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La Commissione parlamentare d'inchiestà sulla loggia Ma'ssonica P2 

considerato che la 6ommissione ~ stata istituita con il compito 
di accertare l'origine,la,natura,l'organizzazione e la cpnsisten
za dell'associazione massonica denominata loggia P2;considerato 
che dagli atti in possesso delàa Commissione si traggrmb elementi 
dai quàli gli elenchi seques'trati a Licio Gelli in Castiglion 
Fibocchi appaiono incompleti; 

rilevatm che da informazioni ricevute si ha il fondato sospetto 
che presso la Massoneria universale di Rito soozzese antico ed 
accettato,Comunione italiana di Piazza del'~sù,nonché presso la 
Massoneria universale Gran Oriente italian9 6bbedienza di Piazza 
del Gesù,si trovino atti e documenti attinenti l'oggetto dell'ind~~ 
gine della Commissione come sopra specificato; 

rilevato che la Commissione ~ legittimata a'proee~ere all'indagine 
con gli stessi poteri dell'Autorità giudiziaria (art.S2 Costituzione, 
art.3 Legge 23.9.1981 nO 527) da utilizzare ai fini dell'oggetto 
dei suoi accertamenti; 

visti gli artt.337 segg.c.p.p. , 

o R D 1 N A 

il sequestro d~ tutti gli atti,i documenti ed in genere dm ognm 
scritto-.ivi compresi la corrispondenza,gli elenchi,le carte di se
greteria ed amministrazione--esistenti presso la Massoneria univer
sale di Rito scozzese antico ed accett*to nonché presso la 
Massoneria universale Gran Oriente italiano eiti in Piazza del GeSù 
nO 47,nonché esistenti ~esso organizzazioni massoniche di qualsi
voglia denominazione localizzate presso il medesimo indirizzo; 

DISPOlfE 

che gli atti ed i documenti sequestrati rimangano presso gli organi
smi sopra indicati,ass~cuzati con appositi sigilli sino a che non 
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vengano effettuati gli accertmenti sotto indicati ; 

DISPONE 

che i segretari della Commissione,Dott.Gianfranco Beretta e 
Dott.Giovanni Di Ciommo,oltre ai militari operanti,prendano V1810-

ne degli atti e documenti sequestrati accertando quali di essi siano 
da utilizzare ai fini delle indagini della Commissione ed estraendone 
copia; 

D I SP O N E 

che per le copie degli ~~ti e documenti ritenuti utilizzabili venga 
mantenu to fermo il seque,'stro e le stesse vengano custodi te presso i 
locali della Commissione d'inchiesta mentre gli originali e tutti gli 
altri atti vengano riconsegnati al deB±inatario del sequestro; 

MA,NDA 

pe:: l'esecueione del presente provvedimento e per tut't"i gli att~ 
connessi - apposizione dei sigilli,controllo durantengli accertamenti, 
estrazione di copie,nomina del custode - il Capitano Giuseppe Di Paolo 
della Guardia di Finanza,ufficiale di Polizia giudiziaria addètto al
la Commissione; ed i suoi collaborato~i con facoltà di subdelega. 
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!ILIZI.A. !lDU!UU. BLU GU.A.Dll. :II fINANZA 

....... r- .. - ..... -

'BOCES~O VERlALE .1 !~.gUISIZI0!B B SBQUBSTIO 

L'a-aBe 1981, adii 2' 'el • .e •• ii a,rile, •• ,li afti.i iella ua.= 
s •• eria UDiTersale 41 l1~e S,.zz •• e Àntio. e .A.ooettato - e • .uD1.ne 
Italiana di !1azza 4el Gesù - aiti -in Xe.a. J1azza iel Gesù no47, 
soala .A.), ,r1 •• ,ian.,int. 2, 1 .ette •• ritti utiieiali ii !.I~, az 
,arienen~1 al t.aanl. 1. t.t,.tasiene, ••• J11ani il ,resente atte 
,er far •• natar. elae e8g1, 11l eseouz1ene del lItt1Tat •• rdineii 
:perqailliz1ttne •• equestr ••••• a. 1n' tàta .dlerna dal Prea1dente 
della Oommissione Parlamentare d-inchiesta sulla Lo«~la Kassonio& 
p 2 - protooollo 1642 loP 2 • si sono recati al predetto indirizzo 
per dar oorso al provvedim.nto di aui sopra. - - - - - - - - - - -
Presentati.1 alle ~ra 11,1; circa, con le formalità di rito,al sl._ 
S!I1VARQ tarlo, nato a MOtta di Livenza (!V) 11 14.2.1904 • domici
liato 1n. lloma, via Belluno nc28 - Gran aeara1iario 4caJ. 11 to .. i mil! 
tar1 OReranti ili hanno manif •• tato lo soopo della loro pra.ensa e
conaelIl&to un or1,inale dell'or4a. di perquiaizlone e .eq,aeatro ..... 

El etato quindi chi.ato al cltato si,. Iti.vano se intendeva avva
lersi della. faool1ià 4i farai ass:btier., durante ltoperazione d1 PG, 
dal ~o 18cale o da altra persona di fiducia, e4 in proposito e,li 
ha diohiara1io di nomnarequale le,ale 4i f1àucia l'avvocato GlOll. 
_ANO Michele, nato & Pard1famo (lÀ) il 14.3~1918, del 'oro di .oma 
e di voler attendere il ~o arrivo. + - - - - - - - - - - - - - .. 
Alla ore 1),2' d1 0,«1 è cianto lt.vv. ~ehele Giordano, dopo di 
che~ con 1·.ssi8tans. del 8\lddetto 8110 Itievano CIarlo, 4ell',avvo 
Giordano, del s1,0 T!MB~I S11ve.tro, nato a Napoli 11 2.1.1922 
e damidillato a Koma, Via .A.lb.~o Ber,amiDi n.115 .. Gran !e.ori •• 
re del Uto .. ,iunto- alla or. 12,30 • di &l.tre persone .. interv.! 
nute ~ccea81Yam.nte, che saranno indioate 4i a.~il~, 1 militari 
operanti hanno iniziato l'Q,erazione 4i aervizioo ~ ~ - • - - - -

La documentaziGn, esibita. rinvenuta ~ r1.ultata 1& •• ,a.n'.' 
, 

.. Uffioio del Gran Se,retarto, .". h~o operato i ~ •• c1all1 
8&S8&lel1. Pasquale e le 'aloo Gennaro nonch~ il br1sadiere 
Lotito Nicola, assistiti 4alle st.,so Gran Se,retario aiesor 
ili,vanol ~ - - ~ - ~ ~ - • ~ ~ - ~ ~ ~ ~ - ~ - - - ~ ~ ~ ~ -
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segue p.v. di ptrquisiz10ne e sequestro redatto 1n data 28.4.83 
nei confronti della Massoneria Universale di !itG Scozzese d1 
Ioma. - faclto n. 2 -

AGLliTTr 4i San lranciseo, documentazione oontabile; 
• n. 2 libri decreti aeritturiJLdal n.1/KO del 19.5.1977 al no 

3ST/MC del 20.301983. Nel seoondo li~ro è oontenuto 11 reso
lamento 5enerale del Sapremo 10111«10; 

• n.1 l1bro verbali del Supremo 00n81&110, soritturato da pa!. 
3 del 24~4.1977 a pa!0281 4el" 28.201983. Nel 11bro ~ oontenu
to 11 verbale del ·convento riservato" del 20.301983; 

o n.1 libro presenze ai ·conventi", scritturato da paa.) del 25 
settembre 1977 a pa!.64 4el 20.3.198); 

• n.1 libro verbali ii l1unta SoCo, scritturato da pag.3 del 18 
mag&1o 1977 a pal.111 del 19.3.1983; 

• no 5 ri tu.all doi S.CI. cono.ment,! rispettivamente il Gran Oapi
tano della Guariia, il Sovrano Gran Oommendatore, il Luo&ote." 
nen,e Sovrano Gran Co~en4ator.; 11 Gran Priore e 11 Gran Mae
etro delle Oerimonie; 

9 n.4 oartell. oontenenti dooumentazione relativa a Sovrano, Giun 
ta Amministrativa del lO.40198l;·convento riservato e festivo" 
del 18/19 «ialDO 1983. Calabria - riservata sa ~orchi& .; 

• n.1 lettera datata "lirenze 1402.1983" a firma ille,ibile con 
allegata relazione. 

o n.1 busta intestata ~. Korabito - Giuseppina per ~envenuto -; 
o n.1 oartella oon d'cua.ntaz~one intestata ·Gaetano liorentini 

33 HA - lavori". ' 
oon.2 cartelle oontenenti dooumenti vari ed atti preparatori al 

·oonvento riserva10· del 26.0.198); 
• no1 libro ciorn&1-... atro scritturato dal no1 ,.11"1.101983 al 

n.264 del 22.4.1983; 
• n.1 raoooglitore sohede contabili non numerate relative alltan= 

no 1983; 
• n.1 libro oassa scrittarato dal 9.5.1981 al 22.4.1983; 
• no1 libro "situazione re&ioni"; 
• n.2 cartelle intestate ·rendiconti dal 1979 al 1982" e "bilancio 
preventivo·de~li stessi anni; 

• n.1 bloochetto reversa1i scritturato dal n.200 del 22.4.1981 al 
n~211 del 27.4.1981; 

o n.1 bloochetto mandati di palamento soritturato dal n.;1 al n. 
55 tutti del 2704.1983; 

• n.5 blocchetti rioevute e~ess. dal n.1 ~ n.26g relativi al pea 

riodo 30.5./31.12.1977; 
• n.1 blooohetto mandati di oassa soritturati 

, ~p&l 112.1 77 

~~~ 
11-/Jl' 
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sega. p.v. di p,erquiaizionee sequestro redatto in data 28.4.83 
nei confronti della Massoneria Universale di Bi~o Scozzese di 
Roma. - f081io n.l -

• n.1 cartella intestata "TAMBELLI" con le seguenti aottocar
telle contenenti corrispondenza varia relativa ad "Ariano", 
tlVenturini", "Valla", " Toma/eo", ··Oassanello·, "Palmi", "Spi
na", ·Gi&lio" , "MO~ta"t "Pratiohe evidenza", "apedite-Protocol 
lar."; -

• n.1 cartella in v1lpelle oolor marrone Qontenente corrispon= 
denza varia; 

• n.1 re&1stro "Protooollo Qorrispondenza" 1982 dal n.1 al n •• 
1710 • 1973 dal n.1 al n._; 

• n.6 rubr~ohe intestate: "HM.SSo" - "aaval1eri iletti dai IX" 
- 'Sovrano Capi,olo Bosa + Oroo." - "Camera dei Cavalieri 
Kadosch" - "Principi del Real Segreto ed Ispettori Inqa1si
tori" - "Grandi Ispettori Generali" -; 

o n.2 rubriche non intestate; 
• n.1 schedarietta metallioo con schede "camere rituali~; 
• n.5 rubriohe oontenenti nominativi di persone a cu1 sono sta-

ti rilasciati "brevetti"; " 
n 

o n.1 una busta oontenente corrispondeza "Motti ; 
• n.10oar~elline intestate "!messe ~inanziar1.BNL - Kesocon~o 

Gugliotti - Oollaboratori - !1servato varie citt, -'Sovrano 
Gran ~ommendator8 - ~ooumanti vari - Sequestro giudiziario -
Vertenz& Versari - Oioutto pratiohe vari. - Sovrano Gran Oom
mendatore, sua oorrispondenza"; 

• n.1 registro ·Picoola Cassa" ed 'una busta documenti picoola 
cassa; 

• n.10 cartelline intestate "i1spon4ere-!iservata - Evidenza -
Ke&olamento interno - Mostra Pannocohia - Ispettore regiona= 
le evidenza - Sciubba - Sabllme Gran Oonoistoro Kazionale -
Notaio Marchese Alfonso" Gamberini - Appa~amento sede"; 

- Stanze adib~,e ad arohivio site al piano ammezzato, con acoesso 
dal l t'antioamera. dell'Ufficio del Gran Se,retario, dove hanno op.!. 
rato 1 maresoialli I.rarii Giambattista, Ecoase Natale e. D'Àgo
stino Lui5i, assistiti dal sigo !ambelli Silvestro, in preceden= 
za generalizzato: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• eehedario in legno a due cassetti contenente le sohede degli 
i.cri tti;, 

• no63 raccoglitori suddivisi per ordine altabetieo dalla let= 
tera A) alla lettera Z), contenenti i fasciaoli degli isari1 
ti assonnati (dimessi o deceduti)} 

• n.87 raocoglitori suddivi i per ordine Ai numerico dal n.1 
al n 4350, ontanenti i asoioo11 degli isoritti attivi • 

. f,;. 0(_\~Z! 
.1{-- ~~ 

?--
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segue p.v. di perquisizione e sequestro redatto in data 28.4.83 
nei confronti della. Massoneria Uni versa.le di IU to Scozzese di 
Roma. - :to~110 11.4,-

o no29 racoo~litor1 suddivisi per regioni, oontenenti oorri
spondenza inerente le regioni in 1ntestaz1on. degli anni 
dal 1918 al 1983; 

• n.12 oartelle1nteatate ad iscritti, privi di oontenuto; 
o rubrica parz1alm.~te scritturata; 
• rabrica contenente, lra l-altro, l-elenoo -Membri Aggiunti 

del Supremo Oonsiglio • tr1ennio 1983/19,85"; 
• cartella evidenza oon oorrispondenza varia; 
Q oartella intestata "Sublime Aeropaco" - libro delle firme; 
• no 1 t'ascio'alo perfional. J .. 
o n.1 oa~tell~ oontaBentebloooh1 r1c.vu~e in corso, n.2 qua
derni cassa e oarlella oaaera 30·, 

• tue buste con ricevute e ap~unti vari; 
• oartella intestata "atti del Grande Oriente d'I~alia" oonte

nente atti, '.creti, oomunioazioni di oollocamento in sonno 
e varie; 

- lrmadio in metallo a due ante situato nella stanza antistante 
l'Ufficio del Gran Segretarioo I militari operanti - marescia1~ 
11 Ierardi, leosse e n'Agostino - sono stati assitiii· dal a15.
Tambelli S11Te&tro, già oitato: - - - - - - - - - - - - - - -
• quaderno intestato "Verbali .~s.a.~. Ispettorato res10nale 

Lazio"; 
o cartella intestata ·Oonve!D1 Areop&ch1 e Oapitoli losa+Orooe"; 
• oariella intestata "QorriaRondenza 1975, 1916, 1977" contenen . . .... 

te corrispondenza varia; 
• oartella intestata "Proposte per aumento-di luce"; oontenente 

proposte di promozione '''degli i.cri tt!; 
• cartella con "nelazioni Qonvegno Areopaghi Kama 1972"; 
• n.2 oartelle intestate "I.S.A.A. - Venerdi 29 dicembre 1917 -

Riunione Oapitalare - Valle del Tevere" eontenenti elenoo 
iaori tii e firme; . 

o oinque .ud1G-oassette, di c~1 quattro 41 marca "Merrill" ed 
una di marca Low Noi.8; 

o raoooglitore intestato "aamere rituali Valle del Tevere" con
tenente •• 1 cartelle aon oorrispondenza; 

• un raocogli",cre intestato "Pi.ailieta- oont.nen1u. tre oartel
le oon elenohi e oorrispondenza; 

o un raoooglitore intestato "Valle del Trasimeno· oontenente 5 
oartelle oon oorrispondenza; 

• oartella intestata "Verb 1 Ispettorato della aeglone Lazio" 
copie verbali d riunione; 
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segue p.v. di p~arquisizione e sequestro redatto in data 28.+~83 
nei confronti della Massoneria Universale di Rito Scozzese di 
Ioma. - foSlio n.5 -

• cartella "aamera. Oapitolare di Pescara" oontenente corriij,Pon= 
denza va.ria; 

• aartella "Isl1e-ttorato Regionale per il Lazio, Umbr1a, .A.bruzzda 
e Molise" con oorr1~pondenza relativa agli anni 1973/1974; 

• cartella con oorrispondenza e dOOU4enti vari aÀnni dal 1970 
al 1974"; 

• cartella "Rapporti oon altri Riti" con ciraQlari varie; 
• oartella "Stella d'Oriente" oon due letter~ del 1972; 
o cartella· Oaso Lattanz1" oon dooumentazione _ relativa a 

prooedimento disciplinare; 
• cartella "Ispettorato Koma - Lupi" oon p~atioh. disciplinari. 

- Armadio in legno, a due ante, intestato alla Loggia Giosuè Oar= 
duoai n.a13, situato nellta.n"tioarnera del Tempio Nero. l milita
ri operanti - maresoialli Ierardi, Boosse e ~·4&oatino - sono 
stati ass1ati11 dal sig. Alessandro BBISSAN, nato & ~oma il 29 
gennaio 1946 e quivi resid~nte in Via Frassinoro n.33, ~estro 
Venerabile della Loglia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• cartella "Arohivio 8" oontaaent. regolamenti e rituali; 
• raocoglitor* intestato arohivio ·0 M" contenente oiroolari 

e decreti; 
• raoooglitore "Arohivio O O" con ciroolari; 
• cartella oontenente "Domande re~pinte·; 
~ òartella "Disoiplina. e M,or.· con provvedimenti disoiplina-

ri; 
• cartella "Arohivio dell'anno 5971' oontenente qu.estionario; 
• c&rtella con oorrispondenza pervanuta nall-anno 1971; 
• cartella con corrispondenza inoltrata negli anni 1971-1972; 
o quadernè intestati "»1sc1plina"; 
• rubrioa intestata "Oapitaz1one Xensil."i 
• quaderno intestato "Risore"j 
• re&1stro delle fir.se; 
o recistro dei verbali de,li organi preposti alla g'ustizia 

ma.ssonioe.; 
• quattro registri delle presenze; 
• sette registri dei lavor1; 
• otto fogli riportanti le f1r.me di effettivi e visitatori; 
o ~brica intestata -»isciplina e !1!ored

; 

G registro delle cap1tazion1; 
• 4ue elenchi rispettivamente inoollati su legno e su oantone; 
o re!istro dagli iscritti; 
~ libro inventario dell J arohiv1o; 
o un regist o pied1liata 'un libro del 

~p ~i o 
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• oartella "Arohivio L" oon processi verbali e domande di imi
ziasione; 

• sette oartelle intestate, rispettivamente, wArchiVio P 1M, 

Il Archi via P 1:", ",Arahi vio J' 1;", MArchi via P !i", .. A.rohl vIa P", 
"Archivio F", "Archivio A", oontenenti corrispondenza; 

.. due cartelle con tavole architettoniohe; 
• tredici oartelle intestate a niminativi vari; 
• bolla di fondazione della Locgia 

- Armadio in metallo ad un anta utilizzato dalla C~era 32- Gra
do, situato nell·antioamera del tampio nero. I militari opera~ 
ti - marescialli Ierardi, icosse e »tAgostino - sono stati assi 
stiti dal sig.QANTINI Otello, nato a Roma il 22.201923 e quivi 
residente in Via Qhlana n.35 - Sesretario della Camera 31 -: 

• blocohetto delle rioevute, di cui sediai utilizzate; 
o un raccoglitore con otto cartelle intestate ada altrettantm 

nominativi ed un foglio di giuramento di VAROfTI Vasco; 
• cartella "Evidenza" con elenco, oorrispondenza e materiale 

per cerimonia di iniziaz1one; 
• r.listro dei verbali dal 7.1001977 al 7.12.1979; 
o oar~ella·piedili6ta" con elenchi e oorrispondenze; 
• cartella intestata "Ispettorato ragionale-capitazione" oon 

corrispondenza; 
o sei oart$l18 intestate ad altrettanti nominativi oontenenti 

ela.borati manosori tti wl "tema "Giustizia ed equità"; 
o cartella con "Corris,pondenza fra.telli 33° gra.do - giustifica= 

:aioni" ; 
• oartella. "Verbali 1974" contenente Verba.li 1973/1974; 
o cartella oontenente verbali trapasso oariohe; 
o oartella ·~premo Oonsl«110 Grande Canoelleria" con deoreti 

e oiroolari; 
o oartella oontenenti "Convooazioni"; 
• oartella "G~Oonoiatoro Nazionale"; 
.. quattro cartella "Verba.li" anni 1969, 1970, 1971l e 1972; 
o oartella oontenente giustifioazioni; 
• oartella intestata e contenente wOorrispondenza"; 
• due re&istri delle firme e due dell, presenze; 
~ un libro dei oonti; 
o busta oontenento giustificattvi di spese e blocoh'-not~s con 

conti relativi a spesa; 
• J.)rotoool~o oorrtspondanz2.j 
• oartella intestata "Sezo Oono. Lazio" con oorrispondenza ed 

atti 
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o cartella. oon dooumenti di spesa" 

- Armadio n.2 in legno, a due ante, utilizzat~ dalla Oamera 310 
Grado, 8i tuato nell "a.ntioamera. del Tempio Nero o! mi l! tari ope 
ranti- marescialli Ierardi, Eooase e D'Agostino - sono stati-·· 
assisti ti dal sig. CANTINI Ote110, in preoedenza gentH"a.\lizzato: 

• oartella con "atti vari Camera dei 31"; 
• sedici cartelle illteatate ad altrettanti nominati vl contenenti 

doou.menti vari; 
• oartella Mpiadilista" oon elenoo; 
o duo registri delle pr6aense; 
• oartella oon documenti di apesa, intestata 1tAm.rni.nistrazione e 

oassa"; 
• fasoioolo personale relativo al fratello lranoesoo Indra~olo; 
o libro dei verbali di riunione; 
o cartella oon oorrispondenza degli anni dal 1961 al 1968; 
• cartella oon giuatifioazioni; 
o oartella oon do.~entazibne da-passare agli atti-; 
• du.e oa.rtelle convé oopie varba.li di riunione; 
o oonteni tor~ 0011 tra libr1 dei verrlàali relativi agli anni 1953, 

1954- e 1955; 
o oartella intestata "Misoellanea" oon ~orriapondenza e dooumenu 

taz1.one varia; 

- Armadio in:metallo, d.u.e ante. utilizzato dalla Camltra 30° Grado, 
si tuato nell',antioamera del Tempio Nero o I !li li tari operanti -
ma.resoiall.! Ier-~rdiJ Eoossee D'Agostino - sono l3ta ti assi ti ti 
da~ si~~ Tambelli Silvastro, in preoedenza generali3zato:~ - -

• un raoooglitore oontenente 15 oartelle 0001 intestate: "Pra
tioa da mettare agli atti"; "Gonvegno Areopaghi 6 - 7 e 8 di_ 
oembre 1975 M; "Oonvegno Nazo Areopa~ d'Italo3B-31 ott. 1noTo76-

J "Convegno Areopaghi 1975"; "Qu.eationi Bibbia" i t'Gonele."'. q.tiI~ 
t 4r.e()~ "l·lIila.lia 7-8 dicembre 1973"; "Giuramenti"; ·Circola;:; 

ri della Grande CancelleriaM; "Nulla OstaU ; ·Piedilista"; "Con= 
vooazione"; "Proposta Aumenti' di luce"; "Evidenza"; .. Corris:poE 
d'ènza. con la Grande Cancelleria"; '-Richieste Aggiornamento e di 
missioni cariche"; 

o due libri dei verbali di riunione; 
• raccoglito~i intestati "Fascicoli FF attivi 300M contenente ,8 

cartelle personali, alcuni delle qualj. prive di docuilenti, 111= 
testa~ ad altrettanti nominativi. ~ 

~ ~a~//.·~~. 
~..---

r~ ~ ___ ~ 
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- Locale archivio attiguo all'ufficio del Gran segretario ove ha~ 
no operato il maresciallo capo CECCONATA Vilmo, il mar.capo CINCOI 

TI MAurizio ed il brigadiere VASTANO Antonio, assistiti dallo -
avvocato GIORDANO Michele già in precedenza generalizzato : 

• libro delle retribuzioni relativo al periodo da aiPsto 1975; 
• cartella contenente fogli intestati "Amministrazione del pe~ 

sonale impiegatizio"; 
• un raccoglitore intestato "Bilancio 1977" contenente: 

•• documentazione del R.B.A.A. ; 
•• cartella intestata "Bilancio al 31.12.1976; 
o. cartella inte sta ta "Inverltari"; 
•• nr. 5 cartella contenenti conti di mastro relativi al bi

lancio 1976; 
•• nr. 57 schede intestate a nominativi vari; 
•• fotocopie di fogli relativi al bilancio di verifica al 310 

12.1977; 
•• appunti relativi al c/economico 1977; 
•• appunti relativi al bilancio di verifica al 31.12.1976; 
•• appunti relativi al bilancio di verifica al 31.12.1977; 

o un raccoglitore intestato "atto 1805 - varie" contenente fot~ 
copie scritte in caratter' gotici; 

• registro intestato"protocollo corrispondenza"con data 5.5.1976 
relativo al periodo" 5.5.76 - 4.501978; 

• un raccoglitore intestato "Emeriti consigli e M.onorari" con 
tenenti : 
• • una cartella 

" .. 
• • 

" " • • 
" " • • 

It ti • • 

n .. • • 

intestata"circplari"; 
" 
" 
" 

It 

.. 

"lettere circolari"; 
"necrologi"; 
"regione massonica Liguria"contenente 
sottocartelline intestate a vari no-

, minativi; 
t'r~gione mas60nica Lombarda"contenete 
sotto cartelline intestate a vari no
miBativi; 

"regione massoniea Veneta-Trentino li" 
contenente varie cartelline; , 

.~,"" ti "regione massonica Calabria" contenente 
• è~s~a-eeft~efte.e varie cartelline 
• busta contenente lettera del supremo Consiglio, fotocopia di CO! 

rispondenza e cirvelari del Supremo Consiglio; 
• una cartella intestata "Atti" eeft~efle; 
o fotocopia di lettera datata Taranto 15.10.1977 indirizzata a 

Giuseppe Ambrosini; 
cartella intestata egolamento generale; 

~ 
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o nr. 6 oartelle conteneti ·stampe"; 
• un registro protooollo lettere scritturato dal n.1 al n.303; 
• un registro intestato "potenze estere"; 
• nr. 2 cartelle intestate "Alessandria-Pinerolo"; 
• un registrointestato "promozioni 1976-1977"; 
• una cartella intestata tlpratiche da. rivedere tl ; 
• nr. 6 cartelline di cui una intestata Pinerolo e 5 Torino; 
o un registro intestato valori; 
• nr. 3 cartelliDe intestate Calabria, Campania e Molise, Marche 

e .Afbruzzo; 
• un registro intestato "presenze" soritturato,dall'1.12.1977 al 

5.5.1978; 
• una cartellina intestata Ille impiegate : 

•• DI CAMILLO Simona; 
•• MIONm Maria; 
•• TRAPELLA Patrizia in MASSA; 

o un registro intestato "Supremo Consiglio"; 
• una oartella oontenente elenco dei venerabili ed altri docu

menti; 
• un libretto di risparmio n.2103665 emesso dalla BNL a 

del centro studi filosofici e soci8li- al portatore-; 
• una busta intestata Schede oontabili soci; 
• un pacco contene.te documentazione amministrativa anno 

" " t. " ti " • 
• una rubrica intestata -Avvocati"; 
• un pacco intestate "vecchia contabilità"; 

favore 

1981; 
1982; 

.nr. 8 buste di color rosa intestate a regioni d'Italia; 
• nr. 4 buste di colore celeste intestate a regioni d'Italia; 
• un fascicolo contenente n.25 assegni postali dal n.376 al 400, 

utilizzato fino al n.388 incluso; 
• schede di mastro relative al 1977; 
o una rubrica intestata "Tesoro beneficenze"; 
• una rubrica" Il Supremi Consigli Esteri"; 
• nr.45 cartelle intestate "regione massonica ispettorato regio-

nale; 
• una cartella intestata situazione 1F al 18.9.1977; 
• up registro intestato "cassa"; 
• un raccoglitore intestato "bilanci e titoli"; 
• nr. 11 cartelle intestate:decreti sovrani - balaustre - circolari 

- documenti giunta amministrativa - dooumenti supremo consiglio -
bolle fondazioni camere - altri corpi nazionali - sede del rito -
relazioni annuali ispettori regionali statistica - versamenti c/c 
banche - documenti amministrativi; 
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• nr. 4 registri protocollo corrispondenza; 
o nr. 3 cartelle contenenti corrdspondenza regionale; 
• nr. 2 agende alfabetiche; 
• nr. 1 registro protocollo corrispondenza rlca.pitolo nazionale"; 
• nr. 1 blocchetto manda.ti di pagamentÌl 1983; 
• nr. 4 blocchetti reversali 1983; 
• nr.10 cartelle intestate "archivio estero"; 
• nr. 2 schedarietti metallici; 
• nr.10 cartelle intestate "StrBL.GRAN CONCISTORO NAZIONALE"; 
o Dr. 4 nastri ma.gnetici intestate "b'upremo Consiglio". 

- Armadio in legno situato nell'anticamera del Tempio Nero, ove 
hanno operato il mar. CI.COTTI ed il brigo VASTANO assistiti dal 
sig. MARRA Roberto, nato a Roma il 24.3.1944 e quivi domiciliato 
in Viale Medaglie d'Oro, n.410 - segretario del 9° grado -: 

o Dr. 2 blocchetti ricevute dal 19.1.1979 all'8.2.19"80; 
o nr. 1 busta intestata "Dr. VOZZI"; 
• nr. 2 registri presenze dal 23.10.1970 al 6.11.1981; 
• nr. 2 libri verbali dal 28.1.72 al 21.4.1978; 
• nr. 1 regiatro protocollo corrispondenza dal 30.12.78 al 9.3.79; 
• nr.47 cartelline intestate ad altrettanti nominativi contenenti 

dati personali; 
• nr. 7 cartelline contenenti corrispondenza e copia giuramenti; 
• nr.15 cartelle intestate a nominativi posti in "sonno"; 

- Armadio metallico situato nell'anticamera del Tempio Nero, ove 
hanno operato il mar.OINCOTTI ed il Brig. VAS TANO , assistiti dal 

sig. SIMONI Enrico, nato a Farnese (VT) il 31.5.1949 e domicili~ 
to in Roma, Piazza Caterina. Sforza, n.6 : 

• nr. 7 registri delle presenze; 
• nr.10 registri dei verbali; 
• nr. 1 agenda del 1968; 
• nr. 1 rubrica al~abetica ; 
• nr. 1 cartella intestata IV; 

n 
o nr. 1 raccoglitore contenete 18 cartelle personali e 10 documen-

tazione varia; 
• IIp. 1 raccoglitpre intestato "fascicoli personali camera IV grado; 
• nr. 1 raccoglitore contenente nr.23 cartelle personali"in sonno". 

- Armadio metallico situato nell'anticamera del Tempio Nero, ove 
hanno operato il mar.CINCOTTI ed il brig.VASTANO, assistiti dal 

•• /. o 

./ 
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sig. MARTINI Giovanni, nato a Milano il 22.5.1938, residente in 
Roma, via Cuneo, n.7 - Presidente del 18° G~do - : 
o nell'armadio non è stata rinvenuta documentazione utile ai fi

ni del servizio in corso. 

- Armadio metallico situato nella stanza. antistante l'ufficio del 
segretario, ove hanno operato i marescialli D'ANDREA, DE FALCO 
e CERQUETANI assistiti dal sig. 9REMONCINI Giulio, nato a Inverieo 
(00) il 4.8.1&27 e domiciliato a Roma via Amba Aradam.n.20 : 

~onr. 1 registro protocollo corrispondenza; 
;onr. 2 fogli recanti nominativi intestati al sig.TORREGIANI 

Domizio - anno 1983; 
• nr. 1 cartellina coutenente "Titoli ed argomenti"; 
o nr. 1 cartella contenente nominativi vari ed altri appunti; 
• nr. 1 quaderno intestato ·presenze dall·11.3077 al 15.4.83; 
• nr. 1 registro composto di n.400 fogli; 
o nro 1 cartella contenente documentazione varia riguardante il 

Supremo consiglio intestata evidenza; 
o nr.27 cartelle personali; -
• nr. 1 cartella intestata presenze 18° grado; 
• Dro 1 cartella " verbali vari; 
• nr. 1 raccoglitore cGntenente documentazione varia; 
o nr. I cartella intestate • presenze"; 
• nr. 5 libri verbali; 
• nr. 2 giornali di cassao 

Alle ore 17,00 circa di oggi sono sopraggiunti i funzionari segreta
ri della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla Loggia P2, dr. 
Gianfranco BERETTA e il dr. Giovanni DI CIOMMa, per'un s'pralluogo 
generale alla sede. 

Su richiesta avanzata dal Gran Segretario STIEVANO Carlo i soprad
detti segretari hanno preso visione di una parte della documentazio
ne, preparata in vista di imminenti riunioni di organi dell'Associa
zione, e l·hanno successivamente riconsegnata al suddetto Gran Se
&retario, dichiarandola svincolata dal sequestro. 

Trattaè1 in particolare : 

1) del registro dei verbali del Spremo Consiglio, consistente in 
Dr. 281 pagine progressivamente numerate e di un verbale al1e

del 20.3.1983; 

•• / o. 

2. - VoI. 6/II1 
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2) lel registro dei verbali della Giunta del Supremo Consiglio, 
consistente in nr. 111 pagine progressivamente numerate e 
scritturate; 

3) del registro delle presen*e ai • Conventi", consistentt in 
nr. 6~ pagine compilate su 161 predisposte; 

~) di nr. 4 cartelline conten.~i materiale vario di segreteria 
ad uso delle imminenti riunioni. 

Tutta l'altra documentazione sopra elencata viene sequestrata per 
essere messa a disposizione della Commissione Parlamentare richie
dente e viene concentrata in apposito locale fornito dal Gran 
Segretario, ... ì suggellato:mediante ltapplic,zione delle seguenti 
fascette: 

nr. 8, distinte dal nr. 27001 al 27008, apposte alle estBemità 
di sette assi di le~o compensato inchiodate al muro in senso 
orizzontale, a protezione della finestra priva di persiane e 
scuri interni. Le fascette comprendono anche lo spazio di muro 
esistente tra un asse di legno e l'altra. Le assi di compensato 
sono state altre ai assicurate con due strisce di nastro ade&ivo 
che vanno dal muro sovrastante la finestra fino al pavimento; 

- nr. 2 fascette, distinte coi Dno 27009 e 27010, apposte dalla 
parte interna alla porta di ingresso, comprendenti parte del 
pannello di vetro e parte del montante della porta; 
nr. 2 fascette, distinte coi nn. 27011 e 27012, apposte dalla 
parte esterna alla porta di ingresso, comprendenti il telaio, 
il montante ed il pannello in vetro. La fascetta n.27012 copre 
anche la toppa della serratura chiusa a ohiaveo 

Tutte le fascette recano il timbro a umido dell'Ufficio con la 
dioitura MNucleo Centrale pt Guardia di Finanza 7 - RomaM, il ti~ 
bro e la sigla del capitano Giuseppe DI PAOLO nonchè la sigla di 
tre verbalizzanti. Le stesse sono state incollate con l'attaceatu! 
to UHU extra ed assicurate trasversalmente con nastro adesivo 
trasparente. 

La documentazione cautelata nei modi sopra descritti ed i sigilli 
apposti vengono lasciati in custodia al Gran Segretario STIEVANO 
Carlo, il quale è stato avvertito degli obblighi inerenti la cu
stodi~ e delle responsabilità, qualora venisse procurata mano
missione, rimozione, effrazione dei suggelli o , comunque, aspor
tazione di documenti (artt.349,350 e 351 CoP.). 
In merito all'operazione di servizio, l'avvocato GIORDANO Michele, 

difensore del Rito Scozzese Antico ed Accettato,diohiara: 
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"" Ritengo ohe l'ordine ed il provvedimento di sequestro sia un 
atto esclusivamente politico perchè proveniente da organo inco-
8tituzionale e, quindi, illegittimo. Ritengo cioè l'ordine ed il 
provvedimento di sequestro una violazione del principio della li
bertà di associazione sancita dalla 8ost1tuzione della Repubblica, 
nonchè delle norme penali che tutelano la libertà personale delle 
persone fisiche. Considerato che nessun sospetto o indizio può 
sussistere e gravare sul R.S.A.A., associazione iniziatica, cul
turale e filantr'pioa al di fuori e al di sopra di ogni sospetto, 
mi riservo ogni diritto, azione e ragione nell'interesse e a tute
la del R.S.A.A. "u 

Le operazioni di servizio come sopra de'sdri tte sono terminate alle 
ore 21,30 di oggi stesso. 

Si dà atto che alle ore 21,00 circa il mar.capo D'AGOSTINO Lui~i 
ha interrotto il servizio per motivi privatio 

Un esemplare del presente atto viene consegnato al sig. STIEVANO 
Carlo, nella sua qualità di Gran Segretario, del R.S.A.A., a cer
tificazione dell'effettuato sequestroo 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto 
ohe si compone di nr. 13 fogli dattiloscritti, viene confermato e 
sottoscritto dai verbalizzanti, dal Gran Segretario del~. R.S.A.A • 
• dal consulente legale avvocato GIORDANO Michele~. 

I VERBALIZZANTI ~ IL ~~GRETAR 
Cap. Giuseppe DI PAOLO I1I~P/~ IJt ..--.,. _ - _ ~

~ ~I d -~ ~ 
Mm.. Gianba.ttista IERARDI ' ~ 
M.m.. 
Mm. 
Mc. 
Mc. 
Mc. 
Mc. 
Mc. 
Br. 
Br. 

Pasquale 
Natale 
Maurizio 
Vilmo 
Genaro 
Giulio 
Carlo 
Nicola 

"-
Antonio 

CASSATELLA~~~t? a.~ . C' 
ECOSSE MM..J,t..fN.. ~~\V IL LEGALF/Dif :tqDU 1 

CINCOTTI ~~ l' /~\'\ '\ 
CECCONATA '\rLlw-~) '.j 

DE FALco'~e~~ 'J-I 
:l' Andreajl%. ~ eh 
CER~UETANI ~ 
LOTITO ~ ~ 
V.A.STANO e. M .. ~ 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

PROCESSO VERBALE BI DISSUGGELLAMENTO E nISUGGELLAMENTO 

Ltanno 1983, addi 2 del mese di maggio in Boma presso gli uffici 
».1 Supremo Consiglio del Rito Scozzese !ntico ed Accettato, ai 
ti in Piazza del Gesù nr.47, alle ore IO,30 i sottoscritti var
balizzanti,appartenenti al Nucleo Centrale pt suddetto, Oapitano 
Giuseppe ~i Paolo, a disposizione della Commissione parlamentare 
di inchiesta sulla loggia massonica P2, e i marescialli Giaabal 
tiata Ierardi e Gennaro ~e Falco, dopo aver cohstatato l'tinte-o 
~rità. deiauggelli apposti in data 28.4.I983, hanno rimosso quel
li oontraddistinti dai nn.27011 e 27012,apposti dalla parte es.e~ 
na alla porta dtingresso al looale ove è custodita la document~ 
zione posta sotto sequestro, per procedere alla visione dei doc~ 
menti ivi custoditi. 

Su disposizione del dottori Giovanni Di Ciommo e Gianfranco Bere,! 
ta, funzionari segretari della citata 6ommissione, sono stati po
sti a raffronto i nominativi deeli isoritti al Bito Scozzeae ~ 
tioo ed Aooettato, figuranti Bulle schede contenute in apposito 
schedario cautelato in data 2804.I983, con i nominativi fi~~ 
ti nell'elenco degli iscritti alla loggia massonica P2. 

La documentazione esaminata peromane sotto sequestro, custodita 
nel looale in precedenza spevificatot messo & disposizione dal 
Gran Segretario atievano Carlo, in precedenza generalizzato~ 

Detto looale viene nuovamente saggellato con le modalità. già d~ 
scritte nell'atto compilato in data 2804.1983. In sostituzione 
dei suggelli rimossi in data odierna, vengono apposti a~logh1 
suggelli, contraddistinti dai nn.12315 e 12316. 

La documentazione esaminata verrà fotocopiata non appena saranno 
ultimate le operazioni di riscontro oggi iniziate con l'assisten
za del Gran Segretario Stievano Oarloo 

Tutta la documentazione sequestrata e suggellata con le modalità 
e cautele &tà. specificate viene lasciata 1n gratuita giudiziale 
custodia al Gran Segretario Stievano Oarlo, al quale sono state 
rico~date le responsabilità penali in caso di manomissione, ef
frazione di suggelli e comunque asportazione dei documenti posti 
sotto sequestro. 

Per le operazioni odierne il Gran Segretario Stievano Carlo ha /.A .. , ~~ 
rinunciato all'assistenza del legale di fiqul.1a. ~~ 

Le operazioni di servizio hanno avuto termine 
oggi s 

./ o 

alle ore 13,30 di.. r 
. "~ --1--

7 ····-/;>· ..."..--:?-/ .. C? _P-----k<~ ____ --------. 
. /' -

~---
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segue p.v. di dissu&gellamento e risuggellamento redatto in data 
2.5.1983 nei confronti del Supremo Consiglio del R.S.A.A. 

foglio n.2 

Il presente atto, che si compone di n.2 fo&li dattilosoritti, viene 
redatto in triplice originale, uno dei quali viene consegnato al 
sig.Stievano Carlo, che lo approva e sotto sori ve. 

Con la sottoscrizione del presente atto il sig. Stievano Carlo oon
ferma,altresi, che nessun danno è stato arrecato a persone o cose 
e che nulla viene asportato. 

~atto, letto e chiuso in data e luogo aome sopra, viene oonfermato 
e sottosoritto. 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO E RISUGGELLAMENTO 

L'anno I983, addl 3 del mese di maggio in Roma., presso gli uffi
ci del Supremo Consiglio del Rito Scozzese Antico et Accettato, 
siti in Piazza del Gesù nr.47, alle ore 9,15 i sottoscritti var 
balizzanti, appartanentt al Nucleo Centrale pt suddetto, Mar. -
magg. Giambattista Ierarii, Xc. Gennaro »e Falco e Mc. Mauzizio 
Cincotti, dopo aver constatato l'identità e l'integrità dei 
suggelli apposti sulla porta di accesso al locale ove è custo
dita la documentazione posta sotto sequestro$ contraddistinti 
dai nn.12315 e 12316, li hanno rimossi per prooedere alla visio
ne dei ducumenti cautelatio 

I verbalizzanti hanno proseguito il raffronto dei nominativi de
gli1scri tt1 alti to Scozzese Antico ed Accettato, figuranti sul
le schede contenute nell'apposito schedario cautelato in data 
28.4.1983, con i nominativi :figuranti nell'emenco degli iscritti 
alla 10g&1a massonica P2. 

La documentazione esaminata permana sotto sequestro, custodita 
nel locale in precedenza specificato, messo a disposizione dal
la parte. Lo stesso locale viene nuovamente suggellato con le 
modalità già descritte nell'atto compilato in data 28.4.1983. 
In sostituzione dei suggelli rimossi in data odierna, vengono 
apposti analoghi suggelli, contraddistinti dai nn.12317 e 12318. 

Alle operazioni di servizio ha assistito il Gran segretario sigo 
Stievano Carlo. 

Si dà atto che dalle ore 11,00 alle ore 12,00 è intervenuto il 
Oapitano Giuseppe »i Paolo, ufficiale a disposizione della Com
missione Parlamentare d·lnoh1e,ta sulla Loggia Massoniea P20 

Tutta la documentazione sequestrata e suggellata con le modali
tà e oautele in precedenza specificate viene lasciata in gratài
ta giudiziale custodia al Gran Segretario Stievano Carlo, al 
quale sono state ricordate le responsabilità penali in caso di 
manomissionè, effrazione di suggelli e comunque asportazione dei 
documenti posti sotto sequestro. 

Per le operazioni odierne il sig. Stievano Carlo ha rinunciato 
all'assistenza del legale di fiducia. 

Le operazioni di servrzio hanno avuto termine alle 13,00 di oggi 
stesso. 

Il presente atto, che si compone di nr.2 fogli dattiloscritti, 
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segue p.v. di dissuggellamento e rieuggellamento redatto in data 
3.5.1983 nei confronti del Supremo Consiglio del H.S.A.A. 

- foglio nr.2 -

viene redatto in triplice originale, uno dei quali viene conse
gnato alla parte, nella persona del Gran Segretario Stievano 
Carlo, che lo approva e sottoscrive. 

Con la sottoscrizione del presente atto il sig. Stievano Carlo 
conferma, altresi, che nessun danno è stato arrecato a persone 
o cose e che nu]a viene asportato. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confer
mato e sottoscritto. 

I VERBALIZZANTI _. r-r0 
~ ;I ,- I J./' 

l/I~~ 
!(J~d ;7~------
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Roma, 4 maggio 1983 

Prot. n. 1672/C.P2 

La Commissione pa,rlamentare d I inchiesta sulla loggia massonica P2 

visti i precedenti provvedimenti presidenziali nn. 1641, 1642 e 1645/ 
C.P2 in data 28 aprile 1983, nn. 1662 e 1664/C.P2 in data 3 maggio 
1983 e nn. 1666 e 1667/C.P2 in data 4 maggio 1983; 

ritenuta l'opportunità ai avvalersi dell'opera degli esperti e di al 
tri collaboratori al fine di determinare la rilevanza dei documenti 
in sequestro presso i locali indicati. nei predetti decreti; 

A U T ORI Z Z A 

i dottori Giorgio BATTISTACCI, Fulvio MASTROPAOLO, Salvatore GIANGRECO, 
Paolo SUMMA, Vincenzo MACCARONE e la signora Piera AMENDOLA ad accedere 
in tali locali per prendere visione della documentazione in sequestro e 
per fornire alla Polizia g~udiziaria operante le indicazioni del caso; 

M A N D A 

alla Polizia giudiziaria delegata alle operazioni di sequestro per la 
rimozione e la riapposizione dei sigilli necessarie per .il compimento 
dell'attività dei predetti esperti e collaboratori e per'il co~pletame~ 
to delle operazioni di cui ai citati decreci presidenziali. 

Il signor Carmine CARACCIOLO, tecnico della Commissione, è incari
cato di coadiuvare nelle operazioni di fotocopiatura. 

IL PRESIDENTE 

~:in~ Anselmil 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

-
PROCESSO VERBALE DIDISSUGGELLAMENTO E DI RISUGGELLAMENTO 

L"anno I983, addi 4- del mese di maggio in Roma, pressp gli uf
fici del Supremo Consiglio del Rito Scozzese Antico ed Accet
tato, eiti in Piazza del Gesù nr.47, alle ore 9,30 ciroa, i 
sottoscritti verbalizzanti appartenenti al Nucleo Centrale pt 
suddetto, mar.maggo Giambattista Ierardi, mar.c. Gennaro De -
Falco e mar.c. Maurizio Cinootti, dopo aver constatato l'idea
tità • l'integrità dei suggelli apposti sulla porta di acces
so al locale ove è custodita la documentazione posta sotto 
sequestro, contraddistinti dai Dno 13317 e 13318, li hanno ri
mossi per procedere alla visione dei documenti cautelati. 

I verbalizzanti hanno effettuato il fi~ip~ip raffronto dei no
minativi degli iscritti al lU.to Soozzese Antico ed Accettato, 
in sonno, rilevabili dalle cartelle personali contenute nei rao
coglitori suddivisi per ordine alfabetico, con i nominativi 
figuranti nell'elenco degli iscritti alla Loggia massoni ca P2. 

La documentazione esaminata permane sotto sequestro, custodita 
nel locale in precedanza specificata, messo a disposizione dal
la parte. Lo stesso looale viene nuovamente suggellato con le 
modalità già desaitte nell'atto compilato in data 28.401983. 
In sostituzione dei suggelli rimossi in data odierna vengono 
apposti analoghi suggelli contraddistinti dai nn.12322 e 
12323. 

Alle operazioni di servizio ha assistito il Gran Segretario 
Stievano Carlo. 

Si dà atto ohe dalle ore 12,00 alle ore 13,00 è intervenuto il 
Capitano Giuseppe ~i Paolo, ufficiale a disposizione della 
Oommdssione Parlamentare d'Inohiesta sulla Loggia Massonica 
P2. 

Tutta la documentazione sequestrata e suggellata con le modali
tà e cautele in precedenza specificate viene lasciata in gratui
ta giudaziale custodia al Gran Segretario Stievano Carlo, al 
quale sono state ricordate le responsabilità penali in caso di 
manomi'ssione, effrazione di suggelli e comunque asportazione 
dei documenti posti sotto sequest~o. 

Per le operazioni odier~e il si«_ Stievano Carlo ha rinunciato 
all'assistenza del legale di fiducia. 

// 
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segue p.v. di diseuggellamento e risuggellamento redatto in da
ta 4.5.1983 nei confronti del Supremo Consiglio del R.S.A.A. 

- foglio nr.2 -

Le operazioni di servizio hanno avuto termine alle ore 13,15 
di o!gi stesso. 

Il presenta atto, che si compone di n. 2 fogli dattiloscritti, 
viene redatto in triplice ori!inale, uno dei quali viene conse
gnato alla parte, nella persona del Gran Segretario Stievano 
Carlo, che lo approva e sottoscrive. 

Con la sottoscrizione del presente atto il sig. Stievano Carlo 
conferma, altresì, che ne e sun danno è stato arrecato a persone 
o cose e che nulla viene asportato. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confer
mato e sottoscritto. 

.-----
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO E DI RISUGGELLAMENTO 

L'anno 1983, addì 5 del mese di maggio in Roma, presso gli uffici 
del Supremo Consiglio del Rito Scozzese Antico ed Accettato, siti 
in Piazza del Gesù n.47, alle ore 9,30 circa, i sottoscritti ver
balizzan*i appartenenti al Nucleo Centrale pt suddetto, Mar.magg. 
Giambattista Ierardi, Mar.magg.Pasqualino Nicosia, Mar.c.Giulio 
D'Andrea e Mar.o.Sesto Vallerignani, dopo aver constatato l'iden
tità e l'integrità dei suggelli apposti sulla porta di accesso al 
locale ove è castodita la documentazione posta sotto sequestro, 
contraddistinti dai nn.12322 e 12323, li hanno rimossi per proce
dere alla~ visione dei documenti cautelati. 

I verbalizzanti hanno proseguito ed ultimato il raffronto dei no
minativi degli iscritti, in sonno, al lito Scozzese Antico ed Ac
cettato, rilevabili dalle cartelle personali contenute nei racco
glitori suddivisi per ordine alfabetico, con i nominativi figura~ 
ti nell'elenco degli iscritti alla loggia massonica P2. 

La documentazione esaminata permane sotto sequestro, custodita nel 
locale in precedenza specificato, messo a disposiZione dalla parte. 
Lo stesso locale viene nuovamente suggellato con le modalità già 
descritte nell'atto compilato in data 28.4.1983. In sostituzione 
dei suggelli rimossi in data odierna vengono apposti analoghi sug
gelli contraddistinti dai nn.12324 e 12325. 

Alle operazioni di servizio ha assistito il Gran Segretario Carlo 
Stievano e, dalle ore 11,30 alle ore 13,00, l'Avvecato di fiducia 
Michele Giordano. 

Tutta la documentazione sequestrata e suggellata con le modalità 
e cautele in precedenza specificate viene lasciata in gratuita 
~iudiziale custodia al Gran Segretario Carlo Stievano, al quale 
sono state ricordate le responsabilità. penali in caso di manomis
sion" effrazione di suggelli e, comuntue, asportazione dei docu
menti posti sotto sequestro. 

Le operazioni di servizio hanno avuto termine alle ore 13,00 di 
oggi stesso. 
Il presente atto,che si compone di un solo foglio, viene redatto 
in t~iplice originale, uno dei quali viene consegnato al 'signor 
Stievano Carlo, che lo approva e sottoscrive insieme all'Avv.Gior 
dano Michele. Con la sottoscrizione del presente atto il sig. Carlo 
Stievano conferma., altresì, che nessun da.nno è stato arrecato a 
persone o cose e che nulla viene asportato. 
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato 
e sottoscritto. 

Q;}1! ,~~~!tI;«, ~ 
/t;:l~c J[~ 
~ l'(l~ ~~-.....,. 
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NUCLEO CbNTRALE POLIZIA 'l'RIljUT,\RIA DE1"LA GUABDIA DI ]'INANZA 

PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO E DI RISUGGELliAMENTO . 
L'anno 1983, addl 5 del mese di maggio in Roma, presso gli uffici 
del Supremo Consiglio del Rito Scozzese Antioo ed Aooett~to, eiti 
in .Piartza del Gesù n.41. alle ore 9,30 oir,,:a., i sottoaori tti ver
b::.liz.ztli .. j:i appurtonenti al Nu.cleo Centrale pt suddet to, Ma.r.magg. 
Giambattista Ierard1, I,~ar.m.aga.Pasqu.alino Niooe1a, Mar. o. Giulio 
D'Andrea e Mar.o.Sesto Vallerignani, dopo aver oonste:tato l'iden
tità e l'integrità dei suggelli apposti sulla porta di acoesso al 
looale ave è o1i.stodita la doownentazione posta. sotto sequestro, 
contraddi6tinti dai nn.12322 e 12323. li hanno rimossi per proce
aere Qlla~ vioione dei dooumenti oautelati. 

I verbalizzanti hanno proseguito ed ultimato il raffronto dei no
minativi degli isoritti, in sonno, al lito Soozzese Antioo ed Ac
cettato, ril.evabili dalle cartelle personali oontenute llei raoco
glitori SUddivisi per ordine al.fabetioo, con i nominativi :fit;.'1lra.u 
ti nell'elenoo degli isoritti alla loggi~ massonioa P2. 

La documentazione esaminata permane sotto sequestro, ouetodita nel 
locale in precedenza speoifioato, messo a dis~os1zion. dalla parte. 
Lu stesso locale viene nuovamente fiIlU.iBellato OOll le modali .,à,. già. 
aescritte nell'atto oompilato in data 28.4.1983. In sostituzione 
dei suggelli rimossi in data odierna vengono ap90sti analoghi sug
gelli contraddistinti dai nn.12324 8 12325 .. 

Alle operazioni di servizio ha assistito il Gran Segretario Carlo 
Stievano e, dalle ore 11,30 alle ore 13,00, l'Avveoato di fiducia 
Michele Giordano. 

Tutta le dooumentazione sequestrata e suggellata oon le modalità 
e oautele in preoedenza speoifioate viene lasciata in gra.uita 
giudiziale o.~ stodia al Grun Segretario Carlo StieviUlo, al qUQle 
sono state rioordate le reeponsabilitàpenali in caso di manomis-
810n" et'frazione di suggelli e, o omunllu e , asportazione dei docu
menti posti ~otto sequestro. 

Le operazioni di servizio hanno fJ.wto termine alle ore 13,00 di 
oggi stesso. 
Il p~esellte Litto,che si oompone di un solo foglio, viene lfedatto 
in triplice originale, uno dei quali viene oonsegnato al signor 
Stievano Carlo, ohe lo approva e sottoscrive insieme all'Avv.Gior 
aano Michele. Con la sottoscrizione del presente atto il sf~.Carro 
Stievano conferma, u.ltresl. che nessun danno è stato arreo(i.to a 
persone o cose e che nullu viene asportato. \ 
Fatto, letto e chiu.so in data e luogo come sopra, viene confermato 
e sottosoritto. ' . 

'JARTE ; r--\ 
?/ ~-_\~\ -----" 

~.~~' 
li 
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fa 
~NQ«V~~-~~~ 

~;z-rnùJ.dUn-uv~~..at~ 
4"~ Q?~-_.~~~g..2 ~ ~ ~oma, 12 maggio 1983 

~sP~ Prot. n. 1703/C.P2 

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 

visti i preceden~i provvedimenti presidenziali nn. 1641, 1642 e 1645/ 
C.P2 in data 28 aprile 1983, nn. 1662" e 1664/C.P2 in data 3 maqqio 
1983 e nn. 1666, 1667 e 1672/C.P2 in data 4 maggio 1983; 

ritenuta l'opportunità di avvalersi dell'opera degli esperti e di 
altri collaboratori al fine .di determinare·la rilevanza dei òocumen
ti in sequestro presso-i locali indicati nei predetti decreti; 

A U T O R I Z Z A 

i dottor i Giorgio BATTISTACCI, F.ul vio MASTROPAOLO, Salvatore GIANGPECO, 
Paolo SUMMA, Vincenzo MACCARONE, Carmine DE ROBBIO e la signora Piera 
AMENDOLA ad accedere in tali locali per prendere visione della documen
tazione in sequestro e per fornire alla Polizia Giudiziaria operante le 
indicazioni del caso; 

M A N D A 

alla Polizia Giudiziaria delegata alle operazioni di sequestro per la 
rimozione e la riapposizione dei sigilli necessarie per il compimento 
dell'attività dei predetti esperti e collaboratori e per il completa
mento delle operazioni di cui ai citati decreti presideDziali. 

Il signor Carmine CARACCIOLO, tecnico della Commissione, è incari 
cato di coadiuvare nelle operazioni di fotocopiatura. 

IL PRESIDENTE 

(On. Tina Anselmi) 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA 

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE 

L'anno 1983, addì 23 del mese di maggio, in Roma, negli uffici 
del Supremo Consiglio della Massoneria Universale di R.S.A.A. 
per la Giurisdizione d·Italia,siti in piazza del Gesù n.47,vie
ne compilato il presente atto per far constare che alle ore 
10,15 circa di oggi i sottoscritti ufficiali,di p.g., mar.maggo 
Giambattista Ierard1 e mar.ca. Gennaro »e lalco, appartenenti 
al Nucleo Centrale pt suddetto, dopo aver constatato l'identi
tà e~ l'integrità dei su'gelli apposti in precedenza sulla por
ta di accesso al locale ove è oautelata la documentazione se
questrata in/ata 281401983, li hanno rimossi per riprendere 
l'esame dell oitata documentazioneo 
Tale esame è stato es.~ito, eon la collaborazione dei milita
ri verbalizzanti, dal dott.Giovanni Di Ciommo e dalla signora 
Piera Amendola - all'uopo autorizzati con decreti, rispetti
vamente/no1642/C-P2 del 2804.1983 • n.1703/C-P2 del 12.5.1983, 
emessi dal Presidente della Commissione Parlamentare di Inohie
sta sulla Loggia Massonica P2, notifioati alla par~e mediante 
rilascio di un esemplare nelle mani del GroSegr.Carlo Stievano, 
1n altro atto &eneralizzatoo 
Dei dooumenti eaam1nati in data odierna sono stati selezionati, 
da parte del dr.»i Ciammo e della Sig.ra Amendola, quelli che 
possono formare oggetto di indasine in relazione allo scopo che 
la suddetta Commissione Parlamentare si pre!iISe~ 
Le operazioni di servizio sono state sospese alle ore 13,00 
di oggi stesso per essere riprese successivamente. 
Tutta la documentazione ancora da esaminare e quella selezio
nata permane sotto sequestro, per cui è stata cautelata con le 
stesse modalità deacritte nel p.v. di perquisizione e sequestro 
redatto in data 28.4.1983. In sostituzione dei suggelli rimos
si sono stati applicati analoghi su~gelli, contraddistinti dai 
numeri 12340 e 12341. La dooumentazione coai suggellata e gli 
stessi sigilli vengono lasciati in giudiziale custodia al Gr. 
Segr. Carlo Stievano, al quale sono stati rammentaDi gli obbli
-ghi ienerenti la custodia e le responsabilità penali derivanti 
dalla manomissione, rimozione,effrazione di suggelli o, comun
que, asportazione di documenti(artt.349,350 e 351 C.P.) 
Le operazioni di servizio odierne sono state effettuate alla pre_ 
senza e con l'assistenza del già oitato Carlo Stievano e, dalle 
ore 11,00, ~ dall'Avv.Michele Giordano, legale di fi4ucia. 
npresente atto viene compilato in tre esemplari, uno dei quali 
consegnato alla parte. 
latto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confer
mato e sottoscritto. 

..-
/~--'r..ç----"--'--'<'-' 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBU~IA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE 

L'anno I983, addi 24 del mese di maggio, in Roma, negli uffici del 
Supremo Consiglio della Massoneria Universale di R.S.A.A. per la 
giurisdizione d'Italia, siti in piazza del Gesù n.47, viene compi
lato il presente atto per far constare che i sottoscritti ufficia
li di p.g., mar.magg.Giambattista Ierardi e mar.c.Gennaro De Falco, 
appartenenti al Nucleo Centrale pt suddetto, alle ore 10,00 di og
gi hanno rimosso, dopo averne constatato l'identità e l'integrità" 
i suggelli contraddistinti con i numeri 12340 e 12341, apposti in 
precedenza sulla porta d'ingresso al locale dove è custodita la do
cumentazione posta sotto sequestro, per riprendere le operazioni 
di servizio sospese in ~~ data 23.50I983. 
In particolare, i dottori Giovanni Di Ciommo e Carmine »e Robbio 
e la sig.ra Piera Amendola - all'uopo autorizzati con apposito 
decreto del Presidente della Commissione Parlamentare di Inchiesta 
sulla Loggia Maseonioa P2 - hanno prosegaito l'esame dei documen
ti oautelati,c8n ~i la collaborazione dei militari verbalizzanti. 
Nel corso di tale 'esame sono stati selezionati i documenti che 
poesono formare oggetto di indagine in relazione allo scopo t. che 
la suddetta Commissione Parlamentare ei prefiggeo 
Alle operazioni di servizio è intervenuto il Capitano Giuseppe Di 
~olo, dalle ore 10,30 alle ore 13,000 
La documentazione esaminata e ritenuta non interessante ai fini 
degli accertamenti in corso da parte della Commissione Parlamen
tare citata è stata restituita alla libera disponibilità della 
parte. 
Tutta la documentazione ancora da esaminare e quella fin'oggi se
lezionata permane sotto sequestro, per cui è stata cautelata nuo
vamente con le stesse modalità descritte nel p.v. di perquisizio
ne e sequestro redatto in data 2804.1983. In sostituzione dei sug
gelli rimossi sono stati applicati analoghi suggelli, contraddi
stinti dai numeri 12342 e 12343. La documentazione cosi suggellata 
e, gl~ stessi sigilli vengono lasciati in giudiziale custodia al 
Gr.Segr.Carlo Stievano, già generalizzato in altro atto, al quale 
sono ,stati rammentati gli obblighi inerenti la custodia e le re
sponsabilità penali derivanti dalla manomissione, rimozione, effra 
zione di suggelli o, comunque, asportazione di documenti (artt.349, 
350 e 351). 
Alle operazioni odierne, sospese alle ore 13,30 per essere riprese 
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segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 24.5.1983 
nei conf~onti del Supremo Consiglio della Massoneria Univ. di 
R.S.A.A. per la giurisdizione d'Italia con sede in Roma. 

- foglio n.2 -

successivamente, ha assistito il già citato Carlo Stievano e, 
dalle ore 11,00 alle ore 12,30, I·Avv.Michele Giordano. 
Il presente atto, che si compone di due fogli dattiloscritti,viene 
compilato in tre esemplari, di cui uno viene consegnato alla par
teo 
Fatto, letto e chiusol in data e luogo come sopra, viene confer
mato e so~toscritto. 
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~roCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE 

L'anno 1983, addì 25 del mese di maggio, in Roma, negli uffici 
del Supremo Consiglio della Massoneria Universale di R.S.A.A. 
per la giurisdizione d'Italia, siti in piazza del Gesù n.47, 
viene compilato il presente atto per far constare che i sotto
scritti ufficiali di p.g., mar.maggo ~iambattista Ierardi e 
mar.e. Gennaro De Falco, appartenentj al Nucleo Centrale pt 
euddetto, alle ore 10,00 di oggi hanno rimosso, dopo averne co~ 
statato l'identità e l'integrità, i suggelli contraddistinti con 
1 numeri 12342 e 12343, apposti in precedenza sulla porta d'in
gresso al locale dove è custodita la documentazione posta sotto 
sequestro. per riprendere le operazioni di servizio sospese in 
data 24.5.19830 
In particolare, la signora Piera Amendola ha proseguito l'esame 
dei documenti cautelati, selezionando quelli che possono formare 
oggetto di indagine in relazione allo scopo che la Commissione 
Parlamentare d'Inchiesta sulla Loggia Massonica P2 si prefigge. 
I militari verbalizzanti hanno iniziato l'elenco riepilogativo 
dei documenti fin'oggi selezionati, di cui successivamente aarà 
estratta copia fotostatica per la citata Commissione Parlamentare. 
Dalle ore 12,00 alle ore 12,30 è intervenuto il Capitano Giusep
pe Di Paolo. 
La documentazione esaminata e ritenuta non interessante ai fini 
degli accertamenti in corso da parte della suddetta Commissione 
Parlamentare è stata restituita alla libera disponibilità della 
parte. 
Tutta la documentazio~~ancora da esaminare e quella jin·o~gi 
selezionata permane sotto sequestro, per oui è stata nuovamente 
cautelata con le stesse modalità descritte nel p.v. di perquisi
zione e sequestro redatto in data 28.4.I983. In sostituzione dei 
suggelli rimossi sono stati applicati analoghi suggelli, contra! 
distinti dai nn. 12344 e 12345. La documentazioni cpsi suggellata 
e gli stessi sigilli vengono lasoiati in giudiziale oustodia al 
Gran Segr. Carlo Stievano,glneralizzato in altro atto, al quale 
sono ~tati rammentati gli obblighi inerenti la custodia e le re
sponsabilità penali derivanti dalla manomissione, rimozione, 
effrazione di suggelli o, comunque, asportazioni di documenti 
( rtt.349, 350 e 351 CF). 
~' operazioni odierne, sospese alle ore 13.30 peri essere rilll',!! 

Attft ~f~ I successivamente, sono state effettuate in presenza 

3. - VoI. 6/I1I 
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segue p.v. delle operazioni oompiute redatto in data 25.5.1983 
nei confronti del Spremo Consiglio della Masoneria Univ. 
di R.S.A.A. per la giurisdizione d'Italia oon sade in 
Roma. - foglio nr.2 -

e con l'assistenza del già citato Carlo Stievano e, dalle ore 
12,00 alle ore 12,45 dalltavvo Michele Giordano. 
Il presente atto, che si compone di due fogli dattilosoritti, 
viene compilato in tre esemplari, di cui uno viene consegnato 
alla parte. 
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confar 
mato e sottosorittoo 

.-------
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NUCLEO CENTRAEE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE 

L'anno 1983, addi 26 del mese di maggio, in Roma, negli uffici del 
Supremo Consiglio della Massoneria Universale di R.S.A.A. per la 
giurisdizione d'Italia, siti in piazza dèl Gesù n.47, viene compi
lato il presente atto per far constare che i sottoscritti ufficiali 
di p.g., maromaggoGiambattista Ierardi e mar.c.Gennaro De Falco, al
le ore 9,45 di oggi ha~~o rimosso, dopo averne constatato l'identità 
e l'integrità, i suggelli contraddistinti dai nno12344 e 12345, appo
sti in precedenza sulla porta d'ingresso al looale dove è custodita 
la documentazione posta sotto sequestro, per riprendere le operazioni 
di servizio sospese in data 2505.19830 
In partioolare, il dro Carmine De Robbio - al1 1 uopo autorizza.to - ha 
proseguito l'6sam.e dei documenti cautelati, selezionando quelli che 
possono formare oggetto di indagine in relazione allo scopo che la 
Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla Loggia Massonica P2 si 
prefigge. 
r militari verbalizzanti hanno proseguito la compilazione a macchina 
dell'elenco riepilogativo dei documenti fin· oggi selezionati. 
La documentazj.one esaminata e ritenuta non interessante ai fini degli 
accertamenti in corso da parte della citata Commissione Parlamentare 
è stata restituita alla libera disponibilità della parte. 
TUtta la documentazione ancora da esaminare e quella selezionata per
mane sotto sequestro, per cui è stata nuovamente cautelata con le .te. 
se modalità descritte nel p.v. di perquisizione e sequestro redatto -
in data 28.4019830 In sostituzione dei suggelli rimossi sono stati 
applicati analoghi suggelli, contraddistinti dai numeri 12346 e 12347. 
La dooumentazione cosi cautelata e gli stessi sigilli vengono lascia
ti in giudiziaria custodia al Gran Segr. Carlo Stievano, generaliz
zato in altro atto, al quale sono stati rammentati gli obblighi ifoA 
inerenti la custodia e le responsabilità penali derivanti dalla mano
missione, rimozione, effrazione di suggelli o, comunque, asportazione 
di document1o 
Le operazioni odierne, sospese alle ore 13,30 circa, per essere riprese 
successivamente, sono state effettuate in presenza e con l'assistenza 
del già citato Carlo Stievanoo 
Il pr~sente atto viene compi1ato,in tre esemplari, di cui uno viene 
consegnato alla parteo 
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato 
e sottoscrittoo 



Camera dei Deputati - 36- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE 
L'anno 1983, addi 30 del mese di Giugno, in Roma, presso la 
sede del Supremo Consiglio della Massoneria UNIVERSALE di 
R.S.A.A. - per la giurisdizione d'Italia - sita in piazza del ~esu' 
n. 47, i sottoscritti verbalizzanti compilaRo il presente atto per 
far constare quanto segue. 
Alle ore 10,15 di oggi, alla presenza del Dr. Carlo Stievano, Gran 
Segretario Cancelliere del Supremo Consiglio, gli ufficiali di pogo 

l 

Cap. Giuseppe Di Paolo e Mc Giovanni Monteforte, appartenente al 
Comando in intestazione, dopo aver constatata l'integrità dei sigilli 
apposti sulla porta di aooesso della stanza all'interno della quale 
sono stati concentrati i documenti sequestrati, hanno proceduto alla 
rimozione degli stessi, al fine di riprendere assieme ai funzionari 
~ella Commissione, Dr.Giovanni ni Ciommo e Sig.ra Piera Amendola) 
4tntervenuti con i verbalizzanti) le operazioni connesse al sequewtro, 
sospese in data 27.5.1983. 
In particolare i funzionari si sono occupati dell'esame della docu
mentazione, selezionando quella ritenuta utile e che è stata poi 
riepilogata in un apposito elenco. I verbalizzanti danno atto chè è 
stata esaminata una cartella intestata "Ricevute spese P" contenente 
documentazione contabile relativa a spese varie sostenute negli anni 
70/7I. La documentazione ritenuta ~~~~e interessante per i fini che 
la Bommissione si propone è stata contraddistinta con una numerazione 
dall'1 al 45 (effettuata dal M.llo Monteforte con penna di colore 
rosso), viene acquisita per essere successivamente fotocopiata a La 
stessa, reinserita nella cartella di cui sopra sarà cautelata insieme 
alla restante documentazione già selezionata e descritta nell'allegato 
al p.v. redatto in data ;?,'N..5.1983. La documentazione restante, non 
ritenuta interessante, ~riconsegnata alla libera disponibilità 
della par~nella persona del Gran Segretarioo 
In data odierna non sono state effettuate operazioni di fotooopiatura 
Alle ore .if.~ , tutt3. :;!..L é.ocumentazione selezionata nei giorni 
l)recedenti ed elencata nellt,ltwgato al p.v. del 27.5.1983, nonchè la 
documentazione selezionata in data odierna (anch'e~sa riepilogata. in 
apposi to elenco) è stata racchiuse in una Efoatole. di cartone la quale 
è stata suggellata mediante l'applicazione di n. 4 fa.scette di 
carta vergata. di colore rosa I sulle chiusure. Le fHscette sono state 
siglate deei sottoscritti verbalizzanti. La documentazione cosi cau
telate. e gli stessi sigilli sono stati lasciati :I.n gratui ta giUdiziale 
custodia al già citato Gran Segretario al quale sono stati rammentati 
gli obBlighi inerenti la custodia. e le responsabilità penali derivanti 
dalla manomissione, rimozione, effrazioni di suggelli o, comunque, 
asportazione di documenti6 
Tutta l'altra documenta.zione,gi.à. esaminata ma non ritenute utile dagli 
esperti, concentrata nella stanza, q,uindi non racchiusa nel cartone, .... ,,', ',. 
~im lasciata alla libera disponibilità della parte e consegnata al . 
Dr. Stievano che ne è il rappresenta.nte. Alla libera disponibilità 

della parte è stato lasciato anche il locale • 

() 
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segue pv delle OI)erazioni compiute redatto presso il Supremo Consiglio 
Della ~~ssoneria Universale R.S.;~. in data 30.6.1983 - f. 2 

I verbalizzanti danno atto che le suddette operazioni, iniziate alle 
ore 10,30 sono state svolte negli stessi locali del Supremo ConsigliO 
alla presenza e con la continua assistenza del Dr. Carlo Stievano et 
dalle ore 11, 00 alle ore 13,00, anche dell1avv. Michele Giordano. 

Nel corso delle operazioni si sono avute le seguenti assenze: 

- alle ore 1',40 il Cap. G. Di Paolo si è allontanato per intraprendere 
altri servizi; 
alle ore 12,30 si sono 
e la Signora Amendola. 

Tutta l-attività odierna 

Nel corso delle predette 
danno è stato arrecato a 
da lamentare. 

allontanati definitivamente il Dr. Di CioEIDO 
ed è intervenuto il Br~/~cenzo Casa. 
è terminata alle ore I o 

operazioni nulla è stato asportato e nessun 
persone o a cose •. La parte non ha avuto nulla 

Il presente atto, redatto in triplice copia di cui una consegnata alla 
parte, si compone di due fogli dat·tiloscri tti e l'unito elenco che si 
compone di n. 4 fogli dattiloscritti ne fa parte integranteo 

Fatto, letto e chiuso, in data e luogo come sopra, viene confermato 
e sottoscritto dal vel~alizzanti e dalla parte (dr.Stievano Carla • 
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ELENCO dei documenti selezionati presso la sede del Supremo Consi 
glio della MassoneriEla Universale di R.S.A.A. - P.zza del 
Gesù, 47 - dai delegati della Commissione. 

174) Da 

a) 
b) 
c) 
c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 
l) 
m) 

n) 

o) 

p) 

,q) 

(La documentazione di seguito elencata è stata racchiusa 
in una scatola di cartoneJopportunamentle sliggellata assie
me a quella indicata nell'elenco redatto in data 27~5.83)._ 

fascicolo personale intestato ltAugusto DE MEGNI - 682". 

copertina; 
lettera 4.5.79 a firma DE MEGNIj indirizzata a M.Cecovini 
(prot. arre 758/79 dell " '.5.79 - 4 fogli); 
lettera 20.3.79 a firma De Megni indirizzata a Cecovini 
(un foglio + biglietto da visita De Megni); 
giuramento di carica di A. De Megni datato 20.3.79 (un 
~oglio) ; 
lettera di De Megni a ~ecovini datata 27.12.78 con allegate 
nr.2 missive a firma V.Colao datate 24.8.$3 e 25.8.$3 
( cinque fogli); 
lettera Segr. 859/CS del 29.12.77 a firma di STIEVANO di
retta Isp. Reg. Umbria (un foglio); 
lettera diStievano (prot. 767/78 datata 9.5.78) diretta 
Iap. Prov.' Perugia e a Iap. Reg. Umbria (un foglio); 
modulo completo di dati a firma De Megni datato 13.2.78 
~un f088io); 

giuramento 33° De Megni datato ~1.2.78 ; 
lettera (prot. 1'8/78 del 27,'.78) a firma STIEVANOj 
lettera Segr. 532/CS datata 25.10.77 a firma Stievano; + 
elenco manoscritto ltCamera dei ~SS."; 
lettera Segr.616/CS datata 10.11.1977 AD a firma STIEVANO 
più lettera prot. 870 del 3.11.1977 a firma De Megni indiriz
zata a STIEVANO ( 2 fogli); 
raccomandata 17/6/1977 a firma DE MEGNI diretta al Supr.Cons. 
ecc. (un foglio); 
Giuramento 33° di A DE MEGNI datato 5.5.1977 più foglio intesta 
to DE MEGNI datato 10.5.1977"iù reversale 546 del 10.5077, -
più un foglio con impresso il timbro del SUprQConsiglio dei 33, 
Giuramento di A.DE MEGNI del 4.4.1976 con allegati n.6 docu
menti; 

r) misaiva 0570/643 datata 18.2.1976 a firma di V.COLAO e allegata 
comunicazione proto 448 del 13.2.1976 a firma De MEGNI (2 fo
gli); 

s) Giuramento 36° de~ Oavaliere Kadosh datato 4.5.1973 a firma 
illeggibile. . fogli 

175) FawcXDlo intestato BRICOHI Giovanni contenente1numerati da 1 a 
58; 

176) Fascicolo intestato BUCCI Felice, contenente fogli numerati da 
1 a 6; 

177) Fascicolo intestato GIUFFRIDA Martin, contenente fogli numerati 
da 1 a 17; 

178) Fascicolo intestato Paolo CARLEO, contenente 4 fogli; 

/~ 
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segue elenco redatto in data 30.6.1983 - f. 2; 

179) Fascicolo intestato BUCCI Luigi, contenente due fogli; 
180) Fascicolo intestato BONIVER Go : rinvenuto vuoto; 
181) Fascicolo intestato BUGNO Fo , contenente n. 3 fogli; 
182) Fascicolo intestato TUCCI Gaetano, contenente 17 fogli~ 
183) Fascicolo intestato a SOLIANI Elio, contenente 20 fogli; 
184) Fascicolo intestato a ROVERSI Monaco, contenente 29 fogli; 
185) Cartellina intestata "RICEVUTE SPESE P", contenente documenti

numerati Bon penna a inchiostro rosso dal m.c Monteforte -
dall'I: al 45; 

i~c~b-. ~ 
1--

~. t:~,~CWN 
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PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI C01~IUTE 

L'anno 1983, addi 13 del mese di luglio, in Roma, presso gli 
uffici del Supremò Consiglio della Massoneria Universale di 
R.S.A.A. - per la giurisdizione d'Italia - siti in piazza del 
Gesù n. 47, i sottoscritti verbalizzanti compilano il presente 
atto per far constare quanto segueo 
In data odierna i sottoscritti ufficiali di pogo Capo Giuseppe 
DI PAOLO e MC. Giovanni MONTEFORTE, appartenenti al Comando pt 
in intestazione e a disposizione della Commissione parlamentare 
d'inchiesta sulla loggia massonica P2, hanno ricevuto l'ordine di 
dare esecuzione al provvedimento n. di prot. 1763/C I l 2 del 
9/7/1983 a firma del Presidente, O.:.ly Tina ANSELMI, col quele· :::1 
di 8pone di' pre) (lV8.re la documentazione selezionata dagli esperti 
dagli uffici del Supremo Consiglio della Massoneria Uni \Terfi81 e, 
trasferirla, con i sigtlli apposti, presso i locali di Palazzo 
SoMacuto (via del Semirlf1rio 76) e i vi svolgere le operazioni di 
fotocopiatura di cui al Decreto 1642/C P2 del 28.4.1983. In 
relazione a cio', i sottoscri tt1 verbalizu,lftt1 ~i SOIlO recati 
preSBO la sede dell' orgar.izzazione suddetta, uni tamente al Sig6 
Carmine CARACCIOLOo Ivi giunti, dopo essersi presentati con le 
formalità di rito, hanno proceduto alla notifica del citato provYe
dimento, medi~nte consegna di un esemplare di esso nelle mani del 
Dro Carlo Stievano, Gran Segretario Cancelliere del Supremo Con
siglio. Hanno poi dato luogo al trasferimento in parola, utili.z
zando per il trasporto un'autovettura messa a disposizione dal 
Comando Nucleo Centrale pt, sulla quale, dopo aver caricato le. 
scatola di cartone contenente la documentazione selezionata, hanno 
preso posto i verbalizzanti, il Sigo Caracciolo e il Dro Stievanoo 
Prima di prelevare la Bcatola di cartone, alla presenza della 
parte è stata constatata l'integrità dei sigilli apposti in data 
30/6/19830 
Alle ore 12 0,2 nei locali di Palazzo S.Macuto, i sotto seri tti 
ufficiEoli di pg, alla presenza della parte e del Sig.Care.cciolo, 
dopo aver proceduto ad una nuova constatazione delltintegrità dei 
sigilli, hanno provveduto a rinchiudere la scatola di cartone 
nell'ufficio del Dr. Giovanni Di Ciommo, Segretario della Commis
sione, cosi come ordinato dal citato funzionarioo 
Le òperazioni suddette hanno avuto inizio alle ore 10,30 e hanno 
avuto termine alle ore l1.oJ o .Nel corso del loro svolgimenti> la 
parte non ha'avuto nulla da lamentareo 
Il presente atto, rèdatto in triplice copia di cui una consegnata 
alla parte, si compone di un foglio dattiloscritto. 
Fatto, letto e chiuso, in data e luogo come sopra, viene confermato 
e sottoscritto dai verbalizzanti, dal SigoCaracciolo e dal arteo 

.,4ARTE 

~h-, .. , 
C-/ 
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NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTAHIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE 

L'~o 1983, addÌ 14 del mese di luglio, in Roma, presso gli uffici 
di segreteria della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia 
massonica P2, si ti in via del Seminario 76 (Palazzo SoMacuto), viene. 
compilato il presente atto per far constare quanto segue. 
Alle ore 9,30 di oggi, alla presenza del Dr. Carlo Stievano, Gran 
Segretario Canc~lliere del Consiglio Supremo della Massoneria Univer
sale di R.S.A.A. - giurisdizione massonica per l'Italia - e del Sig. 
Carmine Caracciolo, funzionario della Commissione, il sottoscritto 
ufficiale di p.g., Mc Giovanni Monteforte, appartenente al Comando in 
intestazione e a disposizione della Commissione citata, dopo aver 
constatwta l'integrità dei sigilli apposti sulla scatola di cartone 
trasferita in data 13.7.1983 dai locali della sede massonica sopra 
indicata a quelli di via del Seminario 76, ha proceduto alla rimozione 
degli stessi. Ciò al fine di iniziare le operazioni di fotocopiatura 
del~a documentazione selezionata dagli mm.m esperti che la p.g., dopo 
averla indicata sommariamente in due appositi elenchi, ha in ess~ 
racchiuso in data 30.6.1983. 
Al~e ore 9,45 qi oggi stessot presso i locali siti al 4° piano del 
palazzo S.Macuto, hanno avuto 1~Z10 le operazioni di fotocopiatura 
sopraindica~. Ad esse hanno preso parte:- - - - - - - - - - - - - -
1°_ M.C.Giovanni Monteforte; 
2°_ M.M. Vittorio PAOLETTI; 
3°_ Sig. Carmine Caracciolo; 
4°_ Car. Antonio BIANCHI dalle ore II,30 in poi.- - - - - - - - - - -
Il verbalizzantedà atto che in data odierna è .. statafotocopia.tà sol
tanto una parte dei documenti.~~~~~~uti nella scatola e precisamente 
sono stati fotocopiati que.l.~'mleìle:(ÌY"allegato al p.v.redatto in data 
27-5-1983 sono numerati dal n.1 al n.42 compreso;Q~~ Qoeumenti stessi 
sono state estratte n.2 copie fotostatiche/su ciascun foglio ~ellè quali 

è stato impresso il timbro della Commissione P2.- - - - - - - -
Dà atto/altres~che al termine delle operazioni odierne le fotocopie dei 
documenti citati sono state racchiuse in una scatola di cartone, unita
mente a tutta la documentazione in originale.La scatola di cartone, dopo 
essere stata-!>u'q,gellata con le consuete modalità (fascette di nastro ade
sivo Siglate diI verbalizzante, dal signor Caracciolo e dalla parte, ap
poste sulle chiusure della scatola) è stata riposta nell'ufficio del dr. 
Gioval'Uri Di Ciommo, segretario della Commissione P.2.- - - - - - - -
Le operazioni odierne hailUO avuto termine alle ore il,"3éJ. Nel corso del 
loro svolgimento la parte non ha avuto nulla da lamentare.Il M.M.Paoletti 
ed il Car.Bianchi si sono allontati alle ore II,45 per ragioni di servizio, 
Il presente atto redatto in triplice esemplare, di cui uno consegnato 
alla parte, si compone di un foglio dattiloscritto.- - - - - - - - - - - -
Fatto,letto e chiuso in data e luogo come sopra viene confermato e sotto
seri tto dal verbalizzante, dal signor Caraceiolo e dal dr. Car . Sitievano. 

il verbalizzante 

h~f:;!r 
(</~zL 



Camera dei Deputati - 42- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE 

L'anno 1983, addì 15 del mese di luglio, in Roma, presso gli uffici 
di segreteria della Commissione ~arlamentare d'inchiesta sulla loggia 
massonica P2, siti in via del Seminario 76 (Palazzo S~Ulacuto), viene. 
compilato il presente atto per far aonstare quanto segue. 
Alle ore 9,30 di oggi, alla presenza del ~r. Carlo Stievano, Gran 
Segretario Canc*iliere del Consiglio Supremo della Massoneria Universale 
di R.S.A.A. -giurisdizione massonica per l'Italia - e del Sig. Carmine 
Caracciolo, funzionario della Commissione, il sottoscritto ufficiale di 
pg, Mc Giovanni Monteforte, appartenente al Comando pt in intestazione 
e a disposizione della Commissione citata, dopo aver constatata la 
integrità dei sigilli apposti Enlla scatola di cartone di cui al pv 
redatto in data 14.7.1983, ha proceduto alla rimozione degli stessi

J 
al fine di riprendere le operazioni di fotocopiatura della documenta
zione originale, selezionata dagli esperti nel corso delle operazioni 
di seqaestro effettuate presso ~ sede. del Consiglio Supremo, in essa. 
racchiusa/uni tamente alla; fotocopie già estratte in data di ierit-
Le operaz:Lioni di cui sopra hanno avuto inizio alle ore 9,45 presso 
i locali si ti al 4° piano di Palazzo S.Macuto.A11e stesse hanno preso 
parte: 

il verbalizzante; 
- il CC Antonio Bianchi; 

il sig. Carmine Caracciolo· 
il Sig. Stefano Caruffo - impiegato presso la Camera; 

Il verbalizzante da atto che su ciascun foglio delle due fotocopie 
dei documenti· che ne=l~"allegato al pv: redatto in datai 2705~1983 sono 
numerati daJ.l'1 al 42, accanto al timbro della Commissione impresso 
in data di ieri, è stato impresso anche il timbno del "SUPREMO CONSIGLIO 
DEI 33°-PER L'ITALIA". Dà atto, al tresi ,che fin data odierna/ sono stati 
fotocopiati i documenti che nel citato allegato sono numenati daU. 43j al 
n.80 compreso. Da da.tti documenti sono stata estratte n. 2 copie foto
statiché~ su ciascun foglio delle quali è stato impresso sia: il timbno 
della Oommissione che quello della, òrganiz~zione massonica in paro1ao 
Tutte. le fotocopie estratta fino ad, oggi sono state nacchius~ in una 
scatola di cartone la quale è stata suggkllata con le consuete modalità 
(fascette di nastro adesivo, siglate dal verba1izzante,dal Sig.Caracciolo 
e dall'a parte, apposte sulle chiusure della scatola)o 
Tutta la documentazione originaJ.e, indicata: nei due. allegati ai pv. 
redat~ riispettivamente in data 27.5.1983 e 30.6.1983', è stata r.acchiusa 
in una~~~atola di cartona. la quale' è stata poi suggellata anch'essa: 
con le. modali tà adottate' per la' prima scatola (fascette di nastno ade.sivo 
siglate dal verbalizzante, dal Sig.Caracciolo e dalla parte, apposta 
sulle chiusure della scatolal~\ 
Entrambe le scatole di cartone sono s,tata poi riposte::: nell''U.fficio 
del Dr. Giovanni Di Cioromo, Segretario della CommisBion~. 
Le operazioni odierne ài.nno avuto termine alLe ore 13,QQ • Nel corso 
del lo~o svolgimento la parte non ha avuto nulla da lamentare. Il 
Sig. Caruffo e. il Carabiniere Bainchi, si sono allontanati pÈn'ragioni 
di servizio alle ore 12,00. 
Il presente atto, redatto in triplice esemplare di cui uno consegnato 
alla parte, si compone. di un foglio dattiloscritto o 

Fatto, letto e chiuso, in data e luogo come sopra, viene confermato ~ 
sottoscritto dal verbalizzante, dal Sig.Caracciolo e. ~Dr.stie~anoo 

VERBALIZZANTE ~c;.LA~ ~,_ .. 
~---'-- 4i 
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PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE 

L''anno 1983',1 adM 19 del mese di luglio, in Roma, presso gli uffici 
di segreteria della Commissione Panlamentare d'inchiesta sulla loggia 
massonica P2, siti invia: del Seminario n.76 (Palazzo S.Macuto), viene 
aompilato il presente atto pen far conatare quanto segue. 
AllLe ore 9,20 di oggi, alla prlsenza del Dr. Carlo Stievano, Gran Segre
tario Cancelliere del Consiglio ~premm della Massoneria Universale di 
RoS.A.A. - giurisdizione mas60nica per l'Italia, - e del Sigo Carmine 
Caracciolo, funzionario della Gommissione, il sottoscritto ufficiale di 
pog. , Mc Giovanni Monteforta, appartenente a1 Comando Nucleo pt in 
intestazione' e'a disposizione della Commissione citata, dopo aver cons~at~ 
l'integrità dei sigilli apposti sulla scatola di cartone di cui al pv 
in data 1'5.7.1983', ha proceduto alJla' rimozione degli stessi al fine di 

, riprendere le operazioni di fotocopiatura della documentazione· originale ~ 
.t 1~ in essai racchiusa, dopo eSSl3re atata selezion:itta:- dagli esperti delJLa. 

4., Commissione'nel corso delle operazioni di sequestro effettuate. nei locali 
della organizzazione. massonica in parol~o' 
Le operazioni di fotocopiatura hanno avuto inizio alJl.e ore 9,30 presso 
i locali si ti al 4° piano di Palazzo S.Ma.cuto.A1.lle stessa hanno preso 
parte: 
il sottoscritto verbalizzante; il sig. Carmine Caracciolo; il Caro Antonio 
Bianchi e il Sig. Stefano Caruffo. 
Il verbalizzante da' atto che,' in data odi ema, sono state fwtocopiate 
soltanto quei documenti che nell'allegato al pv redatto in data 27.50983 
figurano elencati dal nò 81 compreso al no 1)0 compreso.Dai documenti 
predetti sono state estratiten.2 copie fotostatiche su IiB.scun foglio 
de11e quali è stato impresso prima il tim~iio ~~l~ gommissione a poi 
quello del Supremo CQnsiglio il qualeneca ta ~~~tana H~REMO CONSIGLIO 
DEI 33'° PER L'ITALIA e: la figura stilizzata. di un v.olatilei· adot11ando cosi 
le. medesime modalità poste in ess:ere nel corso di analoghe: operazioni 
precedenti. 
Al termine de~e. predett~operazioni entrambale· copie fotostatiche di 
tutti i documenti chEf: nellL''a.llegato al cd tato pv del 27 .5.1983' figurano 
elencati dal no 81 aa n. 130, sono state racchiuse in una scatola di 
cartone che:' è atatw. poi suggel1:ata con le' consuete modalità ( fascette: 
dIi. nastro adesivo apposte lungo le clhiusune della, scatola, siglate dal 
sottoscm t'OO venbalizzante~~ dal Sigo Caracaiiolo e' da.ù. Dr. Carlo Stievano) 
La: documentazione ozti.ginale relativa è sta~ invece: introdotta nella 
scatola di cartoneo dissuggellata, questa mattina, assieme a quelJlac già 
fotocopiata. e: a' quelll.a. ancora da; riprodurreo.La scatola di cartone è stata 
poi auggellatta con le medesime. modalità adottata per la prima scatola 
(fascette di nastro adesiv> apposte lungo le chiusure della scatola, siglata' 
dal sotil.oscri tto verbalizzante, dal Sig. C.Caracciolo e.' dal Dr.C.Stievanoh' 
Le due: scatole sono atate'poi rinchiusa nell'Ufficio del Dr. Giovanmi 
Di Ciommo, Segretario delIa Commissione. 
LEI! operazioni odierne' hanno avuto t.ermine all.e ore 1 ?-y O oNel corso del 
loro svolgimento la parte non ha avuto nulla da lamentare. Il Sig. Caruffo 
El: il Carabiniere Bianchi si sono allontan..,ti per _#L'Vii di servizio 
all..e ore 1Z,00'~ 
Il presente atto,' redatto in triplice esemplare, di cui uno consegnato 

. ~h_par~e. si OIllIIpone di n. du .. fogl.i dattHoscri t1ti.ò 

If~ '-" ./0 
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foglio n.2 del pv dillLe operazioni compiute· in data 19.7.1981 

Patto, letto e chiuro, in data e luogo come sopra, viene confennato 
e sottoscritto dal verbalizzante, dal Sig. Caracciolo e dal Dr. Carlo 
Stievano. 

VERBALIZZANTE 

/" 

I 

~y~J 
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PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMP1UTE 

L'anno 1983, addi 20 del mese di luglio, in Roma,' presso gli uffici 
di segreteria della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia 
massonica P2, si ti in via del Seminario n.76 (Palazzo S.Macuto), viene 
compilato il presente atto per far aDnstare quanto segue. 
Alle ore 9,30 di oggi,' alla presenza del Dr. Carlo Stievano, Gran 
Segretario Cancelliere del Consiglio Supremo delLa'Massoneria Universale 
di R.S.A.A. - giurisdizione per.. l'Italia - e del Sig. Carmine Caracciolo, 
funzionario della Uommissione, il sottoscritto ufficiale di pg -Mc Gio
vanni Monteforte - appantenente al Comando Nucleo pt in intestazione 
e a disposizione della Commissipne citata, dopo aver constatata l'inte
grità dei sigilli apposti sulla scatola di cartone di cui al pv in 
data 19.7.983, ha proceduto alla rimozione degli stessi, al fine di 
riprendere le operazioni di fotocopiatura della documentazione originale 
che è stata in essa racchiusa dopo essere stata selezionata dagl~ 
esperti della Commissione nel. corso delle operazioni di sequestro effettua
te nei locali della organizzazione massonica in parola. 
Le operazioni di cui sopra hauDo avuto inizio alle ore 9,45 presso i 
locali si ti al 4,0 piano di Palazzo S.Macutlo. Alle- stesse hanno preso 
parte: 
il sottoscritto verbalizzante, il sig. C .. Caracai:olo, il Mma Paoletti 
dell'~rma dei CC, il sig. S.Caruffo. , 
Il verbalizzante dà atto che, in data odierna,,' sono staiti. fotocopiatt tutti 
quei documenti che nell'allegato al pv redatto in data 27.5.198) figuna
no elencati dal n. 131' compreso al n. 173 compreso,nonchè tutti quei; 
documenti che nell'allegato ail pw redatto in data "30 0 6.1983 risultano 
elencati dal n.174 compreso al n. 185 compreso. Dai documenti predetti 
sono state estratte' n. due. copie fotostatic~ su ciascun foglio d el.l. e
quali è stato impresso prima il. timbro del.la Commissione\. e: poi quel.l.o 
del."Supremo Consiglio dei 3)0 per.. l' Italia"', adottando~e medesime' 
modali tà poste in essere:p.el corso di anal.oghe.' operazioni prec edenti. 
Al termine del~e predette operazioni ,entrambe le copi~t:P.tos.:ttf!.tic~~ ~r 
dei documenti elencati nei due allegati sopra ci tatipsonÒ-l'staitt", j "0,"--"", J..( J 

nacchiuse in una scatola di cartone l.a quale è stat~poi suggell.ata r
con le stesse modalità descritte: nel. pw redatto in data di ieri'o 
La docÙmentazione originale relativa è stata invece introdotta nella 
stessa scatola di cartoll.BA,flissuggel.l.ata questa mattina, assieme a. tutti:. 
qgDlla documentazioiie~~btocopiata.La scatol.a di cartone è stata· poi 
risuggellatw con l.e stesse modal.ità poste in essere in data' di ieri 
Il. verbal.izzante dà atto altresì che alle ore 10,30 di oggi sono stati 
rimossi i sigilli apposti sulla scatola di cartone contenente le foto
copie dei documenti che ggmmm nel.l'al.legato alpv. redatto in data 2705. 
983 sono el.ancati dal. n.81 al n. 130.Cio' è stato fatto per poten 
effettuare operazioni di riscontroo La rimozione di detti sigilli è 
stat~ effettuata in presenza del.la parte e dopo l.a constatazione del.l.a 
10ID integrità. Subito dopo il. riscontro la scatol.a di cartone è stata 
nuovamente suggellata e0l1:.1e~etesse. modali tà adottate in data di ieri. 

~ Le tre scatole di cartone ci ta te sono sta t", poi rinchiuse nell'ufficio 
.. ~el Dr. Giovanni Di Ciommo, Segretario della COnnniSSi;' 

/)/J ~ ./. 
~ ~ 
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segue pv delle operazioni compiute redatto in data 20.7.1983 

;,ç,e operazioni odierne hanno avuto termine alle ore ;/31 ~ • Nel corso 
àel loro svolgimento la parte non ha avuto nulla da lamentare. Il 
Sig. Caru:ffo e il Mm. Paoletti si sono allontanati per ~ m 
à8JlY.izio alle ore 13 t e:Q 

Il presente atto, redatto in triplice esemplare di cui uno consegnato 
alla parte, si compone di n. 2 fogli dattiloscri ttio 
Fatto, letto e chiuso iDmdat~ atluogo come sopra, viena confermato e 
sottoscritto dal verbalizzante, dal Sig. Caracciolo e dal Dr. Carlo / 

~::ALS::'~ANTE ~ 
~~V~ 
(j;~9~J!(L I 

I 
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PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE 

L'anno 1983, addì 21 del mese di luglio, in Roma, presso gli uffici 
di segreteria della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia 
massonica P2, siti in via del Seminario 76 (Palazzo S.Macuto),viene 
compilato il presente atto per far constare quanto segue. 
Alle ore 9,30 di oggi, alla presenza del dr.Carlo Stievano, Gran 
Segretario Cancelliere del Supremo Consiglio della Massoneria Univer
sale 4i R.S.A.A. - giurisdizione massonica per l'Italia - e del 
Sig. Carmine Caracciolo, funzionario della Commissione, il sottoscritto 
ufficiale di pg, Mc. Giovanni Monteforte, appartenente al Comando 
Nucleo pt in intestazione e a disposizione della Commissione citata, 
dopo aver constatata l'integrità dei sigilli apposti in date precedenti 
su n. 4 contenitori di cartone, ha proceduto alla rimozione degli 
stessi, al fine di effettuare operazioni di riscontro tra i documenti 
in originale selezionati dagli esperti e racchiusi in una scatola 
di cartone e le relative copie fotostatiche, estratte da essi, in 
duplice esemplare, nel corso delle operazioni svolte il 15,18, 19 
e 20 cm, suggellate in n. 3 scatole di cartone. 
Le operazioni di cui sopra hanno avuto inzzio alle ore 9,35 di oggi 
stesso, nei locali della Segreteria della Commissione, siti al 2° 
piano di Palazzo S.Macuto. Ad esse hanno partecipato, alla presenza 
e con la continua assistenza della parte, il sottoscritto verbalizzante 
il car. Antonio Bianchi e il Sig. Carmine Caracciolo. / 
Al termine del suddetto riscontro è stata consegnata alla Commissione, 
ll'agE;h"iilsjt. inJ~ S:CM;ol~ :d1d(;à~hn:ed'6iiggeEi.l~t~-'mè'd.'ikt-~i i~s:s\ii;t~o\ii 
nastro adesivo siglate dal verbalizzante e dal sig.Caracciolo una 
copia fotostatica dell\ documentazione selezionata dagli espe~ti. 
Preeisamente è stata consegnata una copia di quei documenti che 
nell'allegato al pv redatto in data 27.5.1983 risultano elencati dal 
n.1 al n. 173 e una copia di quelli che nell'allegato al pv redatto 
in data 30.6.1983 ~igurano elencati dal n. 174 al n. 185. 
Un'altra copia fotostatica dei predetti documenti (dal n. 1 al n.185) 
~ stata invece racchiusa in un'altra scatola di cartone la quale 
e stata suggellata con le consuete modalità (fascette di nastro 
adesivo apposte lungo le chiusure della scatola, siglate dal Sig. 
Stievano, dal Sig.Caracciolo e dal sottoscritto verbalizzante) 
La scatola predetta sarà trasferita in data odierna presso i 
locali dell'organizzazione massonica in parola. 
I relativi documenti originali (dal n. 1 al n. 185) sono stati 
racchiusi nella stessa scatola di cartone dissuggellata questa 
mattina.La scatola di cartone è stata poi risuggellata mediante 
fascette di nastro adesivo siglate dal verbalizzante, dalla parte 
e dal sig.Caracciolo, apposte lungo le chiusure della scatola. 
Anche la predetta scatola di cartone, così suggellata sarà trasfe-46 rita presso la sede del Supremo Consiglio, in data odierna. ' 
Alle ore l}j~O la documentazione cautelata nei modi sopra descritti 

~~
è stata tra, Sferita{con un'~utovettura me~sa a disposizione dalla 

, C e , e a cura de verballzzante, del slg.Caracciolo e della parte 
, " " -:f; , 

, lo'· '.-
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SEGUE PV REDATTO IN DATA 21.7.83 -F. n. 2-

dai locali di Palazzo S.~cuto a quelli di piazza del Gesu' 47 
sede del Supremo Consiglio della Massoneria Universale di R.S.A.A. 
Le operazioni odierne hm.nno avuto termille alle ore \~I ZO • 
Nel corso del loro svolgimento la parte non ha avuto nulla da lamenta
re.Il Car. Bianchi si è allontanato per motivi di servizio alle ore 
11 ,30. 
Il presente atto, redatto in triplice esemplare di cui uno Bonsegnato 
alla parte, si compone di due fogli dattiloscritti. 
Fatto, letto e chiuso, in data e luogo come sopra, viene confermato 
e sottoscritto dal verbalizzante, dal Sig.Caracciolo e dal 
Stievano. 

_. -----
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RROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE 

L'anno 1983, addì 21 del mese di luglio, in Roma, presso la 
sede del Supremo Consiglio délla Massoneria Universale di R.S.A.A.
giurisdizione massonica per l'Italia -sita in piazza del Gesu' n.47, 
viene compilato il presente atto per far constare quanto segue • 
. Alle ore J3,h~di oggi, alla presenza del Dr.Carlo Stievano, Gran 
Segretario Cancelliere del Supremo Consiglio e del Sig. Carmine 
Caracciolo, il sottoscritto ufficiale di pg, Mc.Giovanni Monteforte, 
appartenente al Comando in intestazione e a disposizione della 
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2,dmpm 
ha proceduto ad una ulteriore constatazipne della integrità dei 
sigilli apposti in data odierna sulle due scatole di cartone (una 
contiene documenti originali ed una copie fotostatiche degli stessi) 
trasferit~questa mattina da Palazzo S.Macmto, sede della Commissione, 

e cio' al fine di adempiere all'operazione di consegna dei documenti 
originali e delle relative fotocopie, in esse racchiusi. 
Alle ore ;\3 j S:Y tutta la documentazione in parola è stata lasciata 
alla libera disponibilità della parte e consegnata nelle mani del 
Dr.Carlo Stievano che ne è il rappresentante e,quindi,dissequestrata. 

Le operazioni suddette hanno avuto termine alle ore 131S5' 
Nel corso del loro svolgimento la pa'rte non ha avuto nulla da 
lamentare • 
Il presente atto redatto in triplice esemplare di cui uno conse
gnato alla parte, si compone di un foglio dattiloscritto. 
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene conf ato 
e sottoscritto dal Dr. Carlo Stievano, dal sig.Ca:rihlbne Car. cciol'o 

e dal sottoscritto ufficiale di pg. 
VEHBALIZZANTE 





Camera dei Deputati - 51- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

La documentazione sequestrata (*) 

. (*) In parte già pubblicata (quella relativa ad iscritti alla loggia P2 ed a forme 
associative coperte) nel volumè quarto, tomo secondo, e nel volume secondo, tomo 
quinto, ai quali pertanto si rinvia. . 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 

SUlooòrrt ~ 
Orda ab Chao SEGRETO l A .. , U.:·. T ... 'O.'. S,,; A ... Go'. 

L ... U .. , F.'. T ... V.', -P.·l 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA n'ITALIA 

D E C R E T o-n.9I/MC 

N O I Manlio C E C O V I N I 33° 

Sovrano Gran Commendatore del SUpremo Consiglio del 330 ed ultimo Grado 
del R.S.A.A. per la Giurisdizione Maasonica d'ITALIA 

p E R I P O T E R :r A N O I C O N l E R I T I 
ed in virtù della deliberazione presa dal Supremo Consiglio nel Convento 
Riservato del 2 LUGLIO I978 E.V? 

AB» I A M O D E C R E T A T O E D E C R E T I A M O 

art.I E' fondato il CAPITOLO NAZIONALE del R.S.A.A. 
art.2 Ne fanno parte i Membri Effettivi del S.C. d'ITALIA,e quei Massoni 
che riconosciuti regolari MAESTRI dal G.M. del G.O. D'ITALIA,sono insi
gniti nella rituale gerarchia 'i un grado non inferiore a quello di Prin
cipe ROSA CROCE (I8°)ma non appartengono ad alcuna Camera rituale. 

L'appartenenza al Capitolo Nazionale non è compatibile con l'apparte
n8nza aù alcu.n Corpo dipendente dal S~.C. del R.S.A.A. 
art.3 Il Capitolo Nazionale è retto dal SOVRANO GRAN COMMENDATORE,nelle 
funzioni di SAGGISSIMO,coadiuvato ne_ vari ruoli rituali dai MEMBRI della 
GIUNTA 6el S.C. . 
art.4 Il pied11ista del CAPITOLO NAZIONALE ~ tenuto esclusivamente dal 
Gran Segretario Oancelliere del S.C.che c&rrisponde direttamente con tutti 
i singoli componenti. 

Senza deroga a tale norma il Sovrano Gr~n Corr~endatore può autoriz-.... 
zare esplicitamente,caso per caso,riunioni parziali di componenti il Capi-
tolo Nazù~nale,raggruppati per Circoscrizioni di abituale residenza o per 
categoria di interessi culturlli o di incombenze professionali. 

Di tali Riunioni il SOVRANO GRAN COMMNDATORE pùò affidare la Presi
denza ad un Fratello insignito di Grado Sublime e che egli reputi speci
ficamente idoneo;oppure ad Un Ispettore Regionale. 
Art.5 Il Capitolo Nazionale viene convocato ogni volta che il Sovrano 
Gran Commebdatore,ne valuti la opportunità e di massima una volta l'anno 
nella data mobile ritualmente prevista per la celebrazaone della cena di 
addio. 

Il ~resent. DECRETO ha decorrenza immediata. ./ 
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Da Palazzo Giustiniani,al Grande Oriente di ROMA, nella Valle del TEVERE 
sotto la volta celeste al 41°54'1" d1 lst.NORD e 19°28'34" di long.EST 
nel suo Zeini,addi 2 LUGLIO 1978 E.V. 5978 di V.L. 

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 
(Carlo Stievano 330) 

IL SOVRANO G HAN COMMENDATORE 
(Manlio Cecovini 33°) 

REGISTRATO alle pag.I85-I86 del ~IBRO DECRETI al n.9~MC 

IL GRAN GURB&ASIGILLI 
(Umberto Lan1ier1 33°) 

PER COPIA CONFORME 

, , 

.' . 
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A.'. U:. T.'. O:. S:. A:. G.'. 

Ordo ab ehao 

i 
;i 

L.'. U.'.F.'. T.', U:. P:. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33. ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

D E C R E T O n.335/MC 

N O I MANLIO C E C O V I N I 330 

3 

SOVRANB GRAN CO:'· ENDAiORE del S.C. del 330 ed ultimo Grado del R. S.!.A. 
per lti GIURISDIZIONE MASSONICA d'ITALIA.préso atto della deliberazione 
p~esa dal S.C. nel CONVENTO RISERVATO del 3 Ottobre 1982 E.V. 

PER I POTERI A B O I CONFERITI 
Constatato &he il CAPITOLO NAZIONALE del R.S.A.A. istituito con DECRETO 
n.9I/MC del 2 Luglio 1918 B.V. oon la funzione detla raocolta e ooordinameni, 
dei. ~'ratelli di Gradi Soozzesi ohe per motivi vari anohe storioi non ope
ravano nelle Camere di competenza del loro Grado;ritenuto ohe detta funzionr 
di raccolta e ooordinamento può considerarsi ormai .saurit~e cosi le ragionj 
ohe giustifioarono la fondazione del OAPITOLO NAZIONALE del R.S.A.A. nel 191J 
~ono venute meno. 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO 
La revo-ca della deli.èeraaione e del DECRETO n.9X!MC del 2 Luglio 1918 EV. 
a dichiariamo di,conseguenza sOil'to il CAPITOLO NAZIONALEi del R.S.A.A. 

i 

'\:'~.;;, 'Palazzo giustiniani al Grande Oriente di ROMA nella Valle del TEVERE, sotte 
.l.ii volta oeleste al 41'54'1" di LAT.NORD • 19°28'34" di Long EST. nel suo 
Eenit add1 3 ottobre 1982 EV. 

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 
(Carlo St1evano 33&) 

" 

IL SOVRANO GRAN CO:::MENDATORE 
(Manlio Ceoov1n1 330) 

REGISTRATO a pag.274 del Libro dei DECRETI al n.335/MC 
IL GRAN GURDASIGILLI 

(Umberto Lanter1 330) 
PER COFIA CONFORME 

IL GRAN S 
(Car~ ...... fI':1Ir" 

ti: 
IERE 
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I gradi che nel R.S.A.A. d'Italia hanno Camere Rituali pro
prie sono i seguenti: 

MAESTRO SEGRETO; 

CA V ALIEltE ELETTO DEI, NOVE; 

PRINCIPE ROSA CROCE, 
CAVALIERE DELL'AQUILA. E, DEL PELLICANO; 

CAVALIERE GRANDE ELETTO 'KADOSH, 
CAVALIERE DELL'AQUILA BIANCA E NERA; 

ISPETTORE INQUISITORE 
E COMMENDATORE DEL RITO; 

SOVRANO PRINCIPE DEL REÀL SEGRETO; 

GRANDE ISPETTORE GENERALE. 

Gli altri gradi della gerarchia scozzese vengono conferiti per 
comunicazione nella Camera dei Cavalieri Eletti dei Nove, nel S0-
vrano Capitolo Rosa Croce e nel Sublime Areopago, prima del
l'investitura del grado peculiare di ciascuna delle citaté Camere 
Rituali. 

- Che cosa bisogna fare per essere ammessi al R.S.A.A. ? 

Essendo Maestro Massone, meinbroattivo ~ quotizzante di 
una Loggia del Grande Oriente d'Italia, basta chiederlo alla Ca
mera Rituale del IV grado (o alla Camera Capitolare) del pro
prio Oriente. Se non se ne conosce alcqn Fratello, ~i può scri
vere al seguente indirizzo : 

R.S.A.A. 
Via Giustiniani, 5 

00186 ROMA 



IL RlTO SCOZZESE 
ANT{çO r:O AççETTATQ 

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

~OMA 19.83 

I L RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO è l'edificio 
prodotto dalla organizzazione di numerosi gradi massonici 
creati a partire dal 1725, ossia all'incirca alla stessa epoca 

della creazione del grado di .Maestro Massone. 

La Massoneria del tempo, concluso un lungo processo di tra

sformazione, si trova ormai completamente composta di membri 
non esercenti l'arte di cui serba gli strumenti. Riattraversata la 
Manica dopo lunghi secoli di rifugio nelle Isole Britanniche, es
sa si incontra con culture di fronte alle quali ravvisa insufficiente 
il semplice simbolismo degli attrezzi muratòri. 

Di conseguenza, attinge alla saga biblica poi a mitologie del
l'età classica e soprattutto del medio evo per adeguare la seman
tica del suo magistero. 

Il modello originario della pedagogia degli alti gradi si rin
viene nelle Avventure di Telemaco del Fénelon e lo spirito che 
la pervade si ravvisa nella dottrina del puro amore dello stessò 
Fénelon, dottrina che potremmo tradurre nel perseguimento del 
bene per il bene, rimuovendo qualsiasi interesse personale com
preso quello della vita eterna. 

Le idee direttrici di quelli che sarebbero stati gli « alti gra-
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di,» Poi organÌiirtrl i~ vàri sistemi (d~i quali q\.ieil~che ha rac
coltri più consensò heI mòndo, con milioni di Fratelli, è appunto 
il :Ritò Scòzzesè Antièo ed Accettato) furono enunciate dal Ram
say, discepoiò, segretàild e biografo ciel Féneion, in un cèi~bre 
ruscorso destinàto alle Logge di Frància nei i 737; 

in ìtàl~a, io « s~oziesismo » h~ le prime o~igini iri due Log
ge per cui il poeta Antonio Jerocacles ottennè là bolla di fonda
zione dalla Madre Loggia Scozzese di Marsiglia, nel 1784. Un;aÌ
tra Loggia, in Palermo, sotto il titolò distintivo di «San Glo~ 
vanni di Scozia» aveva avrito una patente dalla Madre Loggia 
Scozzese di Marsiglia, tra il 1762 e iI i 763. 

Il Supremo Consigiio d'Italià dei Rito Scozzese Àntlco ed 
Accettato fu installato ritualmente il 16 marzo i805 a Miiario, os
sia alcuni mesi prima dello stesso Grande .Òriente d'Italia, cir
costanza che spiega la credenza popolare che « Massone» è « Tren
tratrè » siano la stessa cosa. 

Certo, non tutti i Massoni italiani sono insigniti di quello o 
di altro grado del R.S.A.A. ma indisputata resta la priorità e la 
importanza del R.S.A.A. nella Massoneria Italiana. 

Più che una mera priorità cronologica, si tratta di una me
desima scaturigine: nel proprio documento costitutivo in data 5 
marzo 1805 il S.c. del 33° grado «crea e costituisce di sua so
vrana autorità una Gran Loggia Generale in Italia sotto la de
nominazione di G:· O:· al Rito Scozzese Anticò ed Aècettatò, 
riunendovi tutti i riti riconosciuti nei due einisferi ». 

Il Grande Orie~te ~;ìtàlià venne quindi i?st~ato rituaimeri~ 
te il 20 giugno 1805, dagli stessi fòndàtoridel R.s;A.A; 

La struttura gerarchica del Rito Scozzese ha fatto più voitè, 
nella storià dèlla Massoneria d'Italia, il balu~rdò estremò dei 

6 

Liberi Muratori. Ogni volù che iq:1pe~ersava la persecuzione, 
ogni volta che· le Logge sono impedite di riunirsi e di eleggere 
i propri ufficiali, ogni volta le Logge muoiono. 

, Non possono inçrire invece tutti i membri del S.e. né tutti 
~ FF. insigniti di grado rituale, presso i quali viene conservata la 
luce màssorucà; 

È soib per questa potenzialità, fèlkemente esplicata, che la 
Massoneria Italiana ha potuto dimostrare la propria continuità 
storica dal i805 ad oggi. 

Il S.C. d'Italia fondato a Milano nel 1805 aveva giù~isdi
zione soltanto sui territori del Regno I talico; ne era Sovràno Gran 
Commendatore lo stesso vicerè Eugenio Beauharnais. Un secondò 
S.C. fu fondato a Napoli 1;i1 gennaio 1809, con giurisdiiione sui 
territori del regno murattiano. Sovrano Gran Cònimendatore ne 
fu il Re Gioacchino Murat; 

L'uno e l'altro S.C. formarono quei Fratelli che avrebbero 
legittimamente dato vità, molti anni doPò, ad altri Supremi Con
sigli iri vari stati italici. I quali tuttI si unificarono il 27 gennaio 
i887, auspice .Aurelio Saffi già Trliìmviro della Repubblica Ro: 
mana, sotto l'autorità di Adriano Lemmi, il banchiere del Risor
gimento Italiano. 

Dell'appartenenza al R~to Scozzese d'Italia si sono onorati 
molti Fratelli insigni nelle piÒ varie attività umane: i politici Gio~ 
vanni Amendola, Andrea Costa, Michele Bakunin, Mauro Macchi, 
Giuseppe Dolfì, Antonio Mordini, Oreste Regnoli, Mario Cèvòiot
to, Arturo Labriola, Luigi Pianciani, Camillo Firiòèèhhifò Apdle, 
Alessandro Fortis, FeÌice Venezian,Agostino Bertani; Alfredo Baè
carini, Giuseppe Zanardelli, Federico Campanèllà; Giovanni Ni
cotera, Agostino De Pretis, Saverio Friscia; i poeti Giosuè Car-
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dticd e Ollndo Guerrini, i filosofi. Giovanni Bovio e Giusepp 
Rensi, gli ammiragU ,Paolo Thaon de Revt;I' ç' Luigi Rizzo, il mu
sicista Franco Alfano, l'asso della prima' guerra mondiale Fran
cesco Baracca,' lo' storico della letteratura Francesco De Sanctis, 
l'archeologo Ariodante Fabretti, gli im]?renditori Luigi Orlando 
e Francesco Gondrand, i giuristi Giuseppe Ceneri e Luigi Zup
petta, i generali Giuseppe Garibaldi, Alessandro De Milbitz, Ore
ste Baratieri, Giacomo Sani, Luigi Capello e Giovanni Ameglio, 
gli psichiatri Leonardo Bianchi e Ugo Cerletti, il clinico Achille 
De Giovanni, l'inventore del telefono Antonio Meucci e ancora 
Timoteo Riboli e Giovanni Pantaleo rispettivamente medico e 
cappellano di Garibaldi. 

Tra gli stranieri celebri anche in Italia, il pedagogista Fran
cisco Ferrer fucilato a Madrid nel 1909, il giurista americano Ro
scoe Pound, l'industriale Henry Ford, l'astronauta Edwin E. AI
drin che recò sulla luna una bandiera del S.C. di Washington, 
il 20 luglio 1969. 

Dei sedici Massoni che furono Presidenti degli Stati Uniti 
d'America, furono con certezza insigniti di gradi del R.S.A.A. 
Andrew Johnson, James Abram Garfield, Warren G. Harding, 
Franklin Delano Roosevelt, Harry S. Truman e Gerald Ford jr. 

Tra i numerosi astronauti Massoni, ebbe gradi Scozzesi Vir
gil I. Grissom, autore del secondo volo suborbitale sulla capsula 
« Mercury », di altro volo sulla capsula « Gemini» nel 1965 e 
perito nel rogo della capsula «Apollo» nel 1967. Scozzesi sono 
pure Leroy Gordon Cooper e John Herschel Glenn, autore del 
primo volo orbitale col «Mercury Atlas VI », ora Senatore de
gli Stati Uniti. 

Va detto che nel 1908 il R.S.A.A. d'Italia fu funestato da 
una grave scissione, le cui conseguenze non avrebbero potuto as-
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sumere, tanta gravità se il mondo massonico avesse avuto allora 
la certezza di diritto quale soltanto nel 1929 sarebbe venuta 
grazie alle risoluzioni della Conferenza di Parigi dei Supremi Con
sigli del R.S.A.A. ed ai «principi basici» della G.L.U. di In
ghilterra. 

Nel 1908 avvenne dunque la costituzione di un secondo 
S.C., detto poi di Piazza del Gesù, che nel 1912 avrebbe conse
guito il riconoscimento di altri SS.CC. del mondo. 

Il ventennio fascista, durante il quale ogni attività massonica 
fu proibita, interruppe il problema di questa atipica duplicazione 
tra la legittimità storica e il possesso del riconoscimento di altre 
giurisdizioni. 

Il gruppo massonico clandestino Cancellieri-Maiocco, ope
rante a Roma, si uni nell'aprile 1943 con l'altro gruppo clande
stino fondato a Milano da Ettore Busan e diretto, dopo la morte 
di lui, da Tito Signorelli. 

La nuova formazione (evidentemente ripetente la sola pos
sibile legittimità dalla purezza dei suoi obiettivi e dalla pericolo
sità della sua azione), assunse il nome di «Massoneria Italiana 
Unificata ». 

Nel giugno 1943 dei Fratelli che ne facevano parte e pos
sedevano il supremo grado del R.S.A.A. ricostruirono il Supremo 
Consiglio, oggi avente sedi sia a Palazzo Giustiniani che a piaz
za del Gesù ed in relazioni ufficiali con gli altri Supremi Con~igli 
del mondo. 

Nel 1945 il predetto Supremo Consiglio assumeva alla sua 
obbedienza anche le Camere Rituali ricostituite presso un Co
mitato di Gran Maestranza (Lai, Cipollone e Varcasia) mentre 
le Logge della predetta Massoneria Italiana Unificata passavano 
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alla obbedienza del predetto Comitato di Gran Maestranza costi
tuito dai dignitari' superstiti del Grande Oriente d'Italia e per
tanto legittimi continuatori ~i esso. 

Siccome la disinformazione delle leggi massoniche, speci~l
~ente di quelle che erano state introd~tte internazionalmente du
rante il letargo della Massoneria Italiana, aveva favorito il proli
ferare di gruppi separati, in qualche casq gratifkati dall'ottenuto 
r.iconoscimento di certi SS.Cc. stranieri, altre importanti riunifÌ
cazioni -, sempre nel grembo del S.c. ricostituito nd 1943 _ 
furono compiute negli anni 1950 (gruppo Speranza), ì 960 (grup
po ALAM) e 1973, (gr~ppo di piazza del Gesù vero e proprio), 
dopodièhè ogni dubbio scomparve sulla saldezza eq esclusività 
territoriale del nostro Supremo Consiglio. . 

Nel 1977, un tentativq di secessione fu presto domato da~
la lealtà dei Fratelli Scozzesi d'Italia e dalla saggezza dei Supremi 
Consigli del resto del mondo. .-

Il J?rimo Supremo Consiglio tuttora operante e tuttor.a pri
mo in ogni senso è il Supremo Consiglio di Charleston, poi spp
stato ~ Washington D.C. Fu fondato ~el 1801 ed esercita un pri
mato di onore e di consiglio rispetto ~ tutti gli altri. Ha giu~~
sdizione sui territori massonici degli Stati Uniti a sud del1'Oh~o 
~ a,d ovest del M~ssi~sipi. . 

~ detto anche Supremo Consiglio Ma?re del Mondo. 

I! secondo Supremo Consiglio a ven,ire fondato fu il S.C. 
di Francia, nel 1804 e il terzo S.c. fu quello d'Italia, come ab
biamo detto, nel 1805. 

• j • l 

Il Supremo Consiglio d'Italia pa,rtecipa r~golarA1ente ~ç 
Conferenze Internazionali, dei Sup1;'em~ Consigli che si svolgono, 
a intervalli di ci1;lque ann~. 
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Regolamento generale del Supremo consiglio del rito scozzese 
antico ed accettato per la giurisdizione italiana e dei corpi rituali 
dipendenti. 
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DECRETO N. 

A.U"T.O.S.A.G. 

Deus Meumque Jus 
L.U.F. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

" DEL 33 0 E ULTTI·l0 GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO E ACCETTATO 

DELLA LIBERA HURATORIA 

'Ordo Ab Chao 
T.U.P. 

PER LA GIURISDIZIONE ~~SONICA ITALIANA 

Vista la deliberazione presa dal Supremo Consiglio in data 
10 luglio 1977 E.V., con la quale venne approvato il testo del nu~ 
vo Regolamento Generale del Supremo Consiglio del R.S.A.A. e dei 
Corpi Rituali dipendenti per la Giurisdizione italiana 

PROM!JLGO 

il seguente decreto: 

Art. 1 

Et abrogato il Regolamento Generale approvato con decreto 
del Sovrano Gran Commendatore 10 agosto 1968 E.V •• 

Art. 2 

E' approvato il Regolacento Generale del Supremo Consiglio 
del R.S.A.A. per la Giurisdizione italiana e dei Corpi rituali di=' 
pendenti, annesso al presente decreto. 

Il Regolamento Generale entra in vigore alla data del pre= 
sente decreto. 

Dato dalla Sede del Supremo Consiglio, Gr. Or. di Roma, og 
gi 1977 E.V •• 

IL SOVRANO GRAN COMME~1)ATORE 
.MA..'IT.IO CECOVINI, 33 0 

. 
!L G. SEGRETA..l?IO CAl;CEL~IE..~E 

CARLO STIEVANO, 33° 

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

IL G. GUARDASIGILLI 
UMBERTO LANLERI,33° 
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REGQLAMEr-."!'O GENERALE 
DEL SUPREMO CONSIGLIO E DEI CORPI RITUALI DIPENDENTI 

" 

TITOLO P R I M O 

DEL SUPREMO CONSIGLIO 

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

1. (Corpus Juris). - Ii'Supremo Consiglio dei Sovrani Grandi Ispe! 
tori Generali del 33 0 e ultimo grado del Rito Scozzese Antico e Ac~ 
cettato della Libera Muratoria per la Giurisdizione massonica italia 
na, costituito il 16 marzo 1805 in virtù degli articoli 2 e 3 delle 
Grandi Costituzioni del 1786 dal Pot.mo Fr:. conte Augusto De Grasse
Tilly, Sovrano Gran Commendatore del Supremo Consiglio per la Fran= 
cia, con la collaborazione dei Pot.mi Fr~ Paolo Renier, Jean Bapti= 
ste Pierre, Julien Pyron e S. Paolo Vidal, proclama sue norme fond~ 
mentali: 

a) i Landmarks; 
b) le Costituzioni e i Regolamenti del 1762; 
c) le Grandi Costituzioni del 1786. 

2. (Norme sussidiarie). - Il Supremo Consiglio si governa e gover= 
na secondo le predette norme fondamentali, quelle del presente Reg~ 
lamento generale, le prescrizioni del Regolamento interno e le Di"'" 
sposizioni generali amministrative. 

Esso si ispira inoltre alle risoluzioni e raccomandazioni del 
le Conferenze internazionali dei Supremi Consigli regolari del R.S. 
A.A •• 

3. (Autorità del Supremo Consiglio). - Il Supremo Consiglio è la ma~ 
sima autorità del Rito, ne è il supremo e sovrano regola~ore. con e~ 
sclusivi poteri rituali, legislativi, amministrativi, giudiziari e di 
sciplinari, su tutto il territorio della propria giurisdizione, corri 
spandente al territorio della Repubblica Italiana. 

Esso custodisce, diffonde e tramanda gli eterni principi del= 
la Ubera Muratoria Universale e -,le sue tradizioni iniziatiche; in= 
dirizza e sollecita i Fratelli nella infaticabile ricerca della Veri 
tà, quale elemento integratore della libera personalità umana, e li
guida nello studio dell'esoterismo, col fine della progressiva pene= 
trazione del segreto in~ziatico. 

4. (Denominazione del Supremo Consiglio). - Il Supremo Consiglio si 
denomina: 

"Supremo Consiglio dei Sovrani Grandi Ispettori Generali del 
33 0 e ultimo grado del Rito Scozzese Antico e Accettato della Libera 
Muratoria per la Giurisdizigne",m{lssonica italiana". 

Tale denominazio~deve'~sse~~ usata in tutti gli atti uffici~ 
li J preceduta dalla fo t'tmJl a :»,\ 

DEUS MEUMQUE JUS 
L.U.F. 

A.U.T.O.S.À~G\ 
::,~ORDO AB CHAO 

T.U.P. (" " 

! 
\ il 

,l' 

',I 
'/' '/~' ' 
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5. (Sede del Supremo Consiglio). - Il Supremo Consiglio ha sede al 
l'Orience di Roma, Valle del Tevere, sotto la volta celeste, a 41°· 
54' 1" Lilt. Nord e 12°.28' 34" Long. Est, nel suo Zenit. 

6. (Corpi rituali dipendenti). - Il Supremo Consiglio riconosce c2 
me Corpi rituali dipendenti regolari per la giurisdizione italiana 
soltanto quelli dei quali ha autorizzato nelle forme rituali la co= 
stituzione o la regolarizzazione. 

Tali Corpi dipendenti costituiscono un'organizzazione gerar= 
chica denominata Piramide rituale, regolata oltre che dal complesso 
di norme di cui all~art. 2, anche dai provvedimenti emessi dal So= 
vrano Gran Commendatore, su conforme deliberazione del Supremo Con= 
sig110. ". 

Ogni corpo è inoltr'e regolato dal Rituale del proprio grado e 
dal proprio Regolamento interno, debitamente approvati dal Supremo 
Consiglio. 

7. (Composizione del Supremo Consiglio). - Il Supremo Consiglio è 
composto da non più di trenta tre e da non meno di nove Hembri Effet 
tivi, denominati Sovrani Grandi Ispettori Generali. Di regola i Mem 
bri Effettivi sono nominati tra i Hembri Aggiunti, eccezionalmente
tra i Membri Liberi. 

8. (Deliberazioni del Supremo Consiglio). - Il Supremo Consiglio, 
riunito in regolare convento con la presenza di almeno nove ~rembri 
Ef::ettivi, delibera sovranamente su tutti gli affari del. Rito. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti palesi,sal 
va che per l'elezione alle cariche e la nomina dei Me~bri Effettivi, 
Aggiunti e Onorari/f' che avvengono per schede segrete ./ .. jIn"-ca&o-di:--p~ 
rttà-prev al e i J uot.o---del-p-res-i-dente • , 7 

Le deliberazioni del Supremo Consiglio sono promulgate con d~ 
creto del Sovrano Gran Commendatore, che, salva diversa disposizio= 
ne, entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla promulg~ 
zione. 

CAPO II 
DEI MEMBRI DEL SUPRENO CONSIGLIO 

9. (Sovrani Grandi Ispettori Generali). - I Sovrani Grandi Ispetto 
ri Generali poss,no accedere a qualsiasi Corpo rituale della giuri: 
sdizione, purché rivestiti delle loro insegne e distintivi. Hanno 
il diritto di assumere la presidenza di qualsiasi Corpo di..pendente; 
se non intendano assumerla, siedono all'Oriente, alla destra deLDre 
sidente. Possono prendere la parola a loro discrezione, ispeziona~e
i lavori, dare suggerimenti e indicazioni per il loro migliore svol. 
gimento. -

La loro missione è di istruire i Fratelli, illuminare la via 
della progressiva penetrazione del segreto iniziativa; di diffonde= 
re i principi dell'Alta Massoneria; rinsaldare i vincoli di amore, 
concordia e fraternità fra tutti gli appartenenti al Rito. Essi de= 
vono manifestarsi caestri, educatori e custodi della perfetta osser 
vanza delle regole del Rito. Possono verificare tutte le attività; 
conomiche e amministrative dei Corpi dipendenti e chiedere l'esibi= 
zione di qualunque registro e documento contabile. Hanno il dovere 
morale di frequentare i Corpi dipendenti e, quando ciò avvenga, di 
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farne relazione alla Giunta amministrativa. 

10. (Hembri Emeriti). - Al compimento del 75° anno di età, i Me~ 
bri Effettivi sono trasferiti ipso iure nel ruolo dei Membri Eme~ 
riti, salvo le eventuali proroghe deliberate di volta in volta dal 
Supremo Consiglio, per periodi non superiori al biennio. 

Qualora il Hembro Effettivo rivesta al compimento del 75° 
anno la carica di Grande Dignitario o di Grande Ufficiale, il t:r~ 
sferimento nel ruolo dei Membri Emeriti è prorogato d'ufficio al= 
la scandenza della carica. 

Con deliberazione del Supremo Consiglio la dignità di ~em~ 
bro fmerito può"essere conferita a quei Membri Effettivi che abbaI! 
donano il loro ufficio per uno dei motivi di cui all'articolo pre= 
cedente e che abbiano particolarmente bene meritato del Rito. 

I Membri Emeriti possono partecipare ai conventi non riser= 
vati con voto consultivo ed hanno precedenza rispetto ai Membri ex
effettivi. 

11. (Mer:Jbri Ex-effettivi). - Con deliberazione del Supremo Consi"7 
glio in convento riservato i Sovrani Grandi Ispettori Gener~li ce~ 
sano dalla loro qualità di ~lembri Effettivi e sono trasferiti nel 
ruolo di Hembri Ex-Effettivi: 

a) per dimissioni dal Supremo Consiglio; 
b) qualora rimangano ~ssenti ingiustificati in quattro 

successivi conventi; 
c) se, per causa di malattia, non siano più in grado di 

svolgere proficua attività nella loro qualifica. La d~ 
liberazione del Supremo Consiglio deve avvenire in tal 
caso a voti unanimi. 

L'espulsione dal Rito e l'assonnamento non danno titolo alla 
iscrizione nel ruolo dei Merebri Ex-effettivi. 

I Membri Ex-effettivi possono partecipare ai Conventi non ri 
servati e hanno voto .consultivo. 

12. (Membri Aggiunti). - Il Supremo Consiglio, in convento riservato 
e con le stesse modalità previste per l'elevazione a ~fembro Effetti= 
vo, può nominare dei Membri Aggiunti, in numero non superiore a tre~ 
tatre. J

-

I Membri Aggiunti durano in carica un triennio e sono rieleg 
gibili. Partecipano ai conventi non riservati con voto consultivo, 
hanno il diritto di assumere la presidenza di qualsiasi Corpo dipe~ 
dente, quando non sia presente un Hembro Effettivo. Nelle cerimonie 
ufficiali precedono i Membri Effettivi in ordine inverso d'anziani= 
tà. 

13. (~fembri Onorari). - Il Supremo Consiglio, in convento riservato, 
può - con voto unanime - decorare della qualifica di Membro Onorario 
quei Fratelli insigniti del 33° grado, sia della giurisdizione italia 
na sia di giurisdizioni straniere, che si siano resi particolarmente
benemeriti del Rito. Il loro numero non può superare il terzo di quel 
lo dei Hembri Effettivi. 

I Membri Onorari possono partecipare ai conventi non riservati, 
con voto consultivo. 

Ai Membri Onorari della giurisdizione italiana possono essere 
conferite le seguenti cariche: giudice effettivo o supplente del Tri 
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bunale del Supremo Consiglio; membro di commissioni di studio; gara~ 
te di amicizia. Quando ricoprono la carica di giudice del Tribunale 
del Supremo Consiglio spettano loro gli stessi onori che si Membri E! 
fettivi. 

Hli ex Sovrani Gran Commendatori della giurisdizione italiana 
e i Sovrani Gran Corr.mendatori di giurisdizioni straniere, che si si~ 
no resi eccezionalmente benemeriti del Rito, possono essere decorati, 
in convento riservato e con voto unanime, della qualifica di Sovrani 
Gran Commendatori Onorari. 

14. (Membri Liberi). - Tutti i Fratelli insigniti del 33° grado,che 
non siano Membri Effettivi, Emeriti, Ex-Effettivi, Aggiunti o Onora
ri, sono denominati Hembri Liberi del Supremo Consiglio. 

I Hembri liberi devono partecipare ai conventi festivi, nei 
quali hanno voto consultivo, e devono altresì assolvere tutti gli iE 
carichi loro affidati dal Supremo Consiglio, dalla Giunta amministr~ 
tiva, dal Sovrano Gran Commendatore e dall'Ispettore regionale. Devo 
no inoltre frequentare i Corpi rituali e partecipare a tutte le mani 
festazioni e celebrazioni massoniche. 

Non ottemperando per un anno a questi obblighi, senza giusti 
ficato motivo, sono trasferiti d'ufficio, con deliberazione del Su= 
premo Consiglio, nel ruolo degli Ex-Hembri Liberi. 

Il numero dei Nembri Liberi non può superare il limite massi= 
mo di duecentotrentuno, pari a sette volte trentatre. 

CAPO III 
DEI CONVENTI DEL SUPREMO CONSIGLIO 

15. (Conventi ordinari e straordinari). - Il Supremo Consiglio si ri~ 
nisce in voncento ordinario in prossimità degli equinozi di primavera 
(21 marzo) e d'autunno (21 sett~~bre) e dei solstizi d'estate (24 giu 
gno) e d'inverno (27 dicembre). PUÒ riunirsi in convento straordinario, 
su convocazione della Giunta amministrativa, quando sia ritenuto neces 
sari.o; o quando ne faccia richies ta almeno la metà più uno dei Membri
Effettivi, con istanza inviata alla Giunta amministrativa e,per cono= 
scenza, ai Nembri Effettivi non firmatari. 

I conventi hanno luogo di norma presso la sede del Supremo Co~ 
sig1io. 

16. (Conventi riservati e festivi). - I conventi, sia ordinari che 
straordinari, possono essere riservati, non riservati e festivi. 

Sono riservati i conventi in cui si debba procedere alla elezi2 
ne dei Grandi Dignitari, dei Grandi uffficiali e dei componenti il Tri 
bunale del Supr~~o Consiglio; alla nomina di Membri Effettivi, . Aggiu~ 

" ti e Onorari; al trp.sferimento di Membri Effettivi nel ruolo dei Membri 
Ex-Effettivi; all'elevazione di Fratelli al 33°, 32° e 31° grado; ai 
processi dell'Alta Corte di Giustizia. 

Sono non riservati i conventi in cui si trattino tutti gli a1= 
tri affati ordinari del Rito, tra i quali anche la costituzione di nuo 
vi Corpi rituali, le relazioni con le Potenze massoniche estere, i re
golamenti e le altre disposizioni, i problemi organizzativi del Rito~ 
l'attività dellle Regioni, ib:Llanci. 

. \ 
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Sono festivi, e da tenersi preferibilmente nei solstizi, i 
conventi in cui si proceda alla cerimonia d'iniziazione al 33 0 gr~ 
do, all'istruzione dei nuovi eletti, all'approvazione dei progra!!! 
mi di studio e lavoro dei Corpi dipendenti. 

17. (Partecipazione ai conventi). - Ai conver.ti riservati partec! 
pano soltanto 1 Membri Effettivi. Ai conventi non riservati parte= 
cipano, oltre a:!, " Hembri Effettivi, i Hembri Emeriti, gli Ex-Effet= 
tivi, Aggiunti e Onorari •. Ai conventi festivi sono ammessi anche i 
Membri Liberi. 1 

CAPO "DJ 
DEI GRANDI DIGNITARI E DEI GRA1~I UFFICIALI 

DEL SUPRENO CONSIGLIO 

18. (Grc:ndi Dignitari). - Sono Grandi Dignitari del Supremo Consi 
glio, e ne compongono la Giunta amministrativa: 

11 Ven.mo 
11 Ven.mo 
11 Ven.mo 
11 Pot.mo 

il Pot.mo 
il Pot.mo 
11 Pot.mo 

e Pot.mo Sovrano Gran Commendatore; 
Luogotenente Sovrano Gran Commendatore; 
Gran Priore; 
Gran Ministro di Stato, Gran Procuratore del Ri 
to e Grande Oratore; 
Gran Segretario Cancelliere; 
Gran Tesoriere ed Elemosiniere; 
Grande Architetto Revisore. 

19. (Grandi Ufficiali). - Sono Grandi Ufficiali del Supremo Consi 
glia: 

l'Ill.mo Gran Guardasigilli, Archivista e Bibliotecario; 
l'Ill.mo Gran Maestro delle Cerimonie; 
l'Ill.mo Grande Esperto regolatore; 
l' Ill.m.) Grande Portaspade; 
l'Ill.mo Gran CapHano delle Guardie; 
l'Ill.mo Gran Portastendardo. 

20. (Obbligo della residenza). - Il Sovrano Gran Commendatore, il 
Gran Minist"ro di Stato, il Gran Segretario Cancelliere, il Gran l'es!! 
riere ed Elemosiniere e il Gran Guardasigilli hanno l'obbligo di ri= 
siedere nel Grande Oriente di Roma. 

Per speciali motivi, il Supremo Consiglio può concedere al S~ 
vrano Gran Commendatore e al Gran ~tlnistro di Stato di risiedere in 
al tra sede, con l'obbligo" tuttavia di essere presenti in sede almeno 

" ogni quindici giorni e ad intervenire a tutti i conventi e a tutte le 
riunioni della Giunta amministrativa. 

21. (Grandi Dignitari e Grandi Ufficiali Aggiunti). - Il Supremo Co~ 
sig1io, quando ne ravvisi l'opportunità, può nominare un aggiunto al 
Gran Hinistro di Stato, al Gran Segretario Cancelliere e al Gran Gua! 
dasigilli. Gli aggiunti, scelti fra i ~1embri Effettivi del Supremo Con 
51glio, sostituiscono i titolari in caso di assenza o impedimento, li 
coaduivano negli altri casi. ' 
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22. (Elezione dei Grandi DignitarJ. Grandi Ufficiali e Giudici). -
Nel convento riservato d'inverno, di regola, il Supremo Consiglio e~ 
legge per un triennio i Grandi Dignitari, i Grandi Ufficiali, il pr~ 
sidente, due giudici effettivi e due giudici supplenti del proprio 
Tribunale. 

L'insediamento ha luogo immediatamente dopo l'elezione • 
• 

23. (Incompatibilità). - Le cariche di Grande Dignitario e di Gra~ 
de Ufficiale sono incompatibili con quelle di presidente del Tribu~ 
naIe del Supremo Consiglio. 

24. (Sovrano Gran Commendatore). - Il Sovrano Gran Commendatore è 
il rappresentante legale del Supremo Consiglio e del Rito ed è al= 
tresìil capo del potere esecutivo del Rito. 

Egli presiede il Supremo Consiglio e la Giunta amministrati= 
va, di cui promulga con proprio decreto le deliberazioni; firna tu! 
ti gli atti provenienti da detti organi; formula la parola annuale. 

Il Sovrano Gran Commendatore può concedere motu proprio, per 
sua prerogativa personale, aumenti di luce fino al 30 0 grado cOr:lpr!;. 
so. 

Esercita il diritto di grazia rispetto alle sentenze defini= 
t::'-.,e, esclusi i casi d'espulsione, per i quali la grazia può essere 
concessa solo dal Supremo Consiglio. 

25. (Luogotenente Sovrano Gran Commendatore). - Il Luogotenente S~ 
vrano Gran COmIT.endatore è il più diretto collaboratore e coadiuvat~ 
re del Sovrano Gran Commendatore, che sostituisce in caso di assen= 
za,-impedimento o vacanza del seggié. 

In quest'ultimo caso il Luogotenente deve convocare al più 
presto il Supra~o Consiglio in seduta straordinaria per la elezione 
del nuovo Sovrano Gran Commendatore o per la confe~a della Reggen= 
za, di cui il Supremo Consiglio fisserà i limiti e la durata, in nes 
sun caso superiore ai sei mesi. -

Il Luogotenente Sovrano Gran Commendatore è ex jure Gran Co~ 
mandante del Sublime Concistoro Nazionale. 

26. (Gran Priore). - In caso di assenza, impedimento o vacanza del 
seggio del Luogo~enente, 10 sostituisce il Gran Priore. In caso d'a~ 
senza, impedimento o vacanza dei seggi del Sovrano Gran Commendatore 
e del Luogo~enente, il Gran Priore può presiedere il Supremo Consi= 
glio e la Giunta amministrativa. 

Spetta al Gran Priore di dirimere le questioni che insorgano 
tra Fratelli, tra Corpi rituali, tra Corpi e Frat~lli, quando non dia 
no luogo a procedimento giudiziario o a Giurì d'onore. -

Il Gran Priore svolge inoltre gli altri incarichi speciali che 
possono essergli affidati dalla Giunta amministrativa. 

Egli è ex jure il Grande Ispettore Presidente del Sovrano Tri= 
bunale Nazionale. 

27. (Gran Hinistro di Stato). - Il Gran Hinistro di Stato, Gr-an Pro~ 
curatore del Rito, Grande Oratore del Supremo Consiglio, vigila sulla 
esatta osservanza del Corpus Juris, dei regolanenti, dei decreti e delle 
altre disposizioni vigenti; promuove l'azione giudiziazia e rappres~nta 
in giudizio la pubblica accusa; conclude le discussioni del Supra~o Con ..., 
siglio. 

! l 
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Il Gran Ministro di Stato aggiunto può sostituire il Gran M! 
nistro di Stato nelle sue funzioni di Gran Ministro e di Grande Or~ 
tore, non in quelle di Grande Procuratore del Rito, se non per del~ 
ga scritta. 

28. (Gran Segretario Cancelliere). - Il Gran Segrétario Cancellie= 
re traccia i èisegni dei lavori del Supremo Consiglio e della Giun= 
ta amministrativ,a; sorveglia e dirige la Gran Segreteria; dirige e 
diffonde il Bollettino Ufficiale e le altre pubblicazioni del Rito; 
cura il servizio anagrafico del Rito; è il capo dei servizi ammini= 
strativi. 

29. (Gran Tesoriere ed Elemosiniere). - Il Gran Tesoriere ed Elem~ 
siniere custodisce il tesoro e il fondo della beneficenza; tiene la 
contabilità delle entrate e uscite; cura le riscossioni e provvede 
ai paga~enti secondo le norme del presente regolamento e le dispos! 
zioni amministrative di esecuzione; compila il rendiconto e propone 
il bilancio preventivo. 

30. (Grand~-Architetto Revisore). - Il Grande Architetto Revisore 
sorveglia le entrate e le uscite del tesoro e della beneficenza; v~ 
ri-Fica le registrazioni contabili e i relativi documenti giustific!!: 
tivi; si assicura che tutte le operazioni si svolgano nei limiti e 
nell'ambito delle voci del bilancio preventivo. Redige a fine eser= 
cizio una relazione, che deve essere allegata al rendiconto. 

31. (Onori). - Il Sovrano Gran Co~endatore in visita a un Corpo r! 
tuale è ricevuto da una delegazione di sette Fratelli armati di sp~ 
da e due muniti di stella, preceduto dal Maestro delle cerimonie che 
reca su di un cuscino le chiavi del Tempio. L'ingresso avviene sotto 
la volta d,:acciaio; accompagnato dalla batteria dei maglietti e da 
una triplice batteria di gioia. 

Gli altri Grandi Dignitari sono ricevuti da una delegazione 
di cinque Fratelli armati di spada, preceduti d~l ~~estro delle cer! 
manie. L'ingresso avviene sotto la volta d'acciaio, accompagnato da 
una batteria di gioia. 

I Nembri Effettivi, Emeriti, ex-Effettivi, Aggiunti e Onorari 
del Supremo Consigtio sono ricevuti nei Corpi rituali dipendenti da 
una delegazione di tre Fratelli armati di spada, preceduti dal ~~e= 
stra delle cerimonie. L'ingresso avviene sotto la volta d'acciaio. 

CAPO V 
DEL SUPRENO CXJNSIGLIO COME ORGAL"lO DI GIUSTIZIA 

33. (Alta Corte di Giustizia). - Il Supremo Consiglio in funzione di 
Alta Corte di Giustizia è composto da tutti i Hernbri Effettivi presen 
ti. Ne è presidente il Sovrano Gran Commendatore; pubblico ministero~ 
il Gran ~linistro di Stato Procuratore Generale del Rito; cancelliere, 
il Gran Segretario Cancelliere. 

\. 
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CAPO VI 
DELlA GIUNTA A!-1MINISTRATIVA-'~ 

34. (Dispos i.zioni generali). - La Giunta amministrativa è l'organo ,!;. 
secutivo delle deliberazioni del Supremo Consiglio •• E' altresì l'org~ 
no delegato per l'ordinaria amministrazione del Rito e può prendere 
deliberazioni d'urgenza, soggette alla ratifica del Supremo Consiglio, 
nel primo conventb successivo. 

La Giunta amministrativa si riunisce di regola una volta al m,!;. 
se e può essere convocata'dal Sovrano Gran Commendatore quando egli lo 
ritenga opportuno. 

Ne fanno parte con voto consultivo gli ex Sovrani Gran COffiQenda 
tori e i Sovrani Gran Commendatori Onorari, purché in possessò della -
qualifica di Membri Effettivi. 

35. (Competenze particolari). - La Giunta amministrativa, di concerto 
con l'Ispettore Regionale, può conferir~ speciali incarichi organi2z~ 
tivi o ispettivi a Fratelli dei gradi sublimi. 

Qualora i Corpi rituali dipendenti che ne sono tenuti, non pray 
ved~no in termine all'elezione del proprio presidente, la Giunta a~i 
nis:::rativa, di concerto con l'Ispettore Regionale, provvede in via s,9. 
stitutiva alla nomina. 

36. (Deliberazioni). - La Giunta amministrativa delibera a maggioranza 
di voti palesi. Sono valide le deliberazioni quando siano presenti alm~ 
no il Sovrano Gran Co~endatore o il Luogotenente, il Gran Ministro di 
Stato o il suo Aggiunto, e il Gran Segretario Cancelliere o il suo Ag= 
giunto. In caso di parità, prevale il voto del presidente. 

CAPO VII 
DEI RAPPORTI CON LE POTENZE ESTERE 

37. (Relazioni con l'estero). - Nell'intento di mantenere e svilupp~ 
re l'armonia fra tutte le Potenze Massoniche del mondo, il Supremo Co.!} 
siglio intrattiene rapporti stabili con tutti i Supremi Consigli =e= 
golari costituiti e riconosciuti legittimi. 

_ A tale scopo essa nomina i propri rappresentanti onorari pres= 
so i Supremi -Consiglio delle Potenze estere e accetta la nomina di raE, 
presentanti onorari di tali Supremi Consigli presso di sé. 

. -r rappresentanti onorari così nominati o accettati assumono la 
denominazione di Garanti d'amicizia. 

38. (Garanti d'amicizia). - I garanti di amicizia presso i Supremi Co~ 
, sigli esteri sono nominati dGl Sovrano Gran Commendatore su designazi,9. 

ne del Supra~o Consiglio presso il quale essi devono essere accreditati. 
Il Supremo Consiglio segnala a sua volta ai Supremi Consigli e; 

steri il nominativo di propri Membri Effettivi, Emeriti, Aggiunti o 0= 
no rari che siano in grado èi assumere nel Consiglio stesso la rapprese~ 
tanza onoraria di quei Consigli. Esso esprime altresì il prop~io gradi 
mento sui nominativi di propri Membri Effettivi, Emeriti, Aggiunti o 2 
norari che i Supremi Consigli esteri spontaneamente propongono come ga 
ranti d'amicizia presso il Supremo Consiglio per l'Italia. -
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39. (Doveri dei Garanti d'amicizia). - I Garanti d'amicizia devono 
inviare almeno una volta l'anno una relazione sull'andamento dei l~ 
vari massonici della Potenza presso la quale sono accreditati. 

L'invio di tale relazione è fatta dopo che il Supremo Consi
glio estero, presso il quale sono accreditati i garanti stessi, ne 
abbia dato il benestare. 

La nomina a garante d'amicizia non conferisce al nominato la 
rappresentanza ufficiale de,l Supremo Consiglio per l'Italia. 

40. (Commissione per le relazioni con l'estero). - Il Supremo Con= 
sig1io può istituire una commissione per le relazioni con l'estero, 
indicandone i compiti e fissandone i limiti. Di detta commissione fa~ 
no parte, oltre al Sovrano Gran Commendatore, che la presiede, il Lu~ 
gotenente, il Gran Ministro di Stato e almeno due Membri del Supra~o 
Consiglio particolarmente qualificati sia per la conoscenza delle li~ 
gue straniere, sia per speciali relazioni con le Potenze Massoniche 
straniere. 

La commissione per le relazioni estere ha il compito di segui 
re lo svolgimento dei rapporti con le Potenze Massoniche straniere e 
di fornire al Supremo Consiglio pareri e suggerimenti. Essa vigila 
sull~ conservazione dell'apposito archivio, può prendere visione de! 
la relativa corrispondenza internazionale, propone i garanti d'arnie! 
zia per la nomina da parte del Supremo Consiglio. 

Quando partecipa a riunioni, congressi o assemblee con rappr~ 
sentanti di giurisdizioni straniere, essa deve riferirne alla Giunta 
amministrativa. 

41 •. (Fratelli di Giurisdizioni straniere). - Il Supremo Consiglio ri 
conosce come Fratelli regolari del Rito Scozzese Antico e Accettato 
soltanto i Fratelli all'obbedienza di Supremi Consigli con i. quali e~ 
so mantiene relazioni ufficiali, o appartenenti a Corpi rituali da 
essi dipendenti. 

CAPO VIII 
DELLE CmlNISSIONI DI STIJDIO 

42. (Commissioni di studio). - Il Supremo Consiglio può costituire, 
quando lo ritenga utile o necessario, commissioni di studio tempora= 
nee o permanenti, composte da Fratelli particolarmente versati nelle 
specifiche materie. Tali commissioni, che devono essere presiedute da 
un Membro Effettivo, Emerito, Aggiunto o Onorario del Supremo Consiglio, 
operano nei limiti e con le modalità fissate dal Supremo Consiglio. 

Ultimato il proprio compito, le commissioni di studio si scio l 
gono senza bisogno d'alcuna formalità. 

CAPO IX 
DELLO SCIOGLIHENTO DEL SUPREMO CONSIGLIO 

43. (Scioglimento del Supremo Consiglio). - Il Supremo Consiglio può 
sciogliersi esclusivamente per autodecisione, con deliberazione unani 
me, o per il venir meno del numero minimo dei suoi Membri Effettivi. 

/ 



Camera dei Deputati - -73 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

T I T O L O SECONDO 

DEGLI ALTI CORPI NAZIONALI 

44. (Dipendenza diretta). - Il Supremo Consiglio ha alle sue diret 
te dipendenze .<;tue Alti Corpi Nazionali: il Sublime Gran Concistoro 
Nazionale e il Sovra.no Tribunale Nazionale. 

Il funzionamento, dei due Alti Corpi Nazionali è a carico del 
Supremo Consiglio, che vi provvede con proprio stanziamento in bila~ 
cio, e al quale i due Alti Corpi rendono il conto direttamente. 

45. (SubliIT.e Gran Concistoro Nazionale). - Il Sublime Gran Concist~ 
ro Nazionale dei Principi del Real Segreto ha sede presso il Supremo 
Consiglio, di cui è l'alto consesso consultivo. 

Esso è composto di HembrL Effettivi e di ~fembri Onorari. Ne 
sono Membri Effettivi tutti gli Ispettori Generali del 33° grado e 
tutti i Fratelli insigniti del 32° grado residenti nel territorio del 
la giurisdizione italiana. Sono ~fembri Onorari quei Fratelli insignl 
t~ del 33° e 32° grado, anche stranieri, che vengano così decorati per 
avere reso speciali servizi al Concistoro. 

46. (Compiti del SUDlime Gran Concistoro Nazionale). - Compete al Su 
blime Gran Concistoro Nazionale lo studio della dottrina massonica. Es 
so esprime il parere sulle questioni più importanti del Rito, che gli 
siano sottoposte dal Supremo Consiglio, e in particolare sui Regola= 
menti interni dei Corpi rituali dipendenti e sulle proposte di rifoE 
me regola~entari e rituali. Organizza i congressi secondo le diretti= 
~e del Sovrano Gran Commendatore e cura il cerimoniale nelle manife= 
stazioni solenni del Rito. 

47. (Organi del Suplime Gran Concistoro Naz:Lonale). - Il Suplime Gran 
Concistoro Nazionale si articola in un'assemble~ nazionale triennale, 
Una giunta concistoriale e in sezioni regionali. 

L'assemblea riunisce tutti i membri del Concistoro ogni terzo 
~nno, nell'equinozio di primavera, nel Grande Oriente di Roma, per èl 
$Cutere e deliberare sulle questioni demandatele dal Supremo Consiglio. 
~ella medesima occasione vengono eletti i Grandi Dignitari e i Grandi 
~fficiali, secondo le norme del regolamento interno del Corpo. 

4S. (Giunta concistoriale). - Per assolvere i suoi compiti di organo 
di studio, consultazione, raccòlta ed elaborazione del materiale sot= 
toposto al suo esame, il Sublime Gran Concistoro Nazionale tiene pre~ 
~o il Supremo Consiglio una giunta concistoriale permanente. 

Fanno parte della giunta concistoriale il Gran Comandante e al 
~~no due Grandi Dignitari residenti nel Grande Oriente di Roma. 

~~. (Sezioni concistoriali regionali). - Per assolvere i suoi compiti 
\'~ll'ambito della ~egione, il Sublime Gran Concistoro Nazionale raggruE 
r~ i Fratelli del 32° grado, residenti nelle singole Regioni, in sezio 
nt concistoriali regionali, che si riuniscono di regola una volta al ;e 
$~. In dette riunioni si procede alla iniziazione nel grado, si appro=-
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fondisce l'istruzione e si prepara il materiale oggetto dei pareri, 
secondo le richieste della giunta concistoriale. 

Le sezioni regionali non sono Corpi rituali, salvo che per le 
in1z1azioni e l'istruzione. 

50. (Sovrano Tribunale Nazionale). - Il Sovrano Tribunàle Nazionale 
ha sede presso il Supremo Consiglio. Esso è costituito da tutti i 
Fratelli insigniti del 31 0 grado, residenti nel territorio della gi~ 
risoizione italiana. 

51. (Compiti del Sovrano Tribunale Nazionale).-- Compete al Sovrano 
Tribunale Nazionale di provvedere per mezzo dei propri iscritti, se
condo le direttive del Supremo Consiglio, alla formazione culturale, 
spirituale, rituale ed esoterica dei Fratelli dei gradi inferiori;rio!}. 
ché di vegliare sull'osservanza, da parte dei Corpi e Fratelli di gr!:. 
do inferiore, dei doveri propri di ogni grado. E' in forza di questo 
compito che i Membri del Sovrano Tribunale Nazionale sono Giudici I!}. 
quisitori. 

52. (Organi del Sovrano Tribunale Nazionale). - Il Sovrano Tribuna= 
le Nazionale si articola in un'assemblea triennale, una commissione 
centrale permanente e in sezioni regionali. 

L'assemblea riuni,sce tutti i Fratelli insigniti del 31 0 grado 
ogni terzo anno, nell'equinozio d'autunno, nel Grande Oriente di Ro= 
ma, per deliberare sulle questioni demandatele dal Supremo Consiglio. 
Nella medesima occasione vengono eletti i Grandi Dignitari e i Gran= 
di Ufficiali, secondo le norme del regolamento interno del Corpo. 

53. (Commissione centrale permanente). - Per assolvere i suoi compi 
ti, il Sovrano Tribunale Nazionale tiene presso il Supremo Consiglio 
una commissione centrale permanente. 

La commissione è composta di quattro Grandi Dignitari ed è pr~ 
sieduta dal Grande Ispettore Presidente. Almeno due dei suoi compone!}. 
ti devono risiedere nel Grande Oriente di Roma. 

54. (Sezioni regionali). - Per assolvere i suoi compiti nell'ambito 
della Regione, il Sovrano Tribunale Nazionale raggruppa i Fratelli 
del 31° grado, residenti nelle singole Regioni, in sezioni regionali, 
che si riuniscono di regola una volta al mese. 

In dette riunioni si procede alle iniziazioni nel grado, si 
approfondisce l'istruzione e si svolgono i lavori affidati dalla co~ 
missione centrale permanente. 

Le sezioni regionali possono essere aggregate, se così sia ri 
tenuto opportuno, alle sezioni concistoriali. 

Le sezioni regionali non sono Ctqpi rituali, salvo che per la 
istruzione e l'iniziazione. 

55. (Sovrano Tribunale Nazionale come organo di giustiZia). - Nemla 
sua funzione di giudice d'appello, il Sovrano Tribunale Nazionale è 
composto dal Presidente, da quattro Fratelli designati dalla co~~is= 
sione centrale permanente quali giudici effettivi, e da quattro Fra= 
telli designati dalla Co~~issione centrale quali giudici supplenti. I 
giudici devono essere insigniti del 31° grado o superiore e durano in 
carica tre anni. 

. .. '""'" 
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Le funzioni di pubblico ministero e di segretario vengono a~ 
sunte dall'oratore e dal segretario del Sovrano Tribunale Nazionale 
o dai loro aggiunti. 

Per i giudizi di primo grado, la commissione centrale perma~ 
nente, su richiesta del Gran Ministro di Stato, istituisce di volta 
in volta dei Tribunali circoscrizionali, di cui nomina il presiden~ 
te,' due giudici, un rappresentante del pùbblico ministero e il se"" 
gretario. 

Di regola vengono nominati Fratelli insigniti del 31° grado, 
ma in caso di necessità possono essere nominati anche Fratelli di 
grado superiore. In tale caso il presidente deve essere di grado u~ 
guale o superiore a quello dei giudici. 

T I T O L O T E R Z O 
DELL' ORGANIZZAZIONE PERIFERICA 

56. (Ispettorati Regionali). - Il Supremo Consiglio può istituire 
nella Regione Hassonica un Ispettorato regionale. 

L'Ispettorato regionale è un organo collettivo composto da tu~ 
ti i Fratelli insigniti del 33° grado residenti nella Regione ed è 
presieduto dall'Ispettore regionale nominato dal Supremo Consiglio e 
scelto di preferenza fra i Membri Effettivi, Emeriti, Aggiunti ed ex
Effettivi. Ove non siano disponibili Fratelli insigniti di tale ran; 
go, può essere nominato Ispettore regionale delegato, un Membro Lib~ 
ro o, se necessario, anche un Fratello di grado inferiore. 

Il Supremo Consiglio,quando ne ravvisi l'opportunità, può no= 
minare degli Ispettori provinciali. 

57. (Compiti dell'Ispettorato regionale). - L'Ispettorato regionale 
costituisce il tramite tra gli Organi centrali e i Corpi rituali di= 
pendenti della periferia, limitatamente ai rapporti a~~inistrativi. 

A tal fine esercita, a mezzo dei propri componenti, funzioni! 
spettive intese ad accertare la regolarità amministrativa dei Corpi 
rituali esistenti nella Regione e la loro osservanza delle norme reg~ 
lamentari e delle disposizioni emanate dal Supremo Consiglio. 

In caso di inerzia dei Corpi rituali dipendenti, propone alla 
Giunta amministrativa i nominativi dei presidenti dei Corpi medesimi'
Segnala i Fratelli meritevoli della elevazione al 33° Grado e, in ge~ 
nere, sottopone alla Giunta amministrativa ogni proposta ritenuta ut! 
le per il migliore funzionamento del Rito nella Regione. Esprime il 

. suo parere sulla costituzione di nuovi Corpi rituali dipendenti. 

/: 

Le proposte e i pareri dell'Ispettorato regionale non costitui= 
scono una condizione necessaria per le deliberazioni della Giunta amm! 
nistrativa o del Supremo Consiglio. 

L'Ispettorato si riunisce almeno quattro volte all'anno. 
Esso non è un Corpo rituale, salvo nel caso in cui, per delega 

speciale del Supremo Consiglio, proceda alla cerimonia di elevazione 
al 33° Grado ed alla relativa istruzione. 

Entro il mese di febbraio l'Ispettore regionale o l'Ispettore 
delegato devono inviare al Supremo Consiglio una relazione scritta 
sulla situazione massonica nella Regione, con i suggerimenti e le rac 
comandazioni che ritengono opportuni. 
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58. (Scioglimento dell' Ispettorato regionale) ~ - Quando lo ritenga 
non necessario o ne accerti l'imperfetto funzionamento, il Supremo 
Consiglio può disporre lo scioglimento dell'Ispettorato regionale, 
affidandone, se crede, i compiti a un Fratello insignito del 33° gra 
do. 

T I T O L O Q U A R T O 
DEI CORPI RITUALI 

59. (Camere superiori). - Tutti i Corpi rituali costituenti il Ri~ 
to dipendono dal Supremo Consiglio. S1 dicono camere superiori i cor 
pi del 30° e 18° grado; Logge di perfezione quelli del 9° e 4° grado. 

Il Supremo Consiglio può autorizzare di volta in volta la co
stituzione di camere operanti in gradi diversi da quelli tradizional 
mente praticati nella giurisdizione italiana (tra il 4° e il 9°, tr~ 
il 9° e il 18°, tra il 18° e il 30°), sia a scopo d'istruzione, sia 
per dare· forza e vigore ai lavori specifici di determinati zradi. 

60. (Consiglio dei Cavalieri Eletti Kadosh). - Quando in un capolu~ 
go di Regione o di Circoscrizione risieèono almeno sette Fratelli del 
30° grado, può esservi istituito un Consiglio dei Cavalieri Eletti 
Kadosh, denominato Aeropago .• 

Tutti i Fratelli del 30° grado residenti nel territorio dello 
Areopago, hanno l'obbligo d'iscrivervisi e di frequentarne i lavori. 

I Fratelli del 31° e 32° grado, e i Membri Liberi del Supremo 
Consiglio, residenti nel territorio, hanno l'obbligo di frequenza sia 
per concorrere'all'istruzione dei Cavalieri Eletti, sia per seguirne 
il dibattito sui temi di maggiore rilievo. Eccetto che per le questi~ 
ni amministrative della camera, essi hanno diritto di voto, e possono 
essere eletti a tutte le cariche. 

61. (Capitolo dei Principi Rosacroce). - Quando nel territorio di una 
Valle' risiedono almeno sette Fratelli Principi Rosacroce, può esservi 
istituito un Capitolo. 

Tutti i Fratelli del 18° grado residenti nella Valle hanno l'ab 
bligo di iscrivervisi e di frequentarne i lavori. 

L'iniziazione al 18° grado si celebra tradizionalmente nell'e= 
quinozio di primavera, nella quale occasione il Capitolo organizza la 
Festa annuale capitolare. 

I 62. (Logge di perfezione). - Quando nel territorio d'un Oriente ri= 
siedono almeno sette Fratelli del 4° grado o nove del 9° grado, potraD 

j no esservi costituite le rispettive Logge di perfezione. Tutti i Fra; 
, tclii del grado resident~ nell'Oriente hanno l'obbligo di iscrivervi= 

si e di frequentarne i lavori. 
La Loggia di perfezione del 90 grado è denominata Consiglio deL 

Cavalieri eletti dei nove. Essa si prefigge il perfezionamento morale 
dei suoi membri, principalmente attraverso l'autosritica, l'obbedien= 
za e l'auto ontrollo. E' anche suo compito correggere le errate conc~ 
zioni sulla ~~ssoneria del mondo profano. 
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La Loggia di perfezione del 4° grado, o Consiglio dei Maestri 
segreti, costituisce la porta d'ingresso al Rito e alle dottrine su= 
periori. Possono esservi iniziati i Maestri Liberi Muratori che sia= 
no membri quotizzanti e attivi di una Loggia all'obbedienza del Gran 
de Orient e d I Italia. -

Con l'iniziazione al 4° grado il Fratello assume la doppia fun 
zione di guardiano della soglia del Tempio interiore e di anello di -
congiunzione tra la Massoneria Azzurra e l'Alta Massoneria. In questa 
doppia funzione, l'abituale atteggiamento del Fratello insignito del 
grado è il silentium, come preparazione alla penetrazione progressiva 
e alla conservazione del segreto iniziatico. 

Il grado viene conferito con una cerimonia solenne cui sono in 
vitati tutti i Fratelli della Valle insigniti di gradi rituali. 

63. (Camera Capitolare). - Quando nel territorio di una Valle o di 
un Oriente non sia possibile istituire una "Loggia di perfezione, si 
provvede alla costituzione di una Camera capitolare che raggruppi tu! 
ti i Fratelli dal 4° al 18° grado e lavori come camera di 4° grado. 

64. (Costituzione di nuovi Corpi rituali). - Quando sette Fratelli, 
(o nove se si tratti di una Loggia di perfezione del 9° grado) richie 
dono l'autorizzazione a costituire un nuovo Corpo rituale) indicando: 
ne lluBt~?ztoneoe i nomi dei componenti; la Giunta amministrativa se~ 
tito il Saggissimo della Valle, se trattisi di Corpi del 4° e 9° gra= 
do, o il Sublime Gran Concistoro Nazionale, se trattisi di Corpi del 
;8° e 30° grado, può concedere il nulla osta. 

- Nella stessa località di regola non possono coesistere più Cor 
pi rituali dello stesso grado. -

65. (Scioglimento di COrpi rituali). - Un Corpo rituale dipendente può 
essere sciolto o con sentenza definitiva; o per deliberazione del Su= 
premo Consiglio; o per il venir meno nei suoi componenti della quali=: 
tà massonica; o perché il lore numero scende sotto il minino prescri! 
to. 

66. (Elezione delle cariche). - Ogni anno, nella prima quindicina di 
dicembre, tutti i Corpi rituali operanti devono indire le elezioni per 
il rinnovo delle cariche. L'elezione ha luogo a maggioranza di voti. 
In caso di parità" prevale il voto del presidente. Il presidente può es 
sere eletto tra i Fratelli di grado superiore ma; salvo deroga" del S~
vrano Gran Commendat::ore,nessun Hembro Effettivo o Aggiunto del Supre= 
mo Consiglio può ricoprire tale carica. Nessun Fratello può ricoprire 
contemporaneamente la carica di presidente in due Corpi rituali diveE 
si. 

Qualora i Corpi non provvedano in termini, si applica il comma 
secondo dell'art. 34. . 

L'insediamento ha luogo immediatamente dopo il nulla asta del 
la Giunta amministrativa, possibilmente alla presenza dell'Ispettore 
regionale. 

\ 
\ 

\ 

\,' :;') 
; 'i , 'I 
"1 
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TITOLO Q U I N T O 

DEI GRADI RITUALI 

67. (La piramide). - Il Rito Scozzese Antico e Accettato sviluppa la 
sua Piramide attraverso successive iniziazioni, rappresentanti altret 
tante tappe progressive verso la "Vera e piena luce". 

La piramide rituale trae origine dai primi tre gradi della 
Massoneria Azzurra e si eleva con i suoi 8 gradi di Maestro, 9 di Ca= 
valiere, 9 di Sovrano e Principe, 4 di Commendatore e Capo,e3 gradi 
Sublimi secondo la seguente scala ascendente: 

4° Maestro Segreto - 5° Maestro Perfetto - 6° Segretario Inti= 
ma - 7° Prevosto e giudice - 8° Intendente degli edifici - 9° Cavali~ 
re Eletto dei Nove - 10° Illustre Eletto dei Quindici - 11° Cavalie= 
re Eletto dei Dodici - 12° Gran Maestro Architetto - 13° Cavaliere 
del Reale Arco di Salomone - 14° Gran Scozzese della Volta Sacra -
15° Cavaliere d'Oriente - 16° Principe di Gerusalemme - 17° Cavalie= 
re d'Oriente ~ d'Occidente - 18° Sublime Principe Rosacroce, Cavali~ 

re dell'Aquila e del Pellicano - 19° Gran Pontefice della Gerusalem= 
me liberata - 20° Sublime Gran Patriarca - 21° Gran ~~estro delle 
chiavi della Massoneria - 22° Principe del Libano, Cavaliere dell'A= 
scia Reale - 23°Capo del Tabernacolo - 24° Principe del Tabernacolo -
25° Cavaliere del Serpente di Bronzo - 26° Principe di Grazia, Scoz= 
zese Trinitario - 27 ° Commendatore del Tempio - 28° Cavaliere del S~ 
le e ~rincipe Adepto - 29° Cavaliere Scozzese di Sant'Andrea, Cavali~ 
re delle Crociate - 30° Cavaliere Grande Eletto Kadosh, Cavaliere del 
l'Aquila Bianca e Nera - 31° Ispettore Inquisitore e Commendatore del 
Rito - 32° Sovrano Principe del Ragl Segreto - 33° Grande Ispettore Ge 
nerale. 

68. (Classificazione dei gradi). - La piramide rituale, in rapporto 
ai lavori svolti nei vari gradi, si distingue in: 

Massoneria bianca, comprendente i gradi sublimi: 33°,32° e 31°; 
Massoneria nera, comprendente i gradi dal 36° al 19° incluso; 
Massoneria rossa, comprendente i gradi capitolari, dal 18° al 

4° incluso. 

69. (Intervalli fra i gradi). - Per 11 conferimento dei gradi ritu~li 
devono osservarsi i seguenti limiti d'anzianità nel grado precedente e 
di età profana: 

- per il 9° grado, anzianità minima nel grado 4°, 18 mesi, età minima 
28 anni 

- per il 18°grado, anzianità minima nel grado 9°, 24 mesi, età minima 
33 anni 

- per il 30 0 grado, f .zianità minima nel grado 18°, 24 Mesi, età mini= 
ma 35 anni 

- per il 31°grado, anzianità minima nel grado 30°, 24 mesi, età mini= 
ma 38 anni 

- per il 32°grado, anzianità minima nel grado 31°, 24 mesi, età mini= 
ma 40 anni 

- per il 33°grado, anzianità minima nel grado 32°, 36 mesi, età mini~ 
ma 43 anni. 

, 
\ 
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I suddetti limiti costituiscono solo il requisito generico per 
l'aumento di luce, che viene comunque conferito solo per merito. 

Il Sovrano Gran Commendatore può concedere l'abbreviazione dei 
termini sia per l'anzianità massonica che per l'età profana. 

70. (Aumenti di luce). - Il conferimento di un grado superiore, o a~ 
mento di luce, è subordinato all'accertamento dell'idoneità del Fra= 
tello proposto ad affrontare gli insegnamenti del grado da conferire. 

I gradi 4°, 9°, 18° e 30° sono conferiti mediante cerimonie r! 
tuali (iniziazioni). Quelli intermedi 's' intendono conferiti, per co= 
municazione dei loro elementi essenziali, immediatamente prima del 
grado conferito ritualmente. I presidenti dei Corpi devono tuttavia 
illustrare ai Fratelli promossi la dottrina e il simbolismo dei gr~ 
di intermedi. 

Il conferimento dei gradi sublimi ha luogo con le cerimonie in 
dicate nei rispettivi rituali. 

Nessun grado deve i.ntendersi ritualmente conferito se non è st~ 
to ricevuto attraverso la osservanza delle norme fissate dalla ceri= 
monia della iniziazione e se non è stato prestato il prescritto giu= 
ramento. 

71. (Procedimento). - Salvo il conferimento di gradi motu proprio da 
parte del Sovrano Gran Commendatore, negli aumenti di. luce si procede 
come segue: 

a) la proposta, sottoscritta da tre Fratelli di grado non infe= 
rioré a quello proposto, dev'essere presentata al Corpo del 
grado che s'intende conferire, il quale la sottopone a vota= 
zione preliminare per la presa in considerazionej 

b) la proposta presa in considerazione è quindi istruita come 
segue. Viene anzitutto richiesta al presidente del Corpo r! 
tuale cui il Fratello propo!,to appartiene, o alla Loggia,se 
trattasi di un Fratello proposto al 4° grado, una tavola di 
informazione, con particolare riguargo all'assiduità e alla 
posizione nei confronti del tesoro. Segue una relazione del' 
consiglio delle luci del Corpo precedente, attestante che il 
candidato conosce la dottrina del grado già rivestito ed è 
idoneo all'iniziazione superiore. Il Corpo vota quindi a sc~ 
tinio segreto e, se la votazione è favorevole, chiede alla 
Giunta amministrativa il nulla osta all'iniziazione. v 

72. (Aumenti di luce nei gradi sublimi). - Le proposte di aumento di 
luce al 31 0 e al 32° grado devono essere presentate, tramite l'Ispet= 
torato regionale, alla Gran Segreteria del Supremo Consiglio. 

'" Le proposte di elevazion~al 33° grado devono essere presentate 
alla Giunta amminis trativa da 'parte di un Membro Effettivo del Supre= 
mo Consiglio, sentito l'Ispettorato regionale competente. 

73. (Votazione per aumeptidi luce). - Le proposte di aumento di lu
ce, finché non sianost~~e prese in considerazione, devono essere te= 
nute riservate. 

La votazione s'intende favorevole se raccoglie tutte palle bia~ 
che. Se ci sono non più di tre palle nere, la votazione va ripetuta 
dopo tre mesi. Nell'intervallo i Fratelli, che hanno ~esso nell'urna 
palla nera, devono riferirne al presidente 1 motivi. In difetto, la 
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votazione si considera pura e senza macchia, segna1ando1a però al
la Segreteria del Supremo Consiglio con il risultato effettivo del 
la votazione. 

Se i motivi del dissenso sono comunicati, il presidente ne 
riferisce al Corpo senza fare noti i nomi dei Fratelli dissenzien= 
ti, e la votazione è ripetura. Se risulta ancora 10 stesso numero 
di palle nere o inferiore, la votazione è considerata valida a mag 
gioranza. Se risulta un numero maggiore di tre palle nere, la pro= 
posta s'intende respinta e non può essere riesaminata prima di un 
anno. 

74. (Decadenza dall'aumento di iuce). - Se il Fratello cui è sta= 
to conferito l'aumento di luce non si presenta alla cerimonia del
l'iniziazione e non ne dà giustificato motivo, viene invitato una 
seconda volta ad altra data. Mancando anche questa, senza giustif! 
cato motivo, viene dichiarato decaduto dall'aumento di luce e il r!: 
lativo brevetto è restituito alla Giunta amministrativa, che 10 d! 
strugge incamerando la tassa preventivamente paga~ Un'eventuale 
nuova proposta potrà essere presa in considerazione solo decorso 
un anno dal provvedimento di decadenza, e dovrà essere accompagnata 
dal pagamento di una nuova tassa. 

T I T O L O S E S T O 

DEL TESORO E DELLA BENEFICENZA 

75. (Entrate). - Il Supremo Consiglio provvede alle spese proprie e 
dei due Alti Corpi Nazionali, nonché a quelle generali del Rito, con 
i seguenti cespiti, aventi carattere di tributo obbligatorio per i 
singoli Fratelli e per ciascun Corpo: 

a) tassa di concessione per la Bolla di fondazione di ogni Cor 
po che si costituisce; 

b) tassa annuale a carico di ciascun Fratello attivo del 4° 9° 
18° e 30° grado, denominata tassa di capitazione e corrisp~ 
sta dai Corpi rispettivi; . ù 

c) tassa annuale a carico dei Membri Effettivi, Emeriti, Ex-Ef 
fettivi, Aggiunti, Liberi ed ex-Liberi del Supremo Consiglio; 

d) tassa annuale per ogni Fratello del 32° e 31° grado; 
e) tassa per ogni aumento di luce, regolarizzazione, affi1iazi~ 

ne; 
f) tassa per ogni concessione di diploma o brevetto. 

Il Supremo Con~iglio trae inoltre i propri mezzi dalle seguen= 
ti entrate: 

g) diritti di segreteria per il rilascio di certificati, docu= 
menti, copie, duplicati, ecc.; 

h) rimborso delle spese delle pubblicazioni; 
i) rendite provenienti. dal- tesoro intangibile; 
l) elargizioni volontarie'.;:·~ 
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I Frate!li di età superiore ai 70 anni, che siano stati 
rati dalla Giunta Esecutiva del Grande Oriente dai doveri fin.::;.: .. 
ri e dal l 'obbligo della frequenza, possono, a domanda, ottener':, 
eguale esenzione dalla Giunta amministrativa. 

76. (Contributi aggiunti). - I Corpi rituali dipendenti, è~,::' 
4° grado, provvedono al proprio funzionamento mediante contribc~ 
giunti a carico dei propri iscritti. 

L'ammontare di detti contributi aggiunti, la loro risc~~
e il loro impiego, sono deliberati dal Corpo stesso e le nc: 
tive sono contenute nel regolamento interno. 

77. (Tesoro intangibile). - Il tssoro .intangibile, costituito 
so il Supremo Consiglio, è composto di tutte le attività mobiL 
ed immobiliari di proprietà del Rito nonché di tutti gli avanL. 
tivi di bilancio dei vari Corpi rituali demoliti. 

78. (Esercizio finanziario). - L'esercizio finanziario ha i:'~ 
1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. 

Nel mese di dicembre devono essere approvati i bilanci .- ... 
tivi per l'anno successivo. I rendiconti devono essere ,,~_. 

tro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'eercizio. 
Copia del rendiconto di ciascun Corpo rituale è inv:'.:::. 

l'approvazione, alla Grande Segreteria del Supremo Consigl~G. 

79. (Beneficenza). - Nessuna riunione rituale è valida se 
fatto girare il sacco della beneficenza. La somma raccolta è c·_ 
vata dal Fratello Elemosiniere o Tesoriere. 

Alla·fine di ogni anno finanziario l'intera somma r?-c~~' 

rante l'anno è devoluta in opere di beneficenza. In casi eccez.L': 
erogazioni parziali posfono aver luogo durante l'anno e, se v'~ 
genza, con diSPosizion:;:'1.:o~o?~:t~o delle luci • 

. / .... ,/ .. ·0'-, 

TITOLO S~';TTIMO 
........ 

DEI PRIVILEGI, DIRITTI E OOVERI DEGJ.I APPARTENENTI AL R.S •. ~, 
"' .. j.r, 

80. (Iniziazione). - L'inizlazione nel Rito è per sua naturs : 
bile e si connatura col Fratello che la riceve. Essa gli c00f
il diritto di intervenire a tutte le riunioni e cerimonie~c_ 
grado e dei gradi inferiori, nonché la prerogativa di esercit,,·: 

'- ~er1-1·c1i:·cèlmponente effettivo della Caplera di cui fa parte. 
Tali facoltà e prerogative sI perdono in seguito al~~ _. 

ne della qualità di membro attivO e quotizzante di una Lo;;.:., 
bedienza del Grande r. iente d'Italia, per assonnamento o __ < 

a sentenza definitiva di espulsione dal Rito. 

81~ (Affiliazione)·~ - L'affiliazione è l'atto col quale un Fr::-. 
appartenente a una Potenza Massonica estera riconosciuta, è r; -
a sua domanda, in un Corpo rituale all' obbedienza del Supre.'11o (_ 
gliodella Giurisdizione italiana. 
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L'affiliazione è subordinata al nulla osta della Giunta ammin! 
strativa ed è condizionata all'accertata appartenenza del richieden= 
te a una Loggia del Grande Oriente d'Italia. 

82. (Regolarizzazione). - La regolarizzazione è l'atto col quale un 
Fratello proveniente da una formazione massonica irregolare è rice~ 
to, a sua domanda, in un Corpo rituale all'obbedienza del Supremo Co~ 
51g110. 

La regolarizzazione è subordinata al nulla osta della Giunta am 
ministrativa ed è condizionata all'accertata appartenenza del richi~ 
dente a una Loggia del Grande Oriente d'Italia. 

83. (Riunioni rituali). - Nessuna riunione è rituale se non ha luo· 
go in un Tempio consacrato, salvo che la Giunta amministrativa abbia 
concesso il nulla osta per una riunione in luogo diverso. 

Sono nulle le riunioni straordinarie alle quali non siano sta= 
ti espressamente invitati tutti gli iscritti al Corpo che indice la 
riunione. 

84. (Frequenza). - Ogni Fratello è tenuto a frequentare con assidu! 
tà i lavori del Corpo cui è iscritto, e deve sentire il dovere mora= 
le di frequentare i lavori dei Corpi di grado inferiore, nei quali ha 
diritto di voto. La trascuratezza e l'assenteismo costituiscono man= 
canza disciplinare ,e, salvo eccezionali benemerenze, impediscono l'a~ 
mento di luce. 

Il Fratello che trasferisca la propria residenza deve iscriver= 
si al Corpo rituale del suo grado esistente nella località della nuo= 
va residenza o viciniore. In mancanza. egli deve iscriversi al Corpo 
del suo grado esistente nella Regione e frequentare i lavori dei Cor= 
pi di grado inferiore esistenti nella località della nuova residenza. 

85. (Lavori obbligatori). - I Co~i rituali, oltre i lavori prescri! 
ti nei rispettivi rituali. devono curare: 

a) l'insegnamento graduale della dottrina massonica; 
b) lo studio progressivo di problemi etici interessanti la so= 

cietà profana, secondo le prescrizioni annuali della Giunta 
amministrativa; '-"" 

c) lo studio d~ll'esoteri~Q, secondo le indicazioni del Supre= 
mo Cons;slio. \:;;1\ 

86. (COngress1):'~ - Il Sovrano G~ COllJllendatore, sentito il parere °èel 
la Giunta amminis'trativa, può indire congressi massonici nazionali, 
internazionali, regionali, in qualsiasi località, fissandone l'ordine 
dei lavori e le mQd~lità di convocazione e di partecipazione. 

\. "., 

87. (Agapi). - Una volta all'anno tutti i Fratelli d~ un Corpo ritu! 
le debbono riunirsi in fraterna agape in coincidenza con una delle s! 
guenti cerimonie o r_correnze: installazione delle cariche; anniversa 
rio della fondazione del Corpo; solstizio d'inverno. -

L'agape è celebrata con il prescritto iituale, per i.gradi che 
ne hanno uno proprio, altrimenti si osserva il rituale dello grado. 
E' in ogni caso obbligatorio portare i tre brindisi ritualt • 

• 
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88. (Pubblicazioni). - 1 Fratelli che intendono dare alle stampe,per 
la distribuzione sia all'interno della Massoneria che nel mondo prof~ 
no, testi relativi a materie rituali.o filosofiche o ~toriche delRi= 
to o, comunque diffondere tali testi o ordini del giorno, petizioni, 
proposte ed altro, con la stampa o altri mezzi di riproduzione rnulti= 
pla, devono chiederne previamente il nulla osta alla Giunta amministr~ 
tiva, inviando alla stessa una copia del testo. 

La medesima prescrizione si applica anche alle interviste radio 
foniche, radiotelevisive o giornalistiche e alla registrazione su di= 
schi o nastri magnetici. 

L'inosservanza di questa norma costituisce in ogni caso mancan= 
za disciplinare e può costituire colpa massonica. 

Non è richiesta l'autorizzazione per la stampa nelle pubblicazi2 
ni ufficiali del Supremo Consiglio o del Grande Oriente. 

89. (Responsabilità solidale). - I Fratelli investiti delle funzioni 
di presidente o di oratore di un Corpo rituale dipendente sono solidal 
mente responsabili della mancata osservanza dei regolamenti e dei ri= 
tual! da parte del Corpo stesso. 

90. (Giorni festivi). - Sono giorni festivi nel Rito Scozzese Antico 
e Accettato per la giurisdizione italiana: 

il 16 marzo ~ fondazione del Supremo Consiglio per la giurisd! 
zione italiana; -

il 24 giugno festa del solstizio d'estate; 
il 27 dicembre: festa del solstizio d'inverno o Festa del Sole. 

91. (Sospensione dell'attività). - Il Fratello che per impegni prof~ 
ni non passa svolgere alcuna attività nel Rito, può chiedere al Corpo 
cui è iscritto il congedo, fino a un massimo di sei mesi. Per specia= 
li motivi tale termine può essere prorogato per una volta sola e per 
uguale periodo. 

Il. Fratello che per impegni profani debba recarsi all'estero per 
un periodo superiore a tre mesi, deve chiederne il nulla asta alla 
Giunta amministrativa, tramite il Corpo cui è iscritto. La Giunta, a 
richiesta, può fornirlo d'uno speciale passaporto massonico che lo a1:>i 
liti a visitare le autorità massoniche del paese dove si reva. 

92. (Assonnamento). - Il Fratello che intenda staccarsi dal Rito a te~ 
pa indeterminato deve farne richiesta al Corpo rituale cui è iscritto. 
Se egli è in regola con il tesoro e se nei suoi confronti non pende pr~ 
cedimento giudiziario massonico, il Corpo gli conced'e l'assonnarnento. 

Il Fratello che, dopo un periodo di assonnamento, intenda ripren 
dere l'attività rnassonica, sia presso il Corpo rituale cui appartenev~ 
al momento dell' assonnarnento', sia presso un altro Corpo della giurisèi 
zione italiana, deve chiedere il risveglio, che viene concesso con la
proceduta della regolarizzazione. 

93. (Comunicazione delle variazioni). - Ogni variazione dovuta a con; 
gedo, assonnamento, espulsione, ammissione e risveglio, dev'essere co= 
municata alla Grande Segreteria. 

1,;'[' 
'I!;~'<,~ 

' •. 1, 

/C~ }C~;~iù(;'"'\ 
" <:' . 
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TITOLO OTTAVO 

DELLA GIUSTIZIA 

CAPO I 
DELLE MANCANZE DISCIPLINARI 

94. (Definizione). - Costituisce mancanza disciplinare qualunque vio= 
lazione dei regolamenti e qualunque inosservanza "degli ordini del pre= 
sidente o delle luci, emessi nel corso di una seduta rituale, sempre 
che non costituiscano colpa massonica. 

In particolare, costituiscono mancanza disciplinare l'assentei~ 
smo, la morosità nel versamento dei contributi, le manifestazioni d'i!! 
disciplina o d'intolleranza, la mancanza di rispetto verso gli altri 
Fratelli. 

Se v'è incertezza sulla natura del fatto addebitato, compete al 
presidente del Sovrano Tribunale Nazionale decidere se l'addebito vada 
qualificato come mancanza disciplinare o colpa massonica. 

55. (Pene). - Le mancanze disciplinari sono punite: 

a) con l'ammonizione fraterna del presidente del Corpo; 
b) con l'ammonizione solenne; 
c) con la sospensione dai lavori da due a sei tornate. 

9~; (Consiglio di disciplina). - Il giudizio sulle mancanze discipli= 
nari è affidato al consiglio delle Luci del Corpo, in veste di consi= 
glio di disciplina. Se la mancanza è addebitata a un componente del con 
siglio, la competenza a giudicare passa al consiglio delle Luci del Co~ 

< -po di grado superiore. 
Il giudizio si svolge senza formalità, con la presenza del solo 

collegio giudicante, dell'oratore in funzione di pubblico ministero,del 
segretario in funzione di cancelliere, e dell'imputato. 

L'imputato deve conoscere l'addebito almeno dieci giorni prima 
del giudizio e può presentare giustificazioni scritte. 

Sentito l'imputato e l'oratore, e fatto uscire l'imputato, il 
collegio decide con motivazione sommaria. che viene subito letta all'i~ 
putato. All'imputato contumace la decisione è comunicata per estratto 
con lettera raccomandata. c 

Avverso la decisione è anunesso ricorso al Sovrano Gran Commenda= 
tore entro quindici giorni dalla pronuncia o dalla notifica al contuma= 
ce. Il ricorso è presentato per il tramite del presidente del Corpo,che 
lo invia prontamente alla Grande Segreteria, insieme con gli atti del 

" giudizio. 

CAPO II 

DELLE COLPE HASSONlOiE 

97. (Definizione). - Costituisce colpa "massonica: 

Per i Ft'atelli, .~ 
ogni azione contraria alla lealtà e all'onore; 
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ogni dolosa trasgressione dei doveri e obblighi assunti coi giuramenti 
prestati; ogni violazione delle leggi e regolamenti del Rito e delle 
deliberazioni del Supremo Consiglio; qualsiasi fatto costituente reato 
secondo il codice penale profano; 

per i Corpi rituali, 
ogni atto rivolto a danneggiare o menomare 

la sicurezza, l'integrità e la dignità del Rito; ogni ribellione al Su
premo Consiglio; la disobbedienza alle deliberazioni del Supremo Consi= 
glio; ogni grave offesa ai fondamentali principi della Massoneria. 

98. (~). - Le colpe commesse dai Fratelli sono punite con: 

a) la censura; 
b) la sospensione da ogni attività rituale per un tempo non in

feriore a un mese e non superiore a un anno; 
c) l'espulsione. 

Le colpe commesse dai Corpi sono punite cosi: 

a) l'interdizione da ogni lavoro per un tempo non inferiore a 
un mese e non superiore a un anno; 

b) la demolizione. 

La censura consiste in una viva deplorazione contenuta nella sen 
tenza, accompagnata dall'esortazione rivolta al Fratello colpevole di 
dimostrare, con il suo futuro comportamento, di avere trovato nella pe= 
na un incentivo a correggersi. . 

La sospensione impedisce al Fratello colpevole la frequentazione 
ai lavori rituali. Durante il tempo della sospensione egli è tuttavia t~ 
nuto a corrispondere i contributi d6vuti. Al termine della sospensione 
il Fratello rientra nel Corpo accolto fraternamente da tutti i Fratelli. 

LI espulsione esclude definitivamente 11 Fratello punito dall' ap= 
partenenza a~qualsiasi Corpo rituale. Essa dev'essere resa nota a tutti 
1 Corpi rituali per mezzo del Bollettino Ufficiale del Supremo Consiglio. 

La interdizione dai lavori inflitta a un Corpo vieta al medesimo 
di tenere qualsiasi seduta, anche come consiglio delle luci, di propor= 
re e concedere aumenti di luce, di fare iniziazioni. Tutte le proposte 
di aumento di luce, che il Corpo avrebbe dovuto esaminare, prendere in 
considerazione o votare,. rimangono sospese per tutta la durata dell' L"1= 
terdizione. Al termine della quale, la ripresa dei lavori ha luogo alla 
presenza di un delegato del Supremo Consiglio, che esorta il Corpo à ri 
prendere i lavori interrotti con rinnovata lena e salda disciplina. 

La demolizione consiste nello scioglimento del Corpo. La senten= 
za, che commina tale pena, indica i nominativi dei Fratelli componenti 
il Corpo, rimasti estranei ai fatti che determinarono il giudizio. Tali 
Fratelli, qualora non decidano di costituire altro Corpo, devono subito 
iscriversi a un Carpe di pari grado viciniore o, in mancanza, a uno di 
grado inferiore. 

99. (Organi giudicanti). - Sono organi giudicanti per le colpe massoni 
che: 

- i Tribunali circoscrizionali; 
- il Sovrano Tribunale Nazionale; 
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- il Tribunale del Supremo Consiglio; 
- l'Alta Corte di Giustizia. 

100. (Competenza). - I Tribunali circoscrizionali, istituiti a norma 
del comma terzo dell'art.54, giudicano in primo grado le colpe attri= 
buite a Fratelli insigniti dei gradi dal 4° al 31° incluso, nonché le 
colpe attribuite ai Corpi rituali dal 4° fino al 30° grado incluso. 

Il Sovrano Tribunale Nazione giudica in grado di appello i ri
corsi aVverso le sentenze rese dai tribunali circoscrizionali. 

Il Tribunale del Supremo Consiglio giudica in primo grado le 
colpe attribuite ai Fratelli del 33° grado che non siano Membri Effe! 
Uvi, Emeriti, Ex-Effettivi, Aggiunti e Onorari del Supremo Consiglio; 
del 32° grado; e del 31° graèo, se dignitari del Sovrano Tribunale N~ 
zionale. Giudica inoltre le colpe attribuite alle sezioni concistori~ 
li regionali e alle sezioni regionali del Sovrano Tribunale. Nazionale. 

L'Alta Corte di Giustizia giudica in grado di appello i ricor= 
si avverso le sentenze rese dal Tribunale del Supremo Consiglio e, in 
grado unico, le colpe attribuite a Membri Effettivi, Emeriti, Ex-Effel 
tivi, Aggiunti e Onorari del Supremo Consiglio. . 

101. (Accusa). - L'accusa viene esercitata mediante l'invio di una ta 
vola d'accusa, debitamente sottoscritta, al"Gran Ministro di Stato, 
presso il Supremo Consiglio, e al presidente del Corpo rituale, cui è 
iscritto l'accusatore. 

L'accusa contro un Membro del Supremo Consiglio, firmata da un 
Membro Effettivo, Emerito, Aggiunto o Onorario o dalla Giunta ammini= 
strativa, dev'essere inviata al Sovrano Gran Commendatore che ne in= 
forma il Supremo Consiglio. Questo decide se inoltrarla al Gran Mini~ 
stra di Stato. 

Ogni Fratello insignito di un grado sublime o investito della 
carica di presidente di un Corpo rituale che, per ragioni del suo uf
fizio, venga a conoscenza di un fatto costituente a suo giudizio col= 
pa massonica, deve darne comunicazione diretta al Gran Ministro di St~ 
to. 

102. (Esercizio dell'azione giUdiziaria). - Titolare dell'azione giu= 
diziaria è il Gran ~linistro di Stato, nella funzione di Procuratore G~ 
nerale del Rito. 

Ricevuta una tavola d'accusa, se la giudica manifestamente infon 
data, egli ne dispone l'archiviazione, infonnandone la Giunta ammini= -
strativa e l'accusato. In caso diverso, egli promuove l'azione giudi~ 
ziaria informandone la Giunta amministrativa, lraccusato"e l'accusato 
re. La Giunta amministrativa può sospendere l'accusato da ogni attivI 
tà fino all'emanazione della sentenza definitiva. 

Lrazione giudiziaria ha inizio con l'invio da parte del Gran ~~ 
nistro di Stato all'accusato di una tavola contenente le impitazioni. 
Contemporaneamente il Gran }linistro di Stato invia copia della tavola 
a un Fratello che nomina, con lo stesso atto, Sostituto procuratore ge 
nerale, affidandogli l'istruttoria del caso e la funzione di pubblico
ministero nel giudizio. Se l'accusa riguarda un Membro Effettivo, Ag= 
giunto, ~erito, Ex-Effettivo o Onorario del Supremo Consiglio, la fun 
z10ne di 'pubb~,1.,co ministero è esercitata direttamente dai Gran Minist~o 

<:;j\ 
, \ 

\. -(:l) 
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di Stato. 
L'istruttoria non può eccedere i novanta giorni, salvo proroga 

di non più di ulteriori novanta giorni concessa per giusti motivi da! 
la Giunta amministrativa. 

Ultimata l'istruttoria, il pubblico ministero dispone a secon= 
da del caso l'archiviazione dell'accusa o il rinvio a giudizio dell'a~ 
cusato, inviando in tale ipotesi al presidente del tribunale competeg 
te gli atti, con le proprie conclusioni, e dandone notizia allraccus~ 
to. 

103. (Giudizio). - Il giudizio, che è celebrato, per quanto possibi= 
le, con le norme del codice di procedura penale profano, osservate in 
ogni caso le disposizioni del presente regolamento, deve avere inizio 
entro sessanto giorni dal ricevimento degli atti da parte del preside~ 
te del t·ribunale. 

All'accusato è consentita la più empia facoltà di difesa. Egli 
può farsi assistere da un Fratello di grado pari o superiore e può pr~ 
sentare testimoni e altre prove a difesa. 

Il Fratello che depone come teste non presta giuramento, ma gli 
sono ricordati i giuramenti rituali già prestati, che gl'impongono di 
dire tutta la verità e nient'altro che la verità. Se in istruttoria 
sono escussi come tesi dei profani, le loro deposizioni, sotto giura= 
mento profano, vengono lette in giudizio, salva la facoltà del Tribu= 
naIe di udirli al dibattimento. 

Alle udienze possono assistere solo i Membri Effettivi, Emeriti, 
Ònorari e Aggiunti del Supremo Consiglio. 

Le funzioni di pubblico ministero e di cancelliere sono impers2 
nali. Gli incaricati possono pertanto essere sostituiti dal Gran ~!ini= 
stra di Stato e rispettivamente dal Gran Segretario Cancelliere ànche 
durante il giudizio. 

Se l'accusa è dichiarata infondata con sentenza definitiva,l'a~ 
cusatore è a sua volta accusato di calunnia e le spese del procedimeg 
to da lui .provocato sono poste a suo carico. 

104. (Termine per l'appello). - L'appello contro le sentenze di primo 
grado deve essere proposto mediante una tavola debitamente motivata,ig 
viata al Gran Ministro di Stato, nel termine di trenta giorni dalla pro 
nuncia o, nel caso di giudizio contumaciale, dal ricevimento·- dell' e= -
stratto della sentenza. 

Il Gran Ministro di Stato provvede agli incombenti successivi, 
secondo le norme che regolano il giudizio di primo grado, in quanto aE 
plicabili. 

CAPO III 
DEL GIURI I D'ONORE. 

105. (Giurì d'onore). - Le vertenze personali tra Fratelli devono es= 
sere composte, possibilmente, in via amichevole, con l'arbitramento in 
formale del presidente del Corpo rituale cui appartengono, o del presi 
dente del Corpo superiore, se i Corpi cui appartengono gli interessati 
sono di grado diverso. 

Se ciò non sorte l'effetto di conciliare i contendenti, il pre= 
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sidente ne informa il Sovrano Gran Commendatore, chiedendogli la noa 

mina di un Giurì d'onore, composto da tre Fratelli di grado uguale o 
superiore a quello degli interessati. 

Ciascuno dei contendenti nomina il proprio arbitro e il Sovr~ 
no Gran Commendatore nomina il presidente del giuri • 

. Sono escluse dalla competenza del giuri le controversie di d! 
ritto comune civile e le vertenze che implichino colpe massoniche o 
mancanze disciplinari. E' ammesso il giuri anche su richiesta di un 
Fratello che sia pubblicamente accusato di fatti biasimevoli e.desi= 
deri un giudizio sul proprio operato. 

Pur non osservando formalità procedurali, il giurì deve acce~ 
tare i fatti, raccogliere le prove e giudicare ispirandosi ai sensi 
più elevati della giustizia e della fratellanza. I relativi verbali 
ed il verdetto motivato sono comunicati al Sovrano Gran Commendatore 
per i provvedimenti del caso. 

Nessun Fratello può sottrarsi al giurì d'onore senza incorre= 
re in colpa massonica. 

TITOLO NONO 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

106. (Inefficacia del limite d'età). - Il limite di 75 anni stabili= 
to nell'art.10 non s'applica ai Membri Effettivi in carica nel Supre= 
mo Consiglio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento 
Generale. 

< 

107. (Abrogazione). - Sono abrogati il Regolamento generale approva= 
to .con decreto del Sovrano Gran Commendatore 1° agosto 1968, i succes 
sivi emendamenti allo stesso e ogni altra norma incompatibile con il 
presente Regolamento generale. 

108. (Entrata in vigore). - Il presente Regolamento generale entra 
in vigore alla data della sua promulgazione. 

o 
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Contabilità delle spese della loggia Propaganda relativa agli anni 
1970-1971. 
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AVVERTENZE PER I PASSEGGERI - ESTRAno DELLE CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO 

1 ... Norme appllcabili. _ 11, trasporto aereo eseguito in territorio italiano in base a questo biglietto t\ sottoposto alle Norme 
def Codice della Navig3zione italiano ed a tutti i regolamenti e norme vigenti. 

" presente biglietto. se regolarmente emesso dal vettore o dai suoi agenti qualificati. dà dirino al trasporto dall'aeroporto di parten
M 

za.a quello di destinazione secondo il percorso in esso indicato ed è .... alido per il periodo di un anno dalla data di inizio del viaggio o. 
se nessuna parte de! bIglietto viene utilIzzata. dalla data di emissione det blglretto stesso. 

Le ore di partenza e di arrivo indicate negli orari o su altri documenti costituiscono (ndic.azioni non impegnative e non fanno parte 
del Contrano di Trasporto; !;Ili orari pertanto non sono garantiti e sono soggetti a camb,,JmenU senza preavviso. Il '(ettore si riserva inol· 
tre il diritto. in conformità al propri regolamenti" tariffe. di sostituire Sl'nza prea .... viso r;wromob.le e di annullare. d.Herire o rttardar. tut· 
to o parte del volo. modificando di conseguenza il dint!o di r.assaggio acqUisito dal p,lsseqqero " la relcH.va prenotazione; cosi Pyrt, il 
vettore si riserva il diritto di decidere se per Qualsiasi ra~lOne. 8 afe di partenza a di arri .... o dt!bban~ essere modificate. 8 se Qualche par
tenza od atterraggio df!bba avvenire in ora e luogo particolare; e tutto ciò senza alcuna fcsponsab.l.ità. essf'ndo esso solo tp.nuto al sem
plice rimborso al passeggero. secondo. i regolamenti" le tan~fe. de4 prezzo e della addiZIonale por Il bagaollo relativi ane pOlrti non us~
fruite del biglieno. Ne~.suna responsabilità può essere attribUIta al .... ettore In caso di mancate COincidenze. Nel caso in cui un aefomob,l. 
risulti sovraccarico. il personale autorizzato dal .... ettore pef Il controllo del carico deciderà quali persone od oggeni debbano essere tra· 

sportali. 
2. _ Trasporto bagagno ......... I passeggeri sono tenuti a ritirare personalment., il loro bagaglio nell'aeroporto di destinazione. 

tenendo presente che la responsabilitA del veltore aereo termina all'atto di deno ritiro In aeroporto. 

b.V~11off~~~~o,;l~ b~,~a~lig.~~g~~g.girne~~e,;:~~~i::~d~~~en~~~~~I~~~:ecl~!~~Od~li.!~i~i~pe"l di bago\jlio ,egi,traIO oppu~ di 1 pezzo di 
La sommI delle tre dimensioni (alteaa + lunghena + larghezza) di ciascun bagaglio r~istr.to non dovrt superar. t etn. 160. 

MVu:n~~~~.:~~:':! ~~~~".Iìf~~~~r,~rt~':' ~5 C~~~f~~I.~:.9~%i.O 3~. mono (non piO di I pezzo) so I. m"Uf. del collo non luperino le 
n risarcimento dovuto da' vettore pM pefdlte o 1'I,Ilfi. Il bagaglio ,~i!ltfltO • flr.'lidllo I" un ",a .. ,m." di Ut. &0.000 p., co'lo tr.

!pOrtato. salvo diversa dichiafazione di valor. da rendersi anteriormente aUa consegna del bagaglio regIstrato. compor1ante Il pag •• 
mento di unI speciale I tassa ad valorem t. 

J .• "r •• eni.dO". .WAeros1azlone In Cltt' o all'AeroportO. -I pao;seggen debbono prflentani Ille Aerostazioni prI-

~~.~~.:::"ra~::::~~."~~r~.:~'~~~~~~';:" .~?!Itt~~: t.l~i;!~:'o~iig~r~I!,~o,:,·,g,n. del tlgli.ndo di yolO relllivo Il pe"'ortO da 

Coloro che nOfl si presentino nei termini stabiliti perderanno Il dintto aU"imbarco. 
4. • Annullamento Pr.notazlonl. _ I passeggeri che non Intendono più usufruire deU. prenotazioni pr ... entivlm."te effet

tUDt., sono preoati di derne .wiao tempe,tivamente al più vicino uHiclo Alitali •. 
I. • S. il Pfr.;ente bi9.lietto viene emesso per un trasporto intet'nazionel, tale trasporto sar. gogçetto ali. norme ~ull. r.'pon .... 

~',;~ ~ .. V=: :';i0di.~~~.li~~~ ;0d.l~~~O:'!'''d~;:;~~~:fiopf~~~::;:'d~..i';':d.ji~~5g.ontl ~ Trasporto .... '00 IntetnWonal. rw· 
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.. , 

- "'Ò 
Servizio dei Coati Correnti po.~ 

Certifi~ato di allibra~ento 
Versameiro di L. ~~.4~ 

.s ' 
~ ;;seguito da J}~.r!1!?;ç:g.in.i ... .P.Qm.t 

fil e residente in ........ F.i.t'.e.nze. .............. . 
I ~I ~ via ...... d.~.l.l~ ... S..c.a.liL.t6. ........... . 
!"7 -: sul c/c N •. 1./289.38 ....................... . 
I ~ l intestato a: .C·en.t.r.o ... .s.tudi. ........ J 

l , ~ Fil 1:..'. -'. l'· o • . .... O.~.O.j,:-l..C.l ... ~ .... ~.o.c.l.a 1. ..... 

I ~I -:; Via Gi'ùstiniani 1" . 
< N . 
..J .. 3 ,... 

I
ii § ~ l' :::" Addì (I) ....... ::-?.~~."J.r"l.~ .... 195.~. 
t.:J Bollo linurc dell'Ufficio ,1ccettm" 

:! i.. l 
l O· J FIRC:NZE 1 t ;-r:-:. ___ o .--:--~~ 

: l,II S ~ ~Ji;U],i 
.'J~uo 0'0'0 : .• , ~_~ 
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~,.z;. INr l4 'allSalc dci I/Crsanmuo. (La ,au
, "', i obblililtaria per i Il,,,,,m,nli lI'QUOr8 di Enti 

, U Ife; pabbliQ). !; -

Saljo T~sse Capitazio 
n;· ... 
1966 

1967 

1968 

Totale 

L. 9.000.= 

12.000.== 

12.000 ~ 

33.000.= 

hrt& IÌKrvata all'Ufficio dei coliti conenti. 

o 
! 
l 
. i 

, 
! 
I 

--.".........~':--,,".---~'-'" ~~/, 
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~r.,m(lliSO al ~, ,___VV'tvLVlt ,~ , __ ~ ____ ~~O_~~CQ __ 3~ 
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2960/av 

1 

Capltazlone 
çJli ai1nl lCJ7J t. l~.J~Ot 1974 t. lò.,JJO 

l'IU.rr:o e Pot.n:o Fr. 
_--:;> Dor;:enico n':::!l.1\;ARDlNl, :lJ e 

\ 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

ì 
- \ 

\ 
{ 

i 
,I 

;~~;1Jt :li FI,~.:~~ zc -------, 

la Toscana 

978 
30.000 

,a "t, .. ,.""",,*. _#4(, ,OLia...; . . t hZ ,' __ ;'.4.#; 4'#'· a.tJ.'.I.~ _.~4 .;-.:=; 
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• , CASSA p\ j a D,~ -e ~ 
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~ . 

Certificato di· ~mbrarneTlru 

Versamento di L. -~30. 000. ''::' 
(I~ 'I;rt) 

----11 eseguito da .. ~,~r.n .. ;t'~inJ. .. P.om.e..n.ic 
Tc5identein .... Fir~rnz ~ ......... . .. 

CI 

:. via ,.....de 11 a Scal.a .. J 6 .......... . 
~ sul c,'e Nl/2~933 .................. ..... .. 
~~ inCEKTflO STUDI fl~9.5qflç .... ~ SOCIAU ... 
~ Amministrazione 
~ ···VlaGiustlniani. 1 ... ~f..~~~ ........ . 
o A:!dì r:"I\..,...o:2::...;.7 ___ ~~~~ t. _ 

! E~;;'~CO:~U COilR" I?QS\;'~l L!. 
• I=~ FI R E NZ E -5 U CC. 1 

'·538 27SET'l4 rt .. '_ .. __ .4 ...... ..:..: ...... __ ...•. V· - .le. t~ .. ,·' .... r.o <1./ 
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2260 
PRor. N •........................ Roma, 1.7.1974 

Ill.·.mo e car:.moY· Fratello: BERNARDUrr 

Via della Sccl.a, 16 - Zenit di FIHENZE 

revisionando la posizione al 

Domenico, 33 o 

dei singoli 

Fratelli insigniti del Grado Amministrativo, è risultato che non sei in perfetta re

gola col pagamento delle tasse di capitazione. 

1:: stato infatti evidenziato un Tuo debito nei confronti del Te

soro di questo Supremo Consiglio di L. 12.000 per capitazioni arretrate e di 

L. 18 .. 000 per capitazione dell'anno in corso. 

.~ Ti prego di voler provvedere al saldo con fraterna sollecitudine, 

usando l'unito modulo di c/c postale N. 1/28938 intestato al« Centro Studi Filosofici 

e Sociali» - Via Giustiniani, 1 - 00186 ROMA. 

In attesa, fraternamente Ti saluto. 

IL GRAN TESORIERE 

Au.EG.uo: 1 

Copia per conoscenza all'Ispettorato Regionale di appartenenza. 

MOD/L.4 - 14-6-1974 - N. 600 Oria. (1.800 ve11ne) 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE jUS ORDO AB ClIAO 

SUPREl\IO CONSIGLIO 
DEI SOVRAN.I GRANDI IS PETTORI GEN ERALI'F:-":""~;' " o. o.·:·'.; ,.:' ;:-f~~-;:'\ 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO ~;\.."'''l .!,', LO f 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO .' . .... i 

DELLA LIBERA MURATORIA '. j~ tlfdJ,H~/.t ..::>~ 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA l w. ~ 'j.::.l..-; °lj;~ i 

D • J T A L I A I ;" .. , 01}/ / , 
. ,,'. '{'lO t 
,Li ..... ~ ..... ~ .. ; . _ .. _ .... " --"":' f - ". :,' .• -........ -.... _",- . 

Vrgtmu 

Si prega restituire l'accluse; modulo completato dei dati richiesti: 

Cognome BERNARD1N1. 

Nome ............................. . DOMENICO ............... .. 

Hi/fu ........ G1.acomo 

data nascita ......... 9. .. SettembreI92t 

Comune. ...... Ma ssa. .. ...... .... Prav. . ............. Ma.s.s.i ................................................................. .. 

Professione ..... ...industriale 

Domicilio ... f'Jr~.h?e...... .... Via .a.ol09ne~e 12~ ............................................. Telef .. 4~~~.9.~78 

Titoli di studio.:l\~a'tu.rit.~ . <:la!;~1ç~. 

Iniziato nella R.'. L.·......~ ... Ri$1." ....................................................................................................... .. 

Or.'. di ..... f1renze ............................ . il .... ~.f3. .. Ap~i,.l,~ ... J9.~7. ..................................................... .. 

Promosso al 3° G.'. il ... 4 .. Febbraio 1954 ............................................................................................................. . 

Attivo nella R.·o L.' ........ a..Riça~.oll ....... ........................ Or:'. di ....... fi,:r::~I1.;~ ................................... . 

Promozione ai grandi Scozzesi 

date 

Brevetto Giuramento 

Al 4.'. Gr. 1QMar~QI9.55 ................................. . 

Al 9"0 Gr. ..2 ... Ott.obre .... I9~Q .................................... . 

Al 18.'. Gr..t.4. .. M~99t9. ... 195.f3 ........................... . 

.4 .. GeOOi3.1.o. 199Q .............. 'il ..... ., 
Al 31:. Gr..2 ... Marzo ... 196t .......... ~ ... ~ ............. __ "o. 

Al 32:. Gr....4 ... Genn.c;tlo 1994 .. ~...... _~ . o ....... 
AI 33.'. Gr. .J:.!:>.Jw\éI:r.~9 .... :l:.962 ...... ~..... ' .. ' •. , .• ~.. ~ i ~ 

~~~~:;.:"". I ~ 
Attività professionale ........ Industria.le .. F.armqç~~tiç9. .... {O>:J ..... ':"'~:~S ......... t' .. '?~.~~'.\ 

0l~31,!~5.' ~ " I, i~: •. '0\~E~~C:\ .......... ............................................. .. ........... ........... ..... ............................. ... . ........ ....... ..(W .:l!<., .. ,.\.r.H\ 1/,.tE .. ,) 

'S. "~.\(j'dl\·.:...dVI. j 'l 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano ... \. .......... .................~(; .. :.\;.::: .. ~.::' .. ~~:;~;·:,:"l~~' 

Al 30:. Gr. 

~ 
••••••••••• 0· '_"::':.'~' 

dala .... Firenze .. .4 .. f.eb.braio 1966 
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A:. T:. o.· .' S:. A:. 
U~IO:\EM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS 

-

SU P R E 1\1 O 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRE!\TA'fREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETIATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

Bernardini Domenico -

G:. 

E' un Massone completo, dotato di acume, saggezza ed operosità. 
A Lui ed alla Sua costante attività'moralizzante, si deve se si è potuto recu
perare alla regolarità massonica un massiccio gruppo di fratelli tutti degni 
e qualificati che erano stati irretiti da una comunione priva di ogni e qual
siasi realtà massonica. 
La Sua prudenza c la Sua saggezza gli fecero comprendere quanto erroneamente 
egli aveva posto fiducia in una organizzazione che gli aveva dichiatato di 
essere la vera· ed unica Massoneria. 
Per lunghi anni ritenendo vera tale affermazione, egli ha lottato per mettere 
freno a storture~accaparramenti e 'disonestà. 
Quando ha potuto rendersi conto: attraverso ~ conoscenza di veri Massoni, che 
la regolare Massoneria era solo a Palazzo Giustiniani, non ha voluto venire 
via da solo, ma , col Suo esmpio, ha incoraggiato e determinato l'ingresso \ 
nella nostra Famiglia di quei buoni fBatelli di cui sopra si è detto. 
Il grado da lui raggiunto, il massimo della gerarchia Scozzese, non è stato 
ottenuto per Simonia o favoritismi, ma ha rappresentato il riconoscimento, 
(anche s~ fatto obtort~ollo)dei Suoi pregi raali. 
Nella vita profana egli è titolare e direttore della forse più antica Azienda. 
Farmaceutica d'Italia (Officina Farmaceutica di S.M. Novella in Firenze) che 
è lustro e vanto del settore per la scrupolo~ità delle sue preparazioni. 
Lo scrivente ritiene che sia un doveroso atto di riconoscimento dei meriti 
dell'Ottimo Fratello Bernardini 
chia Scoeeese di cui certamente 
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principio trovata la vera Sede della Ma •• oneri •• 
E' per questi motivi che raccomando caldamente il riconoscimento del 
33.°. grado del fratello Bernardlnl. 

,4S-- ;J- Il Delegato 1/)" , 

.. ' 

"',.-.' 



Il. - VoI. 6/III 

'0 , 

Camera dei Deputati - 161- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

4-) 
. ~._ .... "' __ '.' ..... _. . BOll2Mt1t_F.AaI!L~1. ___ . 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

:6 
- ITALIA-

----... .\~(J •.. 

' ............... h·4", ............. ·.·~·~fr·I&·~·.MA'.· .. ··.·!lt-·· .. ··.·· ... ···· ... · ... · ......... . 



MI 
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rSPETTCRA::'O ;c::;:-irO::;',LE 

A.e. U.e. T.-. O.·. S.·. ,A.e. G.·. 

DEUS MEUMQUE JUS 
L'. U:. F:. 

ORDO AB CHAO 
T:. U ... P:. 

IL SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETl'ORI GENERALI DEL 33· ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETl'ATO DEILA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITAIJA 

SU;::.-,::,-.:-, -~--:~;~)--I 

::: __ c:, i:., ~~' t, \ I G". ' 
I ......... I •.. 

\,\. l' LO Arr. il 
-----""--:~'l\LtA-CRANDE SEGRETERIA DEL RITO SCOZZESE A.A. 

\ Zenit di Roma i 

('~ab!O ~~~~~~_~o ._' / 

~---'---~'~'" Il fratello 

" 

.:.;,. . • i ii 
COf'tov ~~,,';'d:"il;}. 21 

20145 MILANC' 

indicato a margine,residente a Trento,si 
trasferito presso una losgia milanese e quindi presso questa 
del Maestri Segreti. 

era 
Camera 

Poichè ha attualmente in corso il suo trasferimento ~resso 
una loggia all'Oriente di Bolzano ed ha manifestato l'intenzione di 
trasferirsi presso quella Camera Capitolare, segnalo che _ allo stat 
- non è possibile fornire il necessario EXEAT in quanto deve alla 
Loggia di Perfezione di Milano L.1OS.000 per quote di capitazione 
(inclusa quella per il 1980) • 

Col triplice fraterno 

". 2!.2 0."$ $$ ., $. !i Ot. •. '" ) . .ne;;; l. ;.4 iii t M4'#A ... 
" 3 , -

......... -
"~-J.~~;',.-. 
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AVVERTENZA: AII'.tto d.II' .... nlm.nlo oonl ..... g .... I ••• I.tI •• uulla 1 • po ••• I. data. 
V •• III •• ndo.1 V1.lulonl, .onl ..... gn.r. I •• 01.11 .. caulla 2 • "Una •• l' ... nto n.ll. noto 

• fondo I.h.d.. ~ J. A 

c;;.. ... iiE~" ~t t=\G A__ "ME ~ ___ :11 
.L f..ON.!;................................................ .... . ............................................................................ . 

PATEIINlTÀ CIT1'ADI~;\NZA 

,R E0. .. C1!P .... f.l1./fl(1. ................... ...!.5· (~.~/o/..J.!.. .................................................... . 
L'COGO DI NASCITA ~ ~ DATA DI NASClTA 

.3\1.~L"...... . .... l.~ ...................................................................................... . 
::,~·~~;j;"f:~ ....... ·.·· t/t m ro:m..,'8~~.h}m .. . 
L.rU)RfA ... .G.LflAt~..f.R.t)Df.tf..?l} ........... fJvVO.G. .. f!.TQ .......................... . 
Tl1'OLO DI STUDIO . PROFESSIONE 

OOCUPAZIONX 

_ ......................................................................................................................... [3;. .. 0 .. \.. . 

. H ... r\1..S.HN.I1: ..... :·.:.~(}.! .. P, ................... N° ... k3........t:.1t.?fl.tU? ... ............... . 
LOGGIA DI APPARTDIDIZA ORIENTE 

.... 4.t?.~.(l~ .. q6..}.......................................... . ........... .t..3 .. ~6. ~.c!}I!.q ................ . 
INlZIAZIOm: (DATA) PROMOZIOm: A MAESTRO (DATA) 

GRADI SCOZZESI 

GR. DATA N. BREV. NOTE 

4· .L~ _ ., - Il -, "" I I I r "J ~ c /. 1: ~ / l LJ ~ C C 14 ~ -\- ~ I 
........... ::c:': .... :Y. ....... t.!I .. .. ~t1..". ... r.:.:r..l •..•.•.. .lL'.!<' .. r. .. ""' .. \J..!or<' ••• l.t':._ ••.•••.•. ~ ...••..•...•.•.••................. 

9" 

31" 

32" 

.. '.Ah . . 4,; 4. e 4 ,4#.Ae 
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··· .. · .. ·····.·· ... h··· ... · .. ··.· ... ··· .. · ........ ··· ...... . CAIllCIU: 3tIASSONICHE ............ ~ ............. j ....................... . 

PBO\:y.n;i~···DÌsCiPUN'ARi·······························_·········· ...... -................................................................. . 

,. UQ. •.•• *. Q 

....... 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 

DEUS MEUMQUE JUS 
L'. U:. F:. 

ORDO AB CHAO 
T:. U:. P.-: 

IL SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SO I GRANDI ISPEITORI GENERALI DEL 33· ED ULTIMO GRADO 

", . l '_ DEL.....n, S ZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA .'. ~I\~/ER U G=OWONE ~NIC' OTI~ 

\5:~~~: ~_/ Or.-. di l:!i..ll!n.o~2.2/1U12e .. L_ 
\~ "". ALLA GRANDE SEGRETERIA del RITO SCOZZESE A.A. 

Zenit di Roma 
C.:r.Fc')io EORZAGAt~~--"" 

'-, ~ 

.' ,I J' :f "]TTf 

----'-'---'-"P're'gO volere tenere presente che il fratello in oggetto è 

da considerare trasferito presso il Capitolo di BOlzano,per cui cessa di 
far parte della Camera dei MM.SS. "G.D.'Romagnosi" di Milano. ' 

Col triplice fraterno saluto rituale 

t.cc: A.".pJL,ie:;SfiXF'~"·~",_Z_,?4it"':"". 9. ,** .' * i "p Ck ". c_p 4 .gO ii ';JJ .r- • . g( ;. "aA{'H .,;:et ,.., tUQP#.X* 
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A.:. U.:. T.:. O.:. S.:. A.:. G.:. 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

Urgente 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRA:\OI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISOIZIOI\E MASSONICA O'ITALIA 

Si prega restituire l'accluso modulo completato dei dati richiesti: 

Cognome __ .. BORZAG.~ ...................................................................................................................... c ........................... ( .... ... 

Nome ................. F.ABIO ....................................................................................................................................................... .. 

di/fu ............ LE.ONE .......................................................................................................... , .......................................................... . 

data nascita 15 ... o.t.t.o.b.:re .. J.9Jl .................................................................................................................................. . 

Comune ............ Re&;iQ ... Emi.l.J.~ ........................................... Prov ... ~~.gg.~.~ ... ~~.~~~.~ .................................. . 
Professione .... ÀY.Y.o..c.at.o .................................................................................................................................................... . 

Domicilio ......... F.r.a ... qua1che. rMiae ... mL.t.r.as.r.eri.r.ò ... a ... Bo.lz.ano....... Telef. .. ............................ . 

Titoli di studio ...... L.a.ur.e.a ... in ... giuri.sprudenza .............................................................................................. .. 

Iniziato nella R.··. L.'. .. . .Y.e.d.e..t.ta. ... d.!.lt.a.I.ia .... all.~ .. Qr..'--: .... di .... B.Ql~anQ ... n., .... 70 .......................... .. 
Or.'. di ..................... !?gJ.?;.~.n.9. ...................... _. __ ..................... il ................... ?Q~JJ .• .f~;.7. ............................................ _ 
Promosso al 30 G:. il ..... J..JI~J.~.9..! . .l9Q9 ............................................................................................................ .. 

(<suemi del brevetto c data dci giuramento) 

Attivo nella R:. L' . .Kri.shna ... U ....... e .... P ...... n ..... 43 ..... _ ..... _ Or:. di ___ .. HilancL ................................. .. 

Promozione ai grandi Scozzesi 
date 

Brevetto Giuramento 

Al 4:. Gr:. -2.5. .... 5, ... .']..0-

Al 9:. Gr:. -_ ...... _._ ......... _ ........... _-
Al 18:. Gr:. -_._ ............. _ ..... _ .. _--
Al 30:. Gr:. -_ .............. _--_ ..... _ .... -
Al 31:. Gr:. ~_ ...... _ ......... -._ ................. . .. __ ..... _ ..... _ .. _---
Al 32:. Gr:. 
Al 33:. Gr:. 

Attività 

data ......... 2.1,,5 • .1979 ........................ .. firma ......... l~ .. : ........... ?? .. ~~ .. ~~ ........... . 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 

RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCEn ATO 

Orda ob Choo 

SUPREMO CONSIGLIO D'ITALIA 
Vie GiUltinienl, ~ - R O M A 

ISPl:.iTORATO REGIONALE 
LOHBARDO nO 623/IR/lm di prot. Zeni t di Milano.29 maggio 1979 

Alla GRANDE SEGRETERIA del RITO SCazZESF. A.A. 
Zenit di Roma 

Oagetto:fr.'. Fabio BORZAGA,4° 

Con riferimento alla tavola n0731/79 dH 7 corrente 

trasmetto accluso il modulo con i dati angrafici richiesti, 

iguardante il fratello indicato in oggetto • 

Sped.: A'.N. LUIGI MOl1l 
Corso S8mplona, 2\ 

2,0145. MILANO 

. Col triplice fraterno saluto rituale ,-

alI. IL 

.. 

._ .. Oh, .. i $.f= 
I 
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•• \ 

Pal(ornità 

O"lni(.ilio. 

Titoli :;cI;.'1(!f:mid ... 

Onorific"nze 

1\. IJ· T· O· c· i-\. • •• •• •• a.) •• 1\ ... G.· . 

.. i\ O ,,z 2.. /1 (; A . I - /1 . i'l.l l.,:) 
........................................................ 

((:: (4 / iJ .. «1. /L ,./l- .I..j.~ :.I(.:~~ .. LJ.' .. ~./ .... .. . 
C 1\ ?? ". (' ( '1..', :> /2-

/".', -.) -", /I . . ~~t~:/"l .. ~:~~-! .. .::,.: .. ~+--1 .. ... TeL ..... {'.~ ~. ~ ~ 

---
Attività pulitica, gil)l.uli,,::ca, Idl"raria, scientifica, ecc •. 

Iniziato il l v 'I .?~ 1- Oriente di . .~ .'l. l. ,r' 

bc;ri!to alla Risp. Loggia. 
'/~' 
'i '-:-. 

3° Gr ... l .1 , 1..:' l- l 4° Gr ...... '-.!.~.-· , ' ... '}-.~ ..... go Gr ........................ . 

W') Gr .... . ........ 30<1 Gr .... . . .. 310 Gr ............... . 

Curriculum 'privato. 

Sul mio onore di Massone dichiaro e affermo che le notizie 

Data. /'t / c .. .. /~-':..!..-' 
").~- . 

Firma .. _ ...... :· ....... ~ .. .?":':: ..... 

4\ 



• , . 
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r~UT, .... 091 6 

A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 

L.'. ll.·. F.'. '1' .... 1] ... P ... 

SUPf<E?,.10 CONSIGLIO 
Df.r ~()\;(~sr r.R~,r)r r~;r'ITln;(1 GESERALI DEL 33- ED I.ILfI',O (;RADO 
IJLL RIìO ~CIJIII',~E A"fICO ~D ACCI'HATO DEllA llBrR,\ \\1 ~AfI)KrA 

l'I:R L.~ 1,Il'R/S:.J//!O':r: \\A-;SO,/CA D'ITALIA 

/1180 Zt!I1;1 di Roma" - 6 QPlt 1976 

. ~lU~: Trasrnissione ricevuta per tassa di risveglio al IV Gr:. 
reli.ttiva al Fr: .. Pa.bio BORZAGA • 

\\ \ .. 

A11,~ Loggia di Perfezione dnl IV GJ~ 
'j "G. D. Roma8nosi" 

Or'iente di MILANO --._----------
e p. c. AH' ISPETTORATO REGIO~ALE 

per la IJombardia 

Sua Sede 

Si trasmette, in .111egato, la revers~le n. 502 del 5.4.1976 
a quietanza del vnrsamc'nto cii L. 8. eoo!.:= effettuato per I a caus31e 
precisnt a all' o'..igetto. 

"Col tripl ice fraterno sal uta rituale. 

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 

:i:t~: :3°~~li~ 

Alleg. n. 1 



n 
O , 
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I:~', S,':>:" ... '. ,~.~.v,~(~'deOn.~~~~~:h.\~.fDO O .~ 
o, 000, • I 0------- -o \ - -----0- - 0_0_0 _ -- _____ o. 

:1 , o • ~ ~ /)/ C,~'::;A ~I \:1 E)~ l 

",:!~,~:~:~;';1'è 'ù i'J~:2t~ ''-~:~;'L lt~ \ V} .. _-_. __ _ 
-- --- --------- --- ------------ ---0-- ________ o _______ ~~ ~\.j,\L---c\,l~ Q.rV<\.XL __________ o _ _________ _ 

Io. Ù\\Dv~ Q~--------------

''''+c,'''J'Qc~,,_'\~,,1 If. },. &\L~.~ ~D'u'~'lL~~:.,.__ ....... _ ... . 

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

--~--------

__ 00 __ - _________ 0- _______________ o __ _ 

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

. .- ._-_. -_._------- ----------------- ---- ---- ---- ------
lo 
~ . 
~ - . _.----- ~---_._._- ----,---,..--------

i'~~ c_V\'\~~r- _.0-,-__ I c(f~~ m <) 

.' 
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r --' 
J 

I 
j 

I 

,.,......w". 

," . 

.. " ,~ . 

" 

" " ~ 

;~ .. :. .. ~ 

" 

.~ j,: 

",t. 

'(', " 

" 
-_~I~MA/' 

:'.'~'-(:'.':' : 

,--------

). 
, \ (~. -....: .. :...,.. 
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w.~ ~02 ~ ,~ ·,{Ojf G ~~4~ c. ~ (t N')./" )'lt-~ 

91\.0 J o I) V" ~ "C~: ')\('1)~ of~ ì,' c.bCX <' A 6 A ot&&,~O 

V ~'V>"- ~ '""" C~ l::l rw.Q-:o.u.-o ~ .), ~ ~~'.," 3 

" Co Jut4 lA- t~ o!-' ~r o)... J !.eoo 

.J (SW .~, '!i.-' ,AL ZJW . M; .• "p;'. .$ t.,.: $ 4 j (,(4 ;; JU <-+4--- .. 4C44?4 ... ?( '" q(. 'OAAMi 4 'HJJf4f· 
'!. 

.. 

c 
.M.' s; ;+ 
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SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

-ITALIA-

OR.I?/lLERMO ........................................................ . 

............................ . ............. -, .. -.............................................. -.......... ~ ............ -........ . 

• 
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Il I 
Valli Cale.ti 

dal 

- AVVERTENZAJ AU'.tta ".Il'avvenlm.nto .ont' ••••• n ••• 1. ,.I.tl". G ••• lla 1 • p,'" I. data. 
V.,lfluldol' vlr'azlo_l. o •• t, •••• g".,. I. relaU ... a e .. ,lIa 2: •• 'gn.,., I· ... nto .,111 note 
• f •• d .... h.d.. / 

............. c., ... A .. .s. .. a .... R, .. y. ... ~ .. S. .. A. ............. eol;~ ...................... . = ......... / ................................................. . 
CllTADDlAbIt.\ '/I 
... &.tj~d.:.tI "-............................................. . 

COONOID: 

.. MlCHEL .. f. ........................................... _ .. 
PATEIUilTÀ 

. .P/U.fRMO ............................................. . 
~~;ei.Ò.L~ . .. J?C.~ .......... ::~::~ .. ~=ITA ................................................ . 
c:.A.i'. LUOOO DI 1\ES1llENZA • / 

oo;wizo····"":~·····~II.A4.·~t:·<~····'·9....... miL!J(P-<t ............. . 
.. J!. . .o..r..L. .. f..ççtl.!. .. C.Qt1.M..fRr4.Q. . . ...... . 
TITOLO DI STIlDIO i PIIOI'I:S8lONE 

.. L.! ~ e. B..O ..... .P.K..Q.f.f.SJ.I..(2lf(!..1./I....................... . ............................................... . 
OCCUPAZlOIB ' 

/ ................................. _._ ... _ .. _ ....... _ ... ; .. _ .................................... , ..... , ........ , ... " .. ,., .... ,'.'" .... , .. , .. .. 

••••• 04 •••••••••••••••••••••••••••• _ •••• _ ••••• _ ••••••• _.: ............. _ ... N· ....... ~...... _. . ............................................ . 
LOGGIA DI APPAllTll:NDZA OIIIENTE 

....... .;.Q.~ . .$.~ .. 'l/!.rz .............................. _.... . ................ , . . .. . .. ,... ...... , .. 
IKIZIAZIONII (DATA) , l'IOMOZwm A M.u:STRO· iiiAiAf ....., , . 

GR. 

4" 

DATA 

, 
I 

GRADI SCOZZESI 

N. BREV. NOTE 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• ': ................. __ •• __ •• _ ••••••••••• 0 •••••• _ •••••••••••••• •••• ........................................ _ ......... . 

18· 

• ... ~~.. !:.Q.:'?'Z{_.. . .. 4:/t..lOIi..... .......................... '., ............ _ .................................. . 
32" 

tA;;PI9,I.%4k*!" I 
; ,~ . p~ , 'L $1'(# ~. . , . pMac bAI.. ;::acu- W 
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PIor. No •••• : •••••... ~~ .• ~ O R_, 1.7.1974 

I11.·.mo e Car:.mo jf.'. Fratello: Roberto CASARUBEA, 31-

Via Abruzzi, 69 - Zenit di PALElU"!O 

revisionando la po~izione al 3 O n \ U.197' dei singoli 

Fratelli insigniti del' Grado Amministrativo, è risultato che non sei in perfetta re

lola col pagamento delle tasse di capitazione. 

t stato infatti evidenziato un Tuo debito nei confronti del Te-

soro di questo Supremo Consiglio di L. 18.000 per capitazioni arretrate e di 

L 12.000 per capitazione dell'anno in corso. 

Ti prego di voler provvedere al saldo con fraterna sollecitudine, 

usando l'unito modulo di c/c postale N. 1/28938 intestato al .. Centro Studi Filosofici 

e Sociali» - Via Giustiniani, l - 00186 ROMA. 

In attesa, fraternamente Ti saluto. 

IL GRAN TESORIERE 

~,t.> LANTERl 

Au..EGAro: l 

Copia per conoscmz.a Gll'/spettorato Regionale di appart~. 

1IIOD/L.4 - 14+1174 .. - N. 6110 on,. (1.1011 wIIao) 

9.\%41(494# #4%,,101.$32, xa 2 '. t;uta AL ;U,i4" ~ . __ ~~~""!II! •• IIIIÌI.IJIIIII",,11111 
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C 3;.ih7.!cfl'') 
.' cJll an:tla 1971 '.6.0'00; 197.!~. 6.:ì)..Ji 1')73 C. 6.:)00; 

1974 c. ~.0JO •• 

l'nl. Fr. 
nooorto CAS.\.iWOCA, 31· 

la S!clUa 

JO.Q()() 

t 

al 221i _ yf'" 
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-

__________ .. _ ... _. _F._._-"-~""'_'··"""··_'''''''''~·'''''··~· .-:~ 

reversale n. 811) ,1;. 10.000 
cNta J.c~ oLu.,F lei ~4 
CASSAt\~ • t~ . e\ 

"",pC~_"W2zn.· -~"""~~"'·'''~,-,··';,.Jr''''''''~''''V~ 

. ,,\ .. \1' \"~;l' rllcuot.r. da~ 'l'·, ~ '" '?o~-t$-o ~P,,~Ct~\'~'(,CV, 1\ (J 

j _ _ ~ r A.: _ r(\.~'W...Q 
.L. ~f'\tLL\-tU.\.~~n~ _______ -_-1 

parte\-n~ e""\-lYlltuo\.\..~ '. 
G.,u...w. l'H ._ i '.IDD 

'\ tnt 40 ~.UQ 

\'\~'\ • 6."o~ 
... ~,\~ 

i~ç_··_·O_f~Q_'_p_~_~_~t_~ ______________________ firm_~~I.·r-fi~ __ ~_~ ____ ~ 
i, 'f' 

"'.,. .. q.,.,. ,""U'III!'k,''''l4ij+.,.,,_4p'''',. "'0""' .. ,.'l1li.4 ...• {WIIIII., 4"]s"",'-~'·,'· 
b,ii414'iifk' ; ,Q 3 P q .. 

l 

I 
I 
a: 
li 
E 

l: 
t.: 

!: 

~ 

• , 
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• 

- --
" .•• icio d~i Cooti Corr~Q;~ Po .. t. '. 

\ , 
Cèrti/ìcato di .allibrarn::nl \ 

VllI"sammlO di L. = . .lo'~ '- l. 
..• ! 

&Ho il d.Jt,l. 

S'l (1+' ....... 
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TT· '-" . T ... o ç 
L .. I. • G." . 

"1.; N IONEI-.1 TOLErUd'..JTIA;\f PROSPEl(lTATLM 

DEUS : Jvl FUAl{J UE JUS OI~DO ,,-w CU,IO 

S Upn.ElI/IO COl'J SIC LIO 
nEI SO\'R/,,,:I G~,\Ni!! 1'ìl";.TTOI:1 l;U'EltAI.I 

DEL TRI,'iTAl'P.U;Slh~() ED ULTII.!O GRADO 
DE I. KITU SCUZZFS! A~jT1CO El) ACCETTATO 

D I:, I. L A . I. I B E \I A M U IZ .'. T () R I A 
l'Eli. L .... GIURISi,!ZIOt>:E MASSONICA 

lì ' l T A J. : A 

'. 
I 

C~u~·:!.~~1iQ 

Oon qUOf.jt:o G1'tll'il:J.~:r{i;O t?11m:zo 'l:;;ttt1 i laga;ìli col lil':'4!\!C :i~::'M:r..]10~ (;::~(J 

. cnoo:ri.!. :.:d., taIlc.sonc iucrttGm.:.to ~ non l"l:" pGrillo't;i;c1iO di e::;C'.<)l"~i Vùl"'J;':::;l" 
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-. 

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

,4 '32 . 

, '~I 
- ' .. ' ",~ 

I . 

24707 

/ 

I 
1 
I 

I 

" 

l' 
j 

.' i 

! 

,I 

UNO 

• 
,\ 

!' , 

h, l' 

7 Aprile 1971 

Ill.mo E Pot.mo Arturo Valle,33-
Sovrano Grande Ispettore Regionale 

ZeA1th eli Pale:tmo '.. 
'. 

\. ' __ ' ......... _ \... "v..'\.,... /"._, 

--
XXXI-
, ' 

r·, t 
\ 

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

( , 

Palermo 
/: (ReBOlar1.aaz.1one) 

,I 
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ACCADEMICO TIBERINO 9 Karzo 1971 
90144 PALERMO, ............................•.............•••••..... 

VIA ABRUZZI, 69 - TEI.. 51 7.02 

Spett. AMM.ne CENTRO STUDI F!LOS. E SOC. 
Via Giustiniani, nO 1 R O M À 

Dall'Ecc.mo Jr.·. Intonino Emanuele, Gonfaloniere iella 

SezioAe Concistoriale di Palermo, mi è stata comunicata la mia r~ 

colarizzaziona al 31.·. 

Giusto quaato aecaalatomi, unisco aeseeno Cassa Risparmio 
• •• 0063060 per oomplessiye 9.500 GIOIE, per detta mia re,olar.zz~ 

zione. 

Fraterni saluti 

" 



Cognome e nome ......... 1.i.9..~.?1.i~g ......... ~~~~~~?.~ .................................... Paternità .... ~~ .... ~~.9..~~.~.? ..................................... luogo e Il'0 

~ ". • daià d; oa,c;Iag • .l.'.r."1Q.?9.9 .• J.2J..4 Re,;den,. alluale ._g .•. l~E''!.O_._ ................ _ v;a _Acb.~_,,-,,-.~_ .. ___ li ,1 
• • 

. • . .-.JI;ti~ ........ telef .... .?~ .. ~.!.4..~?.? titoli dt studio ;r..~~;r.~.!i!: .... ~.Q.,-.ç.9.m.!l1.~.~.:.:.~.9 ..... professione J'~.r?i.! ...... R.~g.~ ..... §.j".QJ.J.Jana 
. .' Comm. tt Legea H.C. 

titoli accademici .Ac.cad ........ Tib.erino ........................ _ .................. condizione economica ... ~.~.?!.~.~.~ .......................................... __ .. . 
. Accad. di Puntzen 

Par.tito Politico di appartenenza .... 3..e.~u.b.b.licano ....... _... Religione .... ç~.~.:t.g.~ .. ; .. <.?~ .......................................... _ .................................... . 

famiglia massonica di p~ovenienza ~~.~.1h .. ~ .. ~.V.n.iy.~_~ .. ! ......... ~.~.~·~ .. ~.te~e della stessa .. .Y.?.:l,),.~ ..... ~.~1. .. ~.~y.~.?;.~ 

data de;ta propria inlziazione .... g.9..~§~ .. !.2.4.9. ........................ data delta concessione della somma LUCE .}.?.~ .. ~ .. ~ ... ~ .. ~~6 
che ha . •• 

a~}O;1~:dn~~~b~R;i,r~:·s~O·oi~~~~·o·;·:·~·:·~·Ò;:··: .. :·Y.d~~~c·ii·; .... ·!r~i~: ~a!t~ ~ ...... f~·~·~·!·l~~ .... x8-ct·: 1)966 

28/ S C U.S.A. CrJ.st an Ere! 10- ot. '~66 numero del brevetto posseduto.... . . ...... .......... .. 

- . ~ CI' .... ),f(-~r:'l~ 'O ,", :')f.h "l,q1 '~Jl: .• , .. :,:'''''·'_' 
~. . \ .... .. 

Sul mio ono •• d;c ,a:. c:;!~;~~·:~rt.;.O\zl .. ;:::~o::_a_~::.U2~h __ 
Per "autentica dell\ JI{[rlatJ 1 s Q O \ ,,\ :" ____ .1:--------

~-~ .. > 
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di prolo(.,,11 o Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

o regolarizzazione 

,/ 

V,Ile d.I........ 0'''. ················::-=······: ... "".,Ir-/J..··l0 t. v: 

• stll clup:. eons:. 
deLLa Eibera 

-
del 33' ed ultimo '1r,~. del rito.clcozzese:SIl::. ed sIl: . 
C'ffllfraforia deLLa cgiu;isdi~ionfl·. i 9lalla' .. 

, " .. . ROM-A 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la 
~\' " . ~ 

iII·-lc-..~J,Jt.i. : 

:.:::::::::':"~ ::.~.Ul •. ~~~:~=~=~~ .. ~=.::: 
Figlio ;:r:. ........ ~ .. ~ .................................................... _ ........................ :.: .................. _ ... : ..................................................... . 
Noto o ........... f?~ ......................................... il =: .. ~.fj. ..... ~ .... <f. .......... / .. '1/.14. .............................. .. 
Domiciliato a ... ?~~ ......................................... in .V/I( .... ~ ......... ~9 ..... . 
Proressione ................ ~ .. \ ......... ~.1. ......... ~ ... C ..................... : ..... _ .............. _ .......... ';""" ............ ....:. ............ _ ............. :. ......................... .. ,---
_ .•...•. _ ..................................... ~ ....... _-.•........... __ •. _ .....•....•. _.-•... _ .................. - ... --.-.--.. --.. -------...•. --............................. ······ .• · •• ·•· ............ 40._ ••.•• 

Iniziato nello R.'. L.'. ......................................................... Or.', ~i .... ~ ......... : .......... ;:~...... il .... ~ ... ~4,.::(!. .. ~ .... Ii. ... ~ ..... (f..~~ 
Attivo nella R.'. L.'. .................................................................................. Or.', di ...... .::: ....................................................................... .. 

Riveste il gr.· ................................................................................................. d.,1 ...................... : .. : ..................................................................... .. 

Uniamo l'assegno N ............................................................ ::-::.~:: ........ dello-·Sanc., ................. ~ ........................................................ . 

di l. .............................................................. quole tossa di promozione spese. 

Il SEGRETARIO 

(1) Promozione 01 9r: . ........................... , .,Pliozlone ° regolorlzzozlone. 

(' ..., 
. t .. 
t.f, 

IL PRESIDENTE 
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A M Et)E"o 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

- ITALIA-

" 
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AVVI;:RTENZA: All'atta dell'avvenlm.nto conl' .... gnar. I. relativa c ... lla 1 • porre la data. 
V.rlflcando_1 .arlazlonl, conl.assegnar. I. relativa cauUa 2 ... gnu. l'.vento nell. note 
a fondo ach.da • 

.... C .. ~.N .. T..l< .. o .. Ne. .................... .. 
COGNOME 

........ ~~ .................. . 
NOME 

ERllfl.r;E..$..C.O' ...................................... . 
p.nER~nTÀ CITTADINANZA 

. PEP/1CE.. ......... COfE.t!1.II. ........ ... (~~.!.!.~ ... 9../~ ...................................... . 
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

prgUGl1l 
C.A.P. LUOGO DI RESIDENU 

.V I Il fr .... R./GHI ................................................................ . loJ!;{ .................. . 
INDIRIZZO . 

. PLPloM./l.RIlG/.()t!/rR.f.. .............. . 
TJ:l.EFONO 

C(jt. &Nflf?tO .. G.E .. .ffi'lfl ti/lE 
TITOLO DI STUDIO PRor[.';SIO~'E 

OCCUPAZIONE 

.. F: .. G.1J/-/R.1?1l..1l#.J..!/. ........................ N° .1116 ........ P~R..f/G/Il ...................... . 
LOGGIA DI APPARTENENZA ORIENTE 

.30 .. ~.3.. .. ~.?1a............................................. ...t:d.":./~ ... 'l..l6 ................................... .. , 
INIZlAZlONE (D.HA) PROMOZIONE A MAESTRO (DATA) 

GRADI SCOZZESI 

GR. 

4·h .. ~ .. J~ .. .'J .. ~ ... -!l..9..12..t.l ..... 

18' 

30° 

31° 

33° 
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............................................................................. --.1 ......•........ ; ......................................•........................... 
CARICHE MASSONICHE 

_ ............................................................................. _ ... _ .............................................. ~ ........................................... . 

................................................................................................................................................................... 
1'IIOVVEDIMENTI DISCI1'UNARI 

········ .. ······.······ ..... ··.·u ......... ·····.··· ....... ... ~ ... ~ ..... ~ .......... ~ ................................................................. ~ ........ ...... . 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 
DEUS MEUMQUE JUS 

Prot. N. 2110 

SUPREMO CONSIGLIO . 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DBL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 
DBLLA ll~ERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

ORDO AB CHAO 

Perugia, 7/4/1982 

Alla GRAN SEGRETERIA 
de l R. S • A .; A . 

Allo Zenith di Rom a 

." 
F r. '. Amedeo Centrone 4.'. ) 

n 
v 

,,~ . , 
~ 

r / 

Ù' ' 
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A.:. U.:. T.:. O.:. S.:. A.:. G.:, 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDOAB CHAO 

Urgente 

SUPREMO CONSIGLIO 
Dm SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33°· ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER CA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

Si prega restituire l'acc1uso modulo completato dei dati richiesti: 

Cogn<?me .. C.EN.TRONE ................................................. : ................................................. ; ...................................... ~ ....... ; ......... .. 

N ome ...... Col •... AMEDEO ........................................... : .............................................. :.: .......... , ................................... : ............ .. 

di/fu .... Francesco .......................................................................................................................................................... ~ ....... . 
data nascita ........... 15/12/1..915 ........ " .................................... ~ ................................................................... . 

Comune ........... Pedace ....................... " .. " ............ " ....... ". Prov ........ Cosenza ............................. " ......... .. 

Professione .. Colonnello ... della ... Guardia .. di ... Finanza .. .Ji1 .•. in .. P.ensione ............................ . 

Domicilio ....... Perugia .............. Via ...... A..i .... R.ighi................................................ Telef: ...... 7Q6.4.6 .......... . 

Titoli di studio ... D~p loma .. da . Ragioni.er.e ............................................................................................ : .......... . 

Iniziato nella R,·. L,'. ,.!!.P2.I~ ......................................................................................................................... : ................... . 

Or.'. di ................... R9.m~ ................................................................ il ........ 30/3/' .. 9.1.3 ............ , ........................................ . 

Promosso al 3° G,', il : .. . 2A·/1/7.6 ....... ............................................................... : ...................................... : ............... : .. .. 
(colfeml dci brevcUg c dalA d.t ,Iuflmenlol 

Attivo nella .R,'. L', .X!!.F..a ... Guarda'o.a.s.s.i.~! ... N ...... l49 ....... Or,'. di .............. P.ERllGIA .......................... .. 

Promozione ai gran4; Scozzesi 
date 

Brevetto Git4ramellto 

, Al 4,', Gr,'. 

" Al 9,'. 
Al 18,'. 

A130,'. 

Al 31,', 

Al 32:. 
Al 33:, 

A ttività professionale .. ç.9J~m~~11Q ... 4.~J.~.g ... ~~~~V··~ ... 4J. ... F..~D~n.:?!9: ... ~n, ... r..~.n~.i.9.n~ .............. .. 

.................................................................................................................................................................. _ .................................................................................................. "" ............................................................ ... 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano ........... t .. 3-.. 1r:·!: .. P. .. ·l·'·7.,'l ................................ - .................. . 
" .. _,,,,-'I J I U I 

..................................... "..... ............ .. ....... ...... .. .......... Augusto De Megni .. :3'3~ ~ !! .......................................... . 

....................................................................... .Pel:~g~~g.: ~r,ovinci<- l~.~pe.r. ... l:.'.9.r, ~ .. '!... .d3i ... .P.er.~.9J.~ ........ . . r " ~ .. 
data 14/2/1 97.7. ,,.~ ........................... . ....... \...... . . ... ~ .... ~ ............. .. ................... .................................... 1/ . 

.. 
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CIC. 1:J7fi 

lì, 0~Q,Ab 

lo ,ntto:::~:::··~(X:f~~ 
""" 
Ailia presenza dei Fratell i qui convenuti io mi 

unisco sinceram0nte e solennAmente ad essi. Di 

mia propria volontb prometto di non rivelare ad 

al cuno i segreti di questo grado • 

"" Giuro c!i osservare tutti gl i Statuti, i reoola-

r,lsnti e le disposi~ioni inerenti al grado di (·.\òest:ro 

Segreto fino a qu~nclo non saranno contfari agli 

ir:.pu!si "i(lceri Jc! lo mia rO:Jione • Pro"letto di confor-

marmi Glie le99i inTE.:rne ed alle decisioni di <juest ù 

t!\a esi" r i Segreti l fino o quando 

Infine prometto e giuro di essere fedele fino alla 

r,',or:éi ad ogni s~9reto che mi verrà affidato, e;d og-ni 

compito che. mi ~i)rà legittimamente imposto, ad ogni da

ve r c cf I e 1>, i Sa (' () r i c h i e s t o p e r i I ben e J c I m i ù p El e se, 

della mi:: '~!Jrr;iç'1 ia , di un r,lio fratello o di un <':rnico 

e di non é'lbb!";ndonòrl i giar.lmai nel bisogno, ncl rericolo 

e nt.: la p~rsecuziane • 

Prom,.:t-i"i) di distru90ere in me ()~lni 

, 
, 

Augusto De Megni 32,', 

SUPRElI.m CONGIGF3 -
dcl33.'. 

I 8 D I C. J97R I * 

DClcsatOr?;;ì:l:i,r;;;;;;'~ ~~ ':;;''':'':. 
-0 fI, r "l)J.4. ' : 

. . (q O 
\-
( \ 
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N. . ... .5.3.6 ............. di protocollo Modulo di richieata per promozione, affiliazione;,: 

Allegati ......................... . 

Valle del ...... r:~.::5.i.J:':.::::!.'} .............. Or; ......... P.3RI1.G.I}L ......... _ ..... Data ............. ?J/6.j:1.9.1.6 ....... . 

D,mominazione del Corpo Rituale richiedente ... hQn~i:.' .... :ii .... P.~:.:.f..e.'?.i.Qne ... de.L.1.~ .... G~.a.dQ ... a110 .. 

'r 
(f: 

t' 

~ 
co 
E 
ii: 
c 
c. .... c 
U 

AI Sup:. Cons .• del 33' ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della libera Muratoria della GiuriS'dizione d'Italia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il N;. O:. per la (I) .Pr..Q~Q;:'}.9.ng, ... ~.l .. !.1..~ .... G~::?.~!,Q ..................... ~ 

....................................................................................................................... m ................ • ·s:I.1LP.-n~\~J~~yiij~ 'i 
. 7 f!)! Q 7 F, . '1:..t:!,:;23..~: ~ ~ DelIberata nella Tenuta del ............ 1 ... ,..:1._ .. ,.................................................... .......................................... . 

. "\:~ ,. qGill.,19.7% 
e riguardante il .Fr,' .. C.Ql ...... AJ::!S.!}S.C' ... .cE.NTP.Q~E. ..................................................... ~: ..... ~:.'.::~ .... ~.~.~ .. 

Figlio '1l~ ...... ~~:.il;-}.:-;.~.::.c::.'] ................................................................................. N,~"""",~,:?!;"~~:. ----.... "'- .. _.~ .. -
Nato a 

Iniziato nella R:. L.....'.·P8"............ ......... ......... Or'. di ....... 1?.Q:::2........................ il 30/3./1.9.7.3 
nO 146 

Attivo nella R .. L:.Francesco Guardabassi ·")r.·. riiPerugia ........ . 

Riveste il gr.· .... ::-~:;: ... }JE'.~.';~~:::Q ........................................ dal ._ ....... 2:1J1.il9.75 .................................. .. 
( •• treml del brevettol (data dci lliurameDto) 

Uniamo l'assegno N ........... s:.l.::-.~J.1.::.!:j.y.Q .......... _ della Banca ... It::::::::0. ... :E ... JJ.c:.:2DJ.~ ............... _ 

d] L ........... 15 .COD..;:; ................... quale tassa di promozione spes(f. 
, / '"\ I 

(1) Promozione al g.. 4°. 
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A.:. U.:. T.:. O.:. S.:, ;\,:. C.:. 

& • UNIONlM lOLcnA1.mA~1 PRù:;;iJERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS (l''''') .\!: (':! \Cl 

SU P RE :\1 O C O :'Il S I G t. T O 
UEI SO\ ~.\."l Ga":-;Ol ISI'ElIOI:! GE~I:l(,\Ll IJEL 33" !;:J) l:LTI~IO GIL\11O 
ilEI. RITO SCOLZI'SE A:\1'I<:O Eli ,\CCETT.\TO DELLA LWElv\ ML:I!.nOltl,\ 

l'Ut LA Cll·tU SOllIO)iE t\HSSO:-\ICA U·I"r.\I.IA 

Si pn:ga restituire l'accluso modulo completala dei dati richiesti: 

Cognome .. CENTRONE ......................................... _ ................................. . 

Nome ............ Col.A ... AMEDEO ........................................................... . 

t}r!fu ... Fr.anc.e S.C.Q .................................................................................... . 

datu"nascita 15.12.1915 .................................................... _ .......................... _ .......... -.. . 
Comune ...... J).f,'!.gg.ç.~................................. .......................... . Prov, CO:~·~::::3 ................................ _ ........ ~ ..... _, .... .. 

Professione Co.l.Q,nne.llo .... d.i'l.ll.a .... Ci:ug,.;rdi.a. ... d.i .... F.inanza in r~nsi9n~ ..................................... .. 

Domicilio ...... Jlo:r.Vgi .?" .............. Via ... A.t.~;j..gh.L ........................ . Tclef. . .. 10.9.45 ........... .. 
Titoli di studio ....... R~.;t.QnJ.$.,:r..~ ........................ _ ......................... .. 

Iniziato nella R.' L.'. tI.P .. .2.~~................................................................. .......... ... .. ..................................................... .. 

Or.'. di .... .R.Qmg,. .......... , ............................................. _ ... _ .... _ .... ~ il __ .... 3Q .•. 3 .•. 19.73 ..................................................... -

Pron10sso al 3° G:. il _. 24 •. lA.l9.7.6 ..................................... c ........................................................................... .. 

(aucmi dci brt!wcuo c d,H.! docl ,lur&mezulJ) 

Attivo nella R:. L'. _ ... Fr.a..nc.e.s.c.Q ... GUar.d.a..b.a..s.si ... N .• _~4ér:. di ... _ . ...P.e.r.u.g.i.a ................................. . 

Promoziom: ai gral/di Scozzesi 

., ""11 ' '7 ~ 
(.. f lJ\ u. I ~, b 

"-. -..--'""--.......... _--,._---, ,. ~ 
• . '--* .. , ",- .. . " . " . " ... 

date 

SO 01 U. 1~') Ere/Ietto 

Al 4:. Gr:. __ 21,[$_':r. __ 
Al 9:. Gr: . 

Al 18:. Gr:. 

Al 30:. Gr:, 

Al 31:. Gr: . 

Al 32:. Gr:. 

Al 33:. Gr:. 

:\ttività f . l 1. l d 11 G d' pro eSSlOna e .. c.9. .Q.nn.e.l .Q ..... e. a. .... ua..r. .:J..a. .. 

Giuramellto 

za .... in ... ]:lensio.ne .............. .. 

.............. _-.................... _ .......................... _ ........ -_ ............... __ .......... __ ................... _ ............................... _ ............ _ ...... _ ...... _ ..... __ .. _ ............................................................................ ... 
fU. 

cd i ' h" . l f . ncanc l riCOperti ne campo pro ano _ ........ __ ............ : ................................... _ ........................... . 

............................................. ........................... - ................................................................ -......... ~ .......................................................... . 
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D ........ 

I I 

~ oH I ARE LLI 

13. - VoI. 6/III 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

....... 

",5$.. .... di protocollo 

Allegati.. . 2 . 

Modulo di richi~da per promozione. affiliazione, 

o regolarizzazione 

o 

Valle del ......... po .................... .. Or,' •.... TORINO ........... "" J)ata18APRlLE1976 

CAMERA DI PERFEZIONE MM. ' SS.'. TORINO 
................. ,....... .. .............. .. 

IVO SEZIONE "E.PERONCITO Il 

Al Sup.'. Cons:. del 33° ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A.'. 
della Libera Muratoria della Giurisdizione d' Itatia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (1) AUMENTO. DI LUCE AL 4 o L'1M ... ' •. SS. ' • 

Deliberata nella. Tenuta del ................... 12-.12.':":.T~ ..................................... . 

e riguardante il Fr.· .. . .................... CHIARRLLI . .BRUllET.TO .......................................................... .. 

F· l' d; Ig IO ( ...... 

Nato lo 

Domiciliato 3 ...... . 

Professione "'. 

........ il ........ _.J. 5~7.~J 934 .......................... . FIRZNZE 

TORINO .itf~.~~.~.~~?~~~?:E'?:r,O'~~:py1.~ .. ~.?? .. ~~l b • 7 

. ..... OIU>INARIO.JJNIYERSITARIO .... 

e-
d Attivo nella R:. L: .. StJ.BALPIN~ ............ Or:. di ................... 'r.9~~.~9 ............ . 

Riveste il gr.·. di MAESTRO....................... dal ......... 6-7-TJ.· .... · ...... · .............. · ........ · ............ · .... ·· ........................ . 

Uniamo l'assegno N.j/eSyjS' ... d'élla RàbMl~~ .... 
di L.jp.QQç .......... quale tassa di promozione e s~ese. 

-S::,'.\.13ì5 
(1) Protno!ione al gr:.......... . .... : .fflliazione O regol ~~in::. .. !.'.:io::;;ne:::... _---

t.\" . :1 ?:B. . ....... . 



{\ 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A:. U,', T:. O:. S:. A:. G:. 

'" 
~~ li 1- ?::.1? . 

d.II,:.}4.~iv: ~. 

'"'2~+~ """,. JO~ 
Ol!!!"!('!: Propolltn di Aumento di Jnce 

,Ii 

I" 
Il'':') 15",}-/ q7tt ., (~1JI.~Q...C.. 

dcrni"i!iato in.TV~1Y9. ,-(() I,,~~t,..~ Ahtwpcf""ir.. _L·I.. li-cco(d~IIM'~ A-I~,LÙ\.: lì-
(t.I.tf) 8~21.~ç. C.iI.p .. V$12,'?:. Jlrllfr:s~iurl'':. V~I~.vv,'.J 1\.v,....·~.e.-t.\.·J~~·u 
aai\'o presso la R:. L: .. ~\.G.fi l?/1Vr-1 . Or:. di ~}~ 

c riv!.:;.\.: il gracln di M~.vJ \N (Ial b f.}3 
Il Fr:. flI"rtf" L. III)~tril fro1l<.:ru;: c'lIlsidera/.i"lle. pur,!!·i'lIIlU il Voi e,l ai vostri Ill.llli Ffr:. il triplice fro1tcruo 

""brllc"io. 

Gr. 
o 

• 

\1 \. 
~ li 10 k - ~? ver.-a\o I.. 15, f)...t)'O quot" illllmlS'lone. 

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

1) Pre"a iII cOIl!>iclerazionc 2) Colloqllio 

/ 
/./ 

li ... ~,J ()."f-J .. 

parere: r '1Iry.,' h' J V 

3) Votato per 1'ammissione <'1) r niziato alla: 

li I~· 1~.:7_ ('" 
;-.::". J 4·. Ffr:, pr~5('nti 

l:i,"It.Ho: '4lL'~~ 

~ 

.. .................................. Sezione 

li 



· , 

Ù 
I 

Ll 
U. 

:s 
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r··, 
( v' 

\ 

SUPREMO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

(Q 

"' .. 1.-,..... j-
..; ... ' .. ' ... \.: ~.~~. -\.... . 

\ 

_~ ;,1 . • ~ 

~-\ . 
~ \,~. .' .. ,'" '. .. . 

\ \ 

.• '# 



.' 

"-~I 
\.N. 
~J 

~J 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

___ ~ ___ • __ ~ __ ~ __ ~ __ • ________ .. _...o-- ___ _ 

./ / I 

.. ". .. 

4\vSEPPE. 

; 
~ . 
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,', .,. '\ .'. ~.~ 

Il III 2 111 1 1112] 11 1 111~llll Il'-;-111 1 III 2 Il Il I 

AVVERTENZA, All'otto doll'o •• o.lm.nlo .0nl' .. logno,. I. ,olall .. e ... II. 1 • po,r. I. dala. 
V.rlllc.ndoli v.riazlonl, .ontruaogn.,. I. r.lolI.o .... 11. 2 • IIgna •• l' ... nlo noli. nolo 
• fondo ,.h.dl, 

c .OLOSJl':1.0.................................. . 6 Iv.~ . .f..PPE .................. . 
CQG.'iOME NOME 

PATEiiNii-f·········································· .... ·· .. ··......... cmAiiÌNANzA· .. ············································ ........ . 

. C.R..Of./iN1... .. (B.CJ......................... ...I./::.l;.~ .. 9.J..fI.... ...................................... . 
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

C.A.P. 
........................... ..... LIVORNO ....................................................................... . 

LUOGO DI RESIDE.NZA 

....... VIIL .. (P.O.LJ..D. ......... Q3....... ....... .................. . 
INDIRIZZO 

.B.A .. G.lrJ flIEA.f ................................. . 
gO/;I€?I.J..q~;? 

TELEFONO 

C O NCE~S!OJYi} RU!LIIVIa. 
PROFESSIONE TITOLO DI STUDIO 

"..... .~ _ .. ,..,. ..• -•.•. , ........ ..., .• ~ •.. : ... ~ . ...• ,~.J . ,... . .. l' ,'.~ .. I." •.. 
OCCtiPAZIONE . . I 

-'-'--- (f /. -' ':f{ :; ~ ............................................................................... e ......... .l, .................... . 

F.'.q fv1 f T ç , 

, c- ~ - ~fl ... , .. ~a..J.. • .. v.. ", ........... ~ ...................... _ .. 
INIZL\ZWhE (DATA) 

........... N°............... L IVrJRf/ O 
Q~IJ:""r': 

....... .. J ~ .//--: ti?); 
PROMOZIONE A MAESTIIO (DATA) 

GRADI SCOZZESI 

9° 
................................................................ • .. •••••••••••••• .. ••••••••• .. ••••• .............. w .............................. . 

18" 

30" 
......................................................................................................................................... 

31· 
............................................................................................................................................... 

............................. ............................. .................................................................................. . 
33° 

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

~ 

I~~ì\.(f ;) Il, 
, /' 

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

.... :.~ 
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. \ 
•. 1" 

; 

/ 
:~ i. ./!' 

'''<~iiZ~i~!''/ 

AL VERSANTE 
SERVIZIO DEl CONTI CORRENTI POSTAU 

L'Ufficiale di POlta 

I .. ~, 
._~ ____ .. '::"~:...' ___ ._J 

o N .......................... .. 
dci bollettario eh •• 

BoUo a data 

. ii.ponlbili prima ~ dopo "indicsdone d.U'importo • 
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IX LEGISLATURA 
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

; .. ;-,f •. 1 "., ...... l4' u.l I;-cl .. UIl.nto 

':~ .:~_ ~,., ";;'·~I( .. :c..·t.l;tr & ~''''J.lr.1tll,i 
4 ' ••. :"1 J, !",'a , 1.1~.:t IiJ!~:,~iJ. 

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



.d IItgo/i 

Camera dei Deputati - 201- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.... di pr%rallo 

I modulo cOlapl eta. to con 
i da. t i'anagrafic i 

Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

o regolarizzazione 

l'AffilO LIVORNO 11/1/I915 Volle del ............................................................. Or,' ............................................................ Dota .......................................................... . 

CJJenominazione del eorpo C'f2ituaLe richiedsnte .. ~?y.~~. C~~~ .. _.~~.~ .... p:l:~n.c..~!'~ .... ~~.~~.~.~ ... :. ..... ~.:roce 
nei gra.di Ivo-IXo-XVIIIo di RITO Scozz:. A..:. A: • 

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

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

sIll c5up:, eons:. deL 33' ed uLtimo '}r:, del rito c5cozzese .9l... ed .sil:. 
della Eibera Cf/Lraloria deLLa CJiurisdizione d'9taLia 

ROMA 

Pro[essione 

ti! 
·ri • 
~ M 

<1J ..<! ~ @ 

Ini'ziato nella R:, l:.st;t.~jj;:~;J:;~$.. ...... Or:. di .. J4X"-~.~ .............. il .......................... ··.············ .. · 

Attivo nella R:. l: ... Àt~ .... ~~lll!ll~ .......................................... Or:. di Livorno ............................................................................... 

~ 
Q 

Q.; 

~ 
Q 

-.! 
t 

Riveste il gr:.M~~~l;~.... .. ............................ dal ......................................................... . 
OUlllulativa 

Uniamo "&stse~rta-~!>n..~ .... ti.; .... l'~~~~~., .. ~:": ... ~/~ .. dell~ ~"c643..~.~~.2.~I.~.2.I.~~74. L. 7°000 ) 

2 

i 
Ci') 
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'I 

L': 
J.. J.... • 

TU, · • • T· 
~.- . . O:. ~. 

~'-}. . A: .. C:.jOç 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

Dh' US .ilE U.;!QUE JUS ORDO AB CIl.'lO 

CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESI},l0 ED ULTl~[O GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 

UrgNlta 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 
D'ITALIA /'\. 

==~H}~ç~-:~;.= ~~.~~~ ~ ',-' ,._., 
Si prega restituire l'accluso modulo completato dei dati richiesti: /~~{~:~': /"./ ;; ._ 

., ..... :-. \.'.,.:' ''':-. // .. 

Cognome COLOSU10 

GIUSEPPE: Nome .................... . 

di/fu....... .. ..... GIUSE PPL 

data nascita 11/5/1932 . 

Comune ......... c::.RCrANI ......... . 

/.:-J,"~"'~." .," • ') \ ~./ . 
/«\..0'>' < ... ".. ,,: " • _o'" 

~ \. . i()"~.I"<. ~:~J~' ~ .. ' -:./ 
...... Q.p .' 

. ............. _............. .... ...... . -d-J. '" . 

.. " 
" 

.......... _...... ~~ .. /' 
.. ............... _ ..................................... / .. 

Prov, .... Cà.T! .. NZARO 

Professione CONC.:.SSIGNARIa . LANCIA AUTOBIAUCHI 

Domicilio L i vorno Via.. Gei to nO .. 73 .. Telef. .. 8041.5 2 / 22 333 

Titoli di studio' .. Quinta Ragioneria· .... · 

Iniziato nella R:. L: ........................ . 

Or:. di . Livorno il ..... 7.: ... $ ... : .. 7/...... ............................................. . 
Promosso al 30 G:, il ('" f-: 1/'1) ()'7fr:............. . 

.A /itl-lt.-·· .. · .. ,·le.·.·.· .. t./. .. ,~.··~.· .. ·. :.u.· .. ·.·.·.·.·.· . ....... 

Attivo nella R.'. L.'. /7 ty.uf'v.~~···· ... ~ ...... Or.'. di 

Promozione ai grandi Scozzesi 

Al 4:. Gr, 

Al 9:. Gr. 

Al 18:,. Gr, 

Al 30:. Gr. 

Al 31:. Gr. 

Al 32:, Gr. 

AI 33:, Gr. 

Attività professionale 

dala ... !l (·Cf;'!; 

date 

Brevetto Giuramento 
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At) 
',,' . .., 

)/' 
N.·············· .. 

. f· 

A,1 _ ..... _.-----_. __ ._._ .... _---_._--_._-----_.- ._---

--=========================================================.:========='<1: . 4-=-
CARTOTECNICA ROMANA • Y. franino 12+12i • 101. 671.029 
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9!. ~ ........................ ti, prolo"t)i"~ Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

o regolorizz8zione ~ot . 9lIlrflllfi .... ~ ........... . 

Valle del .TE~...................... Or.' .. .. ~g~............................... Data ..... t .. ~ .. !1...~ .. (t.{? 
R7iD~!:."W) '-·;""'';'.j'"L· ,,.. ì 
,;)\.' •. ". '. . \.)l't .... \... .~. 
: .' I . ~:' I 

q}enominaJione del 7!5orpo 5lèUuale richiedente: ..................................... : .... ::· ...... :-:;>.;.\[ .. ·,49.(2 v i 
. LOGGIA DI PERFEZIONE DEL IV GRAOO . ,\ ......... :...................................................... .................... .... . ..... ............. . ····· ...... ···· ...... · .. · .. ·· .. · .. ······ .... · .. · ............ · .. ·b .. ··:·~ .. ;;;:· .... ·2Z·t,·tj1· .. · .. 

"Taci e Benefica" " .. ~ '" ., ,. - ... _ .:.:,j 
.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - •••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• « .................................................................................. - ...................... ~ •••• _ ................ -._--

9[1 &up:. reono:. del.3S edul/imo gl':. del'?Rilo &coTFeoe 9i.:. ed91:. 
della $i6el'a 9l7ul'atoria della cgiul'iodiFione d'9/alia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il N:. O ... per la (1) .... proIllozio.ne .. aLI.V .......................................... . 

Deliberata nella Tenuta del ..................... 4 .... Q~.tQ.b;r.~ .... I.962 .............................................................................. .. 

e riguardante il Fro'. . ............ o.a.t:Jl'I..F.RAN.CESCO ................................................................ ~ ................. . 

Figlio ~.' ....................... d1. ... :pome..n1c.o .... e .... d1 .. .Prest.ia ... C.ar.mela ............ · ......................................... . 
I~ . 

Nato a .... ~f3.J:;~c:>.l>~:t;() ... ~.al,'v..9...cR.~G .. '-.l il .... 2 .. ~1.~.1.9.1.1 .................................. " ........................ . 

Domiciliato a ................Jl.om~ ..................... in .... y1a .... d~.i .. Pr.i.mat1 .. 19 ... ~ .... COOp e .. 

Professione ............... _............... ........ ~.~.~.~ .... ~.~§.~.~.? ......................................... ~.~~.~ 
Direttore Sezione presso Ragioneria Centrale Stato -

· .. ·: ...... · .... · .. ·ld1nistero ·del·~esoro ·· .... Ctel ... 4835J4· ...... ··· .. · .. ·· .. · .. ··· ............ " ....... " .... .. 
Iniziato nella Ro'. L... ,R1s orgim~.!!I .. ~ .. Q Or.'. di ...................................... ~ ... il."" ......................................... . 

Attivo nella R:. L: ............................................... (5(1) .. Or:. di ....... ~ .................................... . 

Riveste il gr.· ..................... 3 ........................................ dal ..... "" ........................... _ .. J'l..ç::t:.. ... :-::: ...... ~ .. aIJ 19)8 
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)IB 

lCHELlS 
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..... .1 ,SA:;' .• Zii". ' . . $ P ·4,,=15', liL L $. ·jMU' .. u, L.,l?pt;;.l ; «i •. Ai.c.x, A ;,Lf4A2.fHt. SI 0# , 

• 
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A.:. U:. T:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUM(2UE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCE1TATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

Roma 2 Dicembre 1955 A.D. 

Al Ven.mo e Pot.mo Sovrano Gran Comm. 

del R.S.A.e A. 
Or di Roma 

)gg. Aumento di Luce. 

Proponiamo per la elevazione al 33° Grado ltUl.mo. 

Fr.Paolo DE MICHELIS-Console Generale al Ministero 

degli Esteri. 

Principe del Real Segreto dal 19 Maggio 1950. 

E' un distintissimo funzionario del Ministero degli 

Esteri che gode grande reputazione nel campo della 

; . 

Carriera Consolare. 

Con il tr.fr.sal.rit. ,.,; ,'o 

j ~~. .~{!..u:: ~ f. ~ .~ 
li l 

.... . .~ 

l' 
. ~~ 

! J 

~3.. '. 
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A:. U:. T:. O:. s ... A ... G:. ~t.A 
UNIONEM TOLERANTIA~ PROSPERITATEM 

DBUS MBUMQUB JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESL\tO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GlURISDIZIO~E MASSONICA 

D'ITALIA 

Roma 2 Dicembre 1955 A.D. 

All'Eccelso Comandante del Campo 

del Sublime Concistoro Nazionale 

SEDE 

Ogg. Elevazione al 33°Gr. 

AlI.l.. 
, 

Per il parere della Giunta Concistoriale 

prescritto dall' Art.95 del Regolamento Generale 

si trasmette la proposta di elevazione al 33° Gr. 

per il Fr'. 

Paolo DE MICHELIS 32s;ct dal 1950. 

Col tr.fr.sal.rit. 

Segretario Cancelliere 

'efor~i.7 

'li . '.:'1 

,,' ",i~:~j;):/ 
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n. 

Roma 2 Dicembre 1955 A.D. 

All'Egcelso Comandante del Campo 

del Sublime Concistoro Nazionale 

S E D E 

Ogg. Elevazione al 33 cGr. 

All.l.. 

Per il parere della Gi,mta Concistoriale 

prescritto dall' Art.95 del Regolamp.nto Generale 

ai trasmette la proposta di elevazione al 33° Gr. 

per il Fr. 
Pa010 DE llICHh'LIS 32&0 dal 1950. 

C01 tr.fr.sal.rit. 
Il.Gran Segretario Cancelliere· 

"~'1; 
"~ ;/,Y 
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n. 

Roma 2 Dioembre 1955 A.D. 

Al Vcn.no e Pot.mo Sovrano Gran Comm. 

del R.S.A.e A.. 

Or di Roma 

Ogg. A"mento di Luoe. 

I 

l' . 
.' 

, , 

I 

/ 
\,. 

Proponiamo per la elevazione al 33° Grado l'Ill.mo. 
Fr.Paolo D3 llICrffiLIS-Console Generale al Ministero 

degli Esteri. 

Pri~oipe del Raa1 Segreto dal 19 Maggio 1950. 

E' un distintissimo funziolJ.ario del l1inistero degli 

Esteri ohe gode grande reputazione nel campo della 

Carriera Conaolare. 

Con 11 tr.fr.sal.rit. 
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9l. .. .... ............ "i p,ql",'Q/1P Modulo di richiesto per promozione, afftliazione, 

° regolorizz8zione 

Valle del Or; ............................................ . Data 

qz}enominaJiom: d.:.'! c:eorpo ~i!lIale richiedente: 

_ ..... _ ... __ ._ ............. ~_ .. _ .................. _ .................................... . 
0.0 .............................................................................. _ ....................................... _ ... _ 

911 gIlP:. Cfffons:. del33 Q edulfimo {lI':. delSTèifo &coFTese 9Z:. eci9l:. 
della $ioera 97Zurafol'ia della '§iuri5di~iolle d'3{alia 

ROMA 

VI preghiamo concedere il N:. O .. , per la (1) ...... 

Deliberata nella 'T,n uta del, ...... 

~ riguardante il Fr:. . De .... ~.lQP~Us. P~.Q~(L ................................................................................. . 

Fislio : .................... _ .......... _ ........................................................................................................................................................... . 

Nato a ........... aoma· ................................................................ il ............................................................................................ . 

Roma . Via Eleonora Duse 35 Domiciliato a ..... ..... ........ . ....... ...... In ............................ ..... .. ......................................................... .. 

Profeasion. .. ........ Console. M1nls:te.ro ... ;s..§:t;~r~ ................................................................................... .. 

Iniziato nella R.', L'. .. .......... ......... Or.', di .......................................... il ............................................... . 

. ., C .Pi sacane di Ponza " AttiVO nella R.. L. .................................. ...................... ............. Or" di ....................................................................... . 

Riveat. il gr.· ............... 3,2 ............................................ dal ........... l.9.., ..... 5.,. .... 1.95.Q .................................................... .. 

Uni,mo l'ansgno N, .............................. della Banca ............................................................................................... . 

di L , .......................................... quale taS" di promozione spese, 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

O) Promozione ei gr:. 



Camera dei Deputati 212 Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DI LEGGE E RELAZIONI DISEGNI DOCUMENTI 

SUPREMO CONSIGLIO 
DE' SOVfiANI GRANDI ISPETTORI GENER;;I O~L TRE~lT;"TfiEESIMI) EO ULTIMO GRA 

DEL Rne) SCOZZESE A:-.ITICO EO ACCETTATO 
DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 
O'ITALIA ... 

IL LUOGOTENENTE 
SOVRANe. GRAr-; COMMENDATORE 

3Z0 

ROMA, PALAZZO GIUSTINIANI 
VIA GIUSTINIANI, I 

4..ia.) &4 ;::a •.. $ i.MA . . ASJt.~.J , . 42tH.?'" . ; .... ,t. ii 4 ·.iAe i. $ 
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. '" 
: n.' al-: ~11l:!lJ':LIS 
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~'F'*'-, .. N'i J:a J 4 4.4t .... :?, .. gpa .a 4!4 4 l ,**;;;:;44 .P,l J14.4...4i4QtJ..J, ~j in f·#Ja.;U:! Ji. . . 2, $(# étO+'!QQ#OCass. SitUi? .'., 

_/'~-
, 
. ~~. 
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~ <h' ~Q. ~erow 
W>lò 00. \{O\J.lO- :.e, b ~ 181~' 

. , ' 
1 1 l\te." e ~ I I (1'Y1.O llcJ:t ') t. 'r'~ -Iyllli aJ2 

<p~".J .. D(I'~ c:t'J~~'~ ~ \t\g bODD\ l o , ''Wl! ~!.~ ~~ aL ~!.dt. ~~CrtM..40JJ7'~;\ 
14,*, . 'i'+W .0:- 4<. -•• 4!4. +' P k.i{#41 .• ( . -' "~ 4 .: 
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.4 
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/ 

44i', .U' 444#& U 44 t4!( 44 4:4 ~ ""f*!i2 V• 4. f't' *'4f.' F4 p .;0"._ 4 ~~ .. 
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.; .' \" 
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Sono ricO:lOscen tissimo per quest 8. mia pl'OI!10-

zione, ,~o~e ~ure per le ~entili parole con cui avete voluto acco~pa

gnarne l~noti=ia. E Vi sarb particolarmente grato se vorrete ren

derVi interrrete di questi r::iei sentimenti di riconoscenza presso '1J~ 
ilSupre~o Consiglio e presso il Sovrano Gran Commendatore, per la 

distinzione che ~i hanno attribuito. 

~entre allego alla presente Seimila Lire, per , . 
l~~corresponsione al Tesoro dell' Ordine delle "gioie" che debbo, da- l 

t~L là: mia lon tar.:lDza da Roma, prego Voi, III. t • ma e Pot.'. ma Fr.'., Il 

di: voler::li scusare rresso il Subl.'. Gr. I. Concistoro Nazionale se I 
nnIlposso per ora presentarmi ai miei FFr. ' • Principi del Real Se

g~eto~. Vi:. sarb a!lcl:e grato se vorrete far impartire disposizioni 

affin:chè': mi sia ri::lessa -ave possibile- la for:::ula del giuramento Il 

dè.l~ Gi'Bdo;, perchè io la sottoscriva e la rimandi cost1 • 

Per qualsiasi invio non profano prego di con- i 

t1i:l.'l:!ar::e·: a:::. ve.lersi del mio indirizzo di Roma ,già in possesso dell' Or:

dine'". ;,;er.tre, naturalmente, oi tengo a disposizione anche qUl del-
l~'O' . .:1' cl o J } - r.u.llIe: e e~ s::'ngoli FFr.'. 

Vogliate gradire, Ill.'.mo e Pot.'.mo Fr.'., 
~siem~at miei rinnovati ringrazia~enti, l'attestato dei miei sen-
t1..mentt dev'1ta:nente fraterni ?/) 

(Paolo E. de Michelis) 

I """1 ") \ C. '~'·)F··o, ..... ,\:~t>!' ... " li.. \ 
.... \...!~' ~\ "~o/ .•.... ~ .. _- ~ 

A-1:1.' fiL.' .,mo e Pot.' .mo f \ _. '.0 .. ' 

F-r-".," •• umberto V e c c h i o t t i 33 I ! ...... :27.i:ES·I.~:)V 'III"; ar.an- s:eò.r..e:tario Cancelliere del" o O' I) -") ') 

SUpremO' C.onsiglio d' Italia tl'~·'~::._. __ .~._v:J. ... _---. 
R O 11 A _ • --

via Giustiniani, 5" -<! ~ 'Y 3 6 3 1.'VII-~ r:: M1""k:, 
6 I • ) Il ~ 'Jvr. hM/vw. "l fr· ~'fk-,' 

I ~~h. dJl~ a'J. () 3 d.t.U:. I", or· 11 Lfq 2.. 1./, M<1 ~ h. ~ -
J :5'b if_'~ &N\' )~ ~'.~ r . -/~('-'11 1d. 

__ a .. ;1111( ... ; ... A.a.AII!III •• 'I!II!I;,J-.... ·#AI\I!I!.-." .... I!!'. - ........ ....-..... ,." ..... _w::; ......... ''*,...,.4-''' ... ~ ... '*?r--~--:q;._, "'lIQI!II, 1!I!,..1!1111!..4 .... v~!IIIIlt<P!;s"".éi"2,.".,p--ql!llll4@I'!III.l41111!,"",.l!IIIiI!I!'!I .......... ?A_"",., ....... '!I!IbJII!!!A#I!I', ""et,:"" -----....".-
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A. '. U.·. T.'. O.'. S.'. A.'. G.'. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

,DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CIIAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 
, l. 

Or.'. di Roma cI1 ... m~./fò A. D. 

lo N.N.lr~tello R~aa + Cr~~e, ~~.tto Eado8eh,l~pettore Inqu1~ltore S~vrnnQ 
G1uct1c.:fI o.l'l' G'l·(LiJ'l.4i J Ci ,,\1~ Ei.9C~t~·(l~r. ~' li te l'\? Vvlor..t8·le~n la. !ient .. r1 volte. 
al G. A. D. U. ed in preGer~Zl è.1 quest'l Eccutlsa. ASflemblaa, ct)lenn~1!l&nte GI1rnc 
e pr'oIùfJtto,ootto tutte le pene :-J.naeola.tf'Jnt d!J.l miei precedenti (aur~ent1,(;;.t 
non l·1~,elt..rG c f~.!: COAOf)r:;~ré g1r...:11t!!.31. n.~ c11rfittt'.1ilf.'ntp.. ~è ind1r~tt~vnte El 

q\.lLl.loinòi pel'scna clounp. pf:rt·'t di qu'é8tO Oruno Subl.im.8, meno alle a Pr,j,tellfi ri
cono:;c1nto ('o;:~ i.n'.!2:ieto ['.1 r~ac!o St'lbli.f'lft ed uru.to lllCorpo di un Oonc:l,8tol'O 
reetlru''':'{'lltc c.;tH~t~.tr:.1tol e iH:nprll!: dopo c.verlo eottopce'to (l riei~o ètlb.~ii:. 

GIURO inoltre e prOT4etto d1 t1ll1fort!1f\.rsn1- ar-.l1 Statut1 f) Reso lru!l El nt 1 dwll f Or~1n8 
del F.1 to ~ ~"'-!::. I}rw1o che sor.oo ~i:c.and. e. me, e di ccndunn1 ".,n:pre da. VOl'O ., de
gno o\l.9tod. del Se,:;l'eto Masson,1oo. 
GIURO f) prO!!l6tto .d1 CO;18UOr~i..-m.1 ~ !rl.~1.QnTe 1.t~·.n1 ti" o a di v~mte.r~ ogni gior
no J>1ù i!3tru.i to • più avidù di "Ieri tà e virtt\, (U apparmi con tutti 1 !!Ie~~zi 
n.ll'~~'rb1tr10 d9U'\lO!lO sli.l'U013O, di nb~t;tcr~ Miunfi\1f1 ti'!nt~nSé d! Q.!!!se!''\.1.re 
gl1 \lottini 1 th":-1 flt1r mal~ZO dei loro nppat1t1,=!fd. ,loro bisogni, delle loro 
p~sR1on1 • ~.lln loro to!11u. 
GIUaO d1'iA!wl'"t1 ~ ;J! litOstrnr.:;ù. ne.neo i.mpluoabile di or.,.'~1 t1rt~nnia. Spiri tucl.e, 
che t ~nt • .,98 imllor si tò.llo cozc1oj;1~o degli W)~in1, ji co:n.oattareJ in o-'Yli !nmpo 
la 5u'''etid.on •• l.'lpoor1a1a, con lo. r.azione ela nrità, di lavorare senza. 
tre;;ua o r:tp0i30 4 rnndere gli lUlun1 virili ai! incapenti, di m~nten.re e dii"
t"orH1er. 3eDiil'..!i c~ 0";--;.14::'11(:' 1 "ae:1. 1n~.n~11!ib111 d1rl tt1 deUa Me.aeon~r1a, della 
q~16 GIURO e nr~~~tto ~nl mio o~~ro e ~ulln m1~ cosolenzat di essere p~r tut
ta l~ vita ~olJ:~to, a:p\'.IS";olo e conf'e8~f)r •• 
Che il G. il ...... D. tT. m corloduca s,!::prl!: 8\.111" Vie della. Giusti zia et della equità, 
aft1r4chè 10 &l!e!!:.~1e. con re da e con COf.ttM-za in ogni eo..'1. parie qU5stO mio G1u
r~:mento. 

GIURO altrest, fedeltà ed Obbedienza al Sppr.mo ConeigliO del,}! ed ultimo 
G.r:;.è.o del R1 to Scozzese Antico ed Acoettato per le Giurisdizione 'Ma8s0n1o~ Itn
liuna. 

..1.,. . 
.... . 
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A.e. D.·. T.-. o.·. S.·. A.e. G.·. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

D E U S M E U M Q U E J USO R D O. A B C II A O 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEl SOVRANI GRANDI rSPETTOR: GENERALI 

DEL TRENTATREE3IHO ED ULT:~·!O GRADO 
DEL RITO SCOZZESE Al'nICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MUR,-\TORIA 
PER LA GIURlSDlZIONE MAS':;ONICA. 

D'ITALIA 

Or.', di Roma t-;_1t._,","f._~H_.fft A. D. 

lo N.H.h~v·tellc Ro~ + Croce, Zl.~;~o l{Q.dosch,Ispettor. InqUisitore Sovrano 
G1~t"iII t.:;.oll'Ql."ùiIle, di I:.iu G\>out~u.a e 11l.ìf;jr~ volonti:.,c"u l'~ !flent. rivoltn 
al O •. .\. J). U. ed in j;)rEiZà:4zc;.. di que~ta Ecoslsa MseJ;J.blea, uolennement4j (~IURO 
a 'PX'Qmet"so, sotto tl1tto le pene :1nacoi .. l.teEÙ. d6.! m1.-i preoeilent1 Giurrunent!, di 
non l'i w:le.re E: f~ COllOtiCere giEl.."!11:lai, nà d1rett@llente, nè indirettamente a 
qu.al~iasi :persona alcune. p~rt. di qu.eato Ck'{..ilo ~u.blitll, fiumo che a Fr ... tello ri· 
oono~e1uto ~Ow~ ini~ato nl C~ado Publim6 ed unito al Corpo 61 un Concistoro 
regQlf.1X1l1f·ntft costitl1.'1tO, e 8cmpre dopo ~verlo sottoPQr.rto a rie1do eSl--"l_. 
aIUSO inoltre e prometto di ~~1fo~armi'a611 StLtut1 e R&gclawent1 d.llf~d1nè 
del Rito e del Grado cbe sono dina~2i a me, e di cQndorm1 eer.pre da vero e d.
gno eustod. dsl S6f~.to Massonioo. 
GIURO e pro~etto eli oOJlsacre.rm.1 a !.!11g11orITe ltUmcnit~ • a diveutere ogni gior
no più letrUito e piùav1do di verità. vtrtù,d1 opr~ral con tutti i mezzi 
all su.rbi'U"10 dellt~liio itU.l'UoOlIO, d1 abbc.tt.ere chiW1qQ.e tentaeee di a.sservir. 
gli nClr.1ni liberi per m,zzo 4:_1 loro appititi, d.i,loro bisogni, dell. loro 
pss6ion1 e della loro tollia. ,t 

i' GlmtO diacsere e di &Ostr!'ll"mi nemioo uplo.oab11. di ogni tirannia 81'1" tuele, ' 
che ten~«8s, 1mporsi a.Ue c()sciellza d_gli uomini, di oombattere in Otrli ():..I.lD510 
la eap.etiziona e ~'1poor1eia, con la reazione ala verità, di lavorare 8en~~ 
treg~ e ripvaa e rendere gli ~~1Ai virili od indipGnti, di munten.re e dif
fondere ftmpre (Ili! ovunqu.. 1 ,acri inJl.L"'\el1abi11 diritti dolla Maseoneria, della 
quale GIURO ra ,\",~o::n.tto sul mio onore e su.ll.a I113 cosoienza, di eee.r. ,er tut
ta la Vita 201dato, apQetolo • oonfeaeore. 
Che 11 G. A. D. U. Di oonè.uoa 8,!:nprft 3,1l1e vie deUa Giustizia e della equità, 
aft1.nohè io ad~!'lJl1.a con fede • con oontunza in oeni :s11U ~art. qwssto mio Gill-, 
rumento. 
GIURO altreel, fedeltà ed Obbedienza al Sppremo Consiglio d,l "a ed ultimo 
Grado del R1 to Soozze •• Antico ed Acoettato per la Giurisdizione . Mas80niCa Ita' 
liana. 
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15. - VoI. 6/III 
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l'I:: . ;.ti C. L :1.0· .. . Roma, 2.17/1'175 
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A:. U: .. T:. o.· . S:. A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEfJS MEfJMQfJE JfJS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRi:NTATREESIWO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBER.A MURATORIA 
PER LA GIUR.ISDlZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

Professione ........... E...l!...I.Y.-::. '-.f?/f.!J.I5...!./!.. __ ..... P..?ii./.f .. t? ........ §.T'..?. .. !..C?..... ........... ........................ . 
D.omicilio ....... B_~. tL0 .. .... ,_ ..... Via ?.!L ....... P§ .4 ..... ~~J.'t.f-q f:!2..L..~ .. !.... Telef. . ...................... . 

Titoli di studio ............... ?.fLL:' /\ L1.._ U'( . .... ~ .. s..J C .. ~.<ç ........ ( .. ç.P.Jx.:g ... t!.J .. ~.Hf ... . 

. Iniziato nella R:· L:· ............ :13. q.!!.. (ì J'._ ........• _ ...................................... _ ...•..................................................... 

. Or:. di ......... _ ......... K,o.rt}\ __ .. _. __ ................ _. il ............. : ........ A .. ~._~ ... ~ ...................... ..................... . 
Promosso al 3' Gr:· il .................. _{~ .. E...L. ........ _ ..................................................................................... . 
Attivo nella R:· L:.. . ............ _.~. p 1r •• ~ •• : ................ _ •.••..•••••••••• Or:. di .................... .B.c:..J!.. .. IJ. ___ .................. . 

Promozione cli gradi Scottesi 

Al 4:· Gr. 

Al 9:· Gr. 

Al 18:; Gr. . 
Al 30:. Gr. 

Al 31:· Gr. 

Al 32:· Gr. 

Al 33:· Gr. 

date 
Brevetlo 

....... .l~.çE3 . ..... 
-I ~,j-4 ...... -.. -.. -.. . ..... _ ... 
/ !Jj-6 ..- ... -.- .. - .....• -.... -

Attività professionale ......... .r..F!(.-?/~;y&t!!q ... _.~~~<-o.. ..... ·r T /]:rP 

.P/!1~f:: . .r...!..P..1.E ....... P..~ ......... ~.~!../..-S./..P...-r.:E .... .-::. ... ../.!/...~/ .. ~ . r. ç: ~e ....... P..f=.~.~ . .§ ...... E. .. /lr-:.~~<. C 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano ......................................................................................... . 

.... -.......... -.. __ ... - ................. _. _ .. ,- .... _ ..... :-.. __ ....................... _._ ........... _ .................................................................................. . 

........... _ .•....... _ .............................................. -._ ........ -........................................... _ ........................................... : .. - ...•. ·· .. ·······.············· .. ··_·············:A 

data ........ -.- - ................ _- _ .. -...... -. li rnla _ ................... _ ...... -........ _ .............................................. . 
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P. LV\'t\ 

" , / 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. 8:. A'. A:, 

-ITALIA-

.. Q.R .. ! ••• ~~ ••.••.•••• .N!lsSI?. __ ................................... . 

.......................... -
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961; '. 
i~l it2~111'1-1112-1 111-111 2 111-'i-III"211Iil\12-11 

AVVERTENZA: AII'allo d.II· •••• nlm.nto cont' .... gnar. I. relatl •• caulla 1 a por,. I. data, 
V.,lflcandoll ... rlazlonl. cont' .... uu,. I. ,ol.lIva Clulla 2 ~ .. gnar. I· ••• nto nell. noi • 

• fondo Ich.d" 

r; Il)NNf) T T I 
\....... j, 'I l, J .. • ~ .• ":'"': ••••••••••••• " ••• 0.0 ................. 0'0 ._ ......... . 

.. ,F: ... ?..!.!/G. .. / ............................................ . 
t't)j;~;O~Il;; NOME 

P/fI.R .. O .................................................... . 
f.\TU(.'HT.l. 

~ .',~C-H 

CITrADUiANZA 

/6-7-1"0 
"" ...... ,.".' .... , .. " ............ , ........... , ...... , ........ , .... ,.~ .... , ........................... , ......... , .. , .. . 

t'- ..... lJ \.Il :;.\.:;<;UA DATA DI jiASCITA 

'.' .... Vlf.lR.f.Ji6/0." ................................. , ........... , ..... , 
C. A.P. LUOI.iO Il'; J(ESIDENZA 

tl/i Mf1S.c/I.O'.d./.. .. I..................................................... ,. 5oC!~,~ ................. .. 
[';:·:::[;!.;:O . TELEFONO 

) G U O L 8.,M..f/)I4.............................. .I./ilì ()jT.t.II1..? .. ~ .................................... .. 
1'11''11) De STUDIO PROFESSIONE 

'. ,: .- :-, ~',' . Ir.~, l. _./,.I·.I.~ .. "(.~,~ .. t....,,I .......................... N0............... t=.;R E,'j-';-... / ...... " ... ~,-: ..... " ...... " .. " ............ . 
' .. ' \ VI \"'·\ .. T~·l:;:-;Z~ ORIENTE 

.. ', ,,' .L··,/fl6..................................... P .. R .. O.~;.O.Z .. I .. O .. NE ..... A .... ~ .• ;:,;~T .. R .. O .... (.DAT') ........................ .. 
".:~:,\.:l":;;;; (D.UA) ._ ~.~ A 

GRADI SCOZZESI 

GR. DATA N. BREV. NOTE 

,.~:, .. . ~/~?~.~.?L .. J./!..f.~~,........ ................................................................ ' ... ', ......... . 
... ~~ ... !4. .... ~,.~ .. 1..l~ ..... /J..?.€P.!.L ...... 11/ ..................................................................... : ... . 
18° 1.1.:.Q ... ~.1.ì..~ .... !I.1ff.? ....... .M.p. .............. ~ ..... , ..................... , .... , ........................ . 
30·~~.<\~.rL ....... 9..~}~1 ........................................................................... : ...... .. 
31' 

33" 

; ~' 
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A.' . U.·. T.'. O.' . S.' . A.' . G.' . 
ORDO AB CHAO 

L:. U:. F:. T:. U:. P:. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33" ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACcurATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONI CA O'ITALIA 

GIURAMENTO DI CARICA 

lo ................................ Gian. .... l.o.tti ...... J?ier. .. .Luigi .................................................................................. . 

nell'assumere la Carica di .................. ~.ç,G·G~.~.§.;\):~.9. ..................................................................................... . 

de .. .l.~ .... Ji9Eg~9,. ..... çli, .. T.e.r.f.f,l.z;.i.Qne .... d.~.l .... m.J..l.O' ..... G:r?Q.9 ..... '.'~'UX ... ~1! ... ATf)..9.:r." ........ . 

all'Or. di .. r3 .. ell.~ .. :v.alle ..... del ... :.:\.'.g:ca .. _ ................................ per l'anno. ..19.81.E •. Y .• 

al cospetto del G. A. D. U. ed In presenza di tutti I Fratelli intervenuti. liberamente e spon

taneamente. sul mio onore ed in piena coscienza. giuro di tutelare e di difendere gli inte

ressi'morali e matçriali e la dignità della Camera; di adempiere a tutti gli obblighi imposti

mi dalla min Carica nell'intento di cooperare con perseveranza. fede e serietà alla diffusio

ne dei principi propugnatl dalla Massoneria Universale ed al decoro. alla dignità ad all'inte

grità del Rito Scozzese Antica ed Accettato; di osservare in ogni evenienza le Costituzioni 

ed i Regolamenti del Supremo Consiglio. 

Giuro di conservare inviolabllmente il segreto e di attendere al mio perfezionamento 

ed a quello del Fratelli di questa Camera.' 

Giuro obbc3dienza e fedeltà al Supremo Consiglio del 33" ed Ultimo Grado del Rito 

Scozzese Antico ed Accettato per la giurisdizione massonica d'Italia. 
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-2- '('\' '* 
• , 9'" ~ , 

mica e finanzIano. -t }::0~~-1t0,::~ \ 

. Ci rendiamo conto delle difficoltà che hanno ostacolato il c ' ~-'e~i,ai ~~'e omala si
tuazione e comprendiamo la prudenza che ha ispirato il comportarnent . fun~.'Fr~te' ,.d' fronte a un 
fenomeno cresciuto fino a proporzioni probabilmente insospettate; esp Yl~59" -, circostanza la 
nostra fràterna solidarietà al Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia e a è o Oh&} cettando di far 
parte del gruppo Gelli convinti, in buona fede, di aderire alla regolare Massoneria, si trovano ora esposti 
senza colpa alla persecuzione. Ma siamo fermamente convinti che non si può fare massoneria che nelle 
Logge tradizionali e regolari. 

Un grave compito attende ora le legittime Autorità massoniche: quello di ricostituire l'imma
gine veritiera della Massoneria Italiana. 

Ma l'immagine è forma vuota, se all 'immagine non corrisponde la sostanza, cioè il rispetto 
scrupoloso della tradizione, delle idealità e dell'etica massonica, il ritorno all'unità morale e alla concor
dia spirituale, il recupero di una fraterna collaborazione, il ripristino nei fatti e nei comportamenti eon
creti deI'principio di esclusività territoriale, che deve valere sia per l'Ordine ~mbolico che per i Riti, sia 
per quanto concerne i rapporti reciproci fra i Riti e l'Ordine. 

Fra le cose di sostanza aggiungiamo anche, per inciso, la ferma condanna di chi, violando la 
promessa solenne di "aver sacri la vita e l'onore di tutti", ha osato accusare falsamente di furto aggrava
to il Sovrano Gran Commendatore che dava legittima esecuzione a un decreto di sequestro del Tribuna
le di Roma, come è stato riconosciuto dallo stesso Tribunale con la formula più ampia di proscioglimen
to. Non ci meraviglia che il nome di questo incauto accusatore sia ora apparso sulla stampa tra coloro 
che avrebbero illecitamente inviato capitali all'estero. 

Fratelli carissimi, 
il momento è grave, liMi la M~neria ne ha su.,ecato anche di più gravi nel 

corso della sua secolare storia; e l'Italia è ancora, fortunatamente, un Paese civile nel costume dei suoi a
bitanti e democratico nel suo ordinamento giuridico. 

Fiduciosi nei diritti di libertà sanciti dalla Carta Costituzionale, alla cui redazione tanti Masso
ni hanno a suo tempo contribuito, fiduciosi nel buon senso del popolo italiano, attendiamo sereni che 
la polvere si depositi. 

n Rito Scozzese Antico ed Accettato, fedele al suo impegno di non ingerenza negli affari del
la Massoneria Azzurra, è rimasto estraneo alle attuali vicende, e tale intende rimanere per quanto consen
tito dalle circostanze. 

n Supremo Consiglio e i Corpi dipendenti non sospendono nè interrompono i loro lavori e pro
~guono ad operare perchè la pura bellezza degli Ideali propri del Rito continui a splendere ed a illumina
re con la sua luce il cammino verso una umanità migliore: la causa dell'umano progresso è la nostra cau
sa, l'affrancamento dell'umano pensiero la nostra suprema aspirazione, la libertà della coscienza umana 
la .nostra missione, l'ottenimento di eguali diritti per tutte le genti la meta finale di ogni nostra azione. 

Esprimo a tutti il mio augurio più sincero e cordiale di buon lavoro ed invio il mio triplice 
fr.atemo saluto, nella fede dei NN:. SS:. NN:. a n. s. n .. 

IL SOVRANO GRAN COMMENDATORE 
(Manlio Cecovini 33° ) 

....... è 
.. 
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1 

L\ 
A,', U,:, T,', O,', S,,, A,', G,', 

Ordo ab Chao 
1 

L.', U,', F,', T,', U.', P,'. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIO:-.iE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l GRADO 

G I A N N O T T I ~ierluiei lo . , , , , , , , , , , , , , , . , , , , , , , , , , , . , . , . , , . , ... , ... , , ........ , , .......... . 

confermo tutti i giuramenti fin qui fatti al Supremo Consiglio del Rito Scozzese Anti

co ed Accettato e giuro solennemente di obbedire agli Statuti e Regolamenti dell'Ordine; es

si saranno la mia regola e la mia legge. 

Sotto alcun pretesto io non farò giammai alcun compromesso con un governo al qua

le il dispotismo faccia disconoscere i diritti dcgli individui. 

Sotto alcun pretesto non farò giammai alcun compromesso con un potere spirituale 

che incateni la coscienza ed il pensiero, che imputi a delitto il dubbio sincero e la credenza o

nesta. 

Sotto alcun prctesto io non tradirò giammai per un interesse personale ed anche per 

un interesse di classe o di partito il diritto comune e la libertà di tutti. 

Sotto alcun pretesto io non tralascerò di proteggere il debole e l'innocente e di con

siderare come fratelli tutti gli oppressi e come nemici tutti gli oppressori. 

Giuro di non appartenere a nessuna società sia civile che religiosa la quale osteggi la 

Massoneria. 

Giuro fedeltà ed obbedienza al Supremo Consiglio dei Sovrani Grandi Ispettori Ge

nerali del 33° ed Ultimo Grado per la Giurisdizione Italiana. 

L O 

\) ~/_
{ 

G l U R O 
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o.U!..".. ........................ . 

1Iod;1o di riciiesta per promOlioae, affiliWoae, 

• regolariuozione 

VrJ.le del 

Denominazione del Corpo Rituale richiedente ............................... . 

( 

" I· 

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

Al Sup:. Cons:. del 33:. ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A.'. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (1) ............................................................................. . 

................... P.R.Q ..... M.0 .. ~.l .. q .. t! ... ~ ........... J±.k .......... ~ . .9. .... ~ ....... 0.@. .... fT.~.P ............................. ~ ............. . 
Deliberata nella Tornata del ............. 4.~ ..... f.::J~i'..·H .......... ç ... ~ .... V~ ................................................... .. 
e riguardante il Fr.' ........ ç; .. Lfr. .. Ij .. C1. .. ~ .. LT...L .......... P.J ... f..R .. ~ .. l) .. .J ... ~ ... I ................ : ................ .. 

èt1 . Figlio ................................. P.J.e.tro ......... __ ......... _ ......................................................................................................... . 
fu 

Nato a ..................... ~.u.g.~.~ .............................. __ ................ il ........... }.? .... ~~.9.~.~.? .. J.~.~9 .............................. .. . 
Domiciliato a ........... Viar.egg io ................. ~ .. _~......................... in .... Via ... Mascagni .... L ................. . 

Professione .......... J~q.u..~.t:.~.~~.~.~ .... : .... çg.~.~E5:.~~.;?::t::.~ ................................................................................. . 

............................................................................................... p ............................................................................ : .............. > ............ . , . 

Ini · t il a L. ..r'\ di' il 22.12.67 z.la o ne a '. ·.BETTTNO··R1CASOL~ Jr:. ..· .. ·F·~renze·................. .. .......................... . 

(658) . 
Attivo nella a·. L.' ..... CARLO .. SFORZA ... 63 6...... Or:. di ....... )1.<:lEl~·? .... · .................. L .... · ...... · .. 

"- Riveste il gr: ..... ~.l/ .. I} I "' .... QR..F\t::.tl°.2.9 55 5.. dal .... 22 •. 6.L.I.9 .. 7.6 ................................... .. 

Uniamo assegno N . ... 2..?, .. 1 .. ~.l..t~ .... ~ .. GL ............... della Banca ...... g.~ .. X~: ...... k .. > .......................... .. 

\ / 
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A,', U,', T,', O,'. S,', A,', G.'. 
Orda ab Chao 

L,', V,,, F .. , T,', D.'. P:. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DE'I SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

Si prega restituire l'accluso modulo completato dei dati richiesti: 

Cognome ........... , ........... . tJ;( ~ ~ 'X. II? !": r. ( ... , ... , . , ................ . 
Nome ....................... !::'f.~. /: .1/. :.c;,~ . . . . . . . . .. . ................. , 

..ài1 fu ....... ~ ~'f. ~ «!.~ ................................................. . 
data di nascita ... . ~r .. ~.V.<f~f~ .. 7'.~~':' ...................................... . 
Comune .......... ~ ~':-~:? ............... Prov ............................ . 

Professione ..... r.-:.p. f'.s. ;:~~1.'.':; .. -: .<:". ~ ~ 7"~ ~~~~ ~~ ..................... . 
Domicilio ... . V:-:-'1.~ ~ ?-.~~~ .... Via ..... 1"f:!-..~ .. ~.'!:.'f.çf.~!. ......... '!. ....... Tel. ........... . 

Titoli di studio ................................. , .. , . , , . , , . , , .. , , , , , , .. , , , . 

Iniziato nella R. '. L .. , .. , ./?~ r !:/:,!,P. ., ~ ~ ç~ rf'.<=:~ , , , , , . , , , , , , , , , , , . , , , , , , , , .. 
Or ... di .. , . , . , .. , . , ,~(~ ~.~ ~.~, . , .. , , , ,il .. , ,~,2:, .i?,~.c.'f,~ 1.~f, .. ~~ f"f. .. 
Prolnasso al 3° G .. , il , . , , ............ , ..... , ............. , ................. .. 

Attivo nella R ... L ..... ~ ~ .. ~ r.'?~?-.1 . .. . ~/t(. , .. ,Or ... di ... . ~.'1".~s."!. ... <;", ••• , • 

Promozione ai gradi Scozzesi 
date 

Brevetto Giuramento 

Al 4 ... Gr .................................... . 

Attività professionale ...... (-:-: ~:-' . .fr.~~-:'1~.~ .. -. t:;~~~:=:~.c.".~~~~ ........... . 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano ..... , ........... , , . , , , .. , . , .. , , .. , , 
-'. , , ".(',,(' j" ·1 ....... , , ............. , , ................... , .................. , . '/" ',' ./, I ./. ..",. 

_, . 'pL"J''j UJU~' 1\/.C"I': ", 
'.', /J l.'l~ c,J . 'J' . "3') • , . , , , • , , . , •• , , . , .. , , . , , ........... , .... , ... , ."..., ....... ['lCrùio ·Hllll11 IHl!. \' • '.' . 

S"fj t" /.5',.z , I, .'_' I ,. • ',.r /) j / 
da ta ... ~ ~ .. , ~. ,.:: ~~ ,-;"';-:' ... , , .. -! . , . firma . ~ , ........ , .•• , ,L..-. -; -

v 

. 'ì 
/, '~ ,;
/, 
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J'\: . LJ. . ; G:. 

DEU3 M;;U,H~2UE. jUS ORDa AB CHAO 

:)f. N ................ . 

LC,3GIA DCI PL:(.F'Z:::rClm D!:.:L XVlllo GRADO 
"Lux e.t Amor" 

25 GEN. 1977 
Zcnith .............................. . 

Cit;.!'; .:::(;11 to del 1''1'.·. 
GIANlfOTTI PIER LUI Gr 

~5S:~ otet OJ'~.G.::;b 

: 

!.ccet,;,o gli r.:cLlii).i c~el Cnpitolo dci .~·tOsa-L:roce. 

\.:1\...r-.) d~ cu .• ~·;:J:·::l.:j:(·v:i :':'c : .. iç .:z:loIji c";:.r:.:ltG tutto il resto dcIII'. 
!.~ié. 'lit:1. II:. l!1n':.:·;·i.:: rcli;:·icsf.·, filo:l0fica o pol1.tica a.:.;;liche.rò 
1 .... .l"t. t,l l.~ io r- :L'. .J .:11 :', r: ii' int211 i22n~:! ;>:.:r sccpril'( 13 verità .:i·:O':l 
J.::.c:!r(; cb.:.: l'~):L::',: •.. 1 (i'::1.(;·lC:. è::. 11:1 1n'oro n(;c:('.'3Sé:l"io all.EI r:.in 
Ir'·).:"':';:; ::'~tI"C1.i:)':'1.:.:·0n C:..è.d'Ò ;;1 :~.j,0 3,:;01s:::.1 (i'..l?':·,(o un .s~cr:"fic::"o 
\.~til:; s:l~à n·~C(;G3:lrio. lo nor. fu.;~il'Ò (:lir:·.c..~lZi cLl pericolo nel 
(~1j81tJ sia i:7'I)-2.[:::1!:1to il r:~io 60"",;1'13 (li! i-l mio onore. Io nen 1'innc
i;~l<:rò i miei pJ:'ìnci;.'i per evit.:;l"c lLIl pregiudizio n.u1:.eriale. 

Giuro di non traèirc i a:i'..!i rr.·. né }ler' orgo~:lio ,né 
.per l"ç . .ncore ,né per viI U:... 

Giuro di .r.OJl f'ç..r [:.ue:r-l'a ~ld aJ.cun li'r.·. ~ nè dif.{)l,oJ"lrt:; 
ner.S\.L"10 dci :..iei ::'r.·. 1:011e 1"1'0 don"le. sc:...'1 i:lh' qurl! ,io i'oss:" uol::'c,·· 
cita'c,o òa esse. Giuro di ncn v.;rS[ll'O mai s.::L[;tla d,l :n:i.o Fr.·. GU 
l.cn ir~ caso di 1e;:i t t:i.rr,c, difesa. 

Gi\lro di non riv€Ì:are Ip.Ei ad e.lcLl.n prc.f"l1o o ~:l ',m 
di grado inferiore nulla di ciò d~B ~lvvcrrà n·al c, :;.>1 t:) le • 

lD;t ':)~l· C r, ;:. 
(, 

r:-rc::~:!t1.0 di€.G':;~I'c f€;c~,;ll! :ti r0i;·:1[c c:·;:.~ t:j aJIE: '':'1'i;.J: •• 

zioni della .;.813sonepia di 1<..1 to ~O"l;t.·. Itr~t. .. •• -ed :,C'c.·. 

) 

n11:: (·:~l":;.~::c ::'lc 01 '1;1 i ::·'tl:·~I.:. 

uri ·~c,.:::(;,11.1 .L!H!v: V-:; .:.':;, 

.'. l' ~ i .' .~ \ ::. 
-, ....... t--~ 

- 346 
Prot. r-l •. ___ ....... ···-···----



/ 
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A. · . U:. T:. O e, 

e • s.·. A: e. 

. 
UNI00JEivl TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS 
, 

::.~~1C:·,O CC!;:;I~~.LIO D:L HI'l'O ~(;c~:.::~;:.;r;' :':;'l'ICO :sJ 
( ?~l~z~o uiustir,i~1) 

, 

Prot. N ............... ·· Zenith .. U1l$sa-co~ara: 

nic~desta cli ctu.ce.!'lto di Luco con ~:ov .. ",no .... ! v' "r-u n'~~-""'IO il T:"o1o .. ... _ ...... • 4'"hV~)"\ por ..... . 

Cl I r4 N ti O T T I - 11 L= 1{ • L V I Ct I ! 
-' 

çcnith di fV1 H ~ 5 R 
Data ;t I - -5 .. ' I q 7- 6 -

I cot~osC!I,itti riter.enèo c:1.é.il car .... rr.-; di cui in c~prcGGo 

iì:Cl';L-';';::·,i:>:'C ~i cL"..:~c~t,:> ci Luco è~ W 01..::1.~: Grado J:i tt.:.tl.le, do 
-~~-

"CQ:~cc,2cr:::i. ccn LCro 'Pì"\c!',;rUo. del :.:ovrano Gra,.'1. Co:r.=!e!ldotçr.9,~o oç.u;nalono 

cll'Ic::c·~t..")~c ··'cE:icnnla PC;I'ctÙ oi co::.pinccia,an~unta le deuite infor~n.-

dora corco ulln iùtruttoria per la ccncesciono del richi~~to au~:onto. 

Coo~c:na Cl no!:.O Cf I R IJ 110 IT 1- "FiE?- -lv/C, I Paternit~ r ?ìG'i go 
Date e luo~o di neccita Vi A"Ri:Gct IO - Ag·1·12~O 

Pro;c osicno t, ... 2.._ .. _--.:.I.:.:N:.,.· .:::::D:...;V~C;....J,I...:R:...;.:.I..;.fì~I..-.:é.::;... ______ _ 

:'6t.tto àcr.'.icilio a,-'t.uale Vll~ M A ~ C A G IV I . J.I..j. - VI9 1< E C4C, I O 

lni:d.c'to ir. ~,ussc.;r.eI·ia il l - I 1 .. 11 ~ '1 nella H." t L."~ :R I C t:) ~ O L J -, ~8 
cl1' Cric:. t:: di, ~ f I R G N 2 G ed ettt;.ahcnte attivo nella 

:\ .... L.". CRRLO-SFORZfj - Nd~CS{.) 

del Brevetto del tircdo !dtuale ricororto 1./- ~ . 7-1 -
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A" · 
• • U, .. -r.· . O· .. 

• • S,', A.'. G:. 
UNIONEM TOLERANTlçUr~: PROSPERITATEl-,;! 

DEUS l'ltEUMQUE JUS 

. ~ù:.?!~,:o cC!r:;IGLIO D:L iUTO ~t;C:.:::::;:.;~ ,~;:1'ICO 5:l A('~J;·.1.·.L·N.L'U • 
( ?al~zzo UiUDtL~iani) 

Prato N ...•.•.•.. , ...••• 

CO[):C:LO S .no~o 9' ii IJ tJ OTT /. p. L U I Ct I pa',;,cl"'1itÒ.+~ I G. TRQ.. 
!)ç.~c C luo~o di r.U!:CitE" VIA'R~YCdO ... 1&- 7 ·\J99p .. "..: ' 
Pr-oi'~CGiC!lC t: I N D U ~ T R l A). b r 

:.,snt.to d:;.icilio attua1e~IA:' M A S C A Ci I\I[ - /l0:i - ~f R K.§ ç.fLt V 

. l.r~i::;':'u·:C 1:. l:asscr~eI'ia il ~ - I ~ - I 2 b 7-_r.ella !t .... L. "~...R~ c~ S.OLl b{e 
~ll '2riu. t~ di I~ F I 1< E N7.. E. (ld attunJ.:r.ent.e attivo l:e.lla 

!Jato.' I.;ì nt: ... tQl~>· del I:revct,to dal GradO ldtuale ricoporto 2/- 1- lJ .. , 
N° ~493)JA~~TRD.~E.G~ETO ,,' • t 

. : ;', "i: ,I ;' ! • l 
:lot.ide' ~'~vc.r~'tU!l:U.·tiu.l:i.'nttlvttll. ì':nsno!1ica e profen • -I f 

, SUrftfl'-"'~O rf'~\Si"'" IO r :: I: :, "i, ,',I :1';' I ; , . r It:l"l, "' ..... 'l .... t:;L ! 

" i f i I: i, '/ I, !! 'j frat.alli LJroponanti: ' ',' ~!l.:.~2..!._._. __ ._~ I 

: " , ! !~ : 'l \,.~ 1t! ; l' • ' '. r, l' • I j ] ,~ li.... ~ ! 
'l' ~ '-I,··r·""'<1"7~'J0·· ~''''', ",,,,.,;,. ','" -N-'r-""::~"',-'~"~-,-T-:~-'-"'--~-'- -_.~ ...... ,i 111'1 -:.t-'j' ''l'' 'l' "l' ",,' I ,," -- _. 

! 1;::;':':;;'1" I!L~r! )/j': [I \i~, ''>I,L:,:I! t-;'.:i:::; '~; ::,: ':l',~_,:;., .. :~~.~.:..._ . .:.. ___ .~._,. ,I 
, ,', l .' i 1\';/~ ,"<v,t~~: ""'-I L~,l.l'~! 'l' '. : '; , : " " r 
I , . i i. /' ì ! '.. : f ~. 'I ' 1· l! l ". . : J Il " , . ! '.. . . 
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di richiesta per promozione, aHiliazion,~.' '1 {) 
o regolarizzazione ) v /) 

Q/t'.. ........................ _ .. ~.di IlIoi'leolto 

.."rf/lu;ati ....................... _. 

~i;;t~'~:'::;;c..:;~p .. ,~~ .. :I:.t~~:::::::=·~.: 
Deliberata nella Tenuta del ....... .JeL .. ~ .. ~.s..~ .. ~ ... ::i. .... ~l.l.= ............ ,g, .... ~ ....... Ut ............................................... . 
e riguarrlill1te il Fr.·. 4:/.I.3:: ... 7V.M.9... .... T...T..j .......... ....E../ ... t::. .. ~ .......... ~ .. (d.!....ç./. ............... . 

Figlio ,:r.; ........ i~ .. j .. E.. .. / .... /Z .... Q ............................................... - ............ - ............................................ , .................................................. . 

Nato a ......... ~ ..... {J. .... ?: .. <= .... B............................................. il _ ...... 1 .. 8.._.= ..... Z ..... ~ ...... !....'? ... ?.. ..... 9.................. . 

Domiciliato a ...... j~:_Ll3..~ .... @: ... r:;. ... Y...4 ... é..Q ........ in ........ Lt. ... B. ............. t.::LfÌ.?. .. ç ... O .. 4. .. I!J..l - ~ 
ProfeSSione .......... ./ .. IY. ... f) ... L.!.. ... s.. ... r...f(.[s...~ .. E .............. _ ................................................................................ . 

Iniziato nella R.'. L.· .... d...9.G:...~ ................... Ord.·. di ... rL .................... i1.~ ... z.9...~U 
;. Attivo nella R ... L:.:!AEITIN.rJ ..... R.!{.81o..Ldrd ... di .............. ="E../ ... fZ ... c.N. ... 2.: .... ~ ~ 
~ Riveste il gr .......... ~.~~ ... ~ ............ dal_ ~ .. ~ ..... ~ ... ~ .. ~.~ ........... = ................. . 
~ -G1~:,.!f.r:::J1 ... J;#Y'9li~~~.~.~~ .. --e-
"'- di L ... ,v ... l.~ .. -a ... -., ................................... quale tilSSil di promozione spese 

U~ ~~~EfARJO 1 IL PRESIDENTE 

T)'./V"'P' ~~·~52:. 
f;/A 9J I (I) P,omo,'oo" .1 " ... ----....... : '1111i;:~?ri'5e~~~ " 

rrv. . "'!. ,,<~O CO" 

[

4'V\ C, ;'0:'(;.:" 
~ .!~J\ ('.l' ",: \'," '\.- . .; 

_ v>~ ..... /::>.":;'~~ 'O __ 

• ,'>/"" -:.i: ,,,:_ ' Cl 
.. -.. - . \. \ ' 

'\"\~\ ,_ • .'. : ,, __ , 'O" 

',J SJ 
\.~ J" '-c.:.:." ... '-
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,,.. ... 
1.'-i. . 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

U · . . T:. O:. S:. A:.· 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

• 

I ' • 
\.J •• 

DEUS .MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPRElVI0 CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 
Urgente 

Si prega restituire l'accluso modulo completato dei dati richiest!...:_-:--~ tBO 
SÙ-Jrù:·.~:··r. ,.~.'.', ........ :~t \ 

Cognome .... 6//3 NN c2 T TI...... ..· ............... · ....... ~~~··~~.\~)<~:~.tl~ ... ~: ...... \ 
b ,)\J " ;;f:e

);/:-'/ ~ .. ~;L- t.//4/ ..m-\l;}IJ;~~:=~~ 
data nascita a·4'g~?~d9~9. ··L/)·. I.,., .~. (.~, .. ~ _.~ .• ~:: ......... .. 

Comunev<--~-c..'·~.L:.""L::.. . Provo .!l .. ~~ ,.,. '- ...... .......... . 
Professione .... -:;:iV D u ~ T le I A L S.. ...... ..... 
DOmicilio liA.f2 L7:~4Io Via H 1-),5- C:,t)4N/ .... ~ .... ./ Telef. ~?. ,:::! ... ~3 
Titoli di studio L/L EN.2BS< t./t;JL ~.I!'-!.~l> . .l.?J..., .......... .. 

Iniziato nella R.'. L... .//9.çç.......................... ............. ..................... ....... . 
Or.'. di .. ?-=/. .. f2 .. f22Y.. .. 2 .. l~; ............................... il .......... 4 .. p.re .. J.~ .. ~ .. =7c:) .. G..G 
Promosso al 30 G.'. il............. .... . ... ... . ....................................... .............. . 

Attivo nella R.'. L.' ... 8. çTTIN..:?.. &tçf.J.;b..t;! Or.'. di .... ELR .. ~.N?.E .................. .. 
Promozione ai grandi Scozzesi 

Al 4:. Gr. 

Al 9:. Gr. 

Al 18:. Gr. 

Al 30:. Gr. 

Al 3]:. Gr. 

AI 32:. Gr. 

Al 33.', Gr, 

Brevetto 

date 

Giuramento 
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\qq 
,\\ ~_a''''';1 ...... 

I 
\ 

'1 
..... , . 

C) 
~-; 

et: 
~; 

"".\. \ 

16. - VoI. 6/III 

I 

• 
SUPREMO CONSIGLIO 

n T"T n. CI. i\. .~. 
~· ........ i ... .......... u .• L:1. •• • '~. 

-ITALIA-

......... 6 E/'iOV /-f... .................... ___ ......................... , ................. . 

, l' lo /"\ 'T'. -:- /""' ." r() ,,() , //f // 
... .... \i l' J...... . t_,).~ .• ...I.~ t:.:' r,~ .)/ .. - ( i.' :.', ... 
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l 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Il 111 2 1/1 1 111-;1 ~ Iii --l I [J Il 2 -II i l III 2 Il 

AVVERTENZA: All'atto dell'avv .. lmant., tOntr8&18goar. la relaUva 0 ••• 11. 1 • porre la data. 
V.rlflcando.1 variazioni, conl.n •• g .... I. relativa casella 2 ... gnan l'evento noli. noto 
• fondo 5ch.da. 

. ./MPERfI.T.O' __ .......... _ ...... _. __ ................ .ERfl.t.lç.ç.,S..ç.Q ................................. . 
COGNOME NOME 

..... ,,·/..G .. rr7.v ....... , ..................................................................................................................... .. 
PATEl4'lITÀ CITI'ADINANZA 

... G .. ~.NQ.Y/! .................. _ ... _ ............. _ ..... __ ._. . ... .g.t!~.{i .. ~7..4..1.. ....................................... . 
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

............... ..............6{t/a!l Il ......... _ ............ _ ..................................... ,. 
C.A.P. LUOGO DI RESIDENZA 

.... V(If ...... O'! ... 1).F. .... (j.fl~P.fRL ........ ..If/6., ...... . 
INDIRIZZO TELEFONO 

Il&EIi [f../rI}J/fllTII14tJ .. 
TITOLO DI STUDIO PROFEs"rONE 

OCCUPAZIONE 

.f'i .. /5tfO.... ..................................... : N° ........... . G;-tlt?VI! 
LOGGIA DI APPARTENENZA ORIEl'ITE 

{- $ .. 1'111 
...................... ,I ......... ................... .. , .... /r; .~ .. 7lG 
INIZUZIOm: (DATA) PROMOZIONE A MAESTRO (VATA) 

GRADI SCOZZESI 

GR. DATA N. BREV. NOTE 

4·~ .... ~}::.f?& .... .?P..~!!'.l . 
9' . ~.~ ... : .. \.:.JJ. ......... %.~ .. ~..\.! .. .. 

11 .. ~ .. .\..· ... ll... ...... \L!..~.~ ... . 
30' 

31' 

32" 

33" 

,-~~ - .. --~ .. _ ... ""' ............ __ .... """ .... , • ...,,_ ......... " .... _ ......... , , .... "._._ "'0 •.• , ..... __ ! ..... _.,-,-.~, _~. _ 
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CARICHE MASSONIC11E 

'.~"U"""."'."."""""".""',,,,,,,.,,,.,,,.,,,,,,, ............................................................................................. 0 ........... . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ .................................................................. H •••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - •••••••••••••••••••••• u ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 

_ •• • •••••••• •• ••••••••••• u ................................... __ ............................................................................................... . 

••• u ............... ~ •••• u •••• _._ .......................................................................................................................... .. 

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

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

................................................................ _ ......................................................................................... . 

....................................................................................................................... , .................... . 

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

" ...................................................... _._ ............................................................................................ . 

--~._---~ .. ----.-
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Ì\. . ......................... di protocollo Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

Allegati ......................... . o regolarizzazione 

Valle de)~.t~.{r-.~ .. -.. --- Or,', .~~,Q-:~ .. --_.-- Data .. ~ .. :-? .... :-.. K.Um~J_S_R::; 

L)è nom i n azi one de l Co r po Rituale rich ieden te .. -....... _ .................. _ ....... _ .. __ ....................................................................... -

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

li) 

Cii 
.~ 
a: 
o 
a. 
Ci 
U 

Qj 
-o 
o 
c 
~ 
o 
o. 

AI Sup:. Cons .• del 33' ed ultimo gr:. del Rito S.cozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

Figlio 

Professione ......................................................................................................................................................... . 

......................................... ~Y.::~.~.~ ..... tl.~.~J.J!.~.tl~ ..................... _. __ ........ ~ ........................................... . 
Iniziato nella R:. L:. .. ... :.................................... ......... Or', di .................... _ .. _.................. il ........................ . 

Attivo nella R:. L,' .......... ç. .. ~ . .L~.§:.9. ....... : ..................... Oro', di ... ___ .. ___ ...... Cr.-.~.~.'(~ .. _ ... _ .... _ .. _ 
'. . 4: b ~ Il ') r'tl J to ' ~. 1f Rlveste 11 gr.· ......................... : ................................................ dal _ .............. _ .................... _ .......................... _ .. __ . __ 

(eslrcml <lei bNyeUO) (data del gluraffi<Dlo) 

Uniamo l'assegno N, .... _ .............................. _ .............. _ della Banca ..... -----.. --... ----.... -... -.... --....... --.. -.......... --

di L ..................................................... quale tassa di promozione spese, 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

~', ., ~ ~. \ I "._ ID~ ~? .... 
À j A \ :> . or1 vv-- .»). 

~_,l'~ - . 

(1) Promozione al g .. Y;;7 
f t.f}~f 

A ,.II I ! J . 
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I 
ct! ......... \ .. / .... . Modulo di richiesto per promozione, affiliazione, 

o regoloriuozione _,·fII._ .• ,; V' ~ .......... . 

Valle del···UISAGNU .. ············ .. ········· Or.'. · .... GENOVA .... ·· .................. Data ··· .. ·12 1-!arzo'1978 

. 
. Denominazione del Corpo Rituale richiedente ................ . 

I~PBTTonATO ItBGIONALE DELLA LIGURIA 

•••••••••• ~ ••••••••••••••• -, ••••• ,-. 0·0.·.0.0 •••••••••••••••• _' •• 0'0 •• _ •• _.0 ••••••• _ •••• 0'0 ••••••••••••• 0.0 ••••••••••••••••••••••••• ,_. _ •••••••••••••••••••••••••••••••• _, •••••••• _ •• 

Al Sup:. Cons:. del 33:. ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (i> ................................ . 

· .. ········ .. ··· .... ··· ........................... Pr..omoz i.one ... a1 ... QUARTO ... GRADO ....... . 

e riguardante il Fr: ........ f)::'[ll}~r;'.~ç .. ~ .... P~l'.'fSPA.~~ ................................... '. 

di PAOLO Figlio ............................................................................................................. "'; .................................................................. . 
X1X 

Genova . Nato a ......................................................................................... 11 28 J.laggio 1927 

Domiciliato a.Genova .. · ..................................... :. in ... Via O •. De. .. Gaspari .. 19 / 6 

Professioné ....... Ag.en.t.e .... }larit.t.imo .............................................. . 

Iniziato nella R:. L: ... ~.~.~.~.~.c:>...................... Or:. di .. (;~11()":'él. .... . 6/2/1974 il ......................... .. 

"Attivo nella R:. L: .... ~;t.i..f?~.9. ................. . Or:. di ... Genova.... ............................. .. 

Riveste il gr:. . ... Te.;J;".~.Q ... dal 

Uniamo ~::~~ .......... ~ ...... . . _t!:'tc:~.Bu ............................................... . 
4t L ......... 24. .•. 00.0;;; ..................... quale tassa di promozione spese. 

(1) Promozione al g:. 

IL PRESIDENTE 

~~~tl ~ca.sanellO JJ) 

~,~~ lk~·~?',', 

• 
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1.6 'SET. 1974 

Cnpltazlono 
11' tJ!'lnO 1973 

-VI!!. fm)··'fr.' 
Vittorio UPAnI, J2· -------_ .. -----_._ .. _- .. - -. --..... 
7./", ... ~t dl 13r·.r.rF·ì'\~ ,\ 
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. ' ')?~~7 
PRoT. N ........ :::~ .• ~: .. ~ .... . Roma, 1.7.1974 

(" ~~'~ l" 
l 
' . 

Ill.·.mo e car:.m0T- Fratello: LIPARI Vittorio, 32 0 

Via Gaurbnzi, 15 - Zenit di BOLOG~;A 

revisionando la posizione al .3 li L ~!. I~?~ dei singoli 

Fratelli insigniti del Grado Amministrativo, è risultato che non sei in perfetta re

gola col pagamento delle tasse di capitazione. 

1:. stato infatti evidenziato un Tuo debito nei confronti del Te-

soro di questo Supremo Consiglio di L. 6. 000 per capitazioni arretrate e di 

L. 15.000 per capitazione dell'anno in corso. 

T! prego di voler provvedere al saldo con fraterna sollecitudine, 

usando l'unito modulo di c/c postale N. 1/28938 intestato al c Centro Studi Filosofici 

e Sociali» - Via Giustiniani, l - 00186 ROMA. 

In attesa, fraternamente Ti saluto. 

ALLEGATO: 

Copia per conoscenza all'Ispettorato Regionale di appartenenza. 

MOD/L.4 :.... 14-6-1974 - N. 600 Orlg. (1.800 veline) 
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'. I . 
.. d' C • C . p ,') 1~ '-i ervlzlo el onh orrenh Olt& I 

Certi~o di allibramento 

/--"" Ve'..samento di L. ~~QE~~-tt~ 
o 
i: 

(in cifre) 

eseguito da Geli. VITTOIUO ~.1P ARt t 
·····Vio .. A:.··Gaudenzl rr.15 

residente in ........... 40137 .... BOLOGNA. ~ 
via 

.. 
S ... " '" .. 
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I 

\, 

Parle riservata aU'Ufficio dei Conti Correnti. 

\ 
} 
t 

'0-..... l ~ r 
1 ____________ ~~J 
~$ .. >4 I#U ;;, so $ etp 6.". ,', . (# • .'(II:,,:*,.'.") 
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SUBL.·. GR.< CONCISTORO NAZ.·. 
. DEI PRINCIPI DEL REALE SEGRETO 

f 
Zenit w ...................... . E.', V,'. 

(Valle ............................ ) 

GIURAMENTO DELL'ELETI:.MO PRINCIPE 

I . 

.. Giuro che nulla, assolutamente nulla, potrà mai essermi di ostacolo a che io mi consacri a fare gli 
uomini migliori e più iIluminllti, e mi studi di divenire ogni· giorno più istruito e più avido di verità e 
Ji virtù; 

"Giuro di mostrarmi sempre a8siduo nello assolvere i miei doveri wassonici e nello studiare con zelo 
gli insegnamenti Jel Rito per giungere ad essere in tutto e per tutto un vero soldato della Luce." 

II . 

.. Giuro di opponni oeui!Jre e con qualunqu.e mezzo agli arbitri dell' uomo sull'uomo; 

.. Giuro di sforzarmi con tutte le mie energie per dominare ed abbattere chiunque teuti di asservire gli 
uomini liberi sfruttandone gli appetiti, i bisogni, le passioni e le ·follie; 

.. Gil1r(). di cunquistare la libertà del volo pel popolo e di conservare la piena ed intera libertà del mio 
senza nemmeno tollerare che alcuno mi imponga la sua volontà per atti dei quali io solo sia il responsabile, 
e per i quali io non debba seguire che i consigli della mia coscienza e le opinioni del mio raziocinio H' 

III. 

"Giuro di essere sempre e dil'hostrarmi sempre nemico acerrimo ed implacabilissimo di qualsiasi tiran
nide t'pirituale, la quale t~nti imporsi alla coscienza degli uomini; 

"Giuro di impedire coo qualunque mezzo qualsiasi tentativo della Chiesa, del Tempio, della Sinagoga 
e della Moschea, di t.mporsi alla libertà di coscienza, di fare propri ·schiavi il pensiero e l'opinione umani, 
e di pretendere d' obhligare gli uomini a credere ciò che esse prescrivono; 

"Giuro di comhbUere, su qualunque terreno, colla Ragione la Superstizione, con la Verità l'Ipocrisia e 
il Fanatismo, per assolvere così il più santo dei m~ei doveri mas80nici", 

IV • 

.. Giuro e prometto, col Olio pieno e libero consenso, di combattere con tutti i mezzi e di distruggere 
ih qualunque cam po i disegni di chiunque -pretendesse afferrare il potere con mezzi illeciti o indegni, o 
8e egli stesso fosse indegno, incapace ed illcompe~ente ad esercitarlo; 

" • 



Camera dei Deputati - 254- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.. Giuro di lavorare senza tregua nè riposo per fare gli uomini virili. indipendenti e coscienti tl~ 
stessi, senza scoraggiarmi se gli sforzi miei appaiann infrutlllOi'j o se la dt'bolezza loro sembri irreparallil>, 

"Giuro .lj essere sempre il solJalo fedele e devoto del popolu, la cui esaltazione al potere· eù alla 
libertà dev' essere sempre lo scopo assorbente di tutti i miei l'forzi". 

v . 

.. Giuro di mostraTmi sempre fedele ed esatto nell'·adempimento di lutti i miei doveri massonici per 
incora.;[;iure i tiepidi, gli ap:ltici e gli indifferenti, a rinunciure a sì: l:itc63i per la Massoneria; 

.. Giuro di mantenere, sostenere e difendere, sempre ed in qualunqne, campo i diritti sacri ed inaliena
bili della Massoneria alla libertà più ampia della sua azione; 

"Giuro di dar sempre prove irrefutahili della mia devozione al Rito e deHa mia lealtà come soldato 

entosiasta della .:\lassoneria". 

. VI . 

.. Giuro fedeltà ed obbedienza al Supremo Consiglio del 33° ed Ultimo Grado del Rito Scozzese Antico 

ed Accettato per la giurisdizione d'Italia". 

\. 
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1344 

uno 

24405 

1 Dicembre 1970 

Ill.mo e Pot.mo C~rlo Manell1,33° 
Sovrano (~ronda I ap~ttore Regionale 
,.., .. J' "l·' l .:.ell~ LÙ a: "'lO. of'w .. \ .. 

\. 

Bolocna 



Camera dei Deputati - 256- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

\1 } 
. '. 

s.,rliuio ~ Coi<ti COl"J:.:nti ,'ostrui 

Certificalo di. ~.~?tbr(J.mento 
t ·.:r5(11~ento di L. U51 ~ _-=--:~~J 

. (in cifro) . 

,'1 :.'.~.' .. a ClM. VItTORiO ~,lrA.R[ 
1 mgzulo tJ, ··-·"VII"~,,:·GoWeflozl .. n.:.15 ....... 
;' '_I" l'l ......... .40137 • BOlOGN.~ 

. : via .... , ......... _._._.1/28938 ............. . 

. g. sul CC~lto .. S1Ddi .. nlosoficf ..... Soc:ialt ....... . 
J inte.Amrnl~SIrazIOM 

.; Via GiustiaianIT ........ · .. OOf86 .... ROMA .. 
o ..................... _ ................................................ . .. .. 
;~ {'\ .... ""'""-;' l"' ..... " 

( : 
(

'; 

.
... ... 

~:' . .: 
," 

Addì (1) __ •• _~_.............. ..51. ........ 

\ 

f 
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Bologna, 30 t IO t 1970. 
, , 

Al Pot .mo Fr: .. Arnaldo 'MORACE 33° 
Gram SegretariO Cancelliere del R: .. 8: .A: • .A 

R O M A .. 

Vogliate acc.ogliere' l'espressione' dei miei più vivi e 

sentiti ringraziamenti per la tant:o gentile Vostra N0I344 

del 21 c;..m.te c:ompiac:.erVi gradJ.re/a1tresl manifestare:, al 

Ven.mo e P6-tt..mo Sovrano Gran Commebda'tore ,nonchà ai Pot: • .m.i:. 

Componenti del Supremo Consiglioti sensi della mia v.d.va rico= 

noscenza per l'alta c..oncessi-one .. 

ID> provv.eduto,in p~ri data,,alla prescriitta rimessa 
i 

e Viprego gradire' il mio triplice fraterno saluto rituale., , 

c 
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I " '; I;) fii 

Ill.mo Fratello 

Zenith di 

Zenith di Roma, 2' Ottobre 1970 A.D. 

et 'ttVu· h!100, 3/' 

~ò!~14./L, 
; 

Ho il gra!1to compito di comunicarVi che, il Supremo Consiglio nel 

onventc idear-v'ato del 18 otto'ore 1970 _\.JJ., Vi ha elevato al 320 Gra.do 
ella Nostra Rituale Gerarchia. 

Vi espri~o l'alto c~npiaciDent~ dc: V~n.~o & Pot.ma Sovrano Gran 

ommendatore, dei c9mponenti~~ de1 SUpremo Consiglio e mio personale. 

Vi prego pro\rvcd~rc all'invio della ~rescritta tassa di promozione, 

L cui ir.lJ?orto lo rileverete dalla circolare a:mn.va. che alleghiamo. 

Col triplioe fraterno aaluto rituale. 

~ allegati 

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 

(Arnaldo Moraoe, 33 o) 
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B O L O i} ~\ A 

A L 

LIFARI Vittorio 



I 
I -: ... 

Camera dei Deputati - 261- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

JJ7 .... ....................... di ""'/0<:0110 

UllO 

Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

o regolarizzazione 

Vclle del ..... ~.e.~.~ ..................................... Or: ..... ~~.~.!.0.~..... ................. 0011.1 ... _ ... J..9 .... l:i."!..:t:.:t:.f'!.!!I.1?z.:e. .... .1. ~n O A. D. 

lf)enolllùwziolle del eorpo CR..ituale richiedonte 

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

sIll c5up.·. eons.·. del 33 ed ultimo gr.·. del rito c5cozzese . sIl. '. ed sIl.·. 

delta Eibera C'f/luratoria delta ~i~risdizione d'9talia 
ROMA 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (1) ...... p.~~Il1.ca.~i.-.~.~.~ ..... til~ .... g.!.'~ci ..... ).?.~ ................ . 

Deliberata nella Tenuta del .. ?~ .. !:i~t;~~r.~lbre .. 1 <)7 O 

Lipari Vitt"rin 
. .............................. . e riguardante il Fr:. 

iii" r '" ........•........••.......•..•.....••..•......• Figlio 

Nato a A v~.~ .. 1. .. ~.r:.". ......................................................... il 1~ nttobre 1901 

Iniziato nella R:. L:. tI.g.! .... :s..~.fi.flI.;i, ........................ Or:. di ......... J.J."' .. ~~.~l1:~ ... il .. ?.t. ..... I~~.:.~.() ... ~ .. . 

Attivo nella R:. l: .... ~JJ.g! ... ~.~~.~ . .; ...................................... Or:. di ..... ~:~.:.-..I1.~~.la., (}.[e d ena.) 

Riveste il gr: ........ ..? .. ~.~ ...................................................................... dal ......... ~~.~.:.~:.I.?::..~ .... ~~ ~ .. ~ ..... . 
"-

Uniamo l'assegno N.............................. della Banca 

di L. ...................... : ...................................... quale tassa di promozione spese. 

Il SEGRETARIO Il PRESIDENTE 

(1) Promozione al gr: .......................... l affiliazione o regolarizzazione. 

('j 

-,~_.~ .. __ ... _~_~. ___ .~~·_,.,.,.,....., __ ..... __ ~'I''io.-:: ____ ·" -.. ------ ~------~ - -~--+~ ------- -..-.--- ... ---~----
\ ~ - : ; . . 

(. 
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Gu~rJie ~i Pubblic~ Sicurezz~. Decorato 'ella m~daglia Mauriziana. 

Prezioso elemento , ~eveto al Rito ed al Suprem~ ConsieliQ. 

Il ,1:'1'. Vitv.Jri', LifJi.ri gener • .le in .usiliariò.\. ..leI corpo (Ielle 

Assiduo ai lav~ri, buon or~tore~s.vente rec~ il contributo della sua 

espri~nza e cultura ( profank e massonica) nel corso ~elle ~iscuss~oni. 
Fu v~nerabile d~lla L. U/Bassi all'Or. di Boloe;na p~r tre 

anni e presidente d~l collegio dei Vener~bili nel 1966 • 

. 
~nn~. 
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G.I 

SUPREMO 

onLO AB CIIAO 

CONSIGLIO 
DEI SOVHAHI GllAlmI IsrE:::l0Rl GE~mlL':..LI 
DEL '.rlcnTATr.E]~SE'iO ED tJl.:rl~':O GiLU)O 
1)::1, IUTO oCv~~Zr:~E .AnTICO ED A:';CE1'1:~\TO 

D.:lL.LA J..,r.J.:.:..:.::.~ ;..J.!.<J~~vJ.LLA _ ;:. .. 1. ;.,ù U.J.V,i..-.J.

SDI~IO:m; LIA~JSCIUCA D' I T li. L I A 

GIU_\.\. ,I.:I'UO :C~~ XXXI\) G:1ADO 
::;;;:::';:;;';';:;;::;:;::';;;'::;;~";';: ==;;;.;;;=c;; __ :;;.;;: 

lo \1-\\(OL.w!t\,\-vVVv . reeo1ar.nente Rosa Croce o Kadooch, 
di obbodire e far obbedire a tutte le lD~i e a tutti 1 Regolamen
ti ::D.8sonici. 
GiU110 di n011 riSDarr~u.re ~CWlu ai'ol'4.'.O llel" l';;,"o~~::J...;;:ll"O o f.:ll" l;:'O~::'':;:l

l>~ i.J. ~ -~v. 
GIUnO di non ruzJottere mai al XXXIo Grado 3e non uomini 1ntelliticn-

~i, .. ~ .. :",.:"~_::.;l.~ =_~' .... ,:1' .. ':: ... ~~:. C;.~ ··:~'.,"_·~~~:i~ 

GiU.du di e;J~::.r:!Ìllu:r.·C con la. yiù G~I'Ul)olo~:l ù:.ili ... onzo. oClli coca nella. 
C'.t:::.:.l:: dovo::;:::i :l"of=:c!'i~c t1n::t c!cci r:ione, di nocol tnr0 oon ut"ticp" 
;~:':..'.:.:.:) t\..~";-:;i ....;ll ~l:'''''':8:--_'Jr:ti, di riccl"c::.rc ~a. verità senza tre
Gua o c~~ucho~za. 

Glm:O di non 1Jronunciare se non sentenze veret giusto, eque e cle:llO,!l 
ti n l1i non t:tudicare rlai alcuna cnuoa in cui ur:li.c1z1a o ran
cori l'crsonaJ.1 potessero far1.l1 volo., alcun caGo. in oui non fo.,a 
s1 corto di ~otcr conoidorarc oon ~uiete. asooltare con paz1cll 
ZB; d~idcre con imparzialità. 

GIURO d1 non lasciare mai che né riochezza, né il potere. né lo Sta
to., né lo. asoendente eseroitino un'azione qualunque suLle mio 
decisioni e 

01Ur:0 con8idor2.ro oCI!11,re ogni uooo alle stesse livello, gli innoc0ll. 
ti J!or eS:.3cro afJsol t1 a i roi rCl.' cU!Jero J!wli ti. 

GIU110 di non oneroi ta.re alcun potere la cui giurisdizione fO~J;Je dub -b1o. e nen tonture mai di adattare le. Leege a c3a1 ohe eaoa. non 
l'edolunoQ in l:.odo chiaro e j;rociso. 

Giij~:O di l'i"";:.m,:;::'o i~1~~(j·J:.mt0 cLiunquo non 8~r~1 t1i:·~oot!'Cl.to reo e di do. -re ud obni aoousato 11 boneficio 1nte6~ale di ogn1 ragionevo-
le àubbio. 

Gli.L.O fin;.ll;;..i.Jù·to ùl CCl4Qi':01'~'':; lo .fiono !.::':Jcc~ich':) co:.:o r!C=~O e non 

GrUl\O f'edel tà ed obl.Jec1ienza al SUJ:.reoo COIlGiGl10 dol 33° ed Dl ti:::o 
Grado del Rito Scozzese Antico. ed Acoettato ~er la Giurisdi
zione KaDsou1ca d' Ital1o.. 
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67 

23778 
'" 

13 :Febbraio 19j'C 

Ill.mo e Pat.mo Fr. Carlo ;"~anel11. 33° . 
Sovrano Grande Ispettore .ae~iol1[~~e 
&ç[lith di 1301oc)na 

~J"""'TO J ..... _ .... _ 

Lipari 'ii ttorio BoloQ1a 
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Ci) ,'n-" O ........ \ • v 'if --... _-
l,n c!~rr) 

/- t , 

/-'/.' I .' 

I (1 
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: -< <: . Zen1 th di Roma, " .; Gennato 

':t ~J-t. . K IIh~1 3 ~ . 
Illustre e Car.mo Fr. . )1 

Zen1th di (}3)!tJPÙII 
/ ; 

Il Supremo Consiglio nel Convento Riservato del "Dioembre 1969 A.D, 
Vi ha elevato al 31° Grado della Nostra Rituale Gerarchia. 

A nome del Ven•mo e Pot.mo Sovrano Gran Commendatore, de1 componenti 

del Supremo Consiglio • mio personale, Vi invio 1 più Vivt';i rallegramenti 

per l'aumento di Luoe ottenptO. 

Vi :prego prendere acoordi oon la Grande Segreteria oirca le tasse 
relative. 

Col triplioe fraterno saluto rituale. 

~\ 
IL GRAN S~~~etario Cancelliere 

(Arnaldo Mor

1
e,33 0

) 

\~r· . , ' 

I . 
. t 

c 
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Valle del 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Modulo di richiesta per ?romozione, affiliazione, 

o regolarizzazione 

_("!l ? .......................... Or;, .!:?.~.:.~ .. ~i.~.;.\ .............. .............. Data ................. :~.6.'/§~ ................. . .. 

7Jenominazione cieL eorpo L"RituaLe richiedfJnte 

silL c5up,', eons.·. del 33' ed 

della 2J.Jera crfluraioria 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (1 f·~~:···· :;_ .. 

ROMA 

(:4, ~ 
....JL'/..-l'·_ ......................................................................................................... _ ............. _ ............. _ ........... , ..... _ ......... _ ........... -.... -............ ~ ." 'o j .":" •. Jt ~_ 

.................. !""'j., :~::~.~;\:>~ Deliberata nella Tenuta del................ .. 

e riguardante il Fr.·. . ......... ~.~.:r.i:lT~ ..... YL:t; .. t9..:r..~.9 ..................... ······················llVv·l~~çç'··:~ ·~f;·/:lf!{J9 ':). / 
F I ;ocA: .fU.~:i,i,(U() ... ~ l/gAI.. I 
~~:: o .. '· .•. ~.vel.l.l~.o............................. . .................. il ...........• '~;;~;~;.~.! ....... c~~~ 
Domiciliato a ... .??~.?C~~a.:. .............. ............. _ .............................. in ....... y.~ .. ~ .... E~y.~~.::.~.~.~ ..... J!.~ .. 1 .. .5 ................ . 

Profe55ione ........ p.~!1:.!5 .. i.()~n..~() .... L.i.n.:l~ .. t..~.r.o ..... In.torni ....................... _ ..... · .. · ........................................................ . 

Iniziato nella R:. L: .......... Y..~.? .... ~.;~~;:;: ... L ........... Or:. di ...... ~.(.'~.:J:?~.~~ ....... il ..... =.?/.~/?. .. ; ................... . 

l l', - rn . 
~ OZlone al gr.·, ........................ I affiliazione o rcgolarizzazione. 



... 

18, . VoI. 6/III 

Camera dei Deputati - 273-

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

... 
Lli<~!U VITT01UOf'u E'.'iddi'9 e !'U l'u.:;lie .. e Evelina. -, •• .-4";"'...,4.. -,l'·:.: \-;~,,;.;.!ri...ì.1C;! di 

j Ha'1YI'estato servizi,.) effettivo ; 

nusiliaria. 

Senato della Répubblica 

DOCUMENTI 

ileI CorI)O di p'!I1izia dell' ,\irie" Italiana percirca8 anni i 

nel CfJrpO d.~lle Guardie di .f.S. r.~r circa Hi anni.E' insiOlito della 

jueda;Jl.i.n d';>r.) Lauriziana al 11i~!"Ìto di di"ci lustri di carica l.1ilitar~ 

Il ~:r'. L.i..~';.Ll'l t quale presicLmte è.~l Colle~lo dei Veneranili, ha 

di .. ,;;,atratu car·:J.cità ùrzanizzativ .... zelo, e 4tatto in ogni circQst",n:: 

'~ .. , ~ i. .-::~. f,.:: :', "', 

C':;rc;~t" c;;n elltilsias.no in v.1ri~ pubbliche ()ccasi,~n~jdi ,:sten(! ::rc t,\= 

I J., L"!'l.:è! li":!l c;:',,11J\1 pr,:,f'.m" , ond~ ',ccc·~lier~ nlHJvi. pr',)Gi';litl al n.~s'"' 

t~el cu ... po profano è sti.l.atv, apprez-z;ato ed ha molte 3rlerenze nello 

à ... hiente beno bnlo~ese. !'Ipecle nella pref'ettura e nella questura. delll 

cH ti.. • 

. .. ~--~---~---~-----~-- --, 
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9l.J.7L~~ 
.r-,I,,'~(l1i .... .c..... ............. . 

Mod'-llo di richiesta per promozione, affiliazione, 

o regolarizzazione 

i 
~ 

~3 
I c-
i{. 
,Qj 

=i 

~ . n _ '. .' "l /" J .~ 
. Volle del .... ..f .. ~ ............. Or: .... .(...~ ...... Dolo .... ·4··2 .... ~ 1t:j6} 

liJLaZ~Il~'del e tpo C'f2ituale rl~cr.w n/ •. --- ..........A-----I\--.--Pf1---
..... ....... ". . ...... ' .. lA ~ '. ..... ).... .... .' ............ ....Ctt.1 ...... ~.~ .. '~*':~~I~'~ .. -~~~~!:::~~.~·-- ,-,,, ._ ....... , .......... '.' .• , -,. 1'"1"" ." t ......................................................................................... -............... _ ............... __ .... _ .......... F~ .. '.;.~·.' .. \.~L.:.:'~ .. :~;t:.~~.:: ,\ ;" ... '; ~ 

i-<;.17·0iT·1961 . 
stll dup:. eons:. del 33 ed ulUmo f}r:. del rito dcozte~\l~:·ed· stl:.ft/~ I 

della Eibera. Cflluratoria della CJiurisdizione J:9talla-- .... -"'---'- ._-:f't ·9 - t 
,t ROMA 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (1) .. l)ro.m.o..z.i.O.n.~ .... ~.gr.'.L.30~ ............................. . 

e riguardante il Fr:. 

Domiciliato CI .... Bo~ogn.a ....................... : .......... : ........................... in V.1.~ .... AIt ...... ~~.~l~tt~i ........ 1 .. 5. .................... .. 
Professi~ne ........ Pensi.ona.t.o .... Min1.et.er.o. ... I.n.t.e.m.l ..................... __ .............................................................. .. 
.................................................................................... , ........................ , ... , ....... ~ ............. ~ ........................ ~ ... ~ ..... ~ .... - ............................... _ ............................. . 

Iniziato nella R:. l:. '!D.'.1I.1~~U~,~1.~, ...................... : .. Or:. di ... !3.9..+Q.gP.~ ..... ~._ il ..... ?~.! .. 3.~ .. Q.?? .......... / 

Attivo nello. ~:·1 ~~ .. !!ì • .hl!!!ì;'.'.~,:. d~ _'~6~~!I'1!1--~ 
R,veste '.1,9' .. -.... -.......•.............. --..................... -.......... -.-.--.......... -. dal _ ........ 2 .. _ ......... _ ... _ ...... _ .............................. -... ~ ... ~ I " 
Untam~ I assegno N... ..... , .................. , .............. , ................... ;........... della Banca ..... _: ......................................... ry;}.t.... ~ t(D 
di l. ............................... _ .......................... - quale t"ssa di promozione spese. r ~ j 

Il SEGRETARIO .1·~errill 
, : 1'1 J-17 

~~---} 
(1) Promo:.ione .1 9r: ........................... 1 eflitinione o regolorb::.o;r;ione. . - ~ & t1J: .0-u";-?L, . ' I 

~~~~3~ 
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.() 
:1 , 

• I J." ...... di /',01",'0/10 Modulo di 

.............................................................................................. m .................. " •••• " ••••••• " ......... _"." ......... :_"" •• _ ••••• " .................... " ............... ".~~: .. ;., .... :: ... ~~: •• ~ .. ~.=~.:tf~=~.~-~~-

i 
! , 
l , 
i ... 
! 

! 
! 

! 
i 

I 

.:; 
:0 

i-!. 
! 

sIlL c5up:. eons:. deL 33' ed uLtimo gr:." deL ,ito (§;~+;;~;-:'~:. ed sIl:. 
deLLa Eibera C'fIlur~toria deLLa f1iurisdizione d' 9talia 

ROMA 

l. .• g,.,. . I l:) ,lOti 
v; pregh;.",o concedere ;I N:. O:. per 1.,'l-'<.-<~,..,fdJ:uQ ... '~4:lJ.l .. ~..1 c:J 
................................. ~ ......... ~.~ ................................................................ c ............ "" ................ " ...................... . Del;be;.'. nell .. Tenu'~i .. ~.~J'Jf:.._ .. _ ...... _ ................................................ . 

~~::u~rd·i"::~=~.:=.u:,.·~i:.;:~~;·j;~i····: 
Do",;c;I;.,o .... ~. __ .:.;... ;n/(~~~7.~ 
prof~$Slone.~,_~~ ........ _._ ... _ ... _._ ..... _ ......... _ .. 
;~:±·~.~:-·~;.~-~]d,--~_·!i·:-#;7ln 
Attivo nella R:. l:.1~ ... ~ ..... ~ ............... : .... Or.:.·di·: ... :: ... :.· ................. · .. ·~ .... :·~:::··:::·· .. ··::::::: .. :: .. ::::.:: ... . 
Riveste il gr,', .... d ... ~ .......................................................... : .... : ......... _ dal ...... ~ ... .................................... ~ ....... I.f..L'I-

"-
Uniamo l'assegno N, ........................................................... ~ ........ : ...... della Banca .................. : ...................................................... .. 

di L ............................................................ QUOJ2e tossa ' 

IL SEGRETARIO 
LA..,.oo~"Y 

promozione spese. 
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!) 
, 1 

richiesta per promozione, offaliazione, 

o regolòrizzazione 

Vall~ del ..... flu(,o ................... ......... Cr.·. &1M .................. . Data L 4 .. ~.l.~ . ..Jl~.y .............. . 

971 &up:. ceons:. deI3.3(> ed ultimo gl':. delseito &coFFese 91:. ed97:. 
clelIa %ibel'a '377ul'atol'ia cfelEa ;§iul'iscliFione cl'9/alia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il N ... O ... per la (1) 

(I) Promozione 01 gr.·. ....... l el~lillzione o regolo riunione. 



Camera dei Deputati - 279- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, .p~~·~r~:'·'~~~~~:'-'f;::~"--V 
I . - ...... "}1~_._._._ ...... ii; .................................................................... . 

. 1 '" ~::.' '"", i,. ,;,.t;;;f!'-j,~,·(?~(··- . 
·P:::~::O:~ ...... :i>.~.~ ... ~~·~·~;.~.~~·.·.~~:::···:·:::::::::.: .... :: 

.. , r;,b ~Jti;..o/l~ ,..iJtlUt 11Uu~ t' /, Dom,cJl&o ........................... " ...... _............... VIa .............................. ~ .... ., ................ . 

n~lo di studio ............. ~~ ....................... f .. ~.~.~.~ .... .!. ................... . 
Iniziato nella R",. L,', ~;(! ..... ll.9.??:! .. ,~ ............. ~ ................ ,........... " 
Or,', . di ........... I3&/:(rl~L........................... il ...... ?f...!. .... ~ .. ~/?t...z. 

., Promosso al 3,', gr,', il _ ....... t..f[.~ ..... ~ ..... /!.F..'!. ................................... . 
Auit'o nella R.', L", ........ _ .... ~/.~ ....... !?.'!!??!. ... ~ ................................. . 
Pu)mozioneai gradi 5co=-i: 

llnvetto l Ci.urameoto 
OFF.·. SU'J>.·. 

AI 4,':8',', ~~;/~.~~i~-·i..·;ij;; ll~llff1 
• 9., .L ... _-.;jZ......_.'1._.. 
» 18.',» ~.{r.~i'-~ .. :.~~ .• 6 !!.. ...... _i.~.,(~~.(., .. ~ ............. k.~ ..................... . 

• 
» 30.'~» .:~.?~:~/J'!.~1.l· .. 19:.. ........................... -........... , ................ t..~ .................... .. 
» 31.',» ;.~~.tt.I/!!:.~l-~ .I...: .. J.t .. Jf.f..t! ...... I.. ............. ~ ......... ............ . 
» 32,'.» ~'!t(,.f!rI!.~/?l~.Yt...I.7.::.lJ..;..P.. ....... ............ ~ .................... .. 

. ;.'fe.$J/!2::.fJ.-1.i J.~~ .. _.'J~ .. .I1.'1...~ ................. t ..................... . 
~/3',!J (/1·/)7'/ 

• I 
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Esercizio 

19 

., 
{J 

Contro 
partita 

,~ .. ' 
i .. 
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5 6 7 8' 'l' ICU': 12' 13 14 
I Il , .' IV . V 

17 18 19 20 21 22 (, •. 1 24 )(125 
VII " lIlU IX '" 

26 27 
, XII 

Data N. OPERAZIONI 
• Abbuolli 

kll'l.)RTI 

Il~-''''''""" .#.,..(11"4014.;> ~/-I/,: 11#/' ... . 

.4~/~J,·;' t-I;?~,j;rp /1'4 

~4m"'/i, 
19,f#,!n'/P !",,>/il MH'ç/T,,/I,I'i)/I>r 

'~~\4r-n. ~~~ C .. ~. )'ftf 
~)iUh~ ,~r,v ~~~~~h.v ,~;~ 

• 

RIPORTARE 

DARE 

: I 
. t 
. I 111# 
"'~'o. 

.-
Itfo o. 
1~~OJl 

t, If 
-\,r. J, • J ~ 

CONTO 

Pagina 

AVERE 

···1·- . 

, j 

! 
i "1 
l fili (J ()" 

26 29 :lO 

( 

SAL:IJU 

31 

) 

i<lf. 
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Esercizio 

19, , __ 

Contro 
partita 

~ 6 
I 

l""" -

I 
Data 

7 a 
U 

N. 

h ' ' '*~ ,i,. 

9 IO 11 12 Il l' 15 
UI ' rI Il 

IO Il IO 19 20 
VI W Wl 

o P E R A Z I O N"l 
Abbuoni 

.. 

... ~ ~. __ .- '1"- ',. -

., -_._-----.• ------.-_ ... -._- '-.------~----_ .. - ---------i-

TOTALI 

I 

. ... * ..... 
21 22 23 

IX X 

• DARE 

! l' 
I 

I '. l" 

; . 
j , 
i 

l : l .-, ---
I 
I 
I 

INIZIARE LA SCHEDA DALLA FACCIATA OPPOSTA 

o o 

-...--.J. _____ .,. 
24 2~ 26 27 28 29 .lO 

Xl XII 

CONTO C 
Pagina 

AVERE SALDO 

, 
. ~ ... 

II 

) 

RIF. 

l -/ , 

-' 

i 
I . 
l 1 

\ 
~------_\_~-'''-'_._*_4'~' __ ~'_,4~.~i.~~.~ __ 9.1-)_'_" _____ ~'~'~"_' __ ~ ____ '" __ --------~~---,~ 

.. ) 
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- - -.---- I 

CENTRO STUDI FilOSOFICI E SOCIALI , 
,00.186 ROMA· Via Giustiniani, 1 • Tel. 6543608 

Prot. CNR Roma, 

Dr. Vittorio LIPARI 
Via Gaudenzi 15 

40137 BOLOGNA 

l'urgenza della presentazione del bilanci (consuntivo 1977 e preventivo 
1978) all'Assemblea annuale dei· Soci mi costringe, ad esporTi qui di seguito 
la Tua posizione debitoria invitandoTi a provvedere, con fraterna sollecitudine, 
al saldo: 

- quota associativa 1975 L. --------
- quota associativa 1976 » 48.000 

80.000 
. 

- quota assosiativa 1977 » 

totale L. 128.000 

• Il versamento a saldo di tale scoperto dovrà essere effettuato a mezzo 
assegno bancario, non trasferibile, intestato al Centro Studi Filosofici e Sociali 
Via Giustiniani n. 1 • ROMA. 

Mi è gradita l'occasione per porgerTi, con miei più cari ed affettuosi 
saluti, i miei più fervidi auguri. 

IL PRESIDENTE 

[Dr.VI~Co!ao) 
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ffi ........... : ........ : ........ :.............. ··· .. ··;······..:·······+·······~·· .. ····'········E······· .; .............. . 
~1~·_····_····~··1·_·· .. ~···,_ .. ·_···~,···_····~\ .. __ .. ··~ ... _ .. _~ .. ,._ .... ~~~_~~~~~~~~ ___ ~~~~~~ 
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A.·. u ... T.· . O". S". A .~. G.·. 
• 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

Il I~ {J S M f: lf JI Il li J~ j V S o:w O ... Il C 11 A () 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOV RAN! GRANDI ISPETTOIU GENERALI 

DEL TRErhATREESIl\10 ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA M~SSONERIA 
PJi:R LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

ISPETTORATO RJ::GIONALE 

P E R L' E M I L I A 
ROMAGNA· MARCHE 

GIURAMENTO DEL GRADO J3°-DEL Fr. Vittorio LIPARI 

" II 

lo Vittorio Lipari Grande Eletto Kadosch, princip~ del Segret't 
impegno solennemente la mi'a piu sagra par.la d'c.nore e di mia piena e lib~' 
ra vcl~ntà sinceramente e lealmente 5iurG di nen riVelare ~iammai nesssu
no dei segreti e misteri del Subliu~ Grado di Grande Ispettore Generale 

di nen essere mai nb diretta nè indirettn causa che essi possano' essere 
divulgati • Giur4i» di seguire strettawente e relit;icsamcn~e lD Costi"uzi~~ 
ni, ~li Statuti ed i teg.lam~nti del Grad. , di adempiere con fedeltà e 
diligenza tutti i doveri che esso IDi impone, senza parziali tà e senza tal: 
voritismi e di lavorare incessantemente al trienfo dei prinCipi, ed alla 
distruzione dei nemiei del Rite. 

Giuro di persuadere~per quante possa essere in mia fac.ltà, .en 
le parole e con ~li atti, tutti gli uomini all t adempimento dei l.r •.. deve. 
ri ~ffinchò essi pervenb~no ad ottenere il piene possesse di tutti' loro 
diritti. -- 8-

" E tutte ciò pro,uette e giure senza esitazieni , senza riserve 
~ mentali ,senza speranza di essere mai dispensato, per l'intervente di qual-: 
~ siasi aut~rità.da tutti o da parte degli ebbli~hi che vengo ad assumere, 
~ • E se in qualsiasi tempo , modo-. misura, io mancassi a questi mièi giu-
~ 
.!l ramenti t accet te rassegnato, fin d' .ra t qualunque ressero rer essere t la .. 
~ vostra riprevazione e la vostra condanna. 
~ 

• 
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... ",- il- ""'. 

All'nl.I:,o Fr. VittoI"Ìe. U;','.hl, 3:::'° 
V la G au.:!c r.~d, l S 

19.7.1971 

\. ... 11 e.,. ... ? ~ ~ .. ', ... ... ."" 't . ,," • - ~"; , ~ 
> :. .... ....... ~4~.'\J ~ ; \. ... ~ ...... ù i''':'. "",""~i.i.~,v ... ,J· ... ,~~d,t.i..J., ~l .... 

.~:~.:':.) ~f ~'.~, _. ~ · ... i:"'.. 1.~ ~.~ :~~ ~:: :~ < ~'. ~.' .~ ... ' " .. "~'~ .. ," ~.:; _"l.:' l' ~.: .. -~ Il L~ .. :.~~· ... . ~:l ... ; ~':,-J. 
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Al Sig. ~RESIDENTE del 

CENTRO STUDI FILOSOFICI e SOCIALI 

R. O M A - Via Giustiniani,l 

Il sottoscritto, conoscendo le finalità per le quali opera code 

sto Centro, chiede alla S. V. IlI/ma di eeservi ammesso in qualità 

di socio. 

Allega, allo scopo, il prescritto foglio anagrafico. 

Con osservanza 

e prefisso 
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1 6SET. 1974 
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t 
\ 

l) 

i: C'DI. llTTOmO UP lRI 
;:; eseguito da .. ' 
Q "'Vla A;Goudenzln;lS .. , 
: residente in '~44. ___ •• _«J137.~ BOlO.GNA .......... . 

< . 

I 
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:$t'Hmv ttij 

-------------------------------O VITTORlO UP A.Rl 
Vlo A. Goudenzl n. 15 

. (OlJ7 -, 5~LOGNA 
l--" 'i.~ J: _ . 

: .. 1/28938 .. 
:am:jo STUDI FIlO'SOF1CI E 'SOCIAlI 
~_!!'!!!'!!~l<:~~!1)ne 
lia Glustlnlani 1 

.. : 2 
00185 ROMA .. ff 
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Bologna, 2/9/ I974. 

Al Pot:~ e Car:. Fr:. Vittorio Colace 33:. 

Gran Segretario Cancelliere del R:. S:. A:; A: •. 

\ R O M A .. 

e p.c. Al Pot.: e Car: .. Fr:'. Carlo Manelli 

Grande ~spettmre Regionale per l~~milia-Romagna 

del R:. S; .. A:. A: .. 

B O L O G N A. 
=====::::;;;::.;:= .. _-== 

In .riferimentoalla Car:..ma. Tua N°2231J' del l° luglio u .. Se-, Ti assi= 

curo della mia piena buona fede nel considerarmi già a ~osto con le tas= 

se di capitazione,ritenendo di averle sempre interamente corrisposte al= 

l'inizio di ciascun Anno M:._ 

Non sapevo di variazioni ulteriormente stabmlite nell'ammontare di 

esse,é perciò Ti~~rego scuaarni~ • 

In data odierna ho provveduto a versare per gli arretrati segnalati= 

mi come dovuti, L.6000 sul conto corrente postale del Centro, N0I/28938. 

All'uopo unisco copia fotostatica dellait2 ricevuta di versamento .. 

". Circa la capitazione dell'anno in corso ho ]?rovveduto come alla mia 

del 28 agosto u.s. relativa alla promozione conferitami. 

Ti prego,Carissimo,di accogliere il mio triplice fraterno salutojXi= 

tuale .. 

" 
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DoloC~~, 23 /3 I I974 2:.V:. 

• ;.,1 Pat; .vo e Car:. Fr:. VITTOEIO COL.l"CE 33: • 

Gran S!grejario Cancelliere del R:.S:.A;.A:. 

R O II A .. ==;::===;;:=,;.:: 

Carissimo, 

Ti prego accogliere l'espressio~e. dei miei più vivi e sentiti % 

ringraziamenti l'er le tanto gentili Tue carissime NOI771 del 2I marzo,O. .. s. 
R 
G H02530 del I9 dello scorso mese,ed altresì di volermi scusare se rispon= 

do ad entra~bé con enorme ritard~.Ma la prima mi é giunta -tramite il Pot:. 

e Car: •. Fr: .Gr: ... Ispettore Regionale per l'Emilia-Romagna- quasi contero: 

poraneamente alla seconda Tua Carissima,ossia in pieno periodo di ferie 

.;;;:;tiyejc :perciò che anche per 

chius~ra dOJli uffici e 

persistente disservizio postale). ho 

sente. 

L'aumento di Luce deliberato in l'animo di 

cui 

mi onorano i Sapienti l:assimi Reggitori del Tempio di J,Jerfezione ,ma non 
lirSfl p06S'O essere insincero e nascondere che mpensierisce per il timore 

di non essere compiutamente all'altezza dei compiti e delle resrnonsabili= 

tà inerenti ai maggiori Doveri degli Eletti dell'ultimo ~iuolo della su= 

blime Scala 1~steriosa~ 

T~ sarò peraltro gratissimo se vorrai compiacerTi di esternare al 

Ven:~o e pot:~mo Sovrano Gran Commendatore,nonchè ai Pot:~ e Car:.mi 

componenti del Supremo Consiglio tali miei sentimenti ed i sensi del mio 

devoto animo grato •. 

Nel mentre Ti confermo il mi0tintendimento di transitare al"Capi= 

to10 Coperto,per cui allego la domanda e il relativo foglio anag~afico, 

unisco alla ptesente gli assegni della Banca Operaia di Bologna,entrambi 

in data la c.m .. ,No 3- 05.·729.774 di L .. 80 .. 000 e N°l- 08 •. 296 .. 449 di L .. 18 .. 000,. 

girati a favore del Centro,a saldo delle gmoie da me dovute per tassa di 

promozion~ e per capitazione 1974 .. 

Accogli,Carissimo,il mio triplice 

Aff..mo 

--.---' ....... _~ -* .• ç: ; F" ii )4kac 

, / 

fraterno saluto rituale .. 

/f~~ 
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. A.·. U:.T:. O:. S:. A:. G:. . ~ 

. UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE fUS ORDO AB. CHAO 

Urgente 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

Si prega restituire l'accluso modulo completato dei dati richiesti: 

Cognome ...... L.\.\?A .. B.\ ..... , ......................................................... ~ .............................................................................. O.~' tJ.~~ ... . 

:~~~!:~~ri:~l:~~i~~:i-~_::-::~::::---:::::-:~:--~; ~ 
Comune .. AvE LI .. JJ{fl ........................ Provo kll;;~LlrtO .... . 
Professione ... p~~W:C""",y r~ .. Jt~t-.~...................... ............................................... ...................... . 

Domicilio .. ·.I;).~\b. .......... : .. Via ~ ~~v.-~Q~~Ì\Ì' .. J.l....................... Telef, 3k.3.S.P 3 
T~toli di studio .~~iì\;~~~.~.. ........................................................... . 
Iniziato nella R.'. 'L.' .. ~ ..... ~ .... LJ.*%.) ..... : ..................................... ,~::;; ................................................. . 
Or.'. di ·····~~~C':::-G:::;-- ............. il -U~ ..... ?l"'-Vi.':Lt ...............................••................. 
Promosso al 3 G" II ... 4. ............................. ~.~.s=h ............................................................................................................................ . 
Attivo ~ella R,', L.', ....... f\.t ............................................................. Or,', di ...... R~.111A. ....................... . ~ .... ~?-.~S{(ii..l ... 

. ~.. {~.:., () 

~ t,"'·,"·····l ~ 
"'.. r"". ' .. C· '~\ ~ 
.::. J.:.., .. ' " .':'-
tn i.' . ""'-,"" 

Brevetto G Giurarento 11 'Z. ";>' ~ 
Al 4.'. Gr. 2...~,,-1...,J~ h-·A.~I:?_ - ! 1 ""'<; . >Y 
Al 9"0 Gr. .~: .. 5 .. :. t Co.6 6 .. t.~ .. 2;~ ~~ ... ) C,.r, ~~ .'!: ..... 1..' l·i· t\:-\~ ,D.... . ~l )." , Q ___ o ."-

Al 18:, Gr, 5"~· L.~.~~ ... -;-_ .... 2.~.~ .. 6 ... L ~ 
Al 30:, Gr.1~. ~Jt.~"l~·~t .... j .. ·J?J· .. ~,,·4~ - l~G 
Al 3]:. Gr. ~~ .. ·L·_· [q."la .. · .. ' ........ i..!·.,. .. '--- lq~ 

. T). J 
Al -32:. Gr. ~ .... ~ .... LL··~·Iq~ .... ·-i·· .... /4··~·J2 - I, =te 

date 

Promozione ai grandi Scozzesi 

Al 33,'.0 Gr, .............................. _.......... . ........... _ ......................... .. 

Attività professionale .. =. .. 1t~ ....................... _ ......... : .......... _._ ...... : ...................... _ ................................................................. . 
................. ~ ................ ~ ........................ ~ ....... : ..................... : ... _ ......................................................... __ ............... -: ..... : ................ ·r:-.. ·· .. ··:············.,.············· .. ·············· ............ . 
UffICI ed mCajl~hl ncop,.~l ... ~el campo. profano --:. .. ~l~iet.J,~.k>. ...... ~. ..\~ ... " ...... . 
~~tt\ll~~t( 0~\J\IU~ ~~~~~.t,~\'i(~ .. ~g-~~}i .r""", 

.. , ~ .... ~_\. (j '. , r 
(vI j{.w.'l-~~ cl .. ,"' .... DJ,,'.' "'"" .... '" -'-----------nl~JJ:r:--~-

dala ~ ..... 8 tq t h- 2/:maL-filk~~n 
.\ _ ...... -_. __ .. 
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; 

A,· • • 1J .. · . rI' · • • O:. S:. ,A.· . G:. 
" 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 
DEUS MEUMQUE JUS ORDO Al1 CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTQRIGENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE' MASSONICA 

D'ITALIA 

Si prega restitujre l'accluso modulo completato dei dati richiesti: 

L EOAlhPJ)/ 0.---...... _ Cognome ................................................................................................................................................ ". ........... : ..... ~ ................. . 

Nome ........ _ .... _ ....... .L. .. ~.~.~ ......................................... : ...................... ~.;,,:~~~~~ ~ ............. . 
. . '1 O'INCHleSTA 

di/fu ....... ~ ......... _ .............................................................. ~ ...................................................................... 4.. .. R~·~·~:s~~~:;~~·; ............. .. 
data nascita ........... _ ................ <..tjf4.:( ............................. , ....... .: ........................................ ., ..... ~ ... :~ ... ~2 ... ~ ...... ... 

Comune ........ Itto~ . .-;.>.~ .. ~................ Provo ....... Rc..~ ................................................... ; 
Profession~ ......... ~v.w .. ~ ................................. _ ................................................................................................... .. 
Domicilio ......... ~.è(/h··~ ........ · Via ......... '22l..Q.~ ..... :I.. ......... : .................................. Telef .................. -.... . 

TitoÙ di studio ................ L~ .......... ~ .. ~ .................................................................................... .. 
Iniziato nella R.·o· L·'· ............... pI.T&:ç.oA,Pr................................................................. ............................ . ....... .. 

. O~.·. di .............. ~ ............. ~.~; ................. :........ il ................ 1·9·~ .. ·~· ...... · ............ · ........ · .............. · ............ · .. ·· 
Promosso al 3' Gr.'. il ,;.; .. !.!~~ ..................... ' ............ _ .............. : ............... l1Q .......................................... . 
Attivo nella R·'· L·'. .. ............ f.. ......................................................... Or.·. di ............ : ................ ~ ...... .. 

Promozione ai gradi Scozzesi 

Al 4:· Gr. 

Al 9:. Gr . 

Al 18:· Gr. 

Al 30:· Gr. 

Al 31:· Gr. 

Al 32:· Gr. 

Al 33:· Gr. 

date 
Brevetto 

·· .... ···11··!;/· .... · 
.. .. .(..q .. ·fi;5 .... · 
... /·/j .. ·!F6· .. · 

~I:~~i:.~.~:~ ... :~::~.~ .. ~v.;.;.~:.:::..::~::::~::::::::::::.::::'::': 
Utlici ed incarichi ricoperti nel campo profano .. · .. 1 .................... · ............ · .. · ...... · ...... · .... · .. · .. · .......... · .......... .. 
........... _ ..................... f?ne~.~Iu.~k. .......... l~ ..... ll..) ... ~ .... (Q.~.~.~.'p ...................... , ...... .. 

• .............................................................. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• ....................... 0'0 •••••••••••••••••••• h ................................................ . 

d€lta . .... ~ .... = ...... ~.:::::: .... t.(~ ... firma "_ ................... ~._ ................. _ ............................................. : ... 
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Ben desiderabile secondo HORACE 
\ 

Proposti SCIUBBA. 

Originale in praticr..: 

DI1!Jt..RO CAFXSLO· ..- . - Roma, 2/7/19?5 

• 
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~ .. 

Il 
-LeQ __________ _ 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A:. U:. T:. O:. S.o. A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

. DEUS MEUM(JUE JUs ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA KURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICÀ 

D'ITALIA 

Si prega restituire l'accluso modulo completato dei dati richiesti: 

Cognome ....... N..l.C.Il. .. C.CIiI .................................... _ ........................................ _......... . ....... _ ... ~ 
L. ~~~ *~"'Ip'i ..0\ 

:~:.~:~~-§,:o~=:::~::::===-_=:=:=::::==:~ 1lI.~:::;~; 
data nascita ......... 1.~. 5.:: .. ~··I.?2...o " .. _ ............................................ ~~ .. \;\.~ .. .'(,!.. ....... . 

Comune ............ a..~t.ra&u~=............ Provo ..... lZ..d.~ ......... ~ -f( 

Professione .. · .... ··.·F".r.n~O.~o.~ .... JrfP. .. Ì)2 ............................................................. . 

Domicilio .......... .f.Ga/.YYJ.d. ....... Via ···· .. ·lvr..ed. ......... ..t.& ........................ :........... Telef. . .................... .. 

Titoli di studio ...... ,():-r;.~~ ....... S~ .... .é...a&;;>.~.~~ ...................... . 

~~~i:iO ... ::~.I.~ ... ~ .. ,~~::::: .. : ....... ~~. ___ : __ ::.:: .. :.: ·:J9·~=.3:·:~::::::.·:·:·: .. ·:·::::::: .. :.:::::::·:::::::.:.:: ..... :::::. 
Promosso al 3· Gr:· il .... l..g'lf5.. .................. · ............................... < .................................................................................. . 

Attivo nella R:· L:· ........ '!::f<p~~ .......... ~e.~.or:. di ................... .Ro .. ~ ........ . 
Promozione ai gradi Scozzesi 

Al 4:. Gr. 

Al 9:· Gr. 

Al 18:· Gr. 

Al 30:· Gr. 

Al 31:· Gr. 

date 
Brevetto Giuramento 

................ ,{..lJS6 
.. .. · ...... -fg.·~·l 
· ...... · .. ·-/·9b~g 

Al 32.'. Gr. .. ........ ·_· .................. ~~S\(ì.Uo- ... > .... . 
Al 33:· Gr. .. ........ _ .............. y ..... _ ................... .-.0 .. 

Att' . . f' l " • (~ t~··p (':!," 't .• ./ . . IVlta pro esslona e.... .;(7) ~ ' . ...... J!:);:!:;~;v:.-.o(;"~--.m.;.;;" .. ,:> 

/7 / /. r ,--.. ""--:;-~: '. ;'':;.l <;J~ 
Cfr .......... .... ;/ .. l/f/VIr"u, , .... ) ~ ~ t' ... -. .: ........... · .. ~~r Gg '.," ...... . ...... ., .......... . 

ICI ed incarichi ricoperti nel campo prQfano'\ ..................... ... : ... ,(il " ... ," ............................ .. 

:::-~~~=:~=~~:~~W-::-::::_::_: io. /. ' ::!\ "'. 

data ........ E~4) ...... II.6 f firma ........ _ ....... ~: ... ==: ...................................................... __ ...... . 



Camera dei Deputati -301- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

IOD des1deral:d.~e secondo HOBACE 

Proposti SCItlBBA.. 

Originale in prat1.caa 

DnrARO CARMELQ, Boma, 2/7/197'5 

" 

'J., 
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-··A.· . u.· . T ·· • • o ... S·:. A.·. G· • • 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS' ORDO AB CHAO 

Pro". Jl' 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEI. TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO' 
OEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIUR ISDIZIONE MASSONICA 

{) 'ITALIA 

Zenit di R ... ,li 
, , 

,:' ....... . 
4f':' /,/.\ ,~.... ,. . . ,/ ' .... ' .. 

Oggett.: Traamiasione rioevuta per taaea 4i .uf':l'eU .. ;,2L"l:':~t.-uY a.e;;9 f'~ 
relativa a~ \ r1t./~ (j/CI/.-llfc ff AIf/VitVtJ Xi. O 

e p.o. 

.1.1& LIJQql11 ~. ~CRfG2..i()tV~ 
d~ IX{~ 

OJvl~t:1 J; ~ALGj...hO 

AlltISPETTORA!O REGIONALE 
per 

.Sua Sede 

Si' tra.e'tte, iB allegate, la revereale .0 1ft del Jp, /J /f)~ 
a quietanza del versameu.te di L. f'f'po effettUate per la cauaale 
prec1.ata all'aggette. 

Cel ~r~ tr~ 8alut. ri~ale. 

" 

IL 'iJU.N SEGRETARIO CANCELLIERE 
~ (VittorIo C~.la. 33:.) ~'o/.rt.." 

~ ~ ""~~~ . '. 

Alleg •• 0 j ...... • 



l 
i 
I 

I 

Camera dei Deputati - 304- Senato della Repubblica 

~ 
lEI 

ci 
o 
li 

E 
: 

.L. 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

."\ 
data , .. 

CASSA ì:\ a 
r r ... ww= 

" --.~ 

~ !'l 
.. Ll._ .. __ ~"----,, .. "--_ .. __ ...... _ ... __ ._ ....... _ .. 

,. , , . 
. __ .. _____ . ________ ._\....''.:... ~. :'l'.i 

• 
~ 

ir---------------------------r-------------------------~----~~--------~------~ - . ClI$Sa I c;onta~ilità \. ~.~.r-. firma r \. \ l 1~ ____ ·_v~J __ ... _~ _______ '~ ___ t,_·_~_._._·t_6 ____ ~~ __ '_·~·~~~_·_~--~~ 
I !9U94~~J4iIt?Iiii!. ;'C. 

AS., 4$1 ,.J 'M ._,.AY .. ;S .. , " •. J L45f.P;.;I.,.4=;P ... $.Lt.44J@%~ . .I.4.;;e.A. a .. . ). 4P.--:U; "4,,*,, 

• 
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.. 

20. - VoI. MI! 
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" . 

.. CO~ 

9t.. ".. .............. ".......... rIi prol_ilo Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

o regolarizzazione --stli/"I"'i ........................ .. 

..... 

O!UJTO . P ALillU·IO :;l/Dicembrel 973 e. v. 
Vllile del ......................... · .... "· ........ · .................... Or ................................................................ Dolo ........................................................... .. 

eons:. del 33° ed ultimo gr:. del ,ito c5cozzese sIl:. ed sIl:. 
Eibe,a Cì7Luratoria della qjiurisdizione d; 9talia 

ROMA 

. ~ T 
n:;.," 1"1.:..' '!'T~ ~ , n ""G l:., " C r" N:. O:. per la 111 ... " ..... ,.r~; . . :.,,~.',J.~.~.4.J, ..... b!~.:.; ......... ~r .................. _ .......... . 
(Hegolarizzazione) 

....................................................................................................... , ....................................................... - ... _. ____ ..... ".,..~~l.~;;."!~·~~.~:-:'.~ 

. 24 10 '-'3 5UPt-~::'·;C! ;:.'~ ;.;·::.~:: . ..iC \ 
. Deliberata nella T enuta del ................. ! .......... ~ .. L .................................................... _._" ....................... .',.;.:., ............... : .... : ............. _ ........ \ 

e riguardante il Fr:. ~~~~~r.l.r.!..~:~9 ....... ~~:':l~.~FJ?.~ .............................. _ .......... " .. ~ ....... H~! .. Gf,~~~ .. :.;,,':..f.4 ....... >: .. 1 

:g~:: .. _~~:;:~:·~:~:·=~=~:~:~=:=~~I-::~:~~:~:~~~-l'~J;:;Jr:.ç;;~~;:.~~ 
Domiciliato li .. l?al.ermo................................................................... in ... -G-....... Obe.:e-dan.; .. 2 .............................................. . 

Professione .................. lns.egnante ..... ScuoJ..a" .. I,;.edia .................... _ ............................................................................................ . 

............. : ....................................................................... _ .............................. , .......................................... _ .... _ .. _ .... _ ....... ················· .... ········· .. ·····1 .. · .. ···· .. ··· ... ···· ... · ......... .. 

Iniziato nella R:. l: ... G ......... Garib.aJ..di............ Or:. di .. :P.alermo ........... il ..... 1.8 ..... 1.2 .... 68-.................. . 
(Disc. }iuzzu del Geu~) 

Attivo nella R:. l:. · ........ Gtu'tIBALDI ........ · .......... · .. · .. · .... · .... · .. · Or:. di ........ PaTi:ù'iilo .................. _ ......................... .. 

Riveste il gr.·, .... G.9..y9.-.j,,i .. ~.;r.~ ..... El.~:t:t.Q .... .9.~ .............. , ..... dal ........ ~..1 ... ..1.1 .• .7'O .......................................................... . 

~ / j, tJ ". / f' /'; 
§ Uniamo l'assegno N . . 1f.C.·~/,t..'iJ./ ....... c.. ............................... della Banca ..... di, .... Homa ......................................... . 

-.;.. 

t 1... di L. ...... 1·.500== .......... · ...... · ........... quale tassa di promozione spese. 

j ~l.,'( - Il SEG~rr;RIO . 
• , r 

C. Cuné,i/. 1:1 ...... 
( i ,. it, ~ 
. A_ \ -.. ....... .. ... . 

Il) Promozione 01 gr: ............................ I atnliazione o regolorluazione. 

tt. ~ J . l'r\ ~ \1: ,. 
fJt.2.~S~4 
1 2. .. 1 - I 'J ~'t 
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U:. '" 0.· . 
~ 

I ~'. • r:... .. 
TOLERANTIAM PROSpERITATEM 

V:'.: ;./5 .:/!;' :'/.:: C ;.:r: J es 

• 

SUPH.EIVIO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA CIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

Si prega re.~tituire 

Corn\.lne ....... 9..?-.r..tn.i.. .................... : ....................................... , ........... Provo · .. ~ ... ..J?ale.r.m.o .................................................................... .. 

Proi'essione ....... .I!19..QC;n?-~1.t..0. ... .:r§t.;i..t..1Jt.Q ... 'J:'.e..G.ni..G.Q .. ,r.lnQ.y..$..t..:r.i..Q,lB. ..... :r~l.e.;r.illQ .... ~ .... ; .................... .. 

DOmicilio ... :P~l.emo ........................ Via ... Gttglfuelmo ..... Oherdan .. .n.~.2 ...... ~ .......... Telef. 2.1.1.lf?.b .. . ,', -',,\ --~ 

Titoli di siuc!io .. 1d.1..~;r.Q.ç,; .... in .... L.e.t.~.ere ................................................ ~ .............................. ~ ............................. , ........................... ~ .. 
.. ~ 

I niziato nella R.· .. L,', .... G:.:LP.:.r;;;.eppe ..... G.a.:r..il?al.di ...................... : ................ : ... : .......................... , ....................... ~ ................. ~ 

Or,', di ............ J::~1..~.:r1ì):9 .................................................................... il ... J.9_ .... F..e.'P..br..a.:i..Q ..... 1.9.6.3 ....... :.............................. ......., 

Promosso al 3° G,·. il .... J .. ~ ... ,~: ... p.;1,.QJunp.:r..e ......... 1.9 .. Q8. ........................ ~_ ...................................................................... :............. . . . 

Attivo neila R.', L.', .... .9:.!! ..... G:~~;i;.p..?-.1.4..t ........................... : ....... Or.': di ..... ~~l~:r.mQ ................................................... . . . 
A 

Promozione' ai grandi Scozzesi. 
date 

Brevetto 

Al 4,'. Gr, '.' ... ~ .. ~.=.~ .. ?::.! .. 9..§7. 
Al 9:, Gr, .. ~ .. ~.::J .. } .. :.] .. 2.1.9.. 
AI 18:. Gr, 

Giuram~nto 

_ ............................... _ ..... . 

-~ 
t~. t& 1 

V 'r?/ 

·6~.c/. 
V .. 

:: ~~::: ~::::-.::-:_~::_::~_::~_:: _m_l:-~~' '~},1' 
". ---:;f:;:~ - z.~ 1 

Al 33,', Gr ........................................ :. PF'i: .. _·\:~\7............ ~. _ uif ~ 
,,~ " 

Atti vità professi on~le ..................................................... _ .. _~ ................ : ........... _. ___ ~ ... _ ... ___ ......... ~~: ......... ~ .. : .............. :_.~ _______ ........... .. 
• l'' 

.................................................................................................. ~ ........................... •• ........................ H ......... _ ••• • ........ __ •• .. ·_····· .. ··_ ................................................................... :. 

Ufr' cl' . 1" . l f . ICI e mcanc 11 ncoperh ne campo pro ano .. _ .................................................................................................... .. ................... ........ ; .... ~ .............................. : ................................................................. · .................................. _-t .. : .. · .... ··· .... · .. · .... ··· .. · .. ·· ............. ~ .. : ............... _ .......................................... . 
. ... ..... ............................ ".m,.",."."".:~, ..... , .. ~~, ... , ......... , .. , .... , ... _., •. '=t...,...,-;"'., .. _.,-"',·=····· 

data ..................................................................... 1- firma ......... A .. ·· .... · .. ~·~~·· .......... 'O.0..1 .. ·~·········· .. 
,/ V· , 
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. ' ,'" .li.' '. ,p' ~ h •• 

~ .101 ,'", •• 1 "II."". I" ' .... 1",., •• 

il ~-" ". ~=~'~::rr~ 
~ " ..... ~w (f'H) .10 ...... '-4t5 

'?': ,\ """f,nl\,. ,4,1 L, : . (;r ... I" 

~~ 6~'t~ 

" 

I 
Z ...... 1i Il .. ,,,., il-t8()~~IS61 t:,'.V,', 

• J 

• 

.. , 

'.:, 

~.Il.''-JU'' 1:"""',·1, .. 

_I, I ~:~. .·.l 'ilt: ", i. .Idu ,,' Il ,1,ft 

Il to C5YG,~ <i\~~\;)\J~ 
.. 'lo, ",G~~\-lPA) ,h ."n, 4 b 

S.', 
G\lO-~~~ -g 'eJto _J.~ \ 'f. 

L',\", 
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SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. 8:. A:. A:. 

- ITALIA-. 
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.. 
/

. ". 'I l . " ......... .. (i ':-., 'I --. i' .' l' : 

AVVERTENZA: All'atta d.II'n •• nlm.nte cant ..... g ...... I" rolatlvl c ••• II. 1 • porre I~ dal., 
Vlrlfleando.' va.iulanl. conlr ... ug .... I .. rolall ... cOIelia 2 • aognar. l'uenlo ""II. noi • 
• fonda Ich.d., 

j .M.R.G.J.N..A.............................................. 6lUS.E.P.P.f. ...................................... . 
COGNO:l.IE NOME 

PAiDiNl.·TA···· ... ·····································"····· ... · .. u·.... cm.AiiiNANZA··········································· ............ . 

. PAL.O .. D.EL. .. G.D.L.L.t . .(§fI) .. _ .. 4.= .. l.g.~ ... 9J.1! .............................. . 
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

è:A:P:········ ............. Lu~f~s~EN~~ .. L OR~tJk.O.@jJ ........................ _............ . 
.Vlll ... B. .... c..R..o.G .. f. .... ll/I/ ..... _...................a IIrq(!Q.~.J'.I'10 tllt 
INDIRIZZO r~ TELErONO 

LI/t) Rf.E ... C.............................. 1M PI f GB TD .... ........... . 
nTOLO DI SnroIO PROFEoSSIONE 

DJRET. .. T.OR!. ..... UEFlGI.O. .. Il..EGLST(?, . .o 
OCCUP.\ZlO:m 

... ~lJCH EL/lNG.E..l....'O' ................. • __ .. /Ili. F IKE.lt?"f. 
LOGOIA DI APPAR~ZA ORIENTE 

J{;-b· cr16 
iNiùAiioNE (DATA) ........ ·· .. ····· .. ·· ...... -- ...... -- HoWOZIONEA·M.U:STRO (PATA) 

GRADI SCOZZESI 

GR. DATA N. BREV. NOTE 

S~t{:lY~~lf1~ =~·~rIJzo()·· 
~; ••....•.................••...•...••• ·· ••• ··· ••• ··.·.· .• · .. ·.·.·.·· •• · .• ·=·AQzz···<.~ •• · .••..•.........•... 
31° k ..... /.."'" ... ;;.. . .................... - •.....••.•• : •.•••••••... =.=-t.~·.······ ••••••.•. ·· .. · .•••••.•••••••• · ••• ·.· • 

............................... . ---....................................................................... . 
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PROVVEDIMENTI DISCIPLlNAIU 

........................... " •••• n ................ " .... _ ...................... __ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••.•••• _~ ••••••••••••••••••••••••••••• 
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A.', U:. T.', O:, S ... A:, G.'. 
Ordo ab Chao 

L.'. U.'. F.'. T.', U.".P.·. 

SUPREMO CONSIGLIO 
, 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33" ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l GRADO 

Di mia propria volontà prometto di non rivelare ad alcuno i segreti di questo grado. 

Giuro di osservare tutti gli Statuti, i regolamenti e le disposizioni inerenti al grado 

di Maestro Segreto fino a quando non saranno contrari agli impulsi sinceri della mia ragio

ne. Prometto di conformarmi alle leggi interne ed alle decisioni dj qùesta Loggia di Perfe

zione di Maestri Segreti, fino a quando ne farò parte. 

Infine prometto e giuro di essere fedele fino alla morte ad ogni segreto che mi ve 

affidato, ad ogni compito che mi sarà legittimamente imposto, ad ogni dovere che mi 

richiesto per il bene del mio Paese, della mia famiglia, di un mio fratello o di un amico' . 

non abbandonarli giammai nel bisogno, nel pericolo e nella persecuzione. 

PromeUo di distruggere in me ogni pregiudizio e superstizione e di cercare di miglio" , , .. 
rare sempre più la mia cultura iniziatica e profana. 
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.... :..., >,')., .~~ ... ".1 e .,.l, .. ~~..; Jo:'.;~ .~ 

/ 
Rito. Sc.ozzese Antico ed Accettato 

/ 
Snnr.~ .. Cons.·"'.-dei Sovr~"' .. Gr .. A<>,Ispettori G·en." .. 

ùel. 33 (j; ocl l.ut? ';:.:..' ";.)'.' l' l,.è G:L uri 8 01..:1 ono It:1.:\\. 

ln1z1 ... 1,'t0 al lO 

IDi ziato al 2" Gr2.do 
Iniziato al 3° Grado 
At't1vo presso la 

all 'Or. A .. di.:...-_...;..._ ....... ..-.-..-I. 
Incarico in Lo,o~r;i8. (solo se Digni tario o Ufficie.le 

Loggia: ____________________________ ~nno __ ~~ 

RS~~~A.A.~ned AoA~ 
I:ni:,dato al IV Grado 
Iniziato al 
Iniziato al 

" 
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o/f, ....... .... ... .... ......... di l'",wr~I/" 

O$Il/~GIi ............................ . 

ltarno . FI V&lle del ................................................. Or . ..................... . 

Modulo di richiesta per promozione, Qffiliazione, 

o regolariuozione 

.......................... Data ..... 1.S .. ArR. . .l.96~ .................. . 

Denominazione del Corpo Rituale richiedente ..... Capit.ol.o ... dei ... Uavali.er.i ......................... . 

: ...................................................................... El.e.tti ... d.ei. ...... lioY.e. ............................................................................................................... . 

Al Sup:. Cons:. del 33:. ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 
ROMA 

.. . promozione al IX grado Vl preghlaInO concedere il N:. O:. per la (1) ........................................................................................... .. 

/.,...., l\..1 r i'-''' 

/' "·'.\'h~:S$OI .. · .................. · ........ ·· .......... · .. · ........ · .. · ...... · ........ ·· .... ·: ...... ·i··~· .. M~ .. t980 .......... · ...... · .. · .............. · .... ·::~:ss .... ~i·~· .. ~,~v·; .. 
D l'b 11 T d l ·V 41'\ f ~.. -

e ~~:::~ : ::~: .. ;~~~~~~~~~~~~:;~::·~~!ft~ .. 
di Vincenzo '. ..,.' >::~;.,i~ ,. 
~ .................................................................................................................................... \ .. (;.::; .. ~ ... ".~.-::" .... r..,\j."fr.),. .. . 

Nato a .............. : ...... ;r.alo. .... g~.l ... ç.9.l.J,~ .... .c~AJ .. il ........... J./1..?/~ .. 93..4..: ... ~~~~':;: ... ;~:~ ....... . 
Figlio 

V • Campo di l"larte 20 
• o-o •••••••••••••••••• , ..................... ,_ ••••••••••••••••••••• ~ ... . 

il·~ .... · .. · .. ··K .. · .... · 
Attivo nella R:. L: ............ 1:1;!,chQl.l!):lgçl&. ....... Or:. di.. . .. .l'L .: .•...... \ ···.··.r. 
Riveste il gr: ............ I:I .•. S ..•.......................................................... dal?5/9(1~......LV.\~ ... \~ \ 
Uniamo assegno N . ............................................................... della Banca ........................................... .... ,,\\'" 

<1> Promozione al g:. 
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A · U' T' Q' . S· A' G' . . . . . . . . . . . .. 
DEUS MEUMQUE JUS 

L:. U:. F:. 
ORDO AB CHAO 

T:. U:. P: .. 

IL SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETI'ORI GENERALI DEL 33' ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETI'ATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

Si prega restituire l'accluso modulo completato dei dati richiesti: 

Cognome ........ .jY.1 .. !?\..~ . .\. .. 'J:{.A ................................................................................................................................. . 
Nome ............. G ... \ .. U ... s:: .. E ... \?.. .. f.. .. f:. ...................................................................................................................... .. 
di/m ..... \I .. J..NC.j.t:!?<?~;;;.9.3.4................................................................................... .. . 
data di nascita ................ ::-.... /.2. .................................................................................... : ..................................................... . 
Comune .P.f1 .. L.Q .... ;:p .. e. .. ~ ........ ç:??:..~ .. f................ Prov . ...... EIl ............................................................. · 
Professione .. /t:1.f..t..f.:.cr:.A ... /..Q .................................................................................................................................... . 
Domicilio ... {J./.:;r.:; .. ?~?...................... Via ... r:::..(1.(:.!.t? ..... ~.I.fÙ.l..4.r.(.!20Tel . .... 3 .. :5 .. ? .. E.:?.:ç; 
T i tol i di s tud io ... L.A .. U.,g.f..f.1 ... ./t!. ..... f.ç/~t:..?{f. .. f.'..4?..!(9..!:J..!..f. .. t?...::: .. 0./::1/:1 . .ID? <.!..d.. .(L .. 

Ìniziato nella R.'. L.'. ..t::1.! .. ?.!:It-..?..tl.t-!..(i..f. .. ?:.'?. ........ /'i/ .. .!.!:Z. ............................................................ .. 
Or.'. di ... f...!..f..f..~'(.,? .. ~................................................... il .................................................................................... .. 

Promosso al 3° G.:. il .............................................................................................................................................................. . 

Attivo nella R.'. L.' ...... tl.\~~~ .............................. Or.'. di .............. F~Y.Y.l.L. .................. . 
Promozione ai gradi Scozzesi 

Al 

AI 

AI 

date 
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.. 

, lloca, 9 Lu:;lio 1963 A.D. 

Il1.uo C Car.uo ?l". Pau.eto j;uato,32 c 
Or. cii CC·,·O . 

Con riferimento al nootro ~ro-monoria per C~pitc~ione 
inviatoV1 nel mag;~o u.o. dobbiano segnalare un errore di trascriziono del= 
l'addotto nel ricopiara l'importo da Voi dovuto a tutto l'alUla 1952. 

Infatti, élr-.l :;iarzo 1955 aroca in cui veni::;i;e Q. far :f.'arte (Ì!-;J.l:l nO!Jtra 
Po.!:1iGlia con il 32:1 G:cado, abbiu1.lo ricevuto per Ca.:. .. i tazic.:le L.5.100 con. 
3011e-i;tino u"673 C/C/post. 10 marzo 19591 tale eonr.a fu rezintrùt"4 

anno 195~ L. 600-
ft 1906 n 1500-
a 1957 n 1500-
a 1958 • 1500_ 

Totale L. 5.100 

01"3. restano st:p:perti gli a.nni 1959,1960,1961 e 1962. \ 

Le 3000 lira da Voi inviatoc1 in seguito a nostra riclue3ta, Dono stata 
da noi ro.;-1.str1lta :p-3r ,,;1i ànl1i 1969 e 1960. Ve ne rh:.attie.::o ricevuta n 0152 
o Vi p:NChiD.!::'o S cuoarci. . 

Col tre f~.oal. rituale. 

l' 

Allega. ti ,1 ;' 

IL GRIJ1 
(Af.lilc!' 

C!ùWSLL1ZR:: 
et~inel11f33°) 
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lo 

, , 

FRot.2J632 ROF.e t 9 Luzl!o 1963 A,D. 

111 rt ., "':"I • •• • 3"" O ,mo e \,ia.r,l'lO ",r. ~ti.Uì;n;O ."UtniO, 4-

Or. ùi co;:o 
• 

t 

Con riferir:ento a.l nostl\c, rrc-~mor1r.:. P:;l" Capi to.ziono 
invintoVi nel t"..a,~{':io U.D. dobbic:':lo E.icgn~lare un errore di t.t'aacrlzione del= 
l. Inadatto nel. ricopinre 1. tinpnrto r1a Voi dovuto a tutto l 'Donno 1"962. 

llCo. tti t dal ~rzo 1955 
?:lT:'!:iclic con il 320 Grado, 
:a~ll·J.!.;tino nOG78 C/IJ/Ilost. 

J 

er;oca. :tn cui veniate a far rarte dello. nootra 
cbbinov ricevuto per Cnr1ta~iono L.5.IOO con 
10 ICil.rzo 19591 tale oo:-r.a t"a l'C'trp.Dtre~;li'ì 
anno 1 ~:55 L. 600-

u 1966 n 1500-· 
, n 1957 Il 1 500-

A 1958 n 1500_ 
Totale L. 5;IOO ", 

' .... -.. -......... .. 
Oro restano Eupperti gli u,l'l..ni 1939, 1~GO, 1961 {} 19G~. 

Le 30~O lire de Voi 1nvie.tGo1 in ooguito a nostra =1chiesta, aono state 
da n.;)1 l~f~lztl'ate :per gli e.nni 1959 e 1960. Ve no rimettinmo riCOVllta. n01G2 
e Vi r!'C'~:.hie.!Jlo scucarc1. 

Col tre ir. sal. rituale. 

IL GnAU SD::7ì"~~L:-W:O CAIH .. 'EILII;ful 
?Lttinel11,330) 

Alle~t1.1 

........ :; 
, ." 
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" :'. ~3~J2-
.. h __ ... " ·-v ~"~ ~ ... ':'~:~,": .. :: __ ~.:-=.: .'..j 

dei Conti Correnti Po.tali 

ç ... J;cato d~ ~{brament. 
<,"""".,, di L. _~ i 
l! eseguito da ~Y.§.t.Q ... P.Q.tt!l........... . 

~:i ...... _, ............ ~~1\~.tQ ......................... .. 
i:; TfI#fl,nt.' il! .. Como ............................ .. 
~ i viti _~1~.~z.a .... de.l ... ;P.O'DQl~. 
~ a sul c'c N • .. .1/g.a.9.3~L .................... .. 
~ ~ intestato c: c.~nt.ro .... S.tudi.. .... . 
« ~ Filosofici e socia 

~ 

". f ,/>. •• 

" 

l· 

5 3 -...... - ........................ _ ............................... . 
o • " . , li! ..... _~ ••• ".. 
~ t Addì (I) ._.............................. 195 ..... ; '/ ". '.,:C>. ,'O .""', 

.1 Bollo lineare dell' U.f.cio .tttll·nte 

l J. '. I 
OMO-4' 

1963 •• 

• 
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'"' 

i, . 
. { ~i 

l.· , 

I 
\ 

Uno 

;': 

. !.~usto Fausto' 

Iii r:a rzo 1955 

?rt's i (!cnt C do l 

, . 

RCCiotl..:,":,lC '!cnoz 1a Eugane~ 
Oriente ~i Verona. 

", 

'. . \ 

[, 
':-1 ' 

'-

~' , 

, , .. 
-. 

.,,' .. 

l 
, ',:' .t 

, \ 

Bolzano (negol.ne) 
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· N .2853/CB17 

Risp.Tav. 27/2/55 

Roma 2 Marzo 1955 A.D. 

Al Maestro Saggissimo del 

Sovr.Capitolo Rosa+Croce 

Or.di BOLZANO 

O gg .'. Ragolarizzazione 
.' \:... . 

, ";":,'fr .L!ust o Fatiato • 

.. ~j Et pervenuta la Vostra raccotm.ndata del 

,~,':/27/2/55 con il relativo contenuto. 
).j' J\~1·:·//. " 

._~;./. Seguirà prossimamente il brevetto di ragola-
rizzazione. 

Col tr.fr.sal.rit. 

. IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 

• '",l 
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/ 

l":':' .• 

.j 

• • • !!tU ••• J. ••• O ••• S ••• A ••• G ••• 

•• P.·. L.·.U.·.F.·, 
ORDO AB CHAO MQU~ JUS 

s U P R E A\ O C O N S I G L IO 
DEI SOV,', GRAND'lSPfTTORI DEL 33' ED ULT ,', 

GRADO DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED AC
CEp ATO PER L'ITALIA E SUE DIPENDENZE 

i IL fR,', M~~ ~~ .... 
NATO A r ~i{". DI ANNI ~ ~ È INSIGNlìO 

DEL~l;· GR,"l'~~\x~~ ~~ 

INVITIAMO LE AUTORITÀ MASSONICHE DEL ?ITO SCOZI,'. 
, ~",,', ED ACC,', N~L MONDO A ~ICONOSCERlO ED At, 

CqGlIERLO fRATERNAMc.NTt: CON IMPEGNO DI RECIPROCIT..\, 

, ",~ -l <d ~ l>~ o.NO'O',', 0"0"', ,,1f ~+ 01/8 ", v," 
.,.~\~~ ~ ,. .'~",;, o" --y-..'~ SOV,', GR,', COMM.'ii-"~:f. 

---~ ':t-.f~." ' ~~~~:: o:: .,' ~I • .... ~/_, :-t:i: I .. ~,. ~~_ L..-j 
j ~ - -----------~-----l t-•• ",-/ ~ _ , 

I 
~*IL GR N ~R:/GEN,'. ", ,'.,.'p I~ GRAN TESORIEilli"." 

l
• ;~ .(.tl\t:~~u .. o~~ i~ki~l 
. ~'J ~;..jt~y~t 
--,..., ... -~. _.. .. "'W'f'i'QiiFi,.., ne, .aa 14 24 q .. 4 .... 
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Allegati 
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di protocollo. 
Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

o regolarizzazione .. 
Valle del .. .. Or.· ... 

richiedente: 

. Data .27. febbraio 19·55 A.D • 

EAO CONSiGUO 
O~I' 33:. 

•. -? MAR·1955 .. 

N ~:~!~~~Z=-

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (1) .r~g()larl,;?;~Q,;r;iQneaL.32 .. 0 

Deliberata nella Tenuta del . 

e riguardante il Fr: •.. AnJST.O . Fa.usto 

Figlio ~ .... ~rabce8c~ 

ROMA 

. , 
! 
) 

Nato a ....... ~.~.J:1~.~.~.~.~:v..~................................................... il .... ~ ... lI.I>.~.~~~~~.~~. .. ......... . 

Domiciliato a ...Pred.azzo. . ..... in ....... !3.ct),ola..Al pinll. GUJ<lia ... (H Fi nanz\l.. 

Professione ... Maggiore..i.nS.P.E •. Comandante. de1lll.Sc::q.()laAlpina della Gua';" 
dia di Finanza in Predazzo 

e. Attivo nella R·. L: •. ç().nco.~c:li.t:t. e Libertà Or:. di ..... 1I~12:~~() 
c3 " 

/ 

. Riveste il gr: .... 32 o .... dal .. 25 giugno 1948.. . 

Uniamo I· .... gno N •..... m.~.on della Banca ~.ncO ~i":",,':::~~~~t 
d L 5 000 Visto: In regol,a ~ i1 e;,· .. :.~r.o. i • '.. •. .• == . .... quale tassa di promozione spese. ' ., 

L·~ •. i. . .. .).l~ 

IL SEGRETARIO Visto :ltt· ~%r: (1ft;; 
'I ~ov3cr:~ / . O . l. I 

\. :.::... .' ~ ,~ ~'- .; 
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Ad Universi Terrarum Orbis Summi Architecti Gloriam 
FEDE - SPERANZA'- CARITÀ 

MASSONERIA 

UNIVERSALE 

Ven.' .mO e Pot.' .mo Fr.'. 

QtLLIJL~O TAVOlACCI 33° 

SOVRANO GRAN cmr.IEND.-\.ToaE 

Og~etto: Regolarizzazione 

DI RITO SCOZZESE 

ANT:. ED ACC:. 

Rosa Croce Il Vedetta del Brennero" 
OELL'JJARCO 

, '- ~ ''''""" .' .11''-. 
" )- "'"'\. 

~ ;':\ ,1 ... <. Zenil di Bolzono,' ... _g.1 ... .f..~J.t9.r..U..i..\L.1.9.:5.5 A. D • o,;). , 
.. J (.;...., 

, tl" .. .,....,., .. 1'''("1 ,...,,.,, ~ 'C""''''''L'(J-
.... !'.J....:~ .. n't..:·; 'l.~ '-~ ... .!~ 'j J j '" • 

l', ;:;;' :''':,'' :.~ ': 

.. -;2 MLl;i'1~5~ 4-

R O M A N ~.:..~!?jt~-1:?:.-- J 

~Ii riferisco ~lla comunicazione dd. 26 ottobrea.p. data 
a!l'ill.no fr.'. Gran ~ilncelliere ..-\gi.;. al 111.,.0 tr.'. Rinachini. ~~1",con la 
quale si iufor~;ava che la Giunta Amministrativa nella seùuta del 21/10/14 
aveva concesso fra altr~ la regolarizzazione del tr.'. 

Musto Fausto 32° 

ed allego: 
l modulo di richiesta di regolarizzazione - non firmato dal presidente in quanto 

non risulta che in questa regione 
ci sia un Subl.Gran Conci~toro/, 

il brevetto 
Lit. 5.000.== per le gioie (ass.circ.Bancroma n. 3915011). 

Con la preghiera di vi?ler accusare ricezione della presente, 
si porge,il tr.'. fr.'. saluto rituale. 

Sov.'. Cap.'. Prin 

Vedett~ 1:1 Br 

il s~~ o 
-...J~"" 

Croce 

J.o .... 
N. 3 alI. 
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"* ---------------------------------------------------------; l 
l 
t 
I 

I 
I 
! 

I 
I 

I 

l 
I \ 

l 
I 

I 

Il 

... 

.. ,. 

o L ,vA LVI Li \ 

. .i\ 

.... I 

·LP· ...
~~._" . .--/> 

. .-" : ;-;"" ~ ~-
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N, ................. :... di pr%collo, Modulo di richiesta per promozione, 

o regolarizzazione 

affiliazione, / 

Allegali ........... . ;~t ; 
Valle del ......... :E3I~AQ.~9. ........................ Or,', ........... g.~.I~qY.~ ....................... Data 1. ... c. .. !~~ ~.: .. ..1.9.5.4 ................ . 

Denominazione del Cor ' " , r.··)":' .. -:'.-" :.~--::':-:-'~-':~-:::-, po Rituale rzch,edente, ........................................................................................ ~ .. .::.+~1r.+~ .... ~ .... , .. , ... ~:.::.,;· .. >;,.~~~' .•• '~4 ;: 

R.: LOGGIA DI PERFEZIONE DEL IV GRADO "ALL'UNIONE DEI ~CUCRI".;ono.·147. l ...................................................................................................................................................................................................... : ............. ; ... :r::·~ .. ;?i·i·i·ti·R··;'i·~;fb· ';ìr' ! 
............................................. ~ ..................................................................................................................................................................... ! ··t, .... ~ .. 9. ........ 1'ijT .............. · ! 
, '1 _____ ... 'i. .... _ ... -... 4 

; Al Sup:. Com.'. del 33" ed ultimo gr:. del Rito cozzese A.-::·';JA~....I 
della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

ROMA j 

~~-

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (1) .... p2.u.mo.z.1.one ..... a.l ..... IY ..... c..r..él:9:9. .... ,) ............ : .... . , 
................................................................................................... : ........ : ................................................ : ................. · .. · ...................... · ........ ···1 ...... ·· .. ···· .... ·· .. 
Deliberata nella Tenuta del .............. 'l ... ~ .... -:. ..... I.l ... ~ ...... q ... ) ................................................................................................... . 

e riguardante il Fr,', .......... Q.~JYA .... ~l:1.~.g.~ ................................................................................................................................. .. 

Figlio tl· .. · ........ ,G·?:·:r..l..9.· .. · ................................................ · ...... · .... · ....................................................................................................................... .. 

Nato a ................... Q~~9Y.A.: ..... ~~ ................................... _ ..... il ............... ?:'J.!.~.lJ .. ???.. ........... _._ ......................... _ ................... . 

Domiciliato a ............ GEN'OYA .. :........................... in ............. .v.:i..~ ..... s.~.r.r..~ ..... 9. .................... : ............................................ . 

Professione ........ M~.q.;L.ç.9. .... R~.qJg+.()g.9. .... ~ .. j.ì.u.~.~.k .... e.~~.~ .. ~{ ~~ .. ~~ .... ~.t..5.~ .. f~.fv 
.. ~ .................. ...................................................................................................................................................................................................................... .. . 
Attivo nella R.'. L.', ...... G.1.Qy.~.n~ .... lt.qJ.;t.él:....... Or,'. di .............. G.Ii!.N.9Y.A .................................................. .. 

Riveste il gr.', ... Jv1:?:~ .. s.J~.9................................... dal ~O..... . ... ..J .. 9.~.9.................................................................. ( 

' ,. ........ .... ....................... quale tassa di prqmozione ~. spese. I di

unLiamò l'assegno N.._ i~~. ~~;~~?~\. __ .... _._~ .. _...~{)\ ~~ 1\ 

\: y ",\ì. : ...... ~," \ 

" ',''JI'" '. '" •. ',\ \ 
~\~.j:~ .. :' {~. '-'. / 

~ ~~',' .... ~\ 
f- '~- . ·i· 
\ . .J 
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..... -

SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

- ITALIA-

.PRDoy/t 
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•. ' l' I 

CDZlr 
2 

....... ~ flooero fr64 

dol .•...•.....••.... 

j A.V'/::RTENZA.: AtI'ittO :! 'j/'I,nlmento cont,..as.segnui la PIJ!atl'Ja el~,\i. 1 e ~':"I". Il data. , V.,IfICind:li .. ,iulonl, conl, .. "gr..,. I. tolollva ca .. lI. 2 .... no,. l'ov.nlo nolle noi • 

.. PO.0..0..1.f.~~d.~ .. ~.;.~~.~.': ...... : ................ _..... 05..Vfi.L.J).Q ........... ~!..q ........ ..... . CXlG!\O~E NOl4E ·]7 
.. A .. l .. f.R.~.P.O.......................................... . .................................. , ......................................... . 
PAn:R:-<"1TA CITTADINA1',ZA 

.... 4.A. ... ~.P.f.4.1A .................................. :.. ..... . ..... .l~ ... !..~.1 p..~ ....................................... ... . 
LUOGO DI NA.SCI'I:A DATA DI NASCfIA 

P.BPO V /I ........................................................................................... . 
C.A.P. Lt:OCO DI I![S lDE!iZA 

.. Vl!J ..... ?B.f..~.~ll.NQNç ........ I..çl ............. . 
t!\DrP.IZZO 

nTOLO DI STL"1lIO PROFESSIO:'""E 

.G.Q.t...l:B..J!P/1JOKf ....... C/!.t!.Tl.t/?J.!'I/lVIl.LI ... .............................. . 
OCCGl'AZIO~òl: 

.. LlL .. PfJ..ç{ .... : ...................................... N- ................P f} DQ V 4 ................ . 

1 

o?:~~ 

.. 31- B- ?7~ 

GRADI SCOZZESI 

_GR._I __ DAT~ ___ •• __ N_._B_R_E_V· __ I ______ -..~:--__ e-;~--__ I 

.. 4
0 

,,- l/- q 1PJ$~~jp 
..... ~~ ..... .LL:I.~ ... t .. L ' ... ~~:.J .. L~J ... 

31' 



Camera dei Deputati - 329- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.'. U.·. T ... O ... S ... A.'. G:. 

Ordo ab Chilo 

L·. U.·. F.·. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETIORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RJTO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA NURATORlA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONlCA D'ITALIA 

GIURAMENTO DI CARICA 

OSVALOO POGIJ.I lo ......................................................................................................................... _ ............................................ _ .. _ ... _ .... . 

nell'assumere la Carica di ........... 9.~.P.~.~.~P:~ .... ~.~.~.~~ .... @;~.:;:~.~~ .. _ ................ -....... ----
de .. ~ ................. .E .. ~.;?.~A.~.A.~ ........... Q.~P..;h~.QJ.9. ........ '.~:f;!;AY]: .. ~ .............. _ .... _ ......... _ .... _. ___ .... __ ... 
all'Or.' di ........... _.~.~~.~.!~ ...... __ .. ~ .......... _._ ......................... _ .. -._ ........ __ ... per l'anno ....... _~2~~_· -_._ .. .. 
al cospetto del G. A. O. U. ed In presenza di tutti I Fratelli Intervenuti, liberamente e spon

taneamente, lui mio onore ed In piena coscle.1Z8, giuro di Melare e di difendere gli Inte

ressi morali e materiali e la dignità della C8T\era; di adempiere a tutti gli obblighi. Imposti

mi dalla mia Carica nell'Intento di cooperare con perseveranza, fede e serietà alla diffusio

ne del principi propugnatl dalla Massoneria Universale ed al decoro. alla dignità ad all'inte

grità del Rito Scozzese Antico ed Accettato; di osservare In ogni evenienza le Costituzioni 

ed I Regolamenti del Supremo Consiglio. 

Giuro di conservare Invlolabllmente \I segreto e di attendere al mio perfezionamento 

ed a quello del Fratelli di questa Camera. 

Giuro obbedienza e fedeltà al Supremo Consiglio del 33" ed Ultimo Grado del Rito 

Scozzese Antico ed Accettato per la gllKlsdizlone massonlca d'Italia. 

O d Padova 24-1-l9t>2 r. I ....................................................................... . 
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. -\ (f-, 1 v 
· A.~. u.~. T.-. O.e. s.~. A.e. G.·. 

L,'. U,',F,', 

SUPREMO CONSIGLIO 

GIURAMENTO del ~ 

--=(\"':~- {""_ .. ~r,--: ...... Io ............. . -. ';"." ...... -;", ' ....•.. ' ......... ' ............................... . 

giuro sulla fede di Uomo d'onore, di onesto e di musone, alla presenza del Grande Ar

chitetto dell'Universo, ai piedi della più alta Potenza del Mondo e di questa augusta Assem

blea, di giammai rivelare ad alcun profano nè ad alcun Massone di Grado inferiore, i segre

ti della dignità conferiami di Cavaliere Eletto, 

Giuro che mi manterrò fedele agli obblighi assunti e che sacrificherò ai Mani di Hi· 

ram ogni spergiuro. 

Giuro. di difendere il Rito, i suoi Capi ed j singoli Componenti, miei fratelli, con tut

ti i meai di cui ~ra ed in avvenire possa disporre. 

Giuro di obbedire eenu esitazione e d.is8enso agli ordini che mi .verranno trasmessi 

dal Sovrano Tribunale dei 31 e dal Supremo Conaiglio dei 33 del Rito ScO'Z.2iC8e Antico ed 

Accettato. 

Con8Cnto, se avessi la disgrazia e la vergogna di mancare al mio giuramento, di essere 

io stesso immolato: che i miei occhi siano privati della luce con un ferro rovente, che il mio 

corpo sia esecrato citi Figli della Vedov., 

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

L O 

17 DIC. 1981 
Or-.di .................... · .....• 

CleRO! 
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, 
N . .. }a..3 ........... di protocollo ~~: .... ~ Modulo di richiesta per promOZione,(~~, 

I:),'C '("" .' \ 
" 

Allegati ........................ .. o regol:lrizzaziona l" .,.:.? t;', \ " ·tJ) 
Or.', .. R.?:~g.y'~ .......... _ ..... _._ Data ..... I~.4.~.~~.§.~ ....... :~:; .. _:._~~/ 

D~nominazione del Corpo Rituale richiedente _ ... ~.~~.~ ... ~.C?~~_~.~~.~ ... A~~.~~9. ... ~.~ ... A.C?<?..~~~~~.9. ........ .. 

"O 
"O 

o 
:: 
.. 

Capitolo PIAVE allo zenit di Padova 

AI Sup:. Cons .• del 33' ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

Vi pr.:ghiamo concedere il ~:. O:. per la (1) 
. l dI-re ... EE~.;:9 .. ~.~~.!-:'~~ ...... ~ ....... ??~.~ ... 9. ......... ~ ........... _ 

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

Deliberata nella Tenuta del _ ..... f3 ...... F.:?-.~_~.~ ....... ~~Q.~ .............................................. ~~. ~ ... ~.G .. ~.L.,.~.~~ ........ ()~(:. 
~ ~'n:~ t" ,'''' .,. . . . 'PO,., .... I os~rATro ~ iL, '''" ,/";'>'l>,. e ngu.1rdante 11 Fr: ............... :: .... :--!.:!. ................ : .... ~:: ............................................. ffJ .... Jtft ..... ~1.,-.:;;;i':!:'f.~ ~ 

:::~o a .. ~~~ •.. ~~·~;:::~Q •••• · .•••.• ~·~ .• ~ ••• · •• -;I~.~~;;~;~;;.~,~;rr~:' 
", i-I i: r , \'\ {T 

D . T . Padova. . ViaBressanone ,"2tl L amIcI lato a ....................................................................... In ................................................... : .................... . 

Professione ....................................................................................................................................................... .. 

Iniziato nella R:. L:. J?r.op L ... Jl.~ .... 2 ....... Or". di ......... B9)!A ..................... il ........................ . 

. 11-:-,' 'P''-'"" 76 P d Atm'o nella R:. L: ..... -:-:-.~." .. ::-.. ~.,,':'I.;.J ....... rJ. ...................... Or.'. di ................ ~ .... ~.y.~ ............................. . 

Rì\'este il gr.·.: ............ r(~ ....... ~ ..................... _ ..................... dal ......... ~~~~.:~~.7.~ .................................... . 
f~::-c:::i Jd br:vmol (dll.1 del gi,mm,nto) 

Uniamo l'assegno N ..... ~) .. ! . .!..~ .............. m della Banca .. ç .. :::.~.:-?: .... ~~L~~~ .. ' ... :.:~.~ .. ~ .... ~.:.~~:.~.;o 
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• . A ... U ... T ... O ... S;·. A ... G ... 
Ordo ab Chao 

L.'. V.'. F.'. T.'. V.·.P.·. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRA:-iOI ISPETTORI GE\ERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO / 
DEL RITO SCOZZESE A~T1CO ED ACCETTATO DELLA LIBER.-\ MURATORIA ; 

PER LA GICRISDIZIO\E '1.-\SSO:-iICA D'ITALIA 

G I U R A ~I E N T O d e l 4° G R A D O 

l.' f : 

~ -/ 

lo ...•.... \. Q . ç:,. .CR .1 ... :~~;-.Q~. 'v.q.~k ................. . 
~ . 

alla presenza dei Fratelli qui COllyenuti, mi unisco sinceramente e solennemente ad essi. 

Di mia propria volontà prometto di non rivelare ad alcuno i segreti di questo grado. 

Giuro di osservare tutti gli Statuti, i regolamenti e le disposizioni inerenti al grado 

di ~taestro Segreto fino a quando non saranno contrari agli impulsi sinceri della mia ragio

ne. Prometto di conformarmi alle leggi interne ed alle decisioni di qùesta Loggia di Perfe· 

zione di Maestri Segreti, fino a quando ne farò parte. 

Infine prometto e giuro di essere fedele fino alla morte ad ogni segreto che mi verrà 

affidato, ad ogni ·compito che mi sarà legittimamente imposto, ad ogni dovere che mi sarà 

richiesto per il bene del mio Paese, della mia famiglia, di un mio fratello o di un amico e di 

non abbandonarli giammai nel bisogno, nel pericolo e nella persecuzione. 

Prometto di distruggere in me ogni pregiudizio e superstizione e di cercare di miglio-

rare sempre più la mia cultura iniziatica e profana. 

o L O .G I l R O! 

Or. di ... \.~.Y.o.....: ............ . 

{o: -
ì • -. .' 
\ 

\ '. " -

.~ F(J~ 
~l!""'" ..--
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I~ . .. ' // ....... . 

!flJLe9/~ii o" •••••••••• - •••• __ •••••• 

Modulo di richi~.I}a r;r promozione, a[fìl~.~~~ .... 

o regolarizzazione ,;.<'~;:,--:-. ;~1 
(D / . " . .." :~:-V"'\ 

Dé= 2 APR. 19Z~" .:/L J - ..... ~ • *, 

"'Iie ce~ c .... 4'_ .... __ 

~è) ;-------~~ ~/ 1 
~../'" 

t'] - -..;..... ...,~ --:-)<'"') ri ..... ~,..~ 
.-...... _ .......... _-.-, .. ---_ .. .:,.,... --- ~ -- ___ owI· •• _ ••••• 

" .................................. _. __ .. -_ ....... -..... -_.--_._ .. _---_ ... ----_._-_ .•........ _-.................. -................ _. _., ......... , ............ -

s:-'lL dap:. eons:. del 33' ed ultimo gr:. dé! rito dcozzese sIl ... ed st·. 
della Eibera CJJluraforia della fjiarisdizione d' 9ialia 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la 111 }-':::'O:-:·.OZ:':!:C 

Deliberata nella Tenuta del __ '- :. . .... j. J 

e riguardante il Fr:. 

di 

lu 

... ~.,.. ......... -

.;L.-v "-.; .i l c: 'J ..... -;.=:; 
, . - ."" .... -- - .. _ ........ 

il J,.- '7 - 1.933 

Domiciliato a .. 
•• w ~ ,-. - ........... ~ - • ': .'" .......... r. 
III - - ".. . ... '. ~ 

Collc.ud8.tore c/o ':;antieri ::s.yC:.:'i ::,L.:i.:.\ Prolessione ... < 
Spa -

.,.ili t~re ....... . ........ . 

ROMA 

• - ft -:,('':"_:''~:;. 

....... ;. _ .. ~ .. _-4_~~ 

Iniziato nella R:. L:...J.?:f.9.P.· .. r1~ ... ~ 

Attivo nella R:. l:...J,;~~,:P.AJ:';. 

Or:. di~9· J. il, ................................ . 

Or:- ci . ?t1do,Y..~ .. ,............ .. 

Riveste il gr:. _... 3..~ ............ .. dal 

Uniamo rassegno N . .. r .. ~) 'm 

(~. 
~ .. ~::.y~ /,/ q;Ja'e tas5a di di l. 

/ 
IL SEGRETARIO 
/1' , .• 

.' / t I{ ((!t.\-\.-, 
/ 
./ 

(1) Promozione al gr:. I affiliazione o regol~rizZlzione. 

\ 
, , . - . ~ -

\....1 ;:~-#~A' 
• - lo. .. /-( • 

.• /' 

/"l. i..L.. { L- v 
; 

(1[:) 

L '2 
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U:. T:. o.· . S:. A:. G:. 
UNIONE~[ TOLERANTIAM PROSPERrTATE~,r 

J)EUS MEUMQUE JUS ORDa AB CHAO 

Urgente 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 
. DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 
DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 
D'ITALIA 

·::;:~"::::'A. 
Si prega restituire l'accluso modulo complei~lto déi ''dati richiesti; 

.' .f ", 

Cognome .......... -.PlgOLéJ.---_ ....... ___~~··_'_~~)t~ ......... <;-..... ~ ...• :',2 •....... 
.r::: " ." . _ '?r/':'I"': I r ' ...... :1 H: ~ I o SO; 

Nome ··>··········r····r.~~C-o······················_~ .. :· .. ······.;·:~~:Z~~~··~~·· .... h~ ;'~·f~oti~::;::~~~d. '.t't1: _ ••••••••• 

di/fu ..... C" ... nl. ........ l ... e.i2 ....................................................... ···········'······-~rrS··· .. _ .. ·~· ................... ~C:::;;' ............. ,:~ ••••••••••.•..• 
~ "'- l" 

~::u::scit~è;;~~='":::=~~;:~:~:::~-~ 
Professione ... : ..................... ttf/.- ...... f./?E..;::. ................................................. : ...................................................................... ~ 17 

Domicilio ............. f.20U/.eç ...... Via .. _ .... t:.IA...C.J.LYH_.~ .......... L, .. g.2. ................. Telef. S.? .. ~.~?.A l' 

~~::il:: .. :~~~l~:~~~~;~~~~:::_:-_-: 
Promosso al 3° Gr.'. il ................... 1...g.;;3 ......... : ......................................................................................................... . 
Attivo nella R·'· L·'· ........... :j2 .... ~ ........ __ .................................. Or.·. dL .................. p..O .. ~ ................ . 
Promozione ai gradi Scozzesi 

date 
Brevetto Giuramento 

Al 4:· Gr. 

Al 9:. Gr. 

Al 18:: Gr. 

Al 30:· Gr. 

Al 31:· Gr. 

Al 32:. Gr. 

Al 33:· Gr. .._................................ . .................................. . 

Att"i\"ità professionale .................... 7.""'~ ..... (2:;. .. ~ ... ~dt'o ........... &t~f. ... ~ ..................... . 
.................................................................................... _ ............... : ...... S..P.E ........................................................................... . 

llilei ed incarichi ricoperti nel campo profano ............................................................................................. . 
/.J_ 7e C r- . 

........ u./. a! ..... ~ ............. c7-.. ,. ..... r.:::._ .... : .......... ................. : ............................................................................... , ............... . 

ti rt Il a ...................... ",............ .............................................. ':;;.o--:-<;~ 
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......... _.c-.• _ •. _ .. _ .. ~., .• '~.--"-'-----

1I0."'l desiderab11a secondo 140RACE 

Ori Glm.lo in pratica: 

Roma, 2/7/197'1 



. ' 
" \; 
li 
I 

! • 

il 

li 
: i 
\ ~ 

22. - VoI. 6/III 
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I , 
I . , / 

" .' I r 
,I 

j, 
l' 
! , 

[' 
I 

I 

l' i ~ 

l 

,: 

l' 

Il 
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A:. U:. T:. O:. s ... A:. 
U);IO.\'E: .. l TULERA.\'TIA11 PH.OSPERIT.:\ TE:,; 

DEUS MEUMQUE JUS 

SUPREI\10 
DEI SOVRANI GRANDI ISI-'ETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONlCA 

D'ITALIA 

Si prega restituire l'accluso modulo completato dei dati richiesti: 

Cognome ..... 

Nome'H" . 

dr/fu 

Comune Provo 

Professione 

G:. 

DomiciljotJ~ Via :. ~.~ 1-1.\ I ~,"k :J ... 3- Telef. !-~ I?~~ 
Titoli di studio h c ... /(u,.t,..l",' ~., .... ./\.' rc..~ .... . 

R.'. L.' ............ (ITTjH~~1 /LH ............... . Iniziato nella 

Or.'. di .....J~\.~~ ... t;.~~~.f.... .... . il 

Promosso al 3° G.'. il ..... ~-.~'[~;;-~ 
Attivo nella R.'. L. ..... 0:J\I; .. 8:.1.P.k' 
Promozione ai grandi Scozzesi 

Or:. di. 

date 

Al 4:. 

Al 9:. 

Al 18:. 

Al 30:. 

Al 31:. 

Al 32:. 

Al 33:. 

Attività professionale 

Gr. 

Gr. 

Gr. 

Gr. 

Gr. 

Gr. 

Gr. 

Brevetto 

../~1~S~1ç~ 

.12~.!:14 (: ç-

) ~., '<?--'l;-
•••••• \... ••• H ••••••• "" •••••••••••••••• 

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo profano 

data - L. F E 8 1°56 ..' ' . .) 

"'"'Dr.' ,'...., 
~ ... ../ . 

/ 
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(.. Lt\ \J ~Q _________ _ 

-.-.-- -... _- -. _______ . ____ ... _____ . __ .. , __ ...... __ ._ .......... ~.~._ ....... ç;ea~x.:!{.:.X:f: __ -L 

Il 
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/ -r} L·~ 
!:o ...... ;y.di rrat. 

o R~GOIA~IlZAZIO:~ 
Allecati •••••••••• 

V cile del Re no Or. di EoloCl3-
.. -

." ..... 

J)c!102ir.~icn~ dc.:l C c~p:> Bi tu:;J.e richiedonte: ..... ." ~ :.' 

~. 71 J 3 
/ . o, I 

• ,,_ " , __ 0_'" ~ 

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

della 1TJ~'U\. ~lr1A'iOaIA della GI"GRIS~·I2 IO!:::: d' r:l:.::,ll~ 
? O "- A 

r"t. Vi lireghl~:'lo conoeclere il n.o. per la 1=::1(,:'OZ101:::': cl G~. bf 

Pi[;liO di :1..1 C orr::.do 

?ùrtocivit::..r:ov2.. 

'~!or:dcilio.to a. Sie:'la 

11 

in 

?roferminn0 Otarinolarirt;oi2. tr5.= 

:.·~:tl.···,r .... ne·Ila 'n1 •• -.L. "J' • + 
HV vu "" - :,::":Jor';J.men ... o 

H.iveste il G-r. Terzo 

Via ~iac eto r.O ~8 

l Ur.i8I.10 l' :"i.G:.:ccno , ( 
del Banco di rapoli 

~,~(h. cC I. 7 co quaJ.e taosa di :promozione o 
~ 

\ il fi-:::Gri::J'4;iIO 

~f~~J/!:· 

(' 

I: 

/f 
& 

.. i: . 

.f ' 

: ! l!.I' ì } .~l" . 
;::' r' \-

. i 

'. I •• 
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",' 

\., "" 
I 

\ '-... 

\~ •. I 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

- ITALIA-

\.,' r~ C) \\ I 
." .. ' .. ' .. , ......................... ' ................................ , .... C~.: ... ~ ... "., ..... ,,\~~, .. , , ... .\..,>J 

,i''-'" 
\i '\ 

! ... t... ~ 
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,; 

X 
!fI'" 

1-;-1 / I ') I 1-1-' : ! 
~ I 

I;.;o,.(~ IL,,}. Uoclero CUpiL Es~uillane Valli Celelli 

4>;/ dul dal dal .. , ........... - dal "' ............. 

&VV[tUf.NZ.: 1011'.110 d.II' .... nlm.nlo oonl' .... gnor. I. rol.lI .. c ... II. 1 I po,ro I. dal., 
Va,IUe.Adol' vlrl.,lon'. c;ontr ••• agnlre I. r.lltlv~ c ••• lla 2 ••• gnir. l',vento nell. noti 
I fondo ,chod., 

CrITADINANZA 

\\.~. 12.. 
l-l 'lUI DI NA5CITA 

(" 4.1', 

l\p>, 
INUIHIZZO 

Tlnll-O DI STUDIO 

U.-CU l'AZ IONE 

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

" 

ORIENTE 

INIZIAZIONE (D.4.1-:\>" ................... •.· ..... · ................ . 

f'\ ,-' 
',\,-'} ..'1, 

PROMCYLIONE A MAESTRO (DATA) 

GRADI SCOZZESI 

OR. DATA N, DREV. NOTE 

4" ?9.: .. ~ . .\." .. JJ .... 3 .. ~.l.J.) .... 
O-

.......................................... -................................................................................................. . 
30"1 

31° 

•••••••••••••••••••••••••••••. • ••••• u ......................................................................................................... . 

33" 
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...... 
r • 

A.· .Ue· .T.· .0.· .S.· .A.· .Ge·. 

Rt 't 'VUL tMtu;t _--ro 
FRATELLO: ................................................................................ yO~60IlR:C; 

v'v "'ìA.' 
ç'" ",' 

di Luce alla: ............................................................... ~. ....... . .... ~.. (i;) 
-J . 

~ /*. \ 'J 
., A.~" .. ".., ~ 

,.!.. .: ~'. .,~ ~ 'J 

~ '-...::::c~~. .• 
O. >o. " 

'V',s> :-<f J 
1<':1 18 

\~\ .. ~ 
... ::3'';11'' 

GIURAMENTO DEL ~~ESTRO SEGRETO 

Alla presenza dei Fratelli qui convenuti io mi unisco sin 
ceramente e-\solennemente ad essi. 

Di mia propria volontà prometto di non rivelare ad alcuno 
i Segreti di questo Grado. 

Giuro di osservare gli Statuti, i Regolamenti e le dispo
sizioni inerenti al Grado di Maestro Segreto fino a qu~ndo 

non saranno contrari agli impulsi sinceri della mia ra~bne. 
/ 

Prometto di conformarmi alle leggi interne ed alle deci
sioni di questa Loggia di Perfezione di Maestri Segret~\fino 
a quando ne farò parte. , 

Infine giuro e prometto di essere fedele fino alla morte 
ad ogni segreto che mi verrà affidato, ad ogni compi to che mi 
sarà legittimamente imposto, ad ogni dovere che mi sarà ri
chiesto per il bene del mio paese, della mia famiglia, di un 
mio fratello o di un amico e di non abbandonarli giammai nel 
bisogno, nel pericolo e nella persecuzione. 

Prometto di distruggere in me ogni pregiudizio e superst! 
zione e di cercare di migliorare sempre più la mia cultura! 
niziatica e profana. 

Zenit di Torino li..L. .. ? .. ~.9.Y: .. J.~?.t.A.· .D.·. 

.~ Il / te ~ella 

_---'I!...,-.;.;;c-r a r---
'7 

io 
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• "r·O·S·A-G· ..J.. •• •• •• • C., , 

All'Ill.mo Pre.ridt:ntt: .. J(dlJ. ... .cJ.m.ercJ. .... J.~· .... ff..r.l~~J9.~.~ .... J.~~.· .... t.1..M ... : .... J.S,.: ......................................... _ ........... .. 
...... Zf!.r.1.J.~.t ..... J..~.~ ..... IQnha ............................................. . 

Og,~etto: P';oposta di aumento di luce 

Si sottopone al Vostro cortese esame }' aumento di luce del: 

F r.· ............ fl~.a.tf..ft ............... CJk..f-~.~'?................................................ ~ ......................... ~ ...................... : .. ~.:.: ............................. . 
fu y 

nato ....... A.~ .. . ~~ ~ .. ~ .... :1c.1 .... ~ .. ~ ............................................... ~ ........ t~ .................................. ~ ................................... . 
domiciliato in ........ T~.Il.l..N.!).................................................... .............. via ......... :i.~ .. ~.~ .... t. .......................... .:....~ ................................. . 
tel ........... 5..~~ ...... 2. .. () ... ~ .... '-.~ .... c.a.p ....... d..t1. . .'f...~ .. 1. .... pro[eSSione ........ ~~~ ... ~~ ........................................... . 
attivo presso la R.'. I:...· ....... !J.J>B.u1N.~ .... 4.€..,...f!:4..~ ......... f...ç,.4 .... _ .... Or,'. di ...... T.~ .. f1..r .. !'!...~ ...................................................... . 

e riveste il grado di ....... ~.t~ .... 3 .... ~L ............ _ ...... _ .. _ ..... _ .... _ ....... _ ...... _. iJ..I. ..... ~:I~~ .. ~.!.~ .... ('!,~f ....................... . 
11 F r:. merita la nostra fraterna considerazione. porgiamo a Voi ed ai vostri m.mi Ffr:. il triplice fraterno 

abbrAccio. 

Ff,.. prwufltatori 

li .................... · ........... ··· .. · ...... ·· .. ······ 

Gr. 

..... JJ..~~.:~ ....... 
l e .'. 

3..l .. ~~ ........ .. 

od 

C 
~ 

3) Votato per l'ammissione 4) Iniziato alla: -1) PreSA in considerazione 2) Colloquio 

li .. ...? .. ~ ... J:!::.:~.: .... ~.~!..~_ ...... . 
parere: ............. b~ ................... .. 

.. z C r:T '[")L1 
li ..... .. .... ~.!.~_.~ .. ..I.::.I . ..J ............. .. 

No ..... ~.l ..... Ffr:. presenti 

Risultato: _~1 ..... \:': ........... . .-,t' .... f 

... ............... \~!. ......... _" Se&ione 
Il r:: [I ~ ... . 
~".:J' l l. '.<, ( .l .,. ..... - J 

li .. ' .' 
I. 

li ~ ... j ... _tjAG.,.J.9Z.9.. ... __ ._ 
N° ......... 41, ... Ffr. presenti 

• I 2.. ' Risultato: .... '1. ........... h .......... . 
(,. r 



~.. ". 
'. 

'. 

-." ... 

~ if. ~ • ~ .}' »-
~ .. -' '.~ ....... ; 

~ : 
.: 

~ . 
i' _il~.:"·.: 
i 
{:-". '. 
·'1.I> ... I.'li ... ..I! 
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t> FrrTdH 6L..L\ C-ilOVAaJN\ 

3Cjq 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEL R:. S:. A:. A:. 

ITALIA -

1 :~ 

f' .' . 
; ..... ~ ~/ l .1. • 

.." .. ·.g ... Q"t~z/} ,' .... """" ,." .... " ...... ",,,,, .... 

'. ' r 
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" .; 

' ..... 1·" f1" 
11,1 

, ; r - I 

l.: i i~1 

I llllo.AlIO CUOliI. 

Jj 

11~1.111~lllilll~lllill i~11 
• I . . . 
I~J 

I dol Silll~ ..... 1 SolpeallOOe 

I 
bpuilulIle 

I 
Volli CelÒllI 

dal dol dol 

" • t ft I r "l' AW.I'. d.II· .... nlm.nl. oonl ..... gn ••• I ... I.U ...... 11. 1 • po ... Il di'a. 
V,rlflcando.l ... rllllonl, contr"'lgnAr. la rel.tI'I" Ga •• Ua 2 ••• gna,. l' ••• nto nell. noti . 

• I •• do •• h.d •. 

PRT TUMELLI ................. . G IOVA.NN.!. ................................... . 
NOME ' __ ',- wc 

,-, f O 
" ... S , I 
j ' ... ~ .. -' 

·j;'À:~:1 uMBRO (jfR1lCtlO) 
lo. <t_H'-' )i.l.'\ot.Il"A 

ROMA 

CITTADINANZA Cf 
.... . 1-...fl .. ~ ...... J.:.'f.. ... ..................... _ ... . 
DATA DI NASCITA 

.• , u·u<.o VI RE:;IVENZA 

'111i IlSSflB 6 
i', :flf::':'~ 

g314~'!G 
TELEFO~O 

I I 

r~ ~' .•• ' llt "i fl.'Ui,a PROFESSIONE 

i i"! F( [ulì 10 STf}.7I!lE ................. .. 
'., I r;.:'(",,, f _' rpL/Q .... \I.f...t?I..!j(JT..8..!t.V..;çf.tST...p1/.J5j(~/115' 

t.#"'-
........................................ N°............... .. 

I ..... Il 1>1 .\l'1'.\Hn.'';I:N1.A ORIENTE • 

/ J·lo . 16f .................................... '1-:~ ... '16 l 

... 
\l'' 

:u· 

PROMOZIONE A MAESTRO. (\lATA) 

f 
GRADI SCOZZESI 

DATA N. llHEV. 

I.: . -S' 691r3JIP6 .. 
: l· 5 . 9 li Jkr/.. 4/1.. .... 
/ J'~.' -;)t;$..i6".~t .. 

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

NOTE 

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

.............................. ................ _~ .................... _ ...................................... . 
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Modulo di richiesta p.r promozione, affiliuion., 

o regolarizzuione 

l TEVERE O • ROMA Dala 14/2/1972 Valle de _______ ... __ ............. _ .... _ .. _ .. _ .. ____ ._. r .. _. ______ ._ .... _._ .. _. ___ ... _. ___ ._____________ .............................................. ------.---- .. . 

~7\!III)m iII U ~ iOIl P (leL e or po ~ ii t t" l" r leh ied ti nle ______ ._. ___ .. ___ . __ .. _____ ._._._._ .. _______ ._._. _______ . __ .. ____________________ . __________ . _________ _ 

SOVRANO CAPITOLO DEI PRINCIPI ROSA CROCE . 0.0 •••• _ ....... _ ••••••• _ •••..•••..• _ •••••••.••••.••..•..••••• _. - - _ •••..•.•..• _ ••••••••• - _ .• _ ••.••.•••••• - •••..••.•••••••••.••.•• --_ ••• ~ •••• _ •• _ •• _.' -----.------ •• - .,--" •• - •••• ---------_ •• --.--. -.0'0 _ ••• --- •• 

.....• 0_-----... _ ... -..... ----_·_------.'-·_-----_ .. ····_- __ .... _____ ......... __ .... __ ..... _ ... ___ ... _. _______ ...... 0_.-----------_.·_-·;,_·-------------_····--------... --..... -- .. --.-..... ------------.... ------........ -

RO M A ---I..t J-. -........ 
Vi preghiamo concedere il N.'. 0_·. per la (1) __ ... ________________________________ ._. _____ . _____ . ______ . ____ . ______________ . _____ .:.:: __ , .. ::._~.:.: .. ." \ 

PROItrOZIONE AL XVIII:. GRADO .. _1 1' '.' 

~:~;::·~:~~·-·~·~l~~ .... ;~~·~~:· .. ~·~~· .. :::::::::::::~::::::~::::::~:~.;;:;.:;;;:~:;:; .. _:.::::~.::.::~.:::::::::::.·.~::: __ ~:::~::~~f[t.t,:-,:] .. ~\ .-')' 
• , .. " .~~, ',ti ,.",'''''' ." 

. .;..'0' • ,\_":..,,, (' ._ .. / 
e rjguar~ante il Fr.' .... _______ ...... ______ .... PATTUMELLIGiovanni ... _ ... ____ ..... ___ .. ____ ... __ ._ ~----''''--------.{0~''~-''''.J..C..n7. > . ., 

. ;::.:' . -J.,> ./ 
FigI io .:J ....... _______________ .. ____ .. __ ~~ ... ~.~J.~.c:>. ___ . ____ .... _______ ._ ----.. ----.---------.-----.----.--.--------------.. -------.. -------------.-------\\~.~·~~~~;;;7 

Na 10 a __ ... ___ .. G.-.JANO ... UMBRO ... (PG) ........ __ .... _____ ....... __ ... il --.-----... --.-3/911.925.- ..... -----.--.. --.:../.~ ............ -... -- .. 

Domiciliato a .... __ . _______________ .Ji.9~ ... _ .... ____________ ...... ____ ._._ .. __ ... ______________ . ____ in __ .Y.:i,.g .... :I.J.g.~gt._fl.l,+çj" ..... ?~ ........ _______ .. __ . 

F refessione __ .......... ___ . __ ._ ... __ . _____ .Funz.i.onar.i.o ... _Llin.· ...... Marina ... _____ . ___ ...... _____ ........ __________ ..... _ ...... _____ .. __ .. __ .. ___ .. ___ ..... _ ...... . 

Iniziato nella R.,. L ... __ ..... __ ..... '.'.~.~ ...... (?L .... __ ... ____ . Or.·. di .... -.-?9~ .. , .. ~:i ... ;.-- .. - ... _·- il ....... J§/J.9L 1965 

A t t i vo ne 1Ia R.' _ L.-. .. .... __ ....... ~t.:J?_II ... j .. ?.L .... __ ....... ____ .. __ ..... __________ "... Or." ,di ~ .. ___ .. __ "~9.!4~ __ ._.-.. -- _____ .. ____ .. _,,. __ . ___ .... ___ .... _______ . 
...... 'i 

;r/. : 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. .. ... ......... di prolo(-o/l" 

.çrt""'IUIi .................... . 

.... 
," 

sill dup:. eons:. del 33° ed ultimo gr:. del rito dcozzese sil:. ed sil: . 

della EJJera cyjLuraloria (Iella fjiurisdizione d' 9ialia 
ROMA 

" 

~iPreghiòmO concedere ,I N ... ~.".' ... per.'."'j5il()j.lp)j()iiilJij~m61J~.tJ () 
Deliberata nella Tenuta del ....... ,l4~1"to.!g}{........................................................................ ......... . 
e riguòrdònte il F,·. ......~ /P~' P/Jr [() 1'1 El.I, l. 
Figlio ~ ............ /I~ ............................................................................................................................................ ~ ........................................... .. 
Nòt~ ~J'ffI!P!J[J.k~fLlfb:.I il.~~~.ll.~ '~i fuJ.~:ù 
Dom,c,l'òto ò ..;c....;. . ...;.. ....... < ............... 'n .. k, ........... f- ... ···I 1 

Pro!esslone.t'~(.J,,:1 O1.J.-QJJ Q4t~~k................. .................................. ~f ... 4.g4.~ 903 
................................ r/ALi1Ù."i:ç ....... k4 ...... ~ ................................ ll.... ................................................................. . 
Iniziato nella R:. l:... ......... P..l ................................ Or:. di ..... ~~~.() il ........ j{ ... !..e.! .. <I..9.E J 

:t~::: n~ll:r.~··:L ...• ~:i~m·m ••••••••••••••••••••. d~r ...... d,~;Jt;~ .• .d.9fI.· ••••• 
. . 
.•.. , .. 

Uniamo l'ossegno N... ................................................................ della Banca ........................................... ' ................... . 

di L. ............ ......................... .. 

(1) Promozione .1 gr: ..... /)( .. 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Modulo di richiesta per promozione, 

o regolarizzazione 

affiliazione, 

3 ~ tr 
Volle del .~~·\.L ... O, ..... ~~ .......... D,t • . A 1 !f!A9ç} 

silL dup.'. eons.'. deL 3S ed ultimo c;r.'. deL rifo c5cozzese sil.'. ed sil ... 

deLLa Eibera 0Jluratoria deLLa giurisdizione d' 9taLia 
ROMA 

n< 
VI p,eghlamo concede,e ;I N:. O:. pe' la 111 t1.J51.v..oz.t'~ .. 41: .. I~~ 
_ .................................................................................................................................................................................................. _ ................................ 1..._ ................. .. 

De!;b.,.t. nell •. T enut. del... ... -Z.~ D ....j91i.9/L.4 .... ,............... . . ....... . 
e riguardante il Fr: . .... GrOIlI/NNl .. ·P4JII/fr~.lLI .......... .. 
fNi9o_ltioO. t~~~t{~~~l\2"'(p~) ......................................................................................... . 

";fY ~l ...... il ..... 3L~(}.- 1 '2 e .~ .. . 
Domiciliato a «~I..CL.. . . ...................... in .. ~v.+' ... ~'\...1.(~~ ... 2", 2?. 
prolessione ... ~~~~~.~I~~~.~~e-. ........... .. 

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

Iniziato nella R:. L:.. ...... P ............................... Or:. di ... ~,,~ il ... d.F.. .. ;d..~.=.dq f?J- , 
Attivo n"ella R,·. l.'. ........P..................................... Or.'. di ......... e~ ............. , .... .. 
Riveste il 9~: ............ ~~ ......................... dal ...... ~ ~ 2.:-::-. d.9~ . ! 
unl.·in(,~~U'('14 ,doIlo-BtmC3 .d m ••• • V(I 
dI L...... /'~tla qu.le t.ss.-:J?~m;~ì9"e spese. IJ, ') k i 



.- , -", 
( '. l' 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

4l+) 

- ITALIA-

.- --
\ '! 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

AVVERTENZA: AII'.tt .. dell'unnlmentQ contranegnu. I. ,.Iilltln UUlli 1 • porre I. doala. 

V.,lflclndo,' ".,lalIQnl. contra .... gn.,. I. nl.Uva auoll. 2 • "gnan l'n.nto n,II Il nah 
• fondo ,ch.d •. 

.. R02.ER.fL ..... 8RI/NO ... 
CXlGNOME NOME 

PATIiNlTA"········· ..................... . 
CITTADINANZA 

DATA Òi·N'.\:;CITA .'. J 
t\ { 1\ 

LUOGO 1>1 NASCITA 

ROMIl 
LUOGO DI IIESIDE"ZA C.A.P. 

.. / .......... .. 

\J n"E>1lNO lNDInlZZa 

nTOLO DI STlJDIO 

OCCllPAZIONE 

ORIENTE 

lNlZIAZlONÉ" Ù)AT:Ù" PRO~lOZIOm A. MAESTRO (DATA)" 

GRADI SCOZZESI 

GR. DATA N. IHU::V. NOTE 

4' 

O' 

18' 

30' 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A · U" rlì. O· S' A' G' . . . . . . . . . . . . . . L\.\~ 
./ 

C··· 
'C);([)O ,Hl CIL\U 

T:. U:. P:. Cfl C 
SUPREMO CONSIGLIO 

L:. U:. F:. 

DEI SOVRANI GHANDI ISPETl'OHI' GENERALI DEL 33" ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCr~ITATO DF.LL\ LIImRA l\11JftATORIA 

PER LA GIUIUSDlZrONE MASSONICA D'ITALIA 
IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 

~~o h9 Prot. 11 ....•................... 
Zenit di Roma2aprileJ979~V ... 

/ 

VIA GIUSTINIANI. 5 

All'ILL.t.e P6T.'. Fr. t • 

BRUNO ROZZERA 33° M.E. 

Via Col della Porretta, 16 

001 41 R O 1!~ } 

dsl ri~ r~cente Convento Eisarvato del Supremo Consiglio, devo 

esoSo neces.sarin~ente riporta le seguenti voci 

~dl Consuntivo 1977: 
. I 
!, Gioiello in oro destinato al Sovrano Gran Commendatore CLAUSEN))O 

;".:;00.000 in valuta straniera. 

Entramb:t le voci, rigurardando beni in Tua custodia e 

di cui non è stata ancora fatta consegna alla Gran Tesoreeia, Ti 

prego , fraternamente, di prendere contatto con questo Ufficio 

onde stabilire un appuntamento idoneo a compiere tale adempimen= 

to. 

Con 1 più fraterni saluti, 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

/ -, " I " / " . 

'2. ~,~~ 
9' \, \' 

?O 114 5 

.NNNN 

23 .. VoI. 6/III 

ZCZC P~Q62 VDCQ13 CZAQQ6 76QQ 

CATANZARO 22/24 2Q 112Q 

AVV BRUNO ROZERA 

VIA GIUSTINIANI 5 QQ186,. 

RONA - 't 7~ 

:qTCUPI F'P.ATE':::':-.JI F('ti I! 'C?IO DI PRI~AVSRA 

TORCHIA ISPETTORATO REGIONALi CALABRIA 

COL 5 ("I01·<:lr 

1240A 



Camera dei Deputati - 354- Senato della Repubblica 

~. 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A:. U:. T:.' O:. S:. A:. G:. 

DEUS MEUMQUE JUS 

L:. U:. F:. 
onDO AB CHAO 

T:. U:. P:. 

SUPREJ\10 CONSIGLIO 

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 

DEI SOVRANI GRANDI ISPE"ITORI GENERALI DEL 33" ED ULTI:\fO (;[:.\I)() 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACC.E.'TTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

Pro t n r\~\ ,- /,. .. ..., . . .. V;;i..II U 

Zenit di Roma .. 24 ... Gcnnaio .. 1978 .... 
VIA GlUSTINIANl, 5 

Componenti la Gimlta Amministra. ti va 

del Supremo Consizlio 

L~ GiWlt~ ~~J~r~ctreti\n del Supremo Consiglio 

è convocara por le ore 17 del eio~ao 4 Febbr~io p.v. presso 

la· Sedo r..:essoniC'2. di TriestE:: in Via S.Nj.colò, 30 • 

Data l'imDort~za deeli argomenti da trattara, 
si prega vi "Ilamen t a di non ma.noaro. 

Con il Triplice Fraterno Sal~to Rituale. 

Fr. Bruno ROZERA 

Via Col della Porretta, 16 

00141 ROltlA 

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 

(Carlà S·~ro.no 330) 
~' 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ì i I iJ ~ .. 

. , 

\. \ ' 

, ":-'f, 

r"\ T T --r--,",,"", .,--,...... ,.. ___ 

U U L .il> _t..:.J 1 V i. v· 
--...... ....., ~~_ .. . ----

,........",.......-n,...-,-...,_",.-..... ..... _.,......., 

vVl\lùl.UL1V 

-ITALIA-

r .01 

l'.-'~) 1'--"" 

",. .1-_ '-... _~ . 
-' '- , { i l ' . (';!, \; 

.. >~j.V.VV\""-Vì .. __ ._ ............ _ ...... \.f...J._ .. ~~~~ ... Q~\.~? ........ . 

i' 

~ 
. \r\\tt.~, .... QOj.V)0./, .... I~/6 .............................. . 

, 
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... ~ 

. ~ 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

)185 i ':. r 

2 

Esonero freq. Valli Cel~,u 

dal ................ . dal .............. . 

AV\lERTf.NZA: All'otto •• :,· ... er"l1"lolo contra;se~n". I. rololiva .... 11. 1 • porro I. dot •. 
Verlfl •• ndoll .. ,ini.nl, conlraa .. gu,. I. ,elaUvl c .. ell. 2 ... gn.,. l'ov .. lo n.ll. noia 
• fondo sch.d •. 

.... ~.B. .. N.T.I .......................................... :.. .ER.MlPQ. ................................ : ............. . 
COONOME ';OME 

.. D..Q.M.f..tJLC .. O ...................................... ;. . ............................................................................ . 
PATERNITÀ : ClTl'ADINANZA ~ 

(èìE ... ~.flMf.lf.RD.!lH.flff1 ............... ~ ... r.lI!.::.l.. .. ~ .. 9..f. .......................................... . 
;;tOGO DI NA$CIT.o\ II&TA DI NASCITA 

......... ....... ............. . (ii .. /,(,(1 () .. VI. ............................................................................................. . 
C.A.P. Lt:OGO DI RESIDENZA 

.VI!l.i.E ...... C.ll().5./i ..... .b/~ .......... ~........................... . .................. . 
INDIRIZZO TELEFUNO 

:.......................................................................... SltlPI} (4!J.$ .. T/J.. 
nrow DI S11JDIO PJlOFESSIOm: 

........ /. ....................................................................... : ....................................................................... . 
OCCUPAZIONE 

................................................ _._ ••••••••• h •••••••••••••••••••• _" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. CtIOVIiNE IT!J?/fL ................... N.\ ............. IiEtlJIVIL 
LOGGIA DI APPARTEN'POZA Or.:~;n: 

...... /J-: .. /..· .... 11(1.................................... \ .. t.J- ~ .. ~ 16 « 
lNlZIAZIONE (DATA) PllOMOZIONE A MAESTRO (DATA) 

\ 

GRADI SCOZZESI 

GR. DATA N. BREV. 
C'v 

NOTE 

30" 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.... Modulo di richiesta per prom-:;zionc, 

Allegati .......•............. 
o regolarizzazione 

Volle del BI [3A:J uq.. ..... Or: . .. p.J. . .9.f.~~}9.YA ..................... Data .......... ~:' ... :.·.:·::.)~~~r';' .... . 
,,~~S O ~ \J .t; 

1" :1.f'! "..l~. . .,..<~ . ~ Il::',: .,,:~ f'" ... ,.". 
t:"'"-f " .. /,:" t \. 

Denominazione del Corpo Rituale richiedente: .................................................... f~l. .. I', •. (~·.' .. > ..... ;: .. ~.~~~~ .. r:::.)· 
;. .. ~. r , 1..') 

CM-1ERA LEI CAVALIERI ELETTI DEL IX - OR.: DI GENOVA ç:.~ \ ',' 'r:1 

:::.:.:.:...:..:..........: .. :: .... :.~ ... ~.................... .... :Z,>;~:~·;:{~W 
. .....>~I\ <-_---/ 

Al Sup:. Con8:. del 331) ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A:. 
della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la Il J .pr.~.n.Q.z.i.Q.n.s: ... iJ),.·JX·: . .6I':?:q . .?··.: .. ··········· .. · .... ·· 
',' ., . 
:", .... . 

...... _. - •• 0 ............ _._ ...................... _.'O ..................................... _ ....................................................... ~ ............ -_ .•• ',' -__ .• -_. --_ •••. _._ •••.. _ •• 0_ ••• _ ... " 

Deliberata nella Tenuta del ................... -;,/4/.1.96..4 ...... _ ........................ ~ ........... iLI·":'.r'-..r. ~~.... ~ 
• ...:' ~\~' .. " f..l;··· ~'Ia -........ ~ 

e riguardante il Fr,· ........ $.AWrJ .... ~.t~1f.~.~:? ................................................ i··h:+~·i' .. ··~4·:7~~~····· .. · .. : i 
Figlio di .................... P9.q~.0-.i.s..?.................................................................... I >J ;. ~~:::: ... :.:-.::.:-:-:.-:-.:-:.-.-:':'.:-:.:: - ì 

~u - .~_.-. __ "' .. t"oIo ..... __ ...... _ 

Nato ~ .... .._.~.~ .................................. il ............ .1.4l§.lJ..9.2..~ ................................... ,. ___ 

Domiciliato ~ ............. G.E..N..Q.Y.A............................... in ......... yJ.~ ... p..9Tl ... ru!1~.t.1:..t .. 5./.)~. /:~:~::~~j r-<J 
/Q ,o ,,\' ,- )\ 

Co'" ." ,\ .~ 

Professione ........... S.t.Dg.~.ç.?-.+.J.!?.t.9: ......................................................................................... 9 ....... f..:;/.[~.~'~j~~ , 

~ 
_ .. ::' ,<'.~ .. :::.: (:, 3/ .. 

t . l.-r . t" • .( .-:,' ii.' ~:J ,". )' 
t) ,~,I. r' 14-1 . (... ". . v .... ·,'.:. -) '" .A:?:1.1:J./ ...... , •.. 1!.. .. _.Ji .. 1:?:Y. ....... k.M(.· .. b.··F···f..·a.~ ............................................................. ~ ''Q,'\'<,J,,;:;,.t?« , 

f " ")~' * 
Iniziato nella R:. l: ..... .G.J9.y.~~~.~ . .Jr.A..~J·:br:. di .......... 9.~~~9.y.A .............. il ········j·f~ ~lt.\Y.:J .. .. 
Attivo nella R:. l: ... GIOV.ANILIT.ALIA. . .... ... .... Or:. di ......... G.ElìJ.Ov:A ................................. . 

Riveste il gr.·... ...... 4.'!........................................... dal ...... .1.9/.1./.1.9.6.1 ...................................... ................. . 

. ' 

L'ISPffiORE REGIONAlE 

-!Il-
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E R~LAZIONI - DOCUMENTI 

., 

, . 
Modulo di richiesf.a per promozione, ofiili.:lzione, 

.tllegati ................... . 
o regolerizzazione 

~1"7 ~:; ~. 1 ~~ ': J 
Data ..... , .... "' .................... ", .. "",,,,," 

n.;;-:;:::-:·:· .... __ ·_·_·_._ 
I~:" ...... 1-. ......... ._-.... -... 

i -. ". ....: < ...... :.; L.'C ! 
Denominazione del Corpo Rituale richiedente: ............................................. - ... 1..:-,.~.: ... 12,·&tN·;rr:r6I··· #. li , ___ ~A 

'!",... ... ..., ....... 'r-'I -·.-- ....... --::''':''"'r''PI,r... .. ..-r; """"':1: ~7:' fI-,...... T'TI' 11 ... . I I 
............................ "' ...... .u . ..,I' ... /'. • .i.J. ••.. u i: l,;,IÙ".","ù ..h~l,;,I . ..., .......... · ... ~ ••.• w .......... ..1.. . .. •··•• ...... •·· .. ••· .. 1 .. ! .. '\t:~:~· .. · .. · .. !!6b·6-.... i 

"ALL'UNIONE .. DEL CUORI" .n() ... 14'Z ................................. ~ ....... "' .... ..:. _ .. '-'-':':-:::;:.::-.-- I 
Al Sup.'. Cons.'. del 33° ed 'ultimo gr.'. del Rito Scozzese A ... ed A ... 

della Libera J.11urato1'ja della Giurisdizione d' ltalia 

ROMA 

F'· l' di 
Ig IO . ~···D·0~icriic·o .......... · ............ .. 

Nato a GENQVASAMPIERDARENA·· ........ il · ...... 14/81-1-92:3··· .. · .. ····· .. ··· .. · .. ·· .. · .. ··· .. ··· .. ··· .. · 

-

Domiciliato a · ... ·GZi,;OV..:,··· .... ··· .. ·····.······ .... ···· .. ·· in ... V.i.a···[;0n .. ·V·in()ij·r.-z-O ... ~I-in~.tti· .. 5.j.34 
, . 

Professione ...... .s.i.ndacalista ................................................................................................................ . 

Iniziato nella R:. L: .. GIOVA~'ffi .. -ITALIA Or.-. di....···.·GENOV-A-.. ··········.·· il .. ·· .. ·1-8/1-!1·9·4-8··-

Attivo nella R.-. L', .... G.IOVANE ... ITALIA ................. Or:. di .... ·· ... ···GENOVA-......................... · ... ·. 

Riveste i I gr,· ....... }!L ......................................... dal ..... .2.J./.j/.1.-9~2 ....................................................... . 

'- Vi accreditiamo l'importo di L, ...... 1-000 ............................................. per tassa di promozione 

e spese, mediante ····,vedB-rB· .. nO stra .. ·T-ai;·ol-a···.n9.···672· .. odie·r-na ............... ·· .... · .... · ........... . 

/' 
( (;il:) qEi3R~/.TARIO I. \ i J . ,t '-...f. 

.-' L C:-r ç; ~ ._~,--,~' ~ . ./! / /', I 
l~" . 

! 
~. 

(1) Promozione .1 gr:, ................. ; affiliazione o regolarizzezione. 
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COçjnoma. 

Nom~ . 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A,', 
\ 

U.:. "T;'. D,,. S.~. A.', G:. 
~:(h (:b C:- .:.1 

L ... U ... F ... T,', U.··. P,". 

SUPREMO CONSIGLIO 
Oiil se'inAla (iiVViu! 1':;';'i·ù:'.;l G.li;;,i~;'Ll L':':" 33~ ZD llL'l'iW) Ci1.AW 
DEL UllO SC02Ik:Sll /.lri4CO 1!D ÀCC',i;'~"nn'o l:i .. :t.u. J.,WZllA l;lUMT(l~lA 

PER t..A OIU;USDIZI~'-lll MAssomCA O"'fAlIA 

Si p~!l rcntitu!ro l'ecclum modulo c-ompbroto do! cbti rich1o~U: 

n ... , (' 
----, , 1 ,,\/'\ ! \ '-.. : . .. ,l.~. ~ ·L •• J' •••••••••• 

"\ 'J,') :: ~t\:,~ '.' , .. , ........ . 
I;· J i ' ',' L .. ~ 

................. t •••• ~ ............. I ..... t 

!ì/; fu ..•... t) [j .v;: .c. f! .,' .(. C? ••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

d·,ta .. Il P1~"cl'tn 1(, - g ~ 2- 3 .r\ ... .... a ~ • \\ • ,"""-1 • '"" • • • • • • , • • .. • ... • • • • 41 .. • • • '.' ~ • • • • '~»ì: • • .. • ~ .. • • • • • • • • • • • • • • • • • 

C~·.--U:-'" .)'C>,L L \;\"z u::.L:."))-'..c.Lt...Q.... ,...·.·-.·1 ,LllC t)Y, 
"",.~ ....... ~ ••• olio •••• ' ..... \\...' .................................. i.~."""'''''''''''''.'''' 

, n"Of""~'lD' nn ~. 4.. ....... ~.~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• * ••••••••••••••••••••••••• 

Domicilio .• ~ru....l.R y.~ . . . Vi!l :gg, ..... @.:~.y.~ .... ~..1.:::.. ....... 'l'Cll. ••• ) ~Ui ! ~ ? '?-
'I,." li di d' .j ~ I..c, () I '" r, ~j "-..Al cL,'-v .1to mu 10 ........ ~.~~ .... 'r" ••• ~ ••• ~~ ••• t' ................ Il ~,. •••••• 

!~: _ r R •• ) 9 Cl 6' ~ I() ,-Ol. G...~ !' ~\Q_t l.'Q. 
lru..;~to rhllla .• L .••• \/ .••...•••••• (\ ~ ...••••••...••.•..•••• , ••••••• '.' ••••. 

Or.'. di .. .' .......... ,\4!-.Q :--~ ........... n .............. , ............... . 
PrO'''''t"'.''''O cl ~o G' 11' J i li ? ~\ •• "::..I"*- V •• • • .-.. • .... :\ ••••••••••• I • " ••••••• • .................... . 

Il' "ll- ~ . L' \)--, G 00v U (J '(\'\lj(J AD. O" .~l ~(t.U) d\.3 j<.ttivo nv· il ie. . .... (\ . . _.:J, ••• ~-< •••••••• -....... ~ •• ili ••••••• ;\ •••••••• ,. 

Drovatto Gluramonto 

Al 4.'. Gr .. I • , • ~ ............................... . 

f' ' r,' " I ,~, "\r .~, 
• u 9.'. G.r' ...... ' ..... '. J .................... il ........... ~ , 

.P.11 l r. • C '\, iI \ "1 .~ :\ . ~ o .. or. Il' ,I ..•. J •••••••••••••••••••• 4tt •• l'' I. 

,." .,,,. r· ..... 
....... """.-1 ............... • _ ................... ~ • t" t •• 

.,~l ~l ... Cr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • Il ..... 

Al :52.'. Gr •...•••• , ••.•...••.••••. ' .............. . 

~ .. lt'1 ~ ..; ,AI O:;:.G;'ç~'~~;~'{ '~'~'0'" 'r~'~~ 
AttIVità pro! e.-"On.ll..J •.•••••••..•••••.•••••••••.•••••••• \:~ ••.••• • •••••••••••• 
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l 
1 

Il I 12 1 ! l 111 2 111 1 1112\1fçl1121 Il! 
EsontI1l freq. 

dal 1 daISo'=~'~ ... 1 d,I 

AVVERTENZA: All'atto dell'avvenlmenlo .Dntr •••• gnar. I. ,.r.u.,. 08 .. 11 .. 1 • por, a dAta. 

I C.IOIU 

V.rUlcilndo.1 va,'axlonl, untr •••• gn.'. 1. ,alatl'fl' c ... II. 2. ••• .r. l''venlo ntUa ngt • 
• fondo acm •••. 

. TL.LIR.N.I............................................ ALES.s.A .... D.8..0 ............... . 
COGNOIU: NOME 

;:\luNiii··············································· ....... . 

TVRI N (? ............................................................................... . 
C.A.P. LUOGO Dr RESIDi>NZA 

· .. ?.T~, . .Py..I~:i.I.G. ... ..I.~li.;;.~-;L.U:l. ..... $ ..... ' ~1.T.O..!1 / .. ~ 5};;9/.. 
IN1IWZZO TELEFONO 

=1.0 Dr 1ITlJD10 

OCCUPAZIONI!! 

.k . .H..i1.Cu.1.\. ........... _ ................ ................. N° .... & .. 6..~LPBINO .. 
LOGGIA Dr APPAR1DIENZA ORIENTE 

iNIiiAiiiii-iE·(D.\"Tù····················· .......... ;............ PROi4oiioNl:" A'MAEil-rnO"(IiAiAi 

/ GRADI SCOZZESI 

GR. DATA N. BREV. NOTE 
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Fascicoli personali intestati a: 

Spartaco Mennini 
Elvio Sciubba 

Augusto De Megni 
Giovanni Bricchi 
Martino Giuffrida 

Paolo Carleo 
Giacomo Boniver 

Gaetano Tucci 
Elio Soliani 

Fabio Roversi Monaco. 
Federico Bugno. 

! 
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C;OMMISSIONE PARlAMHHARE D'INCHIESTA 

.lobOGf~Ù~ICAP l ~ 

AVVERTENZA: AII'.lto d.U'.vvenlm.nto conl"' ••• gnar. I. ralatl .. c ••• lla 1 • porre I. d.ta. 
V.,lflc.ndosl v.,lulonl, conlt .... gn.r .. la .. latlv8 caulla 2 ... gnar. l'.vento nelle note 
• fondo Ich.d.. ( 

.... Hf.('//:{{N.!......................................... . .. .f.Pf!..R .. l/lC.O ................................ . 
~OME NOME 

.. fI .. 4 .. QQ ... __ .................................................. . 
PATERNITÀ CllTADINANZA 

JC_ /:- f!JO . :ffj~~L~~~!iiijiC[~~1iA ••••••. · •. · ••••.••••. · ••.•• · •. ·.· •..•..••••.....•••..•••••.•. 
. y.lfl .... S, .. .rJE..1B..Q ... A ... C.f.'..&..t..Irl..f .. t? ....... ./t..6 ... CJ 51f..~.{.. 4.f/t.€. ... 
INDIRIZZO TELEFONO 

.. RlI..6fO'tJlfRi.......................................... . .. K//(j(&..tf./f./i.f. .................................... . 
nTOLO DI STUDIO PROFESSIONE 

OCCUP.\ZIONE 

[l .:- ..-, - l' \ ,/I " ' () ç C C Pc I /' f? O 
.. H . .,..I.., .. C .. K .•. i...<' ... Luf.tU .. ": .......................... N° ............... ... "' .. ! ... y' .. ~ ...... .. ~.Y..f:-! ...... . 
LOGGIA DI APP~ZA ORIENTE 6 
..... ..I.()~ ... fI .. ~ .. q6. .. f.................................... .. .......... l;J.:~ .. (lJ...~ .. tl6.. ............................. . 
INIZIAZIONE (Il.U'A) PROMOZIONE A MAESTRO (DATA) 

GRADI SCOZZESI 

GR. DATA N. BREV. NOTE 

.... t .... ~Q.:jQ.~ .. 15i. .......... t.!r..8.6.1 .......................................................................... . 
..... ~~ .. ~. } .. ~ .. 'ff..:..1J.~ .... ....... "-6tltrO .................................................................................. . 
... ~~~ ... ~O.~.g ~ .. q.?? .......... k6.~.~.1. ................................................................................. .. 
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... ~~ ... J.1.:.i.~q76 ...... _ ..... ?r..q.kk~ .................................. ., ............................................. . 
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. - -.- .. -................................ -........................... . 
CAIUCU~ ~lASSONIC:lE 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
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L 



· Camera dei Deputati - 367- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(~) 

- ITALIA-

, I (, 

COMMISSIONE PARtMAENTARE D'INCIIIESTA 
SULLA LOGGIA l\iA$SotHCA P2 

................. i.:L;::. .. NJ!.I. ..... I.~ ... I ........................ 0.~iQ~_ .... ~ .. 3= ............ . 

.................. ..... f) Q.', Qorvt-~--..................................................................................................................... __ .................................... . 
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.. , 

'680/80 Prot. N. • •..........•. _ ... _._ 

A.:. U.:. T.:. O.:. S.: . .l.:. G.:. 

Orc!\l ah Chao 

L.'. U.·. F.', T.'. U.·. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISOIZIONE MASSONlCA D'ITALIA 

Zenit di Rom. ....... ?.t.,.i~.I.9.a.Q~ ... .L...-.. 

Ossetto: Trasmissione ricevuta per tassa di cap1taz1one anni I97geI980 
relativa a SPARTACOMennin1 330 Orienete di FIRENZE 

e p.c. 

Al 

All'ISPETTORATO REGIONALE 
per LA TOSCANA 
SUA SEDE 

Si trasmette, in allegato, lareversale nO 280 del 21 .. 4.I980 
a quietanza del versamento di L. 90.000 effettuato per la causale 
precisata all'oggetto. 

Col triplice traterno saluto rituale. 
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.I 

:\'" U.·. T.'. O.'. S.'. A.'. G.'. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

S MEUMQUB JUS • oRDo AB CHliO 
SUPREMO CONSIGLIO 

. DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCE'ITATO 
DELLA LIBERA MURATORIA 

PER. LA GIURISDIZIONE MASSONICA 
D'ITALIA, 

Prato ~ 426/.UJ.80 

Alla GRAN SEGRETERIA 
del Supremo Consiglio 
Zenith di ROMA 

Zcnith di Firenze, 
'ì 

14/4/80 

Si trasmette in allegato la llOIIUDa di lire . __ ~.I?_~QQQ ___________ '_._ .. ______ con 

assegno circolare n· :1'..1._I.~L __ f..!.!. _____________ dclIa Banca Toscana, risultanti 

dal seguente conteggio: 

fr. Spartaco l.lennini 33° 

per 
capitazioni 1979 e 1980 100.000 

- . ..la% Aliquota Ispettorato < Lire 10.000 
90.000 

• 
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._~.~ 

1195/79 16/1uglioI979EV 

ALLfISPETTORATOREGIONALEPER LA TOSCANA 
FIRENZE 

Si comunica ohe11I'otentiaaimo Fra.tello 

SPJ.RTACO r.t E N.N I lf I 33° 

ha reoesso dalla ~osiziona di sonno e pertanto deve considerarsi, .. , 
a tutti gli effetti, attivo e quot1zzaate di oodesto Ispettorato. 
~ ______ ~--~----~~rd- < 

.. 
: _,o 

Con il :triplice fraterno r1 tu al e saluto" 

IL GRAN SEG~RIO 

(Carlo 

CELLIElm 

33°) 

o 
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~ l~l)r 
./ f <j -..ì \..1 

/ 
A.-. G.·. D.'. G.-.. A.-. D.-. U.', 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
v U. GI118TIl'U.UU, 5 

00186 ROMA ' T~L. 65.69.453 

Pot.mo Fr:. Mantio CECOVINI 
Sovrano Gr.CommendaCOre del 

Pot.mo Fr ... Carlo STIEVAm 
Gran Segr.Cancelliere del R.S.A.A. 

Pot .ma Fr:. AC'I'isio BIA~!CHn:t 
Ispetto'I'e Reg. per la TOSCANA 

PALAZZO GIUSTINI.ANI 

Gennaio 1~79 

Il giorno 18 noveubre lç78, nel corso della Gran Loggia p~~ 
sentai verbalmente al Gran Segretario Cancelliere rr~ Carlo, Stievano 
le dimissioni da Ispettore del R.S.A.A. per le province di Arezzo e 
Siena e chiesi il collocamento in sonno dal R.S.A.A. per p'I'otesta per 
l'~utorizzazione concessa al Fr~ Giordano Gamherini a 'l'appresentare il 

-__ R.S .A.A •• 

Mi riservai di formalinse nei giorni successivi. non avendo 
con me carta e penna •. 

Il Gran Segretarlo Cancelliere pur condividendo la mia prot.,! 
sta poich~ anche Lui riteneva che il Sovrano Gran Commendatore avrebbe 
dovuto delegare alla rappresentanza o il Priore o lui stesso che e'I'ano 
p'I'esentl anziché l'Architetto Revisore che era candidato a Gran }~estrQ, 
mi invitb a pensarci bene, ma soprattutto se fosse deciso a mantenere \ 
la mia posizione a non far trapelare per il momento la notizia perché \ 
se se ne fossero impossessati 1 giornalisti sarebbe sicuramente appar- \ 
sa sui giornali, a tutto svantaggio dell'Istituzione. 

Accolsi l'invito e non dissi più una pa~ola circa il fatto 
, increscioso. 

Successivamente mi sono recato dal Gran Segretario Cancelli.! 
re per rassegnare formalmente le mie d~ssion1. 

Questi non le ha volute accettare dicendomi che era acqua pa~ 
sata e che se avessi insistito le avrebbe fatte jormire in un cassetto. 

Anche se apprezzo l'atto affettuoso del Gran Segretario eancei 
liere mi permetto di insistere nella protesta e nelle dimissioni ed in
vio la presente al Sovrano Gr.Commendatore, al Gr. Seg'I'etarto eancelli~ 
re e all' Ispettore Regionale, perché ne prendano atto. Le mie dimissi,,2 
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ni decorrono dal 18 nov~~bre 1978. 

Ritengo di aver completamente soddisfatto i miei obblighi 
amministrativi. nel caso che mi fosse sfuggita qualche cosa, vi pr~ 
go di rendermelo noto Che provvederò immediatamente. 

Nel NN.SS. fraternamente saluto. 

. : 

. '. 

•• • t •• '(Spartac 

Lb~ :L ~ 
.. . . . tkl 

li"\, ~vvvl.llr~~ ){. 
Alt.to Drevetto 33° Grado. 

f ~:f~tÌiL, 

4 7,1' L.·~ fI.,. -i . . 

! . 

, L' , . ,...,' ~~;::;:~_:,~~: '; 

~ ..... ~ ... ,-, . .,. .. 

.. , 
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A.', U,', T,', O,,, S,,, A,'. G.', 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE ]US ORJ)O AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI ARANDI ISPETTORI GENERALI 
DEi. A'RENTKTREESIMO ED ULTIMO GRAnd 

,QEL:RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETI'ATO 

II/h 1\ ~(. DELLA LIBERA MURATORIA 
JJ Vp~ LA GIURISDIZIONE MASSONlCA 

1\ -/ D'ITALIA 

/ . L'IspelJore Regionale Toscano 

Prot. N° 26/AB/79 Zenith di Firenze, lO Gennaio 1979 E.V. 

Alla. GRAN SEGRETERIA 
del Supremo Consiglio 
Zenith di ROMA 

Si trasmette in allegato assegno circolare ne 10.106.870 della Banca 
Toscana, di lire 45.000 risultanti dal segueDte conteggiol 

Fr. "" • AiENNINI Sl' ARTACO 33 .... -
rer sue capitazioni nel grado a tutto il 31/jJI/1978 

Lire 50.000 

- 10~; Aliquota Ispettorato 5.000 
.-.=-=-

45.000 

Con il Triplice Fraterno Saluto Rituale 

" 

AlI. Assegno circolare N° 10.106.870 della. Banca. Toscana di Lire 45.000 
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A.:. U.:. _I.:. O.:. S.:. A.:. G.:. 

OrcIo ab Cbao 

L'. U.'. F.'. T.· .. U.·.P.·. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPBTTORI GENERALI DEL ll· ED ULTIMO GRADO 
DEL alTO SCOZZESB ANTICO ED ACCJnTATO DELLA LIBERA MUItATOalA 

. PER LA GIURISDIZIONB MASSONICA D'lTAUA. 

Prot. NSegr...-0,92/CS 

i ., 
I 

Ill. )!r. spartacol14enni~ 31~ 

Or. di C O r t O n a 

Ho il gradito compito ed il piacere personale di comunicarti 
chp. il Supremo Consiglio, riunito in Convento Riservato nella tornata 
del 10 luglio 1977 A.D., esaminata la proposta sottoposta in tuo fav.Q. 
re, ha unanimemente accettato la stessa concedendo il richiesto A. L • ... 

~- Pertanto ti ha conferito il seguente Grado Sublime: 320 

(Sovr. Principe del Rea),. Segreto) 

Al fine di pe,.. .. ezionare la pratica, anche sotto il profilo 
amministrativo, ti prego di voler effettuare, con cortese urgenza, la 
rimessa di n. 100.000 (centomila) gioie 
intestando la stessa ~l Gran Tesoriere, Avv. Bruno Rozera. 

Ti sarà tempestivamente comunicata, a cura dell'Ispettore Re
gionale, la data della cerimonia per la consacrazione rituale del GradI 
conferitoti. 

Nel rinnovarti le mie più vive congratulazioni, rimango in c 

attesa di riceyere quanto richiesto e ti invio il triplice fraterno 
saluto ri tuale. 

IL G~~~. EG TARlO CA LLI RE 
~~ ievano 3°) 

. .. ~t1,.~~ 
l' ... 

# - -
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A ... U.·. T.-. 0.-. S.·. A.e. G.-. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

\ .\lI:UMQUE jU5 . ORDO AB 'CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI lSPETIORI GENERALI 
nEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 
DEllA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONlCA 
D'ITALIA 

L'Ispettor~ R~gional~ Toscano 

Mio carissimo Stievano, 

27 / VI / 1,.977 

In questo momento mi arriva il pacchetto colle Ralausstre 

e rinoTazio vivamente te e Parise. Stanotte faremo l'imbustamento e domatti-

na partiranno. 
f J 

Molte delle spedizioni preced~nti sono state bloccate. 

Colle spedizione ai singoli crediamo di ottenere resmltati voncreti: 

troppo 

già da 

~ stata deformata la povera verità. 

Come vedrai la lettera per le proposte} Membri eH. e Agg. preparata 

vari giorni parte solo oggi: ho voluto attendere qualcosa da Modiano 

padre,~a lui ~i dice che attende il ritorno de figlio che è ad un Congresso 

(a quanto ho capito) (Da questo dipenderehhe anche il mancato invio delle 

Ca.pitazioni a t~ •..••.... ) Ma,a 0uesto punto,io penso che non ci sia da 

aspettare più:posso sbagliare (anzi voglio credere che shaglio di certo) ma 

mi vuen fatto di pensare che si voglia attendere l'esito della battaglia 

stando a guardare. 

Avevo preparato già anche lIna lista dei promovibili a 31,32,33 ma al'ul

ltimo momento ho voluto assumere altre notizie per non comprenderci immeri

tevoli e ,magari,saltare qualche bravo fratello • 
. 

Quello che mi sja a c~ore è SPARTACO M E N N I N I da XXXI a XXXII 

Te lo dic" fino da ora. Ma presto cercherò di mandarti un preciso e accetta-
• bile elenco di promovibili ai tre gr~di a~minist~ativi. 

Ti prego di non mandarmi a far henedire (oggi le benedizioni non sono 

più di moda t) ma accogli il mio __ ~ ___ ---. c io 
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/ y""",-G.-.Pt//lA-. 1.1 F.. S/5"'-! #-0 /JHe~:~ ~ ~'. 

JJv ù- !J~",,~ c~ c.t_ù..-~ (&.<~) :..Q 2.:; _,( '2 - -I «s. <:> 

,.,_.:o~ ~ c:.o/'\.-to...-vw... 'I- . ) "'_ ~. 
. . l, l' u~V'· l' .J"1.""'J .S . I·Ù. t~ ,\.,. C ~~/el.·o ~à I ) '2 6 

J ~ ~ ~. I)d-..o\.-..::l! ? o..A.o~ -' 

''''~r'~-l fl-Jt-.h; t>"1:ALJl~ ~L..b.'(9...J-:v':" -\~'-4 oLJ. Co.--",~ IQL..~ C""-~ 

"~l,~ M,,~~ 40,. 12~ ~1f1=. 
~l.o :J.. '(2-{~-lq6ç~ J. ~ 
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A,', U,:. T.'. a.'. S.:. A:, G:. 
Ordo ab Chao 

L.'.U.'.F:. T.-.U,·,P,·, 

SUPREMO CONSIGLIO 

01::1 'SOVRANI GRA:-IDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l GRADO 

lo .•.. s. r.. A.iYt~,c.P. ........ k .. r;. .. W..N..l .. 1/.. I, ....... . 
Grande Eletto Kadosch, Principe del Segreto, impegno solennemente la mia più sacra paro

la d'onore e di mia piena e libera volontà, sinceramente e lealmente giuro di non rivelare 

giammai nessuno dei segreti e misteri· del Sublime Grado di Grande Ispettore Generale; di 

non essere mai. nè diretta nè indiretta causa che essi possano essere divulgati. 

Giuro di seguire strettamente e religiosamente le Costituzioni, gli Statuti ed i Rego. 

lamenti del Grado, di adempiere con fedeltà e diligenza tutti i doveri che esso mi impone, 

senza p~ialità e senza favoritismi e di lavorare incessantemente al trionfo dei principi ed 

alla distruzione dei nemici del Rito. 

Giuro di persuadere, per quanto possa essere in mia facoltà, con le parole e con gli 

atti, tutti gli uomini all'adempimento dei loro doveri affinchè essi pervengano ad ottenere 

il pieno possesso di tutti i loro diritti. 

E tutto ciò prometto e giuro senza esitazioni, senza riserve mentali, senza speranza 

di e8Se{e mai dispensato, per l'intervento di qualsiasi autorità, da tutti o da parte degli ob

blighi che vengo ad assumere, E se in qualsiasi tempo, modo o misura, io mancassi a questi 

miei giuramenti, accetto rassegnato, fin d'ora, qualunque fossero per essere, la vostra ripro

vazione e la vostra condanna. 

. .. t'l -/1.- 'l1 
Zemt di Roma .. , :1. ' ., .", .. r f' . , 
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A,', U,~, T.'. O.'. S.~. A.'. G.'. 
Ordo ab Chao 

L,', U,', F:, T.', U.'. P:. 

SUPREMO ,CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

G I U RA M E N T O d e l 32" GRADO 

lo •.•. S.f?~ .~:r A..ç.v ..... . 1-:( c:. .~ Noi. M.l . .................... . 
giuro che nulla, assolutamente nulla potrà mai essermi di ostacolo a fare gli uomini miglio

ri e più illuminati e mi studio di divenire ogni giorno più istruito e più avido di verità e di 

virtù. 

Giuro di inostrarmi sempre assiduo nello svolgere i miei cJoveri massonici e nellostu

diare con zelo gli insegnamenti del Rito per giungere ad essere in tutto un vero soldato del

la Luce. 

Giuro di oppormi sempre e con qualunque mezzo agli arbitri dell'uomo sull'uomo, 

Giuro di sforzarmi con tutte le mie energie per dominare ed abbattere chiunque tenti 

di asservire gli uomini liberi sfruttando ne gli appetiti, i bisogni, le passioni e le follie. 

Giuro di conquista,re la libertà del voto per il popolo e di conservare la piena ed inte

ra libertà del mio, senza nemmeno tollerare che alcuno mi imponga la sua volontà per atti 

dei quali io solo sia il re&ponsabile, e per i quali io non debba seguire che i consigli della mia 

coscienZa e le opinioni del mio raziocinio. 

Giuro di essere sempre e dimostrarmi sempre nemico acerrimo e implacabilissimo di 

qualsiasi tirannide spirituale, la quale tenti imporsi alla coscienza degli uomini. . 

Giuro di impedire con qualunque mezzo qualsiasi tentativo della Chiesa, del Tempio, 

della Sinagoga, della Moschea, di imporsi alla libertà di coscienza, di fare propri schiavi il 

pe~ero e l'opinione umani, e di pretendere di obbligare gli uomini a credere ciò che esse 

prescrivono. 

Giuro di combattere, su qualunque terreno, con la Ragione la superstizione, con la 
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Verità l'ipocrisia e il fanatismo, per assolvere il più santo dei miei doveri massoruci. 

Giuro e prometto, col mio pieno e libero consenso, di combattere con tutti i mezzi 

, ; ... ' e di distruggere in qualunque campo i disegni di chiunque pretendesse afferrare il potere con 

mezzi illeciti o indegni, o se egli stesso fosse indegno, incapace ed incompetente ad esercitar

lo. 

~. 

Giuro di lavorare senza tregua nè riposo per fare gli uomini virili indipendenti e co

scienti di se stessi, senza scoraggiarmi se gli sforzi miei appaiono infruttuosi o se la debolez

za loro sembri irreparabile. 

Giuro di essere sempre il soldato fedele e devoto del popolo, la cui esaltazione al po: 

tere ed alla libertà deve essere sempre lo scopo assorbente di tutti i miei sforzi. 

Giuro di mostrarmi sempre fedele ed esatto nell'adempimento di tutti i miei doveri · 

massoruci per incoraggiare i tiepidi, gli apatici e gli indifferenti a rinunciare a se stessi per 

la Massoneria. 

Giuro di mantenere, sostenere e difendere, sempre ed in qualsiasi campo, i diritti sa

cri ed inalienabili della Massoneria alla libertà più ampia della sua azione. 

Giuro di dar sempre prove ir~efutabili della mia devozione al Rito e d~lla mia lealtà 

come soldato entusiasta della Massoneria. 

Giuro fedeltà ed obbedienza al Supremo Consiglio del 33° ed Ultimo Grado del Rito 

Scozzese Antico ed Accettato per la giurisdizione massonica d'Italia. 

LO GIURO 

. " . Or. di.<."(\~ .........•.. 

l ) :. 
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A.', u.~. T.', O.', S.~. A.'. G.'. 
Ordo ab Chao 

L .. , U .. , F:, T.', U ... P,'. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANf GRANDI I~PETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORJA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

Si preqa restituire l'accluso modulo completato dei dati richiesti: 

• 
Cognome .. Il ••••••• , }'WNIN~ •. • r .....•.•... ~ .•... ' .•...••••••..........• I" •• 

- SIlARTACO 
Nome ........................... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ................. . 

di / fii , ... ~? ....................... , , ..... , .. , , .... , ................. . 
data di nascita ....... ~9 .. P~.c~?p.~e ... ~ ~~~ .................................. . 
Comune. f9~j~,O. ,d,e,:nll: .(ml~~ ............ Prov .••.. ~~~Q •.•..•....•.••.•.• 

Professione ......... ~:\..~~~~!l:'~ ,. .. ~ ....................................... . 
Domicilio ... ç~~~.o~:\ ......... Via .... ~~~~~~.~.~ ... ~~ ....................... Tel ... 5.1.~~~~ ... . 
Titoli di studio .. , , , . ,~1\:r,;E;QqJl..s~fQ , •.••.••••.••••••.••••••••••••••.•.••••••.• 

Iniziato nella R.'. L.' ... !,:., .. . }.~~~~? ........ ~ .............................. -... : ...................................... .. 
, SANSEPOLCRO· ,lO MAGGIO 1965 Or.·.dl .................................. il ............................... . 

Promosso al 3° G,', il ... . ~~ . ~~~C?~~~. ~ .. 9.6.6 ........................................... .. 

Attivo nella R.'. L.' ..... ~ •.. qç1?J?~ .... , •... , , , ... ,Or.', di .. ~~!'~'O!i.A: , ........... . 
Promozione ai gradi Scozzesi 

date 

Brevetto Giuramento 

.Al 4." .. Gr ......................................................................... .. 

.Al 9,', Gr . ...................................... . 

.Al l8,', Gr • ••••..••... : •.••••••.•••.••••••••.•• 

Al 30,', Gr .................................................. ~, .... ............ .. 

.Al31.·.Gr .................................... . 

.Al 32." .. Gr .......... 41 ........................................................... .. 

Al 33.'. Gr, ..••• ,~~. ~~~~p1.b.r.e .• ~wn .. , ... ~ ... , .. 
~,,:' , 

tività professionale .................................................................................. " . 

. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . I!~~~~~~. ~~I!y.I.~ .. ~~~~~ç~. ....... . ... . . . . . . . . . . . . .. ~ 



, 
• V\ .• ,," 

~. 
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~.~'!'!'-y'IAZ 10·~lEQ. '-:. ... 
r .. ,.,..h _lO ........... ~ ..•...••. "'CSJ"" 
";;·_.I.~ • <,~. • ..' • ..r..' ........ . 
T",..r; ... 'e~ .... ~l') ..... .......................... l "" ... ~ ...... .,' .... '··· .. à 
CO, .. :l'i:~,,~~i.C:c ,:,::::~:·.;;.,:'I··" 

. Va.ri~ ...................... : ........ _ ....... ~_ .. _ ... ~··iJ·_ .. · 
... __ .. __ ._._ .. __ ... _._._ .. -........................ . 

. ~ ... . 
•••• u ••• -_·---·· ...... _ ••••••• __ • 

Prad-:l:C....... .... .. .. ' '. ,'" . 

o p.C. 
All t r's?ETTCr.!.TO REGI0!1.llLZ 
~e:::' lo. Tese!;.!!.::. 

SUA EL1)E 
..... • l • 

., .. ,.... .. '\r.- .... .,., .. ,""\ .... ,"'" ,-- ~.-._" ... -.- ~ ('''7'' '.' , 

G .):'1. 1.:\ .. :n'ccf~~~.:f:: !'Ji d·'.. con:r.-0:~ .... 1.dùl vc;:-..·n·~I;'~.'2nto di r.., ;!5 .. 000 (vcnticlr:i''Urt.·jJ> 
r·~Gi.st:r~-co il 4;9 aprilo 19/1'7 QOl:ltt da x·eversoJ.o-quictc.nza. n"!J1B COnfJoCl"Jlta 

bJ:'6,vi ~. 

IL G1Wl' SEGRF$...PJ.O 
, (Carlo 6tiev 



. "--.~~ 
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_ ... -... _~~-------_._'"-~._ .. _. __ .. _~'-------------. 
.~ tltlr quI .. 

._ . c ::::1 d:1 bl~éja. 
lo,,: L~~: rC::::1\J 50iiccililre 

.. .__....-, ... "'0#-----. ..,... .. _ 

,..... .~. -\ () 
..) (;, L. 

t\ì\ 
lì:.'" " ,('. r)' 

. . .().·v··..1~ 

per
C\ /:- "~\ il (J r.\ 1°"0 \ \"': -t, 

"' \ 

------------- .. , ........ _ ... _-_ .•.. _---------------
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1611 

;.c.'i.:;,.i.o :':":;.~."::!;L;l, ~,3" 

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

[,ovr.3.!;'o Cran Ir:~ettore nogionnle 
Fer la Toscana 

.. ~ . 
. "'" ~ 

11 S\U. \916 

" ~ "'~"'~"""'''''rn r-t"" ....... y~~_._~ .. ~:.; c~ ...... ' .. ,';'_'.'.0·' !'" ....... r. ·-.~.,-_·"": •. • •• ··.'.r·.""'.· ~." .. ",.'.' .•. :~''''.'''.' ••....•• _' _ ... "'ClI J···.}.o ;1 ". lo! ... _",~ __ t.,.; _ ................. \.. .......... _.... '-." .... '" __ .,.''; ~" •• 1 .. .:.~~' ... _ 

:Ciu:~.=:. .. ~:~t:: ('.1 .:!O C=.:. in dnl;n 5 c:l~::::!.~ ':?7é, ~;.:,:.~(! z:'!è.';"'1.i (icl ·/t:lj,:.;-,O e ~·ct.~..t<~O 
I . 

~ !.:~ovr·L·· . .!"!.:) C:':'"'~n C,.,;rf'!!.rlntn~~ C~lt:"'. nl t~~i=':-7 ~~clln CC'~~~!!.i~, ~li h:'l. cGn:.c(.~:1L;,tc~ 

; il ';;;~'(; :cV;.) n:J ~:)~~2 riln!"cinto il 31.5· ';970. 

Ti preco di co~piacerTi di notifienrc ltavvenutR ~omo,ione nl rer!ot~~lO 
l;'r:. :'l'cni-k'ute di codccto ftrupr..o 2er:io,::,,'~ di.-:!,.(m·)n~CI l 'i!"~·.~·::c'!in.to. ;.)U!~ iZl::::"4;-;ic: -ne nel Viodilista eel citato Orupro. 

Condividendo la Tua giOia. fraternamente e a!fettuos~eDte Ti abbraccio. 

; , 

: I orr. tIlI 
ARCHIVIAZIONE 

Schedario _._ .. i: ______ ._BJL_ 
Targhettario ........................... _ ...... __ . __ _ 
ComunicazioneContabilità 
Varie ........... __ ._ .......... _____ .. . 

p;~ticl;~ ....... t7 ........... _ ............. _ ....... ~_lL 



" ,.. '''-

'. 

25. - VoI. 6/III 

Camera dei Deputati - 385- Set:!ato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A:. U:. T:. O:. s.· . A.· . G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERIT ATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

GIURAMENTO del 31 0 GRADO prestato dal Fr:.~é\r.t~ç~. ~tl~ l N.\ ••••••••••. 

nella TOII1IIlta del ................................ .. 

"GIURO di non manifestare mai a nessuno, neppure ai Fratelli Cavalieri Kadosch, 
quanto è stato fatto e detto in questa Camera nè quello che per l'avvenire si farà 
o dirà se non a quelli dei gradi superiori. GIURO obbedienza al Supremo Consiglio 
del 33 o grado del R:.s:.A:. e A:. ed a quei Fratelli da cui dipendo e di adoperarmi con 
tutte le mie forze al miglioramento dell' umanità secondo le regole del R·.S:.A:. ed A:. 
e servendomi delle conoscenze che mi sono pervenll:te e che mi perverranno dalla 

Scienza Mas.sonica. 

Con questo giuramento spezzo tutti i legami col mondo profano che ancora mi teng~ 
no incatenato e non mi permettono di essere veramente libero per l'acquisizione del 
la Scienza Massonica." 

.. 

(località e data) 
. 'i 

,._--~ 
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aJ\ • 
.-. o of' ,. • ... • 4,~1 

'-'- ì _,,' 

,\ 

3'-, -MIlG. 1976 

\ 

\ 
il!:. J'r:. 

, 

:.::,;;~wI ':-;arto.\.:o. 

cC':~':(~: .'. (&~. r r',~"~' r ) •. ~-~~.~----.--._-------.---
:~ ... " • 'I. .... , .. 

. • _, _. ..;"!.!'.... ...: 0-, : • ~:: ~'-: ~~ •. ~: ~J ..,. ,_...... .~, . ~. _.- ........ -... _-- ..... --. ......---... --~_ ..... _-_. __ .... " .... , -...... 
. ' ... ,. -'. . -- .... )- . ;: l ";"- ,:". ~.'" ': "".. ('4 

.- .. - . - . ,- ~,..._~ .... -_ .. _.- ,., ...... -_ .. _ .. _-
(' ~ ::1. t.~~.: '.::'~~:.: . ,} , ..... ...... >- •• , .. __ ._._ ....... _ .• _, ____ ~_. ____ ... .... _. ___ ._ ... _ • ________ .. ___ o~ __ 

. .' 

• 

i ' ' .ço • I l i 0'- . - r' "".. ( .,. Con la prtl:lftnte e c;.il CO!l.~(:rt:a. t'.:-_ \'!'!~I.:""' .•. ';'::l\O ~ ;... 1..;1- ....... -.: c~I:·:'~·.~h2. 

ci:!!::;~r:"U So) r: .f1't't tUllto 1:1 ètl ta28 -·5 .1976 c.;;)!:C è:l reverstùo .. qui.;:t..'Ul~.:1 n" 'i4 i 
con!':";~-.• 1.il\;a U;·~\'l. U~Il;'U-

C~1. t:~iplie~ fraterno a41ut~ )·1tualc· 

." 

(t:itt:Yo~':'i) '., ,,\. '--'''':·111!.~ "',:"': '.: ~O) 
y ~, •• 

~~ '1 1. ~ ~~ .,.... ~ .... _._ .. _._._._._= 'oIP::~,....:.:_:~~, ___ . ___ .. 
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• 
l;. . '.' ~ ,:. rcuersnle n . 

L~~cW,t~v:s~ ~-:::->~-'--=--:::-:.--..;.;;..;;;;---;...;.0.. .. ""=--. -.=-----=-~--~---~--.~. ----~-__ ~----~_---cC:::;::--_-':':::==··=-:--=-~-=-:---~-·----2--~ 

pe,1O 41 c,J ~""O">\~" cl ~o ~. 

-~- -:--r------------------------------------

----' I--------------------------~~~~~--------------------r_----~~~~------------~ 

i'~~. tr __ ~. fI" 18 80 A(;?j/~L~ 
:~I------------~~----------~------------------------~~--------~--_/--_·------------~ 
"~C h"',· .• ,a . ça,liji.;çstg. 41 NU.i· 4~ li; (s. Q4 
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Spartaco MENNINI, 300 

Via S. Pietro a Cegliolo, 126 

__ C .. O _~_T_ O .. :N:"A 
(Arezzo) 

3 1 Ha~. 1976 

la Toscana 
1,-:-. 0.. o'" ~1 ... .;. .... --_.' _ ... ~ ._ .... ---- ._---.. '. 

,., .... . 
;,/ - ".' .... ',' ... ;.' ~.- '.: ." ..... : ," \ 'l, ," ... ":,,, \ ...... 

,', ,,:~. 

~ .. " ~. 

,J,. _ • ': ..; ~.;:! ~ -:~ ... ; ~ ~~.~:-~. :.,~ C u :'\Q!'~ -:-l\~~ .. f ~ 1" i.. b':'1 e 1l i..~:. t ~ e· t~t ~ t.... '~ J... ~ C.~·lr~\l;:() ~~ .:.'0.i):' Jj'~'~~. 

L~,)~):J~~~T(;.I 1--) S{)l~I! .... LI - \rir~ ~·.;itt5~ .. i.nj.ard.., 1 - r:'_lriA.~. 

~ ~ ... :.;.:.t,_·~,~·J. \.:'.i lfGC"t:;":"'~~ ru.:..1. ",;i~ ~·l:.~~l:~l c~~_.,.t,:·;ZZA ch.e !·e.r:.tleI'Ll.:L :. ... n.~~,_. 

'~'j.. j~:~':i :.1-:~)f.~~\';l .... :\-: _V("I :1.1 ~.rllC' ln::/t.)!:\f) ,pt:r le cr .. t:r:;.Lo:-;i e.f . .re.rm ... ·~;-:.ioj~i :lt~l 

~03t:·(, T~ir;tì, ì~\~;~I,,'t·.ll::m011~l.: -Xi !~~O·bl"t~Ct"'·;.~() pl·et~[iJ.l{l(J.'IJ. dl. i;.:.t!'éip.[·\;::-.l:f.:\~" 

:'!::Jnt;Cl~l\t;~ C0':;'L:·~:"t,.l. col 50\';':': .. Gr~ ... Ic .. ,ettol't: d.l ~~0d.t.a~:a hégic~e. 

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

'."",,_ ........ __ ... __ ... __ ............... _ .,~. _~ .... _ •. ~h.~ ••• ~,.._ ... _ ........ _ .. _ ...... _~ .•• _.~ .. __ ..... . :' , , . , 
~ " ,. -

'o..-~ .. ' .. .t 
" 

, j ,)~, '- - .. t .t~ ; ..... '.' '-""~ 
d.!! ~ .. -; éJ. j2C il. 75· C,JO+20. 000 ~ . . 
:L.:. J: .- '12, ;- ,.. -1 00 • 0(:0 "t ;~Ll- • 00::;: JtC .~;'. ~ 

-'. 6'..J • 

r ~;-; -:: I: .... ~~ ,~.; .. ; ,-o 
\.,-~~ ... ,~ 

- • 
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A.:. U.:. T.:. O.:. S.:. A.:. G.:. 

Ordo ab Chao 

L.'. U.·. F.'. T.'. U.·. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL]]- ED ULTIMO GRADO 

. DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DEUA UBERA MURATORlA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONlCA D'ITALlA 

~ O tln2. i?il) 

z..;, J' RoIJI._~~ic.~.~~.~_::~~.:.~ 

All' Ill:.mo e Car:.mo Fr:. e p.c. 

J,. NE'NN/tll Jrcv,.4t:A:; 1~C1 
V. S~"" Plt1110 d CeB~,oeo 1.~6" 

~2 D4 ~ C O RIO NA (f)l1n~o) 

All' ISPETI'ORATO REGIONALE 

per -t-. Ié kj:J..~/ 

SU A SEDE 

Mi è gradito notificarTi la promozione al 3J~ grado della nostra Piramide Ritu~ 
le deliberata i.n Tuo favore da questo Supremo Consiglio nel Convento Riservato del W4t 

'. 'èieeRl9f'e 197§.. 2 B 1'1;,,1. iS;~ 

Nell' esprimerTi -a nome del Ven:.mo e Pot.·.mo Sovrano Gran Commendatore- le 
più vive felicitazioni per l'aumento di Luce conseguito, Ti invito a versare al Tesoro 
del Supremo Consiglio, nel termine di giorni trenta, la tassa di promozione precis~ • 
ta in calce alla presente nonchè la tassa di capi(azione 1976 servendoTi, alI' uopo, d~ 
gli uniti 2 moduli di c/c postale n° 1/28938. 

A versamenti effettuati ~rasmetterai a questa Gr:. Segreteria le fotocopie delle 
2 Ì'icevute affinchè io possa disporre l'immediato rilascio del Tuo nuovo brevetto. 

In attesa di leggerTi ma già nella certezza che renderai ancora più impegnativo 
il Tuo lavoro per le maggiori affermazioni del nostro Rito, fraternamente Ti abbrac:,. . 
cio pregandoTi di intraprendere immediati contatti col Sovr:. Gr:. Ispettore di codesta 
Regione. .; 

Tasse di promozione e di capitazione: 

'> da 30 a 31 ° t. 50.000 + 15.000 
. - da 31 a 32° t. 75.000 + 20.0<...,) 

- da 32'a 33° t. 100.000 + 24.000 

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 
J, (Vit~.O io Colao 33:.) .~\~~ 
f/'* -~~ 

\J~f!~ 
-
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ii A.·. U.·. T.·. O.·. S.·. A.·. G.· . 
• ~..) UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

Jo-~l.:Uj ,\IWA1QUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETIORI GENERALI 
DEL TRENTATREESTMO ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 
DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONlCA . 
D'IT ALIA 

L'IspettOri Regionale TosCllllo 

Alla GRAN CANCELLERIA 

l/III / 1976 

del SUPREMO CONSIGLIO 

e •. v. 

R O M A 
---------------

In ettemperanza a quanto venne richiesto da cotesta Gran Cancelleria 

trasmetto debitamente compilato dallo interessato ii ModulQ Anagrafico 

del neutro carissimo Fratello S P A R T A_ç_..Q __ J---E._~L _f'!_L_N. _.L • 
Nella attesa della ben meritata promozione.di questo validissimo ele

mento invio deferenti fraterni tripliCi saluti 

SUPREt·10 CONSiGLIO 
r. r:, 3:i .'. 

-:. t: H "i'" 1976 -;) ililt. -: .. 

N' .... 8 f/, ........ . . 

" 



.. "'_.~" .. 
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A.:. U.:. T.:. O.:. S.:. A.:. G.:. 

UNIONEM TOLEnANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDOAB CHAO 

Urgente 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

Si prega restituire l'accluso modulo completato dei dati richiesti: 

Cognome ... M:ENNINI ............................................................... --................................ - ...................................................... -
N ome .. e.p ~r.:t.él:ç.9 .............................................................................. , .......... , ......... : .................................................................. . 
di/eCel ........ Aldo ...................................................................................... -.. - ...... -........... - ..... , ................................................. . 

data nascita' ..... 20 ... 12..1930 ..... , ................................................................... _ .......... _ ............................................... : ....... . 

Com une ..... F..o1.ano ... della ... Chi.ana.............................. Provo ...... r.~.~.~.Q .................... .................................... . 

Professione ...... ~ft:::tz3$w::e·.· .. .tJ.l.tf.s..TI..~?/f..~ ...... I.l.!.?</f./..r!..~ ..... J:.r..r!?.!f.L.ç.9. .............................. . 

Domicilio Cortona..................... Via ... S ... Pietr.o .... a ... C.e.gl101oi .... 126 .. _. Telef, .............................. . 

Titoli di studio ..... ~~"""'2"::-~ .......... P...1f. .. ?..t;i..g .. §:.!.f.&..Eq ................................... _ .......................... _ ... ~ ........ . 
Iniziato nella R,', L.'. . .. Al.b.e.r.t.o ... Harito ............................................ _ .......... _ .......... .,. .......................................... . 

Or,'. di ... S .•.... Sepolcr.o ........................................................... il ............. 1.Q .•. 5. • .1.9.6.5 ................................................ _ 

Promosso al 3° G.·.· il ........... 2.a •. l'O ... 19.66 ................................................. : ...... __ .......................................... _ ........ _ 
(alrcml del brcvcllo O dara dal c!uramCDIO) 

Attivo nella R ... L' .... ALBERTQ .. JIARI.O ................ _ ........ _ ......... Or:. di .... J:.'.. .. Jt__..t::.'?.f:: .. f!?..r!. ...... _ ... .. 

Promozione ai grandi Scozzesi 
date' 

Brevetto Giuramento 
SUPREI'10 CONSIGLIO 

Q!':I 33/. 
Al 4:. Gr:. 22..85.'2L3~.X....68 
Al 9 ... 

-5~id{ 1976 Al 18:. 

\---~~-,--., Al 30 ... 

Gr.', 26020/3 .•. .) .... 7.:3 ... 2Q .• _7..IL.?3 .... __ 
Gr.'. 2.6332/3.0 ..... 9-.... 73 . .2..Q .... l ..... 23 .. _. 
Gr.', 2.§,J.J..~J9..!.2_·2 3 _.?P._·l .. ~-l._. 

N' L.:..:~~~~~' _0 _ ..... _0 _. 0_0_ Al 31:. Gr:. 

Al 32 .. , Gr ... 

Al 33 ... 

A ttività professionale .. L).I/i..E· .. J. .. ,r ••• pr:'!' ... '-:: ....... 0' .•.. -" ... ,",.:.1- .! .. '''''.::''': .. .•... iJ..l. ..... ç.9../f..T..~;y -9-

Uffici ed incarichi ricoperti nel campo 

llE.l!J.I..&. ...... ~.7..fl.vS .ç.1: .. ':': .. ... J..~.~.tf. .é..l !1.1f./P ... JJ.<r..'- ..... f .. IJ:.lY.lB..'? ... ./.z.I!.J)..1.. ..... c?..IJ.!.kl./'f./.. ... ..I.é.~!j..T r? 4> 

1.7!-t/ .. J r3 (1/ Q. .... --:-:../l/ ~~lJl.IJ'1'l~ .... .Jo.c..( E.lfl.~ ... l.è,$.CI:J.tY!}. .... I?~t1 .... ~!i: ... :. .. .~/oj; ...... IJ..~.~. ..te .J.g.lltr.t hl t:-/Y"Fo 

\~.fE8. \916 ..! , 

J.t········_··!·!f··:·~ ~>--==~=2:~ -- m ? .-..... . 

. (rlo '~JANCIlINI ~"'!:Y"'7 

/JJ~ S).: 



/" 
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L.', U.'.F,·, 

A.:. U.:. T.:. O.:. S.:. A.:. G.:, 

Ordo ab Chao 

T.'. U.·, P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33- ED ULTIMO ORADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATO.IA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

.! ~. f'\ .) 

Prot. N. ___ '!:._~~~ /2120 Ù1til Ji " ......... il .. SET ................ . 

"Al SUbl:. Areopago 
-J... FURETTI-
Valle del Trasimeno 
Zeri t di P E R U G I J.. 

.ula DELEGJ.ZIONE REGIOlULE 
d.ell'UMBBIA 
Zeri t di P E R U G I J.. 

In esito alla Tav~ 3}4 del 17.9.1975 si precisa che, ai 6 Pratelli 

InOminativament'e elencati, deve essere aggiunto 11 Fr:. Sp,!X:t~co ~P.!L 
sia perehè il suo giuramento al 30° grado rimonta al 20.7.1973 e aia pe~ 
chè si è impegnato a versare le quote dovute a code'sto Corpo Bi tuale a 

ltutto il 31 dicembre 1974 (etr. nostra Tav~ 2933 dell ' 11.II.1974). 
Il nominativo del citato JTatello, pertanto, non dovrà essere ripo~ 

tato nel Vostro piedilista al 31.XII.1975 in quanto autorizzato a traa!~ 
ri.si a Firenze. 

Nulla invece è dovuto per il tr~ ~IBI Giancarlo perehè depennato 
dai nostri elenchi e tras!èrito Ael ruolo degli "ina!!iliati- non avendo 
egli ottemperato all'obbligo dell'iscrizione all'J..reopago di Roma ove ri 
aiede. 

Il debito di codesto Corpo Rituale aaaonta, pertanto, a E. 10.000 
a "aldo "trovalldoei d I accordo sulle al tre considerazioni da Voi !o:rmulate 
con la taT~ 3}4. 

Bell'attesa di rimessa per definire la partita 1974, si porge il 
tr~ tr:. saluto rituale. 
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2933/VC/av 

RACCOf'.lANDATA , 

\ \ "C'J. \97lt 

_ ... ...-_~')~ AntIllo. ~'1r:. :;?iartaco i.;::.::l!.I, JJ" 
". Via s. ;'ktro a CC'jUoto, .:::;;, 

e p.c. 

j'~""t·t c' .\ t'. ';\ '\ 

J\l ~~t;az.l~~: ~,,~CJ';;"_'\'!JO 

;:"~'it o'i ' ~:'.·~I" .. 
tJ ~)~ .. 3:j:~:.:.._'·;::",,~;.\,:,O 
·.~(·q,,:it .li · ... l~::·' .. '1t!~ 

r--: l~ .; ~r81ito com·J~!carTi c"e qtlPsta Giunta Amministrativa ha accolto 
la Lt~ ;,m~tlvp.t,'l ì~t!'\l"t':?;a ,-ii trnsforirr,ento dall' ·.r«:l~'lt) in P('rlF-;h n rpdln rH 
Flronz~ nella cui 9il.1ri.'~dizlone attualmcr.w rwedl. 

A s~ulto tj~Ua cihta 8utoTi;n~lone e deUtblipetlflO ;:fa re essttnto, ve!. 
ral iscritto -con "'ecorrenza ii":Jn'\c.jiata- nel pip.~!iUsta del Su!.il:.,\rt:opn'}j di 
i'·iren7.~ e, fU conSe<JIl~nza, d~pennato da quello è.l Peruryla cui corrispond{~ral 
le q!!ot~ mensili rlCV'..1tA a tatto 1131.12.1974. Colt· genna,1o 1?75 v(!rserailc 
quoto r.~ensUi all' Arcopa{jo di Firenz~ al cui Gran HaU$trofi presentorai qua!!, 
10 pri~:a anC~IC' p':r corll)SC0rC la -:-hta delle j::ros!'iÌ!::o ri~io:ìl. 

HitOlì.;jO s\lpcrfl".l:l alJa1ungcN C:lC, all' atto dclla u.-:mbslone. dovrai pr~ 
stare r;lural'nento dl Qb~)e:Uen!!a e !edelt~ al Presidente e1 alla Luci del Corpo 
Rit1j:llo C:10 Ti acco::l1~rà CO:1 cuore frat~rl'.o. 

:.d n;",r,Lra cvf.;L':;) c:.c \.larai con ei1t\.lSiasn;,~ il contributo d\~tla l'ua pr!:, 
~"t"!ll.'b~o t n :)or~p 11 tri:>llc,~ fraterno :}:'\luto rituale • 

. , ~ ..... '" 
....... • ....... \0._ .. 

-, .. 
All. n.l per 11 Su!}l: •. \rcops'jo di Peru:';la il quale è, inYit..."\b a c'o~~H~J:"e aU' il1tl:.~r{"~ 

sato l' ammontare del suo .:loJbltol'\+::l co~rontl !id l'esoro t!dj;Corpl1:btuaH t!:;. 
nendo conto, per le attdl)Uzloni Gèllt.· corr.ìi~t(:niet C:le.il giurar[.cnto dd JO· 

:. ·,t l t t w" l : ; i" io;., •• 
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/J181V/V/IVI ~~)~.C; cL.-f $0.-. 

'L-<.. n:...e... .Ik.-CtI.o I:"" 7p~ -e. r c.. '~ 

h<-c h t;; <;. C "t? T <> 1VJ1 (/!l'l d-. '-<--.1.~ A' 

~<- t::~/'-:éo c-(.e..-f'f / 11 ~~";~y 

A' L r" Cf J""..d<.. P,' ) I :...~~ _ 

·r-L~,;.,- krti 

q. L~ /~~ ~r::;;-

~ 1~.I:c-, ~~. J. ",,'Lt;:; 

~~Y'~ ~~- . 
c--r /.::. lj..'u.... I-c;:...,. -z.. ~ 

~- t;: (;J--z::-... !y' ~<-c..' J o 
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A " U"T" O· S"A'" G" . . ..... .. . . .. . . 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE ]US ORDO AD CHAO' 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 
DEL THINI'ATIU'ES1.l;lO l'D ULTL\iO GI{ADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 
DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 
D'ITALIA 

.x~ 

Z d' F" . I r; - I '? 7 ~ , en. t trellZe .. :: .............. :.':' • . : . .E. ....•........... 

St'ARTA (O .. M E N "1-\ \,\1 Giur~mento del C3v~liere Eletto Cedosch •••••••••• " ••••• 

Confermo tutti i giuramenti fin qui fatti a~ Supremo Consiglio 

del Rito Scozzese Antico ed Accettato, e giuro sol.enneT!'.ente di obbe-· 

dire agli Statuti e Regolamenti dell'Ordine; essi saranno la mia re

gola e la mia legge. 

Sotto alcun pretesto io non farò giammai alcun compromesso con 

un governo al auale il dispotismo faccia misconoscere i diritti degli 

individui. 

Sotto alcun pretesto non farò giammai alcun co~pro~esso con un 

potere s?irituale che incateni la ooscienza ed il pensiero, che impu

tia delitto il dubbio sincero e la credenza onesta • 

. Sotto alcun pretesto io non tradirò giammai per un interesse 

personale ed anche per un interessa di classe o di ~artito il diritte 

comune e ~a libertà di tutti. 

Sotto alcun pretesto io non tralascerò'di proteggere il debole 

e l'innocente e di considerare come fratelli tutti gli oppressi e co

me nemici tutti gli oppressori. 

Giuro di non appartenere a nessuna Società sia civile che religio

sa la quale osteggi la Massoneria. 

Giuro fedeltà ed obbedienza al Supremo Consiglio dei S8. GG. II. 

00. del 33 0 ed ult. gr. per la Giurisdizione 

, 
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GlI!. . ........ _ .......... _ ............ di Iml~(~lI, Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

o regolarizzazione 
~ 

~lIelali_;t: __ 

Vali. d,,-T~._ o, ... _J.L~.~_ Da.t.'\.--i~h.J~~-

2!Jenominazione del e01/lo ~ituale ticl/iedente -k-~_._~_:_ ... ~ ... j?'\{.~ ... :-.... -....... ---
----~~_..1_~ .. _L~.~_. __ .. ____ ... _. ___ _ 

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

slil C§up.·. eon/).·. del 33' ed ultimo gl.". del aUo C§coxutJe ~.'. ed 04.'. 
~ 

-~ '':;) . RO i~ ~ 

~ 
a A~~;'·~ /, 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (1) ._ .~ ... (;:t . .!I .. ~._ .. a.x:.- ... 5::::.~~:.: .... !;,J ·'l 
O ,,:.,o', ~~ J / 

._.: .... _._-_ ... _ .. __ ....... _--_ ...... _ ..... __ ....... ~~ ... : ..... _.AJ....Q.~ ... _._------_._-_._ .... _ .......................... ,~~ . .(~:.: .. --~..... ~:.'; 

Deliberata nella Tenuta det_:41L.:.20.I..:..LQ,f-~-~_ ..•.. - ... :/f.-...... .;:;..-;. v.;; 
e riguardante il Fr:.1\.-.t..iA.~~-,,\.f~--V--._ .• --.--•• - JL;,",:,,~; 
Figlio ~.!'-' . .illL. .... ---.-.-.---.----.. -.. -----.. -.... --·-...... · .. · .... ·· ...... ···· .. · .. · .... ·'"::::::·V 
Nato a~.: ... E.Q..i.D.vM.a ..... .\.\t.~ .. c.b.~ .. ..(A1._) il __ .. l.0._~tl: ... J3 .. ~ .. Q ... -..... -....... -.. ---.-
Domiciliato a_. __ ._~""\c.t~.~_~. _. injll-J. P i ~tlA.-IL-... e,t~..o.~J i ( 
Professione • -\M' . .--...... -..... -..... ~-.. - .. tAA-----.... _-- . .--... -

____ k.u.~!~_ .. !.~ < CA '\M~ ~.1& __ .. ____ . __ 

della .1Zi6ew cJltuwtotia della '[jiuai6ilizione d' cJltalia 

Iniziato nella R.'. L.·._~.Q_._tr.~_Ord:. ddJ.~~ .... _ i1_::l.L~...:_~ij5_ 
Attivo nella R.'. L.' ._ .. ~ .. __ .. m~. ___ ...... _ Ord.·. di~.~J..t..~ ....... __ ._ ... __ 

Riveste il gr:.----l~t-..... -.-.----.. -. dal ~§.L __ 
Uniamo l·aSSeg~ .... __ .... _ .... ___ ........ __ .. _._ .. _. __ ... __ ... _ della Banca ____ ..... ___ . _____ ..... ___ ._._._ 

dr L.----'t.1~~ quale tassa di promonione spese . , 

IL 1ARIO t!~\ IL rf2U;;:E 3J .' ' 

f >.:' Dnt.C~",:, ,.,:,,\\~ ) ~ 
• 'J ... ., ...". _. l 

\ J;: R l '.J'" .. ~, , 

(1) Promozione al gr .. · _____ l .,ffili.,zione o leg I.ìiz ~iOne. .-4/ 
0" .\r.., 'v, \' 

'?'SDI ZIOt-l-t. 
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Volle del 'l'e ve re 

Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

o regolarizzazione 

Or:. Perugia 
Doto "JOHOttObreI968 

CJJenominazione del eorpo C'f(.uuale richiedente .. Soyrano. Capitolo ... "La .. Fermezza" . 

.91l c:5up:. eon.s:. del 33" ~d u,lUmo 9r:. del rito c:5cozzese sIl:. ed sIl:. 
deLLa Eibera c)71uratoria deLLa fijiurisdizione d'S}talia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la Ili promozione ... aL.IVO' .... Ga::ado ........................ . 

Deliberata nella Tenuta del . 5 r;~aggio 1968 

e riguardante il Fr:. . ... KEN:UNI ... SPARTACQ ......................... H ...... H ...... H ... H ......... H ........................... .. 

Figlio di di Aldo .... 
lu 

Nato a Fo iano .. d e Ila Chiana 

Domicilialo a Cortona (Arezzo) 

.. il .... 20Dicembre··T9JO··· .... · .. ··· .................... .. 

....... in Via,,·San·Pietro-"·a'''C-egl iolo , 126 

Professione . Ragioniere ..... H .... H .................................... _ .......... · ............ H ... ··· .. ·· .. ·H· ................ H .... ' ......... H ............. . 

Iniziato nella R:. l:. Alberto Mario Or:. di-S.Sepolcro il ""10/5/1965 

Attivo nella R:. l:. Alberto !,~arioH" ........ Or:. di .. Sansepolcro 

Riveste il gr:. 3 o 

Uniamo rassegno N .. 

di L. 

(I) Promozione .1 gr: ....... . 

.. dal .. H .. 28 Ottobre I966 

... H ................. H ........................ dello Banco __ ................... H ..... . 

le lassa di promozione spese. 
. -~.~~ :~-;;;.:, 
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~-4:
--;3 

.U~. lA.I'" 
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?C. .............................• JJ ,.._11. Modulo di richi •• t. p.r promozion., .ffillulon., 

~/I.,.a ....•............ ~ .••..... o regol.riunion. 

Vallo dol ...... T.eY.e:r..e....................... Or.' .•. J~.9~.~ ................... _._._ Daca .. _ ..... !~/7.!T~ ............. __ .. __ ... _ 

CJ).nominaziQ"e dfli eorpo Cf(.ii'luIII richiedentB _ .....• _._ .... _ .......... :: ... ~ .... _ ........................................................ __ . 

o . 
j 

C'i 

sIli c5up.". eons,'. d.I 38' IId ulUmo r;r, " dIII Cf(.iio c5cozze.sB sIl:, (Id sIl:. 
d.LLfl E/6em C'fll,uutorio dello (jiurisdizione d' 910/,0 

RO M A , 
Vi preghiamo concedere il N.'. O.'. per la (1) _.f'I4O~~.(IJ!.f..t. ........ f!!Y'lt1 ... J. .. f ...... --
.... J ..... ,J. .. b..: ...... t ........ J .. O' ... ; ....... ~ ....... -....... -........... _.-. __ .. __ .... _ .............................................. ' ........ _ ................................. . 

De I ibera ta nella T enu ta del .................................... _ .............. _ ................... _ .... _ ......................................... _ ............................ _ ........... .. 

c riguardante il Fr.·. _ ............ Mmm:l.Nl..J?P.~.;r.~.~çJL._ .. _ ... ..:..._._ ...... __ ....... _ .... _ .... _ ........... _ .... _ .......... _ ............ .. 

FigI io 'v ............ A.M.Q ......................... : .......................... _ ................ -.-..... --...... -............................................................................................... . 
Nato a Foiano della Chiana il 20/12/1930 ..• _ .................................................................................. -............. _ ........... _. ... ... _ .............. -.....• _ .................... _ .......................... --_ .............. _ ........ _ ..... .. 

Domiciliato a ....... _ .... e.:.p. .. ~.Ii.1.1: .. (L ........... _ ........... __ . in ...... __ ... _ ..................... _ ...... _ ......................... _ ..................... : ..... .. 
• I 

Prefessione ............................................................................ _ .... _ ... __ ............. _._ .. _. __ ...... _ .......... __ ... -.................................................................................... _ ...... . 

Iniziato nella R.,. L .................. _, ....... _ .. _. _____ . Or.'. di ........... : ........ _ ... _ ..................... _ il ............... __ _ 

Attivo nella R.'. L.' ..... ; ............................... _ ... _ ...................... _ ...... _ ...... Or.', di ....... _ ......................................................................... .. 

'" 
Riveste il gr.·. _ ................. _ ..... _ ........... _ .............. _._ .•. __ ........ _ ... _. __ dal ...... __ .............................. _ ......................................... _ .... .. 

Uniamo l'assegno N ..................... _ ...... _ ............................. _ ............... _ della Banca ....................... _ ............ _ ......................................... .. 

di L. .............. _ .............. : ....................................... quale tassa di promozione spese. 

IL SEGRETARIO 

;?, -'" • 
,) c t

.;.. 

d~.c 



/ 
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~ , .. -
j .; .. ~ 

--' ... '1# .................... --" ......... - .... , .............. .. 

r :-: r • .. ~;'.'t ........ -.,"~." 
.. ••• __ ~ rt -.;,# 

,.n t~:.C. 

! 
-

, .. .,,10 ,:) ~ . , . 
... -

'", .. .., 

• ... _.reMi ... a. o 

\,;('41', ;;·;;,.·~h;..:I'::{.t~ r.l ccll..:}..;~Ùo .;!.:")~ !J \J.e. c't ~14 !ìl·i;.c{~~.}nt;~;;lll t2-
v;,Jl,~ ò:.;-l ~' k.~l:'J !;o":e"<~ n t;'~,;;~n ~}.·ol l~f .. + ... ~'"{:)4) h-t ~~.J'-.;·j;;}ui.: ...• "J,i.~;.;.1. V.1l. 
lo t.'/;~a·.\rì1!..), t~tt;1 :'":.:·l.:!'.1;wi é1.Un t"n-:.:.~~:l'f'l.t:;:· .. l:.:i')t:,.~ ,:l r.. l1 /!'~t.::!i:!{:.lì.··-

l) "vu,;,) la ·:~.1l3. '';f;-l.;.J t..~~t} "·H.l'l ~iLl 1;4 (}U01Ul. di ::>"")V';":tC:Q '.~.ran;·ÀI!- .!. 
;. ~~ -t S' .": ~ <.:' :'~'"'. ~:)"" , .. ~:~:,.'.~ ~: ~.'''.~ : ~1· ·r::~;.: ',c. ~~~ ~.1.. 1': l r :t .. :~ ""~~;""_ : .:J .. '- ':,:\ ~~:l. ~"'~:~.~, .. ~~;.~.".t:.. :''':';~'.~ .;:. 

l.l:::U.::t<l :.!al ,.:;;~:~:!·i~;.~,{,l C{}·~L!:"-:. il l{z/.ì/l'J"lJ lYl ,)hll~~ jtU.~ J.~!)-.~..'lUt.l r.1';~r 

lti.::!il~!.C~~··bH:~t ;)':<',}~';;(>~"Vf l!. 11 ~~!""o:.;lO;lto 41 rc.-:.!O~t~ r!t c-.Jl 
" -n. .. ~~ f""~~:1.~: il r'j.~ ~:·~r~. :, 

,~ ,. n A .. ., n ... -tf { .. .. la" • -rt 1 
lo. " " 

., ,. (I 

\ \ 



Camera dei Deputati - 401- Senato qella Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.... t ... ..-.... ..... -.. ," >; • ". ...... 

'~ .- -, .. ,jIt. " - o(, -., il· \ 

... t:r.;,:::,";:;;o t.~~ (;~;::.::rù C ~;:;~.t(~.~::U'(J i C'.ù :!i~~t.;·~ ~V1·(:;;;\;M...~l:c.) <1;;V';.J~j ~.;.;.:;,roJ l~a;~ 
p ..... ·,·.,.,rl .... r ..... ,,~ :··.··"t ·~n··i··-··!~·~..,. ...... l 'lv1 .... ,,:_~!, ,,~te • 
• /."~~"'~~" -~ .... "'~. -.• t::;",l ) .'i.j i . ..... ~ ..• Ì:., ... :-.· .... ~.~ ....... ; ... r ... " -&~~"-'&".f\-...4.';.i:, 

• 

-) 

r.-i.:.'Ba s\.~ cua!itl d-i '.";rn;~ ~.i~r,~rlo A."'~-;hl!::to c.:!l'c.r,llil'J.Jct"3 .stè.to ~b . .• " '-lv'7d·.J <dlf!ll.p.~o {} V~:;n.r:~,> '--~r:l,i.") !:4iK~::;:ron rzcco:-;Ur:r-" ;'.l cu;:;t:)..:!tte 
LUI l'~~'(:\l:::~'r,ti ·.~1;'!!:l ,,!!.$e!t.'l~tn ;;:&l.;!:,)ia ;'~l ~'!~~:;.r!1 .j·::t ,.,<.~f~":;; 

l. 17 o'. ·:::.~:·~~"i:-t~.:·!;·:r._:ii r~'~~-~C~l~':~':':~>~,} i t~l.:::"~~'_~!·;.:.l (:.-~ a!~"i~':'~' 'l-.l~\ft o .. ~:_'~'.,.t1 ,~lhJ 
'···f~~i~~~~ ... '" t.:i i l;j .. :7."1 {~L~! ".~~~.~~:, ~A ... !:.it·:#··~tl ::.·:~tlt :·rl.;·;;tJ Cl ~~!··~~,r.~:'::-o 1:;.~t O r.fC.:l 
tr*·,:· .. ~r-itl t!l nni·:\.~ltr:} ~.:ttt,~\~:~c:: !,~,:):}\.~. 

ta r,:.:)JcU::l ~ In !;;;o!'"t;) ~t·!.! é:Ji) ~~;:,!~:tl ltt~l F ... .:lt:.111 di c>J1 mi 
,.,,,t .~,... •. '*''''' (J" 1,····',...,·,,·,··'\'.· ... \":';"~.'''' :'>"~".';'.''''' ",01."""." "::J .. J" '. ;: , .. ",," t '~ •• } ...... ':~, .... ' .... ! ~,j fPAiw ..... w ~ ... '",'..,.,' ........ ;.II" .... .. J4 ........... .., l.~ .. :."~ ~ .... ~.·;,r..,.. .. ar, .................... ;,t_.AWl .... .l oif.r .. ,.- _ ... 

..... ', ... ~ re:·'···.,.,. <"' .... _!'" ..... ~,.,... .,.~ .~.~ ...... .,.. .. ,";"> '.:".,..r- CO· ... 't.,.l 'Il·""l '1 t'<l,~ .... "r.··+1 l'· ... ·· ... "' .......... , 
l~· • .Jil • ..... M.'~ ..... tQ ."'. c...u,"',~/ ... ~ ..... ....... I.~ .............. ·<f,AI ... , .... Y.... ... ......... .•• .. ".~ .. ,......... ~i~ ..... ~ ... ,.. ....... 

rIc:x.t!'"ll·,1r,~.o in q~.ldl· ;;-'l\JO;'\X'ltO C:-kl!t.;) C;~D .i'.o~ P'J':l (ni.S~;:-n) l..1sci;U.:l vu.1to 
t.,·.,·i'··,.:,.~", .~ """.'1':""'''_.,l, , ... : ..... ,:,;"'''' .... ;!''>- ,".-.:.~;~ ..... ~. _·~··:t ..... 'c ... _ ... ·,~·~.O·'il ti<,,~~ .... i ..... ' 17 
'.H.~U ....... ,.1AJ# .\.;1. L.; .. >-'10" ~ .. 'f'~ ... '\uo .... ~,..,~ .... " • .". ....aM ... ..::., .... ·_ v~ .. 'f~ ,,,.., ."-" .. A.# .... ~<IL: .j_ ;:' .................... . 
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1.,: ~"\c., .... j'·;','''l~.jrl"" ... ,,,,:y~ .. ),,,, •.. t •. ~,, .• , ...... 'i~ .J'~ ... ""'~"" .-1 ... ;,.. •.• ~.~"'~. 1,,",,·~·<..,·~1~1 --. . ...:;:1-_, .,~'. w ..... "-..... ~ ' ............... i~ ..... ·, ... """ ............. ,Ii::.tI '~~,. "'-d .. ..,.... --.1·,. .. ·.". ...... \:# ............... '~-...t.'-&1f "'r.v.:t· 

t·! c ...... t ~,,!,' ~ .. • .. ·:,,····"'1 'i-''''''';' L""'t .,.,\0 .............. :'t ...... ~ '1' ~ .• _t.~ ........ ,.17. ",,\.1..,''''' r .. "-
:a .,,'./ l' , .... • 'i, -. ~.t, i4 ,-...,.,. \i..,-. '. V ;: ...... !_' • • A"."';.'o ..... U t4 ~.t':': , ... ~.;"I ...... -'! ................. .J .. u ... ,,~M.7 

Q p';;~!"-tto far-o t»'l" 1 clotlvi 00l1f4 >!.:'Y,,;!p;x;14 '11 'VOrrai co,~,piac,'-r-~ ai: 

26 .. VoL 6fIII 

t) eonvoear~) n.."'!Ua ~ e~l!) p~-l rtt..~AS Ot~' 11 Fr,*,Ul per ~ 
t"C' aHn hl!'~ rt·"::~:')~tU"1.z.:;a'!lone; 
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A.~ U.~ ?~ O.: S.: À.: G.:' 
UHI Gi:E11 TO.L':';l~.ù~T.rAL1 PRO~r:clU '~ .. ~U1 

DEUS lmU~,.QUE JUS ORDO AB CHAO 

SUP1~'SMO CONSIGLIO 

D'FL TlillHTATRBI: ::)1:,:0 :::D UL TI:.O G~'-J)O 

1..r.L :u~O SCOZZESE AnTICO ~D ACCETTATO 
DtLLA LIBSR\ 1~UnATOIUA P.l::R LA GIURI
SDIZIClfE 1:~8SOlIICA :lI I T A L I A 

('-U'-" ~"'l-,r '''r~- ('~t~\··.~····· .. ..., T('DO"'CU I ... n:X0l :!.~_:..: ~I.~ ___ !.~ ':: 'J _ ~::'~_,::~.::...~:!:2!~;;':::_!::! __ ::~_~_~ __ :::"~ __ ----------------------------------------
Glu.KO di nun ;p.:ue;;;<:.Lrc gia:':~,ai 1 13e3r~ti di lCadosch t di difondere lL 
1:1assoncria contro tutti i ll~Llicit di nou rive.L:::!re ohi mi ha ricev,!! 
·to, ilU i~a:oro C:lC 2.fj.-,io~JGvanCJ alla !1ia iniziazione, <1i eS3cre mod~ 
roto eri;: ,'rvuto neiJ.'~ :;:.-arole e ne:.:;li atti, di connacrarr:li àlla pl'.2, 
j.J:l.Q:"i.lu..J. UL;. ~_ ..... i.\ .. "-';;;...l. .:~ ..... ~ I OJ.·Ù.i. .. l~, ù.i. u;"'~~<.;l.:i.''-:; ... .;.1.:.' .A~"';:'"iJ~f5c ed al 
;;:;"'~o :.::;::~. ':" :~-:l: {:1 ::,,~:'oJ;!..'::r.:J.ro cC! ~ ~:er{::i to.rc tu",;te la virt·ù, ~1.!l:ì.nG o 
civili ci.:~ c:·::ti ~;~is,~:::~~ l:: (~o:-!CiCll~~'J. o ~lo. vj.!'''tl:l [:r~l l·c:)fc.~·",o I ~:l;] ... -
::;or .. c t c'i ,-~ii'ff~'lILt::rtl rJel:l~~. i.:0.83:.1u0.::1<.1 e r4~~ rLvl.(.O l,Jroi'ano t;..tte le 
.. v·,..;:.. .. ::.. -~:.. .: C! I.; ~ i~ .~ ~-:.: • .': .. ,;; o \i p .. -::;i..:-~. . ... J~ ;O;C ..... (;::: ~:;f):::-".1 .. -;t} ~_'l :"·rc ,.:}:·~1 fJ~ o S o ci~.c .. 
T' ......... il , .... , .- '-''-''!.~''.''Y'" ,:I; i<''''C1 . .;:·-,~-~ e l '-'1":-1-0 :,,11' ";-T''''·-·(l;t'· GnJ~O di lJro _ ' .. 0..... .~ .. _, ~ ..... __ .. .., , ..... , ~ .. __ .... • "J ... .11 -' \. JLI ... _ '"'u .. ·_ ..... < .... , .... _ 

~Go.J""'~.·'; .i.._ ~;::;~nl...; e l' l.nnOC6u t~, è.~ cv~wiù,-:r~t .... .;l OiJL~C l.:'J."\.l:~;:l::'i gli 
O)iJrr)::lzi, CO::1C !lc::r:ici J'll. OI;::::-cncori, di ~1!!;~.Dch8!,p:!·e e cor.dannare 
l '~l!0~:r'.~. r:ir.::., l' il!~J./)ntl1.:"~'l, le flt1~J~r"f:Jtizio(li ;::.] il failaticmo, di com. 
battere C;Jn t;;LlCl'rCl i!:llllac~~bile o,Sni til'~-41.1UL:. (;<1 f).3il~. f;;.'ivilci;io. l'~ 
liG1L~O ~ ;o~~tioo. 
!]r'J~~(; :c.d ')l-::~ c'l ob"edienza al Supr' no C()n"3i~lio del 330 ed Ul·~im.o 
G·I\.l.d.C r2~1 Hi to ~'::C03Z0f::13 An'~ico ed ACL;et'GèLto j":!" lè:4 Giu1.'iì.illizione 

Dé:l.t~ 

Zd.' ; -ì~ 
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A.I U.a ~.. O.. S.a A.. G._ 
, . UNIONru ~OL~~IAM PROSPFJUTATf.1K 

DEUS 'l1EU!"~UTI JU3 O.i.\OO AB CHAO 

SUPRElro' COl'iSIGLIO 
DEI SOVRANI GlLUIDI ISFEXTOlU GBlUillALI 
n:cr, TIL.":tiTATf1EESlt:O ED ULTL'~O GRAtO 
DEL IU~O SCOZZESE ANTICO ED ACCETTA~O 
Dm:.LA LIll.-<;M I,IDRATOIRA PER LA GIUHI
SDIZIor~ :':"\.:;::ìC~tlCA Dt I :r A L I A 

'. 

Su quosta spada, si~bolo d1 cor86g1o e di onore, GIURO d1consorvore 

1nViolabilocnto i Dourot1 del. Grado, d:1 consacrare U mio spirito al. 

perfez1onw~ento ~oralo dei rJici rratc~1t 11 braccio al~a ~oro dife

sa, GIURO d1 non sG;parar.:;j. dall' Ordine t e dal R1 to, di rivelare 0.1 

}?rofani ed ai Fratelli di Grado inferiore, né ~e deliberazioni del. 

Oaliitolo t né i nor.ù. dei ftoo~ Croce éhe lo compoJl6onOt 

GIURO di intens~ticare tutte ~e mie facoltà culla ricerca del vero, 

di non avere né rioonoscere t l'er la meÌlte e la ooscienza. al tra. gUi-. . . 
da che la ras1one, ae manoassi, a questi miei dovert, che 10 aia sea. 

pre pr1 vato della parol.a e ~ondanna~ in lJcrfetuo all.e tenebre, al 

rimorso e alla abominazione do6l1 spergiurl. 

Della sincerità ed 1nV101ab11it~ del mo Giuramento. ohiamo testimo

ni e vindio1 tutti 1 Bosa Crooe del IOndo. 

D a t a 

) -) J 
• k~ Q~l3~ J~ ~,q. '?J 
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A.. V.a ~.. 0.1 S.. A.I G • .a 
UNI CIJm! ~OLE.fW~TIA14 PROSP.E1U ':1!AT'r.!( 

•. ::U(:';:; J-:J;J o~.:.:..;o i.ll CHAO 

SUP!\EI.iO c O UJ I G li I O 
DEI SOVIUNI G:a.".l~DI ISII;~ iORI GEIEm.ALI 
DEL ~.REn~ATllEESILZO ED ULTlr.::O G.JUUX) 
DEL lU~O SCOZZESE An!rICO ED AO~~O 
DELLA LI1EliA rroRA~OLUA l'F~ LA GIUF.I
~.DJ.Z.L.Q.U~ USSOl;ICA DI ·1 ~ A L l À 

GIURA!:EnTO DEI CAVALIlmI ELETTI DEL IXO GRAlX> 
cc=:~~=;;~;;:c===;~ccc==~c~==~=~ 

lO fI,e-C .... /J..C-~.1M.. rinnovo e confermo gli obbliehi nei Grod1 
~itlb~ e nel -Gmdo di t!aeatro Se[;,-'Toto. Sul. mio onore e oulla. 
~~ co=cicnza G!G~O di ùi~ouaere • princip1 uao~on1c1 e i Fratelli 
che per esa1 lJat~aoono danno e Ilernoc!.t~1cne. G·IU1~O di ob:Jedira DOn. 

za e!Ji t:.:m::a, con i'Ol"CO nnino a 1'orvida vo~ontà ai. decreti di qua
nta Carnera, del. Ca}!1 toJ.o doi Rooa Crooe e dei SUlJrou1 Poter1 del. 
P..1. to. 

l'or il sacro c:l2'attero di Caval1cl'e dol IXo Grado, GIUl'iO di oombo.:b -'. tere con tutte ~e .::de forze morali e matoriali 1 nern1cl deJ.la ~Ia.a-
soner1a e d1.~erceeu1re Denza treeua e condannaro con~uato Ciu
d1z10 ed a ~lu~ta ~ena, ~li sperGi~l ed 1 traditori del Etto. 

<. 

Data c 

""c -e -;/'~ I<~ 
52 (J 4- ç. ~ C.) li'lìo/V' J..J--

~~-_ ....... -.- ............. -.... _.-... _-_.".- .............. --_._----_ ....... __ ... _ .. __ ............ _ ......................... ---_._--.--_ .... __ .... _---. 
•••••• o ........................................ - ••• 

. ·a· ....... ). ... j 3 ............................... ·············.·f··'··r··.n···a······j)· ·If··· .... =.o .. ~ ~·:.oo.~~~~::.:,~< ~ , 
J 

-, I - - .' .00 •• oo .. o~o,.o.ooo 
~/a .0.0.;;.._ •••• 0 ••• 0 0000 .... • •• 0 00 ••• 00 •• 000.0000. 

·L ~~ - .- ~ ~-
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERlTATEM 

DEV, MEVMQ[lE J[lS ORDa AB CHAO 

URGEtHE 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 
DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 
D'ITALIA 

Si prega restituire l'accluso modulo completato dei dati richiesti: 

Cognome .. n.t:::. .. tY..rY.//Y..I. .......................................................................................................... : ........................ . 
Nome ....... Jl-?t7./fTI1 .. C.e .............. ........................................................ _ .......................................................... . 

di! W .......... 11..'-:.6 .. 9 ................................. ..................................................................................................................... . 

data di nascita ...... ~ ....... ""::.J~ .. :-:./'13.o .......................................................................................................... . 

Comune .... F.~IIf1./.r<q .... ':-!.§.t:..?.~ ..... .c..~f/f!.'r'..lJProv . .... 4..~ ............................................................ . 
Professione LJ.I a (;;;7T.c:JI?~ ... 1-1 i-fC #Ifl 0. J 1 0 4'/ c..o ..... ..... ..., .............. . 

Do~iciJio ..... C.'?!?.TçJ./VIt ........... Via ..... J:.~.;.e...t;;o. ... <i ... ryf:,:4 ... q6 Telef. ........... _ ........... . 

~itoli di studio .... /?,1Ì-?/.;..P .. cr:.I'1J1.FI!'J .... /'(J!p:~). .......... ............................................ . 
_ Iniziato nella R.'. L,' . ...... I9 .... /:t.1.I1.f]/q ............ ~(t.t ................. _ .......................................................... .. . ~ 

Or,'. di .. J r .. Jç=-..I'?P?-. .. ç.t.f..9............................ il ....................................................................................... . 

Promosso al 3° G,'. il ..... ~.&'.:=..t:il.~.J.'i.fJ .......................................................................................................... . 

Attivo ne'lla R, '. L ', ......... .Il./ ... m.t.9. .. t?/ç? .................... _ Or:, di ........ ./J. .... skF.~ ................ . 
Promoziom ai J:.randi Scozzesi 

date 

Brevetto Giuramento 

Al 4.', Gr, t~~.~._._ .............. . 
Al 9,', Gr. 

I Al 18:, Gr, 

ì Al 30,', Gr, 

Al 31.', Gr, 

Al 32:, Gr, 

Al 33,', Gr, 

~.6.~ .................... . 
9...6l31 ................... . 
t6JlS' ................... . 

... : . ...,. .............................................................................. . 

':{ .. rma./;'~Z~~f/, ... ~~:.;:~:~:~:.~ ... ;::~~~ .J1i' d;&.: r~' 
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I(!ln X ~ Y V 

0m~III-I-1112111-1-lllilll-1111-2-III'i'-1II~II 
Volli Celesli 

dol 

AVVERTENZA: AlI'otto d.II' •••• nlm.nlo oonlr.augna,. I. r.l.tl •• c ••• lla 1 • porro l. dala. 
V,'llIc.ndoal VI,lazlonl. cont'8 ... gn.,. I. ,.l.tlva caulla 2 ... gno,. I· ... nlo nell. nota 
• fondo ach.da • 

.. b& . .LVBB.l:I........................................ .eLt0.l .. o ............................................. . 
OOONOME NOME 

PAmNrrf .. · .... ()····~~~·;·~ .... ~·~·;·;;;;.·~ .. ·r «~:~~ .. ·:A······i·4···~···i···:···\···r·············· 
......................... \ .. O .................... ~ .. L .................... \ .......................................................................... . 
LUOGO DI NASCITA . DATA DI ASCIrA 

.q~.~.~ .. ~ ... _...... . ... R'O.M/l ... ........................................................................................... . 
C.A.P. Lm DI RESIDENZA 

......................... ,{~ .. ~ ......... ~ ~ .. ~. tI..T. t-r-r.1:' ..... 3.. tt ... . 
INDIRIZZO TELEFONO 

nTOLO DI STUDIO rr:OFES510NE 

OCCUPAZIONE 

.......................... : .................................................. N· .............. . 
LOGGIA DI APPAlITENENZA Or.IENTE 

iNliiAiioNE'<DATA) .... · .. ·· .... · ........ ······ .. ····· .. · .... ··· .. · PROMOZIONE A M:\ESTRO (DATA) 

GRADI SCOZZESI 

GR. DATA N. BREV. NOTE 

4° 

18° 

SOO 

31' 

~ 33" 
I ........... .......................................................................................................................................... . 

. - .. _-----"""":"-_ .. __ ._~--.....--.~---~_. -. -~ ... _-~~~..,.,.--................ ,....,..-""'" ..... -...... >-,~.,. 
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.•. - .. --.. -----.,..----_ ... -._, ............ --o: ... ~ "_ .. __ ._~_._._~ _______ . ___ ...... __ ~.--_- __ . __ ....... __ ~_. 

CARICHJ:: MASSO:-lICllE 

••••• ~ ••••• , ••••••••••••••••• •••••• ••••••••• 04 ••••••••••••• • ••••••••• 40 ••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••• _ ••••• 0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••• _ ••••••• n .................................... _ ...................................................................................................... . 

••••••••• .. •••••••••••••••••••••••• ••• u ............................................................................................. _ •••••••••••••••••••••••••••••• 

........................................ _ ....................................................................................................................................... . 

•••••• • ............................ H .................................................................................................................. . 

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

PiioVVEDi~iENTI··· DiscipLÌNARi .................................................................................................................. . 

······· .. ·········· .. · ... ·· .. ·· .... · .. ·· .. · .. · .. ···x· ...... ······ ..................................................................................................... . 

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

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

H ....................................................................................................................................... n .......... .. 

............................................................ _ ............................................................................................... "(. .............. . 



Camera dei Deputati - 409- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
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b U 1:"' .t\,i!J1V.1V 

LI..:2J..I...J .!.I, •• 

,...."'1\TnT~T TA 
'-' V ..L \1. ù .L U' J....J.1. '-' 

~.. .1\. ,.... 
u.. ..C::~J.... ....~ ....... 

- IT ALIA--: 

\.0R.: .. 0.: . _ ............................................. : ........................... J.~~ .. _ ...................... _ .................... . 
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Ilo i/ ~'1"e3(.o <:U: I~(/)~rff c.o/I";,;} d~ .-m1'".:,7 /e$Y-d 

deL Ig ~~/& -1979, cO",!eh')'nO>"ì7ae,!7 /~~&'N' d'1&-

tV"zJ0'"Y>?e?':Jr /~ e.s.s~ h01~E. 

:Jl ~7 re~l~o1/~ ';982 lo t!DI)'nU9'/l:éJC 011 for"4""~ 
~cl?2 a,»,,~emda.be c~C? ~1' .kf$ t:k- hbJ"Ot,1- 4tJd .1Jo~'»'Jd/JI,t;~; 
do!'?: i-n 6<n,.. .... iMt.;g-»ù r-l'teoo /",!,ine), é /"'0 ",,7,;/eI1. &.. 
/J""i1 !.'-c6JA.,<ò""e-. Yt /"".. Cec:ocn;"'/ -m/-'''' 0'.;$ un ~"''''!''Df'' 
COQlS'&&ò ~ ;',; ...... .& .::A e. C I>,..se #;r;,4. dt' -mlj!cÒ'Uùv2 &.. "",,,eN"', 

, Jj~ ... ded'o,P .......... ",/jb".se., dt' ""~ A. .>,t6U<'1j5reV1jlj 

i'~t'4 s~. 
. ?eJ'l,SOwU~~~ .rO'Y)O C-C,"t/")mro-t!Ae &,.. ?:Hed/~li 
&~ ~U'&J~~ ~su~"#JtiI"()d fJ"Ke. ;6:U' ;J"1"reCdre UM--

'itor. lJ7) lA. 6 U<e J è,,'o .".eb.. ~ I BIE/M Ho/>.!}'roIl11f ... jJ ",,' COS 77~ 
/W"tz.e- V"J'14.. ?')ol,"tL U"I~ p.- ;; Ju1O~ t:JA- vJtfJrt" ;;:'dtÌ2/~~
e • ..-.. t..:4 ;m~S'a.u."''t,t. ,d..' ù;t;~D.W! P' 1'~"'4 • 
.!l.<'~""""" 'kl,' ,-[;oLi Id ~;.ç .feo,~.se 911II)fJ,,,,ao (!0'TI7e"",PoN'nl'D. 

//o 'u~;;ç di' l'm~ ....... ~ ~~?nl'...,!é ~e& 
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A.". U,~, T,', O.', S.~. A.', G.", 
Ordo nb Chao 

L.'. U.·.F ... T.'. U.·. P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL n° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTlCO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONI.CA D'ITALIA 

G I U R A M E N T O d i C A R I C A n e i s. c. 

lo .•.. ~. k Y. J R ....... $. . ç; . ~ !-!'. ~ .~~ ............... : ..... . 
eletto ..•. Wi IJ .D.i.c...fi::.. .... :D~ 1.... .• ~.g.t.&.0.~ .......... . 
nel Supremo Consiglio dei Sovrani Grandi Ispettori Gener~ del 33° ed Ultimo Grado del 

R. S. t. A. della Libera Muratoria per la Giurisdizione Massonica d'Italia, per il triennio 

. .\ ~~~ \«.l..:- .... giuro di dedicare ia mia ala~re ed ince88~nte attività per il decoro, la dignità 

e l'integrità del Rito e di adempiere con fedeltà, diligenza ed imparzialità tutti i doveri del· 

ia mia carica, per il trionfo dei principi della Massoneria Uiuversale e del Rito Scozzese An· 

tico ed Accettato. 

Giuro altresÌ obbedienza e lealtà al 'Supremo Consiglio, del quale mi impegno a ri· 

spettare l'autorità ed i poteri sovrani nella osservanza del Corpus Juris,"del Regolamento 

Generale del Rito e del Regolamento interno del Supremo Consiglio, 

.... 
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A~. U:. T:. O:. S:. A:. G:. AOI 

DEUS MEUMQtJE JUS 

L:. U:. F:. 

ORDO AB CHAO 

T:. U:. P:. 

SUPREMO CONSIGLIO 

IL 80VllAHO GllAN COMllllUlDATOas 

Prot. n ........................ -

Elett.mo e Pot.mo 
CARLO STIEVANO 33- U.E. 
Gran Segreta rio Cancelliere -Supremo Consiglio per l'Italia 
R o m a 

Cari.simo Carlo, 

enit di Roma ....... ~~ ... ~.~.~.~ .... ~.f}.J.f} ... l.!.~y.. 
VIA GIUSTINIANI. :; 

Ti rimetto copia per l'archivio della lettera che ho indirizzato 
in data odierna all'III. Fr •.. Seiubba,. .... inaieme all'originale delle. let

--··tera che ho ricevuto dall'Ill. Fr. FrUhlich, Gran Segretario del S.C. 
d'Austria. 

Al Fr. FrUhlich ti prego di inviare al più presto una lettera a 
tua firmo. nel testo inglese di cui a.ll'acclusa minuta. 

Ti abbraccio 
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r.leLt.Qo e Pù~.co ~r. 
ELVIO sClunnA, 33· Id.E. 
50 Rue de Varenne 
1'6001 P a r i a 

Carissimo Sciubba, 

AGl'L 
~:"""\ 

, ..• ~.'" .",' 1 

\ 
'-' t1t,)lJ;Jq'.- '\ 

p, O: ~~. -t,'1J"".:::::-::.' 
~"'I'~"'- • 

23 maggio 1919 E.V. 

, . 

ltIll.,Fr. Fr6hlich, Gran Segretario Cancelliere del Supremo Consi
Glio ùtAu~trb" Li 1<1. p~rvc:nirc fotocopia di una lettera. da Te indiriz
za.ta. 0.1 S.G.C. Simecek lo scorso 24 febbraio, con lo. quale cOt~unicll.vi 

che "the $::.3.11 re~aining problems in tbe Supreme Council of I t Il. l,. ha.ve 
becn l:;:,:,~.)ily r!.::1tl definitive1y solved durin~ 8. very fra.ternal meeting 
witb Sov. Gr. Cocmanders Clausen anù ~ell". 

Al riguardo mi trovo costretto a raacentarTi che lo. Tua partecipa
zione alla Conmiasione per le l,olazioni Lst.ere non Ti o.utorizzo. o. mante
nere corrispondenze private con le Autorità Scozzesi straniere, partico
larmente quando le notizie comunicate non aono esatte e veritiere. 

Nonostante i'nostri aforzi e, lo. nostra larga disponibilità, i pro
blemi cui alludi non sono, stati ancora risolti. Mi trovo pertanto nella 
necossitA, che considero mnlto sgra.devole, di dover dare inc~rico a.l no
stro GraD Segretnrio di smentire presso il suo Collega austriaco le affer
mazioni tatte da un Uembro Effettivo del nostro Supremo Consiglio. 

" Con il triplice traterno saluto. 

\ 
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035/70 10 gennaio 1978 A.D. 

All'Elett. c Po-4; •. Fr. El~ ... io ~ciu.'b:~ 330 

Or.(. di P a r i g 1 

A1l~,~ta alla prosento vi rinottiamo la ricevut~ n. 244 
del 18 òicembre 1977, relativa alla oblazione da voi elargita al Te
soro del Ei to Scozzeso Antico ed .... \ccottato per la Giuriodizione I.1ari
sonicid'ltulia, in occasione dùlla riunione recento del Supremo Con
siGlio. 

Nel rinnovarvi i riI1;3Taziar:lCnti .:più senti ti e le espres
sioni di lm·.lnÌL1o [;1':.J. ti tudino del SU].Jrm.lO ConsiGlio ste~3o per la vo
otra generosa e considerevole offerta, vi preghiamo accoGliere il tri
plice fra temo saluto rituale nella. fede dei NN.'. SS.·. NN.'. a n. 
a. n. 

,,-

All.: n. 1 

27. - VoL 6/III 

_ IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 
(Carlo S ·vano 33°) 
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I~III~III~III~III~II L~III_l 111~111~111~11 Il I 

AVVERTENZA: All'atto dell'avvenlmonto contrassegnar. la rolatlva casella 1 • porro la dala, 
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a fondo sch.da. 
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, \A+~~') 
\UCUSTO DE ME.CN-L.I---·-_-r~ 
<'JTE 5 GIOVANNI· TEl.EF. 394343' 3')4.3<4 

/ Vene •• mo Sovr.·. Gran Commendatore del 
Fr. • • MANLIO CECOVINI 33 ••• 

R O M A 

Il sottoscritto Fr. '. Augusto De Megni 33. '. residente in 
rugia - Via Assisana nO Il -, 

ESPONE: 

con Tav ••• del 27/12/1978 il medesimo rendeva noto quanto appresso: 

"Carissimo Manlio, 

R.S.A.A.. 

con doloroso stupore ho appreso dei commenti negativi 
espressi dal Sovr ••• Grande Ispettore Generale Fr.·. Antonio Torchia 33 ..• 
nei miei confronti, a causa di una operazione finanziaria da me effettuata, 
nel 1973 e tuttora in corso, in favore di certi Chiodo di Catanzaro (profani). 

Premetto subito che tutti coloro che mi conoscono, e so
prattutto quelli che mi conoscono da tempo, sanno perfettamente che nella IIÙa 
vita, sia massonica che profana, ho sempre agito ed agisco con la massima 
correttezza ed onestà. nei confronti di tutti, tanto che i riconoscimenti di que
'sto mio modo di operare sono tanti e talmen.te tanti che sarebbe veramente im-
possibile poterli elencare. 

Nel caso specifico, sento l'obbligo morale di confermare 
che tale operazione finanziaria fu da me effettuata cedendo alle pressanti in
sistenze del Fr ••• Vittorio Colao, all'epoca Gran Segretario Cancelliere del 
R. S .A. A., come risulta dalle di lui lettere in data 24/8/1973 e 25/8/1973 
che Ti trasmetto in fotocopia allegate alla presente. 

\ L'operazione stessa, che, in verità, feci malvolentieri, 
fu accordata a condizioni più che agevolate, ad un tasso leggermente superio
re di qualche punto a quello bancario, come era ed è ovvio, stante quanto 
meno il rischio che deve pur tz:oovare una sua giusta remunerazione, e soprat
tutto gli oneri fiscali. 

Quel che è peggio, però, è che, nonostanti gli accordi 
secondo i quali la notevole somma erogata et. 100.000.000.==) sarebbe dovuta 
rientrare a deterIIÙnate scadenze, la pendenza è tuttora in corso per ingente 
somma, avendo i Chiodo ottenuto da me il rinnuovo della operazione residua, 
cambializzando anche gli interessi, sempre a tasso agevolato, anche per le 
preghiere. rivolte mi dal Colao, finchè è stato in vita, e ciò senza considerare 

/ .. 
, .. 
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che ben difficilmente potrò recuperare il mio credito. 

Comunque, poichè desidero che il mio modo di agire sia 
più che chiaro anche in questa occasione, come in ogni altra delle mie atti
vità, Ti chiarisco quanto appresso: 

1) - Nell'Ottobre 1973 (data di erogazione del finanziamento) e quando i tas
si di sconto bancari ammontavano al 12%, ai Chiodo fu applicato il tasso 
del 18%; 

2) - Nell' Aprile 1974 (data del primo rinnuovo dell'operazione) e quando i tas
si bancari oscillavano fra il 13 ed il 14% fu applicato il tasso del 20%; 

3) - Nel Settembre 1974 fu applicato il tasso del 25% quando i tassi bancari 
oscillavano fra il 19 ed il 20%; 

4) - Lo stesso tasso fu applicato nell' Aprile 1975 dato che i tassi bancari e
rano rimasti invariati; 

5) Nell'Ottobre 1975 fu applicato il tasso del 20% dato che i tassi bancari 
oscillavano fra il 14 ed il 15%; 

6) - Nel Marzo 1976 fu applicato il tasso del 22% a fronte dei tassi bancari 
del 15%; 

7) Nel Settembre 1976 fu applicato il tasso del 28% dato che i tassi banca
ri erano stati elevati al 20%; 

8) - Nel Marzo 1977 fu mante,nuto lo stesso tasso del 28% nonostante che i 
tassi bancari fossero stati aumentati al 22%; 

9) Nel Sett~mbre 1977 il tasso fu ridotto al 27% dato che i tassi bancari 
erano diminuiti al 21~; 

lO) Nel Marzo 1978 fu applicato iL 25% anche se i tassi bancari erano rima
sti invariati al 21%; 

11) - Infine nel Settembre 1978 il tasso è stato ridotto al 23% dato che i tassi 
bancari furono ridotti al 19%; 

12) - Tutto quanto sopra, tenuto conto che le relative cambiali furono di volta 
in volta da me riscontate, come è ovvio, in Banca. 

Come si evince facilmente, lo scarto fra i tassi di sconto 
bancario e quelli da me applicati ai Chiodo è stato minimo e specialmente in 
occasione degli ultimi rinnuovi è stato ulteriormente e sensibilmente ridotto. 

\,. , 

Se poi si considera, come più sopra accennato, che sul v 

reddito dell'operazione incideranno le relative imposte per circa il 50% del red
dito stesso, ne deriva che non solo non ho realizzato alcWla operazione specu
lativa, ma che non ho nemmeno remunerato quel,rischio che esiste in ogni ope
razione finanziaria o commerciale che sia. 

(2Y11!Ù1~3~ ,',I .. 
DE, 

(" 
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E ciò anche se l'operazione stessa dovesse andare a -. 
buon fine, sul che esistono seri dubbi come lo stesso Fr. '. Torchia mi 
ha purtroppo confermato. 

Ciò posto debbo aggiungere soltanto le espressioni del
la mia amarezza per aver dovuto chiarire fatti per i quali solamente grati
tudine dovrei ricevere dagli interessati. 

Ti invio il mio triplice fraterno saluto rituale. 

F • to Augusto De Megni 33.' • " 

Successivamente, con Tav. '. del 20/3/1979 ~l sottoscritto dava 
le seguenti ulteriori comunicazioni: 

"Carissimo Manlio, 

facendo seguito alla mia del 27/12/1978, concernente 
l'increscioso episodio, che mi riguarda, posto in essere dal Sovr ... Gran
de Ispettore Generale Fr.·. Antonio Torchia 33.' ., relativo alla operazio
ne finanziaria che effettuai nel 1973, sulle pressanti insistenze dell' allora 
Gran Segretario Cancelliere del R. S. A. A., in favore dei profani Chiodo 
di Catanzaro, apprendo oggi che la Società SACI dei predetti Chiodo, ac
cettante delle cambiali, era già stata dichiarata fallita con sentenza 16/11/ 
1978 del Tribunale di Catanzaro, come risulta dalla fotocopia della lettera 
raccomandata del Curatore in data 14/3/1979 pervenutami oggi, pure essen
do state escluse dal fallimento le persone fisiche dei Chiodo medesimi. 

Ne consegue che quando il Fr. '. Torchia espresse i no
ti commenti negativi nei miei confronti, il 15/12/1978, la SACI era già sta
ta dichiarata fallita da un mese, e ciò lo stesso Torchia non lo doveva e non 
lo poteva ignorare, essendo residellte proprio a Càtanzaro, ove ha Sede la 
predetta Società. 

Tutto ciò mi sembra doveroso ed opportuno portarlo a Tua 
conoscenza, anche perchè, a prescindere da tutte le altre considerazioni con
tenute nella mia del 27/12/1978, rende sempre più concreto il mio timore di 
perdere, in tutto o in parte, il mio credito. 

Altro che operazione speculativa ••••• !!!. 

Ti abbraccio fraternamente e ritualmente. 

F • to Augusto De Megni 33 ... " 

" Tutto ciò premesso, . l'esponente, a norma dell'art. 104 del Regola
mento Generale del Supremo Consiglio, desidera la costituzione del Giuri di 
onore ivi previsto per ottenere un giudizio sul proprio operato, essendo sta
to pubblicamente accusato di un fatto biasimevole ( operazione iugulatoria) da 
parte del Fr ••• Antonio Torchia 33 ... in sede di Convento Riservato del Su
premo Consiglio. 

Trattandosi di Giuri d'onore avente per oggetto non una vertenza 
personale tra FFrr •.• , ma un giudizio sul proprio operato, il sottoscritto 
non ritiene che gli Arbitri debbano essere nominati da ciascuno dei conten-
denti, che in qu o non esistono, ma unicamente dal Vene .. mo Sovr.·. 

~a CONSI. 
~~ Q( 

§ -a 
VJ 
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Gran Commendatore, al quale si rimette con piena e fraterna fiducia. 

Pertanto, 

CHIEDE 

la costituzione del Giuri d'onore di cui all'art. 104 del Regolamento 
Generale del Supremo Consiglio al quale dovrà essere demandata la 
pronuncia di un giudizio sull'operato del sottoscritto, di cui alla nar-

rativa che precede. 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

gni 33.' . 

. ~ 
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__ o 

AUGUSTO DE MEGNI 33:. 
CAVA!.IE:RE: CL!.!.' OROINL 01 GIOROANO BRUNO 

<cf c/r_.e-,u--ca-G~L-,-,t-L 
PONTE S.GIOVANNI-TLL.394343/44 

VIA ASSISANA. li I VI!.LA CL MEGNI) TE!.. 347<!7 PERUGIA 
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.""", :",'r' LL-(c,) ,~ Af4 """-" 

20/3/1979 

',. ' 

<':nrissimo MnnUo, 

i' 

Vene • ,.mo Sovr.· • Gran Commendatore del R.S.A.A. 
Fr ••• MANLIO CEcovnu 33.·. 

R o A 

facendo seguito nlla Ìnio. del 27/12/1978, concernente 
l'inc;csdoso episodio, che mi rlr,uurda, pO!ito in eS!ierc dal Sovr.· • 
Grnndc Ispettore Generale Fr.·. Antmùo Torchia 33.·., relativo alla 
operazione fin.nnziarin che effettuai nel 1973, sull~ presslUlti insisten-
ze dell' nllora GrllJ1 Se[;retnrlo Cancelliere del R. S.A. A., in favore dci. 
profLlni Chiodo di Cll'tanzl1ro, l1pprendo or.ci che, la' Società SACI dci pre
detti Chiodo, accettante delle crunbillli, ero. già. stata dichiarato. fnllito. 
con sent~nza 16/11/1970 del Tribunale di Catanzaro, come risultn dalla 
fotocopia della lettera raccomnndoto. del Curatore in dnta. 14/3/19'1') per
venutnmi o~gi, pure essendo stnte escluse dal fnllimento le persone fisl
che dci Chiodo medesimi. 

Ne con!Jcr.v~ che Q'H1llJO il Fr ••• Torchia c"lpr':!!3!1~ t 
n0ti C('lIlmcnti Ile gntivi nei miei c'Jnfron.ti, 11 15/1'2/19 7e" l'l S /1.121 ct'i"I, 
P,l:]. stnto. {lichlnratil fallita da un IllC!JC, e ciò In stl!S50 Torchia lv"'n lo 
<lavCVll c uon lo p'otevn ignorlll'e, c35endo rcsidcute proprio n Cl'l an7.n
ro, ove ha Sede In predetta. Socicth. 

Tutto ci0 mi ~..:!IllLl·U dOVC1'030 ed 0tlPorlullo portorb 
n TUll conoscenza, anche pcrch.~, a prescindere da tllttc l,! nltrc c01l.si
tIc razioni contenute nella min del 27/12/1978, renùe s~m?rc pl1l CI'1l.crc
to il mio timore di perdere, in tutto o in parte, il mio credito. 

Altro che operazione speculativa ••••• 111. 

Ti abbraccio fratenlnmente e rituabncnte.' 

Au~sto De l.tc r:nl ;U.·. 

", 

, . 
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A:. U.·. T ... O:. S:. A:. G:. 
Ordo ab Chao 

L.·.U:.F: . T.'. U.·.P.·. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOV,RANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 330 ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO di CARICA 

AUGUSTO DE MEGNI 
lo ~.:':':"":.:':_~_:_.''''':'':':':_~~ .. ~:'':'':~,,:,,: .........••..........•............ 

/lI'Il'a,;:-;umere la Carica di .. G9:n.fpJ9p.j.~:r.e ...•..•••.......•.••••.•.•.••.••...••• 

II.- U.J. .. ~ ~l-~9Il~ .. ç9P.~i;ìj:9T~ale. d.e.n:V mb:ria ............................... . 

JIl'Or. di .. R~f1:lg~~ .. -. .Y?-HE; AE;1.Tr.a.s.ip).~~? ...... perl'anno ... ~979 ........ . 
J\ C'f)~pctto del G. A. D. U. ed in presenza di tutti i Fratelli intervenuti,'liberamente e spon

taneamente, sul mio onore ed in piena coscienza, giuro di tutelare e di difendere gli inte

rl'O,-j morali e materiali e la dignità della Camera; di adempiere a tutti gli obhlighi imposti

mi dalla mia Carica nell'intento di cooperare con perseveranza, fede e serietà alla diffusi 0-

fII' dei principi propugnati dalla Massoneria Universale ed al decoro, alla dignità ed all'inte

~ilj del Rito Scozzese Antico ed Accettato; di osservare in ogni evenienza le Costituzioni 

",I i Ikgolamenti del Supremo Consiglio. 

Ciuro di conservare inviolahilmente il segreto e di attendere al mio perfezionamento 

.. \1 .a 'lul'\lo dci Fratelli di questa Camera.' 

(;~lrl) oblwdienza e fedeltà al Supremo Consiglio del 33° ed Ultimo Grado del Rito 

. \! il 1111 ,'t! Accettato per la giurisdizione massonica d'Italia. 

l',. ~··.:1:1 .. , Y>11e del Trasimeno 20/3/1979 ........... 

@ilt..~.: 
Nicola Ruffo 33 ... 

Ispettore ,giOnale per l'Umbria 

,ll ~ }tu 3 3(~ 
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"..-,--
, I \. 

./ 
- .. ~. --' 

\,----
06100 PERUCIA· VIA A .... ANA. Il IVILLA DI MICNII TIL. a4.727 

PlRUGI .... LI._ •••••••••••• f.zI.X4.l~_9..?t3._ ... _. __ .. _ ....... . 
Riservata Personale 

Carissimo Manlio, 

Vene • .mo SoVr.·. Gran Commendatore 
del R.S.A.A. 
Fr ••• MANLIO CECOVINI 33 .•• 

R O M A 

con doloroso stupore ho appreso dei commenti ne
gativi espressi dal Sovr.·. Grande Ispettore Generale Fr ••• Antonio 
Torchia 33 ... nei miei confronti, a causa di una operazione finanzia
ria da me effettuata, nel 1973 e tuttora purtroppo in corso, in favore 
di certi Chiodo di Catanzaro (profa.ni). 

Premetto subito che tutti coloro che mi conoscono, e 
soprattutto quelli che mi conoscono da tempo, sanno perfettamente che 
nella mia vita, sia massonica che profana, ho sempre agito ed agisco 
con la massima correttezza ed onestà nei confronti di tutti, tanto che 
i riconoscimenti di questo mio modo di operare sono tanti e talmente 

tanti che sarebbe veramente impossibile poterli elencare. 

Nel caso specifico, sento l'obbligo morale di confer
mare che tale operazione finanziaria fu da me effettuata cedendo alle 
pressanti insistenze del Fr ••• Vittorio Colao, all'epoca Gran Segreta
rio Cancelliere del R.S.A.A., come risulta dalle di lui lettere in data 
24/8/1973 e 25/8/1973 che Ti trasmetto in fotocopia allegate alla pre
sente. 

L'operazione stessa, che, in verità, feci malvolen
tieri, fu accordata a condizioni più che agevolate, ad un tasso legger
mente superiore di qualche punto a quello bancario, come era ed è ov
vio, \. stante quanto meno il rischio che deve pur trovare una sua giusta 
remunerazione, e soprattutto gli oneri fiscali. 

Quel che è peggio, però, è che, nonostanti gli accor
di secondo i quali la notevole somma erogata (r. 100.000.000.=) sareb
be dovuta rientrare a determinate scadenze, la pendenza è tuttora in cor
so per ingente somma, avendo i Chiodo ottenuto da me il rinnuovo della 
operazione residua, cambializzando anche gli interessi, sempre a tasso 
agevolato, anche perI le preghiere rivoltemi dal Colao, finchè è stato in 
vita, e ciò senza considerare che ben difficilmente potrò recuperare il 
mio credito. .... DEN 

~I" / ~ 
'/q ~~;-: ~ 

''P "..\fI· "'''iDiJ;;t: ~ . 
.: L'>'MEI . 
A O·/N.'>..., _I '''''//:._ c: "s ""/(", 

ULLA lO .l .. " w 
\,) ""A~"u 00f~ ~ ... 

... N/C", ... 
P2 ~ , 
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Comunque, poichè desidero che il mio modo di agire 
sia più che chiaro anche in questa occasione, come in ogni altra delle 
mie attività, Ti chiarisco quanto appresso: 

1) - Nell'Ottobre 1973 (data di erogazione del finanziamento) e quando 
i tassi di sconto bancari anunontavano al 12%, ai Chiodo fu applica
to il tasso del 18%; 

2) - Nell' Aprile 1974 (data del primo rinnuovo dell'operazione)ehuando 
i tassi bancari oscillavano fra il 13 ed il 14% fu applicato il tasso 
del 20%; 

3) - Nel Settembre 1974 fu applicato il tasso del 25% quando i tassi ban
cari oscillavano fra il 19 ed il 20%; 

4) - Lo stesso tasso fu applicato nell' Aprile 1975 dato che i tassi banca
ri erano rimasti invariati; 

5) - Nell'Ottobre 1975 fu applicato il tasso del 20% dato che i tassi ban
cari oscillavano fra il 14 ed il 15%; 

6), - Nel Marzo 1976 fu applicato il tasso del 22% a fronte dei tassi ban
cari del 15%; 

7) - Nel Settembre 1976 fu applicato il tasso del 28% dato che iX tassi ban
cari erano stati elevati al 20%; 

8) - Nel Marzo 1977 fu mantenuto lo stesso tasso del 28% nonostante che i 
tassi bancari fossero stati aumentati al 22%; 

9) - Nel Settembre 1977 il tasso fu ridotto al 27b dato che i tassi bancari 
erano diminuiti al 21%; 

'. 
iO) Nel Marzo 1978 fu applicato il 25% anche se 1 tassi bancari erano ri-

II) 

masti invariati al 21%; 

Infine nel Settembre 1978 il tasso è 
si bancari furono ridotti al 19%; 

stato ridotto al 23% dato che i tas-

12) - Tutto quanto sopra, tenuto conto che le relative cambiali furono di vol
ta in volta da me riscontate, come è ovvio, in Banca. 

Come si evince facilmente, lo scarto fra i tassi di sconto 
bancario e quelli da me applicati ai Chiodo è stato minimo e specialmente in 
~HtìlXX occasione degli ultimi rinnuovi è stato ulteriormente e sensibilmente ri
dotto. 

" Se poi si considera, come plU sopra accennato, che sul" 
reddito dell'operazione incideranno le relative imposte per circa il 50% del 
reddito stesso, ne deriva che non solo non ho realizzato alcuna operazione 
speculativa, ma che non ho nemmeno remunerato quel rischio che esiste in 
ogni operazione finanziaria o commerciale che sia.' 

/ .. 
• 
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E ciò anche se l'operazione stessa dovesse andare 
a buon fine, sul che esistono seri dubbi come lo stesso Fr ... Tor
chia mi ha purtroppo confermato. 

Ciò posto debbo aggiungere soltanto le espressioni 
della mia amarezza per aver dovuto chiarire fatti per i quali solamen
te gratitudine dovrei ricevere dagli interessati. 

Ti invio il mio triplice fraterno saluto rituale. 

Auga.~t~ Det;egni 33.· . 
.,,-.. l' '/1 f, --'? 

-- '~'. I i t... . l'l ~ -' 

/ t ;:'//l/l-~ ,,~,. 
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o.ltt. VITTOHIO COLAO 
Direttore S~;,itllrln C.l';." ~!I r;..1~O' Villa Nucclaa 

Tclcl. ~;1 t),u 

18044 GAGLIANO .'C.lon1OrO) 

Ablt.zlone; r.l. 2.33.62 - StudIo: Tol. 2.78.6.5 
88100 CATANZARO 

Via PocrlO, 05 

24/8/73 

. Carisoimo AuCUnto, . 

Ti trasmetto,in ullegato,la documentazione a 
corredo del promomoria preoentatoTi da Ciccio lI1ùscari. 

Hitenco :3uperfluo aGgiuneer.e qualsiasi parola. 
Mi permetto raccoIn...'lJldarTi soltanto -in caoo di favor~ 
volo aCCOGlimento del quale non dubito- la celerità 
dell'operazione. 
A voce Te ne chiarirò i motivi restando confermato il, . 
nootro appuntoJaonto I)Cr il proosimo oettembre. 
Han è da eocluùeroi che ci si possa incontrare anche 
prima se il carissir.lo amico Chiodo dovesse venire a 
PerUGia. 

.. 

Con plico a parte ed in pari data Ti spedisco il. 
moc1ulario di cui neceooiti che rappresento. tutta la 
mia scorta. 

Conto di essere a Roma per l'~ntrante settimana 
e di fermarmi 5 o 6 Giorni. 

Grato per quanto farai,fratern~lonto Ti abbraccio 

Seeuirà lo. rimanente documentazione ,!'!. ... 'Dpena r';l . - • D.sc~.§: 
ta dagli Uffici competenti.= ~ 

c 



Camera dei Deputati - 434- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Dott. VITIORIO COLAO 
Dlret{o(o Sanitario Casa di Cura 

• Villa Nuccla • 
T.I.'ono 51.600 

18044 GAGLIANO (Catanzaro) 
Ablt.: Tel. 2.33.62 • St.: T.I. 2.78.15 

BaIOO CATANZARO 

Via "'_lo.~,'S 

Carissimo AUL~lsto, 

25/8/1973 

t Il._._". _____ _ 

fo.ccio sOGUito n.llo due raccomandate di ieri 
por completare la rimessa. della documentazione 
richiestSl- a corredo della pratica Chiodo. 

Mi rioorvo di telefonarTi nolla mattinata di 
lunedì per suporo se il tutto è Già ~elle Tue 
mani 110r iJ. uovoroso e riGoroso eoume ma anche 
per una. sollecita decisione. 

Con affetto e Gratitudine fraternamente Ti abbrnQ 
oio 

-
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.'. ':. t;· ".,:(.' . {ì 

.. ' 
.' 

\ 

\ 
. 

. . 

y"'\ 
i L~ \ ., . 

\/ ........ 

29 dicembre 1977 A.D. 

- .. ~-.--"''''' 
... 1.:t~I l.""·.' .......... 

OGG~~':;'~O: ProI:.o2.ioni; 

;:ii I:!O,u\.lftl.C8. CJl8 il ;;;;:..l.p.r-t~iUO Cons it:li o t ll.èl (;C·l.'tlO ùei La.VOl:i del 
"",".l,'.r·\".",'.t,". i-";r.-'r-?r'>t~ -~(~l 1 P (~inr.l1ì·"",,,, 1~'/~1 i."l ',r ~,·c.r'-'i"'l.·r."'+'l "'d onT'\r'"'v~,to. l'" \..Jt ... -. .,7 ..L\. . .l..-..;' .. \ .. 1_.' ( ... '". 'J .·."",.\.,~ .. ~ ... 1..1 .... ..,e •• '1 t:.: .• , ....• ___ ...... "'..- ~ C":".J.-j:' l,.; _ .. ~ 

l)~·.~ ... · .. -~'..:.~ 1.. .i~;.' .. ··.~~!. .. ·~ ,J~:. c(~(l!.~:>~~c· I~~..::··~~tl:('~~~..!to, t"'l ~:::~i:·:·.:.::31~. l'cl.0\·,~:..2 .. 1c;.:.c :::..1 J~o 

Vi pre:-;hii1.;~;-, l)ertn,rrt) J di yo18l" ri.,il,i:'<ti.::r.e o;i f,;,\lt~zta GI><J.!l SO(~':I'C
terj_-J J .. J. proscr'ì.1;t;1. "c,~~::~:·~e .. :..li (\ •. L., amrìlontr;,ni;(~ r~ ·ajo.u.;O Cioio, I)er il 
peri'ozumarnento della relativ<.-:. pra.tica. 

,." , 
" 

IL GRAN SEG.RBT.lHIIO C.ANCELLIERE 
(Carlo no 33°) 

I , , 
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IL GRAN SEGRETARIO CANCEJ:,LI 

Prot. n.U?!tc 

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

Caro De !~e[nit 

A · U' T' O' S' A' G· 17 ! ..-. . . . . . . . . . . . . . 

DEUS ~MQUE JUS 

:. U:. F:. 
ORDO AB CHAO (' 

T:. U:. P:.' A 
-,' , 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO\"'-.,
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORI!. 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

Zenit di Roma ... 9 ... .Maggl0 .... I9.78 ... E. •. V. 
VIA GIUSTINlANl. 5 

Allo Ispettorato PROVINCIALE di PERUGIA 

PERUGIA 

Allo ISPETTORATO REGIOnALE dell' m.lBRIA 

FOLIGNO 

In questi giorni s~o Wl pOi OCCUpE..ndOILi della si tuezione 
m.u::crica dello varie Ca!r.erc l'i t:.lali e delle varie Regioni. . 

L'Urlbri9.,U3 una i.!:l'ossa ed in:.portante Ca:nora dei r,::.:.SS. del 
Ill;). è viC.,}-"·3i'sa SC2.1'sis:jiwa nelle a1·~~·~ C~~~.J:ce, ùJiicente il 9c-Sc.:.:::·~_ 
aimo il' 18° e non parliamone dello C~ere Superiori. I 

L'importanza di queste ultit:e d'a1troddtl,dipende eBclusiva=-~; 
te dalle pro.-..1ozioni di quolla che otalmo a r.lo·~u.. " 

lo non dico che ai debba di~tribuire promozioni ai non meri-\ 
t,. voli; sono contrario a completare quadri con I.!OTU PHPRIOp.J.R. ri tengc.:, 
che d!n una importante CA1!EEA dai t1:::. SS. quale quella di Perugia vi ; 
dovrebbero .essere dei FIli meritevoli di promo ione,eche magari vi I 
aspireno da tempo. ~ I 

Vedi di accordare con il F1lo RUF.ì'O' scrivo contempQraneal.. 
una strategia che valga a spir.~ere i Flli ad essere fedeli ed atti- I 
vi nelle Camere p~r poterai meritare delle promozioni e per intanto 
rinforzare opportunamente e con i più meri tevoli,le CA!i1EHE Un pOi 

scàrse con accorte promozioni. 
Gradirò legc.erti al più presto con il tuo parare su quanto 

ti proponf,o o con l'occasione ti invio il mio triplice aòor accio 
fraterno I 

! 
IL G -, ti '1 Q ,·rt't"~.r:·' -~-O . ..,! ... ,., T L' ..". ,-._. 

('~~rl~u~~?~~no v33~)~ ~L;~! 
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A.:. U.:. T.:. O.:. S.:. A..:. G.:. 

UNIONEM TOLERANTIAM pnOSfEAITATEM 

. DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

Urgente
h 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISrUTTORI GENERALI DEL 330 ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONlCA D'ITALIA 

Si prega restituire l'accluso modulo completato dei dati richiesti: 

Cognome D.S ... M~9!tI. .. · ........ ···nn ......... n .. n ................................... _ .. u ... _u __ .:._ ..........•.............. ~ .......•................... _ 

N o m e Av:v..~ .... AV.GJJ.~.'r.q ................................................ , .................................. _ ........ _.~ ......... : .................................... : ............. . 
dd/fu ... Eugenio. .................................................. ~ ........................................... -:-.......... _ .......................................................... . 

data nascita' ........ lO/lJ/J..9.~.3. ................................................................ _ ........................................................................ . 

Comune ... F.abriano.................................................................. Provo ..... A.n...çQn~n.n ............................................... . 
Professione .Commerciante ..................................................... _ ......... __ ._ .. _ ......................................................... .. 

Domicilio ~.~RV.GIA ...... ,.............. Via ... Assis.ana .. nC? .... lL ........ _ .. _._._......... Telef ...... .341.~1 ........... . 

Titoli di studio ... Laur.ea .. in .. Giur.ispru.denza ............ _ .................... _ ............ : ...................... : ........................ . 

Iniziato nella R.'. L.'. .~ ... F.r.anc.e.sco ... Guar.dab.as.si.~! . ..N ..... 146 ... _ ............................................................ . 

Or.'. di ........................... P.ER.U.G.IA ............................................... il ....... 2/10/194.4 ...................................................... . 

Promoss~ al 3° G.'. il : .... J 5/9/1.9.4.1 .................................... _ .................... ~~ ...................................................... :._ 
(acrcml d.1 bfCftl10 • da .. dal ........... nto) 

A ttivo nella R.', L' ... !!F. ..... Guar.dabassi.!! ......................... _ Or.', di ___ .P...E.RllGI.A ... _ ..... _ .......... _ .... . 

Promozione ai grandi Scozzési 

Al 4,', 
"- Al 9,', 

Al ] 8:. 
Al 30:, 

Al 31:. 

Al 32:. 

Al 33.'. 

Gr:. 

Gr:. 

Gr:. 

Gr,', 

Gr:. 

Gr:. 

Gr:. 

. , 

date 

Brevetto 

.2.6.2.51. .......... _ ....... .. 

.2.6.2.5.2 ........ _ .......... _ 

A . 't' f' l . ttlVI a pro eSSlona e .. C.oJ1l1T\er.wnte ................................... -., .... _ .. __ .. _-_ ........ _ ................................................ . 

...................... _ ........................ _._ ............................. _ ... __ ............... - ... , ..... __ .. __ .-_ .• _ ......................................... _._~ 
U ffi" d' , . h'" f . ':;- '. CI C Incanc l ncopertl nel campo pro ano _ ..... __ ...... -+.'""-,-~.,., ..... ' ..................... __ .... ;~~ ..... . 

....................................................... ............................................................. f.,\l~2t9.._P.~ ... M~.&.1}~ ... 3.3 .•.. ~.. . ... d?.~.~~.~:.~.~~··>·~· 

l:~a~[ . . l '\~o ~.~ - ''', "«'\ ...................................................................................... ~ ....... ...... · ...... · .. · ........ ;ì .. ; /1} j .. /!;rJç.,y~· .... ~-':;, .... : .::I·:"r·:ry":rt\ i ~ \ ]'. 

~ '~j/ ,1t{/L- -> .. d ~"'- •• 

data ....... 4./1.2/.1.9.75 .............. ;............. firma ..... 'j .... .j}. ................. . ~~ ... : .... :. ~\.!~\(~I.dL~~.: ) 
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A ... U ... T ... O ... S ... A ... G ... 
Ordo ab Chao 

L:.U.·.F:. T.'. U.·.P.·. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRA:"IDI ISPETTORI GENERALI nEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l GRADO 

/"-" .: , , 
I J 
~ , 

l. / 
~ ' ...... ~ .. 

[o ... ~.f w.-t b .. ). ~,.\M .~!.;vJ,. ......................... . 
Grande Eletto Kadolh, Principe del Segreto, imp,"no solennemente la mia più sacra paro

la d'onore e di mia piena e libera volontà, sinceramente e lealmente giuro di non rivelare 

giammai nessuno dei segreti e misteri del Sublime Grado di Grande Ispettore Generale; di 

non essere mai nè diretta nè indiretta causa che essi possano essere divulgati. 

Giuro di seguire strettamente e religiosamente le Costituzioni, gli Statuti ed i Rego. 

lamenti del Grado, di adempiere con fedeltà e diligenza tutti i doveri che esso mi impone, 

senza parzialità e senza favoritismi e di lavorare incessantemente al trionfo dei principi ed 

alla distruzione dei nemici del Rito. 

Giuro di persuadere, per quanto possa essere in mia facoltà, con le parole e con gli 

atti, tutti gli uomini all'adempimento dei loro doveri affinchè essi pervengano ad ottenere 

il pieno possesso di tutti i loro diritti. 

E tutto ciò prometto e giuro senza esitazioni, senza riserve mentali, senza speranza 

di essere mai dispensato, per l'intervento di qualsiasi autorità, da tutti o da parte degli ob-
... 

blighi che vengo ad assumere. E se in qualsiasi tempo, modo o misura, io mancassi a questi 
-t:a-A -

vazione e la vostra condanna. 

I (") AI)! O 
Zenit di Roma .~1 .. -: ..... ~'. :.1.':1 :.-.. \' 

...... '. I.. \. .. -.J 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 

DIWS r.lJWMQUE JUS 

L:. U:. F:. 

OHDO AB <pllAO 

T:. U:.!P:. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33" ED ULTIMo! GH:\T)O 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MU~ATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA • 

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE \ 

Prot. n . .11.8/7.8. 2'7 C"'.....,·,.,· ... io 1 n,.,<) 
Zenit di Roma ...... j ........ :.':':~~~:-::-.•... , ...... ;J.L~. 

"'-------

VIA arusTINlANI. 5 

Al Pot.mo Fr. Nicola. RUPPO 33.-. lI.A. 

Oriente di Poliçna 

Carinnino Rufto, 

ti alleco la quietanza relativa 

dol 

clov~to al 33.·. Grado, por 1.150.000. 

dolIo prescrizioni di cui alla circolare Amministrativa 

N.2/CS del 30.12.'77 i..YJ. viGoro p::r eli A.·. L.·. o.vvonu-~i 

fino al 31.12.'77, tutti i promossi devono versare agli 

Ispottoroti Regiona.li una u.l tariora tassa,pari al 2Oj~ del 

dovuto alla. Gran Canoelleria, fissata dal SUPRE~,rO CONSIIlLIO 

a favore dogli Ispettorati stessi. 

Acco~li, con l'occasione, 11 mio Triplica Fraterno 

Rituale Saluto. 

/7 
IL GRA~l SBr.rr8~·.Jn O C.!\nC?IJIrr.I~~ . 

(Carlo Stiavano 33°) 
' . .... 
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Sogr. 532/03 

Ill.r:lO f=. 
AU':UDto Do l.lccni 32° 
Dele':;.lto Prov.l: di'Perugia 

lec.All 'Ill.mo o Pot.mo Fr. 
nicol:l Huff'o 3.3° 
Dolcc'. to Inpot toro Ho~~. :por l'Ur:-..rbia 

25 Ottobro 1977 

D...l.ll'.l revisiollo (101 Pj.el'1ili;-.;t':l 1nvi:ltici con la no'é;,~ 

Ii. D33 (~cl 4/10/1 r:J77, rilovi"~;:l0 cho, contr-:riu:wnte ~l di!J}.ìO= 

::' ~;;) (1 (::11::.1. :!'.l .tè.· '';1'; J ìJl 11G":';\;;;'0 .;O''''·~-''''I1;J C.!.·.:.n COU:.:ìon~.J. toro con 
lo CiU ~li Dono diclli:.u··.lto nulle tutto la ùelibor::~zion1 prene ù:ll 
S.C. irrecoLl.re presioduto dal Fr. Vittorio Coho, nono illCluoi 
8,!"l0}'.f-) 1 no:-:i::.,tivi c::.~ l:::':ùlJ -~·.-..t".;o o.:.;.u.0~r~i ùi Lu..::e da p::U'·to del 
Governo 1rrceol~ra. 

Andia:::o a.d eleno:.lrvi, in ulleC\ ta, t3.l1 lloilln'.!. ti vi, 02-
lIlLli1ioJ.ndovi. nel conteclpo, che non ricononciuno lo .ì.)raDoz1on1 e 
cho pcrt:lnto v.1.n.o 1nncr1 ti ~1incluf;1 fl'U gli elenchi del GI'a== 
do e delle C :.niero di n.p~ln.rtcnenz:l pr1oa. dell'qv\"cnu.ta proI.loziolil 

ne da parte di V. Calao. 

Inoltre nocl1 cloncia del 31 0 e 32° Grado non è secna= 
ta. la d~ t:l in cui hanno cOllsccui to il Gndo, pertanto li ttend1a= 
ma il c ompl" c t..l.fficnt o della notL~ie. 

Con il tr1IJlicc fI'~ tcrno G~luto. 
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Sacr. 616/05 

Elott. Fr. AllflUoto De r;Iceni 32° 
101 • .Ll:OV. lJ",;l.' 1'\:;1'. ili :' .... :.'~io.l 

e p.o. Al Pota Fr. liioola Rutto 330 
Dole.::. Ia~ott. Fncion. per l'Unbria 

Or.'. di 

10 novembro 1977 A.D. 

. '-

Risoontriamo la vostra tu. vola n. 870 del J corr., rol~j, ti V'ol 
alla. pOGi~ione del ldsp. .I.''j;o. ~.;.J.l·io ~r..).cino, por ,Proo1o;J.l'o eho la. otos
Da :mò 008cro oiato::nta sI')10 oon la richiE:Hlta dol 11.0. all' Iniziazione 
u lll~(;.JL~ i.·!\.Ul ::c....,rot:.Jli:l UCCO •. ii.L~.:;r:.:. t~ lblla. pl'c3cri tt:.1 t".l.o:JQ. ili n. 
20.v-.ìv :..:;ioio. 

Non può coocro a ')plica to l'art. 167 4101 Rogol::.ocnto Gonerale 
del ::>u.:!!:r~·or'lO Con:Jiòio in qU:lnto non vi nono i prùDull'pooti. 

AnQ.lo~ prouedura dovrà esscre ae~u1ta per tutti eli altri 
Frn.tcl1i, ir.Gi.:;niti dci V:tri cro.c11 fino al 30D inoluso, cho 01 trovas
sero in posiziono simile. 

Con il triplice fraterno saluto rituale. 

't..,~ 

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

I1 Clliì.U SEGru;~:.n 

(Carlo Sti 

.... / .. ~. 
/. 

~ r' . . 

-" - ' 

.. 

-:", 

\,N CEL:LItri.E· 
33°) 

, ':':.~. 



Camera dei Deputati - 443- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 

'

SUPREMO CONSIGLIO 
, del R,', S:. A:. A.',! 

: (. (.I /" 
Prot. n. ", ': I,~ '. \ 

Arr. il (; .r. I.I~ ..... J.'L ... 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 
DEUS MEUMQUE JUS SUPREMO CONSIGLIO OR D O A B C H A,O 

Prot. N. 870 

IL DELEGATO PROVINCIALE 
PER L'OR:, DI PERUGIA 

DHI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GIiNI!RALI 
DHL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO Perucria, 3/11/1977 
D E L L A L I BER A "I U R A T O RI4 0-
PBR LA GIURISDIZIONI! MASSONICA 

D'ITALIA 

III. • .mo e Poto • .mo Fr.·. Ing.CARLO STIEV ANO 33.' • 
GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 
del R. S • A • A • 

Allo Zenith di Roma 

Fr. '. Dr. Mario Saracino 4.' . 

In relazione alla Tua N. 541/CS del 27/10 u.s., Ti preciso 
che il Nullaosta per l'Iniziazione del nominato in oggetto fu concesso 
in data 17/5/1977, come specificato nella mia N. 855 del 12/10/1977, a 
seguito di richiesta N. 760 in data 10/5/1977. 

Indubbiamente tutto ciò è stato effettuato dopo lo scioglimen
to del Supremo Consiglio disposto dal Fr. '. Colao, ma la Loggia di 
Perfezione del 4 Q Grado allo Zenith di Perugia aveva deliberato la am
missione al Grado stesso del Fr. '. Saracino anteriormente, e cioè il 
4/4/1977. 

Ciò stante, ritengo che, tutto al più/l'interessato dovrà pa-
"-

gare altra tassa di ammissione per perfezionare la propria posizione. 

Altra soluzione potrebbe essere quella di cui all'art. 167 
. del vigente Regolamento Generale del Supremo Consiglio. 

e Ti invio il tre '. fr.·. sa-

Augusto De Megni 

~eY~tf/tfJovinciale 
(Ct .I /[;UG 

/ 

v 
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,AVV. AUGUSTO DE MEGNI 

nl"',on7 rONTE s. c";IOVANNI .. Tr:Lff . .'~?4.~":\ .. 3?4.~.4 

06100 rERUGIA - VIA A~SISANA. Il (VILLA DE MEUNn Tel •• 3".7~? 

Raccomandata 

PUUGIA. LI. ..•.•••....•.. J.7./~/7.7. .............. . 

Al Supremo Consiglio 
dei Sovr.·. Grandi Ispettori Generali 
del 33°· ed ultimo Grado del Rito Scozzese 
Antico ed Accettato 
della Libera Muratoria Universale 
per la Giurisdizione Massonica d'Italia 

Allo Zenith dì Roma 

Vi comUnico che in data 16 corr. sono stato eletto all'unani
mità presidente del Collegio Circoscrizionale dei M.·. V.·. dell'Um
bria. 

Ciò stante e poichè come da circolare nO 167/LS del 23/5/77 
la Giunta Esecutiva del Grande Oriente d'Italia ha confermato il ri
conoscimento al Supremo Consiglio del Rito Scozzese Antico ed Accet
tato retto dal Luogotenente Sovr.-. Gran Commendatore Fr.·. Nanlio 
Cecovini 33.·., ritengo opportuno ras~egnare le mie dimissioni da Mem
bro Effettivo di cotesto Supremo Consiglio_ . 

Vi .prego vivamente di voler considerare la mia particolare si-
tuazione venutasi a creare a seguito della mia elezione a Presidente 
del Collegio dei M.-. V.·. dell'Umbria che, a causa dei noti contrasti 
esistenti, non consente la mia permanenza in seno al Supremo Consiglio 
stesso. 

Nella certezza della Vostra comprensione Vi rivolgo il tr.-. 
fr.·. saluto rituale. 
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u.· . T.· . O.· . s: . A.o . 
UNIONi:.M TOLEKAN-l'IAM P R O S P E R l TAT E.M 

MEUI\1QUL~' 
r ;"', ORDO ,} : ... :'.) 

SUPH.ElvfO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI (d{ANDI ISPETTORI liENERALI 

DEL TK.ENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DE I. RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 

,,~B 

G.· . 

CHAO 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'I T A I. I A eo~.uA fa bo.teJ~ 
~ " e. .u?· G . :rt • 

GIURAMENTO del 33' GRADO 130,' 3DlCJFj /:1" J-, 'n 

Iol\,,1cn1S+'0 D'P. MEG-NI Grande Eletto Kadosch, PrinCipe 
del Real Segreto, impegno solennemente la mia più sacra parola d'ono 
re e di mia piena e libera volontà sinceramente e lealmente GIURO di 
non rivelare giammai nessuno dei segreti e misteri del Sublime Grado 
di Grande Ispettore Generale; di non essere mai nà diretta nè indiret 
ta causa che essi possano essere divulgati. -

GIURO di, seguire strettamente e religiosamente le Costituzioni, 
gli Statuti ed i Regolamenti del Grad0 F di adempiere con fedeltà e 
diligenza tutti i doveri che esso mi impone, senza parzialità e se~ 
za favoritismi, e di lavorare incessantemente al trionfo dei princi 
pi ed alla distruzione dei nemici del Rito. -

GIURO di persuadere, per quanto possa essere in mia facoltà, con 
le parole e con gli atti, tutti gli uomini all'adempimento dei loro 
doveri affinchè essi pervengano ad ottenere il pieno possesso di tu! 
ti i loro diritti. 

E tutto ciò PROMETTO e GIURO senza esitazioni, senza riserve me~ 
tali, senza speranza di essere mai dispensato,per l'intervento di qual 
siasi a~torità, da tutti o da parte degli obblighi che vengo ad assu= 
mere. 

E se in qualsiasi tempo, modo o misura, io mancassi a 
GIURAMENTI, accetto rassegnato, fin d'ora, qualunque foss 
re, la vostra riprovazione e la vostra condanna.=== 

1-~ -Jj-
, (data) 

. 1 .• 'H.Ifi. .. 4 _ ~ ~"i!" ,'J Zii! 
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l Fr:. Augusto DE MEatiI .:52-

'" . , 
11' Ill:.:.~o Fr:. 

l' UM33P.IA 

10 MAG. 1977 

'0 -5-1977 
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,.... ,-
, I 

" 

f""'Tl. 
V Li.. • COl'TCISTORO NAZ.·. - ." 

DEI PRINCiPI DEL REALE SEGRETO 
... ---. ..... .-- _ .. - - -

Zenit d i;;.<R.O·MiA,4;~. 4.1976 

(Valle .del T RV E R-E- c) 

IUHAMENTO DELL'ELETI:.l\10 PRlNCIPE .A?"GpS.TC: J?E. MEGNI 
• • • • 

I . 

E.·. V.·. 

• • • • • 

.. Giuro che nulla, assolutamente nulla, potrà mai essermi di ostacolo a che io mi consacri a far~ gli 
lInini migliori e più illuminati, e mi 8tudi di divenire ogni giorno più i8truito e più avido di veriti. e 

virtù; 
"Giuro di mostrarmi sempre assiduo nello alSsolvere i miei doveri mas80nici e nello studiare con zelo 

i insegnamenti del Rito per giungere ad essere in tutto e per tutto Wl vero soldato della Luce." . 

II. 

"Giuro di oppormi sempre e con qualunque mezzo agli arbitri dell' uomo sull'uomo; 
"Giuro di sforzarrui con tulte le mie energie per dominare ed ahb.ttere chiunque lenti di asservire gli 

omini liberi sfruttandone I!li appetiti, i hisogni, le passioni e le follie; 
.. Giuro di conquistare la libertà del voto pei popolo e di conservare la pieoa ed intera libertà del mio 

mza nemmeno tollerare che alcuno mi imponga la sua volontà per aui dei quali io solo sia il responsabile, 
per i quali io oon debba scguire che i consigli della mia coscienza e le opinioni del mio raziocinio"" 

nr. 

"Giuro di essere sempre e dimostrarmi sempre nemico acerrimo ed implacabilissimo di qualsiasi tiran
lide spirituale, la quale t~nti illlporsi alla coscienza degli uomini; 

• 

.. Giuro di impedire con qualunque mezzo qualsiasi tentaÙvo della Chiesa, del Tempio, della Sina o a 
ddla Moschea, di impor3i lilla libertà di coscienZll, di fare propri schiavi il pensiero e l' opinionu.~~~~ 
di pretendere tI' obLligare gli uumini a credere ciò dle eèse prescrivono; 

.. Giuro di combottere, bU qualunque terreno, colla Ragione la Supersùzione, con la Verità 
l Fanatismo, per assolvere cosi il più saoto dei miei doveri muaonici H. 

IV. 

"Giuro e prometto, col mio pieno e libero con8enso, di combattere con tutti i mezzi e di di8truggere 
LO qualunque campo i disegni di chiunque pretendesse afferrare il potere con meni illeciti o indegni, o 
le egli stcsso fosse indegno, incapace ed incompetentc ad 

29. - VoI. 6/III 
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1 O AP~. 1916 

promozione al 32° Gr~ 
~:':'v'::(:C:-=(X e di cu~)l tuziono 197;3 (c\.:!l~;;lio) e 1977 (acconto). 

95.COO •• 

/ 

1 revers:ù e .. 

/ 

I 



Camera dei Deputati - 451- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

" , reversale n. ~? s- L 
::- f"; _-o ,. 
. \..,. ~ .:- f' 

- ~J. Vi,..' V 
7· 

.re da \j~' ~\\,:. ì '. 
- ~ 

, .' I 

ì 

--~----------I! , 

CONTABIUTA 

~~\.·A1~4 
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Augusto DE MEGNI, 31° 

06087 PONTE S. GIOVANNI 

(Perugia) 

. '. , ... 

,'. - \ , ' •.•• , ..... ~ • 'I" • .l', ,,) .... -:: ,.- -10- __ • ,-' 

- -.. ' . __ .. " .. , ..... -. -" ...... -, ..... ~- ~ 
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A.:. U.:. T.:. 0.:, S.:. A.:. G.:. 

Ordo ab Chao 

L.'. U.·, F,·. T,', U,', P,'. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRAOO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORlA 

PER LA GIURISDIZIONB MASSONICA D'ITALIA 

~ () i-;~~, 1:'·76 
" 48--diee-mbFe 4,1;).1-5--UtI" J. RII".. ___ ._ .................. _ .............. _ 

All' Hl.'.mo e Car:.mo Fr:. e p.c. 

7\:
<' c 

All' ISPETIORATO REGIONALE 

f; I Il .! '(: 
\

f : ..:\ , .- per ., /I .. "L .... ) 

r ,r ,1('(', 
,~ 'I ~, \. J 

SUA SEDE 
C. 

Mi è gradito notificarTi la promozione al 32:" grado della nostra Piramide Ritu~ 
le deliberata in T~o favore da questo Supremo Consiglio nel Convento Riservato del 14 
~i6.emb.l-& 1 ~7 5 ;.~ l.: - .. " ... 

Nell' esprimerTi -a nome del Ven:.mo e Pot:.mo Sovrano Gran Commendatore- le 
più vive felicitazioni per l'aumento di Luce conseguito, Ti invito a versare al Tesoro 
del Supremo Consiglio, nel termine di giorni trenta, la tassa di promozione precis!!. , 
ta in calce alla presente nonchè la tassa di capitazione 1976 servendoTi, all' uopo, d~ 
gli uniti 2 moouli di c/c postale n° 1/28938. . . 

A versamenti effettuati trasmetterai a questa Gr:. Segreteria le fotocopie ,delle 
2 ricevute affinchè io possa disporre l'immediato rilascio del Tuo nuovo brevetto. 

In attesa di leggerTi ma già nella certezza che renderai ancora più impegnativo 
il Tuo lavoro per le maggiori affermazioni del nostro Rito, fraternamente Ti abbra~ 
cio pregandoTi di intraprendere immediati contatti col Sovr:. Gr:. Is,pettore di cooesta 
Regione. 

Tasse di promozione e di capitazione: 

- da 30 a 31 0 5:. 50.000 + 15.000 
Pt- da 31 a 32° L 75.000 + 20.000 

- da 32 a 33° 5:. 100.000 + 24.000 

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 

# 
(Vitt:&:o io Colao 33:.)~\~~ 

':S61U, 

~j~~~ 

data ... 2..f~ .. .J.~ 19t( ....................... .. 
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A.:. U.:. T.:. O.:. S.:. A.:. G.:. 

UNIOi'iEM TOLEBANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOUESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LlnERA MURATORI,-\. 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

Urgente 

Si prega restituire l'accluso modulo completato dei dati richiesti: 

date 

Brevetto Giuramento 

Al 4,', Gr,', 

Al 9,', Gr:. 

Al 18:. Gr:. 

Al 30:. Gr:. 

Al 31,', Gr:. 

, Al 32:. Gr:. 

A ttività professionale 

····················è··············:···········.······ ...........................................................• _ ........... _ ..... __ ._-_................................. . .•.... 
~--

Uffici ed lincfirichi ricoperti nel èampo profano ....... _ ... _~ ...... _ ..... _._ ............... _ ........ _ .................. . 

............ .......... \.................. ............ . ..... . - . - - ....... - . - ............. -.- _. -- ... _. --.... - . _ ..... -.-_ .... _ ... ---_ .. -_.-. ~ .. __ ... - .' --.- _ .......... -... _. -...... _.~ .... --.-_ ....... . 

----- -
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() 17,r,? 
Iv I ,ri iI,/ 

/643 1 8 FEB. 1976 

tAl/-'· ~ 111:. Fr:. Augusto ~E 1-.Ea.~lt 31-
f4f ~,. DelC<juto Provinciale 

2::';:~"! '"' ? ~ U r, Y ,\ 

La Tua tav:. n" 4·18 c!cl 13 febbraio u.s., con la quale ci fai rivivere la tra']edia 
(1'"1 t< t\t:--,l r~ 1.-n3 c'.:f:! cninvols~ la f~nd~;1ia ~tdl· in:lin~.::ntic#1.'jH.} Tuo amico tì'r:. ~.' areel 

. -
lo csr..:r\;. cm () qu(~lla della di lui con:.:; orte Ave :'.1:1~r:::GUAI2, ci ha profon.~!al~cr_tc 
rattristato. 

di ;~~r,qi<l C.,C, no.r;i;-lali:~oTi i>ro-Tut:>r,,: dd dovadssk-,Q loro fi.:"llio, ha ri:!ato ull t un .. _ .. 1_ 

diccnn~ F'rnncesco -C;l(? tutto :IQ p0rduto nel giro di poclli sCC:Q,;-di- un aCdto 51nc0ro 
'li eli t:':1te> d ,:C')·.i ~: Ha. 

Conoscendo ia scr:sibUit.l del Tuo uain-.o, siamo certi C~1e rivcrsE:rai su di lui 
quell' nfrctto (:'1';:-, da vecchia datn, nutrivi per il padre .suo. 

Nel nome. e nel ricordo del Car:.rno Fr:. t·~arcello. Ti sia lieve la fatica e la re 
sponsa~ilità c!le la tutela comporta. -

. A sostenerTl nella dura prova Ti sia ancora <li conforto la nostra sU!!': a e la n2-
stra smmiraziOl"le per ta10 fltto generoso che hai inteso couìpierc scnten<lolo proto!!. 

- damcnto q'.1al·:! Tuo pr·::-clso dovere. 

A noi è di conforto constatare che sopravvivono ancora Uomini e che -sopr!! 
tulto- esistono ancora r.·;assonì. 

Ed è perciò che, col cuore in tumulto e con l'anima in pianto, fraternamente Ti 
~ . 

éL.~braccio. . 

(Vittorio Col ~.~ .. 
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1\:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 
DEUS MEUMQUE JUS SUPREMO CONSIGLIO ORDO AB CHAO 

T'l'ot. I;,. 4 /,8 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 
DEL TRENTATREBSIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCBIT A TO 
DELLA LIBEIlA MUIlATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 
O' ITALIA 

CAPITOLO DEI MAESTRI SEGIlETI DEL 4:. 

SUPREMO CONS\GUO 
0<::133.'. 

Ven. • • mo Sovr.·. m~AN CC}·l!·iSNT)!\.T01?E 

del R.S.A.A. 

-

-
\.6lLu.197G .:- ~llo 7.~nith di ~OMa 

.. , 6.~~· 

.... 

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

Ti r:or-'_'~.i~n ro1". ':'Tofonno 'Ìolore r:"'~ il 1'1.~,,"':'ro Fr.·. 'ir. l'~r
("'''''1" l'''P!''.t:,,,''r1 0 ,....".~s"',tl") ? ... 1'0"'.·. ~~f'rV\f";1'l ~, ... '" ')<:;/1')/7" +~"".i~;>.-

- I I ~ -

....... ~'V\+A) p~'-n-.,·v1,.....,(""~ r~~;,...;~'7"1""'"' ...;.,..., ,,- r""-~V\.+'" ~; ~-".,..,p("\,... .. ('\ "'-':'~,;\+-r" r4.::.. 1'''-

rame se cj 0 non h~stac;se, le! di lui rro~lie f)r.ssa .tJ.Vf': Mp.n&::!ua

le, che aveva è:c::sisti to al suicidio del m"irito. si è suicid.3,ta, a. sua 

voI ta, ir.rrnediC",t·:>rnf':nte dopo. 

La iMM3.1'lf': trasredi:t ha travolto l'unico figlj o minore dei coniu
gi, Francesco di anni 11, rlel qllale sono stato nominato Pro-Tutore con 
provverlirnento nel Giudice 'l'utel?re (ti Perv:Jia. 

Assumer.domi questo imp~no assai oneroso ho ritenuto compiere 
il ~i (' :il . ..,.; () ~n'r""'f> (li 1.1.:\",>(")1".(> A. ti'; H""'''l ~nqtit,,(>,..,·-l())'I'i r.osì r."".l.::t tu
tela ;t:el:a di Francesco al carissimo Fr.·. Marc p.l l o , al quale mi le~ava
no rapporti, oltre che di fratellanza, di profonda amicizia • 

'J'~ ;>resro scusar~j se Ti ~o rattristato nel n.a .... 'l'i qvesta comuni-

Ti abbraccio fraternamente. 
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A.l u.: ~.1 O.: S.t A.t G.I 
u,~n:.' ,(/1':~~ 1m ,·:'~,,;lLli:.i'rAH H\():';,~'EIU :~!\~~~n 

_. 
~I'';. ,.~'.I,_ v .... ') 

1 ",· :)':"~ .. t - . tT 
• J.' 4J . ,.'~ J'I...J. 

l, ";:' s? ;,~;~~ i':': \·':~:;r:;':J:L ~o -;~Q U":"":.L ... ) 0.;.:'.::.10 
li":!" R[ TO SCO ~~ Z .:3'8 .\11'~ C co 2\1) A: ;CI~:t':.\':ro 
""'~ :r:,,,\ T I n--'1\. f "n:::tO\~~(jHXA T' H J .... \ \l.(Ul:.I-
SDlZlmn:: :·:'AGSQ:lIC..t\ Dt I ~ A L I A 

n::f! l ... ,\·tn·::' ·~~·'r'';· -, :ì~i '~I·""'·iI'." -.1 ~t"'-'''r"\ f.,~ E" •. H'.'.' I ~, "." '\. .-.. 
--- - .. _ .. _· ........ • .. illf/t\,.'t...! \. .... _ ~ ..... \JJ:-' .• !. ............. ,.J.,\,. \....-...&. '-' .... _.J,..\,.;_"' ....... \o. .. 

'... I 'j. ... ,.~ 

. .• J .." ,_ ,' ... 

C~",ti_i C~..::~ (:C': t.i.'!.::..~_r.~~cr~~ la. CCCC.!..(:;.1:':C e 13 
(.;,:;'z .. <1" ~1.. .(.:li~:c:·."':'\ .. "l'·."".: 11f..:1J .. ~~ · ... _~:.:).::{..}~~:..(i:~ t.; :,:,~,,~ 

{~cl ,,'= .. ~.)~.\,..;·tto l_~"rJ .... ..... 
~~,r~o t~ttc 18 

l . . . 
..... - ... - '-IkJ- ...... • ... ··v 

- .. ~ •• , l'", 
..-' ... ~._ ... - ~ . 

h,~ .•. -,-.. o (""}1 ,'11 n"""'" J.' """'J'J.':·'-·-"·OJ.-J.n ''''./';u.' .;: i ".,.- .11 ,. :,.~ <- -ì·~·: I.I-..-J.J..... """ .................... ..i. ..• - • .,L. ~.,~..... 'V v~. .. ..... --... ......... ...".-.A "'b~'" 

l~C~~~o 0 :ol~~~~o. 

G2>~~.'10 !·W~ ·~l tl"t cd o~;";cd:l.~'nzn ~ Sul.~l"e~\J C<:·~iJ1~J.io c.cJ. 330 ed Ul t1:.~o 
Gr:l:jo 1~ l~i to SC':l~:.:e~!~J ~~:rtico eù .'\ecct-;r:.t.~ ~..:,;: l:l C':'U!'.:!.~:àiziona 
lt~J.i:;.n~. 

\ 
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-111121
11-1 Il!21111-1112' 1 11 111-2-i II-il Il'_2 l! 1_ _I I-I!._ _I II-J 1- -I -, I l

! 1 I 
-I 

Esonero Freq I Lenola COpil I SQ~nJ 1 dalsospens.l.o.I.I.e ..... 1 dal Es.~.U .. I.S.lo .. n.e ..... . 
dal .............. :.. dol ... :.............. dal.. . 

Mi CeLwi 

dol 

AVVERTENZA: All'atto doll'avvenlmonlo conltasaegnat. I. r.I.Uu casell. 1 • porro I. dala. 
V.rlflcandosl varl~zlonll contrassegnara la relativa caBella 2 • I.gnar. Itevento neile nota 
• fondo sch.d •. 

........... B ... f?.L .. ççHL .................. . 
COGNOME 

NOME··\f'·'O.V .. ~.: 
.. F..t.~.l,jC..tf: ................................................. . 

PATERNITÀ CITIADINANZA 

. P ffl.~f..IJ.~.IJ............................................ ..... . .. /i .. ~ .. 1.:-: .. fJ.} ....................... _ ............ .... . 

L.~;,.~t;:iA..~ .. Lv~ .......... ~A~~. VI .. ~~S~l.~~ ...................................... . 
C.A.P. LUOGO VI R~ENZA • c1.w. 
iNDiRiiZ)A'~···~····~·········~ç;·············!3.······· :!1o§o .3.4l$7-II ... 

.. P.o..:r.7 O gL............................................ . ..................................... . 
TITOLO DI STUDIO PROFESSIONE 

,.. d", -, 'C" y" 'D "i!"" ,1 . /. \. ',; :;""j:;" , .... /'-/) l' {#." /~ .J~.,",.ll...,.l. ,II./ .. "-' ......... ~ ... U.v.LT ... ~r;.;iJU./.,.,.(\,'-- .. i . ..-: ...... Jr.7. .. "" .' /lvT .... . 
OCCUPAZIONE 

;c..' .. (t. e ... ~~ ~':~ ..... r ,"1. -: .. T.{(.~i .. ;~(!. 
LOGGIA DI .U'P.UltENE:.'1ZA 

,,::l{r' imii:\ZioNE'"(i)ATi.f" AJ. ........................ . 

OHIEN'rE 

/,1/tl 
PROMoziìiiiÈ A '~IÀESTR07 i DA'f~-\}"'" . 

GRADI SCOZZESI 

GR. DATA N. BREV . 

.... ~.~ ... jI7J!r..:.'I6J ........... G./lJ..6 .. 
9° '. I r'f ............ !k:./t..-::.ff.O' ........ ~t.c'V..r 

.. ~~.~ ... 4l .. 7.:f.P..~.1.~~ .. 
... ~?~... .; ?~.h .. :.{~. t 

....... I3!;!J.6 

......... /b..fo.L 
31" 1~ .. ~.h.-... fi .. ?l ....... AfaJi. 
32" L-:-. . .Ii.: .. 4i-ll. . ....... I! .. l./§0 .. 
33° 

.3.:.lt..:: ... Q}/t ........... J.6 .. I!I. 

NOTE 
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CAllI CHE MASSONlq(E 

PROVVEDIMEN'l'.1 Dll:iClPLINAlll 

....... ~-_ ...... ..-.-.--._ ..... -~-----------~-----.. ~._--._--~,~-_ ........... ' 
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Roma, 10 Aprile 1959 A.TI. 

Giovanni Bricchi.30 o 

Or. di rilano 

Ricevo per canali ordinari, notizia di 
tuoi strani attcggiaI!enti nei quali t un superfi=' 
ciale osservatore potrebbe trovare un sostanziale 
divario tra le tue funzioni nell'Ordine c nel 
::::i ta. 

l'oich0 8 nin f1.bi tudinn rivol{"'ori"!"d seL1pre 
agli intcrùssati diretti, ti prego con questa 
,,' r, ". "~·'~·_·-''';''-i ~l ,.; o in:!; ; "'''0 -r.r'; ,.,.,t '~iD. ,.~<~, C.l .~,.·~lv~_ .. ~ , .... !_ .... _(._r •. _ .. ~ L' ..... \i .. ·.o-,., 
Fosse di CQotollo,G - cib che evcntualcante ri= 
tieni di dirci. 

T;:t'i.1,t:~:~O lr: t,_;,~. lctt.;J:'::1. f''1rr7l ljer !"',e cr'.rr+.te
re di frctnrno ~foco. 

Hel solo deprecato caso che tu non ritenessi 
~i scrive~i, dovrò rivolGcrti richiesta ufficiale. 

Un fr. abbraccio. 

IL SOVRANO GnAU Co::.::amATOnS 
(Galliano "'r 01acci,33) 

" .. _-_ ... -~ ... _,~. ----~--
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A ... u ... T .. , O,, , s.· . A.· . G.'. ~)i!P 
UNIONEM TOlERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO C O N S I G L I O " / f,., 'r.,. ,,( ~ oA- '''" 4"))" ~ , 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI. GENERALI //J.,; r., .,..>,"" ," . c, 
DEL TRENT ATREf.SIMO ED ULTIMO GRADO " 

1"- '. ': .-DH RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 
DEllA LIBERA MURATORIA .. ! 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA (/ ,t.,/. '." :. 
D' I T A L I A /f . /e ,O'-77T' (C 

I 
DELEGAZIONE REGIONAL LOMBARDA 

Milllno ............................................. . 

Promemoria alle ato alla lettera di azione nO 1216 

in data IO giugno 1960 

O~et~o Fr. Giovanni Bricchi 30° 

Dovenòo puntualizzare la situazione emergente dalla elezione del 
l e Cariche della Gré.:.n LoggiE.. 1:.ei suoi ~.s~~tti loe::>li, questa Delee::.~io
n'3 ha preso in esame la posizione del F!-. Giovumi Bricchi 30 0 , presi

~çntc in c~~ic~ della Loggia di Perfezione del IVo Grado , Consiel ier i 

dell' Ordine - attualr:::ente sospeso da ogni attività nel Rito -a C2.118 ; 
- I 

di provvedimenti in cors.o per I!!oti vi che in parte interferiscono co- . 

considerazioni seguenti : 

I) Dett~_~~ .• B!icchi30) ,fin ... d,a prima della ~a nomina a };lem~_ro dela i 
verno dell' Ordine ( avvenuta in seguito a deliberazione per·son. 

del Gran Maestro Ven.mo Fr. Cipollone ) ha rivelato un atteggiament( 
ambiguo nei riguardi degli obblighi a lui--de;i;~ti-dai"l ,'~:p:p';;t~'~~'~ 
.#'.~':~f.Ml.~.~r..)'.~!."..".,.--_ ..... 

al Rito ed al Grado rituale coperto. 
I / 

2) Nel suo intervento nel Congresso interregioname Alta Italia ( 1/ 

Marzo 1958 ) ha tenuto a ricordare, sul tema "rapporti tra Orè 
Rito, la frase tante volte citata a proposito del Pot.mo Fr. JOhnl 
stùlb indipendenza della Gran Loggia riguardo alla giurisdizione ( 

mi tre Gradi, e sulle. " separazione" i1!lposta da trattati Massoni. 
ternnzionali ( vedi verbale del Congresso interregionale) 

Po sizione rispettabile dal punto di vista teorico ed e.strE.tto, 

la quale si sono fatte derivare;per successive interpretazioni, t 

assurdità e tante storture. 

3) Il suo atteggiamento durante le elezioni della Grande Naestré 

del Rito data la. suu. &..zionc a f=~vore CI.ella 

le. ..;:;c 440 JQ p "'> ... 

-'-
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or~etto Fr. Giovanni Bricchi 30 0 Foglio n; 2 

,J.la C2.rir.::a di. Gran ltTaestro Agg. azione subdola di doppio gioco, che 

gli ha consentito di non agire apertamente contro la ~andid~tur~dc~ 
pot.mo Fr. Speranza. 
4) A seguito di questi risultati nelle elezioni delle Cariche della 

Gran Loggia, per un esame della situazione, è stato tenuto a mi

lana un convegno degli esponenti del Rito nell' Alta Italia, a quezto 

Convegno il Fr. Bricchi, ha partecipato quale Segretario,e ciò in 

quanto ~cora non era stato emerso nulla in suo sfavore. 
Nel corso della riunione sono state studiate e disposte delle contromi_ 
sure ( o.d.g. da presentare ad alcune Logge per richiedere una modifi

ca alla Costituzione) ed ilJ'r".J~ricchi_ha_a1?Profi ttato della fiducia 
in lui riposta p~!: __ ~!..'e~;~""-delle difficolj;~,_.e _~er "me"tt~r-~··" ~i'avviso" 
u.n-"·V~ner2.bile int~ressato (""il Fr. De Feo allora Vene della R.L. Eter~ 

na Luce ) sp~_~~.:"~d_? la prop.r_i~.disinvoltura a far questo presente il 
Pot.mo ?re Pa1e~ri 33°, proDotore dell'Ordine del Giorno. 

1~algrado questo e siriili episodi, si è preferito US8.re nei suoi ri 
euardi un atteec:iamento benevolo, li!:1 tando il provvedimento al suo 
alI ontanc.n:ento. 

. I 
5) La posizione da lui presa contro il Fr. Jannuzzi 3Io ed il suo di-I 

fensore Pot.mo Fr. Papazzo 33° è stato ragione di una tavola di 
accusa nei suoi confronti. Il procedimento è stato estinto per amnistiEI 
6) Al tra Tavola di accusa contro di lui è stata inoltrata dal Pot .mo 

fr. Papazzo 33°, per aver portato a conoscenza del Collegio dei 
llnr.. VV. di lHlano una pretesa f?entenza del Fr. Pugliese 33°, contenente 

l frasi lesive alla considerazione del Fr. Papazzo. Ciò ha voluto fare 
malgrado le raccomandazioni ed i consigli del Gran 1~aestro Pat.mo Fr. 
Ci~ollone, e dei Frlli Castellini e Paleari. 
7) Pretendendo che il Fr. Castellini intervenisse presso la Giusti-

zia del Rito perchè si decidesse un non luogo a procedere nella 

~ causa pendente in se~ito alla tavola di accusa del Fr •. Jannuzzi, CUU-/' 
" sa allora non ancora estinta per amnistia, fece una scenata urlando 

'. e battendo i pugni sul tavolo, dirnostranèo una scc:..rs::. educazione 8.!lch(: 
, nel campo profano. , 

8) Rieletto nel dicembre 1959 alla ~residenza della Loggia di Perfe-

zione del IVo g~aciq, ha inviato in data I5 febbraio I960 a tutti 
gli iscritti una circolare convocandoli per ripetere l'elezione del 
l'resid.cnt8, con l 'ir\~'2nno :per (lu::nto evidente ~copo d~ " v&ntare 

'" .... Cl' ~ 
" Ql o~,)~ ~ 

... " ~."""-:" ,~~ 
MA 341A» • '4. M. 14; -4141'..44 .... , . 2P ," 

l" 
l 
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'"I ,···,-{;t t"O _' ;'.'. C;~~,'~''',:''~ .. :\.:~i ~~~i~ ~;~"'t :0 o 
. -~-_._--_._------

Fa pl i O n o. 3 \,. . 

attraverso la naturale riconferma, l'implicita solidarietà della Ca
n"'1",. n".'lle ;;'.18 b,:-·1~') ~"!'::ion~'.1. contro il Fr. Papazzo 33 0 

ln netta Circo} é'.re ha accennato a nebulose responE&òilità di altri (?) 

che non intendeva condividere, a personalis:d (scuIJre di c,Itri ) e 
livori che non si ~nnullavano con atti di clenenza ( l'amnistia elar
gita a scopo di pacificazione dal Ven.mo e Pot.mo Sovrano Gran Corom ) 
ad inval so deleterio costume che sembra una specie di quinta colonna, 
ed altre considerazioni atte a creare nell'animo dei i.lli meno infor
reati convinzioni errate ed a far vetlere " pericoli" immaginari ••••• 
st~pre c!'8~ti dal Rito all'opera alacre dei volonterosi. 
Da osservare che detta Circolare nella forma e nel contenuto, rappre
senta un grave e vmluto erro~e di procedura, perchè la rinuncia alla 
~arica doveva non essere rimessa ai menbri della Camera, ma all'Organo 
R:I.tual e - la Delegazione - che aveva tra.smesso la convalida del Supre
~o Consic1io, ed ugualnente le Delegazione e non 11 Fr. Bricchi, dove
va disporre per la convocazione della seduta straordinaria di ripeti-
ziano del18 clozioni. 
E'per la rn[;ione sue sposta che è stato invalidato il Verbale della Sedu 
ta del 26 febbraio della C~~era di IVo Grado,e considerata come inesi
stente 19. T';·nuncia del Pr. Bricchi che è stato regola.rmente insedic:.to 

J 

nella sua èa.rica l'II marzo 1960. ,.. 
S) Succ es:;;i Vé::ncr.t e, e. se~i to delle disposizioni della Giunta Amm.va 

f stata--co6un1cata81-Fi--;' Bricchi la sospensione dell t attivi tà .' 
..... ___ " - • - ......... ,. •• ~ •• _, • ~". -...-- ..... -...... - , ••• ~: . -~ .' - • • ••• -.- ••• ~ _, , .. '.0 .~ •••.• ,.". _, 

nel Rito per procedimento gi.udiziario -in .. corso .. _.. .. 
IO) Il 2Jfebbraio 1960 è stato diramato in tutta Italia una circolare 

a firma del Fr. Bricchi uni tamente ai F.lli Fasserdi e Sol i ani , 

contenente chiare insinuazioni contro il Rito Scozzese, accusato ingiu 
stificatamente, di essere causa' di divergenze che avevano condotto al

la crisi della Gran ~aestranza 
II) Còn l'evidente collaborazione delFr. Bricchi ( materiale, stampa 

ecc ) del Fr. Bricchi, il Fr. Soliani ha diramato la circolare 
in data 6 aprile come Venerabile della.R.L. I Nuovi Cavalieri di SCQ

zia, richiamando il principio della "indipendenza dell' OrdiJ;le dal 

Rito, con chiare allusioni contro il Rito Sc02:::ene ed i ruoi !\ier.:bri 
(che secondo ilFr. Soliani avrebbero dovuto lasciare a lui solo ed 
ai suoi amici, co~presi i Simbolici, la cura di occuparsi di tutte le 
questioni dell' Ordine) ed evidenti tentativi di impedire a questi 
il libero e doveroso esercizio della loro 
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c ..... !~: -:"\-.... ~(\,-,'~..; 

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

T.:2) :.",_~;)ti:0 :lr:J'è' Ci::'8r''!.,~_!,C r..'" c".i :-1 ~mto IO, È> stR.ta tenuta a 

1,"E :cno unr: riun:i.one di Vener~b1.li provenienti da varie località 

( assenti i 9/IO dei \/~nerabili di ldlano) ed in questa riunione è 

stata proposta la candidatura. del Fr. Bricchi alla Carica di IO Gran 
Maestro aggiunto, con evidente significato polemico contro il Rito che 
lo aveva sospeso da ogni attività Rituale. 

Da rilevare che la riunione era presieduta dalFr. Passardi,' capo del 

Ri to Simbolico. 
Tl Fr. '2ricc'hi l,ci. 2.cr'!ettato la Candidatura ed ha svolto una. attivo. 

propacanda contro la li sta caldeggiata dal. Supremo Consiglio che por

tava quale Gran Maestro Il Fr. Tron 
13) Per quanto esortato anichevolmente da fratelli milanesi, in parti 

co12.re suoi intimi, il Fr. Bricchi non ha sentito l'opportuni t'à 

di rinnncié'ò.re 211a CE .. nc'tidRtura, nè ha voluto, per quanto consieliato 

da diversi fratelli, fare p~cun gesto per togliere alla sua candidatura 

l"l '·'J."""Y1l'f]"n~+o nol(:'.~···l'r>O rJl~':d""+~'o ~YI"'l' n'" "'cc--ntl1"'to ]" cr'r~ttn ..... n dA' - (;..)JL ........... J J..-' -... ... 4._" 'I.. <- ........ .1. ",! .. v l ~ .... -4.~""" ... ,ll.- "-_ ~ '",_c:.~' ....... ,(,.,.". t: .. .. \ .• , ..... ; .... _-

lE. sua pro?e.:r2n::ìa contr2.ria al nostro Rito. 

T4) Tale ce.ratterc non ha snentito neppure in sede di Gr811 Logcia C.n-
che çU211:10 ritirr..ndo:::i dalle:: candidetura,in se[\Uito alle. procla

mazione del Pot.mo Fr. Tron a Gran Maestro, avrebbe potuto fare un ge .. 

sto àisten.,ivo, invece di tenere 't.m comizio nelle. :=:ala dei passi per
duti, e di cercare cavilli. 

Tale per so~mi capi il passivo a carico del Fr. Bricchi, pur tra
scurando episodi marginali, le solite tavole di aCCUsa con motivazio

ni banali e pretestuose, l'incomprensibile acredine negli atteggiamen
ti, me~grado che questa Delegazione, tenendo conto del temperamento 

emotivo, abbia costantemente sottovalutato, o meglio minimizzato fat
ti l~ cui gravità d'assieme non può più restare ignorata. 

Delegazione Reg. Lorebarda 
n Presidente 

( C.CASTET~LINI 33° 

/.~~:::::;....-----

r .. .-l",.s ... _: r'). 
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A.· . 
• u.· . T.· . . O · . . s.· . A.· . G.·.I, .-\i 

t. N.o I529 

)~\ 
'. 

UNIONEM TOlERANTIAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPEllORI GE.NERAlI 

DEl TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DtL RITO SCOZZESE ANTICO [O ACCETTATO 

OEllA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

O' I T A;I. I A 

ORDO AB CHAO 

DELEGAZIONE REGIONALE LOMBARDA 

Ven.mo ~T. Carlo Speranza 33° 

Luogotenente Sovrano Gran Commendatore 

,. 
Milano ......... .I.8..;.~.e.t.t" . .I..9 6.!.. .. . 

Allego alla presente le proposte per l. 'elevazione al 32° Grado 
a favore del l"r. Elio, Soliani 31° , e quella per l'elevazione del 
Fr. Giovanni Bricchi 30° al 3Io Grado. 

A Non è stato facile riportare alla normalità l'Oriente di Mila-
(I ~~ per completare l'o~era è indispensabile mettere a posto la po-

sizione di ~uesti due fratelli. . 
Il Fr. Soliani era stato, a suo tempo,' proposto per l'sumento 

di luce al 32° Grado, e la sua pratica/irregolarmente esaminata dalla 
Sezione di Milano delSub. Concistoro, e posta in votazione,non ha .. 
avuto esito favorevole. 

Da una inchiesta da me subito fatta, risul. tò che le palle nere, 
nello stesso numero delle palle bianche, erano state messe da F.lli 
del 33° Grado, presumibilmente perchè 11 Fr. Soliani 3Ionon si era 
ritirato dalla candidatura a presidente del Collegio dei Venerabili, 
per lasciare libera quel.la del Fr~ Papazzo 33°, che restò soccombente 

Questo fatto, purtroppo, ha provocato un seguito di spiacevoli 
incidenti, e relative complicaziOni. 

Questa pratica è in vostro possesso, ed il. l~. Soliani che si è 
nuovamente allineato alla disciplina del Rito, è maturo per la propo
sta promozione. 

Al tra questione da sistemare è quella riguardante il. .1'"'1'. Bricchi 
'recentemente el etto a l° Gran Maestro aggiunto •. 

Il Fr. Bricchi ha avuto un -momento di smarrimento, unicamente in 
conseguenza di beghe locali nelle quali 11 Fr. Papazzo non era estrane 

897. 
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." 'l' .,~. , ... ~ o; 

Ora riconosciuti ic~oi errori, è pienamente ritornato alla disc1-
-. '-l1fI/l. '" 

p1ina del Rito, e faccio sul suo conto un serio-affidamento, ed è neces.. ~: ' 

saria una sua sistemazione in ~eno al Rito, anche '_data l'attuale "sua 
posizione nell'Ordine. 

Inoltre queste promozione servirà ad isolare ~ F;lli antirito capi
tanata a I,alano dal Fr. Moiraghi 33° l! Il , corrente che và prendendo sem 
pre più piede, ed una riprova la potrete-avere ~ntor.mandovi delle discus
sioni avvenute 1'1,e1 recente svolgimento dei lav~;-1 del Governo dell t Ordi-

• ~., ~~.. 41, ne. 
~ ,- ...... 

Mi permetto raccomandarvi v1v~ente questè" due pratiche che dovreb-
bero essere sistemate se non nel prossimo Convento del"SUp. Cons. , in 
occasione del Convento d'inverno. 

L'Ill.mo Fr. Casare è al' corrente delle cose e potrebbe anche lui 
lnirsi a me sulle proposte. 

Vi prego gradire il mio abbraccio. 

C.Castellini 3301 
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.... -
SUPREMO CONSIGLIO 

..• VRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 
; l~tNIATRitSIMO lO UlllMO GRADO 

ut OtL IITO SCOZZESE ANTICO (I) ACCUTAIO 
OfllA lIBEIA MUIATOIIA 

PER lA GIURISDIZIONE MASSONICA 
D'ITALIA 

L· l ) 

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

DElEGAZIONE REGiONALE LOMBAR~A~~C':·:·:· .:;.~ ~;:.?>;. ::. -,,.-, \ 
'. l "1; ~5- ~ ~\·.1 Q~ l -:,> \ 

\4:., .. ,:.., 1... ....... # 

. nO 1528 l t~ ~ ___ J~~~{---
4Ula Grande Segreteri e 
Supremo ConSiglio 

Propongo l'aumento di luce a !~avore 
del Fr. Giovanni Briccr~ 

IO Gran Maestro aggiunto della Gran Loggia 

insignito del 30 0 Grado dall'aprile 1958. 
Allego la sua scheda anagrafica. 

Lo ritengo maturo per la propost'a proT'1ozi< 

ne data anche l' alta carica che attuelmen

ricopre nell' Ordine. 

Col rituale saluto 

C .Castellini 33° 

~~~~-"--
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A.'. U.·. T.'. 0.·.·5.·. A.'. G.', 

rsup~r,' .:'";" ,~: ... "" 'O 
• . " ....... 1'-4 

r:·:· : .... :. 

t <- ~l'SE:.1·{9~ ~., 

S C H E D A D I G E N E R AL I T À N ::_.~(ojl_. __ j 
.. 

C C';;nome e Nome. __ .lLILLJL!L.B~I",--~Gr.l.i!J.Qy~an"","n4oli,--________ .. __ ......... _._ .. __ . __ ._ .. ___ .. . 

I) a te rni tà ........... _._ ............. ____ .. !~.!.!~~ .... __ .... _______ :._ ... _ ... __ . 

O a ta e I uogo di nasci ta ............. -.... -4 ... Se:ttembre-.... 1-922 ..... ,;-l\LACEtlZA-......... _ .. _ .. _ .... _ .. __ ..... __ ... _._ ....... _____ _ 

Domici lio .... .M1~an.o .... ~ .... V.iSl . .lm.illo .. ..F.r.a.ga...N..L-2"'--_______ _ 

Professione o impiego _ .. _ ..... ~~.~.~P.-.~.~.~ .... ~~.~~_ .. ___ . ________ _ 

Tiloli accademici e onorifici .... -.Lau.1'-&a.-.1.n .... O:i.uris.pNdenea-

Iniziato il ....... J.!.~ .. !.J~.4.2 .... _ ..... _ Or.'. di ... _~;.~~.~ __ .... ___ ._ Iscritto alla R:. L.'. _~~J.~gIR!!:~L!.A5) 

3° Gr.' .... _ .... ~.~.!J.?~J.~4.~ ....... J?~y.! .... ~ •........ ?.?.4.~ ....... . 180 Gr.'. _ 14.19.!_:'-~i3 __ ~.~.y..! .... ~.!._ .... J,.t~9 .. ~_ 

4° Gr.' ........ .4.~J~ .• 194~ ..... :B.~y~ ... r.-r ......... t>~~t> ..... . 30° Gr.' .. _ ..... ~.2 .. ~.~~.~ 9'~._._._.~.~!~ .... ~.~ ........ ~ .. ?~.:?.~.~ 
3 t o Gr:. __ --=-____ _ 

32° Gr.'. ___ . _________ _ 

Curriculum vitae Massonico ..................... __ .. _ 
. Segretario Camera Cav. Eletti dei IX (1951-52); Oratore Risp. Capitolo 

dei Principi Rosa+Croce t 195.3-5'{ ); Presidente Risp. Cap. dei Maestri 

Segreti (195~òO). - Tesoriere, Segretario, Il° Sorv. di Officina; Consi-
-_ ...... _ ..... _ .. __ ............. -... _ .... _ ... _ ... _. __ . __ ._--._._-... _--_ .. _._ ... _-_._------ ---_ ... _._---_._ ... _-

giiere dell'Ordine; Oratore Consiglio dell'Ordine; Gran Maestro Aggiunto •. ---

Curriculum vitae privato _ .. .dal._.1.94.b_.all .. !.u:f'fi.ci.a.~tud.L.del.la....Ba.nca.."C'Ommer.cla~e ... Ital ....... 

_ ........ __ ....... ____ .. _._ ... _ .. _ ....... _ ... _._.:_.~.Q~._~~!_?~ ... t~9._~ .. :p_~;:j;j. ti .PQ..li ~i ci. 

Sul mio onore di Massone dichiaro e affermo che 
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Illustre ~'r. Giovanni Bricchi 300 

Oriente di :,:11<:I.no ::I 

Senato della Repubblica 

DOCUMENTI 

--

:ent!'e ti eEprbi,o 11 più v1vo C0:'1p1aci:wnto d~l ~ovran.o. del ~prcr:lo Oon-

f,f~[~r€'te1'1a Jler ltacloz:pir.lento delle :aodalitù ~'liDtr!:ltive conr:;sl:,ruent1 a 
t41c eloYu!':1on3. 

Col tr~ tr. sal. rituale. 

ad inter1m. 

(Pm.lcm-e l'ett 1r..e111 33 o ) 

.. 
• 

'. 

• 
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A.', Go', D,', G.', A.', D.', U,', ./ . 
MASSONERIA UNIVERSALE COMUNIONE ITALIANA 

LIBEf\TA - UGUAGLIANZA -- fRATELLANZA 

GRAN LOGGIA NAZIONALE DEI LIBERI MURATORI D'ITALIA 

I 

IL GRAN MAESTRO AGG,':.;::;- ~n ~3;i f.; '1':"\ /" 
-.I 1·, .. \, \ ~ ~'t 

U·J 3~-~?rtL,.~:· 'di Milano, 16.3.62 
Al Pot.mo !;t~~ 
mJILCARE PETTlNELLI 33 o 

Gran Segretario Cancello 
del Rito Scozz. Ant. Ace. 
R O 11 A 

Mi è pervenuta graditissima la co= 
munica~ione con la quale mi si partecipa l'el~ 
vazione al 31° Grado della Gerarchia Rituale 
Scozzese. 

Mentre ringrazio vivamente p'er 1.' on.2, 
re immeritato che mi viene attribuito, mi ripro= 
metto di passare molto presto presso gli Uffici 
della Grande Segreteria per l'adempimento delle 
fo~alità amministrative. 

Vogliate intanto gradire, Pot.mo Fr. 
Pettinelli, il più devoto e fraterno saluto 

,«N ae .4J.i..,ai#a,.$.i4$ç.t..$.4,.l*_ .... ;.;o. .atE'.' $4.""" ba;:;;. n, ...... , .... 
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Bricchi Giovanni 

~03 

12 Aprile 1962 

Alla Sezione del Sovr. Trib. Nazionale 
della Valle de 1.1. t 01.ol'la-CrS di :,li1.ano -

I, 

},!ilano 

;o~~.~ .. ': tU .' 
et! .' 

,ç... .... 
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" .~ .... 
~ . ,.,; .":1 J.,' .: ti- .;. 

.. " , . t 

,Servizio dei C~crreDti Postali , 
Certificato di allibramefllo 1 
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MATRICE DELLA '" /.,? /-

1<1 Ci.V UT A i ~ ,_o.' J-." L. 
.. ,." , 

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

CASSA 

"'. iP .+'"'\', la. q, .. ,. 
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r,· II!". T. n. ~. ". '-!!!. ....... u.. .. u .. .v .. j-.. •• t;;I •• 

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

SCHEDA INFORr .. 1A TlVA . 

Cognome e Nome ..... BR.I..ç.C .. H .. I...G.i9Y~r.mL .......................... . 

Paternità .......................... .F..~~ ~.C;;.~ ................................................................ __ ............................... _ .................................... . 

Data e luogo di nascita .............. .4. ... Se.ttembr.e .... 1.922. ... ~ ... hacen.za ................................................. . 

Domicilio .. 2.'O'149 .... M.ILAN.Q .... ~ ... yi.~ .... G..t.g.y.~.nnJ .... g~ .... p.r.ç>cJg~ .... l ...... T el .... 9.?.~.~.t.1:7.~ .. 'J.7.~ 

Professione o impiego ..... F..l)Jì.~i.qn?;r.J.9. .... (tL .. p.~r)..ç:~~ .......... __ .......................................................................... . 

Titoli accademici ................. ~?1:l.!.~.~ .... ~? ... ~.~~.~~.s..P~.~~.~~~_ ...................... , ............................... ...... L..~ /:-~~,/' "-
:::::cen~: ~········;···········;:···~·.···········I····t·t···········:·············:·······:f:-··············-----;.0'.'::~~;:~, r.! ') 

po c, g orna IS Ica, e erarla, sClentl Ica, ecc. . ...... - .................................... ~:' .. ,;~":;.:: ...... :.\ .. :~~ \ .' )/ 

----<1;['~',::,;{;>'~':/" 
... ~ oy'~/ 

Inizl~t~ il.~.9,19~;~ri~~t~~I~~1~~~~:~>~:..;,21 
Iscritto alla Risp. Loggia: Erne.s.~<?.~.a..~Ì1?.!l ... N.:.~ ..... 4.5. .... =_.g!..~ ..... ~~ ... t,1.~.~.a.:!l.C> ...... >< .......... . 
3° Gr: .. ?~ .. ~.?~.~.~ .... !.3~.~ .. ~.9.?.?. .. 4° Gr~.~ .. 1.?.~::!.~ .... ~.~.~ ..... 0.~.?.~ .go Gr ... ~.?: .. ~.?. .. ~ .. ~9 .... ~.~ .. ~ ..... ?7..57 
180 Gr~ 4. 19.. 5}BR. .•. ~}?(?6300 Gr~ .?~ .. ~.~ .. ?..~ .... ~.~.~ ... ~ .. ?..~.~_. 310 Gr ..... ~ .. ~ ..... ~ .. ~. ~? .... ~.~ .. ~ .. !.~.~.~ 5 

320 Gr ................................................................................................................ _ ...................................................................... . 

Curriculum Massonico ..... p..:l.:l ... ".9.5.7 .... a.:1 ... J.96.J .. L. ç.9.!ls..!.g~J~!..~ ... ~.~.~.~.~.q!.<l,~.!l.~ ... ..c.q:t"a t. ) 
16.7.191"1: G.M.A. 21.3.1970: G.M.A. 22.3.1973: G.M.A. 

Gr. Rappresent. della G.L. di Washington e della G.L. Svizzera Alpin~ ..................................................................................................................................... _ ..................................................................... . 
Attualmente Gr. Rappresentante della Gran Loggia di Sc:;ozia • 
................................................................................................................................. _ ................................................................. . 
CUr'l'iculum privato .... .P..~.l ... .l94.6 .... !?qg~.tt9. .... ?-JJ .. ~JJ.f..f.1ç.!.9 .... ~ .. ~9:.t . .9:~.~.~9 .... ~.~ .. q.~ .. ~.~ ...... . 

Sul mio onore di 
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~;PI.1ì ciillwtlDM 

o~'~~~'. 
~ç .. i 't'al cat. 

1II'1t l I 

A.'. U ... To". O.'. S. '. A.". Go'. 

RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

Ordo eb Choo 

SUPREMO CONSIGLIO D'ITALIA 
Vie Giustinianil 1 - R O M A 
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Zenit di n~e,l9 nove~bre lS73 

1.11' I1L-.,mo El r ot:.:no l'r... Luigi r .. "J.Zl.l~I , 3 3 o 
Sovrano Gr~ Ispettore nc~~ perla Loobardla 

7.enit di l·; I L A T: O 

"1 ~: ::rr'.Ji te co~·: .... :nic~rT1 che 
del l~.ì ~ùv,~:-::è!'e lJl3- ì~a concesso 
ne J~ll'!ll:. :'= .•• :~lov~r:n1 :·JIC:;r:r 

ln Giunta ~~,inlstrDtivu -nella Sc1uta 
il ·~.r'G :;;~}. .. i t~ o := ... C:. ~')(;l.. la ri~:.~~:::1i fJoi·:) . ~ --
rt::intt:.;ran-J.olo nel 31° ift'alo della iL> 

stra ~ir~~ile ritu~le. . -
,.. '"'.: .. ~ ~ '" "':1. t i -. "1'"+ ,.T'!~",-1 i ,.., 0+ i ~ .. " c·· ..... e 1-> Il' i"lt{;r(;3(~~lt ~ l~· J t; 1-71.;(;""" .. i 0'"1 C '_ v'J ........... ~ ....... , ...... .., •.•• \oi ...... , .......... \# .. _ \", ....... _.... ...~ .... _ "'",L~ .... . 

adott~t~ inv1t~ndolo a v~roare al Tesoro del 3Upre~o Consie11o ~e gioie 
prcv1ntc (L.20.CQ0~) a ~ezzo conto corrente postale. 

Col tr~ rr~ saluto rituale 

(V1tto~o 33 ... ) 

.' . 

J.llee. l !'no:1ulo conto corrente postale. 
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.. 
data 

c-' . ' _' .~. \. r , t: .. '\ ...... 

() t 
,iscuotere da G.-1 . 

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

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

; 

·~~c-as-s-'~a\~I-------------------.----------------------------------------------~ ~tabilità tirma ; '. LI - , ') ,. ~ -
~ I I "" ' 
.~----~----------------------------------------------------------------~ 

p .fH ,( 4, gi L . .l'.. 4,* 4!i. pt~, '4" , 

Ul1. 
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" , ... ..,..' • ",> •. C .. '. 

~. è;;~~fic:"~o~;l' aI~~~~~~~:~~~~ t 
Vusamentodi L. i~z."t~le~--~ -I .. 

A. 
/ J I_todutr'n'~~· Ij 

U12 

,I ~ residente in n/CAN.O .................... . 
f I~: ,,;.:; q l'i'. P/~." C I 7->A 3 

c ·~············ .. ··· .. ··1}28938··············· 
~ sul c/c N. ............. ,. .... .............. . 
~ int~,CeJltt:~ Studi Filosofici e SociaU 
.: Ammlnistrazlòiiè·..····························· 
o ...... Yla .. GI~fltJnJanl ... t ............ OOt86 ... ROMA . ... .. .. .. 

, ... ~'---.~.~.-~-,...- ..... ~.~._ .... ~~""" ... _"' .. ~. 
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, ,. f f' .. ,", ~ ;-: ~I ~~~ /' ~~., ~ ~ :-.:." 
Il ..... ~ ... ··iI.~"'lWl~'iI 

T.-. U.·. p.e. çvt ZAlV4.9, 
~«,~O~ L.·. U.·. F .. j , 
I~~~ ~<(" 

:v 1.1\ f' /i\ ti'~ \ ... ..,. 

~r:i '~"i\;'~.~. ~ ~ ~ ~~ .e' f:-f::o 
O~.~;....J., G ·' .. ~E ':. .>. .'. .- .-:.. . ~ •. ~.".:\.- ':4." 

~S' - O~ 

MASSONERIA UNIVERSALE COMUNIONE ITALIANA 
DI RITO SCOZZ:. ANT,'. ED ACC:. SOVRANO TRIBUNALE NAZIONALE 

SEZIONE PER LA LOMBARDIA Il GIUSEPPE ZANARDEUI Il DEL SOVR:. TRIB:. NAZ:. DEL 31:. 

Prot. N ........... 1.46. __ . ZENITH' DI MILANO. _ ..... lCl ..... ..K.~mn~.t.Q .... 1.914 ................................ ... 
(Valle dell' Olona) 

RISPETTABILE GRANDE SEGRETERIA del 

SUPRIDlO CONSIGLIO del RITO.ISCOZZESE ANTICO ed ACCETTATO 

, .• T -
'! ' 

ZEHITR 'DI ROMA 

-BRICCHI. dr. Giovanni- Via Giovanni. da procida, )- 201~9 Milano 
~. ,.---_.--------~ 

riammesso nel Rito oome da oomunioazione del 5dicembre Uts. della 

Grande Segreteria. 

Col tr.-. fr. e
• àaluto rituale nella Fede dei NN.·. 

ss .•. a n. s.n. 

- --

" 
i. 913· 
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PltoT, N, . .8.82 .......... .. 

A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
Ordo ab Cheo 

L.'. U.·.F ... T.'. U ... P ... 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERAU DEL lJo ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCElTATO DEU.A UBERA MlJRATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

Zenit di Roma, .2.1 ... marz.o .... 197.4 ......... .. 

All'Ill:.mo e Car:.mo P'ri 
Giovanni BRICCHI,,31o 

e p.c. 
All'ISPETTORATO REGIONALE 

Sua Sede Zenit di :'ILA~iO 

Mi·è gradito notificarTi la promozione al 12° grado della nostra' 
Piramide Rituale deliberata in Tuo favore da questo Suprem'o Consiglio 
nel Convento Riservato del 16 marzo 1974. 

NelllesprimerTi -a nome del Ven:.mo e Pot:~ Sovrano Gran Commen 
datore- le più vive felicitazioni per l'aumento di Luce conseguito, 
Ti invito a versare al Tesoro del Supremo Consiglio, nel termine di 
giorni trenta, la tassa di promozione precisata in calce alla presen 
te nonchè la tassa di capitazione 1974 servendoTi, all'uopo, degli u 
ni ti 2 moduli di c/c postale nO 1/28938. -

A versamenti effettuati trasmetterai a questa Gr~ Segreteria'fo 
tocopie delle 2 ricevute perchè possa disporre l'immediato rilascio
del nuovo brevetto. 

In attesa di leggerTi ma già nella certezza che rendera~~nb~a 
più impegnativo il Tuo lavoro per le maggiori affermazion;. ~~\ no~~r~ 
Ri to, frat'ernamente Ti abbraccio pregandoT1 di 1ntrapren~~e ~~*'lsr ~ 
ti contatti col Sovr:. Gr:. Ispettore di codesta Regione. f~ ~}frr-);' o 

1t.IJ .. ~~ S I ex:: " '.' 
IL GRAN SEGRETARIO C~C L .. ~. 'J~ 
~ (Vi ttolio ACo1ao~3 »~ ~~ 
~. ti Il'\-:':.~''''\ 

Tasse di promozione e di capitazione: )~,\''' 

-da 30 a 31° L. 40.000 + 12.000 
-da 31 a 32 0 at 50.000 + 15.000 
-da 32 a 330 " 80.000 + 18.000 
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.. ~ ~.O'j.iO dei Conti Correnti Postali 

~l --

.~ 
I . ~ ... 

~ul cfc N'l/28938·························· 
tnt~~{ft8 ·S~FIL060flC1·E·"SOCIAU····· 

. Amml"\'~~······ .. OOi66··ROMA····· .. ···· 
Via ~~dÌ~n~~~:g.7/v,. ......... Jl)74 
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Zenit di Milano, 28 Marzo 1974 

Al Pot.mo e Ven.mo Fr. 
VITTORIO COLAO, 33° 
Gran Segretario Cancelliere 
Supremo Consiglio del R.S.A.A. 
Zenit di Roma 

Pot.mo e Ven.mo Fr. COlao, 

.....'. 

desidero esprimere a Voi -e per il Vostro 

tramite a tutti i Pot.mi e Ven.mi Membri del S.C.- la 

mia più. sincera e sentita gratitudine per le decisioni 

che il Convento Riservato ha voluto prendere nei miei 

riguardi. 

1ie_~la speranza di potere, con ~~~~~~ 

vore e completa dedizione, recare il mio modesto contri 
~r '0-'_" ______ , • " ___ "_,,,,,-,_, ....... _." '-._ ..... _ ....... ~ •• ' .... ,. ............. _~" ... _ ••• __ , _...... . .............. ,. .... _.,.,_ ,.> ~'.', _ • - •• _ .. 

buto alla vita ed alle realizzazioni del Rito, Vi rinno ___ ....... __ ....... "O'---.... ...... .;.. .... A'.~~!"'" ...... _... .. • ""' ~-"""--- ••• ____ "'"- •• '''' .;;",' ';:, _ 

vo i miei ringraziamenti· e Vi porgo il più fraterno sa: 

Iuta. 

AlI. 
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riscuott;(d 
r .. 

.L. -CX0\:.~\.ilfco tt~':(U-~Q~:-- :, . 

pe< G\y·\, .'" t ~,i.. \.' é, }~ ::, ~. .. ~+r ~ w.. .t HlI .:l •• 3!. l 
I 

Q 

Q 
I .... 

I 
;: 
~ 
~ 
ir--------------------------------------------?~~----~-----ii cassa cog.tabilità lir 

~~e~~.~/0~·J,~u~e~/{~~~~~ __ ~~~~~r~.~·~~·O_G~b ______ ~~~------J 
~« "!",+=",''fI\ .. +!59'9ii' ,,:cw:"" .,...-='..,.. ... ~ ... , ~'-' ~-: ..... --. ~ ----- .,- . 

-r 

-,-
917 

. .. ...," 

--.... ~ 



Camera dei Deputati - 490- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

r· I r 

io. '~I.A- ~- d.. 

I ~'1.-t'),(..~.rr- ,.L 

j I ,l •• l" t. ;.1.'. ~ ... c.;-.-:t.., ..... 

. 
(../4. I ~ ,/-;-1 

l [;.-,...,-- ... 

1154/3C2 6 ~,ri1e 1~7 4 

"'_11'111.".::10 e Fot:.ruo Fr:. Luigi -:,\L;'~'DI 330 .I..... J.,.J.J>.~.. , 

Sovr:. Gr.·. Is";>cttore Regionale -per la Lombardia 
::~~.i t 1 ~ , <, I . , ". ~ ........ .:..- ~ .I~ •• 

':'i ;:'::;:-::: ;~to :1::':' c.1L:::::,::to il brevetto 1i 3~o zrD.l0 intentr-:to al 
T'r:. ,}iO~1:1!"!:'1i ::T:ICC!U 'P8rch8 Tu ,rsvve:la. con frat<::rna 9011(;ci tudine, 
a r~cco~liGr8 o f~r raccogliere il rel~tivo ~iura~ento il cui modulo 
dovr3. e~ç:.:r'ò l''-:stitu.ito a questa Gr:. Cfi"1c~llp.ria. 

:':~le ::.:'ic}:i(;sta riv8ste cr.t.rGttere :l'urgenza al fine di r:lettere 
il Pr:. LTIICCEI in condizione di essere invitato a -orestare il succes . -
si'"'!CI .:::il~r~:-.('!:to Jcl 33° zr~·:10 qui ~_ 'Ro':!a nell'e.:r.::u~le ap;osita ceri 
mania festiva del Convento di estate. 

Resto in attesa e Ti porgo il tr~ fr~ saluto ritua16. 

IL GRAn s!:on:::Tl.RIO CA!;CS1::'IERE 

(Vitto~ 33~) 
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i I -:r 
1 e 

nr-t "T:; r~ AZ.·. 
~ .. / " .. / -~.....I o " 

~{:J' ._~ ... : -:.,- • • • 

>" DEI PRINCIPI DEL REALE SEGRETO 
• ,...... +-

Zenit di. Mi.laIHh ...... . E:. V.'. 

(Valle de.ll-'.Olona .. ) • 

GIURAMENTO DELL'ELETI:.MO PRINCIPE • GIOVAm~I BRICCHI • • • • • • • • • • • • • • • 

I . 

.. Giuro che nulla, assolutamente nulla, potrà mai e8sermi di ostacolo a che io mi con8acri a fare gli 
uomini migliori e più illuminati, e mi 8tudi di divenire ogni giorno più iatruito e· più avido di veriti e 

di virtù; 
.. Giuro di mostrarmi 8emprell8siduo nello assolvere i miei doveri maslonici e nello Iltudiare con zelo 

gli insegnamenti del Rito per giungere ad e8sere io tutto e per tutto un vero .oldato della Luce." . 

Il. 

"Giuro di oppormi sempre e con qualunque mezzo agli arbitri dell' uomo 8ull'uomo; 
"Giuro di sforzarmi con tutte le mie energie per dominare ed abbtttere chiunque lenti di aS8ervire gli 

uomini liberi sfruttandone ~li appetiti, i bis~gni, le pa8sioni e le follie; 
"Giuro di conquistare la libertà del voto pei popolo e di conservare la piena ed intera libertà del mio 

senza nemmeno tollerare che alcuno mi imponga la sua volontà per atti dei quali io 8010 eia il respon8abile, 
e per i quali io non debba seguire che consigli della mia cObcienza e le opinioni del mio raziocinio " . 

• 

nr . 

.. Giuro di eS8ere sempre e dimostrarmi sempre nemico acerrimo ed implacabilis8imo di qual8ia8i tiran-
nide 8pirituale ... la quale tf~nti illlporsi alla coscienza degli uomini; c 

e 

e 

il 

IV . 

.. Giuro e prometto, col mio pieno e libero consenso, di combattere con 
iu qualuu'lue campo i disegni di cbiunque pretendes8e afferrare il potere 
IlC cgli stesso fosse indegno, incaplice ed incompetente ad esercitarlo; 

• 
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•. (i .... v ,;, "" .• I .. !, :":- :.,f .. r1i unmi"i li::!:t-, in.diI,en,lf'nti e coscienti di .~ 

st"'''i'i, "él:Zil b(;oral!giarmi se gli .forzi mi .. i ::n,aiallll infruttuosi o Ile la clet.o~eua loro sembri irreparabile; 
.. Giuro di cosere !!èWpre il soltlatn fedele e nevoto del popolo. la cui esaltazione al potere ed alla 

liLertà dev' eS6ere sempre lo scopo iJ~.orbente di tutti i miei sforzi ... 

v . 

.. Giuro di mostraTmi sempre fedele ed esatto neU' adempimento di lUtti i miei doveri ma.sonici per 
ill('or,,~:.:iare i tiepidi, gli al'dlid e gli jnt!;L'.'c;;.at;, a rinu!l(:ine a sè ste2si per la Massoneria; 

.. Giuro di mantenere, sostenere e difendere, Ilempre ed in QUilÙWlQI1e, campo i diritti sacri ed inaliena
hili della Masboneria alla libertà più ampia della eua azione: 

.. Giuro di dar sempre prove irrefutabili della mia deYoUone al RilO e deJla mia lealtà come soldato 
en'll~ill~la ddln Mngsoneria H' 

VI. 

.. Giuro ft'deltà eù ol,hedienl.a al Supren;lo Consiglio del 33' ed Ultimo Grado del Rito Scozzese Antico 
(l: :"k(·~:cit.·.t..O ,L'.:r l~l t!~Ul~ ·i!~.!il-'I.:::-~ d' !~.:di1H' 

IL SOVR.·. GR:. ISPETTORE REGIONALE 
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-A.· . u.· . T.· . o.·. s:. A.- . G.· . 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATE~I 

DEU5 MEUMQUE .fU,' ORDO AB CHAO 

SUPRElviO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI (;RANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TH.ENTATH. EESJMO ED ULTIMO GRADO' 
DEL RITO SCOZZESE MHICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA M,URATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

f)"ITALIA 

GIURAMENTO del ))0 GRADO 

lo G:i_ c",,"'':''1::'l.'!. PIUCCFI Grande Eletto Kad osch, PrinCipe 
del Real Segreto, impegno solennemente la mia più sacra parola d'ono 
:, ) e di mia piena e libera volontà sinceramente e lealmente GIURO dr 
Lon rivelare giammai nessuno dei segreti e misteri del Sublime Grado 
di Grande Ispettore Generale; di non essere mai nè diretta nè indiret 
G.i causa che essi possano essere divulgati. 

GIURO di seguire strettamente e religiosamente le Costituzioni, 
gli Statuti ed i Regolamenti del Grado, di adempiere con fedeltà e 
diligenza tutti i doveri che esso mi impone, senza parzialità e se!:. 
za favoritismi, e di lavorare incessantemente al trionfo dei princi 
}l1 ed alla distruzione dei nemici del Rito. -

GIURO di persuadere, per quanto possa essere in mia facoltà, con 
le parole e con gli atti, tutti gli uomini all'adempimento 'dei loro 
doveri affinchè essi pervengano ad ottenere il pieno possesso di tut 
ti i loro diritti. 

E tutto ciò PROMETTO men 
di qual 

re, la vostra riprovazione 

• data) 

l' 
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, 
(&.4 

All'Il1.·.~ • 'Ot.·.80 Fr. e • 
W:1g1 i ALEAHI t JJ ••• 
Sovr ••• Or.·. I~tt.ore ae~.·. 
per la Lc~bard1 a 

~~n1. t d1, MIL.. .. !l2 

JO.~. 1911t. 

Attce~ ltoPPO~Jr4tà da 2. ra~Bata ~~ la nota dol 
, O aprile u. s •• 11 V cn.co e Pot.m.o Sovr~~!lO GI"::."'l Cc~::.c;::~::::~
r~ h;;;. P::"::'~:'d.u",o lll.l 'invcst:\. tura. cezll IU.·.d. IlII. '.~_ ~~VCJ. 
n:I. lU~~G4 mO SOLIUlI 1D data 21.1t.1971t. 

tanto cd. • t!red1. to c~=:1c:.""!1 d.a por~~ " stata 
prontamellte eaaw11ta la :hl. d.tlb1 •• ta • aia perch. pot,rd 
mb! to cont.are su1 due Yal1d1as.1m1 elalGDt1 iD aeDO a co4e
sto Ispettorato llegLOllale. 

Col Uipl1ce tn.temo salUto r1tlaal •• 

J 



t' 

Camera dei Deputati - 495- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CuristHrrìo Giov:lnni, 

All'nl.mo e ~ot.mo Fr. 
Giov:'\nni rnICCHl~ 33° 

~~ ~~~ -: 
v .... • 

~ '". -;'t .. ' ~ 

~ : \ , 

Tr tr.~r-:;r·~-:r,t~t) r~·~~~·~~7"()''5·:.:·~.:;-,~.t'3 c= 1'Y~r O?pri~-tr!~:l c.~"os~n...~:l co!)i:l cl~::;.l ~)0Cr(~to 

n. ~:J/P o dclb Circolnro n. 15 che lo llCCOr.!!):lfJna. 11 Decreto Ti spiOJ~1Qrii il li:O 

'10 r;~"""''''') CO''') I·,.,,.'·H~l·· r'+"'~"'o 1.." '\!,,,·o ... - .... '"-~.1;·,t"'~·1·'· 3 c"rt ..... ll·,., ... ",-,,1 1'1 l .... 1.., ••.• \.1 .. , .,1 .·)~,.v .... 1..; 1~u."',,. ..... w~.;..~,::l', •. _._J-" .. 1 U '._ : ..... ,;;' .• 

V c.:.:tro ~~:,;~,~,:,:.;;) ~;":;::S:~TO C::~'! ric~;:~:;io con Cll~re !rc!C'rno • 

.. ,..."", ,,' ,. ...... ~ • I. ~ ~r'" ;., ..... , ~*\ '~J.. . "; --o :- -) 
J..t-~.,) ..... ~_ .... ~;,' .... ), .Ll~ tJ ...... ~ ~ ....... ~(. ... , cl::l .~ -- ... ' . 

Ca~itolo per op:)Ort1..l113 evidenza. 

)1", rk"'l'!to il Tno rness:vv1io C provvebremo quanto prima per Ilor~1a. 
Spero di potcrTi presto riabbracciaro cd' avere l'occasiona di concordare 

un comune proJramma. 

~I ....... 

FrntQrnamcnte. 

,r 

(~ 2'') 
tJ tJ 
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/
,,-,..:: A~·IT ED ACf' .- - ,.,. f~ u. 

A.I. U.'. T.'. O.'. S.'. A.'• G.'• ~ 
Zenit di Milano,24 gennaio 1975 A.D •• 

,f~,>,;" j,':'.J, 
. - .. ' ... 

LL' L',,; ~i. 
ALLA GRANDE SEGRETERIA 

Zeni t di Roma 

Capitazioni 
===;::::::;=====::: 

Trasmetto accluso l'assegno n016940517 di L.18.000 tratto in data 26 cor 
sulla lòjcale sede del Banco di Sicilia a favore d~i;'Cent;~~Studi Filosofici e S~i 
ciali-Roma,con la clausola di non trasferibilità. 

Detta somma viene trasmessa a copertura della quota di capitazione per 
il corrente anno dovuta dal pot.mo fratello Giovanni BRICCHI,~,1!.e '" 

............... "'» .. -è.$;,,~~'':~;J.~-'l' ,'In attesa della consueta ricevuta amministrati va,da trasmettere allo in 
t diriizoprofano mndicato a margine,porgo il triplO rituale saluto 

P .. .l • -'''I '1'.,-., l" ""1 ' ~!. o ',l ~ • ; J • J I I 
Corso c..; .. ,p;OI~a, ~1 

20145 MILANO 

2 9 SEN. 1975 
(\ a ~!,).A • Il .'-
" ~ ~I J W" ~;"._ '\.i.~("'~" .... 

--,-
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n t, ... 

31.1. D75 

Caplta:done 

Pot:.rno Fr:. 

161 30.1.1?75 
18.0CO 

1 u25 

32. - VoI. 6/III 
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l ') ~ s-
CASSA!.' a ~ '1 

I \ I..;) 

'I,d r !'. ~\!, 
cda .. ,)i .... J.' C-

'. :--'.\ ~~~ J\ '\\ p . ________ --'--_..::.;2t::::o.·=J.M...,~·+\_----'G"'-'l'+tl>W· e....,ClA.vO~~_.J_/_l_L-'-. f_ 

: .:: .\..~::~-'X~~c~: c'~:~~-,-'.c.c._:~-:~~ ~= ~: ... u_--c::--_._--~:=-_u _o. ---.c:c:::_ ".~-:~~~~:;~~~:'-:- .-:.- -=u.-:-__ ~-....,.-:-:: 

\. f\/ 

F/} ___ . ~ l·Y!.uJ· 
r 

75 A.D. 

ta 26 correj 
fici e S2116 

i 
2E.,e per f 

! allo in I 

... ___ - ,.. ~'"T_~ ___ ..... ___ ... ' 

- --

U26 



Camera dei Deputati - 499- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

capitazioni per il 1976 
===-=========.~-=:3 

Zenit di Milano,24 gennaio 1976 ~ 

ALIA GRAnDE SEGRETERIA 

Zenit di Roma 

Trasmetto la somma di L.24.000(ventiquattromila) quale tassa di capj 
tazione per il 1976 per il pot.mo fratello Giovanni Bricchi~330. 

al 
l'indirizzo profano indicato 

SUPREì10 COr-rS1GLlO 
O~I :~:3 .... 

~-----

~r ii/f ....... . 

'!It'4W*;o;le.. .C$.+9IfJ4tq;g"'~JftA. tU, i 4. Q#i .; ee ".v ;:343 .. cz::aa:."Ik4!.4S .• 4.$. , •• + {\. . IJ $ :; ta ; J Z •• ,; .s 4C.W " AI o, '4. L. 4.1.. . i .. .YCJ a_p" ec,' 

~27 
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r· ID 4 4 9 /507 

f.:10 11;76 

t 

1 revcrsc.le. 

C4.p1 tazione 

l'Ill.wo ')ct.~.o l're 
Giovz.nni BhIC ... i!l, JJo 

,.. "o·' ~ i· ... ~ i 
/,. ", .• l,_ .. .... 

~a Lorab:lrdia 

- 6 FEB. 1976 
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CON T A6lLiT A 

~'cr. ~Of 

reversale n. 
data S" )-. \ 
CASSA~ \ 8 \:"h 

L~~h.QO_D 
1:\ 

I1ry~Q.ch 3")0 

~'c eM(QQ.MO 
\: 

-
.... 'R"A.!4!t.UA4 en# .... OL444'*_'M: W)$?~,111!·4~., ··pc·S.i. 4 ... ,.'- • 44Cl{"'! =*4, .iD •• 4. ..,.1; ;c 

l'I <21\ U ~ 
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!)n~;l ,. / . I,) 
Prot. N. _"!_~.~_ Roma, t 1 tro'l f'Jl] 

IlI.' .mo e car.· .mo Fr.·. Fratello: ,--. /\ 
h 1;;_ },,' i: C: \ I '. \ì' ~- ~L. ,:,\:-.~jc (_10~Lll 

' .. "., ,'1 ,.",' "", 1(-, /'" 'li' i ( ......... ,~);jJ-\. \I .j \. ! .; ... ' .. \.... ; i L.. \ .... \. l , \~l " \.. \...,-\) ... \"-~""" - '''"V ( • .. AI 

.J --l revisionando la posizione al l 1 ~ j ~r. dei singoli 

Fratelli insigniti del Grado Amministrativo, è risulL'lto -èie-non sei in perfetta re· 

gola col p2igamento delle tasse di capitazione. 

E' stato, infatti, evidenziato un Tuo ibbito nei confronti del 

Tesoro di <questo Supremo Consiglio di L ./ per capitazioni 

arretrolte dii L. ~). G: \) J Q.; 'V .~( lo per la capjta~ione déU'anno in' corso. 

Ti prego di voler provvedere al saldo UIl fraterna sollec~tudine 

a mezzo dii assegno bancario non trasferibìle intestato l:lI-Centro Studi Filosofici 

e Sociali:a - Via Giustiniani, 1 - 00186 ROMA. 

In attesa, fraternamente Ti saluto. 

Al.LEGa:ro: l 

Copia pe."" conoscenza all'Ispettorato RegiofUlle di çpartenm;4. 

930 
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• 

~~/ f21/cR.77 

'1I~ 

------
'Ct. N. 

"W\ 

- .. --

931 
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'" '\ ~ " lHI li Lj 
, 5 BEN. 1978 

/6-22:;'0 

Capitazicne 
lla~ù 1977 (ccngucglio) e cu~tributo straordinario. 

l'Ill:.ll!O e 1:'0-::.'::';) lì.!':. 

4 
50.000 .... 

(Luigi 

1 
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",,"'.--....... 
J reversale n. h 

CASSA FUa D~ - r- ~ 
----=============================================================-= .. ='-~ .. =--=.~.~ .. ~,~.---

,;.,~~:cr. da~~" \Hl ~\: hJl ~, 
) 

-, ". .'--;;J-- ..... . .... 
...... "'" 

. / . ,c::J<~- .. -. 
',--_. -' . - .---

~ CASSA CONTABILITÀ 

; l\x<\ .\lUU~t<lv 9xf"'\~' " ~'O'( & I .li?>!) 

;. 4. ".'Pi,;; .PU; x ( ... :#;&; Q.A' 4i . fii p;;p;m;;UQJ A4' .{ A g;w:p - li _ ;ae 4 t,:;;,. #( 
~'".,;. 

JP _Ai! . ;c .. 

~33 
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A:. U:. T:. O:. s.'. A:. G:. 

RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

Ordo ab Chao 
I 

SUPREMO CONSIGLIO D'ITALIA 
Via Giustiniani, r R O M A 

l'" .1 ,. .. . 
. '. - ,,- '- .... ' .... 

~ vv.t....tdk/~~\f<A, 

.. rfh' . :.II' ~.~~~ 
'il /~ ~ ~I/~~~ l'~ 
~~,~. 

t,..t 04/ 
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-...... , ,r 
~1J1....~ . 

/",// 

... --
~ 

A.·. C.-. D.-. G.·. A.·. D.-. U .-. 

, 
, .. / 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
VIA GIUSTINIANI, 5 

OOlU6 nOMA - TEL. 65.69.453 

PALAZZO GIUSTINIANI 

'~S~U~p !~~ E:'7M-::O~r.'::"J"::'n. -N-<.: '-G-U-O---'-

I del I~' S .'J" A' /' 
Prot. n. ~J?S~· 

j~~' t~.~~.: ... t::~:::: I Ro-.I0/5/1978 

Agli 111. e Caro Fratelli 
Presidenti dei Riti riconosciuti 
dal Grande Oriente d'Italia -

Comunico che il Ven.mo Gran Maestro Lino Sal-

J 
vini ha accolto· la domanda di Grazia presentata ~_a GIOVANNI 

. __ BRICCHI (€s~ulso il 18/12/1976 per slealtà e spergiuro) e 
lo ha riammesso con Decreto N.531/LS del IS'Aprile 1978. 

............ -" .-.---
La comunicazione di cui sopra per 1 success-ì--

vi eventuali ,incombenti. 
Col triplice fraterno saluto. 

(Spartaco 

U35 
./~ 

, 
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A' U.·. T:. O:. S ... A:. G:. 

Id l!) .s CC) l H SE ,HH I C O E D A C C li L\ I O 

!~.t'~;l·t'C':! '\'1'0 'tE/l,lJ!!! 

I!Y ~';\~nX) n03~7/IR/lm Zenit di Milano,24 novembre 1978 

ALLA..GRANDE SEGJU:l'ERIA del RITO SCOZZESE A.A. 
<..../ 

fr.Giovanni BRICCHI,33° 
==r=============o:== Zeni t di Roma 

1''''--: ," ".<. t . "Ai. "II 

A seguito di provvedimento dell'aprile scorso del Gran Maest 
del G.O.I., il pot.mo fratello Giovanni BRICCHI,33° è ridivenuto attivo e ; , 
quotizzante presso il G.O.I., e quindi reintegrato, a tutti gli effetti, j 

nella pienezza dei suoi diritti e doveri anche nell'ambito del Rito SCOZZ( 

A.A. 

""\"!'Tt Sped.: An. ll!:S~ , .. J\. 

C..:..I ....... ~' .. ~'" .. , I ,'" t 

20145 MIU\tiO 

Col triplice fraterno saluto ~ale 

L'l~PE}TORE REGIONALE 
(Lui~~ payri,33;.f . 

. -f' /?{j-~u ' ,0' 

.... , l ... ' ..... >""iC ...... " ...... ~T ......... _ ........ ~(T __ ...... "" ....... ""' ..... , ~.; ""-_."",.,,""' ...... ;_04 . ...,..,+.11"'.4_:1 op, .. "' .... fl4 ..... --· ..... - ..... '""'l'~ ........ """"''t( ... __ ........ _-'''.~~ ... .......,..... .... ~._--
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j,~' 

~.~ A.-. U.-. T - O· S· A· G· ' 

ISPETTORATO REGIONALE 
LO~BARDO 

, - ------124S!lm Prot. n. ___ _ 

_ , ....... _._ •.... ____ •·· _____ 1 

i C APrroLo' NA&lONAc.M I 

F rc~:" ~\ [Y'\è~~ ....... . 
Arr. ii ...... J\q ............. ; .. . .. __ .. ~-

DEUS MEUMQUE JUS 
L:. U:. F:. 

.. .. . . . . . . 
rJ 

ORno AB CHAO"
'1' ... U ... P ... 

IL SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETrORI GENERALI DEL 33' ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETI'ATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIlJRISDIZIONE ),USSONICA D'ITALIA 

Or.', di Mil~O'9 .•.. !LS~tt.~Qf-~._1.9.80 

ALLA GRANDE SEGRETERIA DEL RITO SCOZZESE A.A. 
Zenit di Roma 

Trasmetto accluso V.C.n0500Q38731 oggi emessO dalla .. 
lòcale Ag.7 del Banco di Sicilia per L. 45.000= (quarantacinqu~ 
mi la. ======--= )favore "R.S.A.A.",con la claus~ 
la di non trasferibilità,da imputare per: 
L.45.000= per quota di cap.1980 per il pot.mo fr.Giovanni Bricchi, 

33°. 

""'+::;.o GP;,] + ;4 t.! !*'*' ... 4 ..• ,.S5k~. A t; ,.4$## tt.4e;.a;4i.W444 . c.. ace 4, 44 
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1243/80 
Prot. N. • ................ ___ .. . 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

L,',U,'.F.', 

A,:, U.:. T.:. O.:. S.:, A.:, G,:, 

Ordo ab Chao 

~-_. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISOlZIONE MASSONlCA D'ITALIA 

IO/9/I980E. V. 
Zenit di Rom. .. ............. __ ......................... _ .. _. _____ _ 

Oggetto: Trasmissione ricevuta per tassa dicap1taz1one anno I980 
relativa a BRICCHI Giovanni 33° Oriente di r.~ilano. 

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

e p.c. 

Al 

All'ISPETTORATO REGIONALE 
per ~A LOi.J3ARDIA 

SUA SEDE 

Si trasmette t in allegato t la reversale nO 511 del 8/9/1980 
a quietanza del versamento di L. 45.000 effettuato per la causale 
precisata all'oggetto. 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

Aliag. nO 
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"1 • ~ , , , , 

Il III 2111 1 111 2111 1 111 2 111 1 III 2111- 1 111 2 11 r'i-'I 

IYVERTENZA: AlI'atlo d.lI'a .... nlm.nlo oonl ..... gnar. la •• laUva ceaella 1 • po ••• I. dala. 
V.rlflcandosl variazioni, conl.aas.gn ... la relativa o .... lIa 2 ... gnar. l'.v.nlo nell. noi • 
• fonoo ach.o •• 

~.IO.f.E.R.I..D.I1 ......... T{/.Lt ......... . . .. Mflg.T/I:I.,Q ....................................... . 
;oGNOME NOME 
.'t"'l rr" tI' -f r 

ii . .I\Uii'.I.V.;:::.f.:: .. V ....................................... .. 
~ATERNITÀ CITTADINANZA 

.. Mf..~{lN.B.................................................... ..q.~ .. f.~ .. 'i..3.tf .............................................. . 
L,UOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

...... qll.~.rì........ . .. M.ff.S/Nll.. ... ............................................................................... . 
C:.A.P. LUOGO DI RESIDENZA 

... .vlll ....... G .. ~N..T.().ti.? .. &.. ......... .gO(L ...... :...... .. ... . ................................ . 
INDIRIZZO TELEFONO 

.L..lìt!R.ffJ. .... 6.I.VFI.!pgI)Pfti'J/:Ì.... .. ... If Y VOçf/T{) .................. ..... . 
TITOLO DI STlo'DIO PROFESSIONE 

.. L./Bt.t<.O .. PROPf!S/ONlrrlf.. .............................................. .................... . 
OCCUPAZIONE 

... Y· .. C f(,{J-ICRiNL ........................ N° ... ~ .. o..'l /\1 fSi/N/t ... 
LOGGIA DI Al'p.UrrENE:oIZA OIlIE!IITE 

.i~ /~.: ::2... ............ .. 1_ :~. -/7/''1 
...... _ .. ,".I..... «~... .... ,'*"" \..1........ . ..... . 

INIZIAZlONE (DnA) PHOMOZIONE A MAESTRO (D.HA) 

GRADI SCOZZESI 

GR. DATA N. BREV. NOTE 

4° 

9° 

18° 

30° 

31° 

... ~.~ ... .!..4~ .. {~ .. 'f.1../( . .... .AJf..~f ... ......................... ~ ........................................................ . 
33° 

.- \ 

• 
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....................... u •••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

r;" 4 , ) ".'$, ......... 1444 _ i . , 



-
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~i 
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~'-
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.,...... T T ~ ~ T":'" "" Jr "- ~~""'..,..,...... ..... ,.... ...... ...... -
U U .L .l·'d.2.11 V 1. V \...lUi\! ulUl..JlV 

T""'\.T""'1T '"'f"'" ~ ~ "-
-'-" --' '"-' .l. \... u.. ..-:.... .c-.~: . 

....,..ITALIA-

............ () .. J< { '(I r- r r / l\ , v! 
................... L.~·· .. ~.,,) ... Jy t1 ........ ............................... _._ ...... _ ...... _ ...................... .. 

.vIEJ .... G.çtf.T{)!'I.Z ... ~ ...... '. géY} ...................... ; ......................... . 
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A.'. U.·. T.'. O.'. S.'. A.'. G.', 
Ordo ab Chao 

L.'. U.·. F.'. T.'. U.'. P.', 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l GRADO 

lo ..... ~--4 .. &:':r.~~ .................................... . ... _~...... . 

giuro di non manifestare mai a nessuno, neppure ai Fratelli Cavalieri Kadosch quanto è sta-

to fatto e detto in questa Camera nè quello che per l'avvenire si farà o dirà se non a quelli 

dei gradi superiori, 

Giuro obbedienza al Supremo Consiglio del 33° ed Ultimo Grado del Rito Scozzese 

Antico ed Accettato per la giurisdizione massonica italiana ed a quei Fratelli da cui dipendo 

e di adoperarmi con tutte le mie forze aI'migliorament? dell'Umanità, secondo le regole del 

Rito Scozzese Antico ed Accettato e sèrvendomi delle conoscenze che mi sono pervenute e 

che mi perverranno dalla Scienza Massonica. 

Con questo giuramento. spezzo tutti i legami col mondo profano, che ancora mi ten

gono incatenato e non mi permettono di essere veramente libero per l'acquisizione della 

Scie~a Massonica. 

L O G I U 

Or. di ...................... . 

. ' 

A 
/.' 
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Wla C •• T ............... 'l'1.lt •• '1'1'1' ••• 

88100 • MESSINA 
• 

~RCANGElO GIUFFRIOA PAGANO Messina··-2a·."1·.··1~77···~· .. ·························· .. ,-
'patroclnante In cassazione 

• ANTONIO GIUFFRIDA TAVIANO 
palroclnante In c.nazlone 

MARTINO GIUFFRIDA TAVIANO 
Procuratore lo;alo 

~VV. GIUSEPPE GIUFFRIDA TAVIANO 
docente n.U'unlverllllà di M •• sina 

............. da citare nella risposta 

Po~. ~C' :T. ··.~"!~JI('I C"':':COVIl'T! 
Sovrano Gran Commendatore 
del Sunre~o Con3iglio 

e.p.c. Pot.no :'r. C,~.:1L:::: S~I:'iJ:\Nù 

Gl'nn Se;)'rat:1ri O Cancelliere 

e.p.c. Pot.mo Er. LINO 3AL\r7J:~n 

Grnn ?':303tro dell' Ordi no 

ilo rioevuto copia del Decreto 'N"8/1~:C con il quale sono 6t~jtO 
~o~~'~'J~ ~:r~ .. , ... ~~.~ "_;':::~;~~~T:i ~~~_ ~':~.-:') .. c:l,J cd nr:r:ini Jtl--1.f;i'l~f. 

:::'3 notizi::l L!i ha ocl"'.:;o di oorpre:::lu il ,'GO C;lO è notoria la rr.ia 
Li'r.J.c"l di ccn(2Q~;t':1 eh'] ri ha port::to n ilnri cf\ntrnsti cca il Fat. 
!:1f.1 ~:r. 'Jotteri o Celona 80dio(m'to i~_(L~b!.'o d:i nl tro I s.:;mri c, Su,remo 
Consiglio. 

D'altronde tale mia linea di oondotta è stata da me tenuta a 
son;ni to ci:; consi;il10 avuto dril G.· •. r:1.·. Jdno Salvini, che mi legc:e 
par oonosoenza e cho potrà eventualmento oonfermare la linearit~ 
dalla ~in condotta inprontnta sempre al rispetto dell'Unioo Supr~ 
mo Consiglio rOBolare e alla lotta oontro usu~patori e 501ssioni
sti. 

L'eplsod1ocha mi oolpisce però mi amareggia porohè ~ ripro
Vri del cin1:no con cui psaudo e sedicenti frnte~li continuano a 
tontare lo sGrotolamonto del Rito Scoz~ese Antioo ed Accettato. 

In ocni 08:::l1) cono Ù L1ia abitudine dichiaro di restaro :fermo 
nei miei giuramonti so·ttoponondoI!l:i alle decisicn1 che vOI\l'ni pran 
dero dopo aver riosaninuto la mi~ posiziona ch~ Ti ripeto ritengo 
sia stata sempre improntata alla ~ssima lealtà nei confronti del 
l' u::icG, lr)::'-~l'~ c r'1~~ol~:.·c S!lprer::o Con8i:'~lio e di tutti i Poten
tissimi :E'ratelli ohe ne fanno partee 

Con il ~riplice fraterno abbrnc 
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STlJDI. I..BGAI..B 

6r ][ ID ]p ]P ][~~ ][ ]O A\ .' 0'. 

"lA c: •• T •••••••• tr .... , •• It •• ,., ••• 

88100 • MESSINA / 

v. ARCANGELO GIUFfRIDA PAGANO Messtna •. 2.8 .. .7 .•.. 1.9-71 .................................. "'. 
patroclnanta In ca .. azlona 

Avv. ANTONIO GIUFFRIDA TAVIANO 
patroclnanta In canazlona 

Avv. MARTINO GIUFFRIDA TAVIANO 
procurator. la,al. 

roto Avv. GIUSEPPE GIUFFRIDA TAVIANO 
docenta na"'unlYareltè di Maesina 

..................... da citare nella rispolla 

Pat.mo Fr. MANLIO CECOVINI 
Sovrano Gran Commendatore 
del Supremo Consiglio 

e.p.c. Pot.mo Fr. CARLO STIEVANO 
Gran Segretario Cancelliere 

e.p.c. Pot.mo Fr.LINO SALVINI 
Gran 1~estro dell'Ordine 

Ho ricevuto copia del Decreto N°8/1:C con il quale sono stato 
sospeso da ogni attività rituale ed amministrativa. 

~
f,1 La notizia r!l.i ha col todi sorpresa dato che è notoria la mia 

tinea di'condotta che mi ha portato a ~uri contrasti con il Pota 
~ ma F~. ~e'tterio Celona sedicente membro di altro, spurio, Supremo 
\ Cons:Lgl:L o. 

D'altronde tale mia linea di condotta è ,stata da me tenuta a 
segui to di consiglio avUto dal G.·. M.·. Lino Salvini, che mi legge 
per conoscenza e che potrà eventualmente confermare la linearità 
della mia condotta improntata sempre al rispetto dell'Unico Supr~ 
mo Consiglio regolare e alla lotta contro usurpatori e scissioni
stia 

L'episodio c~e mi colpisce però mi amareggia perchè è ripro
va del oinismo con cui pseudo e sedicenti fratelli continuano a 
tentare lo sgretolamento del Rito Scozzese Antico ed Accettato. 

In ogni caso come è mia abitudine dichiaro di restare fermo 
nei miei giuramenti sottoponendomi alle decisioni che vorrai pre~ 
dere dopo aver riesaminato la mia posizione che Ti ripeto ritengo 
sia stat~ sempre improntata alla massima lealtà nei confronti del 
l'unico, legale e regolare Supremo Con,~-G e di tutti i Poten-
tissimi Fratelli ohe ne fanno parte.,~ J,Jo 

Con il triplice fraterno abbra~~o ' 
. e-, 

vtÀ.. l <V1~tlc,... Sh'C~ 

4 VIII r}. 
fA. __ ' 

.oOe 
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.,-~-,_ .. '"---,----....... ------------------
L. . ::?~~~~-~~ . 

r:~':~-::~ J O. 
t. ", f' . 

----::---------------_. _._. ------_ .•. 
data r~ (',:" _ ... ,C. \r 
-CA-S-SA-r-\ IL-a -i'....:.,\~.:.-:'.~'Q.!...., ~--,J-'--"-'---- 'd _________ . _ __ --____________________ ~~~~ ______ ~ __ ~J 

(\, I tt~\_Q 
~ \ , '" ti e,i ll'V"; C\.AL C\\ Cl.~\\~U) ) ~to riscuotere • I "d ~ 

~ k\-'" 11 . \j '\) 
~. C- ~,!::V··Ao.L. -" 

~. ~ ~ . v ,7 
L ~ -:L ~~:,,~,.: \; -;.::_0_- -D~-~jr -EC:..:~-2J? (._=" :c:'-;-" -~: 

, 
_,_o _. - .. _~ 

. - ._" --- ._- ----- ... - .. , 
--_." - .- "_"_O 

,,- --- Q ._. -.... -~ - .. - - . .,.-

eVc \. J Q, .~ . . 
-

,!(~"')..) .1,t"}):G per ! "i ,"\" Y I r i ~ \!" '~::'~I • &.. 

.... -. -. 

-
- • ... 

CASSA CONTABilITÀ I fiRMA 

f,~Y· ~S~9 ) À.t~~ L -ì} 'o ~ &.. y\t~~~ /; .---> ~ ------
," #-" .- •• ' 

. ii • ;;:uq;:a i. ,... 
? -

p.*",' 
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8TI1 DIO LEGALE 
," 

Gr J[ 1lU ]F ]F ll~ ]lI ][} A 

88100 • MESSINA 

....................... da citare nella risposta Meuina .... 1/6/ 1976 ........................ . 

'IV. ARCANGELO GIUFFRIDA PAGANO 
patroclnant. In ca.sazlon. 

Avv. ANTONIO GIUFFRIDA TAVIANO 
procurator. I.,al. 

Avv. MARTINO GIUFFRIDA TAVIANO 
procu,.tor. I.,al. 

Avv. GIUSEPPE GIUFFRIOA TAVIANO 
procurator. I.,ale 

RACCOt1ANDATA 

Caro Colao, 

CENTRO STUDI FILOSOPICI E SOCIlaLI 
Via G1ustin1an1, 5 

00100 'R O tI A 

all1gato alla presente li rimetto mio assegno di conto oorrente 
per ;'.35.000 (trentao1nquemila) a saldo delle oap1tazion1 da me 
dovute giusta tua prot. n.1212. ----- .. ,'--". 

Ti abbraocio fraternamente. 

Avv. fr1da 

..-,:..,... __ -_ . -~,--_ .. ---------1 
N

., {r,) I {J , ".,t ... , 
• • •• .,_ 1 ,. ••••••• 
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hai. N ••• 1.2 .. 1.2 ... Roma, 4 tlAS 1976 

Ill.·.mo e Car:.mo Fr:. Fratello: 

\ Il 
( ' 1,'1 t, ! , i .'\ ,l'v' / 

.... ' • l ~ ) r ,,\. _ " .. 

\ 

revisionando la posizione al dei singoli 

Fratelli insigniti del Grado Amministrativo, è risultato che non sei in perfetta re

gola col pagamento delle tasse di capitazione. 

~ stato infatti evidenziato un Tuo debitò nei confronti del Te

soro di questo Supremo Consiglio di L. \ (" f\ ,) O per capitazioni arretrate e di 
"".J • 

L. 1.D. O ~ O per capitazione dell'anno in corso. 

Ti prego di voler provvedere al saldo con fraterna sollecitudine. 

usando l'unito modulo di c/c postale N. 1/28938 intestato al c Centro Studi Filosofici 

e Sociali». - Via Giustiniani, 1 - 00186 ROMA. 

In attesa, 

" 

ALLEGATO: l 

Copia Per conoscenza all'Ispettorato Regiontlle di appartenenza. 

I -- 1406.1974 _ N. 600 Ol'ig. (1.800 veline) 
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,. 
t\"" 

" All' Ill .... ao Fr:.~ 
GlìJ1i'FHIDA !iarti!'lfJ t 32 0 

Zenit di r1}:.ssJ:~r.\ 

C'm,re,,::':":',,:, cl i v r;!'!ò ~"H::n. t :;-!"C ~U:1~; 1':: '1U::,ÌJ 1 i c t! 7 Ln1.l. . . . - .. 

Con. la p!'eS0tlte Ti dò cc·nfor:nfl d.el v61'samento di 
~. 10.~wJ (diecimila) C& ~c eliuttuut~ ~n ~~ta ~~.~.7j c~~e da 
l'(;versalo-Cl.uict~nza n' ~5} COnSDé,;ll;.to. nello T'.l(: ::uo.ni. 

Col triplice !r~tcrno saluto ritu~e. 

e p. c. All'ltzpctto:'ato licr.ioualc 
pc:- la tiicllit: 
SUA BED}; . 
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" _ r~~_,"~_ ,.... ....,._ . , ........ ~. ''' .. , .• ~., . ..". • . • ..... '" 

I " L!: 1 :.: ~:' , ,.l. reversale n. ~G ~ L ~tO~--Dn.Q .. '" i 
/. ,: ':'1 VI;: l:!: " .1 .1,.,.1 ù .:t;l data .'.'~! _~l'(h;'c._--.:..l~_._'-=·\ ____ _ 

j ___ ,_ .. ___ ,,. ... '_,..~~ .. _ ... _·~_.~K~.~_. __ .... __ .~ .~,_ .. _. ____ .,._~::A t:~. a.~ ~L,_. ___ . ____ ~-~ ... __ -_ 

--- --- ~. - ~ . _ .. -., --._~- -.+--_._. --
--- _. -- . ". - -

• 
per ~ ! ti UV.AO ~IJAt\ .. Cç\l~ \.~ 

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

~I----------------------------,---~~---------------------r~~~/~,~--~~--~-----------I 
al CASSA CONTA81llTA • fIR//' [ . . ..-i..L-, 
~ ~~-k h,r. ~11~ L--.~-////'e~~\ :L-__________________ L-__________________ ~~~/~/-----------~ 

,$ sta. > •• 4$ L lA'·., (tI k n. $ o,. . .XI,o. ** ... 4J.i # *,,04 IA>.E;'- \P ,L ;. P -i~'.Ji.;eW~, . ".......... *; P.;; ~ At* ' . PY4 
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615 ~ 4. marzo ~374 

.... ~ ., ...... ., "I _...... .... ~ ....... ~... .".. ____ • 
.... __ _ ,._ ................. .,J "" _ .... _. __ .... ....1- _._ •• 

.. i· .... ··,.,,, e.\ '" CIC~ :. ,., . .' T '. :t j ti 

.... 4,.!.. ........... ~..:;.. .., .. J --.I..;",.i,,"J.- .. ~_ V .. " .... .." •. ..8 

r:c7:lèro Onorario del '::;uvrc:~o Consiglio 
7. ~n i t diR O :} ! • 

... ... ~.,:~-~ ... :.~ . .:~::t(: ~~~.~~:. :::~::'.::.""t:.-: -!:·:~~.::o~i-:-=- ~!'! -~ .. -.~t"~ ~oI''!.ttir~''~~ Ti trr: 
n·"..,+·to· i'" "'l' ,. ""''''+0 1 ""rr>.v~tt~ ..... ,.,1""·1vi ",:1 ~o+·-o T.",. •. Ar~"'-·"""""" r.ru~·?· .. ·:\-.::.'I L"!_' .... '- \I .... &;..0.. _ ......... r.....v w"",-,~';;" ..... \ .. .: .. ,.... ....... Ili .......... • .4-"_ ................. .a.G· ..... _..." __ _ 

"_ ' i .. ~'. Q-. ~ :.~ ... '-.~ .... ~~ ... _. ~>~.:: .. ~~~~.~ .... ::) .~.~.,~. ' ... :~ 'j ••. ~ 1~~O (!:'~l '"' __ "!'iv:: -!:'10.-~ .. ':'.~"::'l""~l eli 
l"'-"~ "' ~i '. """ .. 1., ,.. .• ,., ...... o".tl·-"'" 11.·.·.:.c:·.·11.1'~···. {>o ..•.. · •. l_.,_·o-'n-'-:-_·i~·-_~c c.h::> :. .• - ·;""-.4--.: ... '~·\"':f ~ ..... "':i.\"""~ .. .It", \,..4.._ ,.-.\.J, _ -- _.\...l'.L _ __..I .. _" ___ 

C"':~';i rf!;;T,i'Gllir~.i con frr:.terna tJùllecitu,line !)&;;:I· ~tir:1i)i;:..:~t;v 
...... ~ ... ,. 

- :;(;1 rin.:.;:::-az1"ar'i'1 Del" :1. 'afù:ttuosu e solerte c;ìllub;:-uzionc, 
n~:::~:1t è Ti ub1ìrc.ccio. 

frutGr -
~. 

(V1ttorio Colao 3J~) 
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FIRMA DEL TITOLARE 

( 

/!M~ 

PASSAPORTO 
'. Le Autorilil ì\1,lssoni-:' 

che dd mondo, sono 
pregate di riconoscere il 
posse~.,ore del presente 
Bre\'{?(t o e di accoglier· 
lo fr<lternamenle con 
impe~n() di rpciprocità. 

Les :\utorité€s ~Iaçon· 
niqu,'''' dll mondi' sont 
priéf' de reconn;"dre le 
pOSY's"pllr dl! presem 
Brevel et de l'aecueil
lir fralernellement, avec 
mutllel engageml'n!.. 

The M<lsonic .\llthori· 
ties in the World are 
requcstcd lo ref'ognize 
the owner oC Ihis Pa· 
tent and recelve him as 
a brother with pledge 
oC reciprocity, 

;.j 
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" IO ".11 'v'.l/ 
~"S @ il!!!.~~~ , > 

~ 
a .. ~:-<'v~ ..I. 
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SUBL.·_ GR.-. CONCISTORO NAZ?_ 
SEGHETO '&~':> '\ ... , ':' 

~ &.,-1", t U'&'.a. ..i. 
~ 

.. --. ..-.. ..--- \ \ 

Zenit di. E:. V.·. 

(Valle .................. : ......... ) • 

GIURAMENTO DELL'ELETT:.l\IO PRlNCIPE • GprfF~~A.. ~TfN9 • • • • • • 

I . 

... Giuro che nulla, aS80lutamente nulla, potrà mai eS8ermi di ostacolo a che io mi con8acri a fare gli 
uomini migliori c più illuminati, e mi stuùi eli divenire ogni giorno più istruito e più avido di verità e 
di virtù; 

"Giuro di mostrarmi sempre assiduo nello as!'olvcre i miei doveri massonici e nello dtudiare con zelo 
gli insegnamenti 'del Rito per giungere ad essere in tutto e per tutto un vero soldato deila Luce,,, ' 

II . 

.. Ginro di oppormi sempre e con qualunque mezzo agli arbitri dell' uomo sull' uomo; 

.. Giuro di sforzarmi con tutte le mie energie per domiuare ed abb,uere chiunque tenti di asservire gli 
uomini liberi si'rullandone ~li appetiti, i bisogni, le pas~ioni e le follie; 

.. Giuro di conquistare la libertà del voto pel popolo e di con8ervare la piena ed intera libertà del mio 
senza nemmeno tollerare che alcuno mi imponga la sua volontà per atti dei quali io 8010 8ia il responsabile, 
e per i quali io non debba scguire che consigli della mia coseienza e le opinioni del mio raziocinio n' 

III. 

"Giuro di essere sempre e dimostrarmi sempre nemico acerrimo ed implacabilissimo di qualsiasi tiran
nide spirituale, la quale lf!nti imporsi alla coscienza degli uomini; 

.. Giuro di impedire con qualunque mezzo gualsiasi tentativo della Chiesa, del Tem~~, 
e della Moschea, di imporsi alla libertà di coscienza, di fare propri schiavi il pensier~~ 'r opiUlonlfl .. 
e di pretendere d'obbligare gli uomini a credere ciò chc esse prescrivono; 

.. Giuro Ji combbttere, bU (jualunque terreno, coUa Hagione la Superstizione, e 
il Fanatismo, per assolvere cosi il più santo dei miei doveri mas80nici". 

IV. 

"Giuro e prometto, col Olio pieno e libero consenso, di combattere 
in qualunque campo i disegni di chiunque pretendesse afferrare il polere 
le egli stesso fosse indegno, incapace ed incompetente ad elercitarlo; 

34. - VoI. 6/III 

o 
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.. (;inrn Ili lavorar.., ';<:;;:;,11 ,i'l:",';:: ;:..':; ,'ljJU3u per IaIe gli uowmt v.~.iJ. i.udil'CllJ tc"!l Li e cOdcicllti di sè 
", , •• 1 ": :"i ,,,,~,,,;,,,,, .. infn;tlll",.;j () 'ie h .h~"IL'!;;:.1 lQro 8~mbri irreparabile; 
, .. Giuro di casere sempre il soldato tedek e a4'lVOIO del popolo, la cui eaah,~zione al potere ed alla 

lihatà dcv' ",,,,.;erl" sempre lo scopo 1Ii';lorbcnle di tutti i miei sforzi b. 

v. 

u t;iuro di mostrarmi sempre fedele ed esatto nell' adempimento di tutti i miei doveri mas80DÌci per 
illl'ora;!:;iare i tiepidi, gli apatici e gli inditi','renti, a rinunciare Il 8è stessi per la Massoneria; 

" \. iu r" .l~ lJi .. h~t" .. ,: .. ..;, ';"'" '; .• h'rc (' di f,! :!dere, sempre ed in qualunque, campo i diritti sacri ed inaliena. 
l.ili dI'il .. ,',la!lsonecia alla lii.ertà più ampia Jella sua az.iOllC; 

"Giuro di dar sempre prove irrefutabili della mia dcyozione al Rito e della mia lealtà come soldato 
rntMia"ta della Massoneria ;" 

VI. 

.. Giuro Ccudtà cJ uLl.dieuzi\ al SU}lrclUo ComigHo del 336 ed Ultimo Grado del Hito Scozzese Antico 
eù Ac/:ettato per la giurisdizione d'Italia", 

. ( àata Ì 
~k~0+(t4L~ 

( firma leggibi e ) 

IL SOVR:. GR:. I SPETTORE REGIONALE 
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( , . cr;~7 ;; ". ':' .J r '" • c:;;1}!. /1!, .1/ r-l"" r (, 

Vi . .!C leon'lrd'J dd Vinci. 114 

Ill.mo fratello Martino GIUFFRIDA 

{\..ì 

00145 Romo, .D .. MaX'z.Q ... l9.7.4 ......... . 

Al Gran segretario Cancelliere 
del supremo Consiglio 
Pot.Fr.Vittorio Colao 33 
Zenit di Roma 

In riscontro alla TUa tavola del 4 corren
te -prot.615- per resti~uirTi completato il modulo sottoscritto dal
I t Ill.mo fratello Jvl~:rj:~.r:..~L.GjJ.~f.fI'in~ •. _ 

Ti abbraccio fraternamente. 

Q,Jf-
.... 

, Allegato 

~~LÙ 
~ 

/ ... ' 

............ --.................... -............................ __ ............................................. __ .... _------_ ...... _.- .... ---_._ ... __ ... _ .... ------- ... __ ............. __ ....... -.. __ ..• 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
UNIONE;v1 TOLERANllAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB eHA? 

URGENTE 

SUPREMO COf\JSIGLIO 
I)EI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENÈRALI 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTiMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 
DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 
D'ITALIA 

Si prega restituire l'accluso modulo completato dei dati richiesti: 

Cognome .... GIUFFRIDA ................................................................................................................................. . 

N ome ............................................... Me..r.t.1n o .......................................................................................... "" ................. . 

di / ~ .... " ....... -I}/JC~ . ..y.r.~~ ....... " .. ... " ..... " ..... " .............. " ..... " ........................................................ " .... " ............ . 
data di nascita .,,"1':·:f~.!..f?f .. .... ... . . ...... .... ............................................. . 
Comune .... I1-éf"},&.t 4!.1} ......... : ....... ................... Prov.. ...................................................... . 

Professione Il vvo clf7é> ................................... " ................. . 
Domicilio.. t!-t E'd 5/N~. .. ....... ViJ ......... ç~~[:r??,,"!'i..~ ... €'?Q ....... Telef ... 'f.d.6.4.-1P .. 
Titoli di studio .. L.A l/12E'.4-. I~ .... 9/·(j l2t ·S~I(Lf .Ae'"1I/-(4 . ............................. " ............. . 
Iniziato nella R.'. L.' .. .fI1LvA'fo/J/J ..... jJL (o.llttl/2f 

Or.'. di ... .. jl1ç~S.i~yA .......................................... __ il ....... ..!.--: .... J:" ... tJl..~""(" ... ,, ............................... . 
Promosso al 3° G,·. il.. .. J-. ..... 1. ...... .l.'l fJ? ...................... " ......... " .................. " .. " ....... "" ................ . 
Attivo nella R.', L ' . .. 1t:rD ..... (k.Cc..f(~&.l#.t..~.J().~ Or.·.·di .... ~t:r..~.f!.i!(.1 ........................... .. 
Proll/oziollo! ai p.rafldi Scozzesi 

Al 4.', Gr. 

Al 9.'. Gr. 

Al 18.'. Gr. 

Al 30 .. , Gr. 

Al 31:'. Gr. 

)<'Al 32.'. Gr. 

Al 33 ... Gr. 

Brnlftto 

". 18/3/1973 

Attività pr~fessionale ...... ~11.lo...~ ... __ ld&~ ...... _~f(,t".1;i; ................ . 
............................................. _-........................... -.-_ ..................... _--.----_ .. _----;,-_ .... _---.-... : ... ---- .. _-- ... --.---. __ ....................... -................... .. 

Uffici ed incarichi l icoperti nel campo profano .. 

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

.............. ... ....................... .... ............. ..................... ,-................... _ ...................... .f J .......... ··-·'·I:;·~·'·······"··'··C··)." ...... JJ7;" ... , .. . 
dala 4l"1,Ji11. firma .lrll1A,.,,/,w ..... ( ~iAt7c'~ 
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i_!J i 12-1/ (1---111-2-i II-i-III--2-llliII12-111~1 i i-2--i I 

AVVERTENZÀ: AII'.tta dall' ••• anlmlnta cant' .... gnar. la relatl .. cnella 1 • porre la data. 
V.rlflcandasl .. rlulanl, contrao •• gnan la ulatlu cu.lla 2 • segnare l'eVlnto nelle notD 
• landa sch.da. 

C .. ARLEO ............................................. . .PROL ... O ................................. .. 
COGNOME NOME 

PATI:iiN1i;C .... ············· .................... ·· ...... ··· .... · .. · .. .. 
CIITADLNANZA 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

CB.a L/flRL ...................................................................... . 
C.A.P. LUOGO DI ru:SIDENZA 

INDIRIZZO TELEFONO 

TITOLO DI STUDIO PROFESSIONE 

OCCUPAZIONE 

NQ .............. . 
LOGGIA DI ArPAIlTENJ::NZA ORIENTE 

INlZIAzioNE"(DATA) ............. _ ............................. . . ...... 
PROl\lOZIONE A MAl:SfRO (DATA) 

GRADI SCOZZESI 

GR. DATA N. BREV. NOTE 

4° 

9° 

30° 

31" 

33" 

.. --~ ....... " 
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.-••••••••••• ~ ..................................................... - ............................ •••••• ...... ·.~ ••••••• u ••••• u •••••••••••••••• 

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

••••••• " ............... _ ......... _ ••• _ .............................. •• .. ••••••••• .. ••• •• •• ••••• • ........ • ..................... n ............................................. . 

•• _ ............... __ ••••••• __ •• _ •••• _ ........ _ •• __ ... _ •••••• _ ................ _ ........... _ •• -. ................................. uu ••••••••••••••••••••••• 

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

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

_._ •.... __ .......... _ ..... _ .......................................................................................... : ........................................... . 

.................................... _ .............................................................................................................................................. . 

~i;.;i:;;,::n···iiiSCiPLiNw ....... · .... ·· .. ······· .. · .. ·· .... ·· .. ·· ........ · .. ·· .. ··· ........................................................ . 

............•.•... _ ................................................................. ~ ............................................................................... . 

-_ ••••••••• _ .......... - ...... __ .--............ _ ........ _-........................ _._ ............................................ _ .... u ........................... . 

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

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

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

. ' 
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CTTDD ~l\ffn 
~..........,.--- -~-_I'_'-" 

~{")T\.TQTn. T .Tn 
'"-" '......... - - ,...."" ...... - ""-"". - -- -

DEL R:. S:. A:. A:. 

- ITALIA-

'. l 

••••••••••••••.•.•••••••••.••••••••••••.•••••.••.•••••••.•••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••.•.. - •.•••• , •••••.••..•••.•. _-- ••••••••••••••••••. , •••••••••••••••••• u ••••• • •••• •• ..... 
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L.'. U.·.F:. T ... U ... P ... 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

Si preqa restituire l'accluso modulo completato dei dati richiesti: 

} 

Cognome .... ;:. P.. \~. ~. ~ ... "'? ............•... '.' ......................... . 
Nome ..... :~ .17. li? .L;- . • I.!? •• : • • •• • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • ••• • •••••••••••••••••• 

di / fy ... e;,. V . . 4-.Lo.l. !.::; .L. r! . ç) . .......•..•..•....••••.•..................... 
data di nascita .... ~ "~~ " .. 1. r. /~. ~ ~ .I~ ••.•. (.~ .~ .~ .••••••.••..••..••..•.•••••. 
Comune ........ ;) >J. (, \;. t;. ,I •••••••••.•••• Prov .•..... -;-:-:.-7 •.•.•...•........ 

Professione . lh~ çJ: (1;.1.~? . J: /:.'.l;'!f.'~ .<.-:! F/'!/~.'. r ........................ . 
D . il" C /1 G L./I{ I~ l v' r=- C c..5 7 A' ./ C; T l ./, t' -:';- c' L/ OffilC lO..... • • • • • • • • • • • . • •• la ......... ~ .............................. (......... Il •••••• · ••••••• 

T" li di di L;,,' \. I"{ .::.j " ltO stu o ............ '~.: ......•..••..••...........•.................. 

Iniziato nella R.'. L: .... ~-(.I. !~.11. f:.1. ..••••••••••••..• : ••..••................ 
Or.'. di/ .. k .1l.C;;.? ~ ,)1.(1./ . ............... 'i1.~A.'.~.:t H .. ~.f~: f ........ . . 
Promosso al 3° G:. il. J. :4<'<'.--:'-:t.c.v-.:.;) ... l. t.lj ................... ......... .. 
Attivo nella R.'. L: ... .8.<.·ap·v,~ ~ ~". .... Or:. di ... ç,~ìf~:~ J-:1-;1..' •••• 

Promozione ai gradi Scozzesi 
date 

Brevetto Giuramento 

Al 4.'. Gr .•..•.....••••.•••...•.•••••.•••..... 

Al 9.'. Gr ................•...•................ 

Al 18.'. Gr ................................... .. 
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A. .. U.~. T.·. O.'. 'S.:. A.'. G.-. 
Ordo ab Chao 

L.-. u.-. F.-. T.-. U ... P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33" ED ULTIMO GRADO 

DEL RfTO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

G l U R A M E N T O d e l 4° G R A D O 

Ct~RLEO P.~ol:') lo .", .. , ...... o o ••• o, •••• o, ••• ..........-" '.0 •• "",."., ,.,.".",." 

alla presenza dei Fratelli qui convenuti, mi unisco sinceramente e solennemente ad essi. 

Di mia propria volontà prometto di non rivelare ad alcuno i segreti di questo grado. 

Giuro di osservare tutti gli Statuti, i regolamenti e le disposizioni inerenti al grado 

di Maestro Segreto fino a quando non saranno contrari agli impulsi sinceri della mia ragio

ne, Prometto di conformarmi alle leggi interne ed alle decisioni di qùesta Loggia di Perfe

zione di Maestri Segreti, fino a quando ne farò parte, 

,Infine prometto e giuro di essere fedele fino alla morte ad ogni segreto' che mi verrà 

affidato, ad ogni compito che mi sarà legittimamente imposto, ad ogni dovere che mi sarà 

richiesto per il bene,: del mio Paese, della mia famiglia, di un mio fratello o di un amico e di 

non abbandonarli giammai nel bisogno, nel pericolo e nella persecuzione, 

Prometto di distruggere in me ogni pregiudizio e superstizione e di cercare di miglio, 

rare sempre più la mia cultura iniziatica e profana. 

LO GIURO! 

Or, di " .. CfJ. ~ .t,l. f.l. ,~.L, .. ', 
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A'. U:. T:. O:. S:. A'. G:. 

SUPREMO CONSIGLIO 

ORDO AB CHAO 

T:. U:. P:. 

\ 

(
DEUSL.~~~~ JUS 

DEI SOVRANI GRANDI ISPE'l"l'ORl GENERALI DEL 33" ED tn.nl4O GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA IroRATORIA 

\j PER LA GIURISDIZIO~ MASSONICA D'ITALIA .. 
GRAN SEGRETERIA CANCELLERIA 

1053/78 
Prat. n .... 

All'Ispettorato Regionale del la SARDEGNA 

Or:. di SASSARI 

ep.c. Al 

Or:. di 

=::;== 

30/6/1978 
Zenit di Roma 

VIA GIUSTlNIANl. 6 

16/6/1973 
Con riferimento alla vostra tavola n. del ............... . q uesta Grande 

Segrete~ . 

-J invia q U;etanza a saldo d,9lla rimes~ effettuata'd(l.IItl~ZZO dell'allegata ricevuta n. ~ ~J/6/P73 di S. ::;O.vC,C pcr n l brevetto l V grado 
del. .. .. 

365 

Y .. l'Inizi" al 4 o G d d lo F Il O len O Lt:\ autol"1ZZ8. azlone ............ ra o e rate sottoe ca.t: 

~ invia il Bl'evett C\-elativO al Fratell 0sottoelenca.t 0: 

CARLEO Paolo brevetto nO 35485 

D accusa ricevuta dei Giuramenti inviati 

D autorizza l'inizio dei Lavori Rituali del neo-eostituit 

all'Or:. di ................... " ...................... , ..................................... _ e ne allega Bolla di Fon 

"-
D autorizza l'installazione delle Cariche 

e rimane in attesa dei relativi Giuramenti. 

Con il triplice fraterno saluto. 

AlI.: 



Camera dei Deputati - 539- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

-. 
" ·U,', T.', O,', S,". A,', G.·, 

-~ .. 
AD UNIVERSI TERIURU~t ORBIS SUMMI ARCHITECTI GLORIAM 

UNIONEM TOLERANTlAM PROSPERITATEM 

DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTOlU GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

REGIONE MASSONICA DELLA SARDEGNA 
ISPETTORATO REGIONALE 

-. Rif. ~<wob d4! 28/12/77 
Stl[jl'. 846/03 
olJg. j prollozioni 

Zenit di SaNari _J:5IfJJ.1..f}. .... A! .. P..! ...... _ ..... __ _ 

AlI '111:.1\0 ~ Pot:.r.lO Pr:. 
C .• aLO ~:i'i'1 ::N80 
Grèm Sl'!gT;,'!ti.l.rio Ca.ncollior<:l 
Zenit di 

!lO;·:A 

l\ 

Trasmetto un n.ssegao di L. 2O.000lovute qUill'l tassa di 
pro:nozione dal 3° al 40 gra.lo del Fr:. Pa.olo CA.~ all'Or. di Cagliari. 

\. 

Resto in atte3:l. del relativo Bravetto Cl porgo un fraterno 

triplioe abbracoio. 

IL DBL~GATO Io::iPR i'O 
(Mario Oi 
~ __ .;J 

c 

Lo giOie elenoa.ti 
nella '~:l.vol:oI. in rif .. rime,l o erano st,;.to 

" $ wc _k • QUA .'-.L.J,-~-----.-----"...,. 
l 

i 
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-, .". ,...... T 'T "" 

JIV.1..J.LV 

. . 

ci 
t~.l 
.:> -_.-

.. ~ .... 
C) 

L.;.", 
.''''' : c· .' 

( "K . 
.......... ~_ ................. ~ .....•. 

r-' . 
........ / / . 
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Esonero Freq. 

dol ................ . 

AVVERTENZA: AII'atto d.II· •••.• nlm.nlo contr .... gn.r. I. r.letl •• casella 1 • porre la dala. 

1.

--
1 

l i 
--I 

V.rlllcando.1 .. rlnlonl, conlrasugnar. I. r.lallva .... 11. 2 ... gnar. I· ... nto n.ll. note 
• fondo Ich.d •• 

... Bo.N/VER ................................... . (j; .. ! ... 1 ... (? .. ~ .. ?. ................................ . 
COGNOME NOME 

r· '-4. 1918 
CITrADINANZA 

......... ....... .r. ..... _.~ .. : .. L~.I.e. .................. _ ......... . 
DATA DI NASCITA 

.IlRE"Z zo ..... ............................................................................ . 
C.A.P. LUOGO DI RESIDENZA 

... VIA .. ..... O ... ~ .. ~.~.~ .. ~.~ ............ G ... I:L ..................................... . 
INDIRIZZO TELEFONO 

.... ~.().~.O'.~ .. ~ ........ ~ .. ~ ..... ~ .. ~ .. ~.~J ................ . 
TITOLO DI STUDIO PROFESSIom 

OCCUPAZIONE 

~. (Al/bll 
N° .............. . 

LOGGI.\ DI APPAnTEXE.'1ZA OHIENTI!: 

J r· J /. ~ ~ 
INIZIAZIONi Ù:iATA)" ..... ..........•.. ........... ............... PRQMOiiClNE' A' 'MAESTRO'" (DAiA) 

GRADI SCOZZESI 

GR. DATA N. BREV. NOTE 

4° 

... ??..~ ... 9. . .' .. ~.t... J O / ~ ... ' •..... ; ............. . 
18° 

.. !:-..1..: ... !.~J~...~ .. ~.?.'.q ........ . 
30° .!9· Il.'' Js'bfy 
31° 

32" 

33° 

___ ~.""" •• __ .,. ... , ... '_-........ - ••.• l"" ~-----,..,..-_. _____ ~ ..... .".,.,.. __ ....... ......,. ____ ....... ~ __ .... , ... u;..--
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CAI<ICIiE MA;;SOOilClIE 

....................................................... ·_ ................ u._ ............................................................................ . 

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

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

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

................................................................. <0 .................................................................................................. . 

................................................................................................................................ : ........................... , ... . 

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

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

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

PROVVlllIMEN1'I DISCIPLINARI 

................................................. , ................................................................................. . 

.................................................. ........ " .................................................................................................. . 

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

................................................ ...... <0 .......................................................................................................... . 

!ti ?t.WAiA.......... i. 
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Il III ~ 111 1 111 2111 1 111 2111 1 III 21' 11
1 III 211 I~] 

AVVERTENZA: All'alto dell' ••• anlmlnlo conlrasaegnare I. rolall •• c ... I1~ 1 • porre la data. 
V.rlltcandoal ... Iulanl, contrass.gn .... Iw relallva caooll. 2 e aegnar. l'o.ento nelle note 
• fondo Iched •. 

.......... :rl" ... C-.C.J ..................... : ........ . 
COGNOME • 

. r ;t 
.. ............ ~ .. Q.J.-../...OA.A..,O ................ .. 

NOME U 
PA~A .. ···· .. · .. · .. ·· .. ···_··_·· .. ····u ........ _ ......... _ .... · .. ··.·.·u cmMINmzA·············································· ......... . 

Mf1t-!.TfCi!.QB.P..f1.NO ........ L..s............ . ... !.f(.~.!{) ... -::.ql!J. ...................................... . 
LUOGO DI NASCITA .-. DATA DI NASCITA 

c:~?-!j~.fL..... lo·~i~~···· .. ··· .. ·· .. ·· .... ··· ...... · ...... ······ ...... · .. · .. ······· ............ .. 
. VIft t. .é. .... B..~.l. . .E/O.8.f .... b..3...... ........... ........... ........... . ... /1& 6~.It.J! ........ ......... . 
INDIRIZZO TELEFONO 

.LA .. qR.f!Lf.c.o.n ... f .. ç.aMl'1f..g~/O ...... . •• 0·0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TITOLO DI STUOlO PROFESSIOm: 

:.:: ", 5 'OtU1 TO F ~S . ... ~ ... " . .Il .... J. • ................................................................................................................................. . 
OCCUPAZIOm: 

.6· .. 2.\ 'lNO ............. ~ ............. ...... N° 56'! . /;,R ç!/Z f' .. 
LOGGIA DI API'.UITE.'1E.'1ZA ORIENTE 

...... k~ .. s-..~ .. q.k'S..................................... . ........... I:f.:: .... q/(6 
INIZIAZIONE (DATA) PROMOZIONE A MAESTRO (DATA) 

GRADI SCOZZESI 

GR. DATA N. BREV. NOTE 

..... ~.~ ... /f..; .. :.14.::.o/Jlf ......... f.4..!!b. ....................................... _ ............................................ . 
..... ~~ ... U .. ~P .. ~g-5.i.. ... . ,L/Q Od. O .. ................................................................................. . 

••• ~ .•• }t~;qj~ •• ·i~t~~·.·.· .....•••.••••••.•••.•• ' •..•...•••.••••••••.•.•••.•....•.......•.•.•..•••..•..•••..•..•.•••• 
• ... ~~~... !{: ... k...~ ... ~Z.zl ...... p..ti..6.(?I .. 

... ~.~: .. J?~ .. ?.~.j7..1.. .......... ~(p..-?:.f.. ................................................................................... . 
33° 

---,.---~-".....-.----_.-_. __ .----~--~....,.,------.... ..,.......-
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C" . 
I, 1 \,). 

'~4.. • .' 
'., 
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/ 

( I 
\) 

r,Ol\TRln-T ,10 

DEL R:. S:. A:. A·. 

-ITALIA-

\ 'I...,. _ • " '>-.' . ~ .. , •• 

,-.--, 

±J'~~J? __ ............................................. . 
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1412/80 
Prot. N. _ .................... _ ... . 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.:. U.:. T.:. O.:. s.~. A.:. G.:. 

L.'. D.'. F.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DIiI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33· ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISOIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

5.II.1980E.V. 
Zenit ·di Roma .. _ .......... _ ..................................... _._._._ 

Ogsetto: Trasmissione ricevuta per tassa di capitazione anno 1980 
relativa a TUCeI Gaetano 32° Oriente di Firenze 

e p.c. 

.~._ ...... _._ .. - ...... ",,,._- . 

Al 

All'ISPETTORATO REGIONALE 
per LA TOSCANA 
SUA SEDE 

Si trasmette, in allegato, la reversale nO 579 del 5.I~.I980 
a quietanza del versamento di L. 40.500 effettuato per 1. causale 
precisata all'oggetto. 

" Col triplice fraterno saluto rituale. 

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 

Alleg. nO 



/ 

'" 
1 
8 

j 
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//>. O.·. S.·. A.·. G.·. 
~.'rnr.r::TV\NTTAM PROSPERTTATEM "r:: JUS 0.0 ORDO An CUAO 

/S UPREMO CONSIGLIO 
AEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

/' yEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO sconrSE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LWERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA ,) 

L'Ispettore Regionale Toscano 

Prot. N° 82tJ/iill/80 

Alla GRAN SEGRETERIA 
del Supremo Consiglio 
Zeruth di ROMA 

ZenithdiFuenze, 25 Ottobre 1980 E.V. 

Si trasmette in allegato la somma eli lire ___ 40A5~l{L ________ . __ ._._ con 

assegno circolare nO !~~.~_.t.lf; __ .!-C~}_.________ della Banca Toscana, risultanti 

dal seguente conteggio: 

per 

Sua capitazione a tutto il 31-III-SO 45.000 

- .. lO~. Aliquota Ispettorato Lire 4.500 

:. ----------_._ ...... -.... . 
40.500 



Camera dei Deputati - 548- Senato della Repubblica 

V l \ 
I 

< 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.~. U.:. T.:. O.:. S.:. A.:. G.:. 

On··· ah · ... kiO 

t ... U.·.F.·. T.'. U ... P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

'l } 
... 

I 1150/79 roto N. .. ........................... _ Zenit di Roma .......... ?/.1/.l9.7.9f.Y ....................... . 

Oggetto: Trasmissione ricevuta per tassa diCAPITAZIO!ffi I979 
relativa a TUCCI GaetCU'.LO 320 

e p.c. 

A.l 

All'ISPETTORATO REGIONALE 
per <LA T0SC1~Ij'A 

SUA SEDE 

Si trasmette, in allegato, la reversale nO 555 del 2/7/1979 
l quietanza del versamento di L. 40.500 effettuato per la causale 
)recisata all'oggetto. 

" 
Col triplice fraterno saluto rituale. o 



/ 
/ 
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I A. I. U. I. T. I, O,,, S.'. A. Il G.'. 
UNTONF.M TOLERANTTAM PROSPERITATEM 

Dr:US MHJMQU[;' JUS ORDa An ClIAO 

~UPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETIORI GENERALI 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETIATO 
DELLA LII3ERA f..,lURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONlCA 
D'IT AL lA 

L'Ispettore Regionale Toscano 

Prot. ·'·0 

Alla GP ... ,1\,~: S;:~GPJ":Tj'~RIA 

(:el St~premo CO:1si~lio 

~ Zc;ai t>. di ROBA 
~ 
ii: 
(;; 
g 

...: 
Q 

si trasmette in alle:;nto la SOr.:1r.1a ~i lire 40.500, con asse~-:1o 
circolare a o .'o.US:1-11. ,~ellù ~anca troscanù, rist1.J.t:anti dal sesueatc 
conte ", ~io : 

~..., 

Fr ..... TUCCI G..\ET . .\:':0 

pel'" capitu.zione nel grado a. tutto il 
31 Dicembre 1979 

10~ Aliquota I::pettol"lato 

GO:l il 

" 

'l'l .... 
v-.. • 

Lire 45.000 

Il 4.500 
-------------------

40.500 

Lire 40.500 
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A.'. U,~. T.'. O.', S,,, A,', G,~, 
I. lo /" 

/ 
L.'. V.'. F.'. T.', V,,, P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA CI URISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l GRADO 

TU CC I GAETANO 
lo ............ ol...l .:.' ,:..' ~ • .:.' .:.' .......... __ ,......, ........... r-ò.-.-••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••• 

giuro che nulla, assolutamente nulla potrà mai essermi di ostacolo a fare gli uomini miglio

ri e più illuminati e mi studio di divenire ogni giorno più istruito e più avido di verità e di 

virtù. 

Giuro di .. mostrarmi sempre assiduo nello svolgere i miei doveri massonici e nello stu

diare con zelo gli insegnamenti del Rito per giungere ad essere in tutto un vero soldato del

la Luce, 

Giuro di apparmi sempre e con qualunque mezzo agli arbitri dell'uomo sull'uomo, 

Giuro di sforzarmi con tutte le mie energie per dominare ed abbattere chiunque tenti 

di asservire gli uomin~ liberi sfruUandone gli appetiti, i bisogni, le passioni. e le follie, 

Giuro di conquistare la libertà del voto per il popolo e di conservare la piena ed inte

ra libertà del mio, senza nemmeno tollerare che alcuno mi imponga la sua volontà per atti 

dei quali io solo sia il responsabile, e per i quali io non debba seguire che i consigli della mia 

coscienza e le opinioni del mio raziocinio. 

Giuro di essere sempre e dimostrarmi sempre nemico acerrimo e implacabilissimo di 

qualsiasi tirannide spirituale, la quale tenti imporsi alla coscienza degli uomini" 

Giuro di impedire con qualunque me~zo qualsiasi tentativo della Chiesa, del Tempio, 
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Verità l'ipocrisia e il fanatismo, per assolvere il più santo dei miei doveri massonici. 

Giuro e prometto, col mio pieno e libero consenso~ di combattere con tutti i mezzi 

e di distruggere in qualunque campo i disegni di chiunque pretendesse afferrare il potere con 

mezzi illeciti o indegni, o se egli stesso fosse indegno, incapace ed incompetente ad esercitar

lo. 

Giuro di lavorare senza tregua nè riposo per fare gli uomini virili indipendenti e co

scienti di se stessi, senza scoraggiarmi se gli sforzi miei appaiono infruttuosi o se la debolez

za loro sembri irreparabile. 

Giuro di essere sempre il soldato fedele e devoto del popolo, la cui esaltazione al po

tere ed alla libertà deve essere sempre lo scopo assorbente di tutti i miei sforzi. 

Giuro di mostrarmi sempre fedele ed esatto nell'adempimento di tutti i miei doveri 

massonici per incoraggiare i tiepidi, gli apatici e gli indifferenti a rinunciare a se stessi per 

la Massoneria. 

Giuro di mantenere, sostenere e difendere, sempre ed in qualsiasi campo, i diritti sa

cri ed inalienab~li della Massoneria alla libertà più ampia della sua azione. 

Giuro di dar sempre prove irrefutabili della mia devozione al Rito e della mia lealtà 

come soldato entusiasta della Massoneria. 

Giuro fedeltà ed obbedienza al Supremo Consiglio del 330 ed Ultimo Grado del Rito 

Scozzese Antico ed Acéettato per la giurisdizione massonic:a d'Italia. 

GIURO! ( 

! ;Qu~ LllU.-J 
L O 

Or. di 

., 
.. "'- .? 4A, ,"Cé ,., ?',,:,>,~'; . ........ y ..... ............... ". 

i , ( \ ........................ . 
...... _- ..... -....._-

f 
/ 

.11 I/,/ 
, I ,) 

f 
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A.'. U.:. T.'. O:. S.:. A:. G.'. 

L,', V,,, F,', 

Onlo ah Chao 

",2 'A F''-. ~7r. .. " 

SUPREMO CONSIGLIO 

T.', V.·.P.'. 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
ULL RITO SCOUESE A:\TlCO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MlIRATORiA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

Si prega restituire l'accluso modulo completato dei dati richiesti: 

Tv ('f..l 
Cognome ....................................................... ~ ........ I 

ti A E T,4NQ Nome ........... I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. •• • •••••••••••••••••• 

Jfl fu ........ ~.~ ~~,', ..........................•..••..... , •.••........... 

data di nascita ...... ~.t; .. l.~ ~ .I~ t~ ........................... , .............. . 
Comune "'1q'Ylf..~.~Y.~D,AN~ ............... Prov ..... •• <-~.f~.r!?A- ........... . 
Professione .1?I.~ \~,e NT,t;.. ~~.l'f.é.~ AL.J!. ... ;F,J ..... 4 .•. t .................. . 
Domicilio . .. :.r.lRe.t'{?..~ .. ~ ... Via .~ .. $.,4.~.~.r.r."-""-Y3''''''' Te!. 7.~.,.I? .. c:t.S 
Titoli di studio. " J) Q T'l ~ a t.-. ,'N . .. 1;.( P)l!o.1:t, A.. 6. .. C.ll t:t.t,. E R..< {"' ......... . 
Iniziato nella R.'. L: ....... F. R4N t.. t. $C.Q . • , H ~.r.4 ... $.~ ~.=f.'- .......... . 
Or,'. di ..... . 'Q~ E: N2.A . ............. il .... , ~ ~ .•. ~'? .. ~~ ~.~ 
Promosso al 3° G.'. il ..... 8 . ~~~ ... . l ~.~ (q . ..•..... , .• , ....... , ... .. 
Attivo nella R:. L:.~.'9~.DA~P .. . ~<t~ N~. ("!>.1). Or.'. di •.•.• :f.t.~.~~?-J~ .... . 
Promozione ai gradi Scozzesi 

date 

Brevetto Giuramento 

Al 4.'. Gr ............ 'i.4~.~8r,,,., ... ~~!~?'. ~q ~ T-
Al 9:. Gr ........ P~.O'9.4~7c:t!11.". ~. f~ ... ~.\)~ Si 

" Al 18:. Gr ..... " ..... . ~".!t1: .. , .... 1. q .. A ... (li 5" 8 
Al 30.'. Gr ............ ~.1. ~~ f,. .• , .•••• '1 .-.s.. 1~1 S-
Al 31.' . Gr ........ , .. 9. '1 s: 0.1 ......... 1 ~ ... 1.·. J A '1 '} 
Al 32.'. Gr ................... " .... '" •.......••.. 

" ...... .,...., .... . 
(Uw.UUlj ......... , ...... . 

\ 
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./' 
,.. 
" 

..... ,'; ;I.fI" \ ; ,._.' 

. ' , 

.. '~ , 2 agooto 1977 A.D. 

Ill. Fr. Gaetano Tace! 

.. Ori di Firenze -. 

23 luglio 1977 A.D. 

19 29 

lUGlio 1917 A.D. 

-,.' 

o 

All.1 ricev. n. 19 

. ..,. ... ,. 
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~ 
--("; 1tUM 

r /MM ron;L ol' 

e~, Cf /~ 
of..J.,v J rff~ -t 

~. 

o 
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A.:. U.:. .:. O.:. S.:. A.:. G.~. 

1..'. U.·. F.'. T.·. U.·. p.a. 

SUPREMO CONSIGLIO 
Dal IOVItANI OIlANDI IIPano.l OBNEltALI DaL lle .., ULnMO ORADO 
DBL aI'IO ICOZZESB ANTICO ED ACCaTTA'IO DaLLA uaeRA MURATO.lA 

PER LA OIURISDIZIOHB NAlSONICA D'ITALIA 

( 

:Prot. NJ)egr. 130/C3 
J 
I 

'i III Fr. Gaetano Tucoi 30° ) '. 

/ 

Or. di F 1 r e n z e 

che 
del 
re, 

" 

il 
10 
ha 

Ho il gradito compito ed il piacere personale di comWll. c 'lrti 
Supremo Consiglio, riWlito in Convento Riservato nella tornata 
luglio 1977 A.D., esaminata la proposta sottoposta in tuo favQ 
unanimemente accettato la stessa concedendo il richiesto A. L. 

Pertanto ti ha conferito il seguente Grado Sublime: 310 

(Ispettoro Inquisitore e Co~cndatore del Rito) 

. A.l fine di per"'ezionare la prat::ca, anche Botto il profilo 
amministrativo, ti prego di vo13r effettuare, con cortese urgenza, la 

.·/rimessa di n. 60.000 (sessantamila) gioie 
~'i intestando la stessa al Gran Tesoriere, Avv.' :Bruno Rozera. 

t . Ti sarà tempestivamente comunicata, a cura dell'Ispettore Re
i gionale, la data della cerimonia per la consacrazione rituale del GradI 
J conferi toti. 

Nel rinnovarti le mie più vi ve congratulazioni, rimango in.:. 
attesa di riceyere quanto richiesto e ti invio il triplice fraterno 
saluto rituale. 

.' 

io • Via Gùutinioni. 5 - 00186 ROMI. 



Camera dei Deputati - 556- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

f\.. · . u.· . o.· . s ... A:. 
. , ' . 

. '. '.,' .... - ."'1 

ORDO .-Ili (H.·iO 

SUPH.EJ\IO CONSIGLIO 
DEI !'iOVRANI GRANlJl ISPETTO!U GENERALI 

DEL TRE~TATREESnl0 ED ULTI~lO GRADO 
IlFI. l·: ITO ";('('/?F"r·~ ;\:-;'l'!('O !X' .'.~'[':~·:'T.",::-:ì 

lJ E L L A L l 11 E H. A ~1 U R A T O !{ l A 
l'ER LA GlURISDIZIO:\E ).IASSO="[CA 

D'ITALIA 

,. . 
• _ •. ~ .. _ ... - ........ _ ..... _____ '..4'~ __ ~.'~'_~ 

G!lTr~!'_:·rc:J'I'O D:::L :(XjCIO G:-~l~O 
~-;~---=~=-===;======-==;;;=== 

. "".'.) (:1 !~.C11 '1": ~._':::'~:'-.~.~::.:"'\,) ---- .. _-

cd a quei li'rctclli da cui dipenc.!o c di cl'iop0:"nrmi CO:1 tt!:~~ }-:} I~lb b:-::c 

I I ~." L • , 

miolioramento dell' Umuniul secondo le regol~ cb1 l' .... s. .. A.". A:. e scrvcndomi 

delle conoscenze che mi sono porvenute e che lni pel~VQrr~o dalla Scicru~a 

fvinssonica. 

Con qU2Sto Giurun~cnto spozzo tutti i legumi col l&:ìOnc.4,:> profano, che cL!. 

per 1- acqul!:3izione d011a Scienza '!"'1~sonica. 

D~ta 
J"'" .... l.~;-.- ... ~~." • .'= ./ ... :'2'/~ ..................... 

! 
L-'" 
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lll' Ill:.7nv Pot ... !"~O 
~ -... . • "r". -, ~ c. ~ \ \"") 'T /I. '!' r ,., ,T I ... ·""r .. '1' o 

.. •• ,,~ ...... J.. .L ....... .1- ~ .L; ...... _U 1 \.,.. ..... _'I ') :;, :; 

;~)V l':.ù:;,':. I:; ') ... ? '>.-:..:. p cr le. To~c!'.n.a 
'.~.~) : t 1,;:_ :l~._~: .. ~ .... -1 

è.el Gaetuno TUCCI, 
\ 

. , 

r*.~'~ 
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. ----_&_-_ ......... -... '." .. -........... """ '," ....... ~:-; ....... , .. 

1. -:l ':t 6 /1576 

prcnozione al 30° gr~ 
l fr~ TU0~I Gaetano 

.1 reversale. 

V.le Belfiore, 63 
50144 - F I R E N Z E 

la TOSCANA 

616 26 maGGio 1975 
30.000 

:: 
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Jo.< 

reversale n. t ,\ 6 
dIIta "'')(} \.\..'~',~ 

, ,--"'-v' 
CASSA;l! a~ ~ 

L'ì~ --------

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

1\1' \~ '~. ~ <:\'1.l :·u,.stl< ~~,,~ 
I 

/\ -J ' 'uotere da.L4'('""J\-ll '1,'''-'.0 

kt 1lJ~ 
I f,~ç ~ 

r i.\r ',/ ~:.; Cl..UJ~ h 1\11" E -I /.~--,-y- . ,f- _ - - ... _-
.. 

,,-:-'":;-_. -- , , _.-. - - .. 

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

-~ -'_."':. -_ ... .. .. : .-.- . --' --

~/ f, Q f\\, Q '):c'\\'\' I J ·~oç t. dl~ J. ~ULc.:, O \,---
per 'St''''1 l 

.. Ò Cvt.~ (\M..D 
-U . 

I 
, 

_. 

» 

.. -

.. - -
\~ ,', .~~ CQ.\tfJ..UIL.IA Ir .1/.,A ,I c' (' f ~S-fb r .. --. -, I\~ 

,j I • --, 

1 M' .,;0 .;* .. ;aL;; WU;CZi$ .4.'" * Z. ~ M . . y4.\ P , - ;s.p .• 4. s ..... 



I 
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. :IA.·. U.·. T.-. o.e. S.·. A~·. G.·. 
UNIONEM TOLEHANTIAM PROSl'ERITATEM 

. DWS J\lliUAlQUli jUS ORDa AD CHAO 
I 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETIORI GENERALI 
DEL TRENTATRFFSI.\10 ED ULTL\!O G!':ADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 
DELLA LIBERA MURATORIA 
PfR LA GlURlSOlZIONE J\!ASSONICA 

D'ITALIA 

Isp~ltorato Regionale Toscano 

v 

R 
1,.. _. . 

........ 

FIRENZE 
(Succursale 25) 

'tM 0161 ..... 

Ho ricevuto il telegram~a e ~ent~e rinsr3~i0 t~ r:r-

sonal~ente,ti prego di farti interprete dei miei sentimenti di gratitudine 

presso il nostro Sovrano e pres5~ il Gr.Coman1ante. 

èi 

Attendia~o il suo diploma per la solenne conse;na. 

Ricordami a tutti ed ab~iti un cordialissimo abbrac~io 

v:g 



36 .. VoL 6/III 
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GIURAIlIENTO DEL CAVALIERE ELE;~I'l'o K1I.iiJ.;..;~r 

.. ~!-:;-! " ~ ç..I. •• R ~ ~ ~.'1 ~ .........•..••• 

CONFERHO TUTTI I GIURAI,1ElITI Fn1 QUI' PATTI AL SUPRE!al CONSIGLIO DEL RITO 

SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO, E GIURO SOLE~~\~E DI OBBEDIRE AGLI STA

TUTI E REGOLANt!;l'f.H LELL'O;(DII::J; ESSI s..'RAl'~TO LA tUA REGOLA E-LA UlA LEGGE.' 

( Mostrando il cranio con la croce reale). 

SOTTO ALCUN PR~?gSTO IO lmn F ... .r..O I GIA!!ItU ALGIDI CQI·1PR01JESSO con ml COVEIUm 

AL QUALE I DESPOTISI>IO FACCIA NISCONOSCERE I DIRITTI EEGLI INDIVIDUI. 

( Hostrando il cranio con la tiara) 

SOT'l'O ALcun PRETESTO fl0N FARO t GIAHMAI ALCUN COMPROliESSO CON UN POTERE 

SPIRITUALE CHE INCA'lIENI l,A COSCIEnZA :ED IL P!'::F)IERO, CHE If.lFUTI A DELITTO 

(Ho::;tr?ndo'fl'-terzo. cmnio) 

SOTTO ALCmr pm1I'BSTO IO NON TRADIRO t GIAW·lAI P.BR UN Dl'l'EnESSE PERSONALE 

ED ANCHE PER UN nVÌ'ERESSE DI GLASSE O DI PAR'?ITO IL DlrlI'i"l'O CO::tJllE E LI'!. 

LIBERTAt DI TUTTI. 

( Hostrando il Busto di De Mlolay ). 

SOTTO ALCUN PRETESTO IO NON TRALASCER~ t DI PROTEGGERE IL DEBOLE E L I nrno

CEz...'TE EDI CONSIDERAR,E COr,tE FRATELLI TUTTI GLI OPRRESSI E COI·lE NEUICI TUTTI 

GLI OPRRESSORI. 

GIURO DI NON APPARTEN"ERE A NESSIDIA SOCIETA' SIA CMLE CHE RELIGIOSA LA QUALE 

OSTEGGI LA MASSONERIA. 

II GO. DEL 33° 

ZENIT~ DI FIREI;ZE IL 

""/······· .. ········77 
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DEV'; ll'lEVMQVE JUS ORDO AB CHAO 

URGENTE 

SLJPREf\/IO COt~SIGLIO 
!jLì SO\'RM'II lj!{,\i\;DI ISPETTORI GENER.\I.I 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADÒ 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 
DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 
D'ITALIA 

Si prega restituire l'accluso modù!o completato dei dati richiesti: 

Cognome .. 

Prollloziol1~ ai ;:..randi Scozzesi 
date 

Brevetto Giuramento 

Al 

" 
+ 2,5:\I~~ 1i7S .... 

, N' ... ~/.S:1.b ....... . Al 31. '. Gr. 

Al 32,'. Gr. 
l 

Al 33,', Gr. .:~' 
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GIUll.:U!E!1TO DEL PRIlICIPE ROSA CnOCE 

••••••••••••••••••• .,l' .. ~ •••. ".."' ......... . 

ACCB'l'r~o CLI O:srlLIGIlI DI l·mmW.O DPJ, CAPli.i'(.LO l:E! llO:JA cnce:. 
GIURO DI COm'CImARVI LE MIE AZIONI DUllAli'l'E TU'.L.'TO IL RESTO DELLA UIA VITA • 

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

110' AL )·:10 KlOIS:;O qU .. U:DO un S.I\.cn1FICIO 'UnLE SAUA' I:l;Cl::r:JSAllIO. IO rC'11 

}'UCGl::,ç' DI:;.t.!:Z! AL pr:nICO:'O m~:L PU/,LE :IA IHP.EGl~ATO IL UIO DO-V"'".:!;?E E IL' 

't"!,,. t'1 , .. ~)~ ,. "f'" 
l .... l ;",~ .. ;' ... ....,J .J. 

DIll'r-:S..:\. 

t'~'''' ~-"?,~".'1 .,.. 
.\ .... ,,; ........ .4; '. '.1 J.. 

:-~.\ 0-"""";1 
.' !'- '\ ; .. I. GIL'J 

GIUnO :1.11 non RIV~L.t~~ J.L\I AD ALCUN -P110PA~jO o .AD mi lL\n~Clm DI (m.tlDO II1PBnIo-

RE UULru\ DI CIO' CilE AVVBRRA' l~EL CAì·'I'J.tOLO. 

PR01':iE'J.lfi'O DI ESSERB FEDELE AI REOOLAUB!1:1'I BD ALLE 'l'RlillIZIOHI n:;LLA lIA~lS0:;JTIIA 

DI Rrl'O SCO~Z2:J~ Jù1TICO ED ACCI1r'fJ&O. 

PROUETTO 'DI ASSIGTERE SEHPP,E ALLE CBIU1.02iIB 0;33LlCi:\r:'O!'!!I:1 DlU EO::;A cnoc:J 

"SE liO:r SAnO' I1'IPEDI'l'O DA un OSTACOLO InEVITABILE. 

( , '" ......... 

ZE:rI'l' DI l<'IP.:!;lfZE IL • :';.: • ~ ~ : .~,i~ :";~ 
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l-l-111 2 111-i-1112-11 r1111 i ll r-1-111-;-lllil! i--~I I_~I 
Vulli Cel~5ti 

dal 

AVVERTENZA: AII'alla dell'avvenimento cont .... egna •• la .etatlva cesella 1 • porre I~ dota. 
Verlflcando.1 va.lulonl. canlr •• ugnan la relativa e ... lla 2 ... gnar. l'uenla n8110 noto 
• fonda leh.da. 

... S.o ... ~.l .. ft ... ~l.l. ...... _ ............... . ~~ . . .................................. \::;1 ................................... . 
COGNOME. NOME 

.A .. ~.D.Q ...... _ ......... _ ................ __ .. _................... .. ........................................................................... . 
PA11:RNITÀ CITrADINANZA 

/I A I / 1 ~'>'l / ~ - (1/)1 
.. J .. ·.!.' .. ,.,..I ... l).....:.................................................... . . .lJ..~ ............. !.'.:: .. : ...................................... .. 

~.~2:~.~.;~~~~.N .. o..v~ .~ ....... ~~~~ .. ~.~ .. ~~~~.~~ ............................................. . 
C.A.P. ~ LUOGO DI RESIDENZA 

.. · .. · ...... · ............. ~~ ........ ~· .. W.~ .. I .... · .. I..·~· .. ·.· ... ·. . ......................... . 
INDIRIZZO TELEFONO 

.. p.Q.T..'1O'R&.:........................................... .... ." ....................................... .. 
TITOLO DI STUDIO PROFESSIONE 

j , . ,. • -() .'. ~ -- .... - I L C .... .!.:tUU.S .. 1.I.\J.H..I,.L ... ! .. !;,$..;:. ...... ç;. .................................... ................................ . 
OCCUPAZIONE 

':: r' .. ,.."' ,'J( . 
•••• .": ....... _t.: .•.• ;;, •.• ::.~ .... 'J._._, .. ( ....................................... N° .............. . 
LOGGIA liI APPARTENENZA 

/. , r i' ,'" ,1 
.'i .. :\/l,,;( 

ORIENTE 

- I~/ 711 , . 5'. lI· c1il-S- . .................... ....... t ............................................... . I 1. I, - LI) !j-
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" 

RITO SCOZ~~~··:~~;~~~ ~'DG'~CCETTATo~Q 1M' . 
Ordo ob Choo V ~ 't.It 

SUPREMO CONSIGLIO ~ ,V 
Vi '" D'ITALIA 

I 

~ , ... , • './ ' .. ''t-.. ;I.: 
, 
~ -', ~ 

\ 

SU~:~~.~ s.~~~.s~~b . R O M A A 

Prat. n. . ........... 4 ':L._ .. . /)/ 
Afr • • 1 . __ . ..l! .. ,.1:lL-



i.) 
~", ~ &v~,/ A:. Il:, T', O:, S,'. A:. G:, (2,/ 

{'-',' ,(, /\, ( ,~ ,', 

~,,,;:.: r' , 
~'."'., ~f'-·'· 

q 'L /tI ,./ ~d i t) se f) I / I SE ld·n I ( c) f. D A C C E T T A l O 

{~y :-: '" ~, ", , ~~J: ,'b, ,~ .• o 
6/ ...... ",. <..., 

t· . .-;.~:)'-
.... ~~I llt(\'. / s @.J .J J 'I ~ ,,; , ,i -!') '! ~ l.~,_., l' ~ :;:.1 ' : ~,~ i O t"1\ , l' ... ,\ ~ :!'\ 

~ l1 rt ~ ",!" f.··A 

't .'h 1""(!':':'O li '~(~. T·E . 
y,(,::;\. ,i.o /~.~F~·~26/lm 

~:..G\' I _\S, : ./ 0"--- \" ", 'v" 
\ç\t~)P·.",~\~ .""\<t, 

\

o;,\: (,' "" \"'\ ~ .--"" , 
.. ~ - __ fr.Elio SOLIANI,33 0 i 

Vii) CiiJ'!;r.i"ni, j~. R O M A 

Zenit di Milano,24 novembre 1978 

ALLA GRANDE SEGRETERIA DEL RITO SCOZZESE A.A. 

Zeni t di Roma 
\' 1., /'" ==1:::=-= _____ "':: __ ."11,. ___ ,, ' IJ • --r.:-t1 (b 

?: ,/ .. ,... - ':c---'i'~.._w~ ~~ 

~~ A seguito di sentenza emessa il 28 ottobre scorso dalla 'Corte 

" l o,., t I ,,''I I • ""'1 .• ;12(.1.: I:I!'!. ,", , ,jjl . 
Co!'~~o f>~ rr-: 1.); f.'" :21 

2014Ei f/i::"Ai'lO 

Centrale del G.O.I., il provvedimento emesso il 18 dicembre 1976 è st~ 
to commutato, per cui il pot.mo fratello Elio SOLIANI,33° è - dalla de! 
ta data - attivo e quotizzante presso il G.O.I. e quindi reintegrato,a 
tutti gli effetti, nella pienezza dei suoi diritti e doveri anche nèll', 
bito del Rito Scozzese A.A. 

Col triplice fraterno saluto rituale 

\ ~~ 
l\ \0- ~ Y 

r--. 
L'ISPETTORE REGIONALE 

(Lu ig~)palea~i,33°) . IYl(L/~ 
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nno 1976 
Canit"~·1- .... -... -....lo.r" ..., .... -.1 

il .l?iemon te 
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Milano,24/2/1976 

il 
ALLA GRANDE SEGRETERIA del R.S.A.A. 

Zenit di Roma 

l· quote di capitazioni 1976 =============-======-==m== 

Sped.:. A\fV. LUI·31 ti01Tl 
C::rS0 ~. r-:"l')C- -:. 21 

2C14::' r.·jiLANO 

Trasmetto accluso assegno n017951911 di L.24.000(ve,tiquattrom 
per quota di capituione periI 1976 per il pot.mo fratello Elio SOLTA 
33°. 

Nel pregare di trasmettere,come di consueto,la relativa ricevu' 
all'indirizzo pro/fano indicato a margine,invio il triplice fraterno s, 
luto rituale 

all.ass.tratto il 25/2/1976 s/ 
Banco di Sicilia-Milano,o/Centro 
Studi Filosofici e Sociali-Roma, 
con la calusola di non trasferibilità 

r:i··' • .'~~fy;,;, ("O"'SIOI IO ...... I ,~._, "..,/ t...r i"l ... 

• :. 2, 7 F E B. 19 7 6 .:. 

" •• dOP.'. i i.lit * 4~ .s;tA,~U# " _ .. ;.cM._ i 6 AltJQU W4i§Q •.•• ;w.I4#i., 44!1fQ.lf-C,;.ç.b44,AQi( 44.;:? ·.,..a. 4 F p o·W" 4> ...... S14. L •. ,. 4 ; ; , 
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j , 

'-' ';t ~ 

/-lS5/av 

!l' ~".-.::.) l"}:' 3 

7.::'.1975 

Capitazione 

l'Ili:.rr.(j c l".4.:~t.·.r;:o rr:. 
L Ho S (; L l _ \ ,"n, J J ~ -----. . .. _."--
::l:~1It di i .. I L _\ ='J c~ 

la Lanbardia 

206 
18.000 
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/ 
i reversale D. ~ b L U-R-~-lOO"-O~ I 

- - ... t .. J- --o' ----.---p--- .----- .----, 

~t~ __ 3 . t'-&tv~ -1.1+) "1' 
~ ___ ------__________________ C_AS_SA~A~,~l~~1 ______________ ~~f, 

riscuolor. daQ9. \ ~:, C'r,..,o f"t,1\r.D ~., ~ ~D[~ jT' 
________________________ ~~~~l~e=~~~o~-------
L~i:~.-·-Q~iC~-~0~~=c .• ~.,,=~.-~.~.::-:::.~-~- :..::=...; 

perc:\rovny Bk~~':W li}:) 

. CASSA 

_.40 pc ,!P-Pi.X;'.::' .41;" :.&.4 '.'4.44.iL 4C. k3 ;;S;t w:u;qqey'" -·· ..... i, ..... ,. +t.q ;;s,. e'T 4 .. ,,,*, , ;.iA 
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AlltIll_·.mo e Pot.~eSO rr. e• 
l~c1 P .. <\I-t-,A.!U t JJ... ' 
Sovr.·. Gr.-. IE,ettore Bes.-. 
per la Lc=bard1a 

J~tte~n l'c,:;ortu:..1 ~ da !o rnv::;1.1iHlt,Q. CO:1 la nota del 
I aprile u. 8. t 11 V"cn.mo e Pot.mo ~ovrnno Gran COlJCe.ndato
ha proCeduto all'1nYesti tura degl.1 111.· _=1 R. -. 010.,.. 
BlUCCHl ed Ello SOLlAlII in data 21.lt.197lt. 

~anto ad. lt cradi to CQIl!11!d carll sla p.rcb~ ~ stata 
ontamente eaaud1 ta la :rua rJ.ch1esta e s1a perèb~ potrd 
bi to contare lN1 dUe 'Yal1d1aa1m1 el_enti. 1n leno a co4e
o Ispettorato He&1Ollale. 

. . 
Col tr.Lpl1ce tratemo .aluto r1twù.e. 
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u.· . T.· . o • 
• • s.· . A.· . 

UNIO~·~E!>.1 TOLERANTIAM PROSPERrTATE~1 

G.- . 

DEU5 MEUMQUL JU,\ ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
Dfl SOVRANI '(;RANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO" 
DEI. RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

D F. L LA LI BE R A M U R A T O R I A 
PER LA GIUR ISD/ZIONE MASSONICA 

I)'ITALIA 

GIURAMENTO del 330 GRADO 

'-':.l 
! 
J 

l 

lo Elio SOLIAlU Grande Eletto Kadosch, Principe 
del Real Segreto, impegno solennemente la mia più sacra parola d'ono 
r~ e di mia piena e libera volontà sinceramente e lealmente GIURO di 
___ ~,l rivelare giammai ne ssuno dei segreti e misteri del Sublime Grado 
di Grande Ispettore Generale; di non essere mai nè diretta nè indiret 
ta causa che essi possano essere divulgati. -

GIURO di seguire strettamente e religiosamente le Costituzioni, 
gli Statuti ed' i Regolamenti del Grado, di adempiere con fedeltà e 
diligenza tutti i doveri che esso mi impone, senza parzialità e sen 
~à favoritismi, e di lavorare incessantemente al trionfo 'dei princI 
pi ed alla distruzione dei nemici del Rito. -

GIURO di persuadere, per quanto possa essere in mia facoltà, con 
le parole e con gli atti, tutti gli uomini all'adempimento dei loro 
doveri affinchè essi pervengano ad ottenere il pieno possesso di tut 
ti i loro diritti. 

E tutto ciò PROMETTO e GIURO senza esitazioni, senza riserve me~ 
tali, senza speranza di essere mai dispensato,per l'intervento di qual 
siasi autorità, da tutti o da parte degli obblighi che vengo ad assu= 
mere. o 

E se in qualsiasi tempo, modo·o misura, io mancassi a questi miei 
GIURAMENTI, accetto rassegnato, fin d'ora, qualunque fossero per esse 
re, la vostra riprovazione e la vostra C.U.Ue:-E:I~ 

t ~~~ . CO~ 
~ ì f/pw -k ''ti 4 C; ... !;\",,~ <l' 

(data) 

/' 
./ \ 
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."M""'IiMt'rreB 'C..u...., ..... 1;;;,~:~ .... _~.-.~ ....... ~~.....,_.;,j,~,">i~,.J.>.P:.;,"" ... ,..,...~"' ..... ~ .. ~ ... , •. , ,. 

reversale n. S ~'. 2>.1;. '::'~ . ( ~. 0 t. EU'J. .S0'-Lt\Nl. 
• Silona, 12· NOVARA 

"'. l, 

" "". ~. 

~ . ( 

i r! 

/ • I 

L L".~, .. ~, . ."... )'.~ .... ,;," . .;.~ .... :z 

.L. 
per 

cassa 

'-. " 

....... ,.,.. '_'_._' __ ~"i -.;:a.).,..,. '"' ... ~~. _"""'., ,.,.,...~_~~~ . 
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..,: 
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A:. U:.T:. O:. S:. A:. G:. 
Ordo ab Choo 

L.', U,·. F,'. . T,', U.·, P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERAU DEL 3Jo ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCl!TrATO DELLA. LIBERA MURATORIA 

. PER LA GIURISOIZIONE MASSONICA O'ITALIA 

864 PIloT. N ........................ . Zenit di Roma, .2.1 .. marzo .. 197.4 ............ .. 

All'Ill:.mo e Ca.r:.mo Frj, 
::1:0 SOTJIA:TI,12° 
Zeni t d i l.~ I IJ.t.!: O 

e p. c. 
All'ISPETTORATO REGIONALE 

Sua Sede 

M1'è gradito notiticarT1 la promozione al 33°grado della nostra 
Piramide Rituale deliberata in Tuo favore da questo Supremo Consiglio 
Del Convento Riservato del 16 marzo 1974. 

. Nell' esprimerTi. -a nome del Ven:.mo e Pot:.nu:> Sovrano Gran Comme!!, 
datore- le più vive felicitazioni per l'aumento di Luce conseguito, 
Ti invito a versare al Tesoro del ~~premo Consiglio, nel termine di 
giorni trenta, la tassa di promozione precisata in calce alla presen 
te nonchè la tassa di capitazione 1974 ser'l'endoTi, all'uopo, degli ii 
niti 2 moduli di c/o postale nO 1/28938. -

A versamenti effettuati trasmetterai a questa Gr~ Segreteria'fo 
tooopie delle 2 rioevute perohè possa disporre l'immediato rilascio
del nuovo brevetto. 

In attesa di leggerTi ma già nella certezza che renderai ancora 
più impegnativo il Tuo lavoro per le maggiori affermazioni del nostro 
Rito, fra~ernamente Ti abbraccio pregandoTi di intraprendere immedia Q 

ti contatti col Sovr:. Gr:. Ispettore di codesta Regione. -

Tasse di promozione e di capitapione: 

-da 30 a 31° L. 40.000 + 12.000 
-da 31 a 32° " 50.000 + 15.000 
-da 32 a 33° " 80.000 + 18.000 26010 

I)' , 
I r'; 

I 
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A ... U ... T ... O ... 5 ... A.'. G: . 

RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

ardo ab Choo 

SU!»Rr!MO CONSIGLIO D'ITALIA 
Vie Giustiniani, 1 . R O M A 
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~511/7j 
, dicembre 1973 

l 'III • '·"0 ........ • • ••.• ,i; .... • 

Eli o ~\..iLI.iJU tj~ o 

~.d 
~ i~LLtI_~··:':'~~~·_"4.~~J LJ.2J t.'1i.DO 
~cn1 t di :.:rk":.O 

971 
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Zenit Ji nO·...:...: •• ~.,.1 novù:ubro 1".J7.3 

All'Ill:.:l0 e ?ot: ... ~o Fr:. Lui.:7l. P:.::;:XEU,33 0 

C:OY"!':. Cl"':. Ifl!lp.ttore ne~ ... 'P~or !.H :.o:-:.lmrlia 
~, 

'1 .. , 

"J.' :-. r""''''·lJ.'+o C"""U~1~ c".,.,r"1 c"';-:' la Giunt<'l l'~lini~-~ .. ··-t-iva _n~.''"!l'',·. r, ..... ·lut!~ ~' ...., l." ",-... -.,' ..,/., ...... L,:.......... ...4,.". - ~ ...... w _ __..... .' _ ....,~ ~ 

l l " ..... ..., .... " .... c· , "7"))_ , .. ~ ... ·~", ... P'"'c;:O ; l ~rr;scritto ::."" ...... ')··r l" r'; ,c,w,o'l.' I·'sio '-.J ..... Jy ...... • _ ... __ ..; j _ _~I". ___ .... _ ... l-" - .- • !- ~ .... _ç ... · •• ~!4 U 

.:cl:'-::l~ ..... ::J :~:'.::"._~·~.ia ~;'2:~~:";r r'Ji~·Y·.;:<:;r·..!.:!lQ1J nel 3.~'o ....:r~do ù<::113. nostré 
r[l!:1il c ri J;ut.lc. 

Col tr~ fr~ r1t~ saluto 

Lleb.:l ~ol. c/c ~ostale. 

• 
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A:. U: . T:. O· S· A' G' 
I S P E TT O R AI O R E G i O ;ù' LÈ . L O :.1 n A n D O · " 

M u r a t l •• • • • d e 11 éI Li ber a • '"'''' \ .. /\ Rito Scozzese A' A 
or a per la Glùrlsdlzlone /""<.. .... . 

M a s s o n l c a di l t a Il a /:'t ~ .l"> \ li 
(I".'."zo GluaUnlanl) /.:.:'.:..' _.\ 
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/~. U· T· O· S· -A- • G· ~,~. . . . . . . . . . . . . . 
/ 

/EDA INFORMATIVA 

Cognome e Nome··············Soliani··dott. Elio .................... · .. · .. -......................... -. ................... .. 

Paternità ......... f.u ... Aldo ......................................................................................................................................................... .. 

Data e luogo di nascita ..... J(i.lano-..... 4/2/1909 ......... ·.·····.····.· .. ······· .. ·.................................................................... ~ 
. (........a;) l . - /'o'J" '. 

ooml~ll.t"{io~~"ar .. "y.1a .. ~UQn •... :tt ................. ") ............................. T .1 ...•...... 4a.t6.~2{~'" t""'>, 

Profe~slone o ~~Plego ······Diri""ent.···lnduatrl-al ..... ········ ........ · .. ·· .. ·· .... · ..................................... ,, ....... :l''i'', ..... )-:.-' •. ~... . 
u ./:*'''''' ' .......... 

T
· Id' I • ;e.,.. ... ~- ~'~. ~,""'.J i .,l' Ito I acca emicI ................. La.ur .. a. .. in .. Oiur.J.sprud.D~a ........................................................... y~ .•. ~~). ........ .. " 

/ .. ~:·,,.?1> ,1:'-":' t'I 
O 'f' , .. ,. ... .,,1 ""... .. norl Icenze .................................................................................................. · .... ·· .. · .. · ...... ·· .... · .. ·:_ .. · .... · .. · .......... · .... ·Z .... · ·.··":' .. :: ...... ·· ...... ·I~ .. $: /' ./i"'{.' 1",' ,'..) ~.:. 

.' .·,.3"~ :' 
'>'/ -l,. / 

Attività politica, giornalistica, letteraria, scientifica, ecc. · .............. · .... · .... ·· .... · .... · ............ · .. , ........... ··t ..... ·..:;.~) / ., r.~ ~" -.I . 
~ , ~~ 

............ l.s.cni.t.to ... all.!.albo. .. .d.ei ... Gi.ornalistisi..Dir .•. t.t •.. .R.spons ..... di ... p.orfofrié'à.~:::~ .. / 
.' -. ~~ 

Iniziato il .. ·· .... · .. 1945 .... · .... ·· .. · .. · .. · ...... · .... · .... Oriente di ·· .......... ·Novara-··· .. ·· .. ···· .......... · .... ··· ............ ·· ...... ·:.-........... . 

Iscritto alla Risp. Loggia .. De Amicis~Tosca.no ..... Or.:.diNovara. .... "'Nuova ... Cava.li.eri Scozia 
Or. di Milano 

3° Gr .................. :.................................. 4° Gr ........................................... _........ go Gr. .......................................................... _ 

18° Gr. -........ -........................................ -. 30° Gr ....................................... _ ................ 31° Gr ........................................................ .. 

32° Gr ....... 32.~ ...... a.ll~att() ... d.lla ... pr.clusion ............................................ -.............................................. . 

Cur~icul um M assonico .... :F..C).l:\~~.1;C).:r~ .... ~.~~.~~ .. 9..f.+.t9..~~~ ...... d.J:. ... ~.C).Y.a.~iL~ ... ~~~4I. ~.1; r..~ ... Y. 4I.ll.~:r.~ lli le 

Consigliere d.ll 'Ordin •• !·lelilbro di Oiunta-Grand. Rappr.s.ntante d.ll'Alpina 

(Svizzera) presso il Grand. Ori.nt. d'Italia 

CurriEulum privato ...... Preàià.nt.···p.r .. ·2-3 ... anni-···di· .. .Associa~ion ... -I.nduatrial.···Naz·ionale 

...... di ... C .. t.gori ... ~t~tmbro .... di ... C.ommi.ssiO'l'li ... d •. 11i. ... C.onfind.u.a.tr.i~R.ap.pr.l.s .• n.tan:t .• 

....... ~ ... :i .... ~~.~.f3J.~.~ .. ..r..~.~.~.~.~.~ ... ;P.;:.Il.:::;~? .. }~ ... q .. ·.~.~.~~.~._.~.~.~.~.Y.':':.~.~.~.~ ... 4.~ .... ~~:f1.~ .... p..;:.!'.~}~A.~.~.~~ ... di 

Gruppo Cinofilo=Consigli.r. della Prot.zione d.gli Animali=Guardia. zoofilaa 

Sul mio onore di Massone dichiaro e affermo che le notizie su riportate rispondono a verità. 

Data· .. ·· .. ·8· .. Novembrfl···7-3-··· .. · .... · .. 

--
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Il] 
Valli Celelti 

dal ............. . 

AVVERTENZA: AII'.1I0 d.U' .. vanlmento conl.n.egnar. t. r.l.tI .... soll. 1 • por.e le dat •. 
Verlflcand •• 1 n.lnlonl, contrassegna •• I •• elatlva cas.ll. 2 • IOgnor. l' ... nlo n.1l0 note 
• fondo ach,d •• 

·: ..... R.0.\rç.R.5. .. L ... tt.9.. .. if.f! .. ~Q ............... : ... t~d~J9 ...... DJ.~.~ .. ~T.? 
COGNOME NOME 

~.I~~ .. ~I .. S.=~r.~ .. 9..f.~ ... ().lf..~.I{.: ........... ~~O.~~.~.~~: ................ ~ ........ . 
OCCUPAZIONE 

_ ........................ ~ ••• ~ ... [;.~.~ •. ~ •. {; ..... "0 ..... . 

............. ..... ...... . ................... :> ........ N ............ . 
LOGGIA DI APPAR ZJ C), ORIENTE 

imiiAiioNÈ"(iiATA)'''''''' ':":............ ..... . ....... PRoùozioi-rE A i.1AESTRO (DATA) 

GRADI SCOZZESI 

GR. DATA N. BREV. NOTE 

4° 

18° 

alO l~'~""\'~"""~ .... 0'4Cft· ........... \.. .... 1: ................................ . 
33· 

, .. 

-..... _ ... ,-
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C,;:rÙ'é'':tE"MAS~ON'IC'HE'"'' ........................................................................................................... .. 

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

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

.......................................................... ; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0: 

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

.................................................................... ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

...................................................... _ .................. ~ .................... ~ ........................................................ . 

'.,0-

••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••• -, ..................................................................... t ••• ~ ......................................... .. 

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

•••••••••••• ••• 04 ......................................................................... ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

·PRowi:'ilIMiiNTi··iilsci'Pi.·INAFi,····· .. ·· .. ·•····· .... ·· .. · ............................................................................ . 

...................................... ~~ ............................................................................................................. ". r 

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

...................................................................................... ~ ..............................................................• 

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

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

.. ~" ...... --.. ~._.,.. . .,...., ........ _____ ...-~c._. __ ~~~ _.,,_~ ____ ~ __ ._.~._~ ___ ~ _______ " __ .~~_ . .., _______ .. ____ .......... _ •. _______ •. 
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~ ~O/lv...irb 1'J~~.~-~~ 
cl.;. .. !e. o..eP... f. v: f '.l"'''''''~.-...ut. ti\. c.,...{e-;lo W~ 

. iL et c.L:1M....... rL. ~ lÀ- ~~f<>- dJJ..... 

»~'-l.. k fA-r !(rilt"~-. . 

. ~~~ ~,;r~ 1 b~ aM4r~~ 
,lJ,,,,~i't. ~~.AM élr -,."."-. I/ .. -t.c 

a2~~",- f& .H- &1-.T..JJ.,' ~' 

·~~.Wf'~'7'f~b~~_"r1~~ 
'. Il CAP.:. 's:z. J '" " ~ I NAZ. :. V,Oo. ~.Je,;~ ).{; !t 

I CO?, :. Wloso1lfCRUfEUMO 

. {~ 
. t •. Pi· . Gi'· . w. 
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t'. __ ~ ____ r1i ptDtnc~IlD Modulo di richiesta per promozione, affiliazione, 

o regolarizzazione iIItlali _____ _ 

(lì 

I ,i 
(..... ~ ~ 

t 

0enominazione del r3otpo aUu.ale tichiedente _~~.p.~.~.!~_~.~.~! ..... !:.!.~~!.!!.~.!..~ ......................... _ .......... _ ..... _ .. 

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

I 
! 
~ 

I 
i 
i 
: 

l 
! 
! 
: 

! 

I 
i I '. 
i 

I , 
-.!: .. 
~ 

38 .. VoI. 6/III 

s;4;1 &U.p.', r301l6.', deL 33' ed ultimo Pt,·, del aito &cozu6e sg .. , ed m,', 
della ..tZi6eia C!II'lu.:.atolia della '§iuti6diz.iOlll a' iJtalia 

ROMA 

Vi preghiamo concedere il N:. O:. per la (1) _ .. _~!.~~~~.!.~.~.~ .... ~! ..... ~.~.~.!!.~ ..... ~.~ ........................ _ 

.-.:.._--_ .... __ . __ ...... _ ........... _ ........... _ .......... . 

Deliberala nella Tenuta deL ... __ ._ .... __ ... _ .. _ .. _ ......... ___ ... _ ........ _. ___ .. _ .. __ ... _ ................................................... .. 

e riguardante il Fr.·, ~~~.~~! ... }~.9..~.~~~._.~~.~.!.!_~ .. ~_!.>.~.::.~.! ............. _ ............................................................. .. 
dI Fabie Figlio ;;; .... -'-_ .................... _ ................. _-.-... -...... --... -... --- -----.. -.. - .......................................................... . 

Nato a Addi. Abeba il 11 dicembre 1938 . .. ............... -........ --............. --.--... - ........... -.----:---.. _····-_ .... -_ .. -·-· .. _· .... ··-·_··-····? .. i·-···---·~_ 

~m~ilia~a~~_~L~~~~~~ 
professione_ .. J.!!.ç.~m.t! .. JJ.n.~.Y.:~.!':.~.:I:,~.;r.!.!._._._______ _. __ ._ .. _._ ........... .. 

Iniziato nella R,', L.' .~~.!?!~_!~.! .. _.R!)._~!!.g.1Àd.'. di..~.!.J._4!.~.!L ___ . il._.!..!= .. !::.!.!?_~! .. _.~2 

Attivo nella R,', L.' .. _._~.~p.!.~!_ .. p..!._ .. R! .. !.~.g,!.1l. Ord,'. di_~.!.!.~.! ___ ................ _ ....... _;_ ......... _ 

Riveste il gr,·. _ .... __ J.~ ___ . ___ ... __ ._ ... __ .. _ ... _. ___ .. dal __ ~:~l:J':~ ._1.2.1.J .. _ ... ____ ..... _._ ......... . 

Uniàmo l'assegno N. _._ .. __ ._ ....... , .. _ .......... _._. ___ ._ ... _ della Banic' ._ .... _.!.' ... __ ... ___ ...... _ ... .. 

di L .......................................... _ ........ ___ .. __ .... quale tassa di promozione spese t 
, 

IL SEGRETARIO PRESIDENTE 

-
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·u ... o 
V.-. Cf u .-. 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

n. ... , . 
~i •• 

nEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'I T A L l A 

-2 AFI<. 1974 
J~\' li 1 1:'1 ;t,.1 . .:'!, ... ~.,/ - ........... 

ISPETTORATO REGIONALE 

p E R L'E M I L I A 
ROMAGNA· MARCHE 

. 31 Marz. 1974 Bologna, h .................................. . 

N. 127 
Ill.m. 'e P.t.ra. Fr. Gra. Se:;retari. Can«. 

Supreme C.nsi:;lie 

R O M A 

Cen riferi~e~t. alla prep.sta di premozi.ne 
. 

al 4° Gra •• in.ltrata cel N. 6 in tiat. 8 cennai. c.a. a fav.re .el 

Fr. CGlne!"te F ... bi~ Alberto Roversi Monac. , trsoetto qui unita la è.::m4.L. .... 
èa .ti a~uBi8~i~~·~~~1·Rit~·~~.zzese presentata~al Fratell. stesse 

il 29 c.rr. \ 

Cel, triplice fraterne salute rituale. 

ua alle~at. 
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• ,,,", o L\ 
...L ~ ••• TJ . . . ( ,t • 

'-.J •• 8 · . . A · --... .. U- ... 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 
VEUS MErTl\1QlJE JlJS ORDa AB CRAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'IT1\LIA 

3PETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA 
ROMAGNA· MARCHE 

N.165 

Supreme Ce •• i~lie 

R O ì-lA 

Cane. 

Verse i. c •• tanti L •• iecimila dovute 

.al Fr.Fabie Alberte Reverai M •• ~c. per la 6U~ 

pro [;,t. zj. orte al Grii.ò. 4a 

S.~uit. ~ia N.127 ~el )1 Marzo U.$. 

Fraterni aalut1 

c 

..... ". 
'. \. ' . . ' 

- .. ---------.-. -------~.........l~;.,...-..:.:.tJJ.~~- .".~~~~+-----._,_-- .. __ _ 
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.......... . . O · • o S 00 0 ft~ o·. G·' . 
'4 • • D ... r.ì 

I o 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 
DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 

ISPETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA 
ROMAGNA" MARCHE 

PER LA GIURÌSDIZIONE MASSONICA 
D'I T A L l A 

GIURA.'-1ENTO DI GRADO 40 DEL 

Giuro c11 Osservare tutti gli statuti. i regolana,nti 

e le disposi:.!:ioni inerenti al Grado di Haestro Sct~reto fino a quando 

npn saranno contrari" agli impulsi sincari della ':Iia 1'.a5ione. Pro'.lctto 

di COl1:!lorLiurmi alle+em:~i interne od alle decisioni di. questa ',OB~iél 

di Perfezione di .':aostri Segreti, fino a quando ne farò parto. 

Infine promotto e Giuro di essere fedele fino alla 

morte ad oJn1 seGreto cho wi. verrà affidato, ad ogni Compito ch. mi ' 

sarà le~itiulamente imposto • ad ogni dovere 'che mi sarà. richiesto 

per il ben o del mio paese, della'AAia t'a..dglia o di'un amico e di non 

abbandonarli cJ.a<llWai nol bisoaao, nel pori colo e nella persecuzione. 

Prometto di d1stru,1"t;ero in me oSOi pregi.udizio • supera 

stiz1on. e do\. cercare di ndgliorare sempre piu la m.1a cultura iniziaa o 

. n / '4 . . J • I U'vLarll\l o 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • ••• 

\ firma leggibile) L 
r \ -.-------~l 

i----'- . ' , 'r-
\ \ ~i:l~ .': \ \ 'h!~ ~/"L1. 
1.1 J-l:~.L" ~. \ \ t, fj r-, 
':\ cOP. :. j 

.-.~ ..... 
D Etlf:i ~.-_ 

- _. 
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/ • y(/~ 

1l. ............. {.yJ ... JI ~,.I .... II. 1\1odulo di richitl~t3 pur promozion .. , affiliflxionti, 

fli.II.,oIl .••••••••••••••••••••••••. o ragolarizzaziona 

I 
V.lle dcl ....... R~~~ ............................ Or.' ... a.~.l~gna ........................ Oata .. 1.5 .. 5tt. bre. 1.974 

-:nllnominuziofle dei eorpo Cj(ifullip fichifldenfe J.~.P.~t.t.~T.~.t.~ .... Rc.€1 .• m.ill.e .... ~ ........ ~ ........ : ... : ... : .. .:.. .... 6 ( 
............................................................................................................................................. ' ..... _ .. '.' ....... _ ......... : .. : ... :.:~ .. ::.~~~ ........ ~: ... ; .. ~ .. .1.-$"-, t-D-/ ::j·.tl 

. , ........................................................................... __ ........... --_ ........ -... _----..... -_ .... _-_ ............... _--.---.. __ ... _._ ...... _._ .... -----_ .. _-----....... _ ..... _---_. __ .. _--~._ .. _ ... _ .. _-- .. -_ .. _ .. -....... --~ .. _--
................ .... ... I . . --_ ..... -_ .... _----_ .. _ .. -

gLi dup.'. eons,'. dIIi :33 pd ultimo 9f,', deL cy.(itu c5clJzu.se sll.', ed .91,', 
della EJulf(I crtlufuiofia diJlIa f]iuri.sdizionfl d' 91ulta 

RO M A 

Vi preghiamo concedere il N." O,,, per la (lL .... l'-.r.m .•. z.i .• n.e ..... ai .... _Gr.adi ..... 9.!? ...... e ....... tB .. C? 

Dl: I i bI.! l'a t a n l: II a Tcn uta d c 1 ................... _ ......................... __ ............... _._ ..... _ ..... _ ......................................................................................... .. 

e ri gua rda n te il Fr.· .:RO.VE.:~~.l·.NQNAçQ ... F~9.J. •... ..A.l.per .. t ..................................................................................... .. 

Figlio di F abi. . ........... -.................................................... _ ...... _ ........................ _-_ ... __ .... _ ........ - ....... _ .......................................................................... . 
fu 

NaLO a ... Ad.dis ..... Ah.e.ba. ....................................... _ ....................... il .... tt ... 4.i. .. c:.~m~~.~ .... 1.9.3.~L ...................................... .. 

Domicilia to a ... Cr.e.s.p.e~l.an ....... .(.B •. ~.~a.) .......... _, iip ra.. ... dal.bi.n .... N .•. t6A ............................... .. 

Prefessione Ti.t .•. ~ar..e ...... c.a.t .. t.e.dr.a. .... di.. ... diri.t.t. .... _ ..... p.ubb~i.c ....... uniye.rsità ..... B.l.gna 

Iniziato nella R.'. L .z.~~p..~~:! ...... p.~.B~ .. l.:.~~9.t>a.·. di ............ JJ.!.J ..... ~~ .......... __ il .!.t.t.! .. 9..r..~ ... 1173 

Attwo nella R.', LZ~.l:>,!.nJ., ...... P..~ .. R •. J .. ~nò.l .• L.. ........... Or.·. di .B. .... l .... &n.~ ............. _ ....................................... . 

IL SEGRETARIO ~sila~'N~ 
~ ihm.:t'!-09/) 



• 
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'l. Modulo di richiesh per promoliono, !lffillezion., 

~i"".u ......................... . o regoleriznzionli 

V.lle del .............................................. Or.' ............................................... Dil'a ....... /.f .... ~·(I!/!J. 

CJ)etwmirwzùJlle deL eorpo CRitw,f .. richiadente .... _ ... _. _ ........... _ ............ __ .......................................................... . 

............................................................ ~;f;.~~._ .. ~!;~ ..... /.~t:~ .. !1:. ..... '.fk~~ .......... . 

s!lL c5up'. eÙfls:. del 38' l'd u/fimo 9r,', deL Cìf(ito dCllzzese sIl,', ed sIl,', 
delLu E.t!u!r(/ CYfLurutoria della (jiuri~dizioTHI ci' 9tafta 

RO M A 

Vi preghiamo concedere il N.'. O.'. per la (1) ...... ~~~.If!..f.f.lU!. ........... I..~ .. ~ ..... t.~.~ .. ({~~ .. 

DL'libcr~ta ndla Tenuta dci 

Figliu di 
.... , •• , ,_ ••••••••• 0.0 ........... •• •••• • •••• _, • ...... • ••••••••••••••••••• 0'0 ••••• 0.0 ._...... •• " ,. _. •• • •• 0.0.... •• , ........ . 

fu 

Nato a il ................ -....................................... _ ...... _ .............. _ ...................... _............... _ .... _ ...... _ .. _-........ _ .... _ .. _ ......................... -................. _ ...... _ ...................... . 

Domiciliato a ................................................................... _ .................. _ ............. in ...... _ .......... _ ........................................................................... .. 

Prefessione ......... , ........................................................ _._ ................ _. __ ...... ~ ...................... --... _ .. -..... _-_ .... _ ....... _ ........... _ ....................................... _ .............. . 

Iniziato nella R.'. L.' .......................................... _ ............... _. Or ... di __ ...... _._ ... _ ....................... _ il ............. ___ _ 

Attivo nella R.'. L.' ........................................................... _ ........ _ ..... _ .. _ ....... Or.', di _ ................... _ ............................................................ .. 

Riveste il gr.· ...................................................................... _ ............. _ ..... _._ .. dal __ .. _ ..... _ ..... _ ............. _ ............................................... .. 

Uniamo l'assegno N. ..... ....................................................................... della Banca ..................................................................................... . 

di L. .............. if .. t?.!...i?. ....................... q:aftra::~i ~~=spfse.#~. 'J,~. ~::,J, di' / 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

( 1) Promozione al g.', 

_ .. ~ ..... 

8(~O 
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rn 
J. 

SUPREMO 

'" V,'. 
c O,,, 

COI'JSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GEN l!:1tALI 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

G:. 
OlUJ() ALi ~lù.v 

T,', U,', P:, 

ISPETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA, ROMAGNA 

lXJ)ELF".~ 
I: 

Bo ....... " .• -'1.: ..... :2 ... , .... 7 ( 
~O 1-;/)----J 
~~/ GIUMHJ~~TO GRADO 

GiurQ sulla "toll. c11 Uomo d'onore,di oneai;o e eli 1Ila •• -. 

no .... 11 ... yre~e%1za del (:.~\. D.U. ,ai piedi. della p1u alta 'otenzi). 

d~lla dicn-l tÌ<. conferi taul dJ. Cii'va1iero Eletto. GiurQ che lt~ woalla 

. tCTTò t'(,dele ne11 oùbli,~hi a~uunti e che sacrifichorò ai mani di 

lt1rwil ognl .por«J,u1:'O. Giuro dJ. d.1~oncl.r. 11 lU.to. i suoi c.pJ. "do 

1 slngOli cou~poneut.i • ai8i tr.t.8111 con t.uttl i J4ezzi di cui ora 

ed in avvenire poaaa di.po_ro. Giuro d1 obbeclire •• nza esi tazlolu~ 

• di.a.nao 0&11 ordini che f:d. vorranno trQ.IM.ai. dal SUvran l'ribu

na.le d.el y e del 5upr.~o Omalg1iCl10 clei. II del Ri to SCÒZZO •• 

Ant. .d Ace. • Consonto Be aveas1 la dlsgr~1A • la Vergo~~a di 

.. allear. al 1010 fd;.ul'atlento. di 8.8.re 10 ate.ao ilWllOlato I obe 1 adei 

ocehi aitillO pr1 vat1 della luce con un terro l'Ovente. che 11 tii10 cor-

po aia abba,donato ual1 IlvY,.l tOl, eha l~ ..da .ooQur1a sia esdcr •• ta 

dai tigli ~ella Vedova. 

801 
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A~·. U.·. T.·. O," S", A.·. G.·. J)'1 

CONSIGLIO ': U~/ v~~RE~O 
'. ~.,/ DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TllE:NTi\TrtEESIMO ED ULTIM0 GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

./ DELLA LIBERA MASSONERIA 
/' PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

o/U)O 

T,', U ,', l',', 

ISPETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA. ROMAGNA 

. '. , .. 
Bologna, li. ... i.f. .. : ..... ::?. .... ~ ... 7· r 

Gl\ll<A"I'l'TU Gr .. ùo XVIll del Yr. ~ ~ cI1~ 
Accetto gli obbliGhl dl ~eQbro del Capltolo Roea b::ce 

G1uro d~ cOD~or~ar.vl le al •• zloni durante tutto 11 r •• ~o • .,1-

1_ ""la vi ta. In ,ut.'lterla reU.git)8a. t11080tlca • poli tic. apI~llch •• 

rò tutte le forzo della ~la intelligenza per .coprire la verltà. 

Non lascorò che l'apalia tU dl»tol~ da un leivul'Q ru~cessarJ.o al ... 

l, .. ~11a propria istruzio .... Non cederò al &alO' egc.-lamo quando un 8a-

'cr1t1c10 utile 8MrÌ1 neces.ario • lo non t'uwrò davaIi)tl al poriculo 

Ilui "u.le ala iwpecnato 11 Ildo dovere ed 11 ado onore. lo non rin-

n.~lerò 1 ~el prlncipl per .vitar. un prestu41z10 mat.rlale. 
< 

Gluro dJ. non tradir. 1 Di.l Frat.e111 • nò per orgogll0.nà per rUll-

core. nò per vi~tà. 

Giuro di non rar guerra ad alcun fratello n~ disonorara nessuno 

dei mlei tratelll n.lla loro dOnQ •• anche quando to •• l aollecitato 

da e.B8. Giuro di non versare _ai sanGUe del alo fratello .... on~ ln 

caao di, log1ttlwa difoaa. 

Giuro di non rivelare gai ad alCun profano e ad un •••• on. di "rado 

lnferioro nulla d.i ciò che avv .. rr~ nel Capitùlo. 

PrOQlett.o ti .8s.r. t.d.,l. al regol"",.ut.1 ed alle tradizlunl delàmas .. 

sonez'J.a di !ti t.o Scoza .... 
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v) /"" A". U. • T... O. 4 S •• 

/RITO SC07.7.F.SE ANTICO ED 
./ 

ACCETTA.TO 

• < ~' ;II 

Fr. 
~Jh._,~ 12- ,l'I ,~ .... t_ )1'1---._ . /. 
• ~ • • • ~ • • • • • • ~ ". • • • • ~ ~ • • « • ~ . 

/) 

'/ 

Conì~r';jo tu·tti i giur~onti sin qui :.f~t"i 

al Supremo Consiglio del Rito SCozzese Antico ed Accettato, e gi l. 
l" J w4-

ro aOllenLemente di obbedire agli statuti e Regolamenti dell'tOrdi .. 

ne, essi aaranno la mia regola e la mia legge. 

Sù,~o aloun prete~~o io non iarò gi~ 

alcun ComprOmesso con un governo al quale il despotismo ~a6cia 

Sotto alcun pretesto non farò giammai al
t 

Gun compromesso con un potere e.t!ri tual •• he incateni la coscian •. 
~....... . 

za ed il ponsieroche.$.,muti a delitto il dubbio sincero e la cros: I . ~ 
denza onesta. Sotto alcun pre~.sto io non tradirò giammai 

per Wl interesse personale ed anehe per \U1 interesse di classe 

• di partiti' il diritto comune e la libertà di tutti. 

Sotto alCtm pretesto io non tralasQcrò di 

protegGere il debole e l'innocen~e e di co~siderare Come ~ratell" . , 
tutti gli oppressi e co~e nemici gli oppressori • 

Giuro di non appartenere a nessuna società s 

civile che religiosa la quale osteggi la Massoneria. 

Con= Giuro fodeltà Gd obbodienzaal Supremo 

siglio dei SS. GG. II. del ))0 Grado per la Giurisdiziono I 
Italic 

~~~~. \J( t'irma leggibile) V 

I 

y, 

-~ --
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CENTRO STUDI FILOSOFICI E SOCIALI 
00186 ROMA· Via Giustiniani, 1 • Tel. 6543608 

·Prot. CNR 
/ 

. Roma, 2 1 D/C. 1977 

Avv. Fabio A. ROVERSI MONACO 
~i~ Pr~ ~~lbino 15/a 

40056 CRESPELLANO (BO) 

L'urgenza della presentazione dei bilanci (consuntivo 1977 e preventivo 

1978) all'Assemblea annuale dei Soci mi costringe ad esporTi qui di seguito 

la Tua posizione debitoria invitandoTI a provvedere, con fraterna sollecitudine, 
al saldo: 

- quota associativa 1975 

- quota associativa 1976 

- quota associativa 1977 

totale 

L. 8.000 
» 20.000 
• 40.000 

L. G~~ o OCO 

Il versamento a saldo di tale scoperto dovrà essere effettuato a mezzo 

assegno bancario, non trasferibile, intestato al Centro Studi Filosofici e Sociali 
Via Giustinianl n. 1 • ROMA. 

Mi è gradita l'occasione per porgerTi, con miei più cari ed affettuosi 
saluti, i miei più fervidi auguri. 

IL PRESIDENTE 
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~(_A· ... D.·. 
\;~ 1 

DEUS MEUMQUE JUS 

~ L.·.}.·. F.'. 

T.·. O", S.-. A.·. G.·. 
UiUX.) .rlL. Ci i .. li) 

"-
"~ 

T.'. U.·. P.'. 

SUPRElv10 CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTOnr GENImALI _ ... ----~~·:--;i·:~:uu \ 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO J- • l' c • .'. , 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO \ ".I t'iL 'f ~ .. \ 
D E L L A L I BER A M A S S O N E R I A 0\ n. ') YJ '"(cl 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONI CA Pr· . • l1" ')"'. (l>.:._ .. 
D'ITALIA ~ .. 

ISPETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA - ROMAGNA 

~rot. NU 227 

Bologna, lC.?~_._~p.~~~~_J_9.7.~ ..... 

Al Pot.mo Gran Segretario Cancelliere 

Supremo Consiglio 
R O M A 

A seguito della mia N° 209 del 19 corrente mese. 

L 'Illustre !.r.~abio. Roversi l--lonaco )0:_ che presiede at

tualemnte il gruppo d;':c·"~c;·1<"""r·ifl.ùiif·-·coperti è immobilizzato per 

un lieve infortunio alla schiena e si giustifica per il ritardo 

che subira di conseguenza il versamento della tassa di capitazi~ 

'--ne dello scorso anno. 

Ho avuto precise assicurazioni in merito al suddetto ver 

samento e di quello riguardante l'anno corrente che avverra a 

breve distanza. 

Col triplice fraterno rituale 
• 

I 

/ / 

/Ll 
-- ...... 
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<n ~ .\. " . Modulo di richiesta per promozione, 

Allegati .•........................ o regol,jri.:.;r:~"ionc 

.ffili~ 

. '-.", 

) 
Val!.! dci ,Reno" Or:Bologna ................ _ .......... Data ···9··o.t.to-b-r--e···I978·· E. V. 

D~nominazione del Corpo Rituale richiedente .. I.spetto.r-e ... R&gi-ona·!.e .................................... _ ................ . 

.......... .................. _ .. _ ...... _ .... __ ··0 ......................................................................................... _._ .... _ .. __ ~ .. ___ .................. _ •••• _ .............................................................. _ ......... __ •• _ 

._ ........ __ .... -.......................................................... -.. _ .. __ .. -..... ~-_._ ..... __ ._ ...... "' ..... _ ..... -----:--........ _--_ ..... -.... _ .. _ ..................................................................... __ ....... _-_ .. -
AI Su p:. Cona .• deI 33' ed ultimo gr. '. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

R O M A 

Vi preghiamo concedere il N:. O:, per la (I) .. pr.o.mO:z.i.one ... gr.a.do. ... Jt.Q •••••••••••••••••••••• _.-- 4 

De)ibcratd nella Tenuta del ...................................... _ .. _ ............. : .................................................................. . 

e riguardante il Fr:, .... ROV-ERS.! ... MONACO ... -.Pabio ... :A:1: ... berto .............................................. . _. 
di Figlio fu" Fabi.o ................................. __ ........ _ ......... _ ................................................................................ . 

:';Jto il Addis Abeba ..................... _.................... il~.~ .... ~.9.~mJJ.;r.~L.1.9.38 ............................. . 

DomicilIato a CRESPELLANO ... .t~~!~~f;l1. ..... y~ft .r..!:~.g.~.1.pin.q ... N. •... l.6 .. .JA ............. . 

Proft';,i::.ionc Ti tOlare.Catt.~clré1. .. c;li. ... 4~.J:~.~~9 .... PP.p.blJ..co.~.Uni.v:ersi.tà ... Bo~.ogna 

Ini:iato nella R:. L:Zamboni De.R~lan&t"$ di .Bol·ogna .... ·.···.·.· ....... il .o.t.t.o.br.e ... I 97~ 

Attivo nell,t 1\., lZamboni. ... De ... rolandis ......... Or.', di .. B.o~.o~ ....... _ ........................... _ 

"Riveste il gr:~~ .................................. _ .......... _. __ dal Gennai.o ... I.9.7.7 .................... _ ............. . 
''''''leml .Ici bJ... .... I<>/ ,.J.ilòl del &i"l~nWl\o) . 

Unb.mo )'a~,~('gnu N ........................... _ ............. _ della Banca ... _ ......................................... _ ............. . 

di L. .......... quale tassa di promozione spese. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
- Elemento molto noto nel mondo profano in ra!ione anche della professione 

che esercita di diritto pubblico; fa parte del tribunale della Regione. 

Copre attualmente la caricra di Venerabile della Loggia .Attaccatissimo a 

(1) l'fb\llì.Ì;tg. l!f~o. i> I~ ; aWlia~tik'b izzazlono. ~~ )5 

! ~ r~ 

'~\ .~ 
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~ A.·. U.·. T,·. O", S". A.·. G." 
m;US l\[E'UMQUE JUS ORDO AB GUAO 

1.. U .. F... SD~~~!~~I ~:?!R~~~O ... ~~Z~·u:,::~:\ 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO ' \ " , 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO "" \'da\ \~;~;..~. / ........ " ........ ~ 

D E L L A L l BER A M A S S O N E R I A V .. .. 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONlCA ?cot .1'1.\ :,.; .... .1V.' .... " ....... . 

D'I T A L I A f>,rr. \\ ..... . 

WPETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA - ROMAGNA 

N. 513 Ill.mo e Pot.mo Gran Segretario Cane. 

Supremo Consiglio 

R O M A 

L'Ill.mo Fr. Fabio Roversi ~lonaco ha inviato ieri un espres-
• 

so all'indirizzo di codesta Grande Segreteria contenente una sua 
. ., 

·· .• comunicaziony, desiderando di farla pervenire nelle mani del Ven.mo 

e pot.mo Sovrano Gran Conunendatore nei giorni in cui sarà a Roma. 

Il Roversi ha indirizzato direttamente. come da mio suggeri-

mento.-

Col triplice fraterno saluto rituale.-.. 

o~\; 
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p .. OF. AVV. FABIOALbUnO ROIIU<SI - MONACO 

OIlOINARIO ~I DUUTTO A .... INI.rllATIYO 

H.L.LA II'ACOt..T.l 01 OIUIIUap"UDINZA .. UNIVI!"SITl DI eOLOQNA 
VIA GARIIiALDI. IS • TaL. 22314 37 

J 

r ~~' 
h--À--,~'~ V~ -e (r--' 

44* ": ;: k. t .Ai A4; ..,. 

h ~/~o 

e rh-~~ 
~~.~ 

.. 
(~ 

\ 
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PROF A F vv. ;"lJIOAl.OERTO ROV'" "RSI . MONA 

ORDINARIO 01 DIRITTO Co 
NELLA FACOL TÀ DI GIURI AM",,,,NlaTRATlliO 

SPRUDENZA ~ UN.VERSITA DI SOLOGNA 

~e,.~ ~ ~. ~ 
a,vV. ~ ~ t-v.: .' CI2 (/'O V· ~ . 

J, ~ Y c ..-- "",-~J..;r ""'-< fl.. I. A. IJ 

~r-tA.Ao, -

J ~ ~. 
h I vQ~' 

~ 

,le-, ~~ 

, ... t~·~ 
k(~ ~r~' .c...A-1 (j"\.. J-, LA...{' Cl 

k ~ JJJ.M '" ~ k 
- le 

.A .. ?-erV 1r- ~ 

t::.~ €J 
. ~~ ~ ~ 

~ 

". Jk ~"",,",~c.J" -e ~ 

~tt-~ ~~. 

2· 

3 . 
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- ...... ~~ 

A.~. U.·. T.'. O .. ·. S.'. A.'. G.', 

Ordo ab Chao 

L.'.U.·.F.·. T,'. U,', P,', 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORLA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALLA 

Zenit di Roma 3. .. .G:.~.D..t)..g~.9. .... ~.9J~ .... ~y..· 

Caro Prof.ROVERSI-MONACO, 

Anzitutto'ringrqzio te per le gentili espressioni 
che h8.i 8.V'..ltO nei miei riguardi con la tua delI5/12 u. s. 

Il Venmo e Potr.:.o SOV?_~~TO G".:'o.n Oor.r:nendA.tore mi ha 
pas::;e.t·:) la tU'3. d811s. ::::tCSSfl à8.t? j ~vt?t8. B. lui personalmente :per 
"'.vere i struzi oni ~irca il comportamento nei rieuardi dell' Oroine 
0.'.;,i] è:(c,'le tenpY'8 1:]. R •• L •• 7,:J.!ì'lboni del] 8 CllH.'lle sei il ~~"lestre Verll?r Cl

-

hile. 
A tRl ,ro~osito ti debòo chi~rire,che se lq Loe~i~ 

8:-::>' 1:~l rrpfèiArli p TP~ol~re,8.ttiv3 e quotiz7.Ante,e fa parte del C.l-
l . • '. ~I1'V 'fV . l J -r. • 1 . R . , ..:J ht i"" d ' eglo nel .. _~. • pt'lr r-,~1 la .crr!p..,sna,non Vl e uU· 0 cue ess!:t P.r:-

ba tenere i dovuti conta~ti col Collegio stesso,e come tale pue 
eRre~e visi~pt~ d~l Consigliere delltOrdine prepost •• 

Se invece i componenti della Loggii sono coperti o~ 
che alltOrdine il Consigliere non ha diritto di visita ed i rapporti 
in tal caso dovrà averli ElsclusivÀreente con la Gra.n Maestranza. 

Tutto ciò naturalmente esula completamente dalle 
sue funzioni nel RITO SCOZZEBE ed in parti0.01are con il CAPITOLO NA
ZIONALE del R.S.A.A •• 

Devo quindi conoscere con esattezza la posizione 
re~le della LOGGIA con il Grande Oriente. 

'Mando copia per conoscenza al Potmo Fratell. 
lll_AJfELLI a Bellaria, il quale sarà certamente in grado di maggi ormento:-
chiarire la si tuazione. ... 

Tuttayì~ mi dichigro semnre ~ completa disposi
zione per appianare eventali difficoltàje naturalmente il discorse 
~ valido anche per i 3 ultimi Fratelli afftliati,che bisognerebbe 
~i fO~~2ro ~92nRIAtt no~i~qtivQ~ente. 

Col triplice t''Y'?terno s~:lll to rIl tU3.lB . 

-- .-., 

Of~~ 1 O· 
.!.. " 
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L.'. U.·.F.·. T.·. U.· 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° EDULTlMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

\ PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

Prot. N •.. 29/7.8 .... Zenit di Roma ] ... -Gennaio . .I91-9 .... EV. 

39 .. VoI. 6/III 

Caro Prof.ROVERSI-MONACO. 

Anzitutto ringrazio te per le gentili espressioni 
che hai avuto nei miei riguardi ~on la tua uelI5/12 u.s. 

Il Venco a ~ot~o sovruu~o Gran Commendatore mi ha 
pas~ato la tua della stessa data inviata a lui pe~sonalmente per 
avere istruzioni circa il comportamento nei riguardi dell'Ordine 
che deve tenere la Ro .L •• Zamboni della quale. sei il IiIaestro Venera
bile. 

A tal proposito ti debbo chiarire,che se la LogCi~ 
che tu presiedi è regolare,attiva e quotizzante,e fa parte del Col
legio 'dei M.f.1. VV. per l'Emilia Romagna,non vi è dubbio che essa deb
ba tenere i dovuti contatti col Collegio stesso,e come tale può 
assere visitata dal Consigliere dell'Ordine preposte. 

Se invece i componenti della Loggia sono coperti a: 
che all'Ordine il Consigliere non ha diritto di visita ed i rapport~ 
in tal caso dovrà averli àsclusivamente con la Gran Maestranza. 

Tutto c~ò naturalmente esula completamente dalle 
sue funzioni nel RITO SCOZZESE ed in partieolare.con il CAPITOLO NA· 
ZIONALE del R. S.A.A.. . 

Devo quindi conoscere con esattezza la posizione 
reale della LOGGIA con il Grande Oriente. 

Mando copia per conoscenza al Potmo Fratello 
MANELLI a Bellaria,il quale sarà certamente in grado di maggiorment, 
chiarire la situazione. 

Tuttavia mi dichiaro sempre a completa disposi
zione per appianare eventali difficoltà;e naturalmente il discorso 
è valido anche peri 3 ultimi Fratelli affiliati,che bisognerebbe 
mi fossero segnalati nominativamente. 

Col triplice fraterno saluto rmtuale 

COPIA per il Potmo Fratello 
C8 rl o M A N E L L T 33 0 ME. 
FARMACIA OI,TVO 
"t:l~T.T~,t;lH ("F'(Y!i~.n 

IL ---TARlO C CELLIERE 
))0) 

811 
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A.:. U,:. T.:. O.:. S.:, A.:. G.:, 
c/: ~',"\. ' 

., . '. ;,.:. 

', ...... , ':'1. ,I 

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

L.'. U.·.F.'. T.'. U.· .. P.', 

SU P R E M O C O N S I GL I O 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GI::NERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISf'I1ZIOSE MASSONICA D'ITALIA 

"-'l' 

Prot. N .......... 9.81.1.9 . 15/10/1979 E.V. Zemt di RomB ................................................... __ .. _ .. _ .... . 
. ; 

Osgetto: Trasmissione ricevuta per tassa di CAPITAZIONE 1979 
relativa a ZANETTI M.-TREVI~I M.-MARTELLI A.-MAZZARECCHIO 33° 
BOSELLO 320 - VAONA G.-DI :BERIUIRDO G. 31°- MORON! P.::ROVERSI' 

MONACO 30°- MAFFEI A.-FIUME L.- :BOREA G. 18° 
.. _._--~ .. "", __ ........... ' 

e p.c. 

Al Pot .Fr. • • 

MA~NELLI f.larlo 33° M.E. 

BOLOGNA 

All'ISPETTORATO REGIONALE 
per 

, 
SU. SEDE 

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

Si trasmette, in allegato, la reversale nO 665 del 15/10/1979 
a quietanz4 del versnmonto di L.~ 445.000 effettuato per la causale 
precisata all'oggetto. 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

IL GRAN SE.GRE~AR O CANCELLIERE 
(Carlo t Ano,33°) . -b7 'j';"'ff5 :f: ~ '!r.;~;~~ 

Alleg. nO 
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A.', U:, T,', O ... S:. A.', G:, 

L:. U:. F:, T:, U:. P:. 

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

\
---'\,'.\\'\ 

,J. s U P R E M O C O N S I G L I O ?{O. "\ 
{t \ 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 330 ED ULTIMO GRADO p... 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA n'ITALIA 

GIURAM,ENTO d e l GRADO 

ROVERSI lf.ONACO FABIO ALB~RTO 
lo .............................................................................................................................. .. 

giuro di non manifestare mai a nessuno, neppure ai Fratelli Cavalieri Kadosoh quanto è sta

to fatto e detto in questa Camera nè quello che per l'avvenire si farà o dirà se non..a quelli 

dei gradi superiori: 

Giuro obbedienza al Supremo Consiglio del 33° ed Ultimo Grado del Rito Scozzese 

Antico ed Accettato per la giurisdizione massonica italiana ed a quei Fratelli da cui dipendo 

e di adoperarmi con tutte le mie forze al'miglioramento dell'Umanità, secondo le regole del 

Rito ScozzeSe Antico ed Accettato e servendomi delle conoscenze che mi sono pervenute e 

che mi perverranno dalla Scienza Massonica. 

Con questo giuramento spezzo tutti i legami col mondo profano, che ancora mi ten

gono incatenato e non mi permettono di essere veramente libero per l'acquisizione della 

Scienza Massonica. 

L O G I U RO 

l' -
Or. di ••.• .Y. . . . . . . . .. .. ~ .~ t,z:, 

'-.,. 

813 
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A . C';'. 

ROMA 
.. 

Come da m1~ N.30J:4 iD data odioma (qui cni ta 

:-~ ... C -"1',)'J~r·"1?3. )ho vorsato all'ill.mo J:8pettoro ncaionule la t;W':":.

't:..::1 1ntroitOlta per tassa di oapitazione del corronte WlllO uu1 l:ìv= 

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

Oricn~o di D~lo~a I 

~~ .... - -. r:'hini Antonello 

J.l:lzzaracchio Sobastiano 

Vel..La Ango~o 

zanotti Mario 
Trevisi )1ass1mo 
Di llornardo Giuliano 

E~collo Furio 
~n=>vc'r:J1 Monaco Fabio 

-:-" '1W11eri Luigi 
'Bab1n1 Lucio ,., 

• 

1.50.000-

"50.000-

11150.000-

"5~~OCO-

- 5°'000-
·50.000-

• ~.ooo-
-45.000-

-40.000-
40.000-

. -40.000-
·40~OOO-
a/iO.000-

z::::::':mi-D.l P.:>lcndis allo 

L; ~ 

....::r ~ 
~ 

~ 
.... 

........... 
~ 

~. 
....... 
~ 

-~ 
~ ~ 

l~nt~arl Gianni 

l~;);;.;",..li ~.:lo10 

F.oaa !-taurizio -40.000-(provien. dal Capitolo A.Saffi, 
I 

-20.000-

r~"':'~('i Alborti Alberto "20.000-

l,lattace RosarlZio. a20.000--
TC3ti Francesoo . ·20.000-

• UrBo LuciQno "20.000-
----~~~-~---~--~ 

.----' 
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A,e. U.~. T.-. O,e. S.~. A · G' , .. .. ~ -' 

Ordo ab eMO 

_._- -- .. 
- 0-·' .. 

L ... Uo'. F ... T,'.U,',P,', 

S U P R E M O CON SI G L I O 
DEI' SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MA~SONICA D'I TALlA 

, 1'2/CN/82 
Prot. N • .................. Zenit di Roma .l9..,.J..~-*.~.§.?.~.,.y.., ...... ~ ....... 

Oggetto: Trasmissione ricevuta per tassa di capi tazione anno I981' 
relativa a MATTACE 180=URS0180=TESTI30o=MORONI3:l0RANIERI320;BABINI310 
~ ' .. 
~OCDI BERNARDO 320 ZANETTI 33° 

, . 
< 

,All'ISPETTORATO REGIONALE 
per l'EMILIA 

SUA SEDE 

$i trasmette, in allegato, la reversale n. 1.40 del 19.).I982 
versamento di L. 33 o. 000 effettuato per la causale precisata all'oggetto. 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

l • 

a quietanza del 
o 

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 

, 'f 

J 
Alleg. n.' , 

'., . 

..... 
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" 

A:. U.~. T:. O:. S.~. A:. G:. 
Ordo ab Cbao 

L,', U.'.F.', ' T.'. U.'. P,'. 

SUPREMO' CONSIGLIO . 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL llo ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISOIZIONE MASSONI,CA D'ITALIA 

'. 13/CN/82 Prot •. N . ••.•.............. .. I9NarzoI982E.V. 
, Zenit di Roma ................................................... . 

Oggetto: Trasmissione ricevuta per tassa di oapi taz10ne anno I982. 

-. 

relativa a MATTAOE 18°=URSO 180 g TESTI 300c; MORONI 31oc;RANIERI 31 0 

BABINI 31 °6s~~_~ '~~, lURTELLI1:3aoc ZANETTI 330 '-,;,="'.-== 

'j 

~\ " 

" 
All'ISPETTORATO REGIONALE 
per l'EMILIA 

SUA SEDE < 

. Si, trasmette, in allegato, la reversale n. 141 del '19. J. I982 a quietanza del 
versamento di L. 335.000 effettuato per la causale precisata all'oggetto. 

" 
o 

Col triplice fraterno saluto rituale. 

, . 
i _' 

Alleg. n. 1 . 

LLIERE 

-~----

-

l'" .f Il 

(SID 
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~~l ~ luglio ~.v. una r~golare ~rDpoota du 

Vé.zio~.e • 

~ ... _~ 4 •• _, •• , .. • , . 
.... - \. ...... \; •..... ....; 

scttc;o~re nll'ao~ro - .... -

Con il Tri,[Jlicc :?r~_ .. tcr:::o -:-:itw::le Saluto. 

IL A:~CILIIERE 

" 
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, . ...i.- __ •• 1] . t", . _ .... -"""o •• 

DEUS MEUMQUE ms 
L.'. U:. F:. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO' 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETl'ATO 

DELLA LIBERA MASSONERIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

ORDO AB CHAO 

T:. U:. P:. 

ISPETTORATO REGIONALE 

PER L'EMILIA - ROMAGNA 
~U)\. S01-(&V So",_ IL~.~U.r.f.~ ......... . 

Cnwd'w U~c..y 
Ù-{) UMJ--
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
UNlONEM TOLERAN l'lAM PROSPERlTATEM 

DEU)' MEUMQ{lE JLJ~ ORDO AB CI/AO 

URGENTE 

, 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI (ìRANDI ISIlE'ITORI GENERALI 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO EOACCETTATO 
DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA 
O'ITALIA 

Si prega restituire l'accluso modulo completato dei dati richiesti: 

Cognome Rf0 \J t ~ ~ \ y\ CO tJ ft- C O 
Nome ~ fì-~ l.C_ 9-L K E"J(:tu 

• 

pfu .. -ç:. Q-.~\"\ ... ................ . .... . 

data di nascita \'8 t \1,.. {~~ ~ ......... .. 

Comune . ~{)\ ~ '). A-6.b~ ...,.. Provo ...... . .......................................... .. 

Professionf .r-: ~ \.M..v.."~ ..... '\"'''' •. ,,) . ~.. ... . .... . .. . 
Domicilio ~ ...... Via.?~~~~ lbt4. ' ... Telef.~JU.1.~ .. . 
Titoli di studio .... .P~~ .... 'D.,J",~oh."-\th..4~,~,/.J.~ .. ·/J ... . 
Iniziato nella R,', L.', ... ?~~ M..\' ~.~~ ............................. .. 

'Or,', di .. ~ oL. o 6N4 .. .... .......... i1 .. 0 »-aL~ .. Jq .. J.~ ................ _ ...................... .. 
Promosso al ;iO G,·. il .. ~ \.1 J~\-") . .... ........... . .................... . 
Attivo nella R,', L " ... ~~.~ .. ~.~.j. .. Or.', di .. _~ .. Q .. k.O' .. 6.A).4. ..................... .. 

Pro III ozi(J II-! ui ,:.rùlldi Scozzesi 

Brevetto 

AI 4.', Gr, .... , ........... . 

~: l:::: ~:: l ..••.....••• · .. 
Al 30.'. Gr, 

Al 31.', Gr, 

Al 32,', Gr, 

Al 33,', Gr, 

Attività professionale .... f..~.~ ... ~ ... 

Giuramellto 

·: ... ~i-r\.- --.-, • .=;;1"",,,,,",,, M<~:;)I,.I~RM.~" .......................... . 

, . ì," ................................................................................................ - .... -.......... . .................. , ........... -

, '('I ed in 'h" 'l f cane l ricoperti ne campo pro ano .~ .. _ .. ,. ___ ... __ ......... ..... .......... ... . 

... : \ ~ ..... ~~~.4 ..... ~~ .. 't1~ A .. ~~.~~ .. J~ .. ~ .. ~ ... .. 
, \ /f (9,-- ......................... · ............ · .... ~JÙ.I/I'l .. ; ...... Jt ... ~ .. ·li.~"· .... c .................... .. 

.. "'''~ .. '''-~. i 
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248/83 3febbruioI9P.3E.V. 

AlL'ISPZTTORATO !!EGIOr.ALS PER L'EHILIA 

BOLOGNA 

Con riferi.,mento alla T~vola n0552/83 del 

22 g';:!ln<J.io c.u. d0V~ :1.'1';_ l'el-;;ro v',;niv::. .,~rJ~~..;3tv l'.:~i.1.:.J.~"'lt0 ùi I.'.W;!! 

~ 320 .. 1l'T1 -..I. "'.I~/~I'l'''' ·-''--~r:'''T-",,· 1'" -·--t------l ii :.l~ g!'~d~ \.lt l:.r· ... "cJ....6..~ .. .r.vJ ... ",v 1~~1_.:.::~.L :· ..... ].0 _:..L.",~r Cl" ~ a pr~ 
I +-~ 

sente che lo lJtes;;;;;;. è st:Jt::; bi~ elc';:.;;tv .:.1 )2° .;:::'::!do n,ù C..:nvento 

nis~r·v;.i'tv d.;;l ~ lu.gl.i,;; 19:2 ( v"ùi Lecr~t;,) ;1= 33:'/::(;) e ~e::'tilnt.;; 

: s1 resta 1n attesa delle relative gioie per il rilascia del breve! 

to.-

>r 
" .' l. 

I I 

/ , 

Oon 11 Triplice Fraterne Ritu.le Saluto. 

IL o C.UlCi::LLU':ru: 
'vano 33°) 

--

o 

82() 
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u " y , . 'X Y 

1111121111111211111112111111121111111 2 11 Il 1 

Esonero Freq. d:~~~~ .. ~~~...1 dw ... :.......1 dQI~.~~.~:~~~~ .... 1 Espulsione I Valli Cele~tI 

dw._ ... _ ......... ~ dal ............... dal . ............... 

AVVERTENZA: All'atto d.lI'uv •• lm.nto .onl' .... gn.,. la r.l.tlva c ... U. 1 • porre I. dlt •. 
V.rlflcando.1 varlulonl, co .. t' .... gn ... la rel.tlva c ... II. 2 ... gnu. l'evento nell. note 
• fGlldo eoh,d.. . . 

: .... : .......... _ ...... B .. V..~ .. t!..Q ............. :, ...... . . . " f E ... E. R I C Ù . .................................... ~ .............................. . 
OOGNOME NOME 

PAniNliI· .. _ .... R~·~·~··· .... ····· .... ··· .. ····· .... ·.. cinAiiiNANzA········· .... ·\·1··:·····i··:·· .. ç,o .. ······· 
.......................................... _ ........... *4...................... . ....... ··.· ...... ··.·· ................... t •••••••••••••••••••••••• _ •••••••• 

LUOGO DI NASCITA R ~ A . DATA DI NASCITA . . ' 01\." .. ··08····· ... _··.·.· ••. u..... . ................................................ ~ .... ;.· .. u ....... · ....................................... ; ............ . 

~:~~~~ ....... , ...... A . .trt.~.~~.~~~.[~~.t:rr.~ .... ~.~ ... '.......... ç.l'~ .. ~.1.} .. ( .. 
INDIRIZZO'. TELEFONO 

TlTOW DI STtJ1)I~ I PROns.~IONE 

................................ 9.l1Jf~:.~.J.tl.!! .......................................... , .. '" ............................................ . 
OCCtIPAZIOm 

~:::::::::::::::::·:::::::I~:~.;.~:;:::::ç:~;:~::::::.: .. ·~ ..... ::::.:.· .. ::.:··.·.·, .... ·.· .. ··.· ... ·.·.·R~~ .. ·.·.· ...... ,..... 
LOGGIA DI APPAllTENENZA ORIENTE ~ G 
.............................. t: .. (.~ .. l~...................... .............................1 . .' I~ .. .' ......... . 
INIZlAZIONE (DATA) PROMOZIONE A MAESTRO (DATA) 

GRADI SCOZZESI 

OR. DATA N. BREV. NOTE 

...... '!' •••••••• ~ ....... _ .... ;.............. • ........................ u...... . ............................................ ~ ......................... i •••••• ••••••••• 

. 30" 
••••• ~ ... - ................................. _ ................................ '1' ••••• ~ ..................................... : ................ : .•. 

31-

......................... _ .................. u ............. _ ................................................... ,. ............. ~ ............ T ...................... . 

. ' . 
............ •• " .................................................................. 1 .......................................................... 4 ••• : ........... . 

. P 4P ,.4 (4 ; _ r j d." gVt"4!4 ma_ #.$ CI. 

i.", '. l. ~ } 
(J",,' 

'''(', 
,r 
(".. 

...... 

. ,U ID U! l1,,;eal"'i .~.' 

) 



Camera dei Deputati 620 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE 'E RELAZIONI - DOCUMENTI 

cAii .. c·HÈ·MASSON· .. i::He .. • ........ • .............. · ...... ·· .. · .. · .. r·: ...... •••• ................ ; ....... ,: ................................ . 

............................................................................................. _ .......................................................... .. 
' . 

..................................................................................................................... _ ................................ ... 

................................................................ , ............... , ... _ .............. ~ ........ _ ........ ~ ........ : ......................• 

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

.............. ~ ........................................................................................................................................... .. 

..................................... .: ........ , ...... ,.. ............. : .... , ................................ ~ ................ _ ....... ~ ................... .. 

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

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

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

. ·P'RowÉo· .. riAEt:.iii .. éi .. scipi .... NAili .. · .... · .. · ........ ·· .... ·• .... ·,···· .................................................................. . 

• , •••••• - ...............................................................................................................•••••• ~ ...................... 0 •••• 

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

.............................. .................... ............. ........................................... ~ ........................................... .. 
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., . .- o".·~ 

... ) . 

- I 

f 
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A ... U.'. r ... O ... S.~. A .. , G.', 
Ordo ab Chao 

L:,U:.·F:, T:.U ... P.'. 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GE~·a~RALl DEL 33n ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO OIi:LLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GI URISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

GIURAMENTO d e l GRADO 

lo ......... '1 ~ v.v.:. ~ ..... Th~~ ................... . 
giuro sulla fede di ~~lo d'onore, di onesto e di masso~e, alla presenza del Grande Ar

chitetto dell'Universo, ai piedi della più alta Potenza del Mondo e di questa augusta Assem

blea, di giammai rivelare ad alcun profano nè ad alcun Massone di Grado inferiore, i segre

ti della dignità c~>nferitami di Cavaliere Eletto. 

Giuro che mi manterrò fedele agli obblighi assunti e che sacrificherò ai Mani di Hi· 
. . 

ram ogm spergIUro. 

Giuro di difendere il Rito, i suoi Capi ed i singoli Componenti, miei fratelli, con tut-
o 

ti i mezzi di cui ora ed in avvenire possa disporre. 

Giuro di obbedire senza esitazione e dissenso agli ordini che m~ verranno trasmessi 

dal Sovrano Tribunale dei 31 e dal Supremo Consiglio dei 33 del Rito Scozzese Antico ed 

Accettato. 

Consento, se avessi la disgrazia e la vergogna di manc,,~~al.~~~amento, di essere 

io stesso.. immolato: che i miei occhi siano privati della lu~~' c @Jèrro ' 
,,-/l1: .}, :..: 0 v' 

corpo sia esecrato dai Figli della Vedova. ! ,,,ò(c% -~. ;; } 

~
I loY·2. 

L O G I U R O! ., J...j/ ~?~ 
:<' J...~. 
~" r;jJ 

•. ~.~.~~~~-;; . 

~ 
, 

. ~ 'IrA 
.................... 
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,.,W ,~ ,'" 

n 

Modula diriciiesta per promozione, affiliazione, 

o regolarinazione 

Denominazione del Corpo Rituale richiedente~~~ ... Pb'fi.h~.... 
(;.- {I /": L' <rT t • ...... i~r. .... JJ;. ..... ~{1~.\ ................ L:'.dfJ. ~ . ..s.,.r'.ç .................................. _ ............. _ ............................................................................ .. 

... -....•.......... __ ................................................................................................................ -...... _~.-.-.-_ ... -•... _._ ...... _-_ ..................................... , .......................... . 

: '" 
". : 

-N...i 
'3: 

Al Sup:. Gons:. del 33:. ed ultimo gr:. del Rito Scozzese A:. ed A:. 

della Libera Muratoria della Giurisdizione d'Italia 

ROMA 

~ 'J ." ." .". - .... •• 'I tI./ • Vl preghiamo concedere il N:. O:. per la (1.).. . • .... l....~i,...(i..{.·,v.. ......~·~ .. e~J·. 
(/' I.....· ... :-~', .. ~._-- .- .... 

Deliberata nella Tornata. del ............................. I..; .. _.~ ........ _.~ .. ~ .... ~ ...... 3..~ ....................................................... . 
. '. j3uGrf'IO FE6EKI C.O e rlguardante il Fr ......................................................... _ .............. _ ............................................................................ .. 

::0 a .~ ••••••••••• ~;f:~~.:-->-~-~==}~f;i9.;;q •••• · ••••••• · .•• 
Domiciliato a ...................... ~ .. ~ ..................... _ ....... -.-. in rJJ., ... ~ .... ?t., ............ .. 
Professione .................................. ~~ .. ~e..~.t)\.eL .. -.... ~ .. --_.--...... -.. -................................................................... . 



Camera dei Deputati - 624- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DEUS MEUl.IQUE JUS ORDO AB CHAO 

Urgente 

SUPREMO CONSIGLIO 
VEI SOVRANi GIlANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

Si prega restituire l'accluso modulo completato dei dati richiesti: 

Cognome ........................ B ... l.J..G .. JL.9 ............................................................. _ ..................................................................... . 

N o me .................................... r. ~.P.:r.:."RJ 09. ....................................... _ ..................... __ .................................................................... . 

~/ fu ......... ~.~~.~.~~.'? ............................................................................................ _ ...... _ ........................................................... . 

data nascita ........... .l). .. A.p.o.l'l.t.9 ... .l94.0 ........................................................ __ ............................. ; ...................................... . 

Com une ..................... Jt .. O ... M .. A................................................... Provo ..... _, ..... ~_ .......................................................... '" 

Professione ................. .G.io.r.n:t.~.i.s.ta ... ' •. l ................................................. _ .................................................................. . 

Domicilio .......... JLO ... ~! .. A........... Viad~A:t:Qh~.t.:t.Q ..... 2.2 ..................... __ .. _ .... _....... Telef. . .. 61-.93-.o2J ... . 

Titoli di studio ........... :.l1.t.1-H:;i..t~ ... ç.1.'),~.~i.q.'l, .. _ ......................................... __ ....... _ .......................................................... . 

Iniziato nella R,' L.'. : ... 1IRA .. E ... SP .. A..~A.. .... n .•... 16.'3. ........................... _ .................................................................. . 

Or.'. di ............................... R .. 0 .... ~L.A.. ............................................ il ....... 8 ... G.iu!!no ... l97.<1. .............................................. _ 

Promosso al 3° G:. il .............. 1. .. 1!.'3.ggi.g .. J9,76 ............................... __ .................................................................... . 
(cotremi dc:1 brevctto e dala .1 gillr&llleBto) 

Attivo nella R:. L ' ................ ~.T.g~ ... R ... ~~APA .............................. _ Or:. di ._R .. 9..JLA ........................................ . 

Promoziotle ai grandi Scozzesi 
daté 

GiurQme Ilto 

Al 4:. Gr:. 

Al 9:. Gr:. 

_ .... t? G.L~~i~ ~U~REMO CONSIGLIO 
'; Il!..l 3 l l. 

Al 18:. Gr:. REGIST R ATO 
Al 30:. Gr:. 

Al 31,', Gr:. U 
Al 32:. 

data ............................................................. . ···fjr~,.·· •.•.. ~ ••••••• ~ 
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Varie 

40. - VoI. 6/III 
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lI! b.~·d __ "li ;.;.,.;.~(j:çJi"~r'':'- i ::ìup1'8.:li .Jonsi:li ,lel1e ..;i:.r.tiord e :1.11 dt..'li D',.i. 
..... J il :,u13. ~orL:).·~02:l::!::;CO ':..:.))'~r-:;Gnen:;i , .. .1...:...8 l'o ze ;:;.r.~iit;e L:.::ter-ic,::..no e ::;,u-:;~J::'i '.;~t 

Jivili a))~rtenenGi dl ~ito Scozzese A.A. • "t • ~ , 1n t;-erJlarll.a !lall.:-l0 pr~8.: ~ì::lr:e al 

nostro Concistoro S~r::::JA, t e n'). t o a Francoforte CO.le sin.~;oli .';ru} li j,;llCl. 

,.~:LS S Hl ari;.~ A:-a8 l'i cana. 

,leci~a L.'I. fo1'.ld.,~ione J.i ,:-!;ru))i s1idccati 'ger cui a Ila fine del 1')53 i "::(i:':'~)i 

.. :ilit.~1.ri A:"1erica di Rito Scoz.~ese in Ger:J.;:mia,area Nato,si or2;;mizz,,,rmo :;0:18 

O1'ion ti Ji C~lifornia, malg1'i:ido clle i rap.Jorti tJ:al~..:s..1l!lrif:ua~":(!dx3Lçlio.. :;1'._ il 

~;"l.pre';lo Consib'lio delL-.1. giur.l~ord USA ed il Supre::l.0 \.ionsL.;-lio TE;j&3CO sL.n:) 

s G:i ti di nuovo ristabiliti cO:lpletu.iIL::mte nel dice:rrbre I968. 

Alla fine eli :ùa.;gio di liuesto hanr...o verrà a Frarwo:forte il G!'E~~: JO .. i l. 
I 1 ..... . . chiarischàno 1 l c= 
"! ausen e n01 s:per:J.a.:LQ cile 1n :.iues'ta OCCéiS10ne S1 Li.J.JLJUnO ancùe e 6:,:,rone5 a 
• accuse del Supre1l:0 Consigl~o giur.li~as.Sud,contro il Supre.J.o Cons.I'ed.esco •. 

Ne~ frattempo apprendia~o che si~ilmente ai c0rpi di Germania sono s~ati fondati 

in seno alla vos tra giurisdizione, assoiazione americana a,nericana di Rito ::; s cOZ= 

zese nel Sud Italia e nella Sicilia ed anche nel Nord Italia .. Tutt':,.via àé.i.2.e 

accluse fotocopie del New Age,marzo I969 non risulta che se entra:;i'o:e :iueste 

as ')ociazioni sono sottoposte àll' Oriente di California, CO.ne quelle in Ger::E!.nia o 

:1.vece, co:ne accadeva prima da noi al Supre::to Consiel'.o d' Ito.lia •. 

Vi saremlO ;nolto .;rati se ci fac:3ste sapere al 'più presto ti~;u.~:>:àay.9.ris~)::;tti\·'è.= 

nen te se la loro posizione é' alli in terno della vostra giurisdizione e se e 'rJ.'~,.l i 
'-

rapp,)rti sono stati raggiunti •. 

In fine vi pOS:30 cO;J.unicare che xaele 105.:;e Si:nboliche A.F. ~d A.~.: •.. si 80~lO 

iUl1.i te nella Grande 10g(~ia .Provinci.ale Americana Canadese ch I é sot to i:10Slia o.lle 

10;;ge Uni te delld. Ger.nc.nia 
Jblil espongo il mio sincero rin;;r;':l.ziamente disturbo 

I 

i vi saluto eçc ecc • 

.'(, 
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Prot. n!'! 812 

. ' 

. 
, 

"I 
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, 
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o,. 

ZeD1th cl1 Roma,S maggio 1970 A.D. 

m .mo 8 rot.DLO ir. t • 

J •. G. :roSS,33° 

, . 
, 

Gran Segretario del Supremo Con;tigl10 Tedesco 

6 FRANKFORT a. Kain-su.d 70 

D.l.tn e Caro Fratello, 

r:l.S!'ondo alla tavola ~ data 2'/4/1970. 
Eravamo già a ~onoa08nza dell.a oostituzione di Cirooli M1l1 tar1 

Americani costituiti nelle varie regicn1 d'Italia e OOJl 1 quali siamo 

in ott1m1 rapporti. 

Detti Cirool1 sono coat1tu.i·i;1 da Fratelli Soozzss1 Im1ta.r1 e 

Civ1U ap~artenent1 alla. NATO. 

A suo teml1o,all'atto lella costi,tuz1one,ei siamo. premurat1 di 

avere dei chiari.ment1 in marito e V1 all1go in copia uno etrSl.ei0 d1 

quanto 1n proposito ha 4omMD1cato l'Ill.mo e Pot.mo Fr.'. CLAUSEN,33°, 
\ 

111 data 3/2/1969. 

Anohe a nome del V.A.ILO • P07.mo Sovrano Gran Commendatore, 

Giovanni P1oa, 33° ,1nv1Cl- 11 mio triplioe t'raterno saluto r1 tual. •• 
,-:! 

, " .. ,. 

'.. "'~ ; 

• 'o 
-,j.l ;. .~, , 'c':"~ ..... "'c • 

. . 
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~......... ..... '; - '-1" r 
~ ,".' 

.., , . ~' .,' 

DEUTSCHER OBERSTER RAT DER FREIMAURER 
DES ALTEN UND ANGENO~1~IENEN SCHOTTlSCHEN RlTUS 

! .r. v .l!. i, Il Il W,'. 6 Frankfurl a. Milin-Siid 70, den 2]. Apl':Ll "l'fio 
J ) :<·~mr,rant!Hr:'i1~e 18 

, .... 

", 

Ill:. Giovanni PICA 330 

Sov~ano Gran Commendator 
del SC d'Italia 

Via Giustiniani 1 

R O M A 

~. T.t. 6217Z7 

• 

S:.M:. Souveraner Gross-Kommandeur, 
111. und lieber Br:. Piea! 

Auf Grund von·Vereinbarungen zwischen den SSCC Nordliche und Sudliche 
Jurisdiktion USA und dem Deutschen Obersten Rat waren Angehorige der 
amerikanischen Streitkrafte und Zivélbehordep in Deutschland, die dem 
AASR angehorten, Mitglied unseres SEIrECA-Konsistoriums in Frankfurt 
als eigene Gruppe American Branch. 

Nach dem Abbruch der brdl. Beziehungen im Dezember 1967 wurde eine 
Loslosung derart durchgefUhrt, dass Ende 1968 die American Military 
Scottish Rite Bodies in.Germany (NATO aera), Orient California orga
nisiert wurden, trotzdem die Beziehungen des SC NMJ USA zum Deutschen 
Cbersten Rat im Spptember 1968 wieder volI aufgenommen worden waren. 

Ende Mai dieses Jahres wird Gross-Kommandeur Clausen nach Frankfurt 
kommen, wir hOffen, dass bei~dieser Gelegenheit auch die irrtlimlichen 
AnkIagen"des SC SHJ USA gegen den DOR bereinigt werden. 

Inzwischen erfahren wir, dass ahnlich den Bodies in Deutschland auch 
innerhalb Ihrer Jurisdiktion die American Military Scottish Rite Asso
ciation of Southern Italy and Sicily und auch ferner of Northern Italy 
gegrUndet wurden. Aus der beiliegenden Fotokopie THE NE~ AGE, March 69 
geht allerdings nicht hervor, ob diese beiden Associations ebenso wie 
die in Deutschland dem Orient California unterstellt sind, oder aber, 
wie das frliher bei uns der Fall war, dem Supremo Consiglio d'Italia. 

~ir waren Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns diesbezuglich baldigst wis
sen liessen, wie die Lage innerhalb Ihrer, Jurisdiktion ist und ob und 
~elche Vereinbarungen getroffen wurden. 

\. 
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'" DIU'{SCHER OIl~STER RAT DES AASR, FRANKFURT/MAIN Blillt: 2 

\n: 
. 

S.M.Souv. Gross-Kommandeur PICA ZUIIl Sdlrcibcn VUIII: 23. 4.70 

Abschliessend darf ich Ihnen noch mitteilen, dass die amerikanischen 
Symbolischen Logen in der Ameriyan-Canadian Provincial Grand Lodge 
li' & »1 zusammengefasst sind, die den "Vereinigte Losslogen von Deutsch
landA(VGLvDì unterstellt ist. , 

Ich spreche Ihn.en meinen verbindlichsten Dank fUr Ihre MUhen aus und 
grUsse Sie als Ihr treuverbundner 

. f 

Anlage: Fotokopie 

Gen:. Gr:. Sekl\;~' 
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Uni"ersity" in accounting. and he 1959); and Canal Zone Command
also attended American Univcrsity ery No. I, K:.T:. CEminent Com
in public administ'fation. mander 1965). Brother Davison is 

A member of the Panama Canal also a memher of severa! allicd or
Chapt~r, FederaI Go"c enr~Aè:::~aniz .. tions inc1uding: San ~ 
countants Associatio ,:!,!~ associate'-tènzo Conclave, Red Cross of Con
member of the A, :can Account- stantine CSovcrcign J~6); Abou 
ing Association, Brother Davison is Saad TempIe, A.A.O.N.M.S.; Pan
also a member oFBalboa" Union ama Canal Court No. 18, RoyaI 
Church at Balboa,'-end presenùy is Order of Jcslers; Honorary Mcm-

. scrving as treasurer, CeneraI Coun- ber, Panama Chapter N~. 35, Na
,cil, Union Churcn. -.of the Canal tional Sojourners; Charter Presi
Zone. Hl" is marriee! '.fothe former dent, Isthmian Square and Com
R. All'era Lord, and tli'cy lhave two pass Foundation, and Active Mem- ' 
children, Capto Barry L arid Mrs. ber at Large, Intcrnational Su
Fr:lIlk C. Townsend. ' preme Council, Order of DeMoJay 

IIIustrious Davison is a Past (Exccutive Officcr in the Canal 
l\hster of Sojourners Lodge, Cris- Zone '958-

'
965). 

tobal, Canal Zone, and District 
Grand Master since I~6. He holds 
the Joseph \Varren Distinguished.' 
Service Meda} and Hcnry Price 
Medal, Grand Lodge of Massa-
chusetts. , , 

.. , 
t(:-;J 
~ 

Der-uty Grand Commander 
Reports cn S.R. Bodies 
flATO AreCl -

,. .... 

The following are exccrpts [rom' 
a report' dated December 2.3, 1968 
from Illustrious Brother Henry C. 
Clausen, 33°, Sovereign Grand In- ' 
spector GeneraI in California and _' 
Dcputy Grand Commander oE The .• 
Supreme Council, It is intcresting 

A member of thc Balboa Scottish 
IDte Bodies, he had the distinctioo 
of scrving as Venerable Mastec of 
Panama Canal Lodge, and Master 
of Kadosh, Panama Canal Consis
tory. He was honored \Vith the 
rank and decoration of Knight 
Commander of the Court oE Hon. 
our in 1959 a"nd Coroneted an In
spector CeneraI Honorary of the 
Thirt)'-third Degree in 1966, In the 
York Rite, his affiliations include:' 
Cri s t o b a I Chapter No. 2., 

R:.A:.M:. 9-ligh, ,t'riest 1955); 
Canal Zone. CounciI- No. I, 

R. .. &5.' .M.·. '(IlIustrious Mastec 

and stimulating, and it shClws tbe 
progress of the newly organized 
American" Military Scottish Rite 
Bodies in Germany (NATO area), 

- Orient of California. 

;" i 

1'"-'"' ~', -:' , 

"Much has happened 'in this 
area in the last month involving, 

'" 

.1 

" ~,. 
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thc growth ,of the Bodies and I 
htlpc you wilI be as pleascd as they 
are with the accomplishments. On 
November 3 a Charter \Vas issued 
to thc Wieshaden-1\1ainz Scottish 
RiLe Association. Brother Murray 
SCl1tncr, 32°, Vcnerable Master, 
prcscnred the Ch:mer and gavc1 to 
the Association President al a ban
quet in Wie!:br dcn attendcd by 
55 brethrcn and their ladies. They 
hosted the dinner. 'Summer of De
cision' \Vas shown, and a grand 
time was nad by ali in ilttendance. 

"On November 2.2 the same 
cvçnt took placo' at Giessen where 
60 brethren and their ladies ,""ere 
pre~ent whcn the Gicsscn Scottish 
Rite Association was issueJ a 
Charter and gavel. The next day, 
November 2.3, a Charter and gavel 
was issued to the 'Fluda Gap' S.:ot
tish Rite Association in Hanau 
whcrc 90 brclhren and thcir ladies 
atte!lded a banquet sponsored by 
the American Military Seottish 
Ritc Bodies in Germany, NATO 
area. \ 

"On > November 29, Brother 
Sentner, accompanied hy WilIiam 
Arold, 32°, Secretary-Treasurer, 

, 'traveled to Naples, A gathering of 
over J 30 brcthren and their ladies 
attendcd a ccremony of the Charter 
and gavel prcsentation 1o-t-he 
American l\1ilitary Scottish Rite· 
Association of Southern ItaIy and 
Sicily on Novcmber 30. Admiral 
Outlaw, commander, Fleet Air 
Mediterranean, was the g~est 

speakcr sharing the rostrum with 
the above-mcntioned brothcrs. Ad
miraI Outlaw wiII Le a candidate 
in the January C1ass~ 

"In Dccember, Brothers Arold 
and Sentner travded to Vicenza 
via Rome and Venice. A Charter 
and gavel were issued to the 
American I\1ilitary Scottish Rite 
Association of Northern Italy at a 
banquet on December 2 attended" 
by 90 brethrcn and tlleir Jadies. 
Full support for the Association, in
cluding on-base faciIitie~, \Vas as
sured by Colonel Dukc, lhe post 
commander. He also wiII be a 
candidate in the January Gass. 

"Scottish Rite Associations will 
be formally cstahlished Juring De
cember 1968 at Nurmbcrg. Kaiscr
slautem, Pirmascns-Z\\'cibrued:en, 
:md Berlin. The American Bodies 
in NATO area plan lo cstablish 25 
Scottish Rite Associations through
out Europc by July I, 1969. The 
sights are likewisc set far at least 
400 new Scottish Rite American 
members in these Bodies in 1969. 

'The 2d Reunion in 1969 was 
advanced to the \Veekend preccding 
that for the Shrine Ceremonial on 
April 26. Tbe 1969 program for 
thesc Bodies is as fo11o\\'s: 
Ret!nions 

CI) January 18 and t9 
Cl.) ApriI 19 end 2.0 

(3) July 19 and 2.0 

(4) Oetober 18 and 19 
SJ1ecial El'ellts ' 

Cl) May I7-Spccial Anniver·· 
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36 f . TIfENEWAGE MlIrcn Iy69 
~ry Meeting Celebranon 

(l) June 14-Family Picnic ~ 
(3) First two ween of 'August

Summcr Camp for children 
of Scottish Rire brethren 
and Master Masons (ltaly 
or Spain) . 

(4) Decemher 20-January 4, 
197o:-Winter 2nd Ski Farn
ily Holiday (Kitzbuehl in 
Tyro)ean' A1ps of Austria) 

Regular Meetings 
Third Saturday each month; :z.d 

Saturday in months having Re. 
unions. 

Meetings Erom S 10 7 p.m.; .te

freshmcnts and Eellowship 7 to 8 
p.m.; dinner with ladies at 8 p.m.; 
guest speaker and films aEter din
nero 
OfFcer. Conferences 

Sarurday aflcrnoon tach month 
on tlle wccks prcccding and follow
ing regular rncetings. ~In months 
ha\'ing Reunions, tbe meeting will . 
be held on the Saturday Collowing 
the Reunion." . 

~ 

flcbrcs In D.C. 
Honor Camaner 

The \Vinter Cetbnonial Class or 
AJmas TempIe, A..A.O.N.M.S., 
Weshington, D.C., has bcen named 
in nemor or JIl:. Bra:. Rcnah F. 

. Camalier, 33 o, G: .C:., Dcputy 
of The Sumeme CollndI 'iii the 
District of ~Jumbia.The C1a~s or 

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

87 brethren was inducted into 
Shrinedom on Novernber n, 1968, 
in the ballroom of tbe A1mas 
TempIe. . 

'Brother Camalier, who is also a 
Past Potentate, delivered an inspir
ing address in which he explained 
the ;purpose of the Shrine in the 
"World's Greatest Philantbropy"
the Shriners' Hospitals for Crippled 
Children and Burns Institutes. 

.C 
A ',-

t:~:j \~~: 
~ ....... ~ 

Frank S. land 
Foundaflon 

r· ~ -
~ \.( l' :~. ~.; • 

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

Sovercign Grand Commander 
Luther A. Smith is one of si][ 
trustees who wilI rncet on' March 
18, during thc' soth Annivcrsary 
of the Order of DeMolay, in Kan
sas City, Missouri, for the organiza-' 
tional meeting of a Frank S. Land 
Foundation.. . 

The Foundation is being created 
in compliance with the provision 
of the will of the late Frank S. 
Land, 33°, G:.C:., who waS 
Found<-! of the Intcrnational Order 
of Dc~tolay and dicd in 1959. 

The modest tstate or Brothei 
Land was placcd in trust Cor tbe 
bendit of his wife and rnothc.-r for 
the remainder or thcir lin-s and 
upon their deaths, was lo be 
utilized to create a Franlt S. Land 

. }=oundation to prO\'ide funds to ad-

.. ,) 

.,/ 
! .'. '! 

'\,.. / 
'/ 

':/ 
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.\ 

.c' 
~, 

I 

I 

OF CURRENT INTEREST 37 

vance the moral, mental, and physi~ 
eal well-being of boys and young 
men through the Order of De· 
MoIay. 

Tbe wilI provided that tbe 
trustces would consist of the Sov
ercign Grand Commanders of the 
Southern and Northern Jurisdic
tions of the Scottish Rite, the Im- . 
perial Potcntate of the Shrine, the 
Grand Master of the Crand En-' 
camprnent, K.T., the Columbia Na
tional Bank, and Brother StanIey 
C · o arnty, 33 • 

t~cJ -
nichmond Scottlsh Rlt. 
Dullds Ucw Tempie 

If you stood amile high and had 
sevcn-league bo" ... t:., you could plant 
both feet in the area where the 

Richmond Scottish· Rite Bodies are 
now in process of constructing a 
~ew TempIe, and gare down on 
what wiII become one day tbe' 
Iargest Masonic complex in tbe 
State of Virginia. This is a dream 
that has inspired the officers and 
rncrnbers sinee they were forced to 
Ieave their oId TempIe, due to the 
expansion of the Virginia Com
monwealth University. 

Tbe new. TempIe will provi de . 
facilities for Il Blue Lodges, S 
Eastcm St:lr Chaptcrs, the Ama
ranths, and the White Shrine, as • 
weH as )'outh groups of DeMoIay 
and Job s Daughters. 

The the<Jtre-type auditorium will 
scat 675 pcrsons, and tlle stage wiU 
be the most modern and equal in 
Eadlities to the best on Broadway. 
'ne building wiII include a brge 
dining and kitc~en area where 700 
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Al Grande Oriente d'Italia 
Palazzo Òh.!StlIllam 
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 protagoni

sta di un atto di accusa sollevato nei confronti del Gran Maestro e della Giunta, ho ritenuto necessa

rio, dopo aver assistito allo spergiuro di firmatari, che a conoscenza del mio attacco fino al giorno 

precedente lo avevano approvato e che poi confermarono la fiducia al Gran Maestro, mi è sembrato 

opportuno procedere a delle indagini miranti ad accertare se quelle accuse cosi eclatanti fossero in 

effetti il risultato di equivoci e cattive interpretazioni. 

A tal fine più volte mi sono recato presso la sede del Grande Oriente onde pren

dere visione quale Grande Rappresentante della Gran Loggia di Quebec, dei documenti e degli Atti 

del Consiglio dell'Ordine. Da tali accertamenti mi risultò incontestato un fatto che demoliva i miei 

princ:i'ili punti di accusa e mi ~hiariva la malafede che era già emersa nel.,corso della Gran Loggia 

dei firmatari che avevano letto prima le accuse specificandole ed approvandole. 

In effetti mi risultò che nella riunione del Consiglio dell'Ordine del 13 Febbraio 

'1972 lo 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 quand'O non si fosse 

proceduto alla modifica della Costituzione e dei Regolamenti. 

Ho cercato, in verità, di avere notizie se a tale deliberazione (avvenuta a larghis

sima maggioranza, solo 2 voti contrari) era seguita altra deliberazione della Giunta del Grande Orien

te. Tali notizie cercai di reperire presso Membri di Giunta che per la verità, dimostrando grande se
rietà massonica, si rifiutarono di darmele precisandomi però che a loro risultava pacifico che la ge

stione dei fondi spettasse al Gran Maestro. 

Venivano così a crollare completamente le mie più gravi accuse tanto da costrin

germi, 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 comunicare, dopo l'unifica

zione, 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'ultima crisi di assestamento della nostra Famiglia a segui· 

to dell'unificazione e mi faceva presente che, mentre non riteneva di dover prendere provvedimenti 

a seguito dei fatti sopra riportati, non avrebbe più permesso· da parte di alcuno· attacchi alla no

stra Famiglia ed alla sua persona nella qualità di Gran Maestro della 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~vvici-
. . '~"'.,'''' 

.JJ) ~ 
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~e lettera Giuffrida - 1'5n/1975 

, nare i firmatari delle dichiarazioni da me consegnate al Fr.·. Bricchi, ma gli stessi rifiutavano di in

contrarmi, rinviandomi per notizie presso un altro Fratello che per miei motivi ho preferito non av
vicinare. 

. 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 ilOnferma 

della assoluta estraneità ai fatti del Gran Maestro, mi costringeva a restituire allo stesso tutta la fidu

cia 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 potendo io permettere che accuse risultate destituite di ogni fondamento 

possano godere dell 'avallo del mio nome. 

Col triplice fraterno abbraccio. 

Martino Giuffrida 

-'.'.',: 
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STUDIO LEGALE BENEDETTI 

......... ER"MI'lIIlOILDO BE~EDJl:TTI 

D •. REI'I .... TO BB:NED1I:T~t 

" 

Raeeo.andata Espresso 

Personale-Riservata 

. , 

Sig.aran Maestro, 

13 Settembre 1916 

Egr.Sig • 
Prof.Lino Salvini 
Via Vittorio Eaanuele 115 
501 DO-FIRENZE 

coae ricorderete ebbi ~recente a chiedervi di essere autorizzato a tenerE 
1IJ1& conferenza stiUllpa. 

Mi rispoftdeste telegraficaaente che avreste portato la mia richi 
sta in Giunta Esecutiva. 

Poichè la Giunta si è riunita il 4 Settembre scorso,gradirei eOl 
scere quale ~isi~. sia stata adottata in acrito e,ift caso la decisione ~ 
stata negativa,i precisi aotivi della stessa. 

credo infatti di av~diritto,soprattutto dopo che Licio Gelli 
nuovaaente rilasciato dichiarazioni alla sta.pa,co.e leggo su-La Repubblivé 

, del gion.o 10 Setteaw. 1976. 

Le dichiarazioni del sig.Gelli,ehe eertaaente conoseete,sono di 
una gravi tà inaudita e profondaente innl tanti per quei frateEi ehe di Ti\ 

l'al tro sono eolpevoli che di esser rillasd fedeli alla tradizione ~ ai prj 
cip i masson1ei, che espril1.ono aperta condanna a chiunque si oppone ai vùo:;:'J 
della Democrazia e della LibertA. 

Leggere che i Fratelli che si oppongono a Voi e a lui !onoHcar~1 
terizzati da una smodata ambizione"e che"intendono arrivare al potere ~on 
ogni mezzo e a qualsi~si costo·,se non tacesse pena,sarebbe semplicemente) 
sibile. 

Perch. non dite a Gelli che nel Luglio del 1975 veni,t~ al mio 
studio a offrirmi la candidatura di Gran Maestro Aggiunto per le elezion~ 
del 1916 e che io rifi~taitperchè non volevo collusioni con lui e con gli , 
tri fascisti? 

Perch~ non di te al Gelli che se volevo restare Grande Oratore m: 
sarebbe bastato assecondare il"Principe",anche semplicemente facendo finta 
di ignorare le sue -alefatte e le sue deviazioni chiesastiche e golpiste? 

Mi sarebbe bastato soffocare la m.1a coscienza, facendovi cresc\er4. 

. ;' 
,. / 
:.../ ./ 

·1 



Camera dei Deputati - 636- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI' LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

STUDIO LEGALE BENEDETTI 

A.... • ..... l'l,. .. '''U.DO BEN 'ED lIòTTl 

UM. NILN4TO BSNlIòDETTI 

" 

Lì .. ' 

- II -

sopra un cespuglio di peli'e inganaare i fratelli,come Toi e lui avete 
occhiutuente fatto. 

Ma,ditemi,il Gelli è stato autorizzato a rilasciare le sue 
ignobili dichiarazioni' 

Ti riuscir! essere una Tolta tanto onesto e rispondermi con 
piena sinceritA' 

Voi sapete bene che coloro che Ti cOllbattono non bramano alcun 
potere, aIlche perch~, al contrario del binoaio Sal vini-Gell1 e dell' a~servi to 
reggicodA Gaaberini,non haano mai consider~to l'Istituzione uno strumento 
di potere,_a una sC\lola di ucarni liberi e di buoni costUJli. 

I fratelli che vi combattono vogliono molto umilmente detergere, 
dal volto della Faaiglia,le lordure che vi avete gettato,a piene mani.insi~ 
.. Ai yari ~i:.li,s~ru:~i,orago,Gaab.rini,Qelli.Kingnelli e altri ~imili 
liguri,pardonlligure,per riportarla alla adamantinit! e alla specchiatezza 
dei tempi che furono. 

Voi ben japete che lJtche di recente Ti è stata offerta una di
sinteressata collabor~ione a patto che liberaste l'Istituzione,dai fasci

'sti,dai gOlpisti e d&i disonesti. 

Ma l'olferta é stata da voi respintal 

E 'tllel Gelli che ieri diceva che Ti avrebbe distrutto !~nza 
pietà,se non aveste seguito-la pOlitica"da lui impostavi, oggi va dicendo, 
orgoglioso,che quando lui dorae voi vegliate e quando dor~ite voi,veglia 
lui. 

In tali condizioni come 'otete salvarvi quando verr! il giorno 
della resa dei conti,che ineluttabilmente la storia riserva a tutti i Dit
tatori? 

Mon sono lll\ profeta,eppure nella mia relazione Ilorale del 1973) 
preTidi tutto quello che sarebbe awc::aduto a danno della Famiglia. 

Han sono un profeta,eppure so che anche per voi ci sarà un 
'r~~~~ale Loreto·. 
, ,. ;'. ''''~ t,,, 

,',,) . 

,/ 

'.. :: ... ~~:~;!."~~,.,./ 

./. 
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- III -

• 
So che sieté superstizioso,ma non riuscirete a esorcizzare il wc 

stzo destino,neppure trasforsando,a forza di frattare,certi pendagli sfe 
rici in scatole cubiche. 

Si ~ Patto tardi. 

vi lascio. 

Concludo,però, a scanso di equivoci ,che se non mi perverrà. alcun di
vieto aotivato,nei prossia! giorni,renderò noti all'opinione pubblica, quali 
sono i motivi di di.senàodalla G.M. ,che animano tutti i Massoni democratici 
d'Italia. 

Fraterni saluti. 

p.s.: Il tes~o cne precede l'ho Icritto ieri sera 12 Settembre. 

Oggi apprendo dai giornal \ della vostra conPerenza stampa. 

Le vostre smentite giungoeo troppo tardi e come sapete sono plateal
aente menzognere, al.eno per quanto concerne la presenza di fascisti e di 
golpisti,d~i quali la nostra faaiglia é stata invasa sotto la vostra Gran 
Kaesranza e dopo l'assegnazione della P2 al Gelli,prima come segretario e 
poi come Venerabile. 

Per quanto concerne il resto, voi ben sapete che la storia delle vo
stre salefatte,che gi! avevo denunciato alla Gran Loggia del 1912,furono 
portate all'estel~o dal Gelli sia con comunicati anonimi,.ia a mezzo della 
agenzia OP,Pinanziata dal Miceli. 

Al Gelli e non ad altri si deve la notizia della nave contrabbandie
ra Permata al porto di Livorno,perchè carica di armi,come al Gelli si deb 
bono altre noti.ie,che vi Panno apparire come un emerito lestofante, sia pUJ 
con guanti bianchi. 

E' il Gelli un calunniatore' 

Ma perchè allora,pur essendo voi a conoscenza del fatto, anche per . 
averlo io rivelato nella tornata del Collegio Toscano del 2 Settembre scor 
so(pur senza che,per yoi,ve ne fosse bisogno)non avete mai adottato nei -
suoi confronti alcun provvedimento? 

./ .. 
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'. SlI:eoll:uICTTr LI, 

- IV -
" 

", 
Certamente, si, almeno fino a quando non riuscirete a di.ostrare il 

c~trario,se vi riuscirete. 

CClIllmque torno a chiedervilperchè voi e Gelli vi arrogate il dir! t 
to di dire la"vostra·verità e di iapedire che gli altri dicano,invece,la 
verità vera? 

Ancora rraterai salutt(dei quali siete tanto avaro). 



Camera dei Deputati - 639- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

MCCOHANDA!'A a. a. 
RISF.RVATA PEP.SOHALE 

,-.....,..,. t u t. t. , , 'l'II) 

Alla Gran S09rete~ia del 
Grande Oriente d'Italia 
pe~ l'inoltro al 
Ven • .o Gran Maeatro 
e .gli.Illustri Membri della 
Giunta EsecutivA 

Il aottoacritto rè~jaando AOCORNEno, rr.t.ll0.~~gtro Qtti~o 

o quottnante deUa R: wL,. ·1L~~o.i-l!ntveran· '18~'~' Gru, Ma&St,1:'o 

Onorario del Grande 0a:!eft te d'Ital1a, 41 :;.i vequard~ - ,del p:"70prio ~ 

:. 9" e d.i.gnita p nOI" •• aan4OCJ1~' OOD"Qtlt~ ... nome. ,;,-,' ~& vi ',"?;'Ite c~ . ... ~- ., , 
';;;~ltuzlone r eH adi3=! .,.t •• tNlI"~profana \0 

'-;.-:.' di c:omunicaì:1.onC" ~ ~ì "ra~_~~~~ • 
PREGA 

.le -Auto=itl.~-l.as.o~1.e·l. COfJP.C.\,7AnU d~.,. autori.care:t.:~~nde Segnt6!'" 

- ':1a a dirtlUlliBce (CCC ~~Pe •• ' c1t ·~tampa ",. di aped1zt;.:,ne fP!' c!;-ricG' del 
l' . 

'~f~toa:ic;ritto richiec,1..ante) t!. "=-ato accluso 1n dattiloscritt.o,,ui }?;:-'. 

'?iL M: .M: • V: • VI., ConaiCJl1e~i de11'Orò1n9 e Garanti d1 Am1c1,:!:ia 

del1aC~~unitl Italiana. 

• 
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FeràlnanJo Ac~utntro· 
Viu Anaty>, "1 

Settembre 1976 
I, 

001 99 ROfo1A 

Carissimi Fratelli, 

in questi ultimi JOOai, colla. ridda pubbUciait1ca plCofana rig!.l.'l! 
dante la Famiglia e alcuni suoi ~iI!ponent.l, ~ apparso an::he .\i mio no 
me con attribuzioni va~1e. 

A sequ1to di quanto sopra vari Fratelli mi hanno chiesto co~te
sement.e dei chiar1Jrenti, qualcuno mi ha suggerito di inviare prot8l!':.i-. 

alla stampa perr:hè, senza ma ~mto=lzzazione, è stato u."ta·~t) il mio n,e 
me; altri mi hanno ;riferito che "'-"C'rre V-oCe;" 1una delle COllt'Hlete vo,=! 
incontrollate che _ so~liono correre tra noli che io sarei un'D dei p:::: 
motori dello sCéltenamento pubblieiDticlJ {!ontzo la discut.!.bi.le o!) di.1c'-'.: 
!la "P2", animAt,o dA sete di potere e re~\:t.':'vo all~ frustZ'G:.zione procu 
rataml da precedente fal.llta cannidatura' 1111 .. C':lx1c'l dl Gt'a~, Maest:!"~, 

A tutto questo sl aggiunge ch~. nella tOt'll6ta d'è:: 5 Sett~u.3. del C()l~.

s19110 dell'Ord1ne, 11 ?r: .G.iuffrida - a quanto mi si di::ie - avrebbs 
esibito un docw:nento :secondo 11 qunle alcuni Fratelli s~. dichian.v3·
no con lui corrf!sponsabHi di un'azione#&volta nella Gl';lt~ Loggia del 
:1975, aCQUsante 11 Gran Maestro dl determinati comportMnent!) di·::h.ta-
rendo testualsr.ente "manca la firma di J\ccomrJro·. Alcuni. Fratelli ha!:! 
no 1nterpretato tale specif1cazlon@ del Fr:.Giuffrida come se la fic
Wl ,di Accornllro IIAncasae pur dovelldoc.t. eesere, s.i no 4 ch.t3d~nni !'te io 
avessi partecipato, solidalmente Ci:'n tl F.r: .Gelli, a detta ilziona d9~. 

1975. 

A questo punto ritengo dovel:oac uscire da quel oi1031\7.10 che !Ili 
ero imposto per evitare ogni polelric8 e comunica~e, &lmeno a~ F~4tel 
li, le seguenti dichiarazioni: 

1) Non 8010 non ho mal fatto al.cWla comunicazione alla st~pa nè poar 
scritto nè verbalmente, ma non ho mai avvicinato alcuno di quei 
giornalist1 che - per quanto ne BO - hanno pubblicato in quest.i 
ultimi anni sulla Massoneria. 

2) Sono portato a ritenere - sino a quando o se non verrà dimostrato 
il contrario - che i Fratelli ~come l'ex Gl.'an Mae3tro Giordano GéL:I; 
berini, il M:.V:.della Loggia ~P2· e/o altri) che hanno pubblir.atc 
o agito nel mondo profano nei .. 'r1quardi della Masson~ril1 lo ahbinnc 
tatto con l'autor1zzazione del Gr.an Maestro (a normu dcll'art.36 
comma fl della Costitu:ione'. '?olchè 10 non posseggo detta aut:>!'!! 
zuione, nè d'altra parte h'O nlevato - sino ad oggi - che sia 8t.~ 
to pubblicato nlcunchi di .pec.~.ficZllt8Jl\ant.e e legaln.ent.e offendvo 
nal. mi..f;l r.:.gue. .. :-d.i. , :"lù.·, ....... ·~·d,; f'c~ ~l,,\·;'l:tt: ~i::;:j.·~"~J JO".1.'rot l'~;;h,~~~~·l~l";:"! ,~1~'-' 

le rettifiche alla stan~~. 
.,,J" O"; ";':'''\, 

3) Non ho m3:1 partecipato a quell!'. "azione" 9volt',> .... 11a 
1975 cui - a quanto mi è stato dett~ - ai è riferito 

. '.~ 

Crsl!: Loggia 
tn sp.de -:li 
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Consigllo de~1'Ocdin6 del S Sc~t.U"B. 11 F::.Gluffc1da, ~I CG+Y~ . . 
80 1& ':r:'t'11oott p-P.C lu qUàl~ U. Fr: .Gh1ffrldit .:ùJh:·.<t ;ri.::~m!'.':} d:i/ ~p~ 
cifi.:::.lue ~h~ m,!m-':uva 14 ml.a fi.:.-.r.it IP;. un d~t~('aliflat'.o doJ':-lj'ner!~;~ r:h~· 
n'OrI cOnos,:::o e eh? &<icehb~ f.irm<tt.:> A.~ 'I~t'("·~,. 1-~'~ I -:T'!'~ i ! 1 q"': '.' 
Di C;d~ h~ ,;hHr':"!;:;j cont.<:!~'.:;;L'\ rlil"~i."~ril:~'':'.;·\.;~ <Su. ?c:!l'.:t~~.l" .aè,.o;' .. .:;.'';, i. ! 

attendo id lCiapost::a. "f I 

.r 
E' com·.:L"1que dci eil<:ludarsi .in modo tl:;'S') ,~u,:r) '.'!h~ ;poai:."!·sil):r:i~" ;~; 

all"epo'~& - 1 :ì66 - n·~lJ.a qUelle Ùl :i;.,I7.':,:·.2;;" \: lv ~':,;"'I,:.bb-J. f~·:".uf "app.~.~~ 
d1.s1;.~" - non tUlc:~ra liiesuz-t. ... ,;la ai fa:àtl d~1.~.'" "P2" , cl,.I:>:'".'.1'{' l'!"! GL·)!,

d~ "~aeg~.,.c:!lnzl;: Gs.;I~'}e."inJ e S;I1.~/·,;-:i - !·"~.·.L\ fj'~.-!:.';':irl ::1J;X;'l ':';~'j:< i!' ':".' 

pa ~::.enli: :1;'; Il',,. '.) !:::B_~.-:;:)_r;~E..:..~~.L~. ~:::.!'2~ '~ __ 'J:,'._:~~.~:2:'~'::".~_:.~::'..;; ":~/. ~.'::":~:'~.":::.": .~-
CiS,'fJ) -\-:C'n : .. t 'F::: .G:~l :,..:;., (J~~::'~h~": .~+:: ::'l<:'j;; .. -..- :~.= l .... .i.,;;~·e't:1,. ~ l.;':;' ; ~'(:';:")"'~'.)g;...-:=" 

in c.;;.mpo mdò!won~.~,:-;··p(,)tCl.n~ 5cJrto in:C-:'-Jnc.:'li~b;\.l\,,Ii' ciò è l.ne1'!~
VOcabi.l:'lìlln~~ d,')~IJ.l"il.n~'H;'~, ~~n j':l 1912, ;;~:>j d:'l 'l'~:"".'-' ~1')~~':;q\~4'0 

___ o -_ .... ~- •• _._ • f 

n-e;"1,=, ru,w'\i dt-:.t ~.=.jJll :-\-{1.'?!F~·,,;·' .. jJ s: ~ :~ .• ~. -:f::,\= .. S.::' dk~~.~ G",<; .. ;-(~'("-u t:'o ;'-.I;:'.~! 

ne:". ~9i:, (j" unti Dll .. "Le(:t"fi':~ (11)~~r-!'.~" ,H.t!~\i'I/a/ctf:'C~-ei·,.~v.';:;nf;.:: -t:-.'!' 
Fra·tel.li... .' 

/ 

4) Sue ':èSa 1 ".'l~a:~ t.&.: :.lI. l-ta (';7.0 '910, h~ .( l ( 1,~ f.. ~J, 3~.bb,.~n<. :~ e;: ~ ... -:;;t :3 ~~ ::l';' ,':; ~.-
te s"llet:i t.a '" od" V-il:!'l C cl:r • ''lll. !-' !"(i~.<'.Il L: I /,-J 'Fl.~ c'Il.-nd. i; <l-:'l:I~ r.·il il! l!i~;:: .~ ~'. 
de M a~ii t.::a'''l~''.. 5 .')~ te. rHud,.) f n lfeC8 ;.. <_!~ .... i1 ,; ;1.:. ":u".:t1 \ di.: ri ~~. u,,:·· ,,
slmJ.. Tl.·~ 1. 'i1H:ro, llnche p!Cop:!:'\'o p:-H." nGU dar ad.it.~ a SOHp~-lt.tj. d.~ 
ambtz!.O!l.l pe:,sonali da P",Jrt,,:;; :r.i.a. 

Non ho na!i:Sl1..'ld ln t onz,to'1:;) cE ~;:-,'::~I;mt.ftri! alClln'-1 mi" .>.'.I::·ìttl,;+ '. "

per la Grande !·taea't1"!L-"1:t.-tI ·fìllene ne lt! ò.1t.t.uaU coni- ~.1Ige'H·.:) obbb g!-.:::.
sero ll1.1' anU.c l.pO de 1. te ale%itonl "Nel C&5D d i morte, dJm \;;:5 :l<,Ui. f) 

lmpedim.anto p9'i11'il"!'9nt.e del Glran Ma'!:Jt'Co·. ~""HlP. t.e~t.Uil'l.!U;:r.'te t·~r:l·· 
ta 1·aj(t.~31 deE.a CoatLtuzlOlle vigente. 

5) Il lnto non bJt~~'e palU/4t.o 1n se.1,') !l.~.le. Famlql!o. a, 
in quala 1.as! m:';':Tlcnto ':li. o,;p-! i. b~Ji..:;flc:i.o, d.' • .r.et.(~.o 
nomi~o Q mati::x1. ille ~ d!lrÀ lTante dal)'~ roia qUll1~,t.à 

o h.dtr<~\':'ì:.-o l {;,:~_.;

d l !-1.~!l;:Li:,:a, "- ~L~.~ i 
scr.t .. ~'t1. !:.'!.":~_LE.~:5.P1a~~~ t~::::::..:;,~~. l m!. e t 1'11:.r.:. Y!'le,~.~. iFt'!~"~i.·I/.':';,~.; 
in ufficlall CLllni.oni mU8l:ì011lcn~, J.. rc1conct!wiment.~1 c':.-n i q\l?tli j 

Fratell.!., nel COIL"SI) d.t vari de~anlli, mi hdnn.o on':H:at.-:> e mi onr;.r-.. -
no, 41.., .. 11«1\-0 ir.8qu.ì.".o-r:abl1m.~nt!! il f!1tto ,;j'le ogn.~ nl.ta ~:!tOt'l.e nH<~'
stln.le. è !!.ap.U.",atll da \Ul intendimento d1 G:!..'.ll>tizi.a. d!. L~b~l{"rà. q ... 

9'Jà.g::'·1~J1Z1 ·e F<l:at-aUlt12:-a, -t-.,!';h:! ~e, I.a.:\. :!".i.;]l..ìè:\.'òl dl:d . .Ltt 1il~.:.', "UbbL

dit\n"a-, non è stato f·avorevola :11.1 piu:el'e di una Co.tte C·e"'(.\,,dle 
che, • .l.li pUlt"C Il pe;C'Bonale, optoti.bil-e e 6\Udib1.1~ .~'Mlf:O iH al-r':i 
Frlltti'llU .a 4\.1.0, h.a violato le tlOJl:me cos"titu2:ional.L n~na tma p:ro" 
ceduca. 

6, E~ UU·i;.O:I:J.o.che n·on ho ma1 >Ctùato, in V.jìict COfl$t'!e.;ai.. Mii!H:.)(d::-;;. }.,. 
mia d.1.tlen%~.~nt:e optn1one nel rs.gU<liC:U d1l. f&lt,,~Ult. ~!ll,?J1';''t''!!'~'I~.·~ 

del'13 G:~nd'li: Ma-tai5tc'A.;;,\:i:i'i. f! n".~~ l'! .. gl,\d~d! d·~.ì..::.4~ .:l:H"11:~(l',.ni:l·,:·cl~:\:' d;, "~ 

cun-., ·m·e;g\}i D\r. <in:!:"i- • ma 1. ;ho :Ie:np~.f: cht:!-r~''\l-':,ll~e !r~',<d.····' "-:,'''. :~ 
-!lp/,.~i: .•. ) p",g,~~,.-i.') d!. P?:c'?o~\'t. H.) ;Hempr"" );1)·\·,·.· .• ",,,.1'.".'.::0· 

/ 
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• 
d1r~tto-dovere di ogni Masscne degno di tale qualifica, ma ho eA-

che sempre (anc:he qUAndo vi erI!. Inio danno' rispettato le Leggi. 
che c1 govarn.~o. 

cib non v-.101 dir, che 10 sia ·il capo· di alcunci?è, vorr~ ti:!.
gnUicare tutt.o al pl\l chs r..on 20::;0 isvle.t.o ~~i 2l~.~i punti di v! 
eta • chQ altxl m1 onorano condividendo 11 mio mod~ato parer~. 

O".1esto vol.avo significa!"V!. ~ar1s$1.J111 Fratall!, cS!.{\tl!!:J pre .. nn
slone di es~ere l'elp~r.ene6 di ~a qualche veritl r1v~lat., nl di ~~ 
luta~ COm9 ·1·1deolo9~·della MaB200Gr1a e di pret~n~8re acritica
mente di tI~!lsrG nel ç!',ut,':l, ~e ':l~n l'1nalter:.::.1,.o e i;:.::.:,I::,f:~;~!iL~.l.'lf,~:·~

lito ~102rs'!) '~"l Ge,~go dl'9";l.\t"~'j é.i L:Lbe:r~à, di G1UfJ'!;iz:;.~ ~ di ()n~fj'~:~ 

nell'eaclUSlvo Bene dell~ !s~~tur1one. 

Porgo .1 tl<.~,:i 11 mio L:;~:ra<;;:;:l.c_ 

, , -' 

IL ;';!>?.J..N t-:;-,E5L~;:.::: miORARlO 
lF.AecoJruaro} 

/ 
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A_-. G.'. D.'. (:.'. A.'. n.'. 11.,. 

M AS S () N E H I!~ l T A L I A N A 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
'r 

\ I.-~ ';l1· .... n:"tl "\:'\l •. 1 PALAZZO f:IlSTIl"IANI 
" 

-, 

CORTE"CENTRALE DEL G.O. 
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Il Colleg io Ghillicante, formato dai Fratelli: 
FRA~CESCO R~VERA - Presidente 
GILRERTO C~~[rl0TTOLI - Segretario 
LEA\DRI) ME\E~TI- Relatore 
Nlcnl~ ARIA\O - Consigliere 
UnGI SCOTTI - Consigliere, 
ha pronunci:1to la seguente 

S E N T Ti !II Z J\ 

Sul ricorso della R. T.. "Fratell i Arvali" N.684. ull 'Oriente 
di Roma, avverso la senten:a resa il 23/12/1975 E.V. dal Tri 
hunale del \:olle~io Circoscrizionale dci t-It-I. VV. del Lnzio
"\"ru::i con la qllale: 
A) la l,oggia succitata veniva condannata alla demolizione, 
R) venivano inoltre elencati i Fratelli presenti alla riunio 

ne Jel 2J aprile 1975 c cio~: Carmelo" De Renedictis 3° -
Giuseppe r-alcone 3° - Paolo Gaspari 3° - Elvio Sciubba 3°_ 
~Iario Tanferna 3° - Oomenic.o Di Filippo 2° - Antonino Di 
t-Ieglio 2°, 

Udita la relazione fatta dal Consigliere Fr.Leandro Menenti 
nonch~ la lettura degli atti del processo, 
Inteso 11 ~1.V. della R.I.. "Fratelli Arvali"(684), Fr.Manlio Gril 
lo, e la difesa sostenuta Il:11 fr.Giuseppe Marchese, 
Avendo aVllto per ultimi In parola nell'odierno puhblico dibat
timento; 
IN rATTO E T~ n1RITTO 
In data 23 dicelÌlhre 1975, in RC'ma Palazzo Giustiniani, il Tri
bunale del CollegiQ Circoscrizionale del Lazio-Abruzzi giudic! I 
va la R.L. "Fratelli Arvali"(684), all'Oriente di Roma, accusa 
ta di avere invinto il 9 maggio 1975 alla Grande Segreteria,aI 
Collegio Circoscriziona1e dci t-1~f.VV. ed alle Logge della Circo 
scrizione, un documento approvato il 24/4/75, che fu ritenuto
offensivo nei confronti del Gran Maestro e della Corte Centra
le secondo le tavole d'accusa del Gr.Oratore e del Consigliere 

lC~::;:~~~'le rr.r.iu~eppe Olivieri. 

--=:=;t:::::;-::;c:z=:-" . ..~ _ ~ ~ 
'({ii 14-/ \ '\ f/ - -7" 

.1!; .; 14;#{. Il. ""'7' 0?s li:"'". A ANi),WA4S:::::;;;:;4$. A4,4 il 01 tC~ iJt #&4 tUlf4A!A N 4 4k" a::'* 1 t - W4 
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2 - ser.uc !'entenza 6/II/76 
Jl~ll:J Corte Centra le 

S \' 01 t al' i:; t ,'11 t t o r i a ,li r i t o, : Il" q Il i s i t i agI i a t t i ilI i h T o d e l -
le presC'nze nonchè quello Jei vt:l'hali della R.L. "Fratelli Ar
vali"; indiddl\:1ti i nomi llei T'l'atelli che erano presenti ih 
1.1"~gi:J LI :;er:l dC'11a :~t(,:;lIra dcI documento, nomi contC'nuti nel 
\'l'l'hall' di illt('rro~::\t"l·i(1.\ll'l Fr.r!;1II1 io (;ril·lo. ~I.r. dC'll'()rri-
cina; . 
C0ns idC'ra'to che tutt" il comportamento del M. Venerabi le stava a 
di'uostr;\re chi' l'!!li';l\'a11(1 di f:ltto l'a:,:ione della Loggi:\ dive
nendone cOIIII':\ rteci.pe c' corrcspol~sah i 1 e; 
Ri levato il .:ontcnut'") ingiurioso del documento formulato dalla 

. loggia nei. riguardi .Id Gran.,r1aestro e della Corte Centrale; 

Il Collegio Gilldicante ri.tenne la Loggia responsabile di aver 
cOMniuto azioni contrarie ai punti 1-2 e 3 ·dell'art.57 della Co 
stiiuzione e pertanto la condannava alla demolizione con l'iridI 
ca:ione dettagliata lei Fratelli nresenti alla riunione del 247 
~/75 durante la quale fu redatto il documento incriminato. 
La sentenza fu depositata a Palazzo Giustiniani il 7 gennaio 
19 7 6 e notificata alla parte lo stesso giorno. 
C"~trl' 1:\ '""nt(,1'::-;1 ",r ... ",s., 1:1 R l .• "Fr:ttcl1i I\rv:tli" nrnpnllC'v:> 
appello :.1]:1 Corte C cntr;Ile:I IIICZZO del ~t.Ven('rabilc assisti
to dal difensore Fr.Giuseppe Marchese • 
Il ricorso era artico!ato nei seguenti motivi: 
I) il frihun~le ha ritenuto valido e determinante il documento 

pTi~o della firma ~~l ~.V. della Loggia; 

2) nell'elencare i Fratelli presenti alla riunione del 24/4/i5 
ha omesso di indic3re quali di essi approvarono il documen
to c quali no; . 

3) la senten:a non ta tenuto conto della sostanziale opposizio 
ne del H.'."enerabilc alla divulgazione del documento. -

4.'.' ..... · ... 1'·· 
'1 
i 
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3 - scgue sentenza 6/11/76 
della Corte Centrale 

gilli (Wl' aCCI'rtarl' (' Jcnllnciarc coilli o coloro che erano venu
ti al'II0 a( 1!illr;ll"l'nt", 

Il Collegio Giudicante quindi ritiene inconsistenti i motivi 
:Iddotti con l'apl'cllc ;::1113 R.L. "Fratelli Arvali" anche perchè 
il complesso dci f:Itti verificatisi costituisce l'opposto dei 
pl'incipi d('lla \1:J:,~(,,:-.:':·ia Ilnivcl's;llc cd il cdntcgno dci Fratel 
li l"<.'sponsahili dci fa:ti l' manifestazione Ji arroganza e non 
di tollcr:mz:J, di amor::' e di umiltà. ,', 
[I fallo poi l'he si .... "j·1 tentato di illdirizznre la colpa dcll'a~ 
caduto verso elencot! ignoti sii per aver redatto il documento 
e sin per averlo nuh~licizzato, a questa, azione contraria ai 
principi di onore ch,- .hstinguo"lo il },Iassone. 

Pcr q~ant'altro non c:,~ressa~~nte considerato la sentenza appe! 
lata merita conferma rarziale. 

P. Q. M. 

il Collegio della Corte Centrale giudicante l'appello proposto 
dalla R.L. "Fratelli .\n'a1i"(684), all'Oriente di Roma, av\'erso 
la sentenza del Trihun~le Circoscrizionale del Lazio-Abruzzi da 
tata 23/12/975: confer~a la sentenza del Tribunale del Collegi~ 
Cirele d"l L<1::io-M"ru:::; ('flles..:;·t il ";.3/12/75 e òeposit:lt::J il 7' 
1/ 7 6 relatin:lmentc alla :1emolizione della R.L. "Fratelli Arvali" 
(684), all'Oriente di Roma; 

Conferma la responsa:-ilitii dei Fratelli Haestri ~Ianlio CRIlLO, 
Carnelo DE BE\EDICTT~, Ci Ilse~pe FALCO~E, Paolo GASPARI, El \'io 
SCIUBRA, ~lario T . .',.'~E;'.~:"; per i quali ~ comminata l'ESPULSIO:\E dal 
l'Ordine ai sensi Je!l'3rt.60 della Costituzione; -

ASSOLVI; i Fratell i Cor.pagni Oomcnico DI FILIPPO e Antonino DI 
M .. ,V~LIO, i fJlI:11i p<.'r!:1 loro breve anzianitii m:1ssonica debbono Ti 
tenersi essere stati trascinati nel1a azione dai Fratelli ~lae
stri elencati; pertanto essi possono essere ammessi in altra Lo& 
gia a Joro domanda e C0n l'Exeat rilasciato dalla Grande Segrete 
ria. -

CO:\FER~~nel resto la iopugnata sentenza. 

Roma, 6 ~ov.I97tl 

.. • , ...... ""'d' __ • __ , .. _ 

.J ,.(IIt,h;'~,U:;;,MLA;6k L. 
t.e; , Us;u= 

Franc{'sco Ravern 
Gilhcrto Camiciottoli 
I.<.'anùro Henenti 
~<icola Ariano 
Luigi Scotti 

.,.' r,. 

~ .. l~'-~:t, <.-L. (\: " .. ..::.i':C::/";;~~<: -'~-<. ..-< . ..-' . . ; 
" 

' .. 

z 
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3 - .segue sentenza 6/II/76 
della Corte Centrale 

gini (Wl' :l''l','rtaTl' (' dC'nllnciarc colui o coloro che erano venu
ti lIIl'lIn a( gillrallll'nt", 

Il Collegio Giudicante quindi ritiene inconsist~nti i motivi 
addotti con .t'appello dalla R.L. "Fratelli Arvali" anche perchè 
il complesso dei fatti v('rificatisi costituisce l'opposto dei 
principi tipI la ~l:lssnll('.~'i:l IInivcl'salc ('cl il contegno dci Fratel 
li Tl'sponsabili dci Fatti 0 manif<,'stazionc di arroganza e non 
di toll('ranza. di amore e di umiltft. 

Il fatto poi l'he si si:l tentato di indirizzare la colpa dcl1'ac 
caduto verso clementi ignoti si~ per aver redatto il documento
e sia per ~l\'erlo puhhliciz:.ato, è questa, azione contraria ai 
principi di onore che distinguo"lo il Massone. 

Per ~uant'altro non espressamente considerato la sentenza appe! 
lata merita conferma parziale. 

P. Q. M. 

il follegio della Corte Centrale giudicante l'appello proposto 
dalla R.L. "fratelli ,\r\'ali"(684), all'Oriente di Roma, avverso 
la sentenza del Tribunale Circoscrizionale del Lazio-Abruzzi da 
tata 23/12/975: conferma la sentenza del Tribunale. del Collegi~ 
eire,le d{·l L(l7:io-l\hr~i f:'Jllf'S-;', il '1.3/12/7:' e ciepositata il 71 
1/ 7 6 relativamente alla demolizione della R.L. "Fratelli Arvali" 
(6S~). all'Oriente di Roma; 

Conferma la resnonsahilit~ dci fratelli Maestri Manlio GRILLO, 
Car~cl0 DE BE\EbICTTS. Gillse~pe FALCONE, Paolo GASPARI, Elvio 
SCIUBRA, ~lario TA\F[R~A per i quali ~ comminata l'ESPULSIONE dal 
l'Ordine ai sensi dell'art.tiO della Costituzione; -
ASSOLVE i fratelli Compagni Domenico DI FHIPPO c Antonino DI 
MAGLIO, i quali per la loro breve anzianità massonica debbono ri 
tenersi essere stati trascinati nella azione dai Fratelli Mae- -
stri elencati; pertanto essi possono essere ammessi in altra LOI 
gia a loro domanda e con l'Exeat rilasciatù dalla Grande Segrete 
ria. -

CO~FER~!Anel resto la impugnata sentenza. 
Roma. ti ~ov,I976 

Fnmcesco Ravera 
Gilberto Camiciottoli 
Leandro Henenti 
1\içola Ariano 
Luigi Scotti 



Camera dei Deputati - 647- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

e potl.mo mio fratello Gamberini, 

00189 ROMA, 

Via Concerviano, 2 
Tel. 366.51.37 

lì 24 gennaio 1977 

penso che non Ti sarà difficile ricordarTi di me. Sono un frl. 
I 

italiano, per lunghi anni all'estero, Vene di quattro LL:. simboliche 

greche ed israeliane e 32' del R.S.A.& A., nella vita profana dipendente 

del Ministero degli Affari Esteri di Roma, in servizio q\Ul.si sempre presso 

varie Ambasciate italiane, ha avuto la fortuna di poter lavorare, anche 

con'la Tua valorosa collaborazione, per il riconoscimento reciproco tra 

le Potenze llassoniche d'Italia e d'Israele, in un primo tempo, poi tra 

l'Italia e la Francia ed, in ultimo, tra l'Italia e l'Inghilterra. Così 

ha avuto l'enorme soddisfazione di veder coronati i suoi sforzi e di aver 

potuto portare dell'eccellente materiale ad una edificazione che resterà 

in eterno. 

Ti chiedo scusa se Ti scrivo a macchina ma, sono costretto a 

fare così, perchè colpito da lesione cerebrale con emiplegia e paralisi. 

Dall'aprile 1976 ho dovuto definitivamente rimpatriare e dal lO 

luglio dello stesso anno ho chiesto di essere collocato a riposo per motivi 

di salute. Alcuni giorni dopo, mi sono visto neila necessità. di presentare 

anche una domanda al Ministero Esteri per la concessione di una pensione 

privilegiata ordinaria, in considerazione delle particolarimie condizioni 

di saluta. Tale domanda, se dipendesse unicamente dagli Esteri, avrebbe 

già avuto oggi l'esito desiderato, purtroppo però, la pratica è andata 

ad incagliarsi contro un iuspiegabile ostruzionismo incontrato presso 

l'ufficio visite collegiali dell'ospedale militare del Celio, che dovette 

procedere agli accertamenti di rito. 

Nel marzo '77 il Ministero degli Esteri, dopo a.ver ricevuto 

il prescritto riconoscimento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Tel Aviv, 

con il quale confermava che tutte le mie infermità sono sta.te "contratte 

in servizio e per motivi di servizJo", mi raccom~ndò di presentarmi subito 

al predetto ospedale militare per l'occorrente visita collegiale. Secondo 

il parere dell'ufficio Visite Collegiali dell'ospedale, non era possibile 

procede in quei giorni a controlli e verifiche e tutto veniva rinviato per 

la fine giugno, cioè qua.tt~o mesi dopo. lIi ripresentai per lo. fine di 

giugno e per i primi 
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GIULIANO DE PORTU 00189 ROMA, 

Via Concerviano, 2 
Tel. 366.51.37 •• 2 •• 

dell'approssimarsi allora delle ferie, ,stando alle dichiarazioni dello 

stesso responsabile dell'ufficio visite collegiali, sarebbero venuti a 

mancare i ••• dattilografi (sic) e cosi la mia povera pratica andò a finirE 
• 

sugli scaffali della burocrazia, questa volta militare, dove tuttora bea-

tamente dorme • 
• I. 

Dato il mio stato attuale, non mi è facile uscire da casa. 
I 

Se esco, devo senz'altro essere accompagnato da uno o anche due persone, 

taxi ecc. con evidenti gravi spese, non certo proporzionate all'attuale mis 

modesta pensione. l[ia moglie, sofferente anche lei da una grave cardiopatie 

(malattia di Adams, UD blocco totale cardiano),non può essermi di aiuto. 

Anche l'unico mio figlio ha dovuto emigrare dal 1912 negli stati Uniti, 

dove esercita la sua professione di architetto-urbanista. Questo non certo 

felice quadro di disperata solitudine h~ fatto sì che non sono riuscito 

a tuttoggi a farmi liquidare l'indennità. di bUODusci ta Enpas spettantemi, 

dopo ben 58 anni di servizio allo Stato • 
• 

Due mesi fa, SODO riuscito, con gravi spese e fatiche a 

tornare al Celio per tentare di sollecitare la mia pratica ma, Don ebbi 

che vaghe promesse, senza alcun esito. A quanto sembra, la mancanza di 

dattilografi continua , poichè al Ministero Esteri nOD è pervenuto ancora 

il verbale che avrebbe --dovuto essere steso dall' ospedale a seguito della 

visita collegiale passe.ta nel giugnoscroso. 

Non so più cosa dovrei fare e chi rivolgermi per disincagli~

re la mia pratica dall'ostacolo militare. Un frJ. mi ha fatto presente 

che al Palazzo Giustiniani lavorano alcUDe Loggie militari e mi suggerì 

di sollecitare un aiuto. putroppo però, in considerazione alla mia lunga 

assenza all'estero ed alle mie attuali condizioni, non conosco nessuno. 

~ Così, ho pensatfalla possibilità. di ricorrere al Tuo aiuto. Ardisco per-

- -. tanto lanciarTi un SOS e confido alla Tua fraterna sollidarietà.. 

Scu~i, carissimo mio fra. per il disturbo che Ti arreco. 

Nella mia lunga vita massonica ho sempre aperto la porta agli altri. Non_ 

ho mai bussato per chiedere per me e ciò mi rattrista dover trovarmi oggi 

in questa dolorosa circostanza. Ti dico grazie, tante grazie,infinite 

grazie per tutto quello che vorrai fare per me. Ti invio il mio T:. fr:. 
abbraccio. 

""' __ ' ___ -L---/if2':f ~C4~ 
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A.·. G.e. D.-. G.-. A.·. D.-. U .-. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE· ORIENTE D'ITALIA 
Vu GIUSTI"14"I, 5 

" PALAZZO GIUSTINIANI 
00186 ROMA • TEL. 65.69.453 

A T T l del G R A N D E O R I E N T'E N 110·1977 

che devono essere letti dal Fr:. Oratore nella Tenuta in Camera di Apprendista immediatam,ente sue· 

cessiva al ricevimento del plico che li contiene. 

Soltanto i documenti che re~ano la leggenda "Istruzioniu possono non essere letti in Loggia ma re· 

si noti direttamente ai Dignitari, agli Ufficiali ed ai Fratelli interessati. 

SOMMARIO: CIRCOLARE N. 166/LS· Precisazioni sull'Arco Reale 

NOTJZlARI0 

Circolare N. 16é/LS· 5 Maggio 1977, E.'. V:. 

L'adozione da parte di alcune Logge italiane del rituale Emulation ha determinato la 
necessità da parte di queste di conferire il completamento del grado di Maestro in Camere apposita
mente convocate. 

Per questo vennero a Firenze riuniti i Maestri Liberi Muratori elevati dalla R.'. L.' . 

. "Tommaso Crudeli" sotto la dizione di "Capitolo del Supremo Rito dell'Arco Reale", 

L'evento causò tra i Fratelli confusione sul significato di Arco Reale, operando da tem

po in Italia il Gran Capitolo dei LL.'. MM:. dell'Arco Reale nella struttura del Rito di York. 
In tal modo venivano ad essere due stmtture con la stessa dizione provocando l'ipote

si di conflitto di ideali e di finalità. 
" '!"'P~r .questo motivO' il Gran Maestro si è p.iù volte incontrato con l'Ece.mo Sommo Sa· 

cerdote A1fo~sO'S~e con il valido apporto dell'Ecc.mo Fr.~. Edward D. Martin, Gran Maestro del 

Gran Consiglio dei, :yaestri Reali ed Eletti di Germania . 
• l'' . Si ~rnse così a Washington alla stesura di un memorandum di Accordo, . 

tI .' In.~hemperanza all'Accordo il Gran Maestro ha rilasciato alla R:. L:. ''T"mmaso 

.,:'. Crudeli", in ~o~tjtuzione dei precedenti documenti, la seguente autorizzazione: 
'·"No~ Li.~;·Saivini, Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, in nome del Grande Arch::t-etto dell'U· 

universo 

.fA UT.O R I Z Z I A M O 
"la R:. L:. ;'Tommaso Crudeli" N.679, all'Oriente di Firenze, a svolgere i Lavori massonici eecon· 

"do il Rituale Emulation. 
"Per tale concessione la Il:. L:. ''Tommaso Crudeli" N.679 potràéoncc~ > il completamento del . - ,/ 

"grado di Maestro Libero Muratore, secondo l'apposito rituale~'àlla prescnza.s tanto di Maestri Li-

"beri Muratori elevati ed appositamente riuniti. L \ .. 
. (." l r-

\ / 
" ;/ 



Camera dei Deputati - 650- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

"Tale elevazione si determina nell'ambito del Terzo Gràdo e pertanto non costituisce un quarto gra· 
"do della Massoneria. 

"Questa autorizzazione sostituisce ad ogni effetto ogni precedente documento rilasciato a tal fine" • 

Col triplice fraterno saluto. 

NOTIZIAIUO 
~ 

.. 

" . 

• r,. 

c. '-o r\. : .... 

n Gran Maestro deUa Massoneria grecà . -.. 
in visita in Italia -

, I- ;. . 

• 

---IL GRAN SEGRETARIO 

Spartaco Mennini 

.' ~ ; '- -

n Gran Maestro della Gran Loggia di Grecia, Ill.mo Fr.·. George Sergopoulos, in visi~ 
ta in Italia eon un gruppo di massoni di detta nazione, tra i vari impegni assolti durante la sua perma· 
nenza a Roma, ha voluto rendere omaggio alla memoria dell'ex-Gran Maestro Giuseppe Garibaldi. 

A tal fine il Gran Maestro greco, accompagnato dal Gran Segretario,Ill.Fr:. Christos 

Rizopoulos e da tutti i massoni di Grecia convenuti a Roma, si è recato al Gianicolo dove ha deposto 

. una corona, ornata dai eolori di Grecia, aiEiedi del m~n!lme~~.o e~l!.es~~t;~~tt~ in.J!1çm()ria dell'Eroe 
dei Due Mondi. Tutti i presenti han~,? reso un deferente fraterno omaggio al Fr:. Giuseppe Garibaldi. 
... ----. -' --La sera dello stesso giorno la delegazione greca è stata ufficialmente ricevuta nella se

de della Massoneria Italiana, Grande Oriente d'Italia, a Palazzo Giustiniani. I Fratelli romani, alla pre· . .. . - _. 
senza dell'ex·Gran Maestro Giordano Gamberini, in rappresentanza del Gran Maestro Lino Salvini,im-

pegnato all'estero in incontri con altri Grandi Maestri europei, hanno accolto con fraterno calore i 

graditissimi ospiti ricevendoli nel corso di Lavori rituali. Nei dis~orsi pronunciati dagli IlI.mi Fratelli 

Sergopoulos e Gamberini siè messo in risalto l'avvenimento e, riallacciandosi agli antichi vincoli di 

fratellanza esistenti fra i massoni greci e quelli italiani, hanno auspicato una più intensa ripresa dei 

contatti ed un maggiore scambio di visite. 
. -. /';Ari;;n~~,. Ila cerimonia .. nei saloni di Palaz~o Giustiniani, ha avuto luogo un sim· . /. . .-;- . 
patico fra~wno brindisi augur~ • . 

i . 0 
/~ ) ~ ........ . 

. ,. - . ";.,, :. Nei giorni 30,.ap{ e 1. maggio.scorsi il Gran M.a~tro Lino Salvini ha inaugurato e 

consacrato. le sedi e i Templi ~ Orienti di Cagliari e di Nuoro. 
(:'~:.. Lnumerosi I! lti che hanno assistito alla Cerimonia sono stati vivamente compli· 

mentati daÌ 'a(~~} Nfe~..Jf.quale nei suoi discorsi ha messo in evidenza, fra l'altro, che oltre al sacri· 
f~~i.o personale dè1'Frat@li che hanno voluto delle Sedi e dei Templi degni della migliore tradizione 
che di per se testimonia l'attaccamento all'Ordine ~Iassonieo, con queste cerimonie e con le realizza

zioni attuate si è voluto mettere in evidenza chc nonostante i virulenti attacchi alla Massoneria opera· 

ti da una certa fazione, il nostro Ordine, custode della Tradizione iniziatica Occidentale, è vivo e vi· 

tale, sempre presente agli appuntamenti con la storia, perchè in esso vi è la massima espressione 'della 
spiritualità, della razionalità, dell'amore per gli uomini. 

Il Gran Maestro 11'\ voluto attestare il riconoscimento \.partG Grande Oriente d'!· 
talia ai Fratelli Sardi conferendo ai Fratelli Frallz Bianchi, Franco C~la~ ~ uliari e Antonio 

! 
. l . () 

Funcello di Nuoro l'Ordine di Giordano Bruno. , ( " :~(" ~ <, 

\ \ "~, U/; n. 

® \\. '.~::: 
'..' .' 

-" ,;' 
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IL GRAN MAESTRO 
• 

" 

. , 

A.o. G.·. D.'. G.'. A.oo D.·. Uo·. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO vIU!iTINIANI 

0'\ 

~~16 maggio 1977 E.V • 
T ............ . 

Vene e PotI Fr. Manlio CECOVINI 33 
Luogot. Sovr. Gran Commendatore Reggente 
del Supremo Consiglio del R.S.A.A. per l'Italia 

S e d e 

Con riferimento alla Vostra tavola n. 1/977 P. 
del 10 maggio corr., mentre Vi ringrazio per avermi tempesti-

c vamcnte informato degli incresciosi quanto inconcepibili av
venimenti che stanno travagliando l'attività del Supremo Con-. 
siglio, mi au'guro che 10 stesso possa rapidamente ritrovare, 
sotto la Vostra saggia, decisa ed illuminama azione coordi
nante, l'equilibrio e la serenità necessari per una proficua 
continuità dei lavori e per lo sviluppo del Rito Scozzese 
Antico ed Accettato in Italia. 

Mi è'gradito confermarVi quanto già verbal
mente eS'pressoVi circa la fraterna, consapevole e cOz;1pleta 
solidarietà del Grande Oriente d'Italia a favore del Supre
mo Consiglio da Voi attaalmente rappresentato, il quale è 
stato, è e sarà l'unico e solo vertice legittimo, ricono
sciuto e riconoscibile, della Piramide Scozzese per la giu-

.. risdizione massonica d'Italia. 

Con il triplice fraterno saluto .• 
. , 

(Lino Sal vini ) 

/ 
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DEUS MEUMQUE JUS 

A:. U.". T:. O:. S."; A~', G.', 
UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEl SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 

DEL TRENTATREESJMO ED L"l..nMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DElLA UBERA MURA TORJA 
PER lÀ GIURISDIZIONE MASSONICA 

D'ITALIA 

,-
/\ L1 \ 

ORDO AB CHAO 

IL LUOGOTENENTE S. G. C. REGGENTE UNIT DI IIO- .•..• .2.} .. ma.gg"±0.1971-........ ~.~ ... . . , 
Ai. 

Membri ;ffettivi. E~ Effettivi! Emeriti, 
~norar1, agg1unt1 e L1ber1 

rspettori Regionali 
Delegati Regionali e Provinoiali 
Preside~tà· dei Cor~i Na~ionali e delle Sezioni 

e e1 uruppl reg1ona11 
Preside~ti dei Corpi Rituali 

LORO SEDI 

Dioevano gli antiohi, nella loro saggezza: Quos perdere vult, Deus demen
!!!; ohe, nel nostro linguaggio, si potre~be tradurre: "Il cr.A.n.U. toglie di 
senno ooloro ohe vuol perdere". N.é meglio si potrebbe desorivell'e l'affanno in
oomposto da oui appare posseduto il F. Colao, ex S.G.C., a partire da quell'in
felioe suo decreto n.19 del 4 maggio 1911, 001 quale, oompiendo un temerario 
quanto vano ~ttentato contro il R.S-A.A., egli pensò di potersi arrmgare un ine
sistente diritto di scioglimento del legittimo Supremo Consiglio, il solo avente 
in Italia carat~ere di oontinuità storica, il solo in possesso dei necessari 
riconoscimenti sia della Grande Logsie-Grande Orie~te d'Italia che delle Potenze 
Massoniche Scozzesi di tutto il mondo. 

Questo lupremo Consiglio regolare, riuni tosi il 19 maggio 1917 in Alta 
Corte di Giustizia, a conclusione di un rituale giudizio, ha condannato il F. Col~ 
lao all'espulsione dal Rito Scozzese, privando lo di tutte le prerogative e i 

privilegi inerenti al gr~do. Tutti gli atti compiuti dal F. Colao, a partire dal 
ci tato decreto n.19, sono stati djdd.arati radicalmente nulli, privi sin dall' ori
gine di qualsiasi valore giuridico e da considerarsi come inesistenti. 

~e farneticazioni del F. Co1ao , il quale, ahimé, di diritto masBonico ne ma
stica assai poco, né ha avuto il bene di consiglieri esperti e disihteressati, 
si sono così dissolte nell'aria: "molto !'UlIlore per nulla", oome dice ShakEL,Spea
re. Il S.C. regolare ha infatti continuato a esistere e operare, tanto ohe nel 
Convento del 19 maggio ha pronunciato la condanna del F. Colao; le espulsioni 
a catena da lui ordinate nella sua libido di tacitare l'opposizione susoitata dal
la sua stessa oondotta fallosa (falso in bilancio, esclusione del G.Segretario 
e del G.Tesoriere dalle loro funzioni di amministrazione e co~tro11o, falso in 
verbale, appropriazione indebita del Tesoro eoc.) sono rimaste senza'effetto; 

;et così i deoreti % coi quali egli dichiarava "deoaduti" il Sublime Gran 
JConcistoro, il Sovrano Tribun~le Nazionale e gli Ispettori Regionali. In realtà 

/ tutto funziona come prima dell' "avventura COlao", e anzi, 
! iattanza, molto meglio di prima. 

~ 
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Dalla. Circola.re n.4 del 9 magfio 1977 del prolifico F. Colao si a'Ppren-
de ohe quella i11erittima e irrituale aggregazione di Fi dissidenti, ch'e~li 
chiama abu::;ivar.1ente "S.C .. ", è COr.1posta da soli q:uattro ex I,lembri Effettivi del 
Supremo Consiglio regolare (Colao, Sartorelli, ~osca, Mul~edo), e da altri F. 
promossi illega.lmente (neppure un S. G.C. regolare ha il potere di conferire 
"motu proprio" i gradi sublimi: art. 43, penult. comrna'Reg .. Gen.) e messi in.
sieme in gran fratta a far numero. ~t~'in5ieme non. formano nessun Corpo rituale 
perché il F'. Colao, come non aveva 'Prima dell'espulsione il potere di !fTYP'. 

sciogliere il S .. e .. regolar~, che è "la più alta autorità del Rito, il suo su
premo e sovrano regolatore con esclusivi poteri rituali, legislativi, ammini
strativi e giudizie.ri" (art .. 4 Reg. Gen.), così non aveva nep'Pure il potere di 
creare un s.e .. nuovo, in un territorio, come l'Italia, già occupato da un. S.C. 
regòlare (art .. 5/111 Grandi Costituzjioni) .. 

Di ciò si è resa subito conto la 27a Conferenza Europea dei S.O.C., riuni
usi a Parigi il 22. maggio u .. s., la quale NON. HA ACCETTATO IL F .. COLAO E I StIOI 
ACCOl>1PAGNATOR] QUALI RAPPRESENTANTli. ~3L SUPREI·IQ CONSIGLIO PER L'IT'ALli. 

Non è compi.to né rientra nei poteri delle Con:f'erenze, siano esse "eurc:>ee" 
o "mondiali '~ decidere in tema di regolarità e di riconoscimen.ti dei S.C. Questo 
è un potere che spetta esclusivamen.te ai singoli S.C.. Sarà quindi cura di questa 
Reggenza illustrare compiutamente a tutti i Suprem~ Consigli del Mondo la situa
zione oreatasi a seguito della illegittima azione del F .. Cola. e ottenere la 
CONFERI-1A a proprio esclusivo nome dei riconoscimen.ti già concessi al S.C'. regolare 
e ora messi in, pericolo dall'assurda impennata del F .. Colao. 

Fratta~~o il Supremo Consiglio non intende infierire contro questi Fratelli 
che hanno or6ò.uto, certamente in buol:a fede" di seguire il F .. Colao. nella sua 

"avventura". La loro posizione sarà esaminata con animo fraterno inteso al solo 
bene dell'Ordine e del Rito: sarà loro offerta l'occasione d'un rientro senza 
formalità, senza processi e senza sanzioni. Basterà una semplice lettera di di
chiarazione. Ma dev'essere un rientro pronto e leale, perché se errare è u~an~ 
perseverare nell'errore, una volta avvertiti, è diabolico. 

E' appena il CasO di rilevare come il F. Colao, nella elencazione dei 
membri del suo sedicente "S.C.", abbia inserito con la qualifica di G. IHnistro 
di Stato e G. Oratore il F. Luigi Paleari~ Si tratta di un falso: il F. Paleari 
è sì G. lolinistro di Stato, ma nel S.C. regolare, ed è anzi colui che, nella sua 
funzione di Procuratore Generale del14 Ordine, ha promosso e sostenuto l'accusa 
nel pro~esso a carico del F. Colao. 

Ad evitare ogni confusione si riporta qui di seguito l'attuale compos~zio
ne del Supremo Consiglio regolare: 

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

S.G .. C .. On. ;PasqualJe Del Torto 33, Augusto Picardi 33, Giovanni Pi-
ea 33 

S.G.C. vacante 
L.S.O'..c. R~ggente 'l,Ianlio Cecovini 33 
G' .. Priore: Luigi Porzio 33 
G. 'ini~tro Ji St~to: L~t~i Palcari 33 
a. Segretario : Carlo Stievano 33 

t • 
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G:. Tesoriere : Bruno Hozera. 33 
G~ Architetto Revisore: vacante 
G. Guarda.si,c;illi : Umberto Lanteri 33 
G. Maestro delle Cerimonie : Mario Cicutto 33 
G~ CRpitano delle Guardie : Giovanni Cataneo 33 
Ispettor~ Re~ionRle per la Sicilia : Arturo Valle 33 
Ispettore Regiona.le per l'Emilia Homagna : C;",rlo J.Ianelli 33 
rspettore Regionale per la Toscana : ,Acrisio Bianchini 33 
l·1embri Effetti.vi : Elvio Sciubba 33, Antonio 4ICelotti 33, Giordano 

Gamberini 33, Lino Se,lvir.i 33 
Ex r.lé'nÌbro Effettivo : Giuseppe Frap;olp. 33 
l1embri F.meri ti : l1aurizio SCp;Tè 33, GiOVEmni 7alla 33 
Vembri Onorari': Giuseppe Puicher 33, Enrico Porati 33, Renato 

J.1elE1.ni 33, CI'l.rlo Tivoli 33. 

La pOSl.Z1.one di p,leuni. ~,1 tri !~embri Effettivi sarà quanto prima chi8.ri ta. 
Ciò pre~esso, si richiamano tutti i F. Scozzesi alla ~tretta osservanza 

dell' ordine già impartito c,on b. precedente Balaustra, di non intrattenere 
rap"PortJb di a,lcun genere con il F. Vittorio Colao, pspulso da.l Rito, né con 
gli uffici delln. di~sidl'!nza, che tutt' ora oc~upa Rhusiv~mente i locali del 
S.C. regoh.re, di vi.:. Giustiniani n;. 1. Ogni ra~porto dovrà essere col t"ive, t o 
esclusivé'.mente col G. Segretario Cancelliere Carlo Stievano 33, presso la 
sede provvisoria di Via Giustiniani n. 5, Roma, tele (06) 65.69.453. Tutte 
le richieste di naturfl, CI.mministrativa, le rimef'se di denaro (p.nche per arre
trati) e ogni altra corrispondenza. dovranno fare capo al Gran Segretar:'o • Ogni 
diversa destinazione si avrà per non avvenuta. 

La presente Balaustra dovra essere letta e commentata in tutte le sedi 
e riunioni ri~uali. 

Col triplice abbraccio rituale 

• ]1 LUOGOTENENTE S.G. C. REG~UTE 
(NANLIO CECOVINI) 

CtuviW,' -
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A R AVVISO 
• • DI RICEVIMENTO ODI RISCOSSIONE 

d.L1, (I) T~.,~~~l' ........................ _ .. _ ...... . 
N •.............. fA..O .... t:H ........ di L . .. _ .... __ •... 

'JHdi'.~~. il .... 2 .. ~.::' ... ?::-.J} tI4lrUfficio 

di .: .......... R.?.~ . .A .......... ~ .. ~.tY..fR .. Q ... . 
, 
indi,i:za' .. lì:. a (2) .......................................... . 

~ 1 ~ ... v.(rr~ .. p. .. ~~ ............ ç:.?.4 .. B .. Q .. 7 
....... V.'.~ ....... ~.LV.SI.l.N..!.li.NL ..... -:k 
....... p. .. ç,.l&.~ ........... ; ...... R.~ .. K.f.L ........ . 
(I) Ra .. om&lldata - Pacco _ A .. .Icura&a _ Va,lia. 
(%) Indi,iuo del dc.Iu..Cario. 
(3) bdi,ino cl,1 milt'nte. 

N. B •• Il mitte .. I. è Pl'Ollolo di appone ch/arome .. ,o 
o" 'lu .. !o fa~clollJ lo Indlc.uiMU rlchl .. Ce. 

......... ERASJ..ì.l.O ... 6r . .r •.. ' ........... . 
00160 ROMA • Via Giustiniani. 5 

............... _................. .. ......................................... <, 
Co A. P. 

" .' J 
( ....................... _ ........ : .... ) .' 

.~~~~~~~~._,.,,~,,~ .. ~~~--- " 
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Mod 23-/ (perl',nt.··;, (1974) -c. 008'100 

~ I AMMINISTRAZIONE P. T. 

Il .onoscri,to ........................................ _ ........... -_ ........................................................... -

riCet'uto l dichiara di aver quanto retroindicato i .......... .................. l't ......................... .. 
riscosso 

FlJlKA .......... . 

Firma cl.lI'incaricato 
.eUa ti.tribuzioae o •• 1 pa,&mento 

" "";;;""d:..;;"==:... · ~ -" 

tlv~ . ................................. .. 

~: .. -.: ... ~ ...... 
... :"l t, , 

,-{ ~ :_: '''!'!l' :,"\ 
• '" .' .' (1) ,'A ......... " ... 1 

1~ ~- .: \ 
il):'-... ~:: /~ ~ 
..... , '" "l-" t~ ••.. ~: •• ~~ J 
'~ ... ~. . 
,""" I .. r ... O"Ò" 

(CUllO) -. 1974. LP.So. '.V.lbl. 1.400.000 d150 c.) 422/008400 w.!.. • 

. :(;1.4 . «. " h.C 'PiO Le 4 • U;UPM# 

• 
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RACCOr.1ANDATA 
Da compilarli a cura del mittente (SI prega di Icrlv_ 

a macchina o In Itampatollo). 
• I ~ 

. 1 ...... l' . 
Destinatario .......... :.: ....................••........................•.•........•............. ; ... .. 

Via .................... L ...... , •. J. ..... : .... ! . .:..'. ... ':: ... I ........................... n .... : .. : ... .. 
" - l ' ,(:\ (ProY ........... _ ............. ) località ... , .......................... c ............ · ...... ·•·••· 

te .... . 

Mittente ........................ :;.:::.:: .. :::. ... '.:.: ...... :;.\:..7:j •••. ,:.: .... ~ ... .:. .................. . 
- t.'t 

.. Via ........................ 9.ç.I.~.~ ... ::.:)...l .. ~ ... : .... ; . .!.L. .• ,.;·""'" .... .,..1 .. -·. nr ......... .. 

.; 

! .. 
'U 
C .. 
E 

'§ 
: 
.!!! ..: Localltl .: ........................................................ . 

-I~~~~~------------~---I PA.R. 'i 
....... "'1 . 
accI.."..1 

D E,presso D Via aerea 

rlchll.tl d Alsegno L ................................... : ............. -
ClInttonernott (011 JC .' I . 

ì , • r ~ .- .• ," 

Al Fr. Vittorio COLAO 

Or. di R O m a 

N.Racc. Ta ... 

~ ... ' .. ..--

.. .' 
~ 
• 

.' § 
.; 
! 

24 maggi O 1977 

Allegata alla presente rimetto la copia della sen

tenza emessa dall'Alta Corte di Giustizia, nella riunione del 19 

maggio 1977, a.oonclusion~ del procedimento giudiziario svolto a 

Vostro oarioo. 

Col triplice fraterno saluto. 

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE 
, (carlo S~ieva.no 33.'.) 

W.a come sopra 

VoI. 6/1II 



Camera dei Deputati - 658- Senato della Repubblica 

/ .:;-.,. 
" ,I .• 

.• f!. ;" "t~.... . ............... .. 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. ' .. 

i\.'. U ... T.'. O ... S:; ~ . .', G.', 

s U P R E r.J! O C O N S I G L I O 
Ol~1 ~~O·~"E·\NI c;;'t\!'-;1)I I~-l!·i:.,;rT0:U G1:!::--n'::1J'\t.I 

U:::. 'l'::'::;·:·.·:r;:;:;·~·~l:.H) L:l L'1.TI:·") GH,\DO 
Of;;! .. ~lT~ "<:(·O~<::,...:~~·>j; .\;~·i ;'-'0 J-~!J 'a.~('!·~:i··,'t\·i'O 

:;;':L! ... \ ! .. ~r;;·:~(.\. ;.:C!\.'\·f'.ì::I.\ 
P;::R ' .... \ G!J!!!.~;ÌlI?'~~).~·~'r; :'.:/~::;().':tCI' 

rJ' t T l, ~. t A 

Il !1\.l.!ll'ò;Y'110 Uonsigl:lo 

OlWI) . ~ 
:I11 

-:;or..':'-!.tu del 19;'12.·-gio 1977 in !~tu Cor~e di 

Lar.J.io O}}JOvn:I 3). Q. L.S.G.C. Presid.ente 

Ur~be::to 1Al;:i:SIU 33. li. Ce.ncel.liere 

L'J.igi PAL:::AItl ':(~. o 
.1).-. 

Ea.rio ClCuT'l'O 33. Q. 

G·, (. r ,. 'C"'·:lI:··-r'.·3 o :.:.orur.no .... u:.;.IJ...J... ... ; :J • - • 

AC2Jìsio I:I.AìiCHIliI33. 2 • 

GillÙ.ic~ 

Il 

n 

Il 

" 
" 
" 
" 
" 

Cii/in 

.~" n.' . 

nella dic:-~ia:"ata contl),:n:!cia cl'Jl ~~r • Vittorio Colao ,nei cO:lf·.;.~onti ~l.e:" 

Cluale il Frocu.ratora Ge!!:rale de],]. I Ordj.:10 ha F:. ... o:r:o::3so 3z.ioj'~:~ [~:.'),":i.~: 

ziaria per le SeC,le!1ti colpe t;ias3011iche: 

IQ Ir~pedioento al vro.n ~egretario Cancelliere di esercitarG l~ $~.F~ 

2Q !:.f:t·ic1fLH~nto ad efJtl'an~i a.l S. C. di funzioni pert:i.nenti !':I. ').:1 \.r::._ ~ 
Dit7litario. 

di esercitare le' sue f"1l.!1?.i5.021:i •• 
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lJù ì -'cO nelJ.c S·~l'8 cOl1.clu~::ion:. il l'rùcri.:c<::. tore Genere.le dcII' Ord .i.n~ e nel= 
.• l .. ..,. .. ~I ....... , -.... .-, .$- è I 1"':;'\ .''', • .-.. " ( ~~ '--. ,'. -'"1 -l ....... ~~ "; rt .... 1 ' .~ .~- ~~ .. "," il .L·:' ;,;Ul" r..j.:~ e;~ 8 ~_. lU.le~l:'~ Co;:'"'; no, ,ln",. "o .. 1.._. __ .• _ .lU, .~. ,,", .l.~: : ...... 0 . • .. ,{:;.~O " v..t.. :;;). '·1 

ha ·T.!::."om.mClé.!.'CO l;;~ fl<3&~.e~lt8 

FAT'ro ---
~!el Corl.vento riservato del 12/I2/1976, venuto a sC8/.1c:ce il 'l-iG:cmine 

l.ùti.:'Jo di ser'\i;~io del ~LG.C!. C·iova:'ni Fie:.!.. 33. Q • ,per cO:Lpi1l.to t9:cz10 tri= 

en:'liO,veniva eletto alla nussj.ln8. Diznj . .I.;?:>. cl,::l l{j:to j.l }'\r.ViT."to:c:i.o C01::,0 3).2, 
SI""C'·\'J 

C!1'3 fin t allor::t. a~,"e"/2. rico?.,;rto la c9.rica di .. ;jCf.'l'p.t['~!'io e C:))lcG~.li8~:·C. 

ta'~o 

le lo:co funzioni El dru..l' aCGes::::o ar;J.i archivi e 2.1J.' ,,}3~ .. l1e e cCl1trollo di 
1/0..}/a.. 

doc1~nenti di SPC(3Q.} BO~.leCJ) pe:tpleesi tà e :L:1:l:'inG r:r.:·.lconten-!;o G inno}~:Cùl'enza 

lloJ.J.a g:~fl.nc1:'J l.ia~·~:iOJ.'::tml<) .. dei i'~0T1bri del ";u:?re:"o CO'~::ir:Lio, i qn:.l,J..:i. :ccc1.~.~;ttù • 

I762 . ( d' \J t· + . ','l l I,"(n' e liran l_ os l ... UZlonl ~ .. e. Qb. 
o.\'L4~i 

Il SovT.Cr.Co::r:::;re v,:mne yi.Sito.to dalLa!ubri c1t11 Sup.Conn. 

i:nvitandolo a ~co!lsider[.:.r~: l'o'~)portunità di ritirarsi dalla carica,p':Jr la 

." ", o 1 . ~I ~"r'~ d': 'O .,.1 .• "i'o J'lC'l" fai-,+'; d'; , ''''8 .'1 co' p~.Le~a ';dO'1<'>'; + > q ..... a..Ll; 11 l <:l.' t':: ~. \..J..!:~ ;;, IJJ: ..... ' _ ..,........ .::... T:::h:; a '·.·1 "....... .... .;.. ...... ;"1.. 

Il ::.:Iovr. G:,. CO:71. ,r~entX't: r:lostrava con le l'::-.. rol·:} 

c;ll~ istanze doi ..;lratel1i ,nel succcs:::i-;:-o CO:1vento 

1:;T1 -P'~'.,,-!r.·~·{·nt/·I· ... ~.r~1 ,10:1.' 'o';l~.'nc."_i ...... on ·',n .. ·'!·o,",,-!-'; n'~ v·j",·!-··tJ." .1,,) C-r , .... J •. , •.•• ,~ .• ~.~ •••• ; ••• ,. .l _ # _ I ..... -.- ... ~ _ J,"; L-\I.,: • j_ • ,.'. U..&.. .L. '.~ _~, IJ::"'" ''-l.\. _ .... • ~ \;'" .. ..1- '-" U .• ~4" ... v 'W 
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l,~·. '~'::::~i()n; "lV~.l'[~C~1~.1:: "cl!'!J. C:,~·i."to:o CO~){;r'~(,),di c:.d Cl'~ ::t.:!to t';~·!~tt~ 

" 'l' J~ " 1 " "·~-·IJ .~:~ .. "::J.(.'L.·l.:'c·'''!te ::.J_].'O~;Cl1 .. ·O;··'l~(.'it .. !..:!C\.·~tV(:. J. ::.!.~CO ..... ·1·a'\-1.:.j8J.r.·:o Cl.lO 1. .. V820~~~_t.'_~ c...C .. = 

qCP. t·-i:" c1..:-~1_ l;'~":'.:.!! "oI::!(-:~:.;l:~\.~"'5.() .?:-:::-', è~!. iH~::·::Jll2. :J·!.cl:L-cit-L~l.~"(l \;:;t:t"anU8. D.l ·~.)ttp.C>:n:1S. 
, " ('i;;..~e,cchi~·'a . 

la cu·l. volon.t~!. ~:.on c.::-;,;)-:;~:':-.• ~;;~~~~ co:!.·r;.~·:;t"-".\e·:lte. 

, 
-l] 'ilI) ;")1'''· r~'J' ~., 1;01"{"'-"'-'; '-'1'; ,-:c. '·.I,a.·-.::·';o,TI"l'.' COrl ...... '~' .• ,.·!.·_i_.1'.:-, ','_'_ So'\:r·.G ...... ·.Cor.~:~;·cli ....." ... , ../' ~ •• ~, \..t.. "",l • .'; _ ':-, I C ... :. '-J.- ,".... Lì __.'..Lo .' _ ,T,. __ _.. • 

qw_:,,'l."t;ro r.:i.orni ;i·i.r:!a,con d~:ereto n. IS3'-cllltQ.to 4 m<:~t·~;io,dtc11iar::t'vo. d.i (~cioglie= 

re il :~ì.lp. COT!S • , l':c~ lui 8.CCll.8Z~ to c11 volont~!'io oGtruzior.:lsr.lo t di rei teruti ten= 

tativi (;.i COr:2~10t'i:o, e in f'·e~· . .:;rale (1.i i!leffi01ienza. 

l,Q ~.tes::;o rie:!'.:.10 il ",l:r. Cole.o e::e-V:'8':."t::'. ::':.1 tro (~,c~rcto ( Il.20 ) con cu:L espel= 

l€:vo. d8.1 :~.SO.L:ì • .i~lJ.l~ il }'r.3r1).210 llo=si.'a 33. 2, lTran Te30r:Le:.~e,colr~vo18 a S1).O 

dire (l,i in5itu'ie, ccn.p1otto e Of::'C8G al So-:-r. Gr.C6m. Il :> nw'[';io infine è~rli 

cmet~~8v[", ,,~ltri è:..:LC d.-)cr8~;i(:1.2:C E.l~2 ) coi g,uali sciocl:ieva Il Subline Urrm Con:: 

cir::to:::,o e il 30vrr.:.t:.o Trn""}.·;::ùe :T8.;~io~"<;.le; t:; dichiarava d.,~cwJu_ti (iJ_i Ispe-;;to= 

ç:. 
( n.2) ~~,el 7 !1él.:-:Fio,il C~:~i?-::'AColao, nel claJ.'e noti=~i::>. del= 

un tiup • Cons. e cO"':';.ùicnvo' i nor:i dci Grandi Dig-nit!ll'i, i'rc. i qu?.li lo s~~e8so 

Col~tO ri::m.l ta:'rt'. co:çrire la di.V~:Lt~: ù i SOi."r .~r. COùl· • 

Di ~Cl'orltl; a ('~) .. &::.:t::~~ co~.:pl·:;:~;··~a. :.~:[~ l!! r~o::~:::::n.~a l·l'.c1.i~;' .. ~~():tr!.lt1. aZiO~1E) (1~J Fl"·COJ.2.0, 
a.. 

intùs'1 Cl. c1e:"oli::.~c :-::enza éÙC,:;-, r:i.::;petto deJ.la Lev~:-(fst.ra:ripandO macroGco-,:j.C:.ft18l~t·.:! 
-r-

<.1;:d. lir:·i-:i dei s:.:oi IJot:.::::-i,l'o~.ro(;i~ic!l€l Cl18 la S1.ta steRs::'. COll'10th ... Cl:i. D;.,.eva 

snsci ta-to all' il':te:'!lo del ~up. Cons. , q:.testo :n·endevc:;. H-solo at·~~~;"ri:::;,::.1ento ri['o= 

l'osamente eonfo:c):'c. alle l..rrc->..mli Cocttt11.z5.m:i e ~.l J.(er:ol2.!TI~l.to Generale: iCi·or<:1.Vn ci,,:, 

iJ. decreto !l. I9 e i succee::dvi, si rhmiva !l0l tcm~)o c luogo stB.:)ilito, e d~li= . 

~-;a. al I.ll.Oeotenentc SOVJ'n.no \l-:ca~ Co:~·)~ond:?tore. 
_. . -!l. ~5 tl.~l t;,} 

A sU.a va::" ta il .!.uOl';OJ';;:)JlE/r:te, .:;:~~~J:r. 'r-;,,'t!" la re:"'::-enZ~t, prm,-\Tedevs. a ird·or.\l'l:::~ del;::; 



• i 

I 
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2.'~C:l!:~l c~l Fr .lJol~~.o • 
. r-

'.'0 .... l",\ . .,.._r'''T_'~ .:, ci('>n~~o.L.o ',~,TQ ~,,:>,.r·':'o n."''; !"-:-tl.· tl·ott·; eli a't"'i lJro .. "·· .... :1i~.l~nti ..., ....... \i • .1...... • ..,. I_o _ "" \.Jo .... __ -' , ...- ........ __ .".: (,.. .. '.. _..a.. .... ... ... v "" • ...&. ," - - ~ ,. ~ -. ~ -

J'Te.Vi:::3i;:c·:~I,;ntc ccl::;,::vole del :t'r. COlao, (~i:c'et·to ~ rìish'ur.:-ere questo Sup. 

vonsi,r-;lio, c::..s é l'·v.!'.ico re[olt~re, ~e!' cUri -tto eli • .. .L' + • conh.:u~ u:.'\. s "Or~c~, !,er 

il ricono:J'Ji:~,er..to Lli'·ltcrrotto con~c~~]ol:sli, e in q·'..lest:;!. occasione C()n:f~l-= 

mato d~lla G:rs.n 1'0 "riS1.-~J:·ande C:::-iente d t Italia, c in.fi~c pe:c il ric}10nosci: 

nerlt.o (16 C~J .. i esse [cd.-:-: dalI.' 1.1!'li ~teI'sr:li t~ dei Suprel~~i eO~lsi{::li del I-:ondo, 

pl'i::lo fr9. t'..l.tti j.J. ':;'Up.COllS. cle:l8. qiuriStli:.::ione g:.ld o U.3.A~::adl"e è.eJ. 

nondO~aY8n'~:: sed.e Co ,j~:~:Lin{:;-!;ono 

I !:'.o';i-:.-i c!:.~ ·::o::;,:ono nv~re- spinto il 'c'r.Co1ao noI 311.0 folle dise= 
. riti,:;.vo. 

Cna :!lon ':·~E~·.:l:'O ~~-:"o:'.-'tO ~t:l. fini rlel gi\.!C1izio. Bssi non rOSSC,lO CO:?!1J.l:':1.:.::: es::: 

SOp::i.~:'!<~:('<:~zicn~ cor;f.~J.ccno rotc:tzi~l~.e!:.tf: a un solo :('i31.11 t~~·,to pl~ati~o: il 

t0UtUtO e3::~:J.t:,)r2,:..:er:-!;o del ù1..1.p.Ccr:s o ,o~ca~tO sU.pri~::lo e So·v-:::t:.!lO cl.el ~).oSo!~ • 

del CO~}O ~assc~1co 

.LIC'~Fe :fo~:.da:;I?·:1t8.1e dal Rito ,J_' rJ.t t~-:lt[J.to 2.1J.;. lL'1i= 
. . . !r'2;~OSS:.!'5SJ.''')1<?:yt t'o • . .. 

ll[,',ao:1;:;l::: ,1' ::_ .::iì-S-.;?;'_~.I~"il-~:~l~.~ del S;'3<:orc, 003 ~:-"- tu.er..:::! 

locali,l "J.Z1..1.l'!J2..zioT!G del siei110 e. èef:~11 arredi ritno.li. 

l' .!.:'I~ r'o'no .,..~;j" i ... ..,.;··..,.;.o -""'·-:-"'0 cO .... s.;r;;'1l.·~t+02(11<' !~Cpl+O l',l "I.T->._". (.lC .... ll~ .,1.,0 .v -"-_ ,_.-.-... .." ~r--.J.(;o"1,,0 ,;;;''.;0:'0__ .. L • .L.J;:> • _, u , • ..,.. _ .,,_v J,."._ 

f'e~.lo:11c., cl.~:.J.::l30;1·~~~tpzio~1e, d~:lu '·;iolazione del ;-LLL'D..·.1'~!:tO pl~E:Z·~!).to 
... 

al ùup::."e::lo Uo:tsi,slio .:J.c~li si é !:e~~so da solo fuori delle. I.o{',:,:-e e (:;1 Ri tQ. 

0 0n q....,.e~tc. S;J~1.t€:~Srt J clle ricc:"'.osce for,~tà.te tutte le accU::H~1 il 8u!l. (,'O~13 .ncm· 
.~~ .i"\~' ì~~·.,r":~,\,~,. '.) ~"'t~-'--:~~i', .• 0-' 'l.0 ~·~"'..,O·'1 ... ., ~ ... ,...-!' "~"~"m"o ~'e .e .. ~t., .... c_,-"'" .1.' .. C ... C 11_ ..... 1, .... ,.1:1. ........ ..;.. ••• _<_,C J: ... n~ ... ·~ ~.:l:- ",,"·~n,-,.:.Onr~ .LOl;:.;.)...!. C,., .. ".o.o .... :,cta 

C. U.nP. rea:;,t~. già. i::1 r.tto~ LI es.pul::;ione d::1.1 It.S.A • .A. 11::-. ç'.t=;st~}?J:',;),.::j.r:30 SErn= 
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I l" """'''''''0 ·;'..,7('.,.···0 ,., .: .. -.-... ,." Co··· ... .; ···!':o ~Ii"'._.·~.c.:.'·.·.· .. :"l. "1 ..• " •• :'l'.i.'·.I.·;.:·1.;07··.·I." Cn.·l.:'lo ,~_·l::: , '~J,. ':".'J "' .. 1 <.·.· .• ".l , ' •• ..... : ... ~:. ••• I ' . .:>~!_ •. .J. ._ .. __ • y u .. V __ ._ 

( :f)'·"'l··':' .') 11 li'; (', ·;"~'\.'(iCl' ,t r.-,;:. ..... : ... ;O '\,·~-\"'r! .. , ~. \'.. '., ..... _ .... _ J "'."- '.ti ~.. _ ~r '- '.. l' I . , . -;,t " 

.i., . J..-f. " 
LI.·:.\... ..I ... 

. 

~ 21 C ( <.l:l :; 

i~~' , 

li eqm .. lsione a t'\.l.tti i CO:::'pi per m~::zo è ::J.1:::. ?1.òb15.cé :~·ion~ tt"Ù Bol:l.çt·:~i::j.ù 

f'.~ -"''''J'I1 1,,, l'" l • .,....'·'.1· l~" .~Y'~'. {"." l.!L'''''-v., " J 

~~~ ~ c,vv!J,o 
3 Jù,:_, 

, 

\?/\.~ 
V~\..J-A:~ ~'. ~u-f~'1-~'--

, 

-, I 
. , I 
, • I 
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'. 

t,' l" T' O' S"/J' F', 1--., •.• J.. .• . o •• '0 I .. 1,. 

l:",C:::' \r ·l'OI.!-:l::'.:-rI'Io''. :.: pnw;;··!ml'rA'l'~'·: 

SUPflEMO CONSIGLIO 
11.',J SO\":: :'.:-:! (.!~:\=:nr J.-;!)'I·~rTOj~l G:·:ì·;j;n·\T..t 

l.H.;. ~ .. ':'.'-~:'~ .. \'1 :!:'.-·~.:i:.:\J F::) l"l:rr:.'o GiU~f:···, 

r'~~I .. !":!'7.) Y;:O~~~.:. ';: ~'.~,:· ... ·i,~·t) i':}) .\C(,l··!"l·t~·!·.l 

i:'·!.L.\ ~,7:-;f~iL'. ~.:~i;:/':i·C:;':\ 

Pl::lt !_\ Gllj,~:,-)l.'I;·.IG~ll; l\tA~SONH.!A 

;)·IT .. \LIA 

Il 8u~)-:·'J:;,o COIlP.tc1io 

OF:nn ... 
. ' ~ r) (."i ,. ,':iJ 

.. . .• :. d.' 

r.i.tmj .. tor;i ~lc}_la tO·l':·':·.t~"\ 8.01 I9 n::'::D:io I~rì7 111 h: ·b l• aortf~ cl.:i. Gtn:::t.i.7.Ll. 

:;3CCfEiI 55. f. 1.S.G.C. 1:'rc[jidonte 

U:20erto 

Luigi *.. v .1).-. 

r.:~l.rio Clm1':~TO 33. ç • 

8:'='1"10 ~:A.l~::LLI 33. Q. 

" 
" .. 
" 
" 
" .. 
" 
" 

C},tlale il Frocuré:l.tore Ge::~r<:l.J.e delJ. t Orcline ha !'r020Sso uzi0:lc giu~~io:; 

:~ir~:!'i~ per J.e se.;ucn.ti e~ùpe iìi.;'l.:;.H;~ol'~ieh0: 

IQ IT!pedi:;:er..to al ~r;:!,n ,;,)e;c;ret2.:rio C.8.ncelliere di escrei turo le 8'13 

funzioni. 
~. 2~ !\.i:fich:.r:J·:mto nel eotrar:.ei al S. C. eli funzioni portin~"!l1ti a tU! r. 

)):i.gni'lario. 

)!? b!pedinellto aJ. (tr. ~eso::,·j.c:'e eli eserciti:1.l'e le sue fu:n.zioi.'ii. 

4f! clc5. bil2..~1.ci. 

./. 
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(1 0(!r~,~:o '.'-:,.IC'l rì:~_l l~ ""~,,,,·"":,,-io I Ci 77 -il "-"":1'<""0 CO~'l~-irl;c <,:')r.r"':·"o ,~ - ~ - - -., ...... -. ................ .,; ,~ ... """~".: \ .... ~,' ...... "). '- J I~~.: \...... "'-'" 
. . 

,~ ... 1 1'-;+0 1'''' .... -iO: ~·c.L;.?O r'},-iet./'o di ",,';.l..~,.,.,. ~j 
l, ~_ .. l.~ li J .,:.t .. ~ ... __ '" . _~ .. " ,''''..J.,L l'. . _ tJ .. !.. ~ .... \:. \.~ .• 

, 
U:}ito nelle C~13 r.:!.or.::J.usicni il P::-C~',è:~:'::l::ore GGner~:J,e à.ell'OrcHne e nel= 

l·) ~:1_1.~ lCI.l·l""~,'·:'~. ].']. (l_;-.,'en:~'"':re """'''';n'l·t~ ,;I,·-:"·,"J'c].'(" j!'r ""'\"Ì:"n"Ìo ('olo+t].· 3'.0; o _ _ _ J' _ _ __ ;".Ò",_.~ ..... ,' ,," ••• '-'.._. "', .• _1.:. .... _ _ "".. u ~.-, 

J:Tal Co!'":ve:::J:to ris:::rvato c~.el 12/12/:"'976, V(; (lltt o a scatlGre il termino? 

lù-tii1o di seruzio (1.e1 S.O.C. Giova:-'ni Piea 33. Q .,per cOiTlpiu-to terztotri= 

iJi::-!'::':;:~ del Rito il Fr.~!ittoric Col~o 33. Q
J .- Sr~n 

C;l'3 fin I :lllore. aVGv(). rico~erto la c:::.-:-ic:.. dillo .:)cG"I'etario e. CD.ncelliere. 

Sin dO.11 ' inizio la 81.'.3. l:ef}tiOl:a, ri "tua1e, .:1.'ill':linistrativa e o::·::.~aniz= 

,.,,.,.l:',,,,,, r' ~.:1~_' ."":""'_'-""'-.','~_.',_~ "111.-'; _",-.,1: (1i e'""-"~""'-:r'" -il eOv''' ... ·Y\'o (",".1."' "'~·;to -lM""rn ..... = __ ' .. -1....-'., .. _ ... ___ ~J •• )._ !.',J-i-. .,.!,. ...... _ ~.,;...;. ...... -=~_. ___ ~ ..... "='"-".!_oI.. _ ....... ..L. ,..;...lI.lJ,/ t..,..:~. 

del= 

le J,oro fum;ioni G c1o.l1 T 8.Cces~;o l?7,~.i E!!'(:hivi e all' eS~!.I:'!e e controllo di 
W .. J/OJ 

c1oc..,;.:::<mti di spese.., 8o~lc(o.;) ps:cp10~~:3:.th e infine ffia1con"tcnto e insofferenza. 

:::c<U.:J. [).·r'.~:'::' ;:',:!'~··ic:-~,;~'::;':. dei ~'')f11::ci te:: u1.1.Pj~0:"'0 CO·-:~1~.3J.io, i qnnlj. recla.Fna-

T7h ? e G·J. ... "1~()].· (!o.,..·!-:.;..t.~"·;O'··l; (1<>1 l'7e c: _ J_ r._!.... . \;;) \01' .. 1... 1..1_.:..1..1.. • .l- .4...... \..,.r.J. 

0.\,",)); ... 
Il :':;ovr.lTr.Co~r ..... ;re venno '1iSitato dall'~e~lbri r'::'~A4""~~J#.o} del Sup.CQns. 

CIi r~Pl)l'I:;;sentarcno lo stato el' c:..."li::.o e le istunz~ del ::lupe Cons .stesso, 

i~vi tandolo a ~o!'.side!'are 11 o n:Jol"tn.~i -':h ài ri.tirarsi d8.1la carica, pe:c la 

q·.lale non ave"'2. dirJos·tl'ato nei i'atti di evsr3~la co:ùplG-ta id.c~1.eità. 

Il '-:>,yrr.C:c.(;oz:;. ,r~.8ni;re r:~l:3trava cc!: le parole eli non e8s~re i~lSO~sibilc 

-i r··JL~'-··I"~'=' rì.":;.·i J:'''Y1-1+~-'l -j r!Lì] (~ì,{"""",,~~·~-1-:"'/ì Cor,"r;"r.':into .. ·,'·L·.:.·,f'·,t .. ·.r,., .. ,.+o (·~.1Al _ .... ) .1. ." ............. ..!- .... (,. .... .I __ ~, ........ a..,)l..o ...... \"O ..... _ .. ..1_... .Y ... L ..... '11.., ~_ 24 u]:c:Ue 
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~lO:t ~~,·i:~. d.aJ. li-:'''::.!ll AJc.r~~0·~~·!~."5.::, .!~~:=. l~.? ·:~!:;:.~~::~;1r;. r-~'~_:~i'2·i·~·ì.;!l.~:J. 
. ,,"' ,. .. s.pe.c.~hl~"I.~:) . 

l:;t CUl 'lO 10l"),"t: t non .~c,_·· .... ·:·;;_~,,:;:<:.;-,::~ CO:'I·::···~·:J.:'.e ·;te. 

• 
CGt:r·o:r.c~ 

10 8te:::so ;::iorno il .i:;r.Co12oo G:::e!;~;;,:o;:? z~ltro dJcrcto ( n.20 ) con cui espel= 
-o".: n 
"""~ .... " 

dii'e: 

) ccicl''..mli scioclieya Il Suìùi::8 Gru.n ùon= 

r-;nÌJitc 

( i'" ~) ~ ~ ,~, 7 
.. ".. - I -".\;;-

E'.;-; io !'1i ,(, i c]:! j.uravn, (l.i no,-] n~.~:·:rir:; '11?::'~OfD.~le e:.l.l,izioni di 

(~OPc, CO. n, • C '.·_rr.oJ .... c"'."?·,"! "0 4- (.I.' (.>1 O ~;"~:' -.; '" i ·,,·~·01"·(1~-;rr. ,:I; o:.VC1"f" ... __ __ _ ...... --,.I ' __ .. _ ..... , __ ... _ ... ~ ... r ............. t..t. __ ... __ 

-; '10""'; ,;",-,; ;:·..,...·~·y-·c~; l);,,.,..,it .... ,-lo\ -fr"l'; _. l _ ...... ' .• _~ .'_'_.C'_ ~":,a_ c.J. ... ,_ '-.... 

00) .. :::1.0 :·~~'Julté!.~r2 .. Cop!'i:re lt. èj .. r:rtit~~ di 2c~-:,.~ .. =.t;o:r~·. 

\~·ovel.~::'() "; 'm~ 
L', ' 

" ricc:::rt!)i to" 

Di :~:con1:0 a t_".:~.ç2t[~ r.;o:_:!.:1.o!:n::~'-1 ~f:;1 -;Yi ~O=7.C.I!Z::-1. ~('P.c1 .. i·:n',:-r~-t~le é?~zio::1e t1t:1). {! ...... ·CoJ.n.o) 
• Co "i'rl'7t.:t~~ -:l (~e-o'''''' ':"""0 ~·~.....,z~ "·lc··' '::-O~"""'\--t--'.f'\ r~~-:l"'" L~ J, 1'...,·0,.,,.." o 'c ml"V\tl!> _ .... ç; ... _~ .... _t. l.~ J ... -J... ... r. .. o..;"-' .... Jl .. '-_ .t,.,l rJ.·j!. ....... ·.·L·\j .... __ . \;...>. c:~:··.C'.':cfs· .. :l~~:tJ:"' 11t.:tTtO. r.:.:..·.· ... r_Dc l!J. ~.'t.i':'.~~._ 

-r-
d:::~i li,-::i ti,dei s·;.oi :pot;::i:'i, l f o ::'.s,oci~:"o,::~ che J.rl sua stesse. co!'tdott~ eLi. avev~ 

=~~. ::I.~l :·I .. 1j.C.ì/,"ot~r:.:5~l"t;(:;l ~CVI·[.::t.!.o '··.i!·~;1 CJ:-~. ~e::~l~:tcr3. 
'. è-S::.tLn t~ , 

.. "', :"-::~ \"'~J_t.:!. ":.1 ~Lt!.c~,"ot:~:~t~';:"·:-:''.''~'f.:,(~' .. '''':~!~'~:·~ l~. "'.'1~!/·~·c~'~~:':"""l:~)r'~~.'·-·~'·c,J. .. ~"ç!::'~ G j .. n~t.):.'''''':"'}:'''~) ~:aJ.~ 

I , , ./. 

\
;'-:". 

'Il'.. • 

\ 
. \.-

, " 
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C,,-,·, .\],L~ (I.,~+" "':J' G1.·· .. ··L.;,.,.;.,~ -.:,~. ,!,,;·,.r..,_·~~'re ~tl"_·l_c co' ... ·_nc :·,.tt:ri== , ...... 1",; J. ..... IJ .• .".."J_ ...... J ',... . .••. ~ l·..L.-J ••. ·i. .':.J __ .J..V __ ...... _ __ 

-
~; .:) ~1: ...... ì..~. ~ ~·:)~\'·o:. ~2 (: ~ .;#~ ~ (.:1.1..:" t ::'~ r.::-. (! c: J . .:l O • 

l' 

~ .... ..,·H.·-.·· '.',-~J r1) .... ,..·.t.; " l ... .j..,c·.L·,-O' ';", ,.", do" J:\,.~.L 'l-i C~"~10 8t· n v,...··'0 e ._ur~.,_~ ... ~\J.'.r't.4€ L' .•. _ ,', .J'I'.· ... l: ·"('OJI.·L. ~ì.,,""_r.~,<. ', . .1. I"_,-,O.L._.J.. " •. '... ,~"" ..... 

Bl"E~O HO'7':Jr[:·,:t!:::!l a:1P],';) cC:.:·')lc::::.:o ci 1~rC7e 8:,,~r,n:e all..t:::vi(>mz~t il di::..e,c;no 
I ..... _ '. •• .. - -, 

:,~!"s.yi'~::.;ir~r>:;le!I~;C colr')'/ole del '!!'r.Colno,c:'iretto g distru"!'ere questo Sup. 

del 

I !:~(,·G~ .. "';·':' cl·~.·~ f.~::~:;:)~--:) ,i. ... 7ere 7:"'jinto il ';·r. Colao :.lel. GUO 

l':no 
, rit.ic'l:> , 

.110~ _ .... , .. :10 r;-.;;;" ''''''''7 ::~l. fi'!1i (cl 

.~ ... ,I.f-. ~ .. i'" _t:)~.~··.:~iC·~1.8 ;:~c:l~~.::!. .I.}: . ... ~- :::oT ... ,:1~·!.:·'.2-·~_-:::~1~ (1~,; ~~ jJ:L-'t;o, J_ 'P.t "I.: G:"1"~D.. to P.J .. J_~;·1. :rc.:l.= 
i~{I;~$S?SS~.";'I~~~ i:'~ 

t2.. clfJl co::'~.)o ~_·;~:'.3~~orlico ll::.·~~io:1:~lc,2' ;-... :;~!~~~ .. ~~r.:t~~iQ del. feBoro, costi tt1..en~ ~;~ 
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A.'. U.:. T.'. O.'. S.'. A.', G.', 
Ordo ab" Chao 

L:. U:. F,'. T:. U:. P:. 

" 
SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVRA~I GRA:-;DI ISPETTORI GESERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE A.'1T1CO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSO!'iICA D'ITALIA 

Zenit di Roma, 29 luglio 1977 A.', D.'. 

Come preannunciatovi, nella tornata del 1 O luglio 1977, il Supremo Consiglio per l'Italia ha 
completato l.'elezione delle proprie cariche, di cui il Gran Segretario Cancelliere Vi darà separata· 
mente informazione ufficiale. 

Con tale atto si chiude la piccola crisi interna di cui vi diedi notizia con la mia lettera del 
20 maggio u .s. ' 

n S.G.C. Heniy C. Clausen, 33:., con lettera del 5 luglio 1977, di cui allego copia per vostra. 
conoscenza, ha pienamente riconosciuto che il solo Supremo Consiglio regolare per l'Italia è quel· 
lo storico, da me attualmente presieduto, in successione dei Past Sovereign Grand çommanders 
Vittorio Colao e Giovanni Piea. 

In piena concordanza con la raccomandazione contenuta nell'ultima parte della lettera del 
S.G.C. Henry C. Clausen, mi sto impegnando per ricuperare al Supremo Consiglio regolare quei 
pochi Fratelli dissidenti che hanno creduto, spesso per scarsa informazione, di seguire il Fr.·. ViI 
torio Cola o nella sua azione sconsiderata. 

Frattanto, 11lmo e Potmo Fratello, mi sar.à molto utile una vostra lettera con la quale, in 
" conformitA a quella inviatami dall'Ill.mo Fr:. Clausen in nome e per conto del Supremo Consiglio 
Madre del Mondo, il Vostro Supremo Consiglio confermi il suo pieno riconoscimento di regolari. 

'" tà al Supremo Consiglio per l'Italia, da me presieduto. " 

Sinceramente e fraternamente. 

Manlio Cecovini, 33.'. 



Camera dei Deputati - 669- Senato della Repubblica 

" 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Solstizio d'inverno, 1977 E.e.V.· 

A tutti i Fratelli del R.S.A.A. 

della Giuriszione d'Italia 

La ricorrenza del Solstizio d'inverno invita ogni 

anno > 'alla riflessione e alla medi tazion'e. Più che mai 
d.u.~ ;) 

quest'anno, ~ quale siamo stati spettatori e protago-

nisti di avvenimenti clamorosi che ci Hanno pro~ondamente 

turbato. 

Ora che l'o~tesa arrecata al Rito è in gran parte 

assorbita; che la ferita va rimarginandosi in un proces

so di sicura guarigione, possiamo guardare a questi epi

sodi con quella serenità di giudizio ~ che con

sente di trarne insegnamento per il ~uturo. 

Più che altrove, in Italia la z.rassoneria ha bisogno 

di. unità. Avventure e ~antasie, ambizioni e disegni per-
t,.hJ.~wk. 

sonali ci riconducono~indietro,ai tempi oscuri dell'anti-

massoneria ~ficiale, e in qualche modo la giusti~icano. 

La nostra missione ci impone pertanto una maggiore cura, 

una più alta moralità, ~ più forte spirito di sacrificio 
~~>4«tk\. eh '-, 

di quanto non lo richie Istituzione in altri Paesi. 

Per questo non vogliamo condanne, vendette, ritorsioni 

contro coloro che, per debolezza, hanno sbagliato. La porta 

del nostro tempio rimarrà loro aperta, se, come speriamo, 

si ravvederanno dall'errore. 

Ciò non ci dispensa, tuttavia, dall'opera di persua

sione e correzione che dobbiamo esercitare nei confronti 

di quei pochi che continuano ad alimentare la dissidenza, 

inseguendo un'improbabile credibilità con la sistematica 

~a1si~icazione del vero. Non acq~etati dalla formale 

con~erma del riconoscimento di regOlarità espressa nei no

stri con~ronti dal Supremo Consiglio di Xashirtgton, Madre del 

Mondo, e dagli altri Supremi non 



.. 
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tacitati dalla solenne dichiarazione del ,Grande Oriente, 

che nel nostro Supremo Consiglio riconosce l'unica espres

sione regolare dello Scozzesismo, erede diretto del, Supremo 

Consiglio ~ondato a Milano nel 1805 e portatore legale della 

tradizione scozzese in Italia; essi si ~~annano, con grande 

dispendio di carta e stampa, a ~ingere di credere in un ipo

tetico ripensamento del S.G.C. Clausen, atto a stornare su 

di loro quel riconoscimento ch'egli ha già u~~icialmente 

con~ermato a noi, proprio mentre ci giunge l'espressione 

del suo vivo compiacimento per il con~erimento della dignità 

di Sovrano Gran Commendatore Onorario, deliberata dal nostro 

Supremo Consiglio nel Convento del 25 settembre e prontamente 

notificatagli. 

L'Illustre F.·. Clause~~ichiara anche solid~le 
con la nostra opera di paci~icazione, tesa al bene supremo 

dello àcozzesismo mondiale, nel ~ quale il Rito 

italiano occupa una posizione di alto prestigio. 

El questa posizione che dobbiamo di~endere; impegno di 

no~ tutti, non di alcuni soltanto. Nessuno può permettersi 

in questo momento comode posizioni d'attesa, o prospettarsi 

traguardi personali. Siamo una sola grande ~amiglia e dob

biamo operare uniti. 

Mi è grato ricordare oggi, a distanza di sette mesi, 

coloro che, J.lembri E~~ettivi del Supremo Consiglio (dieci 

presenti e due aderenti tele~onicament e), alI t in'sidia del 

colpo di stato opposero la ~ermezza della loro ~ede, a~~er

mando solennemente, nel Convento dell'8 maggio 1977, la con

tinuità storica e giuridica del Supremo Consiglio. Eccone 

i nomiz, Mario Cicutto, Arturo Valle, Carlo )Ianelli, Luigi 

Paleari, Antonio Celotti, }.{anlio Cecovini, Bruno Rozera, 

Umberto Lanteri, Giordano Gamberini, Acrisio Bianchini, Augusto 

Picardi, Carlo Stievano; ai quali si sono poi aggiunti, por-

tando nel Supremo Consiglio il contri9 espe-
, ,-<) ;;;-~~ 

rienza, Lino Salvini ed Elio sciUb~a. ,è, 'Pi~\l rdi,' 

{, In eS.51 Intendi,amo 

anche onorare tutti "uei Fratelli che nella' difficile cir-
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A.,. G.'. D.,. G.'. A.,. D.'. U.·. 

~ASSONERIA ITALIANA 

GRA~DE ORIENTE D'ITALIA 
VlA GnrsTINI4l'I1. 5 

00186 RmlA • Tu. 65.69.453 
PALAZZO GIUSTINIANI 

., 

" RACCOMANDATA 
CORTE CE~'TlL\LE DEL G.O.I. 

Firenze 19 d1cambre 1977 €.~. V.D. 

~ All'Ill.lIIo e Ven.lllo GRAN MAESTRO 
del Grande Oriente d'Italia 
Oriente di R O U A 

Agli Ill.mi PRESIDENTI dei Collegi 
Circorscizionali dei UU.VV.o. interessati 
Loro ORIENTI 

Agli Ilt.mi UW. v • vV.~. interessati 
Loro ORIENTI 

Per Vostra opportuna conoscenza e per le incombenze che Vi cO! 
patono, ex art. 169 del Regolamento di attuazione alla Costituzione, 
Vi c~unico che il Collegio Giudicante, composto dai Fratelli 

OU\€RI Giuseppe Presidente 
. UARTINI Pier Francesco Consigliera 

Valenti Luciano • 
Uenentl Leandro • 
LA I,lAlFA Giorgio • Segretario 

rlunitosi in Firenze il giorno 17 dicembre 1971 E.D. V.D., presso 
il Collegio Circoscrizionale dei UU.D. VV. D• della Toscana, per d! 
cidera il procedimento a carico dei FF.D. Vittorio COLACI Giuseppe 
Alberghina, Luigi CALlO', Elio LEVI, Pietro UININNI, Delfino BELL! 
NA, Fausto BRUNI, Carlo CIUFFI, Emilio 6ERVADIO, Massimo GHERGHI, 
Francesco Paola L'ENZlOOE, Cesare PESCI, Giovanni PICA, 6ergio GAL
LI, Llario DIRETTO, lJario Carmelo PINGITORE. Giulio SARTORELLI, Ro-
1o1ino IAJLTEDO, Bruno ~ARDINI, ha emesso la seguente SENTENZA: 

CONDANNA 

alla ESPULSlOOE DALL'ORDINE 1 Fratellil 

.\ 
"'.' 

/ j 
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d' I h t:t-:N'I'IIAI.I·: ilE/. Ii (I. 

:;"111111 leUcrli dt!1 .. ·19/12I'T1 ... ........... . " DIVERSI 

VITTORIO CCl..AO, Garante di Amicizia, 
R.o. L.o. MT.C~mpanella" n. 26? Or. o• di Cataqzaro 

- Bruno NAROINI,. 
R.·. L.~. "G.Carducci" n. 666 Or. o• di Firenze 

" 
- Giuseppe ALBERGHINA, 

R.o. L.o. "Hermes" n. 594 or. o• di Roma 

- Luigi CAllO', 
R. o. L. o. "T. Cempenella" n. 26? Or •. -. di Catanzaro 

- Elio LEVI, 
R.o. L.o. "Belfiore" n. 116 O~.o. di Firenze 

PlfI'.:ro MININNI, 
R.o. L.o. "Aldebaren" ri. 816 Or. o• di Roma 

Mario Carmelo PINGITaRE, 
R.o. L.·. "I Figli del S11enzio" n. ?68 Or.o. di Cosenza 

- Delfino BELLINA, Garante di Amicizia, 
R.o. L.o. "Ermete" n. 906 Or.o. di Livorno 

- Fausto BAUNI,' 
A.D. L.o. "Scienza e Umanità" n. ?12 ~.o. di Roma 

- Carlo CIUFFI, 
R.·. L.o. "Aristotele" n. 8ea Or. o• di Firenze 

Emilio SERVAOIO, 
R.o. L.o. "Hermes" n. 594 Or. o• di Roma 

Massimo GHERGHI, Consi~ere dell'Ordine, 
R.o. L.o. "Losenna" n. 205 Or. o• di Napoli 

- Francesco Paolo MENZIONE 
R.o. L.o. ·Peucetia" n. 258 Or.o.di Bari 

~:~i ~ -Cesare PESCI, Garante di Amicizia, 
", .si: R.o. L.". nltalia-Torrigiani" n. 

<./" 
"'l-'~iovanni PICA, Garante di Amicizia, 

';::'l \ 
".~~~i> ~ 

1?0 Or.o. di Roma 

........ " 

-:Sergio GALLI, 
R.o. L.o. "Michelangelo· n. 112 Or.o. di Firenze 

... 
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dC n: CE\·l'H.t\LE DEL G o. 

:..·~u~ leller. del .... J.9,f12/n ...... . 
.. DI'wERSI 

ASSOLVE 

da ogni inColpazione per inr~iciBnza di prova 1 Fratelli: 
- Mario DIRETTO, 

, Fr.". L.o'. "C. l.Iontanari" n. 746 01".0. di Venezia 
- Rosolino LU.. TEDO, . , 

n.
o

• L.o. "Pensiero e Aziona" n. 513 01".0. di Genova 

ASSOLVE 

da ogni incolpeziona per non avere commesso 1 fatti 11 Fratello 

- Giulio SARTOAELLI, Garante di Am1cizi~, 
R.O. L.o. 'Aurora" n. 72 Or.o. di Venezia. 

Col triplica fraterno abbracc10, 

Il Presidente del COllegio Giuàicante 
( Giuseppa Oliveri 30) 

:-.tJlti /- 1 

/ .I . 

i 
: ' 
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\ I ç~ 
"'---_~lOgna,28 dicembre I977. 

All'Ill.~o e Pot.mo Vittorio COLAO 33° 
Via Giustiniani I 

R6t'A. 
All'Ill.mo e Pot.mo Manlio CECCOVINI 33°0 

Via Giustiniani 5 
ROMA. 

OGGETTO: Uessa in sonno dal Hl. SI. AI. AI.-

" 

Carissimi, 
Con profondo dolore sto seguendo la incredibile vicenda della 

divisione dei fratelli del R:. SI. Al. e AI. e alle poco onorevoli( e nienire 
affatto~ maoooniche) reciproche ...... a accuse cui da' luogo dall'uba e dàl
l'altra parte. 

Ho sperato sino ad oggi che la Giustizia Massonica (opportuna
mente investita a dirimere e giudicare ogni accusa) 8 lo antico spirit~ di 
Fraternità (che non puo'essersi del tutto volatilizzato) e il sentimento 
di amore pKX e di rispetto per l'Idea che professiamo (immortale e semprew 
viva) inducessero i PFr:. dell'una e dell'altra parte a trovare una sa~gia 
ed equa composizione del contrasto _che ha. di fa'5 o spaccato in due la gran= 
de Comubione(;(i,i~e{ndissolubile coesione!Ì e ~~~cemente fedele all'antica 
Regola). 

lo amo tutti t ~Frl.dell·una e dell'altra parte con l'amore di 
sempre.Non posso percio' alime~tare la divisione aderendo all'una o all'ahtr~ 
parte.Restero' pereio' ma in solitudine,chiuso nel mio profondo rammarico 
fino a quando la Fratell~za non avrà ritrovata la sua unità,la pace dèlla 
armo:c.ia, la· laboriosità delle sue Opere. Sino a tale giorno radioso e feli4e 
per nR: .S:. AI.AI'a,Vi prego quihd1 di considerarmi in sonno. 

" \ 

. . Circa: te capi tazioni, io devo sol tahto al Rito quella per ili' _,' 
1977 e la tengo ...,;jiè.btonata a disposizione dell'Amministrazione del supre~, 
Consiglio che v~~~ riconosciuto d~tta la Giurisdizione Italiana quale le~ 
gittiI!l0~~~~9/rappresentante e governo del Ra .S:. Az.a AI. nel nostro . \ 
Paese. . 

Intanto,nella felice ricorrenza del Solstizio d'Inverno formu~ 
lo per Voi e per tutti i carissimi FFr:. e Famiglie gli auguri migliori e 
più fervidi di Pace,Unione',Tolleranza e Prosperità. 

Col triplice frarerno sal
v 
ro,.~~, /./2/} 

C\ l ()</~- Viti:<?r~~(ri 33· 

< 1fw, r..V\'WlII_, ~( ':1Pu l 

..... 'h',,-,-( l. :.'~ c I/:.,.L o..~ G )~~ 
'> ' l' (' _ :.,. t ~ ~ c ~ ~ ~, • ,.. I, .? l ~ '1 R .') iL.;) r~--



Camera dei Deputati - 675- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Alfredo F. M.. mAU 33.·.) 
/: 

carissimo Celotti, 
come ben sai, all'epoca della riunificazione 24/6/73 

- il sottoscritto rivestiva nel Rito Scozzese Antico ed Accettato di 
piazza del Gesù,le seguenti funzioni: 

••• già Gran Conservatore dei Riti del G.O.di P.d.g. cessato a Narzo 
-Gran Cerimonie:::t1 del Santo I::1pero e t-'t;mbro del sfcro Collegio .JthlJ..l df~.c~ 
-Gran .Coi::andé!J1 te del Gran Concistoro e poi dell' Acca ... pe.mE.n~o delle 

3 Venezie 
-Hmembro della COlil..nissione di Studio per la R~unificazion€ • 

• 
Nell'Ordine: " 

-Gran Maestro delle Ceri::1Onie e I:l€"lbro della Giunta di Governo dell 'Urdine 
_ Gran D~legato Hagistrale pEr le Tre Venezie 

haestro Venerabile della R.'.L.'. 3 novembre 1918(oggi col n083hàl'Or.'. 
di Udine. 
Sono hassone,fiçlio di Hassone,dal 12/10/1943 iniziato in Udine in 
Loggia militare dal co=pianto Farmacista Corru..l.Asquini e dal Col.Oscar 
hantovani,qu€;st'ultimo Uf.ficiale del S.I.H. 
Sono stato Gran 20 Sorvegliante della Gr. Loggia Mista sotto il ma~ietto 
di Castaldo ed ho siglato gli accordi con Tito Ceccherini. I.. ,,) 

. lJ4 >/. i'.: _\1:044 

Ho chiesto lo sciogli~€nto dElle ns. Logge nel Veneto(P.d.G.) permé 
a Venezia tenevano c o::. e 2° Sorv. un ghinazziano.l·~a questi erano amici 
vuoi di 'Si:.;onicin~an Segretario dEl S. C. , vuoi di Altissimi Ee::tbri 
amici Vs. e nemici ~ersonali miei di Venezia,ora tardivi pellegrid 
verso Cecovini. 
Ho fatto espEllere per morosità il Fr. D'Atri,fratello carnale di 
tu.tti i d'Atri di Pordenone e di l'~estre donde le ire di questi che 
si sono messi d'accordo con tutti i filibustieri sopra citati. 
Voi che' avreste fatto? QUe~lo che ho fatto ho fatto b~e. 

Ho votato e fatto votare la Gran Loggia di P.d.G. a favore della 
-~ riunificazione • 

. ,,'. 0} In Supr€:Illo Consiglio,vediverbali,ho fatto "saltare" con pE-ricolo 
~ò i venire bastonato una seduta ed una votazione che andava contro 
'?~ :iunifi~az~one,per cui molti FFrr~da Voi anat~,ri~eriti e ricevuti 
:~. rl.conOSCl.utl. all' epoca, avevano votato contro. Vl. tall. dOVEva essere 
;z -ctito perché avrebbe testi::oniato della loro viltà • 

. _Facevano solo questioni di posti in S.C. non di spirito Scozzese. 
--"Il G.~~.Salvini a Kestre in Sette!l1bre del 73 mi dimise d'autorità 

--

da l-:.V.per non avere i veneziani contro.Hi pregò di starm€lle un, 
momento fuori e poi dopo sei :esi al massimo di rientrare.Dopo 5 
anni JmX dopo avermi posto alla SUa diretta obbedienza(capisco la 
sua situazione di fronte agli arteriosclerotici pellegrini di 5 anni 
dopo,al mo~ento della riunificazione)non sono fulcora rientrato. 
Nel 1975 il Bellantonio(cognato di Sindona) che ha fatto la nota scis
sione mi chiat:ìò all' Hotel Carav~~ .con, gente della CostituEnte di 
Destra,con amici di Salvini(cui~a~~va fatto favori)per preparare 
la scissione. Rischiando legnate,misi "zizzania" tra i presenti 
per le figure lerce Plesenti rifiutate da Torino e per altre figure 
porchè ivi piesenti,Kir~ui dei disertori del plotone di esecuzione~i9h~. 
Salvini aveva bEneficato tutti,meno Vitali.Vitali non ha tradito ca 
ha lavorato senza sper~~za di prenio ma per solo dovere per Palazzo 
G. ~uttavia sono s~~pre ri~asto al "coperto" e non mi ha mai 
)riportato al posto di :',. V. che l:1i spetta. 
thr!1tv1~~ Faccio presente e testifico che il 24/6/73 
ero presente nElla seduta del S.C.di Piaz=a d.G.In quella sedut~ 
il Picardi fece votare l'unione dei'Fr~telli in una sOla'/l-iAS30NERIAIl 
non in una solo Ri to.Ed aggiornò il S.C~",il data da destinarsi.lo 
l'chiesi il DOcm·1ENTO DI SCIOGLIK~NTO UFFICIALE E RITUALE. Il Picardi 

. { \ \ 
, • ! . 
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(AlIredo f. M. VITALI 33.'.) 

~,.. ".t;;;' S Cw 
ha rifiutato, forse per riserva mentale e per illOll€ta di ricatto verso 
il Pica,ripetendo che ci avrebbe riconvocati a tale scopo. 
Nel 1974 nel Giugno,credo il 24/6, il Ì'icardi cO;:l!uemorava a tutti gli 
ex membr~ di Piazza la storica fusione. 
Feci una CirCOlare, diretta a tutti i mEmbri del Supremo Consiglio 
di Piazza del Gesù,a Piea, a Colao perché fo%e riconvocato il Supremo 
Consiglio di Piazza del Gesù,fosse votata,ora per allor~le delibera 
d~ sciogli~ento,la sigilla tura ed il verbale di consegna delle carte 
e dei sigilli del S.ç.di Piazza d.G.al Supremo Con!iglio di p.Gi~ ti= . 
niani. , 
Tutti taequero.ln:· quell'epoca un ns. H611bro (e già~X amico)ed ona 
buon fedele membro di codesto Supremo Ccnsiglio disse che il Vitali 
era pericoloso. Hio giudizio: o ignorante di diritto massonico o 
pauroso. dei passi da fare. 

Sono 'stato contattato da PialZentini. Ho lasciato cadere la cosa; 
sono stato contattato dagli orfanelli di Francesco Bellantonio che 
ha fatto buona cosa a ritornare all'Oriente Eterno e li ho mandati 
all'ìnfer~o perché non'marcerò mai' con individui compromessi politi= 
camente o comunque con poveri nani che rimettono in piedi un SUpreoo 
Consiglio dopo essere stati spergiuri e traditori verso lo stesso. \ 
L'unico che poteva 'dare loro al reiniziazione sono io. ma, CO!:lunque .~ . .'~~;:. 
tempo perso, non gliela darei mai. Sono dei morti. \~\~~ . 
Ho avuto contatti con amici personali dell 'una e dellal tra f:'zione ;;~~ 
in guerra.Tra quella di Cecovini .r~~onosciuta e l'altra. 
Ho invitato a non seguire iliPirulOÀdi sAascia~ento del Rito Scozzese/ 
previsto da una organizzazione legata a~ Grande Oriente di Francia 
e di cui avete tra le Vs. file a Venezia e altrove i giru1nizzeri 
ì quali regolarmente non mi vogliono/accusandomi di abigeato,tra'::fico 
di valuta,uccisione di Giulio Cesare o di neonazisr,lO(quest'ultimi\ 
accusa validissÌ1lla perché sono stato partigiano cOl:lbatt€nte) .q~~~è'tcTh 
Che fa il Salvini per Vitali? Tace 1<--1·"'" :'w< 

lo voglio b€ne a Salvini,come voglio bene ai migliori e più onesti 
e veri massoni.-t.ì~ Voi, che conosco n;:.;n da ora.A Cicutto, a CelQtlti arissi 
a Cecovini. I cfue pell€nini dell'Ultima ora,quello di Venezia e prima 
di lui quello di Roma non li prendo neanche in considerazione .1·;a a.t.l?edu 
appartengono a quel complotto per la I·.assoneria Europea. So..w.~ t~<lÌi ~~: 
CO::1e mai si dice, che il Supremo Consiglio E.del i·,.ha spedito in Italia 

iuna tale amico di Sindona mé:.fl1bro d5!l S.C. Universale stesso per fcr 
giurare i 33 a favore del1'America~ E' un tentativo di dare la legitti;! 
agli orfanelli di messer Bellantonio? Certo è che agenti del complotto 
europeista stanno di la e di quà. ~ ~~~~·l IA..c~ee...h.? 
E Vitali non può essere ben visto,perché le cose le sà.E ne parla 
a Voi che le sapete/per ricordarle nell'interesse dello Scozzesismo 
Regolare e ~;ondiale. ~W.~A~l1.w.~~ ~~ ! 
Vi pare giusto che io, senza nessuna colpa massonica( Sono uscito daL. I 

Grande Oriente nel 1966 pel'ché il Gran Maestro dell'epoca avev~ ... -
fatto il mio nome -ero al coperto nella Loggia P e ne ho la tessera 
-scoprendomi accusandomi di redigere una Rivista che e,F'-;.. ~~e.tJY.~ 
in via piena dal compianto Oscar Luzzatto.L'accusa er~che a 
centrale francese aveva chiesto la mia testa) Cane si vede la ì'_as3llerio 
ed il Rito sono st~~cntalizzati in maniera aperta e sfrontata da 
organizzazioni legate all'estero a famiglie irr~lari con la scusa 
dell'e90terismo.E poichétquesta stessa central~~l~a e ri~}ra fra 
regolari ed irregolari in Francia si vogliono tutti bene~l~ per 
intanto procovato gran~ al Supre~o Consiglio d'Italia p~rché alla 
prossima scadenza là riunioneAi1<t~ avvenga a~oma etfar}:'decadere . 
la stima e l'onore che il S.C. d'Italia si eru·,.leritato.ì-.a que~gl~ 
agenti sono da Voi tenuti in Onore e Vi tali t<,n~t~ sotto 1,lUglietto 
e fuori.Vedete VoLCaveant consules e sappiùno fidùrsi poco e vigilar! 

;nol to. ALP;;!!;DO VIT,~:S3:. 
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{t,arc~~ F. ~,:. \l7.\~l 33···1 3 
;i;;;'';lènto a tutti i FFrr. che r..el 1973 le 13 Logge del Sig. Luigi 
:;~m~io Laria Savona non sarebbero passate al Grala Oriente.Per dovere 
~ per onore ,d'intesa con l\ltissini Dignitari del Grande Oriente 
:rdst1isi al Savona la filia~ione del Rito Filosofico Italic'.no <l.v~ndo 
per contropartita la adesione delle Logge al Grande OriEnte. 
AV'èIldo avuto poi chiara nozione che il Rito Filo,sifmco serviva al 
piano concorrenziale contro il Rito Scozzese,~~à tutti Voi noto 
cte tolsi (poiché sono io che ho fatto tutta l'operazione~con nota 
diramata urbi et orbi,èll'Grdine e al Rito) al Savona la filiazione 
denunciandolo al Tribunale dell' or:dine. Il Tribunale' dell' Ordine non 
ne fece un accidente,pErché il Savona,non ancora seguace del Bellmtonio, 
.::ra ::lolto a.llico di !:lOlti Altissini Dignitari.Perciò', giù sulla tesUl 
di Vitali,c)u..~~ ~~ ~·it~~:"'M. (\..iW60-

A proposito, dopo che nel 1973 il Savona .. promosso col Bellantonio 
l'operazione HOTZL CARAVSL non sarà ~ica rinasto in forza alla Loggià 
Giustizia e Libertà? del Grande Ori(nte s'intende. Sarebbe mostruoso 
ma di questi tempi tutto è lecito supporre.Awlv-~~~e...,v..·j-lit·;:""-~-, 
Il processo al harini,della 838) di Trieste tace.Ei ha accusato di 
essere stato delle ss.( s~ ln!5E:j!1ioni dich~arate ~ FF. (esis~ono 
n~~à tavola d'accusa)\*iBi\~te da FFrr. d~ Venez~a. ~, ovv~o che 

;?df di non toccare i pellegrini dell'ultima ora l'Ordine ha messo 
tutto a tacere. Viva il giura~ento del terzo grado. 
Il Fr. Cacpagnol ~i è venuto a trovare quattro mesi ra e mi ha pr'oposto 
di ~.,;rdonare al Earini e di scegliermi la Loggia dove volevo entrare. 
Non sapevo che caopagnol co~andasse nel Friuli Venezia Giulia(forse 
perché ha i D'Atri/segretari del Fr.Brusin e perché ha suo figlio 
nella Loggia di Pui\cher a Udine e forse perché i Triestini e gli 
Udinesi accetta_lO la supreoazia del Pellegrino dell'ultima ora I ~l V'i! ...... ~ 

-sei ,~ collaboratori in loco)l.i ha proposto di aderire al iemphis 
e l·;izraim del dotto Ventura di Venclia,cui appartengono Cè.J:lpagnol<')~ , 
ed il noto pellegrino dell'ultima pra,oltre a tanti altri scozzesi ••••• 
A proposito gli Statuti del Rito scozzese permettono la appartenenza 

"a fa:;:iglie l-:assoniche e RITUALI irregolari? ~~"'"ì~i b2~ .... ~Tl,;. .. c.- ... ~~" .... 
;~imenticavo, Fratelli,la TOLLERANZAtPerché è giusto che gli Statuti 
-'~J; rvano da carta da Ìh1ball o ~ Ed il SuprerJo Consigl io che f a? T~', 
'"A, lora per amore di pacE,di tolleranza, di volemose bene, teniél.f.lo 
", ori questo rotlpiscatol e del vi tali che ha il G",'ave Torto di essere 
{ ssone Scozzese senza comprooessii,..cL.,~ f"""Ji.cu~.:w. W>" h ~,.....,~, 

': on parlo del caffè da bere con fratelli morosi,che oggi pagano,di= 
,cui non mi interessa e dei quali mi sono cOr.lpiaciuto della~p. ré.pida .fho 
carriera. Se stanno quieti ed il Rito li comanda, amen. 
Quei fratelli morosi erano stati buttati fuori. 6~ p~r Vitali c'è 
il sottomagli~tto magistr~le,rer i ~ev~er~~~~~ff~ buttati fuo:i 
c'è l~ promOZl.one a 30. Vl.va l'Itall.al Sono pOle;rufco? No Fratelll. 

"sono solo triste. Per la Nassoneria in cui credo e per il Ri to.J.hv.o: ....... "" ...... h.\l 
Se mi fate rientrare penso che mi i.1etterò tra le colonne ed a curare 
solo la dottrina. Perché è difficilé raddrizzare le gambe ai cani. 
Se,vorrete la mia COllaborazione/per quel poco che so,mi occuperò 
di dottrina e di filosofiascozzE::ie e i·iASSONlCA la cui carenza 
genera questo sfasciume.Ergo mi occuperò di quello che è necessario ~ 
lo studio. 
Se siete d'accordo con questo bailamme, allora fate quello che volete. 
Vi sarete giudicati da soli. lo ho sempre lavorat~ e sono uno dei 
più vecchi e fedeli massoni:della l.lassoneria, Regolare o No, in Italia. 
Vedete v~~se l~ mia ~edeltà ed ~l mio onore debban? essere)U?~~ti 
some sono.1..l/agatl. da c~nque anni lJl-" 
vi porgo il triplice frateno abbr ull' ara delle 's'ap.te Tradiooni 
Scozzesi U.O.T.A.G.A.I. i \ 

~ A 33:. I. 
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A.t. U.·. T,'. O.'. S.'. A.'. G. 't 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERIT ATEM 
DEUS MEUMQUE jUS ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI 
DEL TRENTATREESIMO ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 
DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONlCA 
D'ITALIA 

L'Ispettore Regionllle Toscllllo Firenze, aera d~l 6 Gennaio 1978 

11io eaJ-o Stievano, 

Faccio seguito alla lettera impostata stamane per aggiornare il 
"Gazzettino" toscano. 

l) Accludo copia di verbali e di piedilista inviati nel maggio scorso dall'A
reopago di Carrara a Roma, e verosimilmente finiti al nO l. Te li invio a 
conferma soprattutto della funzionalità dell'Areopago Carrarino, ledele e 
in piena linea con noi, e perchè nei Vostri Archivi possiate tenere la do
cumentazione piena di quella ~amera. Naturalmente verranno rifatte a suo 
tempo le elezioni prescritte. 

2) Accludo gli originali dei verbali delle Camere Piombinesi inerenti alle 
recenti elezioni, che dette Camere Vi inviano a mezzo questo Ispettorato. 

3) Ultime notizie sulle famose Logge tr~ballanti. Con l'assistenza del Gran 
A1aestro la situazione è stata siste~ta così:' chi vuole andarsene se ne 
va, ma. le Logge, con le loro Bolle, restano in piena obbedienza e con un 
numero' sufficente di iscritti fedeli. Esse sono: 
a) lA antica "Michelangelo" che, andato s910 in sonno (ma poi verrà qua.l

che altra cosa) iÌ famoso Francini, liquidati i Galli e diretti soci, 
ha rinominato un nuovo Venerabile e ~~ta a~tica insegna della l~sso
neria fiorentina. 

b) lA "AristoteUe" nO 888; i vari fuoriusciti seguiranno la loro sorte, 
ma anche questa Officina con la sua Bolla resta in piena funzione col 
nUOVO M.' • V.'. fidato, che è nientedimeno che il mio Delegato Provin
ciale Luciano Capecchi, passato all'uopo nell'Officina stessa. 
Per quanto riguarda la seconda delle Officine "Tomm&so Crudeli", dis
tinta con il nO 890, con il nuovo L1.'. V.'. resta al suo posto, con 
la sua bolla confermata quando detta Officina passò aila nostra obbe-

j '"2 

'O dienza. 

\~el complesso quindi, anche questo tentativo evasivo è finito nel nulla, 
,(;':08Si& con la perdita degli elementi o nemici, o di scarso valore masso-

0\\"·'" nico. 

4) Notizie del signor sottoscritto: sono &Ua fine della mia. lunga assenza. 
dal mio studio e dalle mie cose. Lunedì prossimo, se Belzeb. non fa qual
che sberleffo, sarò di nuovo a casa l~sciando questo Ospedale dove dal 
Fr.'. Luciano Calabrese, Primario di grandissimo valore, sono sta.to trat
tato realmente come un super ricoverato, con un affetto e un~ cura indici
bili. 

) /~~~, 
~ Proprio a proposito di Calabrese, ,~QA-.rl~çSO 

li,' ,\\ 
(:: \ I 

•• j • I 
c-._ l' j 

il giro consueto del nos-
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tro lavoro, dovrò riprender~a ,petto lo. situazione. Molti anni fa 
(all'epoca dello. creazione dei primi Capitoli dell'Arco Reale) era 
in corso lo. sua nomina al IVo grado giii. approvato. dalla l:amera locale, 
e credo anche dalla Gran Cancelleria'. Egli però si iscrisse anche al
l'Arco Reale (ancora non c'era il veto), ma l"apl'arizione del veto lo 
fece escludere do. ogni appartenenza al Rito Scozzese Antico e Accetta
to. Ritengo che si pos.sa riprendere lo. sua. vecchia anzianitù, di IVo 
grado, e concedergli con lrfotu l'roprio una ricosti tuzione di carriera, 
perché realmente egli è uno dei pi.colti e intelligenti massoni del
la provi,ncia. Ma te ne scriverò a suo tempo. 

Ti accludo i documenti relativi alla promozione, ben meritata, di Ba
quis, comunicandoTi però~perderemo da. Firenze avendo vinto un im

"-portante prima.riato nel lazio:. lo guadagnerete a Homa.. 

7) Sono in rapporti con lo. Presidenza del Collegio Circoscrizionale per 
conoscere esatti i nomi di quanti, senza darne comunicazione all'Is
pettorato, hanno chiesto il sonno in questi ultimi tempi con evidente 
riferimento al bubbone. Sarà bene tenerne nota. 

Il nwnero sette è un numero perfetto, e ben si addice alla, soppressa fes
tivi t ii. odierna, e io spero di aver, fatto un pò da Re Mago portando oro 
incenso e mirra ai piedi del Supremo Consiglio. 

Naturalmente chiudo senza tante belle cose, ma. con un abbraccio 
fraternamente sincero. 

-' . 

-_.-~-
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P ... •• G ... D .•. G. '. A.·. D.·. U .• 

Roma, 20/9/1970 

Carissimi Fratelli, 

siamo in periodo di elezioni e paichi! queste elezioni sono - non vorrei .lire: 
dovrebbero essere - cosa diversa dalle elezioni profane, sarebbe utile che ogni fra!:.el 
lo esprimesse il prop'rio parere, cl:e nor. può essere solo una dichiarazione di prefere;:: 
za per questo o quel candidato, ma dovrebbe essere un discorso che precede la scel ta 
dei candidati. 

Qui si tratta di valutare la, coerenza con Guelle che sono acquisizioni ormai pacifiche, 
tratte dagli antichi doveri e da qeel pensiero massonico, costruttivo, manifestatosi 
nei tempi e che per un buon massone dovrebbe essere occasione di meditazione quotidia_ 
na. 

Il discorso non è inutile, perchè CODe è chiaro davanti agli occhi di tutti, in questi 
anni si sono verificati fenomeni abnormi, che ci hanno gravemente danneggiato. 
Non è il programma un criterio con il quale si possa procedere alla s~!l ta del g.m. e 
della giunta. 

: Noi non' possiamo'ignorare i fatti a\~nuti negli ultimi anni e questi fatti ci devono 
far riflettere. Ci debbono indurre ad cn~ scelta di lavol~ e sulla base di questa sce~ 
ta di lavoro, alla scelta del g.m. e della giunta. 

Ora i fatti avvenuti negli ultimi anni dimos;trano all'evidenza che si rende indisper:s~ 
bile un sostanziale risorgere della Massoneria e che la Eicel ta della nuova giunta deYe 
avvenire in vista di questo risorgere, con uomini che non contraddilano la possibilità 
di avviarsi sulla strada che si propone. 

La strada che si propone comporta comE: primo ed urgentissimo provvedimento, la radica
le riduzione della durata della carica di g.m. da nove ad un anno al più a tre anni. 
Personalmente propenderei per la priwa soluzione, temperata da una rifol~a anehe dello 
istituto della grande maestranza; questa dovretbe essere costituita dall'ex g.m., dal 
g.m. in carica e dal designa~ futuro g.m. - Cbn ~n procedimento che _ mi dicono _ si

mile a quello in uso nei Lyons, il g.m. non verrebbe eletto ed imm(,diatamente investi
to delle funzioni. 

Verrebbe e1±to un anno prima dell'a~.sur.zione della carica ed affiancherebbe in questo 
anno il g.m. con evidenti vantaggi: la possibilità di UT_ periodo di apprendistato in u 
na carica che indis cuti billllE,r: te , è la più impegnati va nell'ordine; la possibilità di iÉ 
tervenire col proprio parere in decisioni di lungo impenno, che ovviamente non possono 
non interessarlo, dato che è destinato a Taccogliere l'eredità del g.m. uscente; la ~s 
sibili tà di affidare ai membri della grande maestranza, compi ti specifici, dando così al 
fratello che si presenta alla ribal ta della suprema, responsabilità. modo di fare delle 
proposte e di seguime l'attuazione nei tre anni, 

Sull'argomento comunque intendo solo presentare una ipotesi di lavoro; i fr~telli stu-
dieranno, esmineranno e decideranno. .-

~a la cosa'veramente importante, a Ilio
s

avviso, - ed insisto su questo punto - è l'abo
lizione dell'attuale novennato, al quale dobbiamo molte delle nostre disgrazie ed al 
quale altre peggiori potrellUllo ascriverne in futuro. 

E' noto il mio costante atteggiamer:to critico nei confronti di alcune azioni del C.M. 

i,'-
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l'n carica. Ebbene io ritengo che se l'incarico al Fr. Sal vini fosse stato o cont~ arl"r'" 
. t-n anni mentre si sarebbe realizzato quello che di buono gli si può ricono-

nulo nel.- , .... . . 
. fatto di riorganizzazione dell'istltuzlone, non Sl sarebbero reallzzatl certl .cere ln 

. lt' negativi e questo per la buona ragione che le iniziative che avessero presenta r15VO l _ 

ttl' negativi sarebbero state fronteggiate in maniera sufficientemente agevole dai lo ",spe 
.ucocasori. 
La possibilità di restare a capo dell 'isti tuzione per nove anni cJ"ea i! clero massonico, 
crea cioè un centro di pote"; interessato a consolidare definitivamente i! proprio dom:!:, 
nio, poichè l'incarico nell' istituzione non è '"più l.4ll servizio che i! fratello assume ,s::!;. 
crificando un poco le proprie attività profane per un periodo breve di tempo (anche un 
uom9 molto impegnato può affrontare una emergenza del genere)~ è un incarico che fatal
mente finisce con l'incidere negativamente e talora in forma risolutiva sulle attività 
profane del fratello, il quale perciò cosciamente o incosciamente tende a diventare un 

.- professionista della massoneria. Dal professionismo in M. alla l'osti tuzione di un clero, 
di \.!I\ potere centrale, deciso a consolidare sempre più la propria forza ed inevi tabi!m~n 
te a limitare, se non a disconoscere la libertà dei fratelli e delle logge, il passo è 

breve. 
Ora una simile d.:generazione, danncsa in un organismo ecclesiale, è letale in un organ:!:, 
smu come il nostro nel quale, quali che siano le vie che i singoli fratelli scelgano ,si 
tende al lavoro alle sorgenti della coscienza, lavoro che è assolutamente impossibile, lad 
dove esiste un potere che con i pretesti più diversi (spero che i fratelli in L1.lcsti a~ 
ni, se non hanno a,'uto altri benefici, abbiano perlomeno fatto tesoro delle e':i.>Crienzc 
sofferte) impone le proprie vedute, parlando - ed io voglio essere frat~'rno in questo -
sempre nell'interesse generale, ma orientando detto interesse, forse incosciamente,inm~ 
niera tale che esso salvaguardi il proprio interesse personale. 
Altre considerazioni peraltro militano in favore di una riduzione della durata delle ca
riche, in seno alla grancle maestranza e alla giunta a tennini brevi. 
Le molte discussioni, polp-miche, libelli che ci hanno tormentato in questi aru1i ed alc~ 
ni processi penali che misteriosamente - e poi non tanto misteriosamente - languono,h~ 

no fatto sorgere la preoccupazionE: che si attuino nella nostra comunione, che per la sua 
intrinseca natura da questo punto di vista è vulnerabilissima, infi! trazioni di elementi 
pericoiosi e perfino perniciosi. • 
Contro questa lebbra due sole sono le difese: l'una è quella di imporre chiarezza e co~ 
renZa in ogni comportamento e manifestazione istituzionale; l'altra "quella dio evi~are 

che il potere resti per anni in mano alle stesse persone o alla stessa persona. 
E però, perchè mi sia confermato che queste mie non sono fantasie, ma realtà che solo 
colpevolmente Lfratelli potrebbero ignorare, io chiamo ~ testimonio il nostro attualeG. 
M. Clle cosa rispose Egli nella Gran Loggia del 1977 a quei fratelli che gli rimprovera
vano la sopravvivenza della Loggia P.2? Che nel 1974 aveva tentato di demolirla e che da 
quel momento erano cominciate le sue disgrazie. Se considerate che successivamente la 
Loggia P.2 prosperò al punto di annoverare - sembra - più di duemila fratelli; se consi 
deratc che, violando una precisa tradizione,essa finì con l'avere un suo venerabile, di 
verso dal g.m.; se considerate che, come se questo non bastasse, si pensò di potenzia~: 
ulteriormente questo organismo profano vestito di panni massonici, costituenè.o anche in . 
Italia l'O.I~'.P.A.M., organismo che già aveva ramificazioni - gua:rda caso - in a"lcuni p~e 

"ai non certo qualificati quali campioni di democrazia e di libertà quale l' ArGcntina; se 
ccnsiderate che in seno a questi organismi avevano massimo potere i fratelli che aveva
no Proclamato la necessità di porre al bando "la filosofia~' allora comprendcrete se ho 
moti vo di pl'Coccuparmi. -~:" 

, i' 

.-



Camera dei Deputati - 682- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

J. 
C.ri FI".'ltclli. Avete riflettuto S\ll. fatto che, se un g.m. che h? diretto l'istituzio
l'K: per now anni e per nove anni è restato successivamente in giunta quale ex g.m., 
viene nuovamente eletto J Esso finisce col restare al potere per ben trcntasei anni? 
"coi italiani siamo afflitti da una classe politica che, pure avendoci portato al dis!:, 

stro, non vuole andars~ne. 
[),vremo affidarei, per por mano & quella opera di· rioostruziona della lII;1.ssoneria che è 
indispensabile J agli stessi fratelli che sono responsabili di ~tte le stOl'ture che a!:! 
bialllo dovuto soffrire? Rinnoveranno la M. coloro che hanno consentito macroscopiche vi2 
h.zioni della costi tuzion";; coloro che, in pOsti di responsabilità o cQmunqIX: di al. hs 

bima dignità hanno lasciato fare senza dire una parola o muo\~re un dito in difesa dei 
fratelli che ingiustamente erano emarginati, quando non abbiano sentito il bisogno con 
scritti ed atteggiamenti di solidari7.zare non con i fratelli ingiustamente colpiti, ma 

con chi li colpiva? 
E se, costatarido che il clima morale nen è cambiato i fratelli appartenenti alle comun.!..o 
ni sorelle, che della nostra situazione hanno dimostrato di avere una percezione che 
noi non sospettavamo, cj diranno che con noi preferiscono non avere più rapporti, nei 
diremo che essi perseguono la politica di potenza degli, stati o non· dovremo riconosce
re p:i.d:tosto che essi dimostrano Ima idea ben più precisa e seria della Comunior,e Uni v~.I" 

sale? 
La ricostruzione della Comunione non può aver luogo, se non cominceremo a gettare le 
fondamenta di un tempio nue'vo nel nostro intimo, se parleremo di rinnovamento accett~ 
do il vecchio, se non daremo, in altri tennini, noi per }1rim'i prova di coerenza., 
lo non mi sono trovato d'accordo col Fr. Acomero e con la sua decisione di evitare le 
solite fonne di propaganda elettorale. Ma, meditando, come faccio spesso, su ciò che I:li 

divide dagli altri fratelli, non posso dargli torto. I fratelli hanno avuto ~odo dii~ 
fonnarsi e di capire e se, non o5tante tutto questo, per loro que~to fosse 'il migliol~ 
dei mondi possibili, francamente pon ci sarebbe da dispiacersi di non essere sceltoqu~ 
le loro g.m. 
In realtà quello del Fr. Acomero è un atto di fede nella maturità del popolo massonj

~. Le membra della nostra Comunione sono state veramente dilacerate; ottimi fratelli 
sono stati estromessi o, di&gustati, si sono,ailontanati. Il nuoyo g.m. dovrà constat~ 
re la es;is'',;:enza di una situazione abnonne, dovrà constatare la esistenza di logge auto
nome, dovrà tollerare prevenzioni. Solo un lavoro paziente di ricostruzione, operat .... da 
fratelli cui nulla si possa rimproverare, che non siano annoverati tra .gli autori cella 
attuale situazione, ci darà la speranza di lasciare ai posteri una comunione èalla qu~ 
le possa prendere avvio quel movimento di rigenerazione di tutta la nazione di cui o -

_ gni uomo degno di questo nome sente la necessità. 

Che il G.A.D.U. ci assista. 
001 triplice fratemo abbraccio. 

Giuseppe Marchese 

ex Ven.dellaR.I •• Hennes n. 934 Or. Roma. 
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A. '. U.·. T.'. O.'. S.'. A.'. G.'. 

L:. U:. F:. 

Prot, N . .. lQlY.~U .... 

ORDO AB CHAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRANDI ISPEnORI GENERIoLl 

DEL XXXIII ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELlA L18ER1o MURATORIA 
PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 

BALAUSTRA 

A TUTTI I CARISSIMI FRATELLI SCOZZESI 
D'ITALIA 

T:. U:. P:, 

Di tanto in tanto la sorte storica dei massoni sembra assomigliare a quella degli untori di mano 

zoniana memoria, accusati di ungere le porte altrui per provocare la peste. 

La scienza ha ormai dimostrato che non l'unzione, ma un bacillo è causa del morbo. In Italia, 

dove troppo spesso la vita politica è fondata non sui programmi da attuare, ma solo sulle poltrone da oc· 

cupare o da difendere, pare si creda ancora che sia più redditizio chiudere gli occhi alle cause reali dell'~ 

nazione, etel terrosismo, della corruzione, dell'instabilità sociale e di tutti gli altri morbi che ci affliggono, 

dirottando invece l'insoddisfazione generale su qualche untore, oggi individuato nel Massone. 

Purtroppo, questa azione inqualificabile è grandemente facilitata dalla diffusa ignoranza di ciò 

che è e di ciò che si ripropone la Massoneria. La storia tormentata del nostro Paese, che ha spesso costret· 

to al silenzio e al sonno le Istituzioni massoniche, ha facilitato e rafforzat.' una tradizione di riserbo, che . 

ha reso più difficili i contatti con il mondo profano. 

Crediamo fermamente che uno dei problemi fondamentali della nostra esistenza st6rica in Ita· 

lia sia proprio quello di avviare senza esitazioni, non appena le circostanze lo consentiranno, un colloquio 

franco ed aperto con il mondo che ci circonda, al fine di far conoscere e comprendere di quale immensa 

ricchezza spirituale sia portatrice la Massoneria, quale immenso contributo i Liberi Muratori hanno dona· 

to in tutto il mondo libero e civile alla elevazione morale e materiale dell'umanità, quale immenso concor· 

so di patriottismo. di lealtà e di dedizione i Massoni italiani hanno offerto alla loro Patria, prima per crear· 

la e poi per consolidarne l'esistenza e per assicurarle un ordinamento fondato sulla libertà e sui principi de· 

mocratici. 

La campagna denigratoria attualmente in corso, tuttavia, sembrerebbe aver trovato alimento so· 

prattutto nell'abnorme sviluppo di un gruppo, che ancora non è dato capire se abbia o no ritualmente di· 
ritto al nome di Loggia, fondato sull'attivismo di un personaggio, sul cui conto è ormai chiamato il Giudi· 

ce a wonunciarsi, ed al quale da tempo avrebbe dovuto essere impedito di spendere il nome e il prestigio 

della Massoneria usata per coprire personali ambizioni di influenza nel mondo politico e in quello econo-

I 
. ~ 

CC~~: .. ~.l._ l' 
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·2· 
nùco e finanziario. 

Ci rendiamo conto delle difficoltà che hanno ostacolato il chiarimento di questa anomala si
tuazione e comprendiamo la prudenza che ha ispirato il comportamento di tanti Fratelli di fronte a un 
fenomeno cresciuto fino a proporzioni probabilmente insospettate; esprimiamo in questa circostanza la 
nostra fraterna solidarietà al Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia e a coloro che, accettando di far 
parte del gruppo Gelli convinti, in buona fede, di aderire alla regolare M~ssoneria, si trovano ora esposti 
senza colpa alla persecuzione. Ma siamo fermamente convinti che non si può fare massoneria che nelle 
Logge tradizionali e regolari 

Un grave compito attende ora le legittime Autorità massoniche: quello di ricostituire l'imma
gine veritiera della Massoneria Italiana. 

I 

Ma l'immagine è forma vuota, se all'immagine non corrisponde la sostanza, cioè il rispetto 
~poloso della tradizione, delle idealità e dell'etica massonica, il ritorno all'unità morale e alla concor
dia spirituale, il recupero di una fraterna collaborazione, il ripristino nei fatti e nei comportamenti con
creti del principio di esclusività territoriale, ché deve valere sia per l'Ordine simbolico che per i Riti, sia 
per quanto concerne i rapporti reciproci fra i Riti e l'Ordine. 

Fra le cose di sostanza aggiungiamo anche, per inciso, la ferma condanna di chi, violando la 
promessa solenne di "aver sacri la vita e l'onore di tutti", ha osato accusare falsamente di furto aggrava
to il Sovrano Gran Commendatore che dava legittima esecuzione a un decreto di sequestro del Tribuna
le di Roma, come è stato riconosciuto dallo stesso Tribunale con la formula più ampia di proscioglimen
to. Non ci meraviglia che il nome di questo incauto accusatore sia ora apparso sulla stampa tra coloro 
che avrebbero illecitamente inviato capitali all'estero. 

Fratelli carissimi, 
il momento é grave, ma la Massoneria ne ha superato anche di più gravi nel 

corso della sua secolare storia; e l'Italia é ancora, fortunatamente, un Paese civile nel costume dei suoi a
bitanti e democratico nel suo ordinamento giuridico. 

Fiduciosi nei diritti di libertà sanciti dalla Carta Costituzionale, alla cui redazione tanti Masso
ni hanno a suo tempo contribuito, fiduciosi nel buon senso del popolo italiano, attendiamo sereni che 
la polvere si depositi. 

n Rito Scozzese Antico ed Accettato, fedele al suo impegno di non ingerenza negli affari del· 
la Massoneria Azzurra, è rimasto estraneo alle attuali vicende, e tale intende rimanere per quanto consen
tito dalle circostanze. 

n Supremo Consiglio e i Corpi dipendenti non sospendono né interrompono i loro lavori e pro
seguono ad operare perchè la pura bellezza degli Ideali propri del Rito continui a splendere ed a illumina· 
re con la sua luce il cammino verso una umanità migliore: la causa dell'umano progresso è la nostra cau
sa, l'affrancamento dell'umano pensiero la nostra suprema aspirazione, la libertà della coscienza umana 
la nostra missione, l'ottenimento di eguali diritti per tutte le genti la meta finale di ogni nostra azione. 

Esprimo a tutti il mio augurio più sincero e cordiale di buon lavoro ed invio il mio triplice 
fraterno saluto, nella fede dei NN:. 55:. NN:. a n. s. n .. 

IL SOVRANO GRAN COMMENDATORE 
(Manlio Cecovini 33° ) 

....... 

\ ' 

\ .. 

\\ 
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A'. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 

DEUS ~tEUMQUE JUS 
L:. U:. F:. 

ORDO AB CHAO 
T:. U:. P:. 

IL SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRANI GRA."lDI ISPE'M'ORI GENERALI DEL JJ' ED t:LTIMO GRADO 
DEL R."':'O SCOZZESE ANTICO ED ACCE'M'.\TO DELLA LIBERA ~ruR..'\.TORIA 

PER LA GIURISDIZIONE M.\SSONIC.\ D'ITAL!. ... 
~ 80V&ANO GRAN COMMXNDATORX 

'r 

~00e/~1 
Prato n ...... ................. . 1 ' 

Zenit di Roma · .. ? ... June .... 1.9D.1. .................. .. 
V,A GIUST:"'ò'lA:-'J, ~ 

To 1.'1.11 Sovere!1""n Grrund "o~'" n l ~.' '" T1 ... -' ;~~_la (ers! J ..... ~_. --.J. _ .... 

A ~a.jor cvent is talcine p1acc in Italy in these clnys, 
""hich r.lay be o~ interest to 1.'1.11 .. i..A.S.TI. Supremo :oc . .'1ci15 in 
the ,,,or1cl, i.e. the .!cdicia1 inquiry on the activities of' t}\e 
so.ca1lcd ~.2 ~oeee. 

A :t'o, .. introductory -.lords are necessary on the s'..lbject. 
Lod.~e Propa .. ~o.r.c:a X.2 (P.2 Lodco) , .. as fOtUldcd in Ita1y in t,~c 
year lS87 by Gré'..nd ~'::lster Adriar.o Le!!l!:li. It ":as cli~ferc!1t 
f'rom other Lodgos f'or t,V'o details: a) tho Gré'..!'!d !-!aster :1~t:1-
self' ,·:as by 1<,,'.\' the :,:>crmanent Vencrable Easter in c1~ar[';e i n.nd 
b) mcmbers t!1creoi' !ti.el1t bo initinted f'rom 0.11 parts or !taly, 
,·,hile a.~y other Lodee can choose i ts mer.lbers only fror.l 10cnl 
sources. 

P.2 Lodee ''''1.'1.5 ~eant to receive a limitod numbcr af' !·!asons 
who, due to their personal socia2 end 
not allo,",cd to ,!oin ";1'1e nOIT.'lal Lod1:es 
Parlia.':!ent, Art:ty Oi'f'icors, high level 

political ~osition, wore 
( ... " 't "1 .<> •• l.nl. 5 ers, .. en lcrs o.C 

State O~:t'icials etc.). . 
In the )'ear 192.5 Pascism destroyed Hasonry in Italy, inclu-

ding P.2 Lodcre. After t:1;e ,,,ar. ,V'hen Hasonry ''''0.5 reconstructcd, 
also P.2 Lod:;e ,,,as rebuilt. 

By the end of' t!'l.e years 1960 the Grand Haster in char1:e 
vested Licio G::;LLI, a !-!aster Hason , ... ho sho,V'cd a ~art:icular 
talent, ,iith the task of' re-oreanizing the 1'.2 LOdCe. 

During the time of' service of' his successor (Grand !'Zaster 
Lino SALV'!!';I), ho, .. ever, in rnany !--!asons rose thc feeling that 
Br. GELLI did not li!:tit his action to the re-organizing of' the 
LOdga, but developed a kind of' separate CTouP f'or h:'mseli', in 
the natura of a A Apriva t o"" A or personal Lodr;c, to ,,,!1ich no ;·Iason 
but thoso registered thereinlllbs admitted. It ,,,as f'elt that this 
group, disrerrarding t::':1a traditional scope of !'!asonry, tool: part 
in some way in political and f'inancial transactions, traditionally 
f'orbidden to ~rasonry in Italy. 
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ORDO AB CHAO 
T:. U:. P:. 

IL SUPREMO CONSIGLIO 
DE! 7.r_-~-: m:t.!L',,!)l ISPE'M'ORI GENERALI DEL 33' ED ULTIMO GRADO 
DE"_ i' .":::'.. :. :--:._- -~;;E ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATOll.'A 

:~ !..O\ GIURISDIZIONE MASSONICA D'ITALIA 
"f 

~ 80VRANO GRAN CO~ZNDATORE 

" . :-
Prot. n ..... .................. . Zenit di Roma ............... .;r.W~9. .. ;l,~.~.l ..... :':: .. 

44 .. VoI. 6/III 

V!A OlllSTINIANI, b 

!n its 1971~ a."ln'.:;;.- -= ~e::!bly nt ?·!nples tho Grand Lodr,(; t:i;,;·.!1 

deciltcd to dissolve ~.:::. :.~-::~c. Tlle docision, ho\/cvcr, '12.$ !"lot 
!,crformocl, zinco in -::.~ .:: :':'o,:i!1~ ycnr nsso~hly GrDj1(~ l!['.~;t(:r 
Snlvini L'-'1!'.o'.1!1cod th:·. -: -~:-:..- :.O":i.iO llncl bocn '::r::~nsf'orI:\Cc! into "
nor::\:l.l Lo(l~o ~1.nd au.t:-"::,"-::'-:::C:~ "';0 clcct its oun 'lcnor:l.l>lc ::'-lS"';i::::", 

,·{l!o ùy tllO ,·my uns ::!:-. :- ~::.~ ~:"':!.LI. 

'l'ho ::Jrct!l~on of:f':!.'.; :J: :.:.:- k!101·f1l to !,crtnin to snid Lo(~r;() 1/0:.'0 

nt thnt. til.H:: 50 •. 'l'h'; .;'- ~.:.:-':'~l inquix;.', !.!.ol1ovcr, hns no\[ rL;v,;~~lc(l 
thnt thoy are nt prc~;';.·"; :::'. oi' \{11om only 50 llnvc '!Jccn re:,;i':':;(~rcd 
l-tith the oi'l'icial rc r=;;"-.;";":;:-- al: tho Grand Oriel'lt oi' Italy. lt iA 
'(;llcrcfo:L1e clcnr t!1.nt -. :':_:"!..I, hy l.lsin{! tbc no.!:lC ai' !·~ason::.; .. , Ln!.; 
created, for : ... is o"n :.,,~-r: . ..:~-::::.:;e. a boc:y stra!1~e to l·~nsonr~·, CO:1noc
ted l-tith t.Uldc11{;round ~ì, .. :.:::"-::::"ca~ and finnl1cinl liHlcs, ",11.ic11 i!3 callc\l 
impro!,erly 1=>.2 Loù:~e :;::,;' -,·:'_080 mombcrs do 110-(; ner"tnin to rc',1..',lar 
:.Zasonr>/, n {~roup l"hie:. ',:;' ": .;:i:loU:td simply cnll ..... "Groun G.~LLI"""". 

In fact the l!lCI~I~I';";"" :: t:'!i~ GTOtlp do not !:nOl/ oo.c11 ot!wr, 
do not t:lent in LodC(' :-'; _.-.:"-:;:s ::~1f..1, in t~l.e 1;lajori"ty, 1il:1it t'.c:i.r 
nctivi ty to pnyinr.; 0.. .. :J ................ :::,.1. 1'41.1'0 to G:::LLI, 11::0 i~ n privato 

nssocintion. 

Tho re(;Ular Hast)!.r-/ . :::-and Oriont), r.;ovcrned at :Yl11csont ~)y Grand 
Haster :;;nnio ::JA.T'J."..J:LI .. l. : ........... :. in particulnr thc "t.A.S.:!. in 1(;:-..l'j', h~tVC 

) not been illvolvcd in :ÙJy .':Jf: the nctivi tios oi' the Group G:",;LLI ~lld 
are not beinC" illquirot!. '::-:e nel/spapcrs, hO\lcver, llot nlll~ys PI.tl::C 

a clcnr dist:i.nction j.J.,';,'.fr,r;:: t:.o rC{~'1.11nr l!:Ulonr~' und Gl'Oltp C"';Li..:!:, 
this hcinr.: a conscquc, .. t;'; c.:.~ thc ncnrcc illi'Ort!l~ltion c::iati.nt; ili 
Itnly on tho subjoct ,,1' ::~'.;on%'3r. Grnnd l;nstor DAT'l'~LLI xlcl nync1:t 
hnvc issued tclevisio ll [~.'~ :>ress interv"ic\·/s to clnrif~( tl1Ol.~OU.(:-llly 
the mattcr nnd nevor rof''.!so to ans,,,,er quostions l"hich I!li~~!t contri-

buto to this scopo • 

.:\.5 n f'innl cOt!Ullollt; o~e eoulcl sa)" thClf; n stron{!;or t\tt:!.tt1(~O 1.>y 
thc GrruH.l Hn::lters ,,,1'" ::'lr;'.;~dcd in thc past ycar::; at thc r~I\:L('.anc~ 
of Grand Orient nrol.l1l ld,y ~i::llt h~vc nvoidcll t~le '0.sont cr:;,:;::::.;, hy 

- .. ~TI 
~>/--, 

l'li."/ , .. ", 

~.~ (\ ' J,'> + 
\ :' 
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DEUS MEUMQUE JUS 

" 

A":. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 
tOLER1NTl1H UHIOHEM PBOIPEBITAtEM 

SUPREMO CONSIGLIO 

DEI SOVR .. ·.i GRANDI ISPETTORI' GENER ... LI 
DEL. TR::'.~.:.7"i::ESIMO ED ULTIMO GRADO 
, RITO SCOZZESE ANT,', ED ACCETT:, 

DEL.L.A LIBERA MURATORIA 
GIURISDIZIONE MASSONICA 

O'ITAL.IA 

ORDO AB CHILO 

Sublime Areopago dei Cavalieri Eletti Kadosch dell'Aquila 
C'!fHC.~RE AUT MORI' ' 
~~l~~t~ , 
'\.,~;m; DI NAPOLI . ) 

',,--------/ 
Napoli 9/XI/I98I E.V. 

Al Pot.·.Fr.·.CARLO STIEVANO 
Gran Cancelliere segretario 
Rito S.A.A. 

R O .1 A 

L.Ill.mo Fr.·. Aldo 'Zurzolo 30 o ,mi 
ha fatto pervenire l'allegato promemoria, che ti trasmetto.pregandoti 
vivamente di volerti interessare a che le umane r1chieste in esso con 
tenute siano prese in doverosa considerazione dai Fr.·. Di Donna e Mi: 
lazzo. 

La sollecitazione dello Zurzolo me 
rita la maSS1ma attenzione,essenda stata avanzata da Fr."" probo,buo
no e molto attaccato al Rito,del quale frequenta le riunioni con assi 
duità,interesse ed intelligenza. -

Spero che vorrai tenere in buona con_ 
siderazione il mio doveroso interessamento,che non riguarda un caso di 
ambizione od "arrampicamento· ma un caso che merita tutta la Nostra so_ 
lidarietà. 

Scusami per questa sollecitazione,che 
è la prima che faccio,e ti prego di voler gradire con i miei anticipa 
ti ringraziamenti il mio rituale fraterno abbraccio. -

" ' 

," " \, / 
! 
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(t:DHt1E;HotA-L'ONt=, 1..\,..,0 SA'--"'~ 
!Uu::rCNE DEI.. 3 or-:::3:tE I982 

- Apertura dei lavori ore 10 

-Lettura della tavola pr~cedente: approvazicne con una rettifica da parte di 

Gamberini. 

-Il Sovrano invita i fratelli in piedi ed all'ordine e dice: 

Fratelli, mi tocca un co~pito particolar~e~te doloroso; è quello di corr=.eT.o= 
. rare, di ricordare a tutti noi che oggi abbi~~o un fratello in meno,membro del 

- ~ 

Supremo Consiglio, -assente e continuerà ad esserlo, il fratello Lino Salvini è 

passato nelle Valli telesti nella notte fra Venerdi e Sabato. La sua morte improv~ 

visa ci ha sbigottiti, un uomo ancora giovane~apr-arentemente nel pieno delle sue 

forze, ancora pugnace, vigoroso, pronto a ~rendere la parola, a prendere ~arte 

alle discussiOni,c?me è testimoniato anche dall'ultimo verbale che abbiamo testè 

approvato e, quindi, la notizia'del suo improvviso malore e subit2 dopo de!la 

sua scomparsa ci ha lasciato, veramente, in uno stato d'animo ~ ~\~ profondo 

dolore. . vrù ' 
E' morto nell'esercizio della sua profes8ior.e f~ medico ~ne1l'atto di 

visitare un malato. Ma era un uomo sicuramente turbato ~egli ultimi tempi.$d io 

non predo che si possa dissociare la sua 6cc~parsa dai fatti della massoneria 

in generale, della massoneria italiana, della vicenda della P/2, dell'inchiesta, 

di tutto ciò che abbiamo lettoJquotidianamente)nei giornali e che ormai fa parte 

del bagaglio di conoscenz8_certeod ipotetiche od anche fondate su elementi falsi 

e falsifiva~i di cui siamo stati asfissiati negli ultimi anni e particolarmente 
negli ultimi mesi. 

il fratello Salvini è stato un massone di grande rilievo,il fatto che abbia avuto 
am1c1ed oppositori tenaci, tenaci da entrambi le parti, sta a dimostrare che 
,<~ al' tà . 1 d 11 . , ~una person 1 non norma e, non e a med1a non nelle medie, una personalita 

di spicco e dobbiamo, in questo momento, riconoscergli, P~i~ di ogni altra 

circostanza", i meriti, 11 merito di avere \(\q suo lungo ~Li~~ di Gran ::aestro, 

otto anni di servizio •• 'hi si dedica al rapporto pubblico ed anche ~ rapporto 
~ 

massonico, nella sua inte~tà è un rapporto pubblico~i dedica agli interessi 

di collettività e di comunità, spebde di sè gran parte della vita e chi lo fa . 

per anni, per lunghi anni, direi che acquisisce, non fosse altro, ch'e il merito

di aver dato tanta parte della sua vita agli altri, a tutti noi. 

E' questo il primo motivo di riconoscenza, il secondo viene dal fatto che il 

fratello Sar . riorganizzò la massoneria, la riorganizzd" su basi forse un poco 
c,r'Ì 

più spregiudicat~ l'aumento di numero; è questo un criterio, una scelta, 

aumentò considere~ ment~ il numero delle logge, a1iun .. il nliunefo degli iseri tt: . 
... :: " . '. l-l ' 

il numero degli aderenti, forse il numero dei sirn'~iti~~"à:b~f vertamente ,purtropp' 

(. \,.. . -:)_ -~Ii. 
__ 'c _'" ," __ ./ 
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anche il numero dei contrari, coloro che dal di fuori presi a dover considerare 
l'insorgenza, la nuovainsoreenza di questa forza, di questa erande forza,poco 
nota, òi questa eranàe forza che è la mas=oneria, sopratutto dall'angolazione 
politica che, nel periodo di. vita che noi stiamo attraversando, che abbiamo 

,Ilttraversato, sono venute a prendere sempre maggiore importanza nel nostro paese, 
'(~ . 
~ dire che non é'è sfaccettaturadella vita quotidiana che non sia toccata, 

turb~lta profondamente da atteg~iamenti politici di questi o di quelli,ebbene, 

anche questa nuova insorgenza della massoneria e questa. sua presenza non più 

ignorabile nella vita quotidiana, anche nella vita politica, intendendosi con 

ciò gli interessi di tutta una nazione, turbò le acque non chete ma certamente nOl 
, . 

sempre virulenti'della politica nazionale' e la massoneria cominciò sotto la 

gestione del Gran Maestro ~lvini a risentire i primi XXKX»MI urti di una rin= . . , 
novata opposizione fatta di tanti elementi che non è certo il luggo ed il momento 

di ricordare o di cercare di analizzare. 

La Massoneria ha sempre disturbato--gli anImi poco sereni e poco de-diti al bene 

di tutti. 

~~fttl~a~ difficilmente nella mentalità comune giustifica il suo essere 

in quei presupposti di uguaglianza, di tolleranza e di libertà che sono facilment 
""''v ~ , 

pronunciati ~ quasi mai~accettati nel profondo del cuore. 

Chi tia affari ditficilmente può concepire la libertà come la concepisce un mas= 
son€ nel profondo della sua anima.- Ed iO,non saprei" anche in questo momento, 
se Salvini sia stato un gran maestro più interessato al profondo della massoneria 

«".A. 
q~eì~a che giustifica l'appartenenza di molti di noi all'istituto o non piuttost 

all'esppessione di potere che la massoneria ha in molti tempi, nel nostro paese 

:esere Ha to e che e ot tt> ili lui aveva rie omineia to a yoler esere i ta::e ~ • ..2l: ues ~. 
forse, la collocazione principale che assunse la massoneria nel periodo di ge= 

stione del fratellG Salvini.ln queste condizioni, il fratello Salvini, si creò 

una vita difficile; è Eiù facile fare il gran maestro che si occu~a solo di mas= 
........ - .-:~..;; ... . 

soneria perohè non c~mmina sui piedi degli altri; è molto'pfù'difficile farlo 

quando la mas~oneria sia ferma ed affronta il vivere quotidi~o con propri pro= 
-

posi ti di interventi,-di direziòne nèlla vita profaria'che significa nella vita 

dei partiti, nella vita politica, negli interessi che ormai, non ce 10 nascondi 
. '-, 

mo piÙ, potevamo fingere di ignorarlo una volta, servono a coprire enormi inte=-

ressi, e non sempre politici, di carattere finanziario, di carattere di setta, 

di gangs, nelle quali o sulle quali si possono anche avere etichette di partito 

ma in realtà con quelle o senza di quelle gli affari si sarebbero fatti lo stesse 

Ecco , 

parato 

que~tQ,è stato, direi, la car3.tteristica, detta a caldo, senza essermi prf 

a ~uesta commemorazione; rimane in noi il senso della mancanza, il Sal~ .. 

;-: .. ;)' '":~:J 

',~11 

, , 



Camera dei Deputati - 693- 'Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

vini era certamente un 1ievitatore, non sempre un compub~o di cordata,io devo 
dire che l'ho sentito più spesso dall'altra parte di ques~o tavolo ideale intorno 
al qU:lle lavoriamo, che non dalla mia parte, certar.lCnté la nostra impostazione 

di fondo era diversa; i miei sono interessi direi spirituali, sostitutivi di altri 

bisoeni che la ge~cralità realizza nelle religioni, nella fede, nelle ricerche 

filosofiche, spiritua1istiche e certamente, come ho sempre consiaerato la fase 
• or~anizzativa come una necessità alla quale dedicare l'intelligenza mentre alla 

c.;, 

altra parte bisogna mettere, rendere disponibile 10 spirito; dono due atteggia= 

menti diversi m~ un. è funzionale, ~ue110 organ~z~ativo'B l'altro è essenziale, 

quello dello spirito. Questo è il mio intendimento della massoneria e non ho mai 

preteso che' sia quello g1uStO; noi abbiamo sempre inteso.la massoneria vome una 

palestra di esercizio dello spir~to individuale per l'approfondimento singolo,con 

J. 'a~u'to" degli al:tri ,con" l' a~p'po'rto pe~sonale ma senza nessuna cotlstrizione. In ciò 

sta la iù~ertà "e l~ gius"ti"iicazi'one" del nost;o "esser-e, se siamo uomini proflim= 

-"damentè-onesti ededicati a questo nostro lavoro, intorno a noi si forma una 
--' - --

piazza di libertà, di purezza che significa miglioramento dell'umanità; intorno a 

noi, direi senza partecipazione della nostra volontà, diventa un fatto necessario, 

una irradiazione automatica; questa è stata sempre la mia concezione ,della mas~o= 
~~ria, di~e~samente .iono? a~parterrei a questo corpo. " 

La ricerca del Grande "Archttetto dell'Universo, così concepito e definito proprio 

p_eI:_~éontenere tutte le possibilità individuali e personali ne è la dimostrazione; 
- - - - - . 

ognuno di noi lo sviluppa, lo cerca, lo trova o non lo trova è sufficiente qua~ch, 

yo~t~,la_~icerc~ per.giustificar~.una vita anche se. l~.ricerca non porta ad alcun 

traguardo, questa è la dimostrazione di come noi concepia~o la massoneria nel suo 
~"""""v.", 

complesso. ti"fratello Salvini, indipendentemente da questa,~che non so se fosse, 

se pappresentasse il suo maggiore interesse, nel suo contatto con questo nostro 
mondo, av~va ùna sp~cc~ata personalità e la fece sentire ,riPeto." fra amici ed 2iJHf 
anche SUSC1tan~~ nem1C1. Non starò a ricordare il lungo difficile episodio della ----........ ---~ ---.......... . 

P2, il lungo difficile episodio di Ge11i, quest'uomo che soltanto una meditazione 

nel tempo potrà' essere definito, tante ombré, tanti aspetti non chiariti alitano 

intorno alla sua persona; 6ertamente uno dei potenti del mondo, del nostro mondo, 

Il contatto fra Sa1vini e Gelli non so se ~ giovò a Sa1vini, fu un contatto 

controverso, a volta di affidamento, ed io mi domandai)già a quel tempo}se era 

un affidamento necessitato, per il fatto di aver trovato in Gelli un avversario 
;' ," 

non dominabile.Con quel~o episodio comincia una irregolarità interna del nostro 

corpo e le irregolarità portano Gempre al male, il male che può avere manifesta= 

zioni diverse ma che per noi ha avuto tutte le disgrazie che voi conoscete'. 

Siamo fini~i sui giornali, siamo finiti 

ognuno di noi ha pagato qmalche cosa, ha 

nei processi, siamo finiti nelle inchies 
-,----:-::-----.. 

pa"gat~ nell '~~~azione, ha dovuto comin 
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ciare a difendere la sua posizione di massone e , questa, è veramente un 

ritorno al medio eveo; difendere il proprio diritto di essere un libero pen= 

sntore, difendere lo. libertà dello spirito, questo è veramente il profondo 

dell'abisso e ci siamo ritornati e dovremo difenderci ancora nelle sedi del 

tribunale, davanti alle commisGioni , nelle sedi dell'inchiesta, difendere il 
n08tro diritto ad essere quello che siamo. 

rr.ll non addos:3iamo la colpa ad una persona, probabilmente le malattie nascono 1= 
• 

perchè il corpo è malato, il corpo è il corpo nazionale, non è il corpo masso= 

nico che risente, in fatto di uomini, del male della universalità e,nella 

universalità concepito nel senso più stretto,possiamo mettere l'universalità 
I , 

nazionale che ha sempre rilevato, nella sua storia, crepe e debolezze ed at= 

titudine a disfacimento e che è stata sempre assistita dalla buona sorte o 

da una forza interna e profonda e non regolamentamile, che alla fine, in 

qualche modo, s~alva. 

Noi siamo ~~~hei spirituali ma anche dei razionali. L'illuminismo,fa 

anche parte del bagaglio massonico; gli illuministi si sentono in casa pro

pria nella massoneria, e quindi questo contrasto fra queste due atti~udini 

ci mette a disagio quando vediamo questi attentati e quando non e.~biamo la 

chiarezza di quale sia la via d'uscita per l'affermazione del nostro diritto.' 

E' strano, in Italia, lo. massoneria deve sempre combattere per affermare il 

suo diritto di esistere; nel mondo civile questo non si verifica; in qualche 

paese del mondo c'è talvolta un momento di opposizione, ma da noi,invece, 

è, un tarlo continuo, sempre pronto ad esplodere. ,,( 
D t,.t/1 ~ '\ev 

lo vorrei ricordare ancora che a Salvini va una parte c~:qsWa, il merito ,!l.{i' 
'\i! 

di avere acquisito alla massoneria italiana ~ riconoscimento della grande 

loggia madre del mondo, opera iniziata sotto la gestione del Gran Maestro 

Gamberini. Questi sono meriti che rimangono storicamente acquisiti, mentre, 

sulle persone, sul carattere, sugli atteggiamenti, sulle contestazioni, sugli 

sbagli ci potr, essere sempre la discussione e la divisione di oPiniOnij~U 
questi fatti storitci, su queste acquisizioni non è possibile non essere tut 

ti insieme d'accorda, si tratta di fatti fondalmentalmente positivi. 

Voglio anche ricoldart che il Fratello Salvini portò in Italia, non so con 

quanta fortuna "...2- 'Istituto della massoneria inglese, il cosi detto itRi to 
" ...... -

dell'Arco Reale"<c~non è un rito ma una qualificazione del grado di maestro 

che noi non conosc::~o. ed il fratello Salvini, alla ricerca di una piatta= 

forme. di COllegament~lcon la massoneria inglese, coltivò con qualche risultat, .' 

Questo dobbiamo ricordare dell'uomo, perchè sono cose che in qualche modo ap= 

partengono alla storia,i, per il resto sarebbe}~~ esprimere delle 
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opinioni, ma ~ono CE"~to chp. di questo illu:-t!'~ frata'.Jo, me:noro del Supremo 

C~~~ì!"'1 i;), no; l''onscrveremo un ricordo di affetto, al di là IH tutte le con= 

M~iO:i pcrscihali che ci pos,sono avere allontanato in certi momenti del suo 

impegno mnssonico, EI.ffetto per un uomo che aveva grande intelligenza, vivace 

intclligcno::a, prontezza di battuta nel suo lingu.l.ggio toscano che ci toccava 
nel profondo; così, a volte, familiare e popolaresco, volutamente iamiliare 

e popolaresco; un uomo che aveva un passato di ~cienz~ e di cultura specifica 

e che ebbe la forza, il coraggio, di ritornare alla professi.one quando ,impa= 

vido, dovette ripiegare da quello che per lunghi anni'era stato il suo impegno 

principale, l'impegno massonico. 

E' morto-al posto del suo lavoro, del suo nobile lavoro profano; ecco, di quest 

nostro fratello illustre io credo che conserveremo a lungo il ricordo molto 

vivo, molto profondo e con il tempo, ci renderemo conto che valeva certa= 

mente di più di quanto non lo avessimo, molti di noi, valutato durante la sua 

tumultuosa e spesso contestata vicen~a. 

NELIJE TENEBRE DEL TEMPIO I FRATELLI OSSERVANO UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO. 

" 

• ! 
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N. ~/8) di protocollo 
BALAUSTRA 

/ ; .... , 
1)\. 

........ 

Fratelli carissimi, 

',' 

" 

A:. U:. T:. O:. S:. A:. G: 

DEUS MEUMQUE JUS 
L:. U:. F:. 

ORDO AB OIAO 
T:. U:. P:. 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRAlfl GRANDI ISPETrORI GENERALI DEL 33. ED ULTIMO GRADO 
DI:!. IUTO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA .IURAnlRIA 

n:K LA GIURIlIDIZIONB MASSONICA. D'ITALIA 

ZENIT DI ROMA, 20 marzo 1983 E:.V:, 
Via Giustiniani,' - 00186 Roma 

AI MEMBRI EFFE'ITIVI, EMERITI, ONORARI, EX EFFETIIVI, 
AGGIUNTI E LIBERI 

AI SOVRANI GRANDI ISPETTORI REGIONALI 

AI DELEGATI ISPETIORI REGIONALI 

AGLI ISPETTORI PROVINCIALI 

AI PRESIDE.!'fl'l DE CORPI NAZIONALI, DELLE SEZIONI E 
DEI GRUPPI REGIONALI 

AI PRESIDENTI DEI CORPI RITUALI 

A TUTTI I FRATELLI SCOZZESI D'ITALIA 

AI SUPREMI CONSIGLI DEL R.s.A.A. IN RAPPORTI DI Ab.UCIZIA 

ALLA GRANDE SEGRETERIA DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

LORO SEDI 

anche se è di evidenza palmare che tutte le campagne antimassoniche hanno alla loro radice la coalizione di 
interessi politici ed editoriali associati e catalizzati dal livore di personaggi delusi nelle loro aspiraiioni di arrampi. 
camento ai vertici della piramide massonica, il fatto che uno di tali personaggi sia riuscito ad insinuare nelle pa
gine dell'Espresso una serie di informaiioni completamente false e distorte ci induce a rasserenare coloro che persi
stano nella inveterau abitudine di assumere il predetto settimanale come pietra di paragone di ogni verità laica, 

Da un trafiletto apparso nel suo n. lO del 13 marzo 1983 col titolo « Massoneria - Le Idi di Marzo lO l'Espres
so afferma: 

- che il Tribunale civile di Roma nella sua causa intentata a Cecovini dal medico Fausto Bruni, Gran Commen
datore dell'altro troncone del Rito Scozzese, in lite con quello del Sindaco di Trieste avrebbe emesso una sentenza 
affermando che mai c'è statÒ, né poteva esserci ndIa giurisdizione italiana altro Supremo Consiglio del }30 grado 
al di fuori di quello che per legittimità storica è stato sottoposto al sovranato rispettivamente di Pica, Colao e, 
'in atto, di Bruni; 

- che, in altre parole (continua il trafiletto) è stato dichiarato dal Magistrato regolare il Supremo Consiglio di Bruni, 
nullo e mai esistito quello di Cecovini; 

- che, infine, il Tribunale ha perciò ordinatO che i locali di Via Giustiniani, l già occupati dal Supremo Consiglio 
di Cecovini e contigui a quelli del Grande Oriente d'Italia di Corona venissero immediatamente consegnati al le
gittimo titolare, ovvero al Rito Scozzese di Bruni; 

- ed ancora, vale la pena di aggiungere, sebbene tanto non interessi direttamente il nostro legittimo Rito Scozzese, 
ma il Grande Oriente ed il Gran Maestro Corona; , 

- che riavuta la sede, con tanto di legittimità storica per la sua Famiglia, Bruni. con un secco decreto di una paginetta 
ha chiesto ai FrateHi di revocare la legittimità e la regolarità massonica al Grande Oriente d'Italia del Gran Mae
,5teo Armando Coror.a, per aver costituito e mantenuto in vita una Loggia segreta P2 che ha discreditato l'imma. 

t 
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gioe e la reputazione della libera muratoria italiana e per avere tendemiosamente riconosciuto un sedicente Rito 
Scozzc:se Antico ed Accettato per l'appunto ql1ello di Cccovini. 

Da parte nostra, dobbiamo osservare che i comportamenti del ProE. Bruni risultano intellegibili soltanto a chi sia 
informato del fatto che egli non ha alcuna esperienza di attività massonicaj negli anni 60 il suo nome figurava sem
plicemente « all'orecchio del Gran Maestro. ossia non in una qualsiasi Loggia operante ma soltanto elencato in quella 
lista di « casi di coscienza ,. malauguratamente (dal 1877), chiamata Loggia Propaganda Massonica e che negli anni 70 
e 80 sarebbe assurta con la sigla P2 agli onori della cronaca per la suggestività del suo modo di non essere una 
Loggia vera e propria. 

Da quello di « Massone inattivo,. sembra che il S.G.c. Pica lo abbia in~lgnito del 30" grado « motu proprio" e 
posto in un « Capitolo coperto lO che non aveva alcun riscontro nella legislazione, nel1a organizzazione e, purtroppo, 
neppure nella contabilità del Rito Scozzese Antico ed Accettato. 

Di certo, è giuridicamente impossibile (poiché il Regolamento Generale del Rito lo escludeva e lo esclude) che il 
Bruni possa avere conseguito il 33° grado e neppure il 32° o il 31°, gradi tutti che vengono conferiti per votazione 
dall'intero -Supremo Consiglio. Di tale conferimento non è alcuna menzione nei verbali delle sedute e tanto meno 
nella memoria dei membri. 

Mentre ancora nelle giornate del Maggio 1977, quando il C.olao esercitava il suo stupefacente tentativo di soppres
sione del Supremo Consiglio e di « invenzione,. di un altro Supremo Consiglio di solo complici, nessun membro del 
Supremo Consiglio vero aveva mal udito parlare del Bruni come membro del Rito dei gradi superiori. 

Ma è necessario ricordare, sia pur brevemente, quei fatti. 

Il 12 Dicembre 1976, scadendo il terzo mandato del S.G.C. Giovanni Pica, il Supremo Consiglio elesse alla carica 
il Colao. Lo ele5se alla unanimità e questo esclude ogni sospetto di fazioni e di opposizione. 

Ben presto però la gestione Colao suscitò qualche sorpresa. In particolare il Gran Segretario ed il Gran Tesoriere 
non furono posti nelle condizioni di esercitare il proprio mandato. Alla tenuta del 24 Aprile 1977 (tenuta che seguiva 
quella stessa che aveva eletto Colao) il verbale della precedente non era stato preparato dal Gran Segretario ed il 
bilancio non era stato predisposto dal Gran Tesoriere. Non essendo sottoscritto da quest'ultimo, il S.G.C. Colao non 
osò presentarlo per l'approvazione e fu caritatevolmente tolto d'imbarazzo dalla proposta Gamberini, approvata alla 
unanimità, di aggiornare la seduta all'8 maggio seguente, " in modo che il S.G.C. sia in grado di presentare un verbale 
che sia un verbale ed un bilancio che sia un bilancio ,.. 

Probabilmente influenzato da terzi o spaventato di fronte alla scadenza, il Colao non attese quella data ma iI 
4 Maggio 1977, con proprio decreto n. 19 dichiarava di sciogliere il Supremo Consiglio. 

Tale decreto era ovviamente nullo ed illegittimo, in quanto pronunciato dal S.G.C. al di fuori dei propri poteri, 
essendo il Supremo Consiglio un Corpo Sovrano e Supremo, al di sopra di ogni altro potere nella propria giurisdizione. 

Riunitosi regolarmente nell'ora e luogo indicati per l'autoconvocazione decisa il 24 Aprile, 1'8 Maggio iI Supremo 
Consiglio prendeva atto dell'attentato perpetrato contro la propria continuità e la unità stessa del Rito. Di consegut:nza, 
deferiva Vittorio Colao al giudizio dell'Alta Corte di Giustizia che il 19 Maggio, dopo regolare processo, lo espelleva 
.dal Rito, ordinandogli di restituire i locali abusivamente occupati in via Giustiniani 1 e tutto quanto in essi contenuto 
inclusi. i, documenti, gli archivi, la biblioteca, il tesoro, la cassa, il collar.e d'oro del S.G.C., ecc. 

, Frattanto il: Colao si affannava a costituire un suo «Supremo Consiglio,. il quale, continuando ad esistere quello 
regolare e storico e non potendo coesistere nella stessa giurisdizione due Supremi Consigli (art. 5/11 I delle Grandi 
Costituzioni) non poteva risult'ue che un aggregato irregolare di Fratelli sotto la presidenza di un fratello non più 
appartenente al Rito ed in attesa di processo anche da parte del Grande Oriente. 

La riunione di Parigi dei Riti Scozzesi d'Europa avvenuta nello stesso Maggio 1977 esaminò e respinse le pretese 
dell'ex S.G.C. Colao; la riunione di tutti i Riti Scozzesi del mondo svolta sempre a Parigi nel Maggio 1980 ribadl defi
nitivamente la nullità delle rivendicazioni della neoformazione. In questa sede il Bruni e l'ex S.G.C. Pica non furono 
ammessi né alla Conferenza e neppure a colloquio privato coi dirigenti di quella. 

, I~tanto tutti i Supremi Consigli del mondo confermarono i propri rapporti ufficiali con lo storico, legittimo S.C. 
retto"dal S.G.C. Cecovini, con la vantata (dal Bruni) eccezione di uno solo, sito nel Brasile il cui S.G.C., pure a 
contatto nelle conferenze internazionali, con il S.G.C. Cecovini e non certo col Bruni che vi è bandito. 

A parte la efficienza dei SS.CC. lontani e di consistenza più che modesta, conta precisare che fin dal 5 Luglio 
1977 il S.G.C. Clausen, del Supremo Consiglio Madre del Mondo, il più antico dei Supremi Consigli esercente un 
prmato di onore e di consigli su tutti gli altri, cosi si esprimeva: 

« Primo. Ci può essere in Italia un solo Supremo Consiglio. Questo principio risulta evidente dalla semplice let
tura delle Grandi Costituzioni del 1786, nelle quali esso è espressamente indicato. 

Secondo: il tentativo autoritario di qualsiasi S.G.C. di sciogliere un S.C. è radicalmente nullo e, di conseguenza, 
qualsiasi atto da esso derivato è ugualmente nullo. Il richiamo all'art. 43 del Regolamento Generale del S.C. d'Italin 
non potrebbe in nessun caso giustificare un tale tentativo che sarebbe ultra vires in contrasto con le Costituzioni del 
1786. Pertanto un tale tentativo sarebbe arbitrario e senza fondamento giuridico indipendentemente dalla invocata inter
pretazione letterale dell'art. 43 che del resto suona essa stessa contraria a tale comportamento. Un S.C., ai sensi delle 
Grandi Costituzioni del 1786, è "supremo" e siccome "nemo est superleges" ne segue che il S.C. di cui tu (Cecovini) 
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ori il Luo.,'OIc:nenle reggente e di cui Vittorio Colao e Giovanni Pica furono i tuoi predecessori NON è stato sciolto, 
J\'rC.1II1U nui riwnosciamo e continuiamo a riconoscere I:ome unico Supremo Consiglio per l'Italia quello di cui Tu 
I Ù ... uvini I sei il Luogotenente S.G.C. reggente ». 

Ci/l'luc: giorni dopo questo lettere il S.C. d'Italia eleggeva il'lluovo S.G.C. neIla persona di Manlio Cecovini e lo 
..xlc:-g):l!va nc:l1980 e nel 1983. 

1À'I."t. ... IUIO il Dr. Colao, in carenza di alrri idonei ex membri effettivi del S.e. vero, il gruppetto dissidente lo $()o 

'lillCll~.l Pfl'f. Bruni, il quale venne successivamente espulso dal G.O. d'Italia, chiese' ed ottenne la grazia dall'allora 
l;~I. Balldli, disòluendendo peraltro gli affidamenti di desistere dalle note e ancor perduranti molestie giudiziarie, 
..... lIro lo Slesso Grande Oriente e concro il R.S.A.A. legittimo. _ ' 

Nuovamente denunciato e nuovamente espulso dal G.O., il Bruni ricorre ora alla Eantastoria con un delirante 
.ko..·reIO e. ignorando deI tutto la storia dell'Ordine e deI Rito. si immagina erede dal S.C. fondato a Milano neI 
I s05 dagli slessi Massoni che nello stesso anno fondarono il Grande Oriente. 

A questa fantasiosa escogitazione egli la seguito revocando, dall'alto di un suo tronetto di fumo, il riconoscimento 
.. I G.O. legittimo e annuncia di fabbricarsene un altro. 

La pretesa è doppiamente ridicola ed è del tutto corrispondente alla iniziativa di un pinco pallino che: 

l) affer~asse di discendere dall'ultima dinastia imperiale del Celeste'Impero; 

b) intimasse alla Repubblica Cinese di restituirgli l'impero dei suol pretesi avi. 

A parte la puerilità dell'iniziativa, è solo il caso di osservare che oggi neppure il s.e. legittimo potrebbe disco· 
noscere il Grande Oriente d'Italia. Anche se scaturito da un atto di volontà coerente con quello di fondare il s.e., il 
Grande Oriente d'Italia non può c essere soggetto o dividere la autorità con un Supremo Consiglio o altro potere "', 
$(:Condo il punto 5 dei Principi basici stabiliti dalla Gran Loggia Unita di Inghilterra nel 1929. E sempre nel 1929 
è la risoluzione della Conferenza di Parigi dei Supremi Consigli del Mondo, che stabilisce non potere i SS.CC. tenere 
alla propria obbedienza Logge Azzurre, dove è in essere una Gran Loggia o Grande Oriente legittimi e regolari. 

Tornando alle citate molestie giudiziarie, vogliamo ché tutti i Fratelli Scozzesi siano informati che la verità, obietti
vamente documentabile, è la seguente: 

J) Si è svolto un giudizio tra il Grande Oriente d'Italia e Colao, che si era qualificato Sovrano Gran Commendatore 
del R.S.A.A., con una qualificazione per altro disconosciuta dal Grande Oriente; il Grande: Oriente chiedeva il 
rilascio dei locali di via Giustiniani l, dei quali con un colpo di mano e nottetempo si erano impadroniti Colao ed 
alcuni sparuti e disinvolti suoi seguaci. 
1\ giudizio è continuato poi da parte di Bruni, dopC' la morte di CoIao. 
n Pretore ha emesso sentenza il 1'-18 Ottobre 1979 dichiarando sussistere un rapporto di sublocazione assog
gettato a proroga legale: titolare del diritto di disporre i locali era la Società Urbs, che li aveva locaIÌ al 
Grande Oriente. 

2) In grado di appello il Tribunale, c:on sentenza n. 11183 depositata il '.12.81, confermava la sentenza del 
Pretore. • 

3) Il Rito Scozzese A.A. legittimo, da me presieduto,. non è stato parte in ausa in tale giudizio, che si è svoln 
solo tra il Grande Oriente e Bruni. 

4) Né nelIa sentenza del Pretore né in quella del Tribl' naIe si leggono le varole riportate tra virgolette dal trafi· 
letto de l'Espresso; quindi: . 

a) è assolutamente falso che nelle suddette sentenze si legga che il Giudice abbia dichiarato che il. solo Rito 
Scozzese legittimo sia quello «sottoposto al sovranato rispettivamente di Piea, di Colao ed, in atto di 
Bruni », come è falso che nelle sentenze si legga che è stato statuito essere regolare il Supremo Consiglio 
di Bruni e c nullo e mai esistito quello di Cecovini ». 

Sono affermazioni totalmente escogitate dal manipolo Bruni ed incautamente riprodotte nel trafrletto de 
l'Espresso; 

b) la questione della legittimità. del Rito non è stata nemmeno trattata nel giudizio; 

c) del resto il Magistrato, se la questione gli fosse s'ata sottoposta, non poteva nemmeno pronunciani sulla 
stessa: 

- perché la dichiarazione di legittimità del Rito scaturisce dal riconoscimento del Grande Oriente d'Italia 
(art. 9 delle Costituzioni) ed il Grande Oriente ha espressamente riconosciuto il nostro Rito Scozzese, 
per altro riconosciuto in sede internazionale dal Supremo Consiglio Madre del Mondo di Washington e, 
praticamente, da tutti i 5S.CC. legittimi del Mondo. 

5) Abbiamo inviato una nostra comunicazione aU'Espresso contestando i falsi e chiedendo fosse pubbliata una 
nostra rettifica a ristabilire la verità dei fatti. 
Analogo eomuniato abb~ trasmesso alle agenzie di stampa. 

,', "', ,[ . 
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6) Abbiamo riservato ogni altra azione nei con&onti di B~ e dc: l'Espresso per i falsi di cui si sono tai respon
labili. 

1) Abbiamo allo studio un intervento giudiziario in opposizione di tmo ex art. 404 c.p.c. per far dichiarare che 
legittimato passivamente a contraddire il Grande Oriente per la c sublocazione,. dei locali di Palazzo Giusti· 
niani n. 1 era ed è il nostro Rito Scozzese, il solo riconosciuto dal Grande Oriente, e non Colao ed i suoi 
seguaci e poi Bruni, contro i quali ha agito il Grande Oriente per il semplice fatto della· arbitraria, violenta 
e subdola occupazione dci locali. 

8) Il nostro Rito ha un solo giudizio civile contro Bruni e riguarda la proprietà dei mobili e suppellettili esistenti 
a suo tempo nei locali di via Giustiniani n. l, a noi sottratti insieme fra l'altro al collare d'oro del Sovrano; ora 
aparito. Tale giudizio è ancora pendente innanzi al Tribunale. 

Nessun altro giudizio ci ha visti parte in contraddittorio con il Bruni ed il suo sedicente Rito Scozzese e 
quindi viene ribadita la falsità di quanto fatto pubblicare nell'articolo dell'Espresso. 

II R.S.A.À., che registra una serie di risultati ccceUenti sul piano organizzativo, complessivamente buoni sul 
piano culturale, ha ben altri argomenti sui quali indirizzare l'attenzione e lo studio dei Fratelli. 

E' triste che su questi argomenti abbia dovuto avere la precedenza un documento di chiarificazione inerente 
il lavorio dei cattivi Compagni. .. ' 

Ma HiÌam risorge sempre e, per fortuna, l'acacia è la più c rustica,. delle piante. 

Col triplice fraterno saluto nella Fede dci NN:. SS:. NN:. a.D.I.n. 

IL 'iOVRANO GRAN COMMENDATORE 
MANLIO CECOVINI UO 
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Prot/561/83 
• i 

AD UNIVERSI TERRARUM ORBIS SUMMI ARCHITECTI GLORIA!l.l 

UNIONEM TOLERANTIAM PROSPERITATEM 
DEUS MEUMQUE JUS ORDO AB C HAO 

SUPREMO CONSIGLIO 
DEI SOVRA:-II GUNDI ISPETTOII GENERALI 

DEL TIlE:-;TATIlEESI~O ED ULTIMO GRADO 
DBL RITO SCOlZESE ANTICO ED ACCETTATO 

DELLA LIBEJ.A MUJ.ATOJ.IA 
,EI..·U GIUIJSDIZlONE AoIASSONIj::A 

D'ITALIA 

To : The Sovereign Grand Commanders 
of the regular Ancient and Ac-
cepted Scottish Rite 
Supreme Councils 

It 1s my duty end privilege to inform you that 
Mr. Eruni "Pseudo· Grand Commander of a • So called" 
and unlawtul Scottish Rite which claims to operate 
(clandestine) in Italy has issued a "pseudo" decree 
appoint~g himselt as Grand Master of the Grand 0-
rient of Italy, and has asked the Italian Brothers 
to " revoke the masonic regularity to the Grand O
rient of Italy and to Gr. Master CORONA, and decla
reshimselt, F. Bruni, to be the sole Gr. Master of 
Italy. 

Mr. Bruni has, morover, issutd an entirely fal
se press release, a!tirming that according to him the 
civil tribunal ot Rome had given recognition to him 

, 
and to his small group which he claims to be the sole 
legitimate Scottish Rite Body in Italy: it goes vi. 
thout saying that the Grand Orient of Italy, the Mo
ther Supreme Council of the World of Washington, and 
almost all the existing regular Ancient and Accepted 
" Supreme Councils have given ot!icial recognition to 
the Supreme Council of Italy ot which the undersigned 
ia Sovereign Grand Commander. 

Reme,20.IV.1983 (MANLIO CECOVINI). 

~ CUQv{IN1 è 
• '. I 
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MENNINI SPARTACO 
• 

di Aldo, nato a Foiano della Chiana (Arezzo) 

il 20 dicembre 1930. 

Dom. a CORTONA (AR) - Fraz. S.Pietro a Cegliolo, 126 

Tel. Uff/ 0575 + 63231. 

Tit. di studio = Paleografo 

Imp· al Comune di Cortona. (Direttore Archivio 

Storico del Comune di Cortona). 

Iniziato alla B:. L:. "ALBERTO MARIO" (121) all'Or:. 

di SANSEPOLCRO, il 29/4/1965. 

Affiliato alla R:. L:. "ARCISA" (788) alltOr:. di 

CHIUSI, il 15/6/1973. 

Passato a costituire la R~ L~ "ELIA COPPI" (930) 

all'Or:. di CORTONA, il 14/6/1976. 

Affiliato (con doppia appartenenza) il 7/12/1976 

alla R~ ~~ ~MONTE SION" (705) all'er~ di ROMA. 

20 grado = 12/11/1965 

30 grado = 28/10/1966. 
J, '- "" .:. -tQ6'J. 

1{ :. 4- = )17-ç 
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Operazione di polizia giudiziaria effettuata presso la Gran loggia 
nazionale italiana degli antichi liberi accettati massoni - comunione 
di piazza del Gesù (all'epoca presieduta da Salvatore Spinello). 

(maggio-giugno 1983) 

- " 
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cP' U7J CF '- //P q, /AI ~a//é&M~.:z1~$*~~~Jk~~ 
ff~<o.-~~dtm.67~~..af~~~~· 

A1~ 2'ir J~n.icxv g .2 

$g;r~87~/ 

Roma, r= 4 MAG. 1983 
Prot. n. ) ~60 /CP2 

La Commissione parlamentare d'inchiest~ sulla loggia massonica P2 

considerato che la Commissione è stata istituita con il compito di 
accertare l'origine, la natura, l'organizzazione e la consistenza 
dell'associazione massonica denominata P2i 

considerato che dagli attL in possesso della Commissione si trag
gono elementi dai quali gli elenchi sequestrati a Licio Gelli in 
Cas~iglion Fibocchi appaiono incompleti; 

rilevato che dal materiale acquisito in forza dei decreti di per
quisizione emanati da questa stessa Commissione in data 28 aprile 
1983 emergono elementi che fanno presumere che atti e documenti a! 
tinenti l'oggetto dell'indagine della Commissione possano essere 
reperiti anche presso il Grande Oriente Scozzese d'Italia, sito in 
Via Alberico II n. 4· e n. 41i 

rilevato che .la Commissione è legittimata a procedere all'indagine 
con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria (art. 82 Costituzi~ 
ne, art. 3 legge 23.9.1981, n. 527) da utilizzare ai fini dell'og
getto dei suoi accertamenti i 

visti gli artt. 332 e segg., 337 e segg. C.p.p.i 

O R D I N A 

la perquisizione dei locali ed il sequestro di tutti gli atti, i d~ 

cumenti ed in genere di ogni scritto - ivi compresi la corrisponden , -
za, gli elenchi, le carte di segreteria e di amministrazione - esi-
stenti presso il r,rande Oriente Scozzese d'Italia, sito in Via Albe 
rico II'n;4 en.4f ecl.;'inoltre.U:n tutti gli altri uffici e locali che du-'
rante le indagini preliminari dovessero risultare di pertinenza del 
la detta organizzazionei 
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!la 
~wuv~!fJY~~g:~.dg:~ 

~Vnu44~~;uw/a4d-'..at~ 
4a~.2:~J~g -2 

$~ 

D I S P O N E 

2. 

che gli atti ed i documenti sequestrati rimangano presso gli organi
smi sopra indicati, assicurati con appositi sigilli sino a che non 
vengano effettuati gli accertamenti sotto indicati; 

D I S P O N E 

che i segretari della Conunissione, dott.- Gianfranco BEF.ETTA e dott. 
Giovanni DICIOMMO~ oltre ai militari operanti, prendano visione de
gli atti e documenti sequestrati accertando quali di essi siano da 
utilizzare ai fini delle indagini della Commissione ed estraendone 
copiai 

D I S P O N E 

che per le copie degli atti e documenti ritenuti utilizzabili venga 
mantenuto fermo il sequestro.e le stesse vengano custodite presso i 
locali della Conunissione d,'inchiesta mentre gli originali e tutti 
gli altri atti vengano riconsegnati al destinatario del sequestro; 

M A N D A 

per l'esecuzione del presente provvedimento e per tutti gli atti con 
nessi - apposizione dei sigilli, controllo durante gli accertamenti, 
estrazione di copie, nomina del custode - il Capitano Giuseppe DI PAQ 
LO della Guardia di Finanza, ufficiale di Polizia Giudiziaria addetto 
alla Conunissione, ed i suoi collaboratori, con facoltà di subdelega. 

IL PRESIDENTE 

lo):na Q A~:ef-<-~~ 
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HUCLSO CEHTlìAIJ}i; F01,1Z lA ~lRIlJUTAFLIA DELLA GUAHD1A DI li'1nAHZA 

L'amno 1933, .lddi 4 dél mese di [m.J..~3;~io, in nom'~",lJres3o ~~li 
uffici ditI Centro Stlldi Storici ]'il080fici e 30ci010,':;ici che 
si identifica con l:it Ì'ilH8:c:0l1t:lrht It<il..li;.tn~t - Sel'eniG~Ji[!l<l Qr"m 

< 

Lo~~i~' IlRzion~le del Grande Or~ente Scozzese d'1tuliu - Co
munione di Piu..zz~. del ~es-Q - siti in viu Alberico II, n. 4, 
interno 6, vienb cOffipilato il pres6nte atto per far ri~u.lt~ 
rd ch~ i sottoscritti verbalizzllinti ufficiali di p.g. Cupi-
tano G-iuseJ)p0 Di Ptiwlo, r(iar.m$(,g:2~. C&rfllelo Fiz~urro, m~.r.f:1[~{;;.::~. 

Ernesto I~ii:~nl!lno, mliitr.capo >.:aovguud Montefort~, fIli~"r.c~.lpO F'r<.:tg 
c~sco P@tlL1JfJbo, lnt\l.r.capo C:itrl0 Cerquet~Llli e bri:.?:.Vincènzo Casa, 
tutti appartenenti al Nucleo C~ntrule pt sudùetto,ulle ore 
16,30 di oe~i si sono recati presso eli uffici suddetti ~d 
i vi ["iunti si sono present~ ti all& sir~nOrL-'.ì. li:adùalen~:, TObi;;!., 
nate" ~ Romi\. il 20.5.1928 ed ivi domiciliLttu in via C~.rchnale 
Sili, n. 10 - imI) i ec;uta con funzioni di tHldetta alla S 6;:::r et.t:. 
ria - alla quale hanno fllif.nifest:ll..to lo scopo della loro visi tt:t,. 

Costei, dopo uver preso visione dei documenti di identificazione 
dee1i operanti, si metteva i~nediatamente in contatto telefo
nico con il prof. Salvatore Spinello, nato li Caltanissetta il 
4.10.1922 e domiciliato in Roma, ViR Alberico II, n. 4 il qua
le sOrra<~3.~iungeva "ùle ore 11,00 li!:d a cOBtui i verbcùizzcLnti, 
dopo le fOl'mali tà di rito, conA e:::nav<:mo cOl'ia dell' ordine di 
p~rquidizione datato 4 mae~io 1983 - prot. n. 1666/C F2 - del 
Presiclenta della Commmione FarltJ,menturè: d' inchier:rGh sulla 
Loe~iu ro~ssonica P2 - Ono Tina Anselmi, e 
si assistere durante la perquisizione dal 
ducia, e f per l'occasione nominu.va l' avv. 
studio in Roma, via del Corso n. 303. 

lo invitavano a far
nronrio leDale di fi-J..... ... ..... 

Giuseppe Cassurh con 

Alle or o::: 18,20 [J'iun'tev@. il nrl'ldet to le cr&le e cominciuVé'-110 qLlindi 
-.I "-...J ..L- ........ 

le oper[l,zioni di perquiàizione. (Hunr~eva li! l tresì il si.(~:nor Hon-
fieli Eliano, nato u Roma il 13.5.1923 ed ivi domiciliuto in 
via T!J.eliilll:&nto n. 76, Q-rRlf Cancelliere del Supremo Consiclio -
nonché Gran Seltretario Acr,Cfiwrto dell& Gl'alt\. LO/"1 "'ia ed t~nche fllle-

..... "" ~'-.J 10..;<.'" ~ 

st.,i si metteva ti disposizione dei verb~llizz(.tnti., 

V~niv&no quindi perquisiti tutti i locali della sede e, tenuto 
conto che ~ran parte aella documentazione erB custodita nell'uf 
ficio della se~~reteria, i veìrbalizzanti provvedevano .. t~ concen
trare la documentazione rinvenuta nel IJredetto locale. 
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s62um: p.v. di perquisizione e sequestro redatto in d~tu 4.5. 
1983 nei confronti del Centro Studi Storici Fiiliosofici 
di t\orml - fo.::;lio n. 2 -

1) ~~_~~z~ __ éi_e.~ __ g!~~..93n_c El.:!-li ere 1 si::;. Eliano Bonfic1.i: 

• re~~istro verba.li del Supr emo Con8i~lio; 
" "Lot'::Y,ia G-iustizia e Libertà; 

• cartella contenente schade ~mminiBtrative deeli a~~Rrte
nenti ti varie; 

• cartellR tribunale del rito; 
• n. 5 cartelle corrispondenza varia; 

cartella banca Tironte Pascni di Siena, e.e;enzia n. 3; 

2) Stanza delh~_~.!Zretar ia adi l)i ta .ld arclli vio z si:';0-0ra l\:raddalen~ 

Arm':l.dio in ferro contras~16~nato dal n. 2 contenente: 

docurrwnt,1"tzione varia relativa al contratto di affitto e 
ricevute; 

• atto notarile centro studi storici; 
• libretti assegni 1979/80; 
• contabilità; 
• ricevute affitto contratti; 
• re~i8tri cohtabili vari; 
• n. 2 schedari8tti contabili; 
• brevétti e nassarJOrti massonici: 

...... I 

• prima nota c~ssa 1983; 
• cartella rossa intestata "Carner&l."; 
re~istro intestato corrispondenza in arrivo; 

• dOCl1.1ì1ii:mts.zione contabile giornaliera,; 
• cartella intestata evidenza nran se~retario Bada~liacca; 

" cOiltene .... te ~illStific;tivi di cassa; 
plico content3nte If Il Il i 

II :intestato ricevllte CéW:3a.; 

• cErt ella in testa ta balaLl~r(! e circolari 1979/80/81 j 
• 10 cartelline con documentazione variai 
• rLlbrica intestata R.L. Leon<;:Lrdo da Vinci-ref!:istro llres,~nze; 
• '"re:~~istro inventario intestato H.L. Leomudo da Vinci -

Oriente di ROITI-.a; 
• n. 5 contenitori relativi a: ziustificativi di cas3a,t&belle 

casse, ordine rito e circolari; 
· cartella int~atatn Supremo consielio; 
• carte~~a inttstata supermo consie1ioj 

./ . 
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se~:ue : D.V. di ~erouisizione e senuestro r~dRtto in duta 4.5. 
,J. .I...J, J. , 

1983 nei confronti del Centro Studi Storici Filo8oficj 
di Roma - foCllo n.-3 -

• rt. 26 ce,rtel1e int.::state ad [,j,f:i"iliati vari; 
• cartella int20tatu Gr&n tesoriere F. Celano; 

Il "circoJ.[1ri 197G/77-Pri'i.i'ì.c,:'sco I:<llc.ntonioi 
~ , 

• ti. :;1 ~·~.~"~;eX1Cte; 

• djv~rsi hIocch~ti-rjnevute e diversa altra documentazione 
l'inve~llta allR rinfusn, e eU (Ufficil~~ ÌflliJ1edi,él.t,,:'" i~òel'ltifi

cn,zione; 

Armadio in ferro contrasBe~nato d~l fl. 1.contenente: 

• Ori~in~li del re~olamento e dello statuto; 
• v erbali :'~rFf,n lo::~:~i[t; 

• !l. 18 contenitori intestati corrifJI'Ond8J:1z;Jt, velirurio, de
creti G.lsI., riunioni r.:iu.nte e~:Jecu.tivei bahwstra, balc.uDtre 
e circolari, contabilità, elenchi I02~iR, decreti sovrano 
Gran co~nentatoreJ~velino rito; corrispondGzza ~io~nali, 
contratti, contratti Sip, cause ecc.; 

• decorazione Placido M~rtini; 
• verbali va,ri; 
• nustrij 

re2istri vari relativi a d~creti, brev&tti, decorazioni -
rubrica de:~li iscritti; 

• cartella piedilista; 
• r(}~~,:istro inclir iz zo indirir:zi r is ervati f:w,es tri v€nè!ra bili; 
• al irR dOClli!1ente,zione rinvenltta alla rinfusa e di difficile 

immediata identificé:ì.zione; 

Sched::uio metallico a tre cassetti contenente: 

• schedario e cartelle personali de21i affiliati; 

Schednrio metallico a ql).ettr?_~Sfletti...s0n~:'~rler~~: 

• cartelle e schede personali di ex dipendenti. 

3) Shtnz;J, del qrt~9: lil,Ctes tr~rof "_ Sal v~1..tor e __ Spinello: 
• notizL~_rio n.51-0J:)- del 21.4.1983- L'OS~3erV:'.tore Folj.tico; 
• rit,,;~lio de "11 Giorn'",le d_ I It.'::li","" del 20.4.1983; 

" dUi~, fO."',li di,_ttilofJcritti del 19.3.1983 "~)Upl'f'j:10 Con:3i,,:lio e 
;~iunth eli ,3overno /I; 

• l~:tterà (iatai;a 18.11.1982 "Cer0±'.:ùini Gem.Pusquale"; 
• unt~',2:endu. con ap~ìunti vari; 
• Wlél. rubriciil. con nomin2,tivi v~iTi, telefonici; 
.5 cU_l'telle int~state U!vW,Sf30nel'i8. Univèrs:,_le GoO. clIItl':ùia", 

contenente corrispondenza ed Eì.l)r)unti vs~ri; 

• unE" certella rOSSOit conten,:::nte doclli!lt~nt::zione vo.ria, cord.spon
dem~a, relazioni etc.; 

• lettere, in fotocopia,"A Licio ~elli- Arezzo 1580"; 
• uné1. c,~,rtell'C;. intest",ta "verbale éi.elc':~he pre:JenZt"; 
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--------~====~~~-----------------------

s e:~lle : DV di ner0uisizione e S8Du8stro redatto in data 4.5.1983 .L .t.. _ - l 

nei confronti del Centro Studi Storici Filosofici di Roma 
- f o.": l_~<?...J.l!._" ~4 __ _ 

Tutta la c1oclJ .. menté:' zione cOBi descritta, WlitE'.m(~n·l;e til,d altrt·t d[~ 

e sar'ùne .. r e , nel nrosieo'uo delle ind'c'lini. è statH in~CJeriht in due ......-..J <J # 

arme.di metallici ubic~lti nell' uff ic io dellEL St;~?:h::tar iv. 3i:::noT'~1. 

rV1Ddl~ì.tle!lél Tobia~ a cui sono stnte ap[.loste: 
a) all'nrwClc1io n. 19 n. 3 (tre) faf3cettt: di C"J~t[l .. ver.:3éJ .. tiw1 contro .. d

distinte con i numeri 27044-27045 e 27046; 
b) nll'[l .. rnlé1.dio n.2 n. 3 (tre) fcscette di curta ver~:·tina contr::Hldistin 

te con i nwneri 27047-27048 e 27049 ~ 
Nel medesimo ufficio sono state altresì si~illate n. 2 schederi 
m~tallici contenenti schede d,gii appartenenti ~lla loeein e a cui 
Gono state app03tH~ 
a) 8ched~rio a 3 casBetti n. 3 (tre) fescette di c2rta v~r~atina 

contrc'ddi:3tinte con i numeri 27037-27038 e 27039; 
b) 8ched~rio a quattro cassetti, AT-3~~~~~-~~8Q~~te-4i-e~~~Q-V~~5~~iHa 

'HHì.;l;;~""à&4:H4;.i:H.te-àéti-A~'R~~.i:-~!704G-~!7G44 sono stE'.te G:tpposte n~ 4 
(que.ttro) f"tScdtte di c:l'ta ver,zetina contrH.ddistinte dai nu.meri 
27040-27041-270~2 e 270430 

'futte le fnscette u.p~,lic8.te nel numero totétle di 13,in preceuenz8. d,;,c;Cl':i~( 

te rE::ce"no il timbro d'ufficio con la dicitura "HUCL~lO C.;';;N'l1dALE FT G. 
di FIHAHZA - ROlV.LP. II

, con al centro lo stemfila della Repubblica It::ùiana Il. 
Le strisce rt:c[~no il timbro e lE firma del C'} .. p. Giu~:Jeppe Di Pç~olo e 
dei rib .. re'3cialli Carmelo Pizzurro e GiovG.nni Monteforte w 

'l'utta la documentazione sugr:~ellata con le moduli tà Il;: cautele ~~ià 

descritte, viene lasciata in eratuita e;iudiziale custodia al Signor 
1iaial1o BOn?Hl·LI, in precedenza generc.lizzato, &1 qUiJ..le è stD .. tO rt:so 
edotto delle responsubilità penali in ordine ad eventuali manomissioni, 
effrn.zioni di su.,;: ',elli o, comunque, asport<.l .. zione in tutto o in parte 
dei documenti posti sotto sequeotro { ex artto 349,350 e 351 del C"P.); 
3i da atto che le operazioni di p.e~ ese~uite alla presenza e con 12 
continua assistenza di tutte le pèl'sone C;ià menzionate nella prima 
prcrte dell' atto nonchè dell' Avv o Casm~rà hc1!'_t1.o avuto termine alle ore 
~J.j..~r __ ~ che nessun danno è stE'v'to arrecato a persone: o cose ch~!J l1t~S
SLlil documento od altro viene asportr:,to. Alle operazioni di p .e. ha nnche 
preso parte l'App~ Simplicio Ciccarelli, appartenente al Nucleo pt 
in intcstrtzione ~ 
Alle ore 21 il M~C ~ Francesco PO,lW!lbo ha interDotto le 0l)erFzioni di 
p.eo o .... 
In ordine a quanto indic~to nell'Ordine di perouisizione (di effettuare,.-
cio~, 8nch8 la p~rquisizione in via Alberico II n 0 41) si pr~cisa che 
la numerazione della via Alberico II termina con il numero 37 e , chie
sto al Gran Cancelliere, SiG~ Eliano Bonfi~li, se vi fosse altra 8ed~ 
dellc.~ medesima lo{~[~ia, nelle. stess a via, questi ha ri:Jposto rH.:.?;;~tiv::..i.
m~~nte e che al numero e11 telefono indicato nell' elenco telefonico 
n.6548381 appartiene al suo uffipio di via Albe~ico II n. 4 e,pertanto, 
è un errore della SIP ave:clo attribLlÌ to alla inesistente log,~ia di 
via Alberico II n D 41~ 
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se~ue: pv di perquisizione e sequestro redatto in data 4.5.1983 
nei confronti del Centro Studi Storici Filosofici di Roma 
Foç;lio n._ 5 .. __ _ 

Il presente atto che si compone di numero 5 fo~li dattiloscritti, 
viene rt1:datto in tre originali, lUlO dei qu::.ùi viene consec:;nato 
al Signor Eliano BOHFIGLI~ 

F,~ttop letto ce chiuso in data e luoeo come sopra viene confermuto 
(:J sottoscritto drd verbe.lizzanti e dai Sig;'; ~ ELIANO J30lf~'I~TLIO 
e SALVATORE ~?I1n!;LIJO. 

~1~V~/;B.'F;:lNTI 

~ 
, 

. . . 
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é// /.0Lr/;- CP r- / /P {)}:f pJ/i! 
6't////l-&-céVA'W :zdyamztv -,Z~m«uY p/h"fiE/ta&:{u.ccv 

~?/bNu:.:;J(~>n.b',~,~~w16nra,wd:%~&Jh, Roma, 4 maggio 1983 

Prot. n. 1672/C.P2 

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla logg~a massonica P2 

visti i precedenti provvedimenti presidenziali nn. 1641, 1642 e 1645/ 
C.P2 in data 28 aprile 1983, nn. 1662 e 1664/C.P2 in data 3 maggio 
1983 e nn. 1666 e 1667/C.P2 in data 4 maggio 1983; 

ritenuta l'opportunità di avvalersi dell'opera degli esperti e di al 
tri collaboratori al fine di determinare la rilevanza dei documenti 
in sequestro presso i locali indicati nei predetti decreti; 

A U T O R I Z Z A 

i dottori Giorgio BATTISTACCI, Fulvio MASTROPAOLO, Salvatore GIANGRECO, 
Paolo SUMMA, Vincenzo MACCARONE e la signora Piera AMENDOLA ad accedere 
in tali locali per prendere visione della documentazione in sequestro e 
per forn'ire alla Polizia giudiziaria operante le indicazioni del caso; 

M A N D A 

alla Polizia giudiziaria delegata alle operazioni di sequestro per la 
rimozione e la riapposizione dei sigilli necessarie per il com~imento 
dell'attività dei predetti esperti e collaboratori e per il completame~ 
to delle operazioni di cui ai citati decreti presidenziali. 

Il signor Carmine CARACCIOLO, tecnico della Commissione, è incari
cato di coadiuvare nelle operazioni di fotocopiatura. 

IL PRESIDENTE 

~=-Anselmi I 
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fa 
~/~~qJ,~at~-!ka~~*t!L 

g;;nvnu:Mwn4/~amlenk~."..-a!:.%~é.:Sh/ 
J~ -%-,;u.v ~,j,j<>m<:~r/ g ..2 Roma, 12 ma0gio 1983 

Prot. n .. 1703/C.P2 

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla lonqia massonica P2 

visti i precedenti provvedimenti presidenziali nn. 1641, 1642 e 1645/ 
C.P2 in data 28 aprile 1983, nn. 1662 e 1664/C.P~ in data 3 maqqio 
1983 e nn. 1666, 1667 e 1672/C.P2 in data 4 ma0oio 1983; 

ritenuta l'opportunità di avvalersi dell'opera de?li esperti e di 
altri collaboratori al fine di determinare la rilevanza dei rlocumen
ti in sequestro presso i locali indicati nei predetti decreti; 

A U T O R I Z Z A 

i dottori Giorgio BATTISTACCI, Fulvio M~STROPAOLO, Salvatore GIANGPECO, 
Paolo SUMMA, Vincenzo MACCARONE, Carmine DE ROBBIO e la signora Piera 
AMENDOLA ad accedere in tali locali per prendere visione della documell
tazione in sequestro e per fornire alla Polizi~.Giudiziaria operante 1(, 

indicazioni del caso; 

M A N D A 

alla Polizia Giudiziaria del~qata alle operazioni di sequestro per la 
rimozione e la riap~osizione dei sigilli necessarie per il compimento 
dell'attività dei predetti e~perti e collaboratori e ~er il completa
mento delle operazioni di cùi ai citati decreti presidenziali. 

Il signor Carmine C~RACCIOLO, tecnico della Commissione, è incari 
cato di coadiuvare nelle operazioni di fotocopiatura. 

IL PRESIDENTE 

(On. Tina Anselmi) 
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F'~(ì(:. 'S:30 V1;rw;,It rr riTS~3U,}G;,rd~!-\I,'!ET'~'J10 Cì:!n'rUli/ICY;I (;(Yl\iTIU1'E }; f,rsTj';':}i:;I,= -,_ .. _._~-_ .. _,--_ .. ~. __ .. _.- -- ,-----_._-----_ .. _~._.,~-,~ -, ... ,.,_.- -_._._ .. - .-_.-... _-----~ .... ,-- -, _. _._---, ._--------
TI.t'r :;~~·.;~-~eo. 
-~---.....-......-~ 

IJlo.nno 1983, :,delÌ 24 del meSf! (ìi fn:',:3:,~io, in n',/11<;", rresso l~" :·1"èi.e 6.<:,;110 
1';:,'8:::: 01:1>:;)' i::j Itu.li" na - ;) .0:1' e'n i R :::liJ1~:;: Grr,n Io (:!::i~~ lTe; ~:', j () n' le <' f; l ,ir~;!n (l c 
Orjr~t'1te ~)co~;;?ese dllt"JiEJ. - C()mt:l.nionfi~ di r)i:'~~::, cl.(11 ':;+sù, sitE i.n viri 
.1~:~,b(·;1'iC!o Il~eJ' è',.;i!~30tt.J'::'C:r~ttv Vt~rb,'li::~;;;'intt', ,di ri:':z)ci:,~.lo [{l. ?é:r!1:~'10 
l'lz~~ U.l'Y' o ~~ i)[,l Ve; t or e ,~l'dv~reco, '; Llest I UJ.l-; lH'O ç'.ll..tO:r'lZ z."Go (1:··1 TY' ('0= 

uic1entf3 ,,'JJ) CO';'f'dc;sione ono l ' ifì" Pn';,-"lrJ'Ì, con L·o~.lio n. 170J/C.P2 ~j,!l 
12.5.1983, di cui ;) .3tutét fe.tta }')rondere VLli()tw 'l si.':nor :Uoflfi",li, COEl= 

r,iJ'flo il pY'esente etto 1WY' f[n con:GLtre che [l,Ile Ol'e 9,40, [·llE prt:.'Gen~~a 

cltd :3i~:noY':,;lLtno :t:;onfi.':li, nOr'::i:nl.:to cU,Jtodt:) ,'::ill.èii',iurio con (tto '.cl 4. 
5.1S,s3 l'(,(L~tto de'.l Nucll;o in intest:J:·;ione, con;3tr~tu41'inte'~rittL (l.,!i ,·:;i:o:; 
,~:illi Ul)l)O~Jti con l'f"tto tt'f'::lt;:~ mc,rh~ion;lto, Ìli'.nno rimosso C;Llelli ~~pnli::;: 

c:, ti <'il l , c:rrneuio 11. 1 ~:ler i:ser!Linc"Y'e e selezioIlLre lc'- (lOCLlJJ)ent:.:._~~ion~~ in 
esso cont(:nuté< .• 

Lt~ OL'c,Y':,:;~!'ioni in nr.:cdll<·;.nto 30no 
• . "J' , ]' l ~. . 'il ':nor l )on::. l· .... l t'., ~3';:. 'lÌ IÀ:::'.1' l~:,illdlt e, 

&ll~ su~retoriu B, Jall~ OY'~ 11,25 

state com)iute' ,-L.lle, fJre;~Jl;nZC' c1t;l 
d.~~lù ròi,'J)1ol't'_LuJd(Ll"fl";; TOÌ)i[:~, [;(td,~tht 

del ~rof. Spinello. 
Ik (:ìOCL~flil=JI'ltu~~ione 8elezion~'.tn dal dott .}ii~n,-~l't\co ;~ .stata é:.cC[<l.nton:.;tu. 

llul uedcsiMo urill~dio n. 1. QuellD eià visionat&, e non interessnnte i 
fini (;ell,l Cor.~fiissione Vi\~tH! r'·'flH [,_11[t rlart~~ :licntre la l'!:'~;tétnte, ,llCOl'Ct 
rJ.è! ':<;;é.',llliné.re, è ::je[il~)re cU:3todi ta con i fI!odi dci''ct2<':liat<::.mente o.6;3Cri tti 
nel rirlC:tuto l:,tto del 4 m8.2~::io 1983, e l' [-!rmudio n. 1, unico dissuf.:;;oll~I:O 

t . 't 1 ' '-1- t' 11 t ., 't l' , " . 3 o ln etu a oClt':'rna, ~~ ;~I.Ji;j o l"lFJUJ'e u o fEeo .. l::'!.n'~',HrJT).J.c2,~;aone Ctl fl. "',' ~( • t.~ 
f:J<'JC,,,,·l'.f: e u'1 l' c'·'r+;~ V"'l':f,,··t"" ql·n],,·'t,· (:;~<o "' ... r',·",ll·zr~ n+~~/(:", -c' C'Ll~ "':orlO "o,t"t,i ,,,,.. __ .... v l·.\ "" ..... ,,_. '.':'" w ....... . ' ''; "'~ .1_' ....... 1.. ...... .1 V". _c, '_J .. __ v~' _'I..·l C. .. .J..,._ i" _~ ... 

:,lll'losti cllH3 :~iltllJl'i I ~~r o'Jli f;'flcettEI rt'C,ult,:'. h' ùicitura C/h,-.;i-ilì Tì'~I DJ;: 
PU'l'"~'fI - Commi>3sione F;;rl~r:lentarè di inchi{~8t'-t Dulln 10,):!~iu_ mus::JOnicn, 
'02 

-- • Le oIJer(:2;ioni odit~rne filono tèY'mÌ!wte c,Ile ore_~~l~_~_.-
Tiltt:', 11:1" dOCllLìI'"ntEzione così SU~;i~ljllF.lta viene rtffi0.é),ta .m.uovamnnte in 

.'):r<:~tuit[[ ;:,~iLHli7.is.le cUfJtodicl "ù 8it.~nor };liE~no Boni'i!:"li I~ cui sono H-tC;~tc! 

r::_L1m:-)nt~j_te le reHJ1on3é':bilit~\ );enali cui c'ndrebbe incontro in Cèf:.'O di nE".: 

nomi3sione o effY'azion~ dei si~illi 2pposti o, cow!wnue, usportu~ione, p~ 

cht'~ .T-'~'.r:/,i[de ch.òlln dOCllment:"J.7,ione custoditE:,. 
Si d.:; '\.':·tto CJH:- nulltCl.. vidle ,·s~)ort(;:to e che fH',S8LU1 dc~nno ;j ~J'~c"to c:l'l't-cE': 

to il persona o cose, e che il si~nor Spinello 2l1e ore 13 si ~ ~11ont2n~. 

to,e che le,_ dOQLèmt:ntt~zione ,'ìttlw/'ionato, vr~Y'rà fotoco~)iu_t6t suc':!t..'s·ivafflente. 
Il }Jresèntt..((!:;to, 'C01:ll;()sto di n. 1 fo(~lio d~lttilo~3critto, vient! Y'bttt'ttO 

in tre 01' i:::lll(i li di c lli llno con é ;';m< to f~l ';i(';. il:i.fuIO ljonfi.-'li • 
}'u~;t09- letto 0 clliuf3o, in cl ta e lLlO ~o come SO~)r8., vL,,:ne confe:l'Ji1t!.to 

e 8otto'3critto dcl.! Vt;rb1jliz';:::'nt~j chdle. ))C:L"te';., e dall'o:ilspertp., 
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'.-- , , •.• __ ~ __ ,0'_0' __ ' .... , .. __ •• , ,., ••• _._ • _____ •• _, __ , ~ _._. ___ .. L_.~ •.. _._'_._. __ ._._._ .. __ .. ~ ____ ......... _ ''' .• ' ,," ",_,'." • '" .' -..... _ ..... _ 

'L'O. 

]~"'11l1.0 1983, ','ddì 25 (-Le1 m,,'::3e di n;e~l;io, in 11:oI:<,a, !lTlS~30 Li sedt.'!: l~i,~118 
1::::f3.~30n,-Tiu It,,;liana - 3ert'n.iGSlfd.:t C~r['_n J,o(~,~i(.' ll<'~'~ion:!le del :;TenCll:; Ol'j_c:n= 
.~~ Scozzese d'Italia - Comunione di pi~z~u del G~s~, ~itR in vi~ AlbeTico 
II n. 4, il ~lOtto;3critto ufficL:l~ eH p~~, m:'r.m. CU.Tliìte,10 Fizzurro t~ -:li 
t,sperti d"lL' Commissione, (lott. S;,:lv::ttor~ '}ùln::reco ,~ c1ott.F:wlo S{U!lma, 
entrilmbi ::tu.toriz~~~Lti dé.:!l Ilresid~ntE, dE:llé: COIEmifJsi,one, 011. 'l.'inc:'. Anscll1li, 
alLl_ '~-,l'8''3t:'n~~H ael sir:. r:;lL>l1o ]:ì{EL'i I.li, ::'ll~ ore 9, 15, (;On~3t,tétta l' Lnt",: 
:,,:rità tlci ;:;i'::illi 1Ipr)Q~lti (:.i dlW ['.rl'li:di ed ni due :::ich"~di:n'i, ;l:!nno rimos== 
~lO (lut;lli i'ppo:~ti r111''..!l'lJl:!,Jio rl. 1 t:cl i (ìUè c:;3l'tlrti lE1nno, (:uindi, conti;; 
nu::,to l't'Sé'fIlI: i: 1: 1 8ulezione clellL<. c1ocurr:f'nt:-'.~~ione cu,'3tonitu in de,tLo ~(r[iF'_ 

dio. l,c". dOCll;;-t· Il ti:' z:i.onl"O GfHlrdn!'tcl e non interC8SE.Ulte :~li ~:;cO}ji ch,~ :3i l1rt::;; 
fi'::e L: C o rnwL] '.JÌone, vine subito re~3titl1itn 1;:'. l h" lX'.rt~, ::I(:"ltre, c~nelh, 

:ll'lCor:.' da t!fw.Pline.re b ~jtCtt8. rislM':.'~ell::.'t8. con 1,_, modolità [:ì.y.'rrtJ;:Fìo 
t(~ e, c,,u.ell<:z :citenuttJ. interess:::,n:te dé'-.~:li t~s~·,erti :r\~~r i 'i'ini d,~lla 

mi'FJJ.onrJ tj ~Jt:'.t(l (iCC,U'ltorw,ta nell'2!1'FléJtio n.1, in.c;ii:rnè con r!LlellD 
le.zionuta in diLta 24 mn;,!.c~io scorso ~ '"err~~ l'otocoT,d,c,tc1. ;;1 té,:cmine 

lìt~Dcrit 

O.gel'",~~ioni conclu:1ive IJel' t~ssere conC3e,,'Lc,'lì::~ ;'1 l'r~~8iòGnt~~ (1-.;11::: C,llIwlÌ:3Fì2:,0 

ne, ono 'llinH An:'f31ni. 
lJ"l.rm~dio n. 1, viene c;uincli l'isu:~:~(l18to medL,nt(: L1I'lÙic8.2';ionc ui n.) 

Ù.t cette CH C:èrta vel'~"uta, ::)j.~lèJte c.!,-~l !!l.ll!. g;rDi·;lo Fi~i~JLl.rro e tirdr:;:C,t8 
col timrJI'o della Commissione P::rl,uflcl1t;Y'c di inchius"[j(c ~:;LllL). LO,",_':ie. nns= 
~}orLÌc::'. P2, ;:;;,Pl'l0 ''3 t e : l.Ul,~j (,:, c:Yi."_llo dE:.Ll:~ dUè :'I.nte ~3corJ:'t.~voli te: J'ico!-'I'::n-ce 
é:nCl1t: l::.. s(jl1r~lotllrèl e due 2::_i terLlÌ'lc'.li i!ell,j clue .,:u'!.te (i,.~ll'i::C[!i;::·;io s't;;,!;,;;::;o. 

Tu 'ca 18 ... 1ocuIilicntuzione contu1utr, nell' :{rn'c,clio 11.2 8 {ll.elL', l'.1'.i ('U:o: ;;1;; 

sCh'ed,-lri, non, llcor: disSll'J,:lL,ti noncll;~ Iwlla cLlstoéHté nell' :'rim:'ilio fil 

n. vi';ne nuov:UJlc'nté L'.8Ci:,tci in . 'l'è!. 
'.J -... 

t ui t::),~i udi~"L:tlt: c Ll:'cl 'lì odi:'! ':' l si.o;. .Elir,no Bonfi,'),i, c'; o T'O :. vl~r: '~li nuov i.- U,'fl t e 
ricord:),to (1irc~'. le 1>'31'0n3~?bilità lF"4J,uli r:èlL,ti V:Llente i,ll' ,'·ffiO['IndltO 
in cUDtodh". 

L(~ oreré,'?;ioni odiprne '30no stt"te eSè~:llitG cd. le', pl'l."fJenZIl del si:';' Bonf'i 
(:li ed hF:.11no 1)'!"~~3o [larte enché il C' r).G-ill--p~Tl'pe Di P:.<olo ,_tt'1..l€ OJ't,' 1G ,d.lt:~ 

ore 1i,3Ci è(l',.ltt~rtH!tivfmF"nte il ~n'of. G'[,inèllo de;'.lle ore 10,25 é'lle ore 
11 1 ;''1 .' c) 'ono ,1-1"-'~1'f11' n'o, t"" 'c:, 1 l c" or" J'J. O("Q",'l'-"'. "n'··re null,~ "'Cjnor+,,·to e n,;,Cl= , ... , _" ,. U'-'..L ........ ~" ~ t,... ... _ '~~U_, .. ~t:; ...... J~_ ~,.'1 -.' ... .:.. '"'" , .... ,!.J .... :' v ...... ~ ................ 

sun d:',nno a:crecc,to '3. persone o cose. 
Ill)r(~:;(;nte F:·tto, COrnr'i)Gto di un '1010 fc)'::lio cC;.:,ttiloscritto, vi2ne l'f';;' 

cl:-'tto in tr0 ~4flJ:~ori.'~.in:li eli (~u.i 1)110 con 1:'~lléltO cl :3i~:.2li~'no Bonfi':l.Ìo 
E':ltto, letto :;-~ chim10 in chd>R é ILlO'~O COiìlE: sO!)1'e., viene conL'erm[to l'! ;; 

sottoscritto dal v~rb2liz~~nt0, daSli esperti e dall~ pprte. 
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1'anno1983,addi 27 del mese di a~h~io, in Roma, presso la 8~d~ dellu 
r'ìasolh;ria ItalL::.na - Serenis8ima ;}ran Lo;·:.~:in l,rè,?;ion;~.l~ del ,"~rande Ori"nte 
" d'I l ' ~ , ." , l" 't ' , l''ll ' I 'l' :")CO~Z(:;~Je to la - UOlilLU110ne dl plL.Z:!,ti. o.e l.reSti, 81',a 1il VH', "'L )CT1CO 

n. 4, il 90ttof3critto verb~'.lizz(:1.nte ufficitlt:! eli .P2: Iilèi.r.w.Cr,yrnt'lo Ph~~urro 
e ~li esperti della Commissiond, elott. S~lv8tore ~i8n~reCO 0 dotte lliolo 
f:huntna, (,:J a lìl'tòS,mza del oi(:. Eliano Bonfi:'~li, Eclle ore 9,30, constata la 
iritf:.· .. ritÈ1 dei ~3i(filli 8nno:"ti ai 2 ;,rùu'-".di contrE:c1dLJtinti d;:).i nn. 1 e 2, 
nOnC}~0 c,i clL.HJ scì:nd[~ri ~n:,.tti,lljci, hu,nno riuo:380 (:Lil~lli cluc::1J'l'uudi 1 -; 
2 E;(J i {!ue eDI}erti hCi,nno, (!uii'lcli, ripril::so ad 0H."f;,inc;.rH e :301eziont.,re lE 
cl oc Ui'ì"n te.:;~:L Oile c U,fl t oèU. te> in tl8 S t3 • 

L:1 ('iOCll.llleUtSy.iOQ,O\ ritenuta non int',:)'f:ss;'nte l'I::'T i :i'ini cÌlt-.: la Conlfnis= 
fi i (jn e ;·li lìY' n f i::::::~; v j i::"·n<s L; 011 t ',:: ~j -C LV.~ lr1l,'n t e r e ~.; t i t!1 i. t "i. ii.lla li b i,~ r (: ,~i j f; ~" (Hl i. }) -Liì:: 
lit~. ('i",lla l)":'l'ttL Vit1e p,ltresi reEll;itllito H 11'1. !l'''.Y't~! l'E!.ru1C,(lj.0 n'J(~tell:i(!() 

contr.! fì.distit',to col 'l. 1 1:"l83t!n o eEJPlJ.riijo l' e~3ilme dei dOCtl",-,~nti ehi~ in =;;; --_._.,-
t~:'~no vi~~ ':T!:'.no :~i~t eU.s'Goditi. '[;lentre lL dOCi),jùl:ntH~done FJ,,~l<t'zL)nr;to. o'~'~i 0 
G':,;:; t'.l ~y et·~:Lt_()_~..:~~ nt!J-)~':;T...:1ì1:~~l.~~~ in~J i ":il !/-" con t~ Lwlln fl ele ';~ i()ni'.tn }W t~C c'cì."E: 
tei')'.;'nte l~ che su.cer;'8Aiv~',mente ~J".rà foto':;()}ìi::i.tR, ci.)(; ('u~'.ndo S,~JT~). rily·rut,'-
1:< fO'coeopintricc ().,=ll~l. '~ri:,i1 IJo,:(~iH, per ,:jCH1Hre cO(l:;e;lv~tH H.l Prt~~d,d':~nte 

dfd,l~,. ()orrl1ni,38ion:~~, 011. l l iu<' .t\ll:H!lrni. 
Al termi"le dt~i Jyvori odiorni, l';;rii,i.dio n .• 2 Vi~ll: nllOV;,j:1f~nte ri.:'3L:t(~'3,~1;J; 

l ( 'l " l . . , ' 3 j' t t ( (1"'-' ',., ) ',. ~ ,. l _ r t.1iO l!l~~~CtJ~i{_n·Ge C),l')l). lC:!~jlOn(: U.l [1. ·:8_S(~~·· e _ll~~:t t~~l C(:,;_11-lJC~ V~!r~~E-,:Gtl, 81:~._L-:~ 

t,;, clé' l verlx;liz zEJ.n't e e t irnbr;' t::[ c on i l ;; irlibr o (:1,,:;11[;, COln.rrlìs;~ ione, ;.:·grJlic.c,ta: 
Una a ceve,llo 'delle dllt~ ;/nte scorrf;voli e rieoprente Htl.che 1[1. st.::Ci.~~1.tura t3, 

due ai terminoli delle due ante dell'armadio stusso, essendovi in dSSO 2~ 

corrI. la rest!::lnte c10CI)J!i,';ntF!.~·'Jionè da t~s[ullin[~re ed essendovi ancl10 ;~,ccllntom'. 

tel la docurnentnzione .zià f3eleziorìD.ta e, COlLie detto, verrft fo'tocopis.ta 1'1)= 

pena possibile. 
I c1u.e SCheclé.l.ri metullici non Gono :,d;t:''.ti aptrti e t.;uindi rifW,(.n~~ono 811::~ 

~ellati con le mod~lit~ descritte nell'atto il ~ionbo del !lrimo interven~ 
to. La dOCUffisnt»zione cosi sUNyellata viene 

'--..... d 

t& giudiziale custodia al sia. ~liano Bonfi 
;c'ver-,';li ramm,;nk!,to lis respon8i;:~td.li tE!, ~)emili 

dlJ.sto~ia eiudiziale. 

t.1 . t· ,. 
nuOV::'"HH3n e tl::JC1U a 111 ,,:.1'i.L'GL1.~~ 

.li, [)~ià ,~eneré1.lizzato, dopo 
in ordine a~~li 001)li.';;11i dalla 

Al.1 e 011 era z i oni odi el'ne, corll11i 1.1.1'; e..lliP. pT e:3 ,3HZ:;-;, ':~ con 12. con "G ,lllllo' L'"~3 = 
r:;istenza "del si':. Eonfi~li e clw sono terminat€ alle ore 13.Z0,h::.( preso l)è'lr 
te anche il prof. Spinello dalle ore 11,25, senzu aver nlJ.l.18 RsportRto 
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LILenno 1~;;j3, ;'ddì 31 del mese di i:,'.~~~,.io, in. !.\omu, 1ì1.'e:\~:30 L, ,3';(tc 

d 'j LL: ',_.J" .. ,,~l 01l.l'~ r i~, l'C<.l.i,u.n:,,l.~ : .. Ìt..:T c'n i ~J '.d.I:i: l ;;.run 110 ::'>~i::il;,' ·~i. o II 1 (~ li , .. l 0;;;:;: 

t;~,. ilI ,li,: ;\.llJ'.:I'.i.CO Il l'}. 4, il ~jotto~'r:;liitto Vt.~I·tJ~·lli~~~~:·'.rl"t(~i ::~~~11.1~:. \.; 1'= 

;ill:~lo }'i!7,ZLlTro t:: l' t;:3}1,':r"bo (. ,-,.1.1 Co:rlJ':i:J::;j.or~lj, rJot b. 3: lv~:to:Cl:: ;·i;:n:~l'\.~ 

::)c.i··t,-~ cl.<L",.i",Ll0Y' b;JL no J:;onl'i. li, CLl3t()(t.:; ',illi·i.'L.>Tio, 
[.,J),t> uP>:T: .. ':-;ioni, in ::11," è.~fJ;Jèn~'~e, L'll.:' 01',::, 9,2G, \;o/n:'ì"(;,-,t:..;l;:.' . 

T i L :; 

. , , ," .. " 
.L Ul L, '.·.C li; ;'~ 

c'U:i 'JLl.~:~'lli :t~"pod:;i :>11"1'11"'(.:io c:ontr':delistitlto (,1 tl. 2, nUlle;,,; L 

2 ;lclL'c'(:i,si i,!et~·11i.ci, Ì\;,~nno .l'ir:,OijHO l:Ll· .. 'lli ~'1'lf)().3ti lll;):~"':.di.i) 11.2, 
t~ il (!ott. Gi;!n:r,:co hL'. (1111,nr'ti rirn~eso é.!.Ò. t'.k,:::ini.:Y'· e ;3 el,.' '/j,,);j: 'l' l:: 1::1 
Ill)cllm'.nt~:.z;io-tie Li e8>30 contf~nut;c! .• 

Lt tiOClliltC'ntu~;:iorw non l'i tunLd~'.' intt:,r"~::'J 

IJ1ic;~]i.!)nf.~, vi(!!w contestualrJ1~nte r~~:~Jti tllitE ull' liiì~:rc .. e. ,i :;.~'(HliL,ilitù 
rrlf:~nt1'e (~IJ.e11:, 8rùeziow:'.te O,',; i e che pLlb int"}:'C>g'ékI'1: i l'.vo:1'i. (;,:11.' 
COmmL)~liDne, v1dle nCCi;f[tondta, in::;iefau con "11,'llJ: !)r(_;Ct,!i<';:lt,~l::.:-xlte ':le:.:: 

l(;zion:etn t~ :;)O~3tl)~lt':11':'I'f!l(1dio n. 2 è ~;iJr~t i'o;;oco:,i"t~.t doc oil° ':,:i.L1 
O'-lO 1" 'l" /i4.C'C1 i.1I' ') (ì()'lc'(.tIt.t1.~·L,.) r-~l J:::1'O)(-'J" ;/.<;Jt1t-:'. ,"ti ':.]1 1 / n )1"l>1l" (-'~·'1l· rtì ~ '-')1"1 :;'1 i n') 
"J '. :J~_ ~,.J,.,v L ., .. l.kJ'~4-C"lJç: .. C,' . t.,:} _"'''''' c, '-- i::: .. __ ,.c.~ \',l.'.,. <.)'.J 'l.L, ".0 .~ .... "",. 

An'H·lf!lJ., n.on f~:l8endo })OSslbJ.le eVf.!l'lo PO"t;uto t,:tre ()':::':l, ;~ C: Ll8; ()t:l.l:. 

rm:· . .tlC~' tU. r i L)L<r;~~",ione della fotoco~' :L.'., tI' ic e (iell::.',;r:::Jl :lo, ';C~L, .• 
A1Jy ore '1') ,05 è so:n1',C};'~.,,:innto ilpJ.of o ~:i:ìinn!hlo l:~d ;1: :,r~!~j() T'é'ct ,] 

~.1~'1t'1.:.1'L.'Jj:!nt\.~ <'.lle Or)<::~rD'~ioni, t; tlnlle or,,;; 1'1, 45 h,~), pr,;!)30 ~l:'1 t t:, xxi 
,'nc}lt~ il (jott.:i:i.or:"io Brttist~J.cci, il "ll:'.lt~, é:~lU;,;fl o c'neLI,o'li Ilt,) 
riz-:z:,to ct'IL., CO:lwli.sione con })rot. n, ,'(U3/C.f2 dv1 1:·~.:).19Ll3, lld 
col1:,bor::'.to n'è:11I 8:-3:- [{j;~ e s,:~lezion6; ùcllèè lioClUIt:~·.lt:,.~:,j.Ùll,; :ìL.;::~J:c,. 

Al té;r!Jlir~l! liH.i le ope1""lziondl odj,crru:!, 11: Tj(::'l;;.O n. 2 v i :.:Ll.'.' llth)\(: .. ::0= 
te ~JLl::::'.'.:11:,to con le .1:icde8ime for,:Fli t?t~i\ l~,::]Cl'il;'l;t; ,;:_11 1 :-eco I.i,,;l 

27 !!,i::~~io C,;'., ed in cu,i vi ù cU~3toc1it~~ ~iOlo lei cioCllfi;d·it.;:;.lone Cl,",
fo-coc,J,,:,i::.'.l'e. 

Dcflncle.,ri rl~)t;.11ici Il in:::: 

di :cL;;:.'n.:,ono : nc()r::'::lJ .. "~~~!,ll:é!ti ~:JeC()nljO l" !'loci:.lit8. de:;cI'itl~t':: n·.:11 t ,G:= 

-Co ;'t~;l 4 lì,:',': 'io c.:': .• 

zic.li:'.l CUfitodi.:,1 v.llu '''3i'-~no1'é--j. j,'uot"\;'.l'-nH l1'ol::i[1., :';L;. i(:.:rlt.:r,.li!'~~;;tLl.! '.IOr'O 

C:3Clere ~jt"ta '1'1'::8:':. c\c:iott"e. t.'i(~Jlt, ri;"i'~')otFj;bilit,\:'(:'l,' li jn ol':iint:; ,'i;( <:V(;;!t== 
tLl·:~li l'i:'nonli8~3ioni, ej'frc'.~';i.\Jt1t:: (1(;i ~HP, "Ili o, I;OLlUJ;; ll,-:, U:;l'(ll'[:' "L,,!,,
in tL1.ttO€l o 1n l''':ct(: (;iei dOCli['l'.,nti ~',o~;ti :j'J'I;i;o :ìl.,,(';l>:;-Jtro ((:'{ : l't.J'i~;, 

3~;Cì 2~ 351 dt~l i).l'.). 
Si :1:. :·tto (:1)(.' le O"',T.~:;:',ioni uono i.')Li.t;.-.:; COJi:~,j.ll·l;8 ~.LL>i !'l";"Ul~L ,l,l::.: 

le r,,:~r~'·)on(;) i,len..';:ioni ti~: .nel IH'I::~:ìt-:nt(~ :·,tto I.': cht' n.lllL. vinu i.'.·:)ìUì'·l,;''t;O 

e IL.'EJ~3Un ci.c~nno (j f;trito r'rr,è;ceto c''. 11('1'130ne o COfJe e f:10!10 t''::l'r,j.;,}:,'i,;(; ,:1= 
1,~ ori::; 1\ ~'i' 
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se~uito ddl p.v. del 31 mag~io 1983-------~-------(fo~lio n. 2~-----

Il liresente atto si cowpone di n.due fo;':li d~'ttilo.'3critti e viGne 
redatto in tl't': ori;2:inc~,li, uno dei qllEÙi viene COt1Sf::~'~:n,;,to alla ~3i::,nora 
l'I;~::! (id~··.l t:!ne '3: o b i8 . 

j~~\ PAH1
1

E 

r~~ 
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A.·.U.·.T.·.O.·.S.·.A.·.G.·. 

GRANDE ORIENTE SCOZZESE D'ITALIA 
COMUNIONE DI PIAZZA DEL GESU' 

SUPREMO CONSIGLIO DEI SOVR ... GR .'. ISPEnORI GENERALI 
DEL 33 . '. ED ULTIMO GRADO 

Prot. n.3943/$3 
Zenit di Roma 30 ma:~~io 1983 
Via Alberico Il,4 - leL 6561096 - 6548381 

Il Gran Cancelliere 

Dott. Salvatore~IAHcrRECO 

Dot t. Paolo SLnilt,ili. 
Mar. M. Carmelo PIZZUHHO 

Il sottoscritto Eliano Bonfi~li, custode ~iudiziario, 
con atto del 4.5.1983 del Nucleo Centrale di Polizia Trib~ 
taria Guardia di Finanza, di tutta la documenta7~ione seque 
strata su ordine di l)erquisizione 405.1983 prot. Il. 1666/0 
P 2 del Presidente della Commissione Parlamentare d'inchie 
sta sulla Loe.'!.ia IvIas80nica P 2 e su,Z':::ellata n(\[~li urm."tdi e 
schedari descritti nel Drocasso verbale 4.5.1983 del suddet . ... -
to Nucleo Centrale di Polizia Tributaria, non potendo pre= 
senziare alle operazioni di dissu~".:~ell&uI1ento e risLl:{~!3ellame!]; 

to che si svol.zeranno il 31 ma~~~io p.v., dele:-:a l:::~ si[~.ra 

MuddalerUl Tobia, addetta ulla Se.:::;reteria del Gre_nde Oriente 
Scoz eS0 d'Italia - Comunione di Piaz~3a del GestI -, Q pre= 
s~nziare alle suddette operaZioni. 

~t;~~ ~r~' 
H~ t:oLta.

o.u... ~ t:1. lo oll "W 
31·ç - \qg, ~ 
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A,',U.·.T.·.O.·.S.·,A.'.G.·. 

GRANDE ORIENTE S CaZZESE D'Il ALIA 
COMUNIONE DI PIAZZA DEL GESU' 

SUPREMO CONSIGLIO DEI SOVR ... GR . '. ISPETTORI GENERALI 
DEL 33 . '. ED ULTIMO GRADO 

30 - A/n3 Prot, n. .:.:'"1 '-+ u 
Zenit (ji Roma 31 o 5 o 1983 
Via Alberico Il, 4 . T el. 656 10 96 . 654 83 81 

Dott. Salvatore Gian~reco 
Kr,r. ì<. Cal'm(~ lo J:i z z n.l'l' o 

Il ~~\otto~;cri.tto'aù~no BOJ:Jfi~~li, custode :~iuc1i:;-;i;lYio eH tllttn 
'l'Cj ('ì o C" "1 r.' n 't' '1 c,' i l')i'l'" '" C> (' L' f' n .1'1' n t '." l' l 4 ~:; 1 q ç, ~ ,..> OI'I t'" éi " V ,.l. l'lì':' l (' Q'I (: l __ .'_'. ~ A • .1 •• '_ 1_ •. J -'- ,-,":"1 \..::; ~< ....... ,+1 li ......... '--,~ • ../..... U...." v .,~~. .-1.,- '-o .'-.-- -" -

4. 1:;.1Qe"l, .. non. noti:'n{io ,yc>efienzi,:ll'e alle o1",:,Y;izi.:ìni di c1LJ:']n.·~ ,,1= 
...- - - I .... .... .' 

lc:',.:-;nto e l'j.'JLl" '(:'11;'l'iento cl:1t~ :'11 clvol't!r".'l(io nelJ(~ n'tcÌ<.:'fì.[', in 
-~; - - . 

CCl'80, ct(jlt~~~~J" 1,':·_ ,~li, .. :.Ièt.J T.·~;·:.ll(lr;.l.en.(), il'()lJi~'~ (! .. ;:)rle:3t~:J'"l·~?,i~l1"·e r·:..lJ 1.:( uU.t:i= 

cl i.! t t {~ o lì iO:, r '~l ~,; i (ì n i • 

C::::.~\rt:. ~ ~.'C.Q..; 
~~~Q., 
~ rn... Ot,IO .L C>~~' 

). (,..\~~). 

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

I):Ji~Q~~·~):-)c~.y.XI.~]}J T,_"c'_,; _:1_)]_-_~)IS;)UI,LI\WIEI,prO ..L. Opi;H t,?, I.ONl_C_OIilPIlj},:..._~_; _B_~E'y'~(}F:~J':: 

~L~\.I ~:-:1_i.T O • 

LI Rnno 1983, Qdrll 2 del ffl~8e ~i ~iu~no in ~oma, pr~sso la Be= 
de:.: delle '!,,'iHS'301vr:L[1 Ite.lhò.na - Serenissinll':. ~1ran JJo~.::::ia, nH~,ioll['lle 

òpI;rLl.ndE~ Oritmte Scoz'~e8e d I It,,\l~a - ContaniotH'! di pia:;·,~f9. dGI 
~d8~ - 8ita in via Alh8rico II n. 4, i sottoscritti verbRliz7un= 
ti, m:lr.ffi. Cn.rm:.ùo Piz~,urro e ma1'.c. Ulontiefol'te ;}iov;nni, (:~lle' 

o1'ù S il rrimo ~:~ ,';!lle ore 9,30 il seco.d..do, nonchè il dott.SI·'lv43-::: 
-Gore GiE.~n~reco e il dotte Paolo SUIllJ!le., il primo ètlle ore 9 ed il 
secondo ~lle ore 9,45, si sono recati pr~sso la predetta s~de 
e consteta l'inte~rità dei si~illi ~pp08ti ull! armad~ e ~Q~~~ 
éìfjli sCÌlt,:QEtr i, lJ~~nno r inlOsso c; u.elli t:ppos ti :::ùl' <lrmudio ed ::::110 
sC!.led.e,rio él tre ct:lssetti 
ed h:O"ll11o ripreso le op8Tf':;~ioni di eSl1.fllt3 delL'c c1ocumentazionf:l. 

In In-rticolE'.re il dott. Gic--.nr~reco eù il dott. Sununa, hemno 
continu:~to le. selezione dellL', docum(jnt:?,~',ione interesf.:lt"".nte i fi= 
ni clella Commissione, mentre il IJ18.r.Pizzurro ed il JlK1r. T,;ont,-:forte 
hanno é-.. lendato e fotocopÌ'-.,to 18. documentazione t,eleziol1'cta. 

11.1 terrnin6 ~ :30f::tO redatto UPI)ODutdì 1}7v. di sEHiu.estro e ritiro 
docLUùc:nti che forrll:~:' po c T't<:: inte{:réUlte (Iel pres0nte etto. 

Si dr!. atto c1H:: per manCU.nZEI di ce_rta della fotocopiatrice, dOllO 

la r l:dazione del p. V. di s eq LI.estro b ritiro documenti, non è stato 
pos~ibile completare il ritiro dei doctLmenti e pert~nto viene ri= 
!Ill-.l.ndE:.to al prossiillo intervento chE: avverrà nelLt ,':iornb.ta di domo.::: 
ni 3 2iu:nb 19830 

Alle operazioni odierne ~ intervenuto anche il capitano Di Paolo 
xhe si ~ intrattenuto fino alle ore 12,50 mentre ili esperti della 
Commi :sione Ìl:::mno interrotto i& loro opera~~ioni elle ore 14. 

I verbrlliz[l.nti.;i. invece h[tnno terminltto le loro opercu'.ioni \Li !1. 
~. ~:"llè orelS',çù<:tssi~3titi sempre dalla siG.ra IVì2,dc1altma Tobù:.. 

Al termine del18 operu7.ioni la docwn,c;nt[lzione hl1COra da esa:nina= 
contenuta nello scedario Cl quattro cassetti ~ sùtata conc~ntruta 

ne11 ' 2.rmaclio n. 2 insieme con la docuf!kntG.zione a.neora da fotocophì.re 
e "do. eSE1.mim~re. Cosicchè i due sch~d8.ri vI'neo.no resi alla libt!rEl 
disponibili t~t delle. pErte mentre rimè'me e,ncora sotto SU[;f:e1lo il 
~Jopr('_ detto nrms.dio n. 2, che è steto su:.:.:.'~ellato mediante applie~ 
ziOl1("" cH n. 3 ù~scette eli cùr!~a ver,o;e..ta posta una a c::=Lvnllo delle 
due ante scorrevoli e due ai due lati della due ante, Le-fascette 
sono sté:'.te si~:l(.'te dai verbhli~zanti ed apposti d.lte timbri su o;():nu~ 

n~ di esse della Conmissione. 
L,i documentctsione così suc;gellé:1ta viene le.s iata in .o;ratui ta ZiLl= 

(11::'.10.10 custodiCi alla si{;. Maddalena 'robi::\ clopo "verle réUilf!lt,ntato 
circé'. le responss.bili t:\ penali in ordine ad eventllc:.le manomissione 
dci SL1~3:2elli o asportazione dei docu1fl;~nti ancora. Gotto Sei'uestro. 

Si d[ttto di non u.Vi:!r Hrrecato alcun danno a l)t)rsone o cose e 
che! nu.lll<. vi'2ne asportnto 2,d (~ccezione delle. docu.me.nta~ione di 
cui al p.v. di Senll.èstro drl. cLli f1l2nCéLr10 ancora i sottonotL~ti dOCLl 
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r Ùoe))iI18nti descritti al 11. 31: l(,tt~r['t 8.), b), c) (d.a rif:tre)j 
cl) ';;;~~~lRél. doc LlI!ì(;l1 t i de. 1 a 3. 

I predetti ori~inali sono bncorR sotto se~uestro e verranno 
fotoconiati né'lla ,'iorY'_:J.ta é['i è10mani, unpunto lJ(;rchÌj è mè,!.ncata la ......J ....J,; 

carta per fotocopie. 
Il presente ~.ltto r,dàtto in tre oi~i,(~inrùi di cLli Lille;. v.iene 

c on~3 e,:n~~ ta a11g s L\:nora ìi;1add8.ltm,l~~ 'l'obia, insieme ad LU1 elenco de i Q~';+~J 

dOCllLrlenti dìotocorJi,~ti cilt~ Ùl. parte il1tu'~r,;nte cìe:l prefH:!nte dttO. 
}h~tto, letto e chiLlf"JO in data f~ luo'~o come sopru viene cnÙ:TnW.to 

e fjotto~3critto ;;<1.i Vt~r.bEi.liz~mnti c (b.lla }""Iccrte. 

A /1v~;~~,;./'Ò~IZZZZA'ImI ~~11 
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L';cumo 19[ì3, :"tddJ. 2 del me:3G di ,,,;iu:no in nO:i1<é., presso lé} sede d.ella li1éL~3= 
::3oneriu It":'.lifUlu - Se:cenis:3iJrl[;;. ;:;'ran J.Jo~;(~ia Nti.Z i ol1<.'.lt; del :;'ri:.ttld8 Or.1.!:::nte 
Sc oz s ese d' It8.li~~ - ComLUlione eli piHZ 7,8.. del Gesù. -, site). in viu Al b(~r ico 
Il n. 4, ~r~mes80 che nei 2iorni indicoti nei p.v. 0.11e op~razioni com= 
l)iute dei mesi (;i llìu.;~,I~io e ::.iLl.'~:no, ,n;l.i ~~St-Jerti delltl. CowrnLisione, dote. 
0<ùv"tore r;-iStn:~rt.~co, llott. :P.:'olo SUfJìiiì[l e c~ott. lHor~~io BL'ltti'3tacci, ib 
(~SeCLLic>rw di '<~Pl10f'{it,;; EtLltorizzo.zione d(~l Presidente, Ono '.t.iint, Anut::lmi, 
ccn~dil1.v['.ti rer le or)c~r(:zion.i l,i p.{~. cl"·'.l h;;~r.Cf:èrrn810 Piz~~lJ.rl'o, proceò'ev,,::.= 
no 0.11 1 E"~;:Ifle della dOCLlf.i'18l1tazione postE, sotto Seqlle~'3tro in C:L:ta 4 IJJD;.~:',io 

u.s., selezjom~ndo c!uella rit'':lHLltE'. intert:!s~J~;nte l)tCr!~li ~Jcopi chi;' Li. COIù= 
missione si prefi~ee ~ disponendo In restituzione di quella P8bmi~ata e 
non intert'S~3étnte r:li :3C01)i di cui si è d~tto, ind':.ta odierna, si (; l)I'OV= 
Vçduto al18 fotocopi,Jtura clelIa sotto tùenc:tta docuj[!,··ntu~~ione. 

Alla Clocll.rn,,:n.-cHzione in r'I'~~~\Jrnt~nto 8 ~Tbata 2.ttrioLlita una numerctzionò pro:;; 
,'~r\:'3siva 1:'ll fine di Lm:::-'. [l.r~evole consultaz:ione ~ l'Ìf:3Contro. I docu.rli2nti 
così nUlllE::r".ti sono stei.ti 1'otoco})iLl-l.;i in UUIllict· COI)ia ei.;imbrr1tit con il 
timbro {. elle COmrnhH':ìione e Cl llello delh, G-rl:'ln IJo,~o;ia. Delle due copie co= 
si riprodotte, un~ di esse viene conge~nata alla p~rte e pi~ precisamente 
E!.ll'-i ;Jij~~.r(J FnclchìlenE~ (eobi~., 8.11toriz:z:::f.ta ad [issistere i ver'b;;lizzanti in 
<11:-"ta 31.:').19(33, }Jt'r l'intera settiiìJi:na, c:d'finchd f'~ si pOSf3C1. eVi.:ro co,';ni= 
zione ùi nuunto ~ Btcltm 1'itir::to, ed Lmé:.1. copicl verr?l con,'e:~nC:1.ta (h·:,Ì Ve!'::: 
ìy,liz~~i:Jnti in rllico chiu:30, c cIle,. Pr:d,sidente, Ono '11inc! An~lelmi. 

]~e fotocopif:! flono ;ltute eseF~uite soltécnto O;~ '.i 1!6rch~, come pr"icimlto 
nei p~.vv. del 27 e 31 J~'~~io U.B., la fotoco~i~trice a disposizione 
della Gr~n LO~2iu non era flillzionante. 

Gli ol'i{:in,c,.li, così come disl)osto con l'ordine di f3efluestro d.el 4. 
5.1983 prot.1666/0.P2, ven30no riconse~nati alla parte: 

A) DOCUl,ii:,l'i'l'I COlI'I\j~lm'l' I lLJi;I.!L I ARh;.iìlHO N. 1: 
1)-:--Da Wl,;}, c:t~'tellin[J, lIJ.iu Cjtizia hlé~~-~ic;:l Rito": 

- d~cr8to di esulsione dal rito, n. 1507; 
2). Da W1C. cé~rtelline. in c()llo~lli.lne: 

a) COl')i:! èiullé1 sentenza del 21.4.1979 eli bruciEJ.tura da: Luir~i Nunzio 
t"inr h~ SCtvona; 

> b) COI)i,~, cii f:Hmtenza del 21.~ .1979 di bruc.1.t:: l 'Gura di Au.,:~usto Castaldo; 

, 3). 

4). 

c) fOtOCO}ìi:' l1i decreto (leI 27.3.1979 di bru.ciritL:lr~! di Nlich(~le Fini; 
d) COpih del f021io n. 2 relativo al Rito Filosofico It~lieno; 
Dal re~19tro dei verbali: 
- verb~le del 23.4.1978; 
DI:'; LlIlU c['.rtellCl, -Verbali-Ordin® <'-inni d:::l 1978 [11 1983: 
n) riunione di ':ilUlta (li ,'~overno del 1B.9.1981; 
b) delibera (IcI 21.4.1979 con cui sono stati brucit,ti blclUli fratelli 

f1er cui ~10no Atliite emesse L:! sentenze di cui .,..,i. sub 
del p2r8~nte elenco; 

c) att~8tato di riconiscimento ~el 4.3.1978 e allc~ato 

2.0., 2.b e 2.c 

codicillo; 
d) denLUl:!J ia del 26.2.1978 ùi;l G- .'h}. IJui.,'~i ;:>é'vonu; 

5) D: t. dOCll;rl(~nt!'~ione vr4.ri1:~: 

- C o y) L'. d i c o [film i C:l. t o n. 4 CL e l 29. 1 1 • 1 902 ; 
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Secondo (o.·':lio d:~l p.v. di secluestro e i'itiro d.ocLHEEmti dél 

2 .,: i u·:n o 1 983 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b) cor)L: (,i lettera <lel 23.9.1977, l'n'ot. 849/1977 indiri~;zt'ta ad. JII; 

Antonio D~l Villar; 
7). DitI f:::lldone "Corrispondenza -VelinL.rio de.l 12.1.19"7<\ :.1 lS179: 

8L 

9) • 

<EL ) c o lì i C. <1 e Il Cl. 3. <'; t t e l' a (; e l 26. 1 • 1 Sì e 1 r i u t r v • Il t: r ~3. i mi i l' i Z 2; è t Cl. LÙ e; 

b) 

)):1 

a) 

Di~1 

a) 

ÒJ:ott. :P'3.rif3 Dell'Unto; 
COT)1.[! eh lettl:'ra in(1il'i~~zCl.ta ai frc'.telli, solsti~;io (:li inv(,l'no 
1S79 E.V.; 
W1:c cn.l'tellE'. "Re;-.:';ol9.!flt';nti -Po t.oco:!Ji\'! convocf!.~~ioni Il j 

lettera del 23.10.1976 indirizz ta a tutti i frntelli della 
C o Tt1 u.rilli:m El ; 

tlll~'. cn:C'tella rOSE! non inte:~tata: 
COllL~ (]i lettera di 2:Justo ]:s1'Ll.l1i indirizzata ai fratt:ùli dGI 
3111J1'e1ìlO Ci)n~3i '.lio - di vié·, Alberico II; 

10). D'i Ltm'. bu.-ita tlfotocopie - vFirie - circi)l,lri"j 
~ lettera del G.M. Salvatore Spfunello e alle~ata lettera prot. 3106/ 

131 ,i:' l 7.4. 1981 ; 
11). De" LUI i.! cEll'tello. "ori~;inali - cil'coLri - bul?LLcìtre" c;'.i.lni 1979 -

1~80 - 1981 - 1982; 
a) corL: di lettel'Lt del :5.6.1980 8.i "l}oti~ntL3sir:'.i (r<;:t(~lli Il eli ~Ll;:: 

v<itoI'e :::>pinello; 
12). D'l, lln;:'. cereella lf;3tatuti Ve:ri" :::irJ.~rerùo Consi,..:;lio: 

EL) fotocopia Cii lf~ttera di S,~lv[ttore S!lini:Llo; 
13). DL'.1 }t'<""ldone IJcorri~jpoddanza anno 1981 e BiilaLEìtre; cor-!"·L1Il.19i)2/83: 

14). 

15 ) . 
16) • 

a) corii ai lettera rtel 23.4.1982, prot. 3450/82; 
b) cardi) cii l<':!tteréL (:t21 10.11.1 82, inlliriz?"'.tl"., a :.aaCOlllO Alexisj 

Llnc~ c~'rt~3l1a "COrrif1])OnÙl:;n~b. - :',ioy'nilli v8ri": l):e,. 

a) 
D" " . 
u) 
Da 
a) 
b) 

cOfJia di corJlLuLiaato Ftllél stèlmrla Si'!nza d' ta llfl G.hi. 3.SI)i.n.;:110; 
Lln'o' c:'·,rt,:.llina "corrif:lpond.anZè). :ff'.lili:lie estere -li'r'-~nci<::.'" Vt~rH:!ull·:::l;;-. 

fotocOl)i,,,J. di lettera dèl 19.5.1'9Ò1, !JY'ot. 660/690; 
d o C U('iÉ::ntét Z i ame v c.r i",: 
fO'COCOfJLi (ii lettera Ili S. Spinello runviuta Cl. Gellij 
Ol"lLlscolo "I8 the drQ:~on sl.-~intl j 

:s) nOcU\,i,,;H'l'I CON"Lll~ì;urCI H.EIIIJ'ARI'nADIO H. 2: 
17). DEL LUW c<l.1'tella intesi;"ta "Rito -l.:embro effettivo S.C. AlfrGd 

Hi) . 

19) • 

20). 

Zè!lìj't:;lli: 
ç) .1 e .1,.1. . r ç r" c c (, l' A CI '" n'· '0 Il l' ,'l~. , ~:). h) 1 q "7 (" • ti li L e cJ, '_. • _L ... LJ L'l~ .. l,,: L \.~ d.... 4' • .,.. __ l , 

b) 1.'!"cterE.l ~...,Q.~ .... di A.Zi:!)lìelli ·el 3.1.1974; 
c) cOIJir~ di lei;tera l'cl,CC. llt!l 23.11.1973 indiriz;7.,:ota fi Zn.:'!Lllli e 

con nllt;~/:atfl let't'~l'a (ii A.ZFlllrlelli (1.~lJ'e.1().1973i 

d) ll':ttt:l'r' dcI 5.G.a.~76 di L. S;;vonaj 
Dn un o R h f~ ('; f ' r i G t t o iii e t iJ Il i c o : 
R) rit~,.:'~lio (ii'iorm,.le "Il l',~,::s~3e?t~ro"; 

D:, LU1 :c,,~:i;tro "vi:01'bnli - rit~o": 

[i) vr.,rhli (1;:,1 Co,lio 1 (Il 1'0 ',lio 3n ; 
l) v,:rb,li~ (1)'-~1 7.3.19(;2, IO fo,:lij 
(lè l. lln:,:. c i~'_1' t,"! 11 i ne, "r: or r 1. ':-11; on t'i \~n zC. V: ',l' ma ft : 
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:'er~:o fo~::!..i') !l"l y'). V. 

? :}~ i Il '.n O 19 fl3 • - - _. -
:r,~d·,t'to 

--- Et r~~\ e r~;-:o-"-i~;:;-r f;'·.n·t ':~ cl. i"-~:;j~Ù-:-no"-:"-V::J\',::' '(l',~ii-l'oi on:~If-;:; o-n-;--o-'l't"~"'I~i·i·~{·:·· -7-
foli !l·,ttilcH3;;:cLtti; 

2?) • 

23) • 

24). 

... , '! " 

I.r.t~":.: 

èl.) "Iinldj-j I;i 1,"tt~n'H. riCl.!,C'r8. 11t'~l '.-:h.1.1gri1 (jj.J'i::tCd nll'on.dott.;;: 
I)"'ri~) Dell'Unto; 

b-t ,J I,' l ',1ln 'L i !f,f'.no H er i t t i (nlWi,:!r" t i 
(tlIVI!"Y'c·ti II! 1 a 

1 !i. 1 2 ) • , , 
c) òl1lìl.lnti !nr'no~lcritti 

nllilllJJ"'GO) j 

cl.) ~'lì.yHl'1l;o rr:",l1o";1critto r'itùle t,:,lJ'fon"t,· 
W:,;~ c ie o l o "}I:, ,;~) on'.:':c ic~ Un iv t~r :3", l'~ .;·:cun(::j 
lè',) f .. Ot}t ,-'~) l lÌ. ,', i o f,'" '-] c i c o lo 'J lHJ/ '.d; to ; 

r i c I~ V !,.l t I) i 
Or'ife'nte cL I It""li.é1.: 

'r ) ,) fotuC i)';'i::l di li-.::tt!:'!r". "Pl'GI!!eS~3e l\'.'1.' 1.H1 tr<:c~t(),to eU ~-l·'·(~t: l' :,!!:ici~ 

~'. LI. (~ ti ue folio l: ti :: 11." ::c, ti; 
c) t)L.,nco (Lttilo~:3Cl'i tto nomi v~:!ri ( ''l".'' [). l') , r.. ~,..L ~l, j 

cl) 
e) 
1') 

fo I; oc (I;.-,i", Il ;)1',30 lH) Cllé\Q Il j 

eJ.eneo (L,ttilo'3cl'i tto nomi v,ori 
fotOCO}ii" cii leL'cerét <:': ~ìll,!~ct;i 

e d'r~"lici'jÌi:ill con nll,':nti; 
LUi f.òDyHUllto "PDtri:nc'ni lUno"i 

I;on 1',·1: tivi irl\:ti} i:6;';i; 
tll)r,-,oJ!)~s8e 1.,(,1' WltJ'i~·:;tqto 

LUl ;~ìl'ILUlI;O (i ('lt~nco di {n·.te'lli con 
l11'l l~lenco ,]i ,politici i t::,lL~nij 
lU1 fe'.Dcicolo "L\:s:.:òo.t1t'.rL:l. Con~Ji':lio": 

c o 1"1 ii d i l wc t e r a d t} l 1 6 • 7 • 1 9 e 1 ; 
D~~ t1JK' c:'.rt911a non int'-!~:Jtc'.to.: 

Ili 

0.) letter'a ('1(::1 23.4.1978 con foto,<t'"i'ia e (l. o Il!: 'nw.~ d.i .lfn ~'a e. i on t ; 

~25) D:è CUl:'!, cc::rtGll,>. non inte:Jtl:~.ta: 

~ 
~ 

~ 
< " 

f 

{ 
l 

/C) .. _' . 

27). 

') ,.) 
l- () • 

Q) [' fi qnnLl..~~~ V"I']' • 
....... ~ J. .. C.,J",' .1._ !.l li _L o:.. - , 

D,', Llll:" rubric:' di colore ve:l'de: 

letterh D)(primo fo:lio) 
lettel'8. C) (terzo fo':lio) 
lettera D) CprÌI:1o l'o'J:lio e secondi .c,cechi.te,) 
lettera G) (primo 'f'o':lio) 

8.) 6 fo-~li d::ttiloucri tt.i contenuti in U.1li·:c cr;'rtt:;llinn non int6stf:Tta; 
b) 11. G fè'.ccic,.tt' filnnobcritte; 
c) W1 ;:~PI)W1(;O mUl0fJCrittoj 
d) capii:'. di nn cl:'ttilo:3critto in '7 fo(~li L21Hustra n.22/21 indÌl'iz: 

~atR a tutti i M.V. d'It~lia; 

Dc' dOCl.lr'h'nt:':zioni: v,.o.iaa: 
a) U./lu ÌJll'3tU. in.diri;.;;zate n G·.S. del hlt:ssico, non l'f;Cé'T,itut3.j 
b) COT,;,!, di lfJtt,~ra del 3.11.1978 indirizzbta a tutti i 1'rcltlclli # 

fJCOy~Zresi ; 

c) lettiera dell'8.6.1~;78 e 6 alle[~ati con r l}lutivt:1. bUf3ta, non 1',-,C::\ 

pi,~tc1:-:t indiri~~zc'.ta Et I·I<.:.ns \'/terner Sehneidel' di l)(~;rlinoi 

d) elenco fEidlof")cri tto "Invi ioi Il di p':r~'30ne; 
29). Dt' Lll1:!. cHrtl'lla rO;:J~j':JJ non intf'::'J'C·ita, con t:l;~sti(:o: 

a) Wl, '.'0 IiI) U.")Q bollo mano:3critto, 11..n;:' :301n. fccei:.'ta; ...-
1J) l",;;ter,:; ILel 7.9.1979 inC~irizz·'ta li. "C:I.ro Philip" f: 12 (~11':2a]J;r ;;,". 
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Q lla t t O f o '~.l i O ('I e l p. v • 

~no 1983.- - - - - - -
éii 8t!r;uestro e :citiro éloellfrwnti l't'l:i~ tto il 2 ,2;1 1.1 

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

c) COi'li,', (ii r,:h'~zion€ '.lE:l 1°.9.1973, '( fè·,cciut~; 
d) eOI:L~ di dr-ttLloGcritto Il'llolino _1° sett.1976, 10 feccLjte; 
e) ~1r'lìLUltO Jlì2I flo:icritto, UWI I"cccL;,tCtj 
f) ";)lJlu·ì;o eli 'rc:1Clzione" èl::,ttU,o;'~criti~o, tre fEtCcié~te; 

30). ]}'" c'tOCLl!!lent;,~zione r3fLlD,>: 
- <.ì.PIJIlJ1t,j, v'n'i da l"'Vc/:'rn a) <l lette,:r&. h); 

31). Di", Ll.i1it cnrtt,llin"i. rossa non intest~".t[J. con elastico: 
\..U:Ja) minLltr: di lettera mnno~Jcl'itta del 23.11.1979 indirizzata fio F'.1:~rl;U1i; 
u..ob) copi;' (ii relazione déìtt.ilol:critto. IIbreve r,\nnres"nt['.:-~ione enl,,,li - ~~-

tica l (11J.adro 1)oli tico i taliz'.no e nostre ìT)otiz~~é,bili pro31H:L 
4 .J.. ~, ..._ 

l.; rLI~. 
',I, 

} .. 'l:~i;,.tt 
!J 

tiv~ di intervento; 
~ c) or'~~'.ni··;r:~o.;uIll', j 

t, c /b j s ) o r 'T '.C. n ; c; r r',r(j p,., • ~ -' - ~_.)C ,. ~~~. (.-~~".1. ... ':'J.t....w J 

d) Gch(~:!".', p.nc~lo,:~ico (i el !.L o. d I It~~lir;~ 
R • S • iL f~ A. + l' ~3 C 11 i z z i ( n u.w:: r ;_~ t i 

e Del 
1 Cl. 

del 

Il presente verbi!le Vibllt:; redatto in tre eSt;Jì'l!,L'.ri ed Wl0 \:ii essi :r;t: 

Vierlè con5e~:nt:~,to c\.ll~t. :'Jil~.ra h;tcddL-i.lena 'l'obÌlt in;3ierne 2tCl wu~ C01JiCl d(;i Q 

docwnenti fotocopiati. 
1J::'l restcmte dOcu.flh'ntazionf3 d,.:~ fotocopiare vcorrà ese:'::llita nell:;t .:~ior 

n8.tH di (Joi!l['.ni 3 ~::ill:nOt e P:':rtclnto viene CU:3tOC1itct nell',·rflv3.llio n. 2 
con le cC'lltele prF.:viuts é; menzionate nel p.v. di orer:~zioni corn:)j.ll~e. 

j<',7I tto, lc,tto e chiLtfJO .in d ta f~' lLw:o cOlìie sOIlra vit..:.tlt: cont',:,rrno_to .,; 
;:30ttoé3critt· (i,'~~li illt<..:l'Vt!llLlti. 
~\r ]J_ JIZ,;Ah'l'I 'fl'I !>:lPER'rI 

-:/ /}' ,/j~ ~--;;;-
Ik7~r-'-; ______ '-L~_~ 
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d~l p.v. di se~ue8tro e ritir~ rlocu~enti T~datto in 
CV'.'~I.l.·U:(_ì i'l·'l l'.v. r';'éì.Dtto in dr,tn 2.. ~:,:il1~no 1983). -

--_._-_.~----_.-----_ ..... -- .... _---- ._._. ___________ --,. -.. __ ... ____ ~ ______ .. _~ ~u._ .. 

Si prF;fli!~t.te c'nA T'er ruancc,n7,c;. di C::ìTt8. per fotocorhe'crice, nc:-;lle r~ior~ 
nut[t del 2. )_~ill:~no scorgo, H~a ]J;; fotoco~d.r-,turec dei éiocwnenti inòic;~ti'c, l 
n. 31 dell'e]~Dco ~ fino sIla lettera 31.d. non ~ stata eGe~uita, e 
I,,!rtr.'nto, Vid);; rir,(~tut['i. l'r::lf>ncp.~~ione !lill'ten(lo ·dr,l n.31. 
31). De lUl;.-'. c'.lrtcllina rOSFli? con el'3.stic:o, non int€f3t:c;t9.: 

~) minut2 di l~ttara IDunoscrj.tta d~l 23.11.1979 in~irizz~tR ~ P.Brllli; 
b) cO!li:: cii ri,;18~ione drttilo8critta IIBreve rE-'_:D:ìresbnt2";,10ne ~:In::~li= 

ticc~ d(~l (ll1.UClrO politico i t:c'lhino~' e nOc'Jtre i'potiz~;;)bili prO;3})!::t= 

tiv'~ ('ii il1tt~rvento"; 

c) or ~~(I ni,(~rnmma; 
c/bis) orguni:r:r[è..Jrl_.'Yle.; 
cl) SC}li'fl1". t'~n:tlo:r.ico del·}. O. cl I Italia e dt'l 0nr)remo Consi,,,lio del 

R.S.A. e A. + 7 seÌlizzi (nLUll:::ruti du 1 8. 7); 
32). a) lettera del 29.11.1978, prot.10G5/Pl~ di P.Bl'lUli; 

b) lt~ttt!rc' (;i S.Spiw:l1o inc1iri~,y;ut~ 1:1,i Sovrrini eli Lutto il nlOn(~~Oj 
c) letl>::r~t ,i 1t'.fi r'uni r'1j_r"ttc:, ai fl·~',tt'lli ,-ii vi" AllH~rico II; 
d) utto lii condé:nna del 12.4.1979 éò cll,_~~;,ta lJc,_IW.lotrél. n. 6 di!.11'B. 

1.1979; 
33) .a) lette:ca incì.irizz'ìta al "C;::lro fr"tello Phili:Q" i 

b) letteru del 13.4.1978, prot. 1033/78 di L.S;~vonci (4:Coli); trl"lttGl. 
([et unLI. crl'tellinF', IIConVOCl;é/,ioni" pCC. j 

c) elenco della IIl';i~lssonL~rhJ UnivcTf:,·.le -Comlmlione di TJL"zza del 
(r1.I3i::;JiV-,\'rO) (3 "fo'lì) tré'tto cii" LUi: ccrtellil1B, IIHI:3~;;RVLr.rAII i 

d) ro~ocopia di assesho bOilcurio dell'I.D. S.P&olo di Torino; 
e) 8 foo;11 di lettere ai Savona L.; 
f) lettera in francese di L.SQvona; 
,~~) lettera \::i Il.SHvona "C:;l'i~.:;simo Franco"; 
11) T'h'OLiEf,'OFIAj 
i) fotOCOpÙl eli lettera di Zélppelli (3 f;:icciute) i 

Y; BSPl:;li'rO 

r 

,"" .... "csu 
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-~esto fo~lio del n.v~ di seauestro e ritiro documenti redatto in dGta '- ~ ... ~ . 

6.G.1983 (se[tuito del p.v. di sequa::)tro e ritiro docLlJJlenti redatto in 
d~ta 2.6.83 e 3.6.83). - - - - - - _ _ _________ _ 

In dat~ odierna viene conl~letata la fotocopio tura dei documenti sele
~ionati da~li BApcrti della Commissione nei ~iorni indicati sui v~~i 
p.v. delle 02)(:~raziuni COh1rdu.·r;e ('! che ven."ono o.',;»), 0tf~"q:l() 1,5 ·::Lr'il.ti l,er 
e:::Hh're con::iG,~n:~ti al Pre:'jidente delln Conuil if3sione. IJ[ì, nU,i;(~ra7;J.one cl 
in j.;ro.~re::1fJione IJnrtendo dLtl nr.34. 
~ D~lle cartelle contRhenti i fascicoli nGr8on~Ll' deNli iscritti ~ uià 

.--~--_._'--.. ,- ~---_.-.. * ----~-------,~-"",,'---

cont('nutf~ .11.·",110 8ctldlyrio a C11.Fittro (;b.<3f3t~tti: - •.. _---.~_ . ..-__ .. --_._ .. -_ ...... ----------,,_ . ..,,--... ~----_ .......... _ ...... _-_._-........... --. .... _--
34) l~t:,t(jre v;Ti~, :Ct-L·tive' rJU.'3te e tel':~:~~Y'[lj!lmi (nlìlflt'.rnti cl..'_', 1 ;;',31); 
35) li"tturn di Vinct:m~'Io HOh1.~jW al G'.I·,!. S.SPIN~~L:r.,() del 10.11.1981 e 

l' è h~,tiva bus ta; 
-'r) jO 

37) 

38) 
39) 
40) 
4~) , I 

i~ ?) 
43) 

, , d . 1 .L t . ~.. I- l" ."( r ' Io- .. , '7 f7 I (7 .) .·llrlIXGa l __ ,t'u 'i'JY'a ln(llrlZ:~,'·' .. "t,a a Cren. 'x'! ~':"\lJ!J CO~:-,l~ ; 

l~~ttera del 27.10.1976 indiriz'-jFl,-G1't Et V .:;'j\l)rtH:J~LI DI Uhrl}":~.}nA e 
L.BOSIO (4 facciRte); 
·rt:LclJlo di [,Jurio Burione su Starrt}-I<J. Sera (~ell'8.3.1Sl77; 
rrticolo di lVi.Bi'.:rionn su. St;:mYlt:ì Sera del 10 .3.19T/; 
sch~d2 ~er8onule di ~ilirro Pe~on88i e nllp~. brevetti; 
minute, eH lett(~rR del 30.10.1976 inviatu Et }'i~olo C;·UI1J.JE'I'j 
!!!i.nllta eli lettera del :~5 .10.1976 invi8.ta a F[I,~3qlw .. le ;.u;.n:,ro';:l i_i.1A; 
tre minute di lettera del 2.10:1976 inviata 2 V.}abrielli di 
C~,r'r'è.:~nflf· e I,.BoDio; 

44~ jrlinutu di lettere. del 28.1.1977 IH'ot.t.;=ì/977 invÌ;,"ta 8..'}.B. 

45) 

4G) 
4- 'I) 

ro J:::cono; 
et - fl'ontcGpi~?;io di copertina "A.CCOrWr tra AllÌi,ta e 
b - lettt?ra del 3.3.197(3; 
c - Il Il 3.3.1978; 
d_II Il 20.10.1978; 
El - Il Il 20.2.1979 con bllS-C::', e fLlle,~. brevetti; 
(!u'.',ttro lettere del 2tì.7.i978 (5 fO,:-::,li.); 
lettere di Alli~ta da 47.1 a 47.9; 

:3avona ll j 

copia eli ','l18rt'l~~ del t}cnn"io 1979 di i}.Ji'.Allir..ta di L']lnterealef 
2 fnccihte)j 
lettera del 10.10.1979 di liicola C:trforai 
elenco IILeolléudo da 1}inci" Riserv:::-:L"tisf:!irno (nr.4 copie); 
l' i c é:: v Llt Et cl i c :q'd. t: ~ z i o n!S; l t: t t e l' C~ cl 1311 I 1 I • 7 • '1'7 }) r o t. 71 0/77 ; 
le'iJt"era dell'11.7.77 rrot.710/77; lettt~ra doll ' "11.?77 r..:cot.710/77; 

5;~) rieevuta di capi tazione; letteré:~ dell' '11.7. 77i lettera dello 
11.7.77 ::rot.

r

(11/f7; lettera dell ' 11.7.77 ~)rot9712/77j lettt'l'8. 
(:.ell'11.7.77 l,ròt.712/77i rit<::t~.:lio di. ;'~i()rnHle; 

53) 'riirw:co .. lettera del 7.10.1975 ed un alle:~;,to (dal nr.1 al nr.4)j 
/"""' 54) minuta lettera del 10.1.19'7'7; lettera Clel 12.11.1976; 

( 
55l~n"~~in~.1.l1tCl lel;tel'L".. del 1°.9.76 e alle[~at9.. lettera del 29.8.76 (dal 

~i;; _ al nr.4); 
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,,; l' i t ie O (.~ o C i.' ,':' .':l t i T· cl :.' t t o ,Ln 
:Jei;IX!;:.lLro riti:L'U l~0(;,-u;!,'nti 

In d,-"tl; O(ttl'}'n', Vi""E~ CO"ll'll"I;:~t::~ 1:: t'otoco::,i;:tl1.J"'.' (:td rù)c;,':nt'i 'il; 

lw~lon:1tL1. ù::~e;J.i i'~):),-"rt1 d(~11(l C()f(jJ:ù~H~ion':; n.'l ~io::'!I.i. ill,i,ic;i;i w;i 
'r'ri Dlì. VV. dt:l1ii

, O];'l',~,j;,ic)J'L ,;Oi!',:'d.lXGi'; (; (!I)(o V t; 11 "jn() Cl,:':',:i uc. ,J() li 
til~ .. ti 1'11,1' éf3::Jeru confìi-; .)vti t'.l lr<..,::;-Ì.'l.r,nti:; i'ie !I __ il Co;;:rci:ì::d,Oll"::. Ix nu= 

in IjJ"O~.::Ci-_·~-1~jj Or1t~. 

:> G ) J. (:: G t (:. r ~', 

~5 7 )':' ;) li lU1G o 
clel 1U.10019Dl dl~llt,vv.\fi.n{!(:::n'.~o }-lOi~:'.,t10i 

dc:l 1.3.1'1.197u di V.HCI!:i::nOj 

,- " ) 
()O 

(,1) 

1.c!t-LcTé' tìel 1() ,; l l .ì ',"7 -l1 Y 'o'L -']' /20 di V H:lf:l'nO \'2 1'i,(:(!; "~f")· ... - .- • ..". -" _ • ..I. ....J I .- • . "... . ... ' _ ..... -" li ...... ; s 

:f'otocOl"!i~~l~ di ~l{~ttL~rti! del 2(j.XII 19(/6 cii l{.Scc.-~l[ì (tj_~Ct·ttci tt Il. 
, " 1" . , I,·' 1 ~ J 3 ) ,);l_V:Ull (.nLl':,,_~r:;'ce d,CI ... n.' n .. n. ,; 
lf;Lt";,!1c:~ I.lel 25. 1(ì.19T! (d. i::i,rio b:.:.'r.l1:è:'JCOrte (2 cu~.L~); 
Lùnntè eH lf.:cteI'ci ckl ;2:~.7.197'! - l'rot. 730ln (lire ,ti n". 
r::.;rm:~3conc t:,d Ll:l :.11,·.~;·,to tlCircolo CLùtuI'"l,;II. 
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L'anno 19B,j, c'.rldì.3 c1el mese di,~iuznof in Horna, presso 1::0', fJede della 
1:'usHon('riL: Itnliuna ~ Ser~ni:sima ;}ran LO,,',::i2oN,~.ionale del (~runde 0= 
rinete Scozz.e8è dtItalia - COI!lw'Lioni'~ di pi[JZ~~E del (j'esù, ~~ith in vin P.l= 
berico II n. 4, i sottoscritti verbcùizi:.Ulti, {fl(3,r.m. Carmelo Pizzllrro e 
mal'. c. Giovanni Wionteforte ed il dott. Salvalblb~e CHane;reco - eSI't:rto dè.l 
la Commissione -alla pre.~St'l1Zét della ni:.:.ra ly:élddéùena 'robia, custoc1è. 
~iudiziaria nominata - ~tlle ore 09,05, constatata l'inte~rità dei si il= 
li Cl.ppofJti nel1'arw~dio n. 2, in data 3.6.83, hfinno proceduto all[', loro 
:ì'i[!;o~jione 11el' intraprendere le consuete Op(:H'L'lzioni, o;:;.nuno IleI' ~a p:cipria 
parte di competénzP". 

Alle ore 10 ~ intervenuto il sie. ~lifino Bonfi~li ed 01le ore 10,50 
anche il prof. S~lvatore Spinello. Entrambi ulle ore 12 Bi sono kllon= 
tanati lasciando continuare ad assistere ili op~ranti la si1.Tobia. 

Il cl ott. Gi?,n<7l'eco [la continuato l'esame della docwnente.zione self.::2;io 
~ -

nado ~uella interessante i fini della Commissione e disponendo l~ resti~ 
tllzi0n~ 0i uuella non interessante. 

llLlOne, [,erte di CJLlella o:~,,;i seleziomita è stata fotocoph .. ta in dllrùice 
copio" nurnerE,te pro:~re8;Jivamente, contnuF'.ndo la nllmtn'<'i.~/.ione iniziELta ieri, 
ed el~nc~ta nel fo~lio n. 5 a continuazione del p.v. di sequestro e r! 
tiro Jocum~nti in~iato il 3.6.83. 

I docltmenti cODì menzionati fJOnO stnti chiusi in WlU blÌl.8ta che 8~4."J.. .. 

sin12ta d2i verbalizzanti verrà con~e~nRta al Presidente della Commissio 
~_J - ,~ _ 

ne ono Tini Anselmi. 
La rest2nte docwnentazione ancora da esaminare, insieme con quella se= 

lezionata e non encora fotocDIlit'l.ta, è Dtata posta nUOVHJìlenCe sotto SU,(~r~el= 

lo .nel nwdesirno ~;;:rmndio n. 2 El cui é30no f3te.te applicate le solite n. 3 ii 
fn~:Jc;ette di ccò.rta ver,zata si.'~late dai verLalizzanti e timbrv,te coIt timbro 
delht Corn.missione e poste ~Ù due sportelli scorrevoli con le stesse rnoèL'1 
lità indicate nel p.v. di ieri. 

l,e opHrazioni odierne sono termirlè'Lte e.lle ore 1S,'lù senza aver null' a.!. 
tro 2sportato all'infuori dei d~cumenti di cui al p.v. di sequestro, fo~ 

.c;lio n. 5 c~~e form~,ino o;~':etto dt:~ll' inda:;ine ~ 
Tutta la documenta~ione esaminata ~ stuta via via conse~nata alla eie. 

Tobia per la libera disponibilità. 
Il'presente è'rt;to Ò stato redatto intl'.a ori,:3inali dat"GiIoscritto I.:d . LUla 

co~ia viene cOllSu3nata alla sig.ra Tobia a cui viene nuovam nte affidata 
in ,::ré·tuitr~=iudh,:;iale custodia la docLunente zione contenuta nell' armadio 
COfile SOfl'é1. S u,'Y, r~ella to, dopo ~'~vel'le r,'t.pmenta. to circa le rt:f3ponsabili tà 
r>em·tli clE::r i vanti da tale et ffidcunento. 

Fetto letto e chiuso in data e lUOiO come sopra viene confermato e 
8ottoDcri tto déii verbalizzémti e dalla parte. 
~m;,\ LIZ ZAHT I 1)ll~Fr.:R'rO 

.~. r , 
/ V 
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L'.Mìrl~ 1983, 2cddì 6 del mese di e;iLI('.no, in T1-0lIta, .presso lE'. Sede <1el
ln l!~assoneria Italia - Serenissima C~r8.n I:o,(~,,,;i8 Nazionale etcl lrTe .. nde 
Oriente SCOZL'.8Se di lte,lia - COIJ1lUlione di Piazze. del Gesù, si ta in 
Via Alberico II, n1'.4, i sottoscritti verbalizzanti compilano il pr~ 
~3ente fi,ttO' fHH' far risult,11'e quanto apI)re:3so: - -:,- - - - - - - - -

Alle ore 09,15, il Ì\'Iar.m. Ce,l'melo PIZZUR110 e 1leSllerto della Commis
sione - dr. S&lvatore JIANCRECO, recatisi presso eli uffici suddetti~ 
alla presenzR del Si~. Eliano BONFlGLI, constatata llinte~rità dei 
si,'::illi ar'IJosti in de.ta 3.6.1983, all'armèH~io n1'.2, li :hanno rinos
si p.1' continuare le operazioni. - - - - - - - - - - - - - - - - -
In ylt,rticol"-".1'e il dr. Salvatore GIAHCH.it;CO ho, continui:'.to ed ultif'l[~tO 

11 ef]<Uile e la ~Jelezione della restante docufnentazione. - - - - - -
Alle ore 09,30 è 80prc."-(~("ilmta lE' .. Si:::;.ra ':COBIA ed alla steG8iJ, il SiC. 
EOHPIGLI avendo r ilasc ia to una ulter iore delefa, che ~; st:Jta conse
gnftta aì verb~'.lizzanti eel alh;!~2.ta in litti, si ~ Cll1indi allon-cc::nato 

A( per indero:"Ei,bili impe::ni. Alle ore 10, 05 ~ in't ervenLlto il :tlrig. 
CASA ~ince~zo Cl cui t: stata affiel~t~. :a.fotoCo.!ìie:tLlra d.ei documenti 
Sl'deZlonatl. Il 111ar .1Jl. Céìrmelo PIZl~lJ!-{RU ha proceduto alla nW!1era
zione e catalo~a~ione deeli atti da ritirare provvedendo anche a ti~ 

brare<;li Etti stessi con i timbri della Commissione e della 10 '13i<1. 
\~ Una ~opia _ di ~ocLlmenti così an~ot~ .. ti verrà ,~~nser~nata ~ai verbaliz
~\ zantl al Presulente della COmrnlGSlOne, ono J;lna A.9-selnn, mentre ant'..
~ lo;;,a doc Lunontélzione in fotocopia viene ln.sc i':t-Gn. alla Si,':, .ra TOBIA 
~ per un ~~,f~:?:~~ro. Alle orE! 11 ,35 ~ intervenuto anche il Prof. 8;,1-
~ vator~ SrI~~LLO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ Gli ori;::inalti, insieme con tutta la l'efJtante docuwenk\.zione viene 
~ restituita al~a parte per la libera disponibilità. Viene ~uindi 1'8-

~ so libero anche l'Hrn1!'.dio nr.2 non essendovi più docu.mento .. ziona da~ 
~eS['Ininare. Le 8pes~ d~ll a C2.rta per la fot'ocolìinturh sono, sta~e. 80-

~, st,'u~~te dalla Commlsslone e, pertanto, neSSLill onere a ca1'lCO Ctel1u.. 
~~p:·~te. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -r :3,i da a~to che neSSLill danno è s'~ato arrece .. to a persor:e o ?ose e ,,' ~he 

n~la VlGne aSlJorte..to, ad E:cceZJ.one della docll,'lìentazlone :i:otoco::JlU
tE'c e risultante dE'.! p.v. di seqLlCstro El ritiro documenti, la quu.le 
ti steta messa in una busta si!,~illo..ta dai v6r1.lali2,z(:cnti recante il 

n1'.3 (tre). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -'- - - - - - -
Le operazioni condotte sempre alla 9resenza e con lR continua assis-
tenza del Si c~. BOHilHGLI prima e della Si~: .1\9, knddétlena 'l'ODIA d0110, 
sono definitdt.V[Ul1ente t nrfJlina te alle ore -.l.'3, '=-

o - - - - - - - -
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~') i (tU, ("tto CÌh; lwi }}J.VV. 
incLic:;, te 11::' c~~;te d,;-:l 4 

cii_d, J :~iL~no ;1n~'.ic(:ljl: ,;\::1 
Il: 0T'j I Ol' o LU'l '; e()l'}"'~:',ioni " 

(; 01Ii':" i wl; t: e di ;] (; (: ne i) tI' ili t, 

Il}.!'L'é<:lonte éltto viene 

,Ol i: . .1',',i.lL'rlO 3 ",i urno f3()nO :c'· ti" t c 1::'1':c on,' ilen.= 
:~iU ... ~.!lO (tt't~_~iCC:!l~~.~ (·i(~l 3 ·~:tLl·':J10 e l t:.: ci·:;.·l:~.: t-i:·.Ì·L~t::: 

:~ :~iugno l:, .~),:-'rt'Jjto, :1(lÌI() De:c.t" il.l ì , urt, te 
llt;IH1U l!l:!i 1"'::.'1.. -Givi y1l1.VV. I 1,11u o:",:r_'~ i,)ni 
l i t i r \) , lo c" I 'c' n t .t r c: cl ii t t.t .t.1 3 ~: i u. ,rI n l~! ,3 J • 
cOlr:~-li lè,to in J o:d,:,~:LlI~,li tè [' l'i: l;to in 2 

1'0 :li ù: ttLlo:Jcri:tti (li (;ui uno COJl:J2n;:to "Il;, i i'et!. 

Fé:tto, Ietto t! chiu:;o in d"tè", ',: 1110 o C:OLlC:' :;O!,J'H vic:.!:L: r;otlt€Jel'"lcto 
lé ,':otto;Jcritto ~i.cii vc:rL:'Li:7 "::'llti, d(,lll(;~;l);.':I'to e (j:',lL, :'lcrt'J. 
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A.'.U.',T,·.O.·,S.·,A.',G.·, 

GRANDE ORIENTE SCOZZESE D'ITALIA 
COMUNIONE DI PIAZZA DEL GESU' 

SUPREMO CONSIGLIO DEI SOVR .' . GR . '. ISPEnORI GENERALI 
DEL 33 . '. ED ULTIMO GRADO 

Prato n.- ..-. _ ... _ .. 

Il Gran Cancelliere 

Zenit di Roma 6 2;iu(~no 1903 
Via Alberico Il,4 . Tel. 6561096 - 6548381 

Alla Commissione Parlamentare 
d'Inchiesta sulla LoeJia hlassonica P 2 

Il sottoscritto Eliano Bonfi~li deleeu la si~.ra ~addalena 
Tobia ad assistere Il tutte le operazioni che verranno effettue.te daCli 
incaricati della Com~is:Jione di cui sopra essendo il sottoscritto co= 
stretto ad asscmtD,rsi per 'inderogabili impe,'~ni di levoro, e non eS;:-;dlH.1~J 
pos:o:ibile f[~rli es~:1istere E:kL nItri componenti sventi ct'i.riche nel (t·ran= 
de Oriente~ 

" 

~~~ Ct~ ~ D'U 

0'1 I W cW. .t'l ~tc.u-o 
~~~,-
.KoWR.- 0, t; . \ q ~ :, 

7. - VoI. 6/III 
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NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE/ 

L'anno 1983, addì 21 del mese di giugno, in Roma, presso la sede della 
Massoneria Italiana - Serenissima Gran Loggia Nazionale del Grande Oriente xc 
Scozzese d'Italia - Comunione di piazza del Gesù - sita in via Alberico II 
n. 4, i sottoscritti verbalizzanti, Cap. Giuseppe Di Paolo e mar.m.a.Car= 
melo Pizzurro, compilano il presente atto per far risultare quanto appresso: 

In data 2, 3 e 6 giugno c.a., come da appositi pp.vv. di sequestro e riti= 
ro documenti, venivano ritirate le fotocopie dei documenti/ch~dopo essere stati 
esaminati erano stati selezionati dagli esperti dè...laCommissione.avendoli ri= 

I I 
tenuti interessanti ai fini dei lavori della Commissione, e consegnate al Presi= 
dente della CommisssDne stessa on.Tina Anselmi. 
Dalla consultazione di ognuno di essi è risultato chei~ documento recante il 
n. 22.i. "un elenco di politici italiani", dell'elenco redatto il 2.6.1983 
non si potevano ben rilevare le annotazioni a matita apposte a fianco di O~i 
nominativo da parte del prof. Spinello e, pertanto, veniva commesso incarico 
ai v~rbalizzanti, di provvedere alla riproduzione leggibile del documento in 
par~{a. 
Per i motivi suddetti alla ore 11 di oggi., i predetti, dopo aver esposto i moti= 
v1 del loro intervento, chiedevano al prof. Spinello di metterli in grado 
di poter ottemperiare al loro incarico. Il prof. Spinello si metteva subito a 
loro disposione consigliando di effettuare la fotocopiatura presso un labora= 
torio specializzato, aonoscendo lo scarso risultato che avrebbe potuto dare 
la fotocopiatrice in suo possesso. Il mare Pizzurro, accom~pagnato dalla in= 
caricatQl del pro"f. Spinello, sig.ra Maddalena Tobia, si portava presso un vici= 
no laboratorio e vi provvedeva all'uopo. 
La copia così riprodotta, dopo avervi apposto il timbro della Massoneria, è 
stata ritirata per essere allegata al p.v. di ritiro documenti del 2.~.1983, 
mentre l'originate viene riconsegnata alla libera libera disponibilità della 
parte, come quelli precedentemente restituiti,e di conseguenza dissequestrati. 

Si dà atto che nessun'altra cosa, .8 ad eccezione della fotocopia di cui si 
è detto, viene asportata e che nessun danno è stato arrecato a persone e cosè. 

Il presente atto, compilato in tre originali, consta di una pagina dattilo= 
scritta ed uno di essi viene consegnato al prof. Spinello. 

Le operazioni odierne sono terminate alle ore 12,30. 
Fatto letto e chiuso in data e luogo come sopra viene confermato e sottoscrij: 

to dai verbalizzanti e dalla parte. 

1BftJ!.tn 

Seduta stante si riapre il presente atto in 

LA PARTE . 

qUa~~Pinello vuoI 
precisare che le annotazioni a .atita sul detto documento, fissano le 
risposte fornite dall'interlocutore Abdenago Pierini, ~ePB~~epe esibitore 
del documento che proviene dalla comunione massonica del G.M.Vigoritoo 

I V~ERBALI llfìfP 
Crf- r:.,-P/I Id 
Ptj ~ 

/ 
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·,··A •• ,. G.·. D • G' • A· • .. .• .. D .. u:. 
MASSONERIA UNIVERSALE COMUNIONE ITALIANA 

L:. U:. F.'. 

aER :. GR :. LOGGIA UNITA D'ITALIA 
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MASSONI 

SOTTO GLI AUSPICI DEL SUPREMO CONSIGLIO DEL 33:. 
ED ULTIMO GRADO DEL RITO se:. A:. ED A:. 

PER L'ITALIA E SUE DIPENDENZE 

R:. L:. FEDE E LAVORO 

Zenilh di Roma. _____________________________________________ L, V,', 

POLITICI: 

P.S.D.I. 
Ono SILVA.NO COSTI Assessore al Comune ... Deputo.to al Parlamento 
Il SPARTACO EGO I.J~'l'A Assessore al Comune (t)Oc/~ A"""/.~j 
Il ANTONIO PALA Capo Gruppo al Comune U 
Il GIULIO PIETROSANTI Assessore alla Regione La~io 

Prof~ GIAN PIERO ORSELLO Vice Presidente RAI-TV 

~S.I. 

" PARIS DEJJL'lmTO Deputato al Parlamento i l "i,l '/,,1/1; ! (I" 
11 LUIGI PP.LIJO'::'l' INI Capo Gruppo alla Regione L2.zio'j 
Il LUIGI CELESTHE Al~G::::ISAHI Assessore al Comune ,..-- -tvD ' 
Il BENZONI Pro Sindaco di Roma' l_, 

Seno UICHELE ZUCCALA. ' Senatore della Repubblica f. .. ' 
7 < 

) 

P.L.I. 

" TEODORO CUTOLO Capo Gruppo al ComWJ.e 

P.R.I. 

" OSCAR I.:A.I.].:r' Deputato al Parlamento 
.. PERHOHI GIUSEPPE Aggiu.ato'del Sindaco IX 

:.Dn /' (> . I ti r<. I ( jA..vuJ e'~ 6. 

D.C~ 

Ono CLELIO DARI DA 
/l' ·r I "') J' /' "\ 

Ministro delle PP;TT~ <t'l2. r (;;'VvU-,,-,<,:2(V , __ ///'..:.-t".,V,t:r:r. 
-: "'.' ... 

" 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

.. 

.. 
Il 

Il 

Il 

Il 

.. 

.. 
Il 

GUIDO" BERNARDI Deputato al Parlamento ex Sotto8e~ret~rio~ 
De TlUt r> tn 8.1 Pé'!rlamento 1' .... _ C."'.RLO tffiROI,IiI 

CARLO :r;-';'-:l,ICI 
l,L4RIO GkRGj~'iIO 

ex Deputato e Sottose~retnTio 
De~ut2to al 'Pé:.rle.mento Sottose"'retario al Turisro (r:--

i. ,J-I.U?O BU-,i'hICO .. Il Il Prp.sidente Corr.rissione Vigilan7:?-
}", .~; - ,r; G /\.:t\~~ i S .. Il Il (~<~'V2() 20," <TY( ") HAI-TV, 
G~:-;-.(!IY, n ~-~CH!TJT:I Presidente del Con~:i J'Tlio Regione Lazio f. './~ 
CJ,j~U~I() CoApOI'F'Ci'rn ex Consigliere Regionale ex Sindaco di Pomezia I; . 
!_~"T<I,;)O UJC/I::lI Co-nsiglire ProvincialI=> -Ò.i-R~ -::t~uale Capo Gruyl'po Cor 
AJ,:-~~IGO PETRUCCI Sottos e,~retC'r i (I :.112. Di fes~ \i.v~(Ii~~- .--.-----.---
BEITITO RICCJOTTI Consl o 1 i 0r(' COr'!lm~le -fr"_~' -, .. ,)J r 
FRANCO FAUSTI Il Il __ / ,/.)'7>"-'1';;. d, (,v2.o~.(,~ n,. 
SIRO CASTP.UCCI Il Il 'y. 
VITTOP.IO SBARDELLA Consigliere Re~ione LCizio / , 

El'TORE PONTI Il 1\ .. " : . r: .~ .... -,M ti ~ -; , 
j' --I 

RANIERO BENEDETTO .. Il Il r l,' ...... b~-
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LA DOCUMENTAZIONE SEQUESTRATA (*) 

(*) In parte già pubblicata (quella relativa ad iscritti alla loggia P2 ed a forme 
associative coperte) nel volume quarto, tomo secondo, e nel volume secondo, tomo 
quinto, ai quali pertanto si rinvia. 





Camera dei Deputati -743 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Atti relativi ai lavori della Serenissima gran loggia nazionale 
italiana. 
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23/9/1977 

,~~ '0. 

, " 

',":: '" ... 8,4/1977 
<~,DH/" 
l'.; , 

- '!, 

, " ,0:"; .•. 

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

", :;r: 'I " • 

. ,o' 

','<';:' ,," ' 
1'''-

," 
• l. ~. ' • 

Spett.le Direzione 
MidQS Pulaoe Hotel 
ROMA 

:' Via Aurelia. 800 

, .~ 
-I-,: ,', 

. , 
, .. Irto .' 

La pr •• ent. per allegarVi,un primo 
el.neo dell., prenotazioni deli. stan:a. ri •• rvandoci '\ 
di traeme.terVi. al t:ro eloncod'i' n~mtnativt. partico1a,E 

,mente quello 1. oui apo.o 8arlUmO a total'it oarico del/" 
'. . , , ..... \ 

1. ' Ma.80D."-a. , ., 
" !: •••. ' 

Intanto Vi prG~liamo di '.~.re a d1.p~ 
'i:d.9ne" P." 11 mattino del giorno 14 Ottobre 1977 un 

, appartUlentino' per, 'tl Senatore Philp Guari.Bo cbe ri.marrà. 
a epeaodel1a u. •• oneria I)Or tutto 11 tempo neGeseario • 

lI:,.. ' ...... 

. allogate> 
, j'. 

:IL· GRAN ~iGRETARIO 
(Damiano Ma~~ola) 

,,'~ . 
~. 

, " 
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l>rot.64!7/1977 
)fU/UIC :r 

ESPRESSO, 
AEREO 

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

, " 

"'-" . 

Aiflatissilì.:IO Gran ::2,cstro, 

d: ' 
,.' 

Bi 'è~ ctl.ro cm" In lrt'C~JOnta - I\l non,e dei 
V'roto l l i dol.la CouRUl'lQtlO 1'lassonicn d'l I:'iuzza <iol Gesù - inv'l
'tarV1 alla Tornata uffici.ale do110. Gran Lo,'?:ei.a Nazionn.1. Ita
li.ana pet" lo f-:llQ:z:im.l'i delle Al te Dtgni t~", c tlei. Grllll1.H Ut't'iQ ... ,a 
li ~Ior il t,r"Luunio Ottobrc> 1977 - SOtt6ItlbX"$' 1980. ' " 

Il doaidorio d'i cl,VorVi tru fU fLO'i non 
, m01ivuto da IillcnuJ,i'), ricbiot)tu 1I1n .()ltant(~ l,or dimostlrurVi 
chi .t,,uao, quo.le ò lo. notltrQ. 'for,,-:(t (I (ll.tu.l. ~'l l'anetto o lo. 
'.tiMU ohe t Fr.atelli della COll;.unione di }li,azzn d.,l Q(}sù nutr,2 
no por la. VQ8,trn Per801'lU o per lo. nob~Ue H,~,~ione cho l~appro
soutate. 

In Italia. la CQUHm'ione di PiUZr8Zl del 
" Gesù sta oombat1iendo UllB gl."ando bntta.eliu contro il Of.lhi"U'1i8~iìO 

od G la sola. ma..fi)8onerit:t cho PU(I vantal"'o tale ti tolQ avendo ~'i.ù 
costi tul to l e Lot.:;'G:o di for:an~iolle dovo ontrano i Giovani e11O'), 

<t bUBsrulO oon inststemza allo POl."to dal :rwatri Tor.lpli 1)01" uV(:l."O 
() vedore lo. Luce 4) per avvicinarsi quurd;o l}ii) possibilo alla 
bontà od alla sav'lonzo. dlvtI,lù. 
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/' '" ,f 

, 
La Voah'n l)re$On~a ci i.ncor.fitxC"orù' & ai ,'; 

.a~ù di sprone per il t'utu:ro, Vi. rtcordiCl1ilO fraternamente cnQ' 
se il eOliumtsmo dov ••• Q impudroni.roi' \.,h)lla noetro. Italiatut .... 
to i 1 l:lO~tr10 .arehtiEt I)erol~to od nHoho lo. Vostri. nobilo NI.u:>t.ollG 
no ricovorobl;.. un e'l'ave dUlUlO. 

l })X"obl. el(d. a t tual i dol U(')$ tro !JQ.Qu.., :,8.2. 
"" . ~, 

no CTa\Yi.8iln"l1 ma. rioortlcl.teVi E\f,lt'..tto F-L"o,tello che combattere:, 
! ' , 

uniti masBol\icamente oontro il mortaIo nomioo, la buttndlio.: 
avrà. (lomo :M.aulte:to la vittoria. dalla LibGrtà sull' o,Pì>resuiono, 

,. la vi ttona dolla Giuati::41a Bulla inei.uetilli.a, 'l.4 vi t torta. 
" dell'A..lore fraterno contro l'odio e la ttranni..n.. \ " 

I,'" 

NolI' v.ll0,~a.rVi '11 {YX"ot.'Tlallumì delù\ ceri ... ':' 
monta, sono oertocho 01, onorere'I'o dolla Vostra. l>rosanzn.9V~ , ..: 
vero in CWiJO di '1wpo •• ibilitil. oi onororoTe dolla preSOn2ia ',di. 

'un. Voatr9 Dologai;O. 
, - ,-..". . ' 

Rimoneo in attesa di una Vostra f'l"tltGrna 
risposta ed intanto Vi inviQ,hlQ il t:riplioe fra.terno u·hbracq-io. 
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A ... Go'. D:. Go'. A ... D ... U .. , 
MASSONERIA UNIVERSALE 

SER .. , GR .. , LOGGIA NAZIONALE ITALIANA 

DEGLI ANTICHI L1BI!RI ACCETTATI MASSONI 

.' , : . ",:" " 

13/4/1978 .. .•. " , 
OR.'. ROMA,· ........ " ............. , .......................... _ ...•.•......• _.-.~·E.·. V.', 

AI GRAN MAESTRI AGGIUNTI 
AI DELEGATI HAGISTRALI 

;:{ 

AI GRANDI DIGNITARI E GRANDI, UFF.· .DI LOGGlJ 
A TUTTI I MAESTl1I VENE11ABIT ... I", "}:, 

AL SOVRANO 
DEL.R.S.A.A. 

AL ~1AESTRO SOVRANO 
DEL rITTO FILOSOFICO ITALIAL'lO 

Loro Sedi 

Loro Sedi 

,~ : 

. ",~'. 

,', 

. , . 
'. r :<~ 

" i' 
.,'1. 

Come già stabilito, sabato 22e domenica) 
23 Aprile 1978 la Serenissima Gran Loggia Nazionale d fItaliad,egll " " 
AA.LL.AA.MN. si riunirà nei locali della Casa Hassonica di Via' Alb~r1:'.: 
co Il° n. 4 -Roma- con il seguente programma : 

h. 8,30 
h. 8,45 

SABATO 22 - TORNATA ORDINARIA 

Riunione dei convenuti. 
Inizio dei Lavori 

ORDINE DEL GIOnNO 

l. 'Lettura dei Verbali della Tornata precegente. 

2. Relazione del Grande' Oratore. 

Relazione del Gran Seeretario. 

. ' .... 
.. 

", l 

4. Relazione del Gran Tesoriere con ~sctl~'Bione e ap'provazio1'l~ pel':, 
" ;.:"'!;;' , bilancio consun,ti,vo e' preventiyo.". 

5. 
• ".' r _)~.: ~ 

R.elazione del Gran Haestro Pro Tempore ed esame e f'ormazione del ... ·" 

6. 

le direttive generali di Governo. 
I 

Fondazione c diroccamento di Of'f'icine. 

7. Convalida delle nuove Costituzioni e Regolamenti.' 

~. , ' 

8. Conval.ida dello schema di Regolamento del Collegio dei Haestr,i 
.. ' Venerabili. 



9. 
10. 
Il. 
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Varie ed eventuali. 
Conclusione dell'Oratore. 

~ , 

Chiusura dei Lavpri 

. ~.: 

Dor.-rENICA 23 - TORNATA STRAORDINARIA 

, ' 

PERfL'ELEZIONE DEL SER.· .1'>10 GR.· • MAESTRO E DI TUTTE 
,.., LE CARI CHE 

h. 8,30- Raduno dei convenuti. 
h. 8,45 Inizio dei Lavori 

- Cerimoniale pe~ la elezione del Serenissimo Gran Maestro, 
dei Gran Maestri Aggiunti, dei Grandi Dignitari e Grandi 
Uf':ficiali. 

- Installazione delle cariche. 

Saluto del Serenissimo Gran Haestro e comunicazione nom'l:n.a 
Gran Jl.laestri Aggiunti. 

Elezione ed installazione dei componenti il Consiglio del
l'Ordine. 

Comunicazione della nomina a Delegati Nagistrali. 

Conclusioni del Grande Oratore. 

- Chiusura dei Lavori. 

h. 20,30 

Riuniçne in un locale che verrà reso noto, per un Agape, alla quale 
potranno partecipare Fratelli non Jl.laestri ed invitati. 

:"., 
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'\ 

Si è creduto opportuno sia per evitare inutili -sperperi 
che per mantenere la solenne cerimonia nei giusti limiti di dignità, 
riservatezza ed adeguatezza all'attuale situazione della Famiglia, 

(anche se Essa è notevolmente aumentata negli effettivi' dei F~atelli" 
e nel numero delle Logge, dalla data dell'ultima, grande Assemblea)ra~ , 
coglierci nella ritualità del Nostro Tempio, nell'ambiente più natur~ 
le che è quello della Nostra Casa Hassonica. 

Siamo convinti che non sia l'inutile pompa e l'ostentata 
pubblicizzazione a dare importanza e consistenza alla Nostra Obbedienza, 
bensì la serietà del Lavoro, la rigidità amministrativa e, soprattutto 
la perfetta aderenza, momento per momento, alla realtà che Noi rappre
sentiamo. 

E' Nostra convinzione che tale atteggiamentot!luggeritoCi 
ed impostoCi dalla Nostra ragione e dalla Nostra coscienza sia il più 
aderente ai principi Hassonici ed ai valori effettivi che intendiamo, 
e vogliamo rappresentare. ed affermare. In conseguenza di tali conside
razioni dettiamo le seguenti norme per la partecipazione alle giornate 

I 

di Grande Assemblea, 

l. 'Le Rispettabili Logge parteciperanno esclusivamente nelle 
persone dei Haestri Venerabili o, qualora questi dovessero 
risultare impediti, in quelle dei rappresentanti designati" 
presso la Serenissima Gran Loggia Nazionale d'Italia. 

2. Potranno votare sol tan to le Officine in regola 'con i versa-, 
menti al 30/4/1978, che avranno saldato eventuali pendenze 
amministrative per vecchie ~orniture e che avranno operato 
il versamento di L. 50.000 quale contributo straordinario
al Tesoro Centrale. 

3. Le Risp.·.Logge "ELOHA" all'Or.". di Torino e la "SAVElUO 
FERAli all'Or.·. di Palermo sono invi.tate a partecipare 
con un numero di 7 Fratelli Haeatri ciascuno, Essi costi tu!, , 
ranno la scorté\ messa a disposizione de;!. Gran Maestro delle' 
Cerimonie. 

4" I partecipanti alla Gran Loggia indosseranno lo smoking ed" 
in via eccezionale sarà loro~consentito l'abito scuro. 

5. In considerazione della ridotta capienza dei locali in rap
porto all'afflusso dei partecipanti si invitano i Fratelli 
a voler rigidamente osservare le norme che verranno lo~p 
indicate, fuori dal Tempio dai c'opritori Esterni ,e, nel re
cinto Rituale, dai Maestri delle Cerimonie. 

" ,1 

, : 
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A nessun Famigliare ed a nessun Fratello non auto+izzato è 
consentito nei due giorni di Gran Loggia l'accesso alla Casa 
Massonica di Via Alberico IIo, 4, alla'quale, ricordiamo 
ancora una vloltat'dovrarmo avere accesso esclusivamente i 
Fratelli di;cui al punto l. 

8. L'Agape di domenica 23 Aprile è aperta ai Fratelli di ogni 
grado'!'e ai :famigliari che volessero parteciparvi, previa 
prenotazione da ~ar pervenire anche tele~onicamente alla Gran 
Segreteria entro, e non oltre, il giorno 18 c.m. 

9. I Fratelli' partecipanti sono liberi di scegliersi l'Albergo 
per il loro soggiorno in Roma, alla prenotazione del quale 
provvederanno, direttamente, dalle loro sedi di appartenenza; 

IL GRAN SEGRETARI O 

(Costantino Petretto) 

Col tr.·. :t'r.·. abbraccio. 
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9j: • 
•• A,', G.'. D,', G.'. A.', D,', U.', 
MAS~;ONEnIA UNIVERSALE 

SER:, GR,', LOGGIA NAZIONALE ITALIANA 
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MASSONI 

~I Cornunionu di PI/\llA ULl crsu' . ROMA 

Il Grall Mtlcstro,'. ~ on.·, ROll1o, ....... . 
r'òi: (j 5G.1U 96 , / ' .. ' .,,~ iii A/Gerico Il, N. 4 f" . 

I Quadri della Nassoneria di Piazza del Gesù si riuniranno 

a congresso il 9 e il lO ottobre a Napoli per riproporsi alla 

"coscienza pubblica" con il disegno di una società UP.lana ,o' 

alternativa. 

Lo ha comunicato la segreteria del Gran Haestro Salvatore 

Spinello precisando che "il Manil'esto della Massoneria, ch~ in 

questa occasione verrà presentato alln Stampa, metterà in luce 

le roali f'inalitl e la oonl'i~~razione dell'Istituzione Mussonica, 

oegi colpita da una campagna di discredito cui non sono estranei 

i partiti e le l'orze politiche!' 

Secondo la Comunione di Piazza del Gesù "se la Hassone~ia 

.. 
vuole proporsi ai cittadini come una cattedra morale, è tempo 

di chiarire che non, ~siste soltanto la 'Massoneria degli scandali, 

nella quale i politici manàvrano pseudo-massoni tentando una, 

ignobile strumentalizzazione dell'Istituzione, con la creazione 

di personag~i privi di au.tonoma dignità e capacità, che attinsero 

E' 
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, , 

il proprio potere da 

, " 

Soltanto" in questo modo, in modo dignitoso ed, 

efficaoe. è P~fSsib'b1.e dissociarsi con, energia dagli scandali 

inramanti di questi mesi che hanno continuato ad alimentare una 
~ 

~ -
profonda di:rf~deDza nei 'confronti dell'Istituzione • 

. ,' 

"Un modo per respingere un attacco che-ricorda il 

comunicato del Gran Maestro Salvatore Spinello - si articola 

secondo linee ben precise. prima la denunzia di una presunt. 

congiura massonica contro la DC. (protagonista 110n. Piccoli 

alla vigilia di un suo viaggio negli Stati Uniti), poi ," 

l'esplosione del caso Gelli, pilotato da chi ha interesse a 

\ , 

coinvolgere un gr.1ppO di esponenti politci in una presunta', 

congiura contro le istituzioni dello Stato; quindi llest~nsione 

dell' attacco che t.3nde a coinvolgere progressivamente l'intera 

Massoneria" • 

Spinello ricorda infine che "l'altra frazione massonica, 
.... ~.,; 

quella di Palazzo Giustiniani, avrebbe p~tuto raccogliere l'appello 

, ..... a distinguere Massone:r-ia da Politica evitando l'elezione di un 
~~, .', 'i' 

politico alla propria direzione. 
" 

Piazza del Gesù vuole imporsi contro ogni manovra 

48, - VoL 6/III 
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, . 

tendente' a 'respingere la Massonerià verso la clandestini till . 

basti pensare alla sospetta volontà dei p~bblici poteri di 

pervenire ~lla~acquisiz10ne delle liste dei Massoni, una 

iniziativa che debilita la coscienza democratica e le libere 

, 
iati tuzioni che proprio nell t associazionismo .trovano l t espre.! 

sione più armoniosa e produttiva e che di~fonderebbe preclus1ve 

remore tra coloro i quali avessero in mente di entrar~ in I: 

r-lassoneria. ".:. 

Per questo ancora una volta, ha concluso Salvatore 

Spinello, Piazza del Gesù si presenta al pubblico uscendo 

, , 

all'esterno per dichiarare senza complessi quello che lo. ~~ssone 

può essere: lo. cattedra dalla quale uomini saggi e illuminati, 

esercitano un 8entito e risolutivo magistero morale, sce~o da 

preconcetti di gruppi di potere e di classi sooia1i consolidati 

nella prevaricazione e nell'arbitrio, con un documento 8peci~ico. 

un vero e proprio "J.fani~esto" che sarà discusso e approvato il 

9 e lO ottobre p.v. al Congresso dei Quadri di Napoli. 

RAN !vIAESTRO . 
110 3.·.) 

~ . ,0, 
. i~ SI 2.11,,, 

Ilclio 
Comunlonll di lontl del Claù 

VIA ALUI:I~lçO Il, 4 - 0011):; 1iOAlA 
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Atti del Supremo consiglio del 33° ed ultimo grado della masso
neria di rito scozzese antico ed accettato - comunione di piazza del 
Gesù - Via Alberico II. 
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A. ZAPPELLI. CO~ILLER FINANCIER 

Mon(-NO?le 4 - CH 3960 SIERRE 

RACCOMANDATA 

•. Tornate Su~remo Consiglio' 

Sierre, il ~ Msg~io I976 

Al Potentissimo Fratel 
Francesco llELLANTONIO 
Viale Leonardò' da Vinci 

I - 00145 R O M A 
--è:-> 

" 'i. 'l 

In date d~l 18 marzo 1976 mi è pervenuta una tavola 
di convocazione del 2° Gran Luogotenente Generale Potentissimo 
Fratello COLICO con la quale mi si invitava alla tornata del 
20 Marzo 1976 che si sarebbe tenuta in Roma per discutere im
portanti decisioni sul Rito Scozzese Antico ed Accettato • .. 

Con mia somma sopresa ho saputo che era stata decisa 
una unificazione con le forze massoniche di Palazzo Giustiniani 
e che delle.tante tornate effettuate dopo la morte del Sovrano 
Gran Commendatore Tito CECCHERINI non ero mai stato invitato 
pur essendo un Membro effettivo del Supremo Consiglio e Grande 
Rappresentante per l'Europa del Rito Scozzese Antico ed Accetta
to come ai evince dalle copie di lettere a Te conaegnate • 

• 
Pertanto, a norma degli Statuti Generali debbo consi

derare nulle tutte le tornate ordinarie e straordinarie che 
il Supr~mo Consiglio di R.S.A.A. di Piazza del Ges~ 47 ha tenute 
dopo la morte di CECCHERINI e quindi nulle e da invalidare tutte 
le decisioni prese e tutte le nomine effettuate. 

Poichè i membri del Supremo Consiglio effettivi riu
niti nella tornata del 20 Harzo 1976 Ti hanno alla unani'IIl}tà 
eletto Sovrano Gran Commendatore pro-tempore, Ti prego di .. 
farne della presente l'uso che ritiene pia opportuno ih modo 
che venga rispettata la disciplina degli statuti e conseguente
mente, se del caso, vengano da Te ufficialmente annullate tutte 
le delibere che .j~ Supremo Consiglio ha preso dalla morte del 
precendente Sovran~ Tito CECCHERINI rino al giorno della tor
nata con la quale il Su),remo Consiglio decise l'unificazione 
con Palazzo Giustiniani senza pero chiudere i lavori ma S05-

pendendoliin via provvisoria. 
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Forte di;questo Ti prego di agire come riterra~ più 
opportuno per la ~ifesa dei valori tradizionali del Rito~ 
Scozzese Antiço ed Accettato. 

Ti abbraccio fraternamente. 
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~ - :'l!f. <7Ir - ~ - Q - l;'\ - ~-e' • .,.~~ ." \Ur .... \ltI .... ~ ... r::""'. ,- ~ .... 
~ •• .-:glt~ll)tuiu" •• le bi ~ito ~~otlelJ. J\nt~o eù J\~~dtato 

~pre~g QIonsiglio bel 33:. dJ ~ltimo Q!)rablJ 
GI#_11~ éJt.l"",,, • :P."I& bd ti •• 1Ì •. ~_ ' 

/ .... .. ~ ..•. ,.:, . 
,.\.iI . 

• • (",lo" 
. " ... 

GIOVAN.NI 
PRINCIPE 

',J', 

> 

N O I 

GIA' 

DEPUTATO AL PARLAlvIENTO ITALIANO 
PER LA I. II, III LEGISLATURA, 

SOVRANO GRAN CO:MJ..IENDATORE DELLA !vIASSONERIA ITALIANA 
DI PIAZZA DEL GEsur 

già 

SEDENTE. IN RO!v~ - PIAZZA DEL GESUf, 47 e 
VIA LOMBARDIA, 14 

ed attualmente in 
VIA ALBEHICO 11°, 4 

. EHERITO HEMBRO D t ONORE DEI SUPREHI CONSIGLI 

DI 

1{ASHNGTON E DELLE FILIPPIN8 '" l' 

, . J 

.. , 

"-., 

; . 

>)r:i'S1'!'; .. g:tiariiC;Oli 2,J,5,6 delle Grandi Costituzioni Federi.c;iane del 178/ 

" 'i . ~ .. ', .,' , 

...... e .1-e . modifiche apportate dal Convento Universale di Losanna il 22 
.', ~ette~bre '1875 ~. art. J Comma J O , Comma 4°, Comma 5° e art. 6° 

:",' 

l," " 

~NDO RIPRESO L l ATTI VI TA , RITUALE IL 27 FEBBRAIO 1978 IN SENO ALLi 
.... , •. LOGGIA "ROMA 257" ~ CHE SI' El POSTA SOTTO GLI AUSPICI DELLA SÈR.· .H;~ 
... GR. • • LOGGIA NAZ ••• DEGLI ALMI - VIA ALBERICO 11°, l~ - HOHA -

,'" . 
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OGGI' 4 NISAN 5738 A ••• H ••• 
NEL SUO ZENIT' DI Rm/lA VALLE DEL TEVERE SOTTO LA VOLTA CELESTE 
A 41 o 54" LATI1UDINE NORD E 1 2 o 28 ' 34" LONGITTIDINE EST ' 

RIASSU1-IIAHO LE NOSTRE PREROGATIVE SOVRANE DELEGANDO ALLA PRE
SENZA DEL NOSTRO EiVPREHO CONSIGLIO RICOSTITUITO LE NOSTRE FUN
ZIONI DI G~fHAE~:rRO DELL!ORDINE AL POTENTISSIHO 

FRATELLO 

LUIGI SAVONA 33.'. SOVRANO GI3A!'IDE ISPETTORE GENERALE' 

E 

DENUNZIANO 

,,' con la presente Bal,au~tra il Trattato stipulato nell 'aprile del' 
,1960, con la Comunione Hassonica Italiana di Palazzo Giustiniarti', 
per le ragioni e m6tivi esposte nelI r allegato codicillo. " " 

), . 

<, • 

PRENDIAJ.10 ALTRESIt ATTO 

della' denunzia avvenuta da parte del Gran Maestro Age.·. Decano 
, .-

reggente la Gran Loggia degli ALAJ.1 del Trattato sti1)ulé?to nel 
1973 con il Grande Oriente di Palazzo Giùstiniani ed ordiniamo 
che la presente Balaustra sia trasmessa alla Comunione di Pa1az-

,zoGiustiniani, Rito e Grande Oriente ed a tutte le Potenze Mas2.0 
niche Mondiali. 

I1Gr.~.Cance11iere 

," ~ ~ 

)'va:..J-<.- .,\,., Hr\.,-t~~"t-,-t. ' .... _w .. _~_.·. ___ .. __ ~ . 
t .... 

Sovr ••• Gran C0"1"16ndator 
(Giovanni Alliata) 

?(C:~jffiJ~ 
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. ' 
CODICILLO ALLEGATO ALLA BALAUSTHA. DEL 

, 
,~ , 

SO?ItiJO GRAN COrvJHENDATOR,~:, PER L' IT.i\LIA 

E SUE DIPENDENZE, INVIATA A TUTTI 

I FRATELLI D'ITALIA 
,.,~ r , 

,',,f 11
14

' 

Legi.t'timi tft, ragioni e motivi della denunzia dei Tratta.ti.' 
stipuÌati nel 1960' con la Comunione di Palazzo Giustiniani. 

, LEGITTIt-f.rTA r 

Le Costituzioni 
Sue prerogative 
dal Paese senza 

Federiciane prevedono che un Sovrano perda le 
'sol tanto per morte t abdicazione' o per asse,nza: 
ritorno. I; , 

" \, c" 
Il Sovrano Alliata è in vita, non ha mai abdicato ed è t OrlJ:a t I 

in Italia per" ~riprendervi il }'Iaglietto. ' .) 
, ' I I~ /,' 

La Comunione di 'Piazza del Gesù si, è in' ogrii: tempo attenuta a: 
le Costituzioni Federiciane. 

, 
Se si, volessero interpretare invece ) .. e modifiche apportate da: 
Convento di Losanna. del 1875, (vedi art.'3) Comma Ila com~ una 
limitazipne della durata della carica di Sovrano, a soli nove 
,anni Alliata non avendo compiuto il suo, mandato è pur sempre 
,il legittimo Sovrano della Comunione di Piazza del Gesù. 

N~ssun Trattato tra Potenze Sovrane nella storia umana haavl.l
tocarattere di perennità, come ci insegnano il Dirit~o Inter
nazionale e la\storia dei Trattati. Ogni e qualsiasi Trattato 
tra Potenze'Hassoniche può quindi essere denunziato da parte 
di tmc dei poteri contraenti quando.il Trattato non' sia stato 
rispettato dall'altro contraènte o quando esistano motiV'i e 

,'ragi.oni valide per la denunzia. 

RAGIONI E :fo.IOTIVI FOIDIALI 

Il Trattato di del LuogotenentI 

te ne~li anni immediatamente co~ . 
comunicazioni'~tticiali 
ti del Trattato. ~ 

\. 
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c. La Comunione di' Palazzo Giustiniani non ha adempiuto alla:i 
$ ,,' , 

sua mission~.La maggioranza dei Potentissimi Frat~lli ,de~ 
33. • "" g;,Y'ado di quella Comunione, come è anche receht~mente 
emerso, attraverso scandalose eampagne di stampa, non'ha' 
adempiuto ai preci.si doveri del grado, e cio'è 

1. 
.'<""i', ,l! 

r~truire ed illuminaro":! Fratelli. 
, , 

Conservare tra loro la carità, llunione e l'amqr, 
t'raterno. 

f 3. Hantenere, far" osservare la regolarità nei:Lavc;r: 
~ di tutti i Gradi. 

4. Far rispettare, mantenere e dit'endere in ogni oc~ 
casione i dogmi, le dottrine, istituzioni., co·~:ti. 

, l"" 

,tu,.zioni, Statuti e Regolamenti dell'Ordine"e,\P~r~ 
t~colarmente quelli della SublirneHassoneria!;',"( 

. ~' .... ì 

,d. I principi fondamentali ed irrinunciabili sopra espq,Sti- cc 
tenuti nell l art.2 (mai. abrogato)' delle 'grandi Costituzioni 
de~ 1876 sono stati palesemente violati da Palazzo Giustinl 

e. Tali violazioni pop.gono automaticamente Palazzo Giusi<,d.:nianj 
al di fuori del 'consesso della Hassoneria Universale, !>er c, 
le Potenze Hassoniche degli altri Paesi dovranno, nel rispE 
to delle Carte fondamentali su cui poggia tutta la struttUl: 
}Iassonica Mondiale, prendere atto di tale autoesclusi0rl~ e 
ritirare i riconoscimenti di cui tale Comunione tutttQi~ 
inspiegabilmente gode. 

: :. 

" 
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" ," l, 

• ) 
<. 

:.,)'\"', 

,I,. 

, ,-". 

"'t -, 
.:', ;. ~ 

" i 

: '. 

A:'.' G.:. D:. G:.'A.·, D.~ . .!U.~·. 
I ' ~!'; MASSONERIA UNIVERSALE 

, " , ft~": , 

S~R .. ~ GR.", LOGGIA NAZIONALE ITALIANA 
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MASSONI 

il Gfa~MaestroAgg.'· " Decano 

" 

}~ESTRO hLL'ORDINE 
, . . 

GR. ~NAESTRO AGG. • DECANO 
" I ' , ' • 

DELLA SER. • GRAN LOGGIA NAZIONALE DEGLI AL . .\,N. • 
Obbed~enza di Piazza del Ges~ 

" " Via Alberico Il°, n. 4 -Roma-

DENUNZIANO 

'. , 

;,1' .. " . 

'.;.',,' Con la presente Balaustra il Trattato di Unificazione stipulato noI, 
,20' settembre 1973 tra l,l Nostro Gr.'. Maestro Francesco Bollantonio~ 
p~s~ato ,all' Or.'. Eterno., in rappresento.nza della Ser.·. ma Gal'an 'Log- ' 
'S'ia Comunione di' Piazza del G~st.t;l' e Lino Sal vini Gran Haestro del 
Grande Oriente di Palazzo Giustiniani. 

~~V:< 

I Trattato che ha visto il suo atto conclusivo compiersi nel salone 
:.:~: della Casa Hassonica delle Logge coperte di Piazza del Ges~l. da Noi 
;'",. I '" ij.llora e;overnate nella sede nazionale di via: Cavour, 13 in Torino . 
. ""'''' 

, ' 

- L':"':;',",. 

; il .. 
. ";,. -

" LEGITTTMITA , 

l Nostri pçteri ci sono stati conferiti direttamente dal Gran Maestre 
Francesco Bellantonio passato all'Or.' .:2terno • 

-'1' '~'~,_ 

,:i.}:'Da quella. infausta data la N~~tra Comunione ha proseGUito nei Suoi " 
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.LIC1.vor1. senza alc,una soluzione di continui tà. 
i 

La Unificazi:one"fra le Famiglie di Piazzac1el Gesù da' Fran.~ 
cesco' Bellcfntoni:o 1egi ttimamente r'appreserita ta e quella'ci~;t 
Gr~nde Oriente.d'It~lia rappresentata dal Gran Maestro Linri; 
Salviniè stata "condition sine qùa non" richiesta dalla 
Gran Logeia!>!adre" del Hondo per c'oncedere il suo riconoscithen 
to che sL, è di~~'f'atto legittimato nei 'riguardi delle due Fa- :-

"', . I 
miglie che in una sola Obbedienza Bono quindi confluite~ 

RAGIONI" E MOTIVI' 

Il Tratta:to di Unificazione è stato violato con la estromis "-siona violenta e irragionevole del Fratello Francesco Bellaa 
tonio al quale sono state attribuite colpe non. sue e mai p.!:o 

,vate al solo scopo di far tacere la Voce che si era lev~~.'~' 
". con qoraggio e '1eal tà a denunziare, per prima, nella Sede:~Ri'" 

tuale';, e non attTaverso gli anonimati o le denunzie irrituqli"; 

, .' 

il grav'e stato di disagio che già nel 1974 si cominciav~i ~ 
riscontrare ai vertici del Grande Oriented"Ttalia. 

, . 

La 'Comunione di Palazzo Giustiniani nei suoi ~sponenti' di ver-'. 
tice ha ripetutamente operato in spregio alle costituzio~i ed 
ai regolamenti.misGonoscendo il valore "erga,omnes" degli ste~' 
si ed adattandoli ai fini di una strumentalizzazione persona
listica, sempre dei vertici. 

IL GR. ·.~EST\D AGG.·.DECANO 

(~lrftrl ~~avonfti)jl, 

{';/":Dalla Ca,sa :Massonica in Roma 
~WilO~ 

iL, 

". <:_·Via:.,·Alberi.co IlO N. 4 
,,-1)'-" 

.. : ,." . 

. :10 ,'" 

.\ . Il Gr.'. Segretario 

~iCo;l~ 

.... 
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SUPREMO CONSIGLIO DEI SOVRANI GRANDI ISI'ETTOHI GENERALI 

DEL TRENTATllEESIMO ED ULTIMO CHAllu DELLA MASSONEIlL\. IH ,,-, . 
r .• ! 

R I T o se () z Z lo: S .. : A.'. A.'. l' E Il L'I 'f A I. I A E 5 Il F V I P l': N In: N Z I!: 

ti 11: o E N 'l' Il: I N H o ;),1 A. 

Zenit di Roma, 3 novembre 1978 
Via Alberico IIo,4-Tel.6561096 

/.... '. . 
A tutti i Fratelli Scozzesi: il .... f"J'.~ \ \ ,. ..... " , • 

l ' ',\' I '~\ ~. 

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

Fratelli miei diletti, 
, , 'J: \ ' . 

, 'I \.' ... > 

'.,~<j;;. ., 

Il Bostro Supremo Co~siglio si riunirà a Roma il 16 dice:bre p.v, 
u.a settiMana prima del Solstizio d'InverAo,per approvare gli St~tuti 
Ge~era11del.R1to ed il programna dei nostri Lavori per il 1979. 

: Verrà anche esaminata la situazione generale del Aostro Paese,della 
quale la Comunione Italiana noli. può e non intende disinteressarsi.La rina= 
ta Piazza del Gesù guarda infatti con preoccupazione alla grave situazione 
determillatasi a. Palazzo Giustilliani ove due Supremi COllsigli,che si divi= 
dOllo tra loro autorevoli riconoscimenti internazionali,si contendono il 
potere Massoaico in una lotta fratricida senza esclusione di colpi • 

. ·Quando nell'ormai lontano 1960 il Vostro Sovrano,senza peraltro 
riAunciare ai poteri ad vit~m conferitigli dalle GraAdi Costituzioni di 
Federico IIo,le uniche valide per la Comunione Universale,decise di riti= 
rarei temporaneamente dall'attività Massonica per non creare intralci 
alltal~ora Sovrano di Palazzo Giustiniani,Marino La Penna 33° ,da lu:L.desi= 
gnato ~uale Sovrano della Massoneria unificata,egli sperava che la Comunio; 
ne Italiana nel rispetto della tradizione Scozzese e nella sua ritrovata 
unità avrebbe potuto risorgere,sanata ormai la cinquantaduennale scissione, 
ad una nuova fiorell te vita. '. 

Questo purtroppo negli ultimi'diciotto anni non si é verificato ed 
, a prescindere dalle dolorose vicende interne del Palazzo Giustiniani,che 
'voi tutti ben conoscete,abbiamo dovuto con.statare che di altre ~ ben più 

. gravi colpe si sono macchiati i massimi esponenti del Grande Oriente 
d'Italia • 

..• Prima tra tutte quella di non aver saputo il\ alcUlt modo contribuire alle 
·glorie ed alle fortune della nostra Italia. 

\, 

Ili massi~a parte intenti a giochi di potere interno ed a conquistar= 
&i attraverso il prestigiO della Famiglia Ma3sonic& posizioni profane di 
utilità pereonale,1 capi del Grunde Oriento Dono otati praticawente assen; 
ti sulla iiicena Italiana e sono dunque correGpons:lbili dello sf<i4celo mora::: 
le~e materiale del nostro Paese. 
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Allziché assister impGi.ssibili a tale sf:-.celo noi cr J.'atio risyegJfiati 
dallWlgo SOlUlO e,de.llUllZiGi.ltdo i Tratt ... ti che ci legavano ":\':ral~,:::;zo~G,iusj;i= 
Jlialli,abbiamo ridato vita alla COIlunione di Rito Scozzese i .. Saver',o Fera, 
llo.ta .... el ::Rondo profa:=.o CDile Piazza del Gesù e ci siaIò1.o accin .' .. , 'opera 
di ricostruzione indic.taci dalla ltostra stessà Storia per restituire 
alla COlilu.J1ione Maasollica ed alla lII.oatra Patria il lustro ed il prei3.tlt;10 
che le contraddiatixguevallo negli an~i spleadidi ed operosi del lIlostro 
R1sorgi.elltooIl 16 dicembre del 1978 costituirà per noi la prim:-. pietra 
a111are sulla via di tale ricostruzioileo /.~--

/\'A:~ 
Il llostro progredire SillO ad oggi é stato leltto altche pei~~~;-·:.\~.~ 

abbiaao ev~ tato di. iltte~are i .. ostri, quadri in attesa del ri tc(::.~~'?d.J ... r.r;';i·; 1 
tutti quei FratellJ. di PJ.azza del Gesu che atten.dollo a loro vo::.\'t. J.~L 19:;, 
:aovellbre e la riUlliolle del Grallde Oriellt.e per decidere del loro~' ~~l:i~ 
Massoll.ico.A loro ed a tutti i Fratelli d'Italia che 1l01l credolto N~~~o/ 
Palazzo Giustinialli CORe celltro propulsore della vita Massoltica Ità~ 
:aQi rivolgia~o oggi l'illvito a ricollgiungersi con Ioi nella casa Massolli= 

- ca di Via Alberico IIo,4-Roma oLe adesio~i dovranno pervellirci e.lltro il 
'prossimo 10 dicell.bre del 1978 o 

• 
• • 

SOltO dunque tramo.tate per sempre le speranze ~ostre e di deciAe 
di Iigliaia di Fratelli Italialli che speraAo Ao.osta~te tutto in UIa 
ricostituita ullità ~ssollica? Questo dipeltderà ill.dubbiall.eltte,i.D. mas.~.i:m:ia. 
parte,dall'esitQ fillale della prova di forza ili. atto fra il Supreao COll= 
aiglio giustillialleo presieduto dall'AvvoMa.lio Cecoviai e quell~ Scozzese 
presieduto qal ?rof.Fausto Erunio 

U. Trattato può essere stipulatG da due Potellze Sovraxe e succes= 
sivaaea~e delluxziato perillosservaAza da parte d~ UAO dei co.trae~ti 
dello spirito o dei terailli formali del TrattatooMa la Storia ci iasegua 
ohe é sempre possibile che le stesse due Poteaze Sovra.D.e stipuli.D.o tra 
loro UA :auovo Trattato adeguato ai tell.pi,alle Iuove circostallze ed agli 
obiettivi comUlli che esse iIteAdollo raggiUlllgere attraverso Ulla IUOva al= 
leai·za. 

Qùa10ra la Fa.iglia di Palazzo Giustillia.D.i dovesse ri.aovare il 
proprio Goverllo,qualora essa dovesse ricolloscere ia quell'Uomo eseapla= 
re che é Fausto ErUAi il suo Capo llaturale,~oi saremmobe~ lieti di iata= 
v8lar~ trattative per Ulla rill.Iovata uxità ~ssollicaoSe tali trattative 
dovessero Ull giorllo vellire illtavolate é evideAte ch'e esse noli. potrebbero 
ohe svilupparsi nello spirito del Trattato dell'aprile del 1960,ribadeAa 
i pr~cipi che allora lo ispirarollo e che lloi rite.D.iamo se~pre val1dio 

Ma l'esperienza di questi anni ci ha i.seg~ato che ili. quel Trat= 
tato.vi erallO delle lacune,che ill u. llUOVO Trattato davrebbero essere 
colaate nell'intente di gara~tire una volta e per tutte l'unità e la 
c0llcordia di tutti i Fratelli Scozzesi d'Italia,di tutti coloro che cre= 
dellO aell'Ideale dello Scozzesisao puro,llei graAdi Ideali consacrati 
dalle Costituziolli di Federico il Gralldeo 

• 
• A 

Ulta delle ragiolli della decade~za di Palazzo GiustiniaAi é iAdub= 
bia.ellte l'assurda pretesa dell'Ordille di volere prevalere sul Ritoo 
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:ç.. Governo dell'Ordin.e può beli essere delegato d~l So: .'li4110 SCClzze 'e , " ~< \ 
ad un '"("an Maestro eletto dal Collegio !faziou.a.le dei Ve:aer. ,'~\ÌJ,'- e de,gl, ~j 
ex Venerabili, ciò é cOllsenti to d ... ll' art o 6 delle Gr<il..ndi Cos'\ tuzioni,~ 
voler cC?l1sider:ol.re la Piram.ide Scozzese fr:ol.ntu.aa.t:ol. tra il terz,,~;,,~qu~r:to 
Grado ed il voler considFrare il Rito Scozzese :oI.lla stregua dr~gli 
altri Riti M:oI.sso:a.ici é u:s.a folle eresi:ol. che deve essere stro:acata,n.elliil. 
loro'stessa coscie.za ,da. .olti Fratelli se é vero,colll.e é vero,che ess~ 
insidia la cOll.pattezza e dIDaque la vita stessa del Rito Scozzese e della. 
Maasoneria o 

./ 

Diciaaolo pure u..iìl. volta per tutte COli. assoluta lealtà e franchezza: 
quello di Palazz~ Giust~iani altro non é che un Rito SiIbolico camuf= 
fato da Rito Scozzese allo scopo di otte~ere riconoscimenti Interna.z1o= 
nali ed ove il Gran Maestro dell'Ordine detie~e il potere me~tre il SQvra= 
.1.0 SCGzzese ed il Supremo Co.siglio co~t .. no qmulto il due di ceppe :nel 
gioco della carte NapoletaneoColltinuino ad appartenervi o vi aderisca~a 
tutti coloro che voglic)lll~ contilluare ad igltorare le Costi tuziol1i di 
Adillgto:a(1762)e di Federice IIO(1786)e tutti coloro che :aegatori dei valo= 

_ ri prevale:ati dello sp:Lri to, SOltO sell.pre stati f.mtori, al2.che n.~.1?-~~-I· ta 
profa:aa, di 1lll 11. .. teri~lisll.a ateo ch~ ogni vero Fratello Scoz~~s"e)l,o.".;p Ò 
che avversare o Costoro .'1.iii.nno rovinato l'Italia paralizzando /~~(1Ì'Ià8 son.ep a 
e vorre~bero CQ)~ti:a.u~rt~ in. questo loro gioco che é OI'llai'll~;lrasua ,~Vt,= 
dellza, d~ venta te Wl gl.OCO a carte scoperte. ~\ \., .'~,.;: / 

·'r:;'\-, ; ",'o., '-'", /" / 

Il Rito Scozze se di Saverio Fera, di Piazza del Gesù e ~Yi--.~J::be= 
rico 110 é proltto ad e:3Gilllinare le possibilità di stipulare lluov·e'''al= 
leallze e l\uovi Trattat:L soltallto se da pa.rte dell'altro cOl1.traente ver= 
raAAO fori1te serie garanzie della sua lealtà verso gli Ideali Scezzesi Q 

• • 
'·Si escludono forse cOll.tatti tra i V'~ri Riti? Ifoi ri teniallo che COll= 

tatti con i Masso~i di altri Riti potranno aver luogo i:a Ordini para~as= 
SQllici e _OA rituali e per inte.derci .llell'Ordi~e Te.plare,nell'Ordine 
Egizio e :aell'Ordille ARaralltQ che, come avvie~e Aegli Stati Ul1.iti,accoglie= 
ra:ant in UAO spirito Ecu.e.ico 1l0l1. solta:ato i Fratelli dei vari Riti e dei 
vari Gradi .a all.che le loro parellti o 

Ma de hoc satis: il te.pg è galantuomo e ci darà ragione 

La graAde .issioRe al servizio delle loro Patrie e dell'U.anità 
dei Fratelli Scozzesi di tutto il MOlldo é oggi quella di stabilire gralldi 
alleanz~ Nazionali ed Internazionali con tutte le altre forze che credo= 
... 0 i ... UA sole Dio Ol'l.l1ipote ... te,Grande Architetto dell'Ulliverso,che illlten= 
do:ao ili. :aome dei valori dello Spirito co.battere le forze oscure dell'ate: 
1s1I.o e ~el totalitarismo ,e:che credolto nel progresso UlI.aJlO ma nol1. in quel 
aaterialisllo che nega i valori essenziali dell'uomo ed il suo diritto a 
godere delle libertà aaturalioTali forze oscure rappresentano oggi l'avver= 
sario da convincere o in ulti~ analisi il nemico da battereo 

... 
Co .. il Nostro fraterno abbraccio nei lflf:. e nelle Parole Sacre. 

IL GRAlf SEGHETARIO 

(Z:?~~ 

IL SOVRATIO GRAN COMMEnDATORE 
(Giovanni Francesco Alliata di Mo~tereule) 

copia conforme all'originale. N'102..4 

51. ' VoL 6/III 
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l'''~~L·. m.-. CD ... ~.·. c~.~. OD.-. 
~Kuot1eril! ~tl1illerllllle hi ~it~ fo;allell~.~"lft~o tà!-&tdtl\tll 

~upremu C!!~lnl:liglioàfl33~·. eò ~1ltilUa' Qi)rnòl1 i 

Q!,rr",miol1' ;3Jtal<.m" - :pian" IId <l>t." - ~"mlI 

Le Grahd{ 'Còstituzionidel Rito, 
regolél~o.la Nostrçl Obbedienza 

. , 

i. regolamenti. e 
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HENRY C. CLAUSEN 33° 
SOVEREIGN GRAND COMMANOER 

Principe Giovanni Alliata 
Via Plinio, 7 
00193 Rome, /ta/y 

D.;;:ar Principe Alliata: 

l'O, .' 

r .cc )., @t\ > 
, COUNC.~f4~~·~ THE WORLD ','. 

THE SUPREr'-r'COUNCIL 
OF THE THHH'f-THIf(D IIIW LAST DEGREE 

June 26, 1978 

Referencc is mode to a communication from you received here Aprii 24 end 
nelW translated. It appears you state that you are Erneritus Honorary Member of the 
Mother Supreme Counci l, that your qc:tion is in compliance of the Grand Constitutions 
of 1786 end of the Lausqnne Constitutjons of September 22, 1875, thot you assume func
tions as Sovereign Grand Commonder of the PiozZo del Gesu end that you denounce trre 
Trcaty of Aprii 1960 with Palazzo Giustinieni ond the Treaty of 1973 with Palazzo 
Giustinioni .• 

You should knovy, of COurse, that we do not follow the so-col/ed Lausonne 
COnstitutions of September 22, 1875ond, in foct, dO.not recognize Supreme Councils 
thot odhere thereto. Our Organizational base is the Grand Constitutions of 1786. 

We are not aware of thc rights you assert as Sovereign Grand Commander under 
Piazza del Gesu end we ore not eware of the grounds upon which you rescind any treaties, 
especially those in which my predecessor Sovereign Grand Commender Smith may have 
recommended, Or participated. 

We have searched our records end do not find any verification of your havlng 
been elected and continued es an Honorory Emeritus Member of Our Supreme Counci I. 
PleaS<! let me know if you have any documentary proof ond, if SO, send me copies. 

Meanwhile, under the circumstonces, you con understond why I connot accept 
election as Honorary Knight of Humanity Panel 1977 Edition es offered in your Iettar to 
me of Decernber 7, 1977. l' 

.,-." 

I do hope that cny dissident groups will be healed in connection with our 
recognition of the Supreme COunci! of which Brother Cecovini is Sovereign Grand 
Commender. 

HCC/cfa 
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l1oro SOVl'UnO Clauuen. 
,"I 

~.'ii\';:L.·er4l1oi.'d G.l1..:.~ Vc:,fjt.!:,éÌl, dr)l 26 .~ é rn.:1.o privUea;lo' 
L·C,~L.?~;rL-:':"J.·~{i diCi WOi:H.· TH:;::;'.fCo'Lto.ruon'to ill. J.i.\.l.('JU COl.!. 1/0;1. O Cl1\1 :r'~J ... cng() le 
G.,O\·~:'..t:i (J('·;ri,:i:~l.:,:,if,:;.:L \.101 i~x 1~f\) l'1n',;i~o d(1ml.~C!lt0 al {l~u'llo il Rito 
GC';" .. ·P~~Q ru~ t:L':O .!:1 ·l'..;'.;(;·\1~,:':~o t.e1)!.;.!:\ c pOG8a ~ u:O:Ll't~rf.:li. 

"--r_ ''If'< 

J'jn ~'~'L\,-C :';.;,~,~.: ·1~.~ti:.iJ; (:(:11n tL;1.a nlc~';::"cu;;: ,nd,h m()r~:t;o l~mJb:t'o', 
:':: 'f C~~"'~:~; (;.. (;\:::)~. "~"'r.) :-;:'..:t .. (J !.'I·.':~}~!;r. !'iO (~ort,~):L~;110 co.r~.~lc#~n ;-',1)1 VOIUllH.l della trt\nca~:; 1 

'.<:'~:.,: c'l·';:!. ru.rl:r".~r'\,~l CtlJ:.!:):!.{~1~lO ctcJ. 33° (l1'n(l.o _·\;'j.::lJ.·J;;;'lCj::~:.il:·rln SwX ..... U.S.A.18:-$1 
~'.:<') Yl:L {~ r·.~,rd;{.1 :'\ r,'l".-· '.':::)'1.'0 ll!.\iJ . ..I (.l in Ol.lU.:;·{~10 o Ò(Ùl:\' 0,1i cQprn~t:tl+>;;' ~::arl 

Pc ~.u::: ;~<; .... i .. : J CO':''.i:> ~k:;li rC.'cL:.1 21 ~~.r)1J.:i ai () :3t,atO com:un1tT1 
.. , .. ,..... ..1,,> ,.) r. "·;'···,r"'l l'."':"."') t,'\'l·j (. .... ~ "')')""+0 d·1 (t·,,·,-, ~:!,,!1,~ .. )~1t.~·.,","" '1on"",.· .:io ',.)?-'." T1I'''''''''''.'''''I'I4~~ ',',,~""_ ~.~ ...... ' .• ' \ J ...... ,' l .. ; \ _ • .L.to ... ~."- ... J .. oJ \ ..• _ ..l~~ ... , ... ~ ...... \.,.' \J •. ;J...., <çL..f ~.It"'ifV\r..i~, 

'co, ~r·l\.: :::'~.':::\.;~::~'.' .::.1.. .. ~L·;.;.; ~.,.,!(l;~:H PL\,-·tC'.(~·I,~.,~.O:i::~ :~:\lV'·.".:e :a.O (Jj .. a otatooat:cc, 
....... '.,.'"' •.....•.. ) :",~.'~J;!_.' ';.~· ... \.:··L'(~.L·','·.-J \"~''''C .. ;_ ,,, •. .,,.',";' "ll'·1' .... :·" : ..... ,;.,.-.. "L .............. -I." t .. ··.f:l .. : .. ··~~ .. · ... t,.<V't I-"'~~"""""" ~..A",~ ,- • c, -~. " .. '.i,..\o\ . .I.~ •• I_ (,. .'J .. ,I.},~~ :J, •• , ... ,_ ... _ ... <t..J •• ,.I\_~(", _ ... ' .... ,._ ........... ..4 f'-'" ..,. .. !"""'-.J\,,~J..~v .. ~ 1IP,4' .. _'lf'P.~ 
, .. )., .. ,+.j." r\-'~l""'~'C' -lr-'"'''''' ';c (~.'" .,.., ... ·..,···"··1·· r ... ·' ',.-t,. "'('r! +"l .. :t_ ... ~ ~l" ,..~ ..... ~~t,... 1:>A ••. : .••.•. ; ...... ~.~.,.I.. , •. ", .' .. _ .. l ":,, .. '... _ ~.J..:.'\, ~\; ..... ~u '":r.."'J. ... "f .. ~' ...... ..' .. l. .. '~ • ..1 ~'.loJ.., .... _ ..... L.U'.~-:I-li.lo ";:.4 ... -4i..;:.?") ..... ~_. V ",""t.t 

l,."q, .··.~'.,·c,·· ... ·.·.; ",,- ;'1,.,.' ..... 1 .. 1····' :;,.,'" t'=':, ,., ".-1 ........ · (.'"'" ..... , ... ··.·1;.. ...;.; ,'" 'O, "l'.' 0'·,1 "'~ /" ... ,+ ... 'f~~' '. 
\ ... , .. .L ...... , l.J ..... '..... '''''; •. ': _ ... ' ..... ..,,; ".".'., t;...o ...... ~ .. , _l... ,'.... .... ...... ~ I ~"'f.i..!. h..... ..... .. "'.(;;-4 .... 1~ 

.~" .. "" :-~: ~"L i.~,,; \·;":7..~,)~ .• "t.,;~J. ~;x·~\::1,J.:;:iJ(~:L CI':l1Gf~"'::Cr(;' t;:l:' ni~lt(1~J·l,:.;~~;~l C~J.l~ ~1 nono o"tntt. 
'.',~~"~ ~'" 'f:,~\~r'., ("'. > .. ·.':' .. ~r~~·'...:. :-~~:~~.\.~:·~,.ì,~.':.'(·~ eu. c ... ~-;,t:YlC-:>~·; :~.~:':<-;~~:~.:.J:,,~1 c1.n ~tr,1 r:.cj, 

., 

. ". 
".r:l.;.~.·· .Y .. · .'.1 •• , '.';_J.~' """', "." l' 1 ,.~ -i'/ ] ) •.. , ...... ~,.; J'".",;. y~ : :, •.•• ; fi ," 1 ., • Frrw~ 1'" t~ ti " .... ~. :M"": . -. t .... ~, .l-" ..... (.... ___ •. 'f..! I • .w.:..\.' 'MI,~, .. ;~ .. ",", . I.t,.... o •• ,,·,....... ur· ..... L.J. t:L ~,lV.,..~ .. ~,tt.'.' 

1::,·,.1.~; :.1..:. (i~ ... ") ',' ~'i'·',.,.·· •• ", ,., +;;,. c,> '>0'.' I·- ~:la J.:L l.tr~ }Jr.'t~D~O -rH'O.t'n..n'" et.~) cooa }. . .... _ .. :t ,.1..,,,,, _ .,.,'_ .. l.'t. •. .1_ CJ .. ~.... ... .. iA ..... J, .... ·l,;.,. ........... u ... tt,4 ""*" .. 
c. -1·l,·1,. ('0'<·"""'(' .. O" .. ···,~ .. ···t·" .... ' .. ' ...... :i·c:·;l~..l; l'''a"nt·''''''''.'\Ol~~ ".'~ r~;""1···' .. \,,,, .. "-0 0 !'("{' ~··-l.f1'!t'l"n . t. ·~.J.ol;: .::! l.t:., u...... '- ~,~\:. ... '" ~:" • .,.; .. t...i .';J\. .... , ~ P.. ç~ ..... \001 \,H;jl~":" 4~.; I" ~, •• ~,1.'" \ ,\:. ~.'h'j VJ.~~.t.t ,', ),..,.1.. , .. : .... ~ .. ~ 'i" 

fichI31'():J1.,o i:r! :1CrJ::--;,.m C.'lsa an~)rQv.:\~-;ionl) tl(Ù r::tOt' .... lnr-)l~1:("! O'1m'at~ M/3f:/~f)ni,~·: 
cc. tm:..t';l':tC' ~:. :~lCC·~:'.·~x.:.~:·r.; acl' ml~~ Masaono:1;'j.a :i. b:\l:l.nr:: .... j'O~~t~ Qll1.11ùta\: .,.' 

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

'- .:\:. ... 'q~;.::d·~O · ... :.\: ... u. -:.<.L:.l. l,:~ ~:.\.m.:'.i."":";' ~;cl l'::r'rd;trtt() elf.,l 1Q60 Gql"~ttQr(\j 
a VOi,al SO\[.l.'ano dolla. Ci\ll'~I.GdizJ.QnE) H01·d-U.S.A.,al Sovrano Vol.ea . od,.c.~~ 
Dovrnl1Q avi:?~:oro uL; . .J.;':'(':'.ì~~' 1,1tl~1::' Sl..!.'.;:;(a~tH.~ori o/·)j. f30Vt'an1 Smi th~m.!mU!Q.l ',,) 
Blll.i.'mel.IIel'O·Ql:1.;:~ o Gol1t~·~'tC~'U·: i!.cJlu lorr:"i o;;pn(L~';à f.:,u.:'rJno 1 garant1,401.:> 
·}:"·?~~·~;l1tc,tll'oclal t~ì C~ì":: ~~. tii ... ::.'!'Vl i.l un GiuJ:':~ ,"l,fp.n.fr.r'(~ t·rUOi30nioo l\'l.terfo.o~;1.q~~ 
HI:41c. ..N j; . . ,;: j 

Tale) G~uri dovrà tS:;'n~:l ~;,.::;~J...': ~~ {JQlpo 1101 Il~~Juz:tjo Gtuet1n$.tl~..4. c"~,:; 
t.~.1l1co l."caponeabile delletrit:1ti v1<::ende Maseon1che ver1f1oatoe1 fl0Gl! . 
ultimi diciotto anni. ;: 

VogJ.:la 'te @'adire, Caro Sovrano Clliuoan,:1. sonai dellQ.miav~~ i ' • 

. vlw c defel"ento cOl"dialità. ~ , J'i' 

\ 
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.;/ .. " 

.... ~ \.,.~'~.:. , ••• ,f' 

---~., 

28/7/1978 

Far yO\ll:" l::llo·t.r1odcojt J:. Gond you photoBtato o~ "'l'ho 
!:Oll Aco", dntod Sortombor 19GO, llh1.oh ir..:f'orrnc nbout tho trcaty' 
sienod on 2l~ th Apri.I 19GO, bo·tvoon PiQ.z~n do1 GbSÙ· o.nd Pnlo.z ... 
zo Cill~tinitUli., 

,-' On r>aee ll~ th, 'tt'o cl$ll1.rly oxplnined that :r had 
tcnpornrlly ontruated my dutiolS te rny dcpu·ty, Drother E. M1.nic'l 
(enctoaurQ n.l). 

Ilare enclo6cd :r send you alf!>o m:u balustrade datod 
~1 t'h }tnroh 1960 \1h1011. on tho :t'outh une! lCtet l)a{~o, on tho pnlJ""" 
:st't{:'o l'-:arktJd roe! f cl vo.a tho 1Jlotd; lItdo l'llbb1i.oi ty to tho dt1tiolJ 
ontr."'ttstcd to Drothor )l,inici (~nclo~uro n.::.!). 

rr WOll nl~O lntel~~H~tod in ttn ortgin;"Ll oopy (~::(' troò.,ty, 
yOlt cnn havo it .,s<!)nt fr:m\ PI'\ln;-;:!:o Ghtt3t-J.ni.o..1·l1 \1:l1.oh, aB 1t 18\ 
6t~toc1 on pt\co 19 th of uThc Now A(~ott. drl tecl S~ptol.1bcr 1$>60, i:' 
l:~:_.u;d; pOQfh"e;V nll ol"'12,~ln:11 eopy flne! won' t 1>e tl.bla; to roi"uue t~ 
l)Dnd yOu.·Q.~other eopy. 

I; YourB :fn1. th:rully 
, i ,. 

DEl.lln ScdohI.."\sflonicn di ~ 
Viu Albcrioo no. 1~ 

00192 n 9 M A - Itnly .... . 
I I 

,;' ,I 

'\ 
, ,\ 
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'-

c&a~ ~V) ~ ~ ke~~~ ':" ',' , 
.Jl...., ~~ Ce ~......,.AO et, ~.~.ho 'I~ /')/,;, " 

/,', 1 r . ' , 

~ '.' 

," 
.:. , " 

, ---......... ..,-tllIr 

,,.'- .. t,':;,: '"In Italia ea~atobo tutt'ora tre monooni dJ.S~:rein()OQnB~8lt.Q':',' 
'A ·'{'''tR' • 5 " '1\ ,.' ". ',;~ ,; ,,' '" ,'"" ,~I:", ","':' ,,',' ..:: ",O.,s,;' ,. ._ 1f4:a.t • .,... Ilo." ' " ':,,"" '"" " , " ' 

,., .. ~. c.'t·", ... f~:.;~·r~'/ ":, ,"' '. I,. :.,:", l!t .'. ,.';' '.." I..,' ', •. ,.', ,:,',; ,"o "~·~."~r." :",::, 

'i'i i''''''': [llSOVl;'~Q Ka.uaan 11 individuò nel 1977 nel.le perl3o.n~ ,U'~j;", '" 
,;:,~J~eqI>Y1n.1~, Oolao Et Bellan'bQn!o. OeQov1ni ~ anoorai.n,."oBl'1oa.~Colc.o'<!', 
, ,Ila in 'S;t'l.\l'11 11 auo S"OQeEJIlOli'e. Bollnntonio ha a.vuto ,,1n}..J.liatc' (\1, ,., ' 
"'~l)ti:t~l'è~letl I;JllO su.ooessore. t~ questi ai b 'posto al~" fUÒ1-'i-' del 

:.:' :;~~l~,B.1,tti~tà, oompiendo atti di pre~icaziQna tJ.ùal1'1.'iJnmot~NaQ, , 
:~'i$O 't~ta1liv() di sOioglimento élel supr,.·. Oonsiglio ~cgoler.oo ,la;',' 

eleV8.aiona 'gtù ;filo della spada. di olQmenti, !snrt,all'\i t~voll!);'senze,' ,,': 
, . ,n.ap'pUrG;~terpoUt;U'e"11 SUPl."Il·.' Consislio., Eg4 ~'llr~too9.':ln~~i 

:,,:\;lll,tro,lU:' promUlgare "mota proprio". ~ odiz1onfl, d.ellog.::'~di:'aorrt;)~ ,,' 
,'\: I;J'·.;,twa~on1gh'e prevedo l·~aaunzlon.e d1 tutti. ! poterl' ~ laesq.~~or,np ", 

, ,':,;",,< n1o.r1Q' 4"GlSupr ~:"" Oonsigll0 ~ ,,", , , . ,'/:' :,":, ,,:,~, " 
,.,:.,": l'' "" \ .. :.; ;;';.:~ I."" ',' ; " '".' ,,' , :1:', .. '~.t.~ ~ ,: .... :. ,:,-",.'1" !>".:' ,'_" '. 

, "QLlsf.lt1 tatti 10 hanno posto fllorj. dell~ lega;J.1tà.. : Eg11 ,'o~:"b."',, 
pl"atloeLmenttl allontanato da.l supr,· ~ Oona1g1.io regolal'o~ri~a(Jt~' ' ' 
nll.-unanimi th solidale intorno al l' L12.ogotanantt;.\ Ektlv~tpr('1; SpincJJ,( 

, .. " ,.' , ,: . . l' .1 ,.",', ,.' . .' : .,'., \ 'I ,~ ','. '.: \ I: .. ' ," .. ' 

" ':1 ";!:fdOOl)~,yel'balG del 1~~ aprile 1979, 11 "~U,pr.,~~ a()na!~lio"d;'l':1J~f:1ZC1 
" 'del 1QDU' $tte~ta,' dl' dove:r r1~allro alle font! nol; potarE), 1."~:~IJ:Q.,l(r ',' '" 
':':' fJoOD oss.nellaaUEl. 8spraoaiona un1ta.ttln.' re,tìl:10liS~ta. npl'1Q(iOicci:~, . , 

,::l:::\là,'\unri~ipa~io:ne aVV,C)1?llta nC;llla pel'S~na.dQ~ 'SoVfMO, La '~f.i~: a,.~, 0..110.],( 
'," !l:q.1o.~a;dl Motltereo.le oedetta!l ma~lietto. mett~pd,Qfli,J..n~o~o., rJO!7' 
"i1(k~. ''', :"'\" I " "li,:.,'·,'" ":,:;' i ":i ,"": :'(', 

" ~ :;?, 'I.,. _ • : \ <,. .. t ' " , . ..I:, '.' . ',' :'.. , _ l'; , ',,,: "" ' .1 

' ... \\:,:f:i,:,,~~\pratesa dal au.o risvelllio ~ stata pe.q.osam;ente i;Jqw111t'ion.'t[':,~ , 
,,<, dai tx-1stl nt1il di l>revarioazione che il ,Supr. ". Oona!glio'.:di.~ l\.)f:;';:,:':~ , 

.' dal:,Geab. p-on pub ,in a.loun modo tollcerare se.wae. p7.iegil1tl1Z10 l'or ln ," 
<'::';,D~OJ>,;'!a,cUgnità. credib11ità e le«itt1mitb~ ':,1.', ',' ',,:',,'~:':"\, 

" .:\" ):'~;' '. ~:;, ...... <.,-'~::. \. .' : . ", , :, '."v""" .~" '. .1;\'. ';. ' ." 

,::,<é;': ,":~,1?~ltth'. Pm't~tP. ai ritiene il Sovrano DrWl1Ql~1rnod1~ocn(1.ixlli 
~,.>; ,~l~Ga,~dlrette.,. del ,defunto Sovrano ,lA .Penna, Bf\" $.nt9t;t\16.J)onl,J\:1, 

'l" ayv.ta:t~k,wa.pportt. ,oon l'a.uaplo10di unA telioal'lunl~1oa,u!onqJl();l ,.'" ' 
:, ,.: 1,< • '. 'l" + " t, \ ,., ~. \ ,j ( '" • , 
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"0:~~(~-:~;~"-'-': . )", 
p~~:l::};~':~ . • ' ..• ;~.Y 

:. :~.:'~~..f',6> ""<<"~0' . 
,T '-4 & 1.1_. ' 6- ','::i> _:li: // ' 
~ . ,;;-' ,'l' 

f)cl3() .. 

dllG Oorpl Rituali, in. Wl. Unioo Supi.·. Con~1g110. po~tando dl'oo~', 
aoguonzn alla fua!onolo rispettiva Grendi Loggo Nazionali. ,,'; ':: .',:' 

Non pub stugg~o al Sovrano IO.auoOll l'irolportMz~ di uhtatto' 
a.f.mUc ohe aaldm:ebbe i rami storiaA. tiella IlIaosono1'1a Ita11ann e," , 
ooat.ttlW1obbe un ailP'lif1oat1vo mo~to alla rostanto Famiglia alwl'bla,:/:: 
n..\anea ed Q1 Sovrano dol terzo monoone di supr.·. Oona!g11o"N~nllo','Tu' 
Cooov.1n1. . , ., ", ",'" :,' 

, '. .', ':, .•. : ,'o ';i, .;: .;' .• ' 

. ''': SO., bono ricordaro ohe i rioonosoimenti della GrML08B1p çU",':,~"è 
~Cl al l'alnz~o G1uat1nian1 furono conoooal "otin. oonlU,.t1o,ilo~.::l4l:,i:,/ 
oondl04.Ql\rJ ,,~tl oootitll1tt\ dalla unif1onzlono dellQ dUQ. 8:rMa!,Fa.m!~i" 
gl!O.,VOiluta mano nol dioombre 197' con l'uoo1ta dol' Gta.n'~o.cot~o,,"" 
DQllani;o.rUo O la uEilntm01a do1 ~uttato d1 1'1un1t1o~ud.Q.na:a.ol:,1rn3~: ( 

Bi1ntando aottolinoare oho Mn il nwnoro ma la :dJ.8n1tàdQtt~1~,';~>, 
rullo o la. portata. ator1oo-polltiQEl\ della. gloriosa Farn1Gllfl:d~:':)?,~z~';:':(l01 
Gosù, dava oasere presa in oonsiderazione. ~e.nto p1à, poi, 1~.(., qurult()~-. ~:,i 
la Fa.mi!ll1a do!' GrE!l.B Mo,'oot:ro Dolzo. od il rolat1vo SUPl"f". ,Ooll.BJ.g11o{t": ,;, 
o:Jg1 l'()tto dal LU06otenento Spinollo, oltro ad casera in' ~!ne3a.1L"ùtt4:, 
Ol"t.Hila dA Fora.. Palorm1, Coooheri.n!l. e Bolla.nton10, l) QX'mU:t.. .. 1st\pu.tiO'I? " 
m01lée-' p:tolottata VGl"SO un r1goroao p:roceeeo di C0J1so1iaamonto ore~r~ \, 
n1aztl'bivo·od un'ovolu.tiva o oono1.atanta affGztmaz1ona·"tl~, pG.ri.o10~O,pOOl:;: 
oioloeioo in ~mon1a oon lo oa1ge.ruao dalla ElfJploo.lva. s1tutlo;i.olio.' EJC~: 
Oj.alO' 1ta,~ir.ula~ .,., .. "'. ' ' .",'.' .... f.,;":'\:·'(";'·:·,;~:~,'>:" :i , 

. A parte lo (tt1eatl,?.n1 dottl'inaU cd 11' pertinente pl"CU,eSj;30 'ell 'nttt1~ 
llzCQ,~iona.al qualo P.a~a dol Gesù hfl IlVllto la ,oapao1tà Q 14;,1.u.ng1Mt3'ì': 
ro.n.za ,d14af,J.iOw:'sl. aono ~ oorso Q1ttiiif1Qo.tivl e. dateJtn1nWlt1:':'1ntQl'vci!~t 
Qulle '~~z~ QQ01o.l1',p;eo.1pw:unen.to intorossa.te aUe ~oCD1~111,~"91~~':\:( 
elo.n.A. della. a1 tu.az1on,o in Italia.. , '. .' .•• ",.' '," '. 
o, ,1,\ " ) 

. ',,"DG~'~r&oment01n quoot1oneQl p:ret~~1fJoe tratt~t~'.,~~fb~~~t~~:. 'i" 

04 4.l;outCllIUi.ntO. . ' . , :.'.." ., (~ , ...',,',: "'::"':';";";,(":"':i;>:::'<;>:·""'.,~~ 
, ,}1 a' o:rb motivo 41 1" tonor ohe. po~' movont1"PQraoAA1!,~t"I.Q!':Otlo:;,'~ 
t~op.po fr~qu.f,Ultomonto ' o prevalso Buell tn,ereaoL,~to,~~*, ',D~.tr .' ":.i 
(L1cnltà"e lt\ oredibilità della MaQooner1Qf:~oho.ln Cl~elltL\,'Ol,,~oot,;;a-~n:~;i 
1!!.I\.'fl.O",l!.\, ,più aona1biU ello propl' io ~'pa:rMr1.IodJ. ca.rr,1()ra.~G.j04l1Cltl>:". :)1 

ella n.1l. d'l~tW 04 o,U'1ntel11osoe 6enGr~lo aalltXfltltw:tJ.on.o,'IJ~!J1.fJ.l!,eE:t!';~ 
't€lnatl ~A ontacolarA' "I u ndlca4to nrooeaso di r1u.nl"''' oa.zionoj(" .'::;;,:, ,: -~~ 
... urv ....... -V;a.,;:;.-.... r. _ p'.t_~rl , ••• .,.". C P •• al ... 111111 I "M fa r I.t f,. ·~.:·,'.'i:··',~' ... ·.~"."·::'!' '.: , . ~: 

• ". . ".: " , ,': ~ .... !" ". ':': I,:. " .. /." , " ~ 

.. Alla saggozza. od alla aonrd.b111 tl'4 401 Sovrano IOat.\Qe!\ 'S~ 1',1m.c;rtltç'" :~ 
: o.anl au.aploab11e prospettiva. di tempast1vO lntCU'Ve.tlto. ,. \ ' ,,~\':,: ;l::; 'I, ,- :" ~ 

\ - '. . . " "" ':' ' ~\. ,'~,"~ \\ ,',':. / :, i" ,",'-,': "t'L • ': . ':":;~f 

'.' 'Oon sentita oona1déra.m1one o p~ofo.tl.dO a.ffattoil:x,.uQsotenento ,dol,~~~ 
, n· .S.~~A.~.A.~. dil?zma dol Geaù tando lG braccia pe:r11.t~lp~o~~(.' 

, rlt~t). ~t'a~6l"Jlo ~~~QQ10 . .' .' .' .: , .' .i·':. ;"',' l',,,,,:;,,:~f·,.,:'/,;{;,>~';,,! 
" ., ,1\ :. ":" :.J ( :,<l :<::': :':>,' '.'.>.;:'~";(:.; :':~'.:\:;~.'~\J. >:. 

ILLUO~O~ENJm~2 DEXI R.~,. a.,~"A .. ~,A~ .~ : ". 11'< '"~c ,':":.( ;":.,:.';'j.', '", 

(Sa1WJbp:-e Spinql,l9 ) ',:;/' 
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1\ • o o C· o Q ti]) Q o o G o o III 1'J.. o o o D Q Q o U $ o • 
.) , 

Hi=-E:.no 2C'1/?/19?9 E.V o 

V • ~ • L <I <l' lo '. ,'.' 

Pot.· o~no ji'r. o .. 

Gian:;>C'rlnco a\liatn di T:10nterealo 

Sovrano ~ran CO~Jendatore 

Sono il .Pr. IWH.)~HI KIDus IIPS;Tr,};;( ,1\'!. • ~ V • '.. della, 

Ti'. u .1'0' o (};,tl0..:;:;y' all'Oriente e11 Mi.lano, gl'lado 7:'0' 
l' , .•.. 

del 11: QF: 01: o ,1i1ombro d.el r~uprmno Oon:.:;iglio Esote.rico ... , 

,;,,'\ " 

. o 3?i.·. del R. o oSo • .. 'Ao· .A.". prc;;J:i.ounto dal Sovrano' 

• 

Gran COnlYfloncl<:L t ()l"" c Jlrancosco l3elle,nton:i.o. .:' J., " • 

V02S0 lo. fine di (ì'ennaio dol 1 C ?e ho chiesto' un periodo~;"" 
di cOll[:,edo dalla Ji'amir;lia poiché la mia attività 'di', Archi'.;..:', 

;nanclri tn dellct Chiesa Husso Ortodofl::",D. in l'1ilano, e .lieeo.,,:, 

no di tutto le Chiese del Patriarcato di Mosca in'Itali~~ .' 
','\ 

in c::uel mOI18nto, mi imJ)egnc.vnno [lol tissimo.. '.'.'.' i:ò~ ", 

./\ll'in1z10 elol Gelimaio 1Q79,rientrato all'Ordine,sonosta~! 
I. •..• 'I",' 

to eletto all'u.llD.nimitù ~:r. o. V.·. della nlia rJoc:giav~:.> "~:. 

Il Pota Q .TIlO Fr.". I,uir;:L Savona mi ho. risvegliatoàl 

7: o r;rado del' IU to Fi.J~oGOfiCO Italiano del cuis~p'remb": \:" 
. " - , .... , 

Conr3iclio Esotc1'.'ieo facc10' nuovmn ente pu.rte .,:' ,; 

.A 1'JOr"ln (ÌcWl.L neeoJ.'di ~)(~l'fp,?:i onati. fr:.l. -i R:i.tlil Ti prego . 
" .".' ~I' ::' ,,,o:. 'I, • ":~''''''J~,JÌ''''''''': .• ~''''V'·'''"' 

di vo.J(:}:'flL :1'C:ill;:r:d.rn anc]',o nel C\uIlT.'emo Oonsip;lio ,da 'fe. 

"' 

(' 0:1 il te·L·pl.:i. c () fI.':ltCJ.'1l0 nrrple}:; so ,.' 

, ".l .. :·· ' ..... 

" ".' 

Chiesa llusso Ortodossa 

l'iIi l ano '," .J' 

;.; 
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•. ----.. 

'1-,'';' . , 

SEDENTE IN ROMA 
COl.l1JN IGN S; ITAJJL,l-.ii. - pza del Gesù'i":' Via Al berico ,II 

"L. LUOGOTENENtE GRAN COMMENDATORE: 

V l' A 11' 'i Nl~ o I ,,'H.o.rn13- . ,1 Z, A p.r.j, l.~~" 1Q7 ~:;: " ~ 
':ti '" 4. ~ '<L ", \ . .,. .' ' .... ;., ,",r :o., .. , 

'~. ~,~'iI,(: "'. ,\ \ . .• '\'::'Jj':; ·t;~·< ..., O'fJ \ • : ( , 

A:.U:.'r:.O:.S: .. A:.G: - \\'(::.) .' ;' '.'.:'; 
~I\. \rr~·~\'·./ .... ~-: '" 

'W Q (}.. () , " 

"'~3~..J .. .v"~" ... : 
. '.' ... ), ."; :;.' ':<~ .:~ ~ 

Spinello S. - Girardi B. - T'1athieu V. - l'etretto C. - Celano.A.,~;>, .. ,:; 
• • '. o'" :", •• ,~'. ." ;: 

N O I 

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

Dolza C. - Spin!'ùlo !'. - Carfora F. Donfigli E. - Campanini"I~.~.,:,;l .. ·······1 

Tizzoni ($, - Davià r. - j':eloncelli A. Linke R. , 
~. Tacconi r. - De Jorio é. - D'Angelo L. - Ventura G.B. ~ PlcCOJ;l.e A.'>:;, ••.... <;~ 

, ", ;', '. " .. <'I;;~. :~~ 
~mtmHI ml'}1'E'PTIVI . .' '." lì 

. . .. '. del ,;upremo Consiglio, in numero di VEN~'I unità ( su ventott9 ra,tifì·,;1.'. J 
-.........:..\. ~:<'cate nel Convento del .3 febbraio u.s.), ,consolidatici i'n q·onco·rde,rrioi'· '8',d1 

r.'\ .. , gioranz~ ~er lo eSl:rcizio delle :,-ostre, :f\u:z ioni e per .la tu .. ~.e;L.a",.,.,:d,.e',l,".', .. l ... a,,':.':,':'\ ....... , ': •. ';~, \' "Sovranl. ta Deliberativa" che ci e attrl.bul. tu dalle nos'tre. G;r?~1dt:;O~:;ìY.~:"'\ .Il 
"-'. .' tuzioni: . '. ':;;"::;;>:<,/~:.\,:;;:; ";,~ 

Jlreso atto che una mi!lCÌl:tta?n~E di sette rnemllri erfottiY~"'(~'~~:~~~~~'>~X~'::j 
,. forza di statuti non t~ attribui ta\ neppure lacapé~cità di dare"valid~-,,:::;'''''''' 
. ':< tà ,giuridica a11 e even tualt sue ril,mioni permanN'In~a del numér~ fe~;~ ~,"', J 

' .. le COl'weeuibile me<!ian te la presen/?a di un'tel'ZO d 8i melllÌlri' E:l:ff~~tiyl' ,,' .. :~ 
'del Supremo Consiglio),' conni.verl te il Sovrano. All ir:1.ta ha posto .. ' in.·;~(3ùe"l 
re nei giorni 24/25 marzo 19'19 E:. V:. in",lI'HOmf.L;:~inaudi 'ti attìdl;pryV~U:~~. ( 
caziane ,per ri l1al t'~l'e .gli indica ti equil~.brii, frutto dl Il be::ce eo~ 
sioni ~emOCrA.tiche, del nostro Sllprerno Conse~.ìso .'. 1 >'\?"~)!: 

: . CI DI8S0CIANO.. ,.' : ,'.~. ..i:" , 
dallo irrituale ed illegittimo provvedimentd di sospensione del'6e~e~;:0~: 
n.-1ssimo p.ran TTaestro della ComUll.ione I-e~liana di Pza del Gescl.:,tasi~\{"·:>":· 
, . j ' i, fili"". "~ ' •. : . 

:ro Dolz'i:, precisando che la re{..:;olari tà di tutti i l,lratelli di' q4aJ,Oiac:i,., 
Corpo Hi\tualc, inclusO il Hi to Scozzesi.' Antico ed Accettato, eìlschiq,e"·':, . 
dalla par,tcci·pazione H ttiva al1,.a vita delle L~~J8 nelle qual~ è .d~ oplJ1i.'.' 
go accettare .. ( art. 9/10 delle . Costituzioni ed art. 35) laeiu~iedi.i·fonc\· 

t-. 
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SEGUI tEnERA 

. della;;Sereni :::>sima nelle cui 

:Jua 
.', ..... , ... 

;,,".. " 

B CONDANNI~MO cor.m ILLEGr'jlrj'Ir·:r 
~ ;)F 

23 Aprile 
ai Hegolame!l 

.... Lo ir:l:'i tualo ed '-anticosti tuzionale scioGlimento del SuprofJlo Consiglio 
'dai Supremi Gran Ispettori Generali "aù vitam" da parte del Sovrano 
Alliata; 'i' , 

La i3:'ri tuale el\ anticosti tuzionale ricoGt_i_t_u_z_i_o_Y_le~d_i--,-un __ S_'u~p .... r_e_m_o_·_C_o_ri-
. 8it~lio con la immiusione di }'ratelli acquiescen ti alle prevul'icazio
",ni del ~ìov l'hYto Allia t 1'1 ; 

La 1r1'i tuale ed anticonti tLlzionale elevazione al 330 sul filo della· 
spada (ignorando la irlderogabj le sovruna decisione della pre~3cri~t~ 

.:'.. . totali tà dei Membri Effettivi del 3uIJremo Consiglio), per prevari<?~ 
1., . te decisione autonoma' del Sovrano Allia ta, posta in essere nei: rigtiaE 

'., ..•.. r di di LU1 folto gI'uppo di l~ra telli fra i qlluli fanno spicco elernen ti 
',: ,"." 

.. ; sospesi dall'Ordine massonico dal Gran Muestro ed altri privi dei 

:\l't,, .. 

requisiti basilari di idoneità; 
La irri tuale ed anticosti tuzionale promuleazione da parte del ~:ovrano 
Alliata di nuove Costituzioni, concepite in modo tale da travoleere 

. 'la lettera e lo spiri to delle Grandi Costituzioni e gli Ordinamenti 
ereditati dal Sovrano Bellantonio ed a instaurare il di Lui anacroni 
etico l'O tere au tocra tico come con testa togli da jemlÌnen ti Fra telli,;f q u.§:. 

. li il 10 Luoco tenente, il Granrhnù,tro di ~.;ta to Gran Oratore, il·' 
Gran Segretario Gran Cancelliere per deleea e tutti gli altri facenti 
parte della indicata specifica maceioranza dei hembri Effettivi con 

. " 
voto deliberativo. 

t'J;:·>~;·.,:·~.:.'" ' ParAunto,di fronte a11e tracotanti ed illegittime determina~ioni 
I~f<~'" ·<~.e;'.:~~vrano All~ata, per,. al tro ~imEL~Jto Jlriv.:.~ di GO r;teùlO di "Li'ra telli 
.~ ,~;,:.;.ma8soni~eolarl.J' (art. 58 COst1 tUZ.lone e art. 1 j8/1 ~9 del Hego~mnen ~o 
.iCf:·art. 144 Regolamento comma 1/3/4 - art. 149/13 comma 1) essendo J. SUOl 

~~4 • sette sosteni tori ,(incorsi nel delitto ma:.ìSonico di "spergiuro" e nella 
:;::,s'~ ..·a tti vi"tà scisma tica condannata dalle giurate Costituzioni) stati espulsi 

~'.. . :dalla Comunione 1\Tassonica di Piazza del Gesù, dal Sereniosimo Gran ]'·!aestro 
~ ,\ ':, ri tualmen te confortato dal Consiglio della Giunta di Governo dello ,Qrdine, 
• ",.~:<; .. ,( art. 36 comma i Costituzione - art. 243/244 Regolamenti) ,t 

~,,< ..• :,:::;<,:~;~:~,.. • .'.' j40. I 
' ' \~'" ., ,;;'; ·r.:::': N ù I 

• '1', ' "~ ... ~,:"; :-.:;,' " " 

·/;.:{:,,::~:}:\\:ifJ 'rÙ.une:r'o (li venti uni tl~~ cft'~~l.i ";,1iHlIln'i W'I'o l,U,Vl" dol ~.;IJJlr'.III,O U(JI1fdjJ,liu I 
/'." 1;_ .• 1·.·.· ~ ..... " • ............. ""'" ' .... ~~--_- ... "" ...... ."-.,,.--, .. , ... - ' ....... , _ ......... ~-". _____ ... <_ ...... -,.---~--r---~ 

;;?;A:~~,/<;)D'~;::d~J:~a cui i còncol'de volor, tèL fa fod~ il pl'U ~:t.:;il L (- "t:l'lx, ho: dc1Ji L:UDèl) Le 1l1'rrl~ 
:> .. ';; /.:,;,.·to·:,:.dal .1 0 Luogotenente Gran Commendatore. dal Gl'un l"li.ni 8 tro di ~ tu to _Gran 

(",;; :Jo?~i:\~~~~~':{,i;':?~~:,.:~· ~>}., I.t;~ ~' .. ;.; .0::1,;: ';J!<, .. '. ' '. ,:Y, " 
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"~<"-A:~ 
/<lv '"I 

~I O' <f ": "'- ' !"....~ ,J.) •• (LI r) 

.' ZJ ~~ .. (:'\ c;:\ o,:. 
_ ~~i~.·:;J~ 

~:z Q ~'j o;; 
'-ii==si ' 

SEGUI LETTERA 

~\, ",~/.; ,~~Clùl 
.,.t, ",,': >, I ··l : t.: ~ 0~' 

':, Ora tore e dal Gran S.egre~ta ~fo:Q.~~.s'Q';· cellier~'; ,?::I . ida della :sua 
'", .. piena 'validi tà formale- e ' consolidatici in magLioranz~reale' 

",",',O,tri.uridicarnente valida, I. 

'( 
'J 

:;~visti vani i tentativi g,i ricomporre i legali:e palesi rqpporti" tr~ " 
.. ~a. mà~giorr:inza e la· mini.r~za (non più facul ta'ta ad, esercì tare le, pro" , 

" ,:'" ,.·prie!:prerogati.ve p'~rchòcolpita nei suoi componenti da leeittillli e l'I,,: 
~ ,l". ":1, ';~ua.li provvedimenti di sOBpenuione o espulEione), rapporti, per al,tro -; ;, 
::;5,;'.'.:,,; ;Lnt:,lidiati, ùD:i fatti di preva:cicb,zione di cui ,Qopra,-_ ,,', :";, 

~
"-",~:,-non' essendo Venuta riSpoBta alla l'i tuiUe richiesta di riconvocu.:é.ione, li:' 

~,;; ':":;",',:,"1';';; ",'d8,',ls.up remo ConsiL,iiio rer';olflre,inoltrata dalla pre:i,ndicata maggioranza 
~\" ,:', ,. ""'ai Sovra.no Alliata, . 
'. ~' constatata la di I,ui deviante deterrnintizione di riconoscere un nuovo, 

',Supremo Oonsiglio il:'re~olare, espressione di arbitrio ed inganno e nlù 
"cui seno sono presenti l"ratelli come il Leonardo Pini, il quale hap~ten 
',ta to' la propria te;sera .eH arJpelrtenenza alla Famiglia di Palazzo ,GiuB t,:i
niani in piena Aula di Giustizia profana e al l)retore l'reuen, preoenti-

, 'il Fra tell'o 1 0 Luogotenente S. ~pin ello ed il l'oten tissimo Fra te110 Pic-
eone; 

.-' 

,':.1) Di a ttestal'ci a difesa della Sovrani tà ueli berati va del Supremo C0!l 
siglio regolare della cui libera espressione rappresen tiamo le(~i t ti 
mament'e e ritualmente la maggioranza; 
'Di rendere noto a tutti coloro i quali ne abbiano diri tto, lo avve-, 
nuto di3tacco dal nostro regolare SUrre!i,O Consiglio del SOVl'mlO Alli~ 
ta, il quale ha compiuto gli indicati atti di prevaricazione 4elle 

~.",; "" ',i,;',. ;, Costi tuzioni, rendendo ormai ansai dubbia la stessa Sua personale 

~;):'~;":"IIIr _: ri~e~~~,~~~:r~~S~~~.i~~~JhCCiare il li ostro ~,:uT)remO Consielio ulle fonti 
Èt.. ~,'<,;"",. storiche El giuridiche della sua h~i.:~i ttimi tà le quali, eSè'Pendo orlìiai 

',~".,,:,~' "":"~;,','".":,,,,,::,~,.:,;: " pal;lsa ti allo Oricn te Eterno i Sovrani Jlel1an 'tonio e Cecd:Erini, vene!? 
" .' ',. no identificate nella persona del S'ovrano La Penna, so tto la cui auto 

~ , :. ,.:" ri tà consapevolmente e responsabilmente rifluirono i duè"< rami storici 
t'~: ~ ,:,~ ~,,':, " . .' di Esso Supremo Consiglio, uno dei quali appunto retto, in quella cir-

jl7,:;,":i:':.',:,,':'" ~:~:~a A~~~;~;~a tasi nell' anno 1960 della Era Volgare )dal nominato 

, "",Al Sovrano La Penna risalendo come legi t tima ed inconfu tabile '~n te 
~i '. ":, ,<~el potere l'i tuale ed interprete della Sovrani tà del ricosti tui to 
:11!t'regola"re ed unico Supremo Consiglio in Italia, come impongono la' Grar..:;. 

'\' di Costituzioni, altro non resta che, accertati i le[';iLtimi sucessori 
""con Essi avviare ritua'li"'Contatti per la normalizzazione della attua-

'l,e. nostra posizione. " 
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• "" ~ ft'. ....-... : •• , 

'I l , • ;" 

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

• 

, .) 

'"'. 

• SEGUI LETTERA 

1';- l.,. .. 
. Quan to sopra consapevollllen te e l'i tualmen t~ espresso, d~li bel'ato e '. '; 

:'~.:'; copvalida to con il pl'esell te Atto, rata e certificato in ogni sua péi .. rte 
',\ ' 

• " JW,I Tlìl~'I 1~}'] 'ItU'[IM'() 
... 4 . "" 

... :'.- . e pe};' Noi fa fedn l{:l tenJ a rituale. 

?] .'. 

'! " 

t.",.r.( I 

.. ~~ l. 

" .. 
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L,', D,'. F.'", 
, ~' 

. 
S U P ),t E,M O C O N S I G 1,.(0, 

DEl SOVRANI ,y';t\NDl :~I'El:TOIH 1~I'Nlm,\1.J VEL 33" ED UL11;\W G'tJ\DO 

Il!:L lliTO SClfl.ZESE A~rrlCO ED ,\('('1;'1"1'.\1'0 nFl.L\ 1.11)[,:11,\ i\1Ui{XWIU,\ 

rEH LA GIUUISllIl!O:'U: l\u:;sm;!c,\ J)'I'L\UA 

i' 
" 

)lalaustra ,~1.:' ~ dell'8·J·1978 
.. \ fulli ì hO/l'fii Scoz::csi 
t! e Ila G;uri'il!i:iulle ivJa:;~()ilic" l!lIliww 

c, p::r notizia, ;\gli Ill ... FF ... CUl1lpOIlet!t i i 
Sl/premi CCII/sigli cl::! R ... S .. , A ... ,L'. ilei Mondo 

':.' 

, ·r". 

LORO GJURlSDIz.~,()~r' >"~ 

'N~lla'sioriadella Massoneria Uni';!crsale, oltre che in guclb ltanana, b data del 17 Dicembre 1977 
!;:<'l'e,s,terà a documentare un periodo di doloroso smarrimento nella compagint: della nostra Famig}ia 
;:"\. iniziatic"a;,. .~ 
:- ;:~\:. ~i' " ' . j , " :," • ' , 

. ' '.: .', 11 governo dell'Ordine, da tempo, h~ interpetrato come legge suprema l',trbitrio, l'intolleranza Q il, , 
"id.disi'otismò~'"e'· ::')mc rr;gob di vita soci(jiL.: i:;ù ll.ldi'/itiuaìe una non c~empbre e riprovevole' cond~tta. :" 
>:;.t~::/'~;<:';;::'~'~'!'"~··""'·'·-' : .~', ': _, I:",.: ". .' " , . ., " '1 . 

"":,',~i/ çon tali prCSUPpo!;tì;unCollegio giudicante tkl1a Conte Centr:\le, o~;scquiente alle profane ambizioni., 
,l',':',dì:l Gr~ùiMagjsteroùel Gr::lI1dc Oriente d'Italia, 11;.. c:;pubu ,bll'Onlinc'. come sapete, tutti i Mélllbrf\ 
, :'" 'Effettivi ed Aggiunti dd Supr\?mo Consirlio del TUlo SCl!I.~èSC Antico ~ll Ac:::~ttato per b Giuric,dizjon~ 
:: " italiana, insieme al SDvrano cd all'ex Sovrano Gran CUIYl!IWnLb1on:. 
::).o~~'\,'l;. I"" ". \ .-f":, -..' 
" '.':",~ Inpn!simulacro di processo si è messo sotto UCClIsa, non le singole p'::rsone, ma il R.S,A, e A. per 

,':': ',la,Giurisdizione ltalhll1a di cui Noi sbmo i diretti, unici (' legittimi rappresentanti. 
. l''' ... 1', '.;'." ,'",' I ~ 

:,-;n,;)1>èr)a', p~'il11u 'volta nella t;loria della Massollc,'ia, il Grall ,i\bgist.:::m dell'Ordine si è ~rrog;lto 
~.'.U~6rb!triodj giudicaJ.'<.!in m:.tl:ria non pcrtinl;:nlc, (b~I\.!lalido 1'c:spulsiol1c ù;.Jll'Orùinc Ji quei Fr"lI.!lli che, 

I .. ',. . ..•.. . 

:::;',::io'pk09ùìrittu, han[lo la l)ill alla cli6nit21 e 1'icopl0110 IL- pill alte cariLlil: L;;1 nostro Ritu. 
>." ',.;~:',~.~' .' "'" ". .' , 

,:.'ic:,/,::-",E',una sfida r.! una minaccia, Uria sfida a tulti i Fnldli in:;iglliti cii ;r:::di Scozzc:>i; iJ,!na minaccia 
:'t(; ,p(;rÙ,Llii ,Supremi Consigli del R,S.A. c A. nel l1iUr;c]o eh\.: potrebbero, prima Ij poi, trovarsi in situ:lzioni 
~~> ,o',àhalogh6: ,,' 
. ::'< ~ "~ :.:', ,," <" !' , • " . !":. 

;,:!'"'NdJo,pseqùo-processo celebrato a Firenze, ils::.cnti lulli j prctv:;i imputati, ha suscitato un senso 
,,'.~ di'pènii. c di incredulo stupore la pubblica lettura li Ulla ktll:ra dC'! F ... T:knry C. Claus'::l'l il qualc,\,gtk. 
~~>: rendo alI'allett~nte c subdob proposta di divcll!are Sonano Onorario dd s:::dicente Supremo COl~~i
'; '~:..glio'idiTtÌestc, de~criveva, con singolare miriuzia, il gioicl!o i.:he avn:bbe cico::vuto volentieri in dono dai 
': ":;'::>lIlJi adescatQri. ' , ' " ' 

\ ," "' r ' • 

/:'.'ls/·/~,Nonèquesto, Fr:, Clausen, l'oro che gli iniziati ccrcano col duro e .s(;;:~TO esercizio della t1'asmu-
<'laZione interiore! Non è un pezzo di metall~ adorno di qualche pidra prè?i0SU, che può dl'1l'.nninare 

'H ': le: dcdsioni del Sovrano Gran Commenùatore di ti', Supr:::!no Comig!i\) che "Ì ddinisc\! «ì'.1aJrc dci 

::,:>~~~~~t,}:'O:;,:"" " , ' ! 

·:~j;::é:a<~fn!~~'iw.,~:!~~1~l~Qypni,Gr,·~,9,glll;rn;;~pl ~,S,i\. "~ "~~ ,0 ,,\',!):xi?~mçnte a qHç~li}!d~e Giu~·br.Hzioni, 
; ,~\,,:'~uwp.;:e, ih:ompitQ dl 1:1'3lT1è le cùuclusiollL ,,'. ' 
",;.';'L '~'-:~'··.;I:~, '~",:.~" " . 

~, - VoI. 6/Ill 
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:,' : 'l\foi,non~tante quel procesSo illegale Ctl assurdo, continuiamo il nastro lavoro se(;pi1Jo i program

'riAI rituuli. Procediamo sulla strada impervia della ricerca, reprimendo ogni naturak· jmpLlJ~o di condan-
'J:ào ,di 'rivalsa'. 'I 

i;.: ".' ~ ',: ,.; ,.;~!.,',' )'._ ". • 

:",Ma' i ;,FrateIli Scozzesi si 
~di;:luderé' la 10fo attesa. 

aspettano anchci Jir?ttive .:hiare e precise, e non possiamo, né \'0 gli a à'lo, 
~ , 

" Iv .' ;! 
I ,. ~~~',:,r. ~~' l''~'' '., '. 

"'"Pertanto, confortati dall'unanime deliberazione dd Supn:mo Consiglio, riunito il giorno 8 genllaio 1978 ',; 
b(CGnvento Riservato; Noi decretbmo che tutti i Fratdli insigniti di gr:.ìdi, Scoz;:csi si sottraggailo con 
af~tto'JmmediatoaJla ndanda e nefasta obbepienza del Grande Oriente d'It::l1iu,'abbundonando I~'ri

,'.;;P~~~tj\:O"~:1.0gge:,J,i appnrtt:nenza PG::.·icosti~ij}n;i ~~ Logge autonome c sOIi~ne. ,.. , . 

':',."""l'utti t Fratelli Scbucsi. feddi dI giurml1C;mto pre!:itutu, formino dunque una i1110\!.l Buse della Pira
:ui~d~~nl<lssonka,prov\'~Jendo I1Jl più' breve t (.'111 po, nlla collvocazione di una GraH Losgiu d'Italia per:., 
. ',! .. ', , . l ' 

!. " " . ,. ,o! J; : : ': 

"qtdi~hiarar~!. ùc.caduto'pcl"'indegllit~ il. Gran MaghlL'ro dc! Gpnde Ori~·n:e d'Italia;", 

~:'bÙcrc:nrt!;Ù~l'O'Custitucntc Massoni~<;' prc::;icdllta çfa' Wl COlllitalo di R,:'g2.:nza fino all'elezione di un" 
r:,',:,::rlÌ..IQvo ,Gl'un Mogistcro ùa eff<.:ttuursi entro seiUh~sj d:dl\:ntl'ala in \:~lt'iC:l dd Comitato stesso; 
,<~~.j!i~l,d'~ :.; ~<;.ì:,:, ;;',:.~.~ ° 'i,' ,,' :,.,.. .' • 

"ç):l\'Olllimlrt! una Commissione di !:ìtudio per il rk~~lJllc dclb vigcilt..' C\l,!i~uzione e tlc! Regolamento, 
:::,,,,·;'41 précipuQ scopo di ripristinnrc la sovranità déJle Logge. I 

",.;:t> < AU'~pk~~ndo ch~ tali necessarie risoluzi;ni pr~I~ldano, Ulla volta esclusi i é'csponsabili di questa iniqua . :I~ 
:;'vicenda, ad una vigorosa ripresa di vitalità ai tutta' b Libera Muratoria ltal!;:u1:'1, Vi ricordiamo con affet".t 
~L:~q ~V(snlutiarllO con,il triplice abbra~cio ritualç. );': " 

' .. 

, ' 

IL SOVRfu~O GRAN COMMENDATORE 

(Vitro C~laO 33,"), ~~~ 

~"~fti~ 
_---------.. - ,I 

i , 

!~\, . 
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.'. ED Ur,TllVIO GR!dJO ".~.~~ .. ,<;.'./ .. " ... ,'.:.';:;'.'~ .• :' .• ' ...•• \.j 
C:UMU;--;!O~~L I rAUANA ,," " 

ùl;;i di tU' ~.t/ 5/6/l9a,q~~' 
Vi~ .\II"'II(() r(,\\~ .. J ... d (Ò{i)096-'(:· 'l8181 

\... .. /' 
'''':'S~·:,:··;·\·'' :. 

Potentissimi Fratelli, 

dopo la morte del Sovrano Francesoo 
Bellantonio io divenni, prima senza funzioni, successivamente con re 
golare mandato, l'Oratore itiuerante della Comunione che cercava di 
riernpire i vuoti di potere e d'opera che la inefficienza altrui det.~ 
minava. 

Le parole non seguite da fatti, che non 
spettava a me produrre; f'inivano per diffondere, dopo l'iniziaI. iata!! 
taneo consenso, delusione e infinite frustazioni. 

Esemplare :fu1a vicenda ligure, quella 
siciliana, aretina e la stessa situazione romana che si dissolse ~ella. 
imperversante assenza di un potere centrale visibile e sensibile. lo 
conosco questa realtà da tempo e ne temo gl.i effetti distruttivi p6r 
tutti noi. lo voglio ricorrere all'esempio dei fatti subiti dalla Co!,! 

,t'industria italiana alla cui dirigenza si imputarono, durante la pr.! 
\sidenza Carli, illoft'icienza e vllotag6ine. Holti sanno, ma poohi hanno 
il cora~gio di ammettere in qtH,ll' R'nbiente ehe il talento inoppugnab1· 
le dall I n'Omo t'u in Gran parte vani. flf~a to dalla incapaci ti\. operative. 
dolla sua presidenza, schiacclata dalla carenza di mezzi che .1e varie 
e 'pot~nti "Unioni Industriali Ir periferiche (vedi "Unioni Industriali 

.. 

di 'l'orino", "Asse Lombarda" ed altre) loeinavano, COTldi~ionandone l'a!' 
flùsso alla escussione da pC\rte della presidenza, di atnr,-ole probloln!, 
tiehA di. settore. di volta in volta emergen.~.fi dai/ rispettivi torrito~~". 

A presoindere dai .demeriti di un CarIi,' 
forso troPP? legato ad intoress'l ,li una nota dinastia, gli indubbi BUOi. 

"mariti e la sua capaci t;\ di sviluppare un piano d t opera più generale e 
.. ";o 

avvolgente i grandi temi nazionali, fu siff'atta1nente reso arduo e l'iu 
spesso va11.if'i.cato. , 
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tendi tor, poche parola" •. 'ma io ne ,roglio spendare ancora qualcuna, 
richiaroandovi al ri!!p~tto di quel gioco gl~bale nella cni asse~za, 
per impossibilità materiale di gestirlo, questa nostra non sar~l mai 
una "Massoneria" e non potrà docollare. 

lo comprendo i vostri problemi; li abbia 
mo a Torino come fj..f Fert~~ra, a Catania come a Hi lano, a. Napoli come a 
Ragusa; ma, che vale avere un bel corpo che pretende di presentarsi 
senza la testa? 

Noi abbiiirno i11. cunti<lre llna. serie di 'bp~':' 
ra2iiOlli che devono confo:rirci. un assetto ben definito e fedele allo 
spir"l to e alla lettera dei riprIstina ti Ordinamonti Scozzosi cho ha!} 
no riattrlbuito alla Nostra Comunione la sua identità originaria. 

Enumeriall10l i. : 
,\ : :/ 

'I •• 

l' 

l°) 
ridico oreanizzativo Scozzese, 

realiz~azione dol nuovo assetto gin:: . " , .-.;; '. ,\ 

2°) dichiarazione dello stato transito 
riQ. per il passaggio alla neo:formata "Comunione Massonica Italiana 
Unifica ta di. R. S.A.A. ", ", 

J O
) riconoscblento del Sovrano della 

Comunione Scozzese (posto che sia accettato il Pot.mo Fratello Fausto 
Bruni), 

ho) convocazione per la de:finizione dei 
precedenti tre punti nel Convento Nazionale trieunale del R.8.A.A. 
per i gg. 28-29 di giugno, 

l' 

5°) protraziono della durata dell'anno 
Massonico al 31 lug! io per predi.spo:r't'~j od u. t tllare le misuro proventi 
:ve finall:~za Lo 3.11' insedlamonto di un Gra.n Haestro dell' Ordine 8imbo 
1ico per il 27 di sett~nbre p.v. 

6°) pubblicazione di un numero della 
Rivista che prepari psicologicamente t,Il: I;i. i. Fratelli al d:ùplice e
ven);o, 

~ 7°) convocazione della 8erenis~ima 
Gran Loge:ia d'Elezione modiante Decreti (iiIlCf;S-l con. che mesi di Bt?;ti 
cipo e pertanto entro il 27 luglio p.v. 

" 

Codeste operazioni rappresentano "pr~ 
t~camentell un impoG"110 di spesa che non potrà essero eluso, anche se 
l'estate avanza su tutti noi con le sue lusiu!5'he soporifere. 

\, 
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1101 
" quale la Comunione ~coprirà il suo vero volto. Se sarà il volto". 

El 

sq~allido della sonnolenza e della viltà intellettuale.che si n~ '. ": 

ga al responsabile inpegno, proprio nolI' ora <:Iella prova, allo,:J;a 
Fratelli, andiamocene tutti u cusa e smettiampla di pretendel"'13 lo' 
penne del pavone.",;t'ogli;amo le inflegllG Massoniche dalle sed,i dei 
vo.ri Orienti e continuiamo il piccolo cabotagGio, seuza coinvolgore 
una Istituzione' lo. cui immagine è giù troppo cOfllpromessa. 

Sarebbe stato .fondamentale usci.ro rlspe! 
talldo il ri tmo hin'lGS trale; oome pure sarebbe li ta to di buon BUsto ev,b 
tal"e accuso di "prillla dorula" a ch'l. nvovu 110030 insieme il lO numero \ , 
che, lo. voco c()rl'f')n.t;~, :fuori f') dontro, ha, nel complesso, riconosctu 

\-

ta valida. 

, , Naturalmente è una rivista di opinione 

. 
c. 

che, una volta tanto, ha accantonato i soliti tritumi estratti da 
speci.fiche e a tutti accessibili t'onti. Non abbiamo evocato i soliti 
f'antasmi di Hiram e De Molay e ci siaFlo tira ti .fuori dal clima parroc 

, .. '- -
chiale. 

A fronte delle critiche, poche e conten~ 
te per lo. verità, il ~rande silenzio e l'assenza totale di "parti", 
per altra auspicabili dei Fratelli, mi ~anno presagire un nuovo e t~ 
tale disimpeeno. Perdurando il quale, non potrò che sostituire alla' 
lamentata immagine della prima donna, quella .forse più acconcia al 
mio sesso del tenore "mozzafiato". Ma insisto sulla inderogabilità 
della prosecuzione di una pubblicazione che, pur con i suoi limiti, 
assolve con Auf't';,d ente digni tà la funzione omogeneizzatrioe. 

Con la solidale e operosa collaborazione 
del Pot.rno Fr. Faggella ho a.f.frontato i problemi che ci affliggono e 
che la particolare nostra collocazione qui in Roma ci consente di esa 
minare senza quegli errori di parallasse che spesso si ingenerano da 
punti di osservazi.one più disac;evoli. 

, Con il ripristino degli Ordinamenti Sco~ 
zesi. supportati dagli Statuti Generali del 1820. si è resa nece~saria 
ed è stata da me realizzata la raccolta di norme costituzionali (ReC.2. 
laMenti) atte a dal"' forza e ordinato sviluppo alle quattro sezioni nel 
le quali si articola il Grande Oriento. 

Lavoro questo non privo di difficoltà. Si 
è rispettato lo spirito e la lettera degli Statuti Generali di Napoli 
con ammodernamenti effettuati co\" mano leGgera onde evitare di snatur!!, 



" , 
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re quel capolavqro di :rilosofia giuridica e generale , , . 

giunge al particolàre con 
, I.' 

Hentre il Supz:emo Consigiio e la Ser,! 
nissima Gran Log~ia Sl,~bqlica avevano rçi?J. 'U1].U struttura effid~).ce, . 
restavano ancora ..,inde{.J.ni ti il Sovrano Cupi tç,lo Generale e la Gran 
Loggia'di hlsmini'etrazione che sono rispettivamente: il l° : la sin 
tesi del potere delle Camere Rituali Superiori, - la 2° : l'esp;re~ 

sione delle due precedenti sezioni (Gran Logg:i-a Simbolica e Sovrano. 
, Capi tolo G;nera,~e), articola te nei tre Organi: Giunta di Governo' - ;;;, 
Consiglto dell'Ordine ... Collegio deali Architetti.Revisori. . 

Precisiamo che il riferimento ae-li O!:, ,. 
dinrunenti prpfani pone il Sovrano Capi tolo Generale a fronte dei S~.· 

,nato, la Serenissima Gr.an Loggia Simbolica a fronte del Parlament~',:i 
la Gran LogGia di Amministrazione a fronte dell'Esecutivo (Govemo)f 
il Supremo Tribunale del 31 0 grado a fronte del Potere Giudizia,r~o.,I) 

Il Supremo Consie-lio rappresenta nel 
suo Tribunale la Cassazione, in seduta Plenaria la Suprema Corte; 
la Camera dei Riti (costituenda) costituirà il controaltare dell~ 

-. profana Corte Costituzionale. Il potere supremo legisla ti vo spet"'ta 
alle 4 sezioni riunite in unica Assemblea. 

Prioritariamente si impone l'esame del 
la situazione romana per la sua incidenza su quella italiana nel s~o 

-,"i .• 

'complesso. 

Le leggi biologiche determinano, .. con 
,costante regolarità, i comportamenti degli uomini. ~. 

Giovinezza e senilità per eccesso o per 
, difetto di doti psichiohe, oscillano tra emotività, ristagno mentalo 
. e :frustazioni, finiscono per coincidere in manifestazioni, se non di 

. 'vero e proprio isterismo, certamente ad esso abbastanza prossimo. 

53. - VoI. 6/III 

L'isterismo con forme alterq, di imma
turità, superficialità e intemperanze verbali e torpore, ha caratt~ 
rizzato la conduzione di questi due anni tormentati con il condime,!! 
to dell'usuale avventurismo esibizionistico e la smania di far prev~ 
lere la propria vuotaggine. " 

i'tt.~ 

• Non tutti ~eritano questa diagnosi ma, 
,in coscienza si salvano in pochi qui a Roma. 

I Fratelli degli altri Orienti non de 
vono'aver ritegno dallo interpretare con crudele rigore le rispetti 
ve situazioni, se qualche elem~nto di analogia Bussiste anche verso 
di loro. Chi si emenda si salva. 
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\ 
meditat~ scelta 
posito è opportuno , 

Que la 
, ,pr.2, 

" 

La conduzione delle delicate situazioni 
Masaoniche richiede senso di responsabilità ma soprattutto coraggio 
intellettuale' (oioè oreativi tà) e llreparazlo'ne specifioa per soste, 

'. I •• , ... 

nere ruoli assai d~ 'Vere.!,"" da qUf)ll i. ricorren.ti'ne11e associazioni 
profano., 'T 'j ,,' 

Se non si vorrà intendere questo datoi'fo!,! . 
",' damenta1e, ch~ travalica i criteri di rispettabili tà sociale e' di :spe!!.,'.:" 

sore culturale pUJ;' 'acclarati nella profani tà, si rei tererà il risèhlo"> 
;: 

di future amarezzo. 

Molto spesso infatti anche quei tipi umani' 
rivelarono la carenza di quelle particolarità caratteriali che fann~, 

, I, 

di 'un uomo un Massone e non sempre e necessariamente sono presentt ';nel. 
'bagaglio morale El culturale di personaggi aureolati dal successo. " 

I 
.~'. , '; 

Recenti. deludenti esperienze richiamano a,! 
la nostra attenzione un brano del mio discorso celebrativo del defunto 
Sovrano Francesco Bel1antonio nel quale, citandone una affennazione 
risultata opportunamente premonitrice, mi esprimevo appunto in tal senso 

,-' 
Purtroppo, più che per il merito reale, l'u~ 

mO di massa è sollecito verso le seduzioni della notorietà, comunque 
conseguite. Ma i Massoni non sono uomini di massa e ai Hassoni non de 
vono interessare conformisti schiacciati proprio da quei concetti ~e 

,'o , 

la orudele realtà della vita sconfigge giorno dopo giorno. 

Et, inutile pretendere di. ienorare che ,la no / 
,torietà., quanto meno in un primo tempo, fa indubbialTlente gioco' vince!! 
,te e coatituieoe spesso premio sul merito realo, ma debilita il. princ1 
pio morale dol marito e della selezione che sono i cardini del nostro 
Qrdinamento morale e giuridico. 

Invito intanto i Fratelli a meditare tanto 
sui principii quanto sulle argomentazioni e i concreti riferimenti a 

, t'atti realisticamente ipoti:z:zabili. '." 

Chi, in Massoneria, si fa sorprendere dalle 
urgenlt esigenze del contingente, molto spesso si nega il diritto di 

,aspiraTe ad un onorevole destino che soltanto la ragione può rend,ere 
prospero e certo • .. 

A prescindere da queste doverose e'sentite 
, ,', valutazioni sul problema della scelta dei Vertici, io ritengo di dover 

, ritornare sul quadro rOll1àno",e formulare alcune osservazioni a.d esso 
st~ettamente inerenti. , 

, '. 
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I ' ' ~ \:l 'v ( .'. 

6. 

" \ '~' '-~,~ ; ;: \~~:~~O/ \ 
, Jfr~"in~e,;~.>- bil ~l,;;ì/éomunione avesse " 

una presenza visibile or~picao~~?,::~~e:'v osa e :funzionale ,in Roma per,' ?ì 
rendere concreta la npstra presen '" ~",o la capi tale; per adempiere ai 

",compiti essenziali di ricevimento di nuovi adepti in una cornice ~re 
dibileJ perreperlre e selezionare gli uoruininecessari alla :fisiol;gi~ 

, gestionalo del coordinamento, del colle«alltento e della proplllsiona qei 
A~: I • • ' _ 

".la intera strllttur~:t~naZira1.. -'~ ,,",' ,'\, 

o ~ Alla data del l° Aprile Roma era il desar 
to, ma non meno pericolose erano le tendenze partico1aristiohe dat, val:'; 

'Orienti cllei s~ sl)vrapponevano alle esiçenze di sopravvivenza del 'c~ntr~, '~, 
motore romano le c,-\i :funzioni ~ la cut :l"ea1.e portata molto spesso spno • ... 
eenon ignorati, certamente sottovalutate. 

Pur con la massima considerazione per l'1m 
portanza di un armonico sviluppo di tutti i nostri Orienti, deve esser~ 
inderogabilmente rocepito il concetto che da Roma la struttura puòa,ssJ,lr 
gere ai fastigi della autentica Massoneria e che aRoma si gioca gra~-
parte del destino della Famiglia. \,.' 

Desidero inoltre rammentare agli interess~ 
ti, se lo consentono, che la :funzione magistrale, ripartita in tre respoa 
sabili, tende a far emergere, allo stato dei fatti, più la frantumazione 
del ,potere, che il suo ra:f:forzamento. ,-' 

I miti della collegialità pre1udono spe.!. 
so allo immobilizzante assemblearismo e costituiscono il prezzo che oggi 
la democrazla di Platone paga alla demagogia di Berlinguer. 

Esprimo pertanto un consiglio "extra chai 
tedra" per recuperare la improcrastinabile'ef:ficienza dell'Alto ~la«iste 

~., -
ro. 

Sarebbe opportuno venisse istitutazionali~ 
'z~to un Convegno dei Reggenti con periodicit(L :fissa in Roma, evitando di 

". ripartire i compi ti e decidendo sempre congiuntamente su ogni singolo t,!, 
ma. E' indispensabile a:f:fettuare la convocazione della Gran Loggia entro 
il 27 luglio p.v. e predisporre le misure regolamentari per la presenta-

" zione dei candi.dati alla Gran Haestranza." 

, " 

Onde espletare compiutamente le incomben2 
" inerenti le citate operazioni, riterrei opportuno prolungare la durata 

dell 'Anno Massonico di un roese. " 
~'t 

'" " Samprechò non vi siano concrete indicazi~ 
ni di candidati meritevoli,di essere presi in considerazione per la'Gran 
Maestranza, insisterei sul pro:f. Giorgio Cavallo, dimostratosi abbastanzl 

,inOline ad accettare (in-ùn colloquio telefonico avvenuto il giorno 4 
~ugno c.m. ", 
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Egli, appar' n'~(~~'t~~' ,'à~{l~' ~~ggi~\ 
giultinianea di Torre Annunziata col ti to R ·lli~.$l;,trit· . I \11.: "Figli del 

,Vesuvio" composta prevalentemente da amici ~?>~~ ~~ 6;faggel~~;,,~~,}lU!!;' 
le avrà la possibilità di ~entare una azione ·3 cupèr~t,Q~~a'~'~~)9nde , 
superare le re~ore psicol~giche a suo tempo manifestated~~G~gio ' 

, .. Cavallo nel colloq~io' di Torino verif'icatosi presso il suo domi.cilio 
preeenti ~~thieu, lo scrivonte, Campanini, Girardi. 

L'acquisizioue di un Romano Cammarata, 
"f', . 

. direttore generale ~el p,.rsonale al Ministero dellf:l. Pubblica Istruzi.2, 
ne _ Pre8idente della ·'Fra. tellanza f.lassonica della scuola" a Palazzo 'f 

Giuetiniani. Barabba un ulteriore raf'Corzamento della noetra presenza 
nel settore della, scuola e con vigorosi cespiti q!lali Bruni, M~thieu, 
Ca'Vallo, Cammirata,Faggella e lo scrittore Antonio Spinosa anch'egli :
di.poeto Il venire ~on noi, noi potremmo incidere realmente nel mondo 
della cultura e sulla :fonnazione di quella pubblica opinione che ha la 
sua matrice negli anni :fondamentali della f'orr.Jazione scolastica. 

. \ . 
Quanto sopra, oltretutto, rientra nei ,. 

. ,I, . 
nostri compiti istituzionali e contribuisce a riportarci nell' alveo I .' ,: 

della più rigorosa tradizione esoterica ed e"oterica ai :fini delll\ ~;!.,; 
generazione sociale dello Stato persegui ta mediante uno specif'i co "i!!! 
pegno di:ffusionale di dottrina morale tipicamente massonica. 

In:fine sintetizzo le relaizzazioni del 
bimestre aprile-maggio : ,'" 

l. ricomposizione del Corpo Massonico romano su h Loggi.e "Giustizia 
e Libertà", "Roma 257", "Quintino Sella" e "Anderson lt con un nwn,! 
ro compJ.essivo di 36 Fratelli" 

2. costituzione di un~ 
il cui rapporto con 
la prospetti'Va di 

:",'" 

struttura riservata composta da 12 personalità 
noi deve essere ulteriormente consolidato,(con 

due sedi : Casa Vallarino e Casa De Angélis) 

, J.riorganizzHzi.one della Gran Seeretoria con Iln piano d'opera tanto 
manageriale qua.nto codesto criterio è compatibile con la Istituzi,2 

'ne Has8onica, 

4. ricostruzione di un aerea di rispetto realizzata con certosino i!!! 
pegno e su rapporti di credibilità personale, ripristinati con sin 
g~li individui nei conf'ronti dei quali codesta credibilità. è andata 
perduta, 

5. .. ricognizioni in Sicilia, Calabria e Toscana per de:finire rapporti 
pendenti, e che potranno consolidarsi con l'acquisizione di : 

~:;f. '.'. o,. 
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PALERMO l Loggia Gerace~Biondo (circa 40 
• 

4 Loegie (circa 40 Fratelli) 

CATANIA l Loggia (una decina di Fratelli) 

Nota. lo indicate Log-gi.e si.ciliane 8e~alano in pendonza23 Inizia -zioni tenute in sospeso in attellJa di definire l'accettazione della 
Nostra giurisdizione. . ~. ,-

~ l mlmeri indicati sono stati oggett~ di 
valutazione critica dello scrivente : 

COSENZA 2 Loggie (25-30 Fra tell i) ~ruppo Zicarell i-Chiappetta ••••• ' 

FIRENZE situazione da accertare, leGata alla attività di raccolta 
del benemeri to Frn tello Mariotti, ,. 

BOLOGNA 
milanese. 

visita di accertamento ri.nviata per sopraggiunto impegno 

, 

: .. 

Sono segnalati 12 aspiranti alla rieosti 
tuzione dell'Oriente. Hi riservo di accertaro nei prossimi giorni. 

Diagnosi della situazione calabro-sicula. 

Pur con la massima considerazione deim~ 
riti massonici del Fratello l-landalari, ò giudizio camuna....: e puntualmen
te ricorrente che sia-opportuno il rinvio di eventuali intese con il suo 
gruppo che si ò ristretto praticamente alla città di Palermo perchò di.f
ficilmente omogeneizzabile con le altre Logeie. 

In cosci.enza qualsiasi variazione sul to m. risultorebbe problematioa • logorante per tutti. E' pref'eribile un R~ 
- lido rapporto di reciproci tè. t~rn. tema che una labile f'usione. 

Ultima considerazione: le maggiori dirfi 
coltà in questo primo impatto con la situazione romana che non può esse 
re considerata in nessun caso avulsa dal contesto nazionale, mi sono v~ 

- nute dalla perdurante a7.ionc di disturbo posta in essere da alcuni Fr~ 
telli, alla cui individuazione di proposito non ho voluto dedicar~ il 
mio tempo, e che si è sviluppata sui temi già ampiamente emersi in'pa~ 
sat~. 

E' superfluo rammentare che chi opera 
è sempre oggetto delle Inalevoli attenzioni di coloro ai quali madre natur~ 
non.ha riservato altra capacità che quella di distruggere • ... 
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\" 

• 

Non dubitino i Fratelli che la forza" 
"mora.le e le obiottive ragioni i'onùnto sulla"dottrina, 8U programlili concr!, 
ti • sul grande a'~loro per l'Isti tuziol1.o non potr~uno che dare l'inderog!., 

"bile riColloscini'onto ai t'atti. e a chi tra tutti noi li ha concepiti, pro...;' 
mo.ei e attuati. ~ 

',';. 

)" 

P.S. Si renderà opportuna la mia uscita dalla carica di Gr. Oratore della 
Gran Loggia per manifesta incompatibilità tra le: mie due attribuzioni. 

"Il Fratello Ciarrocca ha dichiarato in linea di massima, la sua dtepo 
" -

-nibilità per tale funzione. 

Riceviamo conferma della disponibilità all'ingresso di una loggia 
Massonica all'Or.·. di Orvieto che opera sotto il maglietto del Fr.·. 
Giuseppe Buoncoraeeio. 
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(32J/, 
~! bI 

\ 

Sovrani di tàtto il , , 

, . ... !: 

, , 

!\,>:~,i ~~~.'~ . ,\: 
~'~~;", :# .il la~ aitt.WIione ma.Bonica italiana", notoria 
_.u'teauomala • atiore. la increclt'bi.l1tà •. Not atamo proS"oQdPDlente tur- .' 

"-,,,~tt;.'Clal1.&lproltr._aiona di PUP»1· che pretendo~o .di n.pp .... entare la. 
, '-1' '.I:' '. I : :t " ,~1" !' \ '. '. . , ': r' ~; "." . '. • • 

$·fV"'HSuirl.*'J~l.torio •• morale della, Xetitumione nella partioolare 88prea, \. 
,~~~!,~"·tavP"'II'.nf:ata'dal1o Boo •• e8".t,.,, '. ,:",.'. -, ~\\j,. 

·:.r~~tt~~~,;:,,~:),,'>(":~.//j)~;~~~:::,\.~: ',',.t,.".' r .~.,. : ~~f ~ . "':'.); ~; , "... . ',' ' ''.' . ': . i"·, '~,;, 
':·:,:~~:"t~:~i:,>t.;"t:i~;,:!; l','.',." ';.." '~"" . . ,Ma. qU~8to problema, di per .8 abbastanza '~, . 'r 
;::'\io~.o.t. 'beD"Dr1nor~ de1' pi~'sro •• o ad af'nlggente equivoco che oolpillce 
'~"'/:,;~:t~~C~~JI,~ ••. ifPROCOD 18 pa1.~i contradi t oat. età conoe1;tua1~ ,.e, '.~ man:1f"Ciu1tl 
':'~ J~: ~ulall:.00munioU1 Maa.ollieh ..... out istituti g'luridici 'ilO '1Iupedi8C,2. 

l' ~bO. I:n:' eH.t"i 1· attuamione' :tino a vanifioarlo. I 

'. .' "I. • ... !to. 
'l',rt: • ,,~., '.' "',' "~., ~.' '.~ ."I._ 

,,:.,>,'!,,~ ". ,:' . ' La matertab arcinota. "OD pu~, .s8e~ 800 ... : 

~,,;';:bO.it'4ta".l"\Votcl1. avetela ftPP"t •• ra.tattvità più alta e qtUl1i.f'icata dal 
;,:;!t;;.I:~~~OdèJ' •• t"; 18001121«1114.. XII'particolan' da' .ettanta anni il punto di rot
::,~,X_,. t~.,'l" hmiglie di Piazza cl_t: ~8\a. di Palazzo Giu"t~niani èforn~,~', 
,~_t.'iC, •• ,.:itulto,clagli "", a .9"del1. Coatituzionl g1.\t8~~anee oh, prf: 

:";"'?Z.,D4 ... ;d'i:~r.~. i principi4'tlla,pnQlente ~ rispettabilissi.ma 80-

;i:':\OC.Òl.OfQ tllO.Jj.ti4.,o1le t..p,,~ .:Ù.,~ •• ~~u.i BiuridiOOoo8titW.n.onal~ p,r'Pf'.! 
,:~~~j;:':d ... l~,1IDpo.te..ion •• t100 cturidioa della Fami.glia ma88onica. con lt.J 
·/,e,tto,4i .• vlar1a dalla iDd .. rop,btle ouatodia dei tre aemi. Iniziattco, 
,,:~~~.rioo_ Cavall.-oaoo che indisoiDdibi.1me.t. oonoorroDO a' carat1;erillzl 
:~ ;'~~., i.:iV'l~;t'-~il' d •• tluollorale'· . .',' "', ' ',·.d . 

. ~: ,. :;;'r~",:.~;~~]i,;:~, .. , ... ::: . .J~'+;·I~~'··:i'I~~·;':.::"' •. :;, , '~,~.,' :', -:: ,:::' ~ ::' "; .' . . . . \ 

:,,:~~;?I~·~.,1~t,::;:;.i,~~ ; '....' '," . ,N.' blieta QQa'P1nP.i.de ootentata 8ul,veesillo I 

, ;AI*.~~ l'atteusaléme d_i più ooasapevoli 4a1 manifesto s'c' .. P'h perpetrJ 
. I"t~.t da.i della impoatasd.oae .elettiva Dleritocrattoa ed ,lttaria ohe 1« 
,:," .... oatl. Piramld. rappre •• nta. ' ',', 

~~;"J''-\.1~~~: ~;~l}~~ . ,~ç, <J;'~i;; V' ,<:. ' .. "" ~ " '. I f.-'. " .. i" , . ,", I.,. . ' 

,·:;,:>;:Ù'i;.J~;i.;:f:'.';;.1},;,; ,;,,' ::'~,' .... :. ,.,Un, t.m.to ed irrinunciabile pudore ci 8con8;l.g11 
:·}':1A.91:.~.',·P~fltl Po, 'arigi a, t;_~8 "battellti delle Vostre porte. ma ~1 J 
~~;:.:,,~.:,~ool'4SU'. 'Ohe altra volta non fwqmo noi gli esclusi, tanto a Washingte 
" ,.~'I19J :1912~. a Loauma Del 1922,. fino al 1,60.', " I • 

,':'.~.~i',~f·~~;r··~\~,.:·:~~.i..;(/'\~l~·,~.·'-:Jln,.~> :l/:l,~_~.~ .. , ", ' 

;'.'-' :.:,;,~':~'::',;,., !' . . . "Ora" COQCodeteoi, potenti •• imi lI'ratollt. una CO) 
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, i>''''(T .,~ , 

' ..... ~ ~ ~ " v, ~ 0/ ... ' . t....... t I "" 

~ "t'" \!l 1;., v .~ \\ I r \( , 

... "',/. f,.. '" ~, ,', 1/; /' \ 

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

2. IO. ~.~~ ..".~ o) <5;<,\ ' :;;. '\.\~\\\','ii/I, .: . 
. . -'o Il "v ''l' ( ..... ~y \ ~ " . "-

Q Js- '1;- -?", () ti -:~ ",' , , --)' 
1" " ~ o ." :=-;:::-,:-, ~:/ _ ' .'. 

,.id.razione Il due uscite ~ o"'", .4 l,i alrneh~ '/~i;\I\~Ì'~' .~; o BuI 'dubbio che 
v'ti ).t.~" , 

tutte le coa. gestite daCl Di ~espost~, c.io della umana 
.tallibilità. e che, sotto lo. cìwnide massonica p" cuori e cervelli 
'cH~oraini. è pur eempre mi dato di :fatto • 

. ;1' " ,. 
~ -;: 'I,' 

, ." ::ì':,;' , Noi. eredi di Saverlo F_ra. di BurG~e, 
· ,JU.ooiardi, l'aleNi, Oeccherilli e Bello.ntonio. nomi. che riohtamfU1o Q.l1a 

:,,' Vo.~ memorla la noatry. pl~dtoenna.1. 1eEldersbip "mo.88onica in Italia, 
:'( d'.idCJrtamo dirVi ch.t~ l~o periodo durante il quale t'rui~o dei. ri-
~~o.otm .. tt. dei quali ora grati~ioate Palazzo Giustiniani, deve ind~ 

,.Via n'lettere, non alla luce della oonai.tenza numerioa ma della qua 
:!'1~" .. ,on:lo& del due ~.l'm1JU. di ood •• ta "si tuaaiono italiana. ' 
: ',- ; ..".! - . r :.'" ,!' . ." ~;". 

\ .', ", ,." E '& aga .9;V8!simo noi di Piamma dol G2!ll 
::.c>t~l~m~~am'St, .PI9$GIO 19 bEe.90ia. y!ESO i Erntelli GiuQtintan,i, non 80 

, Ci~to, prudfd1tesoen"be. in un abbraooio che si rivelò dal!U10S0 • dal quale \ 
Ie,.-: 40yeriùuo eo.trarci proprio per, recuperare, non tanto la no.tra identità '" 
-pariaioolare, quanto quella più alta ed lnconf'cm.dibile di masaoni di Rito' 

., , 
S'oOJilIl •••• BOB oi Barammo !Btenua,t e dis1?ersi. ;" 

La nostra attuale oontrat~ realtà nume
, ~ioaG 11 prezzo pagato al nostro 81anoio fraterno teso costantemente a! 
.,:1a.,riW'1lftcardoD8~---------------------~,_, '.... -=--'--3. __ puntualmente deluso 4a un razzismo ideo 

,logico tQaormontabile e da altrettanto insormontabili idee di fondo che 
,fermeavano, sul piano culturale, la Famiglia giustinianea. 

Non potevamo certamonto accetta.re di coe>, -.t ..... con elementi la cui odesione a dottrine luateria1istlcho negava 
8oatanaialm.nte i presuppoeti spirituali del~a fraternità umana ed il pri~ 

· i '· • · C pio dalla paternità arcana del G •• A •• D •• U •• cho da essa consoguéntS 
.. ente di.oenda. 

Se compr.neibi1i ragioni di opportunità, 
Che non po •• iamo infantilmente ré8ping~rG, 
tenta lentezza la situazione italiana. noi 
ooglimento della presente e di una i,stanza 

·':pontamo. 

Vi inducono a valutare con ai 
siwno però certi ,dol leale a~ 
molto clliara che noi Vi sotto 

.~"'," -
". l' ...... 

Noi siamo inoli.ni a considerare con' atte!! 
~lOD. e rispetto, nelltansia di una corretta definizione della situazione 

'del n.S.A..A. in Italia, una giurisdizione 0r.10t3'enoa realizzata a eaval1'9~ , 
· dell. due Grandi Log&~e di Palazzo Giustiniani o di Piazza do1 Gesù. 

,;' 
,. 

~~~~te di una equilibrata e giusta omo~ 
naità ~òi:rebb. essere il Pot. -tI'i'f'oò1"'àusto Bruni che il nostro senso giur.,i 
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, ... ...,. ..... ,. 

• 

;,"diOO'91 indica quale legittimo 8ucoesaùre di ColaQ. Piea et LO. Penna, 
::,iaotto la cui autorità contl,,""rqno i Supremi. C0118i~li delle due Comu.nionil 
. ".:. ','" . ": i', 

,"::: i'., ','" " ,l ~'Woi oonaideriamo quel tutto come quali.t'ican 
,: ; t_,,' ed, iodioa~i vo • qual. riforimento ad un potore uni tario Soozzeso ls. 
,,~',:,çittimo, edacoottato' da, entzoambo le Ubbidienze. 

~, Vogliate' Potei1ti8simi Fratelli tra",o lo 
:Vo,tft ooncluaioni ed \lonol"CU'ci. comunque, di una. Vostra risposta. 
, . ~ . /. , . 
'l,; ,:"', 

"': 'La nostra dignità di uomini oltre che, .e, 
!;·::;;'O,Qp.n~'i. •• , dt' Ma •• oni, ollellittima a meritarla. 

"':.,: . .,~ ',' :!', 
Salvatore Spinello,,,; 

• • • ti. Sovr •• Gr',.Corome e 
Comunione :ttaliana di 
Piazza del Gesù - , 
Via Alberico no ,4-Roma- l" 

't-, •• 

l" • 

,';,: ".,', 

\ 
i 

"::,,,:, 
, i..' 
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. " i ... ~-

I J'~ 1/ ii>' if·- :?(i;:"--.!~~:-~>" " "~ . ...:..:_ .. ;_, .. ,..~,. ti,..,. -,/,)/ ,"'" <.\. 

", , .. 1:, .... ~';41' J,tI/t ;'4cA..l1 lJI.4.e """""~ ~ID~ ()/,.tf'~() I~>\i<r<,' \ .';)':~\ 
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Rapporti tra il Supremo consiglio del rito scozzese presieduto da 
Bruni ed il Supremo consiglio di via Alberico II. 
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'-" 

A.', U,·. T.· .. O ... ~:.: A ... G,·. 

Ordo ab Cp~o • 

, 
L.'. U.·. F.', T.·. U.-. P.·. 

~..j.. 
,} 11 

:I~, SUPREMO CONSIGLIO , 

.... , 

DEl SOVnANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33° ED ULTIMO GRADO 
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DELLA LIBERA MURATORIA 

PER LA GIURISDIZIONE MASSONICA n'ITALIA 
RACCOHANDATA • ... 

. " J:lrot. 1 u85/FB-sdc 

, , 

," . , , 

Zenit di Roma, 29 novembre 1978 
. l' 

'.: Caro Alliata, 

Ill:.mo Fr:. 
Giovanni Francesco 
ALLIATA di NONTEREALE 
Comunione di Piazza del 

Via Alberico II, 4 
00193 R O M A 

Gesù 
, .' 

. desidero risponderTiin via del tutto personale e informale alla 

. ; tua balaustra del 3 c.m. 

Innanzitutto desidero ringraziarTi per i riferimenti 
voli che hai voluto riservarmi. 

I 

cosi amiche 

Ti assicuro che ho aocettato di assumere la responsabilitA della 
pià alta carica de~ Rito, soltanto per ia gravissima situazione nella quale 
versa il Rito d~ Palazzo Giustiniani con la dolorosa scissione del Gruppo Cecovini 

Del resto, la crisi della stessa Massoneria italiana, r{'èlle sue dif 
ferenti comunioni, che non riesce a poter esprimere, oggi, una sua efficace e -

:,ut.il_~_~Eres~nza_ nella società_~ ta~,iana, impone a ciascuno di noi, massoni per 
-",- libera. vocazione, un impegno consapevole e responsabile, per dare il nostro C0E. 

',~,:, tributo, forse modesto o addiri ttur~ modestissimo, ma che è e vuole essereo~.~l 
,'massimo della nostra disponibilità, perchè questa nostra amatissima terra nata 

'le po~sa vedere giorni più sereni e più felici. . -
. ;. 

Caro Alliata, per parte mia, i principi che professo, io li pratico, 
e devono essere comune impegno di comportamento di tutti i miei collaboratori • 

....... ,.---
Va affermato e praticàto cioè il principio che la Massoneria si 

e non è'oonsentito servirsene. ~ ,. -
serve, 

+ 

~ ~ Il contrasto di fondo, alle origini della grave crisi dlo~~i, e 
~ ~roprio in que~ta dolorosa situazione. 
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Per venire ai' 
dro italiano riferito'ai Riti 

',' " Maxwell, • • • 
e Clausen ••• 

- 2 -

• 

esporTi il qu~ 

lamentano che in Italia esistono ben quattro Riti~cozzesi e arrivano a con 
eigliare ai fratell:;'" nor~americani "in view of the troubles, wic11 have also 
come about in Itali.n Symholic Free masonery ••• to exercise gl'eut caution 
and care should they be traveling in Italy and attempt to make Masonio contact 
or visit's"! 

, , , l' I ",- • t., .. "" . 

" . Analog~ prudenza, aggiunge l'ammonizione del S.G.C. Maxwell neL' 
la; rivista "Allocufion" del 166" Heeting del S.C. dei 33'" a Cincinnaty (Ohio) 
il, 26.IX.7B, nel oaso di contatti con fratelli italiani, che indica col tel' 
mine riduttivo di "visitors" se provenienti dall'Italia. 

,;(,;'1/(. / ,',' .Come' v.ep,i.tAiiffiool tà di ogni genere non, ,mancano. . \ 

una reale e 
,r· 

tol 

Si rende perciò indispensabile l'unificazione dei diversi Riti, 
unificarsi co~~~uello di Palazzo Giustiniani nO 1. 

Le modalità devono essere concordate tra noi ~ello spirit~ di 
garantita fTaternità. 

Il tempo dellehelle ed altisonanti espressioni è oramai superI! 

Il secolo dei lumi ci ha trasmesso i grandi ideali, quali qùello 
della libertà, della verità e della giustizia, che è nel contempo l'espressi~ 
ne più nobile della stessa libertà. 

Ma questi principi devono confrontarsi con i nostri tempi, ne 
devono recepire tutte le esigenze, tutte le attese. -~, 

Se agiamo con questa interiorità 9 i prOblemi della riunificazio 
ne, che pur esistono e sono gravi, delicati e difficili, si superano. 

Si superano principalmente perchi l'incontro avviene su uh~ ba 
se di assoluta eguaglianza, perchè esiste una comune volontà, perchè voglia 

~: mo agire nel rispetto delle tradizioni di ciascuno dei Riti, dei loro meri!i, 
~el contributo che ciascuno di essi ha dato in tempi lunghi e diffioili. per 
,bene servire gl'ideali massonioi nel· nostro paese_ 

.Unificazione ohe non mortifica nessuna delle parti.ma che tutte 
e ciascuna di esse esalta nella concretezza della soluzione e n~~le garanzie 

, che devono essere assunte ad impegno d'onore di ciascuno di noi responsabili 
':per oiascuno dei nostri ,Riti che intendiamo unificare 

~ Se raggiungeremo questo grande obbiettivo, avremo posto le con 
dizioni per una concreta premessa al grande appello che intenderei lançiare 
col consenso di ciascuno di Voi, perchè i fratelli di tutte le oomunion~mas 
soniche italiane si unifichino, da quella ancora preminente di Palazzo Gìu -
stiniani; alle altre gloriosissime, che tanto onorano la Massoneria italiina 
-9 il pensiero reverente è rivolto in modo preminente a quella di Piazza del 
Gesù- per il Grande Incont~~~ 

.1. 
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;, 

.3 

• 

, 
Un solo grande Italia, un solo ~rande e poten 

te Ordine in Italia, per servire con umiltà e con amore l'Italia, nQn 6010 -

'parchi i la madre comune. ma perchi, soprattutto,. essa i oggi in pericolo per 
la sua stessa sopravvive~~a. 

"A 
, . Se un'~iferimento -Mosà- può chiarire il mio intendimento, nel, 

le nostre non facili oondizioni d'oggi, io voglio, con Te, con tutti i carIs, 
simi fratelli Scozzesi che Ti riconoscono come s.g"c., con tutti i'fratelli~' 

.. di ogni Ri to'Ì'e di ogni Ordine, affrontando tutte le prove più ardue e p'iù ':" 
::;impegnative, dare ~niz~o a "quel grande ed irreversibile moto delle coscienz8o 
~"p.roh~ tutto il grande, forte 8 potente popolo MasBonioo d'Italia raggiunga 
" la "Terra promessa" là. dove la l'ra tellanza è legge unica per tutti I 

Quel giorno, quel grande giorno, io non sarò più alla testa d~l 
",.nostro popolo, ma JIlj,. oon.f.o.nderò, per sempr,8?, homo quidam, lontano dal trò,Jlo, 

a soiogliere, umile tra i "fratelli, l'inno del ringraziamento e della gioia., 
'al Grande ArChitetto, per\il dono incommensurabile della ritrovata unità~ " 

L'ora soorre veloce ed incalza, non c'è tempo da perdere. 

lo sono del tutto disponibile per un incontro ravvicinato nel 
tempo, per operare nel senso che Ti ho indioato. 

Ti prego di accettare un fraterno abbraccio. 

"IL SOVRANO GRAN COMMENDATORE .-t (Fausto Bruni33~? 

t~~-

,.' 

"." 
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, 
' •. 'i 

• • • • : e \.. • 
A •• U •• T •• 0, .s •• /!. •• G •• 

. ~ . 

" . 

'f"~ PoteDtissimi Fratelli del Supremo Consiglio 
" / .. ','\ 

. :.t"t~ . 

oolla Comunione di Piazza del, Geaù . 
i . Via .Alb2rico Xlo,4-Romn-

r:o,;<fì,l;/';],:~"(~';(~"'~:Yt:,; '::,::. . r. '. ';',;,'~'i ,;. '.' 'r " ,';::" 

,~:,,~I'.<7,;i'::,;'\)',;~ :\.y~'r " •. :, ii ':"" "" '. r,',: . 01i,attottuoai rapporti ira noi iDt.roor8~ 
,,~~~'::c:t~i:,jQlDPt del mio predece •• C)X'e, il ~ompiaoto Sovrano Co~ao. e le mani" 
'ft'~.~aa"onl' di .olidari. ... ' delle <l~l\limi avete gratt:ticato, ,banno ulter~o!\ 
',m~ut.,radloato' io me la. oonvinzioD9 che b giunto il momento in '. cui ei deb~ I 

,b3t-4t\.ltz=&."lti.tanrla, atnpiamc.nte oondivisa da tutti. i Fratelli Scozzesi/' ",: 
,:i~,l'J'Q.I1t:.".ut.Unwn sinta." :;:<~' "f, , ,;.1 

In partioolare parlare di "Voi b e di "Noi' 
>:'d.i~ta .empro più inconcepibile ed estraneo al Olio modo di interpretare 
:1a'ai.tuazione itaU.aua, perohlt riliu1:o qualsiasi oritorio.manicheo e disc:! 

. . 
·.'Pl:;tnat~rio., ,,~ 
\', i· 

;'>',:':', Per me esiste io :Italia una eolo. StrutturE 
::·Rituale:,.li tutti 00101'0 i qu~li, come Voi, banno titoli e dignità. ma.sson.:!:.' 
',":~a '~o,diritto di l'arne parte, ,indipendentemento dalla oolloca.zione no,! 
;~".~.',~u~ COlD1:lD:ion1 aooom~t. c:lafi~,:perseguiti con modalità diverse • 

. :~;. "'0:'::·,', ,': ~ ,:, " . , ' ID que.tè) spirito io Vi assiouro che mi fa 
:')"*f~'~gnl opportuna sede,8oetenitol"e dei Vostri buoni diritti di appart; 
;u~r~adun Rito S.A. ed A. omogeneo ed unitario in Italia cll& raccolga i 
:FratGl1t ScoliiSm •• t dolle due Comunioni. etoriche di Palazzo Giustiniani o di 
:. . ,.' " 
;~'tt\2~t\,',dol : Geeu.

j 
, 

t/ .,' '\ •. ' 

'.:"~:'" ' .,' , . .A.f'termo quanto sopra. in armouia con le a,! 
'\ . l . . . , .', ~ J 

{J0l"2ioni . della lott~ra del Sovrano Olauaen del luglio 1977 nella qual~,_.l:LJ!. 
,punto .Eal~ • .,eoriva di riconosoere come legittimo un solo Supremo "'Consigli 
",iLn ltalt~,come c;lettano le Grandi . Costituzioni, indicandooe altresì i tre 
:~a.mi.raPPreaentatil nella realtà dtallorn, dal Fr.·. Colao, dal Fr.· ~ 
.Caco~ni..~dal Fr.·. Bollantonl0, del quale Voi siete i logittimi eredi 
'Q. t in:ml~ i,.' ,':: ~ ~,t 

. . " : . : :'>:>,' ",,'. . , Prendo atto della Vostra ~enna interpret.!!:. 
aj;olle'r&lat~va'al1e mie persouali inoonteustabili prerogative di legittime 
~cl:UnlQO:, 8"0(;$880r8 di Colao ed in linea diretta dei Suoi prodecessori 
llj.~a)~ ~~.PGtma, al. quale iu parttt"'òolaro Voi t'ate risalire la t'onte primi; 
rr01Ù.a4el'l'()tère,'t.rnttario Ri~ale Soozz.,.e in Italia, in conseguenza dei. 
tiot1.·)~qC!o:ri~i'tr~ i componenti i Supremi Consigli in carioa nel 1960. 
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ì' • :, ; 

Vogliate Bceogliere questa wia leale at 
.l : ' ~ ..... 

,teataa1one e l-assicurazione che di codeste tesi mi farò eostenitore in 
:',:,'ognl .. ppropriata sede at'finPhè in :Italia, non potendoai superare o igns. 't 

~ ,a:'u,. '~, attuazione ,di, fatto ohe individua ,la prevalenza di posiZioni c~l" 
:" ·• .• ù:rali ,diver.e nelle due Famiglie storiche, Quanto meno nei gradi SQO~z.!! 
, 'et, dove ood •• te d1f'f'erenze non 8i avvertono, possa realizzarsi l'auspica 
:·'ta OI'Dogpeità. organ1zzativa con un vertice unitario nel quale siano pre

~; flmti :l rappresentanti d.t~. due Comunioni u~utruenti pari teticamente dei 
'; ·~oono.oim~nti, deg11~,1altrl~' Supremi Consigli di tutto. 11 mondo. ' 

'i' La indioata soluzione ci viene suggorita 
",dalla .1 tua.io~o runericana. nella quale il Rito. -Sco.zzese raccoglie 1. t (u,p~, 

'.." ,I I·, 

" ;~toWl di quarantano.v.-e Grandi Lo.ggio, .. eparate da motivazioni geografiche, 
.:: '~~,. i.ft :':_U.a. oò4 •• t. divisioni. eODO la riaul tante di due di.asimi.li. 
:',~t~,,;, 

. .~ 
l,I" ~'; \ " 

'" -,"" ,,,' " Desidero. con la pro sente conrermarVi i.\ 
'.tei' •• ntimenti 0011 il augsel1o. del triplice 

, Nll.* ~SS .... NN. '. e nei Dr .. ;, ••• • .nn. • • 
. ~ ; .. 

, '. . 
." ".~' .~:~:,!,;I '.. r', 

,L,: 

. ~; 
'I. ,\ 

" " '.' \~ 
~ 'i, \ '"' "',.,. . .'-~ ., ,-

, ',.,-, 

.•.. 

~ . '. 
"J" ,,\ l"i' .'l 

. ~ . , 
f'raterno abbraccio nei', '\,,:: 

t' , 

Fa.usto Bruni 
• • • Sovr. .Gr. .Corum. • 

del R. S.A.A. in Italia ,o, 
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" \' , ' . . . . .' . . A. • U. • T. • O. • S. .A. .G. • 
, i'! f 

• • • Sovr. .Gr. .Comm. • 
R.S.A.A. Fnueto B~U1i 

Potenti •• lmi Prat.lli del Supremo eon.tsl~ 
nolla Oomunian. di Pia ... del Ge_ù 
_V..:i;.;:;a:....;.:A~1I:iU .. Q.fj .... I;;;::o ..... l,;;;:t .... ·., ... 4_'~iìòoìiìii°_m:;3!) ... - ..... ____ U_I l_l ' __ .... ,1 "', 

Gli a~~.ttuo.l rapporti tra noi ln'~oorat 
gita. dal tempi. del mio .J>redooo •• ore. il oomplaafso Sovrano Colao, _ 'ltjf~' 
t •• ta.d.OD'" di eoli.darietà dello qua.li mi ave •• gratifioato, hanrlo ul.orio .. 
m.n •• radioato in me la conrln~tonG 0110 b glullto tl momento lA out. ,.t.~ob. 
ba, realizlè!IoI'U"e l'iatanza. ampi.amente condiv1. ... da tutti t ~f;.lli. SclOlilUIUli ' 

~./ I ' 

italiani, ""'il unum sint". 

In parttoolan parla:J'8 di "Voi" • d'l lINoi,"· 
"diventa aempre più inconçeI,ibil. od .atraneo al mto t:'Jod() di intorpro,-ro ~, 

la attuazione italiana, porchò rJ.eluto qual.iast criterio' mantcbQo o di,crj,' 
m;l.natorio. 

,. ' Per me e.ia'e tn Italia una aola8trutiqn,' 
Rituale et tu:ttt. coloro t qualt. oomo Voi, banno titoli. dignità waa.on1~ ;.'" -" , ca btUUlo diritto di famo l>arto, indipendentemente dulla oolloca:ud.ouo ul. " . 
le due Comunioni BoeowinatQ da. fini persoguitl oon modalità div.r ••• 

'. 
, :',' In quc8to .pirito 10 Vi tl8.tOUI"O cb •• ~ tA' .. ' "b. in opi opportuna sodo aosteni toro del,Vo.tri buoni d'1rl"tl d'1apPQ.I';,t.,·: 

'l'oro ad un Rito S.A. ed A. omogoneo ed unitario in Italia. cbe J'aCoolp t. ." ", 
'\ Fratelli ScossDl •• i dolle due Comunioni etoriche di Palazzo Giu.atin1aQj. • 41. ,~ 

Piazza del Gesù. 
," ',~" 

Attenno qwud. eopra, in aneonta oo.p 10 a.I,' 
_.or.ioni dolla 1.ttora dol Sov,rano Cloue. del luglio ~'17 nell~ ~1lAl:! .. ~ ... ,::,.," 
pu.nto · Ei$li a ••• riva di riconosoore come lolJ'1tttmo un 8010 Supremo Con.talto' , 
1n Italia, come dettano le Grandi Co.titu~iord., tndic4l1dono altn81 l 'ti",' ,,' 
'E'Gtlli raP1lreeentllti: nellt\ realtà di allora.elal ~ ••• Colao, dal Jho.'. ,',:',-
Ceoovini e dal Fr •• DollQJ\tont.o, dol qual • .wvot 'tete 'I. leaUlt1.rat _"d'" ',.' 
attuali. .', . 

" 

Prendo a t to della Vo. tra tenna in •• I"W."a '. 
81-.,0118 relativa alle mio l)Oreonali inoontenatabi,li prerogativo di leBt.'l"iJ»o, 
ed ~ico IlUcoee80ro di 0010.0 ed in linea di,retta. dei luoi. predeOG.8ori ,··c, 

'tea e Lo. l'enna, al quale in parti.oolare 1/,oi tate risalire la tonte prll\1~r::·': 
pula dol. Potere Unitario Rituale Seoz.>:ollo in J:tAlia, in c:nm.egu.ena;a det, , " 
noti l\Qcorc.fi tra. i cOl''ilpononti i Suprorni Conail!lt iu carica nel 1160.,:,,<,'1 
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___ ._~ ___ ._,:", .• __ ::~-~~=z ... ;r.=., ~.- . ..,...,-:---~.~, .0., "" ........ ----,----I---...---~~' "t----; 
,'. \-~ 
,'. \ :. 

~,:: J • 
~', ! .. 

',; :.:.:~,::~~:\:,:~~~., 
V'\:,l ia. tò nCC()f~l iore' ques tn. mia leale "1 " 

toetrudonc ca l'nssiCtl:Nl;;:dmltit eho di codeste tesi mi f'arb sostenitore ia. 
oeni ~qjprol)riQta. Dede n:rf'i.nchò tu. Italia, non potendosi 8ul)erare o lCO,!t 
raro una aituaziono di t'atto cho individua la l)x:"ovo.lenza. d1 posizioni cul -turali di'Vere. nelle duo Fnm1c;lie storiche, quanto mono noi cr~d1 SCOfilSZ.!l 
81, doVQ codeste differenze non si avvertono, l~asQ réaliz~~sl l'au.pio~ 

'11(1 omOeel'letti\. oremdzzativa con un vertioe unitario noI quale eiano pro- , 
senti '1 rappresGntnnti dolle duo Cort'uud.Olli usu:rruent1. pari tot'camOilto 4-t , 
riconoscimenti deeli altri SUl",rom1 ConaiGll di tutto 11 mondo. 

La iDdioata 801uaione ct. viene .~cerik. , ' 
dQ.ll,,~itua.lliono nfllericana.. n011a qun.le il Rito Soozzoso raccoglt.o 1'08~.! 
sione di quarantanovo Grandi Locaio, .epa~t. da motivazioni gooGrattob~. 
mentre iII Italia, oodesto divlsioni .ODO la rieultante di du. di •• t.ruil'l ' , 
O'Ulture. 

;. / 

Dosidero oon la prosonte oon1"o .... r/V'i. l' 
o.iClli •• nttment'l. con tl fJu~eoll0 d01 triplioe rraterno abbraocio nri " 
l~~.·.SS.·.NN.·. o noi nn.-.sa.·.nn.·. 

huato Bruni . . .' Sovr. • Gr. • Comnh • 
del R.S.A.A. in ItQlla 

:.: .. 
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Rito filosofico italiano di Luigi Savona (ed altri documenti rela
tivi allo stesso Savona). 
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r llà lA"I"@)'3' A.·.G.·.O:.G.'.A.'.O:.U:. ~v f'" " 
, \ ;J -t" 

,:,': , rIn data 1/4/1976 mi sono state ri'~ie8te. tel:roniéa-41. 

.' , 

',o " '.-
~',:~e~te; notizie ~n ordine alla mia'J?artecipazione ad. uz:a. ril;tnione, ,\ 
\',l.rritualment~t l.ntervenuta a Roma. \l.l 20/3/19761 su I l.nl.Zl.atl.va e fra ,A 
(:"p~+8one di estrazione massoni&a.: " . 

. '\. ,,_ •. l ' .'." 

:i';1~:":~::':, .' .. , In data 26/4/1976 la Gran Segreteria, :telegraficam~nte~ 
tm~: notiticava un decreto di sospensione emesso dalla Giunta Esecuti-· 
~,;!,l' :::~;:i.;: ", I, ,", ," " ' , 

~<:~":'" ."". . A tutt oggi, nqnoat$.D.te le 
1;;:~,+()n1t indirizzate a: .;; 
f~,'~'G:re.n Maestro; 
{2"~: GiUnta Esecutiva; '! 

t·~~;,l?+.sidente dell ' Alta Corte; 
F~!; ~" V, . O. Segretario della rilia Loggia, 
~n~'l1;mi·à stato possibile avere coscienza e 
;l!~che:avrebbe legittimato il provvedimento adottato, nè 
tgi~ciicante dell'instaurato ed incognito procedimento. 
tt:~."·.··~:''';·::·1r::.· .. ' .... > • ' • •• I • • , •• 

~:"!":::<':;: ' ,.,". La Gl.ustl.zl.a è, un id~ale l.rrazl.onale non suscettl.bl.le 
\di COJlosçenza; è razionale invece, qualsiasi ordinamento positivo. 
,~,t; ''', ;.1,.} \'" ~.' :,.,' :; . .' I 

;:'i:{(;;,"',':' .....Per rimanere in tem~ di diritto positivo - e non di una 
~metati~icadel diritto - va riconosciuto che gli atti di ogni l1asso
hle.:sono,:.regolati, con motivazione diretta e sanzionatoria, dalle nor 
":me,' delle. rispettiva Costituzione: tali norme, caratterizzate da gene 
~r,,~alità ed astrattezza, hanno valore "erga omnes". 
:~c·;'>~",~l:."" " ", Poichè mi vedo costretto a. ravvisare manifesta violaziQ. 
~'n&, d~llanoBtra Costituzione e dei nostri Regolamenti, nel loro cont~ 
Tnuto'giuridico ed ideale, ad opera dell'Aristocrazia da tempo instau
\;ratasi nella nostra Grande Famiglia, pur continuando ad ispirare le 
:JUi.eiazioni. con amore fraterno, anche all'affermazione del principio 
,i{:Jtituzi?AA1~'del valore della libertà nell'uguaglianza, 

N O T I F I C O 
'ad.ogni effetto, che da questo momento dichiaro sciolto ogni mio vin 
'co10 neicon!ronti del Grande Oriente d'Italia di Via Giustiniani, 5', 

" , ·e, .. ,'" . 
}. ,i ,'" " • 

, , 
, ' ..... , D I F F I D O 

l','' :.:,' . > • ' •• 

:,chiunque, nell' interesse dell' Ordine in generale e dei miei diritti 
::-dilibertà in particolare, a comunicare, con qualsiasi mezzo ed a 
qualsivoglia>,titolo, causa, azione o ragione, notizie riferibili al- : 
la"mia,perso'na ed alla mia fedeltà massonica. 

':" /~', 't, " .,~ : :" ::'": ."" . ' / . 
i': "o . 

'. :. ·;··1f ':"" <:.; ... ~.",Con un triplice fraterna abbraccio. 
,. .' .. ,' .,. .. 

. , , ;', 
. ", . 

,Luigi Savona 
"Piazza.Lagra,nge nO 2 
·roRINO·· 

Torino 10 16/7/1976 E.·. V.·. 
-

.'." 

,.' 



~-\":"' 
,. " 
',,;1, . 
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A.',G.'.O:.Go', A:. D ... U .. , 

16/7/1976 E.·. V • • • 

, 

Ti do comunicazione di quanto da me trasmes
so à11e Autorità che reggono il Grande Oriente d'Italia, affinchè 

~l~\:;:f.tilt che ne hai il difi tto e il dovere, possa' aver c~~oscenza del-
',' 

'·:71a motivazione che ho voluto e dovuto dare al doloroso gesto com-

.,.," piuto., 
, . 

")";',; Come ~x Maestro Venerabile Onorario a vita, 
, '. ·,1'" 

,ì' della Rispettabile Loggia che ho avuto l'onore di fondare nel lon 
" . f -
,tano'; ,1971 , Ti invito a riflettere, nella pienezza della Tua dign,i 

,tè. e della Tua coacienza, sul fatto che la sottomissione da parte 
;. ' . 

del' Massone, alle leggi e ai Regolamenti che reggono l'Ordine i 
.', '1'" '. ,,-'o 

.•.. chiedibile valida ed operante soltanto se è vigente un cr· è~i'o:"(Ìi:-,> 
reciprocità: in caso contrario, la sottomissione è impra i'~~bile •.. :"\,; 

Con il triplice fra t erno abbraccio. ~·t(/:·:-1: Fr?fJ; 
"<JOl ',' ti\) 'io' .. ' , 

I.:.; 

.. ' Luigi Savona 
, , 
Piazza Lagrange nO 2 

~ORINO 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:. 

\ , , 

T:. U:. P:. 
l:. U:. F:. 

EUS MEUMQUE JUS 

, . 

57. - VoI. 6/IIl 

• 

MASSONERIA UNIVERSALE DI rmo FILOSOFICO ITALIANO 
1;. 

Torino, 16/7/1976 

COMUj'JIONE ITALIANA 

lIllERTÀ UGUAGLIANZA UMANITÀ 

E. • . V • • • . 

Carissimo Fratello, 

ORDO AB CHAO 

Ti do comunicazione di quanto da 
me trasmesso, sulla linea degli impegni assunti costitu
zionalmente dal R.F.T., alle Autorità che reggono il Gra.!.!, 
de Oriente d'Italia, affinchè Tu, che ne hai il diritto e 
il dovere, possa avere conoscenza della motivazione che ho 
voluto e dovuto dare al doloroso gesto compiuto. 

Quale Sovrano Maestro Generale del 
Rito Filosofico Italiano, Ti invito a riflettere, nella pi!:. 

nezza della Tua dignità e della Tua coscienza, BuI fatto 
che la sottomissione da parte del Massone, alle leggi e ai 
Regolamenti che reggono l'ordine in generale, è richiedibi
le .... valida ed operante soltanto se è vigente un criterio di 
reciprocità: in caso contrario: la sottomissione è imprati 

'-
cabile. 

Luigi Savona 
P:zza Lag~ange n. 2 
TORINO 

Con un triplice fraterno abbraccio. 

Luigi VII: • 



Camera dei Deputati - 898- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A:. U:. T:. O:. 

, 

T;. U:. P:. ' 
Pfua MEUMQUe IUS 

~~:.U:.F:. 
' ~R~O AB CHAO 

'. • 

MASSONERIA UNIVERSALE DI RITO FILOSOFICO ITALIANO 

,-I t;OMUNIONE ITALIANA 

lIBERTA UGUAGLIANZA UMANITA 

CAMERA SUBLIME DEI MAESTRI DELLA SCUOLA ITALI 
~ E 

SUPREMO CONSIGLIO ESOTERICO 

", Torino, 28/7/1976 E:. V:. 
'.,.. 

~ ',.; 

Serenissimo Gran Maestro, 

Al Serenissimo Gran Maestro 
Francesco BELLANTONIO 
Sere Gr. Loggia Naz. Italiana 
Obbedienza Piazza del Gesù 
R O M A 

il RITO FILOSOFICO ITALIANO, le cui 
patenti Costituzionali furono a suo tempo depositate dal Fratello 

'., 'Edoardo Frosini - passato all'Oriente Eterno - presso la Gran C011< 
"servatoria dei Riti di Piazza del Gesù e che ha riavuto "Forza e 

Vigore" nel ,1973, chiege che i Fratelli Maestri aderenti al Rito , 

siano accettati all'Obbedienza della Serenissima Gran Loggia NaziQ 
naie Italiana da Te rappresentata. 

Sono, nella mia veste di Haestro So
vrano G~nerale, sin da questo momento, pronto a sottoscrivere i 
protocolli che regolano i rapporti fra i Corpi l'1assonici secondo 

,.' 

le disposizioni statutarie che l'Obbedienza da Te rappresentata ha~~ 
.' decretato. 

Con il triplice fraterno amplesso 
Nei NN.·.SS.·.NN.·. 

Luigi Savona 
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,'<l', .. 
':., 

,> .. ) , A.·.G.·.D.·.G.·~A.·.D.·.U.·. 
\, 

Torino~ 1/8/1976 E.·.V.:. 
, t'l. , . 

',; Carissimo Franco,1( 'c, 

• 
,ì, 

'\ 
" 

, " allego alla presente assegno 
<,', ," Banca S •. P~lo di Torino nO 208865414 di f.. -860.000.-
~l,~," ',(ottocentos'essan.tàmila) così suddiviso: 

il 

',i;\.E. ,500.000.- per conto del Er. Paolo Pristeri, a completa 
"",,'mento di quanto da lui dovuto per capitazioni annuali e -

,:. ,quale acconto su' quanto dovuto dalle Logge; 

"f.. 360.000.- per conto ,del Er. Ferruccio Castoldi, a compIe 
, ,', tamento di quanto da lui dovuto per capitazioni annuali. -

.'·,t 
', .. l 

J ~ '" 

cio. Con il triplice fraterno abbrac-

. , 
'. " 

" 

ALLEGATI: 
"'0

0 1 assegno - documenti vari 

'ì I , 

I : 

LUig{}~' R. , L'U' 
j , ,-

, , 
, , 

L--.' 

, , 
" 

. , 
, ., 

\ 

.' ," , 

I, 
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A.·~G.·.D~·.G.·.A.··.D;·.U.· • 
. , ..... 

'l' \ 
\ , • Torino, 28/7/1976 E.·.V.· • 

.... : ~ • ,I) ~ 
'/" ''Co. .. ,;,,, 

, 
• o" l.t .Al Serenissimo Gran.Maestro 

Francesco BELLANTONIO 
Ber.ma Gr. Loggia Naz. Italiana 
Obbedienza Piazza del Gesù 

., R ~'O M A 

~r'·"\" 
l',:.,'" "'10. ' , " ",',:'"'' ", ~ : ! .. '" .• ' .: "f . 

~f,~::·>· .... . '. '; 
",;Sé' ':'" Oarissimo Fratello Gran Maestro, . 
~;:~( -;.<' .':,' :;';1 .~, .>, .' 

~,1.i:,~f:(~,.' ': . ho l'onore di comunicarTi 
ì(;;;; ,-ehe,con deliberati del 27 Luglio 1976 E.·. V • •• che allego, si 
t(~~,:> sono costituite in Torino, nella Casa Massonica di Piazza La
ii(:".r,';'i grange nO 2, le RR.· .LL.·. "ACCADEMIA N° 6 11 e "AGARTHA N° 7" ,,:11 "';;. 

~J>:,.;: .. eleggendo rispettivamente a Venerabili i FFr.·. Giovanni ~a ~',~';-;'~-," '. 
V\~::'·' sa ~ ••• e Giuseppe Dionigi 3.·. t ponendosi alla Tua obbedl. ,4 ~~," 
: ~,~ .. - .-....:.:,:.-. 
",'~ _-:::. 
t': . 

~i. ". • 

}':",indirizzando presso I Ciclopi 
c·' . 

l.' ::~;~~:~~~;~~ 

Nei- NN. • • BS. · . NN. • . 

••. ' j' 

" . 
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'A.·.G.· .D.·.G." .A.o.D.· .U.· .. 
\, 

• 

ORIENTE DI TORINO 

ESTRATTO DEI REGISTRI DI WGGIA, , 
DELIBERAZIONE DEL 27/7/1976 E.·.V.". 

, Noi~ sottoscritti: ~ 
, . 

'" Giuseppe Dionigi 3. • Maestro Venerabile • 
Greg~rio Baccolini ,3 ••• 1° Sorvegliante 
Mario Monetti 3. • 2° Sorvegliante · 
K. Evloghi Hessler 3. • Oratore • 
Roberto Bersano 3. · Segretario Tesoriere • 

.~' .' , ,il '.\ ", 
'. i , 

Rocco Pomponio 3. .. Cerimoniere .. 
Ambrogio Malinverni 2. .. 1° Diacono • 

l, .... ~"' ~"\ ": ~!;. I • •• 'l'' ,I: ") 

Andrea Lusena 2. .. 2° Diacono • 

,eOmponeuti la R.·.L.·. "AGARTHA N° 7" all'Oriente di Torino, Valle 
del Po, 

ABBIAMO VOTATO 
f •. '~ _. . 

::a:i.~·Unailimi·tà, di porci all'Obbedienza della Seren~ssiina Gran, Log
"gi!l,N~zionale Italiana - Obbedienza Piazza del Gesu - rappresenta-
,ta dal Serenissimo Gran Maestro Francesco Bellantonio. 

'l' • 

l' 

,".' Il ;"~ro vener~bi~ ! 
\.-.l) ~t" ': ll~/t-, , (ì , 

! ,I J 
V 

L'Oratore 

~D~i' ! , i 

t'\, 

,-' 
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" 
A.-.G.-.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

ACCADEMIA N° 6 

• 

ESTRATTO DEI REGISTRI DI LOGGIA 

DELIBERAZIONE .• DEL 27/7/1976 E.· : V • ". 
1 !! 

.~ 
, ' 

Giovanni La Rosa ,. • Maestro • 
Dino Dentis ,. • 1° Sorvegliante • 

UgoDi Carpegna ,- • 2° Sorvegliante • 
Franco Rabe.llo ,. • Oratore • 

Savino Bracco ,. • Segrete Tesoriere • 

.Teresio Mille. ,- - Cerimoniere • 
Paolo Pristeri ,. • Cerimoniere • 

. '.. .:.;. h" r-.. :" "( ,~ . 
: componenti 'la R.· .L.·. "ACCADEMIA N° 6" all'Oriente di Torino, 

,,;~,·;.Vall. del Po t 
. '. _ - J: 

ABBIAMO VOTATO 

;'.811 'unanimità, di porci all' Obbedienza della Serenissima Gran 
\'.,Loggia Nazionale Italiana - Obbedienza Piazza del Gesù - rappr~ 
':\" s"ntata dal Serenissimo Gran Maestro Francesco Bellantonio. 

-.";' 

'. ,~, 

. " , ',' . "-

'l.,. , 

· ...•• ;n ,1~~Boriere ,l'oratorLe . 
;1 ' 

I i-t..atv~, I -
t . / 
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\: " 

A:~ U:. T:. O:. S:. A:. G:. , 
Turin, le 6/2/1977 E •• Vs. 

;.'(, 

A ~.<, 

.. Hoa tres chàr ~Nre, 

, .' ~.lon ma promesse je vien Te donne,r me. nouvel1es 
e cellea dell'Obe1ssOllce de "Piazza"del Gesù" a la quelle j'ai :. 

'., l'honneur d' appartenir • 
. ",' 

," '. . A.u.c cotto m.me lettre ;le T'envoi lo premiar numero' 
:. du 1'llantm0l ma.,Gonlque dirig~ par moi meme e j' espero que Tu 
" 'puiase; le compren4rG tout Oft ayant pas la possibili t6 de l' avo~r ,\ 

. ' ,mGm,.e~ trançaia. '., : ' \~ . 
'. , , Il contien ~.8 artleles tr~8 interessante qui expli- , 
quent' ~oti'. posit1ona mnsaonlque su poi:di de vu national et int.~.I' 
national .. · . ',' 
. ':, .,.:',,: Aumema temp ~e T'envoie deux pubblications du "Ri-
toFiloaotico Italiano" eorite par moi meme, avec le "pseudonime" 
exotorlque de "USEllDAD".. . ,.: 

. '. . '. 'le1108 pu'bblic.atiOflS ont eté edi t6 quand j' a.ppartena! 
' .. ·au'Grand Oriont d· Italia (jusque su mars 1976), tellas pubblica
:',tiona, avee mon passage Il Piazza dol Gesù eD ce pendent auront . 

. "beeoia de quelques modi!1oatiolls. 
Elle. seron quud meme utiles pouI' Te rendre 1d6e de,· 

;:; 'l~adreso. que ell qualité de Grand Souverain du Rito Filosofico . 
",I t (lliano, j' entend ,donnera UlOn actioD massonique.. /; 

. ., t . 

,,' .~, .l ...• .Je par16 ,de notl'e rencontre su Souverain du Rito 
'." EOOOSEli" A. et A. (du Supre •• Oonaeil du quel je tals aueai par-

;,ti.) ot .au Grand Ha1tre do l'Ordro. 
" ,t·. , Je Buie autoria4, otticiellement, Il d~8 prises de 
" . oontact· 8vec Toi momG et aveo Qui Tu voudra et ja' suia aussi 
, " autorisé a 4fe donnelt toute lea entormationtl1 qua Tu voudra savoir. 

,,' ,; ',.' . , A ce moment là je auie d1sponible pouI' une re'Dcontre 
Il Paria au toub·"d 'UUD in1tiativ8 intereSJsante. 

\ .. 
l', .,' .' Je Te ~enouvel1e l' invitat10n pour I1adame et Toi è aous 
'·.rendre ViBit~ a ~uriD, biea ontendu C)OIDDut màa invltlea, et au rQ.~me 

.i,' .. ,t~mpB, to~ouI'8 aUGe Madame, . à Rome 1026/17 du 11018 de. Mara lavi. 

. ,'t4 'var la "Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana dog11 AA •• '. 
, u, •. • ll." .tiM. • ." (Grand Haltre Francesco Bellantonlo). 

:', , .,' '-' . . . 
,\ . 

'.. , En attendent une rè-ponse de Ta part, je T' ambrasse 
..• 'tr4s traternetlement. _. __ 

Ton 1I'ràre 

Luigi Savona 
; Piazze' Lagrsugo UO 2 

10100 T O B I N O 
:, telet. 011/545.365. 

'1 J. 

Luigi Savona 
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\' 

Torino, 3/10/1976 

Carissimo Franco, 

e non Baro 
e. p&;,l,rtenee 

A:.,U:. J:~ O:. S:. A:. G: . 

• 
E. • • V • • • 

\, 
\ ' 

, Voglio invece comunicarTi, per 
primo, che ho creduto bene onorare la Tua Gran Delegata con
cedendo alla stessa, Motu Froprio, il brevetto del VII Grado 
del Rito Filosofico Italiano che ammette ai propri Lavori an
che' le donne, purohè regolarmente iniziate ed effettive e qua 
tizzanti press~ una Loggia aderente all'Ordine che il R.F.I.

,riconosce;nel nostro caso la: 

SERENISSIMA GRAN lOGGIA NAZIONALE ITALIANA 
DEGLI AA.·.LL.·.AA.·.MM.·. 

A tempi più lunghi e allorquando 
la' nostra Organizzazione di base si sarà consolidata, intendo 

. conferire anche alla Carissima Sorella Franca Sinimberghi, lo 
'incarico di organizzare il R.F.l. femminile. 

Questo avverrà senz'altro dopo es
'serci consultati anche con gli altri eventuali Capi di Rito a 
noi confederati e, soprattutto, dopo aver assimilato il Tuo più 
valido consiglio. 

Ti abbraccio con immutato affetto. 

Tuo 
ì.",: 

• 

,-' 
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,'A:. U:. T: .• O:. S:. A:. G:. 

\-, , 
, . 
\ 

l" 

; 'I '<~. ~..., , i· 

,', :<t 'PROMEMORIA 
'. . E-F'lj .:~~"·11~.~· 

~ r 4~, ... fr ' 
ff~ -q, ':'>:'"/\~')"\IH// '\,' 

[) ,'" ... "<" ,or 'I. "l ,~::\:\\";f': J.-:. \ ,., 

, .. ,::,::,,~:~:>', ,: - "",:. 4{ &\~{!;,;:;.:.~':~ ':~'.:))t' 
;:· .. :i~~a ~50 ~:t:i~S~!~~~i~ ~::~!~c~:~.;~~~{~ 
.L.,Coaaig110 8.imi Jfrat.llid.lla Repubblica Federale Tedesca, d.lla 
1'~I',:]'X'lJlci .. , della 8Yinera, ',del Blegio, dell'O).anda. " 
: r ': .: ; 'l ~ : .. .j: . ..."...,. . , 

"",;,<\:' , , " Attr •• .,rao i proplrl. adere.ti, • volte anche Ve.erabili o 
/-:Dig:rdtari 41 Loggia, il R.P.I. puà influenzare, in Italia, in ma
::;" :niora, 4etermiD.Ute una tr.ntina di Logge, mentre può far COliLoece
';:".<"re il'lL',J proprio pensiero 8U wu. cinquantina di Olficiae. 
:: 'J!'" ,( .. ,', ': , 
~'./(\.'!""';',. La '.ituallio." è particolarmente favorevole in PiellOnte e, per 
:,,:,'·/;'ovvi motivi, iD. tale Ori •• te il R.F. I. è det.rminante nelle d.eisio 
:':,;.~::;'lIjJdi ,'.ette Logge e rapprese.ta UD.a forza complessiva di circa' 200-
).:\·afi'iliati. , .... 

.'\." 

,~"':":e~:~: ';: ·;.'::L'I '" ~~f. ",' ' .. ; : 

t,;:;\:;\~?:,'·':!;,I1R.lr.I. è formito di una sede .ltamente rappresentativa si
~;",.:,;.;t .. in posizione centralissima e dotata di tutte le attrezzature atte 
i,~:':':'<>:apoterla defiBire una vera "casa mas8onica". Tempio, mobili., attrez , 
;:':!'zature • uredamento (valore complessivo di inventario i.. 18.000.000) ,-' 
;i·seno,completam.nt. pagati. Le spese generali (fitto, luce, riseald. 

:filpesesegret.ria, t.letoao, pulizia ete.) si aggirano su i.. 1.000.000 
'",:aeuili." . 
,',/.",' :;,ittualme.t., il più rapido incremento della Famiglia del Ri-
~..'Co, è ostacolato dai .egu.nti motivi: . 

"',' ." ' 

" .... '1·)'.'.aist.:u. dell'Art. 9 delle Oostituzioni di Palazzo Giusti11liani, 
;::·:\>,..,,:,:/'~relativam'D.to ai rioonosoimenti dei Riti (è in corso una nostra I . 

,.:':~;\;~~';:';',:'rieh1'8ta di abrogazione di d.tto ·Articolo); , 
<;(~~<';:'2o)!:imPolulibi11tA da parte del Rito di poter far consegnare ai nuovi 
'\;<:i!"::'''''·,,:~M(l.stri, il uterial. di propaganda (cosa che invece avviene au
",t;.;{;~::'~>':\, tomatic .... ll.t. da parte del Grande Oriente per gli altri Riti co-
?\~~'.,:·V;~;J.:~side'bti "ricono$ciuti") ; , , 
:'/',~;i':":.'~i~"impofuJ1bilità di poter 'agire in sede di"Ordine" per l'acqui.i
',.; ". ':'):' 'sio .... sollecita di Neof'iti. 

" \:. • < 

, ,"e ",.L'otteDimento del riconoscaento di"diritto ll per il Rito ed 
",",una, ",. ,'.', ~fgiCl)re collaborazione con l' Ordine t 81, ,ebbero determinanti 
'>:,a~.?· ," . ~i un ,notevole incremento. tZtt,~ 

W . ~ ~/~ LO(w . (~Le 
l~, VCtv f'4À,?,~ -l. fa:it~;b 

ij '2.tt CtqOo ~ 

:. . ~ . 

" 
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• 

, 

- A:. G.:. D:. G:. A.'. D:.U.·. 
MASSONERIA UNIVERSALE 

'j 

SER~'. GR.'. LOGGIA NAZIONALE ITALIANA 
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETIATI.MASSONI 

Comunione di PIAZZA DEL GESU' • ROMA 

48 

® 

Il Gran Maeltro Ae;~.· o Decano , 26/2/1'978 
OR:. ROMA ................ _ ................... ~ E:. 
Via Alberigo 2'> N. 4 • Tel. 656 11 

lo' 

2. 

N O I 

LUIGI N. Mo SAVONA 
~~ESTRO ALL'ORDINE 

GR. '. HAESTRO AGG. '. DECANO 

'/' 

, 

l' 

,. .-' 

DELLA SER.·. GRAN LOGGIA NAZIONALE DEGLI ALÀ}I~,~~,:,~_.( .. ~:;. 
Obbedienza di Piazza del Ges~ ~~-

Via A1berico IIo, n. 4 -Roma-

DENUNZIANO 

Con la presente Bn1austr;n i 1. Trr.tttato di.. Unificazione stipulato ne] 
20 settembre 197.1 tra ii Nostro Gr. '. Haestro Francosco Ba1lantonio 
passato all' Or. o. Eterno,. in rappresE'ntanz'a della Sero' .ma G~an Loe
gia Comunione di Piazza del Gestt e Lino Sal vini Gran Naestro del 
Grande Oriente di Palazzo Giustinianio 

Trattato che ha visto il suo atto conclusivo compiersi nel salone 
~de1la Casa Massonica delle Logge cop~rte di Piazza del Gesà da Noi 

allora e;over-nate nella sede nazionale di via Cavour, 13 in ~orino • .... , 

LEGITTIr'lITA t 

I N'ostri poteri ci sono stati conferi ti direttànente dal Gran Naest: 
FrancescO Bellantonio passato all'Or.' . Eter-no. 

Dà' quella infausta data la "Nostra Cor.mnione ha proser;ui to nei Suoi 
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2 

\. 
• 

Lavori senza alcuna soluzione di continuità. 

J. La Unit'icazion,a t'ra le Famiglie di Piazza del Gesù da Fran
cesco Bell,antonio legittimamente rappresentata e quella del 
Grande Oriente d'Italia rappresentata dal Gran Maestro Lino 
Sal vini è stata "condition sine qua non" rich{esta dalla 

" , , 
Gran Loggia Hadre del Hondo per concedere il suo ri.conoscime!!, 
to che si è <\~ :t'atto legittimato nei riguardi delle due Fa
miglie ohe in una sola Obbedienza Bono quindi conf'luite. 

HAGIONI E MOTIVI 

a. TI Trattato di Unif'icazione ò stato violato con la estromil2. 
sionn violenta e irrn~ionevole del Fratello Francesco Bella!!, 
tonio al quale Bono state a ttriblli te colp'e non sue e mai PEo 
vate al .5010 scopo di t'ar tacere la Voce che si era levata 
con coraggio e, lealtà a denunziare, per prima, nella Sede Ri
tuale e non attraverso gli anonimati o le" denunzie irrituali 
il grave stato di disagio che già nel 1974 si cominciava a 
riscontrare ai vertici del Grande Oriente d '-Italia. 

b. La Comunione di Palazzo Giustiniani nei suoi esponenti di ver
tice ha ripetutamente operato in spregio alle costituzioni ed 
ai regolamenti misconoscendo il valore "erga ol'lnes" degli ste~ 
si ed adattandoli ai t'ini di una strumentalizzazione persona
listica, sempre dei vertici. 

Dalla Casa Massonica in Roma 
Via Alberi.co Il° N. 4 
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• il SUPREMO OONSIGL~O DEL 33° ED ULTIMQ GRADO DEL R~' -'SE' 

AN~rOO ED AOOE~~TO f" ~ t..~'<- . _ J,~ 
r"apl'J,r8ae.ntato SU.O Sovrano Gran Oommendatore Pot ~ :~,tt;'~~~ ~ 

. '·1 ~·.!'.L'1~' 1EST 1\ . 

a.) 

GIOVAImI ALLIATA DI MONTEUEALE . -,;,\~-, LOcCIA "i 
p~'-!r~/CA': ~ ,; 

" ". ,~i·~ 
~~ VISTI ED ACCERTATI *" " 

il tormale rioonosoimento di tutti 1 Oorpi massOA101 rltuaU 
operanti n.1 territorio italiano consaorato ne11'art.9 ~ella 
Coat1'bWllion.e - Statuto della Ser.· .ma G~L.·. Baz.·. d~,,' , 
ALAM 4' Italia, .' . '; \ '; '. 

, .' . . .:. "1,,,' "':' 

lte.pUoito riferimento al Rito Soozzese Antico ed !o,eettato 
,111 e.so ar'1oo10 9 co.nte.nuto.~,' ' 

CONSIDERATO ED ACOETTATO 
,a~) ahe il pr~~ip10 universalmente accettato è che 11 Maestro 

Massone pub appartenere a qwalunque altro sodalizio p~o~~ 
questo non oontrolli O pretenda di contro~e logge, nan 
conferisoa O pretenda di oonferire i tre gradi simboltot, 
ncn mantenga o pretenda di mantenere un lstato di regolari
tà massonioa ohi non sia anohe membro attivo 8 q~otizzaQ~e 

; ~". 

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

•• " f '. "~'; <, ' .', .~. " 

,",', 

, .'111 ,~ , ' 

("~. \:,' 

.~ '. , 

• 

CHi. 

i, 

di W'Ul Loggia regolarmente oostituita.':; 

ohe nello spirito 8 nella lettera dell-Estratto dei Principi 
Fondamentali pel' il rioonosoimento di Granda Log01a",;ad~ttatc 
dalla Grande Logs1a·Unita d*Inghilterra.ll 4/9/1929 •• d1 
segll1 to 1'1portatot' ' 

-La Gran. Loggia 4eve avera &l;.urlsdizioAI sovrana sulle Logg$ 
sotto 11 suo governol cioè 8ssa deve 8.Bua W1B. organizza
zione responsabile, indipendenti, autogovernatiai oon .solQ-
81va ed indisoUBsa autorità sull'Arte o ~ &imboliai (APPI 
dusta, Oompagno d'Arte e Maestro) nella sua giurisdizione. 
non deve •• S8re .t.n aloun modo soggetta a dividere ":tale Q,ut~ 
r1tà oon Wl Supremo Oons181io ed o altra potenza r1Ven.d1can:bl 
qualsiasi oOlltroUo o supervisione su tali gradi. .~~; 

" 

SI COnVIENE E SI STIPULA 

LA SER.·.G.·.L.·~NAZ.·.DtITALIA DEGLI ALAM 

RICONOSCA 
come riconosce 

Il Supremo ConsigliO del 33.-. e ultimo Grado del Rito SOOZZI 

Antico ed Accettato. 
/. 
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, , 

Il Su.;pl"emo Consiglio del 33°, e.ult1.alo Grado del Rito 
SOOf4~ •• p'U.oo ed Acoettato , ~ . 

0081 riconoaoiu.to 
salvo le sua prerDgative storicbe 

" , 
Si, lmpeana. da parte aua a: rioonoscere come rioono.oe 
quali Maestri 8oltanto l Fratelli Massoni che risultano 
attivi e quotiazant:1 alla Ser.· QI G~· .L~· .NAZ.·. de&U, , 
ALAM d'ltal:La - Via Alberioo Ilo, 4 - ~o.ma- e 1lhe 'U\i" 
GC?verAO deUa,J,ogiEJ è prerogativa/esp11citivamGnt~'*+L ' 
G. " .Maestro.. ' " , 

..... 

• 

'~ .. 
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, ' 
\ 

CODICILLO 
AI PATTX DI RICONOSCIMENTO 

• 'firmati il 4/'/1978 

TRA 

.A • .'. 41 • ' ...-. SER •• MA. G •• ""' •• NAZ •• DEGL:I A.LAM D'ITALIA 
" ED IL 

St1PR.DfO COHSIGL:IO DEL ,3,3 •• ti. ED ULTIMO GRADO 

DEL RITO SCOZZESE ANTXCO ED ACCETTATO 

• far parte latesrant. d.gli aooordi in tnt •• taztone rit.ritl 
Yien. riportato 11 •• suonie t •• tol 

ARTICOLO UNJ:CO 
.. \ .. ," 
~',,~ :;. 

, .," 
qual.ia.i trai.llo .o.pe •• dall·a.ti~tà .... oDiea dall'~~' 
10 prl au._.to ....... 1UlOh. dal Rito. rio.vena. '.: 
ODa .peoiale .... i •• i ... paritetioa nominata di .. 1.~~ volta 
• oompoaM. da 8 h-atl.l1i. 4 iDdioatt dalle autori.tà.dell'Ordiae 
• ,. (la queUe clel Rito. p~erà a :l'ornire a quella ohe .aftunO 
l'autori tà Biucltcaate, \ID proprio parere (e.pre •• o a D1&8«1oriiiusa 
... pli •• ) .ut tatti eh •• ODO .tati oggetto del provvedlmeato 

, di .o.pell8ione. 

GRAN Co.MMIJlllATORE 

)vu.,.x-;.. .t '~~~-

;:;t 
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. '.' :. ~ . 

. ' : ,l'(\!: 

~~\:~'!~I' 
~ ;., 00l?: ...... '/: . ;. "irt/ '!tIS ' v, ' ~,' -, 

o j, -':11 .s'IO m"·',;" 
Su, .'VCJ.I,"1\t1 I\t~. 

MASSONERIA UNIVERSALE· -Ii " 1 • '''.s' -"il? . 
"~-t...)' '. O ... }.; "i ,f 

SER.·, GR.'. LOGGIA NAZIONALE ITALIANA N,'-"'C' .. t-i.i .... ~. <', 
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MASSONI ..,.. . 

Comunione di PIAZZA DEL GESU' • ROMA \ ).: " .. ' 

\ ' 

A.', G:, D:. G:. A:, D:. U:. 

.... ;':\. ' 

.'Alta Corte di Giustizia:. OR RO~' 2; / 4ìi(~j;~iJJf!!:i~).!, 
, Via Alberldo··ii."'N:·4··:'Tf~:'~~·~f~:v·~;~in,,::r-.::·::::,; 

.' 
~ . .r 

:', " 

, :. 
' ... 

" .. '1, •• , 

• o,' 

.... . . ~n nome di San :':~:i:':::::;'::'a...;:::;.;O:;:.;::.::.T':::':::::-':;:::';::;;"g"::::';;::'::::'S;;:'. TI'::'t;;:;:a::.~:;:;I;;'::;""~gi 21 a~r!~'i~;~~\ 
1979 E.· .V.·. 5979 V.· .L., ' •• nel Tempio della Casa,Ma~~'~n.iori.· .• )~Yr>. 
di Via. Albericò Ilo,4 Or.·. di Roma',' Valle del 'l'evere~:"otLa::/,;;,~:;·:·;:i;·y.(,;/:j:': 
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana degli M. ·~LtH'~.~4~·~.;;{~~, 

. " ., "," "./ .',' ,'.,," .... '.,' 
eretta in Alta Corte di Giustizia ha proceduto, secondo:l~),;f6~:;·>,>.r.J:' 
me previste dalla Costituzione e dai Regolamenti, al giu,:l~:ei~:.·/:'i<::~;;:!:: 
contro il Fr.-_ 

, <. LUIGI NUNZIO MAlUA SAVONA 3. ~." 
( 

• ~ " ~ l'' 

: ,.' 

imputato"""; 
.. ' 

,'.' 

dei seguenti reati massonici. l 
l r, 

a) art. 57 comma 2 Costituzione (inosservanza dei pr:1.noi;pi,>:'~I'::·;';~);.{:;: 
. d~llà Massoneria, della, Costi tR,zipne e dei Ilego~a~é~~~:;":'.J'i~.]~:t:l; .. ': 
dell t Ordine) ; ,:;;. I. ,::,:::\: ... :,f~;,.,;:;:.2':\n:: 

b) art.57 comma :3 Costituzione (violazione dei dover!l'ma~~on:iq'~l 

o ) art .144, comma l Regolamenti ( sper~iuro e tradim~~t~}~\~I~;;;:~.·J;5?~~';\~{J 
d) .; .. art. 144 comma 4 Regolamenti (manif'estazionetend·e'nte~';(,l:·';..«·i:'·\:~:U~ 

produrre lo scisma o la (iistruzione\aell'Qrdineh;.·:;:::i::.~t)'i{t~OX:(>:.;:'~::::: 
, :~ ." ,'. -!1. ".' .!' ':~.;: :~,·;~':::',.~j.>: .. :-I':'Y~:':<" 

a)' art.141~ comma 5 Regolamenti (infedeltà d't 'ge8~iòn~;.iJ.Ò:6~~:::":>\\:':;;\: 
affari finanziari) • . .:' " o,, ~ ,. . ..,' .<. >:>'~ '.':;,~f,'!;:,~i.~::'~>:" 

art.144 pomma 6 RegOlament~(~~\~~i~), . . ";:o'~'~":·::':'~<~\;~!>I;;;;.l;j;;;(:~: 
; l'' . '"." Id~4,' ",~,., , ". l':'·''''>:'I,,:.~\(:',,I.\;. .. ,~.\; ... -, .. '~. 

'g) ',art.145 oomma J Regolamenti (dioerie lesive della 4i~.i;~":,~;fy:::::, 

'd~ll 'Ordi~e) ; '. '. '. . •.... ~,~.,)::,\i~f:f(~E,\} 
h)ar~.14 5 comma 3 Regolamenti (f'o:npa~io~ne di parti t'L, ~(:d~'"'.);,il\.'{~/':;' 

oòmplottitendenti aprovocEtr~· la' di'sunione o la:;dt,S:c9'r:::,:o;:~:::;:::>,f 
; " o,dia tra i Fratelli) J '. '. > . . . ..' ,:.>:".-q:,':>i)::,/>Ì:.r 

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

. i) \:;':"1~rt_145 com~a 4 Regolamenti (irregolari~) nei. La~prj~'·'·,'~::~:'.:~!;>/: 

. ..' \:~a,88onici) . . . . ' 
\. ,~ 

'",.r ~ ... 



,.iI-, 
"",' 

'<t" • 
. . ~ . 

l' ";1' 

1"1 ?. 
" 

;'. ' 
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~
' " ',,', ~\.' .'. ':':"::/~~'>;~'»)"97;:: 
'.: ",' . "p..',::"~,~i}:,:,~:~ 

\,\\0.. ~'. ;~,.' . ':j , 'IQ'?- o~ .• ' .. '. ,:'({;~ 
.'t . :s ,,' .:11,11 .'. . ." .: 

SVOLGIMENTO DEL., PROC~SSO .,." :,/ ~' D'1;:~';~;~{J.,~;. :!~ ...• ' 

" ~... <,~._,,;'_.~,:;~f.;)' lJ$u:i.t'1I"$~.~".fì~ C' ,,;:! 
; /'1''1'''8 ~oc","l" . :- '" (.'. 

Veri:ficata la regolarità della notifica dell t t oP~1ì'iò~.. ;" 
zione a giudizio, constatato che l'imputato non è c, 
non è provata l'impossibilità di comparire per' l.egittimo· m:p~'dj2'/:':j 
mento, si procede al dibattimento in contumacia dell ';i.mpll.'t;ato . ., ;;','; 
Viene nominato di:fensore d'u:f:ficio il Fr.·. RobertoL;i:nke" j~J';:~:,~ 

~ .,' ~. \:'., ">'~'. ->.-:" :>':',:':';'~,~r 
Dopo la disamina dei fatti t delle prove testimonial:i,'::ò:p.2.:;'::. 

cUll)entarie, previe le deduzioni del Gr.·. Oratore ele ÒQrltl:tqdedtl" 
zio'n;i della di:fesa, si è proceduto alla vota'zione, a11a_CJ.p~i~:'4ati ... 
no partecipato tutti gli aventi diri tto seoondo la Cost:t.''tiuz1.0p.Ò',cq;':,' 

• r " 'J "".:' ~, .• - -"",:. '" '. ~;. " .•.. ":: ',' •. :, J 

i Regolamenti. " . '," ::~i,:::;',/.': .. :,',.,'::.· 

Avendo riscontrato la votazione esito unanime. 11A:t:ta.CortéS:' <:' 
di Giustizia ha pronunciato mediante lettura del disposit!v,~':'J.ti~,,,,, 

,·· . .',:., .. ;';':1· <', ":'" '," 

seguente. .~'; '-"{,.;,.;:" 

SENTENZA . ",';~;;~~,~;J;,;j,[:}~,;, 
Visti l'art. 58 comma 2 par .. A Costituzione e 1 'art.:l;lS"L'.>:", "c ,"'" 

Regolamenti 

dichiara' --"., ' 
.1': 

I.'", • . ' 

il Fr. • Luigi Nunzio 
.... :', :.' .',. I '\' .. 

colpevole dei 'reati tutti ascri~,'Pi in rubrica' e1Q'P9tl:d~mFt,:l\:\::<: 

, ~lla .. '. ::::: ~::t:::a l: ::::;: ~ament~'··e.ecu :uva. :,: •.••••• :/,;:~ll;,i!;f!~i~!!f,;tlt\i 
lL PRESIDENTE DELL' ALTA'. :,POft'+~!, Pl(~;;',«:,.,,(,,-: 

'. .. .-.. .. ' . " '~, ','! .C':\ .... ,.>\~.;:···,,~,~;:· '~)'~ .. <:.\~.:.~< . .'. 
G!USTIZIA '-f. '.' "" -''''''''''''';-'''{' 

i ro, Do l za'. ?"!;~ ·~i~::r(~:;':"'??:,,,~:,X;'~;;::::'.'::~,\: 
, '. , " ",':!) , ., . I 

~~~~~,...~~' ',..'~ ~"1'('.. " "-',";:,;' ':;'1 /::: ,': 
, " ,~ , ~ •• ( 1. ) ~,! I ~ 

'.' ~ ,l '~ 

oggi ,~1 'apri,le 1979 
'r 

-',\ , 
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Documenti relativi alla storia della comunione ed ai suoi pro
grammi. 
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" I 

, ! 4 OOf)5~:r, ,l 

't ! ' S Et. RF1\ì 

'.' REIAZI0N~ 

/l'Oi'~ilO. ~ 10 Set t:rnbre'1 973""::::::
~ II(I,I~ 

" 

§r~ve raRRrese~t~~~~Q~liti~ 

del ;r9uad~ .Ro!i ticq italiano e nq-

str~ iRo~izzab~!.~ R~q,!ll?~1:ti ve .d1. ... 

in t l'àrv en to • (/ .... ;,\.0)-~~{ l ;\. . ", 
f , " ) <, ~,...,~~~c::. 

" , ~. ,). ~."'\~~')~_,<;, ,,""1 ~\ 
.. 'l.o<~"- ",~(,,,,, '\' :. 

i: ~O~:1';:-'~. ': ,:\.~~:, ,; '.\ ~5. 

La struttura massonica tende a fa.r Storia, ma è cos.t ~t.:.:;:~\,·:'·): 
ta a non trascurare la cronaca. Le sue finali tà traXc\~~.".:.~\': ' ,/i' / 
donò, la fisiologia contingente del gioco parti tico .......... 41-----··- <~, 

:;( 

Chiesa Cattolica, ~~ la sua bimillenaria positiva esperfeiC ' 
za, richiama la nostra attenzione su un concetto fonda-

..... 

, . 
i .. ···· 

mentale che assevera nei fatti la necessità di dominare 
gli eventi mediante la opportuna e predisposta ispirazio-
ne delle coscienze. Ques~[""n~to.le"9uida"'~ d)&ol ta in volta, 
la Storia l~ affida a Uomini i quali partono per la breve 
avventura della loro vita terrena t con il bastone d i mar.-:.~> 

. .. , ,.' s~iallo nello zaino, con' il tocco di presidente della su-
prema corte di cassazione nella borsa, con la presidenza 
della· repubblica nel proprio destino~ 
Sta alla nostra lungimiranza saperli individuare con tempe
stività. Quanto sopra per quanto attiene al problema dei 

~. quadri. Per1quel che riguarda invece(le forze in campo,è 
~;t'.~";'~ .. , l ' opportuno considerare che, in quest' epoca di trasformazione 
':1"I~""";:: l,,\, ; dei fondamenti tecnici e ideologici che hanno retto le 
.1;;~·~~i,~(>.-;;\~..: ;1.\ \:, str~tture ,democratico-parlamentari, s~ base plùripa:t~ ~ica, 
'\\V~\J ~':' (. i si J.mpone una' (scelta' tra due "element~ forzali che dl.ft.l,
~..Lx.:.\\.:.:,.(,\,;,.:\', •. ) cilmente potranno coesistere in posizione pari tetica. 
.,\ , Intendo riferirmi ai partiti ed ai sindacati. Quindi il 
!{V"v,:" /1 problema che si pone alla nostra attenzione è evidente. 
\ .. : .... ". " Bisogna assicurare in entrambi gli schieramenti la nostra 

presenza e sperare e concorrere ad evitare che, nella 

,o, 

(,. lotta, soccombano entrambi. Sarebbe la fine della libertà. 'c'. t 

~t'l0 n , Primo nostro assunto quindi, l'esame dei partiti. 
{~"~~'/"":l~, .. La Democrazia Cr~stiana è una composizi~ne.polimorfa ma,. 
:.: \,,1) .... I..i., :", 'le sue componentl. rappresentano elementl. dl. vera e proprl.a 
~~:f"'.i , .. '~,r"- contraddizione, tali da cos ti tuire non già valori addizio-

.',' nali, ma sottrattiv('nei confronti della forza complessiva 
e della efficienza dell'appkato, a parte ,il potere galva
nizzante assolutamente temporaneodell 'Uomo Fanfani. '.' 
Questa forza politica, corrosa dalcorrentismo,'sul piano 
ideologico .e conseguentemente storico-politico, non ha un 



" 

~ \ 
'</"1 

':"o' -.;,-:. . 

.; .... 

. ".~, .. 
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'6estino autonomo (a causa dei condiz\ionamen ti che-le sin- --', ,,,,--, ._ ..... > ... 

gole correnti raccolgono o subiscono dalle al tre forze " ::':"\ 
politiche) delineato con chiarezza e manca di autonom '~/.' ·\i,' •. \ 

prcsp3ttive e di un organico piano di sviluppo. Nel iid3" .. " \ 
gigantismo, assou.mJ funzioni, si dilata protoplasmati ~~~:.:;, 
mente nel corpo dello Stato, è onn~pres~nte come l' ad '~Z";'" '>":.': 
nel corpo di un obeso, ma il tessuto muscolare tende a .: (1.:::;;:;.'(" 

essere costituito sempre più diffusamente dagli altri fJar .!. 
ti. d 

Infatti, pur avendo avuto spes~o la possibilità o l'occasione 
di governare, si è sempre sott~'atta a questa responsabili tà 

ed ha vollito essere innerbata dalll::! altre lor~e politiche .... ~~\ 
PQr una opinabi,le interpretazione dello spiri to democra7'i<~;:::\~':"o ." 

1 C l ~ d ' t· f ' '<1\'" ) ,r "I .' t co. La D •• , come qua cuno Ila etto, e un fJar 1to e. I '";,c'\"~~,,4:.,è! 

min~, ha bisoyno di essere posseduta; ag'::liuw~erei che 'e'q ~a~~~~:', I 

sembrerebbe avere la vocazione di una mala-ferrunina perc~"'---'C/' 
lQ posseY90no in molti e contemporaneamente. ~uesta simi~~ 
litudine pesante potrebbe in un certo senso racchiudere la 
disanima grottesca e la condanna della sua vocazione man-
cata • 
Se noi ci protendessimo verso la D.C. rischieremmo di nau
fragare nelle secche delle sue contraddizioni. Sarerruno in
globati nella "dialet~ca interna" la quale è, in tutto e 
fisiologicamente~estrinsecazione del metodo marxista. 
E mi spiegol Ho usato il termine "dialettico" nell t accez10ne 
marxista, come matrice è~pecificaz1one di fatti economici 
e giustificazione quantisti~a del processo storico-politt-
co, nella limitatezza di:quéllo schema dottr1nar'io ~~»àl 
Qui sta l'equivoco esiziale per la D.C. la quale, nella 
sua pratica di vita,rinnegàf suoi contenuti spiritualistici 
per adeguarsi allo schema dialettico marxista, in una con
fessione pdlese di 1nddeguate:t.za operati va che è una allunis
siona implicitd di viltà morale e di rinunciatarismo. Far 
politica, vuoI dire avere la volontà di farla, la fantasia 
creatrice, il coraggio di farla, il senso di responsabilità 
e la preparazione specifica. Sei" dòt:L assolutamente e contem
poraneamente indispensabili è delle quali la D.C. è in difet~ 

" ''- tQ. 

i" 
I 
! 
i 
I 

'~/~>"<r-- Da'~queste constatazioni deriva per noi come necessità prima-
--~- ria il dovere di essere presenti nel quadro politico, per 

trimite di una forza partitica viva, omogenea ed accessibile, 
. ·che possa dare a noi una prevedibile e ragionevole certezza 

!; ~ ,.../~~ /''- di progressiva, d~s,p'on~~i+~;tà dell~ sue stru~ tura. 
;0..:'c .. ~~:,'L J}-'~~ Secondo punto:' ':'"c he"-si. tratti di una forza di potere inserita 
. 'quindi nell'area governativa con responsabilità e collocazio-
;. ..1 ." '.01 cons1' stent1' . ,,," ". ., ., '.' .' {!1i.t l .... .r.{I. ~}l....1. ~ 1 .r! '_' $1, l:~~ ", I I ' 

\~'''~;~;'1~~''4rerzo pUhto: - a noi interessa'una forza politica che abbiq 
~:;,~,-\.,'_l.<,"Y· propaggin1 internazionali in armonia con la nostra vocazione, 
; "'~'C,,(, '. . '. con la nostra tradizione, con il nostro destino. 

~~;-- :';:-/La Socia ldQmocrazia è forza pres ente, in fo rme varie, nei 
wt'u..t.·v .. , l~,,:~~~.C:·paesi scandinavi, nel1' Inghil terra laburi,st~, in Germania. 
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i}?f \ che n~ è da sempre la base pl.U cospicua.' Èssa non lascj.a 
" .. ,..-i(' _~~to.a perples~it~ di.or~ine ideologico ~ome il P.S.I., 

_,o 
I~:··:· , " 

~ .. " ' 

/
' I n9n 'Cl espone al. r1schl. dJ. una collaborazl.one con un P.R.I. 

'".' / aperto a volte indiscriminat~mente a forze di estrema sJ.nl.S ra"-
s ~ • r -, ,. .... 

...... : 4' per compiacenze di ordige .èul turale, come vuolè l'a la radica .,~<",; ' ... ' 
~', ,..l.tA;' eggiante atea e p~si ti~ista .~_ ... " .. . 'h ; ••• ; lt.::.~'.:'" 
~'~'t~.tJl.j~!: uarto unto a - Ijll. uomlni -:" per entrare nel vJ,vo, ·J.ndl.co 'Gn,~ 
,\ ;,)'11:4 rl?ie.r,:u.u.gi Romi ta, che è da più parti cO!lsidera to come Uomo 
~ff:l;~~,dl.i),;~,,~ fututro po~i t~co; fat~o d~ certe44~ • bJ~i h~, ~radizioni . 
~;~_"";\,)II}poll. ti che f~mi'.:lll.arJ., preparazJ.one teclUCO sCJ.entJ.f ~6a, co me<"'~ 
J, i~;.";',. i tempi richiedono, una collocazione futurq. IJiù che probabi~f,!>\i:~';r!~ 
'(I·t",I"I . .a livello ministeriale, spazio politico ampio nel ,suo partit:ò/\'t;~)?1'v'11r,S ;,'y .. p., l:' 'i '",ojIH~r"'a 
'-I, .' &-Q! ,nel cui seno costituisce con ferri, Preti, Ma t teotti e Cari..i.':'kIV1i'-n;',~~!jVd 
~.,;L L .• ··'·.·glia, il gr~ppo d~minan~e. A questo punto è opportuno tocca ,;<NO/SS.fl.'.J.~-o/, 
.'>J~-"~"; dua seria d1 consJ.derazJ.oni, \.1 13 cy 
\.j,~.';>.}n,giàlLt.~'taa1(\iya, a mezzo dell'on. H.omita si può redlizzare una -' 
~":n:\ presenza certa nel quadro politico e si getta un ponte verso 
r""" altre forze del cosiddetto "arco costi tuzionale ll oltre a disporre 
M;~':J..'-.. ,di una ~,,(idenza politica e operativa SUll'apparato burOcratico 
\,lo!l',,~ dallo Stato. 
~\tAL Qartii.a Ras~: impegno a fornire all'on. Romita,a mezzo di 
. Qf\~'h nostri adepti, sostegno su scala nazionale ad una sua corrente 
'7'1 J'.,l,{"t.i~, sen~ al partito, per consentirgli una presa di potere sempre 
'~~" ·pl.U evJ.dente. ____________ ,-..... '-- -'. .-
;~:_,:.: .• J .. Esii'ùr-fto-'iT-'p'iirno' argomento mi sembra opportuno ribadire i se-
',, " " .. -<\. .. ;:', guen ti eone e t ti: 
·t;'1~~:>.'!-A STRUTTURA MASS<DNICA non fa politica partitica poichè non si 
t('-~~~"Ischiera a favore di una fazione, ma , tramite i dirigenti delle 
~:\';~.l..~,~'Varie forze politiche, IJerse'.:lue finalità mora li di ordine supe-
-:>-~ riore che involgono i fatti fondamentali della convivenza umana. 

~~~~~ Essa può ,sul piano tattico,stabilire temporanee coincidenze 
t\~ con singole parti e non può trascurare, sul piano strumeQtale, 

~ gruppi di pd:.e.te, situazioni di fatto o singoli individui che han-
. .'\ ,;I~,,:;,no 19- reale disponibilità del pctere. In 4uesto è grande maestra, 
,) ',." coma già dicellllllo, la Chiesa cattolica, la ljudle tende quasi 
iv,.. ~~. sempre alla legi ttimazione del potere nelle sue concrete realiz-
, ... \.\ zazioni allo scopo di esplicare la propria attività dal di den-
'iN i, l .. '. tro delle situazioni. 
'.' :.':" La composizione della struttura massonica è ricca di talenti, 
\.{,\,\}, . .:.: I per la preferenziale cooptazione di individui socialmente, cul
.;,;!';, turalmente, politicamente, finanziariamente ben collocati 
ìjlrAi' nell'li&.tablishment per cui p'uò offrire ai sill~oli esponenti di 

·.;':,,;i;~ rti tò r, .• ~. se ema 'o ~ratk oite'rre ·tcr·ré·' l,tlntero'· o t . ,,' I- . I!.' ; . _,.... ' 

~. ~H;"~ pazioQ1.le ';on individuali~ .di tutto rispetto al rango non di 
:)"'f~ grèga~i ma di quadri/animatori del particolare gioco di corrente 
3,'\.i':,:·. :c.he-·costituisce l'~ttuale modo di elsere e di affermarsj per 
(.~;,.}~(/ un es.ponente di partito il quale miri a concretare una presenza, 
;~..'(:.'...r~:quanto °più dilatata possibile,nell'ambito del suo partito. 
1.'"'Y""

4 
° la modalità di intervento ajQs:t..eQQQ dei s1n90\1 esponenti poli

k '\\ tici, scelti per la manovra in seno ai p::.rti ti, devono E~(',~, GI'l' 

t·;\\';-<~Rr't~f~!3tat~_~.~,pJ.~fat~o modo e l.n conforrnl.tà realizzate. 
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4 
'/' ·L.i'}'; ,\, .. ,,(1: • 

~~t:;!:;:~~~r;~~~p:~~a~:~~~~li9iustapPonibili ma non .~? \ 
k/:~',;:r!f,: ,r / I spddetti reticoli in pratica pOSSODO coinçidere ed afti .... >·'!i'!0{:1if=- ~.:J'\ 

colarsi nelle nostre. logge che devono risecchi re ra r ru - '::j-'of.. f' 
pamenti, in un carto modo singolarmente omogenei,. e ch '" .' ".' 
concentrino i rispettivi sforzi in un settore o ambient._--- . , 
sociale, economico, politico, culturale, congeniale ai -.'. ",,' 
componenti la Loggia. " 

,~' 1\ 
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.. p lt'() G R A lvl M A 

, . 
?ono ben convinto chi.: l'attivit!,alla;quale é destinata istituzio-
l: ~ l .. '. ,"''{ ~ : ": I :,,,'" n ~.: .... ~" 
11.lment~ ~a Massoneria ,debba essere proiettata nel campo dei va 100.: ~:.~:::'" 
:: > ~ \'" 
::-1.1ti dello spirito,ma j altrettanto lampante l'urtç> ,inevitapi I; _,<,\\1" 
,', ,,,::: " ' ;; 1 . . \ 
~on':una .t'Qaltà quotidiana che é essilnzialmente poli tic.). _..: .. ..,i.-.- ,·,t'_~;~_:c.-,\I.\", 
: •• '.; , \.:' r ~ .......... ~"'T :~, ~.: Il i ,} 

:::'> Intendo,con questo tèllllin'e,compendiare le funzioni fon' . 
"'1'" 

rn,mtal1 della vita associata sotto 11 egida della regola religiosa ';~--'-' ....... 

à"'1Il0rale,deUa legge ~o~ordata in liberi statutl,del coml>l~sso {,' ;;ii-'-jj:\ 
, I .. ' .-u !!} 4J - § i \ . 
~OU8 leggi economiche, delle convenzioni sociali consolidclte sott~O l !-jr~ ~j ~ ~<: 

l..a torma di mode' ~ consuetudini. ~:::: :~~y J 
. ' 

In questo viluppo inestric;.).bile ,noi uobbi;".mo prefiggerci 
" .' . 

•• 
i1~ndere giustizia alla verità ed alla buona fede ;ma, senza armi, 

lonsm difendono neppure le cause sante e intendo per anui,i mezzi 

;) gli atti che vengono efficacemente configurati con un terluine che, 

lella odierna interpretazione pur ripugna alla nostra coscienza: 
:'.' 

I 'il Potere rt! 

Mi si consenta quindi di far appello,se non all~~pg.e.ì.b 

pir1to t almeno alla lettera della macchiavellica uspressione: Il il 

ione giustifica i mezzi" .Estraiamo dul breve prewllbol0 :Ll senso, 

fuamicWTJente morale che,opportunamente interpretato,deve ispirare 

nostri interventi nella società.ll termine "ispirare"ci indica 

anecess1tà,inderogabile nel tempo e nella sostanza,di defulire 

deCidere,~re che le finalità concettuali,anche le teclmiche ope~ 
, . " 
itivedella nostra struttura la quale,quanto piu' chiare prospet= 

L'Ve saprà por~,tanto maggiore credibilità e considerazione potrai .' 
~ritatamente riscuotere. E di queste finalità e di queste tecniche 

opportuno parlare in termini sintet'ici prima, anali tici poi. 

) -F . I N A L I T A I • 

Noi tendiamo verso llistaurazione ed il rafforzamento di 

la situazione sociale e politica che escluda l' avven tdlJ J.t:ùlu di t t a,:; 
-,' .' 

lre in 'generè,del comunismo in particolare e con contins:rente irnme-= 
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1atezza,delle ronne preparatorie che,attraverso processi ibrid<lnti: 

ual1,llipotizzabiJ.e connubio o accordo di potere tra D.G. e P.CoI., 
, . ~~) \ r 'pl:'ediS~?ngOno' l t avvento: ~l ~~" . j , " ' ," "~~>.~.~.' .. ':v: '. 

~~~Wl:rcHE OPERATIVE, 0/" H l:/- ". :~~j";,:\ 
t·.i.>.· Per asseverare concetti ,principii ,ideéili, bisogna s1;;';':/i)I;;~~;,«/~9·.:' 
. ',' '.~ '" /'1 .il \\ . 

"~ I .... 

". Collocati nelle "zono al iu" dolla\' società i tal. lUILa la dove si ti '::fL'~- ."'~',' 
.. 

r.\bo quegli equilibrii che vengono poi resi operanli,con la sapiente 

::Jp1razione dei mezzi di informaziune e di formazione dell' opinione 

lbblica.Classifichiamo dette zone in N° 6 Gruppi : 

-(]) 
; 

. . .~-

IO .. F I N A N Z 'A -

2°-C U L T U lì A.. (.~L;:.'(:·' 

3°-1 H P Il l!! N D I T O lì I A 

• : " ! I, l'' ~ ~ t '. 

(~'"t~/1J /'i I •. _~ '7 ~;;; '~~f /~,~ t- .~.; ii .~; 
\" 

~o .. p O L I T I C A U F F I C I A L ~ 

5°-S UP E R B U R O C R A ~ I A-

6°-F O R Z E A li M A T E -

J . , . 
. ~. , ... ~ - ~ 

'E opportuno quindi predisporre i nostri organi dirett.I= 

e .fissare i cri terii operativi fondamentali nel modo appres'so indi= 

to: 

I ) .. Q T A li' li'-E y P E H 'l' I-C O}J [J U L l~ l~ !....h 

Costituzione u livello dirett.ivo di WlO Staf!' artico= 

1;0 nei seguenti "Gruppi di lavoro"con le rispettive competenze e 

lzioni sottoposte alla giurisdizione di sei responsabiìi,facenti 

rte del "Supremo Organo" che presiede alla nostra struttura. 

' .... 
'., 

l° )-GHUPPO GItiRIDICO-per la salvaguardia giuridica 

generale e la valutazione preventiva di legi tti= 

mità dei nostri interventi. 
.. 

2° )-GRUPPO SOCIO-ECONOhICO-per lo studio delle RifoI'= 

me di struttura ,dello stato. 
\" 

3~ )-GRUPPO ~S.l?l!.:m'I CLJLTURALI .. a salvaguardia di una 

armoniosa evoluzione interpretutiva delle disci= 

pline umanistiche,delle urti,delle scienze ~ del 
relativo supporto tecnologico;lu. realizzaziune 
programmata di manifestazioni,iniztative culturali; 
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.,., attento studio e contributo alla soluzione ded. 
problemi della pubblica istruzione. 

~O)~GBYrPO ESPERTI INFORMAZIONE-per lo 

. ';;L'~::~):~ , "'" " 
: : d:~~'~:;" , ' 

derne tecniche di conduzione aziendale.(Selez.attit. 
,Tecn.budgetaria; etc.) 

'O)-GRUPPO RI FLNAN4A-per programmare e predisporre 
'misure atte a soddisfare le esigenze finanziarie 
della struttura • 

.' ,~ ,';,:.~ ~ II )- D E F I N I Z I O N E D E I S I S 'l' E H I e 'l' E N P I. 

~laz1one alle modalità di 1ntervento~contemporaneo oppure scalare 
l":. 

S~1"GruPpi sociali sopra classificati,previa scelta deggi elemen= 
': '~{ ,,' . 'f 

La'~ preporre' allo sviluppo cirelli operazione • 
... .., ...... _ . 

. ; lIf ) - u -n L 11.:!. fl Z I () l"-l e j) \ 
:';,." . ',,',,' 
," '/ 

~;: " . ~. 

~,~~porrt. J la~~a y\"C,'o de.\ 

I ~.,~l ~ nt\ JQ.., d,' ,s rL-4.~h· Q 

S IOV d """ ct..l "CI:- '('\ 't".) 'hl _ 

1\ I C Q Y (. Pu.:: ... 
.,.': :,:; .' 

.~,~ ___ :.:. " l \: 

<x·;: ,.,' '., IV)- C~_Rf._A_2._'_O_N_è;, __ D_' __ u._.t-..J_M __ s_r_R_L_I_\-_\'_t..t_~ tt FH1;"'\ l NI !-E. 

_', S.::t t.l Q...t~ 1"'- ctl ')1.e, 

~~ ~C2 l1'\ r'Y'; -1"\ °t ~'-'Y1 t} 

'~"t..~- ,.' ca tYt~ rc:1- re. ,;:I 

.. - '. :',' 

~ p~ >, 2. \ o n.i e. v o t ~t t l Ve.. I J ~ 1'1'1:\ t,e, 

c.~ Q...... ? ~\.C' -o p ~'D ytlt '(I. (J CI.)'n h -,.: f . 
<. cO n ty-~ st' a. re., 

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

v)'- C D S"TI TU i! \0 N F.: Jh u N ~ fF I C.l o d.-"CC9i?Q I Nfli~ f..t: .. ,,-c ... ---_ .. _-_._---_. __ ... . ._.~---- ~- ,. --- -

rde~ ?r~aYt~ ~ Vh ca ~ Fç-\J~ ro Cl cl es.!.JGvt\·, in'hQy6'À''nd,,~~ 
V\...d.:~~ te-m f)~)[\..-V6 (' 111~el~G> n la. q\:'eCc: .. h ~Llt>r('''I')ì c:\ 

'\ ir~~,7' Il ~ V\.e~ "() ~~ c '.: '~\ 'Ì' " o n ti' d,p ee. .crn.l.. nf\ l.~~"':; );:ql ,'i 
~~.~TltI.C.1'tI.l6r ~." ~t,' Vn rt. al (1,.\ '~ ..... '. -~ /l.""", · C) /... .... 1 t • ," ,.t... ~ Ì' " J.. " 

; : .. ~ . 

- .,'. '~' . 

.... . 

.'1 

" . 

, . , 

... 
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,\, 
\ " 

223-4-3 

i' .' ':-;., 
>' al Vene • .Ino Pot'.· .mo Fr.·. 

\~i,';-·,---i~:~:~i~~~rh~;: : :~~!m~U~~:~~ 

• 

. 
Roma, .----2-O-mar-zo---197 3-- EV 
69, Via Iolmino - Ici, 862.745' , , 

)~ 
" 

\/·{;;:,'i,:,.!),.-.,(l:~~ ~ ~ni th '." 
.. o"p.e.",., " , ........ 
.... ; ( ." . , , 
,f.!:-,:' \:' , al':Ven.' '.mo Fratello 
1jJ .. ...,/~tANO ESCO BELLANTOUIO 3 ':\ -. • • 
:,';: I,:'~:r, :Ser.:· .mo Gran Maestro 

::,/1.,.i-.L.,· _ ,A. • • M.·. 
d'Qgli , .':)'j '. '1' 

~, ';. '. ',: 

, ''''o.;i,. ,alloZemth 
:; :,,:,:,;~~~\,::/,,:: .. "',i:,~,: 

,1', 

.- "t "', , C~riSsimoFrat;ello 
,.,",."" 'L' 

t ,-' 
',mi viene r'ifori to che il giornale "Paese Sera" n066 di giove 

-" .' dl'S'marzo corr., unico giornaie di Roma a quanto risulterebbe ,ha 
o',;:p~bblicato la noth~ia ch,,3 la T.1assoneria Unificata, d'Italia si è u, 

.. ,:~' 'nificata alla Hassoneria Universale di Hi to Scozzese A.·. A.·. di' 
;':.p:i.a.z~adel Gesù., 47 • ,.; 

'~"'.' La notizltt, afferI.!18, sempre il !<5:1.ornale, è stata diramata dal 
Sl:ipr~moConsiglio ùel 33° ed ultimo erado e si riferisce ad att'o 
.meù;Ìs:o in esecuzione prima della fine dello soorso febbraio • 

. . " Avrei avuto caro apprendere quanto sopra non dalla casuale 
,I1attura <ii un .,,;iorno.le, che tra l ' altro ba. U!lU sua preCisa e forse 
';'connoi oontraddi ttoria collocazione politica, ma da una Tlla per-

sonale oomunidazione. !Iii sembI'alt, infatti, che in questa deli 
>:>,cata fase di ristabiliInento. di un rinnovato spirito di fraterni tà 
~, . . . . , • . . . · ... iI,· 

:~, ",i\;,', o~ collaborazione fra tutte le Forze operanti in seno alla nostra 
ComUnione la confluenza in Essa di nuovi gru[rpi massonici costi tui 

,sc'eo evento eli tale i:-nportanza da JOl/ere essere portato a con6'sce!! 
, 'o za . di t:ltto 'lUe03te Forzo at-traverso una comunicazione dirotta, ;:?ia 

pure' nemplicomon ~G verbale, piutJtiosto che mediante un freddo e di, 
'staccato_comunic2to-3t~app- rivolto al gellc~ico mondo dei lettori 

" ,', del, siornale che lo riporta e ai quali può inte!'essa.rc :noI to, po-
'co o niente aff~tto • ' 

. ~. . ,:~-
i", ., ',' "Non contosto a Te e" a.'chi con Te abbia in questa .operazione 

, . collaborato il (liri tto di svolg&re l'azione' che 'avete svoi tu, pr! 
;', "~::, 'ma ,perchè riconosco a Te, como u 'chiunque altro t ogni facoltà di 
., ;; iniziativa pur che a fin di bone e ciò, sopratutto, perchG la stes 

" 'sa facoltà rl vendico a me o ai Fratelli cLe con Z!.e collubor3110 nel 
.-, Governo del Rito, o poi porchò do per sconta:~o che la 'l'un iniziati 

:' .~' ,'0. 'va uobia preso le ::nosno c oi sia concre t;iz~:u.ta ncll~ indubbio. oon: 

• 
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""vinzione di giovare alla cal,l'sa comune , 1 ( 

., • '" Mi duole assai,invece, essere stato d'a 'Te considerato alla 
t •. · . 

. ;stl;"egua di un estraneo qualunque, al quale che una certa notizia 
.pervengo o no è assolutamente indifferente. • , 
.' ~1' ohieda sousa 1)01" questo mio rimbrotto; eoeo non è animato 

.... :.:nà . vUole sootanziare -qna. a~t9e;jgiamento polemico,' vuole solarnonte 
.:.mani:f'eat'orTi l' fHW.r:"oÙ!:a ,mia e dei miei Fratelli ~el Rito nel dov! 

;':." ... "\0 consta.tE;t:be COffil;) di ver/Jarnanto intcrpretilllIlo la fratellanza e la 
'.' o ollab"oruzi ono. .• ,~. 

.. ;If 

, .' .~,O questa, nel pj,cno od indiscutibiJ:e rispetto delle rispett! 
"",vo' prorogative o roaponsabili tè. sono roalmen'Go e reoiprocamente o 
;.;;pot'lm.ti,. o non 00 proprio come Di possa roa.llz:~o.re quel processo
',;',cU: rin..'l.ovamonto di, "p1nzz:,:" del Ges~;." che ogSi tj alla baso dei c2, 

',1'Auni ,p:ç'o~rwruni e dOsli accu.rùi presi e dal qùale, come Ti è noto, 
,·':dal',:p'rimo giorno del nostro' sorgere noi del Hi to di York sio.lIj.o sta 
~\t~>Qanvi'nti propugnatori e .;èontinuiamo ad e3sere f;;trenui difenso--
:,;?p:l. ' . . .• " . I 

".1·~,. CiÒ,pt'OmODflo, Ti l'i volgo f o!'u, la pre:shieru di farmi conosc~ 
;"::"r$ ~.' 'almeno per soddis.f'ure la curiosità di salJorne qualcosa di più 
.. ' .d.1una· semplice dOllo .. uinazione intorno a. ç.":.losti nuovi Fratelli, che 
:', ioo ',irniei saremo lieti di riconoscere e di abbr&cciare come tali, ,-' 
;::,da. .chi. essi sono ~'..tidati e rappresentati, in quali città operano, 
"f.: cb\) forza muzsonica costi tu:tscono, da chi t.!'.fì..::{;;aC1.o la loro regol~ 
,:,. rità • . 
;7". '. . Ti sarò :::,~~ ...... ;;,to f.iI:I ·11·O:rT3.i, '.3.Ccett3re que.3 te mi e cOYlsidero.zionl 

.equeate mie ric."l~.ef3te con lo stcsso spirito ;3e.':"eno con il quale 
:::; le hof'ormulate e dmcor~lic!"e contemporaneamente il mio p e 
',':'~~l:"aterno abbraccio .:' '! ,~: 

. ~'. 

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

'" ' . 

• 0 . 

"'.,1 

~ . .' -.,: 
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j 

/'i" 
··:AVV.GIUSEPPE DRUETTI 

. <,,il Prof. Francesco Bellantonio 
·.:·"</~iale Leon. da Virfci, 114 
:,~'r 

cf 

y 
1 , , 

00145 ROMA 

C a r o F r; a t e 11 o e M a e s t r o : 

\, x 

R o m a, 3 ottobre 197 5 

" ' 

~ r i c e v o o g'g i il T u o e s p r e s so' 
datato 27 settembre 1975. 

Non Ti nascondo che sono stupito di quanto comuni~ 
,c h i d o P o u n d e c i s i o n e m e d i t a t a e d o p o c i r c a due a n n i d i c o n - \ , . 
t a ft i .d i r e t t i c o n P a l a z z o G i u s t i n i a n i. ',~:':':' 

: ,,\ 

C h i h a t r a t t a to c o l Gr. M. d i P a l a z z o G i u s t i n i a ti j;;. ?',?: 
, , ( ... 

Si può avere un contatto acclarativo ?? E Piccardi ? 
.', .. 

"'". ,Allo,stato - come puoi comprendere - sono traseco,± 
. lato,: ,e per rag.ionidi razionalità, non mi sento di esprimere 
:.".p,: 'a 1 c u n a o p i n i o n e n o n c o n o s c e n et o n é fa tt i , n é c i r c o s t a n z e . . 

C,' • Sono in possesso della Tua reazione, che giudico 
.,.~;e., non potrebbe essere altrimenti per la stima èhe Ti porto -

; aut e n t i c a ere' s p o n s a b il e.. I . . 

" ,I , ,~ . 

Tuttavia ... ripeto -vorrei sapere qualcosa di più, 
,,':ise' debbo esprimere una mia modesta opinione. 

:" . ~. ,'~ " 

A Tua disposizione. 
I 

I l m i o t r/p 1 i c e fra t e r n o ab b r a c c i o 
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\. 
l, ' • 

. \: 
, il;, I,', 'l, 
.' •• ,.1 .• 

':',;:,;(\~ z: '",.'1, ~~',<~. 

: . ':. . ',.' ~ 

",-.-i'; ;_, 
;'(." ~jt:f.l ~':> .~, .,l, , :: .. 

.,,:'( 

, .'" " ì.' ':' 

1 ... '.'< 
,: : 

,l' 
.. lt d ... U:",', "".lI'!;' 

,; ' .. 
'."i"<'. i, 

, .~. 

" . ' 
.~/ .. ,;' ,:'> .'.',\~·i:~.l;,,~~': .::: "1 .. ; c· ::' '; ~'" . 

\,.:,,<1 .• le ' ~, . . ',I .. ' ~ "., 

h;.'·'~~·~ ;"j <I; ': '.,.:'1:' . "", ."<" "11 ... \"":,'.,:'~'\,~,.;;.! .. , ... ,.,_.i ,\",,,. ~>l"'::" .,l:''), : 
, "', '.., .' .,~,.' ho avuto la, coX't(.!~~ .1'Ua lettc.\.d',G\..':l 

),1.: "i-'- c.;: :.: t·r :.~ ·'-':":1 l,. \" ,.l;:,,~\~.;'·\ _ - : . ;:' . I" ",,:,. 'i' -,,",': ~\ 'ì"·'"' -,,' , 0""\ 
:3volaon1;a'én('l~' l~ingl"az.iàl'\'lli '-per la' rigpout.:.r'pl"'{.lVVBdO::4,.f0.;.~;,,' 
.n:Ll'l'l'il'({·oclUc:f:dai.d.òrif' x;:i.cld.e~teQdae.eCl~qH·è l" ~l"a:r·(lCr;,.:::n id::: Ù;J~'::; 

. me. Ytrattatolc.:-Jtl,'la "10 t't era 'dal, 27 scttcmbrc'uit:i.ù6 ~ sc·~f.;jiL ';' i'" 
·,~·.i~.:>~ .'.~:;.; ,,'" ':'.<i:'::,:".J" '.;,,\~f.:,':,t'~~.~':~ ,~} .~, ." '; ",.,i, ." .. ', ::. ',,' .:~ ~.".,' ".:.~. "}·!\.,,:,';'~ .. :···,i'J,,· ,) 

.. ,'>" l', "l',.':" In ,occas~çm~~ ;dol;li.l',q:;'\;l,n. Loggi,q. ,(tcl. ,,:
. '2à\J~~qi,i:.6. Jl ~o.II,(:1.1;ir~:lae$.tl:'Q, V(m,el:'ab~lQ.; ~,I,a:L'ttin> 01 ttfl)"j,.da,àcl;:::· .:. 

"l~ Ol;'~ont:a:.,4i·.JlO!!siJ!lP.~',qCCU5ò .1Iiattu&lQG:..~;tn. :::12g t:l."Qdi'2a-r.:ti
'\ Co;l::8P,~SQd,i),q~;I. V:i:;fl~';;;~1.1DnnOraè, . qella . H~s;$onc:~i3 ·.~·C;:hC;.l"dsc;~llti:v 

.110 :;ad4;J.;.,~:i,tt;~M~;.i.-+,,;GQd:içeipe;i;).a19 _ : (T~,allqgO,:c.~0:pia Rotos tatica: 
c~Cil t accusa). . '" " " . C". ; C ' 

• " : -.r '" ' r. ,l,.;: ,. r \: ' •. \ .1 ,~, ,.", .' ., ~ ,I ! 

. t ,l' 'ii;,;,< . r ';,1 .;~ ,,;.::SUQ~~o,. àPPQla t.o~"n:r~a;dQ~~q,·G!'~m.) < 
•• ' .Logg,+ari~;,G;l:IallJ~O$t;rqcd9,t~ò.:,tUlar,'(:~colignl:!;lettipIq.~':l.J1QF:;~):"'Cj 
'r".." . .rlc.,p":" t;·~:\··lll~~t""'·..,. :iVld:icc,\'V~ "'11,0, Itt;\-na· "'C"'~;~O· ~"·~11" ... to,,,-I f"'J, '('!.':~.' r' •.. ~~ ..... ,"; :':.;J~:\ ~. '.W:.~. , .,~ l'\.f;: I, ~.,"," ~,,!I~",;.y\; ,i; ,""tlo, ,\,.~; ~.; .. ,'~, -,~; ~~ . .• J.~ ;~;;;'~ ... (.~~.,..;.~.:.:.~~l;" '\ . .I..J.j.~,\~::' - ... ~:.; \ . .., .... ':.:!.! 
"t"1ae!1tro·dr~J.lti·cò];1ul1ione.dil"1azz.a .ael.U(~~:lÙ. ! . .d c:·?J.i.lllC:1tù G,.')n 

....... Il "'l''''''-'''~ ."", P'" f ... , "',,~ ... I ...... 

" 1.··lnO:',·-r.11·1· ,1"' ... rT ..... ·\t·,:'~ .. .;'" d'')11e Loner"'" ""T)<:··,..t·:·~ ,l····~',';>· 01' ··l"''l·t'.;l:-,V-'''c\.", :), "...:.';.~(,.>.~"" , \, ; .... "" .. ;,;.'" ~r~ f ~~:.:~ ..... \... ,.t. ,l;- 1U t; ... !:: I U'il, "* '---O~ '~.A.~(_ (1...).: \,~ q .. .J.. u; .(1 ~:-"",l_", .,( l.-.I'd', • .,t! : 

.9.!Cmm~t:i:. tr0J:l~int.~.2!'lEC .,~~C .~! ; 
-il':"" . ,;('r:"'id.t.: ... , "..J.,),o ;<:;':.'" ' .. " .~. ~ .. ".~ .. , .. !." .... :,~-i':".·i !.:,,, ... ·'l :',~: :. .~::. , 

i,' .' ';,;:::·,,';;:l;!.(1 ' ·JJU :pia re,aZi,04Qa,q1Je!3to < q~ticOl.Q C" 
~:g tu ta1mmQdiil t {.l ,c(i in d~ ta l :.i Aprile ho, indil,izza to al G1~a.l1t::a 

< "i Btro.uml ,lott~al .. d··dfjfrot'dsta 'riprGndcndòl Q u:égoIilrmtÒ> trab.:.:1ton' 
'.; .. "',., • , .. ,'n I ..... ':', '. ,:: ,0,:,,:, o':,, ; .. ", o" ": " • ';" ""', ; /, o." ", '," ,',,0 '. 'i 

, nc:P.ù' 'Grari, l:~ofJgia:\l'l'Ù'; $~l'lza. classificarlo' quollOCl'lG ef.fettiva 
" mOllte ":'era ed' Ò.)':{ll~ia::ll€lgo 'copia deliaicittera)_'~i~,.i" :. 

, , o . ' , • , , 

';. ' , ." ",,'0 :-:,;~ "',,.),,;~,,);~,~.:,',, ':; " " ,. t _ ., ,j, l,' J;. ',,:"1 ':,!' ,";"" ." .. ,:' ; '!"";~'~J 

. "" , . '. .' ...... " ~ .. ':~: ":',' Le 'ripGl"CUssioui ,tra i' ,Nae.ntr:t,vc;:uQ'ì 

. , ", ,', ~. ~,; ~;."'~'::" ~J ,·~1 ',; .. ;'\'.~0t::., .. ,~", ".- ..... ,. ,.': ~ ..... :' ,. <' " " o'; \.' i :.' ,I.-. ':. l':~o"'." ", ~ ":"1 

X'i.lb';J.l~,J?or', qJ.;ti1r1to"acetidutonella 'Gra.i,JLougia ,sono' st;~tc 'l;lE!l'ì.qs>1 
. , .,', >'~: " :'. " , . ,'.' i, ' . .' ~. ~ \ ...... , ",' ,-\ ' . i, o" .'."'," .' ". ". o .' '.'" • 

ed':~,~p;:r,c~:~q,:,~~,;!~~l.t~ v;ocq,per c:U4siv~~~t~.l.Ò :'.!:ledU~:~ p tant[l'~~1. ,p' 
sibl~1t~'(ji',tw.q:·'· r~~:,.C:a,ndi,d.at~a ch~C:~iI:·.tamelll~e ,i\v:r.~bb~ ',avuto .1 

COllera'ti'; PreS'lipposti 'perchà basata su "quailatradiiione" di' Pià~ 
za del Gesù Ch~,:c~:J1.a.visti $e~pl'C,p:r,O,nti.4l:J. 'aiuto Q "sempl'lC ;'3 
one~ti,·intUt.te.. ,t~",espr.e " . orli della nostra v;ita'quQtiqian~,.' 3' 

. ~L' ..:,:".~' :1r-~'·;:'\;~. . ... ~/' ... ... ,: 
~ I '-0 '<-: I·; ./ • 
"';;.\ "'--"~'//,'" '.'i, "t"" ':~ ~ ~ ./ "'" 

?:, 1/' "'jl\','\ .~ .• 
.... 0) I \ !,~,'" 

~. ,.', 'J 

Q'a VVl .,' 'i>~ 
... :. 
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hl "l· " • r o," , . 

" '-'o' . <J.r}~::';'~I'j" ,"!,~ ~T~(~";·,L;:::'··.,. ",.>1 :'-:~_'I"";,'/~: .. ~:. I:,,>.;,.'.).~,:~:!<·::;}:},<.~r ' .. ".)~ . . ,,<~.;:~·'·:.··~·;'i.'~::<~'·,·:.·'·( .. , 
,~:"'~;) l' :.\, , ",.;;,·'\j.::."",.:Pç~,m~.si ,non. ,si, Q'J?;i,l.\p~lA~Q,~le.a;J.i: ,oP;i,s9di';'," 
' ... ,.' ...... \",'.~,-,j , .. ~~"." ... ,,_1 .. ·'1' '0/..1>"14. '.,"', ~l '.'I~· ... ' •.•• ",·' •.. ·,I._.II .. ~. ,,'1 -lI .r,,_ '''·lIL'~'.·'r(''''''\!'· "10'",_,. <.111.; .... 

. ;":~\~'h,,:t9-l');t;p )'~;i.. ~,nç>,nno <.sqqnqe~t~t9,;lna ,:lJl,MA ~+\Ul.01J.~ d:1.Gr;1qta, 
,\~4; ,<i,~c~~'r"~~~~~' ";~~jjnpciri~i :,,'~$Qii~~~l.:~~o:tt:q~,qi~i ~tO::(J~l!: ~tilS;) . ';·~I~'l,.~, •. ,·1_ ..•.. ,.' .•.• ,··1 .. "".'" 'I .} ' ... .1,,··}·,.o,O ,._-t,. '.~~ . _ .. ' l,. !,'., ...... '" ' .. ~ ,I, .. ~:;.I .• ,'~ " .... !.:,. I~ ..•. ,~,r '(./w',. 

, ",:: ,:f)~.C::,~~'t:~H~ ",tm,~. 't·'jX:~t14:S~~;,pmagaJ.o ~~la salma di. Ul.l cx,.1:'ra~s,;~ 
<>,<1i v1a~;4a del GO$U passato rcpentl.namente U:J.l'Ol"'l.Ontoctc;.;·~~o 

11 Gran iì~Gdtrd"itil ... jj./,..fl.iOl."i:·l.~.'~lu1a'l'ottol\l··\O>;':Pl\()PYl1O.,~'1'4:l,'\01u 
"i: t'~F::;:u:r; JI4:L"(j ,\U~r:;~tto ::d:t' ,accusa:, per O.fJ?ese~::,al.i:Ur~.:à. Ù~b$\'~?'?"il;,,:;'" 
.c'a~~iè~t* ,~:".~pannar(i::,·;cM ,;:glt '·o~l;·eS:L:'idoV-.iN;:bool.~Old$'sorG~ tliçti'cv" 

.!~·~~)6':;cha:.i:,~lQ.H. ha oiieso con il proprio comportamento) ~,' 
.' .' .' !:'. ",' .' .!,', . '".;,' .' . 'I ", . " . .',',' ~ , ' ',.' '_ "': ;" I " 

, ," ' ..... ," . ,'. fl:~ ;~;':i'f·.L'~at.to.i.di:"aci'cusa;Ti'lilj':Susoittito;·Ul'~:1Jifput:L.ro~'iio~ ~:i,: 
" ':>,ttijCtu:I;;It~liaf;ie'\p~:1l1i;i1':.d,ail'a data·,·stabi.1,.itadal procosno <:\::!.? 
I. . ' ~.' ., ~ ~"" , 

, ' ; ho l·lcuq~~f> A';':'.NR~~ql1~J>'" p~u~~c~:n:~q,\ ,PNF~~~, 1~Wlicased,9~~.R~Ul~; 
tente a O'iud~care un Cl( Grun Haestro è la GJ,~a.n· Loggia tl,'~~,-?o: 
ntata: i~Al.ta\COl"te di giustizia) il Gran. Haestro lij:(n~)n.lJò:.4';c 

,,' 'l·oeliai·mi volf;ì,val>eneM .. c~a era dispiaCiuto per qUl.inte,fp.cci 
",ùu:toUe tl;lpropcmova'di sCl"ivere una lettoraperrillviéll~e"'ii 
·····prcc:ossq·:con' ~. iÌnpegno di' rirnanerè sospeso,:.eil'\o al'Harzodol 

.' \::1916', in'modo 'èhe,dopo la sua rielezione avrcbbè1?at'to',.,chiudeJ 
.' :' ;".,;'. ,". '. . ',' " ",' " ,. I, .. , ,",.'. '. ' '. _".( "" , ., ;, " ,', , 

: ". "ilp;cocc'sso assolvendomi con .Formulapi~na;.·· ."\' .... ,. .', : . 

, . ::,(,;,,(\,," ... :-lumostantele .ripetuter;ich~~st~4i:~a1:elliil 
,~tale $el)~Qilon:,SlO,V01"to ade:rire alla riçll;"qs~~~ql, .. ç;.t:lflJJ., c: 
" ,,;nonipe~\,\.'l.r.\,~ttQ di, ntanc:anza di affettover~o'coloroc:h~?;l,;ll'~',~~ 
" stati sempre vicino ma perché non l~i tenevI;> "ortodosso .quUl'lte), 
. ::'P:ri)post;ò, .qllO aVl."(!bba ,S'Ltonato a disdoro del.;Jl\~'o.:nOri1e:%,dellaJ 
,'per2etta~Oc;renz4 •. , ,"" ,.i{' '.',' " . 

. Tu 'mi chiedi. Chi ha trilttatocon Palazzo G;i.ustj 
f,' pial1i?:w;t', X':L~p,ondo 10 per l'ordine e l'icardiper 11 Ri i;P" " 

. , " palazzo Giustinialli flon ha mai mantenuto gliiinl 
.gni:àssunt1 per ~;i.l ni toe dalla copia .fotostq.\icaal.l.eg~tal 

leverai l~i pepfEltta sincerità di quanto TiQ,SpDl1go •. 
" ":' '. I ,'. ' , 

,E ~,)~card;i.? DOpO la ,suu noml.na',,a; l>1embr9 ef.f'et:tiVt 
,<1t.:!l s~Con9ialio.·~1l1tamente.a quella d:l. St;evano, non- si è piì 
visto e'sulle" nlie povere spalle è caduto tlpeso di qu~sta ·r:j 

, " , , "~" ' 

ni.fica~ione che è stata un gravissimo errQre perché U(;l:';t,porta1 
alla compl~ta neutralizzaziol'le dei fratelli' di ,piazza' d'.Gemì. 
. , 
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() ,\:i, ;:i ';'; c ~p.~.sJ:è i, lavori del s~p~emo Consigl.io del Giugno 
.. ··_·t91'3'-nonvenllerO'chii,.lsi Ò mol to f'acilq riprendere forza e' 'j , 

vigore che soltanto i .Pratelligià facenti parte di qu.e:s~O 
CODSe!lSo,pOS50no dare il crisma 'della regolarità e della 

;;),)' go~,t~rt.tt,t~,~ (}1Qil,M (fF~~;~.iQne. 
,', 

" Il mio augurio ò;. r~rr ,;1'1.1 '{90rl~~,:P~S~c~p:~~e ".i\~n~cuta 
. ,,:~p~.ijai~~ .f1:L, ~~Y9~1 e che con la Tua ).?re5e~a darai' l,us tra o ~. ~';', 

J'!deco4'<l'iif'ur1'o ai 'consigli Che la 'rua saggezza riterrà dici 

1,R?~r~,~':t:~.ti~ t.',.i·,~dl) ;,';'< " ','" " ,,::; i.",' d.:" ;,J.U :::,h~:') ;' :,' \::'; ,~tJ ,. 

ti H d:'1 i.:,~ ;.~ '~"; 'l'i ricordo' con par1iicolal"G' ;àf'Jìetto~ '(l:'stirlÌa Cnèlla 
l,'~ icertezzà~ cdi! una, Tl1i "positiva i risposta. ' , ,\ 

" .. \ 
":; 1~·:· ';?~ .. ::".(- ~,X',~'r.<;:'~t " .. /: 

l'.'; .~·l:' 

, ' ;( 

.~ '.t " 

f ,. ,,\ ,.' ,-

~;~"I l ;: '. " .. ,' 

!' 

j 'j .l .• :' 

• 
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Gr/M - zb 

ESPRESSO 

\' " , ' 
\ 

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

'", ': ,i'-" , " 

,. '... ":\. 

• J. • 

.. ,',' 

,::' 
"o ~,h~',)' : :j~'~';:!~~:::"" ~, ~~J": 

, 
.:.", ." 

27 Otto-e °74, ',' ", UA· Ii' U' '~-': :'r;~ 1" 

Ai carissimi Fratell1"·':::~\",',":';~.)~\·'·~ , :':, 
, Ugo GAlmIELI,X Di CARPEGNA:"· ~"'o' " '" 

LUCIANO BOSIO ,,\ .,. 
/,", ,:,' ","', 

.,:", 

LOl~O SEDI ... -.'4 ." ,'.~ . 

. t'.> . 

"1 i\,", r; ',,; '>:,I.,? :):!'l::.'~~'.~(~", 

scopi e pr0!1!'ammi della Comunione di Piazza, .del.f~~;(i' i,'! ' ' 

Fratelli amatissimi',', 

.'i 

• • . , - '. '" J. _ '\' L;:;' >~'.' Tì'~~ ":( :' ':.: 

'le grandiosecerimon1e, #W'oltesi,in'.' 
Roma, ilgiorni 2l e 24 co~rente mese, bannQ forJ).ito1a;'tùtt~ì/:,'" 
la possibilità di conQ$ceX'e il grande prOgramma: çh~,':~e(coìln~L:" 
nione çli Piazza del Gesll s1 prefigge ((1 Ivo;L9'ere,,·<'d.cp~< èot!::i .. 
re uscita dal gruppo denom1nat~ d~Q Palaz~o G~lJ,~j1ni,an1",:~,~Ve!1 
do trovato nello stesso p1il \Ul piccolo c1rcolo,~~1et+tlalt;)'di< 

I.,' , " _.,.1. I \ ',' l'' 

provincia affetto da limiti 'part1tocratlQ~ di stnt$~'( ben~~'n 
finiti che amore fraterno, eaggezzé1,bontà,um11tà,clte ~Vl"obh:~,~ 
ro dovuti essere insiti in una '(JJ'ande Ist1tlla1one "decica/i~d.; 
arginare il dilagante comunismo le cu1 masse' pr.o.fet1a3~te:,c1éJ> 
uomini di poco scrupolo e di limi t4,ta entità cul. turale 'sono,,': 
virtualmente al .. , J?ote~e anche per l"lnefE1.c1enza (1ell' ~tt\~f'ilo':.::' 
classe pOlitica diJ'1!1f,m.z1~+e. in preda ç{,nt~\A~{ae:f)~e~;~,f"~p!~,','/ 
p1scosi di paUX't1. , ', " ," < ,i/I,_ "':- ';',. , 

" i' < .:>, . :,:, ) " :: .. : l',. f. 

S.r,lSU questa Claase.~ed~te~:I:,na~l, 
potremo mai contare essend.o'Qompromess& da lunab1:;,411ntd:1".lc~ 
gorio di potere che ne ha x-:1.c1otto la capaoità", 1~: eJ.'~1Qie.nz({' 
l'amor patrio elementi cosi importanti sia d1 Qaratte~~:pta 

" ' 
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-
I il I,,; 11f"., ~l,)é- 1'] l':: 

"\::/r<Oc<-J/",,""f . ,'. 

',' pr::C:0
", \ 

\ . JI ;, ~~2~~>,\ ~'~\ 
i .. A '--Iv. ,(" C . t' I \. "" <? lO ~ 

di giudizio che non la "/ l~q :~r' bi \ Y 1nglor1.o~él . ,r/ 
del nostro alr~to Pa.ese. .' ;:: 

~ 'i ::.,';>. +;' ,:. 1 .' 

Ha la nuova classe P011tiCà non 'ha i)JlCo ', .. 
. -ra compreso l tessen~a dei problemi che si AflacQ1@o',~ul '.'" . ,.: ...... ":,"\ 

la nostra patria, inc:omoonti come quelle tossiche, nub~"çhe"\", 
dall 'apparenza innocua generano e degenerano mortile~':~~' " .. '\ .' 
letali conseguenzel essa classe ritiene di. e!Uie~·,l~-:~@Ò='\::·.' 
sitaria di \Ula verità sconosciuta e ritieM cu..pote:r' r1solQ ·:.: 

vere da sola probleJo1 più grandi di S~ stessa, .·~.~~za~·~ye~;l' : >:,,: 
compreso che . .2.aa!. nUlla è possibile senza p~~ma > l?;,~~<.1e:'a,,:'::' ;" 
ad un adefffia to sviluEpo spiri tual..! che possa. edebb~ con;a. .. <.: 

trDbattere il prepotere ma.teri,,-le. qllel prepot;er:sc:he Wl,.', 
aSswlto nelle nos~ masse un tale predominiO c:hè~Ql;' sPl.o;" " . 
pensare chiunque ne rabbr~v~de~bbe mortalmente'~~ ~;.' , .. 

;,' ';. " :~<",.,~, -Ai~. '.t ·~~il.' ,~l;;. :. , .-" I 

Ricordate.· Fratelli CiU'1., .ç()$~ ~ ~);'a'èl6vermt!,).· .... ', 
la HassOlleria di Piazza dol GeS1l· agli albo:r$. .<1e(\J ~06.·'":çù.nJl ,;,:!.I; 
do gLddata da saverio FeX'él si d1stacctl dal .~P;Q. 41.. '1,~l\l01j, .,' .' . 
zo Giustinian1" non avendo trovato - come (W~.~: '1u.~l~a·.c~~ ." 
rica motrice che ne doveva E~la cllStode."ttenta ,ce~t,cv.:ra •. 
del patrimonio spirituale e .norale CQstru.1 to1n .,~~ce~'1~, .d~ :' 
sana e libera democrazia? .' " ", , ..... ''-',_. ." " '.~ '.,i. 

Questo patrimoniQ è andato eO~:~~~~Q~~t';'~ia~~JI 
gersi e qu.ando le Ist1tu~ioni g1udtzta:1e e le ,Iat~tufS:Lon1,: .. ':: 
parlamentari sono in crisi è in crisi tutto,~l,.~i~tcme:l f!cci!l:';' 
le per cl~1 nulla vi è da attenàE!l'8 se non :r1~1re1 ,~ttçj:·no·.· >:~! 
a quella fucina sp1r1tl.Ulle che· ~o10 PuQe~~eÌ'G;,~~~~bit:i."3 (1;.:';, 1 

. una 91 tuazione che nel gitto 41 poco tempQP9~~ebb~: sayt,rt3~t~~~,: r 
re - per la sua capillare azione .. 10 ~tatQ ,,~t~~~.:~e,p·(l C'-?~~ 'ì 
se. rendendole conlOl"m1 e pla9mandQle sec0n,4q ;'~ .p.~~~~tQ ,Q~ .. ··1 
libertà, uguaglianza, Irat~llanza. " .' -~-··':V,;d"-;.\ .... '. J 

Perché cont1ll.~ ~ battere' -6u11~·: ~~1mE.· p~:'}~ 
tra quando essa, J>6r la sua naturaleeompo51z1QM;non :'Prlò è.ì.nJ 
re che ciò che dal suo seno esps-1me? . .: .,y.::" . . ~ 

. t~·. ;,', ",', ·;~ .. f,;: ":,, ,.':::' .. ,.~ 

" perchè continuare su Itra.de'dive%'s(J'·qtt~~!o· n~J,; 
Andreotti nè Agnelli rispondono ~le nbqtre ~ett~ élt: v;L~~;t:'(t '; 
coraggio e di sincero APpoggiO, nel, sent1~ntQ' 'CUP;'()llnO'<l:L Jr:.;.t~~ 
tere a loro disposizione lA ,nost~4' Ist1tUl~orte ~t~,,,,tQti?~~ .': 'l: 

ciÒ che continuamente si 8citce,. in un c.118tntel'e&~~< <ll:parto'.'p .. 
in wl, interesse soggettivo CX'edéndO Ogn\UlfJ',~;~:: ~~.~~~~::,.~,:' J??~i:" 
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della verità o il depositario di' 1~mbicch1 che 'pOSS~Q ... !t~\·; 
magicamente tras,formare la Società togl.1e.ndo~a 4a9~i:\'\~'~:~'ì 
imbarazzi attuali e ~alle Eacil1111llsiQni veS$a.t~1e~ ." \,;":: 

. . : ",' j~1 ':"~' 

... ·L.... .. '. ....\\, 

credeteci, fiatell1 amatissimi' s1a.mopià<:.l; 
in già di quanto si possa pensare; siamo non più atte$t~·· 
ti sUll'argine di Caporetto per sferrare la-vitt~,1()sa. .... ~! ,'. 
offensiva ma tutti siamo j,mbarcat1 $1.\ una malde~tl'a.a:ia!:.~,,;, . 
tera sen~a nocchiero in attesa di a.r.e:i,dafl~, a, ~e.:, .fl~~~" " 
ed oneste capaci di cQndurla sllll'alt:ra 6P04!l4 dpve :v1r '~~~"";; 
è la terra della salvezza. ~ .. ' .., . / ...... ~.":':;, 

,., ",' . , 
Vbi avete notato nella tornata della nOfl~a ,. 

Grande !Jogg1a del 23 <:~nte mese. quanti 01ovan~ ;;; S~~(), :.: 
ae.eluendo sottQ la,nostra be.nd:l.eX'i:L, .i.(1iov~~\paf1+,.',~Q1:;:. 
(JL&ardiamo con vivo interesse, certo a volte ~~che ç.on, ~'P't > 
prensione, ma soprAttutto conaimpat10 •. 'J14 ~ AAllqb~'!,v~tt:-\;' 
che ai giovani ci ,1 ac:costa epefJ9Q con ""lingimòb'1Q cò~ ~ .. : 
sl dov:l.zi~so di blanc1~z1Q e lus1ngne, cH. CO(1~en,si,':,pe~$'~~,".:. 
no di plausi falsamente. apoditt1ci, datar" ,t~aS?P~;1ra., ~l. 
celate intenaioni di propiaiarsen~ 1 tavori, 41' eol.lec1t~\~~; 
ne i c.onsensi per altri Eini. ~4 obiettivi.. ch~; non'~1'.;~~.eri· 

. "" ., ,;. ."'" ,.,' ...,. 
tUiollino con, il progresso della civile . c;:onviven~a •.. ~Co?O " 
prirnado dell'a~ione dell 'uomo nel mondo .. " .', \ ' .. ,' ", .. "':'" ,.1'\:,.<';' 

, Se dichiariamo' di, vOle:rc1.ocç~p~·i:,C~~'/·91.&~~::,; 
vani con la d:i.sposizione che èa noi ,cQnge,pj.~.Y~fl,1: assO~5.:;<~; 
vere ad un servizio, non dohbiomo, ci'semwa',Qtt~~~~ .. ;'::;·,\ 
alla constatazione che è 1nd1,~nsab1le impor;~~ii:i\:noì',~.$tes\:'· 

, ' . ! I ' . 'i f .',.' '. ~ , ,,- • J " .. .....,., ' 

si,in primo J,-qogo, assol\lta<:h1are~aa c11,id~~.~:;~r~~,(:f!vnt.: 
creteaza. r1luggendo da ogni a.at~az1one,· ev1tana:.(i~~·f;aç~.·J' 
le ripresa di concetti ehe,':,pel' essere tanto r1pet~t1~<:02! i> 
clamati ed acclamati, «c:qu.1s~ano solQ per <.tueeto:'1l;~~1sr::;1 
della veridici tA ti ai lottraggono alI t 1nd1Ipen$abl1S:V4."!:r~~:~·: 
t1ca critica. .' . . '. .. . " .. ·:'.i· ".:: l;:.(.i~·".:·. 1;>':';;\';;;;': 

.' • d' . ,,' -', . , , l': .,. {",' I <~:' . .',.;.~ 4t '~~)~'-:'~",~··~F{'~.'~~;<1 :\:.~ ij;:~";':·~':\:.'. 
soc:Lumente Pax'liUldo pos81am,:) ,,~ntel~e~.~tJ"::,;\ 

concludere ancora la condizione g1ovani1e nol momerito"1n :"':;:::': 
cui l'essere Umano real1~za la p;roP,,1a~·1n4i~ndent3aeC(m6' 

" I.. ...... _. 

mica per poter cost1tuiI'G ruoli e nucloi ,OQ1al$"e",tonçnUl"~; 
termine ti ad equetm te quantoma11:1ab11o ed"APPl'Oss1mat:t\;"O: .. :Ui

,:: 

ma aacettab11e nell'ambito ".$1.elleil'clas ,! -'cazio~ilcmpra ;':',::/ 
convenzionali e mod1i1cal>il~, indio abili tuttav1~ Fç~: ,;)." 
10 studio di qualsivogl1a fenomeno ... 'tr .'... i:.~::·!\~:,. 

. '" \r.'·:"' '.' .. 't" :,': •. :.~ 'l'·,..·.' .. r:~'·,,'~:,<~; 

Noi da ~ abbt ~ lattq p1~~~I·~~to.;>.:,;'~· 
era possibile fare e-9:r~ tù c 'lQ'pavita ettorllo.hl,:·:: • .r-
nostro vessillo di ' ~f,J;.{èU."I. El 6 "-,.urniltA . . o.nt;nua ,:., 

<Ii( Itlt;:(':e;:, .,.' c.': VlW· "'/'; . ';-+''': 
t- ...,lGJIH;r·.1 'G' ) ;. >~m"" ~:, '" '~ .. '. :;::.'. 
-. 3t/""JNJ"/"""J" , ~ '" /' .. ,." ... ...,', >, .. '.' .,. -' ",,'.> -/ .,. .. , ...... 
~ 'lNOISGlimt;O" ',I , t..::'/ .~' II' '. ,'. \_~':: 
. ~ . -..,. r' .: " ..... . .::..#' 

~. I:; Cì ,:~-""""7' 
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mente crescendo per divenire la forza del domahj.1 ,di'qt,\el 
domani che dovrebbe. e deve, liberarci dall'asnill0 del ma 
terialismo per riportare"quei valori etici e mora+1al; 1,2""'7 
l'O giusto posto e livello per il bene dell't!rmanità neli'll.ro 
gl'esso e nel benessere. ..<: ' .-

Nelltl nostra disamina del 'a3òt\~~ ";9.' 
abbiamo riferito che vorremmo x-icosti tuire 1& "CQl'da ,Frar:;t", 
tes" nella qu.ale una volta confluivano tutti i l!1a11uQli~ " 
e/o loro parenti,dei Fratelli che nè'avevano fattaW1af;0J:. 
za cosi grande da poterla considerare la Vel'é\ protagQnt!:ita, 
della generazione passata. ,,', " , ':, ,~ 

Vorrerruno ist1tui~ borse di stlAd:Lp~i-1,,:', 
figli dei profani .e per i ligli dei ~o!Jtri Iratt,;:111 pell' " 
invogliarli ad accostarsi alla nostra Isti~"z1ona non '~,~\., 
tanto per l'aEforzaro le nost~e çolonne ma sop;r~tt"tt()pe;2t 
cnè da essi posna sprigionarsi' 10. scintilla dalla r~iu. .. 
alle allettazioni materiali e confortate dallAnontraçop~ 
rienza combattere quel 4em1co che all'ombra di ,una lals~, 
bandiera di pace e di amore è inveCe W'1 ibrido' .mlseug11Q/: 
di sanga6, di orrori. di tragedie, di prigioni mater1alj,: " " 
e ideologiche, di annullamento 4el1a poraonal,ità tImallA.,,:) 

Alla Vostra' saggezza aI.t'idiamo' que~t() '~ttl, 
. stro messaggiD di amore e di fedel sa sapremo trarne il<t.,q 

vuto significato la nostx-a SocietàpQW<\, ~1p~dre:;~;~~,.::~o.m 
mino tracciato dai misteriosi d:L,!iì~gll~,·d~n.1ç>",4i,V"lri?~tnpn~~~, 
li umiliazione e la ve~cg:la brill~anno ~()vra.n,~ ,f).ql,;i, ~l,;,o" ,,; ~ 
delle tenebre che mai' potrannQ i,J,lum~nar.~,:~~,~;~~a.:f1q~ln~:'", 

, cose divine. ,~: ' " ,'~; <~ ~'[':;':';\ ,,' ',,"," :;'),:;;/:~ 

AdoperateVi Fratell! ç~if qu.cs~o·"nl~h~:a'a~:, 
gia dovrà essere lontq di luce e di var1t4' ~e:r,tVo1;';Ojp'oJ.'" , 
coloro che vi ascol teJ'~nno, nel reeiprocorispett()~i 41"\~ ... "'l''.,r' 
saperiore bene che solo il Grande ArChitettQ< doll-Ullive;:';'Cil' 
p\.\ò elargire nel giusto momento del distac:eo"(1011.'"e.n1;roa: j 
dal corpo. '~, , ,,' :;:', '~, ~.,,,,,:,;::,;,\,::~:,;::~;.~:~:l,,,~:~'~c;::~;'~' 

Vi abWAQcio con 111iale ,~g~~~~\j~i~,,9.è,,;~': 
mune desiderio di una positiva r1spo$ta. . 

. \.':' '~. 

~f~, ti,' ',,' ";',"; ,1 .~: ~~":' ir.'~:lt't.~<"ì::,.,;~~i':,::,; 
, ' ';';,.", .;:}~,))ì.,Ì~\,~':> 
IL GllAtl HAESTttO ,) l:. ('; "": , ,.t ~,~;, , 

(Fr~cesco mM,AtrroNIO r h:"~;'~;tt:, 
, "',' 'i ~;., .. ' ,":' 

, ';. 
!, :'" ,'/ 

l 
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30 Ottobl'e 97f:/.' , " 

GroM/zb 
\ ; ; 

. ,,': 'l" ~: 

. Al Carissimo Fratello",:;, 
Paolo GUILLET ~<: c ,! 

Orien te di"" < ~'", ,:' 

; ; 

scopi e programmi della co~uni,one di Piazza dei ~~~i<.;:,~' ,0,<", 

: '- , 

" 

Amatissimo Fratello~' 
.4" .. '-' .,., 

le grandiose cerimonie ;svOltes~'1li'c" 
Roma, i giorni 23 e 24 Ottobre corrente mese, hanno'perme9s~,'a: 
tutti di conoscere il grande programma che la C omunlonà, d1:p1a3 i 

." .... ' .. ~'·:·1 

za del Gesù si prefigge di svolgere, dopo ess~e,usc~ 1.': a: :da,l, , ,':,,;<:' 
. ,', ". <·'.l·'·':· ' 

gruppo denominato di "palazzo Giustiniani" avendo:',t;"ova.to':nel.'('>·.~' 
lo stesso più un piccolo circolo aziendale cU:,' provtncia;;;,alfc!';:~t\~ 
to da limiti partitocratici df'sin1stra ben dettn1:t:L,'ahe>e.rnor9;,:,;e) 
fraterno, saggezza, bontà, wniltà che avrebbero dOV\.lt:t\~H3se:r9.i',:Li::: 
insi ti in una grande 1sti tuz10ne decisa a4 Arg1n~e '~l.' .d!lçìUfUl: ,:' 

, , ~ " ...... } 

te comunismo le cui massEt pl,"ole1;1zza te da uomini, 41 pqqo CC:c'1.!r:A ;' 
polo e di limitata entità a~turale sono v1rtualmen'to' al':potc'~':<''::' 
re anche per l'inefficienza ed il lassis'mo dell'attilalecla:G$ct;.:.'· 
politica dirigenz"iale, 1n~~...r::ont1nùa pisco!)1:~iU.'·PC.UX'ci,·~ 

." ". . ';1, .~, ,,' '~'. <:. r~~.' .I.'(~ ~ {J 1.;:",'" ,.~ .... ~ .. ;,>;: 
. . Esu que~~a, cla.sse, ~~~1j·,.:~·()n.:p~t3~à,::' 

mo mal. contare essendo essa conwrom~~sa dt\ lUl1f1111 ,.~n~.,4~:,l.og9:':'j~(' 
di poter~ che ne ha ridotto la:~bal?ad1tà. la' ~.f,f~C::1enZ!a·,.;.\~\!~JnOl\a·,~·, 
patrio, e'lementi cosi impOl'tan't'1, sfa di carattex'ci !f{$:1~~'dl':i0'1\i(11; 

~ .< I .," . I .' .', ' .• ' .: " " . 

zio che non lasciano subbi sulla Eine ingloriosa del' nost:rQ· ~;nEi',( 

to Paese. ' '. "" "\';';'!S:;~,~~~g 

.~ .. ', 
";'-',,:1 . 
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Ma la nuova., classe pOlit:\.ca non ha.ancora,col7\llJ 
preso l'essenza dei problemi che si affacciano sulla' no I. 

~ 040 \> ,,..-: 

stra terra, incombenti come quelle tossiche nubi che da! . 
l'apparenza innocua generano e degenerano mortiEex-e e' le ... c.· ., • .... . 
tali conseguenze I e ssa classe ritiene di essere" la'; depo'ìia:~ , .. ' 
sitaria di una verità sconosciuta e ritiene di potèr' s1a;t~':; 
sol vere da sola problemi piÙ grandi d'1' se stessa,' senz~:':': ! ;. 

avere compreso che oggi nulla' è possibile senza'p~ima Pro' -cedere ad un adeguato sviluPPO spirituale che possa e aeb . .,... 
ba controbattere il prepotere materiale, q"el prepQtere 
che ha assunto nelle nostre masse un tale pred(.lrnlnio ch~i" 
al solo pensare ehiunqu~ ne rabbri viderebba mortaJ.men.t~/~.;. 

~ .' .. :. ; "". "t'I'. ;. ,I, ',', ..... .:",' 

Ricordi,'Fratello c:aro,cosa era divenu,!=a l.t( 11aA'\, ,,' 
soneria di Piazza del Gesù, agli albori del t906'~uarìdo'at,1J,< . 
data da Saverio Fera si distaccò dal gruppo' Giust;inieneo .... ;, 
non avendo trovato - come ora - quella cariea':motrlcocha";' 
ne doveva fare la custode, attenta e sicura,' de]..:: partimcll'l1o" 
spirituale e morale costruito in decenni di sana' e "11~X'~,~ 
democrazia'1 .. :", 

~ • ,'J 

Questo patrimonio è andato col tempo 'a::distJ'US'·r;; 
gersi e quando le Istituzioni giUdiziarie e le Is~ltùZioni" 
parlamentari sono in. crisi, è in crisi tutto il' sistema"::'.,;: 
sociale per cui n\llla vi è da attendel'e se non 'r1un1rs:1"-":,:::; 
attorno a quella fucina spirituale di Piazza del': Gesùçha::~," 
sola puù essere l'arbitro di una 51 tuazioneChe':nel':gko!j/l:::::,~; 
di poco tempo potrebbe sovvertire - per' ·la sua·è~pill.é;\ra,· i 

azione - lo stato attuale delle' cose rendendole con!'Ol"m1<'·:,' , '. 
e plasmandole secondo il ~qttcetto d~ libertà,DSU4g11~n1:!~.:·;:; 

• '. " ":" • l" '" ""f'" 

e fra tellan~a. ' .' . ,.,' . . ' .. ' ',;,),:-:~o ',' 
. ,f""~' .~ J I -"'r o,;; 

Perchè continuare a battere sUlla mede's1ma;.pte~'~';; 
tra quando essa, per la sua naturale (!omp.,e •• 1<)n~inÒn\pt.lÒ~ . 
dare che ciò che dal suo' seno esprimè'1 ' " '.,' ')l.~, ~;'.,i"l'!'·;.i:~:"~ .',) 

. ,! l 

r.{ ,', .:, ',.!, .~.,ì:;- .. ""<'~J "'f;-~: ~,~~{'t-' )~-:. 

Credimi Fratello caro, siamQ ,1~ in,f]~ù 41 q~~lfl 
si possa credere e pensarel siamo attestati non p1à SU.l1'é:l~: 
gine di Caporetto per sferrare la vittoriosa o.fEens1vam!\" 'i> 
siamo tutti su una zattera maldeftra senza '-nocch~erO't'n,t\t~· 
tesa qi a!'fidarla in sagge 'éi(d oJ'l.estemani' capaci ~d1 (:cond\.~lri 
SUll'altra sponda doveviè'~"laterra della'salvè'ì~à~. ?,V',:'l:'~ 

. '. . " :' .. !.'" " ç~:'. ;':" ,>'-,!;,;!l;7'~',/~~,:':; ,.;': .. ~ 

Avrai n~ato ~ella tornata del a30t~Qtl~,:q~r.,~:' • .L 
giovani stanno affluendo sotto ,la nostra bandiera, ai ... gi.g. ì,.;
vani oggi, noi guardiamo c;~n - o~'inter s<~.r:, to a VQ~t;o:'r 

v o),. ~J , t;~;;:" ~ ~ l'" ~, _,' 'l 
,\'. f.} ~?' f '._ ~ ~ J \ \ l \ • , 

< -1/>~"':"''':'IJ''' .\\ ..... /1' ........ ': • ~.,,.. ", 
A' D <, ";'.' '/~ lj\ • ( -'. './ "'" s JIV';-~j ""; ,1 ' ... ~~-U U(L.~ l/C ...... //- • .. ... , .. 

il1"l,."ILo,~/·i .. .,,.- ," 
"'$ "', O.J .,) . 

Pe V"'JC~I"1 .à I ". .:$' .. ." 

\}: 
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~. , 

anche con apprensione, ma soprattutto con simpatia. Ma. . 
è anche vero che ai. giovani ci si, accosta. spe~SQ, ,~.9~·. U:l1, i~' , 

linguaggio cosi dovizioso "pi blandizi~ e lusin9:l:le'::J1~;;;,.:,;,' ,," 
consensi, persino di plausi falsamente apodi1:t!c1 t "da, .. :".,: .,' 
fare trasparire malcelate intenzioni, di prQPi..zi~~~~n~;(~'~:::; 

.. . ,,' I • o."'~ " .. ~"' . '.. '~ 

favori, di solleci tarne i consensi per al tr;l.i1ni~d '", ".,: ';: io ,: . 

obiettivi che non si identifichino ,con 11 p~ogiès$ò,4eiY";"~'" 
• i <. • • ,I.," , .. ,...., .. " 

la civile convivenza, scopo p;-imL\tlbo dQlltq.~i()n~4ell.~uo"".: 
".)- ." ;, .... ' .. ,l, , .. (.,~"l -'1'_"""", 

mo nel mondo. , " 

se dichiariamo di volerci occupare::de1. è1,e 
vani con la disposizione che' à a noi congeniale <di ,ja$eo!il~' 
vere ad un servizio, non dobbiamo, Ci sembra, a~ttraX'c1 . 
alla constatazion~ .che .~ ind~.spensé\bil.e 1mp,o~x:ft; ~':.~o:t.~.,<:.;, 
stessi, in primo luogo" ~U,!)ol."ta chiarelza.d1 ~,ìd.e~',tctrçin;;· 
ca concretezza, rifuoge.rldo4a,09'l'11 ~gtraz~~oné'~'~eii~t'anclà'::':!'~~; 
la facile ripresa, di cpnc~tt~ che,. peX'egseX'a,~a.#~o,,:t~p~'\·:~;! 
tutt, conclamati ed aCQlamati, .. ~cq"istano. aOl~J'~rq}t~~tgc';';~ 
il crisma della veridic~tàe 5. sottraggonoal~':l.n<l1..spcn, 

, • ,-l°.-"," .... 

sabile verifica critica •. , . ..... '. " '''''''':'~'~'(''~n",'~::~! 
'SOQialmente parlando possiamQ, inten.de~,,"él~:"·,;)~~; 

cO~Cl udare ancora la condizione giovanile, nel jil~;~t~:;~Br,'r,.; 
CUl. l'essere umano realizza la· propria • ;l.nd~pend~l1z~, ~~ç:!:l';;",,,: 
nomica per poter costituire ruoli e nucle~ ~i.a11~~tltQ;;~,';J,/ 

'.. , , " ",:> ,,!, ....., jO ," , ••••• ~ .:,... '" r.~ 

nomi J termine "aèl equem" quanto mailabil~i ed a.pp,rossil1lE1,;;". 
tivo ma accettabile nell 'ambito delle class'1.eiç'azi'oriijj~m:'; 
pre convenzionali e modi/icabi11, 'ind:l.spènsab11'il:~"t~avi!J~ 
per lo studio di quals1voglia 'fenomeno. .". ",,::',.:', .:<.'i:" . ' ,.:..~' . ." .. '; . 

Noi da soli abbiamo fatto più di quanto ~t'~t. 
possibile fare e la gioventù che gravita attornQ .4~ nO!Jtl"Q<: 

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

vessillo di amore, di f~de e di umil tà' sta' ·cont.inuamentG';",·: 
crescendo per divenire la forza '11e1 domlin1..'d:i;.:'.q1Jel 'dorri,in:V 
che dovrebbe, e deve, liberare! dall'assillo'<1el:'JM,te~i~.!i':: 
smo per riportare q,uei valori etipi e morali al loro' (}'~~t.l~:'" 
sto posto e l~vello per il bene dell 'Umanità nel p;,ç9l'enp~:, 
e nel benessere ''!" ' .; . "".i'~'/ 

• , ,. .: '. .: .,"0 I;~ ,:,.' . ,t.:". O'l} 

Nella nostra disamina del 23 OttOtweu.fl'.ab~·, 
biamo evidenz.iato che vOrx'!FO ~;tcostituirè~a .. çQrd~F.t',~~:\ 
tes".~ella quale una vol~a ;,9onfluivano tutti! .ei9'l1uQl~:>( 
pei Fratelli, e loro puenti e conoscenti, che neavevanQ·) 
datta una Por~a cosi grande da potel'la c:onsiderare'J.(.\ vat'çi~ 
protagonista della generazio~e «L. s«~ O~"'_."" '" ~ ,,:" "'\" 

, ~ Co <')\' ~>'/-:', \ \. ' 
,.,.. .p -"\ ,11",,/<, ,,:\ " ,. , 
<' /tL,,/,: ,"'),2/:);VI.. \' 'I ... : l ." 
~ D/Iv, ·'(t; . '. I.. o:: l" .. ' 

O SUL Cf(iC· 'I~" r- J '" \-. " 
4t. (" .' ..oi., J' ""1 '" <'. 

/j~s:..;~~~~',"l '"l; ~. -~ . 
P2 ''-'" /1;;.. •• '< 'IP, ' 

'." ,/ rf:,.~ I f.' , 

>f \ Z.' "é' ...... ,. 
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-' 
Vorrernnro istituire delle borse :di studi per,' 

i figli della gente comune e per i figli dei'nostri'/fa::. 
telli per invogliarli ad accostarsi alla nostralstit~i.2 ,'. 
ne non soltanto per rafforzare le nostre cOlonnedei,Tompli: 
ma soprattutto perchè da essi possa sprigionarsi'la'sètn;i! 
la della rinuncia alle al1ettazion1 materiali e contortate , <, 

dille nostre esperienza combattere quel ne~~~ chet alltiom;.s:, 
bra di una falsa bandiera di pace e di amore è 1nveca'u.n,'".,,; 
ibrido miscuglio di sangue, di orrori, di tragedie, <;U.' pr.!'" 
gioni materiali e ideOlogiche, di annullamento dellape~'a ,:' ':,' 
sonali tà Umana. : ' ' , , " ' "', , ' 

. "l', ;. J' '. ,I" 

Alla Tua $aggezz~ affidiamo q.uesto mea$~grij,O<::L' 
di amore e di fede a se sapremo' trarne il dOVù.to sig"n1.fica to":> 
la nostra società potrà riprendere 11 cammtno tràcc1eto':'del.:L, 
misteriosi disegni di ,f)io,diversamente" "l tum111az1one' Cl' '.a','" 
vergogna brilleranno sovrane nel mare deiletène~e- chà fil!}! :" 
potranno illuminare la natura delle cose divine." - ,', '" 

l~; ~, 

AdoperaTi Fratell'o carol 'questo messa,ggi() ,dQ~ '~:i, 
vrà essere lonte di luce e di verità per T~ .. cha fai" ~nche /, 
parte del Supremo Consiglio di R:.S:.A:.A. ~ - epe:rc;oloJ."Q' 
che Ti ascolteranno, nel recip~()Co ris;pet~Qdi;un,"su;p~r1lJ~~ : 
bene che solo il Grande Archi tetto dell' Univer.'sQ'':pl.,Q''el-~~cr1~1 
re nel giusto momento del distacco dell'.'~n1ma' dal'col"po~,,:'>:", 

: ".: " '" . . :,', ";'·"\·'·c'\',·.,~I:~;'.·'\'!~'".(~:,;,.·;·} .. ::,'~-~:.):. ': 

'l'i abbra.ccio. ,con filiale aE .eetto,n~l,";çorlì1m,G,": ' 
desiderio di una pos1t;"va rispQsta.. I," ",:::;",:)~"',:I";' 

, "","',,'! ,', 

" ,c', \ "i;;;,~':".::i'~;~:i~;,,:< 
, ~. , 

:,:; I ., .. , .. ~ ,: ,! ";' ·L~~.;~ ;1,,4 1.' \':,:>~~.\~,~.,:,:~~:\ .... ' " 
, ,"" . '. IL' GRANMAES'l'RQ :', ,,> t;,:\'r;':-';::' !i:::~"i-, 

(Francesco BBLLANTONIOri ':,'", ' 
"', ~, " '. I ~,', ···.r~·:~·.~_~: 

, , 

',I 

,~t ,," 

: .... " ,r 
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.:·"ji'~~jllte .. ' .rYAi1Ji!.eiO, 
-~,,, AVVOCATO ,.' 

'\ , , 

Caltagirone 
• ," . ~'..J' 

. 2<)/8/1976 li, ........................................... _ ............ . 

, , 

Chia~/illo~Sig. Dott~ 

. "i 'iltl~ M. Mil~~i~, 53 sco A . TeL21271 
,::'Vi~:S;:Bern;rdino da Siena; 10: :1'eL 2p69 

\95041 .. C ALT A GIRO N ~ 
';~;!"'ì ,; ~:';.,,:'.! o.' 11 ~_~_ P1'of. li'rçLIlcesco Bellantonio 

~iale LeQnard~ da Viicin •. 114 

" . ~ 

;." 

, ". ". ~ . 
, l' 

• ~. 01 ~. -i l' ., ., .. .. ~ ": • • 

, , 

:'~ ).1 : 
~ Carissimo . 

• ,l' ~ , 

Con tanto~iacere ho sentito la tua voce per telefono dopo aveJ 
siJGu~~o la tua vicenda attraverso la stlll11IJi::l e le balaustre.-

... ,'. . - Mi congratulo per i Tuoi succes~:Jiche,in ogni caso, e per 'o~p~: 
. vo'i·so ~ono sempre successi della "Massoneria Il. - • I, 

, .." '~ " .r " 

,:'"' .. :' . Con molta·!·attenz':4011e, ho se~~ui to quanto mi ha detto e rifer,fto' 
i.l;:co.l1iaoimo Raffaele Scala:\ .... Ringrazio entrambi per L,riguardi. e,.le ,'. / 

.. ; u;t:'i'iJttuosit3:' nei miei- Cqpifont.~. - .,.\~:., 
>', ", . E' nel mio ç!Qattl'me 'aq,cettare le lotte e combattere fino ad 

":oviùenziare le colpe e' le responàabilità.-
:' -;t,.,. '. So che molti fratelli che dicono di stimarmi:··in- verità hanno' 
D'h:&radi essere scoperti colpevoli e responsabili ,ma pOichè li so p"rotett 

·'d.<;J.:U'.lI a lto" perche dall'flalto",favoriti e dalllllalto" ·asserviti,ancora 
. Viù ,belio .rui .sembra lottare ........ So che ,prObabilmente ,verrò:.travol to ,ma so 

·::;pu:p.;;ic):1emo1..tif.;lsimi ~ltr~;Js;i,,_s9hiererannQ dalla miaparteperchè ,come me, 
:!'ùo.r.lo'in: buona fede e come men-q,lla. hanno chiesto e nulla hanno avuto 
,\"tranhache' il riconoscimento dei propri meriti ed il legittimo compenso 

,'.-': I?e;r.'.>.ii.,lavoro llluratorio. - _, 
~ .. ' . ." Sulvini ha messo radici larc;he e profonde,ha attratto nella sua 
. 'oi,·l)itu'.molti dei migliorirnassonici e li h8. compromessi (Gamberini) ;ha 
-~ .. 'UlUlul1a:to lUol te pex'sonali tà . che 'potev ano esuergli scomode (AccoI'nero-Bricc 
:.l'B~uJ.:Jao.lch.i .. Melchionda) iha truvol to il Il seoreto Il massonico aprendo il 

/:"\1cmpiòmasl3onico pr'o t'anandolo e facendolo profanare dalla stampa più 
(l?o~i'çièizzata al servizio della quale ha posto se stesso' e'l.a intera 
:isti-cuzionejha assunto la veste teatrale di un qualsiasi guitto da avanapEi 
'tacol6 esponendosi al. ridicolo la grcm maestranza e chi la compone.-

, , La stessa autorità e lo stesso prestigio del R.B.A.A. ~a subito 
;, :una: gros,sa scrollata assumendo la difesa di ufficio del Sal vini.-

I processimassonici hanno perduto la loro consistenza fllo~:ale e 
la.loro~inalità spirituale avendo assunto la funzione della persecu~ione 

:CJ.cll'ui>mo soomodo e la sua emarginazione.-
'~,' : .. ' .' " Se" il quadro) succinto che ho tracciato risponde al vero, o è 
',vei~isimigliante, mi sembra giusto lottare a viso aperto e sottoscrivendo 
.que'J,lo che si pensa e si dice-:--:: Addaodonare le file in silenzio mi 
·.,oemtreÌ'ebbeuna diserzione. -;1,.,' . 

". El per questo che alla 
, >::.mia precisa intenzione esporre 

So di certo che vi ~arà UUQ 

\" ,,~o le porte del palazzo,ma so di 
,,~ nco.-

rito 
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,
::') ~~ Non me ne dOI'rei neppure se restassi solÒ;,avrò avuto il 
l,merito di aver gettato del sewc che pre~to o tardi gerPlQgliel'à.7 

'J':, iLa JvJassoneria non deve conoscçi'e "sponde"~lcorr:enti""sezioni".
,Con il compianto Avv. Francesco1:~ranzese ci, trbvamffio d' élccord< 

• , ,!, j ,.". • ,l' , 

sul' .. princ.ipio fondamentale, che la L,assoneria E! ,una so~a anche se .divf?rfi\J 
possono essere j, metodi 'per, attuarla. - ,:~. :. '" " 

'. ,,:; .Non potrebb~concepj,rsi una lLassoneria Il settoriale'''' raziista" 
:l'et3criì6nica"'Ioligarèhica"ordinatéi,cio8 dal vertice e non, dalla base .... ; 

, . Sal vini ha reo.liz~ato una simile mas.soner.ia ..••.•••.....•• 
Carissimo Uellant~nio sono spiritualmente con Te e etin 

.••••• ,. l'~- ~ .",.., .. , •• ~ •• ,.. •• .'. . • .11' 

(}uùuti altri lo ttanq per~"una f;~a:3::;onel'ill Vera, considerami a 'l'e vieino 
',in OGni mOUlont;o e E30l1ocito il 'l'uo cont'orLo Hlorule per la lotta che 

. \'ulldl'ò ad afl'rontire fro. non molto su un terreno certamente più /l8.l:H'O 

~ pid pericolqso.-

:,..,' ! 

i,Ii;aubur~; cii leggerti e di ibbracc iarti presto 

l' (') i-. ~ .\ :~ [;; " 

.! 

,:;:~!, , • 

. "'.... Il .I~ :. ... l, 

. , ...... :: ' 

l' ,'.-

: ~'''I " ':~ l', <, .... 0" \' 

, 
,I. 

-',1; 

:i:raternamente 

l ( .. J 

.l l· 

, i., 

" 

( l'' 

l 

Giuseppe 

Il : l 

.' l' 

I • ~ • i" 

:" 't 
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i. . 
; .', ,\':" 

.',J 

, .' .,U.,\.:~:,o{':.,:C· .\' ) ... ;,.V:~;_". ." .. ati"Osa Q fr~ad1t;a mi ò' VJ;.l\vc'~l·t 
: lù ,f~\là; 6~alottel".~ cho :.nù.,;Lmpone, "~}i.l,.c.pl.;l.pç:i1;~~;t,;p.,qtrX:ù. 4 l •..• ' 

;;".',:, .. " '/:. ';' ': ".' : ·:bl" "':Lo. '. :':;""/"1' t-.,1t~h'J'.f·C"Il'l·",j ·("1'·~ilU 
" ',' .' •.. T~. ,"'O"'i" ," .,'.". ,~r·I!'·f .. I~· ~"*tI '·I,,,.~,,Ijrf'~ 1W"""'.?l •. ~,.i, •.. ~ .•. '::'!I- .... H~" ~., ~ 

• Vi,,:.:,.'ViC;q1'1d..;l~:,Ch3J)Ltç~$O'ill;1,.dqlJ?a:t'so!:co:'·1n\, .. 'Iu.o.:q,~Q<ò: stutattto.,r.,~l1 
.' . "; ., '\; Ul" il. dol.' cl.Ol~C~.~ulVitli ~hg, l~il P:4',csq ~.P:t;,otèfl~Q, l~mi~ .. l(~t.t~ 

'" gqll!Al~l·i~o:.: 1·~/I:! I ,Ji:l~(l~'rr~:" ~11ot)'~. :.i;.{ ~RJ!io.J'.o:l:~n 'i;t;l ~,~ç4:l ~')~;~:~):';j~ 
• "r :,'t,-;;): iui'til"COQÒ!,JIJ ; C3:1zù"accutia ''Uvi! tc:ùdnd() 'CÙ:.Ul;~O. eho' Ci.)jì~C, ' .. à, et 
. "J , " .'.' " , ' - \ • ,.,' I , ~ . .,. ", vi ".' j '. l ' I . , '"" ,I, . 1': t ~' ... . ,_o _' ~ ~ • '. l'' ',' l, :.,. ,'., ., •. " . 

ltiont;:J.';:) U<?il ", potavo irnà:t,' . ç::wore' g-:Ludicll'l:Q ·.<la'mi' 1'.\{l;l;IJ4i'l:~,1ti··t$ic 
, ," " . .....' :. . , . . " , ... ,' ' ',.\ , 

l).j,"'e::Ji.;.:du'i:'O(la:lK:;JC·~.::)ne·cÙiJ oarobbo 'atiltobc;rl.o:iint;;;.:ailV'Vad01,1e~t 
v.i~~w lr;:~ ;'ubUI~l\e':.d:1,,~un,+ .~ •• :;:;<,,:[~,.:{.;i.,; >,~:;,!,i,:~ . :.,. 

,:,(,,>,> ... _, ·l'~f''::·':':'''·_ .,' ,~-;, . 1"-' ',:1':.·, ",':;. ~)':.:\:.'I.':I;:, <l' "~ ,\.:·.·.~,'r ,;.0\,:, <_,0;'.,,'':' ~ .. : '.,' 

, ',:',. " ~... '., lira. :i.O~ll'oJl. bo" voluto Ji::'j.C-Pl'lOsCe 
l, 'hÒ 'il 1·.:.'i1iunqlOq'hÒ'lii'·Gi~tùlta(;~i :~iCÙUIbl'lb:":i~ld&"a'l'awt;oi;~tà'de 

;~ ..... . .·.O"'.:m Huost:\"D 'c,ho la tb1a-·ild~!J'f.i; Juiei "scritti:~,;;"CaDl~"l:4cillI;Q ,::2J 

... c .. ' r,;.:::M~;tc;~ù~:~;r,,;~~~~Od~~i:t;f$~g,~~t;c~~:,~!q;:l~:~~ .. ~ù~i.cè~,él': 
" '".. '.' '.' .' .~~I~',':::"', ... , ;': "~CQmriàqlù~9è,"'st>?F'o';ml'bQud'''J!JrJ~* 

.. ·'l/'!"'4'~ .\001 .. " .. ; ..... 1 l'n"" " .. ".". ,~'i\.': ·~~o·· l'~ì)~' <'.~~!~ i·t'~ .. ·l·" ".1'1.' .,:";; .. ,,,,; '(:''''.'' "' .... ,l ;11,;, .. ,ti ". 'f') '"(''\1-'''',.1'''. . ...... "t:'l ." ""." , ~ ~~"''1'W~ , • .11 .... ~ .. ~, '~\.;,i.: ,"'" . .(,i .. ~w~~'" ..-: ,t"~"",-'."u~'.:._-M~~_~q.~,.,~-r"".,,. '~""",~~.\J,~...J.,";'l.~VI" 

;!;d;:d ""lJViC/"l>J U trl;l~·tilnJolo'!·'Ò':\ d '';rirll '.o-llilf.'!:l,'\it'l ~,!, $iO"":"':;~01 f'v;:rl: '~:. :', ,~~ ' .. :'.'~ .", ~ '~~''' .• '. '-" , l, .,.~. ~,' V,o ~,.,., ~ .. l, jj.~, . . .g'~ w .. .w. ... ~~._: ~~ '" ~ '( 

aitii1.Jii~20:i;·i ~:;: (AV.l.'lOi10!3i tO.3 •.. sto.POl.",,{;l,rld;l:lr'lO I 'V1.:l.Hu~:t.:;J;1,0l1t~'.J .U~t. 
... ".' ,,,,.,,\,,,,.r '~'H'ci'4h)"' '. ":':'.' : ", ... ' ,,,:' :.... ." :','. ,. ", ," ... /' . ........ '.~ ·u-u. ........ .~v ':.. ......... : . . .. ",. :; .' .... ' .""., .. '. . ' 

: ·',.·~~U;,~.i1~:pa~J.1·.di<,.:COlllQ;i.M'tQ~'I9 ~"" ' 

. ': ,', .. ;·i,; ..•. : .... : •. :>,), '. i';"", i',: .. ' .. ·.·:.'D'g;bJ.JQ:ii~ls~Sridci~iì~)':cllJ(:Ho~,:~ttil .f 
'gibp,e~k:hò 'uU6;4egii,.stru:rl"'.QPt$ "G:J~oltzi41.i ··idcl'lij'H~S$bnCl .. ;1u .i 

. '·~:la:·l,ib";l .. t~} <1c:tlq!QSP:''1c c;:;iq!u: gd91. ,·l1ugl.}4gg~9 ~dAl:/PW~P;t91:~O~+~è 
··.:~::;;;,:dc\.rq;Z6}i:l;".~'1.:tuttQ nò:.~mQ:~tat,:tl~::;::·:t9.::n3 .eyid9n~~OJnQ.l;qrt':PJì.~:tç~Ì;E 

"'.'," 

:'!':" ':,~.1 ;"'''.~·'.';'l'i ,.,' :i.'1"\"'·'·' "'.' ~ .. " .. (l''' "'l-:i..i' 'lÌ ti ,. (';I. ~ •.• 1 ~" 1 ,,. ":n.".,:'!'Io. 'f,l'''''.''' ",.~ .• j.'~;'"Il i-'b.,::'i .1. "". a ~~' .. "'1 •• t "' ...• .; ",' . r.,\ ; ... ,. " .:.~:.~..l""~.'~""I;,"",,:",'" \~,""~.""~ ~'i~\+ '. ;..~. \.,Ij.:, 4:.,.~'-""."~~"'Y',J>""",.~ ",~.I"'t~~'~. ~ ~,·.~i~~~~~Itr.",: ~~', 

. tjùl)cic~'d:i :i;\egao~à al C!Qn1nitQ c,!lla la. storia 1.0' ha·, d.elÌ4-:t\1d·iltoll:' 
;" .' ',:.:':.::> ,.l~· _.",:,;,:,:,,~,~;:":,~',:<,<~,' .<.,:,~.~-~.;1 ')';~".<:):I;:(" ; '."; ,'i",' .:.~,'<:':',: .. ' ." c, "~·~~!~':"'1-.:',,/.·".·,;.'\ 
i·' . . •.• ; .• :.' . .... .' . Sipal"lasu.l. a:,LQl"i'lAli. ;<:bn SC~ 
t.onl}l~izrultiò'l)4roieumilianti,qhC .1a!N~$$Ol'lCr1aè.~l' ~'~ 
.cha ,. e~ria na !>t;:c'uutOlep1"op1"ie preroga ti V~ .0' che o:cmaièwu, 

'. ! oa iltutile~11à,i.~{jio:lm&liati non hurmo eompl'èaoC:he la; NilS1~' 
italiali.a non 'à ·P~l,aè.~oGiustiniani e che non bisogna cOl'U?nn( 

, " "',' ... ' ~ tJ,~' ". . , . . 

, , .. 
'. ,~/.: 

.. ~. / ; , " .. ,A.J-" 
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~,(','""C{;m~Fdici!rund;:ill'~sicilia, il diavolo ruml • acqua s~nta .. 
1.,.. .... ·~'.\JL<t:,L,~~,~.\~·, .. ù~. :::l!"~l.;.:~, \U ' .. 'T.(.~, .~J:~~i'j l'" '. . ' ' ,I ?~~);7 .l.,,~' '.L 

~~: ti .(::.~ ;:. '~;~Ù';<;;;'I i;ì; ;'${ " '.: :S. ben vwochel~' l4il$SOl'leria è in q:!'~il~;.,: ::, 'i 

',.' "·,'tlà··sempra ~" nella lI'..ade!lifua misura ,ill cui.: si <:può;,Pal"IFi.-;c 
:0:,<11: CJ:':isi delltlintcl'aiciviltà: 'cOntemporanea,' La,d:ìociotàtPw.'ltl;~Ct" 
;,~;,noil:Q,qu.osta ecl c!lprima quello che ,di m,agliQ, edi 'l?egaiovio~1 

in :o~ria~ LaQ,i'ol'tuno.,à clle 'P,~~~z~o, g,:l.'~~ti~t~~n.~ J~~",.~~"9Y~t.~".~:}ì.il,: 
',.:l:lOl"\.om1.aC!1l~J"0111t~lt~n·l;o non conosca i principi, atatuta~i clolu . , 

lo ~:rE 'iJi tuzio~+-l ma 'ha ,E'atto di quCl poco che ossa c.~a un cu\coloi" :, 
é:..z1,cll'Ldillo' condotto alla strogua dal più COlntù"l.ucircolo pOl; .. .;trc:.. .. ico 
. di .},uk) P icctJJ::a :g()rya ta. . . " ' .. 

':'~' ;: /"':'>:~ «,/;~ '.,: " \,2.~~~t. ','r: ~;',H{ ;}r~;ti ~~a~~e;ird; è' fu&~+i f(; rt9{~','~~f làrHb .lJ,:' .' . 

" !' " ">~',,,~i.1. \,;p~r·i'quwl.to·,·X'iguarda gli" altllinorrdmlt;l.'\li' nQll.;ì, •. L 
~,;';'>J;t',,'PÒilSO'Q!ipl;ll.r!u ... (i:tui:,d:i.udi~io perchè li conosco poco. . " ... ,,. .. 
',,; ',"'{~,"l,I"l "~~r\:.·i:'·~ "Y' I·,:I.!:, '. 'f, ~.~".;~.',." .. \.:\"" ,.r: i.·' " :.! i .. \.T'" ,'11 .. ".,','" '." -".,' "\", '::\.")0',',' . 
".". ,;,',' ""~" ~'" \ ,::~~Ol:;liÙl:t.:'l".q~14st.ò in v~eda' i;l.1~'cà6$'éd"al "'d~s:piè;~:.io 
.. ,if.~ h'~,.~ ;;\"~.,' ,;: .. :.~.~) ...... ~\: ,.'. ,;:","':., ., ' .' ,:. '".' o.. ".: .'.,' 4' ." '.o', "'o" ;' t,ri \~" •. '.;,. 

;>ifi. P9l'l.e;;~lp, ~Q~;~llond'~l;l"~~un':hComc' questa Comunl.oj::)l"Vot:s:'à niÙ'l~~'\" 
'. ~Pl".Oq);"cr/,. 9hlPot~:i.~ condl1~lf', ver~oi acque,.tl."~nqLUll~'p~~' 2r"iR~tù. 

'.lie:l'.~" ~u"E:tèil,~c':iLl 'p~l"(lut~'l',' - 4" ",', ":'" ' •. ', """'.':;j" ,. 
~.; ',,~ . .') " . ""'~.' ',.' < ~,' , ,!.:." .. ~, ,~.;:' .. - ", \;. " I ~,,';;, '.' 

:.~ , . . ,) ~~;{ :" ,:?;I:",'l":~~:illtl"o !i.er-i"nall,a', l'iunione~.dQl COl:legio,Dil;lc~ 
'. ,$cl':t~dona,lo,dol ..:, td:;iC4~ji.çie gli Abruzzi. è;, ~ ta tp~,viOleQtef;~nCll;t:e, .. ,! . 

,d,;,: i!:il~: Salvini '"taritai!heal;>oiindonòla sala ed. ii.,ndò .yia~ ,i,. "i " ,,;' r~: 
,t~ ... :j.. ::'; ;,:<::~,,:,:. L; :'~ ~:> ... ',' , . ,. ., <. : _ ,', " .... • " " ". "'. ,.' "" 1-'; . -, . .:, 

•• .• . . ,l. ". IQ conocer:to che ,tI'a non" luol to"ai:icheTu'V'ol':L'ai 
.. ,~.' \, .' I, :t' " ,'!". ",", ~ ""~' .: ~.~.,:, 'r.. ' l '.' '"'. . . .' ,,'... ,',' ~" i ."< -'. • '. " 

~"',,"'~p*"fior,agvq··.PotJ;·~,i')"i~eyiU'€r'.l~~if:!~rehzi\,(:*~,'PilSg~,tl~a,,~,a.'·CO~" 
,~, rmmipno', chq;hq~q.",.fR~~~u~ia.,: e,~,Hm~~"edi:rap~xr~~e~ìt~:r~".,e Cluel~~:,. , . 

',. ill;l.~" q\-ùlJ:Q",abbià,riui :i,:n's'iemeappartenuto ~ aia llure" iO'perpoco ~":'!:;-~ . 
,.;... ... J.!IJ.~"l.J.~ .. \ ':,1", ':"""~.".,'.A' .. \~ ... ~ ..... r " f, . . . ','.:,( . 

"'., \~n, 1,;,i':1 ,',:",",; '<'i' HQri':~ 'diu~:to abbandonal'a .. 'le fila: ,~combatt:i'U\.: 
• ';.iiv'ltàsto.:a~t~:.Q.igUarda·sGmlnie ,avanti: ,i:umoccioz:l.U(us:iste:t'al'Mq·,~Qm;o:; 

/;,~;> 1ìrerma;,n~lhJ.;t1.hanno:o:ii.\.;,cCimi:nciato al~sc:.tUl'Ci,ai<tl\~.\questi: :Llj:.,, 
:L.{t'~·jtilmQUo:joambuèQJ.(r,::L,:n;·· ~.;,.~!, H.,;;';.:,;"' :i..:,.,."{ ":(l';:'" ::.,; 

,:".:~:' '.0. "1'1'.":,),)",,,, ',,\,!" .•• ::<",: .. ~' .. ,.":' ""f::·::\.~:'·:' .;","". ' ... ,.,,' I .,,".,'\., l'':~, I:""'" ~.' ",0,';": " 

'.. '. "I-'<~ ", ,.I ",,,,:,,,..~,\:I ''!\U.;Ul'':i. ····1iindi Caro privitél'\7Cùtieniini' risal;'~ 
"I). ,1 ,', :'" .'0 '.->l .• , . 'j .. )) )~ .~. "':; ..... ' p.. ~.'. ," >.'.~ '"" .'1' ~ ' .• I '. .'" -,111 ! ...•. -: '. <:' l"t ., .,.. • ".': . 

~\~';vh;~p1n~rt~~iti,l>9~m~t9(~,cyà\ :;.ea:t~~ ~p .P~~~ 'dar:r::rl,~;'~:9s~~P~:t.:1 tà . q=!., .... 
'·'·C~nor.'çere'il. nQ~~rò'1qvoro'·I., ". , ... "a.f""':'".<i,,,'di."· " '.,1, ,; 

~,:,\~".!" .... ::.~!~~tj:, .. \ :.:~,'"," '::.),,'~; ... :,:~.:~\,.~):~:,,;~':~;.~.: ... ~.:.~;. '.:,~;,.·'~" .. :i., _:'~~'. ~'.:,: .. ~ <: ~" '~ .. ~ .. ~w ~:.~;,~, ., .. .'.". ~'. 
,", ,: •. :,'. ;!,<;\,;;':), i:;;;Ab'b~açci,cill'i.9q,augu;r.i <si;p.cè~'\i; è, .El~q;tel.'\ni:,;,: . 

. :,: çon;pregbio:r~.;d:Bq:,!~ t~hidel;·li'. al; caro;' Scala' dal.;, quale.\.il t t~ndQ 
'i.ma":sua,ll.òtt:c:L"a,;pòt'!:r'€:golari2z~e ,la ,posizione con: noi.: '.' '; : 1 

'.,"',;"" 

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

. " .,.); 
:',-" 

-.' '~. 

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

,;' ~ " 
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, 

IL GRAN MAESTRO ." 

pl'ot.l/Gì/..N. 

Gran Loggia Nazionale 

\ • 
A:. G.'. D ... G ... A:. D:. U:. 

MASSONERIA UNIVERSALE 

COMUNIONE ITALIANA 

DI PIAZZA- DEL GESÙ 

Roma 23 Ottobre 1 976E:. V:. 

Via A(biJrico Il° n. 4 ~ I 6 5 6 1 O 9 ~J, ' 

A TU'rTI I FRA TELL I 
DELLA COl1UNIONE 

Loro Orienti 

, \ 

ogo'i, addì 23 Ottobre 1976,un 
nuovo e decisivo passo è stato compiuto nella storia della Has= 
soneria del Mondo con la ripresa ufficiale dei lavori della Co~ 
munione Hassonica Italiana di Piazza del Gesù. 

Si compie così, cariss~m~ fl'~ 
telli, un doloroso ciclo di separazione durata dal 24 Giugno 97'3 
al 30 Settembre 1975, quando nella convinzione di operare per la 
vera unità Massonica abbiamo stipu.lato i patti di unificazione 
con l'altro gruppo l'iJassonico denominato "di Pala:l.zo Gi ustiniani" . 

A tanto fausto ~'gtorioso even 
to siamo al'l'i va ti a ttrave1"SO una macerazione spirituale che ci -
ha permessO di allinearci sul vero unico fronte dogmatico ritualE 
che è quello della perfetta ortodossia'massonica. 

Questa nostra decisione è sicUl 
premessa spirituale e sociale che noi ci sforzeremo di realizzarE 
nella edificazione dei Templi della virt~ e nella espansione del 
Santo Impero. 

r'ratelli! 

Bleviamo un filiale pensiero al 
Grande Architetto dell'Universo che ci ha dato vita e coraggio pe 
il raggiungimento di cosi nobile fine. 

Fratelli! .. 
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sparuete d piène manimirra e incenso nel= 
l'ARA dei Vostri Tt:::rnpli strinaendoVi nella catena di unio 
ne ~;d elé~ati inni di Uiubilo. 

COl t.t'.". Pr. ·.abbraccio. 

, I 

" 
" 

Gl~ N 1"'iA8 S TRO 
1- tonj.o) 

,[[w 

, .' 
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Prot.85/1977 
Ime 

. ',' 

Comunione ghinazzi.f\ne. 

l) 

"'./ 
'~I" , 

. a) 

'/ 
,} 

/ 

\ . 
_:.. ~ 

.')' ••• ; ~' •• "10-.. , • 

. "". ',"::/ '~>!y.,: 
• ,I .• " ;,.' 

'. Ghiilezz:l::' t'a" pè.ttédél,Sèggit);:i,~i:Q,t'tòral,~·< 
per '1 telez1one' de'l'Gran"Ma~è3t~"o "e'do11Q' 

" " ".'. Dignll tà de.11a'·' Granll:;o6'~a:d,~Lì·f,,;~~~,J!!:,.;Jt',:hW!<,l:;.t~ :; '. 
" o" ) 'f .... ", 'o,, 8~ c!~" 'L'/t .;< ~ 1~4\ /'1 }'. 4 ',o:. \.:. '.'.i;,;::,:~):,Ù:;il.Sl t<~: . ~"1~:.;;'",,J;;. ;~,~;: '. '.~ 

'. ,b , '. l7-1:t. _19~ .. ,.",' .. ,." .• ." ',>. ,'."" i··,'·,L.,., c' ',' 
, .. ' i" " : ~, '" J. ',,: l'. ""o \ ::. ,', ". ":';;."" ~',: l' 

Gh:l.n~.~lIfip nOlliinato 7~\~?fP~~;?nV:~f?f~i':?~01 
o) ' .... :, .... 4L:t!19tt6 ... ·,·.'" '.'. '.""." '.'. ,., . ,~,\<{·;!~~'Ì·'··I',~~,i1>··; .. '.:'-,'. 

It:. _.t.!. _ '" ,'o " ••• ,. ",;. '.< .,'''. '.,..,,,", \' ..... ,.,.J,... .' ' . 

. '. ''',' ~~"'1na~~-'·G~a~ ,M~~~'t>ro::'~g~~ptp.~:i!~.;{~.r~~~ ,", 
. yotf\,~ione .c o t!li .. èome etabiliaoonQ :611;.' 
" , ," .~. " l,., • . ,. , ,~", " . :.,' . 

Statuti ma 1lÌ\l prop~8t .. d~,l,,(6J;'Q,~Mf:t,CI$~t'9' 
" T1t·"'· h '" i - .. :,. ' ... ,.: ..... , o," '" "",1; ' .. ~. ·J.. .. :lf.L·(9) .,.;/~ : ..... ~.f·'"·'!r.',J·, ':1 '.".'.' o ",eco er ... n "'"''c''''''' , .• "L .. ,j}~.(l" ••• )'.·!I<.I.,.:~.:'<"') ':'" 

, (, ~', ... \ 'J\' i~ 'I f· ;.' '!:~ ':~·.<'~h':·,~~ . .t.~\t1:/r:~~~tt{'.~·J:;::<;·:r>',' 
d)' , 2QL12':t .. , ... 1, t·, '''1 ', •. '", ;,;.·.~'.;.,~,'''.;;·.·.~c,';!'·,·. 

, i ~,,' '..Ji" ~-l ... ,' ..... , v • ~,,,ì~~ . . <>l, "::.,,'I..~,"'I"', ~ 

e) 

',idem:oQtne '6opra'ma'~._pre:t.U'O:;'proP.Qetfi '()'. 
non: per'.'votazione'l: ti / ;~, <~,;·,·:t ,'*,:);~;;fq:' '" ' 

"'; , ",:, " ..... ,., " ". 
eletto ,Gran Maestro Emerito.aeeteme,,~"·, 
Canta~ella e Domenichin:l., su proposto: ~d{}J 
Gran Maestro Tito Ceccherini .. '·· . " ",:',';;.,.: 
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r. , 
.. : l 

J1) 

i) 

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

" .. ,' -
.!t' 1 • 
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Il sottoscritto pertanto deve condder~~~9~:" 
erede legittimo della discendenza di SavQX"10 Fetra;,'" " 

Bel .. ': 
~~' ... :' " 

e ne ~a te8~imonianza che, 11 nome di -FrancesCO 
1antonio è risaputo all'estero come quello d~l 
tinuatore della Tra'dizione del 2,/6/l906J'" ,,;', 

.cpu-'(",: 

, ",. . '-: ~ 

Che il Ghinazzi provveda a, d •• trA,. a 8:1nl.tr~di;: "t'
t'eraare che l'unioo Gran M~~stro'.di Pie.2lf1ra d~l >'ÒO(5b.~" 
è lui riguarda soltanto 1& ~ua pereona éaEio~Q.~oll~: 
che gli hanno voluto riconoscere tal~ di~t~,l ,~;:< >':,: 

• j ~ , • • ,. ." • • , 

Da parte mia ho f
, j.b.viato atGhin~zz1una 'letterA" lla;o,~;",,: 

comandata datata.; 6/7tl976 'chiudendo cosi'pe;"lÌl:J.o'con'-;t 
'to una pratica" che' non avrebbe dovuto nCIUIU1lEtnO,'J,.'Onta, .• /i 
namente eS8ere 1mpos'tata dal Ghinazz:l., ' .' . "" 

'"",., "-.'1'. ,""'" "" ',. " ~ ", . 

Tutti i Libri concernenti le Riunioni d.ll.'G1un~er; 
e delle Gran Logge 80no in mio pOD80 •• 0'. p~u~tonQ:,;t' 

,dagli .1nizl dell.fanno 19'1." \" ::';"'."<'i\:,:"\,,:' 
( 1, .,.,' . ~~ :"]' '< ~ '. " '1 ,~ :"{ 

,i 

. o',. . .';', 

Da parte noatra,'come,'.a:i.:.:non' è':'1 .tat'O'J:cnai.~;~~t!:t()'''.)".; 
" ., "I 

alcun Fratello 'flppartenent~:::a.;ll' obbé'd:te~jta;.:'/c~;;"(Q.ir~fi. 
al Ghinazzi, mentre 'abbi'amo doeumentatepro",oiC;hQ1'1;; 

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

medesimo ei arroga il dir! tto di avvicinB.~e t~ nQDtri',> 
Fratelli coprendo' di improper:f&'ei~;l j;'l;;l~(ft,to'~drl:1;to',';<! 
che la Comunione tutta (ultima nota $ etata'~UQ;''.,;,:''ì.di''l 

) , ", \ 
Udine • ,", ., " ,_ ~' " ,,' 

. ' .. 1" .. r_':·t;:~,~. '~'.~ " .;:. ; .. , ... ' :1' """\"~' '~"':~':.::. ;'.,', ~"~.,~ 

Se ~l Ghinazzi,,! ~,:Ir 8~n.t~" l f C\~e.Q).~~PE!~~t~:~<~~;~,tfr'~l"~~i,;?;;l;t 
Gé8U che ci ci ti.;, l;egeq.tJ:I~l}:t;!", i~: ,!n~~q,:~pl;1~:!:'I.,(~~~:~~'\.~E?{)~~i Y ",;,":;i 
Nostra si possen9 .EuJ;1~;l.~e ,dO~~~~~~'~(I~\t:;ti!O':,:t~a.ti~~n,~~~~ 
ze di Fratelli componenti quelle Giunte ch~:~/tl1tt',crt\,":,f: 
80no in v:ita_ "'",.' "'j;';;":,\:,,,,::,',:",~,, '."!'.;',' . ~, 

A1legatoIC ••• 

j ',' ". '~'. ,. " 
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--_ ..... . 
~ '~h\" .>',-/. -. __ .--

AhlMIN. ) 

r I.. DAMIANO MAZZOLA, 3 o - 33 ° 

0_': d. L", PììOi':"--' 

',.. 

a 'aegui to interoorsa telefonata 

I
<l. 

\'1:'." "'---: • : ' 
erna, 'Ti ohiodo molto 

'umilm~l1te di espletare dottagliatamente,con la Tua usuale oortesia.,le domande t.a 

fOl.'illulate,affinoh~ possa rendere edotti i fratelli della Loggia da me pr.iji~~ìl:t~, 

"l;Nr;"ragioni a Te note Bono'stato reso impossibilitato a seguire totalmentè {"''lavo 

, .... 10) - I lavori de 11a Gran LOBgia oome si Bono oonolusi; quale esito le::Votalr1i~n 
; ]','''~."" ..:.\~';;'~".,'; " ~; "', '. " 

i fratelli elenoati nell'allegato nO 1 della Balaustra nO 3 prot.860/l977 FB/mo d 

,26/9, Bono stati oonfermati tutti; quali fratelli sono stati nominati Consiglieri . -' 
dall'Ordine.-

_2 0 ) - Ti sarò grato se mi vorrai informare ooma si ohi amavano quelle dignità re 

gioae (vesoovo di rito oattolioo ed altro di oonfessione greoo ortodossa rusua) l 

quali hanno dato maggior prestieio alla Nostra amata Comunione.- Gradirei inoltre 

oapere notizie sul oonto di quel meraviglioso Ordine dei Templar1, il quale ha 00 

"plotato nella. IiIWl totalità lo. tornata della Gran Loggia (a quale indirizzo Di tra 
, 

·j!r·Gran,J~Bt~.t~r.~.i~ .. J_~~lil1,oPPure in Svizzera., e come ai ohiama 11 Gran Maeutro) 

60. - VoL 6/III 

-3 o) - Mi farai oosa gradi ta se mi informerai quando ,.s,br1UUisca.i.uol1lllalmoute la 

", R~· .L.·. Giustizia e Libertà di Roma, e come si chiama il M. ·.V •• :, affinobè nel 

pro~ammare una mia venuta, oome promesso telefonioamente, parteoiperò ai loro l~ 

vori .-

-JO) - Nulla finora ha fatto seguito ciroa la promessa pergamena della Loggia, o 

aOGtituiva quella ritornata SEI meai fa perohè dalla Gran Segreteria riohiesta, T 

o~rò grato so potrai interessarTi al riguardo affinohè venga spedita al più prost 

'\I, 

- 5°) -Riguardo al Rito Soozzese A.A. - esiste in programma qualohe Convento a. b 

,termine - gemi sii . ahi amano gli attuali Dignitari - oome sai sono Membro Aggiunto' 
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, : '" 
,,~, 

O'Sup:l'emo Consiglio e finora non sono mai oomposiziolle', 

'. tàmmi aapere qualche opoa al riguardo.-
..,' ' 

Ora Ti rivolgo una oalda preghi~r~, di po~gere al'oarisaimo ed ama_ 

tiQsimo Franoo il mio più4ffettuouo pensiero di augurio edi sinoera f~dGlt~, ri 
4 ~:~ . .-

cOllOGoendo 1n Lui il:' più mori tavole di sedere sul Trono di Salomone e di 1'eagoro 
'I 

, " 

~l ~g11etto della Gran Maestranza.- Dunque auguri vivfasim1 di pronta guari6io~ • 

d:i':'.t~n:t'a: 'seren! tè. - rioordando ohe la Nostra Comuni'one deve solamente a Lui la';', 
. ,., 

~'I ," . . 

&uida per 11 bene di tutti nella solidale oonoordia ed unanime oonsen~o.-
_"~ ,".r < <'i 

In att8~, Ti ringrazio sentitamente di tutto cuore, ausur~~: •. ~ 

oo;~~~O,Grri. al più presto, perohè lo. Tua. affettuosa oarioa di, ,bontà sa veram~n,tG! 
, 

tra.sportare anohe il più eretioo dei fratelli, perta.nto aUme.to neoessa.rìl~l,di ri. 
, ,~ , 

€$'anoraldone in questi" turbolenti momenti.-

.', -:,.,: 

" ,,' ~ 

,if·.;' . 

, .' 
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; ( ;.: 1, [ì ::, '.I (ì H , ------

I ' \. 

Il '::!Jr:.Gn.·; :~\~eotro Cusir;lil'o JoL;,j, La 

rioo da un HrUlO realizzWldo una vi',()X'U:ì[.t epltl~u:d o.n,l; ap~r'ov;:d:,,, 

dal pronunciw:wl1to unanime delLt ~; o:~r ... ''lU Gran I.Oi'fiu, cclchr';..:. tu . 

il 2:1/23 uprilu ccorso. l'n t ... .u~ .,,-c........-:H...0-""'4-::.. Vb'lAw..e.. .,.+t-v-'VÙi- . ~r.I.A."" !..."';-
, ' J. 'r .... t~tT"· f't.4- I?.l. m.<r~ f"rNk... .. <J' D ..• ...,k L.(.'\,( (~1-v.l.~V.)a' rh..iiVe-t.<.t~4·"> 'Hlotl...~ U1.t 

~.C4.\J~ ,~\.l.A.....,..'1<' .f.(_ ',f~ l 

\' ~ ·.ùuri.tnG() il pri:no anno li l, (' VIU': j'j,Cl:tu unu. floSLd \hì.;;J r:.u-

mel'icu d.e~.li (1n:~';i8.ni f!10!ltl:"U ci c '.1.VI..!tu. W! rlOLt\ìùllol bfflu::.;~;o di 
v~, 

lemcnti, Giovani. " ~>;' 
) . , 

L 'et;\. rr''''''J' .. ~ ," \>·\ell~l {'C""11"]', l'-n (~l' • V- . ''; • '·'1' 'U"l"'Of{ c ti, !1..~(:' 
. ,=: 'I:>,.~~~. ~', ~. ~ ~ ~.r" L~l,::',::c",,:L ~',~,(~ll:._ r.~ iL : •• ,:~!l (~~* ~\ 

Il fatto, d~ :""[' .,\.; "L.Cvl1k:ltJ. .... J, .,:J,.l\l,l,.dl._,,,c., j.""",.L.\,,) ;::,perc:n.:..o Q.I.. 

sviluppo dcllu I;':;1-r.:"Luziunl: r:li.is::Gr::1.c:, .• 

,',l1.a <10-

lezione. 

Noi t l , ,. , 'l (' .,,' em n ]. a HOr:k:L - ;i)_, ç.t[Hj .:; ~. '.l·u:t·~no ~ . ~ - Gono'-, , 

ro (Hi to dil Yo:cl~) t 01e::::::~iz;ynuh:i 1 

.... 
~. ":: .. c; (~ li 

nio, t:land':'ll.:.tI'i, 

zie 

. contro. 
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"- ~~ re rapporti di buon vicinato o vere e pronrio &t-',!::regazioni. 1e-" 
~. '" .. , 

'. stiamo c~3a.rninanèo corf, malta a"tten:,no.'18, fUl';DO l'u:~tunJ.o il princi-

pio che la fJom!lltltoria di molti zeri ò ::\~'fqJ:::':; !i,; oro • ,1:1011 iritclldiwno 

diven'tllre un fOlU;(:O di sigla privo di c,mle'lll.d,lb, l'eali. 
, i 

,çoilcludon{\ò: 

Noi l'i teniaoo po~:i ti va l'unione dulIe lj,O:;:it;'f: f:l'!iglie .ne 
, .' 

presieduto dal Sovrano Sruni, 

dt~l Ornn ;'ttvctro Dolza,con la rflucrdmu TW::t;j bi,Le ;:ulvaguardia\"di-

gni t?l' deh fr'-l.tel11, dei due gruppi COJ,fJ..llentt. , . 
tJl\..1.'~ ''11'04 

J n ~J;l:t icol:l!'C inJichiwtii, ,,'.lCl:.::~:i, y.:~ iV":; ,lll~ maBGiDw .. 

attenzione: 

" 
p.:'cblc'rl8. Jnt.t-,;:'i;'La1c Il'.:::11a '>;':'LO,:l.C:i.~j" i. ,'l:.L:':~Ilc; (~:}Dtrice H:V3) 

Cil{~ • 

3) AecertaI'I.!.I_ 'er:iD t;e.ll~éi di un pen~dero uoeinlùGico Qutonomu!:\en-

deliCCtto EiY'e;O;;IU!lto. 

4) lttendj Hm!) &ì~(),n rl,)ta I]ni ri:~.!)por-t,:'l cho il CTU:"lpO (ì,el ç:;GV~'~j';lO 

5) 

Brwii l1.a COil ::ì..u cOflEo!'tHle statunitefwi, :;'ré:l!l<:,!Csj" bel[~h8. tc-

desche, svizzere e 

" 
), .;" ricono r c i r,1C! l to 

Inghil tèrru, cIel qUelle si fa forto la lì'ami (~Jitt rutta d:Jl Gl'D.n 
/ì ... 

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

:~.'\ 

\ 

8':\ \, 
l~la~tI'O :iuttcl1i, fu (;;ro!~ato "(,ulJ cU:'ld'-:c:iC:i;,)". • 

c~z±onG 

t~L'(:ado fallito il "CunlL~.>)ll~in.t~!I :')i':)\.:c:.::Jo di riL \~"i'i~ 
.~ ·,1' ". ;.1.. • ·è·\ •. ,:~ . .,.' " .......... '"1' "". ,.' .;'. '. .: ~ ~ " I~,... ..: .••• : .... .'. \;. ........ .1, .• ,ll~e l\.Jl)1.·_..;.,.11. .... 0 ., ,,'14 ~""J' .. ;, ""V,V.ol.·;: ".',Ì .I..L ll;/~;, I.) W -;,)n ..... 

I • 

" rj {; j LI"j ! Il O Il :' . 
'.1\; 

~ .. . .. 
oi nulle. 

, .' 
.<, 

Ng~ F~ 

A',,,w'· ~. ~ A><i/~ "'-I f.."..v\-C~' ...... tCAu4I.4.'\J...a.~ 

. ~ \~U).t', I t-u. ~~-1L~ ~JI,(..ll"~Q'u.l~ r:Ltlt~ g,.\.vw~ ... 
~r.Jd~Q") ~ ~{:'Utlt('~ F~Q.t1L~ ~'Lll(~"'- CAet"vu-- ~(6c.J~-UlL-~ -' 
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. . 
: cu' ·f~'_~:1',..-__ >. ~.'.,,~!:,_" ~,'.' .. ~ ~_", ~ .• "'u~ ,'''' y. ~~ -.... -:- 1",_ • .-. ....... t 1- ~ 

..::: ~ -:: _ ~ ~:: _ L_ -.,..r __ ";:.:.";';" .~;_ì.:.:Lt ~ '_'U 

:F1"'07: • !-::-vT-t ~ ~i~"L·.I'1C~T~SC() :;;-:IJIJ~I;rTCil~IC: 

"T'.Tinl::- ::··:~~~~~,~··::'~·~.~2(~_O·~ ,:~i.-':: \7'irici 1-1 

T 1_ ~:'t o~':~i :.-i:-:', t 1.'/ (; , [!,J_ J. -":; ~o ìJ1.~~ .. ~~. G t· t. () Jc;. ...·ìj~ :-~ =- -t;:: ,'~ l'"": ", ·_~-'-l.· ,'~ n::;:-l2.i Y"l ~:; 

.~'·:~ .. ,_ .. zT'~~., P_l"l .. t;:~ (lt.:l~L.~::~ ·:'/2,-'TGI'::~: r· ~,-,--,'"è ~~- c,r::_y~~2[:~8.~~·~"l:-j\.J:r· r~:.'ic~;'re:.~~_-'s 

' .. -~;' =i to2-o ; .. cch:1.-::--:.ic O ~ t.l;) Ci2 ll;.~c ~-s_rlt~:-~.~>~~ ~.,;-: ~:-'l ~.,i; ':: :; (:::,,- il f<~,~:~-:-:o·t~EJ () 
- . , 

'.:; .. 2 c: ~ .. 2 ~~ Clln 



Camera dei Deputati - 951- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

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

" , 
:,' ~. 

. ':. ~ l' '. ", 

"'! . 

'". , 

SERENISSIM1- GRAN LOGGIA NAZIONALE ITALIANA 

• DEGLI A~TICHI LIBERI ACCETTATI MASSONI . 
.Comunione di PIAZZA DEL GESù,;.... ROMA 

''": ' 

i'Ot.',:'Ji ~ 'Vcrnru:, 

uj Ll~no v:i. ;ILi 

'-ad.'ha Ih~t;t() ch(~ i> 'Ì~J. }c()cinto eU 

\ 

~?\' , ,:. :'G ' co 4, '. ',- ~. "r . ·,-~c,,' 1, (' < h' ··l' .... ; ft .. ·'l'lU,c· ùlillu,no-l., ~ OIJ..,iJl~:~ ~·U1C C ,JL-.-', 

~ "}':'.' .. ", ".;. . " . 
l;:, 110m'" 'l,"~.:."c·+o"ç'''''·'r:'l· (1;::1. T(~ f?c .~'~CLr:·: ><;,': ll~':;.:L·t=L lr~ noti~::;i8"I'ni 
"". . ........... , {M'~ ..... h.J \J . ' •• '.1. ....'" _ 

" eh e (; l.:n con t c:,:>s o 

:1;'(~l~:" ~1-l1o 1,~L D C}ì.(.) D -t:':l E L~(;(! c~ 1:1 '~'~ 

,è.,: ii"l()""'~" "o., .l''i''· 'j Il' nC'l v' li' ,":,,"-èc;J,,;t,.J: .'.ù.;,,';.,l.'-. ' L. ,'.l.Ì lO 

"'~; +'i r,<')'t· .. ,I.,,~ VA" .. d 

,'.1 , . 

:Ln 

(li (.>\.poret! 



l'.::. 
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" . u::.. 

:'-', 

L 'ir:uìi 'j'i (/" i) ,I l' 
... ,..- - ",.,.' • .J, ,;" 'A. • . , 

:" '37100 v (~ r O l'l a 

·!I,_ ..... __ -

.l?A.8()I()-: - "Th ha 

\, 
\' 

},~:,:,-!.tr::rn; '!Jr.:,Lt,c: 

, " 

:' 
'I, 

• 
, '-~ \ 

h ()ol'nc (:i i) 

\' 
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//c)Gì, O 
Ve\'ona,10 Ott.obre '1981.-

\ ' . 
\ 

Ven:.MO e Pot:.MO 
o·, .' 

,', ,; 
SOy!.·:;. ~ Gr:. Corrullendator~~ 
Prof.' SAIJVATORE SPINEIJLO 
Accademia A~ta Cult~ra 
Via Alberico II n.4 

• ___ 0'-

\ 

\ 
(~;rtr:':, ", 
\ 
.'1' . ,-~ •.• " 
'. { 

00193' R o m a 

c;radi ta convo(;azione IleI' il 
,Convento del 0UFl:-emO Consiglio pElI' il [io1'no 18 I).V. e fìenti= 
'tomente Ti l'j,HC;I'azio. 
'Ma il 10~2.197{3 90n lettera J'8.ccomruHlata jnviata al Ven; .ì'W u 
,Pot: .MO, Gr:. C om:r:iemdat ore ,in carica :in 'luella data, avanzai 
domanda per un periodo ,dì licenza,tutt'ora ancore. valido. 

. , .... 

, Corile Tu ben Da:!. ,i Nostri ree;olamenti v:letano aFF:. che ai 
"trovano in flUflste cO!l.cUzionj" a partecipare ai lavori, l'ertanto,:; " 
,T1 prego che la pronante sia considerata una giustificazione ' 
, per la m:ta afJ sen~a. 

Sarebb'e u~ti].e e rlecessal"io pl"epar'fj~r'e c1e]~le r:i.tlnioni inf O l'!na, l l , , .... 
dopo lluesto eclisse parziale che ha coinvolto tutta lo.. M:.,per 
approfondire un certo delicato I.lroblema., e mj. riferisco alla 
canlpagna. di stampa intorno alla. L: .P/2. 

La Ns.Obb:. di Piazza del Ges~,mareinalmente,è stata anch'essa 
coinvolta, biBoe;nerebbe dtscuterne sBcc;i,amente per il da farsi 
onde evi tare, in avvenire, anche un altro eventuale e pericoloso' 

"oqui voco, tipo P /2, che IJotrebbe indurre le Massime Autorità dello 
,'" $t,ato Il vara.re T.eggi per dich:larare tlle.::;n.l:l qm)sta o quella Obb:. 

" A mio modesto avviso, J.acoso. pii, importante da fare oggi, e i 
"tempi sono maturi, è l'unificazione delle varj.e Obb:. di PiazzH 

"'·,"del'Gost.l, in blocco, e trattare, poi, con Palazzo Giustiniani per 
, ;ladefj.niti va UNIFICAZION1<~, credo c1eBidera ta da tutta la ",èase, e 

","con: l'aiuto del G: .A: .D: .U:. arrlwu'e,in tempi brevi,al Grande 
Abbraccio di tutti i FF:. L:. M:. 

Con l'augurio dt un proficuo lavoro e con iJ Trjplice Fraterno 
"',,",.; 

Abbraccio nei Numt~ri e nelle Parole Sacre 

, " 

':. 
,; .,,1, 

Tecnico Caseario Iscritto nel Ruolo dei Periti e degli Esperti della Provincia di Verona Consulente Zoo tecnico 

37126 VERONA - Via Isonzo, 5 . Telefono (045) 42767 

• 
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'» .... 
\ ,:" ',' f., 

. ,". , . 

L'Alta Corladl Giustizia.:, .... ' .. , I.' 

!4l~ . ~CCC-:~ \ ..• ~~;' ~(. ..:~.\ 
! ',~: \. "'. .' ... 

A.·
i 
IG:. D,'. G:. A:, D:, U, ,,'\. ,-(i·\ '. ,'.l:;''' 

'. l' l. MASSONERIA UNIVERSALE .; ::~;--,,,,,_:_~~,:.··,(i~:· 
SER:. GR:. LOGGIA NAZIONALE ITALI A..::'L'" 
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MASSONI __ 

Comunlon~ di PIAZZA DEL GESU' • ROMA' 

ALTA' CORTE DI GIUSTIZIA 
{ 

. f .: 

, ." . ; 

. ,... ;tn nome di San Giovanni Evangelista, oggi 21 aprile 1979 E~'~ ;'." .. 
. ' ·.!')~7~V .. • .L. • ., nel. Tempio della Casa Hassonica di Via Alberico II~it~ V , 

.:, .... ()r·~~~.: di Roma, Valle 4el Tevere, la Serenissima Gran 'Loggia Nazi~9na)·V:'," 
. "(.' 'l.o··:r:taJ,iana degliAA. ·~t,.L. ".M" • .MM. '. eretta in. Alta Corte di./ .v:r~t~~ ',;, 
····~.G~.u8tizia ha proc~duto~;:' secondo le forme previste dalla Costit~~;i,?ri.\~V 

ada;. Regol.amenti, al giudizio aontro il Fr.·. ·)t .' '.' '. ,-; 

", 

.' ·.L' .. : . 
. , .. 

AUGUSTO· CASTALDO :3~. • 
." . 

"',', 
imputato 

'.-'~ , , 
.1 

"', 
; 

t.; "\ .',' 

d~:l:'ae~enti reati massonici : 

~:"~) .. ' art.'S7 oomma 2 Costituzione (inosservanza dei principi dell~(~.~S,: 
,. 'Massoneria, della Costituzione e dei Regolamenti dell' Ordi:neJJ' 

:~). art.57 comma :3 Costituzione (violazione dei doverimasson1;:9:i}J 
\ . M'~' 

:~'c) . art.144 comma l Regolamenti (spergiuro e tradimento). ..' , '. 
'~, ",( :: '.' 

}:}::::~~~ :::: : ::::~:::::: ::::::::::::o::it ::::: :a:::::::!., 
'lo soisma o la distruzione dell'Ordine), 

>:1')( art.144 comma 6 Regolamenti (calunnia); 
, ' 

.,'g) art.145 comma 2 Regolamenti (dicerie lesive della Dignità de.! 
. " l'Ordine); 

art.14S comma :3 Regolamenti (1'ormazione di partiti o di coM\~lot 
. ti tendenti a provocare la disunione o la discordia tra i F;a,;':-

"t",· -. 
"'~' tel1i); 

",:'.;,:l.,>, art.145 comma 4 Rego.l:~enti (irregolarità neiLa'V'oriHass~ni~il 
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,~ ... -'.~:.:.! ......... 
-;'/j "", " 

SVOLGIMENTO DEL ~~OCE /? ,t,,\'\ . 
\ :. o'. '. • .r::<\~~~ 

Verificata .la regolarità della no i't'ica de11 t a . :. \ . ,{,.::;1 
. C?~ te.zione a giudiz}o. cons'te. te. to che ll!:~puta~~ ,'P2i. 
o oomparso e non è pÌ'ovata 1'1 impossibili t"; di._gg~ i 
,legi ttimo fmpèdimento, si procede al diba ' \ 't'o 
oontumacia del1limputato~ 

~ ..; l'' 

.' Viene nominato difensore dlufficiç il Fr.·. 
Linke :3. ~.. rq;:,<· ':" 

.. ,,11 . +~i. .•.. . . ,I .';' 

... , ' Dopo la; disamina dei fatti"previe le deduzioni del" 
.Grande Orlltore e' le oontrodeduzioni della di1'esa,si è pro:. ; l'.' 

èed~to alla 'ifotazione, alla qUé?,le hanno pa:r-tecipato tut'ti -~:.ti. ,~,~; 
;. -1 1/ ',' ,_', _. ?"". 

a.venti dir~to se~ondo l~ Costituzione ed i Regolamenti.' ;/'.','", 
. .. 

, , Avendo riscontrato lavotazionè esito unani~e. 
"'Corte di Giustizia ha, pronunciato mediante lettura 
..c;tisposi tivo là seguente 

SENTENZA 
.r 
o' 

,,",' 

del 

",,'." 

'Visti l'art~58 comma 2 par. A Costituzione; e l'art. 1j8, 
,Regolamenti 
~ '," 

dichiara 

il Fr. e 
e' . AUGUSTO CASTALDO 

. r, " 

. . ... ~ oo1pevole dei~ea:t:i. tutti as'critti in rubrica e lo 
èond~a alla bruci~turà1'ra 1eColonne. 

questa sentenzaèimm~diatamente esecutiva. 
/' 

:.~ J 

IL PRESIDENTE DELL'ALTA CORTE DI .. ' 
GIUSTIZIA 

, .. 

. . , 

.;,':;:ÌL"GRANDE ORATORE 

';:;;:;iro Dai!/:;' :l.':) 
'l • 

.../. ~ , 

~ s.;;..al....;.v_a..:..t-+ ____ -3-.~-.~ .. 
.. ,deposita o nella Gran Segreteria 

••.. ·.i.\; .... ;.'./~;rL a.. ,S~. J\RI. O. AGG) IUNTO 
"!.:,::(,( . çol C 1'0' a :3. • 

'.»::'".,.. ~ . '? 3,:' ~". . 

t"l" 

" 

---
, . '~'. 

oggi 21 april.e 1979' E.. V., ~J.;" 
': ~', 
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, 

'" " , 
A · G· D· A' D,' LI,' , '. .. " .. ' .~."' Iy.~ " 

MASt;ONUliA UrJIVi·rj.;<"~lr.-1 ~-~-"',." 
J.f ); .... ~ • -~ • ~~ .. Li.. ,'. 

SER,' - GR .. , LOGGIA NAlIONA.' ITAl.//\NA 
DEGLI ANTICHI L/BUì/ ACCE,., A TI M/\SSONI 

-" 

, . 

or.. , RCJMA7/4/.J..981, .,1.' E,.·.v, .. 
Vi" AIl,..lrlco Il. N. 4 ' Tel.. 65610!)G 

AI CAn o • oHI f'RATELLI,., 
DELEGAT] MAGISTRALI 

AI CAR o o • J-.IT FRATELLI 
MAESTRI' VENERABILI 
Loro sedi 

.,-. 
, .. 

dalla Giunta 
marzo u. s. , 

In base alle risoluzioni deliberate 
Esecutiva di Governo, nella sessione del 20 
si trasmettono le tabelle relative delle tas 

se per l'anno in -corso. 

.' 
l° Grado 

· · . · · · · · .. · · .......... . l ... 6.000 al Governo Centralt: 2° Grado · ...................... " 7.000 " " " JO Grndo · ...................... " 8.000 " Il Il 

l~ o Grado 
" 10.000 " " " 

· ...................... 
9° Grado Il Il. 000 " " Il 

· ....................... 
ISO Grado 

" 13.000 " 
. ... ., 

Il 
· ...................... 

30° Grado 
" 15.000 " " " 

· ...................... 
31 0 Grado 

" 20.000 " " " 
· ...................... 

32° Grado 
" 21.000 " " " 

· ...................... 
J3° Grado 

" 23.000 " " " 
· ...................... 

Bolla di Fondazione ............. " 70.000 " " Il Bolla di Fonda"zi one dei Capitoli " 50.000 " " Il 

~" 
Aumento di PaGa 2 9 erado ..•....... Il 15.000 Il Il 

" Aumento di Paga )0 grado " 35.000 " " " 
........ 

Tassa di Iniziazione ........... " 60.000 " " " 
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,', 
Rivista 
lH tual i 

- abb •• ~,nnua 1n (6 numeri) • •• ti •••••• L. 
Or(tine ~ .•••.••..•..•.•.•. . . . . . . . . . . . Il . . . . . . . . " 

" 
Rituali ;Rito •••••••••••••• , ••••• 
Statuti Generali •••••••••••••••• ., ..... ' .... 
Abi.tf (al costo) 

'> , 
~! 

Tnssa di partecipazi.ono alla Gran Loggia ••• " 
Tassa di partecipazione al Sovrano Capi t. Gen~1 

Passaporto massonico 
Duplicati di Bol+e di 
D~?licati di Brevetti 

. . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Fondazione · . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . 

Regolarizzazione Fratelli nel R.S.A.A. 

ho 

9° 
18° 
JOo 

J1° 
)2° 
))0 

Grado 
Grado 
Grado 
Grado 
Grado 
Grado 
Grado 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · '.' · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . · . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . 

" 
" 
" 

" .. 
" 
" 
" 
Il 

" 

18.000 
2.500 
5.000 
5.000 

50.000 (por ogni 
50.000" "( 

25.000 
JO.OOO 
10.000 

10.000 
15.000 

\.\,: ," 

-..'," 

" 

-) 
,~o 

40, 
____ 4 \" '-

20.000 -- :::;() ,: 
JO.OOO ' - -'. cfo '-
50.000 
80.000 

100.000 

'j 

Tasse di Brevetto per aflmenti di Luce nel R.S.A.A. 

/,,0 

9° 
18° 
30 0 

0,1 0 

,32° 
J3° 
.... 

Gr.'ado 

Grado 
Grado 
Graùo 
Grado 
Grado 
Grado 

· ................................... " )0.000 
40.000 
50.000 
80.000 

" . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . · . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " · . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . ... " • •••• · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . " · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
100.-000 
150.000 
200.000 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Con il tre .t'r. 

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

\., 

abbraccio. 

. IL GR.\N TESORIEru: AGG. 
(Ro~~ Oppedisano J.'.) 

- S"X;/1 ~ C) . 
C" ~ - 2--"t- ----r"_ 
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, i :,.1". 

f ,~ ( 

A:"';~ 

, ':1Ll, '~: ": 
'1' l 

... ",. ... 

" '. 

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

",J, ~; ~.~ ....... : 

,'3it st;t ~t 6, (.11. 'Xnverno' ~ 19,79 'l; 
" '. .' ~ , .' .•••. ~ , 'i ~ ~ , . 

... :.:,., ~: '. ; ~:.f~:..;..·: '. ".~ 
\" _:: ,.; }.I.·~ . .,;: t~ 

f ,~ .. . , ·":'l~· ....., . ,~ 

~, at',ll:i ~ '," )', ' )'~ ~":' . ~,', ".' '.'," '", ,,;,~ 
I··.. ..,'~: 

: .. 
" , 

• • • ,'. ." ,\ ,. ,...., .' .. • j ~ :.- .1 t ..~ ", I ' • 

. """ " '~v.ndo. vi..i.tl\tol tutti !ili Oriu~,t,i.po.8:rtaJ,lIO b~n~ire di" 
aver chiara, dn,Vlinti .a,:li oc~hl e nella fflt-ante la radioG-raf'la del 

.1,1 ,!ptcro corpo ulfisson1,co di P·la~!za dol GéSÙ. ;~~':1 ,:;., ;,' 
,lo :, '.. • ',' \ ". ",: • ~ .. ~ f .... 

r~·· :. Nelcompl •• so', lIia ... no sod:.Hsf'at ti';l.ll.ch~ :sels.1Clln'o zon4, 
d~ombrala8oiano·8upp()rr~. sompre. il11;Q~ni:ni medic't,,~,tnti~'~!,azi2. ' 
ni :'O)>aotzzanti. 'eliminabili, non per riassorbimento, bensl c "Ql-

i~i ' " l' , " • , .,.... _ .~! 

,tanto ohi rurgi.camentth\ 

. Q\~ollto asseriamo ,per dover.!) di il1asaon'lcatrQ.ll,Chezza tnn
;to 'ptil,qu~~ ''':;.~;''''~.'p~~fH,e et pqntl,l~lmen'te o~:I,p,~rv'~~e:~no\. !.2.!::: 
,tunEltl'\m8J)t~ '':in 'aerM" ben ctoliluitate. ,farisalchQ, ,çorpliqe,r.Li~lòni 
-ohe nODd.po~-r.o!\-o:Q. :tavorGt di ,qhi la f~ìl"";n,ll'l."':·; ",'" ' 

E.S9 riptldiano ,infClttt fIli.:Mlifo.,t'\llh)nttjl oh~'l,pi~ Q10f1lill1.turo 
r1l'el~oll:\dirispe'to l,p .. , lttn"pe~'110 atop~ru' :profueq da::Fra·toll~. di 
'i:rtoon08oiuta':tede roa •• ont.Oa. i qual"l., n~t tur~1.l1lent~~" ~"~~ri buisoono 
·:·'ilgl1 an<iicl\tirili.vt.,:11 'poso oha, ~HllUlll. •• 0,:. .' I," · '4 .~,. ,; , 

i~:,::'" ,"; ì 'Abbiarno'dotto'i';POtH'O c'con mol 'ta dt1re~lta,ch.la·I'Ma8sone-
!';.' \' i '''{'' ,Y .' . ,-: .'.!,:' " 

)o";,, •• t1.f1 non ò'da'~utti' e non t.' por tutti J ~on vi~s-l acc.de "r !)resori 
:' ~':9P., ~Iod:icaèe .opr~ ttlltto richl èdc à lancio. spiri. to dt .a.cri f'ici.~ 
.~ e.',(;"ll'o.çìitù" Q~ea.t{va, rot'agglo' esclu!f1.vo e' precl1l8tvo di, all-U.ntiche 
"61 i tes: ~Non\ 80~O 'ànvl)i;~1.bil.i confronti con aasocin~ioni profane pa 

quanto,) lod~volment;G ,sorrotto da,lptcnti,di ri.levp.nt~ val oro civile 
, I." '. ..' ':.. :: 

ie l'Iloralo.: \":,~',' 
;"":::"'" ..... ~.; L '; .... ', e\. .',':", '~". ... ~. .~ ~ , . 

. ' , \ ,l.a !·u.teson4.)l"'1.n r,ratondo di avore qnancosu. di. pii:! nella sua 
ì~\i.n~çtr~g~bi.l.a, a,c,,.~li$i:,:1.~na', pr9:fc~J5tone doi prinei.pi &aotarici, 
. lni:i'.if.l t'i ci e cavall ereaehi e~H,~ irl neSSllnIlQrf~anizzaz!oDe J.rof'una 

debbono essero contemporUUCD.l:1Gntc e obbl i {;fA. toriulilonto i nsis tonti.. 
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4"r;1 " ' ,) /' ,l" J.., * 
il. / '" /> (~~L~;:,.. ("~ 

~:' \,: \'~';} /_~": . 
1_3 (.Jì"';. U ), h \ 

ç'. V'. 1 .. ~'" 
~'''''~''''O'ù>' ( 

" "i V'~ .I 

,,~ 

b 
,,) 0ù ()-~..a/ 

• .', .. ~~,,_'...>: ->' .' () \/ b~~ •• ".~" " i,~ '. _" . .,,~ ., hV. \o,t. ..' ," ), 

Boverite'Noi diezGtmrto, nte IJOr.i: disattenti 0 ' 
peri: malaocorti, piovu*i f"ra di Noi masson!." per ca8o" per 
avventùra o incerta vooaziono. 'ci.ò che' pretendiamo di. allusoro 

" . , , , ) 

:'l.~.l.' voler orearea-;heaefie10 dolla soèietà tlYrlUnB oircostùnte 
,.. .. • ~ .,' . t ", .H .. ,..,~ , 

• di qUa\le cOX'l\lt'giorlntal1attun10 e di qua1e.nso'"di roaponsa 
bili 'à '~~ ,dflbb''; ·,.asere dota ti per meri. tura l' nocese? in quoet:~\ 
noat~u. CaliJa.· ~ '. ,.!' •. ',.\. ,; , ,", 

~ra,'tl 'tg.tt9 ohe alouni; ancho '~o ben col1ooati n«tl'" 
,"ondo l,rotano,:'d appunto tn 41' .. 80 nto'lldo degni diconsidorasdune. 
e.n_"per .0 atea,o,aoltanto iD8Ut"f"iciontC'J motivo Il fllorttare 1,2' 
rQ qu"tt~o quarti,cl'- dignità. rna. •• on104\, nretendano' di 'fare 08 .. 
sorvu,1.pnt e 'muoxere appunti al nostro maas'f)m8co ocerato, in : 
niena ooscienza ngn o.i s,ntiamo di consentirlo,' oqllvi»ti.. <,ome ,'_ 
.ianso, di aver d~IUJol tc!', ,~on l~udtzio opportuno .. *'~"lIpB.tivQ. .. ~. ' 
lol"zta, i l nostro dòv.,re. nella duplioe ves't.e"di. torlit\.llatore:i 
dei programlui per.' la' S_"nissllna çtran Loggia.., (~1 ,_aprile) e, ' 

,: .. oome F:F. di SOVranQ d.l Ri, to, Sco:.:;:z;ese Antioo ecl.A.ccettato. 
,," '". t..... - ì ...... '." .: ~:.~ :: :: ' . ,I ',' ',. ,~ , , 

, Due sono pe~tallto l~, conte8ta~ioni. s'll t tamCitnt, abbi .. :' 
,nate ,in un é:artel'o~ ,; ob" Noi'Voc;.~it\mo 0spDrre a+ ,pu'bblioo es!!, 
,,~.'"dt tutti t J,l"ratolli:a.utentici, per un oueato, f~na!:e pro~'i 

· .. '\',,r".w· .• ' . (..' ·t~ ~, <l'I.t~,,,,:,,.,,.~~ . 
nùnciamento su' code~ti "fiori che ~si.Qi.amo davanti agli' Sf.'Uar-
di di tùtti sulla punta'della spada come si f'a con 1e,cose ohe 
non ai vuoI toccar" oon':l. mani. 

" . ',' ~ 
, '. r 

," .. :' '- La px:ill'lfl à la' sè(it!ent'. t a i protollderebbe af'f'ermare :"", 
""da "oertuni f che non c1 l'aono dir~ttive da parte deli:e"'sllperiot\ 

gerarchie. 'ohenc)n 81' fa di" oonseguenza nld1a, che 8~ ignora ,~ 
la direzione in oui" oi,.t, muovo, 

:." \~ ., ':..' • " ,'.: ' i . '1.~.,.',," " ::'. " .',' "', I .' ., 

, ,Aoolor~ ,i. qua.li,attormano qua1lto ,soprari,pondialUo , 
di noti poter oerea1'1lente, 'dare .foro un siapur minimo,ri,conosci ' 
mento dt ragione o to.nto~meno di buona volontùe c:u.~,ca'pacl. tà-

" f,,' \" ... '",,' , ~ 

di 'interpretare' i programmi che sono chiarissimi. t in l i.nea d,i 
~"""qncetto oltre che di metodo e che abbiamo .istribu:lt,Q:.,~~'fi,~' 

, . ". .' ," cialment. dopo 1ft., Gran Loggia dol 21 aprile 1979 E.' • V. •• "';" 
'~,"' i .;. ~,.~, '~," ,.""11' rt ' .. , 

'''bon,1.1 8uccessivo 8u~f"l"ag'lo di ben due Balattstre pubblica.te ' . , 
e inviat., tl 18,luglio ed tl 24 novembre' 1979 E.!. v. •. ai nu_ ':,,' 
mel"oel.a,imi fratelli' dei Gradi Scozzesi .• .. 

So, mne1"'ado 1e'pi& che suf"f'icionti direttive ed espl! 
ea;?;!oni. alcuni non'sono in'grado di attivare localmente t. 
,previ .. ti.organiami elà 'CSbnneeee attività, la colpa ~'t' chiar!i 
mente, .tutta e soltanto loro. :~arh da questo momento,' anohe ' 

'" no.tra,' .0 non prenderemo Il loro oarico opportuni pròvVedime,U 
ti. ' 
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" -:) 

",~,. ';1;,1 o dovore.' 
:l)riuu~ çhe dtritt.o, quqle uso ", L'C a dei ~di rft~~',n tan 
,~P Eunbtt1 ç1.lmQlto ra~men.te onorati, tra lta.lt~O~~AQ.Che8ul 
·.p~an.); .linistrativo,~ .... ,. ' ',' ". d"~. :,',;, ;' 

• ~ ... "'W
I

·' ,I, ~.. " . • "",1 

/:,-;"" ,'r '. Anzi, 'a .. talar~ope.ito. 8alooà opportuno oon8tde .. ar.' oh., 
('il Ir1Ìl.Iloato ader..lYi~el\tò de'" dovorivol"so il tesoro centrale 

COfnpC)rtll lu4,OQ.~.n~ft. "d,_ f"oto" dallo dt~t t~ de:J.)'il quall,ljI;! 
i," ~~t\~i lnaignt ti. " ',: .' . . " '" " , ", 

A M).8',;~lor n~~IlJloi 80.oi fl,ditlj()Jltrll;O ~.~.l19",a"per 
... .DJlttlua.,f'e ~lo,.1.latam.~t. la. t'un."tono QOU, la nacosso.riJ:). onp{lci. tù. .'. .... . . ".. .•. ." .... ...... ì· , 
,:41. t~\tQt'l'retardon., dfi pX'flCnlIwni, a.nche troppo Nlt"tt,onll\ree-
........ " • > .~ \'" ': ... ". "l. ',. '" 

/.:~pa~t~L: ..... :.:~::i'.~· :---:.'~ ":"':i .~:."!~ .!~'~:,\;;.~o(~ I. .,·,;\:·,'v 'i. '_~'~". ".;" 

.' i.;~ "'.;' .", ~Se qUlllO'Ullapt •• urne di.' non .apero dove .tialllo dtriae!!t ) 
,J~OCi.jf: riap()ndiiuaOt·çt' va' vara o l'ampllarl1.nto d.ii 1"'all8'h~ d.l'i· J 

'!;'l8: Fliu,iglia 'con ,·'tratta.iv. 'aho i li'ratell! vorranno .e0Jl8entt~· _ . , . r 
... "",.:.Jd." 'CU.votg.r.a •... in.ltJl •• 'OoQil,. tn_ndato rioe'V'U'bo il!:,~~ Lo~ 

;t, ~cta.·'ooh'la l1eoes8flria' J)J'"onderacez.a Q' sereniiu\it. "'<:"';' 
1J.,.:,.,I.'~' ..... I,,""~, -.,,", ' '. ; .... ,;~ .• ,. """ : .;;~ .. I" ."'",,\ 

, (.' , Chi ha. uriat di Qosci.en~a o tentt'nnamenti, si i.'pegni' 
1,(,'"",",",'" .~ .. 1 ••• ,) ,~ 

• lavuri, perchà l'ozio è il padre dei vizi, il più triste 
dei C;luali. è il'oritici.llo preconcetto ed il, negattviamo', inc.lt 

:C~ naztC:lne tipicb delle coscienze dobol i •. ' . J ,. ii·' ii 

~.,,,~::~~'t': ,,':~. ka... sec,2l\da "ò <;t,i; teevf!pte t2rore t Una ·~ap~,~~.~ltli<)n.!' . 
,nu~i~o.\e punta BtJllapre4n-tnta politicizzQ.zionej dei.pro6'1'arnmi •. " 
'< n.lls~ Jll"4UIQ:nta2';ione fatta. da Noi. personalmente in' tutti. S'li. . 
;;;PJ';.JlLt~~ d.ll~ no.stra CQ~~iOt1fh. ." . .' '<. '.' :,.:" 'i ',:i~ 

1,~' 

"0''';,,;,;,,)/,:'' ntepClndiamo l'h.' 'non r,os8iOrttO ponsare'abe 'Vi '.iano,net 
";'<HlInc'Ììabi'tronte"trll di noi e cho il momento dol corusenao,o (1el 
·:di •• t:n8o •. t~M~ •• op:t. .. ~on, 80009"- il {~iorno dopo, ,,~Etn~i qml,S 
""ao, n.J'!lCQra .non $i .. ,~ spento l.'oeo dello ;\arole •. E, N9t, ~oll .. ri. 
... ~,,'~ .... . .• .' .'.' . -l t ':. • " .t. ,\ '\ ':i ,.. ""~: .,.... 

.' >:CQrc;U&n,1odi. avoro raocoltQ alc\.ulchò .in Q,l.!ostq. t:Hm,..oJ;,·~"":,,, " 
' .. t.,'~· .. ;" ':~ '.:" • :", ".,' ._ :," ,'.' ,. \ , '" ;" ' ...... .: " " - ". .' ,I . '. ,. . . . :~1.1:'" : .',,', ; 

(~;~.".'"~,, I I·Se , '-po'T'l'}, qUl'llcunohe: :trn.i.nteso enno ò un'del i. ttofè· 
::':'~n'os';'b-'O'do'val"ec&rtif'icarea lui. ed '(;te'li t:lltri ohoci lotrffono,' ". .'" .' . 
'che 'un ~1as8one' non è nai. un:rn~tl!!t'o anodino o fIlell ohe mend u .... · 

.~ ":·1'nosc'hi.nvo' inconsapevole. dci 'f5i~PIlificati mi.a-t:L~i.Op.torii. oho '.' . 
.. \r;certi', nl'llbienti' i·prof'nni. 'at" prenìut"Rno di. nttriblliro alle parol~~,', 

;'::'ed alle a~toni di 0.0101"00110 l~iudivanopoton~tali avversarii. "" 
~ .. ~, 

:,' '>' ,.Non .ai t'accia' perta!'ito a tttrare dalla :taoi l c l'loda del 
:, ;.,fU:s.i.mpe.{p1Q ,p(Sr ,te!~ii~t1i: compromettorsi aGli. occt.lt dN;li, inte- , 

~'_rll.3fl.til;onrOl'Tl:;t.st~t e~l~nfLql!it dietro '(1 c0ll1odo.8tp~r~ò;"dt un 
.:.~';:r~och:1o 'art,iOQ1~1 ~~Jle.çot5tit;,ll;don\ :"LO.5son10ho che, viot,~va in 
~*o{;~i4, d~a,cor8\::."d\ p0:li:ticu u di .,r~J.itr~one~ .. ," . '" '.': .. 

''''i·,l··, . f';Ccrtafllento 'onellq élcQ8l&§iouo.purtiCQlnJ;"ia'i.ca ~ :ru~t.2.'" 
.. L:ASll:.,.J;Lon Qi deyotratto.re nÌ3- in LO~ffta 11Q.in.!.\ltT .... Q9dQ/11n~so~ 
, ... ~i'Qa..' a!)rOf'ilonto che porti nC'lua alla parti del '1100.0. politico, 

al :flne di asservire o inquinnre 1 ',u":1biente. percllò suonerobbe 
'~:ftOJ!11l il llQ. buona fodo ed alla fiducia dai. l"rutoll t, ma lnder,2, 
t~bll •• 'h,voce, ò ponoare o (11 ::iouto?y~ ~_!:_ t1ltto quolle discipl.,!, 

n. .. ilt 5 q G ~ / • 
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/. 

..)~, OQ9f,Ui~tO ~.a. dirla" oon la mu~~~U1u 80~l~~~~e;ç:~~. ,Far 
PRJ ~ t.i.~ac:~n\i~ ,: "~Ii. :f.~ip$co,lo. - ".,_ :.~ , 

" 
;~, . ..' . 1"r<I. 1.",";' , 

:,~~.:., 't, <:,' ". Non'<et;· pub"o '.an s'l deve 'tpocritameìat. (gnorarG' eh. 
n_11" evo storioo'c:moderno: la )lasliJonttrto. Mondiale at t il\lpee;na",:, l 
!!.('(,tbuna~~ ~ .. tl1la f'a'.a.r1baltaI"CII il pr.potero'.di.apo·U .... ioo",;; ," .' 
dei>: tinlnni ,'~ .o.'i:in,~on.doloe"n rég-imi t~fnperatt,da patti' co. t!. , ) " 
tu~ionall. ni ~ ;oatem,ata subito dopo a sostegno dei varii mòtt 
riaorgifr\e~1,:a~~; af~it~~dp. it· princ~.rJo di na~i,o~,t~~à~ Q~r.le,~'P~., " 

tçr., .'(i.l,Qlat.I.l;r:"'1~j.?J),.".o~~'1p e,t e09uomico, ()ltr~~~ .,.~niQotl:·P.2 
l~:~1-~.Q·: ~ ~O,~,'Ù; i ,i '[a~i.ene abbI it~é\ ta m()l"airu~x\~~;.!:;" ip~. q)l'~~ta,: 
:fa,. ~Qntem'po~a~.{~,.; (e or~qgli.Q8amen.te e.ff'ermiamo., B.flcÌla con' 
laìi~atra Voc~f ~"'dare"un volto ben delineato ~ila'libèrti':t del 

.,'-
l'uomo. ~. 'i';'" ·";:·'r,p~;;-"·~·'" ,t~rJ'::\:I.t~,··.; .. ~ '.. '( -:' :.~ .. -i .. ~ .. rA/'~;···'·~·. \:.~~.: . ":'f~~:: 

::" ',>. .:,j., :". i;; ta',:i ,b'e~tà ~I\ 'ç~l"~!' cl eve e s a e~:~ so ttì'a tta~' 'k'ii'~'" d~~ l&ma~ o 

nr. 8~rr·i.lj.. del1~,·demaC~.~i..~ acquistando' spe8~()r~.~nprr'~.e~tme!! 
..... ' s~9ni .~eX"te. J;lulpiano,' e ,,:ù:mom i co o eiuridi.co tl'lf'~ne ~~ 'soddisf-G~ 

r~: •. :· in." derini.~,1-~.;.1~.'.~~ieon~e di rnrtecipa~i:~ne. ri'di·l}~9f~:é:';.';'~ 
11:~:~mQ.,. ch~,l·UO!To. 1Il~c1~J"fl0 man'L1'esta in s0r:,nuo ~~~~" n?~,~l1 CJo:~~\pr~!l 

. 8.~b~'~i~: .jJJ>;o~·~n~~ c;!1- co~~~a8ta:re C.Ol'l sucoesso t pr0:O,o.~p1-, d-l fA.11g 
nazion. e di lOa •• iticaaione delle oosoienze, " ne! periodi di d&) -via:rdon*; in· •• neo ola •• i .. ta dol naturale PI"Oereeaiwl sviluppo ii~ 
dell.a( 8C1ct.tà.-"waana •. ~, ~.''';;' .... ,_ .' '" <. ',:. ;.~ io' ~"" " ;" ., ii.\·:. i\,,:., 

ot.·",.,~~~'.1 ~:<''p\q{i: y~'.{-liIf~~. "'. , .~:: ,,; "" .* i 1 >I.,." • . ~ I ".'. .'';'-. 1t.'l'",,-h~fIj~. 

Oggi la 'Ma:aaouoria intondo .rivondioare una conceziono 
matura dell&.;,libertà~,llelJ..;qualft si. 'rnali.:r;zil' la', 6'!,rr,etali~zatu 

~t.,·. wr.t:pei.paidohe' ,~~; 'tqt$\ i. ··lavoratori al proceeso.;: Produttt:i~ ... -!J~ 
dianiie'·1 t acquiaitd.ono· del. diri tto a con08cers .. dectdere,:'le ·mo

,dali. tà ge8U.pn,Q,l!' 4.11-,·:.p~pMI!i.· impresa e aia: abolita la..':,~e~lia ... 
vttù dell' i n4i.gf.Jnza, i: e...: d_ile" t'a ti cho .up~:rtl,~.-~J:l.~~,.:.~~~o macerare 
l~t c08o·ionze! od (:1 diritto all'aooesso a quali '·&ettud"l "pl~·., r .. 

• valbre- ovvero: della ftcchozza· prodotta dall'Uomo por l'Uomo~·'.· 
con il proprio ,l[,lyoro, . Cod.esto dirl tto alla par:teçipazione. ee4'~io . 

'. ".",41 r_""1 " ,+ ~~" ''''" "'.'~ 

n,a).~ ed a"'~1- u,t"1.~,i." ~~,?i~t:tn il la.voruto.re ben ~l dt" la del~4l., .. 
do1.La limit.a.t.a.a~ •. ~:~~le Jl\~rcedi, intese come puro e sempli.ce 

.,_",.,~< o~J).tr,QYaiore dell t opera l)r"stata.· Da"l i s;n. luppi d'l 90desto *E~R
,.,,:,. '" sioro sooiolosico, 'che :8'1- t'opda sul riconosoimento' del. valo.1,'te... '.' .• 

otioo dal ."lavoro" oome l'attore primo della vita assooiata ed 
elemento qua.U,:tiolUlte delltUpmo per e:ff'etto della. "fun~.ionen ohe 
eGl1. .8911.061 ne).la ,vi to,'.'· Noi allaRi orliamo una "S;;'siet(l ~ell~' 1'un
zioni ", elle oi opponQ\ alla IISooiel}\ compressi vfi e ~o~fl i ~tual,? 
d!, 11 2 ;ola"si,"~., ~'.,", .. I" . 

. . .. . ,() I / 
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Il 
".~ ... 

; \'3;;PU-~~'" 'fJ", 
;?' QO' ","'1 ;); 

~ Q';..ç""':....--r,,, 
~' <' rl] (7 " ' O D-y l..;j l.q 00 r . 

52~:;;O~" !1 ,/;::~.'.\ '/ 
f)"';-·Jj}·~"""c.~!"tf/ \.,,:1 ! , ",,/ 

~ O:;" '-J "".<t" )", 5' , ' :. ,/ 
." I '". ~ ,~qi1~('.;/:~~;:.<,~" 

, . '~"1' ',' ~ , ; .... ~ '., i;:r:::" ~<J"' -.,; .. ,,",," .t,.' . {I,'':"' ~'\:.I lo ;, ... ~.+,.:,"r.ft;.~ ..... 

':;, ,,+11 qu<tat. ,DUPQia."iani 4i diohi.ar~èe. Et z'J.~l."",'t', 
C\l~1.i\ll"4' 1Ia"".olllpaa;\ ,-••• ,lido. 1_, ttos~r~, visi.ime ,c:$,11~ "P.li..~,', 

di.~e.tQ. ~~._~","'''ea~.~i o1:$*."ild data" d11~t, d1pi*~,J,IR.!" , 
r"l.t .. · d1.,,~l~~i. ,",,,"".i,' d~ di.&\lgqal~ dov_n;co.-r.l.è1,J,,11.:, 
dt,~l'i t~, d.V.",~"ch.·Jçl." ..... ". d1,1' •• ~ea.~bi.li "c'/de'J.".i.uq . 
,1~",~i.Vi.4u~ •. y,;t"":!~" "-~';"·",l.: ,c, ',:', ,"":"'ii).":""'." 

S. ,.q,u.',$O·~~ tQ' t pqlt'·U.OIl, aa.tcu:ri~~!,):'4. .. ~tolli '10).1 ... '~ '" 

1'1~ 4.vfto,.~.,4",b'\)~".~U.a ,perat.ilenza di qu ..... ~kl)o.*r. 10111;:,1, <~ il"''' ~c;1.Ql.~,j,.";fI'5prQ "4~,,un m~Q iu.tQ .aa8.oG'o~4.ti intendere' , 
lu oondu~ion. d.ll0 Stato. In particolare Noi auspiohiamo una 

, ! j"; .. ' , l. r .. , ,< . 

fooietà. poltticauG11a' Q.uale 'i diritti politici ,non atano '01 .' 
t •• i~"daf'dirtt'ti;·~al' cort.um~ e 'non ai ataeiettori. hi quw.tò",' ~\ 

, -.. - " • ~'., <" i ~., ',1. . ," '" . j ,"'~" '. ~ t~ .,... ''',J \' cOn. alita tori.' '/j" <;"'""'~:",' ",I",,", l, ,",,', , .', ." '~.'." • ".' ;"" 

'''~:' :;i'.~ r'-. ·1"~~~>:··.~t,)'~ ".;' '~'I: 
Uno dei rattdri di iuvoluzione della aocietà coneurut.ta' 

"è appunto cOlltitUftt>dal1a prete.a'di.condi2:ioità~ i.'~'·.C)élt.::· '.',i.' 
po1:i.'tiehe·a$;.ogg~ttaric:tole:.l1 tot'f'orta Paro •• tattc."di "beni ~i" , 
~onèUmo', i in oa".quto·",,·{'t·rioil1"l1nteedonienìo .at .. ì1.~.t:t'.~a.;· :,' , l • 

.. ~ ",II '.'~ :t •• ;" ',.,f i .• ,,' : ." '" ,; ~ l,\I:::-i \7."'}' '. ", '.~; "~:':..t', ,'_ ' 1'". "',~ ... r '.", ' },' .. ,.,' ""'~Jr.~~ ~:,;':' ;J~,<: .. : 
': h;"~i" 1 Cer~'Plt. 9P4 ..... t ,penai.n, . aoc,OlUli\t.:i. :1"ugaevo.l.e;at ••• ,g. 
11(),ST~v:idi., .~i., tmRl~c,.allQJ1i. o,q.e ota.cUllo. ,Pllc.Pl'èeQppq;TG .. ',tP,!t;! .. 
f;~.~Jr4t . i..n~.rt'~f;k a~t~qtìl1_,~,n~l.ri8P4t.to,41:~ a uep14a b,1xly 
14itp.~ .. letti..,n oho potrClbbo ra:rroranrG la crAdi.bil'lth dalla , 
no.tra X.ti tuzione •• allevandola. dalla tnortif'ora eattantennel. ,,':>: . , '" ,,' " , ," ,', ", " " ' : t,~'~, 
apatia, 800118a*01 tanto" dai siniontaoo f'orvore d.l1a:''',ndi ta .. ',i'. . 

dallopataoche". 'dClg1f'alt-t 'grCldi .'scnrluti troppc)·.~s.o· ti .. i ' l. 
l'Jullu,ri' inor.adi bi'! i di "'lina '. ignf.)bi 1.'" t'i era deiie~ani·t'ri.· ':,,~ i~":! ',' 

L. 1 .. ,',:., t", ::;;,,_ : .... _. '::,··,: ... ~.,~'::·i ~:- _,,''tI' 

Se poi gli autori dolle indicate oonte.taaioni pretende 
ranno di. attendere 'al~. "Nnt-trC!l ilòol'"8~ "dagli i·:.:"'''J1~\~: 'n~'n :.i>H' 

.' r6i, i'culriui.u.nt. '.:là 'SI1Uat '.,di:o&.a :~08tr!'l.~,· ",~ ';,! '~, '~'.<'" "',',.,' . ,y ~ : ""i,,',~c'~ 
.. ",:}.~'j. ,~.:.j·f~.·,' ~:~: '~1;'''' '''l'',~ \,~.~ • "1:' " .'" l" t',\ ~t\:,\I~I .. ~·'.t 1,:r~~ :,~;t_~tt·,.:, ... ,.'~,~,,~\ 

>,,;;,;:_,,~. ID,tai .1JlY.OIII., •• I\O, U. oolO,ro. ,i.,qlJ.a.l~:,.i "JM."A0 ,a" ). 
r~~. :l~ blti"li..,.d.i .... ~ll~ d8i. barbari cll •.• 1;,,_pp~a,tQ.Qa ' 
a~.r.,~ abbevql"~ ... ,),9:1:'0 c~vall.i, all.e .J.'oq;w~.Ul..t.":,,4i '.;, 
~.,}Ji.~tr~. ,aPlziM9 oh. ,il !!9,~r9 nOU.è :,~O~\lbal;l .. ,~. ma\~, 
~ ;;l,QHO!S 1"110'9:10& O~_~8 ,qhe ,.."q orn1geCavg.ll!D!cSLe; :coroe,,;;' 
tft,~4t., ,»1. APPI'e8~ a.c1. ,a.t:t~o:G"" 811 .v~i1 di.. quU't. }, .... .t'ur&fl ••• 
p~ la ras-1one fa "la. f'"'*.~tà wuana. ""'.;" ~,ri. , l"'\';l.'-:' 

'1'('" 'N-azzn dé1' Gesù. quolla autentica Massoneria di Ri to Sco~ 
Z8.e Antioo, od Acoettato ooe<lloi,scegli.emmo Qell l ac •• dere ~11Q..; '.' 
vi~a JnaA8Qllica. 4ot'k ... Q.ll.~tt. principi . ':' ;.:".'; 

f,n,''';'' Ooioro i quali' 'non V~I5{ ident1:r'tchino, ~ :davero8o 'che" 
ne cscano. 

, -.' 
. ,;,,:,.~ 'Hòt' llonpretend1an1o: le' guarentigie: della bi:rallibi11 tu . 
anche' qunndopt\~liamo ItGxoathadrn" conoscendo i tempi e 'gli '>.,;.~, 
uomini che vi ei adeeuanoJ ma, non sussurri. ci uttelldiul:lo, ma 
grida, dai nostri cri tioi J grida di. cosci onzo discordI, vi.ril, 
mento proteso ad opporre veri tr.l.. presunto in buona :fede t ad al 
t;rettante veri ti" da Noi pro:tcssnte con ailiore e 10a1 trt. 
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-.J.. r~',\~- _ .. ~"- r, 

I~_';;~: (/:JHt q 6. 

(~'( . , \ I~: ,:È .~ ~ ~ ~' "le 
Ha. cho aia ~~-t';)a tt t:t(~ . o) vi: ta pl)r i. ~Q.IJt~:::E o sieri,' non 

pretesti. pe't" tna8chQ,~are SIl1~~:i..G ùi. r~Bpettri:<' ' o tìt i cland6stt 
. ni vantae-gi ,}leJfa,1"~ari e carr{er~,/ ·in~entivato all'ombra dei'
';·;··;V'es.tllf 'df'(ùno~ 14as8ònerio. appati ta percl!ò.groBsa. ma inerte, 

lI1uta e .,n."~.gQsa .. <,p.Nl'lò paludaim Q' :resta di' qu.t'~"'ié'oiio.,ot-. 
,~ ,. _0 ~ • 

, f. ~*,,~~, \,AA." .~IJlPl"G ,tJl1"QJIO 11, 'iral\'UArdo det~ ;})avidi "'." det -I oòUtdr-
1:df'.\i'~~,; tfl1, Jlllft jl1ui , ""'-' •• 1.911 suonò'l "aspreS'stoner: '~l.ft re~~: maB-
t'~~~1-p~i4"p~llt,QQ .• I, \: riaonoacirl1entt"oi. dtvidollO.-."" 1'-'·' '., :"" 

,~,1, " ;""""'lti 'qiae./tn no;,t~a"C~aJa, . Xl 01,-1. {tà,' :ùi"Cnii'tA. i'~' 'i~'~;t~~imi th 
!1·:'Ìfi.tll't'ti.~gono alla :tonte della nostra trnpàvida c08cien2a G dol\ 

la I:ntelliU.""j'Ro .. :tn ,reaola e noetrasovrena.' ,;,' '"; .. ,, .;. ' 

,~::::'~~'i~~; ~t'~~,,~t"aftn.·~o~e.: s~' d'o~'~. 't'r~~~rl:~ .• ~~';~' ';~,~~~.,,~Q,. 
1,',\'bquà1tcYrsd'C Uha"' 'l.nonoràndt1 inerzia fllontalo a d~ cJterodosae cul' 
,i,!. ~r.';'·e'~tr~h~'~, ~~i~'1 ~.~.Oll"r,~a o' prelpd,iQ:' 'cert?·~Jé.., ~'9~~~~'4~l:7',/ 
>l1'O"$ptH to' umano'. ", ,... : ,,' , . 

. ~ ,'" ,~" .. -. cL: ... ";1 •.. ;~.·.,~: .. ~j.i 1'-" i,";. ~!\·!···l.~~"*,.!'~'; ... ~..:~.,,f\.\:.,~~~' .. ~"" c' :\."'\.;:".:;"J.;!..I-":~ -1, i,:, ~:-:'.:"~ .• 4', ... .I~~;:j,;\ ).)1 , J"J ;1 

... , .... p.i.L • l,o','! Di,;JunJulitlD& COJta: ,vagliamo render èertt."t\.;F~,!~,~;;t. ,tJoi 

. . non f~cc!8J.Qo ~o~ jan~,o parple t . mo.. r);,oiettiall.lO ;~, l.P8;~~1'9i, "JlM-

. ~o~i.o,o .~el~aH~ ta l.,&ora~:: ~f~a::atto~d~ ar18toea'c~~ !V.9~(Jvo":wq~a+
r.~l~~'~~i ·.ocl,~t~~~)~o~ .. ,!,è~,citiamo. c~ riveti~UlP., ~~,)JlQ3tr~ .. ~I'S~ 
fil'iltco"magiatéro' ~on' l'insegnamento di una dottrina lflorale (non 

h,'J .i equivoall't I ),,)ab.'I.:;:·1a.t,"Sè,:'dc"11a'aoe1.o1o~ta".' del1atàcr\!)n~a 
::1po\j.'U, •• CO., ~.o_.:;la :v •• a :Ma •• onel'ta Fub' oònee"irla é:ditton-

"' .... 1. ., ,-, ',' .,'- , '" :,-.:j-' ·:,'::~:;.,F.;,';;' .. ·,,,','. 
d'II" ~'''!r''li.C .. '~l:.;, >":"'" :;" .1'((1.:.":<': .l' . '.>', ' .... 

:\:'\'·':"!f~·;i~., Questo ò il nostro dovere e lo assolviamo in modo tale 
ohe dovu:a;aqv.e.ia !.~ •• ~.ggi.atala, lIostra 'parola' {'.,.oftt ":tratlll"! 

":t~ .J'0J?~ "~ollir,,,m(nd l: è "v.nuto ,consanso .. ed appr."zament.i'a fla:~n 
J~.~," ;.l\o'll!4,r_'bro.etaDtre condi2lione rnassnn'ica. 

',:L 

"" :t1l, qtt •• 'i. 'fu,.tre ,.i.tanze troviatno' coJt:rOriatnte e" òonc,2,r 
....... :~.A.9 (~;~~O •. ~i.. Qo,ltai.·:,-1l.··'q"ale.' nora 'lnltluperabi.le dill':Di:.tP",:4~';:ivtl~ore, 

{om.,a1.Ofl. :8U,l, ·.<tBlio d'l Pietro e s'Il la cui booca. t I ina1stenzt\ 
V •• ll'Ionte de.l~~ ,~r~la .• ,,"~.~r.lo" .~and~ {~d, avo(l,&r~ ~,q~~:.-1+ci,.impo.!: 

, l'O ~~~l..,la.}~QnlS""p"volez:&a protagonl.stica individuale ch"sola 
l~Ò 'Nuder'G al.' .... e •• are umano. nel auo }\olonda, una po,izione ce!! 
trale. derini ta e produttiva. per li 'lvot\lzionQ".~a.l' ,p~pe.8a~,i:~!o. ':.c 
riooin senso fIIorale, contro t.lgni '~mletièffio ed,op1- tn:fingiinento,. '" .' ~ .' -'" . 

: ,nella ohiarezza.· Quella chiarezza <ro8p~1l8~b~le ,:~~,,~};'1eua' ~a ,aPi.: 
rito mnnicheo, che condannà o assolv'., rendendo gli Uomini mori!e 
voli di destino • 

• 
Concludiamo a:f:feraùendo che, settanta anni dl turbalOe,!l 

,~n .•. ti e di equivoci hannQ, lI'.~s.o 0.110 scoporto 'alcuno de;oo~~<,~, . .,.c..,au8o 
,f'ondamentali. del danno persietente nella Has8onoria italiana. 

'\. . 

La più saria fra tut\o da indivi.duarsi uellnmancnmm 
di.·tl'f~ •• llormo di valwtaaione dei cooptandi iqua11. troppo 
fr.quent~n.nte, purtroppo, rurono accettati oon ecoessiva imlu! 
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gonza o superfieillith. 

Comunque, abbiàmo raf.'f:'iunto una no'tevolo compattezliStl 
ali-interno delJa notJtra Notnunione, delimit'ando. in un ambito 
molto rtstret;to, un oerto numero cH Fratelli di comprovata 
:fedo mas8oniea. oon la oertezza di. oesere pieruunento oorriapo8 -ti e aesutti e ciò anelle nell' intorol!Jse cii. t'ùtti eli altri' .' 
Fratelli. ~ 

.~" 

Onta' la qualita;. d .. i Jj'ratel1i e lo. serietà dei oont'er' 
mu.ti rooiproci ilnpel:,'1li. Noi siamo ben oorti cbe il t'avoro 
dol pross-Lt:lo ilvveniro norl oi sarà 001100SS0 dal !"ato,ma' sarà .. ' \ :', 
iloorrisllettivo doll. opere che stiamo u~ecr~,ftP.t«tf'lt ".Con.:t.La" 't,}t;~. ~J 

'neoessarin oautela ",.'riservatezza ( e i Fratelli vQr~nno: b~.. "','> 
comprendere lo ragioni) portando ava.nti por il con.C21idamento;;~:" 
o~~: .Vj.~;J.p.ppo dellal e Famigl ial e di Piazza del Gesù. 

, . . • .' • ~ ... ~., '," " '.1 "\ .,-'. ~ -t 

.' , l l'"t.l1i, eh •.• ot~ovaluteranno~ ,,' n~~ 'N~t: J~:~; ~~~~:,~n~~ :,('~. 
e'i" o~lmy.ov.~.ebbe) ,: .• a. la' Oon.totenza:·'e la portata a.lla"noatra.'::":". 
0pflra. i Cl\l4lndo',earà .poptàta Il- tel'lr,ino,'n,on' l*aV1."anno meritata. 

. . .., .,.' t,·.· ... ,' ,: ",c, ,', 

E •• t 80DO; pertanto da qùeeto montento li1i.~ " di,'~t~~r~: .,,'\ 
1 G.d QVU t. et ono l ua toai .... 'le' coftsegu en t{ dect si Oll t ~~"Non '" CI l Uaècè '.,' ~ ~.;,;. 

, • ,<..' " .• <I··"";"r,t·,',~';::,·.\ ~·~,~··;,~,~;::;, .. ~,LV;~,~"'~· 

de,por: o .... o •. noll .t,r ••• a'l ...... r acquioaaenza "nella no.tra " i"\,. 
lt"a'lI~gl,to. •. ~~'\·f' ... '] ';,,: ;i:r";:.·j· ~~~I .'.,' 



Camera dei Deputati - 967- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Morano (la oui valutazione ·pro tempore" era posi t_iva per ,estrazione etn,!. 

, ca • oor..ai.tenza prot~8s1,o~a e patrimoniaiè) la d1'gni tà di Luogotenente 

401 Rito S.A. ed A •• l'tncarico di costituire in tutta Italia le Logge 
\ ; ~ .• " ~ ~i 

ooperte oon compiti politioi. 

Purtroppo" 1 tatti dimostrarono che, a volte., non ~ euff1cien"teosseJ"O 

piemonte.. da moì te';, generazioni per meritare una tiducia assioma:t1ca .. 

"'iii 
" 1\1 .,. 

ii • I 
, , 
Morto Ceooher1ni, Bellantonio ricevetto la 6uocoseiono e oi riaoae 

, -
se 11 'prooeesodi riun1ficaz1one delle duo grandi Famiglie italiane già 

, , .. ~ 

.ttiv~ nel 1960 quando Alliata, il quale non e~ convinto dell'ope~az1~ 

ne, si, era messo in disparte. 

In Piemonte le Logge ooperte alla ubbidienza di Morano lo eleggevo!! , 

no 'ovrano Gran Commendatore del Rito S.A. e A. e creavano un aupremo 

8onai&lio del quale tacevano parte Savona, Bertaoeo, Gallizia, MaGcio! 

tat Campanile, etc. 
~ , '.' 

. ;Luiai Savona era in subordina nella zona di Morano ma la eua etfe.!: 

veeoenza lo spingeva verao la ricerca di posizioni autonome realizzate, 
,:., , '.', '.~ 

Oon la diaside~a da Morano, nella sede di Via Cavour 13 dove si era nel 

tratt~mpo oonsolidate u.utrue~o del tempio maaeonioo ~iJD8~ appront~ 
mento. 

Colàle a'ttivi'" mae80niche avevano 18 copertura profana nel Ciclopi 

Club del quale il Savona era il tesoriere e Morano il presidente. 

Altri templi esistevano in Via Bertolotti 1, C.so Vittorio 81pV1a Vitt~ 

rio Amedeo • 
, ~La ~4tll'autonOmia 81 manifi8'iva in ogni oocasione ed in quel 

) 

particolare momento con una decina presa di posizione del Ravona a pro 

della unificazione Salvinl-n.llantonio della quale egli pertanto si f~ 

aava'altiere nella primavera del '~973 • . 
. Morano,per quel residuo di solidità mentale tipicamente piemontese, 

evocat.in altra parto· della presente relazione, non condivideva le SIn!l 



'-
'."; 

-., 
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'. n1. Wlifioatorie del Savona. Devo 

cmtrario ad una deoisione di tale genere .8, di 8&aenni in 'tal eeneo di 
oh1aratamente manifootato, vdrso il giugno del. '73, al Morano 1noor8:a 

v'" 

giandolo a reota.re sull.'linea dal rispotto,.. della tradizione oul1iur.!; 

1. d1 Piazza del Gesù che, nell'abbraccio oon i giustin1anei, co~~eva,' 

00_ fu poi dimoBt~ato nei tatti, tuttit i ri'èchi. 

PUntualmento,. fine eD,ate,il 16/~/973 avveniva la unifioazione 

delle due Connmi~ni, auspioata dal Savona, il quale pertWlto si sta.!!. 

oava dal Morano portandosi via anohe il tempio di Via Cavour, oost1t,u! 

to con gli 'storzi finanziarii del morano e di tutti i fratelli, tanto 

~uelli rifluiti in Palazzo Giustiniani, ohe quelli rimasti luori e oca 

801id."ioi, con Morano, nel tempio di Via Davide Bertolotti ang. ,P.zza 

Solferino. , -, 

Queste fattolaeciava strascioi amministrativi e dava adito a oon 

trovaree intcrpratazioni dei f~tti che, per c~rità maseonica, è moglio 

laaoiate sepolti. 

·In &&Osto 973 il Morano. nello osercizio delle prerogativ~ faaa80 
• ~"'6.l"'Ia.re. 

niohe d.lle quali ai riteneva investito, mi incarioava di I$b •• ~ un pi~ 

no 41 azione, in linea oon 1 oompiti speoifioi delle Loggt8 ooporteJoul 

le quali 8gl1 aveva avuto piena gitM: r'~ !I.~ne da Ceooherini. tenA,ente 

a fare il punto della aituazione ancora oontrollabile da no~titu_C~ 
le. basi per la realizzazione ai. una struttura profana di appoggio alle 

predette Logge Coperte di Piazza del Gesù. 
'\, l~ t1 

Il 3 oettembrorpreeentavo il piano che rioeveva piana approvazione 

dal 60nsiglio riservato dei reoponaabili delle Logge coperte e oominci~ 
~ 

vo a insediare le attività, parte nei 'locali di Via Vittorio Amedoo 19 

e parte nei locali di Piazza Solferino 20 dovo avvenivano le riwlioni di 

avvio della prevista àttivith profana. 
\" 

. Una aodo veniva aperta in S. Vinoent ed affidata a un altro col1a~ 

ratore il quale perb ceD6ava El fine anno 1973. Detta Bede veni'va ohiusa. 

Si decidev. di lanciare la ueda di rappresentanza in P.zza Salter! . 

no 8 oercare una sede operativa}quanto più proauima possibile,nel vocohi 
J") 
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centro della città. 

Nel febbraio sucoessivo infatti 

arredundone. in ooncorso oon Morano ,i looali" ... '- ... ~ ... -""~, 

La costituzione ,uftioiale del oentro ed il depoeito dell'atto not~ 

r1le in tribunale avveniva il successivo 6 giugno '74 e icmediatumente 

la tasto sa inaugurazione. 

Quasi subito ei cominoiavano a prof~laro le prime difficoltà fin~ 

alane del Morano il quale, nell'ottobre 1974 mi avvertiva di non poter 

plh O~DOorrere al e08tep'~o della iniziativa e, a fina armo 1974, cessava 

oani forma di parteoipazione, mantenendo per~ la titolarità del contratto 

41 affitto,_tra l'altro estremamente vantaggioso (~. 1.000.000 annuo 01 
tre 300 mq, 10 stanze pi~ servizi e disimpegni). 

Reiteratamente chiedevo la cessione del contratto. Ma) & tale richi~ 

sta}venivano opposte garbate ma ferme resistenze, per cui,al momentd de! 

l'esplosione della s1t~ion. MOnulO nel ~ettembro '76,i locali e i rel~ 

t1vl a~~1 vennero bloccati dal tribunale e ao:tanto,con 11 riacquiato 

'4al fallimento t io potei rientrare in pOÙtH!St~O dslle' mie cose, Il marzo 'T; 

Il praeramma del 3/9/1973 veniva pertanto a Bubire notevoli mutil!. 

a10ni e ~uando allo scadere del triennioi io presentavo il 3/9/1976 il 

•• condo ~iornamento. Morano, approvandolo e oonfermandomi la !tl$Ssima 

41ÌA1t~ d_l Rito, intendeva aasiourare la continuità dell'opera cho Egli 

presagiva di non poter portare avanti. Tredici giorni dopo,infatti, Bes 

pl"8 nel settembre '76 ed esattamente in quel .t'atale giorno 16 che riev,2, 

cav ... la penosa 8 fallita riunif'icazione del 1973, il Morano-veniva arl',! 

etato. 

'.'rattanto alla fine del 1975)dopo due anni di ooeaietenza,si riap~ 

va 11 diverbio tra le due Comunioni masuoniche con l'uac~ clamorosa di 

Ballantonio da Palazzo G1uBt1n1ani. 
Anche Savona nel frattempo munì to di patenti letiziane ~ ottobre 197: 

,sapientemente. non contestate dal Salvini, poteva consolidarei in forma 
, 

autonoma come sovrano del reauscitato Rito F.I. trasforendosi da Via 

Cavour in P.zza Lagrange 2. 
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'\ " 

'Anche Egli rootava fuori dal Pala~~. , 
\.,' .' ," \~l'" 

L.tl~am.nte 1 monooni di Piazza dol Gesù si'-àal.davBno intorno a Bel1sa 

10nio nella prirna Gran Logs1a 4al 1976. 

Penonalmunto ~ p~s8ntavo a Ballantoniomu.n1 to della inventi t~a 

4.1 3 e8ttembre1976 ad o~ra di Morano dal quale pratioamente avevo 

raooolto l·.redi~A delle Logge ooperte di Ceocheriniana mem ~ia. 
~ , ' ' LVV'\~~·-v.." 

La maggior parte dei componenti le 17 Logge oopO e era oll.ont,9 

nata a Gaue. del dra.rama Morano, molti si rifiutavano di oonviveru 80ttO 

lo atesao 'atto oon Savona;ooea ohe inveoe io avevo ritenuto opportunov 

per non creare ulteriori disagi alla risorgonte Famiglia di Piazza del' 

08St.&. 

Nel lugliO 1917 durante l'ultimo oolloquio all'Hotel Ligure, Bellan 
l!~/ tonio) , mi aveva gi~ conferito l'incarico di gran delQgato por l'Ital1r 

del NOrd,ml invitava a recarmi là Home. por oonoertare la reviviso,,~a de! 

l. prefata org,"11zzazione imponendomi il eegreto oon chicchessia;co •• 

che ho ~spettato tino a questo momento. 

, Non tu senza aignificato ohe toooaSS8 proprio a me pronunciarnel'~ 

10Bio funebre quando. pooo dopo. oolpito da ~pentino aggravamento del 

.ao male, venne Il morte. 

Già in quella o1roostanza,~~_~1!~e~~)nel brevs disoorso cel~ 

brativo potevano intravederel ls linee conctittual1 8 matodologicho per 

11 nuovo coreo. Le allcouz1oni d1 aprile '78, ! ben rileggerle)fiU eono 

la oontinuazi<.'ne ed Wl 8uffi.ciente abbozzo programmatico per la co~i.2 

ne,della Comunione. 

Riepilogando I 

3/~1973 Primo programma operattvo. 

Per il Bup'porto profano (CISR) della Logge coperte di 'Piazza 

del Gesù. 

3/9/1976 Ageiornamento progra~:100 operativo per il supporto profano 

(CISR) delle Logge coperte di Piazza del Gesù, 

. e (~Jè 1o:~:& 
Conferimento invcstituralper la prosecuzione dell'opera in 

entrambe i oampi (rituale e profano). 



'. 
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Spunti proarammatici per la. Comun1ono 1n occasione dellneo! 

memorazione del Gran h1aestro,defuntò Bellantonio. 

37-28/4/'78 R"lQ.zione morale e conoluIlion1 alla Gran LOl{g1a ..in oocaa1,,2 
I f, 

ne della e18a1one del GrW1 Maostro C. Dolza. 

13/1978 Piano d'opera protano per il ooo~inamonto delle torze tl1ndj! 
, 

cali libere ai fini di UruL azione di recupero della opinione 

pubblioa e della forze attive dello r,tato in tWlzione antima 

x1stM ed in difesa della libertà. 

Conolusioni. 
~~-Jl.1 

Al momento presente è inderogabile la prcoenzaìInciDiva della masso 

ma dignità della Comunione in Roma o di un GUO delegato. 

E' opportuna la conoscenza obiettiva di uomini e cose di tutto il 

quadro interno alla Comwùone per il rO(!Ullt.-::ro doi dissidenti o dei cOJlEl! 

I ti (di Be l l.e.atonio ) • 

. Per entrambi questi &rUppi è ootativa la preeenZQ di Savon~~, 
~~ Wl1..-, 

_ Me ne Dono par60nalm611te dooumentato incontrando-rfratolliY3Jo, 1~ 

.9..2S!.'1aen.le DlrJorio lo etesoo C a l"Jr. o lo fipag.nuol~ (001 quale oi petrobbe 

discutere il reoupero di mQl ti documlmti dell' arohi vio Bellantonio, ltiw 
f+, .. 

. ma ~el Ge8Ù).~~t'ti1o.ttUalmente ancora oon Bellu.ntonio!;~d altri riuaeti 

oompletamente ,fuorinalla t1noetN)come D1.locema (oonsigliere di stato), 
~ . ., - , -

il prot. (lIn~eata.~ ~ e~}'1.\,')\ ? ~Vvw'"t.t.LG"h ~ -

Si eono rivelati deletè~~~ Upcr lo. Cor:1uniOU6:AUg\1sto Castaldo, 

Luigi Savona e un terzo pereor~io che mi dispiaoe nominare ma lo. cui 
"-

penosa flessibilità (determinata rorr.e tlul bisogno) lo rende eotremamen 

te • poricoloso · -3 i'i4~eo:IB'Z2 . 
-Il giorno ~ 1 riterrei neceeuurio affrontare il pro~ran 

<. s""t<.~ .:4 b~,~NJ;; J<.~.Q.~~) ... _" .... -

. ~ .. ~,; .. ~se1mQ. per, il 197') •. l f ordinaria anllaini strazione. bilancio p:reve~ 

!~:19 .. 8 lo. .~is6azione della ~ata di Gran Loggia (=-jil4l'.79J j iy,.nor~ 
>'" • ",.< .,," .. ' ,','. - ", , 

~1~?~:;ts7F~1: ~'lrit~1;:o~:S~~I~~ 
-Savona-Sorrisi e canzoni propiziatorie J in funziono 7- ,;.tfi1it·79 

oome oonoordato dallo seri vanta con tutti gli inturesf:',at1 alla ~ 

~~U~F --r 
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ì ~~~ 
Dolz .\ Nioola 

Pedret"., voti deliberativi. 

Dt~elo. Oaetollo •. P8~a. Garibbo, Cuffaro, Pigna"".lli. tlI&nB8l"':'.:o Oil 
!mJt'V\/\.,ù CY () t \ '-.ii""!> lA t 

, . Prima del~'P'~'-" data prevista per 11 Supremo Conaiglio ohe' dS 

vrebbe varare il ri ... etto di Piazza,del Gecù-oon i nuovi Statuti e ~ 

•• l_n"i (oh. poi dovrebbero easere ripresi in Gran Lo"i. il Buooesa! 

vo ~~'979)"?~ . . 
. ." opportuno conoord.a oon 41li8t8 11 trapasso de1 poteri pr,vio 

dIpesi to di un !ccono !S!r1;tto con 11 quale Egli, reaosi libero da' 1l!! < 

. , 

pegni di sovemo etfettivo • oonsolidato oome Sovrano Onorario a,: vi ta, 

potJ'8bbe ~alio d8~ioarsi.)oon vantaggio per la Comunione, aJfQh~ 
ll\.a.u..a..ò~ ..oI.d H.~:..r-~ Go'YJI\JL. (/1./'" ' \ 
T,!, ' çONCLUSIONI I \.-'<-\3...,. r"v~~ _ 

. . ,~ 

I parte. 
,In oocasione del Supremo Consiglio di t"ebbraio Al11ata, dimostrando 

cliMA aver voluto ripristinare la piramide nel proprio interesoe, cedo!. 

rà a' fe là 4iani tà d1 Sovrano O.C. ed il Supremo Consiglio,- ratificherà 

rime~ten4o le proprie 4.oillion1 alle attenzioni della Giunta di ~ovQrno 

dell'Ordine simbolico che le taccia proprie e le lIottoponga alla ~ 

]tOlSi, 8imbo11ea dei ~'a8atri V.nerabili • 

. Soltanto in oot •• to modo la M.Baon.ria Darà operativa, parchà omo~ 

n .... nt. diretta da una mente Dola. 

Le ripercussioni 8ulla buona gente di Piazza del Gesù non potranno 

ohe eaDere positive. Anche gli Americani non potranno rinnegare una pr~ 

sa di" ,o8izione perfettamente in linea con il più autentico 80hema"eoo~ 

15 •••• 

•• Gianfranco Alliata la dignità onoraria e una ~oura per l'"Acc~ 

demia del Medi terrano- u •• 'o 

II~~ 
.. ~'212 
Il previsto ed auspicato incontro con il vortice Giustinianeo verrebbe 

affrontato da Te oon la duplice dignith di Sovrano Scozzeee Q G~~ \i~~L;.t"-
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'\Jl. "\, ,?1.{ .. d--~""'" <U!,p. . ., n n . _'Tre . .;r.-:-, l ~ )1 ~ GIM.~ ~ q-tV}{{ 
f\ .-__ L.t{~u.d- +l~r . 
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~:' . 

Caro -}'l'<.;.tellc Philip, 
,o, f ,_ \. ' 

... ~,. ,t, .~.' .. I..::._~ _ 

Desidero fornirti un quadro realistico"e;:d a.ntico!!, 

" fù r'mL;L 1.<':0 d(!11a ~~l tL.azione del\la IIIasrone-rip italiana in generale e 
\ 

l, dl;ll:l (lO~'L!'~i _/:""ni:,lj:,.~ in particolare. 
, . 

I 
,,?ri" Iu. a.l'll'ora, Ti prego considerare che ,la r.:ussom;ri n l'i 

-'. vCl'bcra l!!~'uit:"lFlente i mali dai quali è afflitta l'Italia, il più [;r~ 
'-' . __ ,_v.~ .. Jel qu;;li .. :.;tato finora la assoluta mancanza di idee nuove. 

'~':J.i.;a';'(.: senza idee e senza prosp~,ttive o ristah'nu o f.::s;:l2., 

uesto, perch~ il mondo ha proeredito tec:1C lo:;icI:!: 

I!1Cntc e hu ~:o~·to l t~;~)mo di fronte a Li tuazioni irnoreviste che J..:~ ":01.,;0. 

'!Jsicolozia na~: er'J. f''tata predisposta ad affro{l-:<..:.~e. 

: :QCilr: __ '1.0 problemi di asset'to psicc.:...o~1.CO indiviri-".ù'':''e o 

DI'oalerni ,::i~ DGico~~o ',.ia di l'!lassa che sono ::Li.1COrU 9iù, dra;:::-:latici. 
' . 

• PL~ GOI1~~l'O la condizione cuI tt...rale generale i talis.~'1d. 8l 

b::.:locca con i _·~;,·i :i:,;i delle grandi dottrirl.e ottocentescne C:ull' i:1Ji vi 

ùualù,;uù . iljt;é11 i~·tico che è antàato a corro::lpl:r:.:)~ .1.c1l r esiEtcu::: ~ql.i~:~~!o 

e del coUI!LLivi::: :') nositivista che è sfociato tèell'a:lie.nazicLe .-l!:lt'l·~! 
• '_I -

IL,:;:.:. b., .ll!l :,..1 '.11 '~;,.iO e nel terrorisrJo che :1rcteude di vend i ~:'L~.'~.' ,.' , ,(/ 

qu c lla ~):~ l.'t c u-.;ll: . .l. ò10cietà ur.làna ~che non ha a'/uto accc<:-<:o ai ",)0 l"\.! ~ ~ c,;. ! 

che alc'),~le mL'101'(]:~~e si sarebbero afyicliUrate c,~n i{ EO::ru80 e ~:.. ~::"C 
vari c u:-.:i o.cw • l' _ :~\-. ly 

t . -.,'-~\ , . , " , l' .' 
i;~Ci~e ~::c cJ.O e 1;~rrOr1.sr:ìo r..on serole 

~,c;.a 

[. 

::'ivo LI.Z ione 

.~el)::a. distruzione 
" ...... , .. , 'l. . .' 

de ~.' odio ~ i~-diViSione 
. 'l ' . 
. '-. -) 

8'/ l;.tant\~}jk es Dlosio.~.e 
'--';:";';'-~- . '. ' . 

peI'2T 

. .. 
Di': ~·~OC:'f:;"7:·\ urnana rnassificata ~ott::~n.tta a.d Ull qUél.lsia~;i Jtl. 

,I • 

(:!uusa della assoluta cO;lfv.sione ,ep----a::::.::cuza-di 1:.' 

Lncandescente. 
,,-,;"._-- . 'l',. 

j i , ~:;l ':.!<.:.:: :' . -':: j,~C co Ile affeI'!:Lzioni pri!1ondié.li éi.e12~ !1éirte 
{ .......... 
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ut:.L.Lt: a~!JU'a4!i~on~ me ·nct~-,t: che~·l.a,lunga propaganda del materiali 
, .nJlt'I)o~',. " ";- .. ,'" , -

't,O;\cQA·la
n

· ~_i "pattaglie ai servizio del. E,0s 
4M- '&ItUve,: (.....tL~ I -

sesso e del ~esso e, l ~~+one nl.tz~~ iana,con le antitesi vanif1 
~'T;.,,"~;' : •.•• , ..... ),c,,~~ CN'I4.IJ 

canti dell 'Sros e del, '.tos,,, ti iJ'cj ~esaJ. tazione estetica ]:t'QHcl.J:jB 
J~~'~.~ : '~.- ,~~;! '" ~i ~.,~ . . ' 

l'inl'pegno morale del] .::f.!r'a ',umana.': 
;I~~t~\~~~J'" '~,"", ' ,i,:- " 

Anche le ù ,~~1s:~'})Qr ,f' cosiddetti diritti civili cioè 
• ~ ... ;,Ii,t' "t~ <" '.,_"" I 

pe r l'ampli amento dc] ~ ~,if'tfi'd.',d1ÌJèrezionale della libertà indi vidu2: 
.... ~ p .. "j" . -:,' 

le, tanto sostenute cl i raiii:é.a1:i..- si, sono tradotte nell' abbattimento 
~';.'4~;:;·~.f .!: -i':" ".' . t ~ 

delle barriere che se " ~ ~Van<),' il: 1eoi to dall' illeci to, trasDCD'rmando 
,rF1:i'J~ ,. "<fii:', ;."i'·.,i 

la liberth in licenz<.; l\~.~.}~~~:he . questi problemi li abbia tutta la 

Europa ed anche gli ~ ,';:V#tii1sotto la spinta di non bene identif1. 
l ~ t'Ii', .... -~.t .~\. 0-' ", 

cate forze pre~enti e~:t~vè ~ella società americana tra il '60 ed: 

Ir.' ~ ~l" .. ', ' 
il '70. ':ìit.,;:"i1~~'~,·' ',' " 

,"'1< ... t! !.;: ..• j.l .' 
,~ .;.,.' . " ." 

In l.;uropa :.l",r;:~~~~,aii·: ;~nseguentemente nessuna grande vo 

ce, nessuna grande id~~,";~ .. ~·r ,è;'levata a far argine all' offensi va scate 
.. ,,,1.,-, ,.... A-: .• 

nata dai r.larxisti dalt;:ffr~!. ,~~l~a ... ~erra ad ogti • 
• \\ ...... ~. lo....·) ./... . 

In questo ~h%OJi,~p~gno distruttivo essi sono stati aiutati 
~h~~ <f1~" 

dalla cO!lfusione inge~~\1;'·neil. 'eoscienze dei più giovani che nO{l 
~1':i,~~~: .\. !" .• '. ... 

avevano vissuto gli e!~.t:l~i" precedenti e non si erano resi conto c1:e 
,.....I!II .. "",' ' -, 
r,-.,Ir-.-\ . j. • l,' • 

l'affiancamento delle ~a11",d~, .democrazJ.e occidentali alla feroce tiran 
!~~~,-.~~. (. ..'; - )" 

nide sovietica, cinic ,n~e:;oompartecipe con i nazisti., alla di~tru 
::,~r-t J' ~) ... , I,r . 

zione della libera Po :'$1.~~~r.a.'stato frutto del caso e della necessi 
, ":: '.' ',.. 'i~~~~'" 

_:/il&n--di'>:: ,J' se elt li;l$,~:~ ~~n . Q onr:o rdia di int enti. 

~: i - ," . , .~~8~J. ta.)1 marxisti presentarono il conto al 

l ' "~'qiden~o, ~. etenden "::t~~,f~'partQ dell' area della democrazia essen 
l' ",' , • f'" ~"'rr "0( '. 

;.-' ... · •. "-' .... 4 ........... ~ 'h .. ~~ .;,. ... ' ,..l}, l'"~ ~ I 

dovi v "'tat ",:' nclusi da ~,,~.oPP9 ~ayorevole e casuale destino. 

~ Abilmente ~~~i~~~~' ~a p~opria cOllocazi~~~ pretendendo 

di es;ere i pr~m~ deTùjJ;i~i~~"s~ltanto per il fatto di essere stati i 

più acce . antinazist':t~~~~~~~ise'ro gran parte dell 'occidente in in1 

ziat' v O ~ li diS1;i~~t~~~·i):~\ quali mistificaYano i loro reali im:TIu 
J5 ,:,~ ~ ~ A ii\...#l'1) l', ;r, . .,' .. ' , 

tab i .~~~~P~'"' erial:l~t~.t:~:~~span~ionistici. 
« 0° 0' ,-':-: ~ , Q~ t&W;(;.;' ,~~ ì..l!~:":'1"., ;...,' . 

~w ,·o~~ l pat~~c"rc·~no di disannare gli spiriti> per 

predi~"" re~a ,~~~~~~~:::::,:~ s.~rie di provvedimenti analoghi 
~. _ ... "'" .. ~ ""', 

piovve sulla cultura '';' \~:'a.1Btra:ttie degli "utili idioti" dell f intera 
~j c~' ~·,~'.~~~:P~ , <:~ 

Europa costituendo qUl ' ai ~'aUltura della resa" che ha abilmente trav~ ..... ,,1 t't( .~ \. o':' 

,. 't", <\., ~' '. ' 

~ato il ~enso dulIe p' . C)lEl,i~ .. ribal tat,O . iJ,? signifiaato tradizionale di 
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-f.....1 - f.!-r'"o .......... r- -J/I'--- -------- .. - _ ...... _- ---- • . ... ~ "1,.'1\,,: ., 
,.' _H.; ~~..., .. ~"t,. ., ,. ....... ' 

I te rlfini r~etli 'a~rta" • "préigre 55 i.mo". '\lemo crazia" di 
, .. .ii '.,.\.t.... • 

vennero, in eìfetti, nonimo'di marxi~moJ producendo una confusione 
,-- -A1[ l'I"' 'YJ'-f, t" 1'\ ,.... \ ' 

indiscrivibile sul p' ~;essicale e concettuale e furono assimilati 

dai giovani come un . ;"\~~~,~ dosi progressiva'Ilente maggiori, fino ad 

identificare. il con(;(~~~:~,·giu~tiz,~a co~: ie esigenze del proletari~ 
to c ti giuu ti fic:1I'C lr~~naorÈltg;giare l' appropriazi.one, la vessazione e 

la dù;truzionl.! di tu~":;'~<lPhe 'facesse c~modo od 'opponesse rc:;;iste.:! 

za alla avanzata del ~i4mo~ 
. :l r.t', .. ~.'-pt .'" • 
"':'~. 'iI'I'" ,.'iI' .~" ..... ,' , 

I Quusti fa~"~i,~,n~ sviluppati co~la regia di un ~arti to 

comunif';~ ;,iato~~~~~~'\L"Ch,~ 'd,alla propria dalla de'oo 

lezz ~Ui turale '~t ~;;.~;> <" ,-:~,' '.; .... ar'~ '. ~ "{ ," ",~/; IJJ 
-~ ~ .. !\:. ~T~ r O 

I,a vcç hiaiH.mèfetè.'li berale 
-- • ., Q,::,'S' 

t e (ch ··.d\l.i~:~ , tanni ìtii~W1.al tra occasiçne <lo CI) ~ a uesta), la .li fe 
"o o,' ":"j~'~,:,, 'V~ 

sa dell' ordine f'ocial '", ;,:li:t'fascisti, dimostranQo di aver perduto h; 
l'" ~: " , , 

spinta risorgi;:jentale,.~·r. le'.,contaminazioni che in quella fa~e stor!(2 

aveva assorbi to dalle\j~~:i~~iÒnBe~atrici e reaZional~la .,;onarchia, 
i~·:"",{:-:·';I". .' ' ,i> 

non ha saputo contl~é.p o1:osi lidel' atàmente (neanche questa volta) alle 

forze clissolutrici pr~pohenci,o un modello di societh [;iuridic:::.mell"Ce ~ 
:~,. ,Ii" , 

voluta che !Jredica::::,·e~~l.~'..~p~rtBcipazione" reale e non soltanto info,!: 

mativa al ~roces8o PI".~~~~~~', alla conseguente formazione dell::l ri~ 
che:r.za ed a11a equi l,d.ifata . ripartizione del Feddi to, al di F· di quel:, 

lo che attiene alla p~~;;~';-'~Bmplicee tradizionale retribuzione d21 
• i;f'~!, .,~.,", , " , . ("1l~~7...r:..,'<) 

lavoro. ~(~.t,~,j,~:.::.' .'.~:.' .::i 

~1~~1::1.~',/:~, ", ' . /t, .. ,', ' 
In altri t ','. ;'.~.se gli uomini non si renderanno contO. di 

... ~:~~ ~'·:-..:,,."':;~:f:.( -: ';' .; .. 

aver accesso alla fon saYliLreadel "plus valore" che è il cavalilio cii 

battaglia dei Tllarxistt;:$fu~ri~· a;'p~ole, non si sent:lrànno ,.protagonl 

nti ael proces:::;o' proù~,t;i~6~'~e, ~on si spezzerà la catena del colletti 

visrno e clella societ;' ~~f~~~.")~on ,;~ suoi mi ti antiecollomici. 
lVJf .ilo.)'!!'.' ,. ". ; .• 

"uecti 9rol~~ir,i.~?~1;i·e neppure affrontati dalla cosiù 

detta "societ?l Ch~ :pe l,.~tl'~~,i ~~~~cono motivo di squalifica per la 

classe diriEente ~ tal~~:l~::,producel al massimo, queruli, sazii, ma 

incredibili apostoli. '~~~J~:.l~;;,~: -:t:~:, 
·.'~\!~·.l~l~~t~~ ... :..:·/j l. '~*I .,: . \' 
?tQ ;;;-:(~ .. , .. _l .1 ...... -.t(. :,~':'" o'" 

Trasferi~c ;:~~~\\t.a:·~itu~zione in Massoneria e ti ren:ierai 
~,1f.:t.... '. ,.,~, 4·, ' ,.,' ; .... 

conto dei r:loti vi che .t~dono, incredibile ed improponibile cor'le 
.. 4 ... ~r;~. 'l J "'t. .' 

ispirat'cicc e risolut 'c. dei problemi che afflig{~'ono la societ:\ 

:Z:,~~~~~~'~~~IJ\r~~,:, ; " ' 
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:;~~ ~U~~,,,V:' .:~~-' . ,.::.'~' ~ 
L, Questo fe' '. ·:~dd.ncredibili.tà è tanto più forte, qtì.an 

to" più una Parniglia m~:~i~,#~:e~trat~ nell' area del potere, perch~ 
è proprio là che i di~'f,~j1~:lia"~so~ietà italiana sono esaltati alla 

30 ,r ., '11" u;; ,I...,...... '. '", . 
snnesirna ~eIlza _ .~"~:;r:;:?.::~ .~,~ , ~'.: ". 

,.~',{. -::;f'~'~:. ~,. '\;.J~ • ~ .. ;, . ..' Ji 
( '.. 1,")',' . ,.I~ . t 

Se non si, .. !. :'~~~,coraggio di dar credito ai pochi port, ... t.Q 
t~ ., d""F": '." ; 

ri' di f e l'me nti nuo vi • ~ii:; s:t:~tarà che perPetuare l' equi vo co di una Ih~ 

s o neri a che, come que ~J~!:~ezzo. Giustin\,-~·:. _ :~, l' uni"o, dio o lo 

:::c:c~:: ::n:~ co::::. ~~~~~~'01 retmsm ;kJ;,. . suar~s)pe t taùi l i t~~, le 
. \.. ""'1' ~l #~~ " ~ ~ l .:__ _ 1-: 

'!' ~"'t'r: ,',1'" -' \- ,' .• ~A.-'l, .j~ .. ~?,., ~ .. t • " ~ l ...... 

di Pia"za de~c~~::t:hf~1#::~~~:::i:l' /~~~~.:~i\~::: ::n:c::::l ti 
dei fermenti nuovi', c t.'~ècU.C~O l' al1t~conformisno, il coram::-io' i~ 

. ,iJ;'ç.'j~~,,:~:'ì, '·'f· , \ '" . 
tellettuale, ~l corablf:",mOrale e idee nuove che, ~ole, POSSO!lO c0!2 

trauuorsi alla rivolu '~:~:~~;:'~~enta ed organizzata, i ma nriva di ide's.li 

c$l~~ cui lIinarrestib~l~~/'~~~,,-~overpeo trarre adeglfati - stimoli e tì.na 

volontà nuova di supef!~~-t~',f~~a :tri., ~tto oggi 1'13 in, Italia non e!:iste. 
~~:~):'~IIk''',," .r·n.,-

, T;Ta per f ~'''~~o noi uomini e massoni;' di robusto cervel 
\ ....... ,j' , 

lo o valido cuore, ab' ama i1sogno di credito, ~olto credito :~orale e 
'1Ir' ••• P<' •• ' 

di tutta la necescari:l.-lJ:~:~~i'a e. collaborazione_ 
~·::i;,t~·~·. . 

..... oP~lort;~O::Jl,~:rtap.to che i fratelli a.mericani che hanno 

posizioni eminenti ~e t~t~~.~:'~:l potere massonico ::londiale ci ascolti 

no, quali voci autel'lt\qh~:~'~XqÙella riscossa nassorhca i talian,a, che 

deve essere, prima di .~L~k~~iBcossa sociale, fon~ata su una sociolo 
'" ,~."i'.", '< .' .:.,' -

gia poli tica vcranentI\"éV'ò1~tiva come è ormai consuetudine delle ~:ue 
cl;,..v..' h ". . 

secolari tradizioni Ò' ~~~i~tVento nel processo storic,o"mondiale. 

..... Hai abbia,' 'tre; l"altro e nel frattempo fatto una vii','orQ I
JWi '~Ì\t .,\.' '.. "" 
'~'r':#(i~~': h~ ..• ; ,~. 

sa selezione, escluder ,,-'~i~~~.~ori.' di fumo e di patacche, avventurie 

rm e cialtroni e ci r.; l ,,,j'L"co~folidati' in pochi ma buoni_ 
~lt'{J'::~'~;~" ":'::t . ' 

Ora pot _-.1 ',~;j~i;ello 'Pb.:i.lip esamin~M» spregiudicéLt1ente e 

con l'aiuto della loe;j~i~~hri&e.·.il quadro ~nico 
" di viso come tu t ti "' ~Cj';;:in due gr. andil ar§e ben 

. "~II''it'r~'' l'l, 

visi tiili schemi o rgéln~~1v1: Quella di Palazzo 

di Piazza àe l Gc:::n't. 
~;>. ~ -:' ,:' ,.;."",~ ."'. 

~
. ~~:..r:r. f ~'.'.' ...... ; ..• ~.,' • . :"':d'; ',. -"~.~,' ,,;", .. , ~rf.· .- ' . . ..f~".,.., . ,.,' 

.;.'t,;.t~t'~~" ~/. ,': .. ,:'!. 

\ . 
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t"I', ,. ~ .. :..".:s. : ..-.: J ... 

"progr:eE:civo" chc, l::tE.~~~{~:"~~~~one Inassonica del mondo" come edif. 

cazione costante del ~:"p'~~':;.~el.(:~' sp~;ri to e. regno· di giustizia soci2; 

le, retende di asserai-e" nai'"fatti ,o' 
.. j'_ ....... - \'~.~ 

Tralascié ." ~.~i~òiiad· un .futuro personale re.IC li<8' la 
'.'" Il "1t! l' l . "' ~ .'. , • 

definizicnc dei cone ·;:~;.·p:t'òf;ani: di .. soci~i.ogia politica e di riorgani~ 
zazione eiuridico-eeo . h~a"(,4eh~·:r~ostra. società, io voglio e::aminare 

.. - ..... ::. ~,~"''f;.; .. 
. . '!~'" ~. ~" .. 

sotto i tUOl OCChl eli es tie 'al tuo iudizio due realtà~ 
"ì' ~~:·(t;:-· ·)rl-·r~ , .~. o.' o:' " 

La nrima l_àrda:' le"diversità culturali dei due grandi 
,f~~ :r~~: .. ,,"; .~ , 

rami storici della i:!éJ ~Q~~l:L.>·iia1iana che sono costantemente nre~enti 
. . '(1 ;:;r.~ t,-or r,,' -, 

nella Gi tuwnone attu ~.t~l·n,Ql\ possono e non debbono essere ignorate 
~~):.~~~' •. :;.' ,. ~ '1'" . 

e sottovalutate, per '. :er,,-;d.:L chiarezza e perchè sono determi~anti 
", ~ ... '.: ,;,,\;' ':' ' .'. . 

nel processo di attuali~ne "della missione massonica nella societ~~ i ta 
p ~i.~" .:-~ (. 

liana conter.Jporanea. .l':,.p:::!',' .71, ~l • 

1rf.;~~~-"; J.: ,:":.: 
La second "ri <' da la inter retazione dello scoz:,:esi2~0 

da parte della Fami.;1~à,f:c:(,1t·Ea1azzo, Giustiniani e le contraddizioni' 

reali che lo mortific~Ci~;i~:;~~~sad~lle malformazioni costituzionali 
r;; fo.l:J'i I ......... .', t 1 

C he l pros pe tt anelo e c anf::;;ita1ìd.6l;" ad&g.,amento delle strutture mas soniche 
.... ,,' .• '>l''\~~. 

agli ordinamenti prof ." \~em~ più allineati oggi in Italia al con 
~ ~";"\. ~I 1 ," t... ' 

cctto di democrazia d~~'~~~$i tradùcono nella decapitazio~e della 9i 
~t.~;;.:.';" .'>,' ramide scozzesc. 

~}!1~:~~'ìr;' +:~- \ " 

~ono cert )'Ch~:"ehi',-mi legge si Jl'enderà' ben conto della iu 
t',,!;tii. - • '.. . 

Il.- ."{' .. ,.... ' :::~ ";".. ~. 

port<'Hlza dm que~ti du (~i; che non sono argomentazioni accade!':1Ìche 
,4r,~ .... " .• !Wl io" 

ma dati reali con i (~ . 'f.:b,i,sogna fare i conti, per>;..~'7:!~~~~~~~ 
i. "~~~v~~.~ .,( ~ .. O!' '". ' ,\ 'J _ <:> 

.. snonsabilr.Jente le not·aiioni· del'd·l.visi e del.I in Ita 
~~~~~~~~---------~~~--__ ----~~----~~~~~~mrl~~~~~~~----- -

~:~ ..... ,~t ~ .... ' ~';. '. '~' /~ :- \ , I" ''-\ .~ 

",.lia non le rende Lo .. ~~l1:serv' .'·'O'~. . ',:)oj. 
l!':·~I\ì1I:q,·· ,; l , ' ., .' o 

dalla il e '- S L<ua r ~ifib;azi~)'··impo s:t)! ...... 

base nbllo inte:l~o di ~~~~~.~e:: :~.in;· 'ti~$( ,'.1:-modo" la vicenda, !::arebbe 

destinata a dar frutt ·~J.~;,uri .-': '. 
~~,;~1Z:-' .... 
~r~"-,. .. '><):",,, . , 

... '~'l(, 'l '... .,. 

I !!lac~oni .. ··CI:f.~\.Qel. tempo, sempre uguali a se ster;si. Eso 
t7~;" . "j.cf~. • 

teristi, spiri tuc.li~ti· ·~.~~sti·, ,.; 
~ .. ,l. ).1., .• 

Chi aùùia . ~Xit~~hi.~i Q.,ue~ti tre significati e le ri,ùative 
. !'~,~,·.\\t \:fr.4'}~~~'" ,; .. ,: ',' " '. "' 

proiezioni nella cone ~',~i·,~;:.protana della sociologia, della ecor.or.1ia, 

dl~lla politica, ~<J eh .:;.t:~~fO~CJ,ba~iere insormontabili e che l' eclet 

tismo m~.wnoni.eo, IH!r J"'tin1i) iato (~t:), vieta il trasformimf1o e la 
t t..".. ~ ~ 

condit:cendc:l~~:l co l nev('lW',:· che sono l'anticamera ciell' abiura. ! 
F . .. 
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~ In concretò: l~; éO,~c~~nz$:l.d*'t ,', 'l:: ~,~:OllC r~oIl può esser serva 

',' di due padroni. ':':j' ~~ .. ;.,L:.,~~~{~;~~T1:.-~(.~' I 

, " l' , ,~,,? .. i.~~i\:<j 
. . ~ !--:"., ";" : .• i .. ,,.I.;t~(.;~ 1\,,"1 

, Non può accettare,: i~ G;·At~tJ:~C;.~· con t(!r~loor;;neal:!ente le dot 
~'. -- ' ~i d:·'f.~ .;~_ 

trine materiali8te che in maggiore;~o~·rn:t11011,·)[~.rte ,scaturiscono o condu 

cono ,. in termini lOgiC~ e reali ~-·~'~~(.-1:o ed :-:1 socialisr.1o. 

Dove c' è Bocìali.';~;:~ 'è·~;..a~raZione . delle fasi del prQ. 

cesoo economico, c'è una cons~gue'lt~·~~·~. delle .leegi naturali della 

~:~::à~conomia dì mercato~~j'BO~~~~~~ real<\- fondanentali della 

.. '''':,t '.' ;"~"~k~~' . 
Non basta un soffuso- e'g;~~~'?; U'1;;:li tarisno a nas;ondere 

.' .. ~. 
lo schema morale dei socialismi più ,~~~~~ rlc:.:ocratici; p.':~ .:'~O':~I~ o~ 
ciàentali, ma !Jur sempre generati' da ~~:n}1trice m::::ter'. 'iista e pO~'5ìi t1 \.. . \ ,:- ,.... ~ :'f.~~'~ .. ~~' ~ ~~. - . / 
vista. ..... "., '~:.f ' ~ (-: l'; 

",I":: J. .~::~,. JotJ~" W • , .. , "-
'. ~ ."" ..... ,.:r co..-. ~~I ". ~ ~. :.) .' 

,. :~'. ~ .. l· ~~ \",' / )/1:" \,., / '-/'" 

Non basta neppure che 'tm eerlcr ; • .ldicnlismo SI '~i~;r'.Q~Q.i?:è.t:!i·~' cor;1\: 
, .':' ,; ,c~ .' 6'J ' t,· 

l'alfiere della ragione e Paladino.·di'.~,~tlCl(!l'lcalù~rlo le J '":':lOlt;1nto 

lo scherme di un retrostante e ben radica~ n.tcis;;·lo, 'tessElndo il ;Ji1,l 
'l I 

smaccato elogio dello spiri toedOnist:1:~o~e,~lellO s1")(Jri:nentalismo nora 

le de)) Il e i'crj.., Il l:a 1 i "'III!! !iIC ,·"bI più art:i:eoì,ato e perl1Ìssi vo che a:.3~ol 

ve tutte l~ deviazioni. deliba psiche 4~~~:;;'}re~entandole ~uali fTlirabi 

li ii versi tà, anche quando queste diversi ~ ccnducono alla negazione 
. '''~ ~ 

della vita,con l'elogio dell'omossessuali:~ e dell'aborto. 
";"~ew...~ : 

Ebbene) è giusto che questi f L ~! ,i. di cuI tpra morale tanto 
• • . '! .. 'l 

"9re~enti in una certa parte della Màs':lone:t1f1 italiana: e non certo in 
-."l- .,1 0 ~ .. t ' 

quella di Piazza del Gesù, vengano. i~:i;~~?fti, cont~' :." èt :7' :"" espinti 

quali fattori di incompatibilit~:,C~~~}~l:'5tcnSier Iù' $.~iìt 
c o • l' .• ;, ,,1 . ',,l'I~ -1 1-,i ,,' " , :> :'; ;~ :s 1ft a. 

'. '; '·"~i'~'''''~'.'~' O ,::~lj"'orv 

'- Che queste mie ind~~~~i6~{-~:I+:~ veri tie B!;; :51 
. j' " ;..:, • ~;. ,::J vv v 'J 

tutte le pubblicazioni di autori 'ehe:'TUof' nell' orbi tu di Pala:lzo 

sinip,tna 
• r. 1 ~'1'.I.'. 't f-c ome il Fabiani). " ., ..... ;tli.!- I ' ' 

I .. '. i--; ... : .' ~. - 'l' -"~. ~ " ,J'.:.v.,:- Li.. \0. ~UA."":!U 
Ne vale la lunga marcia di"'aV'v . llarnentolprornonsa ed attua 

ta dall'ex G.;,!. G~!fi'e~;i~J:\( ;~·r~~f~;; Mas'sÒ~~fl a non si santifica e non 

si 8alva con il far,'s'd\\m4 diPlomati6<1 DU.~,"-~~j la propulsione dei gré!:!! 
", .' '1 . ., 

di temi morali nella realtà SO~,~al~,!'-PQt:~t;i~' a e storica. J:f. j;f/? 
. ., .,' : ,.1.,'!'....... '. / . 7 '.. " ,. ..... ... 

Come è inderogabile onde evitar~~conf~sioJ~.chiarire e de 
. l .' ')"W" .• -. "i I l i r.1 i t are: ' , , ~·:t " .',~ 

',"1\ ••• ~, l'~:'' ~'~r.:""~:#····' 
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~~:;t,r.. ':_ l~· i:It~:(", J 4l: ",--' 

I concetti dell t "uf~~za~ e,del "collettivismo"; 
J.(, t(' i .. , .~~, .... ~ , • .' 

il princi pio iniZié)r~'~: ~ metod~, esoterico e la vocazione apost.2, 

lare ed e)(oterica d~~,~~ ~'t~tt~ .. a' elitaria e cavalleresca, quale 

è stata e permane l,.:~~;soii~.ria in antitesi ad impostazioni pseudo

democratiche il c~i~rn~tt1aento è pi,Ù prossimo al collettivismo 

massificantc dei SO~:~t~~~a.::la interpretaz~one della democrazia 

~ome la intende-vu P~~f.':C()ÌI18" ~_ al trest importante ricoruare l ~ 
dal.Lu.Repub~lica. dj[l.:.~~~.~ei·qUa1e ~estinci ~~~a ~uelle ùer:locrQzie 

in cu~ la 1~berta)c~r-~,ta:da11a l~cenza, KTi rii3 farne invoca 
1tlI·~.~q,·, ,.i.' '-, 

re la illu:Jorin re~ é.urazlone mediante la,dittatura. 
:},~.-. ;~;.~~ 1';. ~;-~ ~ 41 • .~:'": ., 

'~''''''...:-' . . ... 
Su (luce te . 6D,f\!' di. fondo bisogna far luce in un paese c.2, 

me l'Italia che non b~~:~~~.~~Oni~i democrazia re,ale consolidate nel 

la coscienza dei ci tt~iri/"com ./fitUl~· bera Inghilterra e dove' ~iù 
"~~:' ;i;.~.J}:: .!; . - .• ;:<~:.. .". ;.' .. -0". : '. : ~ 

::~sso il te=ine "de~,f;;~J:~ ~?O .. ~i11à): a l'utoP~; 

Affrontiar:J~~l~~ <~ ·~;I.~;:ltà. O 
~'.~:-' ,\-, . '·i!J8. \,~. " ..., "" '1. 

Bisogna far luce sulla. "retta· 'inte azione dello ~$~i lil tanto 

pih, quanto piÙ' esPli~i"i~t:e:l'e, COEti tuzioni di PalàV ustinial1.i, 

che si t:ichiarnano all~~t~~~t~'rl:L delle risoluzioni del 4 settembre 1 ~ì2'! .. ,.y ...... ~- , 
della Gran Lom:;ia uni5&: di Inghilterra, facendo prevalere in assoluto 

V -.' .. , ." .,' .. 

la sovrani t:\ del. pODu~~/~~~s'o,nic~' nella sua struttura azzurra, rclev.Q-

no i r;raTh ~:lJecl!s::i.vi~dèrR~S.A.· eA. in un liMbo senza peso. 
tr~~:'i ... 1. :-',1:, 
~ .! Jt ",1;,. • 

In particolf~~~\R.S.A. eA. in PalaZZi Giustiniani ùiven 

ta uno dei tanti corl)tl~f~~:V~.li. che po)olano la t.iassoneria ed il relati 

va vertice sovrano l:.n~:r:~~t~ trascurabile e decisamente orpellare da 

utilizzare 801 t a..1.t o dt~ìicr&:~i" turno dovesse privilegiare il .6ovrano 
~ i<~::-~~'~., \ ~~I~ :~. .;. .. ',. • 

Gran COlIul1endatore i tu~;a.n:ona:ttribuendogli la ambita prospetti va della 
..... 1i~. i .. ,;tj lt .~"'.: ,." 

presidenza mondiale dit',~l?~mi Consigli del suddetto Rito e la conne~ 
'. ~~\ .... "i\~'. '. ' 

sa autorità ed influe~t~UJ\],8. Fami'glie di tutto il mondo che si richia 
,'):;"t\>..';' ''':. -

mano alla tradizione rqo~'za~e-. QueBtOol era la causale recondita del 

conflitto Salvini - c~~~ ,.han è :~>simpatico ignorarlo. 

que~:ta è a~~~~1"~±~'~~~à' massonica italiana nella inter 
k~"( ",: :.;.' . 

GiuGtiniane9.'fj le.'donseguenze sono visibili nella co:n9osi 
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Quali POS~~~.~~e~" ~e;'é'onseguenze di ,questa ammucchiata I 

lascio conàiderare a ~~,~~:~so~s,o"."c~~e. " . 

certamentJY~~~~~;~~ituazioni ibride son9::~iche della s.2,1l 
~p'o .' ,_. ,':...' , .'-) ~ r, 

cietà italiana, dc1mi~ ~,;i.J.i./dottrina',:della ib~' ~e" del com 

promesso, con i risu J~' ~t:~. tutto:!' .conoscono.' I li!'!! 
'j. '" ~ "O o "''i.,'J J ,. ,', • '8è/'<:S//J~ 

~ ~~.. ~ . ~ '. .1.." , ~. ti ~ q -...J ~ 
Che vale :~: ,'?'ìuiemst oovando le ri t:r~ aceranti 

~, :io ' '. "'"1.>' .r:~~ -": tv ::> 
di verui tà, tenuti Ulyi . !;'biee'mento del potere per ~ otere? 

,.., ", < '\0"'1 l 

"~.~. ~; ~~J~'.~j :.,:: L;~'?' 
Que::ta è lt~j.~s~~za ,dei fatti. Si yuòignorarla tatticéWle,!! 

(i-.:'."ii'·l-ì~I"',;;!·· .• ,,: O," o,, i 

te, ma la si ignora ~~'r!~~~~t~~i e sono troppi anche per la lo~asso 
n~ria che ha svilU:T;ùJ ... iì'Jeo.larL '. 

~'~h" }{: ~ ~'!":, :·ì'" é;:";~--:-'t"", 

Questa ,~;i;~!',~~!~f~pnsiderazion;:~~'~et;)~~~SS~, infatti in 

parte rive:::~ oggi ~tf~::~:~'~eh~ i c~~~~ st~d)i si sono abore 

vi at i perchè le c o se i~,:~,~.Sli· uomini ma t~;' D:--.:-"I' "evOl vono !:lO l t o .. ~i " 
~ ~t ~Y~'I ~," ~r ~ I 

rapidamente con l'auG '. : .... dBi mezzi di comunicazic;me di massa, croce 
..,I<I'.I.!~ ... 1 ' ì..!" , 

e delizia della vera ~~i~t\i~,\,~~e Jornano valanghe di idee, di inforr:la 

zioni, di interyretaz~~:~~;,z~~e dalla maggiioranza impropriamente, 

ma con gr,ande profi tt~ll~~liùomini che fanno della cultura professi.Q 

naIe impegno e raeio~~~~t vi.~~a. ;ax: ;i 

A eone I u" ior~J1~t:~t~~s{;;'0 Fratello elle mi leggi. io ti i!. 
~f '., :,," .' .. ; 

Eorto a dur valore a ~:~.1':f~~.~~~ 'c~e:'io' ti ho esposto con piena coscie,!! 

za della loro eravi t 2.: , ':<~lla.: loro incidenza sulla situazione masson± 
f.,.I~~!··iif· ., -

Ji.j~' - .• ,~ ...... Il' ~_ 

ca italiana in. 9artic~~Xif~::·.~~,:tarstione . di principio in gene~ale. 

Tu m~ ~nsegtjf.~t~rot:t'()',$un pr1nc~p~0, la regola s~ ~n:;: ran 

ge e la convivenza de~~i~~:p.i~;"divel~ta casuale e st~~entale perch~ 
" . \l,4t"t\~, .. / t~~J'" l. ,''''' • 

travalica le grandi f 'Jia.l.i:~~;che, come la verità, la giustizia e la 
• -t:~JtJ~" .. ,.: ,- "";~:~I ,,~.~ \ 

l ' 't b t 'J'''~ -,. ',"'l\ , . ')~ -iberta, sono Unr1U a ".r't! }i, ,Oi, O:o: .. ~ .. ' · Ro:t~:i~~;~~> ~:/, ::',: ::~ 
Esse sole 1l ~,,~;.~iustificare la nostra i mondiale fratcllan 

za e la comunione de[~{~~~i1.1:,·±~OrqndOle, travisandole o mescol<l!! 

dole con mezze verti t~~~Jl~~~~~;,'~~~i.tiche, non avrer.J.o più Massoneria! 

Questo t:lOd0fù.~~;,i~;~"rl;· cose è tipico di tlitti i fratel 

li della Comunionl~ i. tl~~~,,~t~Pi~Z~ del Gesù che fu e sarà legata 

alla sua i l'l'i nu ne i "u i ~i1!~{~.~~n~·.~ .'tradiz ione se ozzese ,i quali o/,:!,;i 

si iden Uf iCWlO e si o1'Uilolla.ano ··in quel potere_ rituale che io ho la 
f' /y, ~~ .'~'; ~.'~;. ';. .. J • , ~ 

ventura .~ ro·'p'Y'\r"'''er''··~ 't;::"':- i, o;": lt_.1. u.~~.J ,; .... .LU~".~"""-~,,~~,,,~,~", 
L..;;...... ~r, ...... ~ 
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... : 

MASS<iNEIUA tlNIVLHSAIJ': 
. Cvì\IUl'HONE U'ALIMU '.' 

('~l""~li'J° n;~' "<ì/;l;':-~ '(;!l:ìl>~"'C(~~~(',jl1(': ':'.\ : 
~: .... 'v\.~ft t '. .......... )''*'' ... ,,~-' ~i:.f~ lJ u.. .... If.;'- .1M ~(..\t[~ ',' . 

.... - ... _ - " l. \; 

bC~1U :tlnticbi"lLdJcri ,l:~ccèttati l~l~uratori' 
CHANilE ol~il':!";TE ]'l'A'LI~I\NO 

OHBFlli ì':NZA l'fAI',:f.i\''lii·:L GESll' 

"0 

:'0>" 
r '/\ 

lir,,:~Il)I:'I\IZA DU. ",Il,\ro~ MAE,nìl'''' 
(-a.:NOV/~ • VIM Ctlfl'fti" .. ). 41·'\ ;a.,,,mIO 

'ò L,L. ,lorùJ ~'''ìm;!· ~ùUIl:\;\ - ~O~~1;11 

/" . n/ t- l'''l ,~~; . V··o • 
l''CNCV,:> •... , .1.' ~ ". A~. '.'. 

iLI':l.: Invio in 3" o l"lìl::'l ci rcùJa~ 
iella rbl ilU:.;t: 1\: 11. 2J.lal Ll9-::-", 

F.:i,li;;,lie I:.:L3;;vni che d' lti\~i~l..;: 
c ti,. i ~.llCl.1JJ.(; (-~ s t E,! '.c c j ,,:.';' i 

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

,~, . 

Pot:: .mi c::: SC1-: .mi F.cucc:U.i Gr..:Ùi. h:H~';tri, e 
SOVl'\'J.lìi Gj,:"~ll) (;0r(tLnCfl:·-.i~:.ri~ l') ·ci. 

J 

" . , Le r(~c(:nti i:lotizic di :,;t:::'lll?:: ::1 ne i.l;l:.l'.i ,,;ouicl"ie; con riferi-
\. :{tn~ntQ. 'alL, Lu);:~Lt P2 hanno cre4~·t:o 'i'-l.:ll.cil(~ S,~O~lce'rto nelle 

' .. fi.le della:l,xi t1.'.J Ob/)(;,1i-2n/.;<1, :L'l l .. "iì(!C:'i.c Le: l 1 ncofiti. 

iL. ritenuto 
.s1.10 ~)J.·(!c:lso (}u'J(::L'O ;l~;sumere e:d, ,i.':; tl~n.W·Ù! un" ,;Ha valuta:;;io'" 
41.8) C on.::: t'l;: Lli.:::4i..;l .. l:::,:..;a :.~:L :LUL:i.:ui;.>ll I:.ìull r l:,.:i.",Ul:-:!J di tentéll."~ 
ql1.:;tnt'.o pu:,Li.ì.hilc pcri~lc()l1d:Jj,:~-,· J a v;c,!nd~l nc..,J :.;olco di onc~' 

<~:.Qt:à·~ 'çOrT(!tI:c~;;Zd, GCl::v(~rundo <I,.! ip')L\:i..:l.cìj(~.:(!sp()nc.bil:i.tù 
>:;di pochi.u~d.u,ì. Ji.111n r)()I;i..~:.;i()uc deL: .. , J;, I: il U:,;:ìullC ~ dle :,1(1 ecsn 
'·.,~il:nunc C:,'jLl:·d.i.<Ja c quC;.:::;i:O ~du liL~l t,lo:,;tn) Inonjo che in 'quel,lo 
.:' profano..' ...... 

"\1' 

~i. r '~',: 

\~;~~:' I 

Con: . .d .. :lc:cata l' otiCLl cOi1Iixn:t:,:.:lllcntdl(~ dcùla nost~-a Ob
,,' pedicnzà, la Giunta. Esec1.'\civéI ~'(:'i: :Ll GovenlO de'il i Ordine 

l'1':'~(ir\ una n.:llau.!>tnl~ che! vC'r:cù lctt.,l llcl1.l:' Log;;.é dai 1.'lM: .VV: • 
·~,::/'.çoUle f9ùtc (li' cli:;~cus~jic.'i10 tra i. FJ::atc:i.LU j h.:l deciso di pur
:., ,. tiire 1.:1 Béllau~]trLl a conO:3cellza (h dltr:c F:)mi.(~lìe" 

t~·., ." . ,. 
< 

: ,',"1" ,., , Il... 

" , . .i quindi, nlL1 pre~entl" una 

' . 
. "t"', ~ A,tt8:,:Q la :cl.lcvanza.df:?l l~lat.:iv() C()rì.tl~~Guto, di esso 

~~.'~,.·,'~ .. ,.~:,~,:,· .. ;,l .. ·.·.·.:.,\,~.~.".~.t.·.':'.'.~', '.' ·.k~;~ò.rà trattato al! l1.a press:ÙIi'~. TOl"l.:..t.l:i.l (k;lla Gran Loggia w:. _ .4ella ny3t1.·o Obbedienza, che S:L{l d"o:C<1 par1:ecipiamo (e 
:~~~',:::~t::;!'quos,t.ov+lle, s f intende, per (,;olu;co che Llucora non avessero l."i
,)\~'",.o:~ .. '.:·'~~vUto ',10. comunic,a:.dolle)· sàl.}t 'conuta il giur11029 giulSno P.\!. 
~'~~JI:: .... .... ~' 'n.... ~ •• • 
~'.": L'. ,.' '. Nl. 1.41Cij,r:1.ca specificamente il Gl,-"ap Maent:ro di rivolgcr_ 
r~~~>~~~~:»!':' 't';~ r~;._ ! .• :. >.~,., . 
'J .. < .. ;;:;",:; VLp1,"f!ghieril (li soffenilare 1[1. Yc>st:ra' part~c(iJ1.are nttenz;f.onc 
F~~~L,1~Y·.;:,l'/~~:~,.;;:".····' : ~ '. " 
iiIì ,"" "'."i<'::\'~.ilf~>\. ,"" .... 

" .. : .. -
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.Uin' u,dgell':',' ~,;pr""S" dJ. te">:",,, una p~,j' "dò,; .' ':\G~~Si~\. 
CÒm~~"l~,çtrW d'i. intcìlci !)E!:r:' frOlltu:~gi;Il:(: 1 'oiù!usiva re ",,'-'cy"" ".\' ) -if 

~, "~.,'natél. l' ',,, \i~'~~~t~~~:~~:)I"{!:.:I" -', 
, ~ , . l ,"l " ,", 'l' . ...... ~-," ,', , Con ~ au0u.n .. o t:ì1t?... Pot: ~1JO Fr:;" Enul:o l BuCce ... l. (j :»~, .<',; , . rf l?ot : .. IilO 1:'1": .. Giov,m.1L l;hinm~zi) cb:; :J:'.:1,pr,.;:~,cntalio le più "~-~ .. _". " 

,," rilevanti fOL:::C :llaS!.:ioniche itD.li~Ull,~, si. l:'.,ncliil.O prqlltotori, 
".' . ',' ~. . ' 

,\) 'singolar:U~!~lt(' ù 1.n au.:-::p:l~;lbi.l(~ ;;ccunLO, ~H .. :CUI.;.t r:l.Uni.olV: 

" 

.,: 

ilei VCCt.i,.::!, mas~;oHi.~,~:i l)t;ù t'Ju~Ù'1.j ielti, PCt':',;tC:"CI..! le b':-llh 
.. ,', ,', ',.if ' P , ) ,.,' " ,,~ , ' .' 

" ' , dJ. urw i~1t.1.:.;il ~;,l\.)b~IJc Pl,,;)~ la tì(,j \t:;i ... "lI.' ,li:; plu f;r':lvl. \' • ~, 

',. ". ~roDlcl!li.. _\"('~,',, .•. ,/ 
" .. : Ni..'llfiìl,;:pi\!i\J:'ft.lJ:Lc;illcnt.:", l-',:l'J":'.',:,;" C:l.v cj,ù ,rbbia a ' :;:-- " 

" ;.; 

'~.'.:,: : ri f ictl'l .. ":~ f, c:d l,n'.\; \.'llJjJ .i. llOil hH ii',lì L .' il;",' i l) ;! nom.,' lk l ;~c'r ~ .. l\hJ 
Gj.~an l\o1t:/i;;!'itl:O il tdO 'J'ci..pl1.l:l! FrOiJI ,:iiì.U !d .. i.·t'~;"C";',) uLd l'ld:. 

i', SS;.NN:." L~:.;t\..'il:;LL,f,li. ;1 tl.iCt:; :t F\'iJl'C:U 1. pu:;t.i. ;dlc r:i.~~J.){~tti,·· 
;~:v~' Obbed:i.'_'il:::(; 

: oi( " • 

oR ',. l" 

: ~ .. '. 
" ' 

" ~.~~ A11csata: copia Balciustra 
~~:::";';:"~, .. :,: ':;' 

~ , 

.. ~. 
' .... " 

" 

.\ 

, i 

.:'''' 

" 

, 
, " . !,\ . 
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. AOMA 
PIAZZA DEL. GESÙ. 47/16 
TliL. tOOl 07i6i03 

B:. <5:.\:ID:. <5:. B:. ID:. 'Ul:. 
, . 

MASSONElUA UNIVERSALE 'DI RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 
COMUNIONE ITALIANA 

$cr :.aua Cran "Loqqia ·U·1R~· .. lÙ1ft::,.'>. ' 

ò~gli Et Il ticbi 'iL i b~l: t I:l~ cc tt a f~(ii) urnt0ff 
GRANDE ORIENTE' rÌ'ALIANO 

OBBEDIENZA PIAZZA DEL GESU' 

RESIDENZA DEL.. GRAN MAESTRO 
GENOVA· Via Carraro. 4·4 """'.'0 
TEL, (010) 20'/612 • 206Haa • :302131 

No PAOT.,.JIa1autn . Il. ~~/.l ROMA ... 

'. t. 

'. ' 

" 

A Igt't .. là.at", Y~n .. r .. bt.ll . 
d' 'alla . . 

~ .. ".!~t~l.!-.. J~~! 

. / .. 'J 

'l)ddttttti. i. Gl'hd1 W..,t.1tri 
4~11~ Cga~a1OA1 ltallaa. 
~J z.t.~t.lI 

~'l~~~ .!~~~~t t!t! J~~.l, 
~l~. A tt,t ti l 8ovram. Gl'IMi:' 

C(MtJt~n;:iatcr l 

~{~~:Q }!J 11!~_~ ~!.!!.~~:1:':. 

filoMata nostra klua"'a .. ~ ftl',;:an,n v)t'li$u~lou.e U .,Uil 

. i ..... oCta,t._louv; 41 b • .". ""."aJ'Q ma~oo,Qi.,;LlJntIutlO. ti dil"fi'tta 
. .... 1'dto a VOl, .. ~l' ... · .. vò~UAt t~ij'11~ ~at~~ LorSQ, .. 
, "'1. lA COIIUraoai Ita1s.a.a. -' IWtO.rc M'l .~Gt.Q loz .. plii 
"lfJ'ul1e d.ll. lu'a'OI'la 1a1'alla. 
, . l.uv1, cu ~1 bauo ,,'ato .1il tr.uto. ~ao i11 'at •• ti: 

·1) eIoU"ap,.to di lUi tIl'.rlONed 'loll.a.le ':ui.a ..... ll1!.e.~. 1IM1~ ~vl ... 
. : l..", l dtlk vlt:.oaa. 4.10"'_. alla ~)f;i"'a -"l, dJ. rlfl ... ao. al

. , .. ' la ... ,. dol Ol-aAdG OJ'1_~. d tXt.aU.; 
al _.11a cr.a=loa. dl ~.-1 a Cal'att.re ~OQ~ultlw. a livello 
'.doro. ~ ltatei'U.dOlal., cliO ;}O~~CI òi.toddt.adart 1·.~1G'.H .. -

,." U,IIà1COMO ita qu •• to aa.ento aeattta, di. l.tU leptlO di ~ì'wr&.
'.;:' "v1ll coau,ID0, ul:s;a eOZl~·4U)'ta a~ (~(}"ijn"l"l ~i. lulllJrj.;I~Q Ailt~· 

, ..... 0.0 .,l'attutto eU. f~OIlte a1 ~Iavl .vrt'lulW;l!JJt1, pò .. ti dal1 f (tt·~ 
;" .... l~tal. alla J.tl'~lo.u. Llblill·C'·~l4uratcl·l.. da fol"z6' , 
. poS."'OM ebfJ bauo Ylri1blI.ut~ fGt:rWlf.eu\al1~zato 08ClU-. .. ~i.1 . 

. ;' 11.11.eate vloet&dft della ».a; 
. " ~)1I.11a l1)$t*,J"Uicuo d1' v .. asulnto ~l.lovl :rap~ertl <:011. 1. Ch1","-'. i'" .1 .-.a alla lw:. della Q~l " .... 'l,tln'(luto ~.l"ofZì61lQ, aboltz.lo

, .' "M, aaeb. 41 un ."tIU\to·'"dl'-·vlst4 f~"ille, dolla "llazloQO "ella 
·~A'Q.a po~ 1. ~ .~p • .r'l ... u. '.iti ",t~~to11oi.llU.l. L1blill'M Kur.l-

. tori •• 
-" l •• :_ 

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

64. - VoI. 6/III 

." ; 

IGAd...at.~Qt. DO. abblawu ~~ ~ ~1~lue il ~~ut~uuta 
della p"OGd .. te GOah·. Sa1auut:ra bl.tl1' ~~~ato. 
',' , ' .,. l'Mi'. '10&1. delle li7.èhte&t<t Giudi.1dll.rlM • 11aau~1~rla 

:: ........ ...-lN 1 t ...... ". OOIlId.Uli/liruUfI u~ 111*'i:;oitl da parte dl , 
:- ~"'! t .. '· 
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MASSONERIA UNIVEHSALE DUOTO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

COMUNIO~~ ITALIANA . -f""-:-'~./'" ,-. r ,.W, ,.~ • ..""~ • /' , .' }\ 

~{" .".l'p;'"'I ; Ajl~~~H Il ""c (;''1',-, c,', ·)· .... 1·,...'·' ;:1. i " , . ,~\ '" ."t ".v'~'B""'"""'~'.J;:,,;v .. 1 Q ''',1 \.' dl.\... ,.\ 

begli ~\llticbi 'l1Al~cr':i \fJ.,.:ccttad !iL tn',~n\}l'i . , \ 
GRANDE OHI ENTE ITALIANO '; , -.. '" " /<:,:::-

", '0,.,.."."..'" 

OIlIlEDlENZ EL GESU' "', t,i,; :' 

.. ~ d 

ROMA 
PIAZZA DEL GEsù. 47/16 
TlU_ (cel e7a&Q~ 

,I /" V2'r,!r ~;~'\f~'J ('\ 
f'{ V",)(;'1 IillrlS )li SIDENZA DEL GRAN MAESTRO 
If- \ilS3iHé'NIO ~'NOVA. Vie Catraro. 4·4.',,.,..,'0 
') 4UV ~;'J3I',i\n<N d ,,'l:L. (010) 207612· 206853 • 302131 

\).., -lNCIS~i~';'\08 .;' 

N. PROT ............................. . ";'r -4 OMA 
, 0 /3 0 

.... MIlbri 4ht1l •• LcI",aP~. &.1 ... alMtlvQ a;ì.lùlr..lodl QoadalWa 
, Ma ... "~ ono 1.v..tu. ,I!.\! l. l'ollt)fJll..abiU .• ,~Wta lnUc1.r~ l'o·· 
~l1L'. ".&Q&~a • ~aaa"lla .. &~luta .a&~lo~a di eolo+ "'t cM ooa 1 t .a.fllo ••• '.le LeKU'.. tuum", 1Gte;tjjQ apparteneEIt p~ 
_ DObla. 1."fMul.ouo QUlA:t, la Llbei'1i &taf<80ncrla. 

"'., lata"1. l'lcumta:-d (cl .. ecb~ U ~pooula.lo... 10 bOf.Ul<li 
'IOIa __ t. cli&f:OUOfiOl",o) OU laP'~ .. U&la antl\.la Loillia di Pal,~~o 
~'fJa.1a.s.. ~ DO&OftUU. Il fatto d1 er,.;scrit t.u.)",itl'ta, ... l_no y:u' atitfIIiiI". aU'ObbOdlflU1NI. dol Gl'aad. Oa-lflute ~ f Itrtliu, ~enlt.a at#I!:i~.ut.lçJt·t) 
,-, .... " ... 1 di _GlPat ... _, cu. tanti ol"U>lUll di stCd!lPa. e permu ... 
...... politioi b.aruw 18t,GO fjttrib~lrl •• 

• la _~l:u-a dl qq ... ~ta " .;:e.rta • .aats uaacawattG;rl·· al'. ,. ___ t. let ... _ della Falsl1a di Palu~"t"" O1d8t1u1"11I1, "tu-
o .", .. , .... lla _l.itiwl~ 4 .. 1i ltJ;p$ll"t.nelilti cbo, "l" IIOtlv1 COlI

..... alla lapal'ta..aa»a d.1lf1 loro t\lQ/ilor.U. l1o..:1alt.. 1 • .,oraRo 111111$:10--' 

al ..... 'a ...... ra pUl di ..... '. • fiGa... la tx-.q~eua .. l1lato.l'I'ot .. 
ta .U'aId.'ullt coatatOO Cloa '."1 ,li altri vratelll .. 

, Cl •• _ ... al Il .. eti _ çpo_tlrii quella diaponlblU.tl 
.1 IlQto .U.ul..... .. ..... d.l QucI.tal del prlacl" l1tuu:o-.. _at.fWi. 

1'a1tt ~ill. ad ... e .... _ d.l paril'SolutIr $O~ra l'lcorl1auo, 
..... ,tUadi ,.rf"". U_t'" 41 ' .... attip! COQ tutte U alt" 
'- ..... ' •• 1:0 alusClll1aai ... alo\l8 ~o .. U. t.ur. celati 
.... , • Ual\)ldi. dlaftPl.··, 

,. 1'01. ao:de -.br •• 11 U:. Y:. Glilll a qlt.~ta .truttal·a 
del ,.Ct. relolar. pub a~ ... l~.to di sua G%cl~~1v. lQl~lQttva 
4.11. apperad.lct $Gua do.,....o_ate .,lftrune a chi eS1 do ... _. 
8QPr*"~tto al tlPG Qui ralliaaslavnto ~l ~~~l illeciti, ,~.tul 

..... lpoWlMilt.. tradl'o t l'al 1..-.11 dolla 14tal'atcl'la o al b reilo 
_ ..... ,. 1.. __ à.lla ap","_a.aalla uolltra IlOD4Je 'atlt tl"" at. __ 

, '. Q_llo c!Mt ta1~b'tlt.I. a4ù...,lo.ra .. 1. ~osalb'11'. uhe 
la • ___ .tI dO"'" 00Ilt .. 1U ....... ~t'to il ~ad. .... M.'''' ........ , •••• 0G81 ........ " pnwwostl di. Q~l1e 

'.', ', ......... , • ...,talaal ...... ,.......,po cU. tnat. all'opl_OIIII 
. Pù1tU .... ,_ bauo aocndt. .. to della • __ .a. .... I._,illfl 
.... Id ...... '01'., 1M 0111 ...... -.u ..... o deattuate a poaro 
• 1 ..... -

lA Llben llunt_la .. U·uOG 4o1la ptPopJrl. wi.ta ... ".ta 
....... eli •• taoolai • pe1'1IMlUllod, CM ila pill'lodl cn. loro vartl-

• r.· 

. ., 
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MASSONERIA UNIVERSALE DI ~ÌTo SCOZZESE ANTICO E (t.AçCET:(Ar 

COMUNIONE ITALIANA " .. - l,i,:'. 

ROMA 
PIAZZA DEL GESÙ. 47 !1B 
TaL. (00) 87aOgb3 

No fIAOT .............. , .............. . , .' 

001 ... _5 .. n.ba 81 80_0 o .. t.ratl auetlQ iu acc·ufI)Q lut_u'tl. 
.... ,,,.11. gq o~i"UtuouQ d.l1~ llWl9C'1Wh&1131.tlc8~10Jll ,n .' "''1 ... 11. eo.tl*aSÌ8MU' •• 'ntta.e (litll .. ~uN;;'lcl.tlca ,ul;l~, 
._ ... l''a. , 

# 
c:t.6 dlV.f~l,). peralt .... .., tu ·11a C~ii>',)l.\Js·ii1\}'. t,Jal).a ~l)o.l~ 

.18M .be la 1iIa.~OIlOl't •• ta _rr;iu 1'11 ~1.'}"i3 P"-v-A>lu:aatl vrlooì .. 
»1 tU llbori" btdl"tda,,19 • collott\va, ~toc a tl'OI't4lJi'O all' "~f.lO"" 
!utl.., .:2_1 potent volitteo a al do,,'1Iil14tl~ Oc;.!c·l(/jJ~1_1iU.co. 

Ulà', ,P ... t.. 10 wa~t. oiJbll ~J V~.~~~"'~ (!·-.>1uvolt'i iQ W4;'t"p.~t.;t. 
t.ru. eli lll.cito contenuto a cal uat~'t'a ,,;rct'1nl~'ì:t(;~D.tQ ;t'imu~!.'f,l<J.'" 

rta. 
OpWlO ~Ulj (lfJUld&. ,;!oapJ'.Qt,hal"o t;Qil 'ilJ<ta lacl11t" ~ o1,~ 

poa.- _NN addo10; .... nto .. ua.soa1 àGt:141 tU .~):.l4it ... t~ QI.ior-ifl, ~lHi certa .. 
..... .oDO la totalità d.' 7~.tel11 ~o~ la~~~$lbl11t4 di ~ol. po~ 
0\)& ..... ~ •• ioal • 

. .... ~t. ... Ab.,.. a.J,tr-.&cuto iadliiGut1bll.c; o;:ue. piU'tG'A4olill dal", 
le ri4MU. c1 .. U. LoW- .a, 81 alue') a"tu~t@ ljul1~ i"audall.a éGl 
..... 011.00'. Italia tcmIe dI. Pl'Clt'ìHilfiuu. vm:'Ultìute .. o.att ... 

latenkUaao 1"1, ... uo1 al1. p'i.r4(\Ù~l;el()Hut attuata Dillia 
Md. et1 ".la"o 01l,u.tlalaal .. 81 a:wquita'~'o d~l .ta"C"4UiU~ ";';:'.Q~' 
.. l' 41 t~t'l 1 M~~t.l11 01 •• 'lol~1. 

COM • _to a.. aOl'M dl le,~(;1 al .rìi~\l~uxto t\OAO 1W1to ;il'vI':!" 
.... 1..111"_ JJ2 <iol c()(u.~. di 'to'~edlJrli' J;:J'()l4:1ilUi ~Ol' I. P.lqlJls.i~"~ 
• 1· N't" ~'~1 t.:lf,110 tiitosoo CO(U,CClt J;iel' 11 ~,U~5tI'O uv1!lQJ1;;:iUllU 
'iMUt' latOM lu vla di ... tta al 1·~I3:.'il~hii(li.O Q1 iU:OVQ P~l' io ~ol.tl, 

'-
,. , '011 1i1 ~ta ~r~~~adQ. 

1~ COf.1. 1W-iJYuto J:i.p.t~o alla ~.h .. t.l:at~.t;!.&, etto iit ... 1~tl(·,l;jtl.)-.. 

do J-1 Pl'ocedÙleutQt li ~bb.a8 Doa ~i ootj.O~.)AJl.Q le .. mr il~u·e~~1,~j1;"'. 
bili JIlOU.Yuloal dt>1 ,..l_U.vi doo.nitti, l~4 ~"~lU.UiO l'aloLUw ,t" at- . 
f.l'IUU'ela J)Ol&aibl1~ uul11t.t. di S!1t!lltt1 pJ;'c'vv~ìm~utl, cue hWU10 """'''.'0 illdl&l;urbdaaì ..... t. perwoae e4 lli~J.tll.a.iold.. eh", colitrta-
... ,. OQQ 1. ~~la r.i Aulla .v~l(auQ (~ l:auuw) I:t c40 ta-rv • 

...... l..ua"l. "*' pot.r" ~tCl"'.t~ ~~ tl'a.uti~111a Ctl*tG~
.. Oba. la lpoCoel tu ... 4a NCI..ti;aI"G. prove, .ttloontl ll~lt lpo-
' .... ti ... 'l cii .1.cuOi. IIOIIbrl ttGlla P"J J t&~TOt..tbCil"o potuto ~1 
........... Della docUllCtat.uioaw d .... "'1lI~1. ltatG.Q<W_ &tta l_ 
~.t. ~a al .. Nl'tlcl della FacIlitll1Q dl hl.lI,", G1llfit!Qitln~, 
... ~c.vA4MIt. Del fa&c'col! pel"GIOul1, aa oMQaQlo d.al l'l"at",111 
d$ »taDt.u.ria o dI. AoatD ... azu dlolbbl0 Ql1'~»C\Jl'O dello "i.r.:l~ud" 
, ....... t ..... 
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ROMA 
PIAZZA DEL GESÙ. 41/1B 
TliL.. (0.) 878G8Q3 

No PAOT ...... _ ..•..••.•........... ., 

; :~ 

..;' 

boad. l'll14ltilt'tl.1tA .. aOf\trc. V,,~GrOt dtrl Ul4?U~tC)WltO Cft-
, ..... di Htluo ...... ò~ •• oh., ... 1. vlolav.lOl:'G ~ttl1at. de' pl'lo"'1,,1 

4U. U_l't~ .... o<:l.ti .. , .... iti dalla Corte eo~tlt@to .. le. cbo 
"MI •• tot. (ld.l1e 8U9Glltuloa1 cbo- l~~l' le- 1e .. o C' .. r.tt~,,·l.ììwti. 
, (CMlctilt ..... to degli l$Crlti' # dell(i cEu'1~ue lnht:tue, 0.11. e.ul 
• '.11e 'i".l1tl) bea ,_fiOlJO d"UD.b·~l ~w.~r~,t·«~ .. 

I no. vi .. ~hl ilOti rllev1 l' tni(~t~lt;à ~~j. Nlftu.ttu pl'OG1/..,~;,;t·a 
aacbe l".,pJll'tluk:tol0 ~ tatti 111ttcitt, d1 i.;~e. lt:t\fS~lo1' ara"1t1, ~1" 

, .; plG volte nellaltlta <.ti ur1.caru:'t jlflrt1tl. ,L!iJl1UtLtl, cb. ""lvanQ ,_, 
...... di loro qUilla.U.catt QIiA'OO,,~\L1 uf.a~:f..lll. 

Balìtl p __ "e 011 f laallle&.lta. t\A·~\"(.Hnl 2tl iJOl'~O. a c."i.eo cu. 
..... 'arl .... nl.trativi ~l p.~tltl •. 1 eul u~1 eoao Mp,a~al 

• < la '.It1 ,lI. OI"pul al _lupa., a.lOIl\) ~ul.la ì;)uu;;:a dI. tutti" 
. ror.G cb. •• 1 ti PI"O.'JG\Jrd;O ,I hilQ.\.lUtrtJlo :hd. i'llliClr.::Gl0 gc&'ooull 

tll Cuttl ,li l"ritti a tall ozpal~~Q.d,I.:)Cit ~.olltlQh.' 
B 1M tal. OV$llto t"8H oocor~o, ~".l;) l~ ~;.aJt'~hhe stata la Ulu.., 

sta, ~.bb1oea r~'oae, amcj~ d9ilL altri ~a~tltl tra~121oQuls~~te 
*n_AI'l ~r la \:lo14:a;loa. dell. u'u~·,ul.d(, l:!t:l clttadla1 o d~l 
dJ,ri.'o a81WO"altvo dJ. Q,UlIAO di fi~m1? 

. 1'0,. •• cn.. 1n ei:trep 14'iote81, QQU J.ì.;t~f'tlùh~r(l utat. "all'late 
- ...... la,l_latl V'Cl d1 r;at!atQl'la, ,;Ql'ìU'IiLO\.':,U';'~1t ,;~~('l .. 1.'i~ !p,tl 

, itau.uS. ••• oto pllbbU.cQ del ·tlartl U:" . 
Cl ba .lu-.,J4t" .. a4 . ., 1iG."'·~,w ~ &.J.éolt:,t'uta l f tiV!p.r çOll~tat&to 

cu. al di 1~ 41 1$"AtJr1ch. pt.lbblt~hl;é J»r-(Jb~·{('.te, d.i . .;11 tiov~C'tI non 
..... 1 ••• ,el"t.lto la wt~c@~~ltA di ri~"'~'Q .tu lJ""'ìi~"l·4J, VUI' 'la un linhlto, 
s·'rat..a<l. «U .tr~tt. leg!${11t4, I:;IU~t.'U atti \-ii .. ooxu;:reta e r",tttv4 
~lb.ll'OM,I Clutp~)." avr.bb~o aVlJtQ 1. titoli. VC1l~' a\lcol1are ad ': 
.... 80 le ~~ pro~l~. r.~OQ$ab11ità_ 

0 •• 1 ClOli4 01 lla doloJ'o8Q.O.tlt~ tO'..:.::ato l' attloia;palli'iJ'uto (li. 
al4:Ge G1'aDdl Lcttg. l'tal1a.'Ule. l" quali nett"'t\l~tçr uO'parAn-:lu la 
pl'Òllfla vita 4it le PIO pr18 JìO.i~~OU' da qdelle \htlla b'f!fUll"U. I~U, 
"'.'&0 Qlutla1aul. •• htUUlO c~p.r~ao >(;~fi~<.-::OG;, ta<;~cado, 0011 

. ' , , •• la ... la N09i11. llkU,8<Ntlòl1e .a~oUOi:shlt tw aolo Pòt'tavaao 
..... al .. li8O c.I.' _alci della Ubft'a ~'1&tol'1a. 

" a .... , .. 18110, dol p,ul, et j)Gt ,m .. l~ta1 ..,U.vl, O;"'iJO~·'QDO 

l· .. ' ........ '" di q\ltllla Coa.ulioleiltol';)t \Ji)q hlJru&o '&tritato l 
~1 adep" • .,. ... N da GUAi nt.m.)()i,'to COlI il ~'1~a&;ell1 Q1u1tt1-
al_l. 
" . Qu. •• lO, ON4t. .... , OOlltl'loiÙaCé ultw:a.vyu, valldl.alIIo aa. _. ft1Wo cut-.ato oat., &rIOlleUto o f.io»t(#llUO dolla 
8fCI • ..at& di __ ttu," alaeao qlol1'cwWU1A1'1O di. oolleU!. 
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COMUNIONE ITALIANA 
, . ~.~~~-

~.... '-. '~", • .~~,. • <\ .... - """'y'" . ~cr:. HHl \.."t"~Hl',;1~./0~lOl~1 n\ta310',~l}tG' 'i//.:;',',\ 

b(;Oli 1!lnticbi "~[lb(ri' Iteccttnt! tti1((~-,t0riJ'-~.~ 
GHANDEOHlENTE ITÀUANO . ::;:' '.; ,>~>~.:, 

OllllEDIENZA PlAZZA DEL GESU' 

~ RESIDENZA DEL OF\ANé"'I\('-LAi" ~Ji 
PIAZZA DEL GEsù. 47/18 GENOVA _ Via C~;a}' . 
TE.L.. (08) 87Q68~3 TE . ~ ",u.--o.--, .... _"'" 

~' L. (010) 2016~! -,"'l!>8.?~-~~ 

.. PROT. '--"'-"--'" :> ' , AOMA .............. i~:;\'l'A~ • 
••• , •• a ul &;1.:.t e p! •• 'Volt •• tati,Pic.ult .... il. ) .... .,~iw.(~r~ dral tat '() Q~if-; J . .? 

.. fWOb1u1 V8q040 ..,lGJe ... atl OOD _a{lloril Pl'o!ur.l4!l tà liol0 Il'' ~<!:t; V'l~1) 

.... la"" 4& 1doe at.t .. _"1'8O 10 uapl*'lltfl. <l;' 1at~11(ptt:Qo ed .a()Qrl~u~ 
cld -'Asoli" ehe nulla baliDo .. cttÙ'i(tJ<i;:t·~ CfJU b,~ì(,t(,l:4:~ Ji4110 ra .. " 
.1&1,11. cU a.PPlAl'tQ1l4Ul~t qu1e .. J.aaltatu di. t,~ • .ml:<.;j 1'111e~ an~lb .. 
'l'O'''. .YJ'Iib~ l'apvroMllta.to aDa À~"~~,,laut n O,,!O);;.\:J.llfiii" :U.n~a d ì. a~1o
De H ., .. U. d1 inc:1"' ... ooal CÙ'bWUlti~u I 

Cllt." ~ t.iI~"t..lèl della ìù •• l,;U.<a t~Cì.tl W' ... ':\d(;,~ 1. •• t1.~t.t@ c.t ·ltali.Ci • 
• ~l,u lfJ. ,,1u .:Utt."t.a. o ~.t:'. lA ~, • .Ì<...,o~ttf:\lH.U.~à, ,.;i.:;.(.: j;ful"ta ".t'SO 

, .. ,..at.1U ln w'ìt,l~~j.~ 1~.i _o,l\f~~~i;, ,';,Q·.;J.;;H4~ii.àja;~ ù'l.d.R·;Q t.:as.>to 

til ... Iliìì. ti"" u;:kl ~à. ti irvJr.;l\,;:1tI.l, ;,:~çii .. ,'.'. .... ' ~ è.':J<~;':,~ :~;n~ ~,.f.;' ,._,;;:, i. :3 J.l~ \;f.:a\:. a ... :a 
il -.~ >::fl~ lu':iliitiL .' ~h~ ~O$:L4Ùlj\) "':1:(.,""1';;';: ;;;.l''~\,W.t\:t,,'i.:< ('l;;d . 
......... 1 iì\ t.ll. ffu t ti '.;:t'jluf1Gl"irJ.~u' ì .. 

~& i) t"n~u pi {lÌ v~U.dQ in ('ti,HH .. ;';~, h W\l.;H!;l.~i~. ~,.ì;; ,n.fllii o{:;~l 

0-" _i di lX'(n'1t~ i/ìl.1! ~d;,\~"!o1:t~,,~~H;t it';;:1'.lO~lO:t ,;~;(~~:ttm,;,~, Fttì..'\l.l;;;::':\.llr,ud •• 

.. tuRa~.tJ. .. , ",i:... ti l;i1.ù "'t/,H,;: [),)'lh. ;-3;,,\" _ !.~:u,:·u~, ,~ .... t; .. t&. (1)

,..... " ;i'4wi. i.H.""Iì.\.u,d ••. h.,t Vt'l!;~d,i';'~Q f·.a"~.(u.~;;:;.lo,,U/.\;:,"!>;i'i ~ ()lIiitiDta-:. 

.. , 

, .... '- 'uli: Jj,){J;j4 1jI"'.U.liI~ t:uO f;,;'h~l it.1Hll~).;;~J'" ~~v,~·tl4 • .:··~n1.Qui i~i.HII 1 t le. .... "'."'3.0 i.l&f~'~u'.U.::~ \!(il1141 .J.à:\O.f.,I;..;l,,~·>~ ,j,i iu~l\l' di ~\~:i;;,'il.~,j(i~'l.\).H} A1U~',".~4!J 
."WlI'el e- -.:1 ,Jn ì:.N'r1/: ~.1.1~ tiì~Ll'ijI~.;;f ,~Oi.':·; ii',t..~,~~~, .• :;..i .l,!i');; le. .. l J,.',;'IUi.\ti iv .:a 
q l'~ f ~#t)11 t,h~(.;" dt(~ ,li·l .::rr~~iÌol ~; 1 \:;"~J :,.LE;.J ,,:li ,.H<l:(,.ih~<"~.'ù. ~lt ~'~ji'
...... oai. ~a ,a~"lJ~{k:j.'.ii;";;~:) ~~ l~~;:i<irt~. 

p., q-UIDto tKl,~i'~ II:!v1~tt\lp~ltt(}. lo. t'. t ;.:u"a i4:':;.';' ~,~, .;'.iXf.Lton':H.:.,:,O (Jl:' .iIo'Q 

.' 1· .... 1jlltatQ del~~i i','l'ea~i~)oo tH. 'I.U'~ C}r~;utUfrii1I'o ~";~~~ il tlÌ di 'tI df.i111li 
wu.ot •• .,l'.kì~10lli ~1 volG)Qta. po~~ \ld'ì::'m.1UiJ~Ht t~ ii,lm 1~\1~Ac~ tu.:t~~
gj..UId Il uU'il1t.;!!af;\\l ,J~, ~ ... 'On.c~ftta Q .. HÌ'<wtlvl\.~:;. .,::.)~;, 11';J~ 

. . LA~.l~\jja dII p:a~tell :;~f:r t1.t'a f l' ",~r;z:{,ne,M v' H ;)r'j "d~;:,llif'.:n'.·lonl, 
.114 .tatUl nOli ut~;,Htblli 'illl~~HJ itl7~~lt. t"i!..,:r-~f~ In. r";:'>::<1\:1. YH,,;~ntivG 
_ .. a. ... ul 1"i.IURl~~O, ~ t'ttuttAtlf ) 19 S~ll~.Ì;·"~J(i l:r,~! m~t1 ~.tl'Uf, tln: n t)er
..... ,. di CHil'at't.irl". COùi'l.al'1wu, t:UG 1'3'lR.t'rJ!tÌ.J1 :t.- \i' .. H·'~t';,:;i ,jv110 ~v-. 
8W_l It. laM,tl{ut>-l. 1'01'0 la lIOeialbl lì. tè. •. H. I,Ub\.;tu.:e .. 'w la. iratu)"
alt" • ..,,,s.et,e;..::d cu, t.tonti, e CWi ,vc\"lndl..;:'~ 1;~, i t,:Il'oolalal più 
, .. e .. eti de' v.u'i lt(8eati. 

'" 

CUnilao, a,ollG sua • lDlftulaullti autonoalill, ;;Ji;U'(lul~ tu e'''i~4j'm::a 
al .. di ""tIUa o DODO quello vralilta;:.lo1l1. >,b<@' tJot"i;';t~UI'O ~i;,jutQ
"'" .. ,'- ..... o:uu •• del ,H'l't~lp8i\tl. lliW ::klr~t"~,/u Qur~i.,!tjul1ìél~1-.. &Md'. cU p.l't. '·""""110 ~~'~l.a.~t.làl. di OBjI\W~\lar<t " PN'I". 'li 
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ROMA. 
PIAZZA. Del. GESÙ, 47/1B 
mI.. (06) 81G69S3 

, 
otto tftH~'W ~!UJ~iutQL,)'. (tU'\) Ylè(tV~'!'t~;a: bttO;'11J;é*';:'..jl..~O 
oeu~. 

Il.f.to 4:trgai2h.1ISO" OU'" V(;t"t;,~;t;T }\$~"'UIC'ni lr~,r~\'lc~IDa:lllU1Mt dI. 
....... Jll&~u.l~Jl~';Q \ Itallauw 4',) saltl'lI.I (;'(H~s,'1.Q<llQ t d?l1roLb. ,nY(,~i:~ 11, 
ta-...&'. cU. ~_"Q:n't "l .... o_llau i,tl<~"":::;'.~"'i:iloatl 1. P.';friPOfi.tl i:~cll'lc1 ~ , 
..... 111 ' 
I) .... uu.. ~1 i..tla ltat .... (j;()~c~Ul.a a l,iv@ll() di. vertlcl coa fiO'" 

w.. 4' lta11~Ol'"U, 1$1611. l'ocl .. tt)~"1b. ~i!',v.,r1.çr:a\.,~" fiCtl qi,dl,'j.(Q do1 l"al'-' 
.tt".llllfl'13t~ ~i 1d~ntt(!1 l&,*»U.; 

IO ~f!!*ttl ~1 ,:ba$Ultu~lt)ni, hl.).pt"i':'L,!} f,~l, vtllrl:~.~l.t, lttnM).f'il~ozrs. 
"la ual1 J ;aIt4t.lto lZlae~GIiIiv r.rtit?' In q/l;',' n,! pl't.fnno t di }lrc·t.liJ~tl cbe ,_, 
wt1.l""l<,Q <\.~co!avf .. d.~(u·G l·l,.uttqrh~,(>t (, la I,H)lt:tt fl aH':':"',.,!, i.,l ',; t+U,;t 
Lt~l.ra W.UJ:-;"I;V4.~tu; 

a) .le. ai t~ttaì?\f,.tl.UjJltl lIall,o l~lf)t>~'li'i'l di :d",;;ìlt,.C':;;tli' tlt ilAjìI~tI.l 
411 FUlt'i;J11! d~·ll·"aa .lltaltr~ Cl..it,\l'l;:;lfh~itJ; ;,~l .f1~ .. :~ fa ~v.ltar4l1ot;~ 
I.B,."tln9 o 41 r:h".tt.u ... tJt'i.\foll!d, lil J(#\tf;a'r;;t4.t.l .é'~1~ttiv1 .. à 'Al 
t>ap.poi"to òilll~ ('!f.kt.\ttet'l.tllU~~ \'.ii l'iit::i~lfli;.ol l'ìra~1;,'f\(;.td.('H' .c:~ litOl'al" 
di :&11.1.1 ,u';t <i1telU,. 
et. 8~bl'lU~O ~hlal'1.{j, cl Ida ~{at1::;,(mL1t,n l' Q1~;n·,f.:~i'~,1cu~. nobil"; 

Ili ~Lt da J'.~1 ~1D~'t'illi/lgutt'. 
AalltU\il1rtDtt\: ch~ 11 ~ctiGtltlit".il'}~~ ');·~;.'\',i.lh.,i:t,;i ;J{l:.1"~pl~0 {e dC'If'wbbc) 

"'Wl'.' Oj;rd q;J~l volta Ila ~Mi",(:l~ ;ri(':~ìtreB't;~ una )l'4/ì$,:'uicrltt~',1 q\,u.U,
il.t. de~ ~()l m.~Yrn~l. 

ooa lJt.vl~ill'il::mttJ Sr-,l~'HJ1fItra ll'ifU',,:im:'J ~m ,~1;; •. ~ì;;§Ò Uioi'llo j::tUf./l{'). ;r'H!UiSU

.eGdO OObL.:t 11 itll:r,i!}~ U .... f~ di I:U' ~v,':!'nt,{'t, .:I<t~ ~d,;Ut\l'li;1llu.e ~n~f~l)l.t.~td~à~. 
Lo al't"'~f ;';ç ... 'LHd"ai t ,.::f~tt :.:~'"n ~H):,;:,(,';.~~':-"tlU,·:~l"~(' l t~ ':1:11 ~~'b~'.;)t eocm 

PI'OptGit di .. ,J,. :;"11d.",;:.'~ 00~ ~\.vi, ;, :~.i~;+I<\ i;. L 'i d;J~: t;':hi,i,.\~).,J,,l 1.~\ :t.';;l4·iiJ;"":IJ~iouo 
la t·O.l~ '""L::~d:~,(~. , 

Il ~.dC'~':;!.m\~, ,nF)r;oH~. p\')td. ',;i)(:t· t t \~ì.~'1"i 1.JH ';:çrd tL~to l.~')\.\\GtOl'U~: . 

!CZè. ~io 3. 1. ~.:"W 1i .. .t,},t'fJ tJ 1 >'iti(:t:.r( %l1'e 1;, ìi:"l·t,:;,t.i~ (;:"!JJ, 1<1 ìJl";;,)t)t·l~';l ~1 èi 

la Gfh:'f.l9.IUtè, (leali tnttnl~l o fl~ttlil'li1 l;.!; Vl·*,!ir:e.sl$i!.~ ;H;'l" l;j 1.~\.,U~;.'j!i:ì;,a 
'.ttltllt-a Cll u.villr";;:àl.tA. cioll'l~~~tl~;:. • 

. Il WD hu &C.~bl~tt.Q u"f ttlY.,~;;.t,;: trl,~ .. ,;li.J,,'1 t;.; ~~\l(;ll~.ì ~lii~;;:ti:rt;ilfi.llal ... 
.. te &\'~ii~tt ;; ..i:.'~~ùl;;:.~~:;sd{;lntt l r"l':;{:;;d *)foJ/":1.. li'.''';j.)~~~ • ..;;',,: zli. ;~:tu.al 
aoa fibbUnQ !i rlci!v~JI'~I::\lmQl !f~'l' ~J, ilil!,t·~::r~t(~~ n)~'~:;AI~u'e J;;:~il~lt t vowdm;lj. 

'44tlla 101"tl Ci;l't!ut~, .. 
• ~llJaila'OOo la aO:iti'a 18"_ (lti;'.~iilìuzlìQ[H!t div, Otl~ un Oi"i1Ull.wr.o 

'Ii, ~Ml"Q J1 4.j~111l c.Ia tk'al vol:;a\;o~ ,tt;N.\:';: it'H$. l.:;tutr,J'tu (f1.it'.s~l,"$~ la 
"tt~U'~ d~al.i. "VQa ti cdlozuA. aVl"ùbbEE.c'O 'lOt.utu l.Ìiv01(~.Huç;n:;~ in'tentai"al. 
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l7::."~'<:'l h ")1 t~( 1/, i "; -~r~:,~.: ;,~n 'l' ':d (:\(.; 'lt 1+ [') c· \'tA~,"~~:':'~;':~ ,~,:.;.~// 
'-Vi..'t.II. ).!.J ...... ... 1~ll4.l ~,"MoO"'~ .. ..I~'-- '~''"~''''-' "-' ...... 4 ~ l.-'"'~~ .!..!,l",:,tll.I..-'\,.L._~~l'" 

__ " '_" " ;:\t •• 
GRANDE OnIENTE ITALIANO "''''----

()BBEl)lJ':NZA !JJAZZA I)EL (;ESÙ /'~6~:r4-'-:::'''''' 
/"~~ 

ROMA 
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RESIDENZA DEL ~ ;Ns~M~ 
GENOVA .. Via ~~ ero~~1ì"_)tHbti{~tg
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,~ .. 

" 

. ' 

\ ò«O(J) 

"-,:,0. il- -::> 
aaaa.GW~ ue;;l:i.\, I3JUtl'.:t ~vì13-:o:o~a,,~i{,It\H ~;.or l.~ ;:;\y~tl'iWl ~hJllw"\."<~~ì<::i::jll\l,q 
IIl,P,PaI'U utll ~>rh,i ~h~l'ui del tj~Cvll':'v iU"I':J.O t.til lIL'\}~sll.li"Vato.r1lìf ÀI.OIì1uno" 
.. llto.tcwal.fl·~ i l e,.:"lvlod.1I$nto . .;:b0 l' n.t'tCiJ;~iìiltli,1 d~lhl '(;hill.'!.~;'.l ,'1 
a_ ael (.:,OU,h"( •• 'rt!' àulla .Llb\l1'f'll Ui.I.l.";:lt()l:1n 11<;i1l ~~i :t(}~Mii";;: n,ll~)ll"'Hlulta 
d.a 410110 tU. ~i::'.('!{J~it.di1~tìtO, aii ltttu."to, ~W~V,'irW l.)rOIl:Qèfi;lcutQ llil 
BCClllPA" __ 1 ~t"OWJ C\)(11,.;~o tU Dll~lt Lo C~H\)~lt~~O:1 d",lla .h'l'I),gl,P;iuua, 

la li .. dl purQ ~.;d.t;~~lplu, delltt ~,~omw11çQ d~ìl C ttoli.~l. ade"ODt~ Il 
.CGattUCIll !JaI:U~('J",'l.~;~le 1li gene:t'e. 

Ro.lontl U(.)ti,2't.~ di fibltJl'.t])st qtntlii~,.::.ìta !;i:!,,\c;:l,(;U.l"IU1U <..i:') 

Alla 111~~tra pel'sr.'nal\l ~f,)"(U.!l.fuz.iou.e "U:d.a,w J.l t:I~pla.:)il1l;1nto 
poI' 11 dQrlnlt.1'V~;. b'$.nql.ltll.i.:t::t.a,;nHi '::!elL: G:Jt:d,LO,.~r.:l la qu~1 f:nltclll 
obe • talo prcblt::,ù,:)t c.>~:1ittO liHq~ticol"l;;rll';;Jl;!h;: ·,j:;'t",~I:.tl. 

Qul11 !di c:o~to~Q iJh~, avvh~t.i Lh 1hU' i.tC~(:'ll'JHtl.;) ,::'l&;l.t~.;:,lt.
,10M, 81 a"DO 1'I.Jelci 1.~ HeHU"O eil'; nell~./. ~:~o,,;t~";4,; ... '::ll.;j Ul;111t, flltr~ 
l'iMldIU., ""'Jdpl~;hhiroo pJ."dwut.~J1te x'.ttolCrdull :"u~ l('~l'O p;lSfl:'i i:lI 

a.1'abbI"iAcc1t:.ì tii t'H d. 1 ;;o'l'atolli. 
ha- 'Cl" C~~(}~',(;l.'ì ~ C~' !"~i 1. :r.~r()r i l i~a (;~,,_t:l.fl'::' ;;:.:'dh1;."a 1-3 la ,iJ:t"Q:i;,.:.oi

_ lW .... lpz.tJ)J:l~, thtlin lBc~\::l.h.:lll:i! Cr.h1:':J.C,H toH,::.'\. !\cn pOi;:t'it ch~ 
.... ltGil-. un' ult~~"t(I1"~ ed b!lH).~·tO~1t ~~. ;)',t~H0 1~'11n(, :.,,~,)..4 l<Haalnr 

, __ VCSI. 411 r.H::r?dl·t1U$n:.~ntl), np,llf010ì1tl h(;;~whJ 'j,~ Imi ~rh! li l';:';;" .. .i'~I":tl • • .AYoi.ltUi W:., \~qn 11. mio tl'l;fJ.i.r~r:.i·t'~n.t'<u!*, ~lbb:.r!}(·.ttQ c ro~. 

la Vl.ta Gi141l'~uli6 cl:.:~ t;!\le a;eJt:Jto pOS~f~ h' );·iL'C't~~n,'>. "}.~·t:;\liC:J di vi2f:;'"" 

__ .. Il f 1~:..c~.u~1''') ç·cn l G:t!iHJ.ll U-i..l;;'::.t:<'.\ ,.~. '.:otl i f~ìV~'fUli· Gx':ud l 
CcI.e •• tori • 

.. 
Dallo Zenit Dl Gt'4UV~~\ 11 
lO C1WllO del!'! m.~~~~ t'; ,·111 ;:~~~ ... 
.. d"V •• L:. ooo."';;).;].j, liÒ) l.ral1'Z:'~ 
V •• Il 11C&"DO .V do). lfìiJoO~ .u ~. 
I.aaUo 1881 

, .' 
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__ f)R im'.(!JI.7,(1 {A.?01llaJIO 

[)lfll(jU~ll D't,Llt I~[)A 
VfH'onn,10.11',1981.-

,,. , 

" " 

: ']'~ '. 
,. < ~ 

VAn : • NO e l'ot:. NO Gran MAEST110 
SAINA'rOR'E SPINEI,TJO 

?o" • • \ ,,' 

, ,,',> 

~,~c':t!~emi8. Alta' Cultu,ra 
,". 

Via Alberjco II n.4 
00193 R'o m R 

.. 

. 
FilosofA,t'A, oggi, c'è poco sIlI'\zto anche IH!l'ch p (~ mi.a conviztone 'ch,e'" 
1 a cuI tUl'H non (~ nn :fatto nozionistìco, rnél. (~ un enpeJ'i.enza di vi te. 
elle ai ns.te111p:i. bi80ed8. everne molt:Lsfltma.,per affrontare e risolve,re 
difficili J)ro11lewi ehe r.i. aSfdllano;non vorrei. peccar~ di, im::; ; 
rnonAstta IMI (h eRllf~rj (~nza ne ho (],uanto basta per non essere secondo~" 
a neSAlì_no. 

Circa la interru?,ione della licen?,a in qualAiasi momento,sonQ' 
d I -'l T', 11 .. uN B " FF ~ o.cconrllO con '. c, ma nea convocaZ1one "l era un •• l ... 

dAl 33:. grado novl'anno dimostrare di, essere Attivi e Quotiz= 
2;anti',(luotiz7,.=mte potevo rimediare,ma attivo •••• 

, , 

E' vero che Il rrl:L anni. nassano e noi. non siamo eterni ecc ~" ma. 
sarebbe una presun:7,l onp., sol tante, pensarlo, durante il breve periqqo 
ch<,: ci leea alla terra, di.frontA all' eternith hé1. la durata di p .... ;:' : 
Rospiro,:i.l ns.compito non è completare il TeTl1pio,ma a.lmeno p6'tf2l.ie,>;.~'",;;:, 
un mattone per 18 contrtlzi. one. " '~t,l:: 

":, ~-",;; .. ~, '~~:''';~l: 

Tlf1 nll;:\ r)oRi~tnne ;~ erlj.ftl'[·l,eolln.t)OrA:t'e,con 1.A tH~ie {noctestiaatme ".'-;~'. 

:t'n.l'ze,A. r:hi,aY'"i-r'e c-mp.rrwi. B(llJ'Ìvoci sorti. trn. 'Quel1j che Bi .dioono," 
rH:'lcendentt (13.11 fl fa.mi.~lda di. P:i az:,,[3. (leI Gesù, l'j~cqsti tuire una,i~~ 
8010 Grnnne Ji'nrr1~i c;l:i.n. E' fol"' i n. vol er perpetuare flfmurde (1;1. v1f1ioni'~'." 
El 1m e;rA.ve e:r1"01:'A non A.pT'i :r(~ 1m d:.iA.logo e o..rroCCfìl'L~i 8uposizion1 
e :i.,de~ ChR ,j n buona fede, fH~ll\.bl.'ano giJr1te ;~n jnvece Eli. accorgei :P()~, 
di, essere ad un'lìlUlto fermo e :intant1,).o :3C!on(lUa~-lSO continue.. '.,. i,/::' 

Circa· i 

\ '" Tecnico Casearia . ~ 
Iscritto nel Ruolo dei Periti e degli Esperti della Pr 

37126 Vl:RONA . Via Isonzo, 5 • Telefono (O 
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é!Jlill(}m20 {l?'omano 
Olt1lClNTE O'AZIENDA 

atto. 

t3S' ..... 
~3 

-.. '>' 

"lhlln~j fj C8'7.t0118 ~on 1):ilA:;~7,f) G';ì18tiniani" IIÙ invi,ti A. considerare 
\ .' . 

nJ{~11,)j fntti. d0fÙn::lnti: HnlJlj{)rti (li. for'zR,è ch:i,aI'o così divisi 
n1l:J.1 1(:; tl Gr: .1'1:: tU P~;azza (1E'1 Gesù che è 8.u1;ori zzato a trattare 
~ .' '" ~ ' .. '. . .' '" _..' .. 

lJer l' eVAlltual e riuntfj C8.Zionl"!? •• Questo en1[,'To8., da'sco!Jrire senza 

,.;" . " 

indigi,nella miA 0e1, 10.10.c.a.nA accenno a~Dena,insisto,invece~~' 
l)('n' 1Ft riunifjcazi one in blocco delle var:ie Obb: .di Piazzà del Gesù~' 
Per le di versificazi on:L ic1eoloL~iche, i Giustìni Anei ,mi risulta, che 
vi è in atto 11118 l'evi si 0118 e un ripensamento. 'T'u mi tnsegni Noi ,::;., 
Siaf'lO vicini sRimj_ alla dottrina dello, eJhie80: ,mentre Palazzo Giusti=> 
n:i.anj, no, 01 tI'e (lUesto "jn.colmabile vallo" da 3uperare, oggi, hanno' j' 

anche le P/2, ove afftorano chiaramente e Senza alcun dubbio, la .:.', 
resJ)ol1sabil jtà del Vertice che ha consentito ad un F:. di im:pa.= " 
<l rOfli.l"tfil. (li l1ru:1, TJ:. e o I)el-·tR, e "r~tr.ne 1. o strunlt~r11';o di J)eraona,li'., {.~~:r\.~ ~::.:-,. 
:i n tnrp. s:-d • :re r n ('t'i 1 mOrne nt ('\ () fr-I.v OT'AVO!'j r:rdTllo, T/oro, :hfl:~.ng .. ,,~,~~()tm9,i2r; 
fU lJrt aJ'U·to. ( ~()n UW,t l'n'1Ft .:.rrt->ndero (luH p:iceion·i. ). :"....> 

:. i ,) ~i. 

"Varie Ohh:. di 'Pirl?:7,a fi(:~l (~e8h" 'rU ne conosci. ~lo1tanto una,di 
<:n8nta./ ne 1)8.rleremo a voce, mt fHsl)iace del uderTi, ma ve ne 1iQ.n..Q...:h~1.t~.; .. 
;o~tt:) .. ,e".tante,.LL,,: .•. iRCÙA.te ed in buona :partevandano ,cop. .. ,~,?.c~~~.? .. ~~~2:.~C'.:>~~ 
8.:l1a mano'.,~,.i, .~~sere, loro i veri discenrl.enttdi Ptazza deL, Gee-u "' .. " ,T::: ; 

. :.. " \,;j,.":': .... : 

Tn queste condi zj oni, Caro Salvatol'e, come -oen81 d:i ]!orta;re aV'anti';:'/:i~, ..• 
un (li 8 C orA e 8 eri () ?..... ... . . . . ';..~:;r~~;., 

J)~rtanto, è, oPl)ortuno BRrerei. e1.1ardare attorno, l'i levare, valu.tare' e. 
formare aSRieme lma Amalf:F.I,TTla di idee e di cuori nella. speranza che'i " . 
n, r:.:.A:.D:.U:. et Fliui,jj:'Hl eAsere dee;ni di perl)et1jare le·geste.deL;:·"., 
Nostri FF:. ]!rAC(~rìesfloriJche con sa,na democrazia hanno creato la '/;:;:";':,". 
Cl'~:n(1e j_ml)alf:fttura 8u111'1 (111.81e stno a terj, si è retta la Società~'~:~\;~~ 
T t Fi l'i. "o:na .• - ." \... .~. ~.," ,,~. "'" '." ,. ~. ~'. , . il; , ~"'" 

Scuoami f:~(~ nono state rrol:i.sf~e, mA. dovevo hen :i.ll11RtrurTi. le ' 
lrl:ie ic1ee. 

OonU Tì'il'lie(·) Vl'nte1"ììO Alì1wnecÌ,o T,w Aff,M 

t 

• Tecnico Caseario Iscritto nel Ruolo dei Penti e degli Esperti della Provincia di Verona 

37126 VERONA ' Via Isonzo. 5 ' Telefono (045) 42767 
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\ 
"'--'~ , , . 

. . -..... "\ . " 

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

, " . ~ " ~ , " "', 

. ,..\ 

Paimi!) Generale, 

H"i ò r.riunta voce che, insistendo nel oulto dell'arte 

del d-lacroc1ito, che :fll sempre praticata da coloro i quali, por"do~e!!< 
, ' 

ni contribuirono a còrrodere l'immagine e le strutture della Ietltu.~'::i 
., 

zione Hassonica Italiana, Vi siete molto adoperato oontro di me Èt~ 

in l'articolare contro uno dci Fratelli miei. piil genorosi ed1nto.ll!,' 

genti, :facendo oiroolare comunicazioni che hanno fornito, con 
".[ 

to spioco, lo. giusta Iflisura. del Vostro stile di vita, 

" "', 

Se, rnccoc-liendo la provocazione, adissi. le viel.«al~, , 

darei alimento a quel :fuoco nel quale, uomini come Voi, gu8t~O ett ... , 

molante preludio di in:ferno, incuranti dello f'ortune della 
.','. 

\. . '< :)(:":' 
Sempre in armonia con il Vostro pregevole cu,empto,quàl,';;:;i;}: 

','. . l':' .~.,~ ·,·:>~7'·.,~)~i\ 
: • t""', '"!',. -.:-.:. ';,{;'{L 

oun altro degli immaroescibili sognali della Vostra ventennale,ma,p!!'.!.,,\:i; 
. , : . , . - "';,,',"1;: '",:.i.' :::~' ~:: ,,~ 
ì' (,,'.,,.:-i, .... ;:;.~.\., 

i '.e eterna :funzione, ha ce-:-oato di darVi man t'orte nella oitttL dt'Tol't.~Q:~;,;~: 
.," . '. '" .'i ':':~,\~!:il: 

nella qual e i rnif.~l tori ingegni oollaborarono con me, come ,anool'"a'·Q«CJt.,":';\,/,\, 
, :, ! :: '. ,;,:.';~.:(~',:' ~!>:L~ 

avviene. (lo. dooumentnzionOf;l, a Vostra disposillr1.-.u1-E!) ...• nolla Ol\4)",~a.l "';;~ 
" " ", • > •• i.,' ~} '\': r'~ ~~; 

tiv1. tà del Centro gl.lropeo di. Scienze poli. t10he 't1n dal 197'."' 'i',:::'::f,~] 
~ 

, . 
avol ta diri8'endo 11 Centro di Torino il' quale ha oontribuito, da ,ettGr";j-i; 

'. 
; . 

ann1 a questa parte, a 

ha conoorso, 'è;çn altre 

" "',~, 

dar nerbo a quella "cultura della l'"ieoJtsI",,,oh.i'?""t 
,: .' ""~ .'~.i·":':.:~.,~"~:\\ 

analoghe iniziative, di riet\uilibrllre "'1 dGot1.~q'><"~ 
.. l'. , . I ,.r 



,! 
':.,.\" 

. \ 
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", 
morale della societh lllXlKllI! italiana esposta ai rischi di una pericols.<' ";' 

aiasima egemonia di parte. 

I Vostri personali scrupol'si silenzi è la Voatra totale 

assenza dall'agone culturale mi autorizzano ad aooredit~rVi uul;llt:.;,·-·~:h}:' 
" ,'. , '-",' o:, 

. ," 
',' f' .:y;;: 

certa 'oognizione ed una più ~errea ed insistita vooazione p$r~a Qul ' 
,/ .. ~.". 

turo, degli soandali o della diff'amazione. 

, . .'- ,' .. :' 

lo ho f'ntto le mie scelto e Voi le VOstrel 
,\ " 

Comunque insisto nel dirVi one dell'opera che 
",: , . .' 

Ve ne parlerei, malgrado tutto e vinoendo me stesso, non pe~la .~.~.") 
'-'. '. 

le soddisfazione di tapparVi la booca. ma nella estrema spenuq<'dl,' 

strapparVi un oonsenso oome cittadino italiano di buona VOlontà. 

Vi rimane un po' di carità di Patria. ,.: 
," 

~ , :,' 

, "';. ,-j; :{;;;V:j;,}:,~. 
Quella Patri,a per 1.0. quale doVreate, .. g1udica~ dal1' •• ,:':i,,,,,c;,,, 

" .' ' , ':, ,.. ":',' 0?'~ln{> ~ 
zurro del quale si t'regia il Vostro petto, anche Voi ave~.taf,lto qùa.!;t::;'}~"f 

oosa nel.l'età della qualQ ancora non "t erano spenti, 

ltalObi2lione, i generosi impulsi della 1riovonti:t~ 

1:' 
Non f'oflee altro, per questi etesoi "ogn't cbe a:q.oh':LOPO,:~i;:': 

..... ' ,. ,' ......... ' ' •. :', ..:;:,.,:/>~~) 
to sul petto e nel cuore, io Vi invito a ~taco,. "e non "Vete lt.j:d.m9,,;'jt?,;;i'~ 

:f,>o .,' '. ",:., ";:"":LiCJ;(i:;:~ì 
di rettifioare i Vostri comportamentt.~ riconoscendo la VflU.dt.t~ d.U .... ~:::f:;::.': 

. , '.': "; :':'::~,';,1<>,:~' 
" mia aziane pl"o:tana • masl!lonioa, come hanno fatto molti .. ltriJrl;oat.t.ll':'i;:~i,:1 

';~i buona volontà della Vostra ste.sa C9~uni:ne • della OPmwdOll.::'::};~:;h<~ 
g~u.tinfan~a.. . ~ ...... - ~.'ri;~J,f~"! 

\GBnerale, quando, nella mia ingenUità, della qual. ,onci\":',/':~:;, 
.. A' ..:, . . ••. ~ '.' 
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-.. , .... 
-------'-."--"-,-----,--1~f_m'Ì""'r":"";_~~+_"+_r_-..,.. 

molto :t'iero, oon animo f'raterno Vi ppri'l 10 braoQiA 

disposto al1'abbracoio a qualsiasi condizione, Voi, dall'altr~ lato 

h sorivania, dove eravate rimasto, a cont'erma di una sonsibflità Il'Olto .l,._ ,,', 

;.',' . 

, :':':; ~. ~',- ~ , ~ 
ruvida, esordiste con t'enunoiazione dei Vostri meriti, pretendendo .'8~ 

'l';; 

_ J.,~.' ~. 

mere per Voi tutta la Storia, tutta la tradizione e tutto il pEUI,ato 

Pia?lza del Gesù. 

1.0 ribattei, oon laoonica di6'llità, ohe non mi restava alv~o " 

ohe risorvarmi l'avvenire. 

.'~ ":' J .' • '. l'' ' • 

. ' 
I .'.~' E oosi sarà, Generale, per me e per coloro i. quali mi eueood,;!. 

, ,',\ ....... 
",: .... , (."", 

~o nol oorretto spirito e nella raeione'\'ole attuazione di una demo~!:&" ,<';" 

, ' , 

zia che non respinge il giusto merito, ma non può neppul"O sottrar.i alla 

,l> 
na~rale selezione El al rispetto della volontà. liberamente espreeea 4al',: 

. . : ., ,,;1,:; 

Fratelli. 

" . ~ Il "concetto dol Potere" ha COnI:.ota.ti di eternità, non gli' 

,~otn'lni. i quali 10 assumono per delega. ed hanno 

10 o rappreaentarlo con disorezione e lealtà. e 

"-
;, nOZ\,cuporlo progressi V&Olente al~' inllul to. prima. 

,~ .' tnor,edt bi l i t à.. 

"6I" •• sivo prooessa,di .ecolarizzazione che del Tempio. oon l'epf..od'$.~·:é.> 
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Gelli, ha :finito per produrre situazioni di estremo pregi'!ld1f$io 

l'Istituzione .-. . , 

Voi dovreste perta.nto considerare che, per meritar! 

lecrittimità, avreste dovuto 
, 

Fur valutando come :fondam~nta.le la 1'unRliono del1Q (lQM. 
: "'" -, " , .,' ~ " .. : 

nel.la vi te. profana Et mo.8"onioa t come fa fede il mio e.ttott\lo.(),;O~~'~':',r:.:./~/b~ 

so e 80S tegno alla posi ti va evoluzione della Gran Lo««ia TradtZi.~~,'\/?l,:!;;'i~(1 
~ , ',"', / : ::, ~ 
,', ~ 

f'emminite, retta dalla SOll'enissima Gran Haestro : L'ia Donat1.. J.o ~OJl ;:.,i. ,<,~ 

. ::\.';~ 
posso non farVi notare che lo spirito e la lottera .! .(~ 

~~~;;~ 

,_o non consentono, anoora ogei-. promiocuità. . o' o ...... 'J:.:~:;·fi 

Pertant~, pur con tutto il ri"petto per la grazia ~~ìi~,~>;:,::i;~:::,:>l~ 

gore culturale e morale delle carissi.me sorelle e Qonf,!l'I1\ando tt,~ft.;15~~:::,~':·;·{?-;~ 
, .. ,. . :~' , l', 

ma gradimento per 1 t aura balsamica ohe promana dalle loro prGa.nz.,.f.:i:y<:<:,;:~ 

~'\ • <'. '",''' ).;·:'/:/'1 
\' 'dalle loro iniziative, il risI'etto delle norme dello Grandi co"ti~~.~f~~,,:,'-] 

da Adi~8ton a Federico, . anohe eo temp.,rate dai oonventi a" Gt~8'Cli'A' ~< ;:.';;,::~::',;::J 

lfashington (1912-1922) e da}.le tondall1ontali r~~1l1uzion1 dolla Or'-n'toi~~:l~:}i;l 
. * >' ~ "o 'éi:.',::r:;,:~"~::?::.;;h~ 

di In(J'hilterra (l~ settembre 1929), dey!!! farVi !1'tteaet! ~X'!l~~3!t!".I.':':',~<,.::\(~"~j 

. ' , '.' '., '::':,·~~'~~{l mtuita la Vostra" rivond~ .. cazione. 

Nel grande C'ioco della vita prof'ana o ma •• oniea non.1.'~,~.~:~';',.J 
'.' • .' ',':" O" ,.~~j:~::'\'><'::::~~:~~~,~:.:'.~;J 

, eVitare di riepettarno 10 regole f'ondameptal\ehe eono lalealt~xe~80>;,!,:':."~'::,! 
. .~'" ."" " r~{::·I:'t;';/·::;,1 

;.::~, .. i Principi "iberamente prot'essati ed aooettati ,e,,1a..,:Con8ogu.n.,co.~.lì·2.'i~:'\~:1 

• dei propx1.·· atti. 

, ,'~ :q ., 
" "1 
·;",t 



Camera dei Deputati - 1023 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - nÒCUMENTI 

trasformiamo non PU() e non deve {?t~tori2!zarne 

prevEl.rieazione. 

Nulla ha da toc;liere o da aggiungere alla dis-ni.·tà hloila . 
~.\ -

. '~,',." 

Vostra onoranda e rispettabilissima Famiglia, all'interno della 

ooltivo molto e oordialissime amicizie, mn, per rigore logi.eo, oltro~, 

.. 
ohe di dottrina masaonica scozzese, Voi saprete trarr~ dal mio 

disoorso, le neoessarie e oon8oelum,ti aonolut!lioni. 0,, , 

" . ,"', 

" ,'I 

Per oonforto di ohi mi lesee io Vi dice i~~ine 

di là della mieerevole sostanza della. nostra oontellla. etè ben. al1ir~ :~h~, 
/~:: .:"".' i, ~, , , .": 

, attende Voi, me Et qualoun altr.o. 

'. ':",1"' 

Se non oi affretteremo a oomprenderlo, senza ul teJ"i.ort. ~<hl~t::, 

-:benef'aranno i Fratelli a rimandare a oasa i Battelli, i Ghiw..zzi, .si~':':::<,\ 
~ : ";" : ,l. :,' ~ 

Spinello. Per ohiarire questo fondamentale oonootto Et 8tigmatirsz~J'. q,qe4tt(i~ 
. " ,:" ':.~' ',. ;/:~r: 

.' '1 .• :: ..... ",.,. 

, l)ostrf.\ vicenda dotorosamente emblemati.ce., mi sono dilungato tan~o J\iu ,'\ll~~·:,',::,/~; 
, , •. ". f"o ~~' :.~ '::_~';j>~" 

"( materia cost l)obara e deviante dei nostri 'reali fini. 

Non ci sarà Massol'l'aria in Italia fino a quando non et 

una. unica Famiglia. perohà ul}o Ò l'ideale Ha"8on1.co e unio~ il 
l, ~ 

c,onoepirl.o ed attuarlo. 

J J' 
Guardate gli avversari eetorn1 Generale o abbiate 

Patria e di Massoneria, ohe oggi b tempo di buoni oent1menti. • non4~' riCie~' 
'. , . ":".~: ~'b.·,· ., :!·'·j~'I!t~.· : . >~, ~ .. :,~ .,/ .... !' ••. ,) .". , 

I ..•. ,'.::: ' • 

'., 
Le. Massoneria che tu negli ulti,rd "tra, ~eco1i 14\ catt~ra,W~$ 

. ,.Y.»:;,: 
quale emerysero i dettami di tutte le rivoluzioni I oon la soonfitta; ~ • .\ .. 

\ . .,. ';' ." -'" 

le a\ltoorazie regie, oon la trasformazione del suddito in oitta4in:o.';,~'~~ 
'. -----
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\. 
.............. - j 

~ . .~ 

la dura battaglia p.r' lo Costituzioni in tutta Europa, ,con 1". ~O!l+',i;~t~! 
" f'i(rUrazione travagliata delle enti.tà. nazionaU. at'traV8J:'aO i..~,o~~~.n.;<~:j;R 

• i .. , .........• > ';'::' 'i' 
ti di malte d1i elSse dal.la Grecia,alla Prussia, all 'Italia, COD.~ •• Q,.Qan(t~~ 

.' . " .;:...~.;:~.~,/,':;;::~ 
rivendioazione dei diritti civili. pib autentici può la Mas$,on.riacgtJ1;,;:,,·\i; 

. ....... .'. //:.,'\I:,!'.<~ 
Ilssietere attoni tn El flssonte as1i eventi geeti ti d", :tolta. dt'_n$:,c;h,,:>':-':ii:~] 

': . :,.\ .'.":.' :, " ."~. :>:.:,:!>q}~;::~;; 1 
umiliano la sua capaoi tà e vooazione magistrale? Pub l'A.C'1~r,t· •• ~FO.V#.i,~1 

re di 'quel magistero morale eh. f'u eempre euo da llna ... iVOlUB~.:tuI': ~~1 
' ', ....... , .:>,. il 

e disgustosa che non innalza alouna bf.Uldiera ideale. perehb Privàdidòi'); 

, <'! ~)·:i 
. :,,;, .'!<~.::~~ 

trina e di motivazioni ideologiohe o morali? 

Generale vani. te allo 8coporto aneho Voi a rintu2l".~.',gl~,r.~{::;,;~1 

" inaulti che uom~ni indegni conruoi tra noi oi halmo p~o.urah.· .•.•. ··;"~,;~','(l 
Non ò più tempo di ef1'igiare seltanto riti. ne~laIl"ls1.a;""""i 

,""i ,-,' '~:.:~:,;;:.i; 
aof'iaticata delle nostre Orf'ioine, al riparo da.l1e tempeato della, tu:ntI!'3:;t 

; !, 

tuosa contemporaneità. 
".;'. 

,::\, 
., " 

'- Il Hondo ~ il nostro Tempio, ier.i, oggi. 

grande Tempio dello spirito o del progreeso della 

,: ,I 

Sappiate aoa1iare l'i.nvtt~~trat.rno di un ~.t.~1Q:~1'QtwtQ,'~ 

Id attento ai ~at~i della vita ohe .ono '~.h. Vostri. . '~'.;;:J,,1;:;1f~J 
El meglio la 8oonf'itta e lt~ientamento o~o larinunètQ,.~::',:.;j 

,. . :,'" : ,:;:::r,;;'<:{{:;:~.'/ i 
venite a eervire 1~. er~. causa della ivtta umana, ve:Jr'l.lte.",a oomp'.re';·i;::~(:,' 

\ ... ". , '. ..' ,~} ;::"~;;:~;:;l;,\ 
la grand'~ opttra. tentando le strade della 8Tandezza. poioht, nGlb Q .... :,:r. :;,:' ... 

Hae.onerla sa .non c'h grandezza! 
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' .. , .. 

".,:,. 

Generale e Fratello, 80 oonsentite, noi ohe pretendiamo di •• aero 
• 

pastori del popolo ma8I!Jonioo, usciamo dai reointi della perftd1a,~o!"' 

l'egoismo e f"acciamo della solidarietà. mas8on1ca il vero cemento d'I.,;." 
, . , ';.~ . 

. ~ ,~. . .. ~ 
una unione sacra, nella lotta che ci attende per edifioar. tlDe.~1~~è' 

. \ . ," 

umano. 

Con qua,ti oentimenti e .enza rancore, con l'animo 
',':' /, 'i" ;',,~ :~,'.' '1,1"':1 ;:~::~_;_jl .. 

< ma f"raterno, Vi saluto 
,', . ','. ./)1 .' '0 , 

, " \1;:' , .·l·' 

65. " VoL 6/III 

',':.' ":';1 L: 
" .. '<,.;; . . , 
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" .. ",o'.,., , 
,) . - .;" /··f " ~.: ':. l" ;',. 

... ' 

. ; ... ~ .. ' " 

; ~ . " " . _,! J: 

•. ;. ,t... ~ 

'" 

,'1', :' 
.:\.' , 

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

" ,' ••••. ,', ,"" ,"i \'",,'" ___ 

11lll8tr •• Caro Direttore, 
~ ....., " ,"J" • ,, __ .,. ... •. "," •• ~ " ' '. L~_ ,'o 

,r J, :,;'" plaudo 81 11110' :104"'01. assunio 
, blemi- della' lla8Soneft&.;' 

I ,"'; 

'. ~., ',.;. " 

,.' 

d1 fu:nh1aruza' IiUU' pro-

, " .' ..... .,erlf·.··.terl.·ehe riohiede'perfetta eOACHlC).ua~. sen::-:. 
, .,lSib111t1. I Pa'tll~t'd~ ... rUat pro\agonist1~ . ' l. (li,:,:,'.;'... -
, l";':·'l_i,:V·:··,I.4-·,'·.;·""~"""'··"'!"·~ .: .. ~:~:,... ~."'t, ~t:.!- .. :··:~·: ~ ;" ,:' .. "." ..: . '.' ~ ·'~';·.~:"','.Y-'''.~·:, .. -t:: I,l' 

d r",~;;:);!,.llUPgl\"'.~~~ ... ,~~,,~ ~;, ~ts~, 1X1O,~i~olo~~·:.~· ~~~;t?~~t 
. ," <h'f'~c~ l''';'':'i< \.;. ~J,~\ ~ ... ;;,~., '.,: ~.. ~ • .",. 

'14 ~talJ.a :l'Il_,Jaaa.~J.api è; B~"oqa~, U 190a ... MOlla al. 
j~r',,~,fJ'o: nQA ,o .. ;.~~; .... ~ pwl't~p~101)à~l ~.orl~~.l~~;r~.I'~, in 
;~.~.i."l,;r.1W.~~·.<;;~t:;~'i;':: .. ,' . ,",; :.~ 1. ;';';'i;.t' .• ':, "', 

.. ":l.:\,~;,;" 1908- PreaobdiUoda1pl'otagon1atl,.· dal1&:'lo~C) peffilO.· 
",~. eredlbiUw.., _:·'·11;"'41801410 tu motlYa~o. " ,~ :;.': .... -:." 

': 

.' l' "/,_'1, ••. ,_\' 

" .. > " , ' > "Troppo aritleleriC&l18Ilo:00h' 1nolinaz1o.n1 ' a".is1;1ch':"I ' t~OR.' 
'; p ',conttllit1on •. ",~;, ., Crl.'to.troPPo'po.1'iri~ percaw 1·.ta. ' 
'. -au'oSab11.8pii,ltuàll_~11.11a Istituzione po'aase 'UCO$, sei . 
• ~f~~,~reO; ... 'f.'".",:': '.; ,; ,".::,~~, ";i ,~,.:..,.' ·.l • '·;,t:,':~:",.::.; •.. 

,1Ila soprattl1tto da Lemmi in avanti s1 era preteso di 1ntri 
. dar. 'al- Massoneria·' il-p~teJ'.· amministrativo per1mpoasea&arai-

: .. ~d"'llo ·8"à1;0.' i,.,. :., .. > ..... ~;' .. ",.: .:'.: '; ,'>';, .. :', '.' ,:1 

.' i)~~ f.~,~G~~~;~" er~o~~"»~~~i~t11;'d'finO'~' Gelli~ 
~; \':' ,:'. v f..; _.~ ;- ~ " '.- ", . ., ;.' I r; . l' , ,~..... ~ , • 

. '?;;':"~' _lo. d1v~tQ.·lììidemJ.co Pa,r oerte' diri,senZe ;sempr. "!mpa .. 
:/\~~~ oon la. ~o+~~1~, rn.lli~t~. Ma ·fortuna.talne.n"e la. .6s10-

,; ~~,.i1e~ tra~elU. ·~~stu. 1uunu.n4t. et m.erita.,rispetto. ,. ,. 
.' -. ,. " ". :'.> . ~ .• , - ." . , ,. . .. . . \ 
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~
".'C""~ 

.~l~ 
. . , 

, . \: ":\ 
, <, \. ~ .... ' 

" .... ... 

'\ ' "c "" 

:.<. '. ~ 
'i( 'vOINr'"d.. 

J.... VJ88~ ì" 'oJ,t::'!r,-l1j 

.... 'v 1 "3~' .\'ì ;ns 

..J ]1i'rlj~J !i~-'f'!l ci 
t. ~NOI,,~~V'lL\f ~ :: 
~ vv,t< .. ~· .. co / i'; 

I O /~ 
j~ I~O ..J 

~;l,,;: .'~: Que.t!imo",,,! della soise .. :.' upeftbl11'ma,' nella 
ohiulzlla • nlll.Olrtlllza, non per torza dl trattati,' d1' 
vaalparol'h . , 

• 

,.h 

" T'l'ti I "u~1f. 1~tr'.ia'l nel nu.lla '.11·~1943, 'il 1960, " 
11 1973 oon 11 .1.ù1ta~o di una diaapora ohe ore. oonfuGio. 
A.i~. i.ncr.4ibl11t~·,.J' U'pl'eaen.ze. d1 mioroprotagonis-;1 in- , 
1f4Ullilibl;l. ~~. r'.6~cla, t()A,C1amentale .del ~ieambio •. oh. pr ••.. io;'
"~donC) ... t\r1b~ •. 11 :F.~oFl0 .nome. oome wf lDarol4.o.~'all. '. o'.' ~',;. 
1'1,"1l.t~1v., hm1all,. h',; '':; ", ' '. ", , , ~ ;, 

.. ~J~.; ·"'Quan4ò1nllfa.àsonerla.' come' in qualsiasi' libera· asso- .' 
~. : cJ.aai<>n1 'op.rante 'Atl1a "logali " .. demooratiòa. non ':.,i8n. r.!· , e,.,,,.,. 1& J18sola '4_1. ir1cambio. ohe ha ternpi massimi ben '. , 

., 

. 4etW'i.eJllll1 DI.\.P~},Wl:.1 9 WUll, ai ha motlv,o.M r1"'4.!.. ",;; · 
l'.,;:@.. \ìq\lelçu.ppo )l.~Q.O.,1qO AQn ha saputo o084l.Ù.Ue Wl& .:~y. 

, .. ' o~~' .1r1aenie, opport~8nte competi 'iva e. ohe . IJ~ , ad!,.,;~ 
" C •• 1n. una torma '4i pate,rll&lismo persona11stico 4'Q~ti" •. ' 
. men'e anaoroniatioo. ",", 

.• .:'"Ii' .- ~~ ~l : ' 

Da c odet:rtò' male .~ "'i..ìamì1ne' Palazzo Giu.atiniani, mèntre 
ricorre fl'equentementéneìl·are. della diaspora ,d1 Piazza~; , 
del (le.ù. iogora~a dal'frazioniamo e dala microprotagòn1amo;' 

~"". "',~ < ",{ ,'o .< .~,. ,.H~ .,;~~, , ... - ::'L.:':~·~'~ '.' _." .~:',_ " :"~~ .,.' ,," >/' .1,' '-' ,~' 

; 

," 

'O",.' O~tro qWtQto an4aZijo siamo deoisamente sohierati io 
. edl Fratelli 'lÌberamante eletti alle funzioni di massima 

reaponaabl11ik della OollU1ftione ohe. in linea diretta. di
aoende da l"l'a, ;Bul's •• a 'Riocial'di,Palermi, ;a~toi Oeooh.r!.~;: Al, 'lJ'anoesooBellantonio . e Dolila. .~ . 

. , 

.;, Nella OOln~oÀI di Piazza det ;eoù'ohe ho l'onore d1 
p"e"1edere abb1amc,. aool,ta",O 11 orlterio della pltl'aplrta' 

'l,responsabile oompetltività per adegl.lare Sli uom.\,ni alle 
. rlsp.'tlve twustonl 'con Wl rioambio che ha oambiato 11 vol -'0 della dirigenza,: c.ab'buaandone vistosamente l'etàmeUa. 

c,, illa o omprende . ohe, penaandola • questo modo, nolri~ 
Uutiamo dl considerare oheil nwnero sia deter.mJ.narite,Per" 
la Ma •• oneria e non rinoorriamo neseWlO oonvinti che tante'" 
mallitA messe w.leme aoa' è&l'anno mai una forza vin. • pr,2. '~T.. 

"'Cl .... "'iva. ", ,,: , .' ,,', 0

0

, 

'h" Noi resistialQ,o allate.ntazione di ohiudere ii proble • 
.. ma" 'della diaspora OO.tl.,.LW& bella ammucohiata· ohe aoddiaiereb 

0·~~:;.,~Ol,~~n~_O'1.'~ellel~deit1gri di mente~ .. ' .' -
. . .... Personalmente le confesao. che, pur oontandQc SI.l una. 01' .. 

piUzza~i.o.ned.eorosfilm.nt. presen.t.e in quasi tl1tte le regl,2. 
Ai ltàliane, la mia cura fondament~le ò rivolta. più che 
al. proaelit1smo. nella sua aocezione burooratioa, a.lla ere!, 
.zione di un'area di rispetto oircostante alla Istituzione, 
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. '.:\ /,,~" '-Cl '. 

\ . ;,\ / (' 'vOiN ~ ~_.' " '. ' .' \ ... ,.\1/ V/OO""" .: .. \ ,) 
\ {t. r ViS' •. \.1 ('~:) , :, . ' :11f-J 'ì" .. ·) 

.; .' \ iHViN3';':>' " '; • 
. , d, "NOIS '. v" ,"" 

" ,'." AV 
, 2/:'d' r ~ / lì; 

, <' .. :,,";':i'~" ::r: .. .;.:; , ~ O I 'El '-4 -b., . 

,Jlalla ,quale &'tingere quei conso quello boraz1onSo., 
. che rendono ino1111ft· l.'opora della fJIaBsOlluia ,nel IJlQndo pro' 

, -_.-
lIMO •. ' " :." .,: ;' ,., ' .. :1" ".' . ": ,;" .. , '.'.;.~" , • , ." ,.' 

(",". InO~Sl~' s.U1l{tP-.i\fP11ca o·p1ni~n.·'e ~.'ua.nt. ~~' 'CQr~Qb~"" i 
ra.nt. ll\doV~''''~I6:opportWlo ohe la Bua.tl.Ul~1o.n..·~1 guida '" 
~ra.i •. ~osòa·~od:Ul'ro. rlsul.t~t1.·' '"., ,. :'~:"':"': '.:' ~ '. 

'.,.: 1,.' ,: ,. .,.. "" 'l - " '" , !. • " , .. ~..,. , ,t lo< '. •• -, ',' ... ;-. 

::.' ~.: lUla ,a.vrà no'lta'lto oh. di noi, si p:a.rl;;t.-su.l1a stampa nazl,a 
nale dltfus~t_, CQme della MaB~one~~ dalle,matni pu.ll~." 
,.lA matrioe di' ~~.e ~t~natlv. Al, nul.lJl oh. ·a,socJ.oth pol1", 

.. ',~10a :~a:t~~,·.~Dprl~ " pUl' oon le 1ullìJàg1na~J,t,òppoalzioni .:, 
: '.'~ ~~d." oEltaooli,'qualo~s ... qo~cia 1ìl.1;l'QpelaJ'e J..npu,rl.os6,Q.do , -4, "~'t 

:Pl'.l'e"Sando · ... mpr • .P~~:yas'lte~.liJcle op1nlonali •. ", " ... , ..i, ,,:. 
t>~ t' 1:', ~,~ ," "" .'~ ''.f ~ .. ( .. .~ '1"-.'-" " • \~ \ <-

Noi Biamo B~e stati, nei, seooli, l·~.apo dei,~~ , 
~.n1i!, 'lltte '1. eVolu.z~o.p.i degli ultimi tie, 'seOQ~~ Jul.,M~'~ ,.~.'~ 
~~1~ted190~~'o, an&,~Ollfondib11~ della .ss~À~r1a~ Il: , s.~~:~ 
colo' dei 1wriJ. _4 11 allO' prodotto. la Rivolu.zio.ne trancIa e • , 

"1 ~," .,.I.~.. '-~: . ~ :;',' ','; ; , ',' ,.:,': *:: . . " ' ........' ' . . ~" ' . " ': ,~ ..... ~. ;"'l}' 

..;,."..,~;, :.' rll ...• ecolo .. 4.U. _ti 'tua 1 on1 • dei,R1sors1aen'ii·~· ..... '~1";~' 

V:.;.~~: '"11 .eoolo de1 d&Ji,'.s."c'lVlli • dellA p1~ acql11siz10.· 
4e della 11bartàcomafa"1iopoAderale, oltre che espressivo: 
<_ 10 .001'80 _non" t'iAi ",o. Ad esso vogliamo a.a.re 'ancora \'Wa .. 
. yol w: la nolJtJ'a;.: imprcm'a." . 

. , Que.ta AOPU. voo&fd.one non deve trarre in; lnp.nno al0!i 
, ' be A8, iA4LU'Z'. 111 1n'eJ' .. s.~e • m1atLr1catorle &cOua.~41~·, 1n4.!,; 

. , . ,.b1to1n~erven~ .n.ai.. Q01'81 polItici.. " ';." "," :~.:,.,; I;:t:', 

'4,~\;;"/:' ~'.$~c),'p~~.' vJ,'k.r.,ln olUla 'd'l, Ubel'~~.·~Q~' .~_:~;~~' • 
. ,u,r!tge bu.ojut·'Vol.òn"';',l'o,aaeaerol tare~ nel' risp.tto· 'dell.' 
'ltgg14emooratlohe, un ÀvVertib11e 8 produ.~1ilvo,·maiiat.ro 

, . morale" al11 8ll01.' .W11.~ . J .~ -,' ;" .• '" .,'.; .', /., . I".'" ' •. ,; ',I '~;.: 

\~·;:··;'·'QUandooode8ta 1D.nu~za nOn 'sla eSlr'oitata' Ao11', Aç.~ 
.. 't~'form8, ha' ben: ~tlv4' la . l'oli t10&. \1ffioial' ' •. ~i,aN1,t~Ji~,~ 

" ~'.Qo,l;pJ.i- .. · le.d8"'1a~~o~~.16& o63~ al ha: parb, ·il·raal()n.vol.· .. :·~:., .. 
<t..,:~e~~o. Oh. O 'la 'C~.'.' ,'B .. 'fp. 011 ~ioa rea. Ponsab. ile del·'l'en. $~s~\ .... '.'<.";>. 

" '.l.'"all~~to. lo è.~ di, aJ.lbl, abbia sooperto" oh, !*'.\:.,: 
~ ~~~~.rla,,' Con la. S'~·~,ur~ miaterloll, 'p01lIao, Pt8s\arai e .. 'r';

:Br'gl~"8~ad.sBer.' .~oçreditata' d1 tu.t-te .. le.·8~ wÌlefatt~,; , , 
Per sua' fortuna c'era 'anohe 0-,1111' " ' .. '" ' , . ' ., 

" ' • L~ " , .... " ........ , t'," , '. " .'.~. 0"" , •• ,'. "'.,.,' ' c,, 'c· . ..' 

" '. ,., .,.~, .c~o D~~:'t9:r~è~' m.s. oonsen,1io. di.spr1nier.'~l ~ubbi'c(,.. 
'(lha nOlll,a,U. ;.111' IDASSOAI 6bia' strumentalizzato 1 }>0111;101" 
""'~i·àlt .. bùroOl'&z1at bena!. qualouno, oon le brao~ta mo~"o 
l~lt! =d un oervello &Qu,iIasimQ,· a1 sia.' prefIsso d1' ~uto!. 

i 
li 
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. 
~~. , '.~' ': r 

mare la Massonoria in un auo personale strUmen.to ~d~,~~~~zJ/' . 
• ;el11 o oonsentendo la sua rapida il.soeea. -1i1, qui mi ~c( la 

, '", .. 
• olando aJlll'to l·uao~e.n'o alle ipotesi più disparate. ~A.nto 

. 4100 porch' ho. oonqaoiLl10 Clel11, vivacissimo e uuperattivo ma, . 
qua.i ceriamcu'\" nepPl.U'e sfiorato dalla tentazione dall'alta I • 

. polit10a. Ohi vuoI tlu-ne Wl Rioheliel1, e lo ha oonoaoi\1to,'o 
. "" un ~.lIellDo g111dioe O si rit'1l1ta di analiz~ar. corretta.men1e ' . 
. ' il probl.~. w' " " . '. .", l', 

Ma p~ù che di Galli ~ opportuno interessarsi al destino 
.... 41 molt1 plantuomJ..n.1 piombatin.ella tragedia dall'atfare P 2~ . ' 

• proposito della quale per me vala in modo inoontestabile la \ ' 
·Jlel.aalone di Illaps1m.Q Severo Giann1n1 deUa quale U Parlamen.', 
'.,n~ ha rt1IAuto 41 1uer aonto. ' 

' .. > '" ~ conolLldo. Co~. il popolo ltaliano,' anoh.' 1& Masaonert'a, 
oh •• 'SO 8spri.me e p«-tl0., ha diverse anime, Non basta una 1.1 

.. ' itUl'pa oomun. a4 oJl1Osene1zzare comportamen'tl ed indirizzi mena
tali e purtroppo ~eanohl sui motivi di fondo ohe la pretendono 
indU'ogab11moll". in. "'1"",0 11 Mondo: esoterica, 1niziatioa, c'aa 

,va11_resca, ~el .. 'b.. ap4'lt .. lista e liboriarial... "; ..... ., 
: '. ~ ,'\, .~ : i".. \ ~.:,:~~,,,,, '. ,.', .. . , 

. ,C.r1" 1Aotl'teazl 41 nomeJ'lolatura in conip&U"SI televisive 
4i ::maallimf eàponenti itaiiani ne hwlno dQ.to cont~rma })ropr10 . 
per la'oontl'add$ol"i ... l'dllle .spresa~on1~ . 

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

, ' .. ' m"imo araomento. il Rito Scozzose lultlQO od AooettatQ>.~, 
lo rJ.~~80 che·iD ~Itall .. non: possa eoiotere ohe in forma unlt!, 
1,1&. 'In tal_ -oonvinzione e per lasoiare ape~t81. la vitl ad una. , 
auspicabile unJ.t,ioaziQn4, ho sempre rifiutato l· elezione' a So ... · 

.. vrano Otan Oommen4&"OJ!. p~ assolvendone. le funzioni nella 00. 
IlLUllon.,~i. P~za d.l,. OI.f1~ 

,": ., ','" .' 
,', Pia.zzadel' ;.aù. nata per una affermazione' \ii ol'todossia' 
. :IJOQ~;':~,~.~ por :ritU&giÌ", dalle tentazioni seoolariatiche _ re-

8Uliràr. 10' spiritualismo e la tradizione di una JDaSBo.nerJ,.a , '.' 
oh. l'uomo cOftqu1s~a,; ... lla propria oOl\loienza att~av.r8ola.:~ •. 
c8r~ione _' 1& 1"18urrealone.Una pal1ngenes1. oon.~1z.wa e~~e.,.' . 
• '-'dalle fl1 •• òtiè del gradi soozzesi che sono' Wl grande at .. : 

I .. tretilco::d1": CUl'Ul'1 morali che riohiedono impegno, selezione ~, 
ai\U'1adir4ion."oio~,r.a11BlJlo e non. 11lusiOlliamo e d~magogia. 

: OhJ.al1,'l,"e.c,aro~~ •• tore. ae pu.b. m.1 int.nd.r~ oertame.n.'e~· 
'/ .... :. ,:," ',>' . ' , ....... .~ ......... ~ < 

'. . ;'.:.' a qu.estopu.nto. aven~ anohe troppo abusa.to della SUA 

o.pi'ali'~·~ pr,ao ~ad1re 1. espressioni. della mia più sin-

" .. ~er:,o~"u:~,·div1tW ~~~~~c' 
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'. 

COllluniune di PIAlZA DCL Gt:SU' , ROMA 

, ' 
Il Gran Maestro.'. UH.·. ROlllfl, _ . _ ... E.·.V. 

• 

Via Alberico Il, N. 4 . iéL (j:,u IlÌ"!l(j 

"CONUNICATO ALLA STAHPA" 

In Itali.a l'attacco alla Istituzione Hassonica si è arti~ 

colato in quattro fasi. 

,-' 
1) Su istigazione di esponçnti poli tici italiani nei prir.li 

2) 

mesi del 1981 fu riesumato il Canone 2335 da parte del 

la "Conrrregazione per la dottrina della fedeli. 

Codesto re:fuso storico, morale e giuridico, superato dal 

le condizioni reali dei rapporti tra Chiesa e Stato, ~ in 

:fase di certa sostituzione nel nuovo Codice di Diritto 

Canonico. Pertanto la sua riviviscenza ha ovviamente 

motivazioni capziose. 

Denunzia di una presunta congiura massonica contro la D.C. 

strombazzata dall'On. Piccoli alla vigilia di lID suo ~affgio 

negli Stati Uniti;' propiziato tra l'altro anche dal massone ,. 
Francesco Pazienza, che lo conduce a stringere una selva 

di mani di massoni americani. }'1a in quel caso "Hassoneria non 

alet tt • (primi mesi del 1981) 
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:,. 

3) f 
Esplode il caso Gelli, ha, 

interesse a coinvolgere un gruppo di espo~enti politici 

tipologiearnen'te omogenei in una presunta contriura contro 

le istituzioni"dello Stato che, nel t'rattempo, ottiene 

, " 

due ri'sultati: Salta la linea del preambolo e l'opera. 

zione Calvi-Rizzoli. Si rlir~onde il sospetto che si 

tratti di unali3ta parziale. 

4) Estensione dell'attacco che tende progressi.vamente a coi,!! 

volgere la Massoneria come Istituzione. 
, -, 

Sfruttamento del successo Caccia all'uomo. Ltoperazi~ 

ne terroristica si dispiega nelle usuali t'orme con l'appli 

cazione della regola della "Colonna int'ame". 

CONCLUSI ONl~ 

Marzo 1982 

a) La necessità di distinguere ~~ssoneria da Politica 

viene puntualmente onorata proprio con l'elezione 

'." ~ 

di un politico alla dirigenza della "frazione 

massonica giustinianea" la quale iffnora le 
"'-, 

t'raterne s~llecitazioni,di Piazza del Gesù il cui 

punto opinionale, oltre all'avversione ai politici 
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di mestfere, si sul 

l'ulti~o dei politici di diventare il 

primo dei Massoni". 
' .. / )t'.' ''',,' 

I fatti succe •• ivi sono eloquenti, ma le Caide per . 
, " 

il ri,baltamento della dirigenza giustinianea vedono 

in ballo altri politici. 

Al peggio non C'Q mai :fine (il "Tempo" del 28/9/1982 

pago 14 •••.• ) 
: .-

b) Voci sempre più insistenti fanno intendere la volont~ 

dei pubblici poteri di pervenire alla acquisizione 

delle liste dei Massoni. 
. ... 

L'intento smaocatamente terroristioo di detta iniziativa 

debilita la o08oienza democratica e l'es8enza stessa 

delle libere t.tituzioni che hanno nell'assooiazionismo 

l'espressione più armoniosa e produttiva. 

Analoga presa di posizione sarà sollecitata natural-

mente con la massima energia nei confronti di partiti, 

sindacati e associazioni varie. L ..... 
" 

E' chiaro che, dopo una sapiente campagna di discredito. 

il timore del coinvolgimento costituirà remora insormon!é 
~, 

bile per molti che avrebbero concepito l'accesso alla 

Istituzione ~~ssonica. 
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• ,ti- ..... __ .,...,.~ 

'>" ./" 
. t 

4. 

Partiti che pretendono di essere democratici, impongono 

ai propr~ espenenti dichiarazioni scritte di dissociazione 

dalla Istituzione ~~8sonica, violando i diritti della . 
, " 

persona,. umana. 

Nelle amministrazioni pubbliche e private il sospetto di 

"essere Massoni" può stroncare una carriera. 

; ~ ! • 

In questo clima "Piazza del Ges~" 

CHIAIUSCE 
, .' 

l) Che non esiste soltanto la "Massoneria degli scandali" 

nella quale i politici~anovrarono "pseudo Massoni" ponendo 

in essere un tentativo di ignobile strumentalizzazione del 

l'Istituzione con la creazione di "personaggi" privi di 

autonoma dignità e capaoità i quali attinsero il proprio 

potere da burattinai occulti. 

Se poi codesti oscuri manovratori della vita nazionale 

hanno inserito nei propri disegni, oltre alla ispira~~one 

di una eversione a due fasi, che si alternano con tempestiva 

e calcolata e~denza, anche la proiezione verso la clandesti 

nità della Massoneri~ •••••••• ) 
EBBENE 

ne, segnaliamo al Presidente della Repubblica, alla 
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• 

Stampa e alla 

.. -
pfltrico;li, perch~ e cert0'Ctcome à certa la 8ua 

ragione d'essere, che la Istituzione Massonica 

, '.~ .1 

Q connaturata con il processo storico e mai accettò ,-

di soccombere al prepotere, alla calunnia e alla 

viltà dell'ingratitudine. 

, ' 

Essa si propone oggi come cattedra morale ai cittadini 

ed indica con un chiaro "Manif'esto" una società 

umana alternativa. , ., 

Il Convegno di Napoli, che si terrà il 9 e lO ottobre 

p.Ve ne sanzionerà il lancio, in parallelo alla 

pubblicazione di un suo stralcio a mezzo di cartelli 

murali già dati alla af'f'i8S::je in tutta Italia. 

-~fll~~c-~(~ 
C_-- I itL GRAN MAESTRO 

(Sa~vatore inello 3. e
.) 
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• 

'1. 

• 

A,', G,', D,'. G.'. A,'. D.'. U.'. 
MASSONERIA UNIVERSALE , 

SER,', GR,', LOGGIA NAZIONALE ITALIANA 
DEG~I ANTICHI LlBE.flI ACCETTATI MASSONI 

~"èoll1ullìonu di PIAZ! A Ofl. (;FSU' . BOMA 

@J 

C'. 
I ':,./ .'.' ".': 

...... I " '..,\~~\ 

f ) 
,,' OR:, Roma, ................................... ;. 'E:. 

Via Alberico Il, N. 4· leI. G5G,109G 

~:..~ CmllmIçA'!:~ N.I 
<.le l ;-;9/ 11 /19;');~ " , . 

l:e1" la prima volta., nella storia, la Hnssoncr-la fa pubblici t~\ 
alle proprie idoe. 

In questi Giorni, infatt'i, i f!lllrt di. noma e di altre città 
i taliane sono tappezza ti di mani 'fosti, in cui campeggiano i cl-a.ssi 
ci simboli dolla Squadra e del Compasso, fatti affiggere da] Grande 
Oriento Sco?;zese cl 'Italia, Comnnionc eH Pta7za del Gesù, uno dei 
due ~randi fil.oni della Massoneria italiana. 

:r 1 Gra,n ~!aestro di Piazza del 0':$1'" prof'essor Salva tO'l'e Spino ll( 
che ha -fir1nnto il manif'est(), spio(;u così l'inizitiva: "La j'lassoneria 
d·i. )iaz",a ,dol Gesù viene Et 110 scoperto e c11iede spazio per le suo ba,: 
ta{~l i .. o 8cco1[:1.:r1, per i 1. proerosso de l1n. soci.età umana, l'espi nt:'onclo 

adO{;-nn::ìt1mAl1to 10 tentnzioni del pntore ::qyicc-Lolo, che hnnno 11l~11n{7ntl 

i dovin:d.on.i~~t;t, producendo l' :;d IO rrant e ca.so Gell i, 'IHl ro:-:; pinr':enclo Cr 

pari vi ,:~()'ì'(~ 1. o l~enerHl-lzzn.!1Iioni tendont-l il criminali zznro l'intera 
I sti tllr~i0ne ". 

Il Gran l'laestro Salvatore Spinello, che pretende per J a ì';assoneJ 
una posizi.one centrale nella :fornmzione del proGresso 'storico, si 
r1ohiau<1 con intenzione ai massoni Cavour, ]·1azz1ni e Garib8.1c1i, padr'l 

'-t'onda tori dello Sta·to i tal iano e i. nvi t::l a raccogliere -L see:nali che, 
dalla Scan'linaviB, alla FraJ;lcia, dal1'Jl1~hi]terrn. allr.t Gcr"tan1A., 1':1 

"nuova socialitil ll indica ;),nche, a noi italiani. EC;li ri.tielle,r.1ttrave~ 

• so r'lecC'.llri Sl'li partecipa ti vi, attua ti ne] lo spir·i. to elell' art. hG della 
Costi t\\~d.nnc, di dover sodtlist'ilre le aspiraz;iol1.i protar,-onisticÌle del 

l'uomo rnoderno con l'effettivo accesso al jJrocesso prorluttivo ed alle 
ripartizione della ri6Chez%a da esso prodotta. 

Anche ne] campo delle ri":rorr(le istituzion:::l.li, OGGi di C'ranele attllE 
li ti\, la ì,Jassoneria inserisce le proprie indicazioni., 8.l1spi.cando t l 

rispetto del bicF\P1cra'l ismo t C~le rispecch-L nella Canl..~2:~ interessi Bi!} 

(,lacali e la Cri paci t~t d-l es prilTtere un", Ftanl:fica:-d one econolll·i.r.a gene

rale, nel ,;~(\:.!);.;l!:..?_ eli i.nteressi partitic-i. co l;:t cn,pn.citi\. eH 1~ol'nirc 
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, i 

, 

le erandi linee del pensiero , 
La erande trasformazi.one avv!! 

nire n~ll'accesso doi lavoratori al potere 1~Gi81ntivo, attraver-
eo sindacati conporeon~l i t;\ gillrid-j oa. ~ c'apaci. d{ ee~ ti re 1 e cri 
si o di portare;'a p,oprta vooe iu l'arl,lmento, mediante opport,!! 
ne modiriche del si~iemn elAttor~l~. 

La Massoneria di Piazza riel Ges~ ò inoltre :favorevole al' 
voto di sf'i<1t.lcia 'fondato su propos~e al terna.ti ve (come in Gerrrlania)..: 
e al 1. 'elezion'e jdiretta del Capo dollo Stato da parte di tnttif 
ci ttadini, con manda ti> qui.nqnenna le o 811] l a base di uno S}H'IC'i. fico 
proc;ramma. 

Anche i temi sociali stanno R cuore a Spinello: in particolar~ 
la dro(~a. gli handicappat"i e la lotta contro il cancro, cho coinvol 

,l'. , ....... 

gono da 15 a 20 milioni di i.taliani, poicÌ'lG intorno a ciascun so~ 
getto ruota l'intera fami.gli.a. Su questi problemi lo Stato d~ve .. ' 
mobilitarai in :forma massiccia. 

Importantissimo, infine, per i maasoni di Piazza del GesG, il 
problema dell'inf'ormazione e dell'istrllzione, sul quale ò auspic~ 
bile addirittura la convocazione di una COB ti tuente nazionale ."'IISen 
za corretta in:formazione e istru.~~ione -commenta Spinello- non c'è 
democrazia, non c'~ giustizia, non c'ò libert~". 
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Elenco delle logge della comunione. 
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" . . ,.' '. ,;G'.rAu· Sepetario . Agg. • 
, ,J I ~ .. 

, o", 

:(; \:';.~"::;'F :.,~; .I~: ,'\ ,i. ( J .,' : 

?G~ T,ù,oriere" 

;~~~~;;:;:,~;:: "," 
,':<.: . , .. ,.,q,. " 

:;:,' ,4 )"~TO. OECCHERINI, Or. 
,il~;::';::>: ':, .~la •• tI"OVenorabile 
'-'t"- ' 

t.-" , 
\", . 

Or. Roma 

"." . . '. " 

,.,C~);.2Lola".Or. Torino 
:·'·~;ff:;;~)Na •• 'tro;V.nerabile 

'r· .,' 
.... "., '" 
, ;~\:", ',,' 
\::\:';"'.~;~~>.,::' <';:',;';" .: ", ,.1 '. ',::;\' 

:.; w.l; .'l'J;T("C.ECC1tEllI~ - ' ar. 
;; .. :;,~:?~ ua •• 'tft·· Venerabile 

" . 
;: ' "', , , 

Arezzo 

'.·~~~),,~~~E KANT-OR. Rila.no 
. 'c' -"jl.ta •• troVenerabile 

,; 1 ,"' " 
.,<.",,; . )~" ... );~ 1< ',1 0 

.' 

",' . 
,-', , 

", j'~\:':" 
" , ì . ~ , 

""'~., 

" Y1 I S E 1-( /I fl I L) 

'J331 
, Spinello Nicola.. \:!.J. <:: 

• 

Campanini I talo 
D'Angolo Luigi. 

F~B'ee11a-nenato 

Via.Sa~vator Rosa.18-Napol1 
tol.Snals 5809~67 

Duonoooro Lionello 
Via Salvato%" Uoaa,18 No.pol~. 

',' tol. (081),46406 ab. 

Cartora Nicola " 
sedo-Via Alberioo 11° .4-nor: 

Benedetti Italo 
Via do Felico,l9 

, ~ .. 

S.Agata··Li; Battiati (Catan: 
tel.(09S)2261 13 

Nortera Jl.Iario 
Via G.Caselli.39-Roma
tel.(06)S,5722SS 

Ghidoni Piero 

ideri:",A..lf'onso . .:.; ~,'. 

MelouQ.G,lli Anselmo 
Via Card.Mezzofanti.47 
l''1ilano- tele (02 )720,35,5 

Giangeri Gabriello 
Via.Giotto.31 -Arezzo
tel.(OS7S)JSJ2JS 

'',r'' 
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if.i,~ci"t,~QUA SIDElU.w Or. Torino 
,".:,;'.,:;" .. s.. •• rq,. Venerabile 

! \ ., -<",. '" . 

• ~, j~ .... ";' .;' • 

?F:~AG't:,.~~,;:2"1· Or. Roma 
,,; ;" .... tro Venerabile 

, ''J~ 
,.' ,'I ~ 

"\~~:" ~:". '.'.. ' 

.~ '.. '. r ' :' ~ I 

L;68) ',' ~CALA?'ArlKt·. Or. 'Catania 
,;'~!/:' ... :,::.,.~; Ha •• ," Venerabile,;;' , 
i'.'Jt,/L ",' 0" 
,r., 

, " 
)',~i,4)' -CISPADANA- Or. Milano 

:">~~~'. ,.i, t Ma •• 'ro Venerabile 
• 'j/ :. 

" j.'':-'' 'l'' 

"!;~:!' 
:/; 1~>··;.woa.S'l"UDIUM, COIIXTAT.tO· 

, Ma ... t/re Venerabile 

'. "' .. 

\.c,·~ ~~ .';,.I_,; Il' '. ,'," , .. "" ti)' 'mCDIOWuM.. Or. Milano 
Ma •• 're Venerabile 

f \82 ) "PITA.GOlU." Or. Siracu8a 
,'f ','·.Ha •• tro Venerabile 
~ .'. 

Or. Mi lano 

;,\ 84.) ."lPPOLXTO mEVO" Or. Ragusa 

. """', 
Ma •• tro Venerabile 

, . .,,' 

'~, 

• \ 
'. 

Ferro Or •• te 

D-Angelo Luigi 
Via G.D'ADnunzio,l2S .i 

Catania-tele (095 )37S01 ~ . 

Barutti Giu.eppe 

, , , 
'", ' 

Via Ajacoio,3-Mi,lanC):., I 

tele (02) .:. 

Villa Luigi,., 
Via Forze Armate,264 
Milano-tel. 

lI'rontin~ Luigi 
Via VOkta,S4 -Monza-

Pignattelli Fausto 
Via Arsenale, 24-Siracu 
tel.(0931 )60240 

Ventura G.B • 
Via Risorgimento,53 
Ragusa-(0932)24732 ab. 

, 
I, 
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in*7), .• !~~~ i Or. Torino 
~~"\:,,':'.~:; ci ·')la •• 'I'O Venerabi le 
~~~):.,\r,;:· ;,:; . . 

• 

);':<~) ... JltHO BONlflt'T-. Or. l'errai
(:~\;,i)~:~f-lia.'."':V.D.rabtl. . 

!\:fj'~J:i~~; '~. Or: Oat~ia 
;\:'<",; 'c Ha •• tra V.uerabile 

1~\t~7+}f,: .. .. 
f.'·P,9)·":VXWOlJU· Or. Catania 

.j,.}. •• ,_'o. ", ' 

t;': :'.- . Ma •• tro Venerabile. 
~(;.~,:·,:i' 'I ' 

~t"'J ,l' 

.0<:., :' , l'' •• 

,~? />~ 
;~~I~: "l' . ' • , ' • 

ir,~ }1.;, .. WoazESQ&" Or. Hi lano 
/.. ::.' ,Ha •• ~ Venerabile 
\.:: \7"~; ',~) , :;''':' , 

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

,2)[~~" Or. Vittoria (nagusa) 
'\.": \·;',\MaM ... · ,Venerabil. 

,~ ~. .', " 

.. :" .,' . :~'?' 
i'," . 

',I. ·r 

.,," 

'~ . ' .. 
",'. 

", 

• \ 
Buonocore Lionello 

, Via Salvator Rosa,l8 
Napolt-(081»)46406 

Nibbio Renato 
Vi~_Varini,19-Forrara 

tel. 

l-firazi ta Aldo 
Via Nuovaluce,23 
Tremestiere Etneo (Catru 
tel.(095):3)0481 

Scardillo Giancarlo 
Via G. Carnazza,27-Catru 
tel.(09')22611) 

Non.go Giovanni 
Via Pal •• tro,2S8 
Vittoria(Raguaa) 
tel. (09:32)986571 
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Il tentativo di unificazione del 1979 tra diverse comunioni mas
soni che italiane. 
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, , 
lo so per oerto che t quando una persona ,(18!." 

: ca o una &.8ociazio.eabbiano st\bt to UI".!l alterazione della o" 

propria iJnmaGiu~ dà fl~feJ:'illa~ioni riportate dal;la. stampa, '0,2 ", o. 

me tn questo' cnflo. incol,pevole tramitQ, è lecito invocare ",\~ 
c:' lfar't,8c;:tolla l~ogi$()~per, una llrQllta rettii~ica. ,', " ' 
:.) )~'-" ',1. 4 •• '; '. • ,j • " '" ," ~ ... ' 

, .. '3'·~'! 

',V ,;,~ " ,B·' questo il caso di f,:'(;"nl)l~~, ;poiChè, come G+,an,cc';o,' 

,:', ,Wae.tre dalla Massònerla di Piaz~a del Gesù, b€m çonvil1to che, 
;;' '"una'oè' la 'Mas8onèrt.aa. prescindere dallo uma.ne dia.tribe che la 

": ,di,ridollO, sento il dovere di chiarire ai 1attori oonoetti :t'o,!! 
damentnli che id~titioaaQ l'I8titu~ione O.Ché BODO atati t~ 
'vQl ti dall,e ùiQh,iul"a:61QìAl. r.8~ a. Hix.vr ùal GriU'l ~ta •• tro Coro:r.aa'· 

'''''d':!, ',Pal'u~zo GtU4tiniani • 
. ''',,:(A~:: ~/' '.," '~,', .. ,' 

La au.a.. rQ,qGnt. flS5unz?one :.tlla dolicata t'unzi,!! 
ne gli çon~ede. a~cora per qualchetompo, logiche att-f"uanti 

'1'V'l . : ',. ~' . ' 

'~e:ç umane incertezze .di~.preIilSionQ. ma. non di concetto. '. 
,..,j . ,. ~! . ," I. '. ' . 

. ', .~-t' ,'\ " ., , 

~.'-~i,''; ',,' ',' 'Ebbene. La !rassonoria ù m'la s~uolu :rilosoi'·i'~a 
~e ha sc011;(,1 il", si~Qoli.P1o Qome IllotoClo per rafitgurare i co!!, 

~;: , ." " cetti. 
; ~; ':' .. :. o, 

.<~.~ i," I, Tale."ri cor~() ncn Cl 60['7,:.0 ùi' infanti'fè' 0v'aneSc&!! 
; .. e 'Perchè vi rieorrono tutte le pH ... sof'i~tic.ate mature ci.'';i~tà 

wuane., '.: 

Perchi';j'" il" ;'r':>blama dell' i ìm':1ag-ine sia ,~hia.ro al.' 
;,(Jrlllldeliubblico è· nQcElsso.rio'Puntllaliz,~are alcuni ta.t'ffi El l't 
.~,r.1Q.'tve moti 'YO.zton:l.. 
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~_ ... -,--........ 
/' ' "" 'C;\~-:::i"';>-.. 

/ c;, ," '-

! 't ~. ,:z~;',i' ~ .~:~\~ 
[ 

; ) \i lJ .; r- - ,II : \ 

" ,,' ...,... le (C? :: \ ,:( ì O) 

~ t'.. );.l:>:?z 
'~' , '.:' !G~'b :~'g ~'} 2 .•. 

.{ ." ..,'! '\,'/.!, ,~,< ~ ,.", Q ".;; 

,','; ,t '~~~de 8~mbolo' de'l~a<'.":~~;nide' S::z~::: campe~ 
.... a con la .data 'di nasoita 180,5 sul ,lnbqr,o deli 'Ordine ~fa8son{' ',. 

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

QQ giustinianeo e no. oerto soltanto' per :fare 'bella mostra di •• ', 

, ',: st traltita appunto, in omagtri~' al criterio 8inlb~liC~, 
d.lla aoc8tt~21ton. di 'un compl.sso aistema dottrinale, quello 8C,0.! 
•••• per ln preOi8&ztone.ohe ha un preciao oontenuto rilo.onoo' e 

.' . . '\ 

pone l·ao'6.ilta~i.one di. un' Dio Podrp 8 del trlisoendente oorrie' c •• pi :'; 
- ''-'1 

•• dolla fratftim'l tè. umana' e della continui. tà. mora.lo doi requiaiti " 
1danti1"ioativi, dalla libertà. l Quo.li sono appunto,.;: rappreaentatt 
da un trinomio: LJ:BEnTA t ~UQUAGLIANZA-FMTELLANZ.A.. " , "',:':, 

",' \ >:. ,. l . '.' ,- t" .. ,". • 

" .' 
"'1",,< .. ,' < J; :. , .. ~ Il, tra.oendente. il divi,no e la spiri tual i tà t'al\nO \ :. 

parte di una Qttest~~i.,one di loaltà che il maesone • eon' gi.UX'IUIl.~, 
to, prestato aulla Bibbi~~è obbli€fl'to n tàre. ent~do in l-lasao.u.eJi,a • 

. ,\ ' :' ',"',,' . '" ", ,,', , , " . ' , 
{, :'" , .,. E qu •• to ~ quanto acco.de, tanto a Palazzo Giuatiniani, 

quanto a Piazza del Ge~ù~ 

<,>. ':.' ',', ",'" Spe •• o .1 dic& che la Has50neria à una' relig1.one laioa. 
_ , J • • .' ~) 'i '/' .:! "-\. - r' : 

',t,,' ,',' Ebbene~" o!.ò VtlOl dire che un a;6nao ra~ig:l.o80 del'-tl1l8U 
mani)'-domin~" la vi, ta ~ :J.a ~"azionilli tù dei massoni 1t quali POII.oDo·.i 
se;'e,'cattol101.. prot •• tAnti. lsraeli ti, mU8sulmani, indui,ti, tutto 
Q.uelohevogliono, mà non possono rinunciare a Dio. Questo, a px:-eO ci,t 
dare dalla diatri.ba 'tereGna che ha o)):)oeto l ti. Massonori.a alpapàto" 

. p4)lO",."Gquivoc1che ai,8onodis9ol.ti con la rinunoia dei Papi a:l"pq~;re 
. teaporal., , ,:'" .,.:;, ,'.': ' ,., 

" , ,; .';1" ~,. . 
i.i. ,." ; E U1~~G~tO anticierica,ltor'IO Ò 8.pesso servito come stru 
'( -

monto l)er inoculare G cont:.. .. abban<.larlJ nella ls·ti tUS/lione una cOlU\eeaa 
" ; , :, ", :~. 

1.ncl1..na.ziom. ateietica., .,. 

So il Gràn ~taQ8tro CorolliJ.. non ha f'lilttO oaso al. auo laba 
... , " < ... 

re> :'-0 nOl1l~liLH.rve. lo m'iudi ;). noi e c'i rcmla anche la l'ade di P~a~~l' 
del Gesù della·qualeinopportunamento i. 6uoipredecessori . sono' rima., 
in. po8ses8o,'tmche ,dopo' 'la abortita nostra riuni..f'icazione del 191.3-1~ 

:-..;./.", Q-lteata 'Pl"Gcisaziono deve :far chia.re2iza nella :iaente' dei, 
lettori perohè ,pur non avendo posbdoni precencette di alcun ,tipo,' 

" . i l'~'' 

.. nei con:fronti delle :forza politiche, la Hassoneria non pubeiilt'O.arai, 
. per dovere morale verso i su esposti principi, dnl, ohiarir~ i conto;!: 
ni del proprio ambì to, escludendo tutto ciÒ eh. è fuori di e.80.,' . 

"""Tutte la "dottrint.;l cha, non rispottanoi :fondamenti .p1ri 
tua!! della libertà nella ·t~iplice c<)nno:!;a,d.:me f"lastJonioa. sono estro 
alla l,...J.urisd*zione culturale !1ella l.iassoncu,'ia. iddipe:n<lentemente da.l 
loro }')OSi21.0111'\ nella geog-ra:fia delle :rom~a j,)() li tiche. 
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I 

Seconda incertezza manii'estatasi nella intex:-vtsta. del 
Gran Maestro Corona e ohe ha :frastornato ,i lettori ed ho. reso 
anabiguo. l'immagine dalla !-fasoonarin, Ò oostituita dalla negRz.!o 
ne della identità m ••• onica 11110. Loggia P2 • ai .uo'1, al)partenenti. 

(~ui, sento il dovero di esercitare il diritto che mi çla t 

Ufta Gran Mae~tranza ben ~dioata nello. mia. ooSOien2<R e che mi fa 
.entirc' ili obbligo di difendere tu .tt i V(j}l~i. "Na8soni i quali. Il'ili 

'. ' . 
cornea in questo momento, 8i sentono idealmente uniti, a:ffermando in 
modo inequivocllbile quanto segue. 

Da, anni la P2 era regolarmente i.ndicata e riconosciuta 
(lome Loggia llI3.ssonica,di Palazzo Giustinio.ni nella "List of LocIges' 
ma.onic" che circolav-.... in tlltto il Inondo. " 

I 

Notorio il Maestro Venerab'lle, llotoria 
mini.trativa e matrioolara dei l<'ratel1 i di dotta 
Oriente di Palazzo Giustiniani. 

la di.})endenza am 
Logb~a dal Grande 

Parlo con cognizione d'i.. causa nvtlndo personalmente e llon 
da 8010, posto gli ocehi, a richi.~~ta di Gel.li, sulle tessere (fi 

'Palazzo Giustiniani oppo~~unamentefirmate da ,Battelli' proprio per 
oonvalidare la sua partioolare cupncttà di rappreeentare il Pàlazzo 
in una· tentata trattativa",riJ,lnifteatoria da lui portata' avanti nei 
miei conf"ronti nel 1979.':"-

"' Abbandona.ro lDo,ltiusimi ~:t'atelli eu'tl'ati tn Massoneria. 'in 
per:fetta buona rede attraverso 1<:1 P::;. 0.1 linoiaggio" mora.le di,.'un 
pubblico ohe òpreda di docisiont logislative,oontestato da tutto 
il lsondo oocidentale. il l.' ul t1.TiHl j~l. tturLl (;ho potova oadore sulla 

. . '. 

Iati tu:,~ion(J •. 

Jattura e demagog-Jt\t P Cl J:' eh ,'l molti plduisti sono aooettati 
nel t'ra.ttempo in Palazzo, Giuatiniani alla chetiohella'senza sollevare 
eocozioni sulla loro rel;Qlarità. :C' 

Questo?} qlÌanto, ma, tra la solidarietà. ver.so i,~atelli 
tutti e".Hl: "orgogliosa difesa dallo i'unzioni cho ho· :tri' ·comune con 
Corona, non ho dubbi nella scelta. 

Con osservanza. jt).1.)1J.M :. 
alvatore inel10 

GRAN MAESTRO 
GIW.fDE OlUENTE SCOZZBSB D'ITALIA. 

COl\.1UNlONE DI PIA.ZZA DEL GESU'\ 
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Deu!' T3r (, thcr :'11 i J il), • 

'T'h' 'r' t ,," I l i ~ ] ~ l " l··· ........ ~', t' ' I j , 1 . ' - 18 " :J",;:,,(~, ,',('e(;un,:~ ;r\(~ WOT.,U t)"l" (..,:Vf-'J.I..'IJ';'j 'rnw 1;,1," ,,(·Gi~!IU,_O::':1.C-

al point 01'" vi,;v,. 'L't"l:' con~J"!,!Uf'nc( .I;,; LIt:,t ;,:1, !Iild tnC;"r:',' un'</'f,'i:(:to'~d 
cireufIlot:;nCt'r,; '.'Itl:jcl; II': 'l/~;~;1 lHltt1"!Jv Lo ::i:;.::'!"\, ciTi'; ~~;,'Jv,; i.,t ',·'!Cl.' ::i.!!l"', 

i n f"jet h:> ',." "I··"chOln'.·ic'il·!v ulilH""\élT'i';l to ::'I!eh ,', t;.joli: • . c;. .... , ~- "l.,._IJ.-"\J~" 't ... -(··-u' .... '.i . _ 

i nd i vidus. 1~'3yc lw lQ'':Jr 

dré;ma ttc st1.1ff. 

1,Ieum,'/hilr; IL'~lj()n ci.lltl.lT'f:l 1;,:u;;te~j i.ts t irl c; '!lith the r".'~3L'il·;:;;Jr1f 
the ereat òoet~~j,n'-'G of tlle lStb r;"r:tur~r "d:iclJ ;,:c'é b:: ced 011 irl,CJ~:J. ly"L;ic 
individtw.lism vrl:i.ch h~iS c')rrupted itn"lt Lite (~:'~U3t<JrtL.J.i.m2 :DrJ c:, 1..:0-
sitivist col1ectivism which has provo1c;,'cj ;'i L,~~1,-r[~lized ctltey;;.;ticnJ.~ nihil 
ism and Cl ti'>r:rnri 81"1 whi cri c18 ims to ~lV ,m.:::e tb~. t Il:'lrt 01' hwnal Goe i ety 
1) eing exc lU/1 od fl'c1:nt:w ben efi,t ~~ -:;1'1(',i; ::",:::'l! tè L:j (,rn") ·Vi. PS }l <.:; v " ,::n ;:1\1' ed 
for themselvE:s 'b~r 1'J2élnr.: of abUF;r; ;)n(l ':'L::'J1]I)1'H::-:ty. 

Even thouCl1 thi.~; ::,~~E-Jertion L:; ):Ct,tL,11y tl'ue, the tc:rror~i;:;[(l in . 
,question does not sel'vt~, however, i.\!:y duc;trjne :.:t alI. It RimlJ]Y 'y'crrp
sents the metbQcblot.'Y of c"lcstr11 ctioTì t'or dc:[;truci:.ion' s snke, cOYl.r.':ir.:ing 
i tself in prn;~chine- the relieion o±' h,~tl'ed ;,1111 t'ne r1 ivis1.0n c,f mena 

A ·revo]u,tJ.on VJithout H doct:l:'ine i~: 0:ill1i'l,y ';.n exp'losion ollUe l !l\'nttl:'l.c 
Réi.l?tus, an e::qJlo:31on ol' IIIL!dntlfJa. 

HU1nC;Jn f'oci~ty, mé:lsni,n.ed ilTllì c]"IJl'ivcl'j or iltl,y ÙJE.!Qlintj,e nilll due 
to absolutp confl1:J ion .. md l::: c k of ".:) ('éllr.J, }V.: C'::]I:O U éln iLcund l:~H~ er,t 
magma. 

The 1.;{"Yisjon3 af t118 hurn<...n cor:~;r~:Lc~nce ('1':-~1;l'ivèdo:f <:.\11 woré.Jl contuJtE 
mo.ni1"':;st th f-~r:iSelVeB étL~ Il)'''imo:r:dic.ll :.:.j"t'ir',:~·V~ons 01' the r::~[:re:::C'('d[..'<trt 
siding wit~ 1e88 noblF Qopir~tions. Th2se low8st aspirations h~ve l)~pn 
exalted by tl'li.3 ~)r()lont~8d ,rope:C'·llHb. 01' m:~tcri.a1j.Dt·ic marxisrn c,t th8 
serV"'icè of IY'f;;~:e:';r:;i8n ond ~ <:,nj, 8n thp. otller h<i.nd, by the n1 tschicm, 
aherratl0n 17 n1ed:1:J oi' t111? v,.mif'y:Lrw ::::ntttll,':;if:': ,:;t' thr~ Er0s ",nd :)1' tl1e 
Tanatos which, 'i,'j th ttle <:.enth ,~t iC'é!1 cii:ilt;;,;i,')r~, li,,;,,: OVF;l'V!tu» lr:\.::.] tlh~ 
moral el'}g<.i[~ement (If hUTné,n' li:t',? 

67, . VoI. 6/III 
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Hl" t' l'A ] O t" p Qtr' ('(rl .... >, '-d"'--, -', 't -j-' t 1' ,-. 11 1 "e llHve o 1 ne .no J a,8 . Il. ~ ~. , , Il:::,,-., e '4 l, ~'~~ GLl'l'-'~] 0+.:>,.' C:' so -.C Cl. oe 
,.civil riE',hts, th:t i8.to Day thc wi:Jrminr:"o.r' the (1iscré-tjo-nZ"1'y spb.ere 

01' iniiiv-idun} 1'rei?dolll, 8S f,,~3intr"i,lJcèt 'h~r thu ),'cdicals, hIld, ccnf;i(l(~r tht;t 
these 8trug{"](~S hhve contributt:t1 tn l':n;Jcki"n{~ dowri al1 barriere whi.C:.h 
have murl,:\~d 1'01' centllrip~ t1IP,r!'II'r;,ri'rr:.:' l;ptv:(·,.::m thc 1ctW('1l] <ITld' the 
unluwi'nl, tr(innr(lri['-L~1{: th)l:J fr,','dili:: ì n Lp l ir:'lii,:i \W:Jt\":;o. I 111 Jnl~ i.11;l"L 

trh)Oe 1I,ruhli.::Il;] i,l'" -,iuitc' topi(~;,l l.',d,l: ln ":!ll'OPè "nd in tll(~ !'.,;.":(. dlll'-

to the :1ti,nl.l1I1fj .or c>:~rtL;.jn J.'O!'c,:J \11:"((:1: ~ l",~ !l'l1; cli;"r1;:,' :i.d(!lJt;it'i.i~c'l hut' 

which have h':'leTl_lpdte Lc:tive in l',;!li;l'ici'1l1 :')OCi,i.;;:t;y betw.~en i;llf, :3ixti"s 
Llnd the Sev(~nt L~{J. -

A~ o corl.~'~(ltìJ)rlC'" ()t' ",l1 tbi::; rl(J !~r''-It '/,-::ic ... :;:', no ::'::r'eut ir:';""dJ Il[ v~! 
risen up 1.1t.i'in;:;t UJl.: o1'!'r~nf;ive :d;j:'l'C'd lJjJL./ 1;tJ,! l:ti....rZ-lsts i:!VftY' E.:iììC:f,~ 
t 11 e e n (1 () t' t he W.ii r ~ . 1 

In tlJeir (1(~uLnlct;i.v.:' à'Lu tJ;,:y 11<N'~ t)"(:r; v:,lHlly he1lH:,d b.', the 
confusion f.òpr'è'èì() ÌIILo thlj C')tJfil~i·ìj(',;!.l fYt' y;.i\IIì'i.:l' l~leo.!.)le W110 k .. l! not ;1/ 

lived the ,pr8C;;(] l n,:; t"v;"nto ~n(l tl,:t l :.,d '!,L ;;,,:tfji.i!.i:,/ r!,~é11i[,;ed t:lut 
,the SUPlìort 01' '.':e;:Jt;i']'ll (18':1Ocr ... ,c:L;:::; to f"l'(ic-iol,:: :~';vi et t~rr<..,nny, ':'L:icll 
h;;:scyn:Lcc..lly llh~~l-\òi'1 \vith tf>'! I;;-I.~:,i in th" '!"i,tr;lcrLon ol:' 1'1',;(; T)olC:~l1(l, 
héi.d heen thR f'rnii; and the eOnS8ljUenCe 01:' C~'i,;nc:c~ c.~rtQlI11;;r not tl:e 
consequence 01' ;;.1. choice 1111f; to G hC:l'fr,ony oi c-J:La::::. ". 

Afto!' tllejr vict()r~rt t~,<o 'l:...):':;:L,ts i><;t:f"'j ,"{~c:o;,n-L , .. :it~! tlìo ':/d.J't 
claiming thél1; t1,f7 werCjjcrt i,r;ol :<:Y'c,~l o~1:' ti;!; :~P);,()(,l':~tjc &y.'ee. J1rOllr.~r, 
for they [,;;(1 lJE'cn jnclnr::cd tn j1:; lì:, 1::)('; Cil:'~'T!;,~ ~~;Jd :f:'~:vo1!ruble a 
c'!.8stiny. 

They ~:;hre\'/rìl:.r .:;:-:;:::loit,;,I.Ì this D.:l tl;,~ti., n ~:nlì .; jnt~,in,-::>c1 t(,<!t 1,IIey 
. were the fir~:lt (L~((IOcrvt~1 in th,~ \'/01'111 01:')1' l")':C:id,I;;\;t!it'y h:cel b':lf'rt thc 

l1JOl3t fltl'(lDUOl1.;;; 0P:10:::('<1"8 tn Nnzj, :'nci illl/('-iv"lì ii:n:t 1)1' tllf,' \F:~:t,,":l'lì 
powers in h P.I'()f.lL:':',lildu wh.iGli ih.;;,'ll'i;..;,~.) t'lI'h' ;J'Lil:,:1 ai.IJJG of c'}-;;d,~;ioll 
Hnd impnrltd Ìum. 

By lfIcarJB 01' 1,;~c:jt';GIil tltey LriJ'd to !~i!';è":;-'i;1 thi::~ spiritf; in ')1'r1,·:ì' to. 
prepare t}'le !'] to r:1l1rren,:Jf ò'l'. A. 10'1:' :;.ri.(;~3 (li:' ::I;l:~l Fnl;crt~ll'in:;[3 }lUVf~ 
imbued the Cl11.tu}"? n,t' thF~ ;;;(>f3Gnt-rfJinded l:".'o~,l(:, cnr: o±' the "u~)I::±'n1 
idiots" aI' trlf: wr\olf.' n:::' Sll,l'CpP. cì"l~~tin,,,,:,:, t1n.!f', tll" "cu1ture 01:' i.;ll,~ 
surreùc1er" wlJjch Ì::,!3 fJidll:t'nlly dict;c}'t,,~c1 tLt': se'Jsc ()l' words [,lid 

" UpRet tìlE: tr~-.,(liti('nal r:;:i,ning oi' r"!<..:rç c:; C\1j(:;;Jl;, tHl'ntl\'!. tbYiniilto 
t'nei l' own tu t; er\~ ~3t. . 
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, 

:', ;1, ~3 '\\ 

rL~t:'o"':<;.f> '.\ "(:." ... J 7c ' '(' ;" I "':è ., 

, ' ,,{c>"~,:, c!-", .. ; " ,r- \~; ~.:' 
<)' (> '.' ' '. ,. '\ ' .', 

Such ~erI~G ,~,3 "open r.,ociety": "l)rOCl':~GS~ ~~S;.(~}(~:çIilocr.aC}f.j/.:~(:òcafnG, 
BS B metter 01 t ac. t, synon:,im~us ':1'1 th T!larXlSm "Ai :tct01.n("",·. tnt18, ' .. '. . . 

, .:.(,J! , '" r-" Y . 

undescribable confusiol1onY' he lW-:Ìu-al Emcl,l \(; m;. 4:j ~'ph,ns Gnd· 
\t'ere absorbed by the youth just lH::e u lloir;:m' in eVcr more cOllspicuous 
doses. At last the concept of juntice coinc1ded ~tth the exicencios 
of the prole"tarjat und encçurçlgc(l <.lj))J'O prit.,ti'on, o})presGion (,nc1 ulso 
the de~~trtlctlon or al] that carne in bunciy or' elne thl:it o:ppoued 1;1. ccrté:\in 
resistenee to rw,!'xist ad,fance. 4, 

%KKlf :fXll[tB Th8se facts happened unùer the direction ai' a X:tXR:n~~:-, 
lItX.~N12]1ll!Ht' comrriunist party whieh wa,s +'ende:r:'cd'''Stronger an(l s tronger 

., by the cultural wènkness 01' the others r,ither thun by its ovm moral 
power. 

The 0]<1 l:i.he1'8! noeiety thut llLlfl tl'nnnl'err:Ò t'or some ti!:l/.:' (which 
lasted. twenty yeors on j~.PP'!her oc(!u3ion quit r) tJinlÌl~,r to this -(~rlf~) th~ 

. cìefence of ooci;:11 ord er~ °the }:~;:..11:;1 D Cl r tb0. fcl~3Ci.S;tS, showing by thb.t 
.'(that) i t had lost th\:, spur 01' the Ita.l iu,n" iuor ,:::Lulento c1ue to the 

c:mtaminations thut it hod ~:bsorbed, d't thi_!, v>::ry hif3toricé;.1 'IlO Elt?nt, 

'from renctionary ond conservative t'ol'ces F::.J.lic::d to the l."ol1archy, 11m, 
.. been unable to oppose adequately (evnn thiE ti::e) .j~o thOf38 ('l jf;GoMnC 

forces by proposing the 1]1,9c1e1 01', El soç \,8tV (''lO lvp.d jur:ì. c1ica1.1y in the . r L~'-fl. 01\ "'t\ l rl\l M~ ·)oh.i ( 't' sense that ~t shoulcl ' m~ Oq, CI l:d.'<t1'\.~ fAI-' t::o 
'~) l:~ p\"od.u.-c.t I;>I'"OC.~~ p,c.A.C al: t-~ èt-b.llt", d r-e.4fey sf...d. .... "'i to ~ 
... C4I'V\ ~e..1\A.t'n:h.~ .l1..lLd. el·~a tlC-n.,.. o; we:~ ei:-l;. ~ 1'1'\ ci h, ~ ,~cl, e a'nc..aA c:Ll~t~(.~~l1. . 

.. r 
.,.(tls "me,.b.~ J n" o tAen, word,:> lo ~III OvQJl..., \' ra ~L.c.a eey I t o t~ t\""òd.t. tWYl.e. 
. ~~rt pç. :J.lfa.r-( ~ foY" t~ woyK Vl1. ~LC.h. ,Onte,on.e "->oUàet Wl.~ 

In other words, iì' (lIen do not realisEl th;~t :th.E;;{.~he "mlrplns 'vetlue" 
is sOfflething wj thin their reach, uon::'lid (~ring thL.i.; i t~the wGr-hol'f::e of 
the murxists - èlt 1cu:3t by wOJ:'ds - tlt8y wLll noi; f~~el thewoelvl:;::;; 
the 'prota{,;onistn of thc l'l'oductj 011 eycl(? ;;n,'1 tlll~ choin 01' collecti..v.i.::W.i 
2nd of méd3S a'i ed uoc i. (·~ty - wi th j ts ttnti.~~c(l no;,!"i.cal r:yths- will ll,)Ver 

'.be b+o~(en. . {! 

f': (]<A!..'i..J- .' I: _ 

These unsolve0 l~oblems, which hUV8 not evcri~fhced by thc ~o-culled 
,~thinkJ.ng soc:i.etyfl c.re Cl (lisquelli.fyinC ele'hmt fo:c the ItbliL31 1'\;1 i.ni:~ 

eluss whi.ch j", Gble to lJI'or]llCe t:'tt tbc Llost peevi~3h, satiated bHt not· 
ere(Uble apostlp.s. . 0+." t LP ...".. 'l.' 

,(I, .J if \IO>"" b-4'\'\S~a.tA ~ $i,..U.l.o.lLClf\. L.h. o .!;~ Ne<:!Mc..\o.:>l'\ rcl.'l'nt y) .,.4 t(Y\.y ",e-' \'" I I ' 

'yol.l. ~d~ty Wlft h~v(. d eovk 6BOM..,t: tRt.., r~ò~t! Jnd. ~dll~s~-'rld. W~>' vl,.I.r 

~1.'1I" ti I ~Q p,.-:,be.e-m....~ ~ L-n ,,~)\t F'u...tLL-te, ,i<hL~1i re.~uU5:> FO-r 
<:.rew- ~\ lA- '1),0 ..300 CI I -,. _ I ca \/'C' fl (}, 

òct"'"~t :;04ety ì ~ ~ra l,;-tl.W\ff.y ~""I". (.a"s~>ten.t I Or' Y \-VO r.st fO\IVQ)t~e..>~. 
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'T'he ""cyr:> r t"nc"'" con "~", '[il" l", '. enti?l'l::;/J ..... LJI., t-. cl ~.' ,".,C •• ) ;i' cl:. . t) 1,{~dJ ~, 

stroneer thifJ rl:i'3he]'ief, 'sincç..l it 'i.~.1 jl~!t ,JiÙ 
'. deì'ects of Ita1:ic:.n s'J·ciety ;:"1"; r..:,:i,:,;,)c1 te> -cÌlP 

• 

Tt wouldlH'i t.1111;~, tll'-' ru:'.:: n1' ~d!;,rjni':i]j !;l}f) entlt1u::L,C3Ir: (li' tllnt 
0111011 lllJrnhHl' 01; i",'ople ul' l'LI:,Z;l (1'-:1 ~:(':'Ll ti;: 1, enll,;:ct ttlC> w()r:~t "lOll{; 
with the boot oì' Lh,~ l'p,'W fCI'ff}\'nLu (,t' (!ln' 1;l":f', LlJ:.t preac}} ;:l.l~l.'i.con1'orlìj-

" ism, int e11 eotuuJ, è C.'lll'élCe , 'lIor~~ l c (\:ll';,.iq~ LU: ~rn!hx:n};wx.ìch~aEX:i:S 811 
the new ideas tbut C::1n Or'l)o:::;(~ 'tht: tlloody ~,;il(; Cll'::::"ntsed revol11tion " 
which, tlseles:3 te' 8t:y, io dest:itl)tc 01' iill iJlebls 1'1'/))ù WllOS8 

IIre1entlessness" 1:lnybody should (lré':f,J l'~0nsi::;tf-:mt t:t illlUl i é.,nd H 11:30 "b.rll~W 

wi Il oi' overco Id n i::; i t. '..hich (\ () ~~:J not pxit~ t -in It.,:d ~T r'or the t. i iJl0 h e i ng 

However to do all thL.t Vie n,~ed - be1.ng stl'onz-rnincled b.nd 
courageous men an~ Preemasons - credit, a creut deal ot ruoral cre~it 
aa well as 011 the trust and collbbordtlo~ ~ece2sary. 

Consequ81ì'tly i t would be Llui te 81;it';.<11! (!:;:'or (1).r Ameri.c::",n 
Brothers,who hold iwporté",nt po~)itLol1;;: ,dttri;,] 1,111: [ii)here 01' V/,Tld 
freemason power, to liElten to aur vaicc u:ld cOjj::;iÙeI' i t as thtl 11:08t 
genuine ot' voices é.timing ut ~-.n 1té-1.1 ian 'Lt'(".ur,j;;[}on revj.val which 
must necess!:lrily ne:!, :t'i'st 01' all, u ~OC'ir1J. rev1.vul !-ounded cm 

',U political B('Iciolo~~y beinG é1ct1J.1:11y ~lY]d ,'~'(;m!ÌlFJy eVGlllt:ic'n:.,ry, 
in occornanc\~ VJith it8 ùtT,t-)-olél 'tr;JI-i t ion 'in ,I:r':feclin~s '.'1'01'1:.1 Li~:t('l'ieal 

COU,!,~.1e. 

'Meanwhilc we lié,ve lwen I!lahillt;, dl'll·n!: ()t:l l :'J' tlrLn~~s, r, n-!;rcnc; 
selection, b:Jnnich in{3' alI swind11'Y'::', :mci bT:..l"'~'értfl, 011 bòv,m'tt.H',,:n,1 
an(1 rogues 8ìHl we have ;(;ot str::n,'; ,10,;; 4:i~,~11:':; fe,r :fc;w 'hut suit~-:\b10 

people. 

" No'N, rny wo;;t l!Owerful Brother L: i lLp, J i;t';:; 8xc;l'dne nr;iJCl'U.lI1,~L01Jsl: 
2nd wi th our r,,;tinnbl lop.:ic ho\'! tld,n:.::~; stélU,l in or,r nbtiolln1 ;:i~.C()l:::).·Y 

which in rì.ivilled, ;",8 evel'~!b()dv lmo'.Vs, .i,ntc; tl'"O ,'o:rt:'!at C:treas [<,i"'I,)- bit 
'" c..i .. _~ .~. ..... 

far vastel' thull each 'Or'D&l1isinc vi::;d.1)lc: ,3J~';teu: \'Ve hGve the LèU30'!ll';)' 

of Palazzo Giustin'ani Lnd the one of riG~~8 081 Ges~. 
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f:lé.l.cy 
tl1ut 
l1y the l1U.;~Jl\l~rli (il.' itn 

" 

',rO,:1 ef .. 'ri.;'ilJly 
betw0<'"'n :;;alV11Il i.nrl 

I i <:'1 "1 I.: ,"~ ,. '~l<: l: 0 i:' 
the c1isl'ui.i> iJì '·iupr,,'ti()r! LEll CI t, illlJcJ~i,i),'ie:;;; wOi1ld i:t t:i~ 1,(J:é':~<lble 

to shi!'t l'('u:;on:J :t"rOlil t:1 t.l)(JY ut thq:l u;,,>;tti n.[~ thus, òfJ i. t 
actually ìl<ìpr:{"h:;d', tÌl0 ~3i.tUt,tioiì 01" l'iC'}lt. 

Tllif.1 In rot tl", b'é'::t w()y io do i,l(l,o;"f-,n,'i:.r :jli:~t'jce hS it c,In 
l)roduce noti,in,~ ,,~:(tn(l. 

In t11 iG ~)O~~t-w~:r pi~ri,od l'L.::';Zd :'t (> l ;'1:'::'::1".; t ,l i t :,; ]>:'L'i:;er:~ tl'(Ì ;,lìd 

{jen8rou:J i;'I~'Ju1:=:e Dimr:Hl at uni:t'ic:òtion, li,,',;:; orù.? but (jXJ:G;:>::cl itfìelil! 
to the CliflCI'etion of itD C01.\ntt°l'l\~,rt le"Av.in',j t,tus, lots of HCj;~pS 
or itS81!' epr rò8.d tN:~NrNlìZXÌ>I tlu'GllC'bout ltGIY",i~:iC!he th8 1;J'oth,:;r,,~ 1,'/f;rA 

not aIw,?ys ():~:èn to risk ~:;lIch nni~'·iJ:.':ltit)n"c, K}d:l~~ actlto.l ff!ctf; ~;rd 
certain c;ultlll'è.ll :r'e~_U30n8 1'1t10 ~"r:c}.'ed 1/; i)~, (";IJh;,r~uri.,l é1nd ,:JE!ce.L--,'~;iVl!_ • 

.lJJ.;c to t:tl::':; t'uct t.here i~X,i;Jt ir" TL,l::' <.:. ,-lo~?"on ot' F,,;r',ilii'~; 

which 1'1.>1'(;)" thernHE::lv • ..,s to th,' tr~;(Ìi,t'lr)n~, n( rLé,'~',L;:l IleI ~Cf~Ù c.~,: ;lr:ve 

k:el!'11!l~HxÌllYX}'J{ll~X tl11'l18d ìJy now tnto COllventj cl"'8 w]11 eh hDve ':i, v,~n El. 
1) .'!l'S ()J:)Ci ,L' '.,' '.' 

V~r,'l :D:l~od{:e:O{ c h :c'J' <.:te t .;~r t o r,'I' (:'~;nè: ;-:0 nl'y, ~': \ li ['; (I i:: f: f.lY'l,:<J. n al t', (Il)," Id; 
~ bC'(m :3()Jn,~V"/h!:jt <:iltc:t'.:::d ilnd. w~~t'~l'r"l ,!()l::11. 

Anlotli~ t\l("~ fi\I'::·'ij.lil~fJ nf thi.~·; ;lJ'l:?;'ì \', . .rI_1'i.C:I, :i.n !IJy Ol.!,il1tC 1 11, d\,!,I',r\rt~ 

El quite p::rtLCI!Lu' G,l11~;lcì\,l'<,;t'liJll ,,:.;,; Ci,dj iJi<.:]l:rlt">: tllt; :o'<:l!o:ily or :,;i\.Ì,

nnzz.i which, hDl:!C'V(~:I', L'l rwt il! i.\cccn'd~jncc'· \"/"lth th(~ 1',;1,; r;lnc:\". i,t 
io 3 llÌixed onf;; the F'Lkily OI'DCrl~:u. \\'!'l:lcL, tI'Ci'l a hh;tor:i.cd j 

legaI Dnd (ì:)ci:.:r'ùlèl ~)O i. n't of '!1.l'W c:J iC;~r]y ~~Ez:CInldE:-,I1:'nw:, :i:~~::-;Nf 

RIRriHRa'xclRE~RNX Jescends 
conli'exion of 1);";~:;)::~>~p. fr~;r:.1 

'l:hiF LO'; ;"7 O'NO Pi~r:l~l~l ~:n(: tci.'( I ,~~'j ,li.' ,<,t (j,,;n 'Jùìd ;,:jjd \tc:...:r't 

t:.',s .. well O~:; H'Y nnt:::i'c<l,le w111 "cc 'L!c,i.t c: "'; !" e;( t:) lU:e ~;(~:..:j1'1, 

certa.i.nly not :(0)' Iu:::>t 01' POV!E'I' 1:".1; 'L:":C"liij0 1: U,.:l PtTi'cctIy cClìv:i,nc'8d 
of the :~,:codnef;~~; 1)1' itD i'l(;<W 'Nhich ,,""(') (I\~.l",;nd "l(:rj wl'Lch ccr:E:tj'tl:t~; 

the intc:r[Jret:.ti,";n ot' tllr'Y. ,. l'\rn;":r';;G~:j v .. :" :', ,,:L,. 'L lo \lnìch thp r',' :11t 
t']" è e m;:.. s onry \f i~; j () n O.I' 't hp v: or 1< ~ c~) ; i :3:,1: C,}' i; c'o .'~_, ;;1;:J ,,! (;é) n:,~ t ( .. nt o lli J ,i. c d t i 
ot' th0. teml11E: or th8 t'l,il'it ::nd r,:>.ir-n :,::': ~.~r~.i::"l jlwtic.:.':, cJt::::i:r:8 
to "orf'irf'l,i in :Jctllétl J if!~ 
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r:'rle Gecon<1 nn', ecr,(~I~rYlB th("~.1ìt(""')l'.>t;cl:""(,"': ot S~,)tti~':1Iid',i. ,Ti'l':~n, 
--"';;~--,._--,-"'--_._- ---- ' \.~ f: 

by the P[lrai1y n't" l';Il:.~:/Z() (}ju.:3tjnièlrìl iil:<I 'lo)]" <"ctl!~ 1 cOlltr",dict-l()Jl:J, 
which !llortif,y tt. ;,.. ... i.: COlif:JC!l.i.Uellci': cf i.t.,. C;':;lj;::L';t.L,ttOl1i.:ll devLltje'nò, 
.connìderin:.:; trli~i; th'-,y PtLvtf.lL«"/~ ,ill(l cuUt:":; ~",:~,~; :",djw:;tc,j,·mt 01' :t}H~ 

Freell18.sonr;v f31.rvcL\;]i.'G to prot'un.; Tr".:r.111:~,tioll::; 'ì!ldch toda:,r hl TtLl~', 

heing ever mor\~ turnns wi th the <:n ne !'l)"!. 0:( ,'rc:t::;f'.·.root~~ d,eì,iClCl'LJ.CY, iElDue 
in the r'eYll~3.dinG 01' ttl(' :3cottish :p~;'rhrdl~..... 

I 2'11 Cjl.tit,,:) ~;llr(: thE.t i",':' ré'ui:(;Y' ""'lrL :";GJ.j.::~e th'; im.:.:o:"té.:,nce 01' 

these t'NO l,ointu \,/l'"Ìc:h Uri' not Ltt ul1l:l)I:;~r;ti,c:>1, r<.,ther ·t;l:<.'y ~,ri~ 

qui te tO:lÌci,} i.,nel .i,t 'j~: in·~vi.t&b::" '(::,'1' L:' i~(" Cii '" to tcr.1Jf3 v/i ttl tLc!ll 
inu::wl1.1cll <.JG ':!ho (I:~..;~ ','li.t!1 no 1~.f,~~':":.: .. L:fJ.J_U~r Uri, v"j"r rf;,l~;(JrHJ or 
Knsonr;r IJ i vi~:2.Lt~~~~.) 1:':"1:,', 'N:; J "I _~~l_t".rl':"~~_~:" __ :~_~_.5 ~._~~.2(j il l~rvtc: li . .i::..~-':.:..L 1. 

No vntt.;{ irti,lJ/)::P(! t'POIiI thl~ Lil", ,i!'" ')1' ",'l~'f 'iC\I{rht t'Gr l)~l tll(~ 

very n;fJrnb(c'.t'f~ ili lì!!: (, "1' ~l.()ninc; "f"",,;,ll(l'i/" Lfl"ii; C!HICrcv"1'f1Y 'i", l'l",:n;] 
t0 i',]"orlllen :.l1!,:r '1 :;t j l'I'n'LlltO. 

Pllpern~~f3C'rl.::: :~!r(:~ tlll':Jll/th tl1.~_' ~.,;\~>-~:.;, ; .. ~J\':'~ :'/n ~Iql.lul to t~·lr:~rt·lr;c:l·\.:·, ~l., 

Esot 81' ic, D .::.,'!.l' :1. ti' ~;1 :i.~': t, n,or ul in t. 

Who Cé,J'C;:t:"ll] ly con"3Ì\Lol'B thE' n!,::<~;:in-,' \-1 1:L'o:30 tln'ce WO}'CiS è..J.Oll(S 
with tl1'i-;ir ;ìl'o,icctior: in tl;f; .!.JJ'Ot'Clj1I' cnr:C(~;,tl.1;_Jjl;~r of r:(;cjolo~:;y, 

co onoTrly ti nc] i: l "' 'i','"; r~ G, C ClnL (, ti 11.1. t • Y' "C (' Jì l:; 'c' 'r!"l (~~ t tH'!' (.:; ~(r ('~ tj :1:':;1),)"101) nt-
al) l e l)~rr i ~~l"'!J ~' .. n, '; t! !(~. t ·~r~. ~9~~~~ (' J. ~ c·t, i c t ~3;,: 1 : .... (_~'y\lf~'1 c;r VE:.::.~t, TI ~J .1 t;".lC tE.; 

1:~otll -tl1'?' tY'dC~;T'OJ',! ·i.r~11l (,lV: t;l(~ :','1~i J :,'/ ;·.~:)~!~.i~;~:;C()rl:,-~·j Oli \\'lliclltt i::;~,: ; .. l il!' tter __ ~_, __ ,---'"'-_ __-J.-__ ... ____ ~ 
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In few 
musters. 

Wherl~ 

of tl) (> ph:lf:Wf: 

. \ 
01' cl. -'-_ 

~C.A.~.D.1J • 

t, '..'l t i. t:;. ,'l l' , 

crinis or tl;';~ i=1W~.;,~)j:'XIlZtMX'}? Y!:.tl.lr'(;J l;jWU 'iL', I.'I'r;e-rn;.J':~I:.~·; 
wh:i.ch :.ire Che ;:ict1J<tl fOllnd",tìon::: Cl!' f'l·!'edCì;JJ":'J/f1· 

. li . ~ o • ., '.fa "'u t:~ , " ;, " 
A 80J.TUfl;;~1 (,n'l ?,;JI'K:':')('X~ ,:umLlllt:·:p.l:tnl: .. ;/l.,':!i.ll not t,,:· i.:r,OU,)l to 

t- id'1 ]. .'. ',;:ill< "'.r';~ L I C 
'r! e t )~J W)Y'L, :,,;r::!Jr'Fle O.l. lij(~f' ()J' l'!;;:,,\'f:';Cii.,}lfòWfl ,:~xL;i:ini'); i.ll tbt~ 
wo:rldj YmìNp\r .. ,:~t;':tl'-n~~:~l:r.;<'::t:iru}~ !i!e!.!.'\: or' L-::.';j \'il.'~:it.tn'nf, olle::::, l:lAt LIl 
thc S"'W!"' (r( .. "p·J''>led )'y H UlH:c:·:l::';i .. ··'h', 'l'')'' ;·l··;'i·';"t: ·'r·)·'c 1 .. "' .... ·(Jlj·I·)cJ ,-", ",' l. ," I, ..... u~.. ... ..,;:" ... ~f.l.. ,_, I. 1.0'" l_o . i"'-C;ol .. _ R ... 

We liJ1I::;trwt cven ·h •. ~ cCl1rt,::nt v:i.th c' (,\'t!;;,Ùr, ;'ind or l':.cl.i.(':.::l'i.;:.;m 
which <ll-'l"enl'f; -Co t.vcrybody ur~ iL \~ th~J:r:!'l[';CD: ,1\~t't'~l(1(;1' ç f l";'é.:Don éJnd 
tbe chawlliun (lt L,n ;lntìclorjc;{d'i:c~;,i ','!Ì"ich (;.ctUt.J.J.ly hide::; ,~:::;(Y::fll~H,;d' 

unfl c1ueply-ro',;'te·c1 i.:ti.beìsm, beili,. i;LJl';.!lnl·': f:!'~'r; te; }/i.'o:coun,::e 8' 

oicldy-:.::weet clJloe::y on hf:,cìon:Lf3;;; ~,.rj(~ on Ti()I'é.,l ez.::)eyi(!:':;ì.lt:.::l~i.::~.LC., tbc 
r::lost v&::cie4 éind rerllliAsìve in t:h; world)'.vlùch ~uutLf::i.t:s uJl. t.he 

'deviGt l.O'lO 1)10 the hur~iàn psyche wlJ ieI! <_,l't', -:-,hu~:, pre;:;ect ed <l::':; ,o, 

\vonnert-111 div(-~'rf:~ities, (~'V(:;11 1.,v}len f'~I)ch dj~vr::::L'tieG le8.c1 to sue.ti 
extrerner:: ci::; to dr.'?'IY lif,::"; it,ò;J.f : ... L,i:', ('/:(;:.t il(~,I]():j(:·x'l:;.,lit.:. ~,lld 

".bortion. 

~'o concllu1c' \'.'L'th, I ;ad:tx~ 1)\'·lj.';·\/;:~L;t ;'1.:ch ctilt .... u·;;,l ,'lprr:i::,nts 
'uhieh h;~,vc ~'("rint~;jt;3c1 ~~ 1;._1' ",) p;.rt "li;' :;'J""':';;. ~:.:Oìn':/ 'i':j tll tlH~ ('YJ,'~'l:d,i('n 

01' thi' OflC' or lL.::~:é./:j del Ge:Jll, :311(Jlil,1 :):C'Ldc'Tlt.1:ril,d, cont\'f;1;c<1 
é:i.nd rejcct8,l <.13 l,(:ing rt8 inf~()t:Il)(j tUlJ." v,:.i ti: t}j(~ 1lu,sJc tìICtUi'lil;. of 
.:;"1' e er;I<.-~ f~ onry. 

'l' h e :L: ì f c' r L';j t i. (J n I h ìrJ c:i v i n: r. li (, )' ':' : .r c 
'cnticnn 01 thH ,p.lthoJ't:; which hi! l :,)1 

niant (Mol;:; - h,(Jì'<l"l;',~cn - J3tuO,~r~i, 

ar::: Fo 1:1 j.u n :L ) • 

é1nd" Cbl'l'iNl i.:'\to i;fJ'nct by '\;11::: r;.l.l.,:(~r::i),:;r~T'i. h[,f.; heen i·:d·,i·u\:tlt'i-';~: 

iné1srnucll !Hucl«. it unJ~Jt 1"):) bOJ,t:r-~ irJ Il'ltLd -:;h,-~t .l:('(~er;Jè..:801lrJr Ct.ìr}'t "bt? 

sancti:LictJ :.:nil sc,ved b.'" IilC~in(3 0/ ~, (lii,·1 0ri :.:.t).(: l'Yi:QCLL::q, hut r,,{tl:l21' 
;il r i')1' '1',""11,1.,." O·t·· tl'lP ""-"'",1 IlnI--1 ..,df!"""'~"/I t'L'(""r-"" dF,p')l'l ,··;,\··,·'tl'''l~· Ul~lle .. f.:. "LP .L.Jl,. .... : (._,l.':.", .: .... c,. , .. ,',,, ... ,,",,, ... iJ:."u~.::J .... _.,;; _<.I c" ... ":". li:;> 

J1 8'-ll·t' .. ·i·t'··'lIo f'Y'('rf< .1-'(, .. " l' ; "'t'11"1' ..... ,.: ,'.,)-1 i'''''; ·····~l .. "I; ("nC'i,] , .. ; "1"I(]"')"';1,t-'" . Cl._ J .... \,', : .. - '- .. - .,) ..... li l'-..' L~,-..) I ... '_'_~~\, __ :,._,_ ... -.j_'\...."": __ ... .'.'~'",a ~ C~';;"-' ~jV , ... ,_·c.:t .. l._) l,l .• -~ l '-J ....... _. ';~1. 

~:o:j:i'C;·:;j, J~·,ìT-·t)Ij'::"~:;llirE.'<--:-:c Ò Ùfi'l':::i ' !'ì :3->., . , . o 
. \.tv 1~ ·L'l}ce\\!l::1t:;'·····1·n(lJ~GrJen~)t..\n1c te (~Jt:': 8.1' nl)t (·.~rld (1l:2tlrjC~: 
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Let's r.OVl consider the ~~econd qucst:ion: 

It is nece~:;8ary t't?, ethr?.J' L,cht into Cl l'i{?':lt interprek. .. tion aI' 
Scottishism Gfl rol{~"j;t~ex(ò~~c:i1liY iiS the Cow:;titutions 01' Pa1é.1~~zo Gtustlr 
'. ,uy l'P . er~nt" . , , " 

n~an~ - WhlCh 'rE ex 'to ""the 1ettE~r 01 the (l:~'ClslOnsOt' 'J8ptelllner ' 
4th t 192 S adort ed 'by the uni ted Gr f);:~t Ioc1ge of:"':nG'12nd which ,-' 
sanction the prevalE. ne e, in bn db:30lut t? wòy, 01' the sovereignty 
01' the fr~lason [;\;Ol.l1e jn its 1:i~th!; b11J'; ;3tI'ilct1.U'e, er;nì'ine the 
successive.dei3J'oc al' J!.:.::>'A. u.n:] ./'.. i.:~ 8. ::'5'111'>0 o,t' no irr:porté.il1Ce. 

/') L I 

In pl'a~ti.~c the H.S.A. and t}lP i •• in l'al<..zza Giuntinic..ni hecoItle 
one oì' the mWH,rouc rittlcù bol1i08 ,,',::ich popul:..:te F'rt~eln8.[:onry unel 
i ts :KM ~3Ul)I'er:e t,.)P éii.mlìly <.I necLLg:L1ìle ~~nt:it?, :U' not even

è\! ccurùti VP. 
one, to 1)(,:: \U~f,;(J f:ìlJy when tl'le ±x:r.n (~llc,.i,r:e t:.l1!~ 0Y ~~nna:R::i: cm tIlo 
Itali::ln ::l'ent COliJl!iLll:1 el' ;,,:3cri bin ': 'co I> 1;,1 Lìli~ ;,,,,t.-L t:i.i)1.U'; lIO,,:;U'ìiJ .it,'," 
ot' "'ior],l) l:'rc[.:Ì-Il"lìc(: (ll' th,' :'.)11))1'1::1 1 ' :~.:I.lr·e;l:: :,l'!;hl" b.i'orer;~.:i<111i'h.? 

n 11(1 the ~;ul<;':(ll!'!tì'L :.l.ll.liIJrit:'/ :.:l'! iLL'lil"TH',' ,:-,"~'·!Jc ;"èif;111i(:;s nI' :,1J 
the V101'1(1 \\'ì1icli T'l'; "l' tCl thc: :3cf)ti;ù;11L"i';i r;ition. rl'll~L8 VI",i:l tlJC 

llnavowed r"Uf.:(Hl 01:' thc ::;,;lvlnj .. -"olc'(; C'nL1'lìv"rey :.;nd it wm:ltl h(~ 

qui t e bud to i·Y",c'r ',; i t. 

'l'l.l i.::~ i f) 1,,4 ~:,O(ì,- t!'}~ f:t:-:iì jn·e~ .. ;~':'"!'l-!~ r;_i.t·<·i~, i,! ·~·'l~ ~:~f' Tt~;·;J.i ;~~n "p)··.' .. :(~[fì(-,f";or\!\-;'t: 

G,ccorcìin r,,: to tlly ly,t']·j1·'('t~,ti~:;~ c: t: ~::l[,:',\:o :'t,J;,tinL,nj :."nrl thc 
cOnSe(lL1E:'llCE.~f3 ()J~ tl'Jtr:ì i:L,! c (lll"ite \Tl.~3i_'n(}.(;- irl 1:ht;) (:::='~trl~~r:~(7.:1:r ftOn-ll() lO/~(~l)(~OlJ 

XMr~~ cO"l:,o"jtion ~ ():~, -Ct~,:::.._'ì-;-,~~~:..(.:.~~',:J,~L~1i "~~2ti;;~;f~ t-}~.n ':.'h(~::,:'!:ii;i~;:Tj 7iff;'"oc1 
éim1,:!Orè"11 i. f,.~t'! C'[.!..2_?:.:,~~:: ;., l' l'il (': P :~ J" y ti L.1J.::, T ")'1'1: _<.:J1c.l?~!~~~.fTe }ln:;t:cx:i:~~ _' _"_. 
by m.1C h (15.'1 't'P.~',;'.::.(~_~~s __ !.~~:.!_l~l1~~iI~._(~'::~~:.,_t:~::..'~~'::~2.:..:n~)thc::..(1(~::'L_ ;~; .. ~,~ :1_(~~ 
q, , i t e l"lll z!; 1 i 12:{:':"L_i'J~J ~Cit, _:0~I~ li. ~.'..:'l-~ 
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.. 
OO"ir:10n fj~'.'(J \/i1l e"'l"tG.i.nly l''iVP,,1 ',"'boi, thf,~ 

• 
Cn:1Dcqtienc f :p of 

such élbnnrlllal a:':~~Te;~é.ltton nJé::'y be. 

'And c ert~. in1y i t rru:;.v; <bl; (:1C.~ eh;::1 tL:. t 't;~le :::e lJvlJrid ui tl)è;i; i(Jn~; . 
""I;" ~~.K -",1",'* i.:. ~K'''''''~"' ('O '':" "'il"": I .• (',."',lr, • ,.+ . "~r '. ere tYl, ... ca1 O.L It ù l<..<n XX::tN<L'.h.X~l'" ~,.r'CJ:.::t_", c.L ',),,8 u",rnlnc<"ed o;:\J 

. doctrine (.li' hY1Jl.'i('liS;;ti.cn anrl c()'I~r:i~:'i:-:Pt '.':il:h '!;lle l'esul,t:::: ~~J1..-fCT1-'" 
. 0.1'13 und eX' ('~vel'yboay' ~ e~fes. ' '. r.-

v (" . '.' 
, f<1.I'" . , 

, 1<'! .,;, 

'.Yrl:1t i,D tl'll) u:.:;e oi'f)t<,t;;,r-i n\:~: lb(tl(:':t1lf:1' i;fld l'llH'ni n{" 01H~'~~ \\;'Ovi'l 

t'~urine: di i'ff!r(~llcetJ, hlTir,g l.tnJ.t,~d "h~.r LJ1C (q',l',' /!I,~J'i\:.;.t'J,t' (\1' \0~'1\':i' 
. - 1.<1) '~ .. :~ 

t'or "' . .......... -... ~'-'.,. ... , . 
Thiu le; ~('l\'~ vcry n[ .. \'.l.lrr; 01' :';,ctn. 1.(,'),",';" 1,(' t,710}'r~tJ fl'(>1 " 

télct,icnl pnint 0[' '/icw, llnt'ortllnéltr:l," L't l\~:~; !,u(~n l::noJ'ed 101' Lh',::J(': 
~8venty y'~iJr::; LYI(1 {t ~'Inf t 'lH' dV()WI)(! t ~:jt ::"C!I ,:1 nUfn1)'~r oi' Y"t.l'L; 

is t00 r:lucìl I.'V'~ll l'or j?la~e~~ll'l:l'lx :~:!':~t~":,,f'Ol!!'y \/::!ch fl,,::; kxrl ;:·C:f;-C;]t! 

tl'Gòitions. 

In !'uct thjs con;,.;id er::.tt; 1:' te L,,; 

J\TO\V~.1ctu~r8 V'I .. -? ~~'-.:::-~ tJi .. ,',t the l'~t~.~t{~:r'i\,~~'lJ c; t:~·~; S ll(,'J.'/f~~ (:l.l.rtéltl(:(l 

bpcause thc C()]';::,(:j,:nco oi' I;] .. ;n ril,·',;r..,; :,1:1 C'f')!,V c'''::' 'r'y X';,T" ì:'(ìY'i;, l'i,,".d,dly 

owing to the wl--cfllled lT!hSS Iilcrl iL.:. - \:J'(,::::; ,>1';(( ~)Jr:.:n[JUre;.1 of truc 
culture - whmch diBh up show(~r:J :)l' :l.(; (~ciS, o( int"Grl;;:.i.t ion, i)f 
interpretuticns ,,'hich t'ne rDajertt:, or ",p~>;>,:.,:, r:o not ul,,'.'(;ys j;~'z,i,~r}Jret 

nronerly, bn-t', 'itri,eh !rive [:re8t ì]"()fi ":;tu t:II:' ,>~n of culture "'éj~drii'r 
~ l' tnelr ..... ,~ " u 

ot' cuI ture ~pl'ofe~)fjionc~l er·gc.c:ei.ielit :,.:.-n(; ~::. t:ì\:'i::.' rea80n 01' l:LC0.. 
,,-1. 't}y 

To conchlo t~, o l'IY veTy [j()\:\',:,rtn J ':~n)+hc:r' ,.,:;c, ~~10 l'eL.dinL~:: :ile, I 
8xpouhd(';c1 urge ynu to put in evidonce 

to you since.t <.,[:1 <.ì."::JY'8 ,(:1' 

on the :.1Ltll::"tion of Iti:.dh'in 
ot' prinC!if)Jo in ,',~':lJ"'l'ul. 

'trE': ~L'i "',,"i.;;,:.<~ 

the il' ,1' <.l vj 'I:.:r theil' :inì'hl f;, Ct:' 
Li 1 ì, v u t i. .. i )J 

'!OH c,,'rt:~.i lllV;:\::rnr;\rl ti,: t,d' ,l l,i': i t'; i ,'J l' H.' 'hl'O' l:n, WI~ hl'(\;~\ 
(,lf;() tht~ l'1I'1 Il ;,11,1' ,,1Svinr; to,,""'l:i!':'l' \o'; 1.11 :.'11'1' CJ\VlJ 'i~J'()'Llj(~I'S l:i:('IIIf"":": 

. S D!II C t11 ill i' (!, l ~]!I .,,1 ;o'J.C4 }:> ~~,.: i l J:_~) 1I1U l.: i: " t l":/;.'.l1r:r~),:· }:z:r~l}D: .:::LtRr ~J:-::tM.K'" 7t t:~ ',: ~ wn 
. , ~NJitBxwhi~t'1-:;::sueh ~,li K'::, ';' Y'l.t t 1-1,:- i;!!J !': t:( r: i~: ;, ne'i: J"r r: ,dc fiL;: ... ;ol(i,:unch~~l, tr")~JllH. 

as tt d00)8 n.ot [1:.:.:.t81'1 thc ,:';J'ent ,;",,<: \','Jlich, J),te·'I:r,GE.! truth, ju:;tice 
and freedor: l , Lire r).nch .. ~n,~':eu1jle. 

These on]y é.Lirr,s C,Ln jll~:tìt'y our ~~l'CUt VilTmt '.'orlcì bl'ot,lt:r'LGod 
c~nd .j:;he CO/fll :JUn1.()n ()f intç,:!:tj,.on~l. Ii' wc' i,:,:O'·'. tbcu, or elDe il' wc 
élistort tl]()Tll <lnd Id.x them \"i th li,;lf tri,tlH1 n:r' té>ctio2.1 l'f..'é,.fJOì'ìS, ,'ie 
wi 11 no 1on,':;{~Y', h. ve PJ'(;(::'l;~uonry. 

its irrenollncei:.,l;l(~ 1;',:!rrx:t.i~ur '.3co'L.-t:i,::.d'J Vlcc,ti 

i(1 e'n ti fy trL'..:TniJ ,:~lvcs t ccluy ,,;nd r; t,}' Cn1'::t!) uni n 
I h "'''''''pen to r")Y"""'C'll't' T" ... r .. ",""~'.J 'Iv+,'I'~ O-,l'''' .'! .~'I-.J J .. _".J.c~.)[',.A..L....:L./'" ,Lv' I_~ C~, _.L • 

'ti ~:,l1('1 'tl·~' .. è1.tt.Lun,. :~'11(·')'t,T 
----'-

l'i t1)[~l ~'cv:er 1:;[1.;:, t 
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lrr huvc ill1H;trc~ted i t to ~rou llO}ì:L1'\{:' t.~lut ;YO:"I will njJP':lk é.JJOut 
it with WbO:ilsopver hUl "}yoth tl:1,' di{~nity! f..:rvl "tÌ1'J captibi.lity of uncl2r
stand~ing bnd ;iw1ging wi th the eyeD 01' r'eCI,[Wr1 (~ir('.cted to"mrdé3 tl'le 
G.A. 01' the univPJ:'oe" in '::nose 1n f:;I'L:.tbl\';? 0C~n'()n vù~ion, ''Ne é111 ' 

'''Scottish Ylrothe1's j:';n(l t118 strenL;th ~.r}(ì the rr,'1;-,ri3nOGS OI' ,-c;. t1'U8 

and fruit1"l11 1,l'otlli-;r'h~)od 01' Ù:t(~ì;t:iO!l:'; :_nd or (,l }lou,ndlcr;s 10ve. 

o't 

~ -.. . . " . 
~J.JOYl;" \.'l1 th' 

'. 

'/J'" cc ''';:''~r ''',',rl't- (Jt tl'lltll • \. -l ~ ,~l.,. ',,\',,,) ltL.I" .. ' _ I. , 

LI' i l' l l,l 1'1.1..1,1 u}"Ìil' Cl t ì.l (:1'] y 

Li \:~Ii t f'~ni\dll; : ;l'C,."t Cor!llil~,tHie.T· 

l't'. ()l ::;li1~H'~}·~i :';0'1. Gl'. C]r)i,lf:l. 

(!!' tì,(~ :',Ulì!:' f~'!IP cCJunc il 01' tlli~, 

j)rd .. d'.!(ì 1,;;:;1; <lC:i:,:ree ot' the 
::.:..i.A. Uì)J A. inttlC' lt<.ilian \ 
COi;l;;~l'l';':'L()l'l OI,· IJj.~:.l~:;~z,: d t~] (~·eDl:~,·, 

vif';i:1LcrLco II, 4 
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, )," 

N O '1.' E: / 
-- ...... 

, 
In Et 'nor;t nrt; ct:~I~"r W0.y T i nt ('l""] :;'~,,·.,1 t'b~t J.:, ~lt l;tTeh v ,C't,'\'~'I'i\><:ì;'\ 

'. ..,,,-- C()\"h/ ", ,. ". .-' 

an irrpsponsjlìle 8tt"lllnt lOarle by JO'/erldr"n ialhtta (i.n cc:.'!lr 1i'~r:\JI.\,·,C\':ç~:· -\' 
wi th Cast~:t~:,d o" '.Pu;;-.:o, curr[irO, ~~~,::.; ti; l :! 'i ':;·W·:·,1', n .. H to :r (",iro fJ~~~r\\\~;!~~>:'l:> 

, '..-- s .· ... u 
Gre~tt h;:::st,)l' , 'the :':re:"lt .,Cr:...tor, t~E' f1!'~~t ~;J·": .. Lt 0U1'veyor, IS I;/Ii'~r; 
di.ssolve thc .:Jupl'er!!1J COllqcil C()"'l)Oi,(~,ì OI' '~", ,,:;l';rr;nrits, [;0 !,In 

l !,1~" .... l'':"'-__ --''' ........ ~:...--
the ftHlIl; !JJfi~ni,:.l ; rt'i.c:Jp!.i ot th,: "':J".;7;t, r~OJ!.:Li.t\rtl()nsll\vitb 'Lllu 

Hirn 01' elc>ctinC: :Corcibly u eon;,;j,i.cU(!Url liUi,!h,.r (,r 1'!;!OlJl(~ bl'!ine; ClJJlm 
to 811 sort:J 01.'. cOr('IH'mm.is..:,s, th(! ~~!:~:i ty~)'~ -'!~':~; __ ~)Llf('i·:rn(" Council 
(2 O e:t'i' cct i ve <;' ri:i~\lllb er s) c o nn o l id; .";.~d i t :H: U', \\' ' il il aet t~ i [;lìed in ~'l' 
:r i tua] ~ .. nel fJ (> l.; m:1 J t'c)'!' /IlOr th \'; ]2 t h .i~, r:L 'I :I. ~ 7 '., r~}l:i~hxlKìJ:.lO:X .o-~}l't.: tCi ~( . 
JCtnlX il GOgy or, wh.icil w; .• s scnt LUOll, ;;.h:)lit ":,r:"df who 'N;'i~; holcllllt; 
tlw orJ"Le(! ot' i,iln\t T,i(!lltew,nt ot' t];,: ili t;". 

ThH 2nd 1,icntl"YWlrl; Girbr('U, tl)(:! {}:['(~<.'1. l,;j,ni.~.:ter 01' ~tcl·:.e'v':Ltt,ì-i 

l'io l'\~c;.thiell (Xi:.eR ',VarIò 'lice l'l'2sirlcnt or r.i.1;.;~.S.C.O.) and othcl':' 
17 Illost pcJVlC'r t\11 T,rOl;!lnrs ol Ulld oubt;'d J:!'C' ;'cI rlc: [cnN :tr ,2éfJ]<lSOn l!lOréÙi ty 
were in agre8mf~nt vlÌ th mo. 

To avoid l'enewinc any nCétnc1::::1s wh:i.ch rWVf?l' WlÒre oì' un~r UfH) 

to the Farrdly, ;~i)(l rl:':I:l: out o:t" r,':silcct :t'cr tl:P h'.i.~~h sHIJrpff1e cLm:'[3e 
rather thé.n t'er the llel's on vihic'n Vii.ò,D ho J rlini." i.t (;::;.heu t wl, ich, (~Vf.J.1 
from a prof,:r..e poil1t of view, the:r:ei;-.J :GliC}; t'j objec't oVl:Lng to hin b8 
xx:y.rea::t:ER ir1V~::!..vc~d in fj. series o!' :)('111:",1i'l clll'onicle ì·8.ctEl Lbout which 

. J1Llve c"lV(?r . ,. 
ne"'sn'-~l)"'rC1 .... '!'·---,.r·r.ll'~..;·~:[ll·) c\ "Yi()·,')o·r·t c ' "LI') ''']')1.::, r.'-," 1"/"(",', ,\-<" i-~!(:lr"-:-) l~·.i· .\~, .• w rj,t1tr-) ,. t"c,,,,,, h' t'.~ ..... v,~. ul. ... '- J."J.' ..,., v , ..•.. '.,~,.'.' .. ,.".,>t,; .~ .. ,'C .. '\" I,.)., ò"'''' , 

. \Ve have réfrnincd j:'ro:J! reque3til!C }~r:Ì':ù:tGi:tl;'f fù[" eXJj(AL~iol-; i~~plicj,tlJ' • . 
Ilowever we 'N,'n'f:~ fj_rm..tn flx:i ~.!ì<j ~,;tj'i.)lJ:..:Li~~,,;, hJ.s é~ln.lf;(-"fi of 

povler cmd to t::\e l:Ot'3 01' hiu e1H1(;I,;:.d;i()1~ !t cL; fè~ctc c;)tc1 cle ju::..'c" 
from tl1e re:}ILIT :.JUIJJ·,~ri/e Counci.l o.~' J.'h'~?:L :i!~]~r:):::;Ù .• 

r"(~(J.1'l':ìbilf! l'le l!i:ve f,:,.;,j.f;i:e,j ;"t; Li),! riril;'n:in{:: nf (:~rt':.i.n J·c-J:.~tionu 

based on COf!:'JJd>';Y';,ld,H ;:nd 1'1::(' Ll:Jr'cc(~1 (:());:,:.ldi~j';:I\' l~Ul '.·:ith '[.>.ìl: L1U[!J";:.ii() 

Còuncii or ~;('V l f·)i,',n L'rl1nj, '.'t'Lo (ii.: ;'o:;c:;~ 01.' '., C't:rt;:i.n nu.Jtll·I\~:r 1)1 
m:JI! Ijod[~,?n 01'g['~l\:L::;c:d vd.t1:J è:. (;r','Li l; ,',; t'lO!;;:!_ tn,i.'::C ,'/hich !ji~cht :t'C'l'il! 

one only body 'iJl.th U!J in b fOTr.:l tll~"t '..:il1 l,,' :;'tl·,d1.':d c;".rl.~iuJly :,w1 
with ri.t'L!.:.ll Liete v:1::Lc11 ,':bould CT"::r...tcllO n":,::,<At.iv,:! eìrl~)ti(ln te i,)V/.:l'y 

3inczle T~L1r;l,il~!. 

" '.elle il!looj te,.;"tC,· ~)f thi~; ù.,c'\; ic:, :,!' t:;:)\.i!' 

It woulc'l repJ.bCQ (i f.lÌgnit·icunt c':':ld ('l'lb:L('Ir:~it:LC 

, ::'l'1' 01' C.Lli,~~,t:i.or,. 

tLI'flt r'·'rmi.on or the 
. tvJO branc]:c8, d(~tsnr:ined by t1'J(: t;;!J.I;':r'·).1 ;~L'f:Ùl'i t:i_C!:J wLich, ~:f'1 <: ITli.-,t-ct,:; 

~ 

of fact, hé\Ve '!~I:;en conj:'rontec1 "i'i! ~:~C":Ti;,:5.nec1 t'l} t;1')~~ cc~q:r,;i_' ()..t' 

J:lrelimin:c,ry :. Ii,] fl'ç>nL: ~~K}r:t:k,Ngs-;,: t:(;rJt::cts.~ (XX'X,X}<}--7' 

We WCJ\11c1 r:'," qui teL:c..:.opy 100 I!Lc:c1' \·il::.:to:~t l)i)','if.:l't'nl :'JO\TI:'l'et::.'n 
Clausen think:,; blìc1.lt tf),:~ w:tter ... ,:'" ',h.·U te.'·c !nto :~ccrn~r, t hL,; 
fru.nk 2nd Tl.gor0uD c1<.lri ty ì'nx :",8 ,.1 .T'U1!~ f(~\:r' ()ln' ;;lWCC:'iS1.VO ,,'t;e 
'heinc; cel'te:i,ll ·t;l"'t; .~t vlill llnt lli~: :i,?'.'ll:~(~d i.n. l th:.t tLe v,~ry core 
of tl10S(~ 'f~1()1'(:L1 ~, .. :·,(l r1c;ctri1'l,"J,l ~:Z"~~:'l'tj:C~x ·:·l·l.:idr;.~,(;c(.:J \\ril1 l)C:t '[';l>~ 6Ll,1.().-

mc tic:::: lly Il od {:'èIÌ OJ' c: 18': ieri!.!':' "~,cl. 'l;; l i:...: ·i.::. '~11'It! l"" t frl".::;('ic;on 
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• 

'. r rely ()n ',ir;d <:tU() D,o'ESi'hl,:; :;,;:: 8:')(·'.'['i:(;1."r:' s.piri i. 
, "t t. • ~ . s O U f".ì '. " 1.. '. _ • '. • • 

l'owerful :'l'CtlJ·.T 1'1~11]}J X*~z..IHn·;;, LI. ll:,(j·",,:;r:;~; "Lt'J':~èrJ1t:, J:'Rxxl"i0uld' 
1)(:,: sho1.11d 811hil;i.t t!i(; ::lY'L;u.w:int.:';; . ;";,:~ì L'\',I::'J: tr:~::t ci' i .. ~1 ;ì1"~U"llt 
rr,·H·"·"<"(,' i',', "J''')''+ TiCl},"" ('qV"I'(']' ,"I,' (:'[. 1,1"l ,·::·r t'.'.',;l -I.i,'I.,.i·, ' ..... ( .. ;\'. 1.'1. "t, 
.• ' ~ .;.J \J (;. t,) " " II ... ~ .. ". .' ,1 ',. U ,i " ~ -! - , ., , ......... L l..:::r: - ~ 

1liil!Gelfi/<<,r 1),~ I.~,ì> lil():c,t valUJ, ':'lil/L::<::"i : I:'"; 

hOp"·"ì. 

.' , " 

l. 
e 
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;~;;)" ' , 

It'{-" 
......... 

::':i E.ninenti.aimo 

&.: 
~:\ 

Fratello • 

. , ,'" 

n.ce~181 tà. 

i~rUtcle conf( .. rto làlle mie 

'~ioni. 
":· ... tl,,.. 

'" ':!.' 
Iii 

, ' 

"." 
tCl ::~oott'\ngo infat ti che ili o~ni um.H\ioI contingenza 

~":' .1 debba 1' ... 1' l'iCOI'1I0 ... 1 lj,".I11C1 pii. , 
~ .' . .. " 

','r l', , ' 
'1, •• " 't . ~~~ 

." . 11 'prin~i~~o .è piil importlotntl'! d.l vivere,plJrchè ,,\ 

',;,:rio~ lit' vi tu. ~!tU!Jllw.che"scorr~ loJ\tanll. dUl principii. ,;,·:t~i:;'·,~,i 

,~ue:3to conCfI)ttu er'oicl) (~ tipico dell' ordine ee()t~ 

·;,rioo • in Lda tico et cav~ler~fJco C':lC eitiemt, uni ti, ,al di là .. ;.!' 
'dei f~ttl o(!';';il.siomili che :frarIJl;entQ~o J.a :108&1;1'a grande Faud.glia~; 

,"r 

Voj potrete accoglit!r~ q\',este lllil\ a,t:ls"'Jrzioni con lw. 

,',oertezza di non trovarvi di fronte ;;Id t!~pr~sd:ioni d.i' pura I) fo.!: 

maliatlck accQù~mili. verchè cel·tli1rl~nte Vi F;arete doc1ilmentOlto ',' '., 
. 'I . 

"ul mio'pa!JfJwto e nr.m ignorerf.lte .:-:110, fin da ragaz.zo, non esitai,' . .~, 

'~,. oon riconOflciuto 04JOrl!, art ,~::;porr~ 1 .. miw. vita per fedi ide.! . ; 

;l~Btiche che dei principi furort\l. ;3uno e fUl.r.nno fonJamentale 
:- '. . , : ~ . ' . 

... alimen.to. 
" .. , . 

, , 
...... 

" 

" ... 
Ancor più. ogei che, molto non nì re;ota davanti, Yi l''·,:'· '.' 

,~prego di· Hon duùJ. tU'e che il mio 8010 impegno consiste nel d!:'; . 

t.~:le for~e ~ .tieiche' l'! morli.li, che il GADU. mi ha cOIlBtlrvate 

:~;.ufticìelltelUerlte integre,.& qùeò;/ta nostra j,~oÌ)ile (~OiJlune C~U8 •• 

!,~/~,; t; ~on tant~~,~,ll' i~9~~no, qu.mti) del coraggi~ mor,! 

:;~ •• e intellettuale, i miei fr~elli, io CI·(~d.O r abbiano tenuto 

:>c"nto .. nel consentire che: io· Olt::t;l,lrgessi alla ùigni tà· che oggi 

i:' soatengo':; l4~er~piendo a llfl funz:i:""ni ui sovrano di quel Rito f;co,! 
l': ';';:"\' 

.·zese ohe seupI'e fu, 
I·', ,," , 

in Pia~za d,~l G(!SÙ, iai.t:rpretato nellw. ~ua 

,.;. forma l.utegrlàl., da 
,':;' ,,' " 

Fara, lJU1'g~:J, . nicci.~rdi, Palt'rllli., Ce:c;chu1'1 
:/ni .. e .:\30 lluntQuio. 
~ _ " • r' , • • 

~.'. :.ì'·,! I: r>:':'; ",.", .<,1 

~' •• '~ .1, 

Di quo~to fatto fondalTl'lntl4J.e pt!l' le nfll5tre COSQi~.!! 
.' . \ 

':,ze ,10 voglio ~ppunto p.rlarVi. perchtc attifH'4. aiprinoipi.i e 
" 
l' a quella viaione del mondo che noi vogliw.w(·, \!onbiderlàre "':Ollle 

:::_~. m.,fisimo riferilllentCl ncll~ I.' ;le;.'",. (li c(}rrett'4 ilepj r,! 
\\!~,.~~."" 

)~; . 
.•.. 
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-.,.' ,'")",.', ;. 

~i~1\~. delle. tur~~~~ .e08tienze degli'tunmin~. ' I", .Jr;.~~rr:,,'~T! ·':l 

,.:,,//';1,,',' , Se que~rt1 p"rineipii tebp.(;rO ~vili ti, ignorati o mil:Jti) <;':::f' 
',r:", . ".",: .':' . ,1", .! ' . "~?~,>;:~,: ~ .. :}~ 
, ::~ f'1cati, anche noi incorreremmo in quel, drlilllUllatico "ma.+e i taliane'''''h:',ii', 

- •• 1. ~ • " ' 1 ,] i~ > " " ," ... ~i~~ ,,' 
:"ohe, da oent' anni, a~iii'ece e distrugee. \1a,.' vita' Iftorale, economj)·:t,'I, 

!{:'>~~~~.litica d~il .. ~Z1;~ ••• del qualo, , "p~unt~, la NaZi~~~, 
,~,"'~.:,~~, ·mu.ov. endol il -,tra'.r.rmie'me". 'I " ',";-,,~\'(>" .tt' , , ',:c" r. ",,,,, 0'" Q J 

_l' t - ~\: ,p ~'(-. .(' c)'J' : .. l" \l.j.-,s">-:>;"~f' , ~ 
. .,.' ,1Fw.1" ;~, coee"pur di farl., affidandosi alla sP~~u.9t 

, di" una p.ei ~iv& evolu2liom,~ può essere anche I!Icusate" come f~" 

;'4~,r:q~al fervere 'appa •• ien"te che, nella n08~~a oescienza man •• n!' ,.:,,: ',t': 
" r I f " •• ) /,:';': 

" oa';dave eseare perb .,empre dominato dalla ragione che, dell 'lntelv"<::;è,' 
e'~ I·~~. \ .. I "", '!' ~',. , '. j'l" , •.•. ~, 

i,~:;'/ili'genza,' è la fac.lt~~p1ù alta e il più certo riscontro ~~~~~',,; 
"«01 tat~io degli art"woani. . .. _ ((,!"':'};,:': 

Pertlllnt .. ,' mentI'e iQ convengo appiene cen V.i \~,uila il!. /::// 'J,j 

deregabilità dell'incontro fratel'"no tra le Famiglie, 'cem~~.~~~/ 
uomini degni' di' dichiararei masBoni, i o ri tengo altrettanto indo ,'., 

,i. .... 

,,~~~.gabile, per WlIlore,di'veri tà e per l'utilità reale che. ne deriva:.,:' 
'.... .,. '<. '\ 

\~:4~' perre . in leale eviden~a alcuni pWlti ~10dali che non possono ::~:,it:~i~<:. '. 
~~ ,~, ~ ".::, ~~'" " . '. " . , 'f,.I"." .; 

'r •••• r. elu.i, memori dei dolorosi insucceHsi delle precedenti,. "t 

~~'~J~::'} ,~. ~ .'. ·~f< .~ \ 
'i~,;,t.atate riunif'ica:.-.ioni delle nostre CemwlÌoni.'! 

l.'.'t~".: ," , . 
'~1, :<~.: ... 7··~:·< .J' .~ , ; 

~;:'~~\::,:> , Per . .,.i tare '.chtÌ ponsano l~lpeterBi i dolorosi.ffetti 
!'.i:,/;' :~ .. ~> /r.- ."; " .. > .~.. ).,' , 

<i';! .-aui ti 'alle w.bortite' riunif'ioa:tiouÌ- del 43, ùlxj.~xà.lx~~J 

i};':~~.2ùlu.. '(~.artini~D~"dm~ellis) J del 60 (La P.w ~;:'~liata) 
h>.":de173 (Salvi».i ,-13ellantonio), noi dGbbiamo avere il cormio 
r.': :',\: " .... ~. ( " . .' ' , . 
';t' di:eliminarlle le cause. E non è cosa dj, pOllO conto! , ,( , 

~.,~,Y,l:' ,'. . Le n .. tre tiue. Ubb'idienze individuano ,"L un di' pressò';;:,;;> 
k':';:,re,~'dùe grandi linee di pensiero mox'.ùe e politico che già nello,. 
:( ~<,:~'.';'. ,';: " ' , 

V;"\:ott.cente veniv~no indicat.e rispet"l;iv~mellte dal De Sanotis. con, , 

t:."i~:!}~l&ssif'ica.zi.ne di ~'~llol Cattolico - Liber~lle e scuola dem~ 
{~'\".I.I "!I·~,. I. " 

r.\,~ratica (la. quale a sua v(llta \assimil.va nel tempo le sucoessi 
t "'0 '. ~ .':. - • '. , 

,'.i,ve'intluèn?e IoìnlArchiche,radicali e BociN.liote) ~ 
!;i";'./:,l. . _" "o 
.' . \ ."It'; ) 
k\;;:\r,~Alla primlà,'prevalent~mer;te ,d l:ichiamò ~iazza del G,! 

i~t~~I.all. 8e:::d::c::::::·s::::::::::~"n. sarebbe inhd1 alla 
:".;realtà che natul'illmente è cODllùeSS& et fl'ast:.lgliata 1IUl, nel co,!!! 
.•.. ,!,:. I,:. 

,.':iplesse. ancel' oggi il' qUloldro nl.>n ha subito 'Bostkllziali mudific,!' 
',' 

si.ai" anche se. pI'oprie V.i elIdnentis.::3Ìme Fratello, avete dato 
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<"1 

I ' .... ~ 

p~rticeià~'~ 'l,'ardine maaaen"ioo ,,"soumeil -~~nce!'" 
, '. '.' 

oome forma d!l. aggregaziQno di eli toa ~GnB",Vl'!v,'li:',: 
( .. ' • .~".' , , " ._11:.:' :" 

<, :<-ç-: 
•. :'., ,i, 
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~. I{' ':\':":' """". . " '." ; '" .. \ ... '.,,' .. ",':.'. '1" 'II .. 

della con#flidante uLolinazione. inizi"t~c~, purdes~inande.~~.Y\<1~3.'::Ù~ 
::~:. :' ','. • ... '. ; .• ", '" - .. ~., ,\..; ",~:~ ... ' . ,',": . • '... l' , ).,0" ,.(1 ";,.J 'fì''t\i.r 

i all' apestola\G'JllG.r~e previet. dal metodtlì exote~'icC)' ('l,,~ ll~"{V; ~~,jl~';"},i:'f; , , .. ,. ' .. '. . ,."." ',-, ~"i"','~6Hr.*~~t? 

:t~,':~~~~c~v·~·~"i;~!~itÙ. .c .. · . .. ·i· . . . . : b~t.; .. ~~·t~!:~;: 
l~,,/,':... ' A· qll/'J,,~punte non l'e f:l't a chew.ffermare c.n chi ... rei;,~.::~:;;i<, 

\ •. oit., ril~ Ot1~r~.~t •. le ~l"us.n.,.i" o'u. pic~ un ~I.~d~~~;· 
fette lli! nell~, l'e~lt?., :.r~CO(lOflCe le ll1tf'icol tù. oheui ,I&t>pe . ~ ~.:c,' .. ~ii~, , . . ,.; ." /,.... 'o/'J\~o%,,\\»,; .r~. 

·ne,."l P~·tHl~tt~. au~pi~i, ed il]' proprio a~Otltolato m.ra rt 'o/~f~f~t~~(f:; 
Nend,iepera c.mul\llUeed b c~nnlP~v(.ale d\ ecsere p.rtat:; ~~~r~;'.;~.~ . 

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

~n' m.sHw.ggì. ul tramill'marie cerwe;e':'.~:o e coerente nell t 

.' marè i valerl dell.a vita. int"'Hl com~ arte e come scienza 
f. ':'~:'i., . 

~ervizio clella mor~1et ·!.!m:.:a~n~o:::n~· ~~~~~:.::!.!!....;!;.,;,~~~~~~~~ 
'rit. ,dei diritti e dei~doveri 

.• ma la prima 

" doveri sono 

"",-. , 

Che. l'ordine sociale prc.f~lOt per rnetivLu 

<di etica giurid1c.,· àffenli il prirlcllJio fin~~izzantedi: una;: ';,;;".' 
,'. ." " _, . _, . ':,:e'.",;" :,~~.' ',', 

,conviven:.GOi. h'.r; .. ta 3ull'ueu"111~il·,~w. è :.::ertwnent .. indel'ecabile~' 

'perchè l~le~e;e n.nò' nlorwle fil'! II1'e.windt'!· d611 ri.~etto i~t~·, .,;:~::: 
,«rr.alfl' 'dei)lri~ci pii'; mi':' '~ella' rew.l. t.~ della' con"i~~nz~ HOO:!' '. " .. , 

'c,. . .. ..... , .. -.:.,. '. ". .' , .' 

causa dLquelle tenoio~ elle sono.1;ljnto più gril,v(.q,uantemen.'··· 

/realizzat.a ~appunt.e,:i~.g~e~iC'5).h.,'\.;guaglianZw. d~i,·:~itt~di.hi~' .', 
' ..... :,.:., • • ", "" o,, '. .' - • ':., 

:. , .. '. '. . . . .;. , .. ..' .... .... ,...... , ... :.':~ : ~:':; '" .. , .. :~ ..• ;::\:" :.~. . 

., . Quail.to IDenG uguali et3iut.nici.~esf,8un<t. tra.~~ l~,t,>';;, < 
, .. ...,. _ ... >. " .... ,;';' .. . '.". " .<. ,. " ;,.,' .. :. ,.'! ./.' .~;;.~~~:.j).;;,;.' .. 

(re nelle. jntendere i ·fatti dt-ll ... vj,ta, nel: distinguere' f'fatti·',::.\ 
':' • • . ' • '. • '. '.. ..: •.• :' '.' • " :.~ i" • :\.l':;i/ 
:.4Sssenzial:i. dé'. quelli accesl1vrii c conti~genti r nel'" ricGnGscere -.' ' 

,:la preminen.za."dell'il'lttn-e see collettivo IiIU quello individualet~':; 
:;'tQnto' piÌl dr-.rllJ/litticu ., logo~ante 51ilrà la .lero c.esint~nza. A .. / .. 
.... f .... \ ',I, 
,~'queste dl.ferehZe di qu~li tà. e '<ii adeguwmentopnn%1'tl tra gli. 

u.milli, la Massoneria deve eferza:"Ai d~ perre rimedie. con il 
• 

/ preprio "'!J.B·t~lato mOl"ale. 
;J,: l' 

',ruttI!) cib vwlga ... rende.re chi ... ri i mfitivi per!' qu~. 

li. \Ula.&, lU"l·t~ (lei lt'rate~li ll~l 1900 I bt!.'l conr.iap~v.li dei princ!' , , 

pii' irrinunch,bili della d.t·triniil. 14as~ouici!. professata noll. 

, ., ambite dello Scozzeeism(/, • .c"l~. con mol'~a riluttanz&.il nu,! " -;.: 

" .. 
l'V. ù,see*to costi tuzlonale del 1 ')O!) (art •. 2 in particol~ro.>. e 

·'1,.1.. l' 
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, . ~ {~.:··}C. 5-.::.·::,/,>r.,:.,,:;t; 
.. ". l' ~,J1J,' : ,.or:, .. ·., 

:;}~~'U~ 'bendiviee l 'opposiiziene 'al l'.cuper<d~i catt.lici he·il·ar.~a ~';,;}~~t':~ 
r,~, ;~:'.~, .' . .' ,.:;..... .,:". ~' .. -: . . .' .d \ .,'1. ,-

;';,ct"poli tico i tàl),~o e," . ' ·'::h,;,o·.Z.~.'.,~.':" .. :'\'):.·'.'.'.:;.::,:.:~~.,':~:~,!:~".,'., ~~., .. ,:" , ""; , '...... .. ' , ,~ .' " 
-", .... " 

':j:,:,'::,':," . L'ordi'n~ del g~orr.o Bi8so1~~i.' ~ullal materia 8CI~.!',i;:\}J?\ 
:,~~;'·.tica. n.n fu infatti che un eccasiolLoLéd ~. ulteriore incenti'"l'}:/,' 

::::'<'~,~I '.lla .c~e~ie~~~di qU.ll .... fiamm~ .. ~hegtò. da tempi c.v·&V~'::, !:,o"'~:\';' 
;' :".. . ' ..... ~ ",":. ,; . I~··~.·'.~I< 
:i::nl nltto 1 .. , ,cenere, .. ' . . -, '. . ,:.<i~·:~\;\I.> 

,~j'~},;«;:,'oi,q: .. f "{ . ",- ':I<'.··T;~~·,,;:~,:')f~ 
'i?;:,::;~I:·;!:,·. . ..:L' i!Jltatua,zionc p.lli tivJ.II'ta e, l~ superbi" razi.nal!.>~::'.i\;tk~ 
L~::~~·~ ... ~:;>l:.~:\:;('.':":· ,":: .~ ·:é .: .... " .... , :'"; ....... ;.;,"" :'. " . -. '. ,l' ,",', ':,.': './':~.'~~'/~'~""<;-" 
>'t lita," motivata, da. un 'pr.~eDI3. di apprl)fwudimonto della cultura.:~:~f,~:::::~~ . 
. t<,:~.'~'.~l<: .> ".', ". " " .. '.: . : ..... .' ~ . . .- . , . :. ..:. . '.;.,~. ' . .' ~.'. :lf"j 
,~i)trepp. rapido per essere aSfLllllllatill 6en~a Bcoznpenai e per tr,!, ,,": .. {>~~:~ 
~t·.i"'~\~"":~ :.: ,:1 •• ~ , '. '~'.' " • ,. ,,' ... ~, ,'., , ••.•• ~~~;: •. ::f' et.naarai in vera el\~Y'azione t:ipiri tuale, determinar.no an·. e;.:2:~:.~'~."':;'.': 

t~:~~ii~ Ma.~.n~ri.~ i tj'~~ una atmo.fera e~c~.si v""'. "te "'it;~~!r": 
r';itl,;:':1-,f' .,,~, .• I. ". ) > C.o,,~ .).0:" 
:', iwore. molti valori ideali tradiziorlali. J.ngener c .' usi'o' , l 
~h~,,:,,:\-" '".ì ', ..... ' '., ,\. " ...•. , o., .,' 1.(;J'.:;'\'",.-,.:~.J.c. ,/,:J 
~~'J.~~:,~,.t~asform,~ n~tur~~e generosità. dei pill fervi~~ in ~,*~;;;;~S~~;:',i 
~\'.s.rta di'.evoluzionismo morale velleitario volto Il produrre' ! _; 
/.':~·':':~·~i~;.: ' ..... ',. ~",..."". ' . ". c ' .. , 
~t'~'{acc.entuazione antiideali~tica che, fomentata dal contin n .. ~ ~~.,1; " 

~':;:.:,~t,i~~e~i~;i'i:~~o " ii~l.- p~~ pr1 vilegiare . inòlinazionia' e ~j:~~;f~o
[:~:t::~h~:'e la 'r~dicalizzàzione di 9!lPo~ti orientalnenti all' 'n't~r~~".~~~~r1:::~ 
:i,,~':~·~(>·;'·.\~·,·;·r-<.:, .: ..... ::; .. ', .... ;.~..... 'J~ '". , ~,: •• t"~: ·~~ti~>~!r.:.~· ~t;;J 

~:Jf,~'della Cr.-muniune, con prevalenza ùeciAalIlente irrazionali' , .{~/ 

:.t·~;~~~mpat:Ì..bilj: 'conlllt 'tradi~iollule Ol.>del'W1.ioHe ma~6(Jnica. 

t~~J!iZcF; ":c ~el~ell.ù~ri"m. ",\ue U~ ixra.ioruo.lith.. . ". 

~?m.· :in' parallelo, uoll',ultimo l:Jettwnt~nnio,. in certe forze po_ 
;:"T";;, ,', • 1 J .. ".' .. " ' ... ' ,;, "':' . .',. , ' o.'" . • " .", '!~.':-:i/' 
:~'~:~:'li -tiche ' i tali:arie, cheu'i OOl) tringolw CQO tant~mento' tuori ~lai'·, 
~~~:.(; ~'.~;.''':':><',:' .: i,'.-, : :.:f,' '\ .. ; .... ' ... '";:.~'''>.~,':::'::.,::'~.:' '.' .. ,,', '. . . ' '.' ,'. ~ ~:"·;i .. " '. - . 

',~~\~la ··realtà, in 'una successione di impoet,,-zioni anacrenistiQhe 
~~:l/"~';'''' :~~ 'r:>< ~ ".' . . : .. ': ~;: ..... ',' ':.- ,~" / ,.:.;" ...... >. '. . '.' . .'''', ,;.. " '7,:' . 
~;t~::,ch,,'collezi(Jnanoritardi, negli, ak'Puntamenti chela Sto~ia ... p.a " 
;" ',j..\','~, '~ .. ' ':> . .., : :'": .. ' ' .:: : : .. ~, • . '\. ' , '" .,'i, " 

{\puntualmente fissato con le. ~ml-~' ~d--. evolutive esigen~~/! .. ; 
i'!~e~11"uomini'~'" ", c, ", .. ' ':., "~"',:,.::::;'t<·;~:;,j~ 

~:i'~,'"-,.;:,~:,,:,',,.;':,':·'· """ In parti~~lélre il p:rtlva]~ di un randaz~o cui't~r~' :, :.' 
, .' '". -.. ... , ,; " , 

:i;:;ie che ~quiv.catra l· .. uapJ,io cli Wla p~rsee;uibile ugu~gliaa 

;~; za ~ l 'appiattente livellaroerlto; ti'ala' prQgressivi tà illiUl.!;~ 
), ':' . .', t. ,.,'" , ' , '.' " ' 

{.!tata della (lil.'lnescenza a Wl incontrolhLto spel'imentaliemo mor,! 

;j:!.l.e;:· trai1' ~eepC)nl;3~bile eseroizi. della libertà. "e'lli 'pi~ per. 
,!~~~,," i. 'j '. " '."~, "'" ' : .;;~' . >,.;"':"., ':1"", '-"" 

~', miasiva I afAldata licenza; la BcriEltianizzazicmestrisciante '". 
~)f~' ',;' . n . ',:;', .'" "" , . , . " ',l'';'; '.,:, '", ..... :I ... ! <:':',:' 
;~:;"1 uaa~ .. t;noneria· :3cozzeae (;hft lav.,l'5~ sulla Bibbia non' cert.'o\f; 
~"~~~~::'~~I,:~. ' r',,' _":, .. '.1" '.", .( .', . ' . ' ' .. ~"', 't"-i!>" 

~.,~I:pcn~ termal ismo, ma per ances't;rale rispondenza con il proprio ':,~"Ii; 
~it':~':';~··l/:~·(~~, ':';~'(~. ~~·u'>, ',~,,:~,~,.:/'"":' .. ::; ,,;,!,t.~'~ ... : .. :\,::.;;. lo(: "II'''; . "-, i," ! . ', .... ;' ::J~.>',: \", "",.H~.:. ... \··r'.,·.',~,;,\:~~~(tl! 

p,! pl'ur1,eecolare épiri to . cristiano assimilato e convalidate 'ne! "::/:t 
~~/,;"f',.,:.~i. '.",.,". .1.· .. ,,; ... ':";1 .. , 'I. '. •• ,',," • , • • '.~ '.~ o', : " ,'. ". ,;:~.:;(,:, 

{h~t;~~;i~+~{~xr~~:t~~~,tt.~)~~~:~;~.~,;:~~f,;~~~,,~:~~;:;i~~~"~'/'.~~··~};;·.~~~tt,~,~:~y,~;~~.·.·.(l~};}~\~'i:~;;Ri 
'4'1~~.u(tlonlç'~!$.,~4~Yi_~~.l1ti.4~Ùll\l:'_:J:..IJ!!!~p:tj.;.1 Questi" ratti (..che .. !,!":~JII,!;,13S 
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-' 

.::,(t2~~;i 
" ., ,/i" li . ,!/ Yl!..'~':o: .} '!\,,' 

',: nifestwlo in :~ffeI'I]luzj()ni r'li cl.ilturo 8o,~f·polit':"ca e[1tran~~',·,.::':'t,;·,;~~ 
, . . .., ' .: ,. .,::i. >"I/.~:gd~,j<~"~:: 

::, "all'arl"!. dellì '1pirituD.llr~r:(I rnfl:la()!.~co in Iil.tteggia!At!nti"di;;~:J:i.,;~~~)'~ 
floriminf.i,torii UT!ch~ w.ll.tirlt(~l·I\O della Pan!:l.l:;11~ m3L1130J1~c8.·in;"i;;:",,;t;<{ 

: • • " • < ~ ;... .;;: ~ ~~~,!;ì~~;.~:j'~J;!:J~ 
oc~equio 0.<1 un cort'o conf:"rrrJiul:l0 culturale oeei prev".lento ','/::'S\:;i;j 

. . i '. • =.,., ., .. )' • . • ',1">.::','. ;.:_.~ :~:;.~~,~~:>!:~r·:~!;~ 

nel IBondo proflina., ,in eDplosioni' di r",~zif]mo cultun.le che.,:;:.,~;:;:~/:;,';;;}' 
• ::... ". ~ : ,,. ~ \ .• ~ "i. ,", • r ;.; :;,: ~'. -'.,~~<~'.!:; ~;-.Y~·~ 

. pnD'tf"ndor~o e:coutp,te. prevllle'lzc: tutti quel:lti~8!i· devollo':/';ii;(>::;;.' 
, ~ ',' , '. :1." <: ".~,.:'~l:>~'''<~~'';:: 

onaerr. 9tlgmQti~ati, corretti' e banditi dalle nostre l'amiglie»·i'~i: 

., , 

. DenZQ 8Cr.~~ i oni' e condioc?g(lonz'e di stampo prettuMnnteU'~om':,:;':\ç·!W;~tg,2 

'::>.',;;~rO~io".riO 1.: ;::::::~::~ co :t.:1h"~ i;~in. .i d~à ~l:;j~}Ì~ 
~t:~~~': '~:'d~' .Bue ori.~i ni·. t~Cu~.z(,!Elidell' .tnno H~o') come riVendic:olto. (lal~o':Y'<:i~~tÒ~i~ 
.<~ "', .. i: ·~teseof~te~l,lf.ir(~O . ~liIJalli1z~" ~i~atlnl~~L.' ......... ,:}\~:::':':~~i:~t~i~~'~~~~~' 

~<~:·c!:~, ~">:';~.,.; "::;' ,: '. ",1; .1 .~.' "_' /.~ _L .. ·,jt-:''::\:.t~~jj:r'h:t? '". 

:.("i'1!;,~~.,:r,~,:>;~ ~e C~~ 'o: "~:t:::::: 1::.:~~;~:L~:a d:~~:r:a:6:::3~~~\ifi~ 
. i " " ',',: .. ",:<;~.' ... 4j 

.1, • l ~ ,.' 1 .. ".:._~~~ .... ,.r 
,,',! ,,~, ,',:' i ,itl un liioho senza p~p.o. " ~, ";'<"''': J' "'1'i3''ì~\' ,,':~!; 

, ., ?:V,',~::, ',' " ,'_ .. " _ " " ", ":, '·";,',:.:;;'r;.'~:;,:,,t;;:':~i;\i,(iNit,E~f~] 

r[il(j'r/~:'~ella~i:~,i:: ·:::;~~~~:::!f~~~~~:. i~. ::~~~:i~~,;;~~~;~;~~ 
-'.~: '9';'dellq, '(~o!'lti ·~u~~i.ou.e) d~i r()l~t~'t"1r 'l; ;,.~ ~\ ,.:,,;;i, ~;' t~.i:~;:';\(,{~~:t~{r~~;):! 

.,'." ... .,' "',' ;J::i'~"~J "... ,'. ,,' t-,"ç;, ~ ';~i;i~' 
i,.{'\.,'''':''';'' '. "< Ue,n ~i ourr!pren~'?{i t O~)::,t!qui t) nlle riDolu~io.,~1. Q ~"::.rli~,;n 
cfr· ;; ,:,:~'\'1anhingtc:.n' llol , ry32 e di T,(mèrH (1el 1 ('29 p~r quanto ·d:gu~rd~;,;:,{;'~~f~~{~:~ 
{::'~2;~'i.:;,f;,·;ì.·, ~~tc;~~n'i~"~:'lJ n CO'ridùzione/d~i';'{~~~~' prOTJed~~ti~i'>~~·~'~'zi·~~·"iJt~~~~:~~{~ 
:;:~,~::·~:,t; ',;~. 1:~~:.:.; "'.\;:' .' "", 'i,~", , .. o' ~.: "; • ' •• ' <.1:.:, .' o. I, ";> .. ~ :',. . . "," .,', "',' ,.:'~j>,;J""1 .~~,~ :,7 .:1,!'/~~.~~J:~,!~?~~ 
':tl:ì::-~<':',:;;:',~:': '\,~".~a ,?;rt.C,dt .un Qran ?JfQe~!~~',.è,;, d~i, gl'adi ,eli 'r:rfe~~~~,~~W~~~g:ju~::;~,~ 

~~f,j~,,;,(,'ri tU~l.~· ·~a ::_~: ::~~:~:::~:;i~~:if::;~~r:a .. ;1::r~;~'f~t~~~~1t~1~ 
,'" l,,. che (~r.:p~ odn oper.r;o (COI!l!' "u!lI.mu:nente Qoonprcnsj.bil.r;:tJ?::b~~1 
-_ ~<'}?,: ' . ' ,'~> ': ': . 'o, ' , I ", ' ' '," 'Y,',,;',:< :'/:.::~.';.;. < .~' I , t;~.;~·;~{lff:~~+~~ 

,.' 'nelle t:H.U'~ "'lv:l.denti c(m~roddizi~ni' tra. principi:'", attuQz~.no;!-;l;\:\~ii':h~ 

'," " e; ai conr,ill e t'i' rt"è·1 i.:t:':.C:olM(,llte" 't '1J::11\f!'~ to, ~~eriOatl~ i'~~A<i:~':';'è~~:;1{;~~~r~ 
,;.' ·49 L<>Ìlcic .• ut"aOlOe in. Clli"r~~';.llt. ".t~~.t .... ~ un~~;~~~~~~;f~~1 

":, ,','." " ~a ~lurioéUZjo.rie lOor~lt: cìnr vorti~l. 'aè\}l'l~e~:l di D.~cton',:e'f~~~,~:j\~~lr~~;~~ 
';':-:::, 'W~Òhi.~pto~' o" " " ",;~;,:'; "~' ''l' ,~~,,:,' , ,:,;': ',o'" ,J,;>,,:i~l:·:.~~~f,qi !\t~ 
/ .. ~:.,. 'o' ': • ·tf~. • ,4 ','o " '" "':!.~,:,.~}~',,~,,: . . .'tl '~~ I f'''\; J. ,:1"·~'~};,::J:(:-t-:.1~:t~~, ~'f~~ 
'/\ . .":1 :',," :' , ... , ",: ' ~':r;' .', : I ," ,'o : ,:,:-'~".!";lì>' J,:' ",":'"' , "', <i,' 'l, "):~:'~(;,~~,,\"II~::~i~(~rl ~ 
r~T:';':;o) :'::;' ':'}.::' l',,, L' Lll/i;hil terra, non ':~' l 'l1;alia" 'ha una' ;r.r-"l~~-. flJ,~'Ji~;~' ~ 

't r:,., ,,:'~~.I,':,I~' . :).,' '. '1: Il' ,.~I":"·11J~\', ::" .,H-,01,,' ~', I,", ""',, '/ ').;/1::·~"',} ... ':ll.,\, .. ~ 
,,:).,,",'·tuale 'o ',nicrùOèioa divl!'rt,~a'ft 'u6no pM::nibi11 'reC11t~~.",oltQ',"d! '" ' 

,f~~,;;;:;,~;:);~'e ~Be~ . 9~ t tft~, ~" da'~ Q~~ ~tti ;~~~~rn~1.I'~el~te~~ ai Ili i'i '.' ·{\,:.;~:;,:;:;;~~~r~:M;~:l~;,f;J~':' . 
r:;'J~~I(~:;:;':;,';;;{~'::"'~ ,l,::(;:.';i".'','. . ',:, ';, ... ,., ~': ,'·.:':',:if}· '<,';,~:;,:~: :'::;,;;\i

o
', ,:,~';.~\~r:;r[:gi:'f:~;~:;~~t~p.'. 

l~~.;:'i'~:'\~;,::~':',::: ~:':: :,'.\~\' l>1.verr.Q .~l COj~c~tto:,dBlla', reàpont:abi11 tà'.:·:~oJ:.:,r!H~ . ~{; 
~~;;f~l:~~~~~:' ~rnàtaot'de :qQ.;.dem.cr~ :si{~}.~~1icaEa ~. ·.GUftota", b;~ l~ V'eri t(i-i!~t~!-~ .. J-:1t\l;lll~,"" \. ' ... '.' ·,~~.J.'i!,t.j;~"~·~~ •. ~':r~;~·'co...t,l.:t~~i'!).,~~l:.ì,;.i!u~f~~:~J';3r;~..;.~~_~;\tJ1Yi.~!ltl~I,")~i.\~~~~1j:}~j1~'t.~ ~':~1.~A.·1+'J.r::,)"lU'i!h,Ù' . ., :t.,.:.:,,.::..~}..1 i..i·~"."~~~;,,,,,·kJi?~~ 
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t ~ . .. ", , • • -,r- - . " ì. 'lr~ '): _. l' :.. ' . : '" \~ .. :,:: I :" ' .. ~- ,r ,:,,~ ',:·~}{~~:i:i!i~~i~~~!.i.t~, 

l,;.', Tr8llì.nci~1~g le ag!.~l'~'t,azioni che, n~li hann. Cred~~!a:~i!:~EJJ~Jg~ 
'lit~\'n che di .fattu no~\ c(;:"ltituiscono in alcun lDQdo un'elemen"yj!:~~:Eif,/F~, 

't() di at~l"Qziene. Tler MUflSU:li 'g~tt!nt'ici (ma 1~rannCJ'~empr~·,;~li~;~~,~\;:~,~ì. 
monti .di'···c,;ntuS.1(me .L~hO~~()!l in. t()r.'v~.'nCà un~ l».(Jf).~t~ ". :,:~ol)..:":~.\\.\.~H~.}~1;7'?~.;,:f.~ll.:' . . ',' .'" ."f"6 ,;, " J' ;, \'", ~,'i!' .. :.,I~~:ti"i~t;rr,~:.~~;~t\:~ 

:' oorà~tg, 1It~~1ona~i nqu",tifi ~aJ. ÒrP<'H;t~nQmentt' PUbh~icir.:l.'ata),>;~S:~~là~,::~'l~·~~,(, 

L:~ •. dM CQn!Jid~r"r~ ·1 "e~Ù·"~:i,:~;el: .• ~ ../ · ' :<>;':;5~'i)~~li~ij 
·l'tl.rh··o p~),::ìl~p':'I~~f~ ·,frJ~~ilIT Tè,' ~o~sid~r~r~ '~::~r";':1 

Cc.illun:! .ne Il:l.J:hi nazd ,p'er il' suo caratt~'r~<:f~"". i, 
, • 'IfI ",< -,,::,. !.'~:" : ;,.,:, .. : - ,; . ," ,:' .' '_': .. , .... «;.: '~':")"! ~"~/;I.~_~,i:~ 
~~:;:'rr:.ro1.BCUQ" ,~he '~ 1'1fiutatQ dnlly ·~;oQzze:.-Jil:1ln. nundi-.le~' i,:;,:';~,":~;:;~r:::~\'l;,~~:~,,,,,.'1 

",< ' ", .;' ' i ' , ' ,'\C' '~, ,:\' < , ': ,1 ," , .. ,,' ':.:, :;'l~;;,!~(~~;:; ,b:~i::1 
i:;::;~'· '. ',l'Ie::;;2;anq ai qu~:.;tf f;;l'Up;4 11(iv~l t~e..fJexc S()tt()v~luta\' ).,~\'i/), 

!~~o ,; 1r.ii.l'ata T)f!l'ch~ mm f!tcc'~;tj, tuiE1C~.IlO'1 in~~rl~p.t C;lUCCC:.~ ~1' '~.:",\ 
~. .'. ~ .,' "'. .,'~,<' .i;<~;, 

vi lI\:l.l.n riuni ficlI1y.j ('In~ c1~] la f'i:1rnl{) .. i Q, rmcle1 ,diad~len!:1 "~;)~~ 
'"'. ',l,. ' 1«,',;".'" ,.,:., '. ,: ,. :"';.>!:~ f';:~!l~~ 

",;, to· cl1e p&Bnml1 rjynnùic~l"e .r311'i ttt" (~~' rljp!,~(1~eflt&Lt~v11l~'; •. ~~':~ 

':::.':~ ii .In~n~ ~r,.,l i p~ az "aJ d l G.". Ò: ....•.•.....•....• i, i , c··· ··.i.,F;.i~~~~~t:i 
ji;:.',j:v,~", . )!:;'j'" I~ .. }~o ,~VV1utQ.~jj~p~~~i,~Q~4 "l~ 'fJL\d(~e~teF~~:~1~~:'<;~1'~~!~~*;' , 
';:::'::,'oon';'~Q~ ~.i l'DliJ.1alllt& indic ..... nd,,· la p~·o,mettivR.ùiuna qt)1~recier!'71<:i:;;iC; 

:::tn<';~i~~f;: C!It: e~:?rirtlw' un "C()~ti t:to,:;di. Coil~eM.lllC)r~t~lIc'~~t1tJit'J:~~r1t . 

',' "~~~f"ttiY l. v~!'ticl..,. .•.. ··c' , .;tf:r~f~~tì;ù 
;, h(J ·t:flclufw il t;errnined~orctipltllnen1:0 che.;n.ef,~iit~1;~1:; 

'.:"\'.'.'·.:~·I.·.'.,': ""<.,',' .". , .. '., ';,. '.. ". " . ,\:' :'. .. ",. . " " , t "~o 1_'. :1"'>"0"'''''' - ',' "~ 
~ " ,:. : ": .. '," ,": " .:", .: ".-.~ 'I -, :' '. ,~. :.,;. '.':', ~.~ 'f' ?·.':~~f·:~~~.~:,":.",,·;.''';I:;4 -_"1 

~i'~'·;.;··.aO"r,~4 'inv()ce ~fWÒ;j."(f :;n:alh;:!.,~tu, ',' ptrtl~na:la;.c'l'Jl,,*:l;·& inor!h~;l"~~:;;it;,?i:\~9<~~ 
,,' " /', ~' , " I ' , ' l'',','.')' '. I,: "i' ':)f .. ~·':··:.~:"~·f~~;~t!<~\\,,,·~,r';':':<,!;1·:··, 

:,' ,':: '1n.terlecuy:ar:t I. 'tutti ef.ìtrCI!lm~ent~, preoccupati. di. perderE:\l~';~/:~'. 
t.'):.,'.,' "./ ,':-,;:,:/;(:.:.:,'1,/ '-""'r,\ -,"/ ' .. ,. .:,. ~".~', .'~." .: .. ,:: ..... ,\::~ :i.:":i',,",· ,~::·.~'.·':~ .. ~·~"';<'-:~:·~~\;~·W··} 
~';;, . .,:,pr.p:rip::J~i\.lr~l,)dizi.~ì(l~1 .. ·f!oul:LI.l., .. 'ri~~)~.t~+\'~ ':.·~ri?~li,~,~b~ior~,~:,/;',':,!:;;~;(itr 

'$!f:i!· :·; •. ;;t~<;,~···re~~i;;irò '~;~t'4;~i~;~·;t"~;!i;i~~': .11n~'., f~~t~i 
(~:'?~o:,d~.:F~.r~a.f,JOrtit·.~~·P~,,:,~fJ:it? •. ~~~~r,~i~+}';?:~·.,Un\,X'~ch~'à~l~·',~'~~P~~f~'~;J;~i 
~":/~'.tfem6 'l1'1~(p~oriicc ~ ~:'ì'f.4?iO 'nle:no~l" f;.re·t4·~'i kVrf)'bbe mi.(S1.1'\'t.rtW1~;;:>{,:; 
r:;·:,).~·.~~~·;:·:.:"t.,· ···!'I ... .:.<'~~ ',:' '~:: ~,:' ';'>. ';.'::: .... ,.!<:'./:: ': .. , ""-: .. ~~' .. ','r· 1 ~~: < ........ " •••• ;:;' \.~.\.~'.':.>,.-. :::[~~'~->~:}(},S'tr:t~l~ 
~.' ': ,Iiu . r~1Il1t!~l i 'tallW1", jàttulAlù (lque 1).8. ,ohe:'~ •. Tt ricld.fr1~':aj";:';'~'ì~',?"~'~~)! 

~:;>::it10:;tl; ~~l:~.:;~~",i,r~~Ù? ·~~~~::i~~f .~,~~'f~!::;i~>~~~~;À~fl 
~';';;:":{:'"i' '.'!, .', 'VUJ'.!l&,"~~" qt~l~df.rH~~ o~;. ':~~i.;:~~~;~i~1'1~·,:"c~~~''''~I)~~~': ~!i 

':.}r,. ri~hf.~r,r. •. n() la n~:\~~:une 11'ò1<Jb;1()n~ ,F~t'lan~,,~:o~~h '~n 'ia~t~\~~~;:~~~:f.~~i 
".'i .··pi~t~1 ul,t.r~n('lJ 'Ilt tintl fU1no" /, l~uel ~t~'ltO, !:le potremo !Jr6oei~t!.,~}i:~/JG 
;~,CtJ'r6 '':A~l pl~rfH,mjcgi.., di not~volo t3pOI:I'.Or;e ·.,d'r:. .. }e tiutellettuRle~~:j"F~~;-;; 
';;:.',." :;' ,.' " "... ' . , ,,~. '1' .' " " .' .\ .",' ",:' . .., ' 'j'. • • "'i,; " ',.~. ,t;~."I;',~~ 
;.,\: >eociale ft firu.u1~lario. alloTet io p.~rò fftr;Lo" aocett~re CQrle''',:;:;:~1~t'~~~~ 
., . .' '. ' . ,." .'" . '! <., ...... :\: .... '; ": ~ ,\,'Af;f..'T' 

~",';",,:Ll.:go\-~!t~ .• dullO, :IolV~Cll~tu" un:l.ficaziol ,e .' dci :~~',~ fi1""UPrii ,,'~'~ ·"'?"Y~;~~ 
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'. ,., "'.J,.~'C':,;::>.';H:~7'· 

ne!(.li;i;zat~ la quH.~e ,yG~p~~re~.~ ,.~t.inen~~;,~;~+~~.::~~:iJjL;~~J 
'r~atclÙ,. nver for~Ct."contx'attuale·' noi'9Gnrrontl di13at~el;·.4';jO~i 

.. ."" .... . ." ": '. '.~,''''. " j~·'i'l·":":~·'·:_.{j~t;~.~: .. :·,', 
;""lie r.ecfJ\rini •. P!~rch?! l, d1ncc'1'fJi. !J'lll" ?,L.:.l'C'lle" mil,lli.t'eal~~t,};:~;;,;;; 

~,. ripofJ:isUllo~ coaplusicme. (lc.Ù~ Ì;;toriC.d.iverbi~;'·:EJe~~~~';d·~~:~:h~~!:~~ 
, . le Elt~!JtJe, :trlgi ttir.tazinili cl ~11~ . r1r~ I~.r.gia di lnahil ~~;r~~',/.~":~!;!~f~~ 
'''·C.h~ furon r, date "cub oQndj ticn" r::~ CGlliWlot1.n1El"~·' p:tr~·~:.t~;~!, 

", divenire h~I·~t1i~.lio di iUCfHltootabiUimpugnaz1on1 •. 
• •.•. " . \ • i .' \ ' . • ,,,,"'. ' ....... ' ••.• . ''d~?l~~j ..... :~:;:~;:,d;:r,: ~ ,~::l'i cani uncvp,~ ~:bi t.ti vo ~i ~:a;t~; ;f;tt~ 

., ' l~ }l'':'(';'ilmi ~at:Q;l a e" tua:r.) one CCHl le , ,~ 
, . "c' ,.,:, .. ' .. ' .. : '. . u' .... ; ,," 
) neCt!ssari& obllettiv~ th ll'.;;r;"} ottlWilt1u tDiJ.denal1fl; fatt.rl d't ...• 
'i O 

"""" '::. ,~,;,,: .'..... • ' •. ','.' •. 1'",); si\.,r.,'~t\ 

.;~~ do1;trina 'che . sal,'ebl:>~ ~:muròoian~rLi.l~C; fattori urnani~'ch~<p~~:'\>l 
:·>.~~l.:; " ~."'.:''':'. " ,,"'" '.c ~.'. , • ". : ': :.:'<.,.{.~",;,?:.> , .. < ,,~_·ì+~.·"':~ l ,o" '.:. <~ ~(':;f'~:Z/?~~;;~ 
:./;p.S30~. 6Ff;ere liiccflntonati i'l·urflefl.z~",e;.:l,:fne21zi per pe,ry ~i~:\v/~s 

,\;' ~~, ~d .•• ~n. f.vorC~Q l c :?O"~lu;i ~ni;;1~{?r.bi."",:'i .•.. ··ff\'·j;;;§~l 
"':>',: .. t'!'l ultimo TIH .. concret?·.:,richtallo (il.llll re/i.ltà·'i;t,~i~~:,:·.: 

... I; ";,'.; " ":, ;. ",;.~t; .. \.~ , ,,' ::1 : ..... : .. ~~-,~. l" ~/r/r 

na,;il1' rel(s.ic;.~a alla ql.i.:1.1~ ~ld.J..ntt1H!i1amtl l:\r.centulltJ'o,:i.l'n.~iY~';;; 
. :~~.,\", , '~'.\'" ~ '" '. ~,'I:""."""·'·;",~.J.,!,I~i.~l~:.:(: 

stro· ir::rpegnCl IDQS:W:Ù()t) cul piarICl(!oncottul'll~ e 0reahi~~ .. tiv.f.:,)~)i 
{i' . >r ..' . '.. . '. . ....... _. ':;".;>:!;;,'.,'; 

. rr1i'imQonl'! di c.)n:~ider~l·e il 'tU:icll'OprofW1o ~ml' quale, 161no};:}'. 
, " , • ': _~ • ," > :. : .' "," :. ,,". __ • ',i" • :,'-',;.' :,'t~;t~t 

.. ,: tl,tr-"tr:ldi Zi')1jt:a1 (1 furlZlone t!zot":r~'p:~;;e il~!"i;:'~ti V~ :ciJ{i~p'A?JI~~;t~ 

..• '. ,'" .' ) .';~"il,~~:'~ilft;i~j 
C )j~ll:Jit~wflpre '4c;~';dH.· ';~l.ÌiUifi(J 'LH\: ciclòetCJJ'ioC) "'V~,~~O'~;;c~~· 

; 'a.l1a, f'ìno:,:, Y~'~:~~!'l:leflt"!'~·~. l~i. tul "~~~1~C~liGìP\lt; o~~~~if~~~i~:!:;~:ii!~~ 
I . ' ~ " • i ." _",.;' . ; ,', .':~;. ::_ ," ,~l.~" !·<·:,c~. ')'~'~)it;~I) 

" fl1nt.roHt1CtlmC!HI~ c\)n l ... okC",..t..">,JI .. .I.A.I.i.., premi d~ c8r.oienz~:d"i~<.f\t. 
",,~. ."., .' ~ I. ~:.t:,.~'~-{:.·,. '., .... ". .: " . :H'~::~:::::"'/;'~:.~~·,J;f;C! 

['," "euoi'til.deptj.'Ir1 .quenti particolàri 'm.menti 1~cEr:tritrovll:p~t,<;,<:!1 

llGt~ntern~ntr~ 1,0\ DU'" vuca~~Qn~ tl~'~~k',~d~~~~ :~'>Ui.i'i~~i~~\:r~:;j 
::, ". " " . . '~~!;.. .',.' ~:':".: J:,:~<,Ti.; :>{:': • .:.'~' 

t ~,ti l.u:tQ..ni, foconC!.o si '-1hc oir.·,·curl~. Q.~i::c~oi u.mini, oonti'·':pt).",~ ,~:\ 
''!I.,,, .. ' . ' ',.' '~", ".'. ': A 

Qib oh~ :i.nt:j~nfleO;l.r.I~nt~ v<lle 4L :~~Ò' :d~i:e. - ':.é_·'·"",;;.~{F.:·~'/~t17:~~ 
i' .' :,~ t~ol·l.lrc}li:'~' 'é"l>h t,Qlli'~~~tQ ,~i' f~"lntL1l11MnO'p~r~~~~t~~l 

"; ~ ~. • • ,-.' \' " ~ I ~ _ " ,. • .... <l,,.;." , "'I~' .'~I 

)J "~'7n~',~~nl;ovi.,-'\ ·.,.·;~f,:,,'·.'·.}''::;-:l~:'~; ' .. ,:r~.: ::"' !?};~,',~~iYi~j 
,(~Ù~f1ta, .lezi9he' arltj, ca j n.i,~1Ilàt::I~(),n:L .. l t~llhi.a,lt\O:b~~';,~~;li:! 
'." :."',,"'-; .. < :".; "":",:' '«.~: l,"', ":" :'!,!'j:':! ..... ;: -",'! ,~ .. ~.", ("'.'l· ,.,.~\:·.'·""·'~.',:'.·;'~~.f~ì.:,,~~~~>;.~~ 

'~,<:; appr~.s~.,.'" ..•. :.ia,;~;\:.~rp(ttul·4Q")1rctS.~dpUl~~,a1~:'~DBu.~e,~~~e\~.V;~~t~~~;t~ 
"i:,: le ";;re~,Q.,.o~j~~):~ll.t~. che. . il'r~~[~!,ro'(lo~è~~, J~~~l?,.tr~;~l.e~~~'.;.~:~t;B 

rale oi '~eri·tu. ' ~'.'.- ,: ,;:i):'I:';:,': '. ' .. : .. ,\~,.<\·t~~n 
: " 'I ",' ~ 

io n'.lln CX't)Il" cli dover d).re ll("più e p1l1 ecop~~~'1 ~J 
, • " ~\;.~ . ,," .,.',...... '" ',.' "il'~' ~ ·f~·.:·:'~ 

monte ~d UI. 'Ucmn illUr:1inat~) ccrao l\roi· che sa bene 1n.teridero '\.(;~: 
\" " _.~,. \ , " . ,',' " .. ' \ ':~rw ":-.' :;;~~~;1\; 

v~11a,~te :L~ a1&lliticato recond1tCi, c.me di cer~l $A~~~, ~o,,\. ;~4~.;i' 
'(,: oorte . parola.' ' .~. , : ,,' _ .' ;,0,.,,;,:,,'. ~ "r',l)l 

,.;;1'·'['·; ,~, :''tM\. ': .. ,::~. l'i" :fa 
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IDRDRE ~OUVERAIN ET ~hLITAIRE DU iEMPLE DE ~ERUSALEM 
mRAND ~RIEURÉ DE ~UISSE 

~E WRAND mAILLI poua L'~TALIE 
TORlNO - P. zza Lo.fjrane;e n.2 

Torino, 5/6/1976 
Anno dell'Ordine 858 

tel(~fono: 011/ 5L~5.365. 

l)rof • Dott. Francol:3ELLANTONIO 
V.le Leonardo da Vinci n. 114 

o A 

Ho l'onore ed insieme la ~ioia di cO®lnicarTi che 
S.E. il Gran Priore Alfredo Zappelli, ha accolto la mia pro 
posta di insiF;ni.J/i1 i "l1éL Honorem" clelIa decorazione di GHANTI' 
01n~ICIEH dG!.lI'O.D.I-1.'I'.J., con la se[:;uente motivazione: 

,., 

" Fer le al te qLlali tà morali e per 
l'impegno vivo e disinteressato, 
attuato a difesa dei Supremi Va
lori della Libertn e della Fratel 
lanza fra gli Uomini 11 

.. 

Ti trasmetto il decreto di nomina, mentre l'onori
ficenza ed il diploma, firmato da 8.E. il Gran Priore, Ti ver . 
l"anno so lennamente COnSBf.\nllti, in occasi.one del Convento Inter 
nazionale de] l'Ordine, che avei) J.uogo a Venezia dnl 2)+ al 26 ..
settembre prossimo. 

Ti preBo di gradire, caro Fratello, i miei saluti 
più. fraterni. 

69. - VoI. 6/III 

: :':, 
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" 
mOUVERAIN ET ~ILITAIRE DU 'E~PLE 

m~~ND Wnx'EURÉ DE $UISSE 

\~' .. I , _ 

, ( .~ 

Le 27 Juillct 1977 
En l'An de l'Ordre 859 
'., 
Monaieur Luigi SAVONA 
Piazza Làgrange 2 

IOIOO - 'l'ORINO 

~1"~s Che1" F1"~re Grand Croix de l'01"d1"e, 

I, 

C'est aVec beaucoup de 1"egret que j'accepte ta demande 
de te libérer de tes fonctions de Grand Bail1i pou1" l'Italie., 

Je comprenda parfaitement que tea occupations pour la 
", Franc .. Maçonnerie i talienne à. Rome et à. Turin , ainsi que t.~s 
activités professionnelles ne te permettent plus, vu 1eura 

.-' 

"d~veloppementa, de donner suffisament de ton tempa pour l'Ordre~ 

. Ta demande de liberation de tea fonctions t'honore car 
tu refuaes de porter prejudice ii l'Ordre par faute du manque 
de tempo pour t'en occuper. 

Au nom de toua tea Fr~rea. dea Membrea du Conseil Nntiw 
ona1 ~e l'01"dr8 et de moi-m@me, qui avana une trae haute estima 

'. pOUl" toi" noua te remeraions pour tout ce qua tu as fait pour 
l'Ord1"e car tu aa été le pionnier indiapensab1e de l'Ordre en 

" .,' -Italie. . 
,.,," 

Je tiene également à te remercier d'avair blen voulu 
accepter. malgrè toutes tes occupations, de rester membre du 
Conseil National, ii titre de Conaei11er et de Grand Croix, 
ainsi que Membre dea dirférentes Commissiona dont tu iaia par-

,tie et Membre du Haut Magistare • 
.. 

- Je auia SUl." de pouvoir compter sur toi ii tout moment 
lo1"sque j'aurai besoin de tea conseils. 

je te serre SUl." mon 

S.E. LE GRAND PRIEUR 

,l'I" " ~i 
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'1, 

\ 
• 

~OUVERAIN ET . ~ILITAIRE DU 

ruRAND 
, ,i 

Il 20 Giugno,I977 
Anno dell'Ordine 859 

Carissimi Fratelli Templari, 

,u 

Abbiamo il piacere d'indirizzarvi il programma del 
nostro quinto Convegno internazionale che avrà luogo i 29, 

'30 Settembre, primo e 2 Ottobre 1977 a FRIBOURG (SVIZZERA). 

." 

IO) ELEZIONI 

Il Convegno sarà molto importante quest'anno dal 
fatto delle elezioni. In fatti, il mandato di Gran Priore 
viene a scadenza ed il sottoscritto spera tanto che qualcu
no di più giovane e di più dinamico prenderà il suo posto 
e quest'ultimo ~ già assicurato del suo massimo sostegno. 
Questa nomina sarà effettuata dal Consiglio Nazionale del
l'Ordine, conformemente al nostro regolamento, e sarà in 
seguito sottoposta alla ratificazione od al rifiuto del
l'Assemblea Generale della domenica mattina. 

!noltre, l'Assemblea Generale dovrù votare per la 
nomina dei tre amministratori dell'associazione, in seguito 
di scadenza di mandati, conformemente alla legge svizzera. 

Preghiamo dunque tutti i Fratelli Templari interes
sati ad occupare le funzioni di Gran Priore o d'amministra
tori di porre le loro candidature al nostro segretariato, 
~le quali saranno sottoposte in quanto concerne il Gran Priore 
al Consiglio Nazionale ed in quanto concerne gli amministra
tori all'assemblea generale • 

Abbiamo una raccomand~zione particolare a fare a 
tutti i' Fratelli Templari per le iscrizioni. L'anno scorso, 

'certi Fratelli si sono iscritti ma non si sono presentati, 
ne scusati e da questo fatto, abbiamo dovuto pagare le loro 
riservazioni agli alberghi ed ai ristoranti, cagionandoci 
cosi un deficit importante. 

'" 

,,' 
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. Per evitare di nuovo tali\incidenti, abbiam~ deciso 
~quest'anno di chiedere il pagamento delle risetvaziQni prima 

del Convegno. 
, 

, ci siamo infor.mati presso una banca per i Fratelli 
~'. Kitaliani. Vi chiediako dunque al ~i~ ~resto possibile il 

"Voatro bollettin'o d'iscrizione e noi Vi manderemo una fat-
.'," tura corrispondente alle diverse riserva.ziq,ni d'albergo e 

di ristoranti. La. Vostra banca, su pTeseniazione di questa;., 
',. fattura ~ è obbliga.ta. di pagarci in franch~. svizzeri. Atti. 1. 

" 'riamo l' attenzione ~ tutti i Fratelli che tutti",i bollet- }
~, tini ,d' isorizi'çni d'!: cui non avremo ricevuto il pagamento 
,al più tardi. al I5 Settembre I911 saranno semplicemente 
"annullati. ' 

, , 
'r 

Speria~o\vederVi tutti a Fri~ourg e Che Vi farete 
accompagnare d~ molti a.mici interessati al nostro Ordine, 

'i quali,' dopo avere parti~ipato al nostro Convegno, saranno 
8enza dubbio, stimulati per farne parte. 

,- In qu~sta attesa, Vi preghiamo di credere, Carissimi 
" Fratelli Templari. aJ nostri più fraterni saluti • 

. , ~' 

S.E. IL GRAN PRIORE • 

"( .. , , ~, 

" ;. _. 
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Documenti rinvenuti all'interno di una cartellina intestata: 
« Merce· pervenuta da Vigorito dopo il 26 ottobre 1980». 
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~:' 'A ~ '. G .. ~ ,'. D· .. ·. G .. " A.·. D. '-. U • • • 
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;; 

~ ASSO ~ ER.IA 'U NIVERSALE 
. "\' .;. 

GRANJ)E ORIENTE D'ITALIA 
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J. .'. Il .'. (1 .'. 

A :. (; :. [) :. (; .'. ,\ :. I) :. l' .'. 

'\ 

, 
" , 

MA~S()Nl:ltIA IINIVUISAI.E· CI)\IIIN10NI' ITAI.IAi'OA 

SI:R :. GH. :. [,O(iCI ,\ UNITA 1)'1' .... \1.1:\ 

DEGI.I ANTICHI LlIHIU ACn,'!TATl MASSONI 

'. ; :r," ~>.,.. ~ , ~" 

;()"rIlNO nFI.I.'OIlDlNI! GR:. OR,' DI ROMA ... 

PRE}1ESSE PER UN TRATTATO DI PACE E A!UCIZIA 

, 
\ 

,;,,'l, 
-~ .. ~/· r-

r ~ 

fra il 

e le 

Su~remo Consiglio nel 330 ed u~timo)grado di R,.S:.AI.AI. ala 
nBrenl1.soimu Gran I Loggiu Uni tn <1'1 ta11a degli Al .Le .Al .MI. (AJ).', 
t10hl L1uav1 Aooottntt MurntQrt) diooendenea di rla~18 d,l G,. 
sù 47 - aaden~e 1n Roma 

• 
Ordre J"f.açonnique Univ.eroal du Rite Oriental Anoien et Prim1tlt 
c.ia Memphis et !'l1sraim Réunis - sedente in Belgio 

interool!se fra , " 

'o' il Sovrano Grani Commendatore e Gran,l'laestro ad ~1tam del, SUPl'!. 
mo Consiglio e della Serenissima Gran, Loggia Unita d'Italia dEi 
gli A:.L:.A:.M:., discendenza di Piazza: del Geai'..t 47,' Pat.mo Fi· 
I. Silvio Vigori t,o 33:. e 

Souverain Gran-Ma!tre Génoral ad v1tam et T:. PUiSSle Souvs.Gr 
:. Commandeur du Seuvera1n Sanctua1re dUi Rite Oriental Ano18~ 
e1tPrimit1f de Hemph1a et Mierl:11m Réunis, T:. Puissl. Frz. Pi6! 
re Peroy Denia .Joaoph Ghialatn Paeloau 338/66e/900/968 

, " 

ohe nominano garant id' arnic 1 zia. e fo1emuri dolICi, Commissione Ptu"ma.:'· 
nente per tutti i proulemi c!e possono sorg~ro tra lei due rot~n 

/ ,1'" 

~e contraent1 ~ 

per 11 Gupr:. Consiglio e la Grun 
Logp,'1.a Uni.ta d'Italia degli AI. 
L:. A:. 111. 

Pot.ma fr:. Eliano Bonfigli 33 l •. 
Gr~.s· .Generale. . {'i'~1 

~ t./l/<- ~ ,'ii:, ... _._- .. ~~._-

;' 

pour le Rite OrientaI Ano1enet 
rr~~l ti! de l"iemph1a et 111sra1m 
ROllnis 

T:. Puiss:. F:. Pierre PASLEAU 33e/96c " 
So uv ".' Grand Maltre Général a.d v.i.t.un . 

I, Pot .mo fri. AlJìenago Pierini 3.31. 
~_. ~..,: --- * 

T:, rZe~p:, F,'. Christian ~IIEL 1Bc 

I Cf' ,', St'C1'0t X~' ~'t' I .J. ...... ",., 

.I< /(;./( . 

Grl .~~_~_~,JJy+u.pre ,! 

f." ,,/. r .1!1ì? 
C_ ..... ', ... '" </ 
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o 

G5i 1,Ò_c,"'~'" :". 

\
' \~c':> ,'I,.(\~ ~'" 

.... '<lQ .. '< ,'-I ",.' f- :,,0' .,,,.' jÒ ,).\ 
... 1\ .... ..)· .-\\!.i. ~ J Ù~)r "1 

)1 dichiara che, ritenen(io la Massoneria come Istituzione iDi t~tì'Of;\,~·.,t',~ , 
dente a migliorare l'uomo ed aven~e come fina ~}.~.~J:)./del . 
l' Umanità., ogu1. Massone deve es'aere al "Servizio---.d1que:;a , 
sto ideale, fuori d~ ogni egoismo personale o ~~~_uppo. 

[n tale uGnv1nzione e in qua et o spiri t o che ~on ammette -',l .. rO~b_~-: '-;;,::, ":~ 
s1 oonviene quanto segue I \. ,' .. ",: lj) 

... , . ,.': ,:' ',,',:; 
Art. '1 - Le due Potenze ai impegnano ad una oollauorazione att.i.Y,,~~~~t.2. 

rasaate, frat~rna. 

Art. 2 - I Templi della due rotenze Bono aperti reoiprooamente al Lavori 
l-1asson1oi in, ogni Oriente d&l torri torio naz,ionale. , 

Art. 3 - I FFs. e le :JS:. ,della due Potenze potranno dunque parteoipare an: -che reciprooruoonte ai Lavori della Logge, dopo tegolatura 8ui do= '-
cumenti. 

Art.'4 - Lo due Potenze non aocetteranno mai, nemmeno oome visitatori, 1 
FFa. e 1.0 3S:. ohe aono stati oso1.us1, por. qualsiasi motivo, dal
l'Organizzazione di origine. 

Art. 5 - Il Pot.mo fr: .. Silvio Vigorito 33:. ed il T:. Pulss:. frr. Pierre 
Peroy Denis Joseph GhislainiPasleau 33:. dichiarane di CODGSCere 
la 1.eg1s1azione in vigone nell'Organizzazione Amica e di aooettar -la. 

AJrt. 6 - I reopOlw8uili dt~ll" duo Orgflnlmv.uI111on1. ai impognano El rlupoturo 
e B faro rispettaro l~ roo1proohe legislazioni. 

Art. 7 - Le due Potenee Maason~ohe su soritte e le Logge poste Botto ~a l! 
ro giurisdiziono oorrispondono fra lorG unicaman'te per i. oanaU 
delle Grandi Segreterie. 

Art. 8 - Gli aooordi qui scritti sono Buuordinati, per tutta e due le Or«! 
n1zz8.zioni, all'approvazione doi rispettivi Supremi Cooslg11. 

'\. 

Scritto in duplioe cepia all'Oriente di; Rema 
il 10 ottoure 1976 Era VolgaDo 

Per 11 Supr, .Consiglio e la Gran 
Loggia Un1~6 d'Italia degli Al. 

'L .. As .. MI. 

.li j • 

Pour. le Hi te Oriontol Anoien. et 
l'rimi tlf do l1cUIlphll1 ot 1'11oralm 
Houn10 . ~. 

T .... ·Resp.'. F.'. Christian ~llEL lSe 
, Gr:. Sccrétaire 

fCJ"oS···-: .-

. ;~,' 
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} 1 t ,~:, ' \ F:. Ch!'l ~;t i:lll Mllil. IMe 

Per. il.' Sùpremo Consiglio\{. \ 
e la Gran Loggia Unit's d t Itall'tl 
dagli A: .LI .AI .111. '. < 

, d1aoendf'n~fl d i P. J..;l Guaù 47 

Il Sovrano 
Gran Commendatore e Gran.Naeatro 
~.9.t .mo fltl. Silvio Vigori to 33 r,t\\'p'/~ . ..--_._' .. 
,( •. .;'',J:. ~'):,:) Il''''''' .:·,"1' '.~' ,~ 
.. i.,":'- .-:-=- . 7'07. '1-'" ,1;J )" '.' ~., \:".-': '.'> .. ' ,<.l ; "-'tiri l· ."'.' . .J . -- ./1 \.~\ \ . ~ .... ". \ 

_ .. __ ... _._ ... ~._._-_. __ ._.. J. .', \ ' .\ 
<.- •....... t. ~~-. i:: .~\ \. 

\"., 'I ' 
l'aur le fitte Oriantal Ano1oD ot\ .\'\<~;///' 
i~!:i:1:f de Hemphla, et l'l1oraim ~::5V, 

Le Souveru1n 
Grand-Mattre Général et T:.Puissa. 
Grand Cemmando ur.· 
TI. Pu1asl. fr:. Pierve Peroy Denis 
JQsepb GhiaIatn Pas1eau 33e/6'5e/90e/96e 



Camera dei Deputati - 1099- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- AZZARRO OSV ALDO 
Via Filippo Invara r 36 
tele (0931) 92.385 

SIRACUSA 

- ADELFIO Ing. GIUSEPPE 

Via lancia. di. Brolo,. 114 - PALF.RMO 

tele (091) :n.3n.64 

BIONDI VITO Plfi:rr'HO 
Via. Mirabella,,)'). - SIRACUSA 

tele (0931) 22.391. 

_ BARONE AVV. '1'0 S'I'~;r"ANO 

Via. Ughett1l., 17 - (;A'I'ANIA 
tele (0933) 22.09.66 

_ BARONE AVV .TO SEBASTIANO 

largo Enrico MiJlo, 1 

tele (0933) 33.99.4B - CATANIA 

- FURNARI EllNESTO 
Via Umberto G1 ardano 65/67 - PALERr-10 

tele ufo (091) 29.24.01 - 29.03.92 
ab. (091) 44.12.26 

- GERACI SEBASTIANO 
Via Adige, 28 SIRACUSA 

tele (0931) 28.660 

_ ORASSO CHTS']'Ori'())10 

Via ~lvalore CII.u11ì, 11 

_ IDONE Rag. r.IOV ANNI 

Via C.Battiati, 18 

- CA'I'ANI l\. 

tele (0965) 7'5.26.53 Reggio Calabria 
(0965) 22.010 Campo Calabro, 

"-
_ LOFASO Dott. Ciuseppe 

V.le Ionio, 33 
Ab. (095) 24.22.73 .. CATANIA 
Ufr. Banco Sicilia Piazza Verg-d. 

tele (095) 22.49.0 5 

_ MISTRETTA PROF. UINO 
Villa Giuseppina, Via Mandorlo - M8NFI (AG~ 
tele (0925) 71.389 

" ,\ 
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;r 

- PICCIONE LUIGI 
Via Tagliamento, 22 
tele (0931) 24.949 

- SESTA SALVATORE 

SIRACUSA 

Via Zaffolò, 1 - SIRACUSA 
tele (0931) ,4.44A 

- SESTA 'lURI 
Corso Matteotti, 49 
tele (0931) 28.660 

STILO DOTT. ROSARIO 

- SIRACUSA 

Via. Nazionale, 115 (li'armacia) 

- VALENTE 
Via S.Paolo, 10 
ab. (0935) 46.268 NICOSIA 
uf. (0935) 46.621 ENNA 

\ 

CO'roNA (Re) 

• 

~, -.iig 

" ' 

/ ',. l 
, ./ 

~' ";:7'/ ',.; 
~

. ", 
" ,.' 

"..,.....-

, ., 
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A.,'::,:. L:.'\. G'l,·l.:, 0./:,:, G,::*~ A::*,:, 0'1::\' L.[,'\, U,;,*,\, 

(,1(111.1 01 i\'llt MoçnlllliqlW UllivN;el 

" \ I ! ' .. 

Cartu di IIlIlici'lia Il Collubordzione 

U a q u IJ U t lJ 1110 \Ill.~ CI lo. G i o t iii II i l i n c o n o [' l' l il Z 1. on i. " fr Iii't c r n o 

tra le Noutre Potenz~ in lt~lia(Homa) ~ in 

~viL~era(Ginevra) D casi pute nBl Liechtenstein(Vaduz)' 

L~ ~ostr8 Que Uryanizzazio~i,roBt6no indipendenti o 

roprocicalllenLo Cl garantiamo HiconoGcimento,Aiuto ~ 

kmiClzia. 

flom .... L.inuvru 

:>',:-' .~) 
,\ .. '"]. 

. _.,) .,"',. 
. .) 

>C 
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BROTlI'81~ L. HOU:::m M/F /s 
Gran Conmwnder - GoldenQate 2195 

• I, 

SAN FI~~CISCO - California 

CUCCOLO SEHGlO. 
9 - Rua Aloide .:[antzer 
1205 .. GINmlRA 

tr •• 

M. F. .A!TDElillOII , 
Oi tlzana Nat10nal Danck sf. Auatin 
A.C.512/452.8821.5407 
Nortk Interragàonal 

.. AUSTDl - rre):as 

., Af 'd 

ML comn~Lru0 DlJ:af;':;S 
o:f. World rJaSOllS - Incorporated 
1775 - West FOl"9at Avenue -
DETHOIT - lì1ichingan 4D20B 

TlmRON A •. LUCIIIi~ 
3950 Scoot Dalpon Avenuo 
Los . ANG1UjT~3 ( ~Jalifor1l1a ~)0062) 

~mllQUJ~ OHLiùlDO 
Rua Alberto do Campus 10 - Bi A Ul1.to 2201 
IPANEMA - 1110 do Janeiro 

p 

ROJAS 'fOrmE3 l:i.L:\NUEL 
C1rujano Dentista 

_ Motolinio. 5 Desp. 409 - mesaico D.P. 

Dr. A. LEUPRECHT 
'-

Rue Bonivard 10 
GENEVE 1 - 1200 

BRUNELLI FRANCESCO Prof. 
Via degli Scriri 8 
PERUGIA 

RIZlCALL.AH ANTO Dill 
Ver4un Street 
ba1ru1t - LIBi\nO 
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WILLIAllt.1 YAr.r:~S A. 
6211 Gardenia strett 
!!~DBLPIA P.a 1~14t1 

YUSSOID'lIAN .11iAl1Y 

.,U.~.A. • 
• 

30 Ruo MUEJtafà Flend.ng 
AL~SSAND~~_..JJ.-;.Y.;J;;,g..:1;..;t:.;t;,.;:.o;.;c) ______ _ 

, " 

J:.l-._~ , 

~
;/ 
. \" ,/ . 

~, ~ -I . 

. ' " 

: -

• ".' L",~' 
". , ..... 
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L :, {1 :. P :. 

A :, (ì :, Il :. (; ,', i\ :, I) :: l' .... 
Mi\~S(lNI!llI'" IINIVI!HS"'.I~ . CIlMIINIIlNI! Il Ali IIr,-I A 

.,if SHt~~·! Gil ,', LO(ìCIA IINITi\ 1)'1'1',\1.1,,\ 

DEGLI I\NTlCIlI /.IIIHU /\U,L'lTATl MASSONI 

(.11':'(111' IJl HOM.\ t ' ' 
.... PREMESSE PEn UN T~!ATUTO DI PACE E AllICIZIA . ~,> ... ) 
.;. fra.; il, SUlpremo Consiglio del 33° ed ultima) grado di~;S: .AI .AI. e la 

l'. :, \. : • 

'. 
'>, 

• le 

Seranl1seima Gran, Loggia Uni tu d'Italia degl1 AI .LI .A: .N,'. '. (An:. 
tiohi L1uari Aooettati Muratari) di8oend.n~Q di Fiaz_a del' o •• 
sù. 47. - sedentle in Roma . ' 

'. 

Ordre Y~çonnique Unlveroe.l du Rite Oriental Anoien et Prlmitif 
ò.e· Memphis et Miera.im Réunie - sedente in Belgio 

inter00l1S8 tra 

'" , ' 

.il Sovrano Granj Commendatore e Gren~~e8tro ad ~itam del Supre 
mQ Consiglio e della Serenissima Gran Loggia Unita d'ItnJ.1a de 
g3.i A: .L: .AI.Mz., disoendenza di PiazzflJ del Ge81ì 47, PGt.mo ir 
l. Silvio VigoritD 33'. e 

i' ".\ .<., 

<." 
i 

li !I l,. 

-",. .1 r • 

. ,"" 

<, oh. 

, " ,: 

'," 

Souvere.in Gran-Mattre Géneral ad vitam et T:. Puiso:. Souv: .Gr 
:. Commandeur du Seuvera1n Sanotua,ire dUi Rite Oriental Anoien 
et Frimit1f de t;emph11l ot Mioruim néun1a, Tlo Pu1sol. li'rr. 1'1e 
re Paroy Donia .Jooopb· GhiaIaln Paslollu .3)8/6150/900/96 • 

nominano garanti d'amioizia e Memuri delln, Commissione ronna
nente per tutti i proulemi cNe possono sorgere fra le' due Fot~ 
ze contraenti 

; per il Supr:. Consiglio e la Gran 
~·.Lo~ia Unita d'Italia degli Ar. 

pour le Rite Oriental Ancien et 
Frimitif de Mampbla et Mt~ralm 
Heun1s La. A:. MI. 

~ :,' I 

,PO~.mo tr:. Eliano BOllfigl.:r 331. T:. Pulss:. P:, Pierre PASLEAU 33e/96e 
' .. $: .. " . Gr~.~s .~:;~:'e !,?'" SOllV:. Grand t>1altrc Général a.d v.it;ulI 

\1.' ... ~~-~ ~:;.,' __ -ç;:;_.I-~ 
:'cl, Pat.mo tra. Audenago Pierini 331. T:, Rcsp:, r,'. Christiun Ì'IlEL 18e 
co"',.. . 'nrl.AJ1ohl.np-y.1a"p~o ,lì" C ..... sccrét)~l'l'O .... 
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" /~·r"'I'~' W " " ", ,-:,-<?~>"'\,, 
,'" " k~i<" r',": ~ -::', \:-. ' 

;',,: -Sl d~~iara ohe, ritenendo lo. Massòne'\.ia oome Istit"'z,t~p8r~.irtz1at1oa, te 
:, (',:~' " ';, dente a migliorare l'uomo ed avente ~O~' fina 11 u8na d 
"j': ::;;,;~' , l'Umanità" .gut Massone deve essere àl "Servizio. di qu 

", ), sto idea~e, fuori da, og~~ egoismo personale o d,i gruppo 
" " . \' :' ' ,(l , , :1 

r,''t· ··7..... ; 

','", In tale u"Dvinzlone e in questo sp1rit. ohe Don ammette J,eroshe 
;. "" . 
. ~ 'I . 

,l' , 

" 

Ant.' 1 
. " .;: .i ~ 

" , 
a,1' o.avi.ne quanto segue I '., l ~ .' " ! 

\" / 
~~, "< ' /. 

una oollaùorazloX)~LJ~t,tlva, 
,A ~"" 

- Le due Potenze a1 impegnano ad 
rasaata, 'fraterna. 

, " 

disio 

, .' 

, ,",'Attt. '2 - I Temp11 delle due Potenze oono apt;;ti reoiprooamente B1I,avor1 
'i":,, "" Masson101 in, ogni Or1ento del torri tOI'io nazionale. 

't;~~ " ~.; 

'·I<::.\l'ii., 3 ,';',:~ I FFI. e le 351. dalle due Fotftnze 
\ 

potranno dunque parteoip~e 
, , ' ' ohe reo1prooBIll8nte ai Lavori dalla 
'. " 'oumenti. ' 

Logge, dopo tegolatura ~~1' d 
, ~; 
l " 

:. i':i.~.( . ~ _ r/ 

:;,:_}>~;: ~.,4'-' Le .due Potenze non aooetteranno mai, nemmeno oome v1aita\or1, 1 
\:~.'.,~' -,,:, ,.' 'FFa. e le SS:. ohe sono stati esolusi, per qualsias1 motivo, da 

'·"'0 

''':);':: ,.':_. l'Organizzazione di origine. 
" ...... . ",.,:' .: •. :"' l., . ~, .:', .. "" 

':,: Alrt~"'5- Il Pot.mo fr:. Silvio V1gorito 331. ed 11 Tr. Puisa:. fr:.l?1er 
),: ::,' .•. ,,',:' Peroy Denis Joseph Ghialailli Pasleau 33:. dichiarano di oonoscer 
::::;" '!,:' la legislazione in vigone nell'Organizzazione Amica e di acoett 

,<" • la. 
. ",:,; . 

. '. ~. 

·'Altt. 6: .. ,1 l'e8pOQfJIlU111 delle <1uo Orgfin111v.u~1oQ1 li lmpegJlano " l"isp"ttta 
2.' • ,a faro rispettare le rooiproohe log1.o1tlzioni. '/ 

70, . VaL 6/III 

Le due Potonee Me.soonll.ohe au Boritte Et le Logge poste sotto la 
ro giurisdiziono oorrispondono frn loro ullicament.e por i oaDali 
delle Grandi Segl'etorio'. 

, .. : ." . 
.. :,';' ',"j 

Al-t'. '8"'- Gli aaoordi qui soritti Bono suuord1nat1, per UuttB e duo le 01 
", - Dizza2ioni, all' approvazione dei 1'1spettiv,i SupreDii CllllGlg1i. 

\1,' 

SC1'1tto in duplioe copia all'Oriente di Rema 
il 10 ottoure 1976 Era Volgano 

Pour le Rita Oriontul Anoien, et 
l'rimi ti! de l1emphla ot l11.aralm 
Hounio 

T:, !{csp:, F.', Christian ~IlEL 1~<.' 
Gr:. Sccrétaj l'C 

----c4,/ ---fL:~ __ . ,,~' 
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" ,': 

. ,' ~,' . 

, ,'. " 

",' \j"';" 

," 
':, , 

.\ 

~i , • 

! ::. '.,.~ 

,- "( 

. ;:. " ',~~' <f' ." 

" I 

.'. 

. f,.. .;: ,,:,:1'\ , :,,';' 'ò' 

t ;".,'.~ " " o'. 

,.,'r 

" ':, 

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

I. J •• , 

,:, .. 

. t-.,;.' ".' "~ ' ... . .. 
',' 

.... 
J 3 .' .~r". '\ 'l' ,., Hl':-;P,', F.', Clnl~4t1C1H ~IIIlL IMe 

, ' Gl'o'. Se\.: l'C l li i re 

PeD'il 'Sùpremo Consiglio 
e la Gran Loggia Uni ts d t Italia·' 
deg11"Ar.La .AI .Ma • 
;".1Bo&rid~n'A8 d i P. ù~l Gesù 47 

Il Sovrano 
Gran Commendatore e Gran MaestrQ , ' 

'. ):~~t .mo f~,. SilViO"Vigor; tJl) 331~~W?"~ 
:.Fl.(. .~ 'l /" .2 . \ '" ~ 
;l ..... 7r71'7;-o ... " .. / l' ),.P}1' ~"-:) \J~;l'..\;';;' 

_.--r'''''~-/ -~--- . , <":",::: .. , t, _ 

Paur ,le filte Orlental AnotOD ot 
Primttit de Mempbio: et M1uralm 
Reunts 

Le Souveraln 
Grand-Mattre Général 
Grand Oemmandeur.· 

et Ta.Pulseu., 

TI. Puioss. fr:. Plerve 
Joseph Ghislain Pasleau 

i. 

\ 
o"! . 

,\-;\ 
" i j 

k 

\ 

}' 

1 t.' ~ , 
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,,'t, ' . , I 

A .. , U.', \f:. O ... S,'. A,', G,', 
• ~ \ i." ,,' 

MnmHleri(] Unlverwl'l di Rito se ... A.'. ed A.~,' I 

, . 
\C'\ \ 

• Comunlope Italiana \ ".,;".,.,,/ 
~,lJI'RE.MO CVNSJC,U0 DEI SOVRANI CjkA,IJDI iSFETTORI DEr J:3: tD I JlflMQ GRA(;r;..:,. 

,.. ---_.-._ .. ,.'!\ -,'" 

• Sedtlnte 'In Ramo 

;' . 

. , ·.::..'·T" lJ" p' 
) '" . ." " .. 
1,'/'" .'0 : .•• L.\ UI'~' F.';' 
.i,' ORBO 'AB .CHAO . ·",.ii 

" . 

~"J .. :~' ;':., r" f' I 

PRJl;MP.:SSJI: Pl':U UN 'l'RA'lfJ'A'J'() llr M l'l'H O UTC()N{)SClft1l~Ntl'O lH· rAnJ!~ R n'AMICli, 
""'.,1 

'';; , "l',' 

. Fra lo. 

. a il 
':'1 ' , 

! '1. • ... ;' 
, ... ~ " ", 

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

t· 

v, ' .. ,i'': :1\1 " .... 
'; '1 :',.:";'/ . :~' :Intercorse fra: 

,', :.'f-i' fl,.> ' '<; 

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

~ "". " 

Grnn Loggia Li~ancuo oedente a Beirut street St. Michel 
Supremo Conaiel1o del 33 0 ed ultimo grndo'di R.·. S ••• 

'A.·. A.·. e la Serenissima Gran Loggia Unita d'Italia 
degli A.·. L.·. A.·. M.·. (Antichi Liberi Accattati Mas
soni) disoendenza Piazza del Gesù, 47 sedente in Roma in 
Via Appia Nuova, 436. 

il Sovrano Grrul Commendatore e Gran Maestro ad Vitam del 
..,:' 

Supremo Consiglio e della Serenissima Gran Loggia Unita 
d'Italia degli A.·. L.·. A.·. M.·., discendenza di Piazza 

.', 

" . 

, .\ ~' '.' 

'. '.:" 

., 
del Gesù, 47 - pat/ma.·. Fr.·. Silvio Vigorito 33.·. 96 •• , ... · • 

.. ," .,!I,l 

" <.:;. .'.~' ~ t;" 

, .' 

. e il 
.... " . 

., . , . 
: ,\'~\~' '. 

,. ,',. 

Sovrano Gran Maestro della Grande Loggia LibaneBe sedente 
a Beirut - Libano - Pot/mo ••• Fr.·. Kamal Honein Kattini 
33.·. 96.·. 

\ 
'~·"\· .. ,.,~r: ',' c:h" nomj"nno 

",I 

(Jllru.nti d'nmici1.1a fI Mrlmhri cinl1n. C(1tnminoione Formanante 
per tut.ti. i problemi che pOl1MnO sorgore fra lp. dU6\ Poten-

, J" , ~ 

,1., ; . 
!/.r~:~~.: i '.'~ • .. ... , \ 

I," I, .'" . ", ~ 
:~" i ~ ,"' ... ('I ... ' I 

zs contraenti. 

" Per il SUpl'.·. Consiglio di H.·. C' • .. .J. • A.·.· A.·. 
. ,"'-': 

. Pot/mo.·. Il'r.·. AbdenHeo Pi cx'ini 33. -. 
I 

" ''t'o 

e;: . 

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

" ,j. " 

:····Per 
_::' .,J ! :~\ ~ .... ~ .,' 

" )''''.'' .,~:/4' "', . 
"'1 \ 
~ . 

Gr.·. Sagr.·. Gei-·. Aee::i unto 

.#;+~~ 
la Ser/ma Gran Loggia Unita d'Italia 

A.·. L.·. A.·. M.·. 
Ill.mo Fr.·.Carrara Nicola 1e.·. 

degli 

'. ',,~~ ... 
.. c,.' >Saggill1l1lOo dt'l ~;llblimo Capitolo dei Roun-f Cr()("o 

," , . 
','- 0'" • ~ : 

./ . ;'< ' 

:.,:-

~ .' 
< . 

Per la Or.·. LOf,'tri (l 

. Libaneul! 

., .... 
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\l-
, 31 diohiara ohe, ritenendo la Massonerfa come Istituzione Iniziatica, 

..... , 

tendente o. migliorare 'l'uomo ed av~nté c,?me fine il 
bone dell'Umanità, ogni Maoaone deve essere )l.l;:_I'S~r-

~ \ ',,' 

ViZ~OIl di questo ideal~, ,~u~ri di ogni e~'i)m,r'p.ef.,'\. 
Bonale o di gruppo l' , ' ~, -~ ,'-.': \ \ •. , 

.- f • ~~\i,:r.'~~~,~,\~,~ì· . 
In tale convinzione e in questo spirito che ~on ammetteel) o~~~ ai~ ~ , 

conviene quanto segue: h-- o::c.~~-"o 

Art. 1 -

Art. 2 -

Art. 3 - " 

l. 
;.. 

,"1, ' ' ~~ .. , ..... 

L~~~due Potonzo Di impegnano iid una collabora ,. '" 
a~tiva, di uinterenoatr.l., fratorna. 'r, , 

, 
J 'l'nmpl1 1101111 11110 1'1ltf'n\':ll notlo tlpertt reoiprooamen-, ' 

h 1\1 l,\Vo!'t MnnlH1~ltlli in or:nt Or1{1nte Il~t rhpntti-,; 
vi territori Nnz1onnl1. 

, ' 

l }l'FIre·. El lo SSr.·. dolIo due Potenze: potrlUUlo 
dunque partecipare anche recìprocrunente ai Lavori 
dolle Logge, dopo regolatura Bui dooumenti e con 
le prerogative del grado ricoperto. f", ~ . . 

'. 

Art. 4 -

Art. 5 -

Art. '6 

Art. 7 -

Le"~due Potenze non accetteranno mai, nemmeno come .:\. ',~: 
visitatori, i ~~'r.·. e le SSr. e• che Bono stati esclu7 
si, per qualsiasi motivo, dalla Organizzazione di ' 

. origine. 

l responsabili delle due Potenze Mass. e. si impegna ... ·~· 
no a rispettare e a far rispettare le reciproche le:.:. 
gislazioni. 

Le due Pot~Jllv.P. Mo.nnoni ehp. An Bcritte e le LOf;ge po

nt.o Rotto ln 101'0 I~iurindir.i(ltl(\ oorri.opomlotlQ fra 
loro uniCMlont<, por i cnnaH delle Orandi ~(!grèt.r1e. 

' .. 

La Ornndo Loggia Liboncoe rioonoaoe quale 801a ed ~. 

unica Seronicsimu Grande Lor,gia Unita d'Italia de
gli A.·. L. -. A.·. M.·. () Bolo Supromo Conu1glio 
dol ))0 ed ultimo grado di !lito Scozzese Antico ed 
Aocettato, ocrhmto in noma, in Via Appia Nuova, 436. 

Scritto in duplico copia allo Zenit di Roma - Valle del Tevere il 
.20 marzo 1977 doll~ra Volgare. 

. ,.' , 

'l.-



Camera dei Deputati -1109- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Per 1~ Ser/ma Fr.'. Loggia Unita d'Italia 

" 

degli A.·. L.·. A.'. M. t
.' 

Ill.~ Fr.·. Carfora Nicola 18.-. 

A Sageiaaimo del Sublime 

Capi tolo dei ROBa + Croce 
, ' 

• 

Por i l ù\l\lrornt:J CUlUliITllu III Il,'. ~1, '. A.'. A.'. a 11\ Ser/mn.·. 
,', 

Or.'. Loggia. Un:t.t/1 d'Italia dogli A.'. L.'. A.', M,', 

Il Sovrano 01",', C~~cndatore o 

Or.'. Mnestro ad vitam 

Pot/mo Fr.'. Silvio Vigorito 33.'. 96.'. 

Per la Oran Loggia Libanese 

, ''l'; , 

.-' ,o, 
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'. GlOlld Or;(!lIt ~(lçnllll\qtlp. Ul1iv~r~cl"· 

• 
. Il' ·~iUI'.·. (-l Jr l'J.' IllJ U· "MIII lìl 

.• 1 . 

* 
. 

.:' 

• 

./ --'.~;' :---. 
. / 

.t
J 

\ 

Ci 1,:1 \11 
:' 
~' t J 
l" . 
\ 
\:~ ,'." 
\,; 

",," 

.~ 

\.~ 
) ;. ; !. ,,)~ 

M'lç:. Univ:. Plltl Ec.'. Anr.'. et Ace:. le \'..," 

,'f ~'.;. ORDO AB CI-IAO 
" " 

LE GRAND MAITRE SOUV ... GRI\ND COMMANDEUR 

C.,rt .. ui Hmicizia tJ CullotJOfdllone , ------ --_ .. _---_.---- -,. '''-- .... _---
. 'I 

.' . 
i 

U ilA q U t.J U t U 1110,'11 ,m t. o , El i El t Ci lJ i. l i f:I C o n U f l'll a z i () Il i r l'II' t o r n (' 

tr~ lu Noatre Pot8~ZU in ltali~(Homa) e in 1,'; '" 

~vi~Lera(Linevra) El cosi pu~e nel Liechtenstein(Vaduz) 

Le ~ostr8 due Uryanizzaz~~rii,rostano indipendenti D 

roprociCélllluntu Cl. yélrantiamo IUcon05ciml!nto,Aiuto e"';" 

I-\ml.cizia. 

Horna,Linevra 

/ . .: .... -;_ .. ,,....--
/ 

Il Sov:.Gr:.Comlll:.e ASHist:. 

.. ... 



Camera dei Deputati - 1111 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, 

BROTlmu L. HOUSE M/p /;J 
Gran Commandsr - Golden Gate 2195 
SAN FlliurCISCO - Callfol~1a l. 
CUOOOLO STIua IO . 

'. 9 - Ruo Alo idé J en tzer 
Jio2.- nINBVHA li 

M.F. AtIDEli!JON 

• 

Ott1zons nat10nal Danok et. Auotin 
, A.C.512!452.8821.5401 

v 

Nortk ln~err~gQonal 
AUSTD'J - 'rexas 

MI. comffiLnJU lliùnfJ!3 
of .. World IiIaaOllS - Incor:porated 
1775 - Wast Foroat Avenue -
DETROIT - Kichint'jOll 48208 

'THERON A. LUCHl]~ 

'3950 Scoot Dalpon AvenU0 
Los~ANGlniiJ!J ( 8aliffJru1a 90062) 

Otl1M1IMllilQlfi.m onLANOO 
Rua Alborto do Cnmpaa 10 - Bi A ap.to 2201 

. .tfANE!!! - )110 do «J~e1ro 

nOJAS TOHR8S rilANUBL 
. Ciru~ano Dentista 

Motol&;io. 5 Deap_ 409 - Messico D.F. 

. Dr.· A. ' L'EUPRECHT 
Rue Bon1vard 10 

, GENEVE 1 - 1200 

"'. BRUNELLI FRANCESQO 
Via degli Soriri 8 

, PERUGIA 

RIZKALLAH ANTOINE 
VerdUn stroet 
b.1ru.lt - LIBANO 

Pro!. 

• 

: 1-
\' 

..... \ . 

'o, , ... '._. 

" 

..... 

- ' 

1'.,.-

. , 
'\ 

c· 
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,\VILLIAldS YArIlES A. 
0211 Gardenia strett 
!ptApEJflA P.a 191,~4 - p.S.A • • 

"', '. 

' .. WSSOUP~ Mb-UY' 
. .36 Rue l!1utstai'A FleDtine 

~}J6~~~H!A U~G~ tio}. • 

f.,. 

'" \ 

I • .., 

". 

.1 
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nIno PATRICHT/INI 
Vin BG~t0h811n,1g 
PIREN73 

r.~I\R T.D l'~n.uATI 

Vi,n. G~ Pisnno,76 
PISA 

. ' 
Ti'Ti'r" " 

l \ EnRICO DR Nlr.OLO 8 

: ~.! (~>'\ { 
1,'. , ,\, 

I V Ll, 1':Ton t e cl." i. Bus i, 28 
l 'l'ORHTO 
i ,"/'../' 
I .' / /' l GtJJ1)O .;;mmo 
l V i r;/ ~J,e't' c::;. n t i, 17 
: TOTl)1JO . 

! i(.: P11 Tr'jC JrE DINO DI :3'I'T';F!\NO 
I 

EldTI,IO 1YHULT,/\HT 
Vi.a r,'font~lrin:L, 5 
~~JENf\. 

I 
I 
I 

Vi r:, TJ:rler:trinrt, 2 , J,I;) 

l'.TT J,/\TH) ,~.,;, <.;l~: l. ,),., i).,:,:. , .. ;> \ 
'j 

I 
I 

I ~ 

\I 
lì 
: I 
li 
l' 
l! 
I : 
I 

T':ARIO GRAZIJ\T'H ' , \ 
Vin. G ~ lV!atteotti, C) ; 

. "/ '.' 

. \ 
I ..... , .... , ": '. 

S~ GTUS'['TrW VAlJì)!\H1i()(fì-rez:7.o) 

"~ .• ~:,.j,,;,~.:'" :L~·':·;· ,;,~_ , \ 
, ' 

t,. '''" :"'~~~ t .. v· ... \ 0'0\ ,.c ............ } .\.! \ 

• j , 

Conte l,UIGI cm:IINgT~r6r' t <i , •. ,,1..., 
Via 1.rincio, 26 . ;, ') , .f v,', 

,~ ..... 

ROZZANO (rnLANO ) l· .', 

RTmc :eno PORRF.CA 
Vi~l Giore;i.one, 6 
BOLOGNA, 

........ -

'POVP,SSTNI PATERl'ro' Ur:O 
Vi;] li'ilipnino 00.f~1'i Orl';!,rd,9 
l.UT,l\NO 

}'ltC)HJNDO VI\1l1C1TF:n.fI 

Vi;, Tf;trt'Lri di 1I"r:v~h0i;to,11 

1DrNEX~ PESAHO 

VEWrUG.A GASiJ.10Im 
Vj~l I)él,rt0.cip~'7,i.(), 1~ 

vl,:rr;~?~T!\ T,TT10 

,', ,/ 

! , ., 
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NUCLEO CENTRALE DI I)OLIZIA TIUDUTARIA 

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COì-1PIUTg/ 
l d V31NOSSm ~l55(rl 'imS 

VlS3IHJN1,Q 31Jljlimn lùVd 3liùìSSI',ù'iD:J 

L'anno 1983, addi 21 del mese di giu[,"llo. in HOll1u, prosso la sede della 
:/>lassoneria Italiana ... Serenissima Gran Loggia Nazionale del Grande Oriente ilit,: 

Scozzese d'Italia - Comunione di piazza del Gesù - sito. in via Alberice II 
n. I"" i sottoscritti verbalizzanti. Cap. Giuseppe Bi Paolo e lJlUr.m.a.Car= 
melo Pizzurro, compilano il presente atto per :far risultare quanto appresso: 

In data 2, .3 0'6 giu&>'Ilo c.a., come da appositi pp.vv. di sequestro e ritio.: 
ro documenti, venivano. ritirate le :fotocopie dei doc~r~cnti che dopo essere stati 
esaminati erano stati s.elezionati dagli esperti ddla Commissione avendoli ri:;;: 
tenuti interessanti ai :fini dei lavori della Commissione, e conseenate al Presi= 
dente della Cornrniss."me stessa ono Tina Anselmi. 
Dalla consultazione di og-puno di essi è risultato che J11 documonto recante il 
n. 22.i. "un elenco di politici italiani", dell'clenco redatto il 2.6.1983 
non si potevano ben rilevare le annotazioni a matita apposte a :fianco di ongi 
nominativo da parte del prof'. Spinello o, pertanto, veniva commesso incarico 
ai verbalizzanti, di provvedere alla riproduzione legGibile del documento in 
parl~a. 
Per i motivi suddetti allo ore 11 di oggi, i predetti» dor;o aver esposto i moti= 
vi del loro intcl."'Vento. chiedevano al pro:f. Spinello di metterli in L'Tado 
di poter ottempertare al loro incarico. Il proi'. Spinello si metteva subito Ll 
loro disposione consigliando di ef'f'ettuare lo. f'otocopiatura presso un labora= 
torio specializzato, Qonoscendo lo scarso risultato che avrebbe potuto dare 
lo. f'otocopiatrice in suo possesso. Il mare Pizzurro, aCCOf:ltpagnato dalla in== 
caricatQf del pro:r. Spinello, sig.ra Naddalena Tobia, si portava presso un vici::: 
no laboratorio e vi provyedeva all'uopo. 
La copia cOS1. riprodotta, dopo avervi apposto il timbro della Hassoneria, ò 
stata ritira-ca per essere ulleguta al p.v. di ritiro documenti del 2.~.1983, 
l:1entre l' orig-inaJte viene riconsegna:ta alla libera libera disponibili tà della 
parte, come quelli precedentemente restituiti e di conseguenza dissequestruti. 

Si da atto che nessLUl'altra cosa, ao Lld eccezione della t'otocopia di cui si 
ò detto, viene asportata e che nessun danno ò stato arrecato a persone o cose. 

Il presento atto, compilato in tre or"lginali, consta di una pagina dattilo::: 
scritta ed uno di ossi viene consegnato al prot'. Spinello. 

Le operazioni odierne sono termina'te alle oro 12,30. 
Fatto letto e chiuso in data e luogo come sopra viene cont'ermato e sottoscrij 

to dai verbhlizzanti e dalla parte. 

efJ~TI 
Seduta ~te si r~apre il presente atto in quan vuoI 
precisaro cho le annotazioni a ""ati ta sul detto documento, :fissano le 
risposte t'omito dall'interlocutore Abdenago Piorini, ~ùPB~~aFQ esibitore 
dol docmnento che proviene dalla comunione massonica del G.H.Vigorito. 
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A.·. G.·. · G· A· · D.. .. .. D .. u.· . 
MASSONERIA UNIVERSALE COMUNIONE ITALIANA 

SER :. GR :. LOGGIA UNITA D'ITALIA 
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MASSONI 

SOTTO GLI AUSPICI DEI. SUPREMO CONSIGLIO DEL 33.'. " 
ED ULTIMO GRADO DEL RITO se:. A:. ED A:, C.', 

PER L'ITALIA E SUE D!PENDENZE 

R:. L:. FEDE E LAVORO 

'...,., . 

,._----_.,. 
[' _' r'" r- ,l'''' 

Zenith di Roma, ~ ••••• : ••• _.,_.--:~ ..... '~._-'_ •••• _' _..: E.'. V.'. 
, ' 

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

On. SILVANO COSTI Assessore al Comune .. Denutato al Parlamento 
Il SPARTACO EGO T.3'l:'A Assessore al Comune - (~~.d'V' }-.",t.-~) 
Il ANTOHIO PALA Cano l-;'runno al COQune J 
Il GIULIO PIETROSAITTI Assessore 8.11a Re;:ione Lazio 

Frof~ GIAN PIERO ORSELLO Vice Presidente RAI-TV 
~ ,-, 
(",,: _. .. I <. I 1 ~~.,' ~, " 

P7S.I. 

Il PARIS DBLL'miTO Deputato al Parlamento :~!~J 1'1,1/:,' n. 
~ LUIGI PALLOTTINI CaDo GruD~O alla Regione Lazio " , i 

Il LUIGI CELSSTRE Ar;G:'~ISAITI Assessore al Comune --- '1,1 ..... ') 

Il BEHZOlTI Pro Sindac o di Roma 
'3n. I,lICHZLE ZUCCi~L\ I S ena tore della Repubblic2. !-: : . 

?L.I. 

Il TEODORO CUTOLO Ca.no GrunDo al Comune t-r .. 

F.?..I. 

Il OSCAR i.:;.:.::.:1' Deputato 2.1 Parlamp.nto '7 . (' 

/I PER3.0'iiI GIUSEPPV. ':"b,e:;iu . .nto del Sindaco IX Circoscrizione rr:-. 

On. 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

" 
Il 

Il 

Il 

" 
" 
Il 

Il 

- .... --. . l I • //J I..;; 
/;-,,( I ...:~~~ ,~// rj>.;<fU.A.;";~~),' /~ . 

.' ',.,(,;t ~':r"'_~..-,J,,' ... ~,.." .. 

D.C. ~~".-:,:'}c.' ~ ........ ;"._ •. . ,,.t~. 

CLELIO DARIDA !-.Iinistro delle PP.TT. 4;; . rt,/AAA.VJ/J../ .')) (Y,2-eL-;-uvw·:..:~:I. 
QUIDO BERHARD1 Deputato al Parlamento ex ;~ttose-~ret8.rio" .. I .~.,/ 
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"IS THE 

DRAGON 
.:~ ..... :,. 

SLAIN?" 
.:'. 

~
e read in inythology that a brave St. George rides forth in 
burnished armor to track the dangerous dragon to his lair. 
Arrayed with shield aod banner,wielding bis sword aloft and 

lance at tbe ready, be is iospired amid a fanfare of trumpets. In due 
, course be returns and prondIy announces to the cheeriog villagers 

that he has slain, drawn and quartered the dragon, and so clairns as 
"od'~ , his reward .tbe hand of tbe beautifulpr,incess. Yet, withio a short 

tÌme the"dri'gon reappears, breathiog' fire aod spittiog defiance as 
before. .. ' 

. That S)mbplizes .tbe reaction of many to the recurrent attempts 
" and defeats of the hierarchy for state aid, to church schools. In Sep

tember 1971 1 set' forth as m)' Message, "A Tremeodous Triumph," 
the landrnark decisions of our United States Supreme Court that 
struck downas uncotlStitutional Iaws of Peonsylvaoia and Rhode 
Island. These bad to do with pubIic funds given,church schools under 
the guiseof ··purchasing secular services," i.e., paying these schools 
to educate students in subjects ostensibly without religious signif-

, icance, and to give to church-schooI teachers of secu1ar subjects state 
funds as supplementary salaries. ' , 

. , But tbc, drago~ . reappeared. Thist~e New York and' Pennsyl
vania sought togive public funds for maintenance and repairs, tui-

, tjonreimbursement,and income ,tax.de~uctions °affectingchurch 

":::,02"'- ~_: ·o,:'.~, o,,' 
: '.' ~,". 
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THE GRAND COMl\1ANDER'S MESSAGE 3 

schools. So we sallied forth again. I, personaIly, filed a brief Amicus 
Curiae asattorney for United Americans for Public Schools and or-: 
posed thése attempts as unwise and unconstitutionaI. My position 
was supported with compeIling authorities and quotati~s from 
representative church-schooI textbooks) .statèments and st'Gdies that 
showed tbe kiod 'of teach,ing for which public subsidies were .sought. 
That position now has- 'been judicially justified. 

Tbe Unitéd States Supreme Court in three sweepiog decisions in 
June struck down these laws and said that, altbough the State Legis
latures found the grants to church schools were to protect the health, 
welfare and safety of tbe church-school students, the primary effect 
of surn aid was to advance re1igion, Hence tbe provision violated the 
Establishment Clause of the First Amendment. 

Tbe Court further mled that the tuitionr~n1bursement pian was 
unconstiturional even tbough the funds were given to the parents 
rather than to church schools because "the effect of such aid is un
mistakably to provi de financial support f9r non-public, sectarian in-
stitutionso" . t 

Tbe Court further held this with respect to the program for iricome 
taX deductions, a variation of the "tax credit" pz:qposals: "Tbe sys
tem or providitlg income tax benefits to p:uents ()Lcpildren attending 
Ne\\' York non-public schools also violates the 'Establishment Clause 
because, like the tuition r6imbursement program, it is not sufficienti}' 
restricted to assure that it wiII not have t~ impermissible effect of 
advancing the sectarian activities of religiops schools." . 

,. 

Tbe Court held the Pennsylvania law providing for reimbursement 
to parents fòr tuition paid non-pubiic schools was similarly iovalid:. 
The Court commented: "Tbe State bas singled out a dass of its citi-
zens for a speciaI economj ne t. \X'hether that b~ed •. 
simply ~ a tuition ~b'SfdY. as an,:;,' centive to ~~~~dà~r 
dUldren to sectariart schools, or,ai"-f. reward for alin.fi{6~~)~ 
~ttom ìt.s in:en?e~ o~~~sequen~:.i~$ Q reserve ti ~-.4iP2t ,,>2- ,~~, • ,. 
onented lOSl:1tutlO\' . - . -- - 4 .' 4: ~'","~' ;,,\l '.:PIe:, 
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On thisphase the Court drew a distinction between this and earlier 
rulings relating to other types of "camel's-nose-in-the-tent" Qenefits 
for church schools.1t said: "W'e think it is plain that this is quite un
like the sort of 'indirect' and 'incidental' benefits that flowed to sec
tarian schooIs from programs aiding all parents by supplying bus 
transportation and serular schoo! textbooks for their children. Such 
benefits were carefulIy restricted to the purely secular side of church
affiliated institutions and proYided no special aid for those who had 
chosen to support religious schools. Yet such aid approached the 
'verge' ofthe constitutionallr irnpermissible." 

Thus, separation of ~urch and state has been reaffirmed as the 
most cherished part of our cor.stitutional system and has again been 
sustained on dear grounds .md without even ruling on the additional 
poiot that the laws 'werevoid also as excessive entanglements be
hveen church and state. The cecisions should cut off alI conceivable 
indirect avenues for public aid to church schools. Tbe Supreme Court 
should be àdrnired for its Iop!ty to the Constitution. 

Of tbe ~~-tnillion children attendi~g'~on-public schools, more 
. than four million are in Roman Catholic church schools. Conceding 
these make a'y~luable _contribution to our society, still they are reli
gious institutiùr1s. \\"'hat that murch does with these parts of its 
religious program is its own priyate affair. Some parents of that faith 
consider the church schoolsa medieyal vestige that has no more 
relevance to modern America than foot-binding in China or veil
wearing in tbe Middle,East. Others, such as Nino Lo Bello, author 
of Valic41J, U.S;A., points out that the church is welI able to .support 
its own schools, with a conseryativeestimate of wealth of the Roman 
Catholìc Churcb:in theVnited States of appròximately $80 hillion .. ' 
Actually, enrollment ID churcbscbools is dropping,not for economie 
reasons but for preference of publie schools. The simplefact is that . 

. many Roman' Catholic Pattntshave lost eonfideneein their church: 
sc.bools_ .. :· ".' .~.,: - - "-':' «iL ,~-

..... 
'.' 

., !';~-. 
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It seems elementary that the American taxpayer simply .ot 
maintain a public school system to serve alI our chiIdren ar .. t the 
same time nnance a separate system of church schools. Oul ì'ounding 
Fathers were ever so right in providing agaìnst the old-world styIe 
of enrangling state and church. And we should ever be on the alert 
to "sIay tbe dragon" :.vhén it reappears; or to oppose the "most ap
pealing" arg}lments, as Justice PO\vell said about those attempted 
violations of our First Amendment, when they are advanced. These 
schemes, no matter how ingenious or camouflaged, would circumvent 
the constitutional mandates and shouId be exposed and the courts 
should throw them out, In the true test of time this wilI be a boon 
to the Kation's public school system and to the church schoals them- ._; 
5eh-es. . ' 
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2 Ottobre 9'J6 .' 
IO .. 

'. 

," /. 

"", ' 

, . Carissimo di carpegna~' 
.l" .• 

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

~, '. t.' 

. : i':~·:?,r;'.:·, 

',;~+,)~; 
.. ::~.,·: .. :r,~~; ::": 

".:ri::::!:" .~;j>'r·,;,1 

'nelringraziarT1,anl~tt~~~9,P~\'~~';~o~ 
tesie usaterni in occ~9i~ della ~a bx'e.v~.::v~~~t.':'ln,;·rrqri\ 
no, co~e 41 aCQor4o,:Jt al l.egQlA 'copi,a' c:t~!i~{~~~t~~~).~<\$~, 
t7mpo lnvia taa11 ~A.;.fV .• ymb~l'toAgnell;l,:,~b. e,' ~"·t.'~.,:~~;'ll,',, ;,~\.Q,"~. q'~.i .. :,.;,.~.:".'A'II:.· 
X'1nJasta,. con mio gl'ande dispiace~e" ineVA~"~;<~l?i,(,~J:i(:';:\<;';'f,'i::\,;;.;t, 

; '" ~ , ';' . • ',o • " ',' .,:21'r;·.,~ . . :i>J,}.~' ,:~.~:: ~;:.·ù~~'~t>;.,;Yi"~.';''/;:,,~.;~·~'r.,.v 

. . .... Oggi. sia.mQ tU.1;t~ ,1~1~" ;p~},~~r~~;,<:,· 
questa Nostra <1e~~11tta Patria e.'·l'attivtta;,cb,.è)"$tl~iiìQi'agij 
sieme svolgQn~,o: t,~ride' a inQral.~~z~~,C;Q,~~:i~t~~~J.::.~~~~/,?~ 
Cluesto POPolOl~:i.Ano,·· ancora 'iJlUlla,~u.r~~,~~,s~~~;;i.9~~~p'~p;1 
a curare ptll l~~o,rJna.:' ,?he la sostanza.q~~.:':JJlWt..~ç,"'~f'Pwe~~ 
te da parte dell" c:la~ge po~it1va vecc:ni~·~~::~;~,;::b~,'P'?:t~~~ 
ti sull t orlo della tregenda. . .'. ',' '. ... ~·.",:'''~;'.''::'':l'.,,?!i~j,~.~:;,!·;j,{+:ri!·(''';';~/ 

. . . . ~' , .. ; .... ;':; ",\ ", ")"'~:,~;,~J<~}I::'::"~:~':Jk~'!\'~;i>:~;/:\4}~'~,;;~é'~';;;~;~:.~::>~1 
' .. ' Ti allego anche J,a .fONriul·Y4~l;;j,':g~9.~e~~~';;.; 

che, se possibile,.· 40VJ'ebbe essoJ'(I cOJltplet"~~:~'F~~(~,~lt':,i:,:f. 
23 Ottobre in occasione 4tl11a" torna.~Adell~(··~~~~~:·;:Vq,a~~~ 
Nazionale. A Roma ~. verser~ quanto' da; ~ ",~~,tc~p~tQ'·~~':?':\:/<::; 

! ~. ," ; • t t . t(t ."~ ~(.' .~ .. ::.,;".,::,_::~~,:':"':;" ~~h~; ,'.~\,/;~; '~:.': ~:;: ~,~::.\j:~".~,~,::~;;~. ~'.~:)::'~" 

.' . ,Con l' al.\EJUl'io di pre~1:9";~lv~4erq4f.:~;t_~;S 
abbraccio con .Eietto e sti~' ,. I. . ""';:'-",:'-"";" ' . " " ~\t' /."~ ;~.':' ;Lr~t):,i;,\d;;i;;\;i:\jV:;li},; 
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/' . 1"1 Y 
\, . '.; . \,../, 

novembre ~976 

·.RISRRVATA 
, ' :lr!l,WONAt,t-! 

: ..• ,' 7Zb, 
'", ,. ,,' 

.' . 
'" ESI1RESSO 

.i ~>". :,: ~" 
.' ," ':.',/ " . " 

.. i -.~~ 
,'/'! " 

•••• ,;.:"', "" I., 

. "'", , . 

',';' 

:.}' 

\ I." .. ,". 

,; :; ~ 
'.~' .. 

l';' ',r' 

Ai carissimi F'ratelli 

Ugù Gl\BIUli:lJl, I In C;\RPCm~A 
buciano U')GIO 

Ci è caro at:ltori~z.a.:r;"vi - pqr 
la stit.1a e la. sagge:4z,a a Noi notti - a nK:tt,~rVi in c.":.n= 
tatto con il Conte On.le: IJ\.\igi 1~O:,;Ì51 DI HQN'l':'::l.rml\, per 
pl."ospettaro al medesimo 1 COfL(~(~tti informatori del pl."o-= 
aralama che si l>rcJ?igge di attuar(; là G.on1Unim'lc r'lél9S0nig 
ca di p1a~za del Gesù. che è ql.lello di costitu.ire Uf4l .ir~.!! 
cina di attrazione spiritaale delle nuove gel1er'lz.io.ui cho 

"saranno chiamate a difendere i v.llori tradiz1on.:11i della 
libertà o della gi~dtizia Q contcmpoi)l'aneamente e~Sel~Q c0!2 
siderati il baluardo di dif"~5a dalle Uostrt~ 1sti tu.zizuli. 

Att(mdo Vi)stre Gare notizie • 
mentre vi abbracciamo ,F,ratertlaIfi(::nte in WlO al triplico 

.sincel'Osaluto. 
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JO Novemb.l'e 16 

./" 

Ai çeu."itisimi -pratell, . 
l1go GA mu.gl#ltI DI CARI'SONA, 
y,uciano J10SIQ' _ ....... 

"l., 

. ,. 

",' 

,f-' •. 

.,,', 

" 

c, l· 
i, .~ • 

.:, J 

c~ è caro au.toriz~éU'Vi·.., p~ 'a,.:; 
stima (! la sa~hle~2'.a il Noi nota - a mette~V:L in contatto':, " 
con il rienatore AVV .Umb~~rto AGNF.l)J.I. prospettando a"lUe,d.!::~~'~~: 
sir'lO' i concetti informatori del pl"Clgramma elle s~, prel~gSQ,'::'/, 
di at t!.\al"C la Goml.\nione 11assonica di f)iazza d.el Gesll.cho'/':i'\'" 
è quello di costituire una .fucina di atu-az1one:spi",:1tu.J~~::,;,:~i~ 
l€~ dQLt.f~ naove Hel'lera.~ion1 cho saranno chiamatQ $' 4i4ende'~,:<i 
re i valori tradizionali della libertà e <l(!lla·'fJtus~~eta·~'\r:,;:> 
e contc:JiìpOranCaIiltmte essere considerati 11 l>a~~<lct4i"~!;~:::::i, 
fesa delle Nostre lsti t'Azioni ti' ..•. ,i . . . • ··»~~"('::::?[i~! 

~' ," '''<';' ,:'. ~ .. ~' ,·.r ~'. "~;\itr;{:,\ 

AlltAvv.uml'lerto AGNl:,;Llt.l: .bbilrftCf:i,/.::' 
i n pl·(~ceden~d. seri t to t.&lUl le t tera pcrsona~~ cont~x-m~Ul~f),K':!itt 
il Hostro appOmlio allr:\ :;;ua poli tica ed al.la~lIAe~~.~~;r'[:\ 
del collpgi() setliltorial(' di Roma .. ,,;. . ,: ,,,<>,::,'. 'l" 

. ., & M \.. • , "'-";",':':;: "'.:", .'<:"".;.:;;:)\::~~·'~~."""~·A" 

J\ttend~ Vostre carenQtiaf.e.aqn.:~:>;r'; 
tre vi ~tbbrat!cio Prat(~rt1amente .in u.nq al, triplice GAlutQi:;.'J~:~ 

, .';, .. . "~,'::~!,;I 
':":<'>~V :~ 

( 

, .. 



.. , 

SS/mt 

,/ 
. .~ , . 
J " 
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• 

.\!f'; 

... , .. :' 

On.lo 
dotte Parts dell'Unto 
yia delle Zoccolette.;O 
n o \.1 a 

'. 

.. , 
" . t. 

'. , 

\. 
, ! 

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

~i 

. 't.
l 

':. ,~, , 

} I.' 

.,', \.J:. '.,;wJ" 
'. .... ~(.<. ~.~ 
.\\t 

, it' 
On.orevol~ , ... ;,.~ 

Non ho motivo di dubitare dolla autenticit'it .. ~ 
, .> 

>-.': .dello Sue osproe.ioni di interesse per gli argomenti. sf'iorat~.:,,"~ 
:, n~l n03tro incontro di dicembre e deJ"le intenzioni diulterio-',:;~"" ' 

1"'0 sollecito sviluppo dei. nostri, :t'apporti da Lei manifestate. f" 
O' ., ., • " . ' , '; I ":. /:,~~'" 

Le impreSSioni da :-ne riportato i.~ tal senso.i',';' 
.,fui hanno spinto a tentare reitoratamento il contatto telefoni~' 

':", co con il Suo,domic1;i.o, ~:QCin la Sua. sogreteria, ma,' 8en2:a r)U,!. /.>r. 
to ~,,' .1'0" .,'. :'--:," o" t,_,r 

"," , ':, : ,,<:i,:'.:;:+- :',) ,", :-~r 
o,:: ,,"'Ii NQl),',:'vo~.,~:f'ft.r c(.)~pu alla capaoi. tà., ':i''''iiost~o'' . 
,',Qoaa.:1olU\l!,~~,~.a~~~~.(ll.';'adegu~~nmflllto quali :L. "u';li. ,:,'., 
. O~~Jrt.n.l~.~'$\U.lY,0011.td.rClli.'jion6W1 . i", . ,_ .• , . 

>'." 

• ' ..• , , l "\"':~~~~;_l>~~'~~;~"10 ~. :,~,~~~~, cO~i.nzi~l:irca ,; 
. ' ; '. opportunità 9-" _Wl~:, " ," f. Qt:l tr~pOn, i 1 .• e,gre~a.rLo poI!, 
;:";(":'i:' . o pertito,,'·g:radtl"'oi conOSQeJ,."~, n.alf.ine.1~ ,~ua rea 
T,:~~;~7',"': le .'rer&0W11.\di,~po~l~i.:lttà e pOS8ibi.,lit.~:f ; .;., ':i,..-

;~f,;,:Ji::"~h=~ ... ~~~ ... :~~~!:t~:m~:id:~~~~::;:!:-~~:~I,Q.l 
>:':~~\; ... : :trt G\~inen:ti' trt.\miti.~U:~;~~;uì'~~:'a ~~é"'JW!tQ n0ges.ità.. '. 
-;:~':<"';~:,/~:,'~' ,'0:, " '\'->. ,~' ", I:,' , ,'.':' ":~'-~~~~~;~~.~~~,~~~ l . \ \ . ~~ . . 

..::::;!., . ,.> ' .. \, . ..• .",~~~ .• lll:~'~'l~biGl1te .sil~,per tradi~ione, malto 
. . . ,rispettosi. dolle buen • .,;procedur~ ma, ~esponsabilmente, non potrei 

. ,': accc.:tt~:re cho l' osaervaiiza ~ropp() acc~~ ta dalla torma, tinisc~. . .. 
,:," ;:' per nl~qcore al~a' soatanztl de, noeJ'~ripr~:tra,nMi che hanno esigenze, 

io,.' .oltreohe ~i~ccon::: :C::::::r:~::It:~.,~:i O~~~iZ~~ 

/ ':> Gra~(itÒ~i,~~~eN~~!na~ì,O 
Se·J.~~ .' O i to dtItali ___ n_d. r-nnd~,,,. r cn 
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__ ~1'It~~.x,.:«LG.:ziL4.~ ~ ( 
St'u. SùJ.z.t ::'l~~.J"1t~:fl'It-- ( 
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.;n~> ~~~~~~~ff~~~r~_~~·~~~~t~-r1~~'~' • 
.:. :~l-.:'· 

,h~. -I\. ~~, tl'''S \' .... l./p So,-,:: -c-::;"hJ';" 
~. ____ . ____ L ____ . ____ _ 

; ~! ~ 
',f.-.:lr;.,'U 

j. ~.~. J)dt'~ ! t(:-
_ r" ~ ".~~ _, ...... _: •• 

Ct1 t- fu 1-;:/ì 
.s.PoRT 
1'G(;q, ;-l. 

- e.~ S",,:, - (...;.e.r .... \,c. '·rn~Jt.~ \.~~J e'.\k"Y12 -

(Li L"f'L - f. VlC/2c .- So<. r'~ f-';diè.- 0( ';:;n i l? '(I J è -

f~C~(, n~-, ~c..1'\"2..",:;M f.d,(..(,,~ 

; ':~':: {' 0 ,,:)'r7\ n' L 
~ .) ..... ~. -
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Caro Bellantonio, 

Egregio Dottor 
Fruncaccio liELLAN~ONIO 
114, Viale Leonardo dR Vinci 

oor 115 - ROHA 
\ 

" 

, Ricevo soltanto o~gi la tua lettera del 23 novembre 
I973. E un vero scandalo che la posta italianna possa co~por
tarsi in questo modo. Non so come fai in Italia, ma gli,~ffari 
non devono essere facili se il corriere ha cosi tanto ritardo. 

Ho dunque ben ricevuto la richiesta di un prestito 
alla Soc. SIMET, ma purtroppo, parto domani per il Messicq 
fino alla rine del mese di gennaio. E veramente peccato che 
questa lettera sia pervenuta con un tale ritardo e cio~ non 
ho pi~ il tempo di occupermene. Se pero, non ~ troppo tardi 
potro riv~dere l~ questione al mio ritorno. " , 

Nell'atteoa di tue noticze, ti prer,o di gradire 
1 oenSl della mia masoima Dtima. 
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.. ~ . 

. @ c.. .~. frapc:. e Dtr. .' 

kate .. " 1. ..................... . 
,. ., . 

E'pre", ~ .: ,It ..................... • • 

Ao,et ~ : . • ; ..... : ....... :::;: ... :' ,-

Novemb~,J !l73. ',' 
, " ~ 

" ' , '. 
~ ,', ,:;. , 
··,~'-7r·-- .. ·~ ....... ~ .. _-· .. -. -.- ---; .. 
~:'~J!.'~~ '~~~:.~~:: ',' ""- ' ", 

... -: ;,,::., . ", 

/i .". 
" , 

. ~ ... ~ 

.. , 

i , .. 
'';', 

'.' caro 
";'; 

ho avuto la tua lettera dell'a Ottòbre 
a.4.-perv.pnu-tami appena}l 21 corrente- e ti, ringrazio per, quanto 
mi comunichi;.'. , ., 

. Ti invio la documentazione per la richie
'sta di un prestito alla Soc. SU'àilT significandoti che !;e da par-., . .,. 
. te dem finanziatori vi è la prudisposizione a farlo potremmo in-) ,'.' 
. contrarci tutti in qltalche città a:n.chc a Lugano. ':,":: 

"i . ",~ , . 
'.' 1 ~. 

Ti in.fol"mo che le 2 Commissioni di Piaz-
za. del Gesù e Palazzo Giustiniani si sono uni.f?icate ed il 24 Giu-' 

. gno io (Granl-tciestro di Piazza del Gesù.) e Salviiù (Gran 11aestl'O 
di Pal4zzo Giustiniani): p.bb:i.amo .,firmati i relativi' pro1:ocol11 •. ~·. .. 

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

" La nuova li'amiglia si chiaJna ora: l-1i.lssone
ria Italiana Grande oriented~1~aliaf Via Giustiniani ~ Roma. 

'. ramangono le 2 vecchie' s~dipCX" i:lavQ#, 
'.' : l" \ 'r,:" dell'Ordine e del ~ito. 

" I .- ~ •.. 

, :'. ..' .!" I:;. 'I",~ ";~ " 

.Attendo leggarti i;'l(Ult:;:-e· ti, abbraccio cara
mente con i sensi della mia stinta. 

Allegati 

P.S. Le ,Porme di inter.rento con 
diverse dato che la 

.... <lovrebbe ampliar!d • 

·Egr • Signor 
Alfredo zt~PP;~L L I 
Route de sion 22 
SIERI"ffi Cli 39GO 

-, .... ,. 

stessa 

.' 

.o, ~: . i", 

la Boe .SI1·lgtl' l)ossOno eg5~re le' più. 
ò ;in Ul"a.nde lavoro pel', la J'''lA 'l' e 
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li:C1'{~f,io Dottor 
ll'ro.llCco.CO BBLLAN'l'ornO 
Viale 1eonardo Da Vinci,rt4 

" OOIh5 R O M A 

( Italie ) 

.'.- ." 

Carissimo Amico, ,.io 

\ 
" r 

c'è molto tempo che non ho avuto il p~acere d'avere 
tue notizie. Ho appreso indirettamente che hai avuto un gran 
successo nella riunione di Piazza di Gesa ed un'altra ubbi-. 
dienza ~assonica. Ti sarei grato se volessi darmi delle '~. 
informazioni a questo Bogetto. 

Attualmente, ripresentiamo con derli amici consiglieri 
finanziari, un importante ~ruppo finanziere che ha molti'capi
tali dell'ordine di circa 100 B 500 milioni di franchi svi~zcri, 
opvure ln conlruppurte in un'altra monetR, e che pO~lGOnO essere 
pre~:tHti nei un gran r:J'llppO od impruna che potrÀ. d.ure delle 
gnrunzie bancari.e. 

Se nelle numerose societ~ che conosci, vedi la possibili
tà d'impiegare questi ,capitali. ti sarei ~rato di '\:ren volere 
informarmi, indicandomi nel medesimo tempo quali sarebbero le 
garanzie bancarie. che debbono essere naturalmente di primo 
ordine. 

Nell'attesa di tue notizie, ti prego di gradire, 
Carissimo Amico, i senni della mia massima stima. 

• 

., ....... 

'''.I!''',t 
, ~ .,. . 
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" , " , . 
',' ,[ '. 

()f,j1fXS~5"'" ...,' 1;v~YI(·ì9ìrJ '. ..... .• 
;i,;Y;i;\~:::',::Ii'~~Q<;~al vini \ , 'I ' ", ,', 
'\:;';:/:i\',;Via:",V'itt.ùr:am.le 50 ' ,.,,:;" ; ,.,' 

:rJJ'"i:;t~~~~i: sign O~~.:~ ~. . , '.' . 
;;!<t~4ruii::~!~ddiotro; ho'- o:v.;uto ,la inala ventura di conoscorla. ,tramite lun ' 
:>"_';"".,,1 i " ';:f ",' "J " " '. ," ,.r . .'< 

,;:-;<\:ell:l::O;,qe;J.,'quale~ non mi piaoe ricordaro il nome, peral tro molto co-,t,: 
'i,):,;;~'::,:,':il0'sòi~to,:, 'P (U;" i ' suoL trn~corfli.:· ,:' , " , .". "'<:, ,~,; 
~::!::;·:.}A':,QOStiit(> ,eliohe" 1b; pel" ; mia c1abbena~J1n(), trami tefouoi 'due em1s..J .. 
"/f;.,!.(C:1),~i'tl~ho,tattà oonOSCGre, e me ne eono reso mallevadore, in 5i9111à, 

.:"aov~,\\alla'·era un, 111ustre~.;'sconoociuto. ' " '". , 
\<;\,~':,~~a#'Sint;t.~ pél.rlo,prima \ dei'1a sua elezione, dove el1aebbep.corroc~)~f.' 
:~.',~,:::q:l.,;.}iq:·'dove, pel suo 1"1 tardo ebbi modo di rintracc:i.arl'a tbiefonica-' 
::;:'~i?!r4op.t,9!::'IFt,ant:t;cO ai'trovava "in tutt'altre f'accont,1e affacendatoll,e 
;·:.L'·,m'~Atv.fl:UQ1~poverì gonzi,la a.tttmdavamoporvasida rivorente, at
:,;;'i,::'::!\~,~.~O;'t)io<av.uto con:f(J.(~ma.,propl:!io da loi,dol trattnmento'apértoe ',.: 
;;::'./'~.'g:or4t~Ierricevuto dai pr':1(1 atti due emissari da parta di' tutti co·· 
)1::;.,;:~;+'Pr.9::,:,;?:~":·ql,l~~.i:,con:111~ e,:9ra:rìenzi,~J:! 1..11 'avevo indiri ~~:ntO-:~;;,~~:' :', ,.;' 
;"X/0i:t::sono pro·,.n. ~~F ~o ,In OCc'lfJione <~!.Lla sua !.)CbiU 01 (:r.:i ono, di jJI'O

:i;,:~,pagaxiçll:l.:re',~affJUU .candidatura. 0<1 "i:1l1:qu.tliILi.:tòu; \di,~,p.reeid~X\.te,::!d;i. un 
\:(~':t.pp1ian9·;i,9Qnt11'alO}\'d1'. controllo','ael invigilB'r8 "aè'chà,tutto'~"a':ti:<~'vdl- " 
';,.T'):ea~~e::,nel miglioro "dei·modi, ossia" in: perfetta 'regolarità;l:t1vitan-
~~;;~:~:':Ào'<i,:f2'+,a.telli a' m~ vioini'aoonfortarla dol loro consenso'. 'I;;;,' 

'{ijj~<!':',q'Yatato eletto'~' ",;. ':' ' , ,\ ',' '", ' 
~~::\~4:U;:O{:;I.a",hon, ha' lasciato, ò.d 'elezione avvonu ta, senza ricompensa la 
:Y/~ini'a;\':~p~ra,,'~,.;~,:'.,' : ' , , 
;;;,!:I1a.ùcortoef.:iso' ai suoi do'nigratori'l quali non le ave".anò:,rispar,nin
S"~itQ?n(JQUsov1olente ,'onorificenzo d privileGi ;ha dimenthluto tut ti 
l;?kl±,v1ù)pegni' Bt1sunti' nol' momento del' bisogno; fJi è allontanato, 60;[1-

;'i:;\t~,P,l;19)::P:Lù,::;da:.mee d~~imioi amiòi,tutt1 uomini liberi e dibuol'lico
::,':::~i?o.:ullinit:,~,novell0 Siato' V.ha ,gettato il salo logoro òe" camuffato~ 
,:;i:'r:o:,('~h~i'.lo.;:copri va. C c)lùportando si pHl da monarca mediovr~ieche da: " 
\)':),)'cQ:pC?,.eCi1:'rtina·libera Cbrgan1zaazionn,usando ,'Jnche sistemi' e me'todi 
;;\::ltl:Pt,oi:;~:d'i parti ti poli tivi, e s~l:'vendosi, sopratutto, d€)l p1ìt depre
:j)::i'C~1?i~e'~:dei ~sistemi: i' tribunali a lei asoel'vi ti. , '? 
~:l,\,:tE:;·non~'appena ne ebbe la ricercate possibili tà,avvalendos1' di un 
:?i/:po~ere<che io stesso' avevocont:d. bui to t in modo rilevl:mtc ,a confa .... 
'f,';::l~1#.;lc.nnd ha 80S'peso da ognI .. ;attivl tà (} pregog8.tiva per levarsi di 
;:,~~;j,;~~'f:ri;C??ti ~'?mbra della.' sua c06cienzu}corrunettendovill8.lliu, violando 
·t;;:;1~,i'.O,Q~r~1 tuzioni ,. che aveva giurato di rit'lpet tare e far rispetta.re,. 
:'::rLa."ìhià"'':.quaii~1ca di ,Gran Primo Dj scono mi poneva al di sopra dei 
",'rtoruu.i1:i\tribunali e· mi' sottoponova, sol::nIJOnte, al giudizi o della 
i:'GrM',,'q:qrte .Ma ella, considerando, j ,ozzi di carta gli S tlltuti ,mi ha 
,~n:~i4,tQ;p~bhe 'questo pr1.vilegio. ' ! (~.f '" ' .• : 
""':: 'i~i',' ~~~~,;.tl._:~~~:",:.:,,_,· .. I.h... '. . . 
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\';"~' .. \ 
, 

.'. i'id; . 
• '''>, • ,'!'.'j .. 

ì':~~~:r~·.<:":;·::·.f~,:.·': ' \': '~I,'" 

. >'f.oroci ,violente c diffamanti accuse da parte del Grande Oratore~d~:: 
,. J' , • :' .' . 

,:'. i;cmpo,Ermcnogildo Benedett1,il quale,alla fine del suo dire,chie.de:",: . 
.. va'ia·costituzione .di l+.naicommissione d'indagine per provt1re,con'~:···:: 
,),'dooUmonti,la vnlidità'ctolle proprie gravi 'affermazioni,peraltro d·s.':;';·,· 
·'·~l'Ql·.oQn:f'orm.nto, como si legge nella lettera aperta dol 15 ~1.197 3 a.,:." 

.,if:trmo., d1·"Uol1doAccornoro. ' . " :' .. ' . 
'.-l!lbbollÒ~io ho votuto,unittunollte a molti altr'i ('72 sl. e ,128 no)àfavo

,"·(·'::1,'a:,~;dol1ò.·oootituzioue di~l'talo commissione, percl10 volevo l 'aocorta- ,. 
:,', '·moiita:. 'dell'o veri tà .. \l .' . '. '.' . ',. 

:,·"P.~r.::.~alOdcli 'uto d~ losa maeat~ aono stato segnato in rOflSO su.ll i"~_ , 
;·:>:l'oridO.:cho pronrio lei, il giorno dopo, ebbe a mostrarmi nol suo uffi'- . :~ . 
. ,'", " . '. . . ... 

,:;.:.cio:;·'do:vomi avova cJ>nvocato al "redde rationem"accomP8.0""l1ando il suo, 
;:;)~;60Clto::;c.on·minllcco cho' mi hanno lasciato completamente 1ndif'foronta~:,> 
·::;.:9·rpbil~);)Ol)rOosi'oni di impunità por la' DM carico. rivest:bta che mi .,~,' " 
/:~::'hahriòiil1c1igllo.tO. .... . ". " . '., ;". . . .\ '"" 
;., :JI··" . , i ',".' , '. " .' ", .~: ~ . 

. ~·.:·~).J:~r,q.· .. Oè'cuoo lo cono' ata'te rivo' l te nelle succesDive @ranLogge,ma,~ '\~:" .. ~;. 
:';:,; o~ho.n..to:';lo.,mia assenza. sono'· o. mia conoscenza come cronaca... . ". . ,'><,;~. 
,I, \ . ': ,. " . .". .. ".' ,,1,,< ,. 

~;.:;.El1.il>::~ç91:ouooç>mpoI·tamonto e :con l 'avere nvallato il comportamen~~.::t : , 
,:'," :(li·;~;bJ,:tri,:à.vidiod aosotati ,ha oonsenti to alla stampa quotid,iana e. 
,·:<:11crio.4ica· dlvaria estrazion,e poli tica,di lanciare. violenti accu- . 
::::Go·~.l)oi'scgllibili penalmente se rispondenti averi tà,nontro di lei ._ 
1 ".' •• '......... • • " • • io, 

,':·:'o~'PCl:i,·\ri:fl.!3ss0, contro la famiglia da lei presiedutu,con dovizia di," .. 
;,,::par;ti'#',olari a conoscenza solo dei componenti lo. famiglia stessa. ," .' 

)'·':l;lci.;rildisC:i.'"odi to suo. o dei suoi,'nccoli ti non può e non.-ileve river-, .: .... : 
·;:~.~/h'è'l~dr;sf nezativamentosu coloro" G~Je credono nelle. ;'.1assonerl0 e per ' . 
. 'oo::ìO;:Opno,pronti' ad ogni oacl'1J;'icio.. '. .' . ,,;" ...... . ,.:' /\>, 

::Ga.~~·!;:p~ÙJOorà, ogrogio . oignore.·o oon lei 'tutti . 'coloro;:'ohé~';librii1O~~'P'ec~~~~~&if:~ 
. ·I;i.··.: . ".' .,,". ." . r 0'0 

;tcuto>d:l:' ouporbia~d1 ira.,di tracotanzu,di ma.lgovorno~.. ..' ,.:" .. , .. ,. ..',.: 
jù;j~La.::liTasponoria. cont'inuerà. a percorrere la via maestratraociEÌta nel;" 
··:;·'f:lci>~l.<;>;tt.O'doi 'tempi! e ~ominata di Eroi,di Condottiori, di 'Pensatori; ~." 
:':d<':di;,l:~Stàtlòtlt di Sci:enzio.ti. di Filosofi t di UomuniLiberi. ':',. . 
·~::;,:,;~loi'~~:GiorriQ.fatid1co dolIo. resa del conti olla non trovorà' amici e 
;,~::·t1oilov'ador:L ,non trove'rà 1 protorian:1. 'che saramlO' scompç.rsi ,ma ri-. 
;·,;~~lnarril":~·aoloconil rimorso di. una vi tu spesa male. . .. , ":, i' , " .. 

';'.Il:::sUb:'.nomo . verrà .. ricordato come 'di colui che ha sori tto lè\ ... ~ole 
,.;:;.:,:<bl'ut~o~.:p.ag~na, (l'ella' famiglia masflonica. 
l,~::;·::'CGn:difJiotimo.,nonlu saluto.. . ." 

~~A.~~~~A~~AA~AAAAAAAAhAhAAAAAAAA4AAAA_AAAAAAAAA.AAAAAAAAhAAAAA~AA 
I •• •• '1 " 

:,", , _.';' ." l,; :", 

.... , .. 

• 



Camera dei Deputati - 1185 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

........... 

':. 

, ~:, ", ";:. q~.. .' 
•.. ..."ii~»~;;;'0!P~~hTO 1 ,,,io. . 
<'; »U;::/·:,f~O::';~::.::,;?iq:10l() I;·tura aho 11CC~~1c1q in copia potrn.i ny,:ro àoti~;;iu dol " 
·r·~::;~\":·;·;.ii:<:::.·;i'Llr(ii::volontario nl1o.tl·t;.11Pt:miol.lto da JJula~~zo ,Huo tininni. 

, . 

">") .. '::·~;·(~\I~·:.:t:.':r/t::Ultl1Ul1 voltll ol~to Oi!luitlJl'lO lncontrHti ti OCWCl tua ti ho l'J:'o.
':":/.~:Y;::.)j:5,::U:·;;/:§'j~Ottllto la noco,Dùl tà di l'1drlI'o pro:Jtl.;;io l~llQ ·tuo carico ùc- ':', 
;~~:~,:<:;~:~~1·:~;:<i'.::}':~~l·~~~nta Cl complioe pn8UHOc.u·tl~, e t1 ho ~m,s;orl to U~ll u~~i ono! . ~ . 
; ;f~a;;:l,~i~'~1~H;?\?ta tt a "'Q. :L'i <1 uh 11 t' i.ca:l.'l u • ".' .~ 
',:~:~!~:}:~\~6h'::~,~!~:';,,:hi:,~?:I~,,~pJ.o ;intul'vénto, por?:>, hL! . s\)l·-ti to 11 ol l'e tto con tx·uri o ,f'Ol'~ 
,~::~~:·~i.;t::i::'G?jH('::'.ti(Lpt:l;ì."chò tu. p1i~no. di l'ivl';rcnto ti::,ox'o,hu.ivo tuto CI"(H':u,·t1 
':J"'~,.~,: ...... ;.,: .... \.~H;'\·é:':~·~':"··'~ "'""',." .,' .. 

,)·}):'.J;k'ji):~)::;:?dot)',rJi9L":l ti;t'ucondo . conoscoro ad al t1'1 il :.do pOl1u~oro. 
\::/:;<il;i~~(DY~~lf:#()~l:O,ote.to ooopooo I I • . . ....., 
::'ò':{;?;;]::";::~;::};\-~~~;;":';;~2i'l~:lpotO' allo Qoi otnto inclu::jo nellu pI'ima liDtn. di ;.>c,l-

'. " 

.':.t~~ .. .'. t~ ,;\' ;':;,~ .. ;J!.'" 'I ; • .,'. '. . . 

~::~;;.:~;>:;i:~:\;;Y;;)y:J.:n~,:11or mia procisa r~:ehio(lt(l ul t'lmnt.iva,l>o!·cl~;) 10 s'tosoo'\~:' 
~::;,)/Dli\~Y):l'ìlQyci,d1e3ià,pl'onto un tJUO n;);:linut1vo. .' .'~._... .' 
:,:·i:.~);!~:·':::;,)~;A:;;ohidrir:lonto doi'iù1 'ti vo ti invio 00;"1u di una ·lot\oro. di 
:;:\ii::Sj:,';/?~\'S~l ~illl,o (Suo, tornpo i.·lV1tl·~ar(.i, con ia - qunlCl r~i conI' U"·i~:Ù la 
;);';i\\V.";;\~f:tuo·.'inclusiollo Cl oOJlli to dollo rniu inn1oton::.:,Q, o non pOl'do 
'L~!}}!'~~;;~/i':~o6cc:n:donc por quali fienl'ti. 
':,::::ì:çç;:;,:,'?;:votr,ei ·oontim .. w.rd,o,:l0 avrot ttt01o,fiìi.\ non VO.31io todinl'."i 
·:':':\·~::;;~~;';">con""·: .. ,-C'",; ~;cr"vc1 i ... .: c~",,;!~ . . . . 
~" .. "J".r'~"~'''''''''''';~·: .': ....... .., ...... "'....... Lo .... ..L v .. \ l l .• 

<::::,:i><:':' .. :;,{·chutlul1 rJu,)l·l·t"t:;~.L· .. id,.; te;:l:';';' ·:,,·;,1·,;ltO c .:\'~lll.,: . .::li·~ 
~~~{:!i3;;::;;/,~::OOi.tOl'tO.WU.' Go,poral tro,oho non h~ nulla da rimprQvi)l.'armi. 
:-:;'~:\;;:~<{rLO(06001u~1oni . da .ogni nddobi.to utanno a dil~.o:3traro la :l~ie. 
,···v"··,··,'··.· .. ·;·· '.'. 
~::·i:!t;;'id:oolnplota os·trono! tà· ai l'atti 06:~OttO di flCc.:U8U. " 

~:;j;l;<-.~·t.fj~.:·, 1".1.,.;" .. ' I .~ , 

·ri';:~;;~)·;,':·.nO~$to 'musoono pOl.'chè uono· noto muuoono o aono lllussono. 
• ~t.~. :;-';'~j':: I~.' . -":'. : ,'. . f • • 

:~·:.;~::t/·dloll· esonoI'arti dalla riopou ta,ffil diorinoo, OOpl'O tu t to, dovvrti 
·;;;t;D:;~::;.::hbG~ù;·O·lO wiu (itirnn. 0·::1 il mio ui'..fotto. 

' .... t,' 

., . 

,:~;'(';.~):.;'.' c'.' " 

, .. 

-'75\ - VoI. 6/III 

,o, 

."! 
~ . 
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000 ç ç:f- h-il) " , , 

\ 
CanneB, 23 Aprile 1978 • 

Carissimo,illustre Amico, " , l 

• sono appena rientrato da New York,dopo avere avuto un nuovo colloquio 
con l'amico Michele e mi affretto ascriverti affinch6 ~ci~ ei siano 
interruzioni nell'uzione che stiamo BvolU8r~o. 

:oI~,.. 

Le reuziuni u W\l!:ltrlnqtoll 50no ~t"tu ut.t.illl
"
:,l 'illlprou: .. iuf1J f'ovol'evoh:: 

ai permuLtl:.'t',à ulLcra.ori sviluppi,non uulJI.,LIIIID lilSci,tr rafl'reddare 

entusiasmo, scrivi quindi ~ubito, ti pr8go a Micliore e Guarino. 

Ti invierò apponà li' avrò i l'i tag li Jei !.ri ornali, a Pd:ctu quelli che 
~riDev~rai JiroLtamcnte come ho pre~is~osto. 

Hai. fatto dure il dov\..lto risalto, tramite Pederzoli e la stampa amica, 

allla riunione di Wushington 7. Il/d'l"i,t;!.;"", ",'L" \1. ,~,)I'(';L'-'1l-"" {il.",:, ih.iL,v\' 

:i! i.,... p/'" ,"['", " j~1 !"""'h i <>"C':, ,A ('", \\ I" I" '<! l! " J., ,,' 1.\ L-V". ",v'ti l ' ,~/,"r '.' 1"-" ' " ' '\.,' ,', ( '\.IC' \ 'I>' l"', ----. 

Intanto io mi occupo anche degli altri problomi e spero pro~orti dei 
Cavalieri dell'l:Jmanittl.. .:';",:':.~~ ~~')i. 

/, /", \ \I,>6~/\ 
• -.1 \." ,.', .. ~":/_ .. ' *_ '\ 

1.n campo ma8~onico h~ a~uto. altri cont~tti ma essendo p~ssato a~la ~~~~_: "::~"~"~~ y' ) 
obbedienza, t'l. prego 'l.nv1.arm1. come gent1.1mente promes~,om'l. a Wash'l.ng cm.,'-, , " ",~::'>'/.:, i 
1~tBs5eriha ,f'irmatiaùda te con la tua Alta Quali fica ,. del mio 33.-. .:' ',." (j'il\'\'>,/i-

, Ti allega una foto" le altre formalità le, sbrigheremo a Roma quando c :'?!;;":~':;;-:('~' 
vedremo per le cose p~ù importanti che tu sai. Lo. t85serina é urgente per 
la semplice ragione che chiedendo i finanziamenti debbo anche dismostrare 
il perché deli mio attaccamento allà tua Cuw;a .. 

N1.ent·altro per il rnornonto,data lo fretta. Prcgdndoti di porgero i m'lei 
omaggi allo gentile Pr incipt'H.lè'a u di ~ifllu LiI!'u l"lIlI'i,:O Trinona ed il dr. 

Pederzol"l, 
~ol Lrlpti~u frQt~rno abbl'uccio, 

. ~JcjL~cLl\ 
. 

P.S. Ti prego comunicarmi il tuo indirizzo di casa et il tuo 

~ privatm. 
telefon~~~ 

I 1../1 I ' 

-
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l° ScRUTINIO 

Date 

Votanti 

fevorevoli 

Con/rari 

Astenuti' ............. . 

2" SCRUTINIO I 3° SCRUTINIO ,. 

.. 

IniJ:ieto il _ ............ _ .. __ ._ .... _ ....... __ ..... _ .. __ ... _ 

Respinto il ,l'' 

Promosso al 2" gr; .... _ .. _ .. _ ...... _ .. __ ............. _ 

Promosso al 30 gr: ...................... _ .... _ .. _ ........ . 

il 

Trasferito 

-\ 
log:. 

_."-. 

-. 

VENERABILE MAESTRO 

SEGRETARIO 

_i .. 
i 

. '. ~ , . 

~i 
.1 
.\ 

:.~ 

j 
. ~ 

·1 
, 

·.1 

"'1 
'') 

A.' 

R:. l". 

Or:. di 

G. . .D . G:. -A.. 
MASSONERIA UNIFICATA 

; 

D.' ~ -U .. 
d'I T A L I A~ 

SERENISSIMA GRA.~ LOGGIA NAZIONALE ITALIANA 
DEGLI A.'lTICm LIBEPJ .qca:rrATI MASSONI ~ 

Sedente in &ma 
-----.----

.-'. 
.' 

N°_.~ ........ _ .. . 

-'4 

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, c;ei miei simili e il 

{ 

iailiato 
b'ene della Patria e_dell'Umanità, chiedo di e~re rogo!.riulIO nell.Musoneri. Unifitll. cf'1I11i1 

, .' _. _ - otfobllo ~ 

Ser:.ma Gr:. Nàz:. Italiana def!oli A:.L·.A:.M:,cheriéonoscoessere 

l'unica regolare nel Mondo, di essere iscritto alla R.'. Loggia ... -- .... -.. -.. 

.......... __ ......... o:!' Oriente di.. .. 

M'impegno lin da ora di mantenere indefettibile lede ai giuramenti 

che mi verranno richiesti. - /"\ A 

-' 

A f'! f: l { 'n - - .. ]J -;. 
Nome e cognome ... t;!.A;.CA.rf..k.~.;-'.~.1f .. ~!.y.~.~.L.~.R~t1).~.JA.~.~~?C~ 
p t "L", ''\'''1'1,''''= [-~I.Mvi lA ., ',',-,:- .~~' f'I P.!lf' a ermta 1>< •. --1..r;.1~.--"1ç: ... -.. : ... l Ioflater!1I ta.VJAdJuUrr::'. ~.~_ .. L}.,,",L 

D t I d' - Gf~;.,ro ~A ~t1 . ..-t·L ~Ùlv a a e uogo t nasclta ............ J.,.... _.L._ .. __ (prov. __ ._.J ........ ----.-I- .. ~.-.) 

~
.~' -

tI'" ~. , S a o ~, lamlglia ... __ A.lM--.. - ... --,>. . ..... -.----~~--~ .. --... _ , 

Titoli accademici, onorifici e decorazioni militari-.~~~----~·~:lr 
~ e,.. , ~. 'L' • .... ~ ...... --_.--c.~.------~ .. -- ... ~t-'!~f-Okfk~~.~ ~. __ ,.g:U I 

Dom;dl'~.· ..• · •••• · ••..•• ·.·."·!···.~ •• · •••• ·•· •••• f~e;:~~>J~"~~:: 
", I '1 4 u 4 J w 1 ':"", - . ',-' \ 

Campagne M.d,ton ...... - -- ... 1-···----· .- ' .. --- .. -...... _0~'~':'_:'.';":.-"'-':"'.'.' ~ ... """ __ "" __ .~' _ .. _ .. ' '.'_" _ .. __ .... __ .... _____ . __. O~~~:~;~~i~»?,·· _._ 
. .' ,'. N ~ .1{, ; . ~o-- - --~, . 
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Pubblicazjoll~-:sc~nJifiche, ~e-~erje, ecc. 
, /"'~'''''' r !. I .. :. -='~> . 

Y~v~ 

:,Dichi~rare 

Religione 
v 

Dichiarare a quali istituz.io~i. politiche, di Beneficienza, cooperative e di 

• ' mutuo soccorso appartiene. ~~' (.o1;I~,~-:tM-,~ ~ ~ ..... ~tC 
',) t;: TI-If" f) jl1Ff{,~ t~ Kç {O L L:T(~~tJ-~·:"------- ~------
.. ~ ... ~-~.~.,. -~~f)""-'-'-------'-' ~ .. ~ ... -. 

, Rel;',2é: u[( 'lA '''''''' f?-<. h d.. ,-.-• ~ _ -(i_l;~:~ ;~--~ ~ ~. --
, \V I, , .1 1) J li . ~1 
1._ ... • __ ~·.t0~ .. {.'a- ~~~jc.,) 3 .. / -:0 •• - .. V-.... ',~- , '. . ... -.... '~(~"{l 
~·pv·e.l\A.;.;~· .. V~·éUJ~ .. ··~·-···&~~~~ ~ 
~ç.~.C- w- t../HtD fvllt((jS·~J~··· ~e.~~~._.et .' .. $ .17h 

'>1'''''J~_lho IV'lft,_Af~(t1(~J ,-i~:fP:~· '. 
{"oir .. I. foto.rafia I -..1.- iJ r:; ~l-l1 ? 3 / . ,~ est ~ . 

• Noi sottoscritti, KlI nostro onore e sulla nostra coscienza, assicuriamo 

che il richiedente Signor._ .... _ ... ,~: .. _. __ ... -..... ~:' .......... ___ ............ _ ....... _ 

possiede i requisiti voluti per fcre parte della ncstra famiglia Massonica, 

per fronteggiare tutti gli oneii f,nènziarl'che tale appartenenza compor

til, e.quindi lo proponiamo alla ncstra Rispe:tabile Loggia. 

.t:..:.~ .. '-=.' ~~. ..... Ii l PIfOPONENTI . 

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

~ 

- . 'f 
\ 

~ 

"'\ 
Parte riservata egli affiliandi e ei regolariz%andi 

1 r.:3 ! 
Iniziato d ....... j.4'.o ........ __ .presso la R ... 1.·.flfYlt'-'I ... .h{?~.2J.!~J;rtZr.~ 
all'Or:. d, ... rV).I.k~~ .. 1VQ.(fçT< .. I~.~,.C.1:!lo{ .. C~.t.-Y.~.H ... R~~ ~lf 5~ 

~ J ~ :r l '.. - 'I 
'", i ' . - ~ ,- 1 '" (. l- ~ -Carn~ra masson ca percorsa . o •• •• C~ .. ~ .... e-.'.AL.- .':\. .. ......,.(J2~.~c>.t:' 

'n I - / I g.~ d.i..;:'-' K. r. L ~. vt·. ~ 0:2 ~ T / Y.:z Z A 5". P. t.. r: ffit ti 1) Q,c ...... o,.) .. ~ ............. -- .................. t ............................. -........ -
. 3 .~ l'v, I L ~ /'V'i) '..r. ' •• I 

G d . . ::> ..... l'' 1<-1 U-t,. ra o massoni co raggIunto ..... ~.o ... ~."'~ ........ ______ ... ne I onno-- ... -r .. ·. 
Data nef'a quale ha cessato di partecipare ai lavori .massonici e in 

quale oH:cina ........ __ ... ~ ..... __ .. /--: ..................... __ ........ __ .... . 

Documenti massonici che si .allegano ................................ ~ ........ . 

In mancar;za :::: documenti, nome ed indirizzo di due FF.·. che possono 
n " ( 'CH ""' .- t 

t;;stimoniare ai riguardo .~.~.· ... ~~:0!-- .. r~~.!.· ....... ~ ~.J?~~o.,,'~ ~. 
\'~ ~~~-lA~'~!, ·fi~·. 3 ~ ~. .t: .h! ~-C-J~ :'. _ 

1 ;::r:,1:: dLt{~,~btt~;:!;.=;',· 
2, ............ K"~ ... _ .. 3. .. ~ .• dl. __ ...... __ ........ ab. __ .............. o ..... _." ........ . 

f~ "0 
Or.". di .... ~o.~~~ ................... ~o • 

~ 
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I !'ROi'CMNTI ~~33:. Firma ... .... ~' 
Timbro 
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. ., 
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~ 

Il Venerabile della R.·. L. ........................ : .... _-- ... . 
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. . 
Milano, l dicembr~ 1981 , . 

',,"11.1 '. , . 
Al Gran Segretario. • 
MAIlIO MORTERA. 31.·. if " 

Oriente d1" Roma 
\ .l 

eariesimo Mario, . ,,1 u';' 

quotizzant1 I\el~~;: "~!~:~~1!e p~~:::t!!nr~l:!!;!g: ~:!:1 i!~~ ~ 
.' fino al 31/12/81 t~-:' . ~ ,,' '. [ :. >',./i:;-:",t~ 'J 'Z;' 
"." '.', .. :. Non ~ il oaso di tenere in considerazio '\:.?/~J!;\\~~\':.'::/:' 
'.: I gli altri Fratelli che non hanno ancora versato la loro ': .... ,~/. . 
. ,'quota (che nonveraeranno mai) e -pertanto questi devono '.:,/,1._:" 1,,\11' ,.' ' . 

• esere considerati gli '\lD.ici appartenenti all'Oriente di \ " 
Milano • 

. . , Partendo quindi da questa lista, ti se
'.'.' gnalerb tutte le variazioni che andranno a verificarsi. 

," ~ 

Entro la ,fine del corrente mese ti invierb 
l'elenco nominativo di tutti i quotizzanti per il primo 

-.trimestre 1982 con il relativo importo e così di seguito 
per le altre scadenze. 

.: ,'., 
Vedi se ti é possibile inviarmi a mezzo 

'!" di, qualche fratello un pb ~i cancelleria per le comunica. 
~,' zioni alla Se~reteria perché non ne ho più. 

'". 

Ti abbracoio 

Cispadana'. 
' .• ediolanum 

storzesca 
" Labor' 

, .. ;. " ' . 

':'Accont1 

' ...•.. "0, ir·· ·'/:'~r'(·'. 

- , r 

" '. 

::''': 

Conto di ve4erti a Milano presto 

.. ~ 

TJit. 1.346.000.:- , 
h 1.032.000.-
" 354.000.-
• 738.000.-

.~~-~-~----------
Lit; 3.470.000~

" 3.392.000.-.. ---------------
Lit. 78.000.-

w 50.000.-
-~~------------'Lit. 128.000.-
======~~~====== 

(2.000.000.- + 1.392.000.-) 

,dif"ferenza che si allega 
,saldo Rituali inviati 

1.,':., ti 
i 

, 
~ , ' ., o 

~.j_:Lli~_.~- ~~_~ _________ - "0 

.:',' ., 

; . 
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, : 

Inizia'tt) il 

BBEV.·. nQ 

,- •. _. 

'( 

\ 

i 11 

A.'. G.'. D.'. p'''') A.'. D.'. U.·. 
,. l 

MASSONERIA UNIVERSALE 

SER ... \qR.·. LOGGIA NAZIONALE ITALIANA , 

DEGLI ANTICH'I LIBERI ACCETTATI MASSONI', 

Comunione di PIAZZA DEL GESU' - ROMA 

.. 

.:,' 

, ,~-

" ' 
-.'O" 

===:~ .. ..::.~.;...~=..;:.~. .== ,-'. ..=.;'':';'''''~::~=:'=:-;:::-====-~-~''::"~-;-,:.~,:;.:-:;==:-~.=;:.=:;.~ 

<:-~~:~~. Si~: .. '~" __ """'"" Tav."nO·:.i.::i.-v ...•. ir:=:.~d~i:~~====..""~ .•.• ~:2j:;:~~11 
M:". il .. ~.~. :.p'. l.q,}l ..... Tav.·, n°. \. ...". Brav.·. n° .... .d ~" . del " ... ".~.~ ... ;: ... 5 .. ::..I.~.1.t. ........... " ... · ............... ;.:.: .. ? .\';: 
INCARICHI NÈLLA R.'. L.' ......................... ""'" ............ """""" .......................................... : .. ; ................. , , ............. :: ...... " ......... ,,,, ......... ': .. ,, ...... :::.l:.::.~ .. :::': .. :~.,~ 

\IF • .' 
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Cartellina intestata ad Enrico Terracciano. 





Camera dei Deputati - 1197 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.t : 

,," ,'r~.' ,'~,.... O ' 
, " ~,~;o v ' 

\j-C':') ,~', ' " ' " ,,' " ,,'," V' " ' <)1~·";>;.; , .. , 

:~t~i;':~/::~;,~';;» .::,.' ,~' l, •• (J ~<~'V';;~~~:q~< lì1 

:,~i.:~ari$SlmÒ Bellant,?ni~,. , " .' , ,,' '.o~o~o,<~ ... ..;-r~ ~'i "~" 
~,~:,,//-.:,;::,;.w, ... :~ .... .' .. :. :'.:! .. I·,"·· .. :"': " '~ ..... ".':~ ,",''':, :,': -", ,'. . . . . . ~ /o~~ c: ):. j , 

t~'~·~r~f~gpt~<? latu~ <leI 24torrente per ringraziar~i ancor(l...una v a ~ rtut;,~ . 
:),l~h.~r~O:llial1abase\e 4~i nostri rapporti e de'gli intenti che insieme g iamor~g';' 
,;~j~:i~i.~~~r~/,<~':/.':""'):'" .,' '::.,:,;.',.: ,';." , . "I, ,.,,'. ,,>' , ' "'.': . 

~t:h.~~:;~~,z~~4,~1"p'r~t~éollo:'.4~1·tu.~Gra.JlSegretario non mi é ancora pervenuta m~, I 

};n-':~~~~n~~.'~~at,a day~ 'vlsionata,' ritengo che non avrà bisogno di modifiche e se<;,,~\, 
:',,;;),lel;ça,s9:1e·apporteremo insi~me come, del resto, devi intendere per la bozza' ~. '.: 
~":~~:Pi~~;~~tA~:,~alGran Segret~lodell'.unificata ... " ',"', ,,"," :.' '.!~~;/; 
!~?;~~~~~h;~;.~\::~:.;:.j,::~ .. :.~,.:~'i.',".:: .. ,:~:>" _. ' .. ~': .. · .. >:,'.j' ..... :,t,: .. ·:.~ """\1,,,". '_o • i .. ' ''''~,' < •• ..;.... .".' ;':;;;"" .'-{' ., 

,:~:::\fl':~~codi questa nostra ricostruzione, ~orale prima 'e fisica poi, già fa sentJ,r~', 
~ .1",1 .. ;.' ~,.", l ' ... . " " ' .' ',' .. , " 

;~;,\~,;~' positiVi effetti,orientand9 nella giusta direzione molti fratelli già costituiti in 
'Jtl.:r,.", tI. :." ,,' ' 

,,'l,lSr,Uppl autonomi.' '" ',' " ';1 ' " , ' . , 

:i~~\;~;y~·~·,,"~~~f,/t; .. i"'·:-':'··~~·i·:'~<., . .' .!.' .,'.:, "'''.' .' ,-~~: .. -:.L.>.. ":.~,:', ",~",":~,/> .. " ,. '.,l. ..,.. : ''': '.;. ," " ,:,' ..' 

h;';':1IrIl.9~trò prossimo incontl:-o,'tnfatti, sar:à caratterizzate> dauna'buova forzaa,g .. , 
fr'.1,;~!g:i.#~~aSi}lnoi ultimam~n~e,;~ ~i ciii 'non ti avevo fattoIllenzion~p~l:'ché le tratta~:~~ 
t;;'ll;:ve i ncùi: erano 'state, concltis~e.)J ' .. , '.:, ,: .. ,"." ' 
r.li~~::i,i~·;/~;~;·:"'.""~-L··/':·:'/~~:'::';>':~':~'·' ~,,/': " .~: ,', .... " " .:,' ... :.,' ",.,'. " '--":.', -;~ "< .. "~."::' :il.,:<-:::'>.! ... ',,' " 

~;~;;~l~'èijgo'percioche la,Q8i-l?oB.n()ti~ia ufficiale della nostra unificazione -pense~.:-., 
fj;;,r~k~~~~9+a~:m~~ e, allafor~~:C?n,la."q:uale d.iramar la- " ,m~tt,eril'<i~finitivament~t~~~, 
r-~1:~~,t~~~é('~~lqE:!sU nella.m.igl,lor;~;:?~Il~lZ~one, dI op~rare per, ~J.ès~~.~,n~I'e bene del!;;.:., 
:(;{~~~:E.;~tr.l:~;:0" d~I~~ COIIl~~l~~:;':',:,,~:~:~;r;";;:":,!: •... ...." . >::,,:,\:::,')';~':,;;~';::"'_ ;ir. " .. ' 
j'j:ffi:~t.J,:t~~i,rllzio:.con ver~ '7U;o:.;-~,ffi+~!~~n.~e ti esprimo la miaI>iJ'~r~fo~da ~~atitudi'"\ ;;. , 

~l~;~~tr';~à:,ài:{~~:~ ~o~::i~:~~t:~:~~~!f:~o n:li~~~~~ ~~n~;n~14~:~~n~:~1~~~~~ ~ie_ 
l{t,;tgk~.:)~(:c1esideroso di. dis'seta,:r~i':~~ll~.G;rande Arte ',', '.. "':';",," ",," ';1 . .-

~.;.lu~~t~~~~.;.IT~Qd'~Ài~}la~S~h:tJ:':,·'j1;5,"'" ';'~{'~;'7? .., " , 
tr: .. ...... :.11. :....... 'l\fM.o-'IT"'~, 11, '':I.l"t'',';, .'".:", 

.' ~ .. "V',....,!'MI 1t.V(At 0r::"j;..U~ -,' " 
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')- l 

:! ' 

"'h~ '.' 'f .. 

.... " ~f; 

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

· '-.7 I ' ' ", j vi" .', '. ' ''':.' ":,', 

mi.é' particolarmente gradito comunicarti cne la Sèr:. Gr:. L:. Nazionale''; 
,'della Massoneria Urlifica.tad'Italia, nella tornata dei lavori del 12 novem- "~ 
,<'bre 1972, ha l.l.ccòlto fn.vorevolmente gli esiti già positivi e concreti del no- . 

siIi9" divisamento ~ ed l~ci.'formulato"sinceri v.cti per il fuluro della Serenissi';:' 
ma.' Gran Loggia Na:'zion~le Italian~' degli Antichi Liberi ed Accettati Masso-' .. 

:;",.<:,'p:,i,sedente in Piazza del Ge,~Ù 47. r '" . . '.:' 

~~":'~~~1>,,:,: .. ·:.·; ... 1~ ..• :"'.:.;.: (.',. ,.:t',.. ,.>,' ,', ~":":""" " • 

{J(;::·;·jDebbqcomunicarti altresì lt y.vo plauso alla tua persona. che, con inconfonl:C< 
<::;; .. <dibilèe infaticabile spirito massonico improntato al più schietto significato·-> 
1~:i,"::~"'sOciale, ha permesso di accogliere, con giustezza e libertà d'inten<h:", la . 
1,:':>';,.'Massoneria Unificata d'Italia nell'ubico e tradizionale. Corpo massonico del-
:':'::;': :.;10 Stato Italiano e che tu tanto nobilmente governi.. . '..... '. . .. 
:.;:",~<,;;}, :.: ;.' .• :: .,': r' .', '",' f 

\'{;;'LJaugurio di unificazione di tutti gli altri corpi deUa penisola é stato pari-I 
;~?c'; 'menti caldo ed unanime, come il convincimento che la nostra amata Patria' 
'<::""sigioverà di questa unità per un governo che sia onesto e operoso onde as

,surgere a d'ignità di Nazione anche in Europa e nel Mondo. 
" . \ 

· .' La forma non ufficiale con la quale mi pregio notiziarti di quanto sopra, non 
· ·,ti.sorprenda; il giorno 12 corrente mese ho rimesso alla Serenissima il mio 

';';:,imandato con. la ferma decisione di uscire dalla vita attiva della Massoneria. 
, J' . 

:·~·::>'.'\:;:.i.o.,mia .concezione di vi1l:a, in particol are della. vita di comunione, é stata im
... : ,.prolltata 'sempre.e guidata in ogni momento da principi etici morali dai quali 

. non intendo dov~r prescindere, perché ad essi devono uniformarsi gli a.ltri 
':'senza pretendere comprQme,s$,i .dalla mia .c.,?sç.i,enz1ì; .. ,., '. ) ·.'.t .. 

. t~i"~ostra amicizia resta però un dato di fatto, in quanto mi é sommamente 
caro considerarla e porla al di sppra di qualSiasi idea~ . 

ln'att~sa di rivederti, il mio affettuoso fraterno abbraccio.' " .. 

. .. 
~ __ ~~~::-'t'-

~=~~~_"'tkl~ 

',( 
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• < ... I(~ :. .l'. , • 

W" 1I'>"~F\·Irf.I.'/' ..... ~"!r·:4"f";'~~ >< ':/' ~.'. ") 
;"":1 ;':'",''~''' ~.4ICO:TERRACCIANO 
. "eA;:"'lcl.; 8-4;' T.I.r, - S- O ~ 

. ,', ~-, ,./':17,100 SAVONA 

;::':~'(~?";' ;::,< 
'; 

.-"'.,.i '!,.\ 

'. f., 

t 
\ '.' . ",. 

" 
~)T,' ,'-

'.: ." 

. " 

-;:~ 111. mo Signor' 
t~1 .:' .. 

('\1"0' .. 
'~; f' 41 

. " 

;1.\1. 

'" !,l 

"Gr ~Uff. Dottor Ciranceso ,B e Il an t o n i o 

~. " · ... r· 

, l.· .~. 

'l' "" , .. 

,~ 
.\,.',;,. 

. .. ~~. 

,~ViaLeonardo da Vinci, 
t;t,"': ' 

~, .' !,l'~~ I 
': .. 1' 

.. 
• 

", 

" i" 

• 
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",' ,. 

) ";,. 

, ' 

." 
.... '. 

:'" ,,\ ) . 
i'i 

: . ~. . 

~. 

- " -

··'ì. 
, , 

:. i. ~"':f, 
<-,', 

'li 

, ì \1'1; 
~\ , ,. 

J . ' . . '" '~'I 
nl.mi Pot.ml e Car.mi Fratelli' 

-, Augusto Picardt 33:. ,~,. 
. Acco.demia di Alta Cultura 
PiAzZa del Gesù, 47 

il O M'A 

,. 

, " 
,", , 

" 

I " 

'\' .. 
·'·· ••• 1 ••• ", 

'i;f ", 
I~',,"" ~': ~. . 

, ,,-', Francesco Bellantonio 33: . . 
'- ,;:' ·,;.,r';" Viale Leonardo da Vinci, 114 

,.:f': 
'~."" ':R O M A-' 

" .: -: " 

"r<;j.{ ;.,:. :~:.: 
.)-

;'<·-MJ,aradito rinnovervl1 senai del profondo aiubllo che accende i miei sen- - .,' 
~('i:,: ~nUper le realizzata 'uniftcazione dei nostri tàeali. -" ,.' 
~~ir.:~;'· "-'" : :.,.f, .. l'i; " ". '. . '. . ' , ' .. ':: \' . . 

\"(S~o1a espe.-tagu1d4 del vostro Maglietto ti proc:essodiuntllcazloae del
;f;::.:1a't-i'be,r~,~uratorla sarà portato a feltce compimentò e. finalmente, sarà . 
7~),"e8t.ttùttaall11 storica Famtglia di Piazza del Gesù lo splendor. e la diant-· 
r/{'"t~ç~ $l~.pett4P~r, diritto acquisito.., . . ....... , 
~Y'·.:,,,.l <'.>-::~(.",'.".' I • ,,' '':',':: " , • '. , • .:. .' , .~. '. ';. i 
"h;ll'?Wltdato,:a11a saageua del vostro Governo le tradizioni della Ma.aonep. , 
~l)~-ft.a :Uniltcata d'haIta nella indiscuI.a certezza che .le vorretec:~stodire cosi 
:;'::':i:p,~flJrnoamore" e le "prete Qutdare per il rasgiunatmento cllquellelumtnoi 
i;-!.:~·'!4~~u~el".adi mete c,h!. oii1.}lnttamente &.piriamo; ,ve ne,~iD8r&Zio CO'1 

:lE:~J~!~~ aratttu~b\e·.8 ' ..,. ; , .~. '. -, , ", .: .. ," , . 
. ;,U'ctocompltO .te.auri.ce, Q.u\ ed é doveroso che io eacAdaUaytq attiva I 

:'::;~~~~~ ~ •• o~rta tta~~na. cve nOD· avrei più nulla da dtre~ .. ::",;,_ ";-~~:"",,:,i 
;~';:J!o.tl:tr~;.~:fr •• abbraccio, Mi NN:.SS:.NN~"-'" ,," ",,'! 
k~""f .:, )~ .. :;~':: . ".,': .,." 'f . . ," ,.... " c,' ','-. <l' ",,,~. i 

•• ,~ t . '.:, 

. Enrichetto T erraccia.no 

.. :'" ,":' 

': <, " "<. :"'tJJ~':'-/7;/ijj(:'/ /c./tt'e .. -.(" 
" ~,::('.&'!!lt;.r~aJ,-~'~ 'o':: :._~~. .. _,~. 

,!,:.:~';:~;:-7' .. ~7.."'" ..., .. ~ .. '.,,:,,~ ,"'". .' ", 
,. 

! ' 

i . I 

• ·'1' '. , 
I 
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W:~Y;;!!l;~~~;~~~?F~1~~L<:~~';,": :" ,,' '" \, ,," 
;:::;:'Pr'oi~;dottor;L1no Salvini 
[~: ). .. :1"" , ..... ~i,~~·· .... ~, '. l'.':' ' .. 

rc,tY~.:VirE.,m~~ll~le i 40 '" 
{:-:" ~~'}:';~~'::fij'l'\'}' .,\,,~ . ... ~.'.').~:it .. ,~,:'~.,",., '" ; .,' . 

t • , ; 

~rl; " .' ' , 
iI+ 

Savona 4 ottobre 1 
I .J::;t.. 

"I ""}i'lfR E'N'Z Tl" ,~,\'", , " " ~ 

i~jt;l:~~f~~!/'.~,J~;~': ;-,':h . ' ", " 
~:b~Egt~stQ;:Sìsnot'e· ',;',<'.' ,,'," " -cl ~ 
;;4,\;~::::~;:',i~t,;t;\> ::,,'i,i'::,"','" , : ' , \, ,41,' ":,', ' " ' ,l-
!j/non,:Yi';~'orprendà l'appellativo che vi rivolgo, iniziando questa mia lettera ma siete" 
'~(:~~~t!i\;:oi',~" 9~s~a' mattfna per, via telefono, ~d ~ sc1udere fra noi ogni rapporto di 
!J>',~~J;telJ.~massQriicc;l.. ," "', , :,', .~',' '" ' 
l~y";_:: . ~~i~{r.!~t:.:.~~:, .:,~.:~: ~,._ :i~:; ~~~..<;~~,;.!.:f./;~~' ;.iJ "~<,I ',:) c,' !~',:' , ". <':. . ' :. " , ,: ._~:.,' " .. ' '.,' " -.' . 
ii~}:,P~-r.éllé':vofnon:abbiate' a meravigliarvene-,"avvezzo come 'siete a dimenticare il vo-

,', 
't!"'" 

,,\: 
< ':! II. lt.\· ~." ,' ..... ~ ~.'! ' " 7 '.~",,;' ~:.'! ~ i{~ >' ",':" l. ,( .. .', •.. ,' .,' . ~ '. r"~ ~ , • . . 

ì~r.!~t~R':,P.'i.;:~'~~Je,)~p,stre promesse, -i fatti mi autorizzano ampiamGnte a tale convin- " /'{'! ';"~ 
t·.~~·' ·,t· ,~,j:~·~'·'<;~-.. ~"'f,·,)(,··:1,1"".,,~,·: .' . '. , . 't-
~1;,;,)P,lJnentc.?,::r:r<'miJii>iegherò, con lamas,simachiarezza nella viva sp-.:ranzache voi non 
~~' ;,',,:') ''Il' ', .. ,' ""[,c "'~ ,": ," ,"..,,, ,,' , ' .. " ' 
;lù~9g,,~~~~'~r:{i.~ntelldermL ',., ,," , ,,,,,',' ',', ' , " , 
;~t(·;,~~~4~.~"<r·I~,:·~;,~,fit;~~:~~:'::i:·~;,~,:,t,:\.~f:1~;\\I'~~'~::"':'}:~~/>"': ,.,\. '.~" ,,l' ':;<:. .,.;,~", ,,, .', ,,:.' ':'~~: . c' • • '.' ':. " , ", ' , 

~:'J\~lprql,ÌA#:~:;:~'t~~tamattina vi ho chiesto in quale posizione mi trovavo, dopo il te-" ' .. 
;~~;,l~gfi~~,~,,'i:çh~:,:v.iJvèvoinviato ill ° del correme mese, mi avete detto: "potrai chie- :,'" 
:".':" :;:,''''-,~~,ì'.''·' ".:,i. \f.!~.,> .. , ~::'/'::;'," . . ,', . 

:~;4~~ù:~~,,4iia*~·lp.t.;~ta,i chiedendo, soltanto quando, fra due o tre mesi, sarai diventa-
~;t9';l'b,~~~.f~·ç:)~i~;Ed,;av,ete aggiunto, forse per giustificare il. vostro sproposito, che i , 
~;(:d:~'~(l~l,t-r~<~~~'i(idv~:vano servire a "completélre l'operazione". ',' , , 
:~;':.~u:·:'·,/,j\~,,~~·~:{ •• ,\~~·~>~·.',.;'f'~'~.',;:,,;,y~· ;.,'r;,,:··_',"~!~t'.";,. ,.L i',' .,,:' >', '. '. ...', 

'~,\))t;~'fL~tl,;l~;:'op~~rfizione intendete parlare? A me non dovete alcuna spiegazione, perché 
+'~q"~~:?'1001, .. ·~'~·r,:~:.'·~·"":'" ,~.\'. " " • 
)'~9ri"'tt.'at~a.)'~ap'o~i;, vi sarei grato, nonostante tutto,' se le opportune spiegazion~ 
~Te\a~~t~;~I:,i:ri:v~ce'J:all'Egr. signor Frances,cb Bellaritonio e all' altro Egr ~ signore Au·· i), 
{'g~~tp':pic~~d'f:E~~ si hanno'veramentè,la~t~miper comprendere, finalmente," quanto 
~dt';ti~g'~~~~è~;4~>per~cor~so vi-~ra'n~lla ~emp~ice, idea di unificazione con Palazzo 
"G:iv.stiman,ii~~~:~'l' :";;:;':':;: ;" '-,' , . r 
t .. r, .. ~.t.{,,,,~,,,,/~J .. t,,,'·"~,' l I ' l,,; , ...• ; 

"·1~i '1- [·I· . .)~,·-::':,~~ '1'\' ... :~\t.f;(.(.r·, ... ,4 . . " ~ , I . "-"!:,' • 

,vt:a,ònp.~d1v.ei~t,mOdi,di passare alla storia;lasciQ a voi, signore indisturbatò di 
'~~~:~·~t~'~"~\.ld?:7\ì#ifìcazione ;iimmaginar,e com~essi vi passeranno. ' -'" ", ,,' 

)p)~4a~~~'l~\g~~:i;,:'~:ig~or(~g~:;é '~tùaffar ~iO, ad essi va la stima e la c~nsidera;i~-: ' 
,jl~,.dtcu\}già feci oggetto Raul Vittorio Palermi; se voi lo crederete opportuno re- , 
'sier.a.nno" affidaÙ -alle vostre' amorevoli cure. 
~!"~~)~~~':;:~~"},'.\'·'~;~1~< ,::F~~·~·:~-(~t,~:~,f'·~:;:"; ~ '1.">' .... I .' , ~ :',," .' " <' " ~, '" l' " '.. .,..,.' 
<Y~YR~~r:..(),~~~,~,,9:t"quefta.Iriattina mette bene in evidenza fatti ed intenzioni che, da so
~1:la$ter~l>beroa denunciare la validità della fantomatica quanto farse.3ca unifica-
~~~~:I~S~~~'~l,~~~~~lt,~ino a questo momento, con ,la eliininazion~ dei più validi ed 
~~~,~~rft~~.~lliA;L;':9perazione, d~ cuivea ri~"sietelasciata .sfuggire l'esi~tenza, de-

;s,~r.yi.;-n, l?~,r:,:Sll~<?strare alla ~ran LoggIa Madre d'InghIlterra che VOI non ave-, 
~,,~':)~i~tp::#~~,'%-:,ogge senza aver trattato cOhl'qbbedienza di Piazza del Gesù 41$ 
~i;;~ ,"·;~,s:ieie',tin.:~:att.~sa df"regolarizzare la posizionlt.,di ogni sing010 fratello. 

;i~~;ii~i~~~K)~~~ìj~~~ni~ati~tamp~,~1Ìch~:d;ll'ult~o momento, lo afferm~no inma- --_ .. _ .. 
tiN1:,~);::,\\~~};;~~j'.>~'>:;~L'~._ ,,,' , , ' _____ ,~~~-~-,-, _:_-- - _.. ..-. .,' '.~ ~ '. __ o -----••• - --
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., ", 
~'" " ,,', ',"; 

~/.' '" ,Ii r . .,_"' . 

,. 
.",- ,'" 

" '\ ' ! ',. !.' 
",.,.,."".,."~>j~,!;:;",,:i:;~~l<::::; .;,-' ..... , . .:', .' ' ' '~"", ':' 
!"('I\,,J ·.'.rl~-': .. ;" ~\," :"",1 I . )t't: ~ " I 1 J, 

j::J!~~·r~~'~~~qlÙ"fç>cabile.. , ": ~ " . ~ 1(, ' 
~~oY.,(/ .. 4 ~ i' , .. ,,: LI. {, ;,'~'..: J J '!'"., -'" ',', " " ~ ,~;!f il . , 
~:~:i'>.N~~~p~~~,a ,~ar.vi torto né rimpr~)Verarvi se avete difeso un riconoscimento ottcnu-

, ,',,". ;~1~i;:\*-~·~:;~91(J9,:~~So.consacrifièio.e dura diplomazia; ma ben diverso sarebbe stato 
\rJZ'fj','~,~·fj.e{:'~y~~·,teirifòr~aio Valleatddl' quale ,nel superiore interesse della causa co- " .. :' 
:;ttihm~~~c~::tv~~:~:~Vf,~~f~~PDtùto dal~e.:~ùia.mano a.ben figuraré:' 
,1.ifri~>·~·'~!il>~'.· C:~::; · . .t:,,·~~.c ;,:'<,. v." -~,:: .. ', '", '.' ", .~"; :. ' . . . • 

~:~Sn .. V:Qs.tr,o.:g·qv~ri1.0non e,come non lo émai stato, quello che richiede l'ortodossia 
~1;~:;:Fi~~.~;~;v:~~~;~~fYè!'-o~911ejgi~lm~nte teso allaperfetta afferma zione della Famiglia 
~,br~~8,~9nic~nelmoJldoprofano e nell'unico e superiore interesse della Patria. Infat-

, ij'N:~ryj:r~d!t~~,~r~'Ògiito'dei dirittfche ·squalificano ogni uomo e nel saper vivere civi-
t\l~t~:::;\~:~'}j:~n4:'!~"i'tq.i~:toT+CeZiOne d~lle altx::ui libertà. . . , 

f~i~~~:~(~iii~t~:.~f.~;3'~;~nri~i~' del 925, disse' all~ ~a~era: " ....... avrei potuto. spranga-" (\ 
:,:\,,~;,·~~,:,n:,Pc:8;~l~ep:t,?e·non l'h;o fatto.~ .•.. ". V01, lnvece, lo avete fatto camblando le 
't ~ 1.,.1' .•• L," • l', \ ... ',- ,"' : . i"e . ':~ ,. , . 

'(;;)\::set:tat:urEFal1a::~ede del Rito ScozzeAntico ed Accettato di ~iazza del Gesù 47, ini-
)~~irb.~?/lt~~~i~a.ta'·aquél.nti ne aveyano il diritto ,non fosse altrò che per custodire . 
h::~iIi:.~~l~"s~~j.titegr'ità l'archiviJstorico di quella Obbedienza', , . . 
;lt~~r),:!~1~il.~:';:;1»;~~i·;-~~>~i:.~·,:~ .. ~~~ .. ·:j,,~~~·,'-:/,:". -.:"'. .T." '. J • 

f:~i1~~~su~:ndo ,il J:hiocostume di vit'a: ero rimasto in fiduciosa attesa di eventi più concreti 
f1;n~~r;·;e,~.~e~e':com~let~mente conquistato alla vostra causa. Mi avete deluso!Ho sempre 
'~~G'~~n.tit9'·(Hrec:he:il cavallo di razza viene fuori alla distanza, nel vostro caso é ve-
~;\~tJi1.t~·(Lfllori .. so1tanto il ronziQnb di donchiçiottesca memoria.' . 
",!.>~ . .!:.'<.~ì:'I'./';:"~::ì"·'~:;.<. ,.,.:',':: ... :," ',,', , f, .' • .' 

;;~::~!j:~;i~i~~~~ò~:,'é~'co1llunque vostra bensì della vostra giovane età massonica che non vi" 
... _:~,.~. ,i" IWfY~.~.' .. { ," '. ',.'. • " 

M,ffP.8.;~ç~ns~ritit'(~(a.cquisire, nella difficile e faticosa acsesa della Piramide; tutti ~ , 
~{\~que~lV'aitfib'U:tfniora1i che solo possono fare l'uomo saggio. " ,. 
!i~;!~~t~~~,~,:;/~'l-r.~~:Jjl.~~~·>,.~._~:.;'\ ;~.:l;:",!r~·' ;"::': .'./ " . , . f,' :, ,,:'1' ,'-" ,'.;.. I . '.1 • . • 

;)·;iN·4':st~.1~;r.1\u~ç~1:o. :a,'comprendere che no:n si poteva conciliare la segretezza della . " 
~~tl:-hg8fa<:p~·opa.gaI1.d~:conl' attività che avr,et,. dovuto svolgere in ·seno. al Rito Filosofi. 
~?~!fQ', lt4Uano. dì '.~ui~, per' patente ricevuta.~ sono il Gran Maestro- Generale Aggiunto, 
i,\}j.:'~lJ:~·~~'~·;;i.1'~·n·; .. 1.~:::·' -.,..' ,~. f ~ ~·.t": .f \ J'. :'J ) .. " ',", 
~:rr:r.~~~·(l',iesto,'nò voltiù;citarvi;' perché in'voi non resti dubbio alcuno e nonpossia-
.'. ,.' ,l' ~-"'f' " , ",. ,: j ," ",". I ..... ' . '.' . . 

,;,.;;::t~a):tm.b~'i.re ,~l.<:ontesto della mia lettera ub significato chl8 non sia se .non quello '. 
·i"·': ,I, . " ( ',.'''',';, , >', ".'" " " 

G\ij.ella':Veritàtidella buona fede. ,., > 

. ... 

:.~:M::$~>~f#',~;r;~~~.;;·.'~/\ ;<:';":'~,~::~i/~~~~:~i~' ;~::,"::, . ",' ,! <~' ." - "".'" ',.",. , " ' . .':. . . 
~~;:r.:.~pn,,~Vi dQ ."c:()nsJglì e' mi rattristo nel dichiararvi che avete perduto un amico, 'ti, 
~~;~\;F ':':i~:'I~~'''~I~: :; ,r.~:,~;'{i.',},tJ\\~' ,,~',::.~: " ..... .,: '>\., . " ,,', ' -
',~lr~,Qu~,~ta.Jnl~ ~itiviata per conoscenza ai Signori: Luigi Savona, Italo Letizia, Fran- ,. 
1;§~;:(;eSCQ:.J3eUantonio, ~Aug-iJsto Picardi e a quanti ritengo siano interessati allt difesa 
i,;~idetl4:giusta causa della Libera lMuratoria italiana, . -:--' 
~~t;~;':~.1,~\ .. :;\\ :!:~ f ... :: ;', d J ~ , ,~, ' ~, ..... 

f~~:r!~~:.l>re'sen.te. p:on attende risposta. ' ''''. . > ' 

::'::::~1i;~~~t~~::i(., ....... '.. ........, .. j ~\ U- -'I MllttkB C;L~ 
~&~~~i~;:}tsAi2;~j,:;':;~j,çXh:.j~·:.<:\;\:: . ',. " ~.~~,;:/1~~-----;~- - ----
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",,, I .. " ". 

. :1 
• i" , .~ '\' .:":' ," . 

! • ~::.: ;~:~." ,J "', 

.;,. , 

" .-' 
" : . 

,', '. \ 
• ~, ~. o,, ~ •• ' " ,I., 

' ... 3 f -:' ... '. Caro Enrichetto.~ 
.:~ )\. , ,i>', 

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

, ;" 

: . i ... ~: . . , ' " ;r 
, . :'. :.,,· .•. ·,;,.,.,:~l .. ,. ...... )\ .'" ,. 

'.I( " ~...' I,. :" . ',. ,' .. ,..:,.::" .. :~ 
,'" 

:\ . (\:: . .' .... in possesso del Tl1otelegr~ hO'i' 
1:,;:(,.s~bitop.~latoCl?ll i~Gl!'~nMaestr() Lino Salvini per' . ;"""', 

" .definire la TUa llosizione e le risultanze del nostl'o<·';~.,t. 
:.;,;' oOll0<Ìaio"pos90no" co~i sintetizzarsl," '.' .' ;'L."'· <: , .: .. " :' ',' ':.:. .: .' .... :.,. .~" . ," " , " .... -,"," \. ': . " 'i>~' .'Jrl~··~ .J:~~ 

.; ,;"il1 Gran' :Mae,trp'èdi 'accordo sul fl'Uo inSerimento u.f' .::1:;:) 
;.:.l'ici~~ .. %.leil~op~osità rilasson1aa ed anche;nella v~'~:y;':~ ": 

.. 'ste di .Vanerab~letdignitàche 'l'U detenev;per vo_.',," , .. ';. 
,', lont~'del1a LogQ1a" . .' ....... "".,' ., ." 

. ',-devi,~~èrela' :fraterna predisposizio~·di';:a.ttendere .' '< .•• ; '.' . , ," : . . ," " .. '., ,. . ' f· ,,{ 
. '.. 1fi Logg:J,a,;9Qperta. ,ftno al 31 dicembre q .a~ dOPQdiccbè ' .. 

'" :::de.e~nire~.o la .TU# posizione cosi comèsop~aespresso~ .. ;, . 
,- " 

;,~.:...;.:;,,;. ~ .. ··:".1>09S0 co~ermarTi che Salvini si,è';" 
.;,;:';,EuJpressQ';:nel 1\l()i,C;:on.e~onti in maniera> ~f.eettqosa rico:a':~~~~: ". 
':)\:>noscendQT1 i giust:,lmeriti elta.tt"ità eSPl.etata in lun" 
', .. ,gb!' 4saenni 'i;LlserVizio della Mas!O'leriae qu~stabrev~,;-

attesA non ,igni21ca il mancato riconosc:imentodi alcun 
:.' ·.:TU.O merito e distinzione.' . . . 

, • r ~ " 

. ...' l primi del prossimo dioembre Ti' prego . 
~,!~.4:f.inviarrni· una.l~tt~ra uEiiciale - all t indirizzo di Via 
' .. ::'·Oiustiniani, _: in modo . che sul posto abb1a'l:apossibilità 
y: de~ .mag9'ior~ ,e· dov~oso obbligo d' interessamento~" 

o," • • , 

: ".:' . ..Ti ricordo con particolare affetto e 
,,'stima e 'J.'iconfermo che il Gran l'Iaestro ha disposto l'in=. 
~1;:"YiO della lettera a Luigi Savona per il riconoscimento del 
: ai to 11105011co. ' '\",_ 
!',,'.:. : . . " "Sono sempre a TUa disposizione mentre ' ' 
r,,,· . 

! 'l'i·abbraccio·,Eraternamante. 

' .. 
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-1. - .. f ~ ~ '.. ,... T! ~ , • 

~;i.."; i,·~ii~~.~JI;''''··': ".:",., /).\: . 
,,~~:;I r~i~'~~,,~~"·ql:~:~1;~: '~:";J ':' 
~t:.~, ~~~'",;l~~~.rt~)r:~~~:~~ .:.!~~}'d:"; ,:. ~'j : 

~~r~;~ ~,:':;;1 (.1\:,/\'. ,f:,~ . ,. ~> -,' .. " t .,' 
/i~~;:~F,*,~_~ \';\' ~+ ) :,,' ',~ ',,' : I . 
")i··t" J.,r;:; ,~~'?' ,,' . I· 

;-, ., 

.t"! . .t,:''', 

Savona 10 febbraio 1~75.' 

.~ " 

: .. ~., 

- -"",,-. 
" ". 

~)+;~~r~tl~~p:"::~ ~:,//\" ~ " p •. c.. A i ~~.~·b r i ~4e 1 'l~ G i u n t a E s e c u t i va"; 
r,·,-~t~'''" '·1' •. ' '., de', Grande" Oriente d'Italia 

~~t~~ìtl~~),"1,~:;'::<· .. , " :~: ;i,:sti ni ani. 5 

~ '~'! ~lj~i"'i "i, '}}!. 1.'1" tf~t,jj;1'~ ,~tr. \, l, ' ( 

~1~~~~~·!~:~·:'·~lYd /::' ,>.r'~:,. \ :,\ '. ',' "', .~-
~ I(\\ ... i .. \ ..... ~!-d.\~, <." ',' ( ".).~. :;, " i" 

~:~;::b;:.~;'{l~.\ ~.:,:~~:.: "..,"'" { ..), . :,' , 
~dl>g~~i~.il~·S i ~t·~nt·~· .1 ~., voce, 'accredi ta·.~l da frate 11 i non avvezz i' a deforma re 

.. ~ 

*' f;'" :"', .. 1 f,f: .. ~, :~.l"'·r;tr, 'I • IL" 'i', .. ." .': "1.14",,: .,.. '", • 

~W,:~\:]'~j·~'~~éri·~a'~;·.Ch·e 10 scr'vente si's,~afatto iniziatore di una certa azio:'.(.· 
~;r!l't~'~,f,~;:p'e~>~ ~ r~v'o"c:à ré' 1 a's os t; tuzi on~' de i fra te 11 o Li n o S al'v i n; ne 11 a cari .<; 
"t, ~, ,'~, 1 1.1-\' " ~" '1;» .... ' I 
~;.~l'!'fl'Al"/'~. il' );1111';. '~" '. i, ' " , .. /" . l";,, ,1 , . 

~~~e:~r,·df,:,Gran:.::Mae ~t ro. "i' .;,' ;'. '" 

~i~~:~~r;~~;~'::~~~i~~'\;~c~'~~ ,.' c'h el'~' s è: ri'ven t~'~·:~·i:~. da t a 23 d icemb re:; l 97 ~',', ha p r~se n-, .. 

~~~~i~~:':;,~:;~:~~:·,~'~'~~l ;::~ di ' ~'ccu~ Jà VV~i~SQ à l' Craù t4ue s tro ' pc rch'è ~ ve v~ii 1 c va te, 

'I~~:~i~:~1'~~~:i.~'d·ii·io, che il f~\tello. Lin~ Salvin;, nella sua funzione, sie-
~'!J!:'~}" :r. .. !t"Z! .. ~'I ! l ,",I/!' ' , 

~,ir,;(~atallontan'atò' da' quei principi universali della Massoneria, violando 
~!~~t~*~·:f~.':i~N,'t'òWt~n;ti'to''"dei i a'ndemarl<'s . ede 11 e c'o s t i tu z i on i . .' '.':.:i,'., 

!~]'~lh~tj~~\l~;'.\1iijt ;~1.~it/"::~i;>·:t;j~.,.;:.,; .. ",. ., "',' . '. ',. • .",': . ' ., .. ", '.' 
~~~{t~qt;i!~:,~.rRf~.~tr:~:ef~.~ ,che} o.' s~'ri v.e.~ t.~;, ',~t!l ~.I e s te nde re l a menz i on a ta'. ta ~o 1 a ',:~~", 
'~;';~ifL~~!r~a~~I,I,~4{h,a·.,nte~0 affermare 11 comillmento di un suo precipuo dovere 

~11~~~,..~~~1~X~~tJ·p"~~r·~'~~·;<,f·n'~·~res'se d'ellaFamig'lia e ,non gii! la formulazione di u-·· 
k~ .. "·'4~'·I~.:.J.·::l',,:::""""" ' ... : .... ~, .... ":" ":f .. o ,'~' J • 

~~~:;.:;\~::,\:~~~usa(J.endenz1os·a e per fini 'innominabi1L 
·tj~~~'1J~;~~~:;~ .. >~~ :'~:" ~r.~ltf~ ,~\, <: .~~:,'. ':. .., "Y Il I: ' ' l ' , ~ . 

'~~:~~e;;,~~:~.,~p~ ~~e.:,..:de i' ~frat.e 11 i che .. si. autode fi n i s,ce a 11 I op po s i z ione .ha. pens a· 
':0~~:iio'~;'d1'~ po,t~r ' s t rume nta 1 i z za re un pe rs ona 1 e, atte 9 9 i amen to de 1s ott o s.cri t':' . 
,;t:~,~5~:;~ : f~\ ..... I-~" '~:. -: ,r:, ~'< .. i I • \ -

:d~\~,~~:o·.':;e:.'Jnt·e'nçle, servi rsene da sgabello 'per ',portare aJondo un' azi one per. il 

~;!:'·~'~·.~':99(~n:gi:inén:~odeisuoi reconditi ·e per~onali fin\, io dico decisament·e 

~~t~1~~il1t~i\;~~::,,~,[;;~. ..... .. ..... . 
'1.~Ì!0,,;,t:;:Q!,;'S~'Crivente' lntende l'Opposlz10ne aSSlsa, con dignità e rispetto, nel-
>'i",:~~,";'~:'i':·~"I_~_·~.:··~::\.:,,:",~::'.\I' ~"'I:;:::,l"," """:', ',. 

'c{;;:(:l"j:};$tesso'enl1ciclo dello sChleramento, e :--i..,olta.unicamente' a dare una. 
~\,:;::~,'I~J,""'.",~',~-.';:, ;,:i.-' :, ,.\ .... · .. r..;1 '" . . 

~;~~·\{\';)fa:t,t.i;va(· q u.an te'v al idlCO 11 ab o ra zi o'né per l a concreta a ffermaz i on e dei 
:Y'~fF\~~!)-... ~.~:}:)";,.,;:,,;":·".,~,;'f'; '!,h, :i,'.:"",,'. _. "',' -

~~;:~J;':9pt~t1tj.deal ia tt ra ve rso una pe rfe tta e~utonoma o rgan i zzaz i one de i be-

X1.~J~~:~:~è:~ù'~:~::'.·:::I;<> . .', i .' . . .. ~~ __ .. _~~_ 

, l':' " 
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i:;~WW~~;~~:i<,:'~~:\i;t,j,:':'~';',' ~:~--·~,.T'-:.é7''C~-,,~;';· "-----"C' - • 

r;,ti(h~':\~~n't.meg110~dent~ficata.oP~osizione ha creduto ·~P~:'!~~I~~:""~~ me.no 'si-:. 
r~J,:,~.,o,.::~~}}~:>,data·, dl,Oggl, serVl~sl della comoda: q,ua.~to 5 tJ~ ••• ~~ ile pl).si .. 

r 

i~0.!;;~,~:{one "de:llianon ~ma to, i, Jl ~i an do fog 1 i c i 5 C 1 o's t ffa t i con tene t i e 5 p res s io 
, .. ~·tf; ~i" . !~':; "'.;,.-;" .,":" '. "', . \ ---....... 

~~;r:irl:i<diffamatorie le calunniose all'indirizzo di altri fratelli.senza, pe~: 
!/[~ .... ~~:~.~~;.;,.1"·"~':;" .. ~.·,,~~ .. ~;.'1 : . .< ','. 'ì. . " :, -', .. ......... ~~.,. . ,.' I 
:::~:kF.lt.r,(r;;::còrredarle, di valide prov~ e testimonia'nze.' Questa oscura e ,~i- .. ; 

~:~~f:;);;~~·,t;e?~,)p,~sfz1one ch~, ~4h'1ar~~ent~non,vuoleil'dia~OgO apexto e c~s'trut~ 
:r;~;,~tfvo.)nonpos$1ede nearl~he que,11e pec.ul1a'r1 doti'che sempre hanno con-, : 
l~t~'~:~;a'ddfs;tÙltol1 mondo massoni co da' quello profano. /:, 
)~:,::~'!-\?:'::,?;.;'.:', .. :;". ".'; " . ii( '.' t:· . . ,~. • "" I 

;i~fJtf$embra"c~e. qu'an~o .esce dall'anonimato;' lo faccia ancora'unicamente"··, 
:,~, :;';~i;l.\·· '::'. '.' i" :...... '," . l' " 0'. 'f) . . , " ) 

,/",\per_':~,ifQndere posizioni altrettanto personali, come ha chiaramente di-,,; 
:~,:.":> .. '<'~': .-: :\::"':', .. :~,.: ,", ' .. , ... '-,. ' 

:~:~;,lIl.ostrato:l1,fratell0 Lucio Lupi rispondf~ndo ad un articolo pubblicato 
(>~=:'~'·'.i,~"';··;··.·,:·.').·~:"l ".~.:"._ ... " • .'r " • 

;'t;rd~l,lfrivi~ta"Tempbl\ in data 29 novembre 1974.;" 
~~~:4.~\:II,' ,;:~>:;:~;tJ. ;'J.L;;:'~;::- )' .:' .', '," , ""; , • ~ ". " . .'\ I 
\~,j~çO,~·);l.~~?to ,sopra esposto 1.0 .~crlvente. pur resta'ndo nel pieno convinci'-l' 
r.,'t;t'-,~ .. "",.'t~.~,.,.", <., l. .; '," '. :· .. ,.~I;'.·: '~. 

::Y;,!·Jnel',l,~Q.':.Qt:.tutto,quanto ebbe a dichiarare c sostenere nella tavola dia'i-; 
:~~:A.~~'f! ,>,:Jvl.~:' . .'·~~:.:,::· ;,\.~,io!"'~!.'~ ,:{,.L,"" 'I/tl'~'~ .' l,' ' .• ; .... '.,;'..,' . , " - . ,,\.~~ 

i!ii~:~:~~i~;;~.~~ri. 2~"i: ç i ~emb re 1974, a ffi n C~è .1 il nomi n a ta op p os i z i on e non abb i a' 
:j/i·~~'t"l$ol'1(erea·favore dei propri.e non precisati fini la leale posizio-
\~r~\'~~'I~·>;;.;::'/'~ :)Itl·_rr:,~:,."" . ':.: .~'. .: : ..... ,,:.,. . ,.' < .-1 

::~~,9,~~;,:~jf,i)'d~:rt~to' delJo 5 cri,vertte ;: ritiene ,di dover considerare come non:.": 
~',-,: .. ';;"':""~'1:'.1::~n ...... ~. ":·t,,,,;.,,~·-;,'rl';f"t~ '~·.·T· : '".0"'''1''''''':'< " •• ~.,,-.. '" . . : ' .,',' ~ -, . '.,' ,. , 

~\';:pre~entata":'la'sù menzionata tavola di accusa e la ritira a ,tutti gli ef"! 

lii;~~~~~lr~t;t;\:;;\>;,:,"'", ",' ,'; ',,", 
tf{é5;~;i.:~':~,~;;,~~.P~~>~0n, q ues t~ .. ~ua de ci 5 i onei n ten de alt res (ri ma~da re ad a 1-·; 
i;t;i:},ìtrj'.'.~s:e.:d&:;:,09n i e.vent ua 1 e a rgome n ta z i o~ e- e, da 11 e Co 1 ori'ne • res ta i n a t te
:;;:~~'~'~',:id'i':i~'t~'~pi':'m1g 1 i o H' e 'più 'p ropi z i per ·to 11 eran za, ma turi ta e's aggez;a. 
:.f{;~~t~~:·;·:;'·~;~:~~('~1~A~::.~·:~~';~>·~'.· ).~: .. ' ">":":':',.::~ '.~;' ~ '". . ';- .;':, , . ~ 
{4;:,\:~'9n/JJ:;t.r'ipl,1 c,: fraterno, obb,racc10 .'i' 

, " " 

" -

. .:; ," 

.. -........ ~~~ .. -~,-

: '-t I li 

. ;,-
"; .. ' 

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

J
"'~;ì:;~:";;'~f~~:~;"~ t ~-,- -.". 

\kT'" "~ ""4- ). ~\ 
, "/' " 1 

'1.:;:. l'!,' ~ I 4.' ~. 
t ). 'io- l' J. ~ ~ j {I ; : ~\' 

;';2(;~M'i' ,! ,:' ". . . • • ; 

;!;:"i~':', ~. .,., .. ", .'~' :i\~ ,; . 
::j,Cjr r ;! s: 9 i lÌ1 O 'i B ~ 1 l a n t o n i o " . i 
}~~,;~~,.;.:'~'~.-l (:::,j!,,-;,:.'>~;.,,~ ", ~ -,' \'::. .' .',i ",.' t" i .... " :', 

Savona 31 

,'; . 

:~,:::'~ila':::luce~'delie 'risuJtanze' 4,~11.aGran Loggia del m~seiri, corso e del-

:;::;l~~.{~~!.~trn;';·)da m.~:e spe,9,ite . ~~~ ss ~ i fra tell; p 1 U aC c re d i ta~ti de l Gran
;:"::d~:"6~1'e,nite;"rvi'compre';i quelli'di'Piazza del GesQ, ho'tratto le con-" 
!j)~,>J '.·.t..;~~ ... ~t.j\·,!'rU' .~': .": ' -",·i." et .1", " ,~ .', "(, l '. ". ' , . i ". ",', 

i'~:'c.lusi.oni,che di seguito ti espongo perchè tu le pQ.ssa esaminare, va-
:~;:'g'iJ~f'~ ~;e"~d i'scute r~ . ~on,. q ue i fra tè 11 i've ramen te i n te res s a t i' a 11 a p i a 
i'. ",. ' ~. . ... : .... " .: .:;; .,' . . . 

::~~;;$.a.$.~ii(:dene:'deci~ionichei1 momento storico della Famiglfa Massoni-, 
'.1. ;.,' . • ~. "1 ,"'o· , ,.... , ' : ., . . 

(:~:·;c&'·ie ~dél1;ai'Nazioné' esigono.' t:~.··: .. . 

~f;:,~':ì:i~iil!,'~'n;l t't ~. 'o; ':':r '. { .i.. F ." "" .'.;' (t '.' ... . 
rXll.:,vQtot' che tanto disappuntoha~ollevato ;n noi che per coerenza ci 
re:' :,~1"·1.;·1:J' ,·:~.4·.(:i:'h:'· ,,:~~ ;.~ "",'_.-; ... l: . .,' . '>. J ,,~~. .' • ,'," > .' .," , 
~~~'S~~~~O' ~emp.ré :contraddistin~i .,da tutti gliX altri, dev'essere interpre~ I 

~·:"~~:;"'·~""~·.l~,~··(:tl~. It···"·;~":·':· , ;.,' , ... ':l'I', ," . '. I" "\' 

k:~tato.cQmevolontà a non assestare un grossolano colpo all' Istituzio-.,: 
r~~'.',:r"<",,\l, i:~·[::.' :~t1.:l .. r, t.,;~, ", .::. ",,' t. ".~ . .':;,:., , '\.; ," 

[:·~::;~l·al~r~s,1.:comè timore dl sollev?re un giudizio negativo che certamen-
!;!::;·;:t.~ù~:~:i~~:empY'esecon·do il pensi ero~"dei votanti - non avrebbe gi ovà to 

~J;;;~AQ(hJ~ltè·~iòre.raffò rzamento~.d.e ì 1 e;o ost re: fi le;' ne. giova to .' ai p re con -:; 
: . "',' .,."..... . "-"... . ,';. . ," .. . . 

:.c~t~ir:·deJmòndo~profano e tanto meno delle Consorelle estere. 
;l:'.~~.?,:::~:l~'.~'1~ 1 ;~~fl':' ::;~·,?é.~ .. ,~,,~ , ',' /" -, , l" - .. :.i . -." ":-, ~ ''''''.'., "':'''':'~ <. '~",~ ", " " ' 
i;,:···\Ph~:scFidéridO'"dal"negativo· giudizi.o per il' modo semp1icistico',di con-
/:\>l;,:~;: ')f ,r1t '}'!\'~'" .~:,'{';~":\}"'" '4' .':' , ',,', " '( r' "," /. :. .. ' " ,,' "',: ' , ' '. . 

~:i:/.càpirenè,-(èdse del1a'vita,de'bbo mettere in evidenza che '1 'atteggia-
I;:.,~ \',. J~,.t"",""",\o".',,,,,,;:.' f'~'r'~.} '.' '::., . . '.;_ ~,' '.:~:: :':.' .... ,_', ':', . " ',. ,'-'." 

ri: ~è·li.tcJ: l' 9 eil è ra l e'~ . p a rl o di una b Li o n a .ma g 9 i 9 ra n z a i n l i 9 uri a, ~'è di n e t - . 
i;\r~'r,,','~ '''''''''1 ';,~ ,.', .. ; .. ' '," ,,"',' ~ ,'~ 

fL;i{~ir~iopr>O$;,ill!i'one al'Governo·dell'~Ordine 'ed è desiderosa di arrivare al-'> 
r:f~;""";' ' .... :~,'.::' :., .... : . . .' . . , '. . . . 
\:;", l:~i\equa :'è'~ $a9g ia con cl usi one che ::'ilt ra 9 i co momento'; mpone. ..:, {'.' 
;G'r·;i}~rl:f).~ii·::·~';i+:·r:,~ ,: ::\t·,~,·: " '... . ',.·f:·,i,· ...... ':, :: ..... ,.' ..... , •... . . . 

:(:i'~ o ri l: m i, .a:: i n, t eT' z i o n e m e t ~ e re i, n f o. r se; l tuo d ; re q u a n d o a f f e r m i che 
::~;::e~y{~{~'6,~g~,,1' ~èrin f~ t~b il i p ro ve "~' ~\i fò~agfO'de g 1 i a t tid i . a cc~ s a ~o s si, 
\"'~~'(;'·:'>,~,~i'.,i;::~~·t !~"\' ',~ ,~-Jr;lt:~:',i\' ":.' ,) ,!~ \:,.. ": : <j .. ," ' "-" ":',-';' . __ l"",~'·'.~~~f·; ,; .':. 1 ,~~' !; ',r' ~" • , .- ':,~', '. ' ,,' 

,Y;J,:~:.'~nche:.>c9n~v;brata eToquenzal.·ar.Gran Maestro Lino Salvini~' ma la de-
>."i~·;,~."~'i:{~':)',_; . .f'<{,, ~".'i'" i t'o, : '~,' ;~' j ,.,. .'~ "f;, ,,'.'. ';:.' I, ~,,''t-,' "::', ,_ ,'i" ,',. ; ~'I 

';~~~;;,CisJoòe'de1la GiLirita, riunitàs; Hi 'quella stessa tornata di .Gran Log-
;r.r·.f.',~~l;',:~~/.:~'>';.':.'~-~;': > : ... ; '. ..".'> . 
,:;';'gi!à~~'~$O'lle'va'.,in':·me, come';n altri "attenti osservatori, un'pensiero e 
:-i;~:',::,,,,,,:",:~:-,,,,:,:,'~ ,,:- '< : " " 
;' Ur1àJ ::per:p'I-e'ss ità.· ' .. '. , ".; 
:F,:';~;~";&{>;~i';{1"t (.!"" . .; ...•. ,....,.. l~·l,. 
<.:: l al Gl.lI n t a ;' i o f à ~ t i, c h e p e r p r o n uri ci a r s i h a do v u t o e s ami n a re 1 e p r o -
!,(.·~",,):·{~t~,)~.t ,~::.r:'~ . ..J,!r.' :'" ',: ,. ',,_ : ',' , . i· , . ' '" ~ 
".,:.V~'.a,,::car,'co delSalvlnl, deCldeva dl confermare la fiducia al Gran 
:;~>;P1~~tt~5:vniJtt~nd'Ò~ cosT, cla~òr6s~~ente in mora l'~pposizione; questa 
I., ,,:<," ~:~~:i~,·'..;1'i}'·~')~\;~.',l, '.:,', '~",: .'/ t' '~ , '~', ;. 

:'.::·~ià':·succ:iri·ta ·.analisi potrebbe e-s~re confortata dal comportamento del 
··f'~:Gt~i·.lid;e ri·cco; . che 'pe r, e ss e ree ;:com~n en te de 11 a '·Gi un ta e fi rma ta

t:::,'·F:iQ'i '~èfJ :~.~t~ ò di. a c c usa, n o n h a s p 11 e va't o e c c e z i o n e a l c u n a n é p a l e s a -
> ~'tòt'rj 's'~'f ye ..•... di' a l ~ u n '9 e n e re . ' 

{'~'~ ., .\ .... :'~' 
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:::;'~~HoJo~i, moti vi ",1 nvece" ,per, n 1;errere,çne I a magguo,ranja ,dé,t' f'fa-

;:/:~fìtilrt~~~;~99"t(~e l'bu~9 e ~" S}, ~ ff~~n i . n~ 11 e ~ iO a s t ru s e a n a 1 i s l de 1- ;i 

,~;~;,L~~;;~\~~iIU,a7i1:0~'1~' , ~?n ,~e r,ti3;,. ty~a.ra~, di"" a v re ~ i men ~ i ~,t ~,€ ~ ~ i, ~ n. g7 re ~"a 11,a . ve - ","', • 
P;':),;~t.:~~(j:\I.~<~;~!e,~,.~t,1,n~uetud1.p,~.~, .'f~tta d1 ,1ncertez,ze,~ d1 ,l potes1 e, d1 ';'1", 

t',~;I,prQbab,ilità, oon'sono certamente nelle migliori condizioni per sce-t ..... /;'.:'!',~i;:ij).·i, .. ..:1,~'Ì:.~ .~.~ ... :'~'.' .. ~:'</~.,/; ;"10;;' ,:' ','I .. ~;,.~ 1; J '~:' ,l' _~,.;- .... ~ .:" 

'::;:~:§)~J1j~,r~;~}~ !y;~/. 1,e 1) a, "0 l} abo ~~:z ~ ~.~.e;:e de 11' ~ n ~e s a ~Q ~e ~ t i",tr~te11,i , f i -;" 
r"~:>;:,n 1.17 a n:n o ' c; o n J I a p p a r t a r si· i n ti ~ t e s a d i t e m p l m i 9 i l o r.·i o c o m u n q u e n o n ' 
!it~i'('dl~;~~i)\r\'!Ol,idJri ::'~:'6~' tr1 b u't'p, a 1 1 r~z ione' ch e. i n ve ce. de'v' e s se r;" ap po 9 i a

~it:~j1~,~i'i~~'~'f~tit:1 ::::rp:e' rèh é ' p'o rff r d ':c r1s nlil ;'d i ,; un à ma 9 9 i o ran z a a s s'6'1 ci t a; 
;~ìè!rk3i:;;~0,H,.'ii~T: .'l·',!~ ,;'. ~ c- ~':' r ,;:, '\ A \ i':; :1 l.','.:, '-:' . i, :' . ". "'~ : ',' ,', 1 

~U!';,A,qi.le,S'tO:puntq.'mi~se,mbra -di ravvisar.e la necessità di una informa-
;~[:lt'8~~~'::pr~~\~~ri'i ;e'~~ -e:",c~f~~ zio s'auc'h~ po's s~ cd ~ re eq u i l i b ri cl '~ s e re n; tà 
':~;:t:.·;t~:-u .~ .. ;" >t:~ .:.:: ». _. " '. : .' ." '. ," , 

.~ , 

~;<'~all~'~'lit)e~a.scelta'd1 un impegno valido e costruttivo dei singoli 

tt:j;ffi~o~\ì}'f',I:}11:Un?fas!C1' co lo 'sui /fa tt,'f 'eh El h~nn o'con cre t~ za to :le ac cus e .', \ 
},t;:C:~;l:,~~raW'M'9:e s,tro "po't're bb~ ':co:rniare:~;-i ,'vuo to 'c he ,a n coraog 9 i' ~d i s o: ,V:' 
:,~',<t,.,,'.Li"~,'I'l", f~,ì':;,.,:i',:;t"'no,""rii ''1 as:'dia i sp' aiii o '~è:r:.la s'ce'lt a di un a Ti n ea di don do t t a / ,i 
"\. ':"Il \4 tt t' " .~""(,Y~,,,: ,), ' '~~-':':'-:"';';-1 \~,:·I:".I._ ',', ... t'. ' . ..', . /"~.:r:." 

:l}~:.~h~,:mi~tt.,a'~;i.n; ,p&ce Ja, propd a, ,cos q'; enza" o " "ii ': <:"i.;' ,;~: \ "., 

J~'i,::··~: .... ::',~'··',."~ .: ·:·':F'·:' ':"':":' '" '. '. " . . . :' 
;)<Q'cì'èr~:f6~"k,tp'firò q "sa r:ebbe:n''éces sa r'i o': "q ualo'ra . tua vess i. : d fvisa'to di an-
;~\I' ':" ',' , ' ' , 'e " , ' " " ' 
r.~~~[r'!f:/]~:,~O .. "l~~· Yr~~dò.?ed.'a yq,c'a.re,',~l(t'e.rLd iri ttod i 'fo rma li z'~ are ':l e'" 
:::<:,~c'c'use~,~:e:::"gi'un'gere 'all'estreme':conseguenze; ma 'questa è una decisio

~:':.~;~';~h"el.,$'p~tta solo a te' prenderl~tperchè essa darebbe forma e cor

t~~~':::~~":"él:id~o~;Pe:~ti ·che 'gi~,gravano 'su, ~d.i,;te :addi tandot.i,come 1,'1 ~Qrgani z-
, ~'" ,,~',' ': "", ,," ' 

;:';~:q,:~qr~, :de,}l '~opposiz i one,all'so,l o',s copo" d ira 9 gi un ge,re,i 1 poter,e." .' 
··>\,:·;.':)~'~'.«·~·i";'~"~':"::":>·:'" '". '".. .,', " . "".' 
~~':;:_~?e'lsfdh'a'lme'nt~ftnon 'ravVis'o"!,l'a'fnecessità'che 'tu tie'spon'ga'a';ta."e ,', ':,: 

;:;,::~;,g!Ji·~i:,~d~Hrrché' l'a maggioranza :de1':frate1l1, disorientata' come 'ti ho ' 
tI~ il:jf·""" .. ;':"#"if::·r""'~' . ~.I.",. ,. , .. '. 
,:>"d~,ttcr':~qpra'; 'non ti segui rebbe e 'perché non ,puoi e non devl dimentl-
~::i~:i~~~t18t~'d)i':)~'ss:~'ré;stato alla guida della Massoneria di Piazza del GesO 

:;~~':,'~~f,t~#ry"i~,~I~ti,di: mettel7e;in:,pe~i,co10tutti gli ,attributi:~che ~la ca-
>~:::1\i.~·~i~~ia,Oi ~Mae s~tr.o ',t i ,ha~r,i'conosc i u t i e con fe ri t i o ',i' ;', ,.;" 

~;'lrGì'~~~?;i;~ ~~l~\~~ei n~ona'gire sa re'btie~'con divi de rei np ieno l e 'respons :'bi -
,>.- ;',~' ,::t " :, ." J, . ': .. ' _:: ... ;'.; '.' '-... .; . '. . . A' .'. ,"." .. , .,' ,. _ . - _',.', . ", " 

/;'ftft'~r~~F,'Urr'ammi'r1istraZionenb-ntrdppd chiara e dove è di regòla 

y/~p'p~bpi~i~ii~'i'one;l àmal ve s saiione',.la 'còn cu 5 si on e ; sarebbe a'n ch e, 

~i;s.\tt~~)re';~l·;a;\1()lrt ;'!cizzaZi on\:i' ~'ll!i'!O'rd i n eMa s son i co e assistere, ' 

;'~;f~i~Cì9'n'O's'~ ~';comp l'ici tà'.' a r"comp'romess'opoTi ti co, a 11 ' i nt ra 11 az zo 

<'~~J~J~~'Q:1(q{;~tp.o,t "v,eorso ) l,P a rti t~~s;son,i;co "I ta,l i a n 00,0; ,_ 

:,:"~~dJ'~~o'rf;)jJ~ss'i~'mo'raccettare ;'e'coffdfvi'ite~e tutto questo perchè,' come 

I,~!lt~~:}d!i'l~)$.,~ifa'(:':(h·,~'n Mae s t rcìL ih'6i S~~{v i'rli'\:' l'~ Ma s san-'e ria 

I~~,~~i ",,,j, · . , .. ' ,c' i .....,'\,.; ".' , ' . 
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J~~)itfça;f creà i 'imaestrV'che-insegnano principi umanitari",com-V '~ 
(p'r-énSiOritf~':\am6re fra gli uomini ~ principi che non sono poTitic;, , 

Jb~"~i'sono'e.stra.nei ,a 'qualsiasiil1teresse poli tico immediato, 'ma' che 

!/>~~,rh:!,Q'n.Oi:~d.:4ffermare .una .. ,·mènJ:a11tà nella qual~e 'Ji.;a possibile che 
l· 

f::);1~~1:,~,e,lit1iça,venga riportatt alla sua semplice funzione di, reggimen- ; 

~~h}~,~>ç~,paJ(H~~,él,PUbbl;Cé},~,arte aliena, da trucchi ,.~a i,llfj.n,.~,imenti, da 

~+\.9prM~ir~d~a,,,efandezze,qr~e~:,,çh~,per essere tale; Qeve unire e non 

(;;i::~t~!~~r~);Ql t u~mi n1.,~( l ~i,!" 
;·t·SÙ:{··~·~ésto"concetto è i'nperniata il pensiero filosofico e iniziati-
i.t~l\ ";"'\~ì': ,' .. ,.: . 

,~·:'çQ'd:!~lrçl'.,~~ss,oneri • ,'universale, ,e per, tanto .. noi dobb..i amo uscire 

';, ... ,,~~}:g~and~;Odente:@' p~\r pH:ostruire,:la ~1assoneria di Piazza del Ge-.. " 

'>:~d::'\r ,;\''::1'1 i, i' l I " \, • 

,; ~'< '.;~ • ':.;:1 ,,'~ i: .. : I ,"', :. r. ' \ 'I.-

:k~~ull~;:;cJ.-Yi~~a,il, farlo.Il ,com~nic~.to alla stampa nazionale ci met~ 

·;\}~r{ijì;· 9 ;' .~s o p ~ a di q u a l s i ~ s i ~ o s p e t t" P e r c h è l e r a g i o n i s o n o t a n te 

?:~'~Y~'~1}:(:~~:,;9iustificare edaval~iare ogni e qualsivoglia scissione. 
;\'(';~1<:./·<' l' . .':r,~.:: .. ,";'., . . . 

'I:: à' ,.:d e ò i s i o n e . èg r a ve e comporta altrettante gravi re s p o n s a b i l i t à ed 

(3l-+p:'e~~1~,~"r~!qUindi. saggio;e:necessario convocare un'assemblea dei 

;,fratelli che furono di Piazza del Gesù per discutere e formulare un 
::~: ,;l:~f'{,,;,!;4~·.:i!'1· ...• ;'./ "". ...... ",' ." , ';). : 
~rrogr"amrrià"dettagliato per l'azione che dovrà concretare la scissio-
'.'; 

ne .• 
o f", 

',.;,1' .":-•. , ;'''', 

.' r~!appena i l c'aso di di re che a quell a assemb l ea potranno parteci-

.'~: are a n ~ h e i fra t e 11 i del Grande Oriente, p e r c h è 11 o P P o s i z i o n e è i

';,·:ri'1z'iata appunto in quelle file e non possiamo negare a quei fratel-
I ~ .' o,. . . 

:,) J .. ' q u a 1 o r~ l o vo l e s s e r o, d i dar c i u n a m a n o a p o r t a re, f i n a 1m e n t e , 
~ , ;. '. .. . 

:,'i(soff1ovivificatore dell'onestà e della liber.tà nell'Ordine·Mas-
l.: : j . ;.:.','" ;.' ,', ~ 

.;s:o'nico; i tal i ano. 
I. ,-. ,';., 1"1 

; >.i': , <l; ::( ,,: ~" '.~:'; '; . "" {", 'v' , J' 

~.~a·battagliadall~interno non è possibile portarla e tanto"meno vin-

l\~e"~r~';lo dissi già primadell'unificazione, oggi lo ripeto 'e'tiap-
". . ~".i 

pale~o' ·n'mio pensiero. Ogni battag"~a va preparata e presuppone, 

":'qUindi:,' ~n costante lavoro di penetrazione e di convincimento per 

"conq~istare alla giusta causa la maggioranza dei fratelli .Etu cre

ì'd .. {'ch'~<;iive'ng-a lasciata la libertà di parola e d'azione perchè da 
'\ ' /. .. 
fuinqrahza si possa diventare maggioranza? 

.'} 
, , 

,; , 
,,' 

• 
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\ 

)~rf'~'Qr1;idalYa Famiglia stessa.Tu ben sai come in questi ulti·mi ~te'JlIpi 
:~L;~ka~l stati intentati processi e tutti con qua~e esito. 
~;> (",;); ':,' '. , ,.', " .: 
\,:~~;'~ie conclusioni sono 11)01 t o,; semplici e chiare,):t,è, le espongo pre-

:":.:,;:,")", ! .... ,·,r .. '." . .' .. - .. . 

';:]l9and'eti,di'prenderle non come consiglio, chè tu non'ne hai bisogno, 
·;oI<v~··t~'~\i~~A·:"··,~r:'··,,,!·,'.·/li:-·' .;.~ '.... ,.:,';''''.' . 
,~~:rin~'éome T'impegno aseguirti per ogni astd~so cammino se illsieme 

"'}:'~:v:t)r~~af,,per$'egui re i l 'fi ne di rtd4r..e" i'l suo vero vò'l to, a questa Fa-
{;~{hlt9lii:'C;he:di Massoneria "on h~:elh~-'-i"l' nome. "l. 
:';~~j';~E'J ( C ;"'1 I • \ ,I , ~, '01'.,; 

,Y,'" ,c \òII e. ,. ,. 
?-,;~:,~~'~i:,;~;:.:~::~i.~ ~.,f ~.:,f~. ,~" " 'l'", l.~ 
~,{;I,~;r::C'On\iocarèun'assentbrea di fratelli di Piazza del Gesa, almeno i 
.~ r

l ;)1: " ;. '; . ;,,, ,', '11\ ',.. '. ' ' ". . ~ I -'. .' . '\ . _ ' I 

t\:~pliid·l:s1griificàtivi. perche~ si prenda in esame la situazione e la pos-: 
i'~~':'ff~~';:l: i\ è;'·d i:' a t t u il r e fa s c i s s i o n e ; 
l':\~~~ :.'::><~~~ .: ',0 t:r: .'" ('~!' :1 :1 .ti. :< '~'j;: l.. . 

:;J:;~,i}1ta\~~,."~er~.~,ni,re, ,unitamente all 'avv,iso di convocazione, il fascico
:,UTo!;.s·l,lf,~f'atti c'he hanno determinatola "formu1azione delle accuse, al 

:~,~ç~li~/~a~~s"tVo"lpe:r'Ché 'i fratelli";s'iano bene informati per partecipa-
;':"',: 'r. ,~-~'( .' (' -,') _ ..... ,:, :.:' '." ~ 

\-;;:(f"e'~'att1v:lùnèn'te' ai, lavori dell'assemblea . ..... "- .... , 

I!j':i : .. :~ 'ti~., \:i.~ 1 ;;; H~ ì.',:' r~, <\ '.' ~" ,o:' .:~ ::~.. \~ : :: 

{C jO.d"il.;,tr'l,p1.i ce.fra te rn o abbraccio. '. 

:~~0~z::,~~~,:f;·,::~J;!.t' ' " ':' '. 

l, 
\ 

! -

',', . J , .. ' 

/' L. 

··_Jtu.;;:rfAJkW~ 
<:,~;-:---/ , '" ' ' . - " ,,' 

" 

:~; 
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ii~~!i)~(~~~l';' ,'t ~ V 
':""""~" ,,'"" "(,,., ' " 

• >1 11 • mo Si 9 n or 
'I 

" 

'. ~ l',. Dottor Franco Bellantonio 
,'1' :'11, •. '; :":l_:~.{ •.. ;:;;' Viale L.Da Vin~i~ 114 

. . ; l : \ R O M A. . 

. ; ;~~r:~:,H':f~~'p,.d dQ Ve ro s a con o s ce n z a 

['Jtl;l!:ft~t~,i0", ., '(; 
:~1~;i~;:;~,\{ l;" .'. ' \.~ 
:?;}Gdfi'ssimti l ~eH antoni o. 

'Ill.mo Signor 
Il'' :' 

Avv.Martino Giuffrida 
Via Centonze, 200 

M E S S I N A , , 

, :' ~ 

:'~(fo' " i 
\ 

'~o .' 
<./1 
/" 

: .. :,~/;~i:~>'f!.~'~{t~~;;: i~~·.~,~:L'~,i~·:f;.·~:· (,"!'1~\/:: .: " . , . " 

;:';!!)pOPo,)a:r1unione di ieri sento il bisogno di fare con te il punto del 
:.;!;r"';'~>fo{~àtteggiamerito nei confronti:dell a nuova si tuazi one che si è venuta 
\;]}':::i:~:~t'~~'fè<~bà~;ih; nbstro i ncontro~, '. 
;:~:{.l;:·:/%~i:b;~~·i.r,~ ·r~.~) '~~y;~, ~i:~ :i:~.:!. " , . ,;;r ' ',~ .-

:\:·ta:~i,tua;li~>ne, nell'entusiasmo di aver trovato un punto d'intesa per,u-" 
:.,':. ~<~::0<;,.·r ... :t .. 4·;~~-~~ i:1,,·),; .• ·.I), 't, ;;-.: " , . ' 
';;~;'na:'cQncreta·aziorie, può sembrare fattiva e creare ottimismo; ma è neces-
:·J:P~l~,i·,:~~:",:p~~.I~on' à~~re amare irreparabili delusioni, prendere in conside-; 
·ti~~.:~:r~.;q"~·f;'I;}':;;'~'«~!.;.p ,', '~·~;:~1·;"\,., l''\l~, . .,"'., ("" .... , (', ,\ ".' .. ",. ' "'", ~' -' . . ... -.,. '.' ., .tr. 

,,;~~'.riaifone·~ùla ,serie di osservazioni che non possono lasciare indifferenti.' 
~~~ .. ),:t:.>~f,:~.J/:'~:'~/;: .. c:.:~).:. ·,t.-~\,<n ;:,; i', i', .. ,. :.: i:', '<, . ,'I. ' ',., " '," .. 

:,;.)/~it:t;:hJ~,~~i::,6re: 1 li! idee ed i programmi camminano sulle gambe degli uomini 
i1::~a!,'~~s~"~qno.,,taj'ttoPiù attendibili e credibili quanto più gli uomini che 
i'\,~;·j~,;f,~pp'r~~e,n.:tano godono stima e fiducia e si pongono, per coscienza, mo

;~r~:~~~{~;"'JaJ:,P,t~.soPra di ogni e qualsiasi sospetto. 

;"(;:':~lm~<",§e,"br!1', che,i. componenti la riunione di ieri non siano tali da dare 
·~",>i,uit~Lj~;;~aranz.ieche il nobile f1ne,al quale le nostre volonté tendono) 
;;,':>':.r<·t'ch:iedivco~~,~strema chiarezza. ,'" 
' .. ;~.-;<::;.; .. ""'~ .. ',:~ .' "/''', 'i.:":. ';' .... ,":" ..,' f 

Y>~C()nha~'$inCèrità di sempre'debbo dirti che ho visto con entusiasmo e sen-
:'/?::if:'r!ìslF~a'yalcunate., Giuflfrida, Letizia, Labate ed il Marchese.Guarda 
i ";_.',.:: ""'::' .'. . ' 

,';;:,çq.sçlt:7,::~u~,:t:i:di Piazza del Gesù!Gli#d1tri mi hanno lasciato perplesso. e 
'.'''''',' .",,"',' ,"' ",', , 

'i:i:<;t~'~, ;"'~ì ,~i,cò,~ l è. ra 9 i on i '. ", 
:.~~_"~<~~:":',~.:~'.'?\ :'!:", .'.'.: ..... : ..... ;., ':.:' .. ' .. 

;t,':~'\lf''ijf~b:ti~h.!nidi feri riportavano -lo stralcio di alcune dichiarazioni de'l:-
,J';"';: ..•. ';. ,(', :., .... , . 

::/i·) a~"C.PJn!ll.1 '$ s,io n e" -A. n t i m a f i a c o n t ~ n u t e n e 1 l'a p p o s i t o r a p p o r t o, d i c h i a r a z i 0-
l' ".' . 

,p,:f:,:nom,i._cer,to ,lusinghiere, come tu stesso avrai accertato, per il rappre-
:1: .... ", I." J ',' , .''';' , ''\, 

":;:,s~.nt9:\'t~e:::deJ Parlamento italiano"che pur sedeva fra noi e al quale, mi 
'; .... ", . \ " 

~;f~:(~.t~. t." ed ; 1 Deco,dova davate mol Ù 



Camera dei Deputati 1214 Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 



Camera dei Deputati 1215 Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 



Camera dei Deputati - 1216 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Carissimo Bellantonio, 

, 
1 

Savona 9,maggio 1975 
'l j' 

." .' \ 

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

",i ; . 

, ,,;", 

~ • '.. ,. , ,';, .s\, o"' • 

dopo il nostro ultim'o colloquio telefonico del 5 corrente, la mia"gi'ta a' 

Sanremo e i contatti con i fratell i dei vari indi rizzi debbo'-·kartf i',' ) ,,\;,.'',: .. . 
". p unto de 11 a s i t u a z i o n e . I '.,....,. \ 

c'" , .! ':" '; (" :~\~' j~<;~':(~ .. 
Ti dico subito che non è delle piÙ rosee e non induce"ad alcun ottimismo' 

, o',' .,"~ • ." l~:'t:t:'·.' ~J.~'.'.;. 

e tanto meno a sperare "·di poterl a risolvere a favore del piano' di azi'o'n~r ".'1 
. ; " :'",. \' ~.~ ),: ';,,~ , 

stabilito nella riuni~ne avuta a casa tua nello scorso a~rile.'L~·~~~~tt~~ 
. ' .. " ,".:" .', i :: . ,'.' 

ristiche sono tante, te ne dico quelle che stimo' le 'piÙ s;gnifica·tive· e , 
che in definitiva determineranno la ·svoltadecisiva. , .' 

. .! " /' ":;' • 

-La forza salviniana sta organizzandosi per ricostituire la s~a ~a9gip~~i 
, , ~ .. ' ~ i. ~ ""',' ",,::,'~.: 

ranza e giungere alle elezioni della gran Maestranza notevolll1en~e,P!l.ten,~!;" 

ziata"; vedi le riunioni in tutta la penisolapresiedute dallo.s~e~so,sal,~,':;. 
vini che inaugura Templi e Case massoni che enon perde occasione per af- ~~, 

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

fermare la sua politica di esaltazione per quanto ha fatto e sapu~o,'rag-

giungere nell'organizzazione dell'OrdÒlne massonicoitaliano e dei;r~ppor.~>,;,f;!( 
ti di questo con le Consorelle estere. 

" ,', -, !'". i·.:b.~.I~ .t,···~\ i" ",.:-.: 

- L~, Liguria,'ilPiemonte, la Lombàrdia, la Romagna e,l'Em;lia~~,p'~rt~" 

della Toscana, specie in quel di Arezzo, s~ sono decisam~nt~ or~;~n.~~tt~: 
nella scelta del candidato alle elezioni del Gran Maestro~ puntandQi~l 

la, p~rsona di Gamberini che conta, dopo le disgrazie di Salvini ,ami.cf 
r n a t i o 9 9 i o l t r e a q u e 1 1 i c h e già v a n t a vai e r 1'. . ! '. ' .:~ \ 

. - , . . 

''-\['a Comunità di piazza del Gesù continua a dividersi. ed a fraZio~~r:,s:,t,:~ . .',,}~.:l,~ 
',in queste ed altre opposizioni per cui, a conti fatti', al tuo or9an1Zu,,;":~:',~::::.~; 

to to piano non restano che poc~i fedeli o simpatiz.~"a~ti che ben p.~;.>7.1!~~0<.~~::.;~;::··::·;1 
.. ,50 potranno, avere nell'affermaZl?ne del programm~.," ~ .. ,' ...... . ~:j-'~e)\::ilHf~~~ 

<'Da parte salviniana si sta attuando la disposizione della gran M~"eisJr~rf~·';~,Se:.!'· 
·'za ovvero di rimandare l'esame delle varie s1tuazio,ni 'dopo le"el z'~t/;II\~~~'.':<.~: 
'regionali del giugno prossimo, dopo di che verranno'presi i provve .... ·~Ill',.,,~;·\$! 
ti necessari .E' ben chi~ro che i provvedimenti" saranno necessari ~n1,ca~; .. · 

tima Serenissima, sia stata 

condizione pe~ porre la tua 
• 

e arrivare 
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;:;~~~'}q,ti~:nt~r1hO detto avanti -purtroppo risp~nde alla ve~ità."Si4 ;ur I 
-I~·(I),·.;' .j: i ': "'" " :'" .'l, ;.. '!~' ,t'.' ' :' . . \ \, 

ù~sa.~(:tftls'fe 'perlenostre volontà di operare per )un bene superiore- anche 
t:;·tt·p;~ori': nl!"'potrai trarre radioSiil"uspici.La sitJaIiope lascia pensosi e ,1n
)t~~;~~~~Ia)il~,medita;zio~e perèhèf il 'turbamento vie~e~a\ eventi che non si pos;~ 
~"P"'b.;,'ta~è;renè·fa re }i n ta di i gnora re. _ <-"" 

\X~1·~j;~~n~.m~~~hti;;1 n C~i i ncombonosu 'di noi dove ri '.~he. van~'b as s.o l t i aq ua-. 
r;~,r . .' ,; . ~ L .' ",' . . " , '.. • 

!,:1l1uhqt.ll'~;el"lto,) sQpratutto,'nei mdment1 difficili come questi: che., viviamo o~ 
.;<::.~olf;' .,'.: ... ,.. .:.' :'~ 

~;~~'~turgè··':·~aifteCéSs1U d;:illuminare le menti e di placare gli animi, ovesi 
~<;;./ ,o>; ';. ~.~.' .~ 
'F.e·Rt'~r'Ia,:necessita·"d) .unacompleta unione di intel1ig~J}ze e di cuori;, per-
>.!.:~, l.:, '-",' '" . . '. .' I " " 

t':~ì1.o. ·nO~f~.,v091io' trarre èon~luSioni ,affrettate e sembrarti un presuntuoso, ,', 
1,'<:;; q', .. ,' ,'. '. ,,',,: ;': ' .. ' , • 

;\.'·~{;;~,~fJpyJ.~o;~:cons"id~raree meditare questo grave momento che,. fra l'al-

';~;~,.~t~~,::'ep'm.~et:t~~/~nc,he, unf ;o,cula ta scelta dei compagni di cordata.Altrettan

HiI~,I~I:~~~,,;,~~c~,~ion~ d~vranno eS~~,re: prese per la serietà e la,dignità del

~;~·~~;:~a~,~~<)n:f~~J.~.:,1.taliana pe~ch~ e,~.~a,.,r.esti viva e integra nella sua essenza 
.1:fl~t;..\y,!:l:'~lt~,,~;t,l,ibertà e dl gluStlZl,~~1' 
iri"":'>;;: .'.;"'<,.' ': .'~':. . ," " ,. , ' .{ 
:,~onsent,ilÌ1-i~.èti'dirti· che non è un t.uo diritto assumere responsabilità di' 
':;~:t:~~i;Cb~'.':d~c·i ~i oni de 1: momento, nè si pot rebbe preten de re che ta 1 e res pon-' 

';sa:~il,~tf;'~~.~~nt;, 'SOl~ un t~o,~nere, per' cu~ si re~.de.necessari~riuni~e i,.~, 
~trr~elll,;~.~,~,l]a~Omu~10ne dl plazza ,del Gesu~erche, da una: amp18. e Clrco-', 
'!i~~~li,~;t;~~P.~sc,ussione, si possano formulare{sagge e pur, gravi decisioni., ' 
~~~;)J ~~:.~~.tm~n ta fa si tuazi one ri ch i ede. . . . 
~.~',~~,.~I :::~ ""," 'l'" . ,:.'". . . " .. ; 

R~_t~~inla~tèsa di. un tuo cortese quanto sollecito riscontro che mi prean-

·l~'Vt.E,~f~:;;,j,n/:p.~,'rt ~ C? la ,re t la da ta· de l,p ros si mo i ncon t ro~:,,_ ,~.___ ~.~ 
r~~h,,;';ff~,:t,,1pi1ce. fra te rn o' abb racci ò- .': !tUle, Q(~L\,(.ul,It.Ll-<,· "./J/'/.cll <-l ~~. ~uuc (l'I.' 
I)y~:. ;~~: 'Fi:-.: :::':,,:;,";:.\, :;' ! ' . t 

t'~"f~';' i..'~ 'L";'_·"~.\,,.-, ; ",' , .. '. _,' ';,,' .'; " ' 

" l" • ... ~ ~::-. " .. 

. ( 

" : 

,', ; .' 

'. 



Camera dei Deputati - 1218 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

'l,' 
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~' . ,).ì 

ita.~()t.e .60.6pll.t,to.net .6e.Mo cile. :U il(' ,irL<u.c.a.to.Qu"i'Cci, c/I<'. .~ ~ ". r.' :'~'./:.':.':':.':~:~:.~'~~:.~.~~~::-:-, 
.t (, a.6:6.~ c. (LIl.4l.;.',~, "l~ji~\i" 

.. ' . ':' . . ,,:i.':; t~:. ·:''';'~;i·,;' .. ,r:::> . .::";', 
Non è COLto una d.icft..i.alLaz.ione d.i le.al.i~mo pelL .l" .ideve09:{.èCp..(Jl.,{t.icà.!è.h~.J';e>0'ù 

t~lLe de.t bltano d.imO.6tlla, carne non .6.i può e~cf.ude.lLe. che.to .6ie.4.606~:~:-6):·~:i:lA} 
nO.6cenza, g.t.à. dal d.icemblte. del '14, 'd,L quanta ogg,L gt..i v,Le.ne. c"on.:ti.6,tat~:p:.~~:::, 

~ " ,' •. .'. :,1. ',' .•. r ';~. (', '~;'~i", 
la "1.og9.ia P-:-opaganda", d.i eu.i altlLa .. .6,tampa ha d,L66u.6o nom,Lnat.iv,Lè~nti't.f:{;:~,ù 

. Non/6,j., de ve tlLa.6 culLalte. ·,Ll ratto ehe ,Li. .6 alo lLe . .6 pon.6 ab-L,e,e, deLta ~~ml~~tkL'~g~: 
" d . . . . '.,' ....... ~ 

g.ia P2' è i i Gltan MaeJ.,tlLò\ ed ai.e.olLa, la eo.lLi. ea ella lLi.copt>Jt,ta daiPlLà'~ .,""Ci.)~N:,i, 

S al v.t ni .. :". " . ' .. ' . . .'. : :'.":.~,~.'.,t·i":\)':!~(;;~~·':~i;~(lj>.i: 
Come. non 6u""",eelL,to un e . .6~my.no d.i lealtà l.'elL.6o..i.l VO,ttolL FILa.nce.6c:o:,,6e:R..e.'à.fr'.ta~ .. -:::!;, 

" • • ;~ "'0 ; ... : ••••• :;; ~:. :':\,,:' • .';.'~':\':~'f-.. t'{~,; .. ~·,:~1·-
ni.o n è pe.1L tu,tt k 1. 6I/.a,tel.e.i de.lla. C o mun,Lu n (',d..i. P ,La z z a d e. t (3e~ il.:41 ~','5!~~:'r~~~!!;Jt~;:, 

'que.l..l'a o('.ea·~,(one '~.i. .6('n.tùwno aeeu6alL~; dI. go.ep1..6mo. [' applULto di..ci~ei;f.'a§id:'.:J~ 
:t~'t 'i'l .te,t,teul.a., . de {,.ttli..ta "e.i.Jr.c.oeall.e di.. 6uoc.o"J.i cui.. 1.1. VO.6:tIlO ~1l:t.-i.c~.i.il;5i~.4;{~:! 
~a.t.to ee ttltO l'leil' a ILt..i.eo io det '30 magg..i.o, .e.(',ttelLa cft~ ..i.o eOI1.6~IL~:o.;q~d;i~".t~]:lX;; 

", \ ':,. .': \ ': .... ': ,\ : ';';', .. ,.~', . '.\, ~: : : ',~" 
mon.ia..-rza deLfa i..l1g.iu.Ata.edalLbi,tJr.alLi..a .e6pul6.ione q"l dottoJr.· Fl!anè-e'.6C!.,o·BC?lf.(1.rl: 

" " ,.,' ··;·':";",t'. ::."1. '\ ::) 

to tL.i o dalla. Ma.6.6 o n e 1L..i. a d.i Pala z z o G-i.U6 ;t,Ln.iaI1L " .,:{!~!ij:::"; ;'l':l:';/.;':L:f:~l~;':;:'!~/:~\\: 
M.i;(~1:;~~· callo pllec.t.6 alle pelL tutt.i ehe .6 e I.l GlLande OIL.tC!.l1te d' l tal~a,n~~.)éf~·~n,t;':,: 
,H~ c ', . .c.a. Ma.6 -6 o IL {IL-i.a , d,L -P ..i.az z a de . .e. G e.6 Ù - 4 1 P CJ ~0·-i.1tl pu JI:(:a, Y-' lUI (' Il il, (~f.tJ(L--:ll: .. ;~,tf'fi9.:~;l;':f.:~~; 

me n,t,L~ &danno. 6 olLza, v,Lg o fLe"~ lu . .6 tI/. o e pJte..6 t,Lg..i.o ùi .6 e no 'atlo. U~..i. ~~lLidi'itM;~:~;#;': 

." •• ;ja o '. o. • .<::;t~~l~itf~~ 
Mi. 1Li.,te.tqo a vO.6tlLa d..i..6po.6lz,Lone Qua,(olLa, ,Lntend..i.ate dOCUmeYlt«ILVL . .d'<':';Q.iL(l'Yl:tO:·I:,~;,~i 

,f
,

' .. " " , '. i.,. , ~ .. j" .; ',': " ';,_.1:' ,.~., ':" " t,,!' '~r"'Jii. 

~ ,-i..n ·n1.i_o p0.66e.6.60 e fLe.6to .in atte.'.>a d.i un vo.6:(~o lLapplLe.6entante.::;ii;'}·;.i'..{H:r;<;~:;;;:.;> 
.')'1 :,' .' . . ,:., '" . ' ,':, ,;>.~::','>~,.':;.;:':;::;~};;;;.'~t::ù 
C'alga. f.' ('eea.6.iol1è· pelL ben d.t6t.intamente . .6alutaJr.vL. ·>~(:,\'.':,t:/I;;".~~Vi?\ 

•••.• \ io o . . .' .. ". _. ~.,:~:j~}:i)iS~~\~~\~ 
, ;, 

~ . 

'. ; ~' 'l 

, . 
'1' 
'; , 

,':';'. ;; 

" 

' .. 

• 

<i. 

',' , 

': I ' • 

II ';-_.~.:.../( ;ett,( .. L;; "::,,,:.,, .. i:.\{;I,;'::~::U~" 
. ~tif. d:-,ht L'd; o ...- -- •.. :'.- io , ;. i ."; .>;,~ 

. .. ,-.... -. 
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\;.;·/ì ... ·• ,:. 
\. , ...• 

ICaro.,-Salvini,: . 
j-"':,":'" "::'., '.," .. ' 
~;nQn' hp, avuto piO' alcuna nòtizia per quanto rigual'd5 la mia posizione di frate J.lo mas-

:::(~bn~; ~aLa~orno in cui, avoca~do a te un diritto che niente e ne'ssunc.' poteva conferi-
" ';;;".,. . ' 

\',t~/'IJ!1,r~legaaU nella "Loggia Propaganda 2". E' giuocoforza. quindi. che mi rivolga 

:·':ançrl'a.tQ .perc;hiederti quanto ho divisato di ottenere per una mia esistenza calma.,. 

·:.:',~r~~,~n~.'.'i:, . 
, ~rimad~'avanzare la richiesta di cui ho fatto cenno, consentimi di aprirti 11 mio a

;:~riifOO; potresti discostarti ancora una volta dalla verità e giudicarmi a torto. 
3L~; __ ~~;; ':, ~;~ . .;\;::.<.t~' ","""; ~~,~" '.i· ...• ~~> '. l":" r ,_. , . . • 

':,1ri: questi treanni,che vanno dalla ormai famosa e: discussa unificazione ad oggi. ho 

:/:'~~~~ ~ori~ideraregl1 avvenimenti che si sono susseguiti. e ne sono rimasto sem_ 

~>~~\'tu:~b~to ed avvilitoJ di fronte alla volontà '1rrd'gente di molti disposta sclamen-
. ~. ~:.. '~;:,' I:':',' ',', .' ": ; 

·::~,te:'a. dare falsa interpretazione al pensiero altrui e a sentir nemici quanti non con-

<,di'~1devanol~ stesse opinioni, c'era veramente da perdersi nell' ansia del domani. 
:,,.r, :'\'~.".>.::': ',;', l~'~.. ;: ~,'f"y~,~':,:':" . • .: " 

::"NQn;4n~ '\Ìo~ ta' ma parecchie , tu stesso·ti· sei servito di picceli sotterfugi per alia-
, ':~" . ,.' , . ',' ,: . '; ",;:' ,," 

.'·i;.I'\a.rm1. alla cQl1s1d!3IlBZione E.i. all'amicizia degli altri fratelli, risuonò, infatti, mol-
:·t;~',. ,I;,:, .;, . . ' !', .. --:' ' 

:~;~to'i!3conVel1iente aver masso in giro Ìa voce che io non faCf:1VO più parte della Comunio-

fy~~·~,:::,~çlm~.:'~itr:a:.YOl ta, mi' volesti accusare di divulgare, a scopo propagandistico. la 

. ,,-'corrispondenza' intercorse tra noi. ">' 
.. '::: .' ,:, ... '.~ ! ~,'.' .;.. ~ '. :.',' :'.:' ~'. -.. :, , . 
". :~' • i~' " . ' 

;t'ìMaiil>.sotterfugio più grave,' ave si dimostrà ampiamento la voluta e coatta fdlsa ;i.n-
,; .. :,," . .":":" .. , ".. .:.:. '''' .. 

't,:~erpretqZione 'di tutto 11 pensiero massonico, è contenuta n~ll' istanza di rigetto 
. .'~-J ~ "<. ' ; :/.:, : . , . 
::;dellé\. mia tavola di 'accusa che presen'.::1i nei tuoi riguardi. 
'-o > ~/; \,~: '.~ ~.", -:" ..... ,' .•. ;,:.' 
;:i-',PreElcindo .dalle contraddizioni contenute nella precitata istanza a firma del fratel-.' . 

I" .). • • 

lo FranceSco Hé\'era, per affermare subito'che in ossa si nega l'8guaglian~a masson.L-.... , ' "-, . 
,.; (,la per affermare il principio della superiorit~ del Gran Maestro. 

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

. ! ' , ' , ' 

;.<;to:ccabile' coma 

:~·'3?.'~{.'· "..' . 

~~,;i,;,,";:·.'.·.·.· • 

i Pari d'Inghilt8rra. .. 
\ 

. ' 

". 

J 
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~f"1 W~r~~,~r ~nop C?rtuno sé~mi' rifacessi allo spirito informatl\re dei Lendmarks e\çlel1J éc:; 
i~;,~!! ,ij~~t'~i.O;'1,:'dI'à pur vero. che sarebbe tanto necessario il farlo. • .,. 

~~JJ~t~~~J:'~;~r : però~phe ha turbato la mia coscienza di uomd li~i3ro e te ne apP:leso i ~.),J '" ~t., I, . , ,. 

lJ 'Vrno~j;'v.1 ~'1':;" " " •• : 
~':"."·.~ll<:~":i'l".·:·:;·;· . ,. ,./.: . " \' , ' .\f:: V;~}";'J:;;.:"'/,~i<i'··,~.ti':< " ... ' (. ': .. :' . ' l, 

Ù:··~~,t_~'m~~~6)nj'cu1Viv.l amo' dènuncia ogni giorno di più la crisi in cui si. dibatte, crisi 

fa}~b;!,~~i.~f~'~t.~ad~z~onaH. di \:;trutture sO.~iali, di istituzioni, ,cH, '~de;l~~±e ova si fa 

~~~lr44e~1!~topia ohe glorifi~a la massa,'llidra dalle mille teste e"pessuna coscionza, 
. . ,il:?;,".',.'.:\" :,.".;": ,'. .' . . , il »,"", ~v 
:j~:1,Iyt.V~ncha'·J8Massonaria non è rirri~sta immune dal contagio e 1'n particolare la Massone 
~ "'\';'!'!":J.' .. ,< ,'." .: 
~'\~t#:f.j'taifai1"H'.Attendevo.infatti~ che e<:ìsa uscisse dalla buia notte a. dare 1niz10 ad 

!>;'"h<:t"-.• : l' " o., :""... • 

" ·;:.~~>~9~H9.s0 mattino, che rit:onòscesse 11 urgente necessità dj illumin'àre le menti e di 
.! .... ~'\.\ et.; ' .. :!"., .•.. d".' .. ~. ,,_'., '\ ~ 

.! ,i·fln.Q~J'~:;IJ~f s~~r1t1 per ricercare! una completa unione di intelligenze e di cuori in 

fl/~:~li~,~·)~~1·~a,d1\1t;mtata ormai, oasi del crimine e dolla politica spicciola, ma l'atte-

~l)t~~'~;~!;:~:j,~~.;ana.:, '. ,e, ,\ 

~:~~:~$onerla è 'comunque una cosa seria. per cui non può essere monopolizzat d 

;~~t~~~4~~::~~.,n(m. ,àl tro per la sùa missione di' verità s' di libertà; ed è proprio i~ c:ò

n

::

J:' :f~~~t,~~~~ona; nella quale hanno vissuto sino ad oggi coloro i quali' erano stati eletti 

f'1~,~~':.P9P91P .. massonico perchè amministrassero secondo saggezza il patrimonio dell' Isti-
'.' :i .... "" ...... . 
,)' ':'.:~~,1pn9;·,~_:i,nparticolare . quello morale .. [essi, invece, frapponendo gravissimi os~taco-
:. . .. :''''. ~r',f-:' . 'j;; -i:.,.'.: , . ': ".,' ~ . '.\'.' : 

~: r1t;~tll:a"'t:ènto;'1i8cessaria ricostruzione della grande Piramide, si sono lasciati lusin-
~' ?~'if; ,Ùt:. ", •. 
J';\F~~.d~llemenepolitiche 8 dai facili sogni cii. gloria . 
. ,i>·:\~J:·;~:,:>y. -':.:>, .. \.; '.'. " ',: ." .-.. , ,. ' , 
'·::.F~a':,.,1a8ijssariO~· invece,' rispettare la piena prtodossia rnassonica , perchè avrebbe fa-
~l "':~': ;r<' .~,:. • " I,," , '.', , " ,< ',' l .... ' • 

":':;Vopito'~'~mèh8 ~ soprattutto in questo particulare momento che sta vivendo la Ilostra 
~'~j~/r,r~i,~ ..; ''', ";~":~' ":;,~; ,;.~' 

~::Qifili~a'd~t.a patr:ta. l'impegno dell' equidistanza dai partiti di destra e di sinistra 
" ;'\~I.~i~;(1 :j',,' 'l,' .... , . " ,"',,, " .~, ' . 

,::~h.i:'~ :.pèr ~aloro stessa natura, vantano sol tanto una lunga carriera di demazogia e 
..• ~:-"~: ,f: ..... " . " , '.,' \', .', ' , ',' 

;~~tovvarB1of\'" alla nostra Istituzione~ Tu stesso, dimenticando l'essenza e le ideal1-
:i "f'ft~'.~'t~:.!' :'>,~">, 'f", ","" ", ,I:, , ., 
··.::ttJ:;rnasliordche.~:aves1;i a dichjDran.l pubblicamente che "avevi la tUDU8I'a del par~i to 50-

i2~~~i~~i.1~~.~?: '. 
irtutlgfda me il. pensiero di non. voler accettare o soltanto di v.olar ài ticare il P~r.-
J)~~~~'~:1deOlogicO>dei fratelli, mi si consenta di afferfllare, però, che la difesa del-
:,., t"I\..:I·"·'. ,". '; ',' : 

·i}:tanlibartà. di p1m.siaro e di coscienza si salvaguarda sol tanto con una democrazia la-
~;:~.:tt}~~,!, .:,',,:-:', ...... 1. :, ;',' '; : .,'.' '. • 

~*?~i::,~~n8,~ cer~~m8nte raggiungendo mete marXlste. 

~r.N'!:;;~~i;;2:,:"i' •. :\ /1' ,'.' .c .... ..con"inz~one che orma~ è tempo che i l popolo i t.::lliano non debba 
~:j ... ,El/U\.Ir)sjlgue. a .. erma " .... ... 
:~~~,:"r',,;.'·);,>' r.--':, " '~;'I.,'.: ;.,' ' 

/~~ti;:O~cplara" fra la ctc~tra e la sinistra ma che si avvii 'defitivarnente per il carnmi-
Jt:J.})" ': :,",:;;. ~';,,', ':,'.' ",',' 

<ifÌ,çi':}fhe' porta, alla' vara democrazia laica. ReI.'. cui debbo ritenere errato and18 l'aver 

'~~ol~tti,~oriar~ ''11 blocco vaticano, perchè è chiarù ,che mai un bravo rnas sane ila avuto 
;~~~,t.'''.''':· " /:', :. ' .. , ';<\'" ; I; , 

;":. ':an:bno, di, andare a Canoe Sa. 
'''::.~~:<. ·.~t:;~' .;,'. 

"'1' ." .. :". :'.: ; .. ' '\. 

ii~~:-T;' '.: ' ..... 

78' . VoI. 6/Il1 
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,,~~:ig~~'::.i:Vf. ;'.:::r~· .:O::::n~·:~:~:~~n:.:::v~~~. e::::i:::e:::::u::e~c~:::::~~:: · . 
;~,:à'~,,':,'~:~~~~, SU "e~senza, che è essenza di libertà 8 di giustizia, di verità ~ di \progres

;i~.;'per:tutt1 J gU, uom~ni 8 per tutti i poppo li . ) ~ '.\~~,' 

[~~l;f~,~~;~ltt~'sich~ SOl~. ,la Mass~ne}i~. intendo :'~ vera Masso~~ria italiana, può e de- '( ,( 
(f.;~·~·""}1<. '.'I.,t' "o j:,-'I.·~ .,.' . _ 

!;~$i':~~J1(.1mere· .1s!1l:1ssione di, ~ guidare :11 popo lo italiano su119 ~trada'della veta de-
:>:,~'T:'y·r~':-:.;;~/,:·:!."~'.:'",,.;;: ':, ~',".' '_. \. .' .. .. _..:' ~ 
;.mqçra~1tJ~a~ca,·perchà "1e:..ue tradiziql1~"i' suoi simbol:i. e la'dottrji1e hanno un coo- ",\ 
," 1. ~,,' " 'I ,. ",,,.,. ." '. '>, ... • ... 

:';tQn~td:~.1n~~Hettuale, Bpirituale,,~ rnorsh che supera di gran ~unga: quello d1·'·qualsia~' 
!(~ \,~. ç,~,.",;.~ '.;< ii.' S:·, '1,., ' ;. ,"; .. , . ,')'.l,: 

:~~:rpa~t1to:;poli tico". ' ;' , , 
:,::~~;:/~:-S~~~:?'ç·::<:i :' ;,>'~ ,r:. ,:,:, !, ,', l.' ;~; .' .: /1\ . ' 
i(~9~.e,I3~t:1mj, .. pi:,.r:1affermert:f.:;, tn maniera definitiva e ineq,uivr~ablle) "che ritengo la no'" 

i9tr~?pciÙtip~~:~i.no ad oggi sv1'1uppata, errata in tutti· i suoi momenti, tanto da non per-
':: .. !,:.j't>\·; .. :· .• ·y:.'.;~.:.(:L>\ .. ,: .' ,l': i' i' ,'. . . .' 
'(ijiil,ttijri3i .8' ooloro,,;:' quali avrebbero dovuto T'arlo, di penetrare nel tessuto connettivo 

j .: ;:, .', .' I . 'l. '. o' _ • "'~ 

~,~Q~i~"N~zùin~:per apportarvi ~\I A8ceasario mutamento ovvero una coscienza morale per 
.:·~:!;, •. l:.;~::" .. :·,;~.~':., '.' ,!,,:,~.",,':'" ~ \ 

",\tt'~'~av'eglioe il, rihnovamento del pensiero sociale e politico di tutto uh popolo. 
·~f~;~J~~'·o\:~4):~·.::·./:.\" .' ~.-.;; "'o!:' ' . i . 

!rç~m)intQcome'Bono di trové;rmi su di una. nave alla'deriva con un equipaggio rissoso 
'X~';i./ ;o,\"~,..':.'.:: .. '<. "', ':: " .. ,'" ". ' ....'. , . 
~r,~Itnfy~,fÌ1.~?~~~'~,ri tenendo di non dover, più o l tre CO~di viderne le responsabilità mora-
[;(lf,.8,:~min:1n1strat1ve;, ho deciElo di porre fine alla ml.a giornata massonica e per tanto 

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

t~~~~.t#\1R;;~t.~i3.~.it;~he;tu· mi conceda il s.~nno. E' con animo affranto che te lo. chiedo. 
l~~~:~~y: :t~:d~~~~;~,~:'}~~~:·,'~1~!;o~~T";3!~!~~·?~·~:'j.;::;;.~',,:~,>,~ ";"~,.:': .' '. ,.', . " \ " :~ ;:. ' .' . ..~' " ... :,. ~ 
,Còn '11' triplice' fratèrnoabbraccio .'''' . '. , 

fli}{(~i,j,li ... ... r~ .~ 
~{!Z;;~:<'::::::': ~J Terracciano 

,1 

'. ~ ~ .. 

"". . 

; .. 

. ~ 

.. :.\ 

" ... ", 

' .. 
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~ 

Savona 22 luglio 1975 

.'. ; , Ill.mo Signor l".< 

Dottor Francesco Bellanton~o 

Viale Leonardo da Vinci. 114 
-~ " 

'/ " R o M A 

1;S,i:;, ~",. 
~. ;:;~;.~ ~\ \ ,'. "\ '.' -

'Car1sSirno Francesco. 
, ,,' 

,',0 
" 

~:.:\ ~':. '>':'': ,.)~ '< . ' 
:hb,~nl,ltllmlilnteatteBo la teLefonata da te prornessemi per lunedì 21 corrente alle 22 • 
• . t:,J,• ,,'o ~;",: •• ) •.. " , 

'l3~pubi( era tanto necessario che ci parlassimo onde scambiarci le attese informazioni. 
!.!~7ttJ~i~f.:;: !I., .. :~' .,> .':". "','" i . . 

Ht'li'Vòl,utb Torse dimostrarmi ancora una volta che le tue informazioni mi debbono ar-
;'~:'J/":<";';<"! ': . ',.,' " ' 
t1valre soltanto a fatto compiuto? Debbo dirti, allora. che è una pessima abitudine la 
':\.l.,,', -:;,' ;' .. 1 ,.:'J ,o.' , '. .~ >::).' ,./, 
~Uél~tento datonsigliarmi di spedire la lettera che ti accludo. l 

,Érad~'teIllPo che accarezzavo questo desiderio e ti ringrazio di averlo sollecitato. 

'~~,~:,dig~i, tà o&f1~no è .. libero di tutelarla come meglio crede e la mia non potevo lasciar

tta"anèora bistrattare da quattro falsi massoni. assetati di potere e di tutto quanto 

~~""~~~segue 'q~ando questo è esercitato in perfetta malafede. 
:V~'.!; ->;,"',; :, >;: ;.".,::.:',; j" ," 

'l,et,m1a'giornata massonica finisce qui. e quello che più conta per me, è di non avere 
, , r ,,' " ' "" 

'r,ilIÌpr~veriper:la mia coscienza che mi ha sempre spinto ad agire ed operare per 11 be-
;r~ .... (~;: '. '", ,.; ~ " 
nS,"Bupar1ora dell' Istituzione massonica e della Patria. con la più illimitata fede nei 

:~r~ti~ìii~~chB quando mi hanno avversato. '; 
;:)X.( . .',:<: ",; :~: .,' .:'. "_: l'' .. . 

!Nc,; ,volen'nene se rinuncio a starti accanto in questo tormentato momento. ma so che sei 
"~"~ i'.:" !',. q .=.3:" .•.. ;", ", . ~ 

ettl;lrnhto-daattimi fratelli ed amici, capaci di,consigliarti e di difendere il tuo 
;~';<:':'~ .. ~.:.:. ,':: : "";~',', ): .. ,~. " . ...' 

)[~O'~~L 
,.,,;'~.:~:,~':,\.). <:' "-. 
~- .. '" ';,",: ,'\" 

~it~:'t ,i' 

~: ":' ~ 

.-' 
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,:'.\ 

LUGlio 1i77 . " .... 
'. ,',' ...... ,6'6t~pG' . 

. \J 

Al ~,,",".. FlIl".·~···. · ,,' 
~~ri.()ll~u·uu.SCQnGt . . . . ." .... \ 

....•.• f'.ktosft'o VO);1t;JX"(!;\')i.l. doit~ 
,,' . IO .,....". ' . . ' n. .Liti' .\ÌA.nò.rnlni.~.SO. 

(l'i, ,Novara i .. 

,':, -, 

. ..' ... ,., '.', ," Ura:~le: ca:t:"olt'r'è~$1l.0,pt~' 1 •. 'tU •• ~~io~.;\: 
'b·u.~."v~ti'~~()uf',,~~zi~nu t,nGllalGt~~;,a'dèt,14QJI ~i'G p~i' 
~4.oP$·altr:o;::C)c)~G~~ila, tG;ll-iì~ d~);l.~~#tò~.X)tMio~lt .' 
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~EMPLE DE ~E'R~8~~~~:':' 

Le 20 J~illet I977 , , , 
En l'An de l'ORDRe 659,,~' 

Prot. Enrico TERRACCIANO'" 
Coreo Agostino Ricci 32/8 

S A V O N'A 

Tres Cher Frère Grand Bailli. 

J'ai bien reçu ta lettre du IO courant et' .i' ai' 
pris connaissanee avee beaucoup de tristeaae du litig. q~i: 
\e s'pare de noa Frerea italiens." 

... ~-. ,", ~,'.~' - ,I .. ~ 

tié pour 
position 

To·utefois, tu dois comprendre que malgr~ m~n ~~ .. ,' 
les una et pou:t les a.utres. je ne puis pae p~endi,.'~ 
à ce sujet. 

" ''', ... :·~·.,'~2!-:·1;: 
. Je constate avecpeine que. pour un litig. q\li;,&u •. ~,:;· 

regarde absolument pas lea Templiera. tu désiresn. plUf.\,',",",/.:,f 
nous représenter en Italie. Je te prie done de t' adre.,e~ .• ,,\; 
Grand Bailli pour l' Italie, le Frere Luigi SAVONAqui."v.~';;;.~\Xi 
a la compétence d' accepter ou de retuser la d'miIl8~on4'il~:·:k~~i 

• • ~ '.,. • : '\' '\)~J' 

Grand Ba1ll1 regional dane .on paya. ',. ',,", ,:,,(',:'>\!t<i , . .,' ',' . ",;.,' , :'.';' . ": j: .t;· ~~! 

Je tiena l te dire que ce aera 'avea b.a~~~~~,f;~~~~ 
regret qua j' apprendrai ta d6ci.ion de nOU8 quitter •. '·:Si~,vkt(! 

,1:~ . ";"{{i: i :~\·,;~·':~t; 

• 

Tr~8 Che' Fr~re Gr~~i .~tl~'~ 
lee pluB traternel •• :' ;~:'-:+'.~:;,"\ 

, ': .~!. ; 'i._·-' "::;'. '.' "I ;·'~t<;~~~~:;~~J 
S .E'è LE GRAND PRI§UR·'i;':;/.':i'~ 

,Jt , : ' - .' ";;,,;:,.: :;7;~;1i':~ 

1'1= 
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