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.

,'9aj~aad: 9Janaiepa

L t t ((O

Egregio Preaiden'le.
~
nùmerosi giornali hanno riportato usa dichiarazione de~ ma:
g1stra'o militare dott.·Yito Maggi, aella quale si sostiene
che nel corao dell'iter parlamentare per ltappro~azione della
riforma della gtuatizia~litare, un esponen'e del governo, poi
comp~ao Del~'elenco della P.2. lntervenxe per impedire che ve=
nis .. prev1s'ta lla f,rmazioa di Wl organo di au1togovernG della
magistratura militare.
Il Maggi chiede d~ poter riterireau ,ues~o argomento alla OO~
.iasione da Lei pr·esie.(u'h e ~8i rifiuta, intanto t di fernire an=
ti:cipazion1 aul Bome dell'uom~ di goverpo 8ospet'èawo
Nella mia ,ualità di 8ottosegretario alla Ditesa ~,segu~Uo del
marzo-aprile I98Il'iter parlamentare del*& legge e ri~eng. ne=
.,,'
Dessaio, fluind!, fOI'llirLe ~e seguenti precisazionl -che sareb=
Q.ro
inutili ae ~le... la eonslderaziane che gli argomenti por:
,
tati, dal dotte ~ 8ono ridicoli e ~arnetlcant1. per" chi ha
anche una ·.odeata COD08cenza dei procesai legislati~~t che eer=
taaen.e non eoBsentono il tipo e 11 modo ~i interfer~e denun=
cia"e.
L'iniziativa della riforma, varata alla vigil~a del refenm=
dum propasto dai radiCali - ch~ quale ne fQsse stato il risul=
tat~avrebbe ancora allontanano la riforma stessat,che atten:
de'Wa da oltre trenta anni - 'Wenme presa da tutti 1 gruppi pa~
lamentari, sullla ba_e del~e proposte già presentate, fra cui
la mia" atto' parlamentare 1482 del 25.5.771, che prevedeva anche
l'1st~,uztone di un organo di autogoverno della magistratpra
militare.
Le commissioni congiunte giustizia e dit..a. al~e ,uali era
stato deferito lle ...e del provyediment., costitu1~ono. 8e:
condo il regolaaento. un com1ta~o rtstret~t compe.to dai re=
ìator1, on. Marto~elH (P.O.lo) per la colDD1'1ssione,giustizia
e on., stegagn1n1 della D~O. per la commi.sio" dif,sa e dai rape
prese~tanti 'd~i diTerei gruppi. Per il governo l'iter legislatiVO
era s~gu1to dal sottosegretario Gargano
per il Ministero'della
.
Giustizia e dal sottosegretario Bandiera per il Ministero del~
'la Difesa.
Ili. 'h.",o pà1fica'to. preparato. dal contate', c·ome ris\.tl 'la dai
resoconti parlamentari, YenDe discusso ..lle commissioni con=
giunte nelll.e sedute del 9.4. 1404 e I6.4.198I. dopo una relazione favorevole dei due relatori, i ~ual± eolll.eeitarono la
I

~
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sede legislati".,. nou'otteuuta per l'oppesizione del grupp rILD
,j
dicale.
Ne1 COSrfì del dibatt1t.
furono presentati
alcuni emendamenti
.
.
al testo unifica~., fra cui ,ùe11o.dell'on. Violante (p.a.I.)
al~·art.7. relatiToall·ordin~ent. tranSItorio, in at1esa, entro ~ armo.. della costi t.uzione dell'organo di au1togoverno.
L'emendamento,_ con il parere iavore.ole del rappresentante del
governo J YeJUlle' aceet1ate all' unanimi"" ed è, ,mnti" all' OD.' Vio=
lante che il dott.,Magg1 o chiunque altro, deve chiedere infot=
'mazionì sulle eventuali pressioni subite per presentare il testo.
La legge Tenne approYata in aula nella sedu'- del 30 aprile 1981
~ 11 seguente r~sultato,: presenti 393, votanti
382, astenuti
.. ,
II, maggioranza 192. voti fa_revoli 367:, voti contrai 15. Il
provvedimento approvato dal Senato il 7.5 venme.pubblicato d~lla
Gazze~1a

Mi

Ufficiale N. 125' dell' 8.5.81.

.~;~

ancora d~ preci~azioni. La-prima è che,come
risul~ dagli atti 'parlamentari t negli interventi alla camera
e al Senato. definivo tassjLti"CO il termine di un anne e oioè il.
9.5of32 per l,·approv.azione dellJ.a- norma sull'autogoverno
e ·ì.òlle~
,
"'-'
".
citavo ll'apJr0vazione dellla l • • delega sulla riforma del co. dice penale militare di pace, che ave..... por't,a'to avanti al Senato;
la seconda c·he,non essendo pi. al governo e viste inutili le lDie
solleci1azian1, nel corso di dibattiti parlamentari, per il ri- i
apet"to di quel term1... prejenta_ il 1401082" atto parlamen't~ '.,
....... re N c 3073, una proposta di ~ègp -Ieti nzione del C'oneig110 dellla'"
Magistratura m11it~ -, che,.nonGStante le ripetute richieste,
nellla scoraa legislatura, non è lI&i stata posta alll.'ordine deli.
giorno ..
. Proprio per sollecitare 'l'approvazianedel pro~~imento'sUl
O.S •• il dotte Magg1. per la corrente "unità per la costituzione
della magiatratura m1l~tare • organizzava a Bari un convegno,
il 16~IO.82, chiamandomi
come relatare.
Ace1*do 11 testo della
.
.
relazione e de11'interwento di saluto del predet'o dott.MasI~.
Non so, signor Presiden'te. a
volesse' alludere . il dot~. Ma~ .
nella,sua,dichiarazione: se fos~ sta1o,chiaro UD riferimento al. la mia persona av;rei già pr~vnduto a,' fluerelarlo. Percbè tutte
aia ehi~ro, mi consenta di aggiungere la mia soliecitazione perchè il predetto venga ascoltato dalla commi88ione e di chiederle
. l'ac,uisizione di tutli gli at~ parlamentari relati~ ~~a formazione della lbg~ ~ tutt1 i d.cumenti~ p.a8es8o del Ministero
sem~rano oppor~uaa

.

chi

,

dellla.Di:te.a - al 'luale rivolgo riCh~a in questo se..../ _

Gradisca distinti salati.

.' ~~) /)

•
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CAlV1ERA DEI DEPUTATI

N. 3073

PROPOSTA' DI LEGGE
d'1nlz1ativa del Deputato BANDIERA
.... ;

.:...

Presentata il 14 gennaio 1982

....

.,

.

.

Istituzione del Consiglio della magistratura militare
...

..~:... "'.

...

Le garanzie I
Pertanto, raccogliendo i voti' espressi
di indipendenza, che la legge 7 maggio in sede di approvazione della legge n. 180
1981, n. 180, recante «Modificazioni all'or- ci siamo preoccupati di predisporre la
dinamento giudiziario militare di pace» presente - proposta di legge, volta, in via
riconosce ai magistrati militari, trovano il principale, alla realizZazione del Consiglio
loro corollario principale nell'istituzione, della magistratura militare.
l
entro un anno dall'entrata in vigore della
I) Per assicurare l'indipendenza dei'malegge citata, dell'organo. di autogoverno
della magistratura militare.
gistrati militari (articolo 108 della CostiSono trascorsi già otto mesi e ancora tuzione) è stato previsto un organo di
nessuna cencreta iniziativa governativa è autogoverno che come modello si ispira
stata intrapresa al riguardo, con' il peri,. al Consiglio superion.~ della magistratura.
. . . . . . . . " <~Pokh!! .. difficoltà d'ordine costituziona(Colo c h e.:.'il ~'9-: maggio. prossimo-'·wiituro,
con la cessazione delle funzioni'. del comi- le non consentono di affidarne la presitato provvisorio per 11 personale della giu- denza al Capo dello Stato si è ritenuto
stizia militare previsto dall'articolo 15 del- farlo presiedere dal magistrato militare,
la citata legge 7 maggio 1981, n. 180, la componente di diritto più anziano.
'magistratura militare si troverà - in certo
Il vice-presidente viene, invece, eletto
senso acefala se nel frattempo non ver- tra i rimanenti componenti. Il Consiglio
rà istituito l'organo di', autogovt;rno.
si compone di Il membri.
.
Peraltro, la proroga delle funzioni del
Ne fanno parte, come componenti di
comitato stesso, operabile solo mediante diritto, il procuratore generale militare
decreto-legge, suonerebbe come prima, vi- della Repubblica presso la Corte di casstosa inadempienza, con istitutivi risvolti sazione, il presidente: della Corte milita- politici, rispetto alla riforma avviata dalla re di appello e. il procuratore generale mi.surIucmamata legge, valutata positivamen- !itare della Repubblica presso la Corte
. te dalle forze dell'arco costituzionale pr~militare di appello, nonché come membri
senti in Parlamento.
elettivi, sei magistrati militari, in relaONOREVOLI

CoLLEGHI!

i
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N. 1481

PROPOSTA DI LEGGE
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Presentata il 24 maggio 1977

.

.Modifiche al codice penale militare di pace

ONOIlEVOLI COLLEGHI! - Questa proposta
di legge, rocante modifiche al codice penale militare di pace, è parte integrante di
un'altra proposta di legge, contemporaneamente presentata, relativa alla riforma del'l'ordinamento giudiziario militare. Le due
proposte vanno viste insieme ed insieme
esaminate.
Per consentire il funzionamento della
Corte militare di appello e del 'l'ribunale
supremo militare, riordinato in sezioue specializzata della Cas9azione, vengòno estese,
con opportune norme, al rito militare, le
disposizioni del codice di procedura penale.
In particolare:
l'articolo 1 modifica l'articolo 261 del
codice penale militare di pace,' per l'ap-'
plicuzione delle disposizioni del codice di
,procedura penale;

[2-3-4]

l'articolo 2 modifica l'articolo 348 del
codice penalo militare di pace per l'impugllazione delle sentenze e dei provvedimenti del giudice Istrutlore e della sezione
istrl,ltto1'ia della 'corle militare di appello;,
l'articolo 3 sostituisce i capi IV e V
del titolo V del libro III del codice penale militare di pace e modifica di articoli
387 (nol'ma g'onemle), 388 (termine por la
presentazione dei motivi); 389 (motivi di ricorso, provvedimenti impugnabili);
l'articolo 4 stabilisce le norme transitorie: impugnazione delle sentenze pronunciate prima e dopo l'entrata in vigore della legge;
l'articolo 5 detta le norme per la dichiarazione di COl! versione del ricorso;
l'articolo 6, infine, riguarda le disposizioni generali.
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PROPOSTA DI LEGGE
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Pre:>entatu il 24 lnaggio 1977

.....,

.:..,

Riforma dell'ordinamento giudiziario

mi~tare

.

'

..
ONORJ::VOJ..I COLLEGHI I Nel contesto del
processo di rinnovamento democratico delle
isLiLu:t.ioni dello Stato si impone ta revisione legislativa del sistema relativo alla
tutela penale militare in Lempo di pace,
nella sua globale accezione ed articolazione,
che, specie in questi ultimi almi, è stutu
oggetto di voti del Parlamento, di studi in
sede ministeriale, di dibattiti congressuali
e di indirizzi espressi da operatori del diritto in pubblicazione e convegni.
In tali sedi si è inteso prospettare, iniziati ve per eliminare dalla legislazione penale militare ogni residuo di concezioni superate, al fine di adeguare gli istituti ai
precetti della Costituzione.
In particolare, il 22 gennaio 1977, in
Padova, nella tavola rotonda, indetta dal
Partito repubblicano italiallO, con l'adesione
dell' Associazione nazionale magistrati militari, dai rappresentanti di tutti i partiti
dell'arco costituzionale e dai magistrati militari ed ordinari che vi parteciparono vennero ribadite le linee informatrici da seguirsi per un'organica riforma 'dell'ordinamento giudiziario militare di pace e cJ;le
possono sintetizzarsi come segue:'

1) Istituzione della' pl'esidenza tecnica
in tutti gli organi giudiziari militari;
2) Introduzione, nel rito militare, del
giudiziO "di appello;
3) Riordinamento dei Tribunale supremo militare in sezione specializzata della
. Corte di cassazione;

li) Istituzione di una commissione del
personale della magistratura militare, in
parte a base elettiva;
5) Eslensione::, ai mllgi::ìlrati ~\ militcit'i
delle garanzie di indipendenza e dello stato
giuridico vigenti per i magistrati ordinari;
(i) Garanzie
per l'indipendenza nel
giudizio dei giudici militari. .

La proposta di legge che mi onoro di,
proporre al Parlamento, è volta aUa realizzazione dei princìpi come sopra indicati. ',,~l - Presidenza tecnica. Per realizzare il
principio della indipendenza' dei giudiCi
della speciale giurisdizione militare, voluto
dall' articolo iO!:!, secondo comma, della Costituzione, si è ritenuto affidare la presidenza dei tribunali militari territoriali e
della corLe militare di appello ad un magistrato militare che, appunto perché Lale,
è soggetto soltanto alla legge.
Tale affidamento, inolLre, si appalesa indispensabile anche per altri ordini di motivi: in primo luogo, per far sì che tutti
i magistrati militari appartenenti al collegio giudicante, ali 'ufficio del giudice istruttore o alla sezione istruttoria, abbiano ulla
diretta dipendenza dal presidente e non più,
come òggi, dal procuratore militare della
Repubblica; in secondo luogo, per garantire
maggiore Lecnicismo al processo, specie in
vista della prossima riforma del codice di
procedura penale, che prevede, per il presidente degli organi giudiziari, nuovi e più
ampi poteri.
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AI giudice c(}stiwziollalt: Prot: El/ore d'A LLO, esemplare Presidente e
Moderatore; al Sottosegretario al Millislero di Gra::ia e Giusli::ia S('I/.
SCAMARCIO che ha VOIUIO, al Conl't'gno di Bari, aprire nuove prospetliI'e alla polilica socialisla sui ,ribunali lIIililari; all'oli. VERNOLA, VicePre.l'idellle vicario del gruppo parlalllenliJIT della Del11oera::ia Crislialla
della Camera dei Deputati ora Minislfo per i Beni CullUrali che ha .l'apUlo dare Wl cOlllribwo (Oliere/() al lIIiglioralllell/o del disegno di legge
governativo e delle proposle di legge !Jl'/ulell/i alla Call1era; all'oli. BA NDI ERA, al/lÙ'o da lunga dlJla dei magistruli militari, che ha dimostrar;),
ancora ulla volla, cOli/e sia vivo il Suo iII/pegno per quesla struttura della
Giustizia militare, alle volle ufl po' ill ombru Ilell'interesse del legislatore;
alrOn. M A RTORELL/. l'hl' all'ullill/o momelllO ha fatto mal/care al diballito - per gravi e giusq/icati motivi - il COI/tributo della Sua vasia espe~
rienza e della Sua pr%nda cultura in materia.
Un discorso a parte va fall(~ per la partec/jJaziolle al Convegno del
Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Suprema Corte
di Ca~~'aziolle dr. Villorio VEUTRO. Vero delllo!'fatico, sempre pronlO a
cogliere e ad imerpretare il nuovo che sorge nella l1Iagislraturu militare, a
Lui è andato il merito di essere .I·ta/O il Capo dell'A IIll1linislfazione allorché si è realizza/a la /an/o al/l'sa ri!lJfllla della l1iùs/izia mililare. Gli
siamo gl'ali, anche perché la Sua partecipazione ha sottolineato come la
discussione riguardava gli in/eressi di lUI/i i ('il/adini all'indipendenza d/!I
giudiCI! e non solo dei magi.I1rali mili/ari, così "ome pus/O. beoe il1 evi~
denza dall'DI/. VERNOLA ilei corso del Suo illlerve/llo.
'
Seflliamo. ambe. il duvere di ringraziare il direì/Ore della Gazzella
del Mezzogiorno dr. Giuseppe GIACOVAZZO ed i_ responsabili dei'i{r-·
vizi giofllalisli"i de/le emil/enti tell!l'isive A/lIe!/nl1- Sud e Telenorbà.
Il più senti/{) ringraziamentò alla Giuma regiollalè: e per essa al suo
Presidellle 011. A VI'. Nicola QUARTA ed alla Cassa di Risparmio di Puglia, /! per essa al Suo Presidente AvI', Franco PASSARO. che hOl/l/O
fornilO /'indispensabile supporiO ecollomico per il realizzarsi del/a
mallijàtazione.
VITO MAGGI

IO
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Presidente: Allora darei la parola all'on. BANDIERA, che è
componente della Commissione Difesa della Camera.

Ono PASQUALE BANDIERA
Signor Presidente, Autorità, Signore, Sigrtorr,
questo nostro incontro cade a proposito, nel momento in
cui le Commissioni della Camera cercano di organizzare il
loro lavoro, anche in vista o nel pericolo di uno scioglimento
anticipato della legislatura, nella prossima primavera. E la
questione del completamento della riforma della giustizia militare, posta ripetuta mente in tutti i dibattiti'," viene oggi particolarmente sollecitata: lo è stata ancora ierlaltro in sede di
Commissione Difesa della Camera nel corso della discussione
del bilancio.
Riallacciandomi a quanto diceva priI:t1a il Procuratore Generale militare, voglio ricordare che a conclusione del dibattito parlamentare per l'approvazione, sia alla Camera che al
Senato, della legge 180, a nome del Governo, facevo due osservazioni: la prima più propriamente politiq, dettata anche
dalla contingenza politica, e cioè che la riforma giungeva
forse sotto l'assillo dell'imminenza del referendum, che era
stato già approvato dalla Corte di Cassazione, ma giungeva
anche ed era resa possibile, a differenza di altri provvedimenti investiti da referendum, perché tutta la materia era
stata già largamente esposta, trattata, approfondita, innanzitutto dagli interessati, cioè dai magistrati militari, che avevano raggiunto una unità di indirizzo e poi, perché si era
32
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stabilito un rapporto assaI stimolante e costruttivo fra i magistrati militari e le parti politiche.
Era stato possibile cosÌ raggiungere una unità di impostaziot1e~'. in seno alle Commissioni riunite Giustizia e Difesa e si
pBteva sollecitamente varare il provvedimento; anche se era
necessario raggiungere compromessi e accomodamenti.
Come voi sapete il principale di questi compromessi era
quello relativo alla formazione della sezione della Corte di
Cassazione e non alla costituzione della sezione specializzata,
così come avevamo previsto in quasi tutti i provvedimenti.
Concludendo quel dibattito e naturalmente rimettendomi
alla volontà delle parti politiche ed al compromesso che era
stato raggiunto, rilevavo che esisteva la possibilità di un impugnativa costituzionale di questa decisione, che a mio avviso contrastava con la VI norma transitoria e con la norma
costituzionale e, quindi, tutta la riforma, per quanto riguardava la parte di legittimità, avrebbe potuto essere messa in
discussione. Ciò che poi è avvenuto perché questa questione
di legittimità è stata già sollevata ed è davanti alla Corte
Costituzionale.
Vi era ancora un'altra osservazione, che facevo in segno <;li
protesta contro i dubbi che erano stati avanzati da alcuni
parlamentari: che il termine che ci davamo cioè di un anno
per l'approvazione della norma sull'organo di· autogoverno
era assai ristretto e che sicuramentè non sarebbe stato rispettato. lo protestai energicamente, dicendo che in un anno
avremmo fatto questa e ben altre riforme: naturalmente peccavo allora di eccesso di ottimismo e non mi rendevo conto
che le successive vicende politiche avrebbero reso assai difficile il proseguimento del lavoro parlamentare. Ed infattì, ci
troviamo oggi a discutere di questo problema; essendo la
norma già largamente scaduta, e con la posizione di una questione di legittimità' costituzionale, che io ritengo estremamente importante.
Mi pare che vada fatto innanzi tutto un 'discorso di caratrere politico. Perché non siamo riusciti ad approvare questa
norma nonostante i numerosi interventi parlamentari? La
mia proposta di legge è del' 14 gennaio 1982,. quella del Go- .
33

Camera deì Deputatì
IX LEGISLATURA -

-16 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblìca
DOCUMENTI

verna non è stata ancora perfezionata; ma comunque vi è già
con le numerose proposte parlamentari la possibilità di avviare l'esame del provvedimento; così come è possibile discutere la legge delega per la riforma del codice penale militare
di pace, approvata' dal Senato quasi contestualmente alla riforma della giustizia militare. Questo disegno di legge, come
ricordava il dr. Veutro, giace ora alla Commissione Dife,sa
della Camera, senza alcuna prospettiva di imrpediata discussione. Dal punto di vista della rilevanza politica, i due pro-" .
blemi vanno egualmente considerati; cioè le Commissioni
parlamentari Difesa e Giustizia non sono riuscite a discutere.
i due provvedimenti per le stesse ragioni. Quali sono queste
ragioni?
'
Innanzitutto l'estrema difficoltà del lavoro péÙ:lamentare,
in quest'ultimo anno. Il Parlamento è stat6\preso eta numerosissimi problemi, che riguardano la vicenda politica immediata;~a cominciare dal dibattito sulle leggi finanziarie, ciò
che non ha consentito di dedicare tempo e attenzione ad altri
problemi. In secondo luogo per quanto riguarda specificamente le commissioni di merito, soprattutto le Commissioni
Difesa, il lavoro è stato prevalentemente preso dal dibattito
politico, mai così intenso come ora, per motivi diversi. Innanzitutto per la nuova composizione del quadro politico e,
quindi, per l'incalzare dell'opposizione, opposizione comunista innanzitutto, sui problemi immediatamente politici, come
i
quelli del Libano, ma via via su tutti i problemi che riguarda no la nostra SIcurezza, la nostra collocazione
internazionale.
In secondo luogo perché "altri problemi sono stati ritenuti
più urgenti, anche se soprattutto per le questioni riguardanti
carriere e retribuzioI)i del personale militare, non si è 'riusciti
a raggiungere le soluzioni tanto attese dagli interessati. Intendo riferirmi innanzitutto - voi lo sapete - al problema dell'indennità operativa per il personale militare, alla legge sulla
leva, ai provvedimenti di correzione della 504, che pure rappresenta un merito enorme delle Commissioni parlamentari
durante il primo anno di attività. Su tutti questi problemi,
rispetto all'impegno delle Commissioni Difesa della Camera

l'
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e del Senato è mancata la sollecitallone cel UV~<;'lm.. , ... _~
come ora privo di idee e di programmi. Da parte parlamentare. ed io personalmente, ma pure i sociali·-;ti. i democri5.t:iani, l'ono Stegagnini, ad ogni seduta dei Comitati di
Presidenza, è stata sempre richiesta l'isèrizione all'ordine del
giorno dei due provvedimenti sull'organo di autogoverno e
sul codice penale militare di pace. Da parte del Governo non
è mai venuta una sola volta la sollecitazione a discutere questi problemi; e ciò è particolarmente importante per due
aspetti, essenzialmente procedurali perché l'intervento del
Governo avrebbe consentito di dare la priorità all'esame dei
provvedimenti. e perché avremmo potuto portare almeno
uno dei provvedimenti, quello sull'autogoverno, nella sede legislativa. Ciò non è stato mai chiesto. Il Governo, come
prima dicevo, nonostante la elaborazione di due provvedimenti, la questione dell'organo di autogoverno era infatti
prevista già nel primo provvedimento di riforma della magistratura militare, ed è specificamente trattata nel secondo
provvedimento, ha dimostrato di non avere idee precise sulle
soluzioni da raggiungere, in merito al dibattito aperto tra le
parti politiche e fra gli interessati.
Questi sono i motivi principali che hanno impedito, alle
commissioni parlamentari di affrontare il problema.
Occorre tenere conto, infi~e, che la materia è di competenza di due Commissioni (Difesa e Giustizia) che debbono
lavorare congiuntamente. Vi è un'estrema difficoltà di riunire
due commissioni, che hanno già un loro programma di attività legislativa per le materie" di competenza-specifica. La ques.tione dell'affidamento in prova, sotto questo aspetto, mi
pare estremamente istruttiva. Sono queste le condizioni politiche che provocano i ritardi, ma che non possono però
avere alcuna giustificazione. Nel gennaio, presentando la mia
proposta di lègge, facevo rilevare che se noi avessimo superato l'anno - come era previsto dalla legge ISO - ci saremmo
trovati in una situazione estremamente difficile, dal punto di
vista costituzionale. E pensavo che sarebbe stata addirittura
impossibile una prorqgatio, data la rilevanza della materia.
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ma ritenevamo anche questo provvedimento non del tutto legittimo se non attraverso un decreto legge. Ma discutere e
approvare un decreto legge avrebbe comportato lo stesso
tempo che approvare e discutere la riforma. Quindi tanto valeva portare avanti la riforma.
"
.
E, cosÌ, non volendo affrontare il problema, ci troviamo in .
questa situazione, estremamente delicata dal puntod~ vist,,!costituzionale, che ci pone problemi notevoli per quanto r~~","
guarda il funzionamento della G.iustizia militare. Cerchiamo
di vedere i problemi uno per uno. Personalmente ritengo che
l'impugnativa sulla legittimità della Sezione della Corte di
Cassazione sia giusta e che la soluzione da dare nel rispetto
della norma costituzionale, sia quella della Sezione' specializzata. Un pronunziamento favorevole della Corte Costituzio- .•, "
naie su questa impugnativa non, mi. pare ~ tuttavia che
comporterebbe la ricostituzione del Tribunale supremo milita~~, cosÌ come nella vecchia formazione, ma imporrebbe invece' immediatamente, perché in questo caso non vi è
nessuna possibilità di supplenze, al legislatore di approvare il
provvedimento nel più breve tempo possibile, cosÌ come è
stato pensato, discusso e portato avanti, sollevando il dibattito dalla strettoia del compromesso che era stato raggiunto
per l'approvazione della legge 180, anche perché vi è la maggioranza necessaria per questa approvazione. L'unica opposizione, che ci obbliga a raggiungere quel .. compromess,o,
soltanto per un problema procedurale, perché avendo bis'ogno della sede legislativa si doveya acquisire il parere favorevole di tutti i gruppi, fu quella del gruppo radicale e il,
consenso del gruppo radicale ci era dato soltanto sulla base
della rinuncia alla Sezione specializzata della Corte qi Cassazione. Nel momento in cui la Corte Costituzionale ci dovesse
dire che quella soIuziode è illegittima, il Parlamento avrebbe
la necessità di approvare tempestivamente - poiché non si
può paralizzare la vita della giustizia militare - una norma
che riporti la rifqrma della giustizia militare e alla sentenza
della Corte Costituzionale e al dettato costituzionale.
Questa soluzione, naturalmente, lo ricordava il Procuratore generale, incide notevolmente sulla costituzione dell'or-

.
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gano di autogoverno ed allora dobbiamo domandarci se sia
giusto aspettare la decisione della Corte Costituzionale e discutere tutto insieme o se si possa andare avanti. intanto, nell'esame delle proposte di legge sull'organo di autogoverno. È
difficile rispondere. ,Anche qui io ritengo che noi intanto
possiamo andare avanti nell'esame delle proposte sull'organo
di autogoverno. perché discutendo poi l'eventuale provvedimento di adeguamento al dettato della Corte Costituzionale,
possiamo introdurre le modifiche che si rendessero nece~a- .
rie, anche per quanto riguarda la formazione dell'organo di
autogoverno. Quindi sulla base delle proposte che sono state
già depositate e dell'eventuale proposta governativa, se il Governo riuscirà a superare lo scoglio della nuova approvazione
da parte del Consiglio dei Ministri e della presentazione alla
Camera si può iniziare l'iter parlamentare. Ci auguriamo c
che il Governo non ci faccia poi lo scherzo ripetendo altri
casi, di depositare, il suo disegno di legge presso l'altro ramo
del Parlamento, impedendo così la discussione alla Camera,
così come ha fatto, per esempio, per la legge sui sottufficiali,
che ha subito così ritardi notevoli.
Bisogna avvisare l'ufficio legislativo della Presidenza Jel
Consiglio che, una volta approvato il provvedimento, venga
immediatamente presentato. alla Camera, per essere posto all'ordine del giorno.
Tuttavia, o sulla base del provvedimento del Governo o
sulla base delle proposte di iniziativa parlamentare, l'esame
del provvedimento· deve" immediatamente iniziare, tenendo
conto della raccomandazione che faceva prima il dr. Veutro,
che non vengano da parte degli interessati, cio~ dai magistrati militari, nei confronti delle forze politiche, delle sollecitazioni diffç>rmi: perché se noi abbiamo differenti
sollecitazioni e differenti prese di posizione questo si rifletterà sui comportamenti politici e ciò. ritarderà la riforma rendendo l'iter estremamente laborioso. Sulla definizione
dell'organo di autogoverno, in generale, siamo d'accordo. l
dissensi sono assai meno rilevanti di quanto si pensi, il dr.
Veutro li ha drammatizzati un po'. Essi significano innanzitutto il numero dei componenti la Presidenza e alcuni com-
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piti specifici dell'organo di autogoverno della ~1agistratura
militare. lo non penso, a parte il discorso sulle allodole, che
sia ammissibile rimandare al Consiglio superiore della magistratura anche il problema dell'organo di autogoverno della .'
giustizia militare, perché se noi ci siamo dati un'impostazione, che ci porta persino a riproporre il problema della Se- .,
zione specializzata, è chiaro che il ritorno all'organ.-o :'i
ordinario di autogoverno della magistratura sarebbe in contrasto con questo schema di ordinamento della giustizia militare. Tanto varrebbe allora accettare il discorso che era stato
fatto da alcune parti politiche all'inizio del dibattit.o parlamentare, cioè che la magistratura militare può esistere soltanto come sezione della magistratura prdinaria, togliendo ,,'
tutti quei caratteri di specializzazione e s'oprattutto di particolare connotazione della giurisdizione militare.
N 9n vorrei discutere con voi di queste cose, ne accenno
appena: noi abbiamo fatto già una scelta, che deriva innanzitutto dal dettato della Carta Costituzionale, quindi da una
scelta che è stata fatta dai Costituenti e poi dall'approfondito
dibattito, sia dottrinale che politico pò'rtato avanti dal '48 ad
oggi, che ci ha portato a concludere che la proposta di agganciare l'organo di autogoverno della Giustizia militare al
Consiglio Superiore della magistratura, non è praticabile. Bisogna puntare alla costituzione di un organo di autogoverno
della Giustizia M ilitare che risponda alle caratteristiche particolari della giurisdizione militare- e al rapporto inevitabile
che c'è fra la giurisdizione militare e la struttura militare, che
è un rapporto di connessione, che VC). approfondito.
Questo ordinamento deve rispondere anche alla prospettiva sulla quale ancora aperta è la dis.cussione sulla possibilità di intervento e sulle competenze della giurisdizione
militare nei casi di emergenza e nei casi di stato di guerra.
Questo problema è ancora da approfondire, è un discorso
estremamente delicato, sul quale ben poco è stato detto a
parte i C.d. decreti cassetto, che, per chi li conosce, sono largamente superati. Quindi questo problema dell'organo di
autogoverno, sotto tutti questi profili, estremamente importanti, va risolto come noi lo abbiamo impostato, con la costi38
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tuzione di un'organo che riguardi esclusivamente la
magistratura militare; che assicuri, effettivamente, l'autogoverno e, quindi, l'indipendenza del magistrato militare. colmando così il ritardo costituzionale ormai insopportabile.
N on vi sono possibilità di deroga, né valgono gli argomenti
portati da qualche parte relativi alle proporzioni tra magistratura militare e magistratura ordinaria.
Resta il problema della composizione dell'organo di autogoverno: non possiamo scendere al di sotto di un certo numero per garantire lo svolgimento delle funzioni che
affideremo a quest'organo il quale non può che avere le tre
componenti proprie di un istituto che in sede costituente
venne definito di interpotere: la componente di diritto, la
componente elettiva e la componente laica. la componente
laica da chi è scelta? Questo è uno dei punti sui quali le proposte sono abbastanza div:ergenti. Si era parlato, in un primo
momento, quando si è iniziato a discutere di questo problema di elezione diretta da parte del Parlamento, cosi come
avviene per i membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura. Non credo che esista un problema di carattere costituzionale, per quanto riguarda l'elezione di organi da parte
del Parlamento, perché abbiamo altri casi in cui questo è
stato deciso con legge ordinaria. Si pone, però unà questione
di opportunità politica: innanzitutto vi è il problema di riportare all'interno di un organo, comunque limitato, quale è
quello della Giustizia miMare, equilibri politici assai difficili,
il che renderebbe praticamente impossibile l'elezione dei
membri laici dell'organo di autogoverno.
E allora bisogna giungere ad altra formula, rispettando lo
spirito della riforma.
Vi è la proposta di nomina da parte del Presidente della
Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Consiglio
dei Ministri o da parte del' Ministro della Difesa.
A questo punto il problema resta ristretto su queste due
possibilità.
,(Y
,
Nella mia proposta opto per la designazione da parte del
Presidente della Repubblica per due motivi: il primo per la
figura costituzionale del J>res~dente :~ella Repubblica, anc~e
39
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per quanto riguarda le Forze Armate: li Presidente della Repubblica è il capo delle Forze Armate. DunLjue è lègittimato
ad intervenire anche per ljuesto prc.n\e:dimellto. Sulla Giustizia \o'1ilitare. in secondo luogo, per motivi politici, il Presidente della Repubblica ha una capacità di mediazione, che il
i\t inistro della difesa non può a\ere.
Quindi. innanzitutto. vi 'è la proposta collegiale del Consi-;
glia dei \linistri, con una cernita abbastanza severa,' che"
viene fatta da parte di un organo che l'inette gli equilibri po-.·
litici del Paese.
In secondo luogo, con l'approvazione da parte del Presidente della Repubblica e per la rik\anza costituzionale della
figura del Capo dello Stato, i due membri laici acqu-\stano
una capacità di rappresentanza che può stare s-!,lIto stesso
piano di q uella derivante dalla elezione -:: parlarrièntare.
. Secondo: chi presiede l'organo di autogo'verno? Le ipotesi
sono le seguenti: il magistrato membro di diritto più anziano, '11 membro di diritto che ricopra la più alta carica, un
membro laico eletto fra tutti i membri dell'organo. di
autogoverno.
N onostante il fermo convincimento. sull'autonomia della
magistratura militare, sull'indipendenza del magistrato militare, io non dimentico che si tratta di un organo legato alla
vita delle Forze Armate. In qualche modo, pur rispettando
tutte le garanzie, quest'organo non può che ripetere il principio di gerarchia e, quindi, ritengo che il Presidente non
possa che 'essere il membro di diritto più elevato in grado.
Analogamente, pur trattandosi di dìfferente materia il paragone regge, con quanto abbiamo stabilito, dopo un dibattito
assai approfondito, per quanto riguarda. le rappresentanze
militari. Il problema della Presidenza delle rappresentanze
militari, come voi sapete, ci ha preso per molto tempo ed ab..:
biam'o avuto dissensi notevoli tra le parti politiche. Alla fine
siamo giunti a questa 'soluzione delle presidenze gerarchiche,
che\ d'altra parte, nonostante alcune proteste dai ruoli ha
dato risultati abbastanza apprezzabili, per quanto riguarda la
tenuta di quest'organo soprattutto nel momento iniziale del
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decollo, con tutti
pericoli dell'appiattimento e della
radicalizzazione.
Il Pre:side:nte: dell'organo di autogoverno. a mio aHlSO.
'4e\"è essere il magistrato militare membro di diritto. plll anliano. IlVicepresidente può essere ektto fra tutti i membri
che fanno parte dell'organo di au"togoverno. Vi è, infine. la
questione delle competenze dell'organo di autogoverno: che:
non possono che essere tutte le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura, riservando al Ministro della Difesa i poteri e i compiti che sono previsti per il ~linistro
della Giustizia e cioè il concerto per le nomine, l'iniziativa di
azione disciplinare, il controllo sull'andamento degli uffici.
Vi è un punto importante, sul quale non tutti si sono soffermati e neanche la bozza di provvedimento governativo vi
fa cenno: si tratta del rapporto dell'organo di autogoverno
della magistratura militare con gli ufficiali giudici militari.
Questo è un aspetto abbastanza importante. Penso che si
debba provvedere di sottoporre anche al parere dell'organo
di autogoverno, le eventuali sanzioni che dovessero essere inflitte ai militari, che sono stati comandati quali giudici militari i quali possono essere assimilati ai giudici popolari, ma.
in qualità di militari sono sottoposti alla dipendenza gerarchica dalle autorità militari: è necesario quindi prevedere esplicitamente delle forme di .guarentigie per le funzioni di
giudice militare.
Sono questi gli aspetti essenziali per il completamento
della riforma della Giustizia militare. È necessario, accanto a
quello politico, un im"IJulso da' parte dei magistrati militari. È
necessario sollecitare l'iscrizione del provvedimento all'ordine
del giorno delle Commissioni riunite sollecitando i consensi
. per la seçie legislativa.
Se avessimo avuto per tempo una iniziativa governativa,
che avesse chiesto direttamente la sede legislativa, avremmo
superato l'ostacolo che viene dalla necessità di ottenere l'unanimità dei gruppi, ma utilizzando il nuovo strumento che ci
ha dato la recentissima riforma del regolamento della Camera, cioè la sede redigente, noi potremmo, in tempi brevissimi, discutere ed approvare questo provvedimen.to,
.tI
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lasciando pure aperta la possibilitù di introdurre, nell'eventuale norma di attuazione le prescrizioni di una eventuale
sentenza ddla Corte Costituzionale circa l'adeguamento dei
membri di diritto, in rapporto alle decisione n:lalive alla Sezione specializzata della' Corte di Cassazione,
Abbiamo il tempo per approvare questa legge?
Se le parti politiche ancora ieri si dicevano d'accordo nell'evitar.:, lo scioglimento anticipato ddlc Camere. Comunque
male che vadano le cose, abbiamo cinque o sei rnesi di
tempo regolarmente, fino alla scadenza naturale della legislatura un anno e sei mesi~ In ogni caso vi è tutto il tempo Il\:cessario pcr approvare questo provvcdimL'nto ed io mi
auguro che vi sia anche il tempo nec\:ssario pn approvare la
legge delega di riforma del codice pel1ak militare di pace,
che, come voi sapete, essel;1do anche un codice di pmcedura
largamente condiziona l'attuazione ddla riforma della Giustizia militare.
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Atti del Convegno ~u:
I. L'organo
di autogoverno della Magistratura Militare"
Bari 16 ottobre 19!Q

Presidt!nte e moderatore: Prof. Avv. Ettore GALL.O
Giudi.:e ddla COrle Co,tilli/ionak

Relatori:

Ono Avv. Nicola VERNOLA
Vice-capogruppo ddla D.C.
alla Camera dei dqwlali.
ora Ministro per i Ueni Culturali.

Ono Avv.; Gaetano SCAMARCIO
Sottosegretario al Ministero .li' Grazia
e Giustizia

On. Pasquale BANDIERf)/
Membro dclla Commissione Difesa della
Camera dei d e p u t a t i '

Interventi:

Ono Avv. Gennaro TRISORIO LlUZZl
Assessore alla Pubblica btruLionc
della G iUllla regionale pugliese "'-

Dr. Vittorio VEUTRO
Procuratore gcner;l!1: militarI: dclla
Repubblic,l prl:sso la Corte di Cassaziune

Dr. Antonino INTELISANO
Vicc-Prcsidcntc ddl'Associazione
Nazionale Magistrati Militari

Dr. Vito MAGGI
Giudice dci Tribunale Militare di Torino,
ora Segretario nazionale della Corrente
di "Unità per la Costituzione"
della Magistratura Militare.
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COMMISSIONE PARUMENTARE D'INCHIESTA
SUW LO~IA MASSONICA P2

Onorevole Presidente e cara Collega,
30no stato sempre restio a fornire il1formf1.zioni e par1iicolari
~3ulle modalità del riscatto per il rapimento di mio fi {':li o ••';~a
ora, d.opo che la uignora Cé.ìl vi,a quanto apprendo dEl.i e:iornuli.
he.. affermato davanti ad una Cormnif:lElione pD.rlamcntare che il
de. naro mi venne dato dal marito, à mio dovere e diritto rendere
noti i fatti,.
l) Durante il tempo in cui fui ~;ep;retu.rio dGl psr e più
tardi dopo la mia sostituzione non ebbi alcun rapporto con il
sig.C8.lvi,che non. conoscevo nemmeno.Lo Vidi per la prima volta
quando venne a deporre davanti ~lla Co~uioGione 8indona.Credo
che questo sia risultato chiaramente proprio in tale circostu.n::
za.
2) Il danaro mi venne dato da compa{"ui del PSI', cui mi ero
rivolto in quei dramlllatici giorni,chiedendo,la loro solidarietà.
La somma veIll1e versata in due r'iprese e fur~i tirata a Homa dai
miei, figli ,in çompagnig dell' avv .Roberto LaVieno e ciel sig.Gio::
vanni Giuliani.
3) L'intera somma venne restituita Cl. coloro che ltavevano
anticipata nello spazi 0'- di tempo fra il maegio ed il no.vembre
1917. l:'oiché io non diBponevo di alcun bens-:' mi avvrùs{: della so::
lidarietà,che si manifestò assai arnpimmentenon Dolo all'interno
del PSI,ma anche fuori .In breve tempo uno. ;:)otto~wrizione indetta
allo scopo di resti tuLr'e la somma raccolse parte di essa. "Ula
sottoscrizione presero parte oltre trecento persone,varie delle
quali avevano ottenuto contributi da numerosi altri. 300 milio=
ni fur'ono poi recuperati per' intervento della magistratura da.,.,uno
degli imputati nel processo. 70 milioni furono ricavati dELlla', .
vendita di piccole proprietà delle mie sorelle e da rif:3p~crmi del=
la famielia.
:...~ ~-I

Nel rendere noti alla Commissione da Lei presieduta o~uesti
dati di fatto, aggiungo che se uussistono dubbi non deve essere
dif'ficile eseguire presso il Banco ,Ambrosiano gli accertmnenti
necessari per stabilire se risultano v(orsamenti, pr·-;sti ti od altro
nei miei confronti •.
Ho cosi :_nc11e appagato la curiosit~L che fin dall'ini?io ha
circondato più il péigamento del riscatto che l'origine politica
del rapimento, con uno stravolgimento di valori che non vo[';lio qui
definire.
1ii auguro che tutto questo serva 6. trar-re dailil' oblio il
tema delle trame politiche e l'individu8.zione degli iopiratori
del rapimento. t>'pero che questo tema non sia archi nato, come non
dovrebbe esserlo per il ben più grave caGO dell'assassinio di
Aldo l,"oro. al quale fu così impedito di proseguire nella sua opr:-ra.
Con stima e cordialità

~ ti~t0

\

k

~it...cvvi L-iw
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Napo1i,21 giugno 1984
Onorevole Presidente e cara.:

Co11ega~

In merito all'affermazione contenuta.ne1 memoriale di Ge1ll,come
la apprendo dai

giornal~,rinvio

alle

precisazion~

della mia 1ette=

ra de11'8 dicembre 198c,nel1a: qu,a1e smentivo di avere avuto; un
Cl

qualsiasi rapporto con Roberto Calvi; ed informavo la Commissione
.•:~

di avere ricevuto la som.rna da esponenti del partito

soc;ia1i.~ta

e

di averla ad, essi interamen!J;e resti tui ta meq.,iante il.. ricavata)
~'

di una sottoscrizione,la vendita di piccole pr?prietà della mie:
soreì1e' ed il recupero di una parte della somma

verSAta~pel!"'

i,]"

risca-tta:.
Aggiungo che il particolare indicato da. Ge1l"iL delle brihie. ct>nt.e;:::
nenti il danaro rivela la falsità delJ.Jainotiz1:a.. Infatti,; Jle
note erano in paochetti senza,

invo1ucrQ~,

banC:Oì=

legate e.on le consuat.e

f1ascett:Q, e custodi te in due va.ligette rigide, che furono>

C!:Ons~g.m.a.=

•

te dagli esponenti del parti.rto 80eialiata a. Roma"in due giQar.~~_ d:li.v..ersi,ad. miei :fIiglii, che erana) in compagnia. dell'a..vv:..RobertCL· La'Wia=
no e del sig.Giovanni Giuliani ..
Mi creda' c cn la più, vi va stima a cordiali iìàc
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SENA'.l'O DIGLLA

RI~PUBBLIOA

Il [ S l'; H V /\1'A

On.le Presidente
della Commi~;sjon('
d (' 1 ]; l

l'~)
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..._~.-.--------
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----- ----------
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Portato a

-~ ~~

...

riflettere ulteriormente sui

l'ilpporli

LI',I

L,

....'.

la campagna di stampa scatenata a

1'2

e

mc

ecl

i

miei

familiari,

suo tempo conll'c) di

sono cos t re t t:o ,

OnOT'C'VOI
,.

~.

i l

cl

i rnpoptunarLa

di

ancora una voI La

Melcga pubblicati nell'Espresso n.
Essi contengono rifeY'imenti

Ministero degli
cile:' quando
é1

t'

di dati

e

PQ

a

r-et·

:2 4 J,V; i

p

C',

t: i c () l i

LI gn l i

trascrizione

Esteri concernenti me e miei

riferiti ad altri

t

['rc·c.; i ci l'ti t

familiari

J

Cl -;' rl .

lei Le

e

-

arI

personaggi

-

sempre pic()llC',,~[jli

e l e m e l'I t i

e

d o c li me n t: i

m-e.
Tn

p él S

pubbJ i ca t i;

Sina.
eTa

Al

S

a t o .m a i
ed

t. a l i

a t t i,

è da pensare che siano

tempo Segretario Generale

VE.'nu

L i.

f'unrj

s () n () c.; t iC~.~. i
dii l ]

il

"i,)'I1<'

ciel Ministero c!c'.v;l

'Ambasciatore Malfatti.
Pc r' quan t o

es t raneo a l

rnissione,osseY'vo che
di

indicandoLc~

c

comp i t: o di

il contenuto di

denunzie radicali alla Commissione

,V;isLratura penale;.e per' tutti
dimcnti

cii

archivia,zione.'

Con osservanza.
Il orna • 22 rebbraio 1984
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SCAlIDALI / ACCADDE IN ARABIA SAUDITA

aHivi del gruppo dei cosiddetti "mau.. ~
mau". Ma la sua designazione è dovuta ~
probabi!ment~ al fatto che, da qualche !::
tempo, nel 1973, Conci è impegnato
I.:on Antonio Lefebvre in una trattativa con il governo indonesiano, e ha
così avuto modo di conoscere i progetti e i modi di lavoro dell'avvocatonapoletano.
Conti viene nominato da Y1edici capo di una singolare "delegazione" diplomatica itincran!e. con eccezionali
poteri in un settore delicatissimo, quela
A sinistra, leone e Feisal d.'Arabia
durante la visi t.. del presidente deUa
lo deWapprovvigionamento sul merRepubbliça itllilna • Riad. nel marcato e'tero delle fonti di energia. Nel
Zg 1975. Sopra. Antonio lcfebvN!.
maggio del '73, Medici completa l'opera con una lette·
ra indirizzata ad
Antonio Ldebvn:,
preparata sulla base di una bozza
probabilmente concordata con
lo
stesso
Lefebvre.
Roma. Che COla Incora si deve 5coprire pcrt:hé Cionnni leone compia l'unico gesto dignitoso che anCOra
Eccone il testo:
nOn gli ~è precluso, quello di dimeuc:rsi.? Per quale colpa
Chiarissimo
col1~rriv. gli italia.ni debbono tenersi ancora per sei
professore, nei qua·
mesi, come loro supremo rapprC$Cntante, un uomo che
dro della collaboh. tolto ogni prestigio al Quirinale e an .. più .Ita m.
razione italiana "ai
gistl"lltura della Repubblica?
paesi
in via di sviL'insensibilitÀ di quest'uomo ~, Cnneamente, impres-luppo, regolata dal·
sionante. Ma. visto che è così. no tena& conto almeno I.
la
legge
15 dicem~
Democrazia cristiana: se non si dissocÌerà pubbIic.. m~rr
bro 1971 n. 1222,
te da leone prima dcUa scadenza del suo mandato, non
questo
Ministero
chiedi poi i voti altrui per un altro suo rspprcsen!.Qte~
Si pula molto, oggi. In Italia. di queatione morale: la
ha in corso un proDc aUronti almeno questa. che ~ macroscopica e perce-gramma di coope~
pira da tuni. c imponla • leone di dimettersi almeno
razione tecnica con
un giorno prima dcII. Kadenza del seHennito.
il Regno dell'Ara.
Come pura leslimonianza personale. sono in Irado di
bia Saudita. Du.
riferire una menzogna dci presidente. Nel 1975 venni
rante il viaggio da
inviato in Arabi. per scrivere del suo vi.ui~. In Ull
me
compiuto colà
articolo di presentazione. prima della parteou, mi '00
nel febbraio Scorcadde di citare di sfuggita il nome di Antonio Léfcbvre.
so, ho al riguardo
allora sconosciuto~ Nel vi.1gglo di ritorno. Leone mi volla
firmato,
assieme
accanto a sé e, per circa un'ora. si dilungò ad u,ié~
Per portare ft buon fine queste imrarmi che lefebvrc era soltanto un suo amico personale
al ministro di Sta;:"'~e~ Antonio Lefebvre ricevette e
e che non aveva nienle a che rare con I·Arabia. Non
to per gli AfCari
utilizzò un pa~Jc.i'orto diplomatico. Le
avevo motivo di dubitarne e presi per buone. le sue
Esteri S.E. Ornar
parole~ Oggi, • tre- anni di distanza. so che "uomo eh.
sue spese di viaggio, almeno ili \.:r:.'~I:>
El Saqquaf, un
9lflava cosi aveva in borsa tutti &li incartamenti degli
casione, veonero sostenute dal ministe.
accordo di caratte·
arraci dei Leicoyrn "'"'1'" lui ttesao pat!'{\(:inava c chI'! uno
ro degli Esteri. Sua moglie, Eugenia
re culturale e di
di questi, il consorzio aereo escogitato d. Ovidio lecooperazione tec
Beck, Cu a lungo ospitata, a spese delfcbvn:. era in sostanza una lrutta in danno delli italiani.
nica.
la Repubblica, nell'ambasciata italiana
(l. M.
« Dalle mie con·
in Arabia, nonostante le rimostranze
versazioni
con S.
dei funzionari. E ,Leone dal Quirinale,
M.
il re Feisal e
e Medici dalla Farnesina, misero a sua. raccogliere impressioni e indicazioni
col mInIstro Saqquaf, nonché da
disposizione l'opera' di rappresentanti" di prima lllano in una serie di contatti
elementi raccolti successivamente, è
diplomatici italiani, adoperandosi, nel.
ad alto livello ... Allo stesso tempo, il. emerso che i Saudiani mirano fra
la loro qualità di preSIdente della Ke.
;:~$tlU ;llv·id",i pv:;"eb!:-~ chiedere ai
l'altro alla Cormazione di una flot.
pubblica e di ministro degli Esteri, per. suoi interlocutori la loro opinione sui
ta di navi cisterna, la quale valga
ché egli riuscisse a concludere, a ti~
mezzi e i modi per sviluppare ulte.
ad assicurare una componente autono-tolo privato, affari motto lucrosi. .
riormente i rapporti economici con
ma nel trasporto del petrolio grezzo
Il "caso Arabia" comincia con un l'Italia '.
di cui dispongono. in armonia con la
"appunta" anonimo che nella pri""mapolitica perseguita nel campo della
Medici legge l'appunto e, .di suo pu.
vera- 1-97-3 arri. . . a-sutla scrivania 'CIel
produzione petrolifera; e che a ques~o
gno, annO'la in calce: «Concordo. Poministro Medici. Dopo alcune censi.
scopo gradirebbero una collaborazione
trebbe designarsi il ministro Luciano
che si estenda sia all'acquisizione sia
derazioni politiche generali, l'appunto Conti ».
alla gestione delle navi ...
suggerisce che « potrebbe essere opporChi è Luciano Conti? E' un amba• Ritenendo che nella Sua persona,
tuno affidare a un funzionario di ade.
sciatore che, nella fase iniziale della
in virtù degli incarichi ricoperti. siano
guato rango ed esperienza il compito carriera, come altri di questo gruppo,
presenti le competenze e le esperienze
di visitare alcune delle capitali arabe
~ stato negli Stati Uniti (viceconsole
necessarie per assolvere il delicato
mediorientali
(Cairo, Gedda, Am.
a Oenver nel '47) e che è successivacompito,
Le do mandato con la pre~
man, Bagdad, Damasco e Beirut) per
mente diventato uno dei membri più
sente di provvedere a liuai gli litudi

export

MA LA DC, LO
FARÀ DIMETTERE.,

o!(

di GIANLUIGI MELEGA

Questo è il racconto di
tre affari-monstre tra
l'Italia e l'Arabia Saudita.
Padrino: Leone.
Intermediari e beneficiari:
i fratelli Lefebvre.
Alla fine, per pura fatalità,
l'impresa si arenò. Ma
il racconto è istruttivo
Roma. Giovanni Leone, qu.ndo già
da tempo era preshl.nte della Repubblic8 si adoperò attivamente per far
concludere ai Cratelli LeCebvre almeno
tre colossali aCCari con l'Arabia Sau.
p

dita. Per ottenere lo scopo fece ricorso
alle prerogative della sua carica uffi·
ciale. esercitò pressioni su un ministro
degli Esteri dell'epoca (Aldo Moro) e
non esitò 8 servirsi 'disinvoltamente di
canali diplomatici anomali, creando
serie difficoltà all'attività del governo
e di un ente di Stato. ('Eni.

l'

L'anima nera di questo progetto era
Antonio Lefebvre. Il meccanjsmo era
$emplice e a prova di bomba. Leone,
personalmente e attraverso ('opera" di

diplomatici italiani distaccati allo scopo. induceva iI paese estero (nel caso
in questione. l'Arabia) a finnare Be·
cordi-quadro con l'Italia. Le iniziative
commerciali specifiche per realizzare
il contenuto degli accordi veniyano poi
delegate a 'Lefebvre, in almeno un caso
indicato addirittura. nella corrispondenza diplomatica tra i due paesi. come intermediario ufficiale. Per, tragiche e casuali circostanze, la morte violenta di re Feisal d'Arabia e la morte
naturale del suo ministro degli Esteri,
Ornar El Saqquaf. nessuno dei tre af·
fari arrivò alla sospirata, lucrosa conclusione: se fosse accaduto, Lefebvre
e i suoi partner si sareboero spartiti
tangenti colossali.
I tre arrari erano questi:
J. La costituzione di un consorzio
aeronautico tra Italia, Arabia e società Lockheed (trattativa portata avanti
da Leone personalmente, a pressoché
totale insaputa della diplomazia italia·
na, sulla base di lIn progetto frettalo-

samente redatto da Ovidio Lefebvre);
2. l. Cornitura all'Arabia di una flot·
ta di navi cisterna per il trasporto del
petrolio;
3. la "prenotazione" di
rilevante della produzione
saudita, con la possibilità
lame la ripartizione fra i
liani.

Queste imprese non furono iniziative estemporanee. conseguenze di momentanea leggerezza: furono il frutto
dell'attività di una vera e propria organizzazione. che a un certo punto
ebbe persino una sorta di consacrazio-ne ufficiale con un atto di" Giuseppe
Medici, ministro degli Esteri nel primo
governo ~eone. e poi di nuovo titolare
agli Esteri dal 26 giugno '72 al 7 luglio
'13, con Leone già aLQui.rinale~·
." . .
Si· trattò, in.~·sostanza,· dell'auività di
una ·'diplomazia parallela" a cui die~
dero contributi, di" diversa importanza
e in diversi momenti, diplomatici di
primo piano, come Gerolamo Messeri,
Luciano Conti, Dino Cappello, Fede·
rico Sensi. contributi che: Leone e Lefebvre coordinavano e utilizzavano a
scopo di lucro.
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Inchiesta
preliminari, ai contatti con gli esponenti italiani e s8udiani, .ai passi necessari per la commessa c la gestione
delle unità acquirende. nonché in genere per la realizzazione di questo programma; e La prego ... di considerarsi
impegnato ad assolvere l'incarico nella
sua interezza, con la massima solleci·
tudine.
«Naturalmente lascio 8 Lei di farmi
presente ... l'eventuale Sua esigenza di
integrare la propria opera con quella
di altri esperti specificamente qualificati per singoli profili particolari. Men·
tre d'altra parte Le preciso che. poiché
il Dicastero da me diretto sovrintende
al coordinamento delle iniziative e dei
programmi operativi di cooperazione
lecnica cosi nell'ambito del >ettoh pubblico come tra questo e il settore pri·
vato. Lei potrà rivolger.i alternativa.
m~nte o congiuntamente ai due settori
menzionati, secondo le esigenze ».
............

SuU. bo.... Medici in tempi diver·
si annota due appunti: «Per me sta
bene. Sentire l'ambasciatore Guazzaroni [aUora direttore generale degli af·
fari economici del ministero, ndr.] e
portarla per la firma •. Vengono pro·
poSle alcune modifiche. Medici dà il
via, con una seconda annotazione, diretta a un suo collaboratore: «Bozzini. telefoni a Lefebvre e gli dica della
lettera e degli emendamenti. Se a lui
non basta. dopo il colloquio che lui
avrà con i direttori generali, può chiedere una lettera aggiuntiva. che Lui
può determinare con una Sua risposta
d i accettazione •.
Si tratta. come il lettore può ben
vedere, di un documento veramente
straordinario. E' ]a prova materiale che
Lefebvre faceva agli Esteri il bello e
il brutto tempo, superando con sue
"lettere aggiuntive" tutte le obiezioni
che i più alti funzionari del ministero
potevano avanzare contro le sue iniziative. E', inoltre, la prova dell 'incredibile rapporto che l'avvocato napoletano era riuscito a instaurare: in base
al quale. facendo i propri affari e in·
teressi personali. figurava agli occhi
dei sauditi come rappresentante ufficiale del governo italiano.
E perché su ciò i lauditi non avessero il minimo dubbio. il 21 maggio
e il 22 maggio 1973 Medici .crive due
lettere al collega Ornar El Saqquar.
8 proposito della possibile assistenza
italiana .. per la formazione di un
gruppo di navi cisterna destinato ad
assicurare il trasporto sotto bandiera
SBudiana della Vostra quota di irezzo. (prima lettera). e per sapere « se
il governo dell'Arabia Saudit. sia disposto, in linea di principio, Il riservare alJ'ltalia una parte del grezzo del·
la propria quota. E. in caso affermativo. se 8 seguito di contani tra i due
20

DI COSA DEVE RISPONDERE LEONE'
colloquio

.... ,

con

.

GUIDO

Roma. Guido Campopiano, lenafore 10ci.li,ta de1 MOUiC, ~ ,tato l'unico parla.
mentare della Commi.sione inquirentc a
votare per la mCIU in atato cf'acçuu.,
neU'.rr.re Lockhced. di Giovanni Leone.
La aua "Memoria d'accusa contro l'onorevole Giovanni Leone" .ta ora per UlICire in volume, editore Su,.reo.

DOMANDA, Qua! ~ ..aIO. ICCOndo Ici.
Il ruolo di Leone nel caso Loc:kheed?

CAMPOPIANO

,."

-.

'

..

,-

'--

qal, pagando Ja lua quota di partecipazic>
ne, ed entrando a far parte ckll. società.,
èon le benefiche consquenze (cenoloti·
che che ne deriuval)o. Ouando nel 1968
il ministero della Difeu: decise di rinnc>
vare la flotta, non esisteva quindi problema di r.cclta.
La Lockhecd lo sapeva, ma decise
imporre comunque l'Orion P3. di
produzione, nonostante il ministero
Difesa lo avet8C: scartato. Per
re il IUO obiettivo, nel luglio 1968, quan.·
do Leone era rià Itato nominato prcli~!'
dente del Consiglio, venne oraaRizzata
iniziaciya dcII. Lockheed una ccna, in
località presso Roma.
A 'aie ecna partceipò l'allora
Gerolamo Mcueri Il quale
do i documenti agli atti,
le resi.tenu del minincro
re rieorso alla corruzione, e che te
.onc indicate allo ICOpo erano i
telli Lelebvre.
Il primo &lOIto 1968, acllo Itudio
febvrc erano pruenti due rappresentanti
della Lockheecl, Meaerl c i due i.efe
.
Durante IPineontro <"piIO da una
morabilc cena), vcnne .tipulato il
tratto tra la Loclcheed c i Lefebvre:

""i, _

RISPOSTA. E' IIecesoarla una p"'mesu. Quando si parla di caso Lockhccd
Icnerdmente li f. riferimento alle prati.
che di corruzione uute per Tendere i 14Hereu!.. Cono. E, in cff~nl. dannli al
Parlamento e .Ua Corte COItituùonalc,
si ~ dilCUl50 e si discute di quel solo
episodio. Questa limitazione riduce note·
volmcnte il campo di esploruione dci aiu·
dici, luciando fuori del ciudizio demcn·
ti fondamentali.
Gli episodi eli corruzione posti In ",,_
sere dalla Loekhced. .in Italia con l'auli·
lio d.l fratelli Lef.bv", sono però almeno
tre: Il primo rfluard. la aceh. <lcpi ....
rci antisommergibili, iI secondo l'acquisto
degli Hcreules, U terzo il tentativo di introdurre la Lockhecd in Arabia Saudita
tramite il Quirinale,
Leone è prcsentc con ccrteUII nel primo e nel terzo episodIo, e li è sospettato
-corT'Uzione.
che lo lia Itato anche nel acçondo.
Gli atti delPinchielta rivelano che
D. Secondo lei, ~ l. ~rte costituzio- Ionio Lefeb .... parlò dell. faccenda
nale flIIminane· tutti e tre Ili episodi...
Leone, e l'opera dci Letebvrc fu I
inten ... che la Loçkhced., i.n IC,ptO di
R. Cominciamo COn &li aerei .ntilOm·
prczzamenlo, fini col paprc loro 5 mi-~i
mergJbili. L'Italia, come tutti gli aho paelioni più di quanto aveva promea.so.
r
li Nato, Usa compresi, aveva partecipalo
L'attività .piegata d. Leone in fav
all. tcelt. dci Breguct, eome aerei idonei
degli Orion Pl, allo scopo cii rovClciare
ana lona anrilOmmerg:ibile. Per 1. coItruzione di tali aerei venne costituita la
la scelta &ià fatti per i Breguef, fu in·
lensissim&. Dopo nUmtrOK riunioni di ~ ,.
aocietà Sccbat. Quando l'hali'' avCIR delitici e militari, alla fine era quui riu·
Ci50 di rinnovare la lua flotta di aerei
Sec:- sci lo neH'intento: nell'ottobre del 1968,·
antisommergiblÌi, doveva aderire

.n.

inr.lli, parve che il Tesoro non diipOncsse dci selle miliardi c meno necc.~ari
per aderire .U. Secbat. Sar-ebbe 5C.~0 allora ,iocoforza .aequÌiilare "'Ili Orion Pl.
ebo pote"'no encre pagati con un pre·
stilO di provcnicnu americana . .;. queSIO
punto nvenne l'imprevislo. Nel ,iro di
un paio di giorni, I. Secbat ridunc ia
quola ilalrana • '5 miliardi, pag.abili in

Ire ralc, senza inlereui. Poiché quesla
df ra era dii.ponibile, l. Lockhecd venne

sconfitta dall'.Uora minisCro della DifeUl,
Luiii Cui, che era di diver50 avviso rispeuo a Leone. Il patto di corruzione: non
riuscì a sc.ccare, ma i Lefebvre rimasero
inga"i.!!.ti dan. L.ockhced con· identiche
mansioni per I. vendita degli HerculCi.
D. Lei h. indagalo a fondo lull'attl·
,-irà di Leone a (avore della Lockheed
in Ar.bi •...
R. Sì. Già nel ,ennaio 1975, Ovidio
lefebvce comunicava alla Lockhecd che
leone avrebbe vi5ilalo l'Arabi. a marzo, secondo un programma ana c;::ui el.bcrazione aveva contribuito Anlonio. Fu
allora che suggerì la costituzione di un
consorzio tra Aeritalia (25 per eenlo),
Lockheed (25 per cento) e Arabia Saudi·
18 {50 per cento). che avrebbe consentito
~1Ja Lockheed dl entrare nel mercato I.U·
dila. Lui o il (ralello ne parlarono con
Leone, che approvò _l'ide~.
Ovidio Itilò .Uora uno schema di con·
trallo, che fini neUa çartclla di Leone e
fu da lui caldeggiato presso re Feisal
come "consiglio" dell'ltaIia al governo
~.uudila. Eppure l'AeMt.lia era stala la·
sciata all'oscuro dì tuuo, né vi era stata
alcuna intesa tt. la Lockhced e il lovemo
italiano!

abbandonalO. Se qualcoSoal dovrà uve·
nire, dovrà (rauarsi di un aereo c:he in
apparenza avrà mAuiore Ipnio per eH
italiani nella ricerca e nella rcalizuxione,
c· che c~ci ·di 'più affinché la spesa americana sia infcnore pc:rcenlualmente ... Tut·
ta questa idee. è "ala ehiamat. da me
(Ovidio) col nome di ".eromobile Vesuvio", sì d.. racchiudere. in una parola
faui e fantasie necenane ...
II presidente Leone diede una mano,
e molto efficace, a f.vore della L.ockhud:
l'operazione Veluvio non ebbe seluilo
ç-erché in Amenc.. scoppiò lo JC&,ndalo,
ma i luoi-' ideatore avevano fano lultO
quento potevano per realizzarla. E' parti·
colarmente Irave che Il progetto contenene elau50le fraudolente in danno degli
italiani.
D, Perché .~ndo lei non li ~ potuta
accert.re una colpevolezza di Leone?
R. Dei errca 9.000 documenti trasmeSii
in ItaHa dal ministero- della Giustizia
americano, in un primo tempo iOltanto
2.500 vennero tradotti, quelli attinenti allo
scandalo degli Hercules. $ohanto quando
I. vicenda era ItaCa ormai portata avanti
al Parlamenlo, pervenne aU'[nquirente la
denuncia contro Leone. L'Inquiren(e i.
archivib, rilenendol. infoneia'a. lo solo
votai contro. fu in quell'occasione che
scrissi I. "memoria" COl1tro Leone che
C05tltuisce uno dci capitoli elci mio libro.
O. Lei crede che Leone dovrebbe· di·
meueni?
..
R. Se 5Ccondo la mia
richiesta di aUora li
fosse aperta un'inchiest. parlamentare le di·
mi~5ion.i 5~bbero sta·
le lOevlt~blll_ Se n~ ..-

mc Eni o Enel. La sostanza era che !!
si volevano ravorire le intermediazioni ~
di lefebvre ».
!::
Antonio Lefebvre era amico di Leone da lungB data. Quando Leone era
stalo cIetlo presidente della Repubbli-ca, era B Lefebvre che ìI neopresidenle aveva lasciato il proprio appartaménto-studio, in piazza Fontanella
Bor~hese. a Roma. Tra Leone "e Le·
febvre correvano rapporti di denaro,
1\Pche per cifre nOn insignificanti: Vito
toria Leone, come i lettori ricorderanno, nel giugno 1970 aveva consegnato a Lefebvre \ln assegno di 140
milio!).i, con motivazione alquanto singolare.
Nelle trattative d'atTari con l'Arabia
Saudita, Leone fece intervenire diret·
tarnente il proprio consigliere diplomatico, ambasciatore Federico Sensi,
che
un certo punto arrivò a Gedda,
addirittura latore di proposte dirette
del .!tesidente della Repubblica.
Ne ra prova un cablo. "segreto".
che il 13 gennaio 1974 Sensi spedisce
da Gedda a Roma: « Re Feisal mi ha
prontamente e moho cordialmente ricevuto con ambasciatore Ramasso Valacce ed ha accolto con vivo interesse
il messaggio del signor presidenle del·
la Repubblica rilevandone con grande
favore i passi principali. A mie consideraziogi di commento svolte in conformità direttive ricevute a Roma f e

a

cctiO

del ConsorJ:lo deve essere difeso non

ma 50pratlutto per reintrodurrc il programma di realizzazione dell'aeree da cac·
cia L.ncer... Il nome unccr deve enerc.
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I! 27 marzo, tre ~cttiman~ ~opo I.a vi·
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sita di Leone a Rlad, OVidiO 5Cnvc~. '·'innocente. K ne l'ereballa Loc:kheed ~uQnto segue: ~ II eon- be ,iovata la Rcpuf>.
50llanto per-ché può veramente rulizursi,

(j
I:l

N

(5

~

blic. nel caso inverso,
che mi pare più probBbile. Un vecchio adapo d.ice: non è mai
Croppo tardi.
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governi possano essere avviate delle
trattative con le imprese italiane pubbliche e private per precisare
durata, quantità c prezzi di tali rifor·
nimenti,. (seconda lettera).
Nella prima lettera Medici precisava di aver « dato incarico a un esperto di chiare fama, iI proL Antonio
Lelebvre. di studiare il problema e di
riferire al più presto possibile per consentirci di entrare nd vivo dcll'iniziativa •.
Si noti l'abilità con cui Medici, nelle
diverse leuere, gioca con l'ambigua fio
gura di Lefebvre. facendolo apparire

a volte come "esoerto", a volte come
intermediario ufficiale, a volle come

rappresentante di imprese "pubbliche
e private".
L 'organizzazione, tuttavia, subisce
subito dopo un duro colpo: il 12 giu·
gno 1973 il secondo governo Andreot·
ti, in cui Medici è ministro degli Esteri, si dimette, e la riconferme. del ministro appare subito poco probabile.
Come è tradizione, Medici resta tuttavia in carica per gli affari correnti e
il 22 giugno :si affretta a scrivere una
lettera ali 'ambasciatore sa udita a -Roma.
Questa lettera è richiamata, quattro
giorni dopo, in un'altra lettera, '"Riservata-Personale", di Luciano Conti allo
stesso ambasciatore. Ahmed Abdul
'abbar.

« Mi

è gradito _, scrive Conti,

« far-

le parte della nomina di una Deleg·a·
zione italiana incaricata di dare ogm
opportuno seguito alle ,"'alide iniz.ia·
tive di coopera~ione in campo econo·
mico tra i nostri due Paesi approvate,
in prìndpio, al più alto livello ... Mi
considero fin da ora a disposizione.
unilamente alla Delegaz.ione da me
presieduta. per recarmi a Gedda e
Riad ».
le cons,eguenzc negative, per l' "organizzazione", dell'uscita di Medici
di.llla stanza dei bOlloni della Farnesina sono così tamponate. Aldo Moro,
dL'~tinato a succedere a Medici, si tro\,çrè di fronlc al fatto compiuto. E l'

élUi-/iL.iì· dells ".dc·
legazione"
Conti
continuerà, appoggiata dal Quirinale, anche quando essa entrerà
in connitto con
l'attività di un ente pubblico \taliano, l'Eni, che a sua \":.!tE. :r.t~ndeva
servirsi della diplomazia italianB per
assicurarsi
l'approvvigionamento di
grezzo. Ricorda un diplomatico italin·
no protagonista di quegli avvenimenti:
~ Moro mi raccontava quante pressioni subisse, a favore di Lefebvre. Il
pretesto era che non si potevano mo·
nopolizzare i rapporti con i sliuditi
allnlverso gli cnti pllbblici it~liani. 1.:0-
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Guido Albino CampopJ.no

da chi poteva il consigliere del presi·
dente della Repubblica aver ricevuto
direttive, se non da Giovanni Leone
stesso? ndr.] egli ha >inserito ripetutamente neUe espressioni di consenso
ed ha poi esposto da parte sua elementi di carattere bilaterale e generale che consigliano lo sviluppo della
cooperazione politica ed economica
tra i du~ PaesI.. A conclusione dci
colloquio!4 il Sovrano mi ha proposto
21
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Se cercate

un modo sicuro

Inchiesta

di investire
•
•
erlsparmaare,
"an:he solo pteCo!e cifre. state vivendo un
pro:,lema di estrema atuaM.a e di difficile
solUZIone

_

I conSIgli non marr-ano e i tentatJVi
personali hanno dato nsul'~ti alteml, ma un
mterlocutore ~ramente professionale
forse non ra~te ma: consultato

Perchè non farlo'

Oggi il modo pUJ seno e Immediato per
risolvere Il problema dell'Investimento e del
m,parmio è ri'lOfgel'$l al Consulente ....Fmanzario Fideuram, un professionista
formatosI In anm di attJvità; nel Qual! ha gia

pres'"u3to la propril! consulenza a banche,
a2lende e pnvaU
I Consulenti FinanZIari Fideuram sono

di prendere contatlo con alti personaggi..de! Sup .cnloura,gc. (ra cui:iI Ccn·
siglie~e Rnle .Kcma.1 Adh:Hn. il ministro degli Affari Eslcri Saqquar, il ministro de! Piano Nazer, che regge attualmf~lc anche il ministero del Petrolio, assicurandomi di aver già imp<:lrtilo loro le istruzioni del caso ...
E' emersa in particolare disponibilità
saudiana a stipulare l'accordo con noi
proposto con lettera del signor presidente della Repubblica ... Per compie·
re un primo passo verso concretizzazione progettato accordo si è convenuto intanto di procedere ad elabora·
zione di un appunto preliminare nel
quale vengano sintetizzati i punti in
cui si dovrà articolare accordo stesso
(cooperazione economico-industriale c
fornitura greggio). Sono stato pertanlo pregato di rinviare di un giorno O
due la mia partenza ,..

più di 400. in grado d~ studiare ta.sofUllone ...
giusta, personall.zzata per j singolj
risparmiaton, ogru SItuazione fmar1Zlana
infatti presenta caratteristiche partJcolan che
richiedono di essere valutate sotto tutti gli
aspetti, senz3 trascurare naturalmente quello
fiscale E il Consulente Finanziario FId~uram
lo fa con competerlZ.!, espenenza e serieta
Anche perchè la Fideuram è controllat.

interamente dall1MI· fstituto Mobili.re

Italiano·. il C.omplesso flf~nzia.n. o. dI

n~vanza

ovet e
conoscere
e
.
Id,euram.
mooo.:Ola=I~~~:::~:r~~~euram
pnncipali cita per una consulenza

personalizzat. gratuita
La direzione generale della
FldeuramS.pAè a Roma·
Lungotevere Raffaello 50""0.15·
Tel:06/5890241 Adesso sapete

che per difefKIere il vostro nsparrnlO_

Già 9o.odo risparmiatori,
6.000 aziende,
300 banche,
.
lo hanno fatto.
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FIDEURAl\I
la piugrande società italiana di consulenza per il risparmiatore.
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Il consigliere diplomatico del pre·
sidente dell" Repubblica, COn procedu·
ra anomala, diventò così latore e protagonista di proposte economiche e
commerciali. Contro questo tipo di interferenze nella normale attività. diplo·
matica si era battuto il precedente am·
basciatore italiano a Gedda, Massimo
Casilli. poi trasferito c sostituito con il
più arrendevole Alberto Ramasso Valacca. Per un anno le trattative con i
sauditi proseguirono su due binari, portando alla paralisi di ogni iniziativa e
un. notevole sconcerto nei ranghi della
diplomazia normale. nonché tra i di·
rigenli dell'Eni che non riuscivan9 a
capire per quale motivo i loro pegoziati con i sauditi non andassero in
porto.
Ne! 1975 Leone decise di interve·
nire direttamente. C'era l'occasione di
restiluirc a Feisal la visita di Stato
che costui. su pressioni di Lefeb,,·re.
aveva fatto a Roma, e il viaggio .. IJ
deciso per la primavera del 1975. Le:
febvre intensiricò la sua attivita a Ged·
da. Con quali "credenziali" lo si p~ò
constatare dE. une. relazione di un in·
romlstore deL Sid~' della SUl.ll0n~ di
Beirut. agli
a Roma.
~ Appunto. Colloqui con "Carlo".
Beirut. 2 febbraio 1975, ore 20.
~ Visita Presidente Leone. Risulta
che verrebbero presentate due richièstc: una di prestiti garantiti o sovvenzioni alle industrie italiane. ammontante complessivamente a circa Ire miliardi di dollari; la seconda relativa
all'Eni e comprende sia la ddinizione
del noto contenzioso
chi affidare
hl "plenotazione" dell<J quota di greg·

BIli

ra

gio, ndr.l che un prestito O finanziamenlO a parte. Si suggerisce la presentazione di una richiesta globalc ..
.. Pror. I.efebvrc: "Carlo" ha fatla
riferimeruo ad iniziative sviluppate o
tentate in Arabia Saudita dal prof.
Ldebvre il quale av-rebbe fatto capire
di aver avuto in merito direttive personalmente dal Presidente il quale si
sarebbe detto interessato ad esse. Desidererebbero avere la conferma che
ciò risponde a verità. ma come accennato sopra. il Presidente può rivolger.
si direttamente al Re attraversO il cilato canale che offre la massima sicurezza ... JO.
Come si può vedere, gli affari del
presidente della Repubblica erano ad·

gli arabi, come poi fece. un consorzio ....:
aeronautico tra Italia, Arabia e Lo- ~
ckheed, consorzio i cui piani gli ven· ~
ncro frettolosamente approntali da
Ovidio ali&!. vigilia della partenza.

Se questa ennesima, irregal<:lrc iniziativa non andò a conclusione. fu
perché l'organizzazione fu improvvisamente colpita dalla sfortuna. I suoi
componenti. non potendo condurre le
trattative secondo le modalità ufficiali.
avevano puntato tutto sui rapporti personalì con El Saqquaf e con re Feisal.
Purtroppo, poco prima che Leone partisse per Riad, El Saqquaf mori. E,
poco dopo la visita di Leone, un princip!:: saudita, chiesta udienza a FeisHI.
riuscì ad avvicinarglisi e lo uccise. L'
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Due dei doCumenti citali nell'articolo: li sinistra, la ietlera con cui Giuseppe
Medici consenti .d Antonio Lefeb·ne di trattare con l'Arabi. la fornjrurB
e l.a gestione di una nOlla di na ...·i cistern". A destra, una relazione del Sid
che mette in luce come Lcfebvrc .~h.se in Arabia in ves re semiufficiale, e
come Leone rosse "personalmente inlcre!.s8io" .tle sue inizialive.

~

\:)

O
dir:ttura finiti a essere oggetto di co-rpunicazione dci servizi segreti! Poiché qualcuno. dopo lo scoppio dello
scandalo Lockheed, ha fatto sparire
dagli archivi italiani molte comunica·
zioni rc11!!ive all"attività di Antonio
Lefebvre, non è stato possibilt: rintracciare il testo de! telegramma di ri·
sposta all'agente di Beirut. Avrebbe
potuto essere rivelatore.

II rapporto d!!. Beirut conferma un
p:l.rticolare. del reslO noto atlravcrso
i telc,,- di Ovidio Lefebvre alla Lo·
ckheetl. Ancora poco lempo prima che
Leone si recasse in Arabili. nessuno
aVeV<l sentore che il presidenle dt::lIa
Rq:·,ubblica intende!'se patrocinare con

,-

attività del gruppo ne ebbe un colpo
d'arresto decisive.
Non per qut':sro venne meno la solidarietà di gruppo. Basti, per tutti. un
dettaglio: quando Ovidio Lefebvre, nel
1975. trovandosi a Par:gi. volle otter!-<:"~~ !! ~!!1!"'0V'") del passaporto. riuscì
ad avere il documento immediatamente, saltando tulle le procedure. Luciano Conti, divenuto ambasciatore aJ1"
Oese. garantì per lui. lasciando intendere che su Ovidio non c'cra bisogno
di compiere accertamenti. Con quel
passaporto, O"idio rimase lalitante
all 'c!òtl:ro fino a quando la magtstralurOi brasiliana d~cisc di eSlrad8r1o in
I t.li. nel 1978.
GIA."'iLUIGI

MfU:GA

n

(")

c::

~

~

::l

Il ~~
Ò
~

(1)

~

~

~

~

<::!"'
<::!"'

""-

1").
.:,

!'"

~

§

IL QUIRINALE, LE-CASE, LE TASSE, LA LEOGE

QUEL RAGAZZO

Immobiliare
G. Leone & figli
di GIANLUIGI MELEGA

Speculazioni edilizie, società-fantasma, capitali che
vanno e vengono tra Italia e Svizzera, frodi
fiscali, rapporti d'affari con personaggi implicati nel
caso Lockheed: e, al centro di tutto questo,
il presidente della Repubblica e i suoi figli
Roma. La ,-ilIa "Le Rugh~" è una
costruz.ione abusiva. l Leone hanno de·

liberatamente frodato il fisco. Alcuni

stranissimi movimenti di proprietà su
una parte del terreno che circonda la
villa alimentano anche il sospetto che
certi appezzamenti rappresentino l'in·
vestimento di tangenti Lockheed. -L'ar·
ticolo che segue intende dimostrare
queste tre asserzioni.
Il 30 ge:1naio 1969, nello studio del

notaio Dmero Vomero, a Roma, si pre·
sentano quattro persone: Giovanni e
Mauro Leone (il padre fino a un mese
\lrima era presidente del Consiglio).
Crescenza Mazza (deputalo napoletano dc, sino a un mese prima ministro
senza portafoglio per i rapportì tra governo e Parlamento nello stesso gabinetto Leone), e Mariuccia Ceppo, moglie di un finanziere intimo amico di
casa Leone, Lamberto Micangeli.
Dal notaio li aspetta Rosa Metena
Merelli in Chena, proprietaria di gran·
di appezzamenti di terreno nel comune di Formello, in località Le Rughe,
vicino an'Olgiata, una delle più belle
campagne alle porte di Roma.
La signora Ghella vuole vendere una
parte dei suoi terreni, già predisposla
per una vasta lottizzazione (poi dichiarata abusiva dalla prefettura di Roma).
Per i compratori si profila un arrare
eccezionale: secondo gli atti ufficiali,
infatti, il terreno verrà pagato soltanto
mille lire al metro quadrato, una bazzecola.
La Ceppo compra 15.060 metri qua·
drati. Crescenzo ,Mazza compera 5.720
metri quadrati (di questi torneremo 8
parlare più avanti). Mauro Leone, allora ventunenne, compera 15.230 metri
quadrati. Il padre, Giovanni <che appe·
na tre mesi prima si è adoperato invano
per far acquistare dall'Italia aerei antisommergibili Lockheed Orion P-3, anziché i Breguet Atlantique francesi preferiti daUo stato maggiore), non interviene a titolo personale, ma per conto dei
figli allora minori, Paolo e Giancarlo:

E

HA UN COLPO D'ALA

Leone. A' destra,
Gabriele

Benin·

""sa.

suo tramite, Paolo diventa proprietario
di 13.650 metri quadrati, Giancarlo di
7.100 metri quadrati,· Il pagamento è
eseguito per contanti, per complessivi
35 milioni 980 mila lire. l'ufficio del
Registro, ai fini dell'imposta, ... aluterà
il terreno due volte tanto, 8cceltando
da ultimo una transazione, per i tre
appezzamenti Leone, st.:l valore CUiì,plessivc di 50 milioni e 400 mila lire.
Nell 'atto, per poter godere dei benefici f1sc~li consentiti dalla legge Tupini.
Mauro e Giovanni Leone si impegnano
« a edificare sugli appezzamenti di terreno case di civile abitazione, non di
lusso ». ,Per favorire l'edilizia economi·
ca e popolare, la legge Tupini, infatti.
consente una fone riduzione ddl'imposta di registro (dal 6-7 per cento allo
0,50 per cenlo) e fa scattare un'esenzione venticinquennale dell'imposta sui
fabbricati.
Come conseguenza, al primo ufficio.
del Registro di Rom.a, il 1B febbraio
1969, al numero 2524 deI volume 1258,
questo atto viene quindi riportato con

di «acquisto del bene' situato in località "Le Rughe" »: una piccola furberia
'giuridica per lasciare nella nebbia in
che cosa consista il "bene". se zolla,
casale o villa?
Con i ls\'ori in corso, infatti, i Leone
devono avere evidentemente cambiato
programma. La "cssa di civile aòitazionc, non di lusso" si trasforma nella
sontuosa viHa attuale, contro i presupposti per l'applicazione delia legge Tu·
pini. Alla documentazione sulla frode
fiscale così attuata <su cui, dopo la denuncia della Bonino, sta giki indagando
la magistratura), è opportuno affiancaNell'atto di acquisto del terreno, di
re alcuni interrogativi, l,nella speranza
mazione del casale-ombra) presenta due
questa non insignificante costruzion.e
che il Quirin.a:1c dia urta sollecita ri·
progetti di villini su due piani, uno per
non v'è traccia, così come non v'è tra'c~
sposta:
.
Paolo, uno per Gi8n~ar1o. Il 21 dicem"
eia del primo, originario casale. N~lla
1) la .villa "Le RUFhe", così come
bre il Comune di Formello approva il
planimetria allegata aIl'atto (su cui, tanappare oggi, è il "restauru" di un ca·
progetto, subordinando il rilascio delle
to per essere un po' irregolari anche
s~lare a.busi\'o, non indicato nell".aHo licenze all'impegno, da parte dei Leone,
in un particolare trascurabile, c'è scrit·
di acquisto tranne che nella plani me· di vincolare il resto del terreno ai servizi delit due costruzioni. Poiché i due
lO "Proprietà ono Giovanni Leone e
tria, o è .addirirt~a tulta intera una
sono ancora minorenni, il 24 dicembre
figli"). c'è soltanto un disegno 2: penna
c~struzjone abusiva?
Giovanni Leone si rivolge al giudice tuche suggerisce la presenza in 10eo di,:,
2) Se non frodavano il fisco anche
lju.Q!';:':':<;~". probabilmente una costn.1'-' , nella ,denuncia dei redditi, come pote.· telare, presso la pretura di Roma, per
zione. Ma, come i·r.t~Q di vendita comvarto ì Leone (che non hanno chiesto ottenere j'aurorizza2ione a impegnarsi
per i .fIgli. \I tempo che passi il Natale,
prova, il terreno viene venduto comé
plcun mutuo) disporre del denaro ne"
lerreno nudo: e la cifra pagata anche~ cessario per il complesso dei lavori? e il 28 dicembre l'autorizzazione è già
per il "qualcosa" in .,mattoni, definito
Tanto più che in quel periodo, il pri- concess,,-. Lv Slt::.SO giorno, Leone stipunell'atto "manufatti di qualsiasi natumo giugno 1970, Vittoria Leone dove t- la l'atto presso un notaio dell'Euro Poi,
ra", resta sempré, infatti, mille lire al
te restituire ad Antonio LefeQvre 140 di colpo, tutto si blocca: ai due progetti non vC'rrà mai dato seguito.
metro quadrato.
milioni, restitt:zionc, a suo dire, di una
La storia edilizia delle Rughe riscrba
Intorno al "qualcosa" c.ominciano i
caparra cor: int,:res::.i, ricevuta sei anni
però ahre sorprese. Entra in scena inlavori, che, come ha precisato la scorsa
prima?
fatti, a questo punto, un altro avvocato
settimana il Quirinale (dopo la denunIl 1970 è l'anno in cui la Lockheed
napoletano, anche lui protagonista delcia contro Giovanni e Mauro Leone per comincia a pagare le prime tangenti. I
lo scandalo Lockheed e anche lui. co·
evasione fiscale presentata dal deputaLeone sono tutti un fervore ediliz.io.
me Antonio Lcfeb"re, intimo amico di
te radicale Emma Bonino), « erano già
Neanche B. Natale riposano. In diccmGiovanni Leone: G8brielc Benillcasa.
terminati nel 1970 ». Sintomaticamente, brc, infatti, l'architetto Sandra Pelli (io
Il lettore abbia pazienz~: sarà la
per inciso, la nota del Ouirinale parla
ste~so a cui era stata affJdal<l la Irasfor-

sole 280.560 lire di tassa pagata: se
non fosse stata invocata la legge Tupini, i Leone avrebbero dovuto pagare
dieci volte tanto.
La storia degli anni successivi dirà
poi che su quei terreni non sta per
sorgere nessuna casa popolare. Sta invece per spuntare la spettacolosa villa
della famiglia del futuro presidente della Repubblica (ricordiamo per i lettori
a cui sia sfuggito lo scorso numero deII" "Espresso": 39 stanze, tre piani, al"
loggi per i domestici, maneggio per
equitazione, eccetera),

Vittoria Leonc -con
i cani della villa
·'Le Rughc". A si·
nistra,
Giovanni
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Roma. Quando la regina M 11(.
,grelhe di DanimatcB venne: in "isila ufficiale a Roma, ~r.nde: (u
lo S!UpOrt del Quirina1e: quando
ii seppe che la sovrana sar:bbe
arri".ta su \In aereo di linea, lei
c il principe consorte.
Ben altro, infaUi, ~ lo stile di
viaggio del Leone, anche quando
,j muovono in forma pn"ata. L'
anno scorso, l. notte tra il 14 e
i! 15 .~osto, il funzionario di guardi. ptC$>.O il ministero deglì Esteri,
a Parigi, (u .veglialo daH'improv·
viSI telefonata di un colleg.l. ita·
liano che Cii chiedeva di dare imo
mediate disposizioni per l'"tterrag·
&.io di un lereo militare italiano
a Nizza. A bordo, ,piegava l'halia·
nO, c'erano delle "personalit.è" che
intendevano passare il Ferragosto
ecn alcuni amici in Costa Azzurra:
potevano i francesi, inoltre, prov"
vedere un. Kona?
La "personalità" in questione
er. Mauro Leone, diretto a Monle·
carlo, doye: cra già noto pcr una
mostra personale di quadri alle·
sti[~ in una galleria localc. Lo scano
daliz.uto diplomatico rran~ ri"
spose che neppure ai figli di v.·
léry Giscard d'Estaing lo Stato
francese concedcva una 5Corta. l'
autorizzazione ad atterrare con
p.ocedura speciale fu comunque
concessa.
Si calcola che il "'010 Roma-Niz"
n-Roma di un aereo ddl'aviazione
militare costi circa lO milioni, ovviamente pagati dallo Stato. Tra
Roma c Nizza ci sono due 'Voli
di linea giornalieri.
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Tutti possono prendere un abbaglio.
Chi usa PRAKTICA no.
PRAKTlCA EE 2, VlC 2, PlC 2
solo loro possiedono il sistema di misurazione a tutta
apertura con trasmissione elettrica.
PRAKTICA lTl3 qualità
Praktica, obiettivo
stop down.

"-

ii:

PRAKTICA PLC 2

PRAKTICA EE 2

Fotocamera d'avanguardia con simulatore
·elettrlCO di apertura del dlal~ammacosll:uilo
da un potenziometro nei:'oblettillo
Oblet1lvo Penta con ElecTrlC multi coated

NUOVISSima. calle preS!aZIOfll eccezionali
Otluralore ele:-:rOfllCO a lamelle metalliche
completamente automatico e misurazione
2 lulta apertura con diaframma accoppialo
eletlrl':S:1lèflle
Oblenl~'Cr"5ta1dard Penta con

Mes~

,8/50 • Messa a fuoco da 33 cm
Esposimetro TIL al Cds CO:ì letlu'a
esposl:netflca a piena ape~tuia - Ot1u~atore
a tendl:ìa metallica ve,1lcale da 1" a l/ì 000
+ B - Mlflno reflex uitra!umlnoso con vetro
smerigliato. lente di Fresne: e zona cenIrale
a microprtsmt

1.

Elec:,lc 1.8/50-

a,1ùoco da 33 cm - Tem~o di

SlrìUOr)lzUZlone X , /1255 - POSSIDillta di

esch.lde:e l'aulomatismo di esposiZione.
POSSID!lllà d' misuraZione a Iulle: ape~Jura o
a d:aliar':1ma di lavore - Agganciamento
automa11Co della oeJllcola sistema PL

PRAKTICA LTl3

PRAKTICA VLC 2

Ot~i:Tlo apDarecct"',io

uA:scé-all'o~'~lnale Sistema elel1nco di

trasmiSSione -delia s~mulazlone del
dlaj,atn~ la p:JsSlbll:tà di Interc2.mtJlare
; mlrln, e pen:apnsrrlé. e a panetto, oltre
agi: s.cherml di messa a fuoco

Messa a fuoco da 33 cm - Otturatore
a tendina metallica ver!lcaie da ," a1 /1 000
+ B • Slncronizzazlone per !ampl elettroniCI
sino a 1/125 - Mirlrto ul1ralumlnoso con
vetro smerlaliato. lente di Fresr'lel e zona

Ob,e,1lVo Pe .• :aco-, Electrlc mult, coated
1,8/50 - Messe a

~;JOCO

fotografico con

eSDoSlmetro TIL a! CdS Sistema stop down
08let1lvo Penta con multi coated 1.8/50 .

da 33 cm

centrate a mlcropnsml

Esp:Jsimelro TTL a: Gds con lettura
esposlmetnca a piena apertura Ol::":'alore
a tendina me:alilca verilcale da l' a 1/1000
+

+ B tv'lirln: :nteicambl3bth a mlcroprisml
+

e lente di Fresnel
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Quirinale
scuoli:! legale napoletana, sarà·l'inclinazione all'intrigo afTl!ri::i!ico di tutti questi signori, certo è che seguirli nelle IDro evoluzioni monetarie e immobiliari
n,on. ~ Laçilt.;.. lA: c.w·oluzi,.,;.mi d~ BcnHil ..
c<.tsa ne oITrono la conferma.
Dunque, il 22 dicembre 1970, la stesSE settimana "del N.Btale edilizio di Giovanni Leo~c, .davanti al notaio Giuseppe Dlnacci, Gabriele Benincasa acqui~
sta dalla Rosa Metella Merelli in Ghcll<! cinque lotti di terreno, sempre in località Le Rughe, al sempre più eccezio-'
naie prezzo di mille lire al metro quadrato. In totale sono circa 25.000 mc+
tri quadrati.
Uno solo dei cinque lotti, tuttavia, è
acquistato da Benincasa a proprio nome. Per gli altri quattro l'avvocato si
presenta nelle vesti di procuratore di
altrettante società-fantasma: la Bertis
Handels Ansta!t, la Zagoo Handeis Anstalt, la Newal Handel< Anstalt, la Sto·
man Handels Anstalt, tutte con sede
a Schaar., nel Liechtenstein. Insomma
il denaro per l"acquisto dei IO/ti (due'
dei quali confinano con la proprietà
Leone) arriva formalmente dall'estero;
e con questo trucco il vero proprietario, se itaiiano, evita i carichi fiscali
che toccano ì cittadini italiani e maschera la vera entità del proprio patrimo'nio.

Il lotto dell. Zagon I"B ottobre 1975
(notaio -Michele Di Ciommo, di Ruvo
dt:l Monte) viene venduto al1 'architetto
Petti, a 6,000 lire il metro quadrato, Gli
altri tre, quando scatta la legge per il
rientro in Italia dci capitali, vengono
dichiarati come propri da Maria Tere·
sa Pisani, moglie di Benincasa (la Ne·
wal) e da Ibrahim Moussa (la Bertis
e la Stoman), un 'protagonista delle
notti romane, che, secondo dichiarazioni del direttore dell'Hostess club,
avrebbe animato con alcune delle ragazze del club una serata al Quirinale.
l due affari più singolari, però, Be·
nincasa li fa, alle Rughe, qualche temo
po dopo. Il J8 dicembre 19ì2, come
procuratore della Mélages Etablisse·
ment, altra società-fantasma con sede
a Scha~n, 'Liechtenstein, Benincasa scquista altri J2,000 metri quadrati. E ;1
4 luglio J973, come procuratore della
Batossa Etab!isscrncnt, acquista i 5.720
mc!r: quadrati di Crcscenw Mazza,
Nel giro di cinque anni, questi due
ultimi lotti sono destinati e diventare,
con modalità assolutamente insolite
nella compravendita di immobili, di
proprietà di Mauro e Paolo Leone.
E come? Attraverso le dichiarazioni
di un ennesimo personaggio, che negli
atti legali si qualifica, c:!riosamente,
"dottor Giorgio Perrotta, studente"- E',
c0:::tui, Jì~Jio di un notélio romano, che
_
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Rot;na. Tra ,plllrledì 6 e mercoledì 7 giugno, Giovanni
Lc:otte ha discusso con tre e!opol'lcnli di-primO' piane, della
vllti politica l'argomento delle iue possibili dimissioni da
prc!lidenle delia Repubblica. l suoi inlerlfXulori sono slati
il presidente del Cons!glio, Ciulio Andreotti, l'ex presiden• le dell.l Corte costituzionak e lullarl! presidenre dell'Alla
Corte che giudica ii caso Lockheed, Paolo Rossi, e re,.;.
se~rel.rio del Psi, suo collegI!. un tempo all'università di
Napoli, Francesco De Martino.
Con almeno uno di loro Leone ha offerto le proprie
dimissioni. Quale reazione c'è stata? «Siamo rimasti .d
ascoharlo,., ha detto uno strettissimo collaboratore: del
personaggio in questione, riferendo il drallJ.mstico momenIO. Gli .ltri Que interlocutorì, im'ece, prima ancora che il
presidenle r.cesse la sua "oHerla", lo hanno invitato a
restare, per il momento, al suo posto.
Forte: di questi cercati appoggi (ormai .1 Quirinale nes·
sun uomo politico di rango accetta di farsi vedere, s.e non
in se~ui(v a un espresso in,.ilo di Leone), nel colloquio
con Andreotti il presidente ha avanzalo una richiesta :scoza precedenti: ha chiesto che un portavoce della presidenza del Consiglio e un portavoce del Quirin8le tenessero
una conferenza 5tampl!. congiunta, per dichiarare che l'attività diplomatica "parallela" dì Leone, documentata dall'
·'Espresso", era stal8 concordati con i governi in carica,
Andrc:octi, mollo più prudentcmente, dopo aver declinato
rinvi-Io, ha suggerito che fosse la sless2. Farnesina 8 emetlere un comUniC8(O in proposito. Leone s'è dovulO accontentar~_

~~ t

.~

Mentre il figlio di Leone:. Mauro', telefonava .. un giornalista amico, preennunciandogli per l'indomani il comunicato del ministero degli Esleri, alla farnesina scoppia"a,
però, un pUliferio: i funzionari di maggior prestigio del
ministero. che per anni etano $Iati umiliati e irrisi dai "paralleli" protetti dal Quirin1l.le. hanno falto sapere: ad Arnaldo Forl8ni che un ennesimo cedimento di frontc a queste ingiuslificille ingerenze .w'ebbe causato altre violente
polemiche_ Dopo 24 ore di esitazioni, Forlani approvsva
un leslo mollo annacquato, in cui si evitava complctamente di toccare gli interventi controversi de:! capo dello StIil.IO.
Leone non è solo profondamente turbato dl1gli attacchi
continui Il cui è esposto: lo aniliscc: l'isolamento comple-

to in çui si trova e che rende sempre più imoslenibile 18 ~ua
po~iziolle. r-..:e~sun democristiano ~e l'è: :!.entita di prendere le
sue difc~e, quando "l'Espres.so" ha pubblicato. mercoledi
7, le çjfre del reddito che dichiarò (8 milioni 564 mila lire) da presidente della Repubblica. pUT di~ponendo di di'Ver~i appurilimenti e terreni. Silenzio assoluto tlnche quando, venerdì 9, il deputato ndictile Emma Bonino. dopo
bver presentato un'interrogazione .1 mini!-Iro delle Finanze, per ìnvitlil.r!o Il chiarire ii caso in P.ltr!amenlo, ha de·
nunciato Leone, e il figlio Mauro, 811.0 procura della. Repubblica pcr evasione fiscale_
un silenzio che accusa )f,
commentanO a Montecitorio.
Nei partiti tuui riconoscono che l.a prospettiva di aspet(lire sei mesi prima di disfarsi del presidente dc:lla Repubblica più contestato del dopoguerra è inquietante, la soluzione più praticabile che molti politiçj si augurano è che
Leone si dimelta spontaneamente, Lo fara'.' Chi lo considera un succuhe del figlio Mauro, decisamente contrlirio
a questo passo, esprime qualche perplessi là. Dopo i recenti chiarimenti reclamati dai partiti deHa maggioranza, però, si V8 difCondendo l'opinione che Ili siluaz.ione politica
nei prossimi mesi può deteriorarsi, preludere a una crisi
çli governo e reclamare, di canscguenZ.!i, la presenza al Quirinale di un presidente nel pieno delle prerogative costituzionali, compresa la f8COltà di sciogliere le Camere: Leone
(che il 24 giugno entra nel cosiddetto "semestre bianco·'),
si dice, -non può non rendersene conto e prenderne 11110.
Anche l'impron'iso raHreddamento dei rapporti tra Andreotti e il segretario Benigno Zaccagnini, i due più probabili candidltti alla successione per la Dc, è considerato
un sintomo che l'elezione del nuovo capo dello Stato può
subire un colpo di acceleratore e svolgcrsi addirittura prima delle rerie estive. A piazza de! Ge~ù, sede delia Dc,
insinuano che Andreotti si è battuto recentemente per il
doroleo Gius:::ppc Zamberletli al Viminale perché consider;.!I imminente la battaglia presidenziale e ha. voluto garantir!.i per tempo l'appoggio delÌfI più forte corrente del
partito. A palazzo Chigi, sede del govcrno, lo negano. PerÒ Vincenzo Sconi, ministro del Lavoro t'amico del presidenre del Consiglio, pronosticfI: t( Che Leone resti al suo
po!.to sine a dicembre lo do al 50 pcr cento..,.,;
oQ(
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avere versato denaro alle due SOOlt!tiJ-

fantasma.

Dio me li ha dati, Dio mc li ha tolti,
potrebbe dire oggi il dottor Periona.
~tude~tc, a .'propO'~ito dei .suoi terreni:
lo~f!:.~~I_. POChl mesI dopo, Il 20 ottobre
1977. presso jj notaio rOrtlar,0 G:L;:;:'~jl
pe Giambelluca, Pcrrotta cede i! maggiore degli appezzamenti a Maur-:' Leone e il minore (l'ex propridà r-.1<lzza)
a Paolo Leone. I due terreni vengono
stimati ,'uno 38, l'altro 18 milioni: ma,
udite udite. venditore e compra!o:-i, di
fronte al ns.:;:;io sostengono a una voce
di essersi già scambiati il dt;:naro in
p!ècedcnu, per contanti.
La re::dt~ immùbiliare ~, qUCS1<l: due
IOI!) di lareno. acqui:-r(j[j ur: U:r.',ro d,l

d: b della slra;1CZz.2 degli atti?
E perché può enlr2rci b Lockhecd?
Perché al tempo di queik tr3:lS3Zioni, e~?ttamcnle dal 5 mabEio al 13 dic~mbre 19ì3, Beninc3s3 crJ anche consigliere d'amm;;.i~.trazionc della società Impianti B'~rp1l11ini. l 16 miiioni
ncces~<::-i per l'acquisto dC'l lono Mélages e:-ano 2rriv3ti d •.!lb Svizzera, il
16 novembre 1972, f1lb BaTlca Nazionale del Lavoro. sede di Roma, con ricevuta d'investimento n. 224080. Amministratore delegato della Impianti
lkrgJmi:1i era Renalu Cacciapuoti, che
per il caso Lockheed divenne il primo
italiano della storia a eSSf:re arrestato
d<lìla Co:nmis~ionc inc;uirenlc. CaC\.:ìapUOI i vive all'Eur, Li Roma, irl una villa in \'iaic Libano 78, acquiS1JIEl per 30
milioni orifinati {via Antonio Lcfeb·
vn::} da.ll 'ultima bustarclb Lockheed .
Alla Impianti Bcrgélmini e!"ano finiti.
nel gennaio l t?-:'2, ?(lssa~~dù per Ca..:ciapuoti ç il mi~ler;oso ec.."nto ~Yizzcrù
Len~;ln. 311ri 350.000 delh]!-i delle tclngt.:nr: Lockhced
ii, al

è a SU<l voI!:; molto amico dei f,ratelli
Leone. DOp0 l'approvazione deHa kggc sul rientro dei capitali, il 21 marzo
1977, Pcrro!fa dichiara di essere il vero
proprietario dei terreni della Mélagc$
e della Satassa. Ma, stranissimamente,
Perratta dichiara anche di essere entrato in .possesso ddle proprietà ~r;,~a

'-,1010

c ,\Iauro

LeO'H'

50cictà-fantasmB domicilia!è ncì Li,;ch-

Icostein e rappresentate da ·Bcnint:8s3
(intimo amico, ripetiamolo, dei Leone),
finiscono COn l'arrivaI (' nel p,:l!rimonio
immobiliare Leone senza che nessun
pubblico unì:.ial~ veda materialmente
dc: passHg~,i() di denaro.
Ptn.:h~ qlH::-!,) rll0 alimentare S0~pe{-
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Dossier Leone

LA CARRIERA DI POST-AMBASCIATORE
La diplomazia "parallela" sta squagliandosela. I diplom~tici che cosli·
tuiranno la nle ufficiale di supporto dell'attività dei fralelIi Lefebvre
stanno, uno a uno, prendendo il largo, preferibilmente a'll'esrero: hanno
capito che per Giovanni Leone la resa dei conti è vicina e non intendon,·
farsi cogliere di sorpresa dal suo crollo.
Federico Sensi, consigliere diplomatico del presidente della Repubblica
dal 1973 .1 1976, nel 1977 è diventato presidente della Ingens, una hol·
ding finanziaria a cui partecipano la Montedison, la Bastogi e l'Italcementi. Nonostante abbia un imponente ufficio di rappresentanza in via QuatIro Fontane, 8 Roma, e faccia ancora saltuariamente uso degli uffici del
Quirinale, Sensi ha in programma una vita in esilio: infatti ha chiesto
il trasferimento del domicilio in Lussemburgo.
Raimondo Manzini, già consigliere diplomatico di Medici al ministero
dell'Industria, e suo successivo menlare in varie fasi della carriera di entrambi. ha dato bruseamente le dimissioni da segretario generale del ministero degli Esteri alla fine dell'anno scorso e ha chiesto che la pensione
gli venga pagata a Parigi.
Luciano Conti, il più direttamente implicato nei traffici dei Lcfebvre. ha
avulO qualche disavventura in più. Dopo i
trascorsi d'Arabia e d'Indonesia, il 19 settembre ·73 venne nominato ambasciatore all'
Oese (Organizzazione per 18 cooperazione e
lo sviluppo economico), a Parigi (con assegno men:dle di circa 5 milioni e mezzo, oltre
l'uso di un appartamento arrittato dalla Repubblica italiana per altri 5 milioni al mese,
come esposto in una denuncia giacente
presso la procura della Repubblica di Roma). Nell'inverno scorso finì al centra di
due inchieste amministrative, condotte dal
minist,ero. In Una gli si chiedeva conto di
come mai, nonostante le ripetute assenze,
avesse potuto maturare in quattro anni 110
giorni di fcrie non godute ~(con 30 giorni di
ferie all'anno, il totale massimo possibile è
di 120 giorni). Gli fu chiesto di esibire il
passaporto, che con i timbri dei vari Stati
avrebbe fatto fede dei suoi spostamenti.
Conti, che durante le sue assenze faceva
firmare molti documenti al suo segretario,
un certo Magliano, se l'è ufficialmente ca,,·at.a dicendo di avere smarrito il passaporlo. La seconda inchiesta riguardaya la concessione di un passaporto a Ovidio Ldeb\'re, da parte del con~olato italiano di Parigi, per intercessione diretta di Conti. L'
azione di Conti aveva indotto i funz.ionari
a saltare tutti i controlli di rilo. l'inchiesta
si è conclusa con una reprimenda ufficiale per due impiegati del consolato.
II 28 aprile- di quest'anno Conti si è dimesso e ha chiesto che liquidazio.
ne e pen~ione gli sianc pagate a Parigi.
Gherardo Carante, il giovane segretario d'ambasciata a Giacarta di cui
si serViYB Antonio Lefebvre, ha avuto un'impennata e una caduta. FidanlBtosi con una figlia di Lefebvre, c stato trasferito a Parit:i, all'Oese, con
Conti. Rotto il fidanzamento, ora langue a Islamabad, in Pakistan.
Dino Cappello è morto. Unico in breccia è rimasto Gerolamo Messeri,
ambasciatore in Turchia, l'uomo che presentò i Lefebvre alla Lockheed e
che è 5talO, a \\'ashington, B Lisbona e ad Ankara, al centro di vicende
o'!'cure. Anche lui ha avuto una disavventura: nominato ambasciatore da
Giuseppe Medici, non si sa per quali motivi, avcva chiesto al Consiglio di
StEito di rc!rodat<lrt::li I;:j nomina. La richie~l['l è stata rcspinLa.
G.

~

bagno nelle mansarde soUotclto.
L'appartamento di Ma.uro Leone
stato ricav.ato dal fienile c rest~ un po"
{Sellato rispetto·:rt- corpo cenlrale ete11'
edificio. La canna fumaria e il camino sporgono dalla massa muraria. Le
finestre h faglio irregolare sono rivolte
a mezzogiorno e dominano la collina.
Mauro ha diviso il suo studio in setto·
ri separati: la zona·musica, con piano·
forte e giradischi, la zona-piuur<l, la bi·
blioteca. Su' alcuni cavalletti sono ap·
poggiate tele in diverse fast di lavorazione.
Nell'arredamento ci sono alcuni pun·
ti di forza: una tela di Corat al posto
d'onore, un Hartung, un De Chirico,
una scultura di Messina raffigurante
quattro cavalli. II presidente ha poi vo-
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E in galera
ci stiano
gli altri

Che i ricchi o potenti frequentino
poco .le galere non è una no\'ità e aggiungerei, per avere tutte le carte in
regola, che mi sono Stancato da tempo
del populismo e della demagogia, del
moralìsmo e del sinistrese anche perché
la vita e la cronaca mi appaiono sempre più ripetizione di fatti noti, tutti
in qualche modo giustificati e previsti,
che dolcissima barba. ~a neppure ridotto così, a lucertola che prende il
sole e non chiede di più, a palo telegrafico che sente passare notizie catastrofiche e non si sposta di un millimetro,
devo dire che la notizia della libertà
su cauzione concessa ai fratelli Lefebvre, mi ha dato un gran fastidio, anzi
mi ha fatto decisamente incazzare.
Perché una cosa è essere degli imbro-

ha
(.

fatte dagli architetti

è pensabile che il solo casale rammodernato, tra prezzo d'
acquisto
lavori
successivamente ese·
guiti non sia costato
meno di un miliar·
do. 11 valore del ter·
reno circostante può
essere calcolato in·
Federico Sensi c . torno ai 400 mijioni:
Giovanni Leone
i lavori di sistemaa Mosca. Sotto:
zione e di arricchi·
Gerolamo Mes.mento
dell'ambiente
seri.
possono essere sti· ..
mati tra i 200 e i 300 milioni. Con i : ~
quadri, i mobili d'antiquariato, le spe- >~'
se di arredamento, J'ugenteria e le
spese di manutenzione. l'intera villa
può essere valutata come un'impresa
capace di inghiottire, per essere portata, come è stata portata, a compi·
m~nto, circa tre miliardi. Facciamo un
taglio generoso: supponi.amo che sii! Ci.; y.-c::
stata soltanto 2 mIliardI.
;~:~
Jn quegli anni Giovanni Leone de·
nuncia\'a 9 milioni d! reddito (oltre al·
b. pensione della cassa degli avVOCa.- :!'~.;.
ti) e suo figlic> Mauro, intestatario del- .
la villa, ne dcnuncia . . . a 7. Siccome il
presidente della Repubblica sostiene di :.q\
non avere !ratto van:agi;\ eCOn0:111Ci
dalla sua frt~q'.Jer,lazione con AntOnio
Le:ec>vre, può dire dove h,1 Irùyato i
denari per rJgar~i "Le rughc"'!
~

,"
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glioni, ammanigliati con una piccola
camorra politica napoletana, corruttori, testi reticenti, evasori fiscali, intermediari di affari loschi e un'altra prendere tutta auesta mercanzia e invece
di nasconde~la e buttarla sulLa faccia
delle gente c dire: <n'ete carito, fessi,
noi di voi. delle \'oslre piccol~ ind:gn3'
zioni, del voslro riàicoJo stato di diril'
to ce ne sbattì.f!IT1o.
~

Credo di 8verlo I:ià delto aì!re vcì·
te: c'è u~a ragione e~letica, prim~ che
morale per sentir::;i p:-ofc1t1dom~nte cf·
ft::.i da simiìi vicende. M<:l com~, siamo
qui, gente di turtì i partiti, di tutti i
cC"ti, di tutte le professioni a rimediare
ogni giomo figure magrissime, dclu·
sioni, frustrazi::mi mentre bene o male
cc'rchiamo di tenere in piedi jf:l baracca; non siamo degli eroi e men che

·,t

collabonlO

Q
l:l

avuto un costo. Sul·
la base' delle stime

M.

~
di GIORGIO BOCCA

;:J

luto alle "Rughe" il
presepe napoletano,
con figure lignee e
di terracotta, di cui
è
orgoghosissimo:
sta nell'atrio.

H~

IO

Il CITTADINO E Il POTERE

~.~

OvIdio c Anlonll' Lcfcbvrt

menc dci santi, ma bene o male il
nostro lavoro lo facciamo. gli azzop·
p~;n""'lti E soppn:t!<!.TT!o, le 10rt<:' p-:-:- !
diritti civili le combattiamo, le C(l:-'C ce
lc diciamo, fra giovani e 2nz\ani, fra
soeiali!:iti c comuni!>ti, fra libcraii e
demo:ri::ti; siamo tutti as::ciemt un
paese di strie B che però lavora nelle
fahbriche, riesce 8 res,?ingerc !2 vc'glia
di repressione, fH i suoi referenè-um
Ma voi, imbr'.)gJioni di S:alo t: protettori deglt imbroF:lioni di StalO t' bru

bru e paglietta quando la smetterete
di coprire di ridicolo questa già malandati! Repubblica, quando la finirete di
presentare le vostre maschere da pul·
cinella in mezzo alle preoccupazioni e
ai dolori del paese? A me dei fratelJi
Lefebyre importa, umanamente, un fischio. Se sono ricchi e furbi abbastanza per cavarscla come tutti i furbi e i
ricchi di questa terra affari loro; alla
giustizia come ammonimento esemplare ci credo poco, i Kappler e i Reder
in prìgione per c.onto di tutti gli altri
in libertà non mi hanno mai entusia~
smato.

Quelle che mi indigna, perch4~
una schiaffo in faccia al pubblico e
un segno della degradazione a cui è
giunta la nostra cJa::.se dirigente è che
proprio adesso, dG.1PO la morte di Mo·
ro, dopo jl ferreo rigorismo in difesa
dello Stato. dopo le cento e mille dichiarazioni di unità nazionale in di·
fesa àella Repubblica, dopo le dure
pun!zi.::mi dell'elettorato a chi in qualche mDdo ha deluso le sue SDeranze,
dopo luno questo e in mezzo' a turto
qu{'~!O ci sianù dei giudici che dicono
2: p:-otagonisri del più clamo~oso scand3JO òelb nzzionc· cari amici, faccia·
010 CO?:, VOJ vers,:He cenlOcinquant3
milì.::m: e noi vi 12sciame in libertà. e'
anzi, dal momento chc i nostri concilt(jdini :;;on:J un branco di fessi fa·cciam·.) 01 meglio. r:on \'crs.ate neppure
i soi.:li. di!c ai vostri parenti che of·
frano ir: pegno alcuni immobili, così
nOn ci rimettete neanche gli interessi.
Sì, forse' il momenw non sarebbe il
piiJ adatto, dalO che abbiamo richiesto all'lngulrente gli atti sui vostri
:;-.:;ffjc! in Arabia, con il Dresidcnte
Leone, forse potreste restar~ ai!'infermeria ci Regine Coeli dove del resto
non vi manca niente: ma è meglio che
glic:k, faccia:-:1ù capire ai concittadini
mincl",io,;j che ne.;' facciaJ!lo quel che
piii ci pia=:e. Del resto pc~ la legge
t,mc l' ir: r'.':gc.la Poi qualcuno ~i chic·
de J.":rché esjs(c in Italia un terrori~mo
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DOSSIER LEONE / LUI E LE TASSE

8.584.008!~
di GIANLUIGI MELEGA

r
SE LA DC POTESSE DISFARSENE

;;-

"1

Questa la cifra del reddito
';
dichiarato per il 1973, quando già da due anni era presidente della Repubblica.
)f
E intanto, a "Le rughe", a pochi chilometri da R o m a . . . ? : '

".

Roma. Giovanni Leone hu sempre
sostenuto di non aver tratto .I:un be·
neficio economico dalla sua amicizia
'con Antonio e Ovidio Lefebvre, i gran-

di corruttori del caso Lockheed. Eppure. dal 1970 in poi, le finanze di casa Leone presentano a un primo sguardo, contraddiz.ioni, che forse un più ap-

profondito esame sarà in grado di chiarire. Queste contraddizioni sono presto
riassunte. Da un lato, il patrimonio
personale di Leone, della moglie e dei
figli appare in condizione rigoglipsa,

fiorente. Dall'altro. le sue -denunce dci
redditi non sembrano darne traccia.

Pigliamo la do.!nuncia dei redditi per
il 1973. Leone denuncia, ai fini della
ricl'hezza mobile, 8 milioni e 564 mila
lire iorde, che al netto degli oneri detraibili scendono a 4 milioni e 424 mila lire. L'imponibile (cic': la cifra finale su cui viene calcolata l'imposta) è
di 3 milioni e 884 mila lire.
Se si passa a esaminare la denuncia
in dettaglio. le -entrate del presidente
della Repubblica per il 1973 (l'ann<\

".

\.:ht:ua mobilt:, imputélbill <J UllI..' fonli
Ji rcddit~: 3 miJioni cin.;,a da 9 appai'
unTìcnti .intcstali s'sé o ai familiari. t"l
milioni circa di 'diritti d'auwrc
Nella denuncia sono elencati Hncht.'
gli app~rtamenti in questione. con i re·
lativi inteslalari della proprietà. E~>
coli:
Via Roma 204. Pomigli<.1l1o d·Aro. .)
(G ionmni Leone);
Via Roma 204. Pomigliano d'ArcQ
(Giovanni e Cado Leone, il fraldlo);
Piazza Salvatore Di Giacomo 56 A.
Napoli (Giovanni leone):
Via Cristoforo Colombo i 81. Roma
(Giovanni Leone);
Via Trionfale 65, Roma. tre apparlumenti (Paolo Leone);
Roccaraso, due apparlam!.!nli (Gian·
carlo Leone).
Nella stessa denuncia figurano elencati diversi appezzamenti dì lerreno.
che citiamo di seguito, pel località ('"
proprietà: Castelnuovo, Napoli. (Giovanni Leone); Castelnuovo. Napoli.

A sinistra: Giovanni
Leone .oH' ippodromo. A destra: Vittoria Leone nel soggiorno della vilia
"Le rughe".

Roma. Tutti riconoscono che, dopo le notizie pubbliclllC la scuimana
!tco;-sa su," ruolo di Leone net caso Lockhecd, la posizione del presidente
della Repubblica è diventala più difficile «(( Madonna, che botta .~, è stato
il commçnto di Flaminio Piccoii, capogruppo dc alla Carnera, la sera di
martedì }O maggio, quando ha avvertito per telefono iI suo \-'ice, Leandro
Fusaro, a Feltre); pochi o!tano chiederne ufficialmente le dimissioni. II timore dichiarato è che gli C".-quilibri politici, già piuttosto Fragili, si deteriorino ancora e la situazione precipiti.
Dietro le dichiaraz.ioni urficiali, il clima nella Dc è però di imbarazzo,
e si avverte una graduale presa di distanza. Lo prO\'8, per esempio. l'evasi·
\·ità con cui gli Imiei del segretario dc, Benigno Zaecagnini, inierpellati
in argomento, scantonano (Corrado Selci, direttore del "Popolo", si limita
a.dire che <': chi attacca il capo dello Stato fa solo il gioco del re di Prus~
sia »). Lo conferma l'intervista rilasciata a caldo dal relatore dell'lnquirente, Claudio PontclIo, deputato dc molto Il!gato 8 Piccoli (titolo: "Se
fosse vero, mi dimenerei"), secondo il quale « solo Zamberletti, per molto
meno, ha sentito il dovere di andarsene Ilo.
Persçmaggi influenti e sottili deJla Dc btanno ormai pensando a soluzioni che, liberando il partito da quella che è diventata ormai una scomodissima palla a1 piede, non portino tuttavia 8 sfasci nel quadro politico.
Giovanni Galloni, subito dopo le rivelazioni dell' "Espresso'" della settimana scorsa, ha fatto un discreto sondaggio al Quirinale. Luigi Granelli
sta facendo circolare, come ballon d'essai. un'ipotesi praticabile: Leone
, potrebbe dimettersi senza perdere del tutto la faccia se si aprisse una crisi
'di governo una volta iniziato iI semestre
bianco (quando il presidente della Repubblica non ha più il dovete di scioglìtre le
Camere). Il presidente passerebbe la mano
per consentire al suo successore: di affrontare la situazione anche con 9..u~llo strumento
a disposÌzione. C( Resta però da vedere »,
osserva Granelli, « chi se la sente di provocare una crisi quest'estate n.
Gli altri partiti non sembrano avere fretta: con Leone al Quirinale è la Dc a rimetterci. Più espliciti degli alrri i comunisti,
che, con Utl corsivo in prima pagina dell'
"Unità" hanno chiesto 'C$ un esame della de·
licata materia:., attento, ~ rigoroso e voho 8
non nasconderè, bcnsì ad accertare i fatti,
le resp0rt,.'Bbilità e, se ci &ono, anche le manovre politiche)o). I sociali51i e ì repubbli~
cani. per bocca dei loro massimi rappresentanti affermano che bisogna continuare
neH'opera di denuncia c di moraliz:razione:
Luigi Gnnc:UI
ma non vogliono rilasciare dichiarazioni ufriciali, per timore di sembrare
già alla rincorsa della poltrona presidenziale. Uno dei pochi socialisti che
si pronuncia è Antonio Calabro. A suo giudizio l'elezione anticipata di
nuo\'o cepo dello Stato ~(non provocherebbe affatto uno sconquasso
politico )..
.
Ma soltanto la decisione della Corre Costituzionale, di richiamare gH
aui della denuncia dci radicali contro Leone, potrebbe smuovere vera~
mente le acque: oppure nuove clamorose rivelazioni, come quelle 8 proposito delle denunce dei redditi di Leone che pubblichiamo questa settimana.
Il particolare più amaro, per ogni democratico pensoso delle sorti della
Repubblica, è che ormai nessuna voce, nessuna supposizione su Leone,
può essere esclusa, tanto è caduto il prestigio della presidenza della Repubblica. Per tutta la settimana scorsa, a Monlecitorio, è cors.a voce che
"L'Espresso" fosse in possesso di un nastro magnetico che documentava
un'iniziativa riprovevole da parte del Quirinale: non era così, ma iI fatto
SI esso che lo si rilenesse possibile dava il senso deTla bufera abbattutasi
sul Colle.
GUIDO Qb,RANTA

Un

in cui, dall'Arabia all'Indonesia, i Lefebvre giravano per il mondo vantan-.
do la sua amicizia), sono così ripartite:
redditi professionali, 5 milioni e 696
mila lire; fabbricati. 2 milioni e 219' ...~~
mila lire; terreni, 526 mila lire; altri, ':.~
; mila lire (encomiabile scrupolo).
'~~.
L'anno successivo, il 1974, la denun- .~
cia (se si detraggono lO milioni di .,
pensione pagati a Leone dalla Cas- ';':'
sa di previdenza degli ay"ocati) .
è di poco superiore: 9 milioni e
308 mila lire ai fini della ric-

due appezzamenti (Gìe .... anni e Carlo
Leone); Volla, N:apoli (Giovanni e
Carlo Leone); Giugliano in Campania.
Napoli (Vittoria ,Michilto in Leone):
San Nicola La Strada, Caserta (ViUoria
Michitto in Leone); Roccaraso, due appezzamenti (Vittoria Michitto in leo·
ne); Formello (Paolo Leoncl; Forme!·
lo (Giancarlo Leone). Tre di questi terreni risultano ceduti in affitto.
Se.mpre nel 1974 il primogenito dci
presidente, Mauro Leone. presenta una
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Dossier Leone
denuncia personale. a parte: il reddito
lordo dichiarato è di 7 milioni e
138.145 lire, che .1 netto delle detra·
zioni consentite scende a 6 milioni e
983.183 lire.
Ricordiamo al lettore che l'indennità di parlamentare e l'appannaggio di
presidente della Repubblica sono esen·
li da carichi fiscali, e, se si eccettua
qualche considerazione sull'incapacità
dei Leone nel far fruttare i propri investimenti immobiliari, forse ci sarebbe poco da aggiungere (ricordiamo anche al lettore che. per il solo terreno
in San Nicola L. Strada, il 28 maggio
1964 Antonio Lefebvre 1Iveva anticipato a Vittoria Leone 105 milioni, come caparr8'" su futura vendita e che,
almeno quello, con la rivalutazione subita in 14 anni, un certo reddito, dovrebbe pur darlo ... ).
Comunque, questo è: il quadro delle denunce dci redditi presentate in
quegli anni dalla famiglia Leone. E'
un quadro austero, quasi spartano, che
lascia del tutto inesplicato quanto i
Leone stanno facendo in quegli stessi
anni poco lontano da Roma, in località Formello, al ventesimo chilometro
sulla via Cassia, nella vili. "Le ru'
ghe".
La villa era originariamente un vecchio casale, su un pendio. Nel '600 e
nel 700 .le carrOzze dei viaggiatori di-

propriellJrio di ulla bellh.sima \·illa nel!'
i~olH di Bali. tutlora sua.
i\i (lrimi del '973 la "delegazione" 8r·
riva ìn fone a Giacarls. L.e trallati"e con
gli indoncsi.oni sono difficili: ql'elli riba·
discono di non voler sborsarc un soldo.
Anche se l'lna pagherà gli indennizzi, per
la Cosindil ques;o significa veder srumare
i frUlli di un o1timo colpo. [' li questo
punto ehe la "delegazione" ha l'idea geniale di "ulilizzare" gli aiuti al Terz.o
Mondo per indurre· gli indonesiani Il pa·
~.are quel che pens.ano di non dover pagare .. '
l'll 8ennaio 1973, Conti, Cappello e
lefebvrc si sposlano da Giacarta. Rani!0on (sempre a spese della Repubblica
ilaliana) per incontrarsi col minislro Medici e riferirgli delle (ranalin. la "'tovala" deve essere approvata dal ministro
perché nei mesi successivi essa viene perfezionalB, fino. frO\'8re coronamento l'li
I:iu~no successivo (significativamente un
giorno prima che Medici si dìmetta da
ministro degli Es/eri in seguilo alla cadula dei governo Andreoui) in una serie di
cinque lettere. r.aturalmente "confidenziali" I: "segrere", che la deh:gazione çon·
li 'e "ambasciatore d'Indonesia a Roms,
Sumarjo Sosrowardojo, si scambiano.
Le cil1quC Ielle re svelano per intero il
meccani~mo delta "trovata". Con la pri·
ma, la Banca d'Indonesia. si impegna a
spendere in un cerio preciso modo un
cl'cdifO che le verrà messo .& disposizione
$U lIn "conio speciale" prc:.sso una bancll
italiana, ed eSBllamente, recita il documento, 4< lire italiane 4.137.000.000 saran·
no usate per rimbor.!.src la Cosindi( per
servizi tecnici e materiali fornili; lire italiane 1.773.000.000 !.sranno usale a co·
pertura dei costi per sen')?;
e materiali a~·

LEFEBVRE: IL SECONDO FRATELLO
MANGIA IL TERZO MONDO
Il Icttore che segue: con interesse: gli
articoli sul caso Lockheed recentemente,
pubblicati dall' "Espresso" può leggere
qui una nuova puntata: qui gli r.cconteremo come Antonio ldebvre sia riuscito
a depistare verso le proprie tasche un
pu~no di miliardi destimttÌ dfl.1 governo
ilaliano alle popolar:ioni del Terzo Mondo ;'~ht:! soffrono hl fame, assistilO nell'
impres8 da Giuseppe Medici, a quel tempo ministro degti E5aeri e oggi presidente
della Montedison, c d8 Luciano Conti, il
diplomatico italiano che ,li era 8ssociato
.nche nelle imprese d'Arabia.
La stOrl8 comincia ncl febbrnio 196,l,
quando il signor' Mario Pino, console d'
Indonesia in Italia, e una certa lleani!l
Personcni, .casalinga di Vue.se, decidono
con 900.000 lire di cepit81e, di costituire
una società «per lo studio, la (crhifura,
la costruzione f: l'installazione di impianti, servizi ç attrezzature industriali,. in
Italia ~ all'estero, c di chiamarla Cosindit. Tra i sindaci deiia socielà figurano
Francesco Antonelli, amministratore unico della halpelroli, c Guido Guidi (sindaco anche in alcune società di -Camillo
Crociani), figlio di Giovanni Guidi, amministracor(! ddegllto del Banco di Roma.
Nell'agosto dello stesso .ono il capitale
viene portato a 100 milioni e viene soltoscrino dalla Techint di Milano c da Giuseppe Castigliani: poiché costui c domi·
cilialO 1/ Cjuà del Messico (auenzione:
lotI! per entrare in 'Scena "il professore"),
il reppresentarlo nella !iiocietà in questo
periodo egli indica Antonio Lefebvre.
E infatti, mentre come sede
della societÌl viene indicato uno
siabile in piazza
Adriana. a Roma, le assemblee
!ii tengono al nu·
mero ! 1 di via
del Nuoto, la pa·
lazzina quartier
generale dei fra·
telli Lefebvrc.
Ls società è
retta do un con-

p._

siglio 'd'amministruione di cui ranno
te Roberlo ·Einaudi, Orio Giacchi, Aa.t~:·
nio e Ovidio Ldeb\'rt, Tommaso No~'
rangcli, Mario Pjno c, in rappresentanza\..
della Teehint, Siamal)' Rodocanachi. Pitt&{
"iene
presidenfe, Antonio
c Rodocanachi sono nominali M'mmini
.ori delegati.
La società, di li a poco, conclude l'fare per cui è stltta evidentemente cos
tuila: la cessione e l'impianto, a S~
baya, in Indone.'ii., di una fabbrica di f~.'
tilinanti. forse pf"Cvedendo le P~~
grane a cui andranno incontro, i &agaQ,}:
amministratori stipulano anche un'usicu:.;"
razione con l'lna, nel caso che l"IDdoDt..sia non paghi...
.
E infatti l'Indonesia non paga. Pc.rcM7
Sul tema ci sono due versioni. Quella dill'
Indonesia, iintetiz.zata. senza i giti di (ra-'"
se della corrispondenza diplomatica, t iii,
che l'impianto è un bidone e dle loro
sono sì sottosviluppati, ma non tanto scemi da pagarlo per buono.
.
La versione di Lefebvre e soci ~ più
raffinata: se t'impianto lasda a desiderare.
50sliene la Cosindit, la colpa è dei dUo~ '....
dini politici che ..hanno accompaplato"1:
deslituzione dell'allora presidente Sum
no e la presa di pOlere del fenerale:"SU;
harto. E come mai? Perché in quei IÌ~
ni sanguinosi l'impianto è stato negle;to
c si è rovinalo: c poiché ì disordini 5ODO
imputabili al Joverno locale, sos:tie~
sempre la Cosindit, l'Indonesi8 deve ~
gare. Ad ogni buon conto, comunquerIf
consiglio d'amministrazione della 'SOCieti,
il 24 mBiZO 1969. aulorizXI. Rodocanacbl,
ncl frallempo divenlalo presidente, • chiodere all'I na el; ;:l..'iehfii:o:zi prcviitl -J.~:
polizza di 8ssicurarione.
j
Gli indonesiani sono furibondi e fanno
sapere che nOli scuciranno neppure ~
dollaro. An2:i, znnunciano l'intenzione,~
chiedere un arbitralO internazionalt.,,~~ ,.
quesco punlo, con quella che un JUc:cetsivo verbale deIl'assemblu Cosindit defto
t'I;rà una i( intensa personale parteciparlo-

eletto

:.:;.:'~.:;":~;:::.'~'

.?;'~; .. '"

Lerelb.:.

...;;..;..... :

. ··~~:·:=·~:~~i:::. ·
'

..

~,

....

La Ic!lcill con cui lo SUltO italiano regalò
all'lndonesia grano c ccresli per , mi·
lioni di dollari, conscnlcndo così l. un'
azienda di Ldeb\'re di inc.s~lIrt: del dc·
naro che gli indoncsiani non volevano
pagarg,li.

ne alle traltati"e)l, si mette in mOlO An·
IOnio lefeb"re.
Come prima operazione si
nominate
membro effettivo di una non meglio chiarila "dele~azjone" del ministero degli
Esteri, capeggiala da l.ucililno Conti e composta. oltre che da ~e ste!>50 e dal Conti.
da. un .altro diplomatìco, Dino Cappello
(il lettore di buona memoria avrà riconosciu!o nei tre il Icruno operante ano
che in Ar,abia, esattamente con l'identica,
anomala formul8 della "dele~a2:ione" itinerame, che consentiva di saltare fUui i
normali canali diplomatici e di risponde·
re del proprio operato 50llaolO al mi.
ni!'tro).
"
A Giacarta. in Indonesia, Lefeh\"re\ può
-conlare anchc ~u un gieYAlne diplomali.
co italICHl0. Gh,,:r::-è, C:.r;:~!-:. fiS!lio dci
capo dei l'i!:ili urbani di 'Geno"a e dr:slinllto a divenlare, pCr qualche tempo,
nnche fidanzato -di sua fi{,:Jil:l. Caranlc gli
ra da lesta di .!,lonte in ambasciat.a (" tiene
d'occhio anche gli inve!otìmenli in Ieee
deì Lefcbvre: alla. fine defIli vicendOg ...1~.
fatti, "il prefes.sore" si ritroverà anche

ra

giunli »).
.\
In totale. ',")
mil:ardi e 910
milioni .di lire.

e con la seCOli'
da le fiera il }.:~,.
"crno' italiall1l
si impegna
sostenere
'que~to prestill\.
l'onere degli j(l'
teressi che

plessi e più
costosi

quelli che
AnlOnlo Ldcb,.rc

Lud.no

. retti B Roma erano solite sostare in cima aIle salite pib ripide, in punti detti
"campi di cavalli", appunto per far ri-

posan: i cavalli. li ca!.sle "Le rughe"
sorge in uno di questi punti. l Leone
lo scoprono durante una scampagnata
(;_ nel 1972. lo ecquistano, intestandone la propnetà a Mauro Leone, il primngcnito,
Cominciano grandi lavori di riatla·
rne{'t!0 e re~lauro. In pralica sono la/'

Conii

di
DC-

correrebbero

per una costruzione nuova. Il casale
sorge su trc piani, con uno sviluppo
in muratura che, alla conclusione delle
opere, sarà di circa mille metri cubi. L'
edificio trasformato comprenderà 39
stanze, raggruppate in di\'ersi apparta-

menti.
I lavori vengono affidali all'architetto Sandro Peai. uno specialisti:! dcl1é1
trasformazione del rU5tico: ha trasformato e arredalO ca~<: pCl Achille Lau·

(j
;::,

~
~

~
;::,...
~.

tJ

~
"

re, per i Rizzoli, per Gina

L<lllobrii

gida e Rossana Podeslà. GiUstamente,l ..
Peni si preoccupa di armonizzare l~~
nuova villa con la c8;npagna circost an -.'';:·
te. di valorizzare i materiali tradizionali (il cOtlo, l'intonaco grezzo, gli spe~
roni di pietra, le tegoìe, il legno), d.l..::
sistemare il vastissimo t(:'~ renO circo-,samte. Parlando con un giornalista, ~!g
termine dci lavori. dirà~ ..: Come arcl1:1··,:~
tetto ho avuto carta bianca. Mi sono-f
ispirato ai tradizional! casali della camo.
p<lgna rOOlilna per il restauro. La villa è rifinita :.:on un intonaco cotto-roSi!1U trCldizioTl"lt dèllc case rustiche:.
aLco~t<ltO al ù.lort· delle tegole fom",!l

..,

,

un'unità cromatica che spic;:;a in ~lOdo
sug~c~!i\'o:~,ncl paesaggio circostante.
Sono stato. in\'ece, menc' libero come
arrtdatore: ognuno. in famiglia, avrebbe voluto imporre il proprio parere. J
diversi p'uppi di locali daranno un
giorno 1<1 possibilità, ai figli del presidente, di \'ivere nella villa con le ri-

spettive mogli e i figli ».
AIi'esterno il terreno è sfato sistemalo in di\,cn,c zone d'u!'o: zona spOri.
pl ato inglese con alberi cJ'a!t0 fusto
OrlO e fru!lt.:lo, cortile:: albuBlo. Al r i ;,
nO inrtriore c'è un atrio che db :-u tll
va~lo IOC;:lk plurifunzionale. e SLJll

Ciu~cpp{'

Mcdiçl

. . altl d<l pranzo. Sul fondo. un<.l "bojs~1 iç-" con i libri del pr~sìdcnt(': in real1;1 è una parete scorrevole. eh!.: nascondI.' lo studio c la vera biblioteca di
Leone. L 'ala lalcrah.~ dcI pianOlt.,:rI'8 è
..'oslilulta da]]' "offtcc", dalla cucinalh~pensa, dalle camere e dai s~rvizi pCI
i domestici. Un? scala di legno sale
dal soggiorno al primo piano: qui si
aprono le camere da Ictio con spogliaI()ì-suardaroba per i figli, e i rdatiyi
bagni. nonché le stanze per gli ospili.
Gli appartamenti dci raplzzi si arti·
(lliln0 in due seI/ori. su piani diffcrcn·
~l'

soggiorno·studio e angolo rCll!ura
,d piano infcriolc, Célr:1!:rn da lette) c
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vori pitl com·

peri il 3 pcr cento. Il credito alinolMto c
apt:!rto pre.!.:o.o ~,the Italiao Medillm Term
Crcdil In~tilule or In!olitutes» (le Jellcn:_
sono tutte scrille in inglese: la CUriO~!l
formulazione qui U.!.81a sembrerebbe indi·
('lire il Mediocredito). Le condizioni di
rimborso sono favore,'oli~sime: rate seme·
sirali posticipatc.
Ma come?, si pOlrebbe chiedere: allora
gli indonesiani hanno pagato, sia pure trovando i soldi allr8verso un preslilo da
parle noslra7 Piano. Ecco le altre ICllere .
Con la ter2:8 Icuera il governo indonc.!.iane si impegna a considerare- chiu~a la
questione e a concludere altri aHari con
IB Cosindil.
La quarta kltera e quella di Babbo
Nalt~le: t< Il i:overno ilaliano si impegna
sfornire all'Indonesis, nel quadro del
suo programma Iriennale di aiuli, commestibili per un ammontart cquivalenlt
8 7 milioni di dollari di grano, o l'equi.
valente in riso, o une. combinazione di
entrambi.
ot< Il governo italiano. perfettamente al
corrente de! bisogno urgente di cibo da
parte indonesiana, si impf:gna a spedire
"intera partita di aiu!i cnlro il periodo
di un anno, e in ogni eBSO non olcre il
giugno 1974.
«11 governo i!aliano inoltre: $; impegna
&
spedire almeno 35_000 lonnel!.alc di
commestibili, o il valore equivalente di 4.
milioni e 200.000 dollari di grallo, entro
il 1973. rNdr.: gli indonesiani non "ogllono C(ltrere rischi: se devono ripagare il
prestito, vogliono prima .nere in mano
la contropartiIE).
~( Il suddello dono di aiuIÌ commeslibiIi dc.ve considerarsi 8~giunlivo rispelW a.
qual!.iasi altro dono di aiuti commestibili
~iR concordato tra Ita(ia e -1ndonesill., e
nOn deve prq::iudicsre qualsiasi al!ro ae.:r.:ordo del genere che i due Paesi pos~a'
no concludere in futuro vCon la quinta Icflera il i;0vcrno itaiiano
"i impe:gnn s cominciare subito. dal! do1' ..1 il rBccolto del!'a~o5to 197:>. una spe·
dizione di 35.000 lonndlate di grano. a\
r;ln:;,.. ..;; ::::.::';::::' :onne!lBtr: al mese.
La storia finisce: qui. Lefeo"'re hil in\:3~salO. La Rcpubblic8 italiallCl ci ha rj·
messo 7 milioni di dollari. più gli lote·
res~i sul prestito oltre il :> per cento. pjiJ
un po' di ditnità. E SOno lulli El piede
libero.
G. M
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On.le Presidente
della Commissione Parlamentare
della Loggia P2

Sono costretto anche da eventi recenti a rivolgermi ancora
una volta a V.S. On.le per presentarLe le seguenti richieste da
correlare alla mia lettera del 15.2.1984 ed/J.-ltili per la redazio
ne della relazione:
1)

acquisire agli atti gli elementi risvltati nel processo

presso la Corte di Assise di Bologna per l'ucci&ione del giudice
Amato, dei quali parla abbondantemente la stampa di questi

gio~

ni:
"'.'-

'*.

2) acquisire agli atti la sentenza dellét~Corte di Assise di
Bologna nel processo Turi;

(-r \..~. ?)

3) chiedere al Sostituto Procuratore della n~pubblica di
Firenze, dotto

Pier Luigi Vigna,

tutti gli elementi relativi a1

la sua intervista all'Espresso del 4 marzo 1984
ticolarmente all'affermazione a pagg.

(alI. A)

e par-."

21-22;

4) acquisire l'ordinanza di rinvio a giudizio del G.I. Fiore del Tribunale di Roma del novembre 1975;
pagg.

586 e segg.,

in particolare le

di cui allego copia (alI.

B);

5) acquisire del processo Concutelli istruito dalla magistr~
tura ,fiorentina la requisitoria Vigna (fl.
- sempre nello stesso processo -

20 capitolo 9)

nonchè

l'interrogatorio Cozzi del 2

gennaio 1983.
Tutti tali elementi si riferiscono a complotti di destra al~
m~nt?ti

dalla P2 e tre di essi

(v.

n'.

3,4,5 di cui sopra)

riguard~

in mio dann:O dei quali non fui mai informato dagli

-
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2

organi responsabili, cosa d'altronde facilmente riscontrabile.
Essi servono pertanto a confermare che tutti coloro che
erano destinati a tutelare là mia persona e la funzione mi
nascondevano non solo gli avvenimenti di carattere generale ben
sl le informazioni attinenti alla mia incolumità.
Successivamente,alle mie audizioni dell'8 novembre 1982
ed alla mia lettera del 15

1984 -

febbra~o

ripassando l'elenco
-;

degli iscritti alla P2 pubblicato dalla

Co~fuissione

Sindona -

mi sono accorto che facevano parte del personale dirigente del
Ouirinale fin da epoca precedente alla mia elezione le seguenti

..

persone:
1)

il gen.

(ai miei tempi col.) Bruno Walter,

capo della

.

Segreteria del Consigliere Militare, come tal.s= il più di..retto,. .
collaboratore del @residente e quindi a conosc~nza di tutti
greti di quel delicato ufficio

(v.

3

A

relazione

p~rziale

i

se

della

Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona, doc. XXIII
n.

2 ter pago
2) dr.

2(3);
Davide Pellegrini, capo della Segreteria Presidenziale;

come tale apriva tutta la posta,anche quella a me diretta) ed era a

corrente delle più riservate questioni

(v. predetto volume pag.247)

3) prefetto Fausto Cordiano (v. predetto volume pago

271) ,che

già da tempo precedente alla mia elezione era comandato al Ouirinale come collaboratore del V.
4) gen. Otello

Segretario generale cons.

~ontorsi,

D'Arienzo;

consigliere militare aggiunto per

l'aeronautica già del ~residente Saragat ed alle mie dipendenze
nei primi mesi del mandato,
(v.

essendo stato sostituito dal gen.

2 relazione parziale della

sul caso Sindona, doc. XXIII n.

Commi~sione

2 bis).

Musei

parlamentare d'inchiesta

-
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Allego:
1) mia intervista a Panorama del19 marzo 1984, n.935
(allo C);
.• <

2) articolo del giudice Arcai sul ""Giornale Nuovo"
del 19 marzo 1984 (alI. D);

-,

<t'-

3) mia ,risposta nel "Giornale Nuovo" dèl 22 marzo 1984
ad un attacco del giudice Arcai
4)

(all.E)j

,":..
....
intervista della sorella di Pecorelli a Panorama'

del 2 aprile 1984 n.

937 da cui risultano i

rapporti di

grande amicizia col gen. Mino (alI. F);
5) copia del Paese Sera del 28 marzo 1984 (alI. G) da ~'
cui risultano i

rapporti di amicizia e frequenza di Pecorelli

con ufficiali dei CC.;
6)

----inter.rogazione
del seno Orlando del 23 marzo 1984
-------

concernente le recenti informazioni raccolte dalla stampa sugli attacchi
Roma,

terro~istici

3 aprile

198~

collegati alla P2

(alI. H).
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Lo confesso, nero su nero
di MAURIZIO DE' LUCA

Parlano dal carcere terroristi d'estrema destra e i giudici ricostruiscono
la trama che lega tante stragi, dall'ltalic\1s alla stazione
.
di Bologna. Ecco cosa ne pensano due magistrati \ impegnati nelle inchieste
Roma. I "neri" parlano. Parlano,
delle stragi. Ricostruiscono anni di
terrorismo, rimasti finora misteriosi. L'invito a rifiutare la strategia
dello "stragismo", come la chiamano loro, l'ha lanciato per primo .dal
carcere, attraverso un mtervlsta
pubblicata nel mese di gennaio
dall' .. Espresso", il terrprista fascista Sergio Calore. Una presa di posizione netta: chi sa parli, per non
essere più complice. L' "effetto Calore" è stato dirompente: il dibatti-,
to, soprattutto in carcere, fra i fasci: Ser(lio Calore
sti sugli anni della strategia della
lo nella sua intèrezza,· rischiando
tensione si è fatto rovente. Al fianco
.' di Calore si è dichiarato un altro così di "passare dall'altra parte"".'
E' una dichiarazione, questa di
detenuto "nero", Angelo Izzo. E
sulle dichiarazioni di Calore si sono Fioravanti, che pur nella sua tortuo·
verbalmente azzuffati anche vari av- sità testimonia la profondità e l'ampiena del processo di ridiscussione
vocati difensori di imputati "neri".
Ora, accanto a Calore, si schiera delle stragi in corso fra i fascisti.
apertamente un terzo terrorista Non è un caso che da qualche mese
fascista, Valerio Fioravanti, che da abbiano ripreso decisamente quota
. una cella di Ascoli Piceno ci ha
, fatto pervenire questa esplicita
dichiarazione: «Nel documento
pubblicato
dall' "Espresso",
. Sergio Calore mi ha indicato
come partecipe delle sue posi-'
zioni sulla necessità di fare
chiarezza sulle stragi. Ciò è ve-"
',ro. Anche se poi la diversità dei
percorsi politici e del carattere
mi portano a vivere questa scei'ta in un modo diverso dal suo.
Se da uné;l parte anche io non
vedo altre strade che possano
chiudere
definitivamente
il
discorso sulla estraneità delle
~nuove generazion( agli ambir=nti e alla mentalità stragista,
dall'altra ritengo altrettanto essenziale che queste posizioni
vengano recepite come "scelta
politica" e non come semplice
tatticismo e ricerca di particolari vantaggi personali. Questo
*rché ,un profondo legame di '
tmicizia mi lega alle persone
:bn cui ho vissuto questi anni di
'politic<i". La cosa più difficile
la realizZare in questo momenQ
(e qui Calore è stato
(cessivamente sbrigativo) è ua rivolta contro parte del notro passato, ma senza rinnegar- Vilierlo Florll~antl

in ,varie città numerose inchieste
giudiziarie sul terrorismo nero. E
che sempre più frequenti sillno i
"yertici" fra giudici di diverse procure della Repubblica per esaminare
e's6ambìarsi il nutritissimo materiale già raccolto. E' finalmente vicina
la verità sulle tante stragi ancora
impunite? E' già possibile tracciare
un quadro più chiaro e netto in cui
collocare gli attentati, dalla strage di
piazza Fontana del 12 dicembre 1969
all' esplosione della stazione di Bologna del 2 agosto 1980? Chi sono
stati i "burattinai" ·.e i '-manovali
della sanguinosa stagiQ[le dello stragismo? "L'Espresso" iQ 'ha chiesto
a due-":.magistrati impegnati da mesi
in'- istn:rttorie sulle tnm1e fasciste:
sono i sostituti procuratori della Repubblica Pier Luigi Vigna di Firenze
e Alberto Macchia di Roma.
L'ESPRESSO. Quali risultati giudiziari ha portato finora il dibattito
in corso fra i fascisti sulle stràgi?
'...
VIGNA. Non mi pare proprio ,;:
,il caso di violare il segreto i! struttorio. Qualcosa però si può
dire. Prima di tutto che ormai
abbiamo una lettura completa e
più approfondita dei tanti avvenimenti, anche particolarmente
sanguinosi, che hanno caratterizzato \' eversione fascista. Voglio dire che da un lato è difficile staccare un attentato da un
altro. Si tratta sempre di una
stessa trama, anche se le sigle,
:le località degli attentati e magari gli esecutori possono essere
diversi. Prendiamo per esempio
il 1974, un anno cruciale: ci
sono decine di attentati in tutta
Italia, c'è la nascita di Ordine
nero, il 28 maggio c'è la strage
di piazza della Loggia a Brescia.
Il 21 aprile c'era stata una strage mancata per un soffio sulla
linea ferroviaria Firenze-Bologna. _Pochi giorni dopo, i fatti
di Pian del Rascino, con il terrorista fascista Giancarlo Esposti
che viene ucciso in un conflirr-to
a fuoco con i carabinieri.
j: perché Giancarlo Esposti er a
',~:, Pian
del Rascino, cariço di ar.
'

L'ESPRESSO - 4 MARZO 1984 - 21
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mi? Ora lo sappiamo: stava per
rJ andare a fare upattentato' contro il
.•. capo dello Stato~\"~9i, il 4 agosto, la
l ' strage dell 'llalicus. Poi, di nuovo,
I gli anentati alla ferrovia, ad Arezzo,
attentati per i quali è già stato con: dannato Mario Tuti. E .iI 1974 :!
. anche l'anno della Rosa dei Venti.
; Certo, gran parte di queste cose le
, sapevamo già: ora però siamo sicuri. Non solo c'è uno stretto collegamento tra tutti gli episodi. Ma, a
loro volta, tutti gli episodi sono lega'ti a tentativi golpisti. L'impression'e
è che c'era una struttura precisa che
operava, una organizzazione in contatLO con ambienti devianti dello
Stato.
L'ESPRESSO. Un' organizzazione è fatta di uomini. Chi erano?
VIGNA. Posso dire che c'erano
personaggi che attraversavano, cioè
che erano presenti in tutti i gruppi
che agivano.
L'ESPRESSO. Erano f "burattinal, " ' ).
VIGNA. Erano varie persone e
credo fossero quelle che avevano
rapporti con gli ambienti devianti
dello Stato.
L'ESPRESSO. Faccia qualche esempio.
,
VIGNA. Nomi non ne posso fare
per ragioni istruttorie. Ma oggetto
delle indagini è ovviamente anche
quello di ricostruire gli esatti percorsi dei vari protagonisti dell' eversione di estrema destra.
L'ESPRESSO. Visti tutti gli insucct;ssi finora registrati dalle indagini sulle stragi e sul golpismo, ]'01'ganizzazione evidentemente esiste
ancora.
VIGNA. Ho l'impressione che attualmente più che una organizzazio,
ne operativa, esista una struttura
formata da persone messe al posto
ritenuto giusto, che possono diventare preziose al momento. 'opportu-,
no.
L'ESPRESSO. Si tratta quindi dl
una struttura coperta e pronta a
entrare in azione. Questo vuoi dire
che ci sono ancora piani, progetti',
eversivi?
.
VIGNA. Penso proprio di sì. An- .
che questa struttura, definiamola almeno singolare, può non agire direttamente, ma attraverso raffinate
. strumentalizzazioni.
L'ESPRESSO. E ancora con coperture di ambienti devianti dello
Stato?
.
VIGNA. Questo non lo so.
L'ESPRESSO. Se tante stragi nere possono collocarsi all' interno di
una strategia golpista, una, l'ultima,
22 - L'ESPRESSO - 4 MARZO 1984

sembra uscire da questa trama: la non inseguono più progetti golpisti.':;
strage di Bologna, il maggior massa-, Dicono di voler conquistare le pia/
ze, cambiano anche gli obiettivi del·
cro della storia d'Italia e anche finora il più inesplicabile. E' possibile le loro azioni dinamitarde: mettonQ:
ora tentar di darne una spiegazione? gli esplosivi davanti alle preferture,;
MACCHIA. Credo si possa cerca- al ministero di Grazia e Giustiziar
re di farlo solo da un punto di vista Rompono insomma con la tradiziu"
ne. Forse, terl<;ndo presente qu<::sta,
deduttivo, ipotetico. Si potrebbe
partire dal 1977, un altro anno cru- situazione, si può anche azzardare:
ciale per l'ambiente dell' eversione una spiegazione alla strage di Bo·;
logna. Una spiegazione che può an'
di estrema destra. E' l'anno che, si
può dire, segna la nascita dello che essere smentita dalle indagini,\.
L'ESPRESSO_ Ma qual è questa:
spontaneismo fascista. L'abbiamo
spiegalione?
i
visto con chiarezza a Roma che ~ \ln
MACCHIA. La nascita di un au.'
ganglio essenziale dell' am biente nero. Nel confus6 calderone dell' estre- tenti co arcipelago "nero", la parcel-;
ma destra il 1977 è un momento di !izzazione insomma dell' eversione.
rottura. Procedendo schematica- di estrema destra potrebbe essersi,
mente, si può dire che dal vecchio andata a scontrare con la rigida: '.
militarismo, caratterizzato da preci- organizzazione che fino allora aVI:VJ:
se gerarchie, rigide strutture, si p"ìS' controllato l'ambiente fascista. Uno,
sa, certo anche per influsso dell'Au- degli scopi ddla slJ:age, uno fra i .'
tonomia di segno politico opposto, .vari, potrebbe in teoria anche essere
alla nascita di gruppi spontant:i che stato quello di recuperare un prima·:
to all'interno dell'area nera. In altre
parole, era faèiJmente ipotizzabik
che una strage avrebbe determinato;
subito dopo.ul1 intervento repressi·;'
va a tappeto,"'r;;ome è nvyenuto, dello.
Stato contro i gruppi fascisti. Inevi·,
tabile che le strutture più deboli,
quelle spontanee, non avrebbero rei· ..
to. L'organizzazione può aver fallO'\
qùesLO calcolo. Chi cercava scampo, •
doveva rivolgersi all'organizzazione,
che così poteva riaffeqTlare il suo;
controllo.
!
L'ESPRESSO. Un dise~(Io, se co·:
sì sono veramente andate le cos~,;
ancor più terribile di tutti quelli':!
finora immaginati: in pratica la stra·>
ge avrebbe risl)OSIO a una logica",
tutta interna al 'ambiente fascista,;
MACCHIA. Non solo. a questa
,logica, ma credo si possa ipotizzar~ "
anche questa.
.
fter1uiii Vigna e. In bauo, Alberlo Mllcchla.
L'ESPRESSO. Ma quanto tempo
è ancora necessario prima di passa,;
re dalle ipotesi alle certezze?
!,
VIGNA. Il tempo non lo so. Certo,:
è un' occasione grossa per fare final·:,
mente chiarezza. La carta vincente'
per noi credo stia nel mantenere la·
stretta collaborazione che finora si:
è avuta fra tutte le autorità giudizia·(·
rie impegnate nelle indagini. Pro·:
prio perché ogni fatto può trovare la'
sua spiegazione in fatti analoghi e si;
inserisce in una trama che, per esse·(
re decifrata, ha bisogno degli occhi;
attenti di tutti.
'
MACCHIA. Non è un problemil
di tempi. C'è la speranza di poter:
arrivare finalmente al livello SllpC' i
riore del l' eversione di estrema dc·'
stra.
MAURIZIO DE LUCA
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-
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-~ ~.-
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l
cospirazio~

C-1 . C- 8 -

C O !':

~lPllT AT:r

DI:

pol\tica mf.diflnte as~ocinzionc;

P i r [l 7. i O n e

po

l i ti ca me cl i-ti n t

(>

a ~ ~ o c 1a z i o n c

Mendoto di c~ttura del 14.12.1974 (~G/2~30). Il
Dr a 9 o e i l

P C? c o r e l l a e r a n o 9 i A d c, t c n u t i, ·H p i.n t o

a r re s t n t o i l 1 5 • 12 • 7 /~ ( AG/2797). 1.:n l i b. € r t è pr o v v !-

soria dal 26.3.75.

Vanno

pro~ciolti

dall·imputazione di cui

al capo C-1 della ruhrica, non ~us~istendo a toro
carico idonei elementi di accusa.
Provoto è invece il reato di cui al caro

c-S.
,Le dichii1razion;

del 1!1coli (1) hflnno rr'.!:

---------------------------------~2.11.1~74/IR/~3~~5 ~ ... i l
c h i e ~ e cl i me t t (> r [~ " d, s p o ~; ; z i o n i~' 1 5

V1 lnterr.llicoli

,( 1 )
"

';:
I

p i n i' o rn;
U o m; n 'Ì
cl i e t ò ; n 'f 0 r ; o r e n i :. O fI n n; I u t L (, t i c i
~ •• dovcvcno e~scrG forniti di ri~tate con
lcn7.ip,tore ••• I,;; ~picGÒ cIle :.Jli uornin-i dov,~v~

r!

.\

l
,l,'

~o orcr~re la cattura dol C~po dello Stnto;
o h i c t t (\ i d ; c c n cl o r e r q l ! td e r.1O t i v o f1 o n E-<; e (}~
~ v~
no loro la C<ltturfl del Pr[;::;idente della Rc-
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messo di accertnre che il DroQo, il Pinto. il Pecorcll~,

i l Ricci e

alt~e

pe~sone

non potute

ide~

tificnre si erano associate al fine di mutnre la
. form~ di governo e la Costituzione<dello Stato.
Eru r,tuto flrnv;sto dai cospiratori e<

.

. ~;>~

.,

'

r.tudiato nei dettagli il compimento di un otto

..

,~, ,!"·tjl'''·~, ,:..,:
,;'"

'1

dico<lzfone fi dea nei confronti dP.l Presidc!nte

dello Repubblica; al fine di wnsecuire una modip
.
.

.-

ficDzione della compagine

governativa~e

~-

"

lo scio-

glimcnto del porlamento.
Secondo un primo progetio, tale azione
viol0ntn doveVA essere realizzata da un nucleo
scelto
go di

~i

uomini ormati, che, irrompendo nel lU2

priv~ta

dimora del Capo deLlo Stato, ovreb

hero dovuto forto prigioniero.

----------------------------------~eoue notn n. ~ - puhblica-. Ri~rosc ch~ "loro· si riferiVA cioè nL suo Qruppo (d; cui facp
v 8 p Cl r t e ; l r. i c c i) ~ .. f, n r r ~<, I) f r o i n t e r v c n u t i

·un minuto dopo ••• it r;ntodi~sc che t' az1 2
. ne era stato rrocr~mm3ta a hrEvi termini,cbe
'erJ imminente ed< uraente ....... Successiv<1mente il Pinto inforr.lò il ~l;coli che gli uomini
~!ui ric~iesti non servivDno ri~rfrch~ ,P~
careLl,n ali aveVD fatto ~Dp0rQ che cr~no pt~
l o C o..
..
L' a 7 1. o n c, C o r.J U n q u e t
t,· r € p e I~ 1.......
~ 1
1 lì
era "imminente" e avrcbhero Doito militari
di poli?;n rcclutùti dJl DraGO.
1'4.
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sostituito dn un

seques~ro

del Cepo del-

n

l o S t a t o .d II P () r t o n o n d;; un" c o mma .,do" b e n s ì cl ;
un grLlpro di

cii

ranghi

un centini'lio di

reptlrti

militari

elementi. trntti

delto Polizié\ •
.

Altri

dF!i

.

elementi probatori, che

corrohor~

".

no la validità delt'ùcCU!liì,r.ono cor.t]tuiti:

.

ti

dalle dichinrflzioni

del

irt.--..

Degl'Innocc~

(2);

(2) - V. intcrr.Dcal'Innoccnti 2?11.74/IR/40 •
••• Ci reCDmmo ••• insieme a cnrR del Pinto
a F i r e n z e. I l t·~ i c o l i n ~ S LI n r: C' u n n t t c g SI i é1f:H~!:!
t o dir c i p r o v o c n t o r i o c c h ; c s C Cl l l • IJ f f i c; Clle se c'0.rl1 qUAlQ):,é\ che DallivA in pentola.
Il Pinto intcrloqui per dirgli: ma tu di
qutlnti uomini puoi di sporre? •• ~i dev~ tra!
t a re di' 9 c n t e s p c c i 2 l e ••• S LI C C e s s i v a m(: n t c i l
f.J"ieali
mi riferì di p.~sersi nuovamente rccn.
to daL ~into da soLo c che qu~sti 91iavcvn
detto C!;é non gLi servivano pill di 50 uor.1ini, ma ne \>(j~tnvnno 15 e che 5i1rehbe stfJto
o P lì o r t u n o . r c r.> e r i r c d P i s i le n z ; " t a r i . .... Ou !;:
s t ; LI o m; n i a v re b I:· c r o d o v u t o i r r o mp e r e n e l
Oui rinalc o in ulla vi dctt~ ••• per imporre
ul Presiclcflte della RepubblicD lo scioglif.jcnto delle Canere, ln lettura di un procl!.:.
fili] e ln nomina di un nuovo 90verno.;;·~",
ecc.
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........
....
"

c...:vU

- d.1lla provata'circostanza che il
Pinto, i l Oraso, i l Pecorellél e il Ricci erano
in rapporti tra Loro (3};
- dalla confessione del Pinto, che'
ha cosi

confermato l"esattezza di qunnto rife

d~l

rito

Nicoli

(4).

lndubb;<lmente, gli imputati

.

~ull'appo9gio

.

contavan~~'
,

di personalità che avroctero dovu-

to intervenire al momento opportuno. Ma"l"indaginc istruttoria non ha potuto iuentificaré,

a~

che per la reticenza degli imputnti, chi stava
a monte dell'impresa delittuosa.

Vannq rinviati a giudizio •

.'

(3)

-

V. i

lì

t err•

Ri c c i

rJu II 03 , 1.04

(4) - V.interr. pinto 16.12.74/IR/1D2 c rlic~i~
ri'\7.10n; deL P;nto ncl confronto con; l ni·
c o t i I R/1 93 •
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INTERVISTA

rn aru gir Le n
di Antonio Galdo

Sono passati quasi 6 anni da quando fu costretto a dimettersi. Con «Panorama» Giovanni
Leone parla, per la prima volta, di quei giorni, del/e polemiche, del mancato appoggio
dc. Parla anche di attentati, di Gel/i, del generale Mino. E di una sua idea per salvare Moro ..
er due anni se ne rimase assolutamente in disparte, quasi sempre chiuso alle «Rughe», la villa
sulla via Cassia. Poi, lentamente, riprese a farsi vedere al Senato. Ma da
qualche mese è sempre più assiduo:
raro che manchi a un dibattito importante o a una seduta della commissione Giustizia. E ha ricominciato
anche a frequentare' compagni di
partito e altri politici. Interviste,
però, non ne ha mai volute, se non su
specifici problemi giuridici Ce avvocato e professore da più di cinquant'anni). .
Con Panorama, invece, Giovanni
Leone, 75 anni, il presidente dt:lla
Repubblica che fu costretto a dimettersi, ha parlato di tutto: dei tragici
giorni di Aldo Moro, della P2, di personaggi come Licio Gelli, Nicola l'ict:lla, Enrico Mino, Vito Miceli.
Panorama non ha dimenticato gli
anni ddla presidenza Leone, le polemiche intorno alle sue amicizie con
persone coinvolte in clamorosi scandali, le colonne dedicate da gran parte della stampa italiana alle scorribande e alle avventure dei figli, un
tempo definiti «i tre monelli)).
Leone ora ha riaperto lo studio legale, forse sogna il grande ritorno in
Corte d'assise con accanto due dei
figli, avvocati (il terzo è giornalista).
E dopo tanto silenzio passa "l contrattacco. Amico di Gelli? Fui una sua
vittima. Non feci nulla per Moro?
Furono altri a voltargli le spalle: io
tentai di salvarlo. Approfittai del mio
incarico? Ci sono sentenze che provano esattamente il contrario.
È un contrattacco anche pesante,
specie contro i giornalisti (Camilla
Cederna e Gianluigi Mcleg") che più
di altri contribuirono alla fine prematura del suo settennato. Panorama
hq comunque raccolto tutte le sue
parole, senza la minima censura.
Ecco, dunque, come andarono le cose
secondo Leone.

vità politica. Qualche giorno fa ha
R. Per la verità, non ho mai fre·
. "nche presentato dw: diSegni di legge quentato molto i congressi democrie uno di questi prevede l'introduzio- stiani, anche perché non ho mai fatto
ndeldi pesanti pene per. la violadzione I~ar,te di alcuna corren~e dd partito.
e segreto Istruttono In tema I co- E c era un motivo 111 plU per non par·
municazione giudiziaria.
,."
tecipare: al Senato, infaui, non faccio
Risposta. Sì, e devo ricordare che parre del gruppo dc, ma sono iscrilto
!'istituTO della comunicazione giudi- al gruppo misto. Questo non significa
ziaria nacque su mia proposta come ,che, nato democristiano anche ptr
garanzia a favore della persona indi-'" tradizione familian:, non mi senta
ziata, per evitare che si potesse istrui- sempre tale.
re un processo a suo carico senza che
D, l~ vero che ha ripreso a vedere
questi ne sapesse niente. La violazio- anche i suoi vecchi compagni di par·
ne del segreto istruttorio, a volte fatta tito?
R, Sì, da un po' di-tempo frequento
dagli stessi magistrati, ha invece trasformato la comunicazione giudizia- con maggiore assiduità il Senato, spc·
ria in un boomerang per gli interes- _ cialrm:nte la cciiumissiane Giustizia.
sali: !'indiziato, indicato come tale ". Incontro anche molti còlleghi della
sui giornali o alla televisione, diventa Camera che, mi si perdoni l'atto di
colpevole prima della sentenza.
vanità, mi ricordano come un imparo
D. Qualcuno ha parlato di vendetta zia le presidente dell'assemblea di
di Leone nei confronti dei giornalisti, Montecitorio per ben otto anni. In
che già sono i principali bersagli delle particolare, poi, vedo spesso Giulio
norme sul segreto istruttorio.
Andreotti, Flaminio Piccoli, Amaldo
R. Questa è una malignità che non Forlani, Rèmo Gaspari, I~rancesco
ha fondamento; la mia proposta, in- Cossiga ed Emilio Colombo.
D. Ma il democristiano con-il quale
fatti, non si riferisce soltanto all'attività dei giornalisti, ma è a tutela e ha mantenuto i migliori rapporti
dignità della persona umana. Nessu- qual è?
.
na persecuzione nei confronti della
R. Molti. Ma Andreotti in parti co·
stampa, anche perché io sono un lare: è sempre stato molto leale e ha
giornalista iscritto da circa 40 anni presieduto diversi governi durante il
all'"lbo dei pubblicisti e ho scritto mio mandato presidenziale. Ora è
molti articoli per vari giornali e rivi- agli Esteri, e io dal Quirinale ho sem·
ste.
pre seguito con molta attenzione i
D, Nonostante il ritorno sulla scena problemi di politica estera, specie
politica, non ha partecipato ai lavori quando alla Farnesina c'era Aldo
dell'ultimo congresso della Dc. Per- Moro, al quale ero legato da profon·
.chè?
da amicizia.

l'

..ma

Domanda. Senatore Leone, lei
sembra avere ripreso in pieno l'attiLeone con il nipotino Luca (figlio di Paolo) a

«le Rug,he) e in piscina a Punta Ala
66 - PANORAMA - 19 MARZO 1984
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Giovanni Leone e la moglie Vittoria sulle nevi di Roccaraso

D. Lo conobbe quando Moro era
ncora molto giovane.
.R. Moro era stato mio assistente al·
.miversità di Bari e da allora averno semPre un rapporto molto imen'. Lo sentivo spesso anche durante il
io mandato al Quirinale. Ricordo
lltimo incontro, pochi giorni prima
I suo sequestro, quando Andreotti
lva tentando di formare un goverdi unità nazionale e io chiamai
)ro, allora presidente della Dc, per
ere informato sulla situazione.
). E che cosa le disse Moro?
t. Mi parlò della grande resistenza
. incontrava nella Dc l'ipotesi di
intesa di governo con i comunisti.
disse che se nell'ultima riunione
a direzione del partito si fosse
lto, soltanto tre persone avrebbespresso un giudizio favorevole al
:rno di solidarietà nazionale. E
aggiunse: devo fare una lenta e
cile opera di persuasione nei
r.onti di tutti i miei compagni di
ira. E, infatti, qualche giorno
I( convinse tutti con uno storico
lrso ai gruppi parlamentari de·istiani.
.
Dopo quell'incontro, senti più
Moro?
3ì, ma soltanto telefonicamente.
do' Andreotti, poche ore dopo
1~ sottoposto la lista dei ministri
,verna che si accingeva a formai chiamò per annunciare delle
ioni che. riguardavano,la sisteqe nel governo di alcuni capil·le. Si era creata una situazione
tesa .
.;allora lei chiamò Moro ...

chiedere, in modo cosi improvviso e imprevisto, le
mie dimissioni. Avrebbe
fatto sentire tutto il peso di
un partito che si stringeva
con convin ta solidarietà
attorno a un uomo che aveva sempre servito il Paese
con devozione e onestà.
D. E lei che cosa fece per
salvare Moro?
R. All'indomani del sequestro, chiamai Zaccagnini, che era segretario
della Dc. Gli espressi il mio
dissenso perché si era accodato alla po~izione comunista. A differenza del
&overno, che doveva tener ;'re duro, il partito avrebbe
dovu to lasciare qualche
spir-aglio aperto.
D. Zaccagnini invece fu
irremovibile?
R. Non volle neppure
aderire alla mia premura
R. Bis.ognava--bloccare il risenti- di convocare il consiglio uazionalli(.
mento di qualche escluso e impedire della Dc, .anche per prenderè tempo
la crisi di un governo che ancora di fronte an~ingiunzione delle Brigate
doveva nascere. Cercai Moro e gli rosse.
D. Quando avvenne ciò?
raccomandai di far comprendere,
R. Quando glielo feci chiedere
all'interno della Dc, la nuova situazione. Mi rispose: stai tranquillo, si- . dopo avere ricevuto un drammatico
stemerò tutto. E così fece.
appello della signora Moro, che mi
D. Durante l'ultimo incontro Moro riferiva della telefonata delle Brigate
le parlò anche della :;egreteria del suo rosse con l'annuncio dell'imminente
partito?
esecuzione del marito.
D. Fece altri tentativi in favore di
R. Mi disse una frase molto significativa: tutti mi cercano, anche Moro?
. dall'estero, come se io fossi il segreR. Vennero da me Giuliano Vassaltario del partito, ma io sono soltanto li e l'attuale avvocato generale dello
il presidente della Dc. Da questo capii Stato, Giuseppe Manzari, che era stache aveva nostalgia della segreteria to capo di gabinetto e intimo amico di
del partito e che sarebbe volentieri Moro. Dissi: «Ho l'anima pronta e la
tornato al vertice di piazza del penna In mano)).
D. Era pronto a firmare la grazia
Gesù,
D. Lei pensa che se Moro non fosse per qualche brigatista da scambiare
stato rapito e ucciso dalle Brigate ros- con Moro?
R. Con Francesco Paolo Bonifacio,
se, la sua vicenda al Quirinale avrebministro della Giustizia, si studiava
be avuto un altro corso?
R. Credo di sì. E questo per tre una soluzione di piccola entità...
motivi. Innanzitutto, perché Moro mi
D. Fu proprw Panorama a scoprir·
aveva già in passato dissuaso dalle lo: la grazia sarebbe toccata a Paola
dimissioni, dicendo che non mi dove- Besuschio, una brigatista condanna·
vo piegare a un'indegna campagna di ta a quindici anni, malata, e che non
stampa. In secondo luogo, il rapi- si era sporcata le mani di sangue.
mento di Moro contribuì al dissolviR. Il prestigio dello Stato non samento del clima di solidarietà nazio- rebbe stato in taccato. E forse si sanale e spinse i comunisti, convinti che . l'ebbe potuto raggiungere qualche riil compromesso storico stesse sva- sultato. Ma purtroppo sopraggiunse
nendo del tutto, a uno scontro con la la tragica fine di Moro.
D. Dica la verità: Ici conserva ancoDc, del quale io fui la vittima più
importante.
ra molta amarezza nei confronti della Democrazia cristiana. Non fece
D. E il terzo motivo?
R. Moro certamente avrebbe fatto tutto il possibile per Moro. E certo
di tutto, anche nei modi più energici, non difese lei dupante il periodo dei
per convincere. i comunisti a non pesanti attacchi alla sua presidenza.
J-{>
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R. È proprio qu.esto, presidenza della commissione P2 1'8
ripeto, che devo capire: novembre 1982. Il giorno successivo,
Inoltre spesso la lasciò
che cosa accadde quella con una lettera all' onorevole Tina
solo.
notte, visto che la matti- Anselmi. inviai anche un rapporto
R. Come nel 1975, quando
na seguente i comunisti, dell'ispettorato di pubblica sicurezza
presso il Quirinale.
inviai alle Camere un mes_"L..<~~;,.;;;:;." senza neanche aspettaD. Quale rapporto?
saggio controfirmato da Mauro Leone
re le mie dichiarazioni
Moro. Cosa veramente sor·
all'Ansa, chiesero le mie
R. È del 1975. Risultava che il gene·
rale Enrico Mino, comandante
prendente, il Parlamento
dimissioni.
non dette alcun seguito al messaggio.
D.' E lei allora decise da solo di dell'Arma dei carabinieri, era in ottiE la Dc non si preoccupò neppure di dimettersi?
mi rapponi con Mino Pecorelli, il
metterlo in evidenza.
R. Subito dopo la richiesta comu- direttore di Op, l'agenzia di stampa
D. E nei giorni delle dimissioni nista, arrivarono da me Andreotti e che tutti i giorni attaccava me e la
quale fu· l'atteggiamento dei suoi Zaccagnini e io comunicai la decisio- mia famiglia.
D. Vuole dire che chi avrebbe do·
compagni di partito?
ne di dimettermi. Andreotti mi invitò
R. Il còmportamento dei dirigenti . a ripensarci, così come più tardi fece vuto difenderla stava invece dalla.
della Dc resta uno dei fatti incorn' Amintore Fanfani per' telefono.
parte di chi l'attaccava?
R. Ci sono particolari
D., Capito: a deluderla fu il silenzio
prcnsibili di quei giorni. Certamente
furono determinanti a mio danno al- di Zaccagnini. E i comunisti? Li ri· s,concertan ti: Pecorelli
cuni elementi: io non ho mai fatto sentì dopo la loro richit=sta di dimis- non era legato soltanto al
parte di una corrente, molti compa· sioni?
g!'1nerale Mino, ma anche a
gni di partito aspiravano alle più va·'
R. No, e più tardi capii che proba- personaggi della Dc, dai
rie sistemazioni, mentre io, al contra- bilmente il Pci, deluso per il risultato quali riceveva denaro. E
rio di tutto quello che si è detto, non del referendum sul finanziamento naturalmente era legato a
ho mai consultato la Dc per tutte le . pubblico dei partiti, cercava un capro LiciQ ·Gelli.
questioni di.mia competenza. Potrei espiatorio per riprendere quota. In
D: È pronto a ripetere
fare molti esempi.
quel moment9 si era alla vigilia del queste accuse davanti alla
D. Li faccia pure.
semestre bianco e io ero più vulnera- commis.sione P2?
R. Guardiamo i giudici costituzio' bile. Credo anche che i comunisti
R. Certamente. Alla P2
nali che ho nominato: Edoardo Voi- improvvisarono la loro decisione sia ho scritto anche una lette·
terra, ebreo e partigiano, è di sinistra; per evitare che la pubblicazione della ra il 12 febbraio di què-Zaccagnini
._ .
Gùido Astuti era un cattolico sènza mia intervista spegnesse la polemica, st'anno...
&,' sotto.
D,"- Perché?
~-\
tessera di partito; Livio Paladin cer- sia per il timore di essere scavalcati
Saragat
R~- Quando ero stato
tamen.te non è democristiano; e Anto- dai radicali o dai repubblicani.
nio La Pergola è vicino alla socialdeD. Comunque lei si dimise e le accu- ascoltato nel novembre
1982 non era stato redatto
mo.crazia. Tutti insigni giuristi, ma se néi suoi confronti aumentarono.
neanche un democristiano. Seguii la
R. Andiamo con ordine. Le mie un testo stenografico, 'ma
stessa linea per le nomine al Cnel. Al dimissioni, come mi disse Giuseppe solo un sintetico verbale.
'mio fianco non ho mai avuto preto- Saragat per telefono, furono un atto Nella lettera ho richiama·
riani. ho respinto tutte le segnalazio- di responsabilità e di coraggio. E ri- to le cose già dette, aggiunni che da più parti mi arrivavano; cordo anche con grande piacere gendo qualche elemento.
mio figlio Mauro, durante la mia pre· quanto mi scrisse, proprio il giorno in
D. Può essere più precisidenza, chiuse lo studio di avvocato. cui lasciai il Quirinale, Arturo Carlo so: quali elementi nuovi ,~
Comunque, la decisione comunista di Jemolo: «Ci deve essere una comples- ha?
~
. chiedere le mie dimissioni fu una sa manovra che, a me estraneo, resta
R. Non posso rivelare
manovra politica e non un atto di incomprensibile. Mi pare che già oggi molti particolari perché
condanna morale, come risulta an- l'opinione pubblica cominci a sentire sono coperti dal segreto
che da un'affermazione dell'Unità.
éhe sei vittima di calunnie e di una istruttorio, ma una cosa è certa: sul
D. Che cosa scrisse l'Unità?
congiura che per me resta misterio- Quirinale si allungava l'ombra della
R. Il 16 giugno, cioè all'indomani Sa». Ma se fossi rimasto al mio posto, P2, di cui sono stato una vittima.
delle mie dimissioni, scrisse che il . come molti mi consigliavano di fare,
D, Lei si definisce una vittima della
mio'«gesto non era una resa il una si sarebbe creata una grave situazio· P2. Non vorrà negare però che Licio
campagna scandalistica, ma un con- ne di tensione nel Parlamento e nel Gelli, il 29 novembre 1971, le scrisse
tributo alla stabilità democratica». A Paese, con danni hnprevedibili per le per farle gli auguri è per ricordarle
proposito dei comunisti, c'è un episo- stesse istituzioni. E in quel momento che il giorno della sua elezione aveva
dio sul quale in tutti questi anni ho le istituzioni erano davvero in grave impartito precise disposizioni ai partentato di avere e di darmi una spie- pericolo, come capii dopo la mia aulamentari iscritti allri loggia massonigazione.
dizione' alla commissione parlamen- ca P2 perché votassero Leone.
D. Quale episodio?
tare d'inchiesta sulla
R. Alla commis·
R. Quello che continuo a chiedermi loggia P.2 ...
sione parlamentaè: che cosa av.venne la notte fra il14 e
D. Se ne scrive e se Leone e Giulio Andreotti
re ho spiegato bene
, il 15 giugno 1978? Il 14 sera, furono ne parla molto prola storia di questa
interpellati alcuni dirigenti comuni- prio in questi gior-·
lettera. Gelli scrisse
, sti, ai massimi livelli, e questi esclu- ni.
'
quelle fandonie
t sero qualsiasi azione nei miei conR. Sì, ma con un
qualificandosi co·
l f-ronti, tanto che Ptèr la mattina dell5 miscuglio di dati non
me il «segretario
avevo già preparato e preannunciato del tutto esatti.
.
organizzativo della
loggia riservata del
~iJ testo di un'intervista all'Ansa per
D. Perché non
Grflnde Oriente
.rispondere a tutte le accuse che mi chiarisce lei?
, R . Ebbi un incond'Italia:\> per essere
',venivano fatte.
tro con l'ufficio di
ricevuto al Quiri- D. Poi che cosa successe?
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Quella vìtam~na che viene
"autogestita" dallo stesso
organismo, eliminandola
senza problemi quando se
n'è introdotta in eccesso.

eebion: un benefico
apporto per tutte le ~tà.
La vitamina C di Cebion è
un efficace aiuto a tutte le
età: dall'allattamento all'età
della crescita, alla gravidanza,
fino alla terza età.
Anche tu puoi aver
bisogno - forse sen~a
rendertene conto - di più
vitamina C.
Allora puoi arricchire la tua
alimentazione con Cebion,
vitamina C pura.
Cebion, .mrrmresse
masticabili, effervescente,
granulato all'arancia
~gocce ger bambini.

.)
~/O

all'arancia.

~. :',,\.
\~,

:èbion®

naIe con il Gran Maestro della massoneria Lino Salvini.
D. Cosa che poi avvenne.
R. Sì, ma soitanto per mezz'ora, il
IO aprile 1972. lo, prima della lettera,
ignoravo l'esistenza del signor Gelli,
ma come presidente della Repubblica non pottìvo rifiutare in modo definitivo un'udienza ai rappresentanti
della istituzione massonica. Ma insisto: in quel tempo e successivamente
ignoravo l'esistenza della P2.
D. Che cosa le disse Gelli?
R. In quella mezz'ora parlò soltanto Salvini. Fece un lungo elogio della
massoneria, ricordando l~ sua funzione storica e il suo valote a difesa
dei diritti dell'uomo.'
D. E lei che cosa rispose?
R. Ascoltai il monologo di Salvini e
intervenni solo per contestare a Gelli
l'affermazione contenuta nella sua
lettera circa l'intervento presso parlamentari massoni a mio favore. Lo
feci con due argomenti.
D. Quali?
R. Innanzitutto, osservai che era
impossibile che Gelli in poche ore
avesse potuto"mobilitare mezzo Montecitorio per farmi votare. In secondo
luogo, tra il penultimo e l'ultimo
scrutinio, quello decisivo, c'era stato
uno scarto di circa dieci voti e fu per
que~to che con ironia dissi a Gelli: «Si
vede' che lei deve avere una grande
potenza tra i parlamentari italiani...».·

~

:tj .aiuta. ----J~

I;
~l

!.

i

.

D. In seguito ha rivisto Gelli?
R. No, mai. ' ,
D. Ma se esiste, e l'ha pubblicata
proprio Panoràma, una foto di lei,
senatore Leone, con Geli i al Quirinale.
R. È vero. Si trattava di una udienza ufficiale a una delegazione di giuristi ed economisti guidati da Giuseppe Pella per la presentazione dell'EnCiclopedia Tributaria. Ma io non mi
resi neppure conto che nella delega'zione c'era Gelli. Aggiungo che una
volta lo stesso GeBi, attraverso la se·
greteria del Quirillale, mi chiese di
intervenire presso il Consiglio superiore deIla,magistra.tura per sal:vare il
procurator.e generale della Corte di
appello di Roma, Carmelo Spagnuolo, finito so'tro inchiesta. Feci rispondere che non volevo ~ nOll potevo fare
una cos ... simile.
'
D. Anche Spagnuolo era iscri\to
alla P2. Lei è convinto che Gelli abbia
voluto vendicarsi? E da quando ha
questa conyinzione? ,".
R. Al termine della mia audizione
presso la commissioneP2 scoprii che
tutti gli uomini che avrebbero dovuto
difendermi. a diversi livelli, erano
iscritti nella loggia di Gelli. La presidente A'nseimi mi comunicò che perI{>
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D. Che: cosa [anno i suoi figli?
R. Mauro e Paolo lavorano nel mio
stùdio legale, mentre Giancarlo è
giornalista.
D. Guardandosi indietro, c'è una
cosa che non rifarebbe?
R. La politica.
D. Dice davvero?
R. Troppe amarezze e delusioni.
Quarant'anni di attività politica non
possono essere liquidati con articoli
,come quelli che scrisse Gianluigi Melega sull'Espresso o con un libro come
quello della Cederna. Per gli articoli
di Melega l'ho detto: l'inquirente e la
magistratura hanno definito prive di
fondamento tutte le accuse. E il libro
di Camilla Cederna è completamente
frutto di invenzioni, falsità e deformazioni, pervaso di odio e di malignità. Il tutto in buona parte ripreso
dall'Op di Pecorelli. lo non mi sono
potuto scontrare direttamente con la
Cederna in tribunale, perché il ministro della Giustizia negò l'autorizza-'
zione a procedere per il processo di
vilipendio, che quindi non si po'té tenere. Ma si querelarono i miei figli e
quando ritirarono la querela,con una
lunga dichiarazione con la quale dimostravano l'infondatezza di tutte le
accuse, la Cederna prese atto delle
loro smentite. Si querelò anche mio
. fratello e la Cederna fu condannata
con una sentenza confermata fino in
Cassazione.
D. Sono passati quasi sei anni: ha
mai tentato di dimenticare?
R. Ho provato tante volte, ma non
ci sono mai riuscito. Prima del Quirinaie, ho avuto una lunga milizia politica con incarichi di alta responSabilità: ottò anni di presidenza della Camera, dl,le presidenze del governo,
senatore a vita per meriti scientifici e
sociali. E ancora: 40 anni di insegnamento universitario, numerose pubblicazioni, la più importante delle
quali, il Trattato in tre volumi, tradotto anche all'estero, un'intensa attività
professionale. Tutte queste tappe della mia vita le ho percorse con dignità
e fra il rispetto generale. E tutto questo, dal 15 giugno 1978, torna sempre
alla mia mente nel raffronto con
quello sconcertante evento. Ma nella
mia mente è anche sempre impressa
l'allegoria contenuta nella statua incompiuta di Gianlorenzo Bernini: «lI
tempo scopre la verità».
Antonio Galdo ,

Camilla Cedermi e Gianluigi Meleg~,
che il senatore Leone chiama in causa in questa intervista, risponderan,no nel prossimo numero.
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CONTRATTI TELEVISIVI

Effetto biscione'
«Berlusconi non vince ma fa perdere gli altri» spiega un alto
dirigente della tv di Stato, Per l'esattezza, al/a Rai la guerra con
Canale 5 è costata quasi 60 miliardi in tre anni. Ecco in che modo.

el palazzo di vetro di viale Maz- in grado di ricostruire i precedenti
zini la chiamano «la strategia del caso Carrà.
dello sgretolamento». Un' erosi o- ~ 1981. Alla vigilia di Natale, per batne lenta, continua, inesorabile, che tere sul tempo il cavalier Berlusconi,
ha ridotto a colabrodo le casse della che si era dimostrato interessato
Rai. Era passata quasi in sordina fin- all'affare, la Rai compra al 50 per
"hé non è esplosa la bomba: quel con- cento Tele Montecarlo. Costo dell'otratto multimiliardario a Raffaella perazione: cinque miliardi. Ne valeva
Carrà, che ha mobilitato governo, la pena? Uno studio preparato da un
Parlamento', direzione generale e dirigente Rai e arrivato sui tavoli del
consiglio di amministrazione della te"'" consiglio di amministrazione segnalevisione pubblica. Ancora una volta lava proprio in, quel periodo che
la Rai pagherà più del previsto. Si «l'utenza del nostro Paese della Tv
chiude così l'ultimo atto di una guer- 'I)1onegasca è valutabile nell'ordine di
ra di posizione cominciata tre anni fa .. 'poche decine di migliaia di ascoltatocon il re delle private Silvio Berlusco- ri». Quell'operazione fu seguita infat·
ni. La strategia del biscione, simbolo ti dà' interrogazioni e proteste di dimeneghino e di Canale 5, è sempre versi parlamentari della Commissiostata la stessa: il gioco al rialzo.
ne di vigilanza~ E il ministero delle
Dall'apertura delle ostilità, la rin- Poste tentò di sospendere l'accordo.
corsa -a Canale 5 è costata nel com- Ma la risposta dei dirigenti Rai arrivò
plesso alla Rai una cifra 'sproposita- 'puntuale: «Era ùil~·nece~ità. Per la
ta, quasi 60 miliardi, tutti addebita bi- -difesa attiva degli interessi del servili a un capitolo di spesa che nel bilan- zio pubblico nei confronti di gruppi
cio non è nemmeno contemplato, ma privati che ambirebbero all'accesso a
che invece diventa sempre più pesan- reti nazionali di distribuzione e alla
te: l'effetto Berlllsconì. Pal10rama è programmazione che fa capo all'Eurovisione».
~ 1982. Da qualche mese si è
aperta la corsa delle reti televisive italiane agli accordi
con i grandi network stàtunitensi. Berlusconi e il suo Ca·
naie 5 si sono assicurati l'anteprima sui programmi della
più forte televisione Usa, la
Cbs. Retequattro ha concluso
un accordo con l'altra grande
rete americana: la Abc. Alla
Rai, arrivata ultima, non resta che accordarsi con la sorella minore delle altre due,
cioè la Nbc, per 250 ore di
programmi di spettacolo e altre 300 ore di attualità e sport
in cinque anni. A che prezzo?
Sette milioni 697 mila e 400
dollari, 13 miliardi di lire al
cambio di allora. '
La prima reazione è del
ministero del Commercio
estero (deve autorizzare
l'esportazione di valuta). Una
nota del giugno '83 inviata
alla direzione della Rai sottolinea infatti che il ministro
«non ha ritenuto di poter
esprimere parere favorevole
sull'operazione, in quanto
non risultano sufficienti eleSilvio Berlusconi con il presidente del Consiglio Craxi
J-l>
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re il presidente delR. Ho riscoperto l'importanza della famiglia.
la Repubblica.
fino il nome del mio più stretto collaD. Resta il fatto
Specie nelle ore più dure,
boratore era in un elenco di iscritti alla che lei è diventato
mia moglie Vittoria e i
P2 che lo stesso Gelli aveva consegnato· un ex-presidente
~ miei figli, Mauro, Gianalla magistratura di Firenze.
della Repubblica
'~ carlo e Paolo, mi sono
D. Parla del segretario generale chiamato in causa L'ex-capo del Sid Vito MiceJi
stati accanto con amore e
Nicola Picella?
per vicende come
grande forza morale e
R. Rimasi allibito: mi aveva giurato lo scandalo Lochanno costituito il mio
di non essere mai stato iscritto alla kheed o per accuse di abusivismo edi- più grande conforto. Per molto temmassoneria. E pensare che eravamo tizio e addirittura evasione fiscale.
po, per ragioni di dignità personale,
amici da 50 anni.
R. Si è visto che fine hanno fatto sono rimasto in disparte, tranne nei
D. Insomma, vuoi dire che aveva le queste accuse. La commissione in- momenti decisivi, come per i voti di
spalle ben coperte!
quirente sul caso Lockheed, con una fiducia o per votazioni del Parla me nR. Durante la mia presidenza ci lunga relazione di Mino Martinazzo- to in seduta comune. Ho partecipato
sono stati ben tre complotti contro di li, ora ministro della Giustizia, del anche alle votazioni del mio succesme e io non ho mai sapu- c.omunista Ugo Spagnoli e del socia- so re e ho votato Pertini. Poi mi sono
to niente. I golpisti di Va- lista Luigi Felisetti. archiviò la de- occupato delle varie edizioni del mio
lerio Borghese avevano nuncia radicale nei miei confronti, manuale di procedura penale, ho
d~ciso ~i arrestarmi il ~ dich~aran.do fra l'a~'t~~ ~he folel caso
scritto articoli per riviste ed enciclogIOrno di ferragosto 1974 j degli antisommergibili Il mIO com.:," pedie. Ora sto preparando la pubblia Castelporziano e por- portamento era stato «doveroso». Il cazione di tutti i miei interventi alla
tarmi alla Rai per un consigliere istruttore di Roma, su Costituente. E mi' sono anche iscritto
messaggio televisivo con conforme richiesta del pubblico mi- n\lovamente all'albo degli avvocati.
il quale avrei dovuto di- nistero, ha archiviato la denuncia ra- .-;' D. Sta lavorando anche per scrivechiarare di avere sciolto dicale che chiamava in causa anche re una storia della sua esperienza al
il Parlamento, revocato il mio figlio Mauro per abusivismo edi- Quirtnale?
gqverno e nominato un lizio ed evasione fiscale a proposito
R~ Molto intensamente. Mi sfòrzo
.nuovo governo presiedu- della costruzione della casa alle «Ru- in continuazione di ricostruire gli avto da persona autoritaghe», che era già finita nel 1970 con venimenti della mia presidenza ed è
ria; alcuni complici di tutti i. crismi previsti dalla legge.
un lavoro molto difficile, perché non
Nicola
Pier Luigi Concutelli doD. Ma lei oggi non si sente di fare ho mai avuto un'~enda, 1J!l diario o
Picalla
vevano uccidermi duran- alcuna autocritica per il periodo tra- -degli appunti precisi. Lavoro attrate una parata militare del scorso al Quirinale?
ve-rso un continuo sforzo di memoria
. 2 giugno e il terrorista nero Giancarlo
R. Sì, un'autocritica posso farla: e alcuni documenti che posseggo.
Esposti mori in un conflitto a fuoco sono stato un ingenuo perché non mi .
D. E con questo lavoro che cosa
con i carabinieri proprio mentre, ca- sono accorto dell'accerchiamento dei vuole dimostrare?
rico di armi, veniva a Roma per atten- . nemici e dei falsi amici. Ho trattatoR. Voglio soltanto rivendicare la
tare alla mia vita. Tre complotti, tutti tutti sempre con animo aperto e sen- mia immagine; probabilmente scriregistrati in atti processuali, in pochi za differenze; ma questa è una carat- verò anche un libro di memorie. In. anni. E io, che ne ero l'obiettivo, non teristica fondamentale del mio tem- tanto un insigne scrittore, del quale
peramento.
non posso fare il nome per motivi di
ne ho mai saputo niente.
D. Colpa di chi?
D, A proposito di amici, vede anco- riservatezza, sta ricostruendo le mie
R. In primo luogo era il Sid e il suo ra quelli che Camilla Cederna cita vicende, di sua iniziativa, con assolucapo, Vito Miceli, che avrebbe dovuto nella Storia di I;In presidente?
ta libertà di giudizio.
.
informarmi su questioni così delicaR, Quali amici? Certo non vedo
D. E che cosa fa quando non è
te, che mettevano in pericolo la mia Renato Cacciapuoti. Luigi Campo- impegnato a scrivere, in Senato, o
.
incolumità. Invece, dai servizi segreti longo, Vittorio Antonelli, Camillo nell'attività di avvocato?
arrivavano al Quirinale soltanto noti- Crociani e altri che non ho mai conoR. Oltre a qualche partita a carte,
zie inutili o banali.
sci uta.
leggo molto. Mi è piaciuto in modo
~. Miceli era già un personaggio'
D. E quali sono gli amici che incon- particolare l'ultimo libro di poesie di
discusso. E anche iscritto alla P2.
tra più spesso?
.
. Giorgio Caprqni. Come cattolico laico
R. Sì, e quando io ebbi seri sospetti
R. Alcuni dei miei collaboratori ri- ho anche apprezzato molto il libro di
a su~ cari~o e seppi che mi av~v~ fa~- IIl:asti fedeli e r~lOlt.i vecchi all1:ici del Sergio Zavoli, Il socialista di Dio. Amo
to spiare fm dall estate 1971, clOe pn- mondo UnIversltano e profeSSIOnale. la musica: sono abbonato ai concerti
ma ancora de11a mia elezione, da un . Qualche volta con alcuni più intimi di Santa Cecilia. Amo ancora molto il
ufficiale del Sid durante una crocie- gioco anche ascopone o a poker.
mare e la montagna.
ra, chiesi a Giulio Andreotti di sostiD.. Come sono passati questi anni
D. Capri e Roccaralio?
tuirlo.
da ·quando ha lasciato il Quirinale?
R. A Capri non sono più andato. In
D. D'accordo: Miceli era della P2,
quest'isola non sono proprietario
Picella era della P2, Mino forse era
neppure di un metro quadrato, conLicio Galli
trariamente a quanto hanno scritto i
della P2 e comunque era grande amico di Gelli. Ma è davvero convinto che
miei detrattori; invece ogni tanto pasla P2 fosse tanto potente da mettere
so qualche giorno a Roccaraso, dove
in crisi un'istituzione come la presicirca 30 anni fa costruii la mia
denza della Repubblica?
casa .
. R. Una recente dichiarazione del.
D. E la vita mondana?
presidente del Consiglio Bettino CraR. Vado soltanto a qualche pranzo
xi alla commissione Anselmi è sintoa casa di amici secondo un riservato
matica: Gelli gli disse che con una
sistema di vita che non ho mai camcampagna di stampi! poteva demolibiato.
INTERVISTA/SEGUE
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TI belato
del

Leone

'Il ruggito dell'ex Presidente Leone, abilmente
, preannunciuto dalla stampa quotidiana, ha echeggiato in un .pqnorama» po- ,
litico delicato, perché di attesa, Più che meravigliaormai più niente ci meraviglia - ha destato perplessità e sug~erito domande
inquietanti. Di tutta l'in. tervista pubblicata da .PaI norama», sono' i tre ,comil plotti che egli avrebbe dovuto subire nel1974'~ ma
\ clJO nOI1 subì - i punti ché
hanno stimolato ,l'attenzione. Valerio Borghese
vrobbe dovuto Arrestarlo'
nel mese di agosto; gli amici di Pier Luigi Concutelli
avrebbero dovuto ucciùerlo durante la parata milita:
re del 2 giugno; infine
Giancarlo Esposti ,veniva
a Roma per attentare alla
mia vibl». Ma i carabinieri
. lo prevennero, uccidendo lo
apJl_ena due giorni prima. ,
Non conosciamo gli atti
processuali relativi alle vicende di Valerio Borghese
e di Pier Luigi Concutelli,
perciò nulla possiamo dire~
Si dà però il caso che conoscessimo - essendo allora
giudice istruttore della vicenda - quelli relativi a
GiancArlo Esposti, perché
compresi llel_ processo
Mtll-Sam, brmai concluso
con sentenza di Cassazione
passata in giudicato: Orbene, neppure gliinquirenti
, che nel 1974-75 istruirono'
!;'il processo Mar-Samsep~ pero di un attentàto alla vi{ ta del Presidente Leone, da
.. p.flrteAi.Gi~nca~~~ ,Es~~s~i.

I;

a.

'

Imprevisto successo dei.«nòn impegnati»- Si rifanno i nomi
candi~~to negro' Ja~k,son ha ot~emlt~ i migliori risultati d
Dal nOBtro illvi~to,

MICHIGAN

Wushington,181u!lrzO
(98% delle 'so:lioni scrutiSe non ~n, .supei"-Subuto., è
miLo), ;,'
stato, deCisamente un buon
'Mondale
' l 49,1 %
sabato per Walter Mondale: ' , HarL
!' ) " " ~l,3o/~
L'eie vice presidente ha otteJllcltaon ,,>l'", ) é ' ,, ' i.6,4%
nuto nel MichIgan la convin~,
, J'
cente vittoria di cui aveva bi,
SUD
CAUOUNA
sogno e l'ha condita con la
(80% 4flUe sezioni /.lc~uticonquista, riù faticata, di
.: ,/' ,'nato) , ." .
due Stati dc Sud, Mis~issip
pl ti Arkansas. Gary Hart ha
.' No~iIDl)egnllti "
53%
salvato la giornata arrivando
Js;wkaon
25%
in testa nel dimenticato
Hart
12%
N ord Dakota, con ap pena un
;rondale
' 10%
pugno di delegati in palio.
JessieJackaon ha ottenuto '_o ,
,d,.
,
nel Sud i suoi migliori risul-,, 'Perciascùjlò di questi ritati,. di qùest.u campagna/, sultati ci sono 'evidentemen8fio~un~o la vittoria nel MJp-, t~ ~pieg~ioni locali: ~a fede!SISSlppl. Ma il fatto nu9"0 ta post morte m del carohdella giornata 'è stato iLauc- . niani del sud alla cnndidatucesso imprevisto' delll/liste ra di Hollings, che pure avedei ~non Impegnatil, ~roè dei va invitato a votare per Hart,
delegllti che. rifi~t. o l'eti- l'ambizione nel Kentùcky
c~e~ta dei caridid, .i super~ 4ella 8igno~a governatric~ di
Stltl. Nel Sud Ca. lma'que- ' preScntEusl a San FranCISco
sta lista' ha vink in misura con un gruppo di fedeli da uplebiscitaria"pelegando i sareper contrastare la vice~tre grandi» ~torno al dieci" presidenza: Ma re~ta il f~tto
per centp a tpsta; ha ottenu-' che la sfoltttura del candidato un pleb1ecito analogo in ti non ha affatto iridotto gli
quella 'patte di Kentucky elettori a concentrare au
che è ancùitu alle urne ieri e quelli rimasti in gilla i propri
ha sfiorqlo ilsuccesso'anche voti. In particolare la coppia
nel Mirissippi.'
Hart-Mondale, sommata, ha
~

.....

,

.....

AHKANSAS
(risuHaii definitivi)
Mondale -HarL
"
J IlCkBOIl ~"_,',

.

... ,

,.'.'

43,9 "lo
, 30,4%
t_S,9%

'[

. MISSISSIPPI

,

(66,3% delle f.loziòpi B~ru
tina~c) , .'
,,
, MOIldale I
,30,1 %
NOIl Impegnati, "30,-:-%
Jackllon
'27,5%
Ho.rt
12,4%
\

'.

ottenuto ieri, traÌme ch'~~ri~
Michigan, una percenLual
inferiore alle consultazior

'pclll:tdenti,

'

Sembra delinearsi un
stanchezza nei confronti (
questi duellanti, anche I
fronte al sospetto che cost
ro si' stiano bloccando Il \
cencia, polarizzando l'elett
rato senza promesso di in!
grarsi. Dal diffondersi (
voto di protesta' potrer
nascere anche il germe
una nuova' çandidatura
unità» all'ultimo momer
Fra i nomi che già si fUlillo
è quello, inevitabile qua
improbabile, delllolito 1\

-
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dl preCISlone con cannoc-

chialo, . ma nessuno degli·

imputati ne indicò un UBO
particolare. Si. seppa., Boltan~o che era in programma lo s.catenamento della
guerra civile, .aizzando fa.
scisti contro coulunisti, in
modo da costringere certi
appurati dell'Esercito e dei
'servizi segreti a intervenire
per eliminil,re gli uni e g:i
altri, e aprire la via a una
repubblica presidenziale.
,Accadde però che il fuci·
le di precislOne stimolasse
la fantasia di qualche gior·nalista, tanto che Bui .Cor-'
riere della Sera» si cominCiò con l'ipotesi di un attentato a Taviani, e poi altri giornalisti. finirono col
supporre che la vittima dà.
signata fosse il,·Presidente
Leone.
Soltanto, dunque, illa.
zioni e fantasie di stampa, .
Ìlessun elemento di prova
· negli atti processuali. Leo· ne rivela ora il contrario
con parole che, provenen.
do da un abile awocuto,
devono intendersi medita.
te e misurate. Poiché egli esclude di averne saputo
niente quando era Presi.
dente della Repubblica, ci
sì chiede quando e da chi lo
abbia saputo e quali fatti esatti gli sian stati racconta.
ti. Se i recenti informatori
'sono stati uomini dei servi.
l' zj segreti, che·a suo tempo
,( non nc informurono i glUdici competenti - e sareh:.' ~ be stato un fatto gravissi\ ma - Leone avrebbe fatto
, meglio a parlame con un
qualche Procuratore della
~t,.
Repubblica, anziché sulla
stampa, in un momento di
• «attesa politica».
"I
Se, invece, le notizie so'l':,
no
ancoradella
agganciate
stampa alle
del
illazioni
1974, meglio avrebbq-fatto
a tacere perché, pur potendo giovare a ricucirgli ad· dosso una evestina» perduta, il riparlarne crea allar-

,(
I

. ., .:'" .:.. ~:,':, '.'. "

.

Dal nostro corrispondente
Losunnu,18 marzq.

'.

.'

.' .

.t

questa guer1a civile libanese rannu
cl costata molto cara. Per Joro trem
c',· un unico obbiettivo: la via I

.

•

consorvazione dei privilegi
cÒnfessionali, di classe. &giiunleremo un compromes'''lO 'a metà strada ": sarÈl
. ~o.Jjcef!llJnte I,Ill ue7.Z(I rI,'

,

.' il fuoco; occorrerà cOIlSolidarlo, in uttesll deJJa fam;,)sl
riforma radir:a}/i. Ma bis
gna ricordare ;;he si vive
Libano e non nel des,
che non ci sono punti'
mune con la guerra d(
sario. I civili muoio
~~
trattasse solo di In'ne infischierei. S
ma al cessMe il r
l'tlcclmto sul "r
ploit del seco l
veremo - l
tono SlJrta
MOlltieW
..

Walid Jumblatt, arrivano
do al Beau·Rivllge Pa1§ce,
alle 16,30, ila dichiaratr)\ testua1mente: «L'unica formula per iar uscire il Libano
dalla violenza è la .formula
Jaica, Ma, siamo sinèeri, non
penso che la si potrà raggiungere, perch4:' si parla a
Losanna tra gexierazioni di·
verse, tra ment,'lità opposte,
con una class~ 'dirigente su·
perata .dagJj~venti. Questi
non sl'rondono conto
'. 1 me, discredito' e polemiche sianori
che "sul terrino" ogni giorno chat./. i
.'. '1'\\1 tili.
.
~
.
Giovanni Areai restaJlo declile di morti a che ecc,w

,

,'...,

ta'

r

.~
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mlj,.l{l"~~'Lt1, s~o

di
deattendere
sull'esito
sono
. dei voti
,coptuti fina Il questo mo;ITlento Mondale ne ha conquistato' il 62 per cento, Iiart
apperla 1'8 pef cento, con un
buon 25 .per cento di .non
im.pegllatl~: Un calcol? Il oe-

,duo porta Il tot~le dm delegati di Mondato oltrQ quota
700, con quelli diH!lIç attor'no a :180.'.'

.

. ,: Alberto, P,,~olini

,liu·prcclSn~io ..e
'
'14~W~j{'llfe~h'~nte~~UaLRep~,~bliça
,i\ ;

'~-'

,[t_ri~irispinlle

1"'1'-

~\:(~".Ti;';;<": :"

.::'\, ,.• ):,
),~Y~i;'.,.,;"r~;'~9,mD."Q,
. ' I,'
,Caro' ,;tlre fP;ò;
'.;,; ," "-'
t

(.'~c;;;~:l~t;}·:i:,),~,.,:,:.

· .' , :il giqdiceOioVlinIliArçai,rjferepdosi ljj,tra evmplotti
:qi cui 'ho' pa.rlatollelI'iIltarvista a «Panorama» del 19,

ma,fto J~84 Il. Q35, ,dichiara Clll: deipriI,Ili due (vicanda
·.',Eorghtis13 evicancia ConcutelliJ nOn no ~UI niente echiede
# IJl!idi:s/1pi;m1 çOrriè.BfHuwdo ne'soM sttlto inj'ormu,to,
',Per qua.Qto ~i{J!larda il terzo comploLt() (qu(Jllo di Gian:OfIJlq §$postj) die~iartlch~, tlYl,lndo iS~fu.ito i1pr~esso,
',non nl;l!1lt/)(~bh(;l çhe ,1'azlOlla.terromitlca era duetta
'.éulltrp'di )lltl.A,ççpntellto sqbito il dWùli'qrmlltp autore
'delJ'àrticol0. ,I1lf'lfti: i: . ' i . ' ,
:.'. .
, '1) o$l)i particolaridellà vicenda Borghese, dopp l'audi,
·#<?nede~Ja Comn,li~loMAl!af!lipi del {i n~vefllbre ~9,2,
. . . ?l'.,l 1l0!1() ~llf()r-\ll~ t9 d. e.l Cqll te..IW();d. {ili ordmanZl1 dol w,(jJçe l~.trl!tt. oro dI' HOipll. JO.rl',ll;CJuall' nella. p.re o~ta
,o{dÙlan~1;i di :.rjn~io' a' gi\ldi~iQ (!til novell,l~re 197(i, parla
I

F.

.l,lspres,sl.«wmtedJ-lllla çQsP!rlJzIQne~studJélta IJeI gett{lif!ì.per ilcompirn~llto'dJull atto di çoazio.nMisica llt;!i

confrQlItide1 'I?re$idellte'. della RepuhbUcll, '1l1 lille di

, '. CO(ls(lguj.re uiùi modificazione dfllla c(JmjHlf{ine gQverml· tiya alo sciogli/1jilnto de1'l(llrJ/J.meflto~ (vedi pag: 585 e

·ss.di tale or(linapzIt11Q{la qù',!lp~ono jIldiç{lçe ~e r(lla,tive

'prove)',:'" "'.:,.. ; : . ' ':.;',:, '.'''l':',,,-! , , : ' !
,
• 2)a~{partjè~larj,de!ia vieendiCQlIcu'telli SOflO Sçllto
• ùlfo,ml/lto'1Iellllllggio ')983 çla IlIl collega di Firenze su
, mia ricJljeata Il segllito 41' u!J'in{orintlzjone di stllIllpa. Il
complotto stuçlÙJtolpa nQn !lileguito (far clAde{e su di me
" durante la, pafllta «el 2 giugno un oJ'digno mortale),rislIlt<l dl,J.lla.requillitoria Vigna (foglio 20, cap. 9); , "
'.3) della viçençla (.}illncarlo E~posti ha par~to il sosti" tuto proclIrato/.'/j dtjllaRepubbjica di F~rem~e dott, Vi• gM, uno deimagj1itratipiù r~tti eprepara ti, nell'intervi,stll,aU'Esp.ri,lSIiO',!eJ,4m~0198411 pagg. 2h22:~E pl,lr-,
'. che 9ia.rlcarlo Esp,osti 8rll {,l PiI,w del Rascino, caricodi(
llrm179rlllo,saFp.\!\mo.: $.t,avaperilnàar.e a fa. re 1.,11:\ attfl\n.-. I
' t~to cOlltfiJl} Capo dello Stllto».; ' , ' \ ",' I
" Dall'interyÌ!,ta." Vigila' risulti! cha il rfllativo proc~1i-, '
.' llltJlltO lÌ tlllCOr<l ùì corsp perçbé si ri,i'iutl! 'di cJare'altre
"indicazil/(li per oSf!tI<Jllio al s,ilj:Ìeto istruttorio. Stupisce'
.chI( lIn,~f1gis,t![#O C~ll t~nta sicU!Ìlera ~leJWfJrtlzza ~C{{ v~,
che le Il/IO al1erlUaZ10nl'SollQ dovute aq llliOrIllJZIiWI cii
',stampae nOli adlJttjfJroces~l/aJj, Come risulta çlallapre- '.
. sf'lnte p~ec~"a~içll~e lì es#(tallleutevero il contrarioi://;! in"iormllzlOlll di I>tawpaltj {lQsottoposte 111 dovuto m;<!ontro. <!Of! gli l/tU. .
,
Giovanni l~cOJl,c '

"

)",
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DELITTO PECORELLI/CINQUE ANNI DOPO

Quella tessera P 2
Era in un cassetto - racconta la sorella del direttore di "OP» ma dopo l'assassinio è sparita. Un nuovo giudice istruttore ha preso in mano
le indagini. Per ora si sa che Pecore//i in banca aveva solo 21 milioni.

anno indagato per cinque ·15 milioni 607.514 lire presso la Ban·
anni, in Italia e all'estero, alla ca popolare di Milano (agenzia di via
ricerca di chissà quale tesoro. Veneto, Roma); un milione 370.198
Ma ora gli accertamenti sono termi· lire presso la Banca commerciale
nati: mio fratello ha lasciato in tutto (agenzia di via Cola di Rienzo,
poco più di 21 milioni. E così final· Roma), quattro milioni 612.996 lire
mente la smetteranno: voglio vedere presso la Banca popolare dell'Etru·
chi avrà ancora il coraggio di parlare ria (filiale di Grosseto). In totale: 21 di lui come di un ricattatore»).
milioni 590.708 lire.
Rosita Pecorelli, sorella di Mino, il
In una cassetta di sicurezza sono
direttore di Op assassinato a Roma la stati poi trovati una decina di anelli.
sera del 20 marzo 1979, sventola i Ma non è merce preziosa. «Mio fra·
fogli del ministero delle Finanze che tello aveva avuto un piccolo negozio
le sono appena arrivati (solo per co· di buona bigiotteria: forse gli era rinoscenza: l'erede non è lei, ma la masto qualche monile» dice Rosita
moglie del giornalista). L'elenco è . Pecorelli. I periti hanno valutato ano
dettagliatissimo. Tre conti corrènti: che gli anellini, oltre a un medaglione, cinque pendagli in
vetro e una collana di
Rosita Pecorel/i e, qui sotto,
perle coltivate: 431
una foto del fratello Mino
mila lire.
«Poi c'era la barca»
ricorda la sorella di
Pecorelli. «Quella che
qualcuno aveva descritto come una spe·
cie di panfilo da sceic·
co del petrolio». Que·
sta la descrizione e la
valutazione dei periti:
«Scafo Saga 20, matri·
cola 442085, con motore Val va Penta Mdc
11/20, lire quattro mi·
lioni».
Tutto qua? «Sì» assi·
cura Rosita. «Con in più una precisa·
zione: i debiti superano l'attivo. Negli
atti di successione è specificato infatti che Mino aveva beneficiato di un
prestito del Monte dei Paschi di Siena
per 17 milioni 415.000 lire e di un
prestito privato per 20 milioni».

«

i
'I
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1. \
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D~manda. Non potrà negare, però,
che ,suo fratello avesse finanziatori,
specialmente fra i politici.
Risposta. So che qualcuno lo aiutava, con abbonamenti a Op e anche
con qualche finanziamento diretto.
Ma che c'entra questo con i ricatti? Se
ne vantava anche con me: qùalunque
notizia scoprisse, la pubblicava. E un
ricattatore non si comporta così.
Prendiamo lo scandalo del petrolio ...
D. Vuole dire che fu lui il primo a
scriverne?
R. Appunto. Uno scandalo da decine e decine di miliardi: avesse voluto
I

,~.,~

J-I>
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ERe 200.
AGGRESSIVO
PER r~ATURI.
Di piccola, media e grossa taglia, i
motori Mercury sono il massimo
della perfezione tecnologica e della
.affidabilità.
16 potenze, dal Merc 2.2 al 200 HP,
che fanno dei motori Mercury i signori incontrastati del mare.

MERCURV.
NERI. POTENTI. SICURI.
MILANO· VIA MONTE PRATOMAGNO. II
TEL. (02) 2578941 - TELEX 311617 MAHIMO

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

57-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

ti, conversavano amabilmente con é
abitanti delle case vicine (il carcere
proprio nel centro del paese) ed ero
no diventati familiari a tutta la gent
del quartiere.
Chi andava a fare la spesa, chi d"
dentista, chi usciva per tre o quatt[l
giorni per motivi suoi e poi rientravo
tranquillamente. Un andazzo che du
rava da anni. Poi il colpo di scena
arriva in paese un nuovo commissa
rio di polizia. È il dicembre dell'82 ,
le voci che circolano s41 carcere sono
insistenti. Tanto più che, nel h'attempo, il carcere di Montevarchi è diventato famoso come «quello dalle eva.'
sioni facili»: negli ultimi uue mesi
erano evasi due detenuti, Domenico
Morabito, che si è costituito quasi
subito sui monti dell'Aspromonte, e
Marco Pulcinelli, di cui non si è saputo più niente.
Il commissario Luigi Farina è gioo

DELITTO PECORELLI/SEGUE

usarlo come arma di ricatto non gli
sarebbe certo stato difficile. E con lo
scandalo dell'ltalcasse? Fece esattamente la stessa cosa: scrisse tutto
quello che sapeva. E non fece certo
piacere ad alcuni suoi amici.
D. Si riferisce a Evangelisti?
R. Non soltanto a lui. Ma Min~ci
rideva ~o~ra: colpiva a destra' c-sinistra, gli piaceva fare la parte del castigamatti. E non gli importava di
giocare con il fuoco: l'ultima coperlina che fece, quella dci numero uscito dopo la sua morte, denunciava che
non tutti i fascicoli raccolti dal Sifar,
il vecchio servizio segreto, su politici,
industriali e perfino cardinali, erano
stati distrutti. Era materia scottan~e.
Eppure lo vidi quando aveva appena
mandato in tipografia q!Jella copertina: tranquillo, sereno .. E un'immagine che non riuscirò mai a togliermi
dalla memoria: la sua serenità poche
ore prima che l'assassinassero.
D. Da quel giorno l'inchiesta ha fatto ben pochi passi in avanti.
R. Non ne ha fatto proprio nessuno. Ora é nelle mani di Francesco
Monastero, un giudice istr4ttore giovane, che. mi é sembrato molto deciso. Mi ha confidato che noh ci dorme
la notte. Però temo che nemmeno lui
abbia una pista precisa: la realtà è
che Mino aveva dato fastidio a troppa
gente, che ora fa di tutto per ostacolare le indagini, mentre gli amici che
aveva si sono dileguati, sono scomparsi, fanno finta di non averlo mai
né visto né conosciuto.
D. C'era anche Celli fra gli amici di
suo fratello?
R. Non so rispondere.
I D. Comunque era nella P 2.
R. Sì. Ma non me lo aveva dettò.
D. E lei come lo scoprì?
R. A casa sua, una settimana dopo
l'assassinio. Aprii un cassettino, dentro c'erano un paio di guanti bianchi,
un grembiulino e la tessera P 2.
D. Che fine ha fatto la tessera?
R. Dopo qualche tempo seppi che
era stata riconsegnata alla massoneria. Ma non ho mai saputo chi e perché l'avesse mandata.
D. Cii ultimi numeri di Op sono
pieni di attacchi a iscritti alla P2. Per
il loro ruolo, nei servizi segreti, per
quello nello scandalo del petrolio e in
altri scandali. Suo fratello arrivò a
prendersela con Maurizio Costanzo,
a quel tempo fedelissimo di CcIIi. Si è
mai chiesta il perché ce l'avesse tanto
con uomini che avevano fatto il suo
stesso giuramento di fedeltà?
, R. Me lo, sono chiesta tante volte.
Ed é un altro dei misteri. Forse Mino,
anche in questo caso prima di chi unCfUe altro, si era reso conto della pericolosità della P2.
•

!

l
0

a è mia
stisco io
Ecco come si asforma un carcere
in un posto a/leg : con tanto di donne,
droga, champag e e film pomo.

e signore, belle e eleganti, appena scese da romb ti Bmw, venivano ricevute in pr ato: un saluto veloce nella sala gra e, e poi via
nell'intimità. La sera, pe sgravarsi,
c'erano le conversazioni c
gli amici, vivacizzate da qualche pinello,
oppure un filmino pomo, o ~ a partita a carte al bar di sotto. Sul cucina niente da eccepire: lasagne, filetto, vini doc, frutta di stagioner tta
roba di prima qualità, scelta con Gcchio
critico.
Se la carne non
era abbastanza morbida o la verdura abbastanza fresca,
.,
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e a far a sostitUire In
gran fretta. In esta-
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nuovo arrivato, c'era I(carcere di Montevarchi: 31 imputati, tra secpndini e detenuti,
un whisky, per fe- çon accuse gravissime (da/la rapina allo spaèc:.,io di droga)
steggiare. E se capi- ./
\
tava un amico di pas- )
\
saggio, era il benveny;to: si fermava a vane e deciso a vederci Ò\1iaro: in
dormire, poi, la martina, arrivederci poco tempo mette in piedi u'n"a strute grazie. Il clima, f~miliare e disteso, tura di sorveglianza efficienti~sima.
era quello della p~nsione di famiglia. Un piano studiato così bene che,il 16
Solo la pulizia la~èiava un po' a desi- marzo riesce a cogliere in flagrante
derare. Ma ness4no, tra gli ospiti del- un detenuto, Maurizio Bandini, che,
la palazzina al q,lmero 12 di via Vene- in tutta tranquillità, si è incontrato
to, a Montevarchi, 25 mila ~bitanti con due pregiudicati nel centro di
tra Arezzo e Firenze, se ne era mai Montevarchi.
lamentato. Anche perché, sul campaDue mesi dopo, un colpo di forturiello accanJÒ al portone d'ingresso, na. Marcello Cei, 25 anni, detenuto in
la targa d'ottone parlava chiaro: attesa di giudizio per sospetto di orni«Casa manclamentale». Quindi carce- cidio, evaso il primo marzo dalla casa
re'.
mandamentale di Montevarchi, viene
Carcer~ non di massima sicurezza
arrestato di nuovo e, dopo qualche
(nella ca$a mandamentale, per legge, esitazione, sildecide a parlare. Nomi,
sconta!\b la loro pena i detenuti per abitudini, date, compiti, orari: il soreati«~eggeri»), ma pur s~mpre carstituto procuratore di Arezzo, Silvacere. ~ontevarchi, però, era un caso· no Anania, al quale nel frattempo è
a pal}te: tanto che, si sussurra, per stato rimesso il caso, fa panire gli
farc~i destinare, i detenuti mobilitaordini di cattura. Arresto dopo arrevanç! tutte le loro conoscenze. E una sto, comincia a prendere forma l'involF~ arrivati dimostravano di starci
chiesta giudiziaria più incredibile debenissimo, erano affabili e sorfiden- gli ultimi anni: 31 imputati, tra secon-
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La-rapina aOq Brillk's

il testo completo "
delle tre schede

L'ùltima rivendicazione
non convince i carabinieri
Ma come hanno fatto
i banditi da 35 miliardi
ad avere nelle loro mani
materiale così scottante?
M.rcol.~1

28 marzo 1964
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la domapda.:,u'.cui li ,~anno ~..
scervcllinOo, in qucste ultime . :-.

ore; i funziònarl ~clla Digos e
gli ufficiali del Reparto opera
tivo dei carabinieri, alle prese .
con... '
m'cgarapina
alla
... Bnnk.s~'. Che non si tratti di
··b.rigatisti •.. gli investigatori sono pronti a giurarlo; anche l'ul."
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:"I_~ton.a de!le Bn~ate Ro:se.
">.;;' ",,-;!\ Riporu~mo. mfine~ dr. testo
:-- ·,~)ntegrale. d~f. vo~an[Jn~ .fatto
. ;. t;ovare ,ren .. •. ~ve~dlchlamo

,I espropno di capnali effettua~·__ to sabiit~~ 24-3.s4. alle. ore 6.~
Il .dq:~_slto.bunke.r ·dl

. ' t ; _ . .presso

Aureha. -'. :Abblamo
.~a~po!1ato capirali per un valore
.:.dl clr~a 45JX,?:0CX):OOO ..(quarantaclOque ...m, lliatd:), plU na~
,turalmc.nte u.n .co!1Slsten~~ n~-.
,. me,;> ~I armi. e ~Iubbc~n antlue 'prt?lemIe .cpa~lcoJare._
.sto:. s!1len~lto ~alla Bnnk s e
d.agl!. mqutrenu. ~.d,r,}. depo'."Sitati nel. C8\-·cau. Nulla Ci è .pre~
eluS?, Siamo ovu.~que. dl~tr~
o~nl ang?lo. ora plU che mal. CI
. d,~e:te I!_ coJ?txJ rt3 ,:"ent? de-

-Valle

~-f:. .rima '. «rivendicaZl.,'one_, con
~, ..:tan~o-- ~ p~c~8mi. schede', ~ .
,.' '~p~tl1etn~l calib~ 7,62 Nato e fo.

9

';'" ·tografie .Polaroid non CO~VìD~"
,ce ~eanchc.uli. po', Ci son~ cr.
'-.~,:, marchian~ ...sba'r'ature a~..
. d.tnt~ura. cOl~lche, contradd!Zlom e.vldentl perfino a ~n·dl.
_ fet~ante,. qualche esempIo: ~
sentta ",B~gate Ros~ .. con ,3

:~~~3r~,~n~~~I1~~~.r~/~~o:~~

t-'

tT1

S
c::

, ...·::.0."· ".'

; ....

'. PUBBLICHIAMO, qui di seguito, D testo completo dellè tre sche·
de I cuJ originali sono stati Inyiati dalle: sedicenti brigate roSSl: I un
gIornait- come. prova della nvendic:u:ioane della cokmale rapina
alla Brlnk.'s Securmark. La storia delle scb:ede ~ spiegata ampia·

appie"

t

o

I

p

L'opera~i.one S!en va ~nuata,s~bito ~opo l'o~
~raZlone "'na. vale a dIre dal 30 apnle al lO
~aggio; doPo i vari rapporti si diicuterà detta·~i~~~ech~.·': C~tC~t~::~~aII~.~~ gli<ftJ:n en :e razia.nc:.. . ~
. -.'
.. 'arresti indiscrimin<lti é la sco-'
Il. gt?mo 16 <lpn!t: Il grup?O .. Leom~> pr0.:ç·
. pcrta dei ..ccovi,. (\'ia Feren~lo) dera a! conlro!!!. SI rammenta la m3"':>lma caulC.

c t h

g~~d:~~~:~~n(~he~i~':~;t~n~a~

OGGETTO; ~I~dlce ):m:uttore Gal.l,::=c~ ~ch:l. glOm? 24 m~rzo: sare?be'problemarJco conc~· , .
Ie..~. 7/d. ConSiderando, re moltephCI dò..lco!tà .. d,ergI.I. .tem~.: N,O~ ~Is.ogna asS?lut~mente n- .
che .comportere?be .. u~. :nt~entato alla per:sona. vendIcare I B.Zlone. anzI .occorre ~~plstare . .
~chlll.e ..~8.lIuC'C1 (!lu.musslma ..scorta equlpag.: -.'. ~arted120 ore.2,1.40 gIunta n:;>tlZla Operazlo-glata e VIgile} deSIStiamo dali mtento (almeno -' ne conclusa posItl\'amente: recuper<!to mate. pe!. il m<:>mento) oprando per l'ope:azionc .5t;". : ... riale- purtroppo non è comrlet~ .•. ~ sp~~'Visro del.,
~ colplre~o. l~dll:'Cttamcnte. ~~gllc:odo~h I af•. ,' p~ragrafo.161. 168,..174. l!'.
, ;.
"
fetto del figho dt pnmo letto. Ritirare documen~
Ns/4e .•. Pecore1h Cannme (archivIare), eltazionc comp'let~ d~ focografie- ·prc:sSo .. Mau-. !;ra scheda:' queIìa suHa scorta del presidente dcl~' ,
·r~ ... !
.,-·r: :~, ~:::~ ~' ..... ':.,-' - ;- . ~ _ la. Camera Ingrao.· . . . -- '.' '-' .. ,.,- " .":
I dati formali in nos~ro pt?ss,es~ \:aono vetj.fi,.
~ «Logica d·anniental1}cnto .... ~...:
" .,.
cati con scrupolo. -'~.".: -:.; ---."._ '.-'~. " '''.'
Oggetto:' eltminazione scorta prc~ddente Ca
. ~redisporrc sorveglianza in 'o'ia' Vclodromo. mera Ingrao.. N .f.16r.: Abitazione. del. presidente
civico 15/A'; usu~f1lire come punto di appoggio della Camera Pietro fngnw. ,..... .:" ,.. , .'
deH'officina meccanica. sila n.ella stessa via, Uli--;' Convegno der gruppt.' +:Al:lsja~ pe~ i! giorno
lizzare di volta in volta vetture diy~rse ma.rego· 19 aprile pre~so b.e.se operativa lpotenu~a, slabi·
lari
.'.,
. ' ..-.:
.."
lire i conratti co~ g..."1.IppO .. Tina,. .e proce~ère con
Prò\.vedere ad.effettuare intercettazioni te- prova generaTe'.
..' _,o
: .. '
", .. : '
lefoniche con l'ausilio del .. Daiser .. , verifi:::nre il"
Le notizie pre\;cn~teci son"o .rass.ì:::uranti circ;i
numero 7887976 .. ,_.' ·.i:.; . • "~'. " •• '
la tranquillità deHa zona, gli shin-i che si alterna-

no alla s:a~':glianza dC:l'abitazione ~iì. Ingrilo
sono S!"H! gla fo:ografatt.
Ci rifensce Alma in un suo rllpp,-)r!o dcttaglia:
scritt~ COT! du: differenti ma,:
t6 c~e è stata tes-timo~e di'queS!l~ e~is.odio: u~~
chine da scrivere c zeppo di ero
mat~m3. v:rso ~C" o,e il u~ rag.az:zo dI c:.:ca o;.cdlc:
'rori di battuta. la finna ( .. Bri.
anrll.::he.sl.a:?pra\"Ol. <l bordo, di U:1:l motort:t::a nel
gate Rosse per il comunismo .. )
non s()no altro çhe sottili mes- la.
. '
prc-~sl di CI\!CO numero .6 e. st.~to kr!Crd!mentc
t sta~ a~bandonat~ da anni dai
sinscene. per ' care allarmi.~nesa del rappor!1.
.
.
s.:;a.ravcm:lto a terra dagli sbirri e malmenato ad~.
terr~mstJ. crye, O~', concl~do- '"
. . " .
,.
smi, che noi nfn con~ideriamo
Nd~: su qut:~to modulo e SC'nt!o a m,mo ".A:I d.lnttura CO~ la paletta (q~lclla usa~a dalla pol~.
no I loro dlSpa~1 con le slg~e, sòspette) , il 14 apr:i1e ~179 in Stig3[Ori in coro) non .si tratta"! banda durame raii~~; e 'l~ f~- biettivo della messinscena non affatto. ReSI!! ;mcso che ora. J diren!\'Q ce~!r3k ... Allrd ~hcda. quella su .Ml- Zk!) con}3 pistola ~.~t~ta]n bocca e stato trasci'
.. Pcr ~ costruuone del partito u!l b?nello ..s.marnto .. m un ta· E allora? Mala comur.e che è. dloneria del tentativo di depi.";:-- sono' glt im:estigatori. E chi al. possiamo inscrir~i.:t:on di"'erso no Pecore!":
"..
. .
nat?' ali !fIterno.?el.CI\-'ICO numero 6 e tenu[QZl se"
~mu.rusta ·.co~batterJle". o x~. S, trat.ta di u.na documenta- ril:lscita a entrare in. qualche: Slaggio. Strano: 'gentè ..cseria .. ,_ " ~ra'?' To~niamo. al.1e ipotesi: ~pjrito rivol~iionario .~r .~ar~
OggClto:. Pecorc:lh Mmo (da thmlnare). N. q~e"tra{O per PIU~: due ,:>r.e; ~tj{..5t,O f'!lfO.r. _su:
partito proJetano ar~at~~.
,ZlOne «SUI gene!1sl> c~e .no~ tro· «covo... ? Qualche èx militante ~ ·che. studia, organiz:u ed .ese.~.'- plarto di 3~' miliardi (la Intendere a! proletan ti ..·.ero SJ~
. . . .
scllatO nel pas..<;3n" m~lt!VI dI Ii,va Prott:Sl4,. Il
Ma nella,' ~u~ta a~~n .. J?n~ va ugu.aI.e negl!, archl.\1 blerre. del partito arfuato pas....ato alle ~e u.n piano perfetto e poi non . «~ri,nk's~ e~dudc, che. si ~ratti C?nccr:o ~i lona ar~al~~. La Facilm~nte con:rol!~bll: (t~tti:lY:a ~ mo!t~ so· c?mpagno Sau~o ha tratlenuto a ~tento la sua Ira
fatta tr~:ware. ten.sera. In plaz
notizie s~I ~lOrnah:i1~ assas· gang romane che cerca di'dare ncsce neanche a copiare Jo stile dI 4) COrtlè SI afferma nel volan· ,nven~lcaz,om: è mdmzzata sp:t!o~'). prud~n~a. arltaZlone In via della c;a.- nproponc:ndosl "un ~sp~w...
. . . ""
a
za Belli "a,u,n cromSta del .. Mes· smat~ ~mmC1ano ~I «O~. al super colpo una verniciatura dei terroristi c ricorre al nastro tino) fa gola a troppa gfnte; ~ .alle organizzaziéni comuni~ ml~luccl~ 143: \dlffkol:os? punto. o~'i.e,:,"·azloÈ s~aro .notato un .vtav :. notevole di sbirri ~el
sa~erQ ... c eran? anche p~rec-. sc.no. Mmo PecoreTI! (da eh·. r' ? O kh'ade-sivo' per appiccicare la te- adesso che c'è in ballo :1na..,ta- ste combattenti. al movimento ne), qu~m~1e. Invece sede di Op, via TacIto 50, negovo di parrucchiera di fronte, pertanto I a. C~lè ,,?rpr~. SI tratta - cornet,' mmare) ~ NS/.JE ---: Facil· .:po lIte:....
u~
mano~1l: stata di un volantino? Da\-'vero g.lia di 2 mÌliardi e ~.zo.la tor~ rivoluzionario e a tutti i prole· orario di anone preferìbi~mente dopo le 19.
z-klne va effenuata dopo le ore 20. .
nportlamo II} un~altr~ parl.e del mente controllabile (tutravia è' Josca: e: ~aga~, .mtrav~.
curioso-:-Anche pcrc~é è.chiaro "t~ di\'~nta ancora 'poili appetibi; rari,., Lo stile, pas-ficciato e in":
,Ahitual:nente conduce h3utovettura· Citroen
Occorre ~ncora "'crificare le macchì~e ~OO
gwn:a1e,- degh ong:nah (.a~. molto sospettoso, prudenza).
re lo zampmo di C'.ertl fIIs.e mzl "'.. " Come il sole che con giochetti le. La ma!a romana. si S.<1. h'a i _voluto. è- diswnte mille miglia CX,l di colore ~erdc: targa~n Roma·ROB195. So- '. beige: targata Rorna-L35692. Fic;.ta ~o~or r?sso.
te~one, non fotoc?p,e.. angl' • Qra come fanno. i bandir~ Per .~r~. t~,tt: le .lpotesI, anche del genere ~ Clddirittura rucrile suoi infomiatori e un .. gri!)bi.. ,dalla' lucida. ..giornalistica .. ' "i:venle 'si reca a palaZzo ~i glU,>t~Zj;} .. !'!00 s.t>guirlo· targma Roma.?4~062, 127 color r,)SSO targar~
.. ,- .. nalii ~~lJe schede dI ~~Ino. Pc- della ~upcr5ang.a disporre ~I. le plU ,an~aslose. sono buorye: . tcntare di ingannare la polizia e d.cI gencrt: può far dimenticare '. precisione' dei 'comunicati Br ali·interno. po!~ebbt: essere nschloSo:L .- .
"Roma-V80JIO, FHlt 126 colore- verde. :argata
corcl!l.· della ~(ta di PIetro malenaJe ta.~l": scottante e n- _"', ..Ma
dI là .delle _congeltu.r: ... 'i .carabinÌç:ri.: Ma, la' ... mente ... ·· ~nc~e le ferree rego!c che \'le··"' (uno dei quali, di ben diver&a
Mz::<edì ~ 'marzo 1979.•. cnusa intratlc'n:menlo Roma·R296S, Roma·U..12935R.
-..- .: :." ,
Ingrao 1:. dell ex p~ura~o~e '.. scrvaro? ,Se' .fo,~ro ~ffettjva- c e un ele~ento che deve far-n~. ;;~della «"rapina ddse~lo,. si è di:' -tano l''Clinfamità·». Se lu~ti i cani" .carn!ur.1__' è st~to fatto trovan=
roh.:ngilto ç-rcsso al~o uffidaJe dd carab:ni~ri
All'operazione.. 'paneciper<!nno. J
grupp~
c:a~ AdllIlc GaJluc..J. Copia me-~re bng:Hts~t, tu~!O ~are~"': f1ertere:· .SI. [raua ~ella . sp_acca-.:. mostrata tutfallTO- C'he inf3n!i. ~. si la~ciano dietro all'osso pO:i. '. kri a.!'viilano). Ma.c'è da risoI- "'or." piau.a ~~!!c. Cir:quc lUf"!c.' roperaziollc è ,~ ... Alasia .. e .. Laura ... :Si anend~ i.1 respot:.5o .dd .
gua

su u~ vola~~; ~i n I~ Sri~h~
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22 e 23 Marzo 1984

la legge in modo corrispondente alle finalità della legge stessa~
se, in càso di ulteriore rimuto, non ritengano di adottare idonei provvedimenti
che garantiscano i diritti' e consentano il
raggiungi mento degli obiettJi.vi previsti dalla
citata legge.

vedere a strutture adeguate per un numero
che spesso è di 20 volte superiore;
che, inoltre, le comunità mori tane, che oggi sono la struttura che p.refigura -l'assorbimento di più comuni, svolgendone, 'Per delega, le funzioni, sono ingiustamente escluse dai mutui concessi dalla Cassa deposi,ti
e prestiti per la realizzazione di opere pubbliche;

(4- 00750)

FRASCA. - Al Ministro della pubblica
che occorre rivedere, quindi, l'intera maistruzione. - Per sapere:
teria nella più volte rimailldata legge sulle
se è a conoscenza che nelle scuole comuautonomie locali,
ni, elementari e materne, della provincia di
si chiede di conoscere se, in conformiReggio Calabria, data la carenza di insegnarl.tà ai voti espressi dal consiglio ,nazionale
. ti specializzati, continua ad essere assegnadell'UNCEM, il Governo non ritenga di preto p~rsonale docente S'provvisto del prescritdisporre un. provvedimento che per il 1985:
to titolo di specialÌ2;~azione, previsto dal dea) consenta di corrispondere, ai comuni
creto del President~ della Repubblica n. 970
montani già titolari di una quota del fondel 1975, per l'1nsegnamento ai minorati deldo di importo inferiore al 10 'Per cento dei
l'udito, con grave da!lJlO alla -loro istruzJone
trasferimenti statali ordinari e perequativi
scolastica ed educativa;
di cui al secondo COmli1a dell'articolo 13
se non ritiene utile ed importante, /n predella legge 27 dicembre 1983, n. 730, un convisione della già annunciata soppressione
tributo stràordinario che permetta di ragdella scuola elementare del Convitto s~tale
giungere il tetto fissato di inflazione;
per sordomuti di Gallina di Reggio Calabria,
b) 'ammetta anche le comunità montane
emanare un'apposita .ordinanza miùi~ieria- ....
all'accesso al c[\~dito concesso dana Cassa le tendente a destinà-rc, sin d'ora, gli indepositi e prestiti.
segnanti della stessa scuola sopprimenda,
(4 - 00749)
•
con dirii.i.o di precedenza data la loro lunga e specifica esperienza e competenza, alle
MELANDRI. - Ai Ministri delle finanze scuole elementari comuni per assicurare eIa
e dei trasporti. - P,remesso Clhe il Club necessaria integrazione specialistica e i serfaentino veicoli storici, ragolarmente c05 t i- vizi di sostegno,. ai minorati dell'udito già
tuito nel marzo 1983, ha rLpetutamente in(\~· inseriti, a nom.. ~~eH'artioolo lO della legge
trato domanda di associazioli; dell'Automo- n. 517 del 1977.
toclub storico italiano (ASI) il 30 ap~·ne
(4 - 00751)
1983, ripetuta il 22 luglio dt5110 stesso anno,
e ancora dpetuta il 14 ottobri!, senza aver~
ORLANDO. - Al Presidente del Consiglio
ottenuto riscontro alouno;
precisato che ciò im..edisce aI citate' dei miinstri ed ai Ministri dell'interno a di
Club di ottemperare alle' D<lrme prevbte grazia e giustizia. - Perchè informino Jl
dalla legge 28 marzo 1983, anicolo 5, l'orn- Senato degli elementi che"loro' risultano dr..
ma 34, relativa alle procedure da seguire ca i collegamenti della P2 e di GeUi con le
per ottenere l'esenzione dal pagamento del· stragi tentate o consumate, anche in riferila tassa di proprietà per i' veicoli' di inte- mento a diffuse notizie di stampa, a recenresse storico;
tissime risultanze di dibattimenti in corso
.
rilevato che ciò determina un ~ve ed e ad affermazioni contenute nella sentenza
ingiustificato onere finanziario a carico de- sull'« Italicus,., nonchè ad autorevoli dichiarazioni sul· disegno di destabilizzazione pergli associati,
, l'interrogante chiede:
seguito da Gelli e mai segnab.to dai servizi
se non ritengano di intervenire affin- segreti del tempo.
chè l'ASI adempia alle funzioni previste dal- I
(4 - 00752) ;,.
I
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Roma, 20 giugno 1984

Onorevole Presidente,
Le scrivo nella mia qualità di
segretario Generale della Lega italiana dei Diritti
dell'Uomo, per smentire nel
subdole

~odo

più

c~tegorico

le

-

contenute nel cosidetto memo

insin~azioni

".

ria1e Ge11i, circa asseriti contributi destinati al

.....,

P.R.I. tramite il sottoscritto.

Colgo l'occasione per precisar~/
anche che .1a Lega italiana non è stata e non è pat.r.2,.cinata dal P.R.I. o dalla massoneria.

.--

Distinti devoti ossequi
IL

S~GRET

~

Onorevole
ProRe Tina ANSELMI
Presidente della Commissione
d'inchiesta sulla Loggia P2
Palazzo San Macuto
R O M A

o

GENERALE
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE OES OROITS DE L'HOMME· OOO(~11---"
L l (!,CPL;

ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE ACCREDIJEE AUPRES DES NATIONS

#;.~

UNIES.· STATUT B ET AUPRES DU CONSE·IL DE L'EUROPE

O.N.U.

LEGA ITALIANA

~H . ~
~~~il?

IL PRESIDENTE

.. .. . ..
. . .. . ,..
"f

~

C.E.

. HOMA,

La Presidenza della Lega;Italiana dei Diritti dell'Uomo sezione italiana della Fédération InternaziGnale des Droits de l'Homme, organo consultivo delle Nazioni Unite e del Con~iglio d'8~
ropa - a conclusione di una rigorosa indagine presso gli organi
centrali e periferici della Lega T disposta ~òpo la pubblicazione
di notizie sul memoriale del sig. Licio Gelli alla Commissione d'
inchi~sta sulla Loggia P2 - smentisce recisamente che la Lega-oct/
organi centrali o periferici della Lega - abbiano ricevut?, a qual
siasi titolo, sovvenzion~ da parte del sig. Gelli;
che la Lega o soci della Lega abbianQ ricevuto 'dal p+edetto
sovvenzioni per conto di parti ti e in particòl..are del P :1~. i .. , con il
quale non esiste - e non potrebbe esistere - alcun collegamento.
~

In questo senso il dirigente della Lega, 'ci tato nel memori~
le Gelli, in una lettera tempestivamente inviata al Presidente della
Commissione P2, ha smentito le affermazioni contenute nel memo~iale
GelI i .~~.
La Presidenza della Lega rileva ancora che la Fédération I~
ternationale des Droits de l'Homme e le Leghe nazionali collegate,s2
no per la loro stessa natura e funzione, assolutamente apOlitiche e
non hanno alcun rapporto con governi, partiti ed altre organizzazio
ni, e denuncia questa nuova provocazione a danno di una delle più pr~
·stigiose organizzazioni della democrazia internazionale e dell'antifa
scismo.
DOpo i tentativi di turbare i lavori del congresso nazionale
di Cagliari, dopo le minacce per impedire la divulgazione del rappor
to della missione giudiziaria della Federazione sull'Argentina, dopo
la diffusione di un falso documento della Federazione stessa sulla si
tuazione italiana - episodi per i quali è stata depositata circostanzia
ta denuncia anche alla Commissione P2 - vi è ora questo nuovo tentativo

%
52 Via Colonna Antonina 00186 ROMA tel. &7.85.814
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES DRUITS DE L'HOMME
OflGANISATION NON GOUVERNEMENTALE ACCRED~TEE AUPRES DES NATIONS

{~,

UNIES· STATUT B ET AUPRES DU CONSÉIL DE L'EUROPE

~i
-~

.y.

LEGA ITALIANA

O.N.U.

IL PRESIDENTE

.. .
.

-

2 -

"I-

>I

.,.

•

..

... •

C.E.

ROMA,

seppure indirettamente - la Lega Italiana
di coinvolgere
in una torbida vicenda e di screditar_lI 'azione, sempre diretta al
la tutela della libertà, dei diritti civili e dell'ordine democrati
co.

52 Via Colonna Antonina 00186 ROMA tel. 67.85.814
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Comunità Europee
PARLAMENTO EUROPEO
On.le Prof. MARIO PEDINI

Roma, 23 luglio 1984

Alla Segreteria della
COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLA P 2

.

Piazza San Macuto
o,~-~

R O M A

•

. -o,

Al fine di una Acquisizione agli atti

.

~

e per la pubblicazione nei documenti istruttori,
o

trasmetto, qui allegatA, copia della sentenza
emeSSA il giorno 13 dicembre

1.~82

dall' orqin~ "(-

dei giornalisti lombardi relativa alla mia
persona (pag.25).
Con viva cordialità,

(Mario Pedini)

25018 Montichiari (Brescia) - Tel. 030/961114

00198 Roma - Via Po,lO - Tel. 06/851690 - 8449466
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......
Prot.

\

D.

~ ~~

.
lo.·

Il Consig110 Regionale dell'Ordine dei Giornalisti
. .~ . ~ •. --

r.

della Lombardia, nelle persone di:
- Carlo DE MARTINO - presidente
Brunello TANZI

-

vice presidente

.'

- Vieri POGGIALI - ,egretarl0
- Giorgio LANZILhO - tesoriere
- Marino FIORAMONTI - consigliere
- Achille LEGA - consigliere
- Ibio PAOLUCCI - consigliere
- Erberto PASSONI - consigliere
- Claudio RASTELLI - consigliere

---

~

.....

t

-'-

~

,\~.

nella seduta del 13 dicembre 1982 ha adottato

;. ,l

, ....

c \.

~

~

.....

l~

seguente

t. "

'

DE C I S I ONE
Apertura di procedimento

ti

3 giugno 1981 11 Consigtio dell'Ordine dei Giornalisti

della Lombardia proce~eva ad una valutazione del grave allarme manifeatatosi nella categoria giornalistica e nell'opinione pubblica in seguito alla divulgazione delle liste di presunti appartenenti alla loggia P2 di Licio

Gel~i,

liste nelle quali figuravano nomi di iscritti

all'Ordine regionale. Il Consiglio deliberava quindi di aprire una
'\indagine
sulle posizioni dei giornalisti cOinvolti,nell'eventualità
'.
dell'appl,icazionc dell'art. 48 della legge 3.2.1963 n. 69,istitutiva
,;

I

t"

-71-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

ordine dei giornalisti

DOCUMENTI

consiglio

r~gionale

della lombardia

viale monte lanto, 7 • 20124 milano
tcleh 6'.98.200·6'.97.163

- 2 dell'Ordine~che

riguarda la disciplina degli iscritti all'Albo profes-

sionale. Nel' comunicare ciò, il Consiglio, con un proprio documento re60

pubblico il 4.6.1981 dichiarava: "L'Ordine dei Giornalisti lombardi,

pur nell'attuale difficoltà di yalutare i

s~ngoli

casi, afferma l'asso-

luta incompatibilità fra 11 sistema democraUco. i principi deontologici
della professione e l'appartenenza a centri occulti di potere. Inoltre
i l Consiglio dell 'Ordine dichiara piena ~liiliiritttà a tutti i lavorato-

ri dei gruppi editoriali interessati alla vicenda, e in particolare ai
giornalisti, mentre ribadisce il principio della separazione'fra informazione e gestione aziendale, specialmente in presenza di

.-

~ituazioni
,-~ .

che

contribuiscono ad alimentare l'allarme per i sqapetti di appartenenza
alla Loggia P2 che direttamente investono i massimi l'esponsabili editoriali del maggior gruppo nazionale".
Assunte le sommarie informazioni prescritte dall'art. 56 II
cpv. delb legge 3.2.1963 n. 69, 11 12 ottobre 1981 il Consiglio

del-

l'Ordine deliberava l'apertura di procedimento disciplinare d'ufficio
ex art. 48 II cpv. a carico di 4 giornalisti professionisti e di 8 giornalisti

~Ubbli6isti,

tutti iscritti in Lombardia, con formale contesta-

zione dei fatti addebitati a ciascun inquisito.
Professionisti
l) - Franco DI BELLA - gi~ direttore del 'torriere della Sera~ nato a
Milano e residente a Milano, iscritto all'Elenco professior.isti dal 28
gennaio 1948;
..

:/
_-I.

f.

2) - Massimo DONELLI.
già redattore capo del "Mattino di Napoli ',' nato a
.

'.#

".'

,\.,

Genova e residente a Milano, iscritto all'Elenco professionisti

:'31
.

,

'\

ugno 1976i

\<-<~\jf
_- .
..

dal
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3) - Paolo MOSCA già direttore della "Domenica del Corriere", nato a
Verbania

~ovara),

residente a Milano, iscritto all'Elenco Professio-

nisti dal 16 dicembre 1971;
4) - Giorgio ROSSI, responsabile delle relazioni esterne del Gruppo
.
Rizzoli-Corriere
della Sera, nato a Virolengo
(TO) residente a Milano,
,
.,
":.'"

iscritto all'Elenco Professionisti dal lO febbraio 1964.,

Pubbl icisU
.1) -

,"

Massimo DE CAROLIS - avvocato, deputato al Parlamento ," nato a Mi-

lana, reaidente a Mtlano, appartenente all'Elenco PubbliG4sti
dall'Il
.....

.-

gennaio 1972;

2) - Aventino FRAU, avvocato. già deputato al

~.

"

Pa~lamento,

nato a Piove-

ne (VI). residente a Salò. appartenente'all'Elenco Pubblicisti dal 26
novembre 1970;
3) - Cesare

GOLFARI~

insegnante, già presidente della Regione Lombardia

nato a Forlimpopoli (FO). residente a Galbiote (CO), appartenente

al-

l'Elenco Pubblicisti dall'8 luglio 1980;
4) - Luigi MADIA, dottore commercialista, consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti, già esponente sindacale pubblicista, nato a
Milano, residente a Milano, appartenente all'Elenco Pubblicisti dal lO
aprile 1949;
5) - Renato MASSARI, deputato al parlamento, nato a Milano, residente
a Milano, appartenente all' Elenco ,Pubblicisti dal 22 gennaio 1960;
6) - Mario PEDINI., nato a Montichiari (Brescia). residente a M'ontichiari,
'"

òeputato al Parlamento Europeo, già Ministro e Sottosegretario

. 'II

iStJtO. appartenent~ all'Elenco Pubblicisti dal 20 febbraio 1973;

>, - -,'
",

,"

,

\".

, .,~'

~;/

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

di
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-47) - Vitaliano PEDUZZI. avvocato, dirigente d'azienda, già presidente
della Banca del Monte, nato e residente a Milano, appartenente all'Elenco pubblicisti dal 3 gennaio 1967j

8) - Aldo~PINELLI. dirigente induBtriale~ vice presidente del Circolo
.;!,

della Stampa di Milano, nato a Parma, residente a Milano, appartenente
all'Elenco pubblicisti dal 4 giugno 1965.

~;,'

La motivazione
del procedimento
A

..

'.
ciascuno dei sopracitati giornalisti, di cui sarebbero

state poi valutate le singole posizioni, fu resa. nota per lettera raccomandata, l'apertura del procedimento disciplinare con la seguente col

municazione, come prescrive l'art. 56 della legge 3 febbraio 1963 ....n.69:
'.;.

~

"Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Gior~alisti della Lombardia,nella sua seduta del 12 ottobre 1981, dopo aver esaminato
••••••••• omissis ••.••
in base alle seguenti considerazioni
....... .. omissis .....

atteso

che l'àppartenenza ad associazione segreta di pur imprecisata

.

finalità - nella , quale però l'iscrizione accertatamente comportava l'assunzione di obblighi di fedeltà e di solidarietà, anche 'attraverso giuramento, nei confronti di persone, organismi ed eventuali obiettivi non
avente carattere di iatituzionalità e previsti o prevedibili dagli ordinamenti e dalle leggi dello Stato - configura

/',/

~ente incompatibile con la prescrizione dell'art. 2 della legge 3.2.1963

t

/:-',

)1

X.,.
..../
'(,
,,~~'

.

una fattispecie concreta-

.

,.-/

\

"~::~-:..;

;,'

.....-

Senato della Repubblica
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n.

6~.ietitutiva dell'Or~ine,con

il quale è fatto obbligo inderogabi-

•

le al giornalista di osservare in ogni suo comportamento professionale
Il • • • •

i dover.i imposti dalla lealtà e dalla buona fedeli i

-----valutato

.
che l'iscrizione alla loggia P2 appare in contrasto con l'ul-

-.,

.r.!-

teriore obbligo fatto al giornalista dal menzionato

~rt.

2 della stessa

legge di " .... promuovere ..... (omissis) •.•, ... la fiducia tra la stampa e
~'

1 lettori ll , fiducia che risulterebbe irrlmediabilmente compromessa dal-

l'accèrtata

pur se inconsapevole partecipazione di

un~giornalista

al-

lo sviluppo di 8_ttivl tà e disegni estranei a11' esercizio' prOfessionale
dell.a-.loro Id'informazione con la lealtà

considerato

~___ la

"

.

buona fede:..richlestei

il disposto del già citato art. 48 della legge professio-

nale;
ritenuto
Il • • • •

in particolare che l'iscrizione alla loggia P2 configuri

fatti non conformi al decoro e alla dignità

prof~ssionalell

non-

chè ..... fatti che compromettono la propria reputazione e la dignità
dell'Ordine".1
•.••.• omiasie •.••
vista

infine la propria pronunZia del 4 giugno 1981 circa la inammis-

sibile compatibilità fra l'esercizio dell'attività professi?nale e l'appartenenza ad associazloni segrete proibite dall'art. 18 della Costituzione;

HA

DELIBERATO

di aprire d'ufficio procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 48
della legge sopracitata.

~
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I

Gli incolpati, secondo la procedura di legge, furono invi-

/

tati a comparire e comparirono dinanzi al Consiglio entro un termine non
inferiore a 30 giorni, per essere via via Sentiti nelle loro discolpe,
con facoltà di far pervenire documenti e memorie difensive oltrechè di
presentarsi, all'atto della convocazione, assistiti da un proprio le.,

gale di fiducia.

,"'

.L'istruttoria
A t1ente den'nrt. 56 della legge Bu.U'Ordine gii;;'.i'nqui~it1
"'

furono sentiti entro tali termini con l'eccezione dei

seg~enti

giornali-

sti pupblicisti: De Carolis, Massari e Pedini. Costoro, tutti parlamen-

/ :/.

tari, addussero una serie di impedimenti a presentarsi dinanzi al Consi-

·1

glio,:m~dichiarandoBi

in ogni caso s disposizione dell'Ordine, rlspose-

I

ro ai quesiti e alle richieste avanzate nel corso dell'istruttoria. Gli

I

elementi cosi acquisiti vennero ritenuti sufficienti per la valutazione

)\

dei singoli casi.
In tema, tuttavia, di svolgimento dell'istruttoria il Consiglio dell'Ordine ritiene di formulare le seguenti osservazioni:
l) - Ottemperando àl disposto dell'art. 26 della legge 3.2.1963

N. 69

il Consiglio ha dov4to.rinunciare a giudicare giornalisti non iscritti
in Lombardia le cui

~osizioni,

P2, sarebbero stste quanto meno

rispetto agli incolpati e alla vicenda
rilev~nti

per l'indagine. Tra questi:

Roberto Ciuni, reaidente a Napoli, già direttore de "Il Mattino", già
" - vice direttore del "Corriere' della Sera"; Maurizio Costanzo, residente

'" \.

',8

, i'

Roma. già direttore della "Domenica del Corriere", già direttore de

. .. ; ) L' Occ h i o" e co Uabora toro fi •• 0 de l "Corri ere de 11 a Se r a"; Roberto Ge r-
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vaso, residente a Roma, già collaboratore fisso e poi redattore del
"Corriere della

~era";

Alberto Sensini, residente a Roma, già notista

politico del "Corriere della

S~ra":

Giorgio Zicari, residente a Codroi-

po (UD), già redattore giudiziario e invia.~ del"Corriere della

Sera" i

Renato Croce, residente.a Roma, pubblicista collaboratore di testate varie, già segretario del Consiglio Superiorerdèlla Magistratura .

-

.

2) - Il Consiglio a maggior ragione ha dovuto registrare la sconcertante difformità di atteggiamento riguardo alla vicenda
,

stampa~~2

da par-

J

te degli al trl Ordini regionali interessati ...... alcuni dei Q\tali. hanno addirittura rinunciato ad assolvere uno dei loro precisi compiti

istitu-

zional1.
3) - Dinanzi a tale situazione è venuta a mancare da parte persinb dello stesso Consiglio Nazionale dell'Ordine, che sin dal primo momerit'a si
è trincerato dietro comode considerazioni di

rispetto'~erso

l'autonomia,

per altro ovvia, dei Consigli regionali, un impegno di orientamento generale certamente necessario e doveroso a fronte della gravità del caso.
4) - Ciò nondimeno, nonostante la sconcertante disparità di atteggiamento riscontrata anche al di fuori della categoria giornalistica, il Consiglio regionale

.

lomba~do

ha assolto agli obblighi impostigli dall'ap-

plicazione della legge, nell'ambito delle proprie competenze e dei mezzi di cui disponeva, compiendo un es.ame approfondito dei casi per i qua,

li. era stato aperto procedimento disciplinare. La consapevolezza che mai
in precedenza i l Consiglio sl fosse trovato ad esaminare un "affare" tanto grave, inquietante e decisivo per la tutela del decoro e della digni-

tà professiònale nonchè della reputazione dei singoli giornalisti e della
(

,./'
; .. ".1
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stessa dignità dell'Ordine, è valsa a rafforzare piuttosto che a ridurre gli
pevole del

imp~gni

assunti. Nel far ciò il Consiglio era altresi consa-

servi~io

istituzionalmente dovuto all'opinione pubblica, 01-

trechè alla categoria, in un m~mento di palese disorientamento, di deviazioni, e, in ul Uma analisi, di pericolo pet4 la stessa libertà (;;" stampa
in Italia.
.,
~'

La complessità dell'indagine ha comportato necessariamente tem.

-

pi lunehi.'In 32 udienze, Bvolteai dal 3 giugno '1981 al 13 dicembre 1982,
.il Consiglio ha asco l tato i seguenti giornalisti professi.pniS'ti. in
veste
o'·

di testimoni: Leo Val lani, fondista del "Corriere
della S~.ali,
s~natore
...
,

'.
a vitaj Gaspare Barbiellini Amidei, vice direttore vicario del "Corriere
della Sera"i Romano Cantore in quanto autore di una inchiesta sulla P2 apparsa su "Panorama", e per taluni contatti diretti avuti con colleghi int

colpatii Umberto Giovine in quanto autore di una inchiesta sulla P2apparsa
~~\~~
sul periodico "Critica Sociale"; Massimo Fini e Gigi Moncalvo per un arti'

..

colo sul settimanale "Pagina". Per inciso, a carico di quest'ultimo

è

stata inflitta la sanzione dell'avvertimento, per aver mancato di collaborare all'accertamento di alcuni elementi riguardanti la posizione di giornalisti sottoposti al procedimento disciplinare. In particolare Moncalvo
si era rivelato

~eticente

a proposito dell'intervista da lui rilasciata

al collega Massimo Fini, pubblicata sul periodico romano "Pagina" 11 25
•
febbraio 1982 e cGntenente accuse nei confronti di Franco Di Bella.
Secondo il disposto

de~l'art.

52 della legge istitutiva, l'av-

vertimento è stato rivolto al Moncalvo per l'att:éggiamento da lui assunto nel biasimevole tentativo di eludere le risposte ai fatti contestaJ

tigl~,

.,
l

i,

-;:"'.

".

;-/

nuocendo cosi all'accertamento di talune verità.

Senato della Repubblica
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Sono stati altresl ascoltati, quali componenti in epoche
diverse del C.d.R. del "Corriere deila Sera": Maurizio Andriolo,Paolo
Chiarelli, Giuseppe D'Adda, Gian Luigi Da Rold, Raffaele Fiengo,Bruno
Lucisano e Alessandro Manzini.: Non è

invec~

comparso come testimone il

giornalista' Alberto Mucci - all'epoca deifòtti vice direttore del "Corriere della Sera il per i settori dell'economia e della firianza, con responsabilità estesa alle altre testate del Gruppo - il quale ha addotto
impedimenti di lavoro relativo al suo trasferimento da Roma.
E' rimasta anche senza esito la richiesta riyolta al Consiglio a Bruno Tassan Din, amministratore dele~ato e dirett80~è ~eHerale
del Gruppo Rizzol1-"Corriere della Sera", perc"hè collaborasse quale testimone, sebbene non giornalista, all'indagine

de~l'Ordine

professio-

nale. Le eccezioni formali in contrario, avanzate dall'interessato per

,

il tramite del suo legale, non giustificano l'essere venuto meno al dovere morale di contribuire a far luce su fatti, comportamenti ed episodi legati, proprio all'interno del suo Gruppo, alla vicenda stampa-P2.
E ciò il Consiglio ritiene di dover deplorare vivamente, come comportamento carente. di qualsiasi civile senaibilità.
Tra gli elementi acquisiti agli atti figurano copie fotostatiche dei resoconti stenografici riguardanti le audizioni della Commissione parlamentare

d~inchiesta

sulla loggia P2, presieduta dall'ono

Tina Ansclmi, nonchè documenti riguardanti la. P2 e il relativo materialf
sequestrato nella residenza di Gelli ad Arezzo.
La P2

~

i giornalisti
Prima di entrare nell'argomento dell'istruttoria va premesso

-79 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

ordine dei giornalisti

DOCUMENTI

consiglio regionale delta lombardia
viale monle .anto, 7 • 20124 mi1ano
IdeI': 6'.98.2oo·6:I.97.16J

- 10 -

che i l Consiglio ha ritenuto di distinguere, nell'esame del caso,

•

tra la figura del giornalista professionista e quella del giornalista pubblicista. Per il primo, operatore professionale con il vincolo
dell'esclusività, come precisa l'art. l. della legge 3.2.1963 n. 69,a5'~.'"

sume rilievo particolare e determinante l'osservanza'di quelle norme
di comportamento deontologico che costi.tulscono un bene "pubblico" 01tre che .un ob9ligo "privato". In al tre parole I i l giornalista professionista, collocato sul delicato crinale della titolarttà del dirittodovere d'informazione assolve un compito fondamental~,~èr la società

-

'-=..

~

democratica cosi come risulta definita è-tutelata dallo Costituzione.
Perciò hanno rilevanza assoluta per lui i diritti e doveri sanciti dall'art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69, norma da integrarsi con il dispo-'
sto dell'art. 48 relativo ai procedimenti disciplinari per "fdtti non
conformi al decoro e alla dignità professionale" o "fatti che 2'ompromettono la propria reputazione o la dignità dell'Ordirte".
Per il giornalista pubblicista, figura definita dall'art.l,
valgono certamente i medesimi obblighi - che implicano sempre il dG~er~
di promuovere "la fiducia tra la stampa e i lettori" - ma la non esclusività dell'attività giornalistica, cui si affianca l'esercizio di "altre professiòni o impieghi" riduce in qUùd1e misura

i confini dei compor-

tamenti valut'flbili. E precisamente, per ciò che concerne la dimensione
deontologica, 'circoscrive l'esame all'attività strettamente giornalistica mancando tutto ciò che integra la verosimilmente maggiore respon'sabilità del giornalista professionista.
"l'

,liO

A 'questo

criterio di distinzione tra le due figure il Consi-

si è attenuto anche in forza di una considerazione: e cioè che 1'0-

.~erato
,/

dei singoli inquisiti nei rispettivi ambiti di attività diversi da

-
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quella strettamente

non

giornalistic~

("al tre professioni o impieghi")

rientrava nella competenza dell'Ordine professionale dei giorna-

listi. Il Consiglio,

inolt~e,

nella sua indagine e nella formazione
.
del suo,giudizio, non ha ténuto conto,perchè ininfluenti, di pronunzie per i singoli casi in altre sedi, quali i

coll~gi

dei probi-

viri di partiti o gli organi disciplinari"di altri Ordini o istitur'

zioni.
"

Ciò premesso, è stata valutata, 1n linea

pr~liminare

e

. gene'rale, l'adesione di giornalisti alla loggia massonica P2, un
centro di potere avente caratteristiche ~ aS50ciazion~'proibita
dall'art. 18 della Costituzione, le cui evidenti finalità di penetrazione

nei gangli vitali delle istituzioni

~

della società con-

trastano con i principi e con lo stesso sistema repubblicano, font

dato sulla pubblicità, sulla rappresentatività e sulla

responsa~jlità

.

,~

di tutti i soggetti dello Stato democratico. A

magg~9r

ragione tale

radicale contrasto si ravvisa, cosl come si pronunciò il Consiglio il
4 giugnq 1981, tra l'appartenenza alla loggia occulta di Licio Gelli
e l'esercizio della professione giornalistica, con i relativi

di-

ritti-doveri già menzionati e soprattutto l'obbligo di promuovere
"la fiducia t1'a la stampa e i lettori": una professione cui i l legislatore ha

dedicat~

particolare attenzione proprio per la sua ri-

levanza "pubbl:ica" e 'il suo ruolo nel sistema costituzionale.
Il Consiglio, confortato in ciò dall'indagine compiuta,
ritiene che l'appartenenza allà P2 abbia posto quei giornalisti virtual\mente al servizio di un ce~tro di potere non riconoscibile, non legit~imamente

l"

/

"

.l

riconosciuto nelle finalità e nel modo di operare, tale da

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

81-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

ordine dèi giornalisti

DOCUMENTI

consiglio regionale della lombardia
viale mOnlc santo, 7 . 20124 milano
,elcE. 65.98.200·6:1.97.163

- 12 -

giustificare l'allarmante sospetto che mirasse al sovvertimento o
~llo

comunque

svuotamento delle istituzioni democratiche.

Nessuna considerazione di"carriera", nessuna ambizione
professionale. nessuna ostentata

~uanto

inverosimile ingenuità - so-

prattutto da parte di giornalisti - potnebbe aver giustificato
servimento volontario alla P2; tanto

l'as-

meno, dove si tràtti della prin-

cipale testa di ponte della loggia, e cioè il Gruppo Rizzoli-Corriere
della Sera, è verosimile una presunta resa al potere o strapotere amministrativo-editoriale legato alla P2. Il Consiglio,
pertura dell'indagine

det~dendo

l'a-

sottol ineava "il princ.ipio della se-

-

't-

parazione fra informazione e gestione azi~ndale" e ad esso conseguentemente si è attenuto nel valutare il caso. Se strapotere c'era non
sarebbero mancati gli strumenti, anche contrattuali, per una difesa
che peraltro non risulta essere stata nemmeno tentata. E' comunque
più credibile che le presunte vi ttime siano invece state volont~-ri

..

e consapevoli compartecipi di un centro di potere che in molti casi
non aveva indotto i giornalisti aderenti a porsi gli indispensabili
quesiti di natura deontologica.
Non è infatti verosimile, nè ammissibile, che giornalisti
di professione, per i quali corre l'obbligo, anche di fronte all'opinione pubblica destinataria del loro lavoro, di essere ragionevolmente
informati, fossero all' oscuro dei sospetti, delle polemiche e delle
ambiguità generati dalla loggia di Licio Gelli dalla metà degli anni
70. Del resto, le stesse risultanze istruttorie dimostrano che dubbi
.

I

in tal senso erano pur corsi tra gli aderenti o aspiranti aderenti,
dubbi poi oppottunisticamente rimossi con motivazioni di accampata

.
I

lignor~nza

/

6 .• VoI. 6IXVI

o di ostentata ingenuità che in ogni caso non depongono a

favore della buona fede degli inquisì ti.
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Nel fatto, al centro della vicenda stampa-P2 figura il
Gruppo RizzoÌi-Corriere della Sera il cui vertice finanziario-amministrativo-edi"toriale (nelle persone di Roberto Calvi, Umberto Ortolani,
Angelo ..Rizzoli e Bruno Tas'san Din) è risultato appartenere alla loggia
:.~

-,

coperta. Non è necessario in questa sede soffermarsi .sul loro operato,
anche se esso svela il ruolo-chiave

attr~buito

editoriale italiano, nell'inquietante

al principale Gruppo

< •

di6eg~o

della loggia occulta;

basti 'ricordare che sono numerosi gli episodi esaminati in istruttoriache concorrono a dimostrare l'esistenza di un disegno volto
l'asservimento della stampa e dei giorna,tis ti

il

al-

que l centro ··di potere.

Alla radice della vicenda si colloca, naturalmente, la subordinazione dello stesso vertice del Gruppo a Licio Gelli, un fatto
che spiegherà poi la concatenazione degli eventi, Tanto più r\sibile
e ingannatoria risulta pertanto la pretesa - affermata nel
tenuto dal Gruppo a Venezia nel gennaio 1981 da

Con~~gno

.parte di uomini

già legati a Gelli - di tracciare una "carta dei valori" e di vantare un "rigore morale". Bastino, a questo proposito, due citazioni:
un di Bnn:lTassanbin l'altra dell'allora direttore del "Corriere della Sera" Di Bella.
Dichiarò tra l'altro Tassan Din: "Noi dunque difendiamo
la democrazia e lo Stato dei partiti: questo per essere chiaro e anche per rispondere a tutte le insinuazioni e le illazioni (il governo
dei tecnici; hanno dietro Visentini, e hanno dietro chissà chi!) che
vengono fatte su di noi, .•

~.II

quinto valore che ho fissato è quello

dell'indipendenza delle testate e dei giornalisti dal potere politico
... e dai gruppi di pressione" •
.J

-
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• Disse in quell' occasione Di Bella: IIQui ribadisco che i
principi di rigore morale della testata che dirigo.e

cui si ispira

il nostro Gruppo editoriale ,rimangono quelli classici del più aS60.",

luto distacco fra l'autonomia giornalistica e la propri~tà economica ...
Nessun by -pas6 di ministri o potenti che s~Jlvalchino la soglia

del

direttore avrà mai possibilità di successo finchè dureranno - tengo
a dirlo in questa occasione, ringraziando - la perfetta intesa e la
profonda solidarietà morale tra l'attuale direzione del

giorn~le

e

il vertice dell'azienda e del gruppo".
Le testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria confermano invece, fuori di ogni dubbio, che nel "Corriere della Sera"
e nel Gruppo editoriale operava un centro di potere sconosciuto àlla
stragrande maggioranza dei giornalisti del Gruppo stesso, che poi ~i
rivelerà essere la P2 di Gelli. Tra i &Di strumenti ha un peso determinante l'ingerenza dell'amministrazione nella gestione giornalistica.,di cui hanno ampiamente documentato, dinanzi al Consigl io, parecchi testimoni.
Tali le risu1tanze dell'inchiesta sul piano generale.

.

P.Q.M.

.

Premesso quanto sopra
- vagliate le deposizioni degli
\

esaminate le dichiarazioni dei

in~uisiti;
testi~

considerato il bontenuto delle memorie difensive, documenti ed atti
'sottoposti dagli interessati all'attenzione dell'organo giudicante (deposizioni, dichiarazioni, memorie, documenti ed atti che vengono alle-

-
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is
gati alla presente decisione

nei testi trascritti dalle registrazioni effettua-

te, o in copia fotostatica degli

originali)~

il Consiglio d~II'Ordine dei giornalisti della Lombardia, seguendo la procedura
indicata dagli artt. 48 e segg, della legge professionale, ha adottato a scrutinio segreto, le seguenti ò~cisioni:
- Giorgio ROSSI

- il Consiglio, preso atto de1 contenuto delle lettere inviate

dall'incolpato rispettivamente in data 16 settembre e lO novembre 1981, considerate le dichiarazioni da lui rese al Consigli~' il 9 dicembre Buccessivo,nonchè la memori~ difensiva presentata a mezzo detl~av~. prof. Pietro Nuvolone e
I

relativi quattro documenti allegati, infligge
Giorgio Rossi la sanzione della sospensione

al

.

g10rnalista. p;ofessionista

per mesi sei

ai'~en6i

...

pell'art •

51 della legge professionale 3.2.1963 n. 69 per avere egli, con il suo comportamento

- anche al di fuori degli specifici addebiti m06sig1i - menomato

la propria dignità e contribuito a svilire' la professione. Il Consiglio acquiI

sisce tale convincimento di colpevolezza alla luce delle tescimonianze rese
e delle documentazioni di cui agli atti del procedimento.
Giorgio Rossi faceva parte. come giornalista, del Gruppo RizzoliCorriere della Sera, in una posizione particolare che lo ha defilato dalla
vita e dalle attività redazionali. Definito responsabile delle relazioni
esterne dell'intero Gruppo, oppure assistente del direttore generale per
i rapporti internazionali, era di fatto un giornalista alle dirette dipen~enze

di Bruno Tassan Din.

.

In partièolare il Consiglio, preso atto

dell'adesione di Giorgio

Rossi alla massoneria, nonchè dei documentati (e da lui ammessi)
vincoli con la loggia P2 -

inte~corsi

pur fra sospetti, incertez-

_ ze, interruzioni e implicazioni varie (come da atti) fra i l 1976 e il 1981 rileva e conclude come non sia ammissibile che il Rossi, coinvolto in ragiorie dei suoi incarichi in prima persona (e in ogni caso

pi~

esposto degli a1-

tri, considerata la sua organica dipendenza da un vertice aziendale fortemente compromesso

~.res~onsabil~

percepito - neppure

di

comporta~enti

di fronte alle

censurabili) non abbia

dimissioni del direttore del quotidiano

-
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principale del Gruppo - la posizione di incompatibilità coi doveri
del giornalista, nella quale era venuto a trovarsi. Il Consiglio ritiene altresl

in~i6sibile

che Giorgio Rossi non abbia avvertito

l'obbligo morale che gli incombeva di troncare ogni legame con il
..,

vertice del Gruppo, vertice al quale era direttamente collegato;
o quanto meno, che non abbia sentito l'imperatiyo
di prendere le
.,

'"-

distanze o comunque di far valere in qualche modo la sua proclama-

..

ta buona fede, se non attraverso generiche smentite.
Il Consiglio rileva anche la censurabile singolarrtà'
" .
dél comportamento del Rossi allorquando questi~ esplosa la ~icenda
P2 e divenute più chiare ed apertamente discusse le anomalie di troppe situazioni, stando alla sua deposizione e agli atti allegati non
·fu sfiorato neppure dal dubbio di esserne anche involontariamente
implicato, nè si pose neppure il problema di separare le sue

respon-~_

sabilità, di distinguersi, di rientrare nell'esercizio abituale e
tradizionale della professione giornalistica ormai di fatto travisata.
Dall'insieme dei comportamenti dell'incolpato, quali
descritti e riassunti negli atti e nelle documentazioni, il Consiglio ha tratto motivato convincimento di un suo coinvolgimento non
marginale, anche per le

pos~zioni

professionali ricoperte,negli

aspetti più deteriori del rapporto fra la Loggia P2 e il Gruppo
editoriale IRizzoli-"Corriere della Sera",

-

F~anco'

DI BELLA

- il Consiglio dell'Ordine, viste le comunica-

,'o

zioni scritte, le deposizioni, le memorie difensive presentate dalI,

l}

j

'(

"
:..-.~.'/

l'inquisito,che era assistito dall'avv.Vittorio D'Ajello;preso atto delle

-
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testimonianze; infligge al giornalista profess ioniata Franco Di Bella,
ai sensi dell'art. 51 della legge professionale, la sanzione della
censura

~

per la colpevole leggerezza dimostrata nell'aderire alla

Logg1a P2, nel frequentarne ripetutamente quanto ossequiosamente 11
maggiore esponente, e nel predeterminare cosl condizioni di aCQuiescenza ai condizionamenti che ne

sarebb~~o

potuti derivare e dei quali,

per la posizione ricoperta e per quanto dell'attività della stessa P2
è via via venuto alla luce, il giornalist~'stesso non poteva non farsi

avvertito, chiara essendo la potenziale (ma

ih

molti cosi certamente ef-

fettiva anche se ovviamente segreto) prevaricazione impost.a dalla presen-

•

za massonica attraverso ordini e "suggerimenti" 0.ati s6!cQndo la notoria

,.

sua prassi consuetudinaria.

'.

Il Consiglio dell'Ordine, pur prendendo atto di come sulla scorta di testimonianze anche specialmente autorevoli - tali condizionamenti non sembra abbiano avuto modo di dispiegarsi compiJtamen. --te, e di come dunque la fattura quotidiana del giornale cui il O(Bella
I

presiedeva non ne abbia risentito in termini appariscenti, non ritiene
peraltro

cr~dibile

nè accettabile, che il direttore del più grande quo-

tidiano nazionale, a meno di essere uno sprovveduto , non avesse intuito,
se non approfonditamente penetrato, i l signi l'iC<ito della disponibili tà
che gli veniva richiesta nell'associarlo alla Loggia P2. Del pari, non
ritiene credibile nè accettabile che egli, in successivi momenti, non
abbia valutato~ nonchè-la potenzialità eversiva, quanto meno l'incompatibilità morale di siffatta adesione con i doveri, specialmente gravi
nel suo caso, di garante e di operatore di corretta informazione.
Il Consiglio ritiene ciò colpa non lieve nè secondaria. Non
ritiene inoltre: ammissibile, che pur nell'intento di attenuare le proprie responsabi 11 tà. i l giornalista abbia ingannato il Consiglio
alcune circostanze e sul loro ordine di successione.

su

-
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Direttore del "Corriere della Sera" dal 29 ottobre 1977 al
19 giugno 1981, Di Bella compare nell'elenco dei 963 reso pubblico

dalla Presidenza del Consiglio. Compare inoltre fotocopia di un assegno di 350 mila iire da lui versate a Gelli, ma a favore - dirà Di
Bella - .lIdei massoni perseguitati ". Di Bella

,~.i

dimise dalla direzio-

ne del "Corriere" dopo che era flcoppiato lo scandalo, dichiarando la
sua "totale

~straneità

a giuochi tenebrosi".

~,

Interrogato dal Consiglio Di Bella ha affermato di

av~r

'avuto il primo contatto con Gelli il 20 settembre 1978, durantè.un
ricevimento all'Ambasciata argentina presso il Vaticano. Si

-

~nçon"'--..

"!."

trò poi con Gelli altre due volte. La prima a u~a colazione a Roma
insieme con Ròberto Gervaso, l'altra nell'appartamento di Gelli

al-

l' Hotel' Excelbior. incontro questo definito "occasio;lale".
Di Bella nega di aver mai aderito alla P2, nonostante le
insistenze di Gelli t anche se anunette di aver dato la sua "vaga dispo ..f~·
nibilità" allo scopo di guadagnare tempo.
Di Bella pertanto tende ad accreditare come verità la sua
conoscenza con Gelli soltanto a partire dal 20 settembre 1978
qu~

e comun-

in termini quanto mai vaghi e non impegnativi. Ma in questo egli ha

mentito al Consiglio. Dopo la sua deposizione e altra del medesimo tenore alla Commissione Anaelmi. sono state pubblicate due lettere,diffuse
dallo stesso Gelli. che contra9dicono l'ex-direttore del "Corriere della
Serali, Si tratta di lettere autografe scritte e firmate da Di Bella.
su carta intestata "Corriere della Sera - il Direttore", che risalgono

la prima al 23 dicembre 1977

la seconda al 20 marzo 1978.

Il loro crintenuto, mai smentito da Di Bella a questo Consi, g110 nè in altra sede. è stato di grande rilcvanza ai fini dell'indagine.

Se ne trascrivono i testi:
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Prima lettera

"Milano, 23 dicembre 1977

"Carissimo dotto Gelli, non se questa mi. la troverà a Roma, ma ho vo•
luto ugualmente farle pervenire il mio pensiero augurale per testimoniarle, in occasione del Natale e del Nuovo Anno, la mia riconoscenza
e la mia devozione. Ambirei moltissimo essere ri0evuto da Lei dopo il
lO gennaio, nella data che Ella riterrà opportuna, sia per dissolvere
qualche ombra (che non vorrei potesse turbare i nostri rapporti) sia
per relazionarla più compiutamente sulla si tuazione e "sulle prospettive; l'una disordinatissima, le altre ancora molto confuse. Mi creda.
con rinnovata'afffettuosa devozione, i l suo Franco Di Bella".

.-

Seconda lettera

liMi lana, 20 marzo 1978

"Carissimo dottore, mi è molto spiaciuto di non averla potuta incontrare giovedì scorso, ma l'eccezionalità di quanto è accaduto ha sconvolto
tutti i nostri piani. Il "Corricr-e" ha raggiunto quel giorno la tiratura record di 850.000

~opie:

penso che Le faccia piacere saper lo perchè

i frutti di rinnovamento si stanno vedendo e quasi tutto si deve a lei.
Sarà per me una gioia incontrar la quando Lei riterrà, compatibilmente
.çon i suoi impegni che so tanto gravosi. Mi creda, con i più devoti,
affettuosi salutil ed auguri pasquali. i l suo Franco Di Bella",
Non può sfuggire a nessuno che queste lettere svelano non
soltanto

~'esistenza

di un rapportQ prima del 20 settembre 1978 • ma

anche le sue caratteristiche e cioè la subordinazione di Di Bella

a

Gelli, ancorchè llautorevole deposizione del senatore Leo Valiani dinanzi al Consiglio abbia testimoniato la mancanza di precisi condi zionamenti sulla linea degli

editc;~iali

politici, naturalmente per quanto

era a conoscenza dello stesso Valiani e i "suggerimenti" massonici sono
per loro tradizione e funzione assolutamente segreti.
Sta di fatto che alla contestazione

mossagli in merito a

-
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20 quanto sopra riferito, Franco 01 Bella scrive fra l'altro (lettera
al Consiglio dell'Ordine in data 18 maggio 1982): "Le lettere non
aggiungono

nè tolgono nulla a quanto ho dichiarato a suo tempo, e

cioè l'esistenza di contatti con un personaggio che mi veniva indicato come il salvatore del gruppo qal punto di vista finanziario e
che cercavo di tenere a bada, usando tutti i rigUardi dovuti ad una
persona che mi era stata descritta come potente e pericolosa. 'Quelle
lettere non hanno altro aiGnificato e non offronO;'~eBsun serio argomento a chi volesse ancora sostenere che la linea del quotidiano da
me diretto abbia subito influenze dalla P2".

.

Al tri episodi-, poi, concorrono a confermare. come .ri,sul ta

.-

dagli. atti, l'esistenza e la continuità del rapporto. Tra questi

ac-

quieta particolare spicco la ben nota intervista di Maurizio Costanzo
a Licio Gelli' pubblicata il 5 ottobre 1980 nella terza pagina

del

"Corriere della Sera".
Nella vita interna del quotidiano non si possono ignorare
comportamenti sconcertanti che, oltre alla discussa intervista a Licio Gelli'

firma~a

da Costanzo (definita uno scoop dal direttore

del

giornale) comprendono:' la singolare richiesta di dimissioni del Ministro delle ParteCipazioni Statali Siro Lombardini, redatta e presentata
in termini palesamente inconsueti; gli articoli firmati C.S. (Corriere
d'ella Sera) riguardanti scottanti temi di attualità economica e rivolti

.

soprattutto a colpire 'personaggi in vista dell'economia e della finanza italiane; la campagna peraistente a favore della candidatura alla
presidenza della Cariplo di Cesare

Gol~ari.

ex presidente della Giunta

pella Regione Lombardia (scelta che il teste Alessandro Manzini dichiafa proveniente dall'a~inistratore delegato) ;

/teggiamento

il sintomatico at-

assunto dal quotidiano nell'oscura vicenda ENI-Petromin,vi-
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cenda nella quale era coinvolto il·consigliere d'amministrazione del
Gruppo, Ortolani, nonchè l'altrettanto. sintomatico trasferimento in Brasile del corrispondente- del "Corriere della Sera" dall' Argentina. Giangiacomo Foà.
Ciò avviene in un periodo in cui Di Bella definisce

Tas~an

A

Din "una specie di Abramo Lincoln, un calvinista. uri"manager di grande
efficienza affascinato dalla carta stampata, una persona che prima

di

c'

tutto bada al rigore morale".
Pertanto il Consiglio. nel valutare la posizibne dell'inquisito, tenuto nel debito conto la menzogna messa a nudo dalla

pubbl~ca-

zione delle lettere, ri tiene che i reali rapporti tra Q1 Bella e la'~~òg-

.-

't. .

gia P2 non possano essere circoscrivibili nei riduttivi limiti asseriti

.

I

dall' incolpato. Giudica al treBl deontologicamente grave che .1' inquisi to.
considerata la sua posizione di responsabilità, non abbia difeso, sino
alla misura'estrema delle dimissioni o di una pubblica denuncia, la propria indipendenza. garantita oltretutto dall'art. 6 del Contratto Nazionale di" Lavoro Giornalistico e quella del giornale dall' influer:za e "dalle
ingerenze dirette o indirette della loggia occulta. Non è risultato infatti in alcun modo che, dopo le menzionate lettere di "devozione", Di Bella

. abbia mia preso le distanze da Gelli o respinto l'influenza di questi

al-

l'interno del "Corriere" o del Gruppo.
- Massimo DONELLI

- Il Consiglio,
sentito il difensore, dotto proc . Lui,

gi Vanni, preso atto della memoria difensiva presentata in data 5 marzo
1982, considerata la piena ammissione dell'incolpato circa la sua adesione

·alla P2 e il conseguente riconoscimento dcll1errore asseritamente commesso
in buo·na fede, infligge al giornalista professionista Massimo Donelli, la
sanzione dell'avvertimento

di cui all'art. 51 della legge professionale,

per avere egli agito con superficialità e leggerezza dettata da ambizione
e carrierismo.

Senato della Repubblica
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Assunto come praticante al "Secolo XIX" nel 1974 passa
nel marzo 1975 pr.ima alla redazione romana del IIMondo" e poi fra i l
1977-1978 al "Corriere della Sera" e al "Corriere di Informazione".
Il 6 maggio 1979 passa al IIMattino'! di Napoli con funzioni di
redattore.

Nell~

primavera del 1980 riceve le

p'~ime

capo

proposte di fon-

te massonlca. Il 30 ottobre dello stesso anno il Donel1i vlenè lnl\

ziato, secondo il rito massonico, dall'allora

GrQ~'Mae$tro

del Grande

Oriente d'I talia, Gamberin!. Alla cerimonia è present:e 11 prof. Fa'b~izio

Trecca (che oonelli conosce) noto alfiere della P2 tanto nei

corridoi

del~e

testate milanesi del Gruppo Rizzoli-Corriere

Se-

dell~
-..

'!,"

ra quanto nel rimanentè territorio dell'impero Ri~pli-Tassan D1n.
Al momento dell'iniziazione Donelli riceve la tessera e
presta giuramento, la cui formula definisce IIridondante e anacronistica". Versa 100 mila lire con regolare ricevuta. La scritta "Log.

.:;.~,.

gia Propaganda 2" desta nel neo-affiliato qualche perplessità "dovu-

-,

ta al fatto cpe in precedenza - scrive oonelli - avevo letto di

so-

spetti che contro detta loggia si erano concentratili.
Alla domanda se era a conoscenza che altri esponenti della
Rizzoli-Corriere della Sera appartenessero alla Loggia, risponde che
"aveva sentito battute scherzose su Tassan oin, e che aveva l'imprcssione che fossero massòni anche Costanzo, Sensini e Ciuni".

- Paolo MOSCA

-

. :'" .'.

- Il

Co~alg1io

i difensori avv. Ludovico

per
I·

Ptlolo

la

parte
Mosca

i~olabella

aIT~ipistrativa)

la

, ascoltata la Bua deposizione e sentiti
e Umberto Toffoletto (quest'ultimo

infligge al giornalista professionista

sanzione dell'avvertimento

/'I

,j
I

/

ai sensi dell'art. 51 del-
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la legge professioniale per avere egli agito con superficialità e leggerezza, non tali •• però, da farlo supporre consapevole della partecipazione a fatti intrinsecamente contrastanti con la deontologia profes610nale.
Nel tebbraio 1979 il Mosc~ viene no~1nato direttore della
"Domenica del Corriere Il e, in maniera alquanto inconsueta." non ha dirette

cons~gne

,"'

dal suo predecessore, il giornalista professionista Mauri-

zio Costanzo, m!i una lettera di questo con la preghiera di mantenere
sul

s~ttimanale

la rubrica di medicina affidata al prof. Trecc.!'I che

risul terà, poi, "longa manus" della P2 nell' ambi to del Gruppo

..-

Wrie-~ .

re-Rizzoli. Secondo le dichiarazioni del Mosca è stato il Trecca che
si incaricò di metterlo in contatto con Gelli e di fare, pressioni perchè aderisse alla loggia P2.
All'atto dell'iscrizione - avvenuta dopo qualche ripensamento - il Mosca si incontra con Gelli, gli consegna un assegno di 100
mil~

lire e riceve in cambio una tessera con l'intestazione "Propaganda

2", denominazione che l'inquisito, a quanto dichiara, attribuisce alla
sua qualifica di giornalista.
Il Mosca ha qualche dubbio e
di essersi chiesto se il Gelli

ne~la

i
corrisponde~lla

sua deposizione ricorda
stessa persona che risul-

tava alquanto "chiacchierata" su gran parte della stampa italiana; ma
viene rassicurato dal già

cita~o

Trecca che avrebbe affermato

di "una polemica strumentale con intenti

~sclusivamente

trattar~i

anti-massonici".

Nei confronti del Trecca il çonaiglio ravvisa una eccessiva
acquiescenza da parte del Mosca; risulta infatti che egli abbia accolto
prima una

proposta circa una intervista con Vittorio Emanuele di Savoia

I

(legato anch'egli alla P2) dopo la drammatica vicenda che lo vide
coinvolto

all'Isola Cavallo;

poi, il suggerimento, sempre

del

-
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Trecca, di riportare sulla "Domenica del Corriere" brani salienti della
ormai famosa interv.ista di Costanzo a: Gelli pubblicata dal "Corriere della Sera", A proposito di quest'ultimo episodio il Mosca ha dichiarato di
aver ricevuto una richiesta di chiarimenti da parte di Tassan Din; e che
.
.
questi si acquietò subito, quando seppe che l'idea era partita dal Trecca.
~

·~4

·;t

Fu questo episodio - secondo quanto afferma il Mosca

che

~

gli fece intuire oscuri legami tra Trecca e Tassan Din'e viceversa

e

,"'

che lo indusse a chiedere di essere esonerato dalla

dire~ione

del setti-

manale e di essere; come da precedenti accordi, trasferito come inviato
al "Corriere della Sera",
.

.. -:-

"'-.

...

La richiesta non viene raccolta: gli vengbn? prospettatè altre offerte, e, al suo rifiuto, il Mosca viene sostituito alla

dire-

zione della "Domenica del Corriere". Per la corresponsione della liquidazione il Mosca ha dovuto adire a vie legali per ottenere una soddisfacente soluzione del rapporto.

PUBBLICISTI
Per quanto riguarda i giornalisti pubblicisti il Consiglio
. dell'Ordine ha adottato a scrutinio segreto le decisioni che seguono.
(Va

rilevato che i pubblicisti parlamentari fruiscono dell'art. 41 che

consen~e

11 mantenimento dell'iscrizione all'Albo qualunque sia l'atti-

vità pubblicistica da essi ~splic~ta),
,I"

- Massimo DE CAROLIS -

Prosciolto, sotto il profilo della deontolo-

·gia giornalistica, perchè il fatto non sussiste. Duran~e il periodo esaminato ha svolto attività pubblicistica scarsa o strettamente inerente alla

ì

vita del suo partito.

-
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- Aventino FRAU

-

~on

colpevole per insufficienza di prove. Ammette

un primo incontro con Gelli nel 1975 e un secondo successivamente. Deputato nella precedente legislatura, era solito avere molti contatti e
riconosce di averne avuti anche di sbagliati. Ha ~\folto atti vi tà pubblicistica relati~ a temi politici, anche come direttore del periodico "Potere democratico"

(ora cessato), ma di non provata influenza ai fini del-

l ' lndag~nt:.
Cesare GOLFARI

Prosciolto perchè il fatto non sussiste. Si pose

.

spontaneamente a disposizione prima di ricevere la cQmunicazione

~~~pertu-

ra del procedimento nei Buoi confronti. Nessun riferim"cnto diretto o indiretto, nella sua attività pubblicistica, a interessi o

pe~sone

della P2.

- Luigi MADIA - Prosciolto perchè il fatto non sussiste. Appartenente
alla Massoneria dal 1968, trasferito d'ufficio a sua insaputa alla log'.

gia P2. ottenne di essere dichiarato "in sonno" nel 1976. rimanendo da
allora estraneo a tutto.
- Renato MASSARI

- Prosciolto perchè il fatto non sussiste. Parlamen-

tare. non svolge da tempo attività pubbliciatica.
- Mario PEDINI

- Prosciolto per totale mancanza di indizi. Attività

pubblicistica scarsa e strettamente inerente al suo incarico di Presidente della Conunissione Gioventù

e

Cultura del parlamento Eur~peo o

agli incarichi di governo ricoperti precedentemente (!11nistro della P.I ••
della Ricerca Scientifica e sottosegretario agli Esteri).
- Vitaliano PEDUZZI - Prosciolto perchè, nonostante la sua iscrizione alla
P2.non emerge colpa sotto il profilo della deontologia giornalistica. Aderì
/

-
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- 26 alla massoneria di Palazzo Giustiniani nel 1974, quando già da un anno
era stato nominato presidente di un

i~tituto

di credito milanese. ln-

eluso poi nelle liste P2, afferma di non aver avuto mai contatti con
Gelli, nè di averlo mai
- Aldo SPINELLI

~onosciuto.

- Prosciolto per totaie mancanza di;.~ indizi. Vice Presi.. -I

dente del Circolo della Stampa di Milano, eletto dai soci ordinari
giornalisti. Dirigente industriale di azienda IRI.

A~ette

nenza alla massoneria, alla quale aderl negli anni

immedi~tamente

non

la sua appartesuccessi-

. vi alla Liberazionri, verBO il 1946. Il BUO nome figura negli elenchi-della
P2 con l'indicazione lIin sonno", Afferma di non aver mai avuto con'tatti con

-

~."

Gelli. Attività pubblicistica in materie prevalentemente scientifiche (psicologia, soeiologia, biologia),

Contro la presente decisione gli interessati hanno facoltà
di ricorrere al Consiglio Nazionale entro 30 giorni (deçorrenti dal giorno
della notifica) a norma dell'art. 60 della legge sull'Ordine. Il ricorso al
Consiglio Nazionale, organo di secondo grado,

h~

effetto sospensivo.

Si dà incarico alla segreteria di provvedere, a norma dell'art. 30 della legge 3.2.1963 n. 69 alla notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario nel termine di 30 giorni dalla data della deliberazione adottata da
questo Consiglio.
Milano, 13 dicembre 1982

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Vieri Poggiali

l

Il. PRESIDENTE
f.to Carlo De Martino

-
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E' copia conforme a11'originale
IL PRESIDENTE

Milano, 5 gennaio 1983
,

RELAZIONE DI NOTIFICA

.

.-

A richiesta di Carlo DE MARTINO, nella sua quali tà di
Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della
Lom~ardia,

domiciliato, agli effetti del presente atto, presso la sede

dell'Ente stesso, Viale Monte Santo 7, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso

la

Corte d'Appello di Milano, ho notificato il Boprasteso atto al signor
- l':urio PEDINI al suo domlitllà.o Iin MONTICIIJARI (I3resci3) _ Via Cavallotti 76 ~ consegnandone copia a mani di ••••••• ;~ ••••••••.•••••••••••

• -J

i
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tOMMISSIONE PAf\lAMEHTAllE D'B~CmESU
SUill LOGGiA MASSOtUCA il 2

Sig.

tP'ooCa S?

PRESIDENTE della COMMISSIONE PARLAMENTARE

4' IJ:iCHIES~,A.;

s1.lll~

LQGG:.tA..ì;rM.$SONlCA., " P 2 ".

Ono;revole' TIWA MSE~r
V:i.a del Se~n~io
' , .' '} ,
.. 1"',
:-

•

','

:. j

_' t.

_'.l';

.:.

,.,

' :.

LISE·Ro

~===2===~===~

!
,\._ ....

OGGETTO: Riscontri. Lettera indirizzata dal G.M. Lino Sal
, . vini a1.'Pr:":;Lic-io Gèlii, >datata 15 Giugno 1970.

l.

Dopo aver consultato la Costituzione , i l ' Regolamento,
l'Istruzione s~ rituali)di Iniziazione massonica ai va
ri gradi e sentito'f':;ratelli massoni dotati di maggioreespe:rien~~ in lflB.ter:i.Ei.;··.çoilfermo quanto già detto al Dr.
Beretta' é:irca"~la frase, cOIttenuta ne1:1a lettera in al'go_
mento,d~ ,r~~ega" ad "inizi~e i profani ai quali è eta
to rilasç~a~9, f~go~~:re brevetto ll , e c~9.è:
.- :ç.on ee!.st,tnòl"IllÈI.'Q'istruzione che preveda, o comunque
dia le&,itt1mi th l:aiassonica, ad una simil-e delega, ne si
ha notizi~ d:i. precedent:i. del genere;
,
u
- i "brevett:i. attestano il grado conferito ad ,inizia..;..
zione avvenuta è perciò non esistono " profa.n;t. con
regolare brevetto";
'.:' . ,
~:,"
~.
- neanche la delega in questione ha mai trovato applic~
zione nella regolare Loggia UPropaganda 2". La lette
ra è rimasta del tutto ignorata e fino e quando la~~
gia stessa si sciolse (nel Gennaio 1975 in ottempera~
za a quanto deliberato dalla Gran Loggia riunitasi a'
Napoli nel Dicembre 1974) le iniziazioni, pur rispet...;".'
tando solo in parte le formalità di rito, furono sem_'" .
pre presiedute dal Gran ~~estro Lino Salvini, nella
sua veste di Maestro Venerabile della Loggia.
"

,

!

,\.

,

.'.

t..

c\ t'"

','

,_

2..

La mediocrità di testo e forma dello scritto, oltre
all'assenza di reg:i.strazione e ·del più elementare stile
massonico ne esclude, oltre alla validità, la stesura da
parte della Segreteria del Grande Oriente d'Italia, ret_
ta allora dal P.rof. Te1aro, noto come persona colta e pg
. ticolarmente scrupolosa.

3

4

Tutto fa ritenere ehe lo strano documento sia stato
approntato e, com'è successo anche altre volte, sottopo
sto alla firma dd Salvini dallo stesso Gelli.

.Un'indicazione su come interpretere tale lettera l'o
trebbe' derivare dalla su~ collocazione all'atto del re
perimento e 'cioè se il'Gelli la tenesse col materiale, : .'. :.usato'peravallare le sue esibizioni o millanterie di po
terefoppure fra quello che poteva consentirgli d'impo:J:Ie
uno stato di,soggezione al Salvini.
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Il riscontro degli lelenchi' Jfeperiti nell'ufficio di
Gelli a Castiglion Fibocchi :l. n base alla mia memoria de
,gli appartenenti alla disciolta Loggia Masson:lca "Propa
ganda 2" potrò approfondirlo solo al rientro alla mia
residenza in Capolona (Arezzo), dove conservo i giornali
che +i. pubblicarono, : " ':
'"
;Sarà mia ,cUra',inyiare le"not~ che mi riuscirà di ri
cavarne.
;

Rispettos~~:q.te,.,

. ,:
'I

.~',..lI

;);.

! ,:;

..' ',i.

"

,..
' .

.i .

, ,Lpc. G;i.g

'j

:1

'..

,: i

~

....

.... l.

•

l

Roma: 25.XI.1983
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RO:::3, 15 CiuGno 1970 7.:.7:.
~r;;;~

Al carissimo Fratello
~.

G~I

Licio

AREZZO

.';.:-"-~'

pe!' 1:1 c:ia funzione di U-.V:. d(;Jla R·.L:.
IL

GnAr~

MAESTRO

Propafanda (2) all'Or:. di RC1U; ~t
, - ....... - ,-_ ... - . . . .
-::.
"

~I

--

~.

D}; L E·{} O

...

• ..............

o.'

a rapprencntnroi presso i }ratelli che Ti ho
.. - ' ... _--_._. -"-...... __ .- ..
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ANALISI INFORMATIVA
A. - NATURA.

DEL REPERTO

l. l!'otocopia di 1.ID documento composto di 38 pagine anno_
tate dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Milano
come conformi a quello esistente agli atti del proc. L
n.531 •. 80-F-G.I.(p.v.di perquisizione e sequestro del
17/3/1981 e p.v. di apertura e verifica reperti del
18 e 19/3/1981).
2. Il reperto consta particolarmente di:
~

1 foglio contenente un elenco di 17 nominativi (15
scritti a macchina e 2 aggiunti a penna) preceduti da
sigle dal. GlI al G/17;:
~ 65 specchi contenenti 99~ nominativi variamente an
notati "in corrispondenza t i coloRhe in cui, oltre al
nominativo, Bono indicati:
Fas .. NO ( per Fascicolo numero), .
Grup. N° (per Gruppo numero), ~.
Codice,
,"
- Tessera numero,
- Data iniz. (per data iniziazione) e Data scado (per
data scadenza),
- 10 colonne per le "quote sociali,!' di cui ''::::,'
~.
• l intitolata "sta" (presulnibilmente per quota so
ciale stabilita),
• 9 con indicazione degli anni dal 917 al 985,
- Note.
( Le colonne da "Codice" all'ultima delle "Quote sooia
li" sono raggruppate Botto la voce "Tesseramento ") •. ~
'T

:",.~

B.,- ESAME GENERALE DEL REPERTO
Struttura analoga ad un registro non rilegato, apparente_
mente destinato a contenere l'aggiornamento della situa_
zione, pOSizione sociale, ordinativa ed amministrativa de
gli aderenti ad un sodalizio.
Completamente dattilGscritto, appare elaborato in unica
soluzione mediante trascrizione di dati tratti da altri
documenti.

C:.- ESAME DEL PRIMO· FOGLIO
l. Il primo foglio contiene l'elenco dei Capi Gruppo, chI!'
si ritroveranno poi singo~armente contrassegnati con
la. .sigla 'b .. g." nella colcvma "Grup.no ll degli .e1enchi se
guenti.
,
Dei 17 nominativi compresi in quest'elenco almeno 8 sQ
no di persone già appartenenti alla disciolta "Loggia
Massonica Propaganda (2) e precisamente: Bellassai, Pi~
chiotti, Fanelli, Bernardint, Della Fazia, De Santis,
Niro, Giunchiglia.
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2. Rilievi particolari
.~

a. L'ordinamento massonico indica le Logge come "aggre_
gati di Li.beri Muratori, costi tui ti per lo svolgimentih
del lavoro massonico" aventi struttura rigidamente uni
taria, di cui non è prevista alcuna articolazione in gruppi ma' 6010 la proliferazione di altre logge.
La disciolta Loggia Propaganda (2) non ha mai derogato
da tale norma e s'arebbe stato impossibile stante anche
la sua reggenza, quale Maestro Venerabile, del Gran
Maestro dell'Ordine"
'
~

b. La presenza dei sopraindicati, già appartenenti alla
Loggia disciolta, come Capi Gruppi nell'organizzazione
fondata dal Gelli, co~fe:rmerebbe che quest'ultimo, sia
riusci-.to, già prima dèl:sÌlO sciO,glimento, a trarre nel
la propria orbita alcuni appartenenti a quella Loggia:
Di singolare rilievo la presenza del Col. Dà Santis.
L'ufficiale, da poco collocato a~riposo, nel 1971 ven_
ne-assunto quale addetto alla tenuta del carteggio e '
contabilità della Loggia, proprio daìlo scrivente, per
poter meglio controllare le iniziative del Gelli che,
fin d'allora apparivano poco chiare.
Gli argomenti" con cui il Gelli ottenne chI s'Q,O' asservi
mento potrebbero rivelarsi di qua'1ç:he intereèse, 'spe!..
cie considerando che il De Santis, fino a poco prima
dello scioglimento de.lla Loggia ..aveva sempre dimostra_
to di condividere i gravi sospetti destati dagli eqillh
voe'i comportamenti del Ge~li.
....

--

,,*-

-

D. NtmffiRAZIONE DEI FASCICOLI (lA colonna degli specchi in es~e)
Nella tenuta del carteggio della disciolta Loggia Propaganda
(2)la numerazione dei fascicoli veniva usata, nella corri_
spondenza e nelle annotazioni interne, come riferimento per
la citazione dei Singoli intestatari.
L'elenca,zione in esame non rispetta, neanche per i nominati
vi riportati dalla Loggia disciolta, la numerazione a suo ':,
.tempo, adottata dalla medesima.
~. RIPlL~TIZIONE

IN GRUPPI .(2 A colonna)

l. A 768 dei 962: nominativi contenuti nel documento è segna
ta l'indicazione del rispettivo gruppo ed a quelli di cui
al· punto C.1. la sigla l'e .g .,'" •
2

In base a tali indicazioni appaiono:
a. l gruppo retto direttamente dal Gelli comprendente 236
nominativi;
b. 17 gruppi per i rimanenti 532 nominativi così riparti_
ti:
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. Bellassai
Atzoj;i
• lVlotzo

~,,;,Pi.cchiòtti

..
..

]'anelli
Bernardini
Della Fazia
De Santis
Tracca

nO 38
" 14

"
"
"

..,

74
~94

"

Il

"

"

65
21
54
18

nO 28
Il;osconi
Il
Niro
18
Giunchiglia " 18
Alfano
" 19
Il
Lipari
13
Porpora
22
Rosati
" 23
Ioli
" 16
\I

3. per 184 nominativi non inseriti nei gruppi figurano le
seguenti ~otazioni:
in sonno
• deceduti
30
44
• passati ad· altra Loggia
Il
sospesi
4
• passati al G.O.
Il
,espulso
l
4.altri 84 nominativi, senza annotazione di gruppo, stra
nieri (per lo più sudamericani), oltre ad una quarantina
in coda agli elenchi ( fra cui 17 con.data d'iniziazione
posterior~ a quella di reperimento dé'l documen,to)
.'

F.

NOMINATIVI (3'" Colonna)
l. . . . .. ~la lettura dei nominativi contenuti nel doè.umento, in
relazione anche all'ordine in cui appaiono, con~ehtè di
rilevare che:
a. il vecchio elenco degli appartenenti alla disciolta
Loggia P.2 servì da base per la sua oompilazione, iQ
eludendovi anche persone che all'epoca dello sciogli~
mento di quel sodalizio se ne erano già allontanati
come ad es. Antonini, Costantini, Crupi , De IvIicheli,~,
De Vito, Di Filippo, Csepanyi, Fulci, Gasser, Giovan_
nelli, Goggioli, Cirillo, Leonardi, Luciani,Pica, Lo_
renzetti ed altm;
b. per contro, n9mii1ativi di fratelli che vi risultavano
certamente all'epoca dello scioglimento non vi figura
no. Tali sono, ad esempio, oltre allo scrivente,al
Gen. Gaspari ed altri che si erano opposti alle manQ
/vre del Gelli: il Dr. Valentino della Presidem5a del
la Repubblica, il Dr .. Maglio Giuseppe ( già segretario
di Salvini), certi Dr. BettGja, Cavalieri e Cristian~
seno

b
./1/

2. Tale riscontro, necessariamente incerto essendo fondato
solo sull~emoria di conoscenze risalenti a circa 16 an
ni or sono, permette di co~igurare l'elenco proposto
come articolato~ grosso modo, in due frazioni.
La prima met~, caratterizzata dal suddetto inserimento,
segui tada una lunga serie di nominativi di persone, qUQ
si tutte estranee alla vecchia Loggia, comprendente un
numero considerevole di personagé.ti ap'parsi comé protago_
nisti in gran parte delle vicende che, durante questi ul

,
l
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timi lO anni, hahnR punteggiato i1 progr€EEivo degrado
Eociale 1 civico e morale del raE'f.'e, co:::ti tuendo ]ll1:ni_
ca, vera grave minaccia allo Stcl.to Italiano di cui ha 2.n
che condizionato le capaci th d' i.ntervento e di nf':fel'llla7.ione nei confronti internc.z.iollr;,li.
G. -

CODICI~ C4""

Colonna)

Il termine "codice" ,1in l)Ò ~I)J'OI)O:r':::ionf:to ~ ma caratteristi
co nel modesto glossario di Gelli, stà evidentemente ad in
dicare un riferimento ad elenchi che, ad iniziare da:: linae
consistenza annotata nel 1977, raggruppano, sia pur grossQ
lanamente, i nominativi indicati in rapporto alle attività
di ognuno.
'
Infatti, fra la lettera fiEli come "Elenco" ed il termnale
dell' anno "C 77,78,79, ecc.) un' al traebppia di numeri appare
a,~ disti~gue:re:

col 19 i civili in genere;
Il
18 i militari;
fI
16 i parlamentari.
.
rlieno chiàr,a è l'indicazione, lettera H e numeri dal 12 al
15, con cui appaiono annotati alcuni nominativi (~utti si
paesi s'tranieri) .,-.
Il numer6 17, che il Gelli attribuisQe a se ste~tooed' a
pochi altri elementi, per lo più stranieri, potrebbe meri
tare un particolare esame.
"

~'

,

Un'analisi numerica delle suddette annotazioni rivela che
il 19% dei nominativi inclusi nel documento sono di milita
i
ri ed il 4% di parlamentari.
H. - TESSERE (5"" Colonna)
A 640, dei 962 nominativi contenuti nel documento,
tribuiti n1,llD.eri di tessera compresi fra il 1600 ed
Da rilevare che i numeri annotati ai n~minativi di
tenenti alla disciolta Loggia P.2 superano solo di
diecina il centinaio.,
I •. -

sono at
il 2248.
ex appa~
qualche

DATA INIZ. - DATA SCADo (6'" Colonna)
l. Contro 640 numeri di tessera, le date di iniziazione an
notate sono 'sol tarito 561.
79 tessere apparrebbero attribuite a persone non inizi~
te cioè, per usare il termine massonico a "profani" il
che, dal plUltO di vista di quell'organizzazione costituì
rebbe grave eresia.
2. dei nominativi corrispondenti alle 561 annotazioni:
a. nessuno appare iniziato in data precedente l'l.l.~~;
b. 247 appaiono tutti iniziati il 1.1. 1977;
c. 17 portano ~a data d'iniziazione posteriore alla da
di sequestro del documento.
"

.
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d. le altre iniziazioni apparirebbero così ripartite:
• 17 nel 1977,
""~98
Il
'1978,
• 84 .. 1979,
.100 " 1980'.
3. I dati numerici di cui sopra rivelano altri esempi di
non senso massonico, tali da rendere alquanto dubbia
l'attendibilità intrinseca del documento, e cioè:
a. gli ex apparten~nti alla disciolta IIPropaganda 21',
transitati nel~a nuova Loggia costituitasi intorno
al Gelli" avrebbero avuto lima seconda iniziazione
senza e~sersi mai posti in sonno.
L' ipoi:;esi che l'annotazione dovesse intendersi ri_
fer:i:ta ad una sorta: di IIregolarizzazione", come quel
la àdc.ttata per appartenenti ,a'd al tre Comunità Masso
niche, (così .è avvenuto per quelli che sono passati
dal G.O. di Piazza del Gesù a qu;ello di Palazzo Giu
stiniani) non appare proponi bil;é •
In qUE!i casi si. trattava di dare riconoscimento ad
atti compiuti da un'autorità massonica "diversa".
}fel caso specifico le inizi.azioni ,di quei "~ratelli"
erano state-tu:t:be officiate dal G'i:an Maes~ro, ~~cioè
dalla Massima Autorità dell 'Or<ìJ.ne per cu1~ 'la loro
omologazione da parte di un'autoTità di rango infe_
riore, qual' è il :r::aestro Venerabile d'una sing(hla IJ0.8:
gia appare inconcepibile, oltrechè .contraria alle
regole massoniche.
b. Anche accettando, per assurdo, una simile aberrakiQ
ne resterebbe da chiarire:
':~~- come, fino al 1'~.1.1977, stante la non regolare ini
ziazione dei suoi aderenti, il sodalizio costituito
dal Gelli abbia potuto proporsi, ed il Granda Orie~
te di Palaz~o Giustiniani accettare senza denunzia~
ne l'illecito, come regolare LoggiaiMassonica,
- come si sia-potuto,in un solo giorno ed,in quale
sede massoniea, officiare, sia pur con rito somm~
rio b~n247 riti d'iniziazione;
(;

.

c.

dubbio sorge anche per le gi~rnate in
cui, i:n .1ta.se alle annotazioni, sarebbere state effet
tuate dalle 15' alle 26 iniziazioni (per un totale di
130 in 6 giornate).
~uest'u1,tiroo

d. solo 165 date di inizi,azione, fra le 561 annotate su
962 nominativi compresi nel documento sono apparent!:
mente at:tendi bili.
4. Le annotazioni relative ainata di scadenza non sono st~
te esaminate .. Sono un altro non senso massonico in qua:!!
to non esjLste alcuna iniziazione a cui possa corrispon
dere una prevista data di scadenza.
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K. - ALTRE COLONNE
Nelle rimanenti colonne appai$no segnate alcune quote di
capitazione attribuite a persone indicate come iniziati
o tesserati nelle precedenti colonne 5 e 6
Molte di
queste portano anche indicazioni di I pagamento","spediziQ
ne" o "consegnali evidentemente riferite a quote o tessere.
Per alcuni nominativi sono qui annotate le indicazioni,
trattate al precedep.te puntci E.3, di cessazione di appar_
tenenza al sodalizio, di persone comprese nell'elendo.
Dal riepilogo di tali annotazioni si rileva che, tolti 30'
deceduti, sono oltre 70 gli ex appartenenti alla disciolta
Loggia P.2 che, in un modo o nell'altro, hanno preso le di
stanze dal Gelli. Fra questi: gli O~" Mariotti, Cetrullo e
Martoni, i Gen.li BittoI).i e Tesi, l'avv. A'Iinnini, il Col.
Falde, i., Dr. Ambrosini, 'Rozera, Tilgher
e Spagnolo •
.....,
A

A

•

-:..,

L.

RILIEVI OBIETTIVI SUL
l.

DOC~illNTO

IN GENERALE

n documento appare compilato in epòca molto prossima al
la data del sequestro.
Va ril'evato infatti che:
a. vi era già segnata la data d'iniziazion!J" evJdentemen
te sol tanto .. programmaile, postere di cinque giorni al
sequestro stesso;
.
'~:- .
~b. l'ultima annotazione di versame~to, corrispondente al
nominativo di Attinelli GiUseppe non1.1può precedere la
sua iniziazione segnata come 4 Nove~bre 1980;
c. conseguentemente detta compilazione può collocarsi fra
tale data ed il 17.3.1981.

2. Struttura, forma e,contenuto del doc~ento, per quan~ ri
levato dall'esame del medesimo, specie per quanto attiene
ai non sensi ed alle evidenti comtraddizioni delle annot~
zion~ ~n esso contenute, rispetto alle norme che regolano
l'ordine massonico, ne escludono la destinazione all'in_
terno di tale organizzazione.
La stesura in'unica soluzione e completamente dattilo_
scritta ne escludono l'utilizzazione come documento di
aggiornamento burocratico-amministrativo all'interno del
la Loggia in argomento.
~

j.

.

L' epoca di r.ealizzazione, tI luogo'~.di rinvenimento ed i
riìievi emersi sot'to i vari punti di vista sotto cui à
stato esaminato, convergono nel proporre il documento
come appro~tato per una de~tinazione esterna agli organi
ed alla Comunità Massonica.in quanto tali.

M. - ANALISI DEDUTTIVA
l. al di la della validità o meno del reperto esaminato,
come documento da produrre in ambiente massonico, la
sua lettUra pone in evidenza una tale quantità di ill~
,citi e gravità di,violazioni delle regole-di quell'ordi
ne, che non poteva sfuggire ai responsabili del Grande O
riehte.

-
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Le notizie apparse sulla stampa di altri illeciti e vio
lazioni, non meno gravi, qU4li:
- il rilascio al Gelli di tessere in bianco firmate dal
Gran Maestro;
- i r.iti d'iniziazione svolti in ambienti eetranei ai
~empii o sedi di 60munità Massoniche;
- le somme di denaro date dal Gelli a dignitari
del Gran
' de Oriente~;
unitamente a quelli rilevati dal,documento in esame, se
accertate, rendono quei dignitari/responsabili, quanto e
più del Gelli, della vicenda che ha'coinvolto,nel sospet
to di criminalità per organizzazione a delinquere, tutti
gli appartenenti alla disciolta IJoggia Propaganda 2 e,
di riflesso, l'intera:6omunità
Massonica Italiana.
.
.

'

4. Anche i Gran Magisteri succedut::i;.·. a quelli capeg.':iati da
Gamberini e Salvini non risulta che abbiano a[~sunto alcu
na iniziativa che, denunziando i responsabili di quegli
illeciti,o quanto meno collaborandò lealmente con gli 6~
gani dello Stato all'accertamento de~le loro responsabi_
lità,valesse a salvaguardare l'onore e la dignità dei
Fratelli coinvolti in sospetti tanto infamanti. ed a riaf
ferinare per l !.intera comunità un meritato p'restigio di
lealtà verso lo Stato Repubblican? e Democrà.~ico~,
Se ne può dedurre che anche i Gran-Magisteri,succeduti
ai precedenti, capeggiati da Batelli e dall'attuale G.~,T.
Corona, appaiono condizionati da una ~orta di complicità
don i precedenti, ne si può escludere che proprio tale
complicità sia valsa a determinare la loro elezion&.

-

,

5. Quanto rilevato nel corso dell'esame e delle

deduzi~i

fin qui ricavate '.PfC?P9p.e'1' esigenza :.èhe<La vicenda ma~
sonica del Gelli sìa~vrsta per tempi successivi.e cioè:
a. un primo tempo (che esula dalla competenza conosciti_
va dello scrivente il cui interesse all'ambiente ma~
sonico inizia nel 1970),,-in base alle notizie di st~
pa o raccolte in ambientè masfJOnico, vede il Gelli iE!
pegnato nella scalata allaCommnità e si conclude col
suo inserimento grazie alla protezione a lui offerta
dal Gran Maestro Gamberini;
b. In un secondo ,tempo, sempre ;i;n virtù di tale protezio
ne ~,:a:ccede alla Loggia Propaganda (2) ed il Gran lYIae=:
stro Lino Salvini,venerabile della particolare Loggia,
lo nomina suo "segret~rio organizzativo" in seno alla
medesima. Ridotto il Salvini a f'trumento nelle sue ma
ni,in virtù dimezzi di coartazione' psicologica di cui
nori si riesce ad individuare la natura, tenta di porre
a propria disposizione l'intera loggia, fallendo l'o_
biettivo solo per l'opposizione di pochi Fratelli à.be
operando all'interno del Grande Oriente e della stes
sa Loggia riescono a bloccare tale disegno a costo del
lo scioglimento della v.ec:cl1t:a- "P-.:tQp.ng;:mda 2".
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c. lo sciogl~mento della Loggia, imposto al Salvini dal
la Gran Loggia di Napolii dél Dicembre 1974, non fre=
na l'impegno del Gelli ch~ avvalendosi della conniven
za di Salvini e di altri Fratelli passati al suo servizio,dà vita a quel sodalizio che illecitamente prQ
pone col nome della vecchia Loggia della quale, com_
plice, ancofa il Salvini" si ,appropria del carteggio
e lo aSffiumecome base per l'ulteriore mistificazione;
d. solo dopo avere j,ndotto il 33alvini a rompere ogni r~
mora posta dal rispetto d'una certa apparente legit_
timità massonica può finalmente aprire ,la !Bua falsa
Loggia,P.2 all'assolvimento delle sue funzioni di co
pertura, punto d'i;ncontro)e di riferimento per i pe,!
so~aggi indicati a1. punto F'-2.
'.,
..
.:...

N • .;. LI1UTI DELLA.PHEBEN'fE ANALISI

La presente analisi è limitata al Dilevamento di dati eme,!
genti dal documento in questione ed al~e deduzion~ immedia
te ed intrinsecamente attendihili, rilevabili col solo au_
silio mnemonico.
L'assenza di rep~rti o fonti integrative, che ne consenti~
sero una più esatta formulazione, ha imposto l\l.acc€l.1ltona_
mento, di numerosi quesiti emersi nei .corso delÌa sua elabo
razione.
Sembra comunque opportuno annotare che pur nella loro gen~
ricità essinsono apparsi taliI~he, in sistema con quelli
e'ventualmente posti da al tre fonti o reperti, potrebb,ero
apparire validi per l'i~postazione di un efficace processo
informativo rivolto ad ònquadrare la materia in esame~e,!
so l'individuazione di quel quadro più vasto e complesso
in cui la vicenda in esame appare necessariamente inseri
ta.
Compilato dal
Gen. Div.(Aus) Siro ROSSETI

.
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Documenti consegnati nel corso delle audizioni nonché
precisazioni trasmesse in ordine alle medesime.
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C.aro Silvano,
'.,

:.".

rt! di non farpartc;} d..:1Ia. P2"chc ho Jivis..1ta di

se,però.fin'ora,nonne" llÌ

a,<~va

:).t}"lO

talmente indignato,che

f..ltto.!ài

tUlIl(:oVO

~criv..::rti.

à<p~·cL.,i

dì nOil

tU4 "as~ic\\ra~i.2

1..;\

ri:(;\sci:t~

Q.

dO,Htl.n,,"'Q l~

mie impalsioni.

Non so

spi~garmi p~rch~

tu

~bbiJ. 1.1';:ì1ti to,

Non era pil virile e dignitosa dir..: eh.;:' av~vl dd~ri to all« p~
in buona fcda,crodendo di

~nt:rare

in un.a

norl!'li:ll~, ~da

pur risel:'vata, loggi~

Ju ...s$ordca,che,poi. si era rivelata sorprendentollumte altra

Si può tutti

sbagl~are

TiA$sicuro cha se ti

tieri

ti

dimentic~to

AWVO

cos~?;,~·

e 1* <:r1:'Ol"O non il un dt;.:li tto.
fos~i c~nport~tO

in tal mOdo,avrei

VQ1~

che io ste$so, nel rnio studio, r,ol 1 S/76. S~ n.Qn vcoldo ....... ,.to,

messo in Q'uardiJ1 da.

Salviu.i,ch~ s.::.p~vù

ti stliva

circu.ùnjo,Q~lli.'Jcc.

li! awei di P\1011 gr~do dimi:llticato i.ùlche,ch.:i1 nonO:3titntQ i iÙ~l

avvertilllenti,tu..che me l~ avevi ..mentiti,continuasti ad avere incontri a
collegamenti col Salvini e a offrire p~4n~i ~lettorali a iscritti ~lA ~
, SOA.n<!L

All., "Locallda dell' AngelO" , del, pidui!ita Paracucchi.
Sarei stato perfino dispo$to a difenderti

•••
l-Sa perch~ hai

ILlenti to?

COll

tutte l\; I:'lQ fc.>s.-
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Credimi,non riesco" capocitarmi.
Ti stimavo' veramente tanto, e'credo di avertelo
""-a.l. c...

~he

dimostrato,alA mi hai dato"alnal."eZ~a.così grossa,che noa ri~cir3 f."cilmente a superare.
Per lae' l'uoJlLocapace di Ill4:mtire.ècapace di tutto.
Tu sai che l'elenco di Gelli è veritiero ed è quindi inu-

tile che ti sp.Égbi perehè io lo ritenuatale(lo sd.iimcheUar$.cchi).

lo g1à conoscevo la tua. mil! tQll.:z;a nella P2.
Ma 'ove Q.i avessi

awto dubbi.xne li

avr~bbe

tolti il buon

Osvaldo Grandi.
Lo incontrai la vigilia del Natala;80 in PiAzza Armeia
Massa

e. appena mi

.vide ;i.niziò, a. rimpJ:'oveI"Ql'rni garbatalllent~ p~hè ave-

vo lott~to contro Gelli,cbe entusiasticar~ente definiva una ,vera potenza economica e pOlitica; non si capacitava come.io,cos1 intellig~te,avessi

di,AWV&

tatto una fesseria del

_

gener~

III,'

b

e mi. disse che:lui,Cran-

latto entrare nella P2 auche Silvano Labriola.
Mi Umi tal.. a r1 spondergli - che giA lo sapevo e mi

congl'a~

tulai con lui perla. sua. awedu.tezza. rimare ando, comunque. che io ~im4a.

nevo nelle mie'convinzioni e che avrei continuatQ alottare,~h~'da1
. ,
.

eli hor1,per ripulire la. MassonEQ:'ia,cbe aveva: una

trÀdid.o~

.f'endere,cL1 tutti gli inquinilluenti religiosi,gOlpi!àti

li:

di\. di-

POlit1ci,ct)o

. AveVA subito e stQva suVendo,peropera doi varii Salvini.Gelli.~cc.

"Scoppiato lo scandalo" ho rivisto il Grandi(è venuto
lui • dà. .e,al mio studio)e allora. non ho potuto fare a meno d:l rimem-

brargli i di$Corsi che, ai aveVii fatto in quella vigilia. na.talizia e
di riaprQYefargli 9i aver messo anche te nei pasticci.
I

questo punto egli 114 v~iato parzialmeute la. p:riliJ.tiva
'V(trsione,pur ~non. alterandone la sostanza.
, A

Ha tenuto a precisare che non lui,Grandi, ti aveva fatto
entrare irl P2,IIa. che glielq ave'{i chiesto tu, di Ii,Lrti
lu:i.

~i

hA1'\A'

era limitato
a. a.l.li".

il

entr~.

e

presentéU'ti o a farti present'areCnon ricor40
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Ag-g1u.nse,pure{
qu~$to lo ).ricordo '~lle) ,ehe la tua. clo.
. .da "l'A stAta tirIna.t~ d.i. dl.I.e pNsf;IDtatori: lui,Gl'audi. e cose;.-

tino.

Hèl neg4to anche Grandi? Uo visto ch~ anche lui à !lt~

to prosciolto.
Anche lui h.a detto di non '.wur lna1 fatto pa:rte

de11~

n'l Ma. se c'era. dal 30.3.1969J

potevate

!JOl1

el}$w:'(;f

:iinc~i"" ir~1'4chi, coruc Clcc;hi t 0'1

r~ion& voi; l~One!:ità nòn p;:;'9A(a.lmenO
riprova si ha nelle d~ci~ioni della C.C~C. ~l

Ha forse avete

,r;.r

l~

sul aa.ento) e

P.S.I ••
Mi spia.ee quanto è .accadu:to,credimi ,mi"· splac:e sinceX'.....
..
".,
'* .
-

.

mente.

110 liduc1a.però,u~1
venire

~rea
\

Mi

tWlpOI

.

è il miglior giudic. .. fa

'galla la verità.
$piace,l:li spid.C~ di;tvvero; con lil tu.a neg~lone ho

perduto v.n amico e

hu

perduto un

~uico( ancho

:i.e

-~

toiit non

i~po:t>t....

rà )&lOlto).

Qu.el che nd pl"eoccupa & cl~e tu tisegni diritto pubblico all'Uni vtW5i tà di PisU,e
COI4e fiil'u
bi tà

e

il il1$~gniU'e

agli i:Ùlievi il dOvere di pro-

di corrattezza che cxJt'.i ci ttildino ~Vu il&.va"li

vt:rSQ

la. col-

lettività?
p; che coucetto si !ru."anno.gli stu.Jf'.l1.ti,di un dO\!('Vlt~.
c:~~e . di uum.t1r-a ~pùgrur.ndo i'l propria OAortr?

Sono quesi t1 che mi ango$ciano(tu.lì. cllo

nOl\

dOVl'ebbarQ

angosciare solo me).
Scus4lll1 ma. Id. santo un "pert1n1ano" e non
vo,pf4'd.6,di tAC."
rlon

I:ie

a:w vol~, IiQ c.l ..i~:..ìC.i.).

Jl1G

la s@ti-

-118 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Trascrizione di una serie di telefonate fatte~,~-òa Licio Gelli, M. V. della R.L.P2,con un fratello che,per evidenti ragioni,non vi~ne·nominati
vamente indicato,nel periodo dal 27 Dicembre 1972. al 21 Marzo 1973.
~

.:

Nella Trascrizione il Gelli viene indicato con la lettera G. ,mentre
il suo interlocutore viene indicato con la lettera X.
,I

"

.-
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I

pronto

lei pronto
.......

al ciao
· .Xs caro
~J

COlle

...

stai?

...,

.

bene grazie.Senti stamani ti avaei telePonato per dirti che sa vuoi,.
I

',_;'

venire noi ci possiamo incontrare qua. pe~ché purtroPP(l.; tu vedi &nc:b4 .

ieri non mi é stato possibile

~overmi

di qua e non

.~:potuto ~~

0'1

,

Xs Ho capito
~

. ~ i.

,"

"' ... ;

'-'

". al Di ,altare qua.si due mesi
'./

...

Xa Senti,che .1 dici di Dcnedetti?

.-

Eh?

Q~

XIChe . i dici di Benedetti?

.'

..

01 Ha.

a,

.

-,

non io IO io

XI COI.
.. '

~ ",

c'~

di buono?

No piutto.to ci dovresti dire

tu •••

XI Hai ricevuto poi quella relazione di La Spezia?
,QI

Il.11 l'ho ricevuta

, .'

"
.,' J"

XI Chi te l'ba fatta?

. ',.;.

......

'

QI

un

r'~i~~ \l~.

amico

,. XI D1 11'1

·
i} .01

i·.

!

n~.

"

.,

'

l' ev1c!ante,si

;..';-"

~:. \;!.HOC~~~o"I.~ ade••o, C.CIIe
'~~~r::'Oa
~.'
~.

10

';,S:.. :

,.I

I

,

...I

~

ò'

sta

I.'

'I

J'~

l"

1 ~qua ,!1~':,;. J~,:':,/::<~:~e.;~;i:,'t;~i

".~~~~:,~~:
1Io::~~~wto
que.t~.cru+'~~'
:~," C.>~~hÒ~·~~~'~.~?,\:~OW:\l;:
.,~.",
}~..
o', .
.,~
~" ~'),""
•..

"

a·

I

,.:-.'

\,

..

r.:;:,.

,.. ,'

."

:"

........

..

.~~:. ~.~;~~tl~~"'''. ~,~t~
tllttl ,~
~ ~i.~.Atl~~
~:·l.tto~',
.\m~'\..' ~iJ".~~k<~
'4 ~ ., .
"t'" ,~', . ,~
,
~ .: :. < ~
•

.'

\

.-

I

,...

\,

";::'~:~" ~1.tt:.,'.

"

'.:.,.

••

p.o1
,. L.' .

I

\-

.'

.), l ' '

~·~0i':~11.()

~:. '\

\:.

... ,::",,',

"-\ b

U·l"t-I'~.
~.,.a :·~~t~"o:-"l'umi!~tC(,~
..~,~
' -.\;
:t,~ .r '....
"I,

'.

!',,-:

' ..•. / . .';".

' " '.

..

\

·5.e :.',
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pUÒ fAre tutto quello che gli pare e gli piaca non me ne int~u~~

pitl prorpio di lui,prOprio niente ~!lsolutamalJ.te.faccia. tutto •••
prenda non so io ••• perché se no tu sai dova tu·vu,no?
L'unica sarebbe che si incontrassero si stendessero le._ani e

~ll~

.fatta finita.
XI Di Lino cosa pensi?
GI Eh?

'.

Xl Lino cosa fa?
.

-

;

.... ,

.:..,

-

,-i

al E' un pezzetto che io non lo sento e non 10 vedo é 'ver~ta un
perch~

pezzetto

io ho da fare

ecco io.
XI Ho capito

.-

GI Che va far.?

XI Ma probabilmente sa.i forse sarà il JllOmento di 1asciarlo And~

ma io vedi in effetti il suo comportamento non so se é stato ugau1a
llUtche

--

per te

a I I HA .ai é

un pezzetto che iOI'.... d' al tra parte lui é tirato tum~i

da un certo pericolo,lui non ragiona
10 ecc. Et stato un

per~Ddo •• tu

pi~,si

risente

81CUl~O.tr~quil-

lo sai no?

XI S1,ui

-

Qf

:'

Poi ora é un

PQzz~tto

che io ••• lui

S4

che d'altra parto ch3 pa:.'..•.
,',

•

l'

casri tA tutto quGllO che ho su lui non é che lo tiri Puo1."i no? .

.

_=-==-=
..
..
....
XI Si.uOitLO d'ACcordo su quaJlto.h&! ragiorw;cuto penSlo eh. W!l;.ncll$
=.~.

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

:~_

,~ wrao.ujt. ai .~~ctCllJp(l1'tl&to troppo
. 'csa

r

..,_

.

~:".,

;"

.•

b;mo "CUlIIl ......

",

,I

bG

~Ot1\O.~ ~P3 elu:l~ c1U'Uli·.·•• I~ , J».wrio Pw '~.t~ 'r~!~
.,

~,

'.', o

•

O"

~I·

, •

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

c~ lp ~. ~'~"~;:~jbMt~ato ~..:'.';'/.:.;(~;p'.I. ,.;. :. . ,.>~.~>
.
..
.
. . .. "'" . .
.
,

'

.,

'

,

••. 0

:

•••
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XI Ho capito.

aa

Dall'altra parte

c'~

l~uio-

una faziosità troppo ••• se non c'erA la

s1tà ••• insomma 1 primi tempi andava bena,poi

c'~

stata una

14zio~i-

tà insomma le cose mi piace discuterlo su un piano obiettivo &CCo
sereno
Xl Ha loro Eorsetentanavanoanche.di avvicinarlo i l Benedetti é

~·~l

GI Ora? -

XI pen~o.~llora me lo dicesti

G: Ora.ora mi pare no?

,

...

'\

-,.
XI Si?
Gs

Credo che sia lui ,che sia quello di
credo ••• non é·ura cattiva idea ,ma

vuole a.vvicinarlo

Mas9a.~c·he

~ai

io é ùn

occupo di certe quist1..pni e non me ne occupo

pe~~etto

pil~

che non

~i

per tànte ragioni

insomma,se tu mi ••• anzi tu m'ha detto chè"- c'è quell~- di B'ari •••
mi sta bene,no?
Xl Si

Qs Tutto quella che si può fare e porta dentro si porta dentro.ma non

più con quell'entusiasmo di una

v~lta •••

XI Si,ho capito,ho già capito •••• ma dal tra

~arte

guarda il tutto et

risolve in una pastetta come ho potutocapire ••••• vedi non c"

eccessiva lealtA da ••• e quindi capisco anche quella che tu mi dici

in quGlsto JCor.IIanto "
Gl Bi ••• no,c'è quegto ••• perch~ tanto poi d'altra parte il Patto ~ che
--~---. --..-..- ...

---

---'

XI S' glWlto
01 H4l IVOglta

.~

d·\U'l~ ... pub
\.",

::.J

'.~

IllN

~l

cb" gli pal"\I tAnta....
•

l'

\'.

lui '.l'ho in BanQ'è gli altri ~O'i!to,-~.~
, "',
,
Ixx .ono in

--,
PUgnOfVll

..'

bena?

c:hm~I·
. ,', .~ ::' . ':: .
",'

.

~

.,':)'.'

':..

l,Z)'
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XI ai
Gl lO il 29 sono a ,irenze

X: Senti quando sei 11?
Q, Dove'l
Xl

Ad arezzo

GI

In questi giorni non mi muovo

Xs Quindi se ti do un~ telefonata •••

.

.;~ .~. " !

,

. ..: .•..

.'

Q, IClri ho telefonato a tuo fratello ma mi

rispond~va

,

nessuno

Xs Ma probabilmente é andato fuori,é uscito •••
G: Quando va via lii non c'è nessun altro?
Xl

Si,c'é sempre una donna

G: E allora?

qur

, ..

-

_'""~o

I

'.-

'

XI Strano

al AppuntO ••• 8 io g11 avevo telefonato perché ho fatto due telefona-te.,.-11
ù

Livorno;

anchQ

4

una ai miei perché dicevo che non andavo e poi

te al mattino verso le ".30 ••••

tolePon~i

-
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o

I \

·11 ~ J ti I11' 1 "3' (,~'i'. f12} 1)

Pronto

al Pronto
Xl Chi parla?

G: Sono ••• chi é?

:

"

'.

11: Caro sono Peppino,come stai?

G: Bene,tu?Ieri sera mi san lamentato con tuo fratello

X: Si? Ma me l'ha detto Pompeo ieri sera tardi poi mi ha telefonato perché
da poco tempo mi hanno

ripristinato~

il telefono,sai?

G: Si

Xl Ma in tutti i modi mi ha detto che aveva parlato'con te e che tu desideravi parlarmi
,

G: Si,appunto,si perché io guarda sono stato preso qui non puoi" immaginare
'"

da un certo lavoro,ora io finalmente non sono stato a Livorno ••• ora
qùindi guarda di •••• · e Domenica ho preventivato senz'altro di venire
a Livorno •••
X:

Ho capito'

Gr

Allora o la mattina o il pomeriggio TI

X:

Si,hai avuto piI). occasione di incontrarti con Lino?

G:

s~.ma ••• appunto

VED~

( T I

V E D O ••• )

per quella ragione ho bisogno di vederti

XI Ho capito

Oi Va bene?
,-.

Xs Si,come sono i rapporti tuoi ••• scusa eh?
Gl,Eh?
XI SCUSA

se ti domando una cosa ••••••••

Gl Ma, sai io gli ho imposto una nUOVA

p~litica

per il prossimo e se non

./a una politica com~ intendo •••• perché ••• insomma per me gli ho dettò
chiaro e'tondo"tu ha perduto un triennio ••• "
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Quindi per noi l'inserimento completo a livello governativo

X: Si,hai ragione
Gz lo avevo già inziato a aprirgli una strada per fargli ••• in5omma l'!o

Patto ricevere da vari presidenti,va bene ••• da vari

pe~sonaggi

e lui

doveva continuare ••• ecc.
X: Si,ma bo l'impressione,se non sbaglio,scusami se ti dico questo,che
ti abbia

un pochet~ino

voltato le spalle •••

G: No,no,no,perché d'altra parte :senti ti dirò questo qui:tengo una

maggioranza in mano iol
X: Ecco,ecco questo é utile veramente
G: Lo, sai che tutto il Veneto l' ho fatto cadere?Il Veneto,. quindi c' é stat
lui Domenica e oggi so- dov'è ecc.Ma comunque il

.-

Venet~ ••• dtaltrax

parte é stato accolto'come doveva essere accolto perché avevo preparat
.
.
il Presidente della regione ecc •••• che diversamente sarebbe stato
accolto molto freddamente •••
X: Ho capito
G: Milano idem
Xl Quindi praticamente ••••••••
GI

•

1

Si,si*

X: Lo stai ancora spal'leggiando
GI

Eh?

Xc Lo stai ancora spalleggiando?
·Gl

No,no,io se lui ci promette di mantenere ••• lui ha promesso un grosso
programma ••• me lthapromesso il giorno 29 •• 1ui e tutti gli altri
o c'era tutta la giunta ••• no?

XI Si

G: O perlo meno in parte,in parte,no'lB hanno promesso di Pare un grosso
I

I
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programma per il prossimo mandato
ltl

Ho capito

Cl

Se lui III quello ••• allora sono sicuro che porta un contributo

notevolissimo ma circa ••• da iniziare immediatamente ecco •••

Gz

Capito?

Xl

Tu pensi che quindi potrà essere positivo?

Gt

Cosa?
"-~

Xa

Potrà essere positivo il prossimo triennio?

GI

Ma il prossimo triennio

òo\'reb~p

-,

es"sere quel 1-0" che dovrebbe portarlft

agli albori •••
XI

Ho capito

Gr

Perché !JUarda io ••• Jna

-

te fa conto che c'é gIà un terreno bello e

preparato, arato. non molto '0ene ;Venuto .in una medi.a pianura, ben
concimato,con seme magnifico.con tutti gli accorgimenti ••• bast4 che
ci sia un buon seminatore
XI

Si

01

Hai capito?Cio6

, via

Il

~che

SP.

~lche

non é

se •••••••

mOltd~uono ma che continui in quella

seminare e quindi i risul tati.,t. il raccolto é sicuro. tranquillo

e fiorente •••
giusto

XI

Et

1~

No.no.guarda ••• in5omma d'altra parte io penso che debba 8!5ere •••
"che dovrà essere sempre legato alla tua opera paerché la tua opera

é stAta ed é naturalmente la più importante
(U 'Ha dirai III

I\ Gi

Senza peccare di presunzione tu sa beni'Rimo che se gli

chiu~iamo
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oppure certi quadri. ••• 11 energia non viene più

irrogata

XI

E' chiaro I

Gl

E I chiaro?

Xl

Si carw Licio hai ragione,é giusto ,6 esatto tutto questo

G:

D'accordo?Non tengono,e non èobhiamo avere nessuna pietà e compassione.

X:

Ah ••• no , No I

Gz

Per il prossimo proprio neSSUll.li pietà e compasslbone perchè qualoranc:l
dovesse fare •••• cioè non

~ealizzare

il programma lo dovremo far

ua cadere M A L A M E N T E
XI

Giusto!

Gl

Ma sono tutti

Xl

li beh.,ma dlaltra parte ••• insomma ••• hai in man'o

Gt'

Va bé ••• non é che abbia in mano tutto t'o •••

XI

Beh?insomma •• ltanto •••• tanto •••

oI

D'Accordo?

X,

D'accordolTi saluto e ti abbraccio.

.d'~ccordo

con la mia pOlitica.: ••
tutto tu •••

cad~~
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ho la febbre

H:J. 8piace

CI ~ Ho un pb di temperatura

Xs Anch'io ipri guarda ero molto influenzato,raf1Teddato

Oa

Si,~ppunto s~avo

pensando ••• non

iO

che devo fare.se me ne vAdo a

c~a

o m.a resto qui. percb~ ci bo anche ••••
!.!l ~

io l'ho lottata un pochettino fronlfeggiandola in piedi. ~~Oltt ••• ~d.:.ut,

.-

do quAlcOSA

0'1 Ho capito
X& S~ti caro ti ricordi di quella faccenda mia?
GlI Si

x! QuandO hai

~iù

tempo •••

01.,

Devo Andare giu.nò?

x.

Q~ando

o.

'L'~ l-ho giA detto volevo andare da:uni ma non sto bene •• io volevo dirti '
~

(;"

pensi?

cosa,hai capito?

Si.d'accordo:hai letto quella·lettera di Accornero?

a s Anzi

,

\. \

.

& be.l1islJiut~'·\.·;."<

-
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XI Holto 111l'ga,eh?

a.

Si,si tre pagine e mezzo •••

Xa Ha voglia ••• I
.....

"~.

GI E' quella del 1 5 la Gennai 01

15 Gonnaio,si.

~.

D~l

a.

Ce l'ho qui,ce ne> ho una copia

Xl l-L:::raviglio!1a I Hai visto?

Ca E c'è anche la

a.

lett~~a

di Lino,no?

Ieir l'altro_a Torino,

01 dopo cbe ha parlato lui mi hanno applaudito. enormemente •• ,:'tutto il
Piemo~te •••

XI HArHAt

G: Tutto il Piemonte ha applaudito ••• ora ti volevo dir

que9to:~~ello

MaSSA ~Amai ~ ~i~ completam~ntr. isolato ••••

XI

Si.~

chiArO

al Non c'è

più

~o ••• anziché

le •••• i voti erano dell'ottanta,no?

Xa Si

a.

Non c'é più

possib~litA

di sorta,capito?

XI 8i

al ••• al

95~ •••• 1

ormai ••• insomma ••• lo

sappi~o ••• an~i

via via vedi

ql1m\do vogli&JlO creare un personaggio si deve aparlare di questo
~ona.ggio

XI 41 ... JIi14 no •• •

/~8

l t ham!o

Cl'e~atur& troppo elevAta

di
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GI No,no l'hanno creato ••• vedi più sparlano creano il personaggio

XI E' chiaro

G: Quindi,hai capito,io ti dirò questo fatto qui: anche mentre là
ave non ero conosciuto anoora ••• mi hanno fatto conoscere loro
X: Si,si,si, ••• ho capito
G: E

quit:tdi :'1; hanno rlato delle chances che io non ho

Xl Han fatto un piacere,bra~otMaanifi6o!se~ intelligentissi.ol
.~.. ~i

Hai ragione!

."

Gs E' giusto?

X: Hai ragione,ragionissima,sai?
G: Quindi ••• d'altra parte anche se io non sono che ,con una
-

.

intelligenza media lì mi hanno dato ùn indice di

intellige~za

superiore •••
X: El chiaro
.~;

G: Perché poter essere a capo di un determinato

.

~

moviment6~

•••

Xl Si,cosi come l'hanno desc~ittot

G: Come l'hanno descritto o fatto sottinderee •••
XI Si

G: Non ci vogliono dei coglioni,ma delle scatole cubiche •••

X: Hai ragione,~ giusto
GI

Giusto?

X: Si,é giusto
Gt CiÒ vuol dire che ho un grosso seguito
XI M'hA fatto

G: E' reclasce

9. - VoI. 6IXVI

un gran pia.cere
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X: Senti •••
(....

G: Guarda se io potev~Pare non l'avrei Patta con cosi intelligentemente,ne convieni?
X:

~iust).no.no,hai

ragione

Gz Perché poi tutti mi voqliono conoscere, no?
X: E'

a:

vero ••• pubblicizzato, l\en, pu~,:)licizzato

E io guarda non ho
candidatura per

~is:>rrnù •••

ancÌle mi,..-tJovessi porre l " "

un~ dp.tertnl!1iita

questione. al prossimo trienn;,;,.j a
<,'

coltivandola un pÒ ••• tiil. un bel
G: io comunque qUEllo

~he

Xl Si

G: Sono ormai finiti •••
X: Ho capito

hi~lietto

sta costi ••• quel

.-

da visita io ce l'ho

~apua

e l'altro •••
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az Pronto
Xc Pronto, oh caro come
Oa

st~i7

Benino '

XI Bene graz.ie anch' io
\

alI Che fai di bello?

al Sono qui ••• ho} •• ,al lav;:,ro
XI Sei stato fuori?
....... .f

Ot Ieri
,,)

.

XI Benissimo

"

'

02 'San tornatò ieri sera

X, Dove sei stato?
GI Sonò stato un pò al

.--

N~rd

"!'.-

XI Benissimo,senti volevo dirti una cosa:allor.a per la Paccenda di

Benedetti etc
Gr

:..:O.sJd

si Pa ••• nient'altro?

Lasciamolo Pare ••• e ore. gli sto Pacendo qualcosa io ••••• ~~.

Xs Si?come si mette lA cosa?
01 Per

chi?

XI si =atte bene quindi pratica~ente ••••

Gl Per chi?
Xl Per il com'lesso ••• per il

al

~ Pcn~o

di

di~;

acn~re •••

•• tutte balle ••• san ballerlui ha una

lantasla %:lolto ••• però é infantile tra. l'altro
Xa Non ho capito

SC:U94

Q,

Ha un.) .1'Antasia J!Wlto infantile

.a

Ho cAPitossi ••• d'altra parte ••••

Q,

QlWr.di lueialo 14l'G

x.

Va benel

'
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uno di questi giorni

VA

bene?

XI Va bene?
A' D'accordol
XI Allora lasciamo andare le cose come stanno non ci si interessa più

vero?
Gl No.no.lascialo fare tanto ••• proprio ripeto "non mi interessa pill

tanto ora passiamo noi al contrattacco
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MARIO TANFERNA
00162. Roma ... 12,....... 11-... 1972.................... .
Via A. Fulvio,' 7 .. Tel. 4249255

Carissimo Ermenegildo,
O', .. _

...

~ •• ~.

>

.~.:'f:

... .

El stato aperto il fuoco su varifrontf"e 'con qualche,

auccesso, per quanto in pratica sul fronte del Tevel"e sia;;:
mo in sette contro dodici!. Peraltro

Il

magil.i fi ci sette 1/ contro'

una dozzina di altri,che per affettuosità e regola fraterna
non voglio qualificare. Abbiaùo già deciso che l'ulteriore
principale arma di combattimento sarà il ridicolo, almeno in
un primo tempo: i nostri attacchi credo che abbiano fatto lo:;
ro l'effetto di 'un purgante da cavalli. stanno a noi ccme
Nando stà al suo successore in carica.
Ti accludo un

ri~ssunto

e stralcio della lettera che il

carissimo Fratello e collega GelJ Paolo GaspE\ri mi h!l soltanto
'permesso di

legger~,

'prendendo qualche apPW1to: ligio alla sua

correttezza non vuole che sia diffusa una lettera personale,
per quanto a lui diretta dal Sig.
Gelli , che io, per quanto
,'''l'''''\.'
lui sia iniziato non so come e messo a capo della

roisterio~a

"P 2, non me la sento proprio di chimnare nè Fratello t nè

Generale, nè cittadino.
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Lo stralcio della lettera diretta al Gen. Gasperi dal

Gen. Gelli è in sintesi il seguente:
Dopo una lunga serie di attacchi contro i sindacati, tutti
a

i

.,l

...

partiti ed anche il Governo e la nostra classe e velatmnente

anche alla nostra istituzione, tutti accu.~,atil( d.L~~~n~_~ismo
ol!vogliamo

d~rlof_di ~cç~lusione

"con

1:0~'r~~_antip--~~o~~'"

••

per
i gràvissimi
effetti "si vedono
e come!", egl). 18.ID.enta
.;-__ cui
.11_---_ - .. --.-------'---_
---soprattutto· "la mancanza di una iniziativa e di unà presa di
io%:

~~_c4.~.E..a

~;.

-

~

fine a questo stato d1. cose: i niib.tàri! Il

.Auspica perciò chiaramente una dittatura rnili tru.~e in Italia,
analoga a quella attuata in Grecia dai suoi

<ma non miei

nè

tuoi_~

colleghi e fratelli greci •
..

~==:--

Il resto della lettera non aveva alcuna importanza, tra.nrt:e
quella di rivelare l'untuosi tà e l'ipocrisia dello stile insegna=
to allo

scri~t~

dal poco Onorevole Almirante.

Aggiungo infine che di questa

mi~

lettera puoi fanle l'uso che

riterrai più opportuno per l'l nostra istituzione e per 1Ft salvezza
del nostro Paese da un deprecabile ritorno dei fascisti, contro i
qu'ali sono di nuovo pronto a sfidare ed anche a dare la morte.
~

1ra non li temo perchè li,conosco, sò per esperienza che se non sono
in quaranta contro uno, scappano come conigli e comunque,
tutti i mercenari e coloro che

n~n

com(~

combattono per dovet'e ma per

bassi 'interesti, non valgono proprio niente •
.Aspetto. sempre copia delle... fu.e~lettere\... alla G.'. L.
~

Ti abbraccio fraternamente tre volte

~.
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Circolare N. 36/LS del 25 Novembre 1971
riservata ai Maestri Venerabili
e p. e. Ai GG. Dignitari e Consiglieri dell'Oruine
Da NON LEGGERE in Loggia
_ Si è ~=o~to p'urt~~p'p()~onstatare che, malgrado le precedenti disposi.
zioni, Fratelli appartenenti alla R ... L.', "Propaganda N.2", all'Oriente di Roma, vengono tutto'-

ra ammessi,_ come visitatori,
ai Lavod di... _altre
Log~_~ella C,?munione.
........
...4_._._M. ..... _ •• _' •. M
.• _..............r:.'-'
•. ,-.
••. _, .......... , ' .. ·- .. •·• ..
~~_-

~"""

-1

La R ... L... "Propaganda N.~" continua ad avere in Italia un significato.
dato il perdurare di alcune situazioni sociali e politiche e la conseguen,Je necessità di tutelare la
co~rtura

di Fratelli che svolgono funzioni di particolare responsabilità in delicati settori della

...

vita pubblica ed economica.

.,

Essa però ha trovato finora difficile vita perchè se

~e

è fatto talora un

uso indiscriminato e lontanò dalle sue fondamentali finalità .
. Per porre rimedio a tale situazione, il Gran Maestro sta provve?endo
ad una nuova strutturazione della R.'. L.:: "Propaganda N. 2" ed ha avo,cato al Gran Ma~stero
•

t-

la selezione dei candidati.

Di conseguenza devono considerarsi revocate tutte le deleghe fino ad
oggi a tal fine accordate dall'attuale e dai precedenti Grandi Maestri.
Le domande per nuove ammissioni dovranno essere riservatamente

j.

noltrate esclusivamente al Ven.mo Gran Maestro, il quale risponderà al presentatore non prima
di un mese.
Per evitare poi che i Fratelli della R ... L ... "Propaganda N. 2" fre~en.
~

.::::-.-_:--:.::~.-:'1...

.. __ .__ . . _ ... - ..... :.-.... ".. _._ ......... , ...__. ..;.~... _..... " ..... -.- ....._--~_.... -

tino le altre Officine, non verrà più loro distribuita la normale tessera Massonica che, come è no·
__--""'\,'... ~:-:~.::'::""_~ ..............._.. _ . . . _-"""CifI~
~
_'"'-......-_\I.... '~ ....
~ ,,_,,:,:::-.,
- .......... ;,
,.~..
~".
~.
to, costituisce l'unico documento valido per essere ammessi ai locali Massonici e ai Lavori di
';r""

~oggia:'

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

,.0 ,...........

.

- ......... - '

-_.

Col triplice fraterno saluto.

IL GRAN SEG RET ARIO
Giuseppe Telaro

,

.

.-
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M A 55 O N E R.I A

GRA~DE
,#

l.' ,

IT A L lA N A

ORIENTE O'ITALIA

PALAZZO GIUSTINIANI

VIA GIUSTINIANI. e
00\86 ROMA' TI!L. 0:5.69.453

komQ.

Il GRAN MAi:STRO

11/X1 I/1971

. -<

Ili) il 'I\n

IlIal'l'f!'

di

illl"IIII.lrli •

h,' d

Lr.1I1

\l.lrl.,kr.·~·, ~Il

1111"

prupusla. ha conf/'rilo

.11 I r I.i,·io t ~~I!.U:~.!!.~!~~I!I_.!~_~I~'!~. !.. ~~."H ~ '1'l-!.III1i7.iii"~I_!J.".. ll:.0~~:~gia ";I·,f~ililg:!!~I.:!...~" alla '1Uillt~

. ~tu

"ppiUI~:!lì~.

~--'-

-

.

.,

.... _. __ .. _-

~.

Il Fr. (;.111 '·'111'11

"1111..,.,,'1111 ..

d;l I\llti

11111

l'Ilt'

Il''

uhlJianlU l'ululu up·

prn:i'.~n· la vasia. t 'U." \J Il Il' c' diliW'lIk "(In .. -\1111.1 iII ~I'IIII ;lIla /10:-1,.01 Oq.(alliZZa/.lOlW, Pl'r cIIi
Iii "Ila :-t.'dla l'n l'allo iut· ....ku 11111\ l'0ll'' •• 1',,.I'rI' ,"i~IIIII". 11011 lallill l't~rd\l! \a a·prc'miarc il
hW:,!1l (' sul/'rtl' 100\'orl) ~ 'Ili ,.\'11110. IIIJ ~1I1'~ 11111110 pl'fl'!lC' l'l':''' ral'l'fI'~t'lI"'rii l'apì.~ilr<lltl pru·
PUblHl' I"'r il putl'll:tiamt'lltu ddlil-lIo"lra !:-Uhll.iolli'
"
!t'Oli" lidll di i .. fUflllarli dw lil ''l'~'' " -lill .. ;IlII'~IIi4I:w..lì'lIh' ~i .. trul·
IUIOIla iii ha .•• ' allI' '~rijt!"II:tI' (kl /001111'11111 IIl1n ,Iu' IlI'f rl'lId"rlll I:ill. fllll:l.ioll .. II-, alidi.·, l' "Iprill.
Ijjlllt,~r _rOlffllr:t.ar~~.:!!!eor I:!iù i~"'::IJ!n'I'Ldi l': 'III rltl.~ilpillcli:<pl·"~at.ilt- (l''r prlllq.~I!,·rl Ill/li "Idoro
,I .. l" I '!"kclllill'jlì '"l1ll\i parlll'ùl<lrt, illl'fI'lI11 .d IlIfI' -t.lllI, dl·\III1.' In·l.lI' ''''l'ldli
~I~ flllu alI o~~i 111111 l' .-1,1111 pu<~iLill' illl'lllllrJrt I IlI'i hll,dll .II 1.1\1)/11,
1' .. 1.

'1'1,.-Ia rI~lrlltlurilliulH' ;t"fI'IlIU

1'('I&\ri

d,.'

la JI(),~ibillliì I Il il pi.II·,'n·, 111'1 l'r;I'l'iillllf t',dlllll. di ,II' II· , ...
~ul() d,·! IMi Hobkllll di l'ar;III,·I'!· i'lfI'i,lk l'" • '·""l1lfli'·11
lIo"lr; Fraldli, lIIa ;11 ... 111' d. \\,11' I dII' rif!II'lId.11I1l IlIlljl 1.1 -,,(·il'I.·1
- , \ giurni '\('1'\ nOli tllltl~ le istrlll'.illili I·d 1 r"'alll I l'r,,~r;.J1I1I1I1 \ oIj·.!1 ì~rr

11111 fn"l'li'lIli. wr t1i:'ol·ull·rt·

'111."1,,.-,1110 I
'..

ti 1I0-lrli

.lIilll'

111111

,"aJoo""fli .. u.

Ti (ln',I\'\'nlu dII' alli I", :-.1' i Il,,slrl 1III'IIIIIri "o"',,~,·r .. ,'.,,1'1 IlIlIilal' ..
.III" " III' ""/<111\1'1111' IlI'r u;.!IIi 4111110 IlIa,.,,.olli ..... ""si li L'I"III.IIII1 I1 ','II/·.dlrll.1 ... 11111'11'1 i"'1 \,IJI~'(\I
parl"I'IIIJrt' IlI'rd,,·' dll\"Ji l'I',,/'rt :-l'lIIl'r,· 1'''·''1'1111', 111<1 j, illllldi ,hl Il IIl'urdl 1'111' lilla ',11101 ..... ·1 la
1I11i1 \ia. 1'111' pn 1I0i i· la "iù alla c'rI ill"ullI'ral'11I'. III','IIIf' 01"''''' la fori-J l' IJ l'II:-lan~a di "'1·~lIIrl.l,
:;t'IIlPrt'l'd il 1)11;11111111111' l'Ilt.. lo ". \1I~.di;1I1111 "'111" 110111·1.1 rli:,!11I1.I ;1,11111111111 Idll'n.
l,Ii id.·.lli '·III,l,III0 ...... 11'11'1. 111.1·111111 I '11111;t l'''' 111'r • Ili \alj!.a la 111'11 il
t'i .l~;!illll:·" I iII .11'-1 '"11 l'I.' \I 1.11 l, di .,,,,,"iooll" k 1,.lru/.llllli cii \:11111
l'urlanll'II10 n'Iati,., ali •• 1Ii111~,1 11I'I',,~Lltllllll'. ,I..tla '1"011. .If·11 IIldllblll,lIlll'lIk l' ""'lIl'kta'lIt'lIlc'
~lIddi~f." III.

•

1-'.,.,';1'
JI.J[;L'

"1

I"'nl

.·h:· 0101 lira ili il\Jllli ,..,Ir:llhdll

iii

·.,11;, li 111./11" di I ~II'ctllra cii 'X:IlllYIXXJUUIUli;a
1"lt·· ,.". I I,,!,,-i.· 1I~,II\1f, .. IOII,ioll; Il,· I
'1.!.1I I i 1.1 iII.illlll' .

r'r;1I1I11I

. \I.llill, IId.lldll. I Illi. I i'"1 '·.111, l.alt:CIII ".111111

... Centro Studi d1 Storia. Contemp()r&U~t1

l'()

00
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OOOO~o

Nov'ara
V···a.

Sil;'H1Ù

r4

c~~~;~z==~~====;==

I1I.Ulo Gran Haestro e

Novara 17

Di~embro

71

ri5pettabili H'-muri el'fottivi della Giunta,

cons. Franceschini a Milano 1'8 dic~nLro ha consecnato ad alcuni
~oglio che allego ed ha illustrato ~i 40 Fr. presenti tre
pun ti l invi ta to a comunicare da chi no ilveva avu t;a no tizia, ha t'a t to i l
Domo·dol Fr. Benedetti.Gran~o Oratore.
Anto.fattolall'Hilton a Roma,per i l XX sutt;ollluro,fui avvicinato da un fr.
cons. di Toscana i l quale, ignorando ~oì·so cho ero mombro dl Giunta, l a ili lìn=
tando lo. conduziono della F<lIUicliu,mi invitava a radunare in Milano doi
Fr. por 'esaminare ed ovviare ad una situflziona=a suo dire=cutastrofica.
Lt) ui'fJrlUazioni dell' allega to fo{S lio, cho circola da 01 tre un mese=han
ç;Ò,lf1"uso tra i Fr. anche non pru5 Oli ti u ~Ii lano I di sacio ed irri tazion(3j ho
", a.vuto. l'impressione che diversi attondo:i!:ìol'o una crisi del Governo dell'Orde
~l

~r.

Pr. copio del

La. n05 tra riunione deli' II dicL'lllbro non mi ò piaciuta.
Ringrazio i l f~. Benedetti l)er l'aziono critica svolta nella sua sede
naturnle,ma 'disapprovo nel' modo pi~ completo la cticlliRrazione d'aver te:
· nuto
in serbo per una seconda e ma~ari una torza voI ta, al tra dichianudoni.
Ha lasciata in ma l'impressione d'aver ~osso,fu~ri dalla sua sede nutu
ralo, un attacco alla Grande Haes trunz~, se~y'!?nc!u si:.. l.li_~~!.ls~ b;i.J.._:h.t~. . . . ~"~
~Btfl.1:}::..~~~!..~_.sI!._F:r.-.:?'p"~::.eduti. Not~:de apprctio Hl funz~one del. Suo
IlinCL\rico,dovovano esser porwa-ln Giullta=e di Q4J.' i l mio ringraziamento ...
~~ovevan esser da noi esnminate,libero poi chiunque di dissociare responso.
.
.' lbilità e maga~i di creare un~ c~isi collo dimitisioni~
. .. .
....
' Por i l fr. cQ.P.,erto (111///!)
Golli,sgradito e pericoloso a: l\lglio {dichiao;:
. raz'1011Odot Cf~M~T-,-app'r-éz'za to collabora toro, degno di piena :fidu.cia, p~rsona
, di gru.ndipossibil.ità a dicembre (dichiarazione del G.H.) ,m'i riservo di . .
l! prC1uentara tavola d I accusa per lo. sua dichiarazio!,!o nei co nfi:òn t i .... del G.l<!.
Por lo. R;l.vistu. Hal5sonica (6 milioni in bilallcio,d~i quali 2.1~00.OOO eC)r' <.
ri6Posti allfr. Gamberini per la sua collaborazion~)tè lacrimevole e ri~'
\ dièolo cha v~nga.-praparata. a. Ravenna,stalllpatu a.Fir(jl?ze,di5trj,buita=po:~ .
. modo d~·dire:,\Roma. Nella conduzione dalla Famiglia ogni compiaconza
'"
\ \ cho c. ontras.ti 'co~l' interesse e lo. convenionza della farnit;lia, ò col11a.
.
)\Chi..2...~rtanto una riuniono di Giunta 'per esser relazionato sui 5~guf,ln ...
: tt~. pu.nti:
'.
,
· IO) qUtUi. to :fu versato a Fr. ,'anche non membri del Gov<,rno, nel 70 e 7ITpro:
'.
lev~ti dalbiluncio u:f:ficiale.(nome=importo=causale) •
. 2 o )nivista Massonicalcosto redazionale=co~to $ipografico=(la distribuzio~
:.
no rientra tra. le spese del G.O.);:Incassi por abboIltì.llwnti.
~.3°) Loghia Propaganda P.2:presentazione del promesso progetto di sisiBmB~
ziano da presentare poi in Gran Loggia pe~ toglierla finalmonte dal
"
poricoloso limbo nel qu~qualo attualllltlnte vivo.
"
.'
, .
40
Impeeno assoluto da parte della Grande Haestranza di ohiedere j.l pa::. "
I rCIl:'o vincolante dolIo. Giunta su ogni docisione che riguardi indiriz:d
_. . (. ad attività riguardanti la Famiglia per una rt3sponsabilil,;à c011031a10.
~5~)~ "Relazione mensile del Gran .Tesoriere alla Giunta e segnalazione di
~
. superi dello stanziato in bilancio,ivi compreso le spese do1iberutu
..;
o non .ancorf;l. p a g a t e . . .
. ';
.,.:In qual.li duo anni" di eserciz'io di .mandato abbiam rimo~so in attività una.. ' .
,Fum:lglia che 6i avviava all' 1.11 timo aonno (unici:l si tuaziono fo l.icornento::
"Titlolto.~rapport:i tra Ordine e Riti) Jabbialll preso intorossanti od opportllId ~
'<contatti personali collo Maestranze estere i abbiam, con metodi alcuno yoltl,).·'
'~isQu~ibili,ma in parecchi casi nece6sari,~Hsol'biti Fr. di altre obbBd~oQ
izo,m01to più abili à&&~4 parchi) più sprcg-iudicuti,llol proselitism·::>.
· }~on_ ..~lJ.~.:1:~!n -p~!:~_ ancora identi:.f.ipati od af~ro.!.!_i;~.ti diversi problemi di
· ·.:fon<i o __,c.~~.~~ru..vugri~ùi~-=-().i;f!i Is ~i tuzioll~I~_. ll'?, ?..!ru -Còlu·P.Eosu:-·-" ..... -" '_-,-----"
"pitongo cho '18.- parto più intorati'Ì:iunte di og'pi Gran Logg:ia dovrebbo ()SU~l'
~lu pi\'.t' trascurata: "per i l bene generala dell'Ordine".
.
..
~\bbiì\1II ancora un anno di tempo prima di render conto cloli i incarico tl"itH4.:!;
}lU~O cho ci fua.ffidato;impieghiamolo bono,chinrendo j
punti oscuri eçofttr~e
do ununclo màttoni in' c01\'corrlia o fidnc.ln.. -~_.. - ..--------- .... ---.... --.-- ......-.-.
ful ;..\ . . .:i':~-· 6ùTu-to-~-, .... -·----------.. ---..---.-~-----'I
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Conf .• stampa - Paese - Il Giorno - Corriere della Sera (6. VII. 71)
10.VII.71 :;

SOLIANI :;
GR.M. :;

BENEDETTI :;

G.M.

=

\1

Deve uscire "Panorama" il prossimo Giovedl~
Azione politica da varie parti che ha il fine di non fare il
referendum.
Il Concordato verrà svuotato nel tempo per azione della Corte Costituzionale.
Diffusione della M:. presso 11 mondo profano - far sapere
che ci siamo.
Preoccupato per f~turo italiano in Sett.-Ott. = I dirigenti
del paese sono stufi per cui attacchi all'ANAS e alla MONTECATINI (Moro) - Per.icolo di soluz. autori tarie.
L'ambiente burocratico non accetta più un governo "insipien~
te" •
Pericolo di soluz. autoritaria a destra perchè l'America
non permetterebbe mai ~na soluz. autoritaria a sinistra Richia~are in una balaustra i valori
di libertà e democra.,
zia.
Preoccupato del gran numero di Gen.E Colonnelli - La L:.P:.
150 Gen. e Col. è una grande de19pione - I Gen. e Col.affidati a una singola persona Non è tollerabile un gruppo di
potere nella M:. - A costo di
perderli, meglio eventualmente
un serpe
di fuori,~he un serpe
in serro.
'
Prendere-singolarmente i Generali se possibile distribuirli nel
le Logge. .
Gelli prepararebbe un co~po di
1 stato.
Problema operativo - Controllare i Generali - EsautoJ;~re il
Gelli.
(Deleghe)
Politicizz&azione della M: •
..'(~,.,...

j

CERCHIAI :;

............................................................
.............................................. ........... .
'.'

~/
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P/l

SINTESI DEU'ATTIVITA' ORGANIZZATIVA
SVOLTA DAL SETTEMBRE 1971 ALL'AGOSTO 1972

Per ragioni a tutti chiare, non si ritiene opportlino inviare una relazione analitica sul
lavoro svolto nell'anno 1971-72.. dì cui. tuttavia. '" occa:ilone del cambiamento della Sede.
GlMiderlamo dare una esposizione s i n t e t i c a , ' <
"
"

1} - La vecchia Sede è stata trasferita in locali adeguati per lo svolgimer.to dei lalo'ori .
. • ----------- -

•. - -

..

~~

~. ~. •

é '

2) - Con l'elaborazione degli ~ç;;~;~EJldlr.e, è stata ultimata l'organ 1u.az i one /jella nuova
,
impostazlone. adeguandola ai/i,tpìUrE;è'e~sigenze.
3) - Per consentire un continuo collegam~.nto con tutti gli iscritti e stata assicurata l.l'lJreSenza
in Sede di un Consigliere, tutti i giorni feriali aalla 9.00 allo 12.30 e Of:!lIe 1630 alle 19.00.
't.
4) - Dal gennaio al settembre sono state regol.uizzate n.95 "uov~lS~.~IP9,!".i.
Ci auguriamo che nal prossimo anno ci s.a. anche aa parte vostra. un maggior impulso
al proselitismo affinché ci sia possjbil~ a·.:mentare il numero del nostri' iscritti: tuttavia.
è di preminente importanza la qualità de; candidati presentati, per dvitare - come o
avvenuto in talun; casi - . il rigetto della domanda perché. dallo note enformative. risultava trattarsi di persona che intendeva is(' iverSI solo per trame vantaggi personali.
6) - E' stata istituita una .Seti(iJn.~ .DerifJt!.Qif!L. alla quale possono isc,.versi tutti gli stranieri
che soggiornano 8 lungo in Italia.

8) - Nonostante il nostro Statuto non preveda riunioni, (\ seguito di sollf!citazioni pervenute o
atato disposto un calendario di incontri fra afamentl appartenenti' allo s.N~~ di
attività.
Per estendere que~to nuo',;:, sistema, col primo r:::tto li , e prOSSimo questI incontri saranno
sperimentati anche in alcune Regioni.
7) - Sono stati svolti n'.. merosisc;im, ir·:erwwtl ii solidanetà in Illiore di pratichp. va'ie
,

Ci auguriamo di poter fare di ;:\.1 l.' meglio .nel corso dell'anno appena inizi~to.

Il SEGRITARIO

ÙRGA~I7.ZATlV()
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RELAZIONE MORALE DEL GRANDE ORATORE

Rispettabili ed Illustri Fratelli,
la relazione morale del Grande Oratore, a nostro parere, non deve essere
una mera elencazione di fatti e di manifestazioni, cui hanno dato vita
la Legge, il Gran Magistero e la Giunta esecutiva, ma deve contenere,
pure, rilievi, indicazioni e analisi di problematiche e di prospettive
programmatiche, che. pur se trovaIlO la loro scat1,lrigine nel passato,
si proiettapo nell'avvenire.'
. . '
In' altri termini, la relazione morale non deve ay'ere necessariamente un /lapore agiografico, ma, occorrendo, deve essere censura, stimolo
ed esortazione.
Diversamente verremmo meno al nostro peculia~e' 'dovere ed alla
nostra divisa di Liberi Muratori, che è data dalla franchezza, dalla sincerità e dalla onestà nei confronti nostri e degli altri.
Dopò ~esta rapida; premessa, passando a trattare della vita della
Istituzione, nel decorso anno massonico, non possiaplo non rallegrarci
per l'attività svolta ad ogni, livello, viva e palpitante ~ttestazione dello
attaccamento dei Frafelli, a questa nostra Famiglia ~ e della loro pro:, .
. fonda credenza nella necessità di una Istituzione a ba~ eminentemente'"".
morale e spirituale in un mondo che, travoJto"dalla "smania consumistica e dominato dalle suggestioni della tecnica e del progresso sçientifico. sembra aver smarrito il senso più vero e profondo della vita l1mana.
Anche f'anno, che volge al termine, ci ha riservato un confo~tante
aumento della popolazione massonica, come emerge dalla relazione del
Gran Segretario. Siamo, però, lontani dal traguardo che era stato indicato nella nostra precedente relazione, per cui ci sembra che cada
acconcio esortare, ancora, i fratelli <:d una più intensa e doverosa opera
di proselitismo, che non deve avere, però, come obiettivo, l'acquisizione di personaggi più o meno doviziosi, influenti e potenti, ma di
uomini liberi (nel senso pieno del termine) e di buoni costumi e, soprattutto in grado di intendere e propagare il messaggio rnassonico.
Non dobbiamo mai dimenticare che lf\ nostra è una Istitl.J.Zione
iniziatica.
Anche i nostri Templi sono cresciuti di nur:pero.
Nel 1971 sono stati inaugurati nuovi Templi a Verona, Agrigento,
La Spezia, Catanzaro, Biella e Palermo.
Le manifestazioni massoniche sono state, come sempre, molteplici:
meritano particoìare menzione, il concerto di musiche mozartiane organizzato dall'Oriente torinese ed i solenni festeggiamenti del XX settempre, celebrati', nel tempio massimo della Massoneria italiana, alla
presenza dei Gran,di Maestl'i e Grandi Dignitari di numerose consorelle
europee.
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Fastoso il tradizionale ricevimento offerto, all'Hilton di Roma, dal
Gran Maestro della Comunione italiana, a conclusione delle manifestazioni muratorie commemorative dell'unità d'Italia.
Suggestive le giorllate palennitane e fiorentine volute dall'affetto
dei Fratelli per solennizzare la lunga, amnùrevole ed esemplare milizia
massonica degli illustri frateili Valle e Bianchini, i quali, da oltre sessant'anni, Onorano le colonne del Tempio, alla cui costruzione anCora
oggi si prodigano con giovanile entusiasmo. e invidia bile dedizione.
Interessante e proficuo, poi, è stato, per contenuto e numero di
partecipanti, il convegno di Grottaferrata, che ha offerto ai Maestri
Venerabili, che p'er la prima volta, hanno assunto il maglietto ddle
loro Officine, il conforto dell'esperienza e della preparazione di illustri
ed insigni fratelli.
Un riri"graziamento particolare sentiamo il dovyre di rivolgere ai
Fratelli componenti le varie Commissioni, per il raggiungimento delle
finalità massoniche, i quali, COn non pochi sacrifici personali, hanno'
svolto, COn competenza, diligenza e puntualità, i compit,L loro assegnati.
Nell'anno testé compiutosi, il Governo dell'Ordine ha proseguito infaticabilmente la sua attività tendente all'instaurazione. di relazioni
fraterne "con le Comunioni estere.
Purtroppo il Grande Oriente d'Italia, che, pure, ha tutti i crismi
della legittimhà e della regolarità, ancora non ha avuto il giusto riconoscimento di alcune "Comunioni, ma esiste la speranza, per non dire,
la certezza, cie quanto prima la nostra sentita
soi!ert.l aspirazione""-,
possa trovare l'accoglimento, che merita.
Altro motivo di rammarico ci proviene dall'altrui comportamento
" in ordine alle legittime attese dell'Istituzione sul ritorno alla Comunio"ne della nostra sede storica.
.
Ci amareggia dover rilevare che ancora" non si è provveduto alla
doverosa riparazione dell'ingiustizia perpetrata da un regime, che si
alimentò di odio antimassonico e che non si è mantenuta la promessa
di concedere in comodato, per 99 anni, alla Libera Muratoria italiana,
il palazzo che già fu dei Padri.
Possiamo, comunque, fondatamente affermare che, quanto prima,
i Liberi Muratori d'Italia avranno la ufficiale notizia che la Casa di
sempre, sarà loro conservata ancora per un periodo di tempo cospicuamente superiore a quello determinato dal contratto in vigore.
Illustri e Cari Fratelli,
per tener fede alle premesse, consentiteci di osservare che, da qualche
tempo a questa parte, è paniO, talvolta, che anche la nostra Istituzione subisca i sussulti e il dilaceramento del mondo profano, che sembra avere "
proiettato in noi' il travaglio delle passioni, che l'animano.
Ma la Libera Muratoria, se non vuoI perdere la sua più fulgida
connotazione, non, può venire travolta nel vortice degli interessi profani, né tanto meno far propri metodi e concezioni, che, nel mondo
non iniziatrice, aÙmentano gli istituti ed i sentimenti meno nobili e
É

e
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antitetici a quell'affratellamento degli uomini e dei popoli, che è fine
primario della nostra esistenza.
Come potremo sperare di far comprendere agli altri il nostro messaggio, se ci allontaniamo dal costume massonico, impronlato a correttezza e rispetto reciproco, e ci iasciamo travolgere dai flutti del
procelloso pelago degli egoismi, delle ambizioni, del desiderio smodato
di dominio e di potere?
Se vogliamo essere veramente una "Famiglia ~ non dobbiamo scorgere il nemico e neppure l'avversario in cru la pensa diversamente;
non dobbiamo essere intolleranti e lanciare anatemi e scomuniche contro chi abbia vedute divergenti dalle proptie; non dobbia~o nutrire sospetto e diffidenza verso chi intenda esercitare il diritto di esprimere
liberamente la propria opinione ideologica, filosofica e religiosa: non
dobbiamo strwnentalizzare l'Istituzione per fini e ambizioni personali.
Ma, soprattutto, non dobbiamo rinunciare alla nostra individualità
e rifiutare il dovere di pensare e giudicare autonomameq1J),' demandando ad altri di farlo in nostra vece.
Né dobbiamo abdicare alla nostra personalità, né respingere il dovere della vigilanza e della critica, quando necessaria, se non si vuoi
finire per ottundere quella sensibilità che il Libero Muratore deve avere per le tradizioni, i valori e la peculiare essenza dell'Istituzione.
Abbiamo liberamente accettato di far parte e di rimanere nella
eletta schiera di coloro che intendono, primI di tutto, lijyorare al
proprio perfezionamento e dedicarsi alla ricerca della verità e che hanno ,contrapposto all'infallibilità del dogma, di qualsiasi tipo e natura,
che tanto sangue ha disseminato nel corso degli eventi umani, il tempio
della Tolleranza, che, additando la caducità e la relatività dei singoli
convincimenti, reclama l'instaurazione di un clima, in cui legge suprema sia il dialogo e la consapevolezza che nessuno è portatore di poteri
carismatici ,e divini.
Se dovessimo, per avventura, dimenticare, anche per un solo
istante, l'insegnamento che abbiamo ricevuto e che dobbiamo tramandare, non solo la fratellanza, ma neppure la comune amicizia presiederebbe più ai nostri incontri, con il rischio di diventare una qualsiasi associazione profana, dilaniata da lotte intestine e divisa in correnti
e sottocorrenti.
Per evitare questi pericoli, a nostro giudizio, la Massoneria deve
essere sé stessa, in ogni contingenza.
In altre parole, la Massoneria non deve:
l) Occuparsi, né alla periferia né al vertice, di pòlitica partitica o di
interessi contingenti eli persone o gruppi.
, 2) Preferire e favorire una chiesa o una confessione religiosa, rispetto
alle altre, né propugnare o imporre dogmi, che coartano il libero
sviluppo della persona' umana c, la libera ricerca del vero.
3) Rinunciare e limitare 'la Libertà, valore inalienabile e condizione
essenziale per la formazione e il perfezionamento della personalità
del singolo.

10 __ VaL 6IXVI
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4) Essere divisa in "correnti o essj!re diretta da maggioranze precostituite.
5) Ambire il potere, nécònsentire favoritismi, privilegi o sfogo di
ambizioni (in Massoneria si dà. ma non si prende, né, tantomeno,
,si preten~e).
6) Discrimina're !llcuno, a motivo delle proprie convinzioni religiose
e filosofiche.
7) Ricercare aspiranti con particolare censo e determinate poslzIOni
jjociali e politiche, ma solo ,uomini liberi, onesti e di buoni co-: ~tumi, lq' grado di apprendere il messaggio ipiziatico e muratorio.
8) E~ser.e al servizio di chicchessia e per alcun motivo.
9} pimenticare che il massone si forma nelle Ofticine, ove deve pre, CiQminare lo studio e il lavoro esoterico.
lO) Rendere nome vano il sentimento della c Fratellanza », che è il
fondamento e la linfa della Libera Muratoria ~ìversale.
Fratelli carissimi,
gli uor.nini, ma soprattutto i giovani, sconvolti per il sangue, la miseria, la diseguaglianza, le discriminazioni, che ancora attanagliano larghe zone etel nostro pianeta, hanno bisogno di sperare e di credere
neUiavvento' 'di un mondo migliore.
Bcco p~r~hé essi guardaro a noi e confidano il! noi.
Specialmente i giovani, perché i giovani," più degti altri, hanno sete
di Libertà, di Giustizia, di Amore e di pulizia morale:
Ricordate sempre: tradirli vuoI dire perire!
Il Grande Oratore
Ermenegildo Benedetti
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GRAN LOGGIA ORDINARIA
del 24-25 marzo 1973

RELAZIONE MO/?ALE DEL GRANDE ORATORE

Rispettabili ed illustri Fratdli.

~.
l
:, ..

giunto al termine del mandatQ. C{)nfèritomi dalla IstitLàione tre
anni or sono, di tutore della .tradiziqne e ddla lt:gali(à massonica, sento
il dovere di accomiatarmi,. quale Grande
Oralore, dalla
.
., Famiglia rive.
landa, con estrema franchezza, perplessità, dubbi e tilnori, che affliggono
l'animo mio per l'avvenire -ùella Libera Murall)ria llaliana.
Vi prego di non considerarmi quale novdla Cas~andra, ma, soprat·
tutto, Vi prego dt·accoglkrc le mie. parole con quella' .dOverosa tolkrunza, che abbiamo insegnato al mondo, accogliendole come un tormento,
frutto di uno sviscerato amore per la Comunione (per ciò 'Che è stata,
per ciò èhe ha fatto, per ;ciò che ha offerto al pensiero ed alla intelligenza umana) e del timore che essa rischi di trasformarsi al punto da
mutare la sua essenza ~ le sue finalit~.
E' indubbio che in questi tre anni la Massoneria Ita!iana abb'ia fatto '';,,'
dei progressi organizzativi cd abbia anche realizzato deHe antiche aspirazioni, quali quelle del riconoscimento da p3rte della G.L~ d'Inghilterra,
ma è altresì vel'O che si è lavorato con una disinvoltura e con una metodiea, che non ci sono mai state congeniali.e che, anzi, abbiamo sempre
disapprovato quando le vedevamo usare nel mondo profano. '
AUa fine del mio mandato sento di dover segnalare alla Famiglia
gli aspetti negativi, che si sono andati facendo strada e che, per la nostra
sopravvivenza, appare necessario rimuovere al più presto.
Ho la presunzione di potér essere obiettivo e distaccato, anche' per
la mancanza di diretti interessi elettoralistici e di poter chiedere ai Fratelli di non leggere queste note sbrigativamente, ma di mcditarle, di riflettervi sopra, di ripiegarsi sulla loro co~:l,;ieni'M c di deliberare, quindi.
la . propria conctottaçla
uomini
libe.ri
.
.,
, e di buoni costumi.
Hlustri Fratelli, so di non avere il dono della infallibilità, che nessuno di noi possiede, ed Ì! per qUl~sto che non cerco consensi, ma solo
riflessione ed esame sincero, nell'esclusivo interesse della Istituzione.
Mi limiterò ad indicare;: dei fatti, di cui ognuno potrà facilmentew-'
rificare la wrididtà o la infondatc;r.;w_
Già nella preoedente Gran Loggia additai de li episodi sintomatici di
una concezIOne de a . l era Muratonu come slrumento di potere c come
---.:.-

.

'"

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

.~~.:.:~~n

.~-----

,,

.'

.'
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Istituzione d~s'lporE_ prùra!!.~ __~.!.!~_e!:!iE!.l .11!.!1~ st.la _t:..s~~1!..Jui.zialis:jl .. ~g

C~çf1. .

La Gran L9ggia, nella sua sovranità, maggiorilariaHl.!:!nle DQn vWJ~.
controIlare la veridicità o iI rnendacio di guanlo 4lfl'ermato ed il sottoscritto fu, poi, denunciato da un membro della Giunta Esecutiva non per
quello che fu detto, ma "per come» fu detto.
Per la saggezza del G.M. la dèlluncia fu tenuta sotto magliette..
Ebbene, Fratelli, sento di dover affrontare una nuova denunda non
per quello chI} sto per dirvi, ma per come ve lo dirò, perché anche ora,
come allora, sono pronto ~I mellcre a disposizione della G.L. le pmvc di
quanto esporrò,.
l pericoli maggiori che, a mio modo di vedere, sIa vivendo l'Istitu·
zione sono rappresentati da un progressivo svilimento dcI çQ~tJjnw ma)·
~onico, dalla rinuncia allu nostra t~fldizionale"-fdeologia, da una involu·
zione politi.ca, che ci spinge alla omissione della dov~rosa intransigenza
contro concezioni e movimenti liberticidi, che la storIa, non solo massonica, ha già condannato e con i quali, da parte della Libera Muratoria, '
nessun dialogo (o collusione) dovrebbe essere possibil~.

,,"

1) Scadimclllo del coslume Massonico

Se nòn si vuole scimmiottare lo struzzo, che nasconde la testa nella
sabbia per non vedere, nessuno potrà negare che il costume massonico_
è andato progressivamente logorandosi, sia all'interno delle Logge, che nei'
rapporti fra Fratelli. ",
,
L'Istituzione soffre, oggi, di un allentamento di que'- rigore morale,
. che era il primo segno distintivo del Libero Muratore.
'
I Fratelli sono divisi in gruppi o correnti, tra loro incommlicabili,
che li fanno rimirare con reciproco sospetto e considerare come avvero
sari gli uni agli altri,
La diffidenza regna sovrana ed il silemJo si iastatlra non appem.. si
avvicina un Fratello, conosciuto per a\'er diversa opinione o diverso oriea.
tamento.
Il s~nso della genuina fratellanza si sta facendo parola vana e la solidarietà è fatta per comp.\rtimenti, discrimillando fra fratelli "pro» e
fratelli «contro III,
•
~~d_i politici, se non addirittura part.itici, nd senso deteriore del
termine, si suno instaurati nei rapporti fra c con gli associati, i quali molo
tp :;pesso sono costretti a ùeterminare le luro decisioni in dipendenw di
prospettive v'\11ta&giose o per timore di dispiacere al potente» o a chi
i: rilenuto in possesso di " leve» o " poteri »,
La giustizia massonica ha, tnlora, sofferto di p:-\rzialità, e di forzature
chiaramcnte strumentali e partigiane,
Del pari la Costìtuzione è stata violata scicntt!mcntc o con interpreta·
zioni capziusl! c-ContraslunlÌ con qudlt! a~ttate Jall'organo competente,
che è il Consiglio dè,U'Ordine,
(j(
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Che dire, poi, della ormai nota f~ùsjfic.lzilJnc ddla scheda personak
eseguita per consentire le funzioni ~à'ilDìgiiriarioAiii,Ùuiì'i{-;-ad un
fratello, che non ha neppure avvertilo la sensibilità di dimettersi e che
è stato lasciato al suo posto, pur dopQ la documentata denuncia dci falso,
costituente grave colpa massonica?
E che dire, infine, del sistema seguito per le teme con il blocco dci
yOli sugli sles;U tre nomi ppr tut.!f!...k..Lunzi,~.ùli dcI 'GraI! ~W:.cm? l'''I.:>y;.,r
In tal modo non solo si lenla di ilTipedirc alla Comunione la pos."
sibilità di scella fra candidati di diverso orientamento e programma, ma
li polltidàa l'htituziolle I: si traliformuno in p'lroc.lic.lc elezioni da parte
della Gran Loggia, che sal'à costretta a subire l'acclamazione di una prccostituita maggioranza, .con detrimento dell, suIQ,. dignità e delllt su'\,.
so"nmità,
2) Obnubilamento" della tradiziolle .li della ideologia della Liber.a Muratoria
~

Italiana.
Non ritengo vi sia fratdlo che possa negare di avere appreso, all'ulw
della sua iniziazione, che il Libero Muratore è un "Laico ...1' ;nèl senso
pieno ed integrale del termine e che egli tende, con l'uso dei simboli c
della sua preparazione iniziatica ed esoterica, alla macerante ricerca-della
ve-rità.
. La ncga~ione di terreni mandatari divini ha sempre indotto la Libera
Muratoria ad inSOl"l~ere contr.u ogni dogmatismo cd a fronteggiare ogni
dispotismo ed ogni a$solutlsmo, sia poiitico che rt:ligioso.
La Libera Muratoria, è sempre stata, in ogni tempo, la proQugllatrice
della libera ricerca e dclh\ libertà del pensiero, ch!; non può es~C're \imi·
tato o astretto da fonnule o da credenze, che sono in netta antitesi con
la evoluzione della persona e col ,suo sempre maggiore affinamento intel·
.
lettivo e spirituale.
Contro tale assunto tradizionale, contro una simile concezione del·
l'uomo e dei suoi compiti, contrastano, a parere del Grande Oratore, i 'cosiddetti "principi ba~ci lO, comunicati per la prima volta alla Famiglia
con la balaustra N. 13/LS del 14/3/1972 del G.M. e per altro in fonna imperfetta, non integrale.
Tali principi dettati d'imperio daHa G.L. inglese nel 1929, quando il
fascismo aveva già soffocato la voce della Massoneria Italiana, cOrHtm·
gono affermazioni, che sono dci veri e propri dogmi, che eonflittano con
tutta la nostra tradizione e trasfonnano l'Istituzione in una associa~ion~
di laici religiosi, dediti soltantù al mutuo soccorlio e sen~ libertà' di
a:r.ione per il proprio prefc;eionamento, dato che essi sono obbligati al
rispetto di una divina volontà, rivt>lata e resa manifesta in un libro, I:hl::,
preso alla lellera e non nel suo mero significato simbolico, ha costituitu,
nei secoli, eausa di ralll.:ntamento dci progresso 'limano c motivo di persecu~ioni e di morti, come allestano gli esempi ùi G.llilco e di Bruno.
Si ,legge nei cCllnati· pl'incipi che per csS<.~rc regolarI:! una Comuuione
massonica deve profl:!ssa'rc la credenza nel GADU e nella sua vCJlunlà ,i·

-
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vc!ala(punto 2) c che «Tutti gli iniziati dcvono obbligarsi esplidtamt~nte sul libro aperto dC'll~1 legge sacra, per il 'lI/aie si il1tc?tle la rivela.
zione dall'ulto che è vinculante sl//[a coscienza del singolo individuo ciI{:
viene iniziato (punto 3) ».
Per ultra la prefata balaustra del G.M. non si limita ad una pura
enunciazionc dci cosiddctti ~ r,rincipi basici", ma contiene pure LIIHI
condanna P!;!!' tLltti quei Liberi Murati.lri che non ritenesst'.fo di farli propri,
anche se tacillti loru all'alto ddl<.l ammissiCllle c contru!:>tanti con le loro
coscienze c con lo spirito della riçcvula illiziazione: "Noi abbiamo pt:rtuuto il preciso dovere di tI/te/are il rispeflo dei pril/cipi basici sopra
ricore/ali e di impedire l'Ile essi p(),~.wno essere messi in forse da pa/'te
di chi apPtlrtielle di Gral1de Oriente d'Italia e ai corpi massollici ricoll()scitlti ».
La stampa cattolica ha esultato per il r!conoscimento inglese, ma non
per l'atto in sé", dovuto e dovert?so, liibbc'ne perché eliSO, 'agIi occhi di
quel mondo, a noi tradizionalmt!nte antitetico, significa cedimento c aect!ttazionc, da parte del Grande Oriente d'Italia, di fondamentali dogmi,
t.:he sempre furono ritcnllti una barriera insuperabile anche pcr la semplice intrapresa <.li un dialogo fra du!'! mondi c dut! concezioni inconciliaoili, fonJandosi l'un.1 sull'insegnamento di un magistero def:Jb'~'it~;lri:j di
.. ssolute cd inoppugnabili verità e bnmdendo l'altra il vessillo della più
illimitata libertà, fondamcnto e valore assolutu della vita individù.de e
collettiva,
La Civiltà Cattolica, "organo dci Gesuiti, nel n. 2939 del 2 Dicembre
1972, neU't!primere il suo eomlliacimento pCl" lo sLOrÌl:o avvenimemo, sente
la necessità di indirizzare Wl mOl1ito alla M;,tssoneria Italiuna; «Alla fa·
miglia massonic.a italiana che fa capo al Grande Oriente che ·ha s..:de in
Palazzo Giustiniani incombe, quindi, d'ora innanzi, in maniera arlcur più
impegnativa, l'obbligo di non discoslar~i da queste norme ed il preciso -~.
dovere di tutelare il rispetto dei principi fondultwntali sopra ricou}a/i,
impedendo elle essi pOSSWIO essere messi in torse da parte di chi appartiene al Gmnde Oriente d'Italia o ad altri corpi massonici riconosciuti».
Come si vede, per la prima volta, il linguaggio della chiesa e quello
della Massoneria si esprime in termini identici e con una impressionante
somiglianza.
Ogni commento sarebbe di troppo, per cui mi limito ad osservare
che, a ben vtdere, l'accettazicr.;: della volontà rivelata, implicando una
radicale modifica della vigente costituzione, che si limita ad affermare
il principio del monotcismo, avn~bbe dovuto, non essere imposto dall'Alto..!
ma formare oggetto di esame e di discussione da parte della Gran Loggia,
3) lnvoluziolle politica

La Libera Muratoria Italbna è sempre stata scuola di democrazia e
di libertà e per tale m~tivo è sempre stata osteggiata dalla Chiesa Cattolica, nonché dai regimi e dai partiti, che si richiamano al dispotismo cd
alla dittatura,
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Ili più: 1;\ f:lIlIiJflia In""sllnic., ilali"il;\ ha ~l'llipre lill:J1utù di Ihm
pull:r 'lllllllcth:rl· che uomilli liberi, di bll()ni l'()';lurlii l ' lIun mililLlfltl iII

ussOI.'i:\l.ioni puliliche u religiose ispiratc ùa itkulogi .... nq;atri..:i ,ld valori
della democrazia e della libertà.
Di più aneonl: l'Istituzione! h" sempre :;ccltu, per la sua conduzione,
uomin liberi, 1,\ cui JI10ra\Wl, la.:tI'Ì vita, hl cui pn:pamzionc costituissl:ru
garam.ia assoluta di difcs'l illtraw,igcuLc c app,,::;~jon;fla dci principi so·
pra richiamati.
.
Oggi. invece, sembra che h\ Famiglia si stia smarrcndo e che non
riconosca più dci tutto validi i fondamenti della :sua tradizionak conce·
zione ddla vit., politica c sociale.
Infatti. alla guidù dell'organismo pJÙ delicato della Comuuiolle,
la Loggia Propaganda N. 2 (P. 2), è st~to posto un Fratello, cht: non
solo ha un triste passato fas(,.·islU, ma che' ancora vive dellé concezioni di
un func~to regi~H!, fino al punto
invitare. i fratelli ch~·,appartengono
ad aHt: gerarchie della vila nn7.ionalc, ad aduprarsi pl.!rché l'Italia abbia
una fonml di governo dilti.lturi"ilc, l'unico per lui che po~sa risolvere i
gravi probh::mi che al'[\jggono la vita della Patria.
Queslo illustre Fr:lldlo, pur denuncia tu d" un allo di~j!.~!!.'?_A~I.
Grande Odente d'!talia, per cspl-cssioni. ripetutI;! e provate. altam..cnte lesive della digililà e dell'onore del G.M. della Cumunione, viene nonostante
tutto conservalo nel suo posto. pcr quunto chi di dovere sia stalo t..:mpcstivmncnte portato a conoscenza dei ~uui proponimcnLi politici c dci suo
pas;ato, non tanto di fasr:iSta. quanto di violento pen;cculore di giovani
partigiani c di renitenti ali" Icva della Repubblica di S,dò. _

r)a

.-

Illustri c ';'V- j fratelli,

•

gli amari falli, chc hu duvuto, mio malgJ:ado, richiamare ull" vostra al·
tenàol1c. siano lo spron\! c il puillJ,olu ad un.\ seria rifk'!-.sione PCt' le pr<>spctliVè riservate alla nostra vita futura, uve non si torni al più presti)
sul sentiei'o tracdato dai nostri padri t: d[li Maestri, che ci hanno preceduto .
lo credo profondamente nella Massoncrhl, nc:lla sua alta fun.done,
nella necessità della sua ~opra\'Vivem:a. per il bene di tutto il genere
umano.
Arno immensamente l" nostr~1 Famiglia cd è per que~(o chc ho avvertito la .necessit~ di dirlo! cose che possono far male, m,I che, spero SCI'·
vano anche a ~cuotere c a ri::ivcgliarc gli animi assopili e i cuori assonnati.
't0rnhtnlll all:.0radjziQ.Q.c... fratelli carissimi, torniamo agIi intramulItabili valòri che llallnO consentiln all'insI.'gllmnl,!nlo inizialico di varcare
i secoli. contro ogni ilV \"l! rs i là.
Ahhandoniamo ogni so~no od aspjrazione~lCn7.<.\ profana, rinunciando "l mito dci numcro, che -è uutinollJico al C;;-JlCctto di Ir0TaL.ionc
e Lorniamo al compilo' che ci t: cpogeniah:: quello di forgiare uomini liberi

Ir
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INTERf~AZIONAlE

Agenzia giornalistica quotidiana in:'!:jll;r).:':mte diretta da Mino C.
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Ma a Roma, l'evento memorabile passò del tutto inoss~rvato! Inlatti, gli angeli
neri, avevano lasciato al posto di Porta Pia e delle mura traslate in volo a Fiorenza, una copia identica composta di zucchero e marzapane.
I romani non poterono beneficiare del singolare dono degli angeli neri, perchè
il gran siniscalco del gran maestro, il grande alchimista e parapirosferico, il
master Pierre Cerchioni, aveva pensato saggiamente di_ recuperarlo in toto e di
trasportarlo, sempre in volo, con l'ausilio degli arig~li neri, in un certo punto
d~lla sua Toscana, o sia di quella parte della Toscana di sua proprietà, per
l'austerity, r~serve store.Fiatvoluntasvostra, Fiat, Fiat, o Pierre Cerchio-

"

~!

Dopo Cosimo, il vecchiO, niun cittadino della 'estrosa e bi~zarra città, l'avea
onorata più di Linus, ritornato a Roma in volo J in una piécola cabina pendula si
st~mata sotto l'arco della porta di Porta Pia, a dir preci e biascicar orazioni
propiziatrici a "colei che tutto puote" effigiata a du metri ~Clpra la su" testolina!
L'anno pro5::nmo, l'appuntamento è a Cagliari.
"Di prese di P~rta Pia a Roma un se ne parlerà punto, per un bèl pezzo, finchè
Linus ci sarà: tanta è la potenza seduttrice dell 'acqua santa che benedirà la
crociata che egli s'appr~sta a far pçF aggiungere, col conseguito laticlavfo di
Palazzo lv~adama, nuovo serto di gloria alla sua corona di ~lloro.
~;,. .

(O p S. Il.74)
RN 17350 - ,FACCIAMO UN AL TRO RUMOR

Sembra che l..1.oro non gliela faccia. E allora?
Sa r3 rirroposto il tema che svolgerà Rumor fino alle elezioni regionali.

(OP 5.11. 74)
RN 17'351 - LEGGE lviASSONICA
•
~.

Ama.rsi o perire.

(O P 5. Il.7 Li.)

-

-154 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

..,?:.
. #

•

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

"

·\~.f·
~

''..

.i

ltO.... ,addl 14 t.bbì-.. i·o 1975
. ~LW5'l'RISSIMO • VIlfJtRAJILISSIHO;~
OlUX lUBS'l'iO

PROl!t

LllfO - fUL'IDII

OIWlDI OiI_n»; ITJ.LU
PA.L.UZO OIUSTDfI..UII
10M.

ia r.~lasioa ... jUAUl'o ;ooaoorda12 i. data' od1e~.
,.111 prerio oOllunioare i .olliu't1n,illdioat1"ia OalOI J ohe
tormeraano'· il p1' di lie~ • 1a1cial. della LOGOI1'P. 2
all' ORlllfTB DI iOJU..
"
r'
ae.ta int.so ohe detta LOGGIA &Tra giuriedizio.e Da
~io.. le+- ,d 1 Ji'R.l'lKLLI, pel" l .. loro personale -;i tù&zione , _O».
dovraano ., •• re imm.ssi nell'~at!f' d'~ 9J~·
Per quanto r[gu.arda l. nOlliaa dell' ISPBTTORE, .1,oonoord.r~ Donappe. . .arÀ uttiGialm •• t. OOBt~tuit& la~·
,~

......,

GU P. 2 . -

....

a•• to

rMi~H

.,

I.
2.

".

in attl8a di rioev.r. 1 modelli di rito' per

1 y,·r.b&11 cl.ll • • 1 .. 10&1.

onu
Lieio,
~!?lOHEL~~~_• .2~~2.~:1e,\I.~ ~

3. DE SANCTIS Luigi '
Antonio·.
Oiul1 .....

f.r.

Con triplicI, traterno

6.

Plmuc CH IlS'l"1'I
XASIlU

FrancescO

8. COLAS.AJl 'l'I

Maroo
hton1ao

9.

Luigi -

7.

13J:a'l'al I

IO. lmUIO

ott.rino.
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'AI..·' rl,-

D.-. G.-, . .A.·. D.·. U.·.

MAsse' NERIA ITALIANA.
.

.

.GRft·NDE ORIENTE D'ITALIA

,

PAL ~zzo GIU5TINIANI

.

11.. GRAN MAESTRO
Rom a, 9/5 / 1975
Tf.J... ùlS.6i.o&:ia

.,
Carissimo Licio,

.,
r-

sono stato estremamente

~.

oddisfatto' di elevarti

al Grado di M:1estro Venerabile.
Ho visto che hai recepita l'import. mza

e

dell'avvenime~to

.
sono convinto che svolgerai i compiti costi :uzionali con l'entu=
-

~

siasmo di sempre.

Il mio augurio è che questa funzio le (finora espletata
dai Grandi Maestri) Ti dia le soddisfazioni

~

cui ambisci.

Ti qbbraccio.

• • i_t

'!. .
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MASSONERIA ITALIf\NA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
R:. L:. "PROPAGANDA 2 ..
IL MAESTRO VENERABILE

, Roma 24 maggio 1975 E .:. V :.
Carissimo,
mi è gradito trasmettertl, In allegato, copia della lettera che Il Gran Maestro si
è compiaciuto farmi pervenire subito dopo )a cerimonia dell'insediamento delle Luci e del·
le Cariche della R.':. L .'. • PROPAGANDA 2..
·4
'.'
Il crescente 'ritmo delle attività ha Imposto una nuova forma organizzatlva Interna con lo scopo di adeguare l'Istituzione alle necessità co~tlngentl
di portarla ad un
più alto 'livello di efficienza
0eerativa. Nel quadro di ques({ riforma, il Gran Maestro.
__ ----n
\ .
•
che da oltre cento anni era Il Maestro Venerabile di questa L099la -, ha ritenuto oppor,....
tuno conceijerle. un' governo autonomo, con l'Intento di poter raggiungere Il p,ieno . svolgimento della IIne,a programmatlca. Rimangono invariate le sue peculiari cara~eristiche, che,
incentrate nella giurisdizione nazionale e nell'Indipendenza dalle normative ·comunl, trova..
•
' , 'c;. --t·
no Il loro nucleo nelle originarie consuetudini fra, le quali .quella della riservatezza, che.
mal Infranta, è necessario fondamento del, nostro lavoro.
.
Nell'augurarmi di poter assolvere con discernimento e competenza Il compito,
cty sono stato chiamato. sono certo che I miei, futuri oneri resteranno alleviati se potrò fare assegnamento ,sulla tua collaborazione; che vorrai prestarmi particolarmente quando. sarai Invitato a "d~re Il tuo contributo alla soluzione del vari problemi. Su quello del proselltlsmo. mi permetto di richiamare la cortese attenzione tuà edi tutti I FFr.·. affinché ~el
suo potenzlamento si, dia Importanza al suo aspetto qualltativo.
Nella speranza che questa, mia valga a restituire tutta la tua serenità, probabilmente offuscata dagli attacchi· sconsiderati' - tendenzlosamente rivolti ad attribuirmi
pensieri ed azioni del' tutto Inesistenti -, apparsi ,recentemente su certa stampa ed ai
quali non si è ritenuto opportuno- ;epllcéire perohé "Inflclatl dalla, loro completa Infondatez-

e

-

.....

, za.e dalla loro palese falsità, mi è caro': ricordartl' chela nostra Istituzione è l'essenza della 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
religiosa.
Nel pregartl di volerml cc;mslderare sempre a completa disposizione, ti preannuncio l'arrivo di un • memorandum. da cui potrai ricavare ogni utile notizia per metterti in contatto diretto.

'\

)

Con triplice fraterno abbrf!cclo.

IL MAt/STR
(LI~

~:l!rB,,*
•

Il

3..!J.. ('~1
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PROP. PASQUALE CURATOLA
AVVOCATO
DOCENTE DI

DIRITTO PENALE

NELL' UNIVERSITÀ

Firenze

il~~

oooi~-v
l'DE" 1\0
rn~W'-J 148 L,

Ono Signora Tina Anselmi
Presidente dell·a Commissione
parlamentare d'inchiesta
sulla P.2
Camera dei Deputati
Palazzo S. Macuto
R o m a

Onorevole Presidente,
mi corre l'obbligo di farLe pervenire, perchè Ella

Sl

compiaccia di sottometterle agli o~i parlamentari"d~lla CO!!!;

-

~

~

missione che presiede, le accluse note, ·C9n l'allegata docu
mentazione, sul Congresso di Genova del P.R.I.
Con l'occasione, avanzo formale rispettosa richiesta di
essere udito dall'Ono Commissione.
Deferenti ossequi

•. f

-
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AII'On. Commissione parlamentare di inchiesta sulla P.2.
Palazzo S. Macuto
R
Note sul Congresso di Genova del P.R.I.

o

m

a

(27-28 Febbraio,

1-2 Marzo 1975)

Giova premettere che la

stamp~,

nei giorni scorsi, ha diffu-

.,

so la notizia secondo la quale, nella relazione preparatoria approntata dall'On. Presidente della Commissione parlamentare

di

inchiesta sulla P.2, si afferma che al Congresso repubblicano di
Genova del 1975,' l'on. La Malfa venne attaccato su istigazione
di Salvini, in. allora Gran Maestro della Massoneria;

Co.stui,leg~

to a Gelli, a sua volta in relazione con Sindona,
avrebberiupi.
to i massoni del P.R.I. perchè svolgessero azione di intimidazio
ne

s ul

_ leader repubblicano che, quale

Minis~ro

del Tesoro,

si opponeva all'aumento di capitale della IIFinambro ll richiesto
da Sindona.
Quanto richiamato dalla relazione preparatoria, fa indubbio
riferimento all'episodio, che a suo tempo ebbe a suscitare vasto
clamore, che vide protagonista sconfitto il Collegio nazionale
dei Probiviri: con una procedura congressuale scandalosa, come
venne sottolineato dall'unanime sdegnato giudizio della stampa
dell'epoca, furono riammessi nel Partito l'on. Gunnella ed altri
notab'ili siciliani, espulsi dal Collegio per indegnità, a cagione di una lunga serie di fatti abominevoli, commessi dagli inco!
pati, e soprattutto a causa delle accertate e documentate consuetudini intrattenute dal Gunnella con personaggi mafiosi, in particolare con ni Cristina, notissimo gran sacerdote della malavita sicula.
Per coprire tali malefatte (ben note anche all'on. La Malfa,
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il cui intervento a favore di Gunnella e contro i Probiviri non
può essere esaminato in questa sede sotto il profilo delle ragioni recondite che lo

determin~rono),

venne scatenata, prima,

durante e dopo il Congresso, una violenta campagna bassamente ca
lunniosa e

denigrator~a

a carico del Collegio dei Probiviri,

segnatamente del sottoscritto,

c~e

e

era stato relatore ed esten-

sore delle senten'ze probovirali, cianciandcy"di un IIcomplotto mas
sonico" •
Presso l

i

Autorità giudiziaria è pendente";procedimento penale,

iniziato su quer,ela dello scrivente (alleg. n. ì), a carico

di

coloro che hanno costruito e propa+ato la menzognera notizia: co
storo, in sede giudiziar:Ca, sono stati sfidat_i a provarJ;.~i1' aven....
do il querelante concesso loro l'exceptio veritatis.
Orbene, sembra lecito e logico ritenere che la Commissione
abbia acquisito elementi tali da permettere di ricostruire la

Vl
l

cenda così come indicato dalle persone sottoposte a giudizio; an
zi, la generica accusa di

"complotto massonico", di cui il sot":~'

toscritto si è doluto, viene specificata, nella relazione preparatoria, con dovizie di particolari:

convocazione di Salvini,

collegamento Gelli-Sindona, intimidazione per ottenere l'aumento
di capitale. Ciò significa che alla Commissione sono state prodotte prove mai finora fornite, onde la conseguenza da trarre è
una delle due seguenti:
a)

o il cosiddetto "complotto massonico" ha avuto luogo, ed

il Collegio dei Probiviri ne è stato strumento,
b)

oppure ~a menzogna resiste e si arricchisce di inediti

particolari, onde la Commissione è stata tratta in inganno da

t~

stimonianze e/o documentazioni false, con ulteriore grave danno
del patrimonio morale dell'esponente, che corre il rischio,

l L - VoL 61XV1

fra
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l'altro, di essere incolpato di calunnia.
Con le seguenti brevi notazioni si intendono rassegnare

alc~

ni dati di fatto utili alla ricerca ed alla affermazione della
verità,che può bene essere desunta anche dalla valutazione criti
ca delle circostanze enunciate nei documenti allegati, dei quali
viene raccomandata la lettu·rta.

-,
1 - All' epoca del Congresso, l ' ono La Malfa J';i'copriva la carica
di V. Presidente del Consiglio e non già di Ministro del Tesoro,
ed il diniego
da Sindona,

.all'aumento di capitale della Sinambro, richiesto

e~a

stato opposto già da lunghissimo

.

tempo~

~

ed
aveva
,

-

carattere definitivo.

Per completezza del dato di fatto che si riporta, va detto
che del rifiuto di consentire all'aumento di capìtale, avvenuto
anteriormente, a molta distanza di tempo dal Congresso, l'ono
Malfa aveva parlato ai Probiviri

(av~ti

Valenza, Ottolenghi,

~a

Se~

gnesi e chi scrive) in occasione dell'indagine che dagli stessi
fu condotta per il cosiddetto affare del petrolio.
Nel corso dell'audizione dell'ono La Malfa, questi dichiarò
che Sindona gli aveva offerto un miliardo per ottenere il placet
per lloperazione Finambro, offerta sdegnosamente rifiutata. Il
sottoscritto ebbe allora a fargli osservare come sarebbe stato
obbligo giuridico, oltre che morale, del Ministro del Tesoro, de
nunziare il tentativo ,di corruzione.

•

2 - Il Collegio dei Probiviri non attaccò, ma venne attaccato, in
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modo violento e contumelioso dall'ono La Malfa, che, fra gli
altri epiteti, definì

"Torquemada da strapazzo"

i componen-

ti dell'organo di giustizia del Partito.
L'occasione venne offerta dal messaggio che il Collegio
indirizzò al Congresso (alleg. n. 2), a ciò indotto dai motivi ampiamente illustrati dalla comunicazione stessa e ribaditi alla tribuna dal sottoscritLo (alleg. n. 3).
E vale la pena di
il Collegio

ave~a

porr~

in rilievo che già dal 1973-1974

iniziato le procedure, poste nel nulla, con
.;.~ ,.(

inaudita audacia, prima dalla Direzione e poscia dal Congresso,
i cui delegati votarono in forma palese, sot,ço gli occhi della

'"-

"gerarchia •••• laica" schierata a tutela della •••• "questione
morale" •

3 - Quanto sopra

rileva~o,

esclude che possa istituirsi,-per

~

circostanze di tempo e di modalità, nonchè ~er i conte'huti dei
provvedimenti prpbovirali e le finalità palesi che mossero il
Collegio,

qualsiasi collegamento fra

Salvini~-Gelli,

Sindona,

e quanto accaduto al congresso genovese.
Ma

ÌDn basta. E' doveroso, a questo punto, rispondere alla se-

guente domanda: chi sarebbero stati i massoni del P.R.I. rlunlti da Salvini?
Non i Probiviri presenti al Congresso (Sergnesi, Ottolenghi
e chi scrive), perchè non appartenenti alla massoneria (addiri~
tur~

per quanto concerne il sottoscritto, una pubblica dichiara-

zione del

Venerabil~

di presidente del

dr. Corona, chiamato a ricoprire la carica

Co~legio

dei Probiviri del P.R.I., ne ha esclu

so l'~ffiliazìone).
Non altri esponenti autorevoli del P.R.I. sicuramente massoni (lo stesso ono Corona, l'ono Bandiera che ricoprì la carica
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di Sottosegretario di Stato, l'on. Terrana V. Segretario del
P.R.I.

, - questi ultimi due, risultano inclusi, secondo no-

tizie di stampa, nelle liste della P.2 -) se apertamente, pri
ma, durante e dopo il Congresso, si schierarono a favore di
Gunnella e del di lui grande paladino.

Documenti allegati:
N .1

querela del sottoscritto

N.2

comunicazione al Congresso del Collegio nazionale dei
Probiviri
intervento dell'esponente al Congresso.

Con ogni osservanza
Firenze il

1'1- fv1~W?"-1q~H
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Segreteria della Procura della Repubblica di
per l' Illustrissim()_ ?igrl()r~ Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di .

i

II

R O MA

i

Il sottoscritto prof,.avv. Pasquale Curatola, re-l

I

sidentein Fire'nze Via Masaccio 145, ed agli effetti!

della procedura avviata con il presente atto eletti-j
"

r'

i

vamente domiciliato in Roma, Via Belli 36 pre$so lo i
studio dell'avv. Franco De Cataldo che lo

I

rappresen~

,j

•

ta e difende unitamente al prof. avv.

Giov~nni

Cons4

I

del Foro di Torino,
sporge formale

QUERELA

contro:

1) l'on.dott.Ugo LA MALFA, deputato al parlamento;

2) il prof. Tiziano

FEDERIGHI~

I

,_ capo dell' ufficio orgi

nizzativo nazionale del PRI;
3) l'on.prof.Francesco COMPAGNA, deputato al parla-

mento, nonchà, ai sensi dell'art. 122 c.p., tuttJ
i

coloro che hanno parlato a favore e/o
to l'o.d.g.

pres~ntato 'ed

sottoscrit~

illustrato dal predettJ

parlamentare nella riunione del Consiglio

I

nazion~
...,

!

le del PRI, svoltosi in Roma il 16/3-1975, tra c~
i deputati Oronzo REALE, Oddo BIASINI, Oscar

I

MAM~

I

MI', il senatore MicheleCIFARELLI, ed i signori!
~Ennio

BONEA, Mario DEL VECCHIO, Aldo GANDOLFI,

Ugo TAMBURRINI, Paolo UNGARI, indicati da "La Vo-l
!
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çqme oratori intervenuti sull'o.d.d.

I
i

;

I
i4) l' 0(1. dCltt. Aristide GUNNELLA , deputato al Parla-

I!5 .

ment Cl;

!

l ) l' on.lng. ,Salvatore. ~ATOLI, deputato all'Assembl~a

!

I

I

regionale . si:~i1-ia!lé:l,

!

.J'

tresisi tutt~ responsabili, ad avviso del quereìante~~
t

,.

ideI reato di diffamazione aggravata, ai sensi dello
t

I

'

;

1::t~::::m:·:::l:z::::O=:l:e:u:::::ae:o:::~n:o::,:t

!

~

Iranti l'ipotesi contemplata dall'art. ~1, capv. 1°

i
.-. -.... --._. -. ----.. -.--.-.-- ----.-----.--.. .-.
lfdel c.p., come ...risulta
---- ----- dalla

esposizione'dei

I

seguen~

Iti

FATTI:

I
I·
i

ì

Il
t

I
[

ziQnal~<ielrRI,

tenlltosi.in Genova nei giorni

:

i

I

l
[

27 e 28f~];>];>ri!.iQ e<i 1, e 2 marzo 1975, l'ono dotto
UgQLa _Mçllfa,

s.~gI'etario

verbalmente dalla

del Partito, -assaliva

~ribuna)

con livore e violenz9

indescrivibiliL~~omponenti

del Collegio

nazio~

nale deiProbiviJ:'i, rovesciando, sulle loro persone, una serie di insultanti epiteti, per di
più urlati così come potrebbe usarsi nelle

subu~.

La stampa, riferendo l'inaudito episodio e dura-
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I

mente deplorandolo ( come appare da quotidiani e r

settimanali dei quali si uniscono alcuni ritaglil
i

contrassegnati con il n. 1 alleg.),ha riporta,

trascegli~~dola

to,

;

fra le altre espressioni in-l
I

giuriose, la qualifica di n

~orguemada

da stra-

II

. pazzo" con la quale il.. Lél t1alfa ha addltato i

I

Probiviri; ma tutto i l contenuto del dissorso,
;'

'
t

punte~giato da ~Tas~ c!i... :!:~(lll:?bi~ natura contume-I

I

liosa, é\n~hes~ in ~è.epeI' .. ~~ considerate,

l

è

profondamente les~vo. <i.~ll '0n.0r~., . decoroc. repu-

I

i

[
tazione delle ~in~()~~. P~T~o~~.che componevan~ ili
Collegio probovirale .?~~L_~.~etta del forsennato:

~ "--

urlato re , nel!:.'a.<l()t!-a.r~<l.~?il:>ioni disciplinari,

I
!

i

I

si sarebbe
consapevole
strumenl
.. ...
...reso..... portatore,o
..
..... .... ....
.... . . . . .
-!
l
to, di tenebrose manovre ai danni del Partito e i

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

...

... .....

.

I

dellf.l persona del Segretario nazio.nale, ponendo-t

i

si al servizio di spregevoli interessi.

!

Quanto sopr(l d~nllnziél12<:)può agevolmente rica-l

l

varsi anche dal}' as~olto" ~ella bobina contenentel
la regis~rél~iolle dell~:!:fl!-..~J:"yen~o ,,-.p()bina che tro
~asi

:,1

I

negli archivi della Direzione nazionale dell
l

Partito ( ~oma~ ll.:iazza. dei .Caprettarl., 70 ),
,.

!

e :

della. quale.. bobina si domanda giudiziale segue-

l

stro.
;

E pertanto il sottoscritto, facendo parte del!
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:probi viri, sviLleneggiato

ffiQtlQ. çQ~!.çJa,moroso.,

intende tutelare il pro-

j

"1,
i

I
lI

I

prio patr~lUo!l:i:QlUpra,le in sede giuùiziaria~ tanto!
i
piò che

d~.li

i

attacchi lamalfiosi è stato il ber-j

sagli()PJ:'.~f~J:'i-t_()

altri epiE;()di

c:::Prne dimostrano chiaramente gli

ch~-yengo.no

nar'rati in appresso.

2 - Nellagior~éltél.. ,:!-i domenica 2 mar:zo 1975, in Genova, nei locali del Bar Motta, alla presenza
di numerose persone, fra le 9:uali i Sigg~. Trtst4
no Gover I1 i? Aldo Passigli, Marcello Mugnaini,
Mario Masini ( i primi tre residenti in Firenze
ed il quarto a Prato ), il La Malfa esprimeva
pe§~nt~_ed offe~~iy~

giudizi sulla persona ùel

querelante, e profferiva all'indirizzo di lui
parole ingiuriose, quali "indegno", "miserabile":
e simili.
Il La Malfa affermava che i provvedimenti disciplinari bhe il Collegio aveva adottato nei
confronti dell'ono Aristide Gunnella e dell'ono
Salvatore Natoli (entrambi espulsi dal Partito
per indegnità), erano il frutto della malefica
opera spiegata dal sottoscritto in seno al Colle
-;
gio dei Probiviri, giacchè l'esponente avrebbe
direttamente partecipato, o sì sarebbe sci ente-
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mente prestato, all'esecuzione di un "complotto
massonico"

ordito ai danni del PRI e della per-

sona del Segretario nazionale.
Aggiungeva ancora il La Malfa di essere stato
lui a

"mandare'"
l'esponente
al Consiglio Supe.
.

riore della Magistratura, per la

qual~Gosa

il

beneficiato lucrava ancora la pensione.
r'

Ora, ai fini della configurazione del fatto
~iffamatorio,

ravvisabile nell'ultima proposiziol

-:

r~lievo ili
lamalfiosa ~econdo I

ne sopra riferita, non tanto acquista

manifestarsi della mentalità

I

la quale al dispensatore di grazie e prebende

competerebbe il diritto di far subire al preteso!

"

I

beneficato, nell'esercizio delle sue funzioni dii
I

giudice politico, uno stupro di coscienza: la

I

semplice ipotesi che attribuisce a taluno capaci

I

tà di piegare la schiena e non compiere il pro-

I

i
I

-I

,prio dovere per motivi di assai discutibile gra-I
titudine, è

pale~ement~

I

offensiva. Ma gli estre-I

I
I

mi del reato si colgono a piene mani nel subdolo!
1

riferimento alla carica ricoperta dal

I

sottoscrit~
I

l

I

to, ed ai vantaggi economici che da essa avrebbe:

j

derivato.
Non v'è dubbio, infatti, che oltraggiosa si
presenta

i
i

l'insinuazione sicuramente volta a far)
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apparire il querelante come una specie di

accat~

tone a caccia di incarichi e remunerazioni, non
avendo nè arte, nè parte, e non sapendo come f are a sbarcare il lunario

i

(il La Malfa sa che
i

I

il sottoscritto, all'epoca della nomina a compo-;

i

nènte del Consiglio Superiore della Magistratura, era titolare, in Firenze, ,fti uno studio

l

pro~

I

~'

fessionale, e di un insegnamento-ufficiale presJ

!

.

'

so la facoltà di Giurisprudenza dell'Univepsità
.

~...

.

if
i

di Perugia, e che svolgeva attì_i vi tà di pJ1bblic"i--;
sta) •

Come pure il richiamo alla

"pensione l1

(il La Malfa sa che non di pensione si tratta,
ma di differenza di assegno, stabilita, allI

:

att~ ~~.

i

di cessazione della carica, per i componenti de~
Consiglio Superiore della Magistratura e per i
Giudici Costituzionali; tale differenza, del
resto,

viene erogata a

tutti gli impiegati

dello Stato che ,passando da

un'Amministrazion~

t

ad un'altra, conservano

l I eventuale maggiore

assegno già

reca una carica

percepito),

offen~

siva rivolta a squalificare, quanto meno sul
piano professionale, la
nente.

personalità dell'espo-
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i

risulta al sotto-'

i

scritto, almeno fino alla riunione del Consiglio
nazionale del PRI, svoltosi in Roma il 16/3-1975~
il La Malfa ha ripetllto, a più riprese, comunicando a Roma con numerose persone, le infamanti

.,

accuse e le espressioni contumeliose~all'indiriz~
zo dell'esponente, come rivela, con dQyizie di
particolari, il giornalista Gian Cesare Flesca,
nell'articolo (n.2 alleg.) pubblicato su "L'Espresso" del

16 marzo 1975 pagg. 29 e 30, che reì

ca i seguenti titoli e sottotitoli: "La Malfa ed!
I

" i Probiviri. Aiuto, sta entrando la massoneria'.
" Secondo i Dirigenti del Partito

la congiura

i

II

dei Probiviri è stata ordita da un clan di mas ....

" soni annidati in Calabria"

li

(si noti che il que
!

relante è calabrese!).
Nei conversari riferiti dal giornalista, il
La Malfa ripeteya le parole offensive all'indirizzo del sottoscritt~; sosteneva la tesi del co~
plotto imbastito per colpirlo indirettamente at-:
traverso l'espulsione di Natoli e Gunnella, non

i

essendo prima riusciti, i. "torquemada da strapaz~
!

ZO",

ad attuare, in via diretta, il loro pravo

disegno, allorchè si erano provati ad inquisirlo.
per l'affare del petrolio; e riparlava ancora
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della carica, corredata da pensione, da lui graziosélmente 'elargita al sottoscritto.
Sempre il La Malfa, in una lettera

I

l
indiri zzata l
i

al Consiglio nazionale del PRI e pubblicata dal
quotidi~no "La Voce. Repubblicana" del 18 Marzo

1975 (n.J alleg.)

parlava di' responsabilità
I

,!

"dell'ex Collegio nazionale dei,Probiviri, ormal lI

I
Il

individuabili in un ben noto per.sonaggio

"in- i
I

i

i

" terno".

E con ciò il querelato chiarament~ coni

fermava e ribadiva le accuse al'!.tecedentemef.lte
reiteratamente mosse,

6:,'

!

e delle quali si è già de!.:
,

i

to innanzi, designando altresì il colpevole nella !'
persona del sottoscritto, il cui nome era

del

tutto superfluo indicare, essendo perfettamente
identificabile.

In una lettera pubblicata da "La Voce Repubblicana"

del 18 marzo

prof. Tiziano

F~derighi

1975,

( n. 4 allego

) il

( nei cui confronti il

Collegio dei Probiviri aveva

applicato sanzioni

. j
!

disciplinari ), nel maldestro tentativo di corre(
gere le assai incaute e diffamatorie dichiarazio-,
ni da lui rese al giornalista Flesca e da questi
riportate nell'articolo di cui si è detto,

confe~

ma - pur fra le pieghe di proposizioni contorte
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in~ervenendo

1

nella vicenda del Partito in Sicilia, non avreb-I
bero operato.

Il

super partes" ,: che si sarebbero

Il

inseriti non so quanto

Il

ma certo di fatto anche spinti dal gruppo di

Il

cui sopra '. (e cioè

Il

consapevolmente o no

l

gruppi di persone, che si

i
j

I

Il

sono avvalsi all'interno del Partito del lega-!
"

Il

~'

Il

me massonico")

,
Il

l

in una divaricazione che si

erapur.:troppo avuto fra Mazzei e Gunnella".
-

I
I

Sempre nella lettera di cui si parla,_il Fed~1

.

righi prende atto di quanto assicuratogli

dal

Seno Mazzei e cioè di non'essere stato lui, Maz-l

. .

zei,

Il

I

nè l'autore nè l'ispiratore della manovrai

interna di partito

Il,

dando così per scont ata

/

l'esistenza di siffatta manovra

de~la

quale i l

I

I

Collegio probovirale sarebbe responsabile, o peri
avervi direttamente partecipato, o per esserne

!
III

~tato

I

consapevole strumento.
passi sopra

riport~ti,

sia

~iguardati

ratamente" sia collocati nel contesto generale
della lettera della quale l'autore' ha ottenuto
,

.'

la pubblicazione, sia infine, collegati a quanto
riferito al ,giornalista ( V. allegato n. 2 ) dal
federighi

I

sepa-\

(che certo era a conoscenza che il

suo interlocutore ne avrebbe fatto oggetto di

i
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uno scritto per il settimanale per conto del qua-!!
r

le conduceva

l~

interviste),

rivestono natura
,

diffamatoria per i membri del Collegio ed in par-Ii

i
!

ticolare per il sottoscritto, che nell~_conversa-i

i

zione, viene

pi~ v~lte

L I esponente

pi~

menzionato •
.,

degli altr'i ha ragione di do-

lersi,.in quanto n9n solo viene,.fatto
apparire
.
~

c?me principale artefice di decisioni prese per
spirito di parte, ma gli vengono attribuiti-altr~
fatti specifici ed egualmente cl,iffamatori:"
esempio,

Il

la lotta

Il

ad~'

che avrebbe condotto con-

tro Terrana durante la campagna elettorale del

1972 nel tentativo di farsi eleggere senatore in
Calabria

( da notare che Terrana non era

dato al Senato
gresso di Genova,

);

candi~

un incontro durante il Conin quel di Nervi,

con il ca-

po della massoneria Sa1vini, iscritto al PSI,
pre

pe~

se~

mettere in att6 la solita manovra, della

quale, nei giorni immediatamente
'Congresso di Genova,

successivi al

.il Federighi aveva pure

parlato a Pistoia, nel corso di una riunione di
Repubblicani.

5 -

~.

Durante la riunione del Consiglio Nazionale
del PRI svo1tosi in Roma il 16 Marzo 1975, l'ono
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i
prof. Francesco Compagna proponeva ed illustra_i

va un ordine del giorno, pubblicato dalla stam.
pa ( allegato n. 5 ) con il quale il sottoscrlt

i

1
i

i

to veniva indicato come calunniatore del Parti-i
to.
Tanto il" proponente, quanto coloro"'che hanno
preso la parola a sostegno del

suddetto ordine

del giorno, lanciavano le ormai consuete Qccuse:
!

infamanti nei riguardi del sottoscritto, ed alle
aspre censure riguardanti la callida at.tività
che sarebbe stata

da lui spiegata in seno al

Collegio, aggiungevano che il querelante aveva
reso alla stampa dichiar~zioni calunniose per
il Partito.
Vale la pena evidenziare, giacchè la circostanza illumina meglio l'animus diffamandi dei
querelati, che erapervenut& al Consiglio nazio ...
naIe la lettera del sottoscritto ( allegato n.
~

pubblicata da

" La Voce Repubblicana "

in detta missiva, al+o scopo di consentire, all'interno del Partito, una conoscenza franca ed
onesta dei fatti accaduti,

il sottoscritto

- che nonostante le infanganti accuse e gli acce
si anatemi era stato rieletto,
quasi pebliscitaria,

con votazione

componente del Collegio

.....
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si dichiarava pron-

_ to a dimettersi dal Collegio stesso e ad autod~
ferirsi ai giudici del Partito, a condizione
che anche- i
._--

suoi_....accusatori
si dichiarassero di
-

sposti' a sottopor~i a quella giurisdizione; in
al-ternati va, ed a scelta degl!i accusatori, il
sottoscritto proponeva che la materia fosse sot
tomessa ad un giuri _d'onore.
Orbene, il Consiglio nazionale non vennè informato delle istanze dell'esppnente, de11a cui

.

missiva non fu neppure data lettura. Venne inve~
i

ce letta, commentata ed osannata, la già ricorda
I

ta lettera del La Malfa (vedi allegato n.3), ai
'.~~"

cui piedi fu umiliato, dai suoi devoti vassalli;
!

l'atto che deferiva ai Probiviri il sottoscrittq,
a seguito dell'approvazione dell'ordine del gior
I

no proposto ed lllustrato dal Compagna.
Della denunzia fu data notizia alla stampa
(allegato n.

7), gettando cosi ulteriore discre

dito sul querelante, additato prima quale compartecipe ed esecutore, nella sua veste di giud!
ce politico, di spregevoli manovre, ed ora come
calunniatore del-proprio Partito.
Allo scopo di conoscere con la dovuta precisione i termini usati dal Compagna nel discorso_

Senato della Repubblica
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con il ..quale ha espresso
i concetti ingiuriosi eij
- -,
diffamatori onde qU... l:. si. manifesta doglianza; peri

.

.

I
I

stabilire con esattezza le espressioni adoperatei

l

I

da coloro che sull'argomento sono intervenuti;

,
ed infine per identificare coloro che sottoscri-!

vendo l'ordine del giorno e l'atto

di~~enunzia

del querelante al Collegio hanno concorsp nel

i

,,;'

i

reato di diffamazione, il sottoscritto chiede dlj!
!

!

sia disposto il seguestro della bobina contenent~
le registrazioni, nonchè i verbali dei Javori

l

.~

d~

-~

Consiglio nazionale.

Il quotidiano " La Voce Repubblicana " del
18 Marzo 1975 ( n. 8 allegato) riferiva

che
i

l'on.dr. Aristide Gunnella e l'on.ing. Salvatore,

I

Natoli, rimasti nel Partito, nonostante il provvedimento di espulsione, per; grazia e volontà
lamalfiose, avev.ano " espresso il loro punto di
vista "

in una Ietterà inviata a La Malfa, da

pochi minuti riconsacrato per acclamazione Segretario del Partito, nella quale affermavano

i

che "solo un motivo di stile"non permetteva loro;
di "firmare il deferimento dell'avv. Pasguale
Curatola

ai Probiviri"

ma che ne

condivideva-!

no " lo spirito e la lettera nella difesa che

12. - VoI. 6IXVI
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deve essere sempre fatta del Partito".
Ora, con tale sublime gesto di piaggeria verso il loro venerato capo, nonchè patrono e protettore p~~entissimo, Gunnella e Natoli hanno
mostrato di voler concorrere nella diffamazione
n~i confronti del sottoscritto,

no attribuite, per

al quale veniva~

relationem~.le

,'

( calunnie ai danni del Partito

J

malefatte
ascrittegli

con l'ordine del giorno e con l'atto di d~ferimento.E cosi i nominati Gunne~la e Natol~ com~
pletavano, continuandolo a Roma, il ciclo di
quell'attività diffamatoria da loro posta in essere ai danni dell'esponente, a partire almeno
dal Dicembre dello scorso anno, e che ebbe clamorosa manifestazione nella conferenza stampa
tenuta dai querelati in Palermo 1'8 marzo 1975,
e sulla quale merita soffermarsi più a lungo.

;7 -

Come risulta dalle fotocopie dei ritagli dei
quotidiani "Gazzetta del Sud" ,

"Giornale di

Sicilia ll e "La Nazione" del 9 Marzo 1975 (allegato n.9), Gunnella e Natoli, tenendo a Palermo u~
na conferenza stampa da loro convocata ed avente
per esclusivo oggetto le decisioni disciplinari
adottate nei loro confronti, concentravano duris

-
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simi quanto ingiuriosi attacchi contro il Colle,-!
gio nazionale dei Probiviri, in particolarmodo
mirando a vulnerare il patrimonio morale del
sottoscritto.
I conferenzieri intrattennero lungamente lo
uditorio, sGstenendo a spada tratta, ~a arricchendola di numerosi elementi particolari, la
consueta tesi secondo la quale, attraverso la
loro espulsione, il Collegio aveva perseguito
l'ignobile scopo di"· colpire il Partito ed il suo
Segretario, attuando la manovra concertata in
sede

m~ssonica,

ed obbedendo agli ordini di'ta-

le organizzazione, collegata, per questa bisogna?
ad altri partiti politici.
Riferiscono i giornalisti, che Gunnella e Natoli non hanno fatto ricorso a mezzi termini:
il primo ha parlato di

"manovre subdole, falsi-

.tà, macchinazioni, orchestrate dai nemici di La
Malfa nascosti fra i Probiviri" , nonchè di
"frangia massonica degenerata e non sana presen-te anche nel Collegio"

il se'condo, ripetendo

l'c8senza dell'impostazione accusatoria che imputa al Collegio di essersi mosso sulla scia del
più vasto disegno di distruzione

del Partito,

ha affermato che i Probiviri avevano

" inventa--
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"dichiara-

zioni false e su una falsa e mistificatoria documentazione I l .

Entrambi hanno poi lamentato

.. che il Collegio J pur di giungere all' iniquo risultato ed alla condanna di persone del tutto
immuni dacolpe,_ aveva fatt.o sc.empio delle norme statu\rie poste a presidio,.dei diritti della

."

difesa~.che

aveva disatteso testimonianze a di-

scarico inventando rapporti inesistenti

di

pa-

rentela, . che nessuno dei tre~ento segret.ari d:i
. Sezioni indicati da Gunnella, era stato udito.
Il solito trattamento particolare veniva ri~?ttoscritto,

servato al

agevolmente individua-

~.,"

bile ed individuato da tutti i presenti anche
senza l'indicazione del nome, nel tenebroso per,

1

sonaggio di
siciliano"

~Don

L

Blasco· J ,

che non è detto sia

I

ed in quel componente del Collegig
i
l

Il

connivente "

con coloro che accusavano Gunnel
l

la nel corso del procedimento disciplinare.

8

Dalla esposizione in punto di fatto testè
compiuta, emergono, ad avviso del sottoscritto,
imponenti elementi a carico dei querelati, eleI

menti che consentono di chiedere l'affermazione;
di responsabilità in ordine agli indicati reati

-
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_ di diffamazione, e la,con.seguente condanna alla
___ penadi giustizia, nQI1chè al risarcimento dei
danni morali per il cui ristoro il sottoscritto
fa riserva di costituirsi parte civile nell'instaurando procedimento penale.
Ed invero, i

fatti attribuiti al sottdscritto,

racchiudono una carica denigratoria

cap~ce

devastarne il patrimonio morale. In

SP~ci.l

l

di

i

I

",0-

I

do le incolpazioni di congiuria e calunnia che

gli sono state mosse, profondamente fet;:iscono la!· "'-

I

I

di lui personalità morale, giacchè non v'è ~Ubbif
che obbedendo ad oscuri sinedri, il sottoscritto

I

avrebbe violato e fatto violare agli altri membrf
del Collegio le regole dell'imparzialità, della

I
i

morale comune, della correttezza: condannando
persone innocenti per colpire, attraverso di es-:
I

i

se, il Partito e la persona del Segretario politi
co, avrebbe tradito la funzione

con~essagli

T

non-I

chè la parte pol~tica cui apparteneva, e tutto

I

ciò per disporsi a servire inconfessabili intei

ressi altrui. Non pago di tanto, avrebbe pubbli-!

i

camente calunniato il Partito (Partito nel

quale II

milita da oltre 30 anni!).
E così, nei confronti del sottoscritto, si è
messo in moto un vero e proprio linci aggio mora-

!

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

le, tanto

182-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

pi~

DOCUMENTI

odioso e rivelatore del dolo mas-

siccio che ha assistito la vandalica aggressione, se si considera che gli aggressori hanno
costruito di sana pianta il castello accusatorio, allo scopo di coprire la verità dei fatti
av'venuti all'interno del PaI"tito, e di salvare
vicendevolme~te

la propria

rep~tazione.

,'

Ed invero, il La Malfa ed i dirigenti del
Partito che hanno tentato di insozzare l'aLtrui
onorabilità edificando ab imi, la
del

"complotto massonico" ,

perfezione tutti i fatti,

sconci~

fiaba

conoscevano alla

attraverso gli innu-

merevoli ricorsi approdati ai loro tavoli prima
che al seggio dei Probiviri, attraverso le doglianze che in forma scritta e verbale numerosissimi Repubblicani avevano loro presentato,
attraverso le comunicazioni dei Probiviri (alle~
i

gato n~10), attraverso le conversazioni che coni
i medesdmi

P~obiviri

Ma v'è di

pi~:

avevano avuto.

lo stesso La Malfa, che si fa

detrattore del Collegio e crudelmente irrompe
nel patrimonio morale del sottoscritto, ebbe a
riconoscere, senza difficoltà, che i Probiviri
avevano scoperto la parte cancerosa

del Parti-

to (del contenuto di questa conversazione, come
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su altre circostanze influenti al fine del decidere, possono riferire llavv. Piero Valenza,
Presidente del Collegio, ed i componenti Avv:.t i
Achille Ottolenghi e Giuseppina Sergnesi dei
quali, fin da questo momento,
stimonianza,) •

si invoca la te-

-,

E La Malfa sapeva pure che la propria effig~
era apparsa sui muri di tutta la Sicilia accan'to a quella di Di Cristina e Gunnella; orbene,
mentre al Congresso'nazionale trovava p~r questo
ultimo llattenuante della felix culpa rappresentata dalla giovane età, onde riteneva equa la
somministrazione bonaria e paterna di qualche
scappellotto, al -tempo stesso vilipendeva i Pro-_
biviri, e si serviva del mendacio propalando la
notizia del complotto massonico tramato ai suoi
danni;

sicuro della inesistenza assoluta di

. simile fatto, te~tava cosi di insudiciare coloro
che avevano compiuto il proprio dovere di giudici politici.
E

~eglio

degli altri conoscevano la verità

dei fatti i querelati Natoli e Gunnella: il primo sapeva bene che le sue colpe non erano quelle
,di essersi opposto alla speculazione edilizia di
Messina

(anche questa insinuazione infangante

-
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verso i Probiviri è contenuta nella conferenza
il secondo non ignorava

stampa di Palermo!);
.che il

tri~cerarsi

(come ha fatto a Palermo
;l,i

dietro le di-

sempre nella conferenza stampa)

chiaraz'ioni da lui .rese dinanzi alla

i

Commission~

. .

pa:r'"lamentare

aIl~im~~ia

I

ed aLL),Autorità GiUdiZiai

ria a proposito
dei suoi rapporti
con Di Cristi~
..
. !

I

~;'

I

na -argomen:to del quale ha assicurato di non
volere

pi~

[

"altri mezzi" _I

trattare se non con

'I

~

I

non giovava scagionarlo dalle al tre gravi~-pime~.!

i

responsabilità per le quali è stato espulso; edlI
a proposito delle sue consuetudini con il Di

I
Ii

l
Cristina, Gunnellasa benissimo che a nulla ri-i:

leva il fatto che egli abbia deposto dinanzi

t

i

alla Commissione parlamentare ed all'Autorità
giudiziaria;

infatti, se non era e non è in

grado di offrire puntuali e documentate smentite a quanto gli elementi

( da lui - conosciu;
.

t
I

",
t 1.

)

taccol~i

dal Collegio hanno permesso a

questo di acclarare,

egli, Gunnella, ha versa-i

I

l

to e versa in una od in tutte

le

ipotesi pre-;
i

viste e punite dall'Art. 372 del codice penale,
per avere affermato il falso,

negato il vero,

taciuto, in tutto od in parte, cioò che sapeva intorno ai fatti sui quali era interrogato.

i
,

Senato della Repubblica
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A riprovade:Lla. m<:J,la.fed~ dei. querelati, trai
dottasi in spirito perseçutor'io nei riguardi de~

l

sottoscritto, stanno altre.due circostanze anch1

l

l

se marginali:. la disparità di trattamento riservata al sottoscritto

!

(.denunziato ai Probii
I

viri per i ~retesi giudizi calunnios~~) rispetto'
.
1

i
a quello usato per Federighi, delle cui gravissV

~:

.'

"

!

l

i

me dichiarazioni rilasciate al glornallsta• F escla
l
non si è tenuto alcun conto;

I

e l'avere voluto

I
!

sprezzantemente ignorare l'avanzata ric.hiesta di!

~~

lIli

un giudizio da radicare, a scelta degli accusa-

I

tori, dinanzi ai Probiviri del Partito oppure
presso un giurì d'onore. Da ciò il ricorso alla

'II,

II
Autorità giudiziaria, che il sottoscritto aveva i
I

I

annunziato

(vedi allegato n. 6 )

come l ' estrel
....,

Ii

ma

ratio

cui sarebbe stato costretto a ricor-

rere.
Il testo integrale delle decisioni
dal Collegio

adottate

ll

(.allegati n. 11, 12 e 13 )" del

messaggio rivolto al Congresso dal Collegio

l

ste~

i

so, e dell'intervento del sottoscritto al Congresso

( allegati n. 14 e 15 ),

ì

I

costituiscono

i

uno dei banchi di prova più significativi su cui!

l

saggiare

la verità:

se davvero, cioè, il Colle:

!

gio ed il sottoscritto si siano prestati alle

~-'

-
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vituperevoli strumentalizzazioni, o se non,
piuttosto,abbiano sdegnosamente rifiutato di
accettare la funzione di complici dei feudatari del Partito, formando una copertura legalitaria alle prevaricaziohi ed alle contamina zio-

.,

ni politiche e morali.

9 -

Ai sensi dell'Art. 596 n. 3

d~l

Codice Pena-

i

le, il querelante domanda formalmente che il
giudizio. si estenda ad

accert~re

la verit'à o

t·

la falsità dei fatti ad esso attribuiti. Precisa di riferire la prova liberatoria in partiI

colare ai seguenti fatti:
1° -

alla ideazione, partecipazione, esecuzione del cosiddetto complotto massonico ai
danni del Partito e del Segretario La Mal-ii
,fa, dal quale complot,to sarebbe conseguita i
l~

espulsione di Natoli e Gunnella, condan'

nati seriza prove di reità, e con la consa-'
pevolezza da parte dei Probiviri della innocenza degli incolpati;
2° - alla malefica influenza che il sottoscrit-'
to avrebbe spiegato in seno al Collegio
nazionale dei Probiviri;

3° - alle falsità, invenzioni, alterazioni pro-
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cessuali, violazioni dolose dei diritti
della difesa che i Probiviri avrebbero
perpetrato al fine di giungere alle espulsioni qiNatoli e Gunnella;

4° - alle connivenze che il sott6scritto

i
avrebb~

intrattenuto con gli accusatori~4i Gunnella e Natoli, del quale ultimo sarebbe stata punita l'azione moralizzatrice a Messina in tema di speculazione edilizia;

5° - al tentativo di colpire

direttame~te

La

Malfa inquisendolo per l'affare del petrolio, e sempre in obbedienza ad ordini esterni e/o manovre interne;

6° - al convegno çii Nervi con il capo della
massoneria Salvini mentre si svolgeva il
Congre~so

di Genova, per manovrare ai dan-.

ni del P.R.I. ed a favore del P.S.I;

7° - ai giudizi" calunniosi che il sottoscritto
avrebbe espresso sul Partito attraverso
la stampa;

8° - alla lotta che sarebbe stata condotta in
Calabria, nelle elezioni del 1972, da par-:
te del sottoscritto contro l'ing. Emanuele
Terrana, candidato alla Camera.
Vengono allegati i docwnenti come indicati e
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Salvis juribus.
Firerize,il 31 Maggio 1975
fto Pasquale Curatola .

.

'
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I
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.,
Il COLLEGIO NAZIONALE DEI PRODJXIRI che pel decor-

so del te.rmine viene ora a decaclece dalle fU,rJ:zim-.i affidat:c:Jli,
ri tiene doveroso render'e la presente cOmunicazione al

CO:lG1·C;~.

so, Organo supremo del Partito che lo ha eletto e d2.l

qualt~

sol

clCV:i~lto~.· ?l'J.~

tanto deriva i poteri previsti nello statutoj ciò è

~"

cipnlmente, al fatto chi2 si sono

vE:ri,.2ir.~è.te

f:ra il

co:u. ~~g~.0

e

re in quanto si riferiscono a p:r.:i..;1d.r.-i fonda:1' e.nt.ci1j. l.:fJe c:.'.yct··
terizzano i Partiti

Il

Una breve

ct'oni~:t01'ia

prensione del problcrna che viene

è i.ndispensabile

sottcpo~;to

Tre dei cinque Componenti
ca quando venne

espul~o

Randolfo

j

go ad alC1.'X.él l'eaziont;;: da parte <t0.:L:i.a

la

S".la

I~:è..r:l.

1 COllegio t?·(,c:r(;o Lr:.

:r:acciai"'(~i

~Cè..le provvE~dil'ilE':1to

l,;:, com·..;'

al V·o:.;l.rc 9 ).l.:ù.ì::', I.:'.,

gLi vice···:?r.2S::.d'.x t.2

del Consiglio dei Ministri e "capo indisC'1.LSSO"
sua ricosti tuzione ..

..........

p2J:'

de:~

(~;~:U.a

P2.r ti tI)

graviss:i.mo non di c;dc

L\:!.I'2~:;:i.one Na~5.oni)1

e~

i?

J.;.l.0-

so-

qualifica nel PaJ.. . ti to, può sottra:rsi al giudizio de:,Ì .Pro

biviri.
Mol ti p!'ima e dopo l'espUlsione di Pac:d.ardi ~ Puro:.1O
i pro'vvedimenti disciplinari presi dai Pl'obivirl a

Cé!.l":i.CO

di. i-

seri tti, alcuni dei quali si r:i.fex'i!:.cono ad amido di ?'t'C'''r '~::
e di largo seguito, senza che ciò pl'ovocasse sci!Jsionl o protest.e

-
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Nell-ultimo biennio vennero celebrati,fra gli altri,
tre procedimenti di notevole importanza, e cioè quelli relativi a
gruppi di iscritti di Reggio Calabria, di Catanzaro, di Messina
ed un quarto procedimento importantissimo che interessava la Dire~ione

della Consociazione Regionale di Palermo, la Dire-zione

delle Consociazioni Provinciali di Caltanissetta ed Agrigento, la
sezione di Bagheria e numerose altre.
Già dalle istruttqrie e dai dibattimenti nei casi di
Catanzaro e Reggio Calabria, erano emcrsi-'fatti denotanti sia da
parte dei responsabili degli organi locali, sia da parte dci Commissari nominati a rf..:ggere i disciolti Direttivi, scarsa comprensione dei doveri che le funzioni a ciascuno degli incolpati attribuite, imponcvano.- Le decisioni dci Probiviri vennero di fatto
cluse e sopratutto non vennero apprezzate bcnchè

dire~te

a

~unire

atti concernenti l'affermazione di prestigio e di potere personale, .con violazione delle norme statutarie poste.a garanzia dei diritti delle minoranze c di ogni singOlO iscritto.
Delle gravi disfunzioni dei C0llegi Probivirali p,eriferici, questo COllegio informò la Direzione Nazionale con lettera
3 Giugno 1974 nella quale venivano precisate le più significative
manchevolezze, relative alla violazione del diritto di difesa, alla mancata
ni,

co~estaziolle

"
all~ate

degli addebiti ed al rispetto dei termi-

e dcficenti istruttoriè e motivazioni.- La lett~

ra n~produssc alc~~ cffetto perché la Direzione non ritenne di

~e

comunicazione agli interessati.
I~_procedimcmto

relativo agli iscritti di Messina e

Provincia... -pose in evidenza fatti che non erano in precedenza apparsi al COllegio dei Probiviri e che costituivano viOlazioni intollerabili dci principi fondamentali ai quali si è sempre ispirato il P.R.I. e che ne costituivano le sue più ambite prerogative
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della moralità poli ti,ca e della perfetta democrati-

cità sostanziale.- L'osservanza allò statuto veniva derisa come un
reli tto di situazioni superate; la $ep'arazione' tra il potere esec.:!
.

I ,

,:

tivo (Direttivi) ,c' quello 9iUdiZiFio (che trattand~si di Partiti
potrenuno 'l~~glio definire come poterè di con~6ilo) non veniva nel?
i

pure compresa.- Le rninoranze 16vevano essere em~ginate e poi eli
min~te;

le prQteste dei perse~uitati non venivano recepite nèdai

~obi viri locaLi. né dagli or qani direttivi, comprendendo tra qu~
sti ultimi la birezione nazi9hale, che, quasi mai rispondeva ai rei
I

dc~li.

terati e pressanti appelli

organismi minori •
,
Si inventavanlltdisegni cri~inosill per giustificare
I

~

./

provvedimenti vessat.ori.- I ~COllegi locali d,E?i· Probiviri espellevnI

no senza rispettare i dirit~ della difesa.- Si.è vexificato un caso nel quale dUe iscritti vennero COlpiti da espulsione fulminea,
.

/

, motivata da ripetute e 91;'}ivi infrazioni alla disciplihadèl Partito, senza contestnzione di addebiti., mediantE! tÈ:l'egranuna' non ~'prec~
duto neppure da convocazione, per il solo fatto'che gli incolpati
avevano

co~~1r~

gli organi

all'invio di un telegramma di protèsta contro

dir~genti

provinciali, :telegramma diretto all'ono

fa all'indirizzo del Hinistero del
PCl~

Tesoro~

L~

Mél1.

-

l t nE fermazione del potere per SOhale si ricorrevél

abitualmente éli tcsseramenti fittizi, alla creazione di Sezioni fan
tasma e ad élltri'mezzi consimili diretti él procacciarsi deleghe per
i congressi provinciali e rQgionali.
Di fronte ad un così grave

deteriora~ento

del costume

radicatosi nel Partito nella Provincia di Messina,.il Collegio dopo lunga, paziente

isti~uttor'ia

durante la quale le parti ebbero

ar.1.-

pia libertà di chiedere ed esperire mezzi di prova, di produrre docWi1enti di esporre, anche col trami t~ di Avvocati, le proprie regioni, dovette prendere quei,provvedimenti disciplinari che ritenne
indispensabili

rGr

un risanamcnto del Parti to, 'il più grave dei

quali fu l t espul sione di un esponente regional'e o !:1. è.:i Sl)o::".-Ltiv,") (~cllè. decisione venne fO~~Jì1.1.lJ.ato i.1 9
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Già in precedenza e cioè il 30 Novembre 1974. il Collegio dci P'.I.... ohiviri rcsosi COrìto della gravità della situazione,
faceva

pCl~vcnirc

al Consiglio nazionale riunito allOHotel Parco dei

Principi la. lettera che qui si trasc:::,ivc: "30 NovCJ.lbre 1974 Collegio Nazionale dei Probi viri - Al
'Pill~CO

Con.si~Jlio

Naz. del P ~R ~I. - Hotel

dei Princ:Lpi - ROMA -

l'E' intendimento dcl COlleaio Nazion2.le dei Probiviri sottoporre

"alla conside:razione del prossimo Congresso Nazionale del partito
relazione riguardante l ' attivi tà. svol ta, con pa.rticolare ri.,
"ferimento agli orientamenti di carattel"é gG11E"..rale~ desunti dallo
"lilla

"Statv.to, e fiss2.ti nelle decisioni.
J'~

ilE

pcrt::mto, il ColI egio (rivolge. al Consiglio

Nazion~

"le f oggi riunito f perchè voglia porre l ta:r'gomento di cui sopra
'fra quelli alI t ordine del giorno del Congresso ..
"Coi più cordiali e fraterni

.saluti

"..

.... .

"IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PRGBIVIRI
Presidente

"Avv" Pio.. . o Valenza

"Avv. Frof. Fasquale Ci1ratòla
"AVV., Achille Ottolcnghi

"Avv o Giuseppina sergnesi

.tinI:""
........
~

Tale lettera venne consegnata a mano al Presidente del
Consiglio nazionJ.le" La Presidenza non ritenne di cor:1.U..'1icare al Con
siglio il contcr.uto dc:lla lettera.- }'.J COllegio dei Probiviri non
avendo così ottenuto di sottoporre al Consiglio l'opportunità o meno
di inserire all'o::cdine del giorno del Congresso l'é!X'gomento che lo
interessava (e che avrebbe dOv'Uto interessm-e tutto il P2rti to), si
è trovato costrEtto

ù.

diram2.rc la -presente comunicazione. To:rna!ldo.

alli decisione di M2.ssina, reso noto il dispositivo,

J2!'i1}lc:L.sl}~'S

nisse for!.!l1~J.(}t0-J=-é!~ot~v~!?.:.i.~~;S: (depositata il 15/1/1975) e p::'.'ecis.2
mente il 27

Diccmbj~(~ç

Id

D~:'c-:~:i.\~,ne

nazionale prese la

delib(~ra

che

-
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lui autenticata al Presidente di questo COllegio:
!l''La Direzione ha esaminato la recente decisione dei Probiviri
"che corrunina gravi sanzioni a carico di molti iscritti al parti"to in Sicilia'o
"La Direzione considera che la situazione generale del Partito ed
"alcu.Yle controversie sorte fra gli iscritti in quella Regione non
"giustificano sanzioni così pesanti, tali da dare impressione al"l'opinione pubblica di fatti morali che nell'ambito del Partito
~on

sono mai esistiti.
.,

"La Direzione constata inoltre che la de'cisione è viziata da molte
"e gravi insufficienze procedurali dal punto di vista statutario
,"

"(ad es.: commistione di giudizi di primo e secondo grado; carenza
"di giurisdizione

,8

di competenza nei confronti di iscri tti ai quo.

"li è stata sottratta lo. prima istanza di giudizio).
"'_.

..

"La Direzione ritiene infine che, a Congrc"6So convocato, non possa
"essere compromesso da alcun organo statutario il diritto di

part_~

"ci,?o.zione dell'iscritto o.lla massima Assise del Partito.
"Lo. direzione,
"bili tà della

pET

tutti i suddetti motivi, dichiara la inapp1icl!

dE~cisione

"Roma 27/12/1974

Frobi virale ..

1"1

Tale decisione volta evidentemente ad esautorare il
COllegio dei Probivil"i anche peI' il procedimento pendente relativo ai ricorsi riguardanti la Consociazione Regionale di Palermo,
le Consociazioni provinciali di Agrigento e di Caltanissetta, la
Sezione di Bagheria ecco: raggiunse pa.Y'zialme.Yl.te l Veffetto voluto, il rifiuto degli inCOlpati e dei molti testimoni a presento:!:
si al dibattimento; e, da parte di parecchi degli inCOlpati, la
ricusazione dei Probiviri motivata oltre che da inghu'iose e gratuite

affcrma~ioni,

anche dalla stessa decisione della Direzione!

Malgrado le precise e ripet'J,te rif'hieste non è stato
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.

ne del 27/12/74, dal quale dovrebbero risUl tàre anche le modalità
della votazione.
Preme osservare che si è voluto determinare un artificioso conflitto di poteri fra la Direzione e COllegio dei Probi
viri, conflitto che non è certo destinato a rafforzare il giudizio favorevole che l'opinione pubblica aveva sempre

riserva~o

al

P.R.I ••

Secondo la Direzio:"1e ad essa sol tanto spetta la valEt'
tazione pOlitica della situazione e spettano conseguentemente i P2
.,

,

teri decisori su atti che possano su tale' situazione avere infl uen
za, comprese le decisioni dei

~'obivirio
r'

Il COllegio dei Probiviri è conscio del dove..re di fare rispettare lo Statuto che cOll'art. 59 gli affida il compito
di giudicare sui casi di indegnità morale, pOlitica e"di indisciplina degli iscritti, nonchè sulle impugnative di ele~ioni;' nomine od atti illegittimi ai sensi degli Statuti e dei Regole.menti
e di dirimere vertenze personali fra gli iscritti.- Il Collegio è
pure consapevole di essere un giujice pOlitico, di dovere cioè
nell t esercizio del proprio potere, valutare le conseguenze po}itiche derivabili dalle decisioni da prendersi.Proprio perchè il Collegio dei Probiviri è giudice
anche pOlitico a lui è devoluto l'esailie della convenienza pOliti;

ca di una decisione.- Nel caso di kess~na e negli altri casi del
la Sicilia ,accertati gli addebiti .. il p);'oblcmil pOlitico può così
formularsi: raggiunta la prova
ti, si deve o non si, deve

delftesist~za

applicare~~

dei fatti addebita-

sanzione proporzionata alla

loro gravità; spec:iàraente quando. ~ fatti stessi costituiscano la
prova dell'indegnità pOlitica e mbrale?, .
I Probiviri;

giudic~

pOlitici, potrebbero nascondere

\

o falsare le risul tanze processuali clle accertano comportamenti'
deli ttuosi a c.:rr'ico degli incolpati (; lli assolverli da qualsiasi
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tica O moralc?- E se tale arbitrio 'costituirebbe corpa per i Pro
J:

.

biviri t potrebbe mai ricorrerv.~ la D:i,.rezione nazionaie?)

i

ncgat~va

La risposta

i'

.

I

pyr entrambe le ip?tesi si impone"
i

!

Scendiamo a casi di mJarc gravità, ma. ~tlr sempre
I
\
mol to rilevtmti in rap:po~C'tL ai dovEh~i
che
le
caratter~'
stichc del
,I
!

nostro p~t~ to iJT'i:~n~oho

,

t~tti q'li iscritti e saprai.' utto ~gli

et

esponc;n tl d1 es so 1n prO?OrZ10ne 2;resccn te in r2.pporto all' 1mpor

.fU~1z\oni _-- DOVTGTr~O li~1Ch~

tanza delle loro

.

•

c~si

per tllli

I

trarre-

l

l a concI '.lsione che i Probj.viri mai possono OITlc::ttc:.re d~ accertare
(

discj.pIin,:rr'n~fi1te

fatti

( .

rilevélntt

no stati invest:i ti c che il
/

lor~

gr~~U3.z/one

punto che può sorgere una

\
Questo Collegio, coJe

.

:.

to léì prOprlé\ PrJt t1cola.:re
I

\,

"

giudiç~ p oJ.:.!t i co ,

\

!

giudici
è su questo

cò~~a

di valutazione

I
\
.
'
pr~ocC'upaz1on2 'per

d~

El

•

della sélnZ1Cnc.'-

G1vc::r~cnza

ne nazion<:\c.

cognizione dci 'quali sia-

potbre discrezion;;..le

I

poli tici si l}mi t.::t .::tIla

\

da\~a

Direzio-

\\

:a Jni:.l:ifcsta-

\I .
degenera~].one

la

\

\

del-

.

la vi ta d~,mocrat'i,ca all ~ inter1\J del Parti tq e sopratutto ~n, Si cilia .. - Le-. Creazione di tul

CO:r:Pl~t:;S.sO élppàréìtd ce~1tralc è.ffi~;(ìt~, a

numerosi fprtzionari, la st:r'utt - azione degli org:mi del P.::l.~ti to
j

l

\

che da orizzontale essendo basata
I

sUll~autonqmia
.

delle sez:l,oni, va

I .

di fatro tr.::sformc:mclosi in verticale, ;)onc.."1.dd le Se;zioni alla mer", l,

l,

cè degii organisrili provinciali e regionali: i~ mancato int0-ì"vcnto
l
i

della' ,Direzione no.zionale per dirimere i
I

.
\ '.

I

••

conf~~ tt1

l

d1 competE:!nza

\I

. (

tra Si i organismi locali di vario grado; il cu:lr:y.lo di pote::-i non

,

)

co"Ylt:-'I'Ollato e più che; tollc..-r-ato perw2'sso; la fo:n:1élzione di clieni

• I

.

l'

.

tele personali basate sulla disponibilità E:! sull;;t distribu.zione

inbontrollat~
,

madovre

/

di posti di sottogovcrno o

comlli1qJ~
.

retribuiti; le

I

P,~ i tesseramenti fittizi; la formazionq\ di gru.ppi basa.\

ti su reciproci interessi r su amicizie pE:rsonali

t:.

su parentele,

'\

gruppi tendenti 2-d impadronirsi delle leve di potdJ;'e e dei controlli su di esse c cioè dei Direttivi e dei cOl),<:cli <lei Probivil',

I

ri; tutto ciò è sto.to ri te:nuto da quC'sto CollEgio ~,-lanto mai dan-

.\,

\

-
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" che ha perduto il riconoscimento derivannoso al nostro Partito
o''"'

tigli dal suo passato storico, di essere il Partito degli onesti,
non in'fluenzabili da interessi materiali od elettorali.
Pertanto il COllegio ha ritenuto fosse più opportuno
agire in profondità attuando il tentativo di un risanamento del
Parti to, anche correndo il rischio di una temporanea diminuzi.one
di voti in Sicilia.Innoltre non possiamo non rilevare che il dissidio
del ~uale p~~liano. costituisce la mi~+ior prova che il deterior~n~1to

del principi che informavano il nostro partito, ha cOlpi-

to anche la Direzione nazionale,

perch~,€ssa

del 27 Dicembre 1974 ha violato le norme

colla deliberazione

fondam~~tali

ogni forma di vita sociale addivenendo quale

org~no

che reggono

·esecutivo

all'annullamc:nto della decisione di un organo giudJcante.- NepIiIl...

••

pure nei regimi dittatoriali l'i tenimno c:he ciò si sia mai verificato e che

pa~

trovare precedenti, occorra risalire all'epoca del

le mon.?..I'chie assolute.- Con tale atto la Direzione ha tentato di
distruggere il potE.:Te di contr8110, proclamando così la propria
infallibilità.
Hessun giurista avrebbe potuto sottoscrivere la delibera del 27 Dic~bre 1974 e siamo certi che il Guarda sigilli non
l'ha sottoscritta.
La Direzione ha avuto una visuale pOlitica

•

.,'.0:

utili
-

taria, più conforme al costume vigente e conseguentemente non ha
dato corso all'esecuzione, ed ha così violato quei principi fond~
:r.entali di civiltà pei quali invece ha manifestato un

ingiustific~

to disprezzo, sino. ad arrogarsi la fRcoltà di motivare con argomenti di diritto l'annullamento-di un lodo probivirale del quale
non si conosceva la motivélzione!- Confidiamo che il Consiglio e la
Direzione nazionale che

~iusciranno

eletti da questo Congresso,

vorranno prendere in serio esrune i problemi sollevati con questa
nostra memoria e sapranno risolvf.:I'li per il bene del nostro Parti
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to secondo principi cui il Segretario nazionale si è riferito
specialmente nel capitolo nella relazione "IL COSTUME POLITICO".

Il testo della presente comunicazione è stato redatto dal Presidente del COllegio avv. Piero Valenza ed approvato a voti unanimi da tutti i Componenti.

Roma 19 Febbraio 1975.

.,

r'

.

'"
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~H~r·"-'·~

~

On.le Presidente, cittadini congressisti

Circostanze indipendenti, e sotto molti, molti aspetti contrarie alla mia volontà, mi costringono a prendere la parola, in questo dibattito, come componente del Collegio Nazionale dei Probiviri, che dallo scranno del giudice è passato alla panca dell'imput~
-,
to, imputato al quale si sono mosse, ex abrupto, le gravi contesta
zioni che avete testè udito.
Sarebbe certo toccato al Presidente del

•

Co~legio

tenere la

tribuna; e sarebbe stato questo il mio vivissimo desiderio: perchè
avendo già molto parlato' ( non conferito con la stampa!,,) attraver
1{....

.".

so centinaia di pagine che compongono le varle decisioni, il mio
silenzio avrebbe rappresentato, come proclama una nota massina del
la sapienza cinese, la forma più alta e nobile di eloquenza. Ma il
Presidente del Collegio ha comunicato di non poter essere

pres~nte

ai lavori, adducendo motivi di disagio che, eufemisticamente, h-achiamato di "natura psicologica". Gli altri colleghi presenti, l'Avv.
Ottolenghi é l'Avv. Sergnesi, che spero vorranno prendere la parola per integrare questo intervento, mi hanno affidato il compito di
illustrare i punti essenziali del documento indirizzato al Congresso, anche alla luce delle dichiarazioni, con@enti, e diciamo pure
- giacchè "ogni viltà convien che qui sia morta" - delle contumelie
che ieri ed oggi abbiQmo udito, e che non intendiamo raccogliere,
almeno in questa sede!'
Confesso che mi accingo a

comp~ere

un assai ingrato dovere:

pur non avendo sortito dalla calabra madre natura la vocazione del

-
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cireneo, ho già sopportato molte croci in questi anni, attirandomi
numerosi strali, il più velenoso dei quali ha finito per colpire
la dignità personale di tutti i componenti del Collegio, additati
come miei succubi, plagiati dalla violenza morale che avrei avuto
il potere di esercitare su di loro.
Offesa per me atroce. La respingo. Non sento di meritarla.
Credo di non avere mai, nella mia lunga e sofferta milizia politica (sono repubblicano dal 1944, ed ho superato da almeno 5 anni un
decennio di attività nel Collegio dei Probiviri), o nella mia vita
professionale di avvocato e docente

unive~~itario,

o nelle cariche

pubbliche che ho rivestito, dico di non avere mai dato prova ùi
bassezza e pravità di animo.
Ma è schiaffo cocente anche per i Colleghi del Collegio!
Pietro Valenza, repubblicano da cinquanta anni, membro aggregato della Corte Costituzionale, presidente di uno

de~_più
-;.,.

presti-

..

giosi ordini professionali d'Italia, quello·degli Avvocati di Bologna; Achille Ottolenghi, integerrimo e valoroso professionista di
Milano, che con altissima dignità ed in anni difficili ha
tato i

rapprese~

repubblicani al Consiglio Comunale della metropoli lombarda;

Giuseppina Sergnesi, Segretaria nazionale del Movimento Femmini.-le
repubblicano, sempre in prima linea in innumerevoli coraggiose battaglie civili al servizio degli ideali repubblicani, magistrato onQ
rario a Pisa, ove gode della unanime estimazione della Curia, del
Foro, del Pubblico, non hanno bisogno di alcun mentore, non si prestano a farsi manovrare da chicchessia: difendono con fierezza eù
orgoglio la loro indipendenza, libertà, autonomia di giudizio: si
tratta di due

autent~ci

galantuomini, e di una autentica gentildonna.

E' vero, invece '(ed i colleghi mi perdoneranno se rivelo non
già un segreto da camera di consiglio, ma un fatto accaduto sovente
all'interno del Collegio), che spe~so sono rimasto, più che in mino
ranza, in posizione isolata, perchè, a mio avviso, sanzioni discipl!
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nari più severe, e nei confronti di un maggior numero di incolpati, il Collegio avrebbe dovuto irrogare.
Certo, mi rendo conto che i tempi sono mutati, che sono tramontate le epoche in cui; per esempio, i Probiviri infliggevano
ad un uomo dell'altezza morale, culturale e politica di Giulio Andrea Belloni, membro della Costituente, la sospensione per due o
tre mesi dalle attività

del Partito, a causa di una espressione

irriguardosa e sicuramente di pessimo gusto, che nella foga di u-

.

na polemica aveva profferito nei confronti di un suo collega della
~

Direzione; tempi in cui si espelleva dal Partito un altro Padre

Costituente, parlamentare perugino, sorpreso a frequentare case di
appuntamenti; o in cui i Probiviri di Fire~'ze, presieduti da Bianchi D'Espinosa, mettevano fuori dal Partito, a causa di una dichia
razione di simpatia verso il fronte popolare, uomini che· illustravano la letteratura italiana ed europea: parlo di

Lui~

Rus~o.

D'accordo, esagerati nel rigore i Probiviri di allora, ma a
mio vedere, la giurisprudenza del Collegio che stasera trovasi alla sbarra - e ripeto non me ne vogliano i Colleghi se pubblicameni

te esprimo l'opinione che a loro è ben nota - ha esagerato nella
indulgenza.
E vengo al discorso generale, che mi sforzerò di condurre
sine ira et studio, anche se l'amarezza trabocca da tutto l'essere
mio. Per questo, seguendo il suggerimento di molti e cari amici,
ho fermato nello scritto le cose molto amare delle quali dovrò dir
vi. Lo farò senza speranza, forse, giacchè in quest'ora di stanch~zza

e di reciproca sopportazione, il gioco è fatto, ma certo

senza timore, sicuramente con il cuore puro e le mani pulite.
Preliminarmente una precisazione si impone.
Sarebbe stato intendimento del Collegio Nazionale, presentare
al Congresso un'ampia relazione intorno all'attività svolta, con
particolare riferimento alle materie trattate, alle più importanti

-
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massime sostanziali e procedurali consolidate nelle decisioni,
alle modificazioni statuarie ed a quelle relative alla gestione
interna che, in base all'esperienza acquisita ed ai fatti accer
tati, sarebbero apparsi, ad avviso del Collegio, meritevoli di
considerazione da parte dell'organo sovrano del Partito.
Impostato sU,tali lineamenti, il documento avrebbe

assunt~

in primo luogo, il carattere che si riconosceva un tempo alla co
siddetta relazione morale caduta purtroppo in desuetudine, ma che,
come ricordano i Repubblicani di antica data, veniva portata al.,
la discussione delle Assemblee insieme alla relazione politica.
Nulla di nuovo, pertanto, sotto questo

~spetto,

avrebbero

introdotto i Probiviri, il cui elaborato sarebbe venuto a ripristinare una schietta e nobile tradizione repubblicana.
D'altronde, sembrava doveroso e conforme alle più genuine re
gole democratiche, sottoporre il proprio

op~rato

al

p~bblico

giu-

dizio di tutto il Partito (nel rispetto, si inten.de, della riservatezza circa le posizioni personali), così seguendo la prassi di
ogni magistratura elettiva, che per rispondere concretamente al
corpo da cui trae investitura e poteri, deve necessariamente apprestare strumenti che costituiscano effettivo rendiconto dell'esercizio del mandato assolto. Tanto più che nel nostro stesso Pae
se, ove la Magistratura non è elettiva, attraverso le relazioni
svolte in occasione delle inaugurazioni degli Anni Giudiziari, e
quelle annuali del Consiglio Superiore della Magistratura al Parlamento - una novità assoluta che mi vanto di avere contribuito a
fare introdurre, anche se qualcuno, nel Partito, ha storto la boc
ca!

si sente il bisogno di dare contezza, in certo qual modo,

dello stato della giustizia.
Sorretto da tali principi, il,Collegio avanzava formale richiesta al Consiglio Nazionale perchè, nel deliberare l'ordine del
giorno di questo Congresso, fosse posta fra gli argomenti dei lavo

-
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ri, una relazione del Collegio sui temi sopra indicati. Ma la
presidenza di quella Assemblea, nonostante reiterate sollecitazioni, non riteneva di informare il Consiglio nazionale, cosicchè il massimo organo deliberante del Partito fra un Congresso
e l'altro, veniva privato, per effetto della mancata comunicazione della lettera del Collegio, prima che del potere di decidere sul merito, del diritto alla notizia, diritto derivante
dall'essere l'esclusivo e legittimo destinatario dell'istanza
del Collegio.

Questo veniva su<!:cessivamente informato dal Vi-

-,

ce Segretario Terrana, che della richiest~ si sarebbe occupata
la Direzione nazionale, previo consulto con la Commissione Star'

tuto.
E' bene sottolineare, che fino da allora, il Vice Segretario Terrana (che non parlava certo a titolo personale, cosa del
resto contraria al suo costume) esprimeva r~serve, moti~ate.dal
la preoccupazione di salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia
del Collegio che, a suo dire, la presentazione e la discussione
Congressuale di una relazione, avrebbero potuto compromettere.
In qual conto l'indipendenza, l'autonomia, la stessa ragion
d'essere del Collegio fossero tenuti, gli avvenimenti successivi
hanno largamente ed eloquentemente dimostrato!
Tali avvenimenti hanno reso del tutto superflua la relazione, onde il ricorso alla comunicazione, al messaggio, diffuso fra
i

congressisti, che intendeva ed intende porre in essere ltéstre-

mo tentativo di ripristinare, non in tutto il Partito, ma in alcu
ni bene individuati settori di esso, la legalità democratica e la
stessa convivenza civ'ile, secondo le norme statuarie, che costitui
scono impegno di onore per tutti i galantuomini, prescindendo da
collocazioni di maggioranza o

minor~nza.

Cose ovvie, queste, assiomi indiscutibili. Ed invece pare di
no: basti pensare che Ottolenghi ed io, che nel corso di una istrut

-
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toria facevamo notare al Capo dell'Ufficio Organizzativo, a Federichi, le molteplici violazioni statuarie che ci erano state denunziate, avemmo la seguente stupefacente risposta:
ma non vi sognerete di pretendere l

I

applicazione dello statuto!

Il Partito crollerebbe - cosi ci disse; ed i suoi occhi, solita
mente miti da pio bove etrusco, fiammeggivano in un misto di
indignazione e di terrore! Volere applicare lo Statuto era pretesa assurda, se non addirittura roba da santo uffizio!
Ordunque, il Collegio sente essere suo imprescindibile dove-

.,

re denunziare al Congresso:

l°) - Ciò che chiaramente emerge dagli atti dei procedimenti di-

sciplinari esauriti e dei ricorsidecl~i:
2°) - La posizione assunta dalla Segreteria e dàlla Direzione nazionale, sia rispetto alle situazioni patologiche verificatesi nel Partito, è sia riguardo alle decisioni aQ..ottaç.e dal
Collegio nazionale dei Probiviri.

..

Cosa ha accertato il Collegio?
Dagli atti di numerosi procedimenti trattati, nonchè dei ricorsi definiti - atti che, giova sottolineare, il Collegio, in omaggio alla sua vocazione ••••• inquisitoriale ha sempre posto a d.i
sposizione dei massimi organi dirigenti del Partito e di ogni
golo iscritto interessato -

si~

; è agevole rilevare come si siano ve

rificati all'interno del Partito, particolarmente nell'ltalia meridionale, e massimamente in Sicilia, fatti assolutamente vituperevoli sotto l'aspetto politico e morale che, se non si interviene de.cisamente, minacciano (questa la nostra preoccupazione

sinc~

ra e sofferta!) di ridurre le organizzazioni del Partito, in que!
le zone, alla degradante funzione di compagnie di ventura, oppure,
nella

pi~

pietosa delle ipotesi, a macchine elettorali di raccolta

ed utilizzazione di voti,

al fine di esercitare spregiudicato po-

tere all'interno, o per assicurare briciole di sottogoverno. Da

-
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qui l'accorato allarme che il Collegio ha il dovere di lanciare,
avvertendo -

e sto ripetendo, quasi testualmente, il contenuto

di una lettera da noi inviata alla Direzione nazionale ai primi
di Ottobre che il Collegio è stato investito della cognizione di ricorsi,
denunzie, istanze, da parte di nutriti gruppi di Repubblicani,
alcuni dei quali molto qualificati:
che talune delle vicende, delle quali si è impadronita la

sta~

pa, concernono torbidi episodi che hanno interessato ed interessano l'Autorità giudiziaria;
che le situazioni più gravi ed imponenti anche per numero, si
sono registrate nelle provincie e nelle cit'tà di Messina,Catania,
Agrigento, Siracusa, Caltanissetta, Palermo, "ed in una pletora
di sezioni siciliane che sarebbe troppo lungo

elencare~

Largo ricorso a metodi clientelari, ed abuso ùi potere,
.:...

rappr~

...

sentano il duplice paradigma sotto cui possòno assumersi tutti i
fatti accertati. E tutto ciò con il corteggio di arruolamenti indiscriminati, che conducono a situazioni paradossali: emblematico'
il caso, clamorosamente scoppiato in una città, ove dirigenti lùel
P.R.I risultavano attivi dirigenti della D.C o della

Socialdemd~

crazia. Un giornale locale, nel commentare l'episodio, così intitolava il corsivo, parafrasando un nostro noto slogan:

"Una zona

d'ombra nella confusione".
E poi gli arbitrari scioglimenti di sezioni che si contano a
diecine: sovente le gestioni commissariali vengono affidate a person~

o gruppi facenti parte della minoranza dei disciolti organi-

smi, così che il

Segr~tario

che non riesce ad imporre il proprio

dominio sulla Sezione o Consociazione, ne provoca lo scioglimento
per "assoluta disfunzione", si fa nominare commissario, si sbarazza degli avversari, e conduce la gestione commissariale a tempo

i~

determinato, anche per anni, fino a quando non raggiunge il risul-
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tato di una •••••.• democratica e plebiscitaria elezione da parte
di assemblee addomesticate ed impaurite.
Ed ancora: le espulsioni e non solo ad opera di Collegi PrQ
bovirali compiacenti ed apparentati con i dirigenti (a proposito, un Segretario provinciale non si è peritato di dichiarare,
rifiutando il giudizio del Collegio nazionale, che il suo giudi:.
ce naturale era il Collegio provinciale presieduto da suo fratcl
lo), ma anche espulsioni decretate dagli stessi commissari, ai
quali vengono conferiti, all'att6 della nomina, poteri proboviJ

.•

rali.
E così si scacciano le persone ad nutum,"/si giudica e si man
da attorcigliando semplicemente la coda, come Mtnosse, oppure,

~

piò piace, e metaforicamente parlando, con il tratto di corda al
la torquemada!
Di fronte a siff atte situazioni canceros(S, l' attegg:tamento
della Direzione nazionale lascia sbigottiti: alle istanze accora
te, alle denunzie circostanziate, agli appelli, alle proteste,
la Direzione oppone il silenzio o, tutt'al piò, una furbastra çe
ticenza.
Ma senza reticenze, anzi nella forma piò cruda, il Collegio,
inviando il 19 gennaio di quest'anno un appunto al Segretario del
Partito, su richiesta di lui, intorno ai rilievi di ordine generale che potevano trarsi dalla decisione di Messina e dagli altri
casi, così annotava al punto n. lO:
II

mancato intervento della Direzione nazionale, anche se richie-

" sto pressantemente ed innumerevoli volte, sì da far nascere il
" ragionevole sospetto, che l'ostinato silenzio copra collusioni
" fra potentati locali e singole personalità del Partito a livel
" lo nazionale".
In una sola direzione si è avuto l'intervento dell'Organo e
secutivo nazionale: quando, cioè,

Sl

è trattato di esautorare il

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

206-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

- 9 -

Collegio, prima in forma sotterranea, poi in modo clamoroso e
scoperto.
Infatti, le decisioni riguardanti le Consociazioni di Catanzaro e Reggio Calabria, prese a seguito di un procedimento
imbastito da coloro che invece di recitare contriti il m~a culpa
in vigilando et in eliygendo tentavano di compiere una postuma
operazione di potere, le decisioni furono eluse, rimasero lettera morta.

Anzi taluno (che mi è assai simpatico, che stimo

come studioso di filosofia, ma •• ~ ••. magis amica veritas,

anche

se il tributo che ho pagato al dovere dell~verità mi è costato
il doloroso raffreddamento di molte altre ed assai care amicizie), taluno, dico,

riconosciuto colpevole d~ gravi e ripetute

inflazioni disciplinari, ha conseguito il premiò della più alta
carica del Partito in provincia,e mi riferiscono sia candidato
al seggio di Proboviro nazionale!
Ma il colpo mortale che la Direzione ha tentato di vibrare
al Collegio, ed attraverso di esso alla Bovranità del Congresso,
travolgendo le regole della democrazia e della civile convivenza
interna, e del patto liberamente e civilmente sottoscritto da
tutti noi,

si ebbe con la risoluzione del 27/12-1974.

Il Collegio aveva adottato un grave provvedimento nei confronti di un deputato regionale, e, dopo lunga e minuziosa indagine preliminare, condotta con il massimo scrupolo e rispetto delle garanzie a presidio delle difese, aveva elevato capi
di incolpazione nei riguardi di un parlamentare nazionale ora
membro del Governo. Orbene, la Direzione, con il concorso del
Segretario della Conunissione Statuto, dichiarava ineseguibile
la prima decisione, cosi autorizzando gli incolpati del procedimento che doveva svolgersi, di ricusare in blocco il Collegio,
con atti ingiuriosi.
Ora i Colleghi ed io ci chiediamo,

e Vi domandiamo, cittadi
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nl congressisti, con quali argomenti, e con qual dirit.to la Dire
zione ha adottato la delibera del 27/12-1974?
Ho qui il testo della risoluzione, del quale darò lettura, ma
ml preme anzitutt.o sottolineare che il Collegio ignora le modalità ed i

risultati delle votazioni relative a questa delibera, non

essendogli stato trasmesso, quantunque

pi~

volte richiesto, lo

stralcio del verbale, sicchè è ragionevole supporne l'inesistenza.
La risoluzione inizia con il seguente periodo:
11

la Direzione ha esaminato la l<ecente decisione dei Probiviri

11

che commina gravi sanzioni a carico di molti iscritti al Parti

11

to in Sicilial1.
Ecco un esempio di lapsus froidiano. Poichè è inconcepibile

pensare che il •••..• giurista autore del documento, ignori il lessico

(11

comminare 11 significa l1minacciare 11, ed i Probi viri "non han-

no minacciato, hanno inflitto sanzioni1) ançhe se lo seesso~errore è contenuto nello Statuto, donde si puo riconoscere la mano
dell'estensore, bisogna dire che attraverso l'inconscio, viene ma
nifestato il desiderio che i Probiviri minaccino soltanto, eserci
tino solo le funzioni degli àuguri antichi, oppure quelle degli
"scantaviddani", come usa dirsi in Sicilia.
Prosegue il documento:
11

la Direzione considera che la situazione generale del Partito

" ed alcune controversie sorte fra gli iscritti in quella regioimpre~

11

ne non giustificano sanzioni così pesanti, tali da dare

11

sione alla opinione pubblica di fatti morali che nell'ambito

11

del Partito non sono mai esistiti l1 •

11

La Direzione constata inoltre che la decisione è viziata da mol

11

te e gravi insufficienze procedurali dal punto di vista statua

11

rio (ad esempio: commistione di giudizi di primo e secondo gr~

11

do; carenza di giurisdizione e di competenz,a nei confronti di i

11

scritti ai quali è stata sottratta la prima istanza di giudizio).l1

-
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le~~;~.

Dei ,due capoversi che ho testè letto, non rileverò

perle giuridiche. Si può dire che il giurista che ha stilato
il documento, volgarizzi i termini del diritto processuale e
statuario, usando parole in assoluta libertà. Mi fermo ad osservare soltanto, che le proposizioni contengono delle critiche. La Direzione, cioè, valuta diversamente i fatti. E la fa
coltà di critica è diritto sacrosanto, dovere di ogni singolo
iscritto, di ogni organo collegiale, di ogni cittadino. DiI'ò
di più, ripetendo quanto Diomede Marvasi affermava nella requi:.
sitoria contro l'ammiraglio Persano dinanzi al Senato costitui
to in Alta Corte di Giustizia, che nei liberi regimi "la tiiffi
,'

denza" è diritto-dovere di ogni cittadino.
Ma qui la critica su che cosa si fonda? Sul nulla, si, prQ
op~na-

prio sul nulla, perchè la Direzione ha espresso il suo
,

,

mento, prima di conoscere il t esto della mot.i v azione, f"ingendo
di conoscerlo, e diffondendo, anche per mezzo della stampa, le
ignorate motivazioni del Collegio. Comportamento davvero farisaico, elle largamente supera gli insegnamenti di Ib'Ilazio di Lo

,

jola, nei suoi santi e spirituali esercizi!
Si legge ancora:
" la Direzione ritiene, infine, che a Congresso convocato, non
" possa essere compromesso da alcun organo statuario il diritto
" di partecipazione dell'iscritto alla massima assise del Partito".
Confusione di idee! A Congresso convocato non è l'organo

gi~

dicante, bensi l'esecutivo a non poter privare nessuno del diritto
di partecipare al Congresso: e tale tentativo è venuto proprio
dalla Direzione, quando ha cercato di impedire all'Avv. De CataI
do l'esercizio del suo diritto di congressista.
Il documento conclude:
" la Direzione, per tutti i suddetti motivi, dichiara l'inappli" cabilità della decisione probovirale".

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

209-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

-

12 -

Con quale diritto? Qual'è la norma dello Statuto o l'interpretazione sistematica che fra le pieghe della normativa statl@.
ria il fertile ingegno del solito giurista ha saputo trovare?
Sono o no domande legittime? Ha, oppure no, il diritto, il
Collegio, di avere una risposta?
Tutti i Repubblicani hanno sempre saputo e creduto che:
l°)

per volontà stat.:$ria, il Collegio nazionale dei Probiviri deriva investitura e poteri dall'.Organo sovrano del Pa.!:
tito, il Congresso nazionale, al qu41e soltanto è tenuto
a rispondere;

2°) - la Direzione nazionale, Organo eletta;{n secondo grado,
ha l'obbligo giuridico e morale.di rispettare, eseguire
e fare eseguire le decisioni del Collegio nazional"E:;

3°) - sempre secondo la"normativa stat~ria, il Collegio nazio
1(:.,.

't"-

naIe ha il potere-dovere di esercitarè la giurisdizione
disciplinare nei confronti di parlamentari e componenti
la Direzione, onde costituisce usurpazione di poteri -

d~

nunziabile anche in sede giudiziaria, e ciò ancor prima'
del finanziamento pubblico ai Partiti

e denota palese

~

volontà di sottrarsi alla detta giurisdizione, ogni fatto
tendente a porre nel nulla le deliberazioni del massimo
Organo di giustizia del Partito, oltraggiando il quale,
si reca oltraggio al Congresso che sovranamente lo ha eletto.

~ ...

W,V

Ho qui la(fotostatica del numero 22 del 28 Gennaio 1964 del
giornale ufficiale

d~l

Partito, "La Voce Repubblicana". A gros-

si caratteri, sono annunciate le decisioni del Collegio dei Pro
biviri relative alla espulsione dell'ono Randolfo Pacciardi.
Tra i membri di quel Collegio c'erano Valenza ed Ottolenghi.Io
stesi la motivazione. Anche allora plagiai il Collegio?
Commentando la sentenza, l'organo del Partito scriveva fra

14. - VoI. 61XVI

-
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l'altro:
Il

sul merito di questa decisione del massimo organo disciplina-

li

re del Partito, nessun Repubblicano, in ossequio alle regole

" della democrazia, può avanzare contestazioni o tentare disco" niscimenti. Fondamentale, infatti, è in ogni ordinamento demo
ve~

"'cratico il rispetto del diritto: ciò vale per i cittadini

" so il diritto dello Stato, ma vale altresi per i componenti
" di ogni ente sociale nei riguardi delle norme che lo regolano
" e che essi liberamente accettano quando

.,~hiedono

pa~

di farne

" te. Del resto il Collegio Nazionale dei Probiviri è nel P.R.I
" organo di indiscusso prestigio. La sua indipendenza di

giudi~io

" è garantita non solo dallo Statuto ma soprattutto dalla trad!
" zione democratica del PRI e dalla qualità dei componen'ti del
" Collegio stesso, ai qùali i Congressi nazionali affidano il de
Il;'''

••

" licato incarico 'di giudicare della lealtà· dei repubblicani ver
" so il loro partito".
Cosi come era detto da "La Voce", la motivazione di quella
decisione non era ancora nota, eppure il giornale affermava ~he
non erano da attendersi "conseguenze apprezzabili neanche sul

;'~'

piano organizzativo: tutte le volte che sono stati messi nella
alternativa di scegliere tra un uomo ed il Partito i

repubblic~

ni non hanno avuto dubbi".
E' cambiato qualcosa nel decennale? Quelli espressi da "La
Voce" sono concetti superati? Se si, il giud.ice-imputato ne

pre~

derà atto, ma non potrà mai, mai, esser costretto a condividere
tale impostazione, anche perchè le motivazioni che la sorreggono
appaiono del tutto speciose,e sotto tutti gli aspetti prive di
forza morale.
E' vero, i Probiviri sono giudici politici. Ma occorre esse
re chiari in argomento, perchè sotto un duplice profilo si può
parlare di giudice politico. Si può intendere, infatti, una ma-

-
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gistratura creata per servire un regime, sotto la parvenza della
legalità, ed ostentando giustizia. E' il tipo di giudici cui

fa~

no ricorso i tiranni: Mussolini ha avuto "il suo tribunale

speci~

le per la difesa dello Stato", i colonnelli greci, Franco,

Pinoch~

e simili lordure, hanno i loro tribunali! E questo Collegio sdegnosamente rifiuta di essere, o poter diventare un cosìffatto

gi~

dice politico! Accoglie, invece, l'altro concetto di giudice poli
tico, di una magistratura cioè c~i è affidata la funzione, ad essa e ad essa so16 devoluta, di valutare la'comenienza politica di
una decisione, in tutta libertà, autonomia ed indipendenza, rispondendo del suo operato dinanzi all' Organo;' che lo ha eletto.
E non si dica che occorre abbuiare per non compromettere il
così detto prestigio di una istituzione politica o di u~a associa
zione. I mali che ci afftiggono derivano proprio da sift.: atto~. modo
di intendere il decoro degli uomini e delle istituzioni: non hanno
scosso il prestigio

della loro Repubblica, l'hanno invece raffor

zato, gli Americani deponendo il Presidente Nixon!
i

Il medesimo discorso è valido rispetto alla teoria del bene
supremo, dell'interesse supremo. Tutti i manigoldi politici giu:
stificano le loro malefatte appellandosi al bene supremo, alla

r~

gion di Stato, che è poi la ragione di una ristretta cerchia di
persone delle quali si può dire ciò

che i suoi contemporanei di-

cevano del Guicciardini, appartenere cioè a quella categoria di
uomini che reputano sommo oltraggio a se stessi non essere

chiam~

ti al dominio della cosa pubblica. Sono i capi carismatici, e Maz
zini ammoniva: "non abbiate capo se non il Programma".
La tavola fondamentale del nostro Programma e'l'identificazio
ne della politica con la morale: l'educazione è la parola, per ri
petere ancora Mazzini, che "compendia e racchiude tutta quanta la
nostra dottrina"; il che significa che il Partito deve porsi come
scuola democratica, se vuole davvero trasferire all'esterno, e
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permeare le istituzioni pubbliche di contenuti democratici. Se
all'interno la democrazia è conculcata, lo sarà anche fuori. La
moneta cattiva scaccia la buona; è regola valida non solo in e
conomia, ma anche in politica.
E non si parli di "realtà" degli altri partiti, realtà de!
la quale i Probi viri dovrebbero tenere conto. Ammesso che non sia
di dubbio gusto giudicare i fatti di casa altrui (qui saremmo
davvero in pieno difetto di giurisdizione), ma noi, che siamo

-,

così pronti a dar lezioni di moralità, 'do~remmo tollerare ed a~
similare i difetti degli altri? Quale credib,~lità possiamo ofr'

frire, se mentre, ad esempio, ci stracciamo le vesti di fronte
alle immunità ed ai privilegi, consentiamo che si crei, al nostro interno, una di quelle società di ineguali o di più "eguali
ove "il privilegio scende dall' alto e si diparte per ta·tte
membra"?

~-le

Se Tramarollo è presente, dirà che anc;ora una volta

ho recitato una frase di Mazzini. Ma ora che anche il Segretario nazionale ha cominciato a citarLo, possiamo sentirei più
tranquilli, perchè non corriamo il rischio di essere accusati
di "accendere i lumicini" a Mazzini. I lumicini a Lui, proprio
a Lui, che ricordava Mosè nell'atto in cui spezzava gli idoli
con il martello!
Cittadini congressisti, occorre imitare Mosè, perchè, abb.at
tuti gli idoli, non vi sarà posto neppure per gli idolatri.

l

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

213-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

GAMBERINI, GIORDANO

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

VIRGI L I O

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

\ Av:.-RoBERTO ASCARELLI
Avv.

215-

DOCUMENTI

Roma, 11 Agosto 1966

GAITO

.

COMMISSIOIlE PARlAMHH W D' ':CHIESn
~W.I.À LOGGIA MAS~llI\h,A P2

OOC() ~ ~

Carissimo ,Giordano,

Manco di tue notizie,il che mi significa che tutto va
bene e che state,con la famiglia, godendovi il meritato riposo di Marina Romea.
Mi rincresce perb,ora,sotto il ferragosto,di sottoporti
dei problemi che tuttavia mi sembrano tanto importanti da non
poter tardare ad esserti sottoposti.
Dopo due telefonate,il noto ~ruzio Pirr~ngelli è venuto da me

.,

con un apprendista della Romagn~si che l Comm.Dr. LleIO GELLI,
direttore Generale della Permaflex (che sta mettendo ora la
d irez ione Gen erale a Roma) ma c h e sta ore' 'a Fros inone dove ha
un enorme stabilimento (vendita di materassi:300o unità giornaliere) •
Il Gelli,che è stato iniziato nel 1962,non ha mai voluto nemmeno
la promozione a compagno,non ritenendo di avere anc~a la'!.necessaria squadratura.
Gelli è un tecnico di organizzazione scientifica del lavoro ehpare che da questa sua qualità sia molto noto in Italia:quanco
è entrato nella PermafleB produceva 30 letti al giorno ed ora
l
ne produce come Bbbiamo detto,3.ooo. E' perfino riuscito a so~
stituire i materassi permaflex alla brande da militarè!
Questo Fr.ha curato una proposta di riforma della Segreteria
in maniera che à me sembra (eiftc. tecnica e-che presuppone la effettiva collaborazione di tutti 1 Venerabili e di tutti i Fr. e
non so se pErtanto quanto e cOme sia attuabile:in ogni modo ne
discuteremo insieme e spero che ne vorrai discutere con lui.
Più interessante ancora è che mi ha presentato 14 domande di
iniziazione di gente etremamente qualificata tanto che io penso che non possano essere dirette per la maggior parte,nè alla
Romagnosi,nè ad altre officine,e anche queste le dovremo vedere
assieme: e penso di iscriverne la maggior parte alla HoD,se tu
sei d'accordo.
Mi ha anche detto di avere 1n petto altre 40 domande tutte di
gente qualificata.
Mi ha anche aggiunto di volere assolutamente in seguito allo
affare Pirrongelli abbandonare la Romagnosi ed io penso a lui
ROMA.

PIAZZA

DI
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• Avv. ROBERTO ASCARELLI
Avv.

VIRGIL IO

GAITO

per eventualmente farlo Maestro,portarlo alla HOD ed in~aricarlo
della Segreteria della HOD come primo esperimento dei suoi progetti.
Mi ha anche detto Pirrongelli che tutto l'attacco sferrato contro
di lui sarebbe in realtà un attacco sferrato contro di noi(e fino
a qui niente di nuovo)ma di avere presentato una contro-denuncia
a carico dei suoi due denuncianti perchè non si sarebbe mai sognato di dire che aveva una autorizzazion~ dei Supremi poteri
perchè una certa persona si iscrivesse in una determinata lista.
A corredo della sua controdenuncia ci sare9bero verbali e testimoni.
Del tutto io mi sono assolutamente disinteressato, come puoi capire.
Quanto va rilevato. è anche che il Gelli è evidentementeI(:.., in con...
tatto con i dirigenti del Gruppo "5011azzo"· di Fi.renze ed era
perfettamente al corrente delle persone e del numero delle persone che a Firenze abbiamo accolto nelle nostre file.
Mi dice che alcuni nominativi hanno perfini precedenti penali.
Gelli è indJbiamente una persona seria per la sua posizione e
per le persone con cui ha mostrato, come firme alle doma nde di ,.,0
iniziazione,di essere in

stretto~·contatto.

lo desidererei dunque che tu mi dicessi quando vieni a Roma per
convocarlo (ho già detto a Pirrongelli che non potrò invitare anche lui)perchè possiamo convocarlo in precedenza e perchè io
possa metterlo in contatto con te.
Ricordaci a Marfisa ed ad Alberto ti abbraccio

.
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I NG. FRANCESCO SINISCALCHI
VIA G. MONTANELLI 4
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26 gennaio' 976
,

'

,:"

COMMISSIONE P~RLAMfNTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA p2

OOIJOd~"

,

:.

,\

Carissimo Lino,
Ho avuto notizia certa che haj,imposto l'ingresso di Gelli nel board
'dei finanziament;i., in qualità di
So che

V~ce';"l'Tesidente.

la mia ,reazione e quindi

puoitmmagin8~e

~i

risparmio di leggerne

la descrizione.
Mi spiace dover conclu'dere una sincera e, leale collaborazione che dura

da dieci anni che ha avuto un sO~Oiscre~io, qU~ll() all'Hotel ~inerva di Are:',zc
E' cl1iaro che questo non ,vuol",dire che lasciò' te e passo al nemico. Nem-

meno ci penso. L4ainicizie. per me

e:~acra.

loti

90n~,stato

e ti sono sincero

e devoto amico, non mi impor~a se non posso dire la'stessa cosa pEr quanto ti
'",

riguarda.

, Hi ritiro in punta di piedi

ç:~l1rando

di far meno

rWJlor€

pGssibile per

nOl

.

"turbare. il lavoro impostato ill;siem~~'che mi: pare stia pt:r, dare 'huoni't,frutti.
,

1'i prego però di diramareI :un cemunicato
lasci<ù~do a tE l' i~ldiC:ilziol1e dei
,.#\.'"
.

.

:j

'

.. -

f

motivi. (~he, 'ovviamente de.von~~ss~~~~hçredipilie dignitosi, per cui mi ritiiVo
dalla tua lista. Nel caso che

tU

nel qual caso

a

;S)~I-"

~~~ei

~.w

,nQn, lo, yoglia, fare sarei costretto a farlo ie
,

L

i motivi veri e ciò'non mi pare che saret

di~e

be producente per te <1ato il momento,delicato.
Ho già disdetto tutti gli 'impegni che avevo contratto per il mese di febcar~iera

braio. La mia

ser~ ~

si concluderà domani

Prato con una conversazio-

ne ne che ha come tema tutto un programma di ironiaznconsiderazioni sulla storia nella Massoneriamoderha". '
.

\

Non so se piangere o ridere'
p~r
quello
che accade. Non so se è una trage.,
,t'
',',
'
dia o una farsa; ma .
11 'tragico e , il",
comico',
hannQ
sèmpre dei
,..
' ,',
,! .
\
~

PUll.ti in comune.

Torno ai miei: st\1di, ,ai ~~e~.~~l·,ch~ ~OllO '~~ati !1em~~e.r9nte di gioia,
e, che non rtti hanno mai:tr~4~'t<?, ~'çiit,iv~ç~, io, ho: tl'~s'curato per ,inseguire un 50~

' .

>. .

)~"'~·'f,y.,·~.""·:"_:'·:" .. '....

•

':"'~'.·'·

",l,'

; .

.•

•

gno che non' si potrà mai trad~~~:~ ;Ìl~a+ tà, pe~hè rlel mondo che volevo con,

tribuire a costruire e
.

!'

, '.," ..._ ....01,. "~,'

. :. i "

. 1.

..,

. •

"

.

,

viverc1"troV'~;:pi~~pazio;un'l'OzZO avventuriero,
" .~ ,>\.,:;~ ,(.'~:~ ~
. ....
"

sciocc(

91, ma senza scrupOli. che uno come 'mè chè crede ancora (pensa quanto sono
pido)

~l\
"

;j

tl

divenire dell'uomo.

Caro Lino, tutto, sOJruna to è meg1.1,? che sia venuto a conoscenza era di que!

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

tua

223-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

ultima debolezzi!, perché se .fosse avvenuto dopo che io avessi occ'Upato il

posto cii G!'an Segretario, non te la avrei fatta passare. UnO scontro con me
non è uno scontro con Gell!, con Gamberini o con

Giu§Prida~

Con me si fa sem-

pre di tutto e quando si finisce il giuoco c'è sempre un vincitore e un perditore ed io. non sono abituato a

perd~re.

Hon apPEnot.. avrai pronto il comunicato del mio ~itiro dalla lista, ti pre-

go, prima di inviarlo
scere

il

tutti i XM.W., di sottop<.'rmi la bozza, sia pe.r cono-

h:: ragioni ufficiali

per cui mi ritiro" sia per controllarE; se è salv,:!

la mia dignità. Questo ti prego 0eve avvenire non o1tre il 3' p.v.
Ricorda, che ?er ral',ti COsa

gr~di ta

ero passato sopra anche alla mascal-

zonata fattami 1a quel pover'uomo di Mulino, ~a a quésta non posso "est modus

in rebus".
E t bene che. nell' inter€s~;~ di tutti ti precisi UllZ. cosa:. io -mi ri tiro

e sarè

'!lUtC ccmE

si faccia lo
31 altrimenti

un pesce. però sia chiaro che da partf; tua e' d"-.l

!'. tEnsa.
~arei

qaindi

niE:·ntt~

tUQ

socio

cOlJ\menti, niEmtp. battute, niente colpi bas-

cost:r.etto a rare il giuoco

pesant~

con la massima deciscbo-

le, digposto ad andare fino in fondo senza esclusione di colpi.
i

Tuttociò chiarito
e
,

puptualiz~ato,

ti auguro le migliori forDUle ed il

,iù smagliante successo.
Amareggiato e. deluso, ritorno al mio tran-tran tìisempre, ma con un baJaglio di esperienze che potralU10 essermi utili in altri campi forse in un
IX'Ossimo futuro, e questo è l tunico lato positivo di tutta la fa(;CEnda.

Ti prego (ii ricordarmi ai tuoi • iI}

p~rticolare

a quella

1mpa~abile

e

ler~ente. grande Donna cheè·tua Mogl~1'·. cui. va tutta la' mia stima e simpatia.

Con scarso entusiasmo, ti abbracc,io rit}1i\lmente

-~

-"''l'''_._ _UH--
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COMM1SS10ilE rJ.~lAI,lElmJ:E D'HICllitsTA
SULLA LOGGIA MASSuì11CA d

0-.
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I
A.', G:. D... G.'. A... D:. U...
MA,SSONERIA ITALIANA
GRANDE ORIENTE D'ITALIA
ROMA. VIA GIUSTINIANI, .5

LA R:. L:, RETROINDICAT A
COSTITUITA ED AlL'OBBEDIEN4A.

t

REGOLARMH,m

IL GRAN SEGRETARIO
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A. '. G:. - D:, G:, A:, D:. U ...
MASSÒNERIA ITALIANA
GRANDE ORIENTE D'ITALIA
ROMA. V!il- GIUSTINIANI, 5
r'

LA R:, L:. RETROINDICAT A
COSTITUITA ED ALL'OBBEDIENZA,

t REGOLARMENTE
IL GRAN SEGRETARIO

l,

.J(, .

14171 ...

<

•
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première fo~s

.:

:

~: Le

consul d'ltalie:
~ « Mes contacts avec Gelli»
e et
.scn
~ de

sso-

lers

Consul d'ltalie à Genève. M. Ferdinando Mor a rencontré sait par Genève, y sèjournait à rocca·
par deux foia Licio Gelli à Champ-Dollon. avant qu'iI ne a'en sion, mais elle ne m'a jamais contacte '.
évade le 10 aout dernier.
• Une partie de la presse italienne

"QUe

'.

tce
Don

;)all-

eule
qui
des
ger,
j'un

oup
piea
, fas le (Photo Patrick Stolz)
&le»,
c La première fois, raconte M. Mor,
lUJle
nes, c'était le 23 septembre 1982, sait dix
Iblo- jours après $On arrestation. Ce devait
etre vers' les 9 heurea du matin.
J'étais en compagnie de quatre avocats et je devais authentifier des
aetes, des signatures. Je ne suis resté.
que quelques minutes et n'ai jamais
été seul avec Gelli. Je n'ai d'ailleurs
PllS échangé un seui mot avec lui. Ne
me demandez pas comment il était
habillé. ni s'il portait la moustache. Je
ne me souviens pas de ces clétails-là.
Il s'exprimait en italien avec les avocats, et il parilissait très calme, sm de
lui. Je me suis rapidement retiré, le
laissant seul avec Ies avocats li.

Vers 1* fin
cJ'ai été amené à le revoir quelques
mois plus tard, à l'occasion de la Noel·
C'était le 20 décembre exactement,
dans la matinée toujours. J'étais accompagné par un de mes collabora-

teurs, M. Fillppi, un fonctionnaire du m'a reproché ces contacts; elle en a
consulat chargé entre autres de visi- méme rajouté. Moi, je dis aujourd'hui
ter deux fois par mois!es détenus ita- que c'est simplement mon devoir. J'ai
liens à la priscn.
le droit en vertu des accords internaCest une tradition que pour la fète tionaux à voir les détenus, si eux sont
de Noel, nous offrioIUi un panettone d'accordo Je n'ai pas à Ies juger, c'est
dans les hòpitaux, les hospices pour 18 tàche du magistral Les deux fois
personnes igées, !es écoles ainsi qu'à où fai rencontré Gelli, c'était dans le
noli ressortissants le. plus pauvres et cadre de l'assistance consulaire, comaux détenus, ce qui représente envi- me il y li l'assistance médicale ou retiron un bon m.illier de personnes. Les gi~pse ..
~ettone son~ apporté~ av~t à l a J e l'ai vu, je lui ai parlé, je suis sUr
pnson pour y etre e~nés..
que je n'avais pas.le droit de le lui re~s détenus sont tibres de veD:U' me fuBer. r.:e communiqué du Conseil re..
VOlf, ou pas; ce sont eux qui décident. déral, de mercredi 23 novembre, se
Une quinzaine sont venus ce jours-là' basant sur Ies faits et non sur des té-_
.à tour de ròle, dans le parloir où je me moignages de deUJQème ou troisième
trouvais, Gelli a été introciuit vers la ordre, m'a beauchoup touché. J'ai égafin, me semble-t-il.
1ement reçu de riqmbreux témoiIrritlte
~ges de sympathie su.r le plàn gene.
.
VOlS. Face à une certame campagne
Sa voix étalt vivace,lrrltée plutòt. D de presse, je n'ai opposé que la dignité
falsait un~ aoRe de monolocue. ~- de mon silence et, voyez, la vérité fiçant des diatribes contre la presse Ha- nit toujours par s'imposer»
Ilenne. On voulait le rendre respoasa. Michel BONEL
ble, disait-U, de toua &es malbeun
8W'Venus en l&alie. ce siècle et le sièele demier• .Je me rappeUe qull citalt
le tremblement de teITe 5Ul'\IeDU à
Messine et qui remonte à 1808! D
aurait voulu que je u,moigne CODtI'e
ce qu'U appelait ces énormltés, tant Deux sprayeuses, auteurs de 510·
auprès du ,ouvemement ltal1en que gans contre le viol et autres violences
de la presse. Je lui ai répondu que je apposés sur des édifices de la ville,
'ne pouvais rieD. que la presse é&ait li- oot été coodamnées ehaeune li
2SO franc:s d'amende par le Tribuna!
bre.
.
de palice. C'est la premlère fois que
l'on appliquait, à Genève. l'artide du
Assistanee
eode pénal modifié qui prévoit la
cJe ne l'ai jamais plus rew Gelli. et poursuite d'office de ce geore de
je ne le connaissais, pas avant de le dommages à la propriété lorsqu"ll
voir à Champ-Dollon. Sa famille pas- soot commis au cours d'une manifestatioo publique. La manil. en questi~
remonte au 8 mars derruer, Journee
lnternationale deS femmes et derruer
jour du proc:ès des viols de Pré-Naville. La délense plaidait l'aequitteLes audiences. vont donc reprendre, mento la nouveUe disposition judìselòn la procéc;lure normale, dès lundi. daire ne .'appliquant pas un ~m
dans le cabinet du juge d'instruction. b1ement pacifique comme celul du
On s'attend à de nouvelles demandes 8 man. Le parquet requérait deux
de mises en liberté provisoire plai- mois de prlson. sana s'opposer au SW"dées la semaine prochaine devant la sia, et 500 franc:s d'amende. Le tribuChambre d'accusation, à Ipoins que nal a relevé que, vu l'absence d'orgades élargissements. soient accordé5 nisation des aetes de violence
par le magistrat instructeur awc 1'as- auraient pu se produire. mais il a
lientiment du Parquel
z.~~~e peu décrupé l'atmosphère en
.
t preuve de elémence.
•
S.L

L'affaire du Velvet (suite)
Les avocats des inculpés de prox~
nétisme dans l'affaire du Velvet ont
obtenu du juge d'instruction, Mlle C.
Sordet, la levée de la mesure de c supersuspension. avant san échéance
du 9 décembre. Elle prendra fin dès
lundi maun 5 décembre. Rappelons
qu'cn vertu de cette mesure l'mstruction n'était plus contradictoire et que
les avocats dea différentes parties
n'avaient plus accès à la procédure.

Sprayeuses

condamnées
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APPUNTO PER GLI ATTI
Avv. Federico FEDEIUCI

I.

Si è presentato per la prima volta

~

questo ufficio il 25

Agosto 19b2 per richiedere un rilascio di passaporto "per smarrimento". Al proposito gli è stato detto

che'~ccorreva

una copia

della denuncia di smarrimento alla polizia, onde poter chiedere
l'autorizzazione al rilascio alla Questura di Firenze. La pratica
è rimasta allora

inevas~

perchè l'interessato non ha presentato

il documento richiesto.
2.

Lo stesso si è dichiaratm privo di mezzi e ha chiesto aiuto

a questo ufficio per trovare un lavoro. A causa della sua posizione
irregolare non è stato possibile aiutarlo nè concedergli alcuh
sussidio.
3.

La notte tra il 4 e il 5 Settembre 1982 il Federici ha te-

lefonato al custode di 'questo Consolato Generale dichiarandò, non
sru sa con quale fondamento, di aver ricevuto minacce di morte.
Il fatto ha creato un certo turbamento nell'ambiente consmlare.
4.

Il giorno 20 Settembre '82 ha chiesto di essere ricevuto

dallo scrivente al quale ha lasciato copia di una denunzia in data
29/b/82 rivolta al Procuratpre della Repubblica di Firenze,ecc;

anche se gli è stata dichiarata la non
in materia.

competenza di questo ufficio
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Lo stesso è stato arrestato "ai fini estradizionali" dalla
locale il 23 Settembre '82 e condotto nelle carceri di

Losanna (notizie apprese dalla stampa).
6.

Questo Ufficio ha appresò dalla stàmpa i suoi precedenti
-<

contatti con i giornalisti italiani e le sue singolari

dichiara~

zioni.
7.

2 Marzo 1983: estradizione di Federici in Italia. La magi-

stratura italiana lo lascia libero dopo tre. giorni dal $UO arrivo.
8.

Maggio '83: Fede:('ici torna a Ginevra e fa gran clàmore con

interviste stampa, radio, t~levisione svizzera, creando con~usione
di notizie e malumore da parte svizzera.
~.

Giugno '83: Federici telefona molte volte al titolare del

Consolato chiedendogli assistenza, posto di lavoro ecc.; gli
risposto negativamente. Richiede allora il rilascio di

~

un nUQYO

passaporto presentando la documentazione di cui al punto I.
IO.

Luglio'83: gli viene rilasciato il passaporto in base ad

autorizzazion~

della Questura di Firenze, tramite Ministero Esteri.

I telegrammi sono agli atti sia al Consolato che al Ministero.

11.

17 giugno 1983: ilConsolato fa un rapporto generale riassun-

ti vo. al Ministero di· quanto esposto in questril appunto, inviando
/

pure ritagli

stampa~ante

sono le confusioni e gli intrighi da

lui compiuti (sia attraverso la stampa, sia personalmente, sia
col Ciolini) dopo il suo ritorno in Svizzera, che il 9/9/83 gli
svizzeri lo conducono alla frontiera con decreto di espulsione da
la Confederazione.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

232-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI J,-EGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

t!!J
R l E P l L OGO
Vene 28 Maggio 82

(~~~)

Il Colonnello De Bernardis, del SISDE, su preghiera e alla
presenza de l Consigliere Genti le, ma(ji"strato di Bologna, e Lltz,.: I
mi consegna Frs. 100.000.- (centomila) da consegnare a mIa
volta all'avvocato del Ciolini, Maitre Barillon,per la cauzione di libertà provvisoria (alI. 1).

Mart. 1° Giugno 82

Consegno al collega di studio del predetto legale , Maitre
Bugnon, i suddetti ~rs. 100.000.~ (centomila), (alI. 2).
·4

Mart. 8 Giugno 82

l predetti avvocati (Barillon et Bu.?non) rIescono (su mIa
insistente preghiera) a far ridurr~ la cauzione a Frs. 80.000.(ottantamila) . Maitre Bugnon paga taie somma alla cassa del
Tribunale (alI. 3). Il Ciolini esce la sera stessa.

Merc. 9 Giugno 82

Il legale del Ciolini, per la precìsione, fa un riepilogo
contabile generale e mi restituisce Frs. 20.000.- (ventimila),
(all. 4).

Giov; 10 Giugno 82

Restituisco Frs. 20.000.- (ventimila) al Col. De Bernard~s
(all. 5).

Giov. 10 Giugno 82

Egli mi rimette Frs. 7.000.- (settemila) da consegnare al
Ciolini affinchè possa pagare il suo legale che le reclama
(all. 4 e 6).

Gioy~.

10 Giugno 82

Giov .___! O Giugno 82

Consegno Frs. 7:000.- (settemila) al Cialini (alI. 7).
Il Ciolini conse~na Frs. 7.000.- (settemila) al legale (all.8).
Resta pertanto la differenza (100.000

87.000

interamente nelle mani dèl Col. DE BERNAROIS.

= 13.000)
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Mof soussfgn6, Maftr. Roland Bugnon, Avocat au Barr.au
d. Genèv., j. reç01s d. Mons1.ur ,Ferdinando MOR, Consul
G6n6ral d-Italie Il Genèv., la 50 •• e de

Frs~,..(E)c::>"'ooo

d6st1n6e au payeaent de la caution pour la l1bert' provi50fre du detenu Monsfeur Elfo CIOLINI, re,_sortissant italien.
le présent reçu sera annullé et substitué
parle recu

déli~re

de

l~

Cats5. du Tribunal de Genéve.

Genève, le ler Juin
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Oiplrtement de justic:e et police

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE ET POLICE

.,
Date

-

, CompI. ,

NO

Somme

r~ue

VERSEMENT ' .
"

-S,U-B2HECEBlf99 c

Le

80,000.00

Tribunal de première instance et police

• reçu li somme désignée ci·deuus de ...:._.. ~.Ie .... Ro.l.and .. BUGNON_....•.... _____ ......
pour •..cAut.1.Qn •.l.iber..té. ... pr.o:v.i.s.au.e ..._Jr• .8'O.!..QOO... __ ..• ___o.

_D.e....Sr..•El.i.o ....CI.OLINI.......•.......:...........•.-_._. __:7.:::=.:=..::.::=.::.:=.=-=-_.__....

--_.__._.-..._......__....._-........_................._...._.__...._........._._._....__._._.........__._----_..

__.

.Jte.l.o.n....9.f-à.o.nnanc.e....de ... lf....._l.e ....J.uge. ...d.!ins.t:cuc:t:Lon...•-_.
-..C1......CHAPUIS. ...du ...B ... 6· .. 1.9.82 .•.............._.... _............
...--..•_.-.-

Pour Itr. valabl •• etile quillance doil porter I.
I. Qiu. enr.gislr.usè.

si~.lur.

du ui$si« el rimp"euion 'de
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AVOCATe AU BARAEAU DE GEM:vE

.JACQUES BARILLON
ROLANO BUGNON

RECOMMANDEE
PERSONNEllE & CONFIDENTI EllE
Monsieur Ferdinando MOR
Consul Général d'Italie à Genève
Rue Charles~Galland 14
1206 GENEVE

TaL.. ORa, ao 80 ee

120e GENf:VE. le

9

j

u i n·' 1982

JBjpb

'7• ..uE DE CANCCLLE

Concerne: Mon$ieur Elio CIOlINI, ressortissaot italien

Monsieur le Consul Général,

~.

J'ai l 'honneur de revenir sur notre
entrevue de ce màtin en votre Cabinet et en présence de
Monsieur Elio CIOlINI.
Pour le bon ordre de mon dossier:
je me permets de faire le point sur les récentes démarches ~~
que mon Etude a eu 'Iavantage d'accomplir en faveur de
Monsieur Elio CIOlINI dans le cadre de la procédure pénale
dirigée contre ce dernier:
1) En date du 1er ju;n 1982 Me Roland BUGNON,
mon associé, slest présenté au Consulat où
vous lui avez remis la somme de Frs. 100.000.-(cent mille francs suisses) "destinée au paiement de la caution pour la libération provisoire
du détenu, Monsieur Elio CIOlINI, ressortissant
italien".
2) A la suite notamment de mon intervention auprès
du magistrat instructeur ~t du Substitut du
Procureur Général chargé du dossier, le montant
de la caution a pu étre ramené à Frs. 80.000.-(quatre-vingt mille francs suisses).
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3) Me Ro1and BUGNON a déposé a la Caisse du
Tribuna1 de Première Instanee la somme de
Fr. 80.000.-- (quatre-vingt mille franes suisses)
le 8 juin 1982, ee quia permis .à Monsieur
Elio CIOlINI d'étre 1ibéré le m~me jour.
4) Dans la matinée du 9 juin 1982 je me suis
présenté à votre Cabinet pour vous remettre
d'une part la somme ~non utilisée" de
Fr. 20.000.-- (vingt mille fra~,s suisses)
et dlautre part une photoeopie de la quittance
de la Caisse du Tribunal attestant le dép6t
de Fr. 80.000.-- (quatre-vingt "!.ple francs
suisses) au titre de caution.
5) Pour satisfaireà votre désir, il nla pas été
étab1i de reçu spécifique de la somme de
Fr. 20.000.-~ (vingt mille franes suisses) ·~t
le "reçu provisoire" rédigé par ~os soins it
signé par Me Roland BUGNON le 1er ju;n 1982
a été détruit par vous-meme.

J'ai pris note - et je vous en
remereie très vivem~nt - qu~ vous al1iez tout mettre en
oeuvre pour qu'une partie de la somme de Fr. 20.000.-(vingt mille francs suisses) que nous vous avons restituée
ce jour me soit proehainement bonifiée pour eontribuer a
couvrir mes frais dlintervention en faveur de Monsieur
El io CIOlINI.
Je reste ainsi dans l'attente de
vos nouvelles et vous prie de eroire, Mons;eur le Consul
Général, à ma très haute considération.

Jaeques
-...

,
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ET

CANTON DE GENÈVE

PG/ac

Genève, le

13 juin 1983.

Le Procureur
o'énéral
~.<,-,
.D~'l>oq''''>l';'.A'- ~. ~~.

~

.

.

.<io

•••

i""'1..-.....

....

'-~~-

.....

_....

'

de la République et canton de Genève
.'

'

...

'

"

.',

l\lonsieur Roland BUGNON
Avocat
c;'
17, rue de Candolle
1205 GENEVE
Concerne

r;~

~.

d f::2

9
~

Elio CIOLINI.

Monsieur llAvocat,
Nous avons eu llhonneur de recevoir votre lettre
sollicitant la restitution de la caution de Fr. 80 1 000. -_ que
... vous avez déposée, le 8 juin 1982, en exécution de llordonnance de Monsieur Claude CHAPPUIS, Juge d linstruction,
prescrivant, sous cette condition, la mise en liberté provisoire de votre mandant Elio CIOLINI.
La procédure pénale 1868/80 étant toujours entre
les mains du magistrat informateur, nous considérons ql!.~_Xa
liberté provisoire ainsi accordée à Elio CIOLINI n la pas pris
{ill,- au sens de llarticle 161 du Code de procédure pénale.
Sa réincarcération en vue d lune éventuelle extradition
n la pas été prononcée pour les besoins de la procédure pénale
actuellement pendante, à Genève; en outre, vous aurez appris comme
nous que par arret du 8 juin, le Tribunal fédéral a prononcé sa IJ1ise
en liberté provisoire.
Nous adressons copie de la présente à Me Christian
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ZINSSTAG. actuellement constitué pour Elio CIOLINI. afin de
le tenir au courant.
Nous vous prions d'agrée r. Monsieur l'Avoca 1.1 4 ass'L:r,d1CI:

de nutrI.; considératiGr. distingufe.

Le Procureur général
-i

Raymond A.

Foex.

'1(;..

ì
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RISERVATO

Elio CI0LIHI - Recupero

C~,U"

ione.

Seguito telespresso n. 3711 del

9~6.1983 •
•~ •.f

MINISTERO DEGLI'AFFARI ESTERI

ROMA
AMBASCIATA D'ITALIA
BER N""A

A seguito del telespresso in riferimento

si~~,

trasmette la risposta del legale dell' ex detenuto Ciol1ni, insieme oon la risposta del Procuratore Generale di
G1n~

circa l'argomento in Qggetto.
La cauzione non pub essere recuperata subito,

ma nel tempo avvenire, purché il C101ini si presenti al

proceeso.

n

passo non é stato inutile perché ba ste.-

bilito s1& la ,precisa

il

1

volont~

sia 11 diritto del

pero della somma, contro chi voleva contestarlo.

rec~
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AVOCATS AÙ BARReAU oe GENSVE

..JACGlUES BARILLON
ROLANO eUGNON

Monsieur le Consul MOR
CONSULAT D'ITALIE
Rue Charles-Galland 14
1206 GENEVE

AVOCATe

PIERRE eOCGlUET
MYRIAM GIURIANI
AV • • TACit.

TtH... OlO/lO/ IliO

ao 66

1205 GENSVE,

u in 1 9 8 3
p r / RB

a. 1 5 j

17, Rua Oli CANOOLL&

r'

Concerne

M. Elio CIOLINI
'*.

.~.

Votre Excellence,
Je me réfère à notre récent entretien téléphoniques.
Vous trouverez en annexe copie de la lettre qua j'ai
reçue de Monsieur le Procureur Général.
Vous constaterez, comme je vous l'avais laissé
entendre, que le Parquet refuse de retirer la caution déposée
pour le compte de M. Elio CIOLINI.
,
... J~ vous rappelle qu' une t~ll~..j;:'!\lJ:~.on. ..nt e~t.r~tir..~~
qu'a cond} t1 on.que le prévenu se présente à tous les actes
ae-rà'~pròcé-duie y'·compris iU jugement et à l' exécution de la
peine dans les cas où il y a condamnation.
Je reste bien évidemment à votre dlsposition pour
tout renseignernent complémentaire et vous prie de croire,
votre Excellence, à l'assurance
de ma très -,haute considération.
.

- ,-- .,.

Roland BUGNON
\ I

\

i

\I
•

1
Annexe mentionnée
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Roma, 10 marzo

198~

Eccellente Ministro,
nello scusarmi per il disturbo che Le
arrechiamo, Le invio copia fotostatica, di una lettera,
a firma del Senatore Attilio Busseti, vicepresidente
della Commissione parlamentare per i procedimenti di Ac
cusa, diretta all'Onorevole Emilio Colombo'~ Ministro de
gli Affari Esteri.

Con ossequi

Palmerini

Dott. Ferdinando MOR
Console Generale d'Italia

GI NE VRA
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ZCZC RXK347 FID269 FN70
FIRENZEFN 68/59 04 1105

27~
ONOREVOLE TINA ANSELMI PRESIDENTE COMMISSIONE'
PALAMENTARE INCHIESTA LOGGIA MASSONICA P2
VIA DEL SEMINARIO 76
Q)0t86 ROMA

COME DETTO TELEFONICAMENTE IERI MARTEDI 3 ORE 1600 HO FATTO
NOr1E TOMMA~;UOLO PER ERRORE CONFONDENDOLO CON At.'TrW
AMMIRAGLIO STOP EGLI NON HA MAI AVUTO RAPPORTI CON
L'ISTITUZIONE E MIA CONOSCENZA DOVUTA SOLO COLLOQUIO
INFORMATIVO PER SUE FUNZIONI IN RELAZIONE PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI RISPETTOSAMENTE
LINO SALVINI

l':OL P2 76 3 '1600

,

041251
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Firenze 4-8-82
Orl. Tina Anselmi

Presidente della Commissione
parlamentare inchiesta sulla
Loggia massonica P2
Onorevole Jresidente,
come

Le ho comunicato immediatamente per teléfono e poi

con telegramma io sono incorso in un gravissimo errore

r~

.

Era una domanda 80n la quale mi si chiedeva i 'presentatori di Fratelli a memorial. lo ero molto stanco ed avevo pe!:
so la concentrazione necessaria durante un breve intervallo da me

richiesto~.

Certamente chi poneva la domanda non o;,

poteva pretendere che a ccinque anni di distanza io avessi ~ memoria visiva dei documenti~~, io avevo firmato le
tessere secondo il

richiedente~

lo ero convinto di essere

nel vero aon le mie risposte dovute al sommarsi di tanti
ricordi~.

Solo dopo durante il pranzo, ripresa una sufficiente lucidità, mi sono ricordato che quei nomi potrebbero riferirsi,
almeno in parte a persone entrate nell'Istituzione in epoca in cui non erm più Gran Maestrd.
LVerrore è stato ancora più grave per il fatto che io ho
fatto il nome dell'Ammiraglio Tommasuolo confondendolo con
quello del Fratello Ammiraglio Ciccolo'o E' stato un lapsus
dovuto al fatto che io un anno circa fa ho conosciuto lo

-r"

Ammiraglio

Tomma~uolo

quale Presid ente della Commissione

per i provvedimenti disciplinari che aveva voluto ascoltar-

.

mi per~informarsi sulla realtà della cosidetta P2 •
-

M~~

to

io l'avevo incontrato prima ed escludo ogni suo rapporcon la

Massoneri~.

-
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Nel momento benchè fossi stato indirettamente chiamato a
riflettere 1Iri.. era formato nel mio cervell.O un arco diastaltico ed avrei anche insistito'.
Sono Idispiaciuto
~L[t

mia

dell'errore che sono convinto unico nel-

audizione~.

Sono prove estremamente difficili perchè l'interrogatorio
salta da un problema ad un altro; e tocca argomenti che 'si
.,

svlillgono nell'arco di nove anni, il cui ambito si ch:iiuds'
quattro anni fa.
Creda che il mio desiderio è stato sempre quello di aiutare i Commissari e mi scusi dell'errore nel quale sono involontariamente
Rispettosa-'mente

incorso~.
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COMMISSIONE PARLAMEtHARE O'IHCWlSlA
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Roma, 13 Luglio 1975
Al Grande Oriente d'Italia
Palazzo Giustiniani
Via Giustiniani, 5 - ROMA
Scrivo la presente poiché ritengo che sia giUnta l'ora di non permettere oltre 'che
gente senza scrupoli possa continuare a creare disturbo alla vita della Istituzione con false notizie il
più delle volte celate dietro la vigliaccheria dell'anonimato.
A seguito della Gran Loggia del 22 Marzo 1975 nella quale sono stato protagonista di un atto di accusa sollevato nei confronti del Gran Maestro e della Giunta, ho ritenuto necessario, dopo aver assistito allo spergiuro di firmatari, che a cO}1oscenza del mi~ attacco fino al giorno
precedente ~o avevano approvato e che poi confermarono la fiducia al Gra.n4 Maestro, mi è sembrato
opportuno procedere a delle indagini miranti ad accertare se quelle accuse cosi eclatanti fossero in
effetti il risultato di equivoci e cattive i n t e r p r e t a z i o n i . ,
A tal fine più volte mi sono recato presso la sede del Gr~nde Oriente onde prendere visione quale Grande Rappresentante della Gran Loggia di Quebec, dei documenti e degli Atti
del Consiglio dell'Ordinè. Da tali accertamenti mi risultò incontestato un fatto che demoliva i miei
principali punti di accusa e mi chiariva la malafede che era già emersa nel corso. della Gran Loggià
dei firmatari che avevano letto prima le accuse specificandole ed approvandole.
.~
In effetti mi risultò che nella riunione del Consiglio dellbrdine del 13 Febbraio
197210 stesso Consiglio aveva autorizzato il Gran Maestro a sollecitare ed amministrare tutti i fondi
ricevuti direttamente, senza obbligo di renderne conto ad alcuno, e ciò fino a quando non si fosse
proceduto alla modifica della Costituzione e dei Regolamenti.
Ho cercato, in verità, di avere notizie se a tale deliberazione (avvenuta a larghissima maggioranza, solo 2 voti contrari) era seguita altra deliberazione della Giunta del Grande Oriente. Tali notizie cercai di reperire presso Membri di Giunta che per la v~rità, dimostrando grande serietà massonica, si rifiutarono di darmele precisandomi però che a loro risultava pacifico che la gestione dei fondi spettasse al Gran Maestro.
Venivano così a crollare completamente le mie più gravi accuse tanto da costringermi, per una vecchia abitudine di vita e di moralità, a recarmi dal Gran Maestro per precisare allo
stesso i fatti, facendogli presente che nessuno mai si era preoccupato di còmunicare, dopo l'unificazion·e, ai Fratelli provenienti da Piazza del Gesù che esisteva la delibera del Consiglio dell'Ordine sopra
riportata. In tale occasione il Gran Maestro ebbe a dirmi che riteneva già superato l'episodio della
Gran Loggia, poichè considerava tale fatto l'ul·tima crisi di assestamento della nostra Famiglia a seguito dell'unificazione e mi faceva presente ~he, mentre non riteneva di dover prendere provvedimenti
a seguito dei fatti sopra riportati, non avrebbe più permesso· da parte di alcuno· attacchi alla nostra Famiglia ed alla sua persona nella qualità di Gran Maestro d.ella stessa.
Tale dichiarazione, mentre ancora una volta mi dava la prova che il Gran Maestro
della unificazione non era cambiato e continuava a meritare la stima e mia e di tutti i Fratelli della
Comunione, in pari tempo mi costringeva ad eseguire ulteriori indagini onde effettivamente rendermi
edotto se le notizie fornitemi circa le altre accuse avessero fondamento di verità. Ho cercato di avvici-

~~
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segue lettera Giuffrida - 13/7/1975
nare i firmatari delle dichiarazioni da me consegnate al Fr.·. Bricchi, ma gli stessi rifiutavano di incontrarmi, rinviandomi per notizie presso un altro Fratello che per miei motivi ho preferito non avvicinare.
Da tale comportamento appariva evidente che anche le accuse per le quali mi e-,
rano stati forniti dei documenti erano destituite di ogni fondamento, e ciò mentre mi dava llo'nferma
della assoluta estraneità ai fatti del Gran Maestro, mi costringeva a restituire allo stesso tutta la fiducia che gente vile e senza rispetto della altrui personalità aveva messo in dubbio. .
.
Pertanto, con la presente, mentre formalmente ritiro l'accusa avanzata con tavo.
la del 22 Marzo 1975, a norma delle disposizioni vigenti chiedo che codesto Grande Oriente voglia
divulgare la presente non potendò io permettere che accuse risultate destituite di ogni fondamento
possano godere dell'avallo del mio nome.
r'
Col triplice fraterno abbraccio.
,

"

~~

"

Martino Giuffrida
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pnò rrtiJqiun~leJ:'e in br;.c'Jc :l',iuteùsitàd'ì.Ul UraOè.110 e si a,lJh,:.t:1:c <.1:')V\Ul<111(~: VOl't:.i.Cé\. ncll'.:l!!1bil~nte d,cl tuo lavol'o, dO'JC potresti cs~)cl'(~ ~]:catificato da cC:Y.'ti so!'yis'2tti ironici; potrebbe s()f.?i(-:-~:::,c all ' ()}'",:cl~:d,o dei tuoi cl ienti con ~J:'ave,pl'cJi~),dizio per la fiducia C;':P.
C~~)l)~~90!10 in te:; ?ot:::'Gbbc pel:2trcl.::"c r:ell ' ai~in~o di. qua~1t:i ti :-;O!~o
vj,cilli, c(Yn!')r\~si i tnoi f.:":iòili,aY.'i, l-:i c:ù r~-r(1eYctsi la ~-;ti:-;~3. G 1..1
COllsiderc..'\zioi1C! •
111

:)l),-~!\C

piì'-,<~~ì.

l-::i..l
~)Cl.,

Pil"olc, si.
til:I',O:'3t!:'arc l,'.

:-;c':,::)!.'c di Wl fatto c::e:, - por q'l'''':.l~-:':O t ',l
,
"
l
'
I
-:':;1'), C':J,rl:'A li'l!1CCC!1za - , ..1:'C1.d CO"it;::(~~)(: ')!i,l t;~',-:,--::
ll'c1l:t::l

i,:{~,~l,::\)ilc ~LI;ll(~.t'::-l t;sL:tc~!:~:~a, :'(~:~'Z.,:'I. C}~C :l'Jll~1
pC:l' C.)ilccll,:,.rc l

':ìO"~l:~l!~ll

(h

quc:sta, 1:'.:1l'C,",r.1l,T.l a

tll ;0'::>"':,
LlCCO,

f':-':'j;
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jlul'a c\.a'iùsi.UI. (; [)(~'i~S;::Uldo di non d':'::'cC::,il'L:i ccc':;':;si'/o dist;;rLn '-, ,1C:VO c~lic:~(;ì'ti (lual'è-! ~ìtdtO II ::1()ti'IO C~i2 ti )ld ii,clotto
(l
::criv(:"l'(~ <-;U(::3r,1 lc:t'tl'!ca in (:li1t:i.te~ìi ,1 rutto q\.\c=:110 C;"j(:; ;!() l,:i.to
l'o,

-.

[h'i'

d,-\ll,l tua ')iV,1 VI)CC ~.5111 Cc{d:o ("h~l Gr,:lil i·,;,}(:~,t:ro, I.~cl ,)i t'I.:)i)',i~J'!.'i
od ('1 O'ì!l(:j~ti com::~c:lt'ì sul Il suo (,!'ic{tL-!;:,cn--=o ilÌ.(:;olo::jico, ~~:,J 1::'1. ~.~,~
001'i.tL>:1, . . . . 1' c qui jlii e,,:ì':;'o; il~'~ vcc.~"::i )~ù::u!.'.ta"('t;i. (;~1C; Il :::i. r:.:r~
t.::i.vi. ,L:"';:.i'r:.::;Cl1te p e::.' il tuo p;:.:)~;ù:!:~io d2. ?ìa.zzù dc,;], ·-:;c;':Où -J,l :-;::":-:~:'.~Q
O'Cic>:llc (~IItalia".
Ql)l~llo
d(~

c!1e ;léù::;critto sui tuoi

n:'i(;JlL:(~,

1),11',1~JOjltlLO

il'~CL1~('ati

ES;3.T:1i

d(:::11i

r':(~l

(ltti

:--;r2.:1-·

d·:l tl:";, celI (!\.l.(~lJ_,'1 i!'~
crolL"",bil(; c~mvin',~ione che ti COiHk)E:i1i.:tr,:iV,cl c C !l c; c:splod2V2. (la c(;fli
tUrI 0.:3P1.'t;',S:LO,HG Cl da o:]:rd, p(lÌ'olcJ. -,110:). è C<lC UilZl b.:U!Zllc= i!h,::"ia.
rJ.

tutto (!UC::,LO,

-

(1<-.'Lto

Porse, Se:! nel corso di ui'ta delle ;t'.JG tc:lc:fciìéìtG ccn cui mi ?reJ.:tnUi;C: i C1vi 1a tua. V~;J tu ta ad !~.:c-el.7..o, r:li .J.V(:'ò s:it-< aCC(;:'EIo. t o ai V 2":..' i ;:ìC)L ivi C;1G ti ccnduc:c:var,o in ci'osc:aY1a, a.v~,'ei ;;"l(:;,òificr1to i piei jJ-:~c~7::"a:-:~::li !h~l' rCi'1,k-:rmi dis~Qjlihi] Q e SOllO certo, - sç:il:;~a vole:c PC:CCc:2"'2 di
Pì'(:stwzionc -, c11<3 (.lurallte il llostro non élV\fC:?imto COlloquio ti 2.'j:,:',:::i
dllticipa.to le incresciose e .sq~~cllide COilS f2Jucì.ze i1 cui S.:l::"~.::sti. c:.:).c12tO COlltro.

tutti si .assoc:;iano alle voci (li., cui ti hò Ìa.tto C'2!1è v(~ro ch(~, in un incontl'o .:=tVVC:O.ltO l)OC}li gio).'!!i p..~ :';()ilO,

OVVia.T.211te,
1'':.0,

L'lllto

1'0"10
• l

'~,:.',r-:.
,,'-

r10n

'~().···.-!I'·',·"'I·lt.""/a
'-~.;..

l'l

t".1.0
::tt"'o
1,.~.
"'r,:J ~'
.... J,"Y\~~'("o
'-:..
L
f1
'-- '-'
<:':..J ..'

","l
CL

'1-',~..:,-,-" .....~;-::- v
.... "c:. <:..:

l")-"r"'l(-~'Itl'
L' ~o oH: j _ _

'ì,ì. F'r(~OCcLlp;\7.ion(; ~:';\ll tuo su~t:o di :,,11utc;: ~lU.~:sto, talito ::,c:.' ;:{~l'O-':-
~)tl'a.rti che ,~sist(~ é3.l'ì.cora qu~~lcuno che ti (~.'lffezio;lato e C~:2 t~r:l(;
F'-;':" lC:; :~\:ì non V.loi G non d.:;\/i·Iì.:3l·)(~tlO!'ti da t\ltti tù::lta il~.·~~~l']<2:ì.·
t

l"

J)"t

~;o

~Jj'(~;:',ura.

j;tia, HOll ho C;:lp:Lto 1)2il~: se qU<2~to "fr·a.tl-;11o"
si. ',L1 (\::;pY.'c~~~)o in buoni:\. t\::dc o COll V(~l\ìt.J. ic"nii1.
P,YI.'Lt.'

Non prCllicl'tcla: a certe

sit~\<J.zioni

il tC:L1,?o è

'l'''' ì
C '--:;,-

con~Jiunta.";!C::i:.te

::!(;l:i-

co c uindicc.
:\l ì hiti

il

'i':ll0

migliore c più cordio.lc

~~21nto
.

I

I.

"Z

li (I
"" ....
'(··/f _l '~1' ;..........- - - - - - u.,~

1/';

!

li"
!'

./

./

/,&--<-.~

CLici0 Ge l J . i ) ( / ' )
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CfWirj/SSIOHE PARWfEHTARE D'/HCHlfrr
A.',

c:.

D:. C,', A:.

MASSONERIA

o:.

SULLA LvGGJA .M,,,1SiC',i.

U,',

•.

ODDO~~/I

ITALIANA

CRANDE ORIENTE D'ITALIA
'''L''ZZO OIUSTINI"NI

COLLECIO CIRCOSCRIZIONALE LAZIO E ABRUZZI

IL TlUBUNALE DEL COLLEGIO CIRCOSC1UZIOl~ALE
DEI 1I'lAEST la VENERABILI .ùEL LAZIO' ABRU ZZI

Ro.wu ...............

IL PRESIDENTE

Prot. N.

li .29~.9~.1S;.7G E:. V:.

7.6./8.43. ....
All' 111. Fratello

/l"f'q e/a.»!d'v.

IJ

L;D

111. Fratello,
dcl1 'A>·t. 1e6 del

'lO!":i;:--

': O·;:ll2.rirf~

~io

il siDrnD ::;0/ 10/19? 6, ;. ~118

Ci·('cof.c:r'iziona1c del
.

;::C) ~~co

Re~·ol8.m~ntD

co.nt

ro

l ' l '.l.'l

•

~~
..t!r.

qust,)
'::[."1"::.':-1[.0(:,
0.:'-'8

Làzio-;Ll)~.uzzi

~i

.i ._',:~~'_;I
";'"

·c'.

't-

9.30, ne1 10c;,;li Jel Co1le-

- Tempio "Gari"o;;J.di" - <:1.1

L'":i..c~o l..7el.
"., l'1 . "
) •.

• ,

". t
crllD.Ii:2t.·D
é1.

l ' .l 1:i:D O!lU. C l'P,

. 'l

ttt~c-

le colpe di eui <:.11 '.Al·t. 57/1-2-3 della GDstitu~ior!.e e p;('cisa.m':;lìte . "
:,.:;;' aVer dic:~i3.rato c'on. lettera del :;/6/1976, lnvL".t:i Hl 1':[·es,L2G~l.te '.
~

::(;1 00118[;io Circosc:riziDné'ile del
~Xli~iclf'l.:ee

[11 Oollec;io

richiesto
,;(~)'ito
ll.·n·:~!lto

r1

pe~ forni:~

Lm~io-All)u.z,zi,

CircD8crizion2.1~

~

,-ii nDn int(~rde~"p. de-

di cui sop:r'a quanto. la c:uesti

elementi e notiiie circa la Sua p08izione in

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

___

(11J.8nto ef:;pY'esso d~Ùla stamj?2:. i t<".liann con gr~'.Vo ~~::-_?_~ ~_'::l~:-

11cr
Col

lf.~,
Tl~.

F<élr:lic1ia ""assonica.
:r:'r-•. Abbraccio

IL

-
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U,'.

ITALIANA

ORIENTE D'Il-ALIA

rALAllQ ,CIUSTIHIANI

.LLEGIO Clr~COSCnIZIONALE LAZIO E AIJHUZZI

.:~·f
.~p

Il Collegio flfurcoscriziouale dei la.i.' .Y1f.'. del Lo.zio ed Abruz=
_ (~---... zi, riuni to in Roma ,Palazzo Giustinioui, nolla Geduta c1el 25· ot:::!
~
tobre 1976,ritiene di non poter accogliero la richiesta di avo=
cnzione avanzata dalla Corte Centrale relativamente al prOCABSO
~
già fissato per il 30 ottobre 1976 a carico c1el Fr. I.Licio Gel=
~,C . li ,1,:. ' . Ven. I. delle. R. I • L. t .I/Propaganda l,Ta8soniea n. 2".
~ ~
Respinge,inoltre,le argomentazi'oni addotte dnl Cnr.' .mo Fr. I .
2( J"
llidfaelc SEllerno, di fensorc del Gelli, dle ;,éon evic1ent c eccesso
~
di buona fede, forse senza volerlo, fini sce col gettare un 10.111=
\:"
bra inaI1Tlissibile sulla Corte Centrale che ',a suo dil'e, potrebbo
essere influenzata dal giudizio di primo grndo del Tribunale

It

~~
~-c:->

1 .~
"

a<~

r.~

~ cl\
~

~

~

~

t
~

"

"~

Circoscrizio~ale.

La stima che tutti i Fratelli nutronn nei confron~i de~ singoli
co:nponcmti la Corte Centrale è la. certezza che ossi hanno nella
ca paeità di tale massim'o Organo di an1!~ini3t::bare con fraterni'
sentinenti la giustizia massonica,inducono.i Ffrr.l. "èompònen=
ti il Collegio Cirèoscrizionale a respingere le rtchlesta di
avocazione.
.
I I
}'Jr~.' • vv. '. del Collegio Circoscri zionale, nell t esprinere soli:=
darietà e stir.1a al loro Presidente ed alla sua illurilinata azio=
ne' per. l'Ieti tuzione chiedono al Tribunale Circoscl'.t~ionale' di
riesaminare, sulla base àelle premesse da esso stesso espostei1 ,
la decisione adottata e di dare invece corso al procedimento.
Rilevano,dlaltra parte,che l'avocazione costituisce una viola=
zione degli ·artt.64 e 65 della Costituzione né il C3S0 specifi=
co presenta i'/particolari motivi di incompatibilità e di oppor;:;
tuni tà"previsti dall'art .185 del Regolamento per consentire lo
_svoleimento del processo presso altro Tribunale.
..
Il COllegio Circoscrizionale decide che del presente documento
vellga inviata copia alla Carte Centrale,all'Ill. '.mo Gran I~ae=
stro', alla Gran Segreteria ~ al Grande Oratore l supreno custode
delle Leegi e dei Doveri reassonici.
.

.

~-L.- ""-'

I< ./
~

#.

~

"l~

n

I

'

~..v-G. __

~" ,L.

o,

.

~~,.
/l/t h ,.

~~~Q')
cl //:1t-t
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Cll.Wdl.),,'.;\~

l'". ........ •.

.

,

'

aw.LDfa6jA MASso~cÀpì" .Ji.~

G.'.

A.·.

D0004..-i

.

D.',

G.'.

MASSONEHIA

A.',

P.,.

(".'.

ITALIANA

G;E{ANDE ORIENTE n'ITALIA
\IA

CIl,"TlNIAI'I,

5

OOlH6 HO.\tA . TEL. tJS.ù9.453

P Ar

'-

~,'

zo

l.

IL c,/J ~ '\ SEGRET ARia

l

t.; S T I

NI A NI

Roma.

2 I I I Il 9 '17

.,-4

Egr.Si.I!.\~.
Car.FP. FERDINANDO ACCORNERO - r.rOVAH"1 BltICCHI
ERHt:ticblJ.l"rO BENEDETTI - El. IO SOLIANI - LUIGI MOTTI -

-

ELVIO SCIUBBA - FRA.NCESCC SINISCALCHI - LICIO GELLI -

HARTINO GIUfFRIDA - OSVALOO MINGHELLI - ALBERTO SERAVALLI MAURICE ROSE - GIOVA~NI ~ISOGNI - ENRICO SCIUBiA
Ai RiJp. e Car.Maestri Venerabili
delle rlspettiv6 Logge di appartenenza -

Il Collegio Gludlcanto della ~oTte CentrKle. presieduto dall ' l11.Fr.Lenndro Menenti. nella sua tornata del
'18 dlc\·!~tr~ 1976, h. pronunciato lontcn:u. noI gluJiI.io veT~O
glI int .... $tati Fratelli, delib()rando como appTe,so:
OHISSIS
P. Q. M.

il Collegio GIudicante della Corte Centrale, letti ed applica ~
ti gli articoli 56, S7, 58 della Costituzione e 188 e seguenti
del RegolUitlnto
ASSOLVE

perchè il fatto non co.~ituiscc colpa
MAURICll ROSE. GIOVANNI BISOGNI
pér aaneanl. di prove, 1 FF:
LUIGI MOTTI e FE~~PZ"NJ)() ACCORNERO

ma~sonie.,i

PP:

C0NDANNA

alla' ceRBura tempI ice, i l Fr. HARTI Nn laUPPRIDA
alla censura loIfmne. 1 FF .ALIH:HTO SE RAVAL I.. I e LIeIO GELLI
alla espulsione dall'Òrdine, i PF: GIOVANNI BRICCHI, BRM.ENEGILDO
DENEDETTI, FRANCE~CO S l N I SCALC!U, ELIO SOLIANI, ELVIO SCIUBBA,
ENRICO C;;CIUl\BA, OSVALDO

HINGIH~I.L

I.

Revoca la sospenaione COMminata ai FF.Maurice Ros., Giovanni Bisogni, Luigi Motti, Perdlnando Accorncro, Alberto Seravalll, Licio Gelli, con provvedimento 2S.9~ IO.IO.76.E.V.
.
Informiamo che gli atti del procedimento e la .ente!
,. sono depo.itati presso la Grande Segrtiteria del r..
Col triplice fraterno saluto.
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c{J
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inr·;T~~"~--·:.·"~~'~~""Je.:~,.:-'--"J'''~-:''il .
ANGELO SAMBUCO

é..~."'~"':'''''.::;.i.;

;~ "~l ;.:, -

j

0000 4 ~

;1
, l ,-,

OD/54 . ROMA

II~

.: ('/ 'J I

/1 (:) ;'7 I)"

Caro Lino,

nella mia del 1e corrente esponeV0 con
di oGni accenno polemico lo. mil'\. opifl:ione

l'(ì.ììlJiUr1

cil'Cé."'. lc~

co

1'0 c:. l t~\

C.

ir.

8.380,n:::':;

det', ';:i !l ':ltn.si

nel nostro rapporto a caus8. di recenti avvenimenti che non oi ;::ì.nno tro

.,'"
vato ooncordi nella loro interpretazione. Da ciò 10. mia pr8sn. cl tutto e

la conseguente e oorretta decisione di non coinv.Q.lgerti
in o.ttcgeiamcnr'
ti

e proposte non tuoi.
Era d'altronde tu.a convinzione c'he. date le curatte.d,stiche

del problema del quale

tratt~alno,

io ,eJ:'o troppo

"politici?7.~t()11

p.

ohe

non avrei avuto il dir! tto' di assumere attet:'e;iarr~nti troppo'''PCl',201l!il:L
poich(~ all' incarico, da me o' svolto non ero stato eletto bensì 011i::.rr1::1 to

D.

titolo fiduciario. Ed, è· proprio per questi motivi sostanzialmente validi che io, non ritenendo di rinunciare alle mie valutazioni in o::(Une_

ai noti fatti, deoisi di por fine a c;.ucl tipo di rupporto che Di
V3.,

pr,~s t::~

01 tretutto t a confondere le nostre reciproohe posizionj.•

Quanto precede era eià a tua (ed altrui) conoscenza.: n!i si riferisce ora di certe tue amene interpretazioni circa i motivi che hanno
provocato la mia decisione-. A ta.l proposito confermo nnct)ra. di vc.lr.r evi
tare ogni polemica, anohe se a oerte precisazioni sarei costretto dalle
tue inesatte affermazioni che non comprendo quanto ti possano

e~sel'e

utili.
Prendiamo quindi ~ociproca.mente atto di un episodio che non è
poi la fine del mondo -(anche se la-scia con la bocca amara) e sop:.'c.ttutto non ne facciamo un casus bellil •••• è lealtà anche questa.

18. - VoI. M'VI

-
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COMMISSlOllf jlAgLPit""T""
D"I'C
.
•• ,..
.\ l
. y H/t'T l
SULLA LL (;;, .
-\
'"~ J. ~. L~ ii 2
(}C v10 4/1

RONA,addl 14 febbraio 1975

ILLUSTRISSIMO E VENERADILISSIMO

GRAN MA!:5TRO
LINO

PROF.

SA LV IN I

GRANDI ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO oruSrl'INUllI
R O

)II

J.

in relazioa. & quanto oonoordato ila d .....ta·<cdi.rna,
mi pregio comunicare i nominativi,indioati in oalce , Ohd
formeranno" il piè di lista " inl~iale della LOGGIA P. 2
a11 t ORIENTE DI ROMA.

r'

Husta inteso ohe detta LuOOli avrà. giuriedizion~ lUI.
~ionAle ed i FRATELLI, per la loro personale situazione, ~~~.
dovraAno essere immessi nell'anagrafe d.1 G.O.fior ~n to rI~rd<\..l~._!1om~~.~Ell:f.~}S~Ji:l'T()RE,. si ...
concorderà non appena sarà ui'ficialmente oOtlti tui ta .Id. LOQ.
aIA P. 2 .-

'"

Re.to in attosa'di rioevere i modelli di
rddigere i verbali delle bIezioni.

I. GELtI
2. MINGHELLI
3. DE SANCTIS
4. ZUCCRI

5. AlJTOll III I

Li010
Osvaldo
Luigi
Antonio
Qlul1aao

Con tripli c., fraterno

rit~

IO. BRUNO

c ..

per

. 6. PI'NHACCHl~I FrancescO
Marco
1. MASINI

8. COUSANTI
9. Bl!:RTONI

.,

Antonino
Luigi
Ot'"rlno.

~~

..

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

GRANDE

275-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

o:,

DOCUMENTI
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N •......... : ............• PROT,

Alla Qran segreteria
dol orande Oriente d'Italia

OGGETTO:

Al Presidente del Collegio
dei M•• V•• del tav.10
A tutti"1 oH .. V'... dallo Loggia
dol tasio
d cl

LL. SS.

Vi inFormo ehe. ~ segUito degli ultimi, gr~v1 avvonimenti
che 91 sono veriFicati nella Comunione sassonica, la DQstra Loagi~,
nella seC!uta straordina~ill dol 24:8118 U.,8.. ha approvato ~i.alla-
gato documento che costituisce un~ nvito o un ~Ilspicio che la l1asson'f'!a i.taliar\a, con l'aiuto a'IHlllpegno di tutt1 i p,~atol1i. posOd riprendere 11 suo storico 'cammino negli ultimi tempo1 gravl:~mo.nte
com promos so •
"

l'

IL MASSTRO
(~1anlio

VE~~ttR,I\BILE

Grillo)

-
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golldar1~tà

con 1 Fratelli

colpi ti da un 'iniqua &tmtenza eme SUI a da un Tribunale lIlassonico di
p~rte

cbe, in violazione dei principi di l1bertA ai quali s1 infor-

ma la

Masson~~1a.

ha

lo~

n.. gato la legittlmitl del dlsB6nso manile-

st<tto in occasione di una si tuazione

MOIIal~

venutesi a cre.r.re in

L!.)g-

'Jii}. J

binsicf.l il

con, tali

9(lnten~e.allo

uguagllan~A.

bertà.

pr~n.:!o

di tale Tribuna l. e por

C'or.r.P<:}:t"t,:~Clq,tr)

spirito dell-a Massont."t'1a

o P'ratollMlza chè

eSGel.'G
Cl

venuto meno,

ai principi di Li-

laisP1r~po.

atto del tatto che ta.le ep1oodl0 .1

1nqua(~ra

nll!l con.testo di

un generale C'ompol"t,~mento S'Pl"~g!ud.f.e~to e d1sf.nVOl to l1el1n Glrm.ft Mef!!-

stri'!nza. del qu-flle sono ulteriore testimon1&nZ4 lorr1petute interviste
conces'lo dal Gran MAestro

il!

vari period1tri ~1 line di ~altare la P'ro-

pria operA, per in,s1stére nol J."icero'~ colloqui con preti,;,di mpdosto

.

}'ì'mgo e eorHlegUire
QU i 19i

riconoscimenti o o.S$Ol11&1on1 non richieste dalla

totalità dei Fratelli,

rilev"_ inoltre, che
pubbliche, gravi

~ccuse

sua perGona SQno .tate mosse e~plicit~
dalle C'fualJ., egli l'101t l i ~ ntj g!ttst1t1eato .nè_

~lla

difoso. RitiMo, percib, insostenibile l~ .ua presònza. nell'alta cariC ,'1 Et lo invi tn l! uarne, con la massima uJ'~,a. lo log!(:he COl'lsG!qu~m.
~a.

{mdc! cvit4l"e pià accentuati contrasti o IrClzionamlin.t1 che nuocQX'eb-

bero al

?r~st1g10

e all t ut.\1tà della Massonerie già

da Wl ')'ror3!'O trOPp::·l

n~tevolntente

scossi

diseusflOl

invi t.~ .gli organi d€llltlsti tuz10nct ad u.scire dal lot.,l"g'O nel

qr,.u~,le

nr.mlbr,,'\ -'li~no eatuti per assumere J'e,.ponsa'bili • dover9Of.t ·inh:intiv~

citta: 5·'m~\re un,l $1tua~d,ò:n.ty gravMPte e.1.1ale al prestigio e alla

dignit! della Massoneria e di tutti i Fra.telli.
Loggi& -rratelliArval1- a.694
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00004- ~

A:. G:.D:. G:. A:. D:, U:,

I

G:. O.',
1975

1I1assont::l'ia Ul1iversale

r'

Gr:,nde Ori.nte d' Italia

Vi2

1/

Giu~tini:ni

5 - Roma

!1f{'J('J:!e [:r,l <,I/o

è l i!a,«(;,1/0

III

rrMclIi (be /c/iil'ur.:n:,'::·iicu/e I.OIJ '<01i0 (ifjili,i/i

cbe

(1

L6gge j'tr

Ìlil!-,',fis(('110

di

I,:c,!iri 1'",lidi

jlf.j:il/i:llIe

i la,

Fori liJ[;jJ(./;IC/.

di professione c.::::~::;-~~f.:h:2;3
il IO;:j>uf'71;co i/ll1~(·l·},ì ,'.'.« re /-.- ,",'-('1:1:,/0 Il/,'iij j-,:rr.j )J·~-"j{~/(l. l'liffi·

Q:,,'.<IO, C, ,',(,iIO

p,''''':/'.'' .'i1'O ,
t.; 1..:;-.c.';':J;

"I

lill=io/iC c da tj/l( .<1.1 'L':::"':!O 0!l(1
Gr"Ji4!e Jf,:, J.'j".;'J:.a.

è TJ)(:fnbro del Cr:lndc Ori('nic d'J dia
(01

gr;1do di

ct~;Z-L::t~:n

--
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Lettera al presidente Anselmi del lO marzo 1982.
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P/lbC( .s I~ t. {O~e
.~,4/!{f!> (J CO
00154 . ROMA

10 marz O 1982

Via Osriense. 38/F . Te/. 57/1397

On. Tina Anselmi -Presidente
Commissione l'arlarnentare sulla
loggia massonica P-2
R O M A

Onorevole Presidente,
nella riunione del 19 gennaio .)982, sono stato ascoltato
dalla Commissione Parlamentare da Lei presieduta. Al termine,dell'audizione,
mi è stato chiesto di indicare i nominativi di colo~o che potevano ritenersi
fondatamente inclusi, sulla base delle mie inforrna~ioni al riguardo, nell'elenco a suo tempo predisposto dal sig. Licio Gelli.
Nello scorrere i nomi risultanti dal volume"che mi è stato
sottoposto, ricordo di avere indicato anche il nome di Barbarp Guido, ma, leg
gendo i giornali di questi ultimi giorni, mi sono ~eso conto ~he Ìa persona
compresa nelYelenco, non corrisponde a quella che io ho ritenuto di potervi
individuare. Ciò è accaduto in quanto nessun nominativo era seguito da indicazioni di sorta che ne potessero rendere certa l'identificazione, ( ad ese~
pio: residenza, professione ecc.) per cui sono incorso in errore causato da
omonimia.
Reputo doveroso portare quanto sopra alla Sua cortese attenzione e mentre La prego di voler scusare l'involontario disguido, Le porgo i miei più deferenti ossequi.
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Napoli, lì 27 giugno

All'On.le Tina ANSELMI
Presidente della Commissione Parlamentare
di inchiesta sulla Loggia Massonica P2
Via S. Macuto

R O MA

e, per conoscenza:
All'On.le Senatore Luigi COVATTA
presso Commissione Parlamentare di inchiesta
sulla Loggia Massonica P2
~
Via S. Macuto

R O MA

III:.,.

'*.

Onorevole Signor Presidente
vengo a conoscenza che nella' seduta tenuta, da Codesta Onorevole
Commissione il 31.5.84 nella redazione del relativo verbale
contenuto un riferimento alla mia persona prospettato

è

dall'Ono~~

revole Senatore Luigi COVATTA.
Si afferma, in detta relazione, che io sarei stato il
sponsabile dei blocchi stradali della città di Roma all'epoca
del sequestro dell'On.le MORO .

./ .

re

-
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In proposito, in omaggio a principi di onestà e lealtà,
preciso che il compito a me affidato, all'epoca in questione,
dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con espresse
disposizioni, riguardava il servizio di vigilanza e di control
lo sulle rotabili che si dipartivano dal raccordo anulare

di

Roma ( con esclusione dell'interno della città ).
Convinto del Suo

senso di responsabilità, ben noto,

go la S.V. On.le di voler adottare le opportune rettifiche
tutela della mia onorabilità di Uomo e di Soldato.

( Gen.D.Giuseppe Siracusano)
Via Domenico Mo~elli 38
80121
NAPOLI

pr~

a
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Esposti, denunce e precisazioni in ordine alla pre-relazione ed alla relazione.
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PROF. DOTT. NANDO ACCORNERO

NeuropBiChlatria~

L_ Docente In Clinica delle Malattie Nervose e Mentali. L. Docente In NeuropBichlatria Infantile. Aiuto di ruolo della Cattedra di
V. Direttore e Insegnante della Scuola di Specializzazione In NeuropBichiatrla dell'Università di Roma. Direttore del Sanatorio. Caotello della

"

Roma, 4 Febbraio 1985

00199 ROMA" VIA

ANAP~\t;
el."861f.1TI ' :1(-;

"L....... 0

Alla Gent .ma Dott. ssa M:lENDOLA
Palazzo S.Macuto
ROJvlA

D.,.... ottoressa,

ho notato, nel volume "Commissione Parlamentare di inchiesta
sulla Loggia Massoniça p. 2." Doc. XXIII N. 2, qua,J:er 3/1. Serie II: Documentazione raccolta dalla Commissione. Volume terzo. 'l'omo 1, a pag.
501, che

~

riportata una lettera, datata Arezzo.7·Febbraio 1973, a me

indirizzata a firma LICIO CELLI.
Detta lettera ebbe una mia risposta, datata Roma Narzo 1973,
che non vedo riportata negli. atti.
!Ili;..

...

Probabilmente, data la vastissima documentazione che Vi'adoprate validamente a ordinare, i l detto documento a mia. firma non lo
avete avuto o è andato disperso.
Poichè ci terrei che non venisse pubblicamente ignorata 101
n,ia risposta al sopracitato LICIO GELLI, che sostiene affermazioni

~~

cumentalmente inesatte, per completezza di informazione e per la ver!
tà storica, mi permetto di recapitarLe copia conforme all'originale
della lettera

~nviata

.~ "y\

"y~ <:.;:.. ,\- V- ...-\\
~~~ 1""'-' '-} (l
A
,,!l'
~:v.p,\- )
,»~~~~
'-' ~:'\:)o
)'
<z \'"," 'v<'"J
",\
v y
",'

u:.

AbItazione:

Gent.ma

~,<..~~

/i' \~"

0'

.
Sludio:

00187 ROMA· VIA DEL BABUINO. 29" Tel. 686.807

.::V

Qwe~

da Gelli a me e della mia lettera di risposta,

perchè Ella ne faccia l'uso che ritiene pift opportuno.
Scusandomi del disturbo, L.e porgo, con i miei ringraziamenti,
i migliori saluti

(Nando Accornero)

-"

."
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Arezzo, 7 febbraio 1973
Ill.mo Sig.Accornero Dr.Nando
Via Anapo, 7
ROMA

e p.c.All'Ill-mo e Ven-mo Gran Maestro
Agli III-mi e Ven-mi Gran Ma.atri Aggiurlti
Agli Ili-mi Membri della Giunta Esecutiva.
Carissimo Accornero,
bo letto con piacere la tua lettera aperta del· 15 gennaio u.s., inviata a tutti i.HM- del Grande oriente d'Italia, "la quale,
ti dirO, tra l'altro non mi ha fatto diaplacereJ a parte te tu~ Nfr!
terne" e considerevoli argomentazioni sul mo èonto, mi ha perJÌ\esao
di farmi conoscere ano~ là ove ero sconosciuto. Per le altre tue
wdiffaaazioni·, che non mi riguardano, 8e dovessi giudicare, non avrei difficoltà ad ammettere che è frutto di una "tarda mente" I COIOla
del resto hai chiaramente affermato Del tuo foglio.

Oggi, ancorpià di ieri, sono convinto che sei veramente
un amico, e piil che amioo un Fratello, perchè il tuo ·comportamento·
è veramente da Fratello, tanto Fratello che in questa tua campagna d~
niqratoria ai ravvisano ~uovamente le tue orma! agognate ambizloni di
conquista del Supremo Maglietto che grazie alla protezione degli "Dei
e per la volontà delle persone oneste. di buon senso, fino ad 0991
ti è stato seupre negato.
Eppure, nonostante le mie considerazioni nei tuoi riguardi, perchè fin dai primi incontri ti avevo 9'11 tipologi&aJDente inquadrato 'in una certa schiera di individui, mi avevi sempre dimostrato
una cordialissima e considerevole amicizia. A conferma di questo, co~
sentim1 di ricordarti, anche se non ti faranno piacere. alcuni epiSOdi, fra i quali quello che risale al giorno della ~1a iniziaaione. Non
dimenticher~ facilmente la tua gioia nell'abbracciarmi come Fratello
Libero Muratore, nè l'affettuositl del.. parole che pronunciasti al
mio indirizzo durante la cena che COnBUlllaIllltllO al Ristorante, credo,
"L'Angoletto".
Ti ricordo anche le tue lunghe dissertazioni assieme al
Fr- Riccardo Colasanti, relative ad un tuo piano atto a costituire una ~9gia Coperta, con gli elementi che 8VeVO fatto aderire, e che
. per le loro condizioni altamente qualificate non ritenevi che potessero far parte dalla R-L-Romagnosi e mi esortavi a non consegnare le
relative domande all'allora M·V- pirrongelli. Poiohè anche senza tro2
pe riflessioni, avevo notato che il tuo grande interesse non ~a 80-

-
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spinto da altro che dal conseguire un "tuo potere personale", accettai
la saggia e opportuna decisione dei FFr- Moron! e P1rrongelli di consegnare le domande all 'indimenticabile FrA Ascarel11 e
Ti ricordo infine quando ci recammo a Pistoia, a colazione da Paolo Fischer, allora appartenente alla Serenissima di Sollazzo,
oggi nostro Fratello residente a Torino, perchè desideravi avere una
copia di una certa lettera spedita dal G-M-Inglese a Sollazzo. Ma non
appena ravvisai che il vero 'motivo del possesso, probabilmente a.vrebbe potuto ritorcersi con danno su alcuni nostri Fratelli, il mio buon
senso mi indusse a distruggere il documento, senza lascianoi impietosire dalle tue supplicne.
Questi fatti sono la vera e unica c~usa da cui deriva la
tua malcelata avversione nei miei confronti: proprio perchè non ho mai
preso in considerazione le tue idee.
r'

PerciO,caro Accornero, alla luce del tempo aono veramente pago del mio operato, perchè, cosI facendo, ho evitato che nuovi e
qualificati Fratelli, conoscendoti, potessero pensare che la Libera
Muratoria accogliesse neleua senQ, per eccesso di tolleranza, ~lemen
ti come te, e che il buon nome "e la rettitudine di altri vani&sero BeaI
f1ti da azioni affatto fraterne~
iii....

1"-

Per la verità non riesco a capirti, e non riesco nemmeno
a comprendere il motivo per cui sei sempre in stato d'agitazione, sempre pronto a criticare tutto e tutti con l'unico scol~ di distruggere
e mai in modo costruttivo. Non so se sia il caso di r!cordarmi di un \
colloquio avuto con il Prof.Cardona, che per la sua alta fama di lwni-:.•.
nare nella tua stessa specialitA, dovresti senz'altro conoscere, il "
quale, nonostante egli. fosse SElreno, ebbe a dirmi, con cinica lucidità, che era preoccupato per la distruzione professionale di alcuni suoi
colleghi, i quali, chiedendo a sè atesai oltre i l consentito per espl~
tare le loro funzioni, talvolta corrono il pericolO di essere contagi~
ti dallo At8ss0 male dei loro pazienti; per cui, credimi, mi dispiacerebbe che questo fosse accaduto, o stesse per accadere, anche a te.
Come puoi facilmente notare, non v'è nessun livore nelle
mie parole,. anche percha penso che tu stia soffrendo moltissimo, ,e VO~
rei che tutti i Fratelli lo compr~de8.ero, affinchè siano vicini, come del resto mi sembra che 8ia un ~8tro preciso dovere, a coloro che
sono afflitti da certi complèssi.
Abbiti pertan~, nel caso, 1 miei p1à sinceri e sentiti
auguri per una pronta riatabi11zzazione, e,speri~ che anche questa
volta, soprattutto per le tue spreqiudicate ambizioni, e per il bene
della Massoneria Italiana, tu debba ottenere gli stessi risultati che
hai conseguito nei precedenti tentativi di ascesa al supremo Soglio.
Affettuosamente
(Lieio Gelli)
'.

-
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/~~~
All'Egr.Dott.L1cio Ge11i

Roma, Marzo 1973

S.Maria delle Grazie. 14
52100
• AREZZO •
e p.c. a1l'Ill.1IO e Ven.mo Gran Maestro
agli 111.1111 • Ven.m Gran Maestri A99iunti
agli Il1.mi Membri della Giunta Esecutiva
CariBeillo Gelli,
in veriti, per alcun tempo, 8ono"'stato ,incerto sul fatto che valesse piQ o meno la pena di rispondere al tuo scritto del 7
Febbraio u.e. i, mi determino ora pe.rcb~ non posa~ aorger~, ln te e in
quegli Illustri Fratelli che bai ritenuto ren4ére edotti delle tue
peregrine manifestazioni epistolari, il eoapetto che io ~ comporti
come colui che. perchè tace, consente.
La tua lettera ti qualifica per quell'abile manovratore di eventi che, miscelando qualche pia.icodi realti e !Clta arbitrarie illazioni, costruisce una pseudo-veritli attend1biì. soltanto
per coloro che non 80no compiutamente uformati, al solo scopo di so
stenere il suo agire diffamatorio.
'
-

Che tu non aia nuovo a tale genere di azioni ne pu6 informare, come ne ha informato, Wl pziano e noto parlamenta.re, non
certo fascista, che tu conosci
lui CODosce benissilllO te. Maggio
ri delucidazioni in .rito le potrai ottenere quando e se il ven.iìoGran Maestro rl terra di dar seguito. una mia documentata tavola di
accusa rivolta contro di te.

co_

-

poicha tu citi le testimonianze dei Car.mi Fratelli Fran
co MORONI e Riccardo COLASANTI (che t i stimano nella stessa misura
con la quale io ti stimo), 6 bene che 8i sappia che questi non avallano certo lo svolgimento dei (atti nel modo nel quale tu riferisci,
~ in maniera del tutto di ver~a..
,

'

QuandO tu ottenesti, purtroppo, l'ingresso nella nostra
Famiglia, rivelasti solo una parte del tuo pusato e precisamente 80!
tanto quella parte che potava'essere co~atibile con la nostra tolleranza, ma ti guardasti bene dal rivelare quei tuoi trascorsi infamanti che ti avrebbero vietato perfino d~lla qualifica di uomo. Infatti
io venni a cQnosoenza del tipo di collaborazionismo 8he hai esercitato coni tedeschi nel periodo di SalO soltanto nel 1971. Un chiar1me~
to definitivo, COll\Unque, lo si potri avere sol tanto con l'istruttoria
della tavola di accusa da me presentata, poichè delle due l'una, o è
falaa la mia aCCUBa ed io ti ho diffamato oppure è fondata e tu. non
dovrai avere pià cittadinanza fra noi. 'Alla aensibiliti del Gran Maestro, quindi, eliminare ogni indugio per l'accertamento della veriU.
Circa poi la tua preoccupazione fraterna per la mia sani

,

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

Senato della Repubblica

295-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

(2)

tà ment.ale ti assicuro che la mia gratitudine per le tue manifestazioni di affetto è per lo meno pari alla loro sincerità.
Tu sostieni che ACCOlWBBO (che non ha presentato, ni pr!,
senta, alcuna sua candidatura, _ invece raccomanda le' candidature di
altri) i solo animato da una vivace ·vis dominandi" insoddisfatta che
_ lo aliena e lo fa soffrire, mentre dimentichi che tu, con una qualif!
ca !nuaitata ad hoc di ·segretario organ!zzativo· della L:."P2", haicostituito con "elementi altamente qualificati- un RRaUgrupP&meDto
Gelli - P2" (lettera a firma Gelli in data: Arezzo, 15.7.71) che dovrebbe "affrontare 8010 argomenti 80lidi e concreti che interessano
tutta la vita nazionale", ponendo al bando la .filosofia e dimenticando la storia, consuetudine e stile del nostro ..Ejodalizio.
E t un peccato che tu non abbia pii1 a lungo protratto quel
colloquio, a cui ti riferisci, con il mio illust~e Collega Prof.Card~
na, che, forse, conosco meglio e da pii1 lungo ~émpo di te, perchè gli
avresti dato modo di spiegarti che cosa si intende, in paico-dinamica,
con la parola ·proiezione". 'lend.ne usato in psichiatria per designare il meccanismo mediante il quale un individuo tenta di libe.rarsi di
cert.e sue situazioni affettive penose e intollerabili "pro~ettando"
al di fuori, attribuendoli a determinati soggetti, i suoi sentimenti
o costruendo un delirio organizzato su te**pi relativi ai suoi conflit
t~ affettivi. Un uomo seasualmente 1naoddisfatto, ad esempio, trasfor
merà la sua ins~ziabilita in una .persec;:uzione amorosa di cui egli si
dice l'oggetto. 9J?Pure un altro uomo, seBlpre come e~eJnpio, frustrato
nella sua autoUfa familiare, professionale, sociale trasformerà la
sua ambizione smodata di ve~ire ritenuto persona importante ·proiettando" (attribuendO) au un altro o su altri la sua sete di potere. ~.~'
A prescindre çhe poSSO rassicurarti sul fatto che io non
soffro minimamente (e ritengo con tale affermazione d1 sollevarti da
una gran pena), proprio per quello stesso "preciso dovere" che ti esorta a starmi vicino, conaenti~ di suggerirti, in virti1 di una qualificazione specifica certamente superiore alla tua, di sottoporti a
una buona "analisi del profondo". Forse sei ancora in tempo per evitarti un grave deterioramento della personalita.
Se poi, accanto al mio sospetto diagnostico nei tuoi . .
confronti, fosse altrettanto giusta la tua diagnosi nei miei riguardi,
vorrà dire che, alla peggio, ci ritroveremo entrambi, sempre fraterna
mente amandoci CON ci udamo, in un buon ospedale psichiatrico a
dissertare di etica, dl strumentallzzaz10na personale di alcuni soda
lizi, di interventi' soc1ali concreti, d1 colpi di stato "et similia".
Altrettanto affettuosamente
( Nando Accornero »
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Qooffi
Direziolle Celliraie della Polizia Criminale

L\~ERO
Roma 18 maggio 1984

Il Vice DireI/ore

Gent i Ie dottore,

vorrà scusarmi se a conferma di quanto ebbi a dirle ieri mattina,circa l'azione da me svolta ançhe nei confronti del terrorismo
nero e sul primo coordinamento tednico delle forze di poi izia, mi
permetto di sottoporre alla Sua benevola attenzi9ne alcune mie ordinanze di servizio e qualche ritaglio stampa significativo.
Nel rinnovarle la mia piena disponibilità nei çonfronti della
On/le Commissione Parlamentare di inchiesta sul(~ loggia P.2 per
ogni ulteriore precisazione o chiarimento fosse ritenuto necessario,
la prego voler gradire i miei ringraziamenti con deferenti saluti

...

Egr. Sig.
Dott. Gian Franco BERETT A
Carnera dei Deputati
Pa Iazzo San iv1ancuto

R

o

m a

-
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Q U E S T U R.A.

di. A. R E Z Z O
·----000;-===----

U.279/A..4/l.978/Gab.
OGGETTO: A.ttentati terroristioi -

Intenaifioazione servizi
invest igat i vi e fiduo iari.- _.. . ---""'!-l\I__""""\.dl,''f~i;'\'i,~
;... " . " .•!è~"'4"''':MiP~~1Wl\~~~1~...

AL S IG • VICE QUESTORE VICARIO
, SEDE
AI SIGG.DIRIGENTI GLI UFFICI DI P.S. I~lONT NARC}!I
SANSEPOLCRO
AL SIG.DIRIGENTE L'U.I.G.O.S.
'SED~ AI SIGG.COLl.TI LE CO!.1PJl.GNIE CC.,: AREZZo-BIBBIENA-GORTONAS.GIOVANNI VAlDARNO' -_ .. _'
aL SIG. C0:.:f':1D~NTE La TENENZA CARABINIERI /'
SANSEPOLCRO

e,per conoscenza:
.:;'L SIG.PREFE?TO DI
AL SIG.COI!Al'mANTE IL GRUPPO CA.RABINIERI
ii \CCOILUDATA-RISERVATA PERSONALE

AREZZO
AREZZO

-

1( .....

't'o'

DOPPll BUSTA

La delicata situazione dell'ordine pubblioo, d~ .
nel Paese a seguito dei noti crimini del.le Briga~e
l:osse richiede da parte degli Organi di Polizia anche la ma~
sirùa intenaificaziona dei servizi di investigazione diretti !~.
alla identificazione di quanti possano considerarsi potelwiali
brigatisti o loro firulohe~giatori sia per lrappartenen~a ad
organismi che professano l'ideologia della lotta armata sia per
il cooportamento violento tenuto in passato.~~~Dinatasi

Sarà op,ortuno, pertanto, rivedere la posizione
di coloro che h~_o militato nei movimenti della sinistra extr~
parlamentare ed, in particolare, di quelli che non siano statl
più notati.nel.le pubbliche manifestazioni e risultino assenti,
~alle loro case, onde stabilire se il loro allontanamento sia
da attribuire ad asseriti ,motivi di studio o di lavoro - che'
Verr2_"l:1:::> attent8.nente controllati - oppure ad attività politi
ca che, se svolta in forma clandestina, deve essere ritenuta
perico:::'osa per l'ordinamento demo~ratico dello Stato.~
Tali investigazioni dovranno ovviamente essere svol
te con particolare cautela sfruttando oeni possibile fonte info~~tiva - anche a carattere fiduciario - che dovrà essere
~9rtunamente sensibilizzata atteso il. difficile momento che at
traversa il Paese.-

oE.

~lo stesso fine, tornerà utile controllare la - )~izione anche degl~,a.pp'a~tenenti ai disciolt~.~!,[t~~~.Jffi,~r"de2:-_
-;, estrema 'des{ro."ed- iii-'partTè:6Iar'e""<l'icòloro che in passato
1i~':50"crìnosi'ratò vocazione per gli attentati terroristici o

t
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Gli accertan~nti nei oo~ronti di tutti gli estra
misti dovranno mirare ad acquisire anche la conoscenza sia de1,
le persone con le quali abitualmente essi sono in rapporto sia
. i ~~zzi di locomozione dei quali si servono per i loro 6post~
Llenti.Particolare raccomandazione rivolgo al dirigentei l COrli:1issoxiato
~a P.S. distacoato di l!onteva;rchi ed al Coman
_-'-~"'_",.,......,_,
,.""'W'~'·'·"" :'~"-'.'.'~'
dante la CODp~enia Carabinieri di S.Giovanni Valdarno; nelle
cui circo~crizioni i movimenti della sinistra extraparlame~tare
contru~0 ~u@erosi aderenti.-

li
,

• • """"_..,,,.,.,,,,,.,,, ,

\

'
l

.

-

Il ùirigente l'U.I.G.O.S. curerà le investigazioni
nell'ambito del capoluogo prendendo inte$~ con i l Comando del
l'.:~ma per un utile scambio di informazioni.Il cennato dirigente fornitàc,altresl, nelle vie'.. revi, ai competenti Comandi dell 'Arma i nominativi degli indi
Yic1ui residenti in provincia nei cui confronti - alla stregua
~~,,~lle risultanze o degli accertamenti svolti dal suo ~ficio - 'indazine conoscitiva in questione si appalesa opportuna e
:' 1:1 sia stata eià disposta dal~'Arma. per carenza di elementi.-,
1(_

~.

I rapporti singoli dovranno pèrvenire all'U.I.G.O.S ..
'~.:;lla Questura che provvederà, al caso, a chiedere la collab2.
razione investigativa deGli altri U.I.G.O.S. ed a segnalare gli
eleoenti ritenuti pericolosi al !1inistero dell' Interno, alle
Questure ed ai Comandi dell'Arma.Raccomando di procedere agli accertaL~nti in ques~~~
ne con la massima sollecitudine, in vista anche di un incontro
che' avrò quanto prima. con le SS. LL. per fare il punto sulla si
tuazione della provincia e pervUGliare anche l'opportunità di far ricorso all t adozione delle misure di prevenzione nei confro~.
ti ~ei più pericolosi, in applicazione delle norme di cui alle -,
leGgi 27.12.1956 n. 1423 - 31.5.1965 n.575 e 22.5.1975 n.152.-

/'
i

t '.

,.
\"

,

-
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QUESTURA DI AREZZO
Arezzo li, 18 maggio 1979.-

N° 98/Ria.-1979/Gab.

OGGETTOs Terrorismo - Rafforzamento tutela obbiettivi esposti ad

tati - Disposizioni.-"
AL
AI
AI
AL
AL
AI
AL
AL
AI

3 E D E
VICE QtcsTOm: VICARIO
SQUADRA MOBI rE
S -i'; D E
DIRIG!:IiTI GLI UFFICIs U.I.G.O.S.
MOHT'l::V ARCHI-SAn~;:; P'JLCll O
ccr,:;"IS!3ARIATI DI P. 3.
.
!;.ìIL~'.I. O
Cor.J..r:DO GllUPl-'O GUARDIE DI P o s ..
C or.J,x;no ~:':'I OT:r~ POLIZIA STRADALE
t\ll,.~ '::0
cO!.:Amn CQi.:FAGNIE CC.a AREi:.lO-nIBBIENA-CORTONA-SoGIOVANrrI Vi~1LJARNO
CO:,~:WO TENENL.;. CARABINIl:;HI DI
SJdi:;:~PUll:jW
cm.~\:mo COr·1PAGNIA GUARDIA DI FINANZA
Am.~:!.o
COM.ArmI ~OSTI POLFER,
AREZZO _ TERONTOLA -' S.GIOV ANNI VALDARNO
." •.f

e, per
AL
AL
AL
AL

atten~

',.:-',",'''., "

SIG.
SIG.
SIG.
SIG.

co~oscenza

PREFETTO DI
Cm.:/TE IL GRUPPO CARABINIERI DI
COM/TE IL GRUPPO GUARDIA DI PINANZA DI
DIRIGENTE IL COMM/TO COr.1P/IE P.S. presso P.S.

<..

AREZZO
Al{.·;~,. O
AH] ;·<·.:~O
FI RJ.:.. U'k.E

RISERVATA

•

I recenti gravi. episodi di terroricmo commessi in danno di Ufg
fici di Polizia, Caserme dell'Arma dei Carabinieri e aedi della D.C.
e la prevedibile recrudescenza del fenomeno, specie in concomitanza
con il più delicato periodo della campagna elettorale~impbncono un raf=
forzamento dei servizi di tutela degli obbiettivi più esposti a p08si
bili attentati.Q

Riteneo, infatti, che la aituazionp. dell'ordine e della sicurez=
za pubblica, per quanto abbastanza rassicurante in questa Provincia,
non deve lasciarci eccessivalnente tranquilli o, pegeio ancora, i!1diffe ..
renti di fronte all'incalzare di tali attentati, in quanto i recenti
crimini co~messi dai terroristi confermano che essi sono in grado di
spostarsi rapidamente per muovere i 'loro vili attacchi anche nelle pre=
vincie dove non contano proseliti, proprio per dare l'impressione di
poter colpire dovunque e chiunque!Occorre, poi, considerare che le misure di protezione a taluni
obbiettivi in via di attuazione nei grandi centri con la collaborazioA
ne delle Porze Armate potranno indurre i terroristi ad orientare il
loro mirino verso obbiettivi meno tutelati nei centri minori.-
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Di qui la necessità che, con decorrcnz~ immcdi~ta, tutti eli UfQ
fici e Comandi in indirizzo disponcnno A.cJec:ua.ti servizi di tutela niu
alle loro sedi che agli obhi~ttivi più esposti aù attentati, ornsibiliz=
zando il personale impiega.to in tale vir,ilanza con opportW1~ e minuzia:
se istruzioni, in modo da renderlo edotto Bulla necesbità e pericolooi a
th dei servizi da espletar& con ilmo.osimo rigore e diligenza, tenendo
Ger..pre ,re sente che i terroristi posson.o 'attaccare tali obbie tti vi an=
che se protetti, per dimostrare;la. loro efficienza e preparazione miIi::.
tare.Il mitra ed il giubbotto (U1tiproiettile ,dovranno essere,speciò
nelle ore notturne, l'abituale dotazione d~~. poliziotto nell'espletac
mento dei servizi, onde essere esposto il meno possibile a rischi per
l'incolumità personale ed in grado di fronteggiare e respingere un attacco, possibile in ogni momento.-

. .. .. ..

...

Per quanto concerne, in particolare, le misura da adottare nel
Capoluoco a tutela dei sottonotati obbiettivi, nelle ore diurne esse
verrRT~O espletate con l'impiego dei normali servizi di perlustrazione
automontata della P.S. e dell'Arma dei Carabinieri., con Wl più effie
ciente servizio di piantonamento e controllo in talune ore,cbme di 8e~
guito pr~cisato.-·
;.~.
6bt,iettivi da sottoporre a particolare tutela:
Prefettura
Questura
C08andi Gruppo Guardie di P.So e Sezione Polizia Stradale
Coa:an.do Grup!)o Carabinieri
.co~al1.do Gruppo· Guardia di Finanza
Com~~d1 Posti Polizia Ferroviaria e Polizia Postale
Sedi dei partiti ' politici con particolare attenzione a quelle della
D• C. e de l P. C • I •.
- Abitazione del Seno BARTOLOMBI - Capo Gruppo della D.C. al Senato.Servizi diurni
Per la vigilanza al Palazzo del Governo ed al Comando Gruppo
Guardie di P.S. nell'orario 8 - 13,00 ed alla Questura nell'orario 8 20, il SiGo Comandante il Gruppo Guardie di P.S. assicurerà la presenz~
di due piantoni, uno dei quali dovrà essere dotato di arma automatica
ed avere la disponibilità di un giubbotto antiproiettile.-

-
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....

( foglio nO 3)
Dalle ore 13, i portoni d'ingresso della Prefettura e del Coman
do Gruppo Guardie di P.S. rimarranno chiusi.L'accesso sarà permesso solo ai dipendenti della Prefettura e
della P.S. conosciuti ed alle persone che potranno giustificarne il
motivo.Il servizio di controllo ~li ingressi nelle ore di apertura
dovrà esoere attuato con il maosimo scrupo,lo e con le 6egu~nti modali=
Q

tà.:

identificare tutti gli estranei che chiedo~o di accedere in Prefetc
tura, in Questura, nel Comando Gruppo Guardie di P.S. e nel Comanùo
Sezione Polizia Stradale trattenendo loro il·docump.nto di riconoscia
mento che verrà restituito all'uscita;
- preavvertire il funzionario, l'ufficiale, il sottufficiale o l'impie=
gato della presenza del cittadino che chiede udienz~,ed o~tenerne
l'assenso;
•
ispezionare le borse o i pacchi eventualmente in possesso dei citta=
dini}- avvertire il C.O.T. della Questura in caso di presenza di auto,
spe c
i
cie se con giovani a bordo nei pressi di tali obbiettivi;
- non consentire assolutamente la Dosta di auto nelle adiacenz~' imme=
diate della Prefettura, della Questura e del Comando Gruppo Guardie
di P. S.;
it:'\pedire nell'areu'retrostante l'edificio della Qu,estura l'accesso
e la sosta a qualsiasi autovettura anche se appartenente al person~
le dipendente e
quello degli Uffici contigui (Genio Civile e Pra=
fe ttura) .-.

a

Servizi notturni
Allo scopo di scoragc1are possibili aeeuati che potrebbero es!;e=
re tentati in danno dAll'equipaeeio della "Volante" o di quello d~l
"R~diomobilen dell'Arma,che normalm~ntc aèi'sc"ono-l'solati, di concerto
con il Sie. Comandrmte à;.!..~r.ll4UM4'>Ì~~lnieri.) si è ritenuto opportuno
effettuare nelle ore notturne, almeno finchè durerà l'attuale emereen=
za, un ~e~,i~,~_~,Y~~~",-l:~r~ustrazio,ne "ass.~g~', ~reordinata. e . concorda::
ta OCni sera tra. l.!'!1:L"'Tl~è""""èl~U"3.<irà-·~!ob~le e l'Uffl.Clale del=
l'Arma preposto ai servizi del "Radiomobile".automontati, secondo le inte se raeeiunte, e sple:::
• terannoI ~.d~.",!:.9.~~p?-.t;,i
di concerto il servizio di perlustrazione in questione~in modo
che C1el'itre'-u:n··equrpaggròproce'·dèrà.">·con'é'a:u>teta'~alf·' ispezione dell' oh=
biettivo tutelato, l'altroJa debita distanza, attuerà la necessaria
copertura.-

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

OUESTUR/\
"-

305-

-----~

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

'_-.

T'·T
J. . .• ' 1.

..

~

-

..

( toelio nO 4)
Inoltr~, allo scopo di dar~ ai cennuti cquipapri In pODoibilith
di comWlicare tra loro ed i rispettivi centri operativi, II'! p:J.ttulflif'l
della "5nùà:of"a"1VOTlli"ite" ~ .. g.~l"nadiomobilell verranno ciotate anche di
radio p·o~t"d.tìrè·r'>':rR"~mò'à'~"""~fi~~·"'la··"Vol:irlt~1f ahbia il pori;8.~ile àfIJll'Armn.
ed i l "R~ldiomòbffe""·;'ì'1';5p'dr'ta."tiledella ·P.So.- .'
,"
.'

Il Sieo Dirigente l'Ufficio U.I.GoO.~. rafforz~rà i flp.rvizi in=
vesti{':lltivi di propria competen::.a provved,tmdo, altresì, 3d .'1.ttlw,re la
porlu!'Jtra:: ion~ uutomon tata neli obbie t ti vi poli tic i , tenendo pre 8~ntf;
che le disposizioni impartite per quanto concerna la vieilanza a tutdc
la de l Seno BART010IIUn durante la sua permanenza in Arezzo re stano in:.:;
variate .-

* * * * *
I Co~missariati di P.S. ed i Comandi dell'Arma gella Provincia
adotterarJ10, compatibilmente con le forze disponibili"oCni micliore
vic:ilanz.a n.eli obbie tti vi delica ti.l curW1do al f:lanoimo la sicurezza
delle proprie aedi comprese quelle della Polizia Stradale e della
Guardia di Finanza specie nel periodo elettorale, atturuldo anch'e8o~
quando è possibile~la perlustrazione "nssociata".-

* * * * *
I l Sie. Comandante della Sezione Polizia Stradale vorrà imparc
tire le istruzioni del caso ai dipendenti Comandi. specie per quanto
attiene alla difesa dei Posti di Polizia raccomandando di concorrere,
quando è possibile, nei servizi di perlustrazione notturna.-

* * * **
Il Sieo Comandante della Compac:nia Guardia di Finanza è prpeato
di-sennièilizzare i dipendenti Comandi ad una più attenta vigilanza a
tutela delle proprie sedi, impartendo nel contempo istruzioni perchè,
quando ne har~o la dieponibilità, concorrano nei servizi di perlustra=
zione "associata".-·

* ,. * * *
Il Sigo Comandante del Gruppo Guardie di P.S. è pregato di im:
partire sincolarmente precise consegne ai militari addetti ai servizi
di piantonar..ento sulle modalità di comportamento, provvedendo altresì
ai necessari controlli.Lo stesso Comandante vorrà altresì eensibilizzare il personale

della Polizia Perroviaria e della Polizia Postale perchè, specie di
notte, stia più all'erta.-

20. - VoI. 6IXVI

-
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~

r.,.:'" '. . . . ,Il

.

QUESTURA D~_ AREZZO
( foglio nO 5)
fili rioervo di disporre ispezioni ai

espletati dal
personale della P.S. e non mancherò di promuov~re provvedimenti
disciplinari a carico di quanti non dovessero attenerai alle consec ne .sp.rvi~~i

Di ogni emergenza. dovrò essero a.vverti to con il m\'lzzo più

rapido.-

(Amat~

·-r~V

-
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* * * * * * * * * *
Arezzo li, 14 aprile 1978.-

Masse Z.3/5-1978/Gab.

OGGETTO: Persone sncialmente pericolose

s~ttoposte

a mistrre di

SIG. VICE Qur:STORE VICARIO
S E D E
SIGG. DIRIGr.NTI DIVISIONI E SQUADRE
S E D L
SIGG. DIRIGr.NTI GLI UFFICI DI P.S.
MONT:CV,A.RCHI-SI~NSr;POLC=)ì
SIG .. DIRIGENTE L'UFFICIO POLIZIA FEMMINIIB
S E D 1-:
SIGG. COMITI COI1lPAGNIE CC.: AREZZO - BIBBIENA - COI1'rONA
S .GIOVAmn v~\R1TO
SANSE POLCI ~~:
SIG. COrdiTE LA TENENZA CC.:

e, per

o~noscenza

SIG. PREFETTO D I '
SIG. CONI/TE IL GRUPPO CARJl..BINIERI DI
SIa. COl'iI/TE IL GRUPPO GUARDIA DI ]1NANZA
SIG. COItI/TE GRUPPO GUARDIE DI P.S~'
SIG. CONI/TE SEZIONE POLIZIA STRADALE.

AREZZO

,... All. \rari..
:' 'Raccuffi?J1data-Riservata

.-.

,.
•

A4IIo",.A"..,. .......

:~

,;.",

'I-

:~'''.

.

...

,. "- .;'·N't:l quadro dell'attività di prevenzione e di sicurezz2.
.

.

.J

eocialcche ql-:cstv Ufficio sta potenziando, si reputa vpportuno
<

prucecle:ro ad un'accurata revisinne della posizivne e della, cun=
•
~

I

dotta di quanti sono sottoposti alle misure di prevenzione pruvi=
sto dalla nota Lerge n.1423 del 27.12.1956 ed a quelle di sicu=
rczza disciplinate dal Codice Penale.Tale indagine mira a controllare il comportamento e l' '--'
".;;." .~';

~Yi tà

delle cennate
persone
in modo da
, . :'"
:.
...
i,':"":';: >.....
,,~.:

~ ~istenza
~"

o,', \ .

~tività
..... _~-i

!:,:,,<~<:l :;::;.{;,1.~f-':.'!>,"

di legami
con altre
:.~ ;'-~·,.._".·,1ç·· ~<~", ·.:r:"··.;...;'" :,;",.,.< ·l;!'!";·~';.:·~·,.·~;

,_', ',-•• t. '. ,; ':." '.

.'"

..

..:..

:.j

'.':_ "'..,

'-

,

'

accertar~ .. l_~~y~ntuale
~ ~'.~"".,,~_:.

';~"

.: .. '.,:.-.,..-.

'" ••...:'1 •..•::,-q''iY

..

l?~r_s~A~"p§+.i,colosG,.. o.sospette

,.. ",... ~ .. - ... :

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

di

.

illecita o di natura.mafiosa
e la causa di eventuali ar=
•

1l",,~~~"~·i~~1&"&~~~tt-..;!~.';;:-~····:'.·::"·'··

l:'cchimenti.T0rnerà utile svolgere, altresì, una indagine conosciti=
..... -

~

'",...e::~ ..~~"

'"

-«.tr,~'!P.If ... .:ri\..:J ~

•

~,

I .

a.

..

va sul loro,~r;~;~~;~.~~,,~!~f.~t~~?~P.' che possa legi ttimarè'·h6 esclu;::
.... "_ .... ",_\.-.. ,1.1'$,,..

>

.V· h :.

w., . ,(.d"'1"o .

dere il suspetto di cullegamenti con gruppi eversivi.AllQ scnpo di rendere più agevole il lavoro di

revisio~

ne in questione, questo Ufficio ha predisposto gli elenchi di so=
guit0 precisati:

-
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ELENCO DIFFIDATI EX ART. 1 LEGGE' 1423.L'Ufficio di P.S. ed il Comando dell'Arma nella cui giu=
risdizione risiede il diffidato, dopo aver svolto le indagini
pra esposte, proporranno, con apposita motivazione, la

t,','-'

conferrr~:',

della diffida o l'applicazione della sorveglianza speciale dell'i

P.s . . Giova tener presente, ai fini della proposta dell'appli=
della misura della sorveglianza speciale della-pubblica

cazi~ne

sicurezza che - per

giurisp~udenza

costante - la pericolosità per

..

la sicurezza pubblica o la moralità pubblica deve essere dedott:'~
dall'esame dell'intera personalità del s?ggetto e da situazioni
che giustifichino sospetti o presunzioni, purchè appaiano fond, '.'
su elementi obbiettivi e su fatti specifici ed accertat1 ( es.
~cmpagnia

di pregiuqicati, omertà, mancanza di stabiie lavoro,

tenore di vita superiore alle proprie possibilità- e'conomiche, dc:
n~~zie

in corso; prova non sicura di reità in delitti, esercizio

di meretricio, uso di droga o sospetto di agevolarne la diffusio=
ne ecc •• ).Nel casu si reputi non più necessaria la diffida

s~-

ne

proporrà con motivato rapporto la revoca.Si tenga, altresi, presente che la diffida potrà essere}
al caso, revocata in anticipo nei confronti di coloro che desse::
ro prova di ravvedimento aiutando gli Organi di Polizia ad

assi~

curare alla giustizia i responsabili di delitti.-

EI2:~00

DEI SORVEGLIATI SPBCIALI DELLA P.S. EX ART. 3 IEGGE 1423.

Poi~h~ le" mi~~~C' ai ~f~~en~i~neposslJno c sscre modifico.-:"
" in mclius" qualora vengano a cessare le cause che diedero lu: ~,~
al provvedimento od " in peius'" p3r sopraggiunta maggiore pericc:o
losi tà del soggetto, occorre seguire e controllare il comporta-._
to tenuto dalle persone sottoposte alla sorveglianza speciale .:stabilire se il pruvvedimento di poliZia si appalesi tuttora aut';.:·
to cd idoneo ad infrenarne la condotta.-
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Misure di sicurezza.-

Qualora dall'esame della condotta del prevenuto dovessi.
emergere una più preoccupante pericolosità sociale, sarà opportu==
no proporlo per la sorveglianza col divieto di soggiorno in uno o
più Comuni o in una
ricol~sità

~

più provincie o, nei casi di particvlare pe:

con l'obbligo del soggiorno in un determinato Comune.-

Tale perieolosità potrà desumersi anche dalla reiterata
inosservanza delle J)rescrizioni fif.:lsate a suo tempo nel decretL
del Tribunale che dovranno formare dggetto anche di denuncia PG!I"
le all' A.G. ,_ EIENCO SORVEGLIATI SPECIALI DELLA P.S. EX ART.) CON DIVIETO Oj
OBBLIGO DI SOGGIORNO.-

In tale elenco sono inclusi

i

soggetti destinati al sog=

giorno nei venti comuni della provincia di Arezzo appositamente
indicati dal Uinistero dell'Inte:rno.-

."

Nei cùnfronti dei cennati soggetti occurre procedere

ad

indagini malta delicate che devono consentire di a-pprvfondire :;.':
cl..lndotta di vita tenuta dai soggiornanti, al fine di approfondi:::
:..:::~

conoscenza di tutti quegli elementi dei quali StJpra si è fn t -

..J

'cnno.-

Al riguardo, gli Uffici di P.S. ed i Comandi dell'Arma,
vJrranno far conoscere le vicende più recenti di quei soggetti che
non si trovassero, in atto, nelle rispettive sedi di soggiorno o
perchè detenuti,

tJ

perchè fruenti di permessi straordinari o per=

chè irreperibili o per altre ragioni.- EIENCO DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MIStJIill DI SICUREZZA PERSONJ.: I
EX CODICE PENALC .-

Anche per le persone sottopustc a libertà vigilata o ad
altra misura di sicurezza sarà'opportuno seguirne la cundotta e
compil:-l.~'8 tm

rapporto ai fini di valutare l'opportunità

al tcr=

mine della misura di sicurezza - di irrogare la diffida o altra
oisura di prevenzione qualora fessero già diffidate.-
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di prevenziene - Misure di sicurezza.-

Premesse che, salvo casi òccczionali, tutte le persone
s~ttoposte

a misure di prevenzione dovrebbero risultar8 privat0

della patente di guida

c~n

provvedimento del Sig. Prefetto, sarà

opportun<" svnlgere accertamenti intesi a stabilire quali persone
incluse negli elenchi siann tuttora in possesso di patenti di gui=
da, onde valutare se non sia il caso di propl,rle al Sig. Prefetto
per la

s~spcnsit"lne.-

.. SCHEDiu1{IO VEICOLI APPARTENENTI A PERSONE PERICOLOSE
.'.1~.J

~-

sCf"lpO di poter meglio co,ptrullare gli spostamenti de:

le perSI"l!lC sottopl"lste a misure di prevonzione o di sicurezza si r,
visa l",ppt"lrtunità di accertare, altresì, se i suggetti :'n qua::
stione dispe,ngano di auttNeicoli o metoveicoli anche se inte sti.~ ti
a familiari e amici, in maniera da appruntare uno

schedarie~to

~i

facile consul tazinne anche per il personale addct,t() ai servizi

1:",

vcstigativi e di perlustrazione.Tale

schodar~~

, una volta approntato, sarà distribuitl"l

Q

tutti gli Organi di Polizia della Provincia.-

*
Data l'importanza della materia e la necessità di acquisj
re la maggior'quantità possibile di informaziuni sulla clIndott8.
scggetti ritenuti socialmente pericolosi, si 6radirà ricevero

s~:

gl'li rappl"'lrti oltre che dagli Organi dipendenti ( Squadra Mobile.
ed Uffici di P.S.) anche da tutti i Comandi dell'Arma compresi
quelli del Capoluogo e dci Comuni di Montevarchi e Sansepolcro.-

*

* *
Si raccomanda di curare con la massima precisione l'acqu
siziono delle notizie richieste, tenendo presente che i dati

2Cq

si ti saranno inseriti trami to Terminale nel Centro Elettrrmico :
"ionale .-

-
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CGGETTO; Y.isurc di provenzinne - Misure di sicurezza.-

*

*

*

Il Sig. Dirigente la Divisinne Polizia Giudiziaria
v~rrà

ve

rendersi

i~p~tite.

.

~~nt.

della puntuale osservanza' delle diretti=

oeenaland~ all~

scrivente eventuali emergenze.-

-
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27.12.1956, n.1423 - DIFFIDATI AI SENSI ART. 1

All. n,1

*
1) _ AMATO

2) - ANGELIS (re)

3) .. BANIlECCA

4) .. BIANCHI

*

*

DATA DELL:'
NOTIFICA

Carl~ di Giuseppe nato a Napoli
il 15.12.1941 residente a S.Gio=
vanni V/no (AR), via Roma,8, co=
niugat~, mulatore di vetri

di Pietro nato a Roma il
14.11.1953 residente a Foiano del:
la Chiana, Viale Umberto l°, co=
niugato, nullafacente -

29.4.1976

Albert~

Iva di Gino nata a Sinalunga (SI)
il 24.9.1928, residente Arezzo,
via de' Radi n.26, "'peripatetica
in attesa di divorzio -

9.6.1977

29.1.1972

Censiglia di Ignoto'tiata ad Arezzo
il 23.4.1929, ivi residente in via 13.9.1960
Borgunto,37, peripatetica, coniuga:
ta .

5) • BAIcrI Emanuele di Luigi, nato a Montepulciano {SI)

il 16.12.1952, rese Arezzo, via··Fal=~·29.8.19""'·)
terona n.5, celibe, in atto detenuto

6) _ BANIlE LLONI

7) - BARBAGLI

Angiolo di Carlo, natu a Poppi il 9.
9.1927. residente a Capolona, via
8.5.1~'
Dante n.1, coniugato, ragioniere Raffaele di BrtUlo, nato a Carbonia (SS);.~·
il 24.10.1950, reso a Bucine (AR), via
Senese n.8, celibe, nullafacente 29.5.1972

8) .. BiU1GE LLINI

Pier Francesco di Alfredo, natu Arezzo
il 5.1.1940 qui residente via del Nin=
feo n. 14, coniugato, in atto detenuto 23.3.,':- -::

9) - BUSCEMI

Luisa di Gianfranco nata Arezzo
il 17~12.1959, qui residente Villaggio
Belvedere, nubile, nullafacente 22.3.1S'·

10) - CACCIAPUOTI

l~ia

Cesare di Alessio nato a Giugliano
•
(NA). il 22.6.1936, rese S.Giovanni
V/no, via Ponte alle Forche,1, c~iu=
gato, bidellu 21.2.1

:;-~_.

1,) - CALVARI Aimu di Benedettu, nat~ ad Orbetello (GR) il
20.12.1928, residente Sansepolcro
Viale V.Veneto 0.37, coniugato C("\ID=
merciante 2.2.1964
12) - Cl~ALBO
Pasquale di Francesco, natu a Calopez=
zati (es) il 20.7.1947 rese a Poppi
via S.Martino a Monte n;18, celibe,
operaio saltuario -
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DATA DELL'l.
NOTIFICA
13) - CARDICCHI

Alessandro di Ignoto, nato ad
Arezzo il 14.10.1957, ivi resi=
dente, Corso Italia,44, celibe,
nullafacente 3.6.1977

1 4) - CARDOSI

Domenico di Serafino nato a Oor:
tona ir 27.1.1924, ivi residen=
te, fraz.Mercatale, celibe, pa=
s t ore 1 7 • 9 • 1 971
Vittnrio di Nello, nato a Cavr~=
glia il 17.9.1949, residente a
S.Giovanni V/no, via Alberti,36,
celibe, nullafacente 20.2.1976

15) - CIARDI

. ,. )
IO

-

CIUFEGNI Ottiero di Guido., nato a Chiusi (SI)
il 1°.4.1926, residen~e a San
Giovanni V/nu, viale Giotto, 6,
Comm/te ambùlantù, con~.\lgato
26.1 .1976

1 7) - CIANGOLA

Gina di Abramo nata a Frosinone
il 26.6.1945, residente Arezzo,
via Donizetti n.11, coniugata,
peripatetica 11.6.1977

18) - IENIS

Ettore di Eugenio nato a S.Maria "Capua Vetere (CE) 1'8.4-.1943,
rese Arezzu, via della Chimera
n.28, coniugato,nullafacente - 13.3.1978
Elena di Antonio nata Arezzo il
3.12.1935, qui residente in via
Pescioni n.45, nubile,peripate=
tica15.1.1969

20)

FORTINI

Mirella di Eliseo, nata Arezzo
il 14.2.1949, qui residente, via
Pellicceria n.15, divlJrziata, man=
tenuta, ex peripatetica 2.10.1974

:~ 1) -

FUSe O (DI)

Giuseppe di Giorgio, nato a Poz=
zuoli (NA) il 7.10.1933, residen~
te S.Giovanni V/no, via Manozzi
n.2, coniugato, manovale 17.3.1976

,. :.) - FRACASSI

Giuliano di Benito nato ad Arezzo
il 4.1.1954, qui residente, fraz.
S.Zeno n.7, celibe, nullafaconte- 11.1.1978

23) - GHINASSI

Adrianu di Vasco, nato ad Arezzo
il 18.10.1955, ivi residente via
Mazzini n.28, coniugato separato,
nullafacente 15.4.1977
Guido di VaE-_ù, nato Arezzo il
18.2.1944, ivi residente, via
Burgunto n.9, coniugato separa:
to, nullafacente 19.11.197~

24) - GHINASSI

-
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25) - GIGLI

26) - GIOVAGNINI

27) -

G?_;~SSINI

Silvano di Oscar. nato in Belgio
il 19.5.1954, residente Arezzo,
Via I.Rossellini,6, coniugato,
nullafacento 12.3.1977
. Ottavio di Antonio nato ad JÌll=
ghiari il 2().6.19J4, ivi residen=
te via Martiri Antifascisti,8,
coniugato, mediatore 29.4.1976
rTaurizio di Nk'1.rio, nat0 Are zz o .
il 27.12.1951, ivi residente in
via Petrarca n.15~ coniugato CatturfUldo irroperibile -

28) - GUIDUCCI·

Claudio di Anginln ngto ad Arezzo
il 12.2.1953, qui risidente in
via F.Mochi n.36, celibe, in attJ
detenuto 26.9.1976

- INNOCENTI

Giorgio di Ignoto, natJ ~ Castel=
focognano il 14.11.1952, residen=
te Arezzo, frnz.Tregozzano,39,
in atto detenuto 26:9.1976
Giampiero di IgnJto, nato a Mi la,;:•.
nn il 23.8.1951, reso Arezzo
Corso Italia,152, celibe, in atto
dctenutn 23.7.1975
Robertv di Santi, nato El. Bucine
il 4.1.1950, reso a Montevarchi
vlila Marzia n .120, imbianchino,
~.~c,"'\niugato 18.8.1975

_~c)

- MAFUCCI

31) - MAGINI

32) - MARINI

'-~4) -

MONNICCHI

- MORELLI

F'ranclì di Ignoto, nato ad Arezzo
il 9.6.195B, ivi residente in via
Pescaia n.39, celibe, attualmente
a l'-1ilano per lavnro 26.5.1977
lmtoniG di Mario, nato a Napoli
il 15.12.1932, ivi rosidente via
Abate Desiderio n.26, cnniugato,
vetrai0, già residente a S·.Gio=
vann~ Valdarno .
29.7.1976
,
Roberto di Pietro, nato a Bibbiena
il 1°.6.1956, residente Arezzo, via
S.Lorentino n.56; celibe, nullafa=
cente 28.9.1976
Gino di Aldo, nato a Città di Ca=
stello (PG) il 0.5.1938 p residen=
te a Pratovecchio, via S.Maria a
Poppiena n.26, v~[ì;to~Gstore"~.
~1·ristrirnn±e.-

?h

1

1ncr

-
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36) - MORETTI

Ettnre di Giuseppe, nato ad
Arezzo il 30.3.~952, qui resi=
dente, via Pigafetta,26, celi=
be, catturando irreperibile

37) - MORINI Silvano di Emilio, nati) a Cortuna il
6.3.1936, ivi residente in via
Mazzuoli n.17, coniugato, ,)pe=
raio, catturando irrE;peribile-

4.12 .. 1971

15.12.1959

38) - MmrrCCHI

Pier r ) di Ignotn, natù ad Arezzo
il 18.10.1955, ivi residente in
via Donizetti n.11, cuniugato
cnn CIANGOLA GinR (vedi stesso
elenco al n.17),nu1lafacentc - 5.12.1977

39) - MUNICCHI

Sergio di Renatf'l, nati) a Poppi
il 1°.5.1947, rl;f3idcntc Arezzo,
via S.Clemente n.39; cuniugato,
separat('), nullafacente··'':''

40) - N

~

Raffnello di Egidio, nato"a Mon=
te S.Savino il 27.2.1930, ivi
residente, Piazza del Legname
n.1.1, S.F.D., celibe -

R I

Giancarlo di r~rcello, °nato ad
Arezzo il 21.2.1952, qui resi=
den te, Piaggia de 1 Mure Il 0,44,
cf'lniugato, cameriere, in attn
ricnverato al neuropsichiatrico

41) - NUCCI

L.) -

OLIVIERO

43) - Pl~GGETTI

22.8.197~

di Giuseppe, natn a
Napoli il 10.9.1953, residente
!3. Villa Literno (CE), via Fiume
n.32, celibe, mannvale, già re=
'sidente S.Giovanni V/no (AR) - 4.6.1975
Patrizio di Ettore, nat0 a P'.Jppi il
4.3.1957, rese Arezzo, via ~~z=
zini,27, celibe,nullafacente - 22.10.1976

44) - P/Jllia

45) - PIER.:..CCINI

46) - PlREDDA

8,.).1978

Bartolome~

Lucio di Ednardn, nat0 Arezzo
il 6.6.1951, qui residente in
via B.Varchi n.74, celibe, nulla:
facente,. in att0 detenuto Mauro di Enrico, nato Arezzt, il
26.12.1950, qui residente in via
A.dal Borr .. n.BB/6, dimorante in
Arezzo, via P.Benvenuti n.8/A,
celibe, nullafacentc 3.6.1975
Giuliano di Giovanni, nato a
D~nori (Cagliari) i1.9.1.1956,
ree. S.Giovanni Valdarn0, via
Garibaldi,21, celibe, nullafa:
cente _

'7

ç:

1

n'"7r::

~

-

Camera dei Deputa(i
IX LEGISLATURA -

316-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

DATA ili L.i,J:.
NOTIFICA

47) - POLVERINI

Giulio di Luigi nat) Arezzo il
17.2.1950, qui residente in via
F.Mochi n.34, 'celibe, orafe..
28.6.1975

48) - ROSSI

Giovanni di Armando nato Arezzo
il 19.7.1944, qui residente in
via S.Bexn~~(Jino da Siena,14,
ciJniugatu, insegnante 19.4.1977

49) - ROSSI

Maurizio di Claudio nat:> Arezzo
il 27.1.1954, rese fUlanG, domi=
ciliato Arezz0, Largo 16 Luglio
n.9, celibe, catturando irreperi=
bile 17.6.1975

50) - ROCCO (DI)

Ernesto di Guerrino, nato a Furci
(CH? il 28.6.1958, 'residente San
Giovanni V/no, via,Pente alle For=
che,10, celibe, nullafacente - 22.1.1977

51) - RAPINI

Michele di Giuseppe,!)at(j Arezzo
il 1°.10.1947, qui residente in
fraz. Pratantic'J n.94/B; coniuga;:::
t~, rappresentante 21.3.1977

52) -RICCI

~ante di Noè, nato a Cortona il.
29.6.1923, residente.a Firenze,
d(,miciliatu a Cort(Jna, frazione
Calcinaia - Case Sparse,275, co=
niugatlJ, operaio generico
9.3.1962
't,

&

53) - RICCI

Silvano di Giuseppe, nato a Cor=
tona il 21.4.1929, residente a Ge=
nova, via Stefanino f..1oro n.21j54,
~'~'
celibe, catturando irreperibile -8.7.1962

_'

Antonio Michele di Leona:-d" nato
a Casalnu,lV"l M::mterotarn (FG) il
2.4.1952, rese S.Giovanni v/no,
P~nte alle Forche n.28, celibe,
imbianchint, 17.2.1976

~)

- SACCOMANO

;5)-TAPPARELLO Neferte di Attenne nata a Giussano (MI) il
14.12.1947, già reSe Arezzo, via

XX Settembre,24, peripatetica - 18.7.1975
56) - TESTI

di Alfred~, nato Arezzo il
'1°.2.1958, qui residente via P.Ben=
venuti n.8/A, celibe,nullafacente - 26.5.1S,

51) - TESTI

Osvaldo di Alfredo, nato Arezzo il
3.3.1951, qui rose via P.Benvenuti
n.8/A, celibe, nullafacente 3.4.1970

58) - TIZZANIHI

~~rino di G~Jvanni, nato a Terranuo;
va B/ni il 24.5.1949, ivi reSe fraz.
Mnnticelln,74, coniugato, calznlaiù,
in atto detenuto 8.4.1976

59) - VESTRI

Lidr di Am~s nato Arezzo il 6.3.1937
qui residente, via Giambologna,38,
coniugato, cameriere.25.3,1 c,'

Rober~o

/
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ALLEGATO N0 2
- SORVEGLIATI SPECIALI DELLA P.S. - ART. 3 lEGGE 27.12.1956 .. 1) - CACCIAPUOTI Cesare di Alessic, nato a Giugliano (Napoli)
il 23.6.1936, residente a S.Giovanni Valdarno, via Ponte
alle FDrche n.1.'
Sorveglianza speciale semplice - anni 1 - dal 14.10.
1977 - Tribunale AreZZJ .l+

2)

'*

'*

GUIDUCCI Claudio, nato; ad Arezzo: il 12.2.1953, qui resi=
dente, via F.Mochi n.34, celibcÒ/isoccupato'.Surveglianza speciale semplice - anni 1 - irrogata dal
Tribunale di Arezzo con decreto n.3/77 Inc.Es. dell'11.5.1977 NON ANCOTA NOTIFICATA PER :r,'ESECUZIONE IN QUANTO IlETE=
NUTO A FIRENZE.-

'* '*

'*

3) - r:L'.7UCCI Gia.mpiero di Ignoto , nato .a MilanJ i:r- 23.8'.1951 ,
r(;sidente Arezzo, Corso Italia n.152,

CC li 00-

, disoccupato.-

Sorveglianza speciale semplice per - anni 1 - Decreto
Tribunale Arezzo n.4/77 dell'11.5.1977.NON ANCOTA NOTIFICATA PERCHE' DETENUTO A PERUGIA.'"':

* '* '*
4) - TESTI Osvaldo di Alfredo, nato ad Arezzo il 3.3.1951, qu:
residente in via Pietru Benvenuti n.8/A, celibe, disoccE=-=
patl).Survcglianza speciale semplice - anni due - Decreto Tri:-bunale Arezzo n.12/76/R.G. del 10.11.1977.NOTIFICATA IL 25.1.1977.-

,"

-
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SORVEGLIATI SPECIALI DELLA P.S. CON OBBLIGO DI SCXìGIORNO

DEcm~::::

TATO DAL TRIBUNAlE DI AREZZO.Nel Comune di Arezzo sono sottoposti al soggiorno obbliC:.:. te

i

4~ttro

seguenti prevenuti:

,) - INNOCENTI Giorgio di Gino; nato a Castel Foc(;c;nan rl (Ar€:z':::,-,
il 14.11.1952 - Con decret) n.11/76 emesso dal Tribunale
Arczz~ il 23.9.1976 - ANNI DUE - In attJ detenuto a Porur:: :'.

"* * * *
2) -

P.'.PJ:U Luci\.' fu Edoardo, nato ad Arezzo il 6.6.1951, qui, r(:=
si dente in via Benede ttn Varchi .11.74/1.- Con dccr8 to dc l':':::~i::
bunnle di Arezzo n.74/1 in data 23.9.1976 - Ama DUE - lE:".
t~

detenuto a Perugia.-

'* * * *
3) .. GHINASSI Adriano di Vasco, nato ad l~rezzo il 18.10.1955
residente.- Con decreto del Tribunale di Arezzo in daté3.
1977.- ANNI UNO E MESI 6 - Dal 21.9.1977 al 21.3.1979.c.

o'.
~<

~,

* * * *
4) - PIERACCINI Maur0 di Enrico, nato ad Arezzo il 26.12.1950,
qui residente - celibe, disoccupato.Con decreto n.6/77 emesso dal Tribunale di Arezzo il 25.7.
1977 SI ,ttopost) alla misura di prevcnzi one con obbligo di
svggiornv nol Comune di Arezzo per ANNI DUE - dal 1 0'';1 .1977...:~:

*
*

*

-
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ALIEGATO N° 4

lEGGE 27.12.1956 t N° 1423
SORVEGLIATI s-PECIl.LI DELLA P. S. ,CON OBDLIGO DI SCGGIORNO NEI
coumI DELL." PROVINCIA DI AREZZO ORIGINARI DI ALTRE PHOVINCIE

<

•

* * * *
COLiUIC DI I:iONTELUGNAIO

1) - AQUINO lUcolo. Rocco dm. Fortunato, nato il 1°.11.1949 a
Gioiosa Jonico. (RC), ivi residente, coniugo.tu, commorciélll
benestanto - ( non sussidiato).Con de.creto n.104/77 M.P. emesso il 31.10.1977 dal Tribw1:,
le di Reggio Calabria, sOttOp0stI..J alla misura di prevenzl \~
con (,bbligo di soggi0 rt1 0 per .ANNI DUE.Giunto il 3.11.1977.- ;

•

L' 8.3 .u.s. avviat0 a Reggio Calabria per presenziare pro ~-::::
so quella Sezione di Corte d'Appello al ricorsl, avverS0 le:
misura di prevenzione c~i è sottoppsto, il giorno 14 succcs;..:;
sivo voniva arrestatu dalla Guardia di Finanza di Lc.cri, in
esecuzione di mandato di cattura ( non sussidiatu).IN l~TTO DETENUTO .-

* * * *

4-

~,

COMUNE DI: MONTE SAN SAVINO

2) - BELLOTTA Enrico di Giovanni, nato ad Aversa (Caserta) il
8.1950, già ivi residento.-

j

Con docreto del Tribunale di S.Naria Capua Vetere (CE)
emesso il 20.5.1976 - sottoposto alla misura di prevenzio:,,';
e,'m ,..,bbligo di soggiorno per ANNI 000.IL d8,'(;[!. 2[.1 .1977 verme tratt0 in arresto dall'Arma di Se=
nagc (tIilmlo) ed associato alla Casa Circondariale di ~:ll[ì=
no, por espiare anni due di reclusione e f..90.000 di multa

IETENUTO.-

* * * *
COMUNE DI: BIBBIENA

3) - BAGARELLA !.enluca Biagio, nato a Corleone (Palermo) il 3
1942, ivi residcnte.- (Non ~ussidiatù).Già sottoposto a sorveglianza speciale della P.S. semplic;r
nùll'Isola dell'Asinara.Con decret0 n. 114/72 R.G. emesso il 27.3.1974 dalla Corte
Appello di Palermo, venne sotti"'lposto alla misura di prcvcn=
zione c()n obbligo di soggiorn() per ANNI UNO rtn:::SI 10 E GIORli
DUE da scontare nel C0mune di Bibbiena (f~ozzo).E' cn~pito da ordine di ca~cerazione n.7/76 R.Es. emeSS0 iJ
29.11.1976 dal Pret0ru di Corleone, por espiare mesi tre d<
arre sto, per cf"Intravvenzione art. 9, legge 1423 e da mand:r
di cattura n.1281/74 emesso il 21.2.1975 dal Tribunale P82':_'
A
le di Palermo - Sezione,5 , per violazione obblighi S0ggir
no.- IRREPERIBlIE ."

-
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c m.lUNE DI: S • GI OV fiNN I VALDARNO

4) - CQCOMAZZI Nicola di Lazzaro c di Gs.ggiano Haria Soccor;:;:,_nato a S.Giovanni Rotondo (FG) il 13.3.1943, residentG'._
Piner~lo (TO), cuniugat0 ( BU8oidiato).C<..n decreto n.44/73 M.. P. omesso dal Tribunale di Tvrino 1'-;
1 .197!~ - sottoposto alla misura di provenzione della SOI"\[...:::::
,
.
glianza speciale di P.S. con obblig~
di suggiorno per ~
DUE nel Comune di S.Giovanni Valdnrnu.Tr~T-

Giunto il 18.2.1974 - Resosi irropcribile il 21.c.1974 t
arrestate a Tlirinu il 17.8.197L't, in data 22.2.1975 a C lIT e_
della Questura di Torinu avviato nuovamente a S.Giovanni
Valdarnu.-

La misura di prevenzione cui è sottposto è stata più

Vlì}-

interrotta, per provvedimenti rcstrittivi omessi dalltA.~
P€r ultimo arrestato il 7.3.1978, dovendo espiare mesi Ul_
c giorni 15 di arrostv.- DETENUTO.,-:-

* * * '*
COEUN7. DI:

BIRBn~Nl~

5) - CONTESSA ll.ldo .di Ignotu e di Contessa lmgela r natli a PE'.. lc.. :.l.
il 22.2.1952, ivi residente ( sus9idiato).-·'
,.Con decreto n.43/75 R.C. emesso dalla Corte di Appello (.
Palermo il 28.5.1975, sottoposto alla misura di prevonz:le;
con obbligo di soggi0rno per ANNI TRE nel Comune di CaE:.:-:-c
franco di Sopra (Arezzo).Giunto il 23.9.1976.-

.. Con successivo decretu della predetta Corto d'Appel16 eGor
BO il 23,.12.1976 trasferito noI Comune di Bibbiena.~

J.vviat() in licenza di giorni 5 da fruire a Palermo, conces~
sagli da quella A.G. si rendeva irrcperibile.- In data 11.6,
1977 arrostatll dalla Questura di Palermv.- DETENUTO.-

* * * *
COtillNE DI: SUBBI1J'1O
. 6) - CIRAULO lmgelo fu Vincenzo e fu Rubino Crescenza, nato El
VU1lusa (.hgrie!:cmtJb) il 22.5.19;2, ivi residente.- (Non su::;diato)
Con decre;to n.1/78 M/P. emesso dal Tribunale di Agrigen-:::
1 0 ,.3.1978) sottoposto alla mi sura di prevenzione con obl;_
è~ 9~fglor~u per hrnrI TRE, nel Comune; di Subbiano.C.. urto il 5,3.1978.-
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SEGUE ALL.N .4
DI: ANGHIARI
7) - FRANCIOSA .Ant.nio fu Erasmo e di Filosn HariR, nato a Mcndra:.
g(lnc (Caserta) i l 19.3.1943, ivi rosidcnte.-(Sussidiat()).C~n dccreto n.20/73 omesso il 2.~.1975 dal Trihunale di So
Maria Capua Vetere settopostn I1lla misura di prevenzione; c; -.
t'lbblig~ di soggiorno per ANNI TRE nel Comune di Arcidosso
(Grosseto).- SUccessivamente venne dispostlJ il suo trasfCl:
mento nel Cnmunc di Anghiari (Arezzo).- DETETWTO.-

CO~rumE

* * * *
COMUNE DI: MONTE S.SAVINO
8) - Gil.L1'J Salvat('lre di Salvatore, natlJ a Caltanissetta 1'8.4.
1939, ivi residente.C~n deerctn del Tribunale di Caltanissetta del 22.10.1975
sott~p~sto alla misura di prevenzione con obbligo di svggiorn,., nel Comune di Mente S.Savino per.,ANNI DUE.- ffiTENUTO.(Sussidiatl'\).-

* * * *
COMUNE DI: S T I A
9) - GULLO Biagi0 di"Vito, nato
dente a Stia (Arezzo).Cl"\n decret('l n.86/7L'r M.P. del Tribu..nale di Trapani sntt0pu:::
stl"\ alla misura di prevenzione cun obbligo di srggiorno
nel C('Imune di Mobercelli (AT) con deC('Irrenza dal 22~4.1976.C('In dccretn n.91/76 della Corte d'Appello di Palermo in
data 24.11.1977 dispostll il trasferimento nel Cuffiune <ti
Stia, per il prnsieguo della misura di prevenzione cui-è
s('lttcpost n . - (Non sussidiatn).Ha inultratA istanza per essere ammessn al godimento del
sussidio.-

* * * '*
~OMUNE

1lJ)

DI: TERRANUOVA BRACCIOLINI
GICFFRE' Rcccu fu Domenico, natu a Seminara (RC) il 4.4.957
ivi l'csidcnte.C(l:-. dccrctl"l n.155/76 M.P. del Tribunale di Reggio Calabrir:.
in d~ta 27.10.1977 sottopnst0 alla misura di prevenziono con
('\bbligo di soggiorn~ nel Comune di Terranuova B/ni per AltrI
DUE.- (Non sussidiato)-DETENUTO.I

* * .* *
~ONUNE

DI:SESTINO

11) - GIOVINAZZO Armando di Umberto, no.t('l a S.Giorgiu r,1orgetn (:
il 15.12.1939, ivi residente.Con decrctn n.121/76 M.P. del 31.7.1976 del Tribunale di Er;,Calabria sottoposto alla misura di prevenzione con obblifG
di soggiorno nel Comune di Porto Torres (SS.) Isola Asinara
:!)(~ r

I. . VoI. 6IXVI

Al~nI.<T.~".w
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SEG VE ALL. N°--4.

- 4 Con successivo decreto p.n. del 7.12.1976 disposto il
sferimento nel Comune di Sestino (Arezzo.In atte è DETENUTO a Palmi (Regrio Calabria).-

trn~

.

\

'* '* '* '*

COMUNE DI: S T I A
'12) - IUZZOLINI Francesc() di Vincenzo e di Croce Rosa, nato a
Cntr-::.nzaro il 2.11.195/" residente a nantuva.C.n decreto n.3/75 in data 22.12.1975 del Tribunale di
~1antov8. sottoposto alla misura di prevenzione con ubbli[':o
di soggiorno nel Comune di STIA per ANTH DUE.- .(Sussidi<ì=
to) .Giunto il 5.3.1976.10.9.1977 nrrestat. a""Cesena.- In atto DETENUTO.-

'*'*'** '•
. COMUNE DI: FOIANO DELLA CHIANA
13) - IOVINE Maria fu Mariu, nato il
d'Aversa (CE), ivi residente.-

15~'j.1938

a S.Cipriano

Con decreto n.2 Lr/77 M.P. emesso dal Tribunale di S.r1ariCi
Capua Ve terc (CE) l' 8. 6.1977 nss(")p-na to al "soggiorno obbli:-:
~at. in linea "pruvvisoria nel Comune di Foiano della Chia=
na, "in attesa che lo. misura di prsvenzione divenga. esecuti=
va.- (nun sussidiato).In data 27.6.1977 a cura della Questura di 0aserta veniva
avviato al Comune di Foiano della Chiana, ma non uttempc:
rava.Con successivrl decreto il Tribunale di S.Maria Capua:"~V(nr.
ha disposto che lo Iovine duvrà raegiungere il predòtto
Comune in data 1°.6.1978.-

'* '* '* '*
COfIl1'v12 DI: SANS"iPOLCRO
14) - bORABITO (già MOLLICA) Domenico di Rocco e di r·.!ollica r,1ari2
nato a Bova T'~R.rina (RoCCio Calabria) il 4.3.1957, residcnt
ad Afric0 Nuovo (RC).Con decreto n.52/77 M.P. dei Tribunale di Ref'eio Calabri"
8ottuposto a misura di prevenzione con obbligo di soggic'
nel Comune di Sansepolcro, per ANNI TRE. - (Sussidia·IJo).,
In atto è DLTENUTO per concorso in omicidio.-

* * '* *
cm.1illlE DI: BUCINE
15) - l\'lARTELLO Uario fu Giuseppe, nato a Palermo il 12.2.1946,
ivi residonte.Con decretu n.16/77 M.P. del Tribunale di Palermo emeSS0 il
15.12.1977, sottoposto a misura di provenzione con obbligo
di soggiorno nel Comune di Bucine per ANTrI QUATTRO. (Non

sussidiatll).-
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Con sentenza dello stesso Tribunale in data 21.10.1977
condannato ad anni 15 di reclusione.- DETENUTO.•

* * * *
COM~

16)

DIr PRATOVECCHIO
PAPALIA Giuseppe di Domenico e di Crisonà f:1aria Rosa, n"'-l
a Delianu0va (RC) il 2.3.1949, ivi residente.Con decreto n.78/77 M.P. emesso dal Tribunale di Regp,'io (
l8.brin il 20.10.1977 sottoposto a misura di prevenzione
C0n ob"ùigo di soggit-rno nel Comune di Pratovecchio per
ùI'TlTI DUE.- (Non sussidiatu).-

* * * *
COMUNE DI: MONTr.VARCHI

.,

17) - PESCE Giuseppe di Antonio, na t (i' il 18.10 .1923 a Rosarne
(RC), ivi rc~idonte.Con dflcreto n.82/76 M.P. emesso i-l: 3.7.1976 dal Tribun,,~
di Reegio Calabria, sottpostu alla misura di provonzion
con obbligo di soggiorno ne l Comune' di Porto Torre s - Le"
la doll'Asinara (SS) per ANNI QUATTRO.- (Non sussidi8.t()~
Con decreto della Sezione di Corte d'Appellq di Reppio Ca~
lnbria in data 21.1.1977 n.80/76 .. ridotta la·'misura ad
AmII DUE.- Trasferito a Montevarchi.Giunto a Mnntevnrchi il 27.12.1977 per scontaro il residuv
perioCo di ANNI UNO, MESI 6 E GIORNI 2.- DETENUTO

* * * *
COMUNE DI: BIBBIENA
18) - ROSSI Giusenpe fu Enrico, nato ad Altavilla Irpina (AV)
il 24.1 2.1922, residente a noma.Con decreto n.18/76 M.P. emesso il 23.6.1977 dal Tribun~
di Roma - sottopusto a misura di prevenzione con obbligG
di sOfgiorno nol Comune di Bibbiena per ANNI CINQt.JB.I li!""::" p:: fiIB I LI. .-

* * * *
COMUNI: DI: CASTIGLION FIORENTINO
19) - PROIETTI TOCCA I:IJc.9.rio di Vittorio, nato a Subiaco (Roma)
il 13.11.1946, i~i residente.Con decreto n.62/77 M.P. emesso il 23.12.1977 dal Tribw.
di Ruma - sottoposto a.lla misura di provcnzione con ob>
di sc;>ggiorno nel Comune di Castiglion Fiorentino por ~(
DUE.- IRREPERIBILE .-

* * * *

-
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SEGUE ALL. N° 4
C01lUNF. DI: LORO CIUFFENNA
20) - PAU.1IGIANO Giuseppe di Luigi , nato a Casaluce (CE) il 25.

5.1955, ivi rosidente.Con deereto n.22/77 - s.s. del 17.1.1978 del Tribunale di
S.Haria Capua V8toro (CE) irrueatE\. misura di provenzione
con vbbligo di soggiernc nel Cnmuno di Loro Ciuffenna per
ANNI UNO._ (N~n sussidiato).- DETENUTO ._

* * * *
COMUNI: DI: CliSTIGLION FIORENTINO
21) - SACCA' Dontc Antonio di Salvatore, nato a Napf'lli lt11.1.
1939, residente a Milantl.C3n dccrete n. 26/74 M.P. omesso il 22.4.1975 dal Tribun~=
le di Milann, sott(.po~tu alla mi.sura di prevenzione con 01=
bligl"l di soegiorno nel Comune di .,Castiglion Fiorentino pc;r
ANNI TRE .- (Non sussidiutc).- .Giunto il 17.5.1975.- Più volto arrestato.Dimesso dalla Casa Circondariale di Arezzo il 4.11.1977
in libertà provvisoria con ubbligo di dimorare nel Comune
di Pietrasanta (Lucca).CL,n ordinanza.n.26/7t r M.P. emessa dal Tribunalè di Milrulo
il 30.1.1978 ha decretato non doversi svspenderc ~a misura
di provonzi.nc cun obbligo di sogkivrno nei confr~nti del
Saccà, disponendo che il medesimo dimori in località Tonfa=
n~ di Pietrasanta (Lucca) vsservando le prescrizioni conte=
nuto nel decreto d81 22.4.1975.-

* * * *'
COMUNE DI: ANGHIARI
22) - TORnEGGIANI VittvriC'> di Silvio, nato ad Albano Laziale ( -;..
_..
ma) il 5.9.1943, residente a Rnmn.-

.

Con decreto n. 116/71 emesso dal Triburle.lo di Roma il h.1 ::.
1972 snttoposto alla misura di provenzione con obblipo di
sq:rgiornv nel Comune di Corio Canavese (TO) per AmH Tlm.(Sucsidintu).Con successiv~ decreto della Corte d'Appello di Roma, dispo
sto il trasferimento nel Comune di Anghiari per prosieguo
delle misura di prevenzione.- ANNI DT..JL E r\IESI SEI..Giunto ad Anghiari il 19.3.1973, inviatu in licenza di gi'
ni 5 concessagli dal Tribunale di Roma, allo scadere nor.
ha fatto più ritorno ad Anghiari.- Et colpito da ordine cattura.- IRREPERIBIIiE .-'
I

-
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SEGUE ALL. N° 4
COLIUNE DI : LORO

CIUFFEm~A

23) - ZUCCARO Rosario di Rosario,. nato a Catania il 18.11.1 93~"
ivi residente.Con dccrete n.41/70 emesso il 9.4.1974 dal Tribunale di Ca:::
tania, sottoposto alla misura di prevenzione con obbli?,o
di soggiorno nel Comune di Loro Ciuffcnna.- Dr.TErruTO.-

* * * *
COfflillffi DI: TERHANUOVA BRACCIOLINI
21i-) - GIOFFRC' Rocco di Domenico, natv a Seminara (Re) il 4.!.-.

1957, di cui al n.10 del prosente elenco, è giunto ieri
in Terranuova Bracciolini, proveniento dalla CE'.sa Oircorv";
le di Pinerolo per soddisfare l~ misura di prevenzione
del soggiorno obbligato in quel .9omW1o per ANHI DUE, com:.
da decrctu n.155/76 del 27.10.1977 del Tribunale di Regrjc
Calabria.-

•

*******

* * ** * * * * *
ALLEGATO N° 5
r.IISlJRE DI SICUREZZA PERSONALI

.) - RAPIIlI Francescu, natu ad Arezzo il 15.11.1911, quivi rCLi
dente in via XX Settembre n.24.~-~

Con ordin'anza n.49/76 L.C. emessa dalla Corte d'Appello di
Firenze 1'11.6.1976 - disposta la liberazione condizionale
'della pena ( ergastolo) e sottoposto a libertà vigilata por
anni CINQUE.- Dal 29.6.1976 al 29.6.1981.-

-
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ALLEGATO N° 6
MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE

.
Città

1) - BURZIGOTTI Franco, nato a
di Castello (PG) il 3.1.
1948, residente a Castiglion Fibocchi (Arezzo), coniugate f
a.utista.Casa di Lavoro ANNI mw dal 7.3.1978 al 7.3.1979 - Inflitt
dalla Corto d'Appello di Firenze.-

* * * *
2) - L.i~!TRt.:;IZI FTrillcc di Ignoto, nato ad Arezzo il 30.10.194-7,qui
r~siduntc, celibe, disuccupato.Casa di Lavoro ANNI UNO - Dal 10.5.1977 al 10.10.1978
Inflmtta dal Tribunale di Arezzo.-

* * * *
3) - GIULIETTI Alvaru di Francesco, nato ad Arezzu il 24.9.195'
celibe; disuccupatu.~
Casa di Lavoro ANNI UNO.- Dal 3.4.1978 al 3. 1,.1979 - Proc :.
Repubblica Arezzo.-

* * * *
I. r )

-

.'

r.lU1UCCHI Alvaru di Enrico, natu a Cor.tuna (AH) il 9.6.193 1 ;.
ivi residente, celibe, disoccupato.Internato in Casa di Lavoro dal 1974 - più volte interrotta.
Tribunale di Pisa - Sentenza del 24.6.1974.- ,In atto trova::
si nella Casa di Lavoro di SorianCl nel Cimind' (Vi torba) .-

* * * *
5) - CAVALLUCCI Giurgio di Giulio, nat\J a Castiglion Fiorentino
(AH) il 18.5.1946, ivi residente, celibe, ex insegnante d.J_
matematica.Internatd in manicomiv giudiziario per ANNI DUE.Sentenza 'Giudice Istruttore Tribunale Arezzu in data~~27. ~I
1977.- Dal 20.10.1977..

* * * *
6) - PUCC! Aldo fu Domenico, nato a Cortona (Arezzo) il 14.2.19:·(
r0nidcnte a Castiglion Fiorentino, celibe, disoccupatu.Internato in manicumio giudiziario per ANNI DUE - Dal 2/1-.8.
1977.- Sentenza G.I. Tribunale Arezzo del 1°.5.1977.-

7) - PARI Imnlo, nato il 17.2.1932 a Badia Tedalda (Arezzo), i"
re:sidcnte,cuniugato.Internatn in mani'comio giudiziario a tempo indeterminat"
Dal 7.4. 1976 .Sentenza G.I. Tribunale Arezzo del 1°.4.1976.-

*' *' *' *
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Mercoledì 13 febbraio

/TOSCAr-~rA

-

et

§1I
lapine e furti di nuovo In aUl11ento dopo un lungo periodo di tranquill
• PRONTO 1 1 3? Qui è la Cassa di Risparrrio di Monto Son Savino 3 ban·1lti Jtli I.hl.' u~)n n(""l~lf1{\ ~i ,,:t;
(.',ITC L~ 1~'1 .. \ prl.' . . ~·:. ",J ndl
honno fatto una r.1pina per 35 milioni-. ",Pronto 1137 Qui la O:1r;ca Popo!;.re \~ra i.ItLi l ~\"i f.l,.":lìdll.
eli Marciano. Abb:aiTIo su!Jlto una rapinn a . • 113? Chiamo da Montevarchi. Hilnr.o j",illrt:d UIl,I ~ir. ..'ltU ,l, i,.·.\
rubato in una glOlclleria dci centro IO • • Pronto 1137 aui è sempre la S':lnca Jn,'IJul \ ("n.I:.pn,l ,di'Ili\'
("\"~ ,,'I rll,:)~) n"';lJ n",,:,
Popolare di Mmciano. Abbiamo subito un'altra rapina •.
Sllu:.:mcnlC l'rrp.
Ccme queste alHc tei(~'onut'J analoghe sono giunte in questi giorni al centralino n;l~
I.\~:jl .. hc I,:I\:P'\ 1\'1 1;'1 H'
del 113, per annunciorc f1tti crimino~i. Tuili c;uanti in poct.li" giorni, dopo vari :-'P,Hf.C' lH,'Ii'.lmh".:rlc ddl,t
mesi di calma o:>soluta in una provincia e in una città. Arezzo (città dell'oro-, 1.1. cd AreI/p d~"ci1Ia h: .
dovo lino a due anlii fa rapine e grossi furti erano all'ordine dol giorno. Perch& '~lIn.f:,t Orli' li IH H,I r1IJi
m.lIl.1 C rI~!rl:Irt.::\J, .qtrh
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Il questure di Alca.." d,'11M \

I

: -•.

,-..----··7-' ~

da"

L'lmpOs!lIliooc moderna
d ...U'",u,·",c ,,)1 p ... ~ L,l!" w-\Ira.,.&

An10oio Amato, è Stilto trll~ferilo.a Ca~liari I,;nhs!,,<l>vj,>ne dci
J"l u,~:: I, ,I f\I::.I;~" b" !~ l!\at.0 •
IIUnute:ro delllnlelno_
una '" !;'"re r:1",,·lr " ,.>i"l~a·
L"alto funzi\)oario aveva preso \1 ~IlC ,;, I "'1"'/') ,;', ,'Iet', .. ~lr.lo!oCr>'izlo nella nustra provincia il ni" ,"'.: ic c. ~ ",/~ ..Ielle l'~'I''''''
\. ~tl1naiù l~j~ c c.juinJi t rirna·
UV,I,", {·,,',.-r .. '; >"!li'rc l',~><,n~
~&o lIella ~de ·a.retina per d\ò~ i oe'd.]' !"",l,' f,)i" ..,n':i .•~l,'r.C 1'1anl},l e mcu,,0. l~\ "i~C'!-l~' ~nod.\:'1 i h)lt..l ..... ~,i ,",{!\ .!: :l.l;-\..~ ..l \~.:r;e 'i~
.u.41ii.~.,.\;!',·8 un·.1~>,Juai:.i.j~lò.e i [)CI!.; t del p:ltrlul,'r"l' dn Cl;t.t·
"H .,:~,r.n;r, le ~!ll'ltl çrw):n0~, l dùu. Cç[\ II ,:.-'[1'1,j " d"llor
~\.~ .. ~nJv br;jJ,wlI OSJlt.a1i. \ AlilllO ba avuW t':,tJ.nu r.ll'rv r•
-,t,ft-/8' prc-"/l ~,s.JI:hl'!11r~ jo.lJ~. ti lr.ll'r0nlilti a ".':~lt>-lra:.ione c;
\ .••,.~ .. _.:, ..., .""J"""Jc~lJ, altr~e ! (,:,L~I.:,i.1)1 r~,'cn\c ilc";}X1dd·
.t.}. ". ",i .t\\.t~) <.;,,1f~"4L.r , .. 1 lo ~ta:(' lù a ... e""~ iL'·~:...:l1t('l Ct'Ul"
,;~'"
1.' l: r'U ;1"."iliQ' (
n,~!Id '[·JfC .1 m';lll'; Jd41 Re:::",l·~ .... ,r::c J;t(,·(I ....... Jit~., .~:~)r.(1,nc
r'o.!1 i:: ...
j
~t.J.\~J\Ji'\~ (. Oj~~'\I.\' t-.t·r""". ~1.tt''''':1tC'
.t\!' ,:;,!\')r-.J~ tU.p. ... I,·.{" n.) . .A~
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GIUNTO IN CinA' DA AREZZO

Il questore Amato
•
assumè la carica

o

6:::>
H

O

:;

Il''

"

i"
" f.,
"' l

~,..;

..............................,.,*-'- _.. _ .. --.. ......'*".~-_. . ._._--

Il questore Antonio Amato ha assunto la carica

•

n nuovo questore di Ca· I persona: fI un genere di in·
gllari, Antonio Amato, ha ,chiesta che, purtroppo, han·
preso possesso ieri della ca· I no dO'IUto affrontare tutti 1
rica. E' giunto in città da A'I questori che hanno operato
rezzo dove ha I,'1lldato la que- in Sardegna dal 1965 in poi.
stura negU ultimi due anni. Cordiale e disinvolto, An·
Nato a Ravello (ln provincia tonio Amato ha chiacchiera·
di Amalfi), ha 55 anni. Spo- to ieri a lungo con 1 giorna.sato padre di due figlie è listi. Ha posto numerose dolaur~to' in' giurisprude~ manda sulla città precisando
ed ha vinto 11 concorso per di aver accettato «molto vola libera doce~ in materie lentleri 11 trasferimento a
ciuridiche.
Cagliari». ~rante la rlunto, Entrato in polizia nel 1951 ne la lase!a!o intendeTe . eha .
come vice commissario ha vuole e;:'~~r(l. I.n. (j':lMrl.QtO tU'
percorso una lunga e brU tutti i cLt:~:\',l:.i4I •. l'are"\l~)r'.u.
lante cmrrlera superando val aplire un O.';J."Of{O IL"tcU:u.
,
do la. I>Oli7JU alla gente Cf -la
ta per volta, gli esami ist!· gente alla polizia "
- .
tutti dall'amministrazione di
Pa Commissario capo nel Al nuovo questore giunga.
.
no 1 più fervidi aUiUri di
1963 è stato nominato vice· buon lavoro.
questore dieci anni più tardi e questore nel 1978. In tut
to questo periodo ha lavora.
to a Napoli ricoprendo l'in·
carico di capo di gabinetto
• del personale., Ha diretto
anche l'uf!icio stampa.
Il
Appena arrivato ad Arezzo,
ha risolto un'indagine com:
ple&sa.'" ~ue ~questr1 di
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PROVIENE DA AREZZO

Il questore Amato
ha preso servizio
Intende potenziare l'azione pre.ventiva . "~lR2.:,
lizia - ha detto - deve produrre iicurezza
- ~:t",,~~~r,;.lii,'/.ì.;t"jol!.:·A;ill:,...z.~J'~\;nI'.b·;

11 nuovo quelitore dott. Antonio Am~tu
CAGLIARI - I( La polizia
_ un'azienda eh" deve produrr. .icuTtzza Il. Lo ha
detto ti nuovo questore di
Cagliari, dottor Antonio
Amato, al giornalisti con t
Quali si ~ incontrato ieri
- !\ubito dopo aver preso
possesso dell'Incarico - indicando le linee direttrici
cui ispirerà, la sua attività
prevalentemente basata su).
la prevenzione.
L'incontro, che si è svolto nella palazzina della
questura in via Amat, è
, stato molto cordiale. SI è
trattato di una prima pr.e. la di contatto con i problemi cittadini legati alla sicurezza pUbblica ed alla
criminalità.
II dottor Antonio Amato
proviene 'dalla questura di

Arezzo. In città. è giunto
per la prima volta sabato
mattina ",d ha subito ricevuto le consegne dal que6tore Nal10 Midirl che 11 31
maggio aveva lasciato l'in.
carico per ra~giunti limiti
di età.
Nato S5 anni fa a Ravel.
lo, il questore Amato è laureato in legge e docente di
materie giuridiche penali.
Entrato in polizia nel 1951
come vice commissario aggiunto a Napoli. ha percor.
so tutti i gradi della carriera nel capoluogo partenopeo sino a quando, nel gen•
naia 1978, è stato promosso questore e destinato ad
Arezzo dove è rimasto sino
al momento del traat.r1~
mento a Cagliari
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Pasquale BANDIERA, giornalista professionista, membro

q.~lf.a

;Direzione nazionale ;del Partito repubbli

cano italiano, residente in Piazza D'Ara Coeli, 12
,

in Roma, ed ivi elettivamente domiciliato al Viale
di- Villa Grazioli,

29,

presso lo studio dell'avv.

--------------------+-------------------

Emanuele GOLINO dal quale è rappresentato e difaso
(con poteri congiunti e disgiunti) insieme con il
prof. avv. Michele GIORGIANNI. in virtù

Jt~:01~1 n-r;p, i-""j.. 'T'/
I A

:>egre/erla G

f,.

-.

•

ener"t Ilor' ~enero" e P,el.I/o Cpnlrol~
ARRI YO
') A '" ,.,
--, ,

in cal'ce al presente "atto--

-11-)~i-li22 ,,' mj!ggi-6i!i?1981;;; \lU13 sf-'; tut t i.~u o.tid i'!.n:!-__i t a li a~l-1
ni hanno pubblicato una lista della cosidetta Lo,g,gja

llf1 A~

;

P2. degli uomini di Gelli. cioè: in tale lista è
compreso il mio nome. 1a notizia, per quanto mi ri19uarda

è del tutto priva di

fO::Jdnm9:1 te e PBsantemE
n
-·::....::..--=-----::.::...::1r---------------

I
-f""L'=.:.;;;..;;;:..;:;:..&..-..;;.-.;;;;..:;...;;;;~...;;;:...,;~'--"'.:..:.:..:::......;:.:..-.::...:::..--.:::..;...-=..:...:...::..:...:.::-----=-----..-

t e diffama t oria " pe r ch i, c ome me! __? on_~,:,:4a:.:.... ...,:.1:.:...lu::..1::..1:::.a=--...::d..:.:a-jf-_______________
spartire con la P2, con il s:i.gnnr

;S~__
c...::i_o__G_G_:.:. .l:.: .1:. ;. i:.2,__e_ _ + - - - - - - - - - - -

con gli illeciti, i traffici e gli j.nte_r_p._s.:.._s_...::i__c_h_e_S_j·~__________

. t
J.n.

.
tt orno a l sJ.e;nor
'
" ,1.
reccJ.sno's
\:""9..:.,.J.

Al contrario, il· mio passato

Ge 11 i

____________

di'1lo~_traL~.:::.8.::.n::::::z:::::a~..c..::po:..:::s:.:::s:.:::i=---{-___________

sione civile e politica contro nletoQi
della P2.

t·

8~_c:....o...:.n:.:...s=-o=-r~J.:..:..:..._~

1]~81i

e:..:1::.:1::;i=-+_ _ _ _ _ _ _ __

11:..::
_.1.::

e cons im li i_L ..iiQ..J.2Q_P8 ~1:'_~ e 8 p~l:..=i:.:::C:.::i~t:.,:;;;:I_--------
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essa stessa obiettivamente non vera e- Kravernente
- - - - - - - 'dìf
r--famatoria) con aI2prezzamenti, gua lifi Cél z.i oni ed

ac~

'crescimenti colleaati anche ad altri fatti anche~ J,
"

::,

Il

l

";,...'

-

lauesti non veri e di Dura sneculazione scandali stiJa
,
(volontaria e .!lQLsO'no stati da me querelati ed

ha~,-

."

no ri tratta_to nella
Iper me la più

rna1J_~~TEL.P.HLEHlPi.~

soddisf"-",,,~j;e.

inequi voca

J

~

r

Nessuno ha n9 t uto formulare obiezione di sorta alla;

a= - .: :s.:.: m:;: e:.:.:n:. : t:. :i: . t: . :a= - ~e- = :a

_-'III-!!m=.:l::.:-

]:J e

mLQ_.!lu eX.e le ,-..2rZnu n a d c Il e

Q

ua l

ha comportato---'--....second~na--..indi~scutibile o&-":"etti va
verità. il chiar
4) In data 31 ma,

rilasciata al-..-.9Jl.
d~ornq].iGtL
intende~si

inte&

ancora una volta ~
la mia

m2.DJerB~~;;ll1Gti va,

nQD~.nI'QX-te n.PcD 7<e.]Un.J22~

riaffermaniQ._

--".ePTe-".OQ.__D mi

CLnj-
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3.

5) C'e da ai1;i'iungere eh,] -

"scOp'.\i8tO Il il caso Log.

gia P2 - mi sono immediatamente . (sebbene non fossi
richiesto n~ tanto meno sollecitato) dimesso da so'
.<

tosei3retario di st'ato alla
moralità poli t ics e
che il

dii'8DC\

pG:':'SCiilc.lo,

re rsonageio politico ne·n

fi to dal minimo

808P8"1.; 1:;0

per ragroni di
de Il ~.(1)inio' e

G 3sDl1l1o

del) ba

finchè st!al-

(,cc:ur:[:l'e aJ.cur..a carica di
c,

governo (allo (n. 4)' ho raSSeg"[H:rto al conqreSso del
Parti to repubblicano italiano. al ouale sono iscri'
to. le mie motivate ra.doni (alI.
Il mio

comDor~amento

~

n.5)~

stato valutato a fondo dai

Probiviri di detto partito (un nartito che. come
si sa. ha fatto della Questione morale il tema prit>
ritario della propria posizione politica) e sono

----t-'-'-

uscito

deL.~_~~to.

indenne dall' indagine relativa

.: (all.. n. 6); la stessa cosa è da dirsi per Quanto
ritruarda 11 inchiesta 'promossa dal Consiglio dell'Ordine dei giornalisti di Roma al Quale apparten
go (Testuale, allen.7: "Compio il dovere di comunicarTi che, esaurita ogni indagine da parte di
auesto Consiglio, il auale ha esplorato tutte le
possibili fonti di informazione. non è emerso nei
tuoi confronti nessun addebito dal punto di vista

22, - VoI. MCVI

-
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I
de ontolo. ico. Con viva cord ial i t[ì". F. to Il Pre si- r

__

~Jlt~-.-9J~X~..9-Y?rbieri).

,

_

-- --- ________

-1_

--~-~-- q~~~~ __ iJ].Y:t~_:LELA.i:r~.~]1_e _i-L_~ate:r_:lal_~_.Pr9JLa_t9:r~Q i
_. _Idi _c_y:l,-.-J?_QP.:r~ _P~Q__~_~_~ere___ q.9nfe_~8. t_Q_Q,.ELII!.9)...:ti__ te stirnd

___ ~T!.:!-_; ___ElL~r.L!Le_Q§Un ca_;;:;..9_fi.l1lentJ t o ! -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

---ll-- ._--------

Si ae;p:tunp;e che, --------- ..

._--t!.;::c.;::o~m~ _Lde.l__j~JJtt o--D.9.torJ:...9

J __

?D.Q.Q_ra_QCe:i, _

___

__

j--

-----.----J---

~(L_Q.lt:r:e __ tr~.._
I

I

I

I

_ _--f:la~n~n~ dalla richiamata pubblicazton~~_ElZJ..i~lenchi-J-~_
I

__

,

beJ~ .. 90ntesto

~.

~alla

delle; opinioni ai ver,q;enti~_h_e- riQ..~ltaI~9__ _
.,~,
relazione cosidetta uffi.~tale .. o d:lJ),Jà!3òoranl

~ d e.11 a

~5-ia P2,
___

J

I

C Omlnl S 81 one

l'~r l~m e n t ar~_..<ll-_1-n c!!].-=t..

e dalle relazioni di minoranza,

~k:,.-n_f_<?r~_~._ s.tato

di incertezza e di
.

della...

erm- n

I

confu~~ori~_~.I~_a_
~

~

li effettivi appartenenti alfa Loggia stessa~ su

vidente e pesante giudizio di disvalore, si
,
be determinare
una :t:<:>rma
-

vo~reU

~~.indegnità ci vile e Pti~~

rtica, che per la __~~~_~onc!:eta J'0rtata sfiora

~ cond~

ni di una resr onsahilith addirittura penale o para
Jenale.
Que?til_comtmg
~erminare una form~di 'in~acità ad assumere uffi

.

tpubblici i sta
tali, quindi una
ca

$enza_12!~_c:..~_

zionnle"
che.._-a
-_.... _. --_._._---

proscri~~one

politi

-
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iJentit~!

ùj, c hiG cnn o ,-'___

o

I

della

i

------1--------

non ha Gol ~i~n":'~9---!:---1l..~~~-~dL;"; ~'C: :~t?~-9..:3-~!1=al~t0y,-+---------

persona~~_L_c::Èe __ "":_ Sr:llZ~"'._ ,~_~_l~_lJl_~___=_~le

e

DOCUMENTI

.. --

0~~~-1--------

-4

namento è_-.e_~~di_pe~_~_è stesso, _cl?3t_allizzato in

-

_ _ ri tto_s()egetti vo ,_'p'~_~_~~_ic~ ___e

~_~ny-e

garantito i ma

~-,,!,-c;,~

Ito -intere Bse I1rofe 88ionale ,
le

rrivt.:.:~o,

i_

I

-----1---

costi tuzionaI

por-tot01'0 .di un c?ncrel________ _
IrLiL:;i:'ie

--

-

,I

le e patrlillon.J.a....I

,I

auale Quello che 8 c ()L'Y'~' 1:.';.9_,_~111:j sua attuale I

.aualii'icB di con ci rrlicr~ di t1.f:l!;-,::'ni Gtl'él zione d{)ll,Jim
e di vice-nresident'e dello

LCS~

. ., d.:::l

S(; (; l t: -t; i:t

"'

grup~
.

EFIM.

~,

;

Tutto questo nel contesto di una situazione che.
.•..

. ..'.-.

per Quanto mi ri JS1.l arda • dimostra.

-

tali inoppugnabili

- con

dati docume

'-

non soltanto la mia estraneità

alla P2, e l'ortodossia e la correttezza del mio
--

comportan,ento, ma anche addirittura la mia antica
e notoria avversione, e la mia polemica nei confro
ti della LogGia P2, del signor Licio Gel1-i e suoi
consorti.

I

D'altro canto anche la relazione parlamentare "Anse
mi, pure se rivolta in timbro astratto nella dire- - --zione di una espansione colpevolista, se da un 1at
conclama la autenticità della lista P2, dall'altro
non

,

:ruo

tacere: "come esuli da compiti della commi

-

,I

-
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sione ùgni e Qualsiasi analisi di responsabilità a

-----

livello individuale. restando confinate le funzionj
di una commissione di inchiesta parlamentare alliae
certamento di situazioni e responsabilità, trascendenti i sinR:oli accertamenti di innocenza e di colIpevolezza" {alle.n.8L Ed appare. sempre più

ripe_~_

to il dubbio, che buona parte degli elenchi P2 non
siano corrispondenti al vero (~i veda Der tutti. rE
centemente, il I.ie ss aR:ae ro del 2:\' lu,c;lio c. a. : "NelJ!_e_
li'ste P2 225 nomi di non i scri tti.· In reR:ola con
Gelli solo uno
su. tre" allo n. 9). E non debbono es.
"'

t·

sere dimenticate le relazioni di minoranza dalle
IQuali emerp:e riaffermato il nrinciI2io della i_naffiò a
bilità delle liste.

I

Così stando le cose. in una situazione per me asso;' u
tamente

preR"iudizie.vol~,
, .

nali di o P-:gL2. i !ll_o S ~_TQ n o

e che

-

-

come anche i gior-

è assai lontana dallo

SCI:

ricarsi di tensi ol}.~_, di devianza istituzionale e
____ o

normati vaL-~ cr"-.e 1'!l2!:;~~0.2: __~ontrario è in crescenza,
non mi restA c'be r ~Y-2lJ.:_e:r:m :i,. all'Autorità Eiudiziar' a J
Iperché

8

tuteJa_9- A11,.8. mia identità . personale. del

mio decoro, onore e re putazione

riaffermi la veri 1 à

dei fatti conoani declaratoria di estraneità conSE
lauente nei mie i ri VLQ 1~(}j. • El oramai pacific0-s inoltre anche PE)):_.Qr.ie n:t_crr~.}1 t o gi uri fill..ruà,.en~~ale.J_~he_ -
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ò'.:.l diTi tto

.
I
_1l811a identità' personale ,.... (lf!~..!~jt~·.~. 2 ir,ùt?D~ìlj_~~~.b_(:)-i_
\si prppenda
verso il__
territorio
-1-·-·----------.
. . --.--_.
._-._.---...(Li.----.t:.Pp;:u'tcl1enza
. . -. -.-. -.. - - . . ---.. .del
----.:.-.. rr,,<i etto diritto l' essere..

~da

".l.

-.-L

'.1, .... _..... _....

ageiuneere che relazioni, }:>unti e.lì vista e-!

- Ispressi-

-t~~~~

~_"D

vo

d~i parlao{~:~ari:--·e sop~.~~tu·:;·:~--oPini~n~

l~

ei uri

st i.

C

on;olt"" o

dJ-

-~:-liii~-~·C~~ a.-~~rj

t~:~~;: Andrea Manze~la~:·nén& ~':~~-del 7-::~r
!

--11984 : - - - - -

"Certo: la "questionç:) mo:r"ale"
-

-

lPolitica del Paese,

•R'affronti

,
ù

l-c,
,- priltw

ma è aSGu:cdo che

•l

il }")arlamento I

con strumenti :t,stituzionallf1ente distortJ I

phe invadono, "di fatto" , le competenze dei

--

I

quostione

. .I

giUdiC~

f3enza averne l'efficacia e le garanzie. Non l' effi~
r.acia:
--

~ino

perch~

nulla è meno rassicurante per il citt a

del "gi:.ldi cato parlament9re", con le conclusic

ni plurirne alla "Rashamon", "così è se vi pare" ;

,

senza Qua·lla fusione ultima de 11.::: volontà nella decisione collegiale che, ne.i tribunali ordinari, alIn-eno dà.una certezza "legale Il contro cui opporsi o
"nfine da accettare. Non le garanzie: perché il si!
-

t;olo inquisito si trova di fronte le ferree tutele
hostituzionali del potere polit ico, e in primo luo[ o
'l dogma dell1insindacabilità parlamentare, e quasi!

-

peni ricorso gli è precluso.

,
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lDiciamo IIquasi li perché una• grossa breccia è 'stata,
pochi giorni fa, aperta dai giudici delle sezioni 1e
inali unite della Corte di Cassazione. I quali hanne
,
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"

"istruttori" di"una commissione parlamentare può fE r
:valere le azioni civili ~enali. a tutela dei suoi
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"j.\'".,~..j~~'J~

.

affermato che il cittadino leso da provvedimenti

"
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F.:J~~
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~
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"inte so
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'
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Imini stero' della rr8zi011(311
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Et naturale che -_.--_._-j" t t ori o si svolga nei ce TI
il COl) trarlri
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dal l on-.--.-------------.-tan o 1981 ha off8}'-(;
o l;~ '., __ t) [t,[l'Cli.a do cument a
-.---------.--------- ~ --- -.-.-.-... ---.. - - - - - - - - - - - t - - - -

-

.

.

_ zione de l~~__ prgJ)~~e_J2~!,!~zj oni.p~~~G~_~~)-_i1__ ~~f-SI_~_gatc ____.
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.______ ._._________
"sentenze"

del proj.ll'10
__________ ir'jOf.31Jattabilo·
._____ .__________ .______._ _
partit
___

L ___
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__
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_fP2/

_ =--_ La Starnpa

Il giorno.___E__ 9d~.2§.L9_..Q.913!_"a'__L_~""_=___'__'__=__t_---

o il caso Lon o

chiesti i

ment i re r tutti gli al tri !-.J.§cr~:tt.:i,.__~g __!:l~_J.pc~rich· _ _.__
__ p.~bb~;i".9i_._çhL.I?iL.!!~__~_il~<l§l_t~_L chi è· rimasto). del 1_. _ _ _
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:1,11---------
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civile •

.:: :::U::i::: :::::::11:;::~::_S_:::i::~:Z :g:~:::e~r~
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7) Giorgio Fattori, direttore resp0~sabile La Stam

Torino
--- -- 22,
----------------

·_-~--------";-'·--'---I----

_____ ~~~!:~.~_~_?:r.ibunal.: Civ~~~~~ H~~i.~ __ S~~~ione'
___ ~_~ __ !_~~rutto~! de9ignandi , a~l'udienza del ~ I,1I~~,-*1..J-SOt...~..!-.._

ifesa, sentire dichiarare:
_
-- -_._------,-----------------

.·te:-- - - 1 - - -

1) che egli non ha mai fato>. pu:::cc de lla Loegi~ P2
'-- -----..-.---- --------------.- -------------------"------1--

l.
-.-. ,,- _'o,

.~to . e

_~._. _ _ _ _ ._ . ._. ____ . _ . ______ .

d~ acquisire;
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) ordin9re che la sentenza di cui sub 1

._-~

ri

c~~~~ ___ ~_~serva

di indicare in prosieguo di r.-;iud

io.

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

on invito a costituirsi ,nei termini di legge e con
.----

vverti~ento

-_._----1----

che, in difetto, si procederà in loro
--+---

ontwnacia.
_o.
_._... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..
_o~._o~i .:..~plementare pr~)Vvedimento

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

idoneo al fine. ___ .. _
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. DELEGA
Delego a rappresentarmi e difendermi nel l-ìresente
giudizio in ogni suo grado e fase, con poteri
con....-. ....... .... -_ ..

._- ---_._------;----_._------: .. _-_._---_ ..- ............:,.. __ ...... _- - •.. - _._---_.. -_

'

giunti e disgiunti gli, Avv. ti Prof. Michele Giorgi

Roma.
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. Ad istanza di PaG~uQlc Bandiera, io sottoscritt~
Aiutante Ufficiale Giudizi3rio ho notificato e
IÌtt~ ~1Nti~11
. dato copia del I1re~3ent;e atto al Presiden-t;e deideputati, Palazzo r.lontecitorio, Roma

.

~ mezzo d3J scrvi7,io posL:~L'} CI sensI
C. P. C., tramil'a I:Uf[ido

fRoma , . lì

-

".. 1 f\ GO. 1~J3·~
'E G!UDIZiAPJO,
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_~·r'

Mil ... , l:ì.,29 Ha!!i.

19Mom~

o..le !iaa Aaeel.i
Presiteate tella C...issi.ae
~arlaaeatare

ttIae.ieeta eulla

~

I.OH.!
Oa.le

~esiteat.,

pUDDlieata

lJtJ

p.i•• è, a pa,.51 .ella Sua relazi.ae,
suppl .....t •. epeciale a "L'J:s:prees." .el

20.5.19M, .et. rip.rtat. 11 ai. a.ae.. ia relazi.ae a
ua e,is.ti., per il quale ••

~ià

r.rait. pUDblicaaeate

,re.ieazi.ai e ••iari....ti, Le riaett •.. t.t.e.pia .. ella lettera eae, a su. teap., •• iaviat. a~ Dirett.re
t.l setti...ale "~.... r . .a" e e.e è stata pubblicata
ael auaer. tel 25 ~u&li. 1ge3.
Le sarei ~rat., tata·la .ia ass;lu-

•

ta .etraaeità ai ratti et alle Tic.ate al cui aceertaaeat. la C...i8si.ae ta Lei presietuta è teputata,
se T.lesse espuagere talla relazi.ae fi.ale

.~i

ri-

teriaeat. al s.tt.scritt., ...ca. al tiae .. i evitare
iagiustificate e,eculazi.ai.
Distati saluti •
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Hilano, 5/7/1983

t,

\

Egre'gio, SiGYlor\Direttore

l

in relaz,ione all'articolo "~;i ri~rchivi tutto" a firma di
Antonio Carlucci, çlppar!:;o ~u ,Panorama del1'11.'1.83, ed in
particolàre al brano riportato tra virgolette, nel quale
":appare, il mio nome" rilevo che la notizia così com'è rif~
'~rita appare tendenziosa: difatti, nell'occClsionc,avendone avuto incarico de.l Prof. UHo Zillctti, VicI;-Pre~;idente
:,.del
Consiglio Superiore della Ha!J:i.stratnJ'a, di cui. facevo
'f"'1
:~:rparte', rappresentai al Procu.ra tore, Gcn(~rale DI'. (,1 ,ì.r i n i l Cl.
,:.tppportunità di tener conto, nC'11'ilSS('!]ni1zionò di. un'inchi~
'fsta che era stata avocata e di cui non conosebvo n0 1'09':::',':getto nè al tro, dell' attenzione che la stampa (!\frt~bbc! m(1?~ifes~ato, in modo da evitare possibili pubblic~tà e pro~\;.tagonJ. smJ. •
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recentlssima,

da uno 'dei "5~stituti procuratori, ai quali il J)~ocuratore

Generale Sesti ha affi.dato l'inChiesta, che l'episodio ri
portato 'nell'articolo sudclc:tto era contenuto n(~l .1 i,bro
.,
"Il Ban'co Paga", 'eli dover constatare l'ulterio!'e rilievo
di stamp<1. dato agli st(~ssi, fatti: ciò, a distanza di oltre due anni, nel mOl1h1fl tO"ir; ,cl.i. sono impegnClto per le 1'1'02
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fz

On. TI NA ANSELMI, Presidente della Commissione Parlamentare di
inchi esta sulla P2

In merito a quanto affermato sul mio conto nel documento da Lei consegnato ai membri della Commissione in data 9 maggio 1984 pubblicato integraI mente dalI 'Espr esso nel supplemento speciale del 20 maggio, debbo precisare
quanto segue nella certezza che tanto la Commissi'one vorrà valutare.
Innanzi tutto debbo purtroppo constatare che la Sua giusta e doverosa preoccupazione

di evitare l'espressione di sommari giudizi che finirebbero per

coinvol gere, con suo ingiusto danno, chi per tali vicende non porta responsabilità alcuna é stata nel mio caso tot almente disattesa. Infatti mi trov{) nella

.

condizione di vedere espresse sul mio conto valutazioni e affermate circçlstanze senza essere stato nemmeno da Voi ascoltato in evidente spregio di qualsiasi elementare pr incipio di civiltà e di umanità e con manifesta disparità di
trattamento ri spetto ad altri "personaggi" inquisiti. Non mi é stato pertanto
concesso in alcun modo di difendermi come ritengo sia mio diritto anche in un
~._~

giudizio politico, con gravissimo danno della mia posizione di imputato in at":"
tesa di gi ud izio per un reato as sociativo con due anni di carcerazione preventiva sulle spalle.
Il mio nome non é compreso nelle liste della P2 .Affermo senza tema di smentita di non aver mai conosciuto né vi sto il sig. Gelli, né avevo motivo alcuno di
farlo, neanche per parlare della salute del gatto.
Sono in grado di provare quanto dico come ho già fatto nel corso dell 'istruttoria che mi riguarda.
Nel cap. I II o, parte II I A; sez. I A della prerelazione si afferma che "di
particolare interesse ri sultano essere per la Commissione gli interrogatori
resi da Paolo Aleandri ("Costruiamo l'Azione"), che hanno trovato conferma

-
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negli int errogatori resi da al tri imputati per fatti di eversione Calore, Sordi,
Primicino". E' necessario chiarire che quanto affermato dal mio ex alunno
liceale Paolo Aleandri non ha affatto riscontro nelle dichiarazioni degli altri
indicati in quanto é pr ovato in modo inconfutabile che la loro fonte é l'AleanI

dri stesso come risulta dalla documentazione processuale in mio possesso.
Chiaris simo a questo proposito é l'interrogatorio res o al G. I. Minna il 4.11 .
1982 dal Calore il quale afferma di aver saputo

che "De Felice e Gelli ave-

vano rapporti da diverso tempo perché l'Aleandri mi disse che De Felice ecc .... ".

-,

False nella loro globalità si sono rivelate le affermazioni sul mio C'onta fatte
per sentito dire

(ma la fonte originaria é sempre riconducibile ad Aleandri)

dal Sordi come gli stessi P .M. e G.I. del processo che mi riguarda hanno dovuto dar atto.
Tutto quindi é affidato ad una rilettura più attenta e alla conseguel'lte verifica del livello di attendibilità delle affermazioni fatte dall'Aleancki, il ct\lale
parla, perlomeno in riferiment o ad alcuni episodi, anche lui de relato e, come
se vi avesse part eci pato, si abbandona a commenti e interpretazioni di avvenimenti che risalgono alla sua fanciullezza.
Per il c.d. golpe Borghese e relative successive vicende dovrebbero bastare,
<'

per quanto mi riguarda, la sentenza assolutoria emessa all'epoca dal competente G. I • _ Per il resto non pos so far altro che smentire categoricamente le "considerazioni" e i "ragionamenti" che "probabilmente" l'Aleandri mi attribuisce
e che apprendo solt anto ora leggendo la Sua prerelazione ma non mi vogl io limitare ad affermazioni generiche.
El opportuno sgombrare preliminarmente il campo da possibili equivoci ed

ombre che, pur in modo apparentemente legittimo, potrebbero insorgere. L' Aleandri ha intrapreso attività ev~rsive soltanto in un periodo, come egli stesso afferma, successivo all'interruzione (determinata da motivi ben precisi, cfr. mio
interrogatorio reso al G. I • di Roma in data lO. Il .82) "netta e totale" dei miei
rapporti con lui (cfr. dep. dell' Aleandri al processo Leandri dell'11.12.82,pag.7);

-
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int erruzione avvenuta nel gennaio 1979 (cfr. int .reso dall'Aleandri il 2.10.
1982 al G.I. di Roma)."Tutta l'attività diversa" dice l'Aleandri in Corte d'Assise"

~rlo,

rapine, attentati si concentra tra il febbraio '79 per quanto mi riguar-

da è il settembre '79" (cfr. dep. processo Leandri pag.8).
E non potrebbe essere stato altrimenti .. perché l' Aleandri deve altresì ammettere, sempre dinanzi alla stessa Corte d'1\ssise che per me "il fatto di intraprendere attività terroristiche era ridicolo, cioé era l'unica componente che lucidamente, sapeva che fare del terrorismo era una cosa assolutamente priva di senso"
(cfr. dep. al processo Leandri, pag.6).

-,

Parlare quindi dei fratelli De Felice e "del loro movimento eversivo" dal
1970 al 1979 é insostenibile, anche sulla base della.5tessa fonte Aleandri.
A tal proposito é opportuno sottolineare che mio frate)lo Alfredo é as sente
dall'Italia per motivi di lavoro da~ 1976 (e non é latitante,; come pure in altra
sede ha affermato l'orecc;:hiante Calore), e che per quanto mi riguarda non ho
mai partecipato alla redazione della rivista Politica.e Strategia, come pu~re l'Aleandri vorrebbe far credere, attribuendomi un articolo, espressione di tentazioni
golpiste, su tale rivista. Nell'interrogatorio reso il 16.10.82 al G.I. di Roma
l'Aleandri infatti afferma che "il golpe veniva presentato dai suoi assertori;per
contrastare l'avvento del Comulnism-o. Tali tesi politiche sono sintetizzate ip~.
un art icolo pubblicato sull'ultimo numero di Politica e Strategia riguardante le
teorie gram.sòianEj,

scritto da Fabio De Felice e forse non firmato" .

Un arti co lo del genere, firmato da me o da altri, non solo non compare sull'ultimo numero di Politica e Strategia, ma neppure sugli altri numeri dell'intera serie, come é facilmente controllabile.
Questo é soltanto un esempio del grado di attendibilità che può essere concesso
a quanto dice l'Aleandri , che ogni volta che abbandona l'astrattezza del "politologo"
e con sente riscontri oggettivi- é pienamente smentito dai fatti.
Non risponde assolutamente a verità, per quanto mi riguarda, ciò che viene
affermato nella prerelazione, secondo cui "Filippo De Iorio era vicinissimo a
Gelli, che terrà costantemente intensi rapporti con lui, anche durante la sua
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latitanza, tramite Fabi o De Felice prima e Paolo Aleandri poi.
Infatti, a meno che l'Aleandri non abbia ancora una volta mutato la sua
versione (il che é pur sempre possibile) nell'audizione resa alla commissione in data 9.2.1984, e che, ripeto, non conosco, lo stesso Aleandri in altro
interrogatorio reso il 23. 9.82 al G. I.

~i

Firenze ha dovuto, bontà sua, am-

mettere: "che io sappia Fabio De Felice non ha mai incontrato il Gelli".
Come si possa affermare nella prerelazione che "Calore e Aleandri giudi-

.

carona assai negati vamente il rapporto che si era
stabilito tra Gelli e Fabio
.
De Felice" supera ogni capacità di umana comp;r-ensione. Rapporto del quale
alt re tutto , al di là della nuda parola, ripetuta

continuamente, nessuno é in

grado di dire quali siano stati i contenuti concreti":
Stat rosa

pristina nomine, nomina nuda tenemus •.

La verità é che l'Aleandri, a parte le "valutazioni" e i " ragiona~enti che
presume di poter fare poggiando soltanto su qualche brandello di conversazio~.

ne accademica ed estemporanea che soltanto lui ricorda, dà una sua versione
dei "fatti" che non si presta ad interpretazioni espél1sive e polivalenti, secondo
la quale mio fratello Alfredo, nel momento di trasferirsi all'estero, lo avreb be
incaricato di ricevere telefonate dal De Iorio latitante per fargli avere dà
Gelli notizie sulla sua posizione processuale.
Anche se si volesse credere a questa versione, l'episodio non potrebbe
in alcun caso essere ricondot to a finalità eversive, ma avrebbe avuto un
carattere meramente amicalt;!, spiegabile con l'annosa colleganza in uno studio
profe s sionale tra l'A vv . De Iorio e miQ fratello Alfredo.
Tant'é che lo stesso Aleandri nella più volte citata deposizione in Corte
di Assi se si dichiara disposto a giurare a tale proposito che "erano delle cose nate in modo del tutto indipendente e separato dal terrorismo, il rapporto
con Gelli sto parlando, un rapporto del tutto particolare che non ha nes suna
att inenza con servizi segreti, con nulla di questo, di questo genere" (cfr. dep.
al processo Leandri, pag.20).
Se tutto que sto fosse vero, ma non é vero, sarebbe per me ampiamente lib e-

- +

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

361-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

ratorio e chiarirebbe in modo inequivocabile la mia estraneità ai fatti.
Se viceversa il rapporto con Gelli avesse avuto finaÌità eversive si
dovrebbe spiegare per quale motivo invece di essere diretto sarebbe stato
tenuto da un ragazzo di ventanni .L'assurdità della cosa balza in tutta evidenza.
Certo é difficile per tutti tener dietro alla produzione fantastica del!' Aleandri al quale di tutto si chiedono.spiegazioni per rileggere la storia d'Italia,
ma non delle macroscopiche cont'raddizioni dis'seminate nei suoi verbali .

.

Come per esempio del fatto che alcune volte egli dica che i suoi incontri
con Gelli sono stati "un paio (cfr. int.resi al G.I:.di Roma il 21.10.81 e il
12.11.81), e altre volte che sono stati "una ventina" (cfr. int,reso ill6.l0.
1982 al G. I. di Roma).
Mi rendo conto che ç:ompito precipuo della Commissione da Lei pr'esieduta

é quello di formulare giudizi politici e non analiti.ci su vicende più che"<iecennali, però mi si dia atto che anche un giudizio politico non può prescindere
da dati di fatto, da riscontri oggettivi, da verifiche della attendibilità delle
font i.
Altri menti, inseguendo le pseudo-ricostruzioni e razionalizzazioni a

po~.

steriori, che sono una delle più ti piche espressioni di una situazione patologiCa prodotta dalle leggi dell'emergenza perpetua, può accadere quello che
in realtà é accaduto: presentare come chiave interpretativa per la ricosìruzione del percorso storico","politico di un personaggio come Gelli e della
sua Loggi a due momenti di strategia che caratterizzano gli anni settanta come
"differenza tra il Gelli prima maniera, che tratta direttamente con l'Aleandri
e il Gelli seconda ma niera che discute in prima persona con i vertici delle
forze dell' qrdi ne; .differenza tra la prima fase della Loggia P2, quando Gelli
agisce fuori del sistema, e la seconda
trato negli apparati".

fase nella quale Gelli é ormai en-

-
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Dimenticando che l' Aleandri é nato il 22.5.1955.
E' davvero stupefacente che tutta una fase, quella della prima metà degli anni settanta, sia caratterizzata dal rapporto tra il Gelli e un ragazzo
di paese nel periodo i n cui questi contava dai quindici ai venti anni.
Sono certo che Lei, On .Anselmi, dopo aver recepito e, in un certo senso ,
dopo aver asseverato, la mia "immagine" umana e politica nei termini sopra
esposti e criticati, senza avvertire almeno l'opportunità di sentirmi, vorrà

-,

informare gli Ono Commissari sul contenuto dél1a presente. Faccio salvo,

é ovvi o, ogni mio di ri tto .

Di stintamente

30

~o

=fQko lM~'~
(Fabio De Felicel

l'H.</

.
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onorevole TINA . 4..NSELMI
.
\jjllJiERA DEI DE'PUTATI

00100

ROMA

16.1).84

bgregia Anselmi Gn.Tina

il settimanale "Espresso" n.20,anno XXX,20.5.84,pubblica quale inserto spe=
ciale il documento a titolo ttRelazione di Tina ,Anselmi ,presidente della com=
missione ;parlamentare di incl}iesta'sul+a P2.~~esto integrale"
l:ulilugino si tratti reitlmente della rfJl~ziQne integrale dj, cui in questi gior==
ni si parla..
Al Capitolo 3 0 ,sezione IVa,Parte 2a:~pPGrti di Gelli e della loppia :(:)2 con
i vertici militari e,in ge,nere,conesE!Jnenti delle forze armate,nel passo
che ora cito per estesI), leggI! il mio nome:
.. ,4
" .... Nel 1977 la sezione speciale a;nticrimine che aveva ottenuto brillanti ri=
sultati nella lotta al terrorismeviene distaccata . dal comando di divisione
e messa alle dirette dipendenze d,l gruppo di Milano I comandato dal ten.
col.J.)anella (P2) e poi della legien.comandata dal cel.Nfazz.ei (P2) .'~uef;t 'ul=
timo seIT,!bra fare "l'era di co'!zEtrturadi un _terrorista di 'Prima IJinea a nO'De
~iero Del Giudice ... " (questault:i;ma- ~.ttelineatura. é mia.).
,

.

.

~

l.nutile dirLe -<9noreYGle Anselmi- losgemente El ltt.sdegno provato ~11a let=
tura, ed insieme il. Senso di qUé\.si ~ol~&~, ;impl!tenza a fronte di t~ùe merito
e di tale fOrn:!a elìJpelìJi ti va. -'
_- ' i '
\ Intanto non sO,ne unterr.ri~liIta. Son. 'Un imputato che -sia pure d1'*po oltre
\4 anni di carcerazione preventiva... ,d~v! ancora avere sentenza,stoaf;frontan=
\ do tra mille difficoltà. un lunf.:- ,~~f'1-~il. processI) proprio in questi me=
si .Non vedo su q-u,ale base laC'll:lIP.i~~;'~lI,.possa emettere sentenze El POIit-sa
avermi già giudicato.h't . . . . . ,~ ... ~ rJfM II~ ~".
E I vera che il mio -arresto 'é aVveJlu."t~'injIViilano, in casa, al ritorno da scuola,
con un mandato di cattura pèr '~'fJt-~~uii.ne della banda annata Prima. 11~a I J
ma é vero anche che tale imputazi9ne'é -dOpo circa due anni- caduta~che se
mi trovo rinviato a giudizio per altr;i alilStlciativ:i ('Senza Tregua', 'Comitati'
etc.).
' - ,
Dettagli, Lei dirà .Ma rimane i:l. fatttit_ ~,;l.la anticipazione di giudizio.
, i~ siamo sol tal'!.tG alle presentazioni"~P.i
ci sono
i fatti.
, -',
-:' \"
:- -'j, .' ,'.
"::
~uesta storia d61l.la P2 e,f'a già. ... s61mpl','~1;r~giudizialmente..,. emersa

C011

un artt==

colo dagÌi intenti diffama:tt)r:i."apP~Ì"~,i~~ÙJ.+·' "Europeo" n.42!I5 ottobre '83,
a firma di Marcelf.a A:ndfeoli~.4qUillt.~icol. opposi lettera di rettifica ra=
dicale (che qui Là allego)
9~,~.,p~Ì.'~i~~me.Pte pubblicata,nonché -a11' atto
della pubblicazione- comm.enta1ia.Al'ç;t:L~,i.~:p.si querela per diffamazione li mez=
zo stampa.
'.
-',
' , , ' ',-r,', ,-- - •
-,

e

Altro non se davvero,ed é inutile. p:o,.'!iui Le riscriva tutta la storia di
questa m:i.a an~_ta,con l'avvopa~.r'pr!@Ì!~i"in via Moscova,dopll una assoluzio=
ne,per protestare cont~la 4i:.f~u~;tÀ,,·de+l.a m~a foto in un elencQ di suppo=
sti "brigaiiist:i.' pubbli(!izzat. dut'~1;'~~l seq,v.e~tro e la prigionia dell ';):;'1.
Alao More dal Ministero çl.e..gl:l.'+nt.~~:
PrQtesta che avevo subit.-Ievato,siapure in difficili' condizioni ,attraverso
il mio avvocato difensore.
;:,CSSUl~ 'nagistrato in quattr0 anni di istruttoria mi ha mai chiesto notizie Q,

-
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circa l'episodio in questione @ altra materia che pote,B;3e in
Li ua,lche modo riguardare un mio anche invelo,ntario e indiretto rapporto con
uomini della P2 ..
ta OorrLnissiQue ParlAmentare-P2 scrive tre,nquillamente nella sua relazione
il mio nome ma non ha mai sentite la curiiDsità,non dic(, il dovere,(h sen=
tirmi Hl pr'0posi to.
1ei può bene 'immaginare ceme -essende io in carcere,ed essendo iQ imputato
. di reati politici , associativi e concQrsi,.. E\.bbia qut"l.lche diritto t forse -più
di chi in carcere non é né é sottoPil3to a processCl,alla chiarezza dei fat=
t i, alla. verifica rigorosa della realtà, ed abbi!:it diritto ad essere sentito,
a dire la mia -come si suol semplificare- su que1lo che si presenta, sia
pure in unéì. l)rosa .oscura e proprio per quelle vieppiÙ., un re.l'porto inquie=
tante.
.,:8, su Ciuali basi fonda le sue at'fermaziQni la Cor,yaissionÌl? iEd é po;,;;sibile
tanta informali tà?
inforrna~ioni

.!.!;l);:mre a rlli!:i viene riconosciuto rigore, Lei paSf:1a l'H::r UUa figura j.nCùrr0t=
tu e di~Litosa.
.
i\ia può la Commissione e può il Presidente della Gbmmissi.one am f '1ettere
tali gravi affermazioni-allusive, anti,cipazionidi giudizie, perentorietà,
su una perstlna -un ci ttadino- che si dichiara estre,neo, anzi critico, alla
t aoria e pratica del terrorisll1G', ed in modo particolare -pli)iché. qui é il
f'atto- nulla sa di P2,di'coperture' e via dicendG?
I(~

•

't'

Non trovo interessante inquadrare questa pesante "111azione su di me (sul
col.j\~azzei che "sembra dare copertura" e, me,chissà perché,e p~i -mi diconoé anche morto) nelcomple:~so oonfli.tto politico :tn 8.tto da an!li, senza l'i;:::
sparmio di c'Glp~, che sembra -anzi é certe- ha creato una vera El propria
cultura et r.n.odus vivendi.
;:;to sforu1.ndomi,anzi 'dannl.Uldomi',QJi mesi,cen le mie personali ferze,pri=
vatù da anni dii. ogni vincolo sil)ci~l(/J "e culturale ,per fare fronte ad runa
diffamazione ed a. una inseminaziene di sospetto che -é facile oapirlotanto più. grave é,tanto più preoccupante,nella misura in cui avviene
mentre sono nelle carceri , mentr.-quest.~tima~ é nella sua pienezza
il processo penale Che a.tiend,ve quale momento,sia pure parziale,di verifi=
ca e di difesa.
Nén sembra anche a lIei troppe?
Ma perché debbe difendenui,da e.8at.,llerché debbo disporre quasi tutte le
mié energie a respinger. vagll,e~~.~.f~nla ..ud,form.e accusatorie .8 di cosa?
Dovrei dimòstrare (orma1 é çosil+al1li,a non-colpevolezza:da cesa.?
LA mari tGria opera di boxtiJ~ca

,-'"

Iajituzione e di messa in lu~e e tra:;;:
sparenza diéil,IUli edar.u;:ti:q':F,l~ Ef,;'.J:~~~~q,~ C!uest. Pa.ese che sta alla base
della attività della COlDJ11i.si.~ ..,n.~ P1(,~· appannarsi cen allusi'tità e scanda=
lisrni.
La prego di ritenere la presenze lettera quale atto formale di smentita,non=
ché quale attestato di disp.nibi+it~ a ehi ari re quale che sia passaggio del=
la mia vita (coliì debbo .aprimllrm.t.)lli,Commissiene ritenga .pport~.

La

;elJ..a,

ring::r~io~., 4e11a attenzione,in attesa di una

Sua gentQ'4 ~isp.ata.

IO l'aggie SanV1 ttore

p.za
20I23

~~langieri,2

MI

'

Piero Del Giudice

Jrtv, Ju

~

,.
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Egregio Direttore
,,
",
leggo a pago 16 del n. 42/15 ottogre1983 del setti~a~ale da Lei diretto
l'articolo Aveva strani amici, un'autonomo e Calvi" a firma di Marcella
.l\ndre oli.
Tralascio la disanima dell'articolo là dove l'Autrice traccia genericamente
la mia immagine di militante politico e intellettuale e pure di entrare
nel merito dell'~vvertimento~telefonico del colonnello Rocco Maffei presso
mia moglie dalla quale sono diviso consensualmente dal 1970 e C0n cui pertanto, api: partire da questa data, non ho più ctQ.ttdiviso né tetto né - appunto-telefono.
Pitl pesante invece l'affermazione contenuta nell'articolo con relativa
animazione di dialogo secondo cui risulterebbe che sarei stato presentato
nella caserma di via Moscova a due ufficiali dell'antiterrorismo, molto
clandestini, con queste parole: "Ecco qui il professor Del Giudice, è un
mio buon amico. Vedete di incontrarlo perché potrebbe darvi una mano.
Anzi, mi, sembra proprio disposto a passarvi qualche buona'informazione",
ment~~e ,:1, me, come tra vecchi camerati: "Questi sono i capitani X ey",
naturalmente 'allibiti'.
Credo che idiozie del genere non le diffondessero neppure ,~iottoculture
tipo 'il nemico ti ascolta', ma vengo ai fatti.
.
Sono entrato due sole volte nella mia vita nella caserma di via Moscova:
la seconda quando sono stato arrestato, la prima - appunto -verso metà giugno del '78 per incontrare ufficialmente il comandante la Legione dei
'
Carabinieri di Milano. Però accompagnato dal mio avvocato difensore di.,
allora e di adesso, l'avv. Dino Bonzano del foro di Milan~; anzi, proprio
con la sua macchina e consegnando alla porta i l suo biglietto da visita.
Uscivo assolto presso il Tribunale di Venezia dalllac~usa di rapinarc:on-----sentenza per la quale non veniva neppure coltivato l'appello da parte della Procura Generale. In ~~kX~ questo periodo avviene il sequestro
dell' ono Moro e il Minist{:o degli Interni dirama una serie di fotogra- •
fie -20 - di presunti 'brigatisti' implicati nel sequestro. Tra cui la ~.
Vi SOno in quell'elenco fotografie di persone da ricercare e arrestare che
sono già in carcere, che sono cittadini di altri Paesi o da anni all'estero,
foto di gente che sta facendo le vacanze di fine inverno in montagna.
Ancora non mi è chiaro il limite, in quella operazione, tra inefficienza
provocazione e gioco allo sbando. Tuttavia non è qui luogo di merito; meri to, l "elenco delle foto, invece, della mia andata dai Carabinieri as sieme
all'avvvocato difensore.
Dove sarebbe andata l'Andreoli se avessero diffuso la sua immagine per
vi(tdo e stampa, l'avessero affissa in commissariati, uffici pubblici, uf
fici passaporti ecc., tra quelle di presunti 'brigatisti' e presunti
sequestratori e assassini de~'on. Moro?
Sarebbe andata dal lattaio?
lo sono andato dai Carabinieri non certo per consegnarmi, ma per far
rilevare l'errore per cui mi vedevo ricercato per un così grave fatto e
per il rischio che ciò comportava. Così è avvenuto, nell'ufficio del
colonnello Mazzei (non 'in giro per la caserma') davanti a un signore
non due - probabilmente uno dell'antiterrorismo, visto che è stato lui
a parlare di ~errorell del Ministero.
Ora, escludendo qualsiasi altro contenuto a questa circostanza ove un libero cittadino protesta ufficialmente - a fronte de11a poli~ia giudiziaria - e ufficializza la protesta presentandosi con il proprio avvocato difensore, che cosa rimane? Rimane la calunnia e la diffamazione,
ed infatti mi riservo verso la giornalista e i l Suo settimanale di sporgere
adeguata denuncia.
";Lei. tuttavia~ permetterà questa considerazione: si mputa a me di essere
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covo della P2, che poi era la caserma di via Moscova dei CC

~ruJ.ano, mentre io pensavo di andare a protestare dai Carabinieri, con

il mio avvocato.
E a me, lo dite, signori?
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mIDIO LEGAlE
'~n. Avv. ADHIANO CERQUETtr

,.,

'

l'ATROCINANTE IN CASSAZIONE

00166

RoMA - Corso

Rinascimllnto. 2/t
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On. Tina ANSEIl1I
Presidente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla P 2
R O MA

LI

~fRò

Mi permetto rammentarLe, nel caso ne abbia ~ià avuto conoscenza,
ed informarLa, nel caso nOJ\.,.L'abhia mai saputo, che chi Le scrive
nell'ottobre 1976 - presidente allora del Gruppo dei deputati
.
del MSI-DN-costituì all' interrio del M.SI_.1a corrente "Democrazia
Nazioanle". Lo scopo era quello di oppo~.si alla Segreteria, da
noi accusat~di aver bloccato il processo - avviato per concorde
decisione - di trasformazione del MBI in p'artito di des~ democratica (si preferiva da parte dei dirigenti missini, 'va:'9Stra dAlla libertà) previa l'eliminazione di ogni residua nostalgia. Fui
io, insieme con altri venticinque parlamentari, a decidere di
uscire dal MBI, quandò ci convincemmo che sarebbe stato impossihile combattere la battaglia interna in un partito che aveva criminalizzato il dissenso~ Dopo, senza concorsi esterni, in aS'soluta autonomia di ispirazione e di esecuzione, demmo vita al partito "Democrazia Nazionale".
o

.;

't,

La nostra iniziativa fu oggetto di diversi e, talvolta contrastanti commenti. Ciò era nell'ordine naturale delle cose.
Quello che non potevamo e che non possiamo tollerare, erano e
sono allusioni calunniose a dipendenze da centri decisionali esterni oppure attribuzioni di scopi diversi da quelli da noi dichiarati.
Ed è per questo che 1'8 marzo u~s. ho querelato, con ampia
f~coltà di prove, l'on. A1mirante. L'ho querelato, perchè in un
intervista al "Giornale Nuovo", con riferimento alla manovre di
Gelli dirette alla,destabilizzazioy.e del quadro politico itali!.
no aveva a.ffermato che, . "tutta l' o~~ione (cioè scissione e
quanto alla scissione conseguì n.d.s.) doveva essere lette come
il tentativo della P 2 di 1iquidàre il f1S1 e avantaggiare la Democrazia Cristiana".
i-'~~
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L'affermazione, per la quale ho querelato l'on. Almirante, differisce dalle Sue, on. Anselmi, in un solo punto. L'on. Almirante è sicuro che il progettista e mandante Gelli si proponesse di dannef,giare il MBI per favorire la Democrazia Cristiana. l)ei, invece, è
certa che Gelli, sempre progettista e mandante, si proponesse finalità di generica destabilizzazione politica.
Anche se avessi avuto la possibilitR legale di una reazione
giudiziaria contro di Lei, on. Ansalmi, me ne sarei astenuto e Le
avrei ugualmente inviato questa lettera di'-'precisazioni.
E ciò perchè sono convinto che Lei ci ha calunniato o per errof.L.o perchè indotta in errore. E sono al tre'sì convinto che come
cristiana, consapevole che "togliere l'onore al: fratello talvolta
può essere tanto grave quanto togliergli la vita ti non esiterà a.d .
onorare la verità se le.mie precisazioni, riportando i Suoi addebiti dal livello di fatti avvenuti a quello di fatti inv~ntat±-, II' oh
blie;heranno a riconoscerne l'infondatezza. Noi (mi riferisco anche
a quelli tra gli amici di allora che penso di poter rappresentare)
vogliamo solo il riconoscimento della verità, perchè la veritR è
il luogo di molti nostri errori, ma anche della nostra buona 00scienza.
On. Anselmi, il Suo ragionamento accusatorio, messo in forma
è
più o meno, così trascrivibile:
1)
Gelli mise al corrente l'amm. Birindelli che riteneva opportuno una contestazione alla Segreteria missina, una scissione ai
danni di quel partito, la formazione di un rat~gruppamento di destra
democratica.
2)
La scissione fu fatta "sotto le insegne "(sic) del Presidente
del Partito, l'amm. Birind~lli.
Quindi la scissione e la costituzione di "Democrazia Nazional~" furono progettate da Gelli e s~e:uite dall'amm. Brindelli.
Se le coseci fossero andate così ventisei parlamentari, numerosi con
siglieri regionali, provinciali, comunali e dirigenti di partito
3)
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che presero parte a quella iniziativa, sarebbero da considerarsi o degli avventurieri al servizio di un dipendente di Gelli
o degli imbecilli che non riuscirono ad accorgersi di essere
ingannati dall'amm. Birindelli.
Ma lo stesso dilemma è da porsi per tutta la Democrazia
Cristiana.
Dopo la scissione il ,Primo colloquio politico esterno lo
ebbi con l'on. Zaccagnini ;allora Segretario della DC, presente
l'on. Roberti. Rappresentai allton.~accagnini le ragioni che
ci avevano determinato a lasciare il l'''lS1 e la finali ti1 da noi
perseguita, costituendo "Democrazia Nazionale", di dar vita a
un partito per principi e per programmi armonico allo spirito
dei nostri ordinamenti, e abilitato a muoversi nella vita poli tica italiana i~ rispondenza delle premure dell' e'lettorato
di destra. L' on. Zaccagnini mi inforrn~ che ancorli. prilV,a della
nostra uscita dal M,.SI egli, in un intervista a "Famiglia Cristiana" aveva dato un giUdizio positivo sugli intendimenti politici del nostro gruppo.
Allego inoltre alla presente fotocopie di un ritag~io del
"Corriere della Sera tl del 29 gennaio 1977 in cui si dà ng.tizia
del riconoscimento della democraticitÀ eli "Democrazia Nazionale" da parte dell'on. Andreotti, presidente del Consiglio e
da parte dellon. r1azzola in rappresentanza del Gruppo democristiano, in interventi pronunziati alla Camera dei Deputati.
On. Anselmi, dopo aver - per essersi ingannata o lasciata ingannare - preese per vere delle premesse false è trascinata da queste nel baratro di una conclusione necessariamente
falsa. Ella parte da ,due antecedenti. Il primo (comunicazione
di Gelli a Ririndellì) è solo parzialmente vero. E spiegherò
dopo il perchè. Il secondo (scissione consumata tlsotto le insegne" del Presidente del pa~tito, amm. Birindelli) è del tutto falso. L'ammiraglio Birindelli lasciò il l'''lSI nel giugno del
1974. Pertanto, all'epoca della scissione, non poteva, come è
scritto nella Sua relazione, essere presidente di un partito
che aveva lasciato due anni e mezzo prima. Nell'operazione
scissione - costituzione di Democrazia Nazionale, Birindelli
che, uscito dal l'''lSI, aveva fondato un suo raggruppamento, non
ebbe la leadership e nemmeno la partnership. Fu del tutto e-
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straneo. Non si preoccup6 di stabilire dei contatti con noi,
né al momento della scissione né quando fu fondata "Democrazia Nazionale", né durante i trenta mesi di vita di quel pa~
tito. Solo nell'aprile 1979, in occasione delle elezioni anticipate che trovarono "Democrazia Nazionale" spiee;ahilmente
impreparata, accettò di presentarsi nelle Slle liste, alle elezion~ per la Camera e a quelle per il Parlamento europeo.
Se un rilievo pignolo mi obbligasse di inserire questo particolare nella storia nei rapporti, o per meglio dire, dei
non rapporti, tra l'amm. Birindelli·e il nostro gruppo, scriverei che Birindelli che non ebhe alOnna parte nell'operazione
scissione Democrazia Nazionale, si recò al capezzale ni quel
partito negli suoi ultimi mesi di vita; probabilmente per
compiere un'opera di misericordia. Ma anphe con un racconto
cosÌ- corretto, resterebbe ugualmente falso il Suo secondo an
tecedente (la scissione "sotto le insegne" dell'amm. Birindelli).

.'

•.

On. Anselmi, io ho assolto al mio compito. Si trattava di
un compito facile: dovevo infatti soltanto dimostrare l'inesistenza di ciò che non è mai esistito. Mi resta da chiarirLe
perchè ho scritto che il Suo primo antecedente era solo:parzialmente vero. E lo faccio.
Lei ha appreso del colloquio Gelli-Birindelli da una testimonianza giudiziaria dell'amm. Birindelli, che Lei ha condannato senza prima contestargli le accuse. Se l'avesse ascoltato,avrebbe appreso che egli in una lettera al Ministro
della difesa e di cui stralci furono pubblicati da alcuni quo.
tidiani, dopo aver confe·rrnato la comunicazione fattagli da
Gelli, precisò di avergli replicato che era entrato nel ~S1,
convinto di poter contribuire a una sua trasformazione, utile
alla causa della demòcrazia e alla causa della destra politica, e che se un giorno si fosse dovuto rendere conto di essersi sbagliato se ne sarebbe andato dal l"1S1, senza promuovere
lotte e contestazioni.
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Non credo che Ilei, on. Anselmi, sosterrebbe che è credibile
il Birindelli della testimonianza giudiziaria e non credibile il Birindelli della lettera al f1inistro della difesa.
Qui finiscono le mie precisazioni in merito alla realtA
dei fatti e in merito a come e quandt da quella realtA è distante la parte della Sua relazione che ci riguarda.
E allora mi permetta una domanda, on. Anselmi. Mentre
scriveva che l'amm. Birindelli nella vicenda scissione - costi tuzione "Democrazia Nazionale" ope'rò come agente di Gelli non Le è venuto in mente di chiedersi come mai i deputati e i dirigenti del MBI piduisti e gen'erici massoni - tali)
secondo le notizie dei giornali, in hase .a documenti in possesso della Commissione da Lei presieduta - fossero allora
tutti schierati, a difesa del MBI, e quindi contro Birindelli
e contro Gelli? Non Le è venuto in men~e di chied~rsi ~ome
mai quei piduisti e generici massoni fossero rimasti nel M...SI
che Gelli voleva danneggiare e non avessero invece aderito a
Democrazia Nazionale che Gelli intendeva favorire: Tali circostanze potrebbero indurre a supporre che non sempre tutti
gli uomini di Gelli obbedissero al Maestro venerabile e c~e
anzi talvoilita si opponessero all'esecuzione dei suoi ~~ni.
Una supposizione del genere toglierebbe alla P 2 ~erta
caratterizzazione/la obbedienza pronta ed assoluta dei gregari agli ordini indiscutibili del Capo. E si tratterebbe della
caratterizzazione essenziale di ogni organizzazione criminosa o comunque socialmente pericolosa. Almeno che non si voglia
ricorrere all'ipotesi che Gelli c6n i suoi uomini stava di
qua e di là, dentro e fuori. Ma allora, on. Anselmi, sarebbe
difficile capire per quali cause, oltre il Suo personale potere, Gelli veramente si battesse e quali cause invece osteggiasse.
Sono voluto arrivare a queste conclusioni - della cui insidiosità mi rendo perfettamente conto - per mettere in evidenza a quali traguardi rischiosi è concesso arrivare a1101'-

-
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chè i punti di partenza non sono fatti accertati e valutat~
secondo il loro trasparente ed obiettivo significato.
Distinti saluti.

Roma, li

31/5/1984

PS
A proposito delle nOstre vicende Lei si è ingannata o si
è lasciata ingannare non solo circa .l.e cose, ma anche circa i
nomi. Per un giudice che sentenzia in :lTlaniera cos~ sicura è
un pò troppo soambiare il nome del per,s.egui tato col nOITle del
persecutore. Nella Sua relazione è scritto
. infatti che la
scissione ai danni del MBI fu consumata dRI gruppo di U-Oestra
Nazionale". La scissione fu orerata invece cia "Democrazia
Nazionale ll ai danni del MSI ("Destra Nazionale" è.- il secondo
nome del l'1SI (l'-'L.SI - Destra Nazionale) -rl MSI se lo dette nel
1971 per mettere in risalto di essere ciiventato il partito
capace di raccogliere elementi di provenienza liberale (Capua
e Artieri), cii provenienza monarchica (Covelli e Lauro),. di
provenienza democristiana (Greggi e Giacchero). Alla streVla
delle convinzioni che illuminano la Sua relazione, Ella (1'1:->vrebbe dire che si trattò di un anteprima di una scena del
progetto politico di Gelli.
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ALLA Cf\MERA
.~O ij~NNO AFF~RMATO ANDREOTTI EMAlZOtA
.
~

\

.. ': :

'
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.

La'ne dite che 0demoçraticu
.'

il'HP~~tito di destra nato dal MSI
.,.

ROMA --' Grande euforia

si mUOVa qualcosa anche In
ordine alle valutazioni che
da. tale settore si danno su
di destra nata da una scls- risoluzioni politiche provealone del V':SI. Dopo essere nlentl da un Insieme di foro
rluliclt1 a c,Jstltulre un grup· ze cui certamente, sul plano
po parlamontare anche al delle scelte politiche, non si
senato (a Montecltorlo Il rlcollega. Il gruppo di Demo·
gruppo già IIBiste e .può COI\, crazia nazionale. Questa quln·
tare ~IJ 16 ~Ilr.utatl), e a Ipo· di è ul)'astenslone che non
tccare, qulnct. un'altra fetta possiamo non rilevare come
del finanzia.llento pubblico, I un tatto positivo •.
c moderati. di De Marz.lo
Le affermazioni di Andreot.
Nimlnl' ~)bertl e Tedeschi ti e Ma~la dimostrano l'al'han ,rlcevl\to un Inatteso tcnzione con cui la. DC, o
att
to iU demoorazla. Ad alm\!no IIolcunl Infiuefltl 6et.
attr uire a ON qu~tll slgnl· torti dI essa, guardllilo a DN.
fica -\l'' pa~fjte è stato Il pre· Nato in polemIca con Almi.
&Idente del (:on&lgllo In per· l'ante accusato di non sapere
. 1IOIUl. Parlflondo alla camera uWlzzare politicamente I vo.
suH'prdlne, pubblico" Andreot· t1 mlsslnl, Il partito del mo.
. ti Hh dat-O utto al.deputato deratl n9n ha.' nas~sto fin
Delftno, ltltfl~lmu~ nella di· . ,'dal, primo momento l'inten.
SCU5slone' a nome di DN, di ~ zlone di"" entrare nell'orbita
c aver tatto una precllIa atTero dcrnocrLstlana. E anche se
mazlone di rispetto convinto nelle dichiarazioni umclall
dell, co~t}t\l.,OI)Il repubbllcQ.- Nencioni' e Tedeschi al!ermana » . .
no di non voler esser:! «la
. Ampio anche Il riconosci· ruota di scorta di nessuno»
mento che, pIÙ tardi, ha dato gU atteggiamenti politiCI han·
degll scl4Bloul.stl Il deputato no fl'lora dimostrato Il con·
democristiano Mazzola c La trarlo. Non a caso Infpt~l, Er·
II.'itemlone di Democrazia na- nesto De Marzio segretario
;wnale - hi. ~ detto M(.l.ZZOla . pOllWcQ In pectore di DN, ha
•.:- dlnl~' ,I)ome nel mo· dichiarato, al recente conve·
mento I In. cui BI è verificato gno di vllla Mlanl che ne~
un fatto polltlco all'Interno confrontI' del gove:'!1'~ An·
dello Bohiqranlllnto '11 destra, drcottl la nuova .'ormazione
..... ~...
\.
,:. ~
tra le file dL Democrazia naz/onale, la nuova formazione

,.'

politica valuterà" di volta In
volta l'atteggiamento da te·
nere. Una disponlbllltà che
come si vede ha ricevuto da
parte della DC una pront.a
11sposta.
DI questo he. pres~ !ltto 11
direttivo del gruppo parlamentare di DN. I fuorluscltl
dai MSI osservano con soddisfazione • come alla concl"..lslone del dibattito sull'ordine
pubblico sia Il presidente del
consiglio che 11 gruppo par·
lamentare di maggioranza. re,.
latlva abbiano fa vorevolme%
te . registrato la convinta ade l
slone alla costituzione e U
senso di responsabllllà nazionale del parlamentari dc)
nuovo gruPI.I9..
' :.
~.
t: Tali riconoscimenti ag,
giunge Il comunicato di DH
~ non assumono solo. 11
lore di risposta a quanti ave·
vano troppo frettolosamente
valutato inutile e destinatI!.
al fallimento la nuova Inl·
zlatlva. polltlca., ma. rappre·
sentano la conferma della
validità di una linea ·dl az.lo·
ne seria, l'esponsabllé che ten·
de a. dare da destra un con·
tributo Indispensabile e un
più equilibrato assetto poli·
tlco democratico e a un più
articolato confronto nel par·
lamento e negli enti locali ...

v.

i
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RACCOMANDATA CON R.R.

Roma, 30 maggio 1984

Ono TINA ANSELMI
Presidente Commissione Parlamentare
d'inchiesta sulla loggia P2
ROMA
Camera dei Deplltati

e p.c.

Sig. DIRETTORE de "L'ESPRESSO
00198
ROMA
Via Po 12

Onorevole Presidente,
leggo la Sua relazione sulla "loggia P2" così come pubblicata da "L'Espresso" e rilevo che il mio nome viene citato due volte (pagg.38 e 41) a proposito di episodi eversivi •
Riservandomi ogni diritto a tutela della mia persona, tengo finora a precisarLe ,.son
formale invito a prenderne ed a darne atto, quanto segue:
..
(l) a pa g. 38 é scritto che tale Ermenegildo Benedetti "ha sostenuto che Saccucci e
Drago, accusato quest'ultimo di aver disegnato la pianta del Ministero degli Interni,
facevano quanto meno parte della famiglia massonica".
Le dichiaro:
a} non ho mai avuto rapporti né ho mai conosciuto in vita mia il detto Ermenegildo Benedetti ;
b) non ho mai appartenuto alla massoneria e tanto meno alla loggia P2j
c) l'accusa di aver io, medico, disegnato la pianta del Ministero degli Interni e quindi di aver parteci pato alla "insurrezione armatali del 1970, si é manifestata
talmente inconsistente ed infondata che la l~' Corte di Assise di Roma, con sentenza

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

388-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

14.7.1978 sul punto passata in giudicato, mi ha assolto dalla supposta "insurrezione" e dai reati a questa connessi, con la formula "perché il fatto
non sussiste".
(2) A pago 41, a proposito del reato di cospirazione politica cui - asseritamente - avrei partecipato nel 1974 insieme a Sogno, Pacciardi ecc., si afferma che, mentre il giudice istruttore di Roma assolse Sogno ed altri con
sentenza 12.9.1978, "l'azione penale prosegue invece nei confronti di Drago,
Pinto, Pecorella ecc. " •
Anche per tale ipotesi criminosa (capo C8 ~_~lle imputazioni) sono stato assolto dalla 1- Corte di Assise di Roma, con la citata sentenza, perché il fatto' hOh sussiste. Pure su tale punto della sentenza si é formato il giudicato.
Distintamente

.

(Dott. Salvatore Drago)
Circonvallazione Ostiense n .264
Roma

.-
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phi2vari, 17.5.1984
Egregia Onorevole
ANSELMI Tina
Prefùden'te Commissione P2
Palazzo San M: cuto
=R OMA

=

]:,i permetta, dD,tn l'ir:lportanza d'e 11[\ -Grl' tti' zi one, di DUI'LF,
(lU,! lcho

lume [·mgli <"tntefr: tti che hanno portrL to

r; lla

perqUi'l 1.z ione'!

dell'ufficio di Gelli presso la GioIa di C~sti~lion Fibocchi (da
non confondere, come fanno tanti, con quella di vill:: Wanda), c1n
contraporre con quanto leggo nella sezione, II l1E?llu prerelnziorw
~

sulla . ..•. 1111 legi.ttime perplessità sulla spontrtneità doni
ziono di sequestro degli elenchi

1111

.,

qono rfi1tresciallo cnp o della G. di li'. in
ed ho

~)egui to

.

O!lc,rn,-

con{~(òdo

dnll' 1.10. b2

o snno stato testimone di tutte .' le indni';ini [')u

Sindonq, Miceli Crimi, Gelli ecc ••

B' pur vero che i contatti telefonici di Miceli Crimi cnn Gel]i
m'l'anllO stnti

determinant~

effettU8"re la

Ù'Jfl

per indiz,iare' di r8f:to il Gf,lli' (, !]ili,ni'li
~Je

osa 'perquisizione, ma tali c0!ltptti te l(?.fn nic..i,

ben ricordo, FlOno intervenuti con l'ute:r}:'zA. di villn Wanda (o non con
C]l.lclln. privata di Gelli presso la GioIe

L

[II)

8' pur vel'o che, qualche settima.na prim~l. dell' interve nto, fu

cinto incc::,rico verbale al Comandante della Sezione I 001
pt della G.di J?
Gelli, ma

]1'

Nucl(:o

·i{n~;.

di Milano di riservat'ir'lsime indy'{r,ini sul conto

~lli

perQuisizione presso la GioIe fu dj,sposta 8d c ,3e U;Ll i tI!

il

prescindere dall'esito di queste indagi.ni (:;d uncor 'primA. che il CoI!lD.ndante del18. Se z. I riferisse qualcosa di posi ti vo. Ed è proprio in
relazione ad una eventuale fuga di notizie su queste o

~iltre

indn:).ni

di cui può essere venuto a conoscenza il Gelli che si gi,u::difica
l'allontanamento o da villa Wanda o da altro luogo non ritenuto sicuro, d811a

f~losa

valigi~

depositata, in transito, presso gli uffici

della GioIe e affidata alla fedele segretaria, essendo il Gelli all'È!stero. SemI)re una simile e'ventuale fuga di notizie 'può tr,iustifiCCTe qmmto afferma il Siniscalchi, cnfondendo per?) villa \yrmè!a con
Costiglion Fibocchi-GioIe.
Il Bottoscri tto,' e. siì]"o lui"fino ad allora, aveva notnto e tenn-

-

to sotto tiro l'utenza IIprivata" che cI!lmp~lriva sull 1 r::';endèJ di Sinc}on:l
scqur.!strr1ta in Usa (e che npn compariva sulle: altr'e agende deLlo :>tudio Si.ndiJna sequ.estrate :Ln Italia)con

11

fian'co il nOl'tc di GCè!11i.

-
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un

tenero ben :prc sente

if!lnrC)veèlib:i)).t2~

da p m'i; c:: del
. ·'\~Tl .. 1 f))"Jrl Q ..

Gelli (tra l ' altro fìn dal 19 76 . era stato scr].tt~ ~L1 c,eI1.l c,veVf:1
un ufficio presso la GioIe, ma mai neSGuno
tunrvi una pwc·':usizione).

i.il

(:ra sognn.to di offet-

Qucmto l'ffer:ma Mf"ssimo Pugliese può anch(; 'lUenersi in conGiderazion(~,mn non per l'intervento effettuato ,lnl G.I. eli }rrilano, G8 ni
tiene conto che il cm'lando conrpptente per i

controlli J'iscnli preSf:W

la GioIe è il Nucleo di ,Af'ezzo o di Fi:n,:nze (i cui app~ rtenent:i, in
un normale controllo, avrebbero ·fonsiderato talj dOCUltl(·yyti alla
stregu.a di carta straccia, essen'do
all' (JI:uro
cl,> 11(; trrrrrH:, (1 i Sind onFl,
.
".4
al contrario del mc.Carluqcio che aveva ben

7 anni di spncifica at-

tività di indagini es?lusive sul persnnaggio)..

\
1

. LeggendoJ;: poi,per intero la prGrala~>;Ìone, mi colpisce il f[;tto

che non trovo indizi di indé'8"ini sulle

(:~2:.~.e

U

'Genze ch:irulla l;e tramite il

~uell:ì. m~.1!~_~~:1I.tst:r;:.t\.Y~r\.1tt5~_~f~.~.~.:~a_-:

centralino della GioIe
in
intercontinentali, nazionali e locali). Dc: tHli \ltenz~> Jwr
i ·ql.;:;nto mi consta, sono state chiamate nUITcròs8 ntenze del Tlibano,

\ ~'l~~,

\J Libia
\1

J

(l[-i.1

tri--o:,~ PRimodioren"tatL - p.etroliferi, .. _puesLdell' EBt

e

.

mio r:viso, non si giustificano con una normale élttività
comLl~rciale di abiti. Valeve la pf;na di for f:ffettuare ClualchF j.ndn-

USA, che,

8.

gine Cl campione? Se non l'avete fretto,
Commissione 1)2 ha l'occhio di lince!.

lnsciatemelo dire,

W!SSi.. tYLO

in

Non posoo fare a meno di comunicFrLc; qUimto sopra, sperFinclo in
bene e di non incorrere in violazione del segreto d'ufficio o altro!
Dis t:i.ntamente La saluto
Il mio recapito è:

y) AlV~t' e-i"v- ep.lJ

pcfZ. 'Ne ~lC.ci
\ f<€c~y,,...\ ROHf'tfV"

&\JAI'IPo

1

I~ c,o('losc~rJ2~

DG/..

pe-L

t'ti

I)D"'i"(

GO'J'ELLI Orlando
Salita della Franca 35/1
CHIAVAHI 16<D43
(Ge)

~tlTI2IA ~ Sé c'e-çTIl lA - S"A p,y(~Nv'n Nel.. GI:.NIMlo I~fò
t/'Dl..A
1~\CH,t:<i;1 t)L tyiJCLéo cE./'IfRfJl..$""PTDI Roti!}
Lft~ISPO<;I/J Fu fYt3Glt-nt/t! iD eRo ptgo" 6-/~'-

G-EUt.
O~L. f2.eC.APIID h U 'E'1-c€t,.çll>l(
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ZCZC RXC655 MRY2783 CHVA680 3708
CHIAVARI 39 11 1000

.

1..

ONOREVOLE

ANSElMI TINA
CO~iMISSIONE PID\T- CA~1ERA DEPUTATI
PIAZZA MONTECITORID
( 001(0) ROt·iA

tV
C

PROTESTA ET MERAVIGLIA PER DICHIARATA PERPlESSITA SPONTANEITA

..,.:
a.·
a.>
c:

E·
E

OPERAZIONE SEQUESTRO
.. DOCIUMENTAZIONE GElLI STOP FIRMATO
f'iARESCIALlO GOTet.LI RECAPITO SALITA FRANCA 35 CHIAVARI
RESTO [liSPO
BIZIONE STOP

COL Ot\ FAI BENE COt'1MI1SSIONE PIDUE RIPETO P!DUE

<!

,

·

D-

"it/05 "10.53
t~NNN
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STUDIO LEGALE Avv. GAETANO LO PASSO
Via Risorgimento, 172 isol. 111 - Tel. 090/719360 - 98100 MESSINA
,
Messina

'

8/6/1984

••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I.

o."; .
Ill.ma
Ono Tina Anselmi
Presidente della Commissione parlamentare
d'inchiesta sulla P2.

R

O M A
lo sottoscritto avv. Gaetano Lo Passo, domiciliato in Messina - via Risorgimento n.172, espongo: .~
Ho appreso dalla stampa che nella pre-relazione da Lei pre
parata si afferma che tutti i nominativi i~clusi nell'elenco
sequestrato sarebbero da ritenere effettivamente affiliati al
la loggia segreta P2 di Gelli.
Il mio nominativo figura iscritto nell'elenco citato,al
n.0043 gruppo 01, come è dato desumere dal doc.XXIII n.2 bis
a pag.5 della relazione della Commissione farlamentare d'inchiesta sul caso Sindona.
Tengo a precisarLe che - indipendentemente dalle risultanze cui Ella è potuta pervenire - il mio nominativo è stato i~
eluso nell'elenco citato arbitrariamente, dato che iQ non ho
mai fatto parte, a qualunque titolo, della loggia segreta P2'.
Ed a riprova di ciò Le invio acclusa copia legale della i'~'
sentenza emessa dal Tribunale di Messina - Sezione Penale il
9 febbraio 1982, depositata in cancelleria il 5/3/1982 e divenuta irrevocabile il 12/3/1982, con la quale sono stato a~
solto "perchè il fatto non sussiste" "dal reato di cui all'a!:
"t.212 T.U.L.P.S •••• per avere ••• partecipato anche in qua"lità di semplice associato ad una Associazione cosidetta
"Loggia P2, costituita nello Stato, operante in modo acculto
"e i cui soci sono vincolati dal segreto".
Il Tribunale con ampia motivazione afferma che "la indica"zione del 'mio' nome nella lista del Gelli non ha nessun va"lore probatorio in' merito all'appartenenza alla formazione
"gelliana".
La invito, pertanto, a voler tenere presente che io non
ho mai fatto parte della loggia segreta P2, risultando ciò da ser.
tenza passata in cosa giudicata, e a voler dare atto di ciò
nella relazione conclusiva della Commissione.
Distinti saluti.
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- Alligata copia legale della sentenza
.no152/82 del Tribunale di Messina,Sezione
Penale del 9/2/-5/3/1982, divenuta irrevo
cabile il 12/3/1982 •
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cons~gÙi

di Palazzo Giustiniani di Roma; di avere, nel 1952,

to presso la ;Loggia anzidetta il diploma di:"Maestroll;.di e.§.

"

..

sersi, nel 1971, trasferito nella loggia romana denomil'làta

,"

"Propaganda

2"~

all'epoca anch'èssa regolare, riconosciutg ed

affiliata al CJra.nde Oriente d" Italia (esattamente come· la IIGior
dano Bruno" di Messinà), ma,di essersene, successivamente di
ttGra~de

sinteressato,tanto che, presso il

Oriente d'Italia",

egli figurava "in ,13onno" , ,Si dichitu:'ava, pertanto, convinto
\

che il Gelli ,aveva inserito abusivamente il

BUO

nome tra gli

iscritti alla propria loggia segreta, prelevandolo dalla lista
degli affiliati allà. precedente loggia'massonica "Propaganda
~.

III

2", della quale

10ste88o Gelli era stato segretario

organi~

zativo. Precisava, irifineicheegli era stato Vice presidente
deila Cassa Centrale di Risparmio V.E. per lè province

si~ilia
.... '

~

ne (carica' con 'la.. quale erroneamente veniva,ià.ncora indicato, ne
gli, elenchi sequestrati' il:: 7 i marzo 1981' al, Gelli) so'lo fino al
/

19 ghigno 1974 poiché,da tale·; data ' in poi, era passa~b a presi~
I

dere: l'Azienda SiciH.à.na. Tràsportl' (A .. S.T~)' della' quale, succ'e.§.
,sivatnente ,i era étato,'nòìnina.tb> "commissariali.;"
,

,
',::1:1

~. •

"

.

'.1

"L

_.

'.

•

,

'

,Nel: medesimo dib,attimentd il PUllé: assl1lneva! di avere ,nel

ot~6bre .198d~";~~fè~~A~lii.to:~.~ttom~hdli.;~dà.i'ihG:rahde ,Orierite, di Itàlia" '

-,:,:"':; .;:.~'.:,';, ~ \(J "':.;:<,.:it)~·j}; .:', :" ~., :~/; ~~:~;,' ·.·.'~' è~/·:'>:,::·\~/ ';.1' ~~.;; . ;,";i ~~:.~~:;:: >;, '," ~i ~,,,;"',
"ìi",!"i;;,::pe:ri:;'.d.èfiFtLàl,:U:r:d.b~tHt~}ip;f6ìSli~l:ihdà
,',o

.. "!

•

..

"

.

'::i

;-,

e" ~,~pintt)da' motivi

;,";}~/~:Ii,:.~':~!;~):-'(:~,;t)!/:ìi;' ':F~i;jt~;w;(;;r:;\;t!:,,::,;i{:~r;,'H ',":',';' " ", ',: ' ' , ,
,:',,;rà.mi.t':fa:ti);~t.

\.,.; ,;~' :;,. i~~' . \~H
o"

\

•

'.

r~fi~:tdfié;~tt!;;\;

JtJ,~ ilÀ; ~J~I.

,.;)

'I \ .

lp..

'r:~?; '~lo

,Bocio-

'

,,:o1(>TIia'l,'àg:f:iieols., pe'r handicappa

r

\'.~~,\':-,

-

,

Q .

,-

:,tf5{~:~"di:"a.~e~~\'lri~è~to~'\irui,4è~tera, con~ la .,quale glLvenlva co
<O,:"

,: ,l';'" i{~":':'l i,,>;)j~:}::.. c,
,,,',

26, - VoI. 6IXVI

'

".. ti;.i'

-
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.

s~a

municatarla data: in cui la

"posizione" sarebbe

".

stata.~er

rezionata".· Soggiungeva però che egli -avendotnel frattempo,al2.
•
preso che la Santa Sede si era espressa in modo negativ~'sulla

.

'.

l"'

r

predetta

loggià~

aveva . rinunciato ad aderiI'e alla Massoner,ia e,

pertahto,non aveva prestato giuramento né pagato quote .associa
tive e tanto meno aveva conosciuto Gelli o avuto con quest'ulti
mo il. benché' ..mihl:mocohtatto.':
Acquisiti.agllatti la: relazione della .Commissione;

parl~

mentare d'inchiesta nonché il parere déll'aPPosito ComitatoAm
ministrativo.a.respinte una. serie di eccezioni procedurali, il
P~etore,.

con sentenza del 28 novembre 1981, dichiarava entrambi

,.

gli imputati'còlpevoli'del reato loro ascritto e' condannava: il
10 Passo, ,a giorni· 15,di a.rrestoed il Pullé a giorni 5 della

stessa penà..·
•~,.Avverso· tale, sentenza proponevano appello entrambi ';"i con
. dannati ed'il·Procuratore della. Repubblica.
deducev~:

, ,Nei $uoi'niotivi tii •fiSravame +. il Lo Passo

1 )il

,/
; ~.

difetto di

'~~;~,

;èr terri tori~: del Pretore ;\' 3'

;lj:!

~V:;
i~.{

giu~i~dizi6~è del, giudice penale;

',,\

. ff,;, .
2i~'

" ·.'sta<~~inistr~tivt i~\!OrS6~i';4)
'J ,'o

'.',

-:l4l

':"~t1;~..
li',lji~'

'.

',-

2) l'incompetenza

la.·· pregiudiziàli tà de Il'

la

n~lli tà

inchi~

del giudizio per .2-

i,'

·,:'iiti~~ibhé dé1ia~àò~~a~~li)nè:l·ii~diziaria ~ 5), l~, nullità del.de
'....';';"'.;"'" '" :'~~t""~·.:'é:·.:j: .~;; ; \j"::~'~::., ',' , "
, ,'~rat~·:"di iedJ1ht!bhij;~.~~~~Id.~ ih~ti*'e~taj delJ.a'~·cbntestazione inraE,
,1~!.

,l,.1

..

__

'

"/-'~/It:'~!~
t·
~!i... I
"1~,~

~

j~~,

,.

,i~~;:)W<:"~~~;f;rl~~~Ò:

•

,.-'f."

':

.-

,

li'll'

:' .

.l'-

.;

.

l'!'""

,.

.\~:~~r::i';~~~>~,;',~,:/_,/·)",:,:·i )~<:}":":~',. ~'"

-.

l.

tJi/~ ~i,;~~ ~:!i;7:~~:~i.p,:~p,~tg~ ~

. ,!

Nel marito,

1i'/,"\:;i,),\.'<;i:,,;\i:iI~1r "
. ".
bbSH:on::16Hni11'11' piena p'eh·~rlihsU8Bistenzà
. "(i;'ii}'~';;\1:k~~:\,,;\.:.. 'ji!~:;"!"'::i.;!;j,;è;'~~!:;ii'\,?':';";;' :,.' ,) .".,:'.,~!, t " " ' " c , .

;~~ ..:
~i[:;

~.";~:"
"

o"

~',i i

1;'.dèi;;flftti:;({l!st'ahté'illi;Sti:Ei.,ést:Nlhèità alla ,'.loggia. P2 del Gelli e,,,,,,,"

.. ; " '.

' . ",

'.', :~<:.:..' ~,.. \)'!).~ , ~.,' :~.~~: ;~:~ »;~. \: . ;", ~ ,~~ ,~:v· ~\
.'i':. ;. ,;

, .. . i.: • !~:.

,.; '. " ,

,.i.' ,1;:/

:

.

~;\.( ;~ \,/:.~:\(
..

.:':" /

~.

" ,

l""
.. ':..... , ...

~

>i';
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dife~o
. ,

subordine, perché il fatto nGn costitùisce reato per

,

conos"t~enza

di dolo (mancata

, '~

della segretezza

dell f associazio
• •
ne). In via ancora più subordinata, chiedeva li.'lpplicazi.òne

dei benefici di legge, negati dal primo giudice.

"

Il Pul1é, a sostegno dell'appello, deduceva: 1)

.~'irri

levanza penale del fatto "sotto il duplice profilo dell'incom
patibtlità del1'~rt.212
legge P.S. con.~li artt.18,39,49,98
, .
}

0:1'

j

della Costituzione e della non sanzionabilità penale dell'art.
'l'

212 legge P.S."; 2) l'irrilevanza penale de.! fatto per manca!!
za di segretezza della loggia "Propaganda 2"; 3)

l'in~ussisten

za del fatto.
'Il Procuratore della Repubblica motivava il suo appello
deducendo che il fatto ritenuto a carico degli imputati non è
previsto dalla legge come reato poiché comporta solo una sanzio
ne amministrativa.

,.

~

',l;

. All'orale
.'

Puilé hanno

_ , ~

pubblico dibattimento; 'Sia il Lo Pas'so che il

dichiarat~
,

t'

','

•

cii.' rin~nziare .alla

amnistia corlcessa con'
;'

~

,/

',,(

D.P.R. 18 dicembre 1981 n.744.~

III Pubblico Ministero e gli appellanti hanno insistito nei

.

,'>":,

,

, f.-

. :t'ispettivi motivi . .di gravame~
~:.,'~ , '"','

':"

:;

"

.

.

,:r·i;~:~.~~~(;::,~;;J.~1:'k~.j,~i~iO~,er

':; :';, ,'..

'

'i"

.

.... ( i"

..' lfiaoii~gìb.c:!l1èljibh;'possònòa'ccoglierBi i primi
.;';~' .,~,."t~·.~':!i~!~;j:-;,;il~i;;(,.'/;::~!/~: ..<·r ...... ::',

. .", . '"

·1Jref'p". . ti

,t!.;n16t!v hi.;,~;:i

,.;;;~f,!i!(llt~~f;~/~U~f'l!,:.}.::.f:!'~\:;:t~;;!·tl·.'.: .. '.'
.-id

~,' ::'

'.

,,~,

,,;

:

. ~ :~

'.

;,.

'dal Lo' Passo, trascritti' in

."

-
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.,-"

"-

Ed invero: il difetto di giurisdizione, nel caso di "sp~
Il

I..

"

.;.'.

.

'.

'

,

C1e, in altro non si risolve che nell l accertare se la "IIioiol.azi.2.

.

.

ne dell'art.212 del Testo unicO delle leggi di P~S. costituisca

reat~' e ~ in part:tcoiare, se ia disciplina penale previ.sta ~ello
art: 17 i della stessa legge sia applicabile alla violazio'ne mede
,

, ,~ - . 1: ' ,;

1" :- \ ;:

:r

sima, onde la questione implica una indagine di merito, volta
I

" ,

a stabilire' se i('f~tt~ ascritto ai giudicabiLi corI'ispondaad

una fattispecie 'legale penalmente sanzionata, co~pito questo ri
ì

ì

,

~'

l

.~

,

L

servato al giudice ordinario.
Quanto ~ poi," a1l i incompeten~a per terri torlo, và, osserv~

.

-

to che-seppùre deducibiie in appeilo, essendo stata "eccep'ita ri

tualm~~te dinnanzi ai p;ilno' €;iudic~ (art.43 C.P.P.): essa non
'.,

<

';

,

•

'.','

~

~ i.·:~

,i:"J '.

, <- \ i f; :'~' . ' ",

l' ;~<.,

'.

,

ricorre. Vero e infatti che la "P2" aveva sede in Roma, senoti
l

j

•

"

."

'.'

. o,'

'

."

",

',',.',

"

r

,.~"

',:' -,

.

'"

"

ché, nelia specie' non' è tratta in' causa la costituzione de'ila
.

,',"

"

ì loggia maipiutt~~to'ia'~art~éi~~zione o.affiiiazione ad essa,

~tti vi tà ch~~~n:d.ovè~àiBvol~~rsi e~ci~~i vlllIle'rit~ inell~' capitale,
.

. :. ' :- \ ,·1/:;;Vi~)·,::l. ~I':
dato che' ia zbrui:: 'ci 1 int1uènza
.

'r;

.

,i:'

:L'l.:,r,

;16ft

'I

i

ì ..

':,~,.~,.,,~,>.,,;

'>

,',

;~:~,.,:" .. 1'j.,,)'_;::

"~"

,':

'

,"'1'

""",

'.:"~~'

,.,~ ~'.:, ,·~;:i:~.,:_~.':'_. >,<·~ì . ;

/

,

>,:.",~\:" . . ~.,~'::~.!."

,-.~.

pre g iÙdizia1i tè.(

j ' d e l i I ihehieèta . àhim:l~:t strn tlvrt"!in:' borso • ''t I a.ut~ri t~

'/"'I

"'."

'".;,

;' .;."':~\':' . ~, ~,:;:\,,"~i)·:K

...

·i(~';.,· .. <

" )"')""~~'!':'_t\

lLi.lj~':.;'

.,.,,!,....

~.; ~l;

. '

,',

::.,

',~" , ,'"

~ P~~imehd.·>~6rih~.i6nd~~éni~:\i~ ~ deci~tt~'

,r':"

~.

;'

cò1.ncidevai con que8~lurtima,' ma

,'1 -\
la resicl~n~a'dèifj
aftiltat6~'
:-

con

1,'

'.0

':'\-

I

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

•.......

"

'~

,'J

!

. " . ,

ammini stra ti ,
~.

',::i:':"\'~d'::"!~r'atti"è~i'f~~:;i~~èe'~'i;'ò&~l~~lbri:~~,1pà.f'i~i~rtt~~~··Jd'liinchie~té.."co
Io'"'."'"

.'

,.

\"

.

"\:t;,'\'~}~{i~f~~ì;~~6kJ)'ii:'i.,.",.,,r'~~lti~}i(~:~d~fiit~i};,~~~ifi'~~2·?·:·haiìno'·.'cò~p~t~nz:

. . ~4";~J\~.'\~lJ~!1)i'~:;';1t?~:.,; '" . '.' ';'t~:,t/~~~~~l~~;ih16~:, à~i
,\ .'

'.'~

.)":"",... y"

::'

,,',
:: l

'.

~<~.

' ..

fatti re la

-
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tivi all'appartenenza alla loggia del Gelli, ma non hanno"fun

..

zione giurisdizionale, la quale, in virtù dell'art.102 -de,J.,.la
Costituzione, è riservata all'Autorità giudiziaria ordinaria
quando si dibatte, come nella specie, se un fatto possa costi
tuire reato.
Infondati~

infine, sonò le doglianze indicate dal Lo Pas
.,

so nei'n.4 e 5;'essendo giurisprudenza éostante, anche di qu~
sto Collegio. chela notifica del decreto. di citazione a giudi
zio-che non ~:lÌa''''stata preced.utli dal compimento di alcuna. attivi
tà istruttoria,' COllie nella specie- costituisce atto eqùipol1ente
della. comunicazione' giudiziaria. + la quàle· non

?!

una éondi~ione

essenziale del proced.imento ed a.tteso che (n.5 dei motivi di al2.
pelld) i giudicabili vennero messi in grado Qi difendersi e si
difeserd, pur nella generica fO!1Ihilazione del capo d I aécùsa~an
che in merito alle rispettiye qualifiche.
Sgombrato 'il; campo dallé 'doglianze sopra 'esaminate, le
quali :l'iè.Uchèggitnl0, seppu~e: lmplici tàmente/ in ta.luno/ dei' moti
- .":

, ',vi dedotti' dal' Ptitlé,'il Collegio osserva. òhe il fatto ritenuto
.

"

,

.

'

dà. 1 Pretore a 6à~ieddégliappèllàntÌ' nort sussiste.
~

'<,'I"' ;

" i"

'"

.:, 'i..,'

.'

:'

_. .

::. :.", .

,'. ., ' "

,r', lAr' riguardo F"è' :lftCii'13pe'tHlabilb

-

preniette~~" che 1a' loggia' d~

:k?<,,~cimfft~~ti'i~prdP~~~tHl!f)~~~bnrbà",~;t;;~~~ntraddiBt~nta
:;

'. I. ;,1 '.'i·;:i>~.~; I." .'/:.

. .",", <; ~~}:i' ~I>~,r<;?r, '~" r\.,:':~·

.:;

'~ ,:,:~;:.J.,~: '·-~'r~ ,;<' : ..~ .. 'i;<';' ..~,~/): ;'~f'1}I} ~~~ ~>
0'-

;},:;'::y~I;;,f')i!~i'v·p~b·séfitléfli .
:"

':~~;~';:,~,;~,~:.:,

,ì:'

i~\

,:

'

dallo

~copo'

di "

é:t'f'f~:'f(~~~&'~El:~r~dl.d~:i>'éI'Bòhaii tà influe!!

>' ',1:'<:' .

,\~\ii"':/~:(,:!tJ,/;:i,t::4t!'·",.,

, " '.

"

'

.

.

'c:i:~",~net:ìi
. ;'ti~1i[i~"p6ittleà~;venneCH:)stl.tuita nel'lonta
;;;'tll,;;j.~}f: :'(' ;:;.' ''''>:fi:,;~,: ,:;i:')!';,;i;;~~(;, ,:;"',,,,', ,," :' :.:"',,,' " ':
n~~;;:18??:~:è 4'" c!òtl6:::nr,:'\eh1'lisiftàrt1~t:~éri'()do rElsclsta i . ricosti tui ta

'l.t:"
I

,'. ','. : ,:.

.'

.

.

"

"
.~.

:

-,

'.

"

.:.:'

;"

J'.,

",:'

.';,_.

•
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nel: dopoguerra col nome di ,"Propaganda 2".

'.

A tale loggia, nel 1967,. approdò. Lucio Gel1i (proyeniente

dalla.1'loggia
"Romagnosi ',' di ROma) , il quale di essa, nel '1971 ,
"

.,
"

!',

.:

.

,

~!;..

.

_

'

\

.

d1:v-enne. Segretario organizzativo, ,carica che mantenne sino "al
"~e.m.2..

àicembre 1974 k eino a quando, cioè la "Propaganda 2". venne

\ li ta" ; ~ cioè soppre~sa , a seguito di polemiche sorte all' interno
.;

.'

... A

pochi mesi di distanza. cioè nel maggio 1975; su inizia

•
tivadi alcuni Massoni, la loggia venne
ricQstituita sulle cene
,
'

,

ri della precedente ad:il Gel1i ne divenne., questa volta,.,Gran

.

Maestro; ma ·.la loggia. . ebbe vita assai breve poiché; -nel 1uglio
,

,~

a~empo

. 1976 J . la suaa.ttività yeiine; "sospesa
rich' ~>t!l del16.,stesso Gel1i. .... t":

indeterminato",.§}!

',.::-

E', .bene.' quL . precisare;.o!' "'su1la
scorta del1à relazione con
'.
~
r.
..
c11lei\ta p.el. Comi ta(~o AInIIrl:niÈÌttl:l~~.1f~ d~ i~ch~e.~ta.: isti tu~ to è?f1
l'

.,.'
·

'I"',

;',

.

"

' , . , 1 ":,'

·'.1

",'",' ..

'. ','

'.

:

~~..-

,

".

-

decrètòdelPresidente,.del, Consiglio dei': Ministri 7 maggio 1981
.
":

§

L:.

...."..

"'.:

•... ' , . '

',t'.:'

.

.•

· 1 · . '"

.'

/

"',

e sùiia base, deg1.L tìtti,fa:ccbltL dalla apposita, Commi,é'sione. par,

,n

•

I

~,

r

. ' "

'i> :.,

L,

:"

'

.'

~

f

".

t

'

"

,~.

.,~ ,.

.'.

':.

<I

iI

-

I

l

'làmentare-che.honoatàntè
taitiI1e'anòmalie
determinate
soprattut
t:
, \1. , .. ."
1,'. . (
, ,L
i

.

~,

:

.' . td· aalla,ilttivftà'det!delli;',ia:,ioggia

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

'",'i':",;~:·,'.';',·',.' >;,,""""

,.,:J,:.lirèl1:del; Grandè·.

;,:!:i!i;;}',::'::~,1i',:,b:Jl"

. "."

~nte;,(l.'

.,

t

,~

. , ,,"

'"..

IIPropagahda2" agì
i,..,'·

'

:n~lla

•.

.,

';F,~I':': ..... , ,

•

"

.

':t

•

!.

""::::,,,_~ .•.,._:.. "èi(~lonJ'de6ì'etàtanel
t';'~:ì,~;~:'\:~~~Ji-,.r:fj>:

I-~.

}',:'

.;.

~

,i

!

l.GeilLa
questo .fine )
~iJ,(~;.;~.,J
l

'"''''1,'''''.'''',''' . . . ""..-.-,...."J:;' ,".

·:"i. (',:' ,

~j

'/

.:'/; : j ! ' . ,: ,')i:1E!''.::t~;:"?:, .." h' \ ': ' : ,
'i,.

~•

"1

,,t

..•.·

. 'ib.I·l,~ctuindi~t'j,fiell'ordine costitl!,
; .. '."

't
.J

~

;

{~'.

..

-'l

'.

.
'

· "j";'

-
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ramente nelle mani del Gelli e,

;'.

diversa dalla loggia

c~munque,

..

costituita nel maggio 1975 e "demolita" nel luglio 1976 ed fln
. cora più diversa dalle precedenti. Una
formazione che iniziò
,.
il tesseramento il 1° gennaio 1977 e si pose fuora•

dell~ordina

mento massonico, anche se riuscì a stabilire certe connessioni
di vertice col Grande Oriente d'Italia (i cui massimi esponenti,
in sede d'inchiesta,hanno giustificato dol buon proposito di
recuperare~

con- ogni mezzo, all'ordine cos"!=ituzionale'del1a

..

Ma~

soneria sia il Gelli che i sudi 'adepti) ed anche se riuscì a: man
tenere un cana1eC: formale conlò, 'stesso. Grande Oriente, canale che
potè essere in grado di'far ritenere, almeno a una parte nèi nuo
viimiiiziati~

di essere

entrati~

con l'adesionè alla incostituzi,Q

nale "p2" , in una comune e regiblare.1oggia massonica.
Appare dunque ':sino 13,11 f evidenza che unti netta finea di ,,~de
inarcazione séparòle ,regolari,dogge'massonichedenominaté "Fro '
paganda 2", vissute sino al lUglio ,1976, 'dalla ;associazibIie crea

, . '..

!-

ta. ne.1. :'1977 dal· Gelli ..coniu'na.:rieionomia
asso1utament'rlanoD1a.la
e
.
. .
sopra.ttutto divaricata,},così:suÙpiano organico come su quello
funzionale, ri8l>ettdalJ.ti~' Massoneria.. ));." Cl
,

.( : t'.

,.' ,"".",.\

l'

Ora "es~mi~rido,,;l~: POà:i.~:t.O:h~I.:d.el"Lo Paeso' alla
~ ".
.', ~ :.;_:<~. ,:\.",I",' "~"'.:'~';;" ':'.:~" ~':><;">'\'
':'"':" .,\ .. ,:'~'. ','?~"

'.'

_,

!

'lucedr';~

t

. 'q\1este);8intet~èlié',f~~e~Jès~ è·;étilia~,bEl.sè,;aelJ.e,:'t~stiinbnia.nte

:

';

é'

>.;,:': ;;\;':'}'L)i)JJC:;(,0!;iJ:;::,", .~. .;~,~l:,;;.:~j:l:?:,;,~;:_ r
"':~i'\ ' .' ..•...
.
'
'; ·d~'~l$:~i:i~-t;:ti {i~'q#~~~~t;q~)f~a.~f\~~tt~~~l&,~j~·a~;\,pt'iÌhb ·'gÌttldb,.;, d,ave p!'è eisar
id

,"

è(i/',.

"'~~';'~c9!~~~~~h)H~;i~~~,;~~~t~~t'~;'f~,.i~~~~;d,{i';~~èii~ht.' alla', io];
, ~!~i,ìDtt~Botlicà;·~~fGìii~CJihd~:j~bli6~r~;d.l> MèSgiri!~:l:tt1t"t atto dell' ih1.z1a-
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."'"

.

zione e sino al conseguimento del titolo di "Maestro", così

.

come il trasferimento,. dello stesso alla Loggia romana 'fprQ:'
,

paganda 2", avvenuto nel 1971,'non sonò suscettibili di al

.

cun,:.rilievo, atteso che entrambe le dette logge agivano nel
l'ambito del Grande Oriente d'Italia e nel rispetto dei

c~

noni fondamentali dèll~Massone/ia. E deve ulteriormente,
chiarirsi, in particolare" che :1 la preceq.ente militanza del
Lo Passo, dal'1971' inpoi,nella loggia massonica romana "Pro
paganda 2" non costituisce indizio valido a far ritenere che
l i odierno appellante :.."dopo la "demolizione" della ,predetta
loggia, avvenutarcome" si ,è detto ,nel 1974- sia tramnigraj:;o,
',i.

l'

prima (maggio 1975),' ne11a nuova loggia massonica ricostitui
ta sotto la: GIlEtnMaef3tranza dèl, Gelli e; poi (1977), nella nu,Q
va associazione 'gel1iana.

i.'

. ', .

t

: ' I l primo 'giud.ice ri tehne prdvata questa, seconda trasmi

grazioIie'-la qualEFè 'quella sU';cui,deve fermarsi l'indagine,
I
'
dei ;Coilegio""' perché,~ il nome del: Lo P;~~o'fi';;ravain~eri to;

.

nelie liste, CòI!1pilate da:iLucioGél1i "ed a questi sequestrate
,

,

'

.

ad Arezzoi117'ma.rz6.c1981.';Senonché,:,lo stesso,Comitato A!!!'
,

"

"', ' , L

•

àsàocia ti alla,

.....
"

,

,

.<'

-
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P2 di Gelli" (fo1.66) E non possono che condividerai le con
elusioni del Comitato d'inchiesta, sol che si consideri çl\e t
•

nelle liste gelliane, figurano nomi di. persone che documental
mente hanno provato il.loro recesso e addirittura nomi di per
sone decedute anteriormente al 1977 (fol.24)1 Il che fa dive
nire

certezza'~'quanto ,all'

spetto e

ci~~

inizio, poteva essere solo unsQ;
-trovandosi·~n

che il Gelli

possesso di copia

degli elenchi della "Propaganda 2.'1 anteriormente alla l'demo

.

.

(pos~esso
,

lizione"del,1974
.

spiegabile oon la sua carica di .

Sègretario organizzativo della detta loggia)- abbia travasa
to arbitrariamente talielenchi'in quellj della organizznziQ
ne da lui creata nel 1977 ,senza consultare. tutti gli interes
sati e, senza' neppure controllare se,

com'~

avvenuto, taluno

dei "fratelli"./osse, frattanto, morto. Non può escludersi.
o

~

•

pertantoehe, nei suoi elenchi, il Gelli abbia riportato nomi
di persone già appartenenti, alla .loggia massonica di cl1i era
.

•

. . ' . ....

.

'. .

....

.

~~ìD444..

.

/'.

stato·Segretarioorganizzativòauche.comè)Ymnemonica,/col
prE.
.
.
:

posi to.di
~

. ~',

a.tt~rarle\

• '.

• •

..''''.

r

'.".

'.

"

.

,"

'.

nella, .sila .orbi ta ...
.'?

_

.'.

: ' ,.

r

.... ,

I.

•

','!

l'

_ " _ ,,,

ì

.:
,,~.

.

; .,

.' ,.,•

.,.Che, nel, caso Lo Passo, ,'questo;,. siaatienuto e. che conse

~e·~femente.; .l{~~'~iea~ione,<d~l.su~,~ome '~~i1~- lista

del Gelli

_:,'
,:, . ;;, .• ;:!;<,~ :.'•.
;;:':,:::.\'-:~:'
'nori, ha.· Ìlessu:t1)\ra;1.o~ti.;pi-obat()ti.~/ in" meri t6.all' appartenenza del
,.:""

,q ;':",

••

'

'-".

"'.;::-:"""

.:';!;<"t/;;:{.' .. ,';:t}l'+~>;'Y';~\.;;::,J'r:,':";_',,1;:t;f't:(:i:S,~,;,:;;:;',';':; ' . ,'.:, " .•. . .'... '\. . .
.
'·"::>~~éaè-tt-e6"a11a::tfQf>ltili.ì!dhe\'~~U1abà !~tebhrè:rmat6.· bI tretutto. da

,~:~;~?'f;,};:;f,,~;r;f/; ;,', .• :,~.;i;';,1~Yf';!r('f~.' ';!.>t;\:)r;:i<:Hi~:!;,\t ~:":rk". '; .i,~'.'
" ·.·.un ;t'i:lievo~:di:,Ì'tfll1aÌ':tà~:iJnpor:elf1iza~quello
<!he / ~ella
·-_:x ...2';>.·
'.. ; "

,

:>~·'~.:I·

, '\

.~.

.-~",.f"

;.. ;

~,:',.(
'.i

'.t.

'.,.

'

'i'

',"o

t'

,.,' ..

.

".

-.f,~':j·~;~·t.·,

~

~ -

':,..\

..

'.;.'.;,\,:::,'<..;,'~"

I,:"

•

,

'

detta li

-
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- 11 sta, il Lo Passo venne indicat'o con la qualifica di Vice
sidente della Cassa di Risparmio V.E. per le province

s~cili~

.

'.

:P;;~'

.

ne, carica che lfappellante rioopriva alliepoca della sua aE

c·

I

partènenza alla. loggia massonica "Propagailda 2" (disciolta 'hel

.1974) ma che, sin dal 19 giugno .1974, aveva dismesso per

pass~

~

',' ,

re, prima, al1a,presidenza

ei

poi, al Commissariato dell'Azien

da Siciliana Trasporti. Se il Lo Passo, .,infatti ~ avesse chiesto
di aggregarsi al Gelli nel 1977, non si sarebb'e fregiato di una
vice presidenza "ormai abbandonata da oltre tre anni, ma avrebbe
indicato la sua funzione a quel tempo esercitata.
Né questo.rilievo,può essere superato,

comè:i~ pri~o gi~

'.,

dice ha mostrato di fare, giustificando l'erronea indicazione
nella lista gelliana della carica ricoperta dal Lo Passo, nel

1977, con le "difficoltà di comunictizione" o con problemi di al
tra natura.
In un documento ti stampa sequestrato,tra tanti altri al

Gelli

te

/

n'è uno, infatti;' denoxlinato "Sin...:tesidell~/norme'l

laddove si legge che "è tra

.L compiti principali dell' ente (la

loggia P2) quello.d:l. ap,operarsi.per fare acquisire agli amici un
,grad.o· sempre .maggiore di autorevolezza e di ,potere, perché qua.!!
. tà piÙ'.forzÈi :6~~~o
:""'. '('~""'"

. .,:'

d.i.'essi~pòtrà. àvere,

",l',"" ;;:\;- ::,'t,

.

..'.,'....... ' . . , .'.

ta.nta. maggiore potenza

. .."

'.'

··!·rt\()!~.:t\lverà~'àilJ,:,'1:,i~ii~~~~ZLb#é,~·é#èsaa.Jntesa ••. 'nellasua interezza" •
"';;\~:,:I}:~:';i:Jr: ,': "".,}I~'yi~\R::'::';}~Y;~J'?';'~'~:·\i:~:,,'~,':f:;~~'~"" ,I '." . ',' ",.
'td ;~n,5'Ùn"lii~~/tl 'jì""ired<:idfMHria~b~i~diìi ;iGé iii ii" atioiadepti è da
'.'·:·::ft,,'iJ:9/ ':::"~:·,\r';·:h;~f~~.:,,i!,";'~~;~:ù";~,·""}f::.','i' ,i,' ' . ;'" "',
';.t,o,· ancora ;l~gé~ij Uha:.~j:presai-izione" -iaqualt:! vai: ben oltre lo
:- il"

l,

"O,

;,

'~.'

:': ... ,

.

j.

:.

;,:jc«',"

.. ,'

.:;:T;"\'

,;(/,,:,:~l:l.·'.:'

'

I.", I:".

-.

"

'" ... ,c'i

...•

-
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:'l_spetto solidaristico- per cuiil àl' fine di conservare la co->:.:."
pertura dei punti d'interesse previsti nell'organigramma per
•

,

[..

.

t

•

i vari settori delle attività pubbliche e private, ogni isèrit

,,
to-prima di un suo eventuale avvicendamento nella sfera delle
sue competenze-

segnal~

la persona che ritenga più idonea e ca

pace a sostituirlo".
!

.

1~: r.,' .

E' assurdo, 'pertanto, pensare che upa associazione la

qu~

le ai riproponeva di operare come uno strumento' di potere occu1
to, insinuandosi nei gangli dei poteri pubb1:Lci e della s~~ie'tà

....
Ir-'l
""

~

/.

civile e che

sc~glieva e coltivava i suoi proseli ti, principal

mente se IioOnesclusivamenta,

j-

viqta della carica riçoperta o

delle funzioni da loro esercitate (per strumenta1izzar1i, dopo
'
averli affi1iati .ne1le'· ;ispettlve
ta meticolosi tà

d~

afe~e dicompet~nza t

con tan

creare un a;posi to "organigramma" per' i v'ari
~.~~

settori delte attività pubbliche 'e private) ,è assurdo -si l'ip~.
te- che un i associazione' siffatta a~e'sse p'otut~ disinteressar~i
de 11 ;~r:~ettiva~;~tti;i tà~~~'r~if~~~'~et;~977 dal Lo
l

:~.;.. "

..

:' :",>\

.~

:,"'.;

,'i

" ') , . 1

.~ " " l

'd

I

~.

predetto, all'epoca, Si. occupava di trasporti •
.~:',:, ·~ ;t'.).;;»,;~)·.:i( ':~~" ~.~, \._ ~~ j".:·t'f-· :"."ll<
':'. '.' '. PèràltÌ'o;~ se'":itto.PassO'is.''1esse ;-per usare la frase61o'gia i '
"':;";~';;'\"',\J~~}" c'i
(!~;iÙ,;}i'I~~~.~:~';tL;X1H;t:;1.1:;,:i:;:t ..,' "'",, ..•.. .'.'
.'
dèl(tél1i"; mutato':,;ilt,~tia';;9rèt~;:d:L"i'eompetétìza"dopo il 1977, la
:U ,) ,..'; .- (..' '::' /:~;:~ :~'('~ <.}jr,;~,.~- '" :'~"'~" .~ '.,' .~: ~ ;!:/~;.:'\:'~;~ ~,.~~.;\ ,;:~,~,/:" '~.: ,)~, >'~)~~'i~~;::':~;' .'.~~f·~':j:,';l. ';:4:~ -',: ' '> f-:"~'
:~~
,'~
,:r"~,; lfF~~é1ffilrtdfr~6,t~:irr':~~"\iij~fttèiii[:':;;~'.~irf!tJ\,'èt;"~6.'f.~b be .potuta .' im~u
; ',' <i:,:':Ji"ì " è '
.. '. ~\'1':;\);,,;i,~': ,," i'ti':ji;~~,h,1:;~:~):':,~{L;: ';'::ifi:"{;,,\:,,:~, c,i, )<~;i'i
,,', "
.' , ';:,i:l;t~f?E!:'. l';'ftltt,'5iù:e11 \f[i~:l[iifé}
,;~éftf~~è:to' dai~.Gèli:t' aggiornate con
.

'i

al'"

,I

~etto;~' 'baridar:(~ ~ent~~. il

puhtoda registrario ,erroneamente nel

I

pas~b,

' "

;

l,-

:

j

..

",1

•

',.1.,

:'

1"" ,,: :

/

:,.:

:'" _

.<" "':\~f(!;,1'(~',;~';dl!~\!'\ri",:~",! . .'" ' '. '..,.

:',\"
~,

'I.-

'1

l'

. .' _

..

-
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.

..::..:.,.

i mutamenti. Ipotesi questa àssai peregrina -considerato
il Gelli si era premurato di evitare che si

.~he

verificass~ro

..

"scoperture nei punti d'interesse", sino a prescrivere ai pro

iM

, pri .,. adepti, di segnalare i loro eventuali cambiamenti con la
f

.:.l

d~tazione di un successore fidato nel ramo di competehza-,ma,

per quanto peregrina, sarebbe stata pur sempre una ipotesi con
un minimo di verosimiglianza. Senonché (' nella specie, tenuto
conto della data del cambiamento (1974), solo' il Lo Passo peE,
sonalmente -così come già accennatb- avrebbe dovuto assurdamen,
te ostentare, nel '. 1977, . la sua ex carica di vice presidente del
l'istituto di credito siciliano,all'atto.di domandare la'! sua af
I

l:

filiazione alla P2. Un falso, questo, del quale non si riuscireb
be mai a comprendere la motivazione; un falso, peraltro, che il
:

•

J

, !"t

,~iligente
,

.~

nei:.~.quat

Gellinon 'avrebbe aVilto difficoltà a scoprire

'

tro anni decorsi dal' 1977 ai
f]

~ :

': . . . ,,,.

l"

'17 marzo 1981, data del sequestro·
"

1
1

l'

:.

I

•

•

i

I

,

;'

" :.

delle liste. Il 'che,oltretutto,: compro~a che il Lo Passo -nel

periodo'":<t;est~ indièato e addirittura dopo il 1974~ noni!) ebbe
'j{ .

neppure contatti con Licio'Geìii. sì da Chiarirgli la sua. effet
. ", l..' .,;-

:i
f'

l:'

t",,{

tiva qualifica e, da ricevere, dal predetto un qualche ,incarico da
~'.;

'!

i."

.>"'.1 :.

"'f

:~

;i

-;

{/~~

.::'j.', ',.,} . : :,.:.

;

'l .... j;e:

,:'<: ',~-,

l: '. :""; :"

l

"

,

,,:',

espìetare nel suo ~ramo 'di attività"Chè -si ripÈlte- era' div~rso

. ti

l.

li!

,

\

-
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qualsiasi somma alla P2 del Gel1i ed a nulla rilevano le os

•

..

servazioni del primo giudice in ordine alla "non èssenz.ia3..ì
tà" del pagamento della quota associativa ai fini de11'affi
-rliaz.ione poiché,ne1la'specie, è sull'esistenza di questiulti
ma che 'manca la prova,' ' onde ultroneo sarebbe indagare sui mo
di e sui mezzi per realizzarla validamente.
Una siffatta' itidagine,viceversa, si impone nei ,rigua.E,
di de

11> al tro

appellante, Pu11é ciémente,· il quale ha ammesso

di avere, nel 1980isottoscritto una. domanda perfàr parte del

.

Grande Oriente d'Italia e de1ia P2 di Gèlli,ma di avere rinun

-

ciato ad. aderire alla detta loggia prima che·venisse "perfeziQ
nata" la sua pratica e',qùindi~ prima ancora di prestare giur~
mento, in sede' di:"iniziazione", e di versare la. quota assoèia
t. ".i,' :. ,.

tiva.

f

,

.

,~

.,

Il Pretore ha 6sser'vato che se il Pul1é avesse voluto day
vero dissociarsi ciÒ 'àvrebbeftittb' {servendosi 'dello stesso cana
le der, quale si era av-valsopèrpresehta.'rè la. domanda'~ Per ii
"

. v::';":

resto, 'ha t'i tentl"t'ò' pt-ovatii ":fatti' riei termin:l'riferi ti dallo

dUt:!

appellante (specièsul1a ba!::l'è:dt

lettere' datale 2

El

16 feb

brai6 ,1981 ,neliè·ij~~lf::'si .rfssà~fiii'suCCè8Sivb giorno 26' mar
I

o'.

, zÒ ,pef>'ll" Itpérf,e;ii8httM~~i;o·'aè~lflJ,.~(,e1~;i~tl~ii;;àelpredetto
'." , , ' : ,~;.i,: ; >,;,';:,j:)~;,f·:,:(I':!!'i:(~L/:.:;~:~f;:i:;;':~:(::~X~',?·f' ",
,;':'

in se

"'hbJ:'~lUf"rOggl'E(:a,~~!;~'~1:1t,\r:tii~:if1#i~f{:,iWttav:ta·~cbnda.fuiato il Pullé,

. "à~~:~~;,n~~f~f';""~~1~~l~~~~i~àtlo~èaéil&'
, . ,'1"
I

,
'.

<;··E~·;\t;.~:'l'
,

',;,

'

::'~)

;i,\V' ('~
"

f~

..

.!

,.'

domanda costi

-
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tuiva atto di "affiliazione" valido a tutti gli effetti •
Và, anzitutto, precisato che -contrariamente alle•

,.

a~er

-

.~

·mazioni contenute in sentenza-: risulta che il Pullé manifestò

"

"

" la sua volontà"di revocare la domanda di affiliazione 'servendo
si del suo stesso presentatore, Gianfranco Ferrari, il quale,
. sotto il vinqo16;,dél 'giuramep.to, riferì di aver fatto

da tra

"

mi te per inoltF~re"alla ,P2 "la: domanda del Pullé e di avere da
quest'Ultimo app1:-éSO;, poco .dopo,che intendeva "recèdere dalla
port~

iscrizione": volontà,che;egli.non aveva fafto in tempo a

rea, conoscenza, :del,Ge1l:l, :. perché continuamente. all' estero
(fo1.108retro ~111 ),•.
'.

i):'

"

Fatta questa..
doverosa precisazione ; non si
:V'ede come pos
.,'
,,:;."
-

r'

.

' . '

;

sa condi vidersl, i i,opiI;lione 'de,l,pl'imo giudi,ce in ,!neri to ,al;valo

quest~,ha:&ttribuito,~liaidomand~
revocata~
.

ire che

; ,

~"

,:

.......

, '.~

"

:'; A prescindere , infatti; daL sia
, .

p~re imprescinçii bh1argQ. .

~

ftlenti !coI1trar:Lch'éi',si',~:I'~ggono dalle norme, rélative alla desistenza volontaria,

" ,

,

•

-,' , •• ".

,

'

.'

", _.

•

:. t

,éd:r~11a
".

~"

':!Io.:

....

non:'punib1.1i tà del, tentati to rte1le col!
l"

.

.' -; ;' ,!

,

-< .

::'.

.'~"

. " ; '; ,

.,

'

.

..

mento ",indispensa.b:tle (peì"iJ,~.ttrtilià"zibnemassonica e 10 stesso
, ':" : <,;'" : ':'~'<':'·.'·"ii?;,):(~\;;:,;';,i'/~~;/" .t~ ',~:,:"
'r.i •G,è 11~iji'nOhÒ sta:rit6 "',,, ~U€:tirtobià'li ~;~~{~~'~'~,~driEi;.dérVa'tale onde "Ì'i t

'.'

• ....

I

-:l~',: .:~'

.~.

",

" :;. ."',

si~i~n.e;)d.eli' aspirante fos
,I~l:.~.'~\~

:' (. ,!'

..

.~"

,~.:,.>~",

..

',.

:<.(\: )'~.' :':\,,((;,

,I

',o"~ .:!;s"

;,,\1.

'~'. '

,

", " ,

"

, ,,;pa~~.éf,:jiil ~,.~~nso 'tecnico-

'.

"';:,';'

,

': ;-

-,

"

-

a;p'iènotf. tolo;
dell' associàzio
....
..
".'

;,

'

,

"".,

it,
,':

~,

f

I

i

I

-'

, '

e

-
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ne del Galli poiché, 'revocando tempestivamente la sua domanda,

•

bloccò 11 iter della pratica, impedendo che questa si per;f~'Z\Q.
nasse, con la realizzazione di tutti i Buoi elementi essenzia
li.

Peraltro, lo stesso Pretore ha osservato come sia "dato
i:

ritenere l'affiliazione ad una associazione occulta e segreta
'.

,

.1 ••

senza che il primo atto'costituisca illecito, per la mancata
.'

.

"

originaria conoscenza eia esistenza della-segretezza, mentre

.

non può invece assumersi la sussistenza di esso (del reato)
senza la perdurante omissione del recesso per un determinato
periodo ll • E si é affr~ttato a chiarire ulteriormente: "Così,; sia
che manchi la originaria,conoscenza elo esistenza della

segr~

tezza, sia che questa sussista, elemento costitutivo e inde.fet
tibile è la perdurante 'omissione di un atto di recesso per uti
periodo" apprezzabi1e".'
~:

:: . ,:

.

:/'

"

Anche ,alla stregua delle surriferite

notazioni~

quindi;

e tenuto conto di tlU a. rtt o si è gtt\avuto modo di rilèvàre, cioè
,

,

•.

l''~-:

'.

',"

',,'

~:!.'- ',,~

- : . t·

.

.

chf{iaformazione delGell:1..riuBcla mantenere coi Grande Orien
\

','

,".~ . ~

'"',

" -

;:,

..." . '

.

- ~ .'

'~.;

. ,.

'.

' "

';1.

te dl!ta.lia un 'canaie formale· (il ,quale potétrarre in inganno
. gli

.

a~piranti'éi'.'.:."
;'riuo~i'iiIiizl~t:{,raèe~do
1~ì-6
.
o,) ,',
'
.~

'" . ; f()'~m~'z;ione
. ' ; ;"; i\:,}e'f;i',"

:L~'

ritertere che l'e.

!

Bté~s~~:Jòast~tit1a' 'dònnk~E/: ritut1'i~, 'loggia IJlassonic~),

>,

·.i:"';.~;-;~~~,.\i"ài~ ,!},:/)",;,:}):j/:';

".

,: .. : .

..

.

"'c1éve':'b6nèltdel'a':t{'~hé;;~i&lH1?titl~:ri6t1 i9.vrebbe 'Irta! 'partecipato alla

.i;~:'!"\·!)*:,;!t~;,,,t;;";t'y~L\;'::; '~";1~,?" ,'.-r) , . . '
, organiz'zazione,gÈ!ljJ;i:lria.:,cortst1pé'lfole
'dellÉl segretezze. di questa,
,.

, , .. " .' ':;, "

' " .

"

poiché il

recess6'~~~rebb~tinte'!Mrenuto' :lmin~di~tamente' dopo

noscenza di tale segretezza.
'"

.

.

la co

.
~

,
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- 17 Sarebbe questa una conclusione ovviamente subordinata, al

.

la quale,.nella specie, non occotre fare ricorso, essendo,~pinio
J.

-

ne del Collegio che 1a sola pré'sentazione della domanda, per le
ragioni dianzi esposte, non implicò l'appartenenza del'Pullé al
la loggia del Gelli.·
La dimostrata insussistenza dei fatti ritenuti dal primo
.,

giudice a carico di entrambi gli àppellanti è assorbente rispet
to a tutti gli altri motivi di gravame dedotti dai due condann~

.

ti e dal Pubblico Ministero ed esime pertanto il Collegio dal
pas~are

al loro esame.

\

t

Visto l'art.523

P. Q. M.
d.p~p.,

,in riforma della sentenza del Pretore di Messina del 28 .. 11;.1981,
appellata da Lo Passo Gaetano. da Pullé Clemente e dal P.M/\ a1!

.

salve i predetti Lo-Passo e Pùllé dalla imptitazione loro ascrit
ta perché il fatto non sussiste.
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MANELLI CARLO (Maestro venerabile della loggia
Rolandis» del G.O.I.).

«

Zamboni - De-
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Riservata - Personale

Bologna il 7 Dicembre del 1984
On.le Sig.ra Tina Anselmi
Presidente della Commissione Parlamentare
di Inchiesta sulla "Loggia P2"
On .le Sen. Francesco Cossiga
Presidente del Senato
della Repubblica
On.le Sig.ra Nilde lotti
Presidente della Camera dei Deputati
della Repubblica
Signor Presidente,
Ab biamo potuto prendere V1Sione, di recente, delta Relazione della
Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla "Loggia PZ" e, con viva
sorpresa, abbiamo constatato che la Loggia "Zamboni - De Ro1andis"
n. 651 all' Oriente di Bologna é citata nella Relazione come una Loggia con carattere .di "riservatezza".
In considerazione di ciò, i sottoscritti desiderano farLe pervenire,
per la considerazione che nutrono per la Sua Persona e l'Ufficio che
Ella ricopre, la documentazione allegata che, preparata in gran parte per altro scopo, legato alle celebrazioni del ventennale di fondazione della Loggia stessa, i sottoscritti ritengono sia sufficiente a
mettere definitivamente in chiaro come la Loggia "Zamboni - De RolaE:
dis" sia una regolare Loggia della Comunione di "Palazzo Giustiniani"
e sia stata costituita ed' abbia sempre operato nella più assoluta chiarezza di intenti, esclusivamente rivolta al dibattito ed all'approfondimento di temi culturali e scientifici di generale interesse.
La "riservatezza" dei lavori cui si fa cenno in due lettere, peraltro di carattere esclusivamente amministrativo, va infatti esclusivamente intesa come un 'indicazione, rivolta soltanto all 'interno dell'istituzione massonica, con l'unico scopo di delimitare i soggetti interessati
ad un tipo di lavoro che necessariamente presuppone specifici interessi culturali.
L'uso di parole come "riservato" in alcune rare corrispondenze interne, relative alla nostra Loggia, che contrasta con la Bolla di
Fondazione della Loggia "Zamboni - De Rolandis" (fig. 1 del fascicolo commemorativo) e con le caratteristiche ampiamente dimostrabili
della sua attività, sembra dovuto alla leggerezza con cui la Segreteria romana ha gestito le posizioni dei propri affiliati, a prescindere da ogni intendimento degli
con il recare
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loro danno, come del resto riconosciuto dal 3° capoverso di pago 46
della Relazione della Commissione Parlamentare, almeno agli occhi di
chi non sia· a conoscenza del significato. reale delle diverse terminologie.
: La Loggia ,"Zamboni - De Rolandis" non é e non é mai stata "coper.. ta" né tanto 'meno "segreta", ed ha sempre svolto i propri lavori nel. l'ambito. della Massoneria :bolognese;' quotizzando regolarmente al. Grande Oriente (allegato n. 1), sotto il controllo dell' Ispettore cirscoscri-'
zionale come tutte le altre Logge (allegato n. 2) ed é presente, oltre
che nell' annuoario internazionale delle Comunità massoniche (fig. 2
e 3 del fascicolo commemorativo), anche nel calendario delle riunioni
delle varie Logge bolognesi ( allegato; n. 3) che ogni anno viene puntualmente inviato alle competenti Autorità cittadine'•.
Nella Loggia "Zamboni - De Rolandis"non sono mai stati presenti
soggetti contemporaneamente appartenenti alla "Loggj.a P2", né sono
mai stati accolti soggetti da tale Loggia provenienti o per tale Loggia "in transito" (ved~si : Relazione della Commissione" Parlamentare,
2 D capoverso, pag._ 46).
Della posizione fortemente çritica dei membri della Loggia "Zamboni
- De Rolandis" nei confronti della gestione centrale. della Comunità
•.
massonica italiana e dei rischi in essa riposti per la tutela dei principi fondamentali della Comunità, fanno fede tra le tante, le lettere
raccomandate inviate alla Grande Maestranza in data 14 Giugno 1976
(millenovecentosettantasei) e 11 Giugno 1981 (allegati n. 4 e n. 5).
I sottoscritti auspicano pertanto che questa documentazione valga
a chiarire, una volta per tutte e definitivamente, la posizione della
Loggia "Zamboni - De Rolandis" e si dichiarano a Sua disposizione
per ogni eventuale ulteriore notizia che Ella dovesse ritenere opportuna.

Con profondo ossequio,

A nome dei componenti la Loggia
"Zamboni - De Rolandis" N. 651
a Il 'Oriente di Bolog na ( * )

-?
Il Maestrò Venerabile pro-tempore

L'elenco dei componenti é stato trasmesso alla Commissione Parlamentare" dal. Gran Maestro. Arma n'do Corona~ in data 24 Novembre 1983.
(-t<)
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D."

V.',

ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
VIA

GJUSTINIANI.

5

PALAZZO GIUSTINIANI

UlllU6 lWMA • 'l'n. ìi5.ò9.453

R'oma, 23 febbraio 1979, E ... V.'.

Risp. e Car. Maestro Venerabile,
comunichiamo che, secondo le risultanze anagrafiche della Grande
Segreteria al!. gennaio 1979, è stato fissato l'addebito relativo all'anno solare in corso per Capita.
zione più contributo stampa e Propagànda, in ragione di L. 28.000 pro-capite.

.

.

Pertanto l'importo segnato a debito di codesta Risp. Loggia risulta come indicato in calce
alla presente tavola.
11 pagamento potrà avvenire in due rate uguali, rispettivamente entro il 28 febbraio e il
30 settembre 1979.
Col triplice fraterno saluto.

IL GRAN S~GRETARIO
Spartaco Mennini

DATA

N. di Loggia

651

Num. Fratelli

27

IMPORTO

756,000
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D.'.

MASSONEHIA ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI

/'

Prot. N. 584

25 GENNAIO 1979

.,

Risp. e Caro Maestro Venerabile
·della R. L. "ZAMBONI-DE ROLANDIS" (651Ql
Or. di

BOLOGNA

A seguito della ridistribuzione delle ispezioni tra i Consiglieri
della vostra Circoscrizione, comunichiamo che codesta Risp. Loggia
è stata affidata alle cure ispettive dell'Ill. Fr.·.

Cav. PIETRO GERONAZZO
Via Lame, 69
40122 BOLOGNA
Col triplice fraterno saluto.
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La R.L. Zamboni - De Rolandis N.651. all'Oriente di Bologna, si é riunita
il giorno 15 Maggio 1981 per discutere i gravissimi avvenimenti che hanno
coinvolto e tutt 'ora' coinvolgono la Famiglia Massonica, dandone all'esterno
un 'immagine profondamente ingiusta ed assolutamente falsa rispetto ai reali
intenti che hanno sempre ispirato ed ispirano la nostra opera, all'interno
della istituzione e nel mondo profano.
I FFr. della Loggia, profondamente angoscia ti, hanno tutta via espresso
il loro fermo proposito di confermare la loro fede nei principi della Istituzione, senza lasciare travolgere i loro convincimenti e la loro opera da
eventi che risultano chiaramente preordinati ad intenti che mirano ad isolarli e ad eliminare dalla cultura e dalla vita sociale del Paese un pilastro
fondamentale del pensiero laico.
Questi propositi sono stati ,espressi nella certezza che gli ideali che
resero ~ rendono grande la nostra Istituzione siano scrupolosamente e fedelmente serviti da coloro che ne" reggono il governo.
Va però precisato che, al di la delle speculazioni, sovente vergognose,
della stampa e dei politici, é parere unanime dei FFr. di questa Loggia
che il noto Licio Gel1i, sedicente M.V.' della' Loggia P2, che non possiamo
non definire quanto meno anomala, ed un gruppo. di suoi più intimi collabo-:ratori, abbiano gravemente violato i doveri fondamentali di un Massone,
e tutto ciò anche prescindendo dalle eventuali responsabilità di altro tipo.
Pertanto, i FFr. della R.L. Zamboni - De Rolandis, chiedono la sollecita conclusione del procedimento massonico injziato nei confron"ti del Gelli
e ùi quanti altr'i, ùa altissime poslzlOni alI 'interno della Istituzione, ne
avessero favorito l'opera deviante rispetto alle nostre finalità, con una sentenza assolutamente rigorosil ed inattaccilbile che dissipi, una volta per
tutte, la nube che da troppo tempo inquina i nostri lavori.
La R.L. Zamboni - De Rolandis ha sempre manire'stato con fermezza la
propria fiducia negli organi di govet'no della Istituzione, anche qua!1do questi ne hanno sottovalutato gli avvertimenti o eluso le richieste.
,'~
Con altrettale fermezza, tuttavia, tutti i FFr. appartenenti alla ~oggia,
dichiarano unanimi che 60nsidere/ranno il mantenimento del rapporto formale
con il Grande Oriente d' ltaliaJ incompatibile con il perdurare di tale ambigua
situazione, caratterizzata da debolezza dei vertici rnassonici, ed in contrasto
con i principi democratici, sociali e di assoluta lealtà verso lo Stato, che
hanno sempre ispirato la nostra azioLe.
, :":. <..
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Un Muratore è Wl pacifico suddito dei Poteri Civili, ovtmque
egli risieda o lavori e nO/I deve essere mai coinvolto in complotti
e cospirazioni contro la pace e il benessere della Nazione ».

«

Un Muratore è tenuto, per sua condizione, ad obbedire alla
legge morale; e se egli intende rettamente l'Arte non sarà mai
Wl ateo stupido nè un libertino irreligioso ».
«

LOGGIA
ZAMBONI DE ROLANDIS
."

. .

N. 651
ALL' ORIENTE DI BOLOGNA
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GRAN LOGGIA NAZIONALE DEI LIBERI MURATORI D'ITALIA
GRANDE ORIENTE D'ITALIA
(PALAZZO GIUSTINIANI)

D E C R E T O N.167!Gb
.,

NOI GIORDANO GAMBERINI
GRAN MAESTRO DELLA GRAN LOGGIA NAZIONALE DEI LIBERI MURATORI D'ITALIA
Visto il verbale in data 30 settembre. 1964, con il quale 9
Fratelli domiciliati in Bologna hanno chiesto la costituzione della R:.
L:. "L.Zartlboni-G.de ROl-.ndis dell'Alma Mater Studiorum", in

quell'Orie~

,!!j

Visto il verbale in data 9 dicembre 1964 dal quale risulta
che sono state effettuate le elezioni per le cariche di Loggia;
Considerato che i Fratelli richiedenti sono regolarmente ab.
tivi in una Loggia della Comunione;
Udita la Giunta Esecutiva nella tornata del 5 dicembre 1964;
Visti gli articoli 26, 56, 68 della Costituzione,
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO
Art.1 - E' costituita, all'Oriente di BOLOGNA, la R:. L:. "L.ZAlf[BONI-G.
DE ROLANDIS DELL'ALMA MATER STUDIORUM", cui viene assegnato
il N.651.
Art.2 - Il piedilista della Loggia è costituito dai Fratelli i cui nomi
nativi risultano dall'allegato al presente Decreto, firmato
d'ordine Nostro dal Gran Segretario.

Dato da Palazzo Giustiniani, all'Orient
del Tevere, 14° giorno del X Mese dell'Anno di
V:. il giorno 14 del

28. - VoI. 6IXVI

i Roma, nella Valle
0005964, e dell'E:.
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LIST OF LODGES
.NAME ..\ND NO.

LOOATlUN

Masonic

a

Acqui. • • • • • • • • • •• • •• • .• Btazi.II...
A.cri .•.•••••.•••••••

F. SlJrltV1Ul'l,

71H

Agrigento •••••••••••• G. Garibaldi, 592
Agrigellw •.•.•••••••... Concor~it~1 055

Aidouu ...•••••.••... D. BOI'H~tI,rlUi. 797
Al6titllioudrl" .•.. Bautorre di tjl\l1U~rOI'1u.,
1

AlLa .•• , • , ••••••••• Alb.. POUll'ela. 920
AJh"nga ..••.•..•...•.. O. Muz'Liul, 87~~
AlLeu~a .•.••••••••• L. l>irn,.~tldto,
v_
AmllK'll~ •..••••••.••.. O. Utlclill.llli. 101

n4.

GalJri"ble D'Anllunzlo, 756

1'100110 .••

ÀlIti •••••••••••.•.••....

Monvioo. 6HH

The following 10 pages ore included in Ihe "lisI 01 LodgesMasonic" at tne request af a number cf Grand Secre'erics who
participate in the "Conference of the Mosonie Grand lodge Secfelaries
in Norfh America." They ore used through fheir courtesy.

A .....Uino •••••••..•••....• Au.rorA, 288
*AvianQ .•.•.•••.
J.. ...lanu. C48

Il is their feeling fhal H the sccretories cf subsidiary lodges nave
fhis informatioo readily ovoiloble, concerning fhe law and fhe proc;tices
of o'her Grond JurisdictioJ1s, Iha. a consideroble amaunt of corrcspandence will be unneceuary.

777
258
042

O"

••••••

Avljfilana ...•••• Monte Pirolùr1ano.
Barcellona POlSO di Gotto. '.........•
.. , •••••.••• l!"rateill lllmdiora,
li,."........ , . . . • . .. . .. A. MordJnl.
B.ri . ........... Ono... E GlU,j<U.I ...
n..rl .••••••...••. , Oalroil ltiJ!orta,
n ..ri .••...•...... , ...... PuuceU ...
Hlui ..•.•.•..• Leonar\lo Dt\J VtJBCOVO.
UiorL .• , •••••• Blloggena. 'l'rioruanw,
ll.lie'l1ou~o .•••.

o

•

•

•

•

918
970
647

237

U8<1
Ma.lllT"..U, :140

•

Berj'&lOo ......•..•. ' ..
PontidA, 65
Blell............ Oonoordla e BUan&\o, U6
Blell ..... , •••..•••. , •
. Muorone. 6H9
o

•

~~f~~ ',':: iù~~>iriID..nio!vItr°.e~

BoIoarna. • . . .. • . . Gloau. ('.. rdu""I,
Bolor"., , .•..•.... , ... DiO li&8&!,
--ilo. nol,,~nA •••..••.... Giovln. Italia.
_llololfllA .•••••• ,Zambonl de RolAndlA,
"Bolo""" •••••••• Florollo la a""rdla,

~~l~::::: ::: :::: :. ::.~a.n~. ~I~F.%".':!:

P.O. BOX 1406. BLOOMINGTON, ILLINOIS 61701

o

SÌlJlull~ !::h:uudhJiU,

Call1ugli ...• '"

m

108
878
481
661
66i

m

o

••

CliobLolvQtra.no . • • • •

o

lIi1

o

Francisco 1<'urrnr, UOti

~'uo
;.I1[)

ViLtL t-;"u\,tl, tia5
Cauwiu . . . • . . • • . . . . . . . . A,ldl.hi", 711
C",tanja ••••••••••••••••• Perjo(lUiu.. !jOO
Ctltauio. .•• , ••••.• " •.. l>alìu/-;'t:llUt1l. tiO~
Ct'-LUIliu. •••••••••••.. Xx. H!JtttHilLru, tlo~
Cb.tu.n.iu. .•••••••.• Oluat.iz.la. e LiIJUl't.à, tl04
o

•

o

•

o

•••••••••

Cii.ti1uia . • • . . . . • . . . . . . . . CI!.Iu.tuiìmi,
Cliow.nia .•••••••.••
VittorJl\.
Caumia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H.li" ••
Cnw.uzo.ro • . . TOUUU880 CampantJlIa.,
C.uUlzaro . . . . . . Il NUOTO P.n,i.n>.
Catanzuro •••.••••..• It.&lib. Nuovti
Cll.tanzaro ••••••• , •••••• G. Bruno,
CatauzhfO . . . . . . . .
LI~ Ft,uit'u,
Catllllzuro Liùo .....
P. i\lnrlilli,
C~lL1u. .••.••••••.. Lu.oe e l"roj( rU~ljO.
o

o

•••••

o'

o

,

•••

••••

HOfi
H{)t~

~U2

:::tS7

5~8

t~97

tl78
~j~.q)

ti:) l
l:i l

Cetlioln ••••••••••• , ' ••• S. B]Jinuua, 021

Coleu.&a Valfort.ore •••••••. CtJhHìn~o. ~22
C~uto .••••..•.•.• "
••. UKo Bl\tHii, 851
Chll1van ••.••.•.• , •••••.• :}!;uwlla,

94-

CWlUiI ...•...•••••••••••.. .Arei.a, 788
ChtVB.880 ••••••••••••••• Do Cm'H)Ia, Bf35
Olrlà •••••••••••••••••••• l'entalfa, 936
OHIII di C... wllo .•..••. lO fiN""" Gre, 904
0011. V&l d·ElB" ....•.. A. di CambIo. 673
Como. •. • . . . . . .
Ma6lltri C'Jllut.dni. bA.
Oomo ..••••••••• Llbortao .. I •• rlt .... Q74
eornnda •••••••••••..•. Do MaIda, 8B6

::: :IJt.0~~1:f; m
369

g,:!~=: .:.::: :. : :'.:

Bolsano .•••••••••.•...... Unione, 892
Dol...no •••••.•••.• Vt>detta d·hal.1&. 70
Bo1aBDO ••••.... , • Italia. ConoordlA, ~ga
Bulr.ano .•••.•.•••• 1'. VOD GummeT. 971
Bordighera .....••••.•.... Mimosa, f.lR5

Ooe.n................ P. D. Roberto,
Oooe.,... .••••••.. BernardIno
0""01............. 1 Fljj;li del BII~u1.lo.
CO:HlHl.a.: ••••••.••.•.
B. H.ussell,
Cremona •••••••• '" ••• L. DI_Iati,
(Jroton••••.. , ••. : .• , • l P1ta~oriol.
Cuneo ..•.•••••• , •••••••• AthAnor,
D_natura, • • • • • • • . . . . . La Bila.

Bor"" B. Lorenso •••••••• Val di BIov6. 785
DOficoreale ••.••••••. , •. G. Lebano, 054

Empoli .......••.•• UmanitÀ Libera. Hl
ED"" ............ :: •••.•... Enno, 7ua

llolol{UA •••• , "

BreHCJa ..••• "

•.. Gloaue O..rduocl, 858

••. LeonetHIA-Arnaldo. 951

DNl8~anoDe ••••. Stretta Osservanza,
Brlndlo! .•••.• , .Lavoro E DiBciplin&.
OaKlIBrl •••• , • " , .• Nuova Cavour.
Oarlhrn •••••••••...•••... Illram,

957

749
69R
657

Oagllarl ••••••.••.•••... 8. A.nluer, 709

CAgllarl ••••••••••• , • RJ.sorl!1mento, 770
Ca~lIArl .••••••••••.••. A Bl1loaui, 986

~:f~~a~~~t.;~~~:::::.::. BBrd:~~~

Oalro Montenotta. • • ••

m

•• OanaU.um, 983

1'.''''0. 70B

o

•

~66

!)!J:l

911
Btl7

940
868

Eu"" .•••••••••.••. , N. Oolajaunl, 798
Enna •.•••• , •. G. Brun...Pro..,rplll4. 709

Enll~ ...•.•... CatiteUo di Lombardia. 801
}l'ano ....•.••....•.•.. A. l.lrocacei, 988

E'ermo •••••••••.

o

••

o

•••

E . .A..ldrln, ?Ha

Forn.ra .•••• , Gerolamo S ••ooarola,
Ferrara, ..••••••.••••• To Crudeli,
Ferrara .••••••••.•••••• G. BrullO,
F1 .. oI.. • • • • • • • • . • •. • • . . Quoram,
Flnm. . . . . . . . . . . . . . . La c..uoordla,
J'lren .............. , D. TorririAni,

Fig. 2
Fig. 3

La Loggia Zamboni - De Rolandis, n. 651 del
Grande Oriente d'Italia (Fig. 1), è una' regolare
Loggia massonica (Figg. 2 e 3) avente -il compito di
raggruppare principalmente, ancorchè non esclusivamente, uomini di scienza, con l'intento di svolgere
un elevato lavoro culturale nell'ambito dei principi
di « elevazione morale, materiale e spirituale dell'uomo e dell'umana famiglia» che sono espressi
nel primo articolo della Costituzione massonica. Di
qui J'intitolazione della Loggia a due Studenti caduti
per la libertà nei moti che hanno dato l'avvio al
Risorgimento Italiano, cui la Massoneria ha offerto
un contributo determinante, e ai quali si ricongiungono idealmente i massoni morti al confino durante
le persecuzioni che soltanto in epoca fascista la
Massoneria ha subìto nel nostro Paese, ed i caduti
per la libertà nella guerra di Liberazione.

ijl~
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taries and Grand Secretaries that this informatioo is induded.

LOCAT1UI-i

La Loggia è stata costituita nel 1964 e pertanto
ricorre quest'anno il suo ventennaIe. In tale occasione essa intende recuperare alla memoria della
cittadinanza il ricordo di Luigi Zamboni e di Giovanni Battista De Rolandis, il cui sacrificio (; rico·rdato
in una lapide all'ingresso della nostra Università,
diffondendo la ristampa anastatica del fascicolo pubblicato in occasione delle celebrazioni tenute nel 1913.
Pare opportuno alla Loggia Zamboni-De Rolandis
in questa circostanza richiamare i doveri dei liberi
Muratori, quali risultano dagli « Antichi doveri»
raccolti nella Costituzione e nel Regolamento (Fig. 4),
con particolare riferimento ai rapporti con la Religione, con lo Stato, ed ai Doveri del massone nelle
Logge.
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«

Del magistero civile
• Un Muratore è un pacifico suddito dei Poteri
Civili (I), ovunque egli risieda o lavori e non deve
essere mai coinvolto in complotti l~ cospirazioni contro la pace e il benessere della Nazione, nè condursi indebitamente verso i Magistrati inferiori; poichè la Muratoria è stata sempre danneggiata da
guerre, massacri e disordini, così gli antichi Re e
Principi sono stati assai disposti ad incoraggiare gli
uomini dell'Arte, a causa della loro tranquillit~\ e
lealtà per cui essi praticamente risposero ai cavilli
dei loro avversari c promossero l'onore della fraternità, che sempre fìurì nei tempi di pace. Cosicchè
se un Fratello divenisse un ribelle contro lo Stato,
egli non deve essere favoreggia tu nella sua ribelliune
ma piuttosto compianto come un uomo infelice ».
"

«

III TITOLO

Delle logge

ROMA 1977
GRANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI
Fig. 4

Una Loggia è un luogo dove i Muratori si raccolgono ed ~per~no; per cui tale assemblea, o debitamente urganizzata società di Muratori, è chiamata
una Loggia, ed ogni Fratello deve appartenere ad una
ed essere soggetto alle sue norme cc! ai regolamenti
generali. Ess.a è particolare ~ generale e ciò si COlDprenderà meglio frequentandola e mediante i regolamenti inerenti della Loggia generale o Gran Loggia.
Nei tempi antichi, nè Maestro nè Compagno puteva
essere assente, specialmente quando convocato a
comparirvi, senza incorrere in severa c~nsura, salvo
che non risultasse al Maestro e ai Sorveglianti che
forza maggiore lo aveva impedito.
,Le persone ammesse come membri di una L(jggia devono essere uomini buoni e sinceri, nati liberi
e di età matura e discreta, non schiavi, non donne,
non uomini immorali o scandalosi, ma di buona
reputazione ».

* * *
«I TITOLO
Concernente Dio e la religione
Un Muratore è tenuto, per sua condizione, ad
obbedire alla legge morale; e se egli, intende 'rettamente "Arte non sarà mai un ateo stupido nè un
libertino irreligioso. Ma sebbene nei tempi antichi i
Muratori fossero obbligati in ogni Paese ad essere
della religione di tale Paese o Nazione, quale essa'
fosse, oggi peraltro si reputa più conveniente obbligarli soltanto a quella Religione nella quale tutti
gli uomini convengono, lasciando ad essi le loro
particolari opinioni; ossia, essere uomini buoni e
sinceri, uomini di onore ed onestà, quali che siano
le denominazioni o le persuasioni che li possono
distinguere; per cui la Muratoria diviene il Centro
di Unione, e il mezzo per conciliare sincera amicizia
fra persone che sarehbero rimaste perpetuamente
distanti. »

I lavori della Loggia Zamboni-De Rolandis nel
corso di questi anni hanno avuto ad oggettu, tra
l'altro le libertà dell'individuo, la libertà dell'insegnamento e della ricerca, l'organizzazione degli studi, la posizione dei giovani di fronte allo sviluppo
delle scienze, la giustizia fiscale, la riforma dci
processo penale, le organizzazioni internazionali, le
nuove correnti filosofiche in Francia, lo sviluppo
qella ricerca negli Stati Uniti.
Bologna, 20 Settembre 1984.

(I) A questo proposito si rileva che nel dto di iniziazione
l'ingresso dell'Aspirante Muratore nella Loggia ed il richiamo all'obbligo del rispetto delle Leggi e dei Regolamenti
massonid non ancol'a conosciuti dall'Aspirante, è precedu10
dalla seguente affermazione: «Posso tuttavia assicurarvi che
tali Leggi e tali Regolamenti non contengono nulla che sia
contrarlo alle leggi dello Stato e che possa essere in con·
trasto con la vostra coscienza di uomo libero e giusto ».
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.sOMMARIO. - O"gSTE VANeINI: Il tentativo di Luigi Zamboni e Giovanbattista De Rolandis. - OLl1\j)O GUgItlW'I: Iscrizione per
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IL TENTATIVO DI LUIGI ZAMBONI
E GIOVANBATTISTA DE ROLANDIS
Le prime manifestazioni rivoluzionarie.
Bologna ha il vanto sopra tutte le terre d'Italia di avere
avuto, fra le sue mura, i primissimi assertori delle nuove
idee venute dalla Francia.
Già Hn dal 1790 Luigi Zamboni, giovanissimo ancora,
(era nato il 12 ottobre 1772) ma già ardente per la libRrtà,
osò pensare di restituire a Bologna l' antica autonomia, cac·
ciando il governo pontificio, e nella sua mente fantastica
credette sufficiente a tanta impresa spargere per la città
innocui cartellini incendiari.
Era il tpmpo in cui il goveruo papale, spregiando le
antiche libertà della repubblica bolognese, faceva sentire
più forte l' autorità del legato, e, offendendo i diritti, la
storia e le tradizioni della città, pensava di strappare al
contado di Bologna la tprra di Castel Bolognese nelle Homagne.
Ma nessuno si mosse alle sollecitazioni del misterioso
« amico del popolo. _, nemmeno il Governo che, occupato
tutto nel processo al ladro del JY[Otl te, non diede grande
importauza in quel momento al fatto, che stimò opera di
un l!Iolitario, sebbene il legato, piil acuto o più timoroso,
alzasse per questo grandi proteste e prendesse i più minacciosi provvedill}enti contro un' eventuale insurrezione.
Poco dopo, nel luglio 1791, IJuigi Zamboni, che intanto
aveva avuto segreti colloqui e corrispondenze con emissari
francesi, che percorrevano da tempo l'Europa a propagarvi
le idee rivoluzionarie, partì da Bologna diretto al paese
dei suoi sogni, a quella Francia, che faceva parlare di sè
tutto il mondo.

Misteriosi legami.
L'inizio dei suoi rapporti con gli emissari francesi ha
dello strano e del romanzesco, se dobbiam credere al raceonto che egli stesso fa ai giudici.
Confessa lo Zamboni, nel suo settimo interrogatorio

(Catalogo Illustrativo ecc. del Tempio del Risorgimento
Italiano a cura di Vittl!lrio Fiorini - Voi: 2·, parte prima pago 363) dopo lunghe esitazioni e nell'impossibilità di continuare in un inutile diniego, che egli aveva relazioni frequenti e segr,nte con uomini di "Francia, dai quali, per mezzo
di un avvocato Luigi Borselli di Genova, che egli uq'pU .. 6 cc·
nosceva, riceveva spesso let~ere sotto faìoi nomi, ~pecial
mente da un certo abate ex nobile conte Giovanni Bousot
marsigliese e da Ul! tale monsieur Alexanche Hanoux,
pure di Marsiglia.
N el suo ottavo interrogatorio, poi (Catalogo cito pagina 365) narra tutta la storia del suo incontro con questi
due personaggi e dei suoi viaggi in };'rancia ed altrove. l~
prezioso, per il nostro argomento, seguirlo nella narrazione.
Nella primavera dell' anno 1791, qualche tempo dopo
la distribu!:ione elei biglietti sediziosi, capitb in Bologna un
forestiere, forse marsigliese, « vestito di roba rigata all' uso
marinaresco lP e male in arnese, « benchè dimostrasse di
essere una person(!' viuttosto civile,.; con lui lo ZambOlli attaccò discorso, in francese, mentre egli stava comprando roba da Ulla di quelle rivenditrici di vesti usate,
che eran presso la bottega della madre Brigida Borghi
Zamboni, al Oanton dei Fiori.
Costui gli narrò di esser stato derubato di tutto il suo
denaro, a' Col Piorito, venendo da Homa, e di trovarsi ora
in estremo bisogno. Lo "'amboni si prese cura di lui, lo
accompagnò a ristorarsi al Caffè degli Stetloni, gli procurò
due scolari di lingua francese e lo soccorse anche di qualche paolo.
" Più volte m'accompagnai con esso forestiere, che si
faceva chiamare Giovacchino, non aven domi ma i detto il di
lui cognome, e nell' andare insieme lo interrogavo degli afe
fari della Francia, perchè già era incominciata la rivolusione, mentre esso dimostra!;a esserne molto informato; ed
in fare questi discorsi le facevo comprendere d' essere anch' io'
delle stesse mllssime ".
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Un giorno, passeggiando insieme sotto il portico delle
Scuole, illcolltrarollo un abate forestiere, ehe dimostravl\
all' aspetto di f'ssere francesp, "un uomo di ciFca trentacinque anni o poco più, di statum ordinarill, magrù,
carnagione scura, occhi vivllci, cupdli nfri taglia ti tondi
( siano a zazzera ».
Giovacchillo fu gran(!emcllte sorpreso e lo salutò « con
del rispetto tale, che dimostrò quasI: di volagli baciar le
mani ».
Era 1'abate Bouset. Lo ~amboni strillse tosto anche
con l'abate relazioni d'amicizia e iùtallto Giuvaechino
scompari l'a da Bologna.
Per consiglio ed aiuto appuntu del Buuset, che dimorò

fini nOli ben chiari, sopra una polacca battente bandiera
inglese e fu cun lui circa un anno e mezzo, toccando vari
porti del Mcditerralll'o, fra i quali Venezia.
Terminato il viaggio, sempre per illtercessioue del Bou·
sei, ottelllle una brevc licenza di tre me~i dal sno reggi
mento, ]leI' ordille o desiderio che avesse di venire iII Italia:
e fu a Vene"ia, indi a ltoma, donde, trovaudnsi, almeno
così egli a/l'el'lIIa, a corto di (]uattrini, si recò a Civitavec·
chia per al'l'olarsi nell' esercito pontificio; 'lI1fi fli suhito
dopo disedol'e.
Ulla delle ultimo notti llel 17H8 arrivò in Bologna,
male in al'lle~,-', ve:;tito ,II' Il a di visa biauca Jion tilicia, alla
(llHl.lo al'ova, levato le lIIostre e i bottoni con le Inse,llne del

lJjazza Ùùl Morca.to, doyo l'n giuJ:ltiziato G. B.

Bologna circa un mese, lo 7.amboni si decise ad illtrapreudere il SIIO viaggio 111 J;'rancin.
Durante il tragitto di lIIare da Genova a Marsiglia in·
contrò Alessandro Henoux, che diceva di venire da Cal'l'ara,
dove era stato ad onliuare marmi per una fontana rnonumeutale in memoria della rivoluzione. da erigersi iII Marsiglia. Solo dopo cho giunsero oltre il fiume Varo, illtenoux
manifestò l'animo suo al giovane, e, saputo della commendatIzia .rilasciatagli dall' alJ;\te Bouset, ne fn lietissimo,
anzi volle che sbarcasse in F'rancia vestito di una divisa
francese, che egli teneva con sè e gli consegnò anche Ulla
coccarda tricolore.

lO

Peregrinazioni I
A Marsiglia, dove l'abate Bonset era così ben voluto,
che sui muri erano iscrizioni fatte su marmo che dicevano:
« Vive l'abbè BOlt'let compatriote! lO, egli fu. tosto ammesso nell' esercito e mandato in Corsica, salendo presto al
grado di " porte drapeau "; indi, fu di nuovo a :Mal'siglia,
}loscia a l'erpignano, ecl ivi ottenne il gmrlo di sPcOllflo
tenente nel reggilllento dei cacciatori di Hossiglione. Cinque
mesi pil1 tardi, l'it'lrnato il suo protettore da un viaggio
in lspagna, l •. 7.amboni prese t.emporaneo congedo dall' esercito, per seguire il Bouset iII un lungo girorli mar<" COli

ne

Roln.ndis.

iril'e!lllO con le chiavi, o intanto che sotto il 'Vollone della
Madonmt del l'opolo ~tliYa dubbioso di reeal',i o 110 a casa
sua, (bi birri ellll lo videro malvcslito c dal!' aria sospetta,
fu pn'80 e portato ileI corpo di guardia.
Hichiesto del 1l01lle, egli ne die(le UllO falso, afi'ermalHlo
di essero un tal Luigi Hinaltli, calzolaio della Beverara, e
di venire da Genoya, dove aveva diserbto. 1>'ll messo in
guardiola e vi fli bsciato la notte intera, indi b mattina
seguente fu accompitgnato a Porta l\llt;?giore e costrett<! a
partire, non senza prill1a essere stato dai bini dcmlnlo
di roba e denari.
Allora fece ritol'llo a Venezia, vi trovò amici che gli
fornirono denaro, e fu poscia di li a poco nuovamente e
ddiuitivalllcnte in Bologna.

Disegni rivoluzionari e patriottici.
Ormai aveva rinunciato all ogni peregrinazione peio il
mondo, e avel'a riiSolto (Ii non più tomare dalle parti di
]t'rancia, ]!el'clIò "' senlcwlosi tlluti discorsi dI'Iii, nostra Ita!ia,
volevn stare a vedere qui come andavallo le cose », ma cOlltiIluava a tenere segreto e frequente carteggio coi suoi· vecchi
amici e protettori, l'abate Bouset e Alessand l'O Henoux allora
in :Marsiglia, dall(lo notizie del malcontento di lJolognu e del·
l'Itulia in genere c ricevendo prima di ogni altro le stra-
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bilianti nuove delle vittorie e ,Ielle con(l1listc [rfLnccsi, che
egli ùivulg,wfL pl'imfL fLllche che fossero l'('~e note dai pub·
blici fogli.

Giovanbattista De Rolandis
e il circolo degli amici patriotti.
Aveva illtanto legato aluieizia con alcuni giovani, come
lui illfiammati alle moclerne idee eli liberlà, e speeifLlrnente
con G. il. De Uol:wdi" di Castellall'ero in quello di Asti,
già stato nel seminario della sua pat.ria, ora stullellte (Id
Collegio della Viola () Fel'l'erio, e'lilegio [on(la to nd 15-10
dal legato di Bologna, cardinale Honifat:io eli Biella, per
d:tre agio ai giovali i piemontesi di venini a studiare nell' Univp.rsitil, di Bologna.
l suoi ne avrebbero voluto f:tre un abate o un chieril:o,
ma, come confrnn:t egli stes'io, non C'l'a nato per essere
abate o chierico, ma per viven. I:t vita libera del soldato
e piìl d~gna dell' anima sua ardente.
Nella sua patria avel'a imp:uato a timre c fliuocru di
spada e ;;cirtbol(~; fl('l sl'miuario ~i era dimostrato così irrequieto, ùa IlInrital'e di esserne caceiato, e, raccomandato pcr
il Collegio llella Viola, vi l'n :wcolto con freddezza, per i
suoi precl'deuti, Otille poco IIll1llCÙ che nOli gli fosse preferito un altro.
B sarebbe stato forse ventura per lui, Ilon per gli Italiani, che oggi lo onorano e che dal suo martirio appresero
i primi esempi di eroismo e di sacrificio.
La solitudille del collegio non gli piaceva, e più volte
ne scappava la sera, cal:wdosi con altri cOlllpaglli, per mezzo
di una scaletta a corda, fuori aveva lieti convegni con
donne, e con gli amici sole va trascorrere 13 notti all('gramente.
Lo Zamboni ebbe per lui una snbitanea simpatia, forse
ispiratagli da questo suo carattere spigliato, che è prova
quasi sempre di animo sincero. Auehe lo Z,amboni amava
il vivere lieto e iusieme COli il De Holalldis si dava ad imprese amorose non disforllli del resto dalla loro età e dall'indole ardente: ma lo 'l,amboni era piìl intimamente serio,
piil energico, di ingegno più forte.
Al De Holan:lis s'aggiunsero Alltonio Succi, il dottor
Pietro Gavasetli, il dotto Allgd{.l i-ìassoli, '1'omaso Tlambozzi
di Ancona, studente agrilllensore, e alcuni altri, fra i qUltli
tutti lo /';amboui gocteva una speciale cOlisiderazione per il
suo passato avvelltnro~o e per la fermezza dei propositi.
Il più infervorato nello nuov~ idee pareva Antonio
Succi, che, passeggiaudo per la città, quasi ispirato, improvvisava q uartine patriottiche, le quali solevano finire
eol ritornello:
Combatterò costante
Incontrerò la morte,
Meglio morir da forte
Che esser in servilll.

Ahimè! Questi entu~ia8mi nascondevauo una vilL'l d'a
nimo, ehe doveva condurlo al tradimeuto.

La congiura.
Nel settembre del 1794 fu in Bologna, Ilon per caso
certamente, 1'abate Bou8et in il;cognito e lo 'l,amboni e i
suoi amiriebbero frelluellti colloqui con lui, ebbero denari
e confideuze iutorno al prossimo arri vo tlei li'ra.ìcesi e iu torno

3

al progetto di f.u n1l8CerC lilla sollevllzione nel mezZll dell' l talia per' tellere impegnate le genti, onde i Francesi non
aurd,bero (/ ~'uto trm IIL opposizione.
Poco dopo l'abate, eho intanto aveva avuto segreti l'apporli con amici Slloi in Bologna e fors" eon alcuni patrizi,
p,trti alla vulta di Aneolllt c di là cOllsii(liava lo Zalllbolli
alI atteudere per il tentativo rivoluziollario tempo più 011porlllno, cioè /1(. lJrilllaver't vC'ntura lIr'r essere le armate a
portata di vCliire flVa1lfi.
Ma ormai la ri:;oluzione era presa, e forse sorrideva
allo 'l"tmb"ni la SpeH'tìnZ,t di IIll moto italiano, ehe avesse
dalo luce di libertit alla wa terra SCJlza ]' aiuto Btralliero.
(luei giovani anlimontuili, tutti pieni la mente dei 101'0
entusiasmi, si tiguravano i cittadini già pronti 'a seguirli all,t
jlrima chiamata, e Ilei loro segreti cOllciliaboli, studiando
]' indole dei persouai!;i!;i l'i il noti, se ne l'i prolllettnvano largo
aiuto, HcamLirwdo ·,ffa~i innocenti per gridi (li Illalcontl'uto
e di ribellione, Chi ave~se loro detto che i loro disegni erano
un sogno e Ull sogno pericoloso, si avrebbe avuto in risposta
1'accusa di vilt:'t o di- ['oC!a fede.
Comprarollo coi pochi Llenari raggrallellat.i alClll1i vec(:hi archibugi in piazl.Ola, • altri ne dovevaJlO portare nol
1Il0Ulellto <IdI' aziono i fmtelli Succi dalla ~rolinc:lb, e quat,tro sclabolt', quattro l'cecilie scial)(jle comprate da \legozia.llti eli co ile usate, orna,te di coccarde e apprse a Ulla
tracolla, dovevano se~vire ai eapi. Coccael'lle e tdcolle erano
dei (ille colori di Bologna, bianco e l'O~SO, esclllclenLlo il
tUl'chillo per IlO':! far la scimmia ai frallctlsi.
Pellsarono essi forse ai tre colori llostri 'I
I~sse cC)('GRrde e tracolle lirano fabbricate dalle donne,
la madre e la zia dello Z,LlllhllI1i, nel l'Gll'Obotteg1\ prt>s50
il Cantou dei Fiori, intalltll che l gÌlJValii pn~J!amvall cartucce e studiavano il pianu dl·lla l'illolliono.
~.~'
Grave problema em quello di trovar denaro, e la soluzione ne sembrava co~ì diHicile, che il Succi giunse a proporre di assalire la notte i viallllanti come Jaclroni, forse
per seguire il principio che il fine giustifica i mezzi; senonchè l'idea avauzH,la dal Sueci fu l'cspiuta, "prrchè il
loro operI! fo circa la rivoluzione em glorioso e 1'iguardllva

una gramlr; impresa, onde non conveniva incominciarlo con
un' azione fflnto imlegna ~.

Una notte voli oro accertarsi se si poteva facilmente
eutrare in palazzo, la cui porta era sempre aperta e con
un solo Svizzero il guarrlia, ed entrarono invero con grande
facilità e allo f:)vizzero meravigliato dell' improvviso apparire dei giovani, chiesero vaghe in formazioni per nasconclere
il loro vero intento.

piani ('ivoluzionari.
Un primo piano di rivoluzione risentiva foroe troppo
dall' ardore che nell' impresa aveva messo lo 'l,all1bolli, il
quale" crllliinava (lncor lui col/n maSSlIlla del JJIachiavello
che, dllfa occasione, nasce mw sollevazione »: dovevasi, dunCI ue, per mezzo di bo 111 be incendiarie attacc,~r fuoco in tre
o II uattro luoghi dellt( citti. e « 1iarticolarmwle (117i palaZZI:
ddle :WI'SOHC più. odiose (Il popolo ~ come i signori senatori
I,egnani, Grassi, Ceneri, e, seguiti che fossero gli incendi,
alla gente che suolo accorrere iu simili circostanze si sarebbe gridato che " il lladrone di (ju,el palazzo era un barone, un tl'a(litore ddh~ patria, Wl usurpa/orc della 80s/mlZII
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altrui,così la 1l1ebalia si sarebbe accesa Ili collera, e continuando (t gridare libertà e che ci t08simo libera ti da i tiranni ..... in tal guisa ,;arebbe nata una bollevazione ».
Ma tale piano apparve criminoso e rischioso e ne fu
approvato un altro, che, del resto Ilon era meLlO diflìcile
:Id attuarsi.
Nella casa dello 'l.amboni, posta in via Galliera all' angolo di via Strazzacappe, dovevano cOl1yenire la sera destinrrta alla sollevazione (ptante piìt persone fosse st~.to p08~ibile raccogliere; e si spcmvfLuo llumerose, poiehè il Succi e
i suoi fratelli doyevauu f'lrnc ymlire dalla call1prrgna Il raccogliel'lle in Cittil, il' Ile H,olaw1is si era mostrato sir-uro di
]loter 'colldlllTe Ilna trt'ntiufL tli JlCI'SOlil~ ahihwti uei dilltomi del Collegio (ldLt Viola, tlelle (lIIali (liteva d' ltver

+
JVlANIPEJ TO.

citante a ~eguire i volonterosi, che avevan dato principio
alla rivoluziono,
i\.ccresciuto con qupsti mezzi il numero degli ade['enti,
e armata la folla con lo armi e i cannoni presi dalle armerie, si sarebbero circondate le due ca,serme della citti.,
il Il u:irtiere generale e la CO ra,u G llardia, proponendo prima ai soldati vantaggiose condizioni per trascinarli alla
rivolnziolle, od assalendoli con la forza per scacciarli, He
avessero itvllto iu auilllo (li re8istere.
Subito dopo il 8l'llato, riullito di urgenza, avrebbe rimesso in vigore l'l'o\'\'isorialllcnte « l'antico sistema eli Bologna Ijuand' era rr'pu&/Jlica » in attesa di (lUella definitiva,
riforma degli illterui ordinalllcnti, che i congiurati avevano
vagamente ideato, o che gli aYVlmimcnti avrebbero fatto
allparire piìt opportuna.
l\la l:. fantasi,<1. o se vogliamo meglio la ferma volontà
di tentar pur (jualcosa, dello Zalllboui e dei compagni, concepì anche un terzo piano nl,l caso che quello stabilito
avesse avuto difficoltf.di attuazione, o « qltante volte non
si t'oSSf putufo radunar ,IleI/te », piallO che essi chiarniU'ouo
del colpo disperato per· l'seguire il quale H[L!"l'bbero bastati vlJlltisctte uOlllilli decisi all' azione, i cui Ilomi appaiono nelL. lI11bt in cifre cho è allegata al Procl,"so. (riorilli,
(Jatalo.!Jo illustrativo ec(~. pago 3U).
~,

I traditori.

Manifosto rivolnzionn.rio (lello Zanlboni (1700).

già esplorato l' animo, e dovevano intervenire il dott. Pietro
Uavasetti, ll'ilippo l\lal'zocchi, Tomaso Hallibozzi, mentre il
dottor Sassoli si era mostrato pronto a favorire l'impresa
« colla S'l/n prnna nel !l'I/'e quelle disposizioni che fossero
:;tate conv~nirnti ». Che, «se tosse mancatn questI! per
t'are un' UlIi01l1; di riguardo » lo 'l.mnbolli ayeva pensato
« di I/dunlll"c acUa Jllebalin tauto di facchini qurmto di
altra iioria di persone » abitanti n~i dilltOl'lli della sua

,',asa, i quali più volte aveva sentito lamentarsi l1d cattivo
govemo. 'l'aie gente COIl opportuni discorsi e offerta di vino
e (li cibi avrebbe Jloi tratto alla rivolta.
I) azione era stabilita per la notte del 16 novembre e
la sortita l10veva avere del fantastico: la turba annata di
fucili, di pali di ferro, di accette, e precedutH, da numerose
torce a vento, doycva avviarsi al Palazzo )lcr sorprenderyi
la U uardia Svizzera, Requestrare il c<ìl'llinale legato, il vicc
legato c tutti i ministri della Legazione, aprirc le carceri
c' mettere in libert:\ i earccrati senza distinzione, impadronirsi delle armerie. In mezzo a tutto questo trambusto
dovevano intanto sentirsi i rintocchi a stormo della campana del l' orologio di Palazzo. Al popolo accorso il dottor Gavasetti, buon parlatore, anebbe fatto un discorcio ec-

SUlionchè, (lUando tutto pareva stabilito, comillciarono
ad aversi i priwi sl'gni della debolezza, della yilti. o del
tl"ll(lillwnto di alcuni congiurati: vaghe voci lasciavallo comlJl'l~llllero che, se 11011 era accadula ulla vera e pl'opl'ia rivelaziolle, cpl'te era stato dab un avvertimento, che aveva
lnesso in sospetto l'autOl'iUl.
,'.
l-'atto si è ehe il padre del 8ucci fu cautamell te ammOllito (li distogliere il figlio dalla pericolosa compagnia
dello 'l.amuoni, e l'arcivescovo ordinò una improvvisa e
severa inchiesta ileI Collegio llella Viola.
Lo 'l.ambolli, allora, dubitando di 11II tradimento, non
(b parte del Succi, che ne godeva tutta la fidutia, ma del
dotto Sassoli, deliherò di pOlTe ili atto il suo disegno nOli
più la sera del W, ma il giovedì 1:J lIovembre.
Ormai tutto precipitlLVa, chè Antonio Sllcci, anima debole o cattiva, eOlllinciù tosto a faro sistomaticlw rivelazioni
all' A.w/itorc: il Sassoli reco altrettanto, ambedue conteno
dellllosi)l diritto lhl Hvere l'illlpullith.
Più turpe fu il eontegllo del Sllcci, il quale, pur dovendo
avere nell:t cosciellza il rimorso del tradimento, aiutò lo
'l.alll bOlli a muJ'al'o lo tìnestre della stanza destiuata alla
l'iullione, poche ore prima che il tentativo ayesso jll'illeipio
di esecuzione,

L'adunata.
Finalmonte la sem tlel 13 si fece l'adunata, ma essa
riuscì ben misera cosa e per la (lllalità e jlor il numero
degli iutervenuti. FUl'ollo dicci persone in tutto, compresi
lo Zamboni e il De H0laudis, delle quali due scranari, due
falegnallli, un vettul'illo e Ul! mercau'te da hestie, un COl'daro e altri due, che avevan conti da regolare con la ~iu;
stizia .per delitti cOllluni.
U Ila radunata così Illisem, fa sorgere spolltaueo il dubbio
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se Yemmellte essa fosse la tlecisiva; e invero noi non possiamo fare a III eli o di mCl'al"igliarci che la sua audacia
allzi la sun telllet'arietit ill'riv,t;:;e a tal punto da credere
di potere sul sorio, cun cosi pochi e poco autorevuli compagni, provocare llli moto di ribellione nella cittit_
Se dobbiamo cre(lere agli interrogatori processuali, lo
'l.alllboni non ebbe uu momento di esitazione davanti all'illsucce"so, alla codardia di amici, alltt freddezza e alla
asseuza di coloro che )lur gli aV~VltllO 11l'0IlH'SSO valido aiuto
e, lettu ai radunati il manifesto destinato al popolo, COlllUnicò ai pochi prcs\mti il progetto dell'illsuJ't'(!ziouf' . ..\la questi
1I0n Ilispe"iti a COlTe're tal rischio, ritiutallo eli prestarsi,
anzi Ull d'essi lnva alta la voce. e allom il giovane ardeute
impugna un archi bugio e luinacci,t (lllOlli che ancora non
si risol V0110 a segllirlo.
L:t scclla ;, traglc:\ e gl'Ottesca illsieme: lIella stanza
selllihnia ;;allO i COli giurati avvolti Ilei IIHtutelli, ,deuni di
eSoi SOIlO :trlllali (li arehihngi, Ilwntre arehibllgi HUIlO anche
sotto il lutto e !Jua e 1:\ \Iellc seilLbole, uu:t pistola, Ull p,t!o
,li ferro, un lIlartello e altri arllesi d:t Illumtore, uOllchè
Ull higon(:io di vino e snlla tavola salame, palle, Liechieri
J'icolini.
L'ira ,lello ~:unlJolli shollisce improvvis;unente ,lavanti
forse alla triste realb\, () b sc(!ua da trllgica, eOlilf' acce Il'
/Htva :t diventare, si fa cOlilica, ehi.! i congiurati liuis(lono
col bere e mangiare insiellle.
Del!' i ill preSi LtIl tlLstiCltt:t 1Ion resta però da potersi
attuare che Ulla Iluova i!!llOClla distribuzione di cartellini,
eccitrwti il popolo all:t rihelliollp, o che fosso fluestollolla
mellte dello ~alltl)()ni solo 1111 jlr;ncipio (li azione o che nella
sua allillla di illgonuo sognatore fosso pasHnta la speranza
che il popolo (1i BologlHl facesse spontanea quella ljbelliol\(\ libemtricr,oui egli l'aveva eccitato invano altra volta.
l,; così !lSoirono nella notte armati e avvolti negli oscuri
mantelli soli sei cOllljlag;ni, due capitani e quattro soldati,
(ehb i due falegnami e i dllè serauari a"evano'stimato pm(lente il ritorno alle loro case) e girarollo nnlla grigia notte
di novembre (Illasi tutta la cittil, spargelldo nella via, at·
taccando ai muri, mettendo de litro ai portoni cartellini
inceudiari ed olfl'endoli persino alle rare persone che si
erano attardate fuori nella, notte: la loro audacia giunse a
tal punto, da consegnare Ull mallifesto alla stessH. Guardia
di Palazzo.
Il lllauifest9 diceva:

IIlE'ssaci Protezione, deg,"nerata ben presto in Sovrauo Dominio coperto da velo di libertiì, che infine squarciato,
vengonsi 'u~llrpati i piìl sa.cri diritti, che fOrlllaV<lIlO si la
priVltl:\ che la Pubblica felicitiì.
" Ha rec\aulltto, ma invano, il misero Castel Bolognese_
al quale uuito Bologna tutta (lontro 1'usatale tirauuia reclama ed assai le pesa il clover soffrire ulteriori cl isastri.
« Scuotetevi, o cittadilli, da (lIlel letargo iII eui giacete
profondamente immorsi, ehe vi rcnde sì illopcrosi al beu
Pubblico c a vui stessi lIocevoli, o _ non esitate iL seguiro
1'orme di ehi y' mlditn. l:t lil,ert:l e la gloria dc'lla Patria ».

La fuga.
C':ompinto lo sl',)go innocente non era piil prudoute
di restare in Bologna, ehi' per troppi segni dovevan sospet;tare lo ~llInhoni (~il De H,IJIaIl(lis ehe l' lLuto]'itil avrebbe

-,

tosto messo loro le malli a(hlosHO,prima che il popolo avesse
dato indizio di rivolta. Delibemrollo dUIHlue di alloutanarsÌ
forse per aspettare al sicuro gli evonti.
n De ltolautlis, il povero collogial~l male in arnese,
che aveva ordill'ato per 1'occasione un vestito nuovo alla
militare e un paio di scarpe, trovò il tempo la notte di
andare a bussare alla porta del sarto e del caizo1:1io, ma
« AVVISO AL POPOLO.
dovè partire con il vestito vecchio, e, avendo le sue scarpe
« (~uella libertit, glorioso stemma della, .Patria, che abbiamo dalla natura stesda sortita, della qu:tle ]' intimo senso rotte, coutentarsi di mettel'sene lLiI paio lllel1 brutt'_, dello
altamente ci parla, e che ad usal'lle giustamente ci sprona; Zam boni. Poi insieme usoirono ùa l'urta Cl alliera e per la
quella dessa, o Bolognesi, Yi viene da questo punto resti- mura giunsero alla via S. Donato fino all' ootel'ia di 8. Si8to
tuita, mel'cè il grato animo di vostri Concittadini, cui più sul flÌ,r ùel giorno.
(~uivi si sofl'enuaroLlo e fecero colazione, ma sfol'lliti
il Comllne che il Lene proprio sta a cuore.
« Porti abbastauza SOIlO i motivi, che ad un tal passo di tutto com' emuo, pensarono di mandare 1'oste Villcenzo
ci sprouano; i diritti dei Cittadini annullati dalla Prepo- Bragaglia con una lettera alla madre dello ~alll bOlli per
tenza.; la ragione aìla forza sottomessa; le pubbliche cariche chiedere de n,aro e vestiti e per avvertirla dei loro propositi.
distribuite in ragione delle persone n~n già dei meriti; i Chissà.! Forse ebbero la speranza che 1'oste avesse loro
delitti dei l'icohi impuniti; calunniata l'innocenza del po- riporhto anche Luone novelle dalla cittit, tautochi! il De
vero; i Magistrati nazionali od inattivi o determinati da Rolandis con la sna giovanile spensieratezza acclu,e nell~
privati riguardi; l~ imposte maggiori dello forze dei citta- busta anche una lettera per il rettore dell'« ..111110 Collegio
dini ed esatte a danno dei più poveri; queste ingiustamente delltl Violll lO in cui, ostentando una grande sicurezza gli
cl~rpite alla comune utilitit; inganllati a un tempo da pro- spiegava la causa del suo allontanamento, concludendo col
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ti

dire: c Mi rincresce che sia andata male la cosa, ma sono
per assicurarlo d/e ne riescirà qualcosa di Iwg7io ». E'rasi
compromettenti che egli piìl tardi, alTestato, tenterà puerilmente di spiegare ai giudici, di(~endo di aver voluto
intendere « che essendo a1ldata m,de la sollevazione, forse

sarebbe stato meglio, mentre se fosse n'uscita chi sa cosa
sarebbe potuto soccedere di male ».
La vecchia Brigida Zamboni, spinta dal suo affetto
materno, incurante dei rischi a cui si esponeva, volle recarsi
a dare i suoi saluti, i suoi consigli, i suoi conforti al figliuolo,
e, a piedi, giunse a S. Sisto, dove ebùe coi giovani un segreto colloquio E'orse la madre aveva portato all' anima
illusa del lì.gliuolo la parola della veri ti, : Bologna non si
era mossa al grido di liùerti, e non restava quiudi 101'0
che la fuga in terra straniera.
Per (luesto la sera, Illutando propositi, i due giovani
ritornarono verso Bologna volti al t'.onfine Toscano.
:Ma anche un dolce pensiero di amore traeva l'ardente
Zamboni alla sua Bologna. Come furollo giullti, inv"ro, a
PorU, S. Stefano, egli eutrò, ed era mezzanotte, ill città
per Balutare UlJ' ultima volta AlJgelica 'l'arnili Couti. l~ }loi,
accompagnato dal vecchio ÌnfelieiHsilllo pallru, tornò al
He ItOlalluis, che lo attelllleva fuori delle lllllra
I~Ll eccoli di nuovo soli, per la fitra.da -di Toscana, fantnstiei avventurieri dal cuore di ùambilli, passare la noia
del viaggio, scherzaudo, fipensierati, con le seiabole, come
se la morte non aleggillsse loro dintorno.
:Furono a Pianoro, alle ],ivergnane, a Cà del Costa nel
Com uue di Mon ghidoro, all' osteria del Covigliaio, a (luelJa
delll' Traverse in Toseana, illlli, per passarsela nei giorni
ai attesa di lettere e di denaro dalla madre, a Bocca, di
H.io in (luel di Castiglione dei Pepoli. Di ritol'llo al Covigliaio, invece delle lettere della madre, trovarOlJO i birri
dd papa che li tmsportarolJo a Bologna e li rinchiusero
in carcere. Era il Hl novem hre.

dal1e sue mani stesse preparata con la stoppa del cuscino,
che la pietà dei su')i caruefici gli aveva lasciato, si strozzò
piuttosto che essere esposto al ludihrio del popolo dal palco
di morte.
Il suo suicidio è un trionfo.
N ou un momento la sua anima aveva, titubato davauti alle
insidie dei giudici, non un rimpianto aveva avuto nel lasciare
la vita nel fiore degli anni: tempra di eroe aveva spregiato
la morte, auzi ai suoi giudici, pur senza iattanza, aveva
gettatl, in faccia la sua persuasione clte solo la sentenza.
eli morte orlllai lo ~,ttendesse, con parole Il pensieri memo·
randi por stoic" sl'rellith:
« Avendo io detto la verità iutieramènte, non ricordarmi
venm' altra cos!! che devva dire, solamente vog7io lJregarla
a {'ar 8crivac elte conoscendo io clte la mia c01ldamUl debbn
esser di luòi!te, (llulIlle volte SÙt per succeder questo, desùlererei che, irlt"cce lldla forca, 1m: venisse permutllta nel taglio
della testa e wl venire Jiloscl/Cttafo, e di ciò !lesùlero che per
parte liIia vCllfJhi supplicato chi puoI aver {'lIcvltà di farlo '".

Pochi ~iorni prima di morire aveva sognato lrt dolee
figura (Iella donna, che Ilei lllonluliti torùidi dell:t preparazione e della <1elusione ~Ii er:, stata di conforto, e il cui
ricurdo forse solo lo cOllsolù nelle tristezze della cella Il
alleviù il tUlllultO delle passioni, che (H-lvettu certo eBsere
straziante ileI· cuore di lui, dopo tallb ingellua fede nel"
l'amicizia, che egli vedeva ora "ilmeute tl'lHlita,
'l'l'e cose !afi(:iò scritte nella cella prinm ,li morire, tre
ricordi che l'i l'dallO i pen>iieri domin:w ti delle ul timo sue ore.
Un pelltiiero gl'llti:e (li amore:

AJtp..J'.i e.ti (AII,!/I'licile Taru/li Conti) opti/uae di/er.aPiernum cat/'Il(f·.Aj·istocratum
obstrictlls posait A. s Xi (Aloisius Xa'/llbolli) vOlwniellsis
sctllJsit quìa sowniavit die 5' iulli l1Il)()ULXXX V.
tissim(1I! '1!l'ltustap 1I/OHUlIli'ntum

lJ 11 grido chc attotila una volta ancora b sua inerollabile t'e(le nell' idea:

Tragico epilogo.
Allora cominciarono le tristi giornate del processo, durante il quale lo Zam!Jolli 11iede nuova prova della grande
fortezza Ilell' animo suo, plIl' davallti alh visione della l'O,
"ilUl dell:, sun, fallliglia, al tradimento lll.'gli amici, al crollo
di tutte le' speranze. II jlovero suo padre, la docile sua
ma(ll'e furono pllre arrestat.i, tormentati con interrogatori
in~istent.i (~ dolorosi, c.lw finirono COli 1'.lIccirlere il vecchio
padre di pene e di ~paYellto. Oltrn allo Zamboni e al De
HolalHlis, furono arrestati Antonio Fomi e Camillo Galli,
due poveri diayoli inconsapevoli, Camillo TOll1ll1esani, Barham Borghi, Antonio i::iurci, Giuseppe Sueei. 'l'omaso Damhozzi, Pietro Uavt\bett.i, Angelo Sassoli e Pilippo Marzocchi
(spontanettluente costituitisi) e(1 altri di millore importanza.
Il processo durò beli un anllo e mezzo, ma Luigi
Zambolli non IllJ vide la lìnt'. Poiehè quando gli parve che
ogui speranza di dedicare all' idea, che l'aveva spinto al
sacriticio, l}lutlehe poco lUlcom della Slm attivitit fOBse tranWlItata, egli volontarianll>nte corse incontro alla morte.
A ventuu' auno, nella triste cella del Torrone, dove l'ayeva
riuchiuso la polizia pontilicia, dopo aver iu ben tre tentat.ivi con sottile ingegno lllllgamente studiati, cercata la
fuga, la nolle del 17 al 18 agosto 17\15, adopemllllo la eonla

«

L. XfI1n/JOni: J,ibertd, sl/reil;", di/aliti!

».

latine il marchio che bolli d'infamia l' alllieo t.racliture:
« A jJ~rpetua infamia del dott, Antonio Succi della
JJlolinelia cOl/tro li J)('lIlocratici lJol0!lnesi nel 17,')4 iWImlIito, seduttore ed acc/(satore dci propri l'mtrlli, Traditore
" della lJùì sagra amicizia, di'l proprio pal"lito, vile, diser« torI', lfo1llo iniquo, dislea/I', Fratello snaturl/to, finto amico
« e p" triolia {a7so. Scrisse l'ottavo 11/1'81' di sua carcerazione
" avvinfoda catenrt Luigi Zllmbolli democratico Bolognese ".

«
«

Più triBte è la, fine del suo compagno, 1I0n mono nobile
e,Sltllto Ili llli, G. Battista, Ile Holandis. Un alino e mezzo
di tormenti, di alternative dolorose, di speranze, di delusioni, di torture materiali l'avevallo ridotto Ulla povera
ombra (li sè. La morte dell' amico, del fratello nella sventura e nella gloria gli aveva turbata la Ilwute giù prostl\ita
e nulla forse cOllsolìl la suft allillla negli ultimi tristissimi
giol'lli ùella prigionia, ma solo il rieonlo dell' [unico gli
rendeva più dolorosa 1'attl'sa della morte ormai sicura,
cui egli non osava stìdare COli quel medesimo ardire che
la violenza delle ]lassiolli aVeV1IIIO dato a l,. Zamùolli.
Nel delirio di ulla delle ultime notti di prigionia, gli
appane ili s()gno 1'immagine llell' amico che gli additava
« il f"lale strnlllellto della sua morte ». Meglio forse avrebùe

-
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fatto a seguirne l'esempio, piuttosto che essere straziato
dal carnefice, come fu la mattina del 23 aprile 179t3, quando
fu tratto al patibolo nella piazza della Montagllola allora
detta del nIercato. L'ultimo suo pensiero fu rivolto alla
madre sua lontana, e a quci poveri inconsapevoli che lui
e lo Zalll boni avevano trascinato Ilell' infelicc tcutativo.
Segno dell' animo suo dolce e gelltile.
Gli altri eompromessi furono condanuati a varie penc:
Antonio Forni, Camillo Galli e Camillo 'fOIHll1eSalli ai remi
in perpetuo; la. Brigida Zalllbolli e la sorella lhl'bara Borghi
alla pri)iionia perpetua, jJrcvia la confisca dei ueui; Antouio
Succi, il traditore, a dieci aUlli ill fortezza e a dieci di
esiglio; suo fratello Giuseppe a dieci anni di l'emi e dieci
di esigI io; 'l'OllU\SO lIalìlbOi~zi e Pietro Gavasetti a cinque
di remi e dicci di esigi io, commutati j.] cinq ne di fortezza;
Giacomo COlllaschi a tre anni di lavori forzati in Ancona
e i rimanenti, compreso il Sassoli, furouo sca L'cerati.

7

fiamma dell'idea, portavano la loro pietra all' edificio dell'avvenire.
Se ~i deve dunque fondare la ricerca sugli indizi, facile è l'affermare che Luigi Zamboni e a. B. De Hnlandis
erano :dIigliati alle società segreto italiane che avevano
continui rapporti con quelle di }'rallcia, poicltè gli il1dizi
balzano molteplici anche solo dagli atti processuali.
Chi em l'abate BOllBet 'I Era egli nlllratore? Certo sì.
Chi em quel OioV1\cchiuo d,dI'aspetto civile, che :~ cas(}
s'illeontra eon lo ZamllOlli 'I Chi era quell' Alessandro
Itcnuux, ehe toneva divì~o e eoccanle COli sè e aveva
tali affettuosi rapporti col lJou~et '( E perchù (lUol Giol'acchino llel!' incontrare il llOlloct fece atto di profondo
rispC'tto e (lual caso li fanòvtl incontrare proJlrio a Bologn~? l'el'chù scomparve
Giovacchino (lopo la venuta del
.,
Bouset'? l~ra egli sfato l' i~tru1ì1elltn Ill'l' attrarre lo Zam-

La visione della patria e della coscienza civile.
Ed

Ol'tt

che Afiti e Bologna sctolgono l'obbligo di ricoi due martiri, il tempo di porre nella vera.

nOtieen~a vel'~o

luce il loro s,~crilicio.
Fu detto che essi furono gli inventori del tricolore italiano, e Giosuè Canltlcci pot/) scrivere i Illemoralllli yel'l;i:
. . . . fluvo 1l10l'iva. il tno Z~lInLoni
a. i tre eolo!' pousu,rHlu . . . • •

La fredda. eritica. ha. voluto s.Cl'lltare Ilei documenti
processuali e ha voluto togliere quest'aureola di gloria ai
due martiri, non solo, ma ha affermato che il lor" tentativo lIliruva solo al risorgimento della repubblica bologne::;e
e ltveVlt pertanto carattere municipale, locale.
Senonchè un esame pit'l attento e più profondo restituisce a l,. Zamboui, a G. B. De Holandi:> e ai loro compagui quella gloria di precursori, che il popolo e il suo
poeta avevano loro dato.
Anzitutto era,uo essi ascritti all' associazione dei Liberi

Muratori?
LJ ua risposta affermati va a questa domanc!a" poichè ltt
universalità di idee della massoneria il nota, fa apparire
1'infelice tentativo zamboniano sotto luce profondamente
ùiYer~a ùa quella in cui si è voluto mettere.
Ma la. prova sicura della loro appartrnenZlt alla massoneria non si avrà forse mai; poichè se è vero che le
società segrete in .Francia, in Italia, in Germania, in !spagna. o dappertutto m'allo jJrima della rivoluzione francese
largamente diti'llse, se è vero che esse prepararono l'opinione
al grande rivolgimento sociale e politico, se è vero che esse
società fecero opera continua, milluta per anni ed anni
sulle persone piÌl vllrie di condizione sociale e di sapere
sulle istituzioni e su tutti gli iunumerevoli rami del vivere
ci vile, è vero pure che quest'opera non è conosciuta che
IleI' fama o per leggenda i>visata o esagerata da coloro che
ne hanno tramaudato la notizia. Vano è forse cercare documeuti di quest'opera, documenti ehe ci rivelino la fila e
gli uomini che le tendevano. lì: qui sta la grandezza di
questi cospiratori, che nel segreto senza speranza di gloria,
di grandezza o almeno di fama, riscaldati solo dalla

Hit.rat,to di Antonio Aldini.

boni e i compagni? J~ il BOllsct, por conto di chi viaggiava
continuamente, in Italia e in hpilglla, e come mai era in
l'apporto di conoscenza an"i di amicizia. cou tante persono
di qlle;;ti paesi, sicchè in ogni citth parev:~ stare a suo agio 'I
lG quell'avvocato Borselli di Genova, che si prestava a faro
da intermediario fra lo Zamuoni, il BOllset e il ltenoux,
senza essere neppure dallo Zalllboni conos('iuto, chi era o
perchÈò dava l'opera sua 'I Perchè lo Zamboni lasciò resereito francese, <love si trOYi~Va belle, e corse in Italia llon
per rivedere la Sila famiglia (\ la sua città, (101'0 fu sol(}
molto pìil tanfi, () pcrchè si anuolò projlrio lui COli le
sue idee, nell'esercito pontificio, disertando poi quasi subito?
J~ non è inopportuno ricordare che Antonio Aldini, il
difensore degli accusati llel proeesso Za.mboni De ltulallllis
fu iscritto nella socicti~ dei Liberi Muratori, e che logge
massoniche esistevano in quel tempo allche in Imola e in
Bologna, dove 11011 ultime erano state ad apparire in COIlfronto di altre eittà italiane.
Ad ogni modo resta ol'llmi evidente che il ten tati va
Zamhoni Dc Holalldi~ ebbe carattere e fini nazionali.
Come, invero, il De Hulalldis astigiftllo avrebbe potuto
sentire, così fervidamente l'impresa e avrebbe rischiato per
essa la vita 'I
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E il nalll bozzi, nOli bolognese, capitato in Bologna pure
per mgioue (li studi, aV1'2bbe egli dato la sua adesione e
la sua opera ad Uli tentativo prettamente o prevalentelllente
locale?

i,;

indnLitato che lo "'amboni e il De lIolandis avevano

lliena la mente) dci principi rivoluzionari vClluti di Frallcia,
e che a quelli si erallo inforlllati nel llIeditare b rivolta;
lo stesso « avei,o al popolo» sembra risentire l'influenza
delle mastiime dei « diritti ridi' uomo ".
Molti poi sono gli iudizi che ci rivelano le riJlo~te in·
tenziulli d.~i c(,n~inrati, che andavallo hen oltre ai confini
ristretti di Ulla repubblica bolognC'se e lIlira\'allo lontano
ad una patria piìl vasta, e, forse, qual(~ noi ora concepiamo

ed amiamo.
Dice illfatti lo !'.amboni lld suo ·1" interrogatorio (Ca·

talu!l0 cit., pago R·j;3) che", fSSO dotlor S'ucci pcrll/tro ndla

cio l' dOlJO essaI' Sff/Ilita, voln'll essere com·
missario delle Armllte elw si sluebbero illl'SSC s/(. JJCI' ltIu1arc

noslrll j'i'l'oluziollf,

a conquistare di '11/((110 in il/WìO II! città e 11I0!lM dell' Italia
per sO[![!ldtllrli tutti It B%!/na, cioi' lilla replllJb/ica bolo·
fluese »; c fm i di~eglli meditati dallo ZalllbolJi illsiellle cuI

BOllSl't e'm di provocare llil lllutO lì Bologna contelll[lOl'<l'
neallll'llt(' ad altri fiilllili iII altre eitl:l d' Ha.li'l.

E ìal"l'hbc meml'iglùl so lu ZallllJOui avesse pensato di·
veniilllloute, dopo essere stato iu Frallcia, dove, eosi forte
era allora il sentilllento di patria e l'amore per lit g/'flnde
nazione. :\ Ull hisogua dimenticare che lIleno di due anni
(lupo, alla vcnuta, dei Praucesi, il sentimento I\azi(lll~de ;;i
lllostriJ, se nOli lllatnro, almeno tale da eOl\sigliare al Bo·
!lap:ute la costituzioue (E llil grande stato it:diano.
Alclll)(' i,lep, intine, cho lo Zalllboui ebbe va;;'lmen(e
in auilllo (li attnare sono in mudo sp(,eiale cl:. rilevarsi. Egli
llleditiJ, per ('~ell1pio, di coll'ire la potenza dl'lla Chie,m 11I:i
suoi IH'ui te'lllporali, e, richiesto illf.lUi, comc (lulJo la rivo·
lllziolle a\TC'bbe provveduto ai bi~ogni dello ~t:Llo rispooe
C\W « ,i era d~tlo in astrailo che spccla/1ilmtl: colle! ri/in'ma
dI'ile l'el/dite rlelri n'i/u/((ri e collo sCI/celare gli cmif)mti (hmcesi 5/ 5(1)'clJ/Je ricllndo di molto ».
(~ul,sti SOli o semplici indizi, frasi sfug!,(ite nelle strette
degl i interroga tori laborio>ii, pensieri com prlllllettell ti che
gli imputali si guardav:wo belle (lal rivelare nella loro

devauo nel1' autica libertfl repuhlJlieana hologllese l'ullico
gran bene: 'cosi era necessario si parlasse .. dei diritti dei
cittadini all1!ul/.atl dalla l)1'clwtcnza " delle «pubbliche cII'riche
distribuite in ragione dt:llc persone lIon già ilei meriti» d"i
« ml/gistrati nazionali od inllttivi o de/el'minati da, pril'ati
rirll/llrdi » dei « più SI/ai tliritti wiurpati, che (ul'lueuxolO
sì la privata che la p/lublic'l /i'licità » e infine cra oppor·
tuno approfittare d"lla 'Illc·"tiolll' scottante di Castel Bologllese, che appa;;biollava. l'ti irriLwa più di oglll altm.

La glorificazione.
Ben ville il sigllilicato d..! sacrilìcio di L. !'.ambolli e
G. B, llù Holalldis ljlwl profoudo conoscitore (li eose e di
uomilli che fu J\"p()llol)(~ BOII'\jliU'te.
; Egli, illvel'o, :IupclJa gilllJto in UologlI,t volle n'stituiti
alLt liuert:\ i COIH!aI'I!lHti dal tril.lIl1lall' }>olltificio, e più hrdi
lLndll' glorificate le cl~lIeri dei dut· lIlartiri,
Le earcl'ri si 'ìprinJllu per tnlti il (j agu:,;lo 179G fra
la viva giuia (li l'ietrLl'Ga\"~lsdti, eli" clin:llti) poi llli (leciso
rivoluziolmri(), si da m"ttel'.I)(~nsi"I(j aluJI(l alla polizi:'l l"<:pul)blieanil, 'jlll'lla purù della SI'CtHlIla mani,'r,l dopo Ma·
rl~lJgo.

11 Ggellu:LÌo U~If-) fil fatta l'a]lotl'usi del terd.alil'o Z:lInboui
De·Holalltlis cOllla collocaziolle SOI(~lllle di ~lI'urna ~nten(>nte
le loro ceneri e le loro tJssa sopra la colonna, e\w allora era,
!lella piaz:m del Men:ato ,li frolltl: alb ~\ILJlltagllola, Fllrono
così dissotterrati i l'I~sti dei llll'; IJlltl'Ìotti, sepolti l'UilO, lo
Zaul boni, al Male" n (oue, l' al tro, il De ]{olamlis, llel sa·
grato della Chie~iu:l (li 8. \.;iovallni D,'cullatu, che allora
en\ prC'sso la~J()lJtagllUla (' srl"l'iva da confortatorio ]1"1'
,.,,'

A mezzogiorllo \llm fulla di popoJo si l'l'il r,lceolbì lIi'Il,l
l'iazza (Ici 1\lel'Ctìto l' dal'dnti all' lIl'l1,L il llolt. l'idro Ua·
va;;.)tti rinllovò il processo ai (lne martiri, f:U:LH\(!OIlU l'il,,·
vare i lIli:riti l'l'l'SO la patria e la lilwrtit.
Pra lu ~rida del pOIJolo « .:\llll'te ai tirillllli! Vim la
libert!\.! " e fl'a il snolw ddle \J:1IIdo militari l'urna. fll
sollovata ndl' alto dl'lla colollna, l' poscia trecento coristi
illtOllarOllo il coro sel'itt() jlt,r r o(:ca~i()lll" ciiI' eOlllinci:na:

o

di nostra lil",natl"
Primi ~[arLiri l',] Erlli
QUI'SIO " \'ui l'ailtialllo, a Voi
J nno saelO di piet:",

illlerezza.
M:l chi pui! liaperc tutto ciii che passò nella mente di
lluei giovati i, llei 101'0 segreti conciliaboli e nelle immancabili discussioui, che avr:wno preceduto il mOlllcnto del-·
La povera. madre Brigida ZalldlOlli, se dohbialilo ere·
l' azioue 'I
dere allo !'.anolilli, da IIll ablJaillo (li IIna casa della piazza
Essi miravano realmente alla. ricostitllzione della repllb·
assistet.te eol CUOl"tJ in tlllllnlto alla gloritìeaziolle del fi~lio.
hlic:a bolognese, l, indubitato.
tlueste (lu(, iseriz10ni furollo l'oste sull' un);\:
Era elu"bto il Jtlle o il llIezzo 1 Potevano aver speranza
di muovere iL rivolta il popolo abbrutito parlandogli delle
L'lilla:
alte rive]H1icazioni sociali, della patria lt~lia, cile il popolo
non conosceva 1
T'ARRESTA o ClTTAI.lN L' Ijl:NA QUI SERIlA
Era necessario e logico che essi cercassero argomenti
LE CENEJ(J FAillOSE E 1/ OSSA IGNUDE
palpitanti e facilmente acce;;:;ibili alle lIIcllti l~ al cuore del
111 LO]: CilE ANIJAR SOTTEIWA
volgo: e (lUali "iiI 1Il1ivcrti:dmellte vivi tlei " delilli dei ric·
VI'fTIME DI ItOMANE ANDm CIWllE
chi impIIl/ilt », dI'il' ~ innocI:nza del Jlovero Cl/lu1I1!illto lO
co~n; LO SPIIUTO LOIl S'AGITA ED ElmA
delle « il/lposte lIIa!lgiori delle forze dci cittadini ('(l esatte
IN'fORNO AL SASSO A HISVEGLU]{ Vm'fUDE!
a danno dfi pl/t pove, i? ».

N ello stesso telllpo nOll doveva mancare la parola sol·
lccitatriee per tutti q nei bUOlli vecchi pctronialli, che ve·

THEMATE, O l,E, DA Ql'ESTl TESCili ML'TI
SORGON GLI. CONTItO YUI FELSINEI BIWTI
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L'altra:

ALL'OMBRE ONORATE
QUI RIPOSANO LE CEI\RHI

FAMOf;~;

/il

LUIGI ZAMBUNI llUI.O(iNESE

ili

ZAMBONI

E

1)E-l{OLANI)[S

E

G IO.

U1~

HOLANDIS PJE}IONTESE

VITTIME DELLA LIBERTÀ

VITTmE INFELICI DEL PONTU'IC/O DISPOTISMO
PRIMI MARTIRI DELLA FELSINEA LlHERTÀ
CIl"fADlNI

INNO

SPECCHIATEVI IN QUESTI EROI
INvECE DI LACRIME E DI SOSPIRI
ONORATE LA CARA MEMORIA
STRINGENDO Il, PUGNALE DELLA LIBERTÀ
DIRETTO
AGLI INIQUI TIRANNI

DELL.~

TERRA

AI VOSTRI NEMICI
I llIFENSORI DELLA LIBERTÀ CONSACRANO
Pochi mesi dopo, durante la bufera reazionaria del
1799, le ceneri erano IfVate dall'alto della colonna, e sparse
_
al vento COli atto sacrilego.
Oggi la patria memore, consegnando nel marmo ai postpri i due nomi. Ile rivendichi i meriti e la gloria.
ORESTE V ANCINI

Iscrizione incisa sulla lapide collocata in Via Strazzacappe sul muro esterno della easa ave fu concretaLo il
tentativo rivoluzionario di L. Zambolli e G. B. De Iìolandis
(dettata da OI,INDO GUERRINI) :
IN QUEST A CASA

L U I G I Z A MB ON t
CON

L'ASTIGIANO

BOLOGNESE

G. B. DE ROLANDI8
SOGNÒ LA LIBERTÀ

..,.

..

NE PREPARO E NE TEN'fO L AVVENTO
JllA 'l'IUDITO E CHIUSO IN CARCERE
PREFERÌ AL CAPESTRO DEI, PAPA
QU~~LT,O

E NELLA

N()TT.I<~

CHE EGLI STESSO SI FECE
TRA IL XVII E IL XVIII DJ AGOS'fO
MDCCXCV

GITTÒ LA VITA PER QUESTA NOVA ITALIA
CHI:<} LO RICORDA PRECURSORE DE' SUOI MARTIRI
GRATA LIBERA SICURA

( ) di nOHtm I~ibertade
Primi l\Iartil'i ed Eroi,
Que~t.o }.l, Voi eantiamo, a Voi,
Inno ~acro di pieti't.
Se tirannide la vita
Vi troncò' con lacci indegni;
Gior11i aSHai pi ù ] unghi e degni
01' la Gloria vi darà.

O di nOi:ltra, ecc.
Essa i nomi illustri e cari,
Di coraggio eterllO esempio,
Nel i:lUO sacro, august.o rrempio
Di sua mano inciderà.
O di nost.ra, ecc.
L'innocent.e vost.ro sangue
~\.. vrà preHt.o, a,Yl'à vendetta,
E tremante gUl l'aspetta.
La u'omalla crudelth.
Odi nostra, ecc.
Il destin della superba
in sanguigne note è scritto,
B del nuovo suo delitto
Sotto il peso caderà (*).
O di nostra, ecc.
L'udran primi dall' Eliso
DE-ROLANDIS e ZA}IBONI;
Poi ai Bruti ed ai Oatoni
La gran nuova giungerà.
O di nostra, ecc.
Le Grand'Alme allora unite
V oleran del Tebro in riva,
A mirare redi vi va
L'Italiana Libertà.
DI

G.

VINCENTI.

(*) S'allude alla recentissima voce di una nuova
in Roma contro i Francesi.

in~urrezione

Qu('sto popsifl (II stam}J,da e largamente diffusa in
Bologna ilei 17!J8, P"J" In cflebrazione che fu fl/tta delle
vittime, e cantata da 400 cor,sti.
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La notte dal 13 al 14 novembre 1794
I bologne~i che la notte dal la al 14 novembre li dalla pallm, se la dava a gallllJe o fatto ardito dalla
1794, useiti un po' tardivi da,i eOllsneti ritrovi serali crescente distanza, gittava dietro l'individuo giiL 10ildi conversazione e (li giuoco movevano cauti e sospet- ti1ilO In solita seum:ia parola bolognese di ingiuria e
tosi il p,tSSO ve l'SU le loro case, rompendo a sprazzi disprezzo.
con tenne b;.gliore della lantenu1 " mallO le ttòllebre
La carta l'iegn,ta em un mezzo fuglietto intitolato
cupe dei bassi e disuguali portici della citti!, COJTeVnllO u "lm'iso itl popolo 11 e scritto ]Jer il IllUgO a manu
il rischio (li fare uno stmno e pericoloso incontro. Sei con calligrafia ehiara e regolare. Annunciava ai bolo·
individui eol clLppello timto sngli occhi ed avvolti ill glwsi restiI aita 101'0 in i[/U!Slo pLinio la libertà" )IWI·C.~
lunghi mantelli le cui linee angolose tmdivano In pre- il g)'ato {Uli1i1O dI'i cO/lcilladini cui più il cali/cune clte
senza di archibusi, di seiabole e di lungh., pistole, il henf! projwio sia Il CHOi'e: li esortava a scuotere 11
giravano in comitivn, uno dietro l'altro, silenziosi, loro letw-go e (:uuehilldeva dieellllo: Non l'sitate di es e-

Ricordo ll.utl'll1oreo dl'dicato a. U-. B. De Rolamli::; iu A:;ti.

rasentando i pilastri e tenellLlosi stretti :ti llluri dove g,tti}'c" OI'II/e di citi ,,' addita la lil)e)·tà e la glol'ùI
l'ombra era più nera.
della patria.
Ma l'illgenuo cittadino che avesse preso sul ~enu
Ogni tanto qualcuno de' sei si seostava dal gruppo
l'
invito,
avrebbe l'indomani cercato indaruo le DI'me
dei compagni e u sempre silenzioso n s'accostavl1 ad
una porta e ~i chinava, eppure alzandosi in punta di <la seguire: ,1ell' annunciata libertà, ni una traccia: in
piedi allungava la mano ad una finestra bassa, come quella vece Utl solito movimento di birri e di soldati
per la cittit ed un an,lare e vonire dal bargello al triper introdurre e gettal'e nelle case qualche eosa.
Sono bi rri o mala gente? tli ehiedeva ehi passava, bunale eriminale del 'l'orrone. Evidentemente i concito
ed affrett,wft il passo e chiudevlt 1ft hmterlllt; ehò l' nno tadini dell';1"lliso più che al cOinune bene aveVitllU
o l'altro incontro gli era sgradito. Ma uno dei sei gli creLIuto che fosse il Cl'SO di pensare al proprio. Nel
attraversava il passo e gli fiec:wa in malto o dentro fatto u La sesia compagtlill " dei notturni distributori
una tasca una carta piegata, dicendo in bulugllese COIl eli manifesti, dopo un lungo girare per le vie della
voce alterata: u Ohè (illello della l:mterna, pre,llcl"te citti\ seùza ineontrare mai chi li fermasse, ,weva posto
bene e leggete C(')ll comodo! n oppure: u La prenda termine da se alla sua straua passeggiata. Ad uuo ad
la tenga questa carta, la legga, che' domani CI darà, la uno i suoi componenti se n'erano anelati a dormire:
risposta. n Poi raggiungeva i suoi e riprendeva la SUft tutti, meno due, i due più giovani, quelli che della
silenziosn passeggiata mentre il pa2ifico borghese, ri- compagnia parevano i capi. (iueHti eoutinuarono ancora
masto con la carta in mano, rinvenendo dalla sorpresft un po' a vagarn per qua e là, poi allch' essi erano
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rientrati in casa per dO/'mire: ma appena avevano VI- giata nella mente audlwe e creeleva di aver preparata
sto spuntare l'alua, infilata IUla df,[lì" porte (Iella città, Luigi Zanù,utli elw Ilt1 13m Htato il capo e l' organizavevano jJresa Ilì vù. della 'l'usc<tlla,
zatol'o: (l lwn al t,l'i fJ pi Ù llOVeVltllO, in pensier suo,
lGrallu rlLw studenti: Luigi Zamboni, bolognese e essere i suoi cUlIlpagni. Nel 17\JlJ da solo e ancor fluasi
lhalllbattista De H,olltndis, piemontese, Il primo era mgazzo, étveva credllto che bastassero Il sollevare a
fu 6 gito IL 17 anni dalla slm lmtria, lweva girato quattro ribellione i bulognfJsi pochi biglietli ,h lui gettati qua
allni per il mon,lo menando vita Itvventnrosa e mu- e là per terra coi 'llUdi invitava i suoi concittadini a
tando nome e uonclizione guardia nazionale della radunarsi armati alla l\[ontagnola: auche allora nesl'i voI uzione a Marsiglia, marinaio in Corsica ed in suno aveva tr'lluta l'invit.o all' infuori dei t,irri ed egli
(he".ia, soldalo di uavalleria del Papa a no ma - e . so ne era andato, uomo Iw elettu, per il mondo. 'l'ornato
pui infine, disel'tore e quatli mendico, era da pochi dovo pochi anni ili patria, con gli ouchi aucor pieni
llJt1si rimpatriato ed aveva ripreso l'interrotto studio fJ la fantasia anuur u,dda Lklla rivoluziune Erancese e
delle leggi e, più arwura, la consuetudine degli amici (;ompresu di meraviglia per la rapidità con cui al di
e del Caffè degli Stelloni; l'altru il De Rolanclis, viveva là ·delle All'i gli avvenimenti più gravi si compievano
(la aleuni allni in Bologna come uon vittore nel Colle- e gli uumini l'iù osuuri salivano ad un trat.to in cele-.
giu della Viola, una pia i"titllzione fon,lata a beneficio
degli stmlenli piemontesi e studiava teologia; meglio
7~L f 'tJf
che i libri sacri peni amava la vita lieta e le belle
dunne, (lli piaceva calarsi di notte dalle mura del
;, d f! L
' Ili/a; d /l
collegio e mutate le vest.i eccle~iastiche eon abiti laiui,
CUlTere per le vie della uittà eon numerosa compagnia
l
l' (UIl)',e"/JUù,
di amiei in cerea ,lì avvellture amorose, eantando, suo-&J.it.e (J)/e.. rlt] (OJl- CL,YJ7\ IP,/..)" tC~
nando, faeendo ehiaow, lanciando sassi contro le_ chiu8e
e disturbanclo in altri mudi dii aveva voglia eli dOrd.,{.JIZ/(/(J/~ {'d/rlM/h-/li-lL ,{t"
mire,
dff/tt.
fn 'tt),k.
OR/"fa.' .
Per la via di 'l'oscana passarono il confine e giu,nsero al Covigliaiu: ma qui i birri del Granduca li
attendevano e li consegnarono a quelli del Papa, Nè
Uno dei higlietti slJarsi da .Zamboni nel 1790.
migliul' sorte ebbero i 101'0 compagni della notturni;>,
passeggiata, Uno solo di essi, un mercante di bestie, bl'ità e potenza, ponsò che poco ci volesse a far lo s.t~sso
certo Giuseppe Hizzoli detto u della DOZ:MI ", riusei anehe a Bulogna, dove lllolte ragioni economiche di
allora e poi sempre a 8t'uggire a tutte le rieerehe della mal eontento sel'peggiavano fra le elassi popolari e
giustizia; ma gli altri non tarelarono a cadere nelle molto te~i erano i rapporti fra l'ari>\tneratico senato
mani dei bil'ri, 'L'utti e tre cattivi soggetti e non nuovi ed il GoYel'llo della Hanta Sed" per il puco rispetto
alla prigiolle, Uuo Camillu 'l'ornesani, detto "collo elle quest' ultimo tlimostrava agli antielli previlegi dai
tOl'to " elle faueva il conlaru Iungo una siepe, era 'luali al ceto senatori" era garantita ulla larga parte
stato alcuni anni prima in carcere per aver tirato ulla nel govemo elella eittn, Luigi si propose dunque di
coltellata e passava per un uomo molto dedito a rubare ordire, senz' a.ltro, ulla vastlt e generale sollevazione,
quanto agli altri due; Antonio Forni, detto il Mago la quale nei giovani suoi compagni dell' Università
sabino, facchino e muratore, e Camillo Galli, ehe non avesse i suoi capi e nei lllai contenti e Ilei malviventi
aveva mestiere fisso ma elle dallo stallino al vota pozzi dei rioni popolari i suoi primi soldati: nell' animo di
aveva fatto e faceva di tutto, benchè avessero entrambi non entrava neppure il dllbbio elle, data la prima
pagato già diversi debiti alla giustizia, come quelli mossa, tutta la cittadinanza nun fosse subito corsa in
ehe avevano avuto le mani sempre troppo lunghe e piazza con le armi in pugno per farla echeggiare del
nel dar botte e coltellate al prossimo o nel rubare, griclo eli libertà,! Di Ilottetempo gli insorti, divise in
re!!tava pur sempre loro flualche conto da renderlel schiere gùidate da quattl'o capi, ,lovevano dare l'assiccltè per fuggire a birri vivevano da qualche tempo salto al Palazzo Pubblico e disarmata la sentinella,
rifugiati in luogo sacro ed immune.
sorpresi i pochi sonnaeehiosi soldati che si sarebbero
Ma come si trova'Va gente di tal fatta mescolata trovati nel corpo eli guardia, far prigionieri il Cara giovani studenti nel nobile proposito di restituire dinale Legato, il vicelegato e tutti i ministri della
la libertà alla patria? l!~ perehè mettere a rischio la Legazione; atterrare le porte della prigione, impadrolibertà e la vita per compiere Ima così vana e ridicola nirsi degli arsenali e delle Casse cIel pubblieo, poi,
azione quale era eli distribuire di notte un po' di sventolando dalle ringhiere del Palazzo lo stenardo
carta scritta da essere letta il giurno dopo e anelarsene della eittà e spargendo qUf'gli Iwl'isi ma.lIoscritti, che
poi a dO! mire o darsi alla fuga?
già conosciamo, anuunciare al popolo ehe da fluel lJUnto
Pel' verità ben più vasta impresa aveva vagheg- era eomineiato il regno della libertà, e couvocare in
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plaZZll tutti i el,pI lldle frlmigi ie pel'uhù segliessertl
quella costituzi,nw chI! meglio ,fusse loro piaciuta.
E gli UlJlllltll cli i mezzi pt\r compiere tanti'
impresa '(
(Jiovaue eli f(;ryiiLt immaginazione e pronto ad
ugni più temerariu azzardo, rl<ln pot.eva sembl'aro questa
una llifficulUL a Luigi i'.amIJlmi: a nature uomo la sua
tutto uiò clIP vogliono, pare sempre facile e piauo. NOli
ci yolev" m"lto fl,l' entrare nell'animo suo la pel'SLUL"iolle t:\w ciù elw egli si proponeya ,loveva di neces'
sità rinsuil'e e elle \[uellt1 ftlllLwÌlè di cui egli si Hentiva
capace e ehe ali allimo leggel'O cOlllpieva, tutti eranu
pronte ad aJfrtlutarle come Ini, BflstaYa che akul1tl mostrasse d'ascoltarlo con qualche iutel'esst1, meutre egli
parlava <li lib,\['tl\ o s'accendeva l,i ricordi delle COS"
viste in I,'mneia o narrava i IUlIghi ed ayventurosi
suoi viaggi, pen;hè suuito lo crelic~se de' suoi; bastaya
clw llll amieu od àllclle un estraneo gli si mostrasse
servizievule, l'el'd18 lo ereùes~e pronto a seguirlo anche

fi ~l"'"

IU\'l"" ... ltitoG '\
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Uno ùni bigliot.ti 'il'al'sì Ju. Zamooni

IlOl

17HO.

incontro alla morte; le informazioni più vaghe del
primo venutò gli davano la certezza sul conto che
poteva fl,re degli altri; ogni preparatiyo ad azioui
lontane, benchè piccole e superficiali, gli pareva gran
cosa e più che sufficiente al bisogno, se non esuberante.
Cosi avvenne che la cospimzione da lui ordita si andò
formando ed allargando, più ehe nulla realtà e coi fatti,
nella sua fantasia e uei discorsi e nelle discussioni
con gli amici conSftpevol i. Podli furono questi - tre
e non più - : il De Rolandis, il dotto Antonio Succi
e il dott, Angelo Sassoli - tutti giovani che egli credeva fra i suoi amici più fidi e più vogliosi di libertlt:
e con loro discusse tutto il piano rlcll' impresa. QUIl,nto
ai molti, anzi ai moltissimi ehe doveva.no seguirlo nella
prima mossa, si limito a porre gli oechi su tutti coloro
che erano amici o conoscflnti suoi e che gli parvero
del caso, e su lluanti erallO amiei di questi conoscenti

e a lui noti () a loro di vista e di fama per uomllll
ardimentosi e caplwi di agire, ma non parlò loro () wlu
con qualche cenllO: ciò che non gli impedì eli far c,dcolo così sicuro sul loro concorso da~asseglmre a ciascuno di essi, lì 101'0 insaputa, gralli e fll\1zioni llella
esecuzione del piano ehe aveVI, i\l1I1lagiIHtto. Duo dei
suoi tre iutimi, Antonio Sueci, mise fuori 10 paoli:
Luigi purtò al Munte alcune merci }Jr,tlse nella Lottegnccia della madre e1w vendeva, nastri p. futtlweie; li
De H.olar\tliR, povero in canna, impregnò i poehi ce Il c; i
dol suo eOI'rellu e coi tnl o qUllttro selllli eosì nwculti
la Glissa lilili/w'(' fu fatta: lmsl.o pt,I' comperare q\la t1
liL da rouivecehi e da eontaclini otto vecehi ftr<;hibllgl,
rluo pistolo, qUILttru seiaLole e (lualelw lilJI'II. ,li pnlven"
Ila schioppo, Lo anni nOll erano molte, nm in eOlllpeuso Luigi ·Zumboni. aveva 'plHlsato ti '[laLttro tnwolle
da purtal'si "ome disti\ltivo dai eapi, aveva fatto preparare qualche ct;lntinaio di eoceanle, molte copie di
quell' A'Il'viso al 'Popolo che abLiamo yisto, E credette
con ciò di aver fatt{J più che abbastanza e che tuttu
fosse pronto: avuto notizia che i bini Si dovevallo
assentare temporanoamente dalla cittit il lG novembre
non esitò, scelse quella llotte per la radunanz" gtlllUrale di tutti i s,!loi immaginari compagiii di congml'll
e per dar principio all' impresa,
Ho detto che s'era fidato di pochi, a parer suo
sicurissimi: anche per costoro la facilità che egli aveva
di illudersi, le avevn, tratto in inganno. Antonio Sncei
e AngeloSassoli che egli reputava ardenti amatori,
c('me lui, ,lolla patria e della libel'tiL, pronti,~ gettarsi
acl ugni slmI'aglio ed a porre a repentaglio la vita,
erano giovaui fiacchi o vili o perversi: vnoti parolai che nella gara rettol'ica dei discorsi aella libt1rtl\
rivaleggiavano con lui eli entusiasmo e rli ealore e che
credevano di poter prolunga l'e a tp,mpo indefinito l'innocuo giuoco. tlnando invece si aecorsero ehe era venuto il momento dell'azione e che lo Zamboni diceva
sul serio, pr,,' timidezza si ritrassero e por perfidia di
alllmo lo tradironu, Il GOVlJl'I\O, informato ch 101'0 sbjssi
di ciò elte si anelava preparando cominciò a prendere
le sue misure e lo i'.ambolli ebbe presto ad accorg"!'se ne, Non c'era che fuggire od alfrettare l' imprtJsa,
Luigi i'.ltmboni, come era clelia indole sua, s'attenne a.
questo partito. Ma 'lualldo alla sera del 13 novembre
si provò a raccoglier'e gente, trovò attorllO Il sè il vuoto,
Degli intimi, uno solo: il De Rolandis, che gin
si sapeya preso di mira Ilal rl'ribunale e scoperto, lo
seguì e condusse con se il Galli, il Mago Sabino e il
Collo Corto i ti e cattivi arnesi che ho già J:Ìcordati:
lo Zamboni cercò allora di far numero chia.maudo in
casa sua con vari pretesi un falegname col suo garzone ed alcuni impagliatori di scranne, poveri diavoli,
che ogni anllo d'inverno, dalla .l\ff,rea 'L'reyigiana scendevano a Bologna e prendevano dimora in quella mellesima casa dovo egl i abitava, Fece portare da bere,
distr'ibuì ciel salame poi invitò tutti i presenti a se-
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guirlo per le vie: parlò con calore, cercr'! di persuadel'li, arrivò persino a spianare lo schioppo contro chi
diceva di non volerne sapere e di volersene audare
pei fatti suoi. Persuasioni e minacce furono inutili:
all' infuori dei tre malviventi che aveva condotto il
De Holandls, di Giuseppe Rizzuli che pare era stato
aneh' (1SS0 trovato a caso, nessuno volle seguire lo Zatll})()ni. E con questi cinque i:loli uscì di casa.
Che cosa illtt'n(leva di fare? ]{idotto a quelle strette,
:.bballdonato (lai più, continnò egli ad illudersi e sperò
che '1nando il popolo bolognese avesse letto il suo
Iwri,,() si sart'bue mosso, e allora qualche COl:la di gl'osso
s>Ll'f'ube accaduto? rl'ntto, anche l,l più inverosimili ed
a.Hsllrcle illusioni e speranze, lÌ credibile (~ possibile in
una mente esaltata eOllle quella dello Zamboni: certo si
è ehe tutto l'indomani si trattenne in compagnia del
1)<1 liolalH1is nei dintorni di Bologna come in attesa
ti i '1ualc:he eosa che dentro alle mura dovesse accadere.
Come si vede dalla. ~ua preparazioue, la sollevazione progettatft non valevl.ì meglio nè ebbe maggIOr

importallza e serieti. di q nella che nel fatto fu tentata:
siceh'l vi SOllO sufficellti ragioni per duhitare che lo
~ambot1i potesse riuscire lIel suo intento anche se IlOU
fosse stato tradito, se avesse percir'! dovuto affrettare
l'azione. 'ruttavia tali preparativi e la passeggiata
bastarollo al tri[>llllal,; do! 'l'orroue di Bologlla, per
istruin, Ull luugo l'/'()(,esso ,'."",pc-;' GOil<plor:t'U et se(liliosl! cOIil]JosilùJJlc dcs/I'itmla 'liei' c'ivilllici/i. in COI/.Dentù:u{a (o'lltl/la: processo uel (Iualo molti altri, oltre a

sei distrilmlori di ulfìllifesti, fllrollo coinvolti, e fra
essi tlltta la t'aluiglia dllilo Zalllbolli ed i fratelli Nlleci.
Un auno e IlWZZO durtÌ la istruttoria et! il l'roet'sso
finì COlI una qnasi gelwmle uOll(blllli1 di tutti gli impntati. 11 solo Dé"Holan(lis fu rnalJ(lato sltlle forche:
gli altri ebbero peue minuri. Luigi ZalllLoni, riusciti
vani due tentativi di Juga, s'em impiccato III carc<1re
pl'lma della sentenze; per non subire l'onta di uu supplizio pubblico.
VJT'l'OlUO

F']()lll~J

ANCORA PER I TRE COLORI
Perdurl1, allcbe viva nella memoria del nostro popolo
l'autica tradizione dei patrioti bolognesi secondo la
(Iul1,le il tricolore italiano trasse le sue prime origini
dallo sfortunato tentativo rivoluzionario eli Luigi Zamboni (1794).
Nel 1862 il compianto Augusto Aglébert convalidò
questa voce pubblicando un opuscolo I prilni J1at'tù'i
dellrl libertà italiana e l'oi'igine della bandiera tr'ico{m'e e sulla fede di lui il Cantù, il ,Masi, il Carducci
il l'anzacehi ed altri ancora accolsero e glorificarono
l'origine bolognese del tricolore,
Già due anni prima, e cioè nel 18GO, Giuseppe
Ricciardi aveva pnbblicato un suo Madil'ologio llel
quale, su notizie raccolte nel 1887 in LO,ndra da ttn

vecchio esule italiano parente del giudic(cui fu COli/.
messa l'istruzione del pi'ocesso, affermava ,che nella
bandiera italiana fu sostituito dallo Zamboni il verde
al turchino della fraucese e ciò per non imitare cose
forestiere,
La tradizione bolognese trova così il suo riscontro
in Ulla consimile raccolta in Londra dal Ricciardi.
Senonchè l'illustre storico, prof. Vittorio Fiorini,
dapprima in una serie di articoli pubblicati nel Resto
del C'm'lino eppoi in una dotta monografia stampata
nella Nuova Antologia, contraddisse le I1,ffermazioni
dell' Aglébert e del Ricciardi e dimostrò che i colori
nazionali italiani ebbero la loro prima origine nel 179G
in Milano, perchè fu appunto nei primi giorni dell'ottobre di quell'anno che l'Amministrazione Generale di
Lombardia addottò divise e distintivi bianchi, l'ossi e
I,'el'di per la LAgione Lombarrla -- prima milizia na-

ziona.le italiallll ordinata. (la.! Bonaparte - traellLlone
gli elementi (la.i colori di l\lilano (bianco e l'OSSO) e
clalla divisa della antica milizia urbana milanese nella
quale il eclore vCl'de era prevalente.
La balldiera tricolGre italiana fu poi ufficialmente
cousacratlì nella seduta <lei 7 gennaio 17\)7 (ld Cougl'esso Cispadano di H.eggio Emilia e nell' 11 maggio
17~)8 fu acldott:'Ìfi alLclte dal Gran COllsiglio della H,e]lub ulica Cisalpina.
Nel H107 l'egregio (lott. }1~milio Orioli puublicù un
sut) stn,lio P('1' /a sto/'ia del tl'ù;olm'c italiano dal
(iuale si de8nmolIO clne importantissimi riliovi:
l° che ';(Jbbeno, :;oltI!JI{o pochi giol'n! (lopo quelle
di illila'/lo, le truppe cispadane venissero vestite con
uniformi lì base III bianco, eli rOS80 e di verde,
tuttlwia la JJI'/Uill nota. uii1ciale che deflnisce il vessillo italiano, ]Jreeisalldolw chiaramente i eolori di cui
doveva essere forlllato, si trova in Bologna (At'sullteria.
di Magistmti, j~tti, pago :)·U-42);
2° che il primo disegno della blllldiera tricolore
è quello dill bolognese Mauro Gandolfi e non quello
che si trova llel terzo vul ume della CI'())/(lca Modenese
del Rovatti.
Ciollonostallte clplla dimostrazione dell' esim io professol' }<'ioriui restallll i llalterati 'plesti punti sostauziali:
l ° i lIostri e,dori, dopo la discesa dei francesi iu
Italia, furono primissima,mente usati materialmente per
le uniformi dei nuclei militari italiani - Milano precedette soltanto di circa dieci giol'lli Bologna e Modena - e dalle lllliformi passarono poi a.i vessilli;
2° la. vera. cOllsacl'aziolle ufficiale del tricolore
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con carattere politico, fu quella del Congresso Cispadano di Reggio-Emilia (7 gennaio ] 797).
Tutto ciò è ormai luminosamente provato ed il merito di questa interessante e laboriosa indagine storica
spetta precipnamente al prelodato prof. Fiorini.
Ora, pure riconoscendo che una vera ol'igine del
nostro simbolo nazionale non si può seriamente ricercare
se non negli avvenimenti suesposti, tuttavia - nel periodo dal 1789 al 1796 e cioè in [Plello precedente la
entrata di Napoleone in Milano (15 maggio 179G) -

e col vel'«e, e eioè con seta bianca e l'ossa ilei c1 isopm
e con fodera vel'de nel disotto.
Di queste tracolle se ne cucirono quattro e lo Zamboni, all'atto dell'arresto, aveva con sè una di queste
tracolle in cui, sia pme solo casualmente e matel'ialmente, il bianco, il l'OSSO ed il vel'de si trovano per

la prima volta riuniti insieme.
Di questi gloriosi eo)'pi di reato si sono oggi perdute le traccie.
Dallo stesso processo risulta inoltl'e che il pro-uditore Pistrueci interrog<'l due volte lo Zamuoui per
sapere se avesse mai preparato qualche

distintivo col colore turchino.
Da queste domande dell' istruttore si deduce
facilmente';che l'aecusa si preoccupava di accertare se gli arrestati avessero voluto addottare la
coccarda tricolore francese.
E donc1é il Pistrueci poteva tra ne ragione
di sospetto se UOll da voci che eorressero in
proposito, oppure dal sequestro di quattorc1iei
pezzi di .raso tUI'ClJiIlO, l'ù[aadJ'{,tti in 'lItudo che
parevano tagliati Il belhl posta pel' l'ucil''i,i sopl'a
le cl'ocetle bianche e l'osse?c
•.
Ma esaminiarno ora. la risposta dello Zamboni
al Pistrucci, tenendo presente che quegli che
risponile è un inquisito dal Triuunale (lei Torrone
che mira a stornare il sospetto di rela.zioni culla
Rivoluzione francese,
Ecco la precisa risposta:

....----Elenco crittografico dei congiura.ti
(Dal Processo eh. è ".11' ArcMvio di Stato).

si riscontrano altri elementi storici, sia pure casuali, che
hanno il valore tli un p)'eceilenle slOl'ico i"J)nediato.
Fra questi precedenti il tentativo bolognese del
1794 tiene il posto principale.
Infatti risulta in modo inoppugnabile ila! processo
che i cospiratori pensaI'ono a formare un distintivo colol'ato (rosette, coccarde, tracolle) e che a questo scopo essi
avevano presso di loro, e furono sequestmte, stoffe si noti bene - bianche, rosse, verdi e turchine.
Il raso turchino non venne posto in uso. Le rosette e le coccarde furono fatte con seta rossa e bianca,
Le tracolle () fascie fllrono fatt8 col j'ossn, col bianco

29. - VoI. 6IXVI

" Di l'obbe che potessei'o t'orm{11'~~' alcun
" distintivo col color' torchino non mi ricordo
" clte ne sia stata mai prepara/a di sorte '!'e" l'una, anzi sono certo che t'l'a noi qual/r'o,
u cioè il De Rolandis, io, il .'lucci ed il Sassoli
" era stato stabilito pet' massima pl'incipale Ili
" non m:ischiare verun alb"o colore con il rosso
" ed il bianco e pl'ecisamente si el'a detto il
" tor'chino pe;' non somigliare il terzo colore di
" Francia mentre da non so chi di noi, che
u ora non puoi sowenirmi chi t'asse, mi ricordo
u benissimo che (u delta su questo prlrlicolare
u de Ili tre colori di non volersi {are la scùn.ia n.
Dall' analisi logiClt di questa esplicita e
prezio,sa dichiarazione si deduce che, in altre parole,
lo Zamboni disse in sostanza così:
Fra noi quattro avevamo stabilito per massima principale ""7 cioè salve ullt'TiOJ'i e più dettagliale decisioni
- di non mi;;chiare vel"un altro colore con il rosso ed
il bianco e precisamente si era detto il torchino - si
noti" verun altro colore n, Pl'oposizione assoluta,
subito tempel'ata in unII Ili ti, l'elatiNI, cio(\ u precisamente si era detto 11 torchino n vale (( d'ire anclte
che l'esclusione del Iw'cltino ('l'a l'unica assolula e definitiDa in conll'on/o IlIl altl'o co{oi'e - per non somigliare il terzo col"l'e .lella j<'raucia - l' eiOI\ non si
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L'oleva tanto escluder'e che i coloi'i fossel'o tre qwt'nto
si 1)o{cou cscludci'c clte terzo (OS8C fjltello di Pi'ancia
- mentre da uno di noi si disse su questo particolare
dei tre colori espr'essione eloquentissima la qH(/le
addimos{nl clte i CiJSpi1'at01'i posero [)1'ecisamente la
questione dei tre colori ed anzi la discussero
- ltt precisa espressione di nOli volersi fare la ~eilllia-
Illh'a (l'IlSC e//icl/(:issinw Il dimosl1'w'c l'ùilenzioiìl? di
inl1'odw'1'f? una modiflcazione ai colori francesi,
nwdi/icazioneche costituiva la cll1'atle1'istica italiana, e
clte veih'emo meglio se consistl'sse nel limitarsi re due
IInzichè a tre color'i oppure nel cambil1l'l? il le1'ZO NJl[}I'e,
(' cioè nel sostituire il verde al turchino.

Ed illt.allto femllJl'llIoei \1n i"t,ìlìte per eUIH,tat<l.re
che proprio lIelle ({U/flli'o tnu:ulje (li tllle6li (fIlI/IlI'1i
(:ospiratori, che ponUliflo e rli"wlttono la queslioul? ilei
{t'e colol'i e che la risolvollo uel seuso di non volel'l'
(are la scimia, il bianco, il )'OSSO ed il nCI'de si tl'O'vano insieme i'iuniti: e questo, casuale o no, mi sembra
indiscutibilmeute un pl'ccedente slOl'ico imll/ediato che
ha per lo meno lo stesso valore della ann.loga adozione
dei medesimi colori disseminati nella ginbJJa, nei
calzoni, nei paramani ecc, delle truppe della Legione
Lombarda:- E per vero la casualitt~ domina anche nel
17HEi: le truppe bolognesi, per esempio, ebbero nniformi col. panno verde soltanto perchè i Rarti rimaser"
privi di panno turchino.
Vediamo ora quale delle Clue suaccennate ipotesi
di modificazione della coccarda francese si present.i
più ve,rosimile e meglio sorretta rla bnone argomentaZIOlll,
Luigi Zamboui, dw giit ileI marzo tlel 17DO, ~a
puto dello scoppio della H,ivoluzione francese, aveva
fliramati in Bologna manifestini sediziosi, agì principalmente per riflesso degli avvenimenti di Francia.
Rono noti infatti i suoi viaggi a Marsiglia, in Corsica ed a Pel'pignano; le sue strette relazioni politiche
cogli agellti giaco~ini della Convenzione il Bouset ed il
Renoux. Sono note sopratutto l'esaltazione eolla quale
magnificava, in tutti i suoi discorsi di propaganda, le
audaei novità di Francia e la febbrile attesa, in Clll
viveva, per l'auspicato arrivo dei soldati repubblicani.
Bene è vel"o che egli inteudevadi trarre profitto
anche da tutto ciò che nelle condizioni locali potesse
favorire Uua insurrezione e confidava nel malcontento
per le pubbliche gravezze e per In. spenta libertà del
Comune.
Ma al suo generoso tentativo, per quanto utopistico nel concetto e Ilei mezzi, la storia ha riconosciuto
il carattere generale di un tentativo rivoluzionario
politico in relazione ed in pl:eparazione dell' espandersi
della Rivoluzione francese.
In conseguenza lo Zamboni, che aveva militato
sotto la bandiera tricolore e che si era fregiato (Iella
divisa e aella (loc(lltrda fmlJce~e, Ilon poteva (l,q'lo limi-

tarsi ad illnalzare, segllacoli in vessillo, i due colori
(il bianco ed il rosso) del lIlllnicipio bolognese, i (Flali
sonD anclw i colori di Milano e di chissà '-:Iuanti altri
mnnieipii italiani.
ri'utto al più questa, limitazione poteva essere un
esperliellte trallsitol'io per mascherare i primi passi di
lIna rivolta, che aveva. più vasto Illle, o per resplugere ili cospetto ai eo lllJ!ag Il i l'aeellsa di istigazione
fI'Hlwes."
1\!:1 inWIllIlH\ l'erlllcaziolle, politica dello Zamboni,
i I ~ll" gi<l.cobillislllO, se t;usì si vuole, !lon potevano
snggeril'gli tli [l.mlel'e tli visLa, per lini locali, i lini
.r1ell(~i'rtli; ta.nto più elte egli non igllorava nè la comple,oH:1 \'<lstitit d .. l lIlovimento fral\ee~l\ IH\ il fatto che
l'espreito l'f'lJ\lbLdimtl1o per giuugere sotto lo mura di

......

Casa a.bitu.tn. da. Luigi Zambolli
(fi'lllltj~

Ili l'ù,

UHtliIYI'/~).

Bologna. doveva mnovere in guerl'li e portare la rivoluzione in molti Stati: Sal'llegna, Gellova, Austria,
Ducati e Stato Pontificio.
DUll,jUe, per questi mpportidi indole generale che
riallacciano il tentativo bolognese del 1794 alla nivoluziolle fmucese, è chiaro che i cospiratori non pote'vano pensa1'e a l'esp'ingel'c il concetto di 'itn tl'icoIOl'e,
simbolica sintesi della Rivoluzione stessa.
E tanto meno poi è verosimile potesse respillgerlo
il Zamb~ni, che aveva ricevuta l' iniziazione massonica
e non poteva quindi Ilon intendere tutto il signifieato
Jlel simbolo elei tl'e colori, dal momento che COIlosceva
i h'e colpi, i trl! anni, le !t'I! luci, i tl'e gmdi, i li'i!
plausi, i tre numeri, i t~'eglobi ecc., e !lal lllQmento
che, prima di morire, incideva col proprio sangue le
tl'e parole del ll'inomio massonico.
'
Da questo punto ili vista si rafforza invece moltissimo l'altra. ipotesi e cioè che la modifieaziolle pensata e voluta da.llo Za.mboni, per non (llI'e la sÒiJlia,
cOllHistesse nel sostituire il vel'de al lw'cltino: inftttti
il lUi'dlino è il culore di~tintiv!) llella lUassoneria t'ran-
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ce se ed il ver'de è il colore distintivo della massoneria
Ma se nel
, tenta#vo zamboniano non vi è nè l'oriitaliana.
gine, nè l' inven,zione del lr'icolore, ci sono tuttavia
Nè sarebbe esatto l'obiettare, come ha fatto ta- elementi più che bastevoli per r'Ìconoscer'gli la glm'ia
luno, che allora non vi erano Loggie italiane, perche ed il valore di primo precedente storico immeviceversa ne esistevano a Napoli, a Roma, a Firenze diato.
ed a Venezia, ove lo Zamboni era stato al suo ritorno
Da questa cospirazione il p}'nblema del /)'icolore
da Ila Francia.
è posto in modo preciso di fronte alle future sorti della
Finalmente l'idea dei t~'e colori era così viva patria italiana: e dalle pagine di questo fosco processo
nella mente dello Zamboni elle egli aveva persino il problema balza angosciw;Q nella tragica scl18rmaglia
fra l'uditore che minaccia e l'inquisito che depreca
la morte.
Frattanto il popolo bolognese giustamente persiste nel collegare la eougiura del 1794 alla storia
del ~ricolore e questa continuata tradizione ritrova la
propria base nella ",\oce puLblica di quel tempo, la
quale subito corlle ed inseguì i cospiratori, come se
colti in flagraute, accusandoli di essere gli inventori
di un distintivo rivolu,zionario.
rralchè il Poeta, interprete delle memorie del popolo, non offendeva la più' augusta verità della storia
cantando il Martire che moriva
ai tre colol' pensando.

Duo

LENZI

lsr,rizione ineisa sulla lapide murata nell' atrio della
{Jt:t.sa n.hitata da Luigi Zalnboni
(angolo Via Strazzacap'Pe dove ti collocata. la lUl,ide).

dipinti stemmi od armi con bandier'e t'ricolOl'i intrecciate, stemmi che egli disse, per difendersi, di' avere
copiate da quelle delle esequie di Ull parente mentre
l'impunito Succi rivelò che erano fregiate anche del_

R. Università di Bologna (dettata da
DA QVI~S'PA

LVIGI ZAMBONI

E

OLINDO GUERRlNI),.'

VN1VEHSIT1

GIOVANBATTISTA DE', ROLANDIS

'rRASSERO L'AMORE OPEROSO

1'albero della libertà.
Raccogliamo le vele.
Nel disperato tentativo del giovinetto bolognese
non vi sono nè l'invenzione, nè l'origine del tricolore:
non ci potevano essere.
La storia ci ha insegnato qttantae molis eI'al in
una Italia divisa, desueta e giacente, raccogliersi in-'
torno ad un simbolo di coscienza nazionale e ritrovare
le forze per consacrarlo in faccia all' avvenire.
Solamente un profondo rivolgimento come quello
del 1796 e la presenza di Napoleone al momento della
formazione dei Pl'imi nuclei dell' unità italiana potevano bastare allo scopo.

PER OLI ORDINI LIBERI E CIVILI
E LA EROJCA VLR'l'V' DEL SACRIFICiO

l'1m CVI PRIMI ASSERTORI DEI DIRI'rTI

,

,

E DELLA LIBERTA D ITALIA
MORIRONO VIT'PHm DELLA TIRANNIDE PONTIFICIA
-

17H5-1796 -

ESEMPIO E MONITO A CHI STVDIA
ED A CHI INSEGNA
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"

COMPLICE DI LUIGI ZAMBONI
COLLABORATORE DI UGO FOSCOLO!
Il

Un titolo, questo, che basterebbe a rendere celebre, e sotto varii rispetti, un uumo; ma c'è Ul! guaio,
che quegh di çui intendo parlare, Angelo Sassoli, fu
" complice n ..... fino a un certo punto e collaboratore
fino a tin certo punto!
Era dottor di leggi, abitava vicino alla chiesa di
S. Martino Maggiore, frequentava lo studio del legale
dottor Alboresi ed aveva, al tempo della congiura Zamboni e De Rolandis, circa 21 anni.
Come parecehi dei colleghi di Luigi Zamboni e di
G. B. De Rolandis, egli faceva parte dell'Accademia
degli Audaci, che aveva degli scopi tra il politico e
il letterario, e che con le lettere copriva quel po' di
contrabbando - non molto a dir vero! - eli idee nuove
e liberali che andava sorgendo e maturandosi in Bo·
logna, come era .accaduto il! ltoma, in Heggio e altrove.
Oltre che all'accademia, egli aveva partecipatci ad alcune congreghe che da (lualchH tempo, sotto la guida
dello Zamboni, si tenevano per iscopo rivoluzionario
della bottega del Canton dei Fiori; ma quando vide
elle dal teorico si intendeva passalòe al pratico, dalle
parole ai fatti e alle armi, temendo Ulla denunzia e
i rigori del 'l'ol'l'one - non differentemente da qrianto
fecero il Succi e qua8i tutti i compagni - a poco a poco
si ritirò dall'impresa, cercando di portare la paan, e
lo sgomento nei congiurati. E pel' questa parte poteva
ritenersi veramente sincero, perchè era oltre ogni dire
pusillalime e timoroso di tutto; perciò, cessando dal
t'requental'e le congreghe e da ultimo compiendo un
atto di grande abbiezione, quando vide che ad ogni
modo l'azione iniziata e pensata dallo Zamboni non
poteva ostaçolarsi, si pI'ese l'ufficio di denunzia·re il
tutto all'auditore di Rota!
Il Sassoli !lbbe questa triste superiorità: di avere
per primo abbandonato e tradito gli amici.
M:a ciò non deve trarre lo studioso ad inveire
troppo contro il disgraziato, per più ragioni: prima
per il carattere suo debole e pauroso; poi perchè, se
non era lui, altri avrebbero denunziata la cosa, anzi
la denunziarono. Il Succi e qualche altro compagno,
senza che nulla sapessero del Sasso li, si recarono pure
spontaneamente a far la loro brava denunzia all'auditore.
I congiurati erano una trentina; troppo pochi per
fare un colpo di mano, quale era nelle intenzioni dei
promotori, ma d'altra parte troppo numerosi perchè il
segreto fosse mantenuto: come accennammo, non ci fu
un traditore solo; furono molti; per essere più esatti
furono tutti, o quasi. Nella notte del 14 novembre i compagni si erano squagliati. Zamuolli e De Rolandis dovettero accogliere, arruolare col vino, pochi disgraziati di
infimo rango ...

Eppure, nonostaute che il Sassoli si fosse reso benemerito agli occhi della polizia pontificia, sì da met·
terla sulla strada pel' scopl'ire il tutto; Don ebbe il
premio che si aspettava. Egli credeva infatti che, in
vista di tali benemerenze, 1l0~ sarebbe stato toccato;
tanto più che altri, come il Succi, se la cavarono assai
bene, quantunque più di lui avessero partecipato ai
preparativi. Ma il Sassoli fu molto meno abile del
S;ucci; disse poco e si mostrò sempre titubante. Di
lU

.A

N'GELO

So

AJ ·sensibile Lettore,

Il ponro LQrenl.o in darne ~ro1'l un
asilo, cbe lo Taaolga. Posa cgll appena
il piede sovca lIl1 palmo di' te~ra, cb.~ un
tiesrino ccund~ ne lo dIscaCCia
Cosi Ili
Viriù VIU pers~gllir"ta!
.
fratta"t'" cb' ti StlV3 pe, compl;r~
13 collezione" dI qli~Ste lettere in/ilir; , . 13
dura bacbaric de' suoi persecutori d' iml'rovviso [o ttass~ a ~eJl1ote contr~,~e. Ahi
, ùun'luc! non ,Ii blStatOf1~ le, l'IU .dense
lIolc3"lie. e l' alpe$tlc SOlltUnllle duna
!1\onr:gna. ove d.l poch~ g,iorni gotica di
qllella pJce» che le SOCletl non. ,conoscotlO, e mai 000 _ vrdnno . . ,.' mal. !-.h, ÙO.
~c l' uman3 pcrlìllia non si'lnge l· •....•.
Qualor mi ricortlo, com' egli 11IUro, e
13 mJno alle care~e, lan·
P ensoso ror""va
t> i S~lIHI'l'I , '.'"OID"Che
cianclomi' dc~1
•
1
iO:
non fei si (orte l'cr scgu IriO , .... plan~"
ia J?rr,ditJ .d' lIn I\mico, cb' io forse rl~
non ycJtò: Partiva egli circonJa!o .Ia

re-

tod utclliti) cOhli Clecbi oca .fitti al

51.10·

La. continuaz. di A. Sassali alli Orti, di U. Fo;scolo
Una l'a;;. dell' odiz. bolognese del 17\18
(Hibliotec" dell' Archigi""".io).

più, sapendo che era ricercato dal Torrone, si costituì tardi, nel dicembre.
Egli fu imprigionato di santa ragione; i giudici
non vollero ascoltare le sue difese, gli stessi suoi interrogatori non furono espliciti o almeno non furono
creduti tali; e alla fine, pUI" tenendosi conto della buona
volonti dimostrata di colpire i suoi compagni, fu condannato alla prigione.
Il peggior danno venne al Sasso li dalla manìa
letteraria! Ho detto sopra che egli faceva parte dell'Accademia degli Audaci; ora, in essa egli dava sfogo
alle sue elucubrazioni storico-civili ed ai suoi parti
poetici. Perchè era anche, e speci(l,lmente, un poeta.
Egli infatti; proprio nel 1794, aveva pubblicato un'opera
che, se non di gran mole, era però di assai grande
pretesa: nientemeno che un poema intitolato Le tr'e dee,
composto" per le faustissime nozze del nobil uomo signor marchese Tommaso de' Buoi patrizio bolognese con
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la nobil donna signora Eleonora 'ranari n (Bologna, che divenne poi più tardi definitivo, dopo un tentativo
tipo La Colomba, in 8°, p. 24), nel quale il poeta COll- colla l'ei'{/, fstoria, di " Ultime lettere di J acopo Ortis n.
fe8sava tutti i beneficii ottenuti dalla casa de' Buoi.
Il rarissimo cimelio, che fu da me acquistato
Nell' accademia, ove aveva ottenuto la carica di cen- qualche anno fa per la Biblioteca dell' Archiginnasio
sore, il Sassoli ebbe occasione più volte di prodursi; e (se ne conosce solo un' altra copia che era presso il
quel che è peggio, con scritti pieni di amor patrio ... Ohiarini il quale la illustrò), ha una notevolissima
del periodo dei l'e di Roma!
importanza perchè ci consente, non solo di rettificare
Scrive nella sua denunzia quella buon' anima di la bibliografia foscoliana, ma anche di stabilire bene
Gaetano H.ighi (si assomigliano un po' tntti questi il tempo in cui il Sassoli, non appena uscito di carcompagni di Zamboni!): "Happorto al Sasso li, quello cere, si dedicò alla nuova impresa.
Il Sassoli era uscito dalla prigione con un' aureola
che mi ha fatto specie è stato l'avermi pochi mesi
sono, nell'andare per strada in compagnia di esso, letta doppia: quella del martirio e 1'altra della poesia e
qualche composizione fatta da lui e recitata in una della produzione letteraria. E continuò la sua impresa!
certa a,ccademia degli !ludflci (ironia !), onde io, nel Ugo; Foscolo venuto, con l'amore della Monti, da Misentir queste composizioni o siano dissertazioni, com- lano a Bologna; si ,,'èra accordato con l'editore Mal'prendeva esservi dei sentimenti moderni di patriot- sigli per pubblicare il suo romanzo, che da essa era
tismo e di grande eccitamento a sostenere e giovare ispirato, e aveva cominciata l'opera. Ma sopravvenuti
alla patria, Aovvenendomi che particolarmente una era i nuovi mutamenti, av~va seguite le a:'mi e fin dal
iutitulata: J/amOl' della patria. Oml'io meraviglialldomi principio dfll 1799 era pal'~ito.
Rimasto in asso il Mal'sigl i, per non perdere la
di quelli selltimellti, le domandavo se in l'ealtiL recistampa del mezzo volume che aveva in tipografia, ritava quelle ~()se in pubblica accademia; ed 'esso ri8poncorse ... al Sassoli. Questi fece del suo meglio per met·
dendomi d i conoscere che Veramen te erallo 8entimell ti
tersi nei panni del l!'otlcolo, come na.l'I'a il Qhiarini;
avanzati, soggiungeva che nonostante le rp-citava perma quei panni non emil fatti pel suo dosso. " Nalul'am
cilè li lwrtava in modo enuivoco, colla bocca di Catone
'1
ex'pellas(w'ca, tmnen usque l'ecw'I'et! n.
tè di altri simili sogaetti n.
,
"
_,
"
b
Frattanto, non SI era fil1lto eh preparare alcune
Cill compte l'opera, aggravando ancora la colpa copie
'd.e Il a e d"lZlOne cle l 1798
' "
l Il' anno
. (su l prlllclplO
(e
letteraria del ::lassol i, fu Iln altro suo amico. Il Hucci'
t
l
'I 1",()9 J
'
,
•
segue n e, c 18 venue l
"
uavvero, e ClOe venllBl'O
11(;1 suo ottavo interrogatorio scrive: "Il Sassoli nella -gli Austriaci. II Sassoli, <la buon fedele e flessibile
aecaLlemia degli Audaci aveva dimoRtmto della pl'O- UOl;10 ehe era, tornò di nuovo a mutare la sua edizÌ'òne,
ptHISlone per la libertit e l'aveva fatto comprendere a fare nuove note, a modificare persino ciò che il Foin modo molto insinuante a rnovere il genio degli scolo aveva prima originalme1lte scritto e diede fuori
altri (!Oll alcune composizioni recitate nell' accademia, la edizione llel 17HH, che è assai più nota e ehe di
stessa; sovvenendomi avere avuto il titolo, una Il t'e- santa ragione il Foscolo rifìutò,- come avrebbe rifiutata
.fino di Numa P01npilio, l'altra 'l'w'(j'uinio Pl'iseo flno la prima cle11798, se egli in qualcFm-modo l'avesse COllOItlla ml)1'le ... clicomeglio 1 w'ljuinio fino alla mal 'te di sciuta; perchè questo di straordinario c'è nella vicenda
Lucr'ezia t'omana inclusive e la terza quale era espressa avventurosa del famoso romanzo, che l'autore non venne
COli maggio!' VigOl'B, come intesi, si intitolava: Il pn- mai a conoscenza, almeuo così io credo, della prima
lriottismo O sia l'amor della patr'ia n.
edizione che uscì in Bologna del famoso romanzo ...
Venne dunque l'edizione del 1799; poi, tornati i
* * *
Se la letteratura fece del Sassol i un· martire ... Francesi, quella del 1801, e sempre colla stessa commalgr'é lui, il caso gli affidò la continuazione, quasi posizione, di poco mutata, che il solerte tipografo Mal'·
la integrazione, dell' opera più passionale e più signi- sigli aveva conservata per tutte le occasioni ... Finchè
ficante che, intorno al finire del secolo XVIII, appa- il l!'oscolo non diede lllano alla edizione definitiva, o
risse in Italia, l' Or·tis di Ugo Foscolo! Ben è vero meglio la 'sua, che fu poi quella che noi oggi possediamo,
che se le prime produzioni letterarie gli fruttarono il
***
carcere, le seconde, per lo striùore evidente che nasce
E del Sassoli poi che ne fu? Dopo poco scomparve
dal confronto coll' opera foscoliana, gli recarono gli dalla vita, può dirsi; di lui non si sentì più parlare;
improperii dei critici ...
avvilit? per le sue vilta, sconfessato, insultato dal
Sino ad alcuni anni or Bono si credette dai migliori Foscolo, l'opera del quale era stata nella sua balia,
letterati e stndiosi italiani che la prima .edizione delle sepolto entro un complesso di vergogne, si ritirò dalla
Ultime lettere di Jacopo Ortis uscisse in Bologna vita pubblica e da quella letteraria, nè val più la pena
bensì, ma nel 1799 o ai primi del 1800 e portasse il di sapere che fine facesse. Egli ebbe la morte a 23 anni!
titolo di Vera storia di due amanti infelici; è un
Cominciò traditore, finì falsario; più giustamente
el'J'ore, perchè esiste una edizione anteriore, con data fini nel nulla, Em qU<?1 che valeva, quel che SI men" Bologna, MDCCXCVIII. Anno YII n e col titolo, tava!
ALBANO SORBELLI

-
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E GlOVANBA1"1'lb'1'A DE lWLANDlS

I L CAFFÈ DEGLI' STELLON I
Un articolo pubblicato nel .SiI·de, e riassunto dal
Senl del 9 oUobre ~cor;:;o, attribuisce
l'introduzione del md!'è in Europ<L ad un atto di valore
compiuto da un giov,me p"hweo. Vienna assediata dai
t.urchi stava per cadere non o'it,ante le eroiche difese
e si era gift ~ul punto di t,mttare la r(;o;a, qU<Lndo un
poh,cco di nome Kulzyd::i propose di attraversare gli
accampamellti nemici per recal'~i ad avvertire l' esereito di succorso della situa.zione disperat.a delb città.
L'offerta fu accetta.ta ed il giov'tne polacco eludendo
la. vigilanza turea potè cOHì iwlicare alle truppe la vi'L
CU1'I'ie~'e della

dal Levante IleI 1G72 si mise a vendere l'arabica bevanda; ma pochi anni dupo, Carlo Il fece ehiudere simili negozi col pretesto che fossero focolari di sedizioni. Allclle a Parigi, circa questi tempi il caffè verllle
di moda per upem di \Ill amb,tsl:iatore turco alla corte
di Luigi XIV, elI I\n ltl'meno aprì un pubblico caffè,
che peri> ebb" liwdiuere successo perehè più che un
ritrovo elegallte la Sll<1 bottega aveva piuttosto l' aspettu
di ulla tavenm.
Fra i e<l.lt'è parigini, uno dei primi e dei più cel"bri fu 'll\ello ap"rto 11"1 1(i~8 (lnl ,i"iliallo Procopio

Pianta. topogrllftc& di Bologna al tompo dollR. congiura Zu,mboni o De HoJautliH.

migliore, di modI> che Vienna fu liberata ed i turchi
furonu messi in fuga. Fu chiesto al Kulzycki che cosa
volesse in compenso ed egli disse di accontèntarsi della
provvista di caffè che i turchi fuggendo avevano abb"lldonato. Pare che il caffè fino allora, nel 1683, fosse
del tutto sconosciuto, ma il polacco sapeva l'uso che ne
facevano i turchi e si mise ad offrire la nuova bevanda nelle vie di Vienna. Aperse quindi una modesta
bottega, dove non tardò a farsi ricco, perchè la bibita
profumata divenne tosto popolare e morì proprietario
del primo prospero negozio di Vienna.
Credesi però che prima ancora dell' assedio di
Vienna il caffè si bevesse già in altri luoghi, specialment.e in alcune città marittime, che erano in più facili rapporti di eommercio coll' Oriente.
Così si vuole che a Marsiglia sino dal 1654 sia
stata aperta una bottega da caffè, e, prima ancora, a
Venezia. Pure a Londra 11l! mereante inglese di ritorno

Coltelli, nella via. Fossé8 Saint (}enftain, dirimpetto
teatro della Comédie FI'un('aù:e e tale vicinanza
abilmente cercata e scelta dal Coltelli fu l'origine di
lucrosi affari per l'accorto propriet.ario e della secolare
rinomanza di questa bottega da caffè. Quivi si trovavano e s.i davano convegno letterati e gente di teatro,
vi si discuteva di letteratura, di politica, di filosofia,
di religione; attraverso lunghi anni i più bei nomi
della letteratura francese da Fontenelle a Voltaire, Diderot, Rousseau e a tanti altri compaiono tra gli assidui frequentatori del caffè Pr'ocopio, che così con-o
tinuò a chiamarsi, dal nome del suo primo proprietario
sino a che abbandonato dai letterati finì per perdere
l'antica sua celebrità.
Sono poi notissime le botteghe da caffè di Venezia
nel settecento così bene illustrate nelle piacevoli prose
dei Gozzi e nelle incompara.bili commedie del Goldoni.

,.1
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centrale p~r eecellenza, era frequentatissima per essere
l'accesso prineipaJe alla chies" maggiore di Bologna,
dove le sacre funzioui si succedevano a brevi intervalli e dove si celebravano con grandiosa pompa e COll
straordinario concorso di popolo, quando le feste religiose erano la manifestazione principale della vita cittadina. In via Cantoil dci /im'i si pubblicavano i bttlHli,
vi si trovavauo vettllre e carrozze oecornmti a chi volesse illtmprelldere viaggi, era il ritrovo per tmttare af/'I·es('alicl'.
fari eel anehe per amor()~i appuntamenti e certo per queA questo primitivo e rudimelltale spacciotla caffè sto scopo il nome clelIa stl'lHla llOn poteva megliu essere
ne sl'guirono tOHj:O altri apertisi in varii punti clella appropria,to e di ll1igliorp augurio. All' angolo di via Alcittit in megozi appr(}pl'iati e più llecorosi, così che tabella, nel pabzzu di pruprietà Malvezzi, eravi la
vprw la line di quel :ìeculo 11e esi:>tcvlLlIO gia molti, pOjlta dl1 lettere, qUilllli la eelebre stlLlflperiu- cli LeI iu
UlIU in vilL :-l. Felieo, <lItro iu VÙL Ramgozza, Ilei Ve tdella Volpe, eonvegnu di lettemti e di twiellzù.ti del settetUl'illi, in Chlliel'a, l'impettu lLl palazzo :E'ibbia, in via cento, quali fUl'lmu i fnttelli l\hnfreJi, i Zanotti, PalciLni
Ul'efiei; 'lue:;ti lwelLno nume dalla stradl' lungo la, quale eel altri lli belltt rinomallzlL; e, venenelo verso piazziL Netsi tn)VlLVanO; altri da certe località presso le quali tuno, altre botteghe,. due delle quali contigue, llua da
el'l1110 stlLti aperti, come qnello detto del Se}'Di, ave ora orologiaio e l'altra dit merciaio, all' insegna clella cieea
è la fal'llmeia omonima, quello <1(, i He!Jisl}'o, ed altri fortuna, che fu di Brigida Zamboni, madre di Luigi,
arwol'lt <lollOlniuati eOIl nomi :>peeilLli, eome i eaJfè del ed il portone di palazzo Sc~~ppi, pel quale si ~tCcedeYa
anche al Caffè.
Nosso, della, BW'chelta, e quello degli 8telloni.
Quest' ultimo, che dapprima aveva l'ingresso dal
È llOtO Gome nel secolu scorso, <iurante governo
portouc di palazzo Scappi e poscia ebbe un' ,tltra en- papale, certi eaffè eti Bologna fossero la fucina, dove
tnLtlL llalla parte (li piazza ciel Nettuno fu così c1eno- si .. limentlLva il fuoco delb rivoluzione e dove si premillatu perehè lungo i confini di questa pitLZZa con la plmlrono in parte i moti del 1848, quali i caffè di
stIwltt di lVferc,tto di mezzo e sino all' angolo sud del S. j)iet)·o, Jel Rosso, e llelle Scien~c; mentre prima
palazzo pubblico furono piantate nel 16m) ventiquattro del 1859, i più inHuenti patl'iotti, si davano convegno
colulluette quadrate, nlte circa metri 2,50 sopra terra alla }l'c'licl? ed all' Apollu per concertare meZZl di
elI inverniciate di rosso per impedire l'ingresso nelltt coopemre all' indipendenza italiana.
piazza del N ettullo ai carri ea alle carrozze. A queste
Così fu del caffè llegli Stelloni verso la fine del
eolonnette, l'innovate Ilei 1776 e tolte sulla tÌne ciel 1796 settecento, anche in anni che precedettero il tentativo
il popolino aveva diLto il nome di /itton, ossia Sfelloni, di Luigi Zamboni e di Giovanni De Rolandis. .Noi
e d'allora in poi questa localitiì prese la denomina- intanto sappiamo dalle deposizioni di Zambolli IleI
zione degli SfcUul/i, e così b bottega diL cid'fè fu detta processo, da quelle de suoi amici e di testimoni, COlIle
egli fosse solito frequentare il caffè, dove dal vicino
" Caffè degli Stelloni ".
Esso, che molti bolognesi rieorderanno ancora, era negozio della madre si recava quasi ogni mattina a
situato nella posizione più centrale della eittà, che bere il bicchierino. Ma qui aveva ancora segreti colperciò em detta volgarmente l'Ombelico di Bologna. loquii e coi dotto Sucei, Gavasetti, Sassoli ed altri,
Veramente, per Oli/bell'co propriamente detto, s'in- suoi coimputati, pure essi assidui dello stesso negozio.
telldeva l'angolo formato dal portico del Seminario con Qui nel 1790 egli si era incontrato coi francesi Bouset
un vilJolo, poseia chiuso, dove iLnticamente em stat.i. e Henoux e coll' altro misterioso emissario francese,
piantatlt una colonna eli marmo scanelliLto e che aveva conosciuto sotto il nome eli Giovacchino, che lo perdlLto il nOllle al vieolo, di Pietra-fitta, nome poi ri- suasero a recarsi in FrancilL e forse lo ascrissero alla
ma::ito idla strada vicina. Quella colonna stava lLd in- massoneria.
Sembra che in quegli anni la clientela di questo
dicare l'eguale distanza di pertiche ~76, che intercedeva da quel pUlito, ov' era infissa la colonna, a porta caffè fosse formata specialmente da persone, così dette
S. Mammolo e iL purta, Galliem e la distanza eguale di dal medio eeto, perchè vediamo che lo frequentano nepertiche B42 da quello stesso punto a porta Maggiore gozianti, medici, causidici, qualche studente ed anche
pOi' Ull ven;o e a porta S. Felice per l'altro; e quello era impiegati; persone quineli colte e che volentieri dipertalltu il pUlito eeutrale della città, ossia l'ombelicu. scutevano dei' principali avvenimenti del giorno e,
Certo è ehe in queste adiacenze e specialmente llel se vuolsi eli pettegolozzi cittadini, ma assai più anbreve tmtto di strada ehe da piazza Nettuno conduce cora delle nuove idee, che spuntavano all' orizzonte e
delle riforme, che si venivano maturando, e che qual'I S. Pietro, strada detta Cantun dei /iOl'i, dall' usanza
lli vemlervi i fiori, come vi si costumava nel settecento, che principe già cominciava ad attuare.
Siamo al tempo del ritorno da Vienna di papa
:>i svolgeva più inten!'1o il movimento eittadino. La strada,
Bologna, come le altre principali città cl' Italia
ebbe essa pure sillo dai primi allni del settecento, causa
lo sviluppo enorme preso dalla gustosa beva,mla arabica,
nonostante la notissima invettiva del Redi contro l' (f11lI/}'O e l'io ca/l'è, luoghi per la vendita di esso;
È ltssai uurimm l.. denomirntzione chta ,d primo
8pacuio, apertosi il! Bologna, llolla Montagllola, la sera
allI 1D maggiu 17U\), in una bottllglL cOHtruttlt in legname, u1111 Hi aiSHe volgarmente bottega d'aClllle }'i1l-
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Pio VI, nel 1782. Egli dopu una breve susta a Bologna proseguì per la L~omagna il viaggio verso Roma,
ma, giunto a Sinigallia, si seppe ohe il papa era catluto
ammalato e che gli avevano levato sangue ed applioate le ooppette. Per Bologna si sparse la voce che
Pio VI fusile senz:'altro diventato matto e la polizia si
dette tosto attorno per scoprire come fosse sorta tale
notizia e chi ne fusHe l'irriverente propalatore, che si
scoprì essere certo dottor Nicola Barbieri causidico.
Egli, tosto arrestato ed interrogato oome mai si
fosse permesso di divulgare simile notizia, dichiarò che
soleva recarsi quasi ogni giorno al caffè degli Stelloni,
dove la mattina prendeva una taz:za di the al latte, e
vi ritornava alla sera col dottor Marchetti, col dottor
Grotti ed altri per trasoorrere in oonersaz:ione un paio
d'ore e per leggere gli avvisi o foglietti tanto bolognesi quanto forestieri nelle sere in cui uscivano alla
luce, che la notiz:ia sulla malattia del papa l'avrà letta
forse in quei foglieti o appresa da altre persone e che
egli l'avrà probabilmente ripetuta fra gli avventori del
caffè nella stanza appartata, ave si l'adunavano le persone serie, la quale stanza era denominata - la stanza
dei beeehi. Ma che perciò nçm aveva inteso di mancare di rispetto al pontefice, di cui egli era ossequente tanto ehe al suo passaggio per Bologna si era
reeato in palazzo a fargli omaggio ed a baciargli il
piede come tanti altri eittadini. Alcuni testimoni interrogati dissero ehe l'avvocato Barbieri era ritenuto
come un chiacchierone maldicente, sempre prorito a.discorrere su ogni cosa e dai frequentatori d~l caL"è era
cunsiderato come un susurrone e un sedizioso. Comfermarono come fosse stato precisamente egli a divulgare la notizia nel caffè eon bocea ridente e. con atto
canzonatorio, quasi mostrasse d'averne piaoere, aggiunsero ohe lo stesso Barbieri aveva letto nel caffè
medesimo un sonetto poco rispettoso sul passaggio di
Pio VI per Bologna e nel quale rimproverava ai suoi
concittadini la loro servilità per essersi inginocohiati al
suo passaggio, ·come in atto di adorazione, quasi si
trattasse di pio. All'avvoeato si faceva carico di avere,
sempre nel caffè degli Stelloni, sparlato del cardinale
Boneompagni e del suo famoso piano ec~ri.omico, che
invece di reoare vataggi al popolo e di migliorare le
finanze bolognesi, non aveva portato che danni
procurato solo l'interesse di poche persone, che, secondo
lui, erano ladri del pubblico denaro.
.
Questo processo contro l'avvocato Barbieri, che anoi
può sembrare una cosa frivola, aveva la su!t importanza.
Bisogna riferirsi ai tempi quando, prima ano ora della
rivoluzione francese, lo spirito anticattolico della :filosofia si cominoiava a manifestare tra il popolo colto,
fra oui già era diffuso il malcontento e serpeggiava
un senso di ribellione contro l'antico regime. Di più, il
papa. nel suo passa.ggio per Bolugna, specialmente nel
ritorno, aveva avuta una contrl\.stata aoooglienza; a
Ceseul\., al suo arrivo in quelll\. citt:t, vi era stato un

e

tumulto per l'aumento del prezzo del pane; qualche
cosa di simile si temeva pure a Bologna tra il popolo
angustiato da strettezze economichè e quindi nella notizia sulla malattia del papa propalata e riferita come
pazzia dal Barbieri ed in tutti gli altri suoi discorsi
fatti al caffè si volle vedere come un principio sedizioso, quasi un tlelitto· di lesa maestà.
Ed il povero avvocato linguacciuto dopo un mesc
di segreta nelle carceri del 'l'orrolle fu mandatu per
altri quattro mesi nel carcere di Castelfranco a meditare sulla massima allora vigente: U Nihil elc pi'incipc,
parum de Dev n'

Succeduto al goverllo papale il Senato provvisorio,
ì caffè divennero sempre più il ritrovo giornaliero dei
-<
politioanti, che vi passavano una gran parte della giornata, e dòve ormai potevano liberamente discutere di
costituzione, di d~mocrazia,' dei destini dei popoli e
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di tante altre cose. E qui torua in scena il llostru <1Vvocato Barbieri, che con altri due .suoi amici, Camillo
Boni ed il dottor Bortolotti, pure causidico, furollu per
misura d' o:dine pubblico arrestati la sera dell' ti luglio 1796. Il motivo dell' arresto è indicato da denuncia
del bargello concepita in questi termini:
U Mi credo in dovere di render Iloto al 'l'ribnnale
che da molti miei confidenti ho saputo con sicurezza
che il dottor Vincenzo Bertolotti abbia letto nel pubblico caffè degl i Stelloni un foglio incendiario diretto
al popolo bolognese, nel quale vi sono molte espressioni
offensive al Senato, in cui di presente è eoncentrata
per ordine del generale Bonaparte ogni autorità, e molti
erano presenti a tale lettura. Inoltre devo dirle che
per so~petto autore di tal foglio potrebbe essere un certo
Camillo Boni, perchè il medesimo parla molto anche
con espressioni offensive al Senato; ed infine notifico
che un certo dotto Nicola Barbieri anche lui parla in
pubblico offensivamente verso il Senato, essendo solito
a dir male di chi presiede ai pubblici affari, giaoohè
anni sono per simile titolo fu trasmesso in' fortezza
urbana n'
Come si vede l'avvocato era ormai pecora segnata
ed anche in regime democratico era ritenuto un sovversivo. Richiesto dal giudice, dopo avere ricordata la
sua prima carcerazione, dovuta ad un sonetto avverso
a Pio VI da lui letto nel caffè degli Stelloni, sug-
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giuIlse che egli cOlltilHHwa «frequi:mtarlo maSSllIle m
questi ultimi tempi, truv«lHlovisi a discorrere cun molti
amici sugli aj1'al'i del giorno e specialmeute sul nuovo
sistema di governo, (li cui ili dichiarava pienamente
soddisfatto e di essere un buon patriota e così "incero
repubblicano, che millacciò di bastonare nello t'tesso c,dI'e
un imolese che sparlava della repubblica. ConoRceva
benissimo il Boni ed il Bortolotti, del quale em cllllega ed amico e ne condivideva le opinioni ed ancor
prima della calata clei francesi in Italia, essi Ile desideravano la veuuta ed ora ritenevano che, se il Sellato
bolognese si fosse appoggiato alla Repubblica francese,
avrebbe pot.uto fare del bene al paese. Sul manifesto
contro lo stesso Senato, che si diceva lettu dal Bortoletti a caffe, disse di nulla sapere. E questi a
sua volta llichiarò di non essere autore (li quel manifesto, ma bensì d'averi!) copiato nello studio di altro
collega, certo dotto Luigi Giorgi, e che pOSl~l<t l'avev..
Illustrato al caife, dO\'f; t'n lett" (la altri 111 presenza Ili
o~
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Iscrizione llosta :iulla C8.Ha di O. B. De RolalldiB in AHti.

ciuque O sei persone. Egli però non condivideva le
1na:>sime esposte in quel manifesto al popolo, che SI
esurtava a non fidarsi dei senatori ritenut.i propensi ad
i tl~ttLUl"Lre un governo aristocratico. (Infatti leggesi in
(Illel manifesto il seguente passo: U L'uomo che per
molti aIlni ha servito alla opinione dei clespoti nOll e
più, in caso di rivolgere la sua anima infetta a principii
della libertà n)' Il Bortolotti all' opposto era persuaso
essere allora buon sistemtL di governo che il Senato
interinalmente avesse concentrate in sè ogni autorità
salvo poi a formare una nuova costituzl0ne col C011corso e coll' influenza di tutto il popolo.
I! dotto Giorgi, egl i pure democratico e frequentatore degli Stelloni, scolpò il collega Bortolotti, dichiarando d'avere ricevuto detto manifesto in teatro,
consegnatogli da nn forestiere, che si diceva venisse
da Milano.
La Giunta criminale, ùue giorni dupo, cOllsidel'afillo non militare oontro il Barbieri cose !la creelerlo
colpevole,dopo una seria ammonizione ordinò che fosse
\ liberato; co"ì, anche per intercessione del commissario
Saliceti, fu posto in libertà pure il Boni. Al Bortolotti, dopo sette giol'nidi eareere, fu iutimato l'arre"to
in oaS,t per quindici giorni, col precetto di a;;tellersi
per un anno dal metter piede nei pubblici cati'è U per

iscopo <li sottrarlu all' occasione ed al pericolo di entrare ill luughi pnbblici a Plulare eon poca prudemm
delle materie politiche dei presenti ditlìcilissillli tempi
ed a manifestare senza riserve, forse con ispirito di
partito, la propria opinione n'
M,t ol'mai i tempi erano mutati, tutto ciò, ehe
Bologna aveva di vecehio, andava cadendo. Così il
catfe degli Stelluni emllui,) sembianze. Non era più il
solitu ambiente, dove gl i emissarii francesi poterono
trovare fra i frequentaturi facili pl'Oseliti alltL loro prop<tgand,t, dove in segreto si discutevano le lluove idee,
dove si cospirava e llove si attendeva la, venuta dell'esercito repubblicailO di Franci". Pnr continuando
11e1le sue vecchie stanze ad ospitare la solita clientela,
eumposta speciahhente di euriali, un nuovo elemento
vi si insiana. Giovani ardent.i repubblicani, ambiziosi
(li popolarità, vi tfmgono rumorose adunanze e discorsi
incend iari.
Il caffè diviene il. luogo di raduno per le pubbliche dimostrazioni, davanti ad esso si fUl'Inanu i
cortei dei patriotti, che percorrono le vie di Bologna
acl acclamare alla libertà ed all' eguaglianza, a fischiare
ed a tùmultlmre innanzi le case' dei retrogm,li, che
nelle feste repubblicane trascurano d'illuminare alla
sera le finestre. Il 18 ottobr'e 1796 fu piantato nel
mezzo della piazza l'albero della libertà. Sotto questo
emblema si cantavano inni patriottiei e vi si oomineia vano a tenere discorsi che eccitavano il f,mat.ismo popolare e la sem stes:>a clell' innalzamento dell' albero
sorgl,va un tumulto. Accorsi i birri si detter6~·'1 percuotere alcuni dei dimostrallti, i qnali allora assalirono
la così detta gnw'flio{a, devastandola eel abbruciamlola
e reclamando l'arresto dello stesso capo dei birri, certo
Pietro Ferri, che fu condotto alla propria abitazioue
sottu la sl'orta della gnardi., civica.
Chi tpueva tali ditlcor:si sulla pubblica piazza, ertL il
conté Giuseppe Gioi>unetti, nipot.e del card. ,trcivei:icovo
uno dei più fanatici democratici del tempo. Brano suoi
compagni e capeggiavanu le tlimostmzioni il fratello
Rodolfo, llll altro giuvane conte, Gabriele Riario, i
fratelli Ceschi ell .denni altri. Egli si fece istruttore
(lei popolo e si propose (li 8piegargli ili ehe cosa consistessero le IIlwve ist.itm:ioni demucratiche. Il giovane ptLi.rizio divelllle l' itlolu del popolo, fu il più
apphn~dito nelle concioni e nelle mdnmmze pupolari.
Si fece l'amico dei poveri, s'interessò della loro miserÌ<L, ~'interpose presso le autoritil per proeurare ai
medeslmi lavoro e soecorso. Molti persino ricorrevano
a lui con istanze scritte, la ima casa era aperta a tutti,
l)<trecchi bisogllosi >li affolhwano per istratla intorno a
lui. l<;m il primo (lei c,tpipopolo d' allom. Eseogitò un
progetto Ilei migl iummeuto t1ella elasse operaia e spe(~ialmellte ,,'int.ere>lst'J degli operai delle filallde, che ebbero invito (la lui (li t.rovarsi in un dato giorno innanzi
"l c'lft'(\ degl i Stelloni, da do've gli avrebbe eoudott.i al
UOlllitato (li goverllo per reelamare un riinedio alla
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loro disoccupazione, Così quando fu ,lecretata l' abolizione dei titoli ed il conseguente abba,;samento degli
stemmi fu lo stesso Gioannetti, eoi fratelli Ceselli,
eol eonte Gabriele Riario ed altri seguiti da llUmerosi popolani, ai q\1<1li si em dato appuntamento
al ea.ffè clegli t-itelloni, che s' irwariearono clella eosa,
andando iu giro a e<1ueellare gli emhlemi cleUa nubiltà
ovunque si trov,wano, Così gnanùo fu puhblir:,~to, il
lO giugno 17!)7, un l'roe!a,ma, elle (liminniv,~ il valon'
della moneta erosa, si f'<1llunò nrm C[wmt.itiL eli wmte
declamante davanti <11 e<1ff(\ degli Htelloni e ehe pOl
dal ll-ioltnnetti e dal Cesclti fu guidah aJht se,le ùel
Comitato centmle (li governo, Ed il curioso ~i r, elw
ill tutte queste dimo!:ltrazioni gli amiei etl i ~eguaei
,lei (Jioannetti, come segllo:ùi riconoscimento e penihè
UiJll nascessero equivoci tra eli loro, portavano sul (mppello biglietti da visita del Gioannetti stesso COli im1)/'8SS0 in llll angolo ili ceralaeca l'arme geutilizia della
~ua famiglia!
Ma le gesta del focoso tribullu duvevanu avere mi
terllline ; la sem del 25 gingllo sorse llli gnL\'tl tllmulto nel teatru puhblieo, dove eon atti eli preputellza
nioamwtti e eompagni costrinsero i cittadilli a. far~i
tagliare le eode tlei eapelli, che molti, secolldo b vecehia moda ancul'a porta\~ano, I parncehi€lri, che si ve~levano con ciò danneggiltti insorsero e protestarono,
Onde, il Comitato eentrale venuto a cognizione
" vile alcnni turbolenti eitt<1eliui si permettonu di ubbligare eolla forza i p,teifiei abitat.ori di qnesta ci:tti~
a tagliarsi i eltpelli, bweiandoli ,Ii aristocrazia in ea,~u
di renuellza n e ehe ciò era llll attelltato alb pnbblLCa
tralltluillit;l, unI iuaviL il 27 giUgllO 1797 l' illluwiliato
arre:<to dei perturbl~tori, impntiLndoli di !:ospirazioue
vontro la ~icurezza della l{,epubhliea,
Fu dato inearico <11 capitano dei birri, Pietro Ferri
di raccogliere gli elementi a carico di Gioallnett.i e compagni, quello stesso che eirea otto mesi ,illnallzi, la sera
,lell' innalzamento dell' al bero delll' libert.il, si era t.rovato alle prese eoi dimostranti, guidati (hl Gio,tllnetti
medesi.no" Il Ferri, ehe il popolino aveya oopmllominato PÙ'l'tto, prima dell' arrivo elei Fmneesi era stato
ai servizi della curia areiveseovile, poscia alle dipendenze della Giunta erimillale col nuovo regime, Sagace e se<11tro col mezzo Lli eonfidenti, ltlnuni dei
quali sOl'vegliayano il eatl';' degli 8telloni, oouosceva
già vita e miracoli del turbolent.o eonte e dei SUI)i
cumpagni, v~rso i quali aveva anche motivi speeiali
di astio per l'affronto subito la sera del ID ottobre del
precedente anno, I"aeeo!se tutte le possibili testimonianze
per provare gli acceunati addebiti, eontro il OiOl~lllletti
ed i suoi amiui, Aecusava inoltre eost.ol'o di avere complottato negli ultimi tempi un piallO di sollevaziolle,
pel quale si dovea attacelU' fuoco in <[naJt.ro diversi
luoghi della città e, mentre i soldati sart'lbbero accorsi
4ler spegnerlo, i popolani loru segnael, ehe dovevallo
radfmal'si nella piazza davauti il caffè degli Stelloui,

sMebht'ro cursi l1 }mlazzo per u(\eidere C)uelli vlw ';0lllamtw,llIu (\ Jl,,~eiit alle case eli akulli ricelti, elwessi
pHre ,lovevallo es~ul't'. lWt;i~i e le loru t,l'stu illiilat" sHi
ferri ,Iella cauoollata tll,l (+igallte a tt'lTon, e ad esmnJlio
degli a.ristocmtiui,
Dupo varil' I;el't'grillf,zioni dalle uan;pri .ti Bulugwl
a qnellfJ ili FHJ'ntl'<l, o tli lLeggio gli ilul'.nsitti, difpsi
cll1gli avvocati (·LLlubilri t, (j.rt'ppi dillallzi al 'l'l'illlllmlf'
<li revisione SI'<lellt,t·· ill l{,eggiu, J'lIJ'O\lU tli,;ltiamti illllU<:OIlt.i,

'l'nttavia es~i \IUIl moditiearUlllJ le loru idetl ed i luru
Vrupusiti, perubò ,[ual0lte mese clopu l,~ proc:lallllLziulle
,Iella l~epnbblica italil~llit, IlId lHlJ:2, sutto il jlretesio
dellil searsit.il, () ([e.ll' ldt" prl'zzu ,l,;i \,1\"'1'1, snu"e"sero
in BulugwL llHU\'i disunlilli e tnllllllti, llnrallte i qllali,
fu feritu ('llVV,
Saud,i" eli Napuli, ritOllllto spia
(lei p,ltriuUi Il<lp"lt\t,1lIi eUIllL111U"t.i ]ld 17DD etl (lnt

ne

sugrdario di Jll:l'i'oUlIra, b'u bastUllatu l' Ulli:tto l'iruu U

;

llllit turba di ~osì det.ti bastonatol'i pere()l'l'eva le vio
della eitth negli- ultimi di gillgllo e ,mi prillli di
lllgi iu, aggl'edelldu pruprietari, H./'lithHLl'i, uppure neguzianti, gi:1 illtlizi"ti "ume at'falll atu l' i del popolu, ili
ulla llota St"lue:5tmt.a presso llllO <lei "api eli <]ne:<to
1Il0vimeutu l'i\'llln~i(jllal'iu, E" costortY emllO i sol i t i,
cioi· Uiusl'ppe Uioaunett.i, Chlbl'iele Riariu, i Cesehi,
il ,luttor Pietro (h1vasetti, lo ste~"o elel prucesso 7:mnbOlli eli ,dlOnl gilHlier; prueess<tllt,e al t.ribulIale, il
tluttUI' Luigi Chorgi, cal'o :leziolle tli prefettura, sopranOlllinatu il tlut.!ur ;!'w'cliel'ino, ai quali si 8J'allU
aggiunti l'ilIlul8se Pollilli ex-prole e già st:'gretal'io (Ii
pulizia, aleulli impiegati, ili l nflìei;d,\ ~lell' esereit,o,
eisalpillo, reduce di :Th'Jar'"lIgo e eli altre glorio~e hat,t:tglif' rit'uJ'umt.o per t'L'rite, l'inrlustriale Lnigi VislJ:tnli,
il ehiuc:tgl j,'re SpaggÌlìri con bottegl~ l'impettu lIgi i
Stellulli, Essi a.Ye\'allU inizi:tte 1(\ turbolenze con ,"'visi inee!ltliarii, aftissi in varii luoghi, e nei qnali enLlIU
,1isegllati tesehi e pngnali e !:li leggll\'tulI) mimwee ,li
murte alle antoriti1, eivili e militari, ai rieehi ecl al
1ll01l0polisti, >ii prupolluva lLLl imitazione Bruto, II tali
affi"si emllO Jimmti U gli Amiei del Popolo n' tHl allclte U gli ,ìlnil~i (It,gliaillit:i della bUUlHl (;aUSil n'
Hiport.o eume ,mggio quello eOllt.ro il generale
ed il prefett():

Li Amici dell Popolo
((e'/lo'al l'l'l'dicI' () osse,'/)(l la 'l'!Osf1'a (;()sfilll 3 Ùii/l',

e le[lgi (dll'imenli il pltfluale di nru!lo li {(fende,

('w'-

lol i in/iliill' per le li aoisi SUi/O lel'lI/il/al i,

E quest' altJ'o, assai caratteristieo:
Sail'l; saii'l; sairl; I i arislOl'l'al il ,h
al/(( Lal/ tel "lUI
FiNi la Nepltùblica ila7imw,

lAldl'i
Vi'N1 III flllw'dill

'11tI,,'tl'

a slJi!'ri

i}J~picl'ali

'I/I(:;irnlal(~ il (/i"111'110

nemici ai (Juali 'mcrde merdc,

di,i

S'//(I/
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" yli onori, le }ireminenee ecc., e tutti si chiamino cittadini
d'Asti »,
Il Duca Carlo Emanuele il 29 febbraio 1619 illfeudò
Castellalfero col titolo comitale a Germollio Gerolamo dei
Illarchesi d'Asti che lo passò uel Hi30 al Conte Alessaudro
Amico di Portacomaro, la eui famiglia si estinse ucl 1832.
Il castello fu quiIldi venduto a diversi ed in oggi è pos8ed uto dal Comune.
È un bellissimo ell originale edificio del secolo XVIU
che s'illnaL-:,t sulle fond:tlllen tn dell'antico e su altissime
popo~o.
mura medioevali bon c,oIl8prvate, coperto da caratteristici
Alcuni eli custoro probabilmente erallO ascritti alla
rampicanti, chillHc da dne portl' merlate, munite di feritoie
mastloneria e possiamo ritenerli decisi avvers~tri di
cnn ai litti Hllcora I·' vl'stigia degli ;l,ntichi ponti levatoi.
Bonaparte e dei france8i, porche, circa Filippo De
; Fino a pochi HUlli fa il castello el'n. arredato con belAngelis, l'ufficiale cisalpino ed il capo riconosciuto clelia
sollevazione, in un urano di rappurto particolare si parla
llei seguenti termini : " E~iste lt Bologna una Loggia
eli Liberi Muratori centro di tutti i progetti e riparo
di tutti i nemici del nome francese: Uno dei principali ascritti a que~bL assemblea ,\ un certo De Angeli,
sottotenente cisalpino riformato, elle unitamellte al suo
detestabile padre scorruno tutti i caffè grid<lllllo:
Amici moi'le (ti Fr(/nc{'si (\ oì'nwi teli/po. Il -fif!;liu ò
<tutore di molti libelli di proscrizione e,l h eontinuamente seguito da una t'olia eli scellemti che. vomit,mo
le ingiurie le più ributtanti rt riguardo ad primu Console n' Si lloti ehe autore di questo ru,pporto (\ nn
allonimo informatore francese El ehe pereiù puri ,were
c<tricate le tinte; e però cosa notoriit che fm i p,ttriotti
plÙ radic<tli 811 i mu,ssoni it<tliani (li (lUci tEl'i1pi si era
Casa ove Hl.tc'lue G. B. De Hohl"udis in Ca.~tollalfero (A:·;ti).
venuta creando una forte co l'l'ente ostile a Bonaparte
ed ai franl)e~i e fìta pure di fatto, che il mttfÀ degli lissillli mobili e ([uatlri Rlltichi pregevoli, aveV:ì all'esterno
Stelloni, u.llom eUIl~Ì!lemto il IJl'illuil"de di Bologna., trofei, vasi e hllsli in marmo, ed Ulln. grande "asca ill gl'aper la clientela che lo frequentava, coutiIlllÒ ad eStlere lIito con gusto di buolla, ticuola; llla tutto andò dioper80 in
uno dei luoghi sorvegliati d,tlla polizia anche durante gallerie o llluti('i per la vendita fatta dal Comune. Non si
rispettò nemmeno il giardino, ricco cii bellissimi esemplari
il primo regno italico.
di piante, taIlto che le l'iù belle ed ombrose furouo tagliate
EMILIO ÙHIOLI
per... farne legna.
J.a catit\ De l{ollilHliti è ~lIlla V'la che tende al Castello
e ne prende il nome dopo l' illaugurll~ione della lapide
fattn.si IleI 18~19 a cura (li apposito comitato di cittadill i di
Asti e di AleH~andria.
In quella circostallzn. il discorso di rito fu detto dal
C(MtellaJtero (Costruili A It'erimum), come lo dice il suo
patl'iota
avv Albino Bracn.le di SavoIla,
nome, era un al,tico ca"tello sotto la giuristli~ione di Asti,
La
casa
De Holandis è llli modesto fabbricato d'aspetto
feudo della nooil(' famiglia Alfieri, posto nella cresta di
tiignorile;
sl'parato
dal rllstico por lIlez~o di un fiorito giaruua collina che scende verso la valle Vl'rsa coperta da lusdillO.
l~
distribuito
in modo dre rivela l'autica n.giat('zza dei
sureggianti ed ubertosi vigneti.
propriebl'i
pastiati
e
presellti: ivi si eOllserVliUO con i!iusto
IlItoJ'Ilo al castello nella parte più alta trovasi la chiesa
orgoglio
aiculli
ritratti
e pochi cimeli a perpE'tnare la traparrocchiale e, quasi dirimpetto, la casa "ve nacque il nodizione
delle
virtù
civili
e patriottiche della famiglia
stro Giovanili De ltolandis: pii! sotto si estellde il v,llaggio
La
gl
.ria
di
questa
terra
è l'aver dato la culla ti due
composto di qualche fabbrÌC'l~to civile " di molte case co
famiglie
illustri,
l'una
nobile,
l'altra popolana' Alfìeri e
IOlliche poste a de~t!'a ed a sinistra della stlada priIlcipall'.
Le origini di Castellalfero souo anteriori al 1100, e di De Rolandis.
Alla prima appartennero, oltre all' Uygfrio storieo celecerto fin dal 1333 Asti accordava agli abitanti di (IUel contado gli stessi privilegi che emllO concessi ai cittadil1l, tanto bratissimo, Catal(/no uno de' più prodi cilpitani; Benedetto
che nel 1561 venlle deciso con atto pubblico ehe Asti e giurecollslIlto e grand l; t\rclIit(·tto; Vittorio il sommo tragico
Caslellalfero c simw 'Un corpo 'Unitr:, conyiunto, corrispon- ".I i Marche8i Ca,rlo J~ll1t\uele e ('arlo Alfieri di Sostegno,
~ dente, St.lnO, pacifico f siano comuni {i'a loro il, di!}uità, Illillistri di ::llato e lilaIlll'opi.

Da un rappurto del prefetto Carlotti al miuistro
dell' interno si apprende che questi amici del popolo
tenevano' le 101'0 conventicole in casa del Ri,trio, di
Bernardo Monti e della cittadinil, Kevenhùller e che
" nel gabinetto letterario Jel livol'llese Masi, .Ilella bottega di chincagliere dello 8paggiari e Ilei caff,\ degli
Stelloni si tenevano discorsi incendiari ". Ed ecco che
ricompare il vecchio caffè, come uno dei luoghi preferiti ai convegni ed alle concioni di questi amici del

".

Dove nacque De Rolandis
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Alla seconda: l'amico di Zamboni; Giovanili Antonio
medico, dei primi ad introdurre il vaccino; Secondo ufficiale
della Brigata Cuneo, uno dei capi del moto cl('l 1821 che
in Novara mosse contro il Governatore; costretto a sal varsi
colla fuga, condannato a morte dal Senato di 'l'orino, COlli'
battè in Spagna contro i Carlisti e cadde, capitallo dei cacciatori di Oporto, sul campo di battaglia il 14 Marzo 1830;
Giuseppe letterato e" medico valentissimo, professore di U ni-

25

sale di Vi uovo con 221. (luei 440 poveri tolti dalla strada
nel 1897 erano divenuti oltre 1200, ed a Giuseppe De HolaIl<lis ~i ('resse un busto Hel primo Hicovero di 'l'orino da
lui tenacemente voluto.

:;.: * *
Jla Ahti bi pUÌ! amlare a Cas!ellalfero in poche ore o
pc:r fenovia od in caITozzft con un percorso di otto chilo-

(.,~'J.r. j))I!~Tl'Ntù

!

Pu.nont.ma di Cn.stnllu.lforo.

versità, clle specialmente si distiusr. ft Tnriu() elI " Parigi
durante 1ft grave epidemia colerìcft de! 1 S~{2.
In suo onore clllPste città coniarono IIIcdaglie d·oro.
A Lui, C!W lasciò fra altro moltissimi scritti di medicina ed una pregevole storia sugli illustri asti gialli, oi d(;ve
specialmente ],i~tituzione in Piemonte elci llico1:cl-i di lIIcndicità, dei quali si era fatto apostolo e propugnatore con
·instancabile propaganda, che vecleva coronata di felice Eli\!cesso nel 1828 a 'l'orino con 210 ricoverati ed alla succur-

ricordi della cOJlgiura Zamboni
nel Museo del Risorgi mento
]~ risaputo che il processo intentato COlltrO ZRmholli e
De Holandis ed i loro compagni per complotto e diil'usione
in r.omitiva aTlllata di srritti sediziosi nelle vie di Bologna
è custodito nel locale Archivio di Stato fra gli atti del
Tribunale del TOlTone.
Consta di cinque grossi tomi di 2G94 carte complessivamente e contiene, oltre tutti gli intenogatori, i quali
formauo la massima parte del processo, allche i documenti
originali che in parte sono allegati agli illterrogatori l'd
in parte formano un grosso manipolo di carte che è unito
. al 5° ed ultimo volume,
All' infuori del processo null'altro è rimasto che si riferisca alla congiura Zam boni.
Fra i corpi di reato furono conservati soltanto i mauifesti sediziosi, così quelli del 1794 come quelli del '90,
vennero allegati al processo, mentre non rimane Blcuna
traccia degli altri cioè archibugi, pistole, sciabole, un coltello, coccarde e tracolle_
In breve gli scritti f!lrono conservati, non così gli oggetti. Certamente questi subirono la. sorte comune a quelli di
tutti gli altri processi: furono dapprima conservati poi,

e

metri attraverso una n'gione rideltte e pi,ttol'csca pe!' il
succedersi cii graziose colline, popobte di "ille e di castelli
fra ricohi ell ubertosi vigneti, animati da layoratori forti e
robusti e da villeggianti festosi.
]'~ lilla pmlscggiuta interessante, specialmellte per chi
non cono~cc i numerosi monumenti cl' oglli etit che sono
sparpagliati in Asti e Ile' suoi bellissimi diutol'lli.
..•.
GIOVANNI :MONTERSINO

tr:1SC01'80 C\llalcl!(' tempo essendo venuto ilIOl:(j turno, furollo
yenduti, p molto p1'olwbillllcl1te, in quella btessa Piazza del
lIltl'c{/lo o\'e il De Holallclis em stato appeso alla forca.
EYiclelltemente la CllI'ia non annetteva speeiale importanza ai cor1lonl delitti dd processo Zalllboni, onde furono
pO! considerati f1l1a stes:ca stregua di ([udii di tanti altri
)JrOCl ssi ... mentre erano stftti conservati ael perpetullm rei
'J11f1/l(iI'ÙI1I1, c tuttora esistono nell' Archivio di Stato, quelli
della causa con tro il conte Lucchini, il famigerato o: ladro
del :Mollte » illsieme ad un busto in terracotta di costui!
Pertanto, qunndo furouo fatte in lJl1logna, a cnm di
Alberto Dallolio, di ltafl'ade Belluz:t.i e di altri egregi, le
pri;ne collezioni di suppellettile ~torica relativa al Hisorgim('1I10, cbe costituirono il llocciolo dell' attuale Museo, si
trovò ben lJOCO che si riferisse alla congiura che iniziò la
Uivoluzione Italiana
Gli i· pel'ciò che quando, ilei 1893, si iUl1ugurò il Museu,
fll dato illustrare quel glorioso episodio soltallto cou materiale, purtroppo, miilimo.
In seguito, l'esigua serie fu integrata con alcune riproduzioni fotografiche di luoghi, llonchè con doeulllellti riflettenti il Dé Hola.udis.
Ora ii gruppo dedicato aUR Cospirazione il composto
Ilei mcdo seguente:
- Avviso a stftmpa. recante il prea.nnullcio dell'esecu-

-
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zione della condanna di morte in persona di G. B. De Rolandis, èc. l, 0,2G X 0,21.
Esso dice:

Sabato 23 Aprile 1796
Nella Piazza del Mercato presso la Montagnola si
eseguirà la Giustizia della. Forca contro:
Giovanni De RolUltdis Piemontese, il quale unitamente
a Luigi Zamboni Bolognese, e ad altri aveva tentata una
sollevazwne in questa città, e però restando Condannata la
memoria del detto Zamboni premorto nelle Carceri con perpetua mf'l{ntia, saranno esposti: ancora sotto la Forc~:
Antonio Forni e Camillo Galli
Bolognesi, e quindi si trasmetteranno alla Galera in Vita
con stretta Custodia.
Fu già riprodotto da Vittorio Fiorini nel suo C,ttalogo
del quale si dirà in appresso.
- Olazione dell'avvocato Antonio Aldini a difesa degli
implicati nel processo per la cospirazione di Luigi Zamboni El compagni. Pascicolo di cc. 101, ms. della fine del se·
colo XVIII· o dell'inizio del XIX·, rilega.to. Potrebbel essere
una delle copie presentate alla Congregazione Criminale.
Dono del sig. Giulio Monari.
- Lettera di Brigida Borghi Zamboni all'avv. Antonio
Aldini. Datata Bologna, 16 maggio 1797, cc. 1. Dono dell'avvocato Cesare Aldini e fratello, congiunti dell' illustre
statista.
Essa è del tenore seguente:

Cittadino,
LIBERTÀ

EGUAGLIANZA.

Bologna li 16 Maggio 1797
Amio della Rep."" Cispadana
Non mi accusate di soverchia importunità, se rinnuovo
le mie premure con qup-sti caratteri.
Il sapere clie Voi siete stato la causa di mia libertà. che
mi avde diffesa,protetta, ed assistita, e che t/tUo ilotete, m'incoragisse al sègno cile non dubito d' incommodarvi persuasa
che il vostro cuore non me ne farà un delitto.
Vi sieno presenti le mie inf'elici circostanze, vi muova
a pietà la misera mia situazione, e perorate pu me. Sono
certa che il nostro Liberatore Bonaparte per voi. informato,
e mosso da voi mi accorderà quél compenso clw imploro, e
senza del quale mi riescirebbe penosa la propria esistenza.
Il Cielo vi feliciti, ed accettate il cuore di chi (è) tutta gratitudine per voi.
Salute Fratellanza.
Brigida Borghi vedova. Zamboni.
Questa lettera che si pubblica ora per la prima volta,
reca il bollo della Posta di Milano ove allora si trovava
l'Aldini. Non è autografa come ho potuto rilevare dal confronto fra essa e le firme che la Zamboni appose in calce
ai vari costituti.
Fu certo scritta da altri per incarico di lei.
- Estratto dal Libro dei Giustiziati dell'anno 1674 al
1796 esistente nell' Archivio dell' Arciconfratemita della

Morte ora cçmpreso in quello dello Spedale Maggiore di
Bologna.
Si riferisce all'esecuzione della sentenza di morte in persona di G. il. De Rolanclis, efl'ettnatasi il 23 aprile 1796.
Foglio volante ms. 0,45 X 0,63.
- Fotografie dei sette avvisi o proclami seclii:iosi diffusi dal Zamboni nel 1790:
1. - Cari Compattriott~·. - Siete invitatL ... (2 esemplari).

2. - Cari Compaitriofti. - Se vi sta a cuore .....
(2 esemplari).
3. - Manif'esto. - Se vi sta·a cuore .... (2 esemplari).
4. - Fidi Patriotti. - Siete invitati..... (2 esemplari).
;5. - Laus Deo etS.o Petronio (e a tergo) (4 esempI.).
6. - Laus Deo..." (2 esrmplari).
7. - Fidi Patri~tti (con variante dal N. 4) (2 esempl.).
Di questi sette avvisi il Zamhoni, nel processo, ne riconobbe per suoi due. soli, si mostrò dubbioso su tre, e
rifiutò la paternità di due.
- Fotografia dell' « Avviso al popolo» difruso per le
vie di Bologna la notte dal 13 al 14 novembre 1794.
Tutte le copie di questo avviso sono di pugno del De
Rolandis.
- Fotografia dellii nota crittografica degli aderenti
alla cospirai:ione.
- Fotografia del frontespizio del lO voI. del processo.
- }t'otografia delle firme di Luigi Zamboni e De-Rolandis ritratte di sull' ultimo rispettivo loro costituto.
- Incisione in rame rappresentante la Montagnola di
Bologna nel 1790. Pio Paufili disegnò e incise 0,22 x·t)~18.
Dono del sig. Giulio Monari.
- Incisione c. s rappresentante la Piazza del Mercato
di Bologna nella quale il De Holandis ebbe il supplizio.
Dono del sig. Antonio Orsini.
- I!'otografia di ritratto di Antonio Aldini, difensore
degli imputati; in età giovanile.
- PIORINI VITTORIO e BEf,LUZZI RA.FFA.LE: Catalogo illustmtivo, dei libri, documenti ed oggetti esposti nel 'l'empio
del Hisorgimento italiano (r~sposizione regionale in Bologna
1888). Libri e documenti ùescritti a cura di Vittorio }t'iorini. Volume 2° (Bologna, Zamorani e Albertazzi, 1897
in 4·). Brano di pp. 2G6 segnate 140·405, rilegato (in cui
si tratta della cospirazione e del processo Zamboni e compagni).
Dono dei sigg. Zamorani e Albertazzi.
-

-----

Potografìe dei seguenti edifizi:

Casa abitata dalla famiglia Zamboni in via Galliera
N. 34-36.

Stanza ove fu tenuta la riunione nella sera del 13 novembre 1794.
Bottega che è tradizione fosse tenuta dalla famiglia
Zamboni in via Canton de' Piori (ora via Indipendenza
N. 1 D (Negozio Verondini).
Carceri del Torrone.
Collegio della Viola (detto anche piemontese o Ferrerio)
nel quale era aUievo il De Holandis.

-
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Castell' Alfero (patria del De Rolandis).
Casa De 1\olandis ivi.
Lapide in onore del De ltolandis i vi.
Lettera del barnabita p. Scarioni relativa all'apoteosi
dei due martiri fatta in Bologna nel 1798. Foglio voI. a
stampa. s. a. n.
Ritratto di Secondo De Rolandis, di Castell'Alfero. Ufficiale nell'esercito piemontese, egli fu processato per le cospirazioni del 1821, condannato a morte, indi impiccato in
effigie nel 1822. (Litografia).
Albero genealogico della famiglia De Rolandis, compilato da Giovanni Montersino (Fotografia).
Tutti questi documenti riflettenti il De Rolandis furono
donati dal cav. Giovanni Montersino, Direttore del Museo
Alfierisno di Asti e chiaro cultore della storia del Risorgimento. rrale è la raccolta con cui è illustrata nel Museo
la congiura Zamboni. Soltanto una parte di essa è esposta
in permanenza nella vet!'ina dedicata a questo glorioso tentativo rivoluzionario, e ciò a cagione della mancanza asso·
Iuta di spazio nella Sala. L'altra parte sarà esposta oggi al
pubblico in una piccola Mostra provvisoria eretta nel loggiato del M useo e con la quale questo partecipa alla odierna
commemorazione.
:FULVIO CA:-lTONI

LA LIBERAZIONE
DEI CONDANNATI
Frit le battaglie di Lodi (lO maggio 1796) e di Lonato
(3 agosto), preceduto dall' avanguardia di Verdier e dalla
divi~iolJe (li Augereltu, il generale in capo Bonaparte giunse
a Bologna nella notte dalla domenica allunedi, 19·20 giugno, accompagnato dal commissario del Direttorio, Cristoforo Salicetti, suo compatriota della Corsica e fu alloggiato
nel palazzo Pepoli.
N apoleone aveva certamente ricevuto informazioni sul
tentativo Znmboniano del 179<1 perchè nella Ilotte stessa
cOlJsigliò, in tono perentorio, al cardinale a latere Ippolito
Vincenti di prendere al più presto la via di Homa " se
non voleva incontrar/:: la vendetta repubblican:a per il sup·
plizio di De Rolandis ».
A.ltri accenni fece alla presenza dei Senatori di Bologna
ed anche si vuole ordinasse senz' altro la liberazione dei
detenuti a motivo di politiche sedizicllli.
Tuttavia l'ordine non fu prontamente eseguito; anzi
fu solamente in seguito a nuove e piti tardive petizioni che
N apoleone diede l'ordine esplicito di liberare, insieme ad
altri, i condannati del processo Zamboni e De Rolandis.
Di questo ordine è menzione nella Correspondance e
precisamente in una lettera al Direttorio datata dal quartier generale di Bologna (14 messidoro anno IV - 2 luglio 1796) dalla quale risulta che Napoleone fece chiedere
al governo pontificio la libertà di quanti erano stati condannati" dans l'affaire du jeune Zamboni dont on Il tant
po.rlé •.

27

A qU,esta lettera era unita la seguente nota zeppa di
errori nei nomi italiani:

" Nota des hommes doni on a demandé a Romo la Iibarté
" Quartier géneral de Bologne
" 14 messidol' an IV ~

Le docteur Succi, déienu clans la (m'ieresse de San Leo.
Tommaso Bambocci, ddtenu dans le lort d'Aneane.
" Le docteur Pidro Oavasetti, de"tenu dans tu lorteresse

«
«

de San Leo.

Pietro Succi, dans le fort d'AneJne.
.. Brigida Zamboni I
· {détenues dans la (orteresse de San Leo.
~ B ar b ara B org h l
l
.
«

« Camillo Tomesani I
\
" Antonio Forni."
« Alessio Succi, exilé.

al/X

ga.lerès ile Civitu Vecchia.
« Signé: BONAPARTE

l>.

Finalmente verso la metà di agosto i contlannati dal
Tribunale del Torrone rièonq uistarono la libertà.
Ma di costoro, Giuseppe "'amboni padre em morto in
carcere, il figlio Ijuigi ~amboni, suicida, era stato condannato a perpetua infamin e G. B. De Holandis era stato giustiziato nella lvfolltagnola il 23 aprile "1795. ".
_ 23 aprile! Il 21 Napoleone aveva vinto la battaglia
di \[ondovi,-iI22 il generale piemontese Colli aveva chiesto
un armistiziu tlù il 23 - forse nella stessa ora del pomeriggio
in cm il De l{olandis veniva immolato - Napoleone, rifiutando l'armistizio, rispondeva al Colli dal qua.rtiere generale di Garrìl di non potere « arreter ma marche ».
Ma per salvare l'astig;ano dal patibolo papalillo 'avrebbe
bisognato volare!
UGO LENzr

Il Collegio della Viola
In quel terreno che si stende da Porta Mascarella a
Porta ~amboni o S. Donato sorse anticamente, sino dal 1400,
una palazzi11a graziosissima cui fu dato notevole sup.ore artistico per opera deillentivoglio. Caduta queHta famiglia, la
palazzina passò al cardinal Bonifacio }<'errerio di Biella che,
. a simiglianza di quanto avevano fatto i lleggiani, i Fiamminghi, gli Spagnoli ecc., vi fondò un collegio di scolari
per i Piemontesi che accorrevano alla Universith di Bologna.
I terreni furono comperati dalla famiglia Felicini, e alle
fabbriche furono uniti parecchi orti e giardini.
Il collegio dei Piemontesi, a cui appartennero il De Rolandis, il Cofano ed altri indicati nel processo Zamboni,
si mantenne sino alla venuta dei Francesi; nel 1803 fu dal
Regno d'Italia incorporato tra i beni nazionali e vi fu
istituita la Scuola agraria.
La destina7ione agraria ha poi avuta la pii! alta consacrazione recentemente colla erezione ivi avvenuta, per cura
della Cassa di Hisparmio di Bologna, della facoltà agraria,
dopo importanti e artistici ristauri affidati alla direzione
dell' illustre comm. Rnbbiani.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA

28

Senato della Repubblica

463-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

PElt LUIGI ZAlIlBONI

Interessanti SOIlO le regole che governavano il collegio
a cui il De Holandis apparteneva, che cOllservallsi nella
Biblioteca comuuale dell' .drchigillllasi'J, e ehe ebbero vigore,
~e non la pitl esatta applicazione (ell è noto quali te voi te
lo stessg De Holitndis infrangesse le rigorose disposizioui)
insino al tempo di cui trattasi in (jucsto opuscolo.
Hiportiamo alcune delle ferree disposizioni cardinalizie,
atte iuvero a rendere insopportabile la vita al De HolalHlis,
avido di azione e di libertà:
« Prilllieramente vogliamo, che lldli scolari vivano
catholicamelltlj et ehristianamellte coufl'ssall!losi et comlllli'

d'esso CollegiQ per quanto stimMlO incorrere nella suddetta
,
penlla.
" Volendo essere ricevuti et admessi nelle piazze elel
Collegio et gioire delle pro visioni et comoditit solite, presentanwlIo le patenti che da noi haveraullO ottenute al
suddetto ~ignore l'rotettol'e et Conservatore nelle cui mani
prestaranno il deoito giunlmcuto cl'osserrai'e le presenti, et
altre constitutioni che or.corerauno a farsi per detto Collegio et da esso rijlortaralll;() la declaratoria. della sua.
pifl)~za e provi~ione ~() sar:\ dulIe prime o\'er clelle ultime,
in cOllformitit dl'lIa qll.-de l'ic(,Vl~ranll() loro pagamento dalla

La pala.zzina della Viola prima. del ri.-;tn.lu'Ù
~'orrorio ove trovavHsi G. H. Do Hola.nùis.

Se do del colltlg:o

nicando~i

uelli tempi ordinari da santa Clliesa altrimente
che siano cacciati dal Collegio.
« Non farnullo rumori di parole nè fatti et avertiranuo l, IlOIl usarsi ptU'ole illgi uriose lIè provocatorie :'t rissa
et questiOlle l'uno contro r altro nel luogo del Collegio,
ma vivevanno con carith, amore, et quiete come si convielle
tra fratelli, et chi prest:),rit legittinui, causa del rumore et
di quello serà auttore incoutinenti restarit privo <Iella
piazza et san't sc:tcci:lto fuori del Collegio.
" Si astenerauno dalle bi:tsleme et IlOIl gioccarallo it
neuna sorte di giocco di azzaro come Carte, et Dadi, ileI
luogo del Collegio, sotto pemt per la prima volta della' perdita della loro provislOlle d'uulllese et nella secouda di dùe
volte tanto et per la terza, ~anlnuo privati della piazza et
scaccillti !leI Collegio.
« Non vogliamo per ninua maniera che diauo ricc-tio
uè introducano nel Collegio !li~ di giorno nè di lIotte Doune
alcuue di nuda vita nè sospette et contrafacendo, saranuo subito privi della piazza et scaeciati del Collegio .
.. Non accettaranllO ad haiJitare Ilei Ccllej:!;io per ]liti
d'un giorno et l;na Ilotte niuna persona di qualsivoglia
statto et conditioue senza espressa licenza del Molto lH.aguifico signore J asone Vii\zani Pl'otettore et COllservatcre

IIl:lno de' tìttavoli et di questi atti se ne faril nota 11 tergo
delle patenti eou 1'anno giorno et mese dell'admissione et
aecettatione alla piazza; Ilè si potranno mai chiamare collegiati nè provisionati nè talllpoco si accettaranuo iu Collegio sin it tanto che havranno adempito il contenuto nel
presente capitolo.
" .Fatta l'admissionc, ct accettatione sudetta, occorrendo
ad alcun scolaro partirsi fori di Bologna sarà teJluto ileI
giorno della parteuza consiguar~i al signore Protettore et
Conservatore et il llIedesmo atto di cOllseglllLlIleu to lo farit
nel ritorllo, altrimente Ilon vogliamo che [liti sij ricevuto
Ili) accettato in Collegio ma che 'l luogo et piazza resti
vacante.
« .Non correrit provisìone uè paga alcuna à quelli scolari che staranno fuori del Collegio piil Ili quindici giorni,
llual tempo sarà admesso it coloro ehe saranno statti absellti
con legittima causa, la cognitione della quale rimettiamo al
buon parere et sano giuditio del signore Protettore et COllservatore de che al modo sudetto, se saranno consignatinella
partell'l.a et ritorno; et chi continuarl~ nel' absenza del Collegio più di sei mesi continui restarà privo elci luogo, et
sarà vacante senl:a altra nostra declaratoria ».
A. SORllELLI
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2fÌ

Nella 'speranza .di riceverc presto la sua adesione, distinta-

L'Opera del Comitato

mente La salntiamo.

Il Comitato che oggi si appresb alla solenne commemoHI!,;O ALESSI • FuLvIO CANTONI - LIONELLO GIO~IMI razione del martirio di ~aml)olli e De Rolandis, accoglie
EUGENIO JACCIIlA - Uclo LENZI - ARTUItO MAZZANTIun voto che già fino dal 1897 esprimeva Vittorio l,'iorini
lto~lEo MONARI - PARlUg SCITI - ALBANO SORBgLI.I •
GASPAHE U"UArmLLI.
nelle sue ricerche feconde intorno a quel periodo di storia
politica bologul'se, cosi ricco di avvenimellti e anche di
insegll8ménti per i lontani nepoti: voto che ai nostri giorni,
1/ appello incontrò la simpatia di molti amici e il Comi·
I.ioncllo Giommi ha tolto dall' oblio in uno dei suoi piil
tato definitivo si p(meva al lavoro e diramava la seguente
felici saggi storici su quel tempo, suscitando dalle colonue
circolare:
del Gù'rllole del JJJattir/O l'attenzione del pubblico e, più
particolarmente degli studiosi e della parte democratica di
Dologlla, illtol'llo alla giovane figura di Luigi ~ambolli che
A LUIGI ZAMBONI gAG. B. DE ROLANDIS
offrÌ alla libertà - fosse pllr quella sola del Senato Lolognese contro gli attentati della potebtà temporale del l'OHIn Bologna, d'O've il diritto antico risplendette, quando altrove
teJice - I\ntusiasmo dci suoi giovani anni, il puro disiute. era barharie, dove prilUa si ail'cnnò il nuovo diritto popolare
l'esse dei suoi prop(lsiti, talora forse incauti perchè fenidi e dei comuni, glori" italiana, dovevano essere i primi assertori del
prorompenti dal ricordo delle libertà francesi e dal crudo diritto nallioualc mod.ei'IlO.
agitarsi d'q~ni più cieca 'l'eazione govel'lJativa, ma non in_
Luigi Zamboni Il G. B. De Rolandis ebbero, ormai è
vano cOllsllcrati Il Ila libertà italiana.
certo, la visione della n~l1Va Italia e per cssa, primi fra tutti i
Parve ([uilldi al Comitato clle ncl Cinquantenario della martiri nostri, gettarono la vita: e gloria purissima lÌ la 101'0,
unità della l'atria, fosse t1overoso questa Olloranza a chi eLè non attesero la liberazione dello straniero, liberazione che
nell'olocau~to \;upnmo della sua vita, vagheggiò i liberi finisce in tirannide, ma sperarono solo nelle vive forze del popolo
ordinamenti dci nostri giorni e si confortò nella serena italiano. Fu quella speranza illusione d~ anime fognat.rici, purtroppo, 'chè altrimenti la patria nostra avrebbe precorso di cinvisione di un avvenire libero e radioso. Nella IUllga schiera
quant' anni i suoi destini.
dei martiri e drgli eroi, Luil!i ~amboni, col suo amico De
. Luigi Zamhoni si strozzò in carccre per non essere ludibrio
Holalldis, dopo aver provato il gelido soffio dell'abbantlono dal palco di morte e il 23 aprile 17D6 G. B .. De H"landis fu
e dcI tradimellto clIC maculcriL poi tallta parte della futura appeso in Piazza del Mercato alla forca del governo papale.
cospiraziolle italiana, sta tra i prilllissimi e degllarnente,
Il popolo in tempi più propizi volle che le 101'0 ceneri, poste
in quella vigfJia indifferellte e-ignara che tra poco la calata nell' alto di Ulla colonna, parlass(H'o ai Bolognesi c agli Italillfli,
dei f'rallcosi ~'CllOteJ it flllo alle fondamenta, susciÌf<lld~ il ma i loro nemici, non dissi::uili ,hei pnse.mtori delle wneri del
delirio per la libertit e jn('i~lellr1o nella coscienza cittaCiina, re italiano Manfredi, le dispersero.
Oggi Bologna deve incidere sul marmo il nome di questi
anche tra errori ed esagerazioni, il st'gno di uu' era nuova
clIC invano i retrivi tenteranno' poi di caucellare e di gloriosi, in tìegno della gratitudine nostra e a vergogna. indelobile dci persecutori.
dispE'rÙel'e.
Il Comitato che si è costituito a lluesto fine Hotto I" presiIl Comitato provvisorio, costituitosi il l° 1l0V. 1911. didenza onoraria dul Siudaco <li Bologna, ETTORE NAllAI.INI, è sicuro.
ralllÙ la seguente circolare:

ONOHANZE

che non lllanehcri. il contributo <li coloro cho apprezzano il sacri-

ficio dei dm, pr"cursori.
Bologna,

I

novembre J~ìI I.
LA COMMISSIONE :E~SECUTIV A

J.lt..7no Signor'e,

Avv.

EUGENIO JACCIIIA, }Jresidente - RI"O Al.ESSI

FULVI"
La propo,;t.a fatta dal (;iol'nale del ,lIattiuo <l'onorare con
un segno mannoreo i nomi

<li Luigi ZalUlioni è G. B. ])e Ro-

landis, che negli anni 1785 e '96 seolltarono con la vita il precoce tentativo <li ticuot"re iii. la nostra citt'" il <lominio papale,

noi spel'ianlO ffl'lllHUl('nte uon sia per riuscire vana in qnesf anuo
in cui si celeura il ciuquantesimo aunivùl'sal'io ùell' unitieazione
nazionale.

t

tempo che Bologna la quale, contro Htranieri e ponlelici,

da le sile vecchie olUbrè pl'Opizie a c:ll'lJOnari e cospiratori, espresse
al Hole <l' Italia

sì

spleudido fiore

di

guerrieri, sciolga 'luesto

dovere ,li gratitudine verso i dWl giovani precursori.
Nessull eitta,lino, il quale HPnta la fiera poesia d"lla morte'
all'l'votata eroieauwnte nel fnlgùl'f' l)ieno dei vent' allni, e nel
culto dei

martiri

riconosca il fOllllamento pri;no d'ogni civile

elevftzioll(', ci ricuserà, a tal fine, ]a sua opera t~ il suo nOlllp.
l:l{~rciò noi sotto:::ieritti, costituiti in cOluita.to }lrovvit-lUrio ascri.
vinlno a nostro onore ed a. nostra fortuna il rivolg(!l'e a la S. V.,
di cui Ù ìJen Ilota la. devozione ai pl'ineipii di lilwl'tà, 1'invito
..... fili' PI""" ,lei .Cumitat.o genemle.
j

CAr<TO"1 - prot'. G"mnIt)

l'l'aL LW:'-lELLO

DEI.

VgCCll10 -

GIO~IMI - prof. ALlmRTo GIOVANNINI -

avv. Uno LEl'iZI - Bm·No MA';GESI - maestro ARTURO
l\fAZZA"Tl - maggiore PARIllE SCITI - prof. ALBANO
SOHIIELLl • GASPAH.E UI\'(:AHELLI ..

l(O)IEO ]\fONAItl -

avv.

GIULIO

\T 1TA •

prof. (htESTg V A"CII'iI, scgt·etari.

Se, malaugUTatamente, il Cinquantenario ci trovò nell'impossibilità di Ulla commemorazione degna, oggi le rÌna-.
scellti fortune e le nuove glorie d'Italia ci ritroveranno
tutti a ricordare i primi martiri della libertà italiana, con
un sellSO }Jrepotellte di llostalgia patriottica verso q Ilei precursori e quegli eroi.
E niuno poteva meglio compensare la fidente opem dci
Comitato, a cui Eugenio .racchia portò con l'illuminata sua
opera direttiva quasi un'eco IOllt~llla della sua Trieste, che
l' Oll. Vittorio Emanuele Orlando, la cui orazione commemorativa saril. alta rievocazione (li qlll'i telllpi fortullosi e
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inspirata invocazione di nuovi destini d'Italia, poichè l'onorevole Orlando, a cui la sua Palermo risveglierà il ricordo
della gloria ùei Vespri o dell'ardimento della campana del
Convento dolla Gangia è tra i pochissimi a cui la vita politica appare veramente quale una missione in servizio solo
della Patria per la contilluazione ideale di quell' epopea
che da Luigi Zamboni preilde quasi le mosse, e che tra gli
oppressi d'ogni parte del mondo è oggi segnacolo di redenziOlle e di libertà.
A_ GIOVANNINI

Il manifesto del Comitato:

ItUIGI ZA.lYlBONI e G. B. DE ROlìANDIS
CittacLirLi !
Bologna scioglie finalmente u,n antico e fer'virlo
SIlO voto e consaCl'U nel mW'mo alla gIOi'ÙI pCi'enne
della stO/'ia i nomi dei prÌlai Mw,tù'i della libertà.
QHi, in tempi tristissimi di fosca tù'unnide pontillcia, il bolognese Luigi Zamboni e l'asti,qiano
B. De Rolandis levar'ono lo sguardo pr'esagu
oel'so gli albOl'i dell' età nomi e pagw'ono colla vi/a
il giovanile ani imentu.
Olindo Gue/Tini, con squisita m'te eli cirile poesia,
dettava le epigl'a/i che }'iC01Ylano le vittime e bollano
ca1'1/Cfici; e l' onoreDole

a.

VITTORIO EMANUELE ORLANDO
sw'à degnissimo interpr'ete dei sentimenti con i quali
iL Populo onOI'a il sacri(ìcio dei Pf'ecU1'soi'i.
8acl'ileghi e }Jer-àcaci pr'ofanatori hanno potuto
in una vi'eve m'a di sopl'avvento d'isperderne le ceneri:
oggi il Popolo Italiano rivendica la memm'ia gloriosa
del sHpr'enw olb·aggio.
LA COMMISSIONE ESECUTIVA

EUGENIO JACCHIA, presidente - .Ful.vlO CANTONI· ALBERTO GIOVANNiNI
Olia LENZI - ARTURO MAZZ.\NTI - HOMEO MONAR!
PAllIDE SCITI - .d.LtlANO SO!:BEI.I.l - ORE 'TI.: VANCINl

PHOG R.A.J\I.MA DI1JI.. I.. A OEHIMONIA
DOMENICA 26 GENNAIO 1913

Ore antimeridiane - Scoprimento di una lapide nella casa
abitata da l .. uigi ~amboni in Via Straz/acappe (angolo
di Via Galliera).

Ore 14 - Inaugurazione di una lapide m~rata nell' atrio
della R Ulliversitìì.
Disco!".io del Rettore comm. prof. Leone Pesci.

Ore 15.30 - Commemorazione pubblica nella Sala dei Notai.
Discorso dell' on. prof. Vittorio Emanuele Orlando.

la Associ.zioni mo illvilala ad intervenira con rapprmnlanza a bandiera.

30. - VoI. 6IXVI

Senato della Repubblica

ELENCO DEI CONTRIBUENTI
Al bertoni prof. Pietro, Senatore del Regno
Albel'toni Aldo. . . . .
Associazione XX Settembre
Beccari prof. Lodovico . .
Bellei dott.· Giuseppe. . •
Benigni·Olivieri dotto Oliviero
Bernasconi Agostino .
Bersani dotto Giacomo
Bertoìazzi Alfonso. .
Bigli>trdi Alfredo . .
.Bondanini rag. Gino.
;Borsal'i cav. Gildo. .
Bortolotti rag. AU,)i.lcal'e
Brighi Michele. . .
Brini prof. Giuseppe. .
Cantoni cav. Fulvio .'.
Carranti avv. comm. Antonio
Comitato Romagnolo per b Htoria del Risorgimento
italiano .
Comune di Baricella. . .
di Bologna . . .
di Castelfranco (lell' Emilia
di Castelgue1fo.
di C~rvia. . . . . . .
di Crespellano. . . . .
di Granarolo dell' Emilia .
Del Vecehio pro/'. Giorgio.
Diella avv. prot'. Ernesto
Ferrari prof. G. Michele
Ferrari Gino A.
Fossa cav. Lorenzo
FOSda Marco. . .
Ghelli avv. Raffaele
Giovannini prof. Alherto
Girotti Ferdiuttndo e Soci.
Grassi ing. Alfredo .
Jacchia avv. Eugenio
Lclli Ugo. . . . .
Lenzi avv. Ugo. . .
Lipparini prot'. Giuseppe
Loggia VIII Agosto. .
Loreta dotto Umberto
Martinotti pro!. Giovanni .
Mattioli dotto Ernesto
Mazzanti maestro Arturo
hlinelli Luigi Cleto . .
Monari' Romeo e Alfon80
Muggia ing. Attilio . .
Nadalini avv. COllimo Ettore
Natali ing. Artmo. . . .
Neri coL COSine. . . . .
Paganeìli goom. Alessandro
Provincia di Bologna.
Ragazzi rag. Gonippo
Ravà cav. Aristide
Resta IlVV. Antonio .
Iìivelli rag. Albel'ico .
Hossi R!l.fl'aele e Virgilio

..

Ruggi prof. comm. Giuseppe.

L.

5,1,--

25,2,1,-

5,2,10,13,·2,2;1,-

5,10.5,10,20,-

"

50,25,500,20,-

10,5,25,10,20,5,-2,.~;,
~

1,-

3,50
2,50
5,25,12,65
2,25,2,5,5,50,3,-5,-2,50
2,2,6,5,25,l,l,-

n

»

5,200,2,5,-

10,1,-

3,2,-

10,-
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Sciti magg. Pal'ide
Schies" cav. Giulio
Sezione StudenteH"a " Dante Alighieri "
Silvagni prof. Luigi
Società Artigiana Femminile.
.Artigiao a Maschile

Auton0111a Garibaldini
Mutua Barbieri.
Operaia Pemminile
Operaia Maschile ,
Reduci P. B. e Garibaldini
" Sempre Avanti "
Superati ti P. J3. .

T

L.

.u.

5,·.--

SO'_'L'.n~,ariva

nvv.

201-

SOF:bt;Ui prof

lOj-_n

'Taceoni

,5j~

'rDgrp,;tti

1Jngai.'(1!li

H.'"{Yo ~ro~'::1n.ato.

tLl~."p1'1'~~"

\lanciH~ n::~;l,estrG l\'o.l't-;"'.\'0

DJ--1.0j--~

&~JJgnc"

COllill\, (}aet<LUO) Se:],~:l_t01'-":

10;·-

5,--

~.'{~rIc

1U,--

(ìd

J},2,r;'(H),

'20,.--

u," -10,6,45

5·,11.:\-25 1 - 5~·-

10,·-

Va,HniMi Al:.i2rto
"V<Jut,ur~ Giu!io
Viti

rn~~',

d,-

2,-r

U.-

Z"Hl:":.
2, --
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DI INCHIESTA SULLA
Palazzo S. Macuto

Il sottoscritto MARS ILI Mari.o" Magistrato" nato
a Roccastrada il 10 F'ebbraio1941

~

residen1:e in

zo, via Beato Angelico N"Sv premesso che su
si giornali ed, in

particol~i.:re,"

Arei~

numero-~
"
,

sul settimanal.e

"L'Espesso", sono stati pubblicati brani od addirit..;.
I

l,

tura l'intero contenuto

d,,:l>l~

,

cosiddettel prerelazio"'f
•

1

rilevato che la parte di detta relazione (che si al"'f
lega - pqg.40 ) ,

riguardan(~

l
'l

lo gcrivente, riporta

affermazioni completamente .falseed inesatte. anche j
dal punto di vista storico
motivati giudizi che non

l

oltrechè assurdi ed im-J

~engono

in nessun conto

ta una serie di atti processilaJi da tempo
rilevato come i giudizi

€ 1<::

tu~-

acquisiti~

v2J.lutazioni cui si è
j

addivenuti nella prereld:done siano stati presi.

!
~..:

za nemmeno provvedere alla"audizione dello scrivente e delle persone richiamate nel brano di prerela: zione "de quo";
rilevato che di tale modo di agire lo scrivente, ha
notiziato l'Associazione Nazionale Magistrati - Se-

.....
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zione Umbria, la quale ha deliberato in proposito;
=
~chiede

P.T.M.:::::

che codesta Onorevole Commissione,

nell'inte~

: resse della verità, prima di formulare giudizi e

va~

,~lutazioni della gravità e della inesattezza di quelli

ravvisati nella stampa ed attribuiti alla cosiddettq
: prerelazione, valuti ed esamini i 'seguenti procedimenti penali, alcuni dei quali definiti con sentenza
passata in giudicato:
1) Procedimento penale n.8/75 A contro Tuti Mari.o + ;
9 - sentenza 8 Aprile 1976 Corte

As~ise

Arezzo:

2) atti del procedimento relativo a Marsili Mario,

.""

anno 1982 P.M. Arezzo trasmesso al PM Bologna;
3) procedimento a carico di Marsili Mario, P.M. Bo-

logna n. 1442 /C/81, PMj
4) procedimento disciplinare contro Marsili Mario,
definito, con sentenza 9.2.83, del Consiglio Superiore della Magistratura
CH lEDE

INOLTRE·

che la Onorevole Commissione Voglia esaminare e valutare gli atti che si rimettqno, dai quali si evin,
- - , "

r

(

ce, con assoluta certezza, l'estraneità dello scri-

f

,~
vente dagli addebiti che gli si muqvonoi
1) interrogatorio reso al P.G. presso la Cassazione
il di 26/10/1981; doc.1;

i

,,-

-
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9/2/1983 C.S.M.doc.2;
,

;3) deposi~ione testimoniale resa da CARLUCCI .Gugliel~
iI

~o il 10/2/1982 alla Corte di Assise di BOlOgna;doc.~;

A) intervista rilasciata dal Carlucci il 14/2/ 1 982
'al giornale "Paese
Sera; doc.4;
.-

-

:5 ) risposta Sottosegretario Giu.stizia del 2/2/1982

i

ad Interpellanze; doc.5;

-'

6) interrogatorio reso da Marsili Mario al P.M. di
[Bologna il 24/2/1984 con allegati alcuni atti

~ui

;si fa riferimento e, nella specie: ordinanza di rin
vio a giudizio procedimento contro Tuti Mario,
ordi-:t
•

i

lne di cattura emesso contro Tuti Mario, dispositivo
l

[sentenza Corte Assise di Arezzo, fonogramma G.I.Bo-

I

i .
~logna,

.

1nterrogator1o Rossi Giovanni (che
-

t
j

!

trovasine~

i
'gli atti del procedimento penale 1442/C/81 P.M. Bo-

!

l

[logna) •

i

Con osservanza

!
i

rerugia, 18 Maggio 1984

I
/

/

)

/
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/ (Il'

l1 Ci

Doc, ,.,)

PROCURA GENERALE PRESSO
LA 'CORTE DI CASSAZIONE
--_._--.----- ..

ISTRUZIONE SOM1vlARlA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

DELL~iNCOLPATO

PROCESSO VERBALE DI INTERROGATORIO

millenovecento.tt-o-<--:'X)~)1') ........................... , il giorno ...:z..o............. del
di ...... t.-tt./v.jlL ................................... alle ore .'.A.O ............... , in .....~ ........ .
nc~ locali ...Ji:l .. fG...JLAY-..6/x":-.{) .... .cU.: ..~("At:.t.à.4._, innanzi/'al dr. ..... gf.:~r-::~:r ~ ..
Vanno

...... ........ ~Q\{JCt..,;:n.f:cu...sLu ................................

mese

Sostituto Procuratore Generale presso la Corte

C
'
" c l aiMil.SlgnorQv
H. •
111 . J2.
Il
O . - ,., '
assa710ne,
asslstlto
.... o~
~t,.<l/. ... J"5,...I.),:?{J,,~~,:C'Q...: ....................... , ....... ,., .. ,.
•••

§(égJ{t;~ ..no giuruzìaI'io, è comparso il dr.

t........ ... . ...........................................
il. ... {O':.2.~...{.~.L.·L.................

. .

.. .. fLQJ:(.I;}L.L, ..... f:-:l.G.A11P..:................................ ..

~ nato in .....~d:~~.{~t!) .......... ..
... ,13·(~~ ........................ con--funzioni

<o • • • • • • • ,

magistrato di

••••

y{Ù",o.l:U ... ~lf/...-:1'70'tr.:~ ....rIt.: ..ff:u~..~................ ~......................... ~........... ~~ ... ..
lcjsiste all'atto, in qualità di difensore, iI dr . ... /}"'Y':)~;;,. ..... B.u..(l.ri.:-&-~h.'
......... ., ............................... magistrato di ......eo~6bò.;.!.'ò:-:n.L. ......................................... .
funzioni di .. .li1.e::-n,-~.J..~.1:../.~_L .....dA.~

CDn

........e.-~~

. _. . . . . . . . . . . .

L'incolpato è avvertito che egli ha facoltà di non rispondere ma che, se anche non rispOIWC,
Si

proctderà oltre nelle indagini istruttorie.

rl

ti

U ,... "

l I ~

.... n .'

.~

"

'r ... i.j":-~~....... j~.O..................................... , mVltato a

d
I
"
esporre
e sue gIUstI-

j]nii~i()Ili in ordine ai fatti di cui al capo di incolpazione, rispond-~:

"~l

~

..

~.,.. ~

O/J

/;;;J-.

•

..t~;.\A.,~......~LV.... ~u:...~ .... ~~tM: ... (J•.(f-e~~~ ~.fJ...~1:P,./.f.l..0.C-- ...
.\ •

..(/n....QlQ'tJL .. 2S--:::-.'s:.'":.1:J.~1.:..t!..~ .... :--:u·~~

... .lr;--e.....d:..uf-f))Ub ....,f.. kUc;;,
()-Lp!....o.i: ..ot.0~:: ... cL'!.:.. H.J~o ... fb:Ut2.t:,(~Ai.-.~....M. ...~~ ..... d.4;.T"L1:;L~., ... d:~'.,fiy>.:~

·~W~
,.

M ' J-U"

r.y-J-..

\

-4~

O .~

.

-}.

. .. _ .... /..v.(~.~.;~~.. ~/.o;.-:::.nrtc~ .r.~J~.;~

.
-/....~~.IJ1

'/.

..:{,.. ~ ...

.... v.:':-:çu.~.. ,. -&v ........r:-:-tr.--:-:r.w...
................ ~lzQ.~ ....'ZrY«~ ....Cke::~~ ee-::-n,(.;r,....w.... ..~ ... ,i.:!!...~: ...-C. cL. .
· .... · .. ·· .. · .... ··;.:,~·~ .... · .. · ..t..:/.G.L{!.~~i.O...... ~:cn.

................. d>:n .... ~.-fo·· .. ·~ .. ~~~j=tw0.· .. ·~·::~·~ro!:itd..' ...e:~~ .. ..
. ... ...... .. .,J'....f.... ..<hH~.r;w... _.... f~.ti.:C04)....,e.l\l.. ..... {)b~Jb.. <-:'.(..g....N....M.t~d"L?dl'.. ..
/
I
'-.
f
rì
..............~~~~~nr.() .....&~ ... {~rnì6L- ...~:..e. !.-{f.V.!<6... ,
..!.J. ...

..

....

.&n-<L .

.,.......... .. ~Le,a·(r· ....g .. iXJ:.·e-i.~i1fL....~a.. ...
!t. g yA. ......t . ..:c-t.. -1i.1f..z;" .. '~,'
"'~F.~ o'w.L ....~V'1,8dJtL·.....A-,j.l~Ll/sk-i.~t;-(l'-.( .. dcl.lt2- .fC6:.,Jc-,

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

St"HI(J'ocia

.rZ'Q...

R.nle

di

Roma

....

Al.

~~: /;x~.{r):-.(~ .. t;\.(J,.l·G-.....~~~u·u·'L_

.,J.. . .
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k
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.

~e.lv-.l) ~/7\{fr~ cÙ.< F~

:Jl~~~~/~"~~' ~~~ .-er~:
~ ~~' '/
~Q
Ij olt- t-ttU.l/lI'-O 4»-<-~"~
/ .
/,.. - -M_Ii:i,~t.
:

I~ .~~ -<~'~~'-"
~ ~uJo
I

.A/Yì

.•

lf~/'_~fo ~/..é-,,:
.
~ .

j~. ~.I.~€-O ~revh c:xk'~~

ip r;u;b-nb' ~~'~ f'3 (oLv(J./~~ 2f'?~~

lAi

/7>'t,(o

•

/"Yl~ ~.t-W ~..l, (f(..~

i.1a.- -A.nre('fiL .A'/Y'dt~~

.
I

II~/J'I .~u..

r' .

~Qk,tD
~~ tU ~t,tU-,. ~~ ...e..dU ..,
,

!~rr

d"rii - !JX~a.-n-~_~:

i1~ ~
_

~r~e.-o ckr-&'

~'~'~'~. ~~O.~r dt../v-i'k';Ii ·g'3U ~.

k

/V-O~I~~'dt14ft,( _ lf~~r.va.~

.' a,~' .ddR(~a-() ~'~'~JLYbd; .
.<aLne.-n'f ~.~ f·3 b)AJ

?n<'o

~ ~~~

:~ ~~ -<~/l~-Jhf~ ~I.L~<Z-o
.

~ .;(~.}<.,{~,

(cke. -7! ~

~ /:i;~

.

J . ./ç3)A.'..f -m.{o~·

Iì<.~~ ~~ ~Io d<c{~~to6lu:~.

?7\,~'-'..A) ~~'U.SO ~r"t.s:;. Cf f,••(",-/~(;WY..{.&·1'V<: 1'<~.7J'}rn.t,'rr
/lV\:)Y'v~6)."Yd~_ ~ ~ ~-tL- eJ?.<.~~ -rt'0
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~6t

<-('

. . -----;~L~,~- ~ ~7L.~. ~ -?71-l0~
I

'

i

-:~-~ _~_.,(SJt-..9 ~'()(Q

<9v-n~ ~~r~'

I

i4to -- ~ nI\,('~ t:J;.<~Q-rvz ~ ~p

----l~ -~- A:.2.-

/7Yl,(O-

CL

ri< ~

~ ~ -~rv'-C&-

___ tt;;Jt'1..{'--ol~h· _~(di"~'

w

-L.,

e~~!e~,

I

----j-07'I-tSL-i:k\~.- ~'__ ~/~eA*' o~· 'ZA-&~
LL."
FOr -~~ ( ...R~e. - - ;Y~ ~ ..('~ ,,~vLo ~
I I _

;~ __ a.-R~ -rur~~-O-/.'I'

,~O/';a'o-n-<' ,'vt/J~ e.J4 ~·ò
i

..{.

tt

;-u,A:i. ·-;r(~/,()k,'
/)iAA)(!.VUJ

,

~&.

-j'7MJ4Jo-- ~~.~-e~~~ ~~Q' ~7l/n~
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1 41 • -

I

1 '

.1

IR.,

:po~;,iziòn~

~1.

di

Arezzo, .,-.appare dagl i a t t j

inoo~pati

fino ad ora esamina'ti

con la ln.dicazione !fSon..'1o"(vol.

spetto

tra

,questa Se\zio:r',6 Disciplinare , diversa da quello.

propria degli
~iCQp

"-J

del dotte Mario Marsili, genero del Gel

li: giudice del Tlh
, bun,ale
~mJ,essi

(Ii

2~

8

pag. 64); ne'l prQ

voI,. 2 p pag. 259 9 c'è solo il nome

canc~llat.o

e

la scritta !iS0l'll10 u • Nella riproduzione&a colori in vol. 2
bis~

pag.

36~

non v'è alclIDa velatura in giallo. Analoga

indicazione di "Sonno" si vede nel prospetto in vol. 2 ter,
pag.

153~

appartene~
....
compare nell'ele~

Nei prospetti non è indicato gruppo di

za del dotte Mario Marsili, nè il suo nome

co dei magistrati appartenenti alla P2 (vol. 2, pag. 337).
Il dott., Marsili'ha negato di essere iscritto alla
massoneria e tanto meno allaP2 ed ha attribuito le annotazioni sopra riferite ad una iniziativa del suocero. L'incolpato ha asseri toche i rapporti con il suocero, con

r~/

ri momenti di miglioramento, furono sempre pessimi, anche
per i riflessi che sulla sua posizione di magistrato derlva
vano dalle notizie, dt·stampa sulla attività del· Gelli e del
\
\
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t~ste

proposi ,,0 , oltre alla deposizIone del

Ja :22.

Pal

I l dotte Marsili ha asserito che il 2uccerc, nS. 1 cs

1ilvi alla ma.ssoneria, ma :non vi fu un segu;tc c
t

I:a Sezione

i

D~sciplirl8.re

ritiene che

Dléillchj

J,;

;-'1

i.~;-,'

I

della appartenenza l del dotta Marsili alla P2. D2 ~~'
:i.a annotazione
tn:~·di

Sonno Il dovrebbe indurre a crede.:·'o.

di massone a.llontanatosi dalla atti vi tà di 2.
significher~bbe

ciò

l'ila

Il

che il dotta Marsili ha

1.G. organjzzaziolle per i

contrasti col' Gelli di

é1Jl\pla prova nelle l\ettere del Marsili;
~3are bbe

;::;i

abD3.n·~(n,:'

conseguent~,-

"".

in pric?serza di unE'. , adesi one di cui non fU «)--

nasce la data e di ~ Sl1.C(!8~![1iv() alJor\+'.:'.n~"l,:;~,:'\to e
'I

'

~lleci to

pctrebbe ravvisare
t

:'=:~'.

,

'::~"

çlisciplinare daJ. momeni:n
rive~.8.1·e

il successivo abbal'1dono potrebbe

. :,

l.ni>:.ia,le C8-

renza di eiemento sJggettivo e consapevolezza della natll
\

.t'a ,:1,81."l3, P2.,
",,"a de lJ. 8,

:l

H.cl e S~t.

r

ai tra ia"t,Q in 0tfet'cl m:::mca .La st e ssa pro

one. Nlanc8. in

Gt l.m nurr.sro di

pE:,:!:'}~ i coJ.B.:("

~,St

':L:rl-:l:.~ t F.l Z j. OY\2

t

te8~era.

c di vna date, :U,

i,~ù

't."iaz:L onf:

t

.. r

Cd t

Cfl_;;e,&

=

~~.pC

i.lan
-

,11bl.a,,_e_e~.
i!=:
d i uvcunLn~l,
-" t~
'"
+"
SLLL.a

~
., •
plOp110

o

f~~'

i

~PJ:ii'W!!"%"'d

,.,'~,,~
c·, . ' , '
..Lei l-'
.... ".~'.d:t

,

'.

a'
,

c·'··,

::l.L

),ì.'
.~ .W"Uiiill_"Will:._'~~WW4~-"'l>~'l~,

..: Gr'mal'e che il dot\t. Marsi,li abbia .rr.e.ì fatto part e del

,~C':;I!;~~::;~w~~~,;::Jt:~X",,*,

~"~
J_,:'I$

,m,'

""....' ..··1

~t'::.

.;t.s-

li

~~:!..

OIC'~C~

':!Si.

LO

""'>'1

c_.;

'r!,)

~,_(l..]..,.<I""'Ij'~

n,::;'

('>,

f zaar ...

~.h-~""_·t!ifiiSialTt,*~:v__ "",,"~~-:t~-4-~..;.._~,~'·""-~-e;;~~~~__
~~~..;:--

~;1'·I",·,-j",,~'
~-~.
.,t) ..... t.."pt,;

..t.. .. À .

«~-,""
#'~"-<?

"T,i

strati ql Galli, me tnzi 8B aB
:1

',~''''''',',

,,,,,,-;,)1-1

,ibili

c,I··; 8 '

~~':::;~~r~~_~~:~.Y~.ry~~, ~:;:~:::J:~0~~~,:,~
4;t

f"'it}>,

'''''-6Ae

~,-!-'·1,';:""::
\J'-" __ ....

:ì.ì(··'"~"(,\~r-~:,~,::']"_·
.......,·lc'''':
_ .••• .J. _'."-ol~tu.i. ... lLI.~v

~J~ s:w~ailliS4:4:'"~a7~"L~~~r:1-~··",-".;·~r~'r--.r~.~.~~,,-..,~~:.s~'H'..&Ol.--'>n'.:n~."...,..,~=-=-

~~è

cou~tat~

deg.,lj, atti seqV.8'r<-T~. ~~~

.-

coerenza con

_~~~~~ .... ~~~~.. ~.~,:;~~,~ __ ~Q-~~~-,").,"o,-?;>c-.-.......w..~l:."-l'D'C~~~"'"!1J- ,.<~C_,)

risco:rt.l,'~.

este:r·'nJ Quel
!

~-;'-':l>~,~~......~~

'... '\
al_ll.;

~

:0.o~rtro

caso t

:rapp0;~tj

l}e'llJ.-P1a.r
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;,..:, VERE\ALE D'UDIENZA DEL 10/2/1982 ; r.

'.,'

ì . ' ... ,

'

Il. Presidente dà lettura delle., 41çh1,a.,raziorU. .. N.";da,l.
t.~t", ~~ il.~X1J:~:~oria.;

Cont•.~o

1~1Il1.

r.,~.~_.}.n.1-~.~:ru;tto~~ il) .1J18/197~.

dichiarazioni

raçammo 1.8 p.rq,tQ.s~

,.~.o~~ d."~".).J»..çp.llr d.';tlI8tiW,.to;~1- f~.iea .• Ch1JG1ca.,_,: ~

.

-

~~.;pot ,i~,;1~;ca~~ ~t,~, .co1..or*·.cha .. a~e:vano a~t.o

a che 'fare oon 1. tI1;al.icua

......

4O.

ma non n!iU1:tb, poi

I

,It ,~,~~~:t,~ .~, l.e~~~ .. ~.1.+~"dic~ara&,~oni-

n~t~," •.

,

re~~ .~. r~'''~~'li+, ;14/2('?77.,~ D~frJ\n.cqn1'8rm.{ l~,,~-:
C~~~t~:J'~ea 1~1 1~(~(77 ~ Noi c:,?r~ anche con,;!.
i~ ~,,_.~;t~,,~i, ç~vip.p.r•. ~l: ~~c1

a

poll,.a~rar••

p~.tt~ogt~::~·;~~p~~~ ~ ~ fO~Q 8~ di Jd.~~

A D.P.R • • anao che il Dr. Marail!

l'~n~8~~, .. an~ a.!.,~

•• t1~~~~, .~ ~l ~;tYc •• ~ ~1:~ :p~r~~~~. ~1'ugg1re.;~
\.1.

•

,

'mano

'-~~, ~~~ ~~j ~~P~~~.. ~~~~ "tu I,~a ,mia ,1mpr~8a1o::

n! ..anq~•.~~O"~~~ ~~P'!)@.~.pi,~dio,..~)
~~~, C,Q-+,.~1,.1 ;f1~,.Pt

allClut. 8Jl:

'l''J':'

,.'_(.

~.~t11;Q _i1.q~

~~ J~~. ~çh~ ~'~~8.,,.::~~c~~~O ,Jn :~ ..e~ t~ ,~~ ~:.1I1~d~,O
i

_ . _ ...- - ... _ - _ .... ~~--_ .... _ _ •• ,.-~-'~--------.- ... " ' - _ .... -~". .. .., ••• ,..... •• .., • ........_ l ' .. ,,.".,,,.'".,,:-_•. , . , _....~~

i~,.DI:, ~~}':r;an~~8~~.J l,l ,~II'~~~I~~~CO ,~ t~.:('erit.o
_ " .... _ _ _ _ _ _ ~ . . . _~~_ ... _

....... -6-

_~._ ....... _ _ ....._-r.-!'~-,... .. ~.........,_____ ~' _____ ... ,.~ ................. . , " ' _ - - _..... _-'---~........ ,J>

per incarico di alto ,neti«io, non·a .egui todel1.Ip1B0410

d&l...Dr. Varai1i. -. ..' •

•'t' ........ ~~' ..... 1o!

••

.A. D.P.R. 11

........,._

_ ._ _

t ••t. riapond.' la nda.co1\vocaldonea qua!

1& di D. YraDc ••co dal Dr. Marail1 a ••~to il

'con~

sto,. avvenne ,nel cuore della notte, ,ansi preci.ao

l.~0r.!.

,f
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~9, penaor ~.lMJ.ro-e:ta:t .... l'UAa, lmeZEa:Bott • .r'.·'mè1&m.
,

E' varo che il Dr. Marsi!! ci mandò un

I

avV~i:

appuiitat'o

"<:::'"""""

-

tondoci, 'che ,1!l.'Dr-';:'Maralli··ci"dOvGW pàriarG. ::

.'~

um'

fu

Il':coll,oquio j'uaenaa~,v.rbale,~' 'fu'lriformaié;',

~

,........ '...... = l

lazione dal eegrato d'ufficio. Il colloquio avveMo'ln

•

.,

..

_!

t

\.

_.

r

r

r~

_

~;

.

.,

t;:

acqpà' sul:. -:fUooo anchè, perché 'ci 'interessava molto 'il: "

'fatto éh_ l, ra~ort:t'·,tra~ noi 'e

.

ii Dzl. 'MàlJaili :rluian.',j!..

8.rO~ ,1:JUori1".-,~·~ ·"aatto~':ch. :i1' Dr'~-

'l&àri1era ~ol.nta :dioando':',"L.f

-----_

...•- ..----------------~---_.

'

i

rùi Fr8.ric••~ò' rlia&l "in

faccia 'pul.ie/:ìi01. non::1:
.."--

r"

K rDio'PM:;n-; ,1r'no.trO· compito' '.ra "quel.lo di 'rSccog:tiere
•

.")

r"

."

~ •.

,")

l,"n.-tisr. ' .'-di·;:formrl.:(nena:: Dum1era. p1t..

l

•

•

. !

"'",

.

r

~..

,." . . .

LI

rap1k ali..

:Qua.tur.' ehe-'~liij'r1nt.r..8amo ~.""'8J.:t8'PrOcure~
f'o~"'8amJre

or ("I"

;1fof1r}.:J

',.. r '

"

j

".

:

le ,Qt&e.ture proprio per cercare' dl" la-

vo-ra.:r.naU"-OOlbra-, :per;:Cerc8r'e' di:- rlmanéie n~il' _bni~
l

.

,(~D~PM.R'.;·

.

,

.~ .

I"

r. .' \ ':'
~

ricordo" 4e11"arr••to deJ::Ròam

da~Jl~j.. .~a~:p.~t!z~a.+;·~.n,z~nCWj

Fu qu••ta 1& notizia eh.

l'

"8'

r r, l

, •• ( f

I

che ne fu

d.J.: no.lDgna .. : 'v:,

feca, .ca,tta~. l'_in

~,el!~!.

t} .~,.~~m~,: all~i~t~~~t~Ii(t;~d.l. SQ.Id'fu.; anche [il.

31. ' VoI. 6IXVI

-

Camera dei Deputati,
IX LEGISLATURA -

482-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

;. "

i',.

;

(,

DOCUMENTI

•

,

l''

J

'")'

'r

1 r

./

A.D.P.R. 11 Marsili forse si v.devas:fuggireil Roasl·'
• 01 rib.1:~ò 4i:p.~do:;"Come . ha.r)no. saputo a Bologna doJ.
..

" .. ,,-

-~~.

, ... ,.

l'

'"

•

~ja~~.<-~~~.~a"l~,,,Mt~~i~. clut: ha. ,provocato l.'ira,;de1'

.

<~~il;~...

l'

... r),",,' •••

,"o

.,.

,'o

r--:~'~_ ~ t':.:.

.,
't'

',-;,

::,{.-

l~.~·~i·

\'"

:

A..D"PM.R. 1 primi :.funzionari chiamati a. f~ p~.: del:
~~tl~,~~~t~.~8;r.j.,~Q· f}lro~ ~.celti.dP.l. Dr. &m.tillo •..
A.?e~~•. R. i ~l;~. r',~t1]).~ ,fl,1: Qu.tJ~~ d;l.,Geno'V&w:

8,,:11,),

av,~ 0?t1.~~~t~t() i~: ~ .• :,p~,Jr.Tanc •• ço rili!q~l~ I ai

.1ntè-

~~~TG ~ ~~p-.•. ~:t Dr,el Sap.~~l:.l~ ;c1••11-f»;,sQò:i..o giàr.

d~~~o •. ~\ ~;"lb;".",.D~:.P'~p~&C" ~1llf:L8. ,qo~ ~noi ;,_ :p,Q~ .

gia per quaJ.cha

tGlllpO 8U rich1e~a. J~.I:J. .. D;c.,·:aan~11J.Ooi. LI

A. mio ~~rG ~,l _~ ~".,~Q ,P~~ç.ejQ,'ìo ,,~Q .çualc:;h$,. :.~O- .

C,?!t. ~rl· p~.~

~~ _ D.:rr·! ~~: FlfWlP,~C.9~:~.-:t:q1~Qri ~o ~iQa~,

v~e iq.~~J,.tO .-~~.. ~8~en~".: À~l~8: ,Que.~1;ura •. _G~",

RQJiJa.·

~,p·r~<?·.~· ~i;. c~r~,\;dh· q~~l~. ~e! ~at,ti.; di; ,:~8SU'~_'

.

~~~.;,~~~CJlfl",.~ .~:tic :~ral,;L~~~:t&1l~~" .all.~epo.qQ.~, c
,~~r!~ rn,~,l~ ~(confJ?'~~,Jf..~: ~~. ~Q~[~~975. ~) 1"\1

e.v14snz1ato
1 .
. nulla di concreto tra i fatti di Arezzo
.. _ quelli dalla etrage e

A.D.P.C.».
!

le aeanda del Tut1,'anzi'non ricordo se la

..

alC1Ùfi

41 !t.lt1 fosllero

aut. messe a d1BJ1osiss1cm_ •..

.P~ che da quelle carte· non emarse rru.ll.a di' rilevan
.I
l

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

483-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

te. Erano carte ,che ·l'I1.gUJiU'aavano

",~

-,

J..a,voro Ql.··.l"un

Furo~ t~~.:~~ Vi~'

nell'Ufficio Tecnico di anpoli.

regg1:o' lungo' 1a rSp'iàgg1a'~

1.L·

DOCUMENTI

-'<:.~,~. ~..

'- ••. J...(

':".l:

•..• ,.

A..D.P';C.R;·'rieordo'~e Ba:péVo' che" if;'ll;tiili'ci'"i~~dr~va;:'~ ,)
I

(

I

,

•

_

•• -

furono' f'att'i t:Lc'c.rtament:t~"

"

......

.~ ~

..

')'

ma: 'nbn~"i3tf;' seutii~h..~o

,

,1;1

•

,l •

Nov811a~ .'àJ.1. ".j~ca-

Firenze' 'allà. m-azi'one' ai' S:" Maria)

,-

~4
I

"'-""'(' ,.\

tati'.- P8lÙJO che Bi~'1nt'er.IilJ.~ de11e Vie'ende 'll"l>r~;"'IoìhG
di· ?lrenz8.' .
A.D~P;t.' 'R.

-in 4u~:ti-'tempo
,

•

"

,',._

•

1'1

r

• ·,··...1 (r-(

(il:'

.~

.. :-

r,

r~~'i

cl" intere's'savamo"ael-ri<tro:-

va.rDCinto" dèU· eapl()siv6: di "~e:t ~" del-'Càùèiu., ~'d~11~· .'

.

Luddi. G11

..

'episOdi "elie·''.~8rg~'' ahl~J:1ftd~~fÙ5i' JiilifJ~'

li rlferivamO tL1. f~S1;i-ato~';'Nol-a6e8rt8ri~~d~ll';pi": l
8(Jd!odel''bàilti1

ed '11 rappBrtò:rif'mEiÌldai~7 iiI~Dr~ r'iii':

ail1 ';: Noi' ''re.ppre.àlÌtaVé.m&:G.'i Màgi èt

A~;l"."P;'!M';: 'R.

•

_)

. . ,

""c!etto.Jra'fort'o

......

"

_

I

re:t o
•

de'l' 1>1':"

.,'

!,

.l.i~ri1 ~ :J'~'

i;

l""

! ,., f"-

~ .. ,~, • ,

'Ltlongo era--cti'"tto

.alla Procura ~-4elli·tti.;ubbnCi d!~ '~i~o f.J.j~;~ii;';~eiJ."
,

-

ti're-'teati- e'"1.M1datt cn'eàeV~6""P&rtiii~ai~al:"QUeSt'~~
di'-nolIr;ZO;; ·'tTor{-tt1rOiio·",.nt1' • .r ~er;oriG-;8éiiza~:L&\

!~~~'eri-

zà d.:t'rv!iigistrà.to~,.tiCéir&'8t~ ch.·lijy~gi ~~~~

va i~ 's'~Maria NoVellA" ~fU éfoW;~cfutar:ili ~~t'ri:t~~'d1' ~j
Arazzo. Non fui io a dire ch. 11

f~~~~Mo -~ F~a1i~:l.' ~~

A'.D~P~'C~R. t'esietevà urià°'jeraona, )11'

ti-r;

S~Ktl1ìo che~l

a:'R'~~rié·.v.~';~tt~i:iè' ho~ùd:. ':'" i~ rrll\l:p';'~~\ sUlla

-
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~o.tra attiVità anzi, rioi non

faeevmno

DOCUMENTI

nulla df'pers,!!.

lvu.··p.r fiv1tare di essere c:1tat1.Lapaternità· dél1e

inostre azioni' era lasciata

di comparire l.n

pr1ìna'

alla

Qua stura 'pàr ·evitar.~ .

p.nona.-lioi

infonnava:ndo degli

sviul.u:.,pi "1 l Dr'.' sarit111o, 'lotiiformavamo :t~leioi'l1ea~

mente,'

llOl1'

facevamo' che rapptirt1·. Esiste un archiVio'

del1'9aritit.rlorlsmo· 'dell-UGIGOS·.:'Prèaiso' detto ufficio

.

/

I

,

•

'lo

~

r ,.

~;.. .', .-/- ~ r-- ~

.' -..

-1

•

8silJtono·de1'rapport1'dett&.gl1ati dell f Italicus,' quin.'

,

.'

•

M.

, l ' :

_.

~

!

t ,

. f 'J

~......

di"1l1fornuud:on1; "1nmeri t({'p08IiJOnO GBSeretratte:dal
fasc1colO·'.agli:"arch1v1·deli-UCIGOS.

delltUClGOS.-"" _'" . : , .. l

L'e

'Pàrt1~

mai' El

1

.

... ." ...

confidenti.

~ose.ro

:èh1.dOno :

~'_.I .

.l.n~p.C.R.llOn Vierana: cont'iaent1 i non 'fui

scanza •• vi

•

'<

--

A.D.P;C.R. coniI: Dr.J!a.rsi11

"~

'vi'.n.

--('

~

~còno

-

,

.~

.

massima
còlla-'
,.._----.._

la

........

I

borazion4l,+l.a

nostra eol1aDor&.1do~' Si e'strtnsnavil' . \

n:~-~-~'~:':~~--:::~~:~~~'~~~~"'~:=~~~'~'~:~-"man-'
_- ._
-.
,.., .....

..........

'_.~_

.. " " , . \ •• _~~ __ '~""""~""~_".'''r

'_."

__ .'

~"

... _ _ J_, ....
~

~_

•• _..,_..... ..-...... ........ .

.......

'-''''

......•.....

~.

..~

......

~

..

,"

~'~"'''.".-

.. - ..

-

dati di arreste. All'opoca vi era stato l'opisodiò" del
'-.-~.,,-

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

~_._"

'tutt eh. aV'aVa' uèci8(fl.'~i.{'0U.8to·.pi8odio ci
d18tols.,fÌi'"~ "peròhd ~ eravamo '1mjegnati "ri.lla
dal"',rànCi'~

catturi

Non 'rlcòrcIo ~d1.'Un'ràpportoch. indicava 11'

't'citi "ccDuàji"eaecutorè de11'àttmtato :di ~ ••• ~ •• A d1- '

ritanZà' di tempo :Uon posaò·:·sc811.dere :li.e1·particoltiri.

..
.

A.D.P.C.~.

,

,

.

~.:

del'

," .

non mi fu mostrato il rapporto del M.llQ B•••• ;

-
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in:teret3sati~ ..

: ·Sul.1a ,vi.eelda,..dall.!Itallcusjei ).sono
I

DOCUMENTI

.

Dr.
,

i

'

: :~ranti.n1., il..Dr. ~.I(Je1 •..•• ll_Dr .. !)antjUo che. v~.

j

I

in- 'J);l.ta.:. occasioni, a BologJ:Ja;.! quando. l.uL .oi\ muOV8'Va. 10;

I

dovevo> .aGISti tuire."

IO/.della.;.ric~nda

.dell!Itall.cua

mi;

i

!

I

sono interessato molte), ·marginalmente solo .. delle .fao.-p
.!ul/wie' dello- SGRe'J in merito
a.ll·Avv~·~

Baeiley • per cui

I

i

al.l8J8Ue~.dich1araz1on1 .. _

facemm.o~

anehe.1.Illa- perqui&1,o:'+
.

none .

J

,

-.Il' 3/a/74' ero.,pal'tito :in.l.i.eenza e.d. il A. ~~
i

fm

I

mi' riohiamò 1l. DI',.'J'Santi.l.l.o •. .I.o. rltornnL .e ..l.ld_ p~

t~ per Bologna. ',De11' ltallcua e:L 1nta~as.wa:vanOt

.alr.tn;. ~
I

•['~';: q.' rico1.1egai· i·· fa..tti.··.doe11 ~·I-:te.l.i.cu.s quando-

I

m.torna:l.l,
.I
!

i'; " ..

L~_

_ _ .J,

o-i

...:

.0

no

...

'

~

.... -j

I
I

.

I

i

A..'D.P •.c.R.~ :otè un fascicoJ.;o che .rl.guardal~atten.t"tf

;.
!

,',1'

i

.

,I del:l,;.'I"talicu8

i
I

'd
~
~ 8u"O.·'
·.f>

'\'"

" .•. '

al.l \archivi. de~ ~tlCIGOS., ,COIQa -~.; già.
. .1.'.;.,. . • . _.:1

,#- ...

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

." . '
. L.o_~"
'.~ .... -'I!.-~ .... ~,"

I
.'~-r

si·
A.D.P.C.H •.ci. parlò del grafico ·,fatto de.l.l'Avv.,

~8~-

le;f'urono

~1

/

CO'
, ' J

.... ,; ... ""I:

iI"

.

~fattigli·

·aècertament1 .d.1.c&.BO;.--1Nl

!

I

1-

anzi.'nonricoNo ~e~ensi.. la Staziona .T1burtina . hl!

-'em.rea dalla eonvar.azione· d~ Dasi'l.o. •. IO·DOnc: r.1ecr.do

I

come venne' ruorila .Stazione - Ti burtina. Dell.a.l.Sta.z1.'o
Ii
n.a'T1burtina fu, rifer1to·dall t Avv., ,Dasile .. ,.in·: sesui;to
!
I

I

furono ·fa.tte 1ndf1tP.ni su tutto··11. ·PGrsonaJ.e-~d.1la.'i-)
.

,·;;sta,lth.L.v
.......a ...n .·."

:'-,.1..':'

T·j· , ' v
... .··'}
...
"

",,,:,
...

'.rl··"·~···"
t'...L·'~

~

I

-,

;.....
.
_rt..,J. .\r.r

-,..
...
_ ....... ••.••

.

,tI,

~'.

,:'

..

-
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'I~'

j . •;;.~';.

I

~.D.DrF.R.j lo sch1~o",tu. fatto·
i

"4.~

DOCUMENTI

r,.~.~·,l

:",~;';j

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

da11JAvv.· Basile: su,

,
i!l ' .

sarò.

4ieasione,4ata&ll ·dallo:
Noi per'fUisimmo, 10. 'sc8!!, :
!
I
_
tinato.
dell'Istituto di Fisica. a"(~bim1ca. Evidenteman
'
I,
'iter BO c·.è "tato. fornito., J.o ,schi.zzo dello scantinato' "
l,

/

,Oi 41bbiamo. ta.tto .la.perquisizione.:

~e

c' ~s~ tQ··lo .:

!

1ch1ZSO, (Latato~ po1util1.a,zato ..

,'!,,,.

r ,",'

. :' • •

h.~ .:~~-:-n""

~.n..P.l!.I4';f.~~arr.Bto., ~Ql :F.ranc1a:VV8ll1le d1ùl.~, ~~
I
." .•
.
de~iDell
Dottore.
,D.el
Dal
;tIotto:r"o.:
!li. fu. d.,ttQ;;.
nrL

r

..t......... ,,:,,1?--. Dr •.., Santi110
I

~"

avu.tai ~~. not,izia. mi:Pr4~llp::c

·

•

partire per,.. ,Arez.zo". ~e.,~ clal mattin~ 1)4 ....

t."zo,Div.a,,poatammo.J l.·~.•apl.oaiw ~.ilV,J.S~013to-,~llD:
Dearpata.~Ci

40VGVa Gesere .mcl toll Glliplosiv:. :1f.l. Wl&: çb;ie

! '

.-

s~tta Bconsaerata. Facemmo Wl appostamento. .ei~ 'PT'~
i

t~ ,iL.Franei il qWùJL ci
I
p;ua~o.,-4ma.
I

dillee,' .c~. 81; trQ.~~ ~ li. eli

noi .non .. glJ.,

~~d~;W' ,:J!'~ep;gnq::~"

..~
-

I

'1-q1ona in casa dell.a Luddi dova furono trovat~~l'r$!:
~.

_ttemmo poi sotto controllo il tolefono

deU.~·

r

I

~d4J. ,~e".dfitl ...posto doYfit: ;4vo~VQ.. Jlt.if~tti ~l.'\ei,f!.
I
./loal: ••• ". ,no1·, aen"\;imIlIQ ],a .••1.@t_1;a J 481: U J I::ho! '.

i
..

:ru

~S80"Cha....era ~o,~1l

qual..

4~~~,::,~~a ~4~ !".1i~ere

". 1-..Ara1ll&ll la roba.!!Oi; d_~:tJ.+a. wd!1,i" qin",,"
1. '.\. ~.; . . . ,:.l~t10a • .-rle1 r01t\U8ae,"qhq:~~:i'~lrru~:\..I.Al.l~J:'&;~~~'~u;tt.
",t·

'. \

~~ii#:~'~" ;~oe1u"\;q; ,pep/llO~'d!:!\l~;"1;!O
.'

.ì~·i·k, lr1laaeiato ].. ordine
.

di cattura del Tuti

I

n 1;~ta'l

~11.sQ~t8 I
I
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, Quest.-ura di Firenze. -l'iont%"eerano in
'p~r

DOCUMENTI

corso~

1." indAgini

gli accertmnenti del· -'1'uti, iO' mandlfi il- Dr. El»pos!,
-~

: t,o, con gli, uomini. a ·perquisirelaeasa "della--ncmm
i

i

(ma.mmn). della Lucidi dove fu trovato circa

'Utl

'quintale

di -esplosivo. Con il Frane! ,fu arrE'stntopura -il 'Ma-- i

il,. hotizioin merito

-sta, il

.De.1

alJ:~esplosivo;-l'er-quanto- 1111"

con -

Dottore ,fu un eonf'idente del' 'tutto -8:POllt~

-A.D.P.C.R. ; elenco degli arrt,stati ar.:a prsss'O'lcf' Qu&-'

. no ilk Cauehi, il. GaJ.lastroni - -e al trl io

-n. Dr. ..

l&lndli in merito agli arresti" ........ diceva. che
I

I

: impticareperson.- che potevano-risultare estranei ai i:

, certo." -

,- ..

- ,....... • .., .. ..

~

--

-

-~ .. -

- - ,

~

...

.. ..

. '\ l'"

I

- A.D.P.C.R .. t la difficoltà· Ql/lbientali che adduceva 11'-- Marsillarugli ordini· di .. arresto, i1··f'atto' che

'Arezzo. Lo dif:ficolu', ambiem.tali erano -da

s.'~ave!:

rttorrr~ "al.":'"
"'f<"

- l-ambiente.ristretto di-"Arezzo, in qt.t.rJ8to l 'ambiente 1
era provinciaJ.e. Il DR. Marsil! cercava di colp:tr~'"

e:r '.
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:-'

DOCUMENTI

.I .'

:

p:r.!
'1

~';1);PU1t'. ~·J\rionrtcO;t.d~t'pmisO che'si siano presi i
.-'

I

'i

. ;-

;'

~.,

7

"

~:; i " I

, ' , '."

:.... .'

p~ssi

nostra

cedanti"'de1: ''Francl Che non 'ricordo. Et

'

.

'I

l'

di; 1nqu1'si'r~ pr~ère :in:fo~zioni sui' pr~c'edGn-

prima

t1;t Not'·'c1"'S1amO lWtatl" a ~a.re i precaiÙ~nti'
~. . . . . .

!. •

"

,"-

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

','

.'

Gall~stroni.

Frane!;' 'de11.a Luddi. del

..

.

'

-

"

~.

...

.

dei
.

-

I

..-;

.•.

,

i

:

' ,

"

,'" "

A:.I),~'PC'.R' '.

' , . ", '

-)

,:

'

. ..c'L.~,

,<,

~. ,: ,

'Se'l'ispettorato' dàli. tanti ter'l"Orimno avesse'

\

,

.

~

'

",

l

.

~Vtlto'·nOt1~.' ~~ti all ~ltailc:u~" '~vrebbe" c~~- '
,;':,~.l.L"

!

~

~r~:J_'.!

',.:~...

~

..... :

.2·"T.

~

• ) ... ,.. _ ..

:

A". D~p ~ 'C.R. 'l" le 'ri 8w.tanZ'." d~i . accartamenti ~ S&ranno ;
4

<,'

!

~. . , .
: ' ,',
Qertamentèt~ . .

.~

...,

;. "'.

.. " ' . - . '

"

~ ~"'.' t~'!:-

-

r '

.... ,

~

\..

t

l

~

·.i'·~("('

::

r"

atata"inViate all'ànt1 terrarismo di 130-'

i

j

r

•

"

'. " .

-,

or.

-

,.

I

f~'

I

-

j'

~.

:

_"'~

-f

. "

'#

i

losrui;1.'-bop1e'di' qi;iegll" attI certamente saranno con-'
i
. '.'
~
~·~t
.'~
!~,
.~·.I .J!':~'.. :.;
t

'f

f

""

:-

'

.......

tenuto nagÌi"arehl.vi là R_."S:,(curamèntè delle' risul.l

~"'stato informato: t~eetiVàtnentfJ 'il ~cl~o anti':'

tanZGI'
I

\.

..".

.

t

: .

•

."

•

,<'

~ ;."

,r'

'.

: ,'~'..

!'

..,..-

.=

terrori'amO èl1' Bo1ogna, .quaatà . ~Una prassi del nostro
•

,.',

:

I

"

·.f(~'

..

,-,~

,~.·1

I

.: .•,!~

I.:",

_!.~~ ..J- ..-

! .. :

Ufficio. "Se ein8~geVà 'un' <luaJ.s1ard indizio di cui Bolo-

,
~.

i

'.'

~

'...

,

.

,'o

_

• . .. _ , • '.

:..

era '<mtòreBBata doveva

gna.'
l

'. \ .,

."~

<.~

-

'~, ....•. ,';'."

,',

~
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:.,'

eSSGro
::~

t

;.

"

;..:' (

ff"

,

L I .; ..... " •

informata e ne sare!!

':~ ,'.

l''

be "nata 'i.nf'ormata certamente. Sa lo

r ..

1

J

" ••• ':

.; •.

;:

• . ,. . . . . -

svo~mento

...

dello

indaf:i ni dava esito negati va; l ' eal to stesso non veni- ,
.• . ..... ,....

va'comunicatO.
: '

_

•
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.'

..

i

;'
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J
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~.

j'

~..
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A'.D~P.C:·R'I}Ìloi'dell'antit.rror1f1DO avevamo un
I
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'1iane.-'
,A.D.P.C.R~iJ.,

Dr,.l [Moschetti, fu intereee.eto deU' çiSOr,

!

i.?io p&:BGllis" ,p,1 l.~ J~~.~U' ~W:r;rodaaQ, .41..~~. t
;cl~an .. So

che

l.p.DG~~l.;J3;~J;,jl

i

;J:Stllta. ~QOv~tn.1n,è'1

,

/ ' ,

,

: clinica,

:ata:nza,.

,

I

:f'urono,~pol:t(t: le..~..:.Jl~»~,aizi.Ol'11., ~ ';«Ui SGt"
,

i

~ età, stato nuJM;.;. 1e1 ,J)x-~,.è ~ Perugia....~. ,.:" .,:,
I

: .l.D.P. C.H: noi dell' episodio d"l1a. De.llell.i.&'.fummo1J::!r::.i..

i ~o~,t1 ;,. • . è ata~~çol1;.&. ,J,a.Àept)sirdoaa édal~ '~ff!_
I

I

:

l al

poi qU811o.~ ,1lo1ogna .,o..~d,i., .... ~

magiBtrato,non 80 H

,

,

!
i,

cr
I

! qualcosa d'1nter88sant.,-

~Jtin1 4~ll.Q,

indagini .. , 89rl

i met\~. sar4:,otato, ~cnJao ,allA ,~toritàcompettmt1.;.
A..~P.C,,~, anzi" il ,te$t. p~&rnde èvis:d..QniLde:l;,.fono~, ,.,'
~,'

di· md' agl.i. a~:t,' 'U tfHilt~, diC(J:llqu08'tQ.-è.,JlrLrMìo-

i e~.IG'nesumo. che ,sa i,·;;fatt1' int~eaa.vano"J.n...Qu.tr
-

I

,

~

,

I

n,tura -di

,Bologna,.,c.rtamento~f)ttn q\10$tu~".eo.ra.bo

.

: st.~ta· informata." Il. tosto ,:lo&,.1'fJ 11

~ogramma...

",L.
!

agl.:i,l",
I

: atti in meri ton1la .doposizione dalla. ,Do Bel.ll.s resa. i .

i

""'' ' ' 'f'
I

I
,

cd ,Arellzo. '

!

"

',ii

:'

:.\

,

! A.D.DIF .R.. 10 non . ricordo· chi Eli

,i,.'

cn

":-1

- ,1.

<:,-..

".~.~

'

I

Jl"90ato,}. ,del~~lfl~e!

I

I

,

torato, ad' Arezzo, . ~ ,ql.lesto. . c1r:C08~. ,ll- ~.)Jar.i!
Uha'interroga'to','la Da:ll4Illie, '''l:'al~~~c~.", cO~~le,

se .fossero

emersi dei fatti, doveva inviare gli atti ~.

•

\~'
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A.D.P.C.Rt 10 la De llel11a non l'ho mai vista.. VF

e': :

tutto: un' rapporte sUll.a De .<Bellig: ,au·Ispot'torato., ,La .
Da .Be1l1.,'era stata ricoverata 1n,'clfinica neurop si chi a.
i

-

~ca

,•• p8l'<Gapare del comportamento ~dolla. né Bel1is'

fascicolo.

$1, pub,prenedarel'Vieione;del
I

,

.~.. ~

,I

:. I

I
~~.llr.' ..Santi~l.-o

era i.acapo

dell"W1tite:rrql"'1SlUo.;.~. ~~:

,
-r·un...nuOleo ,"i'Grticiaticoi -il Dr.' De ,Luca 'ara' il
I

po deUa.'aezi;one 2 • . '

,,!;:';

,

i':

"' t·"

'l''''

ea~

!

I

~:!"D.DIF.n.

.

';',1-0- non ho' mai'lvisto11'lDàl Dottoro,' 'anzi"~

delle ri:vela.zioni,

in matenQ··del.'""'DeIi'

.u01;"UOre- ; deve

,

Luongo .phe-ba .fatto ,le

.

,

:

-. ,. ,

esseré
santi toilDr.1 •
\

inda8ini~ .:,l

'::,::',

:

.,'

4.D.PM.R., f 11 .. Dl1.!"B.~ .... :telefonòal..' Dr~:Santillo' per
da.r.o. . l.o· .. 1ndicazioniche, ... ';".. ancora' dello' importanti'

tillo,·.m:L
.. inea.ricb\ di- seguire
,

le~ .'~~:.-'

-

No.i "rintra.:cc1nm '

mc .po1'-l,t,Abbruzz8$G "ehe mi feca';·telefonare 'dall' •• (~~ ~c
11~qual..~,II1~'ilisse

che aveva ,sentito una']'Jersona' nellà'

Hall. dall' Albergo L •••••• dire una frase del tipo che

entro il 4 Agosto doveva. succedere qualcosa. ;ro 'mandai

• __ .' -Il. ,Direttore

'del1~A1berg(J~

escludeva

nell.a"ma~

'...... .più,.aaBOluta che 1e t coae ·'ai1 l'pOteSsero 'riferire"!.
.....,,~""ntato
in quanto mi
: ••
~±::p

~\j""'j

~·,·.,;'\·\)'I

d1s~e

~~"'j;"

'~I

che
-Il
', ..

I

.Bt.'

avesse
avu.to"
,
• .

,:.~,.;.\'

1'·

•..•

-
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notizia avrebbf! rif.,rl to ..alla... Polizia.~, M1·~ disseto che ~ .

.

\

ora stato avvicinato da uno di Milano che g1i d1'i.isa--:'

~t1ca
d~l

rifer$ndoe1 allauituazionG p011tieo-ecenem!ca

momento. P'urQno idontificatltutti .i·parte:c1panti

d.~ C~si~t

,>.

tutti i numeri telefonici·•. Vi·,.ra nata.,

no anzi, si fecero acoertamenti. mnnon· risaltò null.a
di pos1 tiv:o. Il C.esis

.erà una sOvi.C?:tà per azioni: 'Coarti
-L

tu! ta da elementi del M..S. I.

d8at~

nauona19' chEtOl'et-.!

: teste il rapportò del, Ministero degli· Intenu... • . ,.

,,~.

· A.D.PR.R. è questo 11 rapP9rto, che io ho 'redatto in

~.

r

· merito a.g1.:; accertamen.ti. fatti. al.l 'albergo··L •••• - , .

l

· A.D.PM.R.I l·J-lotel L...... era un .normale albergo con! .

. ~. l

i

una ~llantela del. tutto normale. In. questo ljalbergo ci -

i

fu ~ntemporan.ament. una riunione del Ce8i8·~del ~

,~to.

L'Hotel L..... non fu mai oggetto di ind8g1ni.»r!.

· eedentemante....

8TremU10

seguito gli uomini in 'i;alo

ca-

: so.
: A.D.P.C.RJ 10 dell'a.1bergo L ••• mi sono solo 1nterea~

• to in merito a.ll' episodio di cui ho. detto. Non -mi

ri~

· sulta che Freda e VentJ.tra avessero mai frequentato· lo

· albergo L •••• Là

'*t". Cisas è stata fatta oggetto di i '..

· indagini. La Cisa.a 8e era una copertura di atti vi tà

I

].$.!

I
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lit1ca risu1tava agli atti dell'a.ric~vio dell'UCIGOSi
10 no~ lo so. Si dà atto che l'udienza. viene sospesa.

-,

,.

-
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IKTERVISTA RILASCIATA DAL DOTT. GUGLliLMO CABLUCCI
&ià vice capo dell'Ant1-terrorisIDo,
pubblicata sul &iornale "PAE~i SERA" il 14/2/1982
/

"11 Dott. Marsili? Per quel clle mi concerne è una d.ePlissÌII& persona.
Abbiamo lavorato insieme con profitto; in quel peri.to

s~ominammo

fronte rivoluzionario ii Tuti, non dimentichiamolo. Su

qu~l

cesse nell'inchiesta per l'Italicus,

ao

che suc-

&ià detto durante l'interro-

&atoriG cui sono stato sottoposto. lo ha parlato ii

~eprime.aanon

ii minacce. Fra il sottoscritto e il Dott. Marsili ci sono sempre
stati

~oni

rapporti."

.. "- ..

il

-
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.

Camera dei Deputati - Senato della Repubblica
VIllA

Le~islatura

-

Senato della Repub,blica, martetì 2 Febbraio 1982
Interpellanza e
apparteneti alla
Interp~llanza

interro~azione
Logg~P

sulle misure nei confronti

de~li

2.

Bondi, Vitale Giuseppe, Flamigni, Valori, De Sabb.ta,

Venanz_i.o, Tedesco Tatò,

Pieran~ioli

- Al Presidente del Consi"lic

dei 1linistri ..
GARVANT

Risposta

-_:i1.QJ;tose~ratarie

del. Ministr-o di Grazia e Giu-

stizia ':MCirca i presunti colle~amenti tra la loggia P2 ela
•
•
strage dell' Italicus, sottolineato che si tra·tta di maj)eria di in
•

c

g

v

•

d~~ine

q

della Commissione parlamentare di inchiesta - il che

precl~

lie, a11:) stato attua.le: lo svolgimento del. .sindacato ispettivo par
lamentare - rende comunque noto che la signora Alessandra De Bellis
rese il 9 agosto 1975 spontanee dichiarazioni alla questura di Ca:;ltari

circ~

la stra"e dell'tiltalicus" ed altri attentati, indican-

to quali responsabili suo marito

Au~sto

Cauchi,

~iiario

Tuti, Massi-

mo Betani, Luciano Franci eà altri. Il 10 Agosto 1975, il dottor
Uarsili, all'epoca sostituto procuratore della Repubblica di ArezzQ,
interrogò la De Bellis p che confermò - fornendo maggiori particolari
- le rivelazioni fatte. Copia del verbale dell'interrogatorio risulta
trasme$s. in data 12 acosto 1975 alla procura della Repubblica di
Bolo::r.....
Risulta ancora, che in data 24 Dicembre 1975, altri documenti concernenti in qualche moio la straie dell'

Il

Italicus", furono trasme!!

si dalla Proc~a della Repubblica di Arezzo al Giudice Istruttore
di

Bolo~,

te. 1II

-

che li aveva riokiesti con

tele~amma

il giorno

precede~
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24

addì

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

del mèse' di

............................ l"ebbrai.o ............................................_ .............................................. ,in Bologna
Ava.nti a noi, dr. .. )?éisqlléi~.~.~ib.~J~§........................................... " .. .

Sostituto Procuratore delb Repubblica presso il Tribunale di Bologn3, a.sistito dal sottoscritto .~; é:[;;ret , h ... 01 a l'u.lrnn

È compauo l'imputalo sottoilldicalo il quale viene illyitato a dichiar.nc: le pr.oprie gener"lit~,
ammonendolo - a norma dd!' art. 336 p. p.

c. P. P.

- delle conlel:Jeaze cui si espone chi si
mlne di giorni ..... .

rifiuta di da.r1e o le da false
L'imputato risponde: Sono e mi chiamo ....... 1ia.I'.sili .. LIaTi]) ........... .

;{oeca StL'ada
.............................................. iI .10/2/41
professione ..... rr;~;'t~i stra t.o .................................................... stilto civile ......... coni ug::J.'tO '.. .
re :dente a
Arezzo
........ m vla.B .lillg81i c o. n.
nato a .....

kr.pp.C.P.P.

o.

li

'"'"C" •..

li. P.M.

Richiesto se abbia o intenda nominare un difensore di fiducia, risponde: ............................ ..

.. Avv ...... Duido .. Die.ci .... di.. ...A.rezzo.... .e....Ducci· ... D·e.renz.i·o···di.....Fi·rcnz0· ..
Tlresenti
., .................................................................
~.
•
.................................................................................................................................................................
Depotlitato in

Si dà atto che è stato avvisato dell'incombente l' avv.

que'!ltll S~ff(:-

Ieri. d.1

.1

Poichè non è munito di

difensore

di. fidJcia,

si

nomina difensore d'ufficio l'avv .
."

.......................... ........................... ::..::......... _...................................................................... che presenzia.

IL CANCELLIERE

Invitato a dichiarare od eleggere il domicilio per le notifazioni con avvertimento che
ogni mutazione del luogo dichiarato o del domicilio eletto cl
forme dell'art. 4 legge 8-8-1977 n.
Dichiaro che il mio domicilio è in
~ll~

essere comunicata con le

534, dichiara:
......

residenaa dichiarata

l

Preliminarmente si avverte l'imputato che egli ha facoltà di non rispondere, ma che, se
anche non risponde. si procederà oltre nelle indagini istruttorie.

I

I, i~:":::'::it'~~ q"m~~~r.::. t::~::~d~~it·:.·.o. p.· u.o .~r. c.:~~Q:~.::O·;a::O~?~:J84
a.rn.... ...

notific:,.l, toiL26/1/S4

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

.•

.

.\

I

I

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

_........................................................................................................

\

I
Invitato a di~coJpaTsi. a.d opportune domande, l'imputato risponde:

-
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?r';;r1etto 'che il 23/1/1975 emisli; ordine di cattura nei c onf.c:mti ,L T'r:"·'ì.ci."
c; ;,;, -l cntu.cchi
per ussociazioni:3 Cl. deli:q.quere t cletenzi one di urai ~.'d '.:; ;,1 ,):~. " :..
.-Gu::?toto in fatti erano otti soppreoi in locali t~l Orz.ale mentl'c; ~:Ù r"c J';:.'l~<)
in un:.::. chiesa sconsacrata con l'intento di raccoGliere deGli '2~:;·.i;l0'Ji vi
pr3venti vamente i vi nascosti. Addosso al I.Ial~ntacchi fu inol tn; trovato
un volantino di rivendicazione di un attentato che si dava COLW gL:.
eseguLto presso la Camera di Cornrnerthio di Arezzo. Successivamente e con
indé.ì.gini serrate tra il 23 ed il 26 dello stesso mese: , nche c; p.cinc i 1,:.:.1raente attra.verso intercettazione; telefonica de;Lla utenza del n82;ozio OVI~
le:. vore: va Ludi I.:argheri ta, nonchà dopo una parziale c onfes~)i one del j.1:c~;.nci,
. Giu...'1cer:-:mo alla idemtificazion\3 di altri p~r:Jonae.;gi che insieme c~i lJ:c~'1'2t:~i
fitenc:mIilo responsabili deltt reato di stra.ge in :celr::.zion8 cùl'ut~cnt~LtJ C.i
~8.contola. Emisi pertanto ordine di cattura per tali r~~ti contro:
.:u tt ~,~;irio, I.;orelli l.laririo t Gallastroni Gi ovanni, Cauchi Augu,sto e
~.~o.c·clli Ei etI'o •
Subito dopo continuarono l e indaGine 1),;:;r8.1JjH'ofendi re: l s
rc~~~l)Onsubilit3. di costooro ed eventualmontc di altl·lpj:ìOrt;.:tnto 1.:1 CFli~l
l~r::ri odo c on uno. nt ti vi tò. :Est:c.ut Loria CCI' r~l.ti UDi);1:..\. c: liuotidH-U,t
":.eH.Le '1, .. 0
Livctnti nelle indagini ascoltando nUIneròsissimi testi t:ca cui Inn0cu::~ti
1V2_:'].;:", ;~lberti Pietro, .a,ossi Giovanni ed altri • <f'u così che il j :::'ebi~,L~...;.::'('
1975 alle ore 10.20 iniziai l'esame testimoniale anzi feci inizi~r2 11cs~
me testi:noniale del l10ssi da parte di un ufficiale [.,l.nzi di dUe uf1'iciali. i i
r. G. J,.ccudue l)e l ' altro che propri o mentre era in c o.eso l' '~:3(j,:;1t:; teL:tiu::iL.'·i, (,
ed. in partic 01ar3 alI e ore 19.45 pervenne inaspettamente un ordinc: di L,C C:~);;i:_:.. gnéJ.mento del G. I. di Bologna dr. Zincéimi che davCl tl'U l ':.lI tro noti L:;i,~.-:.
come al Rossi venisse e levata l'imputazione di concorso i n :a t ru.[; e ca.
altro. Produco a V.S. lo. copia·doll'atto in questioncpnonc:nè del ve:rb;.J.lc *
•
di esame testi-r.10niale del Hossi presso lLl. ';Ue~tura· di Arezzo.
L'ufficio dç. attodell 'acquisizione.
.
Non nascondo che lo. circos-tanza mi irriti particolarmente anche percll~
i~x~ti~y~Pl
nessuna richiesta di notizia o di collaboruzione nt::ll'ambito
delle indagini da me svolte mi era stata avanzata da p8.I'te decli or[:,ll:J..i
inquirenti di Bologna. Cij tengo a precisarlo. Trcl. l ' altro la facct.;r..da
mi apparve degna del miu, in~ervento in quanto già da un po' si stuva<~'
creando un clima di tensione tra. gli organi di rolizia Locale ed i N.A •.2.
in xar:xxtiinfatti come spesso accade in questi casi , equivoci t piccole;
invidie e comunque rivalità personoliÙ. o di corpo avevuno !l1an ITJi.:.lllO l~:t,~sO
meno urr:lOnioso il clima di collaborazione che inizialmente vi erG st,-;.-to
anche tra le forze di Polizia.
Chiesi pertanto di poter parlare con il funzionario cl'il.;! avev. ì:1'.~:;!.jO ~Ll.
c O~Tc.;r.to il G. I. della prezcnzu. d:,;l j(O~;::;i c;O!Iìl) t O:Jtl..! uel iiti () ~u, OC.'.ll. ;! :.,) •
Han s'J:lIlJCVO n8lJjJure chi fosse questo funzionario p 1Joichè ud Al'U~:::o i}1
funzionari.dell'antiterrorismo oltre il dr. Wantillo ed il d.c? Gal'lu.c:::i
ch~ ormai da tempo presenziavano stabilmente nella città lo sviluppo
delle indagini erano, avvicendandosi, il dr. Iole , Esposito, Noce
De francesco e non so
ve;1 ne fossero anche altri. Non potevo quindi
supere che di c6storo avesse, secondo me in modo sc;orretto, ci :Jen~~*
avvertirmi, almeno formalmente, comunicato ad altri tal'J prcscnzu..
'rra l'altro le indagini che in quel momento erano in corso sotto l~ ;nia
direzione erano certamente molto delicate, tanto è vero che conò'us:J8
all'aresto di Marca Affatigato e Donati Luca. Rimasi d'intesa con. un ul1i.Juntato della Questura che una volta rintracciato il funzionario inè.icato
mi ai avvertisse ~xocal quulsiasi or..J.. In quel periodo la Inole Lli l<woro che
svolg8vo mi portaW.1. spesso a tornure a casa in pineu not te. Ancho qUl.~ll[l
sera accadde così ed ero tornato da pochi minuti quando mi si aVv'cr-tì
cb-e il dr. De Francesco era tornato ed era in Questura. :lichicsi la pre~,8n~:a
anche dGl d.r. Carlucci, Suo superiore diretto, e mi recai subito i::1
'.~UGstu.ca. a conaS'erire con i predetti funzionari.

se
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Frc.ncesco era il- funzionario che ter.V8. c cnt~~-~ ':i.
e chiesi quindi 'che fOGse a"',~2r~i-:J è.8~
.>:~::"':~'~·n~Ùo
cr.:.c
intendevo
2.vere
con
lui. Givnto sul ''Dcs-to ricordo che
.
·'~.-::·.~O tre.:. l e mani i qua t'tro codici vecchia edizione. *:::-:C .. ::ic:..:?i il discorso richiamando )non -solo il De Fra.."1cesco ma ar. . ch9
il' C;;:.:::l ucei ad u..'1;a più a ttneco c or:lpO rtament o perchè eli ottimi
:~-i.~èl;,.lt·::;.ti rac;ciunti dalle indagini grazie alla collaborazione di t-.ltte le
:::'0::"::'8 dclla Polizia non andasse pregiudicato
da dis<.Li'wonie ed equi voci
c j-;,~ V!:;r} evo invec e rnan mano inquinare l tu tm03fel'u pro.fiqua ch\; si era
cr:ata ; di:";~3i ancora che ritenevo quello del De fru.nccsco in quelle.
oC>:!:':::ìio:le essere stata un comportamento scorretto anch<3 sul piano processulle., - :"n relazi'èine specificamente alle norme di cui a;;li artt. 229,221, Cr'?
1101:'".:-.2 a tr\.8zione 25/10/55 n. 932 circolare ministeriale in pDoposi toe; ;li,:.;::.i nx:zi invitai così ad una collaborozione più ...stretta a scnz8. perso~;:'..;~

.,

cr~3

a qij. estç punto il De Franc esco si giustif'icJ sostenendo che
certo e convinto che lbl Dr. Zincani mi UVCDSS; a'\'"'"erti to c::.elle sue
;:;~i,3c;;:-.ZC istruttorie ed avesse già richiesto la collo.borazione clolla
::",.:;:i. :.:.t:::oc t un..\. eli Arezzo in proposito. Risposi che ciJ nOr! era a,\r"fG:ll..:.:to
c: CCi!:~,;'~':'~:;'::; dopo un.!J) l'atmosfera diverme distesa e se non sb8.g1io alla.
:~_::.~ ,~c:::",::,:~o anc~18 a prendere un caffè tutti insieme.
,',.::J.~: • .ì;or:!-le> ::I3.i chiesto ad alclli"1o e tanto meno al Dr.
Santillo o cd
.
',_ -:::.:':" ~~:,'::'1.2. )olizia di riehiar:ure a Ror.::la o cOLmnque d-i allontan:"1re il
....,.:.') :Jo I\:é.i.nC8SCO da Arezzo o dalla Toscana. Non ho m3.i lamentato con 8.1 tri
::~~J::: C~"'1.8stO p~ispè.io e tra l'altro, avendo appreso solo nel 1977 cl~ o.uesta lt
::.::::::.ò:ld::l e di q~3.nto gli organi di stampa aY~sero costruito su di essa,
8:)10 8.11ora fect.. ]lente locale all t episodio 'non r.kordandomi neppure il
C0C:l0~:8 e l'iè..entità fisica di quel funzi~~rio. Ritengo pertanto assolu=
td.I:1811te calunniose nei miei con,...--fronti tutte quelle illazioni esplici t(~ ..~c1~
i:::.ì~l.ici te. che sono state fatte successivamente da vari orguni di sté:l.ìi11Xl
in or~..t;l\J al tr'8.!:3ferimento del Dr. De Fronce::3co da Arezzo éJ, :~oma.Non
(,"::mosco affatto quali sian.? state le reali motovazioni di quel tr:J.sfierimemto.
i-l':', l ' :~l tra tenGo a precisare che non auìcvo nevpurc eb() Jetta fU.11:z,ia~il:rio
:::·c,~~u ...: st:J.to tl'ucf";.ci to; come dicovo lo uppr'eui solo nul 1977 dUGli orC:.Ll1i
crè.o

«~~i

~r;J.

,

,:.;,.i

~

G t;J~:--J.~JrJ. •

j.~.D.:~~.I~ ordi~ 8). secondo capo d':i.d':1Iputazione escludo anzitutto ,~l modo più. catJ
di aver mai suggerito a Frnnci di accusare Tu'D di avereli fornito urmi
cc. c:;~jolo;:;i vo. A riprova document1.1e di quanto affenaQ} :>produco c opia di 'U.."12..
1:::-..rt!3 clel.le i::'ltercettazioni tclefocniche dclÌe conv8rszioni tra lUti I! la
.U.~~;.'.:-:" in dcd; 24.1.75 da cui s;isul tn che
già da allora il Tuti pc:.rlCl.v:..:.p.,;1.1': arr:1i che ca.·mo state portate ad' Arezzo; inoltre proùuco int0:crog'-ltorio
,.
•
~, l l'
--r.. ),. l'
1
' t lJU
~ dd'J.. d
' emeree l é:l. respor"so.. b'~_l
1 . +'
- ,
j . • : , i:J G.C! ,L':;' ::.ç:y,Y-V 1~~r6~1erJ. a
a cm
... ::lo. ClO,_
.''; ~. .:. ::1,-;11::. forni tura doll e arrni::;:~:.bn!! avvenuta dal 25 al 26 die e;;;.brc 197!~ i
-,-_'.~~:,,::,;,,~
IJroG.uco verbale di esame testioniale' di Donati Luca e interroGatorio
:.:'2::"10 stesso rispettivamente in data 7 ed 8 febbr<.l.io 1975 dai qauli si e·v"in'.;,:;
c:,(;, r::::e>~:;tra te al Donati le foto di tutte le anni rinvenute, lo stesso :cic ono~)c Cl
~:C,L ~~uc~:::;te alcune da lui già 'Y~ste in casa del Tuti. Come si vede non 8.V<3VO
'~'.i.incli u1cu.."l3. necassi tà di alcun ul:j;eriore
apporto pro a torio per a ttri,~
b'~j_ re al Tu ti la rsponsabili tà per la forni tura di dette anni.
:'.D. :~. Quo.ntlb poi ai pretesi miei suggerimenti al Franci perchè si assumesse

C~.:~i:;o

32. - VoI. 6IXVI
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~I·

~

~à

~eR.O ~~o(,..,r-

ttent~do

l intera responsabili
dell 'a
la Luddi, ci·) 'C;
3::~:r;:Jlice:o.ente assurdo. Infatti l'accusa di stra.ge bei confronti del Franci
e deGli altri personaggi per cui emisi ordinei di cattura detiva da
~L~ deposizione testimoninle e dal~o stesso interrogQtorio del Franci
c..t-:;r-.J..V(;!SO cui viene ricostruite. la :Friunione che alclL'1i terror'isti
fee ero in 101 ocali tà 'Lo. Foce' il 22.1.75 ed in cui prq:Zigrar.t:[tro119tr':'1
le altro azioni delittuose, l'attent~ alla Ca~era di Co~~ercio di
~rezzo che avrebbe do~~to essere compD~to il gionro 23. Orbene rr~i
e d~ nes3\L~a'dichiarazione testimoniale o di imputati era e~erso in
qUi:.. lche Dodo i.j(;x~xx che uttale riunione potesse aver partecilJa to la Luddi.
h costei pertanto mai avevo contestato il reato di st:JrerGG-':r:è. avevo il
[j)::; ~;t~ to che potesse in qualche mollo iIi ci~
eGscre c oinvol tG. Non vedo
CJ.ainl1i p e:c......c hf; il Franci, che giù avev..l. nel modo .anzidetto <..t:n.'11C~;80 por
i:-lte .... o le sue rcspon~o..bili tà in o:cdine alla riunio118, potesse sC<lGionu.re
J..;-, j:.:ù,Q,ii dli u...--n' accusa inesU tente. Preci so ch~ la Luclcli fu 8.l'res-::u.t2..
g~1J.;lic2.t3. e condannata solo per ricetto.zione e detnezione di ar.ni.
A • .J.~·{. O~u;clnto infine o.llu mancata anzi al ìllanC8.Jo in:terroG8.torio COIT',e
inr;iziato del Gcn.le I,1ario Giordani chiamato in causa dalla De Dcllis nelL;.
d.icLL~r't:::.zion8 t8sjiIì:lonilae resa inna...'1.zi a me
il 10.8.1975, pr 2ciso;
::~~.zi -cctto
pro'\'Yidi subito ad emettere provvedimento di decretb di porc~.ilui=
,_~:;.. :::i ')::1(; nei c onfonti del Giordano, nonchè a disporpe soprall uOG'hi .,r:ei
T-osti indicati dalla De Bcllis. nessuno di questi atti ebbe c2ito
rosi ti vo; ness'U.'1.a delle cirocostanzc ri~ri te dalla De B::ùlis ebbe
1..<...'1 que:.lclle ri:Jcontro di prva. In parti'colare poi la lJero...uisizionc
in C8.~3a del Giordano ~.U'\.rio ese[.'Ui ta l' 11 ugonto ebbe esi to nee;ati vo.
COJ nonost2.ntc sentii anch'io il Gen.le I,1\rio Giordano Bulll; sue..!l ~Ji,Q:
evenit.uali conoscenze delle pe.esone menzioante dalla De Bellis.
Dico subito ch8 non sentii lo. necessità di interrogare co;:ue indiziat·o'e ciO; cor~'TI<lggiOri &§l.ranzie tf<lid~la difesa- il Giordano in qUé~nto nei tre
Cioltii ~i indagini tra lo. perquisizione in c asa sua e la eua
é:~ucJ.izione irmanzi a me non solo l'indizio costutui to clalla dichi~:trrJ.zione
:~c:lla De Bellis non ave'l"a ssun to nessun livello. di concretozza, ma
<_:dJiri ttur~
tutte le circostanze ucclar<.l.tè conc1ucevano Cl. ri tonare a:3solu:~
t::Lr!:'::lte infondate le o.fferonzioni della De Bellis • .Llilt'ordo che a;ià
:::121 corso dell' assunzione del euo primo esame tcsimoniale :ci te:mi pP}lottuno
12..rla é:.3siGtere da u n difensore ù. 'ufficio }ler qWl.11to di cV')::-Lt'J,D.1I.1Cn-Ge
c~ù u!m:tlboo anelavo. sOGtcnendo in da.nno di terzi. In OOli cu.~o il
cc,çù,:' -'co dell e indagini non .aveva che confermato l' infond.i tezza delle af:fer::'l
::::i or:i è..ella De Bcùlis. Tra. l'altro il 13 agosto, priILl8. di scntir8
::;'ll~!llio il Gen~le L:h.rio Giordano, avevo convocato di nuovo la De
T!cllis cd inve~e di costei si presenjiò il p8.dre che rese la d:.chiru"8.zicèl8
cL:; VO:itl<J.~i[,l1oria ha agli atti e che smentiva ul terionnente la
crediòilità della figlia.lnfine faccio rlblevare - e questo anchs sul p:'aYlC
fOI-::'.'J.le-che ~ richiesta di archiviazione datata 3.11. 76~ reca la fin.::..
è.el Dr. ;:-;'anc1on. Inol tre il G.I. ha condiviso con il proprio prov'vedimento
0X art. 74 C?P. una riciiesta di archiviazione che avrei potuto
tr::::.nc;·J.ille.n18nte sottoscri tere anch ~ io visto che ero convinto della
ass,olu-'ca infondatezza dei racconti della De Bellis.
i

L. C

~ ~
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N,"6jJ)-_·~·

--,.

',: ,.:"

<, lH"'TA'l'I

/.

nuCI

1\)

l,' '~.

"Lluéi~~', ~N'fACC~

GI~~~Nl',,' ~,:~ ;'t~~:~~

PlImO. GAJ,LAS'l'RO)lI
MORELLI MARINO, '~I MARIO, C~lU AUGUSTO;"

,Ael4e11tt~,d1 .tr~;~.·8
,;; ,

comraa 2° ip.

,

' " ."

'~. ;

'

ar~t: à~' Cpv., 42~

p• ."

"

•

\llt .. J.l0 p.~perchà. Ùl cow:or~~,lfra

<!":'.,:~
~

i

~

_

lo:rQ, '.. ~.. ~~, ?~;r~rf

idu.V.mo, Qif9."iasav~... ,/.~é1Nl.~.L'es~gtd.re e4 .... :i"" ..;.'·;~~.)ft.·; ,~il
EU
.

._~f3".a1~f1au,
t41' ,ucciclere.',at" 149n~
.:•. pon(l(J.rt~.,..i::'J~~i
;~!
",
.
, ' , '. ,,<
'.~'''"

pericolo ~4 pl&bb1icA ~lW1d. tA ì ne1.t aeguent1,cal$i::. t) ,',.scd2 fji5:.~~\:::;,:\ J~~,
.

'. -'

'.

~

-

'

.•.

,~,,,,\:1. ,:..

...;~,

piQ di ordignq:eap1o"iVd';nella·"tr
..tta.Arez~JJoa:J:d.nq,rtA'~~~?
·'d
,_:
,.
.. ':, .,
-

~

' ; ,

')'"

....

disPc1X'i kIa.a26+980 Ul1.1,a. 1 974; a).~!s~oppiQi.i'Qt.;ordi!:;'UO, .. ~~,l\ ':~~:;~,,; ..
esplosivo nella t:Ntta Terontola,.Cutiglioo'·d.al, Lagop;l. '. ",'~,~:)'I'
'

.

, , - ' ),

',t

(.:~,

191+300 località Due Ponti binario pari. 14 no~tede).'6.'1 •. j'</~~)<
~

•

. " ' .

::•

.!~"

~".

1375 i 3) Attenta.tod1n~ tardo .ne1l4 ..tl:~ttA 'Ol~~~(f\4tj"riQ

..

,

m.

217+67-4

Fo11c1ano.~~u.ato·

zona
,

,,I,,

~,.~"",:tf ....' ..

)

'1"11\

,i.:, .iL~,"';'~;

.~'.i;,('J

.1'";":","

111.' .·!~$75. ')i~;:'T:;!~'~"

:-

:'~.,

,'~"

.

. .'....

).~ ",lo'~
\~:<:,., ,~t;·~
:.~~'~,
,
°:1
rl~'
....: ..~.'t~'... :\.!,l:l'(I,(:~~\.'fH·.:~·
,,~ :~S", "~ •. '
" . ."-4:';;."- '0 " .... , ;;",
HALF;JrrACCHllt.PXD~.:4Altf4Aft~u.'
' '
"'..;

.,;.:

,.(~~~:

t'

io'

l,,_,

(

,

"l"

' . '• .

•

"".,.'

!..

a) ',.rRANCl J.UClUtIo,
,jiO~ELLI HAR:.I,~O,~~~%u: ,~~~~~,~'1~~~~1~'."" UV614,

del,~,,? ,,~; ,11l;:~:Jai~ Ae~~~io.n,e !~ :~~;:~ .. , ~tl ,.-..r_",

,ael

?

artt.

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

~ 10 '~~,l:~ 1~9~';jJ~~~!RBt. ,~t1.~~,/~~tb1~

......

p~:chè ,in c::''for!!,!~a.~1 :4,~~eneV:6n~. ~e\!ltse~t~": ~,
"guerrA, tipoguexT•• parti c1i tiS$e, muni~on1 <1a.,,~~" .
,
r." .
,I "
,
>

•

eSPlosivi '1 ~~~, nel.,l~,;.~,ie:"~) ~~t~. )~~~'l~'"~~~rf~'1~:"····
cheddito. Ù'e'4etonato~1'.e·due Jld,cce, un u.~a;'~p~'
"'.

.

'

..

"...

"

j

<'
<

Cal. 45 C~n due caricatori contenent~ 29 pallottole, ~.
~:>~:
,(It
'...
.~'
Arezzo 11 22geamùo '197~f b)' tre 'tubi:" 4i' esplosivo ~",'44'!111~-<
dite in Castiglion 'P10,J'enttiio' 'ibc.\. Càppucc~ni~j.l "a2.~·1:'"1ii~~i"''''t. . ,
.•."

.

'

,+:.:r

.,','.,11

"#,"

f,\..

\.

•..

"

""

.

cf una'pistQla r~gtO~Ìl\Òd. 1911 ,i.+iAMY/ \UlA 'j>f~ftia

: t t;f

',1--

.

.

lungo

i'

'l-

~i

' .. :'

,.;.

,;

~

•

t ,"'" il~~

,.

~

1't, '

\

:,;

ti t ~

r,.

."...."

<"

" , ' 1> ;~ i:

ç

l

i'

e 9~~;;Jt,l'~Zz:;ail 24-genn~10 197~'; },d}'31i;adet~~:t,1"."'.

i1.«1~·'6SJll~!f,~<~bqH~~~~"~~.~<25 C:OIIPl.~SSi:n/'~d ~g..!. g.ai~~,:·~,ìIM~~7;~'
•.'
. ,'.r",'
,'t·.·.,..,,··.., , ,. . •.,.
i~~. ~{4i al::,~~~~~~la,' ~r . ~etonatox-i .. 36 Qfitonàtori
\",~,~.)'.~

I ' " . , '," ;)j',

~.,

,~"

J.,

X't;ttta cale' "9 'CCl'to.'JIpd.. ~4t· none'hè nWl&erosi' proicrttl1i "c;ai"" .•

<

,.'f' :

!-

1~-t

'.~'

"'r'i\.'Al.,,, ... """:i<'··",,,"

":'1~'!'"

·.i~·t·'i[",r,:t~·".-::,,<;.,.,;.>H:..,>::.tr.p..~.~~-t.'·'-,:;;r.~"'<~:t~:'""!I:

~,

-,

"

",'l,

t".(J>.

.'1.

"j-

.

i'Alo

.-'

'!'~!~

",

j:~~~t·I~~",,~':*. -",

,lavi, , \m'-;«:F~,,,,çc:a.~i~~SJOlO C::~:".43 ,qx~i1a . " ,'\1;::.; <~

;;J

\e

.; ,

<,

52 ~\1tti.1i;·;~òi~'43'Per;·è.rab1na"'i~ ortfgnanb

,~;...·;\:-.;if;·>;yl'~~ "":;;:;iY
;>o-

..,.'.-

'.'1

_

:,~'_

:

'",
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,.:~

~

..-~:.:.
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C) MoaELLI lURINO e MORBLLI PIETRO:

~d~l ~iitt~ ~ti';'ii~.s;i~~~tenzione

:.v. ~:··.... 11.

di

(,'

;";"

41rJÙ

1%

"':i

f',

l

"

p. e p. dallo

art.9 e 10 "e 14legg_ "14 ottobre 1914 n.497 ,,110 C.P. percb6

'j'

i.n
. concorso fra loro. detenevano, in castig-lion F'iore.ntino
~--

circa 4000 cartucce non da g\o\erra o tipo guerra, nonch.è parte-'
di arma da guerrci (otturatore moschetto 91/38 cal.6.5), non-

chè Wla pistOla

la.nciara~l.i

e 10 raz.z1 detonanti. Aceertato

"

,

il 25 gennaio 1915.
"lo

1{-

'I

D) nANel LUCIAtfO e LUDDI MARf";HERITA:
-"'-:..~.::;;:"'..,:...-- ...... -"~~-,~ ..,,,

'del delitto di
4~

~:\:..

."

, .1.

r!cettazi~ne

(art.648 e 110 CP) pèrçbò, in

~

.

;

c.oncorso ha loro, &1 fine di procurarsi un profitto, acquistav.-no
o ricevevano. "conoscÉmdone la provenienza del!ttuos.~,
. .\
,
,'0
. \J
due p.aSS.poft~
#,tAliani·.
un
Pa5sapvrtl)
$v!zz.ero"
una
ç4lr'''
.
,.,~,
~):'i~
ft,~ ~
d!:ldènt;i.t •. svi&zera. Wl passaporto americano, un libret~<t.~:,' ,~

"'i

"

~

."

:.: ò-

":

k., ',",
__ "

i

',;.,

co'

,_
r

r

,~

,

;

.~.

!i.

,,<'

,,"

J : .

, .

.~

'.f

•

......

~

>

'"

•

•

.}

" " " ,

ili-ANzzo' il 24 gennaio 1915.
_

••,"".

~

,.lic;enza 'cU porto di .tw;;ile anc4e ad uso di cacc1~ ~e~!!,,~o 'tt~:~
-

... ':, ,

'~r~"~,

\
,>

.,.~

,

.,

•

.,••

,,~J"((.

,~;'

~

r;) nANeI LUCIANO, HALENTACCHI PI&iO, GALLASTiONI QIOVAUJlltl>

.

",'MOllELLI NA1lINO, TUTI MAFIO, CAUCliI AUGUSTO. AFI'A'rIGA'OO -- .}
HARCO:",,~ . . .

"

.

del delitto p. e p. dall·ar.t. 2 co. . . ,. e
19~2

n.

64~

per

avere

3°.l.eg9~.~.''l''M

t""

prumoSlo,ed organizzato la ricP.tteu-

-

zione del disciolto partito Fasciata mediante riorganis•••io ,.
.,..
ne con il nolle Pro.t.! +~&Z1ODalc R.ivoluzionario, f~Q.ù US01. ,Ì!
deali stessi sistenai org-anizzativi, 'op~ativi, degli stessi".

,

sistoai violenti di lotta, dell(-' strutture preàisPo:it~ dal
Movilllento Ordine Nuovo. disciQlto in fora.a
23.11.1973 Ministero lnlerìlo
21.1'.1973 Tr.ibun~l. RapLa.

Arezw sulla fine del
.i

~ottato

à~l

decreto

A segui,t& di-

~entenza;

'~~
~

SQZ.

g~nn&10.

,1"' penale. Accwrtato in."

1,915 •

~;?

';
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LJ(;;.l\'l'I LUCA:

del delitto 4:1 .P&lsateStillOlliAllP (art.372 ~.P.) ~!
1~1" t: "

deponen<1o dinanzi al P.H. di Arezzo il giOl'l'lO 7 lebUraio

taceva in tutto 0:1n p.u-te ciò che saPeva intOrrlO ai latti. .

"'f;:f

sui quali veniva 1nterrogato.

.....
. ..li;

-',"

."

". J~

0,.

~t}
~

.

""~'~'--'~'

,-,.

-,

'<:'1 '~;},1'
~

'":.1

{

:

,-

?-~(.',
,;

'.:,.,

~.

'.

"

.io·l

"".

. ';,\,}'" ~:;'''t''~ f". :Nj~l~:,
: .. 'f• .à ~s~J~::;.;;" ,': t ,"\~f;~SJ~; ,~-

t

~I •

•

\

..

,

.-

I
>

•

~

I ~ .. ii,
..

"

I~ '\..);."
~

",

...

o{""

'( -•.•. ,... _ . ' :

;:kl.....
~'

"

t'·p:."
•

... '...

~.w.

I )

-:\.,.~,-.<-- ...

" . "

\::;,.,~

..;"

.~~:~

'f.

l),

'ii»

l"~

:i
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,..
. .',.

.

\.

'-:, \.:'

.:

l'"

" lSel periodo" Jf tÌ!ceDlbre' 1 ~74-"" 7 g~nùo 197,J· si vui.ticavAno
esplosioni' ltuigo"laliitea .t'~rroviarl,a FirQ~!Ze-RofiG·~ p.1ù

tre

prècisazaente' nelta tra.tt &,: Aret~hiu~i. tutte il1, territoriG
cOmpreso nel Cil"CClndéario è61 Tl'lbunale di Arez.w~ CQu 'dallD1-

-

" di~1V4U"ia entità alle r-otaie Oì alle traveI'S~. Dell~ tre C'$plo
sioni,

~a,

jesnal.ta dalla Polfer di

1~75,'AVYenut" !t\:prossimità

Ari:: i. za.,

il:

1~,

, getULàio ...

-

dt.';I passaggio a livullo (Filoso'
vQl'ilic:ata,14"SlirAL~1

i1}-nel1a tratta' Aresv..o-olllO, si t.:ra

,

,

t,

,31~1a.74tì.'VerSQ lE:' w.~ ~1, lO, come s~alatu d.a.S11 AbitM\ti;~ "
dèll& éoftt-l~zl<'v1aa''ltlòni.O.di

Arti&'l.1.O

i: fluali aVEN~ àVV~~
~

, vex'$t:i rtol-.· suindieata. UJWf 4e.fl,ag.razione41· aotevole._eAtitll,,4~
•

f'I

<

• •

".

un:ta.ltra·'s4grlal.ata 6Alla Poli.
nutal~ la~Àtt.

ca

.-.;,'lt.'

•

k,

~'\';l

i'erontola-Casti911on del LAgO-:ùl lOCi\l,l

14\·.-. veri neat'a la .era <W16 .. 1.??--~<~.

-el'Due Ponti,

t

TerontOl. il 7 .. 1.1~1f ;tt~

.ore 21.15, CORN ,Al ~$1'bil.e accértare .t!r-A~50 lA titsW::~';

mnianze di', varie ~~. el~ 51

troVdVabO'

,

'.,.'

in ~_lli;l '~.

.

lt=/ 'buali aYeYano· avvertito ,un l'OPte boato da. 102!O· .attl"iIIId'1:<>
,....

al:" passagio di aerei· "6 reazione;:. Uèlla·1:"'a <iit!ìplOs1ùA&-, 'i~'·.:

avvenut-a .nella ti"attd OlllP-Rigutino 031

effetti ven.ivaaO

~ertàti

~p••

' 217 +'74 1 cui

dalI,,' '~lPer di Tc1'YJl1tOla

,

v~

....

le ore 'f.-n 304el 7, gtd'Ulaio 19"15' nel corso di\ ·una ispet.i~
.

.

l

alla;! lillea lfe.lr.rovi·ar1&(e~guita";a~9\lito, della scoperta

deg1i elf.. tt1 dell'esplosionll prodQttui' in lOC.
acc;:erm~to),

cu.:i,·sopra si' è
.

'

e l'ora. Hentre·l_ esPlofi.Ou.1
"

Due Ponti.~·
12L.J~a~"

non fupossiQ11e 'accertart:

.

a~ute
o''· .

'.

"-l{

!

• 'f

:;,.

j.

1il".pros.s1a1.tà dell p"!. "

r,

I

i
<

..
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~ag{Jio a. livello (F~!Oso.f~L,~,n.e;}.~a,~fà:~l~o.l~~~t!no..,~,:

avevano

f

avuto~etl(it~~:41,~~çA. ~t1,tà~I:·'ì~~ftt.1'~E~,..i :.:~ .. '.~~r'>"'~i:ii:;

in loe. Due Pollt~.··~a ~~QAto14 e. ç:As}~~~:p1 ;.~!, L~goi'n~.,.

,'~

I~

'?~~'t ,~

aveva prQ40 tto l' à.$~EfZ1~~ 41 un _tra~() ):~~~in~j,~l:~~"
roviari,?

dell~ ,~Q~~'a. diC;1~a

" " 'I ,;,;'11;

;1t?-~til~~I?+t~.<~::' ,' "~~~~Jrt:

'5:, cm.

dagin1 vol te Al:l~ idQtfitid1c:~zi?ne de~, re,,~g~e-~~l1~''''',:j}.,," ',:'

'.'

lJ.Cl3rl a , ' , '

~,'

Dietro ·corauniC!:&1oa.,.~u~~lqI~l: ~~tu.fft~i~s~i. f~.S.1;,c ,

;

della QUestura <U Arezzo l .. ler~ del, ~2,Jl~at.o. ,~7~,.~~~t,

"< :'• .

"

ni vano alla perifel"1a di Arezzo (Feseai~l!) ~t,~t, ~fd1,,tp~,:~~fI" , :\"ì:~'!f
strd,da campt'str~ un. certo quantitaq.vp ~ es,plQsivo,c, ""1;"..l,iii,- i•• :;.~~
,

.

.,

•

it.

+-

• •

'~"?-

" '.'

\.

l' ,

ti vi detonatori. 01 t~e a un mi tl."e. tbompson, e X'~lativer.:uni;',;,
-'IIi.

iioni

~

; .. J!

t,~.

, ...._J

Ao.,'

.l. "

.,_'1, . ;.-."

1-.

•

suc;cl::ssivaraente, ne:u_~not.t~.-'tr?o.q__~~~:;;~~~ .sen,~'
,
,

naio 'l~.' gli

stessi Sottuffi(;iAl1

,

riJ:lyen1v~UO..:"l-~,!!;;~~l,;,:r;!."r,'

,

le esploduoe an~og.) in loc. capPucc~?.... P:·~~~~ir1: ~~', ;'i~.

/' , "

mU-lle di CastiQlion FiurOltin.o ~'in~~~p!, ~t~~ ~~P~!'t~

d~s!;.iacrat,i. Veld.y_ is~it~tt~ ~. ,~er~::-~"",,~ ~i,§J~~~~~~,"""""'~,911!!i"
z.ona dei rinve.nifA€"n ti e nel polll.aigg1o (1el~, 23 ,gennaio\.':v~ Ìi!\A
'~-"'---~''''W'!

, ','

'~"

s~_~e ore 16, ,veniva f~rl1lAt:a un'.~te:~p~;t.;:':l_~tf,.~l~,,,'~'~'
casti~ll.?l1· ,~o~~~"'; el!~"l.~;·
~
notte precedente, come si ~ d,et~o~ :~A, ~;.ato· r~t1?,y~:}Q.., 'y;,;
tà Cappuccini (QJ.'zale) di

esplosivo • • bordo d.e}l.taut" si

trov.vano~~~~.f~~i!~~:.:~~~·

M~entac~_ ~~ro

·v~\'a. tr.?vi~o ~l)'9-~;'~"\f1

di

f0911.O man()~cr1tto ,~H!l !{Wlle.~ c'?fl."~a.t;'!l ,~~~ 3U9ft~; ~>"r

Wl

sivaalent~

ris\4ltò proprio

d~l u~à Ilenzi~~~~_.fr~t}".~ '"

z

•

qpal11ic~tp '~!;o~te a.~Z~Ale~~'-:~lt.~it..t·ih~

di un nol\c maglio

"

e quest'ultil1Q

.;

rio" si, ~unct.:,a,.ùlrA popolazion~ che netta ~;te)~e.~~~~.~,," ,;J
~2.1. 7~ \M ·cowaandq- del pre<1e~to Fronte ave~a fa,t1;o ,~al... ,'ì1',~, J
_,

....

-

.

•• •

•

~

•

"

••

~..

.•

_

-l.

t".

;.

tarQ ·con circ~ 11 kg. di chedditè il Palaz7-R.. #.ép;zun~ifl,~,::'.'
"':..~ito in via Giott~, di
•

tra~tatq. ~

t

ArdZZCl A

•

prec.1.$4illdosi, çhe si. ~~

.~..

A

..

•

.. !.>tIt

_,,101

. ,

'.... :: l~~
~

r~gime d~-bor~t\e.ii~. e c=.~~'.lWi t,~
sarebbero seguiti (v. f.9,9)~
.~r :~

un atta.:ntAto al

Attentati analogh.i

.. l

• •, ;

','"

,w t

L'accenno alt',a.tt.entato alla ,CAlA~~ di ~ci<ts~e. ~~.~ ~"c."

foglietto, ~v~o in po.$e~' del ~t~,b~ lX, a
,

4ft.'!J"!'J {: l~
r

j

',
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"'aVvenuto, ; rt'ovàvÀ planò' r1spoJlderlZil in unà i.atoruztOne lo!:
-: 'nita ',,&iiaQUejtur~ 'ditla stessai"VÒCè"cOnlidente elle ·Q.veva
•. segnalato" la pr~Seì1'za'4egli' esplòsiv1.: -secondo tale ':liro"'.!
: ~

"

lÌ

;

:

.....)' •

.

,

p~enuta

'sione, infatti;

~l

'

'

;

alla ~es~ la stessa sera del

."' 22',ennaio, l· . . .'los~~ custodito ael1& cappella

ta 'é'1ueliòir!nvenùio in ,'lùCe

~;'

t.· e~$ère

5COf1SACT,!

'~osClti~iil;; avrebbeN' 'dowto

impiegatit"nel"4etto atteiitato (I. "9)~~ Nei ·coll.trQnti

.... ·del~,ranciie·del ..Malentaech.i. a segùito di tali'rislÙtanze.

i"ili

t.

data' 23~1:75 veniva eDles~ ed éseQUito .J ordine
'di cattura
..

,1

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

strag~

per 'le illpU'ta&ioni di

,'l

io

sfVi..

__

o

"---'-,-'

-

•• - - •••••

~

-

e illegale

.-

••

0

•• _-

•

_.~

."

ciet@~ionùdi t;t~pl.2.

;tà~so 23 gennai . > "975
llU segJ~~laziolW della .QU~.
..
~._-_.~'-'---'--

'

1..:.'

stura di Arezzo,"la Procura dell~ Repubblièa ord1uava là

'!

intercettazione della colnWlicazioni e c0l1v~rsa2io~i 'tal~lo-

l'
J.,~

,

'niel1e reiative Aln. 2884~ della rete di .\reJ.zo~ corrispon: 'dent~; al negozio 4figi,)feller~a di- patrasSi Alma, nel quale

·

c'l,

-

te

".c,.,

lavorava"coae

~

'"
COIWllt~ssa

Luciano~'"

'

'........

, ." ,;'~

dal·

23

ai' 25

..=oo.~'.,_~~

eCO...

..:

g.nna.io~ ~..., ~~

~. mett4tva di" app~are, -6) ·'~~.l_~.~~.d~t"iirl1~~~ __~~~~~•• ~ ,:
· ';'~ai . nellap~~~~~~~a..~.~.~~.èel1 F:r.an.~.~ (t.;' a24'tJ·tf&l~;;:.

.

'~.FOnata in arrivv 'OJ'e 9f,,'; del 24.1.1'5h
"

.

· :Jllt!ri

.

it-

;),

...

,,i.lfll· : "

. ':'!>L4i~ i1itarcettu16ne, protrattui
,

,

Luddi' Ilargher1 ta.- amica. di tranci.

'--~,

,.:

,-;"

ta."........
'era
,

®

che là' Lu4ti'
_.:._.....

.,

..

",

}-Ul&,'l
~~.....

'
.

•

"

ii

,\
..
~

in cootatto con certo Mario' e. aveva lund.8Ifi,.., 41~,'

.". --",...

....'

. . . .... ""'.' ...

'colìegcl1i1ento tr.' qt1esti , a.il !''ranei 'Luciano('.
~.. nata" in é:U"'l'iv'J dc~l 2ì4~" .1~ art"! 10).
J..

.--

. ...... 1It,....."""

225:iI1e.f~· ~.';"

,1,.

. 'A seguito delle' nJtizic apguisi

te

-p

",1

.,

~.

. ....

",,:f' r'~

attrave%"50 t41t,~int~ct! '~'

':':'~:'~doni t,~fePoniche, il 24.1.75 v..:nivano escguit~ dae P'll'qu:is!,.
<.

~

. Zl.oni ·domici11ari a carico della Luddi: al ~1ia all.d~R.)N·.,·!
."

"

"

.

;

sua casa

-: t1 ~'nella

dì

__. __,....

~.'

ArOZ7.o

~

e la second.l· alle or'\t"
22 ho neu..A
l ,

I

," casa di:' proprietà della nonna dellA cWtta Lu<1dt~ sita'u OZ'I,

.

.

'ti9l'lano' RaugiOlo. Entrab€ lE:: ·perquisiziom. qv4iUlo ~sit'o P2.~, >',~
"

"

'lN

.

'.

'-

.~_. .

~.'
,.. ...

"""

.~'.

"'sitivo: '\t4\o111oil casa di·Ar~zz.o venivano ru.veQ;UtG due piAtùlt.!. '

'·i

~

èdùcumenti v.ki~ tra 1~uali treFaUa~i i~t~~~àtj.1>.·peI.
"
,
.
\,
'$,:,ne 'diverse '8 dt di Vel'S4 nu.iona11 tA (f. h1-2). _dia WllJ.&

-
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. *.

di

Casa

" .':~~:I1:)
orti~Qm\v~·ì.:rinV~\'a \Ill1~t4iil.1"f:tttl~~"-?:"/':U:··ù

di e.»los~vv (".'i3~:~ ,~, ..~to 4i.l'~; ~\llrt~Zft'J.;:~.fèf>1~ì::~l~~
"t~. 24.1." 7'· Vea1Va ' • •sf'l qJ:cJine di lqtt~ ·~~~t:;<t;;i{4 .. i
Lu.M1 ~per"Wt ~, ~p,,~.t~c..d~ ~\+efJ;ale. ~~ep~\\tM~~1!,
~mi.

Attraver:'~ gli LPt~Qa~Qr1 ,4e,"1 .. imPlf-~ati, . ;.Wf~m\l~'~!!:J
te dal

." ,',
i7anc1:·~ ;~l1-a.pl.l~t cp.;~ssf1)1lf! ~~tF~.~,hll>}·-e(%\~

che il Fraci AVev. çhi~~t9,' All~f l-l1dcItt. .. ~\'~;'ìfJutl!~;~~~-:i .~~ ~"
nutQ,
a .alla·~_DO~51911~
tl1tto
i l mat~.\(Ek,-,'
- ---------di- ."----~~n_e
--.--------_._- ._- ---_._._,_
~

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

."'

....

_._--~._.-

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

.

,,~

splo.ii vo, aJ'IIli. doc~nti) :,~_~'v"~tO'Jne.lr~~~~~~~~~::;~l~ 'i<.~t~

Ar~~zzl).,,~.._(;l~.,,9~ti,.gnano. (1) ~! per.,qu~tQ,.~~~çe5~.~~'~!~"'
tiCQl.a.re l'esplosivo troV4l.to nèlla cas.a.ldi.• ~~JPf'!f?:~;:;;4i
d~

vi fu portAto
___

•

_ " ___ "~'_'_"_'_' _

qU~lla c~

P'rPJtci.4 che . di

.__ .__ .~ __ .' _____ ••. ____ .•..••• _

• __ • __ ~" __ .__ , .• ...,.. __ -._. _.' ___

.. -'- _.

--.~'.

-~.

r-

•.••- - - -

•

cniave, at~~o.al 2~ ".~~~1>!~ 1974 (f~.f.~ ~(J-a~

tutto il materU,lc dato 4al Frane! in' ~~o.4ia.:J4
, " '

•

."' _

~

..~.

!.~"..l """'}"!

'-';.

0ra
fatto .- re~_pitare
,~lo stessp F~
--_stato
...-.
-- ........ - .. _. --"-'" ...... .... .............................. ,-_...
.............
rio di Empoli, fide\) del Franc.~.,
"'...

.."--

'"...

.

."

"

-,_.~

"

_~

..

d~ __~;~~~..·~.... ~~:~·~~~i.~~·=~~i~~~-~dJ.·~P;;.~~~~, 1(~~.~Aç ~i~ ,~..

,

ce con sicure~z.a clall.·inti:Ff'l1J~~~~ f1I~l1~ t~~tc

28. t. 7; .. f. 174 r ..trQJ.~,. che.'!,.f.l\, ~.:.~~~t10;~
addi si era

J@.1J' .

"
prestata ét. .e~ ~ ~tttt:Jl.eAA~~ (at.t:r

...

il tE:lefono del negozio

PfenC;I\4~ 'il ·l.~- .

retro); l!.,!' cile . il dQt~ .·Mar~o~.
~.1;;I\i ,jI.'l.Pl\t#~L:'
. "" '. ...,.... "" ..
\..i
~ I~ ",
che TUti t-iario, wnl.CQ.-del
~Illci.
(Fiò
che
si.de,dllçe,
"
_..Il
,'4 \., .., .
riù·

(1.1::~

Patrassi. t!a il

0

io.". .

~

mente dal ,cont~$~o di tutte \c dl~ar4zi~4i ~~~.~."~.~~'
illlPUt,a..t i Fr.u:i fo'

,LJ1ckl!). .
'." . .;:
'""
Ven,iv~ ~tanto em~sso ~ d.~a 24·1· 7~.~ CQll~r~·~~\21~~~, ~'~~J

ordint.' eli ca~~ura pe~ ~l 1'~4tO di aS5QCiazi~. ·~~:~~t;~~;~~:t:;.j:,;j

t..~ ,~S;C5S0.. a.4 .~e:l14UQ, 1. s~e.òJ.....~$~Iiwte it~~,~~t ~:ri~'{!;~
or4ine. "bpol!,
~el ~cilio del- 'l\ltl.,
~ CQ,$tui-,":'5\
-,9,.t.!.,... "'''-~~;;' 'j;.
.
. f"'"
'.
q\JCl'è.

~;-:'.

~~.,,~4J

-J~~;'

~....

i"

trasse ,tl~! greatQ COJIIpi~ .gli ~ier-,,~+ cwd.c14!l~~J~..à ~;;.
qual • .) !it~l;o .di re~.mt~: i~~4icat() dal.~a Cqr~e, '1t. ~~7i,~.~ ,i'. ~}:\;~
di Firenze

~C."5~ q'l.i~ al.~a

fuga.,.

"

J,..

" / \,... ì

.. I~~\"'_;;>'
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l~

Nel IratteMpo"nellasteisa data del 24.1.15,

QUestura di

ArezzO segnalAva'alia.' Procurci della ~epubblica'che da indagild
,~

"

,

da quello 'UIlieio, era ris'ultatoche negli ultiL.li

espletate

giotu-i il Franei e il Malentacchi avevano avuto freqlMì;::nti
contatti con certi ',Gallastroni 'Giovarmi e 'HorLl11 fofarino di

Castiglion FiorentinO (e quindi pratici della'~on~ ove. in
Ioe. cappucctai. era stata trovata parte dell'esplosivo) ~
""'

;

con un giovaae -non 'ancora identificato" che viagodlava a bar

do di una liat 128 targata Firenze.
Contro il Gallastroni

tt

il l-!.)relli, in'data 25.1.75. 'Vtì1livè:l
,-"'-

quindi emesso ordine di'cattura per il reato di associaziontit
p<..!l"d,.:;:linquere. Il 26 gennaio 19'15, da. interroo-atorio del

Fr~'lci Cf.

131

retr:;)=-;'i"-~;~;-~deva: éJ>

che

ilPQJné;i99i~'

d~l;~Z genn.rloildettò-·'i.;~~isi er~ ~e~a~ :ac~t-i91io,i"L
1"ior~t'(ltino assieme a TUt! H r10, a bor-do di una fiat '~12f\"l. ~
,

.....",

--

,,'

'

Data FI~ (restava cost id~nt1ficato il. possc!;.$ore d~lla 128

s~~o),
che ~ castigl.ion Fiorentino, 'sempre pr;;::i~~tu il__.'TUti, ~

24

irulic.:;.to dalla Questm:.a nella sua seg.nalaziOile del

è

era iucoo.trato con 1l;~allastrOll1, il Morelli ec.u"tv"Cauébl

AÙ~i4Sto; 6) che si erano ft::l."'ll.lti a .parlii.re
....

~trada

tri loro)uIlgQ

della ·Poce- (località vicina alla localitA

la

é';';,:''''

t

J ........

cap~ini

ove fu rinvenuto l·esplosiv~'.

A

SG~ito

di tali risultanze, lo

ste~so

"

t

elllè5S0 ordine di cattura per la staS$è.\ 'iIuputa:done di
,

"-,

•

26 gennaio 1915 vcmivlL

as1-:;~ia

-

zione pt::l:''''del inquere lI1lcbe t&ei confron ti di Cauchi' A"J.~"'.4.Stu,

-..

~

.

.)

il quale, peraltro; si rendeva latitante.

Dai successivi' 1nterroaatòri dl::gli imputati Gallastroni, lo'ra:l

ci e Morelli, s1 'apprendeva che gli argomenti della
adone ch~ aV;.jV4

avuto luogo il 22

"

cmlv~sa-

g.:mnaio in Ioc. La Foce di

-

CastigliQil P'1orentino tra'eostoru e Tutf'Màrio, non erano sta
ti cod. innocenti C(>ae era sculbrato emergèreddlle prime' di'i
chiaraz;ioni rese, in proposito dai pr~v~~uti. Gli imp"tati,

iui.ct1. linivano per ammettere ch<3 si era parlato • 'tra '1 i=S~
O'q",

~~

-
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tro. del prog.ltto di Wl dirottamento
At.U:'eo
to alla Camera di" COlmAercio Idi
men~ionata

chi il'

2j

'A!'eJl.ZO

di-.- un attenta-

iii

.--_.-

- ..

(lo -Stesso che'~_, .'

ner togl!etto trovato in possesso del
gennaio) •. :

Halen~~~

"":~''''.,

In corso 'di istrattoria venivano d1spost~ due'péri~ie'~~~i
che: la prima 'p€r ia· quale vt:!nival-w 'inciù'"icati' il 'l'tn.Col.
"

Igna-ùo Spaulpinato. U,.,'Cap. Alfonso

C~150

'

e 'il H.llo Civ-.·

v.::.rmi Tognaccini, volta ad aCCci:!rtare la natura. la'
d~gli

-

Pvtt~H:.:;.a

esplosivirlnvenut-i nei vari luoghi"di dcp.)si to, n()!!.
d~li

chè la natura e lapotensa

e_splosivi usati rlegli atn~"Ce.ss;;.u·io

tentati alla linea ferroviaria e I.{uant·altro

ordine alle modalità di esecuzione degli attuntat!

è

01 t't'I:! alla esatta classificazi one delle ari"!

llil:AC41ti sequestrati; la seconda t aliiàata

iu

stes~ì.

dei w\.1ni zi;2

a~~' 1nl1.

JJ..;ruzzo

Vince-nr:.o del compartimento di Firé;;l'ìze di:!:lle PP. SS. W"t.;S4
àd accC'rtare' gli eff<=tt1 che potenzialr..e:Ate aV.è'fibot:ro'·'potu.-

.,

to

produr~i

ai clan_i

~ '~al

' .

convogli "ferroviari

dell\il;

'Ii!

~

sane Viaggiant1~ ~ ~!Jù1to èelle tre II:Spl05io,ui.

c'

Con la prim.a periuil si accertava t tra l'altro,

\!1' Cd

.~

.. t ~i'"

$14 ì-

l'iàttentato 4i;·'l'~o.utolat sia qaell0 cURigut1no (q~lo .,;,'" ,

com~iuto alla perif~ria. di Arezzo

Ùl

p:ross1u.itAdbfp_~lt4r

9-io~ a:livello. di s.earsa rilev.!illza, non fu Qgge.~to dell'ill"

dagine dei' periti)-. erano stati t:seguitf"
poco 1i1et\o pot-==n te (lel tri tolo ~ dt:l

ti~

C011 ttsplo~iVQ

iiiìpit::gato

ri da cava. esSendo ineertòsolo Sè si DOSSe

-

p>it'~

di

lavo-

tr~tt4t~~~;

esplosivo gelatinato o pulvirulentor 2), che tutti gli ~~plo

--

si vi rinvenuti nelle trt'! l04:éÙi tà Pescaiol ò •
~~s. di Orti~o

Raggiolo) erill.Q del tipo

Cal)l';~ccilu

attentati~

'coQe diJt1ùstrato. iil

dal confronto tre! l'esplosivo sequ.estrGto e
c5pl()s1vo'·I~pert.ati
,

-

COl<lUllt! i>~'.i:;';"C;;ilto

nei lavori da c:ava";,il:I cioè dello stesso-' tipo degli

usan neali

u

(;ii>J!:Lc~i vi

p~ticolo:.J."t:.

J Nsidui

di

sUl luogo dell'atì.:.:mt:ato illR1!]<.L1;ln,.,) '

(v" pago 35' della peri€:i a); 3) che- ~nh'e 'l· ..:~splvad.'VoJIl r~-

''#

-
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/\

\ 1/

venuto, in l~. Pcsc~ol~ e, Ùl lç>ç.

Cappucci>:d (orza1e) ti:r~

PUlvir~.E9, qWlllo~r~v7..nuto in, O;~ignano Rat;!~()~V

tutto

era in parte pal vi~~çp

6-

in parte ~~lal:~~to;
~..

4L. c:~e,
-

iAfine, C\ltto l'esplosivo p41piruleuto soquestrato

-

,

.'

er.!~. 0_,",;,
.

'

..

r "'.

identico per natur.a e proven1enza.,(cePlO!;iVo da. cava 1.10, '
della ditt~ Ch~dd!te eli, AUfl-a
L~

v.

-

,"

~pg. 15 d;::lla pc.riz.;ia). '
qu~l~a

cOllclus!<;uli della seconda
- - perizia,
.

p~iiil1i~

piuti alla

,

• lo

~

di

nei

,

tiffièùta òJ.lo

e nella h'atta

~Zz.o
.

al di là delle in t9'1~oA1 dei

.

respç'l~s<i;t~i~i

Ol;~;:j-:':i::-(~ti:~,")

HGH fL':"/~)

f

h,~;-

provocare danni ai convogli fe:r;c<)v'i;J.],'l,
t:...·c,~,;;,;iiIci."i..:,;.
c.
, .

Cl

. . .'

<

lUilgv i

lJinari ogg~tto d~ijli c:.tte~tati. 2) ql.u:.:.to ~.:!..1 f ".t'ç"',;}.

tato di

'l'erontolÀ~colltl'ar10.

tu , obbietti V~l:.,:;~t,,:· j{i~_~

eSSQ

l'l020 a pr0voc::are danni ai convogli f'erl'Ovi<".ri in tl';'~ilL. i tv
UCl1~.~ consid~~ziOAe'

e l ' i:;vl?nta,

(Ì:,,;;ll' elev'lC2l.

~,~,----------------~--~~,

tl'~tta

d.:i convoOli stessi in quella
d~ll'a.lte:ua

ri~.v~t'4

4el

.:;:w.

fl2rroviul·i..l, .. ~(uçL:::

,s,P-l piano di Call1pa;;n.:<,

pro.pe;t'io~ni

ragione

da

rialu rotj}bile ,per l'111colUll1i
!;.~~.
•

t~l'i

$i4

'"-'.

p~

cos1::itu~re

ta

f..:rx',.Y'l:L.~;~:i(1 "";"f~.• '

f'(:l,"icolo ;:;.1

,.'

.;

.'

•

.i

ht;;...t~
~j."

- .

~

.,

~ ; 'c

,.l",

publJlica. t:ia p\.:!' ':i. vii.oS9ia
-.~~

i l .. p~~l~le vif1qGitmt~o~e

'~

Pi~tro,

fratt:~lo

del

~iÀ lnenzio~)atQ~;\lr .... ll~ i"i~;...,

lli fÙementi che pollavano in eviden=.a

,

J:'al)port.~: ~",cl:?llfgaI:l{:~

-t'

ti esistt:::nti,.. tra i l predetto,'. ,.ca il F'ranci ç ~peGi;.ùL.0.. 1t~i
tra. ,~l pl'"adetto e il 'l,Uti, CIlleçtey'l ~n d~ta .~.;.!.1~ p:..<.dint;
di

.

c~1ttura

vrdine di

~

per il, reatO di

c~ttura

.al

qUcll~

as~ociaziont!

ve.utl.!,

"

per \Ìi;,i.linqus::;:,e" ._:

Hor~lli

dt.':v, poi a piede libero pa- il re.l~a
Q.i

'.~.

l'Affatiaato si sottr{;..;:v:'\

dosi latitante. Uei conlr;Jllti d121

le

."A

P~IJn '~Ull~, ~~or+::t:·i~.·,;.

rino. !lei cùn1'l'qnti dell' A,i'fatiuat9 ;11

"

i

veniva'i\:$te~a ~che é.l(ì·~f~ti:';~;~~O)lt:]'"C.,) ~ .. ,

L'azioìHl.,penalc
.). Horalli

!'la'i;!''':;!):','';)

..,._

pc tuta asliUllc;:re Pfo pIlrz1 o rU ai pn disastro
ma~Jior

\'.~'l'.'~i r.s.

,armi • . ' in concors,') col fl.'..:lc~lldl
aVt:ndo il dt::tto Horelli

"Pietl'o, ~i

~a.n-

,'

p,,:~;Jçt,;-

ci

9-ete4:\20,ione il~tiJ~- ,~,
r~arino con lui ,co:lVL
.t'

.

P1~tro riVl::ll~to

~.

~~

J~~

la pro- - .'
,;"

...A

... _t!4i ....-/

"
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prletà 4i.. arIÙ &\ ClU'twcce rinvè.uutç :i..rl. kde di lX=;t'q}ìj.$ì,ri2.
llt:::

domici iwe' ne,l.lA

" . Qu.an.tQ
lui

Slia

abi ta~ione •

allh.1Jt~t.to~Dola.ati

c:on.. Q1'dine

Luca. si è proceduto CCAcro di
quéÙ~ te.st~

Ciilttura 7.2.. 75

Qj,

1"liltiee14tfo:,

Avendo i~ P.H .. ,z..itenu.to cJl.enel corso d.;lla ~ua..A1e~~iz.1o
... , ....
~

,... , -lle testimoniala del 7.2.75, il,Donati av..;sse
:Jsto.1~1te

teIIUI:O

n~co

notizie utili all'inchie»ta.

Ucll·Ultilll~

fASe dell' istruttol'ia. vl,jni V lIDO

precis"t~

glia e integrat.:! le origiuèU'i-: imputaziMi n,.:;i

file-

t~l:'uU.Ai

in epigrafe indicati.
Alltesitode.U'1strutt.:)ria, il P.H. in u...~è,.:
neicanfronti di t.u.ttigli ifAputat:l e.

ili

..

t~a

~ ~iudii.j.o

di-

~

c\":"P'=t~Htt: J?1.!1.' a4ite-

e terr.itorio.

" . Le richi-:!:it4,l clevnno
~l

"ù,

jU't:.'.:...

~\,ltti

relazioni: 4

i capi di accusa, una prOìlU,ilCia di rinvio
rli.\..'1zi alla Cort..:. di Assi:38 di

het c4iest~.

tl\,,'ViU't"

dCcoglloAJntu.

.Si. osservi.

,

"

I). ,Ir..1putati '('Uti i-iario e !"'ranei I,ucic'':10. Prove

.
~

QC'i~U~

.. loro c a.r1 co I j) L't:splusiv'ì
prOCUl"atJ dal i."Uti ul,F;ca,n_
_____
____ '____ ""___
..... '. .." -. __ .:.:t. _... :
'~_"""'

'~'_'

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

~

c.i e.òa "lùcsti collocato prtlsso Id Luddi nell. C,.as.

'\\..or-, :

ticrnanQ attorno al hat.ùe 1n4 (f. :!'1-2521. pr. . ~pçi(l nell,.
i1~inen2,Q. del prililO atttH1t4t,7, .WVt:llut.o ;il 3'\ diC;eIi1~eJ

t). Le=: armi. 10. cartu
avc~re

dtidl214tit~ t~ i

dal 'lì1ti al F'r,lnci e da

ai ~rchù li

CU3 todissl2

qu~5ti

cQuse:jna.,t:l

J!.u.;j

al~Lw1-

'ncll a casa
di Ar~zzv (E..,·1~2) I aa_-._ ... __._----"

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

turial.e che,

p::l~QafXìrU. ,pl.U'u

evideutern(,,!nt~.

__

...

$ar~bb.:

stJ.to

vtj.lu.all~

itilBa

dO?Oil-C,;'~p~nto d<:i crimini; J) id:i'lcità. p-.:r tipo ~

provenienza, tra .l'esplosivo CUstodito l'll.:'lla casa. 4i Ortic;nano a quello impiegato negli i.l.tt.;::IHat~ (v, ,l'j.!:ulttlll:::è
d(:lla priIAa
v~ù,ienza,

p~ri:z.i<'l i;:~~cI1ica)i

4) id..:ntità, p...:.J:\ tipo..:

~1'2.

tra l't::splC)siv0 rinva'J.\4t,:;. dalla'p<:..lh.i.s .1.<::11-..:

località~$~diol.. e Cap.vìfcç:~i

(orzal,·)

t.! p;;1rl:~

(di tipo pul,vi:r\Ùeuto) seq),h::str_to nella ctlsa di

•

di itIJ.l:!llo
G.'t~ijl1!.

~,
lt-'

-
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no. ciò c~~ ;sta ~ ~'~~l.~c::h.ft. -,~che l' erPJ.o~~:v0
cl

't;r<;:!.at+> .

Pe.scaiola ~ nel~"l chJ.e~~(.Jic~~~~a ,in .loc"!,, cappu.ccj.:u.

(oraal.~l, ,€'l'a. ~. ~pos~u~e de~, FrjlA~i .~~4 ,TIlti,. ci:r:co:-.

stanza questa., che .s,Cl'lbrct con;ft;a'nl~ta

~nch,7;; ,d.alla f,r/:..~,Q ,"l;,~~;

so sia andat.~" ~ ~é1$~j,g:U.Gn F.io~~tiI'lO;l.a~~ù •• ,... "., ?:;'f'~~Ul~C:~..0.:' t
ta dalla LUd.~ in Wla conversazione teh.:fQnici,l ccI 'fL: ti t' çon '
,'.

f

../",~{,....

...

_,,~~

."

~

'.o:~

< , '

riferimento al. Premei LUc.ifUlo (v. ve::r,"p<;il.e inr',c:!'cct:ti'J',·,i:Jf.:'';::
> .

'l'"

' -

tt:l~on1ca).

,

~.4!.

"

. .i' ,"

,} compil.azlone a -curi"
d\::-l
F.ànc~, lkl c. do.
...
"" .. , .
,posse~so

, ..

,

~

·proclama" tru,vato in
.----. .....-... .
gi~ del

••

'-,

,"'cl l"ialcnt,.;..qch:t nel 'V):.:1:'!.~i,2

~ -

23 gennaio i 97,5, proclama, cho iL FrulCi diclli ~:.(,;)
•

in un primo monlcl.nto

e;às~e

t..

,.,

",

'

-

l't;;'~ ~>::::':~:l:,

.stato d4 ly.i çouU: i 4.9.1:0

~o.

'"

ammettendo però successiVal4.ente (f. -' 174
- ,...... l'C.tl."'o) l..:". po.~sibilitc\ che si tra~tassp- di co,-;~ ~er~~ - Ò.'')C~~1'';':l:~tO .::~.,::" d;;;.
~;.

~,

'"

..

'::

nuaeiando le Utenzioni.4.r-.l., ,Fransi circa.. .il ,pr0G",'tt" t:::;:~
rlOil.

esegui tQ

d0Vl4t0 av~re

a.tt~t~to a,~la

Camera di

luogo ,la sera del
_

J.

C~J~.~!cio d~'~ ':'.~;~..:t)b __;',

2~ a-~mé.io,
....

-~•

•

co::;;d t;'.,.li;,;.C:(;;

_ ......."i.~~.

""

~

';

,.

rr'Q,:

.. ~

··c

va indiretta in ordiile alla. SUA respùnsabilittt ,P':;;,[ ~JJi ....:.t.'

•

p'

..

~

~~

;,'\

-

,c.'

,OlI

' ; .

t<:!lltati ei.r~tti vamente ,c:om~!,~tj,. tlt;,J l>:;-;irniaio,:t'xù L.!cllo ,,;;;.cc!...

so L:1~S\~ di gl.?:M~o) f) ~OAtatti. tet?.E',?~ic~ J ,~j."';:;"'Id.. :~.• l..:~"J"'tt~~
di Har,gherita tra . 11 T1.ltie il '
i'~dnc! d~ùl'Gtt,ubl'~, ·i~<l.~ i~i.
J ,
'. ~
~ . '"'
".
1è

,L

p.:>i (vedi verball ~elle illtt.:rC€~t!-:c;,~çmi telefo,7Ù c !W t!'A:t:-~ir."tz .~ift
ch;iar,b.;l.ioni rese dalla pr~de.ft~ -Luddi);
Fl'dì:'lCi

nel pome.rigGio del

23.,1I02nn~io.
...,.

l1, p::"eS{al~a d"l

"

,

"-, -!:f'

,

viciu~i~(:' .~,:~llal
'"
. '; \.. ,-

ne11\;!

..~

'.

locali tc\ Cappuccini ?V~~U ~inv~nut9 ~J. ~ì~5(::"!~~":._~.~)}.::i:~p".j

,

te, pr~senzil cll.~ il Prmc1 'ha tcnt.:\to +.~~.~i~Ei!ic~:~ ~~~.'~~."i'!!
motiva:ioni Pl'~t~tU9!it (si noti, d t al tl'ondii!. che" il Fr.:...uci
••

,~

,

,

Oh"; •

...;..--.

'.

fu p-0Yllto e .fcrm.lt.J, unl talWJlte 41 ~,!l~&,t.;u:cl:ù, i1~;i pl.'~!i'i:>'j,'
._0);' , ... :''''

•

"

.,

di 'l.t,;.(:lla loc~it4 f'I'Oprio

+' iilùOl1an!

~

....~..

•

de~~~. 9':F~..:çfC! .er~"

~

l

é

,

stata fissata per l'• atten ta.to alla Camera di .çOl!ìl
....tsrcio ,c" .,'::
,..
. .,.ò.
.;o., .
.
fu.
l
'
.
i
d
"
i
i'
cne 141 que la C1rcostanza. çue
ue Luron,o 'tl'ovilt ,. il " .... ,
~

,

possesso del "procJ.a>l\a");
à~l

'l'tuti

~

~.

p

'w',_'

fIO

•

.'
.
.... ,.
ri~.nioll~. CQll p~-çeci?a:l.~Ol.ì.i't .. '~

•. "

del Franci in 10c. ta F't1ce di castiglion fip-

.

~:.

i

I.,,"
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della ([ua1e si parlò, pt..::r al'lmtissiù1le degli stl:s::.i imputati,
di U:l dirottam,ento ae;-eo e di
l)~azz.o

di attentato al

Ufl prvg~tto

......

~.

dal14 Camera di. Commercio (e valgono qui le cons.!,

derazioni già. latte, ~ punto 5 a proposito 'dello. Frova

ind1rùtta); ~) ·la pl.esenza ·straordinuriaa del TUt1 alla
,~

riW1ione
'
.

~

'.

--~~..::.=-..,...:::...~------.-~

del 22 gennaio,
prcSCll6i;.a che sta ad indicare COJ4e
.
~

in qu~lla riwùone, 'che da parte del franei si vuol~ pre'"
Stuture quas1 come
çasuale. dovessero

ni

iillpol:tan~i ~ (pres~bilmente
,~

.

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

~..

e~sere

prese decisio-

si presero igfJ11 accordi.

definì tivi per il progettato attentato alla Cam.E:ra di Cola-

raercio ene avrebbe dovuto Jl:DUM avere lu,)go quella

$~ra

stessa): in proposito osserva il G.I. che non ~ cr~dibil(!
il Franci allorché sostiene cho aveva accompagnato il Tuti

da Pirenza ad Arezzo solo allo scopo di fargli conoscere
i suoi amici eli Castiglion l·'iorentino (1). 1P) ltoss..;rvd:r:.iO.h: fatta dal Tut! mentre. pruvenieute: da

r~irenz~

in

COlUparJrda del Franei .. si dirigeva v •.:rso Castiglioll riorèU-

.

tino au'appuntiUllento con 91i altri. allw'Cllè. paSsanQ.a <4.

vWlti 4<.lla CèlmerA di

Camw1~iv.

disse, tra l'altro: ....... .

11 o 12 chili di cheddite. si potrebbe Par

C':,,{l

tutti 'i

~~~i ••••• •

(f.U91 retro);

~)

le

salt~

dichiarazioni •

...

pU.l" reticUlti. del teste Donati
(oggi
irnputato ex art.
.
.
~

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

372 C.P.) il quale riferisce

(r.

~1B

e 420 retro) di avere

. ~compaanatQ. attorno al 19 gennaio 1975. il Franei dal
,

,.j

~~t!

..

-

ad Empoli e che in quella oceasionesent1 ilTUti

~

. p.-.rlarç di un dirottamento aereo e infine che, seSlprtll in
quella

~asione.

vide in casa. del Tut!. tra le vè\).. .ie arai.

~:~Che~·_.za~_~~a..j~~~~~~~(~·· ~~_~~~.~.~-.9ue~t~ ...tI1~?~_fu rin~
v~uto,'

uni tamonte alli esplosi VJ. 1.n loc. Pcscaiola).

Uò-n-sano

_____

---~---------_r_:_--

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

inoltre da trascurare le indica~ioni ehit· s-i-··pos-

sono trarre

~

lIlanoacritto c,")rnpilato dal 'ruti L1elle

carc~

ri .francesi,' dalla dirazwae di tali carceri i)'lviato nlld
direzione della Casa penale di Val terra. Ju

à~t co

nw.no-

-
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tra ltaln'o: t'Una

pritta serie di attentatJ. VellÌvA quindi effettuata 4.!;.rlpii.;:t~J.;)
""~' '.
"
feJ.."Tovie (Ar~zz.o tiit· Tel,,<.mtola) ••• -,.: .r~rJ;"(Jpi;O"u.::l '(;";';',u,,,,~~G.J .1·,::1

.

,

,

,",,'

'!

F.N.J.:. veniva arrestato aQ.'Ar..;z ..~Crmt,;tltl.. c '$i ::;'<':;C;,:':ì~".:\.";"

.l.'~"

c;i

Infine. lo stesso disgra~iato ,=pi!>odio ùi ~;.J.:}0:Li.
75 sembra indicativo di-\ula resp:)ù~""bili1;:;'l (~:.~l >ec';

attentati' alla linea

fcrroviill~ia CJ'.":,.":::;';Sl. ~",

] ~ .. ,:·c,

tiL.

c,.u

vc..'l tina di giorni prima: ..

la deposizione d<.:llt App. dr' P. s~' LCCCil tIt\.L~U il~

'/6) che il Tuti sparòe.d ucci!.>c p;;:·im...l.

.,.'

,

.... ~ It.

~

~.

!,~

..,

f ..

C_l,,~

G1C •.n.·,J

~,

ficiali di

P.S'- lo 'avesseru

avv~rtito
.~

.~

.

, . '

",'

to ordine di cattura nei suoi conf:l.'u.nti H..:..'l
lUi?

ç,.: .. ';:-, .- ....... '-',.,
:

,"'>,

"

sf-mplice- op~raai(m~ di veJ:'ifiè.l ~.:ll,~;; i'..o.:~l.,.;:' li.

s€::::;s.): rt'a:.::.ion\!. 1nvéro. sprvpvl... ~io:ntit...tl clw f'l.i~
un,'1 sua lùa-ica ~p1eg;:.z.1()ill: !>ol tauto ~e
...

~

,.

abbia avuto tim:>re idi ~:::s;er~' St<.iti~) $COl)<~.l.'to
\

l1lod~

(H -nl uto, in c;uel

...

,

-

sbrigati V,J

t.:

>,.,;.:>..::

SU~)l',~.lC t.';":~·:'l

:;i
~'

1;,,'

l;;,;,i

,::Lbi.:t {FJ..:i~,~,

C':'~l:';'~::l~V";:::',~
.. ,\... -

cr U.J..:.: l e ,

,~

,la pr0p:cia libertà di azirme.
Gli

t~lcrAk!nti di prov.l ~opra d~scritti. p~r - il [;"::,jSl1~.J..<.i[!J,~.i

sivWA-.:nce es:;i hanno c specialw::.llte

.....:

elle e dato riSColitrdl't;I tra'r~Jlti di

.'-

es~i.·

se'XlO ::;1;) c~~:

,.

idum::i Cl giustificare una prouwlcia di '"J.~il~vi~ ~ :]iuJ.Liù si~
1

•

-<

-

jo',

'.

;.

•

<

'1'lù~~t..j

perquauto attiele al rt:ato di sb'aae sia pt::r

44L.:1,";''''J

1'-

l '

tJ. 'rCuti di d~ten7.iont:·11fegale· di c.:rmi ed e:;plcuivi .~~ (:;:~ T'i
c: .t

•

costi tu\;;!one;' del dis~iol to PQl~tito.fa~d_·stll, ccr!t,:S>::dt:i. ,21
T'uti e al }i'ranei

il~:C~l'lCOr~o 'tra foro'«(/è~~'~ltl'i~

Hf.!1 cvnEronti del Frane! risulLano acquisitil! 'l! p:~·..:,v'.:· ,J,"(:!,~~,
~
- ,"
. ',,,,, - " "
p~r quanto atth·n~ al reato di ricett[;;.ziohè a lui
CG.iltC~;tz::.
....
. . ",
.
.

•

tI)-'

•

•

- LI....

'

\.

~_

-

..

_

alla lt::tt. n) 'dell tépigl'af~, iu c..:;;ncorS..:> con 1..u.J4.i i"i.......;'-

-
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gher'ita.

Il)

rmptltati' Giuiastrord, 'M~r~ITt;°MaÙ:'ti.fn~Chi· e-"C(!uS.~d.•

.... Il

'..-

p~ i~

>, d.:li' 'pOS$e~~O
'"

"

'

"

•

.~

I

, ' , .

}!alentacch!:'gli' eleuì.inti

1

l ' • ."

.

~.

t

'dè!l' ia'glio èo.a t.;ul~ntr.:' il ·plvclaJJa~· n~ puÒ

\;;

• . • ,_

aSSE.~ir5i ço~e ~bd
~:

f

~di pl~ova i>òn.o r~FPl.'i.!~~t6ti;

':'

~

,

.

'

~

.

t;erCaro .d! far cred\..!r<.:: il ;,i,:ùektacchi' ht:;l-

....,.t

~

."

l·ulti);.~.)"~tl.!r-.rogatorio.

che egli nOi\ sapesse l18pvure di eh.::

~i troittav;, in.quinto COrAe risu.l. ta dal re:lati vo v..::.:rbi.Ù.; di.
~i..:~\.~{.;;"tI'v' d~lia Qucst~a' a -r. 98, il"f'oglit:t:tv'ift qUèst{OllQ
ali' in

.;9li, nèi pressi ded g~bin~ttj. d~l14 Qu.:~

Pl"':S.J·
Jrl.?:'l:itr'e'
.
.•

~

i""'-

st~';::;.; teuti,lva

di$.f~sene; ~r

di

dalla ~ua pl'C$E::nZa, assL:,:.t~

d~lla loc:' CdPP~cCini (ov,::

al Fraaci, nelle vicinanze

;';;:t',,: .

stata nà$co$ta parte deìl'€splosivo)' nèl' pom'!l'ìggio d~l' 23' .

gcnuùi~(giùrno successiVI)'
.
p~r

quello che e:ra

Q.

,

statò~p:c(:vi!.ito ,i,

':d: rAd:.::InUoL4l..:(i;x l' atten tato alla Carll~X'a di Cor::.:r•..:..;'c i a ):' 3) _.

dalla 'sua "ci.)J,ipet.::nza in ~.P;tto di esplosivi; 9"> dalJril:r,.)val ..

(;!n:o nella sua abitazione' di un q~aderno conte,ùente' 'é1Pi)..,;..:t'l.:i

l'-.!lùtivi ad CSplljsivi;

';;1

4~:i 'lù...:JSid t;

d\J.lla sua COllÒSC0H't.d

è;.!Oli' 'attentati ··,è"di .deposi to dell' espl~sivò

'sc4~c~tri:~tu'~ ià"

lOC~;·'C..:lPFU.'ç!cini. "risiede!ldo egli in ~castiQlic:~ 'éiDrblbJ:lO .. "C,,
~

' .

P~r

~.

.',

'" "-l

"-;

-r

. . '~

.

~

.,',

- -

•

...'

il Gall.;lstroni e il' ;'lOr.:::lli,' Gli e l UJ.\.!n t i eli pl.~·{d si"J;'i
~--~-

"

•

.

" . " < '.

--

"....

'

...

•

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

-

-

cavi:ll~oèss'~i2.ièÙ.·mcnt.,; dalla loro l par t:Qcip,ùziòllé -ali~"rhudo':'<
'"1
--

...

• ,,'

.'

...

.~.

.-

._~

~.

_...

-',

~,

,

~ "'!'

.. _ . .

•

ne dC:l,

pom~l'i~.~O . del' 22 "aennaio"norichè'; Ct~i'a l~,~O c?r~o!~c:o.;tJ.":

za

luoghi dègli attentati e di deposito dell'esplosivo.

d~i

p~ il ca~lii:'"91iJ~1~en~i
,~

~

'di

p:rov~ ~n(j' qalJll.i :~t~~~i·'··<:::,~~;

I

'

sono s'tàii indic:a,ti nei riguardi dci C(i.lp~ta~i, G~i~st:..-oni·':'
J

•

. '

·i

'

e Mùrelli. ai' quali sono da àggiung<2re !l'li indizi di c(}lpl.-..::.l

volèzza' dhe' podsono :de~~lterSi J sia . dal ~U:) ca.mportar;i~rit~
"

andò

lOl"'Cl'W
r.

.

\,

a\ch1~c
:;,.

T,

f

.'.

')

.:-'.~

.....

,

,

~

r

". -

i l Gallasb;'Oni ·pur'Coll.c1.ll lO
1

~..

•

_

I-<

1

!

.:.l.S

,

al: lUCjJ4
•••.•

, I

d.;llt' a'ppu.ntam~1.to·, "'compo;~to che denotava 'chim'aL•..;..clt,:f ... ~

urta "su~ proèisa' condSccnz~" de[Jli
(v •. 'int:;J.rogatorio

'quell"a 'riunio.ac'
Galiil!itr~;mi '~~. 122),>·~:J.·daÌ s~
fiCOP'l"

di

(;.)4,..;.):::

ta:tl~t~' successivo alla'&missione degli òrdini di '·èJ.,t..u~.:.i, ~ .
<

... :.,

usenclosi'"

33 .• VoI. 6IXVI

' ; ) "

•

eglida.to'lad.tant~.

•

i,r'.

..··'a

"~

......... ;

. " ('-... <t.~

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

514-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

,

>•

~ai

&lemt!n'ti di px'Ova sopra men.:donati. pur non

pcst"> e l

il

il

aV\....{ld..>

consist't:nz'ci"df' qu.elli ù.Cquisi ti il Carll.:O (i,...:1 ".I.~
'

........ ..
-

U.J.f

ii

''( ,

s;i.Eficien1:i"a giu.stiPicare il l"i~vio a 'ViùJi~io .... ~(::l,~

ali ìmput<.. ti Gallastroni, 'HoI'e11i ìiaXino,r;.::.l(~jtt .. H.;~;'Ji.
C;lUchi

in

ordine ai. reati 101"''0 ccmti':'.::;i;t .... ti ili C'::~'.l

Q

D)

.\)

S) d011'epigrafe.
cn::i conf'ronti del }10rélli Hal'il'lo 1 a prOili,...,nCl<,..
i',

(ù. :,:=•• ,'.'20"

aiudì'zio si ('stende al reato di d(>tenzioùt! d:L ,,:J~;:i cl

cui .:..1 c.:.po e).
III) Imputata TJU~1di. Il ritrovam(:nto C:1;.';11e''';;';;'mi

J,'':;,.j,ì..i

t';

esplosivi c le ammi!.)siorli steSG0· d . . . lL.• L';J.d;5i (;():~' ;: ,:.,l.:':;.:":<1'~
ril:vi.,) a Uiudiziù in ordiuè é.li r0~ti ~ l~i ~..:~....~ •.::i(:: ;".G~C~
~t:i!ti "i. capi ;~), e D)d~'i deté:nziolF~ ili., ~;,-ù"": ci.
~

ai riC'ctta:.;ione,

t.!
~

r-tl"SSCrD
provc
-

sUff.icli:mti
,

--'

~k:r
4:

" .

cOl1sid..:.r;.:.:.....

C-l'".';'

It~

•

IO

:;~~L't:\.;.i.Li.tv

l,.

<

;3U~~>~2..

,

c(.·i;:n;::.:;:'i:,··..:;L,,:~
~
1'--

f atti più pt.:r raoi,~ni affettive 'che p;:::.."O::.~e~,J...~ -~LiÙ~.;::...j;.ervi.#;t.t:1
"

,D. trì impu t,i ti.

:;: '/) 1.::!.:ntt ii. to

ti

{.1' f

~t i

dò't.() •

,

.:.. c.u-icù dell·P..ffatiaato, in ordinU'
.

!

'

S:i ,~ttentati ~ ri tieìl~

p,n'ti con il 'J.1ui (C'..d

'

P"llt'1 l'l.Oi} e~.~0::-1do ~~~(:r~i ~~lVi~:1('-41ti
, ,
il

w.

St..i;:,. COfh.:0:t';:;'~~; ti.'"!'''
,'<

' , ;

C. I

,}U<,St0

.CIlC

-

,;

"

su.oi si,:.l·..;ttfr~:e.

i
~

~

,..

si iù cormo l'j.ell'u lj.oti v~~l.:io;i.\.: (Ll

l'ordine di cattura ~:meS:'.l)

r.H. in data 6.2.7!' l'l.lla

il.

carico è~11·i\f'f .... t:10';itu Ultl

<{llale ci

si x'iport<:..,

l·;J.:~'/~:;::':L:' .;;i~

sono ct)nfC~:"'H,ati D..'1.che dct qÙc1Hto riferiio 'ci~ù.'; Ì";('.;..:u;.:i l."l'

su,u interrogclt,)rio' d.~l ;:W.1. '/~

.:ì

p.t'0p(J:;i to ~,:Ù'~U.0 ~{;C\.j:l
.... . ...... -. ." ... ..
....,

u

~-

"

;,'IrcTL:'!;";: con il Giovan,o che: [J;)f' Dlf 'dov2va r(:c ...jic;:.d':; 10

(s?losivo l~r Cunto d~l T'uti) giustifichino un tr~ rÌllviQ

-
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a ;jiudizio in ordine alla iiilputazione di cui alla lett o

......

~)

d~11·epigr4Ee.
. "
'

..

.-

".,-./

p,rov~ él

v) l-!'lpurato MorE:lJ-i Pietro. Costitui;;9E!.
co i l ritrcv~ent(), t1ell,~ ~i

allO cari

delle ~unj,:doni in s~da

Il

di perquisizt,ane' Qomici11are per cui appare giustificato
il

~uo

rinviQ

or~e

rino. in
ClilpO

~ ~~udizio.

àl .. rcij.to,

in concorso con il frate:lliì4adi d.qtenziouc di arirJ. di.. cui Al

C) ... _

VI) :?'-:JmtaFo Donati. Luca. La rcticen4a del t,t;~te,l che \1i~
dl'i.!~uoOq

.:D. l , emi$sione dell· o;&:,dinQ di,

confronti .. appiìre,
reliLtivo alla

~ua

chiar-pl4ent~

c~ttura

nei, $u,oi .

dalla lettura del verbale

d.::posi.ione p.ar cui è da açL!ogliere la

di cui, all'art. 372 C.P.

in c.rdine

ii !Ji.u,di~io

l;'ichiesta del P.H. di rinvi()

c~po

lu.i ò.ddebitatu OlI

él

l'l2pigrafe.

" _

tU

VII) Alcune considerazioni
;;tra(ìl: (li• cui
a1 capo ,\)
i

~

l'eato

f) d'!l

"\

ordine alle imputazj ritti. ùi

d('11·~pigl~af6.

~

stl.'a~e •.

Il rèato di

come

è

DtH sint.;:q.~;él.tg

ne.lliii

Sy;~t4r1-

:~a 6.3.1972,della Corte di AssisL: di ~ol".a,(Giì4". It .. l~74

II, 39)
.).

'

"

.

'

con~iste ·uel çùmpi~~to
_ _ _ o_o

~d~n(;i.t4

~eare

e
_

-J

•

~....

_.

di att~ av~nti,obi~ttivG

-

•••••

v~ ta

IX:l'iculo al14

~.

•

_

.

,~..

ed ,41la integri t:à

A.

"""

••

.fisica,df;lla col~~tt:i.,yità, sorr0tti dal, dolo ~pl;;;cl:ii<tC
• __ ,_4.,

.~

__

'"4,

•

di ucc~9~re. lIiIen trt: l' oventuale iUOrte d~' ~.lla o pi'O. ~'f2
_.

dcriv~ta

ne

costanza
.Su11a

r

dea una sl.,ffatta

-

•

cpudott~

psar~vante d~ll!ipot~si

~C9.ta~~tla risult~~~~

CtHJti'ç)1isce W-4 cir-

criminosa."

della p~r.ia1a t~ica 4ell~.

Abruio zo, non v'è dubbi Q càù

4i . l'erontol.
configuri. ,~otto il profilo oggetti~ icioè d~la opbù:tti-\(a idxoneità dogli p.tti a crl.:!are pericolo alla vita ed
in:;l,~
_

'

_ _ _ _ "'_'"

-.

~'i4:teut.lto,

J.

.

alla int~liJl'itcl fisdcol della
cOllettività). il i
delitto
COll
,
-

testato • .sotto il pr<lfiloJsoUgettiv..;, ritiene questo:G.I.
cu" siano emersi elementi J quanto

iJd10

suificiilllti ai fi-

nì di una pronuncia di rinvid a Giudiz.io, indicativi di

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

\' t::

.

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

I

::;;, lt

[);St.)0
..,

516-

C,'<-'; 'W

"l::

\

Wtd

specificò volontà di uccideru degli iwputati. 'l'ale tt:st

il;):)"ù""!

!:icjrr~tta

dalla natura del mezzo usato;) e dalle U4:)d<ùi

tà dell' azione. Invero l'attentato
~-

to di binario Cal'atteD'ir.uto
piano di

c~p~a

re ..U ..Z:l.6ta "lJ.l

{l4

dA11'alt~n;.za

\.Ul

'

tr,;-:.t
....... - .... '

ùel rilevato,st.U

e dAll'elevataveloc.ità de;l tr\;:lÙ int:'''4iJ2,

sito (oltre 110 kri/ll)" (v. pag. 10. 11 dt:lla paida t~cr4C4!
dell' ing. AbruzzQ e r~pporto Polfer 'l'el.~v<:lt91a ,,3 f. , <24)

r-.:quisiti cha

legittim~o

cat~tro.ficlle

previsioni

,(Ì.1.W

nell'll1.2,

tesi di è:1VVed1u.to deragliam.ento di un cPì:lvuglio P~$o;JJe,;;c 1. j d

in proposito, seIaora importantQ rilevare che il Pl"l.klO, t: ..'<,;I~v
in transito dopo le ore 21, sUl. binorio ogg.::tto. dell t att\;.;~ ...
tato, fu il treno passeggeri
".-

....

__._-_ _---_._...

~s~-;~-~.'682-(dat';~~--

-

----

accertato da questo O. I. dopo' il deposito dc!]li atti (;. c~~:~
potrà essel'e controllato dalla Corte in

---o

~edc

dioattiiliG:{d: ...·•

le) tran$itato verso le ore 21.30 •.
tlaturalm~te

Stopr~

le considerazioni

svolte

nuil.

"

pr 'Vio (:ualord si attribuisse agli att01.1tatCl';l. lAna CO..,:;~t(!l -,;'

. ,~At'

:l.a t.~d

una abilità tecnica tali da av<i.!X"v

CGì::1S~ltito 1,.i:N.Jj.

it!.

tcnd~l1do essi ott~eN ~olt~to u."'tc.ffctto dLì.ùstI'J.ti\li) ,ç

in tilllidatorio, di. opi!rare in guisa tAle da
glio :netto

dell~

.

ma, taglio netto çhe itl :cffotti etbè: a
•

.~

."-

,..

~

I

'l',

il. ta-

'

sCta.~ ç;~oè f\..:jo:r:~.;i,dc'i.': ù;Jll~

rotaia
•

t,)ttt:'~~i,'.;::"C

,

!:+; . ~~!.

~'

~"'e~lh;zal'si i.! i;ll\j\L,,·

. " ,

,

,-

>'

--.

le sol tanto s1 deve il JilQilcato disastro (come è b~~o ~_.itQ"
.'

ç

nella pcr-iz.ia). Wa l'ipot-.!si da Wlatalù al.:.11ità 1=-~(,,;ni ..~ ~~J
a parere di questo G.

I.t) da.

della scét.X'sa COfllpctcnza

esclud'-'r~i (.au~;:::h,;! .t~u.t..l-; COiltO.

JiIaostr~ta

,

d.lali att..::nt.;..t'oJ:;d %1C::911 .'

al tri due attentati, certam4.!nte opera dellu stti!.l.:ì$e ~ù.),.

senza considerare che in ogni caso, com.; OSSE;l"V.tQ dè.l 'N.rito (pag. 11 deDa rtlazionc), il risultato ~ probl~~ticQ,

.

dipendendo esao, oltre cna dalla perizi&

d~l

dinardtiJ:'Jo,

ancru. dal. comportamento iaprevGdibile dt:gli organi

C:)~lpç:tl";Ìfttj

un binario usato (rasisten"a della rvtaia, delJl.i attacci.d.•
d<::lllè traverse).

-
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quale

AO.n t~to ~la. »u.~ cru4~le

l"CaZiQlled~l ,,~4 g~uu~.1.Q

~

l'iat:dto-

dato

deswA~
~

quanto gr..ltl.4i ta

1975 C9A..tro i sottuf.eici.ùi di P.

O." che s1 ~an9".~iiC.ti al. suo domj.d.11Q, per un. çoutrollo
d..:lle

.aru

aV~VQ.llQ

.~ sUOPQ~sesso (alme'io

:in i.Ll}paren:.:.a) e che lo

trAttato. con p1tti i l."iguardi, ma ancor più dal-

. ~ ,l' att~ggiamCl\to Ql"icu.rezza e di s.f~da.

siasi

SIiJ~

penti~~to,

di

Sf:(;V'rO

da. qual-

da lui palesato èopo il 1dsfat-

to, è chiaramente 1ndicativa di un fanatisrilo c di una indifferenza per la vi t~l.. unuma cha bene si conciliano col
dolo .peci.f1co proprio del reato di
Quanto agli

attenta~~

5

tl'age •.._---

di Rigwtino e di

Ar~zzo,

di

as~ai

più modllste propvrzioni •.' la 101'--> c0u.figuraDili tà COIU':
str~e

.l'eati di

è d1.4bbia: giud1chi!!'à ld Cvr te d· A~,;aillic

se in ciascuuo di essi
U,(} div~rso pi~
-

lieve

~aattamente

CautUluato

U1 ç.P.

r~ato.

IiI

ouni caso, si

OS~EU'va".

n~oyq

~

configuralIa

COlilU

-

l'iiil

reato dj.

ciò" in 4pplicazione dul Cpv.

~ll'&r~.

testo.

;.. VIII) Alcllilé cOslsideraziolli sulla irttputazione di
tu~ionedel

di W

,

puta:z.ione resta
strag~

d~bbauv raVVi$~9i ~l~ ~~tr~

ri'S0IU,-

.

disciolto -partito fascista di cui i!Jl.:l letto

E) dell'epigrafl...!_

llon v'è dubbl.o,

~e

Al;'azz.o-e.niusi e. il

9li

~ttentjiti

pro~ettatQ

ai treni

n~ll(;,\ tr~t~

attentafo tùla Camera di

COlallle.rcio di Ariltzzo. faces~ero partcl di un pi.;wo ever~:j. w
più VASto. la c~ att\Utzione avrùbb.a dovuto, ullllt.: int'4l-

zioni 4ei suoi ideatQri, protl'ax'si nel te.I,ijIN e
~

vasta

~on~

dell'Italia

Centr~le

c

intéJ'''::!i.$~

sett~ltrioaala ~A

gradataJuente, tuttv il territCll"io 1..lZionalc. D
Lo si evince, j,n Pal"ticvlare@ çalla llatlU'.a stessa dei

)\'eati

co.\UIuc::~~i

non suscettillili di

tori Alcuna utilità

.

assic;urdI'~

se no.&l que.lla di

at loro au-

pr":::Jl'"
. un.
-

rci41iz~w:'è
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dinato piarw rivolllSionario, tanto fanatico quanto utopi-

stiCO;~ dalla re~terazione

degli episodi

delittuoSi;~

dalla entitl 4e1depos1t1 .ai espl.O$iy.g. C\UltQdj.ti;' e:rl4en-

o

,til.t.er1ori~o9ÌW

teaente in vi st.', d1

dall.den~~a

F'J'QntQ l{azionale Ri:VQ1u.sionario

8

',:

·~'oiiìiCl~. ~

data al. JIOVi&ento@ dal contenuto del c.d.

redatto dal Fr~i

c:r~.E"2i, ~ ••.

a'doni

sequestrato al. HalWltacC.ldlG).· d~

",'

proQrMlia eversivQ:-euuru:ia.tea 'nel LmOSCl.'itto .d~J.: l"i.4!:i" ' ,,;"

trasmeS$O dal.l.a Direzionù delle

Carcel.~i

.francesj, ~ d::fl; .
l~cn

la viol.enta e sanguinari,,- reazione, aJ.t:rl.m21lti

gabile, awta 4al 'rUtl. ad

in occasicmà:

~poli

spi(;;-'

del.~ù..vi~i.·

ta domiciliare 4egli agenti di P.S

altri

parimanti non v'è dubbio che molt.

~t,,:"i;ù;ll'i /

wH::4.;;; ...•
,\

,~.

~

importiillti, della

arl1ani~zazione.

'0110 sfug~iti

GlI- .$.u....

chiesta e che, nonostante i lodeva i sfOl'zi, non :::d. . .:{

riusciti a.d acquisire
lt~galilenti,

compiuti in

el~.anti

pr~$umibUment~
dl~~pèIl'ti

:cova in o.r-4.U..o ili. cvi

di

con i:.ì.ltri .:t t 8.;:' i.:;.ti'

esiste

d'Itali61.ciò Clw ..çtJ.. J4..;;...•..:·s:Jt,;;!~~ft.'·
")o.

---~'~f:

.

linea.re è Che gli eleaù.llti acquisiti' SQll{) più,C4.:i:l I;ju.iii-",;
.
_
.
Ci€:liti a ritenere la sussistellZ3. di. u.."la a..::;scciai:.iuu~Cl'·i~~" "',
..--=:.:......--.-::'_----,---------_.~_.~_ -.-~~~-_. ._._-_._~_.~----.------_._~------~

willosa,
con la. partecipano.ne de~li
.il.ik)U~ti tl.'w'Ji.ci, il(c.;"'i~
________
........- "' .." --.- -.. -.. .
l, 0-'
ltmtacch1, Gallastrou1.
Ki.:)relli
'i"'l1ti,
Caucbi
c
.;,f~4U.ilf.J.t;(h
t
-1
__
__
-_
..",----.:._'_
-------~----~-~---------.---.-

·~··-

-.-~~-----.--1

-<-~~"

oltre ad Altri non identiiicio.ti, ,che -avevaTe:;t' filiaUi:;à.~!"'~
--------_ ....._---_ ...........--........ .._--"-----.... ... -- ... _.
.._-'-'" ... _.. ... -... -- ...'"' ..-..... _quella di ..:;ovvertire l' Ol"dine çosti tLd ta \~ le ,~iil:l:;;l"'tà. dè~·. :
_"

. • ----_._ ..

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

.• __ ._---..... -..

_.~_.

'''

____ •.•• _••. ___ .•

_.,_.~._.

~..

,

______ •• _ " __ •• _

_.

.-

.~.

....

_.-----, -"

-_

..

_~-_.

__.. _....

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

--_._.

'-

...... _,.

-

.• _.__ " __ " ._.. --. ___ ••

IlOcratiche e per meK.z,o la violenza.

~_.

".~

"

_ _ _ •_ _ _ _ _ _ ...

'rale .:ipo di waociaùone na.n v'è. dubbio <.;.4e ...bbi.a, i

~'"!

~.Iii'

CC4"!'\

notati di. quella p~evi:itA' dal~ 'art.1 dellaJ..Ii.::~g~. ;a~.ti:1~)) .,'
-

-- .

~

,

..

,,~ ~;'

-

",

n.645. dond,e l .. ricorrenza del cantesb.~ rcàu. di ;r.'ic{~.t'i~,.i
t4oLz.ione

n~l èapo

de~
di

disçiolto ,partito fascista, reato

blpu.~~ne v~ga irldicai~~ il

q:b..a,'b~4~cil':: ",

$Ol(Lm't .2,~,

,i,'

pill esattA*QIltQ previs'to ',a ,punito dagli artt. ·1 'e 2 dçlla .

,.arI'.. 2.;
"

legge .sopra JILen~iona~, recitando t(;st~ùte ,.~

,/

.,:"'

'< ••

prima parte: jCMunqua promuova ad orgar4::z1 sotta qu..iusi~
=''''~--._.

L.' -.,

-
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d.~l

disciolt<.> partitu fasci-

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

. =t:O

DOCUMENTI

-.·.J"."<"" .. I,~.·~_.~.. ....;._-.-

.•• ~ ___

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

.2

dell'art. precedentè, è pUi.l.ito •••• 11

,,'.

",

Si obbietterà che l'ipotesi delittuosa. considerata

COtl-

ti~e un wq\dcf pluris N che potrCmòàO dire costi tui to diÙ.

.~

l t ~ll t~ ~:~~is_t_a~ ~e ddva av.::rù il ~v{m~n to suvv~r
sivo,'" noti ess~ndo l 'e~iste1zil di

pur

<.Ù. tri

....ovÙl<i;:nti cl,,;,

perseguel).~G le stesse finali t~ e propon~l.dosi gli
?

-

.

.

steas1- strumenti di lotta, non si

richi~ano

(dll1lelìo

-

ficiéÙmente) Alla iA.cologiafascista e" aa~i. ~i
no come i

pi~

SilllOnch~.

a bèll guardare, l'art.1 dalla LcU:J<j

strenui avversari della

ta in modo 'tale da f ar

ricad~re

\l.f-<

pl'èSeutd

m~de$ima.

fOl'"raula-

ù

nella noziolle di

ql'!Ol."Uil
_ _
o
___
-

.n.1zzazione del disciolto partito fascista" oG,ai 1OOviL4en
~.- -'~-'-_'r-

:..

_.

• : .

--

•

.

---

t.:> O as$ociazion~ che COJl1Ul'Flut: persegl.li finalità a.i1tid~
~~

...... _..

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

---

~..-

--

-

m~todi

1ò':Ocratiche e pr,)pugni

-'"

~

-

lo~ta

violenti di

puliti-

,. C~~(f) :'sf-o~;~rvi~
le~islativ,"" nel dare la

/ I l 'telito

-

detinlziOAù di 1I1"iol'gd

uizzazione del disciolto pàrtito fascista-, forJi.~a div.~:"'"
"

,

alt~'native,

•

quali, pé:rtanto. realizza
,1.+.

~.l~

•

n.i;done. Orbene, tra

:i;':~

-

so irNteSi che sono tra loro

III

ciascuna 4$lle
•

pie.na.m~nte

la
'.

~

,'o

>

'1"'

'1:-,

'fI'

JI:l.eAZiona'td ~i'i-

~ ~ ""'v""

tali ipotl..!si ve ne

•. :

i

.w,

~o al.~u;

chI: non si richi&'larlo specificQJùc:nte alla ldl:Wrogià'~ia.

"$cista, ma che ~i cOllcilièU10
~vimènti

.

pi\'!'(ia.:l4el1 te

anche

al. tri

Cù.;;l

\..~

estremisti di diversa impronta politica.

Infatti, per il citatù art. 1 ·si hd

ri()['9wriz1wai(.ioll~ ~l

disciolto partito fascista quando una associaz.iuut:ì 13, Wl
';)

.

moViIile:nto persegu.e
antidt::J.:aOcraticb.e
, . finalità
,

l'),ropri(~

<tl '!l.

,eartito ,f~sCista~" esal tando. minacciiU'ldO o uS~Hlo vL;;- ,
lenza quale nK:t"'o40 di lotta pOlitica 2. pro;>uana1d.,)·

pres,sione
dlllla libertà
,

.
G.:.ll'antit.:

~

dalla

la ~0l!

CO:itituz1oXl~

2-

denigrando la ,democrazia •••••• ••
.'
Lo scrivente si renda conto che, a parte furse la

i.n.f~.'li-:

ce formulaz1014e lèttl!l;'a.le del test) legi~l ... tivo. questo
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di attuazione dt!lla XII disposi.Gione transi

!utù COli'h' nurmA

tùria

520-

~ ii~le
~ella ,.CQ$tit~ziùne
.
.

.y~ta

secondo la q"ale -è

~

'.'

to partito fascista-. va

14· senso restl.'itti-IIo,·, ,

int~rp~etatQ'

con esclusivo ri~dO. _cioè, fl quei soli movi.w.ellti c.h.e. o~L<>
tre ad avere finalità .~t1~"atic,he, ~;iaj:lQ Ll <ll';'~Cile·ln().:
-.~'"

.....

do riconducibili, ... ~l.,.., .....pro~amaa o nella ideologi~. al disciol
'

nazional~

to partito

~

•

~_çel:'to

.fascista.·çael·che
JI

~

è,chc tali

~ ..... ~._,;"",""."lo"-'_.J"'-""""

__ ~_.~._ •• _ _ _ ...

_1

connotati
di _ ':.'.: .·somiijlianza"
sOnQ su..tficienti a t'c.:..li:.;;zox'e.lu
...-::____.__
_ =--.___
violazione dei-.. citati CQ,'"tt .. ........
1 '-...............
e a_d~~~~
~(;;:~~~. non ,,:S!;~,~_(~,.)
- - ..
~._:,;.

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

,o

~.

__

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

• • _ • • • e _ • .:.... _ _ • _ _ • • • · _ - - - - ' " ' · · .

-=.::..::..:.::::.:.;-::,-=-=-=::.~_~

0

---

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

. . ._ _ _ _

•

__

_...

__ :

.___

.. _..-

.

"r

:

moW'irneu
to o l'associazione
si,...proponga
di
-.::-_ _---- ---...,_.-__
___ .
_ _... -___',.._
__- ··__
::-~~:::::~~

_~_~_.

:u

ogni SUJ ",spetto,

disç.iolto

.._.-,_

__ ••• _ . __

--

..

"-'._

"_ _ "._

riÒi4rd
_,.

.~,-_.c_~_

~.

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

'~~_~ _ _

~vide~tt~,

affatto necessario, e ci sembr.fin troppo
_ _ •..•. - - - - -

........_ _ •

• ___

et".!," i.:i.
:" ..• ~_

vi tJi.,..

___ .___ ..___ ..o_._

~_

ì~~

.~

part~~.;) na~ionule ,f;:;.;.,,;;i~:>t"'iI

--

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

---~_.

__

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

fenomeno a~solut~~t~~ __~~_~~~~_~~~. ~.~~er.~h_~.~l~:J~_~~_~Q'.:~!1 ::l~~-:
lUE;ilto storico ormai lontano nel taapo. c ir.!.tir4~:K. ."lt,,,.:;o~ ....,
nesso, tra l'altro, alla J't:!r,soll.;ili,tà <l.èl

su~ iorH~~/:"t·n'..;.

Se si itccolooij.o qu.este premesse di caX';att.::re
v'è dubbio che il IilOvillltmto

!J~ti.t~.::.lef~ì.c.j..l

~Fron te Ua~iol'.i:1l.t;: RivOIU:.i(jL~~
........

~

... "

.....

..

.-'1;>_

rio",1 di cui gli iaputati erano cOlllponenti e org.;. ni~::'llt;l'i~
-~

.

_.'

possa e d<i!pba qualSficarsi come
-~

lJ.ov~entQ,

'.

-

-

. ----

- ..... ...
soV',{c;:!':;;:i V~ (li
---

pronta "fascista". In proposito si richialli.ano li;!

:q ,nt:!lla riunione d~l, 22

ris~ tanze:

'II"'

....

-:"

~ ~-~

i:~
>-

.

.

!!fil'·"

$(::Jll.":Hl:i",

g(:tlP~d;i~>i!J ~'ilir

~.

1IIl!i.s,

...

ce" (castiglion Fio.r~tino) iii ~ parlò &.l.Che.. d01
profJ,-:ttu di"
.
'"

~

'

un dirottalilpnto. aereo che avrebbe dovato
la lilberasiçme del,
di

·pr"'gion~ero polit~cpll

dC'stra,~afferDUl

,

~:iì~e_ p,~,;t.~' s W p 0 "

Preda.· r;;s.trii: i ,;'; :atti

il Frcmçi (f,131 ren·o);v" .....,!" •• lld

.,:',

fu presentato 'il Tut!) a firtmze nel Gontesto di c30t:reIlli-,"
sti

arl~i

s. I.";
.

di simpatizzanti di destra in contrasta' con~, il

4r. nella l(!ttera, del

Tuti a NicOl'a,

.

.

~l. -. ;.,-

aaldac~iiin' diitù.

15.2.76 (f .1399) si legge tr,a l' altro: - ....... 119Q po~so_'
conco~dare

con le sue idee riguardo .• g11 ~brei ed flllO 5t~ : l

to c.Uc h..mno formato, invadendo, grazie all'appoggio ~Dl!:.
.~

se ed al

~udaismo inttp'Uazioll41~,

,

il tt;!rr.1tol"iQ della Pa-'·\'·'

-
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lestina ••••• ".
"Inoltre .ancÌle dal puntp ,d.1 vista umano fa_,sociale. il sioni•

•

'.,

~

~

.~.

..... :..

.... •

.

I

.:

.~

>~

è una minaccia per ;~tt~*, i popol~·. ~ ne~ ..~anoscri tto del

SIlO

Tut! inviato dalla Direzione delle Ca.rce~i Francesi, (pag.4)

~;1. legge;,WIl mio 1ml?~gno polit~\?o ufficiale nelle organizza
_

~ ,:,

,.r"......

':'"

""

,_

•

-

·~ioni considette .,di destra o meglio .f'asèiste, risale iùl t anno
~'.

-

..; ,

. . ' ....!.

•

;

:

t

"

'J970.~~2'Q ... 'I.'! ,NatUl:'almente anche prima di allora avevo .DI.!
\ llJ.fe$tato .i4ee fasciste ••••• PIl\roppo nel:i:'anno segÙente il'
o

•

~

•

- o,,.'
l:1~S.I.""'evolveva
in senso ,~conservatore.e
reazionario arriv;ndo
"
'
. " .
' • • " l'
, 'ad.,unirsi al partito
monarchico ed offrendo
la vicepresiden,.,
....
"

",

.

, za ,de'l partito ad un Ammiraglio della resistenza. In quel
~'

,,l. "

~

•

periodo quindi. le mie simpatie si spostarono ai vari gruppi
.'

.

... -:

-i"

.

;, extra-parlaIt'H211tari di destra che conservavano la loro ideo lO
",'"

,'!':.

.

.

.... ,

<\,g).a fascista e

'.

p;fo~etaria

:,

ed in

_

,.

.',1.

p~ticolare

:l,,~.~~llpre nellp.j~tesso<manoscritto,

si

.

l

.... 1 ,

j~,~~

.~--

:r...

ad Ordine Nuovo·.

enun~a l'O~'g~:if'~:~!~,~

(t ,.ne,:rpolitico-economica della nuova società, organizzazione èhe

":)~ :".Jli~.

;,: ';"'"

~.'

di

~ p~to
~idorda.quClla
:!
...,.
,.

del

~.

..

passato·reg:Ì.m;~-'
~:I!'
. ' ..
'
~

~-.

'~t"

,: '

·.~~E7'''U1i~d(~Sigli..fadell~.}'iVoluzi~~e e alla, camera dell;~ ~~.l\

\::P9r~z~c>n~ •.,):

.';;~

,.i

-....:f.;;~),'.

','.'

':~(-

l'~

"'"<:'

'

·:":k.~l?cw,'CQnClude.r~1 le .~j....~~~~te del ~.• ~,:". ~evono esse~~;i ~t",~Sfal~~

-~~nt~,..;~~~lte. .',

-'

,:V

i",!"

,,;"c:o>~."~t

:.

f:"tl}t) Sulla litiertà personale degli !mp~tati detenuti! Frlmci.;;
,. ;

. },

..:

:.<·con memoria· depositata
.

in canç~lleria eli:.

" .

"~C. P.P" dai.

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

t

-.

. ,'~' ~

":fHalentacchi, Gallastroni e Morelli Marino.

Hrt.

f; t

37~
2° 'co.... .;
.......'

difensQri degli impu.t~tiFranci. Malenta~ch1,
..

,.

.•...

. '

.' (. ,-'l.(""~ ~.~ .

.

.Gallastf9ni • Morelli Marina e Cauchi, i predetti ·difensori
,

,

;

hannochiesto~ ~a l'altro •. che questo G.I., in

'..

i'~'"

sede,di,ria

"v1Q a giudizi~, ordinasse la scarcerazione dei priÌni-quattro
l"

"!i"

t. o

imput~t~ per decorrenza dei termini di carcerazione p~èvént!
, 'va o. in ipotesi t per concession~ della lib~rtà pr0V!isoria
"j.

i

•

anche in base ai princtpi sanciti dalla Carta dei diritti

Si' osserva. ,QUanto all'istanza per decorrenza termini, essa

" ovviamente formulata per la
è stata

eV~ltualità

che questo

Camera dei Deputati
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del.la

~.si

~sus ...i.steJla.,a c~ico

dei;p.1"evimut:idel

nei limiti previsti 44l1'art.272
C.P.P. ,Potchà

suo tempo

svo~te.

q~to.'

ri

COi1.tc-Stù,t<J<

lOl.'o. ..addalìit~L:i it1 C~~,
COllo, f'(:l~~ l'.. i;.:;.,;rt:L~éiu;lt;,:

po A) dell' epigra,f" . cOJiereati .PU1Ùbill.
ipot~i
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d.ellA difeSA, nOll avesse

contigurcUlOO ..1 fa.tti

fitr~e..

reato di

522-

p..t<iMi.~

ui:.;:i~

parto..; n.l e :2

G.I ... ' per le con$iJ;:::'''.:'L.::io.Li a
c0nf~·in.:...::·,-; l ' L';~;,-n;~,,"~

ila ritenuto di dover

'.

272. 272 Pis C.P.P. ,:4eve essera respinta.
iÙl'ist~&a

Quanto

c1i libertà proVVisol'ia.

d.::ve <.Ùlrsi atto deUa -=rronei tà della
nQ.n~a

di rigetto Qi analoga istanza

stron.~
part~

$.;1

~l ~olo il...~,\.;;' ...

iJPerma CM l·ist.all:.:.a s,te!.>s.::,

accolta "ostandovi. tra l'altro. il
1 prima

"10tiva.~io<~;,..;_...:j. :'. ;;",_'".:".-

part~

legge 22.5.1975

u.15~

di c(.J.

r~l.J. .... i):;,.:

sua

entratA in vigore,

(lI

~ •• ,

" ';
.:, ,ò".

al !l'O l.;..t'J l", ;;:2.;.;" ",.. '\~
c~n.fl.·onti

impì.l.tati detenuti. in conformità al

p~"'::t'e e:...~:;'':'-.;:::ii;-;;v t~> .• :!.

deve essere

r~spinta

per motivi di

::.c .... u:: •.!

~ù;;,;.i;ll..:

d,;.

principi sanciti da.lla"Carta

d~i

;li

..<

diritti

questo G.I. si richiama alla propriaordinallza.

<.:,;;

P.

,H.

...... -

~!.\::'.i J.,:~

sci t.to e l'iJl1l1linenza del giudi:do. Quanto il'liit,..;:
v~i

...

di tutti :::1'

lJ.C:ì.... ito"

gravità dt:i reati contestatii ltiJ.l..làl"ru.t:

. ".

•. J.Lé,

doaanda di lihertc\ provvisoria. n.ei

M.,

" ,...

ciL,ì.:~,

S'\J.cc.'(:S!:.iV,.i.••>•.:L.:~

fa riferilaento ai reati comm..:ssi

~

....d :

__ l

to reato di straDe ex art. 422 C.P ... , in, <'1;;'<-':';':';) la
legg~

L

"

l~C;:~ ,t:.;.:..,. ,.~_,.'::'>..;

ài5p.:)~tO

in

~ ~';'~:' ..

c,.J

pronUllCiata..dA.ql1esto G.I. iii d.:J.ta 23.::../',),

in cui

t~,l::'_\~:)

d.:l

Llet:.tre

<.L:l1~u'~4"')"

~8.

2. 'l;.) ..~ ..)••

la quale respingeva una fi,Ilaloga istanza deUli sl;(;s;:.i

i";J;-t~

tati fond4ta sul disposto di cui all'art.3 dell.:'1 Cc,;w..:... ;';"':'G.l.:'
di Strasburgo.
P.

Q.

M.

Il G.l. su conforu richiesta dt.:;l P.M •• dichiara C.iiiUli.:l lo::.

.forrnale istra.a.olle e visti gli al'tt. )'/4 e 46
ORDINA

c. P. P.
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. 1 rinvio a !Jiusiùo dinanZ1 alla cor~e Q1 Assise al

Arezzo. coapetente pezo materia. territorio, di 1-'ranei Lu.ciano, Malentaechi Piero. Gallutroni Giovanni, Hùrel.li
Marino, TUti Mario, CaUcili A.ugusto, LuMi Margherita, N~
relli Pietro, Alfatigato Marco e Donati Luca per rispond~

re dei reati loro rispettivamente ascritti come all'epi- .
grafe;

visti gli artt. 2:72, 272 bis •. 217, 279 C.p.p. in cou,fOl'wi
tà al parere

es~.~ da.l P.H.

respinge
l~

istanze di scarcerazione e di libertà provvisoria pre-

sentate dai difensori degli imputati detenuti Franei, l~a
lentacchi. Callastroni e Morelli Marino con la memoria ~~.

positata ex art. 372 C/P.P. nella
Ufficio Istruzione 11.K.3.1916.
/.

cancell~ria di questo

'

~.

ArezzO,
IL G1UDICE ISTRUTlORE
dott. F'ran.co cW.mW1t1.~~ii"c>
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:~ ~~/7'li2~G.

c,/

1/ -(.
O R D I n E
°JI
C A
l'~
.
. ----------i t<
~

' .

"f'

'1 E T;

RA

1101 dott .. fJario-t:a'!'sili - '::';oet::'1;uto :?ro c'..tratore della

L1~~ubblica

•

Via ti gli a tti del 'Proc3,iimen to l'erul~ a c~r ico cli -"'~I t:'1rio
.::tido na~o ad EIll?oll il 21.12.1946, ivi resi~alJ.te Via Bocc.o 25
,'"

...

,
IMPU~ATO

(:::litto 'di assooiazione pè;- delinqo.ere p.e.p. dall'a::-t.416 del C.? ...
_::'::.~J :L'l concor30 con FRA..'1C]!I 'Luciano, MALJ::; ~A~~:I~I Piero ~d :lI :r1 allo
-. '.~; -.:!:. C:).:.".3 1~')t1. si associavano allo SCOIlO cl1 COrl~etterc IJiL del:' ~:-:.,
. :_l~l ~,~'J. ~ie dotenzione di armi e ma teriCtle es ..."lo 1~n te, ed ~ tt~n::.l -wi alla
;: .:: :l"i tra8l?ort~. ~~ lÀ.. 2.-",~...
V\, l-~

'o . .!.

,

~'~o~; t;) cb.3 !3uasistono sufficienti 1nùizi di col:pe~olczza pc ich~ le
_ o::.:~:::. di J?G~.. hanno acclarata che l'iclputoto si 'è" messo in co:;.:;atto
,::..:~ -:: i:::?u t::l ~ t:arChcri ta Luddi al ::ine di 31Jprenlere iufa !"o.,-ì 2::"011 i
_:':0-'0' r":r:::-c.3ti già avvenuti in danno di Franci J:..!lciano, t:alen tacchi Piero
,

.', -:>':':'0 31 fine di assicurare 13 custodia delle Clrr:!i r:'nV8i. U te n~lJ2.
, __ ~_.:_'::~O delJ.a Ludd1! • .lt-itcnuto che sono stati uccerta-;;i le:3wi ~:3scciu:::
:, ':\ .::::'_ l'im;utato tl eli altri ooimputati 1:1 ordinE.. dll~ con09C3C~:i
'0'0 l,~)~::::o~o di urgi come pure in ardine ::;i prot3raa:.mi cr1miIlo3i Qt:~atit
c:_,~~";"J l.:l Grnvità del fatto e l'allarme acciale;
articoli 252, 253 e 254 O.P.P ..

-

o il

D I N I AUO

--: :-::t·t~a del·"Buddett"4I .. imputato TUTI t:ar10 di Guido nato ad 3rn~li i~
J .j2.1946~ 1vi recid':mte Vi\:! Boccaccio 25.
effetto a tutti !;li Pffici::ll! ed A:;enti elcll.J. :Fel" :::",' .... i'.lè.i=
:L;::'i~ e clelÙl Forza Pubblica eli condurlo n.el1tJ Carc81'i ,-;'iL:di:: ':":L~iJ :,::',i=
~'Oi.'cémclosi alle prescrizioni di le3ga.
!:.- 't::l'3

/ I

J.l 24 gennaio 1975

,

r-

/

/

.
~ \
;' I
u ... L..l'._
.....'1.
• ....,A
.~ ';- _t/'lD?~'
-~~L~'"
•
IL P ....."Y'v C!T""J

(D~.

,

\

\

.

1:., r ;::.t1lli-.:o s

~

o

t

)

,I
j

i

I

i

i

I

I
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,.

J.J.. .. 1 ....... -..il_ ... io

.....

,

'

... ':;~L ':.:

~}r'o

].~Ll,e{~:ìl(~.

lt.L

e

S:9.Losi.y~

e J.J....:

ùr:j~

(~~,

~;u~;~r·è1,

'~'_ :':'~ ~:~~~0~~~~~~;)~}egt'~ftti~tCmejel. Jisc~o.L:~o p,",l·J:1.·:~~

.,

,

. tt.:,,~O).1C;;, lUU:ll:1.Cdtl.,

tu"t;;;~

l. reatJ. sui lottl..sot-~o

.

cc.;;) ,U:-.. .LL7J,.;iono 1lJ~r . CJ,bt.e:Tt!ul t~o reato, ù.:..u. l ' é; :::,:~rs; v aH:::
..

,

t(;

)i, c;u~ ,e,ll'ar,t.2, t'orzQ.

.::~nrJ.

.

..

Jcllo: LeGge 20 Cl.u=
..

';':;'5:! n ... q·~5,u.nifl..cut:l,. i
"".

COr:::.Dl.ç:l,

sudJ.cttl.-

l~eè;Jti

so".;to l i

v ::.ri '(oJ.o d·;;lla: Gontinnoz,l.C(uo; :;:;;:;=:;::::::==:;:::;;:::;:;:;;::;;.;0;;::':;;:;::::::==::::;;==

j.:~L::2:~;;LQ detQnzion~

di,. esplosivi.edl. ur:-.li da

guor::.~ ..

~_i;lonch~ di: riçei;tazJ.ono t cOUfc . cDntestato t unl.Ìi ~ tl. ;30t;.;;

,

1'~r~ t

o.;' 11 ...yioco1o ·Q.~l.La, çontJ.l1u.azionc;::;:;:;;::::;:;:;;;;:;;;;;;::;::;:;;:;:;~;.;;;;:;:;.;;:;:;=

'~ ~ .... GilJ..;:.r~

aF1'I.. ~.wATOl;àrca

caJpo~~ì~ 'j,~ì '~'eàt~' dl.·

.
. ,- . .
,.'
,
L\.-t,j)lvL\J).j)rv~ .
: ,DrOmOZl.Of! ~ e QrC;o n,]...~zGZ J.ope, dol.Lo r":.::'bc.,~~.J.:ZG::: ;:.."J:t0:,} o

;'deldisciolto .l~qrti·~o :('ascist8,csclu::iD 1IogG:L'-.Jvonto
, d. i .,cui. all iD~t.2_ tor~o COlliw.u' do1J.o LOGGo 20 eiugno

.

. '

l' :'19_52; .ll_~.~ 45; ;:::;:::;;::;;;;;;;::;;.:::;;;::=;;::::;;:;;.:;;.:::;;:;;:;;;.;:=:;:::;::;;:;;::;;;::.:;;;:;;;.:;;;:.;,;;.;;;;.;;=;;::;:;;;;..:;;;:;;;;;.:;.:;;:;;"";;;;=

'1 ;:,~-

~chJ.ùr8, iuii~1~

:1. \)31.::11 J.' ~iot~~o' col:;ev~l~

jc::l

:::(;~~

~ to ascritto{~l. di' Jùtenzioue contilluClti.:l di p:..rto li:!.
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Il.....

:

~

:

e,pert~Dto,conj8nn~

'Fl-UùWJ.. Luc:Ll:::uo,::ll:J

~

.. • . .. .. ..

=~===~=~~=~~=~=c====c===~==~

..

}.JGnc

d1. ann::. J.iC:l.L;!Jsette di re=
,__

<il

c~u~ion0;===~=~~====;=~~~;===~=========~======~====~

1....jl.~HT~ (..:eH.J..
110

'.

..

.

r~ ;:ro·;~J~.w:. •• .;;i-,~1ù:r 1. i1~ov '" nn l

,I.IORE.L'"s l i,:6rl=

e ChuC.iì JHlgusto,cJ.::luc~niì,311a penJ- -:1-1. EHfni C lli::;; ,

.

.cl U8 di re..Do ~~io n o ; =r=='-"=;;;=;:;=====;:;~=;,:;=J::.====;:;;;:'=====;;::""=
...
"........ . . .
.. ... .. .. . .. " " .
..i,JÙnJl,~rarg~:'Grl ta ç:l..L;J lJerla ;:t~ ann ... tra~ di l'.::cllVJ1.0(jv
~

e ~J.r~1 trecento~llo

~

".

~

j} ~luta;=====~;==========~~===~

.. .l:'~'ÙflG.aJ:U .L...arco,a.l..Lu perlE;

(.ÌJ. clllnJ. qu~ttrò.dì·ì,àcl~~,
o!

: .. URE.LL.i Pl...otro,èl.Lla pene..: Ji l:.4e31 ~etto di rocl~oi~n~
i
·iJ .l.Jl.re ce,ntow.J..la di wLÙ.. tu .=;;;""',:;.:;===:;:.;::==========;;::<===="1'
..

~

1

~roce~o~",~1

e

.. .. ... .

....

... ...

~

...

,

...'

~

~

dJ. cuotadJ.8 prevent1va CUJ.

~ual.l0

b

~

,

dellesoo;Je.

~:.l")G~~~rL.erJto

,(;ol;Jd"'PDC· tutti ;.n sol1.:lo

~iGscuno dJ. es~i hG,duta ari~J.na.==================~_
...........

V:;..sto .L I ~rt. 29 ;';oJ, • .I: ~n. ,
~\è.ùl~C.L

.LUCi8nO

interde~ct

\-lffJ.Ci e 1.i1u•.ì:... ::LAUCH.l

j

~

icht::Jl?o TU'1 1.

-

........

'"

...

"

~ario

~

...

~ ~.

e'

I

III.

i' perennem.ente d:ii i ijubblici

PJ.ero,Gi~.LL,ù..;)TROnl Giovanni,~:N=!

f..L~.L ,k;;;rino e CAUU:I.J.. .t\llbusto, J.uterdetti d81 pubbl1:d

i

•

C.:.. u:':J.O~

1?er

.La

-I

duré,ltEi JJ. Clunl. Cin'~UEl.~==========1

Visto .L1ar;t.Z,conJm(J 41.l,della Legce 2Ò-gi~gìlO

~1 .. o45,diChJ.8ra -AFFAT1GATÒ, llarco privot~ per

un

:;S521
:p~'l"i~p

k
C1Dque anD:!. dei di~ltt~~dagli uff1c1 inJicQt~
I ·
~.le.Ll' "Jrt.2d, cornnw 2 1l n. 'I e 2,~~,*Cod.I'en •• =========r
ì

~o ~~

I

\

I

.

'\.....' "","

'.............. 'r_

'l'

V1stigli art~ .. :~} ~ :7~ CodtPeno,dis~on~-che'la
~fI1ll1;1 come sopra 1DI'lltta e LlURELLl Pietro r1mO nga' sai
l '

.

,

~

spesa fino al-termine dienri1 cin !ue e cna de'Ila con=

dOnu~ Don sia fatta menzione sui !certJ.~~~~t~

JaL

Cu=f
.. i

~8_LlDrio Gludiziale rilasc:l.8ti a richiaD-;;J 1lI'J.Va't;U.=..p
,

./

./.
I

I
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. HO 2'{0/JI./74- G.J.. cm6tto ~rj CD HO::.>::>I GioV'om.i di Siro. n:. to Aroz~~(·
2~/8/19 30 1v1 r:;~1idente vi.:a· T;t'u:;>imeno o/G, iU:;C{:n;;:'(l1t~1!1End~to c1~__
,. (( CClJIJpagnmflcnt9 i.!;'pu to!!ione c,·r. corso ntl':~ee c(';n·"(;:i.TlI.l.D. t~. in l·(:l,~zti.\n?
·7tt~0?L;V!rm-J:ililo22/ 4/1974 e"c concorso l'ic.:w"ti tu~iç:HO d.isciblt~ ììU:t
tl'f,~d i;(! ricil~t1tl.~ziftU~ disc:i(ll tQ Ol'C1itlO nuovo por DUO. pn:::tEH;:L.l.,az:i. enfJ
u:t riunir.r.. o c1li. VCl·rir.. m~ Lli)uto ScoSnvint) c:.t-)1 21/'i-/74.
niCtl:io1l6 bLl8di.:.lt& tr.:tùuziouo stl';,;tCl'\.1i:i.1~.l.r1:l u lile~~:t~ autef1rottur:;,- O"k

in.:{~~'~'B~~~?-Jr.!J.5I,ft,r;;.:t0,-"in'·L.{f~-;ri"'"ci~··~'~·~~~-:-GI:i'~-iz:\t~i·Ic··lf~I;;~li~~ ~·----i·~;'girr,C '1 3 (1:;
lù.2fìutc ::.:ooeluto.
r~:t)Co'd8rò d(JI:W~l 0:"--:'0 15 ;'Ll'1terl·obntol~io. Pr~,,;(t~i lltìtizinl'é suo (d.~:
fG-l1BC'l?O

f1cluci2..
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o()~'4

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI"
SEZIONE

UMBRA

l \~
.il Sig. Presidente della Commissione

e 1'-0

22 maggio 1984

Parlamentare di inchiesta sulla loggia massoaica deno......rninata "p2 11 •
Signor Presidente,
Eseguendo il deliberato dell'Assemblea distrettuale della

~ezione

Um-

bra dell' Associazione iliazio'nale lIlagistrati tenutasi in Perugia il 16
maggio 1984,del cui verbale allego estratto autentico,Le rimet'to l'istanza. del a.ott • .Mario
ALLEGA'I'I

34, - VoI. 6IXVI

tl.

2

•

predetta.
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ESTRATTO DEL VERBALE DELL' ASSEl.dBLEA llISTrlET'fUALB DELL' A:::l-

SOCIAZIOHE NAZIONÀLE MAGISTRATI -

~EZIONE

UMBRA - TENUTA-t-

SI IN PERUGIA IL 16 MAGGIO 1984.

O~JSSIS

•••••• L·Assemblea,dopo ampia discussione,DELIBERA

1\.LL 'UNAlUMI'rA t di trasmettere alla Presidenza della Commissione ci t inchiesta sulla- .~2 l'istanza del collega l1arsili
per quanto di competenza; •••••• OfuI~~I~

Il sottoscritto Segretario certifica che l'estratto che precede è conforme all'originale,e che le parti omesse non ne
alterano o
Perugia,lì

-
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All'Associazione Nazionale Magistrati
Sezione Umbria
PERUGIA

Il sottoscritto dr. Mario l\1 AR SI LI , Consigliere di
Corte d'Appello con,funzioni di Giudice presso il Tribunale di Perugia, rilevato che nella prerelazione del
la Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla Loggia
massonica P2, pubblicata su vari giornali, anche ne)
testo che si presume integrale, figurano affermazioni
storicamente false e comunque infondate sulla base di
tutta una serie di atti processuali da tempo acquisiti,
che riguardano l'attività svolta dallo scrivente, quale
Sostituto Procuratore della Repubblica di Arezzo, nello
anno 1975, nel procedimento penale contro Tuti Mario +

9,
CHIEDE
che codesta Associazione intervenga acciocché, priT:la di

-

formulare affermazioni.lesive dell'onorabilità e della
dignità professionale di magistrato, vengano esaminati)
dalla Commissione Parlamentar~ gli atti processuali,
inerenti i procedimenti cui si fa riferimento ed alcuni
dei quali già definiti con sentenza passata in giudrcato.
In particolare si chiede che vengano esaminati gli atti
del procedimento penale contro Tuti l\iario + 9 (P.M. Arez
zo); gli atti del procedimento relativo a ~arsili Mario
(P.tlJ. Arezzo); gli atti del procedimento relativo a
tJ:arsili Mario (P.M. Bologna); gli atti del Consiglio
procedimento discipliSuperiore della f>1agistratura
nare contro Marsili Mario.
Con osservanza
Perugia, 16 maggio 1984
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IL COMPLOTTO DI LICIO GELLI
facevano parte della P2. Anche il questore di Arezzo,
Antonio Amato, apparteneva alla loggia. Gelli tentò,
in un colloquio con il gen. Bittoni, di esortarlo a
desistere dall'approfondire le indagini, provocando
la vivace reazione del generale. Malgrado la conclusione del processo presso la Corte d'Assise di
Bologna, rimane molto probabile che la strage sul
treno Italicus, compiuta nella notte tra il 3 ed il 4
agosto. sia stata organizzata da un gruppo di terroristi toscani, con la complicità di elementi emiliani.
Leggiamo nella sentenza-ordinanza istruttoria del
giudice Ve Ila (strage Italicus) del 14.8.1980: «Dati,
fatti e circostanze autorizzano l'interprete a fondatamente e legittimamente ritenere essere quella istituzione (la P2 ndr.), all'epoca degli eventi considerati,
il più dotato arsenale di pericolosi e validi strumenti
di eversione politica e morale: e ciò iÌl incontestabile
contrasto con le proclamate finalità statutarie deD'istituzione,..
..
Nella sentenza della Corte d'Assise di Bologna
(sempre strage Italicus) del 20.7.19~3 leggiamo che:
cA giudizio delle parti civili, gli attuali imputati,
membri di Ordine Nero, avrebbero eseguito la strage
in quanto ispirati, armati e finanziati dalla massoneria. che dell'eversione e del terrorismo di destra si
sarebbe avvalsa - nell'ambito della cosiddetta "strategia della tensione" - per bloccare il progressivo
slittamento "a sinistra" del paese creando anche i
presupposti per un eventuale colpo di Stato. La tesi
di cui sopra ha invero trovato nel processo, soprattutto con riferimento alla ben nota loggia massonica
• P2, gravi e sconcertanti riscontri, pur dovendosi
riconoscere una sostanziale insufficienza degli elementi di prova acquisiti sia in ordine all'addebitabilità della strage a Tuti Mario e compagni, sia circa
la loro appartenenza ad Ordine Nero e sia quanto
alla ricorrenza di un vero e proprio concorso di
elementi massonici nel delitto per cui è processato».
Nell'ambito delle indagini sulla strage deU'Italicus, Marco Affatigato riferisce di promesse concrete
da parte di un esponente massonico di fin4Ilziarnenti
per acquisti di armi e di esplosivi da usare contro
obiettivi statali. La notizia è confermata da Affatigato e dal giornalista Spinoso nel confronto con il
Tornei, che l'aveva precedentemente smentita. MureHi Maurizio e Latini Sergio riferiscono di minacce
di Tuti a Franci per le sue rivelazioni in ordine ai
rapporti tra massoneria e il movimento rivoluzionario. Molte altre ancora le citazioni contenute nella
memoria riepilogati va delle parti civili allegata agli
atti del processo per la strage dell'Italicus, tutte in
sostegno della tesi secondo cui la loggia P2 garantì
appoggi, coperture e finanziamenti ad Ordine Nero.
D; particolare rilevanza ci sembra essere la testimorlÌanza resa da Bumbaca secondo la quale Franci
à:.:eva in carcere di conoscere Gelli e di aspettarne
l'aiuto.
<:
Nell't storia delle protezioni trovate dai movimenti
eversiVI una parte di rilievo assume il magistrato
Mario Marsili che figura negli elenchi P2 sequestrati
a Castiglion Fibocchi: accanto al suo nome compare
la dizione "sonno" .. Genero di Gelli, egli era negli
anni considerati sostituto procuratore della Repubblica di Arezzo. Tra i documenti a Castiglion Fibocchi furono anche trovate due lettere con le quali
Marsili prende le distanze dal suocero con tono di
40 - SPECIALE - 20 MAGGIO 198<4

plateale, ostentata dissociazione, che sembrano pIù
destinati ad uso esterno che frutto di un reale
bisticcio di famiglia.
Nelle indagini sull'eversione nera, Marsili tenne
comunque sempre una linea estremamente cauta,
giungendo fino al punto di interferire scopertamente
con le attività di polizia. In particolare risulta dalla
deposizione del maresciallo Cherubini che il magi·
strato non autorizzò le intercettazioni telefoniche
sulla utenza delI'avv. Ghinelli allo scopo di sorprendere le comunicazioni con il latitante Cauchi.
Nel 1975, la sera stessa in cui ad Empoli due
poliziotti erano stati uccisi da Mario Tuti, Marsili
non aderì completamente alla richiesta del dotto
Carlucci dell'Ispettorato antiterrorismo di Arezzo
che gli prospettava l'opportunità di emettere una
serie di ordini di cattura nei confronti di numerosi
elementi legati a Tuti. Caducci affermò di fronte al
sostituto procuratore della Repubblica di Arezzo che
Marsili volle in questo modo smorzare l'impegno
della polizia. Questa volta il suo nome è affiancato
a quello del commissario Di Francesco. alle dipendenze <4:11'Ispettorato antiterrorismo di Arezzo, diretto dal vicequestore Carlu·cci.
Di Francesco che aveva stabilito un proficuo
rapporto di collaborazione con i giudici bolognesi
che indagavano sylla strage Italicus, venne convocato dal Marsili a sera inoltrata in questura e gli venne
contestata la comunicazione data ai magistrati bolognesi e frutto delle indagini dell'Ispettorato antiterrorismo di Arezzo, come una violazione del segre
to istruttorio. ..-;;;::
I
Di Francesco fu allontanato su richiesta di Santillo dall'Ispettorato antiterrorismo con motivazioni
pretestuose: "il suo impegno nel sindacato di Polizia" senza che nessuno mai mettesse in dubbio i
suoi meriti professionali. In realtà Carlucci ebbe a
dire ai magistrati aretini che la vera ragione dell'al·
lontanamento andava ricercata "nell'esigenza di ne·n
turbare il clima di collaborazione tra autorità giuc!iziaria e polizia". Per autorità giudiziaria deve ov\ a·
mente intendersi lo stesso Marsili che curava le
indagini sui gruppi estremisti dei quali Turi era unO
dei più importanti esponenti. Quanto alla proposta
del trasferimento di Di Francesco. immediatamentè
attuata, da parte di un uomo che come Sanlillù
aveva da poco siglato un primo rapporto su Li.:iù
Gelli e la loggia P2, non è inverosimile pensa:rc: J
pressioni esercitate su di lui in (al senso, o lor- è
dov~IlC pensare che l'attività svolta da Di Frane :S'-II
fosse ormai, in ogni caso, compromessa.
Santillo prosegui avanti con le sue indagini t', all,
prima Relazione sul gruppo Gelli trasmess.J nè
dicembre del 1974 al giudice Tamburino che indag J ;
va sulla Rosa dei Venti, altre due ne seguirono 0':1
dicembre del 1975 e del 1976. Come abbiamo ~:J
avuto mo~o di vedere, Santillo era ~rrivato a. slab~~1
re, a partIre dal 1974, collegamenti tra Gel II , la
ed altri ambienti massonici con l'eversione llè rJ
Il gen. Palumbo. uno dei vecchi iscritti allaltlg~t
è pesantemente coinvolto da Giorgio Zicaf! .n .
strage di piazza della Loggia del 28 ma, po
quell'anno. Nella deposizione resa al giudic T,
burino il giornalista, entrato in contatto col' fLt~,
galli, sostenne di aver messo l'allora com. n ;lI.'
della l. divisione carabinieri Pastrengo nelL, .;on
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,'irenze li 14 Giugno 84 .

Ono Commissione Parfuamentare di
Inchiesta sulla Loggia Massonica
P2

ROMA

Mi pregio trasmettere eo.pia della istanza avanzata al Tribunale
di Bologna ,presso il quale pende,da anni il procedimento indica=
to nella alligata istanza •

Co~

I

osservanza .

Marsilil~~iO/l
'iV\.../ \
l,
\

)
Mitt: Marsili Mario domo presso Avvti Guido Dieci di Arezzo e Terenzio
Ducci di Firenze .

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

534-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

II 3i3o Consi:liere
Tri 1)1)Il2.1 e

'l

l~

tr~s~esso

~<"1..J-.:....;
_

_ .

U

..J_

di

s11e S. V•.

C"":

,
c.

~J.:' '':'.':'L~O

::.:r:J C es.:;o

• ? Te 11' •

c:-:

~r::"'I2:!:'SC
•

17 7:

j ~:::c :"~:::.Z:_:'::

5 :t:

..

3) so::"·:; , in -àata·-I2/2/-I932-) le
l

L.

!ti 'Ili

I.

tLlt"~i
1

I975 j

n t

~:.-:l-r"'l·-- te
C·"
~·1.L;·'-"i
si é éc'wi
i ìmaSli,è t : i...,-

) :Jer anni

. 2)

.. r

;res2o

Ist~ut~o~e

l~::.,;

8 C 2:' i ve!'l te

ri cev~.l.to
),-: 1""

__ ' _. -

' . .-

, c _

(. _

4) s,:::10 il 27 Genl.!.aio 1984
. . . ·1711111. a
r.
(~.i

e s~~J_ e tz to
_::trtS'·"·

5)

c::-,::::;o,

6) c::e

i:1.vec e

fn

CQ:::e

,

st~:-c

""''t~
'--

,~

.

.. ..,
.....

_

1""\' ..
... .1

e;

'7e",mifiEh8

"'r'Y ..... -

..... _

......

,

.......

vl"..i

trasmesso

,

(,

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

v __

Senato della Repubblica

535 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

v.

IJ

.",.." re!.' el'X't'wtWt ,.*»*'.

."mn

n-t" S'n

J

!

.o!'"
-_~:''''J:; e c1iL: e::.'1 tJ
7,.. ."t$
5 ma 11$' t t,m;'s?, "m'w ,"

.

e

"\~C; ,~l_ '-;~."
m1 $'-.e"te',.'<'jt7Wtist

"ne'fa"e 'H:-' t"'.0><_
::.~

Ir

. I.rn-·.J..c.. - ,

- ;....; ,T-l

' - -- . '-'--

,.

:~st~~:~:::vdi soJ_~eci t:2 dei'i:r.:.izio
,iN t f'iif'Vt 't",WWtM,. r'w'!!i'f""t"Rr •

C C;~l

ff'ttW

,
I

l ; T1 /r<_~
-----...-II

_t

::_ (:J_1 O :';J t::~: -:: e

=-2"'_ ~: e~~e c; ~ c

l"

DOCUMENTI

..A_

u,---.y,r
"-, ....

_\wI

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

I I.

1 J H: 1:.. 'J' U

j(

1-;

536-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Perugia, 21.6.1984

On.Sig.ra Tina Anselmi
Presidente della Commissione
Parlamentare di inchiesta sulla
Loggia P2
R O M A

=---===

Sono venuto a conoscenza che la Sezione Umbra dell'As
sociazione Nazionale Jlagistrati, riunita in assemblea il gio!,:
no 16.5.84, ha deliberato "all'unanimità di trasmettere alla
Presidenza della Commissione d'inchiesta sulla P2 l'istanza
del collega Marsili, per quanto di competenza; di trasmettere
copia dell'istanza alla Giunta Nazionale dell'A.N.M. con l'in
vi to a prendere le opportune valutazioni anche in considerazi~
ne dell'avvenuto proscioglimento del collega Marsili dinanzi
alla sezione disciplinare del C.S.M.".
Desidero comunicarLe al ri~ardo che mi dissocio ape!:
tamente da tale decisione, del resto assunta in mia assenza,
dato che, così com'è avvenuto per altri colleghi, non ho ricevuto alcun avviso di convocazione, sia perchè non sono in possesso di precisi elementi di giudizio riguardo ai fatti addebitati al Dott. Marsl1~, sia perchè non compete certamente
all'A.N.M. esprimere valutazioni sull'operato e le conclusioni della Commissione Parlamentare. Ben avrebbe potuto il Dr.
Marsili far valere le sue ragioni nelle competenti sedi, anzichè coinvolgere l'A.N.M. nelle sue vicende personali.
Con ossequio e i sensi della mia stima

I
Pretor

di Perugia
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ONOREVOLE COI\1r.IISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIE3TA

SULLA LOGGIA. rlt\.SSOIHCA P2

l' ~ t «/j

Il sottoscritto Dr. Mario r,'la:rsili, Maeistrato, domi-.
.ciliato :i,n Firenze a via

d~i

Conti n.3 presso l'avv.

to Terenzio Ducci, facendo segvi to alla istanza. pre.sentata il 18.5.1984 ed alla mozione, presentata il
16.5.1984 alla Associazione Nazionale Ii'Taeistrati Se.~ione

Umbria, rinnovandoriohii:lsta, di. essere esamina

to sui fatti che gli sono .str3.ti attribtid tLnella.

pr~

\""1
_relazione, puw..icata
sul giorna,le " l'Espresso _deL .. _.....
Il

eiorni scorsi;
..

ESPONE,,:
. .. w.'

l'assunto.di non aver conçesso l'intercettazione del
la utenza telefonica dell 'ayv. Oreste._Gllinelli, di.. fensore di fiducia di almeno quattro
1

d~gliimputati

del procedimento penale 8/75 A CU •.. A:rg~zo,pontrQ ____.
.TTJTI mariQ+_ 9, è

completamente._d~'tituiva.di._fonda-

__ .__....

mento, poichè la relativa richiesta,. inol trata29.1 .75, ..
doveva es,sere respinta

giustaJ,-'ar~.226bi.§._ul t

.. ma C.P.p., così modificato dalla

ll .

oo~

l~gge.8.4.74.;n.98_

.art. 5, che recita testualmentet._"Non è consentita
in oçli caso, 1. t intercettazione de11A conversazioni
e comunicazioni dei. difensori} dei consulenti tecnici
e dei loro ausiliari aventi ;per oee;etto i procedimenti
nei 1J"uEtli enercitano le riRpettive attività".
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Fatt8. tale r:ecessaria pr81:JesséL, l;) scr:Lvr~nt(' ~~1

te di far rilevare come,

dE\,

.!."(;"['::l(:t

un

proce(limento 8/75 A GI .. P-.rezzo I

risul tCi., c [J '~,

J!""';ì-

sposta l' intèr:cettazion e d.ellu. 1xtel ·za tele ~onic,ilt~:i

Lori8, padre del latitante, come da richiBstQ 29.1.75
ùei CC. di Arezzo.

numerosissime nerouisizioni
~

~

let intercettazione dE:lla HtenL'é'l tr:let'or,ic'l. clt~l ; ,~-

2:0zio ave lavorava LTJDDI
Quanto sopra al [wc-: eli

d(;lla veri ti1- ..
Con

osserV8~"lZ"1.

..

I:~4rghE~rit9.
U..rl<'l

serla e

lJreCJ_S",

riC:;'Y;il

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

539-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

MENICACCI STEFANO

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATUlM -

541-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

00186 RObi..". - Via dei ~allchi Vècchi, 58

AT'l'O DI DIFnlll

"'ll'on. 'finaI.BSRUtI- -dPNaid.e.nteCouissioned'in-

(OP'(r
~

Loggia P2.

C4HEIlA. DEI llBPU'.rJ.n"" lQr1A.

In proprio • quale &.petario nuiODal.. del gNPpO
politico ·~B DI DES!BA· (a.d.D~}t cbe orsa-:

pizza 6 rappresenta gran parta degl.1 adereAti al. di-;

,
i

aciolto partito

Ifcnl~DI

DEBBA. - lmiOCtiZU :
;

.AZIONA.l,.E1l. in reluiou alla pubbllcasione in alle--_

gato al nuaem.a9aciale ,- c1al. 2O/5/M del aett1_na-;

l- "Ltl§PllRSSOl!L4Alla- pmpoata-di relasione a Sua
firwa diretta alla __ ·COJllll11....ione parl..-entare d11,n-

ogni .fretto lWitlla

sua: qua11tà--di-

relatri.ce.-la Pl'!.

seute

a. che

LeiCOftegS1l

le -~t1-- ~-f.raa.1on1. che ai ;

riferiscono alla eciaalone dal JfSI avvenuta il 21/12

'9'l6

da

pane 41 11 deputati. • 9 aeDatOr.1

et

I

-

la co8ti.

tusio.ua daLPartito ·a.d..D.-Deaocm.ala 5aaional.·~
(~

la'operazione _diaciaaione del HSI COll8WIIlta dal
90

d81~,

gl"\l~;

Destra Buionale, fSelIlbra. portare il sigillo:
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.",

-;

....

;~

.....

~.,.-

•

Bino alla:·.refl8D:ta-iniaiat1vamu·i

I

d.fùla
,

~.-.:-....

della "pubblica
di Boma, 1& quale sta!
:.--:"- 4 ...-. :.-."'7:",
"""

PMOU1'R
-

-""":1"'":

r ·-~r -:"-:J: r .... '..:·

'~-.l

. : ' .:,..... -

~,-}",

~.",'"

__ 0 • •- _ -

_....

~ ).-.,-_.P.9..RQ!.,'C,(i.~J.lQL!W1Q__._:1rWluo.. la.... e&l,t mn 1 osa

_

••

~

atteI.;

lUaSiona è etata ripl'Opoata dall t oD.. Giorgio Alai ran

l

,..---

-

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

-

- -

-_ .. -

....

.te. s.&r!ta.~~ GeDe_rale _del rJ8I. in un intervista a

... !
,-IL _~~.~IJI!
'

~Q~~:L_~11..1~Q._~~
,

24/1/84, alla vigilia della Sua

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

--

- - - ' - -

---_._.~

,_,' . ~ l

....', ;. ",

__o

___

t.&1l'O" deLu

audi.ione avanti al:
-

....

,

-..

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

~.c.~

544-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

.,u,.. ~~" d.&lla

l'on. llairanteper

DOCUMENTI

b~1C&~ntl.'O

- ..-'-..

ditta"'$i~-~~~_~__me~f.Ln:_._n

,staapa (procect.iJa4w.to n. 666/84_.G •. P.H...).
~)

._tl .. aonoJIC~tQ,. Utyia.v'a

w-.. letttmt.,a.·LeJ.~K. a

'

iDobiEtSta.,,~

tutti 1 COIIpOD8nti o.lla Commissione di

.in data 24/1/1984, aeçrenella Q.UJI,Utà, di Segreta-

riQ _PJl,8NO 4ella __C.d•.D. t'

c9J"

COD.. la.~ quale;

;çalwm1~,~, l.,:~1~~a·.~ftQrnlll.19n1,

,denuneiava.--

dell ~on., Al-

m:j.~~I!t. ~.çhf~~Y9~8.1~e'·~tf!e~_ lo a~ .

4)

,--=--~ .~8eioae.~·llur:&Y&DÀQ .ascofblto:.:tutti-~C01.2.c-

1'0- che:

eDlDO'sQU' aegretarJ..- di' partito negli anni

della. ~ . .Dd.

Gel1i~j'non,

ba ri:tenuto, 4i.' COpVQe&N,

-""
........ -. \.U ..

,..

/, "',.t D

i,,' ~~>-:-;

sJ.:1 ex. aegm$-.rJ. ~'di ."ç.cl.V"",!,~:U~'iAZImu.Lr;"-'---I ~ C{:j

nonostante che toa8el!'O accUsati da Pisanò e da Almi,
. ~~\o,"----.
..-,. ._ ~/-:.VLlco·
"""'/~8r'

rante di essere stati 8trumentaltzzatida Gelli •
•
-

A~lA.lue. di,qU.8t1 f precedenti

te

~ap~

-_ .....--_.

ancor più 8Orprenden- ,

l a " IPJ.'OpoS'ta .. din-nlazion., 'per 'lea.t.te..:;

masi9~,C~.,!t~ J}~_lJci~.1.q~. d~;),a+ . di "C.d; :
D-DEMOaIAZIA.1iAZIOBALB".

Sua

lIelbrano:re<;~ tato

.Z10~,nla.enw:aoJ.a due"tatt1. '

della, ·

-."t' ' , ;
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.,.---.

Birindel.li di· r1 tenue

oppo~-laaeissione

. HaI e la CQ8ti t'\lU().M 41l1nparti to.di ,destM

dal
mod.e~

ta" •

. Il seoondo i

,~tt&-. .~Ua-OìfOJ.'8.Ii1QDe.ù

avv.onuta

sotto l' insee del Prèeidente del partito anUll, 131-

to al

pn.n.o • ·d.ivQAtaDQOeasarialaeonc1ssione

cho

la aieieaione. dal Mal e la costit-uzione di "C.d.D.U~JJ~d'

~/~)

EfOCJIAZIA lUZIO:N.A.Lr aier40 etateeaeguite

'9>\.1 di

_#

DU

ordine

Gelli~ iA-~ dal-suo pxogetto. 4.nche

ammesao oh., 11 pri:&o 1"atto sia' vero (. non .10 è; si
procuri. on. Anselmi.

lal.t~. .

Uvi.ta da Birindel,

li al !UDistozoo-dolla Ditesa pubblicata dai (tio:rna-.
li). essendo falso 11 HOondo tatto· 41; DOn indicando.

la

8U&_Nlui()lUL~.altN

colleg&llMnto .tra. ciò .

.che Gel].i vol.... ueeiò-.i:ha-DO.1., abblamo..tatto. la Swa

conclusione diventa del tutto infondata ed arbitra-

dal MSl.nel maggio 1!74.lion poteva
cembre

1m.

ttBJlere

nel di.,

-

al1 'epoca della aci"loDe • della costi

-

di un partito .da cui era uacito personalmente ed au

dei

35. - VoI. 6IXVI

pro~ctori

-

della Costituzione di ·C.d.D.-Democra

-
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rEtgOlf1all.--p-l'OV1.Iicialie comunali-·

iscritti al partito) •. ricevemmo dall'a.!!. .

.lfI.- :air:hif:J.1U:,.eao~aa:lon.r-conaigli-.oriticbe. &m-.

;plioeaeato-·l'aws. Bir:Lndelli non sl--toe&. vivo con··

I-

.... _,çQLLne:afl\mO-·d1 noi 10 cerc61 Jonchiese 1·1scrisi.2,:.

·lo::solleel'tò ad aderiN.·-Po$S& provarlG- .·ttraverso-- :

:t.at1l!to.A1an... ct1.1ntorvonutl. J) J:'O&Qoonti di giolW111 i
I

·;paratorle,costitutive o ·organizzatorie del-AuoyQ.·
~~~O~Ja...-o

a riunioni di,s:iJupatizzanti.

.

il~" I.Che" ai presentò ~l. ele&ioniamud nistrative

.

i

del.. 1975 rinunciando a preae.Jltarsi. alle elezioni po-,
litiob.e del
I

.- ;$olo.
!

llOn

1m.· Q\.\1ndi~

il.!atto eh. Lei dà O~

à avvenuto nel modo da .LeiracaOlltato, ma

.!no~è a"iV8Duto.in :ce88UJ'la maniera. Perciò quanto co..!!.:

attraverso·
daboli indi.i t una parentala
oon la.
real-:
-

~

",.

I

:

ti.
I 'Won- 'l'..e
~ba' n&ssuna J -ed' èdi quelle a.t'termazioni
._---_.
.

~.'

-

. . -

--~.
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In questo caso à ,,4ifficile CN~.m 8111~ buD.na fede ..
.

---<- ..• -

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

-.~.__r..,..-.----~--\

.- ....-. _ _ --.!--

----v_--..-..-____ ,, _ _ _ _ _ _ _ _ _

1

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

1att.nd~;che,in aegu1to~all..eJl1LP~~"J~l.l~ ...
!

nelle aedi app-ropriate.
_tterà le.rroftJ di tatto
-'! -;-+-"':,--:-J .. ';""'; ..
---r"-'

1 - -- ..

_.-~

1" --",,:

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

-_--<-~>---.T.--......- - -..-;-:.,..----..<.~

L

•

contenuto nella Sua

rel~lone

.-.

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

.

e ltintondatezza del-

-

,le conclusioni calw:m1oae.
Se non-- ci dovessero
tasse
-- -- ....,
..

: (1(1._ Lei

-,'"

-.-

--'-

..

di.tt...to •. .DOn __ wtrò.oh1wl&rL&&-.r1spond.81."

'davanti ad un giwiicth pe:rcbè una ,leggo lo .'vi~ta.
.,

•.

!

• : fta

~ --- - -lo- :: ~- or

".

~.

...-

~'.-

_. ,:;.--- - ..- __ -

-+-

-~ .... -. _

..

-__o__

._.

.-. ----

-----~

-- -

-

- ---- -

,

,

_~~rò .<!~~~J1,.~~~"",~~~~~~~~~~~~_à ,~4tlla ,&.- ,

,pubbUca

cheKll~.:t&a ~tilia_~~~pl."Ot.tti V~

et.!

,
!

rettif~oa ehe Le chiedo
~ __
tanto
più doverosa,' ...:p.rch~ .;
._.......
.
______""_ ....... . ..... ____ . . _..

_ "_",

__

.~._

-":'L....:..__

___

! -_____ ....

~_i.

~

~

I

; d~,~~
!

1

~';1.!-"~l~~nt."_._~'*'t '~.~ ~·T ~_iJa.pun,eM!!. :

t'l l'OD.
,PaaU6U
1\ {Yf)((aai _r:L~~t~~l~en1;~...
."
-

~4$l__15L5L_~.§ • .ua..:~_4e.1.J.leputat.i).ll quala ' '
-,

dimentico di esa.re 11 presidente del gruppo ?arla-

.-----~-"T~.--~ ..........-~'..:;,...;~_::_- .. --------l._.-t.:,ÌI:

·······;: ...... ---:-i: __ o; ~~."..--_·_~-·-~ ... r·----.··-.,-_··_·

~-1'

"_

••

~

;~mentare
a-,..',
più. alta
é ri.teri
_. - ,
.. ,.. _. intensità
....
... ,'~,.lII&88Oll1ca
--- _....
• ,si
~ .. ~ ....... - '"
",,,. l
to a wC.d.D.-DeJaooraaia Nazionale-, ad.ducando come

: ---------.--~ -_._:.........~.....:::_---~---_.~--_.~
......______ '--~_ .. i:-'-__ ~ ___ ._

-

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

i
..... '-_. ~

,P~!~_~~~~~.()__ ~_'_~~~~~.~e:t.~,_~~ ~~ne .. ~lrj.
}l>.l:'Ùtro.. -"c~_ha...~al~...~_u. to~.ula .ted.e.'p.~ ,

'CD.@;untre Lei . ~~~~~~~~~,~_1~ UIl_equivoco~

•
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_'_' _S9
.. _JUltICheri:.laiWl. rattin-cILQae.llOll----O.l!rirà-la--.:
.

,proW.'~ è~.auo: c<IJsoI.._:~l· uL· BiriDdelli -aA- .-";' .l-

';C" _ ..

6

::',.

<,r"• • • 1

'!'''''

... :

.. " , -

l

,

t!'''

s'",

.,..-.

~,

,

.

--bia pa.-teaipato in- un'ruolo' p'redomD8nte all·opera\ •• ~ . t) '. , • \.

~,~ -\.

":'"'" ~', .~. "

l".

~

It; ~

.. - "

'zion.'8cia.1oDistioa~-8iccome

'.

t-"

. ,-

.""

per ogni cosa c·òun

-moti..,.: id -e '1:\m1ei·~~ciJ·dovNmJaOr~oru.ro1 e'ri-,
...

'''''.,.

"'1 . ,

'~. ~ : '-,'"

i'

~ ,,';

"

,flettere per- indiViduare"
,;tendnat~,-à·,di'~111 ;QOA

i ..

le

."

(\o'.

i'

••••

.ragioD.i' che L'banno'-d'" •

vero jìor

ca1nnojar&':i,:"prome.

tori i dellacoatltuenta di ·1tC.d.l>._l)emocru.j.a" Nazio-

:Dal.-.
!

'Voglio 'i-ièordarLe che 'a suo t~ tutti i pa~

rtti--4emoorat!c1,i tial'iWl1 giudiC&l."OD.Oi pos1 tiva-loa

,'!orma1orlè' d1~ 'qu.'l"'Si-uppo "poli tico i taliaoo;- che si '.-

§.\ es

-p~pOàèY& ~d1' &tal.~'a deatrain Un qUadm "di- principi :
, ~~_~dip'~' ·'contOmi'&gu'o~nti·CQ~~tusi.2.

·'~!I

o;>~
c), •• '
t.,/:,_

r--

~ nalf.Gel:ll', ru)n ;&:1. ·al'ogiò. ~ e-nOn incOraggiò- 'noi, .ma,
',I

..

~.;

......

I.

~~.,:.,,"-~

_.;.:.

.....

i't"'~_'''''

-- iaooraggiò- altri! R
.,

.,

..

._.•.•.•

YlÙ.ga

~.:

1~}~;

\.;\i~

jf

~:'f*,

...

".ì.;

.J-

il vero I m.nqua iaoritti

,

- '

.

.

J

----

/~?'i':~
~"/ ":"~

;&11&' P2 ';'M Illt1:Q 'J1WjaQ.nono ':80e0nd0,~' e.!enabi':i.q . '!\~:'~

. /<:. ';pJaetl'ao' d.8Ua 'Còlllldasione -'da'I,ri' 'presieduta., aonc -- " " v:.t;:';,

'r>ar~t.ri ~'(~'j 1';7CO~gi'i.ri"~Sid~jf (1", ~'del 'Malil
~ cQììié';w. dato :"çhe t s.aòruw '1uanto ' riaùltà :d811a Sua ,
J

:reiui'Oné'Gell1." int.eDdeva' indebolire

U'.r.sI ti mti
l\...
' . l'
i '
i
1
tonare Daocftùa <lIasionale " Jl88SU1l~ cl: . 'que '~5" n

: G~ntor.rìità' a.lia~prèrerenza 'dJ.-'Gf.tili-. laaciò il MSI

-
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...,tre nel partitO' 'la corrente di .. a.d..D.....~ .

crasia Nazionale" el contTllPponeva _&11 ...Sesnteria •.

naia di Ul1on1 tatto- al liSI dJiJ. Massone pe~

De ~.

.

86ij1 .......
citato nella
.
---

_ .

e •••ra al cor.rente dei suoi

Sua relauone?
Da .
"_.
....

~m{t8tti

;r<>li tic1 ~ Nel

'

portanti degli ecritti di Gelli. Le ho ci tatt> due
Dt'S

.-----z~+

,~

:

e;iaod.1.c.ho .0 Ld..

~0' ";1
va
::-c

DOll.

cQpoacfiB.

Cl

-

aui quallnon ave

sut.ticienteaente... - rinettuto.
Le ho già ricorda.
.'.-

to che. io. Le __~ .çh.1eato

.p.~_.1.t'.~.:ra

di .. ascol tare.

l/

ma o altri exd.iripI6:t1 di DeIlocl.1il.Zia. l1ì aziollÙ.ee. Lei
1'JQU

.-ba

aacoltaw-&Olliol1.ba. aseolt&te gli exaegl"e-

. ; __tari .g~rali __d1.. ·C.d.D....Deaoc~a):lazionale" t 00-:

;f;), ....

_bbtl etato

sw> obblll>Q torml.e.perah'; la de-

};:/ . libera.ione dalla .Oolild ••ione rio wrd.ava. l t ascolto- .
, dei aesretaridei parti:t! del tempo (quindi t
IJO

:rabre

~l

Plt.

1I&JlC);l

eolo h1;rel.-N91l h$

C-Ol<lp~

~c\)l

~ appure 1·-..l\1r.1.nd.elli.
Chtt geaen di giwrtiS1.·DUOVa-è q'UNta? E· qU4Il1.&

di ~ giudice che condanna senza nessuna lJrewnti-

'

-
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···~i~.'fi~·-d.el- 2è--1I.&gg1o
'al.t~'O __ ~_~ll

l

M.-ba

d.1ch1arato·~tra·

-

progetto politic-ofJ.i {ioelli·- si ri--

------t4rlV&&-~J.lO&i --eaj)Ol1ellti---politici

fii·· cui

DOCUMENTI

-di vari-llartit i T

ba--fattòanche-il nou.--Perchc\--tAi .-OD -.lwsel.c-'~

;.i.nella-Suapb)poatadi-J....lasio:w. trovasignU'i- .
,

\

-~tj,vO--~ nel-~p-~tt;o

<

.;!;,,:.: "••

>

<

,POliticoli. di Gelli---ai pU'--'

, I I

"

lUH ·-della hatn.· lIaaionale (peraltro. fonmla -pc- ;

----J.i.1iica -tuttoalldottata

~1tiI.-che-w.11Dvec8

con-'

!

,

i

.

pletueute1 4WIi indieati--dalaen. -P1aanò ..,

ttei

ii.l.aCw:md.sai{tWì 'bdnOQ

.~t(ttii.

diritti.c.ho aono

i

4.i iawrifltft-d.·lLu'torltà alla LoggiaP2 i 17 cifipU-

-r. . ti.

ftÌ-9.JàQOa:tQrL.ahe prwaoaaCU'O

].a

aci_ione per

. ~t1tui:t...--".c..d.L.---llwaooaaia AuiQnalo I l .
I

foco). dw:aqll~1_:J..__ra~()ni che pongo alla bUG della

_. _~'L~id.a..

.art; nQt.~

aia--:poato-.n.parc( seoondo v.!,

,

i

40

IN _<luestOplUlto la Sua_propost.. tU_ rel~ion••

__ . ~ ~ .. Q,WNlto • __ pti.l'....Jltlrd..1'tL.l..a:nrl.tiL-tl-CDll-J.a

veJ.2-:-

..~- ..tal..~~-4Wlll·op.za -dj,.--&lOJ.'&l.baasiona ~ch. i i l
,~~jAUlto f.f.eiprog~....~.~~~JJp.a~..l)()li tiea

i t.!,

i

-Vana.

JU....Jl~&4t_.k.diç~o. ~o.ua.n;:..._JiL 1G __..aaggio

-
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assieme ai miei
collaghi di
·C.d.
-------_.
--~~-'

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

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

D.----~_~c_~~~~~~~~~~~~~:O:1lS~~C?;'l~i ilp_:r;&vj,stQ_____________________ _

r

: veroo di ·solidarietà._~zionale-.

eOiD.$

risposta all~

,

.n!~
stra[!ft
di Via
Fari ad------al
rtlpim.ento
ditI
------ - - - - --- -_. ------

leone Moro. non avrei

~tuto provadertt

che l'azione

politica del mio !>artito sarebbe stata Quc(;assiva.

ment~

qualificata
in un
atto parlw..au'ta:r.-e
-------

--~-..

~.

~

.:.....

..

CQI~(j

du-

-_-..

atabili..-nte e Wpiduista-.
Distinti saluti.
-~

!tama, l i

_..

-

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

~ !lla~~O 1~

On. &vv. Stet'auo Hanicaeci

Segretario Gener.ale Ba.ionale della

·Costituente di Destra·
Via dei Banchi Vecchi 58
00186 "lD'U.

-
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000 11 ~ BIS

MENICACCI

Ll&E'~O
DOtl1

Ono Avv. STEFANO MENICJ,CCI

ROMA

Avv. Prof. GLORIA MATTO\ELLI

VIA

Avv. FRANCO TORTI

TELE ONO (06) 657564 • 6542454

DEI

BANCHI

VECCHI. 58

Dr. Proc. GIORGIO MOTTlIIONI

o n.

T i n a A n 5 e 1m i
P re 5 i cl e n te C o m m I S S IO n e
I n'c h i e sta L o 9 9 i a P 2
V ia de I S em inclr io, .76
ROMA

12/6/1984

Roma,

Ilustre P res idente,
glorn

I

or sono m i sono perm esso, anche ne Ila m id qua I i-

f i c a d i S e 9 r eta r i o 9 e n e r a l e d e I I a

Co

5

t i tu e n te .d i D e

5

tr a

d i in -

II

i ta r L a r i 5 P etto s a m e n te a p r o p o r r e u n a m o d i f i c a .~ q u a n to

v

s c ritto

ne

I Ia Sua p re - r e Ia z i o n e c i r c a u n p r e

e n o n p r o v a b i I e c o I Ie 9 a m e n to tr a
l'

Il

5

e n te,

t

n o n p r o v a to

Ia C o s t i tu z i o n e d e I p a r t i to J i

ti

D e m o c r a z i a N a z io n a Ie e L i c i o G e I I i,

ttr j bue n do

cl

cl

I l'cl m m i r cl 9 I i o

B ir inde Il i la patern ità de Ila operaz ione sc iss ion istica.

T a n to p i ù d o v e r o 5 a a p p a r e q u e sta i n vo c a ta re tt i f i c a
q u cl n to,

sfruttata
ir

cl

n

n o n s o Itcl n to' s e n e è se r v i to 1'0 n. A I fr e d o P a z z a 9 I i cl P e r

u n cl sua d i c h i a r a z i o n e r e c e n t'u- t- cl I I cl C a

m

I

III

e r a, m a

l' h a

lo stesso S egretar io genera le de I M S l,

i 9 n o b i Im e n te

O n.

G iorg io A I--
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MENICACCI

Ono Avv. STEFANO MENI :ACCI

001,6 ROMA

Avv. Prof. GLORIA MATTCNELLI

VIA

DEI

Avv. FRANCO TORTI

TEL

~FONO

BANCHI

VECCHI, 58

(06) 657564 - 6542454

Dr. Proc. GIORGIO MOr RONI

Jader dott. Jacobelli
Di\,ettore ~Pribune e acces~so
:aai - Radiotelevisione italiana
Via Umberto Novaro, 18
:!t O M A
~

:!toma, 12/6/1"84

Direttore,
Le scrivo nella mia qualità di ex parlamentElre del disciolto pa:M;i to "Costituente di Destra - Democrazia Na~:ionale", nonché
di attuale Segretario generale della Costituente eli Destra, che
determinò la costituzione del Partito "Co?tituentE~ di Destra - Democrazia Nazionale", per chiedere a termini di leE;ge una precisazione in relazione al fatto che l'On. Giorgio Almirar;te, nel leggere
la sera dell'B/6/84 alla T.V. nel corso della Tribuna politica dedicat,:l al MBI, un brB:no della pre-relazione dell 'C'n. Tina An,selmi,
alla ~ommissione d'inchiesta sulla Logggia P2 ha è.eliberatamente
sostituito alle parole contenute nella relazione "Destra Nazionale"
quell9 di Democrazia Nazionale e ha dato per certe ed assodato che
la scissione dal MBI di 26 parlamentari del dicembre del 1976, venne determinata da Gelli.
""
Le dichiarazioni dell'On. Almirante sono calunniose e bugiarde perché vanno ben al di là delle dichiarazioni riportate dall'On.
Tina J.nselmi nella sua prerelazione.
Lo sono perché, ~~tte di nominare l' amm. Gin') Birindelli che
.è~l 'W:Lica persona ~ dalI IOne Tina Anselmi e:lon l 'ha mai nominatu. perché egli ben sa che l' amIn. Birindelli aVI~va abbandonato
il· MSI due anni e mezzo prima che si verificasse la scissione, senza ch.:, poi avesse alcun contatto diretto o indiretto con i 26 par.'
lamen;;ari che ab.bandonarono il MSI~
Lo sono ancor più perché l IOne Almirante, fi:Jgendo di legge,re il te~o ufficiale della prerelazione e non parlando "a memoria",
ha sontituito le parole "Destra Nazionale" (f~rmull politica che
tuttora caratterizza il MBI) con le parole"Democra?;ia Nazionale".
Illus~re
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Si t::atta di un falso voluto che va evidenziato ~ correttoo
Le chiedc) pertanto, di provvedere a rendere nota que~.ta mia dichiarazione che vale come rettifica ~e\ ..?~nfronti delle ~ichiarazioni
mendaci Il in ogni caso dello sca~ capzioso operato dall'On. Almirante.
Con distinti saluti.

(AVv. Stefano t1enicacci)
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S. PIETRO A CEGLIOLO, 56 (CASTELLUCCIO)

52044

C

o

R T O N A

I~84

(AR)

ALL' ON. PIlliSIDENTE DELLA COL';l\.ISSION~
INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P. 2.

,-:;

I:: f<IJ

R O hl A

Ho deliberatamente atteso, che l'ineffabile Licio .:.felli inviasse anche
la s&conda preannunciata memorili onde evitare alterazioni e falsificazioni
in aggiunta a quelle risultant~ dal Primo memoriale.
Pur"troppo, a di.i.i ereuza de'l "primo, a tutt' oggi questo secondo memoriale non è stato pubblicato e ne ho conoscenza solo di ampi stralci pubblicati da alcuni giornalè.
Stringendo,quindiji tempi di lavoro della Commissione P2 sono costrft"to a smentire con docUlLenti e fatti verificabil::' foltttnto il prino Y'eIDoriale Gelli e la pre-rel~zione Anselmi per ciò che mi riguarda e per quanto si
riferisce alla Arr~inistrazione del Grande ~~ifnte d'Italia (G.O.I.) nel pe- •
riodo in cui fui Gran Segretario della Massoneria l"taliana (1~76-I9b2).
Gelli nel primo memoriale mi cita tre volte dicendo:

/

.j

~

" Alcune talpe avevano visto di non avere più influenza sul Gran l~estro,
cominciarono ad esercitare le loro pressioni sul Gran Segretario Spartaco
ILennini il quale dette inizio ad un :s>ignolesco burocratismo che scivolò
ben presto in aperto disaccordo perchè contrastava co~ l€ normativa imparti ~
te dal Gran Uaestro in materia dJ amministrazione ed ispezione della P2, e:
soprattutto, perchè continuava a ~rasmettere, per conoscenza, ad organi n0ny-~ li
competenti comunicazioni in cui figuravano nomi di appartenenti alla P2" ~
.. Salvini - come dimostra la lettera inviata dalli!ex G.lli. Gamberini - appianò anche le divergenze esistenti tra me ed il Gran Segretario Spartaco
1~ennini che dovette adeguarsi alle direttive impartite per la P2."
" I lavori cii loggia si svolgevano regolarmt:nte ed i rapporti con tutti gli
altri dignitari del Grande Oriente dtItalia, compreso il Gran Segretario Mennini" erano ottimi sotto ogni aspetto, come è dimostrato dalla lettera 20.
3.80 (che l'Espresso non pUbblica)."
Gelli ha capito benissimo, a dil':t'erenza di altri, che coinvolgendo la
mia pers~na~tto il profi~o amministrativo il G.O.I, potrebbe realmente
legittiilla~e)u-rra Loggi~ P2 regolare che 'era composta di 49 membri. Questo
pericolo tentai di farlo presente quando ebbi il privilegio di essere interrogato dalla Commissione per Ili P2, ma non ebbi il piacere di essere ascoltato perchè la cosa forse fu ritenuta priva di interesse.
Gelli, maestro dell'equivoco, delltomissfone parziale della notizia e
della costruzione di elementi di ricatto (di quest'ultima qualificazione ne
so~o venuto a conosce~~ da poco tempo, se alcuni dati della pre-relazione
AnselDll sono attendibili) vuole "I.d ogni costo attribuire ,J.a regolarità agli
atti che la P2 ha fatto d~l giorno in cui il ~.O.l. permise a quella Loggia
la sospensione dei lavori (26!7/'fo) in poi e non esitél. a vant&re rapporti
I
au~ini6trativi con il ~.O.I. poiche sa Che la regolarità amminis~rativa a1-

ii'
I
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le Logge, così come i rapporti con le 11assonerie straniere regolari, sono
validi solo dagli atti amministrativi a firma esJusiva del Gran ~e~retario.
Dopo il 20/7//0 non sono stati comp~uti dal u.O.I. e quindi dal suo
ur~n ~egretario, atti amministrativi riguardanti la Loggi~ P2.Ecco i fatti:
- La lettera del 0/IO/1977 che u. Gamberini scrive a ~elli, di cui non cono
sco il testo perchè l'allegato )1 bis l'Espresso non lo ha pubblicato, che
uelli, però, sl!ltetiz~a nelle sue dichiarazioni, da per scontato che le divergenze tra me e Gelli si er&~o appianate e che mi sarei "dovuto adeguare
(inquesto verbo ci sta tutto) alle direttive per la P2". La notizia è falsa.
Che -3 falsa lo prova l .. lettera che Gelli scrive a Salvini il 2d/6/197ò
( siamo in pien. campagna elettorale per la rielezione del J.M. e la mi ....
lista,che e~ in contrapposizionea quell .. sostenuta dal Gelli, vincerà il
lb/II/I97d) che è pubblicatliì. a pa5. tUj del primo volUllie degli iiltti della
Commissione Sindona di cui allego t'otocopia. Se ciò fosse st~to tenuto pre-> \
sente al mornento della redazione dell.. così dettliì. pre-rel.zione (se vi è
...
stata qualche dicliiara2ione di terzi in senso a me ostile andava valutata
insieme al resto) le conclusioni, per Qi.umta riguardu il G.C. I. e m~ stess~~

r

J

avrehhpro dJ'rt:to essere ben

div~~~ìf-.

"

Le sole lettere,ufficiali e non, che ci siamo scambiati Gelli ed io
}
prilliliì. del 2fJ/7/1976 sono q Llùl~e di cui allego copia dalle qu'..l. 1...j é.ilppare chi",- \~
r_mente che i nostri rapporti nen erano"ottimi sotto ogni .spetto". Dopo
s
il 26/7/76, cioè dopo che alla P2 fu concess~ la sospensione dai lavori,non~
intercmrse mai corrispondenza o quant'altro. Dopo qu~ttro unni, quando Gel~
li chiese di riprendere i lavori/ci fu ufficialmente uno scambio di corri.
.
spondenza ed avvennero i pagamenti delle quote di cui fu ril~~ci.t_ ricevuta.
Tutto t'u autorizz .. to d ... .:1Oi. GiuntiL del G.O.I. che da quel momento riprendeVa
in 'esame la Loggia P2 •
.::.:' chiaro dunque che mai mi sono adeguato C:J.d alcuna direttiva in,partita per 1;;1. P2 sia perchè nessuno me I~"imparti ta" sila perchè se non fosse stata conforme alle nostre normative int~rne non l'avrei eseguita.
Per cui, e ripet~, dopo il 26/7/1976, cioè dopo che l~ giunta del G.O.I.
deliberò di accettare la sospensione dei lavori dell~ P2, non vi furono rapporti tr~ (;.O.I. e P2. TUTTA LA DOCUllENTAZIONE ACQUISI'rA LO PROVA. I rapporti con la P2 (quella che contava 49 appartenenti) ripresero nel 19bO, verso
l~ fine dell'anno,dopo che l~ Giunta del G.O.I. deliberò di riesamiu.rne l.
posizione, di accettare il p~6~mento delle quote e di sottoporre il caso alla Gr",n Loggia (massimo org.. no della Illassoneria) il 22 marzo 1~81, lIUIt il 17
marzo 1961 ci fu il blitz di Cbstiglion Fibocchi; il r~sto ~ noto.

r'

I

- Il G.O.I. così come tutte le Grandi Lo(:';ge legittime e regolarijel 1~ondo,
rilasciano le tessere di appartenenza alla 1~ssoneria a firma sola ed eslu-
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siv~ d~l Gr~r

Segretario, così come i brevetti, cioè gli ~ttestati di avvenuta iniziazione e di passaggio di grado} del 12 e del 112 grado, mentre
q uelli di p.ssaggio Ql grado di maestro massone sono fir~uti dal Gran l~e
stnv, dal Gran Tesoriere e dal Gr.m Segretario. Il Grande Oriente di It!llia
iion ha ~i rilasciato tessere o brevetti:> attestd.t1. che deS"3~ro legittimità IIliLssonica ai componenti della' Loggia P2 jopo il 26/7/197b.
Mi piace ricordare per meglio esprimere il mio pensiero: che il:~r~nde
Oriente d'Italia è prima di ogni.altra cosa un organo amministrativo; che
le Logge della Comunione italiana'per la loro vita massonica sono sovrane
e amministr·ativ~n;.ente ii.utonome; che il G:.. nde Oriente d'Italia o qu.alunque
altra Grande ~oggia del mondo non può interferire nella vita interna di una
Loggia, potendo solo impartire disposizioni di ordine ammìn~Etrativo e am- J
ministrare ltiL giustizia nei gradi superiori .1 tribunale di LO~f3ia.
Il Grande Oriente d'Italia, quindi, non è stato né complice né vittima delle attività dell. Loggia P2: è stato solo estraneo.
Per,la costituzione italiana ed anche per il buon senso, le responstiLbi- ~
lità sia peu.li che a.i ogni altro tipo sono personali ed io nei confronti
~
della Loggia P2 non ho alcuna responsabilità poichè non ho compiuto alcun
.j
atto che ha impegnato me o il G.O.I. con la P2, o la P2, attraverso il G.O.I.
con le Comunioni massoniche .. estere o con lo Stato italiano.
ì
.
Con ciò credo di aver, con docn~menti e fatti. verii'i0 ... bili, chiari to Ch~
qwmto aeseri to da Gelli nel suo primo memoriale e che sembrerebbe trasparire "
dalla c.d. pre-relazione relativamente al G.O.I. ed _ me, El DESTITUITO DI
FONDA11lillTO.
Ad adiuvandUID, ma anche per ridimensionare le chiacchiere che circolano
e per fornire qualche notizia che potrà essere di aiuto al lavoro~finale
della C,ommissione P2, dichiaro che nel 1976, precisamente lILll' inizio del rumore intorno alla loggia P2, dissi al giornalist.. Pier Vittorio Bui fa dello
Espresso (che si occup..va di quanto si diceVa acc .. dess~ al G.O.l. e che era
informato da un ocellLno di lettere anonime, tanto j .. pubblicarne •. lcune) di
chiedere al .Ministro degli Esteri di revocare il gradimento al"diplomatico"
Gelli (allora Gelli era consigliere economico della "mbasciat. Argen~ina in
Italia) e quindi rimpatriarlo. Dopo qualche giorno Buff.. mi disse di aver
riferito l .. mia proposta ad una personalità del ~uistero degli Esteri e
che gli fu risposto che ~on c'erllLno validi motivi per revocare il gradimento a Licio Gelli.
Per ben due volte ho messo Gelli sotto processo massonico: la priffi& vol~~ alla fine del 1976, quando si scoprì che Ge~li insieme ai suoi collabor~
tori (Cioè quei gentiluomini che la c.d. pre-relazione definisce massoni democratici, dandp loro credito) tentarono di defenestrare Ut~ autentica vittima del Gelli: Lino Salvini. La seconda volta quando convinsi il G.M. Bat-

11
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telli a far predisporre dal Grande Oratore la tavola d'accusa alla Corte Centrale contro Gelli per la nota intervista al Corsera.
Subito dopo scrissi una lettera a Panorama, che pubblicò il ltl/II/60 di
cui allego copia fotostatica, in cui fra l'altro dicevo a quel tempo che
" •.•• il burattinaio opera seguendo pedestremente un copione scelto e prediSP03tO i~ ~ltrit ~ci finanziato da un impresario".
Tutte le volte che la stampa mi accostava al Gelli smentivo, come si
può rilevare da una piccola parte delle smentite che allego, fino ad arrivare ... lla di:':'i1a ~ :m~'7?: il:'~ic~;;.li "~iud 17.iario ( .. llego fotoc0pia) all' Espresso che mi aveva dato del Gelliano.
Era con pubbliche ,jenuncl'i chI'! Ai diveniva complici del lielli? Era in
questo mouo che l. fuassoneria dav~ copertura alla P2? Era per queste pubbli- ~~
che dichiarazioni che il G~~n Segretario Spartaco Mennini riceveva giusto
guiderdone e proprio d.l Nostro?
'
M~ lo Stato, il :~rla~~nto, la ~gistr_~ura,il Min~stro de~li Esteri,
~
i l'.i.rti:l;i dove er.mo? Dove era quel. Co'!JlInissario P2 senatore e gior~al~.sta
\---,
che nei mou~mti libdl'i t:-a li./. firma di un lolssegn'ì .. vuoto ed una tenta-::;a e)
storsior. .e ( stan'lo ..tile richiest~ l i ,"utoriZZ:4zione a proc~dere contro di
\ ~
lui) si occup_ della questione morale?
)
si poteva se si voleva, ,bloccare sul nascere il capo 1i questa
.2
riosti associazione se::reta che ril~sciav.. tessere 4i.i ::Iuoi 4i.d"pti ed :lnter,*j
~
s1ie ... lla sp4i.mpa El non passava giorno che i giornal ~ uon parlassero di lui 1
\
Quando il G.O.I. ha potuto accertare che ~elli violav4i. le regole lo
I
~
processav4i.: lielli ebbe vit~ difficile, per quanto era possibile. in Massoneriil., ma non dii. parte dello SttÀto e delle .isti tusioni. Non ci si dimentichi
ch~ il C4i.SO P2 emerfle in fornw. cl4i.IDorosa nell. stampa fin d~l 1976 e mentre
nefrLla .!uassoUf~ria fin da quella data fu oggetto di rapporti complessi e di
iniziative di isolamento ,le autorità statuali se ne occuparono dopo il marzo 1,981.
I Grandi Ilaestri Salvini e Battelli oper... rono in certo modo perchà sper.V4i.no priw.. o poi di riuscire a far ridntrare nell' 4i.lveo del l •. regolarità
masson:"c4i. quel gruppo extra Loggia P2 regolare (cioè quella di 49 membri
sospesa il 2$/7/1976) che Gelli era riuscito a coagulare attorno a se e che
era costituito - almeno in vasta misura - d4i. p~rsone tratte io. errore sulla
regolarità massonica della loro ammissione al G.O.I.
Quattro o cinque volte ho partecipato a riunioni intese ad ottenere questa fin4i.lità, più che 4i.ltro perchà non si dicesse che ero io che osteggiavo
questa iniziativ4i., ma ho sempre ritenuto che era tempo perso ed ho continuato
.. considerare Gelli nella maniera inequivocabile puntualizzata nelle lettere
a lui inviate e di cui allego copia.
Non potevo forzare la mano a Salvini e a Battelli perchè sapevo che en~
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trambi avevano paura di Gelli, forse non avevano torto t p\:;i.s;:"chè se gli elenchi
che sono stati ritrovati a Castiglion Fibocchi sono degli appartenenti al
gruppo extra P2 oppure sono un elenco di amici o conoscenti, con quelle amicizie o conoscenze non si può rovesciare uno Stato, ma si può rovinare un
medico o un piccolo imprenditore. Non si può, invece rovinare uno come me.
Qualche anno fa, dopo un ennesimo scontro, dissi a Ll-elli che se da quel momento fosse successo qualche cosa a me o ai miei familiari, anche un incidente stradale, sarei andato a ce~arlo per chiedergli spiegazioni àell'accadutOe
110 continuato ad amministra"re il li.O.I. secondo le regole l'issate; non
ho legittimato alcun atto della P2 ed ero il solo autorizzato a farlo; ho
operato in modo che il G.O.I. e la Loggia "?2 ri~nessero nei terrd:ci. fissati dalla Giunta del G.O.1. con deliberazione del 26/'1/76; non ho percepito
che le quoto di cui ho rilasciato debita ricevuta nei modi e nei termini fissati dall'organo preposto.
Per i motivi sue sposti documentati dagli allegati e verificabili in ogni
tempo,_ smentisco ciò che ha asserito Licio Gelli nella sua prima memoria e
chiedo come cittadino italiano prima ancor~ che come ex Gran Segretario del
G.O.I. che al tirar delle somme la Commissione approfondisca - come d'abbligoquesti aspetti alla luce di fatti documentati fuori da ogni astratta o polemica illazione. Personalmente ho tanto il timore ~he settori a vocazioni ir,
rimediabilmente antidemocr.tiche ~ dittatoriali premono dovunque e comunque
per un "crucifige" alla Massoneria simbolo perenne - piaccia o non piaccia di libertà.
Spero si~ noto a codesta Commissione che comunisti, fascisti e ~zisti
dovunque siano stati al potere hanno chiuso le Logge, ... ~lla,. politologia
contempor.nea il test più sicuro per saggiare il grado di libertà di un regime attiene alla esistenza o meno nel P_~se,d.lla Massoneria: se prospera il
paese è libero, se no il Paese è sotto dittatura. Non a caso, del resto,
Brecht, che di certe cose ne capiva, pro,pettò ai capi partito l'opportunità
di restituire apparente via libera ad associazioni massoniche in realtà drasticamente manovrate e controllate. Ma lasciamo andare.
Distinti saluti
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Caro Lino,
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V
Roma, 3/€/1976

Al Car.mo Fr.Dr.LICIO GELLI
delle Graz1e,1C-V1Ila l-vanta-l\.REZZO

Via S.~1arla

e per

conosc~z.1

LI R1sp.frtO e Car.Fr.Pr•• idente
del COllegio eirc.del LAZIO-ABRU!ZI
~lIIIll. e Car.Fr. LUIGI SESSA
~ Consigliere dell'Ordine l.pe~tore Evidentemente la r~rolA sollecitudine ncn la lnter~reti!
nello stesso modo anche se tutti i vocabolari sono concordi nello stesso significatol -al pià presto Y •
A distanza di dieci <jiorr.i non ho ric~wuto alcuna risposta alla. mia del 24 tBa99io '11 ••• n~ ~ stato cOJrlpletato il piè-Gi-lista della R.L. ·Peopaganda
Credo che aiA nece••ariocho puntualizzi in maniera ineçuivocahilc quanto ti chiedo allo scopo di definire la posizione
amministrativA che mi sta a cuore per ragioni che woi facilmente
ir:lm49inare.
Il p1è-di-li.ta della tua Risp.Loggia porta nomi di Fratelli non sCCj'ultl da data, luoqo di nascita, professione, ''''lndir1zzo, ecc •••• Cib crea notevoli dlfflcoltl al buon funzionamento òcll'ufficio, e tanti al~ri inconYenienti facil~cntc intulbl1i.
.
I nom! che devono esserecampletati nci dati di cui sopra
sono i seguenti l B1-.CCI VASCO - BnCZZONE 1tr:11Z0 - CAr'.,DLLLINI GI)\.}1PJ\.OLO - CARDUCCI ROCCO - COtUìALVO CIUSfPPE - DE BELDEP. BAr,;s -'N':
~ì}'~NTIS LUIGI
FICliEnA CIRINO -GUCClmm FEttDINA!~DO - GUZZArmI GIU-

~o

2·.

fl:ppr - ~JI.Dli\-LUIGI - MASINI J.-IJl.RCO _" MAYEF GI1~CO~IO - H.t::llSl-\ Br.taiO MORnONI FJ\lWILO - l'l'..GA~;O GIl\.!iCIJlLO - 'POGGI OSVALDO - T'ORTFORA PASC'tJALP. - SCOPPIO DOnUJICO - SILA1~OS CIUErpI'l: 'l'~IPI:PI ],>URFLIO - Tl\OCCOl.I FRrJ~Cm:co G Vn:CI E!·;TUCO.

~'n,jr;HELLI OSVALDO -

Li avevo omes8i n~lla precedente lettera per evitare pubed in considerazione che tu sapevi ~uali erano.
Anche se questo lavoro ti comrC'Jrta una piccola ftcrd1tèl di
tcnI'>O(na 1" doverosa da parte tua che volontarial'lcntc ti Bei assunto l' onOI!C di dirigeore ed ammin1Htrarc una loggia) r1 ten~;o darti an-

blic1t~

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

567-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

cera qualche q1orno per oa.plerlo e precisamente entro 0 non
oltre 11 10/6/1976. Trascorso tale termine ae non avrai adempiuto a questo tuo preciso ed elementare dovere, inv1erò
una tavola al Presidente del Tribunale del Colle9io Circoscrizionale del LAZIO-ABRUZZI.

J

"
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I

Col triplice tratorno saluto.
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A.o. G.·. D.'. G.'. A.·. D,', U.o.
MASSONERIA ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
R:. L:. "PROPAGANDA 2"

Roma, 3 Giugno 1976

IL MAESTRO VENERABILE

Risp:.rna GRAN SEGRETERIA
Del Grande Oriente d'Italia
Palazzo Giustiniani, 5 - RO~~
e,p.c.:

Risp:.mo
Presidente Circoscrizionale
del Lazio ed Abruzzo
I 11 :~mo Fr:. Luigi Sessa
Consigliere dell'Ordine - Ispettore
Via F. Tamagno, 58 - ROMA

++++++++,+++++

In rif,erimento alla lettera del 24 Haggio 1976,
informo che questa Sede. non è,in condizioni di adempier~ a quanto richiesto, in quanto codesta Risp:.ma Gran Segreteria ha omesso di segnalare a quali nominativi sono intestate le schede incomplete.
Inoltre, mi pregio di far rilevare che codesta Gran Segreteria ha usato una forma ed un tono non consoni, anzi vietati, dalla lettera
e dal..
lo spirito delle nostre Costituzioni e tollerabili esclusivamente nel
mondo profano solo e quando esista un rapporto di diretta dipendenza,
ed anche qui soltanto nel caso di gravis~ime inadempienze del subalterno, condizione in cui io assolutamente non rientro.
Col triplice fraterno saluto
IL HAESTRO VEIJElçADIL8
(Licio Gelli ':,)

l~~~'

n ' : ' ,'.
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OROANIZATION

THOUOHT

ANO

ASSISTANCE

ROME

Roma, 18 Maggio 1976
Via Condotti, 11

Risp.mo
GRANDE ORIENTE D'ITALIA
Palazzo Giustiniani, 5
R

O

M

A

A conclusione del ID Congresso O.M.P.A.M., tenutosi
a Rio de Janeiro il 5 Maggio u.s., al quale hanno partecipato tutti i Gran Maestri dell'America Latina e gli Osservatori di alcune Comunità tvlassoniche comprese nella "List
of Lodges" degl i St'ati Uni t i d ' America, de Il' Eu ropa, d ell'Africa e dell'Estrémo Oriente" mi pregio trasmetterVi
copia della Relazione pronunciata davanti all'assemblea
ed approvata a pieni voti dal Congresso.
Vogliate gradire il ~io pi~ distinto ossequio

IL SEGRETARIO GENERALE

t~~e~i~~,
------.~----
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ATTI UHICIU
'.

C OCHu3

;,\ '"; ~ ~~~~
~'Z IONE P. T.Ateettulone
. delle rateomandate ~
-

'1-

Ce.

'
del mittente (Si prega di scrivere
compilarli a curha·
'l'' (\u.
O In Itampatello).
a macc Illa
..I
U ft.'t." \t, .l. r.\.'~....
atarlo
Y\'u........

Z

tJ.QlL~b .....Q'~{\"XZ.•.

~N~~1:\

~

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

Ò~~.. , ..~ \-\ t\........ (Prov .......................... )
Località .~.;.~;"
...... :... ~ ~'t\~~ ~
.... C.....
Mittente

·~'~·:r

. . 'tr.~.,

~

~~·i(,·.... 1

Via ..."

I

l

.~

. .. ..,., ..........:.. :: .. ~ . . "1.....

G\\l~!.l.l\tQ.~L.................................

Via ......-'.. .

:.

i:

~

~

l

~

1. Giugno 1976
Spett. WORLD ORGANIZATION
of Masonic THOUHT and Assistan8a
Kia Condotti, 11 - ROMA

Riferimento VsI 18 maggio 1976 pervenuta il 31/5/1976;

La merce ed i servizi presentatici con i Vostri
cataloghi:
O.M.P.A.M. - Statuto
W.O.M.A. - Reffiort of Secretary Generalefor &st conference of
W.O.M.A. ;
O.M.P.A.M. -

',.
- Discorso del Segretario al primo Congresso

OMPAJ.1(Memoria para. la Conferencia de Rio de
Janeiro);
O.M.P.A.M. - Discorso del Segretario al primo Congresso
OMPAM(Relatorio para a Conferencia do Rio de
Janeiro),
8ono per noi del tutto privi di interesse.
Diffidiamo delle imitazioni.

sal~ti.

Tanto vi dovevamo. Distinti

'-

IL GMN SEGVETMUO
I

,

.

'---+.spa~t-acò·Hennini)
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ORGANIZATION

THOUGHT

ANO

ASSISTANCE

ROME

Egregio Signor
SP.AR~ACO MENNINI
Segretario del Gran'de Oriente d'Italia
Palazzo Giustiniani, 5

R O M A
Ci riferiamo alla Sua del 1° Giugno 1976, con la quale accusa ricevuta dei documenti, - e non della "merce" -, da noi rimessi al Grande Oriente d'Italia.
Le precisiamo che i documenti in parola sono stati da noi inviati
al Grande Oriente perchè fossèro inoltrati al Prog. Giordano Gamberini in base alla comunicazione del 17 Dicembre 1975, fattaci pervenire'dal Gran Maestro, che testualmente riportiamo in parte: "" •
••• sono ben lieto di comunicarti che con mio Decreto, - di cui in
questo momento non ho il numero, che ti comunicherò -, ho nominato
Giordano Gamberini quale Rappresentante del Grande Oriente d'Italia
presso l'Organizzazio~e filantropica O.M.P.A.M. di cui sei il Segretario"".
Ci consenta di dirLe che la risposta contenuta nella Sua in epigrafe dimostra inequivocabilmente una incomparabile disorganizzazione~
perchè, per il Suo stesso incarico, Ella non può permettersi di igno
rare i provvedimenti emanati dal Gran Maestro.
Ed anche se questa nostra tesi non fosse esatta, ci conceda, egregio Signor Segretario, la libertà di farLe rilevare che l'Organizzazione Mondiale per l'Assistenza Massonica (O.M.P.A.M.) non è l'imi
tazione di nessano, ma, al contrario, è un Organismo con origini indipendenti e con finalità peculiari: di questo sarebbe rimasto convinto se Ella avesse letto ,attentamente e compreso lo spirito dello Statuto dell'O.M.P.A.M.
Pertanto, poichè il materiale in oggetto non è destinato al Grande
Oriente, nè, tantomeno,indirizzato a,Lei personalmente, La preghiamo di volerlo rimettere al Prof. ~amberini a cui compete per nomina
del Gran Maestro.
Di stin ti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
-', (Licio O:elli)
.
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Pre&O di voler pubblicare, anche per
.~~'~
no i comitaÌi ccn·
.-omplctezza di in[ormazion!!, quelita ,~i.
I ~
trali o il Parl~mcn·
.hlarazione resasi necessana dopo 1m·
/1
'
to perché ogni Mas·
sone e libero in oICnjsta rilasciata dall'cx·Gran Maestro,
LIOO Salvini e pubblicata su Panorama
~'- gni sua scelta poli·
iS1 (o Cento onorevoli massoni .).
.. ;~.
tica, religiosa, mo·
I) La Mas~oneria Italiana·Grande ().
\',,,'- ';)'
l'aIe e agisce sem·
ricnte d'ltalta non .ha 'alla sua obbe·
o": ..: ":'.' .
pre secondo la sua
.liCO la nlcuna Loçgla coperta.
coscienza.
2) La Massoneria in Italia non è un
6) Chc la Masso. fenomeno nuovo, come appare nell'in· neria non si ingerisce a nessun livclb
; tavista, tanto è vero che la prima' Log· in questioni di politica o di religione
. Sia fu fondata a Fire!1ze ncl 11320
. p~n:hé .tradir~~be. la sua stessa natur~
;. 31 Che la Massonena è una rcgola di di Ordine Inlwlllco. La sola cosa CUI
erdine morale ~hc non può. e~serc dc· attende la Massoncria è di prcpararc
,radala a mOVimento .dl opinIOne.
uomini alla libertà.
,
4) Che la Mass~>l~erla rispetta qua·
7) Che nella Massoneria Italiana . I
lunQ~c credo rcllglOso: è tollcran[~,
Grande Oriente d'Italia non possono
\ufl c, p~'eoccupata ~a alcuna scom,unI. csistere. burattinai. perché per l'~sere
,. ~tnsw\OIC dd PCI c hn la POSSibilità tali è necessaria la vocazione a ser.
JI parlar~ a tut!i i ~eti soci~l! quindi
"ire che non è propria del Mnssone !tu.
,ncn~ agii ~peral e a.. ~ontad\01 pcr,ché
tentico: il burattinaio infatti opera se,
oCHuryo ~lIclo p.rolbl,scc: le s~clcta guendo pedcstremente un copione scel.
Operalc di M.S. di antica memona so·
to e predisposto da altri poi finu/uiato
:li> \'ilnto e gloria della Massoncria
<la un impresario,'
ltJ!1ana,
.
SrARlo\CO MENNINI. Gran Segretario
5) Che non c controlliamo .. alcuna
Massoncriil I!<Jliana Palaz1.o Giustinian{
-. ---" ....
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Nell'articolo. Fu vero mostro. (Pa·
IIoram.a 756) sul conto di Trotlki e. dc~
trotzklsmo ho letto delle affcnnazlOni
dell'onorevole Pajetta che mi hanno
fatto rabbrividire.
Afferma Pajetta: • Certo io considero
un. delitto l'uccisione di Trotzki. Ma
~hl lo ha commesso ~a pensato di fare
II suo dovcrc. E pOI ha pagato dura·
mcnte con. .il carccre sopportato con
cs-trc:na dignità •.
Chiedo: ma ,uclla del • dovere. non
è la giusti,ficaLj~nç. im.manc~bilm~nt~
addotta dal pt::gglOfi cnmlnall nazlstl?
Che razza di dove~e è 9uello chc com·
p.orta un atto, che Il PaJct t~ stc~so cu~·
slder? u~ dcllll~? E ch~ SIgnIfICa, pOI,
che l uccisore dI .Tr~td':l ,ha sopportato
ccn. c~tr~ma ~Ignlla. II car~cre?, DI
quale dignità SI p:lr!a? For~1.: I omicida
ha con. fc!,ma dignità ammesso la na·
tura cnm~nale ,del suo g,csto? O l'on~·
re:olc PaJetta Intende, dire che è • d!.
gmtà. tacere cnpurblamente, non n·
conoscere alcuna propria culpa e tanto
meno col,laborare aU'identificazione dci
mandanti del. dclltto .: come pare "h·
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I. .l

r:~rmr,;,r;S(ì

Il

·pr,f-'T.I\

voltrì in 'l'n 'Y'clati,ro h T'C'

trnpn,' "111) S1.10 CJ;r·~11 ..,1(!". ::l'l'''t::i.coJ{ ~ul1D-:
t,"\li;.In,\ nei. r:,ué11:i. si p,rrl.) (10.11<'\ mi<'\ pe:r<,,:('\n·ì.
}oli hj1 cnlpi. to i n pi1't'tic::01.ùr'e f'juanto sC"Y'i tto su
rli !Il0 :in ~llc:llo n~l 1A ai.unno: 1978 òi'11 titolo "Ahimé!
~,~, r.,,1rn;n;:lta ]n luce rl'Orir:nt(!1I :mhhlic~to sul N°24.
}1-i \'r040 r:0"itrp.tto,é'l 'l)1";,t0 pm1to; .2.(1 invit?rJ,,:'\ ~i SEY),
~~ ~(".l'a'l"'t.R ~clla leone sulla stampa a pubblicare Ia
,!"l:-:-,C'::,rntc C'\unlf, ~m('nti.tl'l <1i. fatti € d3ti , rifc:riti ,03.110
~;, ~(''l'''~0n~ 0 cont~~~tj. n~llo ~'l"'t:i.r:olo sutnrlicato.
V"

1"/","('\

.4~

~:1."~"'(\n(':r~ ,i

~

~é\l

j,

Pinp..,p'l"'ECi~n:

m';. 0V;;l.n~('It('\ C"-1nrli "IrltllX'r!. r\ Gran H?-€st:ro' ne. in
r1
trn 0 :w,"'\n?i'l'Y'nf'.·, cO<;,ì come ~i lascia chiilr03.r.1r:ntc in::
r r11,1('"I"'(I n r 1 r(\n 'I: e: !': to- .q~ J ]" n't'ti colo.;
1I0n l-In rn~i ~vo1to :i.n np.~~un mnm~nto r'lell::\ m:i.a vit-3 li1'
,"1 r U vi t~ . ..:li
crou'f.Yier, anche se <"}ues to lClvo:ro è rispet
!lh:ilr- cornI". f!U,")),s:i.:\si .:\ltro(com~ ad esempio quello
"I€l 0inrna)ist~) ~lrchò one5tam~ntpsvolto.
(/
I
110 rI"Pì"'r>7.?é'ltO i l sl.io !)'iorYl.11r-, I1UE'lJp. volte' chc,con
I
r0T','1'~r::i,'n 1-, C'hi.;\'rrz~é\, Ì"~ r:i.CC:"':'Ciìto lrì veri tà in vicc:~
iI
~G ~r~l~ vitn qU0ti~i~na.
~1;. l<'\~c:i.a pc.rt~nto piuttosto sorp:reso E pE.:rplESSO
rhe' in es~o possa impunementE operare anchE chi come
tJ] ~ohc:~t~ F~biani - n0n
~isinteres~ato amico
~~l Si0.
')
, v
J.),c),o Gelli eccete'l"'a - ha riferi to per f1uf1nto mi riC1J.i3r-:
~'"
~ol t·lYltO f'll'Iti volutilMEntE. f,:)l,si e, nel contE.sto dE.l-'·)' a-rtiro.lo in '1lJ€stionE?. tc:nc'l€n7.i'dsClmr-ntr.= s<:ua1ificanti .!'
Sci questCl mi~ aP.rermé\zionc a~pare cr~ve nll'r\rtico:1i<:~'~ e. ("n~~t'll.lti.r:1o ";,'i r:1(Ì~trasse ~0!'p'Y'enòc:nt0'mcnte Gen
~;'1;,Jr. ,JiJ.;:j S1.1~' cmornh:!,j.it?, ·1.21 prego ~i invit,~~eil 'ì"Y'r:~r- tto ;'3 S.CAal:i.e:re - ques ta voI ta con co!'agai(;; viri le :. '.
r- ~(":r7..", '.1 ti 1. i z~.i1re l' imp~:ri st:rumen to ~e}la- s-tampa
!
t~'''' nl'r: c:;trv~c:
.
, "
~), 'lt:;,l~.::'z:"r'c. aJ 'i. -stY"\u'1cnti rhl; ~a lE~Jae c0!lccr:le a tu~t- i·
NrV1

l,n

I

I

\

'ti i r.itt;:lrj{n:i. ine'~;ll~li !"'Ij<,:,,")"i'I,' '1'\.lello·c1ell~ C:l.ler'E'lc"l
"'.d, . rd.0i C'0nfron t:i., pcrè, con PLic01 tà ~;. :,rov~ i
h ~

rT"\'!)l)rr

l.~

P1,V'.ry~'ìn(l

cC~~r\r'C-,

ur'~ vn} ti:l

:im~()~t"1n1:it)simol

1"'r-.:r

tl~tte

,'rli

r.~ ~t;. r:'Ci:'!'i-.

r1p]1a li,h0."I"'i'\ int,(ì:rm-lz:ionr

l~, ~olto menn ~i~nitosa; di'un non ctisint~r~sY'vi?io' p~r 'lomini i f!1.la}.i ppr ;1 :.nlo f.::.tto ai
j.r:"~""r:T'~. ,;'I :.tr'umcnti € WC:7.z:i. ·simi '.i I (l'Yll'0 le cff'ettS.va "Ii~~~sinn~-moralc e um~na - lÌi se . ~~si c ~i colo- .
.... 0 C"hr: l~ s~rvono.
~ r../f/78
'011

)tc

I

C,..,i Fr.tr, r'l' It,:l1i.·3 V{.1 Gj.nstin;;wlÌ 5 - ~(ìMA
0pf>1lT'1'l .r,r~il;(')J0 5h - 520114 CCP1'0TJ:\ (A;.?,)

r,.n,,'lIY~......
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Egregio Sig. Direttore,
ancora una volta sono co=
stretto a invocare l'art.8 della legge sulla stam=
pf.l per chiedere la pubblicazione di una smentitfl ad
un Vostro articolo. Questa volta si tratta di ouc1,
lo ?pparso sul nurne~o 10 del 15/3/1981 dal titolo
"Fratello Gelli alza.. ~l cappuccio".
1) El falso che sia, uso i termini vostri, un capo=

fila dei "gelliani".
2) E' falso che abbia voluto la mostra "I Massoni
nella scienza" e un'altra 'di filatelia rnassonica.
3) Et falso che quattro Logge americane abbiano m!

nacciato di ritirare il loro riconoscimento di re=
golarità.
4) El falso .che il Gran Maestro Battelli si prest~

rebbe al compromesso: "l'assonnamento di Gelli".
Il caso cui A. De Feo denuncia è previsto e vie
tato dalla nostra Costituzione. '
5) Le rimanenti notizie sono travisate o strumenta
lizzate in maniera int~re~sata, ma non nell'interes

se della verità.
Con la considerazione di sempre.

(/--,'

J

"

IL GRAN/SE4~~TARIO

, , (Spart~?o . Mr:nini) .' \

)t,l. !'- (/\,
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BIGLIETTO POSTALE

RACCOMANDATA A.R.

Dott.

LIVIO~_Z~A~NE~T~T~I~

__________

,Via Po, 12

ROMA

IIIIII
C.A.P.

MITTENTE

VIA

IL--_--:-::-:-:--:~-----ll
LO CAL I T A

. ' .~ig .Sl:'ART,ACO MENNINI

,.ç;.Il,JST INIANI ,

ROMA
(i.GCALITA' )

00186 '

•. t'

5

N°

/

)1\..1(.\
v~u'ì.il ... l;'

I

DJ

SIGLA PROVo
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J\G'_'·:)t\ Gl0Rf'~AL1 E R~VISTE

Roma, 12 ?ebbraio 198:

I~:

Q:rettore: If:nazio. Frugiuele

,lo

I;;:
_ A' ~.j c 0:"
~

,I

,.r"

S~~fl'Pd

J.:~

S r !

Cfr: nO,>'J.!t? '280C?Cl
TI' l.'"
f '.' .>'d":;)~· 'l/l'ano

::3

"c",

(; C ' /. .

,.',·'_~7"_1

CiI
'r :' ... ·,)fl,!;1 '\j 14767
____________________________

!2>

l°

~I

Egregio Direttore,

mi duole doverLe con:erma:-e che il :also si a~.è.ice
al S'..lO giornale così come la parziale e cattiva informazione.
Dico "falso" perchè E:la insiste ne: diòiarare che a::;:)arte:1go alla Loggia P 2, ma non lo prova; par~o ùi parz:a.:c c ca::iva ::::'or:r.azione perchè ";a conferma inciiretta pub';Lca:a ne: ~. 52 è-e: 22. C:iC'2r:1ore 1980" è stata da me smentita prop:io ;.: 22,/:2/1 %C. A ìJ:'OVil è.:
ciò Le allego copia eli quanto pubblicato d"::'Es:Jrecso r.el::\. 2 èe: :"
Ce:maio 1981 che Ella ha il dovere di conoscere se v\.:.o:e è-ocumen:a-

,..,

~,

'o _

tamente e non superficialmente polemizzare.
Ho ribadito ~(falso" (chi fa \.:.so de:

1---------'
J

sario) perchè Ella se si sentisse sensòi:e ..::" S'.la O:1orò~~à m: c,uere'

iettera
da: grande oriente

li dopo aver provato che ciò che scrive è vero.

Roma. 1.5 gennaio 1981
Sisnor Direttore, se nel no ,tra Paese inve,
_, et! CI cs"e:-c; la l:bertù dc! f!;orna!ista ci fosse
\.,. ~~~ ~i:-,cn3 di stampa, e quindi i1 suo g;ornale
toSSI.! co~t!"t!tto a pllbb:icarc: so:tanto cose ve·
F.'
~", (l ccl\r~bb<: ce,sare la pubblicazione o do·
;'
\Tè~be cambiare comp:etamente tono quan,
èl) "I:r.vc c: ~r:l'iso!!eria.
[' c:o c!le pc:~l'i( d,JP0 ever 1etto _Massone·
ri:! '" ~ :o',!a a!~:ì P2 .. :\~r;;rso ne! n. 2
I..~e::·~- _-1 Y;";!. l.:~lrtico~o r: pona notizie com~
!,\::a~nc:~t;: fa!!,!.! 0 tl!nJeill.iusc o trav:sati.: tali
(~ :ar:~1i credere, pc:rdoni !'auc:acia. che sia~
r:o pi...:~'J~it.,;a~è' pa rendere servilio a qualcur.çl ,.,::;<: ~a !ntc;e~se a sçreJi~arc !\.1a!:Jsoni e
•
~!a.,... oner:a. o cOl1unque al alterare dolosa~
~
:-ncr.~c il credito di qualche altro.
;,
. C'o ~.;~"tto,~rr.ente premè'SO, La invito ai
t.
se:1>;: cC;:·.!rti.:()~o 1'\ d(!~!a !eggt: sulla stampa
~: fJ:l~~~:C:l:-c la p:,e)~:1te smt:nti:a (non dimC:ì::canl~'.)

r}

co l:: l1~~::O
:a ::~~a r:u):

- !:.

ha il dovere di pubblicare questa nt:ova smer.ti'a, co:r.'.l:1t;-..:e t;;.lesta
richiesta glieLa faccio, eventualmente non fosse '.ln :r.io Cri"o sor.o
curioso eli vedere se la pubblicherà o meno.
Per essere sicuro che questo mio scritto a':Jbia comunq"e
una certa pubblicità qualificata, Le corr.ur.ico òe cor.:empora:1c:amente al presente Biglietto posta:" Racc. A.?.. ~o ;;.v;.::.to copi" cii
tutto quanto fra noi è stato scrit:o al ?resiè.cr,te c:.e~:'Orè.:;,e C:e:i Cornalisti, Nazionali e Locali, al Preside!'ne àe:~" ?X.S.) a: Proc1.<ratare
de;la Repubblica e al Sindaco di '?riestil, ai Seçe:ar: ùe: Fart;ti "à ai
Direttori dei "iù importanti quot:diani e settimana:: itùani, perc""!>"
çiudichino il Suo modo di comportars:.

f~:)a

la

d;c~liaraz:onc:

In attesa delle Sue scuse o.. ciella S'.lJ querela, con l'immutata considerazione che merita, distir.:amente I..a sa:1.<to.

c~:la c~l:ac.;h:cratil;l~ima

:',,~n,:' ~~artac,)

,c

Non so se Ella, ai sensi àell'art. 8 de::'a leçge sU::a s:ampa,

Ji da"c Iv stC:iSQ risal~o tipograti~
l~e!!'a~'_ico~o .. \13'iSOneria 'Sl lot-

•... che al vertiLoggia segreta
P~. cht.: ar.nl..)'wcra fra i suo: rcrsùn3ggi più in-

ce

:0.:50 sc:cr.:er::eil:e è :20:-

LL':

"'t'r

!hl

m:\i

'~;!t:l)

;Janr.

ne faccio ;:larte de!-

;:! C'~~;!\:~:li~;:L~:~~;~~l:l :"'o~,:!i;t "),;:grcta

P2. La

f:

~cmprc

~l~i~! ::;~i).I!"tL·!1C~~l;1

a::a

.\Ll~~l)lh:f;a

:'_.:tl3 I::"~\:u>~c ('«.:; giorno: mi \~I!"cbbe impossi:)1.1.', ,fa, ;'I.:ro. appJ!"t.:nere il Logge !',cgrC'te
p;:;~h.: ta!i Lo~ gc
r:el'!c d·I~J.:;a.

non

e~!~tLlno

al Grane!.:

O~

\t: <p;a.;e. Signor Direttore. che Ella si
c(;':)ba lrlH are n(.·:~è condilionc di rico!lo~cen!
':11.: \u! Suu ~il..'rn~l:c \i pubb:i...:ano an~hc de:;.: :·a:\;tù. ma our:t !l!x ~eJ !t.:.\.
Ta!ltù Le (~l)\tVO e con :a ~tima che Le
C(Y!~~~:e c!..;tln~amcnt~

La

sa!u~o.

Il Gran Segretario

(Spartaco .'tlcnnini)
f:ret~diam? .111'1 delle precisazioni lorni/e
dai .eran 5egre'orio del Grundl! Orienle d'
}tullU"'. TIII/o,·ia. sulio base clelle inJormozio111 iII nm/ro possesso (che - possiamo Iranql",'ii::ure il .fra/dlo> Jfel/tlini -'- sono di
prl//:ijsirlla lIIanu), 1I0n pouiumo che n'badi,
". C~!i' il sila lIomejìguro /Ulluro negli elellchi
a,~'t:.i ('pr~rlt!l1cnli alla P2. Cno co/jèrma ill-.
a,,-,"//c :iene ,la quunlo pubblic% dall'E~~r"on Il. 5: ciel 211 diccmure } 9:$0. che palle
, •• t'1l11;n: fra l pw tenaCI Su~lr/liIOr; di Lirio
G~e/Ii. ri/enulO !,,"der /nd/jCl.sS{J del/o lug.,~o

,,{Jropagcnda

2~.

Re":t,i. d"!IlJut'. e nonlo/sillÌ. Lo
qUUIi/O

d:aa.

t'

IL CRfu~ SZC?.EYARIO
(S,artaco ~:cr..r.:n:)

'v!cf1I1;ni (Sq;re:ario Gc:ncra·

G!"anc:: Or'c:Jtt:L.It.

i4.{UaÙ! per

[u/li....

legge.pe~
\

m:ls~o:1i

e :a questione morale

:-;ci!'art:co!o ":'a questione mora:c spun~a su::61 !ogg:"u a !irmu C:~ A~cs}anc!ro !)e
F~o, pu':l':l::ca:o IU! n. 52 èe::' "Es?r~Iso".
:: IC~::tO: «A lavore di Cc::, ii pronuncia
.,n,Mc S;lar:ucOo Y.ennini. ·Cran Sc,:retar;ù
ccc.» ed anòe: «Si passa quinè: a::a
vo:azione c ia giunta esecutiva. con 7
~o:: .7,ontro 3, ap;:>rOY8 :a richielta ci
:J,:ìt!~ .. l »,

L. circostanze derile IO no fa:se er:·
:r~:r.':le e mi ;:>reme so;:>r"ttuuo so~to:;.
nC~I:-(: :11 fa:sità d\!1:a pr:ma p\!rché" 1n ~c·
~o:lca è conseguentemente smentita. !
: ~a.: 5uc!èeni,
ogni :em;:>o, non sono

mal ilvvcr.u:i.

:1\

Splrllço Mcnn!nl, Corion,.

.
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-.'r/
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I
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I

_._--+:_.~---,

.

Atto Stragiudiziale di' diffida",· ~=._~;~_;____ ~ __ ._.. ___ . __ ._ ... _'.

_____ .~.I,l Sig. Spartaco_ Mennini, nella sua. qualità,di_GXO&.IlL ___ .. _. ____ . ____ . _

_.__ : Segretario_deLGrande Ori ent e _d._'l.talia -

.Massonel:'i".:_j~ ~t- ..

__ ...___ .Lltal.iana, per .. _la._carica_:domiciliato _in Roma .Via

_G.1u~ _M. et \M.O_~I~D .

,

,_ : stiniani n • . 5 _

-_

..•.

__

..

___ _________ __ .__:Premes'so ______ _

1-3631-···

l

._. ___ :dro_De Feo; ___________ .___ .

37. - Vol. 6IXVI

l"
~ 1''/
--...-'.',1-----~.-/<1-

-
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i

___ :-_,cÌle_An_e_s_so__a!_ticolo __ çomparel:a:_seguent~___:t~~S(u_~'Ca...: _____ _
i

______ ','pi:f_ila_ de_i_ge_l~i_@J_~g!]'Q~~_e __J>ez:soW?,ggULsp)._~ç O : t1:~

_____

Mennini
•••
mentre Mennini ne é il Gran---.---;
- - "e
- --Spartaco
------------------------ ---- --- ----------------

-.-..

--

I

_____._ç~r{SID.J~~R4~O_______ __
i

~~----"'l-

_-,-1_-

I

-

____ ~~h_~~a~~~_~cl~ __c\l,i_s_Q.P:t;"_a_J__ 9:~UQ_st e_s_sQ~ en_9_:t..fL~_ç._e:l_ _
.

\

,

,

I

______.m_e_d_~_S~JIIQ_çgA1;en\l_t_o__ d_i_q.1.te~~~--l1PJl~_S~_~~].._P~J!-ced-ente -+1_ _
:

i

____ ~-ar.-~~colo ~~i_~~sJll_eJ~J;J tl1_ç9_IL J,.~_r_i_ç_o_:t..tiat~--~~~~~~l1-~a.9~ __
-

I

!

!

_ _' ; c_Qnt~~ata~eL2J~__9._icf!~b~ELl9_~_Qj_----~'-----4---- ____ ~
___ ~--:_ch_~, inol t~~J_t~to_l!:t_fl"-BtS-i-j)ubb:Licat-EL.f!uLIl\loUl~oC---t--,

______ ~~ 15 ma.t:~JLt9§J,_oJ_1;rELç)le_e_sse~e_in__ J_a_'tt9_destAtu~_t:e_-_
I

,

_ _ ~dJ.-9~i_.p-Qnda~teJ!-t<LL-s~:tlQ--Q-~~ensi-ve--de),~~Q~oreJJ~=l,--- r - -

I

I

I

_____ '_".:j ò.._~_c_orQ.-~~del~a_x:..ewj;J!_~~Qll~"-ò..~:t;~c::oncl\ld_en1;eJ~ ;:___' ._~
!
i,
Rnmr.A~~~_
.._'-':'~--' -\': .' : ::- ,: _li
"':

____;ç)1e' il
.

:',:", I

-,,'

-dirittQ_d_i_Q..ron~ji.~_o:rn~tJ,.istica~ con~j.de=--

,

-

I

_~~~ t o fra i_ti_j,~_ij;.t~--1»lJ;?.bl~ç ~ __ so gget t iyi_iJler_~ntA_a].J.Jl._:_'-_
I

_____ Jl,ibertà
t

:
"I

I

-

diPe~~_~e~Q_U_~_&;I_t_ampa_ricono~c~utll_~~l,lJ;eL
. . . . ,

I

'

~'..

t

~t\ t a dall' art. ~Ue lla C_Q~~i~u,~~_one~~ve i1LQgni-=--t-1_

_ _ _, . = ;

II

,

!caso essere esercitato'con --le ---T--------------------------J

dovute
ed allei ---- -- ---cautele
---------------,

__ -'-1i,JJlJ>.resciAdib~:ki__ç_9}JA;_~j.o~-'ch~ ~_1J __ l~_~O~j.~_~~__~~a____
:

I

______ .___ ~-v~.:t..aj-2J-~~-i-~-ta;

i

li

_un _interes_s f!3_ pu'clblicO _~l_a_C?()noscen~
;

!

__

-
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NUOVO

IL DIRETTORE

Milano, 1 giugno 1984

All'On.Tina Anselmi - Presidente Comm.lnchiesta P2
Palazzo San Macuto

-.~oma

e p.c.

Ordine dei Giornalisti della Lombardia - V.le Montesanto, 7 Milano
Sostituto Procuratore della Repubblica dr.Pizzi - Milano
Ordine Nazionale dei Giornalisti - Lungotevere Cenci, 8 Roma
Miriam Mafai, Pres.Fnsi - Corso Vitt.EmanueleII, 349 - Roma
Giorgio Santerini, Pres.Ass.Lombarda Giornalisti - Milano
E.Macaluso, Direttore Unità, via Taurini, 19 Roma
V.Parlato, Direttore Manifesto, via Tomacelli, 146 Roma
Livio Zanetti, Direttore Espresso, via Po, 12 Roma
Rinaldi, Direttore

l'~uropeo

via A.Rizzoli, 2 Milano

U.Brunetti, Direttore Prima Comunicazione, via Boccaccio, 35 Milano.

Mi viene segnalato che un certo Adolfo Foppa Predetti di
Como, vi ha inviato una lettera su miei supposti rapporti con
l'Ambrosiano tramite Cellio Informo di avere inoltrato immediata querela per diffamazione per mezzo del mio legale di fiducia, avvocàto Vittorio D'Aiello.
Distinti saluti,

~t~~1
(Indro Montanellj)
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All'vr..1inQ An2èlni Presidente Corr.;-_issior.e
.. '
. ?alazzo San !1aC~lt()

DOCUMENTI

Ir..cni8~t3.

P2

'\

R 0::1 ,t

e Der conoscenza
Crìir.e -'l8~ c;·-:'orr.3.1~:-;ti ~è'la Lo~::b,:rr,hn".ri"le ·~orte'ì ... r.-l;~,7,r,:i};:mo
Sostit'J.to PrOCtl1, .. to ~1ell'-' 11?~'~]h',lica '1ott. "Oizzi,~!ilano
Criir._8 ~inzion'l.le rlwiI riei giornalisti,Lun50:e'rere C:er.~i,8,Roma
:'ini'3.m :,Iaf'1.i,?res.FNSI,cor.so Vittorio Emanuele JLI,349,Re:-::n
G.Sant~rini,pres.Assoc.Lo~b8r~n Gior~alisti,M~lqnt
E.T,racal~so,

jiret .Uni tà, via dei Taurini, 19, :t o r:la , 00185
V• Parlate, di ret .:,:anifesto, via T08acelli, 146, Roma, 00136
Livio Zanet~i,Dir.8spresso,via Po,12,Roma
Rinalji,nir.8uropeo,~izzoli editore,via A.Hizzoli,2,~ilano
U.3rune~~i,~iret.Pri~a Comunicazione,via 30ccaccio,35,~ilano,20'23

:)op e le appatizi one televisive del dot ':. Inr1ro ;.10 n tane lli e le
falsi-:à affar;nate circa la suo. visita al :lotto Lieio Gelli nel lu_-:-lùo
1977 (saconjo il ~ontanelli si sarebbe parlato del i~ e del ;nano ••• )
""'
sono i:1caric3.to formalmente da' parte wr:i±ww del d otto Luci::mi ~1i segna=
lare a codesta Co:r.missione ].' inchiesta che il colloq'Jio aMò in bel al=
tra r:lar.iera. In que~l'occasione il ~ontanelli chiese e otter..ne dal
Gelli un aiuto in danaro per il DUO ,~iornale.L'indomar..i il cav".Calvi
fu incaricato di versare la so~ma di L.300 milioni (trecento ~ilioni
del 1977) al siznor !tron taBelli che mise la 90nU113 a bilanciò" dove la ri=
trovò il cav. Eerlusconi allorché acquistò le azioni di T.az~iozanta
del. "Giornale nuovo". La SOlI'.ma risulta pertanto distr3.tta dal fallimento
dell' )·..mbrosiano e non si vede perché non debba essere o,::;ee-".;to di indasine
sia 'Si U:l izi aria sia poli tica. Per l'o ccasione desid ero seGnaI ~e la scar:
sa affidabilità del predet:o Montanelli tl ~~ quale ~a totalmenta censu=
rato dalla realzione della cOlI'.misstone P2 l'intero passo che riguardava
l'ac:ordo Gelli - Caracciolo - Scalfari. Il dot ~. Luciar.:b é in :'jTado , ' a strètto ~WXW~N giro di posta,di far pervenire l'i~tera documentazionea chi di dovere: in onore della completez~a dell'infor~azione.
"

Adolfi Fonpa

Pre1e:~
,',

1904

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

585-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

NACCI FRANCO

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

587-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

FRANCO NACCI
EDITORE
CODICE FISCALE: NCCFNC10R01G273J
PARTITA IVA: 04756570588

00161 ROMA· VIA FRACASTORO. 2 . TEL 858690
CONTO CORRENTE POSTALE: ROMA 82045006

Personale

Cn. Tina Anselmi
Pre sidente Cowmissi one P~~rlament8.re di inci1ie s ta
sulla L06~ia massonica P2
Palazz o San I.~cu to - 0010C Roma
Si6nor Presidente,
consider8ndo 11 i tidllinent e presentc:zione della V03tra :cc s)onsa _
bile reI<:.:done conclusiva, mi permet-ca di invia:cLe in pr-iue bozze
il ì.1io artioolo Il Lla perché é un re8to eS.3ere stuti i:3cri t:i alla
p 2 I l , chc: verrà puoblicato nel nur;~ero di lu~lio delle; ;llia rivista
Il
I-caliar:.. ondo Il - 30 anni di vita, attualmente in COl'SO Ji s-cé;mpa.
Son fiducicso che Cluanto da me SCI'i tto, in fo:crr.::l indi:!!en-ien-ce
{~~a docuG~entata, in difesa~della Costituzione e dei uiritci dellluor;.O
poss~ essere da Voi tenuto ~n cosnid2r~zione nella stesura della
Vostra relazione finule
Q

In quanto, volendo restare nel pieno rispettG della ;~or~le
11 i u~portun te non é di sta bi lire se i mille nomina ti vi
t:20v:::.ti nelle liste Gelli erCono effettivumente i;::;c1'i tti E.tlla P2,
m8 principalmente quali ipot~tici reati morali o materi~li essi
,abbiano sinjola .'mente compiuti, per .;iustific::,re questa Il c:::'irainillazione eli ([lBSSa Il e le persc;cuzio:J.i di ieri e Lli og~iG
pU:~ eli ca,

Sarà mL.l cura inviarLe, appen:J fini tg di s t::,ifilpare, il nu[~ero
co;;,ple to, e La pre --.)0 di .:.;;radire i CLi ei r;li 0 1i ori s2.1u ti'

-
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Il coraggio di non ayer paura

MA PER QUALE lVIOTIVO
~E'UNREATO
1'71/1

:ESSERE ISCRITTI ALLA P2?
Articolo estratto dal numero di luglio della rivista "Italiamondo"

IN UNA'DELLE PAGINE Pltr 'NERE DELLA STORIA DELLA GIUSTIZIA E DELLA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'UOMO. IN fT ALIA, VIOLANDO BEN SETTE ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE, SI E' PUNITO
MORALMENTE E MATERIALMENTE UN MIGUAIO DI PERSONE,
SENZA PROCESSO, SENZA CAPI D'ACCUSA, SENZA DIRITTO ALLA
DIFESA E AL RICORSO D'APPELLO • MENTRE SOLTANTO SUCCESSIVAMENTE SI E' TENTATO DI CERCARE,-$ENZA RJUSCIRUA TROVARE PERCHE' INESISTENTI ~ I REATI O GU ILLECm NECESSARI
PER GIUSTIACAREQUESTA STRUMENTAUZZATA, MONTATURA
POLmCA O PERSONAlEé. LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
D'INCHIESTA SULLA LOGGIA'P2 HA,AVUTO CONCESSO TUTTO IL
TEMPO'ED HA AVUTI TUTTI' MEZZI NECESSARI. EADESSO'HA IL
DOVERE DI RIFERIRE AL PARLAMENTO E ALL'OPINIONE PlIBBUCA
LA VERITA' SENZA FANTASIE, SENZA SUPPOSIZIONI E SENZA
• ACCUSE NON PROVATE, AFFINCHE' IL PARLAMENTO NEL SUO
RESPONSABILE ESAME ANALE POSSA PUNIRE GU ACCERTATI,
COLPEVOLI, POSSA RIDARE GIUSTIZIA AGLIINNOCENn E CONFERMARE LA CREDIBILITA' E LA FIDUCIA .LLA CLASSE POLITICA ITA·
I.

•

,

,

C

G~~

(
Dasideravamo scrivere queste note a com""
:mento dell'attesa relazione finale che la Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla Loggia
P2 dovrà sottoporre a metà luglio all'obiettivo e
responsabile esame del Parlamento.
Ma il geslo infrenabile di alcuni componenti la
Commissione nella continua violazione per interessi politicI o per favoritismi giornalistici, del
segreto istruttorio, il riaccendersi della polemica
par interessi elettorali o per attacco al pentapartito, i due" memoriali Gelli, censiti dalla Commissione ma portati dalla stampa a conoscenza dell'opinione pubblica, ed il continuo desiderio di
singole persone di salire sul palcoscenico del'
protagonismo, ci spinge ad anticipare queste
note su alcuni aspetti fondamentali della «vaga ..
questione P2,
Siamo idubbiamente tra i pochi ad intervenire
- forse controcorrente - su questo scottante
argomento. ma desideriamo dimostrare che in
Italia esiste ancora un giornalismo obiettivo,
coraggioso e totalmente indipend~nte, Che fa
del suo lavoro una" missione .. di costruttiva concordia nazionale e non di negativo scandilismo,
sorgendo Istintivamente in difesa della Costituzione, dei dirini dell'uomo e della millenaria giustizia latina, oggi così bassamente tradita.
Naturalmente scrivendo con esposizione
ampiamente documentata e con stile calmo e
sereno, come si conviene tra gentiluomini. Cate-

.

Priim 'bozze--da corret;;gere e integrare
goria alla quale appartiene la quasi totalità dei
nostri lettori.
L'INIZIO CON
OBIETTIVO FALSATO

!Era evidente, anzi elementare, che 001110 svihuppo delle indagini e delle accuse ai mille prelsunti iscritti alla Loggia Massonica P2, per prima
j
,cosa
bisognava determinare un dato fondamen'tale, che invece è sepmre stato evitato e mantenuto nel vago delle accuse pubbliche e private.
E cioè stabilire senza incertezze "per quale
! motiv,o è un reato essere stati iscritti alla Loggia
p 2". Infatti, soltanto dopo aver accertata la fonIdamentale reità penale e morale dell'attività col:fettiva dell'associazione, si poteva procedere
: nella ricerca e relativa doverosa punizione, non
;genericamente, di chi era nelle liste trovate in
:casa Gelli, ma.dei singoli responsabili (la responsabilita penale è personale: artricolo 27 della
Costituzione) delle azìt)ni illecite e condannabili
8ffettivamente e singolarmente compiute,
In Italia invece, per motivi d'interesse politiCO
.o personale, e calpestando ogni minimo senso
:della giustizia e dei diritti dei cittadini, si è invece
proceduto illegalmente e scandalisticamente in
senso contrario. Cioè, come prima cosa, si è
punito moralmente e materialmente. con destitu-

Il "
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zioni, discriminazIoni e accuse offensive, sviluppand0 una ignobile "caccia ai/'untore» nei confronti di una migliaio di persone e delle relativa
famiglie, e soltanto successivamente si è cercato
di individuare gli eventuali reati da essi compiuti.
I soli che potevano giustificare le punizioni e le
umiliazioni inflitte.
Accuse e prove, che malgrado tutte le più
accorte e disperate ricerche non sono invece mai
state trovate, in quanto se fosse emerso anche il
"minimo indizio o appiglio» con la pronta complicità di alcuni interessati organi di stampa in avida
attesa, sarebbe scoppiato il più grande spettacolo pirotecnico del mondo.
i E non si è trovato nessun minimo indizio·.da
isfruttare per un motivo semplicissimo. Cioè per!ché non ne esistono, non essendo materia/Imente possibile la rf!alizz~iç>,!e lJ.i azioni illecite
jcol/ettive da parte di un migliaio di persone, che..
come base fondamentale della loro appartenenza ad una Loggia massonica coperta non si
conoscevano minimamante tra di loro.
La Loggia .. p 2», una di quelle numerose
Logge coperte che esistono in tutte le massonerie internazionali, e 'che in Italia ha una storia che
!risale a decenni prima' della nomina a suo Maestro di Ucio Gelli, è (o era) una delle normali
logge nella quale convergono quei Fratelli massoni - e la Massoneria è un sentimento di ideali
e di amor,e che chi non sente non potrà mai
capire - che per ma.ncanza di tempo non trovano il tempo di partecipare alle «obbligatorie»
riunioni rituali, o che per elevatezza di attività e di
IrerslJn;:I.le incarico desiderano mantenere !'incoIgnito. Anche per evitare accuse o obblighi morali
Idi protezione agli altri Fratelli, nell'assolvimento
delle loro funzioni.
Era quindi materialmente impossibile qualsiasi collegamento, sia assistenziale che di qualsiasi altra attività lecita o illecita, in quanto i mille
ipotetici iscritti non erano minimamente in contatto tra di loro, e con i loro nomi conosciuti soltanto dal Venerabile "pro tempore» pezr le sole
esigenze amministrative.
Nomi degli altri iscritti che essi hanno conosciuto soltanto dopo la pubblicazione sui giornali
di un grasso volume parlamentare edito dalla
Commissione Sindona, e che in definitiva, nella
grande maggioranza dei casi sono risultati di
personalita di spiccata serietà, capacità, onestà
e responsabilità nella vita economica e sociale
nazionale. Ed elementi pervenuti ai loro alti incarichi unicamente per libera valutazione del loro
superiori - ministri compresi - e non certo per
merito di racomandazioni massonlCh8.

I

LE STRUMENT ~L1ZZAZIONI
POLITICHE
La verità e I Origine della montatura "p 2., e
Infatti un'altra; ed e esclusivamente politica.
La leggenda .. p 2" comincia infatti quando
anni fa, durànte una perqUisizione in casa. Gelli,
a Castiglion Fib.JCChi, in una stanza che fungeva

DOCUMENTI

da segreteria amministrativa, venne trovato lelenco di un migliaio di presunti iscrittI.
Fu un'autentica manna del cielo per il Partito
comunisata italiano, che da decenni sognava e
sogna il suo accesso al Governo come "alternativa di sinistra», e che subito - con la sua com,prensibile e giustificabile logica di attacco 'intravide la grande occasione favorevole. Mobilitando tutti i suoi mezzi propagandistici, la stampa
amica, e quella avida di scandalismo e di denaro,
mentre sul palcoscenico nazionale, con una
regia che bisogna riconoscere'abilissima, veniva
iniziata la recita di una delle più grandi commedie
(o farse) italiane, che per superficialità di valutazione riusciva a convincere e a coinvolgere
anche una grande parte della popolazione, abituata da sempre credere ciecamente alle notizie giornalistiche.
Tutta
cami"iagna dfffa~rTi~Ùorià' verliva contemporaneamente affiancata da alte e medie
personalità e da altri partiti, che nella costante
lotta politica non potevano permettrsi di andare
controcorrente, di tutti i ladri e speculatori che
come sempre accaduto per distogliere i sospetti
ritengono che il sistema migliore sia quello di
accusare gli altri, di tutti i funzionari che miravano
a sostituire i loro superiori, e dei pappagalli della
rip,!,tizione automatica de! .. sentito dire,..
La prima battaglia venne vinta dai comunisti
con le dimissioni del Governo Fortani, (ma senza
portare alla sperata .. alternativa dL sinistra»), e
da allora il Piano P 2 abbandonati i mille iscritti si
è sempre svilu9pato su elementi essenzialmente
poiitici e corna onnifir"esente motivo di colpa in
tutti gli attacchi al Governo.
Venova inoltre creata una Commissione parlamentere d'inchiesta, dove per il concetto base
della nostra vita democratica (e come previsto
C:all'articolo della costituzione) sono stati inclusi
!anChe quei piccolissimi partiti che hanno raccolto
iappena pochi centesimi di voti e di fiducia eletto~ale, E dove lo svolgimento dei laVar! è stato
!sempre dominato da questo clima politico, maniifestatosi in tutte le dichiarazioni e richieste. Com:preso il disposto e realizzato sequestro degli
:elenchi di tutti gli idcritti alla Massoneria italiana,
con i nomi subito "scivolati» alla stampa amica,
:e l'atto di orgoglio di potere con il quale sono stati
:convocati a San Mancuto presidenti del consiglio, ministri, segretari di partiti e alti funzionari.
pur sapendo che niente si poteva loro chiedere e
'niente essi avevano da dire.
Le parole "P 2" e "piduista n da anni continuano inoltre a dominare il palcoscenico come
un Jolly tutto fare, validi in tutte le occasioni per
farsi propaganda o per realizzare aHari. Come
l'ultima troverta della responsabilità della P 2
nella morte di Papa luciani ("che gli fregava"
direbbero a Roma), InVent3ta per vendere un
libro, nel recente processo di Mamma Ebe e
nella stessa conferenza stampa del Presidente
del Consiglio Craxi in occasione delle lezioni
europee. Dove l'articolista Ronchey nel quotidiano "La Repubblica», giornale in vari modi
sempre direttamente interessato a detto proble-

a
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LA AESPONSABILITA'
DELLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
La Commissione Parlamentare d'inchiesta,

~onclusi i suoi lavori, ha pertanto il dovere e la
:responsabilità morale, per oggi e per il futuro, di
!dire all'opinione pubblica e al Parlamento' la.
Iverità senza invenzioni su questo ipotetico
''SCandalo>> nazionale.
Ha avuti concessi tempi e mezzi e ha svilupIpato un grande lavoro, anche se come già dett~
basi e ricerche politiche, e non certo su fatti
,concreti strettamente legati ai mille componenti
ldella Loggia P 2.
Ha così interrogato. banchieri,. giornalisti,
ipolitici , generali, Vaticano, funzionari, servizi
!segreti (è andata anche all'estero per interrogare
ipazienZa) e ta,ti altri eleme,ti, molti dei quali non
lerano neanche nelle liste Gelli e che niente ave'vano a che fare con la L.oggia ~ 2. Essendo sol!tanto delle persone che - come Licio Gelli ;a...-endor.G il diritto legale e costituzionale svolgeIvano affari nel loro esclusivo e personale interes'se, e non certo per.conto della P 2. E l'affarismo
e l'intraprendenza commerciale sono elogiate-e
premiate in tutte le nazioni del mondo.
Inoltre si è continuato a definire in <cforma collettiva» come processo, indagine, o scandalo P
2. senza però mai interrogare i mille iscritti trovati
negli elenchi, tranne qualche singolo elemento;
mentre in questo rumoroso happening soltanto
la Magistratura italiana ha mantenuto il prestigio
della sua millenaria dignità, agendo in forma
costitLlzionale_ umana e responsabile, interrogando "singol3rmente .. tutti i circa mille iscritti ed
assolvendoli con formula piena perché nessun
reato era emerso a loro carico .
. Anche se contro questa responsabile e motl'lata decisione interveniva la Signora Tina Ansel·
mi. con un inconcepibile attacco alla divisione
CO.3tltuz:onalE: dei poteri dello Stato, e accusando
ia MagI.3tratu;} di non collaborare con la CommiSSione. in quanto non andava contro le leggi, e
non puniva an,;he in mancanza di prove e di rea·

l
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;11a. conr:n~a';a du interrogare li ~reslaema ;;uila
p 2, tra iaitro domanda non pertinente alle eIezioni -europpe. Ed alla quale Craxi continuava a
rispondere pazientemente che per esaminare
responsaDllmente la questione bisognava attendere la relazione finale della Commissione. per
valutare e giudicare con elementi di fatto, e non
basandosi esclusivamente sulle supposizioni o
invenzioni.

i
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Adesso :;,:3mo comunque arrivati al traguardo finale - almeno lo speriamo - con la
Commissione':- che dovrà il 15 luglio consegnare
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siva aella sua lunga indagine.
E la Commissione ha il dovere di riferire,
senza parole vaghe o supposizioni personaii. la
verità sulla effettiva pericolosità collettiva. su
quali illeciti siano stati compiuti e da chi, oppure
dichiarare résistenza di accuse e di reati in questa grandè sceneggiata politica, iniziata dai
comunisti per l'alternativa di sinistra, appoggiata
:dai missini per l'alternativa di destra, e continua!mente agitata da altri piccoli partiti per l'alternaitiva di niente.

!

Ed il Parlamento italiano - che ha sempre
jdimostrato con l'alto senso di responsabilità che
'è alla base del consenso elettorale dai singoli
ricevuto - nell'aperta e pubblica discussione in
aula dovrà pronunciare quel parere finale, obiettivo, onesto, spolicizzato e motivato, per deporre
nell'archivio delle cose da dimenticare una
pagina nerrissima nella storia della millenaria
giustizia latina e della nostra giovane democra-

zia.
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Sia per le immotivate e sadiche persecuzioni da
arene gladiatorie, sia per la violazione in ben
sette articoli della Costituzione,senza nessun
intervento da parte delle alte Personalità alle
quali spettava l'obbligo morale e materiale della
difesa della nostra vita democratica E precisamente art. 2 (la RepubbITca riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo), art. 3 (tutti i cittadini h~nno pari dignità sociale e sono eguali
dinanZI alla legge), art. 18 (tutti hanno il diritto di
associarsi liberamente senza autorizzazione),
art. 24 (la difesa è diritto inviolabile del cittadino
in ogni stato e grado), art. 25 (nessuno può
essere punito se non in forza. di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto compiuto ... nessuno può essere distolto dal proprio giudice
naturale), art. 27 (la responsabilità penale e personale ... l'imputato non è considerato colpevole
sino alla condanna definitava). Ed ancora il
riflesso indiretto di articoli 13 - -14 - 15 - 16 - 17 26.
Da ricordare infine quella legge s)Jllo scioglimento della P2 che costituisce un monumento di
incostituzionalità. Per il fatto storico di una sen.tenza di .condanna emessa· senza processo,
senza capi d'accusa, senza diritto alla difeSa ed
al ricorso di appello, ed imposta dalla sola auto, ,rità politica escludendo la Magistratura. Compeitenza diretta della Magistratura e diritto di ricorso
:che "la stessa legge» stabilisce invece oer i fatti
analoghi che ... dovessero verificarsi nel futuro. E
:stabilendo così che .. la legge non è uguale per
.tutti" come si era sempre ritenuto.
Naturalmente si è trattato di una legge di propaganda p(3litica, che non ha mai avuto applicazioni pratiche, anche per evitare il ricorso alla
Corte Costituzionale. E che in pratica si è limitata
allo scioglimento di una associa;:ione non funzionante, ed al sequestro degli oggetti della sede
sociale; beni che sarebbe tl:a l'altro interessante
conoscere quali erano e dove sono andati a finire.
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cessi dei partiti vengono determinati SOlt3ntO
da quaranta milioni di elettori, e non certo oa
eventuali piccoli gruppi o singole persone:
di vaghi collegamenti dei servizi segre!J. In
quanto, se provati non si prevede quale vantaggio patevano dare ai mille della P 2, ancne
se sarebbe utile conoscere quali fatti e reati
siano stati effettivamente compiuti e da Chi, e
quali i danni recati alla nazione;
di una imprecisata "questione morale» e di
destabilizzazione della struttura demografica, in quanto non è da persone intelligenti
pensare che un migliaio di uomini possa
influire in forma impositiva sulla grande
massa della popolazione nazionale. Mentre
per quanto riguarda gli .. scandali ...Ie cronache quotidiane sono piene di corruzioni, tangenti, appalti, appropriazioni, falsificazioni
consumate da eloquenti esponenti nelladempimen~o dei lor~ responsabili incarichi.

IL GIUDIZIO
DEL PARLAMENTO

Dopo la relazione delia P 2 spetta comunque
3; Parlamento ai riesaminare con criteri ci
~esponsabilità e di giustizia, e possibilmente
senza pressioni pOliticne, l'aggrovigliata vicenda
per esprimere ii giudizio finale.
Non ci si venga però genericamente a parlare
ai:
"potere o collegamenti occulti", sia perché
come già scritto i mille presunti associati ncn
si conoscevano tra di loro, sia perché nella.
vita nazionale il "potere occulto» è caratteristica fondamentale di tutti i partiti politici, con
le varie e capillari lottizzazioni, e con l'acc~
nita caccia con i loro associati alle leve del
potere;
«tentato golpe» per evitare di ricadere in
quella buffonesca e ridicola psicosi di anni fa,
quando venne pubblicamente deougçi~!c?'~1)
tentativo 200 (duecento) guarcfle '~If,
scese a Roma per occupare con la forza ...
tutta la città (e' successivamente tutta la
nazione), ma che all'alba avendo constatato
che pioveva, dopo aver consumato un cappuccino al bar dell'angolo erano rientrati tran- .
quillamente nelle loro caserme di Città della
Pieve;- «attacco al comunismo ed all'organizzazione
politica nazionale», in quanto a parte il diritto
costituzionale alla libertà di opinione, i suc-

DOCUMENTI
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E tante altre oSserVazioni ci sarebbero da
ggiungere, anche se è preferibile attendere la
elazione finale della Commissione, ed il dibattito
la conclusione parlamentare, per poter meglio
conoscere
e le.. invenzioni.
- ..
---. le verità
..•.. __ ... - .
--_ .. - .- _.
----~

__

I con~:~~~r~~~~~~r~~!fi~:~::::~~~ ~i;:~~~~

mente colpevoli di singoli reati, ma anche la riabil!itazione morale di tutti quei cittadini italiani dii aniati 'senza reati, condannati senza processo, e
Iperseguiti senza colpe.
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ITALIA, IERI E OGGI
SOMMARIO DI MASSIMA DEL NUMERO CELEBRATIVO
DEI 30 ANNI DI VITA DELLA RIVISTA «ITALIAMONDO»
Parte introduttiva: Caratteristiche dell'opera - Comitato d'Onore - Un doveroso ringrazia mento.
Indici: Indice generale e categorico - Albo degli inserzionisti.
Nascita di una Repubblica: La Consulta Nazionale - L'Assemblea Costituente - La
Carta Costituzionale.
Il Parlamento: Attività e sedi del Parlamento, dal Regno di Sardegna ad oggi - I
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato dall'8 maggio 1848 alla caduta del
Fascismo - Le nove Legislatur~ '. dell'Italia repubblicana.
Il Presidente della Repubblica: Funzioni, prerogative e responsabilità - I sette Presidenti della Repubblica - Il primo messaggib di De Nicola.
Il Consiglio dei Ministri: Funzioni, attività e sedi - Elenco analitico dei Governi e
dei Presidenti del Consiglio dei Ministri dall'8 maggio 1848 ad oggi - I Ministeri: attività ed organizzazioni - I Ministri del dopoguerra.
La Corte Costituzionale: Funzioni ed attività - l suoi Presidenti.

.

La Magistratura: Indipendenza ed organizzazione - I Presidenti della Suprema
Corte
di Cassazione .
.

.

Altri Organi Costituzionali: Il Consiglio Nazionale Economia e Lavoro - Il Consiglio di Stato - La Corte dei conti - Attività, organizzazione e Presidenti.
Enti ed organizzazioni statali, parastatali e di pubblico interesse: Attività, funzioni
ed i relativi Presidenti.
L'Ordinamento locale: Le Regioni, le Province, i Comuni.
italia politica: I Partiti politici, Storia e Segretari.
L'Italia e il mondo: Ambasciate e Consolati italiani all'Estero - Ambasciate e Consolati esteri in Italia - L'Italia nelle organizzazioni internazionali - Enti ed uffici italiani all'Estero - L'Emigrazione.
Italia storica e geografica: Cronologia storica - Dati geografici ....
e demografici.
1984 meno 1954 uguale: «Accadde trenta anni fa »: Una presentazione fotografica
dei principali avvenimenti del 1954.
Italia economica e del lavoro: Le principali forze economiche e del lavorò nella
loro storia ed attualità.
Enti, imprese ed organizzazioni operanti in Italia: Presentazione storica ed attuale, monografica o informativa tabellare, di enti, imprese ed organizzazioni italiane
ed estere. attivamente operanti in tutti i settori della vita nazionale.
Ricordando il passato: Una ampia selezione di articoli e servizi di particolare interesse pubblicati sulla rivista «Italiamondo» nei suoi trenta anni di vita.
L'opera è completata da numerose tavole fuori testo ed a colori di rilevante interesse documentario ed artistico.
(Altre sezioni in preparazione verranno aggiunte nel sommario definitivo)

..
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Roma, 18 maggio 1984

Gentile Onorevole,
vedo dal documento pubblicato in supplemento dall'ESPRESSO
di questa settimana-che a pago 26 vi è anche un riferimento
alla Commissione Trilaterale che per Sua comodità qui di seguito Le trascrivo.
" •.• Si rileva quindi che l'azione mondiale della Massoneria
è ispirata dalla direttiva economico-politica che viene dagli
USA e dall'Inghilterra; si chiariscono i termini di questo
collocamento USA-Massoneria italiana.L'intera azione sarebbe
sostenuta dalla 'Trilateral Commission', organismo creato da
David Rockfeller nel 1973, che potrebbe a sua volta essere
una emanazione della Massoneria internazionale.Farebbero paE
te della Trilateral circa 180 uomini politici e militari am~
ricani e una trentina di europei occidentali e giapponesi".
Poiché quanto è.pubblicato non risponde assolutamente
alla posizione di quella Commissione ritengo opportuno,allo
scopo di evitare che. si originino non fondate impressioni,
accluderLe qui uniti.due documenti: il primo è redatto dalla Segreteria Europea della predetta Commissione e il secon
do è un articolo illustrativo pubblicato su "Libro aperto"
del 1981.
Da tali documenti Ella rileverà quali sono le finalità della Commissione e la infondatezza delle opinioni che
associano la medesima alla Mass.oneria internaziona.le,.uLaggiungo anche che il Gruppo italiano della Commission~di c~i Le
accludo pure un elenc~ è costituito in normale associazione
del tutto aperta con recapito a Roma presso il Circolo Studi Diplomatici.
Spero. che quanto Le àccludo varrà a rettificare impre~
sioni che il Gruppo italiano ovviamente desidera vengano
del tutto eliminate.

-
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Ho preso io l'iniziativa di fare questa comunicazione in quap~o nella Commissione Trilaterale sono
Vice-Presidente del Gruppo Europeo e Presidente del
Gruppo Italiano.
Con i

mie~.~igliori

Onorevole
Tina ANSEIMI
CAHERA DEI DEPUTATI
R O M A

saluti e omaggi.

-
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COMMISSIONE TRILATERALE

G~UPPO

ITALIANO

GIOVANNI AGNELLI··
GIOVANNI AULETTA ARMENISE
PIERO BASSETTI
GIORGIO BENVENUTO
RENATO BONIFACIO
MARGHERITA BONIVER
CARLO BONOMI
FRANCESCO CINGANO
UMBERTO COLOMBO
ROBERTO DUCCI
GIORGIO LA MALFA
ARRIGO LEVI
CESARE MERLINI
MARIO MONTI
EGIDIO ORTONA
ROMANO PRODI
GIUSEPPE RATTI
VIRGINIO ROGNONI
MARIO SCHIMBERNI
FEDERICO SENSI
PAOLO BATTINO VITTORELLI
Membri Onorari
GUIDO CARLI
GIUSEPPE GLISENTI
GIOVANNI MALAGODI
(FILIPPO MARIA PANDOLFI)
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Paris,en décembre 1982

/00tE

D' INFORHA.TlON!

A l'initiative de personnes privées,dont David Rockefeller,Zbigniew Brzezinski,
Kiichi Miyazawa,Kurt Birrenbach ••• etc.,a été créée en 1973 la CXMtfi5S10N
TRILATERALE. Association internationale non-gouvernementale, elle s'est
donnée pour missiQn de mener toutes reflexions ou études tendant à l 'hannonisatic
des Telations poH~iques·;é.conomiques,sociales et culturelles entre 1es trois
Tégions démocratiques et industrialisées à économie de marché que sont
l'Europe Occidentale,! 'Amérique du Nord et le Japon et qui représentent -plus
des trois-quaru de la produetion mondiale.
Elle rassemble à ce jour 320 personnalités venant de 14 pays (Europe 140,
Amérique du Nord 10S,Japon 7S membres), qui toutes jouissent d'une autorité
recormue dans leurs divers secteurs d 'aetivités ·quelques soient le ni-veau de
responsabilité ou l'age?
La Commission comprend à la fois des chefs d'entreprises tant du secteur privé
que public, des hammes politiques(Conservateurs,Centristes,Dérnocrates-chrétiens,
Libéraux,Socialistes,Sociaux-Démocrates), des diplamates et hauts fonctionnaires
internationaux, des dirigeants d'organisations professionnelles et syndicales
ouvrières, de~ universitaires et chercheurs ainsi que des journalistes.

L'idée de créer une telle organisation remante au début des années 1970.
Elle répondait à un triple objectif:
.
- intégrer le Japon dans un dialogue d'égal à égal avec les deux autres
p8les industrialisés du monde libre en raison de sa naùVelle puissance
éconcmique ;
. ..i :'..
- établir des relations équilibrées entre les trois Tégions (Europe," .. ' .
Amérique,Japon) en vue de dégager si possible des points de convergenee;_
ou des zones d' aecord SUI les granis problèmes interna,tionaux d' intéièt'
ccmmm ;

- développer le sens d'une responsabilité cOIlITlUl1e vis-à-vis du reste du
monde et plus particu1ièrement vìs-à-vis des pays en veie de
développenent.
Le climat de tension qui régnait dans les relations inter-gouvernementales au .
début des années 1970 dans les trc;>is régions explique,en grande partie,l'or1.grne
du projet.Le dialogue Ellro-Américain 'passait par une phase critique, et 1. 'on pouvait ·craindre que le'Japon, terru à l'éc.art de la politique internationa1.e et
tEbraJÙé j)éir 1es négociations secrètes entre Washington et Pékin,ne se fige dans
une attitude d~fensive voire hostile à l'égard des deux autres régions.
La cr~tion ~ 'une structure non-goU\'ernementale au sein de laquelle pourraient
s'~lPr~er l1brement les opinions venant de persormalités des trois rtEgions
.
apparaissai t òonc ccmne un bon moyen de fa\'oriser une meillei.1re eanprtEhension
~tuell~ pouvan~ éventuellenent mener à 1 'hannonisation des p01 i tiques au
naveau 1Dternatlonal.
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Commission Trilatérale

2/

Le contact avec le Tiers Monde, bien que non-institutionne111, est assuré
par le biais d'experts régu1ièrement con.sultés à l'occasion des travaux de
la Cammission,ainsi que par la participation d'orateurs éminents 10rs des
sessions p1énièreso A titre indicatif, se sont adressés à la Commission
le Secrétaire Généra1 du Commonwealth, l'ancien Ministre des Finances de
Cc10mbie et le Vice-Président de l'Indonésie.
L'organisation interne de la Commission est rigoureus~ent tri1atéra1eo
Elle est dirigée par t:I:-çis Présidents élus par les membres de chacune des
régions : Takeshi Watanabe pour le Japon, ancien Présidertde la Banque
Asiatique de Développement; David Rockefeller pour l'Amérique du Nord,
ancien Président de la, Chase Manhattan Bank; Georges Berthoin pour l 'Europe,
?résident Internationa1 Honoraire du Mouvement Européen.Les Vice-Présidents
sont respectivement pouT··le Japon, Nobuhiko Ushiba. ancien ministre des
Relations Economiques Extérieures ; pour l'Amérique du Nord, ~tchell Sharp,
ancien ministre des Relations Extérieures du Canada ; pour l'Europe,
Egidio Ortona. ancien Ambassadeur d'Italie aux Etats~iso
Le fonctionnement de la Commission est assuré à partir de trois bureaux
r~gionaux installés à To}.;yo. New York et Paris o
Le recrutement des nlembres s'effectue par co-optation.Parmi ceux-1à, ìID
grand nombre a été appel~ à des fonctions po1itiques importantes :
Pour les Etats-Unis,le Président·Carter.le Vice-Président ~~ndale.1e
Secrétaire d'Etat Vance,le Consei11er pour la Sécurité Brzezinski o.• et
l'actue1 Vice-Président Bush et le Secrétaire à la Défense ~einberger
Pour l'Europe.camme Premier Ministre en France. Raymond Barre. comme
Premier Ministre en Be1gique, ~~rc Eyskens, camme Premier Ministre au
Royalmle Uni. Edv.:ard Heath, camme Pranier Ministre en Ir1ande, Garret
FitzGera1d, camme ~tinistre des Affaires Etrangères en Grande-Bretagne,
Lord Carrington. camme l-tinistre de l'Economie en République Fédérale
d'Allemagne, Otto Graf Lambsdorff. ou en Italie comme ~tinistre du Bud&et,
Giorgio LaMalfa ;
.
Pour le Japon,comme ~tinistre des Affaires Etrangères, Kiichi Miyaza"..a et
comme ~linistre des Relations Econamiques Extérieures. Nobuhiko Ushiba.
Parmi les nouveaux membres qui avaient occupés des fonctions po1itiques
importantes, il y a 1ieu de signaler le Dr. Henry Kissinger, ancien
Secrétaire d'Etat américain,et Takeo Fukuda. ancien PremierMinistre du
Japon.
Les ressources financières de la Commission sont exclusivanent régionales
et proviennent des cotisations des membres (corporations, instituts de
recherche, donations. personnes privées) et parfois, mais rarement. des
subventions des Pouvoirs Pub1ics.
Les travaux de la Cammission.se déroulent dan5 le cadre d'une assernblée
plénière annuel1e qui se tient alternativement dans l'une des trois régions.
La prochaine réunion p1énière se tiendra à ROME du 17 au 19 a\7il 1983.
Les réunions p1énières sont précédées dans chaque région par \me assembl ée
annuelle et, dans le cas de l'Europe et du Canada. par des réunions au niveau
national qui se tiennent de façon plus infonnelle.Toutes les questions qui
relè\'ent de la s1'ère d'intéret de la Ccmnission y sont discutées.
Les Présidents se réunissent à interva11e régu1ier pour décider du programme
d'action de la Cammission.C'est à l'OCcasion de cette réunion à Rome le
24 septembre 1976 que S.S. le Pape Paul VI a reçu en audience privée les
dirigeants
de la Commission (cf. allocution du Saint-Père ci-jointe) .
..
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Au <ours des réunions plénières, les discussions sont menèes sur la base des

deux rapports cammandés A des experts internationaux SUI des sujets d'actualité
choisis d'une année sur l'autre par les Présidents,après consultation des membres.
Une des sessions lors de la plénière est consacrée à un problème prioritaire
interna tional.
On notera parmi les sujets traités dans les rapports :

-

les questions relatives à la rénovation du système international
les problèmes de mutation au sein des sociétés trilatérales ;
le thème sectoriel de l'énergie ;
les relations ent~e les pays trilatéraux et le monde extérieur.
S'agissant:de ce damaine, la Cammission a plus particulièrement
concentré ses travaux sur le développement des relations entre
le Nord et:le Sud, et discutera lors de la proehaine session de
Rome, des stratégies d'aide aux pays du Tiers ~bnde.
Les questions Est-Duest ont également fait l'objet de plusieurs
rapports et récemment d'une étude sur les échanges industriels
et cOIIiIlerciaux ;

- Enfin, un rapport régional sur le

~byen

Orient a été établi en

19B1 et la Cammission élabore aetuellement, et pour la première

fois, des recammandations quant au renforeemenent de la sécurité
des pays trilatéraux et du contrale des annements avec le Bloc
soviétique.
Chaque rappart est confié à trois auteurs, chacun représentant l'une des trois
régions. Les auteurs restent entièrement libres de leurs conclusions. la
Commission n'apportant qu'une aide logistique. Selon les cas, il peut s'agir
d'universitaires, d'hammes politiques ou de hauts fonetionnaires internationaux •.
Rédigé après une large consultation d'experts extérieurs, organisé à l'échelle
de chaque région, le texte final est conjoint et reflète les grandes lignes
de campramis possibles, ce qui en fait l'originalité et la valeur.
Il faut souligner que ces études sont des rapports à la Comnission et non de l-a";:';:<~:
Ccmmission. Ils. contiennent des reccmnandations sur les divers problèmes étiièfìeS.·~ .~
Ces recomnandations concrètes ainsi que le rappart lui-meme sont l1irgement
-.,é~.. :
discutés au cours des réunions, la confrontation des points de vue exprimés par""";--;.des hammes d'horizons divers permettant aux responsables présents d'ar~lyser la
situation de chacun des gTands problèrnes traités et ainsi de dégager certaines
lignes stratégiques, sans nécessairement parvenir à un consensus.

Panni les proposi tions d' aetion inscri tes en conclusion des rapports, et qui ont ~....
été suivies d'effet au niveau officiel, on peut DOter
~._
- l'idée des sammets occidentauX trilatéraux (Sommet éeonamique des· Sepi) ;
- la stabilisation des revenus des pays en développement producteurs de
pétrole et de matièrcs premières ;
- le recyclage direet cu indirect despétro-dollars et plus généralement
l'accent mis sur l'exclusion de la confrontation dans les rapports avee
~s pays de l'OPEP ;
.
- l'ouverture d'une "troisième fenetre" dans les dispositifs de la Banque
Mondiale, afin de faciliter l'oetrai des prets à des conditions privilégii,
au Tiers J.bnde ;
- l'intéret porté par le Gouvernement japonais· et la Banque Asiatique de
Développement au pIan pour le doublement de la production de riz en Asie du Sud et du Sud-Est ;
- l'adhésion de l'Administration Carter au concept d'Union Européermè·
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récent rapport coneernant tm règleJDent pacifique du confli t au Proehe Orient
a favorisé tll' option jordanierme", considérée la seule apte à engendrer tm réel
processus de paix dans cette région et qui semble etre aetuellement reprise par
les parties en présenee.
Le

Le rapport SUI les ~ges Est-Ouest, puhlié cette année, a tenu campte dans ses

conelusions de la situation de crise due aux activités de l'Union soviétique
tant en Afghanistan que Pologne et adone recammandé d'envisager les relations
6conamiques camme tm des éléments d'tme stratégie d'ensemhle dont l'tme des
applications techniques serait le renforeanent des mécanismes du coCan (surveillan
de l'exportation des produits stratégiques vers le monde communiste).
(cf.liste des rapports en annexe)
La Commission Trilatérale ne prend habituellement pas position sur les thèmes

étudiés. Néanmoins,'les rappotts sont rendus pub1ics afin qu'ils puissent etre
portés à la connaissanee de l 'opinion et des gouvernements. Une autre fonne
d'influenee s' exercè plus directernent par l' intennédiaire des membres eux-menes,
qu'elle s'exprime à·travers leurs propres décisions ou dans un cadre po1itique
p1us général.
La Conmission publie,par ailleurs, tme revue trimestrielle inti tu1ée "Tria1ogue".

(cf.exemplaires en annexe)
a::»nSSIO~ TRlLATERALE qui s'était créée en 1973 pour tme période de trois ans
a. SUI la base des résultats obtenus et de la prise de conscienee de son uti1ité.
d&idé à l'unan,imité de nJlOuveler son existence pour la quatrième fois conskuti
Ses aetivités se poursuiVTont done jusqu'en 1985, sous réserve d'tm renouvellernent
ult.érieur.

La

000000000000

Annexe

liste des rapports ;
liste des membres au 15 octobre 1982 ~
"rrialogue" N° 19 (autoome 1978) sur The Politics of Human Rights,
N° 25 (hlver 1980/81)" Détente - Whi ther ?
N° 28 (hiver 1981/82)" North & South.After Cancùn,'h'here Te
N° 30/31 ( 1982 )
Security &Disarmament
AJlocution de S.S. le Pape Paul \1 le 24/09/1976 au Direetoire de la
Camnissiçm .
ti

•
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COMMISSIONE TRILATERALE

Frequenti sono gli accc:nni che si colgono noIla stampa, nelle dichiarazioni degli uomini politici, in trasmissioni televisive nei riguardi della «Comnùssione Trilaterale » c alle volte tali riferimenti hanno avuto un'intonazione non troppo benevola. Una valuta:Pone obiettiva dell'attività, dell'imIX>rtan.za, del ruolo di tale istituzione internazionale non può essere fatta che con Wl1l disanima
accurata delle ragioni che ne hanno determinato la fondazione, delle inmative prese nel suo ambito, delle finalità
che essa intende continuare a perseguire.
Credo possa dirsi che alla base della formazione de.lla
Trilaterale vi fu la COO5apevolez:za da parte di uomini
particolarmente versati ID problemi di politica estera come George BalI e soprattutto Dav,d Rockfeller che fosse
opportuno, tempestivo e necessario che un gruppo di
cittadini, senza incarichi governativi, ma. con un intenso
interesse iD problemi di carattere generale e d'importanza
« globale» venrsse tonnato con Ja partecipazione di membri tratti dall'America del Nord, dall'Europa e dal Giappone.
Pemmalmente ho &c:mpre ritenuto, e ne feci allusiooe
anche a Rockfeller senza a-iceverne da lui un diniego. che la
cataliv:azione della creazione della Commissione fosse da
ricercarsi nello « shock » subito dai giaPIX>Desi allorquan·
do Kissinger, nel luglio 1971, prese il primo contatto con
Pechino, iniziando uc nuovo corso no1la politica ameri- •
cana di importanza fondamentale, ma omettendo di far
precedere tale contatto da una previa consultazione con
Tokyo. Le reazioni giapponesi furono allora estremamente critiche e l'atmosfera dei rapporti tra Stati Uniti
e Giappone già spesso turbata da ricorrenti ~icoltà
e sussUlti nel camIX> economico, si raggelò pesantemente. Non è quindi da stupirsi che negli Stati Uniti uomini
« privati» di buona volontà e di profonda sensibilità
politica ai facessero promotori di un'istituzione che, pur
non esWldo il risultato di un'iDiziativa del Governo americano, assumesse un carattere di « operazione parallela »
all'attività ufficiale, il che sarebbe IUto negli anni seguenti da una parte un elemento oerta.mente positivo, ma
dall'altra anche il motivo di certe allusioni critiche quali
50110 andate graclual.mcote sviluppandosi soprattutto a cau58 dell'attività svolta da molti dei suoi aderenti. A meglio
carattcrÌ2::l:an: la Commissione valga la definizione che al

IV - 70

lt

momento dolla sua formazione nel luglio 1973 essa diede
di se st.c:ssa: «nei primi anni della decade del 1970 divenne sempre più evidente che rinnovamenti nel sistema
internazionale erano un compito di dimensioni sia mondiali e sia «tr.ilaterali» e il lavoro della Commissione
ha proceduto avendo in vima tali finalità ».
« In tale sforzo di ponata mondiale, i paesi democratici e industrializzatti delle tre regioni costituiscono una
Comunità ben individuata e un gruppo con ia massima
oaI1ica vitale. LI loro scopo non deve essere quello dell<.
preservazione dello « status quo », ma dello &tudio di mte
se che impegnino sempre di più i Paesi di tale grupIX> « tri
laterale» con quelli del terzo e del quarto mondo in une
sforzo di cooperazione che assicuri tm più equo ordin<:
mondiale. Il rinnovamento del sistema internazionale compoI!térà tm processo di lunga durata in quanto il sistemf
Olaborato dopo ili seconda guerra era stato creato in ur
periodo di tempo relativamente ristretto, attraverso att
di volontà e di iniziative umane in \Hl contesto tn cui w:
solo Paese aveva acquisito una determinata potenza t
inflU'CllZo8, mentre alni si erano ad esso strettamecte asso
ciati. In contrasto ron tali premesse, il rinnovamento d
un sistema intema.z-ionale richiederà - viene sempre ri
kvato nel progremma deUa Commissione - un processc
di creazione di ben maggiore durata e complessità ne
quale iunghi negoz.iati dovranno essere iniziati e perse
guiti: Abituandosi i vari P6C'Si delle tre regioni. 8 lavorar.
in comune. la Commissione dovrebbe servire a facilitare
lo sviluppo di tale sforzo così necessario ».
.
S certamente per le implicazioni costruttive di ul
enunciazioni che fu possibile ai fondatori doll'organizza
:mODe caa:x>gliere rap.i.damente e con una dinamica c capiI
late IX>litica di reclutamento più di duecento membri ne
Paesi dolle tre regioni. Quanto al metodo di tale recluta
monto si è 6cmpre trattato di cooptazione da parte de
nuclei originari dell'istituzione o quasi di pa.rtenogcnes
per spontanea offerta di partecipazione da parte di per
sonalità dd mondo politico, giornalistico, diplomatico
economico, bancario, di accertata, stagionata e innegabilI
esperienza e notorietà nei loro rami di azione. Negl
ultimi amxi la Commissione ba IUIlpliatO il ventaglio ddl.
sua composizionç con l'inclusione di rappresentanti anelli

-
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del mondo del. lavoro. Dagli denchi degli attuali membri
delle tre regioni risulta che la Commissione, attTaverso
un processo di reclutamento molto pragmatico, ha ora
raggiunto il ragguardevole, e forse eccessivo numero di
297 membr.i (oltre la trentina di temporaneamente sospesi perché entrati a far parte di governi), i quali si
distribuiscono attualmente secondo le loro professioni abituali (tra le voci sottoindicate quella sotto « vari» intende includere personalità che stanno a cavallo di diverse
attività quali J'acx:ademica, la Jegale, o la politica, con
particolare ciguaroo anche all'appartenenza a istituti di ricerca) ndl modo &egUOIlte:
Nord America 92

Accademici
Affari e lndustria
Banchieri
Diplomatici (ex)
Giornalisti
Politici
Sindacalisti
Vari

17
20
6
l
4

16
5
23
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Europa 130

',Giappone 75

8

12
- 36

31
21
9
6

26
5
17

13
2
2
2
2

5

VJene ora fatto di chiedersi perché la Commissione
Trilaterale che ha saputo far convergere nel suo ambito
personalità cosl internazionalmente note e autorevoli in
tanti ~ettori di attività, non abbia riscosso quella popokrità e quelle adesioni dall'esterno che la statura dei suoi
componenti ·le avrebbe dato e le darebbe titolo di ottenere (George Bush dovette dimettersi dalla Trilaterale
per poter evitare forti attacchi nel corso della sua campagna dettorale per la 'Presidenza americana). Interessante al riguardo citare quanto detto da Sir Shridath S.
Ramphal, Segretario Generale del Commonwealth britannico, di nazionalità indiana, alla riunione plenaria della
Commissione avutasi a Londra alla fine del marzo scor·
so: «Probabilmente non sarà motivo di sorpresa per voi
che per molti nel « Sud» l'immagine della Commissione
'f.rilaterale sia quella di una trinità che si è data di
propria iniziativa il compito di dirigere le cose di questo mondo per il perseguimento di un primato di tale
triade. Sooo certo che tale immagine è una distorsione
della realtà e ho fiducia nelle vostre elevate finalità ».
Forse una ragione di debolezza ai fini delle «relazioni
pubbliche »e dell'immagine della Commissione, è da ricercarsi nella CÌKOstanza che essa è nata dall'iniziativa
di personalità operanti in settori particolarmente influenti
quali industria, affari, banca, ;stituti finanziari. 10 stesso
nome del suo maggiore promotore, David Rockfeller, dava
inevitabilmente una certa tinteggiatura « di alta finanza»
all'istituzione (ed egli non ha manato di reagire puntualmente alle aitiche in un articolo pubblicato il 30
aprile 1980 6ul Wall Street Joumal da1 titolo «Foolish
attacks on false i9Sues »). Un altro elemento che ha notevo'lmente influenzato i'ammagine della Trilaterale è stata
l'elezione alla Presidenza degli Stati Uniti di Carter, già
membro do11a Commissione, con a'inclusione nella sua Amministrazione di altri 17 membri della medesima. T aIe D0mina, mentre ha conferito ovviamente prestigio all'istituzione, ha comportato anche reazioni cr~riche in quanto
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non si è mancato in certi settori di insinuare che nella
Commissione 51 « manipolavano» elezioni dell'importanza
di quella della Presidenza americana, la quale si trovava
cosi asservita alle istanze della plutocrazia internazionale.
La verità è che Caner era divenuto membro della
Commissione noi 1975 unicamente perché il nucleo diri·
gente del settore americano aveva ritenuto opportuno di
diversificare alquanto la composizione di quel gruppo,
includendovi nuovi elementi tratti non più e non tanto
dall' c establishment» dell'~st o dalla grande industria e
finanza, ma da altri settori geografici e professionali. E
lo stesso Carter che già allora albergava ambizioni di ascesa politica, ma che sapeva della sua debolezza come conoK.Ìtore di problemi di politica estera, fu ben lieto di diventare membro della Commissione per poter vantare
agganci con quei problemi.
Ma per passare ora a una valutazione conclusiva e
strenamente obiettiva dell'operato della Commissione,
mi sembra importante a questo punto descrivere breve\Dente il metodo con cui essa opera sia nell'attività collegiale dei dibattiti e sia nella elaborazione di pubblicarioni di politica estera.
La Commissione si riunisce in plenaria una volta all'anno (fino a due anni fa ogni nove mesi) e dibatte in
tre giorni di incontri problemi di attualità, con particolare riguardo allo stato dei rapporti internazionali e
iempre con un riferimento preminente alla situazione nelle tre zone geografiche che la Commissione rappresenta.
Si svolgono poi discussioni su argomenti specifici scelti
dai membri su proposta del comitato direttivo e trattati
in testi destinati alla pubblicazione, sempre elaborati insieme da rappresentanti delle tTe zone geografiche, (le
cosiddene .. task forces »), i quali a loro volta sono inca·
ricati di ricercare contatti e opinioni di personalità della
loro zona particolare, in grado di arrecare utili contributi
alla percezione dei problemi. Le riunioni plenarie si concludono con esposizioni da parte dci tre PresjOOnti della
vi~one prospettica dei problemi di politica estera, della
finanza intemaziona1e, dell'economia mondiale. I giornalisti non partecipano ai dibattiti, ma i tre Presidenti alla fine delle riunioni indicono una conferenza IStampa a illustrazione di quanto occorso nelle riuoioni stesse. Sunti delle medesime, insieme ai testi dei discorsi pronU1'lCiati da
personalità di statura mondiale nelle numerose riunioni
conviviali che vengono indette durante le « plenarie », sono poJ OFgetto di pubblicazione su una rivh;ta trimestrale,
il «Trialogue », che contiene anche articoli e interviste
concernenti lo sviluppo della politica mondiale ad opera
di autorevoli esponenti dei vari Paesi e Istituzioni inter-

naziona1i.
La disamina più importante da svolgere ora per constatare se, nella sua attività, la Commissione ha fedelmente corrisposto alle sue enunciaz.ioni di principio sopraindicate è quella che riguarda soprattutto le pubblicazioni che SODO state elaborate dalle varie « task forces •
e che.hanno ora raggiunto il numero di 22. Di esse la
paternità esclusiva è degli autori, ma non vi è: alcun dubbio che -le pubblicazioni recano l'impronta e rispondono
alle ispirazioni della Commissione. Mi sembra ora utile

•
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farne un'analisi di larga massima raggruppando le pubblicazioni stesse in varie categorie e in modo tale da evidenziare le ragioni, le preoccupazioni, gli interrogativi che
le hanno determinate.
Tali categorie di larga massima riguardano:
1) nel campo politico ed economico generale, 1a necessità di un rinnovamento delle strutture esistenti in presenza di una crisi nella cooperazione internazionale e di
difficoltà nella governabilità delle democrazie;
2) la necessità di nuove concezioni nel commercio e
nei rapporti economici internazionali, derivanti dalle svolte in corso nelle 'relazioni nord-sud, dal problema dell'energia, dalle nuove possibilità che si aprono con il regol.a.mento delle risorse marine, dalla necessità di' una migliore
disciplina nel mercato delle materie prime e dalla produzione alimentare in certe zone (riso per l'area estremo
orientale) ;
3) i problemi posti nell'economia e nell'ambito nazionale dall'espansione industriale e dai progressi nel campo
tecnologico con gli inevitabili riflessi sui rapporti tra
imprese e forze del lavoro;
4) i rapporti est-ovest con riferimento anche alle possibilità di cooperazione con i Paesi comuni~ti per affront;]re insieme problemi di carattere globale e alla necessità di
un miglioramento delle istituzioni esistenti edelle consultazioni internazionali.
Per quanto riguarda la prima delle categorie sopramenzionate, negli studi editi dalla Commlssione si osserva
che i'interdipendenza intervenuta nei rapporti <internazionali impone una stringente necessità di « leadership » colleniva da parte di gruppi di nazioni. Nessun paese singolo
può ormai affrontare da 6010 i problemi per un miglioramento della cooperazione internazionale, tanto più da
quando gli Stati Uniti sono apparsi crescentemente riluttanti a svolgere un ruolo preminente. Si nota che un approccio solo pnagmatico a tali problemi di cooperazione
oon potrebbe avere influenza sufficiente, mentre progetti troppo teorici potrebbero correre il rischio di essere
troppo ambiziosi. Si raccomanda quindi ai Paesi della
trilateTale il raggiungimento di un maggiore consenso sulle
finalità da perseguire e l'elaborazione di linee guida sufficientemente flessibili per pote.rsi adattare alla mutevolezza delle condizioni mondiali. Se il mondo, viene detto
'in uno dei rapporti, si dividesse in tre regioni nettamente distinte, (paesi sviluppati, paesi in via di sviluppo,
paesi comunisti), ciò recherebbe pregiudizio alle prospettive già cosl precarie per un ordine mondiale... In
tale quadro di complessità e di incertezze, una leadership
emanante dalle nazioni della Trilaterale potrebbe creare
un polo di cooperazione li> tale da attrarre quella di altri
settori •.
Per quanto riguarda la governabilità nei sistemi democratici, a tale problema è stata dedicata una pubblicazione che ha avuto la massima diffusione e notorietà e che
è stata il risultato di accurate e sofferte riflessioni. A tale
studio hanno partecipato politologi e sociologi del calibro di Miche! uozier, presidente della Societé française. di sociologia, Samuel Huntington, direttore del
c Center for international affairs. della Harvard Uni4(

4(

4(
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versity, Joji Watanuki, titolare della cattedra di socialogia della Sophia University di Tokyo. Concezione basica
dello studio è che gli impulsi della democrazia sono alquanto contradditori in quanto sono diretti a rendere
i governi meno potenti, ma allo stesso tempo più attivi,
aumentando insomma le loro funzioni, ma diminuendone
l'autorità. Le difficoltà che oggi si pongono per la democrazia sono soprattutto dovute ai suoi successi nell'wtimo trentennio chE -ilanno condotto all' incorporazione
di notevoli settori della popolazione in classi sociali superiori, aumentando aspettative e aspirazioni, mentre si è
verificata una crescente propensione delle classi politiche
ad accrescere le proprie richieste ai governi, con conseguenti maggiori gravami per le istituzioni democratiche.
Ciò che manca oggi nelle società democratiche è il senso del cammino da percorrere in un mondo in cui gli
scopi da raggiungere non sono più dettati come in passato dalla religione, dai nazionalismi, dalle ideologie.
In sostanza lo studio vede nelie democrazie pericoli derivanti eh:
1) una «delegittimazione dell'autorità governativa e
mancanza di fiducia nella sua leadership »;
2) un sonaccarico di responsabuità nei governi;
3) una intensificazione della lotta politica comportante una disaggregazione di interessi e una frammentazione nei partiti politici;
4) un crescente pericolo che i governi democratici,
costretti a corrispondere alle aspettative dell'elettorato,
alimentino campanilismi senoriali e nazionalistici dannosi anche ai rapporti internazionali. Ciò nonostante, nello studio si vede ancora, malgrado le diverse sfumature e
una m3~rjo:-e complessità n~na dedizione alla democrazia e nella prat:ca politica nelle tre rerioni, una netta
possihilirà di peTsistenza e anche di rilancio del sistema
democratico dO',-uta al \'igore delle tradizioni in Europa e
in America e al forte influsso delle iniezioni di democrazia nel Giappone del dopot!Uerra. Naturalmente ciò comporterà iniziatiw di adet!Uamento in quanto un eccesso
di democrazia si~nifica una carenza di governabilità, mentre una facile governabilità può essere foriera di una difettos3 democrazia. Occorre quindi daborare effettivi piani di sviluppo nei campi economico e sociale, in quanto
la democrazia opera meglio quando vi è una costante
a.cesa nel be.-:essere economico della società. Occorre far
di tutto per rafforzare k istituzioni C'\'itando peraltro
!en0!!1e:1! d:s!~:ti\'i come quelli che si "erificarono durante la (' 'Pre.sidenz3 imperiale» di Nixon.
Ma soprattutto su due ar~omenti trattati nello studio
occorre soffermarsi per 1'O\'\' ia loro importanza e cioè:
la necessità di instaurare nuovamente un equilibrio tra
governi e mezzi di infotm.'lZi0ne e la consapevolezza che
occorre apportare innovazioni nei rapporti con le forze
del lavoro. S:Jl primo argomento, mentre si patrocina il
mantenimento della libertà di stampa come elemento esse~iale della democrazia, dall'altra si evidenza la necessità che i governi possano in casi eccezionali di interesse nazionale rallentare l'informazione e astenersi anche
dal fomire notizie. Quanto ai .apporti con le forze dd
lavoro lo studio raccomanda un approfondimento di due
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problemi fondamentali: il primo è quello della struttura
operativa dell'impresa, il secondo quello del contenuto
occupazionale. Trattasi di problemi di non facile soluzione e soprattutto di complessa disciplina legislativa.
Rilevando che nei rapporti tra impresa e lavoro finora
la cooeterminazione non è sembrata aver grande successo (gli estremisti sindacali non sembrano gradirla molto e
i managers potrebbero crealVi difficoltà), lo studio ritiene
che ò( una differente, più promettente e più fondamentale
strategia sarebbe quella che curasse in: particolare gli
aspetti occupazionali migliorando la condizione e l'organizzazione del lavoro, q\)esto essendo un campo molto più
concreto in cui profondi risentimenti e' frustrazioni Si
sono sviluppate alimentando le difficoltà degli aspetti
più convenzionali dei rapporti tra impresa é'lavoro ».
La seconda categoria di argomenti, che ruota intorno all'annoso problema dei rapporti con il terzo mondo,
merita anche una menzione particolare perché la Commis·
sione vi si è dedicata assiduamente fin dalla sua creazione. Proprio perché risulta dall'opera di un'istiruzione che annovera rappresentanti di centri di potere economico nel mondo, qu:mto elaborato al riguardo dalla
Commissione smentisce in modo netto certe àffermazioni
critiche espresse nei suoi confronti o comunque permette
di registrare propositi nei confronti dei Paesi dell'area
ò( .sud» che non hanno nulla in contrasto nei riguardi di
certe prese di posizione delle aree della sinistra o del radicalismo antioccidentale. «Il secondo obiettivo comune
della sinistra europea è la volontà di rafforzare il rapporto
con il Terzo Mondo in .termini di cooperazione commerciale, industriale, tecnologica, finanziaria e non di confrOnto ... » ha serino la signora Baduel Glorioso (giornale « L'Unità» del 29 agosto scorso).
Dal canto suo Giancarlo Pajetta scrivenoo sullo stesso
giornale il 31 agosto faceva osselVare che ò( la vecchia ricetta che paghi chi ha sempre pagato, non tiene più, essendoci una resistenza dei poveri ,. ... e che ò( sarà difficile
o impossibile convincere i cosiddetti 77 se non si darà
loro la prova che è finito il tempo delle elemosine e
delle promesse e che ci sarà un tr8sferimerrto di capacità
produttive ,.. Mi si consenta di osservare che la Commissione Trilaterale è da tempo ben conscia di tali impellenti
necessità come è dimostrato da quanto contenuto nelle
. sue pubblicazioni fin dal 1974: 4( The tuming point in
north south economic relations >t, OPEC, the Trilateral
world and the developing countries », 4( Directions for
world trade in the nineteen-seventies ,.. In tali pubblica.
z.ioni, sono state elaborate proposte che potrebbero essere
adottate dai più voknterosi e sensibili proponenti di
nuove politiche di collaborazione con il Terzo Mondo,
ivi inclusi quelli delle sinistre sopramenzionati. Nel primo
rapporto, originato dalle prime crisi del petrolio, la Commissione dimostrò con immediatezza la sua convinzione
della necessità di nuove forme di collaborazione diclùarando che ò( nuovi aiuti e nuove misure commerciali dovrebbero essere decise a favore dei Paesi in via di sviluppo, importanti anche come fornitori di materie prime,
mercati di esportazione c partners costruttivi di un nuovo ordine politico ed economico mondiale ». Il nuovo si-
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stema dovrebbe rispettare il diritto alla indipendenza e
all'eguaglianza di tutti i membri della comunità internaz.ionale, non dovrebbero crearsi rapporti sulla base di
zone di influenza, le politiche dei governi e delle organizzazioni internazionali dovrebbero'riflettere un maggiore riconoscimento delle necessità e capacità dei diversi
paes.i in via di sviluppo. Tale pubblic~ione tra l'altro
reca le stesse parole che ho sopra citato dell'articolo della
signora Baduel Glorioso « gli interessi dei paesi sviluppati
e di quelli 10 via di sviluppo sararmo serviti in questo
periodo storico più dalla cooperazione che dal confronto ». Si raccomandano poi nuovi metodi per l'sa:esso alle
forniture di generi sia alimentari e sia manu!atturati, come
anche si auspica la devoluzione di tre miliardi di dollari
in aiuti supplementari a favore dei Paesi più poveri nel
1974·197 5. Veniva poi anche raccomandata l'~stituzione
di una «terza finestra» presso la Banca Mondiale per
l'erogazione di prestiti a tasso agevolato nel quinquennio
1976-80 e per l'ammontare di tre miliardi, proposta che
fu in realtà poi adottata dalla Banca predetta.
Le stesse preoccupazioni ispirano il lavoro compiuto
dalle «task forces» nel campo del commercio con raccomandazioni per riforme tariffarie, accordi per prodotti,
adattamento del GATT, istituzione di riserve alimentari
presso la FAO, (particolare menzione va fatta al riguardo
dello studio della ò( task force,. capeggiata dal nostro
Umberto Colombo, presidente del CNEN, sull'espansione
della produzione alimentare e in particolare nell'Asia
meridionale, con 'la prev~ione di un costo di 54 miliardi
di dollari, studio che viene ora attentamente vagliato dalle
organizzazioni internazionali), sempre avendo in vista una
diminuzione del divario delle economie e del benessere
tra nord e sud.
Né gli studi della Commissione Tri:1aterale hanno trascurato gli effetti della crisi energetica alla quale hanno
dedicato ben tre pubblicazioni, che ricalcano i concetti
ormai ampiamente dibattuti nei Paesi importatori cin::a
la necessità di riduzione dei consumi, conservazione, potenziamento di fonti alternative, COIl pressanti raccomandazioni per una più efficace cooperazione tra i Paesi colpiti dall'aumento dei costi delle forze energetiche.
Quanto alla terza categoria .dei problemi trattati dalla
Commissione e concernenti quelli posti dal progresso
industriale e tecnologico, si è tenuto pienamente conto
della necessità che le politiche industriali siano basate su
un rapporto effettivo tra Governo, impresa e rappresen·
tanti delle forze del lavoro attraverso una ò( concertazione per quanto possibile volontaria,., e cercando da una
parte di stabilire una cooperazione anche sul piano in·
ternazionale che tenga lontani i pericoli del proteziorùsmo
e dall'altra operi in modo che non si incorra nella ten·
tazione di favorire soverchiamente industrie ad alto li·
vello tecnologico o proteggere ad ogni costo settori in si·
tuazioni di precarietà con ovvi effetti deleteri sulle econo·
mie nazionali e internazionali.
• Vorrei ora passare alla quarta categoria dei problemi
che hanno attratto l'attenzione della Commissione e che
riguardano il delicato equilibrio dei rapporti est-ovest.
Due sono le pubblicazioni in cui particola.rmente si è
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esaminato a fondo il problema e sulle quali si sono svio
luppati animate discussioni e accesi dissensi in riunione
plenaria soprattutr tra quelli dei partecipanti che patrocinavano un prosieguo dei tentativi per attrane nell'orbita
democratica alcuni partiti comunisti (e soprattutto quelli
dell'eurocomunismo) e quelli che rigettavano o comunque
oommentavano con scetticismo l'opportunità di azioni di
avvicinamento. Soprattutto è da notarsi la prima delle
predette pubblicazioni dal titolo «An o\lerview of east·
west relations» (a cura di Azrad dell'Università di Qùcago, lowenthal della Free University di Berlino e Nakagawa già Ambasciatore giapponese in URSS). Una dettag1iat~ descrÌZlione di tale interessante rapporto oa:uperebbe troppo spazio. Nella discussione in~enuta sono
soprattutto state le ripetute allusioni alla eventualità sia
pure remota dell'ingresso dei ~rtiti comunisti in alcuni
governi dell'Occidente (come avvenne nell'immediato
dopo-guerra) a dar esca a scontri molto aperti (il più attivo nel far presente che la pubblicazione di tale studio
avrebbe avuto deprecabili f'ipercussioni sull'opinione pubblica e sul Congresso americano fu Henry Kissinger,
contrastato peraltro da altri partecipanti). Il punto centrale dello studio è comunque stato il seguente: le migliori possibilità per rendere meno probabile la partecipazione di comunisti ai governi è il successo da parte di
tali governi nel superare le strette della recessione senza
tale partecipazione. D'altra parte se il fallimento di una
ripresa economica compromette la stabilità di un governo,
si rafforzerà la tendenza a favorire una partecipazione comunista e non è nei poteri di altri Paesi occidentali impedire tale partecipazione con pressioni esterne, mimccie
o, peggio, mobilitazione di forze antidemocratiche.
Lo studio peraltro, nel concludere sul tep1a della persÌ5tenza del conflitto « ~t-<7l1est », indica come scopo dei
Paesi industrialmente avanzati non solo la difesa dei valori
su cui il loro sistema è fondato, ma anche la ricerca
di come influenzare sviluppi in senso democratico sul pieno globale, tenendo però presente che ciò sarà tanto
più possibile se si farà ricorso a una accorta flessibilità e all'insegnamento dell'esperienza, senza volere, con
azioni troppo violente, «vincere» nel conflitto, ma
cercando invece di superare le mi.naccie e i pericoli in
09S0 insiti. Quanto al secondo studio dal titolo «Collaboratian with communist countries in managing globa!
problems: an ex.amination of the options », il motivo che
lo l"ende particolarmente interessante è che in esso, astraend06i dal conflitto ideologico o dai contrasti politici,
si cerca di individuare le aree in cui potrebbe attuarsi-una
costruttiva cooperazione con i Paesi comunisti evitando
intruSioni negli affari di ciascuno. Tali aree ~trebbero
essere a titolo esemplificativo quelle dei commerci, della
proliferazione nucleare, ddl'alimeotazione, dell'energia,
del regolamento delle risorse oceaniche.
Un ultimo riferimento vorrei fare a due altri studi
relativi alla riforma delle istituzioni internazionali e al
problema delle consultazioni internazionali, studi che, risalendo al 1976, dim06trano come ormai da tempo la
CoIIUllissione fii sia preoccupata di due punti importanti
della struttura e dell'ordine internazionale, suggerendo
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mutamenti e intensificazioni di contatti e di incontri. I
vertici di Capi di Stato e di Governo e di Ministri degli
Esteri che si sono sucx:eduti negli ultimi tre anni hanno
costituito la migliore conferma dellit fondatezza dei suggerimenti, degli auspici e delle pressioni provenienti dalla
Commissione Trilaterale. Ciò nonostante mai come que·
st'anno abbiamo ascoltato in riunione plenaria accalorati
appelli per un miglioramento dei processi di consultazione. Ne hanno parlato George Ball, Edward Heath,
Kiichi Miyazawa (ex xilln.istro degli esteri giapponese e
forse uno dci futuri c premÌCl'S» del Giappone), ricalcando esortazioni di vecclùa data emananti dalla Commissione, ciò che &ta a dimostrare come essa abbia sempre
cercato di muoverl5i con attualità, con anticipazione e con
una chiara percezione delle prospettive avve.nire.
Come spero possa risultare dalla disamina fatta dei
vari documenti della Commissione, mi sembra di poter
fondatamente 60Stenere che essa, anche se alber~ autorevoli e influenti rappresentanti di poteri economici reali
nel mondo degli affari, ivi comprese le tanto discusse
multinazionali, ha dato prova di voler creare posizioni di
equilibrio ricevendo nel suo seno esponenti del mondo
accademico e sinda~le dei vari Paesi delle tre regioni.
Ciò ba avuto come risultato un'attività di ricerca c un
foro di discussioni in cui si sono stemperate le istanze
« particulari » e che hanno contribuito a dare una interpretazione il più possibile obiettiva delle vicende internazionali. Si può dire, senza tema di confutazione, che la
Commissione ha cercato di muoversi mirando alle seguenti finalità:
- portare un contributo all'evoluzione di un nuovo
ordine internazionale, sia nel campo politico e sia in quello economico-monetario;
- dimostrare la piena consapevolezza della drammaticità del problema nord-sud, avanzando suggerimenti e
proposte atte a diminuire il divario che caratterizza l'economia deille due regioni;
- esser presente nella trattazione delle questioni che
più pesano o comunque più animano il panorama internazionale (energia, risorse oceaniche, alimentazione);
- dare Wla valutazione realistica dei rapporti tra
impresa e forze del lavoro nella é'"onsapevolezza delle mutazioni avvenute in campo industriale con il progresso
tecnologico ;
. - affrontare il prob}ema dei rapporti cst-ovest denunciandone le asperità, ma ceramdo anc:be di individuare
aree di coopC!razione;
- contribuire a migliorare il funzionamento dei rappoJJti internazionali con adeguate riforme istituzionali e
intensifiC6ZÌone di consultazioni.
La CommiSlSione, che si rinnova di tre anni in tre
anni, deciderà molto prooobilmente, nella riunione pIenania del prossimo marzo 1981 a Washington, di continuare nella sua attività in quanto non vi è dubbio che
una sua abolizione assumerebbe connotazioni politiche
di grave momento e contribuirebbe ad alimentatt inasprimenti di rapporti soprattutto nel campo economi.co tra
le tre regioni che è invece interesse di tutti evitare_
Quanto a mutamenti nella Trilaterale, i prossimi in-
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contri dei direttori dovranno decidere come migliorare
la partecipazione dei membri anche ai fini delle raccomandazioni da formulare sui vari temi; se e in quali modi
intensificare i contatti con gli organi goverJlIativi ufficiali
e come attu:rre un più diretto contatto con altri gruppi
di Paesi. Alludo in particolare alla possibilità di incontri
non tanto della Commissione nella sua interezza, ma di
membri della medesima sia nei rapporti con aree quali
quella cinose o sovietica e sia nei rapporti col Terzo Mondo. Un lavoro preparatorio è già iniziato al riguardo e
non è da c:sc.luckre che contatti di tal genere possano svilupparsi nol!'arco dei prossimi anni e con lo scopo di
contribuire, attraverso lo studio dei problemi « globali»,
al rafforzamento di relazioni pacifiche nel mondo: Non vi

25

è dubbio che se si potranno realizzare lincontri del genere,
la Trilaterale potrà meglio evitare ogni eventuale tentazione centripeta, approfondire la propria conoscenza dei
problemi di altri settori geografici e anche migliorare la
propria immagine. È da augurarsi quindi che ciò possa
avvenire, il che sarebbe in armonia con quelle enunciazioni programmatiche di cui ho scritto all'inizio e che mirano in definitiva al tanto necessario rinnovamento dell'ordine internazionale.
EGIDIO ORTONA

Ambasciatore presso le N.U. 1958-1961, Direttore Generale degli
Affari Economici al Ministero degli Esteri 1961-1966, Segretario
Generale del Ministero degli Esteri 1966-1967, AmbasciJilOre di
Italia a WashingtOD 1967-1975.
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Al Sig. Presidente della
Commissione Parlamentare
d'inchiesta sulla P 2
Ono Tina Anselmi - RO~~
--~

e p.c.',

Ai Sigg.ri Commissari della Co~missione
Parlamentare d'inchiesta sulla P 2
- HOHA
Al Sig.Procuratore della R.ca - ROMA
Al Sig. Presidente della Camera
dei Deputati
Ono Nilde lotti ROMA
Al Sig. Presidente del Senato della
Repubblica Ono Francesco Cossiga
RaNA
Al Sig. Ministro rielld Difesa
Ono Giovanni Spadolinl ROMh

-
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Il giorno 20/5/ 1 84 ho avuto occaSlone
leggere una pubblicazione speci&]e del
"Espresso " intitolata a tutta pagina:

d]

seLtlXana~,~
lo

Li

c(),nplo1:. ;'~~

di Licio Gelli".
Nel detto supplemento speciale

51.

pubbllca-

va il "testo integrale della relazione del presidc:r:te.
della Commissione parlamentare d1inchj.estò. sulla .. P2,
ono Tina Anselmi".
In mancanza, per quanto mi rl!'3ulta: ài p:::ecisazioni provenienti da codesta Cormnissione,
gomentare che la

pubblica~ione

de'Jo

ar-

abbia avuto ad oggotto

la oi fet t i va relazione conseqna ta dal

p

res iò,:>nt,c / ..r.~3el

mi ai componenti la commissione medesima.
Senza trascurare le valutazioni relative agli intenti e agli effetti diffamatori àella mia ocr-
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sona connessi alla pubblicazione della relazione citata dall'Espresso, ho motivo di essere fortemente sorpreso per aver conosciuto per la prima volta. aLtraverso la lettura della citata relazione, che io sono ritenuto responsabile di fatti - fortemente infamanti che secondo le leggi in vigore hanno rilievo disciplinare e penale. Contesto quindi con la massima fermezza tali addebiti in quanto non risulta che io sia stato incriminato nelle sedi naturali previste dal nostro
ordinamento costituzionale. con la garanzia di difesa
e di presunzione di non colpevolezza sancite

da~li

art.

24 e 27 della nostra Costituzione.
A tali conclusioni a mio carico è pervenuto
il Presidente ono Anselmi senza che io (ascoltato per
ben due volte da codesta Commissione) avessi mai beneficiato dalle garanzie previste dal nostro ordinamento processuale, richiamate ed imposte dall'art. 82 comma 2° della Costituzione. In relazione alle domande
rivoltemi in occasione del mio interrogatorio, domande che presuppongono indizi di reato o

illeciLo~isci-

plinare. avrei dovuto beneficiare dell'avviso previsto

.

dall'art. 304 c.p.p. e della garanzia di difesa prevista dall'art. 348 bis ç,.p.p.; il che non si è mai vprificato.
Ammesso e non concesso che io abbia dato a
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codesta Corrunissione "risposte reticenti, presentate
delle scuse,

fatte delle mezze arrunissioni" in ordine

all'episodio indicato nella relazione come "la riunione dei Generali tenuta ad Arezzo nel 1973" mi domando
se è legittimo m;Lnacciare di arresto per falsa testimonianza ovvero per reticenza chi invece secondo il
contenuto ed il senso delle domande era posto nella
posizione, sia pure infondata, di accusato, e poi trarne per bocca del Presidente giudizi gravi concernenti
addirittura la dignità e l'onore di un vecchio e rispettato Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri.

Non e ior-

se principio del nostro ordinamento che il testimone
non può essere sentito su fatti ad esso sfavorevoli?
Non è forse principio del nostro ordinamento che non
può assumersi come testimone la persona che è accusata dello stesso fatto, ovvero di un fatto connesso
(art. 348 comma 3 c.p.p.)?
Pertanto sottopongo al giudizio di codesta
Corrunissione la validità della testimonianza da

fflC

re-

sa in aperta violazione dai principi sopra richlamati,
e sopratutto la legittimità delle pesanti arbitrarie
argomentazioni del Presidente ono Anselmi sul mio onore e sulla mia diqnità di ufficiale Generale dell'Arma dei Carabinieri, e le"cOnSe9uenti ripetute mlnacce di arresto per falsa testimonianza.

-
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La presente memoria, tuttavia, non vuole soltanto essere una denuncia di illegittimità formale,
come sopra speçi,ficato ~ ed una querela per i reati che
saranno ravvisati; ma vuole soprattutto offrire elementi di chiarificazione allo scopo di respingere gli argomenti di accus'à che con grande sorpresa ho letto su
tutti i giornali nazionali, i quali argomenti non mi
sono mai stati contestati, allo scopo doveroso di consentirmi l'esercizio del diritto di difesa secondo i
principi procedurali del nostro ordinamento. Ed al riguardo mi auguro che codesta Commissione esprimerà le
conclusioni della inchiesta sulla base di prove certe
ed inconfutabili.

Contesto, in ogni modo,

di codesta commissione

di

il potere

affermare sospetti di ille-

cito penale e disciplinare a mio carico, e tanto più
,

contesto il

poter~

di dichiarare la mia colpevolezza

(ho letto persino che io, uno dei vecchi iscritti alla loggia) sono pesantemente coinvolto da Giorgio Zigari nella strage di piazza della Loggia del 28/5/74)
o comunque la mia corresponsabilità in fatti çfravissimi, penalmente rilevanti, per giunta senza nessuna disamina della sufficienza e dell'affidabilità delle fon(

ti di prova.

Tale potere per il nostro "Stato di di-

ritto" spetta soltanto 'all' Autorità Giudiziaria e all'Autorità titolare dell'azione disciplinare.

f
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Nesst}na delle dette Autorità ha mai comunicato l'inizio di un procedimento a mio carico; anZl
l'Autori tà disc'~plinare ha già deciso nei miei confron-

---

ti, assolvendomi con formula ampia (allegato n. 1).
..

Sin da questo momento io 'chiedo che la relazione del
Presidente ono Anselmi sia trasmessa alle Autorità titolari dell'azione penale e disciplinare (cosa che

a-

vrebbe dovuto già essere fatta) a norma degli art. 2
co~na

2-3 comma IO c.p., perchè soltanto le citate au-

torità hanno il potere di procedere nei miei confronti
con le garanzie e la osservanza dei principi del nostro
ordinamento costituzionale (art. 25 e 27 costituzione).
Al

riguardo

faccio presente che i magistrati mi-

lanesi, ai quali riferii sugli stessi fatti, nessun
procedimento hanno iniziato mai nei miei riguardi.
Passando alla disamina degli illeciti, dei
qual~

~arei

responsabile, osservo:

l} è assolutamente privo di qualsiasi fondamento probatorio l'affermazione che io avrei aderito
e sarei iscr i tto alla Logg ia p 2.
Senza necessità di richiamare le conclusioni
assolutorie del procedimento disciplinare da me subito, oppongo innanzi tutto quanto pmerge dagli specchi
esplicativi rinvenuti pure a Castiglion l?ibocchi (allegato n. 2), in uno dei quali accanto al mio nomina-
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mentre in un altro spec-

chio è indicato un numero telefonico relativo ad un mio
presunto ufficio', ,in Firenze, assolutamente inventato
(come è facilmente

verificabile)~

ed infine nel terzo

documento è chiaramente indicato che non ho mai inoltrato domanda d'iscrizione alla P

2,

non ho mai proce-

duto all'affiliazione, e che non ho mai pagato quote
sociali. Preciso infine che non mi è stato mai oonse.gnato una qualsiasi tessera o documento equipollente.
Nè può legittimamente argomentarsi la mia appartenenza alla P 2 sulla base di quei due o tre incontri che
io ho avuto, come tante altre persone, con Licio Gel-

li durante il
Pastrengo,

per~odo

~ncontrY

in cui comandavo la Divisione

da me ricordati spontaneamente

sin dalle prime testimonianze rese dinanzi all'A.G.
ai Milano.
nerr~~~o

Nessuna norma vietava gli incontri citati,

vietava la visita che nel 1973 feci nella
vil,.

la di Arezzo, ove ritenni di fermarmi accogliendo un
insistente, sia pure cortese, -invito di Gelli.
Nessun illecito credo di aver commesso, perchè in quell'occasione ho agito secondo i principi e
le regole che ho costantemente osservato (vedere deposizioni rese all'A.G. di Milano) in ben 44 anni di
leale servizio e fedeltà alla Repubblica

nat~

dalla

Hesistenza, durante la quale hò avuto l'onore di coman-

•

-
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dare una brigat:a.' partigiana "Giustizia e Libertà" nel
cremonese, rendendo particolari importanti servizi,
tanto da essere ',nominato
v. Questore di
'I,

c .L."'."',

~:::[:emona

dal

e di aver esercitato le fun'zioni di Questo-

re per ben otto mesi per

""-\~

~?

:

t

~l

del titolare.

Non posso credere che la mia visita in Arezzo, ove

come è notorio - tutta l'Italia è stata ospi-

te, possa richiamare, senza alcun riscontro di prove,
lu~ubri significati di attentat~ alle Istituzioni de-

mocratiche, ~enza gli stessi riscontri probatori sono
accusato di essere stato "convocato" in quel di AI:ezzo (ove credo - e lo dice senza intenti ironici

avrei

potuto incontrare e conoscere in qualsiasi giornO avessi scelto di fermarmi, illustri ospiti ed alt~e personalità) e di aver ricevuto insieme ad altri presenti
degli "ordini" o altre cose equipollenti. Non credo
sia il caso di motivare quanto sia inverosimil~,. per
non usare altre espressioni che potrebbero suonare irrispettose (il che non è nei "miei intenti) l'assunto
ultimamente citato.
2) Nella citata relazione è detto anche che
sulla base di una denuncia del Ten. Col. Nicola Bozzo
(nei cui confronti ho presentato

querela per diffama-

zione e calunnia - il relativo procedimento è ancora
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pendente dinanzi aIIIA.G. penale di Milano) sarebbe
esistito un "Gr:uppO di potere alli interno della Divisione, costituito. da ufficiali, generalmente di provenienza della Toscana, che erano iscritti alla P 2 o
Si dice ancora che "tale gruppo ha

alla Massoneria".

raggiunto il massimo del potere allorchè il comando della Divisione è esercitato dal Generale Palumbo"". Si
fanno i nomi del col. Musumeci, del Gen. Siracusano,
del Gen. Missori e, con riferimento al periodo successivo, si fa il nome del Col. Hazzei che "si aggiunge
al gruppo".
Ebbene, non soltanto rilevo che anche su questo punto non vi'sono prove, tale non potendosi considerare

l'informazione proveniente da fonte che tali

fatti - ammesso che rispondessero al vero - non poteva conoscere, ma rilevo anche che la citazione è erronea, perchè nell'ambito di una glor'iosa

istitu~ione,

quale si è confermata durante il mio comando la divi-

.

sione Pastrengo, tra tutti gli 800 circa uffiçiali alle mie dipendenze, nessuno di quelli citati nella re-

nel pe:r .1.0'.10 ciel mio comando.
il col.

l\lùsumeCl

(

co'\.V\.le..-

?f~l .il t..;.:·o

mi r i

~''u 1.

del l° Reggimento

t.a che

cc. ,)

.

l'unico che era iscritto alla Massoneria e non alla
P 2, dipendeva da

mr'

c,;)jtiUltc

cal punto di vi

st.3

f:l!1-
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zionale.
Per esigenze di spazio non posso citare tutti i miei

valor~si

collaboratori, ma posso soltanto

ricordare le figure eroich~ del Milo Marit~,

ucci-

so barbaramente dal brigatista rosso Ognibene, e del
Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, che fino a poco tempo prima del suo assassinio ha voluto sempre manifestarmi in ogni occasione anche durante il periodo in cui
mi trovavo in congedo - sentimenti profondi di affett~osa

stima e devozione (allegato n. 3); sentimenti

che si collegano a rapporti di conoscenza reciproca
e di collaborazione prolungati nel tempo, che non sono stati (e non lo possono essere) nell1esperienza del
T. Col. Bozzo.
3) A riguardo del ""mio pesante coinvolgimento nella strage di piazza della Loggia del 28/5/1974""
(mi anguro che il Presidente ono Anselmi sia pienamente cosciente dell1estrema gravità delle affermazioni
suddette) osservo che l'unica fonte di prova, dalla
quale si è tratta una così inqualificabile calunnia,
è rappresentata dalle-dichiarazioni del giornalista

Giorgio Zigari (se non mi sbaglio anche il suo nominativo figura nel citato elenco di castiglion Fibocchi),
noto

~i

piò per essere stato espulso per gravi fatti

dall'Ordine dei giornalisti • . E' questo il testimone

-
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alcuna motivazione, il Presi-

dente ono Anselmi per accreditare una tesi tanto infamante quanto

inç~edibile?

Infatti si legge nella re-

lazione che lo Zicari - secondo quanto ebbe a riferire al giudice Tamburino - mi mise nelle condizioni di
arrestare Fumagalli e di impedire la strage, e che,
, invece, io lo avrei esortato a tacere e a non collaborare con la magistratura, in particolare con il giudice Tamburino, giungendo persino a minacciarlo.
La mia grande sfiducia nell'operato del Presidente ono Anselmi, e la mia amarezza, non nasce tanto dal riferimento nella relazione all'infamia dello
Zicari, quanto d~lla cons~tazione che non vi è-alcun
accenno, doveroso,' alla ricerca di riscontri certi a
sostegno della ignobile accusa.

Nella relazione si

tace completamente, trascurando la doverosa precisazione)che per tali pesanti, gravi episodi io

n~n

ho

mai sofferto alcun accertamento nè da parte del giudice Tamburino, nè da parte dei giudici di Brescia o di
altre Autorità giudiziarie.

Chiedo pertanto che il

Presidente ono Anselmi precisi, come è suo dovere,
quali sono gli elementi in base al quali ritiene affidabilt«à la infamia dello Zicari.

In altra parte

della stessa relazione leggo che, secondo lo stesso
Zicari, il Fumagalli, capo dei Mar, responsabile di

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

622-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

attentati in Valtellina, aveva contatti anche con gruppi di sinistra extraparlamentare, addirittura arrivando alla costituzione delle "Brigate Rosse" alla Pirelli.

Non capisco:' ma il rumagalli era un eversore di

destra ovvero uno di sinistra?

Si può legittimamen-

te prestar fede ad un teste (Zicari) che riferisce senza alcun riscontro fatti così contraddittori ed inver05imili?
A riguardo delle accuse del predetto ex-giornalista ho saputo dall'Ono Rizzo,_mentre mi interrogava dinanzi a codesta Commissione, dell'esistenza di
una bobina in cui lo Zicari avrebbe registrato tutte
le mie presunte confidenze.

Ricordo al riguardo che

anche il President.e della Commissione confermò quanto
detto dal Comnissario Rizzo, addirittura precisando
di aver riconosciuto chiaramente la mia voce. Nonostante la mia legittima richiesta di prendere conoscenza
diretta dell'assunto, non mi è stata mai mostr~ta e
tanto meno fatto ascoltare

a~cuna

bobina.

Dal che ar-

gomento la sua inesistenza)e la grave violazione da
parte degli interroganti dei principi previsti dallo
art. 349 del c.p.p.,che'fa divieto di domande suggestive ovvero che possono altrimenti nuocere alla spontaneità e alla sincerità delle risposte dei testimon~
e dall'art. 367 c.p.p. che impone agli interroganti

-
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la contestazione'dell'accusa

~n

forma chiara e preci-

sa con le indicazioni degli elementi di prova esistenti contro

l'acc~sato,

facendo divieto assoluto di in-

dicare inesistenti elementi di prova.

In conclusione posso affermare dalla lettura della relazione compilata dalla ono Tina Anselmi
che

.i gravi fatti di cui sarei responsabile sono fon-

dati esclusivamente su prove che provengono dall'elenco degli iscritti alla p 2 rinvenuto

.a

Castiglion Fi-

bocchi, dalle dichiarazioni del T.col. Bozzo e dall'ex
giornalista Zicari.
Credo "che codesta Commissione non avrà alcuna difficoltà a riconoscere l'assurdità e la manifesta
illegalità delle conclusioni adottate a mio carico,
considerato soprattutto che nessuna doverosa indagine
è stata fatta per accertare le veridicità delre fon-

ti predette.
Non chiedo, certo, che vengono sentiti tutti gli ufficiali dellJArma dei Carabinieri che, comunque, hanno avuto modo di

conoscermi~

non chiedo che

vengano sentiti i più alti magistrati dell'epoca in
servizio nell'Italia settentrionale; non chiedo che
vengano interrogati i

prefet~i

ed in particolare il
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chiedo di ascoltare tu t te le au to-

rità militari dei più importanti reparti pur esistenti nel territorio della Divisione Pastrengo;

non chie-

do" che siano sentiti i giornalisti della zona in esame ed in particolare il dotte Indro Hontanelli, di
ben diversa levatura morale e professionale rispetto
al citato Zicari: non chiedo che venga sentito l'attuale Ministro degli Interni, on. Oscar Luigi Scalfaro,
con il quale ho'sempre mantenuto stretti rapporti di
collaborazione con sentimenti di reciproca altissima
stima (allegato n.

4~

e non chiedo di esaminare pres-

so il comando Generale dell'Arma il mio stato di servizio (giudicato ottimo con lode da oltre 150 superiori; una medaglia

a~

V.M., ben 20 encomi solenni per

riuscite operazioni di servizio: ecc.).
te allegare(all. n.

3>

Mi è sufficien-

la testimonianza della devozio-

ne e della stima che l'eroico Generale

Ca~lo

Alberto

Dalla Chiesa cosi mi esprimeva in data 5/5/1982 nell'assumere le funzioni di PrefettG di Palermo:
.. ECCELLENZA, -NEL LAS C IME LA CAB ICA DI VICE
COMANDANTE GENERALE DELL "ARMA PER ASSUMERE QUELLA DI
PREFETTO DI PALERMO NEL QUADRO DELLA LOTTA ALLA HAFIA,
DESIDERO FAR PERVENIRE IL MIO PENSIERO SEMPRE AHMIRATG,

GRATO E DEFERENTE PER CHI, .PRIMA DI ME, TANTO HA

-
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DATO ALLA NOSTRA ISTITUZIONE E LE ESPRESSIONI PIU·
FERVIDE DI UN RICORDO CHE RESTERA' FEDELE E DEVOTO.
CON SENTIMENTI DI CUORE.

SUO DEVOTISSIMO

GENERALE CARLO ALBERTO DALLA

CHIESA~

La presente è diretta anche al Sig. Procuratore della Repubblica di Roma, perchè proceda per tutti i reati che riterrà di ravvisare nei fatti sopra
esposti e lamentati,perchè, in particolare)proceda per
il reato di diffamazione aggravata contro ,tutti i responsabili della pubblicazione della relazione del Presidente Anselmi, atto coperto dal segreto d'ufficio,
per il reato di calunnia nei confronti del T. Col. Bozzo e di Giorgio ZicQri.
~

il Generale di

C.~.

Giovanbattista Palumbo

)
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RISERVATO

MINISTERO DELLA DIFESA
DHlEZIONE liENl::nALE PER GLI UFFICIAl.I nELL' I::SI::Ul:ITO
-.

UFFICIO GENERALI

Prot.n.

Roma

-3 nAG, 1982

OGGETTO: Comunicazione

Gene!'alt di corpo d ',annata dei carabinieri
Giovambattista PAL UMBO
Via Guglielmo Marconi., n.16

FIRENZE

e, per conoscenza:
Al

COMANDO GENERALE DELL',ARMA DEI
CARABINIERI

ROM A

Si comunica che il Signor Ministro, a conclusione dell',inchiesta for
male a suo tempo ordinata nei confronti di V. S., ha disposto 1',archiViazione del
la relativa pratica, senza provvedimenti'a carico di V. S. medesima.

IL D ETTORE GENERALE
(Ge .~.d',A. Vito Mazzuca)
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GENERALE CORPO ARMATA GIOVANNI BATTISTA PALUMBO
VIA MARCONI 10
50100 FIRENZE
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FI
AT INIZIO ANNO NUOVO COMPÒNENTI TUTTI PRIMA DIVISIONE
RICORDANO IN ANTICO VALOROSO COMANDANTE PATRIMONIO ALTI
VALORI MORALI DI CUI SUNT ATTUALI GELOSI CUSTODI ET
FORMULANO MIO MEZZO VOTI AUGURALI PIU FERVIDI CUI AGGIUNGONSI
ESPRESSIONI MIA AFFETTUOSA CORDIALITA
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
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Roma,

5 maggio 1982

\

nel lasciare la carica di Vice Coman
dante Generale dell'Arma per assumere quella di Pre
fetto di Palermo nel quadro della lotta alla mafia,
desidero far pervenire il mio pensiero sempre ammirato, grato e deferente per chi, prima di me, tanto
ha dato alla nostra Istituzione e le espressioni più
fervide di un ricordo, che resterà fedele e devoto.

-Gen.C.A. Carlo Alberto dalla Chiesa

Gen.C.A. Giovambattista PALUMBp
Via G.Marconi n.16
50131
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On.le'Presidente,
ho letto la Sua Prerelazione finale sui lavorlb della Commissione pubblicata
'dall'Espresso del 20 maggio 1984.
Le Sue conclusioni senza alcun dubbio le ritengo personalmente interessanti,
'profonde e deg~e della piu ampia considerazione, perché ci offrono - finalmente - una chiave
di lettura nuova e veramente interpretativa dello spaccato di storia italiana di questi ultimi decenni. Avevamo tutti la necessi te! - 8 mi consenta sottolinearLe la mia personeùB esigEmza dal momento Ch8 da 15 anni mi trovo a pagare responsabilit~ p8r delitti non commessi di siffatta chiave di lettura, ovvero di rilettura confortHta da documenti certi.
Sembra, quindi, raggiunta la possibilit& di capire - intAnto - d~ sceverHre B approfondire
sulle luci e sulle ombre qi quanto ~ accaduto in italia e porre al nudo le responsabilita
dirette e indirette degli uomini e degli ambienti autori di tutte le strategie occulte, degli
scandali a catena, delle malversazioni, delle intossicazioni psicologiche e delle deformazioni stampa che hanno rattristata e spesso posto in pericolo la vita politica, economica e la
pace sociale del paese,
Solo ara, e con enorme ritardo, prenda conoscenza della Sua Prerelazione e
mentre reitero il mio apprezzamento non passo - di meno - non lamentore alcuni errori di interpretazione, alcune lacune che emergono laddove sL parla del sottoscritta.
Sano spinto alla necessaria rettifica R precisazione per difendere la mia
persona - invischiata in fatti che non mi appar~engono - per dar fine, una volta per tutte,
a siffatte accuse 8 strumentalizzazioni politiche. Intendo, allo stesso tempo,con le mie
. opportune delucidazioni fornirLe ulteriori elemanti di analisi e giudizio perch~ le Sue Conclusioni finali siano pi~ aderenti alla raaltd delle cose e ancor pi~ approssimative della
Verita.
Come parte interessata ho ragionato : se nella RelBzionR finale della ~om missione si dovesse incorrere in una mezza dozzina di errori, imprecisioni e falsit~, come
nel mio casa, le conclusioni globali saranno inevitabilmente soggette al dubhio, alla discussionee alla inattendibilita genJrali. Con pochi ma significativi errori, fuorvianti, la Commissione nelle swe conclusioni puo aver posto alla luce del sole, pp.r intero, cio che si voleva occulto, riservata o segreto?
Chiamo errori significativi e fu!WV>ianti tutte 'quelle inesattezze inE!renti
la mia persona in base alle quali poggia, in ~arte, la interpretazione delle r~ali attivit&
eversive della loggia P2 sul versante nolitico della destra.
Poiché il testa della Prerelazione non lascifl spazio a dubbi e incertezze
e d~ il tutto per scontato ( ben 4 sono le citazinni al mio indirizzo l , rilevo : si sono
farse volute coprire scientemente responsabilitci di altre persone accusando il sottoscritto ?
Oppure la Commissione, nonostante i ~)OO. ODO documenti di cui dispone, non 8 riusci ta fl scendere in propondi té p. squarciare i misteriosi veli della loggio P??
La primn ipoh~si non
esclude la seconda magari in conseguenza di dosificote intossicazioni a cura delle parti
interessate. Certamente la mia forzata assenza dall'italia ha resa il gioco ancor pi~ facile.
Alle pagine II, 37 e 38 della menzionata pubblicBzinne si fa riferimento alla mia persona, pertànto intendo chiarire e rettificare :
Il Non conosco il Signor Licio'Gelli, non ho mai avuto rapnorti diretti n~ indiretti con lo
sua persona. nuanto fu sc~itto dall'Unit~ nel maggio I976, e la relativa replica del Gelli,
non ~ di mia conosc8~za e , in ogni caso, resta sempre una illazione giornalistica dell'autore;

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

636-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

- 2 -

·2) A pago 37 si parla di due j.ntercettazioni telefoniche per sostenenp.K la tesi delle mie
presunte responsatJ tli ta circ,i il " contrordine " del golpe Borghese. Desidero renderle noto,
qualora non lo foSRB, che ho sempre contestato tali accuse tanto che ~ stata chiesta una
perizia fonica d811e bobine magnetofoniche per accertare la veridicita delle trascrizioni.
Purtrop~o tale esperimento, naturale diritto previsto per la difesa, non ~ mai stato possibi
le poiché dagli é1tti proc8ssuali risul tana eS~1ere SCOinparse le bobume. Dico scom;Jarse.
In tal senso si ~ fatta la pi~ elementare violazione del diritto della difesa concedendo validit6 e utilizzobilitA di giudizio B prove che non esistono e che qualche interessato si ~
incaricato di far scomparire. A nulla valse impugnare di falso quelle trascrizioni.
Sorge legittima la domanda : quale persona o ambiente, tanto forte nel ~ibunale di Roma,
8veva inter~5se B fBr scomparire le bobine che notevano essere la base della mia difesa e
falsificarne le trascrizioni ? ;
3) Non ho alcuna rssponsabilit5 in comune con Miceli e Fanali nella presunta preparazione de
golpe 80rghese contrnriRmente a quanto affermeto dal Questore Santillo nel suo rapporto del
1976 ; Non conosco il GE:n. Mictdi e tantpmeno il Gen. Fanali. Il Miceli l' ho visto uno. sola
volta nel maggio del 1576 durante un comizio dell'Ono Almirante ;
~) Il Dott. Rantillo sostiene il falso circa la mia pr8sunta appartenenza alla loggia P2,
senza peraltro fondare la sua accusa sulla scorta di una sia pur minima prova ;
5) Non so chi sia il Signor Errnf!neoi.ldo Benede~ti, il CJudle so!,tiene crlE~ " faceoo qWinto menI
partp dello famiglie massonica ", affermazione tanto generica quanto sospetta e tendente B
fuorvinre, col f[llso, hl Commissione ParlalTlflnte.re j
6) Ebbi gi~ modo di precisare con deposizione spontanea dinanzi al magistrato circa la mia
estrane~ta alla massoneria in genere.
la Commissione Parlamentare ~1a a sua disposizione gli p.lenchi della loggia P2, gli
schedari completi del G.O.l., di Piazza del Ges~ e di tutte le altre istituzioni massooiche
minati. Ebbene, credo cho in oltre due anni 8 mezzo di lavori alla Commissione non sar~
davvero mancato il tempo e tantomeno le volont~ por cercare e scoprire che il mio nome non
figura tra i citRti elpnchi massonici.
Allorfl, come si fa ad accreditare, con buon margine di certezza, la mia prflsunta affiliazione ~lla massoneria ? Il ~apporto Santillo e le dichiarazioni del Benedetti francamente
sono ben poca cosa ( quando non interesRata intossicazione ? ) per provare la mia appartenenza allE-! massoneria. In sintp.si con lfl tecnica dei 01 si dice 01 o " sembra " la mia persona
~ stata coinvolta arbitrariamente in fatti e situazioni chE non sono di mio interesse •
..
A riprova di quanto sostenuto mi permetto segna1arle alcune considerazioni che non
mancano di vBlrirs prob~torio in via generale o quanto mano le offrono ulteriori elementi di
giLldizio dEIÌ q_:ali con sereni ta non si pu6 prescindere.
Nella Prerelazione si afferma ch8 Gelli si adoperd per " alleggerire la posiZione giudiziaria di alcuni imputati df.ll gol[1e 01. Sara anche vero, se é vero come é vero, che il Miceli e il Dott. DR Jorio furono assolti nel proc~sso a diverso titoln. E, ancora, altri preswnti membri della ['2 ( secondo Santillo ), quali 11 Gen. Casera e il Gen. Fanali nemmeno
ebbero a fare com:lsrsa nel processo, mentre il sottoscritto fu condannato a quattro anni di
reclusione. Alleggerimento?
Inoltre non VB trascurato un'altro aspetto di ci6 che definisco persecuzione politica.
I
Nel 1975 venni giudicato dol iribu'nale di Roma p8r il processo di Ol'dine Nuovo e condannato
a quattro anni di rAclusione ~er un delitto di opinione. IN quel giudizio erano giudici Mario
Battaglini e Michele Cairo, due noti esponenti della magistratura di sinistra, i quali raddop
piarono la condanna davanti alla richiesta, di due anni, a0anzata dal P.M. ~ domando:
come ~ possibile che la massoneria o P2 che sia, tanto poderosa nella magistratura e in spe-~
cial modo a Roma dove ne aveva infiltrato le strutture fino alle pi~ alie e delicate cariche,
poteva permettere un processo con giu~ici due avversari politici dell'imputato, per giungere
poi ad una pesante condanna per un - si badi bene - delitto di opinione?
Da quanto esposto
a~Jpare evidnnte Ch8 le rnanipo1azinni occulte dall'alto, o limitatamente politiche, sugli oreeni della magistr8tura non sono poi una favfula e - accertate le ingerenze - ~ possibile
.,;.,~
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comcederp cretiibilita alla Giustizie. j.n base al concetto che" LfI lpgge é uguele per tutti"
La verit~ ~ che contro la mia persona si ~ abbattuta una violenta campagna stampa per
fini politici, spesso inconfessabili, tendente alla graduale criminalizzazione. Campagna
che ha preparato prima e dato conforto poi a misure giudiziarie repressive. Forse,e non
mi risulta azzardato affermarlo, tutto c16 veniva pianificato nell'ombra, con precisi interessi che, godendo delle cortine nahiogene ch~ venivano lanciate, potevano dare maggiore
respiro ai manovratori delle diverse situazioni o ~uunto meno procrsstinarne la vigenza dei
piani predispostfu.
Infatti. per molti anni la stampa interessata ha vollJto sostenere la mia anpartenenza
alla P2· crPEIndo in hìl modo fosche ombre sulla mia persona e in gem~rale tremendismo poli tico. OvviBmlmte a nulla valsero le. mie precisazioni fe? tutti gli inviti alla rettifica contemplati dalle vigenti norme sulla stampa.
La scorrettezza professionale fu totale e gli
intBrRssi politici in gioco erano, e sono, pi~ forti rispetto alla verit6.
Quendo,p~i, furono di pubblico dominio le liste degli appartenenti alla ~ - ne ero
esultante poich~ in quel modo si riparava ad una provocazione continuata con la dimostrazione della mia 8straneita - nessuno, é il caso di ricordarlo, efu~e la forza morale di riconoscere che ner anni e anni ~i si era accusato gratuitamente.
Purtropr o nemmeno certi personaggi del MSI-DN si sottrassero alla campagna contro
il sottoscritto e ci6 in grave disprezzo della presunta solidariet~ di partito.
QUBsti personaggi, borghesi con nel sangue stimoli al riciclaggio politico, guarda caso risul tarono essen, - davvero - appartenenti alla loggia massonica ~. Alla luce cl ei fatti
come ~ possibile tacere sul complotto che costoro, e non da soli. svolsero nel MSI+DN contro
la mia persona ?
On.le Presidente. colgo la opportunit~ per dichiarare che non sono massone. non ho
mai aderito ad alcuna istituzione, famialia, comunione o loggia massonica, semplice o coperta, n8 italiana né straniera.
Ctlipdo chf3 ln prf:si'nte vnnga acclusa agl:i. atti di c8dAsta Commissione quale documento
di p8rsonale difesa.
Le rimetto i miei saluti.

Luglio I9él<':
~
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Ci.MERA DEI DEPUTATI . SENATO DELLA REPUBBLICA

Roma, 19 luglio 1984

COMMISSIONE PARLAMENTARE
D INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

SEGRETERIA

Ricevo oggi in deposito dall'avv. Bruno BONANNI istanza,
con allegata dichiarazione, a firma gene Salvatore SCIBETTA,
che il Bonanni dichiara di voler presentare al Presidente de!
la Commissione P2 ed al vicepresidente della Commissione mede
sima ono Andò.
Fattogli presente che la eommlssione ha cessato qiuridica esistenza a partire dal 12 luglio U.s., l'avv. Bonanni insiste per depositare quanto sopra alla segreteria della Commis
sione.
Si prende in consegna il plico a fini di mera cautela
sotto riserva di ulteriori deterreinazioni da part? ai chi conpete.

(Dott. Gianfranco Beretta)

l '
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~n. ck' ~0v a':.Yr4;nata fuj

~éé~u>c:.

Yad:a,éMti- .9o:t:Cééa

~~ ';9;.am"c~: ".9 - tJ:./. .Nlé7·7.9·';'7

e p.c.

All.mo Sig.
PRESIDENTE DELLA co~~rrSSIONE P2
On.le Tina Anselmi
All.mo Sig.
VICE PRESIDENTE DELLA cO~~rrSSIONE
P2 On.le Salvo Andò

Onorevole Presidente,
dall'allegata dichiarazione in fotocopia, preseg
tata il 22 ottobre 1981 al G.I. Dott. Gargani del Tribunale di Roma,si
rileva quanto segue:
1) il 31/11/1980 presentai istanza di dimissioni dalla

~~ssoneria;

2) nell'istanza ritenni superfluo specificare la P2 perchè detta loggia
era da me ritenuta identica alle altre logge massoniche. Ebbi subito
dal Gelli conferma telefonica che il mio nome era stato depennato da
gli elenchi mentre, invece, egli omise di farlo.
Prego' di portare particolare attenzione su quanto è scritto al
n. 2) e ai capoversi 3° e 4° di pago 3 dell'allegata dichiarazione.
Ciò premesso, La prego vivamente di dare pubblica notizia, al
momento della pubblicazione degli elenchi degli iscritti, delle dimissioni rese e già portate a conoscenza delle sedi di indagini con rilievo degli elementi sopra esposti, e cioè:
- l'aver dato le dimissioni in momento assolutamente non sospetto;
- l'esser stato in assoluta buona fede nel ritenere che la P2 era una
normale loggia massonica.
La ringrazio con i più devoti ossequi .

.
,
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1°) - Sono un ex iscritto alla Massoneria (Lòggia Propagand2
2 con tessera n. 1773 Cod. E. 18.77 del 1° genr.aio1977) .

. Dico ex perché quando il Sig. Licio Gelli era ancora
in auge presso le più elevate Auto!'i tà della Repl'bbli•
ca presentai istanza di dimissione dalla Massoneria.
Non specificai la P2 perché detta Loggia è stata da me
sempre ritenuta identica alle altre.
La mia domanda autografa

da~ata

13.11.1980 - fu da

me c0nsegnata'in fotocopia alla Magistratura di Milano
(giudici Turone e COlombo). Molto probabilmente i detti magistrati sono in possesso anche dell'originale se
fu rinvenuta durante le

perq~isizioni

nella villa e ne

'gli uffici di Gelli.
In detta :i.ettera tra l'altro è scritto: "

non ho

mai partecipato a riunioni (non. so neanche dove è la
sede) e la mia iscrizione è stata soltanto simbolica
••

0

e pertanto chiedo da oggi la Cancellazione ad ogni

effetto'~

o

.

2°) - Il 21 novembre 1980. riferendomi ad una interrogazione
.

dei deputati Cicciomesserc e Melega, inviai una lette-
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nella quale, tra l'altro, è

scritto:

riterrei opportuno che tu scrivessi ai due inter-

roganti - e per conoscenza al Ministro Reviglio - una
~ignorile

e nobile lettera con riferimento alla loro

dichiarazione, acclarando come gli appartenenti alla
P2 non sono dèi delinquenti,

~a

persone di sani prin-

cipi morali e patriottici e fedeli ai àeccami Jéi do-veri personali ,. civili e sociali della Massoneria,
~alla

quale gli indegni vengono espulsi. E potresti ci

tare qualche esempio ... ".
3°) - Non prestai giurarn~nto o, meglio, non vi fu alcuna ce
rimonia e non ricol'do .se mi

~u

fatta firmare qualche

di un passaggio.
Ed ecco la cronistoria della mia appartenenza alla
Massoneria:
Nel 1944-45, prescelto perché ex partigiano "volontario della libert.J", prost<lvo servizio, col grado di
capitano, presso la Commissione Alleata di Controllo;
qtlale osservatore economico.
- Risorgeva la Massoneria italiana, sostenuta da quella
ame:,icana e inglese, con lo scopo precipuo di ·servire
con le proprie forze intellettuali e morali la nuova
democrazia, che rinasceva dopo 20 anni di regime fascista.
In tale contesto fui indottrinato da un vecchio

profe~

sore di lettere sui quattro pilastri fondamentali della Massoneria: (ede nel Creatore - çertezza morale _
Giustizia - Libertà.
Mi iscrissi a una loggia chiamata "F'ratelli Bar.diera"
ed.il credo massonico ha sempre guidato e guiderà la
mia vita.
Nel 1963 rinnovai l'iscrizione alla Grande Logçia
d'Italia (Piazia d?l

Ges~).
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nardini, titolare della farmacia S. Maria Novella di
Firenze, a paS$ar2 al Grande Oriente d'Italia (Palazzo Giustiniani). Sgli mi convinse che la vera
ria, riconosciuta in campo internazionale,

MaSSC~2

era,q~esta

1lltima. Ed ebbi Ll te,ssera n. 180 del 1975.
Nei primi del 1977 mi venne comunicato che facevo pa!
te della Loggia P2, mi venne spedita la tessera
tiva e fui invitato a pagare

~.

100.000,

so~~a

r~la

che 1n

viai a mezzo assegno.
Chiesi per telefon6 al Gelli cosa significasse P. Mi
rispose che voleva dire propaganda e che la P2 era come tutte

l~

altre logge con la sola differenza che, es

sendovi iscritti ministri, importanti uomini politici,
magistrati e generali, i nomi stessi non venivano divulgati.
Mai egli accennò a segretezza; né a fini politici, né
a scopi non leciti e mai mi chiese favoritismi.
4°)

Vidi l'ultima volta il Gelli, di sfuggita, oltre 5 an
ni orsono in un corridoio del Comando Generale della
Guardia di Finanza mentre
Prima di allora l'avevo

c~nfabulava

incontra~o

con tre ufficiali.

pochissime volte.

Ricordo: una prima volta quando mi fu presenta:o dal
detto Dot·t. Bernarctini; al tra' voI ta a caccia' in l'na

r,!:/

serva pre.5S0 Arezzo; altra vOlta'in' occasione di una
breve visita nella sua villa di Arezzo, trovandomi di
,passaggio al ritorno da una ispezione (nella villa non
vi erano ,ospiti e~~2ra con me il finanziere-autista);
infine

l~

incrociai all'Hotel Excelsior durante un ri-

cevimento offerto dai Cavalieri del Lavoro il 2 giugno

- mi sembra del 1975 - al quale partecipai in rappre,sentanza della

Gu~~rdia

di Fina'nza.

1o1i disse queste tc;tuali parole: "Perché non vieni a
tÌ'ovarmi?". Risposi.: uCercherò di venire", ma non vi
andai mai, né prirr,a né dopo.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

646-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

I:"oì

-'

,

gli iscritti alla ?2 erano 2470 e non 962;
la lista originale fu epurata da Gelli, d'accordo
con certe correnti politiche, di ben 1508 nomi;
il ritrovamento dei
il

silen~io

docume~ti

fu voluto e orchestrato;

del Gran Maestro Battelli sull'elenco

completo della P2 fu ottenuto con la restituzione de
gli elenchi delle altre logge italiane (18.000 iscri!
ti), che erano stati sequesfrati dalla Magistratura.
6~)

- Alcuni eminenti

giuristi

asseriscono che sono stati

violati i' principi del diritto e le garanzie costituzionali con la pubblicazione della lista di

proscrizi~

rie - gogna e 'd~lazione, sospetio e calunnia - che ha
sconvolto le coscienze ài tanti innocenti esposti al
pubblico ludibrio da parte degli sprovveduti che si s2
no eretti.a giudici apocalittici indiscriminatamente
,

anche verso coloro che avevano come unico scopo

~uello

di difendere la libertà e la giustizia da coloro che
vorrebbero soffocJrle con la violenza.

7°)

~

Chiudo con un

grot~esco,

Una mia cugina dicendomi che
dentemente

s:·. ~ra

preg~va

ritene~a

ma significativo esempio:

settc.:ntacinquenne - mi telefonò
per me perché ero della P2. Evi-

che sarei stato punito col fuoco

~

terno nel regno dj Belzebù.
Le dissi di pregare per i morti suoi e miei e non per
me finché vivevo ed aggiunsi che il più grande massone
•
dell'umanità era stato Gesù Cristo.

SALVATORE SCIBETTA

JaiJ-fi'~ 1L--'~---'
Roma, 22 ottobre 1981
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RACCOMANDATA R.R.
All'On.le Tina ANSELMI
Presiden te della Commi s s ione Parl a.m.:=, il 1: ,:i r c':
di inchiesta sulla Loggia Massonica ~
Via S.Macuto

On.le Sig. Presidente,
~eggo

nella Sua"Pre-relazione" di Presidente di cod,,,sta '::J:-,.

-'-,~:

::ommissione, quale pubblic·ata in un supplemento speciale

d",:1

.:;ettimana.le"L'Espresso" In data 20 maggio 1984, a pag.2:"

~h.::.

io avrei"fatto parte"
U!'"j"

0,

comunque, avrei"fatto riferimer,lu

d

gruppo di pot ere" e s i s ten te, anni addi et ro all' iri te[':10 d,c,,::'

la Divisione Carabinieri "Pastrengo" di Milano, il qua10 gruE:
po avrebbe avuto"influenza non solo sulla pOSIZIone degli

uf

ficiali di quella Divisione ma anche sugli orientamenti de110
indagini, in particolare attinenti al terrorismo di d0stra
di sinistra".
Preciso al riguardo:
1)

non ho mai prestato servizio,quale ufficiale dell'Armd,nel
la Divisione Carabinieri"Pastrengo", nè a Iv1ilano nè in qu~
lunque altro Comando del Nord Italia;

--.''--..-__,. 2)
non ho mai fatto parte di alcun"gruppo di potere", rlè
....
-,-~

'---,,~

' ......

1;1TI1erno di detta Divisione nè all'interno di qualsiasi
altro Comando in Italia;

./ .

d':"

-
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e come tali,
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tI i=:

l h: risul tanze documentali e

testimonial i

dèllc i:;dC::igi.

;';i di codesta on.le Commissione, prego la S.V. onore','c:>-

','a,

ln

di

modo ::::'onforme alla verlta.

nei tà alLi Loggia P2, riconosciuta -

Ci

se-guL t

'Jeòimé:nto di archiviazione del [Jlinis;>;!',;

Sl>,::~:,.j

i 90i .

[ODI'è

,:-'.ggiungo che ho sempre adempiuto .:::>tJ
12a1 Là .::"

-.~orrettezza

;~1~;solu~Cl

j'oj~o,:'

al mlel doveri di uffi,:::iéi1ié: <:1",,:'

:"::,

:< rr"Cc

ne'.Lla lottéi contro il terrorismo dl destra cc ';;llll,òua.
LO

cestimonianza, da ultimo,

l

servizi l'es::,

:,c::l~:,

rrn

di Comandante la Divisione Carabiniet'i"Ogadc,:lì" di U6f:>""':"
m~

retta negli ultimi 3 anni, conseguendo

crlminose dell'Italia meridionale, e,

innegab~1i

ln part ico l

plU pericolosi gruppi della mafia, della camorréi
gheta.

~1re

t:~

~

-

c1v,

o.l

j~~-,

\ •..-i •

~

L 1

\.

",

,-

,

"-

'-'

..!.-

I :,j{d;'
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AVV. ARI8TODEMO TARONI
DOTT, FROC. ALDO OIOALÒ
DO'I'T, FROC, FA BIO GALLI
J.)OT'I',

VIA

Fuoc, HOBER'ro VI 'l'ALI

MDGIASCA

11210!)

Il -

Como, 8 Giugno 1984

TllIL. 116180:1

OOMO

On.le
Tina Anselmi
- Camera dei, Deputati - Palazzo di Montecitorio
ROTr1A -

Gent.le Onorevole,
ho letto il testo della prerelazione relativa alla inchiesta parlamentare sulla P2 da Lei preparata e che e' st8.ta
pubblicata come supplemento speciale del n. 20 del settimanale "L'Espresso" ed alla pag. 51 di essa, con mio grande stupore, ho notato che Lei aveva riferito quanto in appresso testualmente trascrivo:
" Rispondendo ai Sostituti Procuratori della Repubblica di
II'Iilano in data 19.10.1982, Canetti Clara vede Calvi ha riterito
(vol. 000367, pagg.75,76) che nella primavera dello stesso anno
l

ed anche precedentemente essa ed il marito avevano ricevuto diverse visite da parte di un ITagistrato di Como, il dr. Ciraolo
che spesso veniva in compagn1:à: dell' avv. Taroni di Como, officiato dal Calvi per la sua difesa nel processo a suo carico,
pendente innanzi ai giudici Turone e Colombo di l't'Iilano ••••• " o
Per poter ristabilire

l~

verita' dei fatti, La prego di voler

.

considerare che i miei rapporti con il defunto signor Calvi
sono stati di carattere puramente ed esclusivamente professionale dato che hanno avuto per oggetto soltanto la prestazione, da
parte mia, di una limitata assistenza tecnica in relazione ad
alcuni processi penali nei quali il Calvi era stato coinvolto.
lo ho conosciuto il signor Calvi nei primi giorni del dicembre
1981, allorquando perveniva al mio studio di Como una comunicazione telefonica da parte dello stesso Calvi, allora Presidente
del Banco Ambrosiano, il quale mi riferiva che era sua intenzio-
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..... TIT.... JV"

00<604 •• 01 ••

DOTT. PROC. ALDO OIOALÒ
..... :II:T1'1' ...

rr A

00,. • • 09'01. • •

Da'l'T. PROC. FABIO GALLI
DOT'l'. PHOC. RUBERTO VITALI
VIA

MUGIASCA.

S

-

1111100 OOMO

ne

TJU.. S6189S

- 2 -

di richiedere a me un parere motivatp circa la sua posi-

zione essendo egli stato condannato ad una pesante pena detenti va dal Tribunale di Milano - Sez. 10° penale, per il reato
di esportazione di valuta e costituzione all'estero di disponibilita' valutarie. Il Calvi mi pregava di recarmi, avendo
io la mia residenza in Como, presso la sua abitazione di Drezzo che e' situata a poca distanza da Como dato che desiderava
avere uno scambio di idee con me sulle varie questioni dibattute nei suoi processi. Facevo presente al Calvi che mi trovavo in difficolta' a raggiungere la sua residenza di Drezzo
ed allora egli mi dfuchiarava che per il sabato successivo restavo invitato a c'enare presso di lui, assieme al dr. Giuseppe
Ciracla , Sostituto Procuratore della Repubblica in Como, dallo
stesso Calvi già conosciuto. Mi mettevo in comunicazione con
il dr. Ciraolo in compagnia del quale, la sera del sabato indicato J mi rjecavo a Drezzo e restavo a cena, ospite del Calvi.
Durante la cena l'interessato mi consegnava copia della sentenza di condanna pronunciata a suo carico dal Tribunale di
1"'rilano; mi precisava che in..i'\;elazione al gr~o di appello' gli
prestavano giàa assistenza

il prof. Domenico Pisapia della

Universita' di 1.'Iilano; il prof. LO·lZzi della Universita' di Torinò il cui, nominativo, riferiva il Calvi, gli era stato proposto dal prof. Conso e dall'avv. Martini del foro di Llilano.
Il signor Calvi, nonostante fosse di già assistito da tanto
validi difensori da me stimati ed apprezzati, mi chiedeva insistentemente di fargli conoscere le mie osservazioni, per iseri tto ,sulla motivazione della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano. Nel corso della conversazione
scambiata, egli mi dichiarava che era sua intenzione chiamarmi a far parte del collegio di difesa che doveva assisterlo
nel giudizio di appello. Cio' perche' gli risultava che io mi

i Camera

-

dei Deputati
IX LEGISLATURA -

655-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Avv. ARISTODEMO TARONI
DOTT.

PROC.

ALDO OIOALÒ

DOT·r.

PROO.

FABIO GALLI

DOT'1'.
l" ... IlTI'X' ....

VIA

PI<OC.
IV"

HOBJ<:RTO VITALI

00'11".001."

MUGIASCA

112100

OOMO

- 3 ero occupat o, a quell ' epoca, di altri processi valutari con

Il -

TElL. 116 l8"11

esito positivo.
Dopo qualche settimana il Calvi mi faceva pervenire copia dei
motivi di appello che erano stati depositati negli atti di
causa a sostegno del gravame proposto avverso la sentenza di
condanna pronunciata dal Tribunale e che risultavano redatti
dal prof. Lozzi dell'Universita' di Torino. Provvedevo a studiare la situazione leggendo attentamente i piu' importanti
atti del processo e nel febbraio 1982 redigevo le mie osservazioni scritte ed un parere motivato mettendo in rilievo le
critiche e le censure che, a mio opinamento, potevano essere
mosse alla sentenza di condanna del Tribunale di Milano.
Durante lo studio degli atti mi facevo carico, quando se ne
presentava la necessita', di interpellare telefonicamente il
Calvi il quale se ravvisava l'opportunita' di discutere piu'
dettagliatamente la situazione processuale/ mi invitava, per
ragioni di comodita', abitando io come ho detto a Como, a
l

recarmi da lui in Drezzo.
Nei primi mesi dell 'anno 1982 dalla Procura Generale di l,filano
veniva notificata al Calvi

rih~

comunicazione giudiziaria con

la quale lo si avvertiva che si stavano effettuando accertamenti as suo carico in relzione alla sospettata commissione, da
parte dello stesso, del reato di truffa aggravato in danno del
Banco Ambrosiano. Il Calvi mi nominava suo

di~ensore

e dopo po-

co tempo il procedimento veniva formalizzato ed assegnato per
la relativa istruttoria ai giudici Colombo e Turone.
Considerato che io esercitavo la mia attivita' professionale
prevalentemente in Como, pregavo il Calvi di nominare unitamente a me, nel procedimento istruito dai giudici Turone e
Colombo, altro difensore che avesse la sua residenza in r;ìilano
ed il Calvi provvedeva a nominare il prof. Pietro Nuvolone dell'Universita' di Milano. In occasione degli incontri che io ho

-
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avuto con il Calvi ~rezzo, si e' sempre parlato soltanto
dei due processi penali che interessavano quell'imputato
non che , delle varie e complesse questioni che andavano ponendosi alla mia attenzione a misura che io progredivo nello studio degli atti e degli incarti processuali.
Dichiaro nella maniera piu' chiara e piu' ferma che fin dal
primo incontro da me avuto con il Cal viI io ho dichiarato all'inKteressato che era mia intenzione di restare estraneo a
tutte le questioni che non avessero riguardato i processi penali veri e propri dei quali mi dovevo occupare e sopratutto che non volevo per niente che mi si parlasse dei rapporti che lo stesso Calvi poteva aver avuto in precedenza con
le varie forze politiche.
E per la verita' i rapporti con il Calvi sono sempre rimasti

•

limitati all'esame ed alla discussione delle complesse vicende che concernevano i processi penali in corso ed hanno sempre avuto un contenuto puramente tecnico. La condizione che io
avevo posto al Calvi perche' io pmtessi continuare a prestargli la mia assistenza di legale era che egli mi doveva considerare soltanto un difensore

t~enico

restando stabilito che non

ero disposto a farmi coinvolgere in eventuali complicazioni di
carattere politico.
In occasione della prima visita da me resa al Calvi, chiedevo
al dr. Ciraolo come mai egli conoscesse il Calvi. Il dr. Ciraolo mi riferiva di averlo conosciuto qualche tempo addietro perche', per il tramite di suoi conoscenti, si era rivolto al
Calvi, al fine di caldeggiare e favorire la assunzione alle
dipendenze del Banco Ambrosiano di un suo parente che risiedeva
in Sicilia. Il dr. Ciraihlo mi riferiva altresi' che il Calvi,
di natura molto diffidente, dopo averlo conosciuto gli aveva
proposto, avendo appreso che lo stesso dr. Ciraolo era inten-
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IV.

00404."0 ....

no'."..,. PRoe. Ar~DO CICALÒ
l"Alt'J'IT4

))0"".'.

IV,",

00'18»0'101»8

l'ROC.

l'ARTIT ... IVA

l!'AUIO GALLI

ooa.80ao •••

Do',",', Puoe. HOBI';I-lTO VI'l'ALI
PAItTIT'"

VIA

IVA

OQ714.001."

MUGIASCA
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2
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CO],,10

zionato a dimettersi dalla Magistratura, eli ass1..unerlo in
quali iE'

di funzionario elle dipendenze dell 'ufficio lega-

le d.ello stesso Banco .t\Llbrosiano • Risultando ancora pendente il giudizio di appello avente per oge;etto il gravarne proposto avverso la sentenza di condanna del Tribtmale di Ei18no,
suggerivo al dr. Ciraolo, prima di dimettersi e di feIsi assumere dall'ufficio legale del Banco Ambrosiano, di attendere
l'esito del processo de

~uo

giacche', a mio parere, se fosse

stata confermata la sentenza di condanna, il 'Calvi avrebbe dovuto lasciare la Presiòenza della Banca e difficilmente il dr.
Ciraolo avrebbe potuto conservare e mantenere l'incarico presso l'ufficio legale del Banco .A.llbrosiano.
Per tale ragione con..
sigliavo al dr. CirEwlo di g1J.adagnare tempo e di approfittare
di certe visite tecniche che io facevo al Calvi per accompagnarmi, ogni tanto, a Drezzo, onde "tenere in caldo" la possibilita' di una sua assunzione alle dipendenze del suddetto ufficio lee;ale. In l:lia presenza il dr. Ciraolo ha parlato con
il Calvi solo della possibilita' Hdi concretizzare, in un
prossimo futuro, la sua assunzione presso l'ufficio legale del
Banco pmbrosiano •.
Penso che il Calvi abbia

c~~~sto

la mia collaborazione nella

preparazione dei processi che pendevano avanti l'autorita '
giudiziaria di l'1ilano dietro suggerimrnto del prof. Giorgio
Gregori, mio caro amico e difensore del Calvi in altri piu '
importanti procedimenti. Durante le conversazioni scambiate
con il Calvi lo stesso mi riferi' che di me gli aveva parlato
anche, qualche anno 2ddietro, il signor Bianchi Ambrogio (lirigente della Banca Amade o è.i Como, che era stato suo direttore
quando lo stesso Calvi aveva lavorato in quali ta I di funzionario

e~le

dipendenze della Banca COr.1merciale Italiana filiale

di Como della quale il si[:;nor Bianchi, in allora, era diret-

•
42 .• VoI. 6IXVI

-
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tore •
Gentile Onorevole, come Lei stessa riferisce nella Sua relazione e come

S~"-e'

potuto apprendere dalle informazioni e

dalle notizie pubblicate, a suo tempo, da tutta la strunpa,
la stessa signora Calvi ha dichiarato ai magistrati che la
interrogavano che' le mie visite in Drezzo, peraltro non molI

to frequenti, erano avvenute ed erano iniziate nella primavera del 1982. Mi chiedo quale collegamento possa essere costituito tra le visite rese nella primavera del 1982 dal sottoscritto difensore al proprio assistito e difeso signor Calvi
che era imputato in alcuni
•

process~di

natura valutaria e co-

me tale avente diritto alla assistenza di un difensore e la
posizione connessa alla attivita' della loggia P2.
Di cio' che possa essere stata tale loggia o setta io non ho
neppure la piu' vaga idea. Richiamo la Sua attenzione sul fatto che io ho conosciuto il Calvi àel dicembre 1981 ed ho iniziato ad incontrarmi con lo stesso nell'abitazione di Drezzo,
nella primavera del 1982 e cioe' in un'epoca in cui la questione P2 era,scoppiata da diversi mesi se non da almeno un anno e

.

quando certamente tutto cio' che si riferiva a tale organizzazione era stato completamente smacherato e portato a conoscenza
di tutti.

Fr~o~ente

pero' mi dà fastidio ohe il mio nome ven-

-
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""'00

COMO

!1

-

r:l.~.I!)L.
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2Ul302

In-sisto nel ribadire che 1&

si0'nor~~~

l"~,

Calvi

G:l CJ',ù:r':, co

,,:L

wClz;istrato sopra indicati elle le ;;lie visite, c~ué:;.10 Gil",:;nsort::
ùel C&lvi, erano',ini~iate nella 9rLmver"

del 1982 ('; cioe'

quando orru.ltti la bOlaba P2 era d<..:' parecchi ..ll-,;~)i
certC-tinente e sicuramente il sottoscritto

llu:C.

SCOiJI)i2.t::~ \3

~Jot0Vc.

cv,-,re;

c~-

v-uto r2.pporti con la stessa.

voler ripe,rare ad un errore c1'J.e

\3'

sti:;~to

80 .. :.. •. e:::::30 'o- ... ic clalzl'--.

c::.nche perche' ho dovuto IJre:..'1.dere ['otto cLc n011s.. èèo':·}i'd~i1.ì.c~zLne non c' éra cermo dei nprùi d i tante c::l tr(~ lJers OL2,

te

impe~nate

poli t i c2.rnent e , delle Q.uali

no rOTlùl}lcilldo anche

c~ccuse

l[~

!:Lc:o~~Ji

si ..)lOY'c, 0:.:1 vi,

piuttosto pes8nti

COllt:CC

le

tl~ t-

S-C~:.ll:":'C

ste~:St;.

LeJ, rin2,".cazio per quanto vorra I rare al fino di ri~:tér):i lire L~

verita' delle cose e distin'Gadente La saluto.
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Raccomandata R.R.

Ono Tina ANSELMI
Presidente della Commissione
Parlamentare d'Inchiesta
Sulla Loggia Massonica P2
Via del Seminario, 76
00186
R O M A

Il settimanale "l'Espresso" supplemento speciale al n.20/
1984 pubblica un documento che viene accreditato quale schema di una pre-relazione predisposta dalla S.V. Ill.ma per la
Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla Loggia Massonica
P2.
In tale documento alla parte VI: "P2 e Magistratura" è det
to, tra l'altro,: "Spostando l'indagine sugli ambienti vicinI
"alla P2 e-d in particolare sulle vicende in cui sono stati
"coinvo}.ti Carboni e Pellicani, due sono le risultanze che più
"da vicino e direttamente interessano la magistratura e i s:in"goli magistrati: 1)... 2') l'opera di corruzione della magistra
"tura che sarebbe stata svolta da Calvi per tramite dell'avv.VI
"talone con l'esborso della cospicua somma di Lit.2S miliardi "per sistemare le pendenze giudiziarie nelle quali erano coin"volti Calvi, Rizzoli e Tassan Din scaturite dalla vicenda P2
" (v.la suddetta deposizione Pellicani 24/2/1984, l1/S, .. nonchè
"il memoriale dello stesso vol. n.0004S8 bis. pag.42)".
Non so se il testo pubblicato ef in paricolare, le frasi
surriportate siano autentiche. In affermativa La invito rispettosamente a prendere at~o ed a rappresentare alla Commis
sione che Ella presiede quanto segue.
1) Non sono mai stato imputato - e neppure indiziato del delitto di corruzione.

%
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L'ordine di cattura contro di me emesso dal sost.proc.
della Repubblica di Roma in data 26/6/82 ,parla di un' ipotesi di millantato credito "presso l'Autorità Giudiziaria
"romana e milanese".
2) In data 3/7/82." e cioè sei giorni dopo il provvedimento restrittivo, ii Procuratore Generale di Perugia (al
quale il proces$o era stato rimesso ex art. 41 bis. C.P.P.)
ordinava la mia immediata scarcerazione considerando, tra
l'altro, Il • • c he il tit.olo del reato non rendeva obbligatoIIria la cattura; che difettavano ragioni di stretta cautela
IIprocessuale •••• che le risultanze probatorie necessitano di
Il ulteriori elementi di sostegno e
quelle sinora acquisite •••
"non si presentano concordi e decisive~

Il
Il

3) In data 8/2/83 il g.i. di Perugia, mi proscioglieva
in ordine al millantato credito attinente l'Autorità Giudiziaria di Milano perchè il fatto non sussiste "limitando il
mio rinvio a giudizio per un'ipotesi di millantato credito
in danno di magistrati romani (gli atti sin quì richiamati
sono da tempo in possesso di Codesta Commissione).
Ma anche questa residua congettura accusatoria sembra es
ser venuta meno, dal momento che il Tribunale di Perugia,in
vestito del procedimento ex art. 41 bis. C.P.P.,si è spoglIa
to della competenza, restituendo gli atti all'A.G. di Roma,non ravvisandosi all'ev1denza alcun magistrato romano quale'
parte offesa della supposta millanteria. (all.l).

Questi in estrema sintesi i fatti, documentati da provve
dimenti giurisdizionali, ai quali - ne sono certo - la Com:
missione vorrà prestare maggiore considerazione di quanto non
mi sembrino obiettivamente meritare le stolide invenzioni del
Sig. Pellicani, perseguito da numerosi provvedimenti limitati
vi emessi da diverse Autorità giudiziarie, proprio a causa~r
fatti di cui egli si è reso responsabile nella complessa "viIIcenda Calvi ll •
A tale ultimo riguar.do mi sembra doveroso soggiungere - ma
.
•
nOft
la Commlsslone certamentevio ignora - che il Pellicani unitamente ad altre persone, su mia denuncia, è stato colpito da
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ordini e mandati di cattura (confermati da diversi organi
giurisdizionali di Milano e di Roma: proc. n.18167/82/A P.M.
Roma e n.1267/82/F G.I. di Milano) proprio per appropriazio
ne indebita aggravata di quelle somme che sottratte alla Soc.
"Prato Verde" (da me mai conosciuta), sarebbero state _ nel-le sue insinuazioni - a'me in parte versate.
Nel riservarmi perClO ogni più ampia azione di legge, sono
certo che Ella e la Commissione vorrete prendere atto di quan
to sopra.
Con osservanza.

-
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(") Il dispositivo devI:! essele sottoscritto dal presidente o dal pretore e dopo lo leltura alr udienza e unito agli atll.
(art. 473. ulL cap. C. p. p )
.
Copia ne va 'tra.smesso alla segreteria del pubblico ministero a cura del cancelliere ch~' ha assistilO al cilbalti~ento, .
(art. 27 Regolam. cit.)
La leltura del dispositivo sostituisce lo notificazione della sentenza per tutte le parti che sono sIate o debbono consi.
derarsl preserlti nel dibattimento. anche se non sono presenti alla lettura (art. 472 ult. capov. C. P. p. )
__ _
:
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Roma, 16 maggio 19S4
Ono Tina Anselmi"
Presidente della
Commissione parlamentare d'inchiesta
sulla Loggia P2 '
00100 - R O M A -' ",

Signor~Presidente,

ho letto sul supplemento soeciale dell'Esoresso
(20 maggio 1984) il testo integrale della Sua relazi2
ne alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla LOE
gia P2.
Nella E?arte VI del cap. III, intitolata IIp2 e
magistratura ll , a pago 51 e a oag. 52 della oubblicazi2
ne, noto con vivo rammarico l'inesattezza di alcuni
riferimenti che mi concernono.
A) A pago 51 vengono valorizzate dichiarazioni al
tribui te al Dott. Carlo Marini, all'epoca Procuratore
Generale in Milano, e ciò in un contesto nel quale si
parI a esplicitamente di IIrisul t anze acquisiteli, lIeme,!.
genti dagli atti del processo svoltosi innanzi ai gi~
dici di Bres~ia".
Per verità innanzi ai giudici di BreSCla non si
è svolto alcun processo. Debbo purtroppo ricordare che

la Procura della Repubblica di Brescia svolse, sotto
le apparenze di un'indagine oreliminare_di polizia gi~
diziaria, una vera e prop,ria attività inquisitoria,
condotta in modo tale da non consentire difesa o con
traddittorio. Non mi fu così possibile in quella sede

./ ..
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contestare alcunchè, finchè non intervenne la formaliz
zaZl0ne disposta dal Giudice Istruttore di Brescia in
accoglimento de~l~ mie censure all'operato arbitrario
della Procura. Successivamente il mio comportamento
fu sottoposto a un triplice scrupoloso vaglio: Proc~
ra della Repubbl·ica di Roma, Giudice Istruttore di Ro
ma, Procura Gener"~le presso la Corte di Apnello di Ro
ma (quest'ultima h"a motivatamente rinunciato ad ogni
impugnazione nei miei riguardi).
Il materiale acquisito nell'istruzione formale
e i risultati della puntuale contestazione delle pre
tese "risul tanze" dell' attivismo inquisitorio dell a Prs;:
cura della Repubblica di Brescia si trovano agli atti
della Commissione, in quanto trasmessi dagli uffici
giudiziari romani. Spiace che, nella presente circost~
za, nella Sua relazione sia stato invece preso come
base il materiale inquisitorio assunto da un organo
incompetente e al di fuori di ogni garanzia di contrad
dittorio.
Quanto poi ~l presunto ruolo di "messaggero" ~
svolto verso il Dott. Marini dal Dott. Giacomo Calien
do, questi ha avuto modo, nel corso di una'·Z'eeB1lEe PS;:
lemica all'interno dell'Associazione Naz~Qnale Magistr~
ti, di ricostruire la verità dei fatti e l'esatto con
tenuto del suo breve incontro con il P.G. Marini, at
traverso una pubblica lettera che non ha ricevut9 smen
tita alcuna (v. alI. 1).
B) A pago 52, si legge:"Notevole, concentrata e
capillare era invece la penetrazione realizzata all'interno del C.S.M. s~a a livello di componenti de!
l'organo di autogoverno(Buono, Pone) sia con riferimen
to agli uffici di segreteria (Pastore, Croce, Palaia);
aggiungasi inoltre, in conformità alle risultanze acqui
site dai giudici di Brescia e dianzi esaminate (vedi

./ ..
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il citato doc. 000177) che il Viceoresidente oro-tem0.2,
re del C.S.M. prof. Zilletti si sarebbe attivamente
adoperato in sede giudiziaria a favore del niduista
Roberto Calvi, e:9i avrà un quadro niù esauriente e
completo delle misure dell'asservimento e dei condizio
namenti subiti dall'organo oer i fini della P2".
Mi permetto· ·di fare osservare che sono stati c.2,
si assemblati, nel tentativo di trovare una ratio uni
taria, circostanze tra loro non componibili; infatti:
1) i magistrati Buono e Pone hanno lasciato il C. S .H.
quando entrava in carica (dicembre 1976) la nuova co~
posizione della quale io facevo parte; con gli stessi
ho avuto rapporti rarissimi e del tutto formali.
2) i magistrati Pastore, Palaia e Croce avevano comPi
ti di pura segreterià, senza possibilità di condizi.2,
nare le scelte delle Commissioni, della Sezione disci
plinare, del plenum. In particolare i primi due hanno
assolto con diligenza e scrupolo il loro incarico, con
piena soddisfazione del C.S.M., mai dando adito a cri
tiche, rilievi o censure.
3) il sottoscritto non si è mai "attivamente adooera
to in sede giudiziaria a favore del piduista Roberto
Calvi", ma si è limitato a sollecitare la sneditezza
delle procedure, mai orendendo posiziQne a favore o
contro il Calvi, e ciò nel pieno rispetto dell'auton.2,
mia e della dignità di chi aveva la responsabilità di
procedere. (v. sentenza G.I. Roma pago ~9 e seg.~
pago 92, pago 94, dove è comorovato l'atteggiamento
del Marini favorevole al rilascio del passaoorto al
Calvi; oag. 95, dove è comorovata la fabbricazione,
ai danni del Dott. Grest i e miei, di una rete, anche
puerile di coinvolgimento).
Ma, singole circos tanz€ a parte, è il giudi::. ~G
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POlItico ("a.sservimento, condizionamenti" subiti d:l
C.S.M. per i fini della P2) che non risponde a realtà.
Per tutto il mandato consiliare in strettissima
collaborazione con Vittorio Bachelet e ner tutto il
mandato di Vicepresidente del C. S. M. ho avuto un solo
scopo, la difesa,della Renubblica, e un com1)ortamento
univoco, di assoluta fedeltà alla Repubblica.
Prova ne sia, nel momento del niombo (Plombo non
verbale), la mia assoluta dedizione alla salvagué.Tdia
dello Stato di diritto, al rafforzamento della Mégistr~
tu~a ed alla lotta a viso aperto contro ogni eversiQ
ne e criminalità organizzata, in una collaborazione
auasi quotidiana, incoraggiata e sostenuta dal Signor
Presidente della Repubblica, con il Ministro dell'In
terno On. Rognoni, col Ministro della Giustizia Seno
Morlino, col Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, con i
magistrati più direttamente impegnati contro il terro
rismo e la grande criminalità.
Si spiega così, Signor Presidente, che nella s~
duta del C.S.M. del 27 aprile 1981, il Capo dello St~
to abbia potuto così esprimersi: "Ricorda che anche
il C.S.M. è stato cOlpito duramentè dall'eversione:
nel febbraio del 1980 è stato assassinato il orof. Vi!
torio Bachelet, al quale era legato da sincera amici
zia; attualmente il prof. Ugo zilletti è fatto ogge!
to di une infame calunnia. Rinnova la sua stima e la
sua fiducia al prof. zilletti, osservando che molte
volte quando si ricoprono cariche pubbliche imDort~
tissime, è necessario subire" situazioni incresciose
e dure che saranno poi confortate dalla oiena riabili
tazione da parte dell' opinione pubblica. Il Consiglio
non ha bisogno della conclusione di una indagine gi~
diziaria convinto com'è' dell'innocenza del Prof. ziI
letti. "

./ ..
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"Rileva, inoltre, che alcune volte la coscienza
delle persone impone che si assumano posizioni anche
in contrasto con il protocollo; in tal senso si poss2
no comprendere i suoi interventi - alcune volte non
protocollari - ma certamente sentiti.
Auspica,in2ine,che il prof. Conso, con il soste
gno di tutto il Consiglio, prosegua il compito già
eccellentemente espletato dai suoi predecessori Vitt2
rio Rachelet e ugo zilletti".
(v. in allegato copia integrale del verbale della se
duta del C.S.M. del 27.4.19S1).
Quanto sopra osservato, Signor Presidente, non
costituisce pOlemica nei Suoi riguardi, ma è, in SDi
rito di collaborazione, la proposizione di un materia
le obiettivo utile per la relazione finale della Com
missione.
A scrivere questa lettera mi induce non solo
un motivo di legittima difesa della mia ormai ànticà
militanza politica a sostegno della Costutuzione e del
la Repubblica, ma~anche la mia sensibilità di "civis",
interessato come tale ad evitare che 11 Parlamento,
sede massima di espressione della volontà popolare,
possa incorrere, in una materia come questa, in digtre~
sioni devianti dall'effettiva consistenza e qualltà
del fenomeno considerato.
Grato dell'attenzione, Le porgo i più vivi osse
qui.

(ugo zilletti)

~ ~[t0t<
Al!.: n. 2

43 .• VoI. 6IXVl
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Milano, 5/7/1983

Sgregio S; ,.-,r
in rel a z i onr- a.L l I dr l j colo 1\ si ricrchi vi tut to" a firma di
Antonio Céll'Jucci,ìrpi.ìrso su Fanorama dell'li .7.83, ed in
particolare al lr,·~(' riportato tra virgolette, nel qua)e
appare il mio nOi)l(~, cilevo che la notizia cosi com'è .rif~
ri ta appare ten'~cnziosa: difatti, nell'occasione," 'avendone avu to incari co òè.l Prof~. Ugo Zilletti, Vice-Presid~!1 te
del Consiglio Superiore delia Magistratura~ di cui facevo
parte. rappresenta) Cll Procuratore Generale Dr. Marini,la
opportunité'>. di. t~r:i"l' conto, nell'assegnazione di un'inchi~
sta che ere, sL:t:: è'.Jocata e di cui non conoscevo nè l'oggetto )'112 2.1 l'l'O, Gl~l'i'\ttcnzione che la stampa avrebbe manifesLc.to, in :~(ìf'n ii.. evi tc':!.re possibili pubblici te'i e protagonismi.

r:i rammari co avendo a.I1 prr:> so, solo in epoca recen tissima,
è~ Q~O dei sostit0ti procuratori, ai quali il Procuratore
Generale Sesti lv. Zlff1dato l'inchiesta, che l'episodio ri:.
portato nell'articolo suddetto era contenuto nel libro
"Il Banco ?"S,';",d dove:!:' constatare l'ulteriore rilievo
di stc1rr:)Jò (;é:.to dSl-~ stessi fa.tti: ciò, a distanza di oltre d14e anr~i, :!n1 i1()::1·.-~n.t() in c1.~i sono impegnato per lepro~
sirne elczio~i ~~1 ~0~jta~o hirettivo Centrale dell'A~N.M.

;,a prc:c;o dj
(~,

a

vo.1·',:

(;yesta mia, volta, come essa
c:(.':~>rt::;:~::'7(l (il~1.1e fonti di :"nforma-

~),~LJic'.,'·:,

c()~tri.j)l;·iy,ll·~

z::one.

Giacomo Caliendo
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L'<::Jì..JlO uillcnovecGntott8.1tur..O il giorno 27 aprile in Eo::::a,
:?i.::.zza è.ell 'Inèipcnè2nza n. 6, si è riunito il Consiglio Superi!?,
re Ciella I:2:::;istrc.tura.
301:0 presenti:
prtESII:EI'I'E
?Eli7IIII
VICE prillSII:EI~g
21113221
Proi. Ugo
COr:I-0lIT:1T:iT DI :DI El 'I:-TO
:Cott. 1:..:'1;szlo
l'''buI'1.A:ì:I
CO:.IPOIfEIrTI E1E~I l'/,I ::AGIS~?.J;.'rI E DAL PARL&:E'IEì:{)
1-E? liOi; CEL1I
DI C2ESa
BERili
:Cott. LIario

Avv. Pro f. Ilario
'Zott. Luigi

Ettore

l~vv .Fro;:.

l-.V'V •

II i:-: c Cl: ::;0

G.ALL.O
SU::::IA
OLIVArtES

rott. I@lt::.zio
A-II'V .Prof. GioVL'1ni

I.:ICELISO?O

l'otto Gui~o
Bott. Carlo Adriano

CUCCO
'.i'ES'I'I

l'ott. I.Iichele
P!"·of. GiusC::?g e Pcè.erico
,
Bott. ?cnu:;nè.o

COIRO
;.i.iu;CIIII
S:LEG10

,.
tott. ~... ~::-·co
J..vv. ;.dt3r
l'ott. Pic:Z'paclo

- ........
1.0 ...

1".

To-:t.
Iott.

~

......

~

..... '-._ t'

S~':BI,-iII~I

1ui,::i

CùS';:!:LI :.:miTI
SCOTTI

.?~c~ccsco

;.:.i:.r-U:l.CEI '

.

~.

1,é..!"·:l0

Io ...;t. Fr:.:lcesco
L'Ti .Fro::. U:'olfo
ro"tt. Car..::C!lo
Iott. -;:o.:c:r:.ico
~,-

co~rso

}':i::::c :'0

reet.

FIl: :0 lì.
di :::~JO
C~~~LDEI~OI~r:
:~.~.S{.c?C

::r:r1,I::GIJ::Hl
.f.:~:-:}=

1\2·t.J~I"O

Gio.28:-.~:>

LOtt. 1'2.0:"0 ::c.ric.

DI :L:'.'~·:O
Ci'J,II.::LO
SEG : l L ' : A ! ì I
:!:O~~E:I
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.

::urio iJ':.ILRIGHI.
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all 'o.tt--.w. ::.ionc dei l)l'oyvetlir.1cnti
dal Vice Preoiaente prof.

Ugo ZILLEITI ..
Rivolge un

oal~to

al prof.

ZILLE~I,ettestandogli

na c riconoscenza per la cencibilità
lo. propria decisione a

fer.J~ente

d~~ostr~ta

dL~ettersi

sti-

nel ribadire

dalla carica al fi

ne di tutelare l'integrità delle istituzioni repubblicane.
Propone che si proceda alla designazione ed alla votazione per eleggere il nuovo Vice Presidente.
Il dott. S!.lI1;I'I'r, a nO::le del Gruppo di Magistratura Indipendente,dà lettura della seguente dichiarazione:
"Il prof. Ugo ZILLETTI ha rinnovato, nella seduta del
23 aprile 1981, le

di~issioni

che, con cotivazione unaniae, il

Consiglio Superiore (iella :Iaeistratura aveva resIfinto. il giorno precedente.
Proprio per la validità di tale Qotivazione, il Gruppo
di l:a.gistratura Indipendente ha ritenuto in quell 'occasione di
non

c1ov~r

archiviare subito, con una frettolosa e bupocratica

presa d 'é::.tto, le di.wissioni che ancoi'a una volta Ugo ZILLETTI
aveva preGentato. E ciò r-on solo pér consentire un'opportuna
psuca di riflessione. r2a c.Il<??e per il rifiuto nOl--ale di accet
t2.rc c:uello

c}lC

apparc un prcz.:::o non dovuto.

Oggi U€o ZIl1E:'TI si presenta éllcora di"':lissionario. lIoi

si2...':1o fercii nelle c:mvi!l.::ioni che ab'tiano espresso circa l'in!:.
sistenzc:=.. di notivi è,i o!'c.:ine .:.;iuridi.co, r10rale o è.i Opportunit~

che

i~ponesGero t~le

èecisionc ed

avrer~o

voluto darne testi

no.r:hillza sino L"71 fondo.

'-"~.

,"

".~.

,,,)

"':~'-i2>'
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Sopr8.ttutto ,non vo[';lié..."J.o che 12 ::lOntZllte onèé.ts. di irrazio:uali tò. t :t'8.volt;a le i:::t i tuzioni della Reputblica.
Ed è per

~ucsto,

e :::010 per questo r.::otivo, perchè le

istituzioni viv2!lo, che OECi, con inr:1utata attestazione di sti
1:1a e di aÌfetto, fo·r.:18.1sente accettia':1o a oalincuoz·e le rinnovate èioissiorti di Uzo ZILlb~7:IJ nel pieno rispetto della sua
volontà".
Il ·prof. PEELIl;GIEEI espri::le solidc.rietà al prof. Ugo
ZILLETTI,e

dichi~ra

di ad8rire alla dichiarazione testè letta

dé..l dott. SAìùn l'E ..

Il Fresidente

FERTII~I

ringrazia il ò.ott. S.ùEEI:l.'E per

qUmlto espresso a nO!Je è.cl gruppo è.i 11agistratura

Ir~è.ipenàente,

espressioni cì1e condiviDe a titolo per·sonale ed anche a none del
l'intero Consielio.
Si dà atto CD8 il Consielio si associa alle €sJressioni
di stioa e
dott.

solidarietàaffc~~ate

Si~!J:IID:,

nella dichiarazione letta dal·

nella. c:uale vcr-gono accettate fOT::lc::.l::.1cnte le di

nissioni.
Il prof. PETR0I7CEL1I Ìl1.fo!:J.3. il Con:Jig~io éhc nel corso
di una riunio!lc alla

':~uale

henno partecipato tutti i coeponenti

eletti G2.l Po..::c12Jellto Ei 2 &vuta ur..a desif)12.zione ll.'>léJnime per
il prof. GiOV8'_l1i CO:LI30, Q.u&le Vice Presidente del Consiglio.

Il è.ott. :r:I
ceèur-a seguita èai

02.~SI'I:

osserva. che non è opportur..a la pr.Q.

cO;.l!~or.E:Yl.ti

lr:.Ìci i quali t'.utonOr:lG:I.1entc hen

no èC3iC·1C.tO i l p2'of ~ Giovs:r..ni CCriSO.
~lcva

che 12. L:esiOHìzicnc. è.el Vice Fresidente eeve es
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::ci'c co:~co:rc1;;:(t.2. 2.ssic:::<..:

"t:CC--I/-C

riu.l~ione

tutti i CO:'1::;:O!lcnti CcI Ccr...:i[lioj

ÙEl.

- C:'GSiL:ll2.to :ilI iunsniaità CiU[ùc Vice rycsièen

te il :9:Lof. Giov2rL."1i

conso.

Il President'e .!?EnS:IlII pone in votazione l::.: nOnL"1a del
Vice Preside::1te del Consiglio SU1)eriore è.ellè. Iilagistratura.
Si dà atto

clie -

si pro

px'esenti trenta consie;liel'i

cede alla votazione per 8crutinìo seerete.
Il

:;;r~!Jiè.c!ltc

."

:?r::-:::'IlrI dà lettura LE:i risultati Cielle

votazioni: vantinove voti

G.

f6.vore del prof. Giov[;Jò-Ili

cm;so,

una scheda biznca.
Il Pre sic1eute ?ER:2II:r proclaElél eletto alI 'un31ini tà
Vice Presidente del Consiglio Superiore della

~agistratura

:prof. ai;-V. GioVEnr..i COìiSO, c lo invita a pr:=ndere

:posses~o

il
del

la sua carica.
Il Vice

Freside~'1te

conso

r:L"1graziu il COI:sif:lio per le

attestazioni di stina, fièucia ed affetto espresse nei suoi con
fronti, con la un~i~{t~ della votazione, che lo co~fortEno nel
vincere le incertezze l1s11 '2.ccettare l'alto inc2rico.
llicorc:'s

cr. ::

ts12 veto l.L."1[:l1r.18 si è giì S,v.to in occasio

ne dell'elezione alla vicepresiòenza del prof. UL:-,..
erO L.ILLEi'TI ,
che

1"'2

,"

S2

2..n
_

in Quel Z::O:-:18:to clle attestazior:.i di fièucia si accor:J.}Ja

presente nel cuore Ci tutti, del Vice

vittma elel

terrorL::!~-:o,

;nc}:e :L."1

C:l:;::2~i

Pyesi~ents

EACHELET,

l.::" cui cara era sté3.ta da poco ri:-.10ss2..

[iorni - !3ia :pure per notivi diversi

Circziorlc Gei lc.vol'i LeI lJlonttl
, .
C.l

(:2.

:J:....rte Ciel ?rcsiè.c!1tc
lL"1.

(~cll2:.

rc-

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

679-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

tir..u:::..tiv5. èella lil1ca. svolta è2.l CQ::1::9ic:nto prof.
C::.l.2.2.8

incC'rJ:tr2.to il suo ir.:pegno di

llCo

l' .:.;;ro:nt2:1ento delle. rclazior..e al

l<~voro

E;~Cli::LI/2,

il

soprattutto nel-

PaTla::~ento

sullo stato della

["i'1...:stizi5., relazione cLe è st=.ta por't2.ta a tC:r.::1me gr=.zie allo
i~:'p2f)l0
èC:ì.-12

fattivo clel pro Ì . Uzo

ZII:1L'I~I.

t.llo st <::.to I

il Consiglio

i 7:1 Pe g:H:' rs i pe~ riprc1è.cr~ le te:"'1atiche eli rifor.:18., evidcnzi~

t e r..ellZ:. Eelazione,· e.. richié.Y:lare l r att e:c.zionc necess2.ri8. delle

forze roliticbe e è.ct:1i org81i cop.1pe-tcnti per risolvc:-e aloeno
~c~~e

ti

~ucstc

riforcc.

fdlcva che il
çllC!ltO

SOllO

te~~o

a disposizione è

~olto li~itato

in

pr-o ssL-::e le elezicni per il rinnovo del consesso;

tutt2.Vi8.1'éiSsicura l ri.""J:peg:no personale t~ ècll'L~tero

certo è.ellZ:. è.isponibili

Consielio - per portare a

ti r..ccessari per gar2.."T1.tire

tc~ine

lL'l1 :~~i:S"lior&nento

quegli intervcr.

della Giustizia, an-

cl:e consièlenillclo cce 2.1tri poteri dello Stato non se:--Jbr[:!lo sufficientcser..te interessati alla soluzione sollecita di Questi
Rin..Ylova, da' ui tico, la Gua stirJa al prof. ZI11PI"TI, il"

I C:Uc..:3,con l'i:-.1pareggiebile cor.. c:.otta tenute in -t;.uesta

,(
f

~~

l,!

::::u:) :L."1tervento. Osserv.: cL:; le.. Iì.8::.:n..l~1:Ùica è oggetto di un conti

i
,I

e con

l~

sun

fe~Jezza

circost~

onora il Consiglio con la sua

ccr::o c:.cl

costretto ad essi

fcricolose 92r le
::ico:~è J.

~rescnza.

i::::~itu~iolli.

che w"1cÌ:c il COL.:Jiglio

:-J..~crio re

Cella r.:agist re.
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,-

o

,J

stato

ttlT'2. C

r neo

st.é:.to

l.!

.

,

era le[2.to

..,\

s;':c8ra. c.:.Jicizia.j é.ttuaLr:wnte il prof. Ugo ZILLET

i'!L~

e 18.. sua fiducia a:;L }):roi. ZIL:.,r::Z::;:I,osser-vél."l1c!o che colte volte

I

!

~I c:u~c~o si ricopror..o"· .caridèe pubbliche :L::,:;?orta..."""1tiss'De, è necess[..

:

,; rio sutìre situazioni incresciose e dure che
l

~

.;

.l

,re.
~ :l

t~te

è2l1a piena riabilitazioLe èa

sa:::'2T'illO

poi confoE

pal~e ùellfopinio~e

pubbliqa •

Il Consiglio non 1m ùisoeno èell2. conclusione di LU1a indae;ine

\

!\

e;iucliziE:.ria convinto

co~""!.

T

è dell' inr.. o cO:Z2. c:.el p.rof. ZILIES:'l'I. Si

:; augura che le attest::.zioni di

!; a titolo

person[~le

sti.~a,

che gli so:.:o st2.te rivolte

e rU2.1e inter:;·rete di

c~uelle

èell'ir..tero Con

siglio, gli siano di conforto.
Espr~e l'op~~ione

che il voto per la' elezione del nuo-

vo Vice Presidente non :poteva non esprinersi che ;n
prof.

Giovar_~i

CO~SO;

L"l1signe

giu~icta

e pubblicista al

pl'o:::ctte la. sua coll2.8ol:2.zione. Certo) la sua è
zione "decorstiva" poichè i J::olteplici i:".1:peD1i
~2ndato

di Presidente Lclla

;c~uèòlica

!~2.vore

non gli

'..lr-":;:"

del

~uale

c:ollaèora-

cC~.;...'lessi

con il

consc~tono

di se

~

guire con 8.Gsiduit2. le rill.:."""1ioni cel Consiglio, per cui 12. sua
?::'Es.:::n::a è

cleter.J.:L.v:c..t~

o

Òr:.

GeCisioni eì.i rilevcy_=:: P::'E:::-inente

oppure, purtroppo, è.a e!Jisodi er2vi.
e.lc1..lne sEc:ute consili.:::.x'i l::.
CO.nt:r:"i"bLtitO

a

1).ni=ic~rc

SU2.

?icorQ~

presenze e lE

cr..e, tuttavia, in
SU2.

0:98r[;..

h8'ùlO

le volonti c1iv2r';Enti dei v<.ll'i consiglie
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l

Fil·2va,

sone r.l"!:cne

CDE

E::

,,,,,

"

"

(~).::::LSS:!.o:::':L

- .,

c.E:: ...

L'101trc, che alcl..U1e volte l(j, co:.;ci€:;;.z8, è.elle pe,!:
si

es=:lZ::::'r:.O fO sizioni

2llche in

CO:::lt :ì:'.:..st o

protocollo; in tal scinso si J.-TJO"''''ono
co .:..lpr·r'nc'ere
.; <::"1:01"
....,....... -L.:_.L
r

L

. . . . . . . _.

cor:. il

l1"r. .J-c.~""·e""
t,,;. _
'Y
:..:
_

'"'

ti - alcLUle volte non protocollari - Da ccrtc..:~e:!::te ~c::r~titi.

li

\I

Auspica, infine, che il prof. CO:L;SO, con il sostet.:w di

tutto il ConsiGlio, proscEL1S. il CO:'"_llJito[:ià ecc811E!:te::2!"~te cs,l~
tE::.to dai suoi :prec.ecG~::;ori Vittorio DACI-ITLL:2 e Ut::o ZILLL:'.:'I.
La seèuta è tolt.:.. alle o~e 19,30.

1)e1 chc il )l''::SC!lt e ve:cbale, fat to e sotto scritto in uni
co arici".:..le è.a consel. . . . ·.:..rsi necli atti Cel Cor..siClio S:.l.:periorE
~ella ~2zistr2turi.

IL
I

S~::-tE·?/\.R.I

1-.

to

Il

PR~SIDr:~'I':S

f • t o P e y ..... i.r. i

,:o~sal"'O

De Ci1iara

. ì

(",

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

683-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI
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~rl'UDIO

ROMA; VIA OONDOrrrI. 9

DOT'1". PROO. PAOLA SEVJIlRINO DI BIDN.BJDJDTTO

TlilL. 879.898 - 6798888

A8SI.STENTm ORDINARIO DI DIRITTO PBlNALJD
NIDLL'UNIVKH~ITÀ DI ROMA.

AI I~On.le Professore
Francesco De Martino
Presidente del la CommissionE Parlamentare di inchiesta sul caso Sindona
Via del Seminario n. 76·
00186
.~
O M A

Illustrissimo Signor Presidente
La ringrazi~ in primo luogo: per la cortese sollecitudine con
cu i E I I a mi ha comun i cato l' acqu i si z i one de I I e I ettere de I dott.
Nicola Falde agli atti della Commissione.
poiché, peraltro, la pubblicazione di esse negl i atti
parlamentari ha forn~to lo spunto a qualche malevola interpret~
zione sulla data del I 'allontaruunetlto del mio cliente dalla Loggia
P2 (Ali. n. 16) ritengo opportuno inviarLe l'intera corrispond€ll
za, dal la quale si ri leva in maniera più precisa e completa i I
progressivo distacco, a partire addirittura dal 1975, del dott.
Falde dal le attività massoni che di Gel I i.
La prego dj voler vagliare la convenienza.di tenerne
conto, come per i precedenti trasmessi, anche in considerazione
del fatto che tutti sono in possesso del l'autorità giudiziaria
ed agi i atti della Commissione amministrativa di inch.iesta.
Con osservanza.
Roma, lì 11 settembre 1981

(dott.~(l.

P.aota Severino)

'~VlllJ)
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CENTRO STUDI DI STORIA CONTEMPORANEA
ROMA

Roma,
Via Condotti, JJ • C.A.P. 00187

da un primo
sommario controllo amministrativo non risulta per=
venuta la tua quota associativa per il 1975.
Ti alle go

I

pe rtant o. un mod ulo di c. c. con la

indicazione della quota da versare.
Nel caso preferissi inviare un asse gno (circo=
lare o di c. c ~ dovrai indirizzare

I

come per il passa=

to a Luigi De Santis.
Qualora avessi già provveduto considera nulla
la presente.
Tanti cordiali saluti ed un fraterno abbraccio.

IL TESORIERE
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f\ l.l. ~
Ronu~

Ca:ro

5

l i 8 apri Ù!

Licio~

da qualche tempo non ci vediamo: come sai, io vi
l'ato, Limitando la mia attività al lavoro necessario c:l -:i "8":
ca Il.

Nel ritiI'o~ come bene puoi
ti 80no compagne di tutte- le ore.

irrmaginare~

riflessioni e m,

Anche l' esperi~za che ho avuto con la mas80neria~ t.o la asC'I'iverei
nel1A colonna del negativo.
Ti i30nO es tremamente preciso.
Nel 1968, fui sollecitato da più parti ad entrar;.:: nella massoneria
di Palazzo Giustiziniani~ invitato da amr~ci della Farnesina e da Elvio Sciub=
ba, ispettore generale al Tesoro.
Nella "Loggia" ho fatto la conoscenza di qual,che bravq persona .. ad
esempio i l Ceno Tanferna~ un vecchio repubblicano ancora tutto fervore.
Il primo impatto negativo~ l.'ho constatato in occasione di una stra
na difesa fatta.da Sciubba in favore di alcuni giovani di ''Europa CiviUà"
fermati a Mosca.
vece~

Peto me~ quei giovani~ erano fascisti e provocatori, per
la più belta ed eroioa espressione del.la gioventù italica.

Sciubba~ i!2,

Da quel,l,'epoca hanno inizio i forti dubbi nei confronti della masso
rte1"'ia da me concepita come associazione democratica; nel,ta quale il riserbo e
'La disC'I'ezione dovevano tener luogo al segreto, oram:zi del tutto superato dai
teTTlfY1: •

IZ riserbo e la diaC1'ezione~ quali condizioni indifJp€;.n.sabili per f~
vorire intese e migliorare i rapporti tra esponenti e fOI'ze genuinamente de~~
eratiche.
Una tradizione questa, che forse si ritrova in un fi lone tradiziOni!
Ù! della massoneria italiana~ la. cui storia quasi tutta del secolo scorso~ a~
volta di mistero e di leggenda~ è ancora~ in buona parte da chiarire e defin~
re sul piano deHa conoscenza scientifica e storica.
Successivamente~

da te più volte

pregato~

sono passato aZZa tua

~

gia denominata P2.
Da questo momento~ non ho pQJ"tecipato~ siamo nel, 1971.. ad alcuna
numone, come aweniva ne1,1,a loggia ordinàr'ia, dove la liturgia del ri to ti
serbava ancora qua1,che curiosa sorpresa.
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Che cooa

~

avvenuto col mio passaggio a questa P2?

siamo visti tante volte, ho ascoltato quello che
e c:io~
tua frenetica attività d'iniziazione e di iscrizione
naUtd di a~tissimo rango in tutte le pubbliche amministrazioni.
Un ruolo

cio~~dei

pers.e.

''p Lau.datores ".

Non c'era oramai più. nu7,la da fa:r'e: faccio tutto, per tutti.
Io rimanevo sémpre in attesa delZ-e realizzaziOni dei grandi pro=
grammi per i l ri 1Ancio dè:Z,Za massoneria ne 1- paese, da me, COme ricordi, con
cepita come supporto alle forze democratiche.
Che cosa posso osservare?
Ogni iscritto ha il diritto-dovere di conoscere chi sono coloro che,
al pari di lui, sono iscritti a questa c()i1U1Jendevole associazione.
Ma tu imponevi i l segreto, senza discussione.
Si vedevano, talvolta, alcuni personaggi che tu ricevevi e che ti
giravano dattorno e che, anche senza fantasia e senza particolari doni di i~
tuizione, erano da ritenersi tuoi lIdipendenti" cioo tuoi iscritti.
Non ti nascondo che la prima sorpresa l'ho avuta quando tu mi dice
sti che dovevi assistere fratelli in difficoltà.
I fratelli in difficoltà erano il Gen. Casero fePmClto per sospetto
golpismo ed altri associati.
Tu ricordi del mio desid~o di avviaI'e un proficuo colloquio di
intesa e di coll.abo:razione con Lino Salvini,· Gran Maestro.

Non se ne

~

Z, si

fatto nulk

~

venuti allo scontro.

Per quanto riguarda la
..~ della mancata intesa, a,Jl 'origine con
Lino Salvini, sta in appunto che rm rivolse a seg14ito di chiacchiare raccolte,
evidentemente alla Fiat dal suo. fido ~erchiai, dal noto Mario Imperia.
jj

Io, con Imperia, di Salvini, non ne avevo mai parlato.
Imperia, ~ noto, vive svolgendo una strana, equivoca e ben nota att'i:
vità di faccendiere politico.
Da tempo, come. si sa, gode dei favori di Vittorino Chiusano.
A questa irrmotivata animosità dell'cxnbroso Salvini contro di
innesta la guerra dei trent 'anni tra te e Salvini stesso.

fI,e,

si

,

Probabi Zmente .. Salvini mi attribidrd chissd quali sotter:ranee l1/Clno=
vre mie con te .. contro di lui.

./

.
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scere~

La s.toria dei tuoi ropporti con SaZvini~ per quanto
riguarda esclusivamente i vostri rapporti.

Le accuse che tu hai serrpre mosso a Salvini sono note.
Salvini, tramite Cerchiai~ ha ritirato il contributo annuale Fiat
(sui 70 mi !ioni) .. per più anni.
Salvini

h~

ac::;uistato un palazzo a Firenze dove si J trasferito.

Sa2vini, betle troppo, anche di mattina.
Cerchiai J uno dei suoi manutengoli.
E la lista èontinUa.
Di fronte aUe animosità di Salvini .. tu ricorderai la mia rep1'Vle:!.

da, molto aspra .. fatta a

Cerchiai~

te

presente" davanti a Doney.

In quell 'occasione" ribadii bene le ragioni del mio risentimento
sul piano personale pur dichiarandomi vicino, sul piar'.o poU tico a Li!"o piu!
tosto che a te.
qua2e

f1T7.,

Col Cerchiai avevo avuto un incontro in precedenza .. ne 2 COl'SO de2
avevo ripetuto le ba2le di una mia presunta "guerra" a Sa2vini.

In conclusione" chiacchiere" intrighi di bassa bottega .. per i2 'p~
po20 massonico" (dico bene?).
Per voi, invece, litigi a parte, la massoneria
soddisfazioni.

nat

ero avara di

...

Mi hai sempre parlato d'incarichi, nel settore del 'la stampa •
Di fatto .. non c'J stato niente di niente.

Una volta tu mi hai pregato di prepa:rarti una memoria sulla repubbli
ca presidenziale da te ritenuta cane Za panacea di tutti i mali.

li
Mi hai detto ..
J Presidente Leone!

che dovevi preparare uno studio e una vropos ta per i 2

La mia breve memoria.. invece;

soLo non cOndivideva l'iniziativa ..
ma la paventava come forma perico20sa..l 'involuzione poZitica.
nl7n

Non ho fatto altro.
Avevo proposto di organizZare una laPga assemblea per discutere e
confrontare idee e pareri organizzativi e di. progra:rmri di a,ttività politica ..
anche per dare una ragione e un motivo alZa nostra appartenenza aUa Massone=
ria.

./

.
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,SENoiì:

propoB ta in esCZJm si eSClUri ne 7, mome n to s tesso i

Q

p

o'

dr,

rI',,,o',

"One

~\
~\

I:l:.:~ ~,..

';4-.,

ta.

~

':--

Tu hai~ tra i tuoi "dipendenti /I iscritti aH 'obbedienza :J - .. ')\~~
7,a teoono7,ogia?J secondo quanto tu stesso mi dicevi~ Ministri, Direttori G~
nera7,i, mi7,itari di a7,to rango, Carabinieri, PUbb7,ica Sicurezza, Guardia di
Finanza~ perBonaHtà in ogni' campo di attività.
Sindona, ad esempio, pende dal7,a tua vo7,ontà!
In campo inte:rnaziona7,e, signoreggi in Argentina~ in Brasi7,e, in L~
beria, in Portoga7,7,o~ i~,Spagna, mi 7,imito a ricordare. 8010 quanto mi viene a
men te mentre scrivo.
Hai fatto una sede sfarzosa a Via

Condotti~

con i tuoi mezzi.

Hai organizzato~ come ci infcrrmi~ "le "Nazioni Unite Mas.8oniche" col.
"legate con 7,'0. N. U. ~ sotto 'la tua egida.
Hai acquistato un gros80 irrrnobi"le neUa zona di via Veneto per u"lte
riori, grandiosi svi7,uppi de7,'la tua attività.
Ma scusa~ CaPo Licio~ qual.cuno degli iscritti~ forse~ ~ stato mai
preventivamen te interpe Uato O ha eBpr~sso~ in qualche occasione i 7, proprio
voto~ pubb7,ico o segreto?
Sei diventato un personaggio chiave~ a que7, CM seriJbra, in questa
repubb7,ica di cartone.
AhirOO~ che de7,lfSione: ben
anni 7,ontani di que8to dopçgue1'1'a.

altra~

libera

l?epubblica~

sognavamo negli

Ti sei circondato di fedeli e aficionados tutti di estrema destro.
9 he l li ~

Ti ho teLefonato addirittura di aZZontanare dalla tua cerchia Min=
i l Gene l'a Le di P. S ••
Che cosa io osservo?

L'acquisizione della . obbedienza di' ''pubblici ufficiali" cioo di di
pendenti del7,o Stato a livello cosi~a7,to~ non contribuisce al deterioramento
di que Ho Stato che vorrerrrno invece veder rinnovato~ ammodernato~ demOèrati=
cizzato ne7,7,e sue strutture~ c:i:oo in concreto~ 'lasciando al"le bel7,e parole~
al7,e frasi ad effetto i7, so7,o valore che esse hanno?
Nessuna organizzazione e nessun individuo put3 invadere settori di
competenza che spettano unicamente ano Stato.
A

questo

punto~

che cosa Bi puc) fare?

./.
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essere mai
tu,t;ti nm:"

Il diavolo mi iBpil'a BempI'e gl'andi idee che harno La. SOl'
accolte~ alle quali il de8tino~ che si prende sempre giu
riseì'ba~ quasi Bempl'e~il. l'iaonoscimento nel tempo~ della

M.
Sono questi i tempi delle rifondazioni e delle "costituenti".
Le parole; ,hanno
La

:BCaJ"80

Massoneria deve fare

va'loro ..
oggi~

ci~

che conta..

~

il lol'o contenuto.

in Italia .. un pubblico esame di co=

NeZle condizioni stanche e sociali .. . ha.. Za MasBonena tl'adizionale
ancora un suo ruol,o da 8volgere nell'ambito delLa. societdital'iana?
Lasciamo da parte i clubs o i supel'clubs di potere poLitico e fina!!.
ziario che interes8ano cel'chie ristl'ettissime di, pel'sorte.
Il termine ma8sonena .. per cil'coZi di tal, genei'e ..

~

BOZo indicativo.

Si potI'ebbe usare anche La. paroLa. ''Trafia''.
,

~

ch~

Tuttavia .. questi cil'coLi .. se esistono .. sono .. a mio avviso .. lDl1,ca f~
lef!!- ttimi tà.
Il ParZamento deve rivendicare tutte le prel'ogative e le competenze
gli spettano.

Il Parlamento deve adegual'si a poteI' e a saper BvoZgel'e tutte le at

ti vi td che gli cOO1pe tono.
'-

Perch~ ..

ad esempio .. tu .. Li ci o .. non ti candidi al Parlamento?

In queZla 8ede .. la tua voce 8i legittima.

--

Tornando aZZa Massoneria .. ~ neces8ario un referendum tI'a tutti gli.
Ques ti ... con votazi0n2 democratica.. devono nominare i wro rappre8e~
tard:1: ad un "A88errb lea generale straordinaria" per definire La. nuova carta
della Massoneria di, oggi .. partendo dazZa ~rta fondanrantale di questo Stato,
do€. della Costituzione r>epubbZicana.
Tutto cid che ~ al, di f40r1. di ques ta attività .. anche que lZa ordina
ria d:!: CXJgi .. pU{) essel'e inficiato per manifesta iZlegittimit/i.
Le mie .. cane vedi .. sono osservazioni di C08.tanza, tanto
avviso, che i tempi incaZzano.

./.

Più, a mio
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Il vero dopoguerra~ Licio, incomincia oggi: la soaietà i
deve rispondere a tutti i suoi interrogativi e risolvere tutti i
blemi .
Il terrpo dell,e "trovate" e delle gherminelle forse, per buona

sorte, potrebbe essere

firtito~"

speriamo per sempre.

Intanto, p~r incomin....,~are~ tu, non continuare a difendere i "ero
aiarti" e assimi Zati, ne l terrpo.
Ti prego

gradir~

i miei cordiali sa2uti.

N. Falde

'"
Dott.
Liaio GELU
ViHa Vanda
Via S.Maria de7,l,e Grazie, 14

AREZZO

-
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Roma~

Caro

11

li 22 apri le 1976

GigiY'.o~

avevo già preparato la lettera che ti
letto~

altego~

con la più viva sorp2~esa~ le not~~ie apparse sulla s tan:pa~'
~equastri

colleganti i

',alla "Loggia Propaganda P2".

Le simpatie di Licio per l 'est2'ema dest:ra~ è una sua

sce lta peT'SCTfZale che notJ può e non deve coinvolgeT'e nessuno di noi.
Loggia~ nessuno~

Siccome di questa
Licio~ e~ cT'edo~
~eroso~

di

te~ segretario~

all'infuori di

conosce gli

lui~

appartenenti~ è

do=

per ciascuno che vi risulti comunque iscritto 3 che si disso

cz. con w'genza.

Il segreto massonico fu istituito aH 'epoca "dei lwni" in
quanto

'L

regimi di queH 'epoca erano assolutisti.
Il

segT'eto~

quel segr>eto così.

concepito~ oggi~

è a.,.,.acroni

stico e serve a be'n altri fini.
Riserbo~ discrezione~

si.

Ma un segreto olle arriva al punto che uno qualsiasi
iscritti non debba conoscere

tutti~

..

più che assurdo.

dico tutti gli

d~gli

appartenenti~

è

La m::z.ssoneria è democrazia formale e sostanziale e non è

cnptofascismo o

fascismo~

stona dei T'apporti

fascismo-massoneria~

a parte.
Gli equivoci di questi giorni dovrebbero aver

iY'~egnato

" qualche cosa.
Ti prego di dare la lettera a
suna stampa sembrano del tutto cessate.

Ucio~

oggi~

che le notizie
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Comportamento

perci~

La condizione

~

di LeaZtà e di

semplice e chiara.

ç si fa un'assemblea di tutti gli
assenze~

Le eventuali

giustificando

e -con la paI'tecipaz1:one di Salvini che è il re

sponsabile della Loggia P2 come Gran
rose regole

iscritti~

democratiche~

oppure

Maestr'o~

con tutte le più ngo=

deve decidere su quel che de

ognu~

ve fare.
Nel caso che non si
sa richiesta~

accetti~

con

urgenza~

questa rrria pree!:..

ti prego di cancelZarrrri dagli iscritti alLa

Loggia~con

effetto immediato.
A mio

awiso~

non nscontr'o necmche motivi di po7.errrica per

tale questione.
L'attività
le - dico dovrebbe scusso~

ha

massonica~

perchèmai~

deliberato~

consentita da

WIO

e quella della

P2

nessuno di noi si

dovrebbe essere ta
~ riunito~

ha di=

<4-

. . dover riflettere un'attività associativa
~

stato di diritto quale

il, nostr'o.

Con molti cordiali saluti.

,..

N. Falde

.
Generale
Luigi

Via

DE

SANTIS

Rapisardi~

ROMA

21

.,. -

,

: ..
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A .. G.·. D.·. G.'. A." D.'. U.·.
MASSONERIA ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
R.·. L. ..• PROPAGANDA 2 •

Egregio Signore,
la preghiamo di volerci·.s·cusare se ci siamo permessi di indirizzarle questa nostra, nonostante che lei, - e questo lo sappiamo benissimo - , non sia iscritto alla
nostra Istituzione.
Anzi, è proprio per questo motivo c he le scriviamo, perché è nostro desiderio
di illustrarle alcuni aspetti della"nostra Organizzazione e degli scopi che si prefigge:
ci auguriamo, perciò, che non vorrà considerarci importuni e che ci presterà un poco
della Sua attenzione.
E' probabile che la presente lettera venga recapitata anche ad alcuni di coloro i
cui nomi, - nel corso della ben nota ed ignobile campagna condotta contro di noi-,
apparvero sulla stampa che ne diede per certa, - anche se infondatamente - , l'appartenenza alla nostra Istituzione: se questo fosse avvenuto, sentiamo verso di essi il dovere di porgere le nostre scuse per i non lievi fastidi che hanno dovuto subire non fosse
altro che per la necessità di controbattere le affermazioni della Stampa con la loro più
che legittima smentita.
E diciamo tutto questo nonostante che l'appartenere alla nostra Istituzione, - per
le nobili tradizioni, per ii luminoso prestigio e per gli elevati scopi che la contraddistinguono - , lungi dall'essere un fatto de meritorio, è un titolo non solo di grande merito, ma particolarmente ambito soprattutto perché vi sono chiamati ad accedere esclusivamente coloro che sono stati selezionati e prescelti per le loro qualità morali, per
chiare doti di generosità ed umanità e per essere naturalmente portati a contribuire
disinteressatamente al miglioramento ed all'elevazione delle condizioni dell'uomo.
Infatti, il trave portante della nostra Istituzione poggia sulla massima: • non fare
agli altri quello che non .vorresti che fosse fatto a te; fai agli altri quello che vorresti
che fosse fatto a te e cerca di soccorrere chi si trova in stato di necessità senza farti
accorgere da dove provenga l'aiuto dato-.
La campagna - stampa a cui abbiamo sopra accennato' è nata ed è stéfta portata
avanti perché viviamo in un Paese dove la Stampa gode della incontrollata libertà non soltanto di svolgere una critica democratica, tatto del tutto legittimo -,ma, purtroppo,
anche di perpetrare un indiscriminato linciaggib morale ai danni di persone ed Organismi invisi a certe correnti politiche, - fatto, questo, assai meno legittimo - .
Tutto questo può accadere non solo per le carenze, notevoli - , della nostra
legislazione che non ha saputo e non sa m,etter freno a questa forma di « libertà -, ma
soprattutto perché la nostra classe giornalistica, per la massima parte non prepai'ata né
educata. non è in possesso dei requisiti basilari dell'etica profeSSionale, che le indichino i limiti di un autocontrollo selettivo e le facciano intuire e distinguere dove termina
la realtà e dove, invece, ha inizio l'invenzione fantastica.
Così, vengono propinate alla popolaZione ignara, - e questo non possiamo defi-.
nirlo se non atto di voluta disinformazione - , notizie profondamente distorte quando
non inventate di sana pianta.
In tutte le associazioni umane, da quelle politiche a quelle sportive, è sempre
esistita, esiste ed esisterà sempre qualche • pecora nera·: ma in UIl Paese civile, - o
presunto tale - , non si è mai visto colpire con tanta acrimonia e tanto accanimento
una Organizzazione che persegue il princip io della verità e del bene e che avversa la
menzogna ed il malcostume.
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Su questi argomenti anche Lei. come. del resto. la maggior parte dei cittaJini pr(i;
visti di solido buon senso, avr.à tratto le Sue conclusioni: che questo sia accaduto,~
dimostrato dal fiume di attestati di riprovazione contro l'operato della Stampa e di si
patia nei nostri confronti che ci sono pervenuti da ogni

%'jfS~,~-~~,<.~r- ~
ì:;'

-S -~.0!:!l<
~,-:,'o"~ /.$
~o'

c_'

dove.~<..."

Non è assolutamente vero, - come è stato scritto - , che l'appartenenza alla nostra Istituzione sia, in qualsiasi modo, in contrasto con le libertà individuali degli iscritti in materia religiosa, politica o sociale: al contrario, la nostra è l'unica Istituzione che
si considera al di fuori ed al di $ppra di ogni ideologia politica e convinzione religiosa
e che accetti ed ammetta tra i suoi aderenti soltanto elementi orientati o' militanti in
Partiti dell'arco costituzionale democratico, rifiutando nel modo più assoluto tutti coloro
che parteggiano per le dittature dei due estremi.,
Riteniamo che lei avrà sen'zii, dubbio osservato con quanta puntigliosa puerilità sia
stata condotta questa campagna - stampa che avrebbe dovuto, - secondo le intenzioni
dei suoi promotori - , attribuirci colpe e responsabilità per ipotetici deviazionismi di alcuni personaggi. la quasi totalità dei quali, tra l'altro, non faceva e non fa nemmeno
parte della nostra Organizzazione.
Un indirizzo mentale di tal fatta ci sembra, a dir poco, affetto da infantilismo
acuto, perché, anche nel caso che alcuni di questi elementi, appartenenti alla nostra
Istituzione, si fossero scostati dai nostri principi fondamentali, in quali responsabilità
avrebbero potuto coinvolgerci?
A prescindere dal fatto che nella no stra Istituzione ognuno è libero di agire se•condo la sua coscienza, anche se contro coloro che dovessero contravvenire al nostro ordinamento ci riserviamo di applicare le previste sanzioni disciplinari - , noi dobbiamo tener conto soltanto di quella che era la posizione dell'iscritto al momento del
per sua libera scelta o per cambiasuo ingresso nell"Organizzazione: se poi egli, menti di rotta suggeritigli da altri - , si è lasciato trascinare in situazioni scabrose o in
ambigui compromessi scostandosi dai sentieri dei nostri sani principi, quali colpe o
responsabilità possono essere addossate all'Istituzione?
Nessuno, ~ e ripetiamo, nessuno - , è in grado di penetrare negli intimi pensieri
di un'altra persona, né, tantomeno, di prevederne i comportamenti futuri.
Ouello che maggiormente ci affligge in tutta questa miserabile storia è l'inqualificabile contegno di alcuni iscritti che hanno gettato alle ortiche la loro dig:lità di uomo
e che, - incuranti delle spregevoli e meschine figure che hanno fatto in più di. un'occasione - , hanno mostrato la loro vera essenza con le allucinate e fantascientifiche
affermazioni che hanno divulgato.
Ouesti omuncoli, purtroppo, sono esi stiti, esistono ed esisteranno sempre: oggi
sui di loro pende tuttavia la spada della Gi ustizia a cui sono stati deferiti per le calunniose falsità che hanno propagato.
Vogliamo sperare di non averla eccessi\(amente annoiata con questa nostra esposizione. con la quale abbiamo soprattutto i nteso di venirLe incontro per chiarire ogni
eventuale Suo dubbio insinuatosi nel Suo i ntimo a seguito di tutte le notizie tendenziose p disinformative pubblicate contro la nostra Istituzione.
Ci auguriamo anche di non arrecarle eccessivo disturbo nel caso che dovessimo,
in avvenire, farle avere successive precisazioni delle quali, tuttavia, nutriamo speranza
che non 'vi siano ulteriori necessità.
La preghiamo, intanto, di gradire

nostri migliori e più distinti saluti.

L1cio Gelli

'I," ti!illdt'l°
"
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Cf· ,Lie;"
Via S. Maria delle Grazie. 14
AREZZO

I

\'

Carissimo.

in occasione delle festività natalizie e delle ferie estive inviai, come
di solito, a vari amici, i miei biglietti augurali. ma il fatto che un certo
numero di essi mi siano tornati indietro, mentré altri, venuto a sapere successivamente·

a quanto sono

non sono stati recapitati, mi fa pen-

sare che alcuni amici non mi abbl<lno informato del loro cambiamento
di indirizzo.
Perciò, e per poter rettificare la mia rubrica, ti sarei grato se tu
volessi comunicarmi la tua eventuale variazione di indirizzo: a questo
scopo, per facilitarti, mi permetto di allegare una cedola già predisposta,
che vorrai ritornarmi çompletata.
Ti sarei grato anche se vorrai spedirmi una tua fotografia in formato
ridotto che ti sarà restituita entro breve termine con il documento del
Circolo Culturale.

-

Non appena riceverò la suddetta cedola, ti farò avere tutte le notizie
che ritengo siano di tuo interesse ..
Abbiti, per il momento, il mio migliore saluto.

/'

/
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Confermo che il mio attuale indirizzo ufficiale è:

VIA.

CITTA'

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

data.

P. S. - non indicare generalità.
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Via S. Maria delle Grazie. 14

AREZZO

Roma, 2 Giugno

Carissimo,
con riferimento alla mia precedente, con la quale ti richiedevo una
tua fotografia formato tessera necessaria per completare il documento che
ti compete, ti sarei grato, -

dato che a tutt'oggi non ho ricevuto tue noti-

zie - , se tu volessi provvedere ad inviarmela, con cortese urgenza, al
mio indirizzo privato.
Il ritardo nell'assegnazione dei numeri telefonici della nuova sede, il cui arredamento è in fase di perfezionamento - , non mi fa ritenere
opportuno di inviartene ora l'indirizzo che mi riservo di comunicarti successivamente.
Per evitare ogni possibile disguido della corrispondenza a te diretta,
ti pregherei di ricordarti di informarmi su ogni eventuale variazione del
tuo indirizzo: in attesa di ricevere quanto richiesto, ti saluto con la più
viva cordialità.

'/r

lf""'-·
•

•

I

-

-_.~

(Liclo Gelli)

L'~ -E~_\c---.
N.

H.

il Col. Nicola FALDE
Via Tito Livio 64
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MASSONERIA ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
R." L. ..• PROPAGANDA 2 •

Egregio Signore,
ci pregiamo far seguito alla precorsa corrispondenza con la quale abbiamo
ritenuto di farle cosa grata illustrandole i punti più salienti relativi alle origini, agli
scopi, ed alle finalità della nostra Istituzione, nonché ai risultati conseguiti nelle varie
epoche dalla sua fondazione.
inoltre, neffa nostra ultima lettera, -

sebbene non ve ne fosse necessità

desiderammo ugualmente accennare ai motivi che ingenerarono i famigerati ed
ignobili attacchi portati da un certa stampa all'unico fine di arrecare discredito alla
. no;;tra Organizzazione: oggi è evidente che i promotori di questa inqualificabile campagna non tennero nella debita considerazione il fattore

«

tempo. che è giudice mi-

gliore, il più equo ed obiettivo.
Infatti le richieste di ammissione alla nostra Istituzione non sono mai state
così numerose come iri q,uesti ultimi tempi e riteniamo superfluo aggiun.gere che

.

queste richieste sono state avanzate tutte da elementi di livello elevatissimo sotto
ogni aspetto, come del resto, è stabilito dal nostro Regolamento.
Mentre ci permettiamo di inviarle, con. l'approssimarsi del periodo estivo,
i nostri migliori auguri di buone e serene vacanze, ci è gradito informarla che,
qualora Ella dovesse avere interesse a ricevere più ampie e dettagliate notizie sulla nostra Istituzione, potrà. -

a decorrere dal 10 Settembre p.v., dane ore 16,00

alle .19,00 di ogni giorno - , telefonare al n. 47.59.347 di Roma, dove una persona
le fornirà ogni altra delucidazione che 'Ella -intendesse richiedere.
Nel farle presente che saremmo <;>Itremodo lieti di poterla incontrare per
uno scambio di idee sull'argomento. le facciamo pervenire. -

restando sempre a

Sua disposizione - , l'espressione del nostro migliore e più cordiale saluto.

.....;._-----

(

(L1CIO GELLI)

()

~~ "-~

N, H.
il Col. NICOLA FALDE
Via Tito Livio 84
ROMA
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Roma 26 Agosto 1978

Carissimo,
con riferimento alla mia precedente, con la quale ti richiedevo una
tua fotografia formato tessera necessaria per completare il documento che
ti compete, ti sarei grato, -

dato che a tutt'oggi non ho ricevuto tue noti-

zie - , se tu volessi provvedere ad inviarmela, con cortese urgenza. al
mio indirizzo privato.
Il ritardo nell'assegnazione dei numeri telefonici della nuova sede. -

il cui arredamento è in fase di perfezionamento - . non mi fa ritenere
opportuno di inviartene ora l'indirizzo che mi riservo di comunicarti successivamente.
Per evitare ogni possibile disguido della corrispondenza a te diretta.
ti pregherei di ricordarti di informarmi su ogni eventuale variazione del
tuo indirizzo: in attesa di ricevere quanto richiesto. ti saluto con la più
viva cordialità. "-,;-

\ '-~
{

\

N.

{Licio Geli il
~

.

...... C-.-. .. -.:

H.

il ~ol. Nicola FALDE
Via Tito Livio 64
ROMA
P.S.= Poichè devo ritenere che per probabile disservizio
postale non ti sia stato ~ecapitato il precedente sollecito
ti sarei grato se, a ricevimento di questa seconda richiesta
tu volessi cortesemente provvedere ad evaderla, per consentiI
ci di chiudere il tesseramento entro -la :fine del corrente anr
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,.t-ICIO

V,a S, Maria delle Grazie. 14
AREZZO

Roma 26 Agosto 1978

Carissimo,
con riferimento alla mia precedente, con la quale ti richiedevo una
tua fotografia formato tessera necessaria per completare il documento che
ti compete, ti sarei grato, -

dato che a tutt'oggi non ho ricevuto tue noti-

izie - , se tu volessi provvedere ad inviarmela, con cortese urgenza, al
mio indirizzo privato.
Il ritardo nell'assegnazione dei numeri telefonici della nuova sede, il cui arredamento è in fase di perfezionamento - , non mi fa ritenere
opportuno di inviartene ora l'indirizzo che mi riservo di comunicarti successivamente.
Per evitare ogni possibile disguido della corrispondenza a te diretta,
ti pregherei di ricordarti di informarmi su ogni eventuale variazione del
tuo indirizzo: in attesa di ricevere quanto richiesto, ti saluto con la più
viva

cordialità.~-r

.1.:. "-~
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AREZZO

Roma,

21

Carissimo,

mi riferisco alle mie precedenti, con le quali ti richiedevo una tua
fotografia necessaria per il completamento della tessera di tua pertinenza.

Poiché a tutt'oggi non ho avuto tue notizie al riguardo, ti sarei grato
se tu volessi provvedere con la più cortese sollecitudine, affinché io possa
chiudere. come devo, il tesseramento entro il 31 Marzo prossimo.

Sono certo che comprenderai che quanto ti richiedo è dettato non
,

soltanto dai termini chE!, per esigenze istituzionali, sono tenuto a rispettare,
ma anche perché il documento sopra citato potrebbe esserti utile sia in
patria che all'estero.

In attesa di tua risposta, ti invio le mie più sinc~re cordialità

Il
/ (,

(LiCIO. G~ÙI) /

N.H.
il Col. NICOLA FALDE
Via Tito Livio 64
00136
ROMA

-
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Roma,

21 Febbraio

Egregio Signore.

ci riferiamo alla precorsa corrispondenza, con la quale La informavamo, qualora lei avesse desiderato di mettersi in contatto con noi, di
chiamare il n. 47.59.347 di Roma, per comunicarle che abbiamo lasciato
gli uffici dotati di quel numero telefonico.

Non appena avremo preso possesso dei nuovi locali, il che avverrà
tra breve, ci

faremo premura di comunicarle

il

corrispondente.

Voglia gradire, intanto,

nostri migliori saluti.

numero

telefonico

Camera dei Deputati
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Roma,

9 Aprile

Carissimo,
mi riferisco alle mie pre~edentl, con le quali ti richiedevo una tua fotografia
necessaria per completare la tua tessera. per farti rilevare che a tutt'oggi, per mancanza di tua risposta, non ho potuto chiudere il tesseramento.
Sono veramente rammaricato per questa tua omissione perché mi costringe
a ricordarti i doveri assunti col giuramento che ti consacrava membro della nostra
Istituzione, e tra questi doveri. in modo particolare, la • puntualità. e la precisione
nell'evadere le richieste che ti vengono rivolte unicamente, ben s'Intende, per fini
istituzional i.
Questo tuo ingiustificato silenzio, lo dovrei ritenere come Un tuo desiderio
di assonnamento, ma anche se così fosse, i doveri impongono di farmi avere anche
verbale una domanda di assonnamento, stato a cui hai pieno diritto perché nella
nostra Istituzione si entra volontariamente, cosi come volontariamente si può usclrne.
Conoscendo i tuoi ineccepibili requisiti di rettitudine, ma trovandomi di fronte
ad un silenzio completamente Ingiustificato, ti prego ancora una volta di darmJ tue
notizie per evitarmi di doyer ritenere decaduti definitivamente I termini per la regolarizzazlone della tua posizione.
Mi auguro che nell'arco di trenta giorni da oggi tu sia tanto cortese da farmi
conoscere le tue decisionI. Invlandomele al mio In~irlzzo privato.
In attesa, abbiti, sempre le mie più sincere cordialità

N. H.
il Col. NICOLA FALDE
Via Tito Livio 64
00136
ROMA
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Cf.
Roma,

9 Aprile 1979

Carissimo,
mi riferisco alle mie, precedenti, con le quali ti richiedevo una tua fotografia
necessaria per completare la'.~~a tessera, per farti rilevare che a tutt'oggi, per mancanza di tua risposta, non ho potuto chiudere il tesseramento.
Sono veramente rammaricato per questa tua omissione perché mi costringe
a ricordarti i doveri assunti col giuramento che ti consacrava membro della nostra
Istituzione, e tra questi doveri, in modo particolare, la • puntualità. e la precisione
nell'evadere le richieste che ti vengono rivolte unicamente, ben s'intende, per fini
istituzional i.
Questo tuo ingiustificato silenzio, lo dovrei, ritenere come un tuo desiderio
dl assonnamento, ma anche se così fosse, i doveri impongono di farmi avere anche
verbale una domanda di assonnamento, stato a cui hai pieno diritto perché nella
nostra Istituzione si entra vol,ontariamente, così come volontariamente si può uscirne .

.

Conoscendo i tuoi ineccepibili requisiti di rettitudine, ma trovandomi di fronte
ad un silenzio completamente ingiustificato, ti prego ancora una volta di darmi tue
notizie per evitarmi di dover ritenere decaduti definitivamente i termini per la regolarizzazione della tua posizione.
Mi auguro che nell'arco di trenta giorni da oggi tu sia tanto cortese da farmi
conoscere le tue decisioni, inviandomele al miO' indirizzo privato.
In attesa, abbiti, sempre le mie più sincere cordialità

&•• VoI. 6/)CVI
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Rorria~, 16 maggio

Caro Licio,

•
ogni tanto arriva una lettera a staITlpa a
3d"ta, con la

qu~e.mi

chiedi llr\a

fotografia,~

Tre iridiri~.

dq.ti personali.

L'ultima del 9 aprile c.a. fa riferimento a

proced~

'.
re interne alla tua organizzazione che non mi··riguardano.
Per

Tre,

Poi, ti confermo quanto ti ho scritto in da=

ta 8.1V.I976 e ripetuto ln data 22.IV.76 con 'lettera inviata al
tuo segretario con allegata la mia dell'8.IV.76.

A quei motivi che tuttora permangono validi, Sl ag=
i

giunge la conferrra. del mio desiderio di star fuori da ogni e qual:,

.

siasi attività che non sia strettarrente connessa alle esigenze
della vita quotidiana.
Sono vecchio oramai, e già da qualche anno vivo ap=
partato, fuori da ogni e qualsiasi interesse'.'
Nel formularti i migliori auguri '. :abbiti l ffilel cor=
diali saluti.

Dr.Nicola.Falde
Via Tito ~ivio, 64 - Roma

Comm.
Licio GELLI
S. ~1aria delle Grazie
VillcJ. \'Janda
Ar~ZZO

.. t
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Arezzo,

18 Giugno 1979

Capo Nicola",
ho ricevuto. la tua del 16 Maggio scorso, che mi
ha fatto veramente piacere nonostante l'argomento trattato e devo di~t~ che l'invio della lettera a cui ti riferisci è avvenuto esclusivamente per un disguido dovuto al
fatto che, solo per affetto, non eri stato ancora cancel-

•

Non sono d'accordo cOQ te che sei, anzi, che siamo vecchi
e ti dico francamente che avrei tanto desiderio di ritrovarci attorno ad un tavolo del Ristorante "La Lanter'na"
per poter godere della tua amicizia.
Quando avrai un ritaglio di tempo, - nei giorni di martedi,
mercoledi e giovedi in cui, come sai, sono all'Hotel Excelsior -, telefonami e sarò da te.
Abbiti,

intanto,

le mie pi~ sincere cordialità

--t~L-

lÙf{(I,..icio Gelli)

,LL'l L~

N. H.
il Col. NICOLA FALDE
Via Tito Livio 64
ROMA

Z CC (
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AI l'On.le Professore
Frùnccsco De Martino
Presidente del la
Commissione pàrlamentare di
stù sul caso Sindona
Via del Seminario n. 76
R

O

M

inchi~

A

Illustrissimo Signor Presidente,
1\L'II/elenco degl i appartenL'nti .:lI la loggia P2, resa pubbl ica a
curù del la Presidenza Jel Consiul io dei Ministri e di Codesta
on. le Presidenza, è inclu:so i I nome Jel mio cl iente dott. Nic2,
la Fùlde, recante a fianco l'annotazione SONNO.
Dalla documentazione che Le al lego, e che è stata co~
'segnata dal lo steSSG dott. Falde al la Commissione amministrativa
pres i cduta da l' prof. 'SanJu I I i, ne I corso de Il a depos i z i one de I
5 c.m., e da'questa cofumissione ~rasmessa al G.I. che conduce la
inchiesta sul la P2, si evince inequivocabi Imente che i I mio clie~
te era stato cancel lato in maniera definitiva, ad opera del lo ste~
so sig. Gel I i, dal la lista degl i appartenenti al la loggia massonica I n quest ione.
Chiedo pertanto:
- che la lettera datata 16 maggio 1979 e diretta al sig a Gel I i,
'nonché quel la del 18 giugno 1975 indirizzata da quest'ultimo al
dott. Falde, vengano' allegate ag'!"i atti relativi alla P2 in posse~
so di codesta Commissione
- che di quanto esposto e'~ocumentato venga data pubbl ica ~omunica
z Ione
- che le lettpre citate vengano incluse negl
att i i n corso di pubbi icazione dal parte di codesta Commissione.
Con osservanzù.
Roma,

lì 9 giugno 1981
(Dott. Proc. Paola Severino)
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Roma,l' 5 agosto
Al Uott.Ugo LATTERIN
Din::ttore r f~ete RJ\I-TV
Viii Taulada, 66
e p.L.:

All'Onorevole
Dutt.Mauro UUOBICO
l)rt:"iJente COllllnissione Parlamentare RAI-TV
(amer'a dei Deputati
ROMA
Al Dott.Ser~io ZAVOLI
l'n~<;idente clc'lla RA[-TV
Vi a l e t-1a z z i n i, I Il
ROMA
Al Dutt.Willy DE LUCA
Uin'ttore Generale della RAI-TV'
Vi

LI

Ip

t'~a

z z i n i. 14

ROMA

fl(:l telegi'II'nale dl'lla

Se,'l)

del 30 luglio c.a., ripetuto

in quello dl'lla notte, e stl1to Affennato che le mie dimissioni dal:
la Loggia P? datano dllll'ar.will' del 1979.
La maliziosa letturi! delle lettere scambiate in quell'a~
110

tra me e Gellli .. a,c~~Fdi~ilr'lUna versione falsa dei fatti.
Ho llccetta!o la pruposta di passare da una Loggia ordina

ria del Grande Oriente alla Loggia Propaganda due, verso la fine del
[g7[, perché. mi era stato assicurato, presso la nuova Loggia che si
clndava organizzando, sJrebbel'ù affluite le energie più vitali e pro:
Il1dtenti della

~'assolll'ria,

protesa iII uno sforzo di offrire al Paese

un orcjanismo democratico oltrellludo affidabile.
La stessa pl'esenza tra i pranotori dell' iniziativa, del
Ccn.Rosseti, combattente per·la liberUl, distintosi nella Resistenza
Ilella lotta alltinazista, costituiva. una solida garanzia.
~111

~uCJ9ia

lungo tutto il 191? e il 1973. l'organizzazione della

.

P2, per' qUdnto Illi risult.ava. non aveva fatto un sol passo ava n

ti, ma si erctno verificati fatti del tlltto negativi che sono poi alla
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oaSe uèlla mia decisione di clllontananni definitivamente
elell suo

,'es~onsabile,

ai pr'ilili del 1':1/6 dopo aver sospeso sin dal 74

il pòg,ìlllento dl:lla quota d'iscriziolll', non accogliendo l'invito per=
venutOlili l'arino succ'e,,:sivo ,-Ici dg9·iol'lldre i versamenti a tutto il 1975.
II l'ifer'illlento e alla lIIia lettera dell'8 aprile del 76 nel
la quale esponc]O con (·t.l.iar'{'llil i llIotivi del mio distacco dalla Loggia
l'! (LI I I, I),

Cuntenno in

diìt,I,(J~'

aprilt~

76 le lIlie decisioni al Segreta=

l'io di Gelli,il Geli, Luigi Ue Sanctis e chiedo di essere cancellato
dall'elenco de'gli iscritti (1Ì11. 2),
A.llego per cOlioscenza Sua e di t·1arrazzo Giuseppe la docu=
Ilientazione essenziale in IJCJssesso del Iliagistrato romano che conduce
le indagini sull'assassinio Pecorelli e quella sulle attività di Geni.
'i'

Ld ':.tessa

docUIII(~ntazione

"mlentMe d' inclriestd sul

CcI',O

è agli atti della Commissione Par=

Sindona ed e altresì allegata alla re=

lazione conclu'.iva del IJ.Vl.c.a. clelIa COlllnissione ArnminiStrativa di
illchiesta della Presiderlla
t.ae "segreto"

l'

cl~1

COflsi'llio che ha deliberato sul carat=

quindi illco'.tituziulule della Loggia Propaganda due
~

dl'chl' IJl::r qlhllìlo e sc,'iuo nelle' rnil: lettere dell'aprile 1976, come

.

hannu conconlato il P"Uf.Slllldulli
L(~

t~

n

Prof.Levi Sandri.

r'icordo, Signor: Direttol'e, ct1t:' pende denuncia penale a

carico Suo e de'l Suo collf.'C)a

r~ù.rrazzo

per le <Jravi insinuazioni conte

(~

che a tutt'oggi non ancora si è

Illitl' Ilel s(:l'Vizio dc,l ? <Jiu(Jllo
:JI'oceduto all,l l'et.tificJ da

C.<.l.

cOllcùrdJn~

col mio legale.
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Nel mese eli !lovelllhn~ s,a., infine, in un
'.liOI'nall', sempre sulla SUi} l'ete, si e persino insinuato che io sono
<,tato "l'ufficiale di dllllllinistrilZione del SI0", falso di tutta eviden
Zll llllche pel' L.i mia \JI'OVt~lIil:IIZi) da ill1lla combattente e non dal servizio
Jll1ministrazione.

1I1

~li lilliito (tll'elL'nCilZione delle diffamazioni a mio danno,

Ile

1111

e chiaro il Illativo di questo accanimento verso di me.
lo et1 i edo so ltanto 1a corretta conoscenza dei fatti e i l ri =

'-,ye_t..tY_9_~~_.~~r_i~

l'

dei <lll'itti per'sonali che un paese che pretende

che lo si consideri civile, duvrebbe porre a base della convivenza.
Se tanti altri, iSLI'itti o non iscritti negli elenchi che

conusc.iamo, se tanti illustr'i fJersonùggi, avessero giudicato Gelli c.9,
IlIl'

risulta dalL1 mia presa di [Josi~ione
dell'aprile 76, avremmo certa. (,.

lIIente risparmiato al 11ostro\~?aese, un'altra squallida esperienza di
degrado delle nostre istituzioni dSllocratiche.
Le democrazie muoiono, anche e soprattutto, di corruzione.
Chiedo,

d

lIonna di legge, la rettifica da concordare col

lilla legale, conforme ad una COI'retta lettur'a dei documenti resi noti
da

Ila Commissione Pal'lalllentJre d'inchiesta sul caso Sindona etc ......

;'
-/

/"

:.". I

Ni co l a,..F al de
Via Tito 'livio, 64 Roma

LJ r' ,
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Boma,

,i

,,~~~~;#~
,,-f~~~_-

$!?~

nlustre avvocato".
in relazione alla Sua dell t 11 settembre u. s.
La informo che, in vista doll'imminente costituzione di una A~

posita commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia P 2,
la Commissione da me presieduta ha deliberato di non procedere

-

ad ulteriori pubblicazioni di documentazione concernente la sud

detta loggia. La documentazione da Lei inviata verrà dunque

t~

smessa alla Commissiott(., parlamentare di inchiesta sulla. loggia.. '

P 2, non appena questa avrk dato inizio alla sua attività.
Con i migliori saluti.

(on.

Dott. proc. Paolo.,;. SEVERINO
cio studio avv1 Adolfo Gatti
Via Condotti 9

ROMa

FranciSCO

De Martino)
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CcG~tb
Ll q è I\'D
Roma,lì 15 ottobre 1982
Signor Presidente,

desidero segnalare alla S.V. alcuni tentativi
della stampa tendenti ad influenzare la Commissione da Lei pre=
sieduta, suggetendo persino domande e quesiti.
-- Il mio impegno verso la Commissione è per una
collaborazione piena e soprattutto leale in quanto auspico un
chiarimento reale e definitivo di queste tristi vicende nostre
che hanno coinvolto il nostro paese.
Tra deposizioni vaghe ed elusive, con una stam=
pa non sempre vigile e puntuale nel rispetto dei propri doveri,
per uni informazione precisa e veritiera, l'approdo di tanta va=
ria umanità alla Commissione, appare come un incerto e pericolo=
so attracco al porto delle nebbie.
Allego la corrispondenza da me indirizzata al
direttore de Il 'M~ssaggero e Le sarà oltremodo grato se vorrà,
Signor Presidente, far sentire la Sua autorevole parola perchè il ri
spetto e la necessaria discrezione tuteli non solo il meritorio la
voro della Commissione Parlamentare ma di ogni soggetto di diritto.
Con osservanza.

Onorevole
Tina ANSELMI
Presidente della Commissione
Parlamentare P due
Camera dei Deputati
ROt·-1A
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Roma,lì I5 ottobre 1982
Signor Direttore,
smentisco nel modo più categorico di aver diretto "la
rivista di Pecorelli per conto del Gen.Miceli".
Ribadisco che si è trattato di una mia autonoma deci=
sione in quanto non ho mai agito per conto di chicchessia .
. L'averla diretta per soli tre mesi - I.XII.I973 - 28.
2.1974 - è la costatazione di una impossibile intesa con Pecorell;,
tanto che nel

m~~.

successivo - marzo 1974 - cessai definitivamente

ogni mia partecipazione all 'attivita pubbliçistica.
Mi dica Lei, Direttore, che si9nificato e che valore
poteva avere dirigere l'agenzia per conto di t'licel;, per la durata di
soli tre mesi?
Che cosa avrei risolto?
In precedenza, l'agenzia si era limitata a pubblicare
alcune note da me dettate ai suoi redattori.
Ho lasciato il Servizio nel marzo del 1969 e nel 1974,
quindi, ero da oltre cinque anni libero e responsabile delle mie azio=
ni e col ServiziQ nulla avevo a che fare e da spartire. Perché mi sono
deciso a dirigerla; lo ripeterò, con tutti i chiarimenti necessari, al
la Commissione Parlamentare.
Per quanto riguarda il "singolare, misterioso suicidio
di Rocca

ll
,

invece di ritornare sul solito refrain della stampa, il Suo

giornale promuova una campagna per chiarire il mistero - uno dei tanti che caricano il Servizio in ognt tempo.
Questo "mistero" si è verificato durante la gestione
del noto Henke.
Ciò che scrive il giornale può ingenerare l'impressione
che si voglia addirittura suggerire alla Commissione le domande da por:
mi alla vigilia della mia testimonianza .

.

Le ho già scritto, Signor Direttore, che i fatti vanno
riferiti disgiunti dal commento equo e giusto; dovevo aggiungere l'ag:
gettivo qualificativo

II

ver i li

e

perciò non quelli

inventati, per:

0'0

chè di menzogne,

e quali menzogne,

la banda Maletti

ne ha sparso a
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piene mani trovando udienza larga ed incaute attenzioni sia nella
stampa democratica sia presso esponenti autorevoli della sinistra.
Confermando il principio che vanno colpite tutte le re=
sponsabilità, n~ssuna esclusa, nella loro rigorosa graduazione,mi
ri servo ogni ulteriore azione in sede penale - come agisco in casi
del genere - percb.è i l malvezzo della calunnia a mezzo stampa
deve
essere eliminato da una stampa che si proclama libera e democrati=
ca e così non opera.
Ai sensi della legge vigente chiedo la pubblicazione di
questa rettifica.

Dr.Nicola Falde
Via Tito Livio, 64 - Roma

Dott.
Vittorio EMILIANI
Direttore de "11 Messaggero"
Via del Tritone, I52
ROMA
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iil':ece dietro vittii'iC di comodo, si confenna l'insz.:r.no e il

trz.:j-i;;:cnto verso iì PClese e questi!. interminabile crisi

~uìjt~c.:,

(ne

è -:r'isi [fi.Jrale nel su..o nucleo centrale, e che copre il ter.ìpo di più

geli2r'azioni, precipio irrimediabilmente verso l'abisso.

ilon ci sar3 riSCin3f:~ento ed inversione di tendenza, finchè "?,J~~icJ"
è intesa corne esercizio di profitti e di potere e non

di

;:;u~b1ico

no~tra

La cC:L.ocrazia non

~

~

stn:::ento

dover:: per là ricerca del b,eroe cor::une, sia purI? rleì liif,i:i

realistici che la

non

CC,Ti2

natura umana comporta.

celebrazione di abusati

eloquio torrenziale che

espri~D~o

l:

o)'è.mai st.::nchi riti,

piQ o meno buone intenzioni,

tutte [Juntuà lmente d-i sattese.
Deffiocrazia è il coraggio di affermar~ e praticare il primato della

veritfi e della libertb intesa come responsabilitb di ciascun indivi=
duo nella societa nella quale vive e dalla quale
garanzia del rispetto dei suoi di ritti.

'7. -

VoI. 6IXVI

~iceve

in cambio la
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dati, dovrebbe tutti a;i'~:Jonirci e )'cr,cerci ::;E:n c0r~~,a;~è:'/Jì1 ~cl1J
tremenda realtà che ci circonda.
I "fantasmi", anche ques ti fantasr.1i, tL:tti qucs ti fantJs:ni, non

sono e' non devono essere asso l vi bi l i, perche gi us tan:ente tutti so
no potenzialmente i mputabi l i) ma una volta per SE'I:lpre.
;.la basta con gl'imputati del Potere in suvizio pE:rmar,er.te.
E va fissata soprattutto la graduazione delle ~~ne per effetto del
la graduazione delle responsabilità e delle colpe.
Bisogna colpire quelle primarie per estirp1r~ il male

1"

radice, de

ve cessare l'impudico regime delle impuni'::'! ;:;er;)etue ~::' '.,;cj:; ch'C:
si"macchiano di colpe, se si vuol salvare il Pi~(~~.e.
Bisogna punire tutti i responsabili, _9_~-.-?il~~jvel1o_, in e:bjedier:za
alle leggi morali oltre.~he a quelle scritte.
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di Questa letter3.
1

Dr.~jicO;0.

'~'i3

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

Dott.

Vittorio EMILIANI
Dircttore de "Il Hessag,~ero"

Via del Tritone, 152
f( O

,',

H

.''1

,'"\

f~jlde

T-it.] Livio) 6"-'~

RJ:\ld
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VIA [lfL 1i'llu:J l:'.
LJU16ì HO: .. tt\

TLLEFONO (00) 4720

1ELFX Ltiù173 r.1ESGEflO:,1
DATA

Roma, 5 ottobre 1982

VS. RIF.
NS. R1F.

Egregio
Dottor Nicola Falde
Via Tito Li vio, 64

R

O

iv!

A

Ca ro dottore,
la Sua risposta all'articolo di Sacchettoni supera abbondaI!...
temente le 20 righe dattiloscritte, che la legge sulla stampa consente a
chi replica.
Le restituisco perciò la "precisazione" prcgandoLa di rias-

sumerla nello spazio itldicato. Non mancheremo di pubblicare la nota,
secondo le regole di correttezza che caratterizzano i rapporti del nostro
giornale con i nostri interlocutori.
Cordiali saluti.

(Ma rio de Gaudio)

/1A.W~

.

741 -

Camera dei Deputati

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

IX LEGISLATURA

DOCUMENTI

IL MESSAGGERO - I ottobre 1982

Commissione P2. Si --scatena
la bagarre
_ - -_.

-

_.

.

-

-

...

dopo l~ proposta del comunis~ Cecchi

SulledeP9s~òni
dei «big»
..... . .
. ...

._--

-

_- -__ "'0.."·

iè subito P9le~«:a'
d~ion~:, si ~tf:8 di testimoni comÌ'lciata con una relazione di
,gIà sentiti, uomini della P2~' . ~bi $ulla questione dei politiLa presidente- Tana Anselmi. fino !CJaIFht. fil.ll!ilsma dc exCI: doveva essere unitaria poiché
esce rl:'pida, accigliata, achiva i
S1d: Nlcolt
Gianadelio
all'elaborazione hanno partc:ciMaletti (che ~ nel lontanissimo
pala il democristiano Zurlo e il
giornalisti, elude ogni commento. Altri commissari tirano via
Sudafrica, indisturbato), il solito
liOCialista Noci, i quali però
in fretta, A San Macuto ~ s~ta
Antonio La Bruna, il colonnello
hanno poi trulnires~to qualcbe
una seduta dura, diflicile, Qu~lAntonio, Viezzc:r" gli ex vertici
dissenso.
r
che parlamentare l'ba definila
del.$lsml e del Sisde, Santovito
Ecco, in sintesi, la relazione '•.
-molto dialettica.: in reallà son
e GraS$ini, i'ex capo del Cesis
di Cecchi, ceco i fatti che - sebrillanti,par~hi p~gnali. Bi~
W~lter Pel,OIii"l'ex capo dell'ufcondo il parlamentare Pci gnava Infatll decidere, finalfiCIO affan rIservato, Federico
devono essere: approfonditi: ral'
mente, .le, audi~oni ,dei politici
O'A;mato, il consueto Francesco
porti tra P2 e Quirinale, tra
(uomlOl di vertice:, di gran caliPaZienza, tutta gente (c, come
Gelli e gli ex presidenti Saragat
bro) che non figuravano negli
potrebbe essere diversamente
e Leone (dunque audizioni di
elenchi ~i Gelli ma erano ltati,
dati i loro compiti istituzionali?)
Saragat e Leone, t l'implicita
volontariamente o involontaria- . maestra .nell'anc del diro· .. del
ricbiesta); -il complollo m,Il;~
mente, in contatto C?I -venera- , non dirc;. (jel qui lo dico ~ qui lo
nico. denunciato dall'on, Piccoli:
bile., Invc:cc, ceco un altra sedunego.
' p e r c h é il presidente Dc ne p.!rla tra~corsa senza decisioni iD
-Sulla questione dei politici,
lò, (dunque, audizione di Piccoproposito. .
"
.
comunque, pur attaccando e IX>"
li, che fu, per questo, minacciaIntanto li tempo a dlSposlZ1onendo Il problema. erano cauti
to da Gelli); incontro tra i1gen.
ne della commissione per rar luce sul grado di penetrazione
anche i comunisti. Anche perRossetti e Arnaldo Forlani, allodella P2 nei partiti e nelle ~li
ché alle, proposte, d~1 loro capora ministro della difesa, in .:ui
tuzioni della Repubblica li ita
gruppo
IO comnusslOnc:, ono All'ufficiale dell'ex Sid lo metteva
consumando rapidamente. <Àn
berto Cc:cchi (a ~uo tem
avein guardia contro infiltrazioni
q ucsta storia dci politici da
va elaborato una lista
audiilscolt"re gran parle degli schie~cll" P2 (audizione di Forlani);
zioni "c:ccc:I1c:nti"), un po' tutti
ra men li esi la no <;pme sulla riva
Incontro, che sarebbe avvenuto
gli schieramenti hanno risposto all'hotel Raphacl, tra il segretad'un fiume tempestoso, La paucon ferreo catenaccio e rapide
ra è la solita, nrmai. convocare
rio Piii Craxi e Gelli il propo:>ito
puntate in contropiede:, per usadi Eni-Petromin, l'affare della
re gergo calcistico. I comuniati supertangente sul petrolio ara·
il politico del proprio schieravogliono lulla sedia dei testimobo, incontro di cui parlò a San
mento può significare darlo in
ni Andrc:otti, Fanfani, Leone
Macuto l'ex capoufficio stampa
J>:lISto al giornali e a certi loro, Sara.8at, Forlani, Piccoli e Cra:
Psi, Nisticò (audizione di Craricami. E' la tesi di m .. lti demoxi? E perché non anche i loro
Ai); la commessa Il Celli per la
cristiani. Diceva per esempio ad
Berlinguer (il nome del segretavendita di 40 mila materassi alalcuni giornalisti l'on. Fontana. <",'no 't c:cbc:ggiato più d'una volta
la Nato da parte di Andrcotti
rappresentante dc a San Macu- I in .. ula) c Pc:cchiali? Per aero(audiziOlle di Andrcolli).
lo; .Biso~na colpire la P2 non la . pio, il . Pc( - hlllUlO iruiili to i
Ogni decisione ~ stata rinviaRepubbhca •. Voi .volete Car ca- ~ demOCTiStiilni e il miS$joo Tra-'
maglia non ,'~ rivollo alU Il giO\'c:dl prossimo: bisogna
dere la Repubblica con lo scandalilmo._o.
l'Ambrosiano chiedendo prcstiti
discutere a fondo, banno dellO
proprio nei giorni della crISi delun po' tulti, La Dc, comunque,
Il senatore Calarco (Dc): eli
sembra la più decisa al rinvio,
problema t far (>iazza pulita
Commen~ per esempio il scn.
dello scandalismo (il termine rila banca di Calvi? Ascoltiamo
Melandri: .C't "ato un tentatidunque Berlinguer. E Pc:cchioli?
~rrc:, osscssivamenlc), Bisogna
vo c:ven;ivo della P2, vero. Ma
Non ~ Slato favorevole, il redlit~guere . tra verità 'c pette,osponsabile del Pci dei -problemi le istituzioni e i partili banno
leZZI, E poi la vera questione ~
retlo. Pc:rch~ dunque ascoltare
dello Stato-, ai tempi della -s0quella dei servizi $egreti. E noi
tulte le biografie di Fanfani, p0lidarietà nazionale:-, alla nomina
abbiamo deciso di ascoltarli •. In
niamo, dal '46 all'SI, o quella
dei vari Grassini, Santovito, Pcrea llà' la decisione: di 1lSC()! ~re i
1000i (nelle liste: P2)? E non li di Bcrling ucr?.
sc:rvizi segreti non ~ una gran
ronsultava
frequentemente?
Dunque:, ascolliamo Pc:cchioli
(propOiila del senatore Calarco).
Il comunista Occhello ba dovuto livolgere un intervento prudente, m~iatore, Gli altri com, mÌS$ari del Pci, però, scalpitava: JI(). Ieri. i rappresentanti del Pci
in commissione hanno tenuto fii- no a;'lCta"'UDa 'lunga riunione.
Altreltanto avevano fatto, mercoic:dl. i dc:rnOCTistiani.
La Je(Ìuta a San t.facuto eJ1l,.
d' 0100 SA'CCHfTTON',
I
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Commissione P2. La deposizione un po' fantastica di un giornalista ... ,

rJl

Un ex agente Sid: «Gelli? Un infdtrato Oa eI{gb»
.

di 0100 SACCHETTONI
Ancora uomini dei serviri segreti sulla sedia dei testimoni, davanti alla commissione P2: un collaboratore dei
-servizi- (-spontaneo, collaboratore spontaneo-, precisa
lui stesso), il giornalista fiorentino Marcello Coppetti, 57
anni, vulcanico! inleressi molto diveni(1cati, poliedrici,
dall'ufologia, a la metapsicolo,8ia. al -gtllismo- e altro
ancorA. Non pochi commissari hanno definilo -piuttosto
interessante-, o .promettente-. o qualcosa di Simile. la
sua deposizione.
Il giornalista ha parlato per oltre cinque ore. La deposizione di Falde ~ Itata runviata a martedl. Il giornalista
era stato attivato, lulle piste di Gelli, nel '76 dal colonnello del Sid Antonio Vielzer (che ha reso, mercoledl,
una lunga deposizione notturna: ne diciamo plii avanti).
Il giornalista conosceva Gelli piuttosto bene. L'indagtne
gli fu affidata - come ha delto lo slesso Viener in
commiuione - per due motivi: primo •• ne sapeva, dei
'servizi', più di quanto uomini del 'servizi' stessi non saJ'!essero-; secondo - ~ sempre Viezzer che parla - percM '~ un buon italiano' •.
E cosa scopre, Coppettl, su Licio Gelli? Per esempio,
questo (ma ~ un'ipotesi davvero acrobatica del giornalista): Gelli non 58reb~ Gelli, ma tale Giuseppe Osmbarert, vecchio a~ente dei servizi segreti amerfcani al se- "
guito dell'eserCito di liberazione, 1'0ss, di cui poi I8feb-

be nata la Cia di Allen Dulle~. Gelli, dunque, non sarebbe altri che questo Cambarerì. C'~ tra i dùe (confrontando vecchie foto del Cambareri) una somiglianza impressionante, dice Coppetti. Il quale, del resto, ha descrillO la sua ipotesi nel -Giornale dei misteri-, foglio di
ufologia. Per fortuna non lono questi i passi della deposizione che i commissari hanno trovato .interessanti •.
Anche perché con la P2 non siamo nell'ufologia.
Comunque, I parte le dispute ,ull'ideritit~ di Lido Gelli,
COppettl ha raccontato altre cose: per esempio, che il c0lonnello Viener, affidandogli l'inda~ine su Gelli, gli
consegnb un appunto (consegnato a Viezzer dallo ttesso
.venerabile-) riguardante una certa documentazione o presunta tale - di contributi avuti da Andreotti, o
me~lio dalla sua corrente, da parte di alcuni industriali
lazlali nei primi anni '60: ci sono l nomi di alcune aziende, tra CUI la Permanex (di cui Gelli ~ stato dirigente
all'epoca, filiale di Frosinone) e le -autolinee Zeppieri •.
Poi, sempre a proposito di Gelli, Coppetti ha detto che il
.venerabile- (alias çambareri?) mollb $Ii americani e
passò a fare lo 'pione per il Kgb, per poi saltare nuovamente il fooso e tornare con l'impero d occidente.
Ma Coppetti sarebbe informato su molte altre cose: perfino sul caso Moro (del resto depose a suo tempo .davanti alla commissione omonima). lnralli, il ~iornalista ha
confermato le dichiarazioni rese alla commissione Moto:

•

..

",

!

i carabinieri del povero JCnerale Dalla Chiesa avevano

in filtrato un uomo nel~ Br. Costui avrebbe poi fatto
sparire tutto il dossier su Moro (gli -interrogatori. dello
5tatista, ecc.).
. .
Ma scusi, lei queste COle come le r,a1-, gli ~ .tato chi~
sto. Risposta: .Sono un buon giornalista, so porre le domande-. Domande a chi? A. Gelli. Il quale dunque dice in IOStanza 11 ,iornalina - sapeva del carabiniere
infiltrato.
Ufologia o terribili \'eritA? E' davvero molto difficile dirc. Resta il fatto che il IIOItituto procuratore Domenico
Sica, per esempio, sequestrb a IUO tempo - mesi fa tutto l'archivio del giornalista (lo ba affermato lo stesso
Coppetti), ritenendalo, evidentemente, di qualche utilità
per le indagini sulla P2.
Martedl sarA la volta di Nicola Falde. L'ex· èolonnello
del Sid
direllore di .o.p. la rivista di Pecorelli, per
conto del generale Mlceli. Falde ;i\'tr~W"~ft lua iscri·
zione alla P2 e di come se Ile 11\0 ;
g lettera a
. Gelli, nella quale rimproverava seccamente al .venerabi, le> C!,uelluo rrogetto di repubblica presidenziale, o -golpe bianco> (i piano di -Rinascita democratica-), come a
dire che lui, colonnello 1iei cservizi., non era disponibile
.per certo operazioni. Falde.fu anche ... c:apo del servizio
.Rei. (bra~c:a.del Sid), dopo,a morle .(un aingolare, lenebroso SUicidiO) del 'ClOlonnello,Jtoc:ça. " • • . ".., .
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Roma.lì II ottobre 1982
Illustre Direttore.
ricevo dal Segretario di redazione la restituzio
ne della mia replica all'articolo di Sacchettoni del 1- c.m. perchè
"supera abbondantemente le 20 righe dattiloscritte che la legge
etc.etc.",
:Mi ero rivolto a Lei personalmente. Signor Diret:
tore, con un ben preciso e chiaro intendimento, nell 'illusione che
l 'occasione consen.tiva di poter affermare - sia pure attraverso un
"fantasma" - ciò che la coscienza di tutto il Paese drammaticamente
avverte: la necessità dell'individuazione delle responsabilità che
sono alle origini del male oscuro del

nos~ro

paese.

Se la stampa non adempie alla sua funzione prima=
1

ria che è quella di essere l'espressione autentica del1 anima di un
popolo, vien meno al suo compito fondamentale: questa è la mia con=
vinzione.
Mi scusi, Signor Direttore, se mi permetto affer=
mare che dirigere un giornale, un grande giornale come è il Suo, non
è diplomazia del pQtere ma direzione di lotta nella trincea più ava~

zata per la conquista della verità, perchè libertà e giustizia sono
ipostu1ati di essa.
Sono vecchio oramai e nulla insegno a chicchessia
perchè poco ho imparato dalla vita.
Ma sulla stampa ho alcune mie idee radicate e tra
queste. la convinzione che la notizia commentata offerta al lettore,
è la maggiore ingiuria per l'assenza stessa della libertà di stampa

per pur pronunciamo in continuazione.
Perchè libertà di stampa non è licenza di

espressi~

ne per chi scrive ma rispetto profondo per la verità da parte di chi
scrive nei confronti di chi legge.
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Finchè il fatto, la notizia non viene riportata ben
differenziata dal commento, giusto ed equo, la libertà di stampa re=
sterà in Italia un luogo comune, un inganno, un perfido inganno, un
esercizio quotidiano di piatto e subalterno conformismo al Potere, o
a quel potere. dal quale si mutua la personale fortuna.
(a' garbata comunicazione di Del Gaudio, mi ha lietamen
te confermatal1intelligenza della soluzione peraltro non nuova in si=
tuazioni del

genere.~.

La mia lettera aveva ed ha un ben preciso scopo che
certamente a Lei non è sfuggito.
lo, le 20 righe, non le scrivo, il compitino non lo
rifaccio nei limiti previsti dalla legge e dalle correnti convenienze.
Signor Direttore, pubblichi la lettera così com'è.
Se ciò che ho scritto riflette un grave ed inelusibile
problema che noi dobbiamo affrontare e risolvere, sacrifichi, per un
giorno almeno, una delle deliziose vignette di Artioli o un sonetto in
,

quell'impraticabile romanesco rococè di Trombadori e faccia quel po'
di spazio necessario per poter indicare il duro cammino, certamente
.
uno tra; pia importanti, che dobbiamo percorrere se vogliamo salvar=
ci.
Se decide di non pubblicarla perchè la legge Le da
facoltà e se la coscienza non le detta la soluzione

che~io

con rispet=

to e con consapevolezza Le propongo, non la pubblichi, sodisfatto Lei
di aver legalmente driblato un caso difficile, nel rispetto - pur
, bato e legale - di un antica tradizione che incita a far la faccia

t

ga~

-745 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

feroce ai fanti e il volto dolce e mansueto ai Santi, ed io, di
aver adempiuto al dettato della mia coscienza.
Senza cattiveria, con immutata stima e rispetto
per i Suo; compiti di direttore di un grande giornale in questa
nostra Bisanzio, gradisca i miei deferenti saluti.

Dr.Nicola Falde
Via Tito Livio, 64 - Roma

Dott.
Vittorio EMILIANI
Di rettore de Il Messaggero
Via del Tritone, 152
Il

ROMA

\I
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Roma,l' 19 ottobre 1982

I

Al Senatore
Antonio CALARCO
'Commissione Parlamentare
d'Inchiesta sulla Loggia P due
All'Onorevole
Tina ANSELMI
Presidente della Commissione Parlamentare
d'inchiesta sulla Loggia P due

e p.c.:

R O t·l A

La Sua aff0rmazione, della quale c'è largo eco nella
stampa, secondo la quale le lettere a Gelli del 1976 le avrei scrit
to n(:l iS!79

(~JpO

la

r~'Jde

di

p(~col~elli,

è del tutto infondata.

La lettera che nel 1976 ho scritto a Gelli e al Genera=
le De Santis era nota da

t0iiì~O

e la mia dissociazione da ogni rap=

porto con la Loggia P ~ue, data dal 1975.
Sono fatti inoppugnabilmente docu~entati

nella loro suc

cessione cronologica e che non possono essere smentiti da avventate
i rGinuazioni.
La p[rizia che Lei chiede, la chiedo anch'io e con estrema
fermezza, perchè devo respingere la diffamazione cos' grave che par=
te addirittura dalla sede piO
P

\~ue

e le sue connc:sslcmi.

~egittimata

a far luce sulla vicenda
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Non posso non lamentare, in proposito, come notizie co=
S1

gravi e

COS1

profondàmente lesive della mia reputazione, siano

state con tanta leggerezza fatte pervenire alla stampa, senza che
su di esse sia stato fornito un sia pur minimo supporto di prova o
di riscontro con la 'realtà, nonostante il carattere segreto della
mia audizione del 19 ottobre u.s.
La perizia dovrà stabilire, in modo irrefutabile, se le
lettere siano state scritte o no nel 1979, al SID o SISMI, come da
Lei dichiarato.
lo, con il S10, nè direttanlE:nte, nè indiretialìlente, ho
piO avuto alcun rapporto, sin da quando ne sono uscito nel 1969.
Le correlazioni da Lei fatte tra la presunta battitura
a macchina della letter..a al S1911 nel 1979 e ,l'assassinio di PE:corel
li, sono frutto di una Sua illazione de1 tutto fantastica, tanto piO
grave per la posizione funzionale di cui Ella è investito.
Circa la firma da me apposta sulla lettera per esteso o
meno, non vale soffermarsi.
Poichè l'illegittima diffusione della Sue affermazioni

reputazione, La invito a rinunciare alle Sue prerogative, consenten=
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domi di adire la giurisdizione ordinaria, in modo che possa perve;
nire ad un completo accertamento della verità, come è certamente
nella Sua e nella mia volontà.
Vogl i a gradi re i mi ei sa l uti .

~

t

1~
Nicola ~lde
Via Titb Livio,

64 - Roma
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La pubblicazione dei documenti consegnati o trasmessi alla
Commissione P2 segue nel tomo XVII.

