione utile con riferimento alla documentazione sequestrata 
.......................................................... ' .. 

a secui toci:Lperquisi·zio·~e· .. do~i~iii·~·r·~ in sua danno il 16-9-1983 
............................................................................. " ..... 

così carne documentata'deiiia,pp'osito processa verbale di perquisi ione 
................................................... 

redaitodaiCC.·deIGruppo di Re'e;e;io Emilia, nell'allegato elen-
........................................... ······· .... ··· .... · .. •• .. ·•·· .............. · ........ r .... • ...... • .. • .... • .......... · .............. .. 

co: 
.................................................................................. 

A1.1~t(1).:.:non .... corlO·s·co .. pe.rsonalmente il Dr. Bellassai ma la sua 
........................................ 

le tteras:C rifer~·ca· .. ad una sua richiesta di aiuto a seguito 

11. S. PRDCUntlTO~t OEnJrTU8BUC~ ;".. ' 
" (DotI. Alos:Ji.ì(lJro 'J~ùncinl) 
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= 5 = 
Dò atto che V. S. mi avverte che ho facoltà di non rispondere all'interrogatorio ma 

che, se anche non rispondo, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. Intendo ....................... . 

de.ll t .. invio .... de.ll.t.o~colo ... di ... cui ... ho .... parlato. .... pr.e.cedentemente.o ............ . 

Ri teLgo ches ia lillo.degli ... is crit.ti.negliele~l.chL.della .. lot;gia .. .. 

P •. 2 ;. 

;,11. 1;;0 .. 2}~ non .couose Qil. .. s.i.c:n.Q:r. .... G.iuseppe .. Bonavita .. per.sonalmeL. t 

AlI. tq J)~ ;t"lqUç9nQ.$çO .. P~:r.f:lQoo.J&mn.~t.E:;r.m!;1,1:!nQ.R~n~;j,. .... ;i,.l .... qv..a..le. .. pt;!.r 

IIl:l. ... ~cr ;j,.Y~ ..... $r:~ .. ~.$..Q. ~J!9n .... G.;r.~.q..Q ..... $~i,J~ ... @Q ..... ~.~.~ .... E;l.x:. ... J.~ .. c.;r.;j,.:tt.;j,. .... ~.l::La. .... P ... ?.; .. 

J..ll.~. t 0 ... 4.}~ ... ~ .. t.t!l9.: .. .f.<?~.<?c9:P~!:1. ... :i,.l}y:i,§~ .. <:>~~ .... c.~.r.~§~~.l}~~ .... q?,} .... R§.p.?iJ.I ..... D.Q;t1 

r.:i,c,:()~~<? ... ?.- .. ql.lEl.:L.~ .... :t;.:i,.~ q:L.<?i .......................................................................................................... : ............................................ . 

1.11. t o .5. )= .. !l:0l} ... ':!c:l!1<?!3c.() .. :i,:I: .... :I.'~.().r~ .... .9:.:i,~.:I:.:i,§:pg~l}~.<?.r.l.:i.P~.:i. .... p.~:r..f3.C?n~+.IP.E3,.T.l.:t.e ; 
A 11. t o .. 6 )= .. I.1.~r~ ... g .. C).~?~t?? .... p(}E~.().r.!:a.:~E3.~~ .. ~ ..... ~.~ .... P.!..~ ... .P..i. ..... 1.".:i,.:I:.~IPg; ........................... . 
ù 11. t o 7).~ .. El()r.: ... ::la.:p.1:'e~9.:~.:r..~ .... ~ ... C!.()f;3.f:l: ... ~.~ .... !..~f~E~~.t?~ .... Pr.:()?"l.9J:I:~.l? .. ~.1:;.t:3 ... _ .. . 

è f irli t o fra i ~ocumentip.e..r. .. e..r.r..?.r.e. ; ........................ ........................ . 
A 11. t o 8) -.~.~.~.~.~? ... ~0?.':1:~~.~~?. ..... ~.~ .. ~.?..~?..?..?..P.~~ .... ;t?.~.e..~~~.? ... ?..~~ ..... ~.?..~ .. ~~ ..... ~~.~.e 
~ato alla lettera del Prof. Antonini a dimostrazione della saa 

appartenenza alla massorleria j 
,..... • •• o., ................................................................................................................................................................................ . 

b.ll.ti 9 e 10)- conosco personalmente il Dario Bernazza in qua 

to l'ho conosciuto per la sua attività di scrittore e filosofo. 

r:on è ILassor-e a quanto mi risulta ma riteneva di dover ristrutt rare 
·················f .. ···· . " ................... . 

tutta la ma'"-sOlleria sua basi filosofiche.-Il suo interesse era 

quello di scrivere UL libro.-

A.D'::.- c.;uando si legge Lella 1ettera "ristrutturazione del-
.......•... . •....•.....•...•......•............•.••..•...•.. , .. -...••........•....•.....................•......•.•.............•....•.•.....••..... 

l t ori~anizzazione "si riferisce a11 'aorc;anizzazione massonica.-

Effe tti va.I:'.ente mi ha inviato lo studio che aveva preparato che 

non credo di avere ancora.-Succe.sivamente ho avuto altri con-

tatti col Dernazza e so che lui adesso aderisce alla massoneria 

ufficiale clel tiri to scozzese" che fa capo al Prof. Br',mi di 

Rorna.-Li interesso della sua attività e anche di questa nuova 
.' ....... . . ............................................. " 

10G,'''ia, qUé.le scrittore e giorrl.alista di cose massoniche; 
.......... ...... ............... . ................. . ............................................. ,'" . 

r .• D.lt.-Hon so per quale motivo il Bernazza si sia rivolto a me 
............................................ ,...................... .. .................................................... . 

per r;~ettermi al corrente del suo progetto ma ritengo che lo ab-

biafatto" perchè' sa'peva che "i'o"'ero":interEù3's'a:t'O" ai problemi dell 

ma s'cmeria ed in ·partico'iare·perc:h.èi·avevti .... ri'ce·vuto· .. notiiiti dell 

C OSt i tuz i or~ecieicomiiato"Abràhàrn·tinc·Oinì,·;· ................ · .... · .... ·· ................................ . 

i.l l. i 01 1T~ nOJ'conosco'G iovarillr·r:iarrasj· .... · .. · 
;--:,';1" 

11. s p'f:DrU~ATCP.f ~~! I ~/,"(I'!pgl!CA 
~, {c..~ll. A:~.:.~;:.r,~,'O i~·'o,J"l...;rt41 

/././ 
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Dò atto che V. S. mi avverte che ho facoRà JT non rispondere all'interrogatorio ma 

che, se anche non rispondo, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. Intendo ...................... . 
"'. . 

A),.+'~.t. i .J.? ... ~ .... .1.3.)~ ... nQ.n.. .... ç.Qnos.ç.Q .... A.l.l.egriti ... Canzi.o .... nè .... Umb.erto .... Giu.nt 

A.1),~ ~C>..14)~ l 'OrJ.~ .. Aric~:l()A1;;.z.o.~:i. ... ~ .. G::i"C?y;;l,nn..i.l~.Qt4o ... li ... cQnoscQ .... ne.l 

se..~~.c:>.c:he sono .. y~~:u.~:t. ... ~ .. c:El.l3.~ .. ~~.l:L. ... E.L ... §ElDj; .. ~.:r:l!3::r..:i"Q .... p~;r.ç.h.~ .... i..o.:.~eli_ ...... _ .. . 

ay..r:y..() .... _~!lyia~.().t ... ~~~ .. ~ .... ~.~ ..... c:g~:L.:t;.é:l-~.<? .... (J,~.:t. ... é:l-y~.Y.?-..... :t.:t:ly.:i..?-t..e> .... .J., ..•. 9 P1.Jl? G Ql.O ..... C.Q 

U?- ... I1l~C:> ... ~.~br.() .... ~=L.~~.~.~_() .... ~!l .... q~.~.~.<? ... ~f:3.9.:t'.:i.~.:t;.<? .... :r1~J~E3. .... 1..:i.f?j;~ ..... q~.ll.!3: ..... ~.x ....... . 

l?~.~_~(;l .... ~ .•. ?~.~~_~'O'!l. ... ~.() ..... ::;.~ .... f.~ .. ~.!l.y.~~.~.<? .. :l:-.. • .. <?..P.~.E3.9.C>..1.:.9 ..... ?-p.çh_~._ ... ElJ, .... !JIQ.t.Z.Q .... ~.nç.he 

P:E.?~~ .... !..~~.~E~?.. __ .~.~ .... ~y.~.r. ..... ~:r.:~.~~.() ..... f:l.p..~.c:~f.~.<::.é:l-.~.?-gl~.~.~~.f? ... _ç.9.P ..... +..~A:t.~.()J·.:i".; ........ . 
A.~~.~.~.~ ...... 1 .. ~ ..... ~ ..... ~.§)= .... ~.~ ..... gE.~~.~.() .... !~?~.~.~.() ..... ~.<? .... c:g~.<?~.<?..<?. ..... ~.p. .... q:u.ElP.:t;.() ..... ?:nç.h~ ..... !3: ... . 

l~.~ .... ~~~.y.a.:?? .... ~_!~y.~.~.~.<>. .... ~.~.?.P~~.<::.c:>.=L..~ .... p.~E.~.~.~ .... ~.p..~.~.~ .. r.l.~~.1;.~ ..... ~.~J.?: .... ~.~ ... 1..e>.&~ 
eia P.2; 

.................... -.. -............ -...... _ ................................. -.-.............................. -..................................................................................................... -
A.D.R.- Quando si lecee "nostra P.2" penso che il Grieco usi .................................................................................................................... _ ............................ , .................................. _ ................................ -....... _ ............... . 

que sta e s P:r~.~.s~~:r::~ .... ~~5~~~.? .. ~.~ .... ~.~.? .... ~?.!Il.~ ..... ~pp~!..~Y.~ .... 11~1..~~.~.=L.~.rl.~.() ........ . 
de[li iscritti; 

.11. to 17)- non ricordo chi lo abbia irwiato ma penso che lo 
w ................................ • ••• •• .......... •• ................................................................................................................................. , ........................................................... . 

abbia fatto qualcuno per ~icordare le persecuzioni subite dai 

massoni; 
..................................................................................................................................................................................... , ......................... , ...................... .. 

• ll.to 18)- si tratta di una delle prime lettere inviatomi dal 
.................................................................................................... , ................................ , ....... , ....................................... , ................... , ...... .. 

enzi di cui ho età parlato; 
, ................. , .............................. , ....................................................... , ... , .... , .... , ................................................................................. . 

11.to 19~- non conosco personalemnte ~atteo Lex ma credo che 
................ , ..................... , ...................... , ............... , ................................................................................................................. , ................................ .. 

si tratti di un ex appartenente alla P.2; 

, ii·~to····2"o")~···"j:.·nGeio····r;iria····GM·Cci····~····~;;····~~·····~·~~~d~~t~·····p~~t·i·~·i~~~····~h 
.. , .......................................................................................................................................................... , ............... .. 

sulla sua. rivista "Acerba" aveva scritto degli articoli in difes 
............................... , ............................................................................................................................................................ .. 

'e·8iI···ì~icr·itfi" r.e lle liste della disciolta P. 2; 

ìl·~······ti····21····e·····22·)::···n·on····c··ono·s·c·o···"i·'·avv·~·c;;;:t·~····6~·~i~····v~·~~·i~····~·····~·~~ ... ~.~ ... -
....................... 

Ì:iecarmI·per·quai"e··c·otivo mi chiede un intervento presso la So-
...... , .. , ..................................... , ....... ,." ...... , ............................................................................................................................................. , ................... , 

ieta Gen.lrrm. S.p.A. di Trieste, ma ritenGo perchè avesse inter 

retatoin maniera errata·ia nostraofferta di aiuto economico 

he····àfcéva.mo ··i;el·la:··le·ttera···<fr···ac·c·o·mpaè;nament·o··dei···voia~ti~o;··· 

ll·~ ti"2j"·· 24···ti····25 ·y~····non····c·ono·s·c·o··ìT"··sIen·or·Ovidio··Fe"i;·e·tti····n·è··os·va 

o ··De···Tiittio~·:.::;corioàC"o···Umherto···Nfc·o"ii····che····e·ra··u:n···i:ili"o·····Ui1i"ic·o····e····che··· 
deceduto; .. ··· ................................................. . ....................................................................... , ....................... , ................ . 

11.ti 2G c 27-2e)-·non·c6nooC·o·il·Rué~·BruriotnoiJconi·o·non uo 
lcr quale motivo mi invia tli··Utletliti27e·2G;··· .................................. . 

11.-to .. 29) .;;:; .. q ueSta··lette·ra··è···pre·c·e·de"iit"s····aii.·i"rlc·ontro···c·o~···i'·on·~······ 
..... ,,, ....................... .. 

. fiOri épre·i~dò··att·6····c"he···rieiia:···iet·tera, anzi viene chiesto al 
~ .. 

D. S. PROCep..4TORE ~E~t!ffl~,U8BUCA / • / • / 

24. - VoI. 6/XII 

. (Doti. Alessandro J6ntini) 
. ) 
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= 7 = 
Dò atto çht;; V, S. mi avverte che ho facoltà di non rispondere all'interrogatorio ma 

;:he', §·e anche non Rispondo. si procederà oltre nelle indagini istruttorie. Intendo ........ " ............ .. 

;,r.e.sj,.(leute .... del ... .co;:.ita.t.o ... '~.braham .... Linco.ln ....... un ... .c.Q.11oqui.o .. -i*-en ............... . 
. 

sona iL.çradodLdire.se.abbia .. fissa.t è .io .. un .. colloquio ... con .... 11.On 

z ori .. QS e. sisiEw.preser~tatQ.1U1 .... spQ.Ltane.amenteH .. a ... casa. ... mia.; ......... . 

/: •. ),J. t i . JQ .1L J.4 ... 33 .... J.4 ... J.5H ... e .... 36}~ ..... G.Qn. . .r..i.f.e.r..i.ment.Q ... ai ... firmatari.. .. d.e 

~.El ..... let.tEJ r·!'3 ..... a.+1t3g~t.~ ..... p.:r.f?c::,:i,f:3.Q .... 4:i,. .... n9.n. ..... ç .. 9.p.Q.$.G.e..:r.e. .... p.e.rs.onalme.nt.a ... nes~ 

e'l?~'}9 .... d..i. .... qll:~.'3..:t;:i, .... <:l.~ ... ,ç.ll::i,. .... ,:i,J: .... g .. :i.§J.:;c;:.g.+..9. .... :f.?,gg..nQ .. ...:r..i.t .. e..pgQ ..... c.h.e .... non ... a.ppar e-

r1~ .. f3.se ..... a.:.~1..a..~.<>.cc.~.~ ..... I:.~ .. ~ ..... ~ ..... q':t.~.~.~.<>. .... 4..:i,ç.ç ..... ;!,n .... q~~nt..Q ..... i.l ... J~ .. Qm;i.t.a.t.Q., ..... s.e.ne.o :do 

i..1. ... J .. e.:~.~g.L.Tl9.1:1. .... G,;t..~ .... ~'Il:r.e.lJ.p.:e. ..... me:r.4.~.!;.Q .... 1.~.9.P~.f?.c;:.9..19..L ............... ! ............................................. . 
J.:.~1.~ .. ~.~ .... ~.7 ... ).?_ .. ~ .... }.~)~ .... ~:!.l} .... ~.9.l}9,~.fJ..9 ..... ~ .... ~:i,.X.@.a.~~.:r..~ .... c1.J ... :.9..~.~.~.te ..... l.e.:t;.t..e.re .. i .. . 

. ~.1. .. ~ .•.. ~.? .... ~9. }::::: .... ~<:i .... fo~\~.~~~: ... ~.~ ..... :r..?:!~H.:.~.~.g.~ ..... ~J+..~ . .9.p.~.c;:.9..+..9. .... p.~x.Q_ ... ?.Jle..ea.t.o .. . 

i..~ .... fl~.t~ .... ~ .... !::'?r.l .... ~ .. '>. .... P~.:r.c::~.~ ..... ~ ..... <:ì.:r.::r..:i:y..?-.~.2 .... ~ .. '"~~._ .. ~.;:L.9.~~D::!;.Q .... .P§,[';~t..Q ..... g9.-.;L ...... .. 

era r al. z ano, .... f? ~.s..~ .... p~ :r' ... :r:.~.çc:>~~~.~.~ .... ~.~ ... -'l~~r.1. ~.() .... ~.;I.. .... !.<:ì.p..P.:re. .f3. ~:r.:t.a..tl.~.e. ........ .. 
per l~Italia ero io; ......................... _ ..................................................... _ ................. _ ...•................................ _ ...........•............................ 

All.ti 41 42 43 44 45 e 46)- con riferimento a questi alle~ti 
................... , ...... , ..................................................................................................................................................................................... .. 

I po:::so diTe che non conosco Umberto Granati nè Fà,usto Rodinò.-i.......... ......... ..... ····· .. ·· .. ···.·· .... ··· .... ·· .. ·.·.··.···· .. ·· .. ··· .... ··· .. 0 .... • ............................................................................. , ........................................... , ...... .. 

I Corosco j,nce10 Grieco di cui ho già parlato.-Per quanto attiene I ................ , ......................................................................................................................... '.0 ......................... • ................................................................ . 

I alla lettera mar.data da Maria Martignoni è una persona che cono 
.......................................................... , ... , .............. , ....................................................................... , ................................................. . 

sco e che mi chiede nella lettera un incontro con il comendante I 

Il comar.dante è Licio Gelli che all'epoca veniva chiamato anch 
.' ......................... , .......................................................... \ ........................................................................ , ... , ....................................... . 

I così..-Ricordo che anche il Generale Peron lo chiamava il coman-
l -" ...................................................................................................................................................................................................................................... ~. 

! dante .~ .. ~ ........................................................................................... , ............................................ , ............................................................... .. 

I:'; D ::~:~::::c:::;;~u:::;;ii:i:~~~;:~::::~i~~~:;::;;~-i;:~;': 
I ITle····~le i····éi:;;~~o···~i~i····1·982·:·:F·~·~~~ .... ·p~·;~'i~·è·· .. ~~~· .. ·~~·~·i·t~···~~····i'~t·~;~i~·t·~·· 
I ................ . .... " ........ . ............................................................................... . 

, pubblicata da me su Licio velli,-Io non risposi alla lettera.-
............. . .......... " .................................................................................. , ...... .. 

Non conosco Spernanzoni Giuseppe; 
.. ..... . .... 

1.11. to 47)- si riferisce alla spedizione di 12 copie del librc 

Lincoln"in oma;;gio ad una persona che l'aveva chiesto ma non sa 
...................................................................................................................................................................... _ .............................................. . 

prei ide~tificare.-
AiLto'48): non c·onos·co .... ii .. ·Dr~ .... ·pie·t'i~·o .. ·G·ra~·~:C;·· .......................................... . 
Aii·~·to····49) .... · n·;n···con·cù;j·c·o· .. ·ii·· .. da·pitano .. ··(f(··vasc·ej~io .... G'iu:iian·o .... P·ogg1·;· 
J..ii~·to···50 ) .... ··lél··leti·era .. ·n·on· .. sI· .. r:ffe·ili3"ce .. · .. ii .. ··U!i·· .. 1nvio .... odi .... opu~·c·oi'o .. · 
aI Loscaanche .. ··s·e· .. ii "ko's ca .... e·ra .... un .. ·{'s·cr'iiù, .... aiia: .. io'g'gi~""p ~ '2"; 

.......................................................................................................... " ......... ~ 

ÙLtO/H~~~~;~~E:~t~e.te~:~~~ lettera n((~i è mai ve-
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Dò atto che V. S. mi avverte che ho facoITà J1 non risponder,:; } .. ;.;·:;'.c·'·;·0g~;tOrio ma 

che. se anche non rispondo, si procederà oltre nelle indagini istruttode. ;:'<'~ncr;-, ...................... .. 

r.ili.cat.o; ..................................................................................................................................................... " ........... _ ....... . . 
All..to .. 52)." la.richiesta .. d.i .invio .... di.documen.tazioll'3 .. dL (~ui .. al1· 

le.t.tera r ... on è ........ ..sta.to .... e.v.asa.; ................................................................... _ ............. " ............... _,., ..... , ..................... _ 

i.:'1.".i .. 5.3 5J55 .. e ... 56}~_non .. cono.ac .. o ... le ... persQnedL.cJxi ...... a~_: .. t> ... J.et ... 

. t.e.r.e .. ; ......................................................................................................................................................................................................................... .. 

l . 57) . + tt ,'l' ,'l' hi . d·.ti··· ,-" 'tt . A.l. ...... t..l..... ..~ ... s.l.. ...... If.;r.~ ........ a ..... y..l .... J.U1a ..... \d-.l.C. ~r.azl.Qne., ..... :l. ....... X'."lJ,.;;l.C.L .. i~~.D.aJO. . ~ .... 

Jn. ... G1J.t ... Jl1.;i., .... me..:t.:t5L .. çL .. 4Jf?!l.o.§,;!,.?;J.9n.e ..... la ..... §.e .. de ..... de.J.l.'.acc.aò..fm~\a ..... de.i .... b.ar.d . 

~.9J;E;_ .... ~.e..çg,P.j,.:t.9 .... Jle..;r. .... ~~ .... ç.9..q4.j;iiI,t..9.j ..................................................... "..... . ................ ; ......................................... . 

{~JJ.~ .. ~.9. .... 5..§.~5..9. .... ~ ... ..§.Q).~ ..... C?2~ .... ;r.:.:i.:t:'~.!..?.:~.~.r.~ji .. 9. .... ~ ..... q'l..~ .. s. .. 1'.~ ..... ;.Sl .. tt§.r.~ ..... P.9. .. ~.R.9 ..... 4.tre 
che net>suno del comitato Abrahatn Lincoln aveVB,ljI':"''J0 contatti 

•••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. ,,_,_ ........................................................................ , ..... ",., .••••. t- ...................... "" ............................ _ 

telefonici col Granati; 
..................................................... , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• _ ••••••• _ ••••• ' •• o ... n ••• • •• , 

F.l1. to 61) que sto .. docUIIlen.t? .. ?::i.~~.r.Y;,;() .. f3~a ... d~ .. I??~.o .. ~l)~ç:co .. è .. costi tui 

va un procetto di un manifesto che doveva uscire tn Ci:iresCJ. ÙG-
............... _ .•••••••••••••••.••..•• _ •• _ •••••••••••••.••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••• _ ........................................................ _ ........... ,." .... , ••.••• ' •• " •• 0' ...... , ..••. . •••.••.•••.•.•••• 

eli ay:partenenti, o ritenuti tali, alla loc:t;ia mass C-~IS(,;:-:. p:co-
........................................................................................................................... , ................................................... , •••• ~ .................. o ........................................ _~ 

p"-t)J.nda 2.-Cuesta era un 'idea esclusivamente mia uTlI;' nulla 

aveva a. che fare con l'Abraham Lincoln ma non ebbe 1 .. :,7, s8,}..lito; 

All.to 62)- è un lettera del mio editore il quale ad6r~sce 

al comitato; 
............................................................................................................................................................... , .. : ............................................ .. 

All. ti 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 e 75 )~. con riferimen o 

a questi alleGati posso dire che D.Esposito sta per Don Esposit 

e si tratta di un sacerdote il quale ho cOi~losciuto personalmelit 
....................................................................................................................................................................... , ............................ . 

in quanto si è battuta per far toeliere la scomunica alla masso 

;~~·~i~·~·=co~·o~·~·~· .... ii· .. ·G·~·~~·~·~i~ .. ··v·it·t·~;:·i·~ .. ··iip~~·i' .... ~· .. ·i~i~i···D~····S·~~t·i·~····~h 
................................... ~ ........................................................................................................................................................................ " .. . 
è anche eeli un generale di Aviazione .-I:on conosco gli altri; 

iil. ti .. 76··77 .. ·7à· .. 79·àò··à1-.... 82· .. à3 .... 84· .... ~··à5y:··~·~~·'~ii~;:'i~~~to a que-

sti allei.:ati posso dire di non conoscere le persone firmata.eia 
........................... ............................ ................................ . ............. .. 

ad eccezione di quelle di cui ho già parlato; 

AfL'ii"'daii i'85 .. af .. i·ÒÒ):·· .. n·on .. ··conos·co··nessmdi···ques·te· pe l's Orle 

ad" e'ces'iI 6ne······ .. (fi"·iì:iatra .... che .. ·è····un .. ·sfgr~oi~·e·(i{'· T'oriiù;'''if''qua'ie . r~on 

. e·ra:·ii':Pparfe·ner.:fe .. ··aiia .... Yoeera .. ··P~··2 .. ··rna: .. ··cr·e·dof osse un"mass one ; 

ATl~·t'i···1·.61·····1··b2····e····fbj·}···non····c·onos·c·o· .. ·i'e····pers·o·ne·· ··dI .. ··que·s~he····iettere· 
àd.···e·c·cezI6ne····dT .. Albe·rt'o· .. ·Marc·e·doli'e····che·····coiio·scevo· .. ··ciI·h .. ··da····priffie··· 
d·el1·hbrahiirii"··Lìric·o'1;ri···e·····che····è····\iri·· .. eiovane····s·tudente·· .. ·che· .... fa··"cfel 
jiiorrialis·riio;·· .. ········· .. ········· .. ···· .. ····· .. ······· .................................................................. . ............................................................. 

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

Ìl S. PROCVR:·~TORE bf~.fIArpUBSLlcA /././ 
(Doli. P .. ~~;;"'~d;;·N()nCinl) 



. ' . .;-. 

i 
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= 9 = 
Dò atto che V. S. mi avverte che ho facoltà di non rispondere all'interrogatorio ma 

che, se anche non rispondo, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. Intendo ..................... .. 

, hJJ.o.ti .. ' 04 ... ~ ... J.Q5. )-.: ... ~:i,.o .. t.I.:çlt:t;q ... 4:i.,.g1l,~ .... çQPi.e ... Q.;i. ... \u.@o .... s.a.t.ira .... s.ulla ... 

. :LOC::i,él l-.~ .fattepe:rY~l1:i,.I.:E3. .. ~::l,ç.9rp:i,tç;l,t.Oqi;:L .. @,.p.,nop.imQ .. w.:r. ... .:f.9+.J.ç;l, 

diff ondere • -Una <ie~~~.o<::()p:i,~.:i,J:ly.~.<::.~ ..... ~.~ .... ~ .... ~.:r:Y.E3.:l}:L.t~.~ ... ç.9..me. .. ~.;Jç .. ~P~ .... 

PC:r.ter:erlte alla lo:"cia P. 2 ;.. .... . ........................... 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ 

;.11 0 t i 1 06e.!?7):- .. ~ ..... <i??~~.~.~~ ..... <il.: ... ~~.~ ..... ~ .... q':l:~.~.:t;.:i,o .. c:l.\.lf3. .. ~~J.~@..tiÌ: ......... . 

o~o~oo_ol1.?o. ~~~.~.o .. ~~ .... ???~f:)o~.?~~ ..... <i~ .... ~ .... Y..~~.~.~.~ ..... <i.~ .. ~ .... z.~P~.~.?:.~~ .... !.!.().f?~.f3..:L.:L.~L .. . 
Allo ti 1 08 e 109)- si tratta di una cartolina ricevuta da ura r 

.................•...•..........•.•..•••.....••.•...•. _,_ .............•...•.....•.....•........... , .................................................................................. _ ............................... o,. 

sona che io non conosco e di ritaeli di ~iorr~li di mia ~op'±ie 
.............................................................. --.......................................................................................................................................................................... . 

tà; 
................... '.-- ...... -- .. _ .................................................................................................................................................................................................... .. 

Allo ti 110 e 111)- la corrispondenza del Sen. Giovarmi Leone 
...................................................... -- ...................................................................................................................... _ ............................................ .. 

con Licio c;.elli di cui sor.o in possesso in fotocopia mi perven 
..................................................................................................................... _ ................................................................................. _ ................... _._ ........... -
ne te 1[. p o add ie tro alle r;EL.~~ .. ~.~.~ .... ~~.~.~.~r.~ .. ~.~ .. ?o~.~~.~' ... r~~~.~.~.? .. ~.~.~. 
uelli ste~5o.-"'uesta docurner,tazione già nota in quanto è stata 

........................... _ ....................................................................................................... _ ..................................................................... . 
OL~Getto del mio libro "Il caso Gelli"; . 
!: .. ii~·ti·····1··1··2·····~······1··1·3·")·=····~·i····~·if~·~·i"~·~·~~·~····~d····~i~·~·~i"···d~~·~~ht·i····;~b'bi'i'~~t' 

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

nel mio libro; 
.......................................................................................................................................................................................... 

hll.to 114)- si tratta del mio giuramento nella massoneria; 
....................................................................................................................................................................................... 

A·ii~to··115)~····~·ircola.re del Grande Oriente d'Italia a firma del 
..................................................................................................................................................................................................... 

Gran :.:aestro Gamberini; 
........................................................................................................ ":" ............................................ .. 

Ail~ ,,'6)-s'itratta'd:i
o
"unalettera in originale inviatami da 

Cieiii····Ei·····che····r"ite·ngo·····fi"i····trat·t"i·····d"i"···~····c·ir~·~i~~~·o···i~t·~·~····d~ii~·····"·· 
.......... ....... ....... ........................ ........................... ................... ..... . ................................. ~ ................ .. 

lo[gia P. 2·~-Pr€ciso che io non ho mai aderito ufficialmente all 
i"oòia····propaC:ru1da····2°~····"ina····rit·e·ngo·····che····ii···~i~·····n·~m~·····;;'i····~·i~····~t·~t·~·········· 

iSCritto····r:elleo····l:Ls·te-·o··dopo··oo·ch"e····"fo····me're e ro········già:····a~;iat·o····~i~ii~···~~-~ 

neri; 

A1L1·17·oi·1e·e·· fFiF::c·on··or:Lt(;i~ime·nto····a····que·s·te···iet·t"ereo··cii·e·····~·ono·· .. 
in oricir.ale·· ti· firmadiGeTifpoiù3'o"'dire' ·che··l.rlu..l18.dI queste' 

fa. rIferimer. to'àI . t3ene r8:le ··tff.lar:C~··e·d· ro~Tù·c·o·iO~tra.lido persor;~al~' 

merJ.te· iT··cenerale··ho·apopr·esO·d8:···1uf···c"he····iioou·e·ouo·sce·va····tfeiIi; .... 0 ••• 

A Il. tÒ1· 20) ·lette·rà···a:····firiria··or"igIriale .. ·dT oG·eiif··irii···è····pei-:ve·nuia····· 

nel· pe fiòdÒ ··iù···cùi···Gellf··era····riàtre-tto····nel····carcEii~e .. ·di···CHA"11p····ì>ur: 

in s'V iz zerairi"r iàp ()s tà·a:dUriariiià·let·tiirà····irl····cùf···-gi:r···ann'i"6Iavo·· 

che··mi··· era···perveriiuto, o ·\iri···memò"fiiilti···-ar·Lirio···t3alvùiI··· .. c·ou···"la:.·····sua·········· . 
te·sserà·· a.lle·tàtà·~·o···memOriale····che····rioii· .. era····S"tat·oo···puhhii6at·o····in····q~~~a 

tò lafirrnaerà··ri~ultàtàapDCr"ifà;···· 

II. S. PROCURATORE O~;~f!~rn!~Q~UCA 
, (Dott. AIlJssJttani Nql/.::ml) / ././ 
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fl5-f 
Dò atto che V. S. mi avverte che ho faco'fiàJPn6h rispondere all'interrogatorio ma 

che, se anche non rispondo, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. Intendo ...................... .. 
l''''' 

A.ll ... t.a .... 1.2.1.)'""' ... .si ... tra~ta .... di....una ... .:fo.t.o.c.o.pia .... che .... mi .... è .... ar.r.i.v.a.ta .... in ........ 

busta ... anonirr.;;;. .... e .... che ... sia .... io ... che .... i1 .. dire.ttore'J .... anzi.ti.n ... redattor.e. 

di .... Panor.a.J:'.a, ... abb.!.umo .... ritenuto ... n.Qn .... autentica .... e ..... pe.rtant.o ... abbiamo.. 

ggç .. iS..9 .. ò,i .... nQP .... P\l.'p'p1..i.Garla; ...................................................................................................................................... .. 

A++.~ .. :t.9 ..... 1..??).~ ..... :i,+ .... p..9.::L.::l,t:l.tt.:i,p.9. .... ml .... ~:r.:r.;i.y.Q ... §,§.~ .. i.e.me. .... a.i .... doc.1J.ffi.e.n.ti .... spe.di 

taL i .d.a., ... ~ici.Cl .... g~1.,.1.:;L. .... E:! .... r..~ .. ç~ ..... ~1 .... ~.:j,.m1;>.:r.9. .... 9:E:!.L .. ~.:r.~p.~l.e. ..... ç.iy.~l.e ..... d.i .. ..I\:i 

lano e .... ~ .... d ic: i~.1:l:r.?- ... '~q i13.s.E:!.q'+e.13~.:r:~:ç.Cl.t.~.j ............................................. : ....................................................... . 

h..;:l. .. ! .. ~.~ ..... } .. ?.~ .... '.?~ ..... } .. ~.5. .... J .. ?§ ..... 1..?7..}~ .... ~.:i, ..... ~.:r::.~.~.~~ .... 4.:i, ..... ~~.t.:ç .. i. .... g..9çw.n§.rij;.;i ..... ;i.nv.ip. . \ 

ti da licio Gelli· . ................................................................... 1. ........................................................................................................................................................................... .. 

P:.~.~.~.~.? ... ~ .. ?~)::: .... ~ .. ~ .... ~E~~.~I:l: .... ~ .. ~ ... ~~.~~.~.:!?~.!.~ ..... ?:~y..~§l:~.C?.~:i, ..... 9:.~ ... 9:.~.~):.:i, .... .P:r::~~ ... . 
della stesura de!:. libro "Il caso Gelli" e tale lettera io lo ......................................................................................................................................................... r. ..................................................................................... .. 

riscritta correcgendola in forma italiana in quanto Licio Gelli 
.. "'" .............................. .- .......................... " ......... " ................................................................................. .. 

scrive in un italiano non buono; . ......................... .................................. .................. ............................................................ _ ................. _ ... _ ........................................................................ .. 

All.to 129)- biglietto di aururi inviatomi da Gel+i a firma au-..................................................................................................................... -......................................................................................................................... . 

tentica; 

All.to 130)- trattasi della tessera di Lino Lalvini che mi per-

venne alleeata al memoriale di cui certamente la firma del 

Salvini non era autentica al margine della tessera~-
. ...... ............................ . ....................................................................................................................................................................... ~ ................... .. 

A.D.I~.-l:on so che fine abbia fatto il memoriale ma'· mi riserbo 

di recuperarne una copia del memoriale e di esibirvelo; 
.................................................................................................................................................................................................... ~ .......................................... -
Allo to 131)- con riferimento a questi biglietti da' visita sono 

...... - .... 

perso::e che io ho conosciuto a vari titoli ad eccezione del 
.............................. -................................................................................................................................................................................................. ... 

cenerale Battelli che io non conosco di persona.-Il biglietto 
..................................................................................................................................................................................... -............................ _. 

Alleanza Ril novamente Massonico mi arrivò per posta assieme ad 
.... - .. -........................................................................... . 

altri opuscoli cor:tro il Gran, o meglio contro Corona, all'epoc 
......... 

in cui vi era la lotta per le elezioni al Gram If.aestro; 
...................... . .. .......................... ..................................... .. ......... .. 

l~ll.ti 132 1.33)- trattasi della mia acenda personale e di un 

catalogo di 'un 'piii'ore ··che .. · .. mi· .. 'inviù· li'ritz"'Keiier';'" 
f..J.i·~·io···1·34·)·::···non .. ··c·ono·sc·o .. ··di· .. ·p·ers·ona .. ·fi··avv~ .. ···~ianiio····C·ar·b·oi1i· .. ·di'· .. · .. ·-
R Oi:2.···'iie···iÙ)mano····C·iagno'i1I····aI·· .. Prat o";"""'''''' ...................................................................................................... . 

Ail·~t·6···i·j5·)~ .. ·ricnn6'iic·6 .. ·c·ome· .. ·Ie···Ie·fte·r·e .. ··che .. · .. 1o .. ·i nvùiI· .. ·f'irman<l'O····· 
per . Tà···136h.riàtk···ul· .. ·PrEd .. ·e·t·t·o· .. ·di···Re'{iiii'o· .. ·Em:tIi'à"·e·(f"·a.I;"!A'are·~3'c·i;i'ifo" 
de'i'" CC~""'di""Gà ttat·i6Cii·······:···········: .. ····· .. · .. ··· .... ········ .. · ........................................................... : ............................................. .. 

A 11·~·tO····1· 3·6·)~····trafi'a·si····deiia····t'ie'iega· .. ·a· .. ·firma· .. ·aut·e·~~t·i~·a····d·e·iia .. ·· .. · .. · .. · .. · 
........ - ..... _ .................................... -................................................................................................................................................................................... -._ ............... _-

BorJistk; 1 
ÌI. S. PROCUR~TORE nf:.I/~ ~O!lQ~I.ICA 

(00:1. AI;;;:;sc:ndr~ I .. J,'-I /././ . 
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11 == 
Dò atto che V. S. mi avvei'te ~h,~ !H:J facoltà di non rispondere all'interrogatorio ma 

che, se anche non rispondo, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. Intendo .............. _ ....... . 

A.ll •. ;t i·13 7-... e .l3-8 .. e ... :'j..}9 .. )"", .. :trat tasi ... di .. dO-cumanti ... anz.i .... di ... s.tampati 

vari i.r.erenti .. alla m.iH .. at tivi.i;.à ... di.scr ittore.; ............................................................ . 

All.ti 140.e 14t}..,., sitrattadeL ... quadrLdirigentL.de.1 .. grande ......... .. 

oriented'ltalia .. e.mi . .ao.nO' ... !;'j.ta.t.L.inviati .... .da ... Gell.i;. ................................................ _ 

AlI. t Q .142) ~elenc.o .. dipeI:s.Qne .... a ... cui .. io ... inviai .. il ... libro .... pe.r ... .f.ini 

pu.b.blicitari ; ....................................... _ .................................................................................................................................................... .. 

A 1:1,. 1;9 JAJ J~ .. 1;~g.t.t~s:i..Q .. ;'l,og:p, .. (,1<;H;W1l~n.tQ .. j"ny;L.gt..9mj, .... qa ... q~ .. ll..i .... ~.i ...... _ ... . 

tr.él,.t;t.él, .... 4. j" .... 1,1rl?, .... j;él,y.9..~§. ..... ·?,.~.§9g.\l.S.I3.! .... 9:~ .. j" .... IIl,I3,..~.~.9n~ ... 4.~.~ ..... ~:i,~.Q .... ~.'.I3,.X.Q.Q .... ;r.~H'l,l9.." 

n~J .... (!Or:ifI'.()r:lt. .. :i:: .... <:l~.;L. .... f7I3jll ... !!1<3;e..I3.t.r.:.9. .... 4.E?). ..... Q.~.~.g.~ ..... Q.~.~.~n::t.~ ..... 4..'.I:!;.I3,..±.~.~ .... ~ ........... . 

d~J.~.Ct 1.0~o:~~:iél: .... :p:r::(JI~.el:L!l:<ia, ..... ?.j .................... o ............................... _ ............................................ _ ........... _ ............................... . 

Allo to 145) si tratta di unabòzza del mio libro· .................................................. ........ . .................................................................................. _ ..... _ .......... J .............................. _ ... _._ .... _ .... _ .. .. 

All.to 146)- è una lettera Qell'avvocato Raffaello Giorgetti che 
... .. ...................................... ··· .. ·· .... · .. · .. ····· ..... · .... •· .......... · .... · .. ···.0 .... · .. · ... • .... ·· ............................................... ? ......................... . 

e :.~ .. ~?.~.~.i .. _~~t.·.:.r~.s or,: i . di. G:~.~.~ .... ~ ..... ?.I:.~ ..... ~.~ ... ~.~.:t.:~E.~~.<::.~ ..... ~~ .... ~ ..... P.Eg.0~.~.~oo 
di fc.re un film sulle vicende della P.2.-Film che non si è mai ................. " ....................................................... ", ... ,"" ". , .... , ........................................................................................ ~ ........................................................ .. 

realizzato; 
............••.•.....•.........•••. ,.,. ····'·0 .. ·'···· .. · ., ........ , ................................................................................. ; ............................................. . 

A1I.to 147)- documBnto pervenutomi da Gelli; 
.............. • • .............. , ................. , ....... " •••••••• " •••• ", •••••• , •••••• , .................................................................................... p ............................................. .. 

hl1. to 148)- trattasi del parere espresso dal ProF; Massimo 

Severo Giannini su incarico o meglio su richiesta dell'avv.to 

Sina[,Ta di Homa.-Copia che io ho avuto dallo stessO avv.to Sina-

~Ta, e che io ho pubbiicato nel mio libro; 

hl1.ti 149 150 e 151 )-trattasi i primi due docwnent.i perirenutami 
......................................... -... .,,., ............ ,. .............................................................................................................. . 

da Gelli mentre il libro bianeo è un opuscolo pervenutomi in bu-

sta assieoe agli .a~ee~~~~~ opuscoli di cui all'allegato 152; 

hl1. to 153)- trattasi della lettera originale pervenutami da IJic' o 
........ -........ ......... . ................................ .................... ........... . ...... - .... " ...................................................................... . 

Gelli di cui hi rifatto la stesura che è aGli atti; 
....... .. .... w ..... 

All.ti 154 e 15~.- 156 e 157)- si tratta tutti di documenti per-

venutami da 1icio Gellij 
A il. t o 1 5 8 )~t~~t·t·~i'ciii.ID .. ·~pp~ t o d~i· .. ~i~ .... iibr~ ;............... ...... ............ . 
A ii~t~·1·5 9):,. .. t;;~t·t~~· i .. èii .... d~·~~~·~;·t~~'io;~e· .. ·perv:e;~ut·a~i· .. da .... G·eiii; ... .. 
A ii~·t·o····i60·):···tratt·;;;i····~ii .. ··ùn····do·cum·ent·o····pe·rv:e·nut··omi ...... ··Ù~rceii~ .. ·· .... ···· .. ·· .. ··· 
C o ppetti····e····c·he····{o····ho··:·p'Ubb·iic·at·o····nei .. ··ffil·o····iib·r·o··;·· .. ······· .. · .... ··········· .... ······ .... 0.· .... •• ..•• ··· .. ·• 

A ii .·t·o·····,·6'··)..::par·ere····'iii .. ··c·o·p·18:····di'···rffas·s·im·o .. ··Seve'i~·o·· .. GiaMini·; .. ·· .. ·· .. ·· .... · .. ··· .... · .. ·· .. 
All.to····1b2);;;, .. ··tratiasI·Ci.i'· .. orfei'nals .... deifi ai'le·gat·O .... ·1·~fi .. -; .......... · ...................... ··· .. .. 
A ii·~·tO·· .. 1·6·3·):· .. ·doc·umerlt·o····pe·rven\it·omi'· .. da·· .. G·eii'i';·· .. ·········· .. ······· .. ;··· .. · .... · .. · .... ·· .. · .. · ...... · ......... .. 

A 11. t o"'Ù~4 ) ":"'docum'e'nt'o perver~uto'ml" da Gell:L; che .. ·i'o .. · .. ho· .... pubbiic~·t·o 

l s. PROCURATOREDE!6J.}II~~UCA /././ e~ 



Camera dei Deputati - 375 ~ :)enaio della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

"'" 12 "'" 
Dò atto che V. S. mi avverte che ho facoltà di non rispondere rul'b't,érrogatorio ma 

che, se anche non rispondo, si procederà oltre nelle indagìni istruttorie. Intendo _ ..................... . 

. ns.l .. ·mio .... libroj .................................................................................................................................. ,. ............. ,. .................................... . 

J\ll ... t.o 16.5) documentoperveL~..l.to .... da Ce1.l.i; ......................... .. 

. ~el:.i..;;..i6.:;.c_.ziO'=_E:.~€l.171 ... .c::....=. .... è.1l:-..é. .. .co-;.ia .. è.el.lt:.C ;- .. _ .. _._ .......... __ 

~~l::~~;:~~:1~~_)=d::::~~~~:~~:=~~_:~:G_.~~:e::~~~~~:1-
J •. ll.".t..Q .... 1 . .75.)~ .... 1.i.b..:r..Q ... l)t.a.nç.Q .... Jì.~.;rv:e..n.1J.t.9r:,.i .... d.a. ..... QQVA.ld.o. ... .Y:~.le.n~al1O';.......... ! 
~.~;I,;;.~.~~.:~.q .... 1..7.7. .. J.7.~ .... J..7.9. ... ..1.E3..Q .... 1..e.J ...... ~ .... J .. §.;.ì.~ ..... ~l9..9.~m§.Dt.;i., .... l)?~~y~.n~.t.Qmi....... I 
.................................. ~ .................................... , ........................................................................................................................................................................ . 

}~:J,J •. :t O ..... 1 .. 0J.)~ ... J~.~.~.t3.:r:~ ..... ~!wJ.é.L.tsw.!.t ... 9.-.~ .... ~J.9.;i..9. ... .G.~.J+..~ .... n§J .... p.?.;r.J.Q.q;.9 ..... 4.~)) .. 

.. §l,:l0 ... 1.~:t.i. :t; §.; ... :z..?: ... ~ ..... Ptf3..c..~.9:.t3.~:.~~ ..... §.~.~.?: .... iP..:i::@.: .... P1.:l.1J..P.~.?::.9.@:.~J.9.Df3. ..... q§.1 .. 1~ .. ~:r.Q .. ~.::::.~ . 
_~ette ra nO.~l .... ~ .. JJ\l?1J.~~ca.~I;l. ..... ::3.~.~ .... ~.~1JE.?.L ..................................................................................... . 

~:;~::~::i1:~i~~l:~G~i~=i~~;i~!l:;:?::~:-!~~!~~:?:~:~~!~;~ I 
_ ••••••••••••••••••••••••••••• - ••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 ••••••••••••••••••••••••••••• 

possedevo; 

hll.ti 187 e 188)- doppioni di documenti Già esaminati; 

;.11. to 189)- trattsi del contenitore di documenti di cui ho 

eià parlato inviatomi durante la latitanza di Gel1i~ 

b.l1.to 190)- conteLitore dei docwner:..ti inerenti i rappor'!;i tra 

Ge1li e il Seno Giovanni Leone pervenutomi da Gelli~ 
••••••••••••••••• , ........................................................................ , .............................................. " •••••• , •••••••••• >O ••••• , .0< ••••••••• ' •• ,., ••• ·oc., ...... 'O~ ..... _ ..... '0."." .................... ,.0< .. 

Allo to 191)- al ;unti vari del mio libro; 

Al1.192)- documentazione pervarlutami da Galli; 

Allo ti 1°3 e 194)- docun:entazione pervenutami da, Q·elli; 
••••• ••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• • ........................................ 0 ........................................ c ........... ." ............ a ................................................... . 

Allo ti 195 196 197 198 199 e 200)~ dOC'l .. unentazt.Ont3 pervenutami 
.... . .. - ............................................................ . 
da Gelli; 

pervenut mi 
... . ........................ ~ ........................................ ".", ............................. ,. .. ..... , ........... . 

da Gell.ij 

'j~i l ~'t i· 2ÒS·): .. bo·z·z·a .... del .... ro·ma:;·zo· .. ·'i'I .. ··iiéii .. dei·S·e·rpenteji"~' ··che· .. ·~··· i 
r o:!'.anzo·· ·che···i·o .. ·s·crivev·o .... per .... Fi~'it·z· .. ·Ke'iie'i~·; ........ ·, .................. : ........................................... . 

·A·iL·io···20'9·y:····iiono· · .. car'h1·iie·· .. ·ch'e .. ··c··ont·e·nevaii6···i· .. ·if;:;-cumlùlt·i'· .. ·p·oi· .... pub 
blicuti .. ··sui .. iibr6· .... e .... s·ono·· .. ilise·rIi'e .. · .. fr~· .. ·('fuii .... cart·eliIne· .. ·dl .. ··c·oi'ore .. 
'ce léste .. ··d f"'ciii"'a:llfalleòiiO'" 2 'lO .... ciiri' .. Iiltes·tàzi()'iie· .. ·A·~·tiric·6iii .. ·att . 

"tifficiali~·~;;:Owiarn(irité···Te .. ··càrteTrine .. ·azzurre .... c·or·ihàile·vàno .... iii .. Ci6:. 

··cutne~··tazione· .. Cì.e·i·c·()mitato .. che .. ·riuila·Iùi .. a .. ·che ve 

tri documeLtL·;:· ........ · .. · .. · .. ··· .............. · ...... :: ........ · .. · .... ······· .................. -..................... ..." .... " .... 

~ 
,~ . /::1ì'\ 

'-'ii Y~I fi So PROCU~Am ~~ ,(.1 \ (DOtt.~/cJ1!1~:O 

/ 

RFrURBUCA 
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j;~'~?l PROCURA DELLA REPU13BLICA DI REGGIO EMILIA 
~;'ì 

Interrogatorio dell'imputato Affoglia~ione N. 

l'. 

L'anno millenovecentottana.±Ee ...... _ ....... il giorno ............... llno ........ _ ........... __ .o .. _o __ 

del mese di ..... d.ic.embr.e ....... _.......................................... ad ore .. .1.6 .. ~.25 ....... ~_.: .... _.~ .. _ .. ~ ..... _ ....... _ 

'n REGGIO EMILIA. Ufficio Prucura della Repubblica 

Avanti di Noi 

Dot t .. A..~.~ .. §.§.A.Dq.;r..Q ...... t)!.;EçJ.N.l ............ :: ..... _ ....... _ ....... _ .................... _ ...... 0 .. __ ... _ •• _____ • __ • ___ _ 

Procuratore della Repubblica, assistiti dal sottoscritto ............ : ........................................ .. 

E' comparso l'imputato sotto indicat~ 'il quale venne da Noi invitato a di· , 
;;hiarare le proprie generalità ammonendolI) delle conseguenze cui si espone di 

chi si rifiuta di darle o le dà false. 

Sono e mi chiamo .... CRA.L~UZANO .... Guido ... Celies.t.ino.t .. _.na:to ............... o_ 

... a, .... Bres:çia ..... il ......... 6-3-1 .. 9J.8., ...... r.e.s·idante .... à,. .... ;r.i1-ano· .... V·iale .. ·-· .... _-_· -. . 
····Papiniano .... n.38·,ee·lib~··,·rieercat,ore .... s·ci·e·nt·ifi:c·o· .... ~n·ge-o.

··· .. cnere·····e .... ·altro·, .. ····c1·tt'ad1n·O·· .. ·1t'àliàhò·,· .. ··hòh .. ··ho .. · .. mil'it·àt·o··,o .... 
". , ···iùc.e·ri.Su:ra;t.ò ..................................................................................................................................................................................... 0 .. . 

\ ,.. ................................................................................................................................................................................................................................ _ ............ .. 

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

••.••.•• ................. '{ ........ - ..................... C' ............................ _ ...................... , .................................................. 't' ....................... .1 ........ _ ................................... .. 

··· .. ·· ....... · .. ··· ............................... · ......... _ .......... 0 ... 0 ...... 0.: .......................... -..................................... ;, ........... 1.. .. : ...... 0 ................................................. _ 
, ~ . .' . 

.......................... _._ ...................................... _._ ........................................ _ ............................................. _ .... _._ ................ _ ...................... _ ...... -
Nomino a difensore cn fiducia il Sig. Avv. Car.me~o. .... CA.~LIO'~~.I ... -

.· ..... p.ras.Q.r.te· ... al.l·~·at.to ............. · .................. _ ............ _ .. ~ ...................................................................... _ ..................... -

ovvero: Non ho difensore; Prendo atto che mi viene nominato di ufIicio Il 
, 

Sig. Avv ................................ _ ......... "" .............................................................................................................................................................. .. 

Eleggo domicilio peT la notificalÌone presso .... ~o. .... s.tudi.(). .... de.J. .... mio-

·.· ...... ···di·f.8nsor.a···Av:v· ..... ·-Ca.·tal·iott ·i .... ·di· .. ·!"!:e·f;·e;iQ· .. ·E-mil-i·a .................... · .......... _-

Contestatogli il reato di cui al mandato di comparizione di cattura ed in-

vitato a discolparsi 

Risponde: 
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Dò atto che V. S. mi avverte che ho facoltà di non rispondere all'interrogatorio ma 

che, se anche non rispondo, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. Intendo _ ............ __ .. _ .. 

~.~.~.~.~.c:> .... J?r.:~.~.~.!.:.~.E3. ..... ~?.~ ..... ~.~ ..... P..r.:.~ .. s..~.!.::~ .. ? ..... s..P..?.?..~~?.~.~~~.r.1.~.~ .... .P.~E ... E_~.~.~.~.!.~ ..... ~~.:: 
chiarqzioni in ordine alla comunicazione giUdiziaria del 21-11-
.... . " ............................................................. -................... . ........................................................... -............................. , .. . 

1983 di codesto Ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'artico 
o" •••••••••• •• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••• ~ 

lo 250 C.P.P •• - Prendo atto che veneo sentito in qualità di in-

diziato, rinuncio a qualunque termine alla difesa.-
............................................................................................................................................................................................................................................ 

...... D.no- Ho cOLosciuto li'ritz Keller nel Gennaio febbraio 1982 

nelle circostar~ze di cui di seguito: nell'auturmo 1981 ricevett· 
......................................................................................................... ! ........................................................................................ _ ......... _ ....... _ ................. __ .~ 

una telefonata da Pier Carpi che io non vedevo dal 1975.-11 Car 
............................................................................................................................................... _ ......... _ .......... ,. ............................. , ............................................. . 
pi mi p~rlò per telefono di una Berie di guai che aveva avuto 

a se~~ito dello scandalo della loecia P.2 e che avevano coinvol 

to aLche sua moclie.-Io decisi quindi di alldare a trovarlo a 

Sant'Ilario d'Enza dove eefettivameLte lo trovai in uno stato 

di depre .. sione.-Parlando degli avveLimenti che succedevano in 

Italia in quel periodo con partic~lare riferimento alla "perse-

c·uz·i'6he· j·j .. ·di .... nume'I;·o·si .... pEù;·gorUiééi .... die .. · .. c·ompai::-:Lva'i1·o· .. ·n·e'ii'e .... 'fi'st·e .... ·de"1 
i'a· .. ·ii);:;·cia· ·p·~·2··~·::ParIaricfo .. ··dT· .. ·que·s·ti····fat·ti· .. ·nac·qiie .... ·s·p·ontane·am·ent·s .... ·· 
l' iÙea···di·pot'er··svolGe'i~e· .. uh ... aitIvì'i'à· .. di .... aS'sTsfeù·ùi .... ne'i'c·onfro'llt 
d'i"''C'olòrò ··c·he····per····l8:· .. ·reàle· .... opresùri'tà .. ··àiiiiart'enen·za· .. ·Eiiia· Io·iù;1ii· .... 
P~2 "'a ve vanÒ .. subito· .. ·deT .. 'daririi··riliitéfiali· .. e····morali"'i'ri· .. ·qii'Eù"j:itiiì'o'd'o 

R ic ordc)···chif· .. ·il'·Carpi··ri terie\;;à·g'iuStO···che .... ·alc·iirii" .. a§part'erù~·riiì .. · .... -

al1a.····dlàciòlta·· .. lò~·.già .... 1'·~·2· .. ·che·· .. aveva.rio .. ··iiOt~}'vole···dfS'p·oriibilità .... ·_·· 

firiàhziaria.·,····quali .. ·àd··e·seiripi'ò· .. CiHvi',· .. ·Gellì·~ .. 'To"'stesS'o"REùiO"Or::" 

t·o'Iàhi· .. é····l···è·dit·òré·· .. Bè·ilUS·c·oni';· .... difuo·s'tràs .. se·rO .. ·là· .. l0ro .. ··S'oTidf.ixTe·t 
nei .. ·COrurO·hti···dèl···f'ratéll1 .... ch'è .... è·rario .... ·càdu'tY .. 'ilf"di's'graz'ìa'~""iù"'ma 

niera ·tar;·gibile .. · .. oVVero· .. 'S'ia .. ·rirtUlidiàrtdO··· ad .. ·uii"··pò .... dey .. lòro· .. ·àoldli· 

in 'lor o va.rita;·~t;i·o·~·~Nacq'Ué· .. ·C·osì .. ··l't·ia,ja:· .. dl .. ·Ufi"qualc()san .... chè···f o'Sse 

ULOS trume nto .... 1done·o .... a· .. reallzzare· .. questo·prtftramma~ ~I o' . e il Gar 

pi···definimmo .. insieme .... quelli .. che .. ·erar.co .... l .... rinl .. ·délla"hostra:"'atti~ 

vit ~:··e····che····ho····e:tà:···es·emp'l'i:fi·cat·o·~··~Do·p·od·iC·h~·· .. i·o .. ·ml· .. ·sa·rè·i· .. ·o·Ccupatò 

de·ll·taspett·o·· .. più····organizzativo····nonchè····io·· .. avrei .... s·opporta:to···l··im:.:.. 

peeno .. ·economico···in· .. quanto·· .. Pier···Carpi .. ·uon .. ·ave·va··"la"'disponi'bil1tà 

finanziaria.-Chies.· .. allora .. ·consie1io· .. ad·uu··amico· .. di··'famiGlia .. ·· .... · 

tale' ·Dr.····Aehille· .. :Barazzi· .. di .. Milano· .. ·il .. ·quale· .. mi· .. avre·bbe .... dovuto· .. .. 

ir:ùirizzare····ùa··un .. ··eonmereialista .. ·svi3's·ero· .. ·'Pe·r···avere····una···c·orum-· 

lenza' . teenica'''nella''fase"''Propriame'nte ····costitutiva,··f'ase··in·cu1 .. · 

11. s. l'1IOr,~RI:T41 <~'.~'SliCA 
(Dott. A.c[l,,:V:":'''''11) 

/?/./. 

- , -
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= 2 = 
Dò atto che V. S. mi avverte che ho facolti di non rispondere all'interrogatorio ma 

che, se anche non rispondo, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. Intendo ............. _ ........ . 

i.o .... mi ... .s ... I'e.i .... oc.cupat~ .... de.l..l.a .... .face.nda., .... d~podichè ... me. .... l1e. .... sar.e.·i .... disi.r 

t eressa te . perchèil.. .. pr~gettQ..l~ .... avrebood~vut oportare .. avanti ... . 

in .. ILal.iera ... autol.OIna .. Pier ... Carpi.-Il ... Baraz.zi .... mi ... indirizzò ... .dal .......... . 

K.e.ller .... che .... io ..... c.onobbi .... per. ... la ... prima ... .v.olta .... lle.L.suo .... uff.icio .... in .. v.ia 

Hi va. C.acC.ia ... l ...... 1. ..... a .... Lueano .... ."IL ... Ke.ller .... in. ... quella .... o:v.vasione ..... pre.se ..... 

11art.i.cQlartie.nt.e .... a. ..... cu.ore. .... l.' .. iniz.iat.iv.a .... in .... qua..nt.O .... IIlÌ .... c.onfid.à .... di.. .. e.3 ere 

l1:n ... P.':..g';;3 .. $.9.n~ ..... ~ ...... G.h~ ..... pe.rt..g,n:J:i .. 9. ... x.i.t.e.n.e.ya .... Q.he. ..... l .. ' .. iniz.i.a.t.i:v.a .... s.i .... inqua~ .... 

4.:t"~e9..~ ..... p.~,.:r..:f.e.:t.:t.§..m~.D..'!i.~ ..... P.:e.1J.9. ..... ~.P..i.;rJ.:t;.Q ... J~.i. .... f;?.Qli.d.ax.i.e.t.à ... J;.a.s.s.onic.a .... ~F.u 

:t..t?-:~ ... ç.hE: ..... C!.gl:!:~.~.:::I,.~9. .... :.L.§: .... r9..J;.~ .... 4..:!:, .... ç.9..§.:t..;i.1:;~.~J9..r.l.~ ..... G..t.9..e .. ~ .... JJ ..... Q.Qm.i:J:i.Q.:t.Q ..... e 

ç.Ì1~ ..... Pr.oc..~.9. ..... '1.:n.:~h~ ..... ~f:I: ... g.~pt .. J?.9..hg:r.: .. ~§.~ .... ç.h.~ ..... ?:y.~.:r.PQ.~ ..... 4.9.~.t .. Q .... §.Y.9.11l~;r.e.. 

~.~ ..... II!:a..rl.~.~.()~~ ..... ~.L .. J,J.r.:.e:.~ .. ~9-.~.l].~.~ .. ~.::::~'~~ .... §.ç.~.:t.~9.: ..... :.L.~ .... ~.9..~.~.s..1:;.~ .... ~P ..... 9..l1:~nt9._ ... :f.1J .... . 

r..i~.~r:.u~.2;: .... i~.()!"l~.<l: .... ~ .... ::>.y()1.(.?~~~ .... ~~ .... ~~.:.?~g:r1.~ .... ~~ .... Pt.t}J.1?.~.~ç.h.e. ..... :r..e..:t..~.~.~.9.~~;i ... .. 
che spettano propriamente al presidente di un comitato.-Con il ............... _ ................................ ~ ....................................................................................................................................................... _ ...................................... ... 

I:ei}:er mi ir.coL.trai una seconda volta per fissare un appuntamen o ............................................................ _ .................................................................................................................................................................................. .. 

~ .. _.?~ ... ~~ ... ~?~.~.~.~.? ..... ~?..?..?!1:~.~C:> ..... ~.~.~J?:::~ ..... ~ .... ~.~.t;?~~.? .... ~_ .. 9.~.~ ..... E3:!.!:3:y.~~~ ..... P..r.:.E3 .. ~.~.:t:lr 

~ .. ~ .... ~.~ ... ~.~ .... !.=.~.~~~.:r. ..... ~.~ ..... ~.?~~.~.~.~ ..... : ...... ~~ .... ?~~.~.~.~.:~.~ .... q.~~~.~.él: ..... ??.9..~.~.~.<:>.~.~ ..... :r..~ 
anche consecnata la delega al Carpi firmata dalla Bohristk.-
_ ................................................................................................................................................................................................................................................ . 

~.~.~.-Prendo atto che la S.V. mi chiede come mai, in primo luo 
............................................................................................................................................................................................................................................... 

co, .. url ... c~m~.~~.~ .. ? .... :~~ .. . ~~'!.~.y.~ .... :.a.:.???~~~~.:.~ ..... ~?.~.~.~ .... ~.r.~ .... ~.~~~~l:L ......... ~ ..... ~':l:.??.e 
~.:.~~r.r:~.~ ... ~.~ ..... ~~.?ea.:~~~ ..... ~.~ ..... ~.~~~.~l:l. ' ...... ~ ..... ? .. ~.?..~ ..... ~.~ .... ~.~.~.~~~.z.~ .... ~.y..?..~.§:.:r.:~ ..... ~l:L ..... ~~ 
attività in Italia veniva istituita con una sede in Svizzera, e 

come rr.ai, in secondo luoe;o, sentirruno la Lecessità di far presie 
................................................................................................................................................................................................................................................ 

dere questo comitato alla Bohristk che non aveva alcun titolo 

"r..a'-'so~.ico", scelta che poi llai fatti si è rivelata ir"felice.-

Devo dire che r~oi costituir:uno la società in Svizzera in quanto 

volevamo d~re una credibilità a questo comitato, e purtroppo si 
.............. , .. 
sa che in Italia la credibilità è concessa soltanto a ciò che 
.. 
comunque proviene dall'estero.-Con riferimento alla scelta del 

........ 

presidente dGVO dire che ei'fettilllalI1ente fu una. nostra ineenuità 
..................................................................................................................................................................................................................... 

in quanto questo comportò proprio una scarsa credibilità da par e 

della massoneria ufficiale che si tradù.sse nella mancata afflue 
... 

za di fQr:.di e iri sosta:pza nel fallimento del proeetto.-
............................................................................................................................................................................................................................... 

i,..D.H.- Gli accordi con Pier Carpi erano nel senso che io avrei 
................................. ........................................................................................................................................... . ............................................. . 

àovuto tratteLere dai fondi che sarebbero arrivati quanta io 

. /././ 
., rUBBlICA 
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= 
Dò atto che V. S. mi avverte che ho facoltà al n;n rispondere all'interrogatorio ma 

che, se anche non rispondo, si procederà oltre nelle indagini istruttorie. Intendo _ .................... . 

avevo·antic ipato-·in ···soldi ···per····la····eo-s·t·i·tuzione···-del····eomitat-o-,..···an 

ziper laprecis io:nee railCarpi.che. avrebbe ..... do-vuto .. darpi.-il .... 

denaro che·ovviamente'li:sarebbe···Harr·ivato··a···lui····in···quanto···rappres-e 1-

tanteuff iciale· de·l· comitato.·-Prec ia oohe·f ondiHconsia·tent i··no 

ne· arri varo no ··mai·.e·che·dopo··qualohe··.tempo····della···costitu~·ione···· 

del····comitato ... io ... ·ric.ev6tti·.dal .... Carpi .... la.··somma··.di····lire-····SOO···mila···· 

lire ... c-Ome. .... rimborso .... de.lle .... spe.se ... e~;fe.t.tuate .... da. .... parte .... mia ... e.···che···· 

contav~o ... a ... .circa .... 6 .. milioni. .... e .... IOOzzo.-l?re.ci.so .... che .... non. ... ho ... mai .... pi. , 

riuvu.to ... i. .. r.'"-st<:mt.i. .... 5 ... ·mi~.lioni .... e. .... mez.z.o ..... di ... de.nar.o .• -. ............................................. . 

L.D .. n • ....... .Trur..ne ..... i ... mie.i .... c.olltatti .... c.on ... 1?ie.r. .... Ch.r.pi ... i.a ....... .w.on ... ha .... sv.olto 

... 1.cJJ..!ill. .... at.tiv.i.tà .... per .... il .... c.amitD..t.o .•. ~ ................................................ : ................ ~ ................... _ ...................... .. 

~ •• D. ~\. • -:": ... CQrri.s.PQ,r.d..e. .. al.vero. .. l!;l. ..... c.i.r.c .. osta.nza .. cne ..... f:u.i ... io.a .... pagare 

t.;l" .... ç . .9.J:1:D.~.n$.Q ..... ç],~.+.J9.-... J?.Qh±..;\,e.:t.k .... Q.h.~ ..... w.nmQJ:.1;.9.-y.ç, .... g .... Q.t.;r..c..9.-..... g,M~.m;j,..la ..... f.r.~nc. 

:?.Y.t..~.~e:r.:.i.: .... ~ ..... o ... \l.E; .. f3.tQ .... 4.~.l}?..;r:.9. .... f.~ .... p.rg.~.~ ..... g.~ .. L.§ ..... m;j,J.i.:.9.P~ .... ~.L . .m<?.~.~.9..t..:::: ..... _ ......... _ 

f • • D • it • -g~I1f.f:l.;r:.rrl.Q ... p.h!? .... Ì.l:Q .. P:r::.9.yy~.c:l.~~.c:> ..... i.:.9. .... ~ ... §.:t;.~.IT.I.p.~:r.:.~ ..... 1.~.9..p:l.t.$. .. ç.9:+.Q .... ç.he 

pU1J1J li c iz. zay~ ... ~~ .... ~()r.n.~:t;~.:t;.<? .... !.~g.!.1:~l:lè ... :l:.~ ..... ~~.:t;.:t;.~:r..l3. ..... ~.:L, .... ~.<?~:~IT.I:l ... ~.O".l~IP.~.r.~J9.. • 
i' • • ;) • Il • -:- . p.er ... q~n.l1~() .. ~:t;:t;.~~!.l.~ ..... !:l::l: .... I\~.:l:~l3.!. ..... s..() .... PE3.:r..~?.~ ..... ~':l:~ ..... IT.I:l3. ..... l.:.9. .... ~ ... ;r:J. 

ri to che era arnrnir:istratore di numerose società e 'so che era ne 
o •••• o ••• o ••• , ••••• 0'0 '.. •••••••• •• ', ••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••• , •••• ~ ••••••••• ,' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ............................................................................... . 

consic-:lio di arnmiListrazione di una banca svizzera.-Sconosco 
,- .................................................................................................................................................. , .......... , ....................................................................... .. 

l'effettiva consistenza della attività del Keller sia in Svizze a 

sia in Italia.-

A.II.R.- Dopo circa 3 mesi dalla costituzione del comitato io 

~.~ s on O ... ~ is in t ~~~.~s.a.~.? .. ~~~.~.a. ..... ~~~ .... ~~.~.~.y.~.~.~.~ ..... ~ .. ?.~ .... ~.a.: .... ~~.:r..~~ .... ~~.~~:. 
sione inere~;te al fallimento del proeetto.-

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

A.D.~.- Prendo atto che la ~.V. mi mostra uno stampato recante 
..... . .................... ····,1·· ..... ·· ... · .•• • .... · ...... ··· .. ·•· .. · ... ·· ... · .............. · ... · .. ...................................................................... . 

la scritta "Dichiarazione di islbrizione"e avente ad oe;getto 

una associazione denominata "A.I.S.S.A.R.".-Effettivamente il 

Keller mi ha parlato di questa associazione che voleva fare a 

Caffipione d'Italia presso Sportine Club, ed il cui progetto con-

sisteva in una riorganizzazione della massoneria in Svizzera e 

in Italia.-r:on so se poi il progetto abbia avuto concreta reali 

zazione.-

~.u.?.-Conosco un certo Dr. Itala Campanini in quanto lo cono-

sciuto 2.. casa di Fier Carpi e mi fu presentato dal Keller.-Ri-

cordo che fu il Campanini che 
~./ 

~.~ C' 
/<7 

con riferimento alla A.I.S.S.A.n. 

/././ l s. ~~~;~:~:;,~~~3l1 A 
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= 4 = 
Dò atto che V. S. mi avverte che ho facoltà di non rispondere all'interrogatorio ma 

che, se anche non rispondo," si procederà oltre nelle indagini istruttorie. Intendo ....................... . 

s.consi.;lib ... il .. Kelle.r ... dalla.~ .... at.tuazione .... del. .... pr{)getto .... ~ .... r.icor.do. .... .. 

che.. !Gli d.i~se che. si.trattavadi .. una"cavolata"._ ............................................. . 

FrendQ .. att o. delle .. dichiarazionLre.se ... dafçellerFrit.z .... in.data ....... .. 

1..e..~1.1.~J.99.3 .... pe:r ... J,A p9.-;r.1;.e. .... Ghe .... .r..i.g\JArò,ano ... .l.a .... mia .... cono,.J .. c.e.nza .... c.on ........ .. 

llJ.:.:i. .... ecì. .. :i..1, .. ç.()11l:i.1;.(;I,t9 .... 9:.:i. .... h.p:r.~.h.f;;l..m ... 1ip.ç.9.l.J~?.Jt.~.T.~.le ..... di.chiarnzioni...non .. 

q.9.r~is I 9!}<;19Jl9 .... § .... y§~.:i..~.~ .... ~ ..... r.r4 .... :r.i.P9:r.t.9. ... g ... JllA?,D.t .. 9 ..... g.9.-.... m.e. ..... 4J.c.hi.ar.at.o .... ~ 

!~()~1 ... S0 .... p:! :r' .... q1J.§:J.,~ .... gl.9:t;.:i.y() .... :L.1. ... J(~.:J,,1,e.::. .... §Pp~~ .... f.~.~.t..9. .... q~~.~:.e. ..... ~.\ç.~ia.ra.;;:;i 

L. C. ".'.m.m ...... mmmm :~t5~~y{,,-,,<,~m ·~~ì~ ~\t 
........ . . "( 0 .. ·?:f(~ .. · .. ·: .... · .............. ·/: ....... >~" .......... lrs ... PR·bcùRftr~i; ì~7~;;ilicA ........ · .. 
,~?,"~:--,L,.,-: .: ...... .l. .... "."..:r:::f.~~ .. I: ....... I ........................................................ (Dott: "~;~~ì~d!h{i:~I~I~/""" ........ . 

. -~. . v" -.-..... '-- ·c r Ci I 

; ....... _ ............................................... -~ ... _ ................... _ ................................... _ ................ -, ................................. ·····, .. ····· .. ··· ...... ···r .. ···· ...... · .. ·_ .... _ .. _··_· .. ·_-
; ..................................................................................................................................................................................................... + ....................................... .. 

........................................................................................................................................................................................... · ............ f .............. · .. ··• .. · .......... ··· .... .. 

..................................................................................................................................................................................... : ......................................... . 

....................................... " .............................................................................................................................................................. :-........................................ . 

.................................................................................................................................................................................. : ............................................................. .. 

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

.......................................................................................................................................................................................... ;-.................................... .. 

l ............................................................................. ~ .............................................................. ·· .. ······ .. ·· .. ·,·············· .. ·········· .. ········ .. ··1· ........................................ . 

............................................... ~ ........................................ : ................................................................................................. _ ......... ~ .................................... _ . 

.... -............... : ..................................................................................................... ··· .. ··········· .. · .. · .... · .. ····· .. ·· ...... · .... ······t·· .. ·· .. ··· ............................. . 

.................................................................................... ····· ........ ·· .. ···· .. ·· .... ········ .... ·· ...... · ...... ·· .. ··· .. ··i .......................................... -i' ..................................... . 

.............................................. - .............. , ............................. , ........... ~.t ....................... _ ...... / ...... -, .......... ··· .. ·• .. · .. ·, .. , .. · .. ····t·· .... ········ ....................... .. 
/ ! 

............................................................................... ······· .... · .. · .. · .... ······ .. ··· .... ······ .. ······ .. ·· .. ··7<········· ........ ···· .. ······ .. ,,: ........ ··,· .. ······1···········:.:: ........................ . 
/x,"t'" ; 

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

./. j ............. _ .............................................................................. ·· .... · .. ·· .......... ·r' .............. · .. ····· .... · .. ·· .......... · .. · ...... · .. ··ò ............................................................ .. 

( i 
.................................................................................... ~ ............ : ........ :y ................ ~ ......... ~ ......... ~ ......... ~ •• : .•.• ······• .. ···············r················ .. ··· .. ········· ....... . 

. : 
........................... - ......................................................... " ..................... ~i ................................. ~ ....... : ..... : ............ r •. : ......... : ... ; ................ t ......................................... . 

...... , ........... : ..................... ; ........... : .................. , ........................ : ... ~: ..................................................................................... + ......................................... . 
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Rapporto del Gruppo carabinieri di Reggio Emilia in data lO 
novembre 1983, con allegate trascrizioni di conversazioni telefoniche. 
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LEGIONE CARABINIERI DI PARMA 
GRUPPO DI REGGIO EMILIA 

N.597/7 di prot.llo 42100 Reggio Emilia,li 10 novembre 1983 

Rap:r:;orto Giudiziario relat"ivo all'attività del Comitato 
Internazionale di Solidarietà Abram 
Lincoln - Sezione Italiana di Sant'Ila 

A A A #II A - -

rio d'Enza (RE), nonchè al consef,Uente 
arresto del cittadino svizzero KLLER Fritz 
Richard. 

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI 
-Dr.Alessandro NENCINI Sost.- 42100 REGGIO EMILIA 

Fa seguito ai fogli nn.011900/6 "P" - 011900/14 "F" - 011900/15 

"P" datati rispettivamente 18 agosto, 19 settembre e 3 ottobre 

1983 del dipeDdente Nucleo Operativo.-

Il 22 agosto 1983 la Procura della Repubblica di Reggio Emilia, 

su richiesta, ha disposto l'intercettazione telefonica, tuttora in 

corso, dell'utenza 673259 in disponibilità di Carpi Piero, meglio 

eeneralizzato in altri atti.-

Il controllo era in relazione all'attività del Comitato Inter 

nazionale di Solidarietà Abram Lincoln con sede centrale a Lugano 

(svizzera) via Riva Caccia n.1.e il cui presidente figura GABI 

BOHOhTSIK, ed in particolare della Sezione italiana sita in Sant'I 

lario d'Enza il cui responsabile risu11a appunto il Carpi.-

Il Comitato è stato fondato nel mese di marzo 1982 e pur avendo 

dichiarato le fir~lità della sua costituzione, esistono sospetti 

che possa essere una copertura per commettere atti illeciti di varia 

natura.-
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d'Enza nel corso ùi un controllo della circolazione stradale, 

è stato tratto in arresto il cittadino svizzero Keller Fritz 

Richard perchè colpito da mandato di cattura dall'A.G. di 

Trieste siccome imputato di associazione per delinquere aggr~ 

vata, per contrabbando di tabacchi lavorati esteri ed altro. 

Nella occasione dai suoi documenti personali è stato rilevato 

che egli risultava residente a Lugano Via Riva Caccia n.1/e 

ov~ figura la sede del Comitato Internazionale anzidetto 

(Vds.All.n.1 ). 

Lo stesso giorno lo svizzero nel corso di una dichiarazi~ 

ne testimoniale affermava che nel momento in cui è stato fer~ 

to dai Carabinieri era diretto presso l'abitazione del Carpi 

col quale mar"tiene rapporti di lavoro (Vds.All.·n. 2). 

In data 16 settembre la stessa Procura della Repubblica 
- i 

con d::reto n.100/83 Reg.Perq. 

ciliare a carico del Carpi,per 

to lo stesso giorno. Nel corso 

disponeva una perquisizione domi .... 
favoreggiamento personale,esegu! 

della perquisizione è stata rep~ 

rita e prelevata numerosa documentazione ritenuta utile ai fini 

delle ir.dagini,tuttora al vaglio del magistrato inquirente. 

Il 20 settembre successivo la stessa A.G. ~ su richiesta, 

ha sottoposto ad intercettazione telefonica le utenze 0525/72271 

- di Bardi (FR) in uso a RABAIOTTI Bruno; 02/494656 della rete di 

1:ilano in disponibilità di CRAPM;ZAI10 Guido nonchè la 02/2363861 

pure di Milano in uso a CAMPANINI Italo,tutti generalizzati in 

atti tuttora in corso le ultime due mentre l'utenza di Bardi è 

stata disattivata alla scadenza dei primi 15 giorni di ascolto 

essendo risultata inutile per le indagini. 

Il giorno 6 ottobre uls, con le ~tesse modalità dàlle pr~ 

cedenti,la 

cettazione 

. :. ,. ~. 

", 
;~ ~' . 
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,Dario, non megl~o indicato tutt'ora in atto. 

Dall'ascolto di esse sono emerse notizie ritenute utili 

per l'ulteriore sviluppo delle indagini,pertanto,le cbnwrsaz."Ì:g 

ni sono state trascritte come da allegati ed in ordine crono12 

gico si riporta qui di seguito una sintesi delle stesse: 

1. -22/8/1983 ore 17,57 - Romano Cantore,giornalista del settimanàe 

Panorama di Milano,chiama Pier Carpi col quale fissa un'appunt~ 

mento al fine di fare un'intervista (Vds.All.n.3); 

2. -24/8/1983 ore 19,00 - Carpi chiama Guido Crapanzano col quale 

commenta gli articoli che egli a scritto su Gelli e pubblicati 

dai settimar~li La Domenica del Corriere, Panorama e dallgEspr~ 

so, nonchè l'intervista che ha concesso ad Enzo BIAGI. Precisa 

che i pseudonimi che dovrebbero apparire su Panorama come quel= 

li che usava Gelli per chiamare gli amici sono stati per il 90~ 

ir.ventati. 

Il Crapanzano dice i~onicamente di aver letto anche la notizia 

in cui risulta che Carpi non sarebbe un'affiliato della masson~ 

ria (Vds.All.n.4); 

3. -25/8/1983 ore 16,37 Romano Cantore chiede al Carpi il parere 

circa l'opportunità o meno di pubblicare gli pseudonimi con i 

quali Gelli indicava i suoi amici citando come fonte il Carpi. 

Quest'ultimo però non approva la proposta. 

Lo stesso Carpi parla di un avvocato di Reggio Emilia che voleva 

rilasciare delle ir.terviste su Gelli ma che sarebbe stato scor..= 

sigliato dai ~renti. Asserisce inoltre di aver ricevuto una tele 

fonata di preavviso in cui è stato informato che sarebbe imminen 

te l'arrivo di una lunghissima lettera~a parte di Gelli(Vds.All. 

n.5) ; 

4. -25/8/1983 ore 17,41 - Carpi chiama il 

25, - VoI. 6/XII 
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Milano e lo informa che è in arrivo una lunghissima lettera di 

Gelli. Il giornalista si raccomanda affinchè il Carpi gli fac= 

cia pubblicare la notizia in esclusiva (Vds.All.n.6); 

5.·~ -25/8/1983 ore 17,53 - Guido Crapanzano chiama il Carpi e si 

cOLgratula dicendogli che è l'unico a scrivere articoli in fav~ 

re di Gelli. Ciò perchè gli altri lo indicano tutti solamente 

come un grande ladrone. 

I due commer.tano poi in modo ironico la dic~iarazione dell'On.le 

Garrocchio, mE!lbro della Commisione Parlamentare P/2 dove afferma. 

che Pier Carpi è un professionista serio e che risulta completa= 

mente estraneo alla P/2; 

Il CrapaI~zano a tale affermazione dice: "se avessero saputo che 

tu la stai riorganizzando. Loro non hanno mai capito nulla".In= 

fine dicono che il tenore Luciano PAVAROTTI e la Tagliaferri 

sono dei nomi segreti (Vds&All.n.7); 

6. -26/8/1983 ore 16.52 - Romano Cantore chiama Carpi ed insieme co~ 

mentaI.o l'intervista che quest'ultimo a reso a Biagi. Parlano 

inol tre dei metodi che usava Gelli. Il Carpi afferma. inoltre che r-
Gelli, durante la latitanza prima della nota evasione, era stato 

fermato in Spagna (Vds.All.n.8); 

7. -26/8/1983 ore 18,26 - Carpi chtama Marchesella, giornalista della 

Gazzetta di Parma, col quale commenta gli articoli di stampa re~ 

tivi all'evasione di Gelli poi il Marchesella formula una precisa 

domar.da al Carpi: "ma lui dovè?' in sudamerica ?". Il Carpi a tale 

domanda risponde di non sapere ma che egli sta aspettando un mem.2,. 

riale dal latitante. In proposito per la pubblicazione avrebbe 

preso contatti con Mondadori. Sibadisce che il memoriale gli dovreb 

be giungere in breve tempo, entro 10 giorni circa, almeno così 

gli avrebbe fatto sapere la moglie di Gelli (V~~n. 9); 

4, >,~ t~,~~~;~'.:_·~ 
" ". ", '),'." ,'0 ,'. .:\\ 

~~{:·:"Z;{\~ 
*'-, -j\\~\' -
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8. -30/8/1983 ore 18,26 - Carpi chiama Bernazza Dario col quale pa~ 

la della necessità di riorganizzare la massoneria. Quest'ultimo 

in proposito dice che è in programma una grossa riunione prepa= 

rativa a Roma alla -quale do:vrebbero partecipare anche Carpi e 

Crapanzano. Precisa inoltre che è allo studio un progetto serio 

che nel giro di un'anno o due dovrebbe quadruplicare il-numero 

degli aderenti. In sostanza dovrebbe trattarsi di una massoneria 

palese, seria, utilissima a tutti e sopratutto al popolo. Dovre~ 

bero riunire tutti i fratelli al fine di raggiungere conquiste 

non ancora conosciute. Affermano che non vi saranno ostacoli e 

che se in passato l'elite( massonica ha influito nella società, 

in futuro tale rapporto sarà moltiplicato almeno per 20 volte. 

Il Carpi mostrandosi evidentemente compiaciuto dice che se an= 

drà avanti quel progetto sarà motivo di org~glio per"tutti" 

(Vds .All. n.1 O) ; 

9. -30/8/1983 ore 19,28 - Carpi chiama Crapanzano e i due parlano 

di un invito che avrebbero ricevuto da parte di BRUNI Fausto 

per un congresso che si dovrebbe tenere a Roma verso la fine di 

settembre. 

Nella circostanza il Crapanzano chiede al Carpi la sua disponi= 

bilità per aiutarlo a completare un libro che egli sta scriven= 

do. 

'II !nfine il Carpi dice di essere stato invitato a Costanza,citta= 

dina svizzera, da Keller per.riunione internazionale.(Vds.All. 

n. 11 ); 
«'t~~ 

10. -30/8/1983 ore 19,36 - Il direttore di Panorama di Milano chiama 

Carpi e gli chiede se ha saputo notizie; il Carpi risponde che 

attende ancora il memoriale. Ad una precisa domanda del giorna= 

lista circa l'evasione di Gelli asserisce di aver avuto confer: 

ma che nell'evasione è stato aiutato dalle Autorità Svizzere 

le quali lo avrebbero accompagnato in u~~ l'aspettava 

la famiglia (Vds.All.n.12); l' :"~,':, .. "\'. 
ri.;··',··.· ,' ..... . r' '.' .. 

~
:".'.'<:., ...... :)} 

\~ :,' :~' ':,~. . .' .. :. ,) 
,,'.- .'. >.l 

~~ 
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11. -31/8/1983 ore 16,35 - Carpi chiama la Gazzetta di Reggio e . 
chiede di voler conferire con il direttore ma gli viene r! 

sposto che è assente. Nella circostanza il Carpi si prese~ 

ta come Garrocchio,parlamentare democristiano e membro del 

la Commissione P/2 (Vds.All.n.13); 

12. _1°/9/1983 ore 15,27 - Carlo Cm,TI chiama Carpi e gli chiede 

se i due "dallas" li ha preparati, poi commentano l'intervi 

sta che il Carpi~a reso a" Biagi (Vds.All.n.14); 

13. -6/9/1983 ore 19,23 - Carpi c~iama Biagi e gli chiede la da: 

ta in cui ar.drà in onda 1'intervista concessagli(Vds.All. 

n. 15) ; 

14. -7/9/1983 ore 18,00 - Carpi chiama Borrelli-della Eurolibri 

di Bologna- e dal loro discorso emerge che quest'ultimo si 

starebbe interessando presso la Casa Editrice Rusconi per 

la pubblicazione di un libro di Carpi(Vds.All.n.16); 

15.' -7/9/1983 ore 18,17 - Carpi chiama il Conti e dalla conver= 

sazione emerge che egli scrive qualche cosa per Edilfumetto 

di Milano (Vds.All.n.17); 

16. -17/9/1983 ore 00,37 - Crapanzano chiede al Carpi come sta 

ed egli risponde che è stato interrogato come teste dal Pro 

curatore della Repubblica di Reggio Emilia il quale gli ha 

chiesto diversi nomi compreso quello di Crapanzano ed in 

particolare su Keller (Vds.All.n.18)j 

17. -21/9/1983 ore 14,22 - Crapanzano chiama Bohortsik Gabriella 

a Lugano col la quale commenta l'arresto di Keller. Dal Tono 

del discorso si capisce che all'uomo interessi part~colarmen 

te che la donna non venga in Italia; difatti le dice addirit 

tura che ci sarebbe un mandato per lei, poi, vista la reazio 

ne preoccupata della donna,modifica ~~~~~e si tratta 

di un mandato di interrogatorio per~è,e:lla. ~isu~ta in due 
." . \~ J) 

.. i 
. .'1 
./ 
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società col Keller • . 
Secondo il Crapanzano la vicenda Keller ha dei lati oscuri 

perchè nella stessa inchiesta sarebbero emersi nomi famosi 

come ~ fratelli Gambino - noti personaggi della mafia americana. 

Lo stesso da istruzioni alla donna di come comportarsi quando 

verrà esaminata dagli inquirenti in particolare su quell'amico 

col nome francese. 

La Gabriella a sua volta le dice di avere subito una perquisi= 

zionedomiciliare da parte della Polizia Svizzera la quale le 

avrebbe chiesto anche delle foto di Keller ma che ella avrebbe 

simulato di non ~vere. A quest'ultima affermazione il Crapanzano 

si cOLgratula affermando che lei si è comportata egregiamente 

(Vds .All.n.19); 

18. -27/9/1983 ore 19,44 - Giustolisi Franco, giornalista dell'Espres 

so di Rorra g chiede al Carpi se ha notizia di Gelli alchè egli ri-
.... 

sponde che può avere l'intervista telefonica del latitante. I+ 

giorr.alista chiede allora se nella circostanza può preserlziare 

lui o uno dei suoi colleghi in modo da suggerire qualche domanda 

al Carp~;ma quest'ultimo lo sconsiglia asserendo che egli deve 

attendere la chiamata e pertanto non può prevedere la data anche 

perchè Gelli è imprevedibile. 

Il giornalista a quel punto ohiede il prezzo della eventuale pub 

blicazione della intervista ed il Carpi gli risponde di aver avu 

to già una richiesta da parte di un redattore americano il quale 

gli avrebbe offerto la somma di ~~ila dollari (Circa 80Omilioni 

di lire) (Vds.All.n.20); 

19. -29/9/1983 ore 19,42 - Bernazza chiama Carpi e 10 informa della 

riunione tenutasi a Roma alla quale hanno" partecipato 100-110 

persone circa rappresentanti di almeno 5.000 "fratelli" di tutta 

Italia. 

In riferimento alla costituenda afferma 
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che si chiamerà _ "Logg:ia Generale d' Italia". 

Il Carpi si scusa dicendo che non ha potuto parteciparvi perchè 

l'iLvito gli è giunto in ritardo. 

I due cor,tinuano poi parlando dell'espansione che avrà la cita 

ta associazione (Vds.AIl.n.21); 

20.-3/10/1983 ore 20,58 - Dino,non meglio indicato,di Roma chiama 

Campar,ini Italo al quale chiede se possibile intervenire verso 

il Giudice titolare dell'inchiesta Keller ~sserendo di aver sa 

puto dall'avvocato che l'imputato si troverebbe in una brutta 

posizione processua'le (Vds.All.n. 22); 

21.-14/10/1983 ore 17,19 - Valenza chiama Bernazza col.9.:uale, com= 

menta l' intervista c~~ .. ga:rp;i. .. ~;t':i,:l:~.sq;i~.1;;oo .. ~\l, .•. q~+lj._l?Q~ __ J6ì.~J.a= 
no dell'interrogatorio di Fausto BRUNI da parte della corrunisio 

, 
ì 

i 
I 

• ,." .•..•. ; .•• ~ .... , .... ~.s..";L lO<' ~., ·".;-,.,~·.··.J'· ..•. ··._.· .• , ...... 't.,~.1·.',," , ...... :,...,~;.;'-.~ .. o . . _' ,,,_·.~.oJ_ 

ne Parlamentare P/2. Il Valenza afferma di essere stato anche 
.. _._-- _______ ....... 0lil_ -.1IIoII'fttO,.......- •. 'i'"-.... -"""_,,, ............. ,/,.;.....a. ....................... _ ... -.._ ..... .lf',..t,a,(, •• 41~ .......... 1o; ~#..-~" 

e ..;,e_l_i_e_s_u_m_i_na __ . _t_o_d_~l~a cita !~_~~~~~~_~_~~~~::!~~.~ .. 2:.;~~~t o 

colpito nella psiche. Lo stesso dice che ha due libri da~~~= 
. __ ~ .. __ --..._ .. ,,-_ .... ~ .. , __ -.:.,,,,,_-. •. '-..I,_.",~" ......... W' ........... ~ .... <\., ... ..,...-,. A._f:_ .. ,.~ .. ' ..... ·~ ........ 'tI:~,~ ....... ~ . .:'t:":·~'·<I ..... ,.,... ........ !Sl"-"".}~; .W·.~ • .,,;.--:-..i;~ •. ...,.. ~ ... . 

blicare uno dei quali è di Keller e chi~de.a. ~,7c;:~,~.~~~~,,.~~.~,.,,"~o~n= 
- "--... "" .. -- " ...... _~..,......,...( ..... 'f-.. .. ~,.",.-..;...·~:~"Z.o. .... , ..... ·I·4..,..~e· ....... ~·.""""'~..!...~t,r.YI.\/·~'"l._.' -,.,'."." ......... ..,...~"' ...... , . , , 

sigli. 

Il Bernazza dice di conoscere Keller per un grande filosofo. 

I due infine commentano l'ipotesi di un opuscolo chiamato 

"l'occidente" da inviare a tutti i "fratelli" abbonati ove 

verranno di volta in volta trattati gli argomenti riguardanti 

la loro "associazione"(Vds.All.n.23); 

228-19/10/1983 ore 18,11 - Carpi chiama il direttore del settimana 

le Panorama. di I,:ilano e lo iLforma della possibilità di fare 

una intervista EU.zichè fornire un testo scritto su Gelli. L'~ 

tervista consisterebbe nella rielaborazione di una conversazio 

ne telefonica, di un'ora e mezzo o due, registrata su una cas= 

setta prima della fuga del predetto (Vds.All.n.24); 

23.-24/10/1983 ore 18,03 - Valenza del comportà 
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mento ambiguo di Guido CRAPANZANO perchè quest'ultimo non avreb 

be risposto ad alcune sue missive. Dal discorso si rileva che 

vogliono tenere allo scuro,del contenuto della corrispondenza 

fra Valenza e Crapanzano, 4 il Carpi(Vds.All.n. 25); 

24. -24/10/1983 ore 18,46 - Il Bernazza èhiama-Luciano Raffaele col 

quale cownenta l'ipotesi di fare una rivista,settimanale o men 

sile, çhe tratterà i problemi massonici. Il titolo sarà "l'oc= 

cidente" o simile. Frc.l.rlano inoltre di reperire o riparare la 

sede per la stampa (Vds.All.n.26); 

25. -25/10/1983 ore 23,22 - Crapanzano chiama Antonio CATTANEO -

giornB.lista di Varese - e lo informa che Keller circa 15 giornt 

fa è stato fermato in Italia per 8 giorni di fila poi,su intere 

vento dell'Ambasciata SVizzera, è stato rilasciato. Ciò lo avreb 

be appreso il giorno precedente a Lugano (non si spiega il per: 

chè Crapanzano pur conoscendo bene la vicenda Keller nasconda la 

verità al giornalista). Nella conversazione,circa i motivi del 

fermo di Keller,il Crapa~o ava~z~-'ip~t~~i--ch~-egY:C'~sEl-'-rj~ 

26. 

.~"'.' •• w .-~."., _'~·"_·''''~·'''·_·'''' __ .'''·'.I .. ...,;:I''"""""!:I>.·'''",,,.ooc .... ~...:t:'';;''-~. -~' .... ~,..;..", ...... ,_ ........ -" ., ........ ;...~ __ ... t. r&_ ............ ~~ 

sto coinvolto in qualche episodio losco quando alcuni anni fa 
_____ --•. ,~~,.. .. .-.Ml .. ~«-~~II.J.( .. i·(·.,.I. .... ~;~._;...;t ... ·c .. ':.i._ ·~: ..... :".·~'Ì(Io,:..I~ ....... ).""~'rItt.~~,. __ .~~.,._ . .._;oI __ "_~~ 

era in un Consiglio di Amministra;i'!,ne del .9...uale faceva p~:te a;! 

che quel tale Pu~se.?-ella P/2 nonchè appartenente ai servizi 
_~ ________ . ...~ .... ..".', ... '.W.M"~"""""""'."_ * .. 'IIt_ .. _ ~ __ _ _ 

segreti italiani, imputato in un commercio illegale di armi per 
• .-. ___ .. __ .....c..... .... • ~ ... "!'f--...:. .... ;oIflilQ~>Ik~~'W .. 'Wt .. .,...» .. ,,,:r...::~«" .. ~'!WI~I~_~~,..~~ 

aver fornito materiale ad alcuni paesi africani tramite la 
........ _......... Fil. t _I Me» •. _.. Oh t ..... 

Svizzra e L'Inghiltara (Vds.All.n.27); 
:- ___ o~..;. ...... _:..._~~·"'J·l.lIOoI:W~.,.. t-M. t~ 

-30/10/1983 ore 21,00 - Carpi chiama Bernazza e gli chiede a che 

punto è il progetto;alchè egli risponde che è ·stato praticamente 

approvato dai vertici,pertanto, per il 5 novembre p.~. è stata 

fissata una riunione in cui verranno stabilite le modalità ese= 

cutive. Il Bernazza dal tono appare soddisfatto dell'affluenza 

di aderer.ti e chiede al Carpi se ha persone da far confluire; 
.!!,l.",:.,." 

precisa ~rò che ogni aderente d;'t~.~rn~?~~)Si col certificato 

% ~~\ : .'il .• , ..•• :.':~ (>, ,--,,~ ~'. . -./ 
.""}- .: '.~:, .-
~.,r 
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penale. 

La nuova "famiglia" si sta formando e Valenza Enzo,noto per 

essere stato esuminato di recente dalla Commisione Parlame~ 

tare P/2, fa parte del loro gruppo (Vds.All.no28); 

27. -31/10/1983 ore 17.39 - Carpi chiama il direttore del Credito 

Emiliano di Sant'Ilario d'Enza al quale dice fra l'altro: 

"a Parma esistono 8 Loggie Massoniche, 6 sono a Reggio Emilia 

ed una a Sant'Ilario d'Enza". A quest'ultin:a farebbe capo an.:: 

che il neo parlamentare repubblicano di Reggio Emilia MONDUCCI._ 

Precisa inoltre che per lui la massoneria e la P/2 sono la 

stessa cosa (Vds.All.n.29); 

28. -31/10/1983 ore 19,27 - Carpi chiama Crapanzano e i due comme~ 

tano il progetto di Bernazza con un certo scetticismo, poi par 

lano di Battelli e Valenza. Lo stesso Carpi dice che la documea 

tazione (carte varie della massoneria di Gelli,processi interni 

e lettere dell'Abram Lincoln) prelevata in occasione di perqui= 

sizione domiciliare non gli è stata ancora restituita perchè, 

a dire dal suo legale, sono ancora in corso indagini. 

I due parlano ancora vagamente di Keller pot commentano l'ipo= 

tesi che i telefoni siano controllati. A tale proposito,evide~ 

temente in forma ironica, parlano di un quantitativo d'oro 

(Vds .AII. n. 30); 

29. -1°/11/1983 ore 09,58 - Carpi chiama Cugini Leo col quale fra 

l'altro afferma che gli On.li BONFERRONI e FELISETTI sono dei 

massoni (All.n.)1); 

30. -2/11/1983 ore 21,55 - Campanini chiama Visser e i due convers~ 

no, cor:fusamente di argomenti massonici e loggie varie. Fanno 

riferimento in particolare ad una sormna di 100milioni di lire 

che il loro gruppo avrebbe versato a favore di persona non 

meglio specificata (Vds.All.n.)2}~:~. _,\ 

% L,':'';.:: .,/ ,',~ ,_: ",~) 
li., "";'" ,,",' ,~ 
:(~'. \, .. ' .. - " :' , '-,: 

" 

'\\:':':3~,,,,,,./:' /j 
"" ....... ~...' . " I 
\ '- ~"':-, ',.. ... ' 
~:.; •..•• t> 

~~. 
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31. -3-11-1983 ore 20,20 - BRUNI Fausto chiama Bernazza Dario 

e parlano della riunione del 5 novembre.-Il Bernazza 

informa Bruni di aver partato 50 copie del"proeetto", 

dentro una scatola di car~one. in via Giustiniani e 

g.m. 

di averle consegnate alla signora Marisa dicendole, per 

il Sovrano (Vds. all.n.33).-

Riserva di ulteriori notizie.- . 
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..... . .... .... ... MI. ~ 
PrOCIS80 V'l·'bal.~nlat1'Yo nU'amato su mandato di cattura. ~ -f 5 

4:1. F:ELIER rRl~Z RICHARD, nato a Zurigo il 25-

11-1929, reaidente a U188nO, v1a Riva caccia 

n.1/_, vedovo, coneulenu 1ndWltr1ale.- - - - -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e •••••••••• 

L'anno 1983, 11 storno 15 del me •• di settembre, in Reu;io ~~mll1a 

negU Uttici del r~ucl.ao Operativo Carabinieri, al.le ore 22.45.- -

Noi aottoecritti Utfioiali • Agenti 41 P.G. appartenenti al ci

tato reparto r1ter1amo a chi di do .. re quanto aeguel- - - - - -

Alle ore 17,10 di oggi 15 •• ttlmbrt 19~), in Sant'Ilario d'Fnaa 

(P.F) una pattuglia dell'ArIDa del luoGo tornava per Wl controllo 

l'autovettura Rlkord 2000 tareata Svizzera GF-)71)-V condotta 

da Y.E1I..E'R Prit. Ricbard, _glio generali~&ato in rubrica, 11 

quale dal controllo e •• guito 01 terminale elettronico prwaao il 

ComB.ndo Gruppo l! r1aulta~o colpito dal aeguente -.ndato di cntt.ral 

.-mardato di cattura n. 5/8) ~JDIIQ80 in data 28 febbraio 1 q83 dal 
~ . 

C. I. Dr .. GULOT'l'A del 'rr1bw1al. 4i Trieste perch' imputato dii 

a) .s8oc1u1ana a delinquere aggravata,- - - - - - - - - - - -

b) conconto in oontrabbando doganale plur1ma aegravata e con
tinuata di :{g.102.000 di tabacohi lavorat1'eater1J- - - - -

c) conoono in falaitk ideologica C01llll;88aa da privato in atto 
p.lbblloo ~~vata e oont1nuata;- - - - - - - - - - - - - -

d) ooriCono in fala1tà. • scr11;1;ura N"ivata am;ravata e ('ont~ 
tal'" - .. - -- .. ~ - - - - -' ~ .. - - - - - - - - - .. - - - - .. 

e) concorao in ooculu.nto 4,.. atti vari aegravato e cont11;uatol 

t) 001'ìcorao in Viola.1one d1 8ig1111 aggravata e cont1n\'Jltar- - -

g) oontorso in oontrabbando tentato pluriaCgravato di Kg. 7,850 
di tabacohi lavorat1 e .. ter11- - - - - - - - - - - - - - - -

h) ooncono 1n violazione d1 diritti economici aeera,,-ata e con -t1r.L~'ta.- - ..... - - - .. - ......... - .. - - - -. - - .. - ... - -

Per tale motivo 11 Keller ~ atato dichiarato in arr.sto • dopo 

l. tona1ith di rito nrrit. aRUoc1Bto prGfl80 lP.. locale Cal5Cl Ci.r 
. -

condlu-1al. a diapoa1aiane 4ell''''.G. che ba ameBDO il provwd1men 

to X'8atritti'Yo ana1-detto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Di quanto .opra • verbale.- -' - - ~;f';'~~',;;;)"" - ..: - .- - - - - - - -,I" \.' ".' ',' '. '. 
P.L.C.S. - .. - - - - .. - - - - - ,> .. -.r~ -' ~-' 
'..!. .. LL. t t •• :.:.,.: ~.... ,": • .i."~ 

.... ,. ~~~~ :I... ,r: ,:'.> '-'l • ,- < 
a- ~. s t\lJj!:: ~~ ~ fC I . .., I :.~ • ~~~"""'~"""'IIMIo-+-l~"t" 

I , •• ". " J .:;;:. , 
".... ... \ . . . .. ','~ .. r 

.' /l .. ';, '1"\ , "r' I.,' 1 ,~ 

1/:::.. .Ci \ 
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. ' 
;r.' 

Processo Verbale-relativo alle sommarie informazioni testimoniali 
- rese eia KELLER FRITZ RICHARD, nato a ZURIGO il 

25-11-1929, residente a Lugano via Riva Caccia 
n.1!E, vedovo, consulente industriale.- - - - - - • 

L'anno 1983, il giorno 15 del mese'di settembre, in Reggio Emilia 

negli Uffici del Nucleo Operativo Carabinieri,alle ore 19,25.- - -

Davanti a noi Ufficiali di P.G.' sottoscritti dipendenti del citato 

reparto, è presente la persona indicata in rubrica la quale viene 

sentita a sommarie informazioni testimoniali 'in riferimento alla 

sua visita in Italia.-Il Xeller a tale domanda risponde quanto ap-

pressoz- - - - - - - - - '- - "- - ~ - - - - ~ - - - - - - - - - -
"Premetto che da tantissimi anni vengo in Italia dove ho conosiuto 

molti italiani diventati miei amici fra i quali Pier Carpi noto 

scrittore abitante a Sant'Ilario d'Enza.-Col Carpi ho un rapporto 

di lavoro da circa un anno in quanto li stato da me incaricato al " 

fine di collaborare ad aiutarmi alla compilazione di un mio libro-

-che dovrebbe uscire prossimamente.-Il libro di cui parlo sarà in

titolato probabilmente "I Pigli Del Serpente" e tratterà argomenti 

generali sullo sviluppo della società industriale.-Cioè una prima 

.:, parte verrà trattato l'arogomento appunto generico poi verrà affro!! 

tato il problema nei particolari con riferimento alla preparazione 

del personale per intraprendere qualSiasi attività e nella eestione 

imprenditoriale e aziendale nonchè cooperativo.-Poichè io trovo 

delle difficoltà per ragioni di lingua mi sono rivolto al Carpi 

essendo scrittore noto.-I~ primo contatto col predetto lo ebbi cir

ca un anno e mezzo fa poi, dopo aver avuto dal Carpi la conferma 

della sua disponibilità, gli ho portato il materiale occorrente 

consistente in una quarantina di pagine scritto in forma riduttiva 

che egli ha iniziato alla stesura del libro.-q~~, ... ~.avvenuto rite!! 
,.' '." -...... -.. 

go nella primavera passata.-Da allora ho effettuato diverse visite 
.---.--............. ..-. __ ........ --"'''' ....... ''''' .... ,_ .... _ .... ~ .... _,........ . ..... ~~ ........ _-". __ ... ,-, .. , ... " ... __ .\.-.- ...... ,.. ..... ~ ,.--.. - .. --............ '- .... _'., .,. ......... ~_ ..... ,-..... ... 

al Carpi nonchè eseguito numerose telefonate sepre con riferimento 
• .". · .. ·~·'1 ',", ,.- .'<~,.\I .... 'l __ . .,.,,,.-... -.; ...... ,.~ ........... o', ~ " . ~ 

al libro in argomento.-Per il ~avoro che il richiamato Carpi sta ------ -- . .~ .. , .. '., ... - .... " ... , ...... --.... _. __ ....... -_ ... __ ....... _ .............. _ ...... _- ... _ .. _---É 
f svolgendo a mio favore oggi avevo intenzion.e di consegnareli~~ __ ~.___ .... _ _ __ _ __ .a.-.. .--...------·-;.."., ............... -..,.. .. 

. ;;-mma. consistente in 2.000.000 di lire a titolo di acc~t-o.~Per -<) 

.. (;:. (';~1~~~·~~t~;-~~·;~pi~·;;i-;~--~"h~~·11~;;~~~~:!~~~k a~la CO~~l~'{o~e,: "~~~l&}~ 
-' ~ f --~._--_._ .. ----... _' .. ._d_ ...... ~ ....... ,_"\>.~ .. l'--' ...... _ . ..... 1:> 

b / )'Ubb~caZi~.'.'.!..~"~-~-~~.!:È~.!.~r~~~v~t:~~~·~ 
._--~ .: .. ~--. 
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Continua p.v. di sommarie informazioni di KELLER Fritz.-

.2. 

vaga all' incirca ~-10 milioni che dovrò versargli sal tu.a~..1~!Il!!!ltt. --_ .. _~--,.-.. ...... -.-.-.--_ .... ' _.,ç ~-- _ ......... ~-·.-.~l-.&,i._·.,. ... _ ....... _ tf ... , ........ "1"_" __ .1 ...... ,~' .....-. .• - .-~ _ •. 

in base alle mie possibilità economiche.-In precedenza gli ho . _-----_____ _ t.- , .. -.-----.. ---- ... _ ........ __ h __ • __ ,._ ........ ___ ~ .... - ..... _--,~~ 

consegnato un'altra piccola somma~~ un mi~i2n~~~~;~-Circa dieci 
- - ----- . __ ._---------_.- -

giorni fa il Carpi mi ha chiamato asserendo che aveva bisogno di 

aoldi alchè io gli promettevo che avrei fatto una visita a lui ap

pena possibile; infatti oggi al momento in cui sono sta.to fermato 

dai CC. di Sant'Ilario d'Enza nelle vicinanze de1la'abitazione del 
. . 

Carpi ero diretto nella abitazio:"'le di quest 'u1timo.-La mia visita 
. . 

era programmata per ripartire domani mattina alla volta della Sviz-

zera, anzi preciso che avevo il programma di ripartire oggi stesso 
, . 

appena avrei consegnato al Carpi la somma predetta di 2.000.000.-

A.D.R.-L'autovettura Record 2000 con la quale sono venuto in Italia 

l'ho presa a nolegeioverso le ore 15, a Lugano dall'Autonoleggio 

denominato "Budget" che avrei restitutia mart~di 20 andante.-Preci

so che l'a~to ~ stata presa a noleegio oggi 15-9-1983.- - - - - -
, 

A.D.R.-il numero di telefono 06-6153605 indicato su un cartoncino 

non mi ricordo a chi appu-tengat mentre l'indicazione Baruffi segui

ta da 02 780 194 uff. e 02/8240633 meccanico si riferidce ad un 
, 

mio amico di Milano che non sono in grado di riferire il nome di 

battesimo.-5ull'altra parte del biglietto si rilevano B 5450225 

ap:r:a.rtenente al mio amico Italo Dr. CAMPANINI ed il numero P.2363861 

che a:r:partiene al medesimo col quale sono in buoni rapporti di ami

cizia e di 1avoro.-Sullo stesso biglietto esiste altra annotazione 

Philippe Paris 00331 7234908 e 6038882 che appartengono ad un mio 

amico della Francia.-Altro biglietto con annotazione ANDREA DI SEGNI 

Viale Bruno Buozzi 59 00197 Roma tel.06/879526-802458 appartengono 

al Buozzi che è il mio legale di fiducia per l'Italia.-I biglietti 

da visita ove è indicato il mio nome fa parte del mio indirizzo e 

della scuola ave insegnavo "l.R. KELLER - Lib. Docente B V Z -

Riva Caccia 1e CH-6902 Lugano Tel.Og1/545964 Texex 79565 ADMI.-, . 

P.L.C.S.~ -.~ - --/' ) 
" .. ../ .,' .-,,-- .. 

t'" ./' /" --- _ ... ..-'_ ~ 

\:-.' , '- - c..... ._-'-._. 

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

-" Fri tz Richard Keller' 
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Alle ore 21,55 del 15 settembre 1983, alla presenze degli 

stessi verbalizzanti, nella stessa località, è presente il 

Keller, si riapre il presente verbale al fine di precisare 

alcuni particolari indicati nella precedente dichiarazione.-
- .... 

, . 
AoDoR.-Circa la domanda che lei ~ fa se ;0 abbia ,o meno avuto 

,_,O delle noie con la giustizia italiana posso affermare in senso 

negativo.-Ho avuto da fare ~sclusivamente'per motivi di ammi

nistrazione in relazione ai miei clienti.-Cioè ho avuto occasione 

di interessarmi in favore di miei clienti quando esplicavo atti-

. -vità di amministratore presso alcune ditte 'in Svizzera.-Al fine 

di poter difendere eventuali miei clienti in Italia avevo l'avvo 

Di Segni a Roma che per la verità mai è dovuto intervenare nè 

per me nè per loro.-Per tale motivo sono in possesso dei sumi 

recapitio- - - - - - - - -

AoDoRo-Per quanto riguarda il Dr. Campanini posso dire che 

fa parte della fratellanza a cui faccio parte anche io da tanto 

tempo (tre anni)eche lui; nella fratellanza di cui parlo, ha 

la posizione di dirigente.-Preciso che due mesi fa abbiamo dato 

le dirr.issioni in generale,per~anto attualmente non dovrebbe 

esistere più detta fratellanza, almeno ove facevo parte io a 

Milanoo- - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - • - - - - - - -
AoDoRo-Il Baruffi indicato nella precedente relazione dovrebbe 

essere un commercialista di Milano anche lui facente parte della 

'. fratellanza detta.- - - - - - - - - - - - -

AoDoR.-Sono uacito'o meglio'mi sono dimesso dàlla fratellanza 

unitamente a tutto il gruppo di Milano che non sono in grado di 

riferire il numero esatto ma ritengo che sia inferiore a 100,per 

dissensi interni in quanto non condividevamo alcune decisioni 

che prendeva la direzione generale.- - - - - - - - - - - - -
A.DoRo-Abito di fatto dove sono residente e che ho citato all'ini-

. ~f;;~ Lugano in via Riva Caccia n.16.- - - - - - - - - -

~= _--cc==::.._ 

," F~z Richard Keller 

" ; 
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LEGlori!!. CAliA.13II\L!d.lI DI PLlù,À 
G.dUIJ '. liI lL2:CICiC l!..,.1':"1.A 

-~uclso Operativo I·~eziùDe-

.' : ~ •. 10l.e di conversé1.zione telefonica avvenuta fra Pier G6.l')i cLe 
i.' ,:<.11 'u.tsnza n. n.67j~J9 si ta in 'l'aneto di Gattatico , Vie. Dtstofonte 

:;~"J. il.4,t certo Rollu.,no eJantore -giornalista di ~~orl:illla .-

! 1) A 'l' .h. I l •• chi alli a t o I G I l{ I ! 1\." t el e f • 

17, ~'I !ù.b.1Sbj ! In arr'ivo ! ~ 1 ( orit,inal i 03 

io: .1J
• - pronto •• 

~_~. - pronto ?. 
t,;.P. - si •• 
:-it:. - parla Carpi ?. 
{,.P. si •• 
!:ì':':"U. può at; endre un attimo per cortesia 1 •• 
C.P. - si •• 
H.G. - Pier CO:Le stai ?'., •• 
C.P. - chi e ., ? 
R.C. - sono rtCJì.ANO Cantore •• 
G.P. - c~ae •• COllie va •• 

! }acc. Lob. 

! IAbob-I·parte 

H.C. - e c'é ~ua davanti a me Gregoretti •• e quindi ti telefono lui doveva 

C.P. 

venire do::.ani ti\..elefono io •• perché gli ho detto gli telefono io 
percbe lo conosco bene •. PIer •• 
a be si inEo ... a •• 
allora senti veLiwllo suboi to al punto così .•• sbrighi8.ìllo sUui to •• 
così •• perch8 io pu~troppo •• ho fretta e voglio u.scire di ~uà •• 
sl:nti noi domani pom6riL" io cialle 'rre e mez:t..a in poi Qiciaruo fra le 
ter e mez:t..a e le cin~ue .' viene su con b..l.at,i •• 
vie.r!i tu ?. 

R.C. - -si v6r.:Lo io e Biagi •• ti facciamo un' intervista •• oon la trupe •• 
e •• 

C.P. a ma faccialllo [,ià l'intervista domani •• 
R.C. - si •. si facciamo subLito •• 
C.P' 
H.(,;. 

C.P. -
h.C. 

C.P. 
B.B. 
C.P. 
H.C. 

a .. a .. !! 
e tar.to dai Pier •• e allora asco ... tarui bene • 
si •. 
mez2.a ora e poi ti parlere.Lo •• un pachino •• adesso vediamo un po' 
in ~ue~ta ir ... te-rvi:::.ta che cosa vuoi •• io so Bia. che Cooa ti d.evo Qare 
te lo uico subito però calma •• e e poi ti uico la mia •• 
v6di tu •• 
un n.ilione ti va bene •• 
Va benE> •• 
OK allort"1 dB...i.J..e tre e me..,za in punto •• in poi ci veàimo vengo lì 
con Bia[i •• 

C.P. Vp ber.e •• se poi venite un pOi più tardi delle tre e mezza sarebbE> 
met.Jio per me 

R.C. allora alle ~uattro e lllez.:.a •• 
C.P. - va berle d' acc;ord.o •• 
h.C. - va bene •. 
C.P. d'ac, ardo •• quattro •• quattro e mezza •• 
R.C. ok ali.e ~uattro e n16zza siamo da te •• 
C.P. - molto beLe •. 
h.C. 
B.B. 
R.O. 

..... G. 

cio:. Pier • 
cioa Lrazie •• e salutaIlli Gregoretti • 
novità •• ?. 
e •• rliente di speciale •• che io oappia •• 
Cali.!;; • ?<:' • 
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.l'. - per c.'.'.l.",~,",o nieLtG di spe.ciale •• Lo letto il tu.o •. pezzo •. 
l.lJ. - e GU_u.ava. ,",61.6 •• 

C.P. é Il.O.ltc berle si •• f:ii •. si • 
h.c.;. sentl "tel\:<fona.te ua qu.alche dali. 'intE:rno •• 
\".P. - bI.COré.:. rJ.Ìer:.te •• no •• 
h. C. - ve. L€ll:€l • 

(J.P. h::.i cru.r4lto la conte::... a •• ? •• 
H.C. c_:.e? .non l 'ho chiamata e da do.i.ani in poi' •. ci mettialni un pochino 

""a f'arte perché voelio parlarf,li a qu.attro oCl:hi •• io •• 
C.P. a va bened'acl:ordo •. 

::"i salu.tano •• 
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.w...:.lìlUJ.u:' Gj.l.:JuJ.l.l',l.c.l.I .LI i;".l. ... ,.J. 
Cl,Ui _ C ~1 Ii.J:.(; ,_ IL L.,.l.w.l .. , 

-~ucleo U~er&tivo I~ beziole-
1\racrizione di convers~zior.e telfonica avvenù.ta fl'a Pier C<:.rl;i cf.e prTla 
dall'utE:rlza n.67j;::59 sita in 'raneto di Gattatico (Ri) Via Cletofor.te n.4 
e certo Guiuo Crap2.nzano che parla dall' utenza n. O~/4~46~b , 75i tu in 
Via Papiniuno n • ..)b -Lilano .-

o R ~ ! 1J-.TA ! l .... ochiamato 1 G I h I I 1\.0 telef. ! Y""cc.. bob. 

19,OC !24.b.1St.") 102/494656 ! 62-104 1 19 

C.P. - cian ••• 
G.G. - cio& Pier •• qu.e:::.. ta volta non mi hai frelato •• 
C.P. - no •• 

! Iébob .l'''paltE 

G.C. - volévo telefonarti perché ho letto l'articolo molto bello che hai fatte 
sulla dOll,enica del corriere •. 

C.P. a hailetto •• 
G. G. - si •• non so il pros::3imo •• sarà bello anche il prossimo •• 
C.1'. - ma spero •• poi sono sbi pa~in6 •• va bene insoIn!;:a ••• 
G.G. - io !.o pew:;ato al fatto che quundo lo le~fe •• il tuo amico Gelli •• 

il I.ostro wnico si farà un bacco di risate 
C .P • 
G.G. 
C.? 
G. \J • 

C.P. 
C.C. 

C.P. 

G.C. 

C.P. 
G.G. 
C.F. 
G.C. 

per.so unche io no •• 
e Earù lilOI to corltento perché nel cOll,plesso scherzi in modo divertente 
poi é meSLa anch" bene no •• 

- LO •• fra l'altro trovo molto bella quella cosa che hai detto •• 
chi sa con;e si diverte qanando •• aici io non sono aL iliato •• 
é bello devo dire che hai fatto bene •• l'hai scritto anche con Wl.a 
fOZ'Céi piacevole •• da coma l 'hai scritto •• 
da molto bravo 
attenti penso che domani esce •• una patina •• che ho fatto io •• 
su l'.:;uropeo ••• ma relE, ti va alla circolazione moneatria •• 

- ie ha letto un tuo articolo sui mini assegld •• sul t;iornale di 
Ol,or.t[,nell i •• 

be quello si •• era un'intervista che avevo fatto •• 4 mesi fa ,poi •• 
mi ha telefonato Rea Dell'Espe-esso •• dell'Europeo •• e w:a pa[,ina •• 
Cl. lo vedo perché io compro sempre l'auropeo •• 
a si •• 
si •• si •• 
a senti io domani vado a Carpi •• 

C.P. - a cLe bravo •• 
G.C. - do~ani Séra •• passO a salutarti •• 
('.I-. 6. chE. uru vieno perché io •• dunque ho un probl\;;ma •. dorr:ani se!'(~ C~0l'l<

a c(;na •. con il sindaco di l'arma •• in Vice ~indaco •• e alcuni 
Indu.striali •• 

G.G. - ma no •• 
C.P. - si •• 
G.C. 
C.P. 

G.t.: • 

e che bella cosa •• 
ham.o letto la domenica del Corl'iere voglio~o conoscermi •• e fare 
vogliorlo festegGiarmi •• insolllll:a •• 
e ma che bello •• 

C.P. - e ci sono •• 
G.C. - é, vero che hai ~critto •• in Vescovo di Parma .•• 
C.P. fii si lo sanno •• glielo ho dato •• 
C • G • me el i o di c o si •• 
C.P. - poi c'é anche il pitLore •• il pittore che ha fatto •• 

capatinét la domenica •• 
G.C. - a.nche lui sarà contento perché ho visto il quadro •• 
C.P. - e c'è anch~ ~ui domani sera •• a cena •• 

che poi io ho chiamato ieri •• og(i mi ha 



p. 
[. 
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dav i é la cena •• ?. 
- a fr~vE:r:;;etolo •• 

2 

a ~raversetolo· •• va bene •• 
, ip 

lc: !: 
tu a' Cf"e ora baresti qua •• ?. 
rna il fatto é che io penso •• che •• di avrivare •• tu a che ora devi 

/ 
I 

).P. 
e~sere là •• ?. 
e alle b parto •• 

G. C. alle 6 •• be v6ngo prima delle 8 •• in modo che •• dov'é fraversetolo ? 
C • P. -. •• dc ve •• la 'J.:artarLtt.;a •• 
'G.C. - a Lo capito •• inter.es~a ame '; •• va bene •• tu a che ora parti •• ?. 

al~e sé~te e mez~a .çosì e •• 
: L.P. - e non"lo so •• mi vengono a prendere •• 

G.L. - a ti ven~ono aprsLaere •• 
, C.P. solo che c' t;; LtI. ::.acco di problemi •• perché d(:vo cambiare tutti g,; i orai 

or<..l.ri •• qua pE:rche •• io sono abitLtato a ad andare a letto adts::::o no 
G.C. - eS<..l.tto •. 
C.P. - quiLdi •• non so cercherò di dormire finché non mi venbono a pLndtL'. 
Cl Q~" - a ho capito •• comLtDque non preoccupar,ti •• perclJ.é taìlto io pas~ avo •• 

non avevo niente di f;ìpeciale • 
C.P. - ma puoi ven~re a cena cnn noi •• 
G.C. ma bai .0 é LtDa cosa un pOi comples~a •• anche perché vedi tutta bente 

di Parma •• e i parlllii;, iani sono urlacricca •• 
C.P. - e lo ,so •• 
G.C. stEEno che ti accolgano ••• ~uindi direi che non é il caso. 

un 
po nl?- Con:urlque. • ; non importa •• e sentii facciamo una cosa comque 

a 
- facciamo una cosa • comurlque io qLtDdo •••• 

C.P. e ~ dispiace •• perché •• 
G.C. - no ma io fn!. 10 15 giorni ritorno giù é la stes::.a cosa •• senti volevo 

sapere •• con la Baronessa •• la Contes~a •• Tagliffini •• 
C.P. si c'é Eià ••••• che stà scottando •• si •• bi un Liornalista di 

Panora;r.a •• ha i;,ià l' apfJur .. tumento •• vanno combinano •• coi registratorj 
nacsosti •• farùlo tutto •• e volevo dirti un'altra cosa •• ieri é venuta 
Enzo .ìJiagi •• mi he, fatto un t intervista •• fòU Gelli •• 

G.C. -ca~pita •• 
C.P. - che va in onda su rete quattro •••• darulo l'intervista su rete 4 •. 
G.C. caspita filmato •• quindi e •• 
t,;.P. si E:ver . .Ltto qui con 1,re lhac(;hiI~" da presa •• la trupe •• ~ :'_ ,,'c f.:I:: 

G.C. e poi Hi~b~ •• 
l. .P. ma ~ f;ìirupaticissimo •• i fatti •• 
G.<.-. - ,;j~é_'l..i bUb.I'da ti ur. profebsiDnista •• é a ur.a persona in mala fecie •• 

f,Ì,i •• ~o nOl. ho •• 
G.P. - be quello é evidellte insou4l;.a •• 
(,.(;. rJ.eSbUI ... a stilLo.. di lLti •• é un clì.assico esponente •• 
G.1-'. 
G.<.-. 

be nl.rJ.~e inbo~;.a • 
della sotto cult~ra •• e qu~sto ~ evidente •• resta però il fa$~o che 
ti un profesf:ìionista aal punto di v~sta profesbionalc •• 

c.,.f'. - ccn~uw{ue ha avuto urla bellissima intt.rvista •• si •• si molto 

G.C. 
c .P • 

lavvrevole e grullone •• 
anche' quello •• 
si •• si • lui qui ériqsto all.a fine mi ha detto la prima intervista 
che faccio v€:ramente bril-Lante •• ricca di umor di •• 

G.C. senti LOI .. hai idea di quando la manderà naturalu.ente • • I.-mi h8LllO 
G.P. detto cbe mi telefonano •• 
G.C. - va be né •• 

C.P. - mi hanr.o pagato •• mi hamio' persino pagato • o mi hanno dat4> un rr,ilione 
si 

G • C. - .,.a E,u.arcla •• ue é anche bello e •• 
(,.P. si un' occaSlor.e un milione in contanti •• io ho detto 

26, - VoL 6/XII 
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si vir:Le i clori llene fe~ ché •• l e dOliial.de erano allbastanza inteli. itt::l"lti 
e l~i LEi consérJ.ti to •• ui •• spaz:.::.iare SLl personat.ti •• e cosi •• 
sai che cosa paccato bisoé;;na CUI la sentisse •• chi sa •• 
e lo so •• ma •• 

- cLe la sent.isse •• no so bisognerebue fare Llna cosa registrarla •• 
e w<::.té..ri se'si farà vivo •• qLlando sarà vivo •• o quancio sarà in 
priLioLe •• di ultlovo •• si potrà mandare •• e faré;,lie:lé. vedere: •• 
ilJ.t"cr6s;...u.r~tç qLlestosi •• tu. hai il ret..istr'atore per re€,~stare •• 
ecco si à.opo la registro •• si •. e far'ò la reé;;istrazione 

- ~Li perché ~arà wJ.a uellb poche cose che •• positive della televisionti 
nei su.oi conlrpllti •• qu.{ldi dirii che •. senlÌa du,bLio bisogna 
llié..r .. dé;.rt:.,liélo •• 

i LicrLWl. continu'ano a u'scir'e .~parlano ai me •• c&si1':"o •• no •• 
G. C • e si •• 
l.P. - e ~'péESO qu.(;:;,to nu'Il,ero •• 
G. \..,. -<:;0: .. (; ? •• 
'J'l'. - e SpéSSO qu.esto nwnero •• 
G.l. - perlsa che il numGro •• scorso non l'ho tr vato •• perChé Bra esaurito. 

in tu.tta ~.ilé...!.o era e sauri to •• ma l 'ho chiesto la mattina ma a 
a .,.€;~z.oeiorr .. o al ~e du.e non c'era pilh •• ma in nessw·a eà.iccla •• 
VE:l'SO le l::iette otto cenrano poche aperte •• 

C.P. - é L.O ... tO 0cl1.a l'ilJ.tervlilsta •.•• 
G.C. cr .. e cosa d1.cev~ •• ?all'incirca •• 
C'6P. - e •. be •• 
G. C o - i pw~ti ;..alielJ.ti •• 
C;.F. - ma più o J. éno dicevo •• che •• c lera questo progetto • per valutare 

la SLla iIlli.,aeine •• u'sando sciascia •• il ]'r'ancesco Rosi per fare Wl 

film •• é •• che qu.indi •• che Gelli non il tipil o .da scalJ, are •• 

G.C. 
C.P. 

é il tipo che torna • o fare o .ad avere •• la Patria Potestà. •• 
ci he II.E:SSO •••. che Pu.ò anda,re in groppa a un cavallo bianco ••••• 
ci ho messo o. e poi sai tu,tto il casino che é scop~iato •• con 
LonLo lo sai o. no •. 
con Lon[o •• 

G.C. -
C.1-' • 

va benb si era su,tutti i giornali •• 
é sté;.to pi~ divertente .0 

:~ m~ c}e~:~to Wl momento che • o che c'é stata la crisi di governo pe: 
o.l. e c l. .,.1.1{G. '" 1. •• 

G.l. e si •• e •• 
C;.P. - sal. ".r;,,-~ crl.ai di governo per dieci minu,ti •• é stato Visentini che 

ha bloccato •• Longo che stava •• già rimettendosi •• 
J.C. - t6rri~l.le gu'arda •• P~er Carpi che o. 

C.P. pGrò mi SOl10 espres~o •• 
G.C. - é Etato u.n su.o collga che gli ha detto 'cL.e c'era •••• 
C.P. - si 
Mx~ - r.a o.etto a.. di Viselli che era indirizzato a te .0 

G " .v. 
C.P. 
G. C. 
G.P. 

- ma •• no •• 
e q,-;.esto é il r.u:'Lraziamsnto •• é andato su, tatte le rughe e • o •• 

e ir.fatti sull'esp:;.esso di qu'esto nwcero • o di qu'esto nw:.ero •• 
c'~ l'ç:.rticolo irJ.titol<--.to •• ~O se qu.el Pio io fosti •• ti •• al 
gcl 0P.i.) o vedi Longo o. 

- ma sul prossL"o no su questo o. sul prossiu.o •• 
no qu.eL.o che habbiamo detto adesso o. 

a LO ca~ito •• 80 quello che é in vendita adesso .0 
si •• ', si •. 

l. C;. - ma. allor l' aui.Jiamo CSLlsa o. tlmaHi..-a l' spre sso che hai COIllp 
c'é l'articolo che é su Pier Carpi •• a ma llora aspetta 
ruau..re l'ha preso ieri o. 

l.P· a ho capito •• 
L.C. i.o noto l'ho [ __ t;cora letto •• dove clé cino t:ra.nLor,to .òl. ... " .. L •• ::._:. __ ~;'.''''"' 
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"r. - bi •• 

,r 
p a allora lo leLLo •• a ma questo .8 (.Iv • 

t./:'-. r . - si .•• é ur ... 'articolo n0n é che sia un €,r8,n-ché •• una colorma •. 
però •• spieba'la storia di Lonto .' 

, 
ii. \,.. • a ho cal~ito •• • .. circa il venerabile ~. e già •• già •• di Giusto 

Lisi •• 
C.P. r.o •• r.O •• non é firmato •. si c' é una eigJ,!:l, ~ • 
G. C. ••• se •• Fossi •• 
C.P. - si q~el_~ lì •• ~pirio Fossi •• si •• 
G. '",. - e J;L;.rla di te •• di p.l.6r Carpi •• dice il vero l'i Gr Carpi é un , amico 

d.el Venerabile latitante • e dice anche del poco venerabile 
l" .? - hai vL:.J t o panoraLla •• 
C. \,. no •• 
l;.:P. ci 501.0 Wl palO di ,articoli •• molto inter'es~anti •• sulla Massont;;:ria 

ÌIltérnazionaL, in cui si pal'lano •• l' incol.tro con il duca di Kent 
che ha for~tiato • o una nu.ova •• loggia Italiana •• non so ha dt:.tto •• 
bo tUl:.te •• tra l' altro •• l' urlione a ll.ontecarlo •• 

C.c. •• ma •• voci di circoDo e •• 
l.l'· ILa semlorar.o L.bUaLtanza •• io ho chiesto al redattore •• e mi ha detto 

che sono •• molto attendibili •• 
Ci.C. - a •• 
l, .1'. - SUX.u ... 01 t o a 1:, t aneli bili •• si •• si .• e poi sul lU.OVO uscirà 

qu.alche cosa di intereSbw,te •• quella l'ho fatto io .0 
c.:p. 

c.~. 

G.C. 
~ .1.,1· 

G.(,.;. 
(...p. 
G.\". 

c.p· 

G.C. 
C .::t; • 
r' , 

:IJ ..... ~. 

iC .1-' 
,Cr • \, • 
t 

,C • l' • 
'!lÌ. C. 

,~ 
i 
'}~.C;. 

a si •• 
però non é firmato da me .0 é il gergo di Gelli ~. Rizzoli-rùzzo •• 
i norai che usava per ipersonagLi •• 
si •• si •• 
ma il novar~ta per cento li ha inventati no •. 
a ho ca.,i to •• 
ho fatto w.a cosa llloi to brillante •• ri609 a fare bella figurg, •• 
qUE:.::.to ha d_Il 'umorismo ••• gli ho messo un c~ntinaio di nl.IDÙmativi 
con di finaco come li chiamava e. insoLllll!a ci ho lllesso ancLete •• 
a si •• 
no •• no •• 
volavo dirti una cosa •• vabene domani voui che provi a telefonarti ruaJ 
illaf.,ari •. per sentire se verso quest'ora non su •• oppre verso le 
cinque •• 
si perché c'é il rischio che io •• se ~er case io •• con me chi:; non 
vado poi a cenEe •• lo sai no .' 
bé d'ac"oL'ùo •• 

- qu.ir.dl. • o 

fac(;ia~o una cosa .' P; er io ti telefono verso le cinque 
17 ••• ~17,)0 1 b ••• ch etu sei sveglio •• 

•• verso le 

- ecco •. r io ti so dire •• 
ar.dian.o da Carpi e poi tu mi dici tutto •• 
ti EO aire se ìià o weno sono qua •. o sono •• 
mol to beLe • o 

- é uscito onche url articolo sul g.l-ornale "La Gazz~"tta di HS€.tio .. 
intl tola1.o •• ilE se Gelli fosse a Casa di P~er Carpi, " ... ?. 
ac,u.:.ir""ttu.ra •• va bene Pier SNlti • ti devo lasciEl.:{'~ adesso •• 
percLé a.spetto urla p6rsona •• 

- wol to ber.e •. 
é arri va'ta •• eti telefolfl.o domat.i pomeriggio •• 
va bene •• saluta Vanda •• 
::'i salute.no • 

" 
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Gl"UI'Ì;'li DI .i\.c.l.', Ili .i!. ••• ~~ .L ... 

-I,uclE:o li'6rtuivo I .... ~eziorle-

C.P· pror.to •• 
R.C. SOEO homano •• 
C .P-; - cieo-
R.C. comE: stai ••• 
C.P. non c'é male •••• 
h'C. seLti un pò questa roba quh io non sò proprio cosa farne é arrivata da 

rr.é que;:;ta mattina e non aò cosa farne ••• ti spiego ••• perché c'è questo 
elenco della madonna ••• si •• aveva un significato ma io capisco che tù 
non l'hai potti.to fare ovviamente aveva un signifacato ese accanto di 
que~te cose ci metteva cinque o sei righe di spiegazionà percht era 
divE:ntatae amico 

C.P. si .... 
R.C. co-si ••• secoDd~ mé •• .non ha nessun signifacato primo .secondo ••• 6 va belh' 

e questo adesso dimentichiamolo il secondo benis~imo le cose ••• di come 
i sopranorui per'ò qua bisogna metterli in bocca a qualCW10 che lo cono

sceva ~meno a te non te l~ possiamo mettere in bocca •••• 
C.P~ ma praticamente sono sopranomi ch6 lui ha usato ••• 
R.C. no •• cioé rr.i dicono •••• io n"n ero d'accordo ma comunque purtroPlo io 

C.P. 
R.C. 

C.P. 
R.C. 
C "p • .. 

R.C. -

C.P. 
R.C. 

C.p. 

R.C· 
C.P. 
h.C. 

R ./::. -

ho int~Lto.eioé non é una mia idea però io l'approvo questa idE:a ••••• 
cioé •• dice va bene d'accordo per dire cmsi •••• biscgna met~erli in bocca 
a ... uno che ha avuto a che fare con GELLI quindi sapeva che queste cose 
diceva così GEL11 1\0 •• ma, sareb'oe •• disposto •• ma U Pier •• 
am io gli telE:fo~o gli chiedo •• 
e nOL é il caso •• 
ap urltO •• io •• io •• personalmente Cvmunque •• lascio dire a te 
inso~a tu sai •• 
no •• direi di no •• insoID.;.lJa •• per me può essere una •• danr~o •• 
e appunto •• 
rna però Luarda •• che questi termini li ho usati •• nelle telefonate 
tutte registrate di Tassan Din •• l'ha usato nel come si chiama •• 
per tutte le telefonate che ha fatto •. ad altri suoi amici •• 
e poi lo usavano •• ma niente •. all'Excelsior •• etc •• la cosa •• 
no •• é troppo lo so però capisci che lo usiamo noi come •• lo mett:..aruc 
lo dician~o noi in quadrat.Lno •• no capisci •• uno dice •• come lE: •• 
le •• collegare •• cioé volgio dire. bisogna darbli una paternità •• 
capisci lui capisci •• di chié e che cosa voglio dire •• 
a Lo capito •• •• 
io lo cr.iedo •• adesso •. ufficialmente ma •• tu ovviamente mi dici 
no •• 
e non é possibile •• dai vi sono anche' dbi nomi •• e mi sco-ccia •• I 

poi lui •• penso •• che ci resterebue male maliccio •• 
come •••• ?, 
penso che uno •• farebLe piacere •• 
va ber.e •• va bene' •• r.o niente •• secondo me • che é impubblicabile 
questa roba •• cioé la seconda parte •• i nom~gnoli perché •• 
bisoU.GL mett6r:èl a met~erli in bocca a qualcuno •• in ~~:;g'~ ,. \". 
va bene •• come •• le lettere le telefonate •• e cose etc.. <.-L.i"i'!!:~: \ 
aveva •• suo ut;ello per chiamare i personaef.i •• é stata, s.mpre/.~, '. \ \ 

:a é s~: k :~·!:z~ . . . ~':, _' i ",._:./ ,,;' 'J,' 
~...:- ,:~~. \~. L. .... 



c.p· 
I-~. c. 
C,.p· 

F;.C. 
C.p· 

L.C. 
C.p· 

It.C. 

C.P 
Il. C: 

... ". C. 
h....1.. 
C.P 

~,. C • 

Il.P. 
h.C. 

C.P. 
R.C. 
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- .. quelle telefona-te che ha fatto •• a Tassan Din •• algi altri •. 
etc •• molte delle quali sono uscite registrate •• etc. c'é 
questo gergo •. 

be ma non •• 
- ma 8r.che addirittura •• sulle ~~r.te sequestrate •• a • 'c:a:tl....j..,.iJ.l;;:tJ<.Ì..r.)? 

ci sor.o •• c' é scri tLO çi sono RIZ..;O liiAIK. etc •• ma insoH .... a sono . 
scrit i su molto c'é non é che •• sia ••• sono note •• non é che. siano 
•• che ne conosco anche io •• ma sono pittosto note •• se,prendi il 
IDuteriale sequestrato a •• Filibocchi 

-si •. 
- sai t~tti i suoi ap unti •. 
-si •• 

dice allora andare lì •• da Maik •• poi •.. Oiccio deve andare da 
~IZ.O per sopralluogo •• ~O miloni •• é di ssguito per cui 
quindi a limi te potevi fare anche tu •• andando a spulciu.re •• 
tut '_i idoClìilllenti •• pubblicati dal sig, or Filibocchi •• e sequestrate 
e al siU.or Filibo-cchi •• sentendo le telefonate •. che faceva 
Tas:...an liin ' •• e gli altri •. queste sono state re[;istrate '. e •• bene 
non é che sia una cosa •• impossibile per un [.iornalista •• ricmstruirlo 
tu puoi mettere" •• dalle carte sequestrate •• a FILIBOCl..li.l ;; dal- e 
telefonate. re[istEEte •• da •• lui con Tassan ~in •• e altre 
persone •• etc ••• é venuto fuori ~ gereo •• di Gelli per cui facciamo 
i nor:.i puù importanti •• i nomi più interessanti •• non vedo perché ciii. 
deb~a essere una paternità •• cioé onetstamente se tu •• tu •• se tu 
voleLsi •. og[i .0 cioé senza dire 00 quella lista lì .0 la 
ricostruisci benissimo .0 in questo modo o. prendi gli atti 
parla.'l:sntari della com;dsione •• d'inchiesta o. con tutti i suoi 
ap~,ur.ti •• e trovi il cinquantaper cento •• di di que-i nominativi li 
e [li altri cinquantaper cento •• ?o 

- e te li vai a sentire dalle telefonate che faceva Tas~;an Din • o tutte 
quelle •. registarate •. che •• l'avvocatoPecorella •• 

- non ~ono venute fuori .0 non sonu mai venute fuori o. 

- per bacco •• sono venutefuori •• a pagine intere sulla Repubblica •• 
e deve dice anche ~padoll.ni •• ha presentato la domanda •• come no • o 

si •• si •• e us~va quei nomi lì •• 
ma io ti Qico •• qUesta non é stata una mia idea .0 che io •• 
•• non ci penso •• novità .••• ? 
niente di speciàle .•• senti come é andato con Pierangelo ?. 
••• io ancora la pel~icola non l'ho visto 00 ma mi sémbra che é andata 
ber.e no ! •• 

- ma speriarr,o non lo so •• sai io ero li •• 
no •• no é andata ber,e •• io l 'ho visto gUB.rda dalléesterno vedevo •• 
no •. no .~ andata bene •• 
e lu.i ~ SE:[ui to •• quindi •• ma chi chi sono €,li altri che ti 
ir.tervistano •• 
ma non lo so •• perché siamo un po' nei guai per questo proLr~ia qua 
caro •. siamo nei gtil.ai siami sinceramnte nei e,uai •• stavo lavorando 
anche io . •• non riuscaimo a te:r;>.er dietro ad un argomento lui si é 
dato da. fare e io ho ~vu.to da fare anche io .0 c'é stato anche 
quell'avvocato di Retgio •• che perché ci sono dei parenti •• 
voleva parlare di Gelli •• perché lui diCe a me non me ne frega niente, 
che parlino bene o male importante e che parlino •• 

ci vorrebe almeno un familia-
, ì 

pAR:q 

si ••• si ••• ci sono delle testimonianze •••• 
di e. e urill persone seria onesta etc. però 
re •••• u.ccidi ti se e riusli:i to a trovarlo ••• 
a be non lo trovi assolutumen~e ••••••• 
e c1;i801'o sono tutti •••• si ma a trovarlo 

:\ .iM'J.~ I 
e disposto pe:cch °c,;'~era l'a " eli< . \ 

l 'ul tiOé1 la più piccola che si trova in 
Pe schiaia ••••••• 

- . " .. \ ( 

vacanza a Casti f.ion,'dcl.J,.u. R9f'€-

:(~:> \ .. ~.: ::, >J ' 
l -..~ 
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r. - c; i t:c:.ri:: Cr'azia o o? • 
C. - e l~, }:iccolir.él. COilie Sl chim,
~" - .. ,hl'iél. Grazia • o ,l 

la •. 

ç;, ... , 

_ l.:a.ria GrazL.., o o 1~ria Grazia no é in Brasile o' 
- no la più piccola come :.:;i chiama .' 1 •. 
- e caria Gr~zia 
_ ma quar.ti fi&1i ha Gelli •• 

4 o o 

81-

B.C o 

(, .1- • 
!R.C. e cco ha due masci e due feL, .. ine ... ecco l~ più piccola delle figlie •• 

; 'C.? 
r,.,.. (' 
fil. v • 

, (J -:-;' r • .L 

~: li. C • 
~""C. F • 
~ il. C • 

qua in Itali8. o. 

no o. LO o. é in Brasile •• 
e la pri~a l'altra qual'é •• 

_ €. l..aric ~~.csc. o. cÌèe ha dieci anni •• dipliù o, 

- e ccO ~.aria Rosa • o 

_ e.~~" :'-aria l-':Osa •• ma nOL Parla o o neanche • o • 

rLa né::, eLo Sé la sci oppi •• 
no assolutc.l::ulte no • o anche con il marito che ha o. scherzi •• 
il mc~ri to é il Giudice i.;affini ... che é sotto inchiesta •• é un casino 

::;-:.C. - e così nor; vl..lole pa!,lare .. o 

r.O •• LO assolutamer,Le 
i, ,~. -'. - n;a Lor, c t ere. um::";OLno cLe •• quar,do parlate •• chi 8a che cosa sEdo::,ra ., ne 
~,t.l'. ma •• no o o r.o ma non vogliono propio ... in padre t,li Ìlf...tto di non 

di di tucere Lb~pre 00 

di ter.erli il 10 •. twl.O im pù possibile o. 
.,./ D 
. l'l,.; • ..L • ,. si •• si é lm ordine ciel padre e o q,uindi non sap€:te come fare con q,uesto 
,"j 

!:. C o - hor, sapriamo un CaZzO o o siamo nella merda fino al collo o o caro Pier o o 

f.~. - acciaehti .0 
1,. l; o o, I W. tréì. pt:.rte o o q,uesta é una roba é una rogna ChE; si o o sbrot::,li BiaLi 

\; 

j nOL io 00 perb siccome ero con Lauro mi ha ch~ebto '0 e io tli ho d.~LtO 
:~ cLe non p _ opm.: o' che ioea avere •• non lf.1_ vengono in mente o o 
't sai c I é poco da fare • o sa poi qa.n il LioImale ancora ancora 
~~ 

~:; puoi l'a<.;\..otJ,.iere delle notizie •• e scriverle .• q,ua • o devi indicare 
Il! delle pE.rSonE; che parlano con nome cotnome e faccia E; '0 
:L.P. é lo so • o 

::L.C o Eoi ce.pisce •• mi stupisce o' qf,1ir"di 
: (; oP. perché non chh .. mate Piassesi o' 
'.;.C. coru€: f •• 
C.P. - Piassessi o. 

'i.,.C. no • • , .. 0. •• non •• as~olut;JIl6nte non ni un prograIrulla non si intervistcno 
i LlorL~listi .. che cosa vuoi •• no '0 no·.o non c'é un cazzo da fare 
inso.,,; s. 8.ù'Ssso vedie.rno ;; io a'r.J..tra parte miracoli nor~ ne fh r,eSUlLO 

l" 

:c.r· 
/, " (I 

,.i i,{ • \..r • 

,: . 
'; 
. ~i 

>C oP, 
'" ,I ~ 

t : •• 1 o C • 
li>=; • p. 
i ~'-O' j: :....:. .. .c_ .... 
,l C ! ... i.. • 

poi n.i sono rotto veramnte i •• di quesj;o Gelli • o io che r~or" ti 
ir:~: 8.[ini ne •.. l:,eno •• 
E: lo crE:clo .0 

mm seno rotto i cOLlioni talmente tanto •• per cui ad un cre Lo mOii,ento o n,i 
mi dice ;; va uer,e cvediamo ci facciamo una bella intervista oppure mi 
chie.mi tu e mi dici qua c' é il libro etc. o e un discorso • o a.l trimenti 
r ... on •••••••• 
e n 01. o' 

e me lo au.guro pscnti poi la pBossiu,a settimana telefor.o là e o. 

a si, • o si o. 

ma io ho avuto un avvertimento un", telefonata o o 

si o o 

id:'; .1' e dovrei ricevere ;; j Wla lunghisf>ima lettere. o o 
" :~n.e. speriamo i Dio o o 

;'~C or'. - VE: ui81no un po I o o 

'il{ • C. - VE:. dié;.L~o un po I •• ma , 
1 settimana telefono 
;i 

io invece faclio q,uelia telefonata la 
se ne ho volgia .0 
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L. se nE: [.E,i vOt.lia •• 

• l-l) per casO ti telE:fonE1. uice bE: io •• trovo un po' •• ee .' 
• :.ì ••• si •• io non conosco nes •• 

,.:, _ fui una fE:stu .' èiunque •• 
non l 'ho 8ncora sent- t<.:. •• 
ol\:.. ?. 
va uene senti ma pensaci..... per il Largo •• 

_ e ci penso un po ' •• io [,1.i610 porta!, di la e glielo dico •• 
. _ prova a ricostruire poi guarda se tu ti metti •• a tavolino •••• lo 

ricostrllisci .• 1;6rché tu pr'E:ndi i libri per la commisione 
delia COIr",.islLone •• •• 
devO inol t<::re ricbiesta •• 

_ ,. ricLiestn •• E: stare su tut L i gli EWl-lllllti di gelli •• tlÌri fuori 
~O 60 rlorr,im:tivi •• poi premai le telE:fonate •• di Tassan @in •• 
ptr aver sentito o. quanao le han. o fatto ascoltare •• in cOffii!.Ìsiorle 
1-'2 •• e EU1CLe lì ci sono '0 ,;iila nomi •• quindi é .••• 

", _ va ùene aQE.lò>SO •• vedo un po' insolllWa •• ok Pier perché non per il 
momE:nto ti rintrazio •• 

i. • -

Iv' -

dt..ccorlio •. 
salutami tu mOblie 
::;1 Sé:l u.ar- o •• 

.-(", 
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LiGI Gl,i CAlU~BII\ILl{I LI PALGlJ. 
GRUP:t'O DI HEGC1IO' .t:J:,lILIA 

-Nucleo Operativo IASezione-

'i'rascrizione di conversazione telefonica avven!,lta fra CARPI Piero che parla 
d811'utenza 673259 sita in Taneto di Gattati~o via Cletofonte Preti n.4 e 
il Direttore di Panorama che risponde all'utenza 02/6450723 della r,,,te di . 
L.ilano.-

ORi. !DATA ! N. CHIJJ\~~TO I G I R I I N. TELF. ! FACe. l'iAS1'liO 

17,41 ! 25.0.190) l 02j64Je72j !t!.70 - 297. I 25 I Bob.1 - l° P. ! 

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

:i.P. 
P.C. 
L.P. 
P.C. 
L.P. 
P.C. 
L.P • 
P.c. 
LP. 
1'.C~ 

:IJ.P. 

r.c. 
L.P. 

PoCo 
L .1-. 
P.8. 

D.P. 
1-.l; o 

1.1' • 
P.C. 

l;.F. 
P.C o 

Ii.P • 

P.c. 

buonasera c' é il Dirett~re sono PierCarpi •• ' •••••• 
pronto ••••• 
illustre cariB~imo Direttore ••••••••• 
Caro maestro come stai tu •••• 
se tu ilii chiami maestre io ti chiamo ragioniere ••• senti volevo rin
graziarti perche il s6rviaio e davvero t;ccezionale •••••• 
ti e piaciùto •••• 
a e verrune~te bello ••••• poi ancheil finali ••• 
il primo o il secodno ••••• 

-tutti e due •••• inSOlllJl.u io ogglb ho xi~t!M.ij( 16'tto il secondo •••••• 
io ieri ho vistato un buono per te ••••• 
di qua!.to'? •••• 

+ di sei milioni •••••• 
be e meno di quanto mi avevi promesso ••••••• 
perché pensavo di farne di più •••• no é che abbiamo chisuo ••••••• 
r.~~ cor..unque ti rit3razio sei veramente gentile perché mi aiuti in 
ur. m');r..ento difficile •••••• quindi ••••• 
I~O figuro.ti sono boldi che te limeri ti ••• io ho parlato stamattina con 
il c;:uid:. C_::~0~A che é a Rimini •••••• 
al il,eeting •••••• 
che é pieno di Luai con il lavoro •• e poi non sta bene ••• sai la mo[,lia 
Ì:..a avuto ooto co~toel rotte •• gli ho d tt.o di chiamarti per Vedere se 
vi en.r~o novrità •• perché noi dob;~iamo stare legatil ••••• 
io •• ~p~ena c'~ qualcosa ti avverto ••••• 
tu L& ui novit~ ? ••• 
per il i .on:ento ti posso dire che ho avuto un preavviso é dovrei 
ric~v&re una lunghisLima lettera ••• quindi spero ••••• 
io mi r-renoto •• per questa cosa ••• dima.i ti ha telefonato Bié..bi ? •••• 
si é vGr~u.to mi ha fatto l'intervista •• ha fatto veranmete infatti mi 
ha detto che ••• non aveva mai trovatp uno come me ••• che gli ho fattJ 
un vero 5pettacplo un Véro ;.;.HU" e t,li ho datto euardi mi ha detto 
Ju.tonio T~jùI di salutE:I'lo ••• si lo SE.Ltito l'altl.o mattina e veramente 
urJ. signore mostra una stima per te quell' uomo lì ••.... 
si simb.o molto aiHici ••••• 
mo. Qna stima ec~ezion~~e •••• poi é stato qua si é trovato benissimo 
h2. bevuto ••• ha mangiato ••• qualcosa ha d\..tto che torna ••• qui ha trovato 
un arntiente. di grandw st~a ••• 
gli ho è.etto anche, Cii pacartiti ••••••• 
s_ r:U ha portato dei soldi ••• cheio non mi aspettavo ti ringrazio 
eli ho dato io l'imbeccata mi ha chiesto •• cosa avevo pagato io per 
le duE. interviste •• ed io &1io ho detto che ti avevo ~ato se.~'~"lJ~~ 

mi ha, detto le dOl~ande rigu~rd~o quello ~he lei ha, dichi r ,~.stY~ ''alld.) ,
Donenlca del Corrlere ••• benlsslmo senza dlscutere nlente .. siamo messi 
d~villlt~ allE.. te~ecarnere •• ed é venuta veramente brillonte ome. traS:::iS-)' 
Slone lnf[;.ttl ml ha detto guardi e la piu belle inte.rvistn \O~r;; llo' fGott' 

, ~ () lì ~ \....;y/~ ;,") ,- ,> " 
.I ... ;/ / '" ........ - .. 



Camera dei Deputati - 409- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

2 

.C. quindi speriamo •••• oo 

I.P. molto piacere ••• poi ho una notizia •••• cosi ti farà piacere che ti di: 
dico un modo riservato •••••• 

P.D. stai tranquillo facciamo un giuramento Massonico •••••••• 
D.F. - io sto facendo una intervista a GARROCCHIO (t~attasi di Parlamentar~ 

della Commisione P2) •••••••••• 
P,Co chi é? ••••• 
D.P. e uno della COIllJ'!jissione P2 ...... .. 
P.C. a si ho capito l'Onorevole Garrocchio si ••• 
D.P. perché e amico di Un mio redattmre che é stato a trovarlo •• mi ha tele

fOLato stamattina ••• 
F.C. Gallata e? •••• 
D.P. Galletta esatto •••••• 
f.C. quello che lo ha intervistato l'altro volta ••••• e un pazzo 'quello li 

dice delle cose allucinanti •••••••• 
D.P. il Garrocchio gli ha detto parlando di te.~.·che il suo giudizio su 

P.C. 
D.P. 
:-:.c. 
D.P. 
P.C. 

D. P. 

P.C. 
D.P. 

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

D.F. 
P.C. 
D.T'. 
P.C. 
D.P. 
c. P. 

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

D.P. 

P.C. 

D.P. 
P.C. 
D.P. 
r,C, 

di te e un giudizio positivo nel senso che lui ti ritiene un profes
sionista che svolge il suo mestiere di scrittore rispettabile ••••••• 
a. i:,""1:2IZ ie ••••• 
e ritiene che tu non abbia assolutamente nes"-ur.l::~ legame •••••••••• 
rr.a 12.. pub11ichi questa cosa ••••••••• 
e certo che la pubLlico •••••• la prossima settimana •••••• 
se vengo lì ti abbraccio e ti bacio ••• e veramente bellissimo a doman
da risponde •••••••• 
é i'algomer.to di ••• il prossthmo humero io parlo dell'inchiesta della 
Tina Ar:SEIJi.I e della commissione anti-P2 •••• 
tieni presente •••••• 
la registra lui tra l'altro ••• metterò questa cosa che Galletta mi 
ha detto che Garrocchio gli ha detto ••••• insomna ecco •••• 
quiDdi la inserisci ••••• 
certo la inserisco ••• 
ha nor. so come rigraziarti ••• senti ma se parli della signora ANSELMI 
perché non tieni presente i documenti trovati nella cassaforte di 
CALVI ••• in cui la ANSEL1:1 ha. fatto quel patto' segreto per conto della 
còrrente r.:oROTEA e con la RIzzoli per il Gazzettino per scalzare 
Bisaglia é un documento di GELLI guarda che la Anselmi •••••••• 
non c'é niente di vero ••••••• 
ma praùi= l'Espresso •••• li sopra c'é scritto tutto ••••••••• 
adesso ci guardo ••• 0 ••••• 

ci sono tutti gli accordi della Rizzoli •••••••• 
a be si ho capito ••• l'a~mento •••••• 
il r~prorto di Sandro !I:!ECCOLI atìlac a It Rizzoli in cui parla di questa 
cosa di Tina Anselmi ••••• 
come ••••••• 
c'é un rapforto di Sandro Meccoli ••••••• 
si poi ne parliamo •••• adesso io mi sto confondendo ••••• 
no perché Tina ANSELMI a questo punto ••• sighifa che GELLI ha dei 
documenti su di lei ••••••••• questo é un suggerimento che ti davo •• " 
senti mi ha detto Biagi ••• guarda che la Tina Anselmi é una persona 
molto seria ••••• io lo aitutero ha pubblicare~l suo libro •••• anzi 
mi impegni io gli do la mia parola di onore che Antonio TERZI faraI 
pu~blicare il suo libro ••••• 
questo e come quello che dice ti possa arrivare un'accidente si dico 
il falso ••• scusa ••••• 
allora lui ha assunto questo. impegno morale •••• lui mi ha det' 
Rizzoli ••••• e in fa~e di smob.ilitazione per i libri..... v0 -:s .J u<",(\ 
dopo tutt o quello che é successo og i..... l2 ,~ .~~~,~ 'n 

ogei che cosa é successo •••••• ~ 
é successo che hanno sequestrato .•••••• 

- e sÌl.cces~. o ieri ••• pensavo che fosse successo qualcosa 
_" () n 
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3 
ì, 
;:' 1J~';.:t[.. o. 'Il ,~: • 

; H· - poi •• c le ledicola 13ompitr.i non 1Jarla •• perché lLii •• rlO so norl si 
:t,i parlanc che •• l~lw,l'laidi •• chiLidE. ••• mi ha detto Bia[i •• e •• 

:: i é cLe pratic~l fonte. llli •• aV1G bbe .• a-VLito l I LilÙCO che può darti Lina mano 
. i ~ per t t;. tti i tLioi nove pezzi •• per cLii Bompiani per esempio 

• il e ilol to •. n.ol. te interrotto •• é vero o no •• ?. 
'" -;:, " j .! ••• 

il L,F. 
:.! 

'I 
t 
~ L.P. 

e 1,er r"ienté •. Va Léne COlllLirlque •• 
ma lLii wi ha dato lu SLiU paro~ •••• Q ha detto tLiarda io mi impegno •• 
ti git.ro cLe .il\tonio 'lerzi ti aÌl-,tel'à a risolvere a fare pLil.Jblicaré la 
tu.[ iLtuvh;t[. •• 
~b.i r.iGr.te lu.i delle:. ",.O!H:lao.ol'i Cl e ba tLitto •• ?. 

- l1la r~o •• ncn Vi "telefono no •• non abblall.o anche parlato •• propio di 
~O!ì.,:,a .' infat ii c'era qu.i aIlche u.n .J.nviatj) della Aiondadori •• e di 
!;ari or8.l:.a •• 

'.,... ,.-

i; ~. ~~ • 

'C.l:' • 

:'~.1' • 

,r' .. 
...).1. • 

\:C. l'. 
'... ,... 
~~.l' • 

. ~( • p • 
i" :; 
lò.J· ""- • 
;lt ... 1) • 
'!I •• _ 

,~,,.I • .t'. -

:C.P. -
',!j.1' • . 
, ~ 

~ 

~t .1- • 
,I 

! ...... P • 
I 
~. f. T' 

·r ..... ·..!...· -

(.; qltrècii esce su. panuI'c..ma l'intervista •• '?. 
no ;. no •• perché quel biornalista di Panorama é ancge •• u.no dei 
coll.8.uc:catori di lii8.bi •• nelllir.tervista televisiva cioè lLii 
h .. c. nqLi6 ,o sei •• redatt ori ai panorama •• 
non é i!ii ca Fel tri •• ? ••• 

no era Cantore •.• si che sens'altro conosci tu. •• 
:;;i lo cor.osco •• l 'ho conosciLito, qu.ando ~ra f,iovane •• però é un 

sir::paticon6 •• é vera,.;.6nte •• é già tre qLiati. ro volte che viene qu.i •• 
per qualc1-e notizia così ••• ma io •• 
é UI. L~crn~iLta •• scatenato •• 

bi ma é molto stLifo d'ice che •• vu.ole andar'e in pensione •• e se nE: va 
tu.tti qu.elli che h aLT o •• (O come anche io •• 

ma dti tu. bei Liovane •• 
e povero vec:..hiaccio •• 
séi più ~iovan~ di 
allora S6 ci sono notizie •• telefona •• 
m,,·, sta~ l,ranqu.i.L o sens 'al. trm •• senti il Film non lo capisci mica no •• 
no il fiLm no •• 
no non é molto afatto •• 
no perché cosi n~cserebue un casino •• allora io dovrei pubtilicarlo con 
uçi tagli •• farE: delle cu.citu.re •• non dire dei nomi •• 
no fai tLi e •• va bene senti io ti ringrazio moltissimo •• di Be qu.esta 
cosa VlE:ne fatta •• o di qLiesta cosa che fai •• 
spE:rié:.l:lo che ••. 
é importante..,si •• 
~i ~alut,:.rlO • 
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':".i:.Glcr.E CJl.l,AD1LL.~,1 1;1 PJ:.d,;J:. 
Gi(liFì (; LI h.t:1 c.lv b,.l ..... i.n 

-I;ucltO up6ruti vo lA ~Ei :.:.ione-

rucsrizioL6 di cOl"v6rsazior"e tEilefonica avvenu.ta fra PLc.i1 CAlli.!. cL€; fLr.lt:. 
lall'LltEiLza!l. 67j~5'-;, sita in 'l'aneto di Gattatl.co (Hi) Via Cletofol.te }l'Isti 
1l.4 e certo G:Ul.~ChAP.Ar.Zj.hO che parla dall' utenza n; o02/4S 46)6 si tu in 
,Via PaI'iLi[.LO r.:. • .;o (r •. ilar•ù ).-

L h E , . f" , 
• _ il. .L J.~ ! r.. o chil!lu t o ! Lì l R l ! l".telef. ! Facc. Bot • 

c.c. raer Carpi •• Giudo Crapanzano •• 
\ :1, (, .:'. _ 

r G I 

ho lette la tua iritGrvista sull'europeo •• bravo molto bella •• 
,', . ~ . E; LEi insOl:.rr,a l 'ar[OlllEir.to norJ. e i~tere6. ante •• ma .' 
':- C.P; - If.a PE,r il i rW.Lde pUObIico éinteressantisbima •• 
" C. C. si I-,er il Lrande publllicQ é interes~antis::,.illla •• tutti hanno in casa 

qùalcLe IDini asseLno il mio 
C.P. no lia m.cLe personalu.ente •• vhi ha orecchiato questa cosa •• •• o • 
G. C. - CO::JUI:que mi fa piacrere o. che con la foto sembro lItrl bel maschione • o 

c.r. 
l' \.1.v. 

1 c... ~ ... ' 

t: I 
• ' ..... v • 

c., oP. 
G.C. 
C.? 

si Ve:::. bene sone, lEi ~oli te foto •. ch,,- salÌl. tu iuso;lJila •• 
Q si Lll. ùbl r;:a,--c1.i011e •• 

- UL pezzo eia npvanta 
e 2i •. 

- sénti io te l'avevo aette che chiaramente di nor. farla pfìsLare .C)::elli •. 
e mél eheL.i •• bisoU1a farlo hanno dato or\..ini di quando torna da 
di rL€;t'L6I'li t ... tti in ri[.a sai • o e noi siamo inviati li pE:rch~ • qaulche 
stl:E:La ci invita •• e, però verr€;i anche che. o. venLa Tao.die 
a Taucio si pe~ehé •. 
be •• q~alehe stl:sga ha detto che BeR non e'é Taddio non si diverte •• 
e aneLe • o la •• 

'G. ~. arlcr .. e •• 
C.P; - aI_chEi la cOLtessa Taglia Pietra •• 
G.C. e be seno •• fatti hai indovinato •• tu sati bene Pier' •• ?oo 
c.r. - si o. insoI:l.:.a hai lE:tto 18. dOllleni~a •• 

G.C. -COlLE: ? o: 
C.i· la 1c~aLica del Coriiere.l'hai letta •• ? 
G.~. 

G • \ ...... 
C, l' . ~ . 
c ....... 
C 

_.' 
• 1-

G o ~ o 

no •• non ancora ma a che cosa ti riferisci ?. 
ar~si é uscito •• 

- a uo non lo;presa •• 
S Frer-dilo •• 
l'altra dec~nica. ci sei stat~. a •. 
no '0 no oé giovedì 
a Bl._vedì .0 be se la prendo é c'é già la seconda parte •• '0 

:...i •. si. sono sbi patSine [,uarda o •• eU. émelto divertente •. 
ci sor.o ~r.o-,- te cose che bai anche tu • o via ho dette •• insolIL1.a '. 
io. ti diuo una cosa •• la cosa pi~ divertente •• e che Gelli ~e la 

i· 

leb, eS",,6 •. fa deLle [;,ré.n risate o' ti dirò una cosa che in questo modo 
tu sei l.'unico •• che riesce a cont~bbanaare qualChe notizia •• piac6vole 
su Gel~i • o pEircì,é tutti dicono •• spercacciene ladro •• 

'(' P' i J. , 

,G.C· 

C.P; 

- si •• si 
mestatore •• le cose pi~ bel_e. le cose pi~ belle dicono m~statore 
e tu iLvece riesci ciet: •• dici qualche cosa anche così •• 
ma in complesse o. riesci afare apparirei UIl' illlJ!.8.[.ine che nen é • o 

la so.li ta fetentissima •• far vedere • o 

- oa f.;U tu pensi alla d~menica del Cvr ~ ibre •• 
iG• C • ;. cooe •. ?o 
;C •. ì' • il pressimo nU!!1brO mi ha chiamato •• il direttore adesEO •• 
'C Q C. si •• 
:C.P. c'é un' intervista • o all'onorevole •• Verrocchio •• vice pre 

cOlll..issiol'J.E: 'i:i2 • 
/./././ 

... 
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93 
si 

- 6 allora Romani gli domanda lei che cosa pensa di Pier Garpi •. '?. 
- si •. 

e eJ.. i ri~ponde .'. p1er Carpi é completamente estraneo alla P2 •• 
e alla. 1:assor~eria •• é un serio pro'fiesLionista o .che fa bene il suo 

:J',; lavoro 
:,iG.C. - cl.e bello •. ma no •• '?ò. 
;fC.Pe si o. 

;dC.l. cr." É: un serio profes::...ionista e. fa bene il suo lavoro •• ,. 
:ç.P; - si •• Ei •• 
):;.,. estraneo alla P2 •• 

v..c. . , 
-,i·1 • -
k • v • 

~.r . 

1.I : 

,i 
/;. C • 

Co~p 

>'C • '.';,. 

si •. 
ser .. ti ma non haru.o m6.i capito un cazzo •• é vero o no •• 

e si propio •• siamo propio •• 
non sam .. o che tu la stai riortanizzando •• tutta •• 
e tu st.i il p€:zzo artr.:to .0 

Ccr1,;C •• lu' Tae:;liafierri •• Luciano Pavarotti •• 
Luciano l'uvarott.i qllleL.o é Wl nome seereto •• 
e nori devo dirlo •• '?~. 

e no .0 no •. poi cré anche Gigllola Cinquetti •• 
é. rlO •• Sl,. 

ti ho visto 1.:. un fiitlln l'al. tra SGra in televisione •. vestito da fre.te •. 
che co::oa E:Li •• 
s. F~ò Q~rsi era un film con Celentano •• 
chE: car"tavi •• 
del 6C 61 •• 

ç .: .• - ve:n.i!·:lente quelli erano ar~Li che eravamo beLli •• 
be CCLe film devono eSbere ael~e ~gate pazzeEche •• (. ' ."" . \..., . 

ie.:F j - e r ... o bel:i &..nche se sono film girati male •• c' é quel sentimento ù"gli 
se;:.::..,u~ta •. [,ue.rda •• tm rivordi qualla gioo che cera di v:Lvere quel tipo <

Y'G.C. 
I 

C.P. 
i: 

ii 
.\ 

:.1 

b.p. 
. ~; G C • 
'J ., 

. C.l' • 
'G.C. 

G.C. 
C.P o 

C ".Jo ..... , 

G.Co 

di caI.zoni dm Adriano di Caterina •••••• 
c't.. proprio quella senzazione dégli anni sessanta che la gente sta ricer
cando di nuovo ••••• 
sai cosa cù lfla d_ tto il Biagi ••• che Fabrizio CHECCA gli ha telefonato al
meno 60 volte •••• e il più grande rompicotSlioni ••• se pensi che "Il Ccrriere 
délla Sera" pub":Jlicava il nostro articolo perché erano convinto che fosse 
ur. J..rr.r:.:iraglio ••• 1 ava t o ... .10 visto io al Corriere e me lo hanno pre sentato 
co~:e ur, ;..m.r:.iraglio della Nato in incognito che pubblicava gli arttcoli 
firr:~~nc.iosi con una sigla perché la Nato non gli può dare il permesso di 1;(1 

scrivE:re ••• ed invçc(; é un cretino •••• e il più grosso cretino con cui io 
a'c";,.ia. ps.rl<.;.tQ 
a.r .. 01'& 8 proprio squalificato a[;li OCl hi di Biagi ••••••• 
e [~[.li occhi di tutti ... .ha rotto i cCil[;lioni a tutti ....... . 
devo dirti C:aCCA é un'altro che sa legcere bene il suo personaggio 
fino ad un certo punto poi naturalmente sb~glia perché non ha una dimen
sior:E: ••• r.e ssuno dirà mai che é un serio prOfessionista insomma ogni t2.ntO 
sbaOia però ancLe lui é riusèito a far0 é fà ••• non sò la gente cre de che 
s~a corridore di Formula 1 ••• 

- &-_.iraclio ••• paracadutista ••••• queste cose qua ••• robà du matti 
sor.o a CG:.rpi •• sto ritornando a }lilano •••• 
perch8 io ha questo benedetto problema che dGVO andare a cena •••••••• 
non ai ar.cora deeis.o bene cosa fare •••• 
vorrei andare a letto •••• e ved~re se riesco ad alzarmi in tempo •• 

- io CO!:.ur.que trà •• un maSb.IIlO 10. 15 eiorni ritorno giù •• 
- fai il Liro e poi ritorni in dietro •• qui •• stiamo •• la co ..... n., ()p .ré-~_., 

.~)l! 1J .. 1.-" \.)\,...~ 
COiLCiss. •• €:llli dicl'iace •• io avevo voLlia di rive<.:erti •• ç.," ,.:'; 'é' -,I 

i b8.bta cLe ci senti1J ... :i quclch~ voI t~ per telefono •• \ c... '..;: . 
p€:rò bai •••• l' opportur.i tà di poter ar .. 0.ura a t..,nsulat~e· ~o"B,o~é/ crrJ'-/) 
IJE;r~OnE.ù'::E:ntE. .- -,5" \,.( . .4 

/I---~~';i 1~ . .:..0 
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~l ,--~::-_or Tol i ta.rno •• norl ç •• é ch€l •. LU10 •• ch€l ,--ia tut .. i ii.,icL . .i 
s€lnti L.a Lua.rda •• ba va 1J8Be p€lr lll€l ~ un tranello •• siccor:,ie •• 
già p.i.évedo che cosa succGde •• si fanno invito €l u.ettono •• 
d,c; i furL8.llti •• dE:i veleni •• per chiah_are e ovviare in mw.iEra non 
tu~t c •• !:":a propoFzi onale hl trimE:nti ti aavre b'uer'o ucc.iso •• pazzi 
furiosi •. l,er we hanLo studiato un inc,hipllo •• pEr Cc tturare •• il 
dette Pi€lr Carpi •• sottù tut,ic'é il V6LVOVO di Lascorza •• 
vuoi lL [azzetia di Parma di ogLi •• ?. hG. pubblicato la copertirla della 
<i0 •. eréica dEÙ co.!-riere 
a b€ll':'o .• 

COL sopra •• scrit1.o spie[,ato •• 
ecco ar;.ico Pier Carpi •• 

" 

il ~Grvlzio 6tC .••. la copertina del pittore •• §rossi •• 
G.C. n or,;. si é •• arlcora •• 
(,.? si •• si •. 
G.(;. Pier s .nti •• ti éaluto perché sono' qua in unE faburica • ~ tu st.ai brme 

er~ ora •• che dessi un prova •• 
I~ .:.L;. érL ora eÌle ar.das~i a lavorar& in frab\..;rica ' •• tu 
G.C. e si e per forza •• caro mio •• 
e o:. - a senyi la notizia che •• il noto Biati •• che la Elinaidi chlilude •••• 
c •.. ' • illé.t scerzi •..• ! •• 

si •• Sl. chiude per •• perché ha 15 miliardi di dEI bui ti •• (. 

'..., • .!: • 

l.~. - €l le mi~eria •• 
c.? . me l 'La 0.6 tto lui' mal to •• elastico •• molto •• e.nche io sono rimasto sbal () 

sLs..lorc..ito •• eho chiesto perccé e pll'rcome •• mi ha Spieé:L.tm tUuti i mel.~2 
carlismi • _ e dice ch€l chiu.de • o sono un po t ~ 15 miliardi •• 6ntro 
se nOL trova 15 miliardi entro :20 ciorni •• 

G o t.; • - ma io ~o che loro hau:o avu.to grosso probl€lma con le enciclopedie •• 
che Eli .;! costata una cifra I;lostruosa •• per fare •• quella famosa 

c.p-
G.C. 

" 
l ("\ -r,. 
, \J • l"-

I C • C • 

C.P. 

G.C. 
·ç.P. 

, G.C .. 
:. C.P. 
: ~.G • C • 

n ~ 

'; ~ ... :: . 

'. 
" 

€lDciclopedia •• 
Ei •• 
e nor, ha avuto una ·riSI)Osta oome voleva •• 
no •. molto let, ero •• 
e non GeVé es~re • solo quello •• e hai fatto bene a dirmelo •• questa 
é W,e, notizia molto importante •• anche per me ._ 
be l'.o trovto un po' di canali •• perch~ .diaLi stes~.O •• si é offerto di 
fursi mio portavoce •• c(:e ftabbma.mo •• simpatizzato molto •• e di fatti il 
mio mi La detto che io ho dei bei libri •• tuardi li dia a me ehe ci pénS( 
io vad.o •• a chi d€lVO andare •• 
bella cosa si •• 
poi sai l i a Rusconi si dannò da fare •• e poi c· é terzi •• cLE: •. 
é uantro •. la bompiani •• 
quindi •• hai • _ tarlte •• persone •• 
qUlrj,di anche per escH.pio p€lr te •• capisci quando c t é il libro tuo •• 
capisci •• insom".a •• tu sai che io ho un romanzo •• 
<;; vero lo so •• 
il tuo inv€lce é un sagLio •• e non ha problemi di 
ir"sor:l;;;a im .. :.2.Lini che se é un rorr,anzo •• ba5terà che se lo leLLessero bene 
é lo so ;:.a il romanzo •• 
io ti d€lVO lacsiare erch~ •• ·sono •• 
sal'.ltruni tanto la Vanda •• e •• 
~i sdutr-.llo • 
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Cl1.~;J: ... L LI 1 • ..:L,UL ..: •. L.l .. 
; -Lucléo l-})Grativo I .... ~eL:.iollE.,-
I ?ré.scrizior.e di corlvGrsa~ione telefonic::.:. avvenuta fra P 1.;,.. C.i.A.r.!.. cL:, }:èi:rlé:t 

dal::.. '~ter.za n. n.67')..::~9 siti. in Taneto di LTa"LLEi.tico (hi!.) 'hu Cletufcr-te 
Fréti '1,.4 e Romano eantore (giornalista di Iianorruna) .-

o li.i ! L L T 11 !!'I • chié..ma t O I G I R I ! r,. Tel e f Facc. bob. 

16,52 !26.L.1Sl3! In arrivo I 30b-3~7 ! 35 l ~I"" '':l'''parte • 

R.C. 
P.C;. 
Ì-J (' 
,. .... 'J • 

P.C. 
R.C. 

P.C. 
h.C. 
P,l. 
:" ... C • 
p (, 
• e".J • 

R.C. 
P .'~ • 

R.C. 
P.C. 
R.C. 

P.c. 

H.C· 
P.c. 
H.C. 

P.C. 
B..~. 

P.C. 
H.C. 

P.C· 
R.C. 

P.c· 
I~. C • 

cia Iier •• sono rtolJanO •• 
ciao ;.or:.aIl.O C OffiG và. •• • • 

bene •••• Lenti Pier •••• 
c~~·r{:'.1 •••••••• 

cerca un po di rico1tarti Gelli portava l ~Or080&io •• portava l' oroloLie 
a d~stra o a sinistra •• ?. 
a ::..ir.i stra •• si •• si .' 
sei sicuro •• 
si •. si •. qUfJlto l 'ho visto io si';;;mpre a sinistra •• 
ok. q~indi portava l'orologio sempre a sinistra •• 
hé~ anche un tic E~lla spalla mi ricordo che alla spr.1.1a d,- ~tra •. 
a •• ha , anche un tic alla spalla •• e quindi •• 
per c ... i •• consil tava s, es;;:o l'orologio •• quindi aveva UIl tica 
aLca sFalla .' e ~,oveva la mano de~tra e quindl. anCJ.ava cercando 
l'orologio •• 
ho CE.pito •• 
quiLdi me lo ricordo bene come certo •• e~co •• 
sent~ un po che ti risulti •• prima di essere preso •• in latitanza 
cirava per la Spacna per caso •• o no •• 
be si sarà fermato •• a l\ladrid •• sicuramente .' mi risulta che ha 
incontrato dell e persone •• a Xiladrid •• va bene allora come va •• 
qUélla roba lì l'abì.Jia.:llo messa da parte •• non abLiamo fat to nulla 

- non ~i fa più niente .' 
no anche perché o. sens'altro obbiettivamente comunque a~evamo 
deciso •• di non metterlo •• ma anche se •• poi questa mattina 
ne avevamo parlato un pochet ino •• me-ttiamolo denj;ro •. e invece non 
c 'era sr~uzio • nel senso che era arrivata una lun[a intervista •• 
di l,egri •• che l 'ha fatta la Chiara Valentini •• e allora abbiamo 
han~_o fatto saltare •• un 'al tra pagina di froba .·e quindi comur,que 
sareb: e salJtata .' quir.di indipendentemente della cosa o. e adesso 
ve diéJJ:lo la prossiant settimana di lavorarci dentro •• io vorr'ei 
ar,cl-:;, rE: •• 
però avevate dl~ ciso di metterla •• 
si poi q~esta mattina aveavrno deciso di metterala •. poi ci siamo 
mes~i a discutere •. menter discutavamo si va bene •• allora mettiamolb 
é arrivat,-, l'lntervista di J.~ebri •• e haIll.o dovuto far saltare un'altn, 
paLina di due servi_ietti •• pi~colini di 1~0 richa • 
a lo raettete nel prossimo numero •• 
esatto però io sono via. e c'é anche Gianni comunque va bene •• 
ades~o prençlono in conseLna J ROLnoni/r:ia da lunedi •• da peI'ché 
é rlerltratu dalla Hus:::.ia .' 
ho c~:pi to •. 
e qUiLdi gliene parlo perché io martedì mercoledi voglio ondare in 
Vacanza •• 
e dr~la cntessa quando ci vai ?. 
esù.tto il lunr.di mattina io •.• sto telefonundp per qu 
lunGdi mattina ti telefono •• e prendo l'appuntamento 
pomeri[:(io 

P.~. - con il re~istratore •• 
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;,.c. - é certo e poi dopo di che •• pe-endo la macchina e vengo giù martedi 
vengo giù parliamo io e te •• e poi se riesco o. vado in vacanza }-ercÌ.t;) 
ho le palle gonfie o 

P.C. e lo credo dove vai in vacanza •• 1 •• 
R.C. - vado Un momentino a mare in Sard~gna •• se ci riesco •• 
P.C - a vettitbravo •... 
R.C. - V~do 15 giorni in Sardegna e poi •• rientro qua per farmi un po' di 

culo., caro Pier .' tu non hai grane •• il giardinodi quell'altrm 
é sempre verde •• 

P.C. beate te •• 
R.C. - beate che dicono che sei a panorama •• e quindi che guadagni mille 

lire ::. fine mese • e questo é vero •• peroò •• dall'altra parte 
ci sono i do.lori •• 

P.C. va bene il lavoro é duro •• 
rt.C. e caro mio •• 
P.C. - senti COL Biagi non avete fatto niente ••• 
h.C. - gli ho teluefonato un attimo fa e domani mattina • ~ devo andareli. 

Ferché •• io poi frà l'altro .' questi giorni non l'ho p~ù visto •• 
caFisci •• dopo che io l'ho riaccompagnato •• da ~armao. da te •• 
pei non l'ho più visto ., io •• e gli ho telefonato adE:sso •• 
prlma di chi8.lcre te •• gurda domani mattina vieni qua e vedic-uh un 
Fochettir.o cosa posciamo maritare •• perché credo che 2 O 3 interviste 
ci sié~o saltate .' e si non sappiamo propio o' ache santi Volt~rci 
percr~é ho sentito •• però •• valli a sentire poi sai •• io f::ono un 
colloborat ore • 

P.C. ma intervistano a te scusa •• perché non ti 'fai intervistare tu 1 • 
i(. C. tl.o •• per l'amor di Dio •• quello é di rete 4 io sono di Panorama • 

. 
P.U. - e ma sei bello •• tu .' 
R.C. ma Va •• 
PoCo ma non dici che sei di Panorama •• dici che Romano ~antore .' 
R.C o -sono di "Pinorarna" •• allora lunedi allora io affcio quella cosa 

cLiamo •• prima di andare in vacanza •• e faccio quella cosa 
ti chiamo •• 

e poi ti 
e poi 

PoCo ecco benissimo •• vedi quel pezzo li. se lo metti nel~a pros~ima 
settimana .' 

~.C. - e si .' guarda che é molto divertente •• 
R.C· ma poi sai Uòa cosa tu martedi dagli un colpo di telefono tu a 

Rognoni o' ti pare ., 
F. C. e [,li cosa gli dic~ 't •• 
h.C. gli dici. io ho mandato quei due pezzi a Cantore •• che mi ha ordinato 

quel_ gergo secondo me mi sembra buono •• etc •• etc •• cosi c;;., COEi. 
senti chE: cosa ti dice lui .' perché OeLi fino adesso •• l'ha fatto 
Ferretti il biornale o. Ferretti va in Vacanza da questa sera .. , 
ed er.tra in pista ed eredita tutto ROLnoni •• quindi e poi lUl clJ.e 
decide queste cose .' io poi siccome .' parlare delle ste~Le menate •• 
mi ro::npe •. tu glielo dici •• 

P.C. be fai il passaLgio dele consegnae .• 
R.C· - ma il pas._a[.io delle consegne le s~ò facendo in questo momento ,. 

di là •• quindi Lunedi o martedì • ,ha già tutto in mano • e quindi •• 
Ferretii questa sera và via • 

P.C. ho capito •• 
R.C, ok •• pier .' 
P.C. - va bene salutami Blagi se lo vedi • 

. H.C. - si· te lo saluto ... si si domani mattina lo vedo •• salutami la moglie o 
P.C. - se vuoi f~mi un!altra intervista vabene •• 
E.C. ad~éna cge sento qualche cosa di ti cinvolgo suolibito 

Si f::alutano • 
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';:'i:.(;ILL~ Cù~JdJll.l..;._.i LI F ...... ..:.,_. 
C"' J •. '., l.' :c..l ù..:.GC, li.,,:.,,lL, -,-1. 

-:,u'clloo CpE:l'8.tivo IA~E::Liol.e-

'rrasc%izior.e di conversazione télefonica avvenuta far Pl.c:ù CILell che p<.,rla 
dall 'l.te.Lza n.G7jr::::,9 si tu in :laneto di Gattatico (hl:.) Vi a CIE:tofoLte PrE:ti 
h.q -€; CE:rto l'iziano "J .. H.CL.t.~.BL~l che parla (,..all ' uténza n. (;:;,:::1/.)C\"O~ 
con is~~or~ce.nte al.l.a GazzE:tta Li Parma" .-

! O I, i 

! 1L,;,:6 ! 26.L.1Sbj 10'21/30(;03 ! 467-ori(;i-I.31:3 l IAbob _I Apv1. l lO 

n.1' • 
G.r. 

pror.to Caz~etta ••.••• N 
bLi.cr~a Séra vOlrei T .... ziano Ii.ARC';;:;SEL"I . ... 

T.:... }:ror~to •• 
C .I). - Tiziano LarchE:selli •• 
Ir.i,~. a ciao •• 
C.P. -
,.., , 
.L • li .• 

r~ --'v.1' • 
~I • 
'.J.. • ~I_ • 

TG:' •• 

T e.l .• 

C.1. 

T • .:, .• 
' . ..,.. 
i.,.., • .t' • 

T ....... 
C.P. 

C d~ stai •• 
bene e te ?. 
spE:ré.Yo di vedE:rti ieri S6ra •• mi ha d6tto P"'rferio che forse •• 
i~t;~tD da quu non mi posso mUOVBre •• 
6 :.,i Lf:;.c...etto che. forse •• se tu potevi facE:Vi W1 salto ila que::..'c,E. llar-:.i. 
cc;:.E: SfiE:riamo di vedc;rlo •• 
E:::;a~to •• . 
ser:ti io volevo tinche rirl€,raz.:.iarti ho vi~to ieri sv.lla Lazzetta la 
cO~"d,tiria di Pruf6rio 

,~ 

u Lç SODO u.Pi-ena poch6 riihE. •• 
bE. inso::i.:.a •. Lai uuto riàul to alla copertina •• quindi gli hai fE. tto 

lo. ci t;:;,zioLe •. hai fatto poi Th mio nome quindi volévo ringraz.:.ie..rti o 

Va av~nti ad~~~o qu~lla cos~ li ~. 
si •• é Lià la s6conda puntata ieri •• 

e Li2 uscita la seconda •• 
~i •• la seconda si •• e inso~,a una cosa fatta cosi •• 

arrivc. il l!ìooento in cui tutti parlano •. 
T .~ ... - di attw.ali tù • o 

C oP. 

C"Pa 

"e si "La Frans Dimanes Il ha pubolicato la stessa copertina •• 
ic.entica 
s~r-ti •• llia dov'é lui •••• 

non ~o Capito chi é .0 

dic~ é in sid J~lerica in Uragui •• dove di~voloé •. 
C.r. - a no lo so •• se lo sapessi •• io sto aspet'~ando il memoriale •• 

q""ir di spE:ro cr~e mi arrivi •• sone rià in COllt::,ttO COL ~,.c~:juaori 

pE:r fubLlicrxe: il lilJro c .. n loro •• ma non so dove sia mi dù:pia'ce •. 
T • i.. • Se si supes~e sere blJeun succe ESO editoriale •• 
C.P. - lll;;. pE;r.lO)L. che uscir~c ablJastanza presto •• s,i perché io penso nel 

biro di diçc~ giorni di averlo •• ero stato avvertito •• che ha già 
avuto notizie •• la moLlie •. e che é il~ vil..U.:io •• e che' era Lià 
pronto e l'ha scritta nel Carcere ~. mi ha detto dice che éra Lià' 
fir_i to •• quindi speriamo che mi arrivi •• anche perché sarebbe un 
E,rosLo ":::~est Sellere .... come va lì a te o. come vanrJ.o le cose •• 
neo so che cosa •. 

c.p· . lì la t!:L:1.;c.z(;, tta ' •• quell'ambiante • 
e qui l' ambiçnt6 o' . 

loP. - di sicé::.ri e di volpopi .accol tellatori alla' schi6na •. 
tutti i [iornali sono uguali .0 e •. 

1.0 ::Jica vero •. 
il vo. tro é p[ rtic01armente •• infarci to •• di persona 
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T •. - io ci vivo cosi poco che non •• 
98 

C.I'-lJOi sò C~.E; c'é l'hum.o tutti amorte con me •• 
1'.~ .• _ forse q,Ét1.cuno •. ma nor. credo •• 
C.F. - r.o .. no quasi tutti dal direttore in giù •• Bossi mi odie.. 
T .:~ • a si •• 
C.F. - pe~chc •• io ~o fatLo •• 

'. \ 
~r • L ... u.r.~ volta no 
G.P .-- no I.~.r.a voi ta eravruno. abbastanza amici •• sai e S66re amici con Bo::.:::.i 

é difficilE> perché é ur. personat:.Lio • COIlle mi dicevf enz" biati •• 
ieri l'altro •• é Wl personai..<' io •• che ha incontrato lu.i Ci Cortina 

r:-: .,.. 
.l. ........ 

C.P. 
T.~. 

G.r: • 

C é' 
.~ . 

C.? 

C.P •. 

, ~ 

v ..... 

C.P. 
rr • ii . • _ 

::;.P. -

C.:2.--

C.P. 
'1' .: ... 
C .1:- .--

;J.. .,..1. • 

C.P. 

C.P. 

G,F. 

27, - VoI. 6/XII 

~a detto c~~ é un personaCLio che ha intoiato w.a scopa •• e Va avanti 
cosi •. qu.indi che cosa vuoi •• non é simpat~co a neS:::.WiO •• 
no nOH so se hai vieto quel libretLo che ti ho mandato •• il lilJretto 
sul V~ svovo di .l·arma 
r~o •• 
nor. l~hai visto ?. 
nor; l 'ho vi~to no • 
6_IllLl'é..,Va di avertelo spedito •• c'é una poesiola sulla Gaz~etta di Parma 
a.r:cLe •• 
rr~.~ visto •. 
ci.i art:. VL<.ol dire che sono le poste te ne mando uneol tra ciplÌla 
ma poi si Corrado Corti ho fat-:o Wl'articolo •. hAh fatto Wl articolo 
~ul vice bindaco di l'arf\la •••• e iveisce attaccando me o' io dico che 
cosa c0r:tro io con il vice sindaco di Parl:ia •• 
••• quella l'h vi~tu •. 
8i llia poi infa.tti io Lli ho bcritto due rit,he •. dicendo LUardE;. la 
prossiH,a volta •• dici t,uarda caro retista • circa uno del 
marciwme ~arwiggiano .•• ne avete tanti a Parma •• di reListi 
sCÌ'.ifosi •• iEso:,L.a che cosa centro io •• c.loé non c' é mica bisogno 
<ii <::.nd8.r6 a Scoml:lodaJ.Ga ma •. poi mi da di ci trllllo •. •• Corti ormai 
é r.o~: o • che si metta in pensione •• che vada tranqui 110 • che 
caL.ZO cG!J.tro io cou le beghe loro •. con •• poi c'é un elL .. l... ui oàio r.. 
!J.€;i lliibi cOl:.1ronti •• che é larf;.aIllente ripuo.liato •• io iLfatti • 
ti sér.to poc}J.i~Lilllo •. 
e si •. 
ca,;:- to molte p. role ma mol teel.. rrate ••• 
e s8.i dbVO avere il telefono SotlO controllo ... 
si o. ai •• ai •. ai • 
no no •. davvero •. c'é l'ho almeno da un'ora e mezzo •• 
al~ora stai at1.ento .llon parlare troI) ,o ..•••• 
si f;e!' quel_<: parti tH di dror,a che t'ae ia .. o •• 
a qUéL.a li nor. lo so • fai un po te •• manL,ial subito •. 

• 

no pE.rché sai se l.arj,ia,luo il telefono sot.o controllo siamo a pOEtO •. 
senti io spero di vederti presto •• 
qurJ.cÌ'.i.e:: voi tu ci véd.Lal!J.o •• 
e 2.PI~E.na ho l' occasioLE. Liu.sta •• 
l'al trL. cl.i c'er .... 
c'tre. la l..arelli •• poi c'era un'altra signora •. poi c'era Laura •• 
Gros::.i con SUE.. mOLlie •. 
r::i ài~piace S<2; avessi potuto sarei venu.to •• ma dopo ho dovuto 
lavcrare fino a tardi •• e non gl~elo ho fatto • •• 
é . x.;iol to in Laffiba Grossi lì •• e •• 
é un uor;.o it;t gamba •• 
si veramentE. •• é Wl.a persona :veramente 
fiLito in urla cit,u coule Parma •. é ULa 

seria .' peccato che sia 

SChifez. za pro. jlo f' .,'~.p. ",~ ... '-,'~ ..• ' .. ;, .. -.. :~., .0;\IL~ é ur,2. ptI'sona sGria • insolU.a • " . _ .. _. . 
si •• si •. le conosco molto bene anche • sentl. fama. l. sa' 9~' quc.r~cio . c,, E: 

à 
_: ........ -._, C \ 

.o.~al cL E: novi t • • . 'o' ...• , 
•. • ,_o . . .' t 

si voleLtiEori •• stiamo in contat '. o •. cast tHHH·' n: o 1" "" ~,. -- J . 
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-1uclE:o OpE:rativo 1·~E:zione-
#11. j!,99 

,,~';101;t; di convE:rsazior~E: tGlcfonica aVvE:nuta fra :CALù?l Ple~r'o che 
.. wl 'utenza 67 .;;'::~S illtE:sta1.a a lui meo.E:simo - Via Cletofonte-

i,. : •• 4 'l'aneto di Gattat'ico (.tu:;) e cer'to .o":'.LJ.\A~L..h Dario che I~arla dall' 
, .. i. n.06t/5560364 -intE:stata a GUADAGNO.uI J!:1SA -Lu.ngo Tevere -
,::;;.papa 1..111 (~{oma) .-

. • .• .c: ! D j.. I.; j.. ! h .chian.ato 1 G I h I ! N.te~ef.! ~acc. 1astro 

l, I c:6 ! jG.t..1Sc~ l 71 6':; 
~~~' ,....:;.:.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.~.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.~.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.I 
l": 
: L· ~ 

:l _o;;. - pronto '?. 
>';' (;.Po - Lario'?. , ' 
,{ ~ ...,.D. - si c:&i é .?. 

t", .i~. Pi6r Car}:i •• 00: . .16 stai .. 
~oj. bene tu co~e stai ••••• ?. 

{ 

;:a.1. . ' ,f.ie.'P • 
i~: r 
,:~ .LJ • .JJ ti 

- r.OL tf ---éÙ é •• non é male •• 
cb; mi d~ci "( •• 
vol E:VO COLcratularmi •• veramente per quel tuo studio •• 
si tuazioL.e dell' Occidente •• veramente eccezionale •• e 
ti va 'L€:f.€. ••• ! •• 
a splE:r.dido •• s plE:rldido •• vere.mente •• 
ber.e •• 

sulla 

} , ') :t (; • .t. -

:?.L lJ 
~ai fatto la lettera •• perché •• 

t: • • 
,'i l. L- • 

• ! ............ 

• C .1". 

C.:2 • 

o dur'4.ue tr8Jl1i t", l' op€.ra di fratelli 
a .. 6.. •. 

al l..arcùrJ.~l6 Casaroli ed a al t.ri •• 
lli8..U·lfico ••. 

dovreboe pervenire 

perch€ sono direttamente coninteres~ati •• alla religione 

al Papa •• 

tu tle f,-rli come un baluara.o •• quindi •• sarebbe ir.tereb~antE: che 
l o l E: Li.. es;.. e I;..:. .LI.1ìA •• em •• 

. si •• si •• ma irJ.tere;;.~ante per la questior..e socialif:,ta •• 
esatto •• 
infé.t.ti .. Ci.,T.t.1'iE.L~I ; ;in un suo fondo •• 

l '.P. si 

I -

I -
\~ .,J.J • 

..). J....... --

C.P. 
13.D. 

C.P. 
.6.1. 

C.G. 

ha scritt.o che per' governare bene • Cru!.X1 é costretto a dimenticarl 
ui E:s~ere soclalista ••••• 
Ei •• si .•• ho letto ••• 
é cOLtretto a dimenticarsi di es::.ere socù:.lista •• cioé se Cre,xi •. 
fa a.61 sociw.isrno per forza di cos" •• entr'a in queLco che io ho seri to 

scritto lìqualunque COSa faccia •. qualunque sia la riforme •• alla 
quale lui dove:s~e acced",re ~lvrebLe per scopo fin81e attr8verso •• 
fortune: tatticLt etco •• che sono onesti nel senso che lui é socill:i>ta 
•• il soci~ismo e le:L~e si sa da tuèti da un secolo e più •• 
che cosa é ?. 
il socialismo tenga a11a restaurazione 
quindi nOL c' é niente da dire sol tanto che •• la 
Cccic.E:r~tale sare ube unita •• 
e::'é.,tto •• 
ea. io lì dico •• che a me vengono i brividi quando 

/././././././ 

m:"-e' 1..L uran b'Ji:i.eS1iro Cll. .t'l.azza a.e.L Gesù. ~ ••••••• 
ho capito ••••••• 
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~oo 
I.li. - P o..!.. ~ tici 2,0.( iri l.tl,ra di c6ntro •• i quali OflTOùO al l'ré SlQ6Lté 

del CGliSi[lio •• ad w. sociali~ta •• il qu86 pEcr Su.a r6 c olç.:.r't; le-ci té 
lOi:.ica coen::I ... za •• uGV6 p6r forza sovv6rtir6 la ilemocrazia •• 

C.P. - si.. si •• 
D.D. - la soci6tà é tutt ' altra cosa della società democratica quiLdi nelle 

forz6 '"'-i C,,;er.tro' c' é un 'incoerenza di Las6 di fonao •• enorme ••• 
irJ.co€.l't,r~za che ~rPW:lto • ~ ma lllasumeria dovre ?ùe contri bui~€. a 
eV~\.o.éEz~ar6 e eu' a ~mp€.d~re •• ma la lliaSLorlér~a e d"" fars~?. 

C.P. - é a.a 12,rsi •• éda farsi •• 
b • .iJ. non c' é •• 
C.P. - tu. ha- avuto <x.cora iaPcorti con •• 
H.D. - si .' si •• si io sono in rapporti pieni però sol~anto che le ferie 

: ~ I hWJ_o fermE. to un po' tutto ••. 
C.P. - be si qu€.llo lo im .... abino anche io •• 

"B.L. al di fu.ori •• 
C.P. si Ei. o que"- o lo im.,.abino o. 

3.D. - mi diceva anche Fausto 00 l'altro tiorno ~. sono tutti fuori caro 
~ario o. bisobnu aspettar'e ch6 ritornano •• c I é Wl prertto 
F.:.p~:rovato •• tutto quanto si :sta ades;.,o arrotondandolo •• s~ sta 
féJ.c€.r:.do 6tU •• e poi dovr6 b,_e diventare opex'é.,tivo o. 

C,. l' • a bé l::é;-..re blie ora • o ! •• 
.u.JJ. - ie spero cr~e i fratelli siano coerenti ~ o che siano seri •• 
C.P. - ma speriamo •• 

. 3.~ .... ch6 sia. ° .. J!erch~ ripeto •• ~-e l'ho rielaborato ancora al tra val te 
etc •• il l;roLetto di costituzione di tutto quanto c'é tutàa ••••• 
l'opera1.ività ••• c'é tutto e l.on si tratta altro di met1.erlo in att 
atto •• o Dio '0 em •• certo si c'~ d~l nuovo •••• ~ 

C.P. - a be si •• e •. 
3.D. c'é del nuovo •• che naturalmente va accertato 
C.P. va accertato ••• 
D.D. - puoi scome.etere •• 
e.l? - ma r.o •• m; • no •• sino ormai delle realtà inconfutabili • o • 

~.D. e sono •• io crE:do delle •• neces~ità perchtl al trim",nt~ ••• io 
t,lJ.E:lo ho '"'-~·t.to a .L'austo l 'ho detto a tanti e lo dico anche a 
te •• ~e r.on ci si adet:,ua ai tempi finsce per e LSel'E: • in Rotar~ •• 

C.P. 5J. ma purtrop~o •.. 
.;.. .D. - si fir~i5cE: io ti do una cosa a te •• tu a.i dal. un~ COfòa a me •• 
C 'P . - .. si •• si •• esutto •• 
lì.D. é fir ... i ta lì insoll .. lla .•• 
C.P. chié.ro •• 
;'; • .0. fl.LI.SCe pel.' eSLere un'asBociaziol:.e ••• 
C.:2. - o. fiuucia •••• 
~.1. iLcit~ com eLuevoli niente da dire .0 che perb ••• non conta 

pr'aticé.ffiGnte niE:nte di frontE: al vero potere •• di fronte al fatto 
cii o.ete_minare i~l corso della ::-toria •• contano fra loro qUE:ste per 
pén,Ol:~e che si ~ssociéJ.no che si chiama liotary ClubE •• e que sta 
si cÌ"_ùilllere b1e !l.asLoneria •• ma nOL sarebbe al tra •• 

C.P. 
B.D. r 

•••• 

• ì 

/./././././ 
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COL que sto L LOVaIllento che C'E; prer.ùono •• 
pér" t; ~E;lllljio •• 

L.D. io ti dlCO fr"anCLUllente. •• nOH si tratta altro cr.e di faI"lo •• ,il. 
n,et"erlo in pr",tica •• ades~o •• aspettiW110 dopo l'elezioni •. 
d~lJO cii Cl.e di, enta verEcmente ••.• 

C.P. l'ele.zior..i quando ci sono •• 
3.1. le l€;.:.'ie Par\..l.on •• ~. 
(;.i'. - pcl"C!lt:;; so che ci SOLO le elezioni interne •• Lel Gruppo BRUl\1 • 

si ~ non so' quan\..l.o 
D • ..I. no l!au::.to .0~1.1.,J.,1 •• é il 50vn.~no Gran Co,iul.e.ndatore. de.l rito seOZ;2.es" 
c.P. si lo ~G •• 

1.iì. che }~w~.o aece.ttato con una senterJ.za favorevole. •• 
l.I). si quello lo ~o ••• 
...J._. deL.E ... .atistratLl.r~ Profana •• diciamo •• 
C.:. ,i queL o lo so •• 
~ • .L. - sté..I.do così l", COfò6 lui e il più inuieato a port.are avnti un 

discorso di questo Lerl6re •• naturclllle ~te a proporlo ai fratE":lli 
i quJi lo v2.fliera: no quelli che sono di al tra obbedienze •• no 

:;.P. ~i però starD.o fecando l' wlifieazione •• 
ce:.-e ! ••• 

\.. 01". st".r.1.0 feeando l' Ullific ... z.ion6 
.:;. -'-'. - chi ?. 
,_ .. , • - al c Ll.IJf:" ot,Lédienze •• .t3hUNl •••• 
L,. L~ si filE. SOLO ancora poche ... 
(,.r. SCLO <:..I.CGra poche ! •• 
~.1. e sor,o . LeOI'" poche- •• cosa vuoi •• SU 40 5-0 mila f'ra.telli 

r.c;. ~o Ciuw,te ,;..iÙ-iaia pOSbono eSLere •• e poi es;..ere 40-:'0 mila 
es eS~_ér'é quéttii ne::.:;,uno e la steb~a cosa •• biso[na divent5.ré 
milor.:.i ali or, si •• 

C.P. [:i ••.. 
~ • .L. - tut o é possibile •• 
e.r. e pOl. uscire allo scoperto •. come dici tu uscire allo scoperto •• 
-'-' • ...,. si USCU'€; alJ..9 scolJerto •• af;;soh,tament6 vedi COlllé ti pal"l.o •• 

tranquillar.E.nt.e •• io •• 
(,.I..I. 

c.? -
B.L. 

C.P. 
~.'. L • 

si ::.i lo ~o •• 
lo ~o L6Lis::.iLo che i telefoni possono es~ere sotto controllo 
si ma non stiwno mica par.Lando di cose •• 
al- unto ecco che cosa si[nifica u.scLce aLL.O scoperto •• si€,Ilifica •• 
trar,qul ll~uen~e poter parlare di queste cose •• perché sono tutte 
CO~6 oneste •• 6 farebbe •• un gran bene •• a tutti •• compresa .'0 

eV61.tuùll.61.te la persona che ci stà E\scol tE:..ndo ••• e così c;: pisci • o 

ecco il tipo d~ .,.a~torJ.e~ia CÌ~~ io ho nell'anil! .. o ••. nel cuor~ :.~ 
peT la :_~ucle tU baterò fUlche ••. campo •• e dalla quale usc~ro ~IlUOl€ 

D6d.Ù. tE~6r.t6 

e •• be •• 
se in vece non ..... 

sor,Q in:pe;:.ziuite p6rché é una cosa che nOli lùi interes::.a •• non mi 
L tere Esa di far'- parte di un Rotary Club •• 

C.P va Lene •• é chiaro ••••• 
, . 

--, • .lI. 

C.F • 
ti Pr re ! .. 
c or~ tu t. o il 

.1J ••• - sareb-Ge ur.a soffer6r.za •• 

C.P. 
-.:,.D. 
\....P. 

far~ questo e quest'altro 
a [,iocaré •• 
così a Liocare 
si •• si. 

.. , 

;.;.;.;.; 
v.r. -·"U~""e"·"~~U'ran JY~eB1irO Ql. .t'l.azza a.e~ Gesù.; ••••••• 
C.G. - ho capito ••••••• 

. . 
ntE 
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D.D. - caé isci qUE: sto sar'e b'ue un tormE:nto tale per me chE: non pot16i 

f~r.né p~rt6 •• ~nzi potrei dire guardate io sono lì a Lur.to 
Tevéré •• Pietra rapa 111 se volété •• qualche p2rere •• ho 
consLÙ tarrui di tc:,nto •• in tanto •• io bén volléntieri ••• 
ve lo db~~ ma non posso stare in IDéZZO a persone che possono fare 
i 1lC mbtri irt 9 secondi e ci meLtono ~G •• secondi •• 

. C.P. - e bE. •• si •• e •• 
B.L. - é w.a qu.(;~tioLe •• di di •• ma tu sai presuntulilso ••. 1 ... 
G.P. - no •• no anzi •• 
B.D. io r::.or. creo.o •• 
C.P. - direi propio che una forma di grande onestà •• 
1 .. - cio~ ULa ùù"por.ibilità venw tut'Li i fratelli •• che assolut,-,mente 

creo.o •• iri",ccepibile •• qllésta no •• é non può e~ò..ere data 
dalla p_ ",swlzìonE: •• 

C.P. - no •. questo lo so •• é una questione dì forma .• di carattere •• 
di p",nsi",ri -iLswQua •• ecco •• 

.J ....... quL_di •• 
\",.P. be spE:ri~no che va'a tut~o bene .. .. 
B.L. - quindi spGriamo che l.ei probsimi giorni •• se efiettivamente si da 

il vi<.~ e allora ••. divE:nta •• una cosa •• ef'fettivanlénte 
iw:;,ort8.r~tis,-ima •• 

C.? - tu 1.ai avu.to occasione di parlarE: di me con bRut .. 1 •• 
13.Iì. no •• pérché ancora non si é cond6nsatO qU6l10 ché é im,fortant6 

cioé •• il prOt6tto •• é stato approvato da lui e da altri •• 
fr~tel,~i ••• E:tc •• però •• gli accE:s:..:.ivi pùristi •• capisci •• 

C.P. a LO c~pito •• 
D.D. capi~ci •• 
C .P. - si •. si •. 
~.~. - qU6stO discorso •• lo capisci no •• 
C.P. bise;· gna lisciare •• 
il.D. ecco bisogna ricol1égarsi ai grandi l,l.JJ(X GLI OLDS 
C.P.o-Ct,ar::: ••. 
J.D. - Cr.Era sai come si chiama •• e va bene •• questa é una f, rIDa 

dici5.LO •. al qw.ale io non mi oppOLj;O •• a ... :;;,olutarnénte •• 
C.I'.- é ULa tré-.dizione •• 
.0.1. - é uU.1. tn'."izioDè •• da rispE:ttare veneranda ecc •• però i tempi '0' 

url:"ono ancLE: la chies~ pE:nsa e sono 110 anni •• e sta cercando 
in tutti wodi •• con Vaticano IO e Vaticrulo 11° di darsi una divE:rE 
strut~ura •• una div6rsa indagine •• no 1 •• 

C.P. - si .. si esatto ... 
G.D. - vl~c16 farE: altrimenti comé si fa e •• la Storia va avanti ... non 

si può ricaL6rE: ai marbini •• 
C.L). - ai ::;'L.-E.in~ déll6. i:JtOrié •• 

ai tE.l:l..?i •• 
C.P. - hai raLione •• 
.D.u· dGi proLlE:wi che ades:-..o speriamo che questo mesE. verso la fine ci 

dovrE:b,e esserE: •• una grossa riunione •• qui a Roma già indetta 
~e vuoi lo faccio sapE:r'e così puoi venire giù •• 

C.P. a •• volentieri •• 
D. L. io •• tu •• Guido (trattasi di CHAPANZAlW GU:ido -iden 

ed altr~ fratél~i •• perché é intE:res~ante •• perché 
riuLior~E: diciamo ·un po' ecumenica •• che dovre bLe se 
preparazioLe ad una seconda riwlÌone •• da tE:~ersi n 

1·/ ././ ·1 I ·1 
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lJ.':". - LU. :palu di ... ési o tré in cui viéné ef1ettivwncni.e •.• o. 
C.P. _ l'ap::rov2.zione del Ilro[:,éttu 
B.D. - viené a pw.to proclamato •• dalla 5taiùpa etc •• tutti qu~ti •• 
C.P. - ir.térés ax:.té e •• 
J.D. - !:la. cer"to Lu.2.rdc.." che •• se viene attuato •• noi in un anno due •• 

in quacil'uplo di quelli «he siamo sta.ti •• noi siru~o il triplo 
fiLO auc~so •• ma b basi Vc.rw.,nte serie •• chG non si può più t'€lrlftEt 

p61'u:E.t-:érsi di sf,ob are ne,-::.u.no •• ne di scerzare •• 
C.P. - a .•• COUié prot:Letto •• é V6rb.IIlénte ritoroso •• 
.0 • .0. - e si spi;;riéillJo bexH;' •• 
C.P. - no •• ma io ho abu::;;tanza fiducie. inSOiIllh& il proé;.etto •• é molto 

06110 •• e be mar.CG,no qUé sta oc~asione •• 
.:J • ..J. - adesLo lo si sta. arlotonc...o.no.o o. 
C.P; - Se péruo~o questa occasione perdono il treno délla btoria •• 
il.lI. - si perch~ si rill.[ne li •. si potI'à •• fare .•• lo già detto •• 

CO~E: •• lo dico eo. W. tri •• a chiunque •• é. C0rona •• a Ghinass~ 

e vi ritrovate •••• 
C.P. r.ai p2.:da t o con Corona •• 
3.D. - no •• no é impossibile '0 

0.P. - ap unto o. 

:';'''-' _ é irlu.t.1.lé perch" se va. bene questo progetto •• Corona •• stesi::Oo 
noi .• stiamo •• con Corona •• con le braccia aperte •• mica 
noi noI. SÌ[ . .u.o •• in opt:'osizion6 con nesbuno •• 

C.P. - ma ~UéstO é eviuéDLe o' 

D.Do sia;;ìo con le braccia aperte verso tutti chiunque elgi sia purché 
abbiu il cc,rtificé.to penalG Fuli to •• 

C.P. - be é eVld6nte .0 

3.1. quando r.a il certificato penale pulito •• si ricomincia di nuovo 
ci abbra.ccia.rr.o tut1-i e cerchiamo di costruire una as~ocia.zione •• I 

chE. sÌé. ._. Veraillént6 ut _lissima a tUT,ti al popolino soprattutto •• 

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

l,. p • 

.Lo D. 

".P. 

• F. 
L.D. 
C .l'. 

e qL.<.iùli anclle e se stessa perché é logico che assume unpre stigio 
•• coincidénza talé da giovare e se stessa •• questo é l'er'i ore •• 
cii i .. ol ti lnasLor:.i i qucli confondono •• i struru6nti dbl potere col 

otere stes~o •• 
giusto •• 
qU6~to e quello che ti dico a te •• 
si •. si.· 

_ il poter€! é qualchetosb. di più alto di più autoritario •• 
più au.tori th ir.sou .... a •• 
i ID6z.:.i qUEllii nOl. sono equi chiunque •• pos .. iede •• 1000 pecore 
il !SO:i, .. a 6 qul curlo •• 

- ç VéJ.O •• 
- pel-oraio •• 
_ be né Lario •• senti sono contento ••• 
_ spériuuo bené per ~a ore é w.a speranza concreta •• costituita •• 
ci so~o 16 ba~i •• 

:J.U. - pa.l.lan" di c6rtez~a o. io però sai non arriva invano a 6,3 l_O •• 
~.P. - be e eVl~eLte •• 
IlD. - speria..uo c1.6 sia una certe..:.:.::.a •• be io vivo puù che al tro_· ____ 

pérché cosa vuoi io di ir:.ter'e ssi tranrl.e la dif:i usione 
i~e d61_e wis opere~ quello si ci tengo O" 

C.P. bé é evicleLté •••. 
B.D. - tutto il resto non ha desideri non ho velleitk di 

poteré r!e di niente ••••• 

/././ .. / 
tIAr.· -.....--T'l'I"! "p!"" ··T .... ~?'1 11"'1 .... _____ --
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6 
("l'. - si si 
J • .J. - lo faccio v6rwuerIte 
C.P. - COI~é filisofo ••• 
v.D. - sor,c r~au~éato ••• tu adesso forse ancoré~ non ci sei arrivato .p6rché 

mol to fiù Liovar16 di me ma quando avrai la mi", età tiprend6rà W.CI. 

~ausea Qi cowé.pot.ebbe essere •• bel~a la vita nel mondo •• eui 
co .. -e po~_ e ube es~ere •• bella la vi tu nel Illonao •• e di COlLé 
l'up_.o .• ne ha fatto un 1-l0ge-- di tortura 

C.P. - ha::. raLione ••• . 
il.D. S.C 1.1.<. fai une. ,PL.SLeU iata in Ul. bosco •• in un la ghetto alpino ••• 

etc •• senti qUEl.nto bello c' é nel monuo quanto si potr'e bo€: •• -

C.P. 
B.D. 

C.P. 
l.::i.l;. -
C.P. 
.;,...; • .w. 

(; .P I 
b • .l.I. 

C ~ ..... ~ 
.!j.J..J. 

Go? 
. , 
..i...J.~ • 

C.P. -
D • ..LJ. 

C.P. 
3.:0. 

C .l'. 
~.D. 

(;.:2. 
:8.1. 
I.., • r- • 
1;.1. 

farn_ w .. J,;,uen t_ wu.e la morte e certe lli~at tie •• ma tutto il resto 
S'i:; tu"t _i ar .. daL~imo d'acc,-ruo •• se tutei avremo risolto i no:;;,tri 
pro blérr..i •• rHÙ l;lodo mif,l-" ore •• se non ci t,ral.-_is~e se fOLbL.,o, 
tutl.i ir. uni:-.;. posizior .. €: spiri tuw.e •• a4l siDceri t;, .•• di 
dis~,-Li~ilità •• di on6stà •• che poi sono se tu vai a Veo.6re •• 
gli ideali da Gesù E Gharldi •• a àJ.artin L.xter hing •• ":;.1.(.. • o o 

seci fosse • o Wl po' in qUél modo •• li •• il n.ondo •• potl ebbe • o 

esserE: un eci.en •• e veci.erG •• invec6 • o Ch6 é un luogo •• di 
tortL .. .re •• ULa specie ai iLfer'no •• inc.ebi t a.'11erJ.t e •• stupià.aElente 
per BV\ e1'tire a pot:o a poco •• ti da le, nBUbea ti da Ul~ certo 
rov61._~ o il~ter'no per' cui •• c'Orchi di modi1icarE: insom..:'B di 
pOI'tS.I'E. da fa1'L1i capire all'uo",o •• pt;rché •• tu La.l u..t.&. vita 
C1.6 ~.otlesti vivt.re ven;\. . .nte • o lliol to ..... 01 to e la vivi così 
ma ~erc1.é •• tipe le uombe at olùi che .•• stai. lì a u.isc\.A.t~rE~ •• 
il nL<.: .. ~ro dei l!.is~ili l~ tG~tate s~ so tre o s~i t~stat6 •• non 
sono qUE;sti i proul\:..wi tu s~i ancora u.n LUl.8.tu.ro un infE.l1tile •• 
tu.tto questo capisci pi_ro •• 
si •• si e vero ,0 

allor~ t~ pr6r .. d6 quel~a cosa di voler Ìl_gliol'are di voler fare del 
béne •. ~~~. - . 
tL.i. hai l' idt:.8lé. le c8.1laCi tà inteL.e ~ 'Lua1i • I 

acsol"a Piero e ti assicu.ro detto a te ad ",n amico copì ver8.IIlente 
in :LÌo ir~ter .. to principal6 propio di ",odofocare le cose irlterne •• 
si ca~ie.e • o anch" all' interno •• 
e vi vere lé..rLal!ldlte •• 
~i C8.

f
l isce anc~e leLlendo •• 

10 pe ' corlto ",10 •• 

si c8.~: sce anche 4-e.Llendo le tue opere .•. 
e si bE:lliP,;, e lì •• Ob.tto li •• é un filosofo e una filosofia •• 
E: ~i •• si •• filosofo del nostro tempo •• 
io credo di si perch~ •• 
é ver'O •• é vero •• 
io ~2rio aellé.. vita ••. v±±a •• 
r.or .. ci !:;,no dubbi il.SOlIli .. é!. ' ••• 

so piltl'à, contGstc.re •• qua. o là •• q0'6sto d'accordo •• ma non mi si 
può dire che mi occupo di cmse modGste l. 

e no e •• 
Corf.E: tLnti é di woda •• nOl, c' é niente da fare o. é lllla cosa qL.;.oticd 
W'"1G.lllEìJ:;o.te •• . 
hai visto l'articolo sulLa DOI.,tmica del cor'J.iere • o 

l'ho ViLt& é molto bella •• 
a l'hai létto •• 
si ~. si mi ha c 01'1) i to •• il fatto nella prima 
Piero si dichura Cli non eLsere •••• 

/./././././ 
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~.l. - bE; si •• e •. p6rcLè o. 

;) • .;.1. - bE; t,l a.ici •• 
(;.f'. - qualché esecuzione di lì in ato •• 
. ,,~. - si qUéT.tO tira il vento •• fatti caln,a •• 
G.:? - ecco èS&.ttO •• anche più in &.1 to •• 
• ).,1). - ma _"E,r &.o.é:::',-O ... lJc..rche dopo sarà •• 
<.;.P. - pérC!;.e c.lOfO se le cose •• 
.;.,1). - il.vE.ce mi lU6ttE:ré b.AH'O •. 

)O~ 

C.P. - le CGse co ... - d.Lci tu •• a.iven:i.ano come (ùci tu allora ••• 
J1J. - allora ~i •• 
C.F. - tlSO~LU es~erne fieri •• 
L • .lJ. - certo •. e si lo ve~~ quindi necessita •• lo vedi •• 
C.P. e Sl •• non si può ne anche dire •• di o.are •• la caccia alle 

steei..Le •• non puoi dirlo •• inyece •• se c.lolliuni se arriva a far 
cLl.<:.:.re z.:.a e aUi:.entare le cose COlliE. tu hai impotitato •• in modo 

~, cttO; ci sia l'orgoglio di dirlo •• 
B.D. e~atto •• 
C.P. é Wlc. cosa be.n diversa •• 
B.D. ese.tto •••• che ti ùevo' •• dire •• le nostlfe come vanLO •• e be 

é venuto fuori niente circ[; il E'ilm •• 
C.P. - qui purtroppo l'estate •• 
D .lì. - r_2. f e !'la? t o •• 
(;.r. - La fen.:<:.to un po' tutto c \é •• aLcora il problema economico •• 

da l'is01 vere •• in ULa maniera ades~o vediwno un :po' COLe ri6sco •. 
in quslc~e wodo riusciru •• 

H.~. qUbllo ~er esewvio •• per q~el film lì riuscendo questa c~sa ••. 
sarà fatto stai tranquilJ.o sarà fatto •• 

C.P. CO; .. Ul.qL...e io sai vado alAanti lo ste s::. o •• 
.d • .iJ. riuscer.ò.o qUiò;st: cosa sarà. fatto lo l:itel:i:o.o •• sicuramente •• 
C.P. - a be é evidente •• 
D.D. - riproverò •. nellE::. CeB~Qé~~a cona.izione di :poeerlo fare •• 
(;.P. bene •• bene •• comunqul; io vado aVa!lti lo ste s:so •• per la mia 

star'da • <Jerch~ bisobna •• farlo in 0bni caso •• 
H.lì. - chi:; stai fa endo •• 
~.P. co~e cte stei faCendo •• 
E.D. no (hcc una panorawica •• deli tua attività attuali •• 
c.. • .2. ~. si •• ma adesso niente di s:peciale ho scritto alcune co~ette 

COSl. ho fir.i to un trosse; rOInt.:.nzo •• védi un po' COLllé va •• 
B.D. be anche li :per esempio c~é il progetto •• una casa editrice.. 1 

per forza non solo questa ma a:ttre cose •• 
C.P. é buorl8. < l.cLe •• 

C.P. 
sono tutte cose che una sta..,.:pa etc •• 
~aret e importante •• 
se ~lpI'oLetto •• pensi che ti :piace •• accettate •• etc •• 

C.P. 
b D. 
C.P. 

c.> . 
.0.D. 

bene •• bene •. 
be se dovesse diventare 
bisctn2 aver fiducia •• 
a be Luarda c'é un dati 
o nienté •• 
o satru:o lì così • ••• 

realtà •• caro Piero •• 
:perché •• 
di fatti im:pugnabile • •• 

C.P. - a ~i •. 
.d.lì. un'asl...ociazione .... 
C.P. be speriamo che lo Capiscano •• 

/././././ 
v. r. ---ve---l!: ~.l. - uran lYa:1e B1irO al. .t':Laz za ae ~ Ge BO:. ;~ -•• ~ ~ •• 
CoG. - ho capito ••••••• 

o così •• 

l . 
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,j • .0. - si •• si • _ q t;;sto l'hw.ùo capito ?~; •• inuubuiaIDente •• ~icte 

li r.el SE:!l50 in 1'ila a spW .. rf,Liarb .!.. 'LU10 con l'a..l. tro •• nellE: 
C05e della vit~ •• cosi ma la politica il potere queste cose qUl 
601-0 fuori cOil.pletf)lJente da qualsia~i •• 

C.P. - si • _ si •. 
D.D. - 8.1'l2oi dato quello che é successo sar6c(Je sempr6 più o fl.enO 

co~trettl cosi a nascondervi •• no •• -
C.P. - esatto •• 
H.D. - li,UéstO é vero.!Jlnte llrr.iliE .. nte per l'amor di Dio •• io DAhIO 

fL __ .:·.L.~.h che si nasconde •• ma perché per l'amor o.i Dio •• 
C.P. - pE:r carit~ c •• bene caro ~ario ••••• 
~.D. - contro chimi devo nascondere é perché •• 
e.p. - a be: •• non c' é motivo •• bbne caro Lario son conte:nto di averti 

ser.ti to •• 
D.D. - ad _ S;:O •• 

C.P. e poi ci sentiamo presto e •• 
B.D. - si fra poco dovrebbe venire •• la faccenda della Laurea •• 
C.P. - è si a benr.aio sens'altro 
E.lJ. - r.OL .vere.w6nte mi avevi detto verso settembre •• ottobre 
c.r _ - si l e praticl,e a se tt61!,br'e ma comincia a genr,aio il lavoro •• 
.l.:;.1. n~i ré;...(,(;O .... éJ'lUO •• 

C.P. - ;:,i •• si •• per bacco •• ci mar:.chereube •• <.J.trv •• 
D.~. - se c' é 4.u0.ch6 intoppo ••. 
C.P. ni6Lte tut. o a posto ._ 
B.L~ [uar~a ch6 me lo merito e •• 
C.P. - io ~o chE: te lo ffi~riti •• 
.B.1. - 5b tu pensi che non ihe lo m(;.rito al ora no •• 
C.P. - no sc1.6rzi •• 
H.D. - io Lo accettato •• qUE:sta •• 
e.p. - non ~_ i:...vr-t. i nl.b.nche parlato 
3.L. - io ho accettato que t~ COSa perché sono realmente convinto •• 

r...rri t LTW:, l a •• 
C.1'. - ILa t: evid6nte ch6 te la t..eri ti •• Exil. -
D.L. - ci(.~ 5ec ndo la r.;lÌa filosofia diciulllO che •• 
C.P. é Etato proposto e te la meliti •••• 
D.L. - p6rché per i2.sempio mi hall o nomin2 .. to accademico •• Dell'Ac,-adeihia 

cii .ut;rr.:.a •• 
C.P.- cor.osco il capo IGO ISCOVL •• 
_~.D. - inf8.tti é firmato ISC()VI~ Igor •• 
C.P. - ILor I_GGVL •• , 
~.L. - ILO I~GOVIK •••• io poi dmvrò interes~armi •• un pOI per 

cor.OSC6re ques"ie persone che non lo conosco mica •. 
C.P. - ma r"o:(l é un grande •• non é una cosa mo~ to seria •• 
D.D. - a r.o •• 
C._ • - no ~G. non é una cosa •• 
:3 • .l.i. vi Ìla.:.Lo fatto IJarte addirittura di Pa;e4:t~ ciEli .t'apa •• 
G.P. - si ma secoli fa •• 
n.L. - ne 1ar~"o parte persona~gì viventi di primis~imo piano •• in tutti 

C.P. 

B.~. 

C.F. 

i c[);,pi .' 
ma io li conosco •• auùastanza bene •• inso .... :.a •• 
W"~é. cosa per dilettanti adesso •• 

. , - a E~ •• • •• 

IscoHlÌn assoruiLlia ad li matto •• un matto o che si 
di p~r8.psicoluLia •• di 5pritiLmo quette cose quà .' 

/ ./.; .. / 
v. r. _. ve-e .1..1. I.Zrt\.Il lJa:l.e::niro a.J. .t'J.azza a.e~ Gesu. ~ ••••••• 
C.G. - ho capito ••••••• 
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'-l.Gf:.to fra lt:t'é.ltro é w. houLy che è'.JIioÌl8.l:" , o Iiloltlil fratel.i •• 

i U.P. - ::.i •• :;,i •• 
B.D. lo purtroppo •• lo v6di .•• lo vedi tanti Ch6 si droé,ano e tutti 

finiscono per prendere fischi per fiG.schi •• capi::.ci •• e 
fir.iscono per credere che una simbolo[,ia possa so~ti tuirG quella 
cte e.:. a la realtà •• 

C.P. - apI~u.r-to •• benissimo Caro Dario •• ci sentiamo molto pr6sto 
tienici infOrInato •• per quella riunione •• 

B.D. - Sé ti tE.rlgO inf orWL to di quest riur ... ior.e alla quale ti 
corlsi[;lierre~ di partécip",re perch(: tocchi con mano COlle starlLo le 

C.P. -
3.D. 

COSé •• 
benE. •• bE.n, •. lIlxil. -

VErso la fine dél moSse (settembre ) già indetta e sarebbe bene 
ché venis:.e giù anche Guido •• (trattasi di Ch.AP.Al\~AM) da l'i~lar~o ) 

C.P. - si •• si •• 
B.:.... - al tri fratelli etc •• cosi toccati., con lllEno prop~o come stanno 

lE. COS6 •• ~ 
- 136 : .. i avvérti sens' altro •• si •• C.P. 

BD. - si •. si ti consi[,lio di fa:('lo perché effetti VaIDGJ;i.tG non può non 
ir"térE s_rti di v6dlire come stanno le cOoSe •• nella corrente che 
forse sarà quella che appunto riuscirà comp16t~érite no~. solo 
<.-. riw.in::. tutti i frutelli ma anellI' avnti VérbO conquiste cl-:..€. 
r..o i er8.IlO mai vc;rificate femi ad6sso ••. 

C.P. - mat.nific<.;... •• bE.nis"imo •• 
B.D. in pcssato queste elite ~assonica ha V0ranmre influito sui vari 

aspetti della vita sociale •• 
C.P. 
D.D. 

- a si •. si •• 
~abbiamo in umte che sia nel futuro quello che é 
moltiplicato venti •• 

C.P. - acciè~nti •• 

stato nel pas~ato 

B.L. - ho qUéstO o lJiente •• io non sono di mezze misure •• 
C.P. - si lo so •• lo so •• 
L.D. - non mi fermo ~r il fat'vo •• che capisci vedo davanti a Jle delle 

larve dei f~aemi •• non vedo niente d~anti •• vado avanti •• 
nor. vedo la rE;.&ione per cui mi debba ferm~e ••• 

C.P. - no •• no assolutaménte .•. 
B.D. - tu hai letto la civiltà occidentile •• in pericolo •• ma quel_a 

la dovrebbe avere questa sera in mano hegan ••• 
C.P. a si rte[an dovrebbe averlo un saccO di gente •• 
D.D. - lo dovrebbe avere quetta sera il Gardi.nél.le \;asaroli •• i,..:. lliTA 

il cepO dei Gesuiti •• perché effettivamente fa riflettere •• 
C.P. ma gli arriver8.l:J.Ilo •• ?. ci arriverà •• ?. 
J.D. ma io credo ai si o. perché per questo non ci sono problemi •• 

c I é il frateI... o che conosce •• cosi bene dl:ntro che mi assicurato 
séns' altro •• 

C.P. - bene •• bene .' 
D.D. - le ferie naturalmente sta.nno tut,. i in ferie •• che durantE; le 

ferie lo let;L6va perché non può pr6s6ntare un lavoro •• che s. 
tu ti scusera~i ma non <;iico ci mancherebbe tu déVi le. ere bene • 
che quello che pr'e::.ellti n or. dia niellte rCl~E:ÌIì~, 

C.? bé t:: evidGnjie •• 
B.D. - una volt~ ho letto siccomé so da altre persona c a 

sempl_.céIDente en:tusiasta io penso che entro set-~ 

e 
ef~ etti vaID",nte prenu.al"o Ul.l. cE;rto 

/./././ 



Camera dei Deputati - 427- Senato della Repubblica 

/ ;.P. -
I , ; .......... 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMEN'FI 

10 - 408 
LOLi ::.i P''':<Ò cor.tiriUu.r" così •• lo v\,;cii lt;; cC:""o •• 

I li.? - lo so •• 10 ::iO, •• 

I 3.D. 

C.P. 
, .• D. 

se ,on ci indiriz.2;iamo verso l'agbrGbaziow~ di un [,overno 
wor.diale coItie i n.us::.i partel;ipi per primi •• ci sarebbe lE. 
lJrirna i._re~id .l:za •. :per blUet Lere di essere così infWltile così 
ci stiawo autodistrutLendo •• 
t;; lo ~G 9urtro~po •• 
se tu bu~ rcii trLc ~'-edio Griente •• .Am.e.rica CentEBle •• Africa 
I,*_lA.ropa I rr.issili •• le. tE: statè:~ che aumentano •• un ùOnlUli certo 
l.1r.,-, volta che fos!":;\:; la <':Oba •• non é Ili 01 to ~. 

C.P. - simpatica •• 
i5.D. - r.Cin t:: ffiol to btllo •• ci si doveva pen~are prima •• ci stiamo 

peLE8.Y.c.o prirné~ •. :se ci vor anlO dar retta •• meLlio per tutti 

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

se r"OL ci aarenno •• ciccia Pier •• dall 'età della mia esistenza no: 
ne vier~e rninirriar:.lante toccata •• 
il tuo ~oVere l'hai fat.o .6 

il rùo ciovere l 'Ì~o fat o esatto •• 
bene ti aboracciu carissimo •• 

J.l,I. (:I~Cllé io .. tarlto •• 
C'.P. salutw...;i la j;ua faUliL,lia 
.iJ.D. anche la tua [:E:ntile •• Ud0SS0 • ~ adl:sso lei era quella foto 

ch~ st~vu dietro vero •• 
C.P. 
il • .i.J. 

:::i •• si •• 
er: lE:i l 'ho riconof,<.:iuta •• malLl'ado •• che. aves .. e l li· buancette 
pierioj;tE: •• 

C.P. - hai visto •• ~ -

C .PiI 
B.D. 
G.P. 

C.P. 

C .l? • 
::::.D. 
C.P. 
. , r 
D.!). 

c.? . 
~.:;:;. 

C.P. 

LLcf.e t u e • '( •• 
e si aOl.;astar.za •• 
U1ch:.. tu stai ID6g1io •• 
f:.i •• ~i •• 
beLe •• bene ••• e la base di tutto •• 
e lo so •• 
e ~lora Piero •• 
salutarni la tua famiglia e t •• 
tienioi informato •• 
si ~ati tranquillo •• anche •• tu e •• + 
si •• si •• per questa riunione ti terd>è informato co rGcisione . 
::'01 t o bene •• 
sicu.rE.mente ••• 
ci~o c~rif,simo •• 
ciaO •• 
:::'i :: 2.1 Ll.taLo • 
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LE'GIONE CARftBINIERI DI PARMA 
GRUPPO DI REGGIO Eli;lLIA 

-Nucleo Operativo IASezione-

Trascrizione di conversazione telefonica avvenuta fra CARPI Piero che parla 
dall'utenza 673259 sita in Taneto di Gattatico (RE) in Via Cletofonte Preti 
N.4 e certo CRAPANZANO Guido che parla dall'utenza 02/494656 sita in Milano 
Via Papiniano 38.-

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.~.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. =.=.=.=.=.=.=.=.=.= •• 

ORA!DATA ! N. CHIAV.ATO I G I Il I ! N. TELF. I FACC. NASTRO 

19,28 ! 30.8.1983 ! 02/494656 176 71 ! 10 BoB. 1 P.-

C.P. pronto mi senti •••• 
C.G. si benissimo •••• 
C.P. ciao •••• 
C.G. prima non ti avevo sentit' •••• 
C.P. p'~rò si sentiva la tua voce. G •• caro professore e tu niente ••••• come 

stai ••••• 
C.G. 
C. P. 
C.G. 

C.P. 
C.G. 
C.P. 

C.G. 
C.P. 
C.G. 
C.P. 
C.G. 
C.P. 
C.G. 
C.P. 

C.G. 
C.P. 
C.G. 
C.F. 

sto benissimo grazie ••• mi fà piacere sentirti e sono di ottimo umo~ 
bravo sono contento ••• • 
e strano questo fatto che sono sempre di ottimo umore •••• che cosa devo 
dirti. o • • Il 
e.un pò il pensiero che sei di ottimo umore •••• che sei amico di BERAZZA 
si anche questo ma devo dirti che complesivamente mi sta bene tutto •••• 
staresti meno di ottimo umore se avresti parlato per 1 ~ra e. mezza 
con BERìiAZLA come ho fatto io ••• 
che cosa hai fatto che cosa ti ha detto •••••• 
il Papa stava disponendo all'interno della chiesa il suo progetto 
il Santo Padre? ••• 
si il Santo Padre •••••• che ha approvato tutto e che stà disponendoM •• & 

della I,':.assoneria? •••• 
no ••• quello per salvare l·Occidente ••••••• 
quello per salvare l'Occidente? ••••• 
ha scritto un testo che adesso ti manderò ••• di 200 pagine ••• con ilttitolo 
Co~e Salvare l'Occidente •••••••••• 
cosa dice in generale? •••• 
non lo sò •• non lo mica letto •••••••• 
cosa dice BERNAZZA ••••••• 
dice che il Papa ha letto questo •••• e che REEGAN t.ra qualche giorno 
gli risponde •••••••• 

C.G. e sempre in contrasto con VALENZA ••••••• 
C.P. si ma lui e sempre in contatto con BRUNI (trattasi di BRUNI Fausto 

Gran maestro del rito Scozzese) quello che stà facendo l'unificaziane 
di Piaz~a del Gesù ••••••• 

C.G. 
C. P. 

C.G. 
C.P. 
C.G. 
C.P. 
C.G. 
C.P. 
C.G. 

a ho capito •••••• 
il quale ci ha invitato ad un congresso alla fine di settembre per la I 

rifondazione della 1I·;a,ssoneria •••••••• 
il congresso scusa •••••••• 
per la rifondazione della Massoneria ••••••• 
a Rmma •••••• in che data ••••••• 
alla fir.e di se t tembre •••••••• 
bÒ •• ITa penso che ••• ma chi é questo BRUNI? •••• che fà 
be e il Gran l:aestro di Piazza del Gesù ••••••••• 
ho capito ••••••• 



I 
I 
p.P. 
C.G. 
;C. P. 

C.G. 
! c. P. 
, C. G. 

.~ 

C.P. 
C.G. 
C.F. 
C.G. 

C.P. 
C.G. 

C.P. 
C.G. 

C. P. 

I C .G. 
~, 
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e riu'sci to a visitare parecchie obbedienZflT ••••••• 
- a meglio cos~ ••••••• 

però sai non credo che sia una cosa interessante ........... . 
senti hai visto la seconda puntata della mia cosa(trattasi dell'ìntervista 
che il C~RPI ha rilasciato alla Domenica del Corriere) ••••• o 

si mqlto bella •••••• 
hai visto ci sono dell~ cose •••••••• 
si l'acceLdi-sigari da palle le storie •••• ma complesivamente ••• dao 
dirti alto e lG€pirito di questa cosa ••• l'importante ~n questa cosa 
e lo spirito didamo così •• un pò sconsonatura e di goliardico con cui 
tu tratti questa situazione ed il fatto positivo che ries~ a dare •••• 
l' irr.:~,o.eine di questo GEL1I divertente wna.na che nessuno la mai data 
percht:i tutti lo considarano un mostro •••• a proposito io ti d:i:rei una 
cosa •••• di scrivergli due righe •••••••• 
e dove? •• 
tu lo n~ndo al solito indirizzo •••••• 
non c'é nessuno? ••••• 
e be na prima o poi qualcuno arriva da portagliela •••• glielo spedisci 
alla figlia etc.ect. e gli spieghi' che hai lungo studiato la strategia 
e la tecnolo&ia ••• no ma devo dirtelo perché ti spiego ••• se lo le:'[;e 
in questa chiave con questo spirito ••• capisce che questo era l 'unic o ì:, 
modo attraverso cui tu potevi dare una i~nagine umana accettabile e 
simpatica,e non del solito mostro discutibile o deprecabile o venerab~e 
maestro •••• o poco llenerabile etc •• naturalmente siccome i giornali non 
sono disponibili a passare notizie producenti su di lui allora l'unico 
modo é riuscirle a dare questa imrnagine •••• secodd0 mé questo può ser
vire perché secondo mé nella sua enorme supponenza puo anche darsi 
che legga male alcune c~se ••. voglio dire una presa in giro ••• invece 
quar~do tu gli fai presente questo discorso •••• tutto viene le=tto in 

in una chiave ben diversa ••• secondo mé ti dico e un pò una rottura di 
palle ma complesivamente proterebbe essere ••••••• 
hai ragione •••••• 
perché poi la realtà e questa •••• che tu sei l'unico in Italia che rie~ 
sci a far passare GELLI per una persona e non per un mostro ••• dicendo 
delle cose che sono dmvertenti e allegra e la persona che le legge •••• 
perché C ••• B ••• sono moùellasono fuieton sono allegria sonD lui con 
le figlie ••• e se fai un artivolQ serio voglio dire alla BIAGI quand~ 
cazzo te lo passana con quelle idee ••• mai! •••••• 
a nò e evidente ••••••••••• 
ma anche fosse 110NTANELLI qualàiasi persona ••• o gli saltano addesso 
e gli dicoLo che é tim PIDUISTA(P2) e non lo passano ••• capisci. •• senti 
per questo che dico che e importante quello che hai fatto perché l'un~ 
ca che c'é un aspetto umano é rappresentatoo come una per~ona e come un 
mostro come fanno gli altri ••••• 
il più potrebbe essere l'intervento della Commissione P2 che dice che ID 
io non SOliO piduista ••• ma io faccio il mio lavoro con molta serietà 
ma oggi il lavoro va fatto così ••• se non lavori con il paradosso con 
le arguzie.o •• e non rientro negli schemi normali merdpsi che sono delle 
cose che nilm interes~ano più a nessuno •••• a meno ché tu non abbia 1iì ha 
differenza •••• che ne sò il memoriale fra CALVI e GELLI allora lì puoi 
anche farlo a livello di frode ma se nò •••••• devo dirti dm quanto sono 
cor.vir.to di quello che ha:i.d:..:tto ••• che avevi ragione •••• che dici scansC:t
ti sarà quel che sarà ••• ma e un b~vo giornalista •••••• 
e cavol-o sì...... _ '---_ 
che caz~o devo dirti che da quando me lo hai dettQ non ho /éhe' :c" (;'> 

aver affronti. •. ogni tanto leggo q~cosa di suo ••• come invent ~,come 

propone le cose da alla gente quello che vuole ••••••• 
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.j ~ 
I t...P. no=.indmbbiamente •••••• 
! C.G. 
l C.P. 
I 

dopotut O e antipatico che non dondivido le idee •••••• 
si per farsi l'opinione riesce a condizionare i segretari dai partiti 
riesce a cOLdizionare tutti •••• con Wl giornalismo di battaglaia però 
con una certa serietà di fondo ••• però il giornale e divertente ••••• 

i 

C.G. e insomma •••••• 
C.P. ho parlato con KELLER •••••••• 
C.G. - a come và sta bene anche lui •••••••• 
C.P. si e convinto che ée stato il governo Svizzero a farlo fuggire •• ~ •••• 
C.G. ma l'importante é che ognuno abbia la propria idea ••• e degli altri 

ch~ se ne fr~ga •••• non e stata la contessa TAGLIAFIERRI •••• 
C.P. pensa se proprio oggi sia nelle mani di Panoneaao ••• quindi solo che 

scapp&va ieri o oggi la trappola ••••••••• 
C.G. era uno che si presenta a nome tuo •••••••••••••• 

C.P. uno che si presenta a nome mio •••• dicendo ma detto PierCarpi di dirvi 
tutto ••• secondo i patti ••• c'é un registratore ci sono cose importanti 
ci sono i fotografi appostati ••• pensa che vedrai al numero 2 la cont~ 
sa iL copertine soh scritto la Donna segreta di GELLI e se non ci diver
ti::.:.mo un pò •••••••• 

C.G. bisoV:a dire che era fedelissimo alla moglie e tutte queste cose •••• ~ 
C.P. fedelis~imo alla moglie unche lui mi ha detto un sacco di cose li il 

quadriperon Il.T ••••••••• 
C.G. torna giù ••• a si quella quadriperon e bella •••• torna giù fra unpò di 

giorr;.i la settimana prossima quella donna americana quella ragazzina 
sai quella portoricana ma telefonato disperata piangendo che non può 
più rimanere in America e allora ci ho messo i soldi per il biglietto 
che vuole venire in Italia e rimanere in Italia ••• s'é innamorata delt 
l·Italia •••• 

C.P. 
C.G. 

C.}'. 
C.G. 

C. P. 
C.G. 

C. P. 
C.tiP. 
C.P. 
C.G. 
C. P. 

C.G. 
C. P. 
C.G. 

C. P. 
C.G. 
C. P. 
C.G. 

vuole venire ad abitare qua? •••• 
abitare non lo sò ••• però ha detto che vuole venire però non per stare 
due settimane ma per stare tutta la vita etc •• gli detto guarda se vud 
venire un pò di tempo a trovarmi = ho. d(,tto un mesetto cos1 mi sta 
bene ••••• però tutta la vita no •••• e allora ha d..::tto lei che si ammazza 
be comincia a venire poi vediamo ••••••••• 
ma che roba •••••••• tu hai a che fare con gente strana •••••• 
certo se !Jon nor. mi diverto ••• la gente notmale ormai non la incontro . , 
pl.u •••..••• 
fra qualche giorno ti mando una garn bell&ragazza •••••••• 
a una cosa simpatica io venerdi vado via vado g~ù a Riccione che c'é 
il corNegno numismatico ••• e mi fermo gìù per tre-quattro giorni. ...... 
potresti telefonare prima •••• sai bene •••••• 
e llr4 bella figa che viene giù ••••••• 
e una cosa favolosa •••••• 
cosa vuole fare •••• o. 

vuole essere pagata ••• non •• quella evenuta qua per fare l'astrologa 
e una ragazza brillantissima ••• divertente spendida io gli dico che 
tu sei uno che lw. delle cor,oscenze a livello iso"terico ••••••••••••• 
le dici che sono trasmissibili queste conoscenze •••• attraverso ••••• 
attraverso il pene ••••••• 
l'assunzione della minchia ••• no •• non. ma non sto scherzando far Ltxù) 
l'altro gli artt'!lti fEa i presL;ocratici parlaimo proprio di pres~o-
cratici...... . 

(\~\" -2.0 ma per se stesso....... (/'~ " ,,\ 
infatti trasmetteva la conosaenzaattraverso ••••• 10 sperma. --:/ Y\ 
per se steSGO e vero....... -le':'? ... ,,",,-\., (' '" 

questo discorso a un suo fondamento di lealtà 1Ìll suo fondam nt.O di./ 
realtà ••• e poi gli diro che le devo trovare il signor malef 
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il discorso continua con argomenti niguardanXi Wl convegno amoroso non 
inerente le indagini. 

C.G. ma se tu 10 dici a BERNAZZ~ lui ci fà Wl trattato •••• 
C.P. - ma adesso mi sono rimes~o un poco tanto che l'ultrsa sera sono stato. 

a ceLU con déi parmiggiani •••• e adesso siamo garndi amici con il 

C-o G. 
C.P. 

C.G. 

C. P. 
C.G. 

C.P. 
C.G. 

C.P. 
C.G. 

C.P. 
C.G. 
C.P. 
g.G. 
C.P. 
C.G. 

C.P. 
C.G. 
C.F. 
C.G. 

C.P. 
C.G. 
C.P. 

C.G. 
C. P. 
C.G. 
C.P. 
C.G. 

C. P. 

C.G. 
C.P. 
C.G. 

Sindaco di Parma •••••••• 
ma guarda e incredibile delle cose che succedono nella vita •••••• 
ed io sto cercando di convince»lo •••• perché e WlO con molto senso 
dcl1'umorismo ••• perché a Parma devono fare il momumento a Verdi e 
non si decidno mai. •• io lo sto convincendo piano piano ci riuscirò 
se vuoi passare alla storia come il più importante Sindaco di Parma 
il più chiacche~rato ne ha passate di tutti i colori però si parlarà 
di té nelle prime pagine del giornale ••• oprima fai i monumento a 
WAGl~R elui si é abbastanza entusiasmato. o •• tu fai il monumento a 
Verdi e quello di Wagner •••••••• 
questa e una cosa che rende famoso lui ma non té ••• però ti consente 
di co~quistare •••••••• 
ho detto così per nidere •••••••••••• 
non e mica scema come idea •••• dopo sicuramente anche in America 
dappertutto in tutto il mondo questo fatto verrebbe riportato perché 
e un evento •••••••••• 
sirr.pa ticcisimo e un umIDO eccezionale ruim e parmiggiano 1ui. ••••••••• 
senti una cosa parlando seriamente se ti porto gim la portoricana 
glie1u da daresti una scop ••••• 
no ••• ti ringrazio mo1~0 ••• 
adesso ciò un altro problEmEC'1.o la Luisa sai quella famosa la conosci 
no ••• che si é separaia dal marito ••••••••• 
a quella mi interessa ••••• e il nostri micione dové ••••• 
penso in Spagna •••••• 
e sono andati ma in quella villa lì non c'é nessWlO •••••••••• 
si ••••••• 
ciò anchio il numero di telefono ••••••• 
c'é anche W1a cosa però •• pobabilmente l'avranno cambiato •••••••• 
qaasto é anche logico ••••••••• 
ma sarà in Svizzera ••••• 
rna io sò questo perché se sono a Montevideo sono intoccabili •••••••• 
a quello si ••••••• 
sia LUi che Dh SIGNO •••• sono veramente intoccabili ••• d l altra parte 
mi r~cordo sempre quell'iuterviita fatta da quel giornalista c~e an
dava là e gli diceva •••••••• 
tu hai lette che il governo ha posto la censura •••••• 
si iruatti •••••• 
sui giornali e uscito che non si può fare il suo nome •••• roba da 
matti ••••••• 
quindi ritengo che lì non abbiamo problemi ••• 
speriamo che scriva ••• che mand~ qualcQsa •••••• 
e vedremo ••••••• 
scrivesse una lettera qualcosa! ••• Wl diario •••••• 
comWlque sto bene •••• sereno ••• mi và tutto bene ••• allora. senti sei 
fe1ica che hai parlato con BERNAZZA ti ha dato speranza per l'Occi-
dente ••••••• 
~i. .lui lo sà .,' .poi ha in mente di scrivere altre cose per conqui
stare la popolazione •••• la Russia ••••• 
a la Russia ••••••••• 
paveretto ci mette sei ••• sette ••• mesi ha f~e un libro ••••• ,~~ __ 
devo dirti visto che non sVO~." che cazzo vuole fare •• " ~,é~ds -1 che 
mi piace molto di BERNAZZA ••• hai capito ogni volta che ,nbi' faccia.'rn 
una cosa ••• che danneggia gli altri ••• inrealtà dannegg' ma noi stessi 

C.P. - be questo sì ••••••••• 
" 'i..:_,., "ò 1) 
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non e poco per eS~iere uno che arrivato •••••••• 
e una idea a~bastanza diffusa ••••••••••• 
diffusa ma non sentita •• questo e il fatto •••••••• 
a non sentita quello senz'a1tro ••••••••• 
questo fatto non io fa valutare positivamente ••••••• 
si ma poi e una brava persona e un buono ••• vedi questa e gente che cià 
dei progetti strar,-issimi ••• anche KE'LLER CI ha invitato mi la detto •••• 
COSTANZA ad una rmunione internazionale •• ~uò darsi che vedo a Costanza 

si Pu.ò ~..rld.ar6 

- si ah w.to •• u,a li capisci •• 
2J. niE:r'cato di schiave •• 
di sctiave •• Cr601e •• 
si di sciave c .. '60le •• tener1e cinque o seL in cantina nude •• 1ef,ate 
nlE. poi nca!!c!:e lE:L,~te ••• 
ma ÌLJ;,aLini tu ed io andare •• andare •• andare •• una notte con 
heL.6r u fare il baLno •• i pazzi •• del re sto COlde fa lui •• c!b fJa1 ta 
1ù~ri il ballE: tto •• ci salta fuori un varleté •• tipo •• 

C.LI. d~lora l'citru 8era un film •• ho vi8to solo Wl pezzo •• che ra •• 
e tLt l 'hhi vit>to ., •• 

l' .~ .};. u n.ol to Ì>61: o si •. e io lo visto U SllO teu.po •• 
C .G. - fila COIl,W-CiLt€; qw.Q.o c'e •• lo ve:do sefll.!:-re volenti6ri •• 
:..... • .!. • ~ LE:. •• t; Ll'~ù6 •• 

C.G. e una rottura di palle per té •• e diverse volte mi sono ~chiesto se 

c. P. 
C.G. 

c.P. 
C.G. 

, C.P. 
C.G. 
Gl"P. 

C.G. 
C. P. 
C.G. 

c .. P. -

c.P. -

tarte1a o non dartela •••••• 
di-mmi •••• 
non e una cosa seria e non seria ••• e che volevo proporti fra una 
quindicina di giorni che ho finito le prime due parti del libro 
e che ho riscritto una quantità enorme di volte perch~ mi sono reso cont 
di alcuni grossi limiti che avevo li ho tolti e quindi non sò se li 
ò.o non li ho ma credo di avere eliminato più teleferiche delle 
sUp!-osizioni sbagliate e mi sono tenuto esclusivamente alle cose Iliù 
importanti ••• e non più a tante interpretazioni ••• i1 fatto e queB~o 
che mi farebbe molto piacere ••• perché proprio manco di diritti che 
sai in questa cosa sono iso1ato •••• ed io fra un mese ti dò ••• questo 
mio affare ••• sò che e un argomento che non ti va' x:&XxKàxXflXlKj!ç;;l:«x~~ 
lCDìEilToXÌKxi 
no sò lo leggo volentieri •••••••• 
non sò non ho società mi servirebbe che questo e pròprio un lavoro 
capisco anche per te molto pesante che purtroppo non e un argomento 
si ~~ dalUaltra parte scusa sono abituato •••••••• 
la tua opera mi potrebbe veramente servire ••••• 
sono a~ituato a legGere qualunue cosa •••• quindi non preocuparti non 
farti problemi ••• poi caso mai aggiungo delle cose ••••••••• 
qualcosa sui peli del culo •••••••• 
qualcosa sulle teorie tue ••• aggiungeg qualche battutaè ••••••• 
si ma devo dirti che una cosa •• che mi servirebbe naturalmente puoi 
due/tre mesi tran'lui1lamente perché non voglio ••• che é una e;rlilssa 
seccattura lo capisco ••• IDa pero ••• perché mi consideri un amico fai 
questo sacrificio ••••••• 
no •• 10 faccio volentieri davvero •••••• sai cosa volevo dirti c'é un 
presentatore di un'asta televisiva uno di Cremona che usa contunua
mer.te penalizzare 'e e gratificare, ••• perché noi con~ questa vendità 
usa questi termirt nuovi. ••• quindi noi possiamo cambiare alcuni ter
mini con quelli di dominio pubblico •••••••• 
si ma ritengo che 10 diventeranno ••• ma tu devi prendere 
l'editol'e adesso •••••• 

7 L 
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'/i, - dunque tu mi hai detto questa storia dei nomi •••• o. 

F. 
. r. ,J. 

l , 
.1 

U:·P. 
j. " 
~ JI li • 

V·P. 
!'" ;J;.G. 
~:.L .. ç. G. 
~~ • f. 
ç.G. 
ç.P. 
C.G. 
C.P. 
C.G. 
C.L 
C.G. 
C. "r'. 
C.G. 
CiP. 
·C. G. 
c. l. 

C.G. 
ç.P. 
C.G. 
C.F. 
p.G. 
,C. P. +-
f 

. , 
• :p.G. 
'C. P. 
::C. G• 
t. P. 

8. - VoI. 6/XII 

me lo ha detto BIAGI ••••••• 

credo di fihirlo entro la fine dell'anno 4anto la cosa. e valida e impor
tar~te •••• falisce ho chiude ••• non ha problemi la Monda~ori ••• ma senza 
farmi raccomandare da nes.uno non ci sono provlemi •• guarda ogei ci SorIO 
case editrici che ricercanm opere ••••••• 
senza raccomandazione non pubblichi niente •••• ! ••• 
non c'é problema ••••• 
senza raccomandazione non pub1lichi niente •••••••• 
no.onoo •• 
te lo dico io per esperienza ••••• 
non sorlO as....:olut&mente convinto •••••••• 
ep~ure e vero •••• non aprono neanche il libro •••••• 
ricercano queste cose •••••• 
nor.iì aprono neanche il libro veramemte ••••• 
si ..... . 
se non c'é qualcU!lo che rappresenta 
io penso che sia sufficiente •••••• 
baster~èbe ROGNONI •••••••• 
per_so o.a6 non sja necessario •••••••• 

• ••••• 

presto farò le memorie di Guido CRAPANZANO •••••• 
a si ••••• 
i miei amori con GELLI . ..... . 
la Fra,ca sta sempre bene ed in forma •• ~ •• 
si •• si •• sta con la sorella bada con i bambini ••• va all'osteria 
a giocare acarte ••• roba da matti •••• 
a superati tutti i suoi problemi •••••••••• 
si ••• si ••• 
cosa e stato un paio d'anni fuori forma ••••••• 
e si più o meno •••••••• 
comunque e tornata come prima meglio di prima •••••• 
si ••••• si e rimessa ancora e più in ferma ••••••• molto bene senti io 
ti richiamo presto ••••••••• 
la tua telefonata mi ha fatto piacere •••••• 
fà piacere a mé •••••••• 
ci sentiamo presto ••••• 
ciao ti abbraccio.-
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.. ,.cGIl,.l,C. I.A:.J\.:)Ihl.r.:.-::1-11 LJ •• .i"./, !!et. I~ jAi)" _ 

--~~~ 
-~uc160 Lperatlvo l-~ezioLe- _/ 

=,..ascrizioLE; di convérsazior.6 tE.leioraca avvenu.ta fra Pier l.arfl che pu.rla 
1;1- 'utE:LZu. r .. G7j2~S di '.i.:uneto di Ca-t, Latico C-Li::) Via C~etofor.t8 •. l-rE:te 
;-.;4 e certo -1L.....:..l.".i.L: ... .c LI Pj,l',O~U~l.A • (TélGfonata in arrivo ).-

! r; •. [~: n ! 1;. Ci CEL.~';"l'L ! G I h I ! l. 0'liL.d"! FAI.\... 130bH,,C. t 
i =.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.c.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 
'19,~G ! .:,l,..L.1S(., ... ! In anivo ! 2..)b -2~9 72 IAbobir.::;. -II .... parte 

1: 'r .-buo:.::;. GGra ?anorUl:.a con chi purlo •• '! •• 
C.I-. -sor,c ~;ieI' "-'2.rpi •• 
l; r;.:. un attir:,o CÌ~e V-i passo il dirett.ore •• 
L.F. si •• [,re.zié •• 
10I • pror~to. " 
C.p· c l'o direttore buona sera •• 
Lf. bL.;.C; L .~l!ra •. 
c .r· ci sia; .. C! lr.ccntratlb •• FL Chieve ••. e léi non mi ha salutato •. e •• 
D.l. é n:a L01. ero '--'- Ki6v ;io .' ha ricevuto una cattlva informazior.é 
C .~'. s01.O ir.forrr:uzioni che ven[.onoda Cantore •• che Cantore é una rr:ia talpa 

dist:r'o trLOrwr;a •. 
~.".B. E:.. t;CCO 

c ,L', - OL-.é..O lw:ù8 ... 'aLpa •. dietro Panorama mi informa o:i tut L o •• poi fL.rò 

C .1:-' • 

l' -v .l.~ • 

C'.P. 

C.P' 

L ~, 

, ... ~ Iif 

C.F. 

c.:.P. 
D.r. 

( r 
........ 1-' it 

I ':'. u. ~ 

C.P. 

\.I.r. 
D.P. 

G.P. 

S~rt;.r6 e •• 
dl che CO~é1 Ì"ai bisogno •• 

I!J.; siEcr.:::o iL cl to lllart: qua •• siamo in alto maré •• 
r ... OL sappiamo nuJ.J.a •• 
no •• io •• io cerco di riuscire in questo B~édetto ••• Mémoriale •• o 
o alr::f;no LUla letLera qualche cosa •• insoillwa •• troppo pre~to per.so •• 
e:.ncora •• 
ma qui pare che brancolino tutti nel buio •• 
e bG penso di si •• penso che brancoli nel buio anche lui •• a que~to 

p~,-r.to •• 
COl:.S ciic€; •• che impre:;.sioni ha •• veramente •• ci06 che tipo di 
sen~aziCLe ha •• lei sosteneva •• 
io Lo dcune sicurezzé •• atiaasoo ••. cioé ~ sicurezza é che é stato 
fatto evadETe •••• sicuram':Ete dal coverno •. Svizzero •• che ha 
or[,aliz .. 1:to la fuCa •• su questo io ho anche parlato anche ., con un 
[rosso pérsonaU-,io dél Govérno :,)vizzent> •• che me 1 'ha conf6rmato ••• 
qL.;.(;~"a é un'opinione sicu.ra 6. poi e dopo •• chi é che l'ha aiutato •• 
ca chi é che l'ha ai~tato 1 •. 
ma 11 in carcere •• il direttore del carcere l'ha fatLo uscire •• molto 

- s(;;;:plicé l'hanLo scor!l.:b.to ad un certo posto lì •. e podi é intervenuta 
L::. 12:.l:-.lÙia •• 
[-.aLl_O fat o anche un casino •• di •• depistaggi •• di prove fiRté per 
nulla •• norL si Capisce un caz:.::.o •• 
méc li sE-cor.do me •• molto si sono inventati i giornali •• e 
mL. S6 ~a fote~rafil .•• su OLLi l'hai vist& •. 
elude '?. 
SLÙ '--c SE: t, imanal e OLLi •• 
no nOL l'Lo vi~to •• 
é u.sci te c or .. dei foto.llontaLi i •. con quel serviziQ di qUIC •• 
a quel~i del •• frate •• 
lu.i Ve~tito da kon~co •• 
no •• com\:; neanché la vostra •••••••• 
ma questo non lo sò infatti noi non lo 

é cii adesso •••••••••• 
diciamo •••••• per al tr \il..ç.'~Y~.1 on 

~, ~ :-('?~ 
O ,'_.. ~. -' . 

frnl 'al tro CAljTONre mi aveva chiamato per sapere se lui, po teva ci 'òroloc.io 
a d.stra o u sinistra •••• ancora c'é un mio pezzo che hai stato la setti-
mano. scorsa •••••• .: 
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j ! D.~ • 
J 

C.Il. 
si •• 
l_,ercl.", 

','/ D.l'. L • ~., • 

D.P .or-

I C • l' . 

! 

D.P. 

é vero é vero •• non me l 'ha lasctLAato ancora non l 'ho ,LISi:; 

perche é an'iv8.ta l'interviEta •• di l~egri e no •• 
si •• si •. 
n3 é 1::01 to divertente •• quello •• il tergo di Licio Gelli •• 
per ogni persoJ,l.S •• comé lEi chiarLava •• 
si •• ~i ades, o nOl me l'hanLo lasctato •• pennet'ti che vada 
v2.ca.nza •• ade:. ~so lo let.t er" •. 

l.l). - e ma e UL qu.ad_ o aUUL:;;; l.,anza divertente •• perCilE: •• S6 lui usa 

c ., 

u.n Le.rgo chiw:;a non so •• ~indona ' • .laik • hO:t."'(,'dI -li:LLC •• 
';"l;I,(jl-Pit:tn •• ect •• l'&J.r.a 1)0l\u.,.I -Bobo •• El allora io [-.\0 

f8,1,:,o u.n eL::r.ao •• di Wi. centinaio ui nOl.)linutivi •• con ViClLO .l.. .... 

i:ergo ai Cel i chE! usa. lui .•• 
D.}). - si .. si •. 
(;.P. che.. u.na cosa più cLe W. tra •• apparte, che insoi!J.I .. a. at, ira " 

ma é Wlcr.E: diver'tE:4.nte •• 
L.P.- ok aQ.t:~so me li leb, ero con calma •. 
C.~ • COr:.lu~que io ho avu.to Wl' offerta per ,00 mila dol ari •• per il 

ulE;IDo:::'iale •• 
L.P. e ~OL é m~le •. se li faccia da~e •• 
G.~'· - P(;X tlAtto il monuo 6 •• per tutto il Jdondo •. da wl'aLente •• 
.:..P. - non é W; le norl é male •• me"".o !\.ilone di dol.Lari 
C .,r o mezzo m,ilione cii dollari •• ma io però li sposto •• Po.norama rL:' 

da .,01:1;i milioni •• 
D.P. E: certo •• 
(;.1). 

DJ. 

c .... ) 
• 4 • 

- e quir.di •• almeno iH~;b±6-iH~1~aF;i 
- aln.eno r.il~e. dol ari • e quella famosa storia dél un melone du.e 

ar.[,Ln'ie. uri cane da un miÌone •• e due gatti da 500 milàLire 
appunto • o non ho letto sula tiornale che harmo Ofl erto :;00 wil;;;c 
dol1.ari •• a Wl cietenuto ... di ~ar! •• eheIox •• sellibre.ya cL€; 
avefoLt: •. Wla cipia dattiloscritta del suo memoriulE; •. 

- a si r.or. l'Lo visto (lOV'6rl;l. • 
era sulla ~epub'ulica •• 

- non l'ho 16tto •• 
va 'oc.r.e chE: déJ.1.a •• eiJu.bulica é antipatico ~calfaro •• 

L.P. nc •• no non é mica vero l. 

'; ... l. ... __ e a lei cLe é antipatico •• 

CoP. - no u"cLe: a lei.. é Venll.to Biq:,i a trovarmi •• 
u or. - e 8.iJU11tO che avete • o fatto anche l'int6rvista •• 
(, • .t • _ aD L.la o faL ~ o l'intervista fJ6r rete 4 
, Tl 
,Lo.1. • 

C.P. 

D.P. 
C.P. 
D.F. 
O.P. 

C;.IJ. 
D.r. 
C.P. 

I:.P. 
C.P. 

- e '-lUaL(l() va in unù.a •• 
- '::;E:l ~ak.to ciGve int6rvifltare anc e altri 

su. cl é tb:r.a •• ? . 
m:::. Gelli Sl é molto simpilaticO però e •• io ncn lo (;cnos(;evo 
w::.a pE;rson[: mol to •• e pO.l di aria così bone ria •• V6rwnente 
é emiliano é •. 
e l.:iCL l~erforza • o 

- i,;;.ili2_r..c., co.e noi •• 
perè; lei é parrniuiano • fa sentire anche ancora •• . ., 
sorle un po' bast'ardi i parmi( [iani •• 
no ba:.. tardi sono LLcoI'a Wl po va bene n n si puo dire inso8. .. c. 
rr~a coms sono _,. C01~~(:, E)or.1.0 •• ? 

ma lJropio l'al tra sera sono undato a cena •• con il sind2.co di l'ar:na. 
abr,ic:Jno discusso a lW1go ; 
sullu Farmi~; iar:i tà •• 

- parrniu i [(l ,i tà tuttE; queL.e ballE' lì .•• insomma no •• perc ,. 
lui c' é tuttu Un clil!ìt:.. di v~olenza •• di persecuzionE: co ,ty'o J... 

meridicnali •• su ~a*ma 
su larma ? •• 
si 
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)1{-----ci!,,"\; ero •• ?. 
via elJ.tù.;~illia • • il sindaco mi hafatto léU. er6 u.na lettera firm[,i;a da 
cent o cittadini •. dov6 dicono "Tu che Sui di Borbotaro •• e cioe che se i 
dGl su.d CÌ~6 sei 1neridionE:IG hai aésu.nto troppi méridionali in comu.ne 
q ..... Ìl.di o li cacci via o ti cacciamo via noi o. 

:.P. _ II.a in:c.o:; ... L. é w.a cosa al..:.u.cinante •• mEH'idionale u.no di BOlgotaro •• 

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

-r .... , 

Vf:. iLSOi..;f..é.I. •• 
_ si V2.. LE; IlE: p6 r dire .' •• 
- si ma purtropo di queste storiG nGre c~é ne da per tutto •• 
- dÙ1.qu.e il parruittiano é così •• 

va bene rJ.on ci vacio mai perché non ho ulol to tempo •• ok •••• 
Sé 
niE:Lte •• se so qualche cosa la informo •• sens 'altro •• io spero •• 
S6 io •• temo p6rò che si stia zitto e •• che gli convega stare zitto •• 
lascic:.re questo mistero •• anche perché al mito lu.i •• si crea 
qU.é ~to rui to lLli si diverte •• u.n mondo GE-G,.l· •• €la pas:c.aré pér il 
pGz'sonallio pi~ tedioso •• 

.!.. • ..:..-. - iqTér.cii biJ.. 6 l..dL Spt ci€: ùi PriwulL.. hOt,~a •• 
' .... p. 

. L • .P • 

si 11 L ...... OVO Ca[.liostro .• e pi~ aua.ac6 •• e lui propio ha Su.pérato 
CaLlicstra •• percLÉ: Cav.iostro •• non f;: rhtsci to a evedare (lal carc€:re 
oi ::... •• -,-,eo •.•• mantbr lui é riuscito a evadere •• qlAir,di hé.l. bU.pUl'to 

ancLe latl iostro •• qu.indi vediamo u.n po ' che COba combina •• 
pGI'cr.E: qu.esto q_<Ì OLLi Liorno n6 conlbina ur,a •• 
u.r. FO' di Cé::.l'to ... inb né ha da rr,éttere in Liro •• b 

C.P. - cb~toliLe ?. 
:;".P. e Lt!, po' di carte db •• tirare fu.ori ne avré bue •• 
C.P. - ma spe:.r'i~~;o •• bi ma spero •• penso che •• il su.o ule:.moriw.e •• dicibl,.O i 

docllL..;d.ti •• non so più niel~te COlllu.l.4.u.e •• o pochisLimo •• qUaIldu [;li ho 
parl~to io ho avu.to l'impreLLione di molto ùe:.pr&SEO •• cioè che sappia 
mol tE;. cc::::e si ma che pos::.a docwue.ntaz'le:. ' •• ho w. po' di du.b1io •• beEb 
P~r.or'W!lL me::.e:. va Lene •• '? 

1f".r'. _ si .• é Ur. LiorrlaL6 dif'ficile •. perché é nato da poco •• i nler~t;ili poi 

cr.ledcno ~e:.mpi lu.r,eh*'i •• 
C.r. e lo sò •• poi ho letto qu.alche articolo di Pier Carpi é uno scrittore 

ab E .. tanza di valore •• 
D.r. 
C.P. 

~.P • 

fW:IOSC •• 
ci vorre:.bbé qu.[lcr ... 6 co~a di origir.w.e inSUlli!lla •• 
ve:. bene I}iér Carpi ti salu.to che sca po •• 
S.0lAOL lavoro 
si ~.é:~ lAt CJ. o 
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L'::"Cll,I • .::' C •. ~1.l~JH.L:.~~I I,l P.I.l., ..... 
G~{U:':; () i.I ~L::: C C I () :~ •. IL IL 

-?,llclGO \.-rEorativo I .. :....ézior,e-
flft. )3 118 
~.~ 

1'rascrizone di cor~vérsu,zior.e téle;i'onica 8-vvènu.ta fra Pier ';o.rpi che; ,p.erla 
dall'uteLza n. 6732;S si ta in Taneto di Gattatico (RE) Via CL"tofonte i'reti 
n.4 , e centrclinista uE.l Giornule la Gazzetta di Ìt6Lt..io cL€. rispond", 
all·L.,.ter.za n.3074.) .-

P.u. 
Ihl' • 

P.C. 

P.C. 

Iur. 

!31.L.1~b3 I 30743 ! 445-447 ! b4 

qui la Gazzetca •• 

buon eiorno •• sono Garrocchio c'é il direttore •• 

chi parla scusi 1 •• 

Gj:.L~LOC'JL10 (GAROCCHIO si identifica nell' onorevole ap;.,artenente alla 

co~_issione P2) .-

no •• non c'é il direttore •• 

qu.ando posso trovurlo 1 •• 

ma forse più tardi •• adesso é fuori •• e tornerà Verso le 1 b b .)V 

circa •• 

P.C· - ho capito tante grazie •• 

FiLe . -
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GìWP?O .iJl lu::;C,CIO ...:il.IDIA 
-Lucleo Operativo l'''~ezione

~~q~crizione di conversazione telefonica av~enuta frh Carpi 
J2,:,' __ (;:1 ,:'a.ll ~uténza .n.67j2~S aita in 'l'aneto di Gattatico (IL:.) 
)~:,e,-';s n~4 " e certo Carlo CG1\j'fI ~e 

PiGro • CÌ1S 

Via Cletofonte 

s', ';"""; -

~' .~t. .l.... 

,-. ,"', 
'"f f') '~ ,~} 

,"", .,:; 
'. __ 4 ,; ,'~' Q 

~ ('I 

'"" ~.l~"" I) 

(ì n ~ 
'~ '3 à:~ 

,- ~ 

.",,; "".I~ jj"
(-., (' 
'"f e · .... 1 il) 

,--' --. 

r.,.; '"'.:.. e 

~-; ~;:, 
' ... ' Cl ..... I!) 

~ G l li l 

! :.S.1S~j ! In arrivo ! 473-494 

ç' é il signor Pier' Carpi •• per favore .;. 
ct.i E1arla ." 
~l siLDor COh~I· •• 
f;t t.,i gr8..zie ti e 

x,isx' 0 Ci 

9 tu pir~ta come stai •. ? 
-~e.~ltS 16. 

'.Ja:EH; e tu ?. sei tornato •• 
'tE::."" e ti SGi andato via •• 
si ~ono rim~sto qud •• si •• 
non :hai fatto ne.anche un lO' di 
~::() r~ ... e,Ilte ti. 

ma +-a sei s6wpre in vacanza •• 
. ' , e ,Sl plU o meno •• 

ae:tl"ti 6 ~ 

vacanze •• 

! Facc. 1JG.i3. 

66 ! r"'bob -II .... paJ.'tG 

~io volevo sapere •• se mi mE'ndavi qualche cosa •• perché stavo vEodendc 
a.ppLmto •• i!Dallas " specialmente •• 
ne bo mandati questa mattina due •• 
due. qLl.Esta Iuat. ina t •• 

);'Jerfet ... 0 

"Ce :. ~1:o già ILamtrato •• 
80 due. I(Dallasi~ • c si perché •. Renzo non é ancora rientrato .' 
:TIé:. c'.ovre.bbe ri6ntrare domani •• no allora mi ha telefol'lato •• vo~eva: 
S8.~8re 8.vGvi spedito qualche cosa •• e Vi ho de:tto •• di no ••• 
VE:. b",ne arriv6rarnno •• domani O dopo •• 
si li 1:.0 epedi to questa mat "ina •• 
beLE. ~. bene. •• 
questa D~ttina pre~to sono partiti •• quindi questa not1e •• 
i]_ 1~ù.() amico l~ai visto •. dove é nndto ••. 
si ~a me l'aveva det~o lui •• 
e ho letto tut:..o io cerc8.VO il tuo nome su tutti i giorncli •• 
hai visto il castmo sui giornali .0 

ho letto l~.c.;spres:..o •• di quèl. di là •• ma come ga fatto scusa lEI-. 
letera di Lonso ., 
sai Longa .0 HannDa riferito male •• 
!S\ a~~f.-u.r"to •• 
El [,li haru,o d6ttO cÌlEo •• Pietro •• e questo qua per poco non fa caderE; 
il Love:rno •• , no .• 
E; ~i é verO •• no •• 
hai visto la Lomenica d61 Corriere •• ?. 
no h DOlilE:nica del Corriere •. a queEto nUIDeor o numeri pac-v'r:.~~ 
e [li 8l tri due numeri •• ho fatto una cosa in due pw.tat (I .,~ c01"'.I.." 

rr~a tu l 'hai fatt~ •• si ma io non le piglio mai •• quindi .non 
LUarò.a é vénuto veramente •• d..:,ve ra· conto tutti i se[r" ) 
di G611i •• si si •• una cosa molto divertente •. a si r, .) '-: .. ' ' .. "/' • ,.\./, . i\ l" 

.," (..1 ,. '" :':"\ ~" .. l,t 
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2.. l' ul :ima •• ma ormai non c' é più in edicola p6rò non s&rU.nLo,i',l(;~"t6 

ul 1.i:I,6 alle: usci te: •• no •• 
cL€; sia Llsci to Oeti il nl..tOVO e •• 
a si .. nei. nLlOVO r.OL c' é più niente •• 

_ no c' t.; LUl' intt:rv6nto di LU~o della cOIIl!;~is~or.e P2 che: dict; che: Fier 
Carpi • •• non }-;a niE.rlte a cl.Le fare: con le.. P2 W1E. p6rsona seria •• 
e fa mci to beLE. il Su.o lavoro •• 
e: S&t 1. o •• 1 'l~o sE.mpre de.tto io ~. séi molto fu.rbo •• 
r~o o' no r~o fat. o •• dE-.hlecose • • 
alla [rende •••• 
lLli si é fatto pregare da tu.tti e •• 
a si •• 
a lo sai é vénuto Enzo Biaei •• 
Enzo 3iaLi li da te •• 
si mi hafat.o l'intervista •• per la tele~isione •• no che adesso va 
in ur"da •• 

si •. si •• 
ùa sù chE-. cDnale su rete •• 

0.P· - retE-. 4 •• natul'alm6nte su rete 4 •• e 
r~ VE dJ.avverO •• cllorE' ti vedremo a 
a si lo bai dai giorne~i •• non sò il 

lui ha voluto sganciare .' e • a 
. ..-, (' 
..; . '~ . 
C·' -.--, .r. 
c.c. 
C.P; 
C.C. 

rete qutttro •• presto 
giorno •. perché in~ervistava 

qUrlche altro •.•• ancora •• 
tu muoverti di li neanche a parlarne •• Egidio ti saluta .••• 
si ha scritto una cartolina •• una volta. •• 

si teLE.fona •• be adesso non c'é a casa •• se la chiami ma[ari questa 
sera .' ci s~rh sens'altro ,. 

C.P' - hai Lià parlato tu • 
C.l~. si si •• é Liù tornata l'altra domenica •• 
c.rj-- e rr.r_u.ifivo •• tu. quando sei tornato •• ? 
c.c. 
C oB. 

C.F. 
c.c..~ 
C .1; . 
C.(;~ 

C.'-. 
C
, ~ 

.'!-' • 

C.L. 
c.r· 
c. . 

C.P' 

c.c. 
C.p· 
c.c. 
c.p· 
C.C. 
C.P' 
C •. , • 
c.r. , 
r,.;. • C • 

c.c. 

d cwE;l.i. ca •• 
~nche tu ?. aCcidenti •• 
é c o sì ins olil.:.a •• 
r~o lLi é alTivata una cartolina con scritto ti amo .• ' 

- a ha f[..t o ber.e ha fatto • 
l 'La vista mia mo[,lie si é un po t incavolata •• 

-sv~ bane sai •• tra di voi ••• ~uesto e altro .' 
- a te va tutto bene •• si ., 
-f.si ••• cor~ lei và beLe stòtroppo bene •• vedremo e é inIltile stare 
- ~Lc~e io sono s~osato perb •• 
- I:'~ sono brosse decisioni •• e sai 
- G si i fiLli si o. 

-2.!".cr.e quello é importante •• 
-I: • J. alcu.r:e. frE-si sono state omes~e in guanto non inerenti al casE. 

specifico o 

va bér~E: cr~iamerò oLi. i o d.omani •• e chiamo per ringraz -iare della 

curtcliLa " 
ta L., ::iUo. trasmissione adesso e •• alla hadio •. 
a ber.e •• 
va bE.r;.e Pier •• allora •• 
stai tran~uillo perché 

. ~ 

tlil ho mandato due Dallas •• 
pE;rfetto io te l~ Ulétto 

- ILi raccol:lcndo •• 
fi nel'. c' é pro bl eala •• 

in p af,:..Jllent o •• 

_ se muorm •• ti faccio perder~ i conti •• 
no .. no stai tranquillo •• poi ci vedremo magari Ul.'l t,ior 

_ quw~do ne Lai voglia •• io sono qui n tUE.:. disposizior. 

cioa •• 
C.P salutc;r.i Znzo quando arriva •• 

Si srlutc.no • 
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:LLGlliI,,2 C":.I":'.::.3ILI~HI 11 l'JJ&. .. ~ 
GlcLIJ:ì:'li LI lL::G:..IO E.' •. ,L .. I.h. 

-Lucleo Operativo I A 5ezione-

:'ascrizion€: di conve,rs8.zione telClorèilca avverlllta fra Carpi Pieri cr.e parla 
E.n 'uter.za n.67':;2~S sit", in 'rancto di Gattutico , Via Cletofonte PretG 'tU.:::.) 

6 cE:rto eY.zo JiCLi -t.,iormJ.h,ta .-

I :·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=~=·=·~·=·=·=·~·=·=·=·=·=·=·=.=.=.=.=.=.=.:.=.=.=.~.=.:.~. c l.~. ! .J _. l' .-. ! 1..cL.iWllhto , ! G I il I ! 1\j.telefol"ate I lo'acc. bob. 
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.- .... =.=.c.=.:' e .=.=.-.=.=.=.=.::..=.=.= .=-.=.:: .= .=-

! ir. a.i.':;:ivo .~G:6(oriL)! 14) 
=.=.==.=.=.=.=.=:=.=.=.= .=.:;;:.= .=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.::.=.= ".:: .:..: .:::.::; .= .-=-" .-~ .-.- .--

C.L - pror.to ~ •• 
~.~: a parla Di~Li buona b~ra •• 
. L" .1) o LllOL<.: ::.el·a come stà • ? •• 

c.~ . 

i"'. 

'"" ... 
:".., • .t" • 

l:: • ;..; • 
I y. 

V ...... " • 

E _.G. 

,', 
....... 1..1. 

C.1. 
i... ......... 

C.P. 
J..; ........ 

J.!. •. d • 

(, TJ v .... 

C.P 
_ .• :..> • 

C .:F • 

(, .2 
,. 
......... '. 

béLG e lei •• ?. 
e nOL c'é rnale •• 
r;ù r~L Eiatto il Ido seLretario che mi ha cercato •• 
si l'l.lo CE.:CC;1::.to per sapere COffiG andava la sua iLchiesta •• 
va DeLe •• 
E:,. LG ~:O·'vE.Vo e::..::.,erb utile •• 
la rinLrazice é ~entile •• ho fatto un buon lavoro credo •• 
La t,i2<. fiLito .~ ••• 
non é a.ncora finito •• ma sto scri ver~do ancora. ., unacosa due e poi ho 
fil.i to •• 
a bE:.nis;.L,o allora •• va in onda presto •• 
lIl<;.t no andrL in onda cE.rta.'1l.nte nella prima sett.lIDé:na di ottobre penso •. 
in lrosso ~odo •• 
8. ~i [iO capito ci Eono dei lavori di iuontaCLio •• 'be se per caso posso 
es:. ere, utilb in qUE'~ch€: cosa •• 
io ne approfitto •• 
e :.J.uclllLCiue co::.a cor~ta'c to • non so •• 
[n.zie llié. •• OlT.lai cre6.o di avere completato il giro •• ho dieci 
tE:.::.till.oLi8.!.ze •• di tutle le porte per cui •• wl'ici.a viene fuori ecco •• 
e poi allu fi!.le fa un dib8.tti 100 •• 
fiO •• ! ... o •• va G bel.L •• pprto ognuno il suo di~corso •• inson!rna ; ••••• 
a aLlora sensìaltro sicuramente verrà una cosa molto beila •. 
no vi~~~ certamente una COLa i. viva con gente che dice per me era COSl 
niE:.r.te r.eSLuno dice che era un f,enio e.lmE:.no da que.:"-Lo che ho visto fin" 

Oi;. si L.sorn.::.a •• 
é..,;,i.A.iLt(;. ~L:.8. Gib<::nsione più nOlmale •• la cui interpreté·zien<; é più o 'L't:r.c 
lar·t..:.:;:.er~te contenuta •• UèVO fare Carermini 
a GHil Cé..:cenr.illi ••. a non lo conosco •• 
é DéllE. liste: .•• 
si se cl:~e arcLe ••• 
lu.i r~o, .J..' avevo 111eS: o •• 
so cLG u::., UCr:iO che difende Gelli •• 
e lui di rL: li. uel.1. o che vuo.L e dire •• 
avevo letto quolche suo intervento •• ha fatto molto p6sant6 •• 
ma no. può dir1llÌ qualche al trE'. persona che ha interv;stato •• no •• 
ho intervis tu.to que:.L-Li cl LE" lllE4[.ari lei sa •• n difensOI'e al Ii.aS~OlJ.ico •• 
rl triblUlwe ~ . .as~.onico •• 

.... a VAL~J..\l.C 

~o •• t'.:n'plt.'Y'o l'a.v·,·oC8.to •• 
DHCLI'rC •• 

si dipol i to •• 
Et he C[~lito 

r,011 8 stel.to .denedettl che lo aveva invece •• 
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~ stf~ap~z~~~O 00 

" è 1'r, •• ' la questione l',Lasstlhlaì.i '0 

si •• si •• lio capito •• b:'" -.. ~~ 

t 0.11 t ('1 cLI;; nE:B.lillO le f'~ o o. nQ in-\;Ql'Vlsta-to la i;\la WrJ.<:~ •• 
.. l' e.tr.i c l'è. di ll.li •• 
- l 'Wtica. ui Gl.l1!' • il 

; ~iJ~ q H~~ 4- t:> f\ .t'.;.:. f:\J:>,·\,Hll !~f<*,11\ fii. .4++ ~ "" 
te es iu r.i; l.o ir.i.t\;;l·vi~1,;t.:.to una oQ.uellL ch€. stà a Pisa ., 

G.i. - E. 1:0 cC:._:ito •• 
2.l;. q,l..~e.l a ChE; aveva raclontato la storit.. di Dallari 
c.r. - '-.i •• ::.i Lo C E:. P i to •• :;;i •• ma comwlCl.ue •• verrb. una bella. cosa • o 

' . 
.w • ...J 

C.:2 • 
Lo •• racc ••• Anure.otti o o ho intEll'vL tuto il /:,ÌLldice Vitna •• 
iJ o.n~ot _i o. é uispostv El. va.I'.Lsxnb •• ? o 

.l.J • .Jo - c(;rto ~'.r"ò.rGotti é in w! vE::rb81e;; d'.::.l tiudice d61 'l\riù~.alécii lirbl ... ze •• 
vhr~!; ti té.t4 C Qrne ••• IJUO ('(,;i freCluentati con :Pic<.:oli ,. »~rj"Qtti •• 

~J .1' • 

, . 
'..J. • -

c.? 

C.: o 

li' • }j • 

c .:;: . 
.L. .• 

C.I. 
o ' • 

. - • ~.- J 

C.P. 
.I.":.:. D. 

. - " -'. 
v.~ • 

::.i •• si d'aV\ero •• 
r..el 7b-'I~-'16 •••• 
é l'ix; ico CL6 La difE.sO Gel~i suli. ':C;urOI}SO o. 

c :"-6 lLli 1d:: dE"'; o o. dir~l qu€;l .. o chG vuole. dirE> 0,0 io non Le [dc:.:. c:.~L-:(;, 
lei CO:.;6 Lon ho d6tto a nes.:uno .oope:r:ciò lib€.ris:..:imo di er;:primG1'6 
le. BLU: .. :' opiLior,e 
a ~::o_ te, be::c.la cor. E; cosa •• 
io no:. !~o r:.<::.i •• fac:..i'J sole deL.e domand:; •• non ho n.ica d611e tesi •. 
lamia. u.nica tesi ~'che Gelli •• Re fatto quello che tut·.i l taccu~ano • 
Lor. l 'hUuia potuto fare ••. perché avre bbe [;i~ dovuto uVE.re set~ (;; vite o 4 

ot"~o •• ~ u~. Ciscorso lOLico •• chE. • o devo farE. l '~uu;elmi o. 
f:cr:..cLE. 'i'in8. 1.r;s~lmi •• 
certo •• u ben€. •. 
a. ucr;(:: .' 
é I.U.<:~ SU'Ù? à.i sfil<:.ta o 
cl.i •• le:... 'l'inc:.. ArJ.~elllli •• 
lE.i dicE. r;.ol to ir,teL.i[.cnt6 o. il e:,iudice di ]'irenze .' l'Lll1ico cÌ1G 
l 't.Et iLtt:.r_'OL,<:_to •• ViUla •• o. 
a é vero si .0 si •. 
rai SCl_O ù:.t o Il eno.ere W1a li5ta del.J.a 1'2 
~sa~-:'o •• si • 
Fci c' ~ 8.nccra cl .rj.tro lGi • o lo sa ? o 

1.0 tlV:t} lo '-.a) E. vo •• 
Lliclc elica io o. e li pub"blica uopo li Pu.ò VGdbre chiLmqD.6 •• 
co ... €. c' ~ la depociziOl.l.e del Lrarl ~'..a6stro •• co;.;€. si cìli.:.c.vt'. ': •. 
:~é~ ViLi 

.;.;. .'~. - t';W ViL.i •• 
L.P. - u ~o ct.;ito .' 
:2o.f)· cl.e ha aVL<.to w.a'altra rivista maS:'-Olll.Ca •• ha allegato o. 
C.P: <;'. Lo ce.pi to •• a ~cm' .... sorprE.so insom.a " 
:ii.:'] ~ ab "a::.. taLza •• crE.do Crie si a •• IJoi ci sono i tiudiz.,."i •• deL.a Calvi 

[iLldizi di Sil;don:;~ • o 
C.P' a [iL<.~to si •. si .0 e vu bene ~olto • ricca •• 
_~ .• 3. - r.:.o f~.tL~ tut i q],isl __ i .. che • 

-, ., -.. .. U.Li:. cos:::' .... 01 to ricca ••. mol tG •• 
no •. no o. a mE; •• sono alliiE.nO die ci persone 

c.r. ffiu.:-ni f'i co •• 
L.L: e tut'~6 a Gel-Li lo conoscevano Bene •• 
" n \-,,,11,, . . .. . 
l~ • ![101 t O •• 

• o • 

C.pt s.ccLdo mb dovrebbe es~ere ~l·a cosa •• di •• estre 
~.~. - non é chE: venGono delle sode pi~ broD~e di quelle c 

/.;././././ 



·1 , ,t::~; 
C.P. 

I-
o. I I:. • ~J • 

I c.p' 
l' 1'.'. ~) • 

c.? -
l:..' • ~j • 

C r, 
.J • 

, 
- .L •• .) 

c.p· 
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j 

si 
; , 

vedi le persone •• 
si r;erò é una cosa abuastanea originD.le •• 

:;:erò vedi le pe:r;'~or.G VGdi •• c' é chi racconta insoillli.a •• 
Cì.-.esta é la forza dfùla tGlevisione • • io ho telefonato all 'av\ ocato 
di .hrezzo il Quale é Ulol to in contatto con i far:liliari •• a,ubiarr;o 
pax'-L2.to anc!.e con la fi[.lia •• ma loro non vocliono pal'lare •• l 'u.l tima 
hoccwuiLato l'aVvocato che l'aveY~ difeso •• 
r.l.o!'. erE, Din'olito 

é Un uo~o Lolte serio •• 
e nOl~ lo C01.0::::co io •. 
e Lla rr.cridion[.lc • in tutto dalla faccia al rEisto 
molto •• déciso •• ecco •. 
sor.O cOLtento •• se lei é. contento •• 

però molto chiaro 

sono conter.to perché é una roba •• serìsa faziosità. •• mi s.fJie[o •• 
si •. si •• tià. mi da fastidio quelli che halli~o il linguaL[io 
trucu.leLto •• que::.;ta mat'Li!!h mi dam.o selllpre noit... •• dtòsidt.ro fare 
ur!' ir~cÌ~iésta fat'ta cor1 pulizia .: &",nsa •• o 
si come le fai lei di solito •• 

..:..J. - io l'.o chi6stO .• cerco di •. ho rispetto •• non •• ringraziando i Dio o. 

che mi harifarllliato anche quahdo facevo •••• il cronista L,iu.dizi2.l'io o. 

,qu.elli Crie. io avr6i assolto li corJ.daru;avcno •• pensi se condrctmavE..no a tl 
qLùr.di nor. é pE:r me •• la rincruzio .:,01 to •• 

l.~;. - tW.tE: Lrt::.zie dottore •• qUalW1qUE: cosa ave~LE: bi::"oLno •• 
~ì scJ.. ~ . .l t 21' .. 0 
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----:l Tl[:,scrizi0!.E; (,~ conVG:ccL~,ior .. e telE;fonica avvenuta fra PiGI' CU1'pi C!.G pZl.l'l<.. 
f'Ce:ll 'uteLZo. rl.é".J25~ L:ita in 'tr;' .. neto di Gattatico Via Clbto:fol.tb l-:,;'Gti n.4-
: t- clrto Giu.fr8.nco ....::C .. {_....J~I che p8xlE:. è1.al:L'utenza n.051/51S 105 cb; f'~'~a 

l'i:.... l a e, ser ir .. t....::..t<:.c, eJ..la "surolibri Iìistribu:.dotle Conuiercio Libri -
'!i8. .:ichE"lir"o t,.S.:). -80~ . 

1c,CO 

, ',..,.... . 
c • ....o. 

(; • l' • 

! 7.S.1S6,3 ! (~1/51S105 

Giar.. h'~.r .. co 3orell .. i • ?. 
seno io in f",rf;ona •••• 
ca.s..o •• c Oll't- st ;;li • " . . 

! G I J.( l 

! 210-2j6 I 157 

c .• - sE;i ?iE:l' \"'u!"pi •• 
\.., .;;..... t.Li ù.1. ~ o dt;i. E; V8.nze meravigliose •• ho saputo •• . .. 
l. LE: 8.VE;VO oisoLno •• 
' .. , . .; . 
L • ~--! • 

, . 
v ~ • 

, ') 
v • .L • 

G ... '. 
I 1:) 
v ...... 

C.P. 

h~l ~cc J~~o co~e Wl netro •• 

t:Sl.:.Ll 10 ho j)L.rlato COt" Vlvlarù 
a bE;lJ.\;; •• 
e l,b .. 1<.., sE;ttilll8 .. ù ScOI'Ea •• mi ha detto qUGJ..lo chE: •• avevo 
l'iféri to c~J.ch(; a te •• ch,é praticalIl6ntG •• co~a ho CE.pi to io •• 
CO::"'::;l>[, ù_~i f.iE: mi f:..uél.V-iO da come 110 cavcito io il libro é phlCiuto •• 
e la tre. Vé~tO molto piacevole •• t,li é piaciu.to molto •• CLé però •• 
l'av~v~ è1.ato ~ Gi~rdina •• perché Giardi~a 5i OCLUpU della 
r~2.:c_, c.ti va •• e Ciardina tornava dalle f€lI'ie lunE.dlÌl •. 
io Lo gi~sbntito ieri •• 
cL,~ C0::02. Le.. <....ci..tu •• 

non nc:: ao~ ia.;..!o p~lato del.i .. a. cosa tuc~ •• lui l:.i ha det'lo q~)"ando ci 
v"c.it. .... o •• ic.cciwo un8. llass6i:..<:.:.iata a .,llano e and:Li::.1.illO aE:sie._ .. e • 
co, wAus SL..i qUGll 'illcar'ico di •• Cenni non é c.ncc.ra pas:..ato •• 
e aL. c ,l'a no ... ? 
rJ.c IJSrchi.; é stata ferr.letEt e nOL ho CaiJj:to émcorU il percl:é •• 
CO-,Ll.:·LL1.C :;o.r..d.r", aVIl1J.ti .' io ti dico che Lioco io di ast':czia con •• 
il G.J..L:cc:..in •• 

.' 

C.}· - e no Lj61C::~é il fat. o é que:;. to •• V'" selli mi ha detto penso la pros:..irrl.{ 
~ 

s.; ttimé.rJ.o. •• avr'~ la l'i::;pof.ité.l. dGfini ti va •. é stuo ber;tilis imi Vc.r2JIH 1 

Li • ~ _ • 

" '"" .-". 
G.':'. 

C.1 • 
G.D. 
G.1-· 
, " 

,; . .......) . 
Ci •. 3. , 
(..;.P. 

C.P. 

VGrè: ... :..SLtG 'o. di ULu cordicli h' .... 
L.VE;V8.. 2.uértto è.i i .. ,i6i di",cor::;i Il. l 'ho det'Lo 
"i é • !. 

IL;:';, ~C:-' U!' ... ,"Oli .. ér~to aveva fatto il difticol t 0:;'0 •• é un b61 libro ••• 
,;.~el' o ...... i dice l;,urò.a vui -Lx'e..nquillo •• ma COlnL .. L1J.que nvD credo chE:; ri 
riu.sc...:ir3..c e..ncge a incoratLiur'e • §-iarc.ì.ina vedrai •• 
nQ , .. i:..i, siceo ... " t...l wi .i.~c..i c..~·~.0 che Cial'<J.in"" ~ •• 
\;; ~ . .L·':"VG.:.cu.i.Q nei •• 
é __ rE;VGl:J.uto r.Gi r..lÌel:,.i cor.:.Irollti •• 
però cri p(;;n~o i,v •• no tu lascia fare a m.e poi •• ci v€:.di['Jflo noi •• 
a ci l.~GrJ.si tu •• 
ci ~;e, so io •• PIi ti farò tutti i conti ma però •• 
LO •• no falIL.E:li •• falìlilleli •• •• a Sé hai bisogno di 
dh .... élo •• nOL V01'i6i che sia tu ad E' ... nticip[·...re •• 
non [li r"o dato 12.. parole e que~ta ~er..te ~i fièc. òi 
dcpo io ti telefono • •• giusto •• 
U pE:r2.: non voglio che sia tu ad anticiparE:. •• ciE:lle 
i o lr;so, fra •• 

/./.j .j •. " 

. . 
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2 
io Li liuu di LE. l-ì6r c'-I.i •• 
LO stc.i tr:::.!lquil lo •. però d6cidi tu •• Luarda •.• se quanlio a:::. 
clç. • .i.lUiO vuoi passare: di qua •• ti dC i soldi •• insolILa •• 
[u:lc.a •• se Lo delle notizie buone •• pasLo nel tOHlare a casE:. •• 

- trr..vc ber.e •. p~rò tu VEci 1& prsLir.Li, settL,ant::.. • 
io v,-do rllt:~rtedì •• per due tré giorni •• t'u ti fai sentire verso 
tZiOVf;di •• ? 

- a ~o LOLO qc.i n"n ' i lIlUOVO •• 
. , 

l
, G.. n or, ti ,uovo ecco io •• nel ritorno guarda cerco di fel'ID8xr.li o. 

pE;.l .. c;h~ noI., vOl'l'ei che IL riL,Posta me la edeEserc J:rima •• 
:. ;: 

c.r. 
c • ,~. 
c.?· 
c. '. 

l.l .;...j • 

L •• no •• creu di no •• 
no . perché ViviL. i ;:ii ha de:tto •• la PE'oE, .. ima settiILana •• 
ci Gr<., u:;nto VivirulÌ se pOLSO parI. rgli io adE.sso con GiUl'dino a 
'~E;lE;for.o •• e gli dico •• di aspettare •• se la ricposta é neg~tiva •• , ' 

VOLlio r:c.r;;:t.,r[).i ••• 
E:. Lo cE~.t,i to •• 
no •. !J.C LUL1'Ub. io sono •• a'bLastanza ott6ùnicta •• 
I,,&. f:61ti lui Vivi8,ni era entusiasta •• al te:le:fono en:.tusiasta •• 

~. L 

. . ' 

div::;vo. verUlien'~e •. il libro ;-
G • ....l. vai tn;;,rJ..10.il.lo .• io [,uraua creùo che la t'accial.lo •• 
• • :;'. - rr,,,. r:o ~o •• COlùe . mi dovr'ò sd\;; bi tt;l.rt •• come si deve o COl. te •• 
".. VL. ,·61.6 CL.pilai o o s(,I.ti hai vi::oto l'amico PasQuarelJ..l. l'a."I.;',.iu.o 

trbttEto bE;~e e •.• 
C.p· ~ aLdato bene •• no •• 
c. • ,;.J • 

C ',) ..... 

::;i abl:iEUllo esaurito o. poi COllie gli ave:vo prOlnes. o • Cvme prGmio tJ.i~ 
ho è.~tc u.. El. [ranc..e tU'La •• :;;:u tutti i L,iorneli • o inLolUlI.a una cosa 
bell~ •. cpE:ro, che: si ricorderà dell'amico •. Bor~lli •• 
El. ~~er~s() di si .• é uno che non ,dimentica •• 

G. J • i o ;;;.: ero • ."~ 
C.P' -EO ser:~' altro •. 
G.. senti Lo illesSO in visione il libro tutto merito suo tutto qU6L.o che vu 

vuoi •• però •• 
'..;.P ma lo Vt; c.rai presto perché passa •• di qua nel giro di quindici tiord 

bE: Gli uico caso mai •• 
G.~,. s r.ti c.csoltc. un:;r,arola 'io ades~o non ho bisogno di nie" te •• oerò 

sic0ro l'ho a~utàto ~0~to •• 
, ....... --\u bt; 8 L.viu.E:.r~tt;. be scusa se ha esaurito 1& tiratura •• ha vinto la 

,.. , 

v. ,5. 

, . 
'-' . - , 

SCC~ ... -6S, ~ cor .. nusconi •• 
l.a vinto lu ECO.,~ t;f;;a con Rusconi •• poi tlielo ho f, ito ristanFar6 •• 
[li Lo fute., •• fal'e di nuovo la pub,clicità •• ho fatto fare ul&tGlla 
lOl1s.nCiir"L. •• io lo sto sostenedo a tut i i livelli •• lui non hc. 
ca,;;::ito mi éi.ispiacs • porché glio go detto tr6 voite o. 

cc~t:... •• 
(~ • .J. - COl:'€. r~i8..i CÌJ.6 nOi.:. sor!o più .. i, classific:..~ •. é stenc. per'ch~ a.dE-sE,o cl'l6 fio 

v0nde •. il li uro non é l;-iù in cla::;.,.ifica •. cioe c' Gru pri El. iL cla~., 
sific~. ~erch~ il claL~ifica non può starG •. 

C or. - é eviG.6Lté in~o .. , ma •• 
C.:j ~ Llm :rco '-'-c.to q,uatto regali • ~ poi ha SIDeSLO •• gli ho dato i li br<:.: i 

T' v • _ .• 

G •.. ), 

C. 'j. , 

lui ha c..s t'L o aLCOl'a •. ma no si é fatto Vivo •• ma ti dice. dei r6 L,a1i • 
!cE:,ru ti 1-tn-cht:: w. maz~o è.i carte. •• ora •• Guido clovre bbe "'Verr .. é i Caf "
casLbtti pieni •• :;;6 uli c;;;:'J:!itf.~ tlitò dico più ChÙ.,lTU,.ente o. 

::... uii..,lielo telefoll!;t[).i •• 
lli8,'l:,i sel!ca fnrlo' •. lo 6iil.i -che •• capisci se •• 
vuoi cLs L_ielo dico io o 

LO r:;l:, tr'ove:rò l' occ.:o::,ione •. da.i ••• trovero •• il modo (j.;p--r"[ M"'I~) 

~G V8,(]O ::. .,(.Ima. oppure salutando un Liorna • o lo i+lv' ~O~(;h~. ~ 
cul<.:'ùcnt:: • e t).i dico •. ch", lo face:vopc.r lui p~r 
sai •• di re[;lilarLli un Ulaz..;o di carte •• una pe rn,- plorò cos,ì 
fEtCE:çclO •.• [,li ìd:.ttevo in classifica tutte le voI te.. . ,j 

\"2\ <"', ~ ',0-> -, 
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secor-do DG •• penS8.Va •• 

rc02 1: c'. cér:i to ~jE>rc:t8 non cr'6dG::li tiri in dietro •• 
npE:!_si ch€. io.f[1CGc., i la coll_6zione <ii penu" i" e n01.L creU:l 
cc::~u.:;""E: ~E.i atbu .. téXLza ot"lin:ista •. inso.illl.a 
~i io c1'''''''-o che; lE... 1<:,cciE:.::;0 •• qu~sta volta •• dioo V·viUli é da .la 
LCt. tl [ •. siccol::e Gi~Eu.ir.a ~a che Vi viani diventerà anChe se Len é • :: 
[..Lcor'[.;. ufiiciclì.. •• é stato un blocco chE> non ho cL.I._ito bene il fercht. .l 

nOI: ci rE:LS<; di clil't; di no •• dai po S6 Llielo ar' OCr...io ... .1'.(;1161:0. • :. 

LOL ~i i..,,,, t ~e cOùtro E... mE. (,; Vi viuni < •• HO:u CH'Ò.O •. 
-1..[, •• Lo CL)i to •• 

no~ sia cosi stupicio •• io c!"€ •• cl'e,o prmpio cLe 
o ~E:r"ti fe.i UL'-'. COESo •• mi occorre un'eventuale giudizio subito 
Eoi •• Li ai f",t,i •• 
fc;;rcrn, SE: tema Giardina lur,edi •• ne discutL.,!o e in setti.r.o.na 
<:..vrL, le. ris:;:osta d",finitiva •• Don vorréi che d0cides, er-o Obi,i o 
o.e .... Li •• 
r.o •• r:c dico ~dé:" o ~rovo w.che adés ... o •• a cLiwuarlo •• 
EGr" ~i •. ol_ cra •• 
ie ti L,.,; Cér'l:L.to ibr'i 6i;.ra •• ma ier'i 6E:ra •• ~cno 6té..'OO occÒl.pato 
... olt~ __ .i,_.o •• a q"lCo6t'òra •• •. 
<::. cL", :::.i 11[. cr.iElns.to .... nzo bil:;'Li •• perché mi hE:. fatto Ul,a [.ros:..a 
iL t ç l'V i :.. t é" f S r 1'(; t e. 4- •• 
l 'L..VéVC let_o ,::LÙlc. dO;;.Gnica d~l cor.l.iere •• quan<io ero in vucanza. •• 

~ é eli v€;rt~nt€. €;UJ.J~ co.::a molto div81'tente •• ho fatto w'" di bat·ti to con 
... Lc..r-E;ot',:i •• 

l'_o c.p._éné, CO:ìl •. H .. to il tuo libro ad.es:..o •• 
quale ?' 
q~,611() :o.u.l1 '~"~h~6e:ta- .IàU Vittorio Emanuele •• 
'LE; E; CO.;~6 é in vE.nàita •• 
~i tl.oCCE;.to •• 
co .. _c 01 cccv.to •• 

no •• , 
nibnte t. sensa darmi niente 

la b:él.l ha venduto •• 
si 10 SO ~€;:.za PLar:!!i 

aCesso •• ~e li sta vendel'Jdo a me come •• 
~ v€;Lcle a te. la. ~eb •• 

•• adbs~o 

G •.. :e si .. 
" • .;;. ruc, C'8 &.l'. cb;. un mio libro di Cagliofltro •• 
G •. • -qué::'::"'O r"CI. l'ho vi:..to •• 
\.,...:. ~ \..i. •• '-u(;ce~ ... o é lE;. 4 éclizione e •• 

fo:.:s€; LO:'~ c' b più •• ho visto q,UéstO rile{1Lto così in briLio •.•• 
v... si cs.r-i:::.c. •• si •• ma' cer~no W1 :po' di co~ie créa.~, •• a io nou ce. lo:. 
C. __ • ~otto ... ::....,r.o •• 
. ~.-.). b,Q ... s!-o così •• dico cosi •• 
c.c· :...arWl!"O .,.i116 non so •• Sl. eccu pérché •• 
v.1 • ~i 6<.;CC pc.ch", ne harJ~'o stawlJato vel~timila •• ecco perchtl •• vaLLo vie 

E~~it~ •• che coza vuoi •• 
e. '. mol te. r~o •• co:nun.quG 15CU ad oCl:hio •• 
(; .}~. a. Lo c<..:..;i to •• be sénti ::;ono nG11G tue mani completwnente •• 
G.~,. vai tl'ar"(iui1lo •• qu.eEota volta •• pen60 proio che facciamo Wl6. cosa. 

bucr.c. •• 
C.:.? bE"rlé ..•• bene. •• ti r.ncrazio tanto e S6( cJ.uando vuoi vrnire que vi6ni 
G • _~. la ~Jrosé..i..,,:::.. ~ettill~G114 ci vediwùo sene 'al tro 

si sallJ.te.no 
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LEGIONE CARABINIERtn DI PARMA 
GRUPPO DI REGGIO l!'MILIA 

-Nucleo Operativo IASezione-

irascrizione di conversazione telefonica avvenuta tra CARPI Piero che parla 
dall'utenza nr~673259 sita in Taneto di Gattatico,viaCletofonte Prete nr.4 
(RE) e certo aOETI Carlo che parla dall'utenza nr.02/2046150 intestata a 
Edifumetto via Redi nr.22 t:ilano.-

-"-=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.a.=.a.=.=.=.=.=.c.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.&.=. 
o Il il. ! D A T h ! l'i. o CHLd'.~rl'O ! G I R I ! N.oTELEFOl';ATE ! FACC. / BOB. 
=.=.=.=.=.=.:.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.8.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. l''''·,' ," 18.17 ! 7.9.83 02 / 2046150! 259 1 6 O ! F. l/B. 2 

'.~ , =.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.~.=.=.=.=.m.m.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.: 
" 

'I C.Po - buor:..a sera •• c'è Carlo CONTI •• sono Pier Carpi •• 
C.C.- pror...to •• 
C.P.- caro COi,TI ••• 
C.C.- ciao bello come stai •• 
C.}.- come và •• tutto bene ••• 
C.C.- rimpiango la campagna ••• verrò 

to di dirti che vanno bene mi 
C.P.- le storie lì •• 
C.C.- si •• esatto ••• 
C.P.- è torr~ato iLi!'1Z0 ••• 

a trovarti ••• vanno bene •• il RENZO mi ha det
ha fatto Wl appunto •••• 

C.C.- si.. è tornato ieri •• l'altro ieri anzi..., 
C.P.- mi è arriv~ta una cartolina da Cuba ••• 
C.C.- e vedi a te è arrivuta e a noi non è arrivato ancora niente ••• si vede che 

sei raccomandato •• da Cuba •••••• lunedì ti spedisco i soldi ••• 
C.F.- a senti UI'..a. cosa non ho capito ••• quanto è aumentato •••• 
C.C.- due sono 560 quindi fai il conto 280 •••• 
C.F.- si è un pò poco ••• 
C.C.- e adesso vediamo aspetta un attimo lasciaci assestare •••• no non è poco è 

abbastanza •• come và tu bene •• 
C.P.- be ••• insornrra ••• ho fatto un dibattito in televisione con ANDRFOTTI si di

retto da Enzo Biagi ••• 
C.C.- a quello lì che mi dicevi •• me lo avevi già detto •• ma l'hai fatto con AN+ 

DRl:.U~'rI ••• 
C.P.- si uno l'ho io da solo poi ho fatto il dibattito con A~REOTTI e và in 

onda la fr~ma settimana di ottobre ••• 
C.C.- la prima settimana di ottobre •••• su Rete Quattro? ••• 
C.F.- S1. ••• 
C.C.- e il resto come và ••• i tuoi telefilm ••• quelle cose lì ••• stai preparando 

oppure ••• 
C.P.- no adesso ho il lancio di un libro che spero •• 
C.C.- le previsioni astrologiche sono andate in porto ••• il tuo momento buono j 

fino a dicembre mi sembra •••• 
C.P.- è un pò poco perchè devo fare un sacco di cose ••• 6 purtroppo non è che l~ 

cose vadano bene ••• anche perchè io contavo su di te per un prestito ••• 
C.C.- di quanto •• ne discutiamo •• 
C.P.- 7.000 lire •• 
C.C.- 7.000 lire di prestito lo posso anche fare •• 7 miliardi un pò meno •• ui de-

vi rivolgere ad altri •• 
C.P.- mi rivolgerò a GELLI ••• 
C.C.- al tuo amico GELLI ••• 
C.P.- chi s~ dov'è •••• 
C.C.- è uccel di bosco •• 
C.F.- non sò più dove sia •• 
C.C.- ti credo •• chi sà quanti vorrebbero sapere dove sia ••• 
0,.p._ m? •• i ciornali scrivono che sono l'unico a saperlo. o • 

C.C.- ma penso di nò ••• 
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tutto il mondo dicendo Pier CARPI sà dov'è •• 
Pier CARPI sà dov'è •• è un pò'dura e ••• 
giù ho chiamato Assisi ma non lo trovo •• 

C.C.- ma nò c'è •• quando •• 
C.P.- anche adesso ••• ho ch~mato anche adesso ••• 

~ .. 

C.C.- e nò devi aspettare ••• ancora un'ora un'ora e mezza ••• verso le sette le 
sette e mezza lo trovi sicuramente ••• hai fatto anche una trasmissione 
con il PAOLO BARBIERI sabato •• registrata eè andata in onda domenica 
poneriggio ••• io non l'ho sentita perchè ••••• alle t~e e mezza ••• operò 
l'hanno sentita in un mucchio ••• la portinaia •• un mucchio di gente ma 
la radio è abbastanza seguita ••• c'era il primo fotografo in Italia •••• 

C.P.- mP perchè non intervista rnè.. . 
C.C.- e ma inf~tti l'ha futto il tuo nome •• perÒ in RAI non sei accetto •••• 
C.P.- sul serio ••• 
C.C.- sul serio sì. •• tù non dire niente ••• no_~ ha fatto sl il tuo nome ma me

glio di nò gli hanrlo detto •••• e vedi t~ hai dei grandi estimatori •••• 
CoP.- e sai con la faccenda della P 2 la HAI è un pò cosl •••• 
C.C.- bè •• non è rientrato ancora nel giro Costanzo tutti quelli lì per quan

to avevano un peso maggiore del tuo ••• senti bello ••• va bene ••• allora 
~ì.ZO mi aveva detto anche mi aveva fatto ur" appunto che devi scrivere 
un Dall~s e mezzo ogni mese •• quindi •• i I,otenti uno ••• 

C.P.- un Fotente e un Dallas e mezzo ••• 
C,.C.- un Dallas ogni due mesi •• o tra ogni due mesi ••• 
C.P.- e va bene vedo ur! pò •• 
C.C.- v~~ene se poi ne puoi fare unO di più •••• così ti rimetti in pista ••• al

meno il pane con noi lo mangi sicuramente •• il milione con noi lo guada-
gni •••• 

C.P.- e ma è un pò poco ••••• 
C.C.- e ma con noi lavori due tre giorni al mese •••• 
C.P.- ma dai ••• scherzo •• per le sceneggiatura lavoro 10-15 giorni ••• 
C.C.- no dai non dire balle ••• 
C.P.- no io soriO uno che lavoro seriamente ••• 
C.C.- si ma 10 giorni sono tanti •• 
C.P.- no ma 10 sono tanti?.ma scherzi •• per fare la sceneggiatura dei potenti 

ci metto 15 giorni •• 
C.C.- ma no dai ••••••• 
C.F.- ma la faccio bene ••• 
CcC.- 15 giorni per fare i potenti. •• , , 
C.P.- po~rei farla anche in 5 giorni •••• però verrebbe male •• perchè devo farla 

male •• io le cose se le faccio le faccio bene •••• io in fatti per fare 
~allas ci ho messo 16 giorni ••• anche perchè non è che ci lavoro molto •• 
io più di tre quattro ore al giorno ••• 

CONTIhUJ.l.O A h .. RLhRE DI AltGOI • .iJ!.NTI NO~ INERENTI ALLA INDAGINE.-

'/ 
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LEGI0h.8 CJuLABL :":~J.{l DI PA" ~_ .. ~ I, 

G~lù"Pl;O .Lìl L-bCUI0 ~,:.ILIA. 

-huclso ù6rbtivo IA~e~ione-- .1 

l;rG.scr·L:.ior~e Cii éorNerSa~.Lone t61Gfonica uV"\E:nuta. fra Cal'pi Piel'o cb:: 
pu·l;;:.. c.l.Ul'utEmza 1:.6',j,,-:S sita in 'l'am,to di Gattatico (r,j;;) ViE. CletofWnte 
Prete. n.4 ,e c.el·to G~iél.o C_Li~.~.1.:":.td\G che pu:·la. a.all'u.tenza. r •• u .... /4S4656 
éci ~:ilEr.o Vh. FapiLiaY.o n.jb.-

. ,. 
=.=.=.=.;._.;.;.=.c.~.c.~.~._.~.c.c.c.c.c.c.~.~.~.c.~.~.C'='='='=O=,=,=.=,=1 

... 
C h ~ t D 1~ T A, l li.chialliu to ~ G l:h I l i..telef I J!acc. :UOÌJ. 

('I 
=.=.=.=.=.=.~.~.=.~.~~~.= ~.'C .. C.C~C.=.=.=.=.=.=~=.=.=.=.=.=o=.=.=.=.=.=.: 
0037 I In ar .. ivo· . I 11 9-1 L1 .. I 23 O I 'IIAbob _IIAparte: 

G.!,;! :r:ronto sone; Guido j •• COl:"€: va •• 
C.:;'). tu mWi~.;;:" te l'ha. rac(;ontato •• ? 
G. ~; - mi ha è.etto qualche cosa •• se mi racconti ' •• 
C • .io.. - que;~ ta l-.:attir.c, •• soLo ver.uti qLla i crabinieri •• mi haru,o 

c • ::, • 
G .l'. -

G.C. 
C.P. 
G ,.. . ,.., 
C • .P. -

G.C. 
C.F.-

c.p. 

pH,lev".to o. n .... t>lho 6entilmente e mi har:r~o portato •• dal ProcLlratO! 
délla Hepubllica •• di ~~~e,aa • 
di ':'-01 o [X-a ?. I 

no ui .lé~ .. io ~.-ilia e poi mi ha interI'ogato come t~L timont~ •• i 
cLi~déndoljlÌ Sé cor.osco alcune persone •• fra queste persone il priIllù I 

er~ Keller •• pùi ci sei tu •• poi c'era quell'altro bai qu~l 
fl.ù~ion:"'l'io della Finanza, •• , venuto con hell er •• 
quel __ u ••• 

qUél:ì_o ché ho incontarto una volta • ~ per' ;. e che l 'ha portato qU,& • 
cr~G ha port",to Kel1.ér :;. nOllera un' fUl1~ior:.ario delle;, Finw.zu •• 
lui é uno che conoscù' qualcuJ. o ma norJ. é' deL.a Finanza •• 
e no lo so •• loro mi hanno' ,d(;tto che Gra dtùla }'im,nza. •• niénte io 
di si •. Dli ho flpiegato come li COIlOf;ìCO •• perché •. li conosco •• 
poi mi dicevano che il signor Keller •• ha dei reati in Italia •• 

i ~ 
a non lo so •• io so •• che aveva dei clienti • •• non lo sapevo che 
aves~e queste cose qui •• poi •••• ha incomincihto E. par12.rb della 
r,;a.ssoneria della P.2 •• e io à.ico E,UéiI'<..a •• se ••• lei percb.Ef; frequent; 
Keller •• io irequent~vp heller per il semplice motivo •• io avevo 
un pittore;, da lanciare •• e poi sto scrivendo questo rOlilUlZO •.•• 
ché n~i pa(,ava la verità •• 
se uno dice la vérità non sbatlia mai •• . 
bé allora senta con i C~abir!ieri vaw.a a. casa •• e mi porta tutto il 
ll:e.teri2lc. che ha di Kellér •• e a lei l 'har..no tenuta la •• 
io vElrlLo qui torno in dietr'o •• mi h8.1" o tatto ape.ttaré i.Ul ora é"j:<" 

poi •••• 
1. .3. - SOl,O state omes:..e alcwle frasi in quanto non inerenti aJ.. 

caso ~ecifico .-
tira fuori dal facsicolo del rOi"anzo di Keller •• un bi81iet·~o in cui 
si parlava •• di U.nu costituente •• di un' Assiciazione •• che si 
pagava 5\,;(.0 mila Fral~chi ~ • ma una cosa anoniiLia •• non lo so •• 
per rte que.:.to qu,à •• é •• •• e non lo so perché io non l 'ho mai ;vist 
e opi mi han o pctrlato allcora dell' Abramo Lincon •• opi mi ò.ic€; che 
fute costituite la l?2 ],0 s~, che ricosti tu,ire la P2 é un .I.~eato 

:'.' ...... 
(,l'avl.s:...l.: .. o ,. 
l'; • .d. - sono state ommesse alcune frasi in 'quanto non inirenti al 

caso specifico •• e alle indatini in corso.- / 
, "/ -:. . ~'..----. 

]'ine 
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oot\.(;f I COMMISSIONE PArlM,mam D'INCHlE:ìTA 

'

" SULl.A lOC~IA (,lJ\S$UldCA p 2 fJU. j q D/~, 0/ r1 
~.è.c,hi\.:. CiuJ· . .JL l.1,;, .. I LI l'j.lu\,l. 1 'U./ ~ 

I. 
rt::.l_ . ETO L.l.· • ..;. \.., i-l .'..!o'. L,l", .... ,.1~1L;. 
~~ "'t~. ..l\ucleo Ope!}: . .!iYo r0e~ioLe- ~ 

.ascrizione di cor.vérs8zioHe teltoionica avvenL.ita fre.. C .. "P.d\~Al,U GU~Q.~ , 

(

:,6 ~ é .• la d~l 'utenzé;. m .0(;:/4946,56 di ~;lilano , Via Papi€:,nano n.jo ,con 
: :érte Gabriella, (se, rétE.~ ia o.i Kel_er) ché pb.rla dall' Cttenza di ~ULé:.nO 
,\,",VlZ~t;n..) n.ll41/S lfI.;5t~f',-

!=.=.:.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.-.=.=.-.=.=.=.=.=.= 
.i, (h ' , ~'. I. 
l U ...... .1.,.0 • .u i. ........ .li ! 1.. chiéJuato 

! ~~5-295 I 4~ ! r"bob-l"'palte 

u .. D. pronto~ ••• 

(j.,C. sor.o Gi.. ... do (.~~.nl.L.JJ,C. ·,1 ••• . . . 
G. . • ciao Guido mer.o mde che uù hai chi4JL\to 

G. .... e si r.OL ho potu.:t o chill,e..rti prima hai novità tu ? ••• 

~; c"'.~. - si •.. 
,Il 

(roe.c. - ehe.. •• 
:: 

:~ .. GJ ... ., • ma non lo so non puoi venire qui •• ?. 
, 

, G. C. ]).u;que io o, (i pOIDerig[io non posso perché devo essere a Varese 
e Ul devo andare a •• ho da fare alcune cose e dunque io posso 
par·le. re senza problerui quindi dal tel.efono se ••• 

G. c.. • 

no •• io péLSO di no! ••• capito ? •• 

bé aLll'.qué e ta.J:~to tu a 1 • .ilano non vieni questo lo sai vero ?. 

si 

ecco benibsimo e ••• 

G .. ,_Ll. e allora mi ha telefonato l'amministarzione 

G.C. si .. 

GJ-.~:.. della C~sa cii Fred •• 

G .:.... - éi •• 

{..lo -'e ~or ... o bl~tr·o.ti irl casa sU,c.. 

G. C. si •• 

G. D. chiara.r:-.eLte: hanno frm.E,ato da per tutto •• 

• G.C. :;;i e: •• 

.. 
G.l. • 

Ci. D • 

29 .. VoI. 6/XII 

har.r.o detto con la scusa che sono preoccupati. 

Cérto si lo so 

qui 1& POJ..l zi" ha nO €,ual'dato tutto sicurament 

/./././. 

. .... 
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C" - c~rtc •• 

SiCU.ré.~.d:;rl"\'é •• chi ha tcléfon~to adesso tià hal o Lu.arciato l' io'L éU1S 

si •• si ma non •• cioè bb tu.tto cioé qU.éstO fatto di qU.éstO fatto ne 
ero al correr.te ~ .ericno i svi:.o.~ér'i che h8.nr~o fatto tu.tto ? •• 

si •• si 

I G.l. - si c~rt(J 

~r.J.j. - poi c'er'2. SU.O fit,lio 

G.C. - éi. é VéU.l.to •• il fiLlio ? •• 

~D. si non lo so COffiG •• sia a~livato come mai ma io penso •• veclO in tiro 
u.na cop ie:.. cii a.uici su.oi ••• 

C. L. - si •• 

'G •. D. - molto stre"Lti di fallliglia e sicu.raruente lo. mOLlie ha avvisato il 
fiElio .'. 

G. ;. r~6Llio così •• 

G ... .LJ. - e..-{ •••• 

G.C. - ;:'.étlio così nel Sénso che se lo sanno é meglio •••• 

G... rOl. qu.étta qu.i dell 'a.m:.::inastraziow;. mi ha clliesto delle' foto di lu.i • 
e V c.. l c. va ad oLni co:.:,to l'al bu.m •• deLLa "Vernis6.is" () ~ •.• 

G.C. - ecco tu. diLli che non hui nessl.U'.u foto natu.rdlllbr.te •• 

i!~fatti ... 
Ci. G. b:cé;. v i S t.irr.<;. •• 

c.c. - bravis~i~a 

G ..... J_ •• io P6r~hè lei non so come faceva a sap6re dell'albu.m ••• 

G • C. - si •• 

Cl,.:..-. - e iL OUli caso io t.o detto che l'al bu.m l;tvevo e adesso non l 'ho più 

G.C. - certo •• 

G~. _. - le foto le ho regalato a mia zit.. ... 
c.c. - a bénù.~.~o •• che poi é vero che irà l'altro le ha porteto in 

Ul.the1·i6. vel.O ?. 

GI • ..0. - mE;.. si !.. e •• 

G.L. e lo so •• lo ,so •• no ber.e se l'av6st:.6 avu.to •• volentieri •• ma 
SiCOCll.6 I.or. c I e l 'hai •• t~to é inu.tile •• ceI'to certo • • •• 
sér.ti •• Cl.LL .4,u.e Ù6VO dirti •• be in SOllli"a ò'iciail.o così io du.rl4.u.e 
vélrò éi. ~u.Lano in settilllem:i. o dOH.~ nlil o dopo dOlllani non so ancora 
6 l.L.l.é r.cio vento :ti telefOLO prima e un' ora cO""!joda. 
ci :::;OLO fl'ot.lewi non e ch6 venLo dopo ceno. ect 

Ci.L. - mL ~clet.:;:o no pr60ccu.parti •. p6r L, cOfluodità per 

mi preocc. pa 
j ./ ./ ./ .j 

o ché 
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" - si sor.::., d' acco:l:'do 

e con qu.e.llo ... 
sal teI'L:. qu.~ lche coèa •• 

ecco allora uu.nqu.e •• qu.elJ.o cho qUol poco che ho sapu.to io •• 
pe.rcì:.e ci SOLO o.e.L .. e t;ro~~i:;.sirno cii11icol tà per sapere pe.:. che 
ç tu.ttO so"to bt;;,t,l'e.tO istru.ttorio •• 8 1ortu..n2.. che in Italia C't; 
ur. :""c.!'vi:.:::io di coluuroa.o •• dice cii f:..e.t;..re.to Istru.ttorio • pe.r cu.i 
qu.e:J..cLc C0sa si sI! •• aLJ .. ora u.na cosa che. voleVO chiE-dére. a te. 
tu. ~ei nell'a,. .. i.."ir.istrszioru:, di &lCu.rie. :;"ocietà VE:.I'O~ •• , 

si 

ecco eEattO •• se •• per qu.esto motivo •• solo per qu.e~to • non c'é 
nieLté di rr .. ale •• e evident6m6nte be adesEo nor" ho corso dietro 
COl" i nOli;i di u.na società •• é me{S1..io che per il momento non vieni 
a r, .. il2J~o e vene.o sù io o. non vieni in Italia lo sai?. 

( 

I 

F'v·.i.·~L' • si •• si 

,·1\ 

.', :';!. 

" ,;; 
~ ," li 
i 

C" C. 

a te. l'C;.vE:.v8..LO [i& ue."Lto •• ?. 

no nOle Ili 2.veva,no detto niente •• però .,0 e chi me l'avrebue detto 
Sei l'u.:,lca pE:.rscn<.- con cu.i sono arnica •• 

e •. e €,l..a • o [,l..a •• é vero no •• cioé voglio dirti in que:::.to 
mo~.er.to • o staTIl .. o cerc2.11do a tentoni dElllEl pEl .. sone che poscono 
Els;:.,sre. correSpor:..sabili l'u.L:ica, cosa apunto chEl sai e chE:. u.na di 
qu.:;ste sociE:.tà dOVEl anche tu. sel.. dentro 6 non pe.r colpa natu.ralllientEl 
di ,d~llEll. ma pe.r colpa di llu.alcuno chEl co •• cii cui lui si e fiClato 
t,a dci L.:rossi proble.w.i •• ecco molto strano, che in qu.eàta storia 
ci SOLO aLLir.L.ti d,_i nOlHi che •• mi ~uonar-.o veramente. sta..'ni e fra 
cui <.-neLe G ...... ,:.:lL,e, -Gl",i~iF ede U.n 'al tro G.n~ •• Dlh() • o tiu.e fratelli 
co!.o~ci i nOi .• i (,; ....... ..,.)11.'" ?. 

no •• 

però è.evo ul.rti ch" SO!~o momi estremamente conosciuti in •. negli 
~tati uni ti •• ma propio molto conosciuti nel senso che GAi .. Bll,Q •• 
sor~o •• dicono in Liro • o che sono i pE.rSonc€'bi •• più importanti 
d",lla ILç,fi~ in ~ieme ad altri etc •• ed é molto staT!lO chG ci sia 
stél.to (,J.u.esto E1LbinaIrlcnto perché é una cpsa elle non l'ie~co a capire 
d"" o.OVè VEll.[8. •• 

ho c"pi to • o 

e probabilmente ti spiG~o 
~ono i~otesi però infatti 
pElr'che •• que,lche stu.lllildo 
faceva delle stu.pidaLLiLi 
contl'2.b'~u;.do etc •• etc • o 

e io p6LSO c~e questo non 

perché qu.esto che lo sapevo •• e queste 
quellO che. ti hq d6ttO é vero probabil~ente 
di cu.i Keller si é fidato,aveva'dEli contatti, 
faceva dEll1e caz~ate forse si occ~pava di 
e !UG-tari avrà detto qualche pG-I'ol8.. 
l '~·abbiano preso e invElce io tHC 

0\ ' 

questo non l' abi)iano preso e che invece qu.alcu.no 

/././././ 
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(contir-uazio!Hi: della p~g.j) -propio sù KElu./.i!ii ChE; in vece CO; .. 6 sa.:.. 
non clSntrél, assolu.tarwsm"e niente per questo motivo in que~to Ir.o:.ICr,to 
e é nche llllpOl::iS.;.. bile farti vlSnire di qu.à perché loro pensano c1-J.i sk1 
ChE; cosa •• e credo che clé anche un m~dato quinùi é meblio che rE;sti 
un Ir.ar.dato plSr WIS' ? • 

si ••• 
" '" 

no perché solo •• ti spiego e •. solo per per interogarti per 
curiosita solo perché tu risulti nella società anzi due società 
mi slSr;;bra no ?. 

si •• 

ecco brava •• e quindi •• 

c'era scritto qui ~ul coso delle lettere •••• 

e •• 

- uy.a dell E. due 

- si E.EcttO 

C ... i-. - ho lapito •• questo ed un'altra società 

- G.C. si 

ricordo •• 

I C.c. - si eEatto •• 

.-
-

L.~. - E. Eono stata •• 

" • C • é iLol to strar.i.o che sanno molto bene questa cosa •. questo é un fatto 
che nOlI ;r;i aspe ttavo perché •• evia.entemente c' é una t rossa 
colh.ì:;or~:.:.iorJ.e e risulta che 601"0 disponibili a collaborare ma qUE;stO 
plSrcht: perct.é •• siccome l' afiare é molto o'oaLo e Ulol to antipE- tico 
e allora non c'é più la solita cosa vobl-o dirti se io 1acl-io 
COl ... tr'< bLar ... dQ di valu.ta e i carauinieri Italia.ni véngono in ~vizzH'a 
So cLieder<. ir.formazioni non t..,lieli danno capito •• inv€;ce questo 
CasO sicco;~c é UL biro di contralJ1Jar;;do e anche di persone e;he hanno 
dei no~:i ... 01 to grossi anche di cose strahe •• e allora per questo 
c'é una completa collaborazione •• in italiano tutto queL, o che é 
SUCCE.E_O chi ~ chi non é •• nomi persone amici chE. frequenta etc •• 
E.tc •• E.d per q,cesto •••. che poi ti l:;l"ietO la qUE.stiOl~E. s&r5. una COSE 
di lJochi tiorni cosi non é una cosa aire che rebta se.t.pr'e e per 
1(2 _.E~1. non sanno bene é non hanno preso i reLponsabili e hanno prlSso 
solo c1-... i no!. centra p6r c",i andre buE; h finirE; che m"'bari prE.lla.ano 
E;.ncU" te nor" céntri niE.r~te come al solito anciiwno per ••. 

.(.A:0 • (parol~ irJ.colllpr'e!H,i uile ) 

c.c. - SOln"attutto •• smprattutto quello con il nome francese quell'amico 
quel'E;.LE;Lte di preto •• 

G.C. ca lsci " ... 
C.,.L. - si •• mE. quel o combinava sempre e solamente d",i bUe. 

;.;./.;./ 

,'l 
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- e poi per LluLta t2.&lié.;r.o l~ cordE:. nOl~ si faIlr.o trovarE: ••••. 

,~. - cLiar'o •• 

:c. 6 allCira dOfO i Luai cadono su chi non centra nàlente ecco fra l'altro 
e •• per fortuna Fior é riuscito a come ti ho tietto a smorzare •• le ~~ 
cose per lui e •• perché era antipatico anche per lui ma COfuun~ue •• 
é 8.LCiata a l.Josto ~\...e.ila storia •• e ades:o.o biEoo€.n6rà aEop6ttare però 
SlA.ppCinto Un periodo pi ttosto lunghino durl~ue COn:.L4.l.~ue io poi adE; EoSO 

it te l v detto l'u!cic& cosa di Llr l ente e •• che dovevo dirti é questa 
~uà •• che l'ho Sai)uto poi ~ue6ta mat Gina •• che é meglio •• che stai 
lh etc •• e sc.pevo che c'era 6tata una per~uisizione e •••• sapevo 
cLe •• é.ncr,e i nomi di qLlesta società che c' é dentrv che ci sei 
w.d.e te etc •• etc •• e fr8. l'altro per il ."omento non é probabile che 
diciw::.o sia libel'O in pochi t;iort.i •• ecco può darsl che sia una cosa 
un po' lW-La •• nOl. lllol to ma non lo so •• però non é w.a cosa cLe si 
risclve di certo in questa bett.lIDWla ecco •• 

;A..J. - ho caL·~.lto , , 
~.C. - e veV.r'emo .... 
~~,a .... " - 1:;,E, clJ.l.éuo.Lo d.i qu.6t.ta sociQtà non so 4,uasi ~~nte •••• 

t.G. 
~ " 

, 

F 
'0 
i.GJ.,L • 
,,;:'1 

_ dur.que pE;rò oevo alrti ULa ~osa •• lç. cosa mit:.,liol'e perché probaoilme~ 
'r.te succ;edE;rè. non auesso ma penso la settL.ar-a probc ima cmsi perché 
per il ~o~e~to •• secondo me tu devi proce~ere •• prmpio dire la 
veri tà e ar.d~e percht;; in qUt~sto caso nOll si bbat,liE.. mai ••• 

- ma •• non ::.i sbae;lio pe.ché ti t,iuro che 
~tro per lui •••• 

•• che lo fatto pi~ che 

io.c. - ma iLfatti lui ti hE.. chiesto di •••• fare ~uebto •. e tu dici siccome 
::i per me La oell' L.l fe tto •• e é come un padre mi vuole bene e si é se~pr 
'( di::.ostrato •• é un a;:lico devi dire cioé voglio ciire la verità •• 
, 

"I . 

"~i,.u. - mc. !:; vero •• e ••• 
,. J~ , , 
~. (". - ma. E;C, c ti <iirò •• invece per.berarmo sicuramente a ~uello é un porco 

é l ~te 2.ei etc queE.to sai benissimo •• !l,a non te ne fre.f,a niente 
I4a ò,o~o E>-..lC e<ie sempre cosi nel.La vita e tu dJ.ci lui mi ha chiesto 
pe.r cortesiE;. in l:Ùcune occ8.bioni di fare da prestanome propio da 
prest8,I.o; .. e ecco •• perché tanto lui dirà la ste~l;;a ed identica cosa 

:. 
1 

i.\ 
i; 
l°' 

~.i ... J. - si ti VE:l'O •• 
- f.' 

t .'n 
- I 

! 
I 

,0' 

:i 
i 

- qù.il.ò,i dici •• guardi io d.i società che tipo di società el'El. che cosa 
E:r& cio!:; aici la verità esatta perché ti dirà chi c'era chi fE •• 
lei cor.Obce 4,uesto ti diranno un sacco di pcr'E>one •• tu non conosci 
ne~su.r.o r~61 SE;!.bO che della ditta nOll hai mai avuto ra ... _porti di 
aL:L.ri r .. or. LE;.i II,ai avu.to niente cioé la verità vot,lio dirti per 
quello CLE; ti E>to di~&lluO é la pura verità •• io di eocietà non 
capisco UI. caz~O perché tu ••• 

/./././././ 
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tLi non capisc~ niente no •••• e dici solo qLi6sto e dici llho fatto 
per farE; Lina cort6sia al dottor K:c;L...,K,. lo dici chiedetelo a lu.i 
non ho lilùi p8.rtecipé:to ai bilanci non ho mai ;,Jartecipato alle 
riu.r~io~ i deLLa società per'ché •• per ••• hai mai partecipato? ... 

C.c. - ecco l 'LU~ica cosa hai firmato per'ché •• perché Keller ti ha detto di 
far[,li w.a cortE>sia •• ma co~e, fatto formalE> cioé propio COgle fatto-
di f(irt:llS. e non di sostanza •• 

G;...J. - a si ••• ma poi vermente ho detto la verità ••• 

G. C • si •• si •• ma lo so •• tE> lo dico •• ma io a parte il fatto che 
vO[,J.io dirti •• e •• é la verità ma COllluLqLie .é l'u..rJ.ica cosa •• 
si c i.A.rarnb r.t E> che dirh anchE> 1.L ...... .t:,h •• perchl;! h.B.L.u~Ji •• e qLicl.siasi 
W. tra persona nebsWJ.O potrà. dire •• 

I; G,,-.J. - nese Lino potr·à. aire diverl;;ameLte ••• 

G.C. - e .. ecco e:::atto •• l'importé:l.nte o; dire la verità qu.indi anchG Sé 

ql.<w.cLE: volta é paLira di ql.<alche cosa •• 

G.C. - megll.o chE> dici no •• voglio dirti magari dici faccio del maJ.e a 

qLia1.Cw.O •• 

G •• .:.!. no •• no ••• 

G.G. pGrò devi dire assolu.tamente la verit~ •• perché é la cosa migliore 

'_.',r., o ma I;;i • o mc io non intencievo dire neanche •• niente anche perché 

non so qu.asi niente •• 

G. C. ce.rto 

l.ì..B o - cercavo di no danr~etLiarE> ne SSc.l.no ••• 

(.Co - certo ••• io so •• d'ac~ordo Va bene .•• 

G;" • - e allora se n:i ctiedono di amici intimi. di lu.i •••• '? • o 

G.L. 

• G •. D. 

n.a bi: COLC,. r.:::", vedi la cosa mi!'liore ~ qu.ella di dire 
che 1.ai conosciLito •• che ne so •• dicono lGi conosce 

ad esempio 
il talE. dei 

t[~i ",i •. ma ti diranno •• ecco •• conoscm utAt'Ai.iJjJ.l',Q 'u.n 8IC.J.co 
etc .etc: •• 16 conosco •• ma por me niente. na:t:.u.r'al,;,6Lte no poi ti 
o.l.C0L.O cuI.ObCi Lln Ì:,iOlOre cosi Wl tizio guardi l 'ho incor:.trato u.na 

voi ta ill w:.. bar perché era con A.i.!o.u J:.~'. E> allora loro bw .. no che hai 
aVLi~O dEi r~p~orti ma non so niente non so che cosa fa no so cosa 
nor. fa •• 

io eli aico qu,hr.cio l 'ho l.nCoIltrato in u.n bar e ba::.ta •••• 

G. C. - mb. i:u;:.8.Lino no •• ç d.ici l 'ho incontrato mn u..rl bar alI t· ~::iIra·. 
, ~ , 

ql<.eJ:"lcio •• Li!:..a sera in u.n pranzo e si e trattato di l'a 

ma di bonari no, so niente però non rifiu.tare nulla 

modo ete sei 6icLira •• 
/././././ 
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ma np •• éi~solL.À.t[...-cr:.te •• o • 

G.C. in rr.CQO CÌ!e séi sicu.ra che non Lai probléilli }JG:cché se é.l.Q. aseL.lfoio 
me.tti caso no!.;. so ••• che •• ad esempio la sif,norina Gabri non 
centra nier:.te ha j,ncontl'ato il sio.or t81e uei tbJ-i una val-La. sola 
a pru_zo é Pér qL.À.e ~o che ~isobn~ d~re as~ol.~lmcr~e le cose Lome 
SOI_O e p",r'chtb ne cer.tra ne per il semplice fattlll che tu r.OIl centri 
nit.r.te Ga;..ri •• o 

G..:..0. e lo so 

Golo €-o st. tu ave.sii fatto la cOlltrabbandiera o qUE'..lchecosa o altro 
dovrésti dirè ••• ma non c' é questa cosa •• senti comunque qui •• 
SOLO cLe cpse che fai da sola ••• 

, Gt.3. Ilon so secorl.do te possono ven.re qui •• a cercare qualche cosa' ••• 

',C.G. - no •• d" te no 
:1 

é imp~obabile ••• 

" 

in Ctr.i caso o •• 

però ec o oevo dirti ... 
. ~GJ..,. L~a non E.i ba wai péLché •• 
, 
;~;G.( ...... - d, .... vi ••. 
~ . 
'Gi,::'. percr.e que"l.3ta sitnora dell'amrninista.·zione per farmi chio.maie 

Goa. si l....8. loro sanno tutto est._tto però c'é un fatto se avessero voluto 
fare • o un •• venire a VeQere •• sarebbero t.ià venuti o o. loro 
pro·f.)abil ... ente sapranno benissimo che tu norl ce.ntrID rliente. •• però 
é lo[.ico potrebbe darsi •• secondo me non questa settLuana ma[ari 
in Se.-t.tiIUan&- pr._ssima •• che su pressioni qui in Italia perché 
agli sviz,,-eri abli svizzeri blie~ne t;re.g8. mbl to poco •• lo fanLo 
pércr.é c' é ar.che l' .mterpol di ,,_e zzO •• anche l' Irlt6rpol é 
ir-terés;:ata •• e allora nat..;Lr'a1men'te •• diciall'o bli ltuliano uiccno 
ma "d.ti te Si.4ccede LUla cosa tI'ave •• etc •• dat6ci w~a ILano •• l f.li 
sviZ2.~r.l. •• di loro iniz i ati va non lo fWlIlQ • o <i al l , Italia ancora 
non é diacia;r,o deciso assolutamEmte •• credo che nOlo lo 6arà •• di 
Ven~L e a chied6rti qualche cosa •• ma se p6r caso lo decidono •• lo 
faranno •• ill&gari •• a fine settilùana. pro~;. ima •• • •• 

Gi.3. corr.u.r_que in oé,ni casO •• io non d€:vo avere la foto •• ecco p6rfetto 

G.C. questo J?ex'ché le foto sono sempre antipatiche •• 

G~ . .;j. - 1,,-0 •• p6r ..L.. giornali così .. 

G.C. esatto 6satto •• e infatti •• poi d 'altra parte li ha portate via t 
tu a zia per il r€:sto non ci sono •• non credo sai che ven[,ano 
a li ve2._o di perquisiziol"e •• pelò •• 

G.C. - sai u.r~a precauzd!.one in più •• non si sa mai •• 

GLS. - devo e~sere pronta •• 

G.C. - certo urla pr€:cauzione in più non si sa mai •• 

G:.13. va ber .. e c€:rto •• 

Go (;. - seLti •• io non ti ho potu.to •• spiegare prima perché • 

/./-/././ 
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,c. - sapévo r.iéL.te é r.on avrei saputo niente •• e per lo meno •• e •• 
nor. é n€:a.rl.che facile •• sapsrti; alcu.uc cOl:>e •• e a punto •• SOl.0 

stato qua pe. ché sono succesf:,i caf:;ini anche preché hannO f~,t, o una 
Fe. qlÀisizior;,e •• anche pe_ché •• una ricE,x'ca ancLe per te l'ho saputo 
solo qu.éS ~a ma"vd.na •• comunque ti à.icevo •• do; .. ani •• o dopo domani 
p[..t-~~o •• novità importar ... ti a partt€: questo non ci sono e •• tu •• 
quella •• cosa lì ch€: hai datto •••• 

G.A::J. COEa volévo ci.o..rti •• non c' é un numero dove io posso trovarti 

G.C. - si dw.que adééEo devo dirti •• si •• si a me puoi trovarmi •• puoi 
cLu.ma_ e a casa •• poi io ti c!J.iamo dopo pochi mlÌl.nuti •• ti 
ricLia.Il;o io 

(;r.J. rJ.Ì ricLie.. .. i •• 

Q.G. tu L.i dici dove s.i ••• 

G 1-."-". -allora facciamo una cosa atten~ (p~ scriv6J'ii il tliO numero •• 

, {;. (,. - si •• 

G. c. Cér1,O 

i G .... b e 

f-
{ .. 

\J • \,; • 4S ~6 56; C2 ••••• 00.:>92 . .. 
G.C. - a. ur.' al tra cosa •• chr volevo dirti • o tu pOtI'8sti ancr..e fare una 

co;.,.a o. Sé Lai un'amico •• Lu.gano avvocato 00 ? •• 

CU ... b. - si •• 

G. (;. - perché dULque Keller ha scelto il suo avvocato o. tu puoi fare una 
co~a •• puoi fare telefonare •• all~a Procura •• della hepubLlica 
di h€:<. <.io i:.:;ùlia •• e dopo non avrai notizie comu.uque •• e chiedi di 
Procuratore Della :i:~e1.)ubblic", Bevilacqua •• é il iùagistrato che si 

chiar:-.a Bevilacqua • o ••• 

G.ll. Bi;;vlIE..cqua o. ! •• 

G.C;. Bévil~cqua eU. é ésatl_awente lui che ai occupa prCDpio d .. l caso ••• 

G".~. ho cq)i to qUéstO darà inform&zioni ?. 

G.'~. - dur.que •• se. hllcL.é non darè. nes. uni;...cirna irlfor .. uaziorlE. percllt:; ••• 
p(.,.rtro~;. o non da ':r.form&zioni fra l'altro secundo me é più darmoso 
in quaLto r:lOn.énto •• farlo che nori farlo •• si non c'é nulla da 
tUL.d.L·U~é.re •• voLlio à~r6 non c'é ni61.te •• 'p6I'cbe poi •• n or:.. •• 
pr.rlial1lo di péUìl6ssi di andar6 6 di noJ.. anuare •• a parte pér' te •• 
qLAù.di nOl:' ~ il lllom61~to biusto •• p6rò aLm6no ss.i che •• mabistrato 

qU6StO SEl CasO mai qualcuno te lo chi6àes ... e 

GbB. aliora bévilacqua é il maLiEtaato 

G.C. esattamér.te •• e lui propio che ha in mE,no •• matas, a 
n6aLche ad altri •• 'd'al tra parte come é logico •• 

i././././ 

la stessa coperLina • •• 
c. .P. - a ma tu lo àici così •• va eben dato 

é u'L fatto che av\- 01 te 16 rnentalt. •• 
che ci ~ ono 
rnar c i ,,111 o ... , 

. .,.. 

... 

,,' 
I 
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_ àicia.;:l0 é lui ch", se r~e OCl upa e si Sbrve della Pir!an~", dt.i 
caraLir.ieri e dell 'ir."L6rpol •• e anche della ~vizzE;ra •• e in 
~vizzera lò.eL .. a Polizia che ha fatto •• l'ispezione •• e •• dunque 
quarJclo Darh •. 

i;', _ ma al.J .. ora io per il momento io non faccio r.iente •• tanto noi siamo 
in conta1.tc •• 

. - purtroL o non c' é niente da fare • in questo momento •• io ti ho 
dato 11 neme così •• volendo potresti fare telefonare •• da una 
avvocato •• che dice io sono l'avvoct.tp •••• <iella signorina etc •• 
però ~GVO dirti •• secondo me crear problemi •• ed é meblio 

;,.:5. - no .. r.:[;. io •• cioé io preferisco •• non vorrei fare adElsso •• ur. l 

casino ••• per me •• 

.:;.c. si.. perfétto 

t;~2J. - io .. 

:G. L. - si perie tto perfel.,"o •• 

i,::.'-.u. - é Lq}.8. cosa che volévo eL,~ere in contatto con te •• così •••• 

c, '." - si certo •• si certo é le cosa miLliore •• qualsia::.i COS2. succedEI •• 
:,;;e se c' ti qUé.lci.e novità •• io penso che tu non avrai novi tùp6x'cl:é 
Euarda l' \.Àr~icL novità potr'eube e ~s6J:'e •• se llluLari ti chie<iono 
qualche cosa •• ma Secondo me non SUCCeCle ., quirla.i •• se ir.vece io 

r 
I: 

.Gl.D • 

. ' 

forf:e Cl8€;:ari so qualche novità •• 1:1a[ari .' comunque senti ci 
5en1.ic..;:;0 •• e fra un giorno ° due ci vediamo •• facciEUllo due 
cl:i ",c c[:i è ra •. , • 

ser~ti •• e con chi sarebbe la società che ti dicevi per quei tipi lì 

p.è. si du:.que •. due fra;..elli GAMBIl'<O •• di cui uno si chiama Giosef.. e 
no!. h E:..: 1.0 come dir1..i •• non esiste il contatto •• all' ir.terno •• 
d.61l.a bocietà •• ovvex'o sia quebto GAIU3L.O •• non risulta all 'il~terno 
delle. società come risulti tu •• risulta una delle persone •• cioé 

questi due GJJ,~BIl O e altri •• del e persone che collaborano •• in 
questo giro Intrns .. zionalb .' per cui il Ki!:1LER é stato implitato •• 

associazione per associazione per delinquere .' e si vedrà poi. 

Ci .. D. a •• !l.0 ca ito •• 

G.',. - e qU6S"GO Gl.. ... BIl,U é molto •. ma molto conosciuto .' v0g1io dirti 
quc..r.do si 'pC:..rla di mafia •• in America ci s'.no le famié,lie di Vito 
G,d.CVLS~., le fau:i€,lie di •• COLUJ.ù30 •. GiuI~Bll,U e ai tri nOllli di 
questo tipo •• ma i GA.,;.o.1. ... ,(i ~ONO ;; molto ••• molto conosciuti •• 
a::.che pércht;: .... ..anauLattan •• propio l\.anahattan cm sono la fanll[,lia 
G .. : ... i;CV.:.:.;.....:. e la famitlia GAio...13Il\O •• ClJ .. nL CI é molto all,ico di •• é molt, 
lbLatO ~rw-ik :;;'inatra propio intimo •• etc •• e qu~ndi sono <it.;i no~ti 
cLe ti UéVO dire COll,e che ne so •• LUA...d.l.I •• i fratelli GU.AhI}'I 
Il. :Fr8Xlcia n61 dopo i,UE:rra ., cioé sor.o quell..i che be for ), ~n 
li cor.osci •• C01::.ur.que é come •. come diJ:'E: chE::. ne so AL I;J[~U,E ' '\ 
neLl1 aLLi venti ecco GUAJ.ill,I sono nomi rlloi to gro::. iJi h CE> poi . \ 
f!a}Ilbùù) e quindi ~ st: . () questo abbinaJlleuto percha so(),n~ll~ }nol tol 

1>1,':.1- ..... ,- ,,',' I 

L.F. 

1_/ .1./ .1 ?1-;~ [lj,;\'.'~'') -;5" 
D-u"V'O 

l::;. stessa coper Lina • ,. lo' 

- a ma tu lo a.ici così •• va eben do.to chE::. ci ~ ono que::,t~~t .. p.lP6 .: 
é Ull fatto che avvolte le rnentaih •• marchtno •.• . J 

---- ~ ~ ._,. 
<:,S.. \..,~" - '( 

-::>/~ l,; t'dS", 
..... ,'::) \, 't-1 '<! 
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.c. - im\:ir-tanti e nor, a.vrE,i IDé:i.i peLsato a _.ue:o.ta (;o~a we. prooaLiL .. <;.Lte 
ce~"tro q"elJ.i (pa.L ola incOllliJnnsl.uile ) ••••••• il Loli to . •• chE: ~Ei 
pE:tlLO cl.6 ::;ia ur.u co:;;a dçl t,enere •• o maLori anche chiaccLtore solo 
cLirc:Ì'ere ptOrcte •••••• sa:r:atlno [nelle COS6 ••. 

- .l., - fi[u.rati Sé uno farnQ&O per queste cose si metta con un idiota Calle 
quello •• 

e probL.bilu.ente sono chiùcc;hl8re e •• fra l'al tra ci sono anch€l dei 
le, L.n.i con la ~icilia con quel trUPpo etc •• dicia.:uo •• chiar~ent€l 
che L ... qùE-::; tionE: é leL~tc. alla mafia •• etc •• 6 io sono riu.Gisto 
stw.pE>fatto co.lie lo bai tu •• IDa può darsi beni5:;;Ll.O che •• vedi 
vole-vo dlrti •• chE: qualchE: ddicE:nte •• ha parlato ha dE:tto qualche 
COEb. •• però ha p2.rlato' •• ha invE-ntato qualche bella per Cavarsela 
e SiCCOlIiG i !"t,s,tJon:;;abili nor). ci sono e ad.e:=.so ••. 

dE!vono ciC<.l·E: 18. colpa a qualcuno •• 

eSatto •. però pensa a COSa succedE: se pr€lnQeBEerO~ te che sei in 
Itulic. e c~_i sa tl..l hai fatto traffico etc •• e tu dici ma che CaZ:i:.O 
io non c6Ltro nlénte •• corr,unque dovranno provar€l tutto quindi non 
~ LU.r:. cosa facile penso che ci vorrà all .. 6no se tLttto Va bene alm€lno 
un illE-Ee prima che la cOEa pos5a •• €Issere chiara •. perché é molto 

•• a.d~~~o •• 

i ',I .;'.-".J • . ... -, 
" 

se nor~ •• 
i 

ma se!~ti ~'reci char8.lll€.nte non può eE:isere •• nesEunc andare a trovar€l 
ch€. io no sensal tra ma neS •. unç> può ? •• 

direi che sicurarr,erlte aa.ésso in questo n;oruento non può n€lar..che. il 
fitlio non c'é Gesù che tenGa diziamo che per un mese non a'é venti 
giorrù che neSSULO 1a:ab~;·ia il permesso •• e •• quindi ••• 

e Eénti lui dov' é •• Ver qu€.sta cosa •• attualm6ntb •• 

attu8lr::E:.r,te si trova ancora a disposizior"6 dblla u.&bist~ atura in 
modo cOli.pleto sta abbastanza bene non ha problemi fra l'al tra anch€. 
~ ~eLLio ~milia un posto dove non c'é •• vOblio dirti •• ressa •• 
casiLo etc •• etc •• quindi sta abLastallza bene •• e sta •• 

G~,.;. - - •••••••• cioé non gli l;:arlca molto •• 
f 
t G .l. - sto. in un posto •• eia solo ha suf1iciente per corllprare tutto qU€lllo 

\ G. C. 
" 

I 

. GLLJ. 

\G.C. 

ch€. c... sidera •• votlio dirti •• 

ho CL.pito •• 

prima di t~tto non é con nes~uno •• non é in cella con altra bent€. 
non ha B€.ccat.,re •• etc •• etc •• é un posto con il suo baLno 6 cérto 
non é un ambientE: di lusso ma nor" ha problemi' •• non ha proble.illi di 
vi tto 6 cii alloLo io perché può cOl..prare queli.o che d0siderc;. l 'ur~ic[ 
Cosa E: cL€. non può af.,::;oluta;:ìE:llte ved.€Ire nessuno solo il suo av" oc~to 

ma l'avvoc<=.to é quello che ha volut.o lui •• 

si •• si •• l 'ha SCIÙ to lui l'avvocato certo •. e in 
aEpettato CrE;do •• W'l tiorno per il secondo irlterr-og8.t 
perché io ho chie sto all' aVvocato •• l' av\ ocato •• lui 
di sciE:é.lie:ce l'avvocato che vuole •••• 

/././././. 
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e. •• 

cornLlnque ir.-so .. ::;a •• ti dico la mi sincera imprel;:,.E.ione e che l ui ne 
Llscirà molto bene •• nel senso che quando sarà la fine • o cE;.piranno 
cr.E> lLli' ha lE: stesse responsabilità per via di~Llei due che ilf questa 
cosa •• perb purtroppo •• pLlrtroppo centra LnchE: l'Interpol sono 
riLlsciti a rompere le palle ad un sacco di bente •• lDro iIlllll"-Lr:inan" 
SE-:i.prE: di avere preso •. il C8.pO dci Banditi di Ali .dabà e i <tO 
léiclror.i •• dE-lle persone strane o o capisci •• 

si o o 

! G C I o o quiLdi hai voglia o. a .0 
G •• ~ o - poi non é cr.e un piccolo ladruncol0 •• 

• GoC. no no. tanto sai non crado •• piccolo ladruncolo che sia uno SCemo 
si •• ma chE- sia tanto pi<.:colo non credo •• perché se no per~so •• 
vedi che pLlb darsi che cE:rti 'let:,ami nor. ci siano ,4 ~. pub da.rsi che 
ci siww • o ma non cre.do che sia molto pic. 010 o o per' lo llie.no e.ra 
ULO SCE-Iuv piccolo che faceva o. dE-lle. •• le COl;;e piccole o. perche 
amaVa o o fare. ar~che lE- cose grandi • o e voleva metter'si nE-i biri • o 
non eS~E:ndo Capace •• penso e o •• io so pochil;;simo di loro •• 

! Giù;. cap~sco o. 
i 

, G.C o io l'unica cosa che so di certo e che ho saputo questi nomi • o che ~'1 

sono risultati •• però sono tra inoIDi più grossi • o sono rimesto I 

st .... pefatto • o perché mi ha pasciato stipito o o e capisco anche perché: 
sono riLlsL i ti ad ot'tenere il mandato anche li a LUbano o o perché se i 

no s2.i VOLlio dire o.c' é o o che ha rLlbato al super mercato Llna vol.ta 
ha rubato una cassaforte o. ha fatto una tru.ffa •• etc o. etc o o 

ne:..~ ur.O fa i mar.dati 4-nterhazioLale •• capisci. o 

Gl,n. cr.i8.ro o. 

G. c o non a li vello di •. di cialtroni •• che faIJr.o l e tru.ffe con gli 
assE-[ni COllie faceva coso o o non •• non • o lzarmo. o a spostare la 
polizia •. di LLl€,ano • o la polL .. ia o o di Palermo o. L'Il.terpol •• i 
sE-rvizi •• etc •. gli americani • ilUi::aé,ir.ano chi sa che cosa ••• 
Va bene comu.nque •• per il mowento stai tranquilla che qLlar.do c' é 
CiU.alcL6 cosa •• lì penso che nor~ ::;uccederà nientEl ••• e pOl il fatto 
cr.e a·uulw .. u 8.vvisatp .' i .J:lrobabilil.t:.r.te é stato l'avvocato ui t..t;ller 
cLe h8. 8.Y. isato il fit,lio •• 

GA..:J. - oppu.re Ar-.r,ama.I'ia é btata questa sua amica con suo Hlari to sono amici 

G.Co - no loro non po::;sono averlo saputo che dall'avvocato da lui •• perché 
Keller •• 

G •. D. - no • o no • no no • o perché lei loro •• lei quando é a LULano chiama 
sez:-.pre •• p\;r cui da ~a settimana .' sarè, stata preoccupata •• anche 
loro •• 

• G. c. si ma non sapeva dove •• capisci ?o. 

G.C. aJ,.ora ha detto tu. allora andava a RagLio :i!.milia •• 

U.D. - no •• 

1./././ 
lu stessa co~erlina 

l,' 
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'.. ;, IO no •• 

I,,':' 10 non ho capito •• 

• ,~O •• ! .• fra l'altro ti dirò una cosa ch€> se in questo mOlli&nto 
a 

~,. val diciamo •• 8. L1lano in Questura •• e chiedi del signor Keller 
~ vuoi sapere qualche cosa •• o sei a livello ufficiale •• autorità. 
j,';l;:..;era •• que::.- ti ti ticono che non sanr"O chi é •• anche se vai a 
;.q [io -",ll,ilia •• anche se vai a Bologna •. voglio dirti non é una 
cosa •. t&nto IDer.o che non l 'hanno lUeE~O solitamente niente sui tio;' 
n.nli •• sù niente •• e ~ai •. tu ,dbvi pen;..; re •• che aboastanza 
tI'uve •. arrestare un' prof'é:;.~ionista svizzero •• in Italia •• nor. ta 
tunto Lrave •. in-som. .. a IDa un fatto reale e har.no coperto •• tutto 
rér cui nessun [iornw.e sa ni~te neanche il giornal~ di hei..Lio 

0:;3 -

... -
."", -

t.lllilia •• ma propio ne ssuno lo sa .' •• 

ma forse non Sa!l!iO che curiosando i giornali •• 

in Ital~a non possono •• non esiste •• in ::Nizz"ra non e;reùo spero 
di no •• l' w.ica cosa é la perquisizione •• che da alito :::le ••• ma 
comunque •• é prematuro •• che venLç,:, fuori sui giornali perché come 
ti dicevo •• ci sono dei nomi LIossi •• penso •• penso che venga fuori 
ma Lari quando si chiudé la prin.a fase •• la prima fase in cui lai 
non può vedere neE-suno •• parlare con nesE.uno •• etc •• può anche oar 
darsi •. non lo so •• comunque per il momento non é uscito nients •• 
e t~ O' ... co se io aVé SEi •• volontà di chisdere quaJ.che cosa •• perché 
loro non l'han: o pot~to sapere •• anche la Polizia svizzera •• non 
credo •• secondo me li ha avvisato l'avì/ocato •• penso •• 

CAb. - va bene Guido non rimane altro che aspettare •• 

G • C. - c e rt o •• 

GL.!. qualchE> novità •• non si se qualChe cosa vsngono a chiedere da me 
Co~e sono i fatti •• 

G.c.. - ecco se c'é qualche cosa te lo dico e ci teniamo in contatto •• ti 
abbrac~io .• arrivéuerci bella stai bene •. e • 

GJ.l.!. - ciao •• ! •• 

.:: •• == 
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l..:.GIlJl.i.:- (;.h~'-1~jjL,ùlLI 11 ?"..i..1 .... ~ 
linU1T(; :LI hfCGIO .i~ .. Iili. 

-luc160 Operativo IASG~ion6_ 
l::'rascrizionG à.i conv6rsazio:(i";; t61(.follÌca aV\/6Luta fra Pit:;rC",rpi c;LG l-'<..rl,,
à.al. 'ut6nza n. 67325S Gita in ~'an6to di Gattatico •. (Hi:.) V.J.. a C16tofcl.ltG 
~r6t(; i .• 4 6 c6rto GI'JSTC~I~I F~.:i.l\CC -t,iormJ.ista "ES~;l'e:;'Lol'di il.orr:e.-

C.F. 
C.P. 
G.F. 
c.::. 
G • li' • 
C .1. 
l'. \' u ..... 

c.? 
G.? 

C.F. 

C.P· 
C.F. 

C -r; • .. 

Fier Garpi •• ?. 
si •• 
ciao sono Giustolisi •• 
caro Giustolisi come va •• 
ÌJc.E': e tu •• 
f::: .• Yr=r", in vac",nza e •• 
LOLO Lt<:::.to in v:::.,canza •• e .. ' 
COL i Loldi •• 
no .• 
Iné:. CG .. ~e. no •• ? •. scusi io non ho ricevuto niente •• 
CiLì.Ì Lo l",scai to i messagt:,i •• e •• rientrato dalle vacG"r.ze •• 
t.o ~ovato la tua te16ioD<;,jra •• sono ar.u.ato a veder'e .' che. é..vrei 
lCN1-e;.to à.et co qUGsta cosa· •• €l qualcuno se avsav dimentic2..to 
ho _",rlato ••• con Zanetti •• gli ho fatto il fogliet. o •• 
€:c... ~.o :::e.SLO la cifr'f:i. ••. u.n mil~on€: •• e l'ho munCiato sU in 
E!,: i , Ìl.i::.té;l..razioo.e '" ti dr;;;vo scu.sa •• 
no •. fu", • 

no ti cl~ieò..o scusa •• di qv.€l sto •• é stata la disfwlzione ècl 
[.iorn2~~ •• non LI.l:"a mie. disattensione •• percht:J io ::..ndandollll,ne vie;. 
avc,vo 
m2. io ho lHH1~ato si vede che Giustolisi é andato a casa •• con 
tutLi i soldi •• 

G. F. mE.. rlQ ci l::DXJ cl1e.re bbe al tra •• 
C.p· - no sic~orn la fa~~ia céé l'hai ••. no •• 
G.~". _' non créde prilJio Ltic~rde;. •• , 
C.1· s. i w;.a fac::.io. dc l~iciuista tu e •• me ~entl.l tu mli ha!. à.etlO •• che 

S6 ti do qu.:;:.lcr.e COE.-a che sel'va per voi ... 

C r ... 
C ',', 
.• l' • 

C.P. 
G- ••.• 

c.: . 
C.F. 
C.P. 
G. I,'. 
C .1"· 

C.l". -

si celto •• 
tlG }loi r;Ol~ paLate •• COll1é facl.,;iamo' •• 
ma no' Lu.2.I'<ia su. ( .. uesto •• iu Gscludo che non é stata ., •• qU.aJ.CWh. 
~i b pérso questo foelietto •• inutile ehé ti fE:. lO 18. stori~~ .' 
per'ò ho provveduto •• a risolvere qu.ésta cosa qLd •• 
la tLstc.tn di Panorama • 
ho te;t'i;;;'i"O Wla cosa brsvis:::.ima •• quindi 6.ata qU6sta •• disfullzioné 
Cii€: c' é ~tata •• che f[~ccia.rno al più presto •• 
forse é colpa délla talpa che aVéte •• FW:lOrama dentro l 'e.~U~é~c_O 
la tal~~a di PanoI'~&. che aO,.iEULO all'6spres~0 •• 
e no lo so se lo sapés~i •• non lo so •• 
Cor.;~ lé to.lp€l·- <ii Panorama chE: stanno all' 1!:spres;;.,o •• 
cio~ voi Jel.L IIE"'pre::.~o aVGts una talpa .' a :::'anoruma •• si ùi qU6stO 
sor.o sicuris;:;imo •• sia Cantort:~ •• o.oU.oLi sia •• Barberi •• sono 
sic..l.ris::..i.ui •• .t'€::rC}:lti 1.0 quando ho ±'at, o l'in'tervi:o"ta •• a Galli •• 
avevo G.ato eli ortt,inall1 a ParlOrrullu •• ÙéVS e:=o':::.er6 ROr.,I;JiO •• eh6 
al:L:\.L.~to ha fat o le fotoco~ié •• e lo ha por·tate a voi .••• " ndi 
pi.·:;' ch6 •• sicuro inbolIlla •• poi siote usciti con lo sta' 0o~i'i:t.t; ~ •. 
l~ Gtessa Cor;el'l.inu ••• '. ,/' .. , ,.\ 
a ma tu. lo aici così •• va eben duto ch6 ci ::..ono quebt :,tfÙpG •• ):1, 
é U.L fatto che avv 01 te le mentaià:. marcÌé.no. . • . i:: . 

/ ~\~.,.,. • ..... , -v:· ~~' 
/ ./ ./ ./ ././. ~". "i od," O ~ 

~';:J 'c' ~j<~;/ 
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C.f. a lo ste:2:o titolo proFruo .•. •• COSl. id ... ntico propio dai un Titolo C 

G Tè ... 
C;.f· 

C.? 
,...., ;.,' 
t...r ..... 

C,!lcì.E; nLOVO •. 
si mc;. il fat o é che la •• un po' é ancÌl6 quello che tu dici •• no 
r:o vi ~ono Clbl-_,6 talpE; e via. no. 
8&1'J.ti ù.:r.u cosa ~. ovi tà •. ne hai •• 
;;1[;. vuli il· potre:i 2.vere l' intGrvista • 
yoti~sti ~V6re l'int~Ivi~ta •. 1 .. 

c.p· fsr~ ci sono dUG fetti •• 
C.I. - du.e fatti •• 
c.r· il IrL o 6 che posco farla solo io •. 
c.~· cI:e la puoi f~lre :..;oliu tu •• s6co:r;tdo fat'Lo •• ? 

il fatto economico •• 
ccme sei st8.to chiaro sul primo •• se tu ci dici su cascando •• 

"~ C.:p· 
'~l~' 

"." io r.e IJ[.rlo i.ll e:diatarnente • .• 
G.:!: ..... ·.~ e si traLtE. di I~U~stO •• pratiCalllb!lte •• tu bùi che "Ballantair.s" 

~ }~o. offerto ~OO mila dollari •• 
cLl". ::;éùl8.r~tain? • 
si l~i tore americano •. 
cir:_y'"c~to mila dol_E'l'i ••. sareb:.ero l" lç. ùe:llez;..a di 

G" i'. 
~.? " 

(Jot~' - c\..\.. ~:"i_~Ùl.~,,, •• cir'cs. • iù dicevo qu.esto f.;6 •• EL Ine la. COLa chE- flli 

C.P 

G.F· 
c.p. . 
G • ,!:'. 

G.P. 
G.F. 

C.P. 
C.F· 

C.P. 
G.V. 
(; : 

c; .P • 

G .lì· 

lLt(;r<.:ES;' • >~ur6LLe llLLestu ••• se voi i..Wbte UL sGr'vizio e::..tG!'c " 
, .... 

CL~ fu~_zion~ :.~ _;otr'e~ da~lo a "voi • ~ io eG~~,~ili;;,nuo U1 <1, ~if~~a 
1"0 ... , •• è-le L1U,~ te.. LO .-, pero VOl la Il veld6t6 fu~_ E. ...,ter o •• e .lI]. Q<;l.te 
il ~0j. di qu.E:lli che "-i~cas~ia.i.o •• 
que:;"tL. cifra norr,lale di -~~:nto potreiJbe essere •• 
e.ono co".\; CÌ~6 FOL~~iemo disc~ere il:lfJOlr,j,,~, secondo me •• sai qui 
il U'08::,0 affare é l'e:::tE'Y'o .>'--.. 
senti .. L[, cosa •• -~",_ 

pSI'cLé i ~'-rQ.llccLi i Tedeschi •• sor.o·'pe~sone tutte int6reLi:::ate •• 
e qle nd~ nell' insiele •• si può fare un )r~so affare con l' E>stero 
seLti ur.a cesa é Lena COLa che :::i può fare in"~ini brevi •• 
o h. tsrmir.i lur.g:ì,i •• 
ur.E. 1 ~ di Ci orni •• 

~. 
..~. 

co::.(. èo1:/oi8.l:'o fa:. eper concordare •• di Vederci •• tu ' a RobE. llon 
cal,i tLL •• 
no per carità .••• finché c'é Lorgo non ven~o li •• 
senti ur..a cosa io ne parlo imu:ediatame:nte •• i ti facl.io sape:re 
quC'J.cLe CO~a •• domani •• 
si~~uu.r:0:: vuòi •• 
dOC:<:',Li·, r;'8.t in,--, lJon rispondi al tèlmfono •• 
no ::~ ",attir.o no •• 
:fJo .. ,criL ... io •• sarò ilJ. giro 
mi puoi Lnché chiamare anche dopo don,c.ni •• fra un po eù bicrno 
sa ; iatemi dire che cos[.:. mi offri te più o m;,=;no voi •• no ma. voi 
siete;, or[,anizzati COl. 61i uffici GstE:ri •• 

-:oi 1~8. l.L., sto nOli é uri p:colllewE ••• ecco per qu"sto é facilis.illlO •• 
nOL é la l"(",rte di lavoro che fac .. io io .. ms. sono sicuro ch6 loro 
ur.a ~ 6rie cii cOLtatti di qu.esto tipo ,ham"o , pr01Ji ]?(;r SCt:IllDJ.O 

pe.::.' vEòndi ta etc •• e eli q~l"sta cosa dob,Jiamo parlarne a VOCE. eviLi..::.nte:o 

c.p· 

c.}!. 

rr.eLts •. 
ma pen::.:o o.i si •• !lc;rché il proLlema •• é que~to •• cioè che 
l'ir".crvista la lJos~ o i'ur~ solo io •• 
ql.lÌLdi eusto é chiaro •• 
~ q~ir.cli aLche voi •• chE> concordiamo 
cr1 i6dere •• rH',rché •. CAPisci lui fa 
rii~o::;te scritte •• ma sai benist:imo 
l'iLtervista •• che é tei1efonica •• é 

G.F. - a telefonica 

( 1 

, 

'\ 
. I 

.:: . .; 
',' r 
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P.C. 
G.:F'. 
P.C. 
G.F. 

G.F o 

P.C. 
G.F. 
P.c. 
G.F. 
F.C. 
G. }', 
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3 ~/tI( 
si telefonica registr""ta •••• però se lui mi dicE; una cosa io le, 
cc~testo ••• dicendo pero qua ti sbagli e allora •••••• 
non potrebbe essere presente a questa telefonata qualcuno di noi 
per eventual9 suCLerimenti •••• eventuali contestazioni •• etc •••••• 
essere presente alla telefonata •••••••• 
zi o ••••• 

lllé. non aò quando la fà ••••• 
e LOL sai qucndo la fL •••••• 
~ se lo supessi ••• una volte:.. che la fà all'improvviso ••• e quindi 
sé.i nor, sò llU.o..."1do chiwna ...... ma sai io farò tutte le domande pOSf5:t 
sibili ••• l'argomento lo COLO sco molto bene ••• c'é il fatto ••••• 
noi dobuiomo parlart. ancheun pochettino prima •••••• noi dobbicullO 
pr6LdE:re un accordo che r .. Oll deve eser6 preso per telefono ........ . 
a be evidentE: ••••••••• 
sGnti io ti cLiwuero' dvmani ••••••••••. 
d' a.c,. or<.Ì.o ••• 
ser:ti un'cl t_a cosa ••• ma é stata proprio un ••• 
~'- nori •• non l.:.porta •••• 
ti scJ.u.to a dorr.cxii.-
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1.r.:-GH.,1'.lC '-'.l._ .... -'-'i • .L~ ..• I :""1 f~_~."' .. 
C~Jj.l :i. \J .:.;1. ~u.c (.l, i l ...:. •. L.11. 

-N~c16o C.Gr~tivc lASe~ic~e-
t 

'Iracrizior.G di conve:csazione t",lt:.foriÌca o.vv(;rJ~ta 1'1'0. l'ier C;LÙ'~rti c h:; l- ".rl<::
cl8l'-.l.tEmZ8. n. 6{':;;~:,S sito. in 1.'aneto di Gattc.tico (I~) Via CletofoL1.é 
Prete n.4 e certlil llE:rrJ.az:.:.a Lario chE: parla d,,~l 'utE:nza n.CJ6/5:'G\J~6'i ~n uso 
a. Gu::-dE.t.no1 i .El sa .-

B li A ! l.J A T A l l~ o chi ama t o ! C I H I l N.Otele! ! Facco bob 

c • J:' • 
L.::'. 
ç.i. 
, ~ . v ........ 

C.? 
.b • .L. 

C.P. 

C.P. 
'::l. L. 
C .r . 

C.P. 

C.f. 

C.? • 

, 
.) . -- , 
c.r. 

" ~.J • .;..I • 

C .1,. 

=-"'.L. 
C.F. 

! 450-512 l 359 

vorre i parlarE. con il Cavaliere bernazza ••• 
COmE. sté:.i •• <?. 
be.r.6 Benti é cLe le. tllé. lett6r:. é anivate. lunedi •• 
a cLE. p6ccutO •• 
e da;v6vi fllrrui un' espres:..o •• oppu:s..·e darwi lln colpo .. di telefono •• 
UlL ~8.i chE. ::li Larmo detto •• persino all'ufficio P stale •• diC6 lei 
vU.olE. cl:e arriva prima la faccia normEle •• fai llr5espret,~ o o o no BO 
L te: 1"2. C ,io u.:_u. lett61'l, norwclE. •• d;:ù";" al tla pa.rte Et.c:ci va prima l[.~ 

r~cn;':..l(; che l'espres::..o •• 
e cal';'e val te si è ver'o •• 
io Lo speuito per l'espresso o. per eSéwpio de.l l.ibr'i ••• a himini 
e seno arrivati 15 20 giorni dopo al ~ntrario di un invio 
Dorcale •• a . il ano a Torino .0 

acci-ier.ti • o 

r.:.o~- si Sa cc~ iillbroccarla o o. qllesta fac;.;enda •• cOliiw~que Piero •• 
Croil6 é anciata o. ~ ••• 

ql.testa riunione • o é anùata bene perché 'ci sono stati 1 GO ." O 
rel·sOnE:..b~i cio. tlltta l'Italia •• e cÌledo che siano in rappresentanza 
or'mai à.i ormai 500(J mila lratGlli •• 
a •• però l .. 

e si •• é[rossa ormui '0 e~ é in continua espUlsione •• 
e L:i li c.. n no de,.to tutto a me • o • 

é LL,>'la cosa molto B:...:cia •• molto o o al trim6nti non cisa1'6i dentro •• 

~ evidente •• senti ma •• volevo chiederti •• tu SGi in rapCo: ti con 
':J. . 
;Jrur"~ • o no •• 
si •. si •. 
L.:.::.. i rup)orti COL. 
ot~~ii:,i SiU:10 stai 

Valenza COHlE: sono •• ?' •. 
ho porato anche lui •. 

a c' e:ca anche lLli • o 

~i •• si •. 
a ecco •• 
si u:oLr8.cc:latm o .sia con lui sia con Lucllano rLaffaele • o sia COli à1.t:s..i 
con chi COL.oscev6. altri pGr~onau. i •• si sono l'incontrati •• si sono 
e •• (; penso che s(;ns 'al tro alla fihe •• confl~iremo tllt·ti. confllil.irf 
COl!:lJ16tu:h,ntG •• nell<.... nllova faluiLlia •• appunto in que sta [,lT..n LOLLÌt 

U,liE;rLle <i'Itulio. '0 comE: ben tll 6 ... i le.. denominé'.zione d.l Larche::::e •• 
chE:: r.on .. ,i ricordo mL.i cor:le:=.i .chiwl1[~ •• 

C.lj 
• . ..,. no lo so •• 

::.: .1. che. sia ap1)w.to su.lla uG.se •• dE:lle costituzioni o' S6vericic.ne 
costi tllì 18. j. • .asc.orèGria chiamandola •• in llia:till.a nel 100=., :o;I~~.o 

C.P. 

C -.-, 
• .1. • 

lo. t.ran LOLLia Generale à.',Italie .•• 
a ~i .. é Vero •• é vero 
ò.i c ..... i fallst o l.lruLi •• b il o.1re t ._ o 
dii;;c.;Gr,I..I(;;Ltb •• 

/./././././ 

C01116 si o.ice 

I 

... 
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~. _. - ~i::.; _ (;1. U "l, \..è l)~.l.·i i1.0 l'i C01.LUSC iL, t IJ u<.~L. .·E...Ll;.:., tr:iC" 1..i.l'E.. 

J • .I.. - c' "-- __ ., •• Lcr,o Si;;J:~tE:r.LZE: 0.\;..1 tril.,L;.Li:o.1E: 
--' ....... - ~.:r .. 8.ti(;w.,'-EtE; "Piero •• dicia.:LolL. CCI;)G t: •• è l 'mùcb. 1",t...: lit,L, VG ... é:'. 

Cl_t; c' '-' o,,- ___ i iL liicJ-L:.~ pE:r clli •• t<.lIlt· é vero cLE: .' in busb éI. qu.GLte 
Cd. -.<C~L,f..tc, .' 4e li\;b.~xui_o e lllC1.rZO '0 C-~Ul.a cosa pu.LullC2 
LC;L L~ licOllosc.;iLltO lJiù VWio.i H_ .' W. [,rande t;~\.ientE: • o[~ Iìo' .. iLO • o 

•. ..I • .i .4 c~_i 

-- ..... - LO •. LO qui in It:;:.lic.. •• qui f,ià ha asò:ul.to lu.i in protE:lìl[,Joré 

L. :o,i q,u'éL_l lo 
f..iL;.~tc...:.(;r:té io 
e ::::'1<; -~t i VL..l,.ent e 
1<..;. l:'U.litt. •• 

~o •• si si •. 
ho dovuto approvaré •. que.",ta cos~ pE:rché •• 
é cOEi •• Ee llon Li stL.bili~cG W~ buona volta 
11el'clie 1Ji sOU.la eSLeré leCLli •• no 

0.1-. - ·"Vi\....·';Lts •• 
. ::l.1.... CC:", 0 18. nost:ca istitL,-zioLE. •• bisocna che tutGi sia._o convinti chE. 

qu.cllo e solo qUE:lllo •• fa diciamo •• il· maglietto c.iu.sto •• 
c.r. la rE: Lolc.ri tà ihsOf'''_'D. •• 
.:.... ...... Lli w tri 1<.. r-'cLoJc:.ri tù. esatto •.•. mentre [li aJ. tri dE:bÌJono iél.re 

o ... Cl'(.. •• o o di uvvicir.ulllcnto •• di sottowiSSIÌ.OllG •• E:t •. oppu.rE: 

c 0"_ • 

.2.1. 
l' ,~ 
........ ..1.. • 

.-I.u. 

ç.? .' 

C .1: • 

C.:: . 

G.P. 

C.:i. • 

C.I. 
.J • .l,..i. 

(' ;.'. v._ 

C.1. 
13 • .0. 

c .r·. 
~ • • .i 

IfLL.;C,:C1. cb, ti d vo dir'E: •• consGrvundo cGrtE: preroLative •• cUl'te 
CC! .. /- il"L_ iLSO .. ~. <c. bisOLn& chE; di vGntinmo L-Lrlé.~ :;:;01 a ,famiclia •• 
rJ.a SC.l'~ .. co.iL icilG •• COl.!. EW.U:LO l.iclstilliu.Li 
Li ... c.:. 8 sol:$;<::.Y1to diflicile •. é sol tWltO una qUE::.-tionG ci.i t€;l:ll~ù , 

lo •• 

--i qJeriuJo iL~Ol.ìLa o. 

io tLl lo ::..,,,i co~r.G É; il mio l.codo di intendE:re •• dician,o le 
E:!?E..rÙJ:.o cL.e appllcano i tuoi proLetLi •• 

cose •• 

r~::. o:r. .• c.i non é più ur.2.. spGrW.lza •• é l.u~a certezza 
L. é c~nC01'a pi:" Lella •• 
me l 'tar.~_o dGt ,o rit<..èi.i to • o in tutti i lliOCq .•• 
l' i .. _Jo,:,-' t.E..nt~ e cLG lo facciano bE:ne •• sotto altra ciirezioDE: . .. 
CGrtL~".Cl:i..e qLl.e:.to me l'haIl.Lo Lar~.ntito ripetut81nente •• e però •• 
collLbo:;~"8Hlo W~ po' tutti •• alla steSu.l'U finc.lE: •. cl:G dGve es::...el-S 
iPE:CLépibilG !'.:.otto tutti i punti di vista •• e Qq(dlsfsur3. poi la 
li1.(;<:... •• 
12. 01:,[;G •• inso,il c. 
E: ~~ oi (lUella sarà lo. linea prammatica •• sarà poi •• l'iter che biso= 
[nera. '0 se~llire •. G che se[uiremo 00 

E: ::.:,.é:r-iw.i.o e •. sperialllo che V8.. tutto bene .' 
Lc..i 'GisoLLa lavorare continuam6nte •• conta.to spie[,o pa.rlo 
e.tc .. cl più EJ..to livello .. nc.turru..mente ._ 
bE. c;.i8,1'o •• evid6Lj:.e ••• 
e c: E: 1'8 .. ccolLO continucnlCnte 
c1'i1:ici •• che 8 bGlìC '0 peiché 
~i vc.bGr.c •• 

sia pure con aspetti quà e là 
•• mi consi[,lia semI)re a. Idclior:::rE: • 

- (. si l-Ju'ché l-oi ot,r ... w-ivdi noi é. individus •• e quil.o.i eS~.6Là.o 
in c.. i viul.;:'o ha i suoi •. fermenti le su.e idee •• alla SUE; c(mv_in~icni 

etc; •• e quina.i ha lE: :;:;ue COSE: da esporr'e • o. e pi:omo piano 
stÌé.:.LO mE:t-~endo us:c.ieme • o tutta una cosa •. veramente inE;ccE;pibi16 
e Ve.HJ1l-.1;.te •• che . va. ben 'Gasata •• UIl po sulla vita C.ttu~~6 •• 
bere sono contE:nto .' 
vi:-to lD. cOLsistéllza •• iOl;l~O, da i 4 ai 6 ll.ilu •• esuttaIllente non II 
so •. 
iL80;,. U é w-.:i:. cosa importante •• e 
éi.. __ ,ort::"Ltc :....i . t:.l'che •• poi é in e:::.pan:;;ion(;; insolHn;8o • o le domatlu.e 
:0:01.0 contir ... u.8 •• io nOli vedo 10r8o chE: (;SCa. qU6LtO. pr0L,etto 
'cLi[J~;_iU1jolo così l·erchE; • o SOLO convinto che convin~:dt la 
~~c:icrCLZ~ •• in 
a tut~i ,0 perché 
cl_ÌL.rwr.entE: .' 

:::o~;"c. •. bi:::ocncr~ cercare di fc.rl0 ave ~~roi'. 
•. li c' é scri t'Le cosa siamo chE: cose.. -0t...1i&rr;0 

" a. 

30. - VoI. 6/XII 
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Cl.6 COGE.. bisoLn;;:,. fare 
in e};.e modo pE.nsiamo di ot GenE.rlo •• ci ripromGttiulUo di di 
ottGr.crlo ••. quw..G sono •• qual 'é il nost:L'O futuro • qLL:.,li 
sono Lli S(;'OLJ1 qUf~i i IUE.zzi •• qutli i pGrché •• 
un ~ecolo •• 
un s6colo con chiarezza •• 
~i l 'Lo sttLdiato atter .. tWli6nte io •. 
E. qL-Ìl è..i •• bit sono lUesi che ci stiamo lavorando •• é 
~ 1u ~o •• lo EO •• 

entro ott.br6 si dovrebbe concreta~re ••• vuoL dire che tutti i 
i"if'fo.~ .. l;";Ì-- •• sa .. endo cleuo chE. dirw~no •.• o! •. ad,,:::,so sap ... :iWllo 
C::;IDe ::..t<:rJ-LO le COL6 •• ohi sic:.Jl1o che cosa vO.:..li[)llo •• da dov6 
v6nù,L:o dov6 :demo uir6tti •• qu~li sono i Ulez~i •• i 5copi •• 
qUl. sto chia!'l'lHul.to a tutti •• anche ai profUli •• 

(;.1'. si anche p6rché ••. " ci 86i ar.lCh6 tu •. esci alLO sCOIlGrto 
cur.l 18. ::.-ua oLicili tà •• e la sua rG[;cl.i tù •• 

:0.1.,. il ui:....corLo •• fin l~ua dentro la n08tl'a CU8a é tn:..spUr"ullte •• 
p·.U"li~4() con f:canch~z~a con chiurez_CL •• CL tutti 1.01l c' é nier,te ne 

nG~~.cG~~rto •• ne dl napsosto.. . 
r] • l'. - '_ V l -:,i::or. t G •• 

,:. • ...,. t:':_.JLUltO si st:'" fac:endu in ql.Lesto .:.odo •• che dici l:ier'?" 

.J • .J.J. 

C.P. 
"] , 

-.J • .....,. 

C.? 

C.P. 

si •• si •• 
}-erché non ftaLLiamo niente u.a nascondere •• 
é'. ~ eviuerJ.te .' 
convier .. e a noi e soprattutto •• ai porfani venire a sapere a 
éC'i.G stan..:,o le .cose •• perché •• non lo sa mic,,-nes~uno •• 
a lo so •• 
la t.;.E:Lte fù.orli •• non sa niente •• di ~istutuzioni •• propio 
totdme.nte •• 
Lo. LLLc;. L:CUlÙ6 confusione e basta •• 
io Lo scri t ~o Ula cc"ne possimo pr'eténdere noi di e::.s.;;re ap._ ré ~-zati • 
e still:ati cÌ .. e non ci CUl";wscono affatto •• 

C.F a ~iusto •• 
~.:L. si PLèÒ atl!'e cioò che non si conosce •• ? si PllÒ apprezzare ciò che rlOl, 

si conOSCE: • ?. dunque fac\;iamoci conOSCere ' •• e Siccor:le ab~)iul!'.o 
•.• : ! - ~. &li antichi doveri •. dei doveri •• attuali cLG ci u 

f;:;.'-slc.. •• i8Llo •• !iettatici do). t6Dl,i;.'0 e dal l. G circos<.<tanze dall' e. :cperiéllzc 
etc; •• che non har .. ;.o niente da iLvidiare •• a qualsiasi vanu:.lo ••.• " 
più lo fuc_ iamo Sé.,p6re •• e più la cente dirà •• ma qUésti •• sono 

.& e [,ià •• e non quel.l i che dicono i t,iornali •• 
(; • ~. bai raci oné •• si •• si • 
->.~. e poi se c'é que:J.che frau6110 ché preva1icu •• qUéstO •• 
C.}· va Leno qUbsto ••••• 
:3.:"'-. ql.ésto ad L...ù certil ljUnto COlliG se sarebbe. •. come é • • in effetti •• 

e lngius1.o •• ~ intul~ettuall1lente ild:'" .• ntile •• condam.ure il 
Cristianesimo •• solo percht;; qualche prete prevé.1ica •• 

C.I:. - eiu::..to •• 
b.':". così cl il1biusto e intéllettL\.w.llIénte il1;ftilltile •• ..;onu8IL,urG •••• 

LUl' isti~uzionc; di questo L.ener·G •• sol tanto lLrché qu8.lcuno •••• I 

""re.v[;xica •• ma qUésto non sto. in piedé p6rò bisoL,na •• farsi 
corloscere .'. é qUé sta ap.Ju.rJ.to •• Jh.usto é stato l;ià chiaro •• 
ne.L CiiscorLo dumGnica scon,a •• appwlto sul cel,ti temi •••• 

C.2. be sono c ntento •• se sei sodL.isfatto tu •• che S60 I(J01 to E:sig:6nt6 
VLlOJ. c.ìire che la. cosa. •• vanno bene •. 

"R. T,. (lEVO dire cne Bono sod(:isfe.tto •• perché apnur1to •. qur 
quel~e sono.le cose da fare •• quella é l'impoLtazio~ 
dovr~. venÌle fuori una cosa selll}Jlic6ffi6nte mae,nifica \ 

) .) 
/ -O c'. . .... ) , 

/;;~:~y ,I,: ~>:~\_.,/T 
~!j\II\.-:\xj >/ 

., ~ _ .. ~" 
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C.P. 
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C.F. 
B.i. 
c o • 

C.P. 
~ • .l.... • 

C.F. 
D • .l.J. 

C.I. 
.:..J.L. 
C.P. 

.d.~. 
n -f..j • .;; • 

B.~. 

C.F. 

C.F. 
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cane •• bene sono contento •• 
sclu CLé c' é dE<. lavorare c' ç da •• st~rgli ~pres~ o •• da non 
diciar::.o cosi da non ab16:Ltersi •• da difi icol tà varie •• cl.e possone 
venire •. ma é il tempo io penso che '0 avrà pieno succeS6~ •• siu 
naziol1",J." che ir.tEor'nazionale • o 

si ~&n6 • bene •• 
chE: loi l'w.o portE, aietro l'Gltro •• 
e 1e •• !:i •• tienimi infonllç".to al.ora •• 
certo ti teLLo iLfol'mato •• si •. ho pa.clato •• con guido •• 
cL:... mi ha "Lelefonuto da LUL;ano •• rure lui •• l 'ha ricevuta il 
Lio_l,O frirliéJ. •• ma anche se l'aves:..e ricevuta prLla la lettela •• 
non sarei potuto venire •• perché non so che cosa ha di li in 
f<:..col tà •• 
r.on lo so • o é qualche giorno che nOl. l'o 
ha t61efol12-.to ciomenica '0 mi ha det"Lo 
mi Ltai aicelldo tu •• bperiamo che tutto 
a si speric..1ìo •• 

sento •.•• 
t,canquillarm~nte 

vada bene •• 

- e cii tGnervi informa ~i •• etc •• che io farò •• e alla. via cosi •• 
e ~v~n~i cosi •• bene caris~imo .' 
o le coset~e nObte~ •• 
be si~uo ir. attesa o. •• a ll.nano •• per il film siamo Wlcora li •. 

"'" .... 
",i"'.;;io E,ncora li •• 
e si •• siélmc B.!.cora lì •. purtroppo 
be io ~enbo •• che. 
ma proE.e{).l.ir6mo ••• un anno •• 
no da l~L,i a Ull anLO perché poi •• Fausto BR~I mi ha detto che 
conOSCE; molto bGnG •• un gros:::"o.pGrSonaL.:..io -:-:-ma propio t.ro[SO 
del cinsmu •• ma non ho ancora •• avu.to il tE;m~JO •• di anci:;xcUl 
m~~ CU,;.llll.UE. ci vado •. anchE; pélChé volevo rivedere il tre.t -a.'UE.mto 
nE; t.o unél copi 4.u.i che non é tanto felice • o come fotocopi no 
ne t.o duv COfJÌ6 di cu.i 11e voglio fare una •• che sia la :più 
cOL"rastata €l lo. più visibile di tLltti o. farla per OsnE. e 
p0rtarLliela • o che c' é' un:, minima pos~i bili tà <ii riuscire •• 
certwii0nte .' 
io CCì;~Ul1Clu.e sai non rinuncio •• io sto cercando iL tutti i Lodi .' 
[·.t.ccra di allUc.rG 8.vanti •• ade,.so spero •. di. av~re •• 
E;vmd,GLt",lllf;{"tG •. que sta austric.ca •• non ti hl:.!. t:cattato •• 
ffi8. io LÙ 8.spettuvo di IJiù onest2.lIìE.nte •. •• mi aspettavo di più •. 
r"uL va. cosi •. tu non puoi purlure con Liz;,:;ani •• no •• 
lllU Liz~w.Li non ht:l. nbSSUl1 votere •• nel cin6111a •• 
e be bi6t6 innwnoruti •• é un I ide;;:... così sai uno si inr.a.Lmoru •• 
(ii W1Cl. co::..t... •• 
si l:ì[.;. HO ha n6S,-WJ p06tere é un reLi::..ta 6 basta Liz~ani 
:può t.vere dell e conoesenze ••. 
Illc.. no wic<.. t,:.nto •. :::.ui 6 wi.registLL non é che abbia •• 
:può coinvolGere ùiciumo così • o un :produtL.ore che ne sap~Jiu;io noil 
dato c1.e ~ staLo anche il presid.nte ~ o dellu mostI'a •• 
si lo LO però lo cunOLCu •. bene •• Garlo ma •• non •• ha 
ad6rcnze 
va bGne cO~lwlque •• andiamo avanti ti tar'l'ò il)forrnato •• 
si •. si •• 
veoi qLlest '[;l tra COS8. della Laurea 
~i •• si •• queL a la Faccianio sens'altro. si 
cb.e. V;:Ù FJ •• 

w.ic:".L.crJ.té péX'ché 
v'é.~ c:;.vunti Llllic:::';IlGntG •• automaticamente •• 
G perché l'i té:nLo di llleri tarla • - al tril!l6nti •• non 

c: 
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a ,;; 6vicfo;LtG ••• 
cl tri .. enti 1:01" for6i niente 
tf (;viC,~!"te;. hai l'è [ione;. •• 
l'i tCYi[ o <li 1,:"61'1 tarla •. sai tu capi::ci •• 

" d'- , , l't t - el~ 1~CUS3a e C1U acce~ u a •• 

te;. le ricor~i lu Sofi é lLure~ta in Filosofia •.•••• Vania •• 
é lltLll'etR in filosofi a •• 

a.ice c't:; pl'o.fJio W.<:o, clifJcrenza .' be é laureata quella per.i.s~~. [' 
1:.8. il' l'C;.Liux,c: •• se llon f08Le cosi sacro canto •. non LpinE,Grei 
perch,- . . 
siormei sui. llna maestro ••• 
1.,i 1[..r61 l,6na 
sci LU, [,lG,etro nella filosofia 
]',. d. - sono state or,~ es: e alCUl'JG frasi' in Cluanto non inerenti 8.l CeL 

caso specifico •• + -
lascia p;re6.ere Lu.ur'u'b. in al tre direzioni .. .. 
io l'ill'Jlo co, E; CllG ho faL'Lo (; • l'intervista con bnzo Di",,[.i 
w_ .. ! se fa •• anors, in oncia frù una decin[" di Liorni •• poi mi 
r.:;,. C,; ÌlL[,.tO 2.1-c1'.6 li TEolevisione }'raLCE;l'-oe e Lli ... ho dGtto di 
io oirei di lLeei~l'e Jel'~(;ra •• 

- si •• si é evidGllte •• 

no 

Cu.ur.qLle piero qLl8l1do sarà il l:iOmento •• bisoLnrà conf1..tiui .. re 
qu.cr!ilo tu llli dici •• 

. .... 
VG1·l-.;:..\.i 1.0 ! •• 

- t"" tt ... ~~arJ.do •• me lo dici •• 
ne Lei cl cune centinaia •• 
di Co:;:o. ? •• 
fr~ te e ~~ido di fratelli •• 
t. : .. <.:., •• direttBrubntt. no •• si6.:.'o degli isolEti •• no •• però io 
COi.o:...co u.n BuCc,(,) di LE:.nte •• queL;,o si ••• 
"IJ _ ~;. t c anche da ini zi ere .-. 
Li' CCLOSCO r.:ol tu [E;nte •• che é a perte non so di Palaz:.:.o 
Giu~ tir"ÙìlÙ ••. del gruPllo •• Pinazzi etc .:.i può VeQE;re •• 
LE,l do11Jiaro diventare Ulli ti •• 0tnLUlO ueve portare il suo •• 
I:';B.tt c.mc; é.lla cOBtruziorJ.e •• del tempio •• 

(...I. - Li •• si v6di~.(; vXt l~o' a1J1JOrlL. •• (..I • ..;-,(""erla, •• 
L-.",' ~I-''-'- tu LI), ~na E.;. COl.cr'(;t€.rnl Q .Ct;rte co!..€. •• eh€: si E:t8J r o •• 

c-r-c:::,,, ... tL.LCio •• poi 1i:;;'0Lnerà .' come si diCE; f.lpEi.lLere voce no •• 

c.r· 
'l or, e 
.0 • .J..J 

(;.:2 • 
13 • ..1J • 

C.P. 
B.D. 

c . J?' • 

ir:.frtti spartere voce •. vedE';rsi un lllol,lento •• .c-'arlexG •• in 
tu.t'o verrù fuori llusbto benedE:tto j)I'Ot,6ttO •• chE. [è~ LLto 
E: c,n'ta Cal:'j,t<::. o. e Ville dorlj"e 
éiu~tu si o' 

r.e:cv su biUlco questo ~ •• chi é con noi •• no •• 
si •. si •• 
ap~LlLt0 vbcì.i la rJ.écl;:.:.,::;ità •• di LUl proe;etto Ci{Ù [.énere •• perché 
cod si d'ac ordo va bene .••• am che veniamo a fElfe •• chE; si fa •• 
c~e cosa •• cap~to ?. 
si •• 
sarL, scritto tutto molto chiarare.mente • quindi ••. 
cU~L.<,no :pot:('b. 'l'enaersi conto •. 
':.::':;:.-;-,-:0 ::..a ",";r.!:..o Cf., che;. cosa vuoi •• ni(;nte .' che non Cl LiEt 

~ :':. ;..;;..:-;.;.(., !:l,.[ .. c::-~ io •• 
;.=;~-:..:_s ~:_ L-:~;,r: .. é;.t,i·,~ C: .. b cvd.é.. c·~ •• ': 
"" r_vn c' ~ r.içr.tE; •• 

<, \ 
:"; 

~).L. e 8.F'u~,to •. Ciusto 
C.r.. - mi diL piace di aver ricevuto in l'i tardo lo. tua 

/ .P_, 

Si ~~?~U tr-:.l'"lO • 

I 
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LEGlcr;E CARABU;IERI DI PARl\'iA 
GRUPj O DI REGGIO E'IdlIA 

-Nucleo Operativo IASezione-

Trascrizione di conversazione telefonica avvenuta fra CAlVlPANINI Itala 
j che' parla dall 'utenza 02/2363861 in sua disponibilità ~ certo l?,INo,;-

,1!ORA !DATA ! N.CHIAri:ATO ! G I R I ! N.TELF ! FACC.NASTRO! 

, 
,~ l.20,58 ! 3/10/1983 ,'! IN ARRIVO ! 453 - 461! 205 ! 3 Bob.IOPar.! 
~ =.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. 
,ì 
.!: Dn:o il fatto é finito così;io stamattina ho parlato sia con l'uno 

cioé l'Avvocato é poi col ?rancese'Praticamente ho consigliato 
all'Avvocato di dire al Francese che egli paghi un pò di spese 
per iniziare la difesa del suo amico che é dentro.Al Francese 
ho detto vai dall'avvocato e ci parli.Praticamente gli avvocati 
non si muovono perché non sono stati pagati capito? 

" 

" } 
"f. 

c. I. 
DINO 

C.I. 

DINO 

C.I. 

DINO 

C.I. 

DINO 

n~ quello del Consolato! 

ma quello sta via pero praticamente ha paura egli si trova in 
due si tuazior,i in una la paura ché non aiutando un suo colla
boratore potrebte pentirsi e la seconda come dovere ad un suo 
amico. 

si si ho capito. 

quindi bastava andare là per mettersi d'accordo. 

l'avvocato chi é? 

no non sò chi é l'avvocato italiano comunque RIVA mi ha promesso 
che ci andava lui.ln pratica c'é un responsabile che paga. 

si si ho capito. 

I C.I. 

e quindi alla fine lui si é mosso se nò e peggio. 

comunque tienimi informato.-

Gli stessi interlocutori alle ore 8,02 del 7/10/1983 continuano la 
conversazione di cui sopra: 

DINO - ieri l'avvocato RIVA 'mi ha detto che sono andati a vedere giù 
ed hanrlo visto che il KELLER non é stato arrestato per una. con
danna già avvenuta ma bensi per fatti successi questo inverno 
scorso in Jugosvlavia per i quali ci sarebbe anche un mandato 
di arresto. 

C.I. a mé mi risulta così. 

DINO volendo si potrebbe fare qualche cosa qualora~i' conoaces~~~ 
,'Giudice. lo sono in possesso dei nomi relà,tivi ai giudic', dì 
Trieste e Reggio Emilia,che mi ha dato lui. .,;",,->,. ,,~ 

Q , ') 
C.l o - adesso provo a fare un girm panoramico e vedo che cos _si ~uò 4 

fare. '), ". -,,' 
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t9ft23. 
" ~ ;«ggio Emilia,lì 15.10.~-

,; p,fonata in arrivo,avvenu.ta tra BERNAZZA Lario e un certo E1Z0(no!,,~ 
:.~ !éntificato) a;,~_~ .... ?.r~,_J7.19 dei'''14~10 .• ~3'iir'~.''gfrr:2·91 nr. telefonate C44 

'1jfacciata 1 bobina. 

:'i.rboffienti SLÙ quale hanno conversato: 
~ ~'I ' 

': :1i).6nzo dice a Dario che l'al tra sera su Rete 4 Enzil Biagi ha intervistato la 
I 

lA collaboratrice di Gelli,Pier Carpi,uno dei due che sono stati espulsi da 
" 

;[, rùazzo Giustiniani e per ultimo Tina Anselmi, ognuno di loro ha detto la LI 
,i l 

sua e che la ste~sa AnseLmi ha trovato poco da ridire sulle domande poste 
.'1 

~ . dE;. Enzo Biagi. 

'c:)ù.zo dice. a Dario che ha ricevuto una lettera da Iv;A.BTA,poi dice che lo ver

:; rE> bbe incontr8.re per fargli legtSere la lettera pe.rchè c'è stato un contrat4i~ 

td::rpo J Enzo gli accenna che nella lettera dice che lui mentre si faceva la 

doccia perch~ stanco dal lungo viaggio che ha fatto a Londra e in Canada i; 
il' 
'~;: È:; caduto ed è stato ricovera;1;o e quindi mi prega di mettere i nomi ai tut-

ti e due,il nome e i titoli che vengono messi a stampatello,(Enzo aggiun[e) 
".1 
,:; Sb.i sulla cosa • l::nzo continua dicenuo a Dario che per fare questo lo vor-
li " rE;ube incontrare,Dario gli dice che è daccordo,Enzo riprende la parola ., 
;.J , 
',~ 
'1 
~ 

dicendo:anzi ti debbo dire un'altra cosa,nella lettera,mi ricordo quello 

che mi disse tempo fà che per quanto riguarda il GRA1 ....... biso[na darlo 
l: 
.~ ai h~nistri,bisotna darlo a questi,ai Prelati di alto rango e se ne è dime~: 
~: I. 

~ ticato che io gielo ho chiesto,e che io appena gli scrivo glielo mando a diI 

l re. ( 
t. t 
~3)Enzo riprendendo il discorso del libro dice a Dario:siccome ne ho un'altro l 

ne mettiamo due,uno tuo e uno di Keller,non sò se lo conosci.Dario dice chef 

conosce, Ke11er di Lugano e che ci ha parlato, dice che non si trovarono dac- I 

i 

cordo su una questione filosofica ma però è un grosso studioso di fi10sofi-; 

a,un grosso personaggio. 

4)Durio dice a Enzo che mercoledi hanno interrogato Fausto (FAU~TO BhU~I) 

o io Dono lll11juto per Ulatter10 al. corrente di coDe che tù mi hui dotto di 

8bns~zioni,10 ho messo al corrente e così gli ho dato manforte e poi ci ho 

pé.Lrlato ieri pomeriggio e mi ha detto che lo hanno tenuto sotto 2 ore i e 

che è una COB"" veramente scioccante,Bnzo interrompe dicendo;f' 
\ 

io ci sono stato mattina e. sera.Continua dicendo che lui no 

o I o o I o o I o 

'''' .... -

J 
2 

i 
Cl 

i 
h 
11 
€ 

J 

~ 
I 

C 

l· 
~. 
i 
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- <:: -
, . .' 

'; ,', 

,[;(;'hosa si aspettavano, Dario dice che loro tendono ,soltanto ad W1a cosa, in-
'. ,. ! 

'~;!.ikLire e a fare abbandonare la partita e che comunque lui aspetta che passi 
f .. ~ i ' 
,l\;+~Ò di tempo pe.rchè vuole che torni con i testicoli ancora più duri di prima 

. i 

';;;~10 dice che se lo aUé,ura Dario t,li risponde. che certe esperienze una volta 

:1 ;]/~ri te irrobustiscono ma che però co vuole un pò di tempo per digerirle. 

~<tio ciice ad .ì:.nzo che ormai stanno facendo la stampa, che h8.Il.no un giornale 

rLc~:'O a diffusione nazionale che esce una volta alla settimana e che comincie
:)1. Ii 
:,{'t": tra un mese e mezzo o due le pubblicazioni e che avrà un mensile,6he sarà , ~~ ~:.! 

::J.Hto gratuitamente a tutti gl 'abbonati,io ci tenLo di modo chè tutti siano 
~J i . 
i;cl:'!forru.ti settimanalmente, sopratllltto questo bollettino mensile che è riser-
~ l . ~ 'I. 
/:,:],1,0 a noi .Ho appuntamento la settimana prossima, che ti farò conoscere, S.c.RGIO 
J ,:. 

, f .' 

~ ;i.~:J301.1 che è lo stampatore tipografo ,ha una grossa tipografia al CORSO stampa 
~- . ,~ 
:;;P 4 te state tra cui c'è quella del Partito Socialista Democratico Italiano 

.' i~:fJrr.wli tà la stampa lui, quindi è un grosso stampatore con vaste conoscenze. nel 
:1 ; " 

kJlazzo,lui è direttore responsabile Luciano è direttore ideologico e io sono 

i~à.attore capo,il giornale tratterà di tutto dall'economia alla politica e in 
j. ! t .. :Aù quel progetto che adesso alla fine del mese sarà pr~sentato iJ.J PIU' ALTO 

i {t'h'L';"O per l'approvél.zione per diventare tutto operativo,il giornale ,avevamo 
t. 

I . 4:. cer.'te ur. titolo che l 'ha trovato questo S:CRGIO DALbOla che è molto bello 
;. !i i; ;Jl r.ome sarebbe L' OCCID.c;l.TE,noi siamo gli Occidentali e come sotto titolo 
l.; l 
;1, dovrebbe avere LJ... V':'iiITA' SU FJ...TTI~ E AVVBl'IIhiliNTI. 
i!:.~~ 
:'~ i 

~1 : 
J 

'i-:: 
_--===OOOOOOO:ke---
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LEG I OHE' CAlli,BINIERI DI PAR11A 
GRUP10 DI REGGIO EMILIA 

-Nucleo Operativo l'''Sezione- f}ft. Z4/' -----
':Tt:ascrizione di_ cçmversazione telefonica avvenuta fra CJ,.RfI Piero che 
,it:i.rla dall'utenza 673259 sita in Taneto di Gattatico via Cletofonte 
,"iii'eti 4 ed il Direttore di Panorama che risponde all'utenza 02/6450723 
:'Ir:~ella rete di Milano.-

~J~=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=~= 
" . :r O R A D A T A ! r,. CHIAlfiATO I G I R I ! N. TELF. l FACC. NASTRO! 
'i: 

i ~;=,=,=,=,=o=,=,=o=.=.='='=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=o=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 
f '. ' ~ 

,','f: 18,11 ! 19-10-1983 ! 02/6450723 l 363-389 l 497 ! Bob.4 - 2 0 Pl 
:!, ,; ~;. = . = . =. = • = • = • = • = • = . = • = . ::: o = • = • = . = • = • = . = . = • = • =. = • = • = • = . = . = • = . = • = • = • = • = • = 

, ,',I 
! '. J 

\: ~I.C. - caro diret~ore sono PierCarpi ••• . 
, J;i. P. 

.: , :1" 
:. , f. C. 

:j 

, ; ,~).P. 
, . I 

" t -~ 

'I :~,' 
" .' il. C. 
~.~ I r 
J,,' 'D P 
:11~.' • • 
~j: !: i 

!(:: P.C. 

D.P. 

P.C. 

D.P. 

P.C. 

D.P. 

P.C. 

D.P. 

ciao •• rimani al telefono un secondo. • • • 
pronto •••• 

pronto •• rimani un momento al telefono che ti aò dare le notizie 
precise ••••• 

ti ringrazio ••••• 

mi devi dare l'iLdirizzo preciso di dove ti devo mandare il quadro 
ed aLche il trattamento •••• 

bé •• il trattamento me lo mand~ per posta ••••• 

io non I:i' fido ••••• 

perché? •• 

perché con la posta si perde ••••• 

- no •••• 

vuoi che te lo mando per posta? •• 

si •••• mi puoi mandare anche le foto che mi hai fatto •••• 

come ••••• 

P.C. le foto che mi hai fatto ••••• 

D.P. le devo far stampare ••••• 

F.C. mi faresti un favore •••••• 

-

D.P. figurati ••• d~ni tutto allora dove l'indirizzo •••••• 

P.C. dunque per il quadro.P.aOF. Guido Crapanzano •• lo conosci quello che 
ti dava le cartoline di Cavalini ••• ti ricordi? •• 

D.P. che mi dava ••• 

P.c. le cartoline di Scalarini. • • 
D.P. ma non era uno del •••••• 

P.C. veniva a casa tua •• ·e un ~·t1·quar1·0 11 . 
~ co ezz10nista ••• no 

dei disegni di scalarini 

/./././././././ 
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io c'é là in mente questo tizio ma non era uno che 
Provveditorato? •••• 

)5H 
lavorava al./ 

rr~ non questo e un p~ofessore dell'Università di Friburgo ••• però 
'e uno dei garndi numismatCi anche collezzionista di disegno ••••• 
umoristici ••• cartoline del mondo •• 

- non c'é lo presente ••• e un nome che ho in testa ••••• 

si ma lui ti cor~osce bene •• e venuto spesso da té ••• tu hai comprato 
delle cé.rtoline da lui •••••• 

quanti 

avrà 45 

. '? 
:lnn~ a .•••• 

anni •••• 

: :qP. - e un ragazzo •••• 
! ... 

; l.~r:;. - e un molto crosso •• alto •••••• 
, 

HP. - Guido CRAPbNZANO •••••• 

? C. 

D.P. . 
" ,., 
,? li 
il :.1 
, ~; P. C. 

. ' 'i ~\ 

. :1 D.P. 
'!, 
, i, FoC. 

" .~" 

:f D. P. 
ii 

, f; P.C. 

Viale Papiniano 38 ••••••••• 

allora Viale Papiniano 38 ••• benissimo ••••• 

- allora il quadro lo fai avere a lui ••• e poi lui me lo fà avere 
a mé ••• perché mandarlo per corriere e una cosa •••••• 

come stai? 

ma no c'é male •• senti volevo chiederti una cosa ••• e possibile per 
quella facce~da là •• di cui parlavamo •••••• 

scusa un mOr;:'lento •••• aspetta un momento •••• sono andati in Banca 
i versamenti 1'8 di ottobre •• quindi li riceverai a giorni •••• 

~.;;1 benis s imo •••••••• 

allJra senti una c~sa ••• sono 6.000.000 •••••• 

si quello lo sapevo ••• perché devo andare a comprare il pane ••••• 

ne pralii tanto di pane-•••• compra anche un pò d'olio ••••••• senti 
una cosa t~quante cm~ie vuoi •••••• 

di cosa? ••• 

tu non mi avevi chiesto delle copia dell'articolo ••••••• 

- ii quale articolo scusa? ••• 

tu non mi avevi chiesto di mandarti delleo copie della rivista ••• 

no •...... 
ci 

) .D.P. no ••• allora mi sbaglio io ••••• 

,': P.C. - sarà a qualcun'altro •••••• 

'D.P. - cosa é che volevi •••••• 

P.C. valevo dirti questo cioé ••• e possibile per quella 
di cui parlavamo l'altro giorho •••• 

D.P. - si •••• 

/././././././ 
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che sia fatta sottoforma di intervista ••••• 

perfetto meglio •••• 

P.C~ no •• un momento c'é un piccolo prob1ema •••• che il tuo 
redazione •• non sò se passa il mio nome ••••• 

comitato di 

D.P. non me ne frega niente •• se é gia passato prima •••• 

P.C. si ma poi hanno messo il veto ••••• 

D.P. nO •• non •• cosa centra •• quella cosa lì io personalmente lo chiarita 
non centra assolutamente ••••• 

P.C. - non scusa forse non mi spiego ••• ad un certo punto •• io scrivo dei 
pezzi per té nò ••• ed hanno detto di smettere ••• perché non vogliono 
il mio nome •••••• 

D.P. 

P.C. 

poi io ti ho fatto intervistare •••• 

si tu m~ hai fatto intervista~e •••••• 

D.P. in questa intervista si sono precisate amcune cose •• che ho preci
sato io ••• che ha precisato anche uno dei commissari dell'inchiesta 
sulla P2 che é stato intervistato da FARNE' ••••• 

P.C. 

D.P. 

P.C. 

GAR .... OCCHIO si ••• si ma però le cose han sono cambiate ••• o • 

non. • no,,", sono cambiate ••• per mé sono cambiate le cose e • ti 

allora possoco11avorare conté ••••• 

D.P. secondo mé sì ••• so1tanto che in questa faccenda quì •• poi non 
salta qualsiasi •••• vorrei vedere che loro mi impedissero di fare 
una ocsa del genere ••••• 

P.C. c'é la possibilità che invece di un testo scritto •••• vi faccio una 
intervista ••••• 

D.P. - e molto meglio che l'intervista sia tuaD.che di té che ti esponi 
per questa intervista •• e una intervista fatta su domande che tu 
precedentemente gli hai fatto ••••• 

P.C. e ~ossibile che sia" fatta ed é nuova completamente perché quelle 
domande sono un pò superate •••• 

D.P. ho capito ••••• 

P.C. sai le domande soho state fatta prima della sua fuga ••••• 

D.P. ho capito •••••• c'é una intullrvista telefonica ..... .. 

P.C. esatto ••••• 

D.P. ho capito ••••• 

P.C. registrata •••••• 

D.P. perfetto ••• 

P.c. ~ 8 ur~ coa~ da due ore ••• un'ora e mezza ••• così 
io ~9aso chiedere ~ualunque coaa ••• però non aò •• 
caso •• ci sono problemi •••• 

/././././.! 

cui 
uesto 
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D.P. - nO •• non ci sono problemi •• per mé non ci sono problemi •• l'unico 
problema che posso avere e quello di dovermene andare •• in questo 
caso me ne vado •• -•••• 

ii P. C. 

;,. D. P. 
') 

no •• be adesso •••• 

nO •• scusa io faccio il mio mestiere ••• e se uno mi impedisce di f 
farlo •• non c'é ragione che ••• e •••• 

!t:; 

Ii.i P. C. 
,} 

a limite non sò •• poi tu vedrai •• sentirai tutto quanto •••••• 

quando pensi di averla •••••• :1 D. P. 

P.c. ma io penso abbastanza presto •••• ma non dipende da mé insomma 
però così a bisaelio sono abbastanza presto •• ecco ••• 

D.P. - tu appena hai notizia ti fai vivo ••• ho vieni su tu che bisognerà 
concordare anche economicamente la cosa ••• quindi io preferisco 
che tu venga su •••••• 

P.c. 
D.P. 

P.c. 
D.P. 

P.c. 
D.P. 

P.c. 

D.P. 

P.C. 

D.P. 

P.c. 

D.P. 

si anche per l'estero ••••••• 

esatto •••• 

a mé interessa molto l'estero ••••• 

io ti direi nel caso la cosa si faccia •• tu vieni su e combiniamo 
la cosa qui •••• no ••• 

si •• si •• 

tanto tu faQla •• che poi ••••• , 

va be •• appena mi chiamano •••• io la faccio subito ••• :tu sei,) stato 
avvertito che ppssibile che sia così •••• 

no •• non ti preocupare ••••• 

per mé e molto meglio nel senso che posso fare più pidne ••• cioé • 
un conto é dare delle domande scritte ed avre delle rssposte scrit
te ••• un conto e che se tu fai la domanda •• quello ti risponde una 
cosa e tu gliela contesti •••• 

d'accordo ••••• 

a limite poi se tu vuoi prec~sare •• quando la pubblichi •• puoi 
benissimo fare dei commenti •••••• 

be •• evidente •••••• 

P.c. no é mica ••••• 

D.P. 

P.c. 
D.P. 

P.c. 
D.P. 

d'accordo •• si non c'é problema io penso di essere una persona che 
sa il proprio mestiere con assoluta correttezza •••• 

si va bene però •••• 

io ciò dei disturbi •••••• 

non parlavo per té ••• parlavo 
L",' '" .., .:"J • , 

il comitato di relÌazione rispetta la mia liberta' ch~ l' io' sèp~a di 
quella I;lon facciO questo mestiere •• non ti preoc' <7rè.:aspet·t6, la 
buona notizia •••• 

/././././././ 

'cr :: " ,\ "'Cl 
"-' I," 'j' " é.. • ",', ,'''' 

, "--r... '-~' .:o 
~ j ,0 -4 

/C) CltJD3~ \0 
1/:j3\~\ 
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e anchio •••••• 

vabbene •••• 

-'anchi la sJo aspettando •••••• 

• vabbene •• comunque quella cosa li e in arrivo per fortuna •••••• 

si benissimo grazie •••••• 

il pane é assicur~to •••• ciao ~iero •••••••• 

SI SALUTA~W 
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LE'G IONE CilRABH, IE'IlI DI PAIO,A 
GRUPPO DI REGGIO EMILIA 

-lucleo Operativo 1 A Sezione-

t 'rascrizior:e di cOLversazione telefonica avvenuta tra BERNAZZA Dario che parla 
t, ,all 'utenza nr. 06/5585889' di Roma si ta in via Lungotevere Pietra Papa nr.111 e 
~ ,'l.Li::hU Enzo.-I; 
0,,;,=,=,=,=,=,=,=,=.=.=,=,=,=,=,=.-.=,=.=.=.=,=,=,=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. 
'o Il A ! D h 'l' A ! N.o CHIAì',;.ATO ! G I R I ! ~.o Tl'LEr'Ol,ATE ! FACC. / BOB. 

l8.G] ! 24.10.83! IN ARhIVO 425 109 ! F. 2 B. 1 

B.D.- pror~to ••• 
\'.~. - professore .. mi può ascoltare un minuto •• 

" .1: .-

I: 

E.D.
V.E .-

:" 

).D.--

'.E. -

'.E .-

o ••• caro ENZO •••• dimmi •••• 
du.r;que •• in data 21 luglio 8) io Bcrissi al professore GUIDO CRAPAI\ZAr\O di 
Lilano ••• come appresso ••• carissimo GUIDO mi giunge gradita la tua stimata 
lettera del 16 luglio 83 •••• quindi lui spedisce il 16 luglio e io l'avrò 
ricevuta il 20 o 21 •••• con quanto in essa allegato per cui provvedo 2.d ~ 

inoltrare all'alta anche la domanda di(nome incomprensibile) in mer~to a 
quanto mi dici circa la posizione che ben volentieri intendo riservarti 
-ci FrE,zo di disporre verso eli amici da te presentati anche l'eventu<lle 
passagio alla commenda di merito nel (parola incomprensibile)in cui posso 
no interessarti ••• naturalmente il procedimento è sempre lo stesso di quel 
lo da tè seeuito in precedenza domanda risposta •• ti aueuro buone vacanze
e rimar~o sempre in attesa di poterti incontrare •• ti saluto abbracci •••• 
da questa lettera io non ho ricevuto nessuna risposta ••• 
niente di meno •••• 
ora io faccio questa lettera ••• se ti piace •• te la voglio leggere perchè è 
in brutta ••• se si può battere •••• caro GUIDO sono sinceramente spiacente 
doverti sollecitare ancora una volta il riscontro alla mia lettera ••••••• 
alla mia ultima lettera del 21.7.83 dalla quale mi aspettavo una tua des
crizione circa il tuo cortese ,interessamento cin o favore del SOVRANO 1,:IL1-
TARE D.i!'LL' ORDIbE DI liiALTA per quanto sppra ti assicuro che non avrò l' oc
casione di ripetermi qualora tù cadessi ancora una volta in simili circo
stanze che per mè non hanno assolutamente carattere ne amichevole ne fra
terno ••• voglio sperare che tù possa ritrovare te stesso e farmi ricredere 
come in linea di massima desidererei avvenisse •• saluti VALENZA ••••••• cosa 
ne pensi •• come sono trppo duro ••••• 
be •• nò •• il fatto è che quale sçopo tu ti prometti di raggiungere ••• con 
questa lettera •• 
nessuno •••• se non altro io lo debbo sarere ••••• 
allora lo puoi spedire ••• se tù non ti o.-proponi nessuno scopo in particol6.-
re ••• allora lo puoi spedire •• perchè è una giusta ••• diciamo cos1 simpatiz
zazione del suo comportamento che non è stato accettato da tè •••• 
esatto ••• è eiusto •• quindi io cosa gli dico poi •••• voglio sperare che tù 
possa ritrovare te stesso ••• per dire •• tu di conoscere ••• per farmi ricred~ 
re come in linea di massima ••• desidererei avvenisse •• saluti ••• quindi io 
quà nelle ultime parole glielo dico nell'ultimo periodo ••• ma sCUsa ma che 
maniera è che io da luglio ••• ti rispondo a giro di posta etc •• ti dico che 
tù desideravi •• pensassi tù per i tuoi. •• pensaci. ••• nella lettera precede!! 
te dice a giorni ti manderò ma invece ••• quella dhe fà riferimento a quella 
del 21 cioè quella che mi scrisse il 16 luglio che mi mandava quella cosa 
per pagargli etc. che io ho mandato subito e lui mi ha scritto •• prima con 
questa ~recedente mi ha scritto che lui a giorni mi avrebbe mandato ...••. 
perchè lui mi aveva chiest o la cortesia se poteva interessarsi s Zk.l'O b~'O 
gno di passare per mani di ' \:) \)\"',":>" 

'1 ~p .• ',. -', 

; j 
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3.D.- e non lo sò ••• 
V.Io- di PIERO ••• 

- 2 -

B.D.- e tù glielo :hai dato •••••• 
V.E,.'- io elielo ho dato questo cosò e poi gli scrivo e non mi rsponde neanche 

ma insorr'U':'.a ••• ma in che considerazione mi tiene ••• ma come io ti ho fatto 
33 ti ho mandato il (parola inconprensibile) •••• 

B.D.- niente di meno ••• 
V.E.- quando fù allora trumite coso •••• 

,B.D.- tramite PIFa .••• 
; V. E,- tr8.mi te FIEli ..... dato che tramite PIER si sono interessati per la faccen 

da Lostra con Londra •• che non si è interessato ••• non dice più niente no~ 
ha fatto niente anzi ha immaginato •• va bene me li seguo poi nel caso af
fidurti un incarico a carattere estero ••• invece nessuno •••• ma che manie
ra è ••• 

B.D.- mar.daglieLa. ••• và~.perchè no •••• 
V.E.- è vero •• se ha s~gue nelle ,vene si ribbellerà scriverà dicendo si tù hai 

rae;ioLG che effettivamente io così colà ••• si scusa sempre •• ma io ti devo 
scrivere ogni volta due o tre volte per avere una tua risposta •••• 

D.D.- che ci vuole •• due righe ••• 
V.E.- ti ho disturbato per questo •••• 
B.D.- no •• no •• ffiandala mandala •••• 
V.E.- va bene siamo daccordo ••• poi ti faccio sentire la risposta ••• allora ti 

abbraccio e buon proseguimentJ)\ ••••• 

SI S.hLUTi,tiO.-

c, '1 

(: .... \..t' 

,', 
... 1, 

" 

I. '.,: t' <:\ 

, , 
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LEGIONE CAHABn. IEHI DI PARMA 
GIWPFO DI RE'-;GIO fMILIA 

-Nucleo Operativo rASezione-

.. '.1 
': l 't 

:; ., y:~ 
'. :;'i'ascrizione di conversazione telefonica avvenuta fra BERNAZZA Dario che parla 
, ;,~.ll'utenza nr.06/5585889 di Roma sita in via Lungotevere Pietra Papa nr.111 e 
,', i'1.}'E'h;LE Luciano intestatario dell'utenza nr.06/836521 di Roma sita in via Ii,as 
':;heroni rJ" .. 8.- -

i 
::1=·=·=·=·=·=·=·=·=·:·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·= .=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 

; :)~r( h ! D i. T A ! N.o CHI1diLATO!G I R I !N.o TELEl"ONATE ! FACC. / BOB • . , 
,};.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.a~=.a.a.a._.=.=.=.=.=.=.c.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 
:~~ o 4 6 ! 24. 1 O. 83 ! 06 / 83 65 21 ! 5 1 4! 1 1 5 ! F. 2 / B • 1 , 

I ~.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=~=.=.=.=.=.=.=.=.= 

;', >~to L.- pronto •••• 
:: ,T~ D - carissimo LUClAI,O ••• 
,l.; .1 ... . • o 

qj ,I ~'i, o L. -
. ?t :)3.D.-

o D~RIO come stai ••• 

f; L ~r 11. .-
come ti trovo di buon umore... " , 
ma non vorrei essere nelle premesse dell'influenza ••• 

i' :B.D.- senti io non ti ho disturbato ••• perchè in fin dei conti si trattava solo 
di un disturbo •••• il fatto ••• quello che ti stò per dire •• cioè di SERGIO. 
dunque siccome ho visto FAUSTO •• ho visto FAU~TO abbiamo parlato etc ••• d~ 
va dare anche a tè il progetto ohe ho ributtato giù secondo le vostre ig 
dicazioni cred~ di aver rispettato tutto e poi ti devo portare il libro 
di r~khDU;I e il libro tuo •••• dicevo di DALBOl' I perchè stiamo confezionag 
do un menabò io direi e credo di trova:t'ti daccordo ••• in questo senso cc
me l'ho detto anche a FAUSTO e cioè ••• noi dobbiamo avere questo menabò 
per discutere per discuterci sopra ••• ti pare •••• non possiamo dare il via 
così ••• diciamo alla cieca ••• dobbiamo avere delle idee chiare ••• bisoena 
fare un piano finaLziario preciso ••• e bisogna sapere i collaboratori tu! 
te queste cose ••• quindi io ho detto a FAUSTO e domani lo dirò anche a 
SERGIO •• io cor.siglierei di cominciare con un mensile •• con un bel mensile 
intanto che raccogliamo tutti gli elementi per fare un settimanale •.•••• 
guarda io avevo pensato ••• io avevo già interpellato alcune persone anche 

~~ , 

ii' 

~,:!: 
i,li 
i ~! I 
'l'' 
~l 

')/ R.L.-l'' :,j personaegi ••• 
~ B.D.- ai fatto bene •••• 
t R.L.- no ho fissato un appuntamento che era un mercoledì delle settimane passf!. t te ••• allora ho parlato con SERGIO e gli ho detto avverti anvhe DARIO che 
li se per lui va bene •• si potrebbe intestare ••••• 
r B.D.- si ma io ho sconsigliato a SEHGIO ••• perchè ho fatto diciamo così per quf!. 
( nto riguardava me ho fatto cadere la cosa perchè SERGIO non era pronto •• 

non sò se te ne eri accorto non era pronto aveva delle remore ••••• 
R.L.- ma è partito da lì DALBONI ••• 
D.Do- esatto però cammin facendo •• non lo aò addirittura mi stava dicendo ma mio 

figlio mi a stà prospettando di ritornare in Colombia ••• allora io che ho 
fatto le lasciato un pachino come si dice cuocere nel suo brodo •• e poi 
sono ritornz1.to •• e •• ma come l'unica vita che hai te la giochi ir.. Co1om1:;;,a 
questo è antimassonico •• tù devi stare quì..ma sai qui è un macello ••• Q.p
punt~erchè è um macello c'è bisogno della nostra lotta ••• 

Sl.LTA IlI. C Ol\;Uh ICA:l.IONE : 
H.L.- pronto ••• 

• U.D.- è caduta la linea ••• dico appunto perchè, è un macello c'è bisogno della 
nostra opera •• se tutto furlzionasse bene potremmo starcene in panciolle e 
dico te ne vai diserti e poi dico sei in uno degli ombelichi del mondo, ' 
sei a HorvlA c'è il f-apa c'è url croc~via •• che vai a fare in Colombia ... . in 
Colombia ci si và quar,do si ha da scontare qualche cosa ••• quando si è ig 
seeuiti dalla Polizia •• ti pare ••• e allora sai l'ho un pò distolto •• siam~ 
ritorr~ti ai vecchi amori •• e allora dice va bene prepariamo un-' ~ò e 
lJoi discutié1mo su questo •••• ci riuniamo io tè e FAUSTO con st~ Ihe;àbò 
davanti e chi altri di dovere io chi voi crediate~ •• e lì . 
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.: .. - ecco questo sì ••• 
. ... - siccome c'è un pagiL~ne scusa che ti completo questo menabò ••• c'è un pa

ginone •• dice la colorilla portante e questo mi è piaciuto in SERGIO dice 
la colonna portant~i questo settimanalwbiò che è di sapore massonico ag 
che senza dire questa parola o questo ageettivo •• è il pagina ne interno 
sarebbe dunque uno due tre la quattro e la cinque dove appunto poi scri
vete di ~~ssoneria senza numinarla però si capisce abbastanza chiaramen
te sOfratutto chi è iniziato •• insomma •• e lì io gli ho detto chi ci metti 
a.mo ••• mettici qualche cosa di mio qualche cmsa di LUCIAr O tirato fuori 
da qualla ~COLA ITALICA ••• ecco dice va bene ci penso io ••• e come editori 
ale ••. tanto è un menabò •• capisci LUCIANO •• come editoriale fai un sunto 
ma.;ari ••• tù fatto bene •• delle due balaustre o di una delle due vedi un pò 
l'imrortante è di avere •• come diceva D'ANNUI,ZIO cosa fatta quando crede 
fiume gli dissero ma lei quì il fiume illegalmente dice cosa fatta capo a 
sai sono quelle risposte ••• e allora quruldo abbiamo questo menabò ci riu
niamo e discutiamo io però te lo dico anche a tè come ho detto a F'AusrrO 
ieri. •• COLsi[;lio di cominciare con un mensile ••••• 

i.:".- iù merito a questa cosa perchè l'aveva accantonato perchè come tu sai e
rav<.::.mo daccordo di fare un menabò •• (purola incomprensibile)e quindi l'a
vevo anche ment<..:.lmente accantonata ••• 

3.D.- eccomi quà io mi sono fatto vivo •••• 
~.1.- dunque avevo pensato ••• in verità a un quindicinale perchè se passa trop

po temr;o lo dimer"ticano •••• 
B.D.- dici. •• 
R.L.- per la rivista va bene ••• ma sulla forma del giornale •• il mensile proprio 

non lega •••• 
B. D.- quir~dicinale dici ••• guarda mi trovlh consenziente sostanzialmente ma il 

settim:..LL.le ancora non lo vedo io •••••• 
R.1.- che poi si trasforma in settimunale •• perchè vedi farlo mer.sile con il 

forrr~to di giorr~le •••• 
B.D~- no no io dicevo un mensile pressapoco un fascicolo come la SCOLA ITALICA 
R.1.- a •• be •• allora diventa rivista •• non è facile farla circolare farla pene

trare •••• una via di mezzo ••• 
B.D.- questo sì •• una via di mezzo •• si mi trovi conseziente •• io non ci avevo 

pensato •••• quando poi ci saremo bene organizzati •• sfocerà poi in quoti-
di8.rlO ••••• 

R.L.- (parole inconprensibili) •••••• 
B.D.- si •• però non li da SE'RGIO la facciamo lì dcytè ••••• con il menabò •• SERGIO 

nor. c'entra più •• diciamo siamo noi che dobbiamo approvare o meno ••• 
R.t.- ~u io (parola incomprensibile)che dividessero la sede in via del Co~so •• 
B.D.- via del Corso •• lui te li ha fatti vedere i lo~ali che ha in via Ripetta 

li trasferisce tutti i macchinari e tutto il persoI~le e lascia lì a 
questo quindicinale la stampa nostra tutti i locali di via del Corso •••• 
siamo sempre iG via del Corso •• 

R.L.- o •• la testata rimane quella ••• 
B.D.- io direi di Si ••• L~:· il ~J~~_Yltol~ ••• 
R.1.- con il sottotitolo ••• 
B.D.- si però L'OCCIDl:.'IiTE ••• 
B.Lr- a guarda qual'è il sottotitolo non sò se te lo ricordi •• IL SETTI~~NALE. DE

GLI OCCIDEljTALI DI Tlli\DIZIOf'..'E MEDITERRANEA •• ~ltra parte a un senso 
180CCIDEhTE comprende tutto Pemisfero •• 

CONTIHUAI.O A PJ.RllRE DI PUBBLICAZIONI. DARIO CHIEDEfA LUCIANO DOVE SI TIWVA DI 
?R:r:.CISO PiiIJ.ZZO GIU5TINIANI E POI RIPRElm;: IL DISCORSO CHIEDENDO: \.-' ;~:-'" 

" '>'~ 
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'."._ se ci vai giovedì per esempio io verrei a qualunque ora così ti porto an-
che questa roba ••• 

"L.- io per esempio aspettavo la famo$a balaustra ••• 
. D.- o a proposito guarda che ioo •• domani pomeriggio mi dà tutto e 10 porto 
.' giù a PAUZL.O GIUSTIlHANI. •• merco1edì •• 

• I/.L.- domani ••• 
3.D.- mercoledì.. perchè lui me la dà che io esco di lì verso le sette le sette 

e me zza ••••• 
n.L.- compreso la rivista ••••• 
B.D.- si si mi dà tuttoo. 
~.1.- ecco però quella non la porterei là ••• perchè poi là vanno vengono ••• 
,B. D.- a •• perchè }'il.USTO mi aveva detto di portar la lì. •• 'dove la porto ••• 
;11. L.- ma io quelli li avrei tenuti personalmente •••• 1i avrei tenuti quì •••• 
~.D.- a casa tua •••• 
1-•• 1.- proprio •• 
E.D.- allora te li porto li a casa ••• 
;.~. L. - magari ••• 
·~··E. D.- mentre le balaustre le lascio lì •.• o 

i~.L.- le bclaustre ne prendi una cinquantina o cento allora tutto questo lo dai 
l' a mè ••• 
~B.D.- allora aspetta che segno cento balaustre tutti SCOLA ITALICA •• buste ca:r'-ca 

r , 
intestata a LUCIAI:O a casa ••••• il resto delle balaustre a PALAZZO GIUSTI
NH.II. •• dunque domar.i.i sera io ho questa roba~ .merco1edì consegno sia a tè 
che a Palazzo Giustiniami •• ne11a mattinata io mi faccio un giro •••• 

jR.1.- qULque mercoladì pomeriggio siamo fuori e a via Giustniani è al contrario 
li si consegna il pomeriggio dopo le 16.30 •••• 

B.D.- àì ••• stasera telefor.o ad ANGELO e mi metto daccordo con lui per incontrar 
lo lì ••• va bene •• così mi inserisco anchio come vuole FAUSTO •• per col1abo: 
rare •• 

LA CONVIR.~AZImE COtTHiUA CON ALTRI DISCORSI t,ON INERENTI ALLE HDAGINI. •••••• 

8 .. 

il. - VoI. 6/XII 

E: . .J. \' ... 

ff... L 

.. 1 (: 

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

.' 

, .' 

:.. .' ~.',' 

.' . " 
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L1GIU\.c CARADH.I.i:.J.U 11 P.tUdI.A 
G.ti.UPiO DI RBGGIO i:.i.;ILIA 

-l,ucleo Operativo l'''Sezione-

~l~scr~zione di conversazione telefonica avvenuta fre.'~~~Z.hl'lO Guido che 
U;rla dall'utenza 02/494656 in sua dispnibili tè., installata in Via Fapiniano 
;;;~l...ilano e C,b,Tl.iJ';LO Antonio-giorn61ista-che parla dall'utenza 0.3.31/600.3.37 
~U~la rete dr Varese - Comune di GGrla1;.inore, Via Raffaello s .n.-, " 

:G. pronto Cattaneo •• sono Guido Crapanzano •••• 

il.. come stai" • • 

G. sto bene grazie •• sono arrivato a casa da poco •••• senti dunque 
ho ricevuto ogLi quelle. cose •• tral'al tro non le m ancora lette 
perché sono ar_ivate da poco •• ho visto solo i titoli •• delle 
banconoté ùi plastica •• e per l'altro afiare ti rinLrazio •••• 
dunCiue é successo urià cosa lUol tò.. .ma mcI to strana che ho saputo 
i une dì a Lugano ••• KELL.tili ••• 15 giorni fè. mentre era ir .... '" ..:~:.. __ 
Ite:.lia per i fatti suoi é stato fermato per 8 gIiorni di tila •••• 
e non ha avuto problemi. • perché •• , •• non ha avuto problemi I •••• 
ha avuto problemi •••• p~i naturalmente é stato rilasciato •• é stato 
ferh'ic.to da un procuratore della :Repubblica ••• era a RegLio l:Juilia 
e qui portato a Trieste ••• ha fatto intervenire l'Ambasciata un 
casino etc •• etc ••• perché due anr~i fii lui era in un Consiglio di 
Amwir .. istrazione ••• dove di una società dove' c';;ntrava quel tale. 
FUG~I~SIoòoche é uno di quelli le.gati accusati ••• era un ex capo 
'del SISDE ••• legato con il cOmJr,ercio delle armi etc ••• non sò se é 
una vicenda che tù hai seguito ••••• 

C.A. - della •••••• 

C'. G. be. W10 della P2 fra l'altro PUGLIESI.. • .e ti spiego cose le é 
successo ••• questo PUGLI~SI aveva una società ••• aveva una società 
abbe.stanzEl •• una società dove il revisore dei conti era un certo 
Aduo Giacci di Ravenna che conosco e però questa società non é 
stata que.lla che ha fatto il contrabbando di armi di cui fra l'altro 
si sta discutendo •• però sembra. che abbia :yenduto p,elle armi. ~ ••• 
ii duE. pa€:: si africani. \. truni te. l' Inghil terra la SvizL.era che poi 
ti devo dire insoID.:,a ••• sai che l'Italia e una potenza che esporta 
armi ••• e quir.l.di no~ é che sia una cosa poi cosi strana •• comunque 
il fatto che nell'ambito di questa indagini ••• siccome il Dott. 
;KEL:L.ER era nel consiglio di amtl:Ìnif:ltrazione di' Ciuesta Ditta •• :'. 
perché fra l'altro questo ~UGLIESI era legato ad una società che 
era di là ••• é stato fermato e niente con tutto quello che' _~:~ 
é stato una settim~a a disposizione di due Procuratori. ;. ,~~oli'fov;" 
gtmtilmente ••• ma però molto fermamente l'hanno mandanto ;Pri.es.;te' O 

prima a ReHlio J.!.tni.lia poi a irieste poi a Roma poi attr ~ar$C· ... ,::. ~I 
S '":" .~ \' ' I ~_I 
.~ "8 . __ y ,,';' 

t:.. ' ,. ~,{J 

/ I ~ 3 o \~';., ~ ,~ 
././ ./. ./ 'o ItI":)' 
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" .1'AILhasCiata Svizzera •• non lo hanno arr'estato •• ma é stata una cosa 
.l"'" 
; estre:..aIDente ••• • ti ricordi che ti dicevo che telefonavo e non c'era? 

,,,";" _ si ma non pensavo A •••••• 

_ nò ••• te lo dico;; •• ,~é stato un fatto molto strano ••• perché io glio ho 
parlato solo per telefono ••• perché ron sono andato a trovarlo fra 
l'altro •• immagina in questi giorni avrà dei casini non da ridere 
perché lui !a. una attività ••• ha lasciato~ :Ce cose ••• i quindi é stato 
8 giorni in Italia poi é stato 2 giorni all'Ambasciata Svizzera 
a Roma poi e ripartito ritornando in Svizzerao.sa naturalmente 
non l'hanno ne arrestato ne niente però •• comur.que é una cosa estre
mamente pesante ••• e poi é una cosa passata perché lui da 2 anni 
non era più in questa società ••• però ment~ hanno fatto delle at
tività •.•• lascia perdere ••• comunque devo dirti mi ha spiegato queste 
cose ••• sll.ccede a lui é una cazzata comunquE>.; .però ••• era molto 
seccato ••••• preocupato •••• c·é lo aveva per tutto quello che 8ra 
successo ••• etc ••• ect •••• e adesso c'é lluesto casino quà ••• adesso 
poi vedrò in settimana •••• lo vedrò fr~ pochi giorni ••• non gli ho 
neanche parlato di niente •• .ma penso le cose incredibili che ••• 
succedol.o •••• OBLi é un ileriodo molto strano ••• tra l·aJ.tro e si •• 
senti hai novit~ ••• tutto bene? ••• 

il discorso fra i due continua cob argomenti non attinenti al 
caso specifico •••• 
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L.c,Glci,t CA..J...b1I\1.c.1ì.l lil P ••• tit-.t. 
u~UiF0 L~ ~iGGIG ~~i~ln 

-l\uclE>o 012erb.tivo l''~,-ziOlie--
~: T'rascrizlcne di corlversazior"e t~ùE>fonica ,avvE>nuta fra CJ......1'1 P~6:rO ch6 
i parla dalI 'ut,eri:.:.a n.67~~'S sita. in 'l'aw~.to di Gattatico, (.1..6) Via ClctofoLtE> 

PrE.ti n.4,e c6rto B1Ll, .. L: .. .:.J.. lJario chE> parla dall'utenza n. G6, ,,60j64 , 
ir,t,é ~tata a GUJ.Di..Gi,Ol..I .c~sa ,1u.r.to 'levere Pietra Jlapa 1\ .111 Roma. .-

B.D. 
e.p. 
iJ.D. 
G .1-. 
b.i..,. 

c .! • 

C .1) io 

~) .D • 

C. .:2 • 

C. .1' • 

e.p. 
B.L. 
e.p. 
B.ll. 
e.p. 

e.p. 
B.D. 
C.P. 
B.D. 

I :J .A. Il J.. ! N.ochiamato 

pronto ?. 
il dottor BEh.I.A:l":A ?. 
si •. 
buor"a f.:e ra •• 
c[:i f;;: Piero ?. 
io sono so~etto •• 
se ciao P~etro •• 
cO ... E> ~tél.i ?. 
Ciené e tu. ?. 
be non c' é mal e • be il1-soili!na 
dol or.l. niente di preocc ..... pante 
cù._e? • 

I!~~GIHI ! 1' •• eTelf. ! Face. Bob. 

ho un po' di fastidio in un fianco 

•••• 

rller ... t,e ui }lI'E>OCcup!:;:.nte •• per fortuna •• senti COllié varu.o le cose ?. 
co ... e VWLnO le cose ?. 
e •••• 
ma péI' qUUli;o ri[uarda la rJuova famiglia •••• 
e •• 
be abba~tanza bene •• abbastanza bene ••. 
si ~a ua~ fare •• 
si va se~pr'e più avanti •• la confluenza continua •• 
a bene •• 
sie.rr.o ••.• 
e per il tuo probett0 ••• ? •• 
il pro[etto appunto si é.. praticamente approvato •• diventerà . .. 

C.P. - bene •• 
E.D. quello mi pare che sia scontato •• 
C.P. a llieno male •• questa é la cosa più importante 
b.D. -"e be credlb di si •• 
C.P. al trirr.i;;!.l.ti é 'tutt o inutile •• 
!l.D. 

(; .P • 
b.D. 
C.P. 
il.D. 
l,;.P. 
~.L. 

,. 
i. oJ' 
(" .1' • 
~.L. 

e quiuii si va avanti con un lavoro un po calmo diaciamo però molto 
riflettuto molto babato •• 
bene •• bene •• 
u~ po più costr~ttivo •• 
bene •• 
si •. si •• 
e sono contento •• 
e tu. che mi dici •• 
ma io sono sempre in àttesa •• notizie dall' esule •• • 
notizie •• ?. 
dall'esule •• 
e •• 

/././././ 

------_. __ .. -_. __ .. _--------- . 

. , ••• - ùcnG •• bene •• no mi stupiva q~esta cosa 
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C.P. 
J.D. 
G.P. 
E.D. 
C.P. 
D.D. 
C.? 
D.L. 
C.P. 

B.D. 
C.P. 
J.D. 
C.P. 

B.L. 
e.p. 

B.D. 
C.P. 
lì.D. 
C.P. 
13.1). 
C.P • 
ILD. 
e.p .. 
b.L. 

\,; .1" • 
..l.D. 
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~~ 
sai per ~_ç..pére U.!l pO come 
al [,ru.ppo 13. •• 

•• e voé,lio f>ap"X-é VALi.M .. .h aderisce •• 

r; ... 
ha aderito al gru.ppo ?. 
si •• 
a si •• ! •• 
si all.erira al t,ru.ppo sens 'al tra •• tu sai che é stato intex-rogato 
si lo •. so •• lo SO •• 
e é stato inte~rogato •• lo ha scioccato •• questa COSa •• perb 
insoili. .. a adeL-sO •• or"'.nai che é pa;.sato •• piano certo perché •• ? 
no cr.ie~evo per sapere •• 
si •• si •• c-: . j 

COI,:& • cori:portarl:i insomma ••• 
si •• si •• 

1.. _, .. 
ta •• tu. hai fatto il mio nome. ? •. no e 
IlO non ancora •• 
no!" aI"cox'a •• 

I •• 

r:..or. a.r~cora perché •• appur.to in que.sti fiorni •• ni o~ueste settimane 
si sta •• conden:.:;ando il fatto •• di rendere operativo il pro[,etto 
e a.... ... ora aspe. t 1.8.VO u.né. •• una conferma dcfi!li ti va che mi é ver~u.ta •• 
quest8. mattina devo dire •• 
a si •• bene •• bene •• 
ho avuto ur~ appur.tamento questa mattina •• 
con .Fau.sto •• 
fìi •• 
6 1 •• 
e qu.indi devo dire c~e le cose vanr.o bene o. 

be sono contento •• 
tu •• tu hai •• persone 4a far confluire •• '?. 
e si •• e •• qElundo é il rnoiLl6rlto tu me lo dici •• e posso fare •• 
posso fare •• per opera di convincimento •• presso gruppi di 
Palazzo Giustiniani •• 
si e I .... 
dove io conusco •• 

e
b 

. 
SO!J.O pare hl. •• 
be io ne conOSDO pracchi •• propio anche di persone soprattutto a 
a ;;'~i16.rJ.o •• 

si "' 
si può fare una certa opera di comvincimento •• dicendo questa quà 
é l'unica re[,01ar6 é l'unica •• che se volete •• appartenere a una 
cosa seria •• 

-si •• si .effettivamente é molto seria •• 
e api:,urito •• •• 
anche Guido penso.. conoscerà anche lui •• no ?. 
si sens'altro •• si •• si •• si •• a_ 
e quna.o •• 
si aspettia~mo il tuo via noi •• e! •• 

-€l ?. 
a~pettiwmo il tuo via •• 
certamente in:t'atti io •• adesso c'é una 
fra 4.. 5.. 6 •• gi orni •• 
si •• 
e qu.esta riunione •• al più alto vertice •• app 

/././././ 
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- sanzicnerà definitl.vemer.te quindi poi •• io ti telefono •• infatti 

avevo hl meritE; di telE:fonarti •• 
- a bE;ne •• bene •• 

p6r Q.arsi '-8. fare propio vel'a;,.ente a fondo e a più lar'go rat[,io 
po~~iuile 

si si •• ma tu sai di power contare su di me •• 
si 

C.P. - io mi muovo •• Qolamente se me lo dici tu •• 
B.D. si •• si •• e a punto stl.aillO lì •• 11 •• e •• tu mi hai preceduto di 

ur-e d6 cina di biorni •• 
C.P. be l 'ho fatto WLche per selutarti •• per •• ' 
n.L. - certo •• certo •• 
C.? percLé in-so:dua siamo anche amici •• oltre tutto •• 
l) • Il • - C E: rt o •• 
C.P. hai più av~to notizie di DAL~ARI •• ? 
o ......... ·• e?. 
C.P. - hai più avuto notizie diDAL~AHI •• <;I , .. 
r;.1;. da 

di GiaLfranco BEL_.AhI ••• C.P. 
B.L. 
C.P. 

no •• non ho più avuto notizie •• ma anche Gianfranco •• 
si 
Gl.a,l.franco •• DALi,JI1:i1 •• 

- si •• 
B.D. 
e.p. 
j.D. e •• io sto aspettando appunto •• questa diecina di giorni per 

farmi aLche con lui •••• 
C.P. 
D.L. 

si perché lui e seu.pre in quell'al tra Gruppo là o. 

e lui 
C.P. - La url Lros:o.o seLui to ~ .anche lui •• e •• 
~.L. ~~ •. si •• a n~lotna •• etc •• 
C • P • e. •• a p url t o •• 
E..D. io lui é di Piazza Del Gesù •• 
C.P. di Gh1NA~~1 •• 
.ù.L. 
(;.P. 
.i).L. 
G.? 

GIiIl,Al"1 •• si •• 
si 
si 
si 

si e sto aspeLaando a punto capito •• 
si •• ma •• 

~.D. -6ntro novembre •• 
C.F. quando tu dici 
B. D. si.. si •• 
C.P. quaLdo tu dici •• mi dici •• guarda ••. c' é da adoperrarsi da fare 

io •. per •• 
B.D. 
C.P. 

ti chiamo •.• 
prendo contatti •• 

3.1... io- ci rimbocchiamo le maniche •• 
C.P. - p~endo contatto con •• le persone che iO'conosco •• 
J.L. - esatto •• esatto •• 
C.P. - et.c .. e • 
il. L. - sai che ci vliole da pa.rte di tutti •• il certificato penale •• no.w •• 
C.P. 
B.D. i.
C.P. -
C.P. 

il certificato .?. 
e da parte di tutti •• per entr'are ci vuole •• r;Pitlee tazione 
01 tre •• di tutto il resto anche del ~ertif~~r ~J,erl~~ '-~~ perché •• 
ma qUbstO viene già. •• viene già •• V~bne g~a '. /!) ~~aal;, d~~',~e al 

':;;.~ .' > \ ~''l' · · <3;" ';:' -..:~/ ,-::jj 
.:., -::.,?; ->,v 2 
" .. o 'S"'/> 
'''. ". G~ 

1./././. 
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> ~. 

_àicevi •• ?. 
, _ a Palazzo Giustiniani vien6 già •• 

"f' 
, I 

. >#. - a 51 ••• 

~. -.. , 
,001' -

da ::'E:;mpr-6 •• si •• si •• 
ecco a pU.Lto •• quindi quando é il momento stai tranquillo •• 
che telfono io •• e ma siamo già parecchi •• e parecchi migliaia •• 

.. il. - a si •• 
.. ' • .,.1 • si •• si •• 
;.P • - io ho avuto u~n lungo colloquio l'altro giorno con BATTEL~I 
.l,D. - 6 ; i •• 
~.P, - se si ,[ otesse convincere lui •• 
~j.D. - e •• 
c.P. - io bli ho chiesto che cO::'u ne pensi •• •• sei matto a cosa servi etc 

no •• 
J. L. - e •• 
C.}'. •• lui é ~,:X&. Gran h1aebbro di .4'alazzo Giustil"Ì2.ni •• no ;; 
B.D. e •• 
G.P, - lui ha aJtseguito sessanta per cento in questo momento 
D.D. - c.:. •• 

C.P. cioé t,uida la posizione interna •• e ha il ses.:.anta p6r cento di segu 
seLuito •• contro COdONA •• essendo •• in contrasto 
cert~:II=nte •• b.L. 

C.F. 
D.D. 

per'ché verunerJ.te eia m6 é mol toa affezionato •• mi vuole molto bE:ne 
certamente •• 

C.P. e sai •• 
.i.J.D. - potr6sti fare un appuntamento con me •• 
C.P. e •• apl::iL.w,to pen&avo •• pel'ché tu •• tu hai •• 
n.D. ma lui stà a homa 1 •• 
C.P.'- lui ha due ufiic~a ~~lano •• però so che é spes~o a Roma •• 
J._. e •• quindi si potrebbe fare un appur~amèntQ. 
C.P.-certose si muove~~e lui se lb dice&~e ufiicialmente lui •• , 
D.D. e •• 
C.P. un pronur.ciamento •• 
.3.D. - &i •• 
(;.P. 
D.D. 
c.; .F • 

sarebbe veramente la confluenza •••• 
si creto ~. certo •• e massiccia •• 

- e lu.i é ur:a persona n;ol to seria •• 
il.lJ. io a •. a •. 
C.P. - cioé una persona molto seria •• che ha cuore •• non tanto (parOla 

incuuiprensib le) •• ma propio i contenuti •• é una person[~ verruf1l:1te 
~cl'ltl •• ~\l(\ltçl '1 1111 11 \.0 lill.ULIO arH.:ho .' j;jurvi:.::.iovo16 •• 

n.u .... c),1 Il''''('''' 
G.l'. - Li •• 
3'~i - per •• 
~.}. e poi sono sicuro 

C.P. - SOLO E:.r.che sicuro 
l, 
l.).,.;. .... 6, ; ••• 

•• che fJuru bue 

• e che aaDeIJ1J8 

UIIU uutJu l,al' .il L liti lJl'UfO/allu 

w.a cosa 1- 8 1' il tu.o ;;1'0t~~tv 
C.P. peI'cr.é unr per l 
D Q, sona ma to iLtellitSeute molto aperta 

.Il. - e ~Ll~tti •• devo uBcire penso io •• •• e •• 

•• 
I I 

C.P. - p~~ s~ occupa anche di filosof'ia '. 
u.lJ. - S~ Si b . •• C~oe un e t' l' . •• ... •• ene ~o quando ti telefo!.I.o c r ~ ~vell 

d.l. fare questo ap~Jur.tam6nto •• a punto •• 
(,;.P. - certo •• si •• si •• 

/1,11, 
1.1./.1.1 TI 



Camera dei Deputati - 488- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, 5 
I " lt d t : • _ percr..E: pÙ.o e~t:E:l'e •• mo O pro uce;.n G 

";, _ e ;'8.i Le;. fO~i;,.e lui Il.a[lU'i •• ,.' 
,D. - s~re bbe u.1.8. cosa e cl ",tar.1I5 e ••• 

.. P. - porta vié;.:. •• porta via il sesbanta per cénto •• e ual Palazzo 
Giu.stiLialL •• 

8.13. - e ad", sso nor~ so il séé;,u.i to •• ma in SOIIl.ua •• 
,,::2. - no c' é lha •• •• sono sicuro •• 
B.D. - e poi fra l'ai tro il fatto di essere divisi é così •• stupido 
C.P. e bu.ale veramente •• prepio •• 
D.D. - no più che;. stupido hai ra[,lone é banale •• 
C.P. - per c 01)<;;, l-~r colva •• di Ler.l.te che vu.ole tenersi dei •• de;.i 

dei titoli •• delle sciocche~~e •• e qu.iudi non cioé non si pub 
aJldé.ré avw.ti co~ì •• 

B.li. - 'ceLe Fieno iÙ ha fr.ttO •• mol to piacere di fOentirti •• 
(.,.:t-. - ma Cr.i;; scLerzi •• ho piacere anché io di p8.rlarti •• 

" I .iJ.J.i. - Cu.ra .Le ",~e COSE; G , ••• 

C.l'. - stai tr'anqull..Lo •• stai tranqu.illo •• 
.L:.li. - •• pe;.rcLt; 'biost,nL selll •. re farlo quel Film •• 
C.P. - E; be lo faLLiamo J:.ierb io ~OIì. de;.mojdo ••• 
.:.;;. _ - nonche •• la laure.a •• 
C.P. - poi c'e w.u'altra faccenda •• si stai tranquillo che per genr~aio 

é a posto tutto •• 
B.D. - mi racoIDaJ.do •• 
C.P. - si •• si •• 
3.D. - ci devo po~~~ contare •• 
C.P. - ser.l.to volevo chiedE;rti urla cosa •• tu hai letto quel libro di 

LuciuJ.O DG Cre scenzo •• 
B.~. - della Filosof~a •• Greca .•• 
C.P. - si •• e i Presocratici •• si •• 
D.D. - no ho letto qualche stalcio quà e là •• ma niE;nte natural~ente 
C.? - nor, l.en~avo alla tUL _pinione •• così •• 
.;).J.J. - ti 1'-ai ca1;i to IDeglio di llle che non si tratta di filosofia •• 

si tra-"ta di un lavoro chG ha già fatto •• r,ron;janelli •• no •• ,.. 
c.? - a ho capito •• 
.0.L. -ti ricor.di .\.or-tane-L i i Greci etc •• 
C.P. - si [: divl..lté;.:.zione ••• 
.J.li. .:.n~ L;.aLora •• lui titolava •• 
C.P. - l' lt:::::.lia nei SGcoli bui •• 
~.1. - àna~~aLora •• no perché racevano uei studi sull'universo su co~e •• 

era sistemato etc •• questo modo diciamo cvsì di di p~rlare di 
qu~sti filosofi •• magari debolezzE; tic •• ma tutte queste così non 
é filosofia •• 

C.P. c pettecolez_o •.• 
B.L. - si é pettolozzo •• sono qUGlle cose .chE; possono piacere piacevoli 

WIQ spel~ue dieci milalire •• pasba dlii.o o tre orette piacevoli . 
. .. nierlte o.i più iLtendiau.oci •• 

C.P. - ma tu .. hai in prOtramUiU di pub..-licare qualche cosa .1:'''' Gsto •• '( •• 
.i).D. - io ?. 
C.P. - si •• 
B.D. - e me io ho due 
C.P. - si ma quando é 
D.D. - sto aspettar.do 

fa..,liblia •• 
C.P. - si •• 
D.D. - poi orizzontarmi meglio •• 

l./; 1 •• / 

a qui con la 
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C.P. a ho capito •• , 

; B.1. e mi elevo orizzontare •• e •• mi devo oriz~ontare perché sefac(;iamo' 
se facc;wno qualche noi '- •• internamente preferisco farlo •• 
dru..l'ir.terno •• 

i C.P. 
.3.L. 
C.P. 
.o • ....,. 
C.P. 

a •• ~iusto giusto •• 
e questo sono t*tti progetti •• del progetto •• 
tutte cose concatenate •• 
e ? • 
sono tutte c"se concatenate •• 

il.D. tutte cose concatenate •• 
C.~. si •• si e.va bene •• comunque conta sempre su di me •• conta 

,quanuo Lal bisoLno •• e •. 
o.D. v~ bene •• C1 conto Qens'altro •• 
C.P. sai cr.e •• f\loi •••• in qualunque momento puoi chiamrmi •• io sono 

a tua dispcsizione •• 
....l.D. si •• si •• molto bene •• 

~i ;;;.alut8l1o. 
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.LJ.L!.( lll,,,. (,.-.... ~.H __ ·l ... J.. _ h .. .J.Jl F.i~!...J.uJl. 

G,,';~ ~ l' _-'- ,.:.', ,1L ~."L li, 

-,' u.cl"o C::éruti vo I~ ::'"..:ion6-, 

.;(!ccri:<:.iUI,é o.i conVérbb.:.::~or"",t tE.llòforu.ca aYvt:.l"ut8. fr", l'i", 1.' v •• ,~'J. I el.1ò l:<..xl~~ 

.Ill'utenza D. 67j~59 -di Via CletofoLtE. Preti n.q -Taneto ai G~t ~t1CO -
(.CU:io :::r-,ùli2. ) I ecee"to nl.:F, L'.; I che pul'lc. ucl.L'utenz<:. r".67':;'61}0 -ir~tE.::.tato 
,.1 Cl'f;Clito ~h.111w,o ui ~.i.lario j,J'i:.nza (id!.) .-

, ~ (', 

.1.1.L 

C.P. 
LT. 

C.P. 

C.L' • 

Rt.:F. 
C.P. 
ii,e: • 

. - Cn,U1 to L:.ùlifJ,u ~. Ilario •.•• 
LliloL' (~orr.o von:€;i im,FF.i.AI~I ••• 
w, attil:.o 
prcr~to •• 
ca;:is~i::;o sono P"'er Carpi •. 
buu!,u :ò':' ra •• 
'" .. :o.i •• voOio dire que:o..to mia mot.lie •• deVe venire dopo dO;;;~.ni 

uOli:u,i t; fésta no •• deve v(:nire. dopo dome,llÌ p"l' fan, un V"rSEi:lél~to 
ciu'1L,,-i 1,,,1, so •• 
a '~c .. or o fuccia.: .. o ilJ. ll'alÙ",ra cbe siu t.ul .. ~O prol.1.o tut"o l;sr '.iCFO 
aObani •. 
E;. fersE;. convienE;. appunto •• fare dopodomanl. •• così vi.;l.~ léi •• 
wlche se non é pronto non lo so •• 
si puad"sLc vecirà che saremo in grado di e6sere prol,ti COL tutto 
a bbne •• molto bene •••• ma Cosa ha dfit.to .dEi-.NA.h1I di n:e ? ••• 
ma l;a dE;.tto sol tunto che lei ha scritto questo l1bro •• 

C.P. e uasta ? ••• 
hUF. solo qUE;.sto •• 
C.P. - é r;;olto strano •• ma a proposito di che cosa l'ha dètto ?. 
R, F. ma ..i.ca . .h~\liI ha sostenuto quefòta tesi •• diceva" ma non é qUE>stior:e 

ai F~ o non di P2 
C.P. 
HUF. 

C.P. -

ItUF. -

C.P. 
hUl". 
(;.P. 
hUF. 
C.P. 

C.P. 
.,1Ii.' • 

C.P. -

si •• 
é questione che •• la Massoneria si posta spesso come inE.omn.a evasione 
CUi.e •• sotto qUesto profilo •• e diceva •• voi dite ch" la P2 •• 
é W~a d"viazione della Massoneria •••• i l{:as; oni sono dE>lle persone 
rispettabili etc •• etc •.• io dico che la P2 ~ l'essanza d~lla 
1,:as~onE;.ria •• 
CE:rto perfettambnte ragione •• la p:.:! e la Iil8.ssoneria sono la stes:òa co~ 
cosa •••• sono la stessa COSu prol-,io •• non c'é ne;:;!;;una uiflE>renza 
si Ca il li~ro che cosa centrava ? •• 
IDa ha citato il suo libro pelché •• nel, suo libro ò.ic<.v:l cLeo o. 

a :.e(;l.io ci sono lJoltdl li.asconi diveva ci sono !l,olti ... as.onl. e 11: serl 
ser~t;.o anclie e •• non ha dt.,tto Pier ~arpi •• ~ Carpi PiE>r Gior[,ie 
E> f.~r Giore1o •• 
e io peuso cÌJ.e sia stato un hanno equivocato sul suo 
cioé L'ha detto per sostenere la bua tesi •• ? 
si .••• 
e infatti il mio libro dimostra che la lual;..~oneria e la P2 SOl.O la s I e 
sa Cesa •• 
me l'ha citato a proposi1.o de.Lla difiusione Reg[i:: .. na •• 
a ho capito •• be be qui a heLLio irlsowu.a •• non 
no mr insolU::.a era sùlo citato così com€: elice era citato 
CO~b fOLte di notizia •• ecco •• non con 

nG •• critico •••• 
bE;.ne •• bene •• no mi stupiva questa cOSa 

ecco 

così solo co!. 
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co· .. e !i.i stupisce 
e:"<3el'e "'a"-soni 
S~ •• 

be •••.• non .;; cLe. lo faI.. ia a posta 
::.onic.n:·or-i lo sia ci no ? •• 

mol to be.ne 1:.a léi pe.r.bo. cLc 

:..::., .:Li .l.U La •• seco. cio 1lIE. •• inl;oh~,.a io mi as} ettavo ..•• che. réau .. isse 

1/'- .i'. 

più. ùe..:iS:o..;;,i;l.te. qua e. là •• all'abuso Clell_a cullw.1.u. ricevuta •••. 

e "? •• ':' ......... ,. .. 

.} 

i 

- ci Q\,Ve. e:':.::;e.re ù.l:a lJ.1l6Iela al ... e.no •• 
si. "t:_2. CC SE. Cl l [er"ere •• 

- i:.viOc6 ••• sta zitto •••• 
Lta aspe.tt<.:.ndo •• più du.co ec(;o •• 
bi e ve.ro •• ie.ri :"0ra C.,6ra qua il direttore dell'espres~o •• 

ti hCF. 
1 

no ••• là venuto qllQ per un lavoro ••• •• e io accenr.ato vedi devi 
••••••• () •••• noi abbùc;ho le prove e i docl.lffier,ti •• che ci <-il.< ereli 
perdJ! r.or ... lo fa •• non so •• é 41a tanto tewI-'o che. non lo vedo •• 
ir.:;;;o ..• 8. in campao.i ... _ 6l6tt9rale. ±orf>e. poteva avere u"i I;,otivi per 
s$;are attéuti inso.l.; .. a ar~or; cLiucchérare •• troF~o il nOll.e •• etc •• , 
co-- ~-'-1.ue •• iLso;:::na daLo che ha ricc,vuto quell'al tra •••••• SéCOLUO 
r:.e ,ci" s nor~ ci sard)'[j6 ne:..cun lliotivo ••• di LOI. ;;.uove.rsi ••• 

C .}J. - e. si •• ci~ ve difel,u6rsi •• Iìlu Li Vé",e. ch., ci li"Ve. eSt..ere C{ualche (;OSa 
ir.so:...n:.a queLti. ~assoni bono, da per tutto •• sonO o.apt-rtutto 
S01.O •• lLette!l. l.n banc.a VOl. •• sono ... n bar.ca l. •• .a.SLOn1. •• 

... I.l.) i". oe r.LO!_ lo so •• 
C.P. no Lchérzo non lo so 
l1.LF. 
C.:? • 

c .:r • 
.. LI. 

~on 60 ~ica ecco •• 
sono (la ~·e.r tlJ.ttO •• mi stannO fuce.ndo deLli attacchi a me ••• la 
(..assor.eria •• de[,li attacchi pazzescbi verWIlt:nte delle. COEe •• uclle 
COb6 •• 

là Vèro •• ?. 
e ..<~ ·w.a cotoa già prima mi hanr"o sellllln. attaccato •• molto duram.;.r,té 
é vero che a parma sono molto forti 'i •• 

C.? - ç a ?L..ILb. ham.o (; .' 10t;Lie •• e •• 
:·.U l; • 

C.? 
ùav,€;ro •• '"i •• 

si •• ;oi c'é llr.& qua a ~. aa.!io •• e a. neLCio 60r.O (, ma. I,oi r.',I. 6 
ab~ir.r.o fetto •• esistlno, così n.a ir. r~c.:.llb. •• & lu ;',u.L~0{.1,:t'lL. T.vlo Li, 
r,.;.st.~.E. forza •• in ltcJ..a nOl! cor,t u r.1.tol.te. •• lr.SOI!~;,EJ •• 1'1.<:.1(.0 (./.'; 
f:..ve.va w. certo peso é,pt1 C.l!L~I ;; •• ma Lli altri sono tut ',i ••• e 
pe.rul t6:npO che: fa rlO i cerimonicli aa ridere àe.lle patliucch,ti;;. •••• 
~el~e. cose •• non é u.r~a porta che pos~a far p€:n~are be. cor.osco tarlti 
CO!.(;ECO i Ln.nCli ;;.Le.stri tu.tti llla sono tutti pe.rson<:'LLi l .. éùio.:ri 
propl0 e e. OLli sono ùell€: cosa U~ rid~re •• 

"uF. - llio.ce l.e. sor"o c.ncte a b.I-urio •• ?. 
'. p . . l'' .., 
1,,;.. S1. •• S1. c e Lma 10tLÙ, ,--ncLe a ;;, .I.LI[rio pE'estoo Wl famoso •• pre.s, o u.r: 

ptr~c~aÉ.lio nellu vilLa di un personuLCio uu p6rsonu[.[io qua di ;;,. 
Ilario ••• Wl buono profes~ionista •• é tanto che c' é ., 
un sacco di ru.o.Ìù e •• 

' .• - Lo c~~_ito •• Lo capito •• 
.. • - I. 0.1. € 8.L-' i t o chi ti •• ? • 
.• - ~~i •• 

- lo LOl, ere do •• 
- vleillo la casa di .' Cllra •• 

\'1 CUlO •• o;. . .. 
'. - ul L u casa di cu~a •• all' ex casa di Cllra •• 

• • - .. 1 ('L,,_~tO 

/././././ 
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qui di 'fit:.Dco •• e be c' é •• fatto chE. lì ci va ar~cl::.E. lI_~.pUCCl 
a si •• 
si .•• 
va be:n& •• 
mol to be:ne: •• 
si salutano •••• 

':..L _" 

': t 

,.. 

. .' 
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Ali. ~ O. -l'.u.ciéo Gpbrativo l"::)e~1:~~: 
i~csrizione di conversazione telefonica avver~Llta fra CAHI-I PIE:r'o •• CÌ~é 

f.,~ia 0.811' u.tE:r,lZ~ I:.~7 j~5S _~ntE:stal.aa lu.i m(;d",sil!:~ !" V~a C,lE:tofonte El. eti 
ji,~ -~\U!E:to ca Gat1.at~co (.h.J:,) .;. e certo GùiDO G~~ril.",,,J.M; cte parla 
rfi iu.tE:nza n. 02/494656 Via PapinilKW10 n03b • r'i!ilarlO 0-

:~.=.=.=.=o=.=.=.='='='='='='='='='='=·=·=·=·=·=·=·=·=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. 

11~, i ! D r. T A ! N.chiamato ! }~. g i r i I N.telef • ~ Facc. Bob. 
~ , 

~=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=o=.=o=o=.=.=o=.=.c.=.=.=.=. 

\:,~,~7 ! j1.10.1S'L3102/494656 l 5~3-567 ! 606 I V"'bob .Il"parte 
~~=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.~.=.-.~.=.=.=.=.=.=.-.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. 

(J C 
.:-1/" • 
0.1'. , I 

tU. <.; • 
Uf. P 

- pronto •• 
bUOL biorno c't:; :Jandra • 
per un casO sto andanuo da lei •• 
stai ar.dando aa lei ancora ••• J Y. • 

i·(j . C. - st'o ar,ciar!lÌo da le i ar.cora •• 
'C.~· - ma bE:i pazzo •• 

(J • \..- • 

c . .L' t 

G.G. 

C.? 
G.C. 

C.P. 
G.C. 

me ir~-so;; .. i.a sto COS1. uene •• mi coccola comE: se fosse il principe •• 
- ma ~ una [.Ielle rat.:a:t.za • '( •• 
- é u.La Léll.a raLaz~a •• il problema fidico' •• più tosto rilevar:.ta o. 

percLé ha LÀ,na [.amba •• un po' zoppa •• ma ap1larte Ll.Uesto fato •• 
é di UI.a bell e zza strepitosa •• 
nor:. é cLe ha ur~a figlia di sedici aLl,i •• no e • 
non non é •• sposata divisa •. ma non ha figli ed é verawente di Ulla 
bel~ezza strepitosa ., 
insoCi:.a hai perso la testa •• 

-direi dl si .t 
C.P. - siu~mo a posto •• 
G.C. - sto benE: con lei consiu.tra le doro.e cercau", selllpre di ueare tu.tte le 

armi •• qUé sta l~ Llsa tutte assieme •• ne ha veraruente •• 
C.P. ti ha penelizza,tq ••• 
G. C. - e non rie ::;co a 'c'clpure quando •• dovrebbe e Bsere COS1. •• ma qunado 

scatta l'amore quello d0ppio da unap/n:tee dall ' altra.· llf 
penalizzazloni non servono più •• 
E:satt6 •. e ricordati di scriverlo nel tuo libro •• e .; C.P. 

G.C. - e si •• infatti é.un'esp6rienza che dovevo vivere •• per finire il 
mio L.l.voro. • 

C.P. 
G.G. 
C.P' 
G.C~ 

0.5. 
G.C. 

C.P. 
C.C. 

;~ C.? 
c.c. 
C.? 
C.C. 
C.P. 
G.C. 
v.: . 

sposati •• . 
no •• 

- ma si dai sposati •• 
- no pE;rché se le cose vanno bene. sono innamorato eli ma non 
rincoglionito •• son9 cose che ,Posbono du.rare un anno dieci ar..ni sei 

lllt::si •• non lo so '. ma sto cosi bene con 16i ogGi "sono andato a 
a prOLa,j'H,armi un viatgio in Ameri ca faccio il viaLbio con lei in 
l~(;.rica •• in Dic6mbre vado via stimq assiem6 e vaCi.O a ve.a.ere tU.tt8. l,,~ 

(,.e:.li.1 0Fr~a .' il Kin •• est •• la Flor41da •• fac<.:io le Vacenze al mare •. 
a<.!,:.':'-':'lL:'':;:';:' ..... :~t-,-~tç. tt; .... 

- e be insolIlli.a fa.cc~c ur ... v~af~. ,J,:,,:', ;4Y+-.?f; çç;j •• ~ e.l ..polito t. io ne faccio 
sempre due o tre l'aru,o però questa voi ta nori scu9:JU •••• 5~(.p .~,,~,<,:, 1'..,.i 
tu.tto tranquillo •• ?. , , 
ma si ins(,;IJljua tutto •• normale •• mente da pensare insomma •. 
e .Laba~iotti si é fatto vivo •• ?. . 

•• 
:-~ .:,-:: -. '.: :::. J'::""U'..:,~ c:-e dove n arr'i vare •• un martedì 

- no d00&r~ vi~ne •• 
a vit::ne dom~~ •• 
si domani é martedi "0 

- c:.J.l;1ra •• ~,li telefono e lo voglio salutare •• 
dalle 4 in poi é qua •• 

, j 
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,. "l •• 

.; ;,C. - n\:_ fCi;~t:a 11.:., 10 

:C.1-'. - si . o 
'. 
~G,C. - p61'c:--,é nOI; 6(;i sicuro che vJ.ene •• nOll e che viE:,ne marteà.i di ;:;6J. 

1 
~c.} , 

llOlJO •• 

no qUH.to. volta •• ha giàrinviato .. parecchie volte .. ha Lit 
avvi:':Lto il t~i .: e tutto é sicuro " , 

I 

~'G.C. - 6.. ve.: li;;!!e ciOlfiani powerlgtiu .' 

c. (, . 
_ mC:. poi ci sentlremo ancLe e spero e 

t,.uarò'e. iI" settll~.<m.(.;. probsima ci vediamo perché 
p2.rl8.vo ccr. mia m:.:,m;i:a •• pensavo di venire [,iù 
per ciò ci v",à.ia:l:o n",lla settil;;am:. pros::.ima .' 

C.F. - a i.o C:...fiito •• 

questa settiIL~a •. 
venerdi a Garpi •• 

t,.e. - co::.ur.'-iue ve .. iamo •• dobui81 .• o veni!'e p'- r forza ,. ti avviso prl.ma •• 
~.? 61 ~i }ort&te i solai e •• 
G.'~. voui i coritanti •• mon"te d.,i,'OIO .assegne.iJ.·circola~i 
(..::-. _ be L i ur. po' tuoi. inbomma •• io non oso mai chiedere le COlòe 

specifiché •• tu vedi provvedi •• insom. .. a in quulche modo •• 
G.G. 1'ac(;io co:ne I;i-.; che veG. e provvede 
C.~. - esatto. come ~ER~A~~A ••. 
C.G. I; •••• ? ..•• 
'.,.p. 
G • 'J. - CGl:.'" .'.:. :-.:A'l_A ., dihJ:,,Ai: .. A • BerJ\AZZA . , 
C.P. - Iil[. é infallibile lo sal •• 
c.~. 

C.P. 
G.C. 
C; • F • 

é iLfal.l. i bile 
a infallibile 
si •• 

G.C. - solo lui e il padre sono rimasti •• 

é un pOi spruvveduto no ••• 

,-.r. - no ., so~o lui •• e che lui é infallibile sempre •• 
G.e. ieri l'hai sentito o. no •• 
C.f. so l'hG chiamato •• ho sentl.to un pOi anche perché mi informa un pOi 

dm questi , .. ovimenti •• che avvenL;ono •• sai insomma •• sono 
ablJstan~a cilvertenti •• 

G.C. e tira lui il suo bruPpo ha un duemila partecipanti •• non lo so •• 
\., .i'. ma a. rwe mi ha o.etto un seimila ; ••• ma nOl! é vero •• 
G.C. 
C.P. 

G.C. 

sei I,:ila .! ••. 
tua non é vero •• ho parlato con BJ.TTE111 
s",ru-.xlO tr'ecce:nto 4.uantro~cénto •• 
e fl'ilI, l'al tro ViU.J.:..~"L.A se le pas::.ata male 
::.i or,,,, •• 

C.P. e ... i •• 

.. , mi ha detto che 

anche lui davanti alla comr.,is:; 

G.C. - nu:'. li sta. 1.0 strapaz'-'cndo tutti •. ma adesso ha finito o no •• 
(..p. - si çrr;,c..i ~ finito •• si devono il,terrot.,are qualche .i- oli tico •• e poi 

avrw. o f.!.ni to non so •• é venuto qua ieri sera il tiorn,lù .. t". 
dell' espresso •• •• un uomo ILol to in L<,-lHoa •• El stato ~l~'c.. i i:-:c 
all~e 5 d6l mattlno •• 

G.C. - , la miseria •• ! 
C.P. - mi ha raccor.tato tutti i retrilscena •. tutte le cose •• e iLi ha detto 

un saccc' di cose .' che •• interesEanti e 
G.~. EU cosa •• ?. 
C.P. - sul caso Gel.!..i •• su queste cose qua •• no o. perché lui • 'ha 

conosciuto anche Gelli •• insoUll:la é uno molto •• molto 
t;.c. - é w,o prepai'rato •• 
C.P. -si •• si •• é unO •• molto preparato •• conosce sempre tutto 

e ha le idee chicre 
G.C. - ••• Gelli •• 
C.l'. - ma nessuno lo sa •• infatti questo qua é venuto 

SOldi •• f:e riesco fargli fare 11 intervista •• 
L.C. - mo. adesLo é un periodo che o' stanno facendo le 

ricercl-ti •• a tutta la Lente strana •• é di moda •• 

/./././././ 
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si si si mE. ,ncll€l niuti sta lacGndo delle interviste o. 
a tutti i p'GbOrJ.uLLi •• Wl po I btlllWl. ., 

tipi sté..ni io ho visto •• u,n pez~l.;tto della dOrllJa napo.letanu •. 
a 51 €l •. quelli •• ha fatLo •• 

. .$.C. sol te.L,to ::-6 urlO é ricercato •• 
C.P. 

,: G.C. 
C.P. 

c • (; • 
C.P. 
G.C. 

C.P. 
G.C. 

C.P. 

G.C. 
C.P. 

G.C. 
C.P. 
G.C. 
c...p. 
C • C • 

r ""' v • .!.'" • 

\..o ._ ... 

G,..c. 

C.P. 
G.G. 
C.p· 

a si o.ovevo o.irti· bai' quei doc.Jll!.ti che avevano sequestrato aUle 
si •• 
nOL me li Tebtituiscono cncora perch6 ci sobo in corso delle 
inda[irJi •• chi sa che èavolo •• cercano n0n lo so o. e non lo so io o' 

ma qu.ar:do l 'hai sapu.to •• ?. 
e me l'ha detto il mio avvocato •• 
dl.U1qu.e io <ii ul.. ilt •• non so a~ sol u.tarnent e niente •• so cLe é r ncora 
li •. in stato di fermo o' non lo so •• 
ma fermo é L.possibi..l.e p€lrché stato di fermo il fermo dura 48 ore •• 
ma' so che si può estendere •• però o. sarÌl. in (a-resto •• e li a 
'l'rieste •• ho parlhto qu.undo ho tel.bfom, .. to alla Gabri •• la settirr,ana 
scorf:.él. •. mi hadaeto 'così che nOl! aveva nbSbuna notizia •• che lo 
pos~ono vedere solo •• con l'avvocato •• e che tuttora é in qu.esta 
sit'uazior;e •••• non ho sa uto niente •• 
si •• cbiedi non sa nirJte· di niente •• rlO dato che l, rot:,na é li •• 
porco ciiu.volo •• 
n,a (;hE: cesa ti hanLo sequestrato .? .. quellu roba del •• 
i uocwr.6nti della ~,assoneria su. Gelli •. proces~i interni •.• 
quelle cose li •• tutte le lettere dell 'Abr2.Illo Lincon •• " ma non non t: 

Sei{Ubstrato o. e non c'e ancora il sequestro •• 
si •. si ho cqJito o. be l'hanno pref:>o o. per •• 
si prf;Levato •• 
per ~ccsrtamenti etc •• 
L •• però é Wl ll'Sa.e ce llieZ:t;O •• non lo so io o. 

. . 

ma iv U6VO ui:t'ti •• quando, da me sequefitrarono quella robé. c'era la 
f-~ulza •• c~oo fueSLO uue mesi per avere •• in ditro l'agenda •• 
psrò lì era 1.a finanza ., non er'ano cose di questo tipo li era 
di V\.ÒrSo •.•• c'era un l!Jotilvo fipecifico fi::..caLe •• e quil.à.i •• non era 

El ... l~~ r. .. o v~!:.- .... \.) •• 
-<l~,~~;"G,,~ 7;c~-; _.;; _i ..... :.:). •••• j. J:t~~:..P.;i. JJ.(: ~s;:t1.,O cL.e f;l.VGva Cénto Illil~ni •• 

Ci 4 1..ar-:.alJ..i •• 
ho visto quei noirui infatti i so1:ialisti •• har..r:o- cieL (,0 .' i l./6::10cri::::', ... 
ani •• 
accidenti •• ma ci wachi eolo tu' •• 
e , •• 
ci manchi sol o ~u •• • • 

G.c.. e.. io •• ? 
C.P -si 
C • (,: - e. benG •• -. , 

C.P. con tu.t,i isoldi che hai preso alla gente .. il tuo porco 
C.l-. é vero. tutLe le CObe •• e da Tasban Din •. 
(..;.P. e '.i:as:.-an :Uin •• anche se ••• 
G.l. ••. lo stss,-o taglia pietra •• che quel.l.a é quello chs r.a 

/ I , j I 
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4 

Ta::,~an 1Jin •• Ulcora mi ueve sette·. sette milalire •• 
_ llla lui ha voluto il resto perché •• il ~esto dci cafié •• glielo ho 

~o~~:~liu_;a no. sono contento di trovarti •• fr~za ti piace a te •. 
i o G ono fellii ce • • 
é felice •. e la cosa che manca a me •• 

_ e be anche _ io :;,ono stçl.toatant? temp~ per •• pericohante •• €l non 
sono Illai r~usc~ to EU uJ_nrnOr-Wfll. •• dl. l.es~ùrla •. e da quando sono 
tornato ù[lla GrGcia •. sono 15 ru~i •• e poi •• il succeSé o 
e 0.(. vo dirti eh" Lilla si tuazio;(; molto di versa • o dal normale 
io ~to benis:imo come sai •• 
e le so •. lo so •• 
sOFrattutto •. pGrche w.o ui qu~g1.i •• aruo:d devastanti ap.~agato in 
tu"t.i i sensi •• ed é uilat&rale •• cou;plE.to •• esploso aLJ. 'improv·viso 
SOLO 4.uilldi stran. fenolueni •• discese •••• 
•• 1.0 lo so •• lo so •. COltie succeèi.e •• ma' quellO che •• capisci se 
ti dt:.nl.o la carica •• 

G.e. - e si •• infatti adesbo é Wi momento che così ho t:t;alasci,àto tutto •• 
La sto esawinw.do tutto alla luce di nuvJi. valori •• di nuove cose •• 
più entusl.asmi •• 

C.P. e lo so •. 
G.C. vogli di :=postare il H.l-ndo •• 
do~o si sta benis~imo •• 
C.P. é lo •• so .• lo SO •• é tutto più facile •. 
G.(;. co:r.unque se;nti •• verò a trovarti anche con Sandra. 
C.P. e vieni dai li.i fa pi:. cére I. conoscerla •• 
G.G. ed é importante ed é una cosa simpatica •• non si sa mai mae,ari 

pos::..o •• non lo so Wl giorho qm.alsiasi •• 
C.P. gli ho parlato ieri sara •••• ha Wia voce I. una. bella VOCIi • o é una 

ragazza molto intelligente •• molto sveglia simpatica •• 

G.C. 

C.p· 

G.C. 

bril~ <:J .. te •• 
ffia •• fOrLE. potrei vbnire anche ò.omani •• perché non é che ha dei 
pro bl erni venire e non venl.re •• 
falla venire mi fa piucere •• così mentre tu parli con habae,liotti 
io pa lo con la Sandra •• 
si p~rò non gli devi toccare le tette l. perché ha due tette 
meravit,liose •• e non vale •• sai io te la porto giù però non devi 
toccar~e le tette •• 

C.P. no ma ~e le ha gro~se • 
G.C. - si e~ c'é l'ha trosse si •• 
c.p· - le ha Lrosse •• ?. 
a.D.- HlE:ravi[).iose •• 
C.f. - ma Lrosse mai piaciute •• le tette devono e~sere .' gros~e •• 
G.C. e che devo fare mi piacciono ades;_o non mi sone mci piaciute •• 

me:;. ades..,o mi piucciono •. Val':t bene così •. 
c.p· - ti l:Jiucor'ebbe ar~che; \";arm",n b.u~; o •• 
G.(;. e nOll lo so "' senti devo andare giù prima che chiuda il negozio alle 

7e mez:...u •• sono qui sotto •• senti faccuamo così •• se vel160 ti 
ricLi8.lf.o que::.ta .• sera •. magari più tradi a Illezza rJ.otte • 

C.P. si quando vuoi •• . 
C.C. adesso •• faccio due chiacchere •• e lo sento •• 
C.p· _. ~~ •. es~ vie~i mi fa piacere .' 
C.C. - e védo •. 
C.P' - così ti intrattieni •. con Rabagliotti •• parlando della •• e io 

Vado di la con ba siLnora •• 
G.C. - e" senti nvn sareuL.emeglio se tu parli di Padre di 

più Sé tu parli co. Hamaeliotti •• 
~i t::alutano • 
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G __ U.Pi\.J 1.il J'L.l.:.LC.L .i..:. ••• l ..... ll. 
-Nucleo Ooerativo 1·~ezion6~ 

:1 ; 

:' i'n.scrizione Ql. conversa~ione teleBml.cé.. avvE;liut[. iI'a Carpi Plero eLc p8.rla 
d8.l1'uter~za n.6iB259 situ in Taneto di Gattatico (li..c) via t;leto1orite Preti 

f ~,.4 e certo DE;O CiJGILl éhe l'arIa dalI 'utenza n.67~.:::~5 Via Clbtoionte r •• S 
j 'ùoJ:,eto di Gatèatico (R:8) .-

L.C. 
C.P. 
D.B. 
C .1) • 
1.C. 
c..P~ 

(;.L. 
c.p· 
, ., 
J..J.lI. 

C.P. 
1.C. 
C.P. 
1.C. 

C.P. 
L.C. 

C.P. 
L.C. 

(; .Y • 
L.C. 

C.P. 
L.C. 

C.P. 
-L.C. 

C.P •. 
L.C· 
C.P. 
L.C. 

C.P. 
L.C. 

C.P. 
1.<..;. 

32. - VoL 6/XII 

pronto 
1eo 
si 

? •• 

che schifo ragazzi •• 
e •• 
cl ... e sc1u .. fo •• 
co:::e LUW schifo tutto bene •• tutto prosee..ue bene •• 
e percbé tu 1c.i UL S<iC<.;O di oolai •• 
e i.,uL.,x'ua ~ un per'iodo che gual'ùa qui •• le cose llanno a t,onfie vele •• 
stiwllo vE;nuendo tutto o. 

d'avvex'o •• 
si •• 
a sor.o contento •• 
cosa vuoi cl·.e sia • o e sono undato alla lIlo:;;tra •• dt:ll' antiquariato a 
• •. ontecc:bio •• sono appena arrivato a casa o o e ho un pa.lo di wuici 
che facevano il mio me stiare •• una volta •• e all orO. qui VE:niUll,O 
t.iù dé!l pero comE: si dice •• come si suol dire •• allora COlile varu.o le 
cose •• -e quelli che ci conOSCiù,lllO •• é.ppbllU •• diciw;.o chb l", cose 
vuru,o b€;ni::,::.;imo •• mentrE:! diciamo eh€; le COSE> Valll.O alJ);-eriE étlPbna o. 

cosi ua :;;opravvivere ••• 
ma in~o:;~,.a lo. maiia rossa 
no •• no •. no • allora mi sono confidato anche io •• cosa vuoi 
ho l'i e.L'rp i to un paio di appartementi •• qui a Taneto con dei 
b&LaLiJ.ini •• con dei pa[.a.IDGnti che gli utili li prenderò qllando vaao 
in pcr.sl.one •• allora si ti:t'a a call1pure o. 

se vu.ole Wl l·x'ebti to •• 
e ne <...vrei bisoLno •• ma no sno andati Vi.L la banca •• Popolé.ire 
hab.,hullO fatto il conto •• perche darmo dE>i mutui •• 
me l'avevi detto bi '0 
<;c. <... 0tllO mutuo danLo •• 0 i .wtui 19 per 19 •• .::.1 •• 19 chi ha e viene 
in ;.J0~~es~o del.La prima casa ••• e il ~1 aGli altri o. e bono sGwpre 
molto I,.;ari •• ma d'wtronde •• si sta chieClenò.o Ul. m .. tuo '0 il .... o __ .:.
mi h~ ch_esto •• un paio di persone •• 
sarò costerttoa cOlllprarlo anche io •• ,l8i'r f~ rti W.I piacere •• 
eC;CC si •• bit>oLna prpio che fOSE.e •• convinto é un j"Olllellto Ullono qUbf.t, 
ti fa(;c.;io w.lche uno ~conto .•• 
ma cosa diulentichi •• 
ma ti fac io uno sconto di èiBqril. milior.i •• • o va bene dall' Brll,oecorso 
qUt::lli che lo paeavi •• non so cent.o l 'al_ro scorso o. te lo c.ia a 9, 
e in contanti, o carta • o 

- in c;ontw.lti •• ~O 
90 .. 
~;O dieci milioni insomma 
fini to •• 
il ro[.ito lo paghi tu •• 

sai perché li ci sia appronta •• ineo 

e il l'agito lo paLhm ~~ •• io •• un paio di 
abbondo.nza •• 
SHI.JnO propio 
C'I;.; la liIaLi a •• 

" c.;;. • 
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C.F. ~ai chi c'era qua ieri sera •. 
L.C. e •• 
L.P. - il direttore dell'hspre~~o •• 
L • C. - qUEl là • 
C .1'. - l-Ol'O 4.ULl fiLo ulie 5 dGl mattino •• 
L.\J. - ti hu Utltu Wì po' di t;oldini •• 
\;.ì· - \;: li }., of1(;rti •• mi ha offerto •• 

• v. - bu LO CÌJG avevi un diucorso •• aperto con lui •• per lavoare no •• 
v.~. - Li DO perché devo fare questa COsa •• questa gros~a lnt'vi~ta •••. 

si parlava fino a duecento milioni •• 
1. C. qUG là 
C .p. - IDa non è facil e •• insonuna •• 
L • C. - selllpre s~~ nostro aUlico •. 
C.P. si •. 
L.C. 

C.P. 

C.P. 

~, • C • 
C.}' 

e e ci sor~ delle nuove •• buone •• e non vOgli,o neanche sapre perché sono esc~us~ve •• 
gli Bt;:,ti Uni ti ofirono •• 500 mila dollarl. •• 
OU •• ! •• 
e lJéì.'Ò •• wl.l:a facile perché ••• c'é stato Wl dibbatito l'altra 
S6ra l'hai visto •. ? mi hanno detto io •• 
no 
lll. u.iu'J~tti to o.i '1'elerétstio con i J:)eputati Felisetti •• 

1.C. - si suli.a •.. assoneria •• si •• si •• 
c.p· l'h~i vist tu •• 
L. C. si •• non ho visto •• ho aperto il televisore •• che stavano gtià 

discu.t6r"do •• 
C.T'. - .:;,ern~ro.i •• 
L.C. -c'era ~rr~rdi .•• c'era •• 
C.1'· - .:Jtrrw.ro.i ha parlLto .di me. •• 
L.C. -ma q~esto non lo so •. 
C.P. si •• si ma mi hru.,Lo telefonato e e me l 'hanno detto .•• il compagno 

Pier Carpi •• 

c.p. 
:i.J.c. 
C.P. 
1.C. 

L.C. 

(;.p. 
L.(;. 
C.P. 
L. C" 

ma ques~o non credo •• 
- si •• si 

CcwiA .. U.O Pier Carpi •• non lo pOLb::'O cre'dare •• 
peroacco •• 
non sei tesbeH:ato ma che compagno oel Cazzo •• 
ma cosa vuol dire che non sono tebserato •• ?. 
ppi s6i CO!hput,r!o •• una volta lo dai a Pannella •••• una volta lo dai 
a Craxi •• ur. volta lo dai •• a noi •• chi é che é in grado di clas~ifi 
cL.rti •• 
e sE:r:.pre di sinistra •• scusa •• 
sE:Li~rE. a sini~tra d'accordo •• va bene si •• be si da compagni 
sietE. ccmp8{:.rli insolllu;a •• da Almirante 
I.O li paliamo di caIlIE.rati •• 

C.P - non •• 
I..c. 

~ r - .. ..., . 
r' -v.=-· 

L.C. 
C.P' 
L.C.. 
C.P· 
L.C. 

sicché ho le Lio su un giornale •• questa ;.mattina che • che sta 
pn~r.U6rldo in consl.derazl-one che il e,ovérno CrWti Allllirante •• 
é Li 'ù Cé Cr.é ci f;1f;t. ur~ ra:v\' i cir.wu<;r.lt o •• 

p~zc~ •• r&La~~i •• 
. ~. "-~-lé:.lq:L<;: fH.d·.zi~:la 'at.ato il t.-.illcÌJiu tùlorE.I. •• tlf). vvtuto; 
:.-ç :.r":oL<" ;.~:C' l'h .. " u;(;i.~ i f!'l:;,r.(;l.i ti.!'f ... t(,ri •• 

; -o: ... --- .. ...... .. 
pC1Cé:. •• ir. i·ol.itl.cé:. t.,ULl'Q.<;. <.;1- f:;(,!.l"i Q.(;.i:.~J, ~;;·vlt;'I~,.~,~. Il 

tr.8. la co:;;.(:. buffa e che il dilJuatti to s1411a .. ..(a.f;.ò:."! ... ~·il;;. 

e be l'hai ascoltato •• per caso •• ?. 
- no io no •. ma me l'hanno detto ~. mi hal:.r.o riferito •• 

06 ma lì •• ma loro facevano llna premessa •• El c fçra il 
:,.ui.-iJ1lJ-CCI 
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e al). u.r.to 1.1.0 •• C I Gl'a .Il~mducci e E'elisetti chE; haru.o detto cL6 LOL t1'<-.= 
er<::x.o l'.assoni •• peLsa un po t •• 

e inVGC6 erano 
accid6nti •• 
e alll..ira •• cioé .però loro hanrlo fat ,.0 una pr6messa •. cioé •• 
si ma .• ' dernardi ha fatto una premessa •. gLlardi •• per la 
1,:&::.., orlri· si é intere~,,-ato •• peò qLlandò e saltato fl..<.ori il discorso 
della P2 •• lui ha una infàrinat~ra di ~el o che è •• che é la 
~asLoDeria •• o cosi dice •. c6rto ha detto che dice che il discorso. 
be insv;r,L.U ci son", u6i distinguo •• etC .• etc •• trà l", Val ie LOLLie •• 
ma 1& j,,'.a.sfòoneria •• 
é nata con d~i propositi nobili •• inso~~a •• 
poi qualcLÙlo l:::t.ari •• non divide P2 e 1.assoneria sono la ste~_a cosa 
be alJora Li veu6 che é stao u int6rv6nto precGo.ente che non 

-e ha r8.[,iO!I'-' •• ha rUL one •• 
-con.uLqUG nes::.;uno hlGt Le in dLlubio •• la funzione che ha aVLlto •• agli 

albori •• la !,~sLoneria 6t •• etc •. nei p6riodl. Storici •• e •• quindi 
il C1ii:3corso sulla .\.assolHHi in [enerale é pusi ti vo •• dopo sai la 
ma::"::,,ow;;i:ic.. d6i ciorni nostrl .•• sia chiaro che non sarà quella di 
CE.r;tOal.l i f[. 
~ tc..1. lo sai •• 
ma neaLcI.t:. noi sia:::o quelli di 
tu lo Lfi perch6 ci sei dentro 

lo conosci a Ruffiani tu •• ?. 

centaru.i fa o. inso, .. i"a 
•• lo conosci a hufiiani tu •• 

2ut1 iani •• no •• l 'ho s6ntclto parlarE; •• ma non lo conosco •• 
é vice ci.ir6ttore d6l1a banca •• Agricola •• e anche uno dei capi 
o",i C~rreLiesi •• no 
a si •• ui '0.-1.. Ilario é •• 
si •• mi ha chiwnato oLt.:i e dice abbilllo scoperto una lou .. ia lilB.s~onica 
qua a S. I~[rio •• é vero •• 
a si •• 
l 'har:.lo scoperto •• io sapevo chi c'era •• 
cche tipo era •• che tipo é •• 
e be LUla Loci. ia normale •• 
non é le[ata a •• legata •• a Pal~zo Giustiniani •• 
si e5atto a Giustini~no •• 
a be un discorso •• é un discorso tutto da farei ••• 
io [,li ho detto ma •• tuarda Ruffiani che ci sarà dentro anche Leo 
CUGE,I •• si •• si c' é anche lui •• etc •• qLlir.di •• 
be "[ uarda •• o intendiamoci •• il disc01S0 é questo io non mi 
mere.viglio se lui fa parte della Il'iassoneria •. tutt 'al tro perche •• 
cioé voclio dire •. d pende che scopi si prefiLi e •• no una Lou:ia •• 
quirldi •• be insol:una vof,lio dire •• il discorso a li vello te \ rico e a.l.. 
anche a li vello •• pratico •• io non !!li scandilizzerei •• ansi •. 
ti dico •• io che CO;.ie concessione •• dico cul turule •• ma dico LU1a 
parola e;ro:;;ea •• ma sono un po' manbiuprete •• e quixjdi nJ. troverei 
benissimo •• U~ssonu di quel tipo lì inSO",li.a •• che dopo ci siano 
quii intrallaz:<.i •• pJ.u o meno dentro •• ma qLlell.o é un 'al tro 
discorso •• però vogl o dire • i tiri" nobili di •• cii •• CEa te •. di 
certe •• tipi di 1ias;..oner'ia mi stanno a me stam;.o bene •• inso:J,ìLu 
(l0.1.rJ.di •• qUil.di se u.n giorno tu mi tl'ova~E.i in Llna 10L ia. e che rlOll 
l 'ho aaphudoa priori •••• no •• 
~i ". ti scopriremo presto •• compagno L.a.sLone •• 
COmp8.Lno bassone • e •• ma dicono che i cOCllLlnosti 
L;aSSOrH~l'ia é vero ?. COllie pénsier'o 

C.P. _ in lil'lE;a g6nerale si •. 
I, • L:. in l ine.a cenralc si • perché ?. 
c.P' - El. Pa:rma •• ci sono alcuni comunisti oentro •• la LoLi. 
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D.C. mE. r.'ii ùicévano che c' E;ra anche un po' della Perl'ari anche 9 

C.P. €: s.rGfTe si ma •• perché ruli perché la r,;as oneria escludé tutte le 
fenne •• di l,ensiercil ti ta1.i tario •• 

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

a ecco •• ideoloLico o to~a1.itario •• 
totblitario •• c'é il ~czismo e poi altri •• e poi é ateo •• 
u~ il ~~sbone e ateo •• 

C.P' r.:.o .•• il r..assoné credé ni Dio •• si dice giuro sulla BibLia •• 
.J..J • C • 

C.B .. 
L.C. 
C.P. 
L.(,· 
c..P. , 
L.C· 
C.F. 
L.C: 

, , 
51 • • •• 

rùa che scLrzi •• 
o caz~o allora •• 
Sé uno non é credt;~nte' •• 
be al ora escluso ideoloL,icamente •• insoillu,a .•• piu che •• 
no m::;;. •• 
no llla se Ul!O é ateo •• ' non •• può 
nOL pOSSorlO nélla !,'a::..soneria •• •. 
ma io credevo che •. non tutti •• 

entrare •• 
ab:.. olut/;;.lHE;.r .. te 
però e un'latro discòrso •• 

•• se la 11.D.s:.. onéria ad ebser'é man[iapretet e .da e::..sere atei •• insoi, .. i,a 
così (Ìét a ::1.in[~SCL,éntale •• erano dci IuwlLiapreti •• 

C.p· 
:;:'.C. 
r -. '"' .. 
L.C. 
C .P . 
1.C. 
C.F. 
L.C: 

UiU si [;.ncÌ;e adeE::.o abuastanza •• 
anch ... aà.eu"o ULiusatanza •• 

perb sono a~~ •• non e che sono atei •• 
a LOD sono atéi •• 
sono protestanti •. ebrei 
a no [iurano sulla DibLia 
per bacco scherzi •• 
questo non lo sapevo •• 

a •• 
•• ?.' 

insollL.fl, , ... 

',' '" 

C.P. si •• si •• poi sono •• anche sono •• disegno con immagini di Dio •• 
con la Pi~. ia •. che poi nello statuto dice che •• il 1:.aEsoné non può 
essere •• ateo ne ne libero pensatore •• 

L.C. 
C.1' • 
L. (;" 
C.1' • 
1. fil • 
C.P. 

e ne~~eno libero pensatore •• 
déve creUére in Dio •• per 
a al-ora ho capito •• 
••• e poi Bonferroni dentro •• 
si •• si • be ti anche Felisetti •• é riiassone secondo te •• '?. 
ma Felisetti •• a me ma l 'ha.·. o d\..tto non sono sicuro •• 

L.l. cE:rto •• 
C .1). - (parola ir.LcOlJprensibil", ) •• sono sicuro •• perché ne sono sicuris~ 
L.C. silrl-e ~éii, •• •• 

0.13. }'élisetti me •• me l 'ha detto •. un esponente socialista •• 
ab, aEtW.LZa qualificato •• ma creuo che sia di Piaz..:.a dél Gesù 

. ~.C. - a bé; Pia.::..a <lel GE;SÙ •• 
l .. • l'· - Ll. •• 

••• 

J .• \". - Plér ché dif.lerenza c'é tra tra •• 14 1 0rdine Costar.tiniwJ.o diciarllo 
la .,ias".oneria Costantiniana •• e Piaz.;..a Del Gesù •• 

. l..). - l'.l.az;.;.a de Gesù é di Destra •• 
j" i,;. - u é di destra '1,' 

C. i'. - e pulUZL;O Giustiniano é di sinistra •• 
j." t..: ... li. •• el.CO •. cioé queste classificazioni cope si determinano 

ciae per fare i principi c~e al da per lo statuto •• che si da •• o 
l" .1'. - tiO pfJr la pratica in modo che 
: • \" - L. l.lGr lo. pratica •• 
\, . i. - COLj(,j, vuoi in, América la MasLoneria é di ,L,elitra •• 
; .. t;. - ~i e l .. cioé ci sono dentro i grandi IDagnati •• voglio dire che •• 

i'l'lLl.di politici •• i grandi mUi:.nati 
,I • - d •. ir.veV6 in F··ancia é di sinistra •• 

'O'" ~ o \Iu.it.ùi é escluso"c'erti ceti anche si •• 
•• .. 1.0 •• rlo •• ci posLonoe. es. ere operai •• si •• a pub 

I:·Ll,n~l·<J cì.iunque •• 
~.\I..)~ II l, ~J(;CU ti sarò •• entrare •• gurda •• 
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L.C. c'é dc: farsi u.na CLÙ tura che voglio venirti a trovare o. che vOt.~llo 

C.F. 

1.C. 

8._frcfonaiL·e il di~corso 00 

tu hai bisoLno •• qualcuno io., conosco mi dai una tangente o.i 
~l,l! fililordo •• 
IIlc.. non sor~o un po 'troPl.1D •• • • 

C.P' e ou. •. 
L.C. - ( co~~ ci sar~ da Luadabnare •• però ?. 
l.P. - ma tu sei uno che riesce •• a fregare il tesoro alla Loglia •• 
L.C. Ch6 cosa é •. é in oro •• é in doblari •• che co~a é il tesoro .?. 

delh~ Lo[,. ia 'r.. . 
C.P - i to.:.ldi sono il patriluonio ••. 
L. C. patria,onio a immobiliare •• anche •• 
C.F. - ~nc~e si •• si •• aSLicura~ioni •• ~oLdi •• 
~ - si e ò. investiulenti •• sai LOL, ia LogCia •• imli:obili etc insomn:a 

tutte queste cose qua •• 
L.C. ve. c'é dentro anche qualche prete assolut,ame.nte. •• no •• 
C.P. 
.L.C. , 
C.E. 

Cara.inali ci so o •• 
si lila V/oi tHva •• dice che. •• Woi tiwa non vi ha scomunicato •• 
no anzi Vioitiwa ha tolto la scomunica •• 

L • C. -1""-a tel to la scomunica •• ! •• 
c.r. - si •• prima ci ave.va scoll.unicato •• ' 
L.l. - a !Jrir;lé1 c'era la scomunica •• 
C.P. e ~lbtiwa l~'ha tolto •• 
t.e:. ì be insou:..aa allora si aprono le porte •• ai spiri ti del bene •• 
C.l'· ci •• 
L.C· agli spiriti del bene •• extratterr'estri •• aveVa bisogno di proseli ti~, 

smo o. probabilmente •• inso,4I.l1a perché •• 
C.p· ~~ non credo perché ? 
L.C. ~ ma a ~ora dovrebbe cadere •• la discrimina~ione anche sui comunisti •• 

dai •. 
C.p. ma no •• a Parma il solo maestro venerabile é comunista •• 
L.(;. ~ vole.vo, dire da qUalldo .8erlinguer ha detto che i cOLl.unisti 
C.P. - ma ~rlin[,ue nOto conta niente •. 
L .l· iO che i comunisti non sono ate.i •. ma che i comunisti possono es .. ere 

quelli ch.:, si identificano nel programm~ •• quindi non esclusivamente 
devono essere •• atei •• dovrebbe cadre anche questa discriminazione 
fa parte della illas~oneria Italiana I-er lo meno ••• ! 

C.P. ma penso ché sia caduto 
L. C. si •. dovranno ririLovare lo st~uto probabilménte .' 
C.P. ma no •• no •• no perché ogn~ logtia •• ogni log[ia é' indipendente 

deciue é la 10LLia che decmde •• 
L. C' a ~ lo. 10E,( ia ch6decide •• 
C.P. - ma i coministi non'lì vuole •• inso.,.a.a esclusi i E'ascisti e i comunisti 
L.e. - fE_csisti e corr.ur~isti •• 
C.P. si é lo. stes~a cosa insomma • o 

L.C. be int6so in senso totalitario •• probabilmente c~ sono della 
affir~i tà •• 

C.P. accid..,nti 
L.C. m~ noi •• siamo •• voglio dirti Italiani gli Italiani •• siamo dei 

.l.Jaici ora mai •• sei dei ~i berali COwW1isti •• e la via di JUll(;;ndola 
inS(;I;'~!la si sta aprendo •• a tutto il partito •• 

C.P' a ne duo .. ito •• 
L.C. e be sai .. non.c'é altaa atada quindj,. non c'é altra alternativa .. 
C.P. e •• 
L.C. - vedrai che dov-.;va pu aprire inBonui.a •• comunque 

bene che hanno occu ato Granada •• 
C.P' 
L.C. 
L.P. 

e be adesso . 
voi filo americani •• ne fate di tutti i colori 
éstato ~i.et:.,an adesL.o dt::.i •• 

/././././ 

fatto 
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6 
L .'~. ~ la .i.,u~_iasi ~ tava spLAtLananao a.a tuttE. lE; ~)<....rti secondo m~ lLGL ~. 

un aul~r.() adesf:io c 't;; w. Qquilibrio un equilibrio a.i orr'Ol'e ••. 
quinui avr.ti 

(;.P. abr,l<: .... ,O bpauolini •• adebso •• 
L .C. -~paUO.LiLi adeE.B'o fa la puttana ~. da tutte le parti •• si stà 

sputt",nanao 
C.P. - •• cellu Luerr'a ••. _. 
L.C. e ll..li nel~J!.ibano siB.il.o qui •• sia.mo là •• e lo stesso comirlceré.nno 

ad a. . .;.,az~arci qual ch ... .1w.o •• 
C.i. - e porco ui~volo •• 
L. C. t. vero ChE; noi ci siw"o comportati bene •• é vel'O a 6.etto aei 

Pcle L tinesi •• etc •• abbiamo (lato aiu.to anche alla pololazione •• 
quiLui •• a ..... ian.o •• voglio dire abl.iawo aquisisto dei , meriti •. sul 
campo però caz~o •• 1JerÒ quando ci sono i eruppi dei francLi tiratori 
chE: Lor~ LUé rùaIlO che non v~dono le truppe stranier'e le vedono come 
nElmiche dWll.O un botta se accorsert.,enEl •• ' 

C.}'. e lo so •• 
D.C. dlsl-liacé •• butl,uno una boroÌJa in un wubasciata •. 
C.P. 
.L.G. 

D.B. 
L.~. 

C.r. 
1.C. 

C.P. 
L.B. 
C.P. 
L.li. 
C.T- • 
L.C. 
C.P. 
~.c. 

C.P. 
L.C. 
C.1' • 

6 •• ~padolini •• ci 
por6él. ••.• e maLari 
panciutJ.e li ve cJ.E;rlo 
senti vai a veuere 
no nOli ci vauo •. 
~a vacl.i vai •• 

e anuato •• 
gli scoppit.. Wla bobba vicino •• 
correre •. come Ul bersatlio 

'i ... 
•• vrdere quel 

no r~on ci vad.G -ma vai a cacacare •• cosa vuoi che VE'. Q. o. a vedere 
CJ.UE;~ te fiL.acce •• aperte da tutte le parti •••••• fam..i.i bapere se 
si ferma a qualsiasi orarlO •.. va bene vado a mar1{;,i&I'e il 
minastrol!b •• 
ban" bbe ora •• 
ve ti saluto •• carissimo 
se .. ilJre a lilar1Liél.re la rob:..;a rubbata •• 
é tutta roba casalinga •• 
l'hai rubi.Jato quel minestrone •• il partto •• 
il partito •• mi offre tutto •• bE,sta aver bisogno •• 
4.ue,nu·o é che ci il.vi tia cana.&- •• 

?t- prOtidii.amer.te -anche perché devo invi tr·a.re il circolo ccul turale •• 
cosi scwnoiwllo due parole •• 
poi inviti ancl.e Il.e scusa •• 

- be quando venL,oni ti invito 
cosi me li fai conoscere •• 

L.C. va bElne •• 
C.P. - ma scusi ieri sera c'era qua •••• per fare w.a confe~renza •• 

no ormai e venuto •• era qui ieri sera •• il direttore dell'eLpres~0 
a fare una conferenza •• scusa. •• 

L.C. - ma io LUE,rci.a ades:;;;o •• aubian.o u L.. riunione tiovedi •• perche Illi 

C.1-'. 
L.<';. 

dicorlo sai non ti fai mai vedere •• poi doblJi611.0 intr-apende\...e l'atti vi l' 
e io ti dico ho preso una stu.fata •• in senso che in tutte le 
cOll1el'enze che ci sono state a Ll.et.Lio sulla ~'6sta •••• 
a be ho capito •• 10 cI'edo •• 
ti +pùrcu m ••• ho fato o un }l.!.eno che ti UJ..co la verità' •• mi si 
ri voi 1.0. anche lo stomaco •• ades~ o ve"r'emo parche se non. si 1a qualche, 
conil.>l'*,unza •• durante •• di al tre' 1-t'i'.'lgtiye non se ne farnio •• 
'/lUI:: S L o V E; cil'GInO 11 da 1 arsi •• e .. , .<:/' 
vu bene •• adesLO ... 
:,;j ,-lilutano • 

f',-

Cf':" I ,.":-

" . i ~; .. !, 

U ;S) ~;. .~ ~, . .> 

~, ~",J s:.:' b 

:t-o "'Cf R10 ~, 
I~..:l'" 

:, 
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LEGIOl'-IE CARJI.BINIEHI DI FERMA 
GI{DFTO DI hEGGIO Er.aLIA 

1\ IC.- pronto •••• 
C.I.- Nicoletta?;;;. 
NIC.- Italo •••••• 
C.I.- ciao ••• come stai ••• 

,NIC .
C.I.-

beo •• così •••• 
stavi dormendo ancora ••• 
nO •• come stai ••• JlIC.

IC.1.- no •• sto bene ••• ti è passato il raffreddore ••• 
.. ' .. , 

IN1C.- nò ••• 
C.I.- non ancora ••• 
NIC.- non si sente ••• 
C.1.- ma •• come mai ••• non prendi niente ••• 
r,IC.- è venuto il medico ••• 
C.1.- e cosa ti ha detto ••• 
NIC.- mi ha dato un pò di cure •• vuoi Rodolfo •••• 
C~I.- sì grazie ••• 

pronto •••• 
','.~ ~,~ , .. ,~",.:\ .1. ~ 

'.' ,''':.L:.-

V .. R.
C.L
V.R.
C. 1.-

salve capo •••• 
ciao come stai ••• 
da poveretti •• stò behone come vuoi che stia •••. ',' r· 

0'.,1 !-
......... , C' ' • 

.J1.R.- e ••• hllora ••• 
C.1.- dunque mi ha telefonato ANTONIO PICONE ••• e mi ha detto ••• no ma io crede che 

quello lì sia uno dei nostri ••••• 
'.R.- io devo fare il telegramma ••• 

C.I.- ma nò ••• comunque lui mi ha detto questo ••• la storia •• è successo questo •••• 

: ~ 

" \t 

,,-
l 
l 
t-

ieri ci ràvediamo in centro e come prima cosa dice ••• ci trasferiamo in altro 
Palazzo di Giustizia e facciamo il processo ••• alchè •• dice ••• io sono interve-
nuto ••• ho detto ••• e nò ••• queste cos~ non si fanno e allora è iniziata la 

discussione dicendo che a lui si è , unito anche il CHIAPPE"rTA ••• dicendo che 
questo tipo di discorso non andava ••• che queste cose non vanrlO bene •. etc.etc. 
e che pertanto loro llon erano assolutamente daccordo e c'è stata una lunglilis
sima lotta •••• e quello che sosteneva •• diceva ••• ma nò figurati quelli non si 
presenteranno neanche ••• cosa vu~i star lìa far quest~oni che noi li condan-
niamo e lo comunichiamo a t1i.tto il mondo intero ••• etc.etc •••• tutte que;;;Jtc c" 
se quì •••• invece~~ loro ••• ma voi ••• quì ci vuole il processo •••• se il proces
so deve essere •••• deve essere fatto regolare •••• e allora niente •• Di GIOVAm;I 
si era ~pposto dicendo che lui con ~utte le norme •• cioè voleva fare l'avvoci'-' 
to •••• insorr~a non era capace di fare l'avyocato ••• dicendo no •• noi fuori •••• 
essendo fuori non entravamo più nella cosa •• quindi non dovevamo •••• loro han
no detto ••• cioè gli avvocati ••• niente in totale •• tallora quindi abbiamo otte-
nuto che fosse questo ••• ma quello che ti freea è guesto ••• voi dovete venire 
perchè è ora che ~ quella gente di sbatter gli in faccia tutto quello che gli 
và fatto perchè è assurdo continuare ••• ma non eè necnche giusto permettere 
che continuino a fare queste cose ••• bisogna strappargli le ali •• ecco queste 
cosette quì ••• e naturalmentelui mi ha detto che è predispos~o-a fare l'avvo
cato difensore e quindi sarà nominato d'ufficio ma lui l ,:five'va giù ••••••• 
CHIAPl ETTA che aveva capito il fatto a detto io non tol fro queste, 'Gose io 
non sono assolutamente daccordo con ~~:f~~~Salvatore ' 
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; :.:,.F..\NIl'iI Italo continua la converaszione: 
~f ' sù questo tipo di conduzione quindi. •• io ••• vorrei che la facessi fu ••• 11 avvo-
il cato ~ifensore •••• e lui ha detto ••• a •• io z:on. ho niente d' incontrario ••• anche 
, perche conosco molto bene Italo •• e sò bem.ss:uno.... . 
*.R.- chi sono i giudici ••• 

. ~:.1.- a •• nor" lo sò ••• sarà' CHIAPPETTA •• ed è presidente •••• 
/ .R.- si. .CELA!\O... . 

. ~.1.- chi è CERhl' O.... ~- . 
'I.R.- CELAlIO e l'altro •• 

:lc.1.- a •• nor. lo sò ••• non l'ho neanche chiesto •• perchè vedremo quando ci sarà quel
la convocazione li •••• 

;V.R.
ii 
::r C I 'I • .-
lJf.R.-

J 
E :,C.I.-

si appunt~ perchè io sono curioso di vedere quando ci sono i giudici perchè 
chi c'è? •••••••• 
a poi vediamo quando •••• 
no perchè c'è un'altra cosa da mettere sotto accusa che mi hanno telefonato ••. 
allora l'esimio si~lor CAPECCHI ha letto nella 'sua LOGGIA una lettera ••• nel
la quale si dice che quelli di Milano hanno buttato fuori (parola incompren
sibile) e basta ••• 
come •••• 

,!~v .Ft.- che noi siamo buttati fuori •• tre quattro siamo stati buttati fuori dai nostri 
'::1 soci di !dlane •••• 
i.~. 1.- e chi l'ha detto .... ma nò questo non mi ha detto niente ••• 
:Y.R.- ha telefonato il (parola incomprensibile) ••• 
;~.I.- ma và •••• 
W.R.- sì ••• l'ha detto in LOGGIA ••••• 
~J .. 

~.I.- ma come mai che CAPECCHI ••••• comunque c'era questo ••• CAPECCHI che doveva es-
~~ sere il terzo uomo ••• non è stato •• non si è neanche presentato •• era fuori. •• 
;~ e c'era DI GIOYAt\NI al suo posto •• e quindi allora •• siccome non c'è quello 
;~ DE BENEDETTI ha rinunciato e non ha voluto far questo e all~ra ••• DI GIOYANNI t qUindi

y 
••• e la cosa non è piaciuta per niente ••• e hanno fatto lui NICOLA e 

~ DI GIO A~l\I •••• ,,,... 
W .R.- DI GIOYAr, l,I? •••• 
"-C.1.- DI GIOYAt.'1;I ••• CAPECCHI non c·era •••• non lo sò quindi bisogna vederla un mo--
'V.R.-

. C.I.-

V.R.-

mento quella cosa •••• 
lui si defila perchè si è tirato via ••• comunque se vuoi io chiamo AGREZZI e 
me lo faccio confermare •••• 
si come mai questa faccenda stà diventando una buffonata ••• non una cosa ••••• 
comunque TRENTA LOGGIE giù c'è (nome incomprensibile)quando diceva io non 
capisco TRENTA dove li hanno presi ..... 
e ma sono DUE DI LOGGIE •• TRE· •••• 

C.I.- comunque mi ha detto una cosa •• dice poi ••• il DI GIORGIO •• tù l'hai conosciuto 
il DI GIORGIO ••• 

V .n. - nò •••• ·• 
C. I.- il DI GIORGIO è quello che era prima con ••• è uno di PARTINICO •••• allore. ,or 

SALYATOrili gli è nadato a dire •• che io avevo detto di lui •• di mandarlo via 
perchè era un mafioso e cose di questo genere ••• cose che io non ho dett(l per·· 
chè DI GIORGIO era uno di quelli in sollazzo •••• io l'avevo visto un paiO di 
volte ••• e allora glielo aveva detto a coso ••• e PICONE gli ha detto ••• mi ri
fiuto •• mi rifiuto di pensare ••• non di credere ••• di pensare che ITALO abbia 
detto una cosa del genere che non è nel suo costume ••• infatti •• lui se ti de
ve dire una cosa te la dice •• perchè questa cosa è troppo grande ••• e lui dice 
ma sono mesi che io ci penso e allora mi ha detto ••• guarda parlane con l'l'ALO 
parlane perchè ti asascuro che non può essere ••• eanche se lui lo dice •• lo 
dice perchè vuole infangare tutti ••• in questo momento perchè tù capisci •••• 
infatti io stasera gli ho telefonato •• perchè quello ,---"altr9 discetiente •• 
è un'altro di quelli che dice ma io ho... 0">: 

ti,i)' [::,:, 

~:1 ,\:;:., .. , " i' 
~.,' ~' 

o / :"V I;E,· RI';) / 
O/~.;;.\ 
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AGEHS'rI ha telefonato a(nome incomprensibile) riferendogli quello che ti ho 
detto •• che in LOGGIA hanno letto ••• proprio CAPECCHI ha letto questa roba quì 
ha detto che i milanesi hanno buttato fuori tre o quattro e che tutto va bene 
niente quando vieni sù •• 
ecco lì sarebbe importante per dire questo e poi ••• 
si se ce lo dice •• a be si può chiamarlo •••• 
ma comunque io anche a qùèllo io gli ho ripetuto •• io ti prego di credere una 
cosa •• a parte il fatto che sono mesi che ti porti questo rospo dentro ••• ma 
perchè non mi hai t.elefonato prima •••• non me lo hai chiesto prima ••• poteva
mo chiarirlo subito ••• dice~ •••• ma ti dirò ci siamo incontrato un paio di vol
te in tutto ••• una volta a nOVA e una volta a MILANO e io più che gentilezze 
non ho avuto •• mi sembrava strano •• ma sai ero così disorientato che non osavo 
chiedere ••••• io in realtà non apparteggo a quella categoria di persone lì •••• 
e mi sono aperto con ANTONIO PICONE dopo questo fatto dicendo •• ma sì pensa 
che anche di mè a de tLO così ho detto ma é';Uar'da chè non è possibile perchè 
quella gente di !i:ilano avrà tutti i difetti del mondo se difetti si possono 
chiamare ma Lon certo quello di non affrontare un discorso e di non dirlo se 
lo devono dire ••• dice d'altronde •• come se fosse stato in realtà così ••• se 
IfALO gli avesse detto questo •• dico •• sarebbe stato suo dovere •• prendere im
mediati provvedimenti nei tuoi confronti.o.perchè se è così tù non potevi 
rimanere con noi •••• se daltronde ignorava questa •• e ITALO avrebbe dovuto 
continuare a tollerare questo stato di cose •• ue dico •• quindi vedi che non •••. 
è la solita cosa siccome tu Bei uno di quelli che ha detto che certe cose 
non vahno bene •• allora che cosa deve fare •• deve Cercare di distruge;ere 
quello che c'è in giro per cercare di avere quello che può tenere ••. allora 
questo •• appunto •• ha detto ••• ma si. •• guarda ho capit.o tante cose domenica 
che tù non ne hai idea •• ho detto •• gua,rda mi fà piacere ••• io te lo confermo 
oggi e se sarà il caso vedremo' come sarà •• come potremo confermare di conse-
guenza ••••• 

).R.- a me la lettera non mi è arrivata •••• 
C.I.- ma •• forse ••• cé l'ha il tuo indirizzo ••• 
V.R.- sì •• è arrivata tantissima altra posta •••• 
C.1.- a casa ••• 
V.R.- si •• fino a poco tempo mi arrivava regolarmente •••••• 
C.I.-ma no avrà scelto qualcuno così ••• 
V.R.- ma i nostri l'hanno avuta tutti •••• li l'ha scritta NICOLA ••• a mè non l'ha mal 

," , 

, . , 
! 

C. 1.-

\~. 
, 
i 
f l.:' .• _ 

, • t .-

data perchè lo sanno •••• 
e rra è assurdo perchè sa benissimo che comunque la cosa immediatamente salta 
fuori ••• e così o preso l'occasione •• sai per parlargli anche dei CINQUE MIIJIO. 
KI ••• che gli ha detto vedi quella storia dei CINQUE MILIONI che lui dice~ ••• 
e la storia dei CENTO MILIONI non ti ha detto niente •••• lui ha detto ••• nò 
che cos'è •••• be niente •• che un giorno è andato sù e a preteso che fosse que
sto e questo ••• e VI::i!::lER il tanto boicottato VIS::ìER che cosa ha fatto ••• ha ~.' 

so i CENTO 1,'~ILIONI e li ha mandati giù •• tu pensa se mai avesse fatto una co:.' 
di questo genere •• e oggi viene a chiedere ••• ma per l'amor di Dio di soldi 
gliene abbiamo già dati tanti •••• non ci distacchiamo perchè ne vuole tanti.. 

nò ••• perchè non condividiamo questo modo di agire ••• non condividiamo quest 
suo ••• se è un Consiglio che deve andare avanti si deve fare il Consiglio e ' 
lui dice che il consiglio ••• che noi abbiamo sempre ••• non abbiamo mai permess 
••••• ma se non avessimo permesso •••• 
av~vo preteso che ci fossero i pezzi delle conferenze stampa ••••• 
Ola dico ••• a parte questo •••• quando lui ti dice che a dovuto ••••• ci siamo 0Pl 

oti a tutto ••• se ci fossimo opposti in realtà oggi il Consiglio •• il SUPREI::O 
COi !.)IGLIO sarebbe ancora composto soltanto da noi come prima •• se invece è al' 
rlvuto questo è perchè noi l'abbiamo permesso •• quindi ved',:cne~s,nostre 
discussioni erano sempre portate per il bene della fami,ia ••• sicc'~e a lui 

.... ,o \ 

).llteressava fare il suo comodo e fare il prologo suo e ~'9,·dove. si~m arriva.' 
u questo punto gli abbiamo detto •• se tù vuoi continuar <!così Cl. Sl.a. o stufu' 

___ O '~) '-', 



Camera dei Deputati - 506- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 4 ... 

CI.i..l,\N] l,I Italo continua la conversazione: 
cdloè c'è sempre l'ultima volta ••• ecco è arrivata l'ult1zr.u vultU. •• Cl fJirlm. 
tirati via ••• poi eli ho detto •••• vedi. .il suo coso •• noi uL\.Jlu:l:'J duciuo al 
20 di seètembre .... in realtà noi ci siamo solo dissocia.ti ••• ho dotto non 
condividiamo perciò ci dissociamo ••• lui aveva tutto il tOfqJO •• dll. ulloro. ... 
invece di andare in giro a destra e a sinistra a fare ••• dl Vc:.l:ru jc J,:ila
no e di chiedere •• di fare •• di richiedere •• sarebbe stato nel t:uo dirltto ... 

V.R.- ma lui convocava il SUPRE'Ì',[O co: ~IGLIO ••• come ha convocati ••• 1l.Vt Co J.a. ma.!:! 
darci il telegramma convocato per errore •• o • 

C.I.- si si ma questa era la ••• comunque se ANTONIO mi diceva •• no no ~ulLrd[l. crecll 
a me •• perchè loro no!"! vi vogliono qui perchè hanno paura del cOI.fronto e 
invece questo sarebbe il momento ideale per mandare tutti a quel I.ilcec .... 
allora; •••• ANTO! IO ••• adesso riceviamo il tuttò poi ne ripurlio.mo ••• mi die 
spiace noi non vogliamo Inetto rci sul suo piano perchè di gomito fuori ce 
n'è già tanto ••• quindi non ne aggiungiamo degl'altri. •• però le CO:.:lC prin
cipali le dobbi~mo dire ••• va bè queste quà •••• perciò adesso vado •• udc8~o 
vado a dormire ••••••• 

31 SALUTANO - FI1\E COl\VE'RSAZrOl\E 

. '. 
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LEGIONE CARABI!-.I:2RI DI PARlI':.A 
G~iLJP:;O DI R2GGlO ElllL,IA 

-Nuclbo Operativo lA Sezione-

~n.scrizione di corwersazione teletonica avvbnuta fra lli!.hNAZlA Lario c}~e parla 
.. iw.~ 'utenz8. 06/ ~,tO.)64 intestata a GUAl.h·.Ll\O.LlI :c.lb8. - ,L",nLO 'l'ever'e Pietra Papa 
,\ ' " 

;,',' f.l1 (hÙLJ.) e certo }J,.V"./l.'(;-

~'~.=o=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=;=.=.==.=.=o=o=.=o=o=.=.=.=o=o=.=o=.~o=.=.=.=.=.= 
cl' 
;1 .' ,c il A 1 D A T A 1 Ì'i o CLliUl.ATO ! G l li I ! !'lo 'l'bLB. ! FAGCIA. l\A~ThO 

pronto •• 
ecco .. i arrivo 
blfoLa sera Fausto stai bene ?. j 
e at_stanza tu come stai. ? 
bene senti volevo dirti •• che ho consegnato le 50 copie •• del prgetti •• 
a via Giustiniani stan.;.o dentro una cas~etta di cartone •. ~ [,li ho detto I 
allu ",i[.nora lI.a.risa •• che il sovrano mi aveVa dettoche di portarli lì •• 
che Iloi cLe lo ir-dicaLse come stanno e tu poi sai quello che o. •• si ••• 81; 
prov'.ec.ero io btE:S;:.O di persona •• quello chE: mi é stato già d6tto •. I 
lJQi SOLO st",o in colleLa;;,6r.to tE:16f'or.cco COl! PiE:tri .flca •. mi l.a l,;',,;c...L 
reol to •• quale ••• la Civil tà Oc~identalE: • o. in )ericolo e mi ha e.E:tto 
chE: mi vuole parlare •• insoilll .. a abbimo cordializzato •• e mi ha del. tu che 
viE:ue sabato mattina •• e mi voleva a pranzo con lui •• ed io ho detto di Se. 

ho fLl' o ra::..le ?. 
hai fatto bE:nissimo .J lì da corE-etto •• 'ltistorante e poi magari/... , 
la rti..u.nioL6 nostra é alle 15 •• \ i 

alI e ore 1 ~ e 1 ~ insouilI.a o. 

"I 

la riur .. iorH;; é alle ore 1 ~ o alle 15,)0 II ::::, l', 

io r:'8.E):l.ri poi lo accompagno •• in Via Giustiniani •• dOVe però •• non i.-- \ 
sò •• tu ritieni che io mi affacci • o oppure lo accompagno li e vado v'là .' \ 
be •. é quello che potrai fare perché •• poi lì va a finire tardi assa,L·_o. j 

io direi lo accompa[.no lì lo saluto e vado via •• penso che r-er questa volta: 
sia lL.eglio così é più producente poi ho scritoo una piccola proruel:,or·ia;"_0. l 
data la cireostar .. za diella riunione •• del supremo co siglio •. e a.oilj""n"l lL.8.tÙ. 
mattina te le, .i.ascio dal portiere tuo. 'lì ,,/ 

V'd. bene.; •. ,~ç:;". c .. I 
~,,::<'~ '-

[li u~ i un' ocd.iatina •• llJ<$ ~. 
si volentieri d'aCcordi! o. ~o f.: 
bucLa st:.ra ~ ~ (,"-" .. ,r 

\)0: • " 
i, 1~1,~ o _ tut-",o ber.e •• .;; ''0 I 

~ , RH ?' 

"vo /s ''''' 

,I" .d • .Li. 

L 
l .. , 

i· 





Camera dei Deputati - 509- Senato. della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Trascrizioni di ulteriori intercettazioni telefoniche disposte dalla 
magistratura di Reggio Emilia (bozze non corrette). 
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Involucro n. 381 - Bobina Y ~ Linea 2 

Seconda facciata della Bobina n. y relativa alla 

Intercettazione del telefono n.0522!673259 

in uso a Pier Carpi. 

(Pier Carpi cerca a casa Albert,o Guarnieri la cui 

madre comunica che il giornalista ha lasciato detto di essere 

a Sant'Ilario per un servizio)! 

1 a Telefonata 

(Pier Carpi all'avvocato Cataliotti): 

AVV. - Finora non mi è arrivato niente. Ho visto 

quel tuo amico di Milano che mi è parso persona per bene. 

Stamattina non sono potuto andare in Procura, essendo arrivato 

tardi da Modena. Tieni presente che la comunicazione giudiziaria 

arriverà al tuo domicilio perchè la elezione del domicilio lega

le presso il mio studio vale nel corso del giudizio. Questo 

te lo dico perchè la comunicazione è sicuramente in viaggio. 
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pc. - Il mio amico giornalista di ~ Repubblica", 

dopo aver riparlato con il direttore della Gazzetta di Reggio, 

mi ha detto che le notizie per la Abramo Lincoln vengono da 

Roma. Voleva pure intervistarmi, ma ho detto che non potevo 

dir niente, essendo in corso una istruttoria giudiziaria. 

AVV. - Per carità, non dir niente ai giornalisti, 

stai calmo e abbottonato • 

PC. - Ma contro questo Bonafini che propala le 

notizie non si può fare niente? 

AVV. Sono notizie che vengono dà Roma, come tu 

stesso hai detto e che dunque saranno già in giro fra i parla

mentari, i pOlitici, i ministeriali. Di guai ne hai già abba

stanza, per cui non è il caso di andaree a tirare in ballo 

altre questioni con Bonafini, tanto più a livello di chiacchie-

re. 

2a Telefonata 

(A. Guarnieri, giornalista di "Repubblica" a Pier Carpi): 

AG. - E' venuto il collega Marozzi de "La Repubblica" 

e con lui siamo stati ieri a Sant'Ilario. Verso le 15 abbiamo 

suonato a lungo da te ed abbiamo pure lasciato il messaggio 

alla segreteria telefonica. La venuta di Marozzi è collegata 

ad una notizia" trapelata a Roma dell'arresto di uno svizzero 
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) 

a Trieste, con coinvolgimento tuo e di un professore di 

Milano. Si tratterebbe della ricostituzione della P2 con 

quel famoso nome di cui mi P?Xlava Bonafini quel famoso 

giorno. Marozzi ha detto a me di limitarmi alla faccenda del 

Premio Nobel, riservandosi, invece di fare il servizio su 

questa nuova vicenda, i cui termini però sono ancora molto 

confusi. lo non posso ovviamente non collegare il tutto con 

il discorso che mi hai fatto per telefono a proposito della 

Abramo Lincoln e dala istruttoria giudiziaria in corso. Ti 

passo anzi il collega Marozzi che è qui con me. 

MAROZZI. - Come ~ ha detto Guarnieri, mi hanno 

mandato qui da Roma per un'inchiesta sulla Abramo Lincoln 

alla luce degli ultimi avvenimenti. Per ora io non capisco 

molto di questa storia, non so chi sia Keller, che ,forse 

è il numero più importante della situazione •••• 

PC. - lo sono stato interrogato solo come testimone, 

t~npo fa, su questo argomento. Non posso però dire niente, 

trattandosi di una istruttoria segreta, ma anche se potessi, 

ti assicuro, che non c'è niente di giornalisticamente impor

tante. Quanto a me non ho ricevuto nessuna comunicazione 

giudiziaria, nè mi risulta che vi sia nulla in corso. Ma 

a voi la notizia come è arrivata? 

M. - So che è venuta da Roma, ma non so altro della 

fonte. Si parla di documenti sequestrati; N±xb:t::t:~rIDCUx 

RRa@ÌR~XID.:~HrmH non so se il tutto sia ricollegabile con 

i documenti di cui ella mi parlò tempo fa, lettere di Reagin, 

di Leone •••• 

33, . VoL 6/XII 

" 
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P.C. - Ma si tratta di documenti di cui ho parlato 

già nei miei servizi giornalistici, con pubblicazione anche. di 

fotocopie. lo non ho avuto nessun sequestro. 

M. - Ma una perquisizione lei l'ha avuta. 

PC. - Si, ma senza nessun sequestro. 

M. - Di Keller che cosa mi può dire?: si tratta 

di un tizio che è in galera a Trieste •. 

p/C. - L'ho saputo ora da Guarnieri, io non conosco 

questo signore. 

M. - Non ci capisco niente. E' comunque sicuro 

che vi è una comunicazione giudiziaria per quel professore 

di Milano di cui ricordo il nome, Guido, per ricostituzione 

di una loggia segreta. Ora, caro Pier Carpi, mi dispiace 

disturbarla ma lei è giornalista e capisce che devo fare 

questo pezzo su una cosa di cui non riesco ancora a capire 

i termini. 

PC. - Ma come siete arrivati àa me ? 

M. - Ma io ho l'impressione di aver letto su 

IIL'Espresso ll qualche cosa, cui ella era interessato. Ogni 

tanto il suo nome appare in televisione o sulla stampa: 

i suoi film~- i suoi libri, vi è stata pure una sua intervista 

a Gelli ••• 

P.C. - lo sono un giornalista che sta cercando 

fare uno scoap, come ne ho già fatti con u~a prima 

a Gelli per É "Panorama". rg:..:redo che sia stato il maggio,!, 

colpo giornalistico dell'anno, que:Do mio del maggio '«82. 

Ora sto facendo carte fal.Je pez' u:nè,. nuova intel-'vista a G!;;;:lL~", 

Non farebbe altrettanto lei come giornalista? ~ 
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Hanno parlato di Pier Carpi piduista ed io non ho dato quere-

la perchè so che i titoli non sono fatti dagli autori del

l~articolo, ma il tutto è molto assurdo, perchè non sono stato 

iscritto alla P2 nè alla massoneria. E' stato riconosciuto anche 

da~11a Conunissione parlamentare d'inchiesta. E' vero invece che 

conosco bene Gelli e come giornalista ho seguito il mio dovere 

ed il mio interesse di intervistarlo •. Ci sono riuscito, bat

tendo i più grossi nomi del giornalismo italiano, e spero 

di ripetere il colpo. Della P2, della massoneria non me ne 

frega niente se non a questo livello professionale e, perchè 

non dirlo, anche economico. E' infatti un colpo internazionale 

qL).El1o che vorrei fare, per il quale sono in contatto con gruppi 

ed:i.toriali importanti. Ma è tutto qui. 

Me - Ha io devo capire chi è questo Keller •• 

PeCe - 11i rincresce ma io non posso dirle niente, 

perchè non ne so. Quanto alla P2 crede davvero lei che 

q:rl,alcu..'I'l.o voglia ricosti tuirla? Lo stesso Gelli.., io pensoX abbia 

ben altro per la testa. lo ovviamente non ho contatti con lui, 

s;e :nm:'. un.a lonta.'1,a promessa di avere un' intervista. 

Me - Quella vecchia promessa? 

P.C .. - Una anche più recente. E spero mi riesca, 

C07ì'lerr.i è riuscita la prima volta, anche se tutti dicevano 

che sl3,'('~bbe stato impossibile" Ora non so davvero per quali 

canali e in eh.:'; ml~('~;;? ma la p:r'Omessa l'ho avuta. Concludendo, 
c • • 

cC)J';r~;~i'l..~C~l~:.on~ giudiziarie non ne ho ricevute 
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M. L'unica cosa che mi interessa veramente è 

di sapere chi sia questo Keller e quale sia la sua vicenda. 

Tutto il resto non mi interessa molto, anche perchè dovrebbe 

chiarirsi conseguentemente. Comunque mi scusi il disturbo. 

39. Telefonata 

(Pier Carpi all'Avv. Augusto ,Sinagra di Roma): 

P.c. - Sempre molto stranamente, mentre a Guido 

è arrivata la comunicazione giudiziaria, a me sinora non è 

stata ~atta. La novità è che un giornalista di -Gr "La Repub

blica ll è stato mandato apposta da Roma per indagare sulla 

Abramo Lincoln, sapendo dell'arresto di quel tizio svizzero 

a Trieste e della comunicazione giudiziaria ad un ingegnere 

milanese. Non si tratta dello stesso giornalista che mi aveva 

chiesto della assc{iazione su imbeccata di Bonaf,ini, ma di 

un inviato speciale. lo naturalmente sono stato abbottonato, 

ho detto che non sapevo niente. Sono stato però preso in con

tropiede, perchè il primo giornalista di Repubblica mi aveva 

avvicinato per redigere un servizio intorno alla designazione 

mia per il Premio Nobel fattQ da Pierre Garcia Marquez ed 

altri. Quando è venuto il secondo giornalista per fissarmi 

un appuntamento, sono stato evidentemente colto di sorpresa. 
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AVV. - La cosa continua ad essere molto confusa, 

Piero,e tu hai fatto bene a non sbottonarti. Coi giornalisti 

non parlare affatto, sii prudentissimo, tu non conosci nessuno, 

non hai parlato con nessuno. Hai conosciuto me in occasione di 

una conferenza stampa e ~~una questione con la Rai nella 

quale ti ho assistito. I giornalisti non fanno domande per amore 

della verità, ma per fini scandalistici. Quanto a me, riflet

tendo su quello che mi hai detto l'altro giorno,sono pronto 

a darti tutti i consigli che ti occorrono ma è bene non uffi

cializzare la cosa con l'assumere la tua difesa, anche qui 

per ragioni di prudenz~a. Avendo io assistito Gelli per qual

che tempo, se difendessi anche te metteremmo in relazione 

le due cose e ci esporremmo a delle illazioni. Stanno costruen

do peDsecuzioni sugli e~uivoci, strumentalizzando;~4i rapporti 

più ten~i. E' bene non prestare il fianco a nessuna manovra. 

Secondo me/il punto oscuro continua sempre ad essere quell'arre

stato di Trieste. 

P.C. - A lui Guido si ena rivolto per avere dei con

sigli sulla costituzione della Abramo Lincoln. Keller è pro

fessore universitario a Zurigo ed è un commercialista molto 

noto, amico di Celio, è una persona di rango. Si era detto 

di non fare una società italiana, perchè in Italia vi è troppa 

gente che ha bisogno, si pensava xi fosse meglio avere la sede 

in Svizzera per mantenere un certo distacco. Ora sai che 

Guido va quasi ogni giorno in Svizzera e si è fatto co~glia

re da un commercialista della piazza, notoriamente competente. 

Con lui ba avuto una serie di incontri e aveva consigliato 

prima un tipo di societçà, poi un altro, poi un altro ancora. 

Alla fine, quando abbiamo visto che non vi era una corrisponden-
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za soddisfacente, un riscontro serio con il tipo di associa

zione che avevamo in mente •••• Poi sai che vi è stata la 

condanna di Corona •••• Praticamente la cosa aborti e non ne 

facemmo più niente, anche se nel frattempo abevamo mandato 

via gli opuscoli a quelli dell'elenco della P2, ai grandi 

maestri di tutto il mondo, nonchè a un certo numero di giornali, 

compresi i radiogiornali. Non si può d~que dire che avevamo 

in animo di fare una associazione segreta. Anzi, l'abbiamo 

fatta più pubblica possibile, mandando anche al Prefetto e 

al Comandante dei carabinieri una lettera con la notifica del

la costituzione di questa società. Nell'opuscolo poi era scrit

to che non sollecitavamo iscrizioni, nè associazioni. 

AVV. - Mi pare dunque tutto molto assurdo eIa questo 

punto, continuare a ragionarci su equivale a confonderci ulte~ 

riormente le idee e a formulare ipotesi che non corrispondono 

alla verità. l'unica cosa da fare è aspettare, vedere che 

cosa matura per farci un'idea più precisa della situazione e 

nel frattempo non parlare con i giornalisti. ~ieni presente 

che la comunicazione giudiziaria, che non mancherà di arri

varti, non significa che sei imputato ma soltanto che c'è 

in corso un'indagine nella quale puoi essere interessato. 

Punto e basta. Fra 11altro non si capisce nenuneno perché sia 

competente la Procura di Reggio Emilia. 

(Seguono i saluti). 
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9. 

(Pier Carpi a Guido Crapanzani: racconta della 

telefonata con iìgiornalista Marozzi della Repubblica ed 

estende anche a lui la raccomandazione degli avvocati di 

non parlare con i giornalisti. 

4a. Telefonata 

(Pier Carpi alI I Avv. , Cataliotti): 

AVV. - Ho avuto conferma che- la tua comunicazione 

giudiziaria è partita verso il mio ufficio dove arriverà 

domani. Ho letto pure la "Gazzetta di Reggio" ed ho subito 

telefonato alla Procura avendone assicurazione che di là 

non è uscita nessuna notizia. Ho av~to anche la visita di 

un giornalista de "La Repubblica" che mi ha confermato che 

la notizia è invece venuta dal Ministero: degli Interni dove 

ogni Procura deve mandare avviso delle vicende giudiziarie 

interessanti la eventuale ricostituzione della P2 o ad essa 

collegate comunque. Martedì o mercoledì sarai interrogato insieme 

al professore di Milano. Mi sono·premurato io di fare in modo 

che tale interrogatorio potesse avvenire presto, in modo da 

poter dare i chiarimenti possibili. Mi raccomando di star 

calmo, di non perdere la tua serenità e, dopo l'interrogatorio, 

se vi saranno rettifiche da chiedere ai giornali o denunce 

da fare/le faremo. 
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0. 10. 

P.C~·- Hai letto il "Giornale di Reggio 

Emilia"'? Ti riporto solo un paio di frasi: " ••• adesso 

questa storia della Abramo Lincoln potrebbe addiritttura far 

finire Pier Carpi in carcere. A Sant'Ilario in molti dicono 

da anni che finirà cosi ll
• Invece a Sant'Ilario non c'è nessuno 

che la pensi in questo modo. 

AVV. - Certo queste frasi sono gravi e le rime

diteremo. Se anche esistesse qualcheduno che la pensa nel 

modo detto dal giornale, nessuno ha il diritto di proclamare 

smtuazioni del genere che sembrano suonare un sollecito alla 

magistratura a prendere misure contro una persona. Comunque 

vedremo se dopo l'interrogatorio sarà il caso di fare qualche 

passo. Ora stiamo ai fatti e da parte tua renditi conto che 

un uomo quando arriva a certi livelli incontra sempre delle 

inimicizie. lo ti conosco bene e per questo ti prego di dimo

strarti un uomo, non un megalomane, nè un logorroico, ma un 

uomo vero. Se~ un giornalista e sai che i giornalisti fanno 

presto ad infamare o ad incensare, ma tu non lasciarti aggan

ciare. Non è questa la materia per un colpo giornalistico o 

pubblicitario come ne hai fatti tanti. E' una faccenda seria, 

cerca di comportarti da persona per bene quale sei. 

P.C. - Questo bisognerebbe dirlo ai signori della 

IIGazzetta di Reggio ll • 
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11 • 

AVV. - Ti ripeto che lo spunto è venuto da 

Roma. Guardando comunque alla sostanza, penso sia probabile 

che tutto dipenda da quello che ha detto il Ke11er. Il punto 

oscuro è quello. Questo mascalzone non so che cosa possa 

aver detto per difendersi. Il punto nero rimane quello. 

Comunque fiducia,la cosa è abbastanza circoscritta e non vi 

è niente di grave. E silenzio per quanto riguarda la stampa. 

Figurati se un tipo come te va a ricostituire la loggia P2. 

Domani mattina sono a Bologna, nel pomeriggio è bene vederci. 

Te1efonami l'ora in cui potrai venire. 

(Il giornalista Berto1ini del "Resto del Carlino" 

lascia un messaggio alla segreteria telefonica per chiedere 

un'intervista a Pier earpi sulla vicenda della P2. Prega 

chiamarlo. Segue un colloquio della signora Franca Carpi con 

un'amica, o parente, senza interesse. Franca si dimostra 

molto addolorata, non è riuscita a dormire nemmeno con i 

sonniferi. Piero sta invece dormendo e per questo approfitta 

per telefonare, cosa dicono in paese? L'inter1ocutrice risponde 

che nessuno ha fornito ai giornalisti notizie contro Piero 

e che bisognerà dare delle querele. La Lollobrigida, quando 

venne e ricevette un pomodoro addosso fece pagar caro-questo 

gesto. Fra quadri naif e denaro quell'incidente costò dodici

tredici milioni, somma che servì a chiudere l'azione giudi

ziaria. Ora al povero Piero altro che pomOdoro!) 
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12. 

(Segue una telefonata di Conti a Pier Carpi su 

collaborazioni giornalistiche di quest'ultimo e su alcune pre

cisazio!1i al riguardo, di contenuto non interessante). 

5a Telefonata 

(Adolio Segreti, giornalista; a Pier Carpi): 

P.C. - Hai visto i terribili attacchi contenuti nel 

servizio della !!Gazzetta di Reggio"? Due pagine di insulti, di 

invenzioni, di interviste false che io non ho mai rilasciate. 

Guarnieri era venuto presentandosi come giornalista di "I{,epu.bbli

cali ~ escludendo di lavorare per "La Gazzetta di Reggio 'l .. Invece 

ha scritto ~U1 articolo su questo giornale contro di me, attri

buendomi affermazioni :non fatteo Mi dispiace di essere vincolato 

al segreto istruttorio, perchè potrei smentire con molta preci

sione ogni af fermazio!'le", Ma le precisazioni ~erranno a suo 

tempo attraverso azioni giudiziarie che non mancherò di promuo

vere contro costoro che,non so perchè,scrivono contro di me 

cose tanto gravi" M,a ti pare che ricosti tuzione della P2 pGssa 

essere fatta a Sant'Ilario d'Enza e che io possa essere tanto 

stupido da pensare a una cosa del genere? 

(Il giornalista fa poi alcune domande a Pier Carpi 

e alla fine, riservandosi di parlare anche con la Procura per 

fare ~~ servizio sull'argomento, anche a rettifica delle affer-
, 

mazioni de "La Gazzetta di Reggio'; riassume le affermazioni 

di Pier Carpi come segue: nessuna comunicazione giudiziaria 

è ancora arrivata a Pier Carpi; smentita assoluta di aver voluto 
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ricos,tituir'e la P2, Pìer Carpi non .;:;onosce Keller; nessuna 

costituzione di Ul1i3" associazione Abramo Linc;oln 2 che è una 

associazione di carattere internazionale con sede in Svizzera; 

Pier Garpi è stato interrogatfo i!l Proc-Ilra per tutt~al-

tra nattlra che non. FilÒ rivelare perchè vincolato al segreto 

istl'uttorio; a tali stessi arg-omenti è legata la. per·quisizione 

fattagli in casa due mesi fa; l'interrogatorio di Pier Carpi 

è stato fatto in veste di testimone e non di imputato p Pier 

Cc:D:pi conosce u,,11 Keller, che però non è quello aJ:,restE'cto" ma, 

'L:,'l1 suo edi,tore di Amburgo, quindi non ~,vizzero)0 

6a Telefonata 
~~~-

GUIDO:-l Ho parlato adesso con l'avvocato Cata-

liotti. Hi ha detto che l'interrogatorio mie e tue avrà luogo 

1;3. sera 

prima!? in modo da essere già sul posto la mattirl.a successiva" 

E vi è un ~al tra cosa. Ho saputo da 1.1n avvocato che mi ha te

lefonato e che è amico di Keller e che K'eller stesso viene 

riL:lsciato oggi" Questa notizia l tho data anche all'avvocato 

Cataliotti che ne è stato lieto. IiLo dico subito al ·Procuratore 

della Repubblica che forse non lo sa.. Così cade tutto ii .. 

Queste le afferma.zioni dells avvocato Cataliottitl F:tca. l ~ al tra 
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14. 

10 stesso avvocato che mi ha telefonato mi ha detto che è 

stato capito e risolto tutto. lo ho chiesto se era stato com

pletamente prosciolto o soltanto rilasciato in libertà e 

mi ha risposto di non sapere ancora esattamente trattandosi di 

una notizia di stamattina. Ha ripetuto però che tutto è stato 

chiarito e che tutto sta andando bene. 

pc. - Questa è una grossa notizia. E' dunque come 

pensavamo noi. Per quello che 10 conoscevo, mi sembrava così 

strano. 

GC. - Appunto, la cosa più importante è proprio 

che pare non si tratti di un delinquente o di un mafioso. 

Altrimenti non 10 mettevano fuori. L'avvocato di cui sopra 

mi ha anche detto che pure tu sei inquisito per 10 stesso 

favoreggiamento a Ke11er. Anche tu dunque hai favorito Ke1- -I:'i' 

1~r71 (ridendo). 

pc. - Davvero non so cosa pensare. Hai visto i 

giornali di oggi? 

11 due parlano poi a lungo leggendo i giornali, 

meravigliandosi molto e ridendo, soprattutto sul punto in 

cui "La Gazzetta di Reggio Il parla di Ke11er come "presidente 

di una società di armi e di droga, legata al clan di Gambino".) 

GC. - Non tirano fuori per caso anche Frank Sinatra? 

(Guida rite1efona dopo aver comprato a sua volta 

i giornali e i due commentano gli articoli). 
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GC. - Leggendo il "Carlino" c'è da morire dal ridere. 

A un certo punto è·detto che "Guido Crapanzano ha dichiarato •••• " 

mentre io non ho mai visto nessun giornalista, non ho ricevuto 

alcuna telefonata e quindi non posso aver rilasciato dichiarazio

ni di nessun genere. Probabilmente hanno desunto certe notizie 

da conversazioni avute col nostro avvocato, attribuendo a noi 

cose dette da lui. 

P.C. - Il fatto comunque che, dopo il clamore locale, 

con le due pagine riempite da "La Gazzetta di Reggio~ nessun 

altro giornale abbia ripreso la notizia, se non il "Carlino" 

che gravita sulla stessa zona di diffusione e "Repubblica" Q!ke 

però limitata ad un trafiletto molto rispettoso ed ,obiettivo, 

dimostra che nessuno ha preso sul serio la cosa. Ti pare 

che, se avessero dato credito alla notizia, i molti miei amici 

giornalisti, da Giustolisi alla Tornabuoni,non mi avrebbero 

telefonato? 

GC. - Certo parlare alla leggera di traffico di 

armi e di droga è piuttosto grave e, una volta sbollita la 

cosa, bisognerà pensare di fare i conti con questi giornalisti 

attraverso querele contro di loro. Da parte mia sono vaamente 

spiaciuto che il mio nome sia legato a queste notizie ed a 

questi reati. Chi vieta a qualcuno di pensare che anche noi 

abbiamo avuto la nostra bustina essendo fl'tIgaxi:xxXllN.cix comparso 

il nostro nome in questo contesto di notizie: Meno inverosimile· 

mi sembra l'accusa di traffico internazionale di valute, per 

quanto riguarda Keller. Era amministratore di tante società •••• 
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Una volta effett:LvamenteKellér mi 

Egli aveva dato fiducia ad U1~.O perc:hè era. massonec, Su.cçes5:LvaJl1en~ 

te questo tale aveva avuto Ul'l casino per dell8 sigarette!) con 

il fermo di due caJ7don di sigar'ette G e iJ come 

amministratore di l1J."1a so.cieté, rn;;;.ssone aveva 

avu.to dei guai., La stessa Gaby ha sempre detto che lui fJ cioè 

il Keller ~ per CL"TIicizia si è fatto fregar'e4." ~ ~ 

PC .. 

GC. Se oggi è stato rilasciato vuoI dir~ che non 

o c'è niente di impox'tante .. Tutt ~ al più sarà ]. 

traffico di val1.1ta" Magari Si.~,:,à. 5 to 

qualehe vicenda con chiarimento successivo" 

PC,. = Certo non 

lo siamo mai stati, ma TI:;; abbiamo conosciu.ti parecchi).r si fi-

dano tra di loro fino all ~ inge:n:\,,'d tà" Quello è un g:l'c't~1lmì 

massone quindi è lli"'l galaJatul.:nY':)", 

fidassi tutti quelli che si 

di una piccola loggia e si 

ca " Kelleì: è UT.I, massone 

che conosciuto altri massoni 

ai quali ha dato subito ;?iduc:La", '" ~ " 

ria e con la P2 che c e];1triamQ7J 

PC. Abbiamo conosciuto Gelli, è vero, ma lo abbia-

mo conosciuto per altri motivie E ci siamo fatti di quelle 

risate! •••• Se sapessero come gli abbiamo sempre riso in faccia ••. 

GC. - A lui e ai suoi amici. 
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7 a 'l'elefonata 

( PC. allavvocato Cataliotti): 

AVV. - Ma pensa che la tua comurlicazione giudiziaria 

è nel mio ufficio da un settimana .. Ma ci si chiedeva chi è 

questo Carpi Pietro, essendo abituati a conoscerti come Pier 

Carpi. LI impiegata ha poi anche uno zio che si chiama Carpi, 

per il quale vi è una pratica nel nostro ufficio. C§è stata 

Ull po' di confusione e ci S,i chiedeva· chi fosse questo Ca-c'pi 

Pietr·o. Le imputazioni comunque sono le stesse mosse a CrapaJ:l.~ 

zano: favoreggiamento personale e articolo 1 della legge Spa

dolini per la ricostituzione della P2. Quest'ultimo punto 

poi è tutto da chiarire. Ho letto l'articOlo 1 della legge 

Spadolini che è molto specifico. Parla di associazioni segrete 9 

con scopi specifici, con attività ben determinate ve:r"'so 10 

Stato o verso enti di Stato.. Ora dare una fisionomia del ge-

:nere a voi o alla vostra s:Jsociazio1:€: mi pare sia difficile., 

Quanto ai giornali, è evidente che stanno montando la cosa, 

ma io ti avevo detto di non parlare con nessuno. Hai evidente

mente parlato con i giornalisti se pubblicano tue dichiarazio

riti precise. Fra l'altro hai detto di non aver conosciuto Cra

panza..Ylo= Come fai a sostenere cose del 'genere? 

PC.. - lo ho negato tutto come eravamo d~ C'cccordo. 

AVV. - Ma io ti avevo detto di non parlare. Non 

nega t'e 1 ~ evidenaao In qu.esti tre giorni che mancano alli in

terrogat~,l:liO:l c,~rca di spaxire v non. farti agganciare, vai al 

mal'"'e o in i11.cmtagna.. Sei sempre fuori casa e non ti si trova 

mai; pl:'opr'lo questi giorni devi stare a casa, reperibile 

" dai visitatQ:i:';i Q da chi ti tlefona! Se rilas~i dichiarazioni 
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18. 

ai giornali prima che al giudice •••• 

"""'-pc. - Ho dovuto parlare conYgiornalista de 

"Il Giornale" di Montanelli perchè si tratta di un mio amico 

che mi ha sempre aiutato e pe~ ristabilire certe verità contro 

troppo grossolane accuse. 

AVV. - Comunque ho sentito che Keller sarebbe stato 

rilasciato. Spero che la notizia sia confermata, perchè evi

dentemente importante, Se è stato liberato è evidente che le 

accuse non sono molto gravi. Si è parlato di lui come di un 

bandi to, legato alla mafia; si è parlato di Gambino, di Cosa 

nostra. E' chiaro che la vostra accusa di favoreggiamento 

perde importanza se la persona che avresbe favorito è impu

tato di reati non gravi, come pare alla luce del rilascio. 

Comunque,- giovedì mattina sarai interrogato prima tu e poi il 

tuo amico di Milano. Vediamoci nel mio studio un po' prima 

delle nove per andare insieme in Procura. 

8a Telefonata 

(Pier Carpi a Guido Crapanzano): 

PC. - L'avvocato mi ha detto che la notizia della 

liberazione di Keller è molto importante. L'hai avUta confer

mata? 

GC. - Sì, ma attendo di saperne qualche cosa di più 

anch'io. 
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19. 

P.c. - Mi è venuta in mente una cosa che voglio sot

toporre anche a te._La legge Spadolini è del gennaio 1982, ma 

se ben ricordo , e vorrei che tu mi confermassi, noi abbiamo, 

poncepito la Abramo Lincoln prima di quel periodo. E' vero che 

gli opuscoli li abbiamo spediti dopo, perchè ci sono stati ri

tardi nella stampa, ma il dis.egno nostro è certamente precedente 

e quindi anche il richiamo alla legge Spadolini dovrebbe essere . 
non pertinente. 

GC. - E' vero anche questo. Il comitato, che poi era 

composto da noi due, è antecedente alla legge, ma ti dirò che 

tutto mi fa crepare dal ridere. Mi pare tutto una cazzata. 

Ma come si può far passare la nostra associazione, che poi 

non ha fatto niente, per una nuova P2? Anche una loggia massoni

ca esige certi rituali per essere fondata •••• 

pc. - A parte che noi non potevamo fare una loggia 

non essendo massoni, è perfettamente vero che per fondarla ci 

vuole un atto formale, bisogna essere in sette Maestri: sono 

cose che conosciamo per nostro cultura, ma dimostrano che noi 

non abbiamo mai voluto costituire una loggia e che, anche volendo, 

non avremmo potuto. 

(I due si mettono poi d'accordo di risentirsi per 

fissare esattamente l'appuntamento precedente l'interrogatorio). 

\ 

34. - VoI. 6/XII 
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Involucro n. 381 - Bobina 7 - Linea 2 

Seconda facciata della Bobina relativa alla 

in uso a ~ntercettazione del n. 0522/ 67325~ 
--~----------------Pier Carpi 

1 a Telefonata 

(Pier Carpi e il Generale Elio Battelli) 

PC. - Ho letto con stupore la notizia: ma è vero 

che ti hanno sospeso? 

B. - E e vera. Il 21 qU~ signore che tu sai ha rila

sciato la dichiarazione ai giornalisti, il 25 ha fatto fare una 

tavola di accusa ed il 26 m l'ha trasmessa alla corte centrale. 

Il 5 novembre infine mi ha sospeso. Il tutto senza processo e 

senza neppure interrogarmi. lo non so nemmeno perchè sono stato 

sospeso esattamente; mi è stato detto " per fatti nuovi emersi 

durante gli interrogatori della Commissione P2". La quale Com

missione P2. di fronte a fatti nuovi riguardanti me, avrebbe 

dovuto chiamare l'interessato, cioè me stesso. 

pc. - Non si può fermare questo delinquente? Ma si 

possono fare tavole di accusa di questo genere? 

EB. - Chi lo ferma? Bisognerebbe che ci fossero per

sone mmxXN con la spina dorsale molto solida che contrebhttessero 

quelle tavole di accusa e quelle dichiarazioni fumose. In due 

verbali di giunta ha fatto includere dichiarazioni che non 
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dicono assllutamente .. niente ma nelle quali 3e:":lbra a:l':ic''-:' ::1.t,;;) 

che io difen~a la P2. Così tutta la massonex'ia par-l::; '-:~<,.Ll. 
questione Battelli. lo ricevo telefonate da "CuttB.q:o,} i;:; li 

solidarietà, di sconcerto. Nessuno dice che lli'i~l~~:Jj t S·,~é.tlJ 

chiamatO perchè coinvolto con Pugliese per i 'i. t:!'é'\ ;~':i 1"'(", di arnd. 

e di droga. 

PC. E poi anche con Calvi" Carbon:L ~ <?~',:"2'L :~Y'a. 

EB. Ma quello più recente è il fatto :t'u.çll<2se. 

Adesso nessuno parla più. d~ q~estol fgliese 'Pidu:l:: t.~ ùr;,: .LL:>~ 
to in traffico di armi. • • • 

PC. Mi sembra di aver letto anche che CO'tOLc:. ':Id. 

fatto là. fare a Pugliese un promemoria sulla maSSOfiJ:;:C.b ... 

EB. 

PC. 

EB. 

• • • 

• •• 

• •• 

da portare in America. 

tramite Rossano Brazzi. 

quindi tramite un piduista~ 
• 

ordine. Quindi uno scopo lo ha già raggiunto~ qt.1el~,,,,, .c; ,',,1 '31";,-

gliere l'attenzione dalla sua persona .. Tutto ql.lest!,,) Yl.;;~X<:',:,; 

mente per quella parte della base che sente la nostr~ 

perchè la maggioranza non capisce gran chè e se ne 

La base è in effetti in uno sfascio completo e se ne 

Ormai la recettivi tà della base ha raggiunto il lir(d.t<.:~ }f .. _· ... 

non incassa più. Avrai visto comunque l'intervista che :lC . 

rilasciato alla La Stampa di Torino e che è stat,~ .;J:a~·'! 

domenica in prima pagina con la mia fotografia,. Il "::~, ; ... 

scioccante "La massoneria si comporta come una scia}"!'l:cr,,:::::'" , ',l"~ 

l'articolo specifica megliO' dicendo che, per colpa deI~.;;', 

dirigenza, la massoneria tende ad assomigliare ad una 3 o:: y~'~ ~ J .:-: ;:q .. _-'f 

:';:' 
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3. 

che si ~runanta co~ tricolore per prendere l'ultimo applauso. 

Tutti contro la P2 per non essere criticabili. Senonchè mettere 

sotto processo non significa niente. Poi il processo bisogna 

farlo e io non credo che lo accetterò. Se mi hanno messo 

fuori resto fuori e, tutt'al più, potrò chiarire, attraverso 

interviste giornalistiche, la situazione, chiarire come costui 

ha ridotto la massoneria. E' tutto quello che posso fare. 

pc. - In questo ~modo è riuscito a mettere fuori te, 

cioè il personaggio al quale guardava la base per un rinnova

mento. Ma anche Mazzon se ne è -andato. 

EB. - Mettendo fuori me, in pratica ha messo fuori 

il capo dell'opposizione. Se il popolo massonico è contento 

e sta buolno, io non posso fare niente. Posso solo chiamare 

il popolo massonico a raccoltà e vedere se non sia il caso 

di fondare uan'altra massoneria. 
e,... 

pc. Tu non incontreresti Bruni? 

EB. lo personalmente sono amico di Bruni. 

P.C. Perchè non ti m~tti con lui~ 
E.B. Perchè no. Passare con Bruni cbe è all'oppo

sizione signifc~rebbe' trovare la contEarietà di metà opinione 

pubblica. Bruni praticamente si è scagliato contro per la sto

ria della P2. La mia tesi invece è quella che ho appena accen

nato, a parte che al giornalista ho raccontato un terzo di 

qullo che penso. 
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pc. - Faresti una eventuale nuova intervista alla 

Domenica del Corriere? lo potrei chiamare il direttore e pro

porglielo. 

EB. - lo sarei d'accordo. Certo io sto ricevendo 

molte telefonate e molti aspettano che io dia il segnale. 

Bisogna però che prima di tutto mi accerti della consistenza 

della base e chiarisca alcune cose per dilatarla; e per darle 

una certa 'consistenza bisogna che la question~ venga discussa 

nelle officine~ Per questo accetto l'intervista, perchè è 

il mio interesse creare la pOlemica in modo che la gente possa 

dividersi in due schiere per poi chiamare a raccolta la parte 

mia e combinare qualche cosa. 

pc. Da qui l'opportunità di insistere con la 

stampa. Oltre al direttore della Domenica del Corriere, 

io posso anche chiedere a Enzo Biagi se vuol fare un'inchiesta 

sul tema "Che cos'è la massoneria?". 

-EB. - Più che volentieri, sia pure senza precipi

~--/tare, magari fra una diecina di giorni. 

(Seguono i saluti). 
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5. 

:>CY;:;,,:,,~.J~ "i.c;:JL0,tivo di trovare al telefono Enzo Biagi, 

-::>t.. 'c,olevo dirti una cosa interessante. Poco 

fa ho F3rL\te\ Ù)Z" ~u, g:en.erale Battelli, ex Gran Maestro della 

maS3c.ni~J.c~.Q,,:, .. i. '~',l"'a...,e è stato sospeso, come saprai. Mi ha 

racccm.t;'i:;.) l".ii:- ;:.:; J..lcasino che vi è in seno alla massoneria, 

scissio:n:l' f l···tl.t; :\m:'=l"n.e, legami èon Pugliese per il traffico 

di armi 11 .~".;} :"i·ti 'COl::' Carboni. Praticamente la massoneria è allo 

sfascio .. J.il 1; .. '.fi6\':'.,ssa., Ho chiesto a Battelli se volesse ri

lasciBr€ 'i,U:ì ~ i-f'.'J~::...-:'V.L:ìca su questi problemi e mi ha risposto 

. positiv;uo.ent~.. i,i'", Co,::;.;::;. potrebbe interessarvi? Battelli sta a 

M~li:ino e. 5,'-; " \,.11 ·,'Oi.~ ce che lo faccia io, l'intervista potreb

be raxtlo. fo2.j :'C'. I numeri di Battelli a Milano sono: in 

ufficio 487 ~ r1i::tS;1 464628. Tu puoi chiamarlo o farlo 

chiamar<?'~ 7'ir2)~eE\lod c, questa mia telefonata. Al momento 

Battelli ~:: ik··:: ".;,,(·;,'Jb.L:,to e, a caldo, è disposto a vuotare 

unica. Passando ad altro, hai letto 

~);r,0 che ti ho mandato? 

p~~r', ;:fu.e::.n:o sei giù di morale. 
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- Fammi quella cosa cui tengo tanto. 

pc. - Si; e, in proposito, se mi vuoi mandare le 

domande? ••• 

- Anche senza domande. 

P.C. - Certo, se mi telefona, devo fare io. Ma eviden

temente dipende da lui, perchè non sono io che posso chiamarlo. 

•••• non sapendo da dove ti chiama. Per quanto 

mi hai detto ora, ci penso un momento e parlerò con Falletta~ 

Probabilmente sì. Tu aspetta ad avvertire Batelli. Ti chiamerò 

domani. 

3a Telefonata 

(Pier Carpi a Dario Bernazza): 

P.C. - Poco fa ho parlato col generale Battelli che 

mi ha detto di essere amico con Fausto Bruni. Sai che un incont~o 

fra voi e Battelli sarebbe importante, perchè egli è disposto 

ad uscire con tutti i suoi, cioè con il sessanta per cento di 

Palazzo Giustiniani. Sai che ha avuto l'esclusione per tre 

mesi! E sai anche che ha un sgguito enorme. Ora vi è una gros~ 

sissima battaglia fra lui e Corona, ma il grosso è con lui~ 

Per quanto riguarda Bruni, col quale, ripeto, è personalmente 

amico, lo preoccupa il fatto che Bruni si è mosso e continua 

.... 9 
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a muoversi in un attacco contro la P2. 

DB. - ~o, contro la P2J La P2 la ignoriamo del 

tutto. Noi siamo nuovi. 

pc. Anche Mazzon è uscito dal Grande Oriente 

perchè Corona, secondo lui, non aveva fatto abbastanza contro 

la P2. 

DB. - Ma questo non c'entra con la nostra linea 

ufficiale. Nel nostro progetto non si parla del passato, viene 

ignorato. 

PC •. - Siccome un incontro vostro con Battelli 

sarebbe importante, trattandosi di un uomo di carattere e con 

grande seguito, penso che potreste fare opera di avvicinamerto. 

DB. - Può essere senz' altro utile. lo sto facendo 

opera di avvicinamento con tutti. Me lo ha detto anche Valenza: 

bisogna che tu prenda contatto con tutti come hai fatto con 

me, perchè venire a contatto con te ripetutamente e non condivide

re queDo che sostieniè,difficile. tanto sei logico e convin

cente. Questo mi ha detto Valenza. 

PC. - Forse Bruni non ha la forza carismatica di 

un Battelli. Quanto a tejhai teorie molto precise e molto 

chiare, hai basi nuove che, se accettate, rivoluzionano tutto. 

.. Telefona dunque a Battelli a nome mio. Abita a Milano ma viene 

spesso a Roma. Digli di questo nostro COlloquio e della uti

lità di un vostro incontro per prospettargl~l nuovo corso 

della massoneria. 

D.B. - Lo farò senz'altro,naturalmente preavverten-

do Bruni. , . 
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P.C. - Dig11 che la grande loggia get~rale d'Italia 

del Rito scozzese, accettata per la giurisdizione italiana è 

cosa nuova, che ignora completamente il passato; digli che 

incontrandosi con te incontra la massoneria del futuro. Del 

passato non se ne parla perchè più' se ne parla K e peggio è. 

Valenza non era pure lui della P27 ed ora non è entrato con 

voi? 

D.B. - E non è il solo. Credo che siano un 

centinaio. 

PC. - Battelli era della P2 , ma ha la conùizioni 

ferme che ho anch'io in fondo, che colpendo la P2 si sia voluto 

colpire tutta la massoneria, una montatura in effetti riuscita, 

perchè, come ti ho detto, oggi la massoneria è uno sfascio. 

E' stata una manovra per colpire la massoneria, per distrug

gerla e per metterla in mano ai pOlitici. Corona è infatti 

un pOlitico. 

D.B. - Ma questa è la risposta che la massoneria 

deve dare; è questo che si deve mettere in mente ogni massone: 

riunirsi. La batosta che ci volevano dare è servita per riu

nirei. Questo colpo dunque che si è voluto infliggere, se è 

servito a riunificare tutta la massoneria italiana, è stato 

più utile che dannoso. Il danno dove sta? Ha scompaginato 

l'istituzione, ha smembrato e di·sarticolato, ma se si rispon

de riunificandoci, alla fine dovranno ammettere che ne abbiamo 

avuto più bene che male. Se ci lasciavano un pO' stare e 

colpivano soltanto quelli della P2 •••• 
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P.c. - Invece hanno perseguitato un po' tutti. 

DB. - Appunto. Ora, sarà difficile, ma se noi rispondia

mo con X*ammixi~KXi~ la riunificazione, tutto sarà stato 

più utile che disutile. Per questo io sto mettendocela tutta. 

pc. - Ma tu hai una" capacità eccezionale. Una volta 

affrontato il problema tu lo accentri e·lo risolvi. lo ti in

vidio questa facoltà geniale. Basta leggere i tuoi libri. 

DB. - E' tutta la vita che io non faccio altro che 

prendere i problemi e risolver li. 

(La conversazione continua poi sui rapporti di Bernazza 

con qualche editore a proposito della pUbblicazione dei libri 

di Dario.) 

D.B. - Aveva torto Machiavelli esaltando la figura 

del Valentino come di un grande pOlitico. Cose da medio evo! 

La pOlitica è quella che hanno fatto Ghandi e Martin Luther 

King. Questi no~n ha fatto la guerra ma ha fatto gli Stati 

Uniti. Hitler non aveva un pensiero era soltanto ~@~WQ~ 

~un falso filosofo. Ora, caro Piero, cercherò di parlare 

con Bruni e poi co~ Battelli. 

pc. - Hai parlato di me con Bruni? 
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DB. - Ancora no, non è ancora il mom~to. Bisogna 

lasciar maturare le cose, perchè se si colgono prima sono imma

tur@ e se si colgono tardi sono sfatte. Bisogna saper individua

re il momento giusto. Ci vuole pazienza, tatto e calma. Bisogna 

convincere la gente, cosa non facile. Piero, ti terrò informato. 

PC. Per quello che posso conta su di me. 

4a Telefonata 

(Pier Carpi al Gen. Battelli: lo informa' delle tele

fonate con il direttore della Domenica del Corriere e con il 

"filosofo Dario Bernazza che fa parte del gruppo di Bruni Il. 

'~uesti ci terrebbe a conoscerti, perchè ti stima molto. Bernazza 
, 

è persona molto a posto, autore di un progetto molto interessan-

te per il rinnovo della massoneria, che ignora il passato e 

guarda al futuro"). 

pc. - Se si lascia tutto in mano a Corona è finita. 

E.B. - Sta lavorando proprio per mantenere tutto 

in mano sua. 
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P.C. - Ha già fatto la legge per la maestranza a 

cinque anni? 

EB. -,~on ancora ma la proporrà in grande loggia, 

ma penso che non passi. Certo che abbiamo della gente su cui non 

so se si può contare. L'ultima volta sono successe scene tra

giche. Nell'ultimo consiglio dell'ordine uno stralcio di pro

posta stava per andare in minoranza, quando un consigliere si 

è alzato e ha chiesto di poter radunare i consiglieri del 

Piemonte i quali, come scolaretti, sono usciti e al rientro 

hanno votato a favore~. Cosi la proposta è passata con una 

maggioranza risicata. Manovre interne come nei partiti, con 

le corre~ti. La massoneria cioè sta andando in mano ai partiti 

e si va avanti con la guerra fra le correnti. La reazione deve 

quindi nascere dall'interno, spontaneamente, altrimenti non 

succede niente. lo ti ho detto'che non affronterò il processo 

. interno, ma ciò non significa che io non li debba citare 

davanti al tribunale ordinario. Sospendendomi, infatti, hanno 

lasciato capire che mi mettono fuori perchè, in sede di P2 

hanno scoperto delle cose sul mio conto. Ora questa è diffa

mazione. E' gente che per salvarsi ucciderebbe anche la loro 

madre. Per questo io intendo citarli. Per questo cerco, anche 

attraverso le interviste, ~ Biagi o con chi è possibile, 

di chiarire ogni cosa. 
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(Segue una comunicazione fra Pier Carpi e un certo 

signor Amati di Sant~Ilario che vorrebbe riprendere le tra

smissioni di Radio Sant'Ilario per le quali chiede la colla

borazione dell'interlocutore.). 

PC. - Se vuoi passare, potremo parlarne, ma è evi

dente che io per una radiolina locale non posso prendere impe

gni, nè vedo quale possa essere la sfera della mia cillabora-

zione. 

(Segue una telefonata della Sig.ra Franca Carpi con 

un negozio per rifornimenti). 

5a Telefonata 

(PIER CARPI con il giornalista Segreti); 

P.C. - Volevo dirti, sull'argomento di cui abbiamo 

già parlato, che dietro consiglio del mio avvocato e del mio 

agente non ritengo di rispondere, nè direttamente nè indiret

tamente alla lettera comparsa sulla Gazzetta di Reggio Emilia, 

lettera evid~ntemente camuffata e dettata da invidia, in quanto 

la pOlemica potrebbe arrivare, con i ritagli di giornali, alla 

Accademia di Svezia, bloccando ogni cosa. Meglio mettere tutto 

a tacere. Sono d'accordo che quando partirà la lettera per la 
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Svezia, potremo riparlarne. 

SEGRETI. - Se mi darai l'esclusiva io la riprenderò 

con il dovuto risalto • 

• • 
pc. - El venuto da me un giornalista di Repubblica, 

certo Guarn~eri, con il quale ho parlato di te, in quanto ti 

conosce e ti stima. 

S. - E' un giovane praticante 'della Gazzetta di Reggio 

che collabora a Repubblica e che proviene da Telereggio. 

pc. In verità non mi ha detto di esser legato alla 

Gazzetta di Reggio il cui direttore, come sai, non è amico 

mio. Fra llaltro, Gasparini mi ha detto che questo direttore 

ha posto il veto al conferimento a me di un premio, premio che 

invece mi sarà regolarmente dato. 

(Seguono due telefonate di Carlo Conti a Pier Carpi 

e di Gasparini al medesimo Pier Carpi. Gasparini comunica il 

rinvio di una serata in cui Pier Carpi deve ricevere un premio 

nel contesto di uno spettacolo.). 
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6a. Telefonata 

(Pier Carpi al sig. Rabaiotti di Bardi): 

PC. - Ho parlato ieri con il direttore della Domenica 

del Corriere e debbo farti i complimenti perchè continuano ad 

arrivare lettere sulla faccenda di Padre Pio che evidentemente 

ha avuto grande successo. Sono in contatto sempre con Biagi 

che ora è influenzato e che mi telefonerà. Ieri sera ho pure 

parlato con l'ex Gran Maestro Battelli: c'è una guerra contro 

Corona, grossi pasticci e può darsi che faccia un'intervista 

sia con Biagi alla TV sia con la Domenica del Corriere. Battelli 

lamenta che la politica che si è inserita in quella organizza

zione che viene cosi sfruttata a fini politici. 

R. - Certo che una organizzazione come la "famiglia" 

dovrebbe non prestarsi. 

PC. - Infatti Battelli sta lottando per ristabilire 

un pO' di ordine. 

(La conversazione continua su argomenti non interes-

santi). 
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(Seguono conversazioni fra Pier Carlpi e la ..... 
'. , 

signora Vanda Crapanzano, madre di Guido, assente da Milano; 

fra Pier Carpi stesso e un medico, di nome Fabio, presso il 

cui ambulatorio è anche la moglie Franca; fra la signora Franca 

e un commesso del magazzino Conad per rifornimenti). 

7a. Telefonata 

(Pier Carpi con l'avvocato Augusto Sinagra 

di Roma). 

P.C. - Ti ho telefonato per metterti al corrente di 

cose che mi sono capitate e per avere in proposito i tuoi con

sigli!. Due mesi e mezzo fa ho avuto una vis'i ta dei carabinieri 

che mi hanno portato dal Procuratore della Repubblica il 'quale 

mi ha interrogato "come testimone", secondo quanto lui s:ktesso 
. ~ 

mi ha detto. Argomento dell'interrogatorio un certo Keller, 

svizzero, commercialista, un tizio che fa dei traffici con 

delle società di comodo. Ha uno studio a Lugano e~ siccome 

le società con sede in Svizzera non possono costituirsi se non 

con un socio di maggioranza svizzera, egli fa da prestanome 

in molti di questi organismi. lo ho rapporti con lui perchè 

mi ha chiesto di scrivere un libro per lui stesso, cosa che sto 

facendo regolarmente pagato. Inoltre Guido Crapanzano si è 

servizo di lui come commercialista per consiglio sulla costitu

zione della Abramo Lincoln che tu conosci. Questi',~miei rapporti 

con Keller, il quale però è stato arrestato mentre veniva da 
'J 

me - e lo ha dichiarato - evidentemente per'vlibro, non certo 

per i suoi traffici al quale sono estraneo. Il procuratore, però 
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mi ha fatto anche molte domande, a proposito dell'Abramo Lincoln 

sulla massoneria,'accusandomi di ricostituzione della P2. Alle 

mie risposte mi ha dato del mentitore, ha minaçciato di arre

starmi e ha ordinato una perquisizione che infatti è avvenuta. 

Si tratta del procuratore Elio Bevilacqua. lo gli ho spiegato 

con sincerità EH le cose che conoscevo e, nella perquisizione 

che è seguita, ho consegnato tutti i documenti che avevo, 

compresa la corrispondenza della Abramo Lincoln (lettere di 

povera gente che chiedeva aiuto e di qualcuno che offriva la 

collaborazione in denaro, qualche assegno c;li 50 o 100 mila 

lire, il tutto per un milione e due, contro una nostra spesa 

di una diecina di milione per la stampa dell'opuscolo e la 

corrispondenza stessa) e compresa anche le fotocopie dei docu

menti su Gelli e sulla P2 che del resto avevo pubblicato nel 

mio libro e nei miei servizi giornalistici. Niente di questo 

materiale mi è stato restituito, perchè - ha detto il procurato

re al mio avvocato locale - vi è un'indagine in corso; nemmeno~ 

mi è stato restituito l'indirizzario telefonico che mi è utile 

per il mio lavoro. 

AVV. - Di che natura sono i ~ fatti imputati a 

quella. persona svizzera di cui mi hai detto? 

pc. - Il procuratore mi ha solo detto che questo 

era socio in un organismo con un italiano legato ad attività 

illecite. Niente altro. Come ti ho detto,il Keller è socio 

di molte società 'con italiani e si vede che un suo cliente 

ha fatto qualche cosa di illegale qui in Italia, per cui, in 

un momento in cui egli stesso è stato pescato in Italia, è 

stato arrestato su mandato di un giudice di Trieste, come socio 

35. - VoI. 6/XII 
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di questa società italo-svizzera evidentemente incriminata 

per non so che cosà~ Sono mie supposizioni, ma penso abbastanza 

fondate. Il guaio è che Keller è stato arrestato vicino a casa 

mia, proprio mentre veniva da me. In verità/quando il procura

tore mi ha interrogato, congedandomi mi è sembrato molto genti

le: mi ha accompagnato alla porta, mi ha detto di stare tran

quillo, facendomi capire che Xx il caso'era chiuso. Senonchè, 

come ti ho detto, successivamente al mio avvocato è stata 

negata la restituzione del materiale sequestrato, perchè 

è in corso un'indagine di cui è incaricato il sostituto pro

curatore Nencini. Ma non basta: dieci giorni fa un giornalista 

che è venuto ad intervistarmi per altre cose mi ha fatto, per 

incarico del direttore del giornale di Reggio, che ce l'ha con 

me, una strana domanda: mi ha chiesto che cosa fosse l'associa

zione Abramo Lincoln. Ciò significa che qualche notizia è 

uscita dal palazzo di giustizia di Reggio Emilia, con mio grave 

disappunto e danno. Ti ripeto che fra il materiale sequestratomi 

vi era corrispondenza dell'associazione. 

AVV. - Stando al tuo racconto/non capisco quali 

reati possano esserti addebitati. 

PC. - Andando per ipotesi, non vorrei che la Abramo 

Lincoln fosse scambiata per una P2; il che però dovrebbe sem

brare assurdo anche alla luce della corrispondenza sequestra-

t ami i nè vorrei che il fatto che ci sia stato versato qualche 

aiuto economico, fosse considerata una truffa, anche se, ripeto, 

noi ci siamo proposti fini altruistici e se le nostre spese 

superano di molto le pochissime entrate. Nel mandato di per-
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quisizione, poi, si parla di "favoreggiamento personale", 

senza specificare a favore di chi. 

AVV. - Probabilmente si riferisce a quel signore 

svizzero. La cosa però andava specificata nel mandato di com

parizione 'che dunque, in mancanza di questo accenno, avrebbe 

potuto essere impugnato. 

pc. - Quanto ai nostri rapporti con Keller, ti ripe

to che, Crapanzano si era rivolto a lui per avere chiarimenti 

intorno all'atto di costituzione della Abramo Lincoln. Ora, 

caro Augusto, non ti dico la mia preoccupazione per essere 

associato a questo Keller nei cui affari certo non sono coinvol

to e che è ancora arrestato a Trieste, nonchè per il fat·to 

che sulla Amramo Lincoln continuino le indagini, con il conxe

guente diniego della restituzione del materiale sequestrato. 

La faccenda della Abramo Lincoln, poi, con tentativi di adom

brare una nuova P2, assume per me un aspetto più inquietante 

perchè, come saprai, un giornale locale, quando Gelli fuggi 

di prigione, disse che si era nascosto in casa mia. 

AVV. - Ma se avessero dato attendibilità a quella 

notizia, altro che perquisizione avresti subito in quell'occa

sione! 

P.C. - Il Procuratore mi ha anche rinfacciato 

qualche passo del mio libro, nel quale avevo fra l'altro scrit

to che una certa perquisizione in casa ~ Gelli non era giusta) 

forse sbagliando, ma non commettendo dei ~eati, io ritengo. 
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AVV. Il Keller tu lo conosci bene? 

P.C. L'ho incontrato cinque o sei volte e, ti ripeto, 

sto scrivendo un romanzo per lui. 

AVV. - Certo la cosa ~ molto confusa e non si riesce 

a collegare fra di loro i vari aspetti della vicenda. 

P.C. C'è per caso la possibilità di un arresto? 

AVV. Francamente mi pare un po' difficile. E' 

chiaro che tutto dipende dalla discrezionalità del magistrato, 

ma non credo vogliano gonfiare una cosa che non mi pare, 

da quello che mi hai detto, abbia grande consistenza. Siccome 

mi hai detto che l'interrogatorio lo hai avuto due mesi fa 

ed oltre, se non frattempo non vi sono state novità~ mi pare 

che l'interpretazione possa essere positiva, anche se le indagini 

continuano ed anche se vi è stato quell'accenno del giornali-

sta che può essere del tutto indipendente e spiegabile in mille 

modi. Il mio consiglio è questo: il tuo avvocato locale può 

chiedere di nuovo la restituzione del materiale sequestrato 

o, se non altro, la fotocopia degli indirizzi telefonici che 

ti servono per il lavoro. Intanto può chiedere al magistrato 

se la faccendo ha avuto sviluppi, se per esempio quel Keller 

non avesse per caso strumentalizzato la vostra Abramo Lincoln 

collegando ad essa qualche cosa che voi non sapete. In secondo 

luogo Crapanzano può rispettosamente presentarsi al procurato

re, mettendosi a sua disposizione per ogni notizia sulla Abramo 

Linc02~ alla quale ovviamente egli stesso è interessato. Un 

gesto siffatto non può che suonare bene agli occhi del magi-
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strato: un testimone volontario che si presenta in relazione 

ad una indagine di-cui è venuto a conoscenza fa senz'altro 

buona impressione. Tutto qui, con la preghiera di tenermi 

informato telefonandomi giovedì, perchè nei giorni precedenti 

sono fuori Roma. 

pc. - Elielo dirò a Crapanzano, tanto più che 

nella faccenda egli ha avuto la parte principale sostenendo 

la maggior parte delle spese • 

. AVV. - Ma stai tranquillo, Piero, nenuneno ti hanno 

ritirato il passaporto, il che è evidente buon segno. Da quello 

che mi hai detto non mi pare si tratti di cosa che possa impen

sierire. A proposito di avvocati, che ne è dell'illustre legale 

aretino? 

pc. - (ridendo) Non ho più sentito niente! 

AVV. - Scomparso dalla circolazione? 

pc. - Tu lo hai sentito? 

AVV. Ma per carità! •••• 

pc. - Nemmeno io, proprio più niente del ;grullo; 

più niente da nessuno. 

AVV. - Ma, Piero: ti dico sinceramente che forse 

è meglio cosi. E' una cosa cosi scombinata e incasinata! 

pc. - Davvero. 

(Seguono i saluti). 
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8a. Telefonata 

(La segretario di Enzo Biagi da Milano, a Pier carpi): 

Il dottor Biagi è a letto con l'influenza e mi 

incarica di dirle che il libro lo ha ançora lui, non essendo 

riuscito a vedere Mondadori e testualmente mi ha detto di dir

le: Pier Carpi sa come me della crisi che vi è nell'editoria 

e delle scarse prospettive che vi sono. 

pc. - lo ho cercato Biagi per telefono per un'altra 

cosa: vi è la possibilità di una intervista televisiva molto 

interessante e grossa. :iE;! fitelefonerò dunque a Biagi, quando 

sarà guarito, ed intanto faccio gli auguri. 

(Segue una telefonata di Pier Carpi al giornalista 

Remo Cantore di Panorama, ma in assenza di lui, lascia un* 

messaggio alla segreteria telefonica con preghiera di un ri

chiamo. Quindi si sente il giornale radio telefonico. Per 

una individuazione del giorno, si tratta dei risultati eletto

rali in 14 città italiane fra cui Napoli e Reggio Calabria. 

Segue ancora una telefonata della signora Franca Carpi con 

il giovane Giuseppe Amati, sempre sulla ripristinanda Radio 

Sant'Ilario. Quindi Pier Carpi a ai~r~i~ Guido Crapanzano: 

questi si dichiara disposto ad offrire la testimonianza 
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volontaria al PrQ~atore di Reggio Emilia, previo colloquio 

con l'avvocato locale di Pier Carpi. Preannuncia una visita 

a Sant'Ilario per l'indomani, allo scopo di andare poi insieme 

dall'avvocato stesso.) 

9a. Telefonata 

(Pier Carpi ad Alberto Guarnieri di Repubblica): 

GUARNIERI. - Ti ho spedito le fotografie che spero 

ti piacciano. Il servizio è tenuto in sospeso, come d'accordo, 

in attesa di tue istruzioni. 

pc. - Scusa, Guarnieri, tu §ei venuto per "Repubblica" 

o per la "Gazzetta di Reggio";, perchè mi è stato detto che sei 

praticante per ques'ultimo giornale. 
-I. 

G. - Sono venuto per "Repubblica", come lé ho detto 

e come responsabilmente ~. confermo. Il mio praticantato presso 

la Gazzetta fa parte di un accordo con Mondadori K0R legato 

alla tes tata. 

PC •. - Scusa il mio accenno a una cosa un po' delicata, 

con l'avvertenza che io posso avere il telefono sotto controllo. 

Ricordi di avermi detto che Bonafini' ti aveva suggerito di 

chiedermi che cos'era la associazione Abramo. Lincoln? 

G. Ricordo perfettamente. Bonafini mi ha detto 

di chiderle questa cos~,"che dovrebbe essere una delle ultime 

iniziative di Pier Carpi". "Poi mi dirai le reazioni", reazioni 
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che io non ho potuto riferire perchè io Bonafini non l'ho 

più visto. 

pc. Della cosa dovrò parlare con i miei avvocati, 

trattandosi di una domanda praticamente di tipo mafioso, di 

una cosa molto grave, legata al segreto istruttorio di cui 

Bonafini è venuto a conoscenza. 

G. - lo cado dalle nuvole. Tu mi ha risposto che 

questa associazione si occupa dei perseguitati ideologici e 

politici, io non ne avevo mai sentito parlare. 

PC. - E avrai visto che a questa domanda sono rimasto 

male, perchè, ripeto, non mi rendo conto come Bonafini abbia 

saputo della cosa che riguarda un'istruttoria in corso e quindi 

coperta dal segreto. lo devo vedere i miei avvocati e penso 

che dovremo 'informare il Procuratore della RepUbblica. 

G. - La mia versione è quella che ti ho detto e 

rimane ferma, con mia predisposizione a ripeterla in qualunque 

sede. lo ero del tutto ignaro della facenda che ora mi inco

r~incia ad incuriosire. 

(La conversazione continua su cose più banali. Pier 

Carpi dice di sapere che a "Panorama" sono prossime alcune 

assunzioni e si offre di parlare al direttore, suo buon amico, 

di Guarnieri): 

G. - -f~ ringrazio, è inutile dire che la cosa mi 

interessa in maniera grandissima. A conclusione del nostro 

colloquio, io magari aspetto Bonafini e gli dico della Abramo 
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t,.c-; t ~ r .c.&t'--> . .:. 
Lincoln. Gli riferisco cioè la sua risposta, (:[n questo senso 

mi impegno. 

FINE DELLA BOBINA 
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============ 

Robina a: 

Intercettazione della utebza telefonic~0522/673259 

====:t~:S~g:~:~3fEl:r1~}1~:========~=============== 

1° Telefonata 

(Pier Carpi cerca l'avvocato Catarliotti I~armelo che però 
L/ • 

è assente. Prega la segretaria di fargli telefonare con ur-

r:~nza) • 

2° Telefonata 

(Pier Carpi a Febo Castelli (?) della Ditta Cornd;)probabil

mente di Milano. Dopo i saluti e i convenevoli). 

PIER CARPI: - Come va il vostro lavoro? 

Cll.STELLI Adesso va benino, ma prima nuesta collana di 

~reka era a zero. Luciano l'aveva lasciata andare, avendo 

tutt'altre cose da fare. Ora noi due ci stiamo mettendo l'ani-

ma. 

P. C. - lo non ho ancora ittlta la vostra rivi sta. 

C. - Hon mancherò di mandartela. Anzi penso di doverti 

veni r8 a trovare per uno scambio .di idee. Forse fra un paio 

di settimane devo andare a Bologna da Ma{')1us, che dovrebbe ri

prendere a fare 0ualche cosa per noi e che è molto bI'élvo, 
. 

come sai; in queJ.l'occasione potrei fermarm~ da te. 
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P.C. - Ne sarei contento. Anzi tienimi presente; 

se avete bisogno'io son sempre disponibile. lo facevo una rubri

ca per Eureka che ha anche vinto il Premio Referendum: "L'iden-

ti killer". 
C. - Appunto ho in mente alcune cosette per recupere.rE' 

alClme vecchie storie di horror che erano molto belle • 

. 
(La conversazione prosegue su questo tono, con menzione 

anche di titoli di pubblicazioni di horrac Pier Carpi dice 

anche di aver mandato a Enzo Biagi per Mondadori un suo romanzo 

~rottesco che spera possa essere accettato. Quanto ai program

mi di Eureka, ricorda che i vecchi racconti di horror avevano 

avuto molto successo per cui pensa sia proprio il caso di ri-

prenèerli). 

In telefonate successive Pier Carpi cerca Gianfranco 

Borelli a "Eurolibro", un certo Bonelli e, ad Italia Assicura

zioni Franco Bernini. Essendo tutti assenti lascia la preghiera 

di richiamarlo. 
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30 Telefonata 

"" (L'avvocato Carmelo Cata(liotti a Pier carpi) 
~ 

AVV. - So che hai telefonato. Devo dirti soltanto 

che ho parlato con il dottor Bevilacqua che mi ha detto: 

Pier Carpi deve stare calmo e tranquillo. Tu perchè mi hai 

chiamato? Cosa è successo? Cosa c'è di urgente? 

P.C.-Domenica ho parlato con il Professor S~~ra 

dell'Università di Genova, avvocato di Roma, mio carissimo 

amico, il Quale ha seguìto la nascita dell'Associazione Abramo 

Lincoln. Gli ho spiegato le cose e mi ha messo unaferta paura 

in ordine ad lilla certa possibili tà che facciano un mandato 

di cattura. 

AvV. - Sulla base di che cosa? 

P.C. - Mi dice Sinagra che dipende dalla discre-
j /J f'\...c "'-'l..:>t.J'I.A • 

zionalità del~~. Qualora egli ritenesse che sotto 

aueste cose ci sia una truffa ( che io so bene che non c'è, 

te lo dico ~ con sincerità, non c'è proprio niente) •••• 

AVV. - La preoccupazione può esserci, ma che cosa 

si possa fare di preventivo più che tenere i contatti col 

magistrato davvero non so. 

P.C. - ~ventualmente, siccome sai che eravamo in due 

a fare questo lavoro ••• 
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AVV.- .... Chi è l'altro, lo svizzero? Quello che è 

a Trieste? 

P.c. - No, è il professor Crapanzano di Milano. 

Quello di Trieste non c'entra proprio niente. Ora ~uesto 

professor Crapanzano sarebbe disposto a venire dal magistra

to per dare tutti i chiarimenti necessari, visto che, insieme 

con me è stato lui a creare l! Ambr~o Lincol~ finanziandol~ 
~ 

anche. 

AVV. Si può sentire in proposito il sostituto 

procuratore, ma francamente non vorrei dar l'impressione di 

una preoccupazione che non ha ra:z~ne di esistere se in mezzo 

a ouelle carte non c'è niente di pericoloso. lo lascerei che 

le cose facciano il loro corso. Già ne ho parlato ai magistrati 

e mi hanno detto che Pier Carpi deve stare calmo perchè al 

momento evidentemente non possono dir nulla non avendo comple-
t 

tato i loro accertamentt. Infatti, secondo me,tutto o quasi 

tutto dipende da Trieste. Se qualche cosa scatta è da Trieste 

che scatta. Eventuali pericoli vengono dilila esistenza di eventua= 

li contatti con qUBl tale. Se vi è qualche cosa che deve preoc-

cupRre ~ in ~uel settore. 

P.C. - lo in auesto versante sono tranquillissimo, 

perchè rapporti con ~uel si[71ore non ce ne sono. 

AVV.-Bisognerebbe sC'ipere chi è il suo avvocato e 

che cosa ha dichiarato di preciso. Fare altri passi preventivi 

bon mi pare opportuno. 
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P.c. - ~inagra mi ha anche detto che il mandato di 

per~ui si zione era illeGale e poteva essere respinto. 

AVV. - r~a ci fosse stata anche oualche carenz!3. fOTInRle, 

l'avrebhero potuta. 88.nare; se avevano intenzione di fare la per

('Iuisizione, nessuno poteva impedirl~i~. 

P.C. - Dopo che io ho ricevuto tramite il maresciallo 

0uella carta in cuiw si parlava di favore~giamento personale, 

sono stato dal Procuratore della Repubblica il quale mi ha in4i 

terrogato e alla fine mi ha detto che non c'era niente, che 

tutto era finito. Ora si continua a indagare su di me. r.~a a 

·che proposi to J l'Ton dovrebbero m~mdarmi u.na comunicazione giudi-

ziaria? 

AVV. - Bisogna vedere se trovano ~ualche elemento 

di reato. In definitiva conviene aspettare. E' la cosa più cor

retta da fare. Quanto all'altro avvocato con cui avete parlato, 

io penso che suoj primo passo,1l saputo che vi è un altro avvo-
(lo'\rl~p.:)~Jd (.~33el""t.: 

cato di mezzo, R, rqD.ello di premlere contatto con quest 'ultimo, 

cioè con me. Se si agisce saparatemente, si finisce per pare 

della confusione e mettere voi stessi su u~4strada non chiara. 

P.c. - I.Pieni presente che io l'ho consultato soltanto 

in via del tutto amichevole nel contesto di. un incontro avve

nuto per altre cose e che lui ~3tesso mi h~J detto che s.vrebbe 

preso contatto con te qualora il discorso dovesse continuare. 
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AVV. In definitiva stai calmo .e, se vuoi, ci 

potremo vedere veUE;!rdì, dal momento che giovedì io sono fuori. 

Quanto al tuol amico di Milano, normalmente io preferisco 'non 

parlare coi testimoni o con i corresponsabili, per non essere 

accusato di manipolare le loro deposizioni. Meelio che si pre

sentino direttame~te, senza patteegiamenti precedenti. Comun~ue 

se lui vuol venire con te, può anche farlo. 

40 Telefonata 

(Pier Carpi a De Luca de L'Espresso) 

P.C. - Ti faccio i miei complimenti. Un bel colpo, 

accidenti, quello di Calvi. 

D.L. Grazie. 

P.C. Ho ricevuto le tue domande. E' proprio indi-

spensabile quella domanda specifica che riguarda il tuo nome? 

D.L. - Guarda che la risposta non la pubblichiamo 

è soltanto per una nostra verifica interna. 

P.C. - Ah, così va bene. Non l'avevo capito in questo 

senso e la domanda mi sembrava un po' pericolosa. Scusami se 

ti dico che non ho ancora ricevuto i soldi per il :p::J.ssato. Un 

mese fa ho telefonato all'amministrazione e mi ha dato assicu-

razioni in proposito dicendomi che mi avrebbe mandato un modulo 

da riempire e firmare. Fino ad oggi non ho ricevuto niente: 

che Giustolisi sia andato in ferie coi miei quattrini? ••• 
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D.L F~anco al momento è fuori, ma provvedo i~ 

stai sicuro. 

P.C. - Grazie, ma non ha nessuna importanza. lo 

sto aspettando che mi chiami ~uel benedetto uomo. Le domande 

sono molto belle, perchè danno la chiave di tutto, sopratilt

to delle cose che interessano di più oggi come oggi. Molte 

cose infatti ormai sono superate. Se poi ha altre cose da 

dire, le dica. 

D.L. - Le dica e le documenti. 

:P. C. Appunto, insisterò su questo,perchè non 

possiamo pubblicare cose non provate. Soprattutto ~ensando 

ai mercati esteri, come hai detto tuf •••• 

D.L. - Non si possono fare affermazioni non 

suffragate •••• 

" , P.C. - D'accordo. Senti. Cosa stanno facendo a Panoram<=' 

si parla di riunioni tumultuose, di assemblee, si piCChiano, 

perfino. Ce l'hanno col direttore il 0uale vorrebbe cambiare 

dei redattori, mlole assumere della gente nuova. 

D.L. Non so niente di esatto. Ho visto che anche 

per l'Europeo ci sono state delle voci del genere. !',~a sai 

sono cose che suceedono. Anche L'Espresso ha avuto i suoi mo

menti di bassa. 

P.C. - Comunque 2desso avete fatto delle cose 

scioccanti. IJe cose che avete pubblicato ul tima'nente sono 
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enormi. Certo che f .. 10ndadori YRizzoli in copertina con Cqlvi 

sarebbe stato una bomba. 0uando avete bisoc,po di un bravo' 

redattore, tenete ~resente che io sono semnre sulla piazza, 

disoccupato e disponibile. 

D.L. - Il compito lo hai già avuto. 

P.C. - Speriamo che mi chiami ••• Secondo me,è 

diventato matto questo nui. 

D. L. - ~;1a cos' era quella storia usci ta tempo fa 

su ~~ giorn~le di un aereo caduto? •••• Non la ricordo bene 

anche perc~è la nqtizia era red~tta in termini misteriori • 

Si tratt8.va di un aereo caduto, a Strasbure;o, mi p~re. -r.: mi 

s~rnbr'3. di ricordare che la notizia fosse ripresa dg, un V. orn 'lI e 

francese dove si ipotizzava •••••• 

P.C. Che lui fosse a bordo •••• 

D.L. Una storia che non ricordo bepe nei suoi 

particolari però fai conto che questo aereo caduto o disperso 

veniva dato come l'aereo di una compagnia privata, mentre 

invece risultava poi che i dati fossero falsi e che si trattat1(. 

di 1m 'altra compagnia •••• Quello che mi l"1anca nellr". me'TIoria 

è il particol~re che portava a Gelli. Non lo ricordo, m~ con

servo l'impressione che si trattasse di una bufaIar~iornalistic~-~. 

P.C. - lo da un po' di tempo non sento niente. Non 

vorrei che fosse vero. 

36. - VoL 6/XII 
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D.L. - ~agari ha finito i gettoni e non pu~ tele-

fonare. 

P.c. Co~e mai usi questa espressione? Come fai a 

sanere che dice sempre così..~ Quando telefona, o[':l1i tanto dice: 

sto finendo i t':ettoni (imitando l'accento toscano). B' un suo 

modo di ~ire che usa in tutte le telefonate che mi ha tatto, 

f~e ~er farmi credere che chiama da u~a cabina~ pubblica. 

Ora siccome anche tu usi l'accento toscano, la cosa mi ha un 

po' meravigliato. 

D.L. - Attenzione per~ alla differenza di inflessione 

fra Firenze e Pistoia. Tanto p1tl che si tratta di una pistoia 

anncwouat'a ad Arezzo., .• 

P.C. - Pensa se eventualmente fosse morto e facessi 

una intervista alla figlia in cui mi dicesse: mio padre è morto. 

Sarebbe sempre una notizia bomba per il giornale, vero? (Gli 

interlocutori ridono). 

D.L. - Naturalmente dovresti cambiare tutte le 

domande o per lo meno i tempi delle domande? •••• (Ancora ri

sate). COm1..,IDque quella noti zia è di tre o quattro giorni fa 

e non di un r;iornaletto di importanza r·,edc.ondaria 

P.C. - Francamente mi è sfue::r.ita. Del resto io non 

lec~o il Corriere della Sera. Da Quando è stato coinvolto nella 

P?, dal momento che io con la P2 non voelio aver niente a che 

f~re ••••• (Risate). D'accordo De Luca, cercherò di fare tutto 

al meglio. Se nel frattemlJO Zanetti se ne va io sono disposto 
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se se ne vuole anél::tre, io sono di sponi bile •.• 

D. L. - (ridendo) r,~etterò in giro la voce. 

Si fan.'YlO successivamente vivi alla segreteria telefonica 

di Pier Carpi Savonuzzi di "Repubblica"_ " Franco Bernini, Alberto 

Guarnieri, pure di Repubblica, il quale lascia il seguente 

message;io: Il Ho telefonato come d'accordo. Non sono in {Vado 

di soddisfare la domanda fatta or.;gi pomerigc;io. Spero di esser

lo prossim~mente. Se avrà bisogno di me, domani sono a Bologna: 

sarò reperibile dopodomani). 

5° Telefonata 

(La signora Franca ad Alberta, presumibilmente sua sorella. 

Non potendo uscire, a causa di una gamba gonfia, la prega di 

procurargli delle scarpe (i pl'llf! "rovesciata"t tipo ciabatte, 

fa potersi almeno muovere. E' stata dal medico che eli ha ordi

nato delle pastiglie dhe dovrebbero far passare l'infiarrunazione). 



Camera dei Deputati - 564- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

11. 

6° Telefonata 

(Pier Carp~ a Guido Crapanzano del quale ha ascoltato un 

messaggio nella segreteria telefonica): 

Piero, in relazione a auella cosa che mi 

hai detto og~, di quella possibile incriminazione, c'è un 

fatto nuovo che la avvalora. Ho vist9 il mio portinaio il Duale 

mi ha detto che circa dieci giorni fa è venuto un ufficiale 

dei carabinieri in borghese che con estrema cautela e riserva

tezza gli ha fatto una caterva di domande su di me, sulle mie 

idee politiche, su chi frequento. ~videntemente non p~b che 

esser stato mandato da un magistrato, ailitrimenti non si spo

sta un ufficiale dei carabinieri in borghese. 

P;C."'E' evidente. Da parte mia/ho parlato o["gi con 

l'avvocato il auale aveva visto il procuratore. Questo gli 

aveva detto di dirmi di stare calmo e tranquillo. 

GULDO - Intanto però indagano. 

p/c. - Indagini in corso ce ne sono, anche se non 

sap~iamo di preciso su che cosa. Tu vai dall'avvocato? 

GUIDO. - lo non ho la necessità di andarci. Potrei 

andare anche da Sinagra, ma forse è meelio andare da un avvoca

to del posto che sia a contatto col ma[istrato interessato. 

Quindi io verrei venerdì da te, nel pomeriggio/per dndare in

sieme dal tuo avvocato, se sei d'accordo. 
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P.C. - Sì, anche se il mio avvocato mi ha detto 

ii star tranquil~lo, di aspettare, in quanto al momento non 

vi è nulla. Il Se non avete rapporti con Keller •••• \I, mi ha detto. 

0uindi trovo strano che vengano ad indagare su di te. Dal mio 

avvocato ci possiamo andare senz'altro, ma indipendentemente 

da ciò, puoi utilmente sentire anche Sinagra il cui nu~ero a 

Roma è 3619054. Ma non preoccuparti di nulla, perchè noi non 

abbiamo nulla da nascondere. 

GUIDO. - Davvero non vi è niente di che preoccuparsi. 

Basta dire le cose come sono. 

P.C. - L'unica cosa è che il magistrato sia u~a 

~ersona seria, come l'avvocato mi ha assicurato. Sinagra mi 

ha detto che una tua presentazione volontaria può !Tletterti in 

buona luce e può consentirti di sapere r:ualche cosa in b8.se 

alle dom~nde che il magistrato può farti. 

GUIDO. - D'accordo. Intanto telefonerò a Singra ed 

eventualmente ti terrò informato. 
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7° Telefonata 

(11'3. sii!l10ra Franca alla sorella Alberta che pre:e;a mandare il 
all'ufficiopostale la posta 

figlio n.ilJLr.mmmm1nrn f1Jer r1 'tirare ~cente a nome di Pier 

Carpi e recapi tarp;liela. T.Ja sorella Alberta dà assicurazioni 

in proposito comunicando altresì che il figlio porterà pure 

alcune paia di scaD)e adatte al suo mal 'di piedi per provarle 

e scegliere le più adatte). 

8° Telefonata) 

(Pier Carpi all'amico CuGini di Praticello con il ouale com~enta 

l'esito delle ultimissime elezioni nelle quali il partito comunist, 

ha avuto un calo di voti). 

P.C. - Bisognerebbe sostimuire Berlinguer con Ingrao. 

CUGINI. - Forse, ma il disorientamento è anche nella 

base, non ancora matura politicamente ed insicura. Sono ancora 

tutti legati a dei vecchi schemi faziosi. Pensa che alcuni co"mpa

cni di Sant'Ilario hanno buttato la tessera in faccia al segre

tario della sezione perchè il Comune di Reggio Emilia ha dato 

in uso tempora1leo alle ACI1I un suo edificio in montagna, una 

sfJecie di colonia, pretendendo che fosse preferi to un circolo 

l l "nerch~ dl" "" t t t h l A l" - oca e, ~xiìDqnu:'e: Sln1S ra, nonos an e c e e .c l ne avessero 

f~1tto richicdsta in precedenza e avessero in tal modo stabili to 

un diritto prioritario. Cioè pretendevano che il Comune agisse 

~correttAmente pur di dare la prefernza a~ circolo Arci. 
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P.C. - Guarda la "discriminazione usata nei miei 

confronti. sono cose che alla fine si pagano. 

(Il discorso continua poi sui rapporti fra i partiti 

localmente ed a Parma dove i socialisti sono divisi fra di 

loro, il Senatore Fabbri è contro l'onorevole Ferrarini, si 

denunciano vicendevolmente per scandali ed abusi, l'ultimo 

dei ~uali sarebbe quello a carico del Presidente della Banca 

del r"~onte). 

9.a Telefonata 

(Pier Caryi a Guido Crapanzano, il nuale aveva lasciato 

un messaggio alla segreteria telefonica pregando di chiamarlo). 

G.: - Ho ricevuto questa mattina un avviso di reato 

dalla Procura di Reggio Emilia "p~r i reati di cui agli art. 1 

e 2 della legge 25 gennaio 1982 e n. 17 e 378 del Codice penale". 

Ora deve trattarsi, per quanto riguarda la legge del 1982 del

la P2, mentre l'art. 17 è solo un articolo procedurale che non 

riguarda niente di specifico; infine il 378 riguarda il reato 

di favoreggiamento. Tu hai ricevuto niente? 

P.C.: - No, che io sappia, a meno che non abbiano 

indirizzato al mio avvocato il cui indirizzo avevo lasciato 

c:uando fui convocato la volta precedente. Ma il favoreggiamen

to verso chi sarebbe stato fatto? 

" 
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G.: - Potrebbe essere nei confronti di Keller o 

di Gelli, non so~- La comunicazione continua: ••• " accertato 

in ReCgio ~milio, Sant'Ilario d'~nza nel settembre 1983 'ò in 

e90che precedenti. La invito ld esercitare la facolt~ ldi no

minare un difensore di fiducia entro il termine di cin~ue gior

ni dal ricevimento della presente. In caso contrario resta fin 

d'ora nominato di ufficio l'avvocato Stefano Di ~~auro del Foro 

di ReEgio Brnilia. ". Stando cOS] le cose domani farei un :s:alto 

da te per andare insieme dal tuo a\~ocato al quale darei pure 

io l'incarico, dal momento ch~ conosce la pratica. Ho pure te

lefonato a Sinagra ma non l 'ho trov'Clto. Lo richiamaerò ancora. 

P.C.: - Sono un po' sbalordito sia per l'ipotesi di 

ricostituzione della P2, sia per il reato di favoreggiamento 

non si capisce verso chi, sia perchè a me non è ancora arrivato 

niente, anche se sicuramente mi arriver~. 

G.: - La cosa migliore è di andare dall'avvocato 

anche per dargli la procura a difendermi, oltre che per avere 

~ualche ragguaglio. Bisogna vedere nelle carte che ti hanno 

preso vi fosse qualche cosa •• 

P.C. - Sono solo lettere di ~overa ~ente che chiede 

ai uti. 

G.: - n,~a è inutile ora fare delle ipotesi carnp3.te 

in aria. Sentiremo l'avvocato che puoi nel frattem]Jo preavverti

re. La data della mia comunicazione è ~uella del 21 novembre. 
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P.C.: - D'accordo, a tua volta senti Sinagra prima 

del nostro incontro di domani. 

(Seeuono i saluti). 

10.a Telefonata 

(La signora Franca sente dall'ufficio postale di '33.nt'Il8.rio 

se vi fosse della posta indirizzata a suo m3.rito e l'impiee;ata, 

dlilpo aver verificato, risponde che vi è solo un plico, campionA 

senza valore, forse un volume/dell'Editore Rusconi. 

11.a Telefonata 

( Pier Carpi all 'avvocato Cata'Mliotti). 
~ 

P.C.: - Il mio amico Guido Crapanzano di ~ilano ha 

avuto una comunicazione giudiziaria per ricostituzione della P2 

e favoreggiamento personale. Non è specificato a favore di chi. 

Di Keller? Di Gelli? A me non è arrivato niente: nemmeno nel 

tuo ufficio? 

AVV.: - Non mi. è arrivato nulla, ma penso arriverà 

e non a te solo. Penso che ve ne saranno parecchie di Queste 

comunicazioni. Vedremo domani mattina, ouando potrò sentire 

anche in Procura. 
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P.C.: - Per questi reati può esservi l'arresto? 

AVV.: -,~ericolo immediato non ce ne dovrebbe essere. 

Domani mattina vedrò che aria tira, ma non credo •••••••• 

P.C.: - La comunicazione arrivata al mio amico è del 

21 novembre e se ci fosse l'arresto lo avrebbero certamente già 

fatto. Se colpe ci sono sia del mio camico sia mie •••• a parte 

che, detto tra noi, a me sembra che tutto sia ••••• 

Guarda che è tutto mOlfò allucinante. Nessuno davvero 

a mai costituito una loggia massonica P2, nè ha mai chiesto a 

nessuno delle iscrizioni. 

AVV.: - Guarderemo con attenzione la nuova legge sulla 

ricostituzione della P2 e vedremo se nei vostri confronti può 

esserci qualche cosa. Tieni presente che domani ho una riunione 

presso lo studio di un collega alle 18 - 18,30. 

12a Telefonata 

(MauriziO Ottavi dell'Espresso a Pier ~Carpi per avvertirlo 

che la liquidazione della sua ultima collaborazione non è stata 

ancora fatta, perchè l'amministrazione non ha ancora ricevuto 

il questionario. Poichè Carpi risponde di non averlo avuto, l'in

terlocutore assicura lo rispedirà all'indirizzo di Sant'Ilario 

ci'Enza). 
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13à Telefonata' 

(Pier Carpi all'avvocato Augusto Sinaera). 

P.C.: - E' arrivata una comunicazione giudiziaria 

a Guido per ricostituzione della Loggia P2 e favoregeiamento 

personale, senza precisazione a favore di chi. A me non è anco-

ra arrivato niente. 

AVV.: - Fermo restando che non è una cosa preoccu

pante, aspettatela anche t~. 

P. C.: - TIf-e l'aspetto senz' al tro. A questo punto 

sono io il nuovo capo della P2 •••• , anche se il tutto è ridi

colo, dal momento che axla Abramo Lincoln non ha mai fatto 

iscrizioni nè accettato soci. Ma per questi reati può esser 

previsto l'arresto? 

AVV.: - Assolutamente no. 

P.C.: -Che il Procuratore della Repubblica voglia 

farsi della pubblicità ed andare sui giornali? Per questo avrà 

combinato tutto questo casino? 

AVV.: - In nuesto caso la pubblicità la farebbe 

anche a te. 

P.C.: Ma in senso negativo. 

AVV. : Ma davvero, non stare a preoccuparti! 

P.C.: Ti posso nominare mio legale in appoggio 

all'avvocato di Reggio Emilia che, essendo sul luogo può essere 

indispensabile? 

.i 
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AVV.: -: ,Considero la cosa un privilegio per un fatto 

di amici~ia e per un dovere civico. 

P.C.: - Ti ringrazio di cuore. Mi sei di grande 

conforto, perchè non mi ci raccapezzo. Pensa che mi hanno se

r'!uestrato sol tanto delle lettere di povera e;ente che chj.edeva 
'-

aiuti. 

AW.: - Ti ripeto di non dar troppa importanza alla 

cosa, pur senza sottovalutarla. Probabilmente è un piccolo fatto 

locale motivato da ragioni che io escludo possano riflettere 

un perseg-uimento di giustizia. A Questo punto non c'è che da 

aver pazienza, senza disperarsi o sparare in cielo perchè :~an

dina. Ti chia~erà il Procuratore della Repubblica per interrogar-~ 

ti al quale dirai che l'Abramo Lincoln è stata la manifestazione 

di un moto istintivo, come una reazione nei confronti dello 

schifo che sta succedendo. 

P.C.: - Era tanto segreta che c'era l'indirizzo di 

casa mia a Sant'fIlario. E non si trattava nemmeno di associazione 

perchè nessuno ha nemmeno mai sollecitato sottoscrizioni o ade-

sioni. 

AVV.: - Non dirle a me qlJeste cose. Tu sei un uomo di 

cultura e de\Q renderti conto che ci tratta di fatti limitati 

che possono succedere in un ambiente provinciale, senza TI8.tll.ral

mente sottovalutare l'"8milia Romae;na, e che, in fin dei conti, 

possono ~nche avere conseguenze ~ositive. 

P.C.: - Non so. Il fatto che mi si·mescoli alla P2 

temo mi d'3.nneggi nella mia attività,ho u.n libro che dovrebbe 
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essere puhhlic~to e che temo trovi difficoltà, come temo 

di averA ripArcussioni negative nel mio lavoro. Queste cose 

poi di solito vanno molto per le lunghe. 

AVV. : - Non c'è nessun che non si renda conto del-

l'aspetto ridicolo della vicenda. Ripeto, Piero, io sono come 

il medico impietoso e ti dico di aspetp,rti la comunicazione 

= 

di reato, credimi, ma credimi anche s~ ti dico di non aspettar

ti altre cose. 

(Seguono i saluti). 

14.a Telefonata 

(Piero a Vanda, la madre di Guido) 

P.C.: - Ho parlato con Sinagra che mi ha molto con

fortato e che mi ha detto che si tratta di una cosa risi bile. 

V.: - A me non pare veramente, e sono un po' preoc-

cupata. 

P.C.: - La comunicazione giudiziaria significa sol-

tanto che stanno indagando, ma eventuali accuse dovranno dimostrar

le e provarlef. 

V.: ~ Ma forse tutto nasce dall'affare Keller. Tu 

non sai niente di questo? E' sempre fermato là? 

P.C.: - Senz'altro nasce di là. Ma io di Keller non 

so niente. Vole'vo dire a Guido, C}1e mi ha preannunciato la 
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sua venuta per domani, di non venire, perchè nell'ora indicata 

il mio avvocato è' impee;nato • 

v. : - Potete eventualmente spostare l'orario e, 

ad ogni modo, io so dove rintracciare Guido dal aU9.1e V
faccio telefonare subito. 

15.a Telefonata 

(Guido Crapanzano a Pier Carpi) 

GUIDO: - Sono riuscito a parlare con ~inagra il nuale 

mi ha consigliato di presentarmi alla Procura di Reegio. Andrei 
quindi domani mattina. 

P.C.: - Allora, intanto che sei a Reegio Emilia 

cerca dell'avvocato Cataliotti, fatti dire auando è libero in 

modo da incontrarlo e dadar~li l'incarico. 

Lo stesso avv. Sinagra mi ha detto che ha ripensato 

alla possibilità di associarsi nella nostra difesa, ma l'ha 

escluso per :r:-agioni di opportunità. Essendo anche lui nelll1f'elen

co della P2 si potrebbe dar adito al sospetto di una protezione 

con conseguenze 'più negative che positive. !1.~agari telefoniamoci 

un po' più tardi, allpena ti svegli telefonami per maturare 

la possibilità di un lZincontro domani. 
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16a Telefonata 

(Àncora Guido a Pier Carpi). 

GUIDO.:- - Ho riflettuto un po' e penso che la cosa 

migliore sia di vederci noi domani pomerigbio e magari andare 

insieme dal tuo avvocato all'ora in cui gli è possibile rice

verei. In Procura potrò andare lunedì mattina. 

P.C.: - Penso anch'io sia la cosa migliore. Il mio 

avvocato ha un appuntamento fuori studio alle 18. Possiamo 

dunque andare prima di quell' o ra. Ma tu" stai tranquillo. lo 

ti gara~tisco che le cose che hanno prese a me sono soltanto 

lettere di persone che chiedevano aiuto. 

G.:- D'accordo. A meno che non ci sia qualche cosa 

'di strano e non inventino per inventare: per esempio, che so 

io?, parlando per assurdo, un favoregbiamento alla strage della 

stazione di Bologna.~ •••• 

P.C.: - Il mio avvocato mi ha detto che questi ma

gistrati sono persone serie. Se mai vi è la possibilità che 

Keller abbia detto delle cose strane al di fuori della nostra 

linea di condotta. 

G.:- Per quanto abbia detto, nè io nè tu abbiamo 

fatto affari con lui e quindi con lui non abbiamo niente da 

spartire. Inoltre la legge Spadolini con Keller non c'entra 

proprio. Quindi io non riesco a capi rei nulla. 

P.C.: - l1a chissà" che cosa voleva fare Keller con 

quelle sue stranezze. 
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G. -Sono- .fatti suoi. Comlmnue vedremo orm8.i prossi

m9mente. lo sarò da te dom~:mi verso le 17. 

17.a Telefonatq 

(Pier Carpi all'8.vvocato Cataliotti: eli chiede se sia 

arrivata la comunicazione giudiziaria per lui e, alla risYlosta 

negativa, gli preannuncia che nel pomeriggio,poco do~o le 17 

Eli farà visita in studio insie'1le a Guido Cr8.pQnz8.no. ). 

18.a Telefonata 

(Il Prof.Rabaiotti di Bardi a Pier Carpi, dicendo di 

poter dire soltanto poche parole perchè parla da una cabina 

telefonica, ghiede se gli sia arrivata qualche risposta per 

il libro e se Biagi sia ancora. a:nmala to l. 

P.C.: - Biagi è ancorq influenzato e ~uindi non 

ha ancora potuto portare il lt bro a ~~ond2vdori. Ti chiamerò 

più t'?-rdi in alberGo. 
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19.(1 Telefonata '-

(Un'l certa Gin'?. a Pier C9.rpi: ~li rarla di lmq si tw:',zione 

di ?Tavi dis::::razie familiari, p8r lo. r8cente morte di un con

giunto, non sì capisce se il padre o il marito, con conse:':,uente 

deterioramento dezli affari, fino 21 fallimento. Pre~a Pier 

Carpi di aiutarla ajvendere li hri. l~ol to contristato Pier Carpi 

assicura che cercherà di aiutarla). 

20. Cl Telefonata 

(Guido Crapanzano a Pier Carpi da Carpi dove è domlto 

and'lre per l'lvoro, annunciando di poter confermare l'2.rrivo 

per le 17.). 

21.a Telefonata 

(La signora Franca al magazzino alimentare Conad per 

richiedere forniture alimentari, di cui detta l'elenco, non 

potendosi muovere da casa per l'infia!:lm·;,?,ione alla céwig,lia). 

22. a Telefonata 

(PieT Carpi annuncia al1'avv. Cataliotti l'arrivo di 

Guido Crapanzano. IINon ven[';e anch'io, dal momento che mi hai 

confermato il mancato arrivo òell3. comunic8.zione giudiziaria 

a mio nome e non volendo ti intrattenere a hm go , sapendoti 

impegnato per un applmtamento fuori· studiò). 

37. - VoI. 6/XII 
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(Pier Carpi a Silvc=ma di cui ha ascoltato un messag0-o 

all~ segreteria telefonica)@ 

SIINANtp: Ti ho chiamato per chiederti se fossi inte

ressa3.to a collaborare ad una rivista di astroloii~ su argomenti 

collaterali~ Per esempio, so che tu hai scritto di ~ Cagliostro: . 
S'3.remmo interessati ad lma serie di articoli su personaggi le-

gati al mistero, in modo da non limitare la rivista ad argomenti 

di pura astrologia. Si tratta della rivista~iri~ di Mondadori~ 

Il direttore si fida molto di me, io ci vado molto d'accordo e 

gli ho prospett3.to auesta tua collaborazione cLe è vista di 

buon occhio. 

P.c~: - Sono senz'altro interessato 8 lo potrei illu

strare i grandi personaggi del mistero, da Pi tagora ~l Trimegisto, 

da Zoroastro fino ad arrivare a Simon Vrago, Cagliost"l'.'o, Rasputin, 

al Conte di S~ Germain~~ Sono personaggi interessanti per l~ loro 

vita e i loro misteri. La gente non sa niente di nueste cose 

e penso che la vostra rivista sia adatta a trattarne~ 

s~; Proprio quello che avevo in mente, qualche cosa 

intelligente in materia di esoterismo. Allo stesso direttore 

io ho prospettato Ul'la specie dt incontro su "Astrologia e ri ti 

magici Il con riferimento agli etruschi ~ da tenersi alle Terme 

di Saturnia che è in piena zona etrusca tra Roma e Grosseto. 
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P C V·' .• 8:-"'= 181LT1 OYi {~li 

etruschi e che ha scritto :'C'lti ~ Potete 

rintracciarlo chiedendone alI w '.~ t·",I.;:' St<{::ar .. 

S .. : - D'accordo~ 

dirti la cosa nel1~even -,-:~ r": t:tl fossi interessato ad una 

relazione in Quel consresso o 

e ]!otrei anche fare oualche 

cosa di carino e di importa~1:::: ~ 2s ~l ~/Jlsts UYl teologo 

esperto di cose esote:ri :::Ìle è HlOl to br::tvo. 

s.: - Se non hai en"(e :in ".,cutrario t;i t'arei te-

lefonare martedJ. dal diret CI col (',ù.alc ti metterai 

senz'altro d'accordo .. 

(La conversazione cc_':," ,. )0C ·u::lnali. fra Pier 

Carpi e Silvan~ e poi fra ~. "'c;, e la signora Franca, 

con il proposito di un 

24.a Telefor:ata 

(Pier Carpi a Rabaiotti \ 
j <) 

P.C.: - E' stato ('lui GNJhl< 

madre ed era diretto a Milano. r.~i :L 

ti ho detto poco fa, Biagi non ha 

dadori ma io spero sempre di poter 
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Cluestata mia ultima pubblicazione ho interessato anche Antonio 

Terzi che è il direttore della Domenica del Corriere e che 
,..... 

può darmi RD~ mano, avendo molte entrature nel ca~po editoriale. 

"S mac:ari mi potrà. anche essere di aiuto per il lrmcio succes-

si vo. E' unq carta in pH~ che abbi:::tmo in rrI3TIO. 

R.: - 0uando ~cnsi che possa uscire? 

P.C.: - Ormai a primaver2 .• I pi!~.ni natalizi sono 

stati già fatti da~li editori. Il prezzo dovrebbe aggirarsi 

sulle ventimi18., un prezzo giusto, dato che si tratta di un 

libro corred~to di illustrazioni. Pensa che mi ~ arrivato 

OEgi un libro di Grillandi (con su~ gentile dedicq~ lm libro 

certamente inferiore a 0uello che potrà essere il mio, senza 

illustrazioni, con il prezzo di diciottomila. 

R.: - (ridendo) Bene, ventimila moltiplicato seicen

tomila fa una bella sommetta. 

P.C.: - Speriamo, ma la realtà ~ che c'~ un calo per 

tutti, me lo ha detto anche Biagi. Ma noi ••• andremo senz'altro 

molto forte. Tu ~uando metti in piedi una nuova commedia? 

R.: - Per ora non sto~acendo niente. 

FINE· DELLA BOBINA 
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BOBINf N. 381 
~rima Bohina relativa a: ============= 

Linea 2 Bo bina 7 
Intercettazione della utenza telefonica N. ~szz/673259 

in uso a Carpi Pietro 

l° Telf. (Pier Carpi al dottor Segreti, probabilmente un ~ior

nalista di Reggio Emilia - parla per primo Pier Carpi). 

- Volevo rin~raziarti, perchè ho visto che hai dato grossa 

evidenza al pezzo. r.~i sdebi terò. 

- lo poi ho mandato tutto ~uanto agli altri e ho visto che 

la Gazzetta l'ha ripreso.~ 

- L'ha messo in cronaca di Sant'Jlario.fTelererrgio, a su~ vol

ta,.mi hanno detto che ieri sera ha fatto un grosso servizio. 

Il Carlino invece niente, non so per quale motivo. 

- Può darsi che volesse aspettare un'ANSA. Siamo sicuri che 

ci fosse un'ANSA in giro? 

- Intanto io sto ricevendo telegrammi da tutte le autorità 

dello Stato ed anche telefonate di eente che non conosco. 

Mia moglie è andata fuori, e sembra incredibile, a momenti 

la assaltano. 

- Quando poi riceverai ••••• Ieri quando ho proposto la botizia 

mi hanno guardato con incredulità, perchè effettivamente 

sembrava un po' grossa. Vi erano state pareccLie chiacchie

re il mese scorso per la faccende. che tu sai e una cosa 

deJt genere sembrava impossibile. lo ho fatto r~esente che 

l'intere'3s'"3.to aveva dichiarato che 13. notizia era stata 

data dalla Bai e lui stesso l'aveva confermate. aggi unt':endo 

altri -part,j col~tri. Ql1indi ho sostenuto che 18. noti zia ?J'n-
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dava data con una certa 38imi giorni ap:!J0na 

que a mattina. 

A me ha telefo~~to addiri ~T2 diversa ~ente chiedendomi 

maggiori deluciJa~ione ~ v,n Colonnello dei 

Carabinieri ~ lo IT'i sono st·u·-:-d to ed ho COmUTI0Ue detto che 

per me la fonte era attendi~~18 e la notizia l'avevo pub-

blicata così come fatto un ac-

certamento che mi aveva data e te po ti va" 

Tu lo conosci auel Colonnello cara eri? 

Sì, anche se non molto a 

a cena insieme ~ Pro babil~~!erl 

gLl 8. gl i o , perchè anche 

su certi fatti che Bucce 

-~.~i ha chiamato Gasparin.L, 

Ce l'ho quì da tre giorni & 

a questa noti zia.. Io mi 

sono mai and;:tto 

delle seznalazioni 

U,..)Vl po' come reagiscono 

j:".' ~reazione dell'autorità 

ufficiale, del sindaco, d81_:' ,; [i~:;ò:,. :S\ re alla cultura. Voglio 

vedere. 

Secondo me, Piero, nD~ ~~ f 

In questo caso gli f3.reiiJ.n a.tT 

Fam.mi magari ur~a lett8rinEt; 

Pertini in fotocopia. Cosi ~, 

D'accordo, perh aspettiamo 

arrivasse qualche cosa 

per niente. 

l) duro$ 

la lettera di 

l argomento~ 

orno 'eventuali tà 

levante. 
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3 .. 

2° TeIef" (Franca, chiamata anche Tata. moglie di Carpi~ 

parla con un~amica di cose varie di carattere casalinEo: 

la riparazione della lavatrice, ti conoscenti comuni, eccetera). 

3° Tel~ ( 

commerciante 

parla (~on un compaesano ~ ci nome Wal ter, 

Iuo , scherzando su a:rfomenti, la 

tras -lis8ione di '11elereP"l!io il servi zio di biechi eri un elemento 00 , 

dei Duali è stato rotto per effetto del terremoto del giorno 

prima e che dovrà essere sostituito~ Del. terremoto medesimo 

e della paura relativa .. A proposito della trasmsissione, a 

un certo punto la moglie dice); 
Ha fatto molto piacere a Piero~ mentre non gli ha fatto 

piacere che ne il Sindaco. nè nessuno~@~e Stamattina sono 

andata alla posta a ritirare i telegramIni ma nè il Si.nd.aco nè 

al tri si è to vivo", amici mQ, neSS'lL"'la autori ta. Effet= 

tivamente è lll";. po J male" Ma paz.iel1za; ,rale pitl 

la telefonata '\l.n amico come sei tu, Walter 1 che gli hai 

fatto veramente piacere (Da lontano si sente la voce di Pier 

che scherzosamente dice li non me ne frega Wl cazzo ll )" 

( 1111 certo 111mto la Franca, avendo l' interlocutore 

acce~~ato ad una foto~rafia di Caterina Caselli, dice: 

- Aveva il ritratto di Gelli ma me lo ha fatto portar via. 

Non ne vuole più sappre" Dice che non vale plll nulla .. 1VI a 

io dico che se vale sette-otto milioni me lo può lasciar 
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4. 

vendere ••• 

Ora cosa sta scrivendo? 

Ha un libro molto importante. Si è ripreso anche fisica

mente ed è finalmente pronto anche ad andar fuori. 

(Scherzando) Digli che è una storia che sia andato al 

festival de L'Unità. lo non ci credo perchè se si infila 

le scarpe si accorge che non gli entrano più, tanto il tempo 

che n:'on esce e cJ:1e non si mette le scarpe •• 

E' andato a cena anche col Sindaco di Parma. Ora esce, sai, 

Vlal ter. C'era pure un giornalista de IJ 'Espresso in comunica

zione con lui per il libro. 

(La conversazione si svolge poi su altri ar~omenti; di 

nuovo il terremoto, gli amici comuni, ti situazione paesane 

scherzose, ~ nipoti e ~la~assione per la moto e per il 

rugby, eccetera). 
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5. 

4° Telef. (Franca parla con ~m commerciante del paese 

e, poichè la telefonata le sembra disturbata, 

- r\~ol to strano, perchè ricevo anche telefonate dall'America 

e sento perfettamente. Mi hanno pure chiamato dalla Svezia 

perchè mio marito è candidato al Premio Nobel • Ed anche 

da lì si sentiva perfettamente. 

(Quindi la signora fa una richiesta di merce da portare 

a domicilio. Successivamente, poichè l'interlocutore accenna 

ad una pos-=:ibile ripresa della radio locale, la sienora 

si xrNYCR: offre di trovare eventuali collaboratori ed anche 

soci possibili finanziatori). 

5° Telef. (La madre di Piero al fi glia) : 

Ho visto la Gazzetta di Reggio o il Resto del Carlino, non 

ricordo •••• Piero, volevo dirti una cosa, dato il freddo e 

il mio male ai piedi volevo andare alI 'Hotel:,1ilano ••.• 

Poi dovrei mettere a posto i denti. Fra poco prendo la tredi

cesima p., stando all'Ospedale mi sono rispar'TIi:'lta un Ila' ('ii 

soldi , per cui me :€0 potrei permettere. Starei là tutto 

l'inverno, al sicuro, perchè con ~uesto piec'le ho sempJ?e paura 

di cadere. T,"" u, Piero, ham bisogno di soldi? 
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- No, mamma, erazie. (8eguoni i saluti). 

6° Telef. (Pier Carpi a Sandra, l'amica di Guido Crapqnza-
eL 

no a !-~ilano, per un salutino, sapendo da lei t'Guido è assente 

per un congresso. Le passa poi la moglie e tra le due donne 

si svolge una lunga conversazione prevqlentemente sul terremoto 

del giorno precèdente r. "" 

7° Telef. (Guido Crapanzano da Milano a Pier Carpi. Dmpo 

i saluti iniziali): 

Pier, so che mi hai chiamato ieri sera. 

Volevo farti un sal~to, niente di speciale. 

Quell'idea tua va avanti? 

Guido, sono indeciso e ci penso ancora. Eu che cosa ne pensi? 

Se realizzata bene, non vedo grossi problemi. Vi è un fatto 

di fondo, che se la cosa è fatta bene ••• 

BisOV1a però che ci pensi bene. Sai, ci sono delle conseguenze 

e tu lo sai meglio di me. 

lo ti dico: conseguenze di credibilità non ce ne sono, sempre 

se la cosa è fatta bene. 

Appunto, ma volevo pensarci ancora cmalc"he ciorno proprio 

per vedere se può venire bene. Mi dicono che eri fuori per 

un congresso ••••• 
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Ero a un corso, all'Acquario, un corso di emozioni e comuni

cazioni, con una, ventina di partecipanti. Fra questi, mascherati, 
~J...~ 

c'erano Quattro terapeuti,vYiì gruppo di tre che lavorano per 

l'Unesco e vanno in Nicaraeua a ristrutturare gli ospedali 

psichiatrici e hanno anche auesti corsi nel loro program~a. 

Vi ero io che avevo fatto richiesta 8$ncora tempo fa di 

assistere. Continuo. anche oggi ma non ho più voglia di andarci. 

Franca come sta? 

Bene. 

Quando vengo giù porto un po' di cosine ••• ~x~~oc~x 

Quando puoi ci fai piacere ••• (Seguono i saluti). 
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8 

80 Telef. (Pier Carpi a Segreti, giornalista) 

- Sulla Gazzetta di Règgio di oggi, come forse avrai visto, 

Bonafini ha pubblicato una lettera, sicuramente fasulla, 

di un tizio, con una firma fasulla,in cui praticamente è detto 

che laraccenda della proposta per me del Premio Nobel è in

ventata. E nel commento il direttore conferma. lo ho già 

provveduto ad incaricare l'avvocato per ·la querela e non 

scrivo nemmeno al giornale perchè Bonafini non pubblica le 

rettifiche, ma Evidentemente deve trattarsi di un ,at~o. 
E' stato lo stesso Bonafini che ha pubblicato quel pezzo da 

Sant'Ilario, tempo fa, che mi ha procurato una serie di euai 

dicendo che vi er~~ gente nascosta in casa di Pier Carpi. 

Sono venuti i carabinieri in casa mia per una perquisizione. 

Ed è stato proprio in quell'occasione che ho mandato una let

tera di rettifica, in base 'all'articolo 8 della legge sulla 

stampa e , successivamente ho mandatl!Ippure un telegrarmna 

per sollecitare la pubblicazione che però non è mai avvenuta. 
';·1' " 

Anche L'Espresso ha querelato la Gazzetta di Reggio per ~ap~ 

omissione di rettifica. 

Manda un comunicato anche a noi e a tutti gli altri giornali, 

in modo che la tua rettifica abbia comunque una aualche 

e60. Al limite noi non abbiamo difficoltà a polemizzare anche 

con la Gazzetta. 

_ In effetti attacca anche te, perchè nel commento alla lettera 

è detto che " il nostro corrispondente non ci ha fatto avere 

questa notizia che ci è arrivata per canali segreti che Pier 

Carpi sa utilizzare molto bene", francamente sono rimasto 

allibito. 
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9. 

- Leggerò la lettera e il commento e, dato che la notizia 

l'avevo mandata io alla Gazzetta come ad altri giornali, la 

cosa mi interessa senz'altro. Per ~ue~o insisto nel pegarti 

di mandare a noi e ad altri un tuo comunicato di risposta. 

Ieri mi dicevi che avevi ricevuto dei telegrammi, uno perfino 

da Pertini. Possiamo fare un pezzo che comprenda anche nuesti 

telegra~~. Non dirawnno che è fasullo anche il telegramma di ....... 
Pertini. 

Onestamente l'ho sollecitato io tramite il servizio stampa, 

ma è evidente, che non l'avrebbero fatto, ad onta dei solle

citi, se non avessero verificato la fondatezza della cosa. 

Ora aspetto altre comunicazioni compresa un.a lettera di 

~arnuez" che insieme a due istitutfu culturali americani, 

ha avanzato la proposta di includere il mio norr.e tra i possi

bili candidati al Premio Nobel. 

- Usami la cortesia di fare'un comunicato includendo la fotocopia 

di questi documenti i~ modo che possiamo riprendere l'areomento. 

Ripeto che la notizia al giornale di Reggio l'ho mandata io, 

mentre potevo benissimo dargli il !lbuco". Ora è evidente che 

avendo quel giornale assunto una posizione contraria, possiamo 

intervenire. Lo si deve fare, perchè,se tut non reagisci, in 

pratica dai ragione a loro. Tu cioè devi confermare la notizia 

nei suoi esatti termini con l'appoggio dei documenti che N hai, 

in modo' da dimostrare che la loro polemica è del tutto stru

mentale. Tale comQ~icato tu lo puoi mandare a tutti i giornali, 

compreso il Carlino che sarà costretto a pubblicare qualche 

cosa, anche se in passato non ha scritto nulla. 
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10. 

- lo so bene perchè il Carlino non ha pubblicato nulla. Bruno 

Cancellieri è un,yecchioamico di D~all'Aglio che già mL 

fece un attccò'per la P2 con una intervista inventata. Ricordo 

che mi telefonò mentre ero occupato con un giornalista di Re~ 

~ubblica e, avendogli io detto che non potevo concedere inter-

'"' viste per telefono, lui se ne è inventata una di sa,!7l1a pianta, 

domande e risposte, facendomi arrabbiare non poco. Come vedi, 

siamo messi bene qui in fatto di informazione; questo Bonafini 

poi è un personaggio davvero originale. lo non lo conosco, 

ma sta comportandosi da mio nemico. 

- E' un giornalista che vuole la polemica e che spara a zero 

su tutti, costi quello che costi. 

- Anche l'altra volta ha seri tto che,. "i giornalisti d"jt'Espresso, 

quei vecchi furbacchioni, hanno manipolato la lettera di Pier 

Carpi, cambiando •••• ". Per questo De Luca ha fatto partire la 

querela, non poco arrabbiato. De Luca è un uomo serio e un 

giornalista rigoroso e giustamente non tollera attacchi infon

dati. Il giornale di Reggio ha anche scritto che io avevo dettod 

Reagan mi avev~ concesso una sua intervista tre ore popo la 

sua elezione, 'affermazione che io non avevo mai fatto. E' un 

giornalista, insomma, che ha la calunnia facile. 

D'accordO, Carpi, mandami il comunicato che ti ho detto, in 

modo che possiamo riprendere la notizia. Se poi mi mandi qual

che cosa di ufficiale tanto meglio, taglieremo la testa a~toro. 
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11. 

go Telef. (Pier Carpi ad un amico di Praticello che, da 

quanto si capisce dalla vonversazione dovrebbe chiamarsi 

Leo Cugini). 

Il Corrire della Sera di sabato pubblica una lettèra in cui 

la situazione di Fraticello è bene illuminata. "Ho perfino 

propostoç al circolo culturale locale di Fraticello di dedicare 

una qualche conferenza a ••••• ~,~a mi è stato opposto un rifiuto. 

Cosa si può fare di fronte a un muro di ignoranza programmata 

e voluta? D'altra parte c'è una sfilata di intellettuali sifi

litici che vengono a parlare delle loro coglionate e che si 

spacciano per.~.... Stando così le cose ho fatto bene a non 

voler mettere i miei amici in condizione di essere sputtanati •• !' 

Ripeto che si tratta del Corriere della Sera di sabato. Caro 

mio,mi dispiace ed io ti avevo anche avvertito ••••• Voi avete 

un candidato al Premio Nobel, ma tutti, se ne fregano. Così 

il nome, di Praticello per la prima volta compare su un grande 

giornale sputtanandosi non poco. E questo è solo l'inizio 

- (non è chiaro se l'interlocutore raccolga lo scherzo o prenda 

sul serio le notizie). Hai fatto bene. lo non mi sento toccato. 

Sono cose che ho sempre sostenuto. Anzi mi fa piacere che oual

cuno si muova. Fraticello, anche se in senso negativo, va 

sulla cronaca dei giornali e diventerà celebre. 

Celebre come 'ID[ paese di imbecilli! lo intanto sono candidato 

al Nobel e me ne frego di tutti. Non so se ti rendi conto che 

cos' è il Premio Bo'bel. Ieri sera è venuto un giornalista di 

La Repubblica e tutta una serie di altri giornalisti. 
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- Ma chi ha proposto il tuo nome? 

- L'Università di Harvard, l'Università di San Diego, ma soprat-

tutto ~.~arquez unos'crittore molto importante che è anche il 

mio traduttore in spagnolo.E'molto amico mio e siamo stati 

a Roma insieme per due anni. lo lo farei anche venire qui, 

ma non vale davvero la pena. 

Vediamo se si riesce a far prendere la strada buona a costoro, 

cioè a quelli'di Praticello. 

Hanno un Premio Nobel,ma non 'si muovono, questi coglioni. 

Quanto a me caro Piero, dopo la mostra ecoloGica sugli anril."l.li 

ho perso i contatti con tutti. Anche a livello politico, 

l'ultima riunione alla quale ho partecipato è stata dedicata 

tutta alla festa annuale de L'Unità e al tesseramento, con 

tutti i problemi che vi sono a livello nazionale e interna

zionale. 

Già, con Spadolini che ti apre una seconda base missilis~ica 

in Italia. 

E Formigoni che ti fa una contromarcia della pace. 

- ~a Formigoni è un uomo della eIA, io lo conosco bene. Dobbiamo 

organizzare una conferenza seria in cui io potrò parlQre di 

tanti argomenti, una grossa conferenza •••• Viva la VJ.erra! 

Basta con la pace! Viva i missili! Viva i cruizer! Viva Spa

dolini, vi va il ;flinistero della guerra. Non vogliamo burro 

ma cannoni. Aihtro che giocare a iocce, caro TJeo! Intanto i 

tuoi amici ti denunciano perchè i tuoi cani abbaiano. Sono 

venuti anche da me a chiedermi una firm"i, ma li ho cacciati 

via. 
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(continuando) Così ti servono i meridianali ai ~uali dai 

lavoro. E poi mi 'risulta che tu hai affittato anche delle 

case a delle famiglie parmigiane. Ma che, sei matto a portare 

aui dei parmigiani. 

- ~ai, Piero, che i parmieiani hanno fatto la tua fortuna. Ma 

con Molassi, il direttore della Gazzetta di Parma, che rappor

ti hai? 

Mi ha scritto una lettera molto cari1'l,a, ma è un ruffiano. Io 

scriveyo sulla Gazzetta che avevo ancora i pantaloni corti 

ed ho fatto la strada che ho fatto; Molassi è ancora là e 

naturalmente è scattata la molla dell'invidia ••• Anche 

Drapkind, il direttore della radl~levisione di Parma 

era mio amico, ma ora mi ,deve dei soldi. Sono in rapporto 

anche con Attilio Bertolucci, il poeta, anche se non mi piace 

come scrive, non mi piace la sua poesia e i films di'suo 

figlio Bernardo sono delle cazzate. Quanto ad Alberto Bevi

lacqua, sempre in tema di parmigiani, so che vuole andare in 

America, non potendone più di Roma·e sentendosi ~abotato. In 

effetti nony vale molto, scrive sempre le stesse cose che 

alla gente non interessano nulla. 

- E tu col tuo lavoro ? 

- Ma se sono candidato al Premio Bobel •••• Prima di Natale 

dovrei pubblicare Qualche cosa di importante. 

(Se~ono i saluti). 

38. - VoI. 6/XII 



Camera dei Deputati - 594- Senato della Repubblica 

;:X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

14. 

10\')) 'l'elef .. (Alberto Guarnieri, giornalista di La Repubblica 

a 'Pi er Carpi) ~ 

giornale vorrebbe riprendere ed approfondire la notizia 

<?omparsa su aualche giornale locale relativa alla sua segnala

zione per il Premio Nobel. A questo scopo io volevo incontrarla. 

per avere qualche notizia. 

La ringrazio, ma siccome gioTI,:,ale sta strument~;lizzando 

la notizia stessa~ tanto che io YiC' ,sçià ollerela.to il i~agionier 
'- ,c 

Bonafini della Gazzetta di Reggio e siccome non vorrei. che una 

screzio per provocare la 

marcia indietro) vorrei attenders qual e cosa di ufficiale, 

che dovrehbe intervenire nel giro di qualche giorno, prima 

di ripubblicare flualche cosa~ Per ora vi è solo una proposta 

~ di cwlC1idatura c he parte da r,~arquez e da due isti tuti cuI tural, 
'~ 

...J.c.\,;G1,Uel[ùi;l é:1mericani, una c~sa normalissima, non c'è nessuna 

notizia bomba, perchè i candidati possono essere anche tanti. 

Marouez è mio amico e lWha fatto" El una cosa che io so da 

molto tempo e che è saltata fuori per un accenno d3. me fatto 

in un intervista su altro argomento. Le cose stanno a questo 

punto e non è ancora intervenuto il momento più importante 

dell' é:l,ccettazione della candidatura da parte dell' Accademia 

di Svezia." 

Per quanto riguarda il mio giornale, è evidentemente interes

sato 8.d estendere la notizia forse collegandola ad una precedente 

vicenda per la Quale ci siamo visti circa'un anno fa. 
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Si tratta della P2, ma è evidente 

con la mia candidatura. 

S'accordo, non mi .faccia il torto 

genere, ma la vicenda di un anno r:=;, ;C7 l~l~,,j \,ic.a erta notorietà 

al suo nome. Lei poi è uno che S,~: ~A 12 68i film. lo 

volevo appunto in'luadrare 

personalità, della sua atti 

zie nel contesto della sua 
I 

~~! suo curriculum, ben disposto 

a rinviare la pubblicazione "}",,",,,,,;). (,; SG,}"~l (ju81che cosa di 

ufficiale o a quando lei mi (h.~8. 

Anche perchè, ripeto, ., 
,~. \., 

Lei sa che applmto in passato.ì,i::'t:d,>~,t:::c '"mQ, notizia secondo 

la 0uale io nascondevo Gelli in C;'~3a :::-CC:" '..: ::..~,. ":'8. ~J:::32f.Uenza 

che i carabinieri sono venuti qui ci _c_ 

stesso giornale ha accusato i colJ.:::: 

manipolato una mia lettera, buscand0SJ, "' " 

ella ricorda quella intervista su11'E 

_ ";_ ~ '.. ," -- " .. 

,elli; l 'ho scritta io, come coJ.18 .i' ~~,,!,2 :,c'egolarmcmte pagata. 

Ora ad un certo punto, senza tener pr'3: '?rl ;~f;; :.,G~:~; cr:e veramente 

era stato scritto su L'Epresso, (la Gaz~~t 

articolo assolutamente fuori posto: I~ 

ha messo ~inl Pietro per inguaiare IJo;'c§':. o ~:l.Jn; C()S8 a.l1ucinanti 

e quando ho fatto vedere questo articol,) 2·;;:i;;~:·ot~~:';·W }<'austo 

De Luca, questi ha provveduto subito a far :,'-' c: ", -,~) ,-:nJ.erela. 

Da p2.rte mia ho pure querelato perchè 2.-;;r~,;:'·' ':':;-1" ''; ',.;0 en e io sono 

piduista. ~lIa sono facezie. La Commissi0Y!e 'eT J::J.f>:iJl2 ~'3Ullg, 

P2 ha detto ufficialmente che non ~ vero. 
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16. 

Lei c~pisce, signor Carpi, che a me interessa l'asp~tto 

letterario ed artistico della cosa cui sfugge evidentem8nte 

il problema della P2"e di Licio Gelli. Questi problemi non 

mi interessano se' non per Il fatto che lei hà sèritto~un libro. 

R«xx Per me non vi è possibilità di equivoco. 

(I due si accordano per incontrarsi in casa di Pier Carpi 

alle 18 dello stesso giorno). 
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11a Telefonata.-=- (La signora Franca con un'amica alla 

quale chiede notizia dell'esame di guida del figlio che 

però è stato rinviato di una settimana. Fra le due si svolge 

una conversazione molto frivola a base di facezie, il mal di 

schiena, "mi sono tagliata un dito con l'affettatrice" e co

sì via). 

12a Telefonata 

(Pier Carpi con l'Avv. Cataliotti): 

PC. - Ieri mi è accaduta una cosa spiacevole. Un 

giornalista di "La Repubblica" che è venuto ad intervistarmi 

mi ha detto di avere incontrato B?nafini, direttore della 

"La Gazzetta di Reggio", che io non ho il piacere di conosce

re e che ce l'ha a morte con me, il quale ha detto di chieder

mi che cos'è l'Associazione Abramo Lincoln, la famosa associa

zione di cui nessuno dovrebbe sapere niente. La conosciamo 

io, tu e i tuoi collaboratori. Ora, siccome la domanda è sta

ta fatta in tono mafioso e minaccioso, mi è parso chiaro che 

quel tizio ha avuto delle confidenze da qualcheduno. 

AVV. - Da me no, dal Procuratore nemmeno, dai carabinie

ri impossibile. Forse da quel tale che è stato arrestato. Bi

sogna vedere chi è l'avvocato di questo tale. 

P.C. - Ma quel tale non c'entra niente ed è stato 

arrestato per tutt'altra cosa. 

AVV. Ma si era parlato di quei soldi che voi racco-

glievate •••••• -~----=~==~----~-~O"----I ., I 
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18. 

Del resto io ricordo ~c~~ ~~~: Duella cosa. Ma chiss~ di 

quali c anali i s::i orna .LL)~~: ì. ':: ... S2rvon0 5 Certo io escludo t'ç il 

Procuratore dp.l1a R8f".lb'['li r!3 8 ~ r:iLL2cnt;o a me, io credo di essere 

al di sopra di OC-9li sos~~tt'). :::.!"lcLe perchè so pochissimo della 

faccenda 3 So c~e avevat ~~~~0 questa iniziativa che poi non 

è andata avprt-L. 

Avevamo inc n rr::nG''.8tn d'js nt!r_::,~ t'a. ma poi abbiamo sospeso tutto 

:~: 

!',~a come pOt?V8, iJ")VP:1t2T~" :U :-:0",.8 ~ defini ti va, io ho una certa 

paura, come hanno SemT)Y",':, r2'v,~:3. E,~i innoCenti. 

Se non ci sane lcc;galni rr:é:.~'l_ '.: :o::' (t·o hai usato il termine giusto) 

ragione di preoccupazione. 

%:,e.zi one, le cose si pre sentano 

diversamente ~ Effett~_ V,3.rr:<: "t E. 1.,,,,. (;osa dipende da Tri este e la 

Procura di qui non puo cr~f, ",,:'.('cc'gliere elementi sulla base 

di quanto." , ... 

Ma non c'è nessun rappç::,·<~(i. I.' ::;:;:,;GO lo ha escluso anche il Pro-

curatore a bene 
A.llora non ti pY~n"-- ~H1E .~. .~:', :...-nJ}.la@ Sarebbe comunque rpa;;larne 

un po' H, 'l Gordo che poche cose ed occorre 

dica i parti~olari oltre 

auel poco che hai detto probabilmente era tlJtt 

0uello che potevi dir~. CC3: appunto e mi faccio un'ide8. 

c'hiara. Bisogna eh::: le S8.,:):'.a CU preciso la cosa nei parti-

ca che potevano esser dette 

anche a tua discolpa~ 
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~.~a non vi è ente da dirE; ~G:cat 

Vi sono solo 

per il giornale !.J1Espresso ~i nubblico dominio,e v~ ~ 
~ ,I 

non esiste pii\ da due armi .. 

Questo è chiaro ed è una storia sem[llice.o BisognarE ')2 

sapere di preciso quali sane l'B impl.ltp.zioni di ql.'.el Ina~ 

scalzone e sapere quali 

Ma non VJ!l è nessun collegamen 

escluso. 

chiuso lì ed io ho dato il mio mod.estissimo apPot;ggio ~.:()n la 

mia presenza all'interrOGatorio stesso" Ma siccome 'to ner, 

è definito e le indagini con rH.lanO e tutta 

in mano alla Procura, bisogna eressarsene come si deve, 

non solo attraverso una telel'o:rlata. QccorTe pal'larne com1Ji ~).-

tamente" lo sono sempre qui dove mi puoi raggiuq.g73Y8 pe:.c :pa:r·~ 

lare con calma e per raccont tutto quello che put eB8e~~~ 

in questa storia~ lasciando llf.H'dere le chiacctie.r-e ò.el F:l.')T'-

nalisti 9 almeno fino a C!U2illÙ:: :non pubblic82.00tu 

al direttore della Gazzetta di Re 

il giorna.lista a sU.ol moco ~ 

giornalista di Repubblica di veni:r"t;:L sotto· p8Y s6pere :flE" 

cosa intorno 8~ questo Sco"Ì.:;t2.:trce 
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20. 

- Proprio contro di lui io intendèrei presentare una nuerela 

per diffamazione, perchè mi ha calunniato in !,!uesta ultima oct 

casione della mxx proposta al premio NObel, nonchè per la mancatE 

pubblicazione di una mia rettifica in base all'arti.colo 8 del-

la legge sulla stampa. 

gono Querele che finiscono xllfm1lre: spesso in niente. 

- Non sempre. Quindici anni fa il direttore di Oggi, il vecchio 

Rizzoli ed io siamo stati'querelati da Gina Lollobrigida'per 

diffamazione ed abbiamo avuto non pochi fastidi. Abbiamo 

potuto chiudere la cosa con un ricco regalo e pubblicando su 

tutti i giornali Rizzoli servizi e foto favorevoli all'attrice. 

- Fatti dunque vedere tra lunedì e martedì, nel frattempo io 

vado alla Procura a vedere a che punto siamo. 

- Grazie, vedi se riesci a sbloccare Questa cosa, perchè io davverc 

non c'entro un accidente. 
I , 

D~accordo, ma la partenza e sempre dove tu sai. 
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21. 

13° Telef. (Pier~Carpi ad unoc giornalista alroc quale chiede se 

ha pronte le domande per l'intervista. Le domande stanno per 

essere preparate e , se si tratta di cosa urgente, potranno 

più tardi essere dettate per telefono. L'accordo è invece 

~ senso che saranno mandate per espresso all'indomani). 

14° 'telef. (La signora Franca ad una parrnte che ringrazia 

per il telegramma. "Hai visto la televisione che bel servizio 

ha fatto? Ieri sera è. venuto anche un giornalista di Repubblica. 

Ora aspettiamo qualche cosa di ufficiale". Poi la conversazione 

si svolge su argomenti locali: la fabbrica chiusa, la gente 

senza lavoro, speriamo bene., bisogna tirare avanti}. 

15° Telef. (Pier Carpi,parlando con lo stesso amico di una 
. 94~ 

precedente telefonata che ~ chiam~Leo Cugini, il cui nome non 

viene però mai pronunciato nemmeno in questa occasione, si 

lamenta per il fatto che la autorità locali, sindaco, assessore 

alla cultura, siano stati completamente assentt dopo la notizia 

della proposta al Nobel mentre telegrammi sono venuti da Pertt

ni e da altre autorità anche nazionali. L'interlocutore risponde' 
-

che vi è una grande insensibilità per la cultura e raèconta 



Camera dei Def!Y:tati - 602- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

22. 

delle critiche ,avute, nell'ambito dell'amministrazione 

comunale di Gattatico, in occasione della organizzazione 

di una mostra dèl pittore locale dell'BeO Clotofonte Preti 

che naturalmente è costata qualche milione, ma che ha attirata 

molte migliaia di visitatori. "I rapporti in un ambito di 

paese sono sempre difficili e le men~alità sono ristrette. 

Se fai,qualche cosa ti criticano, ma ti criticano anche se 

non fai niente")(). 

160 Telef. (Pier Carpi ad un amico medico al quale scherzosa

mente rinfaccia di non essersi fatto vivo. ~Eppure hanno tele

grafato Pertini e molti altri personaggi importanti, sono 

corsi molti giornalisti, anche televisivi)~ L'interlocutore 

cade dalle nuvole, non ha visto nè letto niente e resta in

credulo. Pensa ad uno scherzo di Pier Carpi che insiste)." 

- Ma tu che giornale leggi? 

- Il Carlino. 

_ Ebbene il Carlino ha pubblicato sabato scorso un articolo in 

prima pagina con una mia fotografia. Intendiamoci,si tratta 

di una proposta,dello ,scrittore Marc:uez e d;c.. due grandi 
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23. 

istituti universitari americani. Hagari non me lo daranno 

il premio ma è già significativa la proposta. 

(L'interlocutore continua ad essere incredulo, 

ma finisce P~:t' fare gli auguri. "Magari quando sei a Stoc

colma proponi anche me per il Premio Nobel per la medecina".). 

17 a. Telefonata 

(Pier Carpi con Bruno Rabaiotti) : 

PC. - C'è un po' di pOlemica con Rusconi per il 

mio libro intorno alla data di pubblicazione e alla cifra 

che si era stabilita. lo li ho presi in contropiede mandando 

il libro a Biagi che mi ha promesso di portarlo a }fondadori. 

Se per caso quest'Ultimo editore dice di sì, avrei maggiore 

forza nel trattare con Rusconi. lo spero infatti di riuscire 

a pubblicare con quest'Ultimo editore, ma naturalmente tengo 

al rispetto del contratto. Del resto ieri non ho parlato 

con Rusconi stesso ma solo con un dirigente. 

BR. Ha le presentazioni? Ed i disegni? 

PC. Sono sempre presso Rusconi, ma non credo che 

me li negherebbero se dovessimo pubblicare con un altro edi

tore. Si tratta infatti di presentazioni e di disegni fatti 

per noi. 
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24. 

r.~a in defini ti 'Z,:, io spero di chi uà ere con Rusconi. Tanto 

pil1. che ieri abbiamo avuto una conversazione molto pacata, 

non animosqJe la conclusione non è stata del tutto negativa: 

ai miei richiami al contratto, hanno detto che più avanti 

vedremo; perchè immediatamente non poss?no, il probleùa 

resta aperto. Per questo io sto giocando la carta 1\~ondadori 

attraverso Biagi al quale ho fatto avere subito il libro, 

ottenendo seri affidamenti; così come resta' sempre la carta 

di parlare direttamente a Rusconi •. 

E il premio Nobel ? 

Ne hanno parlato molti giornali, con articoli e qualcuno pub

blicando anche la mia fotografia. Il @iornale di l'ffontanelli 

ha fatto un titolo su sei colonne. 

La fai quella fa~osa lettera che mi avevi detto? 

_ Il mio agente consiglia di non farne niente, perchè non si sa 

come reagirebbe l'Accademia di Svezia. Non ,bisogna far capire 

che sono io che mi muovo, perchè qualche accademico potrebbe 

risentirsi. Le cose stanno andando bene, meglio non muoverl~. 

Così ha detto il mio agente ed io ubbidisco.t 

(La conversazione continua sul freddo, è meglio non 

uscire e semmai mettersi un cappello alla russa). 

FINE DELLA BOBINA 
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Involucro n. 382 

Bobina 1 - Linea 2 

1 • 

Intercettazione al n. 0522/673259 in uso al- ... 

Sig. Pier Carpi. 

1 a Telefonata 

(Pier Carpi e il sig. Bruno Rabaiotti di Bardi): 

BR. - Stamattina sono andato ed il direttore della 

agenzia locale mi ha detto che personalmente non può decide

re. Fino a una certa somma di 20-30 milioni avrebbe la facol

tà; per 100 milioni deve inoltrare richiesta ai suoi superio

ri della Cassa di Risparmio di Parma. Oggi stesso farà tale 

inoltro e spera di avere la risposta entro la settimana. 

Da parte sua sarebbe felicissimo di aiutarti. Non mi ha detto 

di no, dunque, ma ~ mi ha detto che la cosa non dipende da 

lui. 

P.C. - Se la risposta fosse negativa saremmo pro

prio nei pasticci. Da parte mia la risposta che attendiamo 

spero di averla in giornata; appena l'avrò non mancherò di chia

martisubito. Hai letto il servizio su la "Domenicali. 

BR. Molto bello, mi è piaciuto molto. 

PC. Mi ha chiamato il pittore Profferio Grossi 

da Milano, impazzito di gioia. Adesso i suoi quadri vanno 

alle stelle. 
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.. 2. 

BR. - Mi sono riguardato il ritratto del re ••• 

guarda che e bella quella foto! 

/ pc. -.Una bella soddisfazione! E poi con il titolo! 

Non l'hanno certo in molti. E' importante. 

2a Telefonata 

(Romano Cantore da Milano a Pier Carpi): 

RC. - Sono qui con Gregoretti e ti annuncio che 

domani pomeriggio, verso le 16,30 vengo giù con Biagi e la 

troupe per l'intervista. Parleremo per una mezt'ora e poi 

provvederemo. lo avrei pensato a quello che ti dobbiamo 

dare: un milione andrebbe bene? 

P.C. Va bene. Ho letto il tuo pezzo che ho tro

vato ottimo. 

BR. Telefonate dall'estero? 

PC. Ancora niente. Tu hai chiamato la contessa? 

BR. Non l'ho chiamata. Ne parleremo domani. 
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3. 

3a Telefonata 

(Pier Carpi a Bruno Rabaiotti di Bardi per comuni

cargli la telefonata appena ricevuta. Rabaiotti assicura 

che telefonerQ all'aùtista per essere a sua volta presente 

all'intervista): 

pc. - E' bene che anche tu conosca questa gente. 

Il mio servizio su la "Domenica" è stato preso da"France

Dimanche" al completo, foto e copertina cor.1presa. La cosa 

è importante anche agli effetti del nostro libro. In propo

sito daremo la fotografia a Montanelli, in modo che egli 

possa metterla, indicando anche il tuo nome, prima che esca 

il libro. Ma speriamo che questo possa uscire, che non ci 

creino dei pasticci, a pro~osito della notizia che mi hai 

dato poco fa,.e che io non debba dire a Montanelli di non farne 

niente perchè il libro non può uscire. L'intervista la faremo 

in casa mia e faremo in modo che si veda anche il tuo quadro. 

Il servizio uscirà poi su"Retequattro" nel contesto delle 

"Grandi inchieste" di Enzo Biagi. 

4a Telefonata 

(Proferio Grossi a P1er Carpi. Questi gli da l'annun

zio dell'arrivo alle 16 di Enzo Biagi per l'intervista): 

PC. Sei rimasto contento? 

PG. Non ho visto il numero de "L'Espresso" che 

mi hai detto. 

P.C. - ~iJ"L'Espresso c'è un altro articolo su di 

me, mentre il tuo quadro è su "Il Giorno". 
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PG. - Me lo farai vedere. Passando da Parma ho 

visto i Merelli coi quali andrò a cena giovedì insieme anche 

con il sindaco di Parma e il vice sindaco Cugini. Non so 

esattamente dove andremo, ma penso al ristorante San Martino. 

PC. - Giacchè noi dobbiamo vederci, potrei venire 

anch'io. Conoscerei volentieri il sindaco di Parma e il vice 

sindaco del quale conosco molto bene il fratello. 

PG. - Sarei contento anch 'io, ma prima debbo paasar

ne parola, perchè sappiano in anticipo che ci sarai anche 

tu; sai, con la faccenda della P2 •••• 

PC. - Ma io vado a cena con persone ben più impor

tanti. Col sindaco di Parma, anzi, vorrei parlare di alcune 

cose che succedono nella sua città e che ho scritto nel mio 

libro "La canzone del Vescovo di Parma". 

PG. - Nel caso si combini portane qualche copia. 

Ma ti saprò dire qualcosa dopo averne parlato, come ti ho 

detto e, se combino, passerei a prenderti. 

(Seguono i saluti). 
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5. 

5a Telefonata 

( Farneti di "Panorama ll telefona alla redazione del 

giornale dall'apparecchio di Pier Carpi, dove evidentemente 

stanno facendo l'intervista di cui alle comunicazioni prece

denti) : 

FARNETI: - (parlando con un redattore a Milano): 

Si era pe~ato di far precedere un pezzo con l'indieazione 

dei nomi di gergo con i quali Gelli chiamava i vari personag

gi italiani con i quali aveva a che fare, Rizzoli, Tansan Din, 

eccetera. Non è male, ti pare? 

- D'accordo. 

(Farneti raccomanda poi di notificare in ammini

strazionè le collaborazioni di Pier Carpi in modo che gli 

vengano pagate~. 

(Vari personaggi della troupe, sempre utilizzando 

il telefono di Pier Carpi, e precisamente Enzo Biagi, Aranci, 

Campi, fanno telefonate private). 

6a Telefonata 

(Proferio Grossi a Pier Carpi): 

P.C. - (scherzando) Sai che ti hanno nominato 

il pittore ufficiale della P2? 
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è, se sei disponibile, vey'rei a prenderti domanis sera verso 

le 20 per la cena con 

e i Merelli. 

sindaco e il vicesindaco di Parma 

P .. C .. - (dopo essersi consultato con lo, moglie si 

dichiara d'accordo)~ 

(Segue la telefonata di un certo Alberto, dall'ac

cento meridionale, a Pier Carpi con il preannuncio che, do

vendo salire al nord a non lontana scadenza, passerebbe a 

trovarlo) • 

7a Telefonata 

(Guido Crapanzano a Pier Carpi): 

Gel';! -, Ho letto il tlW arti.colo su lIlla domenica 

del Corriere!!, molto bello, Sarà altrettanto bello il prossi

mo? Leggendolo ho pensato :::he quando lo leggerà" il nostro 

amico Gelli si farà l.ill sacco di risate e sarà contento, 

perché. nel complesso~ è scritto in maniera divertente e 

simpatica", 

PC.. E mi pare che ne esca anche bene l1 in fondo. 

GC. Bella la cosa che gli hai ratto dire~llio 

non sono affidabile .. "",,!! 

A 

PC. ".. •• perchè sono ~ chiacchierone ••• " 

GC. Tutto molto bello, il tutto insomma, piacevole. 
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GC" p&gina SU IIL'Europeo" 

relativa alla circolazioL;2' mO:lE-_~:l':,::':'a e sui nd.ni ~ssegni. 

Si tratta di un' intervista ..t,n: ;:i1m::" quattro mesi fa. Passando~ 

ad altro, domani (j ser;.avenf:~,ldo eia Carpii potrei passare a 

trovarti .. 

Dç)rL~n:L a sel'c. sono a cena col sindaco, il 

vicesinda.co di, Parma ;:;lCU1i j.ndus:triali. Hanno letto 
tI ~ . ..J...:. (;;-~~ 

la "Domenica. del CQ~,."l"'ie:r:,;:~,·t t~konoscermi e festeggiarmi. 

Na ~~ìSCulO che hai. scritto ilil Vescovo di 

Parma"'} 

P .. C.. Gliel ti ho :::la:nd~to0 Alla cena ci sarà anche 

il pittore che ha f Cc'itrJ 1;;.._ 

ferio Grossi. Ora, pensavo :,~':'+.'~~ >I 'l2nire anche tu. 

GC. Non è il caZj~ ,. '::LL ... do:,d <li gente che non 

conosco e tanto più tr;;ìtt:ax~d.D:::i dì parHugiani che sono sempre 

una cricca. Avrò ot"!casio:-:e di J:.'itornare fra una quindicina 

di giorni e potremo vedere) 

baronessa o contessa ... " 't .,. ~ 

,~ ~~.:~::- VclevG sapere se con la 

PC. - C'è già )2, .::"~",\:,,,~,::':, ;::;he sta scattando. Un 

" l e appuntamento e stanno 

pronti con i registratori 
, . 

nZ5(~:~~5<CJ. '~' !G e 8 ES venuto Enzo Biagi 

che mi ha fatto un' intervista s", Retequattro. 

E' venuto con tutta una troupes t:icissimo. 
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G.C. - Discutibile finchè si vuole.Enzo Biagi, 

ma sul piano professionale è molto bravo. 

PC.'·- Ne è uscita una bellissima intervista 

molto favorevole al "grullone". 

GC. Che bello! 

PC. Alla fine Biagi mi ha detto: è la prima in

tervista che faccio così brillante e piena di umore. Effet

tivamente le domande erano intelligenti e ciò mi ha consenti

to di spaziare sul personaggio~ 

GC. - Sarà un piacere per il "grullone", una delle 

poche interviste in cui viene fuori bene. Bisognerebbe che 

la sentisse. Bisognerebbe registrarla per mandargliela 

quando si rifarà vivo •••••• o quando sarà in prigione di nuovo. 

Essendo una delle poche cose positive dette in televisione 

nei suoi confronti, bisognerebbe mandargliela. 

PC. - Fra l'altro, come dicevo in uno degli ultimi 

numeri de "L'Espresso", vi è tutto un processo per rivaluta

re la sua immagine. Vedi Sciascia, vedi Francesco Rosi che 

vuoI fare un film. Dicevo anche che Gelli non è il tipo da 

scappare, è il tipo che torna per far valere la propria one

stà. Ho detto anche che tornerà in groppa ad un cavallo 

bianco. Hai poi saputo del casino scoppiato con Longo che si· 

voleva dimettere •••••• Per dieci minuti vi è stata la crisi 

di governo ed è stato Visentini che ha bloccato Longo. 

GC. - Vedi questo Pier Carpi che cosa ti combina. 

P.C. - Hai visto anche "Panorama". Vi è un paio di 

articoli molto interessanti sulla massoneria internazionale,vi si 
parla 



Camera dei Deputati - 613- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

9. 

di un incontro del Duca di Kent che ha fondato una nuova 

loggia italiana, vi è un altro articolo su Montecarlo •••• 

ne ho chiesto aì'redattore che mi ha detto che si tratta di 

cose attendibili. Nel prossimo numero vi sarà un altro pezzo 

molto interessante fatto da me ma non firmato. Ho accennato 

ai nomi che Gelli usava per tutti i personaggi. L'ottanta 

per cento l'ho inventato io, ma è un pezzo molto brillante 

che farà fare una bella figura al personaggio che mostra 

di avere dell'umorismo. 

(I due si accordano per telefonarsi all'indomani 

e possibilmente incontrarsi). 

(In una telefonata successiva Pier Carpi cerca Bru-

no Rabaiotti a Bardi, ma gli risponde il cameriere ~uigi che 

scambia qualche parola con Pier Carpi, dicendo fra l'altro 

di avere saputo cbe Bruno Rabaiotti è stato nominato Conte 

dall'Ordine di Malta, che in mattinata vi è stata a Bardi 

stesso la Fiera di San Bartolomeo (il che consente di fissare 

la data della telefonata); il cameriere dice anche che avrà 

piacere di ~ parlare con Pier Carpi e fargli vedere un anel

lo che possiede da molto tempo). 
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8a Telefonata 

(Rornmo CantorA -::>h 

RC. - Mi è arrivata In 

che avrebbe un significato ".3'3 

o sei righe di spiegazi.one" ,~ 

;;~ P i è:!:' Carpi): 

met"tevano cinque 

non lo hai potuto 

fare, ma senza quella spiega~ior .. F; &V\:S; ;:·3.7 secondo me 

non ha nessun significato. 

obiettato) e io non posso n.on 

da qualcuno che . conosceva il p'31t'Sf)'~ 

di chiderne a te e io ho g ""C!:;'>C"è T 

: • .i' mi è stato 

farli dire 

hanno chiesto 

mie perplessità. 

pc. - Non è evident2yne:rn:sLL ':3.50 di tirare in 

ballo il mio nome, dal momento c~t:e .sçmo indicate con preci

sione delle persone. Scocc.!,erebbe a me,' ma è evidente cheW 
l'l .11 f bb" -'.. .;;.~.. h nemmeno a u~ are· e p~ace=,e.. 'L",:0y,',lpej;X'() presente c e sono 

. ~Wkfilèoli d l .; . .. ' . tutt~ x XllX a Ul, US6.tl. S~8 In telefonate reg~strate, 

e quindi già ascoltate in sede 3ione d~inchiesta, 

sia negli appunti IdIlDCXP.gJt': .ssquest~'C·.t:l a CaS\:IEù Fibocchi; 

quindi un giornalista può senz w &1 tro l.l.co.5r.ruirli e pubbli-

carli senza attribuire la paterni'tà ae; al':::'I,i21o.. E come è 

andata la intervista di t.t1. Piagi(? 

RC. - La pellicola ~-on :1. ~ho v1.sta~ :ma ti seguendola 

dall'esterno, mi pare sia anGata hE~:n(:::l SiaI.'10 però nei guai 

per questo programma perchè non abbi;')]f,o -c:r-i su cui appog-

giarci. Anche i parenti non si 1 asciano aggar.:cciare.. Per 

esempio, l 'ultima figlia, in vacç;:r\ 

Pescaia, mi pare si chiami l/Iari€:\ 

:3'ci~Ilione della 

dice assolutamente 
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llJ.ente" Ora l ~ ind:u.:izzo è che se ne parli comunque, bene 

o male~ pU,:r"chè se :ne parli .. Il guaio è che :non si riesce ad 

avere \lJ:la par'ola 

assol 

i 

nessuno. 

la che hai nominato è sposata con il 

tè sotto inchiesta.. Quindi. non parla 

ia più a è in Italia? E 

PC" -, Ha quatt!'o figli!! d'),e maschi e due femmine" 

la più piccola delle quali è in Brasile. Il padre ha detto 

a tutti di non ricevere giornalisti p di tenerli lontani il 

più possibile" Piazzesi non è utilizz,;;lbile a questo scopo? 

R.C~ - No~ assoluta~ente@ In questo programma non 

intervistiamo i giornalisti .. Qu:Lndi :non c~ è niente da fare 

e, d j al tra. parte", miracoli non ne pu.Ò E,Erve nessuno. Certo 

che con questo Gelli io mi. sane l"'Ci';;to non. poco" IJà settimana 

entrante 'faccio que11a telef~:rnata~ 

una 'telefonata e 

Re .. - Speriamo in Dio .. Vedremo un pOi quello che 

succederà.. La telefonata. la farò la prossima settimana. Per 

il momento ti ringrazio, ci risentiremo. 
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9a Telefonata 

(Pier . Carpi a Bruno Rabaiotti di Bardi): 

pc. - (fra l'ironico e la presa in giro, usando 

un tono che vorrebbe lusingare l'interlocutore evidentemen

te in condizione di inferiorità). Mi hanno chiamato sia 

Biagi sia Cantore di "Panorama" e tutti mi hanno detto 

di salutarti e si sono messi a disposizione. Biagi è stato 

al telefono per mezz'ora e si è detto molto contento della 

intervista di ieri. Come vedi, stimo conoscendo sempre nuove 

personalità. Ieri sera, quando ti ho cercato, mi ha risposto 

il cameriere Luigi al quale ho detto che sarei presto venuto 

da te con Biagi, Montanelli ed altre personalità. Il camerie

re, parlandomi di un anello con un certo simbolo, ha voluto 

lasciarmi capire di essere dei nostri e di avere per te una 

grande considerazione. lo tengo sempre l'occhio vigile sul 

professore - ha detto - e se qualcuno lo guarda storto deve 

fare i conti con me. Poi mi ha parlato di Gelli mostrandosi 

contento che gliel'abbia fatta in barba. Insomma ha voluto 

lasciarmi capire di essere dei nostri ••••• 

BR. - Te l'avevo detto che è uno che sa tante 

cose della famiglia. Ma lui sa che io sono della famiglia? 

PC. - lo non gli ho detto niente e egli, a sua volta, 

è stato molto riservato. Il segreto è uno dei pilastri della 

nostra ~iglia. s~ però che sei amico mio e qindi ha per te 

un occhio di riguardo. Quando gli ho detto di chiamarmi"il 

conte" non si è mostrato per niente sorpreso, anzi mi ha detto 
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di essere informato da parecchio tempo. 

BR. - Allora è un nostro fedele. 

pc. Fedelissimo. 

BR. Ma sa che sono un maestro? 

pc. Non mi ha detto niente e io non gli ho 

detto niente. Mi ha detto: io sono un cameriere ma certe 

cose le s~. El la stessa cosa che mi capitava quando andavo 

a Roma in un albergo il cui portiere notturno mostrava di 

essermi molto fedele e aveva sempre un atteggiamento parti

colare verso di me. Sai, soprattutto che noi che siamo ad 

un certo livello •••• 

BR. Quello sarà forse un apprendista. 

pc. Comunque non è del gruppo alto come noi. 

BR. Oggi quando mi ha avvertito della tua tele

fonata, ha insistito perchè te 10 dicessi che non aveva man

cato e non si era dimenticato della tua chiamata. 

(Seguono i saluti). 

10a Telefonata 

(Pier Carpi ad Antonio Terzi, direttore de "La 

Domenica del Corriere", al quale porge ringraziamenti 

per il risalto dato ai sue servizi). 

Direttore: - Ho firmato un assegno di sei milioni per 

te. Speravo di più, ma non abbiamo chiuso. Anche a Biagi per 
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l'intervista avevo fatto·l'imbeccata di trattarti bene. 

pc. - Ti ringrazio, siete stati tutti molto gen

tili, aiutandomi in un momento difficile. 

DlRETT. - Te lo meriti. Stamattina ho detto a 

Gerosa, che è a Rimini, di chiamarti ~er sentire se vi erano 

novità. Dobbiamo infatti stare sempre legati. 

pc. - Appena so qualcosa ti avverto. Ho avuto un 

preavviso e dovrei ricevere una lunghissima lettera. 

DIRETT. - lo mi prenoto per questa cosa. Riserva

tamente poi posso dirti che nel prossimo numero sarà pubbli

cata un'intervista all'onorevole Garocchio, membro della Com

missione P2 il quale, parlando di te con un mio redattore 

del quale è amico, ha detto che il suo giudizio su di te è 

positivo. Ti ritiene un professioni~ta che fa il suo mestiere 

e basta e che non hai assolutamente nessun legame. Un accenno 

in questo senso lo farò nel corso dell'intervista. 

PC. -'Ti ringrazio molto. E' una cosa importante. 

DIRETT. - Nel prossimo numero, parlando della in

chiesta della Commissione Anselmi, fra le altre dichiarazioni 

di Gaorcchio metterò anche questa che ti riguarda. 

PC. - Per quanto riguarda la Tina Anselmi, tieni 

presente il documento trovato nella cassaforte di Calvi dove 

risulta che l'Anselmi ha fatto quel patto segreto, per conto 

della corrente morotea, con Rizzoli e per il "Gazzettino" 



Camera dei Deputati - 619- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

15. 

per scalzare Bisaglia ••••• Sul numero ultimo de IILtEspresso" 

c'è tutto. Ci sono tutti i~~~Xi gli accordi di Rizzoli 

e vi è pure il: rapporto di Sandra Meccoli a Rizzoli in cui 

parla di queste cose della Anselmi. Cioè Gelli aveva dei 

documenti su di lei. Passando ad altro, Biagi mi ha parlato 

di te, mi ha detto di stimarti molto e mi ha detto pure che •••• 

mi aiuterai per la pubblicazione del mio libro. Mi ha detto 

che Rizzoli è in fase di smobilizzo, come Einaudi, ma che 

tu sei amico con Bompiani e mi aiuterai. 

DIRETT. Non è vero niente. Comunque se posso 

aiutarti, nei limiti delle mie possibilità, volentieri. 

(Seguono i saluti). 
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11 a Telefonata 

(Guido Crapanzano a Pier Carpi): 

BC. 7" Ho letto la tua intervista su "L'Europeo" 

e l'ho trovata molto interessante. 

G~. - Sì, a parte l'argomento che non è per le 

masse e la solita fotografia dove sembro un mafioso. A mia 

volta ho letto "La Domenica del Co:r:riere" con la seconda parte 

del tuo servizio e ho trovato di~ertente anche questo. Lo 

stesso Gelli, se la leggesse, si farebbe delle matte risate. 

Tu sei l'unico che riesce a contrabbandare qualche notizia 

piacevole su Gelli. Di fronte alle accuse che tutti gli ranno, 

tu riesci ancora a fare apparire un'immagine non fetentissima. 

PC. - Nel prossimo numero vi sarà un'intervista 

dell'onorevole Garocchio, della Commissione P2, il quale, 

parlando di me, dice che sono completamente estraneo alla 

P2 e alla massoneria e sono soltanto un professionista serio 

che fa bene il suo lavoro. 

GC. - Estraneo alla P2? (ridendo) Non hanno capito 

un accidente! (ancora ridendo). E pensare che stai riorgaaiz

xzando tutto. Con la Tagliapietra, con Luciano Pavarotti, 

tutti i nuovi adepti~ ••••• 

pc. - Luciano Pavarotti è ancora segreto •••• (riden-

dO) • 

GC. - Non bisognava dirlo? 
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pc. - (ridendo) No, e nemmeno la Gigliola Cinquetti ••• 

Ti ho visto in un vecchio "Crimen" (1) vestito da frate •• 

GC. - E' il vecchio film di Celentano del '60-611 

Erano anni molto belli. Come film dovevano essere delle 'solenni 

troiate. 

PC. - C'è il sentimento degli anni '60, quella 

gioia di vivere ••••• La sensazione degli anni '60 che ora 

la gente 1St sta ricercando di nuovo ...... . Biagi mi ha detto 

che Fabrizio Trecca (1) gli ha {l~efonato moltissime volte. 

Lo ha definito un grosso rompi ••••• Pensa che il "Corriere 

della Sera" pUbblicava i suoi articoli perchè si erano con

vinti che era figlio di un ammiraglio della Nato. Invece non 

era che un cretino. 

GC. - Sono a Carpi e non posso dilungarmi perchè 

ti sto parlando da una fabbrica •••• 

PC. - Era ora che andassi a lavorare in fabbrica! 

Da parte mia sto andando a cena, come ti ho detto, col sindaco 

di Parma. 

GC. - Per me questo è uhn tranello. Vedrai che nei 
'-

piatti ti metteranno dei purganti se non de~ veleno. Altro 

che prodotti di P arma l Può darsi pure che ti facciano trovare 

a tavola il Vescovo che ti chiederà conto delle tue pubblica-

zioni. 

pc. - Staremo a vedere. Biagi mi ha detto che Einaudi 

sta chiudendo. A meno che non trovino una quindicina di mìkX 

miliardi in una ventina di giorni. 
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GC. - Sapevo che hanno avuto grossi problemi con 

l'EnciClopedia che è costata una cifra mostruosa e non ha 

avuto la rispost_a che si aspettavano. 

pc. - Biagi si è offerto di aiutarmi per il libro 

e poi vi è il direttore della ~Domenica del Corriere" che 

conosce Bompiani. Sono carte che possono essere utili anche 

per te, tanto più che i tuoi libri sono più facili da far 

accettare. 

12a Telefonata 

(La madre di Pier Carpi da Verucchio, al figlio): 

Ho letto il tuo articolo su la "Domenica" , molto 

bello, ma stai attento, perchè, nel mondo in cui viviamo ••• 

lo ho un po' paura per te. Ci sono certi nomi •••• 

PC. - Non c'è niente da aver paura, stai tranquilla. 

13a Telefonata 

(Romano Cantore a Pier Carpi: gli chiede se Gelli 

portava l'orologio a destra o a sinistra): 

PC. - A sinistra. Aveva anche un tic alla spalla 

destra e consultava spesso l'orologio, quindi ricordo bene 

il gesto che faceva. 
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RC. - Gelli l'anno scorso, prima di essere preso, 

girava per ia Spagna mentre era in latitanza? 

pc. - So che si è fermato a Madrid, con sicurezza, 

e mi risulta che ha pure incontrato delle persone. 

Re. - Grazie. L'altra tua roba l'abbiamo messa 

da parte, anche per mancanza di spazio, perchè ci è arrivata 

una lunga intervista di Negri fatta da Chiara Valentini. 

Adesso sta riprendendo in mano tutto Darlo Rognoni al quale 

la settimana entrante potrai telefonare. Lunedì mattina te

lefono alla contessa, prenda l'appuntamento e vado da lei 

il pomeriggio. 

PC •. - •••• col registratore. 

RC. - Certo. Dopo di cee vengo giù, ci vediamo 

e parliamo. 

(Pier Carpi detta il seguente telegramma: "Umberto 

Bonafini, Gdgetta di Reggio Emilia - Invitola a pubblicare 

mia lettera lunedix scorso quale rettifica ai sensi dell'arti

colo 8, legge stampa 1948. In caso contrario adirò vie legali 

e provvederò a denuncia per diffamazione. Distinti saluti. 

Pier Carpi") 
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14a Telefonata 

( PC. al pittore Proferio Grossi per ringraziarlo 

della sera precedente e per avergli dato modo di conoscere 

il sindaco di Parma). 

15a Telefonata 

(PC a Tiziano Marcheselli della "Gazzetta di Parma" 

che ringrazia per aver ripreso il servizio su "La Domenica 

del Corriere" ed aver citato anche il suo nome): 

TM. - Ma ora Gelli dov'è, in Sud America, in 

Uruguay? 

PC. Se lo sapessi! Sto aspettando un memoriale 

e spero mi arrivi presto. Pubblicherei un libro con Mondadori 

col quale sono già in contatto. Per ora non so dove sia. 

Sono stato comunque già avvertito, la moglie mi ha dato noti

zie che quel memoriale è in viaggio; spero di averlo in una 

quindicina di giorni. 

(A un certo momento Tiziano Marcheselli lamenta 

di sentire poco e Pier Carpi dice con sicurezza: " Da molto 

tempo ho il. telefono sotto controllo", nxc;dlH Quindi, conti

nuando e con chiaro riferimento a questo accenno:. "Di quella 

partita di froga che cosa ne facciamo?"): 

T.M. - Mangila subito e tutta (ridendo)J 

(Seguono i saluti). 
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16a Telefonata 

(Pier G~pi a Rabaiotti di Bardi: è tutta una tele

fonata in chiave canzonatoria. Pier Carpi chiama ostentamente 

l'interlocutore "signor Conte"): 

PC. - Ieri sera tutti ti aspettavano alla cena e 

anche il sindaco di Parma è rimasto molto male per la tua 

assenza. Ti conosce di fama, per la tua storia di Padre Pio. 

Tutti hanno parlato di te per più di un'ora e io mi sono do

vuto prendere la colpa della tua assenza dicendo che non 

avevo fatto in tempo ix ad avvertirti. Sapevano anche della 

tua commenda, della tua amicizia con Vittorio Emanuele, 

con Strehler, con Montanelli; si sono detti onorati di avere 

a Parma o in provincia. una persona come te. Erano tutti indu

striali di Parma e autorità. Al Sindaco di Parma, al quale 

dò del tu, ho dovuto promettere che andremo a trovarlo nella 

sua villa di Borgotaro e vedrai quanti salamelecchi ti farà •••• 

Proferio Grossi mi ha fatto vedere un bellissimo diploma di 

commendatore dell'Ordine di San Giorgio in Carinzia, è un 

ordine molto importante il cui Gran Maestro, il Principe Otto 

d'Asburgo, io conosco molto bene. E' un "fratello" al quale 

potrò .chiedere di farti avere il titolo. E' un titolo del 

tempo delle Crociate, molto importante e nessuno più di te 

lo merita ••••• Aspettiamo poi poi Keller che ti porterà la 

laurea dell'università di Zurigo.Tu naturalmente ricambierai 

dandogli il diploma di Accademico dei Bardi ••••• (e cosi 

via) • 
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Seconda facciata della stessa Bobina 1 

17a Telefonata 

(Pier Carpi a Bruno Rabaiotti di Bardi): 

PC. - Ho ricevuto una telefonata del nostro amico 

di cui ti dirò a voce, perchè ora non è il caso. Mi ha detto 

cose importanti. 

BRe - Mi fa piacere. lo stamattina ho visto il 

direttore della Banca che non ha ancora ricevuto notizie 

dei suoi superiori di Parma. La domanda lui l'aveva spedita 

subito. 

PCe Il guaio è che dopodomani ci scade il termine 

del contratto e non sappiamo come fare. Speriamo che Rusconi 

la prenda bene. 

(In telefonate successive Pier Carpi cerca Gianfran

co Morelli dell'Eurolibro, Carlo Rognoni di "Panorama", 

Viviani dell'Editrice R1lsconi e Bertolini del "Resto del 

Carlino ll • ). 
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18a Telefonata 

(Pier Carpi a Dario Ber'nazz;:;; 'j' 

"Situazione dell'Occidente" che 

DB. - Tramite l'opera di 

dovrebbe pervenire al Papa~ 

tri, dal momento che la rel1.g 

mente.~ •• ; 

.' T -.1 n .'-"l.-" 
JCHUtU U,CUU .1\..ejJUuuaca 

- ' 

A/'-''-' ...... .ly..!.L..!.~ ~~ 

P.C. - Tu infatti D,e p2:~'Ji ~X..1Jl1':'! d:L U-.'"1 baluardo. 

Ma sarebbe interessante che 1;:: l c:SF:{':':":c' é;' ,'rnC'le De Hi ta. 

DB. - Certo, per la, .... ""r::tlo0e s':Jcialista .. Montanel-

li ha scritto, giustamente f chs Grax.L ";-, ___ ,r g':'J2.l.1:J,a:t'e bene è 

costretto a dimenticarsi ài eSSt~;:t';~:S'J ('.:_(J.}·~;;:t{;., ci.oè se Craxi 
.. ._ _ • s 

.. :,\:1 L 1":;; ::oc::.al~sta 

che non ha niente a che fare con 1~1. 

Questa dunque sarebbe finita. A me ·'.:~:::;'.,;:)n) .i D:t"ivici. qua.'YlQO 

sento uomini politici di cent:r'o,=ns::.0 lro",~, la presidenza 

ad un socialista. Se questi f05S,~:::',)2r;::ntt: do'/-::-e:)be per forza 

sovvertire la democrazia, la società S::,::Ll." ::.51 a essendo tut

t'al tra cosa rispetto alla società d9:ii.Jc:eat:.:,u.. \'i è nelle 
~ 

forze di centro 1'incoerenza di Da;;':::; ,2Y?')J":ré:' ~'Lr:2.. .:1 gZ:~Jr;:illza 

che la massoneria dovrebbe evidenziò .. re ,o~ imp·; dire" Ha tale 

massoneria è da farsi, per ora non c~~: ::-'21" qU2S T/ 1 "lO ho 

fatto un progetto che stiamo arrotondando E~ .:.~.::- '~'::U!.·f'bbe 

diventare operativo. 
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pc. -Sarebbe ora. 

D.B. - lo spero che i "fratelli" siano coerenti 

e savi: nel piano, sia pure ulteriormente rielaborato , vi 

è tutta l'operatività; non si tratta che di metterlo in atto. 

Se non ci si adegua ai tempi, la massoneria finisce per esse

re un rotary, io do una cosa a te e tu la dai a me, una 

società di mutuo soccorso, comendevole fin che si vuole, 

ma che non conta niente. E non è con le società di mutuo soc

corso che si cambia il corso della storia. La massoneria ha 

sempre detto di voler promuovere il benessere matermale e 

spirituale di tutti gli uomini, ma ha sempre finito per fare 

il bene materialè e spirituale soltanto dei massoni. Cioè 

è sempre stata una società di mutuo soccorso, un rotary. 

Ma se si vuole questo bisogna dirlo francamente. Vedremo 

dunque dopo le ferie. Fausto Bruni è il Sovrano, il grande 

commendatore del Rito scozzese accettato con la sentenza 

favorevole della magistratura profana. E' cioè il più indicato 

a portare avanti un disegno di questo genere e a proporlo ai 

IIfratelli ll di tutte le obbedienze. Ripeto, di tutte le obbe

dienze. Bisogna diventare milioni. 

PC. Ed uscire allo scoperto. 

DB. Certo, tranquillamente. lo so benissimo che 

i telefoni possono essere controllati, ma non me ne importa. 

Desidero anzi uscire allo scoperto, come hai detto tu, perchè 

noi prOClamiamo cose oneste, per far del bene a tutti. Ecco 

il tipo di massoneria che ho in animo e nel cuore, per il 

quale mi batterò finchè campo. Se non si farà niente io ne 
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uscirò perchè non mi interessa fare parte del Rotary e perchè 

sarebbe una sofferenza vedere un gigante che potrebbe fare 

tante cose e che invece si limita a giocare. Non è presunzio

ne la mia, perchè io sono disponibile verso tutti i "fratelli". 

So bene che vi sono delle forme da rispettare, delle tradizio

ni venerande da rispettare. Ma i tempi urgono. Anche la Chiesa 

da secoli sta cercando in tutti i modi di darsi un'immagine 

nuova ed una diversa struttura. Lo ha f?tto con il Vaticano I 

e col Vaticano II. La storia va avanti e noi non possiamo ri

manere ai margini. La massoneria di questo difetta, di adegua

mento ai tempi. A fine mese dovrebbe esserci una grande riu

nione a Roma. Tu farò sapere la data precisa e, pqtendo, farai 

bene a venire, magari con Guido. Si tratta àella prima riunione 

un po' ecumenica, che ne dovrebbe preparare una seconda, da 

tenersi fra un paio di mesi nella quale fare la grande procla

mazione alla stampa e a tutti. Se così faremo diventeremo 

il quadruplo rispetto ad ora e nessuno potrà permettersi di 

scherzare più sulla massoneria. Naturalmente è un invito 

rivolto a tutti, noi stiamo con le braccia aperte a tutti; 

non siamo in opposizione con nessuno. L'unico requisito è 

il certificato penale pulito. Vogliamo essere utili a tutti, 

e prima che a tutti al popOlino. Un errore di molti massoni 

e quello di confondere lo strumento del potere con il potere 

stesso, ma il potere è qualche cosa di più alto, gli strumenti 

non sono niente. Per ora la nostra è una speranza, ma deve 

diventare certezza. Per ora io sono solo nauseato delle cose 

del mondo. La vita potrebbe essere bella se fossimo tutti 



Camera dei Deputati - 630- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DJ LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI 

26. 

abbiamo fatto un luogo di 

lata in un bosco o in un 

lago al P indl t 7,~:1i,::::},S .:. :c:-" -~,~ pc\trebbe essere un Eden; 

ma dovremmo esse:f.'2 t",;,"''',,: .',-, '·'·~identica posizione spirituale, 

a Martin Luthé-i' "~:.i.:'::';;' 

numero dei mis~~.:_ir

miserie che biscSf:ili.. 

le cose e fa:;. 

di oggi; pc tl'~ 

i problemi di 

p ass ando ad al tXI,ii h( 

Corriere ". Mol •. 

.-

onestà, che sono poi gli 

Cristo a Ghandi, da Schweit~rz.. 

in un mare di ostacoli, il 

o cose del genere. Ma sono 

Q se si vogliono modificare 

'.' 13, gente. Questa è una filosofia 

qualche punto, ma non 

moda~ perchè questi sono 

.filosofo più attuale di tutti. 

zi su "La Domenica del 

colpito il fatto che nella prima 

essere ...... 

che sono in atto •••• 

riparati. Ma la cosa 

vale per ora", P:'Y'é':;}-:'> -;- 'i r e e cose dmmbieranno e diventano 

B t~:"':' (JZ'éi s ianlo in regime dì 

caccia si arriverà a far chia-

rezza e ad or9';:":\1iz~03d::'(' 1::,<:::::' ':::OJ!1E: tu le hai impostate, ci 

sarà l'orgoglio di dir~o~ 

DE. - E le ncs tc,"e cose come vanno? E il film? 
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pc. - L'estate ha fermato un pOi tutto~ Ed 

tre c'è il probl,ema economico. Ma vedrò e in qualche j'nodo 

spero riuscire. lo andròx avantio 

DB. Se le cose andassero nel senso da noi auspi= 

cato, il film sarebbe senz'altro fatto e ci troveremmo nelle 

condizioni di poterlo fare. Tu sei uno scrittore come lo seno 

io e nel nostro progetto vi è pure una casa editrice, 

mente necessaria, perchè la stampa è indispensabile3 Nel 

to è tutto ben specificato .. Un dato di fatto'iinoppugnabi:s:. 

o facciamo cost o rimaniamo una cosa inutile" Ha l ~ e§ì$e:k~ 

costretti a nascondersi è fuori dalla mia personali ; a 

chi dobbiamo nasconderei e perchè7 

pc. - Sono contento di averti sentito .. Questa te-

lefonata mi ha fatto bene. 

DB. - Fra poco dovrebbe pure venir fuori la fa-::cenda. 

della laurea. 

pc. A gennaio senz'altro. 

DB. Veramente tu mi avevi detto a settemb:r'6 

o ottobre. 

pc. - Il lavoro comincia a settembre o 

ma la conclusione sarà a gennaio. 

DB. - Mi raccomando" C'è qualche intoppo'? 

che me la merito. 

pc. - E' per questo che l'abbiamo proposta .. 
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19a Telefonata 

(Pier Carpi ad un certo Fred, il cui cognome 

non viene mai pronunciato, ma che dovrebbe essere il 

Keller): 

PC. - Hellò, Fred! 

F. - Pensavo proprio a te. Ci vedremo fra poco, 

penso. Ti devo portare quelle due;, od eventualmente anche 

tre. 

il lavoro. 

PC. - Quando vuoi tu. Anche cinque. Fai tu. 

F. - Sarebbe bello. 

PC. - Fai come puoi. lo sto andando avanti con 

F. - Per questo ti pensavo, p~'~chè· mi chiedevo 

se andavi avanti bene. 

PC. - Penso che ne sarai contento. Hai visto che 

razza di cose sono successe? 

F. - Ho visto poco, perchè da noi non se ne parla 

tanto. E' più un-problema italiano. Perchè l'estrazione 

(ovviamente vuoI dire estradizi9ne) era possibile, ma-presen

tava dei problemi, perchè nel contratto di estradizione è 

scritto che il detenuto che viene estradato può essere inter

rogato soltanto su quei punti per i quali la Svizzera ha 

concesso l'estradizione. Sugli altri no. Nella commissione 

quindi, non aVrebbe potuto essere interrogato. Ma questo, 

una volta che fosse arrivato da voi il personaggio, non sa

rebbe stato controllabile e quindi hanno preferito di farlo 
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sparire, a mio avviso. lo ne sono quasi sicuro. 

pc. - Cioè è stato il governo svizzero. 

F. -.fIanno chiuso tutti e due gli occhi per farlo 

sparire. E' una informazione mia. Ma come puoi dire al 

popolo italiano: voi non avete diritto di interrogarlo su 

~ cose, per eeempio sulla •••••• per l'assicurazione e . 
~lia Rizzoli? Come fai a dire questo al popolo italiano 

se le altre cose sono soltanto delle scemate! Non si può. 
"-

E allora f~i sparire il personaggio. 

PC. - Quindi è stato il governo? 

F. - Al minimo, lo hanno aiutato. Perchè ci avete 

messo in una situazione tremenda, capisci? 

PC. - Hai visto la mia intervista sul "Corriere 

della Sera"? E' stata pubblicata in due volte, questa e 

la scorsa settimana. H 

F. - Non ho visto niente; mandamela, magari in 

fotocopia. Invece avevo visto quella polemica sul tuo nome. 

PC. - Quella è stata una gaffe di Longo. 

F. - Ieri su "Il Giornale" uno scriveva di non 

capire come mai suoi zio, funzionario e piduista, è stato 

allontanato dall'impiego mentre l'altro, un uomo politico 

e pure piduista,è stato fatto onorevole. Ci sono le due 

misure. Ma poverino •••• 

PC. - Comunque le mie interviste credo siano 

state accolte bene. Questo è importante •••• 

F. E' importante. Il popolo reagisce positivamente 

a questi chiarimenti ••••• 
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pc. - A fine mese c'è una riunione a Roma. 

F. - Non ne sono al corrente. Da chi? 

pc. - Bruni ed altri. 

F. - .:1;0 ne ho una a Costanza il 19. Adesso prima 

devo vedere e organizzarla, prima di decidere se venire. Se 

continuano i casini, hanno ragione gli altri a dire: siete 

sporchi. Ma questo non mi sta bene perchè io non voglio essere 

sporco. El una cosa che deve essere al di sopra dell'onore. Se 

non è così non mi interessa. L'onore da solo posso averlo •••••• 

cosa. 

PC. - Comunque noi ci vediamo prima? 

F. - Prima del 10, questo è sicuro. 

PC.- Benissimo, così mi informi anche di quella 

F. - Tu però mandami i tuoi articoli: è probabile 

che. ti faccia venir qui, ma non so ancora. 

PC. - Per Costanza? 

F. - Prima del 10, per Costanza in ogni caso, perchè 

io non lo so ancora se ho problemi o non li ho, per il solito 

cliente, sempre per le stesse cose ••••• Potrebbero esservi 

problemi, tu ricordi, per la "bulgar connection" (?) che ave

vo con il mio cliente. Sembra che abbiano scoperto altre cose, 

ma non so esattamente, perchè non ci sto dentro. Non so niente, 

è una vecchia cosa •••• Come amministratore della sua ditta, 

ma voglio vedere •••••• 

PC. - Tu allora non potresti venire. 

F. - Ma ad un certo momento vado perchè a me la 

cosa da fastidio. lo non ho fatto niente. O va lui o vado 

io. lo non ho fatto niente e non ho incassato soldi. Perchè 

dovrei coprire un criminale? Non lo faccio, questo è chia

ro. Da una parte io ho la responsabilità tipicamente 
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svizzera che è quella della discrezione verso il cliente. 

Ed allora su presunzioni non posso fare una denuncia, e loro 

non mi possono fare - come dire ? - precisazioni finchè non 

mi hanno sentito. Adesso io vedo un po' come posso fare con 

Itala per veder~ la possibilità che abbiamo per metterlo a 

posto. Se io posso dare una mano a Itala lo faccio volentieri, 

ma d'altra parte devo essere al coperto qui, con le leggi che 

abbiamo qui. 

pc. - Avevo capito che dovevo venire io. 

F. - lo ti mando Guido nel caso. Il 19 è ovvio, 

se andiamo "incorporeted" (?) devi venire tu, ma quella è 

un'altra cosa. lo penso che dobbiamo vederci prima del 10 

per l'altra faccenda. Qui io non voglio fare problemi, non 

lo so ancora, perchè dipende molto da Itala. Se lui mi dice: 

fai questo e questo e io posso farlo in base alle leggi 

svizzere lo faccio subito, senza aspettare un secondo. Que

sto è chiaro. Lui adesso è in vacanza, devo aspettare il 

5 per sapere come devo comportarmi. 

PC.-Comunque noi ci vediamo entro il 10. 

F. Si, in ogni caso. Se non ci vediamo, ti 

mando Guido. Su questo nessun problema. Tu intanto mandami 

gli articoli non essendo sicuro se vengo io o mando un altro. 

Ci sentiamo dopo lunedi e ti so dire qualche cosa. 
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2Qa Telefonata 

(Pier Carpi a Guido Crampanzano di Milano): 
........-

PC. - Sare;di ottimo umore, se non avessi parlato 

con Dario Bernazza. Il tono del suo discorso è nel senso 

che il Papa sta attuando il suo progetto anche per la Chiesa 

per salvare l·Occidente •••• 

G.C. - Per salvarlo da chi? 

PC. - Non so perchè io non ho letto quel progetto. 

Evidentemente lo h~ letto il Papa e forse fra qualche giorno 

anche Reagan scriverà a Dario •••• 

GC. E' in contatto con Valenza? 

PC. Soprattutto è in contatto con Bruni, quello 

che sta facendo l'unificazione di Piazza del Gesù. E' il 

Gran Maestro di quella loggia e finora è riuscito ad unifi

care ~ parecchie obbedienze. 

GC. - Meglio così. Ho letto la seconda puntata 

sulla "Domenica del Corriere". vi sono cose molto belle 

e divertenti. L'importante, comunque, in questa cosa, è 

lo spirito un pOi da canzonatura, uno'spirito quasi goliar

dico, con cui tratti questa situazione. Il fatto è positivo 

perchè riesci a dare di Gelli un'immagine finalmente diver

tente ed umana che nessuno aveva mai dato. Tutti finora 

lo hanno considerato una specie di mostro. In proposito io 

ti consiglierei di scrivergli due righe. 

PC. - Ma dove? Al solito indirizzo naturalmente 

non c'è nessuno. 
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GC. - Ma qualcuno pd glielo farà avere. Indirizza 

alla figlia, per esempio~ Gli spieghi che hai a lungo studia

to la strategia e la tecnica e hai pensato che questo fosse 

l'unico modo per poter dare un'immagine umana e simpatica 

diversa dal solito mostro che finora è stato da tutti offerto. 

D'altra parte era l'unico metodo da seguire per modificare 

tale immagine del venerabile o poco venerabile, secondo la 

letteratura corrente. Solo se l~ legge in questa chiave 

capirà lo spirito dei tuoi servizi. Nella sua enorme suppo

nenza, infatti, non vorrei che leggesse male e le capisse 

peggio. La realtà, in fondo, è questa: t~ sei l'unico in Itali2 

che riesca a far passare Gelli per una persona e non per un 

mostro: e ci riesci dicendo cose divertenti ed allegre in 

articoli che la gente legge perchè sono come delle novelle, 

dei feulleiton. Se fai un articolo serio chi te lo pubblica 

con quelle idee? Come minimo ti saltano addosso, ti danno 

del piduista e non ti pubblicano niente. Per questo è im

portante quello che hai fatto. Oggi il mondo va cosi: se 

uno non lavora con i paradossi e con le arguzie/rientra 

nei schemi della normalità e non interessa più nessuno. 

pc. - Ho parlato con Keller. Sta bene. E' convinto 

che sia stato il governo svizzero a farlo fuggire •••• 

GC. - Ognuno ha la propria idea. (Ridendo) Non 

è stata la contessa Tagliapietra? 

PC. - La quale oggi pomeriggio è nelle mani di 

"P anorama" • 

GC. Va uno del giornale presentadosi a nome tuo? 

pc. Uno che si presenta a nome mio dicendogli: 

Pier Carpi mi ha detto di dirvi tutto, secondo i patti. 

Vi sarà "poi un fotografo appostato e quindi penso che potrai 
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vedere, in uno dei prossimi numeri, la contessa in copertina 

come "la donna segreta di Gelli". (Ridono). Se non ci diver-

tiamo un po· ..... 

GC. -" ,Tu hai fatto bene in mgni modo a dire che 

era fedelissimo alla moglie. 

(La conversazione continua su argomenti del tutto 

estranei. Quindi:) 

GC. - Peccato che Bernaz~a abbia queste grosse 

limitazioni sessuali. Nonostante sia così lontano dalla 

religione, lui'vede il sesso come un peccato •••• 

pc. Ma il nostro Licione, dove sarà~ 

GC. Ma io ho la convinzione che sia in Apagna • . ) 
pc. Sono andati in quella villa, ma non hanno 

trovato nessuno. ;Io ho anche il numero di telefono. 

GC. - Penso però che lo abbiano cambiato. Almeno 

sarebbe logico. 

pc. Ma sarà in Svizzera •••• 

GC. Da quello che leggo penso che a Montevideo 

siano intoccabili, sia lui che "bafi-no ll • 
~ 

PC. - Lo Penso anch'io. Ho letto pure che il 

governo ha posto la censurai non si può fare nemmeno il suo 

nome. 

,GC. - Quindi ritengo che là non abbiano problemi. 

Quello è il posto. 

pc. - Speriamo che scriva, che mandi qualche cosa, 

una lettera, un memoriale. 

GC. - Comunque io sono sereno, mi va tutto bene 

ed anche tu sei felice dal momento che hai parlato con 

Dario Bernazza che ti ha dato buone speranze per l'Occi

dente. 
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pc. - Dice che lo salva lui. Probabilmente altre 

cose le devt scrivere per conquistare la Russia. 

GC. - Comunque 'Bernazza ha capito che ogni volta 

che facciamo qualche cosa che danneggia gli altri, in realtà 

danneggiamo noi stessi. E' una verità che condivido anch'io 

e che mi ha fatto valutare Bernazza, positivamente, pur con 

tutte le sue debolezze. E del resto è una brava persona, 

è un buono. Ma tutta questa gente ha degli strani progetti. 

PC. - Anche Keller ci ha,invitato a Costanza per 

una riunione internazionale. Figurati se io vado a Costanza 

in una riunione del genere? 
J<. 

GC. -Ci andiamo solo'I'organizza anche un mercato 

di schiave creole •••• (Ridendo). 

21a Telefonata 

(Il Direttore di l!:Panorama" a Pier Carpi): 

PC. - siamo in alto mare. Spero di ricevere questo 

benedetto memoriale o almeno una lettera, ma penso sia anco

ra presto. 

DIRETT. Pare che tutti ancora brancolino nel 

buio. 

PC. - Anche io, a questo punto. 

DIRETT. - Ma tu che impressioni hai, che tipo di 

reazioni hai? 
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pc. -lo ho alcune sicurezze e la prima è che è 

stato fatto evadere dal governo svizzero che avrebbe organiz

zato la fuga. Ho parlato con un grosso personaggio del governo 
'.- .. 

svizzero che me lo ha confermato. Questa è una mia opinione 

sicura. 

DIRETT. - Chi lo ha aiutato? 

Pc. - Il Direttore del carcero lo ha fatto uscire, 

lo hanno portato fino ad un certo punto e poi è intervenuta 

la famiglia. 

DlRETT. Hanno fatto un casino di depistaggi, di 

cose fasulle •••• 

pc. - I depistaggi se li sono inventati i giornali. 

(Pier Carpi prega poi il Direttore di vedere il 

pezzo sui nominativi che usava Gelli per le persone che 

frequentava. Il Direttore assicura che lo leggerà e deciderà.). 

pc. - Sai che ho avuto un'offerta di 500 mila dolla

ri per il memoriale •••• Ma N0H naturalmente ho risposto che 

"Panorama" mi dà di più (ridono). Fuori dagli scherzi, se 

c'è qualcosa ti informo. Ma temo che per un po' stia zitto. 

Gli piace questo clima di mistero; con questo mito si diverte 

molto; gli piace passare per un personaggio misterioso, il 

nuovo Cagliostro. Anzi, lui ha già superato Cagliostro, che 

non è riuscito ad evadere dal carcere di San Leo. Speriamo 

comunque che ci sia qualche cosa, anche se ho paura che non 

abbia niente o pochissimo. L'ultima volta che gli ho parlato 

ho avuto l'impressione che "bluffasse". Che sappia molte cose 

sì, ma che possa documentarle ho un po' di dubbi. 
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(Segue una lunga conversazione di Pier Carpi con 

un amico locale, Leo Cugini, al quale racconta della visita 

di Biagi, dei servizi su "La Domenica del Corriere" - sai 
L( .... 

che,'quel mio servizio ha raddoppiato la tiratura? - del 

libro su Gelli che è andato a ruba tanto che è già esaurito, 

eccetera. 

(Seguono altre telefonate della signora Franca 

ad amiche del paese, del pittore Cremonesi a Pier Carpi 

al quale rivolge la preghiera di fa~ qualche cosa, perchè 

non ha niente in vista, salvo un'ipotetica mostra a Firenze. 

Segue ancora una conversazione di Pier Carpi con il dotte 

Vivi ani della Editrice Rusconi il quale riferisce di avere 

letto l'ultimo romanzo di Pier Carpi, ma di averlo passato 

al funzionario comptente per il settore della narrativa; 

quest'ultimo tornerà dalle ferie nella settimana entrante 

e riferirà in senso decisivo). 

(Le altre telefonate sono di Giancarlo Conti a 

Pier Carpi su argomenti non interessanti e di Pier Carpi 

al professor Bruno Rabaiotti, il Équale dice di aspettare 
~ ~ pro ~ t'A. 

sempre i unatel€fonata dal direttore della sede locale della 

Cassa di Risparmio di Parma, dopo la quale conta di rag

giungere Pier Carpi a Sant'Ilario per cominciare il lavoro 

di illustrazione del libro). 

FINE DELLA SECONDA FACCIATA 

DELLA BOBINA 1 • 
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Invol ucro n. S ~ 'L 

Bobina 2 - Linea 2 

Intercettazione al n. 0522/ 673259 in uso a 

Pier Carpi. 

1 lO 

Guido Gerosa, redattore de "La Domenica del Corriere!!.~ 

lascia un messaggio alla segreteria telefonica per salutare 

Pier Carpi: "Volevo chiederti se i servizi ti sono andati 

bene, immagino di si. lo riprendo servizio dopo dieci giorni 

di vacanza, quindi mi trovi in redazione se hai bisogno. 

Seguono telefonate fra il pittore Proferio Grossi e 

Pier Carpi e fra Pier Carpi e il Prof. Bruno Rabaiotti di 

Bardi. Quest'ultimo riferisce che il Direttore della sede 

della Cassa di ,Risparmio non è tornato da Parma e quindi 

non sa nulla. 

1 a Telefonata 

(Enzo Biagi a Pier Carpi): 

EB. - Credo di aver fatto una cosa buona, natural

mente utilizzando anche la parte girata in casa sua e le 

sue dìchiarazioni, ma si tratta di una cosa composita che 

sto a'rtcora montando. Non andrà in onda che nella prima 

settimana di ottobre. Ormai ho completato il giro, ma vi è 

lavoro di montatura e ripulitura .. Le testimonianze raccol-
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te sono una diecina", Ogri::'::lG i.l. il suo discorso e credo che 

ne esca urm cosa a.bbastan~-;è.. viva. Ne!.,suno dice che è un genio, 

ma la figura di -Gelli acqui.3"::a 1ll1a sua dimensione normale; 

cioè la sua interpr2tazJ.(;n~ mi pare largamente condivisa. 

Devo sentire ancora l'onorevole Carenini che era nella lista, 

come lui stesso ha ammeSS05 

P.C. - EG uno che difende Gelli. 

EBo - Dirà quello che vorrà dire. Gli altri inter-

vistati sono stati il difensore al tribunale massonico D'Ip

polito; Benedetti che lo aveva attaccato, l'amica di Gelli •••• 

PC.. I.f:a qualefc ne aveva parecchie. 

BB. Ou.ellé~ che sta a Pigi e che ha raccontato 
" la storia sul giornale., Fa:r.-ò pure l'onorevole Andreotti, 

mentre ho già intervistato i:. giudice Vigna di Firenze. 

PC. Ma Andreotti è disposto a parlare? 

EB7 Certo, Andreotti in un verbale del tribunale 

di Firenze: viene citato come uno dei FiN maggiori frequen$ 

tatori, insieme con Piccoli. 2 Mariotti. Siamo nel 1975-76. 

pc. E' l~ul:1ico }ì3 difeso Gelli. 

EB.. Anche lui dir-è. qvello che vuole dire. lo non 

impongo niente a nessuno 7 ::::ome non ho imposto nulla a lei. 

Ognuno è libero eli espl:ime:r·e la sua opinione. lo non faccio 

che domande senza interferire }:'.el~,(-'! :l::'isposte. L'unica mia 

tesi è che Gelli non può aver fatt~) 'c,l tto quellu di cui lo 

incolpano. Avrebbe dovuto vivere setto o otto vite. Dovrò 

pure sentire la Tina Anselmi", (,2' 

una specie di sfilata~ Hol ~~ ~ stato il giudice 
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Vigna di Firenze, l'unico che ha interrogato Gelli e che 

si è fatto dare una lista della P2, nella quale c'è anche 

il suo nome. Lo sa? 

PC. Non lo sapevo. 

EB. Glielo dico io. E'del resto un documento 

pubblico che ognuno può vedere. Vi sarà pure la deposizione 

del Gran Haestro Salvini e vi sono i giudici delle cause 

di'Calvi e di Sindona. Dieci persone in tutto. Il titolo 

della trasmissione sarà: "Gelli, io lo conoscevo bene". 

Non è che vengano fuori cose più grosse di quelle che già xxx 

siano state scritte, però si vedono le persone e si sentono 

i racconti. Questa la forza della televisione. Ho telefonato 

anche all'avvocato di Arezzo che mi ha messo in contatto con 

i familiari e abbiamo parlato con la figlia. Nessuno però 

vuole parlare. Mi pare che si possa essere contenti, perchè 

si tratta di un lavoro fatto senza faziosità, senza linguag

gi truculenti; una cosa fatta con pulizia senza puntare il 

dito accusatorio. 

2a Telefonata 

(Pier Carpi a Bruno Rabaiotti di Bardi): 

PC. Come è andata? 

BR. Non c'è male. Ti spiegherò a voce. Penso di 

poter risolvere la cosa ~enza farti intervenire. 
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(Segue una telefonata della signora Franca con 

un'amica, senza interesse, ovviamente). 

3a Telefonata 

(Keller, dalla Svizzera, a Pier Carpi): 

K. - Giovedì sera o venerdì sera sarò da te. 

Sono sovraccarico di lavoro. La macchina comunque è già 

affittata per giovedì. Quindi la sera spero di essere da te. 

PC. - lo sto andando avanti molto bene con il 

lavoro.- Ne potremo parlare. 

K. - Avremo tempo di chiacchierare a lungo. 

(Segue una telefonata fra Pier Carpi e il dottor 

Segreti della pagina locale del l<!iornale . "Nuovo", al quale 

il primo racconta le solite cose: Biagi, il servizio su 

"La Domenica del Corriere", gli attacchi ingiustificati di 

BOn..lì,Aini su "La Gazzetta di Reggio", la cena col Sindaco 
'v 

di Parma, quella ancora da realizzare a M:ilano con Montanel·li 

ed altri personaggi, eccetera. 

Segue ancora una telefonata con l'avvocato Marconi 

di Roma, che chiama Pier Carpi per comunicargli il rigetto 

da parte del tribunale di Parma, di una richiesta di prova 

testimoniale nella causa contro Petralia, Nicolucci e 

B erg amini) • 
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Bobina 2 - Linea 2 

SECONDA FACCIATA 

4a Telefonata 

(Pier Carpi a Bruno Rabaiottì di Par'2ì): 

BR. - Non mi hai trovato ieri, né ic'! :ho p'Jtuto farmi 

vivo, perchè sono stato chiamato d@u.rg61za ad seno per 

un piccolo guaio. I muratori avevano' lasciato ape;;ete le fine-

stre ed è sopravvenuto un temporale che ha fa qualche danno 

alle pareti. Dovrò quindi rima.ndaY'e la venuta da te a lunedL. 

Ha in quel giorno verrò senz' al tro per in.comi:r ... ci ,are subì to 

il lavoro che conto di finire in una d~'..ecil1a di Hiorni" 

PC. - D I accordo. Ieri sera dmreva esserci la cena 

a Milano alla quale non sono andato per la tua ass{l.~za. lo 

e Franca eravamo anzi preoccupati pe:r' il tuo silenzio. Oggi 

arriva Keller al quale avevo detto di venire oggi proprio 

pensando ci f9ssi tu pure. Ti doveva certaJl1ente dire qualche 

cosa per l'università, ma ti rifer:trè io" 

teria telefonica, invitando Pier C ?Ll)}," ire la porta 

entro dieci minuti, trascorsi i qual~_ s~. :;::r::::nrvederà a sfon-

dare la porta stessa. Successiv'"a.,'112n-::e 
J.; (;-~ e~-1'; 

dal telefono/parla con il Procurators: 

3:;': SC~ maresciallo 
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5a Telefonata 

(Pier Carpi all'avvocato Cataliotti): 

pc. - Oggi ho avuto un'avventura strana. Mi ha 

chi~àato il Procuratore della Repubblica Bevilacqua e mi 

ha interrogato come testimonQ a proposito di un mio amico 

svizzero il quale avrebbe pendenze con la giustizia. Poi 

è saltata fuori una storia della massoneria, della P2 e 

e mi ha detto di considerarmi imputato e di nominarmi un 

difensore. In questo momento c'è il signor Maresciallo 

che sta facendo una perquisizi'one in casa mia. Come mio 

difensore ho indicato te. 

AVVe - La perquisizione lasciala fare, Noi non 

abbiamo da opporci: questo devi dire al maresciallo. Domani 

mattina parlerò con il dotte Bevilacqua e ti telefonerò, 

al proseguimento dell'interrogatorio sarò presente io come 

tuo difensore. 

6a Telefonata 

(Pier Céll"'pi a Vanda Cr'apanzano in assenza di 
(::po;do' 6 
u~ .... · ). 

pc. - I carabinieri mi hanno portato dal Procu

ratore della Repubblica, per Keller, per non so quali motivi, 

sembra che abbia fatto delle cose illegali e che fosse ricer

cato in Italiao l1i hanno fatto delle domande su di lui e 

poi è saltata fuori la faccenda dell'associazione Abramo 

I,incoln., Mi ha detto di considerarmi imputato e hanno fatto 
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pure una perquisizione in casa mia, sequestrandomi alcune 

cose. Volevo avvertire Guido. 

VC. - Hai fatto il nome di Guido? 

PC. ~'Lo ha fatto Keller insieme con il mio. 

Non so di che cosa sia accusato, non mi hanno detto di che 

cosa è colpevole; io so di non aver fatto niente e quindi 

dovrei essere tranquillo. L'impressione é che ci accusano 

di aver ricostituito la P2. 

VC. - (cadendo dalle nuvo~e) Ma che c'entra mai 

la P2! Il vostro era solo un aiuto •••• 

OCa - Però cercavano un·documento in questa dire-
I---

zione. Keller non l'ho visto. 

VC. - Keller aveva avuto qualche guaio per dei 

soldi, di cui non so bene. }1a poi aveva riavuto il passaporto 

e diceva che in Italia poteva venire, che tutto era superato. 

PC. - Ho l'impressione che ora lo abbiano arrestato.« 

Certo per altre cose. Il Procuratore mi ha chiesto se non 

sapevo che Keller aveva dei conti in sospeso con la giustizia 

italiana, al che io sono caduto dalle nuvole perché proprio 

non sapevo niente. 

VC. - Non vorrei soprattutto che andasse a dire 

che noi abbiamo un'attività di là. Ma non credo e del resto 

non c'entra niente. Ma possono arrestarlo per cose fatte 

in Svizzera? 

PC. - Il Procuratore mi ha detto che ha dei 

reati in Italia. Mi ha chiesto se conosco il signor Keller, 

se conosco Guido Crapanzano, cose che io non potevo negare. 

Mi ha chiesto pure come vi ho conosciuti e io gli ho accennato 

alla Abramo Lincoln. Ha il Procuratore sapeva già tutto. 
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VC. - Ma non dovrebbe entrarci niente con i reati 

di Keller. 

pc. ~< Dovrebbero essere cose separate, ma io non 

capisco niente. lo comunque volevo avvertire di tutto GuidO, 

pregandolo di dire la verità: che noi siamo andati da Keller, 

che ci ha presentato questo pittore Cremonesi, che io devo 

fare il romanzo per Keller. lo ho detto al Procuratore che 

abbiamo visitato Keller tre o quattro volte, perchè voleva 

lanciare questo pittore, che sto scrivendo questo romanzo 

per lui, m~ che non abbiamo niente a che fare con la sua 

attività, che del resto non so neanche in cosa consiste di 

preciso. So so~to che è un commercialista. Comunque mi 

hanno perquisito tutta la casa fino a pochi minuti fa e io 

stesso ho dato le carte relative all'Abramo Lincoln, tutte 

le carte che avevo sul libro di Gelli. Le ritengo tutte 

cose tutt'altro che segrete e su cui non si può fondare 

un'accusa. lo non riesco ancora a rendermi conto della ra

gione di tutto questo. Credo di non dovermi preoccupare e 

di non aver niente da nascondere, come credo non debba preoc'

cuparsi Guido. Se Keller ha dei reati, che c'entriamo noi? 

( VC. - Assicura che farà chiamare da Guido al suo 

rientro.) 
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La signora Franca chiama un certo Gianfral1co~ 

evidentemente amico di famiglia, che prega di tenersi a 

disposizione per l'indomani, per accompagnare Pier a Reggio 

Emilia ed eventualmente tenere i contatti telefonici con casa 

per notizie od altro. L'interlocutore dà assicurazioni in 

tal senso). 

7a. Telefonata 

(Pier Carpi a Guido Crapanzano: racconta in 

dettagli dell'interrogatorio da parte del Procuratore della 

Repubblica, nonchè délla perquisizione domiciliare). 

PC. - Ad un certo punto il Procuratore ha tirato 

fuori dal fascicolo del romanzo che io stavo scrivendo per 

Keller, un biglietto, una specie di modulo in cui si parlava 

di una costituenda associazione con l'impegno a versare 

cinquemila franchi. si trattava di un biglietto in bianco, 

di un modulo non rieJ.Il.pito nè firmato che io francamente non 

so cosa potesse essere. Era in mezzo alle carte ed io ho 

detto la verità; non so che cosa sia. Il Procuratore ha 

poi pa~lato della Abramo Lincoln, mi ha accusato di voler 

ricostituire la P2, cioè di essere colpevole di un reato 
. J.A t-J::. 11L...-t.. 

gravissimo. Ma)detto (iiwessere un mentitore e quindi di 

considerarmi non più testimone ma un imputato. Di conseguen

za, mi ha invitato a nominarmi un' avvocato difensore e di 

portare con me i carabinieri per la perquisizione@ Ai quali 

carabinieri, i quali hanno dichiarato di cercare le cose 
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relative a Gelli, alla P2, alla Abramo Lincoln, ho consegnato 

tutto quello che avevo, la corrispondenza dell'Abramo Lincoln, 

il materiale già utilizzato o comunque raccolto per il mio 

libro, l'opuscolo sulla stessa Abramo Lincoln. l-1ateriale 

innocuo B io ritengo e perfino la carta intestata. ~ giudice 

avevo detto di non essere il delegato italiano della Abramo 

Lincoln ma l'incaricato dell'ufficio stampa, come è esatta

mente. 

GC. - lo penso che a dire esattamente la verità 

non vi siano problemi. lo credo che non abbiamo fatto niente 

di strano, di illegale, di assurdo. Se invece cerchiamo di 

nascondere qualche cosa, di camuffarla può darsi che si cada 

in contraddizioni e, anzichè il nostro bene, facciamo il 

nostro male mettendo in sospetto il magistrato. Quindi inter

righino me o te, cerchiamo di essere precisi nel dire la 

verità. Se poi ~eller ha detto a sua discolpa cose inesatte 

sarà facile smentirlo. Noi sappiamo bene di non avere legami 

di affari con lui, di non avere costituito la P2; ~kH sap

piamo solO che l'Abramo Lincoln aveva il solo scopo di aiutare 

della gente. Keller mi disse una volta di avere dei problemi, 

~HN0xi delle grane per contrabbando di sigarette. l-1e lo disse 

in maniera vaga. Per un certo periodo non poteva venire in 

Italia; successivamente mi disse che tutto si era chiarito, 

che ogni cosa non riguardava lui ma un suo cliente e che 

quindi aveva riacquistato la possibilità di venire in Italia. 
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pc. - Quello che è certo è che Keller "è stato arre

stato qui a Reggio Emilia. Quando sono ritornato dal Procu

ratore dopo aver recuperato, dietro suo ordine, i fogli del 

romanzo che sto scrivendo per Keller, ho aspettato due ore 

proprio perchè stavano interrogando lui. Del resto il giudice 

mi ha chiesto esplicitamente se sapevo che Keller aveva com-
, 

messo reati in Italia. Al che io con sincerità ho risposto 

di no. 

GC. - Era amministratore di società dove c'era un 

italianò implicato in una storia. Può darsi" che l'arresto 

dipenda da guello. Comunque Keller può dire quello che gli 

pare, alla fine verrà fuori la verità. E nessuno può pensa

re alla ricostituzione della P2. 

PC. - A meno che non pensino che la nostra Abramo 

Lincoln fosse una nuova P2. Ma io ho consegnato ai carabinieri 

anche le lettere a suo tempo inviate al Prefetto, al Questore, 

ai carabinieri. ~~xxXXxxXNX~ Forse mi sono confuso, sem

pre parlando della Abramo Lincoln, quando ho detto che mi 

pareva che non fosse nemmeno mai stata costituita. 

GC. - Ed in effetti non vi è mai stato atto di 

fondazione: volevamo fare cose che non abbiamo mai fatto, 

perchè l'associazione non è mai diventata ?per~tev 

G~~v~- (Ripeto che - il "discorso è questo: la si tuazio

ne può diventare complicata solo se noi inventiamo qualche 

cosa. Riferendoci scrupolosamente alla realt;e rispondendo 

con chiarezza, peri:oli non ce ne sono. Keller io non lo vedo 

da prima delle vacanze, e la stessa cosa credo sia di te. 

t 
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pc. - lo l'ho sentito solo questi giorni al 

telefono e proprio per telefono aveva preannunziato la sua 

venuta. Lo hanno arrestato proprio mentre veniva da me. 

G,C. "~ Probabilmente voleva parlarti della cosa 

che stai scrivendo per lui, non della Abramo Lincoln che 

praticamente ha abortito. Anche su questa, se ti chiedono 

qualche cosa, non c'è che da dire la verità. E' un'idea 

che ti è venuta in mente, ne abbiamo parlato insieme, abbiamo 

cercato di fare un'azione positiva nei confronti di alcune 

persone. Dopo di che, visto che la cosa non rispondeva in 

nessun senso, ci siamo resi conto che non era il caso di 

continuare e l'abbiamo lasciata morire. E anche per Keller 

diciamo le cose come stanno,i contatti che abbiamo av~uto, 

la faccenda del libro, diciamo esattamente le cose che ritengo 

non abbiano niente di misterioso. Se sei interrogato domani, 

puoi dire che io sono disposto a mettermi a disposizione 

se la cosa può essere utile. Siccome non abbiamo mai fatto 

niente di illegale, non abbiamo ragione di nasconderei. 

pc. - Mi ha minacciato di arresto, un casino. 

Mi ha messo paura e, naturalmente, sono anche preoccupato. 

Ed anche la perquisizione, avessi,visto. Con grande gentilez

za e corEettezza, hanno messo le mani su tutto, per cui io 

sono stato in ballo dalle undici fino alle otto di sera. 
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Ba Telefonata 

(Pier Carpi all'Avv. Cataliotti:. al quale lo scrittore 

racconta gli stèssi avvenimenti già raccontati): 

AVV. - Di che cosa è imputato questo Keller, 

che cosa ha fatto? Se hanno fatto una perquisizione in casa 

tua, ad una persona piuttosto nota, ad uno scrittore, qualche 

cosa ci sarà pure. Forse vi è dell'esportazione di valuta? 

PC. - lo non conosco gli afPari di Keller. So 

soltanto che faceva parte di società costituite da italiani 

in Svizzera, perchè la legge di quel paese prevede che il 

socio di maggioranza sia un cittadino locale, e deve essere 

implicato in qualche cosa che i suoi clienti hanno commesso 

tramite questi organismi. Di ~~ciso però non so niente. 

Soltanto che ad un certò punto il dottor Bevilacqua è passato 

a parlare di massoneria e della P2, anche in base ad un fogliet

to che ha trovato e che io non conoscevo. Questo~ l'equivoco. 

Accusarmi di aver ricostituito la P2 è una cosa allucinante. 

La nostra Abramo Lincoln, con sede a Lugano, voleva semplice

mente aiutare quelli che erano nella P2 e che in dipendenza 

di ciò avevano patito, ingiuste persecuzioni, avevano perso 

il lavoro. 

(Pier Carpi KXXH racconta poi del romanzo che stava 

scrivendo per Keller, sulla base di una scaletta fornitagli 

da lui, dietro regolare compenso mensile.<~' una cosa normale. 

Poichè Keller non conosceva l'italiano, si era rivolto ad 

uno del mestiere pagandolo. Ovviamente il romanzo lo avrebbe 

poi firmato lui, interessandosi del problema editoriale e 

della diffusione~ Già erano stati forniti due capitoli 
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e l'intelaiatura del romanzo era stata concepita con pre

cisione."I relativi soldi servivano per il mantenimento 

pella mia famiglia e non certo per la P2") • 

. AVV. - Ma Bevilacqua è persona intelligente e 

capirà di che cosa si tratta. 

PC~ E' la storia di una famiglia, tipo Dallas, 

Comunque quando il giudice mi ha invitato a nominarmi un 

avvocato ho pensato a te e ho fatto il tuo nome.. Francamente 

debbo dirti che non c~è niente sotto, per cui il problema 

è questo~ se il dottor Bevilacqua, che io non conosco, è 

persona da guardare oggettivamente i fatti, si accorgerà 

presto che non c'è niente di illegale. Altra cosa è se egli 

vo~~à montare lo scandalo, col nome altisonante di nuova 

P2 a scopo pubblicitario. 

AVV. - Lo posso escludere in maniera assoluta. 

In Procura viè gente per bene. A Milano, a Roma, chissà, 

ma qui non abbiamo una magistratura a questo livello. Anzi 

la Procura di Reggio Emilia è una delle migliori d'Italia. 

La Procura è un orologio che non fa pensare ad esaltazioni 

di questo tipo; non è il caso di ricercare giustificazioni 

siffatte. In questo senso c'è da stare tranquilli. Natural

mente tu hai offerto tante carte che dovranno esaminare, 

e ci vorrà del tempo. Se ti hanno ordinato una perquisizione 

avranno qualche cosa in mano; evidentemente quel Keller avrà 

offerto qualche motivo. Ma alla fine, se hai la cosc{Jenza 
"-" 

pulita, non mancheranno di riconoscerlo. lo cercherò di af-

frettare l'interrogatorio e sono a disposizione per favorire 

un sollecito chiarimento. 
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pc. - Ti ringrazio. 

AVV. - Sono io che ringrazio te di avermi scelto. 

L~ cosa mi interessa. Tieni presente che, quando si è pUliti, 

si ha il diri~to di star tranquilli. Tutti possono sbagliare, 

anche i magistrati, ma posso dire che sicuramente'hanno agito 

in buona fede. Stai tranquillo: s~ hai r~one non sarà diffi

cile dimostrarlo. 

9a. Telefonata 

(Guido Crapanzano alla signora Franca. Quest'ultima, 

piangendo, racconta la scena della perquisizione, della lunga 

attesa negli uffici dei carabinieri e della Procura. ilE se 

me lo arrestano? ••• ". ilE se avesse fatto qualche cosa di 

strano questo. Keller? ••• II): 

GC. - Tu sai bene che Pier non sa niente di quello 

che può aver fatto Keller. Sai che nei rapporti con costui 

non c'~ niente di illegale. Non può inventare delle cazzate. 

Deve tratt~rsi dunque di un malinteso che non tarderà ad 

esser 'chiarito. Fatemi sapere. lo penso di passare da voi 

domani, nel viaggio di ritorno da Milano Marittima. 
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Il Maresciallo Murru, dei carabinieri telefona 

parlando alla signora Franca, comunicando che Pier deve 

trovarsi in Procura per l'interrogatorio alle 18. L'Avvoca

to Cataliotti è già stato avvertito. Al che la signora Franca 

telefona subito all'autista pregando10 di passare a ri1evar1i 

alle 17). 

10a Telefonata 

(PC. a Guido Crapanzano): 

PC. Volevo dirti che sono tornato adesso dal

l'interrogatorio. Vi erano delle discordanze tra le dichiara

zioni mie e quelle di Ke11er e il Procuratore voleva sapere 

la verità. Io ho esposto tutti i fatti com'erano e , purtroppo, 

credo che Ke11er abbia detto delle cose strane. Per esempio, 

ha detto che non mi ha mai dato soldi, mentre io onestamente 

avevo detto di aver preso quindici milioni per il libro. 

GC. Stupidaggini, comunque. 

PC. Queste sì, ma credo che Ke11er sia in 

arresto per reati gravi, che so, associazione a delinquere 

a livello irternaziona1e. Comunque il colloquio col Procuratore 

si è conduso bene. Guardi - mi ha detto - lei è prosciolto, 

nessuna accusa contro di lei. Gli ho detto della tua dispo

sizione a presentarti per possibili chiarimenti, ma mi ha 

detto che la cosa non serve. Quindi tutto dovrebbe esser 

finito per me e per te. 
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11 a Telefonata 

(Antonio Terzi, direttore della "Domenica del 

Corriere" a Pier Carpi): 

PC. - Nessuna notizia. Siamo sempre in alto mare. 

lo ho avuto un interrogatorio da parte del Procuratore della 

Repubblica di Reggio, ma tutto si è chiarito. Ho notato che 

tutti hanno letto il servizio su "Lçi Domenica del Corriere", 

perfino i carabinieri me ne hanno parlato. 

1 2a Telefonata 

(Romano Cantore di "Panorama" a Pier Carpi): 

RC. - Sai che quella signora mi ha detto una cosa 

strana,vkttutte ~ le cose sono cambiate adesso, che non ci 

possiamo più vedere. lo ho anche insistito, ma inutilmente, 

e ci sono rimasto un po' male. Tu hai novità? 

PC. - Silenzio assoluto su tutto il fronte. Nemmeno 

la famiglia: la cosa è anche preoccupante, in un certo senso. 

Speravo mi mandasse il memoriale, qualche cosa. O vuole 

aspettare o è successo qualche cosa. 

RC. - Tu hai cercato di metterti in contatto con 

qualcuno? 

PC. - L'unico indirizzo telefonico che ho è quello 

di Villa Vanda. Non ho altri canali. Alla signora che mi 

dicevi cercherò di tlefonare, ma bisogna sentire che cosa 

mi dirà. 
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RC. - Ma perchè non prendi la macchina e non vai 

a trovarla? 

pc. - Ma se vado io, parla con me e poi non parla 

più. 

RC. Secondo me, qualche contatto ce l'ha. 

PC. Non credo. In questo momento non ce l'ha 

nessuno. Sai che per un memoriale suo Ballantyne, degli 

Stati Uniti offre 500 mila dOllari/'L'ho detto anche a 

Rognoni. Se arrivasse il memoriale, stabiliamo che mi date 

100 milioni, gli altri li pigliamo dall'estero, perchè Monda

dori lo può vendere a Hallantyne, a Stern, eccetera. lo quin

di aspetto. Se lui voràà pubblicare il memoriale lo dovrà 

~andare. Lo ha promesso più volte e con me è sempre stato 

preciso. Magari ha ritardato, ma ha sempre mantenuto la 

parola alla fine. Anche l'intervista me l'ha fatta aspettare, 

la l'ha fatta. Ma ora silenzio. 

RC. - Un messaggio attraverso gli avvocati .non 

puoi farlO avere? 

pc. - A parte che l'avvocato lo "ha cambiato, non 

è il caso che io gli faccia avere un messaggio attraverso 

gente che non conosco. Se Gelli vuole, ha il mio numero e 

il mio indirizzo. Probabilmente nessuno sa dov'èJ.Nemmeno 
..J 

}1aria Grazia. Perchè questo silenzio? lo non ho mai capito 

i comportillnenti di Gelli, quindi non mi chiedo i motivi 

attuali. Spero che arrivi,così facciamo il colpo giornali

stico, un bel colpo. E speriamo di risolvere la verità anche 

su questo fatto, cosa che mi interessa molto. Come mi inte

ressa naturalmente qualche lira, perchè attualmente non sto 
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facendo nulla, sono disoccupato, per cui, se hai bisogno 

di un autista,. di uno che pulisca l'ufficio, tmE .;;ono dispo

sto a tutto per sopravvivere. 

(L'interlocutore assicura che penserà alla cosa 

col proposit9di procurargli lavoro). 

Le successive telefonate, senza interesse, sono 

le seguenti: 

- Sig.na Faradelli di Telemnntecarlo, per invÌare Pier Carpi 

alla sede di Milano per partecipare ad una trasmissione-di

ba!~iyo sulla fiducia degli italiani nella giustizia, ~on 

riferimento al personaggio Licio Gelli. 

- pittore Cremonesi per chiedere nuovamente aiuto a Pier 
" 

Carpi, dato che, essendo andato a monte il suo impegno con 

Keller, deve trovare qualche altro aggancio. 

- Sig.ra Maria Delfina Bonada della Televisione della 

Svizzera francese per invitare Pier Carpi a Roma per la 

registrazione di una trasmissione sul personaggio Gelli. 

Si tratta di una serie di pareri alla quale parteciperanno 

pure Spadolini, la onorevole Tina Anselmi, eccetera. 

- Il pittore Tarquini, per chiedere a sua volta aiuto a 

Pier Carpi, che lascia però cadere la cosa, richiamandosi 

alle difficoltà del mercato dell'arte. 
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- Guido crapanzano~er un saluto alla signora Franca, mentre 
l 

Pier Carpi sta riposando. 

- Pier Carpi alla signora Vanda Crapanzano per dire dell'in

vito di Telemontecarlo che intende accettare invitandovi 

anche Gui do. 

- Guido Crapanzano a Pier Carpi per,prendere l'appuntamento 

per la serata a Telemontecarlo, Via Col di Lana, Milano. 

- La signora Fara~elli di Telemontecarlo per rinviare l'ap

puntamento al 28, mercoledì, a causa di ostacoli tecnici. 

A questa segue un'altra~ telefonata di Pier Carpi a Crapanzano 

per annunciargli il rinvio. 

FINE DELLA BOBINA 
------------------------------------------------
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Involucro n. 382 

Bobina n. 3 -Linea n. 2 

Intercettazione telefonica relativa al 

n. 0522/673259, in uso a Pier Carpi. 

Precedono le seguenti telefonate senza interesse: 

- Pier Carpi a Giancarlo Conti di Edilfumetto per accordi 

di lavoro i 

- La mamma di Pier Carpi che lascia un saluto alla segrete

ria telefonica; 

- Guido Crapanzano a Pier Carpi per dire che all'indomani 

passerà da Sant'Ilario ritornando da Carpi. Pensa però di 

non potersi fermare, dovendo visitare parecchie ditte e 

avendo già un appuntamento per le 21 a Milano. A meno che 

non vi siano cose urgenti, che Pier Carpi esclude;. 

1 a Te1efonata 

(Pier Carpi all'Avv. Cataliotti): 

AVV. - Ci sono novità? l'1i telefoni perchè sei anco

ra in qua1che pasticcio procurato dalla tua sventatezza? l1i 

raccomando di essere prudente. Da questo guaio sei appena 
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uscito ••• La cosa più furba che hai fatto è stata quella di 

prendere quel foglietto e buttarlo là •••• 

PC. - Guarda che quel foglietto non è mio. Et di 

Keller e si tratta di una cosa che voleva fare lui. 

AVV. - Una follia, una cosa da non fare. 

PC. Effettivamente •••• 

AVV. - Comunque l'importante è che non ci siano 

reati. Non vorrei però che i giudiçi di Trieste facessero 

sapere delle novità cica la posizione di quello svizzero 

e da quel versante nascessero elementi da prendere in con

siderazione anche qui a Reggio Emilia. 

PC. lo però non so niente degli affari di Keller. 

AVV. - Sarà interessante sapere che cosa ha detto 

questo tale dei vostri rapporti, dei vostri incontri, a 

parte il libro che tu stai scrivendo. Non vorrei avesse 

dato sfogo alle sue fantasie. Da parte tua devi mettere 

a posto contabilmente ~ fiscalmente la faccenda dei quattri

ni da lui avuti per le tue prestazioni prOfessionali, magari 

rivolgendoti ad un commercialista. 
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pc. - Senz'altro, tenendo presente però che grossa 

parte della cifra X~ l'ho avuta quest'anno, per cui la dovrò 

denunciare nella prossima dichiarazione dei redditi; solo 

una piccola parte mi è stata versata in passato. Quanto al 

mio commercialista, gli potrei telefonare se avessi la rubrica 

telefonica che mi hanno sequestrato e che non mi è ancora 

stata restituita. Sono anche restìo a sollecitare la restitu

zione, perchè mi è stato detto che m~ la daranno fra qualche 

giorno e perchè ho una certa riluttanza a rifarmi, vivo, per 

un residuo di paura che mi è rimasta •• 

AVV. - Quando uno è a posto con la coscienza ha 

queste sensazioni e si impaurisce anche di più. 

pc. - Proprio così. Che ne potevo sapere io degli 

affari di Keller che conosco appena e solo per ragioni del 

mio lavoro? Per un certo tempo io ho pure lavorato con Rizzoli; 

ma possono tirarmi in ballo per le sue evasioni fiscali? Vi 

è poi la questione del Lyons, col quale evidentemente vi è 

stato un equivoco di fondo. Ora è chiaro che io non sono un 

piduista, ma dopo queste vicende ho avuto l'imprssione di 

non essere più gradito, per cui avevo chiesto l'exeat , ma 

un chiarimento di farebbe naturalmente piacere. 

AVV. - Alla prima occasione n~ parlerò io e ti 

farò sapere. Chiaro comunque che si tratta di un problema 

del tutto secondario. 
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In successive telefonate Pier Carpi cerca Viviani 

di "Rusconi Lib:r'i" e Borellidi "Eurolibri", mentre il pittore 

Proferio Grossi lascia un messaggio alla segreteria telefoni

ca a proposito di un ritratto che sta eseguendo di Pier Car

pi. Un'altra telefonata è della signora Franca ad un'amica. 

Le successive telefonate sono le seguenti: 

Pier Carpi chiede al Maresciallo Murru dei CC. di Reggio 

Emilia se può avere di ritorno il materiale che gli è stato 

sequestrato. Il sottufficiale gli risponde che il tutto è 

nelle mani del Procuratore che lo sta esaminando. Gliene 

farà di nuovo richiesta, sottolineando la necessità dell'agen

dina con i numeri di telefono per ragioni di lavoro, e non 

mancherà di ri telefonare a Pier Carpi. 

- Antonio Terzi, direttore de "La Domenica del Corriere" 

per sentire se vi siano eventuali novità. 

La signora Franca ad un negozio di Sant'Ilario per riforni

menti. 

- La Sig.na Faravelli di Telemontecarlo per chiedere a Pier 

Carpi la conferma della sua partecipazione alla trasmissione. 



Camera dei Deputati - 666- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

5. 

Carlo Conti di "Edifumetto" per chiedere se Carpi abbia 

o meno spedito'i1 materiale. 

- Il Prof. Rabaiotti, telefonando da casa Pier Carpi, chiama 

l'autista a Bardi per essere rilevato in serata. 

- Pier Carpi all'Avv. Riva di Lugano, che però è in riunione 

ed al quale lascia il numero. 

2a Telefonata 

(p'ier Carpi a Carlo l.onti di "Edifumetto", dopo 

averlo assicurato che spedirà con urgenza il materiale): 

pc. - Domani sera dovrei andare a Te1emontecar10, 

ma ci ho ripensato e non andrò, perchè sono stufo di parlare 

di Gelli. 

CC. - Tanto più dopo 1a,magra che hanno fatto 

con Ortolani. 

PC.-t Oggi il "Corriere" dice che la "Domenicali 

, ha intervistato Bordoni, già braccio destro di Sindona, il 

quale ha detto che il capo della P2 è un importante ministro. 

Bordoni ne avrebbe fatto anche il nome, ma "La Domenica del 

Corriere" non 10 pubblicherà, limitandosi a consegnarlo alla 

magistratura. Ml1 7iornale" dà a sua volta questa notizia, ma 

in terza pagina, quasi per un accostamento freudiano, mette 

la fotografia di Andreotti. 
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cc. - Ma questo nome è stato detto e stradetto. 

Certo che quest'uomo deve avere una forza •••• 

PCI • .:.:. Ma io non credo che sia lui; deve essere 

tutta una montatura. 

CC. - Certo l'opinione pubblica è sconvolta, non 

ci capisce più niente. 

PC. - Anche per questo ho pen:ato di non riprendere 

l'argomento e di non andare a Telemontecarlo • 

3a Telefonata 

(Guido Crapanzano a Pier Carpi, dopo i saluti): 

PC. - Ho ricevuto il telegramma dell'avvocato di 

Keller di Lugano con la preghiera di telefornargli con urgenza. 

lo ho tentato ma è sempre in riunione. 

GC. - Ieri sera ho visto la Gaby. Mi ha detto che 

questo avvocato di Lugano è un certo Riva che però non sa 

niente. Ha saputo soltanto che Keller è stato mandato a 

Trieste, da dove non sono ancora arrivate notizie. O sono 

arrivate soltanto delle cose molto vaghe. Certo Keller è 

ancora trattenuto e non può andare in giro come vorrebbe. 

Si è appoggiato al Consolato svizzero da cui ha avuto una certa 

assistenza. E' l'unica cosa che so. 

PC. - Per quanto riguarda l'invito di Telemontecar

lo ho deciso di rinunciare. 
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GC. - SQno molto contento di questa notizia, perchè~ 

a mia volta, avevo deciso di venire per stare in tua compagnia, 

ma di non apparire in televisione, di non accettare domande 

nè interviste, anche se mi avessero dato assicuraziow sulle 

domande stesse e su tutto. Ma meglio ancora è non andare nes-

suno. 

PC. - Anche a quelli della televisione francese 

ho detto che accetto di partecipare ~la loro trasmissione 

solo se vengono qui, a casa mia. Se è venuto Biagi, possono 

scomodarsi anche loro. A me non va di andare a Roma. 

(I due riprendono poi l'argomento delle dichiara

zioni di lbrdoni) : 

GC. - Il problema è che il suo nome (cioè quello 

del capo della P2) non lo sa nemmeno il "grullone" •••• Il 

fatto è che tutti parlano a ruota libera e si è ~eata una 

confusione terribile. Anche per questo meglio astenersi dal 

partecipare a nuovi dibattiti. 

pc. - Tanto più che ho urgenza di finire del lavoro 

da mandare a Milano. 

(Pier Carpi chiama poi il Prof. Bruno Rabaiotti 

che scambia un saluto con Guido Crapanzano: "Sono stato una 

settimana qui con Pier ed ho fatto dei lavori per illustrare 

il suo libro con dei miei disegni. Si tratta del lavoro che 

da tempo dovevo fare e che finalmente go potuto portare a 

termine") • 
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4a Telefonata 

(Pier'Carpi al direttore de "La Domenica del Corriere" 

Antonio Terzi): 

AT. Ti ho telefonato per sapere se hai novità. 

PC. Nessunissima. Tu come stai? 

AT. Bene, ma qui ho delle grosse difficoltà. 

Anche ieri ho avuto una gravissima 'aggressione dal Comitato 

di redazione. Una cosa spaventosa. Ho scritto due righe 

'i~icordo del mio redattore capo Dinelli, morto in questi 

giorni, al quale mi legava un affetto fraterno. Ho scritto 

un pezzo senza retorica, di amicizia sentita e pieno di tri

stezza. Quelli del comitato di redazione lo hanno letto in 

tipografia e pretendevano di farse una censura preventiva. 

Nel mio pezzo vi era una frase in cui dicevo che Dinelli era 

sempre disponibile, servizievole con tutti, anche con i 

pigri. Questa frase non è piaciuta al comitato di redazione 

che mi ha accusato di approfittare della circostanza per vi

brare un colpo alla redazione del giornale. Ho risposto che 

non volevo fare attacchi di sorta, che la pigrizia li è un dono 

di tutti, anche una mia caratteristica. Non hanno voluto saper 

ragioni ed hill1no detto che, senza ill1a modifica di quella frase, 

nel prossimo numero scriveranno una lettera per dissociarsi. 

Naturalmente li ho cacciati via dicendo che non ero in grado 

di capirli, rifiutandomi quindi di accettare la loro censura. 

Ho aggiunto che la mia lotta era per la mia libertà ma anche 

per la loro: per questo non potevo accettare di essere obbliga

to ad usare il linguaggio sindacale, essendo il nostro un paese 
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ancora libero. Il guaio e che hanno un grosso potere, li 

avessi visti, erano una diecina di persone molto decise, 

ma che tale rotere usano in questa maniera. 

Le telefonate successive sono: 

La Sig.na Faravelli, lascia un messaggio alla segreteria 

telefonica per chiedere la conferma alla partecipazione di* 

Pier Carpi alla trasmissione. 

- Vivi ani di "Rusconi Libri" a Pier Carpi per comunicare 

che Giardina, capo del settore "narrativa", ha letto il 

libro che ha trovato divertente e gradevole, ma un pO' boz

zettistico e su una tematica e con un messaggio che non ha 

mercato attualmente: è difficile imporlo, farlo decollare, 

farlo diventare un caso. "Questa attenzione su certi valori 

del .mondo contadino e paesano andava bene qualche anno fa, 

mentre oggi tende ad essere trascurata". Pier Carpi risponde 

che sapeva delle prevenzioni di Giardina per la sua persona 

e non si meraviglia di questo giudizio. E' comunque un'opinio

ne come un'altra. 

- Bruno Rabaiotti ringrazia Pier Carpi e la moglie per la 

settimana trascorsa presso di loro. 
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- La signora Franca, moglie di Pier Carpi, parla con un'amica 

(o la sorella) •. 

- L'Avv. Cataliotti, chiamato da Pier Carpi lo assicura che 

si interesserà per la sua posizione nel Lyons e, per quanto 

riguarda le cose sequestrate, pensa sia il caso di lasciar 

passare ancora qualche tempo, dopo ~ che sarà il caso 

reiterare la richiesta alla ~rocura. 

Sa Telefonata 

(PC. a Dario Bernazza): 

pc. - Mi dispiace non aver potuto venire, ma la 

tua lettera mi è arrivata solo lunedì. Come è andata? 

DB. - E' andata benissimo. Ci saranno stati cento

dieci presenti provenienti da tutta Italia in rappresentanza 

di almeno cinquemila "fratelli". Ormai è una cosa grossa e 

in continua espansione. Ed è una cosa seria, altrimenti non 

ci starei dentro. 

PC. Volevo chiederti come sono i rapporti di Valenza 

con Bruni. 

DB. Ottimi. Alla riunione c'era anche Valenza 

che si è abbracciato sia con Bruni, sia con Luciano Raffaele 

e con gli altri. Si sono reincontrati e penso che snez'altro 

alla fine confluiremo tutti nella nuova famiglia, in questa 

grande loggia generale d'Italia, secondo la denominazione 
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della costituzione federiciana. Fausto Bruni ne è il diretto 

discendente, riconosciuto pure dalla magistratura laica. 

pc. Già, c'è una sentenza di tribunale. 

DB. - E' l'unica legalità che vi è oggi in Italia, 

tanto è vero che, in base a questo, la "balustra" del feb

brario-marzo non ha riconosciuto più validità al Grande Orien

te. Bruni ha assunto lui, pro-tempore, anche questa graqnde 
-

maestranza. Credo sia giusto e io ho dovuto approvare questo 

perchè bisogna esser convinti tutti che solo lui ha il magliet

to giusto, mentre gli altri devono fare opera di avvicinamento 

e di sottomissione, pur conservando ciascuno certe proprie 

prerogative. Bisogna cioè che diventiamo una sola famiglia. 

tempo. 

PC. Ma sarà difficile con Palazzo Giustiniani. 

DB. El solo difficile ed è solo questione di 

pc. Speriamo che applichino il tuo progetto. 

DB. Ormai non è più solo una speranza, ma I 

una certezza. Tutti me lo hanno ribadito in tutti i modi. 

Stiamo tutti collaborando alla stesura finale e deve essere 

ineccepibile sotto tutti i punti di vista, in quanto sarà 

poi la linea progranunatica da seguire e che seguiremo. Certo 

bisogna lavorare. Infatti io continuo a prendere contatti, 

a spiegare, a parlare al più alto livello e continuo a rac

cogliere, sia pure con qualche critica qua e la, opportuna 

perchè mi costringe a migliorare, a raccogliere consensi. 

Stiamo quindi piano piano mettendo insieme una cosa veramente 

ineccepibile ed attuale. Quanto alla consistenza io penso 
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che arriveremo ad essere dai quattro ai seimila. Le domande 

sono continue. lo non vedo l'ora che esca questo progetto, 

chiamiamolo così, perchè sono convinto che convincerà la 

maggioranza. lo credo che dovremo cercare di farlo avere a 

tutti, perchè si tratta di un testo chiaro, nel quale risulta 

bene che cosa ci ripromettiamo di fare, quale dovrà essere il 

nostro futuro, quali gli scopi e i mezzi. Sono mesi che ci 

stiamo lavorando e penso che arriveremo a concretizzazione 

entro ottobre. Poi dovremo parlare chiaro a tutti, anche ai pro 

fani, perchè non abbiamo niente da tener nascosto, anzi. Con

viene a noi ed ai profani venire a sapere come stanno le cose 

che ora inopportunamente nessuno conosce. La gente non sa nien

te della nostra istituzione. Ma come possiamo ,pretendere di 

essere apprezzati e stimati da chi non ci conoxce? Si può 

amare ciò che non si conosce? Siccome abbiamo, oltre agli anti

chi doveri, dei doveri attuali, dettatici dai tempi, dalle cir

costanze, dalle esigenze di oggi che non hanno niente da invi

diare a qualsiasi vangelo, più ci facciamo conoscere e più la 

gente dirà che non siamo cme i giornali ci dipingono. Ci ac

cetteranno tutti. Ehe poi vi sia qualche "fratello" che preva

rica, come è ingiusto e intellettualmente infantile condanna

re il cristianesimo solo perchè qualche prete prevarica, così 

è ingiusto e intellettualmente infantile condannare una istitu

zione come la nostra perchè qualcheduno preva~rica. Bisogna 

dunque farsi conoscere. Su questo Fausto Bruni è stato chiaro 

in un discorso di domenica scorsa. 

PC. - Sono contento. Se sei soddisfatto tu che sel 

tanto esigente, vuoI dire che le cose vanno bene. 
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DB. -ò Sono soddisfatto perchè questa è l'imposta

zione che dovrà venire fuori.E' una cosa semplicemente magnifi

ca. C'è da lavorarci per stargli appresso, da non abbattersi 

per le difficoltà'che possono venire, ma nel tempo io penso 

che avrà pieno successo in campo nazionlie e internazionale. 

Mi ha telefonato anche Guido, a sua volta impossibilitato ad 

intervenire. Ma suo tempo anche voi confluirete con i vostri 

amici. Intanto ti pregherei di curare le nosette nostre. 

PC. - Per la tua nomina siamo in attesa. Quindi 

qui le cose vanno bene. Per il film siamo invece purtroppo 

fermi. 

DB. - Ma anche in questo campo vedrai che nel giro 

di un anno le cose si muoveranno. Fausto Bruni mi ha parlato 

di un grosso personaggio del cinema che è con noi, ma non 

ho avuto il tempo di andarci, cosa che farò quanto prima. 

pc. - lo non rinuncia, comunque sto cercando di 

andare avanti. 

DB. - Evidentemente questo austriaco n on ti ha 

trattato bene •••• 

PC. Onestamente mi aspettavo di più. 

DB. Non puoi parlare con Lizzani? Non potrebbe 

lui coinvolgere il produttore? 

PC. - Lo conosco bene, ma non ha aderenze. Per 

quanto riguarda la tua laurea va avanti automaticamente. 

DB. - Ci insisto, perchè ritengo di meritarla, 

altrimenti non farei niente. vi è certa gente che ha la laurea 

in filosofia •••• 
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P.C. - Tu sei un maestro di filosofia. 

(Pier Carpi lo intrattiene poi sulle interviste 

fatte e gli inviti avuti). 

DB. - lo ti consiglio di lasciar perdere con questo 

Gelli e di guardare in altre direzioni. Quando sarà il momento, 

dovrai poi confluire da noi, se credi e così Guido,col vostro 

seguito. 

PC. - Quando dici tu. Noi personalmente siamo degli 

isolati, ma conosciamo gente, anche da iniziare. 

DB. - Appena si concretizzerà la cosa, si dovrà 

spargere la voce, vederci e parlarci. Intanto verrà fuori 

questo benedetto progetto, la nostra "magna carta" dove 

tutto sarà scrìtto chiaramente. Dopo di cne, chi è con noi 

non mancherà di venire, anche perchè alternative non ve ne 

sono. 
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Le successive telefonate sono le seguenti: 

- Pier Carpi chiede a Tiziano Harcheselli, redattore della 

"Gazzetta di Parma" il numero di Proferio Grossi; 

_ La signora Franca Carpi telefona al tecnico dei telefoni 

per un controllo della segreteria telefonica; 

- Pier Carpi assicura Bruno Rabaiotti di Bardi -che i disegni 

sono già a Hilano: sono venuti a prenderli giovedì; ora non 

c'è che da aspettare; 

La signora Franca telefona al tecnico della lavatrice; 

L'o~ogiaio sollecita a Pier Carpi un conto in sospeso 

da maggio; 

- Pier Carpi parla con Carlo Conti di "Edifumetto", assicurando 

di aver spedito materiale da qualche giorno. 

FINE DELLA BOBINA N. 3 

(incisa su una sola facciata). 
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Involucro n. 382 

Bobina n. 4 - Linea 2 

Intercettazione telefonica relativa al 

n. 0522/673259 in uso a Pier Carpi. 

1 a Telefonata 

Pier Carpi parla con Anto~io Terzi, direttore de 

"La Domenica del Corriere" che prega di sollecitare l'invio 

dei compensi, trattenendo invece il quadro di Gelli che comu

nicherà poi dove appoggiarlo a Hilano. Pier Carpi pnrla anche 

del libro respinto da Rusconi, "perchè il direttore del setto

re della narrativa, Giardina, ce l'ha con me". 

2a Telefonata 

(Pier Carpi al Prof. Bruno Rabaiotti): 

PC. Il secondo assegno posso versarlo? 

BR. Ancora no. Devo sentire il direttore della 

banca. Quintavalle mi chiedeva notizie dell'Ordine di Malta 

e di Valenza. 

PC. - Valenza è il rappresentante pe~· l'Italia del

l'Ordine di Malta, De l10jana è il Gran l'1aestro per l'Italia, 

mentre Plavigny è a Malta. Ogni nazione cioè ha un gran mae

stro che dipende da Halta. Plavigny, appunto, è il Gran Priore. 

Rax~xN~xXìxkaxx~~±XxGXixx~~2xx 

B.R. - Da Ginevra ha più scritto il re? . 
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2. 

PC. - Non ho ricevuto niente. Manderanno, ma sono 

cose lunghe, anche perchè devono fare le ricerche araldiche. 

BR. Dal professor Keller non ha più saputo niente? 

PC. (che evidentemente non ha fatto sapere niente 

al professor Rabaiotti dell'arresto di Keller e delle conseguen

ti vicende): Niente. Sarà impegnato. 

BR. - Ci sarà modo di avere una laurea dalla sua 

università? Ave~a detto di sì. 

PC. - Appena lo sento gl~e parlo. Aveva detto che 

era una cosa possibile, ma adesso starà in ferie. 

3a Telefonata 

(Giancarlo Galli, che si qualifica giornalista, 

amico di Folloni, chiama Pier Carpi): 

G.G. - Sto scrivendo una 'storia della finanza 

nel mondo e in Italia e dedico un capitolo alla massoneria. 

A questo proposito volevo farti un paio di domande. In primo 

luogo volevo sapere se conosci qualche cosa intorno allo 

strano atteggimmento di Hussolini nei confronti di Beneduce. 

Mussolini aveva sciolto la massoneria, ma ha poi nominato 

questo massone presidente dell'IRI. Beneduce era stato sot

tosegretario del governo Bonomi ed era notoriamente massone. 

Sarebbe importante saperne qualche cosa, perchè rappresenta 

uno snodo nei confronti di questo atteggiamento un pOI ambiguo 

del fascismo. 
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pc. - Mi dispiace ma non posso aiutarti, perchè 

francamente non so proprio chi fosse questo Beneduce. lo 

ho letto qualcosa sui rapporti fra Hussolini e la massoneria, 

ma di questo Beneduce non so niente. 

GG. - La seconda cosa è questa: Roberto Fabiani 

ha scritto, sia su "Panorama" sia nel suo libro,molti nomi 

della finanza qualificandoli massoni, da Agnelli a Pirelli. 

Tu hai saputo se vi siano state delle reazioni? 

pc. - A me non risulta siano state fatte delle 

smentite. Fabiani, d'altra parte, deve essere abbastanza 

aggiornato su queste cose perchè è massone pure lui; lo ha 

ammesso davanti alla Commissione P2. El andato a testimoniare 

e, alla domanda se fosse massone, ha risposto di sì. lo non 

ho letto il libro di Fabiani, ma non ho sentito che vi fosse 

smentita. 

GG. - El tutto molto confuso. Pensa che la figlia 

di Beneduce ha sposato Cuccia, certamente non massone ed anzi 

notoriamente cattolico. Eppure, pur senza fare delle generaliz

zazioni, io credo di poter dire che la grande maggioranza del

llestablishement finanziario italiano o avevQ un legame di 

vincolo di razza, cioè erano ebrei, oppure vi eran@ una soli

darietà di tipo massonico. 

PC. - Ripeto che io in materia fjnanziaria non 

ho cognizioni. El comunque vero che la situazione è piuttosto 

caotica da noi. In Italia la massoneria è divisa in molte 

"obbedienze" che si fanno la guerra tra di loro. Da notare 

che la grande confusione è colpa della massoneria stessa. 

Che potere ha oggi la massoneria? Il caso Gelli è stato monta

to in casa della massoneria per una lotta di potere tra massoni' 
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Tutti erano finanziati da Galli, ma si combattevano fra di 

loro senza sapere che anche gli altri erano finanziati dalla 

stessa persona. Una cosa allucinante ed anche un po' ridicola. 

Il più grande massone di tutti i tempi fu Federico il Grande, 

di Prussia, tanto che anche oggi il capo del rito scozzese, 

il Sovrano comandante dei 33, rappresenta Federico il Grande. 

Ebbene, Federico il Grande alla domanda chp cosa fosse la 
.-

massoneria, ha risposto: "Un grande niente". Comunq .... ~e per 

quanto riguardà le sue richieste a me è s,emprE.: int(:n::ssato il 

risvol to pOlitico della massoneria, non quello finéU~~.iario. 

GG. - Eppure è importante anche questo aspetto del

la massoneria, oltre tutto più corretta rispetto ad altri set

tori, anche perchè costretta ad attenersi a regole internazio

nali. 

pc. - Poi saltano fuori però i Sindona, gli Ortola

ni, i Marcinkus ••• Per chi lo fai questo libro? 

GG. Per Rusconi. Sto trattando con Giardina ••••• 

pc. Attualmente in Italia non credo che ci siano 

rapporti fra la massoneria e la finanza, perchè la massoneria 

davvero non conta niente in Italia. Forse ha contato qualche 

cosa nel primo dopoguerra, ma ora è una cosa ridicola. Non è 

concepibile, ora un potere finanziario condizionato dalla mas

soneria. Un grande maestro della massoneria oggi si compra 

per un milione, siamo a livello di piccola gente. In Inghilter

ra, forse, negli Stati Uniti, in Svizzera •••• 

GG. - In Svizzera non c'è la massoneria •••• 

P.C. - C'è una massoneria molto piccola. In Italia 

c'è una accozzaglia di individui falliti nella vita privata, 
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di pensionati; Ginazzi era un generale in pensione autoprocla

matosi gran maestro con un seguito di gente mediocrissima, v~ 

erano pùre le donne dentro per far numero. Quindi una cosa 

penosa. 

GG. Quindi, da esperto, lei mi dice che la masso

neria non aveva influenza sulla finanza •••• 

pc. - Ma nemmeno sulle società bocciofile. Oggi 

contano meno dei Lyons. ttg,gi Vi ~ Salvini Gran Haestro, uno 

uhe per mille lire faceva qualnque cosa. Brava persona, di

vertente e simpatico, ma senza potere assolutamente. Battelli, 

a sua volta, brava persona, ma non solo non aveva peso finan

ziario, ma non aveva nemmeno peso per chiedere un mutuo in 

banca. Del resto Gamberini, quando non venne più eletto, non 

avendo soldi, chiese in banca un mutuo di tre milioni,- al 

Credito Romagnolo precisamente, ma gli fu negato. Questo il 

potere della massoneria sulle banche. 

~ ... 

4a Telefonata 

(Sandra Hilo e Pier Carpi): 

SM. - Ti devo parlare di una cosa particolare. 

l1ixer sarebbe disposto ad andare in capo al mondo per fare 

un'intervista a Licio Gelli, per fargli dire quello che lui 

vuole, come vuole •••• 

PC. - Ti interrompo subito per dirti che io sono un 

giornalista e, potendo, gliela faccio ~o l'intervista a Gelli, 

tanto più che ho già un contratto con Mondadori per 500 mila 

dorlari, naturalmente parchè si tratti di un argomento cedibi

le anche all'estero e quindi in grado di far rientrare in 

quattrini spesi. 
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6. 

S.M. - Potresti farla tu~ e poi farla fare anche 

alla Rai. La quale, a parte le cifre su cui naturalmente non 

posso dir null~, sa bene che queste cose costano. L'anno scor

so Mixer ha fattto un'intervista a Kissinger che ha voluto 

esser pagato. Sappiamo bene che certi personaggi non fanno 

niente per niente. Ora si tratta di raggiungerlo in qualsiasi 

parte del mondo possa essere. 

pc. - Ma io non so dove sia. I giornali hanno scrit

to che è a casa mia ma non è vero. E' vero che mi ha promesso 

di farmi avere qualche cosa e speriamo che mantenga. lo prima 

gli faccio l'intervista per Mondadorii successivamente posso 

vedere per voi. 

SH. - Si tratterebbe della rubrica "Faccia a faccia", 

con le 40 domande di Hinoli che è molto bravo, come sai. Sa

ttbbz un grosso scoop che avrebbe molta risonanza. Sai che 

abbiamo già fatto Craxi, Berlinguer e altri personaggi del 

genere. 

pc. - Anche Biagi mi ha fatto un'offerta per una 

intervista a Gelli. Questi, invero, ha una gran paura del 

raezzo televisivo, si trova impacciato, ha una pronuncia non 

bella, non si trova bene davanti alle telecamere. Di fatto~ 

Gelli, come persona, è un pover'uomo nei confronti del mezzo 

televisivo, perchè non sa parlare, non azzecca la sintassi, - . 

ha un sacco di problemi suoi. 
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SM. - Ma come ha fatto a diventar Gelli se è 

a questo livello. 

PC. - Lo hanno costruito i mass-media. Lui è un 

grosso bluff. 

SM. Per la fantasia popolare però è quello che è, 

ormai è entrato nella leggenda. Comunque vedi di pensare a 

quello che ti ho detto. Poi si può discutere, puoi avere anche 

tu i tuoi vantaggi. 

5a. Telefonata 

(Pier Carpi a Romano Cantore di "Panorama"): 

RC. Mi sono interessato per procurarti un poco 

di lavoro. Si tratta di una collana di libri per ragazzi, una 

specie di manuali, la cui direzione avrebbero offerto a me 

due mesi fa. lo non ho potuto accettare. L'interessato ora è 

in Spagna e dovrebbe ritornare la settimana entrante. Nel 

frattempo può darsi abbiano trovato altri, quindi non farti 

illusioni. Ho voluto dirti questo per dimostrarti che non mi 

sono dimenticato di quanto ti ho promesso. 

PC. - Grazie. Come mai vi siate fatti battere da 

"L'Esprèsso";non avete una vostra fonte? 

RC. - Siamo rimasti un pOI imbrigliati ed io stesso 

ho lasciato andare la cosa: avevo da fare a Milano mentre 

avrei dovuto fare una corsa a Roma. Ora non so se insistano 

sull'argomento, la competenza essendo del nostro ufficio roma

no. lo vorrei che qualcuno mi portasse fuori le liste, ma 
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8. 

quelle purtroppo non le da nessuno. E del resto non mi 

fido, perchè non si possono fotocopiare. 

pc. Non avete Pisanò là dentro? 

RC. No, una volta l'avevo agganciato io, ma 

solo per quella volta. Queste notizie che mi sono arrivate 

le ho avute, purtroppo, dalla parte opposta •••• Con Pisanò 

non abbiamo più contatto. Da quella volta tutto si è chiuso. 

Del resto/sono tutte cose che vanno fatte da Roma, non puoi farli 

per telefono da Milano. Ora, a Roma c'è una redazione di sette. 

otto persone, se la vedano loro. lo 'avevo fatto questa cosa 

qui e hai visto che trambusto mi è successo, con mio profondo 

spavento che la cosa non fosse vera. Per fortuna invece sono 

usciti i documenti, ma avevo passato un brutto quarto d'ora. 

Tu sai come vanno queste cose: se ti va male, tutti ti butta-

no la croce addosso. Notizie dall'esule? 

PC. - Niente. Ho perfino l'impressione che non sia 

più vivo, perchè non è il tipo da star zitto. Non so dove sia 

la moglie, nella villa non c'è nessuno; Maria Rosa, poveretta, 

non ha nessun contatto, non sa niente, come non sa niente il 

marito. Speriamo che si faccia V1VO e si possa combinare 

qualche cosa. Cosa dici, Romano, ci inventiamo un'intervista 

clamorosa, Pertini il capo della P2 (ridendo), tanto Gelli 

a me non mi smentisce. 

Re. - Non puoi mandare qualche messaggio? Avrai 

pure qualche canale, Ortolani, per esempio. 
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pc. - Ortolani non l'ho mai visto e sono sicuro 

che nemmeno gli avvocati hanno contatti, ammesso che sia 

ancora vivo. E' una domanda che mi pongo, perchè questo silen

zio non è da lui. Comunque ha promesso che mi dava questo 

libro, che mi dava l'intervista. Aspettiamo dunque. Puoi 

dire a Gregpretti se mi fa fare qualche cosa per "Epoca"? 

Siccome è un giornale che nessuno legge, può dunque pubbli

care qualche mio articolo, come potrebbe pubblicare benissimo 

l'elenco telefonico. A proposito del'l'ul timo documento :àllf 

jt~H.XXMjt, quando parla di "loggia Valle del Tevere" non 

dice niente. 

RC. - L'ha spiegato: Ilvuol dire "Roma e provincia"; 

ma su quel pezzo di carta c'era scritto cosi. Si tratta di . 
't'>Wo 

una loggia coperta. Iovsono stato attaccato anche alla virgo-

la, fino a rompermi •••• I nomi erano scritti li e io non mi 

sono inventato niente. Quando hai novità, dunque, fatti vivo. 

Datti da fare. Intanto manda dei messaggi. 
". 

pc. - (ridendo) Pubblicherò una pagina pubblicitaria 

su "Repubblica": "Gelli, se ci sei batti un colpo; mantieni 

le promesse e fatti vivo". 

RC. Ma la figlia non rientrerà in Italia? 

PC. Ne dubito molto. Sono tutti coinvolti nella 

fuga. 

RC. No, solo Raffaele. 

PC. Anche Maurizio, tanto che io dubito che nessuno 

si faccia più vivo in Italia. 
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10. 

Le successive telefonate sono : 

- della segretaria della telYisione svizzera che invita di 

nuovo Pier Carpi a una registrazione a Roma o a Ginevra, ma 

Pier Carpi è fermo nel declinare l'invito. 

La Signora Franca che parla a lungo con un' amica. 

Il pittore Proferio Grossi dice che ha trovato un paludamen

to per il ritratto a Pier Carpi, stile settecento. 

- Bruno Rabaiotti conversa con Pier Carpi di cose futili: 

gli chiede se lq Procurà abbia restituito il materiale seque

strato, al che Pier Carpi risponde negativamente. 

6a. Telefonata 

(Guido Crapanzano e Pier Carpi): 

GC. - Ho visto Gaby tre o quattro giorni fa. Keller 

è sempre a Trieste in isolamento. Ha un avvocato del Consolato, 

ma non sa niente di preciso. L'avvocato,gli ha soltanto detto 
e 

che è implicato per un equivoco, perchè l'amministratore di 

una società in cui vi è un altro socio che ha fatto delle ir

regolari tà. Keller non dovrebbe ent'rarci per niente, ma è 

chiaro che provare la sua innocenza non è facile e comunque 

è una cosa che esige tempo. Sperano di venirne fuori nel 

giro di una settimana. Gaby mi ha pure detto che a lui non 

hanno ancora contestato nessun capo d'accusa specifico, che 
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l'istruttoria è ancora in una fase generica senza capi 

di accusa definiti. A Bernazza ho telefonEo dicendogli di 

non poter andap~; mi ha detto che c'era un sacco di gente. 

Poi ho sentito la storia di Valenza che è stato fermato. 

PC. Chinazzi anche. 

GC. Valenza se l'è cavata ammettendo solo qualche 

balla. Ha inventato qualche cosa per soddisfare anche chi 

lo aveva fermato. Il fatto è che se non dici niente ti ;incri

minano; se racconti quattro balle sono tutti contenti. Chi

nazzi lo hanno addirittura arrestato. Tutta gente che con 

Gelli non ha mai avuto niente a che fare. 

pc. - Tutto un polverone. Bernazza mi ha detto 

che c'era molta gente alla riunione di Roma; ma in Italia 

faranno mai una cosa seria? 

GC. Ti hanno poi restituito le tue cose? E' tutto 

completamente finito? 

PC. - Credo che sia tutto finito, ma ~ le mie cose 

finora non me le hanno restituite, nemmeno la rubrica con i 

numeri telefonici che per me è importante. 
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12. 

Le successive telefonate sono le seguenti: 

- La signora Franca parla con un' amica dalla quale si fa 

pure chiamare p'er provare la segreteria telefonica. 

- La segretaria di "Retequattro" comunica a Pier Carpi, a 

nome di Enzo Biagi, che all1indomani mattina, ore 11,30, 

nella biblioteca di Mondadori, corso Matteotti 1a, Milano, 

vi sarà la trasmissione privata dell'intervista di Biagi ai 

giornalisti. Pier Carpi è invitato, ma declina per impegni. 

- Antonio Terzi, direttore de "La Domenica del Corriere" 

parla con Pier Carpi chiedendogli se vi siano novità. Pier 

Carpi risponde: "Sul fronte di Gelli niente. Comincio a pensare 

che anche Gelli sia un bidone. lo ho sempre avuto fiducia in 

lui, ma comincio a pensare che le cose non tornino più. Si 

sparisce così, fregandosene di tutti, non mantenendo le 

promesse?". 

- Pier Carpi prega llavvocato Cataliotti di interessarsi 

presso la Procura per la restituzione del suo materiale: 

soprattutto l'agenda telefonica e la bozza del libro che 

rappresenta il ~ lavoro di mesi. 

7a Telefonata 

(PC. e Borelli di "Eurolibri"): 

BORELLI. - Ho saputo quello che ti hanno combinato 

per il tuo libro che avevi offerto a Rusconi. 

PC. - Non ci capisco molto, perchè mi ha scritto 

Giardina dicendosi entusiasta del mio libro e facendomi un 

sacco di complimenti e motivando la non pubblicazione 
" 
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del libro diversamente da quanto mi aveva detto Viviani. 

Mi ha scritto cioè che-si tratta di un tipo di libro che 

dovrebbe essere lanciato con una massiccia pubblicità e che 

la casa editrice non si sente di sopportare il relativo costo. 

BORELLI. - Nemmeno a me il discorso torna in questo 

modo. Vivi ani sapeva benissimo questo che ti dice Giardina 

ed è proprio per questo che ha passato il libro a quest'ulti-
,... 

mo. Giardina cioè doveva pronunciarsi sul ques~ito se valesse 

la pena affrontare questi costi per il tuo libro. Comunque 

tutti sono a Francoforte alla Fiera internazionale del libro. 

Domani vado io pure e cercherò di sondare il terreno e di 

sapere come stanno esattamente le cose. Tieni presente che 

se tu volessi, ~ la editrice Corno non avrebbe difficoltà 

a pubblicare il tuo volume che io stesso provvederei a di

stribuire. 

pc. - Ma si tratta di una casa meno prestigiosa e 

inoltre dicono che sia in cattive acque. 

BORELLI. - No, sta anzi cercando un rilancio. 

Comunque lasciami pensare alla cosa e al mio ritorno da Fran

coforte ne riparleremo. Certo che la vita è dura, bisogna 

sempre lottare, se torno al mondo vengo con te alla P2. 

PC. - Il guaio è che io non c'ero. Magari Cl 

fossi stato! 

BORELLI. - Certo, quel Gelli è stato un furbino. 

PC. - Troppo, dal momento che ha piantato gli 

altri nelle grane. 
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Le seguenti telefonate sono: 

La Signora franca ai magazzini Conad per rifornimenti. 

Bruno Rabaiot;ti a Pier Carpi: "Ho cercato nuovamente il 

direttore dell'agenzia di Bardi della Cassa di Risparmio ma 

mi hanno detto che è fuori sede". 

Ba. Telefonata 

(Pier Carpi ad Antonio Terzi direttore de "La 

Domenica del Corriere ll
): 

PC. - Volevo dirti una cosa. Ho avuto un segnale. 

Può darsi abbia presto quella cosa. Spero, almeno. Adesso 

per telefono non è il caso di spiegare di più. Naturalmente 

ci sarà il problema economico, perchè sai che vi è un editore 

americano che offre 500 mila dollari, cifra che tu certo non 

puoi pagare. Ora, avete voi un uEficio per i rapporti con 

l'estero per vendere l'intervista? 

AT. - Certo. Ma tu hai buone prospettive? Hai 

un'idea dei termini di tempo? 

PC. - Dovrebbe tutto avvenire in una quindicina 

di giorni. Bada che sono sempre a livello di speranza. 

BORELLI. - Fantaqstico! Hai sempre le cose che 
"" 

avevamo preparato, le domande? 

PC. - Si, ma io spererei anche nel memoriale. 

Ripeto che io spero. Ti dico: ho avuto un segnale, una specie 

di avvertimento molto autorevole. Ti chiedevo dunque se, aven

do voi un ufficio estero, potete pensare a vendere il ser

vizio ad altre testate di altri paesi, non potendo occuparmi 
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io anche di questo aspetto. 

BOREL~I. - A noi interessa fare il montaggio 

giusto della cosai dell'altro aspetto è evidente che dovrebbe

interessarsene l'editore. 

PC. -" Certo. Fra l'altro Ballantyne è un editore 

di libri. Ed è proprio Ballantyne che offre una cospicua 

cifra. 

BORELLI. - Dovesse verificarsi la cosa, verrei 

giù con Sechi, non appena tlu mi dessi un segnale. 

P.C. - O vengo a Milano io. Spero almeno che la 

cosa sma a livello giusto; non vorrei avessimo una delusione, 

che cioè fosse una cosa più deludente di quello che ci aspet

tiamo. Naturalmente non lo spero. Non dovrebbe uscire allo 

scoperto così, per far perdere tempo. 

9a Telefonata 

(Avv. Cataliotti a Pier Carpi):. 

AVV. - Ho parlato con il Procuratore della Repubbli

ca il quale non può ancora restituire il tuo materiale. Lo 

devono ancora esaminare. 

PC. ~ Ci sono ancora delle indagini in corso? 

Ma la rubrica telefonica? 

AVV. - Forse la dovranno esaminare nome per nome, 

non so esattamente. Fatto sta che ci sono ancora in corso 

le indagini per cui la restituzione non possono farla. Sarà 

il caso di rivedersi. Se non puoi venire tu a Reggio, può 

essere che da lunedì in poi faccia una scappata io da te. 
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La successiva telefonata è di Carlo Conti di 

"Edifumetto", il quale comunica di aver già spedito l'assegno 

e di attendere altro materiale. 
'. , 
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Seconda facciata (Bobina 4 - Linea 2) 

1 a Telefonata 

(Pier Carpi e Prof. Bruno Rabaiotti di Bardi): 

BR. - Ieri sera ho visto la trasmissione di Biagi 

alla quale hai partecipato anche tu. Mi è piaciuta moltissimo, 

anche se era un po' scura. E' piaciuta molto anche a miei cugini 

i quali si complimentano a loro volta. 

PC. - L'unica nota stonata è stata la pseudo amante, 

la quale si è inventato tutto. Mi spaiace non essere andato 

all'anteprima. Mi hanno detto che lei era presente e sarebbe 

stata buona l'occasione per sbugiardarla. Secondo me, è'andata 

solo per farsi della pubblicità. 

Segue una telefonata di Pier Carpi con il medico 

Fabio, senza interesse. 

2a Telefonata 

(Pier Carpi con l'attore televisivo Papa (?). 
PC. ~ Ti ho telefonato perchè desideravo parlartij 

di un eventuale lavoro da fare insieme che, a mio giudizio, 

può presentare qualche interesse. Dovremmo però parlarne a 

voce. 
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- Si tratta di un film o di una serata? 

pc. - Uno spettacolo unico, però pagato molto bene; 

una cosa particolare in cui non devi apparire. 

- Dovrei registrare alcune voci? 

pc. - El una cosa grossa, con il guadagno di qualche 

diecina di milioni. 

- Occorre la voce di Craxi? 

PC. - Una cosa così ma bisogna parlarne a fondo. Tu 

saresti disposto? 

- Perché no, è il mio lavoro. 

(I due si mettono d'acaordo per una visita a breve 

scadenza dell'attore a casa di Pier Carpi). 

Seguono telefonate di Pier Carpi al suo amico Leo 

Cugini; ad un altro suo amico di nome Otello; ancora dell'attore 

televisivo Papa a lui (con la decisione di rinviare la visita 

dell'attore medesimo a Sant'Ilario, a causa della nebbi~; della 

signora Franca alla sorella e ad un negozio di alimentari. 
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3a Telefonata 

(Pier Carpi ad Antonio Terzi direttore della 

"La Domenica del Corriere"). 

19. 

PC. - Il quadro ài raffigurante Ge11i 10 puoi appoggia

re a casa del mio amico Prof. Guido Crapanzano, Viale Papiniano 

38.. Da lì sarà facile trasferir10 poi da me. Per la faccenda 

di cui parlavamo l'altro giorno penso potrà esser fatta sotto 

forma di intervista. 

AT. Meglio. 

PC. Ma il tuo comitato di redazione come reagirà, 

lascerà passare il mio nome? 

DIRETT. - E' già passato il tuo nome, l~cosa è già 

stata chiarita, non vi sono veti, tanto più che è stato ormai 

precisato, anche da uno dei commissari della inchiesta sulla 

P2,che tu sei estraneo. E poi vorrei vedere che mi impedissero 

di fare una cosa del genere. 

PC. - Ho voluto toccare questo problema appunto 

perchè vi è la possibilità che invece di un tetto scritto, 

mi ~ faccia un'intervista. 

DIRETT. - Fatta sulle domande già concordate? 

PC. - El possibile che sia fatta ex-novo completamen

te, perchè alcune delle vecchie domande sono un po' superate. 

Ricorderai che le avevamo preparate prima della sua fuga. 

DIRETT. - E' un'intervista telefonica? 

PC. - Esatto. Ed è registrata. Una cosa di due ore, 

o almeno di una'ora .e ~zza in cui io posso chiedere qualsiasi 

Cosa. A questo proposito ci sono problemi? 
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DIRETT. - No, nessun problema. L'unico problema lo 

posso avere io di volermene andare, come me ne andrei se mi met-
-

tessero il bastone fra le ruote. lo faccio il mio mestiere e,se 

uno mi impedisse di farlo, è chiaro che al limite ne trarrei 

le conseguenze. Quando pensi di averla? 

PC. - Abbastanza presto. E' ovvio che a questo punto 

non dipende da~e, ma, secondo certe avvisaglie, dovrebbe essere 

abbastanza sollecita. 

DIRETT. - Appena hai notizie fatti vivo. Penso poi 

che tu dovrai venire a Milano per concordare tutto. 

PC. - Anche per l'estero. El ovvio che questo aspetto 

mi interessa molto. E' chiaro che l'intervista diretta è pre

feribile perchè posso fare domande più pepate e replicare quando 

la risposta non dovesse soddisfare. A tua volta, pubblicandola 

puoi interporre dei commenti. Le domande già scritte risultano 

più fredde. 

DIRETT. - D'accordo, non c'è problema. Penso di essere 

una persona che fa il proprio mestiere con correttezza e che-; 

non vuole essere disturbato nel proprio lavoro. 

PC. - lo parlavo non per te ma per il comitato di 

redazione. 

DIRETT. - Il comitato di redazione rispetta la mia 

libertà senza' la quale non farei il mio mestiere. Non ti preoccu

pare dunque, aspetto la buona notizia. 
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Segue una tlefonata del pittore Proferio Grossi a 

Pier Carpi:è in vista una cena per sabato sera con altri amici. 

Il ritratto di Pier Carpi è finito e potrà essere consegnato 

sabato s~ra stessa, in occasione dellà1incontro della cena. 

4a Telefonata 

(PC. all'avvocato Cataliotti): 

AVV. - Il Procuratore è partito e tornerà soltanto 

mercoledì. Fino a qual giorno dunque non potremo sapere niente. 

Il tuo materiale lo sta esaminand01ui. 
j 

PC. - Ma cosa cerca mai? 

AVV. - Non lo so, ma lasciamolo lavorare in pace. 

Ne riparleremo la settimana entrante. Venerdì avremo una 

riunione dei Lyons e il discorso su di te occorrerà farlo 

proprio in assemblea,perchè nè il presidente nè il segretario 

hanno potuto decidere niente. 

PC. - Ti ringrazio, sono nelle tue mani. 
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Segue una telefonata di Pier Carpi con la madre di 

Guido Crapanzano, appena tornata da Lugano. Si tratta di una 

telefonata registrata anche con l'intercettazione del numero 

di Crapanzanoj. La signora Vanda si limita a dire che il figlio 

è fuori e che richiamerà al suo rientro, sempre che Pier Carpi 

non sia già andato aletto. Segue ancora una tlefonata di Pier 

Carpi a casa del suo amico Ivan che però è assente. 

Sa Telefonata 

(Pier Carpi al generale Battelli): 

BATTELLI. - Ti ho sentito in televisione. Hi sei 

sembrato spontaneo e le cose che hai detto mi sono sembrate 

sensate. 

PC. - Secondo me, è stata montata male'e mi ha fatto 

pena quella donna all'inizio. 

BATTELLI. - Fra tutti è stata la più pericolosa e 

frescona. 

PC. Ho letto che ti hanno messo sotto processo. 

Ha è vero? 

BATTELLI. - E' da tanto. La tavola di accusa è dovuta 

al fatto che io non ho inoltrato una tavola di accusa fatta da 

Solliani contro Gamberini riguardante le solite cose, iniziazioni 

ed altre balle àel gen~re. lo non l'avevo mandata avanti perchè 

in quel momento, con le polemiche in atto, con Salvini sotto 
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processo, con Gelli nei guai, se avessi messo sotto processo 

pure Gamberini, avrei dato nuova esca ai giornali e sarebbe 

stato uno sfascio .. aYncora più grosso. Ho pertanto soprasseduto. 

pc. - Ma il gran maestro non può essere giudicato, 

se non sbaglio. 

BATTELLI. - El così,ma questo nuovo gran maestro ha 

fatto approvare una legge •••• 

PC. - che non può però essere retroattiva. 

BATTELLI. 

il buonsenso da noi 

Tu parii da persona di.buonsenso'dma 
~~ trattava~ 

è finito. Prima di tuttoìkaxfaxx~una legge 

approvata a grande maggioranza dal Consiglio dell'ordine e che 

quindi poteva essere modificata solo dal consiglio dell 1 0rdine. 

In secondo luogo, una volta modificata, essa non poteva che avere 

valore per il futuro. Nella sostanza poi non è che la' tavola 

di accusa io l'avessi occultata; l'avevo soltanto tenuta sotto 

.maglietto, come è doveroso trattandosi di un gran maestro. Io~ 

cioè non avevo fatto che esercitare pienamente un mio diritto

dovere. Solo il Gran maestro infatti può aprire una procedura 

contro un membro di giunta come era Gamberini. Era mio pieno 

diritto~ riflettere, far riflettere e decidere poi se mandare xx 

avanti o meno la tavola di accusa. Come vedi, la mia denuncia 

è soltanto un processo che, fra l'altro, non è ancora stato 

fatto e non è quindi intervenuta nessuna condanna nei miei con

fronti: per 'ora si~no in fase istruttoria ed è quindi falso 

quello che ha dichiarato il nostro attuale gran maestro di 

avere già in mano un documento in base al quale io verrò sospeso 

per un certo numero di mesi. Questo non lo può dire assoluta

mente. Siamo in piena fantascienza. Ho quindi già mandato la 
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smentita ai giornali ed ho chiesto a lui stesso di fare una 

smentita ufficiale, cosa che ovviamente lui non farà. Mi dispia

ce naturalmente perché é tutta la massoneria che sta facendo 

una figura da cioccolata. 

PC. Non so se hai letto "Repubblica". Il commissario 

della inchiesta P2, Teodori, dice che quest'uomo •••• 

BATTELLI. - Ma non occorre che lO dicano i radicali. 

Ma che dire dei suoi incontri con i cardinali: dice di essere 

andato dai cardinali per parlare della scomunica. Ma è ridicolo! 

Si incontra con Calvi e dice Ni che lo doveva regolarizzare 

nella massoneria. Si incontra pRr con Pugliese e dice che vo

leva entrare in massoneria regolare per cui chiedeya informazio

ni. Quindi soltanto per dare delle informazioni a costui c'era 

da andare fino a Trento? Sono ragionamen~i semplicemente puerili. 

Dice ancora che Carboni non 10 ha nemmeno conosciuto, quando è 

noto che Carboni faceva da prestanome per lui. Tutte le volte 

che viene chiamato tira in ballo la P2, in quanto la P2 gli 

serve da ciambella di sicurezza e non indagano su altro. Questa 

volta però gli è andata male perchè lo hanno interrogato a porte 

chiuse e non può avere convinto nesstmo dicendo che si incontra

va con Pugliese, con Rossano Brazzi e con tutti gli altri sem

plicemente per regolarizzarli nella massoneria. Anche la faccenda 

delle tessere, la tira in ballo ~1proposito, come se noi fossimo 

un comune che tiene i cartoncini per le carte di identità nella 

cassaforte. Spno tutti tentativi per sviare e per coprire le 

sue magagne. Ha fatto un discorso il 23 settembre nel quale si 

è scatenato contro la democrazia cristiana in una maniera folle 

e con enormi contraddizioni. ~la quello è proprio matto. Ci sono 
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cinque piduisti che sono entrati nella regolarità e lui viene 

a Milwl0 a dire che di pisuisti ne sono stati recuperati quat

trocento. Anche millantatore. Dice ancora che "con la Anselmi 

siamo d'accordo che non deve approfondire altrimenti succedono 

casini". Poi va dalla Anselmi che lo tratta a pesci in faccia 

e allora si scatenano le ire •••• Ma non è una persona seria! 

pc. - lo non lo conosco, ma si tratta di una persona 

impenetrabile, e mischiata anche in affari poco puliti • . 
BATTELLI. - io non ho paura a dire che Gelli l'ho 

conosciuto, con lui ho trattato, con lui ero e sono rimasto 

in ottimi rapporti. 

P.C. - Era un venerabile della tua loggia. 

BATTELLI. - Non vi erano problemi. Se poi la posizione 

sua "fosse giusta o meno, che andassimo d'accordo o no, che fun

zionasse bene , sono questioni interne alla famiglia che non 

devono riguardare nessuno. Ma, r~peto, avrei dovuto essere 

chiamato io dal giudice di Trento, avrei dovuto essere chiamato 

io per il traffico di armi. A me invece non mi cerca nessuno, 

se non è lui a tirarmi in ballo con delle cazzate, nessuno mi 

cerca. Sono due anni che indagano su di me, ma non trovano 

niente, assolutamente. Eppure ci hanno prova.~o eccome! Ora la 

nostra è tutta gente buona, che sta tranquilla e non cerca la 

battaglia, è gente che non affronta la lotta. Ha, tra l'altro, 

con chi la dovrebbe affrontare? A un certo punto ti mettono 

sotto processo, arriva Wl cretino che ti fa la tavola d'accusa 

e tu non frequenti più nessuno, diventi un isolato. Ecco i 

suoi metodi di intimida-zione, che hillIDO successo, fra l'altro, 
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anche perchè la giustizia l'ha messa in mano a suoi fedelis-

simi. 

pc. - Hai saputo di Bruni e della grande riunione da 

lui promossa a ~oma? 

Battelli. Ho saputo che Bruni si è staccato dal 

Grande Oriente, ama della riunione di Roma non ho saputo niente 
I 

anche p~chè sono uscito dall'ospedale solo ieri. C'era molta 

gente? 

PC. - Mi hanno detto che c'erano i rappresentanti 

di seimila membri. 

BATTELLI. Mi sembrano tanti. Comunque è certo che se 

ci sapessero fare avrebbero molte frecce al loro arco. Purtroppo 

anche Bruni parte da idee àbagliatei anche lui vuoI fare l'an-

tigelliano e non ha capito •••• 
no!y 

PC. - A me_hanno detto che R~Hiè stato nemmeno appren-

dista,_ cioè che ~n è stato ~ proclamato 33 senza fare 

l'iniziazione. 

BATTELLI. - Certamente, in massoneria non c'è mai 

stato. E' stato il tirapiedi del povero Colaoi ma quella è

tutta una storia da scrivere, intendo dire quella del rito 

scozzese. A saperla scrivere tutta, sai che cosa ne verrebbe 

fuori. lo ho seguito le ultime vicende da Cecovini in poi e ti 

assicuro che non è una cosa seria. Quando vedi un Cecovini che 

ha il coraggio di dire che non ha mai conosciuto Gelli, quando 

aveva il "capitale Italia" dove c'erano tutti i piduisti, devi 

proprio dire che ~arlano perchè hanno voglia di parlare. La 

parola d'ordine è rinnegare, -rinnegare e ancora rinnegare 

tutto. 
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pc. - Ma Gelli dov'è adesso? E' fose a casa tua? •• 

BATTELLI. - Magari! La casa per lui sarebbe sempre 

aperta. Ma chissà dov'è! Del resto di case Gelli ne ha tante. 

Ma io non ho più avuto notizie. Ho sentito piuttosto ieri sera 

la sua donna, quella "sguincia" che ha parlato per televisione ••• 

pc. Ma non è vero che sia la sua donna. Ma tu l'hai 

vista! Gelli io lo conoscevo bene e in fatto di donne aveva dei 

gus ti migliori. 

BATTELLI •. Infatti mi sono stupito e tuttavia essa si 

è presentata come la sua segretaria •• 

P.C. ~ Come dama di compagnia. 

BATTELLI. - Comunque ha detto pubblicamente che le no

tizie lei le aveva da Corona. Se tu ti risenti la trasmissione 

vedi che a un certo punto quella donna ha detto che Corona le 

diceva che era nelle vicinanze •••• 

PC. - A me questo è sfuggito, ma penso che quella 

donna sia una millantatrice, perchè ha detto cose in contrasto 

con la verità e non rispondenti al caratteri di Gelli. Tante 

cose che essa ha detto so che sono false. In quel periodo, 

-tra l'altro, io non l'ho mai vista, nonostante che io mi incon-* 

trassi tutti i giorni con Licio. IL quale mi parlava anche delle 

sue avventure amorose. lo ho visto anche qualche bella ragazza 

con velli, ma che ragazze! 

BATTELLI. - Ma poteva averne quante ne voleva. Con 

gli ambienti che frequentava a Roma, figurarsi. La cosa che mi 

ha fatto dubitare di quella donna è stato l'accanimento con cui 

lo ha giudicato. A parte che una donna con tre figli non viene 

fuori con un linguaggio simile, mi ha meravigliato il fatto che 
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abbia parlato di contratti, di cartucce che ha fatto sparare 

presto presto, eccetera. Bisognerebbe del resto che, una volta 

tanto, Gelli si decidesse, fidandosi di qualcuno, a parlare. 

Probabilmente ha tutto l'interesse a star zitto, per lo meno 

su certi motivi importanti che possono coinvolgere persone gran

di e piccole, interessi grossi su cui è forse opportuno tacere, 

ma poi vi è tutto un mare di piccole cose sulle quali sarebbe 

bene far chiarezza. Questa "sguincia" che viene fuori con questi 

ragionamenti non è l'unica che rompe i coglioni alla gente e 

soprattutto a quelli come noi che gli siamo stati vicini e gli 

siamo ancora vicini. Adesso il "dài a Gelli" è diventata una 

parola d'ordine. Fanno i furbi, certuni, ma c'è ancora della 

gente che piange per questa vicenda. 

pc. - Anch'io ho dei problemi, purtroppo. 

BATTELLI. - Ma tu non sei della P2. 

PC. - Lo so, ma sono in quell'elenco. 

BATTELLI. - Ma tu sei un libero professionista •••• 

pc. - Ma tu scherzi! I maxxmti: giornali non mi famlO 

più lavorare; ero stato assunto a "IJa Domenica del Corriere Il come 

inviato speciale, ma il comitato di redazione ha chiesto la mia 

testa e l'ha ottenuta. La Rai mi ha messo all'ostracismo e così 

alcuni editori importanti. Ma per i giornalisti che erano in 

quell'elenco è stata proprio così. Sensini non ha potuto più 

scrivere sul "Corriere della Serali, Antonio Buonn non scrive 

più su "11 Giornale" di 110ntanelli, Maurizio Costanza è dovuta 

andare a "Retequattroll perchè buttato fuori dalla Ra-4t. Gervaso 

non scrive più su nessun giornale e Di Bella si è bruciato 
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Rizzoli e non scrive più. E guarda quello che è successo a Gu

stavo Selva. 

BATTELLI. - Anche i militari sono stati completamente 

rovinati. lUi unici che hanno pagato sono stati i militari e 

i giornalisti. Ed è probabilmente quello che volevano: volevano 

impadronirsi della stampa e dei servizi segreti e ci sono riu

sciti. Ed uno dei corifei di questa pOlitica è ora Ministro 

della difesa, anche se Craxi non gli ha dato il servizio infor

mazioni che invece ha· trattenuto per se. 

PC. - E pensare che Gelli aveva detto, in una tele

fonata con Tassan Din che è rimasta registrata, che aveva pure 

la domanda di Spadolini. L'aveva letta al telefono a Tassan Din 

e c'è il nastro registrato. Sarebbe una cosa da tirar fuori. 

Per questo tmi fa rabbia. 

BATTE~LI. Ma sono tutte cose così misteriose. Mi dici 

tu perchè non tirano fuori tutti i nastri di Carboni? La Commis

sione di indagine su~ P2 indaga e indaga, ma non tira fuori 

i nastri di carboni, perchè tirarli fuori significherebbe dare un 

calcio in bocca a De Hi ta, toccJ'are Spadolini. L'Anselmi questo 

coraggio non lo ha. Il processo tuttavia andrà fatto finalmente, 

e nel corso di esso verranno pur fuori queste bobine. Perchè 

i casi sono due: o le bobine esistono o vanno querelati i gior

nali che hanno pubblicato degli stralci. In conclusione siamo 

in piena melma. Ma tu parli con gli avvocati dell'esule? 

45. - VoI. 6/XII 
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pc. - No, non s~go in contatto con nessuno. L'avvoca

to di prima, Sinagra, non~ più. 

BATTELLI. A parte il fatto che Sinagra ha fatto il 

patto con Corona. 

pc. - Sul serio? Ma Sinagra ce l'aveva a morte con 

Corona! 

BATTELLI. - Ma quando? Il' primo contatto che Corona 

avuto, prima di partire per la campé;1gna giornal.istica, è 

stato proprio con l'avvocato Sinagra ed è stato proprio in quel

l~occasione che Corona disse 'di esser costretto a quello che~ 

stava facendo perchè lo aiutavano pella campagna; ma, una volta 

arriva.to, avrebbe fatto di tutto per rimangiare •••• Ha è proprio 

da che è cominciata la guerra contro di me, fra l'altro metten-

do due fedelissimi come Trecca e Salerno sotto il letto per assi

stere alla scena di Mennini che riceveva i soldi e sentire l'af 

fermazione secondo ~ui~Battelli ne aveva già avuti a sua volta~ 

E~ cominciata da lì la guerra con la lettera fasulla, che hai 

pubblicato anche tu, la lettera di gennaio che dice: mi giunge 

all'orecchio che c'è la volontà di mettermi sotto processo ••••• 

PC. - Ha è fasulla veramente quella lettera? 

BATTELLI. - Accidenti! lo ero già sotto process6 da' 

ottobre; vuoi dunque che a gennaio ...... 

PC. A me quella lettera l'hanno mandata assieme ad 

al tra roba. 

BATTELLI. Ha è del tutto fasulla, come è fasulla 

l'altra che dice: questi nomi di iscritti alla P2 non figuravano 
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negli elenchi del Grande Oriente. Ha se €}'2:,Y~O 

del Grande Oriente! 

31. 

dignitari 

pc. -Quella lettera 1. t ave'tTò 

che è venuto pure da me e me l'ha fatta 

ti:i .fnori Pisanò 

BATTELLI. - Prima ancora era. st2':.t:;:1 icata da 

un altro giornale e io l'avevo smentì ta.,,, t 

Pisanò l' ha ritirata fuori io ho scx'~,tto anche a lui per 

dire la mia meraviglia che pubblicaE~ie 'l,;1J1.a. lettel"'a già ogget

to di una mia smentita. 

pc. - A me ha detto che " & a:~reV2], ri (~~~··V~ J i~ a, pe.r posta .l. 

al Senato. Certo che è tutta un.?, co rLf'lls ~,:' ~3.Z·Zles,ca. La 

mia opinione è che anche Gelli ha sempre 2n.;;';~o :i:n testa una 

gran confusione. 

BATTELLI. - A parte il fatte C'i::::',':.": >:ì 'i~,:FesIe 

cose si interessava poco, la verità è ch€: 2;., .. , ~.,; 

fidato di gente di cui non doveva fidarsi '1!) 

hanno rinnegato. t~I~avedeva per Gamberin:L _ 

e ha sempre avutoìfiducia in Hennini che:::,':". 

mollato 

fiducia 

in Sinagra che si è scatenato contro di me? j.' :';l':l:, i lV21J:."do 

e che tev.t/lsotta anche contro coloro che gJ.:l :::5 5··'a~f:·,r'21\,,,,,no 
contro. Vi era poi gente che gli raccontavo j~" ~:~,r:::p -i n. m;:,x:d.era . 
sbagliata. Alla loggia del 20 marzo "ì 982 

lo scandalo, - aveva promesso di venire" VO:.En.ra C}',;: -; i) ,hce.ssi 

certe cose, ma io l' ho pregato di venire personc~_Jl'c~: 

rendersi conto dell' atmosfera. Bastava nomina.!.'E' ~~'?l:; c çl}tti 

ti saltavano addosso. C'è ancora oggi gente che mI :(f,~llSa 

perchè l'ho chiamato "fratello Gelli". 

10 maggio di quest' anno, quando in una riunionf TI',:' è <', ",:éLt i;l 
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32. 

rivolta questa accusa. "Ti ho sentito con le mie orecchie ch:~ 

"fratello" Licio,Gelli!". In Grande Loggia addirittura uno 
/ . , 
s~ e alzato e ha buttato via il grembiUle dicendo di non poter 

tollerare che lo si chiamasse così. E questo prima ancora che 

fosse espulso. Ecco l'ambiente che c'era. E lui dava retta 

a chi andava a sv:tolinarlo. 

PC. - E' sempre stato quello il suo difetto, di 

circondarsi di coglioni. 

BATTELLI + Gente che lo ha succhiato, sfruttato 

e non hanno voluto capire che, in quel momento, l'unico modo 

di difendersi era quello 4i siciliano: passa la piena piegati 

giunoo. E quando sono cominciati a uscire i nomi io ho cercato 

di regolarizzare tutti quelli che potevo e li regolarizzavo 

clandestinamente e per quelli che non potevo dovevo dire che 

si tnattava di gente in buonafede. E' stata un'esperienza 

dura, anche perchè quelli che dovevano capirmi ed aiutarmi 

erano dall'al tra parte. E adesso natural:mente si lamentano 

che vengono presi a pesci in raccia. 

pc. - Certo che questo Corona è un personaggio strano. 

BATTELLI. E' un personaggio che si nutre della con

vinzione di avere a che fare con una massa di bidonisti. Come 

spiegare altrimenti ±XxRxX±~~Me l'affermazione che andava da 

Pugliese per regolarizzarlo nella massoneria, che andava dai 

cardinali, dal Honsignor Hillary (1) da Honsignor Franco a 

parlare della scomunica. E fosse accaduto una sola volta! 

Ma nelle riunioni con De Mita e Carboni che cosa faceva? 
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33. 

Andava sempre a parlare della P2? 

(Battelli accenna poi ancora alla smentita mandata 

a "Repubblica" e mandata 'anche àd altri giornali, quindi se-* 

guono i saluti.). 

Le altre telefonate sono fra Proferio Grossi, pittore, 

e Carpi che declina l'invito a cena, per stanchezza e "perchè 

nè io nè Franca abbiamo dormito la notte scorsa" e fra Pier 

Carpi e Bruno Rabaiotti di Bardi). 
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Bobina 5 Line~ 2 

Interce azi0!~ ~~~2fonica al n. 0522/673259 

:1.1"1 ~)(/ t~ :~:;:..,;:;:.' 2;:2X'P~L 
~~'j--'''~''_,,,",,_-.-r-,''"'''-''''~----.o''-.. -,,,,-" '" ' 

Prece(lo:;Q J,e s2çJu,enti telefonate: 

- la signora ir~~ca ,,'.ma due 'VoI te la sorella con la 

quale ha 1unuhe cor~vex\sa'=ionl su faccende domestiche e fami-

liari. 

- Il sig. Gasparini i.\ _'" \~milia cerca Pier Carpi lasciando 

alla segreteria telefonica il proprio numero di Reggio Emilia 

32327. 

La Sig .. r.:. F':ca'':C3. ,,2'':.1. o::'dinativi ad un negozio. 
(~ o; 
'r ~" , 7~l';mC() Giustolisi d "L'Espresso" .. 

Pier CéU"lpi di Reggio Emilia che però 

Piel~ Carpi }:òrli;' C:l!:;';~ L1S:lc):''},ora Vanda Crapanzano di Bilano, 

in assenza di G~ido 

di lei il :c 

- La signora 

preghiera di passa~e a 

,:';11Q()'_'2 detto che recapiteranno presso 

3r~t,~ Lieio Gelli che alla prima occa-

dottore di Sant'Ilario con 

Pier che non si sente bene. 
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1 a Telefonata 

(Pier Carpi e il Sig. Ga~parini di Reggio Emilia)~ 

GASPARINI • Ti ho chiamato per il mio periOdico 

Il'rutta Reggio ll
• Nel numero di dicembre volevo fare un bellis

simo pezzo su di te, sulle tue attività ed opere, su quello 

che stai facendo e che farai, su i tuoi rilievi in ordine ad 

alcuni problemi locali eccetera. Lo farebbe Segreti e all~uopo 

vorrei venire da te con lui un pomeriggio per cent:rare alr:tlrd 

argomenti. Dovrebbe trattarsi di un pezzo abbastanza svil~u.ppacGr. 

fornito pure di fotografie. Potre§t:d.t trattare o dire le tue 

idee su alcuni dei problemi più attuali, che so iO j Enzo 'rOr"COrii,: 

le manifestazioni culturali di Reggio , eccetera~ Penso che 

be riuscirne un pezzo abbastanza curioso e divertente: con la 

premessa che noi intendiamo dare risalto al personaggic) Pie:::, 

Carpi. 

PC. - Potrei scrivertelo io direttamente~ senza in

caricare altri, avendo ben capito quello che ti occorre~ 

Posso pOlemizzare con Bonafini? Sai che sono in y 'ot:i:21 CO}l ~_~~~.; .. i 

che 01 tretutto non ho mai E:incontrato, in quanto ha sc:cict:o 

che io sono della P2, cosa non vera, che Gelli è a casa mia 

cosa assurda. lo gli ho mandato una smentita che si è gual"'Ci2.to 

bene dal pubblicare, per cui l'ho querelatoG 

GSSPARINI + Nel pezzo che scriverai pu.oi dar luogo 

ai tuoi sfoghi, usando però un tono divertente ed esprimere i 

tuoi giudizi generici sulla correttezza dei giornalisti locali e 

dando anche qualche frecciatina in giro. Il tono da usa.re però 

è un tono scanzonato, non di polemica apertae Quanto a Bonafini 
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3. 

io lo conosco come un bonaccione,il cui scopo è di dare batta

glia al "Carlino," per batterlo nelle vendi te. Suscita così 

gli scandali anche più pretestuosi, cosa che del resto fa 

anche il "Carlino" con lo stesso scopo. Ed a Bonafini non 

gliene frega niente delle querele. Ne riceve due al giorno 

ma lui continua nella sua linea di condotta • 

. PC. Di me ha scritto cose assurde. lo non sono 

un piduista e l'unica cosa vera è che sono amico di Gelli 

al quale sono arrivatio attraverso la figlia. L'ho conosciuta 

a Roma, perchè lei voleva fare l'attrice e quindi frequentava 

il mio stesso ambiente. Sono stato pure ad Arezzo da lei ed 

ho pure conosciuto suo padre. Ho così potuto fare un'intervista 

esclusiva durante la latitanza, come avrai visto tu stesso. 

GASPERINI - Qualche frecciatina, nel tuo servizio, 

la potresti fare anche sulla massoneria reggiana. Monferron~ 

per esempio/dicono che sia stato un massone. 

PC. - Lo è stato davvero. 

GASPERINI. - A parte che non c'è niente di male 

perchè la massoneria non è fuori legge, il fatto è che lui è 

iscritto alla democrazia cristiana da cui dovrebbe dimettersi. 

PC. lo potrei pubblicare l'elenco dei massoni reg

giani, da Mario Monducci agli altri. 

GASPERINI - Honducci non è però un democristiano, 

ma un repubblicano, quindi non avrebbe controindicazioni. 

PC. - Ma è iscritto ad una loggia segreta, la loggia 

"Città del tricolore" il cui maestro venerabile è proprio il 

segretario del partito repubblicano reggiano. si tratta però 

di una loggia creata nel secolo scorso , con una propria 
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storia e tradizione, percui non è il caso di tirarla in ballo. 

GASPERINI • Infatti, non è davvero il caso. Ti ripeto 

che l'articolo su "Tutta Reggio" deve essere scanzonato e non 

scandalistico. Del resto, io non vedo perchè si debbano mettere 

alla gogna i massoni. lo ho un amico, agente dell'Italia Assicu

razioni di Parma che è un massone; è però anche persona onestis

sima e per bene e non ti dico i guai che ha avuto. 

PC. Hanno fatto un sacco·di casini ed io stesso 

ho subito non pochi torti. Ma tu che stai facendo di bello, 

oltre alla tua rivista? 

GASPERINI - Ii24 novembre consegneremo, nel corso , 

di una serata nel mio locale, il Nalibu, l'Oscar del successo 

e tienin ppesente che anche tu sarai uno dei premiati. Si 

tratta della festa di San Prospero, x±X~x~x patrono di Reggio 

Emilia,e parteciperanno vari personaggi del mondo dell'arte 

e della cuI tura. 'Se non riusciamo ad organizzarla per il 24 

novembre, la faremo in dicembre. Naturalmente è interessato 

anche l'Ente provinciale del turismo e magari a te il premio 

lo faccio consegnare da Bonafini, facendovi fare la pace. 

Tu sai che oltre del Malibu io sono anche titolare di una agen

zia di pubblicità alla quale fanno capo vari giornali come 

"La Voce Repubblicana". 

PC. - Già, tu sei della SPI dove, prima di te v~ era 

un individuo un po' pazzo che è stato cacciato~ via w1che per 

mio intervento. Ma pure Montanelli era intervenuto, come Segreti 

sa molto bene. Vista questa tua molteplicità di interessi, per

chè non istituiillno un premio letterario? Non credere che sia 

molto impegnativo. si combina tutto a tavolino, con una giuria 



Camera dei neputati -714 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
-------------------------------------------------------------------

5. 

fasulla, fatta di grossi personaggi amici che si presterebbeDo 

senz'altro. Per esempio, potremmo invitare Moravia o, al di 

fuori del campo l~tterario. Giorgio Strheler, tutti amici miei 

che sarebbero lieti di venire. Potremmo naturalmente nominare 

anche una madrina della serata, Valentina Cortese, per esempio, 

o Irene Papas. Una cosa del genere abbiamo fatto a Bardi, un 

paese di montagna nemmeno tanto grande: abbiamo dato il Premio 

a Craxi e naturalmente si sono spostate tutte le reti televisi

ve e abbiamo raccolto un mondo di gente. 

GASPERINI - Ogni anno io faccio iA gran gala della 

stampa, che quest'anno volevo abbinare appunto con l'Oscar 

del successo. Potremmo invece abbinarla al premio che dici tu, 

salvo ovviamente parlarne a fondo e studiare bene la cosa. 

PC. - Il premio letterario però va fatto d'estate, 

abbinato a quella manifestazione che vuoi tu. 

GASPERINI - lo faccio pure il Premio del Paroliere 

e quest'anno volevo organizzarlo a Salsomaggiore con una 

giuria di letterati che esaminassero dal~ punto di vista lette

rario, sotto l'aspetto poetico, i testi proposti per le canzoni. 

Vedi dunque che siamo già sulla strada letteraria. 

PC. - Se vuoi, la giuria te la metto in piedi io. 

(I due si accordilllO poi per una visita di Gasperini 

a casa di Pier Carpi per parlare diffusamente dei progetti). 
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6. 

Segue una telefonata della signora Franca Carpi 

alla sorella. 

2a Telefonata 

(Pier Carpi a un amico di nome Ivan). 

PC. - Ti ho telefonato per chiederti se hai fatto 

qualcosa per la mia ammissione al Lyons Club di Sant'Ilario. 

IVAN - Ho fatto il tuo nome, mi hanno detto che si 

sarebbero riuniti, ma io non ho più saputo niente e non ne 

ho più parlato. Adesso ~o che debbono provvedere alle nomine 

dei nuovi soci. Una obiezione che hanno fatto sul tuo nome 

è che tu sei già soci di un altro club e non amano sottrarre 

el6nenti a clubs di altre zone. 

PC. - lo sono uscito già un anno fa. Ora vorrebbero 

che io ritornassi, ma io preferirei non tornare a Reggio Emilia 

perchè è un club di bifolchi. Ne ho parlato anche con l'avv. 

Cataliotti che giudica più adatto a me il club d Sant'Ilario 

e quindi mi incoraggia a venire da voi. Per questo ho chiesto 

l'exeat un anno fa, cioè il permesso di uscire da un blub per 

entrare ln un altro. Tale permesso mi è stato accordato ed 

ora sono libero. Quindi non mi portate via a nessuno. 

IVAN - Parlerò ancora col presidente e il segreta

rio, facendo presente questo che tu mi dici. Proprio adesso, 

come ti ho detto, stanno esaminando l'ammissione di nuovi 

soci e so che vi sono dei contrasti: uno dà fastidio perchè 

è troppo di destra, l'altro perchè è troppo di sinistra; guar

dano mOlto,cioè , all'idea politica. Ma come fai oggi a 
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trovare un individuo che sia in buona posizione sociale ed 

estraneo del tutto alla politica? 

pc. - lo sono apolitico, perchè addirittura non vado 

a votare. 

IVAN. - Comunque ti saprò dire dopo averne parlato 

al club. 

Nella telefonta successiva il direttore della "Domeni-

ca del Corriere", Antonio Terzi, lascia un messaggio alla segre

teria telfonica, per sapere da Pier Carpi se vi siano notizie. 

In caso positivo, aspetta anche una chiamata a casa, numero 

381934. 

3a Telefonata 

(Pier Carpi e Prof. Bruno Rabaiotti): 

PC. - Avrai letto la notizia della morte di Giovanni 

Hosca. Ho mandato tele~rammi, mettendo anche la tua firma, 

alla moglie ed ai figli Paolo e Benedetto. La stessa cosa 

avevo fatto qualche giorno fa per la morte della madre di Enzo 

Biagi. Per quanto riguarda Giovanni Nasca, ho saputo dalla 

segreteria di redazione di RUsconi.,. che l 'ul timo suo scritto 

è stato la presentazione del libro da te illustrato. Non è una 

cosa da poco. Egli conosceva già i tuoi disegni e quando gli 

sono arrivati quiesti ultimi ha potuto scrivere il pezzo di 
<-

getto. 
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8. 

BR. - La notizia della morte di Hosca mi ha fatto 

molto dispiacere e quanto mi dici ora aumento il mio affetto 
-

verso di lui. Tu hai novità? Ti hanno restituito il materiale 

sequestrato? 

P.C. - No, il mio avvocato mi ha detto che ci vuole 

molta pazienza. Eppure è già più di un mese che n detengono 

questo materiale. Appena parli con il direttore della Banca 

fatti dire se posso depositare l'assegno. E quando puoi vieni 

a trovarci. 

FINE DELLA PRIHA FACCIATA 

Bobina 5 - Linea 2 
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9. 

Involucro n.382 

Bobina 5 - Linea 2 

Seconda facciata 

Precede una telefonata della signora Franca ad un 

certo signor Ivo. 

4a Telefonata 

(Pier CArpi e Antonio Terzi, direttore de "La Domenica 

del Corri ere" ) • 

AT. - Ti ho telefonato per sentire le eventuali 

novità. 

PC. - lo sono ancora in attesa. Ci vuole pazienza. 

Quella persona in genere mantiene le promesse, ma bisogna stare 

ai suoi capricci. El un mezzo matto ed un arteriosclerotico. 

Ho ricevuto i copioni del film, ma non le lire. Ha forse è 

presto, perchè prima di trovarseli disponibili in banca ci 

vuole un mese ed oltre. A meno che qualcheduno, per esempio 

Harco Solteni ('?) non abbia provveduto a deviarli (ridendO). 

AT. - Hai più avuto notizie di questo signore? 

PC. Come ti ho già detto, ho avuto un messaggio 

con la prOTn2SSa di una intervista telefonica. 
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10. 

AT. - Intendevo riferirmi alla persona che hai no-

minato adesso. Hai più avuto sue notizie? 

pc. Niente. 

AT. Non verrà chiamato dalla Commissione? 

PC. La Commissione credo che ormai abbia finito 

i propri lavori. Che io sappia, dovrebbe interrogare Tassan 

Din e qualche politico, ancora per un paio di settimane, poi 

dovrebbe chiudere. Credo che ormai abbiano una mole di lavoro 

immensa. 

c-,_-<4A..ft ....... ,'.(" 

Le altTe telefonate sono le seguenti: 

- Pi6!x' Carpi cercando Sergio Borelli ad "Eurolibri", assente, 

scambia qualche parola con un certo signor Canzio. 

- Pier Carpi cerca Franco Giustolisi, redattore de "L'Espresso" 

del quale si fa fornire il numero di casa: 314048. 

- La signora Franca saluta il Prore Rabaiotti che promette di 

venire a Sant'Ilario entro la fine della settimana. 
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11 • 

5a Telefonata 

(Franco Giustolisi de "L"espresso" e Pier Carpi): 

FG. - Rientrato dalle vacanze, ho controllato se 

avevano fatto quell'adempimento economico nei tuoi confronti 

che era ancora aperto. Purtroppo sei stato vittima di una 

dimenticanza. Ho parlato con Zanetti e ho subito mandato 

un biglietto alla wnministrazione, perchè ti versino un milio

ne. Ti chiedo scusa di tutto questo. Si tratta di una dimenti

canza, non di negligenza nei tuoi riguardi. 

PC. (ridendo) Heno male, perchè avevo pensato che 

fossi andato in vacanza con i miei pochi quattrini. lo però 

ti avevo telefonato per un'altra cosa. lo potrei forse 

avere wl'intervista. In proposito però ci sono due fatti, 

in primo luogo che la posso fare solo io e in secondo luogo 

vi è l'aspetto economico. Si tratta di questo: un grosso edi

tore americano, Ballantyne, ha offerto 500 mila dollari, cioè 

800 milioni italiani. Ora, nel caso cedessi a voi l'intervi

sta, voi avete un servizio esterO per cederlo poi ad altri? 

In tal modo con voi si potrebbe fissare una cifra normale, 

dividendoci poi in parti uguali quello che si può ricavare 

con le vendi te all' estero. Inunagino infatti che i principalis

simi giornali francesi, tedeschi, inglesi, americani sarebbero 

molto interessati e quindi, in definitiva, sarebbe VB grosso 

affare. 
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FG. - I termini di tempo entro cui prevedi di rea

lizzare la cosa, quali sono? 

PC. Penso una quindicina di giorni. 

FG. Il problema è tale da doverne parlare a voce. 

Tu non capiti a Roma? lo comunque ne parlo subito e potrei 

ritelefonarti domani o dopodomani. Come sai io non mi interes

so di cose amministrative, ma sono sicuro che esiste questo 

tipo di rapporti con l'estero per vendite o scambi di servizi, 

quindi il problema e senz'altro risolvibile. Comunque la cosa 

va trattata di presenza. Se ho ben capito, si tratta di una 

intervista telefonica. Qualcheduno di noi potrebbe esser 

presente a questa telefonata, fermo restando che il servizio 

è tuo, per suggerirti eventuali contro domande o contestazioni? 

PC. - lo non sp quando questa telefonata possa arri

vare. Certamente ax~ arriva all'improvviso. lo ho avuto sol

tanto un avvertimento vago. Comunque io farò tutte le domande 

possibili, che mi preparerò ovviamente, pronto però a contestare 

e a controdedurre, conoscendo molto bene tutti i problemi con-

nessi con il personaggio. 
(~ t,-,.r~h, 

FG. - Comunque ripeto che un problema come questo 

va fatto non per telefono, per cui ti richiarnerò dopo avere senti· 

to in direzione, per fissare un incontro. 

46. - VoI. 6/XII 
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6a Telefonata 

(Avv. Cataliotti e Pier Carpi): 

AVV. - Il Procuratore è appena tornato. Vedremo 

questa o la prossima settimana. 

PC. - Ti ringrazio. lo ho sempre necessità della 

mia agendina telefonica. Non posso rivolgermi alla 5IPt per

chè in genere si tratta di telefoni non inseriti nell'elenco. 

Volevo poi dirti che mi ha chiamato Un mio amico del Lyons 

Club di Sant'Ilario, ma tu sai che io preferirei rientrare 

nel vostro. 

AVV. - Anche di questo riparleremo , ma ora non 

posso intrattenermi perchè sono con altri clienti. 

Segue), 14 seguente ~efonata: 

- Pier Carpi parla con Castelli, direttore di "Eureka". I 

due si propongono di incontrarsi per trattare qualche idea 

di lavoro. 

7a Telefonata 

(Giustolisi de "L'Espresso" a Pier Carpi): 

FG. - Ho parlato sia con il direttoreH sia con 

De Luca e inutile dire che la cosa che ci hai prospettato 

interessa. El opportuno però veclerci per mettere a punto 

una serie di cose. Se tu insisti nel non voler venire a Roma, 

verrernmo De Luca ed io da té mercoledì. 

(I due si accordano in questo senso e Pier Carpi 

spiega la strada). 
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Seguono due telefonate della signora Franca al 

tecnico della lavastoviglie e ad un ufficio per l'esecuzione 

di fotocopie. 

8a Telefonata 

CF. Giustolisi de IL'Espresso" a Pier Carpi): 

FG. - Essendo sopravvenuti degli impegni di carat

tere personale che mi i~pediscono di muovermi da Roma, verreb

be da te soltanto De Luca. 

PC. - Siccome sto ancora aspettando notizie, la 

cosa non è urgente e quindi POSSi~10 pure rimandare. 

FG. - SEnnol1chè la settimana entrante siamo tutti 

impegolati e d'altra parte ci terremmo a far subito un disc6r

so, sia pure di carattere esplorativo e preliminare, per V,edere 

se la cosa sta bene a entrambe le parti e si può andare avanti. 

PC. - lo preferirei aspettare iHxmx che arrivi qual-
, -

che altro contatto in modo da avere qualche idea in più. lo 

penso che la cosa si faccia, ma per ora n011 ne conosco i ter

mini. Appena mi dovessero chiamare vi preavvertirei subito. 

Se poi la cosa si presentasse urgente, farei una scappata io 

a Roma. Vale dunque la pena di rimandare. 

(I due insistono nelle rispettive tesi ma la decisio

le è poi nel senso di rinviare e di sentirsi ancora ,per Ele

'ono il mercoledi.). 
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Seguono due telefonate della signora Franca Carpi 

ad un negozio per rifornimenti e al tecnico della lavastoviglie. 

9a Telefonata 

(Barelli di "Eurolibri" e Pier Carpi): 

SB. - Per il tuo libro ho parlato con Viviani, 

ma non ho potuto farmi un'idea chiara. Hi ha fatto capire 

che non si è trattato di una decisione sua, ma mi ha pure detto 

che Giardina non c'entra. 

PC. - Sarà colpa di Licio Gelli, visto che tutto 

quello che succede in Italia è colpa sua. 

SB. - Ho parlato p1il.re con le Edizioni Corno, na

turalmente solo in via generica. Ho fatto il tuo nome, hO 

detto della tua disposizione a partecipare alle spese pubblici

tarie di lancio ed ho detto pure che io mi sarei incaricato 

della distribuzione. Puoi dunque mandarmi una fotocopia perchè 

io possa continuare il discorso. La Casa Corno è senz'altro 

agganciabile e noi possiamo orgill1izzare un grosso lancio anche 

senza Rusconi, anche se mi rendo conto che quest'ultimo nome 

era senz'altro di maggiore farsa. 

PC. - lo continuo ad essere trasecolato, perchè 

Vivi ani mi ha detto che il rifiuto era stato di Giardina, 

d'altra parte responsabile del settore Narrativa, mentre 

quest'ultimo mi ha millldato questa lettera che, se permetti, 

ti leggo: "Caro Pier Carpi, durante l'estate ho letto con calma 

e con molto buon gusto il tuo romanzo gilmtomi via Pasquarelli 
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e via Viviani. Purtroppo la mia risposta le apparirà un po' 
, 

schizofrenica, perchè mi piacerebbe pubblicare un romanzo che 

personalmente mi piace, offre pagine gradevole e personaggi 
, 

simpatici, si fa leggere senza impicci intellettuali. Ha il 

problema è un altro: come imporlo ai librai e al pubblico. 

In questo genere di cose il mercato è feroce e se non c 1 è un 

appiglio, un qualche cosa su cui impostare una campagna pubbli

citaria, per solleticare l'interesse dei lettori, la battaglia 

è perduta in partenza. In altre parole, questo tipo di opera

zione richiede un impegno notevole da parte della casa editri

ce sia finanziario che umano e non mi sembra che ci siano gli 

spunti adatti per questa operazione. Mi dispiace. Con cari 

saluti i Giardina'. Quindi, w a lui il libro piace, ma poi 

dice che non c'è l'impegno finanziario. 

S.B. - Evidentemente non era chiaro ~H la tua predi

sposizione a partecipare al lancio pubblicitario. Tu dovresti 

dunque l'imandarglli il manoscritto e io tenterò di rilanciare 

la cosa alla prossima riunione, nello stesso tempo giuocando 

la carta dell'altra editrice, la Corno. Quest 1 ultima casa ha 

preso un personale discreto da altre editrice e sta cercando 

un rilancio. Quindi con essa la cosa sarebbe di facile riusci

ta. Se poi Rusconi cambiasse idea, tanto meglio. 



Camera dei Deputati -726 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DOpO una telefonata della marruna di Pier Carpi, che 

lascia un messaggio alla segreteria telefonica, questtultimo 

richiama e fra i due si svolge una breve conversazione pre

valentemente sulle condizioni di salute di lei uscita dal

l'ospedale solo da due giorni. 

La successiva telefonata è di Pier Carpi che cerca 

a Bologna il regista Pupi Avati che però èrssente. 

Segue ancora una lunga telèfonata fra Pier Carpi 

e Dario Bernazza, ma si tratta della stessa telefonata regi

strata anche nell'intercettazione dell'apparecchio di Bernazza 

a Roma e trascritta a pag. 6, linea 5 Bobina 2 del fascicolo 

Bernazza. 

Segue ancora una telefonata fra Pier Carpi, la mo

glie del pittore Proferio Grossi e quest'ultimo al quale 

Pier Carpi, scherzando, dice che è stato insignito di una 

onoreficenza dell'Ordine del sole d'oro, la massima onorefi

cenza del governo argentino. Su questo argomento i due scher-

zano a lungo. 

Segue ancora una telefonata fra Guido Crapanzano e 

la signora Franca Carpi. Guido dice della sua huova relazione 
Sa.ndra 

con 2rul'i.>?DéI.~'J, presso la quale soggiorna anche più giorni alla 

settimana ed il cui numero 02/8056228, Via Carducci. 



Camera dei Deputati -727 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

18. 

10.a Telefonata 

(11aurizio De Luca de L' "Espresso" chiama da Parma 

Pier Carpi): 

BDL. - Bi trovo a Parma dove pernotterò. Volevo 

sapere se posso passare da te a trovarti. 

PC. - Sono le otto di sera ed io bisogno, secondo 

gli strani orari che seguo per lavorare e per riposare, di 

andare a letto per un paio d'ore o tre. Dovrei dirti di 

venire tra le undici e mezza e mezzar;totta e mi rendo conto 

che è una stranezza. 

11OL. - Per me va benissimo. Se tu mi dici che pre-

ferisci così io vengo senz'altro a quell'ora. 

(I due si accordano in tale senso e Pier Carpi 

spiega l'ubicazione della sua casa). 
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Il.a TELEFONATA 

(Pier Carpi e Guido Crapanzano,: dopo avere parlato 

di Sandra): 

GC. E' quasi un mese che non scrivo più. 

PC. Questo non dirlo. Ti fai così superare da 

Dario Bernazza che invece continua a scrivere a getto continuo? 

Ho parlato oggi con lui. Hi ha detto ancora che stanno costi

tuendo la nuova grande massoneria, che la nuova loggia pubbli

cherà tutti i suoi libri in tutte le lingue, farà un importante 

film sul suo pensiero filosofico. Questa mattina Fausto Bruni 

ha proclamato Bernazza il nuovo grande Platone della nostra 

epoca. 1Z0me sai ,Fausto Bruni è quello che ha vinto la causa 

contro Cecovini per i locali del rito scozzese. 

GC. - Da Valenza ho conosciuto uno che è presidente 

di un'accademia. El forse lui? 

PC. No, perché Valenza non conosce Bruni. 

GC. Quindi Bernazza ha trovato la sua nuova strada? 

Sono -contento per lui, ma io seguo il detto che "primum vivere 

deinde philosophare", soprattutto dopo che ho conosciuto San

dra. Cioè ho deciso di godermi la vita minuto per minuto. 
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Segue una telefonata del signor Roberto Baris 

de "L'Espresso" da Roma che lascia il messaggio alla segrete

ria telefonica. Successivamente Pier Carpi richiama. Baris 

è un funzionario amministrativo de "L'Espresso" che gli co

munica che è in sospeso un pagamento a nome Pier Carpi. 

Siccome gli uffici hanno bisogno, prima di corrispondere 

la retribuzione, di alcuni dati, gli annuncia l'invio di un 

modulo che Pier Carpi dovrà riempire' e restituire, dopo di 

che sarà effettuato il pagamento. 

12.8 Telefonata 

(Pier Carpi e il rag. Onfani, vice direttore de 

la 'Banca Agricola di Reggio Emilia, agenzia di Sant'Ilario) 

Pier Carpi dice che gli è arrivato un bonifico N 

tramite la Cassa di Risparmio da parte del "Corriere della Serali. 

L'importo è 4.920.000. Prega il ragionier Onfani di sollecita

re l'accredito sul suo conto corrente, prendendo contatto con 

la Cassa di Risparmio. 

ONFANI - Ieri sera, nel corso di una trasmissione 

d~ Telereggio sulla massoneria, l'onorevole Bernardi ha citato 

il suo libro. El stata una citazione normale, non in senso 

elogiativo nè critico. Gli altri interlocutori erano gli ono-
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revoli FelisGtti e Iv!onducci e non so chi altri. Bernardi 

è stato effettivamente molto efficace, mettendo Felisetti e 

Honc1ucci un po' sotto accusa. Ha questi ultimi due si sono 

difesi male. 

PC. - Sono tutti e due massoni. 

ONFANI. - Invece hanno detto entrwnbi di non esserlo. 

PC. - Invece lo sono, lo posso garantire io. Honducci 

fa parte di una loggia segreta Gtidirittura. Ha detto invece di 

non appartenere affatto alla massoneria? E' una vergogna. 

ONFANI. - Bernardi diceva praticamente che la P2 

è l'essenza della massoneria, che fra l'una e l'altra non vi 

sono molte differenze, contrariamente agli altri due la cui 

tesi era che i massoni sono persone di tutto rispetto e che 

la P2 rappresenta invece una deviazione. 

pc. - Secondo me/ha ragione Bernardi: si tratta 

della stessa cosa. Ha il mio libro che cosa c'entrava? 

ONFANI Lo ha citato a proposito della diffusione 

della massoneria nel Reggiano. Effettivamente sono molto forti? 

pc. - A Parma le logge sono otto e ve ne è una anche 

a Sant'Ilario. Nel Reggiano sono sei, ma non è che contino 

molto in nessun posto. L'unico che aveva un certo peso era 

Gelli. Tutti gli altri non sono che perditempo. Non è una 

forza che dia pensiero a qualcuno. lo ne conosco tanti, cono

sco anche alcuni gran maestri, ma sono tutti personaggi medio

cri. 

ONFANI + Ha detto che ce n'è una anche a Sant'Ilario? 
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pc. -Sì, la sede i è nella villa di un professionista di 

qui. E' tanto tempo che quella loggia esiste. ~rRrlNxàiJ:ax~ 

ONFANI Credo di aver capito: è la villa vicina alla 

casa di cura. 

PC. - Esatto. E' la villa di fianco alla casa di cura 

e la frequenta anche Honducci. 

13.8 Telefonata 

(Pier Carpi e Guido Crapanzano): 

Prima parlano di sandra, del progetto di Guido di 

fare un viaggio con lei in America toccando la California e 

la Florida. 
PC. Ho ritelefonato a Dario Bernazza per essere 

informato sulle sue iniziative. Parlando con Rui, si ha l'im

pressione di parlare con un uomo che ha la verità in tasca, 

ha la convinzione di essere infallibile, l'uomo nuovo della 

provvidenza, è più infallibile lui del Papa. 

GC. - A sentire lui il suo gruppo avrebbe duemila 

partecipanti. 
PC. In verità mi ha parlato di seimila, ma non è 

varo niente. Ho parlato con Battelli secondo il quale si tratta 

di tre o quattrocento persone. 
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GC. - Valenza se l'è passata male davanti alla 

Commissione Anselmi. Li stanno strapazzando tutti. Ma adesso, 

che tu sappia,hanno finito? 

PC. - sì. Devono interrogare qualche politico e poi 

hanno finito. Ieri sera è venuto da me un giornalista de 

"L'Espresso", Maurizio De Luca. E' moltoi in gamba. E' stato 

qui fino alle cinque e mi ha raccontato tante cose interes

santi, tanti retroseena, anche sul caso Gelli. Lo ha conosciu

to e sembra un ragazzo preparato, con molte conoscenze e molte 

idee chiare. 

GC. Lui sa dov'è? 

pc. Nessuno lo sa. E' venuto proprio ad offrirmi 

dei soldi se riesco a fargli un'intervista. 

GC. - Adesso stanno facendo interviste a tutti i 

ricercati e i latitanti, nonchè a tutta la gente strana. Sembra 

quasi una moda. 

PC. - I documenti che mi hanno sequestrato non me li 

hanno ancora restituiti, perchè sono in corso indagini. Così 

mi ha detto il mio avvocato. Ha chissà che cosa cercano! 

GC. - Di Keller non so niente, ma è ancora in stato 

di arresto a Trieste. 1'1i ha telefonato Gaby la settimana scorsa 

che mi ha eletto di non aver notizie. Lo può vec]ere solo con 

l'avvocato. E', cioè, sempre nella stessa situazione. 

pc. - A me ha procurato·una bella rogna. l1i hanno 

sequestrato tutti i documenti sulla massoneria, le lettere 

della Abramo Lincoln. Veramente non dovrebbe trattarsi di un 
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sequestro formale, ma di un prelievo per accertamenti. E' 

comunque un mese e mezzo e non mi hanno restituito ancora 

niente. Da nascondere non c'è niente, ma almeno l'agenda con 

i numeri di telefono mi serve per il mio lavoro. 

GC. - (ridendo) Però non ti hanno sequestrato i ----... 
miliardi che hai in casa. Ha quell'oro che hai sotto il pavi

mento è sempre li?, quell'oro che ti ho portato io dalIa Sviz

zera tempo fa con il carrettino a mano •••• 

pc. - (sempre ridendo) Quello di Tassan Din? Certo che se abbia

mo il telefono sotto controllo, quelli magari ci prendono sul 

serio e buttano per aria iI mio pavimento. 

GC. - Quel povero Tassan Din, scherzi a parte, sta 

pagando per tutti ed è sempre dentro. 

PC. - Sta anche accusando tutti. Ha detto che Rizzoli 

ha dato 100 milioni a Hartelli.. 

GC. Ho visto i nomi dei socialisti. 

PC. Accidenti! Ci manchi solo tu, con tutti i 

soldi che hai preso da Gelli (~·iden~) •• 

GC. - (:r..,idendo a sua volta) E da Tassan Din. Senza 

dimenticare la contessa Tagliapietra., .• 

PC. - Tassan Din go saput~ che ti deve ancora sette 

mila lire ••• 

(continuano a scherzare su questo tono). 
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14.8 Telefonata 

(Pier Carpi e il suo amico Leo Cugini) 

Pier Carpi gli racconta della trasmissione XRÌHXXXX 

di Telereggio sulla massoneria e della citazione del suo libro 

da parte dell'onorevole comunista Antonio Bernardi. Pier Carpi 

menziona ~1che, come aveVa fatto con il ragionier Onfani, la 

loggia di Sant'Ilario d'Enza. 

LC. Di che tipo è? 

PC. E' legata a Palazzo Giustiniani. (Eidendo) 

Se ci sei dentro anche tu, compagno massone Cugini, perchè 

mi fai queste domande? 

LC. Ha se i comunisti si dice sUtliO esclusi dalla 

massoneria! •••• 

PC. - In linea di massima sì; ma a Parma ce ne 

sono dei comunisti nella loggia. La massoneria esclude tutte 

le forze di pensiero totalitarie. Quindi sono esclusi sia i 

fascisti, sia i comunisti. Ed hanno ragione perchè sono la 

stessa cosa •••• 

LC. - (Ridendo) Non sono tanto la stessa cosa, ve-

ramente. 

PC. - I massoni poi devono credere in Dio perchè 

giurano sulla Bibbia. 

LC. - Allora io che mi sento un po t rnangiapreti 

non entrerò nella massoneria. 

PC. - Giurano sulla Bibbia e hanno il disegnoiron 

l'immagine di Dio nella Loggia. Ne110 statuto c'è che ~as

sone non può essere ateo nè libero pensatore. Per questo c'è 
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l'onorevole Bonferroni che è democristiano. 

LC. E anche Felisetti? 

PC. A me 10 hanno detto,ma non sono sicuro.~ ~i 

110nducci sono sicuro. Per Felisetti me 10 ha detto un sociali

sta abbastanza qualificato, ma non so. Comunque credo che sia 

di Piazza del Gesù. * 
LC. - Ha che differenza C'è fra la massoneria costan

tiniana e piazza del Gesù? 

P.C. - Piazza del Gesù è di destra e la massoneria 

di Palazzo Giustiniani è di sinistra. 

LC. Ha questa classificazione con-le si determina? 

PC. Per la pratica. In America la massoneria è 

di destra, in Inghilterra lo stesso; la massoneria francese 

è piuttosto di sinistra. ~~m~ 

LC. - Comunque ci sono dentro i ricchi, i grandi 

magnati, con esclusione sempre dei grandi ceti? 

PC. -Ho, può entrarci chiunque e dove la massoneria 

è più diffusa~ ci sono dentro anche degli operai. Se vuoi puoi 

entrare anche tu. Bi dai una tangente un po' robusta e parlo 

con qualcheduno ••••• l1i puoi dare anche duecento milioni di 

tangente, tanto tu sei il tipo che poi ruba tutto il tesoro 

della loggia •••• 

LC. C'è anche qualche preèe dentro la massoneria? 

pc. ci sono anche dei cardinali, tanto più che IiI 

adesso la scomunica l'hanno tolta. Comw1que per i comunisti adess< 

non ci sono problemi, ogni discriminazione è caduta. 
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Le. - Noi poi adesso siamo dei liberi comunisti, 

la via di Amendola si sta aprendo in tutta l'Italia •••• 

FINE DELLA BOBINA 
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Involucro n. 382 

Bobina 6 - Linea 2 

Intercettazione del n.0522/673259 

in uso a Pier Carpi. 

Precedono le seguenti telefonate: 

_ Guido Crapanzano chiama Pier Carpi per salutarlo e parla 

brevemente anche con il Prof. Bruno Rabaiotti che si trova 

a casa di Pier Carpi. 

La signora Franca ordina dei prodotti a dei negozi di 

Sant 1 Ilario. 

1 a Telefonata 
• 

(Pier Carpi e Carlo Conti di "Edifwnetto"): 

Dopo aver trattato di lavoro, del1 1 invio di alcuni 

copioni da parte di Pier Carpi e dei relativi compensi: 

PC. - Per il mio Kennedy il Germania cosa fanno? 

cc. - Hai fatto bene a ricordarmelo, perchè un mio 

amico va- su il 24 del mese da questo editore tedesco, Keller, 

e voglio che gliene chieda. Può darsi anche che lo abbiano già 

pubblicato e comunque è bene che sappiamo qualche cosa di 

preciso. Prendo subito un appunto per segnalarlo. 

47. - VoI. 6/XII 



Camera dei Deputati -738 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

2. 

Le successive telefonate sono le seguenti: 

La signora Franca Carpi parla a lWlg0 con la sorella e 

i nipoti. 

- Pier Carpi chiama il prof. Bruno Rabaiotti a Bardi; 

- Pier Carpi chiama il medico Fabio di Sant'Ilario al quale 

dà notizie della sua salute. I due parlano poi della situa

zione della sanità in Italia in chiave critica: Altissimo 

stava entrando -fl.ei problemi della sanità ma l'hanno spostato, 

dice il dottor Fabio. Pier Carpi risponde che l'attuale mini

stro Degan si intende solo di pastorizia. 

- Pier Carpi parla con Sandra, la ragazza di Guido Crapanzano: 

"sono molto contento che Guido sia contento insieme con te. 

Tu hai colmato il suo bisogno di affetto". 

- Pier Carpi chiama la signora Vanda Crapanzano la quale 

preannuncia un passaggio a Sant'Ilario entro pochi giorni, 

nel corso di un viaggio a Carpi per rifornimenti di merce. 

ff~on mancherò di portare il quadro di Gelli'; 

- Pier Carpi chiama Silvia, la ragazza di Carlo Conti, con 

la quale fa una breve conversazione. 

- La signora Franca fa una lunga telefonata con una amica. 
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2a Telefonata 

(Haurizio De Luca de "L'Espressoli chiama da Foma 

Pier Carpi): 

MDL. - Noi abbiamo preparato le domande che ti spe

disco subito. Dell'altro argomento ho parlato con chi di dovere. 

Per l'estero sono disposti ad arrivare anche al 60 per cento 

netto. Come compenso ihterno nostro dai 15-2m in su. Natural

mente quespè.c~fr.~~of~~tap~f !gn~i~~~~ente intervista mi 

ha dato 100. 

~IDLJ. - Però vi è il discorso dell'aggiunta per le 

vendite esterne: io ti ho parlato del 60 con le spese tutte 

nostre, cioè al netto di tutto. 

PC. - Allora conviene. Quante domande avete preparato? 

l'IDL. - Una ventina. Allora siamo d'accordo? 

PC. - Sì, d'accordo. Speriamo poi che sia una cosa 

interessante, cosa che credo senz'altro, perchè altrimenti 

gli converrebbe stare zitto. Sai, trattandosi di un matto •••• 

llOL. - Sorprenderebbe anche me che dicesse cose non 

importanti. 

PC. - Ha soprattutto speriamo che dica delle cose 

che si possano provare. lo insisterò molto su questo. 

Segue una telefonata di Pier Carpi a "La Domenica 

del Corriere". Parla con Falletta perchè il direttore Antonio 

Terzi è a Roma. Pier Carpi dice che non vi è niente di urgente, 

che non è il caso di avvertire il direttore della sua telefonata. 

Gli parlerà al suo ritorno. 
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3a Telefonata 

(Pier Carpi all'Avv. Cataliotti.): 

AVV. - Ho riguardato la tua faccenda ed è pasaata 

al sotituto Procuratore Nencini. Questi sta esaminando tutto 

il carteggio. Ho visto uno scatolone con dentro tutta la tua 

roba. Ho chiesto della agenda con i numeri di telefono, ma 

il dottor Nencini mi ha detto che deve ancora esaminare tutto. 

PC. - Ci sono dei motivi particolari? 

AVV. Devono semplicemente fare drgli accertamenti. 

Se hai la coscienza pulita puoi stare tranquillo, non avendo 

niente da nascondere. Se fossero dei registri finanziari po

tresti preoccuparti, ma trattandosi di un elenco di nominati

vi con i rispettivi numeri di ~efono •••• Ti consiglio comunque 

di farti vedere nel mio studio per parlare. La settimana en

trante cercherò di sbloccare la cosa e devi venire: se ci sono 

da fare delle istanze scritte, le faremo. Jvli è parso di capire 

che proprio la tua agenda era tra le cose più importanti e 

più interessanti. Non so perchè ma mi è parso di capire questo. 

PC. - E per il Lyons? 

AVV. - Ne ho parlato all'ultima assemblea. Bi hanno JJ;t: 

che se ti sta bene entrare nel club di Sant'Ilario, per loro 

va altrettanto bene. Credo sia meglio anche per te, dal momento 

che hai qualche difficoltà a spostarti fino in citta. Se invece 

tuoi interesse è rimanere tra gli amici che ti eri fatto nel 

nostro club, posso insistere e portare avanti il discorso. Ci 

rivedremo il 12, ne riparlerò e poi ti saprò dire. 
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4a Telefonata 

(Guido Crapanzano a Pier Carpi, parlando prima con 

la moglie in quanto Piero è a letto): 

GC. - Ho telefonato, perchè volevo sfogarmi un 

po' con Piero, essendo reduce da due ore di colloquio con 

il professor Guzzo, un nostro "fratello" di Roma, filosofo, 

cattedratico, di una noiosità incredibile. Sono da Sandra 

e così ho costretto anche lei ad ascoltare questo solenne 

rompitore •••• ~roprio per scarcarmi'volevo 'parlare un po' con 

Piero. Lo avevo visto un paio di volte a Roma alla loggia 

mediterranea e mi era sembrata una persona molto seria e tran

quilla. Mi aveva detto di andarlo a trovare a casa ed infatti 

sono andato una volta con Bernazza ed anche in questa occasio

ne avevo avuto, una impressione di serietà e di intelligenza. 

Qui invece ha parlato a ruota libera, è riandato ai suoi ri

cordi di guerra e francamente mi è sembrato un rompiscatole 

a livello tridimensionale. L'ho sopportato per un paio d'ore 

e ti assicuro che ne sono uscito sbigottito. 

Sopravviene poi Pier Carpi al quale fa lo stesso 

racconto. 

PC. - In quegloi ambienti sono davvero tutti pieni 

di pazzia. 

GC. - Ti ho ·telefonato proprio per scaricarmi e 

approfitto dell'occasione per pregarti di capitare a Hilano. 

Puoi restare un paio di giorni e possiamo anche vedere insieme 

qualcheduno. 
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pc. - Dovrei vedere anche il direttore della "Dome

nica del Corriere" e lo stesso Biagi per motivi di lavoro. 

Quindi cercherò di pensare alla cosa e di accettare il tuo 

:b:p.v::bto. Intanto sono molto contento che tu abbia incontrato* 
-

questo professor Guzzo che ti ha illuminato .... 

GC. - Io mi domando che cosa raccontino questi 

professoroni ai loro allievi. 

PC. - Dobbiamo riprendere l'idea di organizzare, 

magari all'Hilton di Roma, il congresso di tutti questi pazzi 

che abbiamo conosciuto. Ce ~ saranno almeno una trentina. 

Io direi di invitarli ad un consesso, dove ognuno può fare la 

sua relazione; noi naturalmente ce ne andiamo e li lasciamo 

soli. Il congresso dei rompicoglioni. 

Seguono due telefonate dalla signora Franca Carpi 

con la sorella e un'amica; un'altra telefonata della stessa 

signora al tecnico delle lavastoviglie. 
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5a telefonata 

(Pier Carpi al dottor Adolfo Segreti della pagina 

di Reggio del"Nuovo Giornale".): 

PC. - Volevo dirti un paio di cose. In primo luogo, 

dietro richiesta di Gasparini, ho fatto un pezzo per "Tutto 

Reggio". L'ho già fatto e lo manderò a te. La seconda cosa 

riguarda la proposta di una mia candidatura al Premmo Nobel 

per la letteratura. Mi ha chiamato lo scrittore Marquez, che 

mi conosce molto bene,e mi ha detto di aver avanzato ufficial

mente la mia candidatura e di averla fatta avanzare anche da 

due istituti universitari americani. Si tratta ovviamente di 

una candidatura, non del conferimento del premio. E' tuttavia 

una cosa grossa per la quale devo prendere contatto con tutta 

la stampa. Essendo ovviamente inopportuno che sia io a farlo, 

mi faresti tu un po' da tramite? Naturalmente della notizia 
."'--. . ti servi tu per primo per il tuo g~orn~ale, po~ la dovrest~ 

dare anche agli altri. 

(In questo senso i due si accordano, con l'intesa di 

una visita di Segreti all'indomani a casa di Pier Carpi per 

istruire meglio la notizia. 
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6a Telefonata 

(Pier Carpi a Sandro Gasparini): 

PC...;. Ho preparato il pezzo che mi hai chiesto 

per la tua rivista, sei cartelle più tre fotografie. Sono 

d'accordo di vedermi domani con Segreti al quale consegnerò 

il tutto. Per la manifestazione di cui mi hai parlato, c'è 

una novità piuttosto grossa di cui ho parlato or ora anche 

con Segreti. Si tratta di una mia candidatura al Premio Nobel 

per la letteratura proposta all'accademia di Svezia dQll'Uni

versità di San Diego di California e dalla Università di Har

vard nonchè dallo scrittore Gabriel Garcia Marquez. Leggerai 
, 

nei prossimi giorni la notizia su~ ~iornalt. Questa novità 

mi pone in una posizione delicata, per la quale è sconsiglia

bile che io accetti altri premi sia pure di carattere locale 

come il tuo. 

SG. - Naturalmente mi complimento molto con te e 

mi rimetto a quella che è la± tua decisione. S·~ntende che 

mi saprai dire qualche cosa quando io sarò abbastanza avanti 

'con l'organizzazione e dovrò decidere operativamente ~ 

~la serata. 

7a Telefonata 

(Pier Carpi al dottor Ferretti, medico, socio 

del Lyons Club di Reggio Emilia): 

Anche a lui Pier Carpi dà la notizia della candi

datura al NObel, quindi: 
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pc. - •••• e voi mi tenete in anticamera del Lyons Club 

di Reggio Emilia, cioè snobbate un candidato al Premio Nobel ••• 

FERRETTI. - Ma tu non sei entrato nel club di Sant'-

Ilario? 

PC. - No, la mia situazione è ancora sospesa. Ho già par 

lato con l'avvocato Cataliotti che si è offerto di interessar-

si a questa questione della quale ho parlato anche con Caval

lari. 

FERRETTI. - Proprio con Cavallari ho avuto occasione 

di parlare e ho sentito che si meravigliava molto della cosa. 

Quindi anch'io mi unirò v loro per fare un'azione corale per 

il tuo ri~~tro. Sai che nemmeno Bigi non è più bel nostro club. 

Con dispiacere di tuttix, dato che si tratta di una persona 

molto stimata. E' successo che due anni fa, l'allora presidente 

Marignetti, in presenza di molte lamentele per le troppe 

assenze, ha mandato una lettera ~ a coloro che erano 

scarsamente assidui pregandoli di prendere una decisione. Il 

buon Bigi, per scrupolo, dati i suoi impegni professionali e 

la sua impossibilità a frequentare con assiduità le riunioni, 

ha mandato le sue dimissioni. Molti altri che avrebbero dovuto 

sentirsi più in colpa e non avevano certo le sue stesse giu

stificazioni, hanno mandato una lettera di riadesione sanando 

la loro posizione. Non cosi ha fa11D Bigi che era uno dei nostri 

migliori elementi e che così abbiamo perduto. Per quanto ri

guarda te, ti assicuro che parlerò con Cataliotti e mi offrirò 

di spingere la cosa al suo fianco. Intanto ti ripeto che sono 

molto contento della notizia per te e un pOi anche per i tuoi 

detrattori. Questi sai che non mancano, nernrneno all'interno 

del nostro club. Ora sono contento che tu abbia questa rivin

cita su di loro. 
FINE DELLA PRIHA FACCIA~A 
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Bobina n. 6 - Linea 2 (Pier Carpi) 

SECONDA FACCIATA 

Alla segreteria telefonica lasciano messaggi il 

signor Cavallari, n. 672253, e Guido Crapanzano. Quest'ultimo 

telefona da Carpi e avverte l'amico P.ier che entro un paio 

d'ore sarà a casa sua a Sant'Ilario, cioè verso le 17,30. 

Segue una telefonata della signora ~x Franca ad 

un negozio di alimentari per rifornimenti, nonchè due telefona

te della signora medesima alla sorella e ad un'amica. Succes

sivamente la signora Franca ritelefona alla sorella e all'amica 

Lidia: è appena avvenuto lo scoppio del terremoto (ore 17,30 

del 9 novembre) con epicentro la vicinissima provincia di 

Parma e questo ovviamente è l'argomento delle lunghe conversa-

zioni. 

Dello stesso argomento parla poi Pier Carpi con il 

Prof. Bruno Rabaiotti di Bardi nonchè con un impiegato della 

pagina di Reggio Emilia del "Nuovo giornale". Questi riferisce 

che Adolfo Segreti è andato a Langhirano che dovrebbe essere 

l'epicentro del sisma. Riferisce pure che si è trattato di una 

scossa fortissima/dell'ottavo grado della scala Hercalli, che 

vi sono difficoltà a telefonare a Parma dove si sarebbero avuti 

dei danni. 
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8a Telefonata 

(Il pittore Cremonesi a Pier Carpi): 

CRE110~ESI. - La personale a Firenze non l'ho potuta 

fare perchè mi hanno rubato molti quadri. Il fotografo non è 

venuto in studio per impegni suoi; ho dovuto mandare i quadri 

nel suo laboratorio e nella notte mi hanno rubato venticinque 

lavori. Come vedi, si tratta di un anno proprio negativo per 

me. Ti ho telefonato per sapere se te ne debbo portar giù 

alcuni per quell'iniziativa di cui abbiamo parlato. Se fosse 

possibile, non mi dispiacerebbe aver un qualche aggancio con 

un editore. 

PC. Quest'anno io non faccio niente, quindi non 

portarmi nulla. 

CRE110NESI. - Guarda che io te li regalo, in modo 

che tu te ne possa servire come XR tuo regalo natalizio a 

qualche persona importante. Se, per esempio, tu regali un 

quadro a Mondadori, io indirettamente ne ricavo un utile. 

PC. - In questo senso, d'accordo. Portamene quattro 

o cinque facendoti precedere da una telefonata. 

9a Telefonata 

(Pier Carpi e Antonio Terzi, direttore de "La Dome-

nica del Corriere"). 

AT. Ho ricevuto il tuo libro che sto leggendo. 

PC. Spero che non ti venga la tentazione di bru

darlo prima di averlo finito. Volevo pregarti di dire a 
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Falletta di preparare, per l'intervista che aspettiamo, le 

eventuali domande che possano interessare al vostro giornale. 

lo naturalmente ne ho preparate un centinaio di testa mia, 

ma se ve ne sono alcune che vi interessino da vicino, io gliele 

posso proporre proprio con citazione della vostra testata. 

Intendo dire poche domande specifiche per voi. 

AT. Ha si farà? 

pc. i Sì, sì. Onestamente non so darti una scadenza, 

io sono in mani altrui, ma ci conto •. 

AT. - Anch'io , sto facendo tutto que]o che posso 

per questo giornale e quindi ci terrei molto a fare questo 

colpo, anche a costo di firmare io delle cambiali da pagare 

fino a ottanta anni •••• 

pc. - Ho visto che stai facendo cose molto belle. 

L'iniziativa sui dialetti, per esempio, mi piace molto, tanto 

che ho .fatto un articolo per la "Gazzetta di Parma", firmandolo 

con la pseudonimo "Sirio ll • 

AT. - Ti ringrazio. Vedrò di parlare con Falletta e 

di mandarti quelle domande che prepareremo. _ 

10a Telefonata 

(Pier Carpi al prof~. Bruno Rabaiotti di Bardi): 

PC. - Spero ti sia passata la paura del terremoto. 

Nei prossimi giorni i giornali pubblicheranno la notizia della 

mia candidatura al Nobel. Mi ha chiamato Antonio Terzi, diret

tore de "La Domenica del Corriere" il quale sapeva già la noti

zia per averla sentita nel telegiornale della notte. Domenica 

scors era alla televisione nella rubrica di Pippo Baudo "Domeni-
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ca In ll • Ha detto fra l'altro di avere in VIÌ!.sta un grosso colpo 

e si riferiva a me. 

BR. Pubblicherà la notizia della tua candidatura? 

pc. Non lo so, perchè la IIDomenica del Corriere Il 

è un giornale popolare, mentre quella notizia si dirige ad un 

pubblico diverso. Certi giornali pubblicano più x le notizie 

sul Festival di Sanremo che sui premi Nobel. Comunque mi hanno 

teleù~afato Pertini e i ministri della pubblica istruzione e 

dei beni culturali. 

11 a Telefonata 

(Pier Carpi al dottor Adolfo Segreti 

della pagina di Reggio del IINuovo Giornale ll
): 

AS. - La tua faccenda dovrebbe andare domani o 

al massimo dopodomani. Con la faccenda del terremoto vendiamo 

qualche copia in più e così ne approfitti tu pure. Ho fatto 

una quarantina di righe e la sto dando a tutti i giornali. 

PC. - Ti ringrazio. Penso che siano notizia abbastanza 

grossa. Mi ha ci amato poco fa ilI direttore della IIDomenica 

del Corriere" che era già al corrente perchè aveva visto 

l'IIAnsa li • Hi ha chiesto qualche dato su di me e penso che in 

uno dei prossimi numeri esca anche con la mia fotografia.' 
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12A Telefonata 

(P.C. parla con un amico del Lyons, di professione 

dentista, il cui nome non viene pronunciato). 

Tu non fai più parte del nostro Lyons ~ 
I 

a quanto mi ha detto Chiari, nostro presidente dell'anno scorso, 

perchè sei 'stato assente ingiustificato pareCChie volte e non 

hai pagato le quote sociali per due anni. Così si sono avvalsi 

della legge sociale n. 17 e sei stato ritenuto dimissionario. 

pc. - lo ho scritto due lettere raccomandate alle 

quali non ho avuta nessuna risposta. Ho pure parlato con il 

segretario Baldi il quale mi doveva riferire qualche cosa. 

Il fatto è che tutti sono stati messi in imbarazzo dalla P2 

e mi hanno dimissionato molto volentieri~ Credo che ora sia 

chiarito tutto, perchè l'avvocato Cataliotti e il dottor Fer

retti mi hanno telefonato chiedendomi di rientrare. 

- Vuoi che faccia qualche cosa? Volentieri parlerò 

con Cataliotti e con Ferretti. Penso però che in ogni caso 

per rientrare dovrai rifare la domanda pagando anche gli arre-
, 

trati. L·.attual~ presi?ente comunque è lY[ainini, una persona piìll 

che degna, al quale pure parlerò, certo che esaminerà la cosa 

con il giusto approfondimento. Se hanno preso un pretesto po

litico, ne sono dispiaciuto. 

PC. - Ho una grossa notizia da darti, non so se 

l'hai già sentita dal telegiornale della notte scorsa. E' una~ 

notizia grossa che domani sarà su tutti i giornali. Sono stato 

presentato da due università americane come candidato al Premio 

Nobel per la letteratura. Intendiamoci, non è che me lo diano, 

ma già il fatto di essere candidato è importante. 
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Perbacco, perbacco! Molte congratulazioni. La 

candidatura è stata avanzata per tutta la tua produzione o 

per un volume in particolare? Sai che io sono un tuo lettore 

e ho quasi tutti i tuoi libri. 

pc. - Per tutto il mio lavoro in generale, ma credo ChE 

il volume che ha mosso tutto è stato il "Poema", perchè è stato 

tradotto in dodici lingue, mi ha dato una certa notorietà ed 

è stato pure adottato come libro scolastico in Svezia e in 

Inghilterra. Con il "Mercante occulto" ho invece avuto il 
• Premio Bancarella". Volevo anche dirti un'altra cosa. Mi 

vuoi fissare un appuntamento per la sistemazione dei miei denti? 

Dovrei fare una serie di trasmissioni per "Canale 5", una serie 

di interviste, e vorrei presentarmi con i denti in ordine. Ora 

ho vergogna anche ad andare a firmare il contratto. 

(I due prendono poi appuntamento per una visita in 

ambul atori9. 

PC. - Ritornando al Lyons, è ovvio che io sono pronto 

a pagare gli arretrati, e ti prego di far presente che, con 

tutte le mie conoscenze io potrei essere utile al club per la 

sua attività culturale. lo sono in contatto con molta gente, 

attori, scrittori, registi che potrei invitare a tenere una 

conversazione ad una nostra serata, arricchendo l'aspetto cul

turale del nostro clubl.Per esempio/se io chiedo a Giorgio 

Bocca di farci una conversazione, sono sicuro che non rifiu

terebbe. 
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Segue una telefonata della signora Franca Carpi 
all'Ufficio postale di Sant'Ilario alla ricerca di eventuali 

telegrammi per' la candidatura al Premio Nobel. 

13a Telefonata 

(Pier Carpi e il prof. Bruno Rabaiotti di Bardi): 

PC. - Spero che tu abbia visto alcuni giornali di 

stamattina con la notizia della mia c,andidatura. Il''Nuovo 

Giornale", nella pagina di Reggio Emilia)pubblica un grosso 

servizio, con grossi titoli e la mia fotografia. Cosi la 

"Gazzetta di Reggio Emilia" ed il "Carlino", mentre ieri 

sera ancora una volta il Telegiornale della notte ha a sua 

volta ripetuto la notizia. Hia moglie, uscendo per andare 

in paese per le sue faccende, è stata fermata da molta gente 

che si è complimentata. 

B.R. - Non ho visto i giornali. Ti prego di tener

meli, in modo che li possa consultare quando vengo da voi. 

Sono ancora preoccupato per le notizie del terremoto. Da 

Alseno non mi hanno comunicato niente, il che dovrebbe signifi

care che non vi sono stati danni. Questo essere isolati quassù 

mi rende inquieto. 

PC. - Stai tranquillo, perchè vedo che le notizie, 

che sembravano gravi in un primo tempo, si vanno~ ridimensio

nando. Tornando alla mia cill1didatura, io preparerò una let

tera al Re di Svezia e al presidente dell'Accademia svedese 

di appoggio alla mia cill1didatura a nome della "Accademia dei 

Bardi" che faremo poi tradurre in inglese e che firmerai tu. 
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Ho ricevuto telegrammid a Pertini, dal presidente del consiglio 

Craxi, da vari ministri e molti anche da cittad~ni che non 

conosco. Non si sono fatte vive invece le autorità locali. 

Ora lascio passare un po' di tempo e, se continua questo silenz: 
, 

non starò zitto. In fin dei conti il Premio N'obel non è una 

cosa da poco, al!che se si tratta solo di una proposta di can

didatura. Così per quanto ti riguarda, io intendo scrivere al 

sindaco di Bardi, firmandomi "Pier Carpi, candidato al Premio 

Nobel", per dire che 'un cittadino di Bardi, Bruno Rabaiotti, 

è stato insignito della commenda dell'Ordine di Balta da Sua 

eccellenza de Savigny, in seguito a ciò ha ricevuto complimen

ti da uomini di cultura a livello irternazionale, mentre da par

te dell'amministrazione locale non vi è stato il minimo cenno 

di riscontro. E' una vergogna. 

BR. - Ti ringrazio, ma anch'io li ripago con la 

stessa moneta. Ero stato invitato a una cena dei bardigiani 

g~à emigrati in Inghilterra, ma non sono andato perchè ho 

saputo che c'erano pure il Sindaco e altri esponenti dell'am

ministrazione locale. Ho detto fuori dai denti ch~xixR~R}l~XX 

essendo presenti persone che non desidero vedere, preferivo 

non andare. Quando io voglio bene ad una persona do tutto 

per lei, mentre quando una persona non mi va preferisco schi

varIa. Passando ad altro, devo dirti che stamattina il diret

tore della sede di Bardi della banca mi ha comuniaato che 

è arrivato il secondo assegno e che così sono fuori di 10 

milioni anche rispetto al fido accordatomi. Ha detto natural

mente che non lo manda. in protesto, ma ha tenuto a dirmi che 

il fido è di 10 milioni, non di venti. lo ho fatto il finto 

tonto, ho detto che ritenevo mi fosse stato concesso per 

48, - VoL 6/XII 
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venti milioni come richiesto e che comunque alla scadenza 

fissata rientreremo. Ricordi che abbiamo detto che dovrerruno 

rientrare entro gennaio. Non hai più saputo niente dal dottor 

•••••• , quello svizzero di cui non ricordo il nome in queto 

momento? 

pc. - Credo che sia all'estero, perchè l'ho chiamato 

ma non mi ha risposto nessuno. 

QUI SI IN'l'ERROHPE LA SECONDA FACCIATA 

DELLq' UL'I'IHA BOBINA 
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Involucro n. ]85 - Bobina 1 - Linea 5 

INtercettazione al n. 06/5560364 in uso a 

Dario J;)ernazza 

1 a Telefonata 

(Dario ad Enzo Valenza) 

DARIO - Ho finito adesso di stendere la seconda 

versione del progetto. Sono d'accordo con Fausto di operare 

questo rifacimento, perchè alla prima stesura mancava una 

certa vette isti -"uzionale. Ho dovuto poi togli ere alcune 

cose, ad una delle quali tu stesso avevi fatto cenno, mentre 

altre ho dovuto ag:,iungerle. Ne è venuto fuori un testo più 

rotondo e più massonicoo Ora ho finito, lo consegno alla dat-

tilografa e quindi alla tipografia. Lunedì sarò in condizione 

di darlo a Fausto che lo sottoporrà ai membri del supremo 

consiglio per l'approvazione. Quindi si partirà in concreto. 

ENZO. - Ho alcune cose da dirti, avrei piacere 

di incontrarti. 

(I due si accordano di incontrarsi al bar dell'Eur, 

~inino al laghetto alle 11,30 del sabato successivo). 

DARIO. - Mi devi dire cose buone? 

i ENZO. - Devo chiaderti delle informazioni 'su alcune 

cose. 
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2a ~I.'elefonata 

(Anna a Dario per comunicargli l'incasso della 

giornata) • 

3a Telefonata 

(Luciano a Dario, suo padre) dopo alcune frasi 

relative ad affari e~ fornit~re per il negozio). 

DARIO. - Questa mattina, ripensando alla conver

sazione di ieri, mi è venuta voglia di fare uno studio sulla 

civiltà comunis~a ( ieri parlavamo della civiltà occidentale) 

e su quello che essa si propone di dare e quello che essa 

invece toglie all'uomo. Non è un giudizio facile nei ribuar-

di di tutta l'umanità: ci toglie o ci dà di più? A Ripeto: 

non vorrei prendere in consi derazione un singolo popolo o 

tantomeno un singolo uomo, ma tutta l'umani~à. Sarebbe uno 

studio entremamente interessante e da farsi in modo natural

mente del tutto obiettivo. Chi mi prende per anticomunista 

e chi mi taccia di filocomunista non ha capito niente. lo 

sono soltanto un filosofo che sottopone al lettore un ragiona

mento nella ricerca della verità, dicendo il pro e il contro 

di un problema. In fondo si potrebbe poi paragonare la ci

viltà greca e quella occidentale alla società comunista. 

I comunisti dicono: noi abbiamo cominciato ~a capo, ma senza 

preti, senza padroni, senza sfruttatori. Non è un'afferma

zione da poco. iaìxXKxa~ Se la funzione del comunismo è stata 

soltanto quella di togliere dal mondo la religione, non si 

è trattato di una funzione da poco, perchè sigmigica che 
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davvero ha voluto comincLare da capo rinuncianèo a tutto il 

retag~io storico precedente. Sarebèe uno studio estremamente 

interessante al quale continuerò a pensare. 

(LUCIANO si fa poi passare la madre per una comuni-

cazione). 

4a Telefonata 

(Anna a Dario per· comunicargli l'incasso della 

nuova giomata~. 

5a Telefonata 

( Dario a certo signor Nagari, evidentemente 

fuori Roma, le cui frasi si recepiscono molto parzialmen

t e e con lacune) 

DARIO. Come va? 

NAGARI. - Bene, ma siamo sempre in lo:ta contro 

il mondo • 

..... .n. ... w.v. - Il qua1 e mondO :pcb~iorQ. og:ru glorno C.l 

piu, ma ~he farci? Ci sono novità? 

Franco? 

NAGARI. - lo sto aspett-ando ancora •••• 

DARIO. - Non è arrivato? ~ f' rimasto solo 

NAGARI. - Rimanga fra di noi ma non è ancora 

arrivato. lo ho firmato l'altro giorno un assegno e vediamo 

se •••••• 

DARIO. - Quello che mi manda adesso è quello 

di agosto. 
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NAGARI. - Purtroppo abbiamo avuto anche qualche 

sorpresina. Siamo in attesa che ci sia un movimento un pOi più 

globale che ci permetta di vivere un pOi più tranquilli ••• Ora 

aspetto quei volumi poi regoleremo. 

6a Telefonata 

(Dario al dotte Fausto Bruni): 

DARIO. Posso venire a trovarti giovedi pomeriggio? 

BRUNI. Temo che gli impegni del mattino trasbordino 

nel pomeriggio. Forse è meglio vederci mercoledì, previa telefo

nata verso le 14. Ap~ena finisco qui vado a Cagliari per una 

commissione di esami e torno domani sera. Hai qualche cosa di 

specifico da dirmi? 

DARIO. - Pensavo che fosse utile U11 incontro prima 

della riunione, per qualche indicazione di carattere generale, 

per una impostazione di principio. 

BRUNI. - Vediamoci allora mercoledi. Telefonami alle 

14 e se non ci sono ti ricmiamo subito. 

7 a Telefonata 

(Dario a Luciano Raffaele ~ Raffaell~, scrittore e 

giornalista la cui voce si sente malissimo. La sostanza della 

conversazione comunque è la seguente: 
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DARIO§ - Sto finendo di legGere il tuo libro. 

Rai avuto molto coraGgio. Perfino i nomi non hai taciuto. 

Ne hai subito qualche contraccolpo? 

LUCIANO. - Naturalmente la completa emarginazione 

e il silenzio~ Chi ne ha parlato lo ha fa~to per stroncare; 

molti giornali si sono limitati a citare l'autore e il 

titolo del libro e l'editore. 

DARIO~ - Esattamente come hanno fatto a me. 

LUCIANO. - Ma questa è una grossa conferma per 

noi, una conferma che ci rafforza nei nostri propositi. 

DARIO. - Tutto quello che hai detto si è poi 

puntualmente verificato. E pensare che tu parlavi in pieno 

periodo moroteo. Si è verificato anche il contraccolpo elet

torale, con il calo di voti. Te ne devo dare atto pienamente. 

LUCIANO. - Come si è verificato il ruolo assunto 

dal sindacato, nonchè il ruolo del superpar~ito, cioè del

l'intesa fra i leaders che domina tutti e mette tutti in 

subordine, facendo esplodere gli scandali quando servono 

e spegnendoli impprovvisamente. 

DARIO. - Davvero questo libro dovrebbero tenerlo 

sul comodino tutti i dirigenti della democrazia cristiana, 

nonchè gli stessi dirigenti del Vaticano& 

LUCIANO. - E invece siamo arrivati al punto che 

da Assisi parte la marcia della pace guidata da Berlinguer 

e seguita dai fraticelli i quali non hanno capito che, se 

vincesse BerlinguerJloro sparirebbero. Come sparirebbe 
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Berlin,suer se davvero il comunismo anèasse al pot.ere. 

Non sono spari.ti tutti i capi sia socialisti che comuni -

sti dei movimenti iniziali, una voI a instaurato il braccio 

di ferro comunista? In quanti paesi i socialisti h~o lavora

to per la loro stessa rovina, quando hanno fatto da scaletta 

al comunismo. Come vedi, daro Dario, la situazione è tale 

che non si può restare immobili. Ci vuole un gruppetto 

di uomini pensanti che propugnino la soluzione di questi 

problemi fondamentali, problemi che investono la vita pub

blica e privata. Se questo gruppo riesce a diffondere le 

proprie idee, magari attraverso un apposito organo di 

stampa, se riesce a farlo arrivare capillarmente, non può 

non esservi un risucchio. Noi abbiamo il"Tevere~' ma è un 

organo ristretto. Invece bisogna arrivare alle masse. E' 

ora che la massoneria si interessi del popolo. Perchè 

il Papa ha presa su tutti? Perchè riesce a smuovere milioni 

di uomini. Basta che il Papa annunci la propria messa in un 

posto per farvi affluire delle masse. La quali tà oggi ha biso~ 

gno della quantità. La democrazia cristiana ha subito un 

calo è vero, ma è rimasto ancora il partito di maggioranza. 

E' rimasta scioccata, ma continua a non far niente. Ognuno 

continua a pensare ai propri interessi e ai propri piccoli 

intrallazzi. lo queste cose le ho dette e scritte. Attraver

so il "Tevere" ho pure sfidato gli esponenti democristiani 

ad un dibattito ed in tre si sono pure p~esentati, Pietro 

Bassetti, Gargani e Giuseppe CO$tamagna. Natur8,lmente li 

ho sbaragliati tutti sul piano dialetti co. lo ho dette loro 

che in definitiva la democrazia cristiana era responsabile 
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di tutto lo sfacelo perchè, pur avendo avuto f suffragi 

necessarj, non ha fatto nulla, si è lasciata prevaricare 

da corren~i, da influenze esterne ed interne, lasciando 

che 'andasse alla malora quello che quasi automaticamente 

era stato creato nel dopo~~erra. Nel dibattito con Bassetti 

parlavo di emergenza, ma ogri siamo alla piena crisi. 

DARIO. - Già, og[i siamo all'evacuazjone di Poz

zuoli, non più al bradisismo. 

LUCIANO. - Dobbiamo quindi creare un gruppetto, 

anche minuscolo, ma compatto e agguerrito, anche se pacifico, 

non con la bomba a mano, ma col cervello. Le folle seguono 

sempre quelli che hanno il cervello. Caro Dario, aspetto 

di vederti; quando hai letto il mio libro scrivimene com

piutamente. 
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"FINAl.i 
~Sebuono due telefonate tra un certo ~ecl~ e !)ar:'o 

Bernazza e fra. quest tul timo e il fislio, di nessun interesse). 

8a Telefonata 

(Dario Bernazza al Prof. Antoniotti) 

ANTONIOTTI. - Grazie del tuo bellissimo volume 

. che ho scorso ma che mi riservo di .leggere per parlartene. 

DARIO. - ~i ringrazio. Ti ho chiamato per dirti 

della grossa impressione che mi hai fatto con il tuo interven

to. Et una cosa che dico raramente, ma che ti dico con molta 

convinzione. Quando ti sei alzato e sei andato alla tr:i.1Junet

ta non mi aspettavo tanto: una razionalità, una pensosità, 

una consapevolezza che mi hanno impressionato. El la stessa 

impressione che hanno avuto gli amici. Sono convinto che la 

nostra famiglia sta costruendo ad altissimo livello; così mi 

hanno detto anche Fausto ed Eugenio, tutte persone che hanno 

con me e con te una affinità intellettuale. Per questo ho 

ritenuto opportuno portarti il mio lavoro che spero tU legsa 

con urgenza anche per rivederci e approfondire la nostra cono

scenza. Desidero lasciarti il mio numero di telefono: al ma~t--
tino mi trovi al 5566781:l(è una sede dove svolgo una certa 

attività commerciale ),mentre al pomeriggio sono al 5560364. 

Io faccio come Machiavelli: a un certo punto mi spoglio dei 

panni usuali e mi metto quelli aulici adatti al lavoro in

tellettuale ed a pensare. 

(I due si accordano per vedersi dopo il 10 no-

vembre) • 
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(Set;uono alcune telefonate fra Luci'ano e la 

madre Elsa; fra Faus~o 3runi e Darjo per fissare un appun

tamento; nonchè di Luciano Raffaelli ( o Raffaele) che cer

ca Dario Bemazza: comunica al figlio che sta per anèare 

da Sergio Del Boni dove dovrebbe rat.'~iunLerlo anche Dario. 

Seguono ancora telefonate non interessanti fra Anna ed Elsa 

e fra Luciano ed il padre Dario). 

9a. Telefonata 

(Dopo aver parlato di questioni di personale del

l'azienda di Sergio): 

SERGIO. - Per il [iomale vi è una seri e èi que

stioni che tiso;,na risolvere. Dot.tiamo fare un sel';jmanale 

vero e proprio o un quaè.emo èi s~,uè.io? E' evicen'.e che il 

taglio cul',urale 5el periocico va chiari ·,0 su"":' i;.o. Quan o 

alla ves"...e tipo rafj ca, io pren(erei a mor~ello j l se ..... -..imana

le c.i Comunione e Li1:erazione che è intitola. o "11 Sa~'a~oll. 

Ti preLO è.i acquis:arlo in ecicola e c'i ;uarèar10 con a-.. "L.en

zione, in moèo che, quanèo ci incon.reremo, pOi.remo parlare 

sul concrelO. Questo se:timanale, c1ie~ro il quale vi è l'Opus 

Dei, prima è.i andare in e~icola ha fa~~o tutta un'opera èi 

persuasione appog iane.osi a èetermina~.e. ca .... ef..orie come i 

professionisti. Sono ·,utte quesUoni preliminari c.a affron

tare per non fare un l'uco nell 'acqua e una c·ro 1: ta fi€ura sul 

piano professionale. 
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10a Telefonata 

(Dario Ber.nazza al Prof. Fausto Bruni). 

DARIO. - Come è andata? 

BRmn. Globalemente è andata bene, ma si è 

trattato di un interrogatorio stringente come non immagini, 

una specie di quarto grado, per due ore e mezza. Comunque 

credo di avere dato risposte giuste. Sono quindi abbastanza 

soddisfatto, anche se avrei preferito che non vi fosse stata 

una convocazione del genere. 

D. 
~ 

Ti chiam~ ancora? 

B. Non so, anche se io praticamente ho detto~- •• 

arroganza nel fare queste cose (La frase è lactmos~ de~ punto 

di vista della comprensione). 

D. - •••• soprat tutto i comunisti. 

B. lo gli~l'ho detto senza mezzi termini. 

D. Non hai rischiato di essere impolitico. 

B. L'arroganza non è accettabile anche dal punto 

di vista della dignità. In complesso comunque credo che sia 

andato tutto bene, anche ripensandoci a mente fredda. 

D. _. C'erano giornalisti? 

B. - ~n so, forse sì, ma non ho avuto modo di 

vedere. 

D - Bene, comunqu.e. Ci 'Vìlol pazienza, caro Fausto. 

Che ci vuoi fare? ••• Ci sentiamo la settimana prossima. 
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(Se[uono alcune telefonate di Luciano al padre, di 

Luciano a certo Palmarjni, ne[oziante èi o[setti fOlo~rafici 

e cinematografici; tra Elsa, moglie èi Bernazza e la signora 

Anna su faccende di negozio). 

·11 a Telefonata 

(Enzo Valenza a D. Bernazza). 

ENZO. - Ieri sera ho sentito la trasmissione di Enzo 

Biagi. E' venuta anche la collaboratrice di Gelli, che è stata 

con lui cinque anni, ed ha fatto dei discorsi ••••• Poi c'era 

Pier Carpi, poi sono vànuti tanti altri, anche due che sono 

stati esclusi da molti anni •••• Ed è venuta infine, come ultima, 

la presidentessa Anselmi. Ognuno ha detto la sua e alla fine 

anche l'Anselmi ha trovato poco da ridire con le domande poste 

da Enzo Biagi. Mi spiace che tu non abbia assistito a quella 

trasmissione. Passando ad altro, ti ~ comunico che ho ricevuto 

quelle cose da Malta e vorrò incontrarti per farti leggere 

la lettera che mi hanno scritto. Naturalmente i due documenti 

sono privi dei nomi che dovremo mettere noi in stampatello in

sieme ai titoli. Sono due tali documenti, uno ~uo l'altro di 

Keller. Non so se lo conosci. 

D. - Keller di Lugano? ali ho parlato e lo conosco. 

Non ci trovammo d'accordo su questioni filosofiche; però si 

tratta di un grosso personaggio, di un grosso studioso di filo

sofia. 
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E. Si tratta di una brava persona. ' 

D. Lla certamente. Ieri harmo interrocato Fausto. 

Lo hanno tenuto sotto due ore e mezza, una cosa scioccante. 

E. Fiburati io che ci sono stato un'in~era mattina. 

D. Anche Fausto mi ha confermato che è una espe

rienza da non au~urare a nessuno. Però, in sostanza, quando 

uno ha la coscienza a posto, in fin dei conti se ne infischia. 

E. - Non è suffi ciente. Da me non so che cosa si aspet' 

tassero •••• 

D. Tendono solo a una cosa, a intimidire e a farti 

abbandonare la partita/cosa che io non ti permetterei di fare. 

~desso comunque aspetta, lascia che passi un po' di tempo e 

poi sono sicuro che ritornerai con i tuoi testicoli più duri 

di prima. Stai tranquillo: con un po' di tempo riuscirai 

a •••• diferire tutto. Comunque ti ringrazio della comunicazio

ne per i titoli che mi fa piacere. Da parte mia ti posso con

fermare la prossima usci ta del nostro giornale. Sarà un setti

manale che avrà anche un suo mensile da dare in aggiunta [ratui

tamente agli abbonati. Tu sai quanto io tenga al problema del

la stampa per informare tutti settimanalemnte. Il mensile sarà 

un bollettino riservato a noi. Ti farò conoscere Sergio Del 

Boni, titolare di una grossa tipografia che sta sul Corso, vici

no al Metropoli tane Stampa già diverse testate fra cui l' "Uma

nità" del ,partito socialdemocratico. E' una persona molto ad

dentro nel campo giornalistico che sarà il direttore responsa

bile del nostro settimanale, mentre Luciano sarà il direttore 
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~ 

ideologico ed?il redattore capo. Vi saranno ~ diversi col-

laboratori per le varie rubriche. Vi è poi quel prof;etto di 

cui ti ho già parlato e che a fine mese sarà presentato al 

più alto livello per diventare operativo. Per il [iomale 

abbiamo in mente un ti tolo sug[lf:ri to da Sergio: "Occidente'lI. 

IvIi sembra molto significativo e bello. Il sottotitolo invece 

sarà: "La verità su fatti e ayvenimenti", naturalmente la ve

ri tà più onesta, la veri tà mifliore. Come vedi, idee ce ne 

sono sul tappeto e vedrai che, piano piano, una per una,an

dranno in porto per il bene di tutti. Noi stiamo lavoranèo 

veramente per il bene di tutti. Ti rendi conto che il seme 

che hai gettato sta germogliando? ~±axxx±K+ Mi rendo conto 

che stai passando un momento particolare; le cose che hai 

passato ti hanno debilitato; so che ti senti imbarazzato; 

ma sono sicuro che, come ti ho detto, digerirai tutto e ti 

ritroverai meglio di prima. Enzo, non è successo niente, sono 

solo fantasmi. 

E. Lo so. Ma pensa ad uno che mi fa una registra

zione, se la tiene quattro anni, evidentemente con il suo scopo, 

e che poi la tira fuori per prendermi di petto. 

D. - Ma è ridicolo. Più ci si pensa e più mi rento 

conto che è àtata una cosa intimidatoria. Tentano di farti 

abbandonare la partita. Ma vedrai che tutto si chiarirà • 

. (I due si accordano per vedersi al1 1 indomani). 
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(Se[ue una telefonata fra Anna e Dario sull'incasso 

gIornaliero del nerozio). 

Seconda facciata della stessa 30bina 1 

Linea 5 - Involucro n. 385. 

Precede una serie di telefonate non interessanti: 

fra Elsa e il marito Dario, fra Luciano e il padre Dario, 
j)~ 

fra Anna ed Elsa, ancora fra Luciano e il padre, fra ~ 

e Fabio Del Boni, figlio di Sergio (Dario conferma l'appunta

mento delle 17 dell' indomani), fra.Anna e Dario su faccende 

del negozio, fra Dario e Fausto Bruni (Dario comunica di 

aver lasciato il progetto al portiere ma Fausto non ha ancora 

avuto modo di vederlo). 

12a Telefonata 

(Sergio Dal Boni e Dario Bernazza): 

DARIO. - Dobbiamo vederci per parlare di parecchie cose 

che mi sono segnate. Ho infatti un appuntamento con Luciano 
l') 

Raffaelli; ma prima ho bisogno di parlare con te. 

SERGIO - Anch'io penso sia opportuno parlare. La 

vostra pubblicazione sta nei miei pensieri e ne sono anche 

un po' preoccupato, in quanto non ho ben capito la struttura 

del giornale. Se non si hanno le idee chiare, si rischia 
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di fare un fiasco. lo se una cosa non la sento (e questa 

non la sento ancora chiarcmente) non la faccio. 

D. Ecco la necessità di parlarne fra ~i noi. 

L'importante è che tu sja convinto, come lo sono io, che un 

giornale comunque bisorna farlo; tutti i problemi consEz..uenti 

si risolvono. 

S. - Ogni giorno che passa· diminuisce la mia 

fiducia negli italiani e qui siamo in Italia. Sai che io 

sono stato trentatrè anni all'estro. 

D. - Noi siamo nati in quest'epoca e dobbiamo 

vivere questo nostro tempo. Quello che facciamo lo dobbiamo 

fare adesso, senza possibilità di rimandare ad un'altra 

epoca. D'accordo che siamo in un'epoca e in un pianeta ~i-. 
sgraziaté ma siamo nati qui e in questo tempo. lo ~i porterò 

lo studio che ti ho promesso su "La civiltà occidentale in 

pericolo" e sono convinto che quando lo avrai letto e diGe

rito mi esorterai a farne subito oggetto di un volume. Z ti 

renderai altresì conto che come commentatore politico e come 

uno che capisce quello che veramente si sta svolgendo nel 

mondo attualmente, Bernazza non è secondo a nessuno. Ti 

chiederai come mai uno che capisce le cose come le capisco 

io non sia in un grosso giornale o settimanale. Il fatto è 

che io ho bisogno di liber~à, non posso essere inquadrato 

in nessun limitei io sono un uccello da sei o settemila metri . 
di quota e quindi non ~posso stare agli ordin~ di un direttore 

o di un capo redattore. Dopo aver letto il mio studio ti con

vincerai che devi stare con me, che dobbiamo fare il giornale, 

49. - VoI. 6/XII 
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Il quale non dovrà essere un giornale Qi noti2ie, ma di 

commenti sulle notizie. Vedrai che ti rirn'.::,occherai le mani

che e tj sentirai animato èa entusiasmo quando avrai letto 

"La civiltà o cci òentale in peri colo" 6 Quanto alla véste [rafi

ca, la dovrai decidere tu che sei praticissimo in materia, ma 

il "~aba to" mi pare sia una falsari fa [iusta. 

(I due deci dono G.Uindi di rivedersi dopo due 

giorni) • 

(Dopo una telefonata di Anna a Dario per comunicare 

l'incasso della giornata) 

13a Telefonata 

(Il dottor Finali a Dario). 

FINALI. - Ti telefono nuovamente ~er sapere se 

ha chiamato Giuffrida. 

DARIO. - No. Mi dispiace doverle dare ancora una 

volta risposta negativa, ma effettivamen~e non ho avuto 

quella telefonata. 

F. - E' un po' di tempo che mena il can per l'a~a 

e che mi rimanda a lei per non parlarmi dire:tamente. lo 

penso di dovergli dare ancora una settimana, dopo di che 

cercherò èi stringere e di farmi comunicare direttamente an

zichè rimandarmi ancora a lei. E' un modo strano di compor

tarsi che, a lungo andare,sta diventando grave. 
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14a Telefonata 

(Dario a Enzo Valenza·,; comuni ca è.i aver preparato in 

buoni car3.-..teri le djciture dei Qocumen:i ll·~,l.l\()rcil:rH; di L~alta 

su carta bianca che &:li vorrà sottoporre prima· di scriverli 

definitivamente, "uno per me e uno per Keller, quest'ultimo 

come commendatore". I eue quindi~ si accordano vedersi uno 

dei giorni successivi). 

15a Telefonata 

(Dario Bernazza parla con la slgno "uffi cio di 

Enzo Sciuba alla quale comunica di aver riCé:fvut0 il libro 

di ~xJc.:; Pai ck (?) ma non i numeri già pubbli cali iif;ùla 

rivista. Declina di nuovo il suo indirizzo a.lla sit§.Y.i.ol'ina 

che assicura l'immediato invio, con lap:cedisposizione della 

scheda in modo che non accadano altri disguidi)~ 

Le telefonate successive sono fra 

Lu ci ano e i l padre, fra Lu ci ano e l ~ e di to i.'~ :;;;f.1j; 

richiesta di fascicoli arretrati della rivisl: 

fra Luciano stesso e una libreria per info 

volumi). 

Of fra 

tronomia fl 
p 

;;:'\1 alcnni 
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163. Telefonata 

(Fausto Bruni a Dario Bdrnazza). 

FB.- Solo una parola perchè sono molto occupato. 

Sai niente tu se quel nostro amico si è po~uto interessare 

della rivista, usci ta rià in prima istanza a caratteri un 

po' piccoli ma che doveva essere ristampata a caratteri più 

. grandi? .... 

D. - lo sono stato con Luciano da Sergio e fra 

loro ··sono rimasti d'accordo di ristampare 300 copie di quella 

rivista di cui lei parla. N't sono informato vagamente .perchè 

se ne occupava Luciano. 

FB. - Ed ancora, sempre in materia di stampa, non 

era in atto qualche iniziativa per .la pubblicazione di un 

giornale? Va avanti? 

D. - Come no! Volevo chiederti un colloquio proprio 

per parlartene. Si ~ratta infatti di una cosa importante. Il 

numero zero da sottoporre a te e al supremo consiglio dovrebbe 

essere pronto tra una decina di giorni. Si tratta di un setti

manale. 

FB. - E la "Balaustra"? 

D. - So che sta in stampa anche questa, ma essa 

pure è in mano a Luciano. Se vuoi che prenda in mano io tutte 

queste cose, lo faccio volentieri. 

FB. - Si tratta di cose molto urgenti ed importanti 

alle quali tengo molto. Occupatene tu senz'altro, parlandone 

con Luciano che è oberato di lavoro e che non può occuparsi 

anche di questo. Tu conosci come Luciano queste cose che è 

bene far marciare con speditezza. 
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D. - D'accordo. Domani alle 13 avrò pure le 700 le:t~re 

e le buste che hai ordinato. Fausto, io non chiedo che di 

far qualche cosa. Queste due cose le prendo in mano mol:o 

volentieri e me ne occuperò subito. 

FB. - Da parte mia spero di avere un'ora per 

leggere il proeetto che mi hai mandato. Sono ansioso di pOler

lo esaminare e stai certo che lo" farò quanto prima possibile. 

Sarà bene vederci domenica alle 9 a Villa Stu~rt. Potremo 

parlare e io potrò anche patare i miei debiT;i economici. 

17a Telefonata 

(Dario a Enzo Valenza): 

(Il primo comunica che il numero per il decreto 

suo è 71b, mentre quello di Keller è il n. 70. Valenza chia

risce che il titolo di Keller è di commendatore e non cava

liere di Gran Croce). 

ENZO. - Ho telefonato all'Accademia Tiberina per 

comunicare che andremo sabato mattina. Tu portati il tuo 

-libretto personale e la ~essera, come li porterò io, così 

potremo prendere il distintivo. Da parte mia cercherò di 

farmi aggiustare l'anello. 

D. - lo vorrei farmene uno uguale dato che è molto 

bello. 
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18a rrelefona ta 

(D2.rio Bernazzs\ a Ser[.:io Del Boni per comuni car[,li 

l lineari co avuto d.al "Sovreno" di interessarsi delle iniziati-

ve pubblicistiche che hu:::.a'l1o non può seLuire per mancanza 

di tempoA ~ ilNaturalmente "~Ol1. Luciano chiarirò la cosa, come 

la chiarirà Fausto, in mo:ì0 ehe non se ne senta offeso e 

la cosa non gli torni sgradi ta. Sono cose che· io non ho mai 

fatto con nessuno~ figuri1moci se farei uno sgarbo a un'fra

tello"). 

SERGIO. - T~i Y'èJ.iam·o martedì e troverai tutto 

pronto. Per il numero Zeì\) preparerò io, se credi, un 

articolo di fondo c Vi è s~ata la presa di posizione di 

quel Ci echi t socialista, il quale ha detto 

che la massoneria e che ha fatto ammazzare 1mposimato. 

C'è stato qualche cosa su "L'Umanità" •••• 

D~ Ma non ci mettiamo con queste cose ••• 

s~ :Ma si tra-tta del numero zero. Può essere un 

argomento. COIDUl'lque las ami fare. Martedì potrai vedere 

tu spesso lo specimen di Ilo che pO'crà essere la rivista. 

D. - FaJllll1i t:z:'O\are tutto pronto, la "Balaustra", 

i 500 fascicoli ristampa",;i, il numero zero della rivista, 

ed in più la carta stampata. 

(I due continua:no poi a parlare degli stessi 

argomenti, degli indiriz~i per chiedere la sottoscrizione 

di abbonamenti, per la pubblicità, degli omaggi ai "fratel-

li", ecc. 
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A un certo momen'~O (}i ques La conversazione, Seri io 

di chiara. eh non sen. i r lene. 

S. - Non vorrei che il telefono fosse SOl to 

controllo •••• 

D. - Controllino pure. Anzi, se qualcuno eSlraheo 

ci sen~e capirà che sliamo lavoranèo per il lene ci tutti" 

Sefuono una telefonata ci Anna e Dario, e due 

telefonate di Dario ad un rq,i ioniere e ad una da:. tilof rafa 

per pretarli di presentarsi alla tipografia di Sergio Del 

Boni che intenèe offrire loro un lavoro. 

tSeguono ancora una telefonata di Anna a Dario 

su faccende del negozio e di Dario alla tipografia di Sergio 

Dal Boni: al figlio di quest~che risponde al telefono in 

assenza del padre, Dario conferma l'appuntamento per l'in

domani, con preghiera anche di convocare Fedi. 
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19a.Telefonata 

(Enzo Valenza a Dario Bernazza): 

ENZO. - Il 21 luglio scorso ho scritto al Profes

sor Guido Crapanzano di Milano, in risposta ad una sua lettera 

del 16 luglio, as~icurandolo che avrei provveduto subito ad 

. inoltrare a Walta la domanda di Pagani. Nella stessa lettera 

gli dicevo della nostra predisposizione ad eventualmente prov

vedere a passaggi di grado qualora i suoi amici fossero interes

sati. A questa lettera non ho ricevuto nessunissima risposta. 

Per cui ora avrei disposto la ,seguente lettera che mi permet-

to di leggere per avere un tuo consiglio. Io penserei di scri

vere nei seguenti termini: "Caro Guido, sono sinceramente spia

cente doverti ancora una volta sollecitare il riscontro alla 

mia ultima lettera del 21.7.1983 dalla quale mi aspettavo una 

tua descrizione circa il tuo interessamento al favore del So

vrano Ordine dei Cavalieri di Malta. Per quanto sop~a, ti assi

curo che non avrò occasione di ripetermi qualora tu cadessi 

ancora una volta in simili circostanze che per me non hanno 

assolutamente carattere nè amichevole nè fraterno. Voglia 

sperare che tu possa ritrovare te stesso e farmi ricredere, 

come in linea di massima, desidererei avvenisse ll • Seguono i 

saluti e la firma. Cosa ne pensi? Sono stato troppo duro? In 

~ndo egli mi ha scritto per chiedermi una cortesia che io gli 

ho 'fatto ·immediatamente; egli cioè mi ha chiesto se poteva in

teressarsi, senza bisogno 'di passare per mano di Pier; io gli 

ho scritto dandogli il. mio assenso, senza più ricevere nessuna 

risposta da lui. Ma in che considerazione mi tiene? Io l'ho 

fatto 33, gli ho mandato il brevetto tramite Pier. SIi ho detto 

ancora che tramite Pier poteva interessarsi per le nostre fac

cende con Londra ma lui non ha fatto niente, non si è inte-
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ressato di nulla. Ma che modo è questo di comportarsi? 

Perchè mai ogni volta io gli devo sollecitare due o tre vol

te la risposta alle lettere che io invece gli scrivo più che 

tempestivamente? 

D. - Hai ~ione. IJandala senz'altro. 

20.a Telefonata 

(Dario all'Ufficio di Via Giustiniani, cercando 

del signor Angelo Barchiesi. La impiegta gli risponde che 

non c'è e che sarà possibile trovarlo all'indomani dalle 

16,30 alle 19, ora consueta di sua presenza in ufficio): 

DARIO. - Gli telefonerò aììWXR a casa all'ora 

di cena,· come teiefonerò a Luciano Raffaelli. Vorrò"tròvarmi 
-

con loro in sede, perchè Fausto mi ha detto di collaborare 
" " 

alle nostre cose. E' stato Fausto stesso a dirmi di telefonare 

in sede, "dove vi è una bravissima signora che è" Jt sempre 

secondo quanto ha detto Fausto, oberata di lavoro ~". 

- Adesso per la verità non siamo tanto oberati; 

anzi è un momento di calma. Abbiamo spedito tutto e adesso 

Isto ferma. Con Angelo dobbiamo organizzare un altro lavoro 

e credo che cominceremo domani. (A richiesta di Dario la 

signora dice di chiamarsi Marisa Mioni e di essere impiegata 

alla massoneria quasi da undici anni). 
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DARIO. - E' sorella? 

- No, con il rito scozzese non si può. 

D. - Per adesso. Vedremo di colmare questa lacuna. 

- Ne avrei quasi diritto. 

D. - Ci vedremo in settima~a dopo che avrò preso 

contatto con Angelo e con Luciano. 

21a Telefonata 

(Dario a Luciano Raffaeli): 

DARIO. - Ho visto Fausto, abbiamo parlato delle 

nostre cose, mi ha detto di unirmi a te per lavorare. Ti 

farò pure avere il progetto che ho ributtato giù secondo le 

vostre indicazioni che credo di avere rispettato puntualmente. 

Con Sergio Dal Boni stiamo confezionando il menabò del nostro 

giornale sul quale dovremo discutere insieme. A Fausto io ho 

detto che il mio parere sarebbe di cominciare con un bel men

sile, salvo cambiare successivamente quando avremo effettuato 

tutto il lavoro organizzativo. Io sto spingendo un po' la 

cosa perchè mi pare che Sergio abbia delle perplessità e dei 

ripensamenti. 

LUCIANO. Ma. se la cosa è partita da lui • •• 

D. - Sì, ma ora sembra aver perso il primitivo 

entusiasmo. Si lamenta della situazione italiana ed ha perfino 

accennato a voler tornare im Colombia. Al che io ho reagito: 
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se qui la situazione è confusionata, tanto maggiore è la 

necessità che noi stiamo qui. Se tutto funzionasse bene, 

non vI ~arebbe bisogno di noi. L'idea di Sergio è dunque 

antimassonica. Perchè mai andare in Colombia? L'Italia è 

l'ombelico del mondo, è un crocevia dove bisogna restare e 

darsi da fare. Per questo ho sollecitato anche le nostre ini

ziative e la preparazione del menabò ci consentirà di discu

tere su qualcosa di preciso. Per il paginone centrale gli ho 

detto di mettere qualche cosa di mio e qualche cosa di tuo 

e per l'editoriale di utilizzare brani delle due "balaustre" 

precedente. Si tratta di un menabò e quindi non è importante 

il testo ma il complesso e la grafica. 

L. - Io però ho proposto di dar vita per ora ad 

un quindicinale. Non riuscendo a fare un settimanale che 

s~rebbe tr~p~? i~~egnativo, dovr~I~IIIl<?~~,:~rtare.~nche .3:-' .. :Ì:de~ 
d~l_mensile, trattandosi.di frapporre intervalli troppo·lun-. - - ... - - - ~ -". -- - -.- - - ~ _.. ". - - - - - - - . - .. - . . - -- - _ .. - . 
ghi tra un numero e l'altro. Per quanto riguarda la sede noi 

potremmo rimanere in via del Corso 514, dal momento che Sergio 

ha. in animo di trasferire i macchinari e i laboratori a Ripetta. 

D. Su tutto questo ·sono d'accordo. 

L. - Per il titolo, si era detto di utilizzare la 

proposta Sergio "L'Occidente" aggiungendo però in sottotitolo 

"Settimanale dell'Occidente di tradizione mediterranea", in 

modo da precisare chi siamo e da comprendere tutti quelli che 

ci interessano. 



", 
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D. ~ Anche su questo sono d'accordo. Per quanto 

riguarda la posizione di Sergio~, io direi di tenerlo fuori. 

E' lo stampatore e basta. Il settimanale è della loggia che 

risponde di tutto. 

L. - Anche di questo si è già parlato e, al con

trario di quanto tu dici, ·s1 era detto di far partire l'ini

ziativa come una iniziativa editoriale privata, non essBndo 

noi in grado di apparire come tali. Noi stiamo a margine. 

L'editore propone K e avvia la cosa e noi seguiamo. Per ora 

. noi non siamo in grado di figUrare direttamente, di addossar

ci l'onere economico, di attrezaare una redazione, di avere 

del personale. Forse tu non sei mai venuto nella nostra sede 

e non hai mai visto le nostre stanze con che squallore si pre

sentano. Una sola è ammobiliata ed una sola è la nostra impie-

--:gata. ·oItre tuttò ~a:d orario ridotto. Come possiamo pensare di 

affrontare "r'iniziativa di un· giornale? Affettuosamente/ dun

que~-· ti dico: èhe" per ora questa possibilità non esiste e per 

questo si era poensato di partire con l'iniziativa di un edi-

tore. In avvenire si vedrà. Per ora è l'editore che fa il gior

nale chiedendo il nostro aiuto, nella speranza che assai pre

sto, soprattutto con un buon numero di abbonati, la cosa di

venti xKXa~x±f± autosufficiente. Se invertiamo la formula 

temo che daremmo+uogo ad un aborto. 

D. - Ci vedremo mercoledì in sede, insieme anche 

con Angelo in modo da riparlare di tutte queste cose con il 

corredo de"l menabò. Nell' occasione io porterò tutto l'altro 

materiale che nel frattempo sarà predisposto, in modo da 

partire con le iniziative nostre, previo approfondito esame, 

.. 



Camera dei Deputati -781- Senato. della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

27. 

e con il mio inserimento nel lavoro, come desidera Fausto. 

fSegue una telefonata di Anna a Dario sul lavoro 

del negozio e di Dario ad Angelo Barchiesi al quale comuni

. ca l'appuntamento a Palazz.o Giustiniani per le ore 17 del 

mercoledì successivo. 

FINE DELLA BOBINA 
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Involucro n. 385 - Bobina 2 - Linea 5 

Intercettazione" al n. 06/5560364 in uso a 

Darj o Bernazza. 

1a 2a e 3a Telefonata 

(Dopo due telefonate ri spetti vamente fra il padre 

Dario e il figlio Luciano e fra quest'ultimo e la zia Anna, 

vi è una nuova chiamata ~rxxxx del padre al figlio:): 

DARIO - Circa il ragionamen~o di ieri sera, ho ri

flettuto ed ho pensato che sia meglio che firmi io l'airticolo • ....., 
El psicologicamente importante che sia il Sovrano che il Gran 

Consiglio vedano. In altri termini, bisogna che tutti, Luciano 

compreso, capiscano che quella è una mia posizione ideologica. 

Posso dunque far firmare ad un altro? 

LUCIANO. - L'unico problema è Luciano. 

D. - Ma anche quello è un problema transeunte. 

E' stato deciso ieri sera che bisogna trovargli la sua Bibbia 

che non è questa. Non possiamo dunque affidare a Luciano la 

ideologicità della nuova famiglia. pe~t~ io firmo tranquil

lamente. Lui sarà uno dei più apprezzati collaboratori, ma non 

di più. 8e io sono l'au~ore del progetto costitutivo, non posso 

rinunciare al fatto ideologico. lo posso accettare dai fra

telli un articolo, uno da Pica, uno da Barbesi, magari due o 

tre da wl Luciano che è il più fratello, ma sempre come collabor 

tori, non come indirizzatori. L'indirizzo dipende da me e il 

fondo è l'indirizzo degli indirizzi. Quindi non posso rinuncia

re alla firma. Posso rinunciare agli ar~icoli interni, non 
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all'articolo di fondo. lo sqno nel nostro giornale quello 

che Montanelli è nel suo. Ora I:1ontanelli firma solo gli ar

ticoli che indicano la linea ideologica Gel suo giornale, 

t ·· .. l· f t f· - ~r· J;[L'(! r L ' 1. 1.mmab1.nJ. se J. acess 1.nnare a J.ilano ~ ,o portero 

domani pomeri t'jCio proprio pe r trovare Ser€;io e per spi et;ar;tli 

questo che ho detto a te. 

4a Telefonata 

(Enzo a Dario). 

ENZO - Montini mi ha dato l 'invi to per un incontro 

con al~~ esponenti ecclesiali del Centro-A~rica per sabato 

alle 17. Si tratta di prela~i che partecipano al Sinodo, 

ma ci. sarà pure un ·Cardinale importante. Ho .pensato che po

tremmo andare insieme ed eventualmente portare anche le signore 

: -8 Luciano. La ·riunione si- ·svolgeràin Via dI Mare a due . 
pass( da Piazza Venezia e vi sarà pure un ambasciatore del 

Centro Africa. Ora siccome noi abbiamo sempre il famoso 

progetto del Consolato·, penso possa essere utile andare. 
- . 

DARIO •. .:. D'accordo. Andiamo senz'altro, chi·ssà: 
- -

da cosa nasce cosa. E poi sono sempre riunioni molto carine. 

Sono stato al numero uno, cioè a Palazzo Giustiniani. Ti 

dirò a voce, ma intanto posso preannunciare che la cosa si 

svolge positivamente. Finora hanno c~nfluito novanta logge 

che non sono poche. 

E. - E molte altre verranno. lo mi sto dando da fare 

in 41 ta'J,. Italia. 
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D. - Datti da rare; noi non chiediamo che il certi

ficato penale. 

E. - Appena riceverò il mio te lo manderò a casa. 

Così darai seguito alla cosa. 

Sa Telefonata 

(Dario a Sergio Dal Boni per preannunziargli l'arti

colo di fondo e "il progetto che ti ho promesso"): 

D. - Tra l'altro è necessario che lo firmi io. E' ne

cessario per successivi avvenimenti col Sovrano. Ti prego di 

leggere con attenzione sia l'articolo sia il progetto che poi 

mi ridarai: è riservato. 

(In una telefonata successiva Dario parla con lo 

stesso Sergio, gli conferma di avergli portato l'articolo, lo 

ringrazia per le due fotografie predisposte e lo prega di cambia

re la didascalia in quella che riguarda l'Africa: invece di 

"in una comunità così disastrata il comunismo è una benedizione" 

bisogna dire •••• "il comunismo è una evidente necessità".). 

S~RGIO. - Mi leggerò il tutto molto attentamente e 

spero di risolvere tutti i problemi, anche quelli di tipogra

fia. Penso di stamparne una cinquantina di copie, in quanto 
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non voglio metterne tante in circolazione. 

DARIO. - Fanne almeno cento copie; cinquanta ser

vi rebbero a me in quanto vorrei darne una ad ogni membro del 

ConsiClio supremo. 

7A Telefonata 

(Dario e Sergio Dal Boni): 

SERGIO - L'editoriale lo ha rifatto Ernesto perchè 

seconè.o lui, ed io 'credo abbia ragione, deve ver-cere su un 

argomento settimanale, deve cioè avere il taglio del se~ti

manale. Ora quello preparato andava ben per un mensile, cioè 

per un organo a più afuta periodicità. 

D. - Ce la facciamo ad uscire per domani?, perchè 

io ho promesso al sovrano di portarglielo domani mattina. 

S. - Ti sarò preciso ma spero di sì, ~utto dipende 

dalla tipografia. Ti telefonerò. In tipografia sono rimaste 

copie di "Tradi zione medi terranea" che puoi rilevare. 

(In una telefonata successiva Sergio Dal Boni con

ferma che la stampa avverrà in mattinata e che le copie saranno 

pronte verso le 11. Dario può quindi andare alla tipografia 

di Via Ravizza 24, seminterrato, rivolgendosi al rag. ~antan

geli, per ritirare il pacco delle sue cinquanta copie.) 

D. - Mol~o bene. La riunione del Supremo consiglio 

è per il"5. lo darò queste copie e ci potremo ragionare so

pra. Ti riferirò successivamente. 
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-.. 
8a 'l'(}elefonata 

(Dario Bernuzza al do~tor Enzo Valenza per confermar~li 

l'appuntamento per l'indomani, sabato, con l'at;::~iunta che 

"volendo festeggiare con voi il cavali era1;O è.i Gran Croce, 

stiamo insieme anche alla sera andando a cena da Corsetti. 

Sarà così per tutti una mezza giorna~a splenè.ida). 

9a Telefonata 

(Fausto e Dario Bernazza); 

D. - Ti ho cercato volendo parlarti og~i, poichè 

domani sarò impegnato fino a tarda sera. Nel pomerig~io vado 

dal nipote di papa Montini a un ricevimen:o di Vescovi 

partecipanti al Sinodo. Ci sarà pure un Cardinale. Vogliono 

metter su non so bene quale Consolato insieme a Valenza, mio 

gran maestro, ed io dovrei essere vice console. Voglio andare 

a vedere di che cosa si tratta e starò là fino a tardi e 

poi vi è pure una cena. Per questo ti ho chiamato oggi per 

dirti che va bene per le cinquanta copie da preparare per il 

progetto, dal momento che la sostanza EXx mi pare sia stata 

concordata e le eventuali correzioni possQno essere puramente 

fonnali. 

F. Ci possiamo vedere domenica mattina alle 9. 

D. D'accordo; proprio domani pomeriggio devo 

ri tirare le 50 copie del progetto e porterò pure le copie 

avanzate di "Tradizione mediterranea". Le rileverò dalla 

tipografia e le porterà in Via Giustiniani. 
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10a Telefonata 

(Dopo alcune telefonate asettiche fra Luciano e il 

padre e la madre e fra Dario Belnazza e la sorella _~a 

su arGomenti relativi al negozio): 

PIER CARPI: - Come vanno le cose? 

DARIO BEmrAZZA : - Per la nuova famiglia vanno 

abbastanza bene, le affluenze contj.nuano. 

P.C. E per il tuo progetto? 

D. - Et praticamente approvato, diventerà operativo. 

Questo mi pare scontato. 

P.C. - Bene. Questo mi pare importante. 

D. - Si va avanti con un lavoro un po' calmo, maga

ri, però molto riflettuto, pacato ma costruttivo. E tu che 

mi dici? 

P.C. - lo sono sempre in attesa di notizie del

l'''esule''. Volevo sapere se Valenza aderisce al gruppo. 

D. - Sì, aderirà senz'altro. E' stato interrobato 

e questa cosa lo ha scioccato, ma ora tutto è passato,piano 

piano. 

P.C. - Ha fatto il tuo nome, no? 

D. - Non ancora, appunto perchè in questi giorni 

o in questa settimana si sta condensando il fatto di rendere 

mperativo il progetto ed io aspettavo una conferma definitiva 

che peraltro è venuta questa mattina. Ho avuto infatti un 

appuntamento proprio questa mattina~ 
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P.C~ - Con Fausto? 

D. - Sì. E devo djre che le cose vanno molto bene. 

Tu hai persone da far affluire? 

P.C. - Sì, quando sarà il momento. Posso fare 

opera eli convincimento presso i gruppi che conosco/a Milano, 

per esempio. Questo infatti è l'unico gruppo serio e, se si 

vuole mantenere •••••• 

D. - Sì, effettivamente è una cosa molto seria. 

Anche Guido penso conoscerà gente e quando sarà il momen o ••• 

P.C. - Aspettiamo il tuo via. 

D. Avremo una riunione il 5 novembre al più 

alto vertice che dovrebbe sanzionare definitivamente la 

cosa. Successivamente ti telefonerà. Avevo già in mente di 

chiamarti, perchè bisogna veramente darsi da fare a fondo e 

al più largo raggio possibile. Quindi questa tua telefonata 

mi ha preceduto di una diecina di giorni. 

P.C. - Sai di poter sempre contare su di me. lo 

ti ho telefonato anche solo per sentirti e salutarti in nome 

della nostra amicizia. 

D. - Anche con Gianfranco Dallari mi riservavo 

di farmi vivo per il gruppo di Bologna. 

P.C. - Lui è di Piazza del Gesù, di Minazzi, 

se non sbaglio. Comunque, Dario, se c'è da fare •••• 
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D.-Certo, biso[na rim"Doccarsi le maniche. fu 

sai che ci vuole da parte di tutti il certificato penale 

per entrare? 

P.c. - sì-, lo sapevo. 

D. - Quando dunCiue sarà il momento ti telefonerà 

io. Intanto siamo già parecchi e mig'liaia. 

P.C. - L'altro giorno ho avuto un lungo colloquio 

con Battelli. Se potessi convincerlo! ••• Intanto ho cercato 

di sondare e mi ha detto che lui ritiene l'iniziativa nostra 

una cosa seria. Sarebbe opportuno incontrarlo. A me è molto 

affezionato e mi vuole bene. Stai pur certo che se trascinas

simo lui,trascimeremmo il sessanta per cento. 

D. - Sarebbe bene, se possibile, fissare un ap

puntamento fra me e lui in occasione di una sua venuta a 

Roma. 

~.C. - E' una persona mol~o seria che non rincorre 

le cariche ma i contenuti. lo penso che sarebbe d'accordo 

sul tuo proge~to, perchè è una persona mol~o aperta. 

D. - Dovremmo uscire operativamente entro Natale. 

Un incontro con questa persona potrebbe essere molto producen

te. Vedi un po' dunque se puoi fissare un appuntamento. Ol

tre tutto il fatto di essere divisi è così stupido e banale~ 

P.C. - Per colpa di gente ••••• 

D. - Bisogna finire e incominciare da capo. Piero, 

vedi di curare anche le mie cose. 

P.C. - Stai tranCiuillo. 
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D. - Quel fjlm bisoi::na farlo. Honchè la laurea: 

io ci devo poter contare. 

P.C. - Hai in procrdlTIIIla di pubblicare qualche 

cosa a breve ~cadenza? 

D. - Ho due libri pronti e sto aspeLtando di con

cretizzare questa faccenda con la "famiglia" per poi oriz

zontarmi meglio. Pirefe~.sco infatti fare le cose all'in~erno. 
-..,./ 

Sono infatti aspetti diversi del Prob8ttO da realizzare; 

sono tutte cose concatenate. 

(Le successive telefonate sono fra Luciano, il 

figlio di Dario Bernazza, e il suo maestro Audino; fra 

Anna e Dario per questioni del begozio). 

11 a Telefonata 

( Dari o al Pro f. Pi e t ro Pi ca) : 

DARIO - Ho ricevuto la tua lettera in riscontro 

al mio studio e desidero ringraziarti. 

PICA - Lo studio è molto ben fatto e s~rebbe 

bene approfondirlo. Desidererei anzi parlartene prima della 

riunione del 5. 

D. - Ti ho telefonato proprio per questo. 

Anch'io avevo bisogno di sen:irti a proposito della posi

zione tua e di Gharon sulla energia cosmica. 

PICA - Ma soprattutto mio proposi ~o è di parlare 

della creazione di un centro medico psicologico a Roma, 

al Supremo Oriente. 
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DARIO. - Bisogna però intendersi su ~uello a cui 

tendiamo. Ed io in proposito ho qualche r~serva. 

PICA. - Su ~ues:o arGomento mi sono Già inteso 

con Luciano che sarebbe d'accordo. Abbiamo parla:o di 

un centro di Psicologia, dato che vi è il professor 

Servadio. lo, a mia volta, mi interesso di parapsicolo

gia, come Luciano, del.resto. Da più di trent'anni 

me ne occupo e, penso, con serietà. 

(I due si accordano nel senso di pranzare sa~ato 

alle 12,30 insieme, da Corsetti, prima quindi della 

riunione del Supremo Consiglio). 

(Le telefonate successive intervengono fra Dario 

e Anna su temi del negozio; fra Dario e una signora.. 

che gli fa gli auguri per il compleanno; fra Dario e 

il dottor Fausto: Dario gli annunzia di avere portato 

le cinquanta copie del fascicolo appena stampata alla 

impiegata di Via Giustiniani e Fausto fIi assicura che 

ne farà l'uso che è stato concorda:o. Dario gli dice 

ancora dell 'incon-vro . preventi vato con Pietro Pi ca. "Ho 

fatto male?1I • -IIHai fatto benissimo, anzi.". Dario 

conclude dicendo che, concluso il pranzo e il colloquio 

a due, porterà & Pica alla riunione del Supremo consiglio 

senza però parteciparvi. E' più prudente fare così que

sta volta ). 
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(Le telefonate successive sono fra wl Luciano 

e il suo maestro, fra Luciano e la zia Anna è.el neL;ozio 

e fra Dario e SerGio Del Boni: Dario conferma di aver riti

rato il pacco alla tipografia e di averlo b"ià rimesso a chi 

di dovere, cioè al "sovrano" che nella riunione è.ell 'inciomani 

lo distribuirà al Supremo consiglio. (lurtroppo la stampa 

non è un gran chè, ma il fas,cicolo è ufualmente idoneo a 

dare un'idea di quelli che potranno essere i numeri succes

si vi) • 

12a Telefonata 

(Dario e Enzo Valenza). 

ENZO. - Ti ho pensato mentre parlavo con Maria 

Cristina, in quanto abbiamo ricordato insieme lx 'americano 

e così indirettamente sei entrato anche tu nella conversazio-

, ne. L' ameri cano, ad un accenno di Maria Cristina) si è un po' 

defimato e ha fatto capire che non gli garbava l'accenno 

alla tua persona e all'impegno che si era preso a proposito 

della pubblicazione in America dei tuoi libri. 

DARIO. - Gli volevo proprio telefonare, ma non lo 

farò per non metterlo in imbarazzo. Francamente la cosa è 

molto strana e non capisco perchè 'questo signore si comporti 

in questo modo. Mi verrebbe da pensare che voglia provvede

re alla pubblicazione segretamente, ma è un pensiero che 

caccio, perchè sarebbe troppo grave. Immagini di fronte a 
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quali grane verrebbe a trovarsi se la cosa venisse a risa

persi come sarebbe estremamente facile? Tanto più strana è 

la cosa perchè lui stesso me ne aveva parlato con entusjasmo 
tt-

.I , 
~ •• J 

e c:hb Ise l'affare fosse andato ln porto, era prevlsta una 

sua cointeressanza piuttosto cospicua. lo resto francamenLe 

trasecolato. Anche Crocenzi di NewYork si è comportato nello 

stesso modo. lo bli ho mancato il volume da due mesi, ma non 

ho ricevuto nessun riscontro; nemmeno una parola a titolo d. 

buona educazione. 

(segUiono telefonate fra Anna, dal negozio, e Dario; 

quindi fra Dario e SJefano, esso pure adde~to al negozio; 

Ciuindi fra Dario e il fig-lio "Luciano e fra quest'ul:imo 

3 sua madre Elsa). 

FI}ffi DELLA BOBINA ----------------------------------



Camera dei Deputati -794 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Intercettazione al n. 06/5560364 in uso 

a Dario BERNAZZA. 

1 a. Telefonata 

(Un signore dalla pronuncia evidentemente siciliana, (A) 
a Dario Bernazza): 

- Eccellenza, ti ~isturbo? Tutto bene? Ti volevo 

ricordare di mettere in macchina la scatola dei tuoi gioielli; a . 
oltrà quella che ti metterai nel taschino, tu porta anche que-

sta e mettila là. lo pure faccio così, perchè non sappiamo la 

gente come ci andrà, se andranno con vari gioielli, eccetera, 

e nOL non dovremo fare •••••• a nessuno, perchè la nostra posi

zione non è una posizione comune. Mi spiego? D'accordo? 

DARIO.: - D'accordo. 

- Ho fatto bene a chiamarti~ 

D. - Benissimo. 

- Altre novità? 

D.: - Nessuna. 

- Ci vediamo più tardi. 

D.: - Sì, alle tre e tre quarti. 

(A) Da telefonate successive,si capisce che si tralt~ del do.tor 

Enzo Val enza. 
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2a 1'ele rona tu 

(Dario Bernazza chiede della si[nora Laura che [li aveva 

detto di chiamare alle due e mezzo. Una voce femnrinile rispon-
, , 

u.:~.' Cfii: ... J:Cin" d- ;.;JIC,;'~~~- .r=c!rt~~!.a) ;.. . 

DARIO. - Non posso lasciare il mio numero di telefono 

perchè esco. Telefonerò questa sera verso le otto • 

. 3a Telefonata 

(Bemazza alla signora Montini, per annunciarle che "verrei 

in ambasciata lunedì 'mattina verso le 11,30. Come'è l'indirizzo 

dell'Ambasciata?". La signora Montini risponde: va bene per 

lunedì. L'Ambasciata è in via del Casaletto 63). 

4a. Telefonata 

(Mabelli da Modena a Dario Bemazza): 

MABELLI: - Dario stai scrivendo il libro sul "Go-

verna mondiale"? 

DARIO: - sì 

M. - Su questo fatto del "Governo mondiale" anch 'io 

ho scritto un nuovo manifesto, in modo da fare qualche cosa 

che si veda, che rimanga. Ciò che si leg[e non rimane, pur

troppo, allora avrei pensato che è necessario che facciamo a 

Roma qualche cosa. Sai che ti feci vedere una foto fatta da 

me con una piccola baracca ~VO ~ ~ e la scritta 

"Governo mondiale"? L 'hanno ripresa due giornali lo cali, poi 

tutto è morto lì, perchè io non avevo probrammato bene la cosa. 

A Roma dovremmo prendere un pezzino di terra in periferia, met

terei una roulotte lunga dieci metri (io ho un amico che fa 
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roulotte prefabbricate) con la scri tta "Proposta" oppure 

"Ipotesi per un governo mondiale" oppure "Per la creazione 

degli Stati uni ti del Fianeta". Se noi non facciamo qualche 

cosa del genere muore tutto lì. lo potrei poi far venire le 

televisioni di tutto il mondo, chiarendo ovviamente che tu 

sei il cervello della cosa ed io il braccio. Poi potremmo 

TDl creare un gruppo di fans ••• 

-' 

D. - Un momento. lo di queste cose me ne sto interes-

sando ad alto livello. 

M.-Ho letto anche un articolo che c'è in California 

un gruppo di persone che si occupano di queste cose. Sto pure 

leggendo Berli4td Russel~ Egli pure ne ha parlato. Poi tutto 

muore lì. 

D. - Lo so, ma io, ripeto, me ne sto interessando 

ad alto livello e non posso fare una cosa di questo genere. 

M. - Perchè? Naturalmente mettiamo anche il tuo 

libro. Vuoi· mettere: io come pittore •••• Ma tu sei sempre il 

primo ••• e lì a Roma vi è più possibilità, anche con le te-

levisioni •••• 

D. - Ma non lo posso fare. lo sto muovendo dei 

personaggi ad alto livello e non posso fare cose del genere, 

sarebbe controproducente. 

M. - Ma perchè? E' un fatto di oggi. Sai che le 

cose, anche le più sagge, se non c'è una propaganda ••• 

Vorrei che ci pensassi. D'accordo che stai iavorando ad 

alto livello, ma poi ci sono quelli che ad alto livello ti 

possono anche boicottare. 
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D.- Lo so, ma in questoE caso allora potremmo dar 

luogo ad una iniziativa come la tua. 

M. - Vorrei che ci pensassi. Nella baracca da una 

parte ci metterei la dicitura "Ge'verno mondiale" e dall'altra 

una scri tta di "Forza Roma" con tutti i colori di Roma. lo 

,posso avere l'appog;io di migliaia di giovani. Ora sono 

tutti un po' confusi. Bertrand Russel voleva troppe cose, ne 
-

ha parlato anche lui· del "Governo "mondiale", ha senz' al tra 
la nostra idea; però è morta lì, perchè voleva troppe cose. 

Ci vuole un appogoio di base. Se non c'è quello i grandi ti 

boicottano. 

D. - No. Sicèome l'ho impiantata io la cosa, non 

possono boicottarmi. Tuttal più possono non farne niente, ma 
- -

non boicottami, perchè non c'è scelta/come l'ho messa io 
-
la cosa. 

M. - Ci credo. Anche per quel libro delle religioni 

chi può darti torto? Nessuno. E' matem~ticamente impossibile. 
. - - ... . 

Anzi, perchè non lo pubblichiamo anche sotto un altro nome? 

Anche sotto il mio nome •••• Vuoi che faccia una denuncia al 

Papa e porti poi il problema del tuo libro ? 

D. No. 

M. - lo lo so che come spieghi tu la cosa nessuno 

la spiega. Nessuno è chiaro come te. lo sto leg.;endo Russel 

che è molto bravo, però devo concentranni. Nessuno ha la tua 

j t;~'" cJ., 
limpidezza. Capito? ~ o ho ~"'P~~1 come hanno fatto con 
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Ru~~sel, ci sia gente invidiosa. 

D. - Ma non blie:lo permetto. Aspetta le maturazio

ni. Questo sì. ~u stai tranquillo che quando maturerà qualche 

cosa ti telefonerò tempestivamente. 

M. - Comunque tu pensa a quello che ti ho detto io 

e se hai un amico, se conosci un ristorante, se hai sott'oc

chio un pezzo di terra •••• Ci sarà modo di organizzare. lo, 

come ti ho detto vorrei mettere una roulotte grande alla pe

riferia di Roma. 

D. - D'accordo, ma come ultima ratio. Prima bisoina 

provare in altro modo, perchè, come glie~l'ho messa io, è un ...., 

ultimatum, possono prendere o lasciare. 

M. - Oggi geneticamente tanto il russo che l'ameri

cano sono stati idiotizzati dad~a sola ideologia. Perciò 

il Governo mondiale verrà,doPcl che i giovani dovranno ascol~a
re questo messaggio. Ma oggi un bambino che nqsce lo idiotiz

zano, lo fanno diventare cristiano o ebreo. La gente va disi

diotizzata. Se noi facciamo una cosa come quella che ho ideata 

la gente la vede e non può non domandarsi: Il Governo mondiale, 

ma che cos'~? lo ho fatto leggere il m~o manifesto a dei 

komeinisti e anche a degli anti-komeinisti che hanno det.to: 

è vero, non ci abbiamo mai pensato •••• Hai capito, Dario? 

D. - Ho capito, ma devi darmi un pOi di tempo. 
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M. - SeI. aveste a Roma W1 affare del g:enere, io 

farei venire tutte le· televisioni ed il libro stesso potrebbe 

avere una maggiore diffusione. Sai, di libri ne escono mi[:liaia 

tutti i giorni che non sai quali sceLliere, il lancio è tutto. 

Penso quindi che si tratti di un'idea da tenere in considera

zione. Sai che io ho per te una stima increU~le. Se tu cona -

bori, sono molto contento. lo vorrei che tu mi aiutassi perchè 

una cosa così la vorrei proprio fare a Roma. 

D. - Ti capisco e ti aiuterò quando sarà il momento. 

M. Quando esce il tuo libro? 

D. Esce il prossimo anno. Entro l'anno ma non so 

quando precisamente. 

M. - Fra una ventina di giorni penso ve~ a Roma. 

~u intanto pensa a quello che ti ho detto • Pensa se ti riesce 

di trovare un pezzetto di terra adatto, o il fianco di un 

ristorante o a fianco di una casa di contadini. 

D. Ma il terreno si trova poi. gMmExf~xxx~ì~rax 

M. - Come fanno i giornali a parlare se non vedono 

niente. lo ho degli amici nei grandi settimanali, "Oggi", 

"Gente", ma se non gli si dà un aggancio non possono fare alcun 

servizio. lo nel mio manifesto ho messo anche il tuo nome 

come l'uni co uomo di cuI tura che si interessa del "Governo 

mOJ;ldiale": il filosofo Dario Bernazza di Roma. 
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5<.1 Telefonata 

(La stessa persona della prima telefonata, èall'accento 

siciliano, telefon~ al numero di Bernazza, parlando col fiGlio, 

in.assenza di Dario). 

- Compra il giornale "Il Messag.çero" ài oggi, se 

,tuo padre non lo compra abitualmente, e fa vedere a papà la 

pgina 17. Più tardi lo chiamo e gli parlo io. Gli devo parlare 

anche per una cosa che gli ho dato.xx~zm~~xxx~ Volevo cioè 

sapere se sui protocolli dei Cavalieri di Malta vi sono i nu

meri. 

lo non lo so. 

Vedrò io con tuo padre nel pomeriggio. 



51. - VoI. 6/XII 
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A questo punto la bobina deve aver mancato delle re[i

strazioni, perchè per un lungo spazio si sentono dei fischi 

senza nessun dialogo. Riprende poi con un frammento di dialogo 

evidentemente già iniziato e non registrato. 

- Può darsi che venga anche a Roma verso la fine di 

novembre. 

.. Esatto! 

Deve venire a Roma perchè abbiamo una cena con 

Tognazzi. 
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6a. Telefonata _ 

fiDario Bernazza'cerca il dottor Valenza che dovrebbe 

rientrare fra mezz'oretta. Lascia detto di farlo chiamare). 

1.5:- iJ:'elefonata 

(Dario Bernazza parla con un magazzino): 

D. - Hiancarlo ho fatto un ordine per il negozio 

nuovo. Volevo mettenni d'accordo per la consegna per evi Lare 

ch~ non troviate nessuno@ 

- La consegna non avverrà prima di mercoledì, ma noi 

l~avvertiremo il giorno prima per telefono. 

Ba" Telefonata 

(Dario Bernazza parlando con un certo Luciano): 

LUCIANO - Dobbiamo vederci. Per il settore editoria

le vi sono buone prospettive e buoni orientamenti. Vi è una 

buona occasione per un collegamento interessante. Una tipogra

fia (bada però che il tutto è subordinato a quello che desidera 

fare Sergio, la cui opzione è precedente: tu stesso gli par

lerai e poi mi dirai) che per la nostra rassegna ha chiesto 

m.eno di mille lire la copia, in più migliorando la carta, 

mettendola più grossa 'così . da far apparire quasi un vero e 

p~prio volume. Siccome fra i nostri vi è un personaggio note

vole, che tra l'altro è stato governatore dei Lyons e che per 

suo conto pubblica una collana con dodici o per lo meno dieci 
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numeri annuali, mi ha detto di fargli fare il preventivo 

anche per questo suo lavoro", Tu capisci l'interesse della 

faccenda. Con una mag[:;ior mole di lavoro si riuscirà sicura

mente a spuntare un miglior preZZOa Dobbiamo quindi parlare 

di tutto anche perchè io vorrei far uscire subi to il seocndo 

numero dei nostri quaderni, riprendendo altresì il discorso 

. dll giornale. Dobbiamo cioè' dec:I de re, se accantonare l'i dea 

o rimandarla seÌllplicementee Come vedi, vi è molta carne al 

fuoco e tu capisci che il problema economico ha la sua importan

za, perchè attualmente siamu noi. che paghiamo, non avendo in

troiti. Dobbiamo mantenerei a~l'osso, ma le prospettive sono 

buone e la nostra attività sembra in espansionee Non so se 

te l 'ho detto, ma una libreria di BcJ10gna mi ha chiesto 50 

copie del nostro quaderno a cillque::uila lire l'uno la copertina 

bianca e tremila lire la copertina verde. E' stata una richie

sta spontanea, il che significa che si sta spargendo la voce. 

Ora, se ti ho detto che la tipografia vuole mille lire la copia,' 

anche con l'aggiunta delle spese di spedizione il guadagno 

è discreto. Con un minimo di espansione quindi possiamo rendere 

la cosa autosufficiente, cioè metterla in grado di autofinan

ziarsi e in più coprire le spese di carta intestata, delle 

circolari, eccetera. 

D. D'accorda, entro la set ti telefonerà 

per vederci. 

L. - Come vedi,le cose vanno • Se riusciamo 

ad agganciare.questa pubblicazione del Lyo'Zìs, remo anche 

partire con il nuovo numero nostro che CE :riuacirà 
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meGlio del precedente, a giudicare dal materiale che ho a 

disposizione. Siccome siamo a ùn livello culturale buono, i 

collaboratori non ci mancano, materiale ce l'offrono sponta

neamente. Ne abbiamo quindi abbastanza per il prossimo numero, 

anche dopo il necessario vaglio e la necessità di pubblicare ~ 

che abbiano era di loro una certa omogeneità. 

'9a. Telefonata 

(Dario Bernazza parla con Enzo, il personaggio dall'ac

cento siciliano di cui alle telefonate predenti) 

D. - Tu mi hai telefonato a proposito del Messa€;&.ero 

che ho comprato subito. E' evidente che il diavolo insegna a 
far le pentome ma non i coperchi. Ora vedremo un po' di che 

si tratta e come va a finire. Sono cose spiacevoli. 

ENZO. - Appunto. Ti ho mandato tre brevetti ai quali 

occorre dare un'numero; 'uno è di commendatore e gli altri 'due 

di cavali ere 1 (Ordine di Malta). 

(I-due si mettono poi d'accordo 'di ati~buire i 

seguenti numeri alle seguenti tre onoreficenze: CavaÌieri: 

Giuseppe Meroli (204b), Giovanni Simoncini (205b); Commenda-

tore: Giannantonio Turatti (206b), 
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, D. - S'intende che io mi presto anche a fare il 

calligrafo per questi documenti dal momento che Stivale è ma-
, 

lato, ma è chiaro che il calligrafo dell'Ordine di Malta non 

sono io. Con tutto quello che ho da fare •••• Per quanto ri

guarda la faccenda comparsa su "Il Messaggero" speriamo-che' 

non gli succeda niente a quei due.' Stiano attenti però perchè, 

come ho già detto, il diavolo insegna a fare le pentole e non 

~-~operchi. Vedremo comunque nei prossimi giorni che cosa 

succederà. 

1 Ca Telefonata 

(Anna, dal negozio, a Dario Bernazza per dargli notizie 

di avere già fatto quattro vendite: ma soprattutto è evidente 

l'interesse della gente. per il nuovo esercizio. Sembrava una fe

sta natalizia; molte richieste di informazioni). 

,(La stessa Anna ritelefona successivamente per dire 

di avere fatto un'altra vendita: "Ho voluto disturbarti perchè 

non restassi con'il:numero quattro ~~:testa mentre ve ne è stata 

una proprio in questo momento"). 

11 a Telefonata 

(Dario al sig. Gas parini , qualificandosi per suo 

cliente: quello di Lungotevere di Pietra Papa che gli regalò 

cinquanta ;mila lire per' l'aiuto prestato per l'installazione 

del nuovo telefono. La preghiera è appunto di un analogo aiuto 

per il nuovo negozio di Via Squarcialupi. L'interlocutore as

sicura il suo interessamento e si riserva di far sapere qual

cosa). 
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12a. Telefonata 

(Dario dà istruzioni al personale .del neGozio in ordine 

all'arrivo della merce e al moèo come disporla nel locale). 

1 3a Telefonata 

(Anna, la parente che sta in negozio, a Dario per comuni

cargli l'andamnnto delle vendite e, in generale, l'andamento 

delle cose del negozia). 

14a. Telefonata 

(Luciano, il figlio di Day-io lascia un messag~io alla 

segteteria !telefonica al n. 3104923 per dire al aaestro che 

sta preparando gli una sorpresa per la lezione. Avendo però 

bisogno di tempo, prega di rimwldare a sabato la lezione pre

vista per l'indomani~. 

15a. Telefonata 

(Prima Luciano saluta la zia Anna, quindi Dario parla 

con lei dely negozio, delle scaffalature, della campionatura, 

delle consegne xxxr:bc:ex delJ3. :'!l"BrCe da ricevere dai fom~tori, 

ecc~.). 

16a. T-elefonata 

(Enzo, probabilmente il siciliano che ha telefonato più 

volte, a Dario). 

DARIO - Ho finito i.n, qu.esto momento di servirti 

ed ho messo tutto in busta e penso di portarti tutto sabato 

prossimoJ' • 
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ENZO : - Grazie~ Volevo chiederti se hai avuto 

occasione di riprendere il discorso A:fll1a :ttl.!!ii con Fausto. 

D~ - In proposito devo farti iLl1 certo discorso~ 

Non ho parlato con Fausto per il semplice che in 

Giustiniani sono tutt'altro che oberati di lavoro, come pure 

F~usto mi aveva detto. Non essendo mai ands.to» ho voluto farl;::~ 

una Cailii:.1.tina a Palazzo Giustiniani e vi ho trovaiGo l'impi 

la signora Mioni alla qualè 'mi sono' presentato ® che non stava 
-

facendo propri6 niente~ :Mi ha detto che àveva 8.VI.lto da fara 

per qualche giorno per spedire id. tutti i sooi la, m.l.ova re[.<J ~ 

Finito quello però~ non deve davvero ammazzarslw Caro Enzo~ 

siamo in Italia ed è molto ita.iiano che il sov~ano non a 

quello che succede nei proprio palazzo @ Per erarl~ obera 

di lavoro, invece non stanno facendo niente Ec,~Q ~ i'f) non t~ 

ne avrei parlato se tu non mi avessi chiesto/,splici tamente~ 

lo sto a guardare come si mettono le cose v sto Y'edendc, fJ8 (' ee 
possibilità di fare qualche cosa~ l'istituzione }!3!" me è i;:l;)": 

esperimento .. Queste lentezze~ queste imprecisio!1ivo",,, 

ENZO - Il.... che non ,ci appartengono ~ i non 

regola, ma la regola è quella e non po~ amo preg;j(,;indere da 

essa .. Ma ti pare che iQ potessi tollerare di non sapere quelle 

che J31,l.cçe.de a Palazzo Giustiniani se fossi io a quel posto? 

Ma ci donnirei a Pa.lazzo Giustiniani! Ma cerchiamo di avere 

pazienza a..."lcora un po t; stiat'ilo a vedere come si mettono le 

cose poi tireremo le conse~~enze~ faccenda del Con-
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solato •••• In proposito io sono andato all'ambasciata èel 

Centro Afri ca ed ho parlato con la signora. IIlontini alla qua.le 

ho presentato lo'studio sulla civiltà occidentale e siamo rima

sti d'accordo che lo presenterà in occasione de~li auburi ci 

Natale al Papa o al Cardinale Casaroli. Mi sono raccomandato 

di fare una presentazione tale che lo leggano. Le ho anche 

detto che le consegnerò una lettera per jua Iminenza. il ~roprio 
ora sto anche finendo una le~.tera riassuntiva per Fausto fini

ta. la quale preparerò appunto questa lettera per Sua Eminenza 

che porterò •••• In proposito tieni presente che la sibnora 

Laura Montini è all'ambasciata del Centro Africa presso il 

Governo italiano, Via del Casaletto 63, telef. 5370036~ Ripren

dendo il discorso su di lei', ti stavo dicendo che,preannuncian

dogli la lettera per il Cardi~ale,ho dimenticato di chiderle , 
la faccenda del Consohto. 

E. --lo so che' si tratta di una ambasciata senza 

ambasciatore, in quanto ika le funzioni sono-affidate al Console., 

Effettivamente sarebbe una cosa molto carina • ~li hanno promes* 

so di fissarmi un appunt~ento con_~~ambasciatore che veniva 

dal Centro Africa e lunedì dovrebbero darmi una comunicazione 

in proposi to. 

D. - Comunque, ti dicevo, io devo tomnare dalla 

signora Montini con la quale cercherò di intavolare il discorso 

e di sondare come stanno le ~ose. Cercherò insomma di sapere 

se il nostro progetto è fattibile. Certo si ha la sensazione 

che tutto sia fluttuabile, che non vi sia niente di solido, 
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come ti dicevo prima. La nostra sembra una civiltà in disfaci

mento. lo sto facendo una lotta a denti stretti per porre un 

arbine a tale di sfacimento, per riportare in aUt.~~e certi valori. 

Ed a proposito di Fausto, ti pare che io Gli possa dire che 

non è informato di quello che sta succedendo a Palazzo Giusti

niani? 

E. - Et strano come certa gente non si renda conto 

'del valore di certe persone che stanno loro vi cino, di quanto. 

potrebbero essere preziose. Non si rendono conto che avrebbero 

la possibilità di valersi di questi esseri del tutto eccezionali. 

lo penso spesso a te, Dario, proprio in questo senso. Fossi in 

certe persone non vorrei perdere questi preziosi apporti, pro

prio per il ~.ene della n9stra gran.de famiglia. Ho ragi~~.e o no, 

Dario? Tu ti sacrifichi, tu fai lettere, collabori anche al 

di sotto del tuo livello. hla insomma! ••• 

D •. - Caro Enzo, io ho dato alla massoneria tempo 

fino a Pasqua. Se entro .quel termine non succede qualche cosa 

.d.i concreto, senza abbandonare., _p.e_r cari tà:., mi metto però a 

disposizione. Fausto .sa .che io ~to a .Lungot.eyere Pi etra: Papa 

111, dove potrà cercarmi. Ma io tirerò i remi in barca. Sai 

che io ci metto molto prima di stancarmi, perchè sono compren

sivo, perchè mi rendo conto di essere un'eccezione, perchè 

cerco di dare alla gente il tempo di maturare, di capirmi; ma 

oltre un determinato limite non posso andare. Superato quel 

limite non me ne frega più niente. Guarda Pier Carpi. Pier 

Carpi potr~bbe fare le capriole verdi, azzurre, ma per me è 

passato in giudicato. Ora sto provando con pazienza, proverò 

con Corona, con Chinazzi, col diavolo, ma fino a Pasqua. 
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Se non vi è possibilità di fare qualche cosa <ii serio, ripren

derò tutta la mia libertà. lo ho scritto, riscritto, parlato 

e riparlato, mi sono dato da fare, ho fatto anche il fattorino. 

Dice. Kierkbarde che quando uno ha da fare una cosa che gli è 

utile e non la fa vuoI dire che non ha capito che gli è utile. 

Ed io mi licenzierò, se sarà il caso, proprio con queste paro

le. Il dramma è di non essere capiti. Dice Socrate che "cono

scere il bene è uguale a farlo". Ora il guaio è che non sappiamo 

qual'è il nostro bene. Un altro saggio diceva che per vedere 

l'indecisione umana basta guardare un uomo al ristorante con 

il menù in mano: spesso non sa ordinare, non sa qual 'è il 

suo bene e fini~ce per dar retta al cameriere. Così sono i 

nostri capi: danno retta a quello che parla per ul timo. Mancano 

di robustezza interiore. Per questo vado avanti ancora per 

quattro o cinque mesi, dopo di che •••• ~u dici giustamente, 

Enzo, come mai non si tengano prezioso uno che è disposto a 

perdere anche tempo per loro. Ma, Enzo, non ci pensano nemme

no. Proprio adesso sto scrivendo un'altra mettera di alemno 

diee,i.-pagine per tornare ancora una volta su certi punti e 

pe-r chiarire altre cose. Com-e" vedi,- v"ado avanti ancora. Se 

troverò della sordi tà: "non ci farò caso. Ma," ripeto, ho posto 

un preciso limite. Potrei farti dei nomi: Sciuba, per esempio, 

o l'altro che ha una malattia ai reni, Ferruccio: nessuno, 

dico letteralmente nessuno mi ha mai fatto una critica facen

domi capire di aver capito quello che io dato loro da leggere. 

Eppure io sono lo scrittore più chiaro d'Italia. 

E. - E' vero! 

--, 
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D. - A Sciuba io ho dato un pro[etto che sprizza 

fiamme da t~tte le parti, ma non ho avuto nessuna reazione. 

~u che sÉi un uomo di pensiero non dai un~ telefonata all'auto

re di un progetto,siffatto? Non scrivi all'autore cae il pro

getto è interessan;~e, che su qualche punto puoi dissentire, 

ma che su di esso si può intavolare un discorso, per approfon

dire, per chiarire quelle che sono le idee buone o ott:me, 

dal momento che di idee' ottime e buone ve ne sono!' ~~~le', 
ad un certo punto, queste idee; ti permetto di ru.ba~i, di pla

giarmi, ma fai quawlche cosa. Invece niente. Ecco perchè èico 

che siamo in una civiltà in disfacimento. Noi fra venti o 

tre nta anni spariremo. Ed è per questa civiltà, non per la 

massoneria che io ~tO,facendoquello che faccio. Te lo devo 
- - ~ -' - - -'" ___ o - •• - • 

dire, Enzo. lo sto avendo pazienza, io sto insistendo da tutte 

le parti .. con la signora Montini e con tutti, ma ho dato a 

tempo fino a Pasqua. Oltre non potrò andare.~ L'impossi

bile non si può fare. Ora, stiamo appresso a questo consolato. 
- - --- - - - -" .. 

Vediamo cosa possa yenirne fuori. Se andasse bene io e tU la 

faremmo funzionare al cento.per.cento, come non si aspettano. 

Diventerebbe la più brinante delle amabasciate, in tutti i 

sensi, anche in senso affaristico. Questo lo possiamo dire con 

tutta tranquillità. Però ci lascino fare! 

E. - E ti pregherei anche per cortesia di seguire 

quella cosa per Anna, in modo che possiamo renderla un tantino 

più tranquilla. Dovrebbe trattarsi non di una cosa provvisoria, 

per non metterla una seconda volta in condizioni di disagio. 
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D. - Ti ho già detto del tentativo fa:to a Palazzo 

Giustiniani. Continuerò a vedere. 

(Seeuono i saluti). 

17a. Telefonata 

(Anna a Dario: parlano del negozio, del momento difficile, 
. . 

delle tasse, eccetera). 

18a. Telefonata 

(Il maestro telefona a Luciano per dirgli il suo assenso 

allo spostamento della lezione). 

19a. Telefonata 

(Dario ed Anna si intrattengono sul fatto una ditta for-
-

nitrice, la De Santis, non ha ancora portato la merce attesa. 

In una successiva telefonata Anna dà invece assicurazione che 

il tutto è arrivato alle 19,20). 

20a. Telefonata 

(Guido Crapanzano cerca Dario. Gli risponde il figlio di

cendogli che il padre è al n. 5566781). 

Fine della nrima narte della Bobina 
t 
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Seconda facciata della stessa Bobina 

21a Telefonata 

(Luciano col padre Dario). 

LUCIANO: - Ti ha telefonato Guido? 

DARIO: - Sì, mi ha detto che hanno fatto una per

quisizione da ~.e hanno trovato una certa mia lettera 

di cui Piero mi doveva parlare. Voleva avvisanni non so' di che 

cosa. 

L. Ma che- te ne dovrebbe importare? 

D. lo non vedo che cosa ci possa essere di ille

gale in quello che ho seri tto. Gli ho detto di fanni chiamare 

da fuori di casa sua, perchè mi ha detto che ha anche paura 

che il suo telefono sia controllato. Può àarsi che Piero voglia 

avvisanni xx per correttezza e per benevolenza sua, ma io non 

ho fatto niente _di illegale. ~~SM Anche se dovesse rl.bUardare 

la faccenàa del comitato di Montecarlo, io mi onoro di aver 

seri tto •••• 

L. Certo. Ma che stiamo a scherzare? 

D. Non so proprio di che cos'altro voglia parlarmi 

Piero. D'altra parte, se lui non sta dentro, figuriamoci io. 

L. - Dovrebbero metterti dentro perchè sei una brava 

persona? 

D. - Vedremo questa sera di che cosa vuol parlanni. 

Probabilmente è solo un riguardo che Piero mi vuole usare nel 

timore che io non sappia rispondere. 
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L. - romunque tu a Guido glielo hai deito che non 

hai niente da spartire con nessuno? 

D. - lo non ho da xx rispondere di niente di illefa-

le. 

22a. Telefonata 

(Eugenio - che da una telefonata successiva ~i capisce 

chiamarsi Baratta a Dario dopo i saluti convenevoli): 

EUGENIO - Come va la tua attività di scri:tere. 

La tua nuova opera sta prendendo corpo? 

D. - La nuova opera è finita da tempo e pOLrei dire 

che le cose stanno andando bene secondo il metro comune. Invece 

dico che tutto è molto deludente. XKXKEEXXRÈkax«XrEXEXKX Perchè 

i miei libri, secondo me, sono fondati su un esame mol.o ap

profondito sui problemi dell'esistenza e su certe soluzioni 

che sempre più mi convinco essere ineccepibili. Ora si tratta 

di problemi e di libri che dovrebbero entrare in tutte le fa

miglie. Le cinquanta o centomila copie non mi dicono nien:e. 

Sarebbe come se Fleming, che ha scoperto la penicillina, si 

XMXaSEE accontentasse di curare ottantamila persone con :anti 

milioni di ammalati. lo ricevo lettere incredibili, soprattutto 

da giovani, che mi- dimostrano che il problema io l'ho centrato. 

Uno mi ha detto che va urlando i titoli dei miei libri per le 

strade, che raduna la gente e glie,:1i legge e lo stanno ad ascol

tare. Un grande industriale, che non ha rivelato il nome, mi . 
ha dette che l'ho salvato dal suicidio con la lettura del libro 

"Soluzione del problema vi tali. Tutto questo per me non è straor-
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dinario, ma è quanto mi è dovuto. Ora sto studj anco il pro'cle

ma editoriale. Mondadori giustamente mi ha detto che per loro 

le quindici o ventimila copie vanno per scrittori [ià. lancia'.i, 

come Pietro Chiara. Posso accontentarmi di tutto ciò? Perciò 

sto cercando di inserirmi nella politica, nelle grandi orr,aniz

zazioni (non certo di sinistra) per avere l'appo€gio delle masse. 

lo le sto tentando tutte insomma. Un uomo si vede da come com

batte, indipendentemente dal fatto che vinca. Se qualcheduno 

mi dimostra che ho sbagliato, sono pronto a far marcia indietro; 

ma questo ancora non e accaduto. Si tratta dunque di persevera

re. Spero di vederti presto, Eugenio, ti saluterò Luciano (un 

figlio che molti mi invidiano: sta studiando con Perticaroli 

e Audino e a giugno dovrebbe dare gli esami del decimo) ed 

Elsa. 

23a e 24 Telefonata 

(In due telefonate successive Dario e Anna parlano 

a lungo del negozio, degli incassi e dell'organizzazione ael 

nuovo esercizio). 



Camera dei Deputati - 816- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

22. 

25a Telefonata 

(Pier Carpi. a Dario Bernazza): 

PFER: - Ti ha avverti to Guido? Ho. valuto venire. al 

telefono di un mio amico per mag;.::ior sicurezza. Vi è un indagi

ne sulla Abramo Lincoln e tra i documenti che mi hanno sequestra 

to vi sono due tue lettere, una di adesione con la quale man-

·davi anche un piccolo contributo ed,una in cui parlavi del tuo p 

no e del tuo progetto fiolosofico. 11i hanno chiesto di che cosa 

si trattava ed io ho detto che si trattava di un'opera di filo

sofia. Ora, siccome vi è la possibilità che vengano a chieddere 

anche a te di che cosa si tratti, io ho voluto preavvertirti 

e tu gli spiegherai. Dirai la verità. 

DARIO - un progetto di ristrutturazione della masso

ne ri a. jEXxlllJ±:e~IllXEttllacc~h[lri:xnD!x1'J:e.rxx 

P. - Ti spiego cosa devi dire per tranquilli tà. Ncbi 

ci siamo conosciuti tramite Gianfranco (?), hai dato la tua 

adesione con un piccolo contributo (che non ricordo quanto sia 

stato) venendo a conos.cenza dei problemi che travagliano la 

massoneria. Hai così pensato, pur non fBJC:eIDC essendo massone, 

di risolvere da filosofo questa cosa. Ti sei consigliato con 

me ed hai scritto questo saggio. ~xE:exì~kxi~ 

D. - Tu ce l'hai? 

P. - No, io l-ho mandato ••••• 

D. Allora gliene darò uno io. 
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P. - t'la vedrai che non tilchieè.eranno niente. lo parlo 

per precauzione. Nel caso, comunque, ti spie[;o che cosa è.e\'i 

- dire in modo che ci si trovi d'accordo, perchè non abbiamo nien

te da nascond_ere. Un altro fatto impor1;ante è questo. lo non ti 

ho mai presentato Valenza e soprattutto tu non hai mai conosciuto_ 

quello svizzero, rjcordi? Keller. ~u non lo hai conosciuto e io 

non te ne ho mai parlato. 

D. Ma perchè? 

P. Perchè è uno che ha delle storie, io non lo sape

vo ma ha delle cose di contrabbando, non èuna--brava -persona e 

noi che siamo puliti •••• Poi, sempre per precauzione ti dico 

un'altra cosa. Poichè tu hai versato quei soldi, non parlare 

assolutamente di laurea (?). 

D. Ma perchè ? 

P. Perchè è un reato. 

D. Come un reato? 

- P. Corruzione per avere •• -•• Può sembrare che io e te 

abbiamo voluto pagare qualcuno per avrre-.-•• -•• Invece non è vero. 

D. Sì, va bene ma questo come fa a venir fuori? 

P. - Comunque tu non parlarne. Devi dire che questi 

soldi me li hai dati come compenso per avere scritto il soggette 

e la sceneggiatura del film ••••. ~hoè tu dici che volevi fare 

un film e ti sei rivolto a questo regista, che sarei io, a cui 

hai commissionato di scrivere la stesura del film su ques~a 

---/ 

.I tua idea, pagando regolannente il tutto. 

52. - VoI. 6/XII 
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D. - E tu &ià l'hai fatto? 

P. -~-Sì, e l 'ho mandato a Vi enna. 

D. Ah, dunque sta a Vi enna. 

24. 

P. Va bene, dunque; Dario, non dovrebbe inLerrogarti 

nessuno e non dovrebbe succederti niente. Però io te IO-dico 

per sicurezza. Noi siamo persone serie, persone a posto, ma 

hanno fatto un'indagine cercando di'vedere se questa Abramo 

Lincoln è una nuova P2, cosa assolutamente assurda •••• Ora, 

leggend.o una tua lettera in cui è scritto "il piano per la 

ristrutturazione e la riorganizzazione •••• ",_ possono pensare 

qualche cosa. 

D. - Sì, ma organizzazione e ristrutturazione -non 

della F2 ma della massoneria. 

P. - •••• dal punto di vista filosofico •••• , ma non 

c'è niente dietro. ~u non co~osci Gelli, non conosci nessuno ••• 

Importante è l'aspetto economico. Siccome mi hanno sequestrati 

questi fogli (sono 45) per scrivere la sceneggiatura del film •••• 

comunque stai tranquillo ••••• ma sai coi tempi che corrono, 

bisogna esser molto chiari, perchè anche ~ cose innocenti 

possono sembrare •••• Tu mi hai commissionato questo film e mi 

hai pagato e magari gli altri possono pensare che li hai dati 

per la P2 (risata di Dario Bernazza) o per la massoneria, ma 

ricorda soprattutto che non hai conosciuto quel signore svizzero. 

lo e tu siamo amici, abbiamo rapporti soprattutto di lavoro, 

tu sei uno ;scrittore - filosofo. Questo devi dire, cioè la ve-

ri tà. E ritenendo che questa istituzione sia èisorganizzata tu 

KmRX~M~ìxx~&ixrax per fare una cosa seria a hai pensato di 

trovare una soluzione a questo problema. Avevi anche progettato 
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di fare un film e hai versato dei soldi per la relativa sce

neggiatura. Capi to tutto? Anche per quanto riguarda la laurea 

hai capi to? lo ho voluto spie[arti tutto questo per essere pre

cisi, perchè siamo persone serie e tu devi dire come stanno 

esattamente le cose, la verità. Comunque penso che nessuno li 

disturbi e perciò stai tranquillo. Tante volte la verità è 

diffi cmle da far intendere', ma tu sài ~aestro, tu queste cose 

me le insegni. Spero di vederti presto. 

D. - Vieni a Roma? lo lo sp~ 

~ tg ~p~.(sono sempre venuto io; vieni una volta 

tu. 

P.C. Cercherò di venire. Sai che io ti voglio bene. 

Ho il tuo libro. E' una cosa gigantesca. Dovrebbe leggerlo anche 

il Papa. 

D. Lo leggerà. Verrà il tempo anche p~r questo. 

P. Stai facendo un lavoro che quando esploderà •••• , 

.Jl lavoro che tu hai seminato farà cambiare tutte le cose. 

Il tuo libro è una cosa fondamentale; tu hai cambiato completa

mente la visuale delle cose; tu hai aperto gli occhi •••• alla 

gente che ha bisogno. 

(Seguono i saluti). 
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~b _. 

26a e 27a ~elefonata 

(Se[uono due telefonato fra Luciano e 'il padre 

Dario e di Luciano con la madre). 

FINE DELLA BOBINA 
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BOBIN.~ n.387 
------------------------

Intercettazione della utenz~ telfonica n. 02/494656 in uso 

a Guido CR~PANZANO. 

Indicazione sull'involucro della Bobina: n. 1221/C/83 - PM 

Prim~ ~telefonata ,( Guido Crapanzano a Maria Teresa Vezzoli). 

(Risponde l'Hotel F~oterme di Bagni di Romagna, co~e si desumerà 

da~ altre telefonate successive ed il Sig. Crapanzano fa chi~

m~re all'apparecchio la Signora Maria Teresa Vezzoli) • 

••••••• (dopo i saluti convenevoli). 

- Mi hai chiamato tu anche prima, per caso? 

No veramente. 

Mi stavano pregando di andare a Camaldoli a vedere un certo 

castagno che dicono monumentale, ma io ho risposto di non 

potere perchè aspettavo una telefonata. Pare che Camaldoli sia 

qui a due passi e mi hanno pregato insistentemente di and~re. 

- Adesso che ti ho chiamato, sei in tempo adp andare? 

- Sì. 

- Magnifico. Sto andando a Lugano e volevo dirti,una cosa, tu 

stai su fino a sabato, esatto? 

Penso dita sì. Venerdì d"ovrebbe venire mio marito ••• 

Ti spiego, forse lunedì ho da fare e non so se potrò venire 

martedì o ~ercoledì. Penso marted1. Ti telefonerò, perchè 
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sarò in condizioni di precisare soltanto questa sera. Ma, 
.. - .... 

rip~to, penso di venire soltanto martedì o mercoledì. 

- D'accordo. Se non mi trovi in albergo, visto che queste sono 

giornate splendide, c'~ il sole ed il cielo è azzurro e conti

nuano ad invitarmi •••• Mi parlano di questo Camaldoli e di un 

castagno molto importante. Ho visto delle fotografie •••• 

- Sì, certo, se c'è qualche cosa di molto bello, lo dirai anche , 

a me e me lo farai vedere. Forse Camaldoli è legato ai frati 

camaldolesi, ~,ordine religioso molto importante che in un 

certo periodo è stato in contrasto con i gesuiti, credo nel 

'600 •••• 

Dicono che sono posti molto belli e qui vi è una compagnia 

• • • • • e si va insieme. 

Magnifico. lo ti ritelefono e se non ci sei magari lascio un 

~essaggio e sai che arrivo. Ora devo andare a Lugano e devo 

esser su prestino. 

(seguono i saluti). 

Più volte lungo il nastro si sente la segreteria 

telefonica con la seguente dizione: "Prol1:to, buongiorno. Ri

sponde la segreteria telefonica del n. 494656. Al momento siamo 

assenti. Vi preghiamo di lasciare un messaggio che ascolteremo 

tra breve ~ e, se desiderate essere richiamati, lasciate il vo

stro numero telefonico. Parlate alla fine del segnale acustico". 
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Seconda telefonata ( fra Vanda, la madre di Guido Crapanzano, 

e Sandra, evidentemente legata allo stesso Guido) 

Vanda comunica di'-essere appena arrivata, che Guido è usci to 

unmomentino, "poi penso venga da te". E Sandra prega di farla 

chiamare per telefono. 

Terza telefonata (Pier a Vanda) 

Vanda comunica soltanto che Guido' è fuori e Pier (da telefonate 

successive si capisce che si tratta di PieJtarpi) dice che 

voleva soltanto fare un saluto e, se Guido non rientra troppo 

tardi, può richiamarlo. 

Vanda risponde: - La settimana ventura ~KX spero di venire da 

quelle parti e di farvi una visitina; così ci si vede e si 

parla un po'. Saluti a Franchina. 

Quarta telefonata (fra Vanda e Maria, la commessa del nego

zio- boutique di Lugano di proprietà di Vanda) 

Maria comunica di non aver fatto più niente come vendite. 

"Sono venute alcune persone a guardare, ma hanno detto che sareb

bero ritornate la settimana ventura: come prendiamo la paga ••• 

L'incasso è stato di 1.430! 

Quinta telefonatA (prima fra Gianni e Vanda, con scambio di 

convenevoli. Vanda dice di essere appena tornata da Lugano ac

compagnata da Guido, che la commessa ha ripreso servizio, anche 

se ha il braccio un po' dolorante, sperando però che non sia 

niente. Quindi interviene Guido) 
, . 
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- Non ho 'detto niente a tua madre. Anzi md dovrai dirmi come 

devo comportarmi in questi casi perchè non so ~ come fare. 

Sono arrivato anch'io adesso. Ho finito da dieci minuti e pure 

Lele è arrivata ora. ~~ Vuoi che andiamo fuori a mangiare 

da qualche parte? • 

- San(r4 mi sta aspettando a casa. Le ho detto ch~sarei arriva

to alle sette e che sarei andato a man~are qualche cosa. Per 

mia madre sei stato molto gentile e discreto. 

Senti, se tua mamma volesse venire qui ••••• 

~ ~lia mamma è invttata~ da mia s~ella. lo l'accompagno poi 

vado da Sandra dove sto spessp e dove mi fermerò fino a dome

nica. Il numero di Sanira è 8056228 dove puoi trovarmi. Magari 

domani sentiamoci e ci potremo ved~re una mezz'ora per parlare. 

D'accordo. Questa settimana mi hanno fatto abbastanza il 

paiolo;fra tante cose belle e simpatiche ogni tanto capita. 

Adesso ho finito con questo nuovo pirla che è stato lì ben 

quattro ore, per cui sono abbastanza stracco. 

- Una delle cose interessanti è che le sedute durino abitualmente 

non più di venti minuti o mezz'ora. 

Ma l'ho fatto di proposito. Era la prima volta e bisognava 

parlare, introdurlo. 

- D'accordo, ci sentiamo domani e ci vediamo una mezz'oretta per 

due chiacchiere. Tanto siamo vicini. 
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Ses:ta telefonata (Guido a Sandra: gli comunica che sta per 

arrivare e che per lui è indifferente cenare in casa o uscire). 

Settima telefonata (Vanda alla figlia Lia: le comunica che 

sta per arrivare accompaenata da Guido). 

Ottava telefonata (Guido a Sandra). 

Sandrina bella, sono ancora io, solo per dirti di preparar 

pochissima roba, perchè ho mangiato alle sei e mezza a Lugano 

e poi sono andato da uno che mi ha offerto dei pasticcini. Quindi 

una cosa molto leggera). 

Nona telefonata (Guido a Maria Teresa Vezzoli all'Hotel 

Euroterme di Bagni di Romagna). 

Ci sono delle complicazioni antipatiche, perchè martedì sera e 

giovedì devo essere a Milano. Potrò stare con te due giorni, 

venendo lunedì all'ora di pranzo fino a martedì nel tardo po

meriggio, avendo alla sera una riunione. Lungo il viaggio ti 

telefono per precisarti l'ora dell'arrivo. 

Decima telefonata (Lia comunica alla madre Vanda l'appuntamen

to con il pedicure Filippo alle 11,20). 

Undicesima telefonata (Una voce .maschile che successivamente 

si capisce essere il signor Baratti, evidentemente XHga±~ in-

teressato ai viaggio e ai commerci a Lugano, alla signora 

Vandali Le comunica che andrà da lei alle 15, dopo esssersi 

informato se a quell'ora la signora sarà libera e fra i 

due si svolge una conversazione su argomenti banali: la com-



Camera dei Deputati - 826- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

6. 

messa del begozio che ha ripreso servizio, la macchina da portare 

all'elettrauto, "lunedì, se Guido è fuori Milano, puoi venire 

in macchina con me, comunque ci sentiremo"). 

Dodicesima telefonata (Una certa Romana a Vanda. Dopo i soliti 

convenevoli: Romana dice che la madre ha sempre dei dolori-, 

che è un periodo duro, mentre Vanda parla del lavoro sempre 

gravoso e della necessità di avere qu~lche giorno per riposar -

si) : 

-Signora Vanda la prego di dire a Guido di chiamarmi perchè 

ho necessità di parlargli. 

- Contaci. 

TREDICESIMA telefonata (Vanda alla figlia Lia per dirgli 

che deve aspettare verso le 15 Bara~ti, "poi vado dal sarto 

a ritirare le giacche di Guido, quindi arrivo da te"). 

Quattordicesima telefonata (L'ingegner Vitiello cerca Guido, 

prega di farlo chiamare, avendo bisogno di parlargli da più 

giorni, e lascia il suo numero di, telefono, 482053 di Milano). 

Quindicesima telefonata (Vanda e Maria, la commessa del ne

gozio di Lugano che riferisce sulle bendi te: "Una giornata 

piena anche oggi, ho venduto l'abitino grigio pied-de poule, 

il pullover bianco •••• Incasso 1.840". Vanda risponde che 

lunedJ. arriva con altro materiale di rinforzo,riceve l'assi

curazione che la vetrina è a posto e si scambiano i saluti). 
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Sedicesima telefonata (Isabella, la sorella di Vanda, telefona 

da Bologna alla Vanda medesima, dando notizie varie: "Sono 

dovuta andare per i raggi, quindi alla Saub per prender~ il 

sangue per altre analisi da fare al Rizzoli. Saranno pronte 

solo il 5 novembre. Sotto accusa è il Corderone, una medicina 

che contiene il cortisone, "ma l'oculista per fortuna mi ha detto 

di non aver visto deposi ti di Corderon'e e ha ordinato di 

mantenere i medesimi occhiali". Isabella fa gli auguri alla 

sorella per domani. "Guido bene?" ). 

Sì. Si lavora sempre. Solita vita e si va avanti. G~ido spes

so mi porta.a Lugano e spesso' mi porta pure Baratti. Quì c'è 

un gran freddoJnon hanno acceso il riscaldamento. Siamo sempre 

lieti se vieni qui fermandoti anche una settimana. Ho delle 

camicette molto belle, se vuoi te le tengo. 

, (La vonversazioene continua su questo tono, la nuora di 

Isabella ha un carattere difficile, "ae non fosse per Gianni-: •• ", 

II€, stata qui anche dieci giorni ma non ha mosso una seggiola, 

mentre io ho accennato ad andar sù per una sola notte, ma npn 

ha voluto"). 

Diciassettesima telefonata (Guido alla madre con l'annuncio 

che Il fra un quarto d'ora arrivo a casali). 

Diciottessima tèlefonata (Una voce maschile cerca di Guido 

ed alla madre che dice dell'assenza di lui chied~ndo "chi parla?" 

l'interlocutore risponde "non fa niente, ritelefono io" e riat

tacca). 
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Diciannovesima telefonata (Guido Crapanzano all'Ing. Vitiello, 

precisando alla segretaria, la quale domanda di che pratica si 

tratti, che l'àrgomento della conversazione sarà l'assistenza 

dell'ingenere come perito per un condominio in Viale Papiniano 

38). 
-(L'ingenere rivolto a Crapanzano) Lieto di sentirla. Ho visto 

una bella fotografia su di un giornale in cui si parlava di 

un suo intervento come filatelico. 

r~ occupo sempre di circolazione monetaria, di monete, di 

mini-assegni •••• Volevo dirle che ho concordato col Comune 

ancora due mesi fa ed ho parlato da non molto con una signora 

che si chiama Maria Vezzoli, capo dell'ufficio liquidazioni, 

e. credo che la liquidazione avverrà tra dicembre e gennaio. 

Dopo la delibera mi ha detto che ci sono altre pratiche, ma 

che entro gennaio sicuramente ci sarà la liquidazione. Ora 

appena prendo i soldi ~ 11 invierò ••••• 

Quanto le hanno dato, scusi l'indiscrezione? 

Ho avuto non pochi problemini, perchè vi è stata una contro

perizia di quindici milioni -contro la nostra di ventitrè mi

lioni. Cioè sono partiti con l'idea di dare quindici milioni 

più qualche cosa di interessi, perchè si trattava di una tran-

sazione. Alla fine però sono riuscito a far passare la nostra 

richiesta. 

- Ella comunque ha fatto loro un favore, perchè aveva diritto 

ad un certo adeguamento in base agli àindici ISTAT. 

Infatti mi è stato parlato di questi indici, ma erano sui 

quindici milioni e non sui ventitrè. 
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Comunque meglio così, meglio aver concluso. 

Anche perchè, quando sono stato c .... hiamato ai primi di agosto 

mi hanno detto che io ero il primo dopo Marangoni ocxmìxkaNNNxx 

OCIl!±U il qualche aveva rinunciato agli interessi. "Se ci 

mettiamo d'accordo con lei, mi hanno detto, ci mettiamo d'ac

cordo con tutti, perchè per noi è assurdo continuare una causa 
, 

per un gruppo di privato". Direi insomina che la cosa mi/apparsa 

accettabile, piuttosto che continuare la polemica. 

D'accordO, anche se non è accettabile la lungaggine di certt 

~~.tL.. 

Allora ingegnere mi faccio vivo xX io appena avuta la liquida-

zione. 

Se lei avesse delle difficoltà tenga presente che vi è un avvo

cato che ha fatto pagare il Marangonf, perchè è dentro il Co

mune non so se come assessore od altro. Egli è in grado di 

far avere il pagamento immediatamente. Non come avvocato, sot

to forma di contenzioso •••• 

La signora Vezzoli mi ha detto che al massimo a gennaio avrò 

la liquidazione. Se avessi dei problemi non mancherò di tener 

presente quanto lei mi dice. 

Ventesima tlefonata (Guido alla Signora Vezzoli all'Euroterme 

di Bagni di Romagna ~r comunicargli che solo alle 11,30 può 

partire: "Si è fatto un po' tardi perchè ho dovuto portare mia 

madre da certi grossisti. Mangia qualche cosina"). 
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Ventunesima telefonata (Guido a Romana). 

- Sono in partenza', vado a Forlì per una riunione. Torno domani 

a sera, verso le 21,30 - 22. Purtroppo, non ho telefonato alla 

Gianna, perchè non sapevo quando avrei potuto arrivare. Tu 

l'hai sentita? 

Sì, ma cosa devo dire alla Gianna. 

lo torno domani. Non so esattamente quando, perchè è un periodo 

di riunioni piuttosto continue e ~anti. Non so se hai letto 

sui giornali: vogliono mettere sotto accusa due gran maestri. 

Ci sono delle riunioni, ho deeli incontri, vedo delle persone; 

sono coinvolto ( o coinvolte? ) in queste strane vicende. Tra 
\ 

l'altro, questa sera vedo Giaci che viene da Marina di Ravenna 

e vedo altri amici in quella zona. Mi fermerò a dormire a Forlì 

o a Cesena. Comunque domani a sera, alle 21,30-22 sono qui 

perchè ho una riunioncina con altri amici. Ora in settimana 

non so quando sarò libero. Lo saprò ~ra qualche giorno. ~ sic-

come mi ha detto che ci sono problemi e per lei sarebbe meglio 

sabato o domenica, perchè gli altri giorni le sarebbe diffici-

le ••• 

Non so, c'era sua mamma •••• Comunque, Guido, se per te è un 

problema e se vuoi, vado io senza di te •••• 

Tu fissa pure e vai in questa settimana. lo ti telefono e, 

se posso, veneo. Se ho altre cose non vengo. Così sono più 

tranquillo e non blocco te nè altri. !',~ercoledì ti telefono o 

se vuoi chiamami tu nel pomeriggio di mercoledì quando sono 

sicuramente a casa. 

Sta bene. Guarda xx che è il compleanno della mamma. 

Lo so', le ho comprato •••• Grazie Romana, le garò gli auguri 

410( a'Y'lche per te. 
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Ventiduesima telefonata (Guido a Sandra). 

Volevo solo farti un salutino, so' che anche tu stai chiuden

do. 

Ventitreesima telefonata (Lia fa gli auguri alla madre che 

ringrazia aggiungendo di avergli trovato un abito favoloso. 

"Grazie, ci vediamo domani"). 

Ventiquattresima telefonata (una certa Lele chiede alla Signora 

Vanda se conosce un tappezziere per una sedia antica. "L'abbiamo 

presa da un antiquario che voleva anche farcela sistemare, ma 

preferiamo provvedere direttamente". E su ques~o argomento 

parlano a lungo). 

~enticin~uesima telefonata (Baratti fa gli auguri, auguri, 

auguri alla signora Vanda che ringrazia delle rose già ricevute). 

Ventiseiesima telefonata (Un certo Piero lascia alla segreteria 

telefonica un messaggio per Guido con preghiera di richiamare). 

Ventisettesima telefonata (Luisa, probabilmente una ex dipenden

te o donna di servizio, porge gli auguri allal signora Vanda, 

comunicando di lavorare ora a Garbag}tate, quaranta minuti di 

percorso col traffico odierno, "Mio marito adesso è a casa ed 

ha sempre problemi con quel cugino". La signora Vanda la inco

raggia: "su con il morale, farsi coraggio e tirare avanti, sono 

tempi brutti", quindi si salutano). 



Camera dei Deputati - 832- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

12. 

Ventottesima telefonata (sembra trattarsi di una telefonata 

a Roma da parte di Guido che si definisce "Baracci" , forse 

il nome di una ditta. Comunque la registrazione è un pOi al

terata e non la si può capire in maniera perfetta). 

Sono Baracci. Scusi il disturbo. Ha ricevuto il telex? 

7 Sì, dottore, tutto a posto. Ho ricevuto anche il comunicato 

della persona che doveva sentirla, mi ha detto che tutto sta 

a posto. Appena ricevuta la lettera la faccio vedere al capo: 

così mi ha aggiunto. 

Ancora non ha ricevuto la lettera? Comunque lei lo vede domani? 

Sì. 

Vuole che la chiami domani a sera? 

Non occorre, appena ho notizie, in ogni caso tra domani e 

dopodomani,la chiamo. 

-~ Perfetto. Lei sà che sono a disposizione anche per venire 

a Roma. 

Oggi 'ho visto un geometra, uno, non que110, mi ha detto che 

non c'è nulla di nuovo:"noi non andiamo da nessuna parte". 

L'ufficio vuol~giocare cioè la carta per conto proprio, il che 

è pericoloso. Evidentemente non hanno valutato che si mettono 

contro •••• 

- Capisco. 

- Comunque appena so qualche cosa la e~amo ed eventualmente 

viene lei oppure veniamo noi su. Per il momento sarebbe pre-

feribile che veniss~ lei. sto 
E io sono dispostissimo. Comunque io ~ermo ora. Là non mi 

hanno chiamato oggi e ovviamente ne~meno io mi sono fatto vivo. 
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Quindi sto in attesa di sue notizie. 

Ho chiesto in Fiat se avevano delle rimanenze del '75. 

Giovedì pomeriggio mi faranno sapere. 

Un'altra cosa sarebbe interessante conoscereH da Millesimo: 

quale tipo di macchina ••• A proposito lei mi ha parlato di 

170. Ma non esiste la 170. Badi che parliamo di macchine com

plete. Ci sono le 50 e le 60 che sono piccole. Ci sono poi 

quattro modelli da go e basta. Con la macchina completa, ri

peto. Poi k vi è la 120 che è un au-tocarro. Mi interesserebbe 

per avere una unità di misura •••• 

L'altra sera quando ho comunicato queste notizie, ho detto 

pure se potevano eventualmente, quando avevano certe offerte •••• 

e mi hanno dato in proposito ~?he assicurazioni. 

Perfetto. lo lascio condurre la cosa a lei. Sono in buone mani, 

io sto fermo; se si facesse vivo temporeegio in attesa di sue 

nuove. Avrei solo bisogno di un piccolo preavviso per prenota

re e venire giù. Poi quando ci si incontra, sarebbe bene ~oter 

avere della documentazione per poter fare un discorso serio. 

- In questo pirmo colloquio credo che documentazioni non ne avre

mo, perchè loro tra l'altro non vanno su. Quindi in questo 

colloquio vi sarà soltanto una presentazione, un/a numero tele

fonico diretto e vi saranno cose da stabilire. Dopo di che, 

siamo in buone mani, sia~o tranquilli •••••• 

D'accordo. Lascio condurre la cosa a lei. La rinerazio e mi 

scusi l'ora, mi facevo scrupolo a chiamarla. La ringrazio, 

bUon~:E'era. 
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Ventinovesima telefonata (La signora Vanda alla signora Luisa, 

moglie di Piero che aveva poco prima lasciato il messaggio tele

fonico. Si tratta di coinn.uilini e si svolge una conversazione 

sul più e sul meno). 

Guido è fuori 'Milano ed ho senti to io il messaggio di Piero 

così approfitto per salutare. 

(Quindi dà notizia del suo compleanno, di aver fatto il 

viaggio col dottore (Baratti), di aver chiuso il negozio piutto

sto tardi perchè aveva portato la merce nuova, eccetera. Parlano 

pure di un dizionario di greco che Guido aveva promesso di cerca

rec.per.c;il figlio della Luisa, di zionario che a.Ylcora non è saltato 

fuori, eccetera. Il messaggio di WPiero è dovuto a~fatto che 

egli avrebbe bisogno di un consiglio da Guido su materie di sua 

competenza). 

300 Telefonata (La signora Vanda, qualificandosi come signora 

Mùnaro di Lugano, telefona alla ditta Giromoda per chiedere in

formazioni sull'arrivo di certa merce e per chiedere di preparare 

certi capi in aggiunta a quelli già richiest~. 

31° telefonata (Baratti alla Signora Vanda!; dopo i saluti con

venevoli) 

- La prima volta che andiamo a Lugano dobbiamo vedere di chiudere 

il conto con la Commerciale. rti ha chiamato Sacchi (o Sarti?) 

per dirmi che ha ricevuto una lettera dalla Banca Commerciale 

con il saldo che secondo me ha un importo notevolmente minore. 

Mi ha parlato di 275 franchi e io non ricordo di essere fuori 

tanto così. Quindi dovremo controllare la situazione. Siccome 

l'ultimo estratto conto l'ho mandato a loro, domani dovremo te

lefonare per sentir~ che cosa risulta, perchè la somma di 275 
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frt~chi mi sorprende. Un altro fatto: noi come Consida (?) 

non abbiamo una cassetta alla Banca Commerciale. Esatto? 

Probabilmente si tratta di una cassetta mia che sbadatamente 

non ho chiuso a fine anno. In precedenza mi avevano detto che 

era inutile chiuderla avendo pagato fino al termine dell'anno 

e che potevo andare avanti. Sennonchè a.fine anno mi sono 

dimenticato di rinunciarvi e ~ì esiste ancora • Anche a questo 

dovremo provvedere. Nella cassetta di ferro, insieme alla bu

stina delle chiavette blu dovrebbero esserci anche delle 

chiavine bianche della cassetta di sicurezza, appunto quella 

da rinunciare. 

D'accordo. Mi pare che quelle chiavi esistano. (Quindi dà. 

notizia della conversazione appena avuta con la ditta Giromoda). 

32 Q telefonata (Sandra a Vanda per gli aU~lri e cogliendo l'oc

casione per una breve conversazione: la signora Vanda approfit

ta per dire che "Guido mi ha telefonato a Lugano che arriverà 

stasera sul tardi"). 

33~ telefonata (Gianni alla signora Vanda: saputo che Guido 

non è ancora tornato da Bagni di Romagna "dove è stato per un 

convegno"; prega di faIg.i telefonare all'indomani: "Siccome 

venerdì c'è un convegno per· il quale ho avuto i biglietti, 

vorrei sentire se è interessato".) 

34 0 telefonata (Vanda alla figlia Lia: la invita perchè ha due 

modelli s!Jlendidi e "bisognerebbe vedere quello che ti sta 

meglio". La figlia assicura che passerà in serata o 
I 

all'indomani ): 

. I, 
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35° telefonata (Vinciroli alla signora Vanda: chiede notizie 

di Guido "Volev() scusarmi per avere fatto una promessa da mari

naio, ma gli impegni di veterinario •••• II • Molto contento ad 

ogni modo di sentire la signora Vanda alla quale dà notizia 

della madre quasi novantenne e alla quale dà consiglio per 

combattere i reumatis~. 

. , 
36° telefonata (Cattane~ 'prega la signora Vanda di farlo 

chiamare da Guido a casa - 0331/600337 o al giornale se entro 

le 21,30). 

37° telefonata (Maria la commessa del negozio riferisce alla 

signora Vanda sulle vendite, riservandosi di telefonare anche 

in serata). 

38° telefonata (Baratti annuncia il suo arrivo alla signora 

Vanda avendo. appena ritirato la macchina). 

39° telefonata (Nuova telefonata della commessa del negozio 

di Lugano alla signora Vanda per comunicare che nel pomeriggio 

non vi è stata nessuna vendita: tutte XR signore un po' robu

ste, prevalentemente te~esche per le quali gli articoli del 

negozio si sono rilevati strett~. 

40° telefonata (Guido alla madre da )'Iodena, in viaggio verso 

Milano: non c'è nebbia). 
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41° telefonata (Pier {Carpi'alla sienora Vanda). 

Ti sento in forma e molto bella. lo sono un mago e anche per 

telefono lo avverto. 

-Grazie Pier, Guido mi ha telefonato da Modenrr proveniente da 

ForJtì dove è stato per un seminario. Arriverà. alle dliwci e 

ti faccio telefonare se sei ancora alzato. 

-Grazie, sono contento, anche se non c'è niente di urgente. 

Tu quando vieni giù? 

Quest'altra settimana forse, così passiamo per un salutino. 

- La Dmmenica del Corriere dovrebbe portarvi un quadro di ge11i 

fa ~,Gelli.?). che hanno messo in copertina. Non avendo altro indi

rizzo a ~hlano ho dato il vostro e me lo farete avere con 

comodo. 

- D'accordo. eSeguono i saluti). 

42° telefonata (Ivan chiede di Guido, e saputo che arriverà 

tardi, sitxipropone di risentirlo all'indomani ).~ 

.;;,. 

43° telefonata (Perosia (?) alla signora Vanda). 

- Siccome penso di venir giù a flIilano ai primi di novembre, 

perchè dovrebbe esserci un convegno volevo sentirxe GUido, 
'--" 

salutarlo e parlargli. Se non disturbo chiamo più tardi. 

44° telefonata (Lia telefona alla madre e, saputo che è ancora 

sola, le comunica il suo ammediato arrivo per tenerle compai~ia 

e per provarsi il vestit~. 
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450 telefonata (Gianni a Guido) 

- Bene arrivato. Dove sei stato? 

A Bagni di Romagna, sull'Appennino. Sono andato a trovare una 

signorina per due giorni di relax di cui avevo bisogno perchè 

sono un po' stanco. 

Stanco di che cosa? Forse di essere coccolato? 

Esatto. 

- Ti ho telefonato per invitarti, se sei interessato, a un conve

gno organizzato dalla Meru\rini, importante non tanto per l'argo

mento (cronicità delle patologie) ma per le persone che si pos

sono incontrare. Rapportando diversi rami di malattie, ulcera, 

malattie mentali md altro, si studia come possono diventar 

croniche, o restare tali. Ho avuto due biglietti con l'intenzione 

di invitartici. Da parte mia ci vado senz'altro perchè la Mena

rini ne organizza parecchi, lo ha detto a me ed a Bottani, ed 

ha intenzione di organizzarne uno a Pavia. Ho quindi tutto 

l'interesse di farmi vedere, perchè a Pavia vorrei che si appog

giassero a noi. 

- Se ti hanno visto col Bottani, in quella veste favolosa •••• 

- Il Convegno comincia alle 9 del mattina, offrono la colazione 

e si va avanti fino verso le 17 e si svolgerà al Policlinico. 

I nomi naturalmente sono importanti: Mantegazza, Polli, Agosto

ni, tutti quelli della vecchia scuola. 

- Sono interessato, ma è probabile che io possa essere là soltanto. 

al mattino e debba uscire verso le 13,30 perchè proprio venerdì 

devo andare con mia mam~a a Lugano dove vi sono problemi di 

sdoganamento di merce. Ci si sentirà comunque e ti dirò qualche 

cosa di definitivo. 
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46° telefonata ( Guido a Piero): (gli chiede la ragione della 

sua telefonata e, saputo che a Piero occorre una perizia per 

delle posate da vendere, stabiliscono di vedersi subito). 

47° telefonata ( Guido parla con ~a donna, presumibilmente 

Sandra con cui si scambia parole affettuose). 

- Clè Piero che ha bisogno di una perizia per posate che deve 

vendere al suo datore di lavoro. BI d'accordo con lui che io sta

biliscQ il prezzo che sarà accettato da entrambi. Gliele peso e 

fisso il prezzo e poi farei una scappata da te, mia dolcezza, 

sempre se non disturbo •••• 

- Ma se sono due giorni che ti aspetto •••••• 

48° telefonata (Guido a Cattanei. Dopo i saluti e convenevoli): 

- Caro Cattanei, ho saputo della tua telefonata ed ho voluto chia

marti subito. 

~~ ..... :~-Ho ricevuto oggi quella cosa che non ho ancora letto perchè 

sono appena arrivato. Ho visto solo il titolo. Comunque ti ringra-

zio. 

~: -El successa una cosa strana che ho saputo l"Lmedì a Lugano. 

Keller, quindici giorni fa, mentre era in Italia per i fatti suoi, 

è stato fermato per otto giorni di fila, poi naturalmente è sta

to rilasciato ma ha avuto i suoi prohlemi. El stato fermato da 

un Procuratore della Repubblica a ReGgio Emilia e poi è stqto 

portato a Trieste e ha dovuto far intervenire l'A~basciata. Due 
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anni fa era in un consiglio di amministrazione di una società 

dove entrava anche quel tale Pugliese, un ex capo del SID, 

legato con il commercio delle armi, non so se è una vicenda che 

hai seguito •••••• Era uno della P2,fra l'altro, quel Pugliese. 

Ora ti spieeo. Pugliese aveva una società nella quale fra i 

revisori dei conti era un certo Giacei (?) di Ravenna che 

conosco. Però quella società non è quella che ha fatto il 

contrabbando di armi di cui peraltro si sta ancora discutendo. 

Sembra comunque che abbia venduto delle armi a due paesi africani 

tramite l'Inghilterra e.la 3vizzera ••••••••• Insomma ti devo 
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~anche dire ( e tu stesso lo sai) che l'Italia è una potenza 

che esporta armi; quindi non capisco che cosa vi sia di strano. 

Comunque il fatto è~el contesto di queste indagini, siccome 

Keller era nel consiglio di amministrazione di quella ditta 

mentre Pugliese era legato ad una società che c'era di là, è 

stato fermato ••• Ora, con tutto quello che ha da fare, è stato 

una settimana a di"sposizione di vari .procuratori che, molto 

gentilmente ma anche molto fermamente,l'hanno trattenuto prima 

a Reggio e poi a Trieste e poi a Roma, costringendolo a far 

intervenire l'ambasciata svizzera. Non lo hanno arrestato, 

ma si è trattato tuttavia di una cosa estremamente •••• Ricor

derai anche tu che io ti dicevo che gli telefonavo e non lo 

trovavo •••• 

Sì, ricordo, ma non preoccuparti •••• 

Te ne parlo perchè è stata una cosa molto strana. Ieri io 

gli ho parlato solo per telefono, non essendo andato a trovarlo, 

perchè in questi giorni immagina che casino di cose avrà; ha 

una sua attività che ha dovuto lasciare in tutti questi giorni. 

E' stato otto giorni in Italia, quindi è stato due giorni al

l'Ambasciata svizzera a Roma e poi è ripartito. Ripeto che non 

si è trattato di un arresto 'formale, ma xX è stata una cosa 

ugualmente pesante, tanto più che egli da anni non apparteneva 

più a quella società. Naturalmente Keller dice che si è tratta

to di una "cazzata" e tuttavia era molto preoccupato ed arrab

biato. lo lo vedrò in settimana, fra pochi giorni, perchè non 

abbiamo potuto parlare di niente. Ma pensa tu che cose incre

dibili succedono. E' un periodo ,davvero molto strano questo. 
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Tu hai novità? (L'interlocutore parla ma non si comprendono 

le p3.role.) Ma sè·c'è da fare un omaggio qualche cosa avrò 

di sicuro. Si tratta solo di trovare il tempo per trovare que

sto Qualche cesa. lo ho ancora qualche cosa di vecchio, anche 

di San Marino, obbligazioni anche di Stato •••• Insomma qualche 

cosa trovo di sicuro. Si tratta di capire che cosa questo tizio 

raccoglie. Ho dei titoli emessi ancora da Carlo Alberto per il 

prestito nazionale, con tutti i bolli, cose un po' particolar~ 

che ho trovato in una raccolta che ho avuto cura di tenere. HO 

Di questi documenti antichi da Carlo Alberto fino ad Umberto, 

cedoline del periodo austro-ungarico. Se la cosa gli interessa 

come studioso e come ricercatore certamente ne sarà contento. 

Le ho in cantina, si tratta di ritrovarle, ma non è un problema. 

A saperlo prima, io giro sempre per convegni, recentemente sono 

stato anche a Londra e certamente avrei trovato qualche cosam ; 

comunoue hai fatto bene a dirmelo e stai sicuro che qualche cosa 

per un regalino te lo trovo senz'altro. (Seguono i saluti). 

490 telefonata. (La signora Vanda alla ditta Giromoda per chie

dere se sono pronti i suoi colli di merce che passerà a prendere 

alle 13,30 all'apertura pomeridiana, dovendoli portare subito 

in dogana). 

500 telefonata (La signora Vanda al signor Baratti il quale 

assicura che all'una e trenta ritirerà il materiale dalla Giro

moda pas$ando poi verso le due a prendere la signora per andare 

insieme a Lugano. 
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51° telefonata (Una vece maschile chiede alla signora Vanda 

di Guido e, saputo dell'assenza di questi,comur-ica che telefone

rà più tardi). 

52° telefonata (Gabriella, presumibilmente dalla Svizzera e 

presumibilmente famigliare di Y.eller, alla signora Vanda). 

- Novità, Gabriella? 

- Purtroppo niente, 'almeno per il momento. 

- E' ancora a Trieste? L'avvocato cosa dice? 

E' ancora a Trieste e io cerco di mettermi in contatto con 

Andrea che non ho trovato allo studio. Comunque continuo a 
cercarlo. Ti.ho telefonato per dirti che se venite sù con Guido 

potreste una sera fermarvi a cena per quattro chiacchiere. Occor

re che me lo didate al mattimo. 

D'accordo, speriamo che tutto finisca presto (Seguono i saluti). 

53° telefonata (Vanda al figlio Guido al quale comunica che alle 

due partirà per Lugano con Baratti, ma avrebbe piacere vederlQ 

prima di partire). 

Mammina, pensavo di star qui con Sandra fino alle due quando 

lei va in ufficio. Se riesco arriverò un quarto d'ora prima. 

- ComunQue ti ho lasciato un biglietto con le telefonate. 

54° telefonata (1~1 ~~j ;"Ilora Vanda dett'" 

famiglia Carlo Bianchi, Viale Pari 

"condoglianze vivissime". 



Camera dei Deputati - 844- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

23. 

55° telefonata (Gigina, ev~debtemente una ~parente o una amica 

intima, a Vanda. Lamenta di non vedere mai nè lei nè Guido 

con cui desidera stare insieme un poco. "Almeno la domenica 

amore mio, mia cara •••• II • Vanda risponde che la domenica 

deve stare con la figlia non avendo tempo gli altri giorni 

e Gigina prega di riservare un giorno anche per lei). 

56° telefonata (Rosi a Vanda: conversazione fra donne, la 

commessa di Lugano che ha ripreso ser~zio, Rosi si trova bene 

nella nuova casa dove gli hanno già installato il telefono, 

numero 8131995, l'indirizzo è Viale Faenza 27, ma dove è 

ancora senza mobili. Et appUnto in attesa del mObilio). 

57° telefonata (Ivan a Vanda, ripromettendosi di chiamare, 

dopo le due,. Guido). 

58° telefonata (Perosio a Vanda con la stessa preannuncio di 

una telefonata successiva a Guido~). 

59 telefonata (Baratti telefona a Vanda dalla ditta Giromoda, 

dicendo che gli ul~imi quattro capi, richiesti ultimamente, non 

sono stati inclusi nei pacchi già predisposti, per cui sono 

fuori pacchi e fuori bollo. Occorrerà passare successivamente 

per pagarli e farli includere in un ordinativo successivo. 

60° telefonata (Guido alla mamma che gli ripete di avergli 

lasciato l'elenco delle telefonate ricevute compresa quella 

di Gabriella da I,ug.mo.). 
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61° telefonata -(Guido riceve una telefonata, certamente extra 

urbana da uno il cui cognome sembra "Vol tolina',J. Guido nel 

corso della conversazione lo chiama Piero senza mai pronunciarne 

il cognome). 

Cosa dicevi Piero? 

- L'altro giorno sono stato ad una conferenza che illustrava 

dei corsi che saranno tenuti trau poco qui dal CIS (?). Lo 

conosci? 

- Molto bene. Ho frequentato dei corsi due-~re anni fa e sono 

stati molto importanti per avere maggiore conoscenza delle 

comunicazioni non verbali. 

- Io sono stato attirato da questo ma ho sempre paura di incon

trare dei ciarlatani che ti mangiano soldi e ti fanno perdere 

tempo. 

Il problema è proprio questo, Piero. Io posso dirti che Beneme

glio è una vera forza della natura, un autodidatta arrivato 

ad un livello profondo di conoscenza. Però alcune delle persone 

che gli sono intorno e che fanno i corsi non sono alla stessa 

altezza. Quindi se il corso lo fa Benemeglio puoi andare 

senz'altro. 

-Ma non lo fa lui. Mi parlano di venticinque collaboratori spar

si in tutta Italia e Bono loro che tengono i corsi. 

Io sono stato alla conferenza del Palace qul a Milano venti 

giorni fa, perchè avevo conosciuto Benemeglio a Milano Marit

tima un anno e mezzo fa e quindi ta~ ricevuto l'invito. 

Anzi sono andato un po' prima e l'ho incontrato e mi ha pre

gato addirittura di fargli la presentazione. Così ho parlato 
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mez~ora prima di lui ed ho spiegato cosa siano auesti corsi. 

So che egli ha sette otto persone che collaborano con lui e 

fanno corsi in tutta Italia, certamente il più valido è 

Benemeglio, il secondo':/.. è Moretti, egli pure mio caro amico 

che venne quando io tenni il corso base. Gli altri sono re 

piuttosto a livello basso e possono darti poco o niente. 

Ciò~nonostante la cosa è pur sempre 'interessante perchè 

acquisisci senza dubbio -del potere in più. Te lo dico con 

sincerità. Acquisisci del potere nei rapporti con gli altri 

imparando a conoscere la comunicazione non verbale e valutan

do le tensioni delle altre persone anche da micro~ovimenti 

che tu provochi negli altri. In ouesto modo hai la possibili

tà di sapere quando penalizzi una persona. E quando penalizzi 

una persona è chiaro che acquisisci potere su di essa. Questa 

è l'unica legge. Bisogna gratificare quel tanto la penaliz

zazione, ma bisogna anche avere la consapevolezza di quello 

che si sta facendo e vederne i risultati. Ora Benemeglio, 

quando insegnava anni fa, agli inizi di queste scoperte, 

andava già a gonfie vele; adesso immagino che vada ancora 

meglio, ma, quanto ai suoi collaboratori, è chiaro che se lui 

vale cento, essi sono da venti a quaranta. 

Quì. è venuto un certo Lazzarini, ma non so se sia lui a fare 

il corso. 

- Lazzarini è quello di Bologna. Sono persone anche brave, 

ma •••• Ma tu non hai parlato con BenemeGlio? 

- Doveva venire ma non è venuto. 
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Comunque io ho seguito parecchi corsi, all'Acquario di Milano, 

a Rmma, all'Istituto Raich di bioenerGetica: però mentre 

tutti gli altri sono a livello di ciarlataneria, qui è la prima 

volta che si esamina il processo delle comunicazioni non ver

bali a livello di serietà. L'ipnosi ~on è più la cazzata, il 

turbante in testa, eccetera, c'~ uno studio serio a livello 

di viaggio nel miCrocosmo dell'uomo, delle sue reazioni, dei suoi 

impulsi. Il' tutto fatto molto seriamente. A me ha dato moltis

simo. lo sono andato con Benemeglio anche da Vatzarich (?) 

di Palo Alto, uno che ha scritto cinouanta libri ed è una 

delle persone più 0u.alificate nel campo. questo per dirti 

che Benemeglio è un personaggio veramente valido ed importante. 

Questo il mio parere detto molto sinceramente. Se il corso lo 

fa Moretti, posso dirti che è il meno peggio, anche se è un 
-" 

po' confusi'J:{o. Non mi hai detto poi quanto costa questo corso. 

Più di un milione e mezzo. 

Non è poco. Tre anni fa io pagai trecentomila lire per il 

corso di base, l'avanzamento e un corso particolare per le 

persone che avevano seguito tutto il resto. Poi io ho fatto 

anche l'istruttore e mi sono divertito molto. 

Magari quando avrò più dettagli sul corso che mi si prospetta 

mi permetterò di risentirti. 

D'accordo. Tu ora dove sei? Sempre a Treviso? 

No, sono a Mestre. 

Se capitassi da quelle parti potremo vederci. A tua volta se 

vi eni a Mi lano ••••• 
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620 telefonata (Guido parla con una certa Luisa di affari). 

Luisa, ~ ho lasciato un pochino il mio lavoro, per un mese 

e mezzo, per un momento di riflessione,ma ora sto bene e penso 

di riprendere (Quindi gli chiede se Marinella abbia preso un 

certo servizio di posate e se lo abbia pagato). 

Non lo ha portato via in quanto non aveva i soldi, pregandoti 

di tenerglielo. Quindi dovresti ancora averlo tute (Infatti 

Guido guarda nell'armadio e ritrova il servizio). 

Luisa, ora ho un tappeto tipo Bukara, tre per due, comprato 

quindici giorni fa, di qualità eccezionale, prezzo un milione 

e sei (io l'ho pagato un milione e mezzo) su un valore effet

tivo di quattro o cinque milioni. E' una cosa stupenda, vecchio 

di almeno cinquanta anni con dei bei colori ••••• 

La bobina guì finisce con l'interruzione della conversazione. 
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La seconda facciata non contiene telefonate interes----- ---------"- -- --------
santi, ma soltanto alcune conversazioni fra Guido e la sua 

amica Sandra; fra Guido e l'impiegata di una agenzia di viaggi 

che gli da informazioni èirca un viaggio che egli intenèe 

fare negli Stati Uniti per vacanze; fra la signora Vanda e 

la commessa del ~egozio di Lugano; fra la signorina Romana 

e Guido su problemi di lavoro di lei; fra la signora Vanda 

e la figlia Lia; fra il dottor Baratti e la signora Vanda. 

Alla segreteria telefonica del numero di Guido Crapanzano 

lasciano messaggi un signore che prega di chiamare il numero 

'" 8057316, Pier Carpi, Mario Robaudi. La signora Vanda telefonan-

do al figlio presso ,la signorina Sandra gli r,iferisce di 

questi messaggi e'Guido assicura che chiamerà subito Pier 

Carpi. 

FINE DELLA BOBINA 
--------
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Involucro n. 3QO linea 10 - Bobl.na 3 

1a BOBINA. relativ8. alla 

INTBRCk;TTI\.~IONE DELLA UTENZA 02/2363861 in Uso 

a Italo CA.MPA.NINI. 

18. Telefonat'3. 

(Cristina, figlia, viene cercata da un'amica. La madre 

risponde che sarà a casa verso le 12). 

2a Telefonata 

(Luciana cerca il dottor Italo. La moglie risponde che è 

al circolo dove può essere raggiunto per telefono). 

3a Telefonata 

(La signora Lambertenghi ringrazia la signora: Pinuccia 

per il regalo delle fragole. "Vi aspetto la settimana.pros

sima. Preannunciatevi per telefono"). 

4a Telefonata 

(Conversazione fra una delle figlie ed una amica su gli 

esami, gli studi, l'orario delle lezioni che non consel'\tono 

suff.ici ente tempo libero per la preparazione agli esami, ec.c.) •. 
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2. 

5a Telefonata 

CRenata, un'amica- di famiglia, si mette d'accordo con la 

signora ~hriucci9. per la partenza dell 'indomani. IiVerremo 

a prendervi alle 8". "Non sap-piamo ancora dove dormiremo, 

cert~mente nelle vicin8J1.ze di Forlì"). 

6a Telefonata 

(Conversazione fra Cristina, figlia, e il findanzato 

Marco). 

'la. Telefonata 

(Conversazione fra Cristina e Clara, un'arnica: tema l'Uni

versità e gli esami, il fidanzato di Cristina che sta facendo 

il militare, ma contemporaneamente ffa un po' di internato 

e cerca pure di dare qualche ellme)e 

8a. Telefonata 

(Cristina alla zia ad Erba con insistenza di quest'ultima 

perchè la nipote vada all'indomani a trovarla, anche wrima 

di mezzogiorno. Infatti così si mettono d'accordo). 

9a. Telefonata 

(La madre 1\r=hWuccia parla con la figlia da Forlì o dintorni" 

Dice che sono già andati al cimitero e poi si intrattiene su 

alcuni acouisti fatti). 
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3. 

(Cristina, e i l fidQn7,Qto ~·~'3.rco si 3.U O1Jr:lnO vi ~endevo !Y"\·",rte 

huon vi 8. ,,:rri o ) • 

(T/l si'?11orQ, I,arnhert<;nzhi p9.rla con la fiZli3. Cristin8.. 

0uest 'ul t i m'l. co:nunica che i geni tori. sono 9.dd0..ti a S8.rlta 

Sofia vi.cino a Forlì dove andavano ogni anno. "Quest'anno 

gli amici di là sono entrambi morti, per cui si è trattato 
-

di un viaggio per andare al cimitero. La sifTIora La~berteng~i 

prega di dire al dottor Italo che Giuliana, la figlia, ~.ee.n;e~ 

~ ~ final"l1ente ha 3,\7'11+'0 il tr'3.-

sferimento come preside alla Locatelli di ~.~ilano come desider'3.

va. Voleva ~ingraziare il dottore; ritelefonerà ma int~to 

,rega la figlia di riferire). 

12'3.. TelefOY1.?tq 

(Cristina telefona alla zia comunicando che sta per 

partire e chiede delucidazioni sulla strada da percorrer~). 

13a e 14a Telefonata 

(La signora Pinuccia prima all'amica Renata per comunica

re che l'avvocg.to Peppino si è dimenticato gli occhiali in 

macchinai 'poi la stessa signora Pinuccia allo stesso avvoc'3.to 

che ringrazia riservandosi di recuperare gli occhiali). 
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~l • 
. -. 

(J,~. fic:1ia 8!"i.st:i.nq d'l. ~rb'1. 8110:0. ,.,qdre !1er chie1~re !'()~ 

ti7:ia d~l vi.3.::.o;io dei genitori e per '3.r'.nunci"=l.re che torne .... ~ . 

. dono ~pY.1"1.~er accondiscendere al desiderio della 7.ia1. "~:oY) 

ti preOCCl:l!l8.re, conosco 1t"'l. strad"l e '!'li sono YJort9.tq ZIi occr~i'?

li" ). 

16"1 • Telefonatq 

(Paolo da Reggio Emili3. al dottor Italo). 

P!\OIJO. : - Ti telefono d8.. Reggio, !!lq sto :!)artendo per il 

ca~po, il batta~lione parte Questa notte per andare vicino a 

Peru~i"l, precisamente ner Colfiorito.). 

ITALO: - Pensa che ieri sera ero a Re5~io ~mia.; 

ma a pqrte che ho un raffreddore fortissimo per cui mi pre!!lev"l 

arrivare a casa, non pensavo assoluta~ente che tu fossi in ~uel~ 

la ci ttà. Venivo da Santa Sofia di Forlì .• 

P. - Ti ho telefonato per dirti che, sia pure senza 

una particolare urgenza, stiamo cercando di vendere Quel nostro 
L4. ~~;;...J 

fondo per un prezzo di 7 milioni e mezzo - ono in corso 

delle trattative che spero vadano bene. Dobbiamo però provvedere· 

all'aratura, che verrà a costare 7-800 mila lire, per non la

sciar andare troppo il terreno e deprezzarlo. E' bene poi mostra

re che non si vuol vendere a tutti i costi ma che si vuole te

nerlo e coltivarlo. Questo anche agli effetti del prezzo. 
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5. 

I .. ~ 0, Io sono d! accordo e da domani mattin3. mi nrernu

rerò di tp.lefonarp. a!Sli 8,ltri, anche se in line"l di ~assim8, 

~enso non ci siano difficoltà. 

P.: - Io T'enso che le tr'1.ttative ::'OSS3.rlO '3.rlche '3.nc18.r 

ben, '13. siccome non sono cose d'3. concludersi d8. un giorno al

l'al tro, ho appu..'1to prospett8.to la opportunità di aue sti lavori. 

'&uindi do disposizioni in o.uesto senso con la riserva di una 

tU.a conferm8. a brevissimo ter-,ine. 

Io dun-:ue sono da domani a Colfiorito di Foligno, 

i ) sulla strada per n~::I.cerata. Segt'tono i saluti • 

17a. Telefonata 

(Dino a Itala). 

DINO: 
('?)~ 

~h ha chiamato lJ..uelfrancese di. Fre~ ,Iun po' 8.gi-

tato. Dice se non possiamo far niente per aiutarlo. ~.~a cosa 

si può fare? Lui vorrebbe aiutarlo. 

ITALO: - Cosa dice l'avvocato'? 

BINO: - A me l'avvòcato non dice niente. ~ lui ha detto 

che non è dentro per un'accusa già fatta, ma per un sospetto 

• di reato " 

I Il> - :~a quale? 
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6. 

n.: - Nessuno fl"lie lo ha detto, nè 'l' 3.vvocato - -
~v'~ n~ un ?vvocr~to di Roma che è nuel10 che difende FrRd. 

Però tutti e due h:mno detto che non è dentro :!1er lm pro

cesso già fatto, ma per un sospetto di reato. :: dice: ma ~ 

str?~no che è 'l.nd 'l. t o f:;Fl. 'T'l perchè, cosa è 3...YJ.d":tto 8. f"3.re ZEl 

. a Reggio Bmilia, come se si dovesse costituire e nqrlare~ 

La conclusione è 0uesta. TJui dice: se potessimo sa~ere i 

nomi delle altre :persone che sono dentro e che sono state 

denunciate, riuscirerr1"'Ylo a ca?ire chi è responsabile della COS'3.. 

I.: - '"~a il più idoneo a sapere oueste cose è l' av

vocato. Ad altri non le dicono. 

D.: - L'avvocato non sa niente, non gli ha detto 

niente "lo sono stato interrogàto dice - ma l'avvocato 

non dice niente. r,o!a mi pare che nel verbale vi ~ossero i nomi 

degli altri. 

I. : '~a nuesta è una roba di adesso, non è ~e:xìxx 

a questo che si riferiscono i verbali. lo non li ho sOtt'0C~i~ 

~~~~ c~io, ma in ufficio; se mi telefoni do~ani 

ti sono ni~ nreciso. " ~ 

D.: - ~ice ancora di non entrarci ~er niente@ lo 
o>L,;(..(.. _ 

faccio il mio mestiereYe bast-=t o f::1.ccio dell ' altro ma non 

nue11q roba Il. Se so i nomi 9UÒ dqrsi che riesc8. a c3."9ire 

chi ha pqrlato ed allora ve lo dico e vedremo di mettere 

a posto le cose ner salvare un po'Fred. 
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7. 

I.~ - Cercherb di vedere mq non cred0 che si trat

ti di l'''U,,,c;to. 'Sono cose Gel f8bljr:,tio 10P'3, mentre nuestt ul

timi acccrtq~enti sono del mese di m~g~io. ~uello di febbrq~i( 

è st'1.to f:Jito 'Per ordine del Tri bUI19.1e di Trieste. Questo, 

invece, l'ha messo fuori ••••• 

D.: Ti chiamerò doman~ in ufficio. 

I.: Va bene, là ho tutto e vediamo che cosa si 

ìub fare. 

19a. Telefonata 

(Cristin3. alla zi9. di ~rba per rin~'3.ziarla e per assicu

rarla che il viaggio di ritorno è andato bene. ). 

c.: - Ringrazi!.i anche lo zio 'Per il libro. S'Pero 

di non 3.ver '[l':3.rlato tro"/:.>o e di non !l'fervi dato noia. 

Zi':3.: - Anzi ci hai fatto p''lss?re u..'1"! 1Jel pomeri:z,zio 

e ci farai piacere se, ave~do tempo, ritornerai. 

20.8. Telef'o1"".8.t'3. 

(La signora Poletti telefona 3.11~ signora ~nuccia per 

. .. l· d Il t • Il 'T . t t· t· 'T d' r1ngraz1ar 3. e omagelo. \ 1 as:.>e o 1n sar or1a. \ ener ,. 

. t tt ~l· ~ C1 sono u o.... g:Lorno. 

._,-"J" 
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R. 

not"i7ie d8119o;i te fO::.tt8 il ~()rno 1}re~edente p. fliSCl1tnno "l. 

11)!1~O ge e in che or9. vedersi al '9o'1l1~ri "'"::i. o ) • 

CtlY18. si81or8. che no!':! declir9. il gl',., 't"ol"l'le q Cristin8 .• 

i Quest 'ul ti:na annuY",cia che ha potuto avere nuattro orologi 

s1J,b"lcl"'w:=dUhe dU;'1nue !,otrà. ri tir3.rli nel18. :9ortineri2"). 

\ 
2)a. Telefonata 

243. e 253. ~elefo't"qtq 

(La signora @~.lccia si accorda con alcune amiche 'Per 

andare ad una sfilata alla pellicceria Lonati. ~alefona nuindi 

a nuest'ultima per confermare e fissare i posti). 

263. e 273. Telefonata 

( Cristina alle sue amiche Elois~e Giulia per invitarle 

ad una cena al "Rotarat" la sera del 20 ottobre, attenendone 

l'adesione.). J 
( 
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9. 

2Rf-l. Telefonata 

(TJa siPnor8. Gemò 'al dottor It3.10 che dice di aver ricevu

to 1'3. su"'!. al tter"-J,e di averle già dato una scorsa). 

I. : - In nu.e8ti rd.orni vedrò che cosa "008S0 f':1,re. 
,_J ... 

C~: - Se lei potesse fare il possihile per mettere 

a 11ost o 1'3. f8.ccendQ glie ne sarei gr'3.ta. Per !'la~are t1uel debito 

ho dovuto chiedere dei prestiti e ora sono un 110' in croce. 

I.: - Capisco siV'l0r:t. 'Farò tutto il :possioile e 

il più rapidamente. Le farò sapere nualche cosa. 

29a Telefonata 

(Forni al d,ottor Italo'. Dopo i saluti Italo dice "Come 

so qualche cosa non mancherò di telefonare. Domani spero di 

alzarmi. 

FORNI: - L'appuntamento sarebbe nello studio dell'archi~ 

tetto Beni~ (?), piazza sant'~mbrogio 13. 

I.: - Per mercoledì avevo già Questo appuntamento. Se 

posso andare ti avvertirò. 
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10. 

DINO.: Ancor? "per il fqtto di Fred (?). lo nue~'3ta 

m8.ttin'3. ho "parlato a lungo sia con l'avvocato si3. r.on '1uesto 

fr-:tncese. Il -presidente (?) ha }Ixxxxm consi!?,;li3.to prima l 'qV

vocato di dire al fr::.mcese: llA.desso lei paghi un po' di spese, 

così aiutiamo nella difesa, nel cercare, nel fare ••• 1J~r (1uesto 

suo a~ico nui dentro. Al francese h~ detto di ?a?'3.re un po' 

di spese all' avvocato. Così ha }'lreso in m3.no la cosa. Gli avvo c '-l 

ti non si muovono se non sono pagati. 

I.: E quelli del consolato? 

D.: Non so. Il presidente ha visto che il francese 

ha pqura. Diciamo che il presidente si trova in due situazioni, 

Da una parte ha paura che, non aiutando un suo ex collaboratore, 

questo lo sputtani, dall'altra ha anche quel senso di dovere che 

ha un fuori legge, diciamo così, abitudinale nei conJronti di 

un suo collaboratore. 

I.: - Capisco. 

D.:- Quindi ecco: andava là, si metteva d'accordo, 

pagava e lo spronava a lavorare bene, Quando '1uesta gente 

vuole R5~H~ fare andar bene gli avvocati, s~no come farli la-

vorare, 
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11. 

I I l t t·· '? • : .1 qVVO C'l O S8:pe e cn~ e. 

D.: - T,Ia.vvocato it:=:!.liano non so cbi si3 .• COmUJ'"lf'Ue 

Bi va mi hq nromesso che ora ci Q1.mrdav8. dentro, si infor:r:"'.'T':>" 

bene, di vedere se Fred è stato avvis3.to del processo, in 

modo d::!. 1Ì1TT1~lU~qre 13. sentenza e di rendere nullo il I1rocesso. 

-pH.l di così. non si può fare. In 1.)ratic9. vi ~ L1n resnons'?"r):lle 

che Tlg.~·. E I tutto nuello che si può f8.re. Il ,re sidente si è 

smosso. 1I~~e ,,;lio che mi muova- ha detto, se(!oYldo "!le - se no 

I.: - Va bene, tienimi inforr!l'~.to. 

j 1 "l. Telefona tq 

(Conversazione fra Cri stina e "~9.rco, il fid8.nzato. "~loisa 
» . 

e Giulia verr8l1.no alla cena. del 20: su ouesto ar~omento p8.rl'lno 

brevemente, ouindi si mettono d' 8_ccordo IJer trovarsi I1er lll'1rlare 

a vedere tm film). 

329. Telefonat'3. 

(Rit,::t., un'amic8. di famiglia, parI 8. '!)rim9. con Cristina di 

cose varie, del fidanzato, nuanti mesi ha ancora 'Prim'3. di finire 

il militare eccetera; Iloi còn la signor:3. &?r1iJ1CCi~. Do'Po alcune 

cose banali, .il freddo, il caminetto acceso munito di parascin

tille per evitare danni al pavimento, ecceter~): 
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RI1Jl: - Hai pHt senti to nessuno ••••• ? 

~ : - No, ma finchè non vi sono altre notizie 

sui giornali •••••• 

R·/: - Del Gerosa? Vi è stata qualche altra notizia? 

j?: - No, comunque è qui a Milano. E ' stato seri t to 

sul giornale che sono qui a Milano. 

R.: - Ma vedrai che li manderanno giù a Catanzaro. 

~: - Gli altri sono ancora latitanti, in partico

lare è latitante il Ranieri. 

R.: - Pare che ci sia dentro anche il Pizzi, il 

mari to di Maria. 

~.: Sì, erano tutti insieme, anche lui. 

R.: Pensavo che in quest'affare non ci fosse per

chè pareva che non lo avessero voluto. Sembra invece che ci 

sia dentro. 

~.: - Era dentro, insieme a Nardo, per altre que-

stioni • 

R.: - Per le fatture false. 

~ Dato che erano amici di Gerosa, questi era molto 

bravo a trascinare quelle persone •••• Certo non avrebbero 

trascinato nè tuo marito nè il mio. Ma quella è gente facile 

a lasciarsi illudere dai facili guadagni ••• Può darsi quindi 

che quello c'entrasse •. 
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R.: - Dicono infatti che sia lati~ante anche lui. 

L'unico pistola che si è fatto prendere è stato proprio il ••••• 

Ma vedrai che'-beccheranno anche gli altri. Non possono fare la 

vita dei barboni in eterno. 

f?: - Già: non possono stare latitanti per dieci anni. 

E le mogli? e le famiglie? Come possono vivere? Certo che sono 

giorni di angoscia. 

R.: - Una disgrazia. può capitare a tutti ma qui si 

tratta di ben altro, .questa è una vergogna. 

t'.: ~ Eppure è gente che non aveva bis0 6no, evidente

mente volevano avere sempre di più. 

33a. Telefonata 

(Un'amica a Cristina): 

- Ti ho mandato da Peppino un pacco di roba. Vedi 

quella che vuoi prendere~u~'Th~i me la farete avere o la ri

tirerò io. Non si preocc~/di dar.melo giovedì. Caso mai man

derò Peppino a riprenderla • 

. (Parlano poi della sfliata del giovedì, di un nego

zio di scarpe della zona, eccetera). 

34a. felefonata 

(Cristina a Donata sua amica di università, parlano dei 

corsi da~eguire insieme, delle date dell'inizio degli esami, 

nonchè di qualche amica comune). 



Camera dei Deputati - 863- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

14. 

~5. a telefon8.ta 

(Il si~or Stucchi a Cristina). 

STUCCHI: - Tuo padre doveva dirmi n:u8.lche 

cosa in ordine 8. mio figlio che deve p~rtire per il servi~io 

militare lq nrossima settim~na. Sen~a che io debb~ disturbarlo 

,con altre telefonate, fatti dire, ma~ti mi telefoni tu, anche 

se non vi sono novità. Hio figlio dovrebbe and8.re ad I\rezzo, 

salvo novità. 

36a. Telefonata 

(Conversazione fra Cristina e il fidanzato ~1arco: au.e

st'ultimo ha preso il libro secondo gli 8.ccordi; ouindi BX 

fiss8.no di vedersi alle 18,1~. 

37.8. Telefonata 

(Una certa signora Piera a Cristina pregandol8. di dire 

al padre che domani poeterà in studio la posta del "ta.riani) 

(In telefonate successive, ~Iarisa, evidentemente l' im

piegata dell'ufficio del padre,avverte che ~uest'ultimo non 

sarà a casa a pranzo; f}iannotti cerca il dottore che richiamerà 

in serata; nuindi incomincia una nuova telefonata tra ~~arco 

e Cristina che viene interrotta dalla fine della -6.0bin~. 
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Involucro n. 390 - Linea 10 - Bobina 3. 

Seconda facciata della Ta Bobina relativa 

all'intercettazione del n. 02/2363861 in uso 

al dottor Italo Campanini. 

1. 

(In due telefonate successive la signora Pinuccia 

parla con una sua amica per consigliarle l'uso di una medi

cina antibatterica per i suoi disturbi e risponde al signor 

Pietro Picotti che cerca la signorina Maria Cristina). 

1a Telefonata 

(-Rodolfo a Italo Campanini) 

ITALO. - Ho sentito vari amici per il viaggio a Parigi. 

Francesco e Ancona non vengono. Gli altri li vedrò domani sera. 

Quanti saremo in tutto, ne hai un'idea? 

RODOLFO. Dovremmo essere circa 20 25. Meloncelli 

viene soltanto due giorni per la situazione di sua madre. 

Baruffi mi aveva confermato la sua adesione, salvo telefonata 

successiva. Girardi verrà senz'altro. 

T. - lo verrò con mia figlia Maria Cristina, restando 

tutti e quattro i giorni, dal momento che è la prima volta 

che essa vede Parigi. Mia moglie è ancora incerta, ma penso 

che finir,à per non venire. Passando ad altro argomento, ho 

avuto un incontro con la moglie di Canò (?) che mi ha pure 

fatto avere un pro-memoria sulla sua critica situazione. Do

vremo parlarne. 

R. - Ne parleremo senz'altro. Sia ben chiaro però che 

se qualche cosa faremo, sarà per nostra generosità e per il 

desiderio di andare incontro a questa signora. Ora cercano 
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2. 

di rigirare le carte, ma diritti o crediti non ce ne sono. 

2a Telefonata 

(Beppe a Italo) 

BEFPE. - Hai sentito la radio? Spinelli è stato 

interrogato dalla Commissione P2. La radio non ha dato par-

. ticolari, ma sull'ultimo numero di:panoramaNvi è un servizio 

con il suo nome. Naturalmente tutti i ministri di cui egli ha 

fatto il nome hanno smentito. Il titolo di Panorama è abba-

stanza curioso: "lo non c'ero, tu non sai, lui sta zitto". 

\ "Darida, Bubbico, Sbardella, Felici, Mammì, praticamente 

tutti hanno smentito". Il documento esiste, n. 9, archivio 

Commissione P2 - dice ancora Panorama - e la storia del suo 

ritrovamento è semplice. Lo ha sequestrato la guardia di 

finanza durante una perquisizione compiuta nella prima setti

mana di giugno, per ordine della Presidente della Commissione 

Onorevole Tina Anselmi, nella sede di uno dei gruppi che si 

richiamano alla massoneria di Piazza del Gesù, quello che 

ha sede al n. 44 di Via Alberico II a Roma e di cui il Gran 

Maestro è Salvatore Spinelli, un ex imprenditore piemontese. 

Dopo l'esplosione dello scandalo della P2 egli si era dato 

parecchio da fare all'interno dell'organizzazione per tentare 

di dare smalto alla massoneria. Ebbene il documento di cui 

Panorama ha dato conto è stato trovato proprio tra le carte 

del gruppo di Spinelli intestate alla Loggia Valle del Tevere, 

una formula massonica che indica i"fratelli" residenti a Roma. 

Nell'elenco scritto a macchina vi è una serie di nomi, quelli 

rivelati da Panorama più altri di minore importanza. Accanto 



Camera dei Deputati - 866- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

a ciascun nome compare questa volta, scritta a mano, la 

sigla "FR". I~terrogato dall'ufficiale della finanza che 

aveva diretto l'operazione, Spinelli ha ammesso di essere 

stato personalmente a completare quei nomi con la sigla ••• 

Quanto alla lista;ha detto di averla avuta da un altro della 

sua stessa obbedianza, il Maestro Adesagno Pierino. 

I. Un imbecille, uno pseudo sindacalista. 

B. ~ ••• sindacalista e pittore il quale ha con

fermato che l'ha compilata lui ••• E' chiaro, caro Itala, che 

qui vengono fuori querele a non finire. 

I. - Ora la sentiremo tutta questa gente •••• Stare

mo a vedere. 

B. - Questo comunque è l'articolo di Panorama, 

mentre stasera la radio si è limitata a dire che è stato in

terrogato dalla Commissione. 

I. - Interrogano tutti, questo lo si sapeva. 

Comunque, Beppe, hai confermato a Rodolfo la tua venuta a 

Parigi? 

B. - Gli ho detto di sì, che sono d'accordo. 

3A. Telefonata 

(Daurizio Giannotti al dotte Itala Campanini): 

G. - Volevo ringraziarti per venerdì. Abbiamo 

perso il treno ma abbiamo potuto prenderne uno successivo 

con una buona coincidenza e con un arrivo con solo mezz'ora 

di ritardo sul previsto. Ieri sera abbiamo avuto subito un 
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incontro e penso che dovremo andare per quella strada lì. 

In capo a una settimana dovremmo inviare anche noi la nostra •••• 

Quindi diciamo che siamo solidali •••• 

• • I. - lo penso di avere spiegato bene come stanno 

le cose e ti assicuro che non ho detto niente di meno che 

reale. 

G. - La sensazione che noi potevamo avere, non 

essendo addentro alle cose, è che ci hanno servito •••• 

I. - Adesso vedrai che raffiche di denunce avrà 

Salvatore. E' stato interrogato dalla Commissione •• ~. Ti ricor

di i famosi nomi che aveva scritto? Questi sono venuti fuori ·cne 
sui giornali. Tutta gent~ è vero •••••• Vedrai che cosa 

succederà. Uno stupido, un megalomane, un grafomane. 

G.-Oltre tutto, nomi tirati fuori a casaccio. 

I - Sì, nomi tirati fuori senza nessun ••••• 

Leggi Panorama e vedrai che sono stati tutti pubblicati. 

E' chiaro che questa gente "non può stare con le mani in mano. 

Ma chi lo ha mai detto? Per quale motivo si fanno queste cose? 

G. - Chiaramente fra di noi ci sono alcuni che 

sono caduti dalle nuvole. Sembrava impossibile. Ci abbiamo 

messo più del necessario a capire ••••• 

l. - Attraverso queste cose capirete quanto aveva-

mo ragione. 

G. - Ma io ne sono convinto. Certo che abbiamo 

messo un po' di tempo. Comunque siamo contenti di essere 

arrivati ieri sera a questa conclusione. Ora parleremo un po' 

con tutti, perchè è chiaro che non tutti sono al corrente 
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ed in un settimana penso che metteremo a posto un po' tutto. 

Per ora ti ringrazio tanto. 

I. - Sono io che ringrazio te. 

(Le telefonate successive sono fra la signora Pinuccia 

e la signora Lambertenghi, la signora Pinuccia e il marito, 

la signorina M. Cristina e Piero P:i:cotti suo compagno di uni

versità, fra la signora Pinuccia e l'amica Maro, la signorina 

111. Cristina e il fidanzato Marco, fra la signora Pinuccia e 

la sua amica Rosanna). 

4a Telefonata 

(Un certo Mi~ a Italo Campanini al quale fa gli 

auguri, forse per il compleanno~. 

I. Ti ringrazio, come state? 

M. Le mutazioni sono in peggio, ma cerchiamo 

di tenere duro. Certo mia moglie, con il suo morbo di Parkinson 

condiziona tutta la mia vita. Caro Italo, per questo ci vediamo 

più raramente di prima, anche se avrei tanto desiderio di con

versare con te e di esser messo al corrente di tante cose. 

Vorrei parlare con te della mafia, di Ortolani e di tutta 

quella ge~te. Senza di te non so più niente, sono inaridito. 
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6. 

I. - Anch'io desidero vederti. 

(rilimmo parla poi sia con la signora Pinuccia che 

con la signorina Cristina. Quest'ultima gli chiede se sia 

disposto a tenere una conversazione al Rotaract, il Rotary 

dei giovani fino ai 28 anni, ma Mimmodeclina, non potendosi 

assentare da casa alla sera per la malattia della moglie). 

(Seguono conversazionf' fra la signora Pinuccia 

e la sua amica signora Lambertenghi e fra la Pinuccia e un 

commercialista sui problemi relativi al lavoro della dome

stica, la tredicèsima, ~il compenso feri" i versamenti pre

videnziali, eccetera). 

(Seguono ancora telefor~te di Cristina a due 

amiche). 

5a. Telefonata 

(Vico al dotte Italo Campanini): 

VICO. - Ti ho telefonato solo per dirti del rinvio 

dell'incontro a domani a sera. 

ITALO. - Sono d'accordo. Ho parlato con Emilio 

e gli ho detto di aver pure visto il Nova e l'accordo è in 

quel BenBo~ 
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VICO. - Sarà una riunione rilevante, perchè abbiamo 

una richiesta ed inoltre vi è sempre il problema del giorn~ 

letto. lo direi che lo dovremmo fare sulla falsariga di quello 

svizzero che trovo fatto piuttosto bene. Adesso il vento non 

si ferma più, mi pare, e, visto che risponde della gente molto 

. importante, i cui indirizzi ti dirq ••••• 

(I due parlano poi della gita a Parigi con la confer

ma di Vico a parteciparvi). 

(Seguono telefonate del dotte Itala al signor 

Vittel (?) per fissare un incontro all'indomani mattina 

nello studio di Via Padre Colbe n. 8; della signora Pinuccia 

all'amica Luisa, del signor Morando, inquilino di Via Padre 

Colbe 10, al dottor Italo per informazioni relative all'af

fitto del suo appartamento; della signora Maddalena al dotte 

Italo, assente, con preghiera quindi alla moglie di far chia

mare il n. 0575/ 28290, signor Antonio Pernici di Arezzo). 

Fine della bobina 
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Involucro n. 390 linea lO bobina 8 

Ila BOBINA relativa alla 

INTERCETTAZIONE DELLA UTENZA 02/2363861 in Uso a 

Itala Campanini. 

Precede. una telefonata da Pari~i del dr.Campanini alla ~oglie con not1z1e del v1ag~1o e ae~ ~ogg1ornOa 
. 1 a. Telefonata 

(Silvana a r.inucci~,:: la 'prima chiede notizie di Itala 

e di Cristina partiti per Parigi e chiede se la sera medesima 

del lèro arrivo possono salir da lei. Ci sarà anche Antonello, 

un pianista molto valente sui trentacinque anni, che farà 

magari anche qualche esecuzione e sa~be l'occasione buona 

per stare un po' insieme. Se non sono stroppo stanchi •••• ) 

2a. Telefonata 

(Marco, il fidanzato di Cristina, alla signora Pinuccia 

offrendosi di accompagnarla con la propria macchina all'aero

porto per l'arrivo del dottor Itala e di Cristina. In questo 

senso si accordano). 

3a. Telefonata 

(La signora Finuccia con un'amica: si scambiano impressioni 

sulla sfilata. "Sono stata sempre in piedi ma è stata molto 

bella". La signora Finuccia riferisce qualche notizia rice

vuta per telefono dai congiunti a Parigi). 
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4a. Telefonata 

(La signora Pinuccia al pellicciaio dandogli disposizioni 

per l'orlo). 

5a. Telefonata 

(La signora Rita prega la signora Pinuccia di preannuncia-

're una sua visita al marito. Ha bisogno di consigli per una 

questione di mutuo sulla casa che intende acquistare, a propG

sito dell'anticipo da dare, di prefinanziamento da chiedere, ec

cetera) • 

6a. Telefonata 

(Cristina a Marco, fidanzato per uno scambio di saluti. 

Cristina dice che non sa se domani vi sia lezione dovrà chiede

re a qualche compagna di università). 

7a. Telefonata 

(Silvana telefona ~ristina per salutarla e per avere 

qualche notizia del viaggio a Parigi, nonchè per annunciare 

che in casa sua vi è Antonello, il famoso pianista, che sa

rebbe contento di conoscerla): 

CRISTINA: - Ho sentito già dalla finestra come suona 

di vinamente. Purtroppo, devo accontentarmi di senti re da qui, 

perchè essendo arrivata da un'ora soltanto, sono molto stanca, i 
forse domarii dovrò andare all'universi tà e non mi sento assolu- --~ 

tamente di luscire, nemmeno per poco tempo. Mi dispiace moltis

simo, spero in una prossima occasione. 
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3· 

( La, signora Silvana ~x chiama all'apparegchio Anto

nello che saluta Cristina, col propOSl to reciproco di conoscer

si prossimamente. C~istina dice di avere per ilAffiomento abban

donato il pianoforte, ma che sarà lietissima di sentire le ese

cuzioni di Antonello) • 

. 8a Telefonata 

(Cristina chiede a Luca Polvani se oggi vi sia lezione 

all'università ed' è contenta della risposta negativa: "Sono 

in tempo a tirar giù le tapparelle e a rimettermi a letto. 

Sono arrivata ieri sera da Parigi e sono ancora raffreddata 

e stanca"). 

9a. Telefonata 

(Maria Rosa, che ha fatto parte della comitiva di Parigi, 

parla con la signora Pinuccia: il viaggio è stato molto bello, 

ma,se non ha potuto portare a casa niente di personale per i 

terribili prezzi di Parigi, ha tuttavia portato una terribile 

tosse. ) 

10a. Telefonata 

(Cristina chiede ad llberto, altro compagno di universi tà, 

se oggi vi sia lezione di farmacologia. La risposta è negativa: 

vi è stata lezione lunedì ed Alberto si sofferma sui punti 

toccati in quest'ultima lezione, punti che Cristina si ripro

~one di vedere sul testo). 
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11 a Telefonata 

(Marco a Cristina: quest 'ultima riferisce di essere rima

sta in casa tutta la matti'na avendo saputo che all'uni versi tà 

non vi erano lezioni. Quindi i due si accordano per l'incontro 

pomeridiano). l 

. 12a. Telefonata 

(la signora Pinuccia chiede alla ~ta del suo vestito. 

La risposta è che all'indomani mattina può andare a ri tirarlo.). 

13a. Telefonata 

(Il dottor Italo telefona alla moglie per raccomandargli 

di scusarsi con Annalisa del modesto regalo portatole da Cri

stina. El stato solo un pensiero, ma Parigi è tanto CaJl'"cl che 

l'ultimo giorno si era rimasti tutti al verde. Quindi la 

signora Pinuccia chiede al marito): 

P. : - Hai telefonato all'avvocato Picone? Cosa 

voleva? 

I. : - Mi voleva comuni care quello che avevano 

fatto a Roma. 

P.: Spero non vi siano noie. 

I. : Nessuna noia. 

14a. Telefonata 

(NOris, che aveva chiamato a casa anche al mattino chie

. dendo di Italo, ri teltefona parlando con quest luI timo) : 
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5. 

NORIS: - Ella non mi conosce, dottore; sono stato 

dalla signorina Contini che m'~i ha detto di contattarla a 
'-' 

proposito dei funGhi nel PortoGallo. 

I.: - Mi aveva accennato qualche cosa, ma adesso 

non ho più niente. 

N.: - Mi scusi se l'ho disturbata a casa, ma vengo 

. da Roma e volevo organizzare la mia giornata di lavoro di 

domani, chiedendole di poter venire da lei, preferibilmente 

nel pomeriggio. 

I.: - Venga senz'altro. Dopo le 15 sono in ufficio 

via Padre Colbe, terzo piano. 

N.: - Lo conosco l'indirizzo, perchè mi incontravo 

con la signorina Contini e, te~o fa, anche con il signot 

Luigi Contini. Volevo soltanto intramtenermi brevemente con 

lei per inquadrare il problema. Non so se la signorina gliene 

ha accennato. 

I.: - Molto sommariamente. 

N.: lo mi sono appuntata alcune cose che aveva 

fatto_anche il signor Luigi e volevo appunto riprendere un 

eventuale discorso. Molto brevemente, perchè io nel pomeriggio 

stesso di domani dovrò partire in aereo per Roma. Le dirò 

quello che ho saputo dalla signorina Contini e vorrei cercare 

un discorso che può essere interessante per tutti. 

I.: - lo sono in ufficio fino alle 19 e non mi 

muovo per tutto il pomeriggio. L'aspetto, quindi. 
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1 5a. Telefonata 

(Marco a Cristina: un saluto prima di andare a letto. 

"Domani ci sentiamo prima delle 13,15). 

16a Telefonata 

(Italo a Rodolfo: dopo gli scambi'di saluti e notizie 

sulla salute di Rodolfo che è influenzato). 

ITALO: - I.1i ha telefonato Antonio Picone e mi ha 

detto (credo che questo sia uno dei nostri, in definitiva) 

'che ieri si sono riuniti e c'è stata subito una presa di po

sizione da parte di alcuni che volevano trasformarsi subito 

in alta corte di giustizia e fare il processo. "lo mi sono 

immediatamente opposto - ha detto Picone - in quanto non era 

assolutamente possibile nè giusto agire così. A me si è unito 

Chiappetta e vi e stata una lunghissima discussione. Alcuni 

erano proprio decisi: quelli non si presentano nemmeno, dice

vano, coàa volete andare per le lunghe? Noi li condanniamo 

e comunichiamo la cosa a tutto il mondo. Picone ha insistito 

nella sua posizione contraria: se processo ci deve essere, 

deve essere fatto tutto regolarmente, con il rispetto delle 

forme. Di Giovanni, a sua volta, si è opposto con tutte le 

sue fisime e con .ci tazioni di norme. Si è messo a fare l'avvo

cato, cosa che non sa fare. Anche a questo sistema di intro

durre la djscussione in chiave avvocaticchia si sono opposti 

ed è stato così possibile far rientrare la cosa. Picone però 

ha insistito sulla necessità di farci vivi e di non tenerci 
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sistematicamente lontuni: voi dovete venire, perchè a quella 

[;ente è ora di dire qy:ello che va detto, essendo assurdo che 

continuino a comportarsi così. Bisogna tarpar loro le ali. 

Naturalmente mi ha detto di essere disposto a fare anche 

l'avvocato difensore e che verrà nominato d'ufficio. Chiappetta 

a sua volta ha detto di essere sulla stessa posizione e ài 

non essere assolutamente d'accordo su quesito tipo di condu--
zione. Egli stesso ha detto all'altro che sarebbe stato oppor

tuno che facesse l'avvocato difensore e la risposta è stata 

questa: lo non ho niente in contrario , anche perchè conosco 

bene Italo. 

R.: - Ma chi sono i giudici? 

I.: - Non lo so. Chiappetta era il presidente. Degli 

altri non ho chiesto. Vedremo quando ci sarà la convocazione. 

R.: - Appunto, perchè sono xkì curioso di sapere 

chi saranno i giudici. Un'altra cosa da mettere sotto accusa 
L'esimio..,J 

mi è stata telefonata stamattina. S±xmxnRxxxfsignor Capecchi 

ha letto nella sua loggia una ~ lettera nella quale si dice 

che quelli di Milano harmo buttato fuori lUi ta ••••• Giraldi 

(i nomi non si capiscono). Cioè noi siamo stati buttati fuori 

dai nostri soci di Milano. 

I.: - Ma chi ~a detto? lo non ho saputo proprio 

niente. 

R.: - l1e XXx lo ha telefonato Agresti, ..... 10 ha sentito 

in loggia. 
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l.: - Comunque, Capecchi che coveva essere il terzo 

uomo, non si è nemmeno presentato eDCiovanni ne ha preso il 

posto. Siccome quello non si è presentato, come ho detto, e 

De Benedetti ha rinunziato, allora hanno fatto Di Giovanni 

(e la cosa non è piaciuta per niente). Quindi hanno fatto lui, 

Nicola € Di Giovanni. 

(L'interlocutore ride ostentatamen~e) 

R.: - Capecchi si de-fila, se ne è tirato via •••• 

Arezzo gli è sparita.-Comunque, per quanto riguarda la notizia 

che ti ho dato se vuoi telefono ad Agresti e ~e la faccio con

fermare. 

l.: - Ma tutto sta diventando una bu~fonata. Parlano 

di trenta logge: ma quando mai riescono a aprire tren~a logge? 

R. Saranno due o tre. 

l.: - Vi è un'altra cosa. !u hai conosciuto Di Gior

gio? E' uno che prima stava a Partinico (si ride). Salvatore 

gli è andato a dire che io avevo espresso giudizio contrario 

su di lui, che avrei detto che bisognava cacciarlo in quanto 

era un mafioso o cose del genere. lo non avevo mai detto 

niente, anche perchè Di Giorgio e-ra uno di quello di Sollazzo • 

E, del resto, io lo conoscevo pochissimo. Picone, avendo avuto 

sentore di ciò ha detto di rifiutarsi di pensare che Italo 

abbia espresso una cosa del genere. Non è assolutamente nel 

suo costum~. Ha detto quindi a Di Giorgio: telefona ad Italo 

perchè ti assicuro che una cosa del genere non è verosimile. 

IILa verità è - ha continuato Picone - che si vuole infangare 
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tutto in questo momento ••• ". Appena ho saputo la cosa ho 

telefonato a Di,Giorgio, anche perchè avevo saputo che anche 

lui era un dissenziente, e così egli stesso ha ammesso che siamo 

dj fronte a delle vere e proprie buffonate. 

R.: - AGresti ha telefonato anche a Pazzelli rac

contandogli la stessa cosa che ti ho detto: i milanesi avreb-

. bero buttato fuori tre o quattro elementi ed ora tutto va 

bene (Si ride). In proposito io ho detto ad Agresti che 

quando viene a Romax io avrei piacere di vedere il testo 

di quella lettera. 

I,.: - Ritornando all'episodio Di Giorgio, quando 

gli ho telefonato, gli ho anche detto che ~aiKXxx±E avrebbe 

potuto telefonarmi subito per ottenere un immeèiato chiarimen

to. Oltre tutto ci eravamo incontrati soltanto un paio di 

voI te: come avrei potuto esprimere un giudizio del gene're? 

Mi ha risposto che era rimasto talmente disorientato che non 

ha avuto la presenza di spirito di chiamarmi. Per questo si 

era aperto con Picone il quale ha preso la posizione che ti 

ho detto: quella gente di Milano - ha detto Picone - avrà 

tutti i difetti del mondo, ma non certo quello di evitare 

un discorso che hanno nell'animo. Oltre tutto se Itala ave'sse 

questo pensiero e non ne affrontasse le conseguenze, portan

dolo fino in fondo non si comporterebbe bene. Se tu fossi 

un mafioso, Di Giorgio (questo il biusto discorso di Picone) 

non potre~ti rimanere con noi e Itala, conoscendoti come 

mafioso, ti avrebbe certamente denunciato ape~amente. 
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La verità è (è sempre il discorso di Picone a Di giorgio) 

che siccome tu sei uno di quelli che si sono pronunciati~ 

contro un certo andazzo, essi cercano di seminare zizzania 

e di dividerti da noi. Lo stesso Di Giorgio, quando gli~ho 

telefonato mi ha detto che domenica ha capito tante cose ed 

a mia volta, non solo gli ho confermato la falsità di quanto 

gli era stato riferi to, ma gli ho det'to che ero pronto anche 

a confermarglielo per i iscritto, tanto per smascherare certa 

gente. 

R.: - A me la lette:ra non l 'hanno manda~. Eppure 

il mio indirizzo ce l'hanno. La posta, quando ero dentro, 

mi è sempre arrivata regolarmente. La verità è che hanno 

scritto a Nicola ma a me non l'hanno mandata. 

l.: - E' assurdo, perchè sanno benissimo che alla 
'n.f'"'\. 

fine la cosa non puòVsaltare fuori. Ritornando a Di Giorgio, 

io gli ho anche detto la verità sulla storia dei ci~ue milio

ni. E gli ho anche detto dell'altra storia dei cento milioni 

di cui egli non sapeva niente. Gli ho detto cioè che un 

giorno quel tale è venuto su ed ha preteso questo e questo. 

E Risser, il tanto boicottato Risse~ha preso cento milioni 

e glie:li ha mandati. Ma/per amor di dio, di soldi glie:ne 

abbiamo mandati tanti, ma non ci distacchiamo ora perchè 

ne vuole tanti. Non è per questo, ma perchè non condividiamo 

il suo modo di agire. Se è un consiglio che deve andare 

avanti si facci~ questo consiglio. Si dice che il consiglio 
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'1 • 

~i non lo abbiamo mai voluto, non lo abbiamo mai permesso •••• 

R.: - Noi abbiamo scri tto due lettere in proposi to 

ed abbiamo pure preteso che ci fossero pu~ i testi delle 

conferenze-stampa. 

I.: - A parte questo, se c~ fossimo opposti a tutto, 

oggi il supremo consiglio sarebbe compo sto esclusivamente da 

noi come prima. Se invece si è arrivati ad una diversa situa

zione, è perchè noi lo abbiamo permesso. Ciò dimostra che noi 

ci siamo sempre comportati nel senso del bene èella famiglia. 

Ed è proprio perchè a lui interessava fare il suo comodo, 

fare tutto pro domo sua, ci siamo stufati. Vi è sempre un'ul

tima volta ed ora è arrivata quest'ultima volta e noi ci siamo 

tirati fuori. Oltre tuttoJnoi abbiamo preso la nostra decisio

ne il 20 settembre. In re al tà)noi ci siamo solo di sso cia ti e 

lui avrebbe avuto tutto il tempo da allora, invece di andare 

in giro a destra e a sinistra, di venire qui a Milano e di 

richiedere, come era nei suoi diritti, ••••• 

R. : Egli doveva convo care il supremo consiglio. 

I.: Antonio mi diceva: credi a me, non vi vogliono 

più perchè hanno paura del confronto. Ma questo sarebbe stato 

il momento ideale per mandarli a quel paese. Ad o[ni modo io 

ho detto: adesso riceviamo il tutto e poi parleremo noi. Noi 

non ci metteremo sul loro stesso piano perchè di vomito in 

giro ce nie già tanto e non vogliamo aggiungerne altro, però 

le cose fo~damentali le vogliamo dire. 
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12. 

17a. Telefonata 

(Itala a ÌlIario che è latta influenzato ed al quale 

anticipa qualche notizia dei giorni di Parigi e det:li incon

tri avvenuti in quella capitale: un'accoglienza espremamente 

simpatica, sono dei signori, forse perchè hanno più grana di 

noi) : 

l.: - Ho saputo tutto da Roma. Vi è un sacco di 

novità. 

1~RIO. : -'lo l'ho saputo dal Pon~remoli il quale 

si è seccato un po': come ha osato proporre il figlio come 

assistente? - ha detto. 

l.: Ma il Pontremoli ~j:JmXra vi è entrato allora? 

M.: - Direi proprio di sì. 

l. : Ma che roba! 

M.: Ha detto: Giusto o sbagliato, ad un certo punto 

bisogna darsi da fare. Se metto insieme qualche cosa, posso 

parare anche dei colpi •••• 

I.: - Sarà difficile. Comunque lui, Nicola e Di Gio

vanni, perchè il Capecchi non si è presentato. Capecchi era 

stato designato ma non si è presentato e credo che vi sia 

qualche cosa di storto. :Me ne ha telefonato Antonio Picone 

che mi ha raccontato per filo e per se~o. 

'M.: - Hanno tempestato di telefonate Di Benedetti 

perchè mandasse almeno un telegramma, in quanto lo avevano 

già inseri to nella rosa. 
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1.:- All'ultimo momento hanno detto che Di Bene~etti 

aveva rinunciato e quindi hanno nominato un altro al suo posto. 

Una cosa! •••• ma ho avuto altre notizie. Adesso noi faremo un 

bel processo, un processo fatto bene, e verrà fuori tutto. Mi 

dispiace. lo non tirerò fuori il vomito sul vomito già uscito. 

Non lo farò, ma certe cose importanti vanno dette. 

M.: - Knche perchè hanno detto che vOGliono farlo 

loro il processo. 

I.: - Esatto. l~zi lo volevano fare subito, ma si 

sono opposti gli ~vvocati che giustamente hanno impedito di 

fare una cosa così affrettata. Un processo deve esser fatto 

secondo le regole, mentre loro preferivano non attendere, sa

pehdo benissimo che cosa c'è agli atti e che cosa salta fuori. 

M.: - Ho saputo dal Pontremoli che c'era anche -Cecchino Di Do~a.wto (?). Loro sono molto forti in Si cilia e 
tu b,,~ 

in Calabria. 

I.: Oggi mi ha telefonato anche il Di Giorgio. 

Anche lui c'era andato, ma ora viene via, rendendosi conto che 

così non si può fare. Lli ha detto che domenica aveva capiLo 

tante cose che davvero non immaginava: è proprio la pastetta 

di casa propria, fatta in modo che tutto torni •••• Il Salvatore 

era andato a dire al Di Giorgio che io avevo detto che BaR il 

Di Giorgio stesso non era accettabile in quanto mafioso. "LIa 

come - ho detto al Di Giorgio - tu ti sei portato per tanto 

tempo questo rospo tn corpo e non mi hai de '- to niente?". l1i 

ha risposto di essersi trovato in imbarazzo~~he effettivamente 
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le poche volte che ci era.v-amo visti non aveva avuto al~~ro che 

gentilezze da me. Xxmì&Xx~ìxx Ms che senso ha dunque tutto 

questo 7 Pi eone t:;-iustamente gli ha detto di non credere nella 
tt 

fondatezza di una cosa del genere: Italo non è un uomo èa 

dire una cosa in secreto senza esprimersi chiaramentè! La sera 

stessa Picone mi ha telefonato; a mia volta, ho chiamato Di 

,Gmorgio che non ha potuto non ammettere, anzi aveva già capito 

come andavano realmente le co se. Non' si può più anè.are avanti ",. 

ha detto. Così stanno, le cose, caro Mario. Adesso noi faremo 

le ;nostre mosse. Altrimenti equivarrebbe ad autcCevirarsi. 

Ne riparleremo al momento opportuno. 

M.: - Mi risulta~ che ha avuto parole di biasimo 

anche il Barnaba. iì 

I.: - Il fatto è che lui cerca di distruggere chi 

gli è contro, la persona, il mito, il nome, l'onorabilità della 

persona che gli è contro. Il resto non gli interessa. Tolti 

questi, egli dice, il grosso me lo manovro come voglio. Ua si 

sbaglia della grossa. Quanto al Barnaba, è stato un momento 

in dubbio, ma a un certo punto, avendo anche lui le sue cose 

da fare, si è chiesto se valeva la pena di muoversi ed ha pre

ferito stare a Milano. Questo per accettare la tesi più favore

vole a lui. 

M. : In veri. tà a suo tempo il Barnaba aveva preso 

una posizi,one precisa. Aveva cercato di stare fra coloro che 

sono sospesi, ma una sua posizione l'aveva presa. 
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l. - E' venuto in Francia e abbiamo parlato. Resti 

fra di noi, ma mi ha dato l'impressione che quello che insiste 

nel voler spiegare troppo. Ha sostenuto ~i essere stato un po' 

strumentalizzato e di avere capito alla fine come stavano le 

cose. Veniva da dire che l'ha capito un po' tardi, Che del 

tempo ce n'è voluto perchè si rendesse conto della realtà. Era 

,sempre stato con noi e quando c'era qualche cosa di storto., 

lo vedeva, lo diceva e lo dicevamo anche noi. Del resto chi 

ha mai detto di voler fare il capo a tutti i costi? Anzi, la 

verità è che nessuno lo vuol fare e che stiamo cercando qualcuno 

che valga la pena di essere messo alla testa di tutti. Noi 

non vogliamo fare la scelta perchè non vogliamo correre rischi 

e subire le conseguenze che abbiamo subito in passato. Il capo 

ideale, noi lo abbiamo sempre detto, sarebbe un Aurelio, come 

persona che riscuote la stima di tutti, il Pertini della situa

zione,xk con a fianco qualcheduno che sia valido dal punto di 

vista operativo. 

M.: - Il Di Benedetto si è un po' arrabbiato per le 

telefonate. 

l.: - Ma io capisco anche che qualcuno preferisca 

tirarsi da parte. Possibile che si debba sempre lottare e po

lemizzare, anzichè andar via tranquilli? Sulle cose importanti 

io posso capire una ce~a dialettica, ma non capisco davvero 

certe lotte di potere, come se si trattasse di un posto dove 
, 

si guadagna molto o non piuttosto di un posto dove abbondano le 

preoccupazioni. Giustamente molti dicono che non è il caso di 

accettare un posto se non si ha la totale fiducia di tutti, 

...... 
57. - VoI. 6/XII 
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se non ci si trova in un ambiente di amici. ~a chi glie lo 

fa fare? Quessto è quanto, caro Mario. In compenso nei giorni 

scorsi abbiamo avuto una grande soddisfazione nell'accoGlienza 

dei francesi. Una cosa commovente. Pensa che hanno un palazzo 

di proprietà con la scritta evidentissima "Grande Oriente", 

al cui interno sono tutti i templi perfettamente attrezzati • 

. Sono dei ricchi effettivamente, con un grosso numero di iscrit

ti. ~ono più famiglie, ovviamente, ma che non si fanno la 

gaarra. Alla sera ci hanno off~rto un ricevimento da mille 

e una notte. Pensa che fra i loro iscritti hanno ben dodici 

XxE%±XX± ministri dell'attuale governo. non è che possano 

servire molto, ma insomma, nelle cose serie qualche aiuto 

possono averlo. Noi eravamo alI 'Hotel Concorde Lafayette, 

un grande e comodissimo albergo vicino al terminaI. Subi~o 

al mattino di sabato sono venuti a prenderei con le macchine . 
e ci hanno .portat~ in sede. Nel pomeriggio vi è stata la ceri. 

mania che è durata un paio d'ore. Hanno parlato sia il gran 

maestro sia i rappresentanti di tutte le famiglie e ti assicuro 

che è stata una cosa molto ben fatta: il nostro Pozzi ha fatto 

la parte sua con le luci a più colori raffigurando i vari 

passaggi dalla creazione fino ad oggi. E' stata una cosa molto 

ben riuscita. Alla cerimonia del gemellaggio hanno partecipato 

anche i profani ed alla fine, chiusa la Bibbia, tolti i grem

biuli ed i guanti,una nostra delegazione ha ricevuto me mogli~ 

dei francesi, i nostri familiari 'e gli altri ospi~i ed un nostro 

incaricato' ha spiegato il valore della cerimonia, il significa

to del fuoco, della terra, eccetera. Il tutto con so~tofondo 
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musicale molto appropriato. Alle signore sono state off~rte 

le tre rose con nastrini tricolori e alla fine ha riparlato 

il Gram Il1aestro segui to dal Maestro d'onore • Successivamente 

con le macchine a disposizione ci hanno portato in un locale 

tutto riservato a noi per la magnifica cena (vi era un enorme 

pesce le cui squame erano fonnate da tanti dischetti di rapa

nelli sOJ1lrapposti il tutto coperto di gelatina e di decorazioni 

multicolori) cui è seguito uno spettacolo con numeri di vario 

genere. Siamo ritor.nati in albergo alle quattro del mattino 

ed è stata veramente una cosa da mille e una notte. Ti lascio 

immaginare l'impressione delle signore e di mia figlia Cristina 

che per la prima volta vedeva·Parigi. Negli altri giorni ab

biamo visto uno spettacolo al l10ulin Rouge e.d abbiamo pure'~ 

passato molte ore al Louvre con un cicerone che parlava bene 

la nostra lingua e che ~indi ci è stato utilissimo nel farci 

capire le cose principalissime di quell'enonne museo. Abbiamo 

pure preso contatto con dei tedeschi coi quali ci siamo ri

promessi un gemellaggio, anche se ci rendiamo conto che mai 

noi riusciremo a fare le cose con tanta grandiosità. Hai fran

cesi lo abbiamo esplicitamente detto, ma si sono detti felicis

simi di averci loro ospiti e ci hanno anzi detto che ripeteranno 

l 'invi to ad una prossima opportuna occasione. 
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18. 

18a. Telefona tu. 

(Pinuccia a Maria Rosa. Quest 'ultima aveva partecipaì~o 
alla gira a Parigi. La conversazione verte su questo arGomento, 

sui momenti della gi ta e sulle conseGuenze del ri tomo sotto 

forma di influenza per il freddo patito e di dolori ~zx€astr.ici 
per le troppo abbondanti libagioni. 
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19. 

18a. Telefonata 

(Marco a Cristina per comunicarle che è di guardia e che 

quindi in giornata non pot~~o vedersy. 

19a. Telefonata 

(Maria Rosa a Pinuccia per darle notizia della sua 

salute: ancora qualche linea di febbre, non può uscire. 

La stessa Karia Rosa fornisce l'indirizzo di un negozio a 

Cinisello Balsamo). 

FINE DELLA BOBINA ------------------------------------

f 
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Involucro n. 390 - Linea 10 - Bobina 8 

Seconda facciata della seconda Bobina 
o 

relativa alla intercettazione del n. 02/2363861 

in uso al dotte Italo Campanini 

Le prime telefonate intervengono fra la signorina 

Cristina e il fidanzato Marco; fra la medesima M. Cristina 

e una amica dell'Università; fra la signora Pinuccia e le 

sue amiche Luisa e Renata; infine fra la signorina Cristina 

e una certa signora Piera. Si tratta di tutte telefonate non 

interessanti. 

1a Telefonata 

(Un certo Rmilio al dotte Italo Campanini): 

llidILIO. - La signora Albergati~) è venuta da me 

e fra 1.1 altro mi ha detto che avrebbe bisogno del certificato 

attestante la causa della morte del marito, per uso ammini

strativo. Mi dice che deve essere rilasciato dalla Procura 

della Rep~bblica ma lei non sa dove praticamente andare. 

ITALO. - Perchè la Procura della Repubblica? Perchè 

non llosp~dale o il medico dell'obitorio? Forse perchè è 

aperta una inchiesta? Comunque, z±k se veramente deve essere 
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2. 

la Procura della Repubblica a rilasciare quel cer

tificato, basta andare al terzo piano del Tribunale, 

Cancelleria della Procura della Repubblica, Sezione 

amministrativa. 

2a Telefonata 

(Certo signor Dozzi al dotte I. Campanini) 

DOZZI. - Devo comunjcarti che non abbiamo ancora 

pagato l'affitto per mancanza di fondi e francamente 

non so più a chi chiederli. Già da un mese tutti mi 

dicono che me li daranno, ma ora che è il momento di 

mettersi la mano al taschino, nessuno li ha. Ho parla

to la settimana scorsa con Anselmo il quale mi ha detto 

che sborserà un milione, ma le nostre occorrenze sono 

di due milioni e duecentomila. Ora i soldi ci sono nel

le logge? Dovrebbero esserci se dobbiamo far fronte 

ai nostri impegni. Il tesoriere della Cispddana, per 

esempio, deve sapere qualche cosa. Un mese fa ho cer

cato di farmi dare quanto dovuto dal Pellegrini che li 

aveva in tasca, ma Luciano gli ha detto di non versarli 

trattandosi di soldi della loggia non utilizzabili per 

quello scopo. Dovremo evidentemente riunirei per trattare 

il problema, perchè a questo punto siamo già in mora 

e, se il proprietrio è furbo, ha già fatto partire lo 

sfratto. Davvero non capisco perchè siamo arrivati 

a un punto siffatto. Con tutti i 33 che siete, con il 
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versamento di 10 mila lire a testa si potrebbe far fronte 

ai nostri impegni • 
.... 

I. - E' un problema che riguarda i tesorieri che 

devono risolverla. Tu devi renderli responsabili ponendo un 

termine perentorio. Non so che cosa facciano i venerabili. 

lo so che vi era da pagare a Roma e ~ è stato provveduto; 

ora bisogna fare altrettanto per Milano. Tu cerca di essere 

energico, facendo presente di. avere ricevuto l'intimazione 

dello sfratto. Comun~ue lunedì sera bisogna parlare della 

questione e risolverla. 

DOZZI. - Bisogna risolverla nel senso di aumentare 

le quote attualmente insufficienti. Inoltre ci vuole un coor

dinatore fra tutti i tesorieri, finchè Luciano si faceva ca.

rico di questo compito tutto è sempre andato bene, ma quando 

ha mollato ci siamo trovati nei pasticci. 

Segue una telefonata della Signorina M. Cristina 

con il fidanzato Marco. 

3a Telefonata 

(Italo Campanini a Giuli.o 1larcheselli). 

MARCHESELLI. - Ho parlato con Luciano e gli ho detto 
!J 

che non è il caso di preoccuparsi di quella faccenda volgaris

sima, sconcia, quale più ignobile non potrebbe essere. Il 

rispetto per voi è sempre uguale, anzi dovrebbe aumentare di 
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fronte a queste cose: alla faccia dei carissimi fratelli. 

l. - Grazie, ma non pensiamoci. lo ti ho telefonato 

per un'altra cosa. Tua moglie farebbe un lavoro a metà tempo 

per uhn.paio di mesi? Si tratta di un lavoro amministrativo 

non difficile e all'altezza sua. 

GM. - Mia moglie pove retta è sempre in ballo per 

le necessità di famiglia ed insieme· ad una sua amica ha preso 

una macchina per maglieria con la quale fanno bellissime cose, 

per ora a prezzi stracciati. Tieni presente che ha sempre avuto 

negozio e non so se il lavoro sarebbe a liveIb delle sue ca

pacità. 

l. - Sentila con comodo e mi farai una telefonata 

in ufficio. Il lavoro non è difficile ed avrà chi la istruisce. 

A mia vOlta,mi farò precisare di cosa esattamente si tratta} 

ma penso possa cavarsela con un mezzo orario scegliendo lei 

la parte del giorno che le fa più comodo. 

Le telefonate successive, senza alcun interesse, 

sono fra Marco e Cristina; fra la signora Pinuccia e la sua 

amica Luisa; fra Cristina e la sua amica Clara; fra Cristina 

e la madre di.Marco; 'fra il signor Mario hlutti e il dotte 

Itala Campanini per l'anticipo di un appuntamento. 
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4a Telefonata 

(Pietro Casella al dotte I. CampaniniJ, mentre que

st'ultimo è bene intellegibile, l'interlocutore parla a voce 

bassa e la percezione è quindi difficile e lacunosa. Comun-

o que si riesce a comprendere la sostanza del discorso). 

P.C. - sm che la moglie 'di Albergati (?) ha 

parlato con alcuni della sua difficile situazione ed oggi 

ha chiamato anche me per pregarmi di vedere se vi è qualche 

possibilità a suo favore. 

l. - Lunedì sera ne parleremo, non lo so che cosa 

sia possibile fare. lo poi non so quale sia esaft~ente 

la situazione che mi pare però abbia aspetti antipatici. 

Fra l'altro sembra che vi sia di mezzo un leasing per una 

macchina che in realtà non esisteva. Forse si tratta di 

una cosa sistemabile, ma certo antipatica. 

P.C. Comunque io con la moglie ho cercato di 

essere morbido e disponibile. Ho capito che k anche 

Turgheda (?) gli ha dato dei soldi. Per la verità anch'io 

vantavo qualche credito dal marito e la signora era al cor

rente; ma da parte mia gli ho detto di non pensarci per 

ora; trattandosi di un"fratèllo" è l'ultimo problema che 

lei si deve porre, anche se il problema efettivamente 

esiste. 

l. ~ Vi è poi il problema dell'assicurazione. 

~. sai quando l'aveva contratta? Ma, del resto, di fronte 

a un suicidio, anche l'assicurazione presenta sempre dei 

problemi ••••• 
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/ 6. 

P.C. - Avevo sentito parlare dell'assicurazione, 

ma non ne conosco i termini esatti. E' vero che aveva un~ 

tumore? 

I. - Sì, me lo hanno confermato. Ma soprattutto 

non ci stava più con la testa. 

P.C. - Comunque oltre ad Albergati, io ho in sospe

so altre situazioni che mi demoralizzano non poco. Sono fuori 

con qualche cifra, anche con altri amici che mi stanno gio

cando tiri mancini. Io sarò un romantico e intendo i rap

porti di amicizia in senso profondo, ma vedo che c'è chi ne 

approfitta. Oltre tutto non sempre usano la sincerità e 

questo dispiace anche di più, perchè la turlupinatura è 

maggiore. 

I. - Ti capisco molto bene; non sei il solo, del 

resto, a trovarti in questa situazione. Faresti però bene, 

prima di esporti, a chiedere qualche informazione, a prendere 

un po' di tempo e a parlarne, per esempio, con me. Io non 

mancherei di dirti le cose nella loro realtà, sempre nei li

miti delle mie conoscenze. Questo per non cadere nel giuoco 

di qualcuno di poco scrupolo. 



Camera dei Deputati - 896- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

5a Telefonatà-

(Un certo Franco al dotte I. Campanini): 

FRANCO. - Ho ricevuto oggi quella roba e mi chiedo come 

abbiano saputo il mio nome e il mio indirizzo. 

I. Abbiamo già provveduto a rispondere.~ •• 

F. Io mi domando qual'è il loro fine. 

I. Ma non ti preoccupare. ~ 

F. Ripeto che non so da chi abbiano avuto il 

mio indirizzo che è proprio esatto. Via Marco Greppi, 1, 

Milano 20135. Del resto so che l'hanno mandato a tutti. 

La Cispadana siamo noi, ma il "Catl~?) a chi corrisponde? 

I. - Meloncelli. 

(Seguono i saluti). 

, Se~uono telefonate di Cristina a Marco; fra Cristina 

stessa e la sua amica Clara, fra la signora Pinuccia e la 

sua amica Renata, ancora fra Marco e Cristina e fra la signora 

Pinuccia e la sua amica Franca. 

" 
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8. 

!6a. Telefonata 

(Rodolfo al dotte I. Campanini~ dopo alcune frasi 

di convenienza con l'invito di Rodolfo a Italo Campanini 

ad una cena in un ristorante con oalera, invito che l'altro 

declina): 

RODOLFO. - Domani comunque possiamo vederci. 

lo ho due commissioni da fare. 

r. Cosa hanno combinato? 

R. Credo che comincino a denunciarsi l'uno con 

l'altro. L'uno mi ha scritto, un altro mi ha telefonato; 

ora volevo vedere, dal nostro punto di vista ••• Ho già in

caricato Ermanno ma non so che cosa abbia fatto. 

r. - Verrò giù anch'io, perchè vi è anche la 

questione dell'affitto. 

R. - Bisogna fare un giro di "venerabili ll con 

colletta. Bisognava anzi farlo prima quel giro. 

r. - Vi sarà pure Piero Casella (che è un bravo 

ragazzo) che ha dato dei soldi, fra l'altro, ad Albergati (?) 

a Keller ••• un mac~llo! Vedremo un po'. 

R. - Avremo due o tre questioni interne nostre, 

inoltre. Quindi farò le commissioni io: una quella che ti 

ho detto, per l'altra vi è tutto un discorso da fare su 

una fornitura. Si era comprato un computer che non andava 

o'perchè ii programmator~ non sapevano co~e sistemarlo; 
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era poi stato sistemato, ma era sorto il problema del 

prezzo. 

Iv - Va bene, ci vedremo lunedì sera e cercheremo 

di parlare di tutto. 

Seguono telefonate di Franca a Pinuccia; di 

Cristina alla sua amica GiUlia; di una certa Roberta 

a sua mamma che si trova momentaneamente in casa Campanini. 

FINE DELLA BOBINA 
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segue nel tomo XIII. 
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