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ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE 
DI INCHIESTA SULLA IJOGGIA MASSONICA P2 

So l · 11 gennaio 198 4 
avona, , ............... : ...................................................... . 

R O M A 

Ih risposta alla nota in oggetto ed ai sensi dell'art. 165 bis 
c.p.p. trasmetto copia autentica di atti concernenti le organizzazioni 
massoniche nella provincia di Savona e l'appartenenza di Teardo Alberto 
e Gregorio Francesco alla loggia massonica P2. 

Trattasi di atti tuttora coperti da segreto istruttorio. 

IL GIUDICE ISTRUTTORR 
ERO 
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LEGIONE CARABINIERI II GENOVA 
_Gruppo di Savona-Reparto Operativo-

-Nucleo Operativo-

0/ . jJ 

PROCESSO VERBALE di sommarie informa zioni testimoniali rese da: !! 
• BAILINI Renzo Walter, nato a Noviglio 

(MI) 24.Z.I953, residente in Milano 
Pavia· n'. IO, attualmente 

to·in Borghetto S.Spirito, coniugato, : 
e sere ent 

= = = = = = = = = = - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
L'snoo' 1981 addì 13 del mese digiQgno, in Savona, negli Uffici 
del nucleo 0- erati vo alle ore 11,00 .---------------------------
Avanti a noiPUfficiali ed Agenti di P.G., è prsente BAILnH Renzo 
Walter, meglio in atti generalizzato, il quale dichiara quanto s!!, 
gue:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ho fatto parte della Loggia 'L1assonica "Novaro" di Diano Marina dal 
l'ottobre del 1975 al gennaio del 1976. Sono entrato a far rarte 
di questa organizzazione su invito del Sig. Gianfr.nco PAGANI di 
Loano, titolare dei bagni e dell' Agenzia denominati Il Dlbri a " , il 
quale mi aveva assicur.to che avrei avuto appoggio da parte di tut 
ti "i fratelli" per la campagna contro gli scandali edilizi che da 
anni stavo portanto avanti sulle pagine del (J.uotidiano "11 
Quindi ho fatto la domanda di adesione e fui"iniziato"pochi giorni 
dopo nella Loggia succitata. Entrato nell'organizzazione, mi fecero 
fare "sette giuramenti", tutti inerenti alla ma ssima segrete zza dei 
lavori e dei oomponenti stessi della Loggia, pena l'esplulsione dal 
la Organizzazione e miei confronti. Queste 
saglie sarebbero consistite ne1 boicottare eventuali da 
me intrapre se o A d esempio, durante una "tornata di L oggia ", si di-

/', 
, ';Dopo q,ualche riunione ebbi delle pressioni sia io che il sindaco 

',di Borgio Verezzi Enrico Rembado, perchè smettessi con i re.iei orti 
coli'la campagna in appoggio al piano di Borgio Verezzi, 

\ ed Q q,uella sulla specula zione edilizia di Noli. !lei confronti di . \ 
\ Enrico Rembado era stato detto di le controdeduzioni che 
\ prano presentate contro il:piano regolatore. Parte di queste 

erano state prsentQte dall'Avv. Giorgio Finocchio 
vdi Borgio Verezzi, compreso un contropiano regolatore. Avute (J.ueste 
pressioni, sia io che il RembQdo abbiamo preferito uscire dalla 
ganizzazione. Pochi giorni dopo ne seguì una serie di minacce 
foniche, sia· nei rdii confronti che nei confronti del Rembado', Suc 

- cessivamente,verso la fine di gennaio del 1976, vi una tentata 
aggressione nei pressi dell'abitazione del Rembado, che in 
Savona ItalLli n.II, di q,uesto episodio sporgemmo denuncia la 
notte stèssa la looale QuestuI":l, ma gli autori ri!!lasero sc2, 

In seguito sIh minacce telefoniche e lettere 
minQtoriè, nei confronti di en,trambi;,Nello stesso periodo apIlàrse-
ro sui muri di ') Verezzi J man1fèsti e scritte: le seri 
eiavDno a favore del piano reeolatore; mentre i o3nifesti contro il 

1.1 - n 



Camera dei Deputati - 643- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

2 / i() /J 
• J -.:: I 

!)iano :Jtes80 ed erabo firm.ati da un fontomatico "Comitato r'?r 13 
piano". Anche 1ui eli autori sono rimasti 

del quale ne erano a conoscenza il 'SieoAntonio VIVINO di Loano,f,2. 
tografo del gLornale, e Angelo redattore capo della C110-
naca di Savona, sempre del Cluotidiano "Il Lavoro". In C}.uel tem!)Q I 

già sapevO che il VIVINO era uno d.ei fautori del controrli:::mo regQ. I 
latore e amico di famiglia dell'Avv.F1NOCCHIO. Mentre facevo ritorr! 
no a ca sa verso le ore. 24, proveniente da Bardineto, :ùl' l te ZZ3 del \ 
le cave Marchisio di ToirQno fui da un'autovettura,che l 
sono certo fosse una Fiat 124 di colore scuro,che dopo un centinaic, 
di m.etri la trovai svrsalmente alla strada, :Blocca i lOi I 
ma vettura Ù e dalla 124 ne scesero tre persone, mentre una 
se al volante, Qui venni letteralmente tirato giù dalla macchina 
dai tre individui e, mentre due mi malmenarono con calci e pueni, 
con uso anche di corpi contundenti, l'altrm invei sulla ma auto 
spaccandoo.i i finestrini e danneggiando!!!...t la c<.lrrozzeria o Di <lue-
sto epiàodio sporsi all'Arma di Loano. Non venni mai a 
pere chi fossero i quattro individui. Ne segui una lettera 
l'i .. che, in sostabza, diceva:" Non arriverai vivo a e...tovedill. Fac-
cio presente che giovedì era il giorno 4 marzo e per tale giorno 
il sindaco Rembado aveva pppunto convocato il consielio comunale 
rer <Escutere le controdeduzioni al piano regolatore o A2giungo che 
in <luallo le controdeduzioni vennero tutte bocciate dal 
siglio. In seguito mi trasferii a lIilono ed ebbero fine le rerse-
cuzioni.--------------------_________________________ ----------__ _ 
Ovviamente io Don partecipai più alle successive sedute dell'Orga 

......... \ di conseguenzOii, per regolamento, devo nel 
--.J l .. d . If •• Il -a m.ssone sonno .------------------------______ _ é. Durante la. mia Organizza zion e a co-

.. '") 
:::::... Ad eseclpio: Il giorno II.6.1981 alle ore II,30 ho avuto un cordi::,Ùe 

\ colloquio con Remo T1S3ON1, commercialista di Borghetto SoSpiri to, 
e consigliere di minoranza. Noli, presso la sua bitazione di Bor-
ehetto condominio Kennedy, e nalla çircost.bza il T'ssoni mi rive-
lò che Loegi. IIACCACEtI ,oche r«ggruppa i fr.telli di Albenga 
ed Alassio, che la Loggia era-al centro di una grQve e 
crisi e che a caUSa di essa vi sono grosse ripercussioni per la 
realizzazione della nUOVa Giunta Municipale di Albeng3. Secondo' il 
T1SSON1 le cause che hanno portato al presunto scandalo politico 
sono iniziate e vanno ricercate nell'interno della Loggia stessa, 

'-.. Y phe dipende dalla Loggia denominata Il OSBRUMA n , che si n.sc0n. 
dietro il di un circolo culturale che non so meglio 

_ \..)-, ,)e ... : ra, Quindi sembra che le file di questo scandalo politivo si.no ti 
\.j;/ da Antonio FAMELI di Borghetto,lo stesso che ospitò FURFARO 

la su. abitazione, per mettere la mani sulla città di Albe!!. 
\\,:,:l e;a, che anohe se in possesso di un piano regQlatore generale, è 

sprovvista del piano d'attuazione particolareggiato.----------____ 
Ho deciso di "vuotare il sacco" perchè vorrei arrivare a sapere 
chi sono i mandanti .e gli esecutori delle mie aggreSSioni, che ta!!, 
to male mi hanno arrecato'. , ' . 

. I. J 
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Su altri fatti, a vooi circolanti nelle Loggie" mi 
riservo di produrre un memoriale più dettagliato, con 11 ele:ilcp 
di tutti i nomi dei "massoni R di mia conoscenza • ..l-_________ 
In aggiunta a quanto detto sui motivi che mi spingOno a parlare, 
dichiaro che la mia non vuole essere un vendetta e llinorimina-
zione di tutta Ila tllllQssoneria ll , che può avere anche dei lati posi 
tivi,ma bensi per sventare e scoprire quelle Loggie 
che di "massoneria" hanno ,solo il nome, mentre in effetti svolgo 
no attività occulte, di interesse privato, e comunque dannose -alla libertà del _________________________________ _ 
Non ho altro da __ - ________________ - ____ _ 
Comunque mi riservo di il memoriale nel più breve tem po possibile.-----_____________________________________________ =_ 
F.L. ____________________ ----__________________________ __ 

J! '1 ' " 
" l 

7 
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TRIBUNALE DI SAVONA 
Ufficio Istruzione 

Il Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Savona, 
Dr. Francantonio GRANERO; 
Esaminati gli atti del procedimento n. 4770/82 R.G. della Pretura di Savona, 
trasmessi in visione ai sensi dell'art. 165 bis c.p.p. in seguito a richiesta 
di questo Giudice Istruttore in data 8/9/83; 
ritenuto che i seguenti appaiono rilevanti nel procedimento penale n.141/81A 
contro Teardo Alberto ed altri: 
1) verbale di sommarie informaz'ioni rese da Bailini Renzo Wal ter in data 

13/6/81 ai C.C di Savona (fl.2); 
2) "memoriale" dello stesso (fIl. p - 14); 

4 

3) rapporto n. 6/3-5 in data 10/3/76 dei C.C. di Loano al Prerore di Albenga; 
4) testimonianza Bailini in data 13/7/81 (fl.91); 
5) esposto in data 28/11/81 di Enrico Califano, indirizzato alla Procura 

Generale presso la Corte d'Appello di Genova; 
6) relazione in data 14/10)81 del Soste Proc. della Repubblica Dr.Maffeo al 

Proéuratore Generale; 
7) rapporto della Questura di Savona in data 23/11/81; 
8) 

9) 

10) 
1.1 ) 

testimonianza 
testimonianza 
testimonianza 
testimonianza 

di 
di 
di 
di • 

De Nicolai Renata, fl.22 e segg. ; 
Pedaggi LeI io, fl. 24 e segg. ; 
Molino Delfino, fl. 26 e segg. ; 
Pedaggi Lelioed elenco allegato, fl. 28 e 29;* 

12) testimonianza di De Nicolai Renata ed elenco allegato,fl.33 e 34; 
13) missive Questura Savona 9/1/82 ed elenchi allegati ,fl.39,40,41,42,43; 
14) elenchi di cui ai fogli 52,53,54.55,56,5 7,58,59,60,61,62,63,64,65,66,6 7, 
15) rapporto Questura Savona E.2/82 in data 1.2/2/82, fl.73/75; 
16) elenchi di cui ai fogli 82/86; 
1 7)rapporto C.C. di Savona n.02 71/ 7-1 in data 12/3/82; fl.129/134; 
18) testimonianza Brunetti in data 29/ 7/82 ; fl.140 e 141; 
19) testimonianza in data 25/9/82, fl.147-151; 
20) "appunto per Dr. Maffeo" datato 30/9/82; fl.152; 
"1) testimonianza Cafifano in data 11/10/82 ed elenchi ed allegati, 

(fl. da154 a 159); 
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22) testimonianza Bailini in data 11/10/82,' fl 161 - 162 
/ 

23) elenco prodotto da Bailini in occasione della testimonianza; fl.164-167; 
24) testimonianza Motta in data 12/10/82 e Giusppe Maria Rosso ;fl.179-181; 
25) testimonianza Vivani,' fl. 185 e retro; 
26)testimonianza Pedaggio in data 15/10/82 ed elenchi allegati, 
27) testimonianza Rosso Maria in data 15/10/82 con allegata lettera 

assertivamente inviata al Grande Oriente d,'Italia dal notaio Motta,f'1.191· 
193 retro; 

28) esposto anonimo contro Gaggego Giuseppe (proc. n. 1039/81 R.G.P.M./c 
unito agli atti del procedimento penale prmncipale ); 

29) esposto a firma Bailini in &ata 3/7/81 (proc. n. 579/81 R.G.P.M./c 
unito atti del procedimento principale ); 

30) esposto a firma Bailini pervenuto alla Procura della Repubblica di savon, 
in data 28/8/81 ( n. 663/81 .ed uniti agli atti) ; 

P. Q. M. 

Visto l'art. 165 bis c.p.p.; 

ordina 
la di copia autentica degli atti suddetti e la restituzione del 
fascicolo, con allegata copia del presente provvedimento, al Pretore di 
Savona, 

Savona, ). 

rF·: I '.:: LJ j'\ D l \: l\J;. 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 
t-t1J Dr. Francantonio GRANERO 

,-:1 :11, ' .. , (\ <-
. '-,li 1,:,:\, :1,;;: ;, 
, i 

j·1.0na, A . 8 t, 
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MEMORIALE 

Mai come in questi giorni avvenimenti che stan , -
no coinvolgendo gli organi" dello stato hanno condo! 

J 

to la magistratura del nostro paese a prendere de= 

cisioni che hanno un grosso peso morale e politico 

sulla nostra riazione. 

La "questione morale" è la frase che con più 

insistenza viene elevata dai italiani, 

stanchi dei continui scandali e degli incomprensibi 

li silenzi. 

per questo motivo sento il bisogno, oggi 

più che mai, di scrivere questo dimenti= 
o· 0Uà. 

co delle paure e'" che fino ad' ora mi 

hanno costretto, mio malgrado al silenzio, scrivere 
\ 

questo MEMORIALE, ripeto, perchè gli organi competenti 

cosa si nasconde in realtà dietro 

le insegne delle varie massonerie. 

Premetto che non intendo assolutamente criminalizzare 

tutto e tutti i massoni italiani, tra essi ci sono 
--'. - _. 

O\ìe tantissimi che forse mai si sono resi conto 

che tra loro vi sono dei rami. malsani. 

Mi chiamo Renzo Waltn- Bailini, nato l a Noviglio 
i 

o I 
(Milano) a _Milano; 

in via n. "lO e svolgo l'attività di commercian= 

te-esercente. 
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Per alcuni mesi, intorno al periodo che và dal= 

l'ottobre del 1975 al gennaio-febbraio 1976, sono 

appartenuto alla '''Gran Loggia d'Italia degli antichi 
i::tbnfxX 
liberi accettati muratori" discendenza di piazza 

del Gesù in Roma. Il mio ingresso nel Grande Oriente l\t 

avvenne nel modo più dignitoso,: a introdurmi fu GiB!1 

franco Pagani, titolare dei Bagni e dell' agenzia vi4-.. 

aggi Doria' di Loano. La sede (ovvero la Loggia) al:: . -
la quale appartenevò era la tI.Novaro" Zeni th di 

per le "tornate" (riunioni) ci incontrav'amo a Diano 
, I 

" 
Marina (Imperia) dietro la facciata di un fantomatico 

t-
I Circolo Culturale. Maestro Venerabile della Loggia 
t 

certo Bianchi (corrispondente da Imperi a· del quo= l 
, , . t 

t tidiano genovese "Il Secolo XIX", residente in Imperia' 

via 1"oce 24, tel 0183 "Segretario Vene+abile 

era invece Francesco Belardi (di cui non conosco 

dirizzo). Già dalie prime tornate mi resi conto che 

.quella Loggia non era null'altro che un'associazione 
I 

. I 
.segreta (per appartenervi infatti dovetti 

i 
a ben sette giuramenti perchè mai ri v,elassi i nomi I 

.dei fratelli appartenenti alla Loggia - anche se 

,difficile conosprli tutti, anche perchè non tutti . 
I 

.. 

I gl\\ilssociat1 parteeipavano aJ..le tornate - e i moti1 

:vi -' ii 1oro con tenu to ;,. delle tornate In POch1 ' 
tutto quello che si sentiva e .' . 



Camera dei Deputati - 649- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

pag.n. 3 

non essere rivelato per nessun motiv9 

3.1 (l 'uomodel:l.a s_trada) e quindi il tutto 

ioveva essere coperto dal massimo riserbo. "Attento.-

Dd disse già alla prima tornata un vecchio massone , , 
ma massoneria non si scherza, ·se 'tradisci i 

" 
ramenti questi ti perseguiteranno per tutta la 

vedi - proseguì l'anziano massone - noi in questa 

Loggia ufficialmente non .facciamo -poli tica _.(ma mi 

\ ... l'': '. V 

. 

che invece durantealcune 'tornate, ) '\ 

convoca,te per pochi masBoni, venivano messe in discussione 
. -

anche le sorti delle comunali), ma 

, capi, quelli che stanno a Roma - aggiunse - tengono: 
'. . - . 

I 
. ! 

in pugno la maggioranza del parlamento. Se la massoneria 
. I 

non gradisce una legge impartisce ordini ai 

tari :rratelU··'e questa legge non Logicamente 

concluse l'uomo - con il gioco dei franchi tiratori 
i ::.. 

:manovrati con destrezza". '.) 
_._-- - _._. _.-

; .. ' .. Mi. re&, .allora ponto che. que.sti, signori che- ai 
; "- .. -- . -

fratelli fare. il bello e il cat 
! --- ---_."_._-_ .. _----_ .. --------_._._.- .- _ .. _. -_ .. .. --.--..!. ------- - -_ •.•. ---

tempo) sia a lir.ell,q. gentrale .che .. ne e 
1-- .. - .- .------........... -.------.-.--.. - - ... --".-.-
l 

e. cOJIIU.P.ali " 
_ .. ... _---... .-.--- ------ . -- .- -- -_. 

I -andavaliò" a ffili e 

!i soldi che __ versa..,amo (100.000. pe:r":'1 '1a 
I 

li 

!raccol ti ad ogni nella maniera della questu 
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/ 1:-.. \ 
l ;' :: j 

,', ,I 

il famoso "tronco della vedova". IIVedi ragazzo ..., 

mi rispose il fratello - tu sei giovane, forse il più 

giovane:massone d'Italia, quei soldi fanno nelle casse 

centrali e servono per finanzi are la campagna elettoraC 

dei nostri' uomini. Forse - aggiunse - se avrai la. 

,stoffa del politico quei soldi serviranno anche per 

Ora non vado a spiegare quello che gia risulta a 

bale (stlD'ria della mi a agressione - scandalo Furia.- J 
ro( - Sasso - iameli) dopo cne ebbi preso la t 

. 1 .,.. 
neltt di andarmene e di E:\bbandonare quei personaggi cheti 

il a mio avviso davano il sospetto di essere al centro 

di un potere occulto. 
. . 

Per onor:,e di oronaca elenco i nomi dei fratelli 

che con mè erano nella Loggia 

Giorgio Fipocphio (Avvocato) di Borgio Verezzi; 
, j 

Enrico Rembado (Sindaco di Borgio Verezzi) Savona; 

Monleone (Geometra) Loano; . 

ti t. 
[ r 
r 
f 

! 
t-

Antonio Vincenti (Geom. di BOissano) L 

Bergallo {Assessore di'Borgio Y} Borgio Verezzi; I 

Antonio Vivino (fotografo) Loano;, 
--,1 

-'---t---.: I 
_ .Osyaldo_oLacchini o (Ass. di Borgio -Verezzi) Borgio . 

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

: . I 
, I 

__ s,ço,: _ o( st a ___ ",:, Mae ?tro V en. ), ,Imper:i a ( 
! -- -r--

Rist •. Loano -o . ..: .. ' d 0_- . ____ . _0 _____ ._ ._ . ____ . _ .. _ _ _ __ . _ . ______ o __ o 

:Guglielmi (esponente liberale) 
, 

;Ugo Beasso (esp. Socialista e sindacalista) Loano 
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s. n. ':> 

MarioCondorelli (consulente al lavoro) Loano; 

Trova (ti t. Ristorante "li'orchetta d'Oro") Loano; 

Santospirito (Ristoratore) Loano; 

Zunino (tit. Albargo Astoria); 

" 

J), .'. / 
, , 

r . 

'.I.r· 

Remo Tissoni (Commercialista. Cons Com di Borghetto S.S. 

Mauro Testa (futuro Sindaco di Albenga) 

Giovanni Isoleri (Sindaco di Albenga) 

l"rancesco Belardi (Seg. Venerabile) 

In tutto i fratelli iscritti a questa loggia 

erano all'incirca 300 (trecento) di cui non conosco 

,:i-\nomi inquanto si riunivano in tornata a giorni 
, . '-- ternati. 

Durante la mia pennanenza in questa Loggia venni 

I 
I a conoscenza di alcuni particolari che furono al cen= 

tro di una serie di scandali. Tengo a precisare che 

dopo la mia decisione di andare in "sonno" (non fre= 

quentare le tornate) continuai a vedere alcuni 

fratelli massoni ( di vero spirito massone) e quindi 

approfondire quanto si andava dicendo delle varie 

Logge. Tengo pure a precisare che ebbi l'opportunità 

di raccogliere e registrare materiale che oggi avreb= 

potuto chiarire non pochi misteri, ma questo 

materiale mi fu sottratto dalla mia autovettura 

duréC:..te un mio viaggio a Milano. Il furto avvenne 

trammite la rottura di un deflettore nei pressi 
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del "Luna Parl<:" le Varesine di Milano. Del 

rimasi molto meravigliato perche dalla.vettura 

sa non fù prelevato uno stereo ,.mangianastri di valore 
'. 

e altri oggetti sempre di valore. i'4on.sporsi nessuna 

denuncia di ma testimone di tale furto 

è la signora Annamaria Zambarbieri (divenuta poi la 

mia consorte). 

Passo ora_ad,elencare.una serie di fatti di cui 

ne ero venuto a conoscenza. 

SCANDALO EDILE DI SANTO STEFANO AL MARE 

Di questo cado venni a conoscenza che l'allora 

Presidente della Regione Liguria (anch'esso massone) 

Macchiavelli era al centro di una yicenda tangen-

ti che lo portò nelle patrie galere genovesi. 

'.Negli ambientI massonici circolava voce che 

Macchiavelli costretto (forse sotto ricatto di 

svelare la sua:appartenenza alla massoneria?) dalla 

massoneria genovese a dare il suo benestare alle 

licenze edilizie che, sucessivamente, lo travolsero 

, '.' t 

) in uno scandalo clamorpso. Venni pure a conoscenza 
, . 

che la tangente versata dal costruttore edile non 
-."..., ;. 

fini ,mai nQllemani di Macchiavelli, ormai 
, " I imbavagliata, ma: bensì. nelle Casse de+la ... J 

" '. ., /w{ ) "I .' 
Dopo- qualche .tempo il Geometra Gino· 

l' -
nario' della urbanistica della Reglone Liguri&'.< 

mi disse che ad incastrare il povero Macchiavelli I 



r 
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- '-·,·',11,,;' '.'- <, A' ,--> furono stati alcuni suOi'colleghi di Giunta alla 

: Regione Liguria, anch'essi,'secondo voci, appartenenti 

': massonica. 
',, __ o 

CC I , 

I LOGGIA COPERTA (PU', ;, 

Sempre in basé':' à 'quanto: 'ho potti to apprendere negli 

ambienti massonici,' :cfrcol'ava sempre con';più insistenza la 

, voce secoRdo cui a Genova vi era una Loggia segreta 

("Loggia Copertau'tale alla P2) dove venivano accetta: 

ti solo i fratelli di rilievo, che volevano mantenere 

il segreto della loro all'organizzazione. 

diceva, e anch,e, ;in queato ebb,], da 

... / ,geometra Gino Orlandi, ,< che i;o, questa Loggia vi erano 

':1" pi Ù grossi nomi della politica, della finanza e 

della Genova bene, personaggi i l cui nomi appari vano 

01 tre ,che, sulle, pagine delle anche 

r: sulle, p'agine di" cronaca; per: 1.0: scand8J.o l edili zio di 

di: DiG." Sempre stando' a voci in questa loggia 

l vi sarebbe, pure ,un gr{;)l.lde personaggio ElC,lesiastic,o 
I 

(il cardinal Siri?) oltre a numerosi uomini di grosso 

j peso nella vi ta dello Stato. -' 

RAPIMENTO'SOSS!"", l;, ' .... : "... .. 
l 

: i : •.• '-

Àllcora; negli' ambienti, massoniç!; genovesi da mesi aIl= 

'l' più -cOllsolidandoei:·vOCBI che·· il· Giudice 

Brigate Rosse, 'ma bensi' 

chè f 'aveva;1nteresse"'ad posse_ 
-
l 

so di una serie di documenti originali che erano 
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,. ,:'" 

contenuti nella borsa che lo stesso 80ssi 

sempre con sè Secondo indiscrezioni la borsa conibeneì 
'1,,7 

le prove che l' industriale aveva prima nascost(' 
,,) 

e poi fatto fuggire con un da.Santa 

Margheri ta Ligure per la Spagna; il pluri-ricercato 

,golpista Julio Valerio Borghese. 

.SCANDALO EDILI ZIO DI CASARZA LIGuRE 

Alcuni anni or sono la cittadina del levante ligure 

fu centro di un clamoroso scandalo edilizio. La 

'sezione urbanistica della Regione Liguria diede %BEar} 

incarico ad un suo funzionario (geometra Gino Orlando, 

del quale divenni amico) di svolgere una accurata in=i 
\ . r 

chiesta per stabilire quali abusi erano stati consuma,;:!. 
·t 

ti nella ci ttadina ligure. scopri che il geometra facet 

il dopio giocoi da una parte operava ispezioni e con= l' 
<1;-i, 

trolli, dall' al tra era collegato ad un legale romana, 

Domenico Pagano, via Paraguay, n. 5 che, con,l'aiuto 

t 
dell'Òrlandi curava -gli interessi dei costruttori im= 

. t 
pIi cati nella vicenda. In poche parole l 'Orlandi svolgr 

t" , 
.le sue inchieste nella massima regolarità ma' poi non 

permetteva all' assessorato all'urbanistica della RegiO:' 

:Liguria di intervenire per punire i colpevoli. 
I , 
l , 
lo stesso' ho "potuto accertarmi di" questo gioco (OrlanctL 
! 

'!Pagano) nel cas,? d:j. una villa prefabricata Comune 
i 
idi Finale Lj.gure eLa .vi1.1a era, di. proprietà di certo':, 
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Labriot). Accertato l'abuso il Sindaco della cittadina , 
Lorenzo Bottino ordinò la demolizione. Ricordo che 

una mattina (verso le ore 4) io, Labriot.f Orla.z\d& 
" 

. 'J..IV' 
partimmo per Roma dove avevamo fissato vappuntamento 

nello studio legale del Pagano (avvocato di Cassazio= 

ne) perchè questi evi tasse (facendo pressioni poli tiche 

sull' onorevole Mancini . (Psi) che la casa venisse de= 

molita. Labriot era disposto, e forse lo feGe, anche 

perchè questi erano gli accordi, a pagare una tangente • 

che si parlava di un milione • 
. :J 

I 
; :_:J 

i ,/circa • Orlandi, Labriot,e Pagano rimasero soli per 
, f 

;/ diverse ore nello studio legale, mi dissero poi che 

erano alla ricerca dell'on. Mancini, mentre io rimasi 

solo in una speoe di studio-archivio, è qui che feci 

l'amara scoperta dell'esistenza di una cartella con 

la dicitura "Casarza Ligure/e un nOme, che purtroppo 

non ricordo. Tenminati i nostri incontri andammo a 

pranzo in un ristorante nel centro di Roma! dovevamo 

prendere tempo per rintracciare l'on Mancini. b 

venni poi a sapere se Mancini fu trovato o nb, 

ma di sicuro ne sarebbe stato investito della faccenda 

Labriot. Sulla strada di !li torno (ci fermammo. per la. 

! .cena a Parma.:J in un ristorante. nei pressi della . 
stazione) ebbi l'amara confessione di Orlandi che 

ì la pratica "Casarza Ligure" era stata passata da lui 
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_" ""'!'r ........ J;"'-C. l.. 

(Orlandi) "perchè in questa faccenda ci sono dei<9: 
- . gro ssi nomi da e quindi e giusto che a far; 
, 

sia un legale di: grande fama" mi disse Orlandi •.. _>' 

Al mio ritorno da Roma avvisai inmediatamente il 

Sindaco di }'inale l Bo ttino, che del caso Labriot si ' 

stava interessando direttamente l'avv. Pagano, il 

geometra Orlandi e l'on Mancini. Bottino mi diede 

assi.curazione che corrmnque sarebbero andate. le cose 

quella casa sarebhe stata demolita secondo i termini 

, al più presto possibile. E così fu. , 

I Ora, nel ponente lié?Jl.re, sono,; fiori te .nuove 

I logge massoniché che non sono nient (al tro che 'nuovi 

centri occulti di potere e che vedono la convivenza 

sotto lo stee.soteno 'personaggipoli tici , più volte 

coinvolti in, scandali che forse la magi stratura non 

ha mai approfondi to con accurate zza e personaggi 
.. 

legati alla specu.lazione edilizi.a. 

Termino con l'elenco (non completo) degli attuali 

massoni : 

LOGGIA A'CACIE (che raggruppa i fratelli di Albenga 

e Alassio); 

Dott.- Luciano Malpezzi (Maestro Venerabile.) 

Dott. Mauro 'esta (ex sindaco di Albenga - "sonno") - . . -i-
- ' 

dottor GiovaImi Pi ccione' (ex tun'zionario d.'elle 1 . 
• I 

poste - .condannato per 'corruzione - sarebbe interess 

te ora conoscere chi gli diede ordine di agire in 
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quella mani era) 

Gianfranco Sasso (ConsQ Com. di Albenga, ex assessore, 

implicato nello scandalo edilizio Polli', .anche in 

questo caso non bisognerebbe meravigliarsi se in 

Kt .. .. si sente puzza di massoneria) 

Antonio (impresa.r{o ed'il-e) 

Dott. Giovanni Folli (Cons. Com. di Albenga) . 

dQ,tt. Giancarlo ,J eri (ex segretario comunale di Albenga) 
" .... ," , 

do t t''.. Vairo (in "sonno) 

I 
avv.'jGiovanni Bottaro (in "Sonno")' 

J 
.j 

Stalla (albergatore) 

dotte Ettore Siniscalchi (Pretore di Albenga) 

-" 

- Come si può vedere nella lista figurano una 
r i serie di nomi (Gianfranco Sasso, Antonio .Fameli, Gio= 

r- ' 

42. - VoI. 6/XIII 

vanni saliti alla ribalta della cronaca per uno 

scandalo politico nella .ci ttà di Albenga •. Gome ebbi 

già testimoniato Xì 1'11.6.1981 alle ore 11,)0 mi 

incontrai con 'Remo Ttssoni (massone in "sonno) a seguito 

di questo colloquio ebbi a capire che lo scandalo politi= 

co di Albenga è manovrato dall' impresario edile .I!'ameli 

perchè venga realizzata per la città di Albenga una 

giunta municipale di, suo gradimento che gli pennettereb= 

be di mettere le mani sulla città essendo la stessa 
, . ..-n. di Piano Regolatore' Generale, ma sproVVista 
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LOGGIA LE GINESTRE (che reggruppa i fratelli di 

Borghetto Santo Spirito) 
, 

dotto Domenico Costante (Maestro Venerabile), 

dott. Gianluigi Figini ( vice-sindaco di Borghetto S 

Roberto Roveraro (Cons. Com. di Borghetto S.S.) 

ubaldo Pastorino: (Cons. Com. di Borghetto S.S.) 

Osvaldo Pignocca', (Cons. -Com di Loano) 

Moreno (agente immObiliare) 

Luci ano Balocco (geometra "sonno") 

'. Adriano Marconi (medico veterinario di Loano "Sonno"). 

Pierani (impiegato "Sonno) 
dotto Remo Tissoni (commercialista) (sonno) 
.Nari (agente pubblicitario "sonno") 

Giuseppe I>1iino (impresario edile "sonno") 

Anche in Loggia si scoprono convivenze t 
r 

tra uomini che devono difendere gli interessi della i-

comuni tà, -in ,particolarmodo contrO gli 5peculatori 
I 
f 

edilizi e uomini invece le,gati alla mafia bianca del 

cemento. In questa loggia sonp esplose una serie di 
\ 

querele: Luciano Balocco viene accusato dall'incontra_ 

stato boss massonico Gianfranco Pagani di essersi 

della cassa della Loggia, i fratelli 

. : massoni avviano in' "processo massonico" da dove il 

Balocco ne uscirà assolto ma lo stesso preferi il, 

"sonno" che rimanere in un centro di· potere per 

persope_e Vi fu pure elevata da parte del 

pago hl 
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pago n; 15 

fratello Tissoni,(in sonno) per diffamazione,nei confronti 

di Pagani. querela si parlava chiaramente di mas= 

'soneria (la querela, del quale non conosco il contenuto, 

ft presentata presso la Pretura di Albenga, ma il fratel= 

lo Ettore Siniscalchi preferì archiviarla, lasciandone 

scadere i termini in attesa di amnistia). 

LOGGIA LE ,PALME (raggruppa i fratelli di Loano) 

dott. Mano Condorelli (Maestro Venerabile) 

ugo Boasso (esponente Pai, sindacalista del settore 
\ 

Chi\1.: ci della Valbormida) 
t,JC 

dote Arturo Germano (assessore alla sanità del Comune 

Loano) 

. Cerruti (Loano) 

Zunino (albergatore "sonno") 

:Gianfranco Pagano (titolare dei Bagni Doria e dell'ag= 

viaggi Doria di Loano, Ispettore Circondariale 

massonico) 

LOGGIA AGAVE (raggruppa i fratelli di Pietra L. BorgiO 

Verezzi e Finale L.) 

avv. Giorgio Finocchio (Maestro Venerabile) 

dott. Giacomo (sindaco di Pietra L.) 
! 

geom. Aldo Marenco (assessore al comune di Pietra) 

iall'ospedale santa corona) 

dotte Giovanni Allegri '(direttore della Eiat di 

Antonio vivino (fotografo fi Loano) 

,c:reom M ()111 P ()11 P 

I 
I 
l .Irinale L.) 
l 
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.( 

Bergallo (assessore al Comune di Borgio v.) 

Osvaldo Lacchini (assessore al Comune di.Borgio v.) 

(+) 
LOGGIA DI CERIALE 

La Loggia di Ceriale·è stata fondata da certo Vi tali 

(capo venerabile regionale) per aver maggior peso 

presso la gran Loggia di piazza del Gesù. Vitali 

è il fautore dell'apertura di altre Logge nella Li= 

guria, sempre per aver più potere nelle città. 

Maestro Venerabile di questa Loggia aH è un 

rio edile di cui non conosco il nome 

Fratelli sono: 

Antonio Franchi (fratello del farmacista di 

Bruno Malerba 

(+) La Loggia AGAVE viene definita la degli 

intrallazzatori, lo scopo principale dei loro fonda.::: 

tori è di realizzare una specie ai P2 

CONSIDERAZIONI DI PAGANI 

.Pagani inizialmente era il "proèacciatore ll di nuovi 

fratelli per la Loggia "Novaro" di Imperia. Liavvid 

nava, come nel mio caso ,con raggiri e riusciva a ; 

portarli nelle Logge- raccontando loro una serie di 

scopi umanitari che poi risultavano falsi. AssicuravE 
I 

che la Loggia avrebbe aiutato il fratello in ogni 

momento di bisogno e in particolare sulle sue attivii 
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lavorative, ma una volta nell'interno ti rendevi 

conto che dovevoi portare aiuto a coloro .che volevano 

raggiungere scopi non mOlto leciti. 

Da piÙ parti Pagani viene definito un dittatore 

I 
I 
! 

fascista e con le carte in regola per diventare una spece 

ai Gelli (P2).· In il suo' scopo è quello di, 

crearsi un centro di potere per spadroneggiare nei: 
l- " Comuni del Ponente savonese. 

- ! 

ani venne nominato dalla 'Gran Loegia di Roma 
'. 

spettore circendariale venerabile ll in riconoscenza del fatto 

che a lui risultano le lodi di aver fondato le 

Logge (RAcacie", "Le Ginestre", "Le Palme". e IfAgave") 

che si alternavano nelle "tornate" nei locali IÌ"Ryt!jfX 

dell'ex Club di Boissano". 

Secondo le ultime indi screzioni 'raccol te, ora, sembra 

. che Pagani +X. è stato sO,llevato dall'incarico, di 
, • l 

"Ispettore Vène'raboile u null' ai tro 

era che un (orar.isul:terebbe ,sott' inchi,esta 

dall'ufficio imposte: dirette· per! una serie di evasioni 

fiscali). L'attuale "Ispettore tl sarebbe un dirigen:te 
i 

pelle poste di. Savona non conosco .. nome) 

da20ma e con-·il compi to- re:ru.i 
. . 

t intenti delle Logge. citate che, per onore di cronaca, 
I 

fanno: capo· alla Gran Lo ggia 4.1 cRapallo • 
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pago 16 

0· •. · 
. Grave è giuramento che ogni fratello deve effetty 

per essere accettatto nella Loggia. Questo 'dimostra 

che l'intiera massonica lavora nella 

massima segretezza e quindi risulterebbe essere un'or 

zazione in contrasto con la Costituzione. E' altresi 

chiaro, fino a prova contraria, che, se non tutte, 

almeno una parte esse sono dei centri di potere 

occulto che porta aVaQti solamente interessi di 

privati a discapito del civile ed onesto 

Non voglio certamente fare nessuna caccia alle stre 

ma certi collegamenti tra e 

tivi potevano non casuali; è insomma 

nelle Logge, un centro di potere occulto, con riti 

a dir poco satanici, che tra l'altro, non agiva nel 

riSPetto dei, principi massonici. 

Altro fatto che mai sono riuscito a capire come mai 

la carta intestata nella Loggia Novaro di Imperia, 

e altre Logge sono fregiate con uno stemma che offenL 

il vero massone: la stella a cinque punte (simbolo 

delle Brigate Rosse). 

Sono fermamente, convinto .che queste organizzazioni 

massoniche_vadano'al, più presto sciolte per essere, 

in un secondo tempo, ricostruite dai veri massoni 

come la legge· afferma, con il nome dei fratelli- affili 

ti depositati in un'apposita lista presso i rispettivi_ 

I -\ 
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Tribunali. 

La speranza ora è che la magistratura senta il biso= 

gno di intervenire per andare in fondo àlla faccen= 

da • 

Possibile che si sia dovuto aspettare un "pentito w 

per, forse, vederci chiaro? Eppure questa non è 

,pag.n. 

una "sceneggiata" piena di suspense che sarebbe davvero D 

divertente , se non fosse amara. 

prima che sia troppo tardi, che la magistratura, 

-ili,"'.. quale và 
, " 

onfronti 

in :r;egola per 
" ' 

tutta la mia fiducia, intervenga energicamente 

di queste logge che hanno tutte le carte 

ricostruire la "Gelliloggia" • 
.. 

, Letto, confermato e sottoscritto 
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LEGIONE CARABINIERI DI GENOVA 
STAZIONE DI LOANO 

N.6/3-5· di !/roto Loano,li '0.3.'976 
OGGETTOs di P.G. in merito AllA 

dai BAI1.INI a Noviglio (MI) il 24.2.1 g53.r.!. 
.A Loano-Via TagliAmento 

lista; 
.... per aggressione con lesioni personali e 

di IGNOTI.-

AL SIGoPRETORE DI ALBENGA 

Alle ore '0,30 del giorno 27.2.1976 il sig.BAILINI 
Renzo,in oggetto generalizzato, denunciava che verso le ore 
00,10 dello stesso giorno,mentre percorreva la provinciale 
Dardineto-Borghetto S.Spirito,proveniente da Bardineto a 
do della propria autovettura fiat 500 targata SV.74235,giunto 
in prossimità della Casa Marchisio,in comun4 di Toirano, ven! 
Va costretto a fermArsi dA automezzo di grossa cilindrata, 
v!!irosimilmente autovettura fiat 124 colo scuro. DallA predetta 

scendevano tre giovani,mentre altro rimaneva alla guida 
del mezzo,! quali,dopo aver fatto scendere il denunciante da! 
la propri. auto, cOlpivano U Bailin1 con pugni al viso, lo 
facevano cadere e rompevano,-con un non ben specificato corpo 
contundente il vetro posteriore sinistro ed il vetro del 
brezza dell'autovettura liat. 500, Gli 
1'1 non avevano pronunciato alcun. lrase.Il Bailini, visitato 
presso il pronto soccorso di Pietra 
r. veniva riscontrato 4a regioDe lrontale si 
nistra e contuaiona gomito dx.- e giudicate guaribile in ggeottt 

_ 8.c.- Il denunciante esternava il sospetto che l'accaduto era 0. inquadrarsi con l'agSX'essione sl.lbi ta in SAvona in 
piano regolator. di Borgio Verezs1.(ved.all.nr., e 2).-

Alle or. 12,30 del giorno 2 marzo successivo il BAILINJ 
,// Renzo denunciava di aver rinveauto alle ore 9,30 dello stesso 
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, " 

giorno, bu.at. ChiUSA AP,pesa con catenel.1A .. etfllicA al 
cancello ingresso propria Abitazione,contanente loglietto 
con incollAti caratt.ri giornali ritagliati • la frase-aaili -
ni non arriverAi A Giov.d1-.- (ved.·AlleA. l • 4 ).-

Il anche il Comando 
di Albenga,non sapeva fornire notizie utili • le successive 
indagini, condotte in'merito alle denuncie in atti, davano e -

11 uruc1allo 
comancante dell 

«U.use,pP4l p 

TR 18 U C';!\ '_ r::. lì I SAvoN.!, 
L .. ,' . ,., " .. " .. : .', r" ,i,: :', t !Jt ':::-, ,.: I, l . - \ 

1...1'1','::10. 
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ArI. 389 I Hg. Cod. di proc. J-. 

L'anno millcnovcccnto .. & .. L ..................... il giorno......J ... 3. ......................... . 

dd 

(1) ................... ::::-... ::: .. , .................................................................................................................................... . 

Anricipatc L ....... . 

... C. c . 
. G. .. (] ......... ............................................................................................................................................................. . 
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Firenze· Mozzon . 
• nuova serie· 
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'l _ .. 1 I ....... \. •. -
I I 

I L _ .. -.----.. '-.. ---- ---.j 

I 
N. --_....- .... '-- ... . 

PROCURA G8N8RAL8 DELLA REPUBBLICA DI GENOVA 

Ecc.mo Signor Procuratore Generale, . ' 

il sottoscritto Enrico Caiifano, nella sua qualità 

di pet la Regione Liguria, del-. " 

", 

l'Obbedienza di P.zza del Gesù (Roma) , 
espone quanto segue: 

nel pomeriggio di sabato u.s. alle ore 14,10, 

F ... il Dr. Bianchi dirigente dell' U. I. G. O. S. del:l.a 

r :.QUestur·a di Savpna telefonava al Sig. Lelio Pedaggi 

per avvertirlo il Sosti tU,to Procuratore della 

Repubblica desiderava incontrarsi con lui e gli 
, 

altri Fratelli Maestri Venerabili perchù era in 

corso un accertamento sull'Obbedienza Savonese. Jl 

Sig. Pedaggi si recava nella sede dove trovava il 

Sostituto Procuratore Dr. Maffeo, lo stesso Dr. 

,-'Bianchi ed una quindicina di ,agenti di .. P. S. che 
'" 

mitra imbracciati eseguivano interr9gatori presso 

i·vicini della abitazione, sede dell'Obbedienza 

di Savona.-

Il Dr. Maffeo, entrato mentre - .. 
- procedeva a 'far sigillare, tutti gli armadi esi-

--stenti, chl!d.eva al Sig. Pedaggi notizie in ordine 

sua Loggia, ai iscritti alla 

(al tra presUnta ,obb'edienza) ed a una Loggia deno-

minata "xx. SETTEMBREII che a giudizio del Dr,t,faffeo 

'. 
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apparteneva alla nostra Obbedienza, fatto peraltro 

del tutto infondato. 

Il Dr. Maffeo avvertiva il Sig. Pedaggi che intende 

va procedere .ad una perquisi·zione, all' interrogat!? 

rio degli iscritti ed a quanto altro occorresse 

per un'indagine avvertendolo di essere privo di 

mandato di perquisizione. 

Il Pedaggi, insieme con gli altri Maestri Venerabi-

'li, si dichiarava disposto a collaborare con la 

stizia indipendentemen...te da atti 'formali. Dopo di 

che egli e gli altri rispondevano senza alcuna re-
L· 

ticenza a tutte le domande del Sosti tuta Procurato -! 

re che delle risposte prendeva solo appunti. 

All'atteggiamento disponibile dei predetti, che 

ignoravano anche perchè venivano interrogati, oltre 

ad essere perquisiti, faceva riscontro il tono in-

qui si con cui le domande venivano ri vol te e, .. 

la propensione del Magistrato a mostrarsi sospett!? 

so per ogni accadimento qual che fosse. 

Basti qui ricordar è conte Jinnanzi ad. un cassetto 

so con lucchetto, che' forzato è stato trovato total -
mente vuoto, il Dr. Maffeo. abbia dichiaratp che la, 

. circostanze lo ancor· più proprio 

chè vuotol 

A rendere più il comportamento del 
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, I Sosto Procuratore si " aggiunto il rifiuto opposto • 

E "eli adoperare ".il telefono per convocare altri Fra-

I 
i 

telli di cui si era resa indispensabile la presenza; 

"l'apposizione di sigilli-in tutti gli armadiL·gli 
) 

·interrogatori condotti singolarmente e un confronto 

all'americana per di un dettaglio. 

Ciò non di meno i Mestri Venerabili hanno mostrato 

una apertissima fino al punto di 

segnare documenti senza chiedere ricevuta e di ac-. . 

cettare di recarsi il lunedi s\!ccessi vo nell' uf fi-

cio del Dr. Maffeo a sottoscrivere verbali, tra! 

appunti, e solo in quella circostanza di 

ottenere ricevuta degli atti sequestrati. 

: Orbene tralasciare di contestare la legittimi 
" 

tà dell'operato ed il comportamento tenuto dal Sosto 

Procuratore negli interrogatori sostenuti. quel che 
. - I 

qui più preme e muove .la }li Piazza del 

Gesù·.a ricorrere al Procuratore Genrale Ecc.mo de,! 

la Corte Qi- Appello di Genova ?ono due. fatti di cui 
• 

uno storicamente avvenuto, a l'altro tutt'altro che -
: "impos'si bile •. -
:··Il·-fatto è che nella Provincia di ,Savona 

.1'Obbedienza di Piazza Qel Gesù è ,già stata .fatta 

segno di una serie di" attacchi qdlla stampa che 

:. con toni diciamo colortti. ba descritto le logge 
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che ivi operano come un coacervo di spregiudiçati 

affaristi. E la sollecitazione all'opinione pubb1i 

ca è sfociata' nella distruzione di un Tempio a 

Boissano e nella pubblicazione di alcuni nominati-

vi appartenenti alle logge del ponente. I casi son 

al vaglio della Magistratura, la quale, peraltro, 

a tutt'oggi non è intervenuta perchè niente-rite " 

niamo-abbia potuto rilevare. 

"Al trettanto è successo ad Imper.ia. dove la locale.. 

Magistratura munendo di regolare mandato gli 

nì di Polizia, ha sequestrato documenti per poi 

concluqere che l'Cbbedienza era estranea a qualun 
"'Ii 

que illecito penale. Anche in questa occasione la 

stampa si è impadronita de'Ila vicenda, ma ,va sott.2, 

linato con toni più moderati anche-per il'diverso 

atteggiamento della Procura della Repubblica. 

Per i fatti-di Savona, viceversa, ci si è trovati 

di fronte ad una. serie_di articoli, çorredati da 

fotografie, in cui, tra l'altro, ad esempio, si 

mostra il Magistrato -inquirente uscire'. -' si dice 

nella didascalia - dal caseggiato sed.e del:l' Qpbe-
, . 

dienza, accompagnato dal corrispondente locale 

Secòlo XIX Sig. LA CORTE. Il tono dell'articola 

poi è drammatico, allude strani via-vai nell'aE 
I -, 

partamento sede'della Obbedienza. e pone 

! 
t 
f· di' I , 
i' 

i v 
f 
I. 
F' 
t' 

t 
it 
t 

I , 
\ 
I 
I 
I 
I 
I 
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tivi legittimità dell'Organizzazione. Di non 

diversa natura è un altro articolo comparso sul La 

voro dove ancora più fosche sono le tinte con cui 

viene presentata l' irruz'ione folkloristicamente 
• definita "BLll'ZIl. Fin qui i fatti storici. 

Il fatto tutt'altro cbe che prima si .. 
accennava,è che possano trapetare i nominativi dei 

fratelli, essendo stato richiesto ed ottenutò l'e-.. 
lenco di tutti gli iscri ttio Nell t occasione della 

consegna si è sottolineato, do degli 

fratelli responsabili delle Logge, che la documen 

completa vefliva c:onsegnataanche senza ma!!, 

dato purchè rimanesse solQ nelle mani del 

to allo ,scopo di evi tare pubblici tà. 

Ma che la possibilità di fuga di e 

possa realizzarsi viene a dopo l'ultimo 
• .. 

sconcertante episodio • 
.... 

La sera del 23, il Dr. BIANCHI avvertiva i MGestri 
... 

Venerabili, che la Questura, su espresso invito .. 
del Magistrato inquirente, ,voleva entrare in pos-

sesso degli elenchi (già in possesso del 

tof!!) di tutti gli iscritti ai sensi dell'artiit,2. 

"lO 209 del T.,u._di P. S. - II giorno successiyo sul l 

giornale "IL SECOLO XIX", puntualmente, cqmpariva 

l'intero testo 4ell ' art. 209 richiamato quasi come 
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se il corrispondente del Secolo fosse a conoscen+.a;. 

di ciò che era intervenuto tra il sostituto procu-r 
ratore e Questura. 

animo assolutamente aperto alle indagini della 

gistratura perchò è suo costume porsi al riparo del, 

la legge e non contro la legge; è.però, ferma 

nella opinione che qualunque lnchiestadepba 

circondata dalla maggiore riservatezza possibile e! 
--.,--- t 

che cosa che non è avvenuta questa in particolare 
.'----."-----... -- .. - - __ . - .";,, i 

debba essere condotta con assoluta discrezione in r • . 
quanto mancano capi d'accusa e, per ammissione pubi -t" ,! 

" 
blica dello stesso Magistrato., indizi che facciano ,-

t· 
sospettare 11 esistenza di illeci ti penali. Il 

1"', 

L 
Tanto più poi che la campagna st·ampa condotta 

f.i 
che alcuno ponesse freno alla fantasia dei 

denti locali ha fatto sorgere nella opinione 

ca il convicimento che la Massoneria sia la centro 

di affari illeciti la pubblicazione di un 

qualunque nominativo di,iscritto porrebbe nella 

dizione il medesimo di essere additato come malfa! 
, 

tore e , nella migliore delle ipotesi, 

nell' ambito della sua vita' sociàle. . 

ghettizzato 
,/' ) , , """7 ',-

A questo punto si pone quesito inquietante: per 

inquiSizione? -b 

F 
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. Forse si ipotizzava l'esistenza di un'as 

soci azione segreta? 

Ma la Massoneria di Piazza del Gesù è ufficiale e 

riconosciuta delle Obbedienze di tutto il mondo! 

Forse noto all'autorità l'esistenza 

di una sede in quel di 

Ma in linea di principio non vale il concetto per 

cui sia segreto ciò che non è denunciato all'Auto 

ri tà. 

Sin dagli atti preparatori Carta Costituzio 

nale, in Assemblea costituente, venne escluso dai 

. diversi intervenuti nella -materia ("\Uà. A. Pace -

Commentario della Costituzione a cura di G. Branca-

Zanichelli 1977) che un'associazione si possa 

sificare segreta sol perchè siano ignoti alcuni 

suoi elementi'; si indicano .per esempio, la sede, 

l'elenco dei soci, gli atti che vengono adottati, 

i mezzi di· azione la struttura organizzativa: 

la segretezza .si dice non riguarda caratteri parti 

cblari, ma deve investire il carattere essenziale 

della. associazione come elemento Il voluto" dalla 

associazione. 

In proposito viene pddotto (Pace) un esempio cal-

zante: se cosi nonfo"sse un società commercial,e 

che ometta l'iscrizione nel registro delle imprese 
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'(d3'" / 'I "" 
'I 

ù altre delle forme di pubblicità proprie 

cietà commerciali, diventerebbe una società 

ta. 
r 

Inol tre si deve osservare che per la dottrina L-

listica, il di associazione segreta ai set -
t 

si dell1art. 18 Cast .... , riguarda le associazioni ," 

che abbiano una rilevanza poli tica, ossia che in ;l 

modo diretto o anche indiretto svolgono una attivJ 

tà che mira a risultati politici. , 

D'al tronde non avrebbe alcun senso che il divieto 

costituzionale inves.tisse prlt -( 
t 

ve di poli tica-G. Branca, in 'Un ree,ente t 
! \ 
) 

ticolo pubblicato' su 1111 Hessaggero", faceva il , ' 

t 

caso dell'associazione segreta che si costituiva p , 

la proiezione di films erotici. 

In testi recenti t si cita il caso delle 

ciazioni segrete a fini esclusivamente religiosi f 

rilevare"che stante la neutralità dello stato ri 

to al fatto religioso in sé considerato l'esiste 

di 

Ed allora, perché ed in base a quali 

beri cittadini incensurati ed onesti da ' 

unico sentimento di fratellanza, al- quaLe, si ag 

pano, nello sfacelo dei I e delle istit 

ni, debbono essere trattati alla stregua 
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ri? 

Dove sta ormai la certezza del diritto? 

Chi salva da queste violazioni dei nostri dirit 

ti? 

Si chi ede, pertanto, c.he Sua Ecc. za 111. ma voglia 

intervenire nei modi più opportuni per fare 

za sulla vicenda e con chiarezza anche rapidità 

di conclusione dell' "indagine". 

Con ossequio. 

ùenova., 20 Novembre 1981 

.. 
UìficlO 
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Savona 14 Ottobre 82 

3 Dicembre 1981 

CALIFANO Enrico - Esposto 

S A V O N 

51/81 RIS 

A. S. E. IL PROCURATORE GENERALE 
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI 

GENOVA 

"'::=0000000::::::: 

Ad integrazione e precisazione di quanto già riferito araI 
mente alla S.V. in data 5'.12.1981 si trasmette, in relazione 
all'esposto a firma CALIFANO Enrico in data 28.11.1981 copia 
del rapporto in data 23.11.1981 redatto dal Dr. DIMICHI diri-
gente della locale U.I.G.O.S. e degli allegati relativi, non-
chè copia dei verbali d'interrogatorio di DE NICOLA! Renata, 
PEDAGGI Lelio, MOLINO Delfino, in data 23.11.1981 che consen-
tiranno all'E.V. l'esatta ricostruzione dei fatti.-

Mi astengo dal formulare valutazioni o giudizi sul contenu 
to e l'attendibilità del predetto esposto, valuterà l'E.V. la 
eventuale. sussistenza degli estremi del delitto di calunnia.-

Per quanto attiene invece alla genesi ed ai risultati del-
le indagini espletate si evidenzia quanto segue: 

A) in data 6.11.1981 si presentava spontaneamente allo scrivente 
l'avv. Carlo TRIVELLONI, consigliere comunale di Savona, che 
rendeva le dichiarazioni di cui al verbale che si allega in 
copia (all. n. 2) con le quali segnalavà l'azione "poco chia-
ra, probabilmente illecita" di logge masc.:>nlche, i cui membri 
avrebbero ricoperto importanti cariche in questd città; 

B) in data 10.11.1981 gli atti venivano trasmessi alla locale 
Questura con richiesta di indagini e rapporto; 

C) in data 21.11.1981, quando le indagini della Polizia non ave-
vano consentito l'acquisizione di alcun elemento utile, si 
presentava nuovamente il predetto TRIVELLONI, che spontanea-
mente riferiva di aver accertato che nuna loggia massonica oc 
cultan aveva sede in questa Via Famagosta n. 1 - int. 6 (alI: 
n. 3); 

D) con l'ausilio del Dr. BIANCHI Giambattista e del DR. BRANDA 
Alessandro della locale Questura, e di altri poliziotti, lo 
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scrivente si portava in Via Famagosta ed accertava che l'ap-
partamento n. 6 era vuoto; si assumeva informazioni presso 
l'amministratore del condominio TALLARITI Saverio e si veni-
va a,conoscenza che nell'i5terno n. 4 aveva sede un circolo 
culturale e che l'immobile era stato locato da tal PEDAGGI 
Lelio, consulente del lavoro.-Il PEDAGGI, convocato, riferi-
va, con qualche titubanza che l'interno n. 4 era occupato da 
logge massoniche aderenti all'obbedienza Piazza del Gesù con 

--<."' sede centrale in Roma t -

E)" con l'escussione di r10LINO Delfino, DE NICOLA! Renata e del 
predetto PEDAGGI ed attraverso l'esame dei documenti 
ti dai predetti e da GIUFFRE' Raffaele si accertava che essi 

" erano i Maestri Venerabili delle logge denominate Il AN TON GINO 
,/ OOMENGHINI", "FIGLI DELLA VITTORIA ITALICA", "SILENTIUI'1 ET 

.Qf!l2." e "MISTRAL't e che a tali logge aderivano le persone di 
cui ai verbali d'interrogatorio ed elenchi che si allegano in 
copia (all. n. 4).-
Si accertava che la "MISTRAL" era definita "loggia coperta", 
che i membri della stessa non erano completamente noti ai 
stri delle altre tre logge (v. verbale d'interrogatorio DE 
NICOLAI, PEDAGGI, MOLINO dianzi richiamato) e che a ciascuna 
loggia avevano aderito esponenti politici, amministratori di 
Enti Locali Territoriali e dipendenti pubblici.-
In particolare si accertava che: 

1) alla IfSILENTIUM ET OPUS" era iscritto ABRAT!: Domenico, presi-
dente della Giunta Provinciale, CITRINITI Nicolò e FRISARDI 
Renato, membri del locale comitato provinciale della D.C.; 

2) che i membri della "FIGLI DELLA VITTORIA ITALICAII erano IMASSI 
Stelvio, assessore del Comune di Savona (P.S.I.) e FERRO 
ro, impiegato presso la Regione Liguria e Sindaco di Serole, 
IACOVACCI Franco, medico dipendente della locale U.S.L. e che. 
nel 1977 avevano aderito alla loggia NARI Angelo e DE DOMINI-
CIS Massimo, consigliere regionale (D.C.) il primo ed asses-
sore del Comune di Savona (P.S.I.) il secondo; 

3) che della "A.G. OOMENGHINltt facevano parte RAMELLA Umberto, 
segretario provinciale del PSDI (all'epoca), DAGA Giovanni, 
impiegato del Comune di Savona, LUigi, funzionario 

/' 
0/0 
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dell'I.N.A.I.L., SASSO' DEL VER.JVIE f.1ario, assessore del Comune 
di Laigueglia; 

4) che alla "r1ISTRAL" erano i;3critti: BIANCO Gian Domenico, 
sidente dell'associazione di Savona, NICOSIA Ugo 
e TRUFFELLI Lino, medici dipendenti della locale U.S.L., RON 
DONI Carlo, cassiere provinciale dell'Amministrazione delle 

\ Poste, MARCHI Mario impieg.ato del Comune di Genova, GIUFFRE' 
\Raffaele, membro del comitato provinciale D.C. di Savona e 

che, nel 1975, era s.tato iscritto loggia TEAI:OO Alberto, 
IV attuale presidente della Giunta della 

F) la proprietaria dell'appartamento di Via Famagosta n. 1 -
int. 4, CRIGNOLO Baria Carla, l'amministratore del condominio 
TALLARITI Saverio, l'inqUilino dell'int. 5 GIAHELLO Gianpaolo 
e quello dell'int. 6 PLUVIO Patrizia, ignoravano che l'int. 4 
era dede di logge massoniche (v. d'interrogatorio -
allo n. 5); 

G) dalla lettura delle formule di giuramento esibite, emerge che 
gli aderenti alle logge sono tenuti a mantenere il 
verso l'esterno ed anche all'intErno tra i membri di grado di 
verso (all. n. 6); - -

H) dai verbali delle riunioni traspare l'evidente preoccupazione 
ed attenzione prestata alla "copertura del tempio" vale a di-
re alla segretezza delle riunioni; nei verbali inoltre, non 
viene mai indicato il luogo della con la 
frase "sotto il punto geometrico noto solo ai figli della Ve-
dova"· -" 

I) oggetto delle riunioni era la trattazione di argomenti di va-
rio genere filosofici e politici. Al riguardo è significativo 
il verbale della riunione del 22.3.1977 nella quale, i membri 
della "SILENTIUM ET OPUS" e della "FIGLI DELLA VITTORIA ITALI 
fA", decidevano di osteggiare il c.d. compremesso storico al 
quale intendevano contrapporre !luna nuova forza non reperibi-ù 
le nei partiti di massa" (v. allo n. 6)-;b;r 

L) l'esistenza delle predette logge era ignorata da massoni di 
altre "obbedienze" (v. verbali d'interrogatorio di BRUNETTI 
Renzo, componente della Corte Centrale del Grande Oriente di 
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Italia, MOTTA EnEo e ROSSO Giuseppe Maria (v. alI. n. 7); 
M) la polizia ed i carabinieri non avevano notizie, neppure in-

formali, relative delle logge in esame: tutta 
l'attività della nel circondario à comunque loro 
poco nota (v. rapporto Questura in data 12.2.1982 e rapporto 
CC. 12.3.1982 - alI. n. 8); 

N) le logge di Via Famagosta avevano operato sotto la sigla di 
copertura centro-sociologico (v. dichiarazioni di PLUVIO Pa-
trizia) ; 

O) -le logge predette, su espressa richiesta degli organi centr,!! 
li, avevano consegnato ai membri un formulario al fine di as 

'certare l ' attività da essi espletata nella società civile e 
rispettive opere di influenza, (v. allo 9),-

!), Alla stregua di quanto evidenziato, tenuto conto anche dei 
y titeri di cui alla legge 25.1.1982 - n. 17 - pare di poter 

'. concludere che le logge in" esame siano segrete e che la loro 
attività non era esclusivamente filosofica e culturale ma era 
finalizzata anche al controllo o all'intervento in vari set-
tori U1agistratura, Banche, Enti Pubblici, Stampa, etc.) nei 
quali si articola la nostra società.-

Nel corso delle indagini è emerso che all'obbedienza di 
Piazza del Gesù - Gen. GHINAZZI - facevano capo altre quattro 
logge operanti nel Ponente Savonese alle aveva già fat-
to cenno l'ex massone BAILINI Renzo nel "Memoriale" 
alI 'E. V. in data 15.6.1981, vale a dire: "LE ACACIE", "LE AG6. 
Yl". "LE GINESTRE", e "LE PALME".-

Le indagini sinora e spIetate non hanno consentito di acqul 
sire elementi precisi: è probabile che anche queste ultime 
ge abbiano carattere analogo a quelle savonesi: significativo, 
al riguardo, è l'atto costitutivo (che si allega in copia -
allo n. 8) del circolo culturale "RIVIERA DELLE PALME", circo-
lo che copriva l'attività delle predette logge.-

Va inoltre evidenziato che alcuni membri della loggia "!&, 
AGAVI" avevano costituito la s.r.l. "LE AGAVI" con finalità, 
come si legge nell'atto costitutivo, che si allega (alI. n. 9) 
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speculative; la società peraltro, non ha mai operato.-
Non hanno invece, trovato, allo stato, riscontro concreto 

le dichiarazione del BAILINJ relative ad attività illecita 
posta in essere da tali log'ge: per alcuni episodi, quali la 
compravendita di alcuni camions tra le ditte dirette da BRAN 
CATELLI Gaetano e MORELLO nella sua qualità di assessore del 
Comune di Pietra Ligure sono ancora in corso indagini di P.G. 
(si allega l'elenco degli aderenti a tali logge fornito da 
BAILINI e da CALIFANO Enrico. L'E.V. è già stato informato in 
data.18.6.1981 dal collega Dr. BOCCIA della presunta apparte-
nenza alla loggia "LE ACACIE" del collega Dr. SINISCALCHI Et-
·tore, Pretore di Albenga. Il BAILINI, peraltro interrogato sul 
.punto, ha riferito di non avere conoscenze dirette del fatto 

.'fa di averlo appreso da due persone (TISSONI Remo e CAGNINO 
jAgOstino) che saranno quanto prima escussi).-

Nel verbale in 26.2.1979 della "SILENTIUr1 ET OPUS"si 
parla genericamente di, I1tllI'tl di milioni , discorsi di treni" 
e di misfatti di un tal ANFOSSI .-

Lo scrivente ha interrogato sul punto RONDONE Carlo, pre-
sente alla riunione e supervisore a livello provinciale del-
le logge dell'ordine Piazza del Gesù: egli ha riferito che un 
tal ANFOSSI di Sanremo, identificato in G.B. ANFOSSO, nato a 
Taggia il 24.6.1926 e residente in Sanremo - Corso Mazzini, 
n. 141.1. avrebbe, millantando credito in Parlar::len1;o • 
to da vari esattori delle tasse somme per alcuni milioni, con 
la promessa dell'emanazione di una legge a loro 

Lo scrivente haemesso comunicazione giudiziaria per il 
to p. e p. dall'art. 346 C.P. e convocato per venerdì 18 p.v. 
alcuni massoni che avevano partecipato alla riunione di cui 
sopra (si allega in copia verbale dell'interrogatorio di RON-
DONE Carlo e del verbale della riunione della predetta loggia 
alle n. 10 - 11).-

Escussi tali testi si disporrà lo stralcio degli atti rela 
tivi ai reati ascrivibili all'ANFOSSO e-o ad altri e si tra--
smetteranno gli atti al Pretore in sede per il reato p. e p. 
dagli artt. 7 - 212 T.U.L.P.S. ipotizzabile a carico dei fun-
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zionari e dipendenti iscritti alle logge di Via Fa-
magosta.-

Nel corso delle indagini pon sono emersi ulteriori reati • .. 
Con Ossequio.-

rdb. 

Sv /t... . '8 l 

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 
(Dr. F. Maffeo) 

T R I B tJ I ::: (ì! S /\ \I O J : 
Lò fJ!"":'-,lìt- .-', . ' .. ;:i II. 6' 

.-il . 
" \.1 

Uliiclo. " ..... ' 
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................ :. ... 
,.'l ....... _.-.-.. ...... 

" .. __ .. 

c •.. ' ............ .. __ .. ____ ... _._. _ _______ . 

., 
_ .... 

........ -.-............. - .. -.-............. _ ... _ ;".9._. __ ._ .. __ 

o G G ETTO t t i re l a t.i. v . .T I G'j rJ.o.7. .. 
ci rC'J l'esiAtem>;g Ili LO:"::':8 ì,:8:j::o!iiche e 

....................... e·'t·e· .. · ·iii···· S"a\,'o'lia ........... -......... 0.0 .". • •••••••• ••••• • ••••••••• ••••••• • 

i: "li ?R(Vj: 1)::; HEFTT:g ! rCA n I 
Sosto Proc·. Dr. j,iaffeo)' SA',' () " A 

A seE::'ù to deìle dichiaraz.loni rese da Trivi.'Ll.oni Carlo, 
(:cù COB il fascicolo 923/81 C datal;o J 

si inforr:18 c;,e lo [l,n i tamente al Dr. Br::mda ed a 
?,",erson".'Jle e della SqLladra l.;obile, sotto 18 dir€:-

del siGi Sostitu:to Dr. l,:affeo, si recat() nel l'ri/w 
l,omeri::io del 21 il. S. preLlfìo l' apT'artal.1ento sito in Queste 
v io te 1/4 (erroneamente indicé1to dal Tri ve lloni COC1e 
1/6) al:'ine di effet-i;'.wrvi ll.r1 sonralluopo per accert8re la' , " 
i'wt'lra ,ìel.Ja as:;oci<lzione che eventtt81rnente vi s,:"ne. 

Si !,r-ecisCi che sulla rorta dell:!a!"artamento nè 8ttlla 
relAt:Lva cas:';etta p81' lettere alcuna incUcazione. 

Doy:;o <'lVer r, teso, i.l l}roprietario dell' a (:'artauento nonchd 
l'a del cÌle occoI1sentiva, si accedeva ai 
locali. 

T':: lD prorrietaria Gri LIaria nè l'afri i; tl.t8rio 
ie. rici:iedevano la pre:l'·nza ;i fidLlCia. 

Il ci!.:. Feda: ,i rendeva noto a '.10 scriuente ed al Dr. I.:af-
1'eo che ne1l' era ni tL.lato un tempio in 

a quattro ùnch t esse con sede nell.o stesBo aprarta-
!'lento, del,.' ohhedienza (li Piazza del Gesù, i cui responsabili, 
oltre al sig. sopra menzionato i Nolino Delfino 
e r;·iuffrè Raffaele e Di Nicolai, rne,:lio in altri atti !:eneraliz-
zati, telefonicamente convocati, si poco tempo 
dopo in menzione. 

Tutti i saddetti acconsentivano spontanearJente alla ricìtiesta 
del Dr. IiIaf:l'eo di cOIlse2nare il materiale in loro ]lOf3SeSso, 
relativo delle LOee8, affinchè il Uaeiutrato potesse 
prc:nderne visione. 
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lio Il. ,) /{fS 1 J 
-' h ! 

\ -! 

:?(,' :'., " ; "f1 
ì":)iC:l '; dl ::!<lteriale era j n <)rt:::irJi clli8"e i 

8 ricìlie:3ta de.:li ste:3:;i i.ntere:na :,i 1, Siddr: 8rr,ìCllli 
f'Jrz8JHlo le costi tinte da, anzi 
:};i.(:J i 'h'nivano Hflerti, a!1che quelli cIle c' Intene'l;:l[)O Lì\i vari n'jn-

jic:",:;ri o cose senza Poichè pè1rtR iÌeLL-l docl'r;lentaziu-
do f::li.birr:· al :.;i trovava e ne,.J.'abj.téJzjune del • 

• dE: L Giovail i, oèriV8nte LlnitèJIilente , 
Gj Llffrè 
al 

lr. L:af':'eo :3i Y":C8va nell'abitùzione (it::l :3i[:. in '1é3 ì'8Z::: e I via 
L 11-,"1 i, dove il '8i:l.. Giu.ffrè é:3ibiv8 18 r10CIt-
ientaziune in ri:,:u.8rdante 18 Il I Cl18 veniva 

i vauente 1'8(;col ta in', contenitori di célrtone Clto con !l8f3tro 
t8 iD?:J1.l9::::,io I COlile d8 verh81e. Il (li 
toliz.l.8 LeonLlro Franco S.l. recava .l.nV8ce I IAnl tbuented l SlL:. Lo1.l.l1O I 

;jbiC8Zio r).f:; ili D8ca rriOVa!l i in Savo:l::, via S.:.:ichelc./23, 0\](: gli 
teniv:, il re&istro ÌfJCri tti 81 1I 1\nton (Tino 

ini", verbale. TIni t;J".f':nte al orto 
t.c;;:,S::le ,tono; 
1 eia': porti-JIlte ;jL,l lo :.:critta cO['I'isr)()liclell7..8 varia 

n. 1 I conteJlente llOCIlf.lentazione relativa alla IIpi:',li (ìel-
Vi-::I,oria Italica :,,1la 
\.l.S. I·:u;l'.:J Lo:.:.i3 di via ,18112 liicolai :iellar,a. 

n cla:;:ii'icatore con t:,o 8 1 .1 dorso "}WI:A" cunt,;t1ente (i')CiH.18nte-
011e v:'d"'ia, l,ill !ìrecis8!.1ente (IJJrriS}ìOl1lienza C()ll :WliJ8 tru 1:J ci tbt8 
.. ...:ia e 1'-1 SedI:! eentf'élle. 
H3 LinCi eO'.',ellerHe il ,eJ.li i.;Cl'.i -ti ,,1.':"'8 ,',i8 

omeni::::,ini". 
a ,li c<'-lrtone si,2i' 13ta contellente ,lù(!lll'Jentazione :'p.lstiva a}l8 

"i:istral" • 
. ver))81i di de].! <1 car"telJ.i!w eLlti"8 2 8 T)o_ ).8 :='0-

e l:-:! 
T'roce:' o di :3o!n':!ad.1:'! il"lfo'r'!:1i:1:éi·',li tc::tj.i'li;,i:'l_i 1'C::;'.lo :;'ri"':':1o-
-aria. 
f:3scitto: rk ,li (:l;:i n. 923/C1 et ,.;8n:3' Oll'-Ito ill l) 

, Fer (l1"YJtO (!Oi1Cerne l'8:Jiste:!z'1 'Li. ni., I,o·!.'i<:l "<',;-:u',i,:,, il ·.\)I 

t,e 1;F:rtl1re, !,i : (!i 
911 ll,i alLa ,of:'ici. ::ill :'l'cei,;;'!wnte 
0:1 (JhbPCUenZ;-1 al :;rswle Oriente d'Italia stiniaui. 

Il irlentific8!'si nt'-l' 00j d, ,;i IISt'11ne é1 S:J\]Clr18 
i 2'7/:;/23 801 Albh.!Olo Vi:.l Y'/2, coni-l': to I 
"i"+ i l::; l fO>' . d ' t ' " ,,+ , J_ v." " l::W'tue <3 l'rece(ten l _il ,r:lJt'"fò '-,l. '::'" 'J.l.. 

:;:T; 
, 'P 'Jj1Chi ) 

'i;CI0. 
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VERBALE 
::,. ISTRUZIONE SOMMARIA 

.-1 rl. 3/19 e ,ego Cùd. di pro,. peti. 

Ancicipate L. ... 

, 
L'anno millenovecenw .. .... 51 ........... il giorno .. 2> 

del mese di .... .. ....... h J,A. .. 

'Avantl di Noi ... 

( l) .... 

ass'istiti dal soccoscri[[o (2). 

È .... ... .... 
.. .1+.... ...... / .... '4-

. . .• ... 

I .. L ..... . 
I. .. d.U!L/f/' 
..... . JJ... ..... -

...... /..-<4L. .. L. .. "--..... .... .. 

.. 
I L /;;,-(.' "::' LA ,G..:x..(; L'-<". 

..... .. ff:. ... Cf . .... /ila .. 
..?L .. .... L.U, ... . . . ..... . 

(1) Procuratore della Re- ........ .. ... .. .... .. : . ... , tu.. f; '-4, 
pubblica o Pretore j,- / / 

(2) G",dli<tt o '<gtt",io ,4': ".<.. ....L 

Firenze· Mozzon - 350/A 
.. nUOYOil serie. 

........ .. .. .. t; "r ./.: • 
L .... _ty. .. 

......... k ...... ..... .. ... .. 
· ........ .. ... 

......... oU{..., ....... · .. .... ··(·:·A(..,J .' 

....... ............. ... ... ·: .. .. ·;.F .. 
............ ............. .............. ........ ........ ......... 

.. ····· .... .. / ........ .... L'J .. ,· .. · .. .......... . 
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... . 

.. ..... 

.... .. 

... ... 
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,. ]..,9 , di pro, peno 

L'anno millenovecenw 

dci mese di 

Avanti di Noi .. 

( 1) ..... . 

oscriuo (2) 

"tt: L. ..... 

... .IR..L'::.L.! ... : .......... :. 
,), .. '. : . 

il giorno 

.ln .... 

····.;-c;l< 
v 

3 

, .. 
,/ , 

/ 
.••.•••• 1""( .... ...... 
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VERBALE 
DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

Art. 389 e seg. Cod. di pnx. pn.. 

L'anno millenovecento ......... ................ il giorno .............. 2 .. 3 .................................. .. 

Avanti di NoI........;.·......... . 

(1) .................................................................................................................... . 

assistiti dal sottoscritto (2) ................................. . 

Anticipate L ...... 

hrtoZI: .. Mozwn-:-35'u! A 
.. nuova 
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VERBALE 
DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

Art. 389 e sego Cod. di proc. 1-'. 

Amici pate L.. .................. .. 

/ ,ì. t .c· . 

------" 

(1) Procur.u01"e della Re-
pubblica o Pretore 

(2) Cancelliere o Segretario 

Firenze - Mozzon - 350/A 

L'anno millenovecento ...... 

del mese di ........ :.: .............................. . 

Avanti di Noi ..................... . • 
( I). 

È 

.............. +:. .. .. .. ..... ........... ............. .......... ......... ... .2.,.:tfi. ... r .. 

•••••••••• •.• •• . ...... · .... .... ···· .. · .. ·· ... ·L ........ ........... ........ 
............ h-..::T. .. ............... .... .. t.k.o .... , ................. . 

... .. ' .... ' ............ : ..... .. _ ... . 
,:; 

.................. T!.. ...... .. .............. v..!.+.,... ........... .. .. f-. .. l ............ :M......I""./. 

............... ............. ....... ; ........ ......... .. .4..F .. IM-d· ...... ···· 

... , ............ i.....-..... _ .. ............ ......... .. Q,.. ............. .. .......... . 

............... J.J. ......... ............. .. f. .. f.t.....iJJ.k:(...g ........... d.Lt.u:. ... ........ . 

••• . 
• nuova seric· -.............................. -.................... -.............. . .. ···!· 

I.' , " / 
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VERBALE 
01 ISTRUZIONE SOMMARIA 

Art. 389 t ug. Cod. di proc. pn.. 

\1{2 
L' '11' .• ? ( '1' ., -. anno mI enovecento .......... iJ ....................... I gJOrno ............ '-... ...................................... . 

del mese di ....... .. .. in ...... .J.>1.v.. . .;;.d0 .. .... flt .. ,:>. .• ' .. il.::!.l'J. 

Avanti di Noi ................. :.; ................................... : ....................................................................................... . 

(1) .................................. : ........................................................................................................................................ . 

assistiti dal sottoscritto (2) .................................................................................................. . 

comparso .......... ,I!.1 .. .......... ............ g, ............... . 

Anticipate L. ......................... . ........ ... .. .c..c.-. ........ (.v..c...;. ......... ,_!... ..... :I..F..:.C.· .. 

.......... 'l&f ................ d ..... ......... "t:..1.fH-i ..... , ...... J/. .. , .. >L ...... ....... · ....... ........ ... , .. ....... 7.4 .. ? ... .. ....... .. 

........... ...... v:."'.:: .......... .... I.J. ......... Lr)t.. ... y ••••• .. .. 6. .. . 

............... ............ ':.l. ....... ..... ... :\..o:o..:h.:t. ........... .Lç.d. ........ #.:. 
,····· .. .. ·· .. ... Y:-:. ... ,e." ........... ...... ....... . 
........... L. ....... ......... a1... .......... cL.\.:_ .............. l:; .... lM..w..r& .......... L ..•. '-.. /-.. 4J 

(1) 
. (2) Cancelliere o Segretario ................ t:...LY... .. ....... ....... ..... t.é.;fL.: ...... d ......... I.:: ..... .. ... · 

...... ...... c.. ........ ...................... :,= .. .. "'"""--... L .. : ....... . 

............. ........... dd:-...,: .......... .... t::'"-.. .. ...:..c.-..lL.> ........ /:'. 

•• ••••••• 
. 3WA ......... -;J.. ....... k ........ .... ,. .... ....... .... .. ... k.c' 
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··V ERBA LE 
rRUZIONE SOMMARIA 

... 3H9 e seg. Cod. di prO(. peli. 

., ( - 'r.\ r ,. L...... I t1 L anno mlllenovecento ..... :C ................. _ .... 1 glOrno ...... n. ....... .. 

ì_ c::- n 
del mese di ......... .................. in ......... . ... ... . 

Avanti di NoI ................................. , .................................................................................................................... . 

(1) ...................... : ..................................................................................................................................................................... . 

Ize • Mozzon . 3;O/A 
\'a . ................... -............................... _ .......................................... -....................... _ .................. _ .......................................................... . 

.1\ .-

·eH t 

onE: 
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i'C<![lggi Lelio 1\ <1. t o N o Il d o v ì j / _ / !Hi re s. ...; é\ V o Il:1 S o l t a l i a 

Vi V .. Hli 1'ier '.u ido 13/)/39 <\lbisola l'.are vi" 

_ • (e n d ti ti i u s e p p e ;Javona via 

tUltto Piero L. Celle L. via Uoschi 

Finotello '-'iusel'pe 'faglio Savona via formica 

Citriniti ;-licola Scandale lu/L/Jo Spotorno Fzza "'olo'nho 

iJe ,\lexandris '-'i :seppe Acqui i'. .l..5/1/J'} via wiacchero 

.\r.lbilnclli .iiampaolo ,-';avona Savona via Settembre 

_ Leone ":esare Savona '.l../t..:./J9 Savona via ;j. 

Abrate domenico Torino 11"/5/:>6 Spotorno via Aurelia 

i"risardi t{enato 

t;, ·'t, ' ,. 

.. -.-.---_-1 

La pl'eiXènh cc :.;:'1. c. , ... 
è .. 

lo',., 1 i 

UffiCIO . 

• 
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(ÉRBALE 
IUZIONE SOMMARIA 
Ì89 e ug. Cod.diProc. peno 

- .... ---
I 

" 

L'anno millenovecento ....... ....... : ....... il giorno ..... .! ................................ .. 
del mese di .............. j)L.c...€..M.,S.A .. f. ..... : ........... in ..... IJ.Ef:I ... Cl., ..... / .. f<.P.. ... <V./1./1: ... 

\I SOSt. Prar.lIr:-;ci:; .. 
di NoI ..... ........................ (dr; ... hirJ'l'r}' .. y\..kj/r:-cJ) ...................... ....................................... . 

(1) .............. : ................................................................. , ............................................................................................. , ............... . 

assistiti dal sottoscritto (2) ........................................................................................................................... .. 
. . 

È ........... ... : ............. /Z-< ... ......... . 
te L. ...................... .. 

(. 

.. .. ........... L'Y;.Q.. ..... ... EL .. ........... ......... ....... .... /d.. ... .. 
. ......... ...... ............. ......... -.w ... ......... d. .......... .................... . 

. .-
...... X ..... -'-v.A.:-.... Gc:4 .. : ......... ...... i' .... ... .. .. .. . 

· ......... ...... .......... ............... .......... ... 
......... ......... : ... .l .. ........ , ......... ........ ......... ........... L .............. . 

. . ........... /....df'l ........... .. ............ ........ ... 
Re- .... · .... .. ............ r ........... ........ .Ll .• fY .. .. 

nccllicre o Segretario ....... : ... ........... ......... . ........... ............. ., 
.... · .. · .. .. · .... ····.4-: .... · .. ...... .......... .. .............. 'wL'"' ............... . 

................ i.. ....... ........ ........... ............ ........... " 

................ ............. ... : .... .......... .. ..... ....................... , ............. , .... , ............. . , 

................................... ................................................... ........ · .......... · .. ·· .... ·· ................ · .. .. · .... .. S:, .. .... ··· .. · ....... . 

........................................ : ............................... : ... : ................ fì ........ : ... ........ ....... · .. ,· .. \· .. .. .. 0:ti;; .. · .... · .. · .... · 

............................................................................................. ..................... tH .......................... .. 
.. • 00'\11 ..................... _.: .... ,: ....................................................................... ,t"Stlst .. r.rcc/. ,,' I.I.; .... :: ..... :.; ... .................... . 

. {dr . Mozzon -; fO"iI serie:_ 
, 

••••••••••••••••••••••••••• ... _·_.· ............... 04 ••••••••••••• u ........................................ __ ••••••••••• 

.: 

Ul 
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.. _ ... -..... 

......... _-
o A,;.;ICO Giuseppe 

"'-'--fi .' . 
___ ._t 

-_ .... Giannino 

..... 

Renata 
Franco 

rilauro 

.. i.11\.;)SI Stelvio 
GA;:5IO Ivano 

INO "Gabriella 
SO 'i/al ter 

• 
112 - 1 l/i 

Via G. Leopardi 7/10 
Via Valletta San Cri-

stoforo n. 13 
Via Sanguinetti n.63 
Via dei Siccardi 10/18 

'Via Wontesisto 4 
Via Beato Ottaviano n.I 
Via Sambolino n.7/5 
Via dei Levantino n.64 
Via IV Novembre 5/11 
COrso Mazzini n.I3/3 
Via San Prancesco n.4 
Via Ferraris 77/9 

Offido,' . , 
.. ; Savona, J. 

' . 
SAVONA 

SAVONA 
CAIRO L.tte (SV) 
ALBI:3,JOLA Capo 

SAVONA 

SAVONA 
SAVONA 

ALBISSOLA Sup. 

:',Ij;l 

.fO' 

SAVONA 
SAVmL\ 
SAVONA 
V.WO L. (SV) 
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!. ! ", · 'l "" 
Uued/uza 

C])iuUio,JJIGOS 19c.. ;i.Ca.t.E. 2/1983 
C'fGi i '. .. noia ...................... , ................................... . 

( 
............. ( .. _ ......................... _. 

.s1l.JJ..gali ............ 4 ............ _ . ./ ..... ,; ................................ - 4 

/ i 

cl.wo,.,.. . ....... 9.11 .. .1. .•. .1.9.8.2 ........... . 

OGGETTO Attj alle dichiarazioni di TRIVEL-.. ;·-·cTr·ca:--ri .. e·8rate nza .... <ff-iogge·-.. mas-
_....... .. s-aritiche .. ·e .. · .. ass-oc-±a-zi-oni .... 'Segr-e-t-e .... 1n .... Savoas·o·. 

( 
.' I 

Racc.\!r mano 
. 

l''' 
A.LLA PROCURA. DELLA. REPOBLLICA 
(Dr. Maffeo) :: SAVONA = 

ID ottemperanza alla richiesta della S.V., 
a1 trasmet'Cono n. 4' fotocopie degli elenchi del 
le appartenenti alle Loggie Massoniche: 
·'iéli della Vittoria Italica·, ·Silentium et 
0pu_", "Ànton Gino Domeoeghini- e "Kistral", 
dt!,nii io questa Via Famagosta 1/4, qui consegnati 
in\ ètata 28.11.1981 dal Sig. CALIFANO Enrico, 

nella come responsabi-
le della -Gran Loggia d'Italia degli 
antiohi liberi accettati muratori - obbedienza 
di pl'zza del Gesù". 

\ 
, , 

\i, 
" 

nte l'\11G05 
chi)\.r- / 

I)h 
(à ...... , ...... . 

.. -: .. ,.,,: ," " .. '. 
, . 

'.' ,) 

, 
,:7,.:<:':'; .I 

..... :: \ 
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, 
'. 

A:. O ... D: .. 0:, A:. D:. U:. 

GRAN LOGGIA D'ITALIA 
DEGLI ANTICHI LIBERJ ACCETTATI MURAkoRl ì OBBEDieNZA DI 'PIAZZA Dfl OflÙ . 

. 

, 
i-
i 

o .................. . 
,\ 

01.', DI ....... ... A ... .. ....... . 

·.,)3' R.·. L.· ." FIGLI DELLA VITTORIA fTALICA Il 

'.\, ..... 
. "! v 

1 

lt 
l' 

1 ) DE NICOlAI RENATA 
2 ) AMICO GIORGIO 
3 ) BERTElll GIANNINO 
4 ) BOERI ALFREDO 
5 ) BRACCO FRANCO 
6 ) JACCVACCI FRANCO 
7 ) FERRO MAURO 
8 ) IMASSI STELVIO 
9 ) LAGASfO IVANO 
lO) WAl TER 
Il) MARINO GABRIEllA 
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Q 
/ 

J)\ \ . ....; 

j' -j ...... " 
•• J 

'. .\. ... '" 

A:. O:. D.". O.'. A.". D.". U:. 

GRAN LOGGIA D'ITALIA 
ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI 

OBBEOlrNZA"OI PIAZZA DEL OESÙ 

o •. ·. DJ ....... ? .. y .... 9. .... .. 

R.-.l.·. n SllENTIUM ET OPUS "" 

1 ) 
2 ) 

3 ) 

4 ) 

5 ) 
6 ) 

7 ) 

8 ) 

o j 
le.) 

II) 

PEDAGGI lELlO 
VIVANI PIER GUIDO 
GHElARDI ETTORE (W 
RENDA GIUSEPPE 
RATTO PIERO 
FINOTEllO GIUSEPPE 
CITRINITI NICOLA 
DE ALEXANDRIS GIUSEPPE 
A U il:>w ELL. 4/r..-t.t PA.cL-O 

\ 
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A:. O ... .0,-. O ... A.'. D.'. U:. 

GRAN LOGGIA D'ITALIA 
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MUR;ATORI 

OBBEDIr:NZA DI PIAZZA DEL or;sù 

PIOT. N. O" O,,'. DJ ... ? .. A. ... .Y .. <? ... N .... ........ . 

, R.·.l.·."11 AN TON GINO DOMENEGHINI "" ! 

I 
I 1 ) MOLI NO DELFINO 

2 ) OLI VERO FRANCO , 

I 3 ) COMUNE NICOLO' 
4 ) RAMELLA UMBERTO. ! 5 ) DAGA GIOVANNI 

r 
6 ') BERTONE FEDERICO 
7 ) PREfUMO PIERLUIGI 
8 ) BARTOLI JOLE in DAGA 
9 ) SASSO DAL VERME MARIO 

llD) ct A4,Q..lO G l' o #V'A Il H 6 -z."LA 
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A:. O:. D ... O ... A:. D:. U:. 

GRAN LOG'GIA D'ITALIA 
VEGLI ANTICHI LIBERI A.CCETTATI MUR!TORI 

" 
088f.[)IENZA ·OJ. PIAZZA DEL oesù 

NOT. N. O. . .... OR.. DI S A V O N A . ...... ., .................. _.- .................. . 

R.-. L.·. nn M I S T R A L un 
c 

,.;- . /.1'. ' 

ItX 1 ) GIUFFRE' RAFFAELE " .. t .. ' .. ) 

:·i :':>'. 2 ) RONDONI CARLO 
:"Hrla\'t.\# 3 ) MARCHI MARIO 

4 ) NICOSIA UGO 
5 \ ISACCO ROBERTO I 

·6 ) TRUFFELLI LINO 
7 ) ANTINE RENATO 
8 ) MILESI GIOVANN I 
9 ) ACCINELLIAUGUSTO 
lO) SCHITO ANTONIO 
Il) BRUNO Gl UlI ANO 
12) BIANCO G I AN DOtetEN I CO 
13) LAGASIO PIETRO 



CI) 
c 
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c.O C,Hl O E e N o M E 
lJ 

o 
'O. 
<Il 
è;' Inll. Regol. 

r 

...... '. '-' I 

... . , ... r!-' _.';. .. " .... --... -.... ";. .. 
-)"-

r'· '-,,' .. !), 

• '", _ ioI "" 

C 

I .. --I; r. .. 

J)c" ;-:/1.; j) 

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

•. • .".. • o··· 

4 

·1 

( 

j 

• ... 

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

... + 
J 

/I A# ro J.;i " .. ........ ........... -d. 

,/.',,).-.,..1 ( I ............ ....... L ...................... . 

,;ca. 

Paga Luco 

............ .. IB..rP.L .... +.,., .. , ... ., .. I ... ".. .... 

! .............. . 

....... : 
4Bca> 
/1BtrC 

.. ..... 
-1$fJ):J 

. . 

....•• .•••••••• ... ....a.-........ ,. , .•• 4.......... .. :(,:i:,> .,:,:: . 
........ ............ ...........- ) 
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.. 
. t I " 

'J 

'Ir' / 

, 
} .... 

(, 'I I l ' 

\ 

A.'. G.'. D.'. G.'. A.', D.'. U,·, 

GRAN LOGGIA D'ITALIA 
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI 

l'jlQT. K. O •.. 

OBtiLDU::NZA DI PIAZZA Da 

Olt.·. Ol 

I SEGHETEàlA D'ORIENTE 
UfFICIO TESOREHIA 
CASELLA POSTALE 47 
SANTA MAKCHERITA UCUltE 

IV L.· della Vittoria 
Itta.lica 

. Allego }' imporlO di Lil... ..... ...... .,.... ..... (........ ... . 
",,"; . . \ 

Capilazwoi pt:r il 
.:c:l 

'" .1 .... ......... ... . ............. . 
/2) Vi VW1i ... .... Guido 

144.00U 
) corrÌlipoodcote 

• 11 • .w. . l V (0) trimeslre bOlludeoc».li Fralelli: 

19) 

2U) 

3) 21) 

4) . .Fri;;..llCQ...· 22) 

5) Ali.1oo .. G1useppe 23) 

6) 24) 

7) Stelvio 25) 

r 8) ... 26) 
9} Ferro , 

Ghelca..rI.::.1 .i;;ttare 
'1O} 
11) ':'{CD.O.a. G i ì.I.S (;lll?e 

.Hu.tta Fiere 
12) 

t.i c.a.rla 13) ........................................................................ . 
Chirò Antonia Eenedetto 14) ........ - ..... . 

15) 

16) 

17) 

Uu lriphl.:t fralerno Iloorat:cio, 

I Il' I III \ 

27) 

28) 

29) ....... 

30) .. .. ... 

31 )............ ._ ..... _ ...... _ ........... . 

32) ... _._ .... _.-

33) -_ .................................... __ .... -
Il J.JI:;;'.rltALu tifi.". eli 34). . ... . . ........ ... ... . ......... . ........ _ ...... . 

35) .... 
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A.'. G.'. D.,. G.'. A.', D,', U,', 

GRAN LOGGIA D'ITAL·1A 
DEGLI ANTICHI· LIBERI ACCETTJ\.TJ MURArOlll 

,aar, Il. o, ........................ . 

SEGRt'TERIA D' ORlENTE 
UFFiCIO TESOREHIA 

POSTALE "7 
SA TA MAltGHElUTA UGUlU: 

-""'-3 {: CI)O 4- !2.-'IO 4 c'-
• importo di Lil •.......... J.t.!:.9!? ....... . .J4 va,.. 

piLAzioni pt:r il X'. U • 111 • IV (0) trimestre 1y7..6 .. dei lIottodenc.li 

l) ...... _.. ..... ................ . ..... . 
P1ar GUido 2) ... _ ............................................................................................. .. 

3) 

4) ... 

5) .. .. 
6) Lw110 

I .... au1 Stelvio 7) ...... .... . .. ....... . 
8) larro l4&u.ro 
'i) l!tWnJ 

101 . .lìan4.i&. •.. 
it;o Pi\Ìro 

Il) 
12) .. 

.... .. .. ............... _ .. .. 

27) ............. . 

28) 

29) 

30) 

31) 

....... "'---" ........ _--"...-_ ...... . .,' 

14) .... .................. . ................. . 32) .. ' -]I ._ .......................................................................... _.-. ''''--
Lonnco 15) _., ...... _ ............................ _ ..... ................................................................ . 33) ............................. __ ..... . ._H •.. _ ..•. _ ......... _._ .......... ___ --..... • 

16) _._ ............ _................................ .............. .. .................................... . 34) 

17) _ ..................................... _ ..... _ ... _.............................. ....................... 35) ............ . ...................... _.... .... .. .......... _ ..... __ _ .. 
.' 

18) .. !. .. .... .. 801Ulj6) .. .... .......... .. 
Un Cnitemo Ilbhrllccio, 

11 Maelltro Veneru1ile 

lJELECAZIONF 1.I(;l;HIA 
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• ' .. I 

LIBEltl 

") .. 

.' ... .... --j,.\W"Vi''I.''·''··''.'''··''''··· 

QJ · ..... · ...... ?,,-$u;>.:: .. 
/: 7)' . i: .. ui "1+· .• 'r .. . ' : .......... , ...• •.••..••. ,._ • ..l! .. I •• ............ _ ••••.••. .. .. . ; 
"I -

.. .. ...... 

.,.;. P) . _- ...... . ........ . .:;; ... 

45 .. VoI. 6/XIII 

21) 

22) 

23) 

24) 

2S} 
26) 

27) 
28) 

29) 

--_ ..... _--_ ........... ... _--.. ...... 
._ ................. _ .............. -... .. -......... .. ..".. .... 
'-'-' .. -........... _ .............. _._ .. .. -. ... · .... --,....,;.,...,.:, ............ _rlìtt, 

30) -_ .......... -..... ... - ..... l'o'" 
31) 
32) 

33) 

34) 

35) 
56} 
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Mud ... /S.Id. 

I·· 
\ 
\ '-' 

A.'. G.', D,', G.'. A,', D,'. U.·, 

GRAN LOGGIA D'Il'ALIA 
DEGLI ANTICHI. LIBERI MURATORI 

DI PlAZZA DEL CESO 

. rIOUT. N. O. 

OR.·. 1.l1 S&vona 
- 'EGHETEHIA O' OlUENTI:: •... L.··11gl1 del.l.a Vi 'Cwna 
- UFFICIO TESOREHIA It&lioa 
i CASn.LA PO::;TALI:: "7 

,,:;,\ -" ::;ANTA MAKGUUUTA UGUKE 
..;../'-------____ --1 

Allego l'importo di Lit, . ) corri!lpondente 

alle Ca. pi Ul.:Li oni per il , 11 • XIX- l V i·) trimestre:: l1J16. dei sollude::o<Aiti Fratelli: 

1) .. 

2 )·VIV AllIP1a.rQU1ò.o. 
:i) 1*ol1:.o Del.tlno 
4 ).lira.CCO 'raIl.O.Q 
Si G1Wiflppa 

(» Ltt110 
7) lm&att1 St.el.v10 
B) .1'fU."TO w.uro 
9) Q.l:wl.&Ni:"j 

10) B.,Il clii Giuaeppa 
11) lWI.t'50 Pioro 
12) .... .. 1/" .. .. \ t ,il\" 
13) .. Oh1.rò .. .tt.!l ...... _ .. _ .. 

14) -.:BrQlW,1 .. 

; l.t.l 

l°) S"lIu"" C" .. Clu<:eua il Irilllcalre cbe: '"Icl ..... 

20) .l\.J 

22) 

23) 

24) 

25) 

26) 

27) 

28) 

29) 

30) 

31) .... . 

32) .... . 

33) 

34) 

35) 

36) 

;',)..1.(1 
r I . 
" Q (À) 

\ hev, 

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

Maestro Venerabile 
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, :.l'. 

. , 
A:-. C,,, D,'. G,' . .A.', 0,,-. ,1,) ..... -

,D'll'ALIA.-,·'; 

i" 

LIBERI ACCE1'1"Al'I. 
, ,;.; } .' 't.. . ... ' 

• OIUU::tUENZA 01 P1AUA DEI. Gl::SO , , ' ,.,' ,.: 
.(: . 

. .il)' /' tI ... '. 'd 
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DEGLI 

\ 

. GRAN 
ANTICHI 

. /".:.',' 
., -.;" , 
_.', I . - , ,-. -- . .' 
,/ . 
'-'" -.. . 
'-.., .r'. . 

' .... 

A,'. G,'. D,·, ç,'. A,', D,', U.' . 

LOGGIA D'ITALIA 

: . ': . , 
i : \,: ,. , .. , 

6{ 

LIBERI ACCETTATI MURATORI 
OBliEDIE.NZA DI PIAZZA DEL Gt:SO 

raOT .... O ........ b.lB .... . 
SEGRETEnIA D'ORIENTE 
UfFICIO TESOREIUA 
CASJ::LLA t'O STA LE 41 

OR.', DI 1\ " D li {\ 
•. ·.L.·.fl(tl,,' 

'7" ' SANTA MAH.GHERlTA UGURE 
I 

Allego l'importo di Lil ..... .. ( ........ . .......................... .) 
alle Capitazioni pt:r il l . Il • III . l'X CO) tei mestre 19.1Q.. dei soltoelencati Fratelli 

l) .n. .. .... l" ............ ......................... . 
..... .. .. .... .. . 

3) .. .. \.; 1d ... J............. ... .. . ..... _ 
4) .. L .............................. ... 
5) .. .. Q .. ......................... : .................... .. 
6) .. <,.0 \ .. .................................. . 
7) .... .. .... tl.(1.Y.. .. \19 ..................................................... _ ....... . 
B) .... .. (13 ................. .. 

.. 9) .. ';l 't .. ç.\rY\9.............. . .. ......... . 
lO) .. .. ... ............................ .. 
11 ) .. .. .. .... k .. ........... " .............................. . 

. 12) 

13) 

... .. Q ...... ............... _._ ........ ...: .. " .......... _ ........... .. 

14) ...... _._ .................................................................. _ ............ __ ...... _ .......... _ 

15) _ ... _ .... ......... _ ............ ; .... _ .. __ ... _ ..................... _ .. _ ......... _h ...... ___ ... __ .. _ ..... . 
16) ...................................................................................................................... . 

11) 

19) " . { O ... L9. ..... ,.'J.r{ ... .. 
20) ... .J)\4. Vf\A',. \ O ........................................ . 

21) •••••••••• h ••• _ •••• _ .......... j. __ ••.•..•. __ •.• 

22) .' ................ . 

23) ........................................................................................................ _ .. _ 

24) 

25) ...................... . 

26) .......................... . 

27) 

28) ..................... .. 

29) 

31) ............................................... _ .............................. _ ........... _._. 

32) ................................................................................................ __ ... __ 

33) 

34) 

35) 

36) ................................................................................... _ ........... ____ .. 
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. , 

\. :.... 
\ .. 
ì 

, . 
• 1\ ..... , .. \ 

\ 
, \'-1 

... 
" / 

:.'./ 

A.'. C.', O.', C," A.', D.', U.'. 

GRAN
1 

LOGGIA D'ITALIA 
ANTICHI .' LIBERl ACCETTATI MURATORI , .. 

OBBEDIENZA DI t'IAZZA DEL Cl::SO 

'IOT .•. 

SEGRETERIA D'ORIENTE 
UffICIO TESOREHIA 
CASELLA POSTALE 
SANTA MARGlIERITA LIGURE 

OR.'. DI A V D ti f\ 
•... .. flo.l,l VITTOralq 

.\Uego l'importo di Li l. ",) ..... 6 .. .. U.O ... ::'" ...... ( .. : ....... k !Y. .... "'............. ............ ) 

allo Capitazioni pt:r il l . Il • l)( . l V (0) trimestre dei iOltoelencali Fratelli:. 

l) .lì1 .. n.t..Q ....... 1;} .. ... . .... .... . ... 
2) .. . .llJ .. .................... ",,,, .. . 
3) & .. .. ... U:Lft.l'U11 !\9 ............... ' 
4) ... .J)\" .. t .. {J, .. ... ",,,,,,,.. . ... '.' 

5) ... .. Q. .. .... "'......... ...... . 
6) .... D.r;.tH L. P., .. .. .. 
7) .. Q .. ..... "' ........... '" "' ....... "' .. "' .. '" ",,,,,,,,,, .... ,,, .. ,,, .. . 
8) .. .\.. .. \l.v..L.F .. t{ç,-;:> 
9) ... .. L 

'10) ... .. .... ..l f..ft.tt9. .... "''''''' .. 
11} .. t\ .. \:\. O' ..... .. .. .. . .. "' .. "' .......... "' .... "' .... .. 

12) ... w.. .. .. ... _ .......... _ ........................... _ ............. .. 
13) .......................... _ .... _ ........................... _ ...................... _ .......... _._ ............ _ ... 

14) 
15) 

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

16) ._ ................................. ........ ; ............................................................................. . 

17) _ .. _ .................................................................................................................. .. 

18) ... _ ......................... · .. · ...... · ........ " .. u.., .. _ ....... · .. · .... · .... _ .. ·_ .. ·-............ _ ....... , 

Un triplice fralerno 

"OCelle " i.ICI .... 
•• • i'''-!'' 

19) ........................ "' .......... "' .................. ................ "'.... .. .................. .. 

20) .... . .......... .. ........... "'........ ........ . ... . ............ . 

21) 

22) ............ "' ........... "''''''' ..... "' ...... , .......... "' ............... "' ......... "' ............ :..... .. ...... "' .. 

23) ......................... "' ..... "' .......................... "'''' .................................... "'."' ..... '" .............. .. 

24) .......... "' ..................... "' .. "'''' .... '''.'''''' .... _ .. ''' .. ''' .. '''.''' ......... "'''' ................................. , 

25) .................. "' ................................. _ ......... _ ............ _ .................................... .. 

26) 

21) ............................................................... _ .......... _ ............................................ .. 

............................................................................ _ ........ _ ........ ___ ............ _ 

29) 

30) ............................................................ _ .. _ .... __ ..... _ ................ _ ... . 

31) 

32) ............................... ............. __ ............................................. __ ........... _. 

33) .................................... _ ............... _ .. _____ .. _ ........ _ ... _ .... __ 

34) .................................................. _ ......................................................... _ ...... _ 

35) ..... , ....................... _ ................ _ ... __ ... _ ................ _ ... _ ......................... _ ..... . 

36) 

+_ 11 Mae.';'. V ••• rabile . 
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o : 

" 

'.0 :,:. ,: ., .L·O '" . 
\': ' ',. 

A.'. C,,, D,', C,,, A,', D,', U,', 

GRAN LOGGIA D'ITALIA 
DEGLI ANTICHI, LIBERI ACCETTATI MURATORI 

OBUEDIENZA DI l'JAZZ.... DEL GESO 

,aOT, Il, O •..•.. .. lA ..... 
) SEGRETERIA D'ORIENTE 
::: rflCIO TESOREHIA 
"" - ASELLA POSTALE 47 

SANTA MARGHERITA UGURE 
J 

Oh,', DI 
•..• 1.. •• flCrtA t) E" 1.1. A \flirolt Iq 

Allego .1' importo di Lit .. ...... ( .... .. .... -v ............... ) 

alle CUpilaz.ioni ptr il l ,f. . III ' IV (0) trimestre 19 .. .. 'dei liollodencati FraLelli:, . 

l) G.UlE .. O ... Ù.a .. ............... ,..... . .......... '.... ... .. ..... . 19) .N O, E'A li.M.\. (,. O ().1.QTh.f.>:.H? ... J.J. ....... .. 
2) ............. _ ...................................... , 20) .... D.Q. QP.R \.LX l &0 ' .................................. .. 
3) . .l.L L..&..IJtttlilN9. ........ ,.......... ...... ........ . 21) ............................. . 

4) ................................... , ..... , ........ . 22) .................... . . ..................................... : ....................... . 

5) ................................ : .. , .............. , ..... .. 23) 

6) \)t .q......... .......................... .. 24) ....................... , ..................................................................................... . 

7) . .... tiCìv..ftQ" ..... , ................................. , ...... , ............ . 25) 

8) l..\\.c..o.r .. ...... . 26) ........................................... _ ........... _._. __ ................................ _ .. _ .. _ 

9) . ..1 1 &.L../11ì ............. . 21) 
10) ... k-.f1{):.!\ StQ .\ fP!.,l'i..'9 ......................................... ' ........ . . 28) 

11) .. .. O. W.)j.\..-lE.9J..... .., ....................... _ ......... _._ ......... _. 29) .. , ......................................................... _._ ................................. _ ....... _ ... .. 

12) .................. ' .......... , ............................... __ ._ .... _ .. _. ___ .......... .. 30) ._ ................................................................ _ ..... ___ ....... _ ................. _ ... . 

13} .......... , ............ _,., ......................... _ .. _ .................. _ .... _._. ___ ........ _._ 31) ......................................................... ................. .. .. _ ............. _ ....... __ . 

14) 32) ............................ _ ............... , ................................. ; ............. _ .... ___ • 

15) _ ....... _ ..................... _ .. _ .. _._ .............. ' .... _ .. _ .. __ .. --_ ...... --... - ... . 33) ....................................................... _ ..... _ ..... _ ..... ___ ......... ___ ... _ 

16) 34) ........................ , ......... , ....................... _ ........... ___ ...................... __ .. 

17) ............ _ .......................... _ .. _, ............ _ ........... _ .. _ ..................................... .. 35) ......................... _ ......... ' ................ __ .............................................. __ 

18) _ ..... _ ............ , ................... .......... _ ............... _ ........ _ ... _ .... _ .... _ 
• 

36) ......................... _ ................... _ ......................................... _ .................• -_ . 
.' ')\ 

Un triplice frlllewo 
• I 

,-i ClocC11a il 
.. -" l 

... 
101(..j[- 11 Maestro Venerabile .li , . (W\W:wk; 

. . .. 
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\ 
. -'1 

"'y '.'" . 'l . \ 

I '. 

\ c"· 
\ 

A.'. C.', D.'. C.'. A.'. O.'. U.·. 

GRAN 
ANTICHI 

LOGGIA D'ITALIA 
DEGLI LIBERI ACCETTATI MURATORI 

OBlII::OIEN:LA 01 t'lAZZA DI::L Gl::SO 

rIOT. ".0 ......... :1. . .1..11 .... . 

CRETERIA D'OklENTE 
tJ 'FICIO TESORERIA 
c· ELLA POSTALE 41 

T A MARCHER1T A UCURE 
, 

OR.'. DI S Il O W 
l.'. L.'. F-I(,l.! l.1.,\ VI"\ 10 \ '{ LI'- q 

A' ;ebo J' imporlO di Lit ..... .. ....... ( .... .. 1.t.M'"\ttf4A.u.e,w.4 W ... .... ......................... .) corrispondente 

alle Capitazioni per il j... 11 • III ' IV '0) trimestre .... dei iolloeleuCllli Fratelli:. 

....• ...... .. .......... ....... :: ..... :: .. .• :: .. ::: .. :::: ..... :::.: ... : .. : 
J) ..... ::4 ...................................... " ......... . 

19) 

20) ................ . 

21) 

4) 1.1;.0.· .......................... .. 22) ..................... .. .... . . .................................... I····"········· ... -.. . 
5) .. .. .. .. ........................... : ................ : ............... .. 23) ............................................................................................ _ ....................... .. 

6) ... f. .. ".litv..... .. ........ .. .................... .. 24) 0'- ................................................. _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••.•••••••• '0#. 

7) .. .. .. ....................................... _ ........ .. 2S) _ .............................................................................................................. __ 

8) ..... t .. € .. .. '1 .. .. ................ :.... .. .......................... .. 26) _ •• u •••••••• ••· •••.•.•.•.••••••••••.•.••.•••• _ ..•.•••.•••• _ ...... _ •• _ •••••••... _ .............................. _ 

9) .. J .. ... .. .... .............. : ......... . 
lO-) ..... E ..... J ............................................. -
11) .... Q ..... \YfU(P.. . ............................................... _ 
12) .. Q. .. W.t1.\a ............... _ ........... __ .......... _ .. _ ......... .. . 

27) .............................................................................................................. . 

28} .............................................................................................................. , .... __ 

29) 

30) ......... ................. ......... ......................... _ ......... _ ...... _ ................. _ .. .. 

13) .. _ .................. _ ............................. __ ... _._ ...... _____ ..... _ ... _ 31) ............. ......................... .. ..................................... _ ............. _ ................ . 

l'l) 
l S) __ ... _ ........................... _____ ...................... __ ............... _. ___ ....... . 33) ..................................... _ ..... . 

16} . 
• __ .......... _ ......................... : .......... -'o ............................................... n ...... n_ .... 34) . .................................. .......... _ ............................... ,' .. _.... ...... . ............ _ .. ,-

17} __ .... _ ...... _ ........................... _ .. _ .... _ ................. _ .................................... .. 35) ............................................................................. _ .................. _ ............. __ . 

18} _ ... _ ............. _ .................. _ ..... _ .. _ .......... __ ....... _ .... __ .,.. .. __ 36) ..•.. ..... _ ....................................................................... _ ... _ .. _ ................ _._., 
\' 

Un triplice fraterno 
0'0 • : •• :. 

'0): CJ'OKCUa il l,ime.I'. i.l.n ... 
,4" ., .... .... - , _ .. 

I . . .. 

11 Maestro Venerabile 
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\ 
\ ,/,< ... " 

'=:-. / ....... -...J 

, . ; u ' 

A.'. C.'. O.'. C.'. A.'. O.'. U.·. 

GRAN LOGGIA D'ITALIA 
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI 

1'1l0T. N. 0 ................. __ ....... _ 

SEGRETERIA O' ORIENTE 
UFFICIO TESORERIA 
CASELLA POSTALE 47 
SANTA MARGHERITA UGURE 

OBHEDJEN2.A DJ P1AZZA DEL CJ::SO 

Olt.·. D1 •... \"'. 

>Allego l'importo di Lit...................... ...... (........................... .......... . .... ) corri5pondent.t 
/ 

alle 

1) 

2) 

3) 

4) 

S) 

6) 

7) 

'" 8) 

9) 

lO) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

CapitaziJni il . Il ·X X (.) trimestre l ci19. dei SOlloelcllC&li Fratelli: 

.. f.L .... /.. ..... ... .. 

F- O I ... çK.&.. ...... u .. ................................... . 

.. Df .. ... •• "'!.. ..... ,.,, ......... ,' 
\A10V \J ... 1 ' ..... , .. 

\ .bt ..... .. ...... ......... , ............. , ........ , 
':1. O' o. \'\" il.. ,\..Y.\ ....... '.)& ......... ,., ... , .. 

.. T.t.O ... 
".1" ..... v: 

v, 
.. ... ? ............ :.: ........ :: ........... · ..... :·.:·: ... : .... :.::::.: 

.- ................. _._ ........ _. __ ............. _ .. _ .... -.............. - .. _ .... __ ......... -...... _--
-"\ ............................................................................. _ ................................... .. 

............. __ .... _-...:...J.. ... &.... . 

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

.. _.. . ............... -. .- .--.................. __ ........ _....... ...... "',' ..... . ,. 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 

24) 

25) 

26) 

27) 

. 28) 

29) 

30) 

....... ... . O".' , .. .......... 1' .. 

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

31) _ ................................... ,_ ............ " .................... ,._._ .......... ,-..•.. , .. _.-.. ' 

32) ................. _." ..... -_., ,.".-........................................ , .......... _-... _ .... --. 

33) .. _ .. , ." .......... "" .. "_ .... -,,,.... . ..... --..•. - .. -.-.--.----..... - .. --.. -

34) 

35) 

. ....................................... _ .... _-...... ..... ....... ...... . ....... -'--" 
.............. _0_0 ••••••• h ••••• _.· .... _· __ ••• .. • ••••• _ ........... _.. • ........... _ ..... . 

36) .... .... ' ... ,.... .. .............. ........... -- ....... --_ . ... ....... _ ............ "" ......... ' ..... ' 

/- Ma.'l<o 
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". ," . 

'GRAN 
A.'. G.'. D.'. G.'. A.'. D.'. U.·. 

LOGGIA D'ITALIA 
LIBEI{I ACCETTATI 

-: 

fO'( 
... 

MURATORI 
OBHEDIt:.NlA DI PIAUA DEL CESO 

o,t . 

': D'ORIENTE 
" ,ti TESORERl" ,. i : CASEW POSTALE .1 # .. 
) UCURE 

.:,' ? i ti) 1.1 O 
,,'!-. Allego , t impono di Lil. .................................. (.. ............ . 

. 19) 

20) 

21) 

OR.·. DI .' 
Il.'. !-'. 

........ ........ ... ....... ...) 

dei soltuelencliti Fratelli: '. 

, .;" . 
" 

0'0 .................................. : •••••••••••••••••• , •••• '\." ••••• 

.. " .... 

..••••••••••••••••••• :._ ...•... -.' 1-;1 

22) ............................... . 

23) 

24) ............. . . ..................... ,. .•. _ ............................ ,"" ............. " 

25) 

26) 

21) .............. . 

f8) -............................................ _ ....... -... -_ .... _ ........ . 
......•.....••...•.••• n.·.·.· ..•.••• ... ··.·,.·.· .... ••· •••• •• ••. _ .. _.,,,. ••. 29) 

30) 

3)) 

.................. -........................ _ .. ,. .. ":""" ... .. ...... .. 

32) ........................................ ...................... -.......................... ---... : 

33) ................................................... _ .. _._._ .. -_ ... -.--_ ... --_ .. . 

34) .................................................... , ......... _ ... ......... _. 

35) ................ _ ........................... _-_.-............. ; .. - ... .. : ....... _ . 
.-

......... _ ......................... _ ........................... , • .: ., ........... ... •••••••• .., ..... . 

" 
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Mod. 4./S. M. 

A.', G.', D,'. G,'. A.'. D,'. U,·. 

GRAN LOGGIA D'ITALIA 
DEGLI ANTICH·I· LIBERI ACCETTATI MURATORI 

paor ••. o ........ r ........ .. 
EGHETERIA D'ORiENTE 

: FFIClO TESORERiA 
. EllA POSTALt: 4.7 

OBBEDIENZA DI PlAZZA DEL 

OR.'. D1 !:>A "O N A 
•. ·.L·. f·,CsI.\ .. 

'fA MARGHliliffA UGURE 
___ ....J 

..Y 

Allego l'importo di Lit.,... ... ... .. (............. ) corriapondente 

alle Capitauolli per il l Il.)4.. (0) trimeslrt:: 19.1f dei souodenclili Fratelli: 

l) 

2) 

. 3) 

4) 

5) 

6) 

7) 
B) 

.. .... " 
naSSI Stalvio 

.F t;.lUlO. Mu.uro 

. .5ROl'lDI ... 

... l.V 
LAGASIO Ivano ........ 

19) ... 

20) 

21) -': ... . ............... . 

23) « \ .. . ..... :.! ... .............. _ ............... _._ . 

24} (:r ... 'I. ... .• ? ..... .. .. ..... _ 

25) ... ç. .... Q •• l- f . .... _ ............ _ ......................... _ .. . 
, , 

9) 

DE NICOLAI Hanata 
IACOVACCI 

26) .. • \: r1",,:.' ..... . .e.!_-: ...... _ ...... 
27) \.\ \ .... L) .. b-'r(.> .... .. 'v . 

:. --

. lO} 

11) 
12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

.AMICo. G..i. or g.i.o 

... 

.. . MAr1A .... _ ... 

2B) 

29) 

30) 

. 

..... '? ............... ,. "'0 • __ •• _ •••••••• 0'0 •• _ ............ 31) .............. _ ..... _ .......... u... .. _.0 ._._ ••••••••• _. ___ ••• _____ ._ 

.. .. . ... C . R· ... .k4:' .... )i\ .. ... P. .. i .... 
"!..()·:I .. ?\ ... ..... .. .. Il.J'{ o 33 P ft .. .... ...l.{.t:t.Aq.1l.------.-...... _ .. __ __ .. __ 

.he.t&.r..\.. . .t·L .. tln .. ?' ..... Q I.!!! ... Oh. 1\', 34) PA ...... ..1 .. J f..1'Z.) ............ .... ,.._ .. _,. ......... _ .... _ ... .. 
17) ................................. _ .......... _. .. ........................ 35) ........................... _ ....... _ .......... _ ........... _ .... _ ............... _ ....... . 

18) _ ..... _ ......... _ .......... ..... :, ............. , .... _..... . .......... "'_'" '.... .... 36) .................... _ ...................... _. .... . ............ _ .............. __ 

t,'>' \ 
Un trjplice frfiblno 

. .:/ '/ 
l°) Scanare COli ehe ialer_ 

DELEGAZIONE LIGURIA 
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A.'. G.'. D.'. G.'. A.'. D.'. U.·. 

GRAN LOGGIA D'ITALIA 
DEGLI ANTIClfI· ·LIBERI ACCE'rrrAl'I l\1URATORI 

OlHIEDIENZA DI PIAZZA DEL GESO 

'I<OT. Il. O. 

16} __ .. _ ..................................................................................................... . 

11) _._ .... , ........................... _ ................. -_ ...... _........ . .......... . ................ . 

18) __ ... _ .. _ ... _ ........... - ....................... - ................ _ ............................ _ .... _. 

Un triplice fraterno abbraccio. 
\ 

l-l Se,na,c COD I;lOI;Clla il Ilimcalr. I;hc iDlclC .... 

OR.', DI 
Il.'. 1..', 

19)' .......... . 

20} ............. . 

21) 

22) 

23) 

24) .... _ ..... 

2S} .................... . 

26) 

27} 

28} .................. . 

29) 

30) 

31 ) 

32) __ ............................ . 

33) 

34) 

... ) corrispondente 

Fratelli: 

35) .. ....... _._ .................... -......... .. ......... _-_. . ............... _ ......... _ ................ . 

36), ;;; ............... _ ......... _ ... -............................................ -_ .. _ .... -

Y Il Maestro Venerabile 
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M ... d. 4/S. M. 

tj 
! 

... ,;; .' 

A .'. C.'. D.'. C.'. A.'. D.'. U.·. 

GRAN LOGGIA D'ITALIA 
DEGLI ANI'ICIII LIBERI ACCETrrATI l\IURATORI 

DI PIAZZA DEL CESO 

l'M or. Il. O, .. , ....... , .......... .. 

1>'" 

SEGHETERIA D' OHIENTE 
'F1CIO TESOHEHIA 

\" CA ELLA POSTALE 47 
: SA TA MAHGHERITA LIGURE 

. .. 
OR.'. DI 
•... 1..'. 

. /' . ' 

j'iwporto di Ljl .... J .. (.. ..... ,) corcispondi:nte 

alle Capiliiziolli pt!r il l . II • 1lJ . (O)tri mestre 191J.. dei sollot' Ii:flcati Fratelli: 
.. 

l) .. ,) & , 
2) in lì t-: l ..... J 
3) t'< \, .. ' .... '....... ,,' ....... ',' ..... ' .... ', 

'l'. • .:; X'''''''' ' ...... 
4) I:) \;, Il L(.C , ." .. 

5) .1\ \t,IlA: .' >j. 
6) "eC WI1 lr(-" L( 
7) IIil1SSI 
8), .. 

9) (71\ .. tLfH1 ì:l;1 

IO) ' .. ò \1. 
lI) \" i111 Q 

" 
.. .. 1'j .. .. .. " .. " ....... _ .......... __ .......... _ .... __ _ 

'4) .. ... __..: ...... ---
l 5) ... .... _ .................................. _._ .... _ .... .. 

, 'DJ _.k ':\ --_ .. 
17) , ... ... , ................ -.... " ...... , .......... . 
• 8) ... .................. -.................. -

Jn triplice fraltIllO 

") «oa croccna il Irimal,. cb. ial.r .... · 

22) .......... , .... , ....... , 

23} ............. '" .... , .. ,., .. , ............. ' ...... , ....... " .. 

24) ....... , ...... , .... '.' ........ , .. , ' .... ' .. _ .. "., . 

25) ._ .................. . 

26) _ ..... _ ......... " ,., , 

21) ............. . 

28) _ ............ .. 

29) 

30) ..... _ ....... , ..... 

31) 

32) ___ .......... _ .......... __ " 

33) ' ........................ " .. __ ...... ..' ........ _, _____ ._._. ___ ..... __ .. _ ...... __ 

34) 

35) , .. , .................. , .... __ ................ _ ....... _ ....... ' .. , ... _ .... , ....... _ ........... _ .......... .. 

Il Maestro Venerabile 
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Mod. 4;5. M. 

A.'. G.'. D.'. A.'. D.'. U.·. 

GRAN LOGGIA D'ITALIA 
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI 

01HIEOU::NZA 01 PIAZZA OEL. 

.... OT. JII. O ............................ . 

SEGRETERIA D'ORIENTE 
UFFICiO TESORERIA 
CASULA POSTALE 47 
SANTA L1CURE 

Allego l'importo di Lit..) D.D..o. 
alle Capitazioni pt:r il l . li - llJ . 

(. .. . .Ltu fq .. 
l V (0) trimestre 19 i f dei 

.. . ..... . .... _) corrispondente 

l) .!.j.t\.1J 11 .. t J\I( . .c. 
2) .. ::; 
3) Ui 
4) .{\ () (;. .1.0 
5) .1. h 11 .. S? I Vlp .. 
6) f t R R O ti ti Re 
7) .. rJ. () . .!... E. N IV l lO 
8) I It l b O L i' Il é. '" 2 " 
9) lì [. 11 S I C . 11 rJ C 

. lO) fVI..Ll 

p"é I\' ,1 T () 

12) ... .. C&..! ... .. .. C? .............. . 
13) . N.\)i\.L .............. f .. .. L..9._ ........ -.... . 
14 ) ... .. l.E.lJ' .. ... (t. '- tI N N .I .. 9 ....... ' 
15) .. ... .. M.O'??:>I .. t1.9. ............... .. 
16) 

17} 

18) ......... ................. ......... . ........ __ ................ _ ..................................... _ 

19) 

20) 

fratelli: 

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

.............................. .. .. __ ......... . 
21) .................................. . 

22) ................... . . ..................................... _ .... _ ............ . 
23) ...................... \ ........................ -.......................... -._ ...................... . 

24) ......................................... _ .......... _ ...... __ ....... _ ....... . 

2S) ....................................... _ ............... _ ..... _ ... _ ... _ ............. .. 

26) 

27) ...................... . 

.28) 

29) 
.............•............................ _---....... _ ................. - .... --_ ...... _-._ ....... " ..... . 
.....................•..................... _ ..................... -.... _-_.-...... . .................. . 

30) .................................. _ ........... ____ .. _ ...... ___ ._ ..... _ ................ _.' 

31) _ ................ _ ... _ ....................... _ ....... _ ........... _ ... _ ............ _ .. _ .......... . 

32) ................. _ ...... _ .. _ ............. _._ ......................... _ .. _ .......... ___ ..... _ ........ . 

33) 

34) 

35) 

36) 

.................... _ ...... _._- .. _ .............•... _._-.---_ .. _-_. __ .. _ .....•. __ . 
...... . ... u··········· .. ··_.· ........ __ ...... __ .... u._ ........ _...... . . ..... . . .• __ ... . 

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

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

Un triplice fralerno abLraccio. '-, !. I :. 
l 

11 Maestro Venerabile 
'0) Scll .... c c ..... eloeella il IlinoCllr., che ;lIlcIO ... 

DELEGAZJONE UGURIA 
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' .. 

I ! 

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI 
( Dr. F. Maffeo) 

SAVONA ! 

. Con riferimento al fonogramma sopra distinto, relative, 
a Logge Massoniche operanti in Savona e provincia si comu-
nica quanto segue: 
In Savona la Massoneria ha origini antichissime, tanto che 
non è possibile precisare con esattezza l'epoca della cos-
tituzione delle varie Logge. 
Agli atti di questa Questura si acquisiscono come elementi 
concreti dell' e sistenza di Logge Massoniche e del loro fun· 
zionamento, alcuni volantini, datati 1947, inneggianti al-
la pace universale e alla libertà di pensiero, distribuiti 
in questa città. 

In quell'epoca, qal 1946 al 1950, non esistevano vere 
e proprie sedi di aderenti ad Associazioni Massoniche, gli 
associati si riunivano in un circolo culturale, denominato 
"Giosuè Card*cci" sito in un vano del Palazzo Santa Chiara: 
ora sede della Procu»a della Repubblica. Successivamente 
vennero dissidi di natura ideologica fra gli appartenenti 
alle due correnti, rito Scozzese e di York, che portarono 
allo smembramento dei componenti l'Associazione; con la se, 
parazione alcuni dei componenti crearono nuove Logge. 

Dal 1950 al 1969 non figurano, in questi atti, attiviti 
della Massoneria. 

U'15/6/1969 la Massoneria Italiana organizzò, .nel lo ... 
cale cinema ',un pubblico' dibattito sUl-tema;"Massç; 
ne ria oggi '.' a .•. cui' parteçipÒ .il· prof' G;lontano. 
Gran 
z1atQ e 
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ribalta della cronaca con la celebrazione del 1° Centenario 
della morte di Giuseppe Mazzini, commemorazione che si svol-
se ancora nel salone del cinema IIAstorll • 

Da quell'epoca sino ad oggi la locale non si 
è più evidenziata. 

l), Ieri, 11 febbraio, presso la Sala Consiliare del Hunici-
pio di Savona, il sig. Aldo Chiarle, Funzionario di Segrete-
ria della Federazione Provinciale del P.S.I., studioso di prQ 
blemi massonici, ha organizzato una conferenza sulla storia:' 
della L'iniziativa ha avuto scarso successo di 
pubblico. 

In Savona e provincia la maggioranza delle Logge obbe-
disce al Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani, esis-
tono poi pochissimi affiliati all'obbedienza di Piazza del 
Gesù e "Ghinazzi". 

Oltre alle Logge Massoniche "Anton Gino Domeneghini", 
"Mistral", " Figli della Vittoria Italica", "Silentium et 
Opus", dell' obbedienza Ghinazzi., con sede in via Famagosta 114, 
già note alla S.V., figurerebbero anche le seguenti: 
Loggia "Giuseppe Mazzin111 con sede in Albenga; Loggia "Giuseppe 
Cesare Abb.a, con sede in Cairo MOl1tenotte; Loggia "Cheope ll , 

"Priamar",IISàbatiall e "XX con sede in Savona. 
La loggia "Sabatia" è la piÙ antica e importante di Savona. 
Mentre delle Logge di Albenga e Cairo l1ontenotte si ignQ 

ra l'esatta ubicazione, delle Logge Savonesi la sede dovrebbe 
essere in via Quarda Superiore n. 3 interno 3, presso il Cir-
colo Culturale "Giusuè Carducci". 

Oltre a queste esiste un'altra Loggia Massonica, della 
quale si sconosce il nome, il cui Maestro Venerabile sarebbe 
il notaio Enzo Motta di Savona, la cui sede dovrebbe essere in 
Stella 

Di questa reggia farebbe altresi parte Rosso Giuseppe i 

ria, nato ad Albissola Sv,.periore il 26/6/Zl, iv! res;qente in. 
c. so Ferrari '102, cOniusato,· per1to,tecZÌ1cq .. c .. .... , 
no tatto mistero della loro appart,enenea .alJ.a ri-: 
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'. 
interviste ai giornali locali all'epoca dello 

alo "P. 211 • 

Tra gli altr.i si segnalano: Saluzzo Michele, nato a San-
il 10/11/19, ivi residente, Generale dell'Aeronautica in 

(Loggia G.Mazzin! di Albenga); Domingo Rodino, nato 
: Cairo Montenotte il 12/9/20, ivi residente, coniugato, medi-

chirureo (Loggia "G.C.Abba di Cairo Montenotte), Aonzo Ni-
, nato a Savona il 19/1/1925, qui residente, pensionato, 

ggia "Cheope ll di Savona), Levo Primo, nato a Savona l' 11/2/24, 
residente, responsabile Finanziaria Ligure, (Loggia Cheope 

Savona), Menato Arnaldo, nato a Padova il 3013/28, residen-
••.• ........ <1 . .:.0, architetto, (Loggia "Priamar" di Savona), Siccardo 
stino, nato a Savona 1'1/12/12, qui residente, commerciante, 

a "Sabatia" di Savo'na). 
Inoltre si tiene' a précisare che Ennio Battelli, Maestro 

della Massoneria Italiana dal 2717/81 è residente ad 
, strada della Catena 121 • 

. Non si è in grado di fornire, anche approssimativamente, 
ro degli aderenti alla Massoneria di Savona e provincia, 

.attamente l'attività di non essendosi mai parti c 0-
evidenziata. Sembra, comunque, che l'attività spazi 

set timanal1 di Loggia, in occasione delle 
. . 

vengono trattati argomenti d{ carattere filosofico e socia-
opere di beneficienza. 

allega, di utilità, una copia della pubblicazio-
pelI, recentemente perf'enuta a questa UIGOS, stampata a 
Levo Primo, sopra meglio generalizzato, in 300 esemplari, 
della Costituzione' della' Gran Loggia della Massoneria 
. di Palazzo GiustiÌlialii "Antichi Doveri, qui inviata 
Giuseppe . . . 

. Brigadiere della Polizia di Stato 
'..r '-', t , f. 

• . i--. >, 

. 
\ ',::"""':'-_ .. -...... 

.... 
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LEGIONE CARABINIERI 01 GENOVA 
'. '1'"'-, 

Gruppo di Savona.- Nucleo Informativo 
--.--

Nr. 0271/7-1 di prot e "P" 17100-S8vona,lì 12-3-1982 
Rif.f.nr.564/81 C.dell'11-2-u/so dr:'ii\ f;EPU58LiCA 
OGGETTO: Esito accertAmenti. , ", -

ALLA FROaURA DELLA RE}'DB:BLI'::.\ DI 
-Dr. Filippo Uaffeo-

SAVONA 

Agli gtti d'ufficio nullA risultA sulle v"lrie logge 
mAssoniche esistenti in SAVOnq e provinciAo 

Fonti fiduciArie oPfortun9mente contAttAte hAnno pe! 
messo tutt8via di oltre 9 noto 

di via Famagosta " i circoli priv"lti sotto la 
cui denominAzione opererebbero, in effetti, RssociAzio= 
ni di tipo massonico facenti capo al19 massoneriA univer 

SAle sui quali é stato pOSSibile fin qui conoscere, a! 
trAverso le stesse fonti, le notizie a fianco di ciAscu= 
no di essi indiCate : 

DenominAzione 

1 • .. CHEOPE Il 

46 .. VoI. 6/XIII 

SAVONA CITTA' 

S e d e 

PiAzza SAlineri 2 (palazzo SCAlfi) 

e mFlestro venerab:Lle : Arch. t.1ENATO 
Arnaldo, nato a pqdova il 30-3-1938, 
domiciliato q SAvonA con studio in 
ViA IV Novembre 3; 
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_./",-

; 
• contq mediamente circa 30 iscritti 

appartenenti a varie componenti PE. 
litiche e sociali; 

ufficialmente figura come circolo 
a sfondo culturale, regolarmente 
registrato; 

" di norma svolge attività tipica del 
la massoneria ufficiale medi9nte riu 
nioni mensili nel corso delle quali: 

.oviene d9tq lettura dGi documenti del 
la direzione centrale; 

•• svolte relqzioni su 
mi filosofici, cultur9li e sociali 
e V9nno situ9zioni 
li di carattere generale. 

Non consta si svolg9no discussioni PE. 
litiche o di religione. 

li9zza .3'ìlineri 2 (pQ19zZ0 Sc-ùfi) 

• ffigestro venerabile : Giuseppe, < 
nato a S8vona il 27-6-1923 e 
te ad Albisola Superiore, Via Re= 
ge 39/2, portuale; 

• conta mediamente 20-25 iscritti circa; 

• ufficialmente figura come circolo a 
sfondo culturale, regolarmente 
to; 

• di svolge attività tipica della 
massoneria ufficiale mediante period! 
che riunioni nel corso delle quali 
gono svolte relazioni sui prOblemi di 
organizzazione, sui problemi 
ci, culturali e sociali e Vanno di-bat 
tute situazioni attuqli di carattere es:. 

• 

E' le più critica$e in qU9nto i 
suoi aderenti sarebbero per lq mqggior 
parte politicizzati. 

\ 
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J 

- Piazza S81ineri 2 

Il 
\ 8 S'i 

• m8estro venerabile: Avv. h1.O 
lo, nato a S8vona il 12-8-1911 ed ivi 
residente, Corso 7/6; 
conta mediamente 25-30 iscritti in 
valenza liberi professionisti; 

• uffici81mente figura come circolo a sfon 
do culturale,regolqrmente registrato; 

• di normq si svolgono riunioni periodiche 
in cui vengono discussioni 
su problemi cultur81i e e su s! 
tuqzioni locali di generale. 
Non si svolgqno discussioni poli 
tiche o di religione. 

Salineri 2 Sc,lfi) 
m'lestro venerabile: Avv. BdUl\2'J.:TI Lo=· 
renzo, n,to a S8VOnq il ed i 

vi residente, liazza Giulio II n.4/9; 
conta mediamente 25-JO iscritti circa; 

• 81tre notizie analoghe a quel18 prece= 
dente. 

3AVONA PROVINCIA 

- Albenga, l'iazza }'qtrioti 35 
• non è st9tO possibile conoscere il no ., . 

mil1ativo del mgestro venerabile; 
• raggruppa gli 9derenti circolo di 

Alassio, Albenga e di 81cuni centri vi 
ciniori; 

• trqtt9si di circolo 9 sfondo culturale; 
non è st9tO possibile conoscere se re= 
golarmente registrato o meno; 

• non è stato possibile conoscere qltri 
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i. - I \.: ',- .•. 

- L' " / "/' 
2. JSLLS FA.1kEII- ViA delle J-inestre sono 

,." AVI Il ,"0\.7 ; 

40 "'C':;HI.UE" 

•. mAestro venerAbile Lorenzo, 
nAto A S8ssello il 17-6-1917 e resi= 
dente A LOAno, ViA AureliR 246, eser 
cente; 

• 35 iscritti e rAGSrupPR 
elementi luoGo e dei centri 
niori; 

• trAttAsi di circolo A sfondo 
la regolArwente (AttO co= 
stitutivo rep.1751 rACc. 584 del 
io Domenico hosdi di 
te); 

• non si conoscono filtri pfirticolqri 
svolta. 

Verezzi, Via Pasti 23 
• ffifiestro venerfibile : LACCHINI Osvaldo, 

nato a Soresina il 16-5-1910 e residen 
te a Borgio Verezzi, Via Pasti 23, 
sionato; 

• contR circa 20 iscritti e raggruppa e= 
lementi del luogo, di Finqle Ligure e,di 
Altri centri viciniori; 

• trqtt'lsi di società R r.l. Avente come 
oggetto la comprAvenditA di immobili che 
f'l CApO ql circolo "Riviera delle P.,lme" 
di cui '11 punto 2; 

• non si è in rossesso di qltri elementi • .. 
• con sede nel comune omonimo (non si co 

nosce l'ubicazione). 
SU questa "loggiA II è stCltO riferito 
che il maestro venerabile sarebbe un 

edile del luogo del qURle 
non è stato possibile conoscere il no 
me. Non si hanno qltri elementi di ri 
scontro. 
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LE 

8. .. KERAL.O S " 

.5 
.. -:r ÒgJt ',-' . ,"-'/ " 

, " J' . 
, . 

c.'" -
,.... .' i l 

-n l 

.... - ! 
_ G ... '1i"1 S·L"lzz'1ro s.n. 

/ J"." i..,';" ', .. 

• non si conosce il ve 
ner9bile, nè si qltri elementi-
di riscontro; Questq fqrebbe C8 
po 8 quellg di F ... 18zzo Giustiniqni. 

C,iro 
Non si hqnno 81tri elementi di riscon 
tro. Anche questa farebbe c.§. 
po a 1uella di Pqlqzzo Giustiniani. 

Vil18nova Isole 
.• non si conosce il nome del maestro ve; 

nerqbile. Presidente del circolo, 
larmente costituito, figura il Prof. 
SA.N!\AZZARI P'lolino, nat o q Ligure 
il 17-6-1924 e residente in .Ubenga, 
Viq Lungo aenta Croce 19/10-11-A, 
primario dell'Ospedale Civile di 
ga; 

• trAttqsi di circolo q sfondo culturale 
costituitosi nel mqrzo 1981 sotto la 
cui egida vi sqrebbe, in effetti, la 
massoneria della zona tra Albenga e A= 
lassio fqcentè 8 "P.,18zzo Giusti= 
niqni"; 

• circq 40 aderenti, tutti 
ti nel18 zona di Albengg, Ceriale e A= 
lassio ed in liberi profeE 
sionisti; 

• incontri di cgrattere culturale 
e sociale nel corso dei quali vengono 
discussi problemi 10c81i e di carattere 
generale. 

_ Albisola Privata Sambolino 1 

o maestro venerabile : Notaio Enzo Llotta, 
nato a Raffadelli l' 11-8-1935 e residen 
te a Via Genova 13/A/2; 



: 
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• contA circA 60 iscritti 
a vArie cOlliponenti politiche e socia 
li; 

• trqttqsi di loggia facente 
capo alla Gran Loggia d'ItRlia della 

Universale di Pqlazzo Giu 
stinianij 

• svolge incontri di carattere cultura 
le. 

Le 4 logge di Sqvona e le prime 4 esistenti in provincia 
fanno CaPO alla Kassoneria Universale di Piazza del 

le rimanenti aderiscono R quella di Pqlazzo Giustiniani. 
"- '\ 

( • ì ", -' \ ' 
\. ;; .. 
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VERBALE 
DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

Art. 3B9 , ug. Cod. di pnK. pea. 

. r· ? j 
L'anno ......... g.:z. .......... il giorno. 

del mese di ........ ........................... in .......... .. .. . 
Avanti di NoI ............... ,; .. :·; .. <: ......... : ......................... . 

(l) .......................................................................................................................... . 

dal suttOserttto (2) .. /u...V".i. .... .. ..... 

È ..... ....... .. i;L .... ...... 
Ancici pate L...................... • ...... a.. .......... ............ .t./.t ... ... .... .;v., .. ' .... /., 

......... ........ ......... .............. ...... ......... .... 2 .. 4 .. /2, .... . 

. ••••..... 

............ d.. ....... T/.,A...l ... ; ........ ........... . ..... ... . 

.......... -If.s..1 ..... ...-L ........ ...... .... ...... .. . 
/ .. 

.......... ............... ? .......................... ... ... .. ...... kt ... . 
• l' 

.......... ...... a.J. .. .. _ ........ ... ............... . 

(l) 

(2) Cancelliere o Segretario ............. .. ... r.. ............... ......... .. ...... .... . 
.......... : .... ............... ............ ............ .... . 

.. ·: .. · ...... .. · .. · .... Iu. .. .. .... .. .. · .. ·· ...... .. .. :.· .......... ........ .. h ... · ...... ,:;Z .. \ .. 

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

. ...... .. 
................. A ....... : .... ......... ;U'.. ....... .. · ..... I· ... ....... .. t.u/ 

Firc:nle . MOllOn . A 
-nuova scric· .......... · .. 4J1<3 . ..L-....... c:.-4 ... .. u 
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.. ..... ....... ,.Jj ........ ....... .. fr&(" 

...... .. ....... h .. .. 

.. .... .... ....... ........ .. 
.. ..... .-........... k ...... ...... J.A.. .. ...... ... .. .... .t;L 
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VERBALE •,-,., , . 
DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

Art. 389 e sego Cod. di prrx. pen. 

.' . 
J. 

l'anno millenovecenro ..... . . il giorno 

del mese di' ..;.: ..... : .......................... . .. .. 10 ............. .. 

Avanti di NoI ....... 

An<icip"e L ...................... ". 
.. ....... .. ........ 

.. , .. A .. h ti .t:.. .•. t,' .. 
., ..... ............ .......... ........ ....... ... . 

....... .. O-..... .... .. t::. 

....... :::L,".,u... ...CM..J;>. ... .... .. . 

....... If. .. /),f(.' ..... .... .. 1<k<9 .. ..... 
.... ....... ....... .. .... 

. 

Firenze' Mozzon - 350/A 
• nuova ieric· 

... ......... .. ... .. ......... J.. ..... .... .:::: .. 
.............................. L.. .. L: .. .i.. .. ...... . 

.. 

U:iiciO v, 
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-
VERBALE 

DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
ArI. 389 t ug. Cod. di proc. pn. 

L'anno miUenovecentoH .......... .J1 .. .. " ... il giornoH.. .. 2 ... >.. ........... H. 

del mese di ......... fE. .. ì,T .. I.&f. . .&.I(..E. ......... in ...... f.v.. .. :-: .... e.t. . 
Avanti di Noi ............... -_ ......... .. ...... _ ... .. _: ....... ... .. 

(1 ) ................................................................................... .... j ................................... •. .. 

assistiti dal sottoscritto (2) .................. .. 

È comparso ........ .. ........... ............ . 

. · .. ·H H.H.H ... G-........ .......... .. f. .. .. ... . ;\nrici pate L ..... 

... H .. H ...... ......... : ....... ..... H ... ... .. ,. .... .. ..... '? .. . 

......... H .. HH .. .. .. _ ...... ........ H .. .. H." ... 4..LH ....... ...... . 

............................. .. ......... ... .. .... . 
11) .. H .. H ... .... ..... 

.(2) Cancelliere o Segretario ......... : ..... ........... .. .. . .Go. ..... H .... H4-... H ....... .... 

.. · .. · ........ .. " ...... .. .. H •••••• "= ....... .. . 
.. · ........ · .. · .. .. · .. ·H ... ........ ......... .. ...... 

Firenze' Mozzon . 350/A 
... nuova 
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VERBALE \' 

01 ISTRUZIONE SOMMARIA 
Art. 389 t ug. Cod. di pro.. pm. 

L'anno millenovecento ........... .. .. ..... il giorno ..... 

del mese di ....... : ........... . . ... ln .... 

1(1)............................ ........... ; .. 

assistiti sottoscritto (2) ........ · ... . 

È .. 

.......... b ..... · ...... ............ ........ ..... y ... ....... . 
.......... q! ... .... 

I .. L:/4 .......... r.;.d.. ... .. : ....... ......... ... ..... ... 
Anticipate L. 

.................. .. ..... fa ... ............ .......... ....... ............... .. 

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

. /L .. /2 .. /l. .,: ...... -.k ....... .... . .. # .... . 
.......... ....... ........ ...... .. <.":L:- ..... . 

. (1) R<. . •.. 

(2) Cancelliere o Segrctario ................... ........... A ........... .. } ...... d. .... .... ... .. / 
...... , ... ........... ......... 44 ...... ..... 

Firenze" Mozzon " 350/A 
• nuova 

.. ........ ........... .... Lt./... .. 
...... rd ... . ... .......... . 
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lo..' J 

... •.. .?' 

•• 
.. : ........................... ................. ... : ......... .......... .. .. ... 7 .. ... .' . 

.............................. ... , ..... ........... eb..d. ...... ........• .......... ......... ? .. (( ........... . 

.............................. JJ. ..... III.i.. ....... .. 



Camera dei Deputati -734 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

VERBALE 
DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

ArI. 389 eseg. Cod. di p. 

-\ 

J .. ; cipace L. ..... . 

'" 
<>..'" 

il giorno .................................................. . 

................ 10 ..................... <0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

È comparso ......... ...... ... ................ . 

I •••••• •• ••• •• t. ......... ... ....... .. . 

... .... L· .. 
..... ... k. .. .... ... ... ..... 

............... ........ .. ....... .......... ' .... .... ••••••••••••••• . 

................... ;;/. ... ......... L.y.d4. ......... ........ 

(I) 

(2) Cancc:lliere o Segretario .................. ........................................ .......... .-....::r.k .. Y.L .. ......... L .... . 

........................ ............... ............. . ........ i .. ...... e-t ................. . 

.................... .. ............ . .dv. .. ........ f·w...: ..... . .2tA 

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

.......... I1 ... .. K.; ......... /Y1JM ........... ........ ......... ..... .. 

............. ........... .tdta ... : ...... ..... .... ... 

.............. dI; .. ....... ......... ......... ....... 

............ ............... ... kr .. .. , ......... .. .... ..... 
350/A ... /J ... ........ Tt.. .. ..... .... . 
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. < 3 ..... _.L.vdt,.bc,d,.-<..kt'<A..h _./ .••••••••• •••••••••• ••••••••••••••• 
•••••••••••••. ••••• 
...................................................... ············f0·:····17J·······fi···;;;······························ .. ·········.· .. ·.·.·.· ................... c .... é.: .... s, ......................... . 
................................................................. .... · .... .. · .... ·· .. · ...................... : ................ : ....... .... .. 
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VERBALE 
DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

Art. 389 e sego Cod. di proc. pn. 

- Anticipate L.. .... 

(1) Procurarocc dclla Rc' 
pubblica o Pretore 

(2) Canccllicrc o Segretario 

L'anno millenovecento ......... 3...? .............. il giorno ............ l ..... f ............................ : ........ . 
del mese di .: .... : .... .. ........ in ... .. 

Avanti di Noi , .......... ... -;i;'- ... " .• _"-,-"'f.".,., ... ............... ; ........................................ . 
· .. 

(1) ......................................... .................... : .... . . ............... : ........ _ ..... ; . ...: ............................. -... . 

assistiti dal sottoscriteo (2) ................... .. 

È comparso .......... .. ... i*- .. 

.......... J... . .i .. ... :.1..:Lj.JL ..... i,/ ........ ..... ....... ........... :z:??.. .. 
.. .......... ........ llr .. · ...... .. ·_·· .... .. # .. 
........... U4. ............. ........... .......... ..... 4/ .... . 
............ ............. ........ L)?1.1.. ........ ft-? ...... ..... ........ . 

............. J.. .......... .. ............. ......... r ...... .. <ç,.; ......... ... ....... . 

................ ................ k. .................. .. ........... .......... . ................ r .. ........ .. ... ,,> .............. .... ...... .J.tt.' .. .. 
............... ..... ........... .:i ........... ... 
.. · .. ··, ...... · .. ·"-... · .. ........ · .. "-··· ...... .. .. .. / 

............. .. .............. .. # ....... J.. ...... ... ......... 

........................ .. ................ Mt;j .............. .. L.( .......... ......... ....... .. 

................. ........... ... ... ; ... ri .... P.:d..: ... .. & 
. 350/A ............ .. :r ......... . ... .:.L;. 
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.. 

......i .. : ......• 

............................ ....... , ....................................................................................................................................................................... , ..................... . 

........................ / ......... .......... ........... ...... , ... ........... .. k.P.. ...... ....... .. 

:#- ........... .......... ... /'>'-,4.J ..... ....... . 
............................... ........ ..... s.:.L ......... ........ E..dc:-... "._ ... ....... ,t : 

47. - VoI. 6/XIII 

.. _--:.: .. 
. ; 

............................................. ù:t ............ .... · .... ··Ltt·j", .. 7 ....... 4.. ... .......... ......... Eur7 .. . 
...................................... . ./K!iu... ........... ............. ............. ........... 4·· .. .... 

-.---- .. -.. 
... / - '--" , . ---
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VERBALE , 
DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

Ari. 389 t stg. CtJd. di prrx. peno 

L'anno millenovecento .............................. il giorno ...................... . 

del mese di ............... :.: ................................ . ..' In. 

( 1). 

ace L ........ 

(1) Re- ....................... yI- ...... ............ .... .. ............ ... : ........... l., .. ................ . 

(2) Cancelliere o Segretario ............................... ,.: ..... .............. ............ .......... ... : ...... .!2\ ..•.. 
......................... ....... .. ··· .. 

............................. l.: .......... .... ; ........ ........ .... •. :J ....... . 

............................. J.:t.._ ....... ......... I.Id.f1f .. : ... ,. .. J?C,.: ... .. i .. · .. ··········· .... · .. ··· 

............ ....... ........ _ù .. ............ .L../.. .. ...... .. ................ . 

............. .. ....... ......... .. : ..... JJ ......... . ... .......... .. .... 
....... -:{.r· .. .J.r-.J .... : .... .... L ... 
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'a';"" ,-.,,_.' ,).<.\ 
/ ::\ 

, . I 
, " : 

. 

I 
( 
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. 

\ CI:;j i 

APFUNTOPER IL DOTTo MAFFEO 

Il non meglio "Anfoasi" di San-Remo ai identifica 
verosimilmente in AKFOSSO Giovanni Battista, nato a Taggia il 
24/6/1926, ree. a Sanremo C.Mazzini nr. 141/1 - telo 8)886 _ 
dipendente del Casinò con mansioni di Capo Ufficio eervizi 
ausiliario 

SV,li 30/9/1982 ì\ 
j 
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J 
j/ . 

" 
., 

"':..,..""-.. ' \./ .... -_o" 
' •. J " ,...., "' 

'" 00 
- I 

L'anno millenovecento ........... . .2,""" ... " ... , il giorno ............ !..{ .. _ ... .................... _._ ....... _ ... 

VERBALE 
DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

A,.t. 389, sego CoJ. di JnW. pen. 

mese di .... _.:. ... ;;.:I!.C!. .. ....... : .. "." .. " ... ", ... " .... in ....... ....... .. ... .. .!..."" ........... . 

Avanti di Noi ........... ll .. SnSt...P.I.or.Ur.a.t.cr.e. .. d.ell.a .. !::.f!Iluhhlica, .... " ........................................ " .. . 
, '.' (ar. f !h/'p,) J1ujfeo) 

(1) .............................................. , ......................................................... , ..... " ...... " ................. , ........... ,,, .... ,, .................. ,,," .. " ..... .. 

assistiti dal (2) .... " ............... ," ..... " ........... " ................ ," .. '", ...... " .. " .. " .. " ..... " .... ","."" ... "".,.'" ... . 

.Anticipate L" .. , .. , 

È comparso", ...... ".i;J.(;."4i".t..o"., .. " ... .. "" ... ...... ,-:&. .... ,."'., . 

.......... ".,.J .... A{ ... : ....... ..... -'L.., .... ... ,(.C .. E.) .. ,.".c/... .. ".,./ .. 1 .. fa / 

..... "":u.,. ........... .. " ....... .... .. ,,, ..... ... JfJ"."",.l,!t1 .. ", .. , 

... .... ·r"." .. "" ... .. .... " ........ .... ",, .. /-. c ... I. .......... .. 

... ,,', ......... .. ............. 4 ...... , ..... J.-<&!\.w.4.,: .. , ......... 4,.:."11'..,].",.,, 
, ... , ........ ...... , ... .. , .... _ .. d.t..L, ..... ... I.. ..... , ...... , .. .. , .. "." 

, , ..... ........... ......... .......... E .. ..... .. 4. .. , .. ,;· .. · .. .. ·,·, .. · 
Procuratore della Re· , .......... , .. r.-t."""" ............ ................... ........... ,.ll ..... .c:;;" ..... 
pubblica o Pretore ./, 

(2L Cancelliere o Segretario .. · .. ·· .... · ...... I,)::1..A..· .. ·_ .. · .... .... · .. ··; .... · .... u/ ....... .. ,' ... -F-.. ......... . 

- .. 
, 

Firenze· Mozzon . 350/A 
«nuova serie· 
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5,0.;>;; PROCURA é'a 
1 

,! SA ìN: 
·11 OTT, 1982 

\. N. 

A.". O.". D:. O:. A:. D:. U.". 

G R A N L O G G I A D' I T A L I A 
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI 

DI PIAZZA DeL oesù 

R:. L' ... UUX'IOCELEUTERIA . • 
PkOT. N. 0.. .. .3..1/13 4 . Ok.·. DI PIETI.ALIGUU .6 .. Ot to òre 1982 

PIEDILISTA OTTOBRE 1982 

1- ACCAME Giacomo 
2- ALLEGRI Giovanni 
3- ARMANDO Giovanni 
4- ASTENGO· Giobatta 
5- BASEVI Gustavo 
6- BOZZANO Vittorio 

::) 7- BRANCATELLI Gaetano 
8- CARMINATI Mario ., 

J .- .... 9- 6ASANOVA Federico 
/ 

/ 10- C O DELLA Antonio 
11- DODINO Bruno 
12 - FINOCCHIO Giorgio 
13- FOSCOLO Paolo 
14- M.AMJ3ERTO Giacomo 
15- MORELLO Aldo 
16- PALLAORO Sergio 
17- SOPJ3I Anto.nio 
18- TROTTA Mario 
19- TRTIZO Giancarlo 
20- TUZZOLINO Pasquaie 
21- VIVINO Antonio 
22- DE ROSSI Piero 
23- MONLEONE Giorgio 
24- ROSCIANO Domenlco 
25- GHIRTIrGHELLI Renzo 

, 

26- CUTINO Stefano 
27- DI ZAZZO Osvaido 
28- GIANNI Giorgio . 
Con pro oedura di messa in ssnno: 
29- BASSO Marino 
30- Mattia 
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A:. O:. D:. O:. A:. D:. U:. 

G R A N L O G G I A D' I T A L I A 
DEG LI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI . ", , OBBEDIENZA <fll PIAZZA DEL OESÙ • 

R:. L.'. "LE AGAVI., 

....... }1j8? oa..·. DI PIETIlAllGUU 

PIEDtLISTA AL GIUGNO 1981 • 
1 ACCAME Giacomo 
2 CODEUA Antonio 
3 TRITZO. Giancarlo 
4 FINOCCHIO· Giorgio 
5 VIVINO Antonio 
6 ALLEGRI Gio:vanni 
7 ROSCIANO Domenico 
8 DE ROSSI Piero 
9 Giacomo 

10 PALLAORO Sergio 
1 1 Gaetano 
12 GHIRINGHELLI Renzo 
'3 Gustavo 
14 CARMINATI Mario 
15 MONLEONE Giorgio 
16 RICHERI Enrico 
17 ASTENGO Giobatta 
18 TROTTA 1f..ario 
19 DODINO Bruno 
20 CASANOVA Federico 
21 MORELLO Aldo 
22 SORJ;31 Antonio 
23 Vi tbrio 
24 ARMANDO Giovanni 
25 FOSCOLO Paolo 
26 TUZZOLINO Pasquale 
27 ZANCOLLI Baniele 
28 ZANOBBIO Aldo 
29 MONTE Gianni 
30 GIOVANNINI Matteo 
31 BASSO Marirul 

6 Ottobre 1982 
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LE GINESTRE OR. DI BORGHETTO 

ALESSMIDRIA ELIO 
BALOCCO LUCIANO 
BOGLIOLO BROSITç 
CANALE C:::SARINO 
COSTANTE DOMENICC 
FIGINI GIANLUIGI 
FRANCO 
GIANGRANDE GIUSEPPE 

. MIINO GIUSEPPE 
MORENO GIANCFRANCO 

GIOVANNI 
PASTORINO UBALDO 
PIGNOCCA OSVALDO 
ROVERAHO ROBER'l'O 
ZUCCHETTA ELIO 

R.L. SPARTOS OR. DI BORGHETTO 
. ALESSANDRIA ELIO 

CARALE CESA!1INO (in sonno dal eennaio 1982 ) 
DCiI.:3IUCO 

FIGINI GIANLUIGI 
GIUSEPPE 

IiIOREnO GIMH:m.lìJ\CO 
PASTORINO UBALDO 

• 



Camera dei Deputati -745 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.. (C ' .. " .. CURA della cliCA 

--,- . 

R.L. LE ACACIE OR. DI ALBENGA 
SASSO GIANFRANCO 
ÌiiALPEZZI LUCIANO 
GAFA' ITALO 
PAPALIA VINCENZO 
MOSSO 
SfrALLA CARLO -CJJ.:PAGNARI LICINIO 
GUGLIERI AUGUSTO 
FRACCHIA G IAL1PAOLO 
REBAGLIATI PIERO 
FAMELI ANTONIO 
CAVASSA GIUSEPPE 
ROTONDO ELIO 
PANERAI !,:ARIO 
LOVINO FRANCESCO 
EASIANI PIETRO 

R.L. LIGUSTICA OR. DI ALBENGA 
STALLA CARLO 

E:,:IlIANGELO 
REBAGLIATI PIERO 
PAPALIA VINCENZO 
GUGLIE'KI AUDI STO 
FRACCHIA GIANPAOIJO 
GAFA' ITALO 
CAVASSA GIUSEPPE..; 
LOVINC FJANCESCO 
PANERAI LTARIO 
FASIANI PIE'rRO 
I,1ALPEZZI LUCIANO 

. >". 1 1 O T T. I S o 2 
i, ì ,C'r-____ _ 



Camera dei Deputati -746 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R.L. "LE PAIME" - ORIENTE DI LOANOr 

• CONDORELLI 
GALATI ALBERTO 

• BOREA PIERO 
• MORANDI ALDO 
• BOREA DARIO 
• MACCHI RAFFAELE 

ASCOLI GIANCARLO 
· CER31UTI GICVANnI 
• DE LEONARDIS 
• BRUZZONE GIOVANNI' 
• J ACCARINO VINCENZO " 

BUSSETTI GIANNALBERTO. 
• RIDLANDO AUGUSTO . 
• FABBRO LANFRANCO .. 
• SERRATORE 
• BALESTRINO GIOVANNI 
• ASTUTO EMILIO 
· :2NRICO G.BATTISTA 
· CLEr.r2NTI 'I.;AURIZIO 

R. L. "PrWENIX"· - ORIENTE DI 
· CONDOHELLI MARIO 
• GALATI ALBERTO 
• MORANDI ALDO 
• 1,'IACCHI RAFFAELE 
• DE LEONARDIS BENITO 
• BRUZZONE GIOVANNI 
• JACCARINO VINCENZO 
• BUSSETTI GIANNALBERTO 
• ROLANDO AUGUSTO 
• FA.BBRO LANFRANCO 
• BALESTHINO GIOVANNI 
• ASTUTO El\lILIO 
• ENRICO G.BATTISTA 
• CLEMENTI MAUIUZIO 

. i 'I ! -, : . j j _ . 

I 

-I 
. j' " t 

.' " li L \ "/ ··-1 

';\,... .. 
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/ --I cc .. 

I ., • ..-l 

-? 

. .V .. ?,\. 

VERBALE 

• DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
Art. 389 e. sego Cod. di prat. J-. 

L'anno mil1enovecento ............ .. Ì-........... il giorno ............ .1..1. .......................................... .. 
del mese di ............. .......................... ; ............ in .......... k. ...... p .. t..o ... 

Il Sost F;f1ì'iJ:alniC ,j':!!'1 Avanti di Noi ............ ; ....... ..... : ... ; ........... '.:.:.;:::.:.: .. ; .. : ..... ' .. , .. : .. ....... ; .............................................................. . 
(dr. r'''ft' '-\/ .. ,', .. 1. 

(1) ............................................................................................................................................................................................. . 

assistiti dal sottoscritto (2) ............................................................................................................................ .. 

È compacso ........ ............... ...... .......... ...................... . 
Antici pare L............................ .. ..... Alg ... v...tI:.o ........ f.A.l..) .... {L ....... 2. .. ?t .. .. Z .. ...... .... , ... ...... .. 

............. .......... d ..... f. ......... .......... ............. Z ... y- ... ,.;{ ......................... . 

.............. ............... .. : ............. ........... , .. 

.. · .. · .. f'24:u.- ...... ··-'· .... " .. r ..... "o.J ....... ... .. .......... ......... ... .. .. 

(lf Procuratore della Re· .......... --' ....... .......... .......... .......... ;r.-;. -Q c ......... d .. ................ . 

pubblica o Pretore 
(2)- Cancelliere o Segretario .................. ........... .......... h. ... ,.L-.A ... ;Kt ...... ........ ...... .. 

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

................ .. ........... ..... : ... c.-/-') ............. .. .... .. . 

................ ............ LL ........ ; ........ .. ..... _ ... ....... . 

................. ........... .:fdL, ....... ... ". ... , .. ..... ........ .... .. 4.....I ........ .. 

.................. ............... .......... ..... '7': ... ...L .... ... ....... .. 

'" 
Firenze' Mozzon . ,50/A 
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VERBALE 
01 ISTRUZIONE SOMMARIA 

ArJ. 389 e jeg. Cod. di prrx. /N'" 

L'anno millenovecento .................................... i 

Avanti di Noi ........... ,........... ................................. . .............................................. . 

È 

--:-- Anticipate 1.......................... . ....... ... -; .......... ....... .... .. ' ....... 0 ••••••••••• 

_--! -./ ,"'" 

.............. ........ .... /J(9d/fJd....a ......... ...... " ...... U:(d"1 ....... .. 
'r 

/ . 

..... · ...... ... : .... · ... .. · ..... ·· ... .. .. ......... .. .... : .• .... • 

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

· .... · .. ... : .. · .. .. ..,..r .... · .. ....... .... .................. . 
............... ... 4: ........... ............ v.:k ............. .. .... .. : ............ .... 
................ d. ...... <.. ... ........ ............. LLe..d.47 .... .............. ......... . 

. .. ........... ...... .......... .J,. .. : .......... .......... /Z. .. .......... . 
(l) Re· ................. ............ ......... _ ... .. L..: ... . 
(2)' Cancelliere o Segretario ............. fl .. J):Jl .. : ........ .......... t:....: .......... u. .. ........... L., .. ...... .. .. . 

. . ................ ........ ... : ....... ......... ... .: ....... ..... 
·: ...... ··· ...... ·dv.. ...... ...... · .. ·--rlf .. · .. · .... · .. .. : .. .. · .. t .. .. : ... .... 

................. ....... " ........... ....... ... ......... .. ....... 

. - 350/A ................ La ....... ....... ....... .. : ...... .. 



Camera dei Deputati -750 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Elenco 

, 
\ ' 

1) Lorenzo Zunino, (esercente), residente in Loano via Aurelia. 
nO 246 (già iscritto alla Loggia Novaro di Diano Harin8); 

2) Paolo Policarpo Foscolo, (medico), residente in Pietra 
re nO 22 bis/6; 

3) r1ario Condorelli, del lavoro), residente in Lo!2, 
no via Mazza nO 10 (già iscritto olIa Novaro, consigliere 
comunale Dc di Loano); 

4) Antonio Santospirito, (albergatore), residente in Boissano 
via Berruti n. 8 (già iscritto' alla Novara); 

-5) Giorgio Monleone (libero profesionista), residente in Bor-,. 
eia Verezzi via Privata Agavi (già iscritto Rll[1 rIovero, 

chiacchierato nel mondo edilizio, 
col geom. Sebastiano Leotta del progetto plenivolumetrico , . 
su 67 mq. in ree;ione Pinee-Castellari a l-'ietra Li (';ure , con-
testato dal Fci e respinto dai procettisti del rcèi[endo 
Piano 

6) . d P' . ( . . t) . --l + . TI' • C co leran1, lmplega o , reSll!enve ln uOlssrno V1A R_ 

pce nO 5/3; 
7) Vincenzo Iaccerino, ((?rtigiano), residente in Loeno vi8 Do-

nizzetti nO 18; 
B) Norberto Floridi, (assicuratore), re sid ente in !·.lbl':n:::-:" vi8 

Ponte lungo nO 18; 
9) Roberto Roveraro, (commerciante), in Borchetto S. 

Spiri to via Piave - Gond Santa Chio.r3, (esse,sr.:;;ore [ti lf.lvori 
pubblici del Comune di Santo Spirito); 

10) Figini, (farmacista), resid8nte in BorGhetto San-
to Spirito via V. Veneto nO 35, sindaco Comune di 
Borghetto Santo Spirito, socialista); 

11) Pietro RabaGliati, (geometra), residente in Loano vie Boc-
cuccia nO 8; 

12) Remo Tissoni, (consulente fiscale', residente in Borchetto 
Santo Spirito via Toirano n. 3/5 :.:(già iscritto alla Hovaro, 
consieliere comunale indipendentè al Comune di Uoli); 

13) Ubaldo Pastorino, (impiegato), residente in Borghetto Santo 
Spirito villaggio Torino villa nO 26/1 (consigliere 
comunale e assessore al Comune di Sento Spirito); 

14) Benito De Leonardis, (geometra); residente in Pietra LiGure 
vie Basndonne n° 



,. 

'·L.';' 
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15) 

16) 
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Giovanni Cerruti, (geometra), residente 
ne. nO 18/3; 

,'o 000 ,o. 

l. - -' 
in\Ceria1e vi Roma-

". / 
','" .' 

Raffaele Macchi, (esercente), residente in Albenga via Mili-
te Ignoto 17; 

17) Daniele Zancolli, (consulente), residente in Finale 
via Caviglia nO 98; 

18) Cesarino Canale, (commerciante), residente in 'Borghetto San-
to Spirito via Morre-no 8; 

19) Giovanni Vignola, (esercente), residente in Loano corso Euro 
pa palazzo Vignola 

_ 20) Antonio Vivino, (fotografo), re,sidente in Loano via Giusti 
nO 17, (esponente del Psi); 
Lanfranco Fabbro, (ispettore commerciale), residente in Fina 
le Ligure via Arnaldi 
Giorgio Finocchio, (avvocato), domiciliato a Finale Ligure 
via Arnaldi nO 3/2, (pe"rsonaggio che nel 1975/76 aveva 
to la "rivoltaI! del fantomatico comitato per la revisione 
de.l Piano Rego1atore di Borgio Verezzi, già della Hovaro); 

23) Adriano Marconi, (medico veterinario), residente 8 Loano via 
Dante nO 57 (ex segretario politico della sezione Psi di Loa 

24) 

26) 

27) 

28) 

29) 

30) 

no, ex presidente del sottocomitato Cri di Loano); 
Giacomo (agente di viaggi), residente E'. Finale 
re via Castelli nO 16; 
Federico Casanova, (commerciante), residente in Finale 
re ria1 to strada per l"1e1ogno; 

-' Gaetano Brancatel1i, (impiegato), residente in Finale Ligure 
via del Cigno nO 3 (direttore della Finauto di Finale L.); 
Vittorio Bozzano, (impiegato), residente in BorEio Verezzi 
via t1atteotti nO 84/3, (direttore della Cassa di Risparmio 
di Savona, sede di Calizzano); 
Aldo More11o, (aSSicuratore), residente in Pietra Ligure via 
Crispi nO 13, (ex sindaco ed assessore alle finanze 
del Comune di Pietra Ligure); 
Luigi Berga11o, (esercente), in Borgio Verezzi 
via Roma n. 9, (assessore al Comttne di Borgio Verezzi); 
Antonio A11ieri, residente in Finale Lieu-
re via Vespucci nO 29; 
Lucic.no Balocco, (geometra), residente in Loono via delle 
Fornaci nO 22; 



/ 
/ 
l 
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) 
Osvaldo Lacchini, (ragioniere), residente in via 
Pasti nO 23 (ex assessore Psdi al comune di Borgio 
Alberto Galati, (imprenditore edile), domiciliato in Ceriale 
via Borgo nO 35, (esponente del PIi, presidente del Consorzio 
IIIiJùova Agricoltura") 
Giacomo Accame, residente in Pietra Ligure via Repubblica nO 67 
(presidente del centro storico pietrese); 
Gustavo Basevi, residente in Pietra Ligure via Accame n. 4 (di-
rettore di banca); 

36) Giovanni f>1onte, (impiegato) residente in Borcio Verezzi via XXV 
aprile n. 62/4; .. 

-37) Pietro De Rossi Cing.), residente in Pietra Ligure.via Battisti 
nO 5 (già direttore della civile di Savona, coin 
volto nello II scandalo delle patenti facili ll ); 

38) GiovO-nni l.stengo, (artigiano), residente in Finale LiEure viB 
,del Cigno nO 4; 
\ 

39 ),qgo Boasso , (impiegato) residente in Loano via San DèlIDicno nO 5 
esponente del Psi); 

40)- r'lalpezzi, (dottore cOffiL;ercialista), residente in 1.1as8 
'. .. J! 

sio nia Adelasib n. 3; 
41) f1auro Teste;', (sindaco di Albenga, impiegato, funzion[lrio del-

l'ist. Case popolari), residente in Albenga via f.lli Grana n 0 4; 
42) Gianfranco Sasso, reside!lte in J .. lbenEa, (consigliere comun3.1e 

di Albenga, condéil1nato per istigazione &lle corruzione e minac-
ce, coinvolto nello scandalo delle aree di Salea-cuneo polli); 

43) Antonio Fumeli, (agente residente in L08no 
relia (piu volte coinvolto in inchieste giudiziarie, protagoni-
sta dello "scandalo della maxi-comunione"); 

44) Ginncé:..rlo Jeri, (funzionario dello stato) domiciliato in !,lben-
go, (ex segretario comunale di Albenga, coinvolto in inchieste 
giudiziarie); 

45) Ettore Siniscalchi (magistrato), residente in Albenga, (pretore 
cepo c/o Pretura di Albenga); 

46) Osvaldo Pignocca (esercente), residente in Loano via Roma n0128 
(consigliere comunale Psi al di Loano); 

47) Giuseppe Miino (impresario edile),-residente in Borghetto Santo 
Spirito via IV novembre nO 3; 

48) Giovanni Allegri, (notaio), resiQente in Pietra LiEure via XXV 
oprile nO 18; 

49) Gianfranco Pagani, (agente di viacgio), residente in Loano via 
;,-11' orto nO 10; 
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Franco (medico), residente in Jlb3nga via 
le sanitario del comune di Albenga); 

Bottaro, (avvocato), residente in Albenga c/o studio leea 
le &vv. Isoleri (vice pret·pre onorario per le vertenze di lavoro 
c/o Pretur8 di Albenga, ex Fsi); 
Giovéill.Ili (avvocato). residente in J.lbenga viale nO 
26 (assessore Dc alle firi.Ò.hze, bilancio e programI'lBzione del Comu-
ne di Albenga, coinvolto.in vicende e;iudiziarie per favoreggimnen-
to, di fiducia del hpss edile Fameli). L'esponente democri-

sua alla massoneria per evitare 
l:.p/ c , ... cc lutc..;.. d<,ll", Dc, 

. 53) Giscomo Uegro, (medico chirurgo) re!Jidente in .l'ietra Li cure corso 
ItF.ùi<:i n o 6 (ex Sindaco Dc di Pietra LiGure) .. Anche il dottor :Ne-
e;ro ha smentito la sua appartenenza alla. massoneria; 

54) Giovanni Piccione (impiegato) residente in ViA Piave cond. 
Gallin2rc (ex segretario politico della sezione Psi di PlbengA, ex 

delle imposte, processato e condanneto per corruzione, 
coll&bor&tore di Tele Radio Indipendente Ligure - TriI -). Pure 
l'ex esponente socialista ha smentito lo. SU& op,artenenza nlla LoZ 
gi& ".!'ct.cia" per evitare, sembra, la c8ccic.te (minacciE.Àtc de un 
esponente- del clero) TriI; 

55) Alessando Marengo (esportat9re di fiori), residente in Albenga str 
Torresi, (capogruppo Dc al Comune di AlbenEa); . 

56) Domenico Costt'Jlte, (medico) residente in Toirr:no p .. za I-Tainero 
(Ufficiale sanitario dei comuni di Toirano e Boissano); 

57) Irturo Germano, (medico), in Loano viBIo So> Jmico nO 6 

58) 
59) 
60) 

(titolare del laboratorio di analisi "8. Agostino ll di Loono); 
Btalla (albergatore) residente in Albenga; " . 
Nari tario) ; CI o,Jfì,J J; I ItB- JlJ C c q dU .. e 
Horeno (agente immobiliare) ,,.} A 1.13 (i,.J 60Ft 

61) Franchi Antonio, residente in Borghetto Santo Spirito 19rnnre Mat-
teotti. Componente della Logeia Carnea di Ceriale; 
Bruno Halerba 

t,j) Aldo Vitùle (medico) residente in Santa Margherita Ligure, (coin-
volto nella vicenda Sindona, ufficiale sanitario del Comune di S. 
Margherita L.). Vitale è il fondatore di circa 30 Logge Camea -
Centro Attività Massoniche Esoteriche Associate). Vitali manter-
rebbe contatti con Logge coperte della Riviera 

48. - VoI. 6/XIII 
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VERBALE 
DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

Ari. 389 t seg. Cuti. di proc. pen. 

,. -- ..... 
L' 11 9 L '1' . è anno ml enovecento ............ ............ l gtorno ........ I ............................................... . 

del mese di ............. .ù.ff?.hu ....................................... in ........... fV ...... :: .. ;.LL:9 ... ( .. "" .. ........... . 
. . ti p:oturdt:: >; . :-' 

Avanti di NoI· .... .:· •. ·:; .. .... 7·· .. :::·;·:· .. ........................................................ .. 

(l) ............................................................................................................................................................................................... . .. 
assistiti dal so(roscritto (2) .............................................................................................................................. . 

• È comparso-............... E...id .. J.v ........ .............. ........ ""-.............................. . 
Anticipate L ........................... ........... .R. .. Q...14 ....... -4"6-g .... ·." ........ _.L .. .. .J..f.,1 .. 5 ....... d. ..... ......... ::,., ......... 

.... _ ..... ........ . ......... d.1.f1:./.2-......... ............ .......... ... : .. :1. .... A- .......... ... 
· .. · .. · .. .. ..... : ...... ........... .... .. .. . .:2;> .. :; .. : ..... . 

.............. I:1. ...... / ....... :. ..... .,.c.: ........ &.r...:!:*-.. s,..... .. d ....... : .... ; ... .. ; ........ .... 

..... : .......... ".......L. ..... .... , .... ............... ................ -c: ....... Zrl. .. 

.............. -z...,. .. .............. ........ ... .. ....... 3LI. .. : ....... .. 

. 
(1). lk- .................... ............ ... : ..... .......... .. ... "' .. ........... .. 

(2) Cancelliere o Segretario ._ .................... ........... ............ ............. .. ::.. ............ ...... .... ..J.. .. , 

................. ..... _ .. .......... L ............ ._jA .......... ........ 

.............. ............. ......... ......... .. .. .; ............ . 

....... _ ..... ......... k.4 ......... .......... .. ............ ......................... . 

.............. ..... -4. .... _ .... ........... ....... ... '"" ... dh: .... .. . 

...... _._.:2,.cf. .• .. _ ........ r::-t!L ............ ............ .. c... .. J-....... ... : ...... .. 

....... _ .... ...... .... ........... ....... :iJ...L ...... ... : ..... . 

............. 4-<: .. iJ. .. : ........ .. ....... ..L. ... : .. .. ......... .. .. ..... .... .. 

........... & .......... ....... I ..... rt:.u..' ......... .......... ........ : .......... .......... L;# Firenze - Mozzon - A 
·OUOVjl iene. 
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... 
bi . -r- j-'>J,::; .. ' // '1/ . ...... (.J ..... 1. ..... : . .. ........ ..... ... ... ... _ .... .r. .. 

...... _ ..... _ .... .. .. : .. .. t:. ..... , ...... .... _L[?:.'!. ....... r,f' 

............. _ ...... ... _ ... ... -rd.----l.dL._ ............ ...... · .. ....... .L. ... 2' 

...... _ ......... ........ ...... ........ .. _ ....... ........ ........ · .. j .' 

............. ................ ........ a.L.L.f.1:.t. ....... _ ... ...... ..... .. /'; 

................ ......... .... .. _ .. .......... .. ......... ... .L .. C.ç< 

.................. .... .. ... ...... U.4:& ....... tL._: .... t:.+ .......... LJ... ...... ....... .......... t · .... · .. · ...... · .. .... .... ·· ...... .... · .... .. · .. ·· .. · .. .......... ......... .:l 

............ c. ...... .......... ............... ... .......... .... ........... L ..... 
.......................... f:u.; ........ _u....u. . .a..o .............. ... ::. ....... ..:::La .. ................. .......... ...... . 
.............................. ;;t .. : .......... tl ................ ... ; ... ............ ... .............. ................ . 
........................ .... ........... ..... ........ J..L .. ?..r..: ...... /./.l...ç ..... .. .. .......... . 

• .. .................. : .. ............. ....... _ .. ..... ............ ...... : ... .z/..e?!! ......... ......... . 
···· .. ·•· .... · .. · .. · .. .. .. ·y .. ·r .... .. : .... ···..: .. .. ...... ... 

........... ... .. ... _ .. ! ... .-..... ..... ..... \ .. : ..... .. .I-w.a·: .. .. 

..... ....................... ........ ...... ..... _ ... .. .. k.fd .. 'C.o? .............................................. :...................................... . 

.. .................. d!d... ......... .L1.J..t!._ ....... ie. ....... ........... ............ .. !.; ............. ... / .. . 

..... ..................... .. _ ..... ........... ............ ......... ..... _ ... " ... .. · .. !L ........ "' ........ I 

... ............................ .... JM.."'-.. L:· .... · .. ...... · __ ....c··· .... ............. .... ....... ;«.!f&<\4.... i' 

........................... /L ... __ ... .. _ .. ........ .... d . .:Jrd..:I! ... 
I 

• . . J, '1. L .. A://' / y:- -' ...... _ ................. .. ·· .. ···_·'t· .. _":;···r.. .. _ ...... r-·...---· .... · .. .. · .. .. _ ... .... -t./...-:l .... l' 

_._ ....... : .......... _· .. ·· .. _.·· ...... .. ..... ........... 
..... _ ........ ... ... ..... ... .... _ ... _.m ...... __ .... _._. ___ ................... .......... .. 

................... A._:/1.:...t.. . ..:-...... .. _ ... .d.-_ ...... ........... .. ...... ........... . 

..... _ ............... ... ; .. _ ....... .... .M-.. .. L ....... a. .. .... L!L.. ...... rp..?&.L. ..... = .. . 
'1 

-j/' . 
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VERBALE 
DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

Art. 389 t sego Cod. di proc. pm. 

Amicipate L" .. " ...... , .... , ' 

" 

.il 

(L) Procuratore della Re-
pubblica o Pretore 

(2) Cancelliere o Segretario 

Firenze - Mou.on - 3')O/A 
$rEH .. P/.1. serie" 

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

del mese di ''''' .. '' ... '':.''''''.''.'' ... ''''. """",,,""",,""",",,," In ""." """""""."""" "".""0""""."."".,,, """ 

Avanti di Noi"""" ."."." .. """".""" ..... "., ... , ........... , ......... " ... ,, .. ,..... 

(l) ....... , ... , .................... " ..... " ... " ... ; .... "., ... """" ...... " .... , .. "." ........... , ... " ........ " .. 

assistiti dal ottoscritto (2) """"" .. ,,,,, .. ,,.,,,, .. ,,.,,,,,, .. ,, .. ,,,,,,,,,, .. ,,,,.,,,,......,,. ,,'." .. '"" .. ', 

, I- A'/ 
......• •••••• .. 
" ....... " ..... .... .. ·,· .. ........ " ..... .::::. ...... 

••••••••••••• ••••••••• 
................. q .......... 5. ........... ............... .. " ...... v{ .... " .. .. r: .. .. " .. .. . 
. " ......... " ..... ........ · .. .... ·· .... ...... .. .... ............... , ... , .... . 

................. ......... .......... ........ , .. .. ,.,,., ... ........•. .. " .... " .... , . 

.. ···· .. · .. · .. ....... : ... .. .......... .... ".,.,,, ... ' 
" ..... ""."." ..... .. .... ,, ....... .. .. .. .... / 

... " .. "." .. _?; ....... ......... j.. ...... .... , ... ,,<4 ......... ....... , . 
... " .......... A.{d. .. ......... ....... .,. .... .. ...... .. ,. 

••••••••••••••• .. 
.. · .. · .. · .. · .. .. · .. · .... .... · .. .. · .. · .... ...... .. " .... ' ........ ' 
· .. .... · .... F,,· ........ · .. .. · ...... '-.... ·, .. .. .... · ...... , 
....... " ........ .. b.. ............. a.. . .".L; .. .. .. + ........... ........... .. tJ. ••• ... L ............ . 

............... ....... ........ ....... /.fJ? .. q ....... .......... .. .......... .. 

................. ........... .. .... /b .. .. ... . 

: ••••••••• =':: •••• •••• •••• 
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......... ....... ..... "'ì(f ........... /t{ . .... ...... .............. p ..... . . 

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

•••••••••••••••••••••• ••••••• ••• . 
· •••••••• • ••••••••••••. 

................................................................................................................................................................. L .... c ..... / ........... . 

. 
4 

...•....................................................................•...............................................•........................................ ..................... . 

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

•••••••••.••••••••••••••••••••...•..•••••.•...........•..•.•..•.•••.•••••.•••.•......•....••••.. :: .••.••••••..•••...•••.••.•...•. ..•......•••••••..••••••••••••••••••• 

, ' ... . 
................................... n.;.................................................................... .... . ............. "'.: ... ............... _ ........................................... __ ............................................ . 

I .. 

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



Camera dei Deputati -758 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

VERBALE 
DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

Art. 389 t ug. Cod. di proc. J-. 

L'anno', millenovecento .......... f;.l ................. il giorno ......... .i..L ........................................... .. 
del mese di ...... ..... .... c .. ........ : ......................... in ... : ....... 4-... ....... .r:....J ... .. l.::':: .. .................... . 

Avanti di Not; .................................................................................................................................................. . 
(1) ................................... _ ......................................................................................................................................................... .. 

assistiti dal sottoscritto (2) ............................................................................................................................. . 

È comparso .......... tf.:""-J.A!f. ........... t!..(f. .. .. .......... ..J?.:"!.z"!.::9.., ....... .... "" .... . 
Antici pate L............................ . ......... ......... h, .. .......... L ...... 2L.: .. .. ?.r..< ...... ..... ... : ........ ......... . 

. r. 

............... ............ ........ .. A •• ..... ... .. ... ....... :< ... 

............... ",j, ....... I-: .. v..9.r..h ........... . ........ tf. ....... l/i/ ................................................... .. 
............. ;;&<.-' ... ""-4 ...... ..;-. .. I;, ............. ""-b;.?& .............. .. ""-.... ; ...................... . 
......... Ck.t..idw.... ... _.Ld.. .......... .......... 2J...s...w.. .. L ...... L .. ................. L .............. .. 
............... .. ......... ...... .. ..... · .. ·· .. · .... ·· .. ··· 

.. ···· .. ·· .. ......... ......... ............. L ... t;., .... 7 .. .... · .... ..... 

.................. ww.L.. ..... li.t:..1:. ...... ... ......... .......... ... =fo.:.L.: ......... ......... 

(l) Procuratore della Re- ............... _ ...... .-L..-....... .././.4; .. r.. ..... .... _ ....... &-..... «:2.'-4.,.:: ....... -r-.v.L ... .. .. 
pubblica o Pretore . 
Cancelliere o Segretario ._ ............... ......... .. ............ .... ........ ........ .. 

....... _ ...... ... _ ...... .......... ............ < .. .. .. : ...... ......................... . 

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

.......... _ ....... .... ........ ......... .. .. k.II-.... _ ... 

............... ..L ..... &.L/2 ......... .... :: ... ......... ....... .. : ........ .:..? .. : ....................... .. 

. _ ............... __ ....... _L. ........... ...... ..... ...... 

............. _ ... .. ................... fJ.. .... .... ............ ,.,c..v..J.; ......................... . 

.................. ........... . .-.I ........ ,-:' ........... ........ ..... .............. . 

................. ....... r.:f. .... : .... :.L.: ... ·· .... ....... ....... .... 
Firenze' Mozzon . 
-nuova seric" 
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............. &( .... jj. ... il.. ....... .......... __ .. ........... .h ............... .. '--'- .. ............ . 

........... .. ......... ....... ..... .... Jt(: .. :,. ...... f!.t.... .. : ...... .... J" ......... ....... . 

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

........ /!(+"It ...... -" ...... ............. ...... .. k: ....... .. : .... ........ . 

........... .. k ....... ...... ... :.: .. ..r..é>4.· .......... ........ t..-·L ........ ... 

•••••..•••••••• 
no,: .......... .... .. ................................................................................................................................................... . . ................... .. 

I . ......... ·· ... ·.i:fl ... !2.J.l. .. ... /t1, .. · .. · ..... ............ 7h ... ;; ............ __ ............. ............ .... . 
/ '(r- t. .' . 

......................... ... __ ...... .. .. h.<? ................... ............ ... -t .... I ...... ...... . 

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

,I 
/ . ./ . 

..: ....... . 

( ..." '-.' .' . /I .................................................................................................. , ..... _ ..... ... ·················_·······················:t;l· .. ········ ..................................................... , .... . 
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@ 
Ad. 389, ug. Cod. d, .. 

ltici pace L .... 

) Procuratore della Re' 
pubblica o Precore 

!) Cancdliere o Segn:[ario 

frenze • Moz.zon.· 350/ A 
;:luova serie· 

, 
L'anno millenovecento ..... ,.{3z, ......... il giorno ........ '-.'?. ................................... .. 

del mese di ............ a.t.f..9.h·.y.......... .... , ..... in ........... ....... ... . 

. - ' / 

(1) .......................... : ..... : ........... : ....................... : ........... . 

assistici dal sottoscritto (2) 

È ........ Vj,.·t/.Q..,IA.\.:.. 

.. , ... ......... .... , .... .. I/.., ...... d3 .. .... .. .... ..If3'f;r. 

... .... ...... 
............ ............ ... , ..... ,.t, ..... 'f.J./4" ......... <.L. ... . 
..................... i.L. ... ... ; .. , ...... .......... ......... &... .. . 
............ c/..-'W .. ........... .v..... ............. .......... Z.fi...·.L .. : .... lf1../. ........ ... . 

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

............ d. ....... ........ .. ............ ,.L. ........ ... ............. . 

.. ··· .. .... · .. ··J. .... .. ······ .. .. fI .. .... 
. A- . . .... . .. .. : ......... ... ....... . 

............ ...... .......... .. !;. .. ......... ... , ....... .. .............. . 

.. ·· ............. ... · .... .. c..-' ..... .. ·· ..... LL..\ ... .. ... . 

..... , ........ , .. ....... .. ........ J... .. , ...... J(;.rd. .. T .... 

................. t! ........ otdL ....... .. / .... ....... ........ • 
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......... _ ... _ ..... .. <:. .... U ........... ......... J." .............. ......... .. ..... . 

•••••••••••••••••• 
............ _ ..................... .... .... ·· .... ···· ...................................................... _......... . ................. . 

·· .. ·· .. ··········· .. ·ILI},J1 ... : ....... ........ .......... ...... : ... ... _ ...... ......... ........... . 

c::- é-S · .. ···· .. ·· .. · .... · ...... ····· .. · .. · .... · .......... ·· .. .. .. ·!:;.:.;.:;:.:.; .... ,'.: .... : .... , .. ; .. : ...... ,"'-, ....... ., .... : ............................. .,...................... . .... " .............................. . 
, I , \ I J " 

•..•...•........•••.... -.•.•. - .•....•.••....•••...•••••••.•••••.••..•..•.. ,,"tT'':O., ........ .- ...... _ ........... , ............. " ............ ,......................... . ......... , ..................••..................•....•. 

zr:r 



Camera dei Deputati -762 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
Art. 389 t ug. Cod. di JwrK. perr. 

r' . 
L'anno millenovecento ............ K.Z ............... il giorno ............ d. ... ?. ............................. . 

del mese di ....... : ........... :.CI.: .. II.."l .. ........................... in ............ b.: ..... 
li Sust dP.!:é p,';}:"li:i:ii Avanti cD Noi ....................................................................................................................................... . 

. . .JJ,·f'J 
(1) .. _ .............................................. ......................................................................................................................... . 

assistiti dal sottoscritto ...... .. 

. Anticipate 1.. ....................... . 

.................. .. : ........ ............ .......... ......... .... 

............... ....... ......... ........ .. .• , .... ... ....... .•... 

............. ............. .. .............. ......... /A.rl.. ... ........ .... 

....... .2..b .. \ .. 2. .. : .. 1:.J'. .......... .......... ... .......... ... ..... ,,( .. i ... . 

.......... ........ :L ...... ...... / ...... .......... 4 ........ . 
(1) Re- .. · ...... i.U-ò. ........ H'sk .... : ......... .. .. ....... a-........ L-.... .... . 
(2) Cancelliere o Segretario · .... · .. · .. · .. .... · .. ·· .... ...... .k .. : ....... .. .. r ...... c.....' ..... ;;M.:<.t:fo. .. :C(j!,. .. 

........... J.1.... .. _ ........ ............ ........ .. ( .. ........................ .. 
.................. b. ....... "'-#..dL..'.. ........ "'-' ......... ......... k ......................... .. . ..•. " ... -

...................... .. ......... .. ...... A .. ........ 'U ...... ....... .. ........ . 
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A:. O:. D.". O.". A:. D.". U.". 

GRAN LO.GGIA D'ITALIA 
DEGLI ANTICHI LI1?ERI ACCETTATI MURATORI 

OBBEDIENZ;;'· DI PIAZZA DEL 

R:.l.', .. LE AOAVI., 

nOl. N. Q. 31/82 01..·. DI P1ETlALJGUi.E 6 Ottobre 1982 

PIEDILISTA AL GIUGNO 1981 

1 
2 
3 
4 
5 
() 

7 
8 
9 

1C 
1 1 
12 
13 
14 
1.5 
1 6 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

ACCA!-;:E 
CODEL1.A 
TRITZO 
FINOCCHIO 
VIVINO 
ALLEGRI 
ROSCIANO 
DE ROSSI 
r·:AMBERTO 
PALLAORO 
BRANCATSLLI 
GHIRINGIELLI 
BASEVI 
CAP1.:INATI 

RICHERI 
ASTENGO 
TROTTA 
DODINO 
CASANOVA 
MORELLO 
SORBI 
BOZZANO 
ARMANDO 
FOSCOLO 
TUZZOLINO 
ZANCOLLI 
ZANOBBIO 
1.lONTE 
GIOVANNINI 
BASSO 
LACCHINI 

Giacomo 
Antonio 
Giancarlo 
Giorgio 
Antonio 
Giovanni 
Domenico 
Piero 
Giacomo 
Sergio 
Gaetano 
Renzo 
Gustavo 
Mario 
Giorgio 
Enrico 
Giobatta 
},:ario 
Bruno 
Federico 
Aldo 
Antonio 
Vi t"brio 
Giovanni 
Paolo 
Pasquale 
Baniele 
Aldo 
Gianni 
Matteo 
Marino 
Osvaldo 

V.le Repubblica,67 - PIETRA LIGURE 
Viale D.Bado, - PIETRA LIGURE 
Via del Capo, 45 - VARIGOTTI 
Via Veneto, 13 - BORGIO VEREZZI 
Via Giusti, 17 - LOANO 

Via Scalinata 
Via Battisti, 
Via Castelli, 
Via Bado, 

- VARIGOTTI 
delle Rose -FINALE L. 
5 - PIETRA LIGURE 
16 - FINALE LIGURE 

- PIE'I'RA LIGURE 

Via Cigno, 3 - FINALE 
. Via Brunenghi - FINALE LIGURE 
Via Accame, 4 - PIBXRA LIGURE 
Via Piave, 126 ALBENGA 
Via Agavi BORGIO VEREZZI 

:- Via Cappa, 15 FINALE LIGURE 
Via Cigno, 4 FINALE LIGURE 
Via AltLmo, 6 FINALE LIGURE 
Via Veneto,19 -BORGIO VEREZZI 
Via per Melogno - RIALTO 
Via Crispi, 13 - PIETRA LIGURE 
Via Veneto, 1 - BORGIO VEREZZI 
Via MatteoUi, 84 - BORGIO VEREZZI 
Via Sauro, 112 - PIETRA LIGURE 
Via Piani, 22 - FINALE LIGURE 
Via CaTassola, - FINALE LIGURE 
Via Caviglia, 38 - FINALE LIGURE 
Via Perti Alto, - FINALE LIGURE 
Villaggio del Sole - BORGIO VEREZZI 
Via Veneto, 33 • BORGIO VEREZZI 

Via 
Via Pusti, 23 

I, -- ;--

- ORCO FEGLINO 
- BORGIO VEREZZI 
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R. L. LE ono TII nOp.GHETTO 

t,LV,SSAHDRIA ELIO 
BALOCCO LUCIANO 
DOGLIOLO BROSITO ç 
CANALE Cr::SARIHO 

nOKEr:ICO, 
FIGINI GIANLUIGI -
F]JJìCO PI ETRO 
GIAI1GRANDE -
LUINO GIUSEPPE 

GIANC?RAIiCO-
I:AIG GIOVANNI 
PASTORINO UBALDO -
PIGNOCCA OSVALDO 

ROBERTO-
ZUCCHETTA ELIO 

Via Panizzi,15 - BALESTRINO 
Via M.blo,6/10 - ALASSIO 
Corso - LOANO 
P.zza Mainero - TOIRANO 
Via Carducci,7 - BORGHETTO S.SPIRITO 
Via Aurelia,134- LOANO 
Via XXV Aprile,163 - PIETRA LIGURE 
Via Novembre BORGHETTO S.SPIRITO 
Via Michelangelo - BORGHETTO S.SPIRITO 
Via Patrioti,69 - ALBENGA 
Villaggio Torino - BORGHETTO S.SPIRITO 

Via XXV Aprile - BORGHETTO S.SPIRITO 
Reg.Polenza,Via S.Paolo,2 - BOISSANO 

R.L. SPARTOS OR. DI BORGHETTO 

ALE:.JSA};:nRIA ELIO 
CAY.J..LE (in sonno gennaio 1982 ) 

. 
FIGInI 

GIU3EFFE 
G B'R..:'.I:CO 

lA::lTORIHO UBALDO 
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H. L. L t:; ;\ C A CI = c: L D] Id. B G A 
SASSC G} n:r.'I1.-'.;:Cc.' 

F'!\ I 1 'r A T.O 
P/: 1"";\1,1 A vn:cr-:::?U 
I:(J:;S( i F,!'-T LI Ar:Gf LO 

CAHLO 
C !\ .. FAr, N A R I L I c..r f\ I O 

.GUGI !t:;Rl AUGUSTO 

Rione Risorgimento, 52/12 .-.. ALBENGA 
Via Arangè - ALASSIO 
Via Piave, 72 - ALBENGA 
Via Battisti, 63 - PIETRA LIGURE 
Sindaco del Comune di VILLANQVA .D" ALBENGK 
.Passeggiata Italia, 25 
'Via Caprera, 
'Via Ve.pulli, 10/2 
'V.le Hambury,65 

- ALASSIO 
ANDORA 
ANDORA 

- ALASSIO GIAJ.IPAOLO 
PIERO 

F/J.;ELI ANTONIO 
. Via Boccaccio, 8 - LOANO 

GIUSEPPE 
ROTONDO ELIO 
PAHERAI 1.:ARIO 

FRANCESCO 
FASIAIH PIETRO 

R.L. LIGUSTICA OR. DI ALBENGA 
STALLA CARLO 
r:0:3S0 K:IlIANGELO 
REBAGLIATI PIERO 
PAPALIA VINCENZO 
GUGLIERI AUDISTO 

GI Al';PAOLO 
Gl-, F'A I ITALa 
CAVASSA GIUSEPPE 
LOVINC 

. PPJ:ERAI 
FASIA!U PIETRO 
:,:ALPEZZI 

'Frazione COllUD.o..... 

P,arco Ulivi 
Frazione' Ranzi 
Via Magnoni, 13 

r . 

BORGHETTO 
- ANDORA 

- VARIGOTTI 
- PIETRA LIGURE 

- CERIALE 
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• CONDORELLI I,1urio 
• GALATI AT.!3ERTO 
• BOREA PIERO CI 1/\ v'L1, 
• L:ORANDI ALDO 
• BOREA DiJU O ,-,.C[. (.;/">/l.<:'f:>-) ,. 
• 
• ASCOLI GIANCARLO 
• CETI"tUTI GIOVJ.J:::I v 14 I\vQ.&-«( I t. 
• BENITO 
• BnUZZOn:r.: GIOVA;:;:I 
• JACCAnnW VI;:Crr:Zo 
• 
• RIDL.\NnO AUGU:JTO 
• F::J3l3RO 

.... r.. ! .. -• .:>.:. 'l ;'.;:. il. V,I ... UI../VC" I:) C!3RI/l«("" 

• BAL;:::3T?(InO GICV Ju:ra • 
• :":3TUTO E1.:I1IO 
• EH.:nCO C.BATTISTA 
• CL:::-:=NTI I:AURIZIO 
• 

J,{. L. n?Ho::.c;HIX" - OlUEHTE DI 
• 1.:ARIOVl/\ çlèLL(l 
• GALATI ALBERTO Pn.JI h/H'l'\.1 21 <"bA"I...· 
• ALDO VI (\. f o ,'L G' 7 > Ih IX: (\.. 

• J :ACCHI RAFFAELE v," klL I T(: I G'" o ì o JO (\ 
• !lE 1:S0N!.RDIS BENITO V'Il. A) (.e. 
• GIOVANNI .. 
• J ACCARIHO VIl'WENZO v l A &) ù""" 2. e:.-- 11 J I f loD [h. -

• !3US.3'ET:rI GILm:ALBERTOVI/1 CI\R.!IlJc(., L 
.' :nOLANDO AUGUSTO CHLt'II} .. 
• F:>.BBaO vII' LO",,- .. : 
• GIOVANNI 1/11\ Jt\-vQ..o 1...1(. 

• ASTUTO VIA (IAI/l: '; 

• ENRICO G. BAT?I:JTA"" A-Jt T'I Q.. I U/X't1. j' Il.. ' Pr I... 1\ t! .......ç. &4. 

• CLEl,INTI v. A- c;f./I,'l..ftR.!) , ;p P Trt () 
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VERBALE 

• DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
Ari. 389 t u-g. Cod. di proc. J-. 

. Anticipate: 1.. ... 

(l) Procuratore: della Re-
pubblica o Prctore: 

L'anno millenovecento ......... ... ............. il giorno .... .l5 ................................. . 

del mese di ........... ....................................... in ....... f..v.... .... .. 

Avanti di Noi .... ·.!t .. Sti5-t·: .. j.ltt.':.;-:1-h1ti+f-e·t!t';it!; .. .. 
( Ifi, i- :,',. ,." l J J", 

( ) 
• __ • 4 h'II'" J IJj tv) 1 ................................................... _ ........................................................................ .. 

. ,. dI' . () aSSistiti a sottoscntto 2 ...................... : .............. .. 

È comparso ............ ;./1 .. ......... ........ .. .... 

. ................ .......... .. ............ ........... ........ 4.41 .... . 
/A _o • ../. I; f· .. / 

......................... ........ .......... ....... d.. .... ....... ...... . 

•••••• .••• •••••• =:;;;. 
..................... u ...... J.."." ......... ....... ....... #.: .... . 
•••••••••••• . 
............................................................................................................ ................. é.... .... S .................. . 

('1) Cancellierc o Segretario ... : ........................................................................... . 

Firenze' Mozzon - 350/A 
enuovOl scrie-

. ........ ................................ ........ .................. ; rif; .... ...... . 

.............. ::..: ... : .... : .................. :.........t( .......... ... ----J)......... ... .•.•. 

................. , ................................................................ .; ......................................... . 
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. . 

Allafinedeil' il bilancio.. 
, . ", .: . ,', "'," ,,' 

degli _.avvènimebti .. .. mi _sento.-i!J..:.p.eJ)ito_cli. scri verVi 

questa lettera dagli accenti profani perché pur-

troppo si r:Lferisce.a cose chepulla hanno di 

:.1assonico. 

Cerco di ricostruire sinteticamente la stiliria dal 

mio punto __ 
. . -----.;-

_ .... Seduta dl:._ vede i.n 

' ... ____ : te' da ______ _ 
/ _': '. \".. J 

V,i.':" __ . ____ ___ ___ , 

______ ._. ____ .alleato ,. Il.lanciall., 
, , . 

. ' 

-- - -.. -_.' avvocato-Giu:f:frida;. le._ ---, 
1 

- .'., I , • , • : • 

.. il:----. 
, . . - : u . '. . ..",'. . ..,' . , ..! 

.. u..'1.-sus--: ___ o ___ o 

'.. " 'I . ..', ,.,:,. .. _., '.,' -""' , .,! 
ci uti li-tà: -.propone:.....- -. -'-' 

. ...., ; il voto ·di· 'f'iducia' à-llà. 'unta ('no::l •• ' -' i, -------.. --.-- --.... ----'"------------f"----.---.-.-

-Ì_, ____ ' così, e 'si': dilili"sce.· ·il problema per. 
1. 

I 
f ; 

49 .. VoI. 6/XIII 

.ducia viene votata. ___ '; , 

Sal vini ha così il respi!"o èhe gli serve:. de;:nolisce ... 

l'accusa di appropriazione,indebita (accusa 

e profana:. non é questa .la colpa: ma la 

co:>..::ivenza, politica; ed l' ' 
• c;; L.ora l.stica 
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con i vari partiti dell'arco" e nondell"'arCO,,).·(2; j'\'-fl"'''ì 
c riconduce all'ovile l'acuto Giu:ffrida; mette · }-<;'i,o ì 

, ; ' ... ,r t;/ 

:f:ri go Spagnuolo ( cbe. al T2omento non chiede di 

r,e@io ) ; liquida il sempre piL.l. ingenuo Bellan-

tonio, che ha la buona idea di infilarsi dri.tto , 
drj.tto in un processo per divulgazione indebi t:xa 

di l.l..YlU più che lettera di indignata .- _ ... _-- .l 
testa, e __ j.l Gelli e la 

_. __ .. __ e_ .. gi concedere._-IJ.i.Ù_ ... ____ .. 
"1' ( 

... _.. __ .. _. ____ :.. ___ "': ___ ::"_· _.: .. : __ .. _ ... .. _._ .. _. .. --.--.. 
i 

__ . __ .. .. -.----.- .--
I 

__ Lrimesso .in .. sella;. _intez.v.i.- _ ... - .. 
I 

. _ ... ______ .s.te ... come __ plllrima ,_invasione.del .. cam.pO-ri tuale-.(.che .. .. -... -... 
I .• i 

... _. ____ .permette...:.dL..fare-liberamente-'poli.ti·ca) -·con"':'la· ·in-·L ---- ... -.--. I 
, 

, troduzione· in Italia ,dell • Arco-'...Reale Il dLcùab&rli .. n _______ o. 
.. _ ... -- .. -- --- ... _ ----- --- - - . 

:. ' .. I 

__ ._. __ .. èòiì_con 
. . . . ....' ...! ;-

. __ __ ... tutto . ...:quello. i ____ .... 

""'-' i :., 
.. che .. esis.ten.te! __ ._· _: -"._-_._-- .-- I ". 

si premura di precisare il n •. 2 'della Ribista . Mas-' 

sonica);'scandali che coinvolgono noti esponenti 

politici a noi legati; e perché no? -,la restrizione 

. \. dell conseguente 
delle ul tlme .. e:LGzioni, . 

------
ai risu:lttati ... · 

o' 
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ir.. cui due parti ti .confessionalisti hanno schiacciato Q// ,'" 
, " '\ ._-

L 

e ç,:..asi eliminato i' 'partiti laici edi opi:p.ione 

quali la Massoneria si , sempre orientata. ve:-so l e 
-

: dov'é in tutto questo lo. tutela dello S:9i -

ri -:0 intenzioni del Gran Iv:aestro 

po-:;re'o'oero essere state più che buone ,":10. .'.:<'ocìi 

é02.:ilo dei _,::"ella_lIassoneria, .. Gentile e. -. 

Ga"-'berinL_ed....iL largCL.consenso-di- una).:-- massa di 
i 

-
I 
I 

__ . ____ . __ _amic.izie __ 8 hanno . 
i ", . tt· + . • f I ... .<:. _ :un.en ... o __ __ senso __ pro ano. ____ . 

J I 

/ I 
dell.'5bbedienza .. ,_.e. __ per_la __ perdita....della-sua-.auto.1.-.--. i 

I .ori tà. :!loral.e_ed_incTvLtà._politica. _____ . ____ .--.-. - ... -,-. - . 

Poi(:hé. nel __ testamento __ vergato-.al-momento -.della -

• .,. • ".. I • __ .domanda ---- --.-- - --
I 

t t ?II' .". l . . tt" I ----- verso.- esso 0--;- ------ -... '-.------ .-. 
I . 

__ -_____ __ ._non._posso-__ stare-_ L. _______ .. ______ . ______ . __ 
. . I 

__ . ___ spontanao_.-neL.mio_Tempio_.interiore-,-un-process0-t---.--------_.--

a tutte EX le Autorità-responsabili-diquesto I 

sfacelo • ,- --
,. l _ 

Ho atteso a lungo, con i fatti che 

lé!. purtroPPo_I8:1!. invece \ se. ne, sono. 

aggiunti altri per l'accusa; 

, 
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e é di raJia3ione dalla.mia 

e dal mio· pensiero; e mia liberazione dal 

Con profo::1è.3. 

'. 

.0-. __ ... ___ .: • .:::!.... "._ .' :.- .... 

. I 

'---. - _ •. _ . ...&-.._-- .. ...,;.,-::--:-- .. ----- :.. --- ---- •. _ --: ___ .... __ -.I.. _ 

1 RIBU:':· ,: 
. ..!'"' _. . . t 

-,. .... . ..l..- .• " '-

----.. -- -.-._, .•. --- -_.-- ....... :.......:._-.. _-
• <l • ., - -. -.. ------------)0. ---___ . __ _ 

,i ,I ... ..".... ------.. --.", ____ -- ___ ._ ... ____ -- ___ ------_4_ ... _ ________ __ ; __ 
• _,O 

.. : .. .. .. L1 __ ........ ; _____ ._ ..... __ 
., 

. . . 
0',"-_ :.;:.!..: ... 

-- ------. --' __ _._._" 
-_. - ------------_. -----. ."' ; ", .... 

-- --;: ....... , __ __________ ._ 



I 
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• 

I Il.mo signor 
Camillo Boccia 
Procuratore della Repubblica 

anonima .. 
Però alla ricerca della loggia Massonica (Segreta) 
pctreste sapere tante Geom Giuseppe 
Gaggero Presidente dei che lui e un vp.ro 
massone segreto. Abita in Via Amendola Savona 

lo Studio Via Guidobono N° 26/2. Savona. 
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l' 

" '- : ; 

. j--
/. 

. - I 

,- . 

0'r 'C', j 
3 

Ill.mo Procuratore della Repubblica 

di SAVONA 

e p.c. Alla Procura Generale della Repubblica 

Il sottoscri tto B,AILIr.I Renzo espone quanto 

segue: non c t é dubbio ,-. come già riferi to nel memo-

riale inviato a codeste procure, che nelle province .. 
di Savona e Imperia operano alcune associazioni mas-

soniche che violann art.18 della Costituzione.Nel-

lo stesso memoriale ho citato logge di mia co-

noscenza. Con la 'presente chiedo che codesta Autori-

tà voglia accertare se nell'attività svolta dalle 

logge o da suoi appartenenti siano stati eventual-

mente commessi dei reati o illeciti. 
. 

In particolare ci1iedo di accertare se dette Associa-

• I Z 
O > ...c -co I f:t Oì l - l , .. 

(.!:) ! .. - ::''J i .. o 
...J ..:r 
l. ':1 t 
/.-::.1 
L "'.' '.' 

c.:: .-< -- ) _J .-
L.;...! 
C ---<:: I 0-: c .. 

1:1 c.- ... 
.' 

C:.J • .... 
Cl.. ci... 

(.' 

.::.::: 
CQ , .... 
...... <;} 

"'-!.'> 

;:.--......... 
-4 

r 

"'(ti 
"C 

(\ ro 
,Vi .. 

, 
.. 

zioni o Circolo Culturali perseguano fini e scopi se- \-.. ..; 

greti o in contrasto con costituzione.(Vedi dò 
segretezza) 

li questo proposito ricordo che sarebbe utile proce-

dere all'immediata acquisizione dell'atto éJostituti-

vo, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei 

soci e l'attività svolta a partire 'dal 1915. 
Poiché come indicato nel memoriale, alla Loggia si 

versano somme di denaro chiedo di accertare a quale 
uso siano detti fondi e se non sussistano 
eventuali illeciti fiscali e valutari e comunque 
se la destinazione di dette somme abbia o meno pre-
sunti fini illeciti, come indicato nel memoriale. 
PER LA LOGGIA "ACACIA" oDI ALBENGA: chiedo che co-
desta autorità giudiziaria accerti la sussistenza 
di presunti interessi privati in atti d'ufficio 
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« < G2 J./3 
\ - " J \ ..... :.:, '-1 . " ''''II 

, /'. "." -"" . 
ad opera dell' eX sindaco di Albenga, Hauro 
e più precisamente se nel periodo in cui il Testa ha 
ricoperto la carica di sindaco e di assessore abbia 
trattato pratiche ( delibere di giunta e di consiglio, 
licenze edilizie, concessioni comunali ) di altri mas-
soni iscritti" aIla stessa Loggia .11 sottoscritto ha 
ragione di ritenere che 'siano proliJ.. erati attorno 
a questa loggia interessi illeciti. In particolare 
si voglia accertare se alle proprietà immobiliari 
di Testa( una villa ed un appartamento) abbiano segui-
to regolari operazioni fiscali(Fatturazione di materia-
le utilizzato per la costru.zione della villa) e regola-
re depuncia dei redditi annuali. 
Per il pretore di Albenga ,dott.Ettore SINISCALCHI, 
chiedo che si voglia accertare l'eventuale sussisten-
·za di interessi privati in atti d'ufficio per l'aver 
trattato cause civili e penali di altri "J.ratelli" 

I 

massoni e comunque se abbia rispettato l'obbligo dell ' 
astensione da compiere atti d'ufficio nei confronti 
di altri iscri tt.i alla loggia massonica. 

Ls stessa richiésta di accertamento sarebbe utile esten-
derla a tutti i pubblici amministratori che compaino 
nelle logge massoniche da me c'é la 
presunzione che trattandosi di "associazione segreta ll 

siano stati compiuti reati. 
I Porto altresì conoscenza che presso la 
I 
I 

I 

commerciale del Tribunale ai Savona é depositata una 
società(repertorio di raccolta fii!) denomi-
nata "Ll!! AGAVI s.r.l.).Al sottoscri ttorisul ta che 
detta società non abbia presentato i bilanci per gli 
anni 1978 -'79 e '80idubita inoltre che siano state 
presentate 

\ 
i. provveduto 

. le dichiarazioni annuali alli Ufficio e 
a presentate il mod.760 all'Ufficio Impo 
di Finale ste dirette 

Borghetto, 3 luglio 1981 
Distinti saluti 

'.('Renzo Batltni) 
t'· . - ,. .. . L. __ -'. . j 

\ ; \. -. , 
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Al PROCURATORE della REPUBBLICA di Savona 

Ill.mo Sig. Procuratore, 
in riferimento all'articolo apparso su "Il Secolo XIX" del 6 agosto c.a., 
pubblicato a pagina 9,' sotto', il ti tolo: "Smarrito in Pretura il fascicolo 
Bailini". '. 

Riferendosi all'aggressione che avevo subito nei pressi della , 
"Cava Harchisio" di Toirano, ve"rso la mezzanotte tra il 26 e il 27 feb-
braio 1976, l'articolista scrive: "Renzo Bailini ••• fece due nomi. Uno di 
auesti sarebbe stato a conoscenza che quella sera Bailini doveva recarsi 
a Bardineto. A nuesto punto altro "giallo". Il Procuratore smenti sce che 
tra i documenti trasmessi siano indicate persone". 

La presente è per confermarLe che in data) marzo 1976, alle 
ore 10,30, venni interrogato dal Capitano Valentino Formato, comandante 
della Compagnia dei Carabinieri di Albenga. In tale occasione ebbi a ri-
ferire al Capitano Formato i nomi di due persone che,a mio avviso,avreb-
bero potuto chiarire non pochi misteri sulla vicenda. Ricordo perfetta-
mente di aver firmato un "verbale Il , "a domanda, risponde" nel quale indi. 
cavo "l'avvocato GiorgiO .r'inocchio quale uno dei presunti mandanti del-
l'aggressione e il sig. Antonio Vivino, legato al "clan l'inocchio", per-
sonaggi legati alla edilizia di Borgio Verezzi, nella perso-
na che era a conoscenza del mio viaggio a Bardineto". Ebbi pure a 
re che però non avevo prove contro i due personaggi e il loro gruppo. 

All'interrogatorio assistette il giornalista Angelo Ceppone, 
della redazione savonese de "Il Lavoro", tanto che in una sua corrispon-
denza,pubblicata su "Il Lavoro"in data 4 marzo 19'/6, scrive: "gli inqui-
renti hanno aperto una precisa inchiesta che dovrebbe portare alla cattu-
ra dei responsabili di tutti questi atti criminosi. Il nostro Corri spon-
dente da Loano, Renzo Bailini, ••• è stato a lungo a colloquio questa mat-
tina con il capi t ano Formato •••• Il capitano dietro ordine del colonnello 
Zappi a, ha ini zi ato preci se indagini •••• ". Riferendosi hai nominati vi 
forniti, Ceppone scrive: "Sono nomi che ,a Borgio Verezzi, così come a 
Pietra Ligure e Borghetto Santo Spirito, tutti conoscono ed anche gli 

, '<',,,-, 

ste ssi carabini eri hanno dimostrato di conoscere·' 
In attesa, porgo distinti saluti. 

l 
/l (, / ;' ) / . 

{ • H' -. ,-r-\ " Il _:-. , 

./ 
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TRIBUNALE DI SAVONA 
-off.IstruzionePen.-

L'anno 1983 il giorno 24 lI1&88io alle orfi 18.- - - - - - - - - - - - - -
A;anti à Noi Dr. Francantonio GRANERO -G.I.- assistito dal 
Il.Ll. J4ARSALA J4&rino, comanda.:nte à!llla. stazione di Spotorno (SV)- - - - - , , , 
m'spotorno. nell'ufficio dell.' stazione Cil.rabinieri, é compareo,in s!, 
gIi.1to 'a citazione orale a mezzo carabinieri,il teste TOSTO Vincenzo,già. 

, Il 
" -' 

generalizzato, 11 quale a domanda rispondea- - - - - - - - - - - - - - -
Relativamente alla scrittura privata in data 20 1980 da ae 

, 
dotta nel corso della mia testimonianza resa in data 21 maggio 

, 

c'so che detta scrittura fu rilaààiata dal GREGORIO • da sua moglie MUZI 
Anna quale 'riconoscimento chela casa di Urbino intestata al GRE9GORIO 
era in effetti di mia proprietà.- - - - - - -' - - - - - - - - - - - - - . 
La postilla che risulta aggiunta in"data 14 maggio 1983 fu redatta 8 801 

toscritta da mio figlio TOSTO Alberto e dalla mia cenvivente PETRACCA 
Clara su consiglio di un notaio, perché io intendevo e intende agire, in 

giudizio per veder riconosciuto il carattere simulate della vendita 
a favere del GREGORIO, naturalmente previa al CAPBL 

,; . 
LO somma di denaro che egli mi ha corrisposto in seguite alla 
dita. puramente verbale del predetto immobile da me suo favore.- -
A miglior precisazione di quanto precedent&mente dichia.rato desidero ag 
giungere che •• T l.'; i 1 T • ,l'T :r i T 1 T ì; 7'- Leo dopo una perquiaizione 
effettuata in casa sua neìla primavera del 1982 venne da me tutto 

mi comunicò che era stata fatta una grosaa perquisizione 
, , 

le) e che gli avrebbere chieste cente del den&ro che egli mi 
aveva dato. Mi disse perciò ,in brusco di fornirgli una scrittura la 
quale dimostrasae che il denare era state versato quale per l. 

c 
dita della caaa, mostrando di sapere che l'immebile era intestate al 

GREGORIO. Quando glielo diasi, milinvitò a preeurargli una scrittura in 
tal senao da parte del GREGORIO .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I. lo chiesi al GROGORIO, il quale ai meatrò piuttosto amareggiate e si 
sfogò c.n me raccontandomi la vicenda della aua alla Loggia 
MaasenicaP 2, mostrando un cert. raneere nei confronti di Alberto TEARDO 

che lo aveva indotto ad iscriverai alla detta Leggia.- - - - - - - - - - • 
In qu&lla occasiene" il GREGORIO disae t che non avrebbe fatto alcuna Bcri! 

rela.iva alla,casa e sia"lui che la meglie erano molto adirati e 

c.nclusero dicendo che facesaero tutte, che'ai pigliassero quelle che 

levano, che lui era rovinate. 
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quell'epeca infatti era già divenuta di d.mini. pabblic., 
la questiene della sua alla Leggia P.2'e quindi 
egli già st.te scacciate in d_l Quirinale e 
ai sentiva revinat •• - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A propesit. di tale allentanament. il GREGORIO in 
casione mi rkcc.-ilÌib· èhe il giern. successive alle sceppie 
delle scandùe egli si era recato, c.me di c.nsuete, al 'Q§ 

, ' 

, 

rinale, ma il Presidente l. aveva immediatamente 
t (): -GREGORIO, la sua roba e ae ne vli.daN • A ripreva 
del fatte che la sua adesi.ne alla Leggia era àtata caldegi 

giata, , resa pessibile dall'intervento di Alber ,. -
te ,11E.ARDO, ricerde, che .i,n precedenza il GREGORIO mi aveva é 

••• " ...I. 

yedere una pistela Smitt. Wessen, cremata, che gli 
erQ stata regalata dal mi pare ae ben ricerd. in 
eccasiene del giuramente. Di queste nen s.oe sicure, mentre 
sene certe che ie vidi la pistela nella mia casa di Urbino 

in una ticçasiene in cui GREGORIO era venute a farmi vista. ! 

aprepesito dell'appartenenza del GREGORIO alla 
seneria ricorde, depa le sceppi, dello scandale, una frase 
irenica di Vitt.ri. ORLANDI il quale disse: ladesso sarà 

c.ntentedi aver baciate la spada dentro la baraA.- - - -. 
A proposito della visita a Luci. GELLI di cui he già 
te, precise che essa devrebbe c.llecarsi nell'inverne del 
1980 e in quell'eccasiene il GELLI, aecende riferi!_ 
mi dal GREGORIO, gli aveva raccemandate e meglio effert. 

e>" 
del denare, dicendegli di n.n farsi Bcrupele se ne 
avute bisegno. & Quell'epeca ie sapeva da tempe càe il GRI 
GORIO apparteneva ad una asseciazione, a su. dire, ·degli 

ç'K mini più del mend., fra i quali mi aveva citate il 

;. Presidente degli Stati Uniti.; Il GREGORIO si pa.veneggiava 
di questa sua appartenonza alla Masseneria e in un' 

altra .ccasiene, quande anch'ie, ceme sue amica, fui invi 
, -

tate da. stesse ad una cena ad Imperia mi raccentb che, 

d_pe il sue giuramente, mentre si trevava al 

era •. da un esp.nante dei servizi segreti, 
l .1 i quale gli aveva dette, dandogli la lll.IUle.: adesse anche 

tu sei dei nestri, mi fa piacere'! Nen ricerde il neme di 
queste pers8naggle, ma ess. é desumibile da un'articel. 
c.mp&rso sul SECOLO XIX di «eneva e scritte da una 
lista cGn.scen •• del GREGORIO, articelo del qua16 

-\ / /"'.; 



Camera dei Deputati -779 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

;, 

/lJ 
n. riportati i n.mi di tutti gli addetti &&11 ufftci della 

H.spettati di allà'associazi.ne"segreta. Ric.rd. che il 
GREGORIO si c.ntr. la gi8rnalista che'riteneva una sua buona ami 
ca. La confidenza di cui ho parlate mi fu fatta dal GREGORIO Imperi&, 
in della visita del quando i. su sue invit., mi 

':i 

cai a cercarle e l. trovai espite anzi l. trevai tra i c.mmensali di una 
--' -- . 

;cena in un alla quala fra gli altri, 

--

l'On. MANFREDI, Vittorio ORLANDI e certo :Franco l!ARCONI, pers.!, 
\ 

na che seguiva spesse l'ORLANDI e della cui presenza quest'ultimo si di 
mostrava seccato, dava l'improssiono di voler intrufolarsi a tut 
ti i costi, seguendo sempre, a suo dire, l'ORLANDI; dì·costui posseggo •• il numero 'di telef.n. che mi riservo di far c.noscere allaS.V •• L. 
g. I:'41.t.\vo alla giernalista avvenne in altra occasi.ne.- - - - - - - -

a proposito rapport. tra il GREGORIO e il TEARDO ricordo,sem 
pre grazie alle confidenze del GREGORIO, che il TBARDO si interessò per 
fare .ttanere un impiego in banca a MUZI Anna, m.glie di GREGORIO. La 

sa mi pkre molto strana perché la MqZI é entrata all'età di 43 anni ed 
-"", essende in possesso della sola licenza di scuola media inferiore. , ' I ...... 

. 
,\. 

ricordo.il n.me della banca, ma so che ai trovava sulla Via Crist.f.r • 
C.lomb. in Roma e che la WZI in poco tempo é stata .assegnata alla Segr,! 

_ teria del Direttore, almeno cosi lei mi disse.- - - - - - - - - -- - -
Ricord. ancora che due anni fa la MUZI fece un viaggio in Brasile per 
re visita al cognate e che, secondo quanto mi disse il- GREGORIO, il bi 
glietto aere. di prima classe fu pagato da Alberta TEARDO.- - - - - - - . 
Il gruppa savoneae • il TEARDO in particolare facevano m.lti regali alla 

sGprattutto collier di brillanti-e in genere altri oggetti preziosi 
e pellicce. Tutto ciò si é verificato dopo le eleziona dtllPOn. PERTINI . 
alla Presidenza della che ha-concise con l'avvici 
namento del GREGORIO al gruppo dei socialisti aavenesi. Questi ultimi o ----
qualcuno dei eingoli espenenti, a e egni 
volta portavano un pacco di pratiche che GREGORIO doveva curar6. Dg 

rwute i quindici gierni in cui io frequentai il C A DJ mi feci la convis 
zione che questo gruppo fosse oltre che dal TEARDO, da Le. CA 
PELto. Marcello BORGHI e il SICCARDI.-
In precedenza, e cioé prima di avvicinarsi TE!RDV, il GREGORIO era 
più vicin. all'ORLARDI e questo suo rapporto corrisponda all'incirca al 

periodo in cui l'On. PERTINI era Presidente della Camera. LO sp,stamell 
t. del GREGORIO verso il gruppo aavenese ha determinate un raffreA 
damento dei rapporti tra L'ORLANDI e i savonesi. 
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Il GREGOI:iIO tu nella sua;. Qarriera alla Camera dei Dep 
putati da Franoesc •. COSENTINQ, del quale fu per 1'Wlg. temp. 
il -faccandiere-. S1 recava spesse, fra l'altr., aViareggi. 
per pr.curare pezzi di ricambio dei quali il COSENTINO aveva 
bis.gn. per la sua attività sp.rtivadi pil.ta Off - Sh8re,· 
ci.é a mat.re d'altura. Il GREGORIO infatti era 
entràte alla Camera c.m. sempli.e anzi metec! 
clista, ep.i cen una sarie di c.nc.rei 1nterni e grazie all' 

- I 

aiut. del COSENTINO, -entrò nella 
dente della Camera BUCCIARELLI DUCCI. 

; 

A.D.R.a Bulla s. della oassaf.rte che il CAPELLO cust.divaiD 
• .• i. •• casa e che i. n.n h. malviste nella casa presse l'H.tel Im 

periale. N.n sen.mai state nella villa del CAPELLO. 
casi.ne della perqu1siziene il CAPELLO,- cemeh. già dett., 
mi parlò spaventate assegni che aveva emesse a mi. 
lere e si pre.c,cupava di d.ver dire checen: essi evava acqul 
stat.-da me una casa che n.n era mia, quasi che f.sse state in 
gannat •• Mi disse anche ohe gli investigat.ri avevan. viste 
perain. una c.lleziene di m.nenl ,che gli era stata data dal 
GREGORIO. N.n s. se si trattasse di un regala • di un acqui 
st. per sue cente fatte dal GREGORIOo Trattavasi di una raccel 
ta di menete cemmam.rativc.- - --,- - - - - - - - - - - - - --
A.D.R.: La vicenda della,pr.cura speciale inerente alla RANGE 

ROVER risale c.n certezza all'agest. del 1981. - - - - - -
A pr.p.sit, del ce8iddett. scadal. dei traghetti d'.r. nen 
ne ingrad. in queste m.ment. di fecalizzare altri partic.lari 
eltre a quelli già riferiti. Ric.rd. però di averne sentite 
parlare dall'una e dall'altra parte. L'ORLANDI ne parlò in 
casi.ne di una sua visita a Sav.na, quande ci recamm. tutti ia 
sieme Il bere presse il cantiere di un maestre d'ascia di 
la, certe CAVIGLIA. Fu li che c.nebbi il BENAZZO e il FERRANDO 
e ricerd. che l'ORLANDI si rivelse al BENAZZO dicendegli,-che 
fa sant'Alberta pr.tettere: perché chiamava il TEARDO. In 
quell'.ccasiene l'ORLANDI si lamentò che era Bceppiate a.. 
scandal.,per fatti precedenti ed il sue n.me era finite il se! 
timanale IL BORGHESI. P.1NOR.utA. Precedentemente anche il TRAR 
DO, in .ccasi.ne di un. dei p.chi incentri che ebbi c.n lui, 
quand. ancera mi c.nsiderava un impertante amica del GREGORIO, 

I 

(. 

disse qualces .. a questAy;site, 'lamentiUl.d. che il .devar •. /_ 

/' 



i , 

j 
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0]3/ 
te all'ORLANDI era finite in une scandale e nen ric&vat. alcun 
frutte. Per era nen h. altre da aggiUll6ere, mi riserve di fecalizzare 
ulteri.ri ric.rdi. 

, \. r 

. '. -' - r I , , 
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TRIBUNALE DI SAVONA 
-off o Istruziene Pen o-' 

.... :" 
"c 't; f • • 

I . -, \,,.'J-R:, ' 

L'anne 1983 il gierlfe del mese di maggie alle ere 18.30, in Spet.nu, 

pell'Ufficio Stazione Carabinieri.- -
Avanti a Nei Dr. Prancanteni. GRANERO G.I., assistite dal M.M. 

. ( 

Marine, cemandknte della Staziene CC. di Speterno, é comparso,a seguite 
di citazi'ene erale ... mezie di Peli zia Giudiziaria, il signer TOSTO Vi!! 
cehze, in atti •• - - - - - - - - -
.i..D.R.: Sene in grado di fernirle il numere di di,France MARe"" 

l'estate é reperibile in V.ltri (GE) n 0 679527, prefiss_ 
010;, mentre cl,' inv.arne abita in Val, CiUIlenica e riep.nde al seguente nwll6rf 

prfBfiss_ 0364,tel.42095; trattasi di una .tenza che d8vrebbe essere 

stata a certe ANqBLI. Di questa persena nen sone in grad. di 

tre n.tizie.- - - - - - - -
Produco anche l'articele di ginnale al quale mi seno riferi t (j nella. mia , 

di ieri. Rileggend. l'articolo, perG. non riescu a 
scere ricordare il neme della persona che, see.nd. il del GRE 
GORlO gli strinse mane dicend.gliz- son. c_ntento che sei dei nestri w 

quelle che h. capite dal GREGORIO, si trattava del cape dei aervj 
zi di sicurezza interni del Quirina1e. ___ _ 

A.D.R.: Ripensande a11e'premesse fattemi d.1 TEARDO e alla sua 
per precurarmi l·appart&ment. in un edifici. di preprietà di GHIGLIAZZA, 

il. ragi.ne di ritenere che l'inter1ecut.re al f.sse il SICCARDI. 
A questa c.nvinziGllle seno giunto ripensiiUlda ai fat-timi in segui 
t. dal SlCCARDI, dal cui tenere si capiva che era state lui ricevere 
quella telef.nata.- - - - -
Del commercio di maglieria, invece lp.tizzate dal TEARDO, mi 
parlò in seguito Marce11e BORGHI, il quale diesa di essere in centatto 
c.n persone che avrebbero potute fargli acquistare all'estere la 

Avremm. devuto andare insieme in INGHILTERRA, grazie mia esperienza 

nel settere. Il BORGHI Mi prespettava la possibilità di dirigere i 

zini in Italia, magazzine che d.vuto essere cellocat. a Pietra Li 

gure, nell'edificio del GHIGLIAZZA del quale S. già parlato a proposito 
di quella che avrebbe devut. essere la mia abitazione.-

A.D.R.: Se cheil GREGORIO ha la residenza in Via leai. nr.60, 
.ve tr.vasi l' abitazione della suocera. Egli abi t. invece i{'. un cond(Jmini. 
molt. elegante di Via Michele il numero ma s. il 
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mero di telefono, che non compare sull'elenco e che é, salv .. 

recenti seguente 78103ç3. Ho ragione di riteae 
re che il GREGORIO sia correntista presso la B.nca che si 

-va &.l l , interno della Camera dei Deputati, ma non ne sono 

ro in una del 'Banco di Roma vicino alla sua 

ne. So che il GREG6RtO cienduce una vita moltadispendiosa,p.!.s 

siede una èasa riqcamente arredata il 
, 

_ quello che mi l!il moglie., .. c.osta 35.000.000 a prezz,i 1,9. 

78/1979.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,-.... ' .. 
Il GREGORIO vendette la casa ,ave precedentemente abitava,in 

Via Caf'f'arellett:a nel 1978, al prezzo di 35.000'.000 ed acqui 
st. di Via Michel.a'.,Amari pagandola poco più di 

,ta la nuov. casal. :fu arredata con mobili costruiti apposi tamen . -
te su design.- - - - - - - - - - - - - - - - - -,- - - - - -

L.C.S. 



. della Cassa di Risparmio e dell'ospedale 

4 

non avere nulla a che fare con 
la P2 e di essere stato massone 
fino al 1973, anno in cui non 
avrebbe più rinnovato la tesse· 

tile equilibrio tra le correnti 
l'episodio potrebbe avere ef· 
fetti dirompenti. Pastina ap-
partiene alla corrente cra.tiana 

rail comandante Maurizio del partito, anche la sini· 
Zaffino parla, invece, di tt[Mc. stra pare abbia le sue gatte da 
calo di ... riferendosi, pela:e dal che 
alla Iscrizione alla loggia, Il nome di 
llllUSOtlu:a. ttRtltal iscritto ptr Fabrwo Cu:chltto, esponente 
"" scIo 4nM - afferma - di primo piano della .corrc;ntc 
qtlando ero ancora tenente. Mi .. lombardiana. Solo nei prossi-
aat;rsi ben gli ideali mi giorni, dunque, il PSI spez. 

, laicI' progrtSJuti restavano so- zino avrà un pronundamento. 
sulla carta e nu Mc !!e1l"i Per il momento, comunque, 

Ula.... , .: : ; • . Ferdinando Pastina non pensa 
. In c:on.chwone •. tutti ",ftuta- nemmeno lontanamente a ras-

, llO. la guamata di tlC()tTf14h es . , . . • . storie tessere segnare le dimllSlOnt e sottoU: 
non nnnoYatcc di QlJOt8 Il810- nea che la P2, per quanto gli 

d\ pressioni ,. non ,una segreta 
, . , Cl mterati InViti entrUe a .' e I di CIÒ 4ddu-

,l,'.r ••. a'cono-' te il ratto· che sulla sua tessera saura come una speéìC di .iol- c'! ta ftnna del gran maestro 
." 1Ja:. den. DWSOnerii. , ," , Matelli.', ' 

; }'; certa: itèontrac· PercM La Spézia COsI rap-
r.c.o cM Seguir. alle nel' dossier scque-.. Wl .. ' .' stiato • Ge1U7 In c:ittlle robu-
il, • f.& po$i- ' aclla 
f.o<t e, ,'1n'0!l0 messct (Il 

deUa:. ; illa prc,sc1'/%4 de"a Mari-
' ' ': ... ,ffl'di- ·'na "ul!tm; .', 
.• Il quattro no!1lJ del quat-

,..., , Il- trae> tordlC1; IJ nome plà •• 
aql.lello di Giovanni C1c:còlò In 

quutl giorni fuori Spezia per 
lOcale" ,', j . motivi di la.voro. In passato 

l ieri l'ex comandante del Diparti-
I, " niàttlna nella sede del FSl di . mento' aveva gI' smentito le ;' ,.r;; $'prl' vetsO, le' Ore 10 còo j 'voci di una sua possibile 

spezZinl ttamessi tenenza alla massoneria. ' 
,'<fU astanr* il. aegre- Alla Spezia l'uomo deUa 

,.' tarlO. Provi.ndale Gianfranco strada storce il naso dubbioso 
; " \'ìf1iriotti,tuòn Spezia. e Il pri- di fronte a queste rivelazioni: 
, : mo impatto con la notizia ,'ha poco convinto che gli 

avuto' Sauro Baruzzo, vicese- inseriti neU'elenco possano ve· 
: çetano. provnclale e candida- ramente aver manovrato le fila 
. tà • suecedère' a Pastina aUa della loggia piO chiacchierata 

gwdadctla Provint;ia. C't sta· d'Italia. I piO sono propensi ad 
. to sconcerto, imbar.uzo ma assegnate loro un ruolo di 
nOn soDo'venute dichiarazioni &comparse_, anche magari 

. pen:h' nel sot· manovrate 

FRANç.O 'r\ARCo Ci ( 

• •• allerma di cadulo dali per l 'lscnZlone'\,.\. ,1I<t;ole. apprendendo notizi-r, della sua 'presunta> IScnZ10l'l< 
alla P2 

Sono rimt15lo sconcertato, .Se";rii parl,lre d,i ma3sonerl, 
{)erchl c1liunque di noi pu6 per chl,arire prQ 
f ' . . I h' ,'Pna - I anno .cursa 
Imre ,su, queslI (enc I. 1\.11 nd mese di giugno. dUlanle uni 

sento /full/esa. co- Vf,JCanZ4 in A par/ùl 
me cittadino. lo, ,l,SIgnor Od- m'ne fu un amico che lal'Or( 
ilIo conosco solo dai giornali lIel/'ambientt dtl/'tdiloria: 1ft 
e lo stesso so della loggia n. clt;,se H mi fnlra" 
La cosa che mi preoccupa Mila Nolt mi part. 
che non ci roM strUmenJì per loggia n. D4 
d 'I de . , ' CapII, dalla ,1(la dtlCnZlOllt. l. 

IJe" ,FSI, rna.ssoneria un·organizza:;"".. 
Smentisco. E poI. . ,imi/ft al ROfary: u" dub dl4 

Insomma, .ha mal ptrm,nft di C0I\05Ufe pt13O"t 1m; 
preso contatti con lei? Non portanti; Il mio amico (nOlI po,", 
ha ric:evuto teldonatc di invi- dire il 1140 /I(I",e, ollViamellk). 
to, tessere o cose del genere? JOtIQ/ined ,h, altl'al.'fl'ro la mas, 

<tAssolutamellU fU) _ ri- sonerilJ 4vrtl palUto 41.'frt 
sponde l'assessore _ ,non Kiori .di contcJ'!' .wl/'a,", 

L_ " .. fR,me '/jbrorio' ed ,dltoriale, n 
so Cn. ,potesI fare. Ora diKarso "mas, <llfvello irtltrlocu. 
a Rpma. , dI roM Poi /1(1" tli4l pit) qL!fll'àmil 

T'h'" 8101" Cap'rl, .. CI 51 nesce. MidJco- . M ho più p41fart 
" ,. .,.'.... no CM san; fra gU a3piranJi, /FWWOII'ria. 0"' Ilo ch, 4 
M lchelc Fossa. '32 anni fi..". insomma, noli allCora iJoMo rnto lulldlishi. Non poi 

glia di Franco Fossa, a .. ". ad entra,. nel/4.loggi4' ForH : •. CasD di omo"i: 
sessor:e re8ionalc alla Sanità •. " hanno cercato quelU della gio- "'n' O S . : 
a_-l li E' . l' '. lo L -ltt • " .... ".. .no. VI , .Ivo pOSo -.8 ,ti. "atato COnsl" le.. vane generaz M C,.. . ..., ... O_A . • ....... _ .. t " . o, '. ,... SlUID ...... 0111114.. "''-=JU o " 

,.re che lfWdo. a ton,o ° a aM, '72. (iiorgia a titqlaro 
!IlU .... au fgJcncK: pq/Utçl o edili, 
dci"au., nt. i il. "",,,umstTaluJi. FO,. .. w!fVa. .' m via RUipOIi: slÌicntis.:. no: su, alcUN padre I qua.lj 

'sua telHra di l$Crlzidne, DU-' .• , . . ,';' '-:111. tOiaia ttQuandì 
méro ,p40 . ìa*,,: , dII .19gnt. CtUO - aài, unac ,1f14 !..'d,," 

- $' lqpz:1 :-. rniiI .. 
1981.,': 'i' "..... , .. ; .• '.'" un ca dell,.""",.. .j Q)S4 pùi' ""no-

cIo dI'_JUte,"';;' risponde:.' la nia'ùtratura operi in COlI," Jl'1:o" . ; 
Fossa- htl .$oll4nlo q&4ella fondu.;, 5." fc»sì /Scri1IOtll14 .. ". "."". 
d I i .i l', '. 'B--..I'" ". t_· ';;;u_i ..... e ••• '· •• \ .. , ......... .. 

" pellI IO, ruuo-:,:,. mm w. ... .; :, 'i' " ',' 
IinU dell, autQ3trad". Questa 'Noli. ho mai- aderi/ot ",Cl ÌtoIa ..... :', "'; •.. '. 
percltl la paua ho ne:u&41U1 ... In :; j r....!..... 
ne». " /. ' [ondfY tra i nwswnld.1OfW l'. 

N!;1 suo ufficio al settimo t llad uominiconut Mu:ini, :: 
piano' del ::Jcielo di via Thratft persino Alltlldi'». : 
Fieschi, Fossa, C,Mi.. Ha mai pagato quote di • 
chelinò:t gli amici raccon- iscrizione?, " . 
ta di aver appreso cllo il suo "Sçh(rziamo? Credo, da : 
nome figurava nell'elenco al- quanto ho letto. ch, /'isc;rizio- ' : 

8 di mattina, da amici di Ile costasse parecchio. Se ma; • 
Roma. casei a"çhetll-mi l'avessi fatto chissd cosa mi 
hanni:t detto - ma sei fra gli avrebbe detto mja ;rIoglitt. >, 

aspirartti"... No,. sono certo ricco. Tutt'I 
"Con/elso che [M' me 1Ion qu(sta stofla mi ha dato 

sano stad /ranquilli, fllJtidio e mi ha turbato» •. 
, \ 

o lo':: -·"6 7-; t-
, t'o nc'-O 36 LI - CI C S - \)" (eS ';, A_ t: C 

;= 
ti> .... 
;::) 

tl 
;: 

Il g. 
t"' m 
Cl .... 
'JJ 
t"' 

c: 

I 
tl .... 
'JJ m 
Cl 

tl .... 
Il 

Cl m 
m 
:<I m 
t"' > N .... o 

tl o 
(') c: 

Il .... O' 
>:>.. 
ti> 

::o 
;: 

"" "" i::': 
(') 
;::) 



<A o 

< s 
o-g Qualche «fratello» si stava affacciandò 

tra i grandi loggiati del Quirinale' 
Nella lista dei novecento anche i nomi di personaggi vicini a Pertini. Rabbia e amarezza del Presidente 
Imm,ediata rimozione dagli incarichi. «Stiamo attenti che questa P2 non finisca per diventare' una P38» 

, dall108tro inviato 

MIL'ANO -' Francesco 
Gregorio. 33 anni, romano, 
scgretariG particolare del ca-
po dello Stato Sandro Perti-
ni. SèrgiQ. Ptscltello, 50 anni, 

,lui, capo \.fel 
cerimoniale della presidenza 
della RepubbliU.,La loro as-
Senia' alla 'visita' ufficiale, in 
Svizzera at seguito del presi. 
dente italiimo aveva un poco .' 
stupito. Solo ieri; duranto il 

, , ... " , Italia;, Ili 
, l 

, . -':', ',"( .. ;. :.':. .1, ; 

. t.re' 811ni,',era àccerchiato <fai 'che'del,hil Reppbbliça. Nell'e.: 
'. ., .... ",' , , ' ' uorrullf della .Forlani ,ltè 

; 'saperJo:' da.! toro postI • :1nche:, un 
e. ',chiave, I due, collaboratori quellod\ Nlèolint. geo 

,: ora;,!:iIf,esHiò , .. ùa ;',indicati c9"le seauaci di Gelli povese, direttore dell'ufficio; 
. ,', pra1ìcalT)cn.te in, grado ragioneria' d! 
cariçomPJu di orduumà "dr' accedere a notizie nserva· Genova . .IntImo anuco dI 

;:(':$;,1.: t! di ottenere co,:"e. '.u i: 
Sandra' Pertinl., In', q\1eSh di pnmamano sulle alte can· 'e seguace dell"'altro, 

,:. 

, , .. 

Alberto T eardo (vice presi- che, 
dente della Regione Liguria, volte. non si curava di seguì-
anche lui figura nell'elenco), re gli accurati programmi fir· 
Nicolinì era riuscito ad entra- ,mali da lui. Pisci le Ilo mostra-
re da tempo nelle grazie del va di trovarsi particolarmen-

'capo dello Stato. Più volte, ,te a suo agio CO!\ mini,tr. e 
era, stato anche invitato a generali. Ora che il suo nome 
pranzo al Quirinale e, ogni è stato divulgato,. parecchi 
volta ché Pc:iiini volava in s'interro$3no Se il presidente 

pc:r ,votare, Nicolini ,degli italiani 1}on abbia cono 
era l'amico' che prov...,edeva pericoli. ",'. " 
ad inondare di fiori il baga- Tonino segre- , 
gliaio. della vettura preside n-, tario generale IIlIa presidenza : 
zia,le inattesa all'aeroporto. della Rel?ubblièa. è l'uomo 
, Gregorio 'era in'T'èçc; il se •. che,. :IS· • 

, gretou;\o modello;. sorbtrà, la sco-
qevolo all'anziano preside,n- ;, d ; 

, te. che lo traltava oome t\-tacc8l1llX>' ha. dlmo- : 
'JiJ!iqè con , .: allena :' 

. srjtdJo,' sempre' .anche li 

, .. p.òrìtQ, ac;t. ogoiRiù ,quanto :!'UI1cfIl,. 
che la 4v'eva falto:.di\'ej11are ' TIo I : 

.. ',:::-,' . "" .. : per., Il. 75- "nOI- : 
,. j,I., J,." • ,CI " .. versanO del traforodclSem. , 

,;, . Pettinì . : 
" ; Sergio ... nataaUqscas\d.1oi tra- : 
,del . .:;;" '. ' ' ; 

deU etlcl!e\ta .• Stjamo : 
,dellç,.,s, •. non; 

",CC?olentl \:,n.91to, 111.0- :, <!lventl una PJliH'Un. batt,u- , 
, dI so.rnsQ la vu()le. 

era,la perso- ,fanto : 
!1acpe PIÙ soffert? per . per .. , gi à : 
Il deVa ,.$Iati ?W; :t 
.9ul:lnale,. Abltuat? al fasti , .. ) : 

"dell Leone., nel- ,al. Quinnalih:C,OstìllllunllO 
lo, smoking" l'alto d:ora r 
no era nmaslo de- rtcordo,., ;"ifl,. '" " .• -... 
luso dalla spontaneità del tUlsaFortl; 

" 

, ;,'r,o" 
" " O'l .. !_.\ '"<0: 
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ESAME 
Di U?:STlMOMO SENZA.GIURAMENTO • . -, Arl:357 peno .- " 

t ' 

Anticipate L ..... 

t io... > ,.} ; .v. •. i 

" T-' . -Il :' l' 0"]"1 r'-'" '21 
. . -I- anno mJ r gIorno '.:... . ................... v., .... , ........ . 

del. Al ... ............... -:-:-.: .............. .......... ...... ".", ................... alle ore ... Hi ... OP. .... . 
i n .Spetez':D.., ..... stasi.ene .... ac. ....................................................................................... . 
I ... .. .ili\ld.10.0 .. Ia.t.lVl, 
1····:t.·r ....... ass.iaiii.t .•. : .. dal .... y .• :B .•.... BOI ..... .... .. 
assistiti dal sottoscritto ........................... .. 

È comparso il., testimonio seguente cui rammemiamo anzitutto a mente 

dell' anicolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la 

verità null' altro che verità, e le peoe stabilite contro i colpn oli di taba 

.. 

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

TOSTO Vincenz.t nat .•.... ad.Eric.e{TP .... il ... 25.6.J9J5, .re.al. 
I dent .•.. a,.sP.t.carn •.. (sV)' ... in .. Via..Jlaremmanr..42/7.. ...... . .. 

1".D .. R •.. ·.s.en •... :am.ic •.... d1. .... y.a.C.Chia. ... data. .. di. .. GREGÒRIO ... 

i .... .... .... .... ....... ... ç .. + ... ... un' 

Il' a.m.ici.i.a.di .... .t.a.miglla,.t.ant •. che1.x .. w. .• l;t"j,gl.l, 
mavan.e .... .z.i ••.... Gr.azi .•... a. .. :·qu.a.a.t.a .... am1.c.iz.ia ...•• lt·1 ... ap,p,,i ..... ta .... è .... 

I ' 
precisamenta ... il .... .1.6 ...... t.t.bre ..... 1.97.8 ........ 79 ... eb:b1 ...• c.c..asi.ne ... di 
e.asere ... .Pr.ea.en.t.at ...... al .. c.ap.&.ll., .. .i!! 
s.iam. ..... .ad .... a.l..t.ri .... .2:u..1 .... &1l\1c.i ..... e ... .... •.... ç':ll ... il ... <ì.R,i. . . 
G.0RI.O .......... c .• n ........... R1c. .• rd ..... b.en •... ,g.1 .• m.:... ... .. 

.il. .... c .• mpleann •.... .dJ. ... .m1a. ... m.gJ.i., .... n.n .... ric. .• r.d .... alt.ret t.i..P-t .•.... 

. p.o.P.,.o. .. ......... ........ ç .. ..... .• 1 ... P ... ... easere il 

.1.S ........... 11 .... 7.9 .................................................................... _ ....... _ ....................................................... . . . 

.Qwmd ...... ll .. r ... r&&1 . ..n1 ..... d1 .... t.w,g1.1.a .... ... .. yi, ..... 

. d.i .... JDia. ..... gl.1 •. ,.' ... .an.zi., ..... ll.er. .... JUUJer ...... pj.ù .. p.ro.c,;..e. ••..... d'l.l..a .. 

.c.e.t\y1yfl.1d', ..... d. •. c.1d.tUmM ...... d.1 .... ..... .... ... et ... p:r;l. . 

. cisa •• nt, .... naU ...... vi.ci ..... di. .... Y.&d .. ....L1&Ur. .. , ..... ca.y.e .... lo.1 ... i-V.!, 

.va. .... d.i .... ll.a.renti •.... lU.r ... ri.c, .•. rdiJ.. ..... 4..l ..... 0.ml'.lP. ..... .... ... a. ... C f;)l: . 

. .... ..... ...... ... .... ..... ..... .. ......................................... . . 
.QwiW.dA .... m1 .... pr.e.B.A:ta1 .... al ..... O.AlPXLLQ ....... .... 

.Il1. ... r1.c .. D.bb.e ...... aa ..... qwmd •.. gl:i ..... t...Q.1 .... 11. ... :Q.lJ.1 ..... .... 
si rio.rdò subite di me e all.ra ban diapeat. 

k 4"'// 
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. · . li _\o" t' . t in Li " & ... .f.r.n.irmi. ... ... •.... ch8. ... g ..... uu.Iosdev •.... per.p .•. e.Iill.l..Bl.Semare.... .... gurl.& 

..... I11:i. ..... ..... ..... ... .... .... ..... .... .... Il ... Il. ..... .. ... , 6 che 

p.i .... .a.ap.iU ... .... Al.b.er:t ...... !fE.ARDO ....... ll .... TE.AliDO., ... ,.pr..vi. ...... ap,p:u.n.tament. •.. tele f!. 

.... ... ..... ... .... ..... ..... ... ..... ..... ..... e 

( 

... .... .. i. atat •. <:".ÌllveIta nel fQllimea 

..... .. c..JllP:r.:e..f3 .... r v 
( . . 

i.I?: .... .. .. .... ..... il nome . . 
dell·interl.c\ut.re al telefene, ma il TERDOil:t>.paI':l",a melt. sicure di 

•••••••••••••• : ••• T:" •• _ ••••••••••.•• " •••••••••••••••••••••••••••••• ............................................................... 0'0 ....................... " ••••••••• 

Sf!'Hflt .. di:ede.il.ddiritura disp.siziene p":r"o):1é si un mura divis,..!. 
.. 

ri. in m.de da unificare due mini appartamenti e ricavarne .. 
più / ( 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESAME 
Di TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO 

ArI. 357 Cuti. proc. peno 
Affigliaz N ... 

Anticipate L ... 

• 

. L'anno millenov.ecènto ................................... _ .................. il giorno .......... : .......... . l't' 
del mese di .... _._ ... _...: .. _ ............ __ .. _ ....... .............. " .......................... _ ......................... alle oce ... _ .......................... _ ..... . .. . 
In ............................................................................................................................ . 

Avanti di Noi ...................... . 

assistiti dal ................................................... : ......................... . 

È comparso il. seguente cui rammtntiamo anzitutto J flìtlHe 

dell' articolo 357 del Codice di proceduù penale, l' obbligu di dire [U([;! b 

I verità null' altro che verità, e le pene stabiliu; CUOlro i culpevuli di fab.! 

I testimonianza. 
I 

I lmerrogaro quindi sue gt:neralità, esso rispondt: sono c mi chiamu: 

! To.STO: 

lu·.rEllllO ... s.i .. .... ancha .... ... •. e mi di"" •. che 
I il.. ID.l, ..... W.ç .•.... GHIG.LIAZZ.A. .... v.l .• v& .. ad ... .gni c..st. div ant liU'e 
I 
lau' .. :.e .• c.i •.... .P.era.Prire ... un ... 
id ell·.imm..bil.e. ...• ve travavasL1· . .appart.ament e • Poi ché i e 

ere espert ..•.. del ... s.e.t.t.are .. mL.pr.spettò-questa . possibilità 

di .... l.a.v.r .• ,. ... ·.fa.é.end8lDenQ.in .... seguit •. parlar..anche dal4ar l' . -
Icell .•.. ...BOBGHI •..... 11. ... .q.u.al..a .... mi .. ...d.i.ss •..... che . ..da.veva .... tra t.t.arsi···di 

fna. ... a.c.i.e.tà .... di. ... .. i'inedi pr.!··· 
... ingleB.e •... Il ... RORGHI . .mL.a.veva..det t.eh.lui 8te!i 

•.. av.e.Ya. ... l.& ... p • .e.a.i.billtà .... d1. .. im.partar.e ... ta.l.e .. ma.g1.ier .iat ···· ma r. ... al.J..era .. .di. .... t.ala ... ....,ietà ... .... ""put •... :I>iÙ .. nuJ.1& ... J>e.!: 
f..h.é ... .... ......... .1 .... ... .amiC.i ... baDD • .... .c.minC.i.at •.. a.darmi .. 

... .gr.au .... bl.lCha ... {t.est·ua.l.l.· .. ·Da.··quel.um.ment .lo •. nen.v! 
. .1. .... più .... 11 .... T.EARDOF .. .a.eb.ban.e .... 1. •.... abbia. .. .asp.etta.t •..... più ... v.lte . 

. 1.ll.·.I.di!ic.1 .•..... di ..... S&v .• na •..... .ch •.... B .•.... es.s.ar •.... 1a. .... s.e.de .... d.el. .. CAD, 

. .• l1ol8 ... l.e&8AV ..... suJ l a ... p.r.ta ..... ..In.. .. qu.ei ... .... .• r •.. un·gran· 

diri:v.1.an.1. .... di .... persalle.,. ... e.v.i .... tr.vav ... ap.ss.··11 ... BORGHI·· ·ed 
. . . 

... SIC.CAImI ..... ch.e ... a.p.parivJiUl •.... ... ae.rvi.zi. ........ 
.•. .... c.he ..... ll .... TEAB.DQ ... .ai .... !&C8.ss.e .... negare ... 4 ... all.era.. 
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8istemar •..... 1n._.L1gur.i& •... .... et.a:t •.. disp.at •.... a. ... yeJldere ... la ... m1a .... casa di·' 

Ur.bi.n .•. ,. ...... çh.o ..... ... ..... .... .. ..... ..... IitCC 

, .a.ent .. 11 .. o .... . .1. ..... iY. ..... ... .. ..... ..... ..... il. ... chi!, 

d.eP,:ò .•... ... ..... .. ..... ... !::! .... . ...... J:i4.ç.(! .. l:'d.8. ... <:. .• I1 .... i1 GREGO 

redi.me..rca.t...CÙ!ll.a .... ca..aa ... e .. ·.dù .... t.erren •. .era .. s.ac8lld •.. .,m.lLdi.lii.lmenfì 55 mi 

li.ru.....ll . .,CAPELLOa.c.c.att •..... iJmD.e.di.&t.am.ent.e ... ep.ilì.c .•.. a1la v"l t il. .pre s e 

.. c .n.aegpawil .... ....... .... ,4l, .... fino 

all' .. . .... .. ... in cui vani VAno 

.... i ..... mi. ... p.t.ev • ., ... fi.dare •.. cencI us o 
" 

ed .. i •. pagai ... un .. prim ... a.c.c.nt •.... d1. ... -5. ... .milleni .... rappr.&s.entati ... d .. lla. S€iìmlTIiii. 

occasione della 

f3 .• .. .. .. ..... .. ... . i. n.n h. vi st. 
. t 

.... .•. : .. .... ... ..... çJ1.C'..J ...... •... ..... ...... .... .... ....... 

:r.C'.., ..... .... .... .... ..... ..... ..... .... ..... .... ..... iI:l ... 'l.s.sesso t 

....... •.... ... ..... .. ..................................................... . 

... _ ... ... .... .... ..... .. .. .... t. i!! 
testando1a al GREGORIO.salv. poi rivender1a al CAPELLO, che mi diceva 
••••••••••••••••••••••• __ •••• •••• _ •••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :': ••••••• 0 •••••••••••••••••••••••• _ ................. o •••••••••••••• !. ..•.•... __ .... .. __ ............... ... . 

di ,ire per cont. de1 TlURDO, senza perf'ezi.na.re in alcun m.do tale 

! delle scrittu:e .. atet 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ESAME 0-
TESTIMONIO SENZA 

- .. ' Cod.-jmK. pn.:"'--" ,,",x •• 
A/fogliaI. N .................... .. 

Anticipate L,. 

FirelW: - Mozzon - »)5 

del mese:·di --:: .... TI., .. .......... ....... _ .............. ::: ..................... _ ...... , ........ ... alle ore .................................................... , ... 

IO ...... " .......................... ___ ..... _ ....... _ ..... __ ............................................ ' ............ , ...... , ....... , ...... ,', ....... , ........... , ... " ......... , .............. ,,, ... ' ......... ,. 

Avanti di Noi ...... : .............. _ .......... _ ............. _ .................................... " ... , .. , .. " .... , ............ ', .... , .............. " ................................ .. 

... :_ ...................... :...:.;..-_!.:. .. _ .................. ............................................................. ' .............. " ................ , ................. " ...... ,,, ..... '"'' .. .. 

d<ù ... .,...:, ....... ................... _ ........... : ................ :'..................... .... . 

È comparsQ il. testimonio segueme cui rammcmiamo mente 

dell' articolo 357 del Codice di procedura penalt:, l'obbligo di dire tutta la , . .. 
verità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di faha 

... .. testimonianza. 

, 

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

.Cent.inWiiL. .... test.imanianza .. TOSTOt ..... 

..... .cha ... .i .... .f&:t.ti .... .s.i .... s.en ...... Sy. .• .. , pr..pri ..... •. ,.n .. p .•... 

h ... Y.sndi1ò& .. ..i .... ..c,ensagnai .... l.e ..... chi&vi ... al. ... GREGORIO ... clle ... 

i'.anò. ... al. ... .. .a.s.san'".,.venut.. .. ,a. ... ... e .... mi .. chi ... se . 

l.e .. chia.vi. ..... .. ·m ... si .. t.ra.t.t&, .. diun . r.gal.che···hann • . 
V.e1ut ..... .far .... .ai .... GRJinORIO ..... (.t.astual.i).. ........ . 

l)e.p ..... l.a .. -e.ns.Sna .. ·d.·U ..... chiavi .... i.· .. m.i .. ,re-cai .. ano.ra .. una .. 
Vùt.a.. . .ad ... Dr.bina .... .ll8J.....&1ll8D-8-.... ,1·982 .. .a.U.. ... SO .• p ... d.L,ritirare 

].&,.mia. .. r ... ba,..;.,lD&. ... :fui. .... c.atret.t ...... a., .. scass1nar ..... .a.J.cune· .. serr!!; 
.' .. ; 

tur.····.····anc.ra···adeas..-·nen,····san.····riuacit.-···a····rit irar.····tu t ta . . 
l.&_mia. .. .r.aha..: .. :.QUJI.8:t .... .JD.U .... .att ..... ..ha. .... pr.v.,c.at ....... il" .. r.i.sent.i ...... . 
JUJ1t ..... .dal.. ... GB.BGORI.O ... ..cha .... da ... .&ll.ar.a ...... triUnite ... ,ll .... CAPELU) •... 

mi .... ha ... :!at.;t. ...... B.&l!.er ....... c.ha" .. l.a ... ll. • .s.t.ra .... ami.cizia. .... era .... •.. 
S.en ..... in ... p.8s.e.ss ..... daD.& ... s.crit.t,ur.a. .... ... re.da.t.ta .... tra ..... . 

..... e ... .lt.E!RAC.CA_.c.lar.a ... llallCh.é ... .d1. ... .al.ir.a. .. ,s.cri.ttur.a 
r.ll&aò1àtuS ._.dal .... GREG.OB.IO.: ..... _.c.an.s .. rta .... che., .. r.i.c.e.nas.c.en.e .... J.a 

. ... ... _ ...... ; ... .' ... _ ................. , ............. : .... : .. ............................ ............ , ...... , ........ , .... , ..... , ........ ',., ........ , 
I . . .P,.IlLA.'; ... &W:t ....... .... i.l.t.r.t ..... r.&PP.,r.t..t ..... dj. ... ,.&t.!.&r.j.. .... ... il ... , 
t ' . ',' . ." " 

... ,..dei. ... . ..aay .• .tle.si. .... e. .. ..... B.m ...... a .... c,.n.! .......... . 
se.nza ...... J.:tant .... di .. p.-ehi ... pa.rti.c.l.ar,i .. ,marginal.1 ... reJ.at,! .. . . ( . 

vam.nt., .. a···:tal.', .. &t·t.iv1tà.··· .. ··· .. ,· ...... ·· .. · .......... ····, ... ", ..... 
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Ad._.s.empu.. .. ric.rde.. ... èhe .... ad .. .W1_-iart •... l>Wlt .•.... .Alb.ort .•..... TEARD,o .... y •. ll.o ..... acqui 

.... .... .... .. ..... .... .... ..... . .n una 
... ll.ver .. __ ...... .. .... A:i: ..... .. ..... circa. -

..... .... ..... ... .. J .. ..... ..... ... .. .... .... O mi 

disse sue ce ssivam4nte, che 1& macchina n.n era sua perché i a.Idi 
................ '- ........................................................................................................................................................................ _ ................ ,.................... ............. . ........ . 

a.rella ... de.l ... GREGORlO ........ della .... q1'aaJ..a ... n .• n ... r.1c .•. r.d •.. 11 ... n.m.e, ...... s.erv.iva .ai 

dente a Rema Via Acaia nr.60 su.cera del GREGORIO ................................................................................................................ ,.......................................................... . ........ ...... . Questa delle macchi 

.... :L.e. .... ... , .. .. ........ ..... ..... . andar'e in 

..... ..... .... ..... .• .•.... .... .... ..... ... ... .... •... 

& .. ..... .... ... .... __ ... g;t..1.: ..... .... ..... .:M . 
,e 

.. ... .. __ __ .... .... ygiurame!! 

t!-} .. .... ..... ..... .... A ... .. ..... .... I3 ........ 4 . .,ve e 
.. - davanti sia stat. preatat. qu.ste giuramente, ma ric.rde che in ._ ... _ ..... _-_ .... _ ....... .. _._,. .............. _ ................. .... -...... _ ............ -_ ............ -............. _ ........... __ ..................... ; ... _ ................. _ ........•....................................................... . ,. 

-un'altra eccasi.nementre· er.·. casa di France, questi venne e mi 
s·.·_·éii-·:·.·iiiiersf"···Iiiciiiit·rat.-·c·eii-"U·cI-.-···GELLf;-··dal'7·quaie-····era····stat·.·····chiama t. 

.nHa ... altri .. ··part 1 e.lari °H)'IIarX1Dllrira··Hsalv. quellehri f eri t e 

rl dal_fREGr:: ""M GE;I gli aVrebbe 
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ESAME G· 01 TESTIMONIO GlURAMaffO,. .. ':'.' .. AjfvgIiuz- N. ........... 3 
. 

Art. 357 Cod. proc. peno 
.. ... ..... 

Anticipate L .. 

Firc::nze . MOLWIl . 3'i5 

_. '-L' .. : ...... ................ : ... : ... ..................... il giorno ................. :c.:..... ............... . 

, del mese ..... .,; ........ ;,_ ......... .. .. ....... .............. _ ...... ..•.. , ......... _ .......................... alle ore ................. ........ ................ . 

lO ...... : ................... _ ................................... _ .................... _ ............................ : ............................................................................... . 
;,-.. - ... -,"" l :."; '. ;.....' - ". ..:;,. 

Avanti di NoI ............................................................................................. . 
, . '. 

I assistiti dal sottoscritto ........ _ .................. _ ........ : ..................................... .. 

È comparso i} testimonio seguente cui rammentiamo anzilutro a mente 

dell' articolo 357 del di procedura penale, 1'obbligo di dire (Una la . .. 
verità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa 

rt:stimonianza. 

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

C • .n tinua .... t.e.st.im • .nianza .. TOSTO.L . 

.A.t1;ravers ...... il .... GREG.ORIO ... cano.bbi ... anche .. 1.' ingegner.ORLAN 

DI ... di .... G.aneva .... Che ... negli ... almi. ... .... 8r& ... partic.la.rmente 
. .' 

lega.t •... .a.l .. ..... prima .. -che ... .... .si .... alJ..nta. 

Ilna6eo .... d.al ... •... gen.ve..a.o .... per .... .. Più..stret.tamente 

a ... ...... sa.y .• naa.e .... de.l .... TE.ARDO ..... Dna .... v .• ... il. .... GREGORIO ... ,mi 

die.ae ..... che .... .a1 .... at.ava ... a.d •. lleralld ...... p.er ... far .... .avere ... a.l.l.' ORLANDI 

unugr. SS •. h.! in an z j ament •.•. hml.mupa.reu.UIlh . .m.iJ.iard. ,di.e.tr.u 

Ipr ..... SS ..... .de1l.1 ORI.AIfDI ... .oha ... .l.n .. ca ....... pasit.iva .. per ... luici 
I s.areb.b.e ... _S.ta.tA_lU'B . .lìull& .. hs.uudlÙl_·.aait.u.d.L. 

Ique.8ta.u.Y1c.lld .. .. p.e.r8.naJ men:t.euche.uv.Lh:t'uU 

E
·:cert •. uraft'r.8ddlUlLellt .... .a.i.u.r,ap)) .. rti .. utra .... l.ORLANDI ..... d····il 

rupp ..... aav.n.a •.. J:a.cent •.... pu-;.· .. &-·1!EJùU)O,· .. -al.l.·!·ep.oa····del··· . 
.. ' . . t 

ceaì.uudet.t .•. u.acandale ... dei ..... T.ragh.ti ... .• r ••. lnu.quelm.p.ri.d. 

... :V:eniv. ..... apass.u .. nel .... Penerit .... O .... S1 .. inc.ntrava .... can I . .. . . i· .. .. :t.al .... G1ne: .. FJW,B,ANDQ.u.di.u.pr .• 
• ..';'j" .t.egr&fe.-.• -c.n ... altr..i .... &micJ. ... tr.a. .. -i ... qU&l.i .... un .... 
ae·"c.ert ..... BBNAZZO .. uAn&.le.,.u ... pre.14ent ..... di .... n.n .... se .... qual.e .. JI!! 

. , 
.. ·f:1"'at:t .. 8l::udi .. ... · .... lt.· .. ·vioÙl ... &l,; 

... :.in.:.l1Ii. ... -4i ... .qu.at1m:.k.c.ntri.:.1..!.OB:yHDI,u .. che ... &ID& ...... . 

Fa1t ..... .. andar.-.ad .. W1 ..... a.f.g. ··&cceW3&lld. 

fatte che il grupp.-aav.nese x.x.x. aveva cercato di 



i./., 
c· , ( 
, .. 
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.. •.... nella .... fac..a.d& ... d .• 1 ..... .. N .• :p, ... ...... l;)."J:?" .... i C elari , 

.. _mi._.r.1.a.er.Y..I_ ... d1....r.1.f.§.r..1rh_ .. ..... .... .... .... .. A .. mi e1 r i &, 

te. Mi parve di capire se ben ricerde, che lere avevan. versate questa ............................................................................... , .......... J ......................................................................................................................................................... . 

cifra e p.i nen avevavn.·tratt. alcun guadagne. 
, ............. -...................................... -.............. -..................................................................... -......................... -................................................. , ....... . 

. 
v i .. ... .... .... ....... • .. di .. ver 

f a l'!! .... .. ... ?0!:l .. t enu t o 

la promessa di caldeggiare la'demanda che l'ORLA}ffiI, su suggeriment. 
o.. .•...••... .................................................... . .........••.•....•...••••..• 

Tutte il denar. ché i. ricevetti dal CAPELLO mi fu sempre dati. 
•••••••••••••••• _.-...................................... - ...... _. _ ...... ............................ _ ••••• : ......................... _ ... "0 ..................................... _......... ••• ......................... • • ....... . 

te assegni staccati sul su. c.nt. c.rren8e persenale. In una 
ne il CAPELLOverSÒ···iu·Banca·uh··su.··assegn.···di··5mili.ni ·atitole di 
garanzi.a.e.senza .. cn.e..i •.. l...fUi.p.ea.e.1., .... af:finc.n.é.1a.n.)1 ca mi. c vUS en t i ss e 

. ... .... .. .. .. e .. Agenzia. 
In queste m.mant. n.n ric.rde altr •• 

-- Esibisce la d.cumentaziene recapitata in queste Ufficie dalla mia 
Do 
r cenvivent .. ·PE'fRAcc-A··Clara··±n···seguit.···ùla·-telef.nata·che . Lei mi ha 
/ç' . o,.tt' 

.•... •• ... ..... ..... g .. A ..... ... ........... 'W,J ........................... . 

... 
.............. JIla ... l1UZI ... Anna , ..... c..n. ... ... .agg.iun.ta .. r.e.datta .... 1n. ... data .. 14 ... maggi..t9 83 su j c.nsigli. del N.tai. LASAGliA; -. -

.. ·vendì1i.re ··d.ella 
j-: .............. .... .... ..... ..... ... :J.'.L. .... .... .... 
r Clara; 

. .. vlnditat···Il··r.g1 t.·N.tai.···Rlcard. RICCAR 
. di di Urbin., in data 16 luil!. 1967 nr.8976 di repert.ri. c.n 

....... 0:, ....... "'l. .... - ._._ ....... _ ....... , ........................ - ...................... ,,_. _· .. ·--t .... .................. _ .................................. - .. _ .................. _. _ ... -.. ...................... ..•.. ..... . ............. .... ... . .. - . 

. '/ qua1e il GREGORIO risulta aver acquistat. la casa dal PATERNOSTER 
......... .; •... •.. YEI'jTI Giulie. 
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ESAME 
01 TESTlMONJç> 

ArI. 357 Cod. prrx. peno 

Anticipate L 

Firenze' MozZO!l . 355. 

.. .. 

L'anno millenovçcento :" .. .83 .. ,.... ' ..... ,,, ........... , ........... il giorno .. "?7 .... ",,, .. ,,,,,,.,, 
del mese di ".O .. t.t.a.bre ... " ...... "" .. " ....... " .... "......, ..... , .... ,,,,, ........ '"". alle ore " .... J 7., OQ", . , 

in ... S.a.y.Q.Jl.a .•.•. _Um.Qi.Q .... .. :p.p..Q"., .,Qq,! 
,I , • 

'. Avanti di Noi ... .D.9"t..:t" .... .. e I s t ru t-
l' 

.to.re.,._-as.ai..a.t.Lto .... daL .... V. ... B .... .. "Gi.\.ls,e.p.pe" 

assistiti dal sottoscritto "'''''''''''''''' ",,,,,, ..... ",,..,,,," .. , 

È comparso il testimonio segucme cui ramm.:nti:l.Illo anZHU([O a mente 
• 4, 

dell'articolo 357 del Codlce di procedura penali:, l'obbligo di dire [una la . , 
Iverità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di 

..... '''''''I tt:stimopianza. 

I Interrogato quindi.sulle sue;: e;:sso risponde;:: sonu e mi chiamu: 

, .. TOSTO,,,,Vi,n.ce,nzo.* .... gi.àgene,rç,li,zzç,:;.tO.,.I., 

.A. •. Jf .. .R .... e,de.ntLtt::$ tt,ITl9J1 n 

,da.t,a",2..1, ... ".2.4" .. ,.e,,,.25 ... ,maggi.o,,,,19.8J,, •. , ... ,, 

,Pa,p.o.".q.uaili.che" ... gi.orllO.".Le.o.C,APE1LO t . no;:,ç e P::: 1:i "q,h e 

.ia,,,.e.rQ ..... ...... da.L ... Giu'di çç;",:r;lt;;.r.c.bè. .. io ... o t ... ;iò . .. ' ,.',. . 

.. h.mo.gl.ieTe: qJll)1 nGQr:i:;:r", n-
• .-......J+.' lt t l . . , . .. ".m.o, . . .cupa ,Q.,.;pe,r. que ..Cnel...gl.U-

.di,ceh ... poht.eva ... av,e.rmi'h . .chie,S.t.o ..... a ".propo.sLta, d.e 113ca.sa .. di 

.Urbino ... ", ..... .•.. h.;pre .. c.i.6,o.h."me.gl...iQ ......... i.1",hQAPE:L1Q .... .... ?g.P:r.E;.S-

. .s.aw.entehha .... .c,e,rc.,arrui"he .. m.Lh.di.s,S,e .... anche. .. ,che ... sa.reb.b e .. $t.9.'Ìi o 

hbene.,. .... ,superanùo ..... Lh . .r.anco.ri ..... .che. .... ci, .... ave.vano ..... di.v.iso .. n,egli 

ulti.mih ... t.em.pi,.,." .. che ... i,Q",mLhin.co.ntrD.ssL .. c.c n .. Gregorio •.. che 
,sa.re.bbeh",venu.to." .. es.pre3.s:::,.ment.e"a'hSpot.o,rno .... Lo ..... Sc.o.p.o .. de 1-

.. er.2.h.quel.lo,,, .. d.i.h .. .co.na,s.c.ere., .. c.he ..... cosa .... io ..... a.ve. va 

hde,t.t.o .. , .. .c.o.n .... ,pr.e.ci.si.a.n.a .. "n.all.a ..... t.e.a,t.i,wo,ni.aoz,f! .. ,.,i.u .... fgo.dQ,.,hdi .. , . 
. .. al ..... Gr.e,go.ri.o, .. hdi ..... c.o..ml>o.rt.a.rJ;li._ .. a11.Q .. 

t \ 

.. e .. hdi.. ... .formi.r.e .. h,SpLe.gazi,o.ni ... h.6ad.di.a.f,a.c enti ....... " .. .........'h 

.I.oh.hac.c.e.tt.ai., .. .e ..... L'.i,nc.o,ntra, ... ,.e.b.b.e ..... e,f.f.e.t.:.i,'v,a.mente.,.J.llQgQ ... , .. . 

.. .. :pri,m.a",che ..... f.tiLi ... , . .f.a,s.s.e,ro .... g.l.i .. .. d.i. .... . 

. .... .di ..... .Gr.e,&ariQ .... e ...... dell.o.,ste.s..s.o",.çAPBLL.Q ... 
'.,altri, •.... "., "" ",''',,,,, .... "..." 
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... " .................. Ci .... inc.o,nt.ra .. (I4yo ... yew..9 ..... .... I:3y,JJ,.!3. .. .. .. 8nt e 

all'albergo ove il Gregorio avrebbe preso alloggio, albergo 
............ _ ........................................................................ -.................................................. -.................................... _ ............... -..... -..................................... _- .. -.................. . 

di cui mi sfugge il nome, ma che si trova sul lungo-mare, nel 
············ .......... · .. cfént·:i'(Y· .. dT .. ··Spcftorlio, .... ··ftC .. ·uhà·····c·O·s·truzi'one"·èd··· .. archl·che··sl· .. ·a ffD c c i a 

............... : ...... .sull.a.piazz.et.ta .. adi.bLt.a ... a .... p.o..ste.ggio ..... n.e.i ... p.re.s.si..:.de.1.la .. Iarm8 c i 8 , 

ma d'al l'a te del mare. I l Gregorio, fu'::accompagna to dae .rlnge lo 

BENAZZO che guidava .la ma"cchina, una macchina scura di grossa 
.. ·deTIà .. ·(riiàle·_·riòri .. · .. 'So·Tri'diC'àre .. 8 p P a rt.§.lI 

........... .. · .. .. il .. GREGORI{).·B ... mi.am.ogliB •. I l· GREGORIO I 

.. .. .. ? .. .... 9<:>.1:'9:1. 8 le e so rri de n-
te, per nulla offeso i nostri dissaport recenti, entrò su-.. ... ................ ........... . ....................................................................... -.- ......... . 

boto nell'argomento, chiedendomi che cosa io avevo detto a pro-

.......... po sit;o de llacasadiUrbi no.Toassicurai·al GREGORIO, che a ve-

..... ilO .. dettoallaS ... Y •. esattF.:JJIl-e.nte.Ja ... ega to 

il moti"vo del giro di assegni che vi er3 stato tr3 il Cl,P.;:LLQ 

e me. Il mi riferi anche ironicamente che a lui er3 
..... 's t;:;t6chiéàtò .. COmé·iiài .. .. àveaàe .. i h'te àb regaTa rgl iun E: co-

......... -sì· 08-·11 a· .·.C-8 sa .... .e.d .e.gli .... .a.v.ev.a ..... ri.s.pos.to .. .co.n ..... t.o.no _ ... 3 pr.e.zza ut e c 118 

la circostanza era c conoscenza del giudice e non sua. ,. 
Il GlìEGORIO mi raccomaqdò comunque di non dire altro e mi feqe 

presente che poi Afber·to .. a·v·rebbe· .... sfsteciiài·o· ogni cosa • l,li disse 

............ ··letteralmente·che·Alberto .... ·ave-va··chi-e5toal .. giudi oedi·lasci 8r-

H.lo i .. .. .... .. ..... fi ne a ila c h i usura 
delle e poi aggiunàe che lo stesso Alberto avrebbe 

........................................ -.......................................................... -.................................................................. . 
pensato lui a fare al giudice un culo cosi • 

..... · .. lL .... GREGORIO .. ·mi .... c·hiese .... ·anc'he .... ·oo·n .... una .... c·e-rta .. "ap'P'I'ensione 'se Cl ve-

........ v.àmo ... parl.ato ... de.l.l.a . .P2. .... e .. rn.i. ..... ra.c..c,OJq.a.n.do ..... di ... nQn .... .... nLIlJ.él: \I Il gna r-

da che lo sai solo tu", con giò intendendo dire che lo aveva 

detto so lo a me o 
\ 

.. ·_· ........ · .. " .... · .... A .. ··qùestp··-·c6TTò'qiiiO'·;· .... cO'iìiè· .. hci' .. ·détto .. , .. ·"era .. · .. presente .... anc hel a mi a 

.. _.. .. \. :::::: e dt .,: ... PETRACCA ... -C.1ara .... "hepo."'rà .... "".n fe "Ul& re····j;u t.to ... qu .. n t o ho 

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

la conversazione/ci ad un gruppo, anzi al 30-

.. · .. ·· .... · .... · ........ io .... j3ENAizò .. .. .... CiPELLOe .... .... già·· .. a·riita·t·o· vi 8. A ve vo de tto 

.. ··· .. ·· .......... ·grupPo·perchè·inei.eme·1:Jl·CAPELWvie·ers·· Bltr8 gen te , .... presu-

mibilmente del partito, ma tr'èttavBsi di persone che io non 
0 .. / 
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..•.••• __ •••••• _._ ••. _ •• _ •• _ "'0 •.•••••••••• _0' __ ••••••••••••••••• __ •• _ •••••••• _ ••• _ •••• _ •••••••• _ ••••• _ ••••••.••.••••. ""'_'_0_"'" _ .............. _ ••• '_.0, __ " ._._ ••••• _ ••••••••••• -.. - "'. ..... 

t - • .r, ,....., .:' . . '. . ' " 
............ ," iIlentre .'. e i·-·reca-v6ili()···tutti·:··in· 

. .. ,-o ;"1 r . r • '. "", • ' • • 

sieme' at delle minacce nei' confronti del .... , ............................................. , ..... _ ........................................................................................................................... . 
giut'li di lo t e vre"Qbe' denuncia tB perchè 

••••••••• _ •• _ •••••••••••••••••• _._._ •• ___ •••••••••••••• •• .,. __ ••• _ •• _ ••• _.- ......... _ •••• __ ._ •• __ ••••••••••••• __ .............. 0 ••••••••••••• -.:-_ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

gli' aveva ritirato 'il Intquella circos-
.. autlb·stà···del····G·RE-········ 

.......... ç-9.RJ:.Qt .. ..... ..... .... .. .... .... ........ . 
" ., -, 

I l' " . ,,- , 

casa sua e; di primo mattinà,sarebbe ritor-

nsto a 
· .. ··i·· .. ···········A .. ·pro·posl"'e·o-·· .. a:è·i·-·rappor·ti"· ·dtn-GREGORTC .. co'O· .. ·IT···g·riIppo············ 
.................. S.avo.nese.,. ... già .. ho .. .dat.to ... che .o.gni ... setti.!n2.na ... .ric.evev.a ... ll."l ... 

# 

pacco di pratiche da curare a Roma. Que'sta circOstanza 

illi fu riferita dal GREGORIO in una occasione, nelle fes-
.. ····cui····eglT .. ·e·r·g···v·e·nuto .. ·a····Spo·to·rno , 

····a·vev·8···Tàs·cI·a to .. ··iy·fi giio ve Il Q··i':r8·s·co·rsO···fe .. ··fe s-

··············· .. ····t-e·eon··gli··':amiei .. ···modo s-. 
....... .............. .... .... .... .... .. .. 5 ... .. i..l .... e .... e .. . 

pr3 ti che. Fu allora che i l GR2GOPJ:O ::;i di sse-.= che i com-
... . ...... ............. . .................... ..........•...... . ......... '....... . .................................................... . '_l pari, così lui li chiamava, gli affibbianmo oeni setti-

) ! 

........... .. "'!:Tana' un···pa.dco .. ··di····pr::rti·c·he di" que lle"spe'( le r'lùYn"rrit"di'sse 
c· ...... - / • . ...... p..e.r..ò. .... Q.:u.c;.l.e .... ..... l.a ... na.t.ur.Q ..... d.e.LL8 .... •...................... _ ................ . 

Ricordo pnche che il CAPELLO, dopo la prima perQuisizione 
•• - _. - _ •••• __ ••• _. _ •••• _. ___ ••• _ ••• : _! ........ __ "_._04 .... _ _," ......... __ ._ .. _ i· .. _ •.... , ... _ .. ___ - ._- .. -.u. ... 0- _ •..••• ___ .... _._. o •••••• _"', __ • ____ ..... 0 •• _ ......... ! .. -_._ .... 0.- .. _ •• , .,_ 

subito in casa sua nel 1981,mi incaricò di dire al GREGO-
" .',. . . t . 

· .. ··· ... ··········RIO····che····gli"· f' iHfe efs·é····iirfi:f···s c ri t t ur a 'c o fip r6v'àrftébhe'" e ssò .. 
- .' 

..................... .... a.v.eya ... .ac.qui.s.t.r;;.to .... 1.a .. cs;Sa ... .di..Ur.bino .•... .I.o. .... fe.c.i. ... 1.' . .[i m-
( 

besciata, ma il GREGURIu mi che non firmava nulla, 
... r .. ·-----.. · .. __ .... ·_ .. _ ... - -::-.... ...... _._( ..... _ .... _ ... _ ... -_ ... __ .. _ .. --_ .. _--.-· .. ···· .. ·----·---.· .. -··· .. -··"t··---······---···-·······----

perchè.si era già troppo compromesso, con loro. Anche la 

'-......... -....... v-an0 .... .. Bi-.. .. .......... .... ......... : ..................... -.......... -.... . 
. . , . . : :,J C . 6 :. ' J: :- .r .',: . [ : 

_ ... .... __ __ la .. f.3.j;} .... c o . .3..9. __ ..... .... s-
•••• • lo- • _.." •• ',_ • 

trava m6lto amaFeggiato e si sentiva rovinato per essere 
,- ',,' . - I -·····_··1-· .. ······························-··-···-·_----.. --.. -.-.---... - ...... -...... --...... ----.. -.-... -.. -.-..... __ ...... -...... -

stuto cacciato dal Di tutto ciò attri bhui&l3 la --, .. ; , 
t ! ........... ···-···C'o--l-pa"·-a-d·-·t·1:-berto--T-F .. , b:!.;(-:--··cl:T-lì::J--avevgm"fa t t o e nuare'-nt!"tì a . . 

.............. -.. )..Q.eet9 ... .... .... .n9.n. .... ... ..... 9.1.9..wj5! ... _qJì..9..G.;i,. . .. ç.o._ .. s-
se. 

I c --........ ··· ... .. .. - .. --__ ... __ ,..,..-... .. .. ,....--..... __ ..... .. _ .. _._. _____ __ ._ .... _ .. ____ .. __ __ .. 

. /./ . 

l, . 
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... .GRSC-wR.I-l.innCOono-oLi.cioco ... GEJ..LI· .. oe 

la P2 ri confermo qUq.O to già di chi ara tp circa 11 i neo ntre __ .0._00. __ .0_.000_ •. 0 __ .10000 ______ •••• 00. __ • _____ ._.0oo0-t .. _ooo.oo.ooo.o .. oooo.o .. o .•...•.•.•..•••. _ ... ___ .0 •.. _ .• _ •........ 0 ....... . 

GREGORIO. del che il GREC-oRIu, 
_·········--s·e·co·n·d9: q liiiilJo .. mi 

"... ......'.' • ." l .J • " 

___ ... _._J .. .... i. . .9. ... ..c;ti. .. _ 
quel danaro .• Sp invece che GREGORIO partecipav<J con 

__ ... __ .. .. _ ...... ....... _ .... : ... o .... __ · ... ...... o_n ... .. .t.Uu.) .... _ ................................. _ .... 00 .......... . 

n' iosiemeoalla presso llHotel EXcelsior 
.0.00 ........ .. UiYYti"t"erc)"··lii"iù:,;o • . . 

o 11 c "1 GtJT'ror;PTD d',' 0''''-
... 00 •• ____ 0_ JYLJ0 __ pp_ .. _ -llUD-' ... lJr.o.prl.Q .. nl. n .. .J.4..Ul.I..J.W. ... _ ... an .. .Ue, i.l 

do. io gli chiesi notizie su chi ero il GELLI, che costui 
."._ . ___ . .,0._._ ............................•....•..........•• ':' .. ...................................••..... : ......•.................................. ......................................•........•• 

er2 un molto;potente che alloegiav8 in un 
...... ... ···Tero··pi·àho .. .................................. 0.0 ....................... 2§ 

........... _ ... ... .anche .... ch.a ... i.n.- una ... .o.c.casi.cn.e ... i.l ... .G.::ill.GORlu .... si ... .L:lost:rò 
I • t t r 
i lllolto .... prcoccupato e mi disse che er::.:no spari ti dei docu- tl1 

-.o.ooo .. T .... .. .. ... .. .. · .. .... 
..... -1 ... _ ............. _ ....... 0 .............. -..... 0 ........... 0 .. 0 ..... 0 .. 0 ...................... 0 ....... 0 ......... _ ........ 0 ..................................... ..................... , C/'J 

sidente dal quale 1um solo avavu accesso. Con cio \ . . .ç/ 
0.0." ···\ .. i·!1·tendere···che···la· .. ·responsabilità· .. del-la .. spariziQn€- .. , 

......... ) i . '-.. ' 
. ....... 

... -......... oooQui-rirra-i-e·; .. ebbi .. ··occaBione···di' .. ·in'C·o·n"trare-"-ìfit"-:orio"'oOR1:ANnI 9 -_ ... o ... _ .. _ ..... Lo-'.O'EIs.AN.DI. .. _s.i .... ... .... dL_Q.JJQ.nJi.Q .... g;r.Qo.o.!?!J.9.çg.E3§.Q ... a 
Gregorio et qUapSi pensando forte tra sè, disse di aver 

... 0 ............. 0 .................... _ ...... 0 ... _0 .... 0 ....... -............... 0 .... _ ....... 0 ......... 0 ..... _-....... 0.-_ ........... 0 ....................... 0 ................ 0 ..... 00.... N 
avvertito il Gregorio che con gente savor:ese avrege . . z 

-... -... oo ... o· .. ·be·· .. fa·t'to···lifiEi .. .. ffl 

t ... _ .... 0 ......... .tioni, ..... i.v-i. ... c.o.m.p.re.s.'a.-la ... .P2., .... che .... lo .... ... .ro.v.i.o.a.to .• o ... .Fu 

in' quella occasione che L'ORLANDI mi fece il discorso sul 

giuremento nella bara, discorso che ho già riferito 
.. o .. _ ........ o-oeo .. opaorIò .. ··iii'ii'che· .. tn .... m:o-cfo-g·e·ne·r·l'c-o .. ·der-ci'o·cume'ii'tT·o·ch'e····erariò·· 

_ ... o .............. spar-i.ti ... ... ....... IO .. oapi.i-.. ·-i·n ... .que.lla ... .... ch.e 

... o ..... o ... o ..... .... .. ••• .... .. ... .... ..... .. C!.E;.C1dt1 .... .... t:lo. n 
esclusi t in cuor che vi ·fosse una certa respoBsabi li 

.. _ ........ _ ... _._ ..... _."._._ .... _ ............. ... _ ............... _ ... _ .................... - ........................................ __ .............. _ .............................................. . 
tà dello stesso considerqzione la feci 

... -o·· .. ··· .. -··c-al-leogondo····que·l-ahe· .. 1ri .... o·"eva· .. ·det·to-°iol·"Gn:EGORIO"·(j ···suo···te m-. 
_ .... o .. o .......... J)Q.o .. e. ... qu.e.ll.o_ .. cha .. J!+i .... s..t.Qoy.oQ ... _d.i.ç.e.u.dQ ... in .. <lue1 ... a).Qpent Q .. 1.. 'O r 1.5.l n-
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Dopo essere stato in uno dei suoi 
_ ••••••••••••••••••••• ·0 ....... _ ••••••• _._._ ••••••••• _ ••••• __ •••••• _ ••••••• _ •• __ .. ___ •••• _ ••••• _._ •• _ ••••••• ••• 1_ ...... _._ .. _ .......... _ ...... _ .•.. ....--

,. consue 'th:.sf'oghi , :,il.\·GREGORlO .EH3p@re, etato in-" 
.. s-

... ,.. ..... : .... .. -tn-eo-r:rtro-ehe-· 

... : .. ..... ..... P.9 .. çht ... . ... ... ..... • 
Mi precisò che:.egli era. ta'to a cena: dal Presiden-

te Pertini' dopo lqi aua cacciata dal Quirinale, etìhè in quel 
.......... ·····"1"à···Ò·c·càs·icHfe····e:gtr···sr-eri:c"lan:fe"l'ftat·o--cYOO···t·t···"1;re·st·d·en·t·e····pe-r-

........ . ...... c.hè .... lo .... 6l.Sle.Y.a_.c..a.c.c.iata., . .a._.c.ausa . .della..s\l8-.. .a.IJ;p.ar.tene.n..z.a_.all a 
P2, mentre il' generale MACClill"ICO, sebbene fos-................................................................... -............ _ .. _ ........ ; ........... _ .............. _ ........... _ .............................................. -. 

O .se anch'egli un P2, era rimasto al suo poste:. Iotendo pre--N····· ········c· fa àf·e····chè·To····fI"ferfsc·o·····sCiTt·aiit·o····c'fsEi"···de·t·t·e·jii····daT .. GF.E"GOPJ O 

..... oo-n·f-€-r-ill{).···.c h e 
Cf) 

i l GREGORIO disse espressamente che IL-\CCANI CO va O .................................................................. _ ... -...................................... _ .............................................. -.................................... _ .. . -U alla P2. -li: ·················Rl·co·rdo····anch"e····ch·e·····cfo·p·o····gIa····c·aC·cI·a·fa·····dEir···GRE·GOFl·O· .. i-

• iì . I 
<,' f ::n-
Cf) .......................................................................... ···············r·····················_················ ..................................•.................. - ... __ ... 

dosi alle sue -Cl 

...J < Z 

_················Sempre···a····pro·p·o·si"to····di-:· .. .. ··e····d·e·l·· .. com:poT"t-arnento 

_ ............... de.1...0.AE.ELLO .... n.ei._.cQnfr.o.u.ti. .. .... F..e.r.t.l.ni .•.. 
do che il gregorio,spiegàndomi aavonese, 

......................................................................................................................................................... _ ........................................ -....... .. 
mi dil1eva sempre che Albe.rto TEAROO era la Clente mentre 

E-;' .. ··· .............. -

_ .............. .P.er .... e.seUlpio., .... .... cÀ6-UJ:..a-. .\JO.J..ta, .... ... .i:.L-Pres.i,... 

dente Pertini:.eraalla Presidenza della Camera, egli si 
_._ ••••••• 1( •••••••.••.••••••.••••• --. __ .--... _-_ •••••••••.••••• _ •••• -...... _ ••••••• _.- ••• - ... ••••• _ •• ••••• --••• .••• _ •• _-_._--._--._--- ••.••• _----_. 

era pre.s·entato a'Savona ad una della:rederazione 
.. ·ma·:··i aYe to'vI,ii-:'--ìlGREGO RI O 

• 
··_····-·· .. ·mi-... -feee···eapi-re ehe···1!oi"O'--i-i-·{}tAPELLo ptrÌle.8 a ver.e 

_ ... _ ........... gt .. .... .. .... .. _-_ ..... _----.. _-_ .. ---' ... _ ......... _ .. _ ..... _-
, Nonostante: quanto ho appena. detto, non credo che l'Orlando, 

. , sebbene molte cose della P2, Ile ·:facesse parte, 
.. 

......... __ ... .... Q.Q.n.fr.Q.n.t.i .. .•... .E..!.._..e.e.rt.o . ....c.o...w..un.qu.e 
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...... _ ... .. .. .. .. .... ..... .. (t ...... _ 
_ .. -' C'. " il ,"t,GREGORIO mi Baeche aveva ù.x.r:ic di ria v-_.-_ .. _ ........ _ .. _--_ .. _ ... _----_ .. _-----_. __ ... _ ..... -.-.............................. _ ............................ .. 

t"vicinare di-Alberto Teerdo,' senaa 
.. 1-n"t"e·nt"o·--perc·t.I'è-·X'E1tROO'''hotr'''n'El'''V'o'l'e'va 

• , . ,;j .li' • ORlA).TT\À .,;j , , • f·.da h' .. _ ....... _ ..... __ .. .. _.. __ .u.uw.,.,. ... ... 118._.pe.:!c e 

lo consi derava un·;àeone, ed un chiacchierone. 
·--··_·----r----.. ----------·_·_---·_·-·--_·-···-------.. --.. --.... ------.-... ----.. ---....... -----.---.... -- ....... ---.. --.. -- ... ----.. -....... ----- ......... ---.. ---.... --

: Nell.e conversazioni; famiglia? alle quali io ero Clol-
_ ..... · .. · ...... · .. l· .. -t·O· .. .. 'p·re .. se-rile·;-:lT .. GREGOm:o .. · .. p·az .. la'is .... àpe·S'so····di···ùii···c e r-

I . 
--...... - .. .. ... ... .Di ... .qua.sto·.··QRT2. 

LANI GREGORIO e -la /lloglie, parlavE:no molto in _ ...... __ ............................................................................................•................. __ .......................... -.................................................... __ .. . 

mi a presenza. ma io' no n ri cordo dei fatti' preci si • 
.... ··· ...... · .. · .. ··So·rlo .... ·c·o·iii,in·que···ben .·certo 

... · ...... ·_· .... f'1o·a .... so-·l-&· .. .. iUEI·--ane·he· .. ·de-l:le .... mo-gl·i·e· ..... Que,at-a .. ··· .. 
I 

....... _._ .... _ ... ... .... .... .. .. .... ..... d.:f3.i. ..... .. _ 
di viva cordialità con gli uomini o che 

······ .. ·· .. ·· .. · .. .. .. e·· .. .. .. ..... .. 
.... · .. '· .. ·portava··:·sempre· .. 'die·tro· ... ······ .... · ...... ·-.... · .................................................................... . 

.............. $.9 .... .... çhEil .... .... O .... .... ..... .... ....... 

di Venezia, del qua'l€< non ricordo il nome. Il Gregorio 
si recò più volte a Venzia, anche per delle' gite, e 

.... · .... ··· .. · .. · .... ·ri'·co·r·a·o .... 'cbà .. ·iii .. Urià .... c)oca sio,né·: .. iT·.···GREGORIO···iiii'·'fè·ce .. .... · .. 

· ............... -..... -ds·re ... un ... ·fil.m;i..n.o.,. ... :.fi.lm:i..no.-.niJ.l ... .qu2.1e.-.v.i ... .er-f.:. ... élnche, .. 1.'.OR;;; .. 

. t LANDI. c I 

•• •••• _ •••• _ ••••• _._ •• ___ •••• _._._ ••• _. __ ••••• _ •••••• u_ ••••• __ •••• _ ••••••• __ • __ ••• __ •• ___ ••••••••••••••• _ ••••••••••••• __ ............................................ _. __ ••• ___ •• _." 

I l GREGORIO si recava -ahehe a caecia nell' ?;:lessandrino, 
···· ........ · .... ··· .. ·o·ve·· .. drce·;:i2." .. .. .... pe:rl3o·os·g-gi .. ··i'mpòrtiiiti····e·· .. d:'i 

. ··,-.. ······ .... · .... vu·i·,··Ìl-t;f1 .. ··r-i·1}G:l?-tÌG·-;b·.'-flt'till-i··.,,··· ... , .. , ....... " .................. , ........ 'i .... , ...................... , ........ , ................. . 

.... _ .................. ..... .... .... .. ..... ... Ile1. .... .. di 
'.: Sarteano (S1'.)' e una volta mL\portò con: s.è. 'mentre 

eravamo a caccia mi diss.e che :in ..quel . .egli a-. ( 
........ · .... · ..... veva .. ·un·;-gIr'amìp· .. è1mi·co·,···· che···poiieva"andare··avanti····ed···in- .. 

........................ ..... Q.1à.P·:q .... .... çq .... .. ..... ...... 
.' • 1 la 'professione .di:porta;'valori· per conto di grosse per-

t ' sonalità .. disse quindi che questa persona veniva anche 
·:' .......... ·· .. ·· .. \itiTi·ziàta .... còme .. 'co·ii:ùrÙ3i3S0· 'Viagg:i.atòrs" p'èr"iTtra ffico ... 

.................... .dL . .val.ut.a .... Si .. . .anni.. 19.78 ... 79 ed i L GREGORIO 
.... ?? / 

• L..... // Il <1 3 V 3, q u e s t a p e r s o n a c i t:'J n d o la c o n i l r:'Il c di 
/-. .- .. " I -

! /. r 
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___ ............ bat:t.eai.m.o..,-m.2_.l..o-.. QQ-Q-.. .al.(j)-.. J.o .... r.i.QO-F-d0-,,··· .......... -_ .. - ........ _ ... - .. __ .. _ ............ . 

lo ce ne b b i l' O RL __ a .... ..... 9 0-. __ .---
me ho. già detto, conobbÉ purs il TEARDO, che una sera 

--·-·-·piis·S-ò·-di-li-ri1 si eme-'-àT-li5RGHì-;-è 
_··-.... ·.-··-iì-i ... ·una--Ra-n-ge Re 'Jer---eo-l&re-···b-:i:-afreO·.-.. -r .... tre-····proveni·VClno .. ·· ... ·····-

da Rema e depo essersi fermati un pe .. ... .... ......... _ .. _ ..... _._. __ .. _ ... _-_.-._.--_._ .. _---.... -------_._-------.---_ ... _---_ ....... --_._--._--- . 

sere il viaggio per Savena. 
Ul timamente su consi.glio del mie legale io sono. nue-

·················-va-oen-te····en·tra-to-··i·n-·c<rsa-··e····ho····fattu····c·ambi·are····'tUt·'C'e···Te·······_-

................. .. ..... lIl,él .... P .. Q.rl ... }:],q .... ..... Q9G.u.ill.,en.i;.i .... o ..... al.t.ro ... ,.c.he .... .... .. 
tessero far ritenere una utilizzazione della casa per 
scepi diversi dalla vacanza. Vi erano molti letti e la 

:;ti ..... 
te 
Z 

······· .. .. :·C()'n .... maggiore ·prèci·sio·ne····chi·· ...... ··· 
. m 

............... ..fr.e.quent..av.a. ... la ... casa ... è .. .i.L.co.nta.din.o. .... ch.e ... si ... .... a .. ·-EBi·s.tG- o 
'. I, . ..... 

J/ LUNGHI, o ppure i l si rìrìaco di Urbi no., .... ..... ..... CJ) ....... __ ................................................................................ ,........................................... . >-
insieme al fratello Edgardo, possiede una casa nelle < 

........ i irùi e diate'" vi cinaiize· .. ed· .. èra·ai61to .. "àmfCo·cfel .. ...... · .. · 
······· .. ·Se-· .. anche .. -c-he .. ··il····GREOORI{) .. ·ha·· .. fa·t·to····mo·l·ti· .. f'avo-ri·· .. ai· .. ·du-e· .. · .. · I 

"Ij fratelli. .................................................... "Ij ..... 
(j -A proposito della ATEX, trattasi di un nome 
O 

che io. non conoscevo prima di averlo visto sui giorne- -CJ) 
_ .. ······· .... · .. ·li ..... Putt·avi·a··mi···TIb·cordo· .. Jlerfett.",mente .. ··ch'e· .. eAPELLLO .. un·a .. ·- ;ci 
._ ............... ..... CJ?.L .. .. .... J.9.I.9. .... .. v..§.D.9 .... .. tQ ..... d.e.J.le ... q 1.10. t.e ......... . 

so ci etari e a l GREGORIO o, per diEtre megli.o I mi di sse 
_____ . __ . __ . ___ .. ____ .. __ ........... _ ......... __ .... __ .. ---.--0-.-.-._·_--------.---_-_0· .. -·-.-·_·-··_·_----_________ .. _. _________________________ . _________ ... _. ______ ........ ______ ... __ .. ___ •. 

che le avevano. fatto socio della loro società. Ciò mi 
·········· .. · .. ···fu···d·e·tto· .... .. ·CltPELL·O···nel· .. ·lugl1·6 .... .;;;·· .. .... dè·l· .. ·1980·; .. ··q:iIàrf 

N ..... 
O 
Z 
tI:! 

................... do .... i.o .... ,V,e.nni .... a ... B.p.o.t.o.rno-.... Ri.co.r.d.o ... ..allche. .... di. .. av..ex ... .aenti.to..,. .... un a 
volt, la del GREGORIO, dire che l'avevano. fatte xoc« 
socia di una società ma che non ancora aveva incassato , 

··· .... ·· .. · .. ·· .... a .. .. :··· .. ··········· .................................................................................................................................... . 

................... L .... C. ... .. ··.·· .. · ......... · .. ·· .. · .. ·· .. · .............................. . 
-- .... ..... .. · ....................... ... ) ........................... .. 

. _ .. _ ............... -..... ....... .. . _ ................. ............ _.. .- .=.;-
_.-.......................... -........... -.................. -.; ......... __ ... -.... -........... _ ........ .. : ..... . .a.;cc-. ç . /..-fL-/, 
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.' ESAME 
Di TES11MONIO SENZA GIURAMENTO· 

Ari. 357 Cod. proc. pen.: 

L'anno: millenovecento Q·tt·an·t·aqu.A·t·:tro- il giorno -.··9·········· .. ·······_ .. ········ .. ······· .. ······· 

del mesefli :.·getUl-ai·Q·······.· .. ·.·····_··· .. .. ··.········_ ............................ - alle ore····l6-·,40· .. _······················ 

in . .,. .... _ ............................... . 

. Avanti eH NoI .• G..:.I .• -... Dr .•...... Franean.tonio.--GRANE20-............................................ . 

assistiti dal -br.i.gadier.e .... CORl4\-DO ... Giuseppa ................................... : .. 

È comparso il' testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente 

dell' articolo 357 del çodice di procedura penale, l'obbligo di dire (Uua la .. 
verità null' altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa 

Anticipate L. .... . ... ... ............. testimonianza. 

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

···GHIN'OI .... Ra·l.dò., ..... na.to .... a .... G.enova .... ..... 21/7/1.92.1 ..... ed ... ivi .. re-··:··· 

sident.e .... v-i-a: ... F ... .... •...................................................................................... 

. Sono, .. en.tr.a.to.-ne.l.l.a .... s.ocie.tà.-ATEX.. ... quando .... ques.ta ... era ... già. 

cos.ti.tui.ta···su ..... suggerimen.to ..... dL·41ber.t.o .... TEARDO., ..... che ... io ..... 

conoscevo .... .da .. : .. tem.po .... per .... ragi.oné .... p.oli.tiche., .... .f.in .... da .... quan,-

.do .... e.g.J..i .... era ... .entra.to .... a ... .f.ar .... p.ar.te .... del .... grup.p.o .... di ... Giusep.",. .. 

. pe .... MA.CHIAVELLI., ...... gruppo. .... .... ..... ... .fac..evo ..... parte .• 

Ave.vo ... .chie.s.to .... qualche .... suggerimento .... ad ... Albe.r.to ..... TEARDO ..... . 

perchè .... intende.vo .... imp.egnar.e .... una .... parte ..... ... mia ... .. 

. daz.i.one .... di .... dirigEn.te .... delTa .... T.talimpi.an.ti .•..... ll .... 'lEARD..Q .... mi .. 
disse .... che .... alcuni .... .... di ..... p.ar.titQ .... ave:v.anQ .... c..Qsti .. 

.. to ... ;la .... s.ocle.t.a ... ATEX .... c.he ..... do.vev.a .... lavQrare ..... n.e.1.l .. • ... 

.por.i .... e .. _io. .... pensai .. : .. di ... .m.e.ttere ..... una .... mia .... Q,UQ.t.a .... s.Q.t.t.9..?.ç;r.i .. -::: ...... . 
d . '1' " d"' ...... , " . I . O .ven o .... per.... . ... .l.mp.or.to ..... .l. ..... c.l.nq.ue ..... -.w.,f,.lQn.l .. p. .•....••. n.. .... ..... pç.ç.ç,\.$:1, .... 

ne ..... in ... c.ui ... .mi .. : .. tro:v.avo ..... a ..... Ro.m.a ... ,per. ..... l.a .. _mi.a ..... a..:tt.i.y.t. .. .... gt. .......... . 
-Ma ' "d 11 . T l· { • .Gran.... estro ..... ag:g.l..unto ..... e . :.a ... .Mas..s.Qne.r..l.a ..... ..,.ta .... lM.p. ...... .. 

. . 1az.zQ. ... Gius.tiniani.l ..... fui .... ,ac.c.Qmp.agn..a.t9 ... J1Qn .. .. ..... 4.@ ..... .... ...... . 
.no.ia{.o ..... o ..... da: .. :.un: ... c.òmmerci.a1is.t.a .... ..... 1.9-..... .. ...... . 
. .... in: .... acui. .... .... .. .... .... .... .. .. 
nC?n .... s:v.o.lse .... mai ..... al.c.una .. ..... .. ... ........ . 

Firenze' Mouon . »3 
.. quan.t.o .... mi .... ri.sul.t.&.a .•..... ...... T.e.$.t .... ,;l.çgn.t9 .. ... .... 
le persone che si interessavano della società e cioè 
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BORGHI .... ,Mar.cell.o .... e .. Rober.t.Q .... SICCARDI ... non .. erano .... ··assQ.lu-. ........................ -

tamente in grado, per mancanza di professionalità, di 
........................................................................... -........ . ................... . 

svolgere l'attività cui erano preposti. A conferma di 
que s t6 mi oèlsòspet .. 

dopo il···quale··mi··ch·iesero····di·····in·tegrare·la,··qua·t·a··p .. ·meglio···· 

la ... .. ... .. ... .. .. .... ...... . . 
e in una riunione tenuta pressoRnQ studio, molto tempo 

................... " .... -.... .................... ................... . .......... . 
dopo la mia decisione mi fu rimporsata integralmente la 
mia quo tainizialedi··cinq-ue····m±li·oni;·· ··amezzo··di· quattro 

as se gn i.. ... <:l. L "t:9.C:::0 ... ... I ........ d çl ... . 

TESTA Mauro, da DEDOMINICIS e da Marina ZUGNONI. Questi 
...........................•. ... 

sono iN nomi che ricordo. 

ma nol'),o .ricQr49. ... ò,a ..... ç.bti ... che. .... .l.a ... .A'I'EX .... I.Utlzi.on.ava .... anche. come 
in Roma, e cioè in pratica come ufficio di at-

tività"politica del gruppo. :frattavasi di una voce che 
non che··TÒsappiò.;·· BonfurOnO'" 
mai .1lénu.te .... xiuniom ...................... . 

è vero che a quell'epoca Enrico MANCA era 
Ministro del Commercio con ed è anche vero che 
MANCA era. ri16:ft6Vic:Ll'lo'H aHTEARDb, 
espressamente··<ii·uncollegamen·to····tra····le····funzioni···Mini-···· 
steriali del MANCAW e la costituzionè della società. 

•• .......... •••• • ........................ _........ •• • o •• _ •••••••••••••••••••• _............... •• ••••••••• ..... • •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Trattasi di un collegamento che, a rigor di logica, non 
posso nè escludere nè aonfermare·.· 
Ignoro·····del··t1iuto 'l"eventu-ale'attivi"tà'svolta in quel- . 
l' ambiJ() ... cléi ..... f.!éillc:() ..... ..... .... .. J.9._ ... ç.9n.9..QP.i. ..... 
casionalmente all'botel PAAZA, perchè presentatomi da 
qualcuno che non ben ricordo. Trattavasi comunque, di 

.. , 
era un .... c.o.mp.agll.o ..... e .... che ... PQ.t.ev:o ..... dar.gli.del ..... .tu. •..... LQ .... vi.di ... Ull .... H 

paio di volte sempre servizievole e disponibile all'ap-
parenza, ma nulla so della sua concreta attività. Il 
PLAZA t i 
soci alistLevi .. soggiornav.a ... abi.tualmente .il.Mini s. tre 
DE MICHELIS. 

I 

'\ 
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CAPELLO, BORDERO, TESTA, AMANDOLA. CARREGA ed ALLOSIA.* 
N on···s·o .. 
s a····famigl ia···di···TEAiIDO···a:d···acce'Z-l:one···del···ni·po·te ··"Gi"orgio· .. BUOS-r··;····che 

vi di .. ... .Y.9J . ... ... .... .... çhe. ... i.l ..... TE.ARDQ .... ç.ercaya 
di sistemare. 

··················roman·o···e···pred:l·s·am-e·nte· ··dl····<tueU·cr··dI··-S-aVoh-a···e····di····queTlo-···di·* 

.................. GenQva ... in .. JlÌ.a ... De.· ... Sansoni ...... Ques.t.! .. ul..timo .. .ha .. rappres.en.tato.-p i ù 

che altro un tentativo. lo partecipai soltanto ad un paio 
...............................................••.•.• - .. : ..... :._-_ ....................•.. ; ........... _ .......................................... _ ......................................... . 

di riunioni in occasione di campagne elettorali. 
N ················S6· . Èilie····affualmen fe···queI···T6Ean:··;····dI····pr·c p rTe·fa:···tfàC·U1i····sàvon'e se 

E-< 
Cf) .... 

............... del ... q.ulle .... io .... ignoro. ... il .... ncme .•..... sonO' .. .... o .... per···dir-···meg l i or 
interessavano. come sede di corrente all'assessose CATRAMBONE o ...................................................................... _ .. _ .................................................................................................................... __ .. . 
del comune 4i"Genova. Il MTRAMBONE è diii origine calabrese • ..... u ..... 

\: 
l , ·················mém .... funzioni···di·-1·ivel-d)o-··ele-va-te···5vol·te···ne-gli····anni···novembre 78 

;2 marzo 82 i.o,. ... pÌ1ì .... .. 
O 
;> ufficiale di Alberto TEARDO a! una qualsiasi loggia massoni-< 
Cf) ................. c a 
...... 
Cl ·················legge·· .. 
u.l 

.................. ... .... ... .... ... .... .... ... J). .. z 
ço ...... 
E-< 

TEARDO era all'orecchio del Gran Maestro. 
Ciò mi fu detto dalla stesso BATTELLI • 

.. .. ··········E-s·sere···all··orecch·to····del .... 

_ ................ 9;r.9.-.... T.!.Q.n ... è .... lliù ... p..Qs.,Si.bil.e ....... che ... i.l._.Gran.. .. MaeS:.tr.Q._p.Q.t.ev..a_inizi a-

re direttamente il personaggio. esonerandolo dalla cerimonia 
di iniziazione e non facendolo risultare da alcun 

-_······· .. _·Ty····p·cSssIbiTe·;·····anche····se .... ·i"é5-·iiciii-lO-ci1ITermo-;-'c}1"e--ffi"è"rnoff'-aeJ:-
I 

................. .Gr.ande .. Orien.te ... .f.ac.essero. ... p.arte ... anche-de14 .. .. -I'.2.-di,...Li c i o 
Gelli. Non sono in grado di dire alcunchè sul collegamento 
fra membri della massoneria ùfficiale all'orecchmo del Gran 

_··············MàésTfo···e .. ·T .. appar·fè'ieri·z:e:-·a1Ta--lo ggTa"sè·greta·-dì····ti c i o-'-GELL I t 

.................. proble.ma···sul ... qua.l.e··sta .. 

Parlamentare. 
__ ·-·.·--·· .. ·.·.·-1--·.·····-·.·---.---·····-.···---_·.· __ ···.··.--.. ....... _- ... ----.--.. --.. ---.... .. _-
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.. _ ..1illlQ.r?Y9._çhe _ i . .!!,2.. .. _ ... ........................ _ 

; siden 1;e ad Andora ma ciò è del tutto verosimile con-

siderando,che fu,. durante carriera 
.. .. · .. ··· 

..che ..... .. .. .... ... § .............. _ ...... _ ....... _ .. _ 
Andora. , . --_ .. ----_._--------------.. _----._-... .. ------------_._.-.-.---------- ._._--------.--------.------ .. -.--------
Non conosco PALLAVICINO ed ignoravo che egli fosse il 

.. s"Uocefo· .. "del····Q"fèstcYre .. ................................... -

.S.' ..... person.a ... che ... ho ... inc.o.mtrata ... p.iù ... vQl.te .... e .. cbe ... ho ... vi.$ . .t:o ... . 
.. ",C • .. ._ 

partecipare, più voI te, a ri unioni eletto-
..... ----- ... --... -----.-0·--.-----.. ---..... -........ --.-.. ---.-.---.-.-.. -..... .• _ .... -._.v ..• -..• _ .•.•......... .,.. .....•............. _ .......... _ ......••.....•................ _ ........ -. 

rali .del gruppo di Alberto TEARDO? a.Genova e ad An-
-·d(Jra .... o· .. ParlciIldò·.··· 

di·ri·uni0l)i- .. ·intendo riferirmi a··queg1i.inCOJ!ItrL .. 

bastanza ristretti di persone dove. si elaborava la 
...... -........... _ ................... _ ........................ -............... _.-_ .. , ...... _ ........... _ .......................... _ ............ -_ ...................... . 

strategia Trattavasi di incontri in pre-
··sen·za····(i:C··Aib·e·r·t·o·: ... ... ··N6n·· .. so ···Iri···ci'iiàli·· aettori····il···· .. ···· 
···MOLTNARI· .. ·s-vol-ges·se··l··'·a·ttiv·ita··di· .. proselitimmo·elet-

.. .. .... .. __ ... 
riunioni. lo non ho avuto ai:tri con lui al tri 

................................ _ ..... . .. ............................. _ ................... . 
ti se non quelli di nomnale conoscenza, peraltro'moi:": 

···to_·rarL· .. ·· ...... ·· .. · .. ··· .... ······ ..... ......... .............................. . .. . 
.. IgnD.rQ .... s.e ... i.l ... NP.4+.NARi[I loggia massenica; IZRX-

................. ". .......... •• ......... ••••• • ............... , •• 0 .................... .. 

Sono a conoscenza dell'esisteBza del-

la loggia Carnea. che non appartiene all'obbedienza di 

··pal#ai·z;ij .. . 

.. edei .. suoi ... par.teci.p.an.ti .•. rigorosarne.pte. al 

di .fuori da tutte le attivi tà massoniche non facenti 

.capo al Grande Oriente d'Italia •. 
. ·; .. .. .. aàlTr·ttalTmp·fanti .. ·aIla .. ·fine· .. de11'978 ";er .. . 

·iSup-eramen·t-o··.·dèlquan·wsimQ-. .anno ... di .... a.ttillità. ... e .. ;po.cQ .... dQ:-:- .... . 

. po ùi fu un 'periodo di allentamento dei miei rapporti ..... . ......... ................................... : ... _-... ................ : ....... -.. : ........... ' .. , ...... , : ............ _...... ...... ........ . .......... ; .. 

con Alberto TEARDO, allentamento cagionato da diver-
· .. .. ··suiia·· .. 
'- dinuovo··a"luiesi-·è·-creatonuov-amen te···la .. collabo..- . 

.... .razione fra noi'. in coincidenza dell' elaborazione del 
• • ............................ _ ... _ ••••• --.· .. 0 ••• _ .................................... ,_.. • ••• _ ............................. __ ••• _ •••••• 

progetto integrato per i porti liguri. settore nel 

quale credevo e credo e che ha tratte origine da lÙmCll 



Z 
O ..... 
N 
:::> 
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.... : ........................ uno .. ,s.tudio. .. 

.............................. __ .. __ .. .. 
Presidell te .dell:a Regione';' per favorire un ri'avVicina-

.. ì'aitreddam:en'to·-·dr·-r_ap-

.................. .... .. ... .... ...... c.Qme ... dire •.... risen-
timento,'perchè l'Italimpianti era rimasta bruciata o 

.... ....... ............ -.... __ ..... __ . _ ............ --.......... _---._ ............ -.-..... _ ...................... __ ........•... -.. -- ...... _-._- _. 
··························iTI·eglio non si era resa aggiudicataria della gara d'appal-

........ m····· .. · .... ·· .. ··t(')···p-er-i·l:· .. a 

............................. y.éA:t. __ ... ... qJJ.ali!_ ... ay.e.v.a ... p-ar.teci.pa.to-,--__ 
credo. Che questo' fosse il motivo del risentimento mi fu* 

.. _---_ .... _. __ ... _-- .. __ ._ .... -.. _ .. _-.-.. _--.. -_ ... --.. __ ....... ------_ ..... _-_. __ ... _-_ .. -.: .... _._--_ .. __ ..... -_ ... __ ._-_ ......... _----_ ..... ---_ ................. _ .. -_ .... _--._-_ .. . 
detto dalmn amministratore delegato ing. 

-........................ , 
" d' +..-., .. " "., f '-d E-< _ .................... _ .... mJ..... lss.e_.,s.Q .J-Q.U.1...I..Lo-= •••• .. ·uorl··· . a··-questo·--aff·are 

• CI) 

- cui tenevamo molto" e, ho pensato io,sia perchè si trat-O ........................................ -.............. - ....... -.. --.......................... -......... -... -................................................... -........ -........ -..... - ............ . u tava di tà specifica dell' imF:resa sia si 
··························· .. .. ····:· .. ······· .. ················ .. ·· .......... -.. -... -. .-............. : .. 

) ................... -....... .Non ... conosco ... ll:i.·t·tor.-i-O···.QRLAND1···-Q····al·men-e·,····ge····anche···Toa· .. ave s-

si incontrato, non so chi sia • . -........... -.................................................. -.... __ ............. ------_.- -.................. -.. _ ................................... -.... -- ........................ __ . __ ............... . 
A QUESTO punto interviene il P.M. dr. Giuseppe STIPO. 

...... 
te 

Q -...... ·.·············· .... Don·-·Antonio.·-·············----.--.--............. --...... --... -.-..................... -.-..... -.-----.-......... --.-.... -...... -.. . 

............................ .... .. .. __ !;g __ .. .... CA-
VIGLIA, che ho conosciuto in regione. 

A.D.R. - BOLZONI, come mi fa presente la S.V. era un 
·····························un···maes·tro-··venerabi·le····della····loggi·a···XX···-g·ettemb-re-··di····Savona 

- j 

h· è ". l' "AO o "1 _ ................. _ .. _ ..... .. J;._; .. ..... _ .... S .. t..atQ .. __ $..Qs._t.l-.. .......... _ .. P_ ... _.l._ 

suo arresto. Conosco Aldo CHIARLE come appartenente al 

gruppo TEARDO ed esronente del giornale LIGURIA OGGI. 
.. ax"i-éilld. 

i 
____ •••••• u_ •• ___ ......... CQnQs$:.ev.o .... an.che ___ Àllg.elo._.BENAZZ.D...che_.Y.ede.1lCl:in._.Reg j on e 

al seguito di TEARDO. Il BENAZZO, inoltre è membro del _ ..... .... _ ............ -... _ ... -.---.----_ .. _-----.-.. -_ ... _ .. ------------------_._ ... _ .... _------------------------------------
consèglio di amministrazione della S.r.l. 

- ....... u··· .. ·---·--·'aéTl"a:-·q"Ualél:o--·sono·--.iiiiiiiiti1str-a-toreu-del . . 
-... -....... --... - ...... -.delàa .. -q-ua..1e ... .esi.s.te ... ag·l-i .. -a-t.t.i-.. :un ... v-erbale-.. del-la···guar-di-a-

____ . ___ . __ ........ .... ... .. .. .... .. 
soc ietà sono soci: -Andrea BIAMONTI, RIVAROLI Werner c.' 
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............................ . 

ria,. emanazione, della cassa di. Risparmio di Genova .. __ ...... ___ .-:_ ... _ .... ___ ._-:-_ .• _ .. ___ ... __ ._ .. __ ._._. ___ .------or--_.' .... __ ............ -_ .. __ ..... _ .......... __ . __ .. __ .. .. _.-_. __ o_o _____ • ________ ••• ______ ._ 

c.lnDe risuIta';agli ' . .. . . .. 

_ .. .... ··'-·-_ ......................... -

.. :: ... 1;9 comé .. .................... -....... _ ....... . 
allo scopo' di fargli· gua---_._ ......... _----.. -...................... _ ......... -_ ... _--_ .. __ .... -------,--._-_ .............. : ........•........... _-.......... -... _-_ ........ __ ............. _--_.-.--- .... -----... 

dagnare il geJtone di·p.resenza. 

mi.Q ... .amicQ ... .EaQlo .... GI.OMEnl.:,. ... .1:iJ;Olare ... .di: ... .. .di.: ..... ··_.·· .. ················_·_···· 

trasporti, ho occasionalmente'partecipato ad una· 
......•................•.........•.......••••.•......•..•• __ •••••......•......••••..•••••. -4 ....••.••.•..•......•••......•.•..•......•..............• 

riunione membri costituent1 del'suddetto con-
sòrziOfi"per"-Uri"'pàrere" .. sO'--·che··e-·····_·········-... -.. -... -- .. -.. -..... _ ... 
PresidIm.te ... BOTTINO.,Luigi .... -. _ ..... --.- .... _ .. 

.. .... .... .... .. te ... __ ........ _ ...... _ ....... _ .... _ .... _ .. __ ._ 
Genova. ..' . r i 

! ........ -. . ................ -. . .-- .. -........ ! ................................ "',' .......................... -.- ...... "- -..... -.................. . 
L ... C.S. alle ore 21,40. . . '.). , 

. .. .... j' .......... . 
. ....... -.. ..... ... . ./ ...... .......... ... .. -... .. ; ......... . 

// -_/ I l······· 
............. _ ...... _. __ ._.. .>1\- ........... " ( ( . ':. ' 

, l./:ì\: I 
L- . 

...... __ .......... -- .............. ; .......... _ ................... _ ....... j-.-\ .. __ ............ ............. . 

... _-.- ...•......... _ ......... : .. : .. _-._ .... ....•.•. -.• - .... ... .r-..........•.••. _-.......... •........•...... ---.... _ •...........................•... 

..... -................. _ ......................... _ ..... ...................................................................... ; ....... . 
. '. '. 

............... . ...... ...... q.... ...•............. . ........... . 
_ ••••••• _ ..... _ •••••• _ .............. o ••• A.'_""'_". o ••• "_' •••••• • ._0 ... _ .•..... _._ ..•...•...•. _ •.•............ _ .... _ ..... _ .. 
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TRIBunnLE DI snuonn 
UFFICIO ISTRUZIONE 

Risposta a nota n.2207/CP2 . 
Oggetto .................. __ . __ ................... ____ .. __ ................... . 

Savona, li ........ ! ...... __ ........................... . del 21/2/1984. 

Alla Commissione Parlamentare di Inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

= R O 11 A = 

In risposta alla nota in oggetto e a completamento della 
documentazione già inviata, trasmetto copia autentica dei se-
guenti atti e documenti: 
1)- interrogatorio di GREGORIO Francesco in data 15/6/1983 e 

in data 5/1/1984; 
2)- testimonianza di MOLINARI Arrigo in data 2/3/1984 e in da 

ta 24/3/1984, già Vice-Questore di Genova ed attualmente-
Questore di Nuoro; 

3)- testimonianza di GHINOI Raldo, gran maestro aggiunto del-
la Massoneria Italiana in data 9/1/1984; 

4)- interrogatorio di TEARDO Alberto in data 16/4/1984; 
5)- rapporto del Comandante del Gruppo Carabini eri di Savona 

n.425/53-1-83 del 12/3/1984; 
6)- rapporto del Comandante del Gruppo Carabinieri di Savona 

n.425/53 del 15/2/1984; 
7)- rapporto del Comandante del Gruppo Carabini eri di Savona 

n.0271/34-5 dell'11/4/1984. 

Ossequi. 

UTTORE 
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t ! 

," 

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO • - .:> 1"-N ................. _ .. _ 

L'.DUO mjl1cDOvoceaLo .. B.J ... ....... ___ ...... :............... il giOrDo ..... .1.2_ .... __ ._._. __ ._ ........ . 
(An. 166 Cod. proc. .,....> 
Pr-. Ili del IDC'AIO di .fà.i U@9._._ ............. __ ........ _. ___ ....... _ ..... ad ore u •• ! .. ............... _ .... _ ....... . 

U al"" ....,. • /IUJWw .... 
iD ... .. .. ............................................................... . 

rif> .. ,. di tMn ,. ....-.w • 
li .u ,.-. 

Cjj cJoJe-u «uia4i _ • _I .. ..--111 IlA dJI __ tU jda. 
<i4. "/,,i_, «Ii ... i_ ... .r .. J/&Cio, q .... do ._ __ . 

iUIIutiti dal 6Ottoacritto 1:/ll.o .... ... LLLc:i::L.Q_ ..................... _ ....... . 
Nd /Kocu. -.b.I. òl ci"" p.4 

,. /Koudcn .III ........... r.IMiw .l. È O l" O . d' riAd>c.w- okIU I compan 'imputat aotto In IcaC quale l'iene da Noi im'ilat a 

r,mPuIIll" • 14 .u.c,i"'lU dllw 
<l .. ,It ••• jj .bbM IlIllo ,... UJ.au/I.u&r<j 

j <_JN>Uli • j ..,"' ........... ' dichiarare le proprie generàlità ammonendol delle COWlt"guenze cui si eapone chi 
I 

Art. 15 R. D. 28=5-1931 
N.602: 

I 
ii rifiuta di darle o le dà falae. 

L'imputat riaponde: 
Nel proccdn • .u U 

i Sono e mi .... ..... .. .. .:.: ... . .- .... 
un', h. bnl4 4...J, J .. Ili::" :: 'l' .... !::.?S: .... g.c;D.t':: ..... i.P ... ... yi..:. ... .. .... .... .'t.l..J. ........ . 
Pl .. lo "lIli .ob/H'lIiu dii· urviUo .il,·, 
"", u It4JD SQ/lt>t>t>slo u .Itri pro· 
,.dunn.l' 51 n. riporUUl cora· 
44" n. ndlo SlIJlo o aJr CSÙTO. 

Gli ch,"di, ;'",lIrt, q .... do .. il 
caso, " CJ#ol4 O lo. uorcilGo "I{;ci 
" unoili pubblici. " """li di pubblIC. l 
n",uit4. J. COprI Q .. 'cCJpnto caricA. I 
Pubbli,hl, U Ili. 00010 lt4Ji conlnlli di· I 
1011; Il &r4dJ • • itol. nobili«i. I 

derOf'4UOnl o 4l1r. pv.bblu-h, pJ. 

u.... oaorifj&h •. 

.. .. ..... l:; .... ... .. D.e .. p.1Jt.:::.t.;.. .... .. ... •. -ne!:.. .. ... _. 
svolto servizio mili tare .... uai 

InviLlto poi. a norma dell'arL 171 C. P. P., a dichiarare o ad eleggere domi. 

cilio per le notificazioni. avvertendolo che' iD difetto le noùficazioni saranno effet· 

I tuate mediante deposito nella cancelleria o segreteria, risponde: 
Si depositi in .......... - ........ i 

per giorni ................................... . 

c· ..................................................... . 
Il ................. _ ..................... -.... _ .. 

Lì ..... _ ........................................ _ .... . 
Depo,italo in ....................... . 

_ ................ e falti ,li tJtJ1IU; di 

cui cJlart. 304 qU4ter C.P.P. 

( modificato). 

I .... ... .. ... .. ??:2. .... .. ;:;() ..... .. ................ . 
la 

.a ••••••• •• ••••• ···.·.······-··· .. ••••••••••••••••••••• ••••••• _ •••••• _- •.• _ •. •••••••••••• -

Invitato a aceglierai un difeIUore no. L'u,f.f;q.;..9 ... dè.: ... 
che è stato nomin.ato dif·:'nsore ci' u::ficio l' 

. ........ .... .... ... .. 1 ..... .... ... 
ad avviso e termini. __ . . . 
C .. . d' . l ti' t't h ontestali 1 reaU l CUI a II -----.--- In Il I e I o c e 

mandato cattura 

ha facoltà di non ma clie, a oche le oon risponde, ,j procederà oltre 

nelle indagini atruttorie, dichiara: : .... .. 9 .............. -._ .. 

Il .... _ ... ___ .. _ ...... _ ... _ .. __ . __ .. _ .. .... .... .. .. ... ... ..9g.!}g.::.çg ..... .... .... 

..... ..... .... .... .... .. , ... _p. ... .... t e 

-

ignoro del tutto chi siano .; i ovarl.'1 i e JCiiG 1C.1-
..... _ ........ _ •• -. ........................................................ * ................... _ ••.•••••••••••••••••.•••.•.••• _................. •••• •• . .............. ... 

. ... .... ... ..... 9. .. ;.1..1!, ... !: i .. ... O 

CflÌ è, ed ho incontr:1to soL::. '.'Olt'l li":" :"'\.': .. ::::'.,1;1':'-
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. , . •• . .. .. .. pe;c""il. .... C,ap.ello,.,." .. .che .. ,me ... "l.a.,,, aveva ... , 
... ,,c,h,§ ..... .. fat,t.Q .. ".P.c.r. .. "c.Qns.egnare .. _ 

... .. .. J.g_"9,f,1?:Y.9." ... ... ... e.ro 

.t.?n1J:t.Q" ... Q.,l" .. ... r.iG.pe.,tt,Q, .... de.l .. ..... ist.rut.t.cì,rio ... " .. ,Intc.;-• .:.o 

precisare da 19.000.000 sulìx quale la S.V. ha 
• • •••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••• __ ••••• 0.0 ....................... _ ............................................................................................................... _ ••••••••••• 

i:lterrot;ato coce -:e st non mi fu per l'acouisto delle :::e-........................................................................... _ ..................................................................................................... " ............................. _ ................................................ . 
c. C'....; l i e , come io a· ... evo detto. Ho ..... .... ,;,:tç;ò.a-................................................................................................................................................................................. ............... -

.. J ..... ::j..::l. ..... ::i.,.::" .... ..... ...... ç,Qn .... ll.n ..... altr,Q ... Ls.s.e,gna ... "c.ht.: .... evi..d.e.::ltemen-

-::;e no - è s:;ato sec:ue strEtt o , perchè su di esso la S.V. non mi ha' · ............ _ ..... _.n .................................................................. u ........................................................................................................................................................................ . 

. .. .. J .... .. 9. .. .. 9.gg .. .. .P .. ...... ..... qtl(3.:Ll. .. 'i3:§,,::3 .. e.E::1Q_ ... g.;h. .. 

all' acquisto di una Itan& Ro.,er che io. feci a .:to.11a 1?er conto del ....... _ .................................................................................................................................................................................................................... , .................................... . 

...... .. .. ... ..... ?.-... .... .. I, .... .. .. w.J, ..... .. i.c,o. .... .... ili i 

.f.9:ç.E?y9., .. _J.Q" .. $.çQn.y..Q .. ..... lQ%. .. "",tr..e.t.t,asi., ... del, ... .s.ig.D.I ... .. che ..... lav,ora 

Q. .... l,ay.Q.;r..ay1?: .... ..... la,. ... c.Qnc.e.s.s..ionar.i,a. .. ... di, .. v.ia .... Paisiell.o,.."di 

...... .. ... ... +.?., .. .•. , .. ,m,1 .... 

..... ..... .... P .. <? .. i.: .... ..... ... .. ..... ?.4. .... .. ricor-

.... ..... ... ... ... ... .... .... ..... ... .. _ .. .. .. ,,.mte-
\ 

.. .. .... ...... __ ... ..... .... .. 
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lo il auale mi. 

chç provveduto a fare intestare diversamente le 
.................. _ ............ __ ..................... _ ............. • u ............. _ .... __ •· . _ ........................ _ ••••• , .................................................................... _- •••• __ ........... --

.... .... §Q.9.;hQ .... .... gç.QJJi.$..t.a:t& ... un.9., ... .... ... a .. mi.a ... m.o-

glie. Mia moglie non ha mai riscosso utili da detta società ed ................................................................................................................................................................................................... J ......... . . . 

.... .... ... .. .... .... .... ..... .... ..... . 
.. .... ... ... ..... .. ... ... ;'!.().r1: ... .. A() .... ..... . 

più nulla. :\cn ricordo i nomi degli soci. Ho nagato lire ......... __ .......... _ ............. _ ...................... _ ............................................................................................................. t:: .................. u ••••••••••••••• 

5.C(0.000 all'atto della costituzione Ctella societb. non ho !'!1ai .. ......... ............ ...................................................... ................ .......................................... ........ . .......... , .............................. .. 
.. P ... :: ... t;.' .•• s.· .. o ...... u; .... .•. ..... 2. ... l.· .. r .. :.....' ...... u.' ... i. utile l'l"; i C'oci solt r '1to ur .................. ! ............ u.-.......... :::...................... .. '! ..................... ............... __ =::-__ .. ... . 

od tL"l1. Qi Teardo e, c.ct:do, Si.::cs.rdi e 30rC:'-io :;on ",o !n3.i ...... -............................ -.................................................................................................................................................................. . 

i.me. lira per neSSì.ò.n:3. cporazione • 

5 ... .. .... .... ... .. ... .. .... > 
<.( 
U) .... :j.,J, ... ... .... ... "GG.;i,..9 __ .. §)), .. .... ... .. ............................. .. . \ 
o 

.............. - ..... - ·········· .. · .. ········· .. ···· .. · .. ··o:a:nciéi·si····at:féi····a'elTii"'irit'e'rv'ériiifa"""""'" ....................... .. 
Si il verbale ad ._ •• 21" presenza del F-uJolico : .. i-, 

. ·stero. L'imputato, opportunawente interrogato ùichiara: Q , ......... ---........................... - ............................... --c-....................................................... - ................................... - .......... - .......... . 

: 

re>. I " ... __ .... §:§.f,'ì.QJ.)Jj:;.9. .... gJ ........ -= .. .n .... .... ..... 
"-., -·'."i_ _ 

Massonica denélminata. P2 uni tamente El. Teardo come mi con-. ,. .4.l. •• _ •••••• _ •••••• __ ........................................................... J ...••......... _ ............................. _ ................... .1 ......................... """"'" 
- .. 

testa la S.V •• Ovviamente nOf; ... ù cosa faccia Teardo. Icnoro l'esi-

, 

7 ' 
--\ 
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. ..-1 ...... - 4 -
-( .... -. . 

lo non hc' privayamente e scp:"1ratamente ... __ .. _ " /.- .... _.-

.••• •••••••••••••• .. ___ • __ •••• ........... _ ••••• __ ••••••••. _ ••. ••••••• _. __ ••• _ •• _ •• •• _-'0 

vidi alla Camera una o due volteJin _ ................ !. ....... ____ G. ... ____ .• ••.. __ .. __ .. _ .• o ••• 00.0_0 .. _ .. · .. ·.0_._ ... · ... · ••• _._ ... · __ ····.·._.· •...•.. _ ......•... 0._ .. ___ ...•. __ -

epooa che al momento non mi ricordo. già stato 
•••• < ........ , ••• ' •• H''' .................. _., ........ ...... u ... _ •••••••••••• _ ....... _ ........ _ •••••• _ ........ •• .•• J ••• ............ __ •• _._ ................................ ___ .. .. , 
ÌiiEei:ì'ògatò ààl Consigliere Istruttore Ce:udillò ciel ±ribunale .......................... _ ..... _ ..... _ ... -.... -... .......... _._._ ..... _. __ ._ .... _ .... _ ...... __ .......... -.. __ ._ ..... ---- .. __ ._ ............................................. . . 

. .... .... .... .. o .. .... 9.i. .... .... .... ... r.i.G.9.r.49 ..... ..... f.l+oi 

interrogato in Qualità .. ... ... ................................................ _ .. _ ............... _ ........... -. -, . 

P 2 .... tipeto che io non ho ill<:.i incontr3.to G:::LLI, e, costui Lon mi 
_ ... _ •• q ••••• __ ••••• _ •• __ •••••••••••••••••••••••••••••••••• _-_ ............. _ •••••••••••••••• _-_ •••••• _ •••• __ •• __ ••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ha mai oÌferto denaro • 
••••••••••••••••••••• 04 ............................................ _ ........... _ ......... .".; ......................... ___ ••••• _ ...... __ ................ _ •• un ....... •• .............................. _ •• 

rUÒ do..rsi che ip ;::;ia strumente.1L:zato da: Crupy;o Sa".'or:es , 
_._ ..•..... 0 ....•..... · ... · ...• ·.·· •• ······00 .......... 0 ......... __ ._.0.0·_· •. 00 ....• 0 ..............• _____ ......... __ ...........•.• _ ..• 0.00··.·.············ ..... ·0······ .. · 

Z 
O ...... 
N 
:::> 
f-4 
V) ...... 

ma ::1.on me ne sono ne c orI!.? o lo :ni limi tavo fo..re piccoli favori 
._ ........ P .......... ..... •••• ••• _ ..... _ ....... _ ....... __ •• ....... __ ._ ..................... __ ...... __ • __ ........ _ .. _ ••• .............. n ........................ _ ••••• _ ........ .. 

a Leo Japello, più che altro che s2pevo ilrre-_ .... -- .............. _ ........................................... _ .. -........... : .. _ ................ _ ... __ ............................................... -- ...................... _ ..... _ ....... _. 

siè.eyu;e avreL'oe accetta1;o" e che .... P.E;.f. ... .... .... O -0-0 .....•...............•..... 0 .......... 0 ........ 00 .. · ...... 0 ... -.0· •.• · ... ·····0.0.··················0.· .... . 
...... 
U ...... 
t1. 
t1. 
:::> veniva custoè.ito ne:la se=reteria Presidentc o ...................... _ .............................................. •........... y.-. •• _ ....................... __ •• _ ........................ ......................................................... . 

< ficio cii se·retoris.. cr:.e fu àirei;to nel te:. .) c.& va.:.·i i'u .. c:.z:':)nari Z _ .................................... ........................................... ......................... _.o..................... . ................................................. . 
O > < .... .; ..... ... P.E.!.A.ì ... D.. ._Q.t; .... €: .... ;JJ.J: J .9 ..... A"";; .:.,;.;.;1::.,';. r. t e V) 

Ci .... .... ;.;h.9-... ... .4.?,+. ... ;pX.! .. . .r..Q .... ;-;;.;i.. .... Q. ç ;;u.p.av.Q .. _,;..Q.:.l.c .... i o n i 

.... .. .... .... .... ... .... . .,.9.P-

A uesto il G.I. Dr.Del Gaudio: _ ... _ ........ _ .............. __ ............... _ ............... _.--_. __ ... _ ... __ ........ _-_ .... _--------__ ... __ 0. __ -

.h..D.,d .• Conosco BBNAllC Angelo da mol tissimi sono st:::..to 
__ ___ o __ .... _ ...... __ ••• __ •• _ ....... ____ • __ .. ___ •••• __ • __ ._ ....... __ ... ___ ... ___ --& _ .............. ____ . __ 

teputa di caccia in quell:::.. zona. :.:i trattenevo 'per non più di -_ ... _ ... _ ..... _--_ ........ _._ .. __ .. __ ...... _ ............................................ _ .... _ .. _ ........ -............................... _ ................................ , ..... _. __ .. -

... ,. ...... 

".,1 

, 

7 • .-\ 

• 
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_" ':'0 Non sò se il Benazzo è stato od è au-_"1 .... __ •••• _ .. _à. •• .......... -._.-.. __ .. _._ •. _. ___ • _____ .. _._ .• - ...... -------•..• _______ ••••••• _ •. _ ••• _ ••••.••• _____ ... _. __ ..... ___ •• _.L.... __ .Q __ _ 

tista , . .!D-a ..... _ 

giarnglOit ' "" . Q.-------_. __ ....... _-_. __ . __ ._ .. _ .. _ ..... _-_ ... __ ._ ... _._----_ ......... _ ....... _ .... ' .. _ ...... __ .. _ .... -._ .... _-_.-

.. L.C.S. .... -:-.. ._ .... __ .................................. _ .. ,._-_ .. _ ... _ ..... -

· .. -.... .... ·· .. _······ .. · .... ··-·· .. ·· ........ -·-.. · ............................... -.-.--
'-__ .. -'! ......................... ............ , .......... ............................. -J. .... .. ·_ ....... ·.·.·.· .. · ..... '.O.· ... ·.·, ..... , ...................... . 

-.... .:0.,.E..u., ........ -... -.... -............ .. -........ -............ -_.-............. . y .. '!: . 
......... d:i..................................................................................................................... .........................-

1·!JJ, ........... .. .......................... . 
- .- fh······· .. ...... ...- . 

... ..... '.._ 

.•• __ ................. , ....................... _ ............ __ . __ • __ .... _. __ .............. j, ......... _ ... , ......................................... , ... , ...... ,' ......................... .. 

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

_ .••..••....•.•..•.• _ ..•••. _ .. ··· . .:,··· ..• ·.4 ..:._ ........................... _ •. ·0.-00.- .•• -..•.•• , .........•••• -...•••••••.•••• __ .•. _._ ..••......•.•.••.•..•.•••.••.•••••....•...•..••.. ..•.• •.••.• •• 

. 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO . ADoglùu. N •..... _ ......... _ .. _ 

L'anno miIlenovecento .... G.XT..an.tac.u.a.t.tr.o ... il giorno ........... _.5 ...... _ .... _ .... _ . .é .. 
(Art. 366 Cod. Pl"OC. pc.o.) 

Pn- .u twoudn. all'ial--,orW, del meec di ..... ,gg.nT.!.gj,Q_ .......... _ .......... _ ........................ ad ore ............... 1..Q._.1..Q ........ _: .... _ ... . 
Il _...,,, dKJU. ... 
,. proprN ... M/· 
Il ,""" ....... " cvi ili "po'W ehi ,; in ............. __ ............. r-.... _._ ................ - ..................... __ ......................... _ ......... _ ........................ _ ....... _ ..... _ ... .. 
ri{JulO di M,. k propria _aliU o 
Il dA /.Ju. 

Cii ChNM qw .. .u .. ,y .abhia CI 
"",IN ...... i ... "i UII diI_o .u (Jdu· 
t"i4 dUri"""u. lIQ .. iN '"' di/"uore 

Avanti di Noi ....... .Dr ...... F..r.ar..can toni.o ... .GRANE.R.O. ............................... m ........... . 

qua"dco ...... j ...,., .... mi· • • 
iUsislili dal IOtto.crillo ... .. ... ................................. .. 

N,l p.occ .... _lNa/o il ,i"dK. lJUd 
È compano·· !'imputat O lOtto indicato i 1 quale viene da Noi invitat O a ,. proudno ,,//. m."&io,,i al· 

fuu,nO,.Aorio 1';nd,,4%ion6 delu raen· 
,h. ,ho "Ii obbi. IlIllo por itUnli"'." I 
1'lmPulAIO _ l4 d.u;r;,ioM tklJlJ I>"umo f, 

.i 'CI"no,.,i • ; cO""IUM,n' l dichiarare le proprie generalità ammonendolO delle conaeguenze cui si e.pone chi 

I si rifiuta di darle o le dà false. 
Art. 25 R. D. 28·5-1931 

N.602: 

Nd proe.de.. alr '"'..,o,.:,,,io il 
L'impulat. risponde: 

o il P. M . • nvl/c fimpul/llo , 
.",h • .. dich"" ••• .. Jw l''' ",prIJnroo· I Sono e mi chjamo ... .F.r..anc.e.sc.Q ....... g.$.lL.g:ener.ali ............. . 

l .. ................................................................................................................................................................ . 
p,u'o ",Ii obb/"M d<l "rl'U"O ... iI,·, 
/are. " lI/1lo w/lD/>OslO od all,i pro· I 
'l'dimenI; p.noli I U h4 riporl.,o con- j .•••••••••.•••• .......................................... _ ...................................... H ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••• 

d .. nn ... tllo SIaIo O .ur .. 'no. , 
Cli chiodc. Inali ... Quando ". il 

t ......................... , ............................................................................................................................................ - ..... . 

I Invitato poi, a norma dell'arL 171 C. P. P., a dichiarare o ad eleggere domi-
UP' onori{Jch •. 

cilio per le avvertendolo che in difetto le notificauoni saranno effet-

Si depositi in .................... . 
tnate mediante deposito nella cancelleria o segreteria, risponde: 

_ ........ ...................................................................................................................................................................................................... . 

. . . , 
per glorm .... ........................... . . ..................... _. _ .......... _ ......... " ......... ! ....................... - ...... _- _.- _ .. _ .......................................................................................... . 

"YV .:; - -I - '-t .......... ':1"-;" -_ ........ _ ......... : ............ .. Invitato a .ceglierai un difelliore riaponde: ....... .. .... ..... II-P .. _ ... . 
Lì ... ..5 ... ... !. .... ................... .. 

.. dell .. .... CAUA.LLO ... .. e ... dell .. !.a.v.v._._.OEDOLA-... G-i-4ovan-

.. ..... .. .... .... Ren.c.h.è .... .a..YV.i.s.a.tQ ..................................... _. 

Contestati dI' . al dI' comparizione.. . b reati CUI RNA'ff.;r..- In atU e avvertilo c e 
mandato cattura ........... _ .. _ ..... .. 

... ha facoltà di non rispondere, ma che, a oche le non risponde, si procederà oltre 

............. __ e falli Sli 'lW1Iui d j 

r:ui allart. 304 qUiller C.P.P. 
( modiji&ato). 

fireme • Mouoa • 371 

nelle indagini iatruttorie, dichiara: .. intelÙ1o .... ri.sp.o.nder.e ...... .Re.s.pdm.go ... _ 

... ..... .. !.9 .. __ ... .... .... .. .... ........... . 

.. . .... .. .... ... .... ... .... ..... . 
testimone che in ve4te di imputato: tutto quel che 

......... _ ...... _._ ....... _ ................... _ ..... __ ....................................... u._.· .. _ ........... _ ............... _ ................ _ .... _ ...... _ ...... _ ..... __ •. _ ..... _ ..... _ •... _ ...... .. 
ho detto è vero e 10 confermo. 
-RTcevo 
:ar-TOSTO· .. Vfilce·riio .. ""fri .. ··ò;ifii-.. 27/t·O!S·3 .. ·I·ri· .. ·ciiI"·"\'i·erù:! .. ·ri: .... 
ferì to 1. 'incontro che lui oua1che 
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= 2 = 

..... .. .. .. .. ...... .. ...... .... ..... : ... .. ........ ..... ... ' .. ....................... .. 
non Eu sollecitato da me e parlammo fflafil@raà del 
tu t'to .. · .. .. ··E·uxfax-·aella .... vlc'èri'da:·· .. c·orù'e·s·s·a: .... a:r::·· .. · .. · .. · .. · .. · .... · .. ··· ............................ . 
l a cas.a ... ·d.i ..... Ur.b.ino ....... .as.en.z-a ... .che ..... io .. .... p.ressioni. ................................................ _ ... _ ........ . 

di alcun genere affinchè si nascondesse la verità? 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #0 ........................................................................................................................................... _ ....... _ ••••••••• _ ••••••••••••• 

Comunque continuo a negare che la casa di Urbino J 

sebbel1'e·· .. ·ci .... iilè .. ·Tiife·s't·a·fà·· .. · .. ·fO's·sè .. ··effèffivàiiléri'te· .. ·'di··;·· .... ·· .... · .. · .. · .. ·· .. · .... · .. · .. · .. · .. · .. · .. ···· .. · .................... . 

mi a· .. ·.propr·ie·tà. .. · .... Il .... CAPELLO.,.che·: .. ave.va ... ·pag·a·to .... ol·tre ......................... · .. · .. · .. · .. ·· .... ·· ................ · .. · ........ · , .-.. 
quaranta milioni al TOSTO intendeva riprenderss ........................ , ... ;_ ............. _ ........................... _ ................. J ............ ........................ \ ................................................................................................................................ . 

la casa. E' vero che il TOSTO venne da mee su in-
c ar'lc·o· .. <i'e'i'· .. CA'ì'·ELL'ò· .. ch'i'e·derùi'o·Tiii .. · .. w1'a .... scri .. t .. t·ura .... ·p·if::· .... · ...... ·_ ...... ·· .... · ........ · .. · .. ·· .. ··· .. · .... ·· ...... · .. · 

va t a .... a· .... favo'l'e· .. d-ei .. · .. CAPELLOr .... ma4-.... ·io· .. ·rispos·i· .. ·eh-e .... non·· .... ··· .................. · ........ · .. · .. · .... ·· .... · .. ·· ...... · .. .. 

..... ..... ..... ..... .. .. .... ..... ...... ..... ................................................................ .. 
to sistemare la cc:sa d'ilVanti ali: notaio. lo non 

......•. :r. .....••......•.•........ : .•..••..................................... _ .. _ ••• _ •..•.• _ ..•. _ ................ _ ••••....•..•.••...•• _ •.••..•.•...•••..•..•.........•.........•......•....•..•.•.•.•.•••.......••.•...•...•..•...••...•.•.•...........••.•.. 

ricordo di aver dette di essermi troppo compromes-
so con····i·l .. · .. gruppo····savonese ... "· .. ·e·1· .. ··vero· .. ·che··· .. t'U·t·to· .. ·ciè,,· .... · .. ·· .. · .. ···· .... ·· .. · .... · .. · .. · .. · .. ·· .. · .. · ........... " ....... . 

r:® ..... .... g.9.P.9. ..... J.è .... p..r.1.m.è .... .. ..... .................................................................... .. 
ta a casa di CAPELLO e dopo la scoperta degli as-
segni dati dal CAPELLO al TOSTO. 
Torn·ando· .. ··a·l·l .. ··inc,ontro· .. ··avvenut'o .. · .. pochi .. · .. gi'orni .. ···primò· .. ·· .... · .. · .. ···· .. · .. · .. ·· .... ·· .. · .... ·· .. · .. · ........ · .. · .. · .... · 

del .... .miQ ..... a.;r:r.g.$.t.Q ......... ..... ...... .... .i.DY..t .. ..... tl .... T..Q.$..TQ ....................................................................... .. 
a non adire altro. Nego in partic6lare di aver det; 
to al TOSTO che Alberto TEARDO aveva chiesto ai 
gi ud:tct .... ·dt .... l·asC't·ar·lC5'···tn .... .... .... ·a'l·le'·ele·z·t·oni .. · .. ·e ........ · .. · .. · .. · .. · .. ·· .. · .... · ............ · .... · .. · .. · .. · .. ·· .... · .... .. . 
che ..... p.oi .... ..... a.vr.e.b.b.e .. ...f.a.t.tQ ..... u.n .... c.u.l.Q ..... c.Q.st ................................................................................................. .. 
In occasione della mia testimonianza io venni a 
Spotorno semplicemente perincontrammi con gli. 

.. · .. .... ··amii:i-.. p·reseiftatemi· .... a .... suo .... ·tempo· .. · .. ·_ .. · .. · .. · .. · ........ · .. ·_ ...... · .. · .. · .... · .. ·· .. · .... · .. ·_ .. ···· 
i dal.. .. pr.esi.den.te ... .dell.a. .. ..Repub.1::.1ic.a ..... Anche ... Angelo .... .BE.". .......................... _ ......................................... . 

NAZZO era fr·a ques ti. Non mi ricordo sa 'ti fosse 
anche BENAZZO, perchè all'aereporto venne 
a prenderm'i .... ·Leo .... ·CAPE'Ltò-.. coii .. ·Ii--su .. a· .. ·macchin·a· .... e .... n·on .. · .... · .. · .. ·· .... · .. ·_· ........ · .... ·_ ........ · .... · ...... · .... .. 
mi rieordo-.. .... l ... ·i:ndom·ani-lI·a-t'tina-venni-.. accempagn·a-· .. ·· .. · ........ · .. -_ .............................. _ ........ . 

. 
. ,(J I . 
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davano :alt'Presidente', per mio' trami te, per ottenere del-
le raccomandazrionè. Le pratiche delle raccomABdazioni ChE 
sono state sequestratenplla mia abitazionesono·quelle 
che avevo ;écinservato per ricordo. 
Nego di" 'essere mai' stato' iscri tio alla loggia massonica-
P2; non so spiegare la ragione per quale mio nome' 
è comparso negli c-lenchi. E' 'vero che i9' ricevetti in 
regalo una p{stola da Leo CAPELLO, ma ciò non ha alcun 
collegamento' cònla mia presunta iscrizione alla P2. 
Nego di' aver mai cònosci uto xLicio GELLI e di aver avu-' 
to rapporti con lui. 
Ricevo Iattura a;;hedtfia parte della testimonianza di TOSTO 
Vincenzo in data 27/10/83 pag.4 incu' si fa riferimento 
ai miei rapporti con Licio GELLI. Nego maniera più 
assoluta di aver conosciuto il GELLI e di aver 
ta to l' hotel §ExeeI"sior. Nego in particolare, di aver" , 
ricevuto offerte di denaro da Licio GELLI. 
Ricevo lettura delle testimonianza di TOSTO VAmcenzo in· 
data 24/5/83 foglio 581 retro in cui si parla 
mente déi miei rapporti con la massonerià. ma nego tutto 
quanto riferito dal teste. Costui è un pazzo che si è in-
ventato tutto. La,giornalista mia amica cui ha fatto ri-
ferimento il TOSTO dovrebbe-essere ElaXX.ElXn Luisa FORTI. 
Preciso che sostei è da me ben conosciuta ma non è mia 'a-
mica. 
E I anche vero che' io conobbi trami ié gl i amici savonesi-
l 'On'. Manfredo MANFREDI, buono di TEARDO e ar.che:, 

SCAIOLA. ; r r 

lo mi recavo spesso a càccia 
l'''' 'la quale:'conoscevO'l'on.' BORGOGLIO; amico r di TEARDO per':' 

'chè:dellc)f-stessò parti 'da Angelo PROVERA 
PresfdenteHdella 1PraVinéià di:;tAessandria. --- -

_. _ > ,,,', " 4 

--;:;::;10 eonoscevo.stutte;-:ques te persone7ma a me' danaro non nè 

hanno mai dato. ':' : _,- . '\ t-

- r i Nego e!ie:v!'sfa stato juk. furto -di :documenti negli uffici-
'nuiririàiè 0;- :'p' er1dfr iliiegl:i'o :,-'nen :"ne :-ho 'mai 'seti to'par-... \ '.( .. . 

",-.,,-t- ,lo sento adess'o> per la prima voI ta. 
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L 'ORTOLANI di Qui io parlavoconi,l TOSTO 
SUlazab era capo dell:a segreteria par:ticolare di PERTI-
NI quando era Presidente del1a Camera e ancora prima ri-
copriva lo stesso ucaricocon l'On Bucciarelli DUCC!. / 
Trattasi del fratello dell'ORTOLANI -coinvolto nella vi,-
cen&a CALVI? 
Nego nella maniera più assoluta.di aver avuto un amico 
che faceva il portavalori e che curava il traffico di va-
luta con la Svizzera. secondo qùelche 'avrebbe detto 
TO Vincenzo ricordando una nostra battuta di aSar-
teano provo di Siena. lo non conosco un paese che si chia-
mi Sarteano, mentre aveva un amico di che è-veva i 
Genitori a Chianciano. 
lo non ho mai sentito parlare della vicenda dei traghetti 
d'oro: nella quale sarebbe coinvolto, tramite Vittorio OR-
LANDI, anche Alberto TEARDO. lo conobbi -Vittorio ORLANDI 
perchè mi fu presentato dàl Presidente PERTINI del quale 
era grande amico. 
E' vero che posso essermi prodigpto per aiutare Vittorio 
ORLANDI per avere qualche-finanziamento, ma l'ho 
fatto senza al,un interesse che non fosse se'1plice amicizia. 

Mh 
In ogni caso iovBapevo di che cosa-si trattava E non ave-

I 

va llcun-interessepersonale.8i ricordo che una volta pre-
l'ORLANDI al mio amico Franceso-MAGLIO, che lavora 

all'INAIL
I 
in quanto l'ORLANDI doveva ottenere un finanzia-

mento, mi pare per delle Si trattava, per la preci-
sione, di perfeziona.e 1 J 11 la pratica per una richies-
ta di mutuo per la costruzione di case, non soaltrt par-
ticolari. 

f\ lo nulla so delle :pratic;hE;l: di! -finanziamento della Mari tti-m 
ma MELLONI. ma di:aver'fissato un apPuntamento 
tra l'ORLANDI del M:i.nistroFABBRI. Nego 

C;:., \! ...... 1 "'-'YTTT 
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tà di elaboraziont dati, la SIPE OPTlMATION. 
Sono titolare di un 3unico c/c. n027/2201 presso l'agenzia 
deÌ Banco <ii Napoli (Hs tacca ta pres!;w la Camera dR dei De-
putati. 
Sul mio conto aorrente affluivano i denari del mio stipendio, 
di quello di mia-moglie e anche di mia suocera E di mia madre. 
Fino al momento in cui quest'ultima ha aperto un cor-
rente per conto'. suo presso la stessa banca. 
lo entrai nella ATEX su invito di Leo CAPELLO e pagai la mia d: 
quota eGn 5 milioni con un assegno circolare del Banco di Na-
poli emesso qualche giorno prima della costituzione della so-
cietàl 
lo non so e non ha mai saputo ebe cosa facesse questa 
dalla quale non ho alcun utileT lo ignoravo possibili 
collegamenti tra la ATEX e l'allora Minmstro MANCA la 
carta intesta, secondo quanto la S.V. t'l t/ma mi dice J si tro-
vava Jgiacente presso gli uffici della ATEX • 

.......... . .. 
___ Dopo ilk mio allon tanamen to dal Qu irinale il CAPELLO mi ìlJl I _ .), 

(-!, .;tt.' pro":)ose di della sociàtà , considerando che io 
,='",' I ... ...... ' /.t:; avevo più tempo libero. lo mi recai quaiche voI ta negli uffi-

\/".". /" ',4'1) - . 
}l'd, • ci e alcune pratiche da me instaurate per procurare 
'----. .... 
, , alla società I trami,te un mio amico marchi giano rappresen tan te • 

• di una società di scarpe, alcuni rapporti commerciali con ...... , 6· 2 i l'estero. Scrissi alcune lettere prendendo gli indirizzi dal-
e -

;; -3 ., e inser'iioni pubblicate su un bollettino edito dell'istituto 
:t 

O iS j Commercial:B Estero, ma non rivevetti mai risposta. g rì_ 
w -' u.o:;; 
« 2 Q. 

:) c0-m 2«) ')\ 
Il:: .. 

- : 
L ,- o 
a. ci U 
re U E 

...J :-. 

Desidero aggiungere che io non ho mai partecipare a pranzi o 
ricevimenti presso l'hotel Ex-celsior. 

--, ---- _______ o -------- •• --

A.D.R.:-Non è vero che Alberto TEARDO ha pagato un riaggio in 
BBasile a mia moglie e a mia figlia; il viaggio è stato pagato 
da me con un biglietto acquistato presso un'agenzia di viaggi f 

di cui è titolare tmxzi. un Parente di mia moglie. trattasi 
della EIsy viaggi sita in via Prenestina di loma. &ki ••• 

Chiedo Urtiaxxj[)(.px di scarcerato. la li,b71tà 

o l'assegnazione arresti 
L.C.S. alle ore 12,15.' "" /, 

lo. II- v' """ Ì'f'l I Y .' &,0-
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. ES.-Ne 
.' 'pio TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO 

Ari. 357 Cod. proc. pen. 

..... 

" 

Anticipate L. 

, ) 

i 

L'anno millenovecento .. 84 ............... il giorno 2 

del mese di ..................... .. . . ............................ alle ore ... 9 , 4 '5 

Avanti di ... GRANERO , G. Io 
con la presenza del P.M. Dr. STIPO 

,assi:>rili dal sonoscriho ..... Segretario 
È il rt:'srimonio CUI f.:Ill!IH:nU;tOlO alllllll[tu .1 Illell(e 

'Jdi'Jnicolo 3')7 dei CuJin: di pro(cc!ura pella!c. di dir..: [L1ll.l l.1 

",:riri nllll'airro che I:l n:riri. c !c pene .,rabilire CO(1[r" i ("ipC' ,>Ii ,Ii i.il,.! 

; [estimonianLa. 

illrerrogalo quindi sue gcnc:nlil:ì. ri\p'lnde: "1111) c mi chial1i(l: 
f,lOLINARI ARRIGO, nato ad Acri 6/2/32, :>U'SSTOTI::: 

I di Nuoro 
NelirùiriiféSlareTamassima di sponi bili t3. a ri spandere 

. , . _ JO I 

premessàper"chiarire la vicenda che mi ha visto coin-

..... . 
- _'- I 

') 

loggia massonica GSLLI 

e nel processm che ne è deguito prima a Genova e poi 

a Roma. 
lo avevo ricevuto la proposta di entrare nella Loggia 
P2 da William Rosati, un benestante genovese ora dece-
duto che ostentava ricchezza e millantava credito in 

.. 

molti ambienti. lo ero stato autorizzato dal Questore 
De Longis a il Rosati e altri ambienti 

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

della Massoneria perchè, con il loro tramite, conti-
......................... -..................................... , .......... . 

derando i legami che avevo con i medici 
••••••••••••••••••••••••• n •••••••••• • ................................. _ ••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ .•••••••• 

di S. Martino e con gli ambienti dell 'Uni versi 
....................................... _ •••• ___ •••••• _ ••••••••••• _._ .......... _ .................. _._ •••••••••••••••••••••••• _..................... • ••••••••• _ •••••••••• , 0.0 .............................. 0'- _.. • •••••• 

vamo prospettive di individuare ed identi-
.. .... · 

.. ·r·avvenut·o .. : .. · .. ·S'apevamo .. ·-infa:\t·i··· .. che·····Seneani·····fac·e;·va 
.... op·era-.. ·df-·pro .. s·eiiti·s·mo .... ·p·re·s·s·o .... ·stuti'e·n·ti·· .. e .. .... · 
.. ··ma·8·è;-berMdoia· .. ·con .... te gni.' . al::' 
.. · .. ie .. · .. faiiiigiie· .... di· .... .. .. 

questa mi a attività io avevo anche la copertura 
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Procuratore. RE!pubbl.ica di Genova. Dr •. Luci o GRISOLIA 
e ne era anche a conoscenza il Soste ProC. Dr. Sossi, con il quale mi 

...... -_......... . ........................ -..... . 
confidavo. Era pure informato il consigliere istruttore Dr. F. Paolo 
Castellano,"nonchè"ilProcuratore"aggiunto Dr. Mario Calabrese • 

Til.t1;.E3que stepersol1e l'll:i, ... 'l18J.'.lIl() :rj,:l,aE,lciato una di chiarazinne scritta 
a questo proposito che è stata da me esibita in occasione dem pro-
cedimento disciplinare aperto nei miei confronti per l'iscrizione 
alla Loggia .P2. Produco , anzi fotocopia di una 
copia autentica in rrio .del provvedimento dello.:::;orn:nis-
sione di disciplina che mi ha prosciolto, in d3ta G/l0/jl e 

riservo prociurre le diçhiarazioni di copertura che :r:i st::l.-

te rilasciate dai magistrati che ho citato. 
Voglio ancora aggiungere che anche . 1 procedi:nen to penaLe 
a mio carico per la stessa vicenda si è concluso con 01 pro-
scioglimento del di Roma Dr Ernesto CUclillo in data 12/1 C'l'i t . . 

sentenza pure proùuco. 
Anche la vicenda giudiziaria fu molto travagliata, soprattut"to per 
il comporta'Tlento di alcuni avvocati, e più preci samente dell' AV'I. 

Rom3.Jlelli. 
lo avevo nominato l'Avv. come mio difensore ci fiducia 
su suggerimento del Dr. Castellano,' ma la scelta non si rl.levò felice, 
almeno secondo la mia valutazioone. 
Il Romanelli, infatti, adottò una linea difensiva 
to a suscitare clamore intorno alla vicenda, pressando con continua 
istanze il Pretore Devoto e"giungendo "fino alla sua ricusazione, 
all?-quale io .mi opposi e dallaqu,ale mi J rifiutando di 
firmare. 
!1. il difensore anche di Alberto TEARDO, che si disin-

nonostante i nostri solleciti 

da· Part.iL .. di.tutti ... n.oi..B .. miei .... in .. parti.c.o.lare .... che .ri tenevamo .. più 
corretto eccepire l'incompetenza del Pretore di Genova. Ciò è stato 
poi fatto, ma con molto ritardo tramite nuovo difensore che io 

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

Il 'Teardo .. nonai ... as.so.ci.ò .... a .... ques.ta ... i.ni.zi.a.ti.va .. e·.l· tenza fu 
eccepita dal Prof. quale difeneore mio, di Albano Raffaele 

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

JJ di Nicolin1 'ìEdilio. LJ, /7, Pd . 
n [J. /. .(". ./ I • 

:-;. .. ;:' 
.-1 ... 
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• 
. la. Gecisi"one della Cassazione è . stata estesa a tutti 
gli imputati.Dimentiuavo che anche Augusto Sinagra aveva 

Il! 

;...... 
-'" 
;, 

di • 
C8.sìÌl io non frcqwmta1. :n111 .. in effetti , 

non erano previste riunioni particolari in un luogo 

e anche perchè tra noi non ci conoscevamo • Per esempio, io 

nonsapevoahe'alla Loggiarisultasselscritto'ilPresidente 

dell ,.Sl'}curJ.L<i.el .. ignoro .. i l.no.me di batte-

che se Rosati lo avesse saputo s3.rebte stato 

contint;:allente da 

Aà esempio 3..ncora,un mio aveva avuto una verifica fisca-

le I :ld opera ciel Col della Gunrè.ia .di Finarlz3.?is?_'1o e r.n 3.ve-

TJ. c hiesto se lo conoscevo. lo dissi di no e uopo 

"J'er:."li 3. che anche il Col, Pis2_"lO era nells. lista P.? e 

sia.'TIO 

::) Il}'real t'i, qt;,eJ,che hO potuto capire , queste :'ls.te fU..rono 

--.I formate delle persone che non si conoscevano fra di 
C 

lero, allo scope di creare una che potesse opporsi 

. l' 8,vaJ.'1zata del Parti tmCorriUhista, quale si' era profilata nel 
< 
Z g,iugno 75 ,in oU"cD.sione dell.e .elezioni regionali. 
C 
> Vi fu un iniziativa dell' ambasciata americaYla che cÌùamò a rac-< 
r- colta vari esponenti delle Multinazionali, fra le 1.ualliì anche '* 
C r'Italimpianti, allo scopo'di raccogliere fondi per impadronir-w..: 

si. della. sta.:r.pa . econtras'tar.e. ... in.que.sto. modo l'avanzata del Parti-
.z 
;:; to Comunista. 

§ .. France sco 
Le ... .vari·e .. ·Rl·ti-nazionali .... veFsar-ono-.. ·sonune .. ·ingen t ··c onfl uiro-

no nel Banco Ambrosiano. . ............ - .. -......................................... - ......................................... -.... - ...........................• -............. __ ........................ -....... " ..... , ... . 

"Successivamente, quando risultò che la paventata avanzata co-
• /.f.),. ................ .................................................. .................................................. _ .......... _ ....... .' ... : ... : ..................................................... . 

'. msta in realtà si era fermata e non c'era stato il temutp 
\?- ( '. 
ì': r·passoJl.. .... ·l·· .. ·ameTicana "'si"disint-ere-ssò"'ùell'a-nuesti o .- ,. -

. / ,. 
/ ed il denaro venne restituito a coloro che lo avevano ver-I;. .................... _ ......... : ................................. _ ......... _ ................................................... __ ..... · .. ····r· ...... ···_·_··········· .. · .. ········ .. ··· .... · .. · 

Cosi mi disse il Prof. 'Lorenzo Acquarone. . : ...... : .............................................................. ···_··· .. ··· .. · .. ···· .. ····· .. · .. ············ .. ··_ .. ··_ .. · ........ r ............ _ ................................... . 
Non credo tuttavia che improvvisa del denaro 
che .... erastato .. ·depostitato .. nella· .. Banche .. ·di .... Calvi .... sia· .. all tori g1ne 

.... .... 41 .... .. tiID.Q ........ c.b.e .. ,VamlQ .r.i.c.ercat.e ..... second.o .. 
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. . ... f2: ... g:l..i .... .ameri.cabi 
E' notorio, infatti, che Agnelli era molto legato alla 

••• ' •• _ ••••• ___ ••••••••••••••••••••••••••••••••• ___ ••••• _ ••••••••••••••••• __ ••••• _ •••• __ ••••••••• __ 0 ••• _._. _ ••• _ •••••••• __ ••• _ ...... _ •••••• _ ••••••••• 

Kenne<:}"v·····e·ad altri ambienti americani sicchè a· quell' epoca egli 

.. .. .. ... ..... qlJ_? .... .... su.c.c.e.d_utesi 
all' elezione del nuovo Presidente succeduto a Kenned'{, del 

... - ...... -_ ....... ---_.- ................. __ ... _ .. _ .... -.... _ ..... -.................. --._ ... -.................................. _ ............................ -.... . 
quale mi sfugge il nome o. di uno successivo, dopo il 

1975 ,··mentr-eGe 11 i"e"i."suoi-··i'urono·inVi é··Ahd·Ì' e-Ot-t i·;···-
. 

per.1'.13.n to Le. so fu.:t.I1.txoqo.t_t.o .. :p.:r.e.sso. .. fa_ .. Presidanz3.deb1i St3.ti 

:"lni ti e quell9. Ar;::;entina da-'Galli, Ortola..'1i e i loro 

Pazienzafche organizzavano i viaggi . 

. :,>:. v':'cen.:::;. portò :là W1 3.vvicinSlSIlentO'3..'1che à.iCalvi con 

vero eLe il C3.::"vi, ritengo tr3.!T:ite le 

";'" .;.,,-.,...te ",;,::.1' '!"r<"°n+l'n'-' del' evo.,.pt- ._.::;-
'_::::'" v ..... ...L ..... v::l. •• 0.:::; .................. ti"" ....... , __ '"' 

'fa, l' operazioneèe11è-i sole .F·ald1;al·911ù •. -' 

c_ cioè ri servirseri.p cor.:e strarnento pel" essere =:..;:-.:r.es-
, ••••••• - ••• 0 ••••• 

so ne ì la c ::!'cr.l a ri stretta -ea. e sCllusi va dei b9.l1chi eri ;in{;èe si 

ai potanti massoniciche istituiscono clut 

:;,01 to riservati in nu:r.erose ci ttfy' 9.l1che. itali::u1e, tra le 

quali Genova, ove vengono trattati e definiti grossi 

di riunio·i1:l. -molto quali sono 

ammessi soltanto uomini. Il Calvi era' riuscito ad' ·entT'3.Te in 

ma ,pe,:r q\lant0r>.e.)30, n.cln ottel}e.vai.finan-

ziamenti sperati e quindi si era avvicinato all'Argentina 
.... ............ -.. ....... . .. . 

finanziando la guerra delle Falkaland sperando di piegare in 

que'Sto··modo- -la dii'fid-enza··ingl·e se"nei·· .. -

G .t .... ... .. .. f.1Qt.:t.a .. _alle .. .Falkla.'ld .. e .. jscari-t 
carono" Calvi fino'al punto, 'che secondo le informazioni in 

_., ............ _ ........................................................................... - ................................ - •••• 1" .................................. _ ••••••••• : ••••••••••• ···,·· ••••• ••• ••• -0-0 

mio possesso sarebbero stati i loro servizi segreti ad ucciderlo. 

I 0·-' rit engo·· ch e··(tuast' a···1.pot·esI····si·a:···f èùiaàt·a:; .... éifch e-:·pér·chè· . poc o . 

prima._.della .. ... Calri._.aainbrava·nuov.ament.e ... in ... ripresa; .. 
. - \. J' . . 

aveva ottenuto la richiesta di archiviazione da parte del Pro-
• __ ........................ , ...................... - ••••.••• ••.•.••• .............. '._0 •• ". o •••••••••• 
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lo riguarda.va, ara ri,ulEIcito a.d avvicinarsi alla massoneria 

comune e cioè agìi aJhbientl. massonici italiani facenti capo 

al Gran Maestro Corona, aveva prospettive di risollevare la 

sua si grazie all' appoggio 

della Banca Vaticana;l'IOR ·che eli sarebbe stato assicurato 

in seguito ai che il Calvi elargito al 

sinEÌ.acato polacco Solidarno,sc. 
o . 

della di Calvi io ricevet-

ti e con me ancr.Le. gli altri una lettora à.a parte di un' assoclia -

zione Lincon, in busta che ris'..4.1 tc:.'r3. spedi -+.:a dCi .. L'l 

provincia di Srnilia, quale si of-

t<fri V?:::lO dei fondi a tutti coloro che necessi t?:.ì di dGD:J.-_. 
ti e ll p.<:>rsB01i tati" a C3.U93. 'iella loro 3:::lp::lr,;;e-

P.? 
'-" 

CIo tc.xsmisi l:J. ·lett3ra che mi ena gh.;.r.t3. 3.1 !,'inistero. 
>-< . 

a quanto avevo accennato in precedenza cir ca ---,3.tti vi tà. nall3. lotta alle Brigate Resse vog-lie ricorè.'l±e la 

::;·.ricenc':i re::"3."tila del Preside iella F3.co2.t3. di Yeè.l-,L • 
r-. 

>cina, carica molto importante perchè il Preeide di 
< < 
U:sce;:;lie uno dei rr.embri della terna gli inc3.!'ici· di prim:u-iato (- C 

. .J 
Cr.egli ospedali • Si era creata una situazione di stallo fra i 
, .. ..... 
<'tre. Oliva, .. :tto al.l.a P2 e di tendenze. con-

Sacchetti, più vicino alla sinistra e Canepa, 
a:. C2Pologo , 
t--Ad ··un · certo punto, -per superare lo stalla, ci fu un aècordo che 

... Q:l,), t.atf.si.con . RosatLed . altri, 

a la sua candidatura ,tutti i suoi voti su Canepa, che, ......... - .... 

a condizioni sarebbe stato eletto. Fu in questo momento 
··la···bor·sa··········· 

. . . I, i't-
.. JI:'!.igl.ie.tta .. .Noraf ... nella .. quale ... era. conte.na·ta···la··condanna···a··· 

morte per Canepa. ..... -... - ... _._. __ ._ .. -.. _ ...... _.-- .. -.... _., ................ __ ....... __ ...... _----_ .... __ .u. __ .. _ .... · ..... ·_···············-··········· .... _ .. -_ .......... ; .................. __ .... __ . __ .... . 

Il Canepadi fronte a questi fatti ritirò la sua candidatura 
e 

, 

. .c.he ... .un .. .antr.oPOl.ogO divenisse· Preside di· F·aeoltà.. La 

del Canepa a Preside della F8:col tà avrebbe .. .. l -_ ... ., .. _ .. _ ....... _._ .............. ... , .. ,_ .......... , ......... ,., .... , ................... -..... ,..... . ....... . .... _ ... . 
delle teorie Lambrosiane e Quindi nf!ll 'uomn df!linoUf:'!nte, • 

.,. . .. 



-.--> --'1 
'---:::: 
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le tUDl delle Br![ate Rosse rifacentesi alla filosofia 
-_ ...................... . 

di Rosseau, secondo le quali l'uomo nasce buono e la società 
....... -....................................... , ............... _ ............................................... __ .. . 

, 
..... Su._.tu.t:ta .. 4uest.a ... vicenda-llo._.scr.it.t.Q ... Wla .. r.elazi.one .... di .... s.e.rv.izi.o. 

che mi riservo di produrre in fotocopia, averla ricevuta 

in restituzione dal Ministero dell'Interno al quale l'avevo 
:ùivi·i3. ta ;.......... . ............. __ .- ......... ,....... .... ... .... . 

·Oltre·a quastare lazione. .. io..preparai, insiemeal.questore ... D.e-

L<?nt;is .1:ln nutrito dO:Jsie'r su tutto quello che noi avevamo 
- ......... i. ..-.-.- ............ ".......... . ...... - o" • 

scoperto :J. proposito delle BR, dossier che fu poi consegnato 

Generale Dalla chiesa. insieme 3-d altro matériaTe,"e che 

:fu po:t :tu gr8J1 parte trasfuso nel rapporto dl -<?enuncia. . r:'''-: ..... rl.A . 

,Ien. D':'..l.l:::l Chiesa inoltrò allq'omagistratura genovese (e cfal 

quale 3c-:n:url. i2 processo del quale tutti gli imputati furono 

e il il Dalla Chiesa il noto giucii-
.... "ziO; per 3 V'olta subi un proceS9o: l \ 'ingiustizia 

çll2 asso2.'le li • Quegli stessi furoIl() vamente 

CO:ldanl'13.ti dopo la. scoperta del Upvo di via E'racchia. 

.. 

Anche a questo proposito mi riservo di trasmettere tutta la 

Qocw:-.entazione in :nio possesso a riprova della dichiarazioni 

che .sto facendo. :::-...... Aggiungo che, su solleci tazion1del mio rf.inistero, io avevo 
frequenti incontri con il Gen. Dalla Chiesa, al quale consegna_ 

vo·ma..'1. 'mano le notizie raccolte, ciò à:vvenne dopo il febbraio 

.1979, perchè . .inprececthzail.questore: operava f:3,utqno-

mamente. Con il Generale ci incontravamo nella aaletta Vip 

dell'aeroporto di Genova. 
.. To'ssè·nelTaP2· comexx·i·· .. · 

·· .. ··giornali· 6ucoesàivamente·.-hanno..·riferi.to .• 
A questo punto il P.M: si allontana. 

0.0 •••••••••••••• .i ........................................... ___ ••••••• _ .......... __ ........ .. 

lo entrai in contatto con .. .. 
.... .. r1so1vere·11··prOblema .. .. 

..... degJtL .. alloggL .. per .. 1.tL!' or.ze .... di ... Pibli.zia ..... A.c.a:u.sa .... de.lla ... mi .. :;!\+.r.a ... .. 
. '"' t ' • 

dello stipendio, specie nell'ipotesi in cui anche la moglie 

···· .. di· .. venire B:seiegné.t·a.ri· di·· .. 
,-, .. 

e_ la. /.' . 
I 
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natura è' ovvia. 

r dIllA (Hun'tiì a TeytlQ, Vice 

dente, si interesàarono"dellfl cosa" e" fu adottata una delibera 

in base alla qua1e··un··t al1-quo·ta···deglt"alloggi' veni'va'riservata 

alle Forze di .. il 18,% deglialloggi 
bili) e fu istituita una speciale commissione presso la Prefet-

o ••••••••• ,.... • ••••••••••••••••• __ ••• ••••• • ••••• 

tura che formava una spec.iale graduatoria interna ad essi. 
In to "sostenuto edaiu"tato"dal 

:,:agliotto e dal PrE3Jetto.dj,. GenovCi, il G.eneraJe. Palombi,.ch.e ... 
fu il promotore di questa iniziativa. 

z Di iniziativa si interessò molto anche il Teardo, contra-'_ 

;:: ri3..T.ente alle sue' abit1idini', perchèAl bertoTeara.bdi solito 
/' 
<? 

::....J 
..,.) 1= si disinteress3. dei problemi,. era Ploltcdiscontinuo, .si.faceva 

) prendeva tutto un po alla leggera.) 
rr'utte le questioni di ufficio del Teardo erano trattate in 

dalla SU3. segretaria 'Angela Casanova, che era molto 

attiva ecìabile . pr.atica.di.. ufficio t se 
soluzione nei poteri della Casanova, si arrivava in 

c ,J 

fonde, altrimenti tutto restava nel vago senza alcuna definizio-

-< 
'Z 

O > ".< C/J ne.- Ricordo'che quanrlo'il Teardo divenne' Presidenté dell'a"Giunta 
.1-
C .f"\J lastessa . .casanova .atelefonare.a.me e.ad altri.persaper.e 
LG " le regole del cerimoniale e come il Teardo avrebbe dovuto 
< 
Z 
,...J 

comportarsi negli incontri con le personalità che avrebbe dovu-
. ... .. .... ..... .. .. '. . ... . . 

. .Yoglio ... ancora. .. aggiungere., ... :aempre.·come ·mia· rap-

porti avuti con Alberto Teardo, che io ero divenuto già da 
- _. _. _____ ,_ •• ,_ - • __ •••••• ,_." •••••••• _ ••• , ••• __ .w ••••••••• ___ ._'_ ._. __ ••••• - ••••• - •••••••••••• - _ ••• - •••• _. _ •••••• - •• _._ •••• - •• - __ •••••• - •••• _ •• _." - •••••••••••••••• _ •• _ ..... ". 

tempo amico ed estimatore di' Ugo Intini, che era stato diret-
--t'oré'àéY'-gfornai"e"'genovese""ìi--'Lavor'o"qll"anci"o"'io"diriga'vo 'i;i 
-D-i.vi&i·one···d-ella·-qu-es-tura··-di·:'·genova-;··-eome·--paravento·····;····mentre··-:in 

.... .. .... .. .... .. ... .. ..... 
elezioni' del giugno 1983,- Intini, che era capàlista, mi venne 

• 
. l MrM-t>';'---l're-gand-omi--di':-sostenerl'O""1f!Jecre-'negli-'-ambienti-''della' 

.. .. ..... ... ... _ç_Qnta.t:t.i .... fr.v.:t..tv..Q.e.i 
, 

della Questura a: causa della mia pesizione sindaca-
; ::;..\..-::_ .. _ .. _ .. _ .... _ ........................ ,_ ...... -._ ............ __ .. -......... _ ..... -........... -.... _ ... _--_ .................................. _ .. _ .... -.. _ ....... _ ......•....... _ ....... _.-

le io dimostrare il mio interessamento organiBzai un 
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__ . .. ngl-. .. .... gJ._ .. .. . .... 

quale parteciparono tra gli altri Intini, Teardo, 

Mauro Testa, il Morchio.e il commerciàlista Lanza di Imperia, . . 
·····c-and1:dato··-per·--t·l···-Senato·;········_··············· ........ ;.: ....... ...... _ .................................................................. . 

...... .... .... ... .... i?J;tc.J.9.1i.§1;.a.; ... IDi.Q .... .... .... . 

offrì una analogo al Ministro Signorelli e.ad altri esponenti 

DC tramite il Sindaco di Andora Francesco Bruno. 
i sta·portartLì.o 

... con ... p.er.sQn.e .... di. .. c.ompre.so _.ilSUO, 3..U:i sta. .... 
Carena, che g.Ll t aceva da 

lo non ho mai Taardo appartenesse ad lOfCe 

rnassoniche , oltre alla P2, però debbo dire che quando il 

Prc"tore Devoto depositò gli atti del procedimento api:rto nai 

nostri confronti, vidi una lettera proveniente da u.."1.8. un2. 

il '2:'a::t.rdo veniva rimpDOV8Ver3.to 

per la sua scJsa assiduità e per la sua appartenenza ". 
loggia Fiorentina -della·quale era Gran I.'iat3stro Sal vini·, un 

medico fiorentino.A questa appart ene!l!3- a."1che Pao::'o 
anzi Pippo , ex sottosagretario alle Finanze. 

non so essere più preciso·a· proposito ·della appartenenza di 

Alberto Tearào aV3Xie logge, anche·perchè ho avuto l'i!!:pres-

.sione che l1egli ultimi tempi egli si fosse allontanato ca 

'Niliiam Ros8:ti, perchè quest ful timo lo infastidiua con continue 

e anche perchè il Rosati andava dicendo in giro 

di essere·statolui a farlo diventare-Presidente della·Regione • 

. . J.P'Ql,t:r.e il're.axcio p:rese .. le anche 

della commissione di inchéesta per la vicenda della società 

GARE di , proprietaria del Tac installata a S. r.-:artino. 
····IL Te ardo non partecipò n-emmeno alla·:ramosà crociera nei 

... ; .. paaai .... del .. n.or.di, .... f'inanziata. da . .Ro.a.atL .. tramit.e ... la ... Gar.e. .•.... ancbe. se 
-' .. .. 

.. _ .. .. '..alla 
quale di. tutti i Partiti. 

······V6nendo····ora·8llà· d6manda···che··· è··chè··ha:··pr· ovoc'a to . . . , .. ' 

····la mia,,-citazione·come,,·t,6atimone.·debbo· dire che ·K ... 

.. _ .. ... .. d.i •. vamen.t,e 
io aonp" de.+l f esistenza di un palazzo Cambiaso, 

.. ·············n············ .. ····· ···;n···_········/'.·rr· . dE· 



o 

o 
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almeno mi ___ ed effe:ttiyamente mi pare di ricordare ___ __ 
qUalèlifiò venne da me; c -, era: aI1che una <;Ìgnna e, mi pare, 
uno piccolino. 

Non so dire perchèavvenne-questo'incontro,se -ci furteve 

certamente risultare. dagli. atti dell'ufficio e _ deve eEsere stato 

provocato qualche esposto, eventualmente anonimo, concernen_ 
.• ,_. • ....•....•• _4.···.··· 

te 2..a \ricenda. Può esserei ',anche stata una seD1alazione del 

'.{uesture, -io nonrnipermettereim?i cticonvocare nel mio ufficio * 

::-t o '-l 3 :_ t c: P oc 3. e r éi S c i a:r ai f i a , 

!tBX Vescovo di Savona, che aveva cresiIato 

Sono rr.oJ.. to 'licino alla Curia cii Genoya e s:.::ico del Presi-

é:-::':...7.i!1istr:-i.tore .è.ei. .. beni .. à.ell.a Curia .. e Cr:.B ... po: 

70rse i!1 questa vicenda c'era un interesse della C':..lria savonese, 
(f; pare cii ri"cordarecfie "'avèv8n6 un'" foglio" ·e····su·c·ccssl 

"' --ebbi anc:16 un libretto ne-l diuale· si condaJmava un t·iniziati va 

< :z 
....... 

che tendeva a il vinuolo a favore della Curia che 

i-.TaVava sul palazzo Cambiaso.Ritengo che forse in questa 
c::; ,......operazione· ci fòsse-qualcosa di illecito, altrimenti non mi 
et: 
t--- --sarei--prestato nella-maniera--più-assoluta. Può--darsi· che· io·· 

abbia detto queste cose alle persone che vennero da me. 

Adesso finalmente mi ricordo bene la vicenda: etera stato 
'un--' 
-al .... Comu.ne:··d-i---·Savona···pe-r· .. -togl-iere::·Palaz-z-o---0am-biaso .. ·alla .. ·'0uri-a-, .. 

.. ___ .. .... .... ___ .. .. 
o qualche al tra istituzione di-questo t·ipo.· Trattavasi di 

,.".. .....•..•• _ ......................................................... __ ........................... _.1.u .• _ ........ __ ............... _. __ ........ .... _ .. _ •. _ .............. _-•.•. _ •.• ., ........... __ .-

UJl aperazione analoga'a quella dell'AbbazIa. S. Giuliano, 

. .a-l! no-va:;: .. ehe ... era .. stata·'::venduta···aila-'S-,--P-.-A:;----SEn--·Q·all-o---e·--·che··· .. · 

... ... __ .. ..... __ . __ .. .. _@ .. •. .. ________ .. 
n rito del giudice SO'ssi e ael Dr. Monetti questa operazi one 
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fu bloccata e è ritornata nel patrimonio dello 

Stato. 
··Piiò····a.nche··aEi.r·ài···Ehe··To····sià···viiiùit·o····a:···'c·ono·sc·enùi···d·el1"ii···c·c}sa·············· 

·.at.tr-avBr.sQ .... 

... ... ... ..... .... .. .... .... ... .. 
dalla Regione, la villa interessava al Comune di Savona e 

.... " ... - ... -.... _---_ ......... _------_ .. -.-------_ ..... -... _ ........... -....... --..... --- ... __ ...... -.--.- ...... __ .. - ............................. _ ... -....... - ... --."' 

ricoràso che don mi fece osservare che non era il caso 

'diandarea to ec-are'questa ·vi eres-saval3. . Curia' 

!.:-:e!1-tr.e. 'le ne. .. nessuno. 

:::ui ('iornali ci aoveva essere cosa che denunci:;:.v:::. qU3..1chc 
to :::.1 tri':enti io non s:u-ei intervenuto. tenf:-o c,:e, 

::::c':ire c::i fosse.Può ancr.e da.rsi cl:e Lorenzo Ca.r":'ev,:!Iini 

. ,:.on r:ù ricorè.òquale fosse l tirr.pcrto di 

Se.':"o. dicono :oro, io nonno. rn:bti va d.idire cee ciònoD .. S1.::i. 

vero; bisogna :.lncÌlG vedere l.n quale forr:,a me lo abbi2..r.o eietto. 

?lcOrc.o cr-:e con il mio interventoì.. 'operSi.zione fu 

propr':"o pere:=:'0 i due si. videro chi arare in Questura, • So c!:e 

in to .co;7 .... 11en"'cando il f.atto con mia· .cognata, che .i; r.-:i.ssio-

naria l ai ca, rr.anifestai la mia soddi sfazione perchè l' i'Z: . .':lO-

era rimasto alla Chiesa. Non ricordo la natura 
g1uridica'dÉù vincolo che esisteva a fàvore cella Chiesa. 

a:f:fax···propOste che il Ve scovo 

Sibilla avrebbe fatto a Lorenzo Carlevarini per cessare la .. " .................. -....... "". . -. ........ . .. _ .. -,. 

sua opposizione alla vendita della villa. A quell'epoca io ero 
.- .................... . 
mo l t o vi c ino"'aI"i"a:"'"faffii'glii"'si'biTi a····e .. ·successi"vament e ri c e'vè'i;:ù 
'unac-omunieazione"'dal-la"'-0ur-ia',' ·anz-i···un···ri tagli o I!iun giornale 

dal quale risultava la .vàcenda era risolta a favore della 
• ••••• - ••• _.. • ............ ,. ••• o •• 0.0 •• --., •••• __ •• u ••••••• •••••• :.t ... .......... ............... ......• ..,-..:._ ....• _ ................. ,_ ; ................. _,_ 0, __ ,0 _ ..... _ ••• _ o.' •• _'.' ••• _. _ •• 

Curia Ricor.do che uno deg1.i. articoli. sçri tto sul bol-
-.. -.............................. . 
lettino della Curia ti 'pesantesu'g:ii arruni-

.. .".. -, . 
"ni·straiiori·che···CtVevavo···1dp-ato·1 .opera-zl:one·.················ .. . -'. . 

.. .Io. misono ... prt!l!rfHn&M . .mol:t.o .. quando .. ho .. ric.evuto.la. ... &"o:s-.-.,. . 
Vperchè sono appena uscito dalla vicenda della 

·.·_·.40 .. ···•····••· ......... 00l0 •••• ' •••• _.0 ............. -. ">O •••••• , _ • .'. •••••• • •••••••••• " ". • _ ..... ;: __ •••••• 0.0 ......•.. ... : .... _'0 .... .. _ ._.0.0. » ••••••• _. •• .._._ 

P.2 ha., il car?-ttere. Certo, io, l10 fatt,o mcI te 
·ff .. e·ancl.r sua ma:' sempre 

/ r ' 1'/ '" .n ,j , ( '\ 
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Segue rV:olinari - 6 -

con riferimento . al l c...J:>2. •. GJ..,ipassavo anche. nu.rnerosi apPUl1ti, 

èhe 11 suo BraGGo vfmi va il ritirare in Q'.,HHltura, 
Fra noi, tuttavia, non c'era nessun altro rapporto. 
Io non ho nulla da nascondere perchè 11unicointervento che· 

ho fatto J modo della mia posizione, 
I 

è quello che concerne il piano regolatore di Andora approvato 
all' epoca in eui'era sindaco Il:0 mi gli ano , pia.'1o cl::e destin:?tva 
a zona verde il ca:npeggio' dimo Suocero. Questo 831Ilpegt;io 
è l'u.r:ico ce :::pi te. redditizio dei.J..a di ma , . mog...Lle 

e quindi Jei miei figli, ormai 
,< ::-enàono più nulla e anzi rendono pesé .. i:::ti esposizioni nel O 

confronti delle banche. 
r;:.ic suocc::-o intendeva risoivere il problG:na con soli to 

• sisteia ciella t9_'!gente, mentre io preferivo '::"a C3.Tta boll<.::.ta, 
o D e ci oè gli strumenti che l' ordinar..ento giuridco offre per 

-, --< 
Z 
:J ,...... ... , 

la tuteka dei propri interessi e diritti. Però pOlcnb la 

. questiona era verarrtBntevitale, io mi rivolsi 3.11 'assessore 
all ' urba...'1istica del tempo. Ing. Ferrari, e gJi. :';issi .1iOl. to 

urr,ilrr:ente che dopo Q.ver per tanto tempo to la gi'...l.stizia 
mi ap aspettavo che una volta la giustizia servi3se 
In effetti la Regione bloccb non solo per quel fatto li, il 

I 

.piabo Regolatore di Andora •. 
In questa vicenda non entrb affatto Alberto Teardo, anche se 

io sapevo, per sentito dire, che egli si muoveva nel mondo 
delle tangenti •. Nei miei confronti , tuttaVia, egli ceraava 

....... semp!.e . .. •.. a.nChe ... se ..... io. avevo .. una. punt.a 
di invidia nel notare il suo tenore di vita. l1i ricordo, per 
esempio, che indossava sempre splendide camicie, ritengo 

_ .. ............................ . 

....... A .. que.s.to .. punt.o., .. al.l.e ..... Qr.e ... .. ,·iL.G .. I ........ so.spende .. la......... ...... . ... 
testimonianza e invita il teàte a ripresentarsi alle ore 17 

'--......................................................... _-..... _.-_ ............. __ ..... __ ......... _ ......... -............... _-.......................... ---_ .•.................. -.............. _--_. 
l senza ulteriore avviso. /- ' . . ........................ ....... . ...................................................................................... / .. :-.. ... _. __ ._....... .... .... . ,'.'. .. .... . .... :.. ..... . .. / / 'L.C.S. '\J \ I,V'\ - Q I \\f'\;v\ 
•··· .. ·1···,.·· .... ·· .. ·· ."0=." ................ _.............. ............. .. . 

.... 'to 9 I I" l ' • .... 
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l· i:_ 
..... _.l.e . 17.30. riprende la .testimonianza Dr. tf:olinari 
alla del Giudice Istruttore Dr. 

..... -- ..................... .- ................................. . 
in Savona Uft:icioletruzi-Qn8 .'. con l' a.lIlrsistenza del eottoscri t 

-dimar·zo··1984" 

Rif.l.e.ttendo.ul t.eri.orm.ente. .. -suquanto ho ·de·tto -que-sta'mairtina 

non a, C?o,n ,preç1sione chi ha. stimolato il_ 
.- ........ -
mio io debbo aver fatto un verbale 
o aver quando la vicenda 

non _.ha.segui to,-dopo·c-inque -anni i-l'-fascicoloviene :na.'1dato 
", 

al macero e quindi ri ilTIprobabile _ che si possa ancora 
trovare traccia di questi XXKX atti. Soltanto i fascicoli per-
w-% manénti vengor.o conservati a tempo indeter:-:1inato oppure venGon0 
,....., 
v ;nicrofilmat-i. 

Conosco mol to bene Giovanni e anzi posso dire di _ 
t-
'f suo ardco. So che Nucera è anche arnico di Alberto Te:u-do, ::::1 

2 io' non conosco affatto quali si::mo i loro rapporti. lo ho avuto 
u 
\.:., contatti con lui-anche· -per -·prestazioni professionali, nel senso 

- venne con me in . cl, o ve mi3. mO;?'lie possiede '-'11:1. tel1ut::. 

< per la possibilità di ingrandire la casa de t:l 
Z ..... 
'-' > <: 
(f; 

ai contadini. lo so che Nucer'a è una persona molto parsimonio-
sa con· il-denaro . perchè,mi- sono trOvato di persona in oc-cas"io-

(S ni.in cui egli doveva comprare delle pellicce allaffi{)glie e Sl.l-

la figlia e si decideva con grande fatica. =< ..__ ._ ... _ .... ______________. __ . __ ._. _______ produce .. -.-.- .. -----.----- .. 
Z Il Nucera ha un'azienda agricola in cui orchidee e l'an-
e no scorso ha-partecipat-o-·alla -fiera dell·'orchidea -tenutasi pres-

r-< 89._ .. g;J,j,---.E3-lM.4J:'Ld-el.la Fi.era_dLGenova. . .-----.----

Non so dire come egli abbia ottenuto i ___ per la 
......................................... -- ...... - ...................................................... 

costruzione delle serre, ma ho ragione di ritenere che gli 
si-ano··st'ati .. 

m9_1:tQ .. _.balle ... _e ... grand-i ·-·a-·cha···ei-·-·trovano-·;a-··Cerial-e-·-e···che--·sono.-.-.. --.-... 

___ .. .... .. .. __ .. __ .. io. __ 
lo conosco e cioè.dal 1978.11 Nucera svolge anche attività di .... 

:Comune. ... di .. 
gli +'accia i progetti'e _____ ._. __ ... _ ... _. __ _ 

S
::,j"- -_ ............ _ .......... -... -. __ ..... -.- ...... --_ .. _ .......... -...... -- .......... -- .............. -....... -... -- .. ----.-.- ... -... --- ..... -... ---.- .... -.-- -
1 Nucera Giovanni stipulò delle polizze fideiussorie con una 

BOt ··-d·el·lè····quare····era--s·o·CT6-··idal. 
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t ... cì.'l:le .,9. ... .. anni,. fa, il Nucora ". 

_."." 

sicurezza, sia perchè non voleva che la cosa venisse risaputa • . .- .................... " 
Io" gli' consigliaidì"iri6Tt'rare'la 'denuncia' all.a Questura di 

SaY:C>rlCl.J venendo a .Sav9na e parlando con ilfu.'1zionario,' 

la cosa poteva rimanere più riservata, mentre a Finale 
... ". .• 'I ,'-' ... 

denunci3. presso i Carabinieri, vi erano maggiori prob3.oilità di 

fuga di' no·tizi voTevo ri ferir:ni :li C. 0. è.i 

Fj"naJ.e,. ma a quelli .. di. Ceriala e di 'Albeng3.. 

Il Nucera sospett3.va che l'attentato fosse opera di un certo 
r-rJ 

per contrasti di interessi e di concorren=d Ù . 
l ' neJ...l3. 

.-
r-..llendi ta . di 'ap':I::s.rtamenti • . :::; S6 che in quell'occasione il 

p'1.c8'1er. ... minatorie' ed e:;torsive e :h8 '...Ula 
(J'; 

-IO:" t3.' lo raccontato lui stesso) ancstrofb 
••••••••••••••••••• _ •• _ •• ___ , •• • - _. _._ •• '-0 •• ,-.. .... 

'-' Filippone con ciò facendogli intendere che aveva iàen-,-
.Etificato l'autore delle telefonate. lo Filippone lo conosco 

, .-., ,...., 
,soltanto .:li n07,e, p-erchè il·Nucerarnt"ha detto che è un 

...... d' , .. '0'1' Ze, l ... 0.Lar1G.l un lfUIflO 1. ... l are .• 

non risulta a'1 alcun modo che Filippone avesse mai dato <, ........ . 
utarigenti· àdAlberto Teardo, così come non mi risulta che ciò abbia - !>il]C2rtA. . piuttosto che· Teardo possa aver rl-

.. ... !3()rnrne ... ... William .. .Rosatif, anche.se.questo 
timo, non mi fece .mai , a questo proposi t.o il nome del Teardo? 
................ . 

limitava a dire, come ho già ricordato che era stato lui a 

7arlodi·venm.are·bxPresidentédella Regione','quésto 10 diueva 

a tu t t i . . ............ __ ....... _ ... __ .............. __ ............ _ ... OH._ ••••• "0 •••••••••••••••••••••• -.- •• ; ••••••••••••••••••••••••••• " ••••••••• _ •• ......... -........ -......... -...... . 
Tuttavia, una volta io mi recai da], Rosati, insieme a rr,ia moglie 

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

per trattare la vicenda della P2, e in quell' oC,casione il Rosati, 

la .. ....... {;li. .... mis.e .... a ... pianger.e ... e ... .di Bse· di···aver .. ·data-.. denaro"-a .. ·tutti -i Partiti. Disse letteralmente che lo avevauo munto tutti e che .... _- .............................. -................... -- .............. _ ................ _----_ ................... _ .. ----_ ....... --.-..... : ..... -.. _ ... .... -._ .... __ .-.-_ ..... . 
ora si trovava abbandonato da tutti e soggetto a perquisizioni 
e a"'in ·e·at·è .. .. ·_· __ · .... , ............ - ....... - ............. , .... _ ..... . 

lo 

famig 

',a ... a .. .c..OI+P-sc.enza. ... .... r ap po-rt i·tra·· -A-lbe'rt o"'Teard o ···e "'1 e'" ....... 

à1.abre si 'liU1 odor di maL ... ... .... .. ç h .. ç,f.l,l.a::. 
••••••••••••••••••••••••• ...6 •••••••••••••••••• __ •••••••• -_ •••••••• 0.

0 r 
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• ,:j l n... T, ',::j' ' '1 . -. .. .... :.M4. .... .... ae ...... a .. que stura ... di. .. G enova, .. uJ.staccat.o.. 
a Savona, perseguiJ;:e l:'indagine istruttoria contro il 

............................... , •••••••• _ ... _ .............................. ! ..... ,'_ •••• _ ......................... 0' ..................... _ ......................................... _ ••• _ ............ .. 

10 tramits 11 
.. .. aéTlà· .. .... ·a:iD.i·c·o· .. d'àl·· .. LucI·di····per··· .... ·· 

!: 
....... .co.mun.i.cargli ... .che_.il ... ... di.sposizi.one.,pe;r .. :.qualunque 

. j 

chiarimento. lo dissi .Lucidi. che se voleva·andare· a tro-

vare il Nucera} poteva f.arlo, perchè' questi era una persona 
...... ii:oTto .... .. o 'Luci di rn: . aveva' c hiesi6,'es's'end o * 
,a.conoscenz..adei miei rapporti al'ni-ehevoli con il Nucera, ·se· 

quest'ultimo sarebbe stato a li fa.re gualche confiden-

za io ciissi di provare. 

lo intervenni con Lucidi solt3l1:o perctè, qucsttulti:no p:u--

L:mdo COi. il colJef':3. tnfun?"io!1s.rio alle·mie diepndenz8 

3..2.:3. cii r;uoro, dl Bse che sarebbe venuto in S:rrde,çma 

fare arresti e poi sempre per gli disse 

C::8 ::" :1.!'re sto era il :r.io. lo !ni preoccup3.i, :mzi ... i preoccupai 

fiOl to a:'lche perla nota \!'icendaàella P?· e quindi s'Li 

por chiedergli spiegazio!1i. 

Feci 2.11C[l8 al tre telefonate al Lucic.i t sempre trarr.l 't; e il 

Dr. :'::3.u;;eri e se::-,pre nei giorni in cui vi. era stat::i 1<:'1. ::Iri::-.a 

telefo!l::.l.ta, ITia non chiesi m3.i al Lucidi di essere tenu--:o 

porrentedolla e cioè. di ricevere notizie 

processo in corso a Savona, nè lucidi mi disse mai 

chè a proposito.Il LUCiditi disse solo che si trattava C.l 

.. piccoli • 

. Effetti vamente dopo quella. se.ri.e di telefonate 't io non ebbi... 

più rapporti con il Lucidi nè ho parlato di questa vicenda 

con il Dr. Maugeri • 

.. 'A 'questopUrito p po •. 

. .... R.i.cor.da.ndo ... e c .. mi··di.ss.a.;:·i l· Nucera " ... ad e S BO .. ho· ... 

_ ...... .... che egli, secondo. ... con-
tri buti a fondo .perd\lto -da parte della Regione i Liguria per 

;.- . ..····1'i'i .. c6'st:ru.·iIoiie .. 
ebbe analogo .. ·c-ontr.ibuto-· per .la costruzio-ne -di··· altre !f;i •. 
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di voti. 
ADR: Pippo I\:acchiavelli di cui ho fatto sopra cenno presentò 

._ .. ifi" tiX""pre'siderit"e"d€ilI'iù-ipàùal"e'" 
·····S.····Ma.rt-i·no·,···-e···-que-s-t·'-u-1:ti-me···a·--eua····vol·t·a···intrQÒ:uBse····Rosat·i· .-e ..... . 

..... .al t!i .... .... ... Pé?:.p.à.: ... ... :r>? ... .... ....... ço.l1. .... .... 
dire che fece del • 

•••• ••••••••• ••••••••• •••••••••••• _ •• __ •••• _. ___ •••••• _ •••• ___ ••••••••• _ •• __ ••••••••••• o ......... _ •••••••• _____ ....... _._.... ._ •••••••••••• _ •• __ ••••• _ •• 

Preciso che mia moglie vive a Genova con mio figlio studente 

... err:i2.·fi t:-l i astud si ci e Il'a.· .. li:1a.'!lentod ei la"'-

.fp.lnicli:l 8 :""1.i '.l t::mdo. p. pa,cJ,re Pa),l::Lvici!1() . 

ADI(: :'::lLvolt:l :-:-.i sono interess:lto della questionixìntrii.::-"'.l3.r-

particolare ho r3.CCO::::.i,'"'-

di lungaggigi 

32l:'::.:' V::r-J.:' <':Y' in t erf erire n8i procecù:-:--,enti $.Itinistrc. ti vi. 
:30rio ir! possesso di e .. lcuni \Ti a pratiche e 

a mio suocero, 

ta8:l::' "?roi". riservo di fare avere aLI. a S. 'i. 

:\J!"ì: 'Ial val t:::i '1en;;o a Genova a trovare la fa:r.i{,.lia, in t3.::'i occs.sì 

visita di cortesia a e ad 
(1 . ., 
'..I • 'v l...L Col. C" t" " -.... por " non vedo da un anno il 

zzi 
ADR: Hicordo che in occ;:tsione dell 'inaugarazione dell 'e.rlT.O 

giudiziario 1983 parlai con il ten.·· Kancuso, prota'Jiliente 

presentatomidalCol.Sportiello, chiedendogli l'interessa-o 

mento dell3. vicenda relativa a mio suo'cero; presenti al 

discorso se ben ricordo erano il prefetto'Condorelli ed il 
.• _ • 0_.·· 

Procuratode della Repubbìica Dr. Camillo Boccia. Dopo di 

····-all-o-ra 'venni a Geno-va···per···affari··-difami·gl-ia 'circa un· me se···· 

53 .. VoI. 6/XIII 
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- " . . I 
-;...."' .... .,;; 

JI. SENZA GIURAMENTO 
Ari. jj7 Cod. JmK. J-. AjfogliaL N .............. . 

Anticipate L .. 

Firenze' Mou.on • .. 

L'anno millenovecemo -_. __ ........................................ il giorno .......... .. ........................... : .......... . 

del mese di ........... ................................................................................... alle ore ........ .. !o. ............ . 
Savona Ufficio Is tru Z .io·ne In .................................................................................................................................................................. , ............. . 

Avanti dJ ............ ..... '. ..... ................... .. 
Is truttore 

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

. .. di'· Segretario aSSlsCltl a SOCtoscClCCO ...................................................................................................... . 

È comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitu[(o a mentc 

dell'articolo 357 del Codice di procedura penale, l' obbligo di dire cutta la 

\'crità null' alcro che la verità, e le pene: stabilite concro i colpevoli di faba 

tesci monianza . 

. i,.DR: Confermo le rese nella :-:ùa 
...................................................................................................... 

I ...... t 1 .. 2/3I: 4 .. 

1 .. .... c .. set'te:.:h:"E'; .. ··: .. 

I ....... !"' ...•... l.· .. e ......... v .... e .... n ..•.. '.u ..... t .... e ......... l .. · .. n ......... L., .. l.· ... e .... u .. • .. r.· .. · .. i .. ·a.·.· ...... ·, .. , ... ...... .. : ...... ·.·.·.l.:.n .. -.. c ....... ... n.· .. ·.t .... r .... a., ... l.· .... c c!: G i ':; . 
,.. . .. ... m,i, disse l'rs J;:: C 'J pat?. 
I 
I 

................... 
e il 6/6/23, 

I eGli aveva acçt;ista· 
' .. I . ................................................................................... . 
I I· ". to .. a..l.ç.vnJ. 9:.Dp?-,rta.·:\g!1 t i .. Te]:'adc , ... 
I 
l ···::cntiche'si;·t'rrvavano" r:ell"'i,-"-,,:,:ooile .. ·d·i"l)!:"(tprie.t&. .. I ...................... ........... ................. . 
I d q u .. ..... .... .. ...... .... .. ..... ..... .. 

I ..... P.QJ .. t.q .. .. .... ... f)y .. .. ::l? .. .... G .. 

il Teardo aveva bisogno di denaro finanzia-
......... _ .......•........... _ ............ -............................. __ ......................................... -..................................... _ ................................................................... . 

r.1entmoì.D!llrlt della campagan elettorale. Il Hucera 
•••••••• ................................. - .................................................................................................................................................. • ................. u .............. . 

.. ·· .... ··r.ti .. · .. d-i5·Se· .. ·anehe· .. ·d·i .. · .. aver· .. ·pel':'I:lonalmen.te .... accompagnato .. , ... . 

, .. · .. · .. ··'{·i .... n·o·t·ai'o .... ·a: .... c·asa .. ·cf'ei .... Teiiièfo .. · .. .... fàr .... ·àottos(ù·Twéj:·fr ... . 

l' atte alld::1oc1ie !:irclla gù .... v..j: Scr...r::id. 
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- ---_ ... __ ... _.- ...... --------.-----_. 
Su mia domanda, il NUC"era mi disse che trattavasi di un notaio 

........... _ •••• _._ ........... _._. __ ................................... 1 ............... _-_ .. _...................................... • ..••••.•••••••••. , ••••••••.••••••••• _ ••••••••••••.••.••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.••••• 

che io non>conoaco. 
__ •• _._ .• _._ ••• _ ••••.••.• _ •••• _ •..•.••••.••...••• ; ... .. ..... -···_··""·_·".·-· .... "!'r:rl",;lf'''''11:1::1 ,;,"-'r' , •• , •.• , ....•.•.•••••.•••••••.••.•••••..•• _ •••.••• _ ........ _ ••.••• _ •.••.•..•.••••..••.•..••. 

w . 
ADR: So che il Nucera conoace il Teardo, ma è 'una conoscenza 

._ ................... _ ................ __ .. _ .........•. ····_········ll···_·· __ ·_·_-_··········_·_· __ ··--·cne·--_ .. -._.-.. -_.-.. -_ ............. _ .................................................................. .. 
piuttosto recente, e so ancheYil Nucera ai era incaricato di 

tenere la contabilità del'Teardo in occasione delle 

elezioni.Il Hucera voleva fare un pò il maRager dlèx'Teardo • 
••••••• .•.•.••.•...••••••••• ......... o'. 0'_ ............................................................ ..A ••• _ •• u ••••• _ •••• _ ....... n._ .............................. _ .............................. __ ••••••••••••••••••.•••• 0.0 ••• • ........ 0.0 .............. . 

... . A.P 11: .... .... .. ..... ..... .. ..... ..... ..... .. ... r.. o l t o 

belle in Comune di Ceriale e che aveva in aniDc di un 

... ; .. :: CULi.. r..i.:. ul.ta ... c:.ì:'.e .. .li.uc.e.ra ... ..... tç=e:s :C':; c 

. 
altr.e .. attiv.:..tL, .... pcr ... .... q.u.e.ll.e ..... i::.:.:c.tili.a.:t.i. .3 c:;.:;' r; i l 

........ ·1; u·c e·r.G····è .... è,.i.:'v ... cn.t.a,.to .... social.is .. ta ..... e ..... s.i ..... È: .... c .. ad ..... D 

····:?eardo····in·.qv€s·t-'ul·ti.I;!o··.a.nn o· ... .... cio è .... ue 1 .... -l-9B.) r···pe=d:è .. in. 

····d cera·e-ra····pii< ··-vi·uino··ai ··èomì.ln.is·ti.· ... ed .. e.ra ... l:IDl.to 

.. ica·dell1exs inda-co····di·J,.lben-ga . V·ive:r' i··.············· .. 

········ADR·:·····a··prcprsi·to···dei-····m·i·ei·····i-ne'cn tr i····c on'·Della···Chi·es a ;··pe r··for-

.. ···nirgli"··t·l·materi·a1e····che·····i·o····a .... e-o··raee alto' anche grazie·· alla····· 

········· .. c·ol·l·e·ga·tl····alla····PZ·,·····nel····c·Onfermare····in····ll:n·ea···-gen·erale····quel········· ....... . 

_·········Ch·Ef···l'lO····ù·etto· .. --·T\re-ct'S·o·-.··--tn:····s·e'gu·i"to'·'·a"l::te·-'c·d'te. sta·zi·ont····d·ella ... · .......... / . , 1:'. , . 

. . 
·_ .. 



,. 
" 
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Segue 2 
................ w ................................................. , ••••••••••••••••••••••••••••••• "- ... _ •• ! •....... o-o 

Tali rapporti furono spllecitati dallo stesso Dalla Chiesa 
· ... · ... _··.··_· ... ··········· .. .. ·f· ... "·.··.· .. ·., ... , ... , ........... , ....................................... ,..... . :::.::::' .. !, ••••••••••••••.••••••••.. n ...................... _ 

dietro appuntamento fissato tenente dei C.C • 
•••••••••••••• _ ................................ 4 •••• _ •••••••••••••••••• u ............. _ •••••••• •••••• · •• ••••••• .............................................................................................. . 

Paniconi, nell'ottobre del 1978. Il Paniconi, a quella . ......................................................................................................................................................................................................... 
epoca, ricopriva l'inaarico che Succ€lOsivament: fu affi-

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

dato al Cap. Riccio, còn..il quale però non ho avuto rap-

pl1uti in relazione alle indagini sul ter-rcris,:.c • 
......................................................................... _ .. _ .................................................... _ ................................................................... -...... . 

In un'altra occasione io per posta del 
Ul -_ ................................................................................................................................................................................................ . 
Z 
O ..... 
N 
;:J 

i-cn -
le al Gen. Della ?r'esso una 

Serietà quel era stata 

la sua richiesta. o -_ .................. . -U Il Dalla Chiesa Di aveva chies te di far accerta-
• tL. ....................................................................................... . 

t.L. 
::J .. enti sul circolo D'Je .Pcrti, c .... Ge:;.c:ese 

.................. .. ..... ... .... ! .... .. ... .. .. 
O 

Chiesa altre due volte sulla strada e cr; ........................................................... 0 ............... •••• ........... • ..... • •••• •••••• .................................................................................... _ ....... . 

ci a parlare in Il Dalla è 

venuto da scIe e ci siamo seduti Dia a 

parlare. Ciò avvenne quando il Dalla Chiesa aveva in 

mente di il rapporto cor.clusivo su tutti i ............................................................................................................................................................................................................... -

fatti. In quell'occasione mi disse che avrebbe presentato 
_ ... _ ......................................................... 40 •••••••••• _ ..... Q ...................................... _ ................................................................................... ' ••• 

_ ............... _ ... ... .... .... ..... .... .... .. .... ... ...... _ ... . 

_._ .. ___ .. .... __ .. .. t_ .••••• __ ••.•...•.• _. _ 

_ ._ .. _ ... .. .. . ... _.Da.lla._ ...... _ .. __ 

_ ..... ... m1 ... ... ..... _ 
•. I . . . 

_._ ............ _ . .11 ... l'.l.c.o.n.Q.s.c.imento .... efte.t.t.ua.ta ... dal .... gi.ornalis.ta ... G.iorgio ........... . 

....... ........... l3J.t.b.ba .•. _.c.h.e_ .. .... av. .... e.r ... .ric.e.vu.t.o ... la. 
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qu",:t: si cOi.lunicava 'l l e::;is'tenza dT'Ùn volantino delle 
----......... - ....... ----.. - ...... -r ... ........ ---...... _ ... _ .. _ ... _ ........... _ ..... _ .................................... _--... -

BR in una cabina tele!'onica vic i no a RAl, vi s i era 
_ ••• _ ... .... _. __ ._._ ........... .... __ ....... _ ... _ .. __ ._._ •• -. __ •• _ ....... .. Ur··h __ ._ ••• _ .. _ ....................... __ ...... _ •• _ .. _ ... 

recato con un motorino e aveva visto una persona uscire ... _ .... __ .. _ .................. __ . __ .................. _--_. __ ._--. __ ._ ..... _ ........... __ ..................................... _ ................................. . 

che assomigliava al figllo del Grisolia. Dalla Chiesa 
_ ............ _. ____ ••••••• _ ••• _ .. _ ... _____ .. _______ •• _ ...... __ .. __ ..... _ ........... __ ....... _._ .......... ................. .................. 04 ................................ _ 

.. 
............... .... .... .. .... ... .... .... .... .. 0 ... m .... . 

.............. .. ? ... ..... ... ... 5::É.?: ... .. .... ... ....... _ 
ad urlare sotto le fines-tre di Sessi.! prir::a del raDi:::er: o ........................................................................ ....................... _ ........................................................................................... _ .................... . 
to "Sossi fascista sei il dell2.. 2.ista" 

_.000 .. 0 •• 0.0 ..... 0 ••••••••••••• 0 ............................... o.o.o ..... ........................ J;: ............. ....................................................................................... . 

. .......... ... .1.' ... .... ... ... A.i. .... y.i.J+<;;· ... ..... i.n ................. . 
'. " ......... ....., '":I n -":'.,:; ..... t ......... Y'...... • co "'i '!:l r ..,.,. .rat+f' 

'"".;.,> - ••. . "": .. 'jU ." "':.- .. ,,"' .... ... .t.-' . G,l9.( .. C, ....... !.'.\.e."' .... .L. .... ,'-' ................... .. 

\ 

... ... d .... .. .... .. .. ... .. z:. ..... 

.......... .. 9..Y.t: ... ... .. .. ;i. ... uu .... c.art.e.l L. n D .. .s. i .çl<:t.c..:::;2 2 ... , ......... . 

............. ... ... .. 1i.guria ... ... 1..jJ ................ . 

" .villa.che ... non .... avrebbe ... in.t.eresse.p:J1::b:iccar.r.o .......... . 

77 -"-..... 197';' n1"'a"'l..·c- .....• -. .. ..... Io..!._ ... w.. ...... ..- ....... c...... a. ... c;....·· .... l".4-···v·· .. (i4 v<1"- ... ,,. ·'.I· ... cl·.lIC' .. : .. 

.............. p.e.rchè .... ... s.tata ... Clanda.ta ... al.mace.r.o ..... co;;;e ... tu.tte .... le ... pra.tiche ...... 

.............. ::.c.: .. ...... 3.i.è0VrG.bbe. trGvar6-.... qyalche· .. cosa .. pr-essc.la ............. . 

... " ......... Fr.c.c;,.;r.a ... d.ell.a ... -Repth·bhli-ca .. ·di···Genova·,· .. .. state .. ·· .......... ·.·.· 

.... · ..... · .. for;;.ula.t.e··à-e-lleipoatesi· .. -di .. ·rea·to·ò .. ·• .. ·• ....................... : ............. . 

........ .. : .. :iJ:-.. : . .r..prc.pos.it.o .... d.ei .. c ontrib.l.ti .... ott enu.ti ... dal ... !:u c er.<=-, . 

............... no.n ... r.ies.c.o ... a ... s.piegare ... .:zegli.o. ... la ... .... tr.z. ... 

·· .. ··che ·t.o .. de.t::;o.·(}gg·i-... e ... q.u-6.1. cte·.·a.vcv.:l.· .. de.t t".r.6l1a·prec ed en·t(i·· 

............. ste,g·s O' .. ·Huce·ra .... e···e·ioè· d-i ··aver··o·t·tenuto .. ·d ei-.. c·o n·tri:bu t i ... · .... ··· .. ···· 

\;t:: .. se-.. ·e1:···trat·ta···d·i····finanz·lame-n·t"···a .. ··!-ond·o········· .. ··· 

······ .. .. ·······_··········_······:······· .. ···· ................ : ........ . 

......... _ .. .. : ... t;:.: ... .s. .. , ........ ..... ......... ................................................................................ . . ····A······ .. ··· .. j .. ·····{t: ................ c,j 'C ...... _.... . .. o......... .... 
-. ! t: , .... l ( / I,. • , , 

_' .,1 

. t 
.-

-::- , 

",-

I ( , . . .. 
t . . ·c. 
'\ .. 
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... ---E S A M E .. 
?Jt TESTIMONIO 8ENZA GIURAMENTO 

Ari. [ed: frt". 
, . 

L'anno' milkOoveceiuo il giorno :':;':'-9--'--"--_'_"_'" 
dc:l mese di :.·geflftai-G .... · .. ·_·····_· ..... · ...... · .. · .. · ...... .. _ ........ .:;·_ .... ··- alle ore _ .. '·6-,·-40 .. · .. _ .. · .. · .. : .... • .. _· 

in .---·Savoria·i·-:tJff-ie-ie ..... ...... TI'i.hunal€· .. · .. · ......... _ ...... _ ......... _ .. . 

Avanti di NoI ... G· •. I ...... Dr .. --.. Fztancan.tonio· .. GRAN&RO ........................... · .... ·· ............ . 
" . ................. __ ._ ... _ ... _ .. _-.-... _ .. _ .. -......• --.-..... _. __ ._ ... _ ...... _ ...... _ ................... _ ........... __ .. _._--_ .... -._. __ ...... --_ .. _ ........•.... - ....... _ ... _ ... . 

assistiti dal sO(lOscritto ... brigadi.ere .... CORRADO ... G.;i..useppe ...................................... : .. 

È comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente 

dell' articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la 

verità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i c<Jlpevoli di falsa 

Anticipate L. ...................................... testimonianza. 

Firenze: . Mozzon . 

lnterrogalO quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo: 

.... GH-IN-OI ... Raldo, .... nato. ... a .. Genovai.1..21!7/1.9.21.ed.ivi .. re-·.: .. . 

. sidente .... via .... F ... C.a.val:lo tti .... n()S/1.4 ........................................................................................ .. 

. Sono ... entrato ... nel.l.a .. s.ocietà ... ATEX. .. .quandO .... questa ... era .... già. 

cos.ti.:tui.t.a .... .. 5.ug:g:erimen.to ..... di .. pberto .. TEARDO .•... che .... io ... 

COno.scevo ... da .... tem.po ... per .... ragi.oné .... p.ali.tiche., ..... fin .... da .... 

.do .. egli .... era .. entrato .... a.f.ar ... p.ar.te .... .del ... grup.po .... di .... Gius.ep.",. ... 

pe .... MACHJ:A.VELLI ...... .gruppo. .... del.. .. quale ... ,anch .. '.i.a .... facev.o ..... parte .• 

AVevQ. ... .chiesta .... qual.che .... suggerimento .... ad ... Alber.to .... TEARDO ....... 

. perchè .... intendevo .... impegnar.e .... una .... parte ... della ... mia ... .. 

. dazi.one .... d.i ... dirigEll.te .... dell.a .... Ttalimpi.anti ....... I 1 ..... '.IEARD.O .... .mi .. . 

. disse .... che. .... al.cuni.. .. aompagni ..... di .... p.ar.t.i.to ..... aveVanQ .... 
.. to .... la .... s.o.C.ie.t.à ... ATEX .... che ..... do.veva .... lav.orar.e .... n.e.l.l .. 

.por.t .... e .... i.a .... pens.ai ..... dL . .me.ttere .... una. ... mia .. quota ... ... ". 
d . '1 ' . di' -*1 i . I . O .ven Q .... per..... .. .. l.mpor.to.... .. .. .c.l.nq.ue ..... IMIU .... onl., ...... n .... JlJ. ... .. .... 

ne ..... in .... cui ... .mi ...... trovavo .... 3 ... Rom.a ... ,per. .... la .... mi.a ..... a.t .. ... 4.J ......... .. 
. . .Maes.tr.o .... .aggi.1.m.to ..... della .. .Ma.s.s.9..ne.;r.i.a ..... ...... (.p..g-:: ...... . , 
.1az.zo ... :Gius.tinianil .. ..f.ui ..... .. $..Q ..... g .... ... ..... .. 
.no.taiQ ..... Q._.d.:a: .. :.un .... .. P-e.r._l..a .... .. ! ... _ . 

. ... :P.ert.o.do .... in· ..... cm ..... ... ..... .. ì! . 

. non ... :5v.o.15e .... mai .... .al.c.lmA .. :.C.O.nCr.:e..t.l ... ...... .... ...... . 

.. quan.to .. :mi ... •...... I.O .... mi. .... r.e'i.. ... ilçQn.t.9. .. ... .... .... . 
le persone che si interessavano della società e cioè 
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,'t •. , 

BOR.GHl."Marcello .. e ... ... non.er ano "" àssolu-•. ,-· .. --....... -------...... 
, 

tamente in grado, per mancaniàid! professionalità, di .. ... ----:-______ .. ___ .........•....... __ .... ___ .. _._ .. ___ ._"0 ___ .... _ ... _ .. _ ........ __ ........... __ . __ .. __ .. _._ ... _. __ .... _._ .. ___ ... n •.•••••••••.••••.•••••••.. 

svolgere l'attività cui erano A conferaa di 
.. • !I.: ... yt .... - - • 

ques tò .. 'Jiifo· .... is·osptitto" .. .. l ..... .. ·-.. " ...... '" ...... ''' 
dopo il, .. ·-q\àale· .. mi .... chiesero .. .. 1a-, .. qua·ta .. 9'-'aeglio", 

l a .. ....... ... .. _;.2. .... ... ..... .. _", .. ," 
e in una riunione tenuta pressO, studio, IlO l to tempo 
dopc iii .. ''iniii'''dec':t'si'one .. ''m:C .... fu'''riDit>dr·s·a'ta: .... int'e·gra'imen·te .... ia:""" 
mia quo ta ·",iniziale·di .. c*'nque .. ·mil'ioni ..... ' .. a"'mezzo"di,qua'ttro' ' 

as s e gn .. .... L.da. ..... . 
TESTA Mauro, da DEDOMINICIS e da Marina ZUGNONI. Questi 
sono iR nomi che ricordo. 
Duran te il periodo 'venni a sapere; 

ma non ·:riç.9rd..Q, ... ò.a .. .. la .. AT.EX ... funzionava.anche .. come 
in Roma, e cioè in pratica come ufficio di at-

tività politica del gruppo. frattavasi di una voce che 
non. ho mai'verH!ica to;'perchè"che'To non· furoriO 

mai !:ènute ,riunioni...., 
è vero che a quell'epoca Enrico MANCA era 

Ministro del Commercio con l'estero ed è anche vero che 
!-A.ANCA erà" mO'lto'viclno' a TEARDO. 

espressamente di un,eolleg amen totra"'lefunzioni'Mini-
steriali del MANCAW e la costituzionà della società. 
Trattasi di un collegamento che, a rigor di logica, non 
posso nè esc!udere"nè' ......... , .. " .... ". . 

Ignoro'del" .. tullto·l t eventuale·"at'tività-"svoltainquel-" .. 

l • amb iJ:g ... 4.{i. .... y:r . ..... ..... ... ... ç .9n99.p 
casionalmente all'botel PAAZA, perché presentatomi da 
qualcuno che non ben ricordo. Trattavasi comunque, di 
qualcuno .. ·'ilàl .... gr:uppo'savonese;·"'·Mi .. ' .. ru .. detto'che"il:c;ru;GORIO . 

er a un . .. .... del .... _tu.: ... .LQ .... vi,di .... un .... , ...... , 
paio volte sempre servizi.vole • disponibile all'ap-

parenza, ma nulla attivi 11_ 
, -I '. j 

PLAZA. .. · .......... " .. ···" .. ·· .. ,·,,,· 
socialist:L-e. .. vi. ... .. ... 
DE MICHELIS. 
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l'o ... ho ... cono sci uto···alcuni .. a4 .. del···.gI' .. f1J J 
mite di Alberto TEARDO. Conobbi:- BORGHI. SICCARDI •• DE DOMINICIS. _____ ... __ ..... _ ........ _ .......... ...... ; .. -.u .. .... •...• ·.·,·,"··"u'·-•.. 4 ____ ..... _ ..... _ ... _--.,4. __ · .•• ·· .... -····.···---7······_-···-.· __ ·_----:----

CAPELLO. BORDERO, TESTA, AMANDOLA. CARREGA ed ALLOSIA.* 
................................................................... _ .............. ..... - .... _-.... - .......... ---... : .. _ ............. _ ... -... , ......... -........ _ .. -_.-

Non so chi sia Adriano Non conosco i membri della numero-
s a···.fami·gl ia"'di""TEARDO"'ad"'ecce'Z'ione"'del"'nipo-te ··-otorgio····WOS-y·;····che . 

vi.g.t ... .... yO). . .t:.a. ... .... 1Aff..:j,ç;L .. ... ... ç}1e. ... i.l .... 'I'EARPQ .... cerc:ava 
di sistemare. 
Ero a conoscenza déll' esés ten'za di al tri CAD 01 tre quello 

··················roman·o····e···pl"ed:"i·S·artrente· ··dl····qU:elley··dI··-SaV6ifa .. ··e····dr···qUeTlo .. ··di"* 

.................. GenQva ... in .. :'li.a ... D.e ... Sansoni ..... Que.st.! .. ul.timo ... ha ... r.appresentato.-più 
che altro un tentativo. lo partecipai soltanto ad un paio UJ .................................................................. ---............ - ..................... ----................................ _-.......... -..................................... . 

Z 
O -N 
O 

di riunioni politiche in occasione di campagne elettorali. 
················S6 ·Eilie····élttualriieiile···queI····lOEan:··.-···dT···p"i,·Ep"i,"ié·fà····tfàC·Uri····sa\'on·ese 

................ deLq.uJlle ... io .... ignoro. ... il ... nc me .•... -sono .. -OGcupati·,····o····per··-d·i·p.···me.g l i o i 
Cf) " 
- interessavano, come sede di corrente CATRAMBONE O .. -.................................................................... -....................................................................................................................... -.. . -u del comune di Genova. Il gATRAMBONE è dm origine calabrese. -ti: ··················Noriòsfante··Ia··riiTà··no·foria-··app·ar"t"ériÉùlzi"'aIIa""iTi'às'sonerfa""e:"le 
O 

o ·················mém····.fl.mzioni···di·-1-ive-l4lo···ele-va-t-e-···5vel·te···ne-gl-i····anni···novembre 78 

ufficiale di Alberto TEARDO a! una qualsiasi loggia massoni-

-Cl ·················legge···Spadolini···ehe···poneva····f·uori'le-gge·'·'le·"'ass-ociazioni·'·cre;;. 
u.J 

.................. .... .... .. .Q!..a.n ... .... .... .... ... U .. . 
Z 
O -o:: 
E-t 

TEARDO era all'orecchio del 
Ciò mi fu detto dalla stesso BATTELLI. 

··················E'S·sere····all··orecchi"o····de·l· .. 

_ ............... QJ'.?-.... n.Q.n .... è .... ... p.Qs.si.b.il.e ....... CÌle ... .iL .. Gran ... Maes.tr.o ... p.Qteva_iniz.ia-
re direttamente il personaggio, esonerandolo dalla cerimonia 
di iniziazione e non facendolo risul tare da alcun piediillista. 

_··········-·-E"'····pòss"ibITe·;·····anche····se-··I·o-·ri"O"il-ro"-aEfermo';-"-ché"'iifem15rT'-èrél-

_ ............... .. Orien.te .. .Eacesser.o ... p.ar.te ... anche_deJ..l.a.. .. .l.og.g.ia.-1?-2.41i-L i c i o 

Gelli. Non sono in grado di dire alcunchè sul collegamento 
.. a 

.. 
ta -cH····Li c i 6-'-GELL I t 

.................. problema···sul .... qua.l-e .. sta··cQTcandO--·41i··-fa-l'I····l-uGe-···la···Conuruisstone 
. . 

ParI amen tare. 
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sidente ad Andcra ma ciò è del tutto verosimile con-
::-dur'an ....... -

• __ _ .. , '..:. _ a. • t -

--ra1:'"E:comandante""'de-l-ta s t az iOlle .. radar-ndi--eapo-·:Me-l-e-.. e--· .. ·:-···_··_ .. · .. · ... ·_· . . ..... , .. ..'-" . 

.che __ andallLQ in o acL.:9 ........ _ .... _. __ ._ ..... _ .. _ 
Andora. ---_ ... __ . __ ._--_ .. __ ._----_ ... . ...:_-_._-_._ ... _ ...... __ .......... _ ... _--_._ .. __ .... -.--_.-.-------- .. --
Non conosco PALLA VICINO ed ignoravo che egli fosse il 

..... person.a .. .che ... ha ... incDlL.t·ra.to._.p.iù ... yQl.te:.:.e_ .. ch.e ... h.9. ... y.i.s.tç ........................ . 

partecipare, più volte, a riunioni eletto-

.del gruppo di Alberto TEARD07 a Genova e ad An-
·cf6rà···o···quéilçhe···éil"frà··Tocalità···dè .... 

··di····riunio1!i ··inten-do···ri·ferirmi a .. :queglL.incOJtt trL .. ab,.,. ........ . 

bastanza ristretti di persone dove si elaborava la ......................... -... _-_ ..... __ ... -........... _ ...... _-.... -_ ...... _---_._--_.' ................. _ .......................... ..:: ........................... . 
strategia elettorale. Trattavasi di incontri in pre-

..... 

···MOLTNARI··svol-ges·s·e····l··t·a·t·tiv·ita··di···proselitimmo···e·le.t-. 

.... .... .. q.alla sua azione a queste . -- ................ , .. _ ........ _- ..... -- .......... -..... __ ..........................................•...... - .................... . 

riunioni. lo non ho avuto. Ù%ri con lui altri rappor.} 
..................... -..... __ .•....... ......................................... ........... .. 

ti se non quelli di nonrnale conoscenz:o peral tromoI.:..:.-········· 

··to···t'arL····················· 

.... IgnD.rQ .... s.e .... iJ ... .... .... .... ...... . 
Sono a conoscenza dell'esiste»za del-

...................................................................................... _ "0 •••••• _.' • _ ••••••••••••••••••••••• 0._' ................... ••• .•.• • •••••••••••• _ •• 

la loggia Carnea. che non appartiene.all'obbedienzadi 

... e .. dei .... suoi .... par.tecipan.ti .•..... IQ ... !p.i .... .te.ng9. .. :rj,:g9:r()?a.!l1t2.!1.t.e.: ... ............ . 
: di .fuori da tutte le attività. massoniche· non facenti -_ ...... --.......................................... _ ..................... _ .. _ .. ----_ .................................................. --. __ ._-: ................... -.... . 

. . tlU:t1l capo al Grande Oriente d I Italia •. 

. .. , 918··; er······· 

··rs ·uperamen·to·.·àèlquan·t€s.imQ ... .a.nno ... à..L .. a..ttività .. e .. p.oCQ .... dQ:-:-. 

. : ... pg .... .. .Ju un.periodo di dei .miei rapporti 
'. • •••••••••••••••••••••••• :_ o ••••• _ •• ;" •••••••• h •• __ ••••••• _ •••••••••••••••• 0 ••••••••• :._ ••• _._ ••••••••••••• , •.•••••••• 0 ........................ ; .... ,. 

pon.Alberto .TEARPq, allentamento cagionato da diver-
tic·ii·:·.··po ..... ... ... ... 

:-·.di···nuovo··:a···lui··e···si····è··erea·tonuovamen te···la· ·collabo ......... . . 

_...r.azi.one .... .frg, .. n.Q.i. . .:JJl. .. dell ' elabora4ione del - _._ .. _ .......................... _ ........................... _ ............ . 
progetto integrato per i porti liguri, settore nel 

quale credevo e credo e che ha origini! da lÙ!I:Jm 
1.' 

I.rh l _. 
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............................. uno ... s.t.u.dio .. .del:l..tI.-tal.iap-i-a&t-i ...... . __ .... ' _.-'-----'_ . 

Mi sono" anche adoperato, "in' cui ''l'EARDO era'·· 
_ .. _ ......... 4 ............. _ .... _ .............. _ .... -... • ..-.. __ .. _....,.-_ ...... _ ..... _. _____ ....... ____ .. __ • _ .. _____ .. __ ... ____ _ 

• •• r'. 'ì .. '". .,. .. cre.ua. llegione; par7avoi"i'reUft ri"avvicina-
-----··-·--···--········ .. .. .. 

... .. 
.............................. .... ... __ .... .... c.Qm.e ... dire. •.... risen-

timento, perché l'Italimpianti o 
.. _._._-_ ....... _ .. -.-.. __ .. -a gara d' app al-

-.--... m-·-·-··· .. ··to .. ·per-·it----xattUlfX···depura""t'Ol'e·--C-OH·sOì"l:!Ié;"s'àvonese-'''o''''aell a 

............................. __ ... .. al.l.a ... ... aJle.v.a ... par.teci.pa.to., .... -alme.no 
credo. Che questo fosse il motivo del risentimento mi fu* 

detto amministratore delegato dell'Italimpianti ing • 

. A' l . " . . . f. . À _ .......................... ml ......... l.Ss.e ... s.o tan ta.:.= .... .. u.or.:l:"'"\;la'-quest-o.--aff-are 
cui tenevamo molto" e, ho pensato io, sia perchè si trat-O .................................................................... - ......................................... -............................................................................ - ............ . 

U tava di attività specifica dell'impresa sia perchè si 
·····························dOVèViC·ò]jerare··Tn·· .. Liguria·:··-···················;·························· ................ -...... -: ...... : .•... .. 

:,::J 
. . .......................... .Non ... conoscQ. ... V-i.t·tor--i..o·.·ORLAND-I···-o····almeno·,····se····anche····l·oa····ave s-

< si incontrato, n0n so chi sia. Z ................................................................ ...-............................................. _ .............................. _ .................. 0.0" ••• _ ••••••• _ ••••••• 

A QUESTO punto interviene il P.M. dr. Giuseppe STIPO. 
(/) te 
Cl -.................... -.... Don ... A1l.tonio-•. - ............. -_ ..................... ___ ...... _ ......................................... ---............ __ ._ ........... _ 
flJ 

_ ......................... .... !.Aç.9.!..9:9. .. .. t o ... CA-
'Z :,::J 
al 

VIGLIA, che. bo conosciuto in regione. 
.'" . 

............................................... -......... _ ................ -..... _ ............... . mi fa presente la S. V. era un 
'... .:..' \' " : 

_._ ....................... ... _$..9_ .. .... ... . .ty..i.tQ .. .... s.J.l.a._c..a.r.ic.a .... _.Q.Qp..Q_ . .il 
suo arresto. Conosco Aldo CHIARLE come appartenente al 

ax!curn-• 

.. ___ ._ ... _. __ ..... _ .. CQnosc.ev.o ... anche .Ang.elo._.BENAZZ.O. che vede:v:o ; n Regi one 

al segui to di TEARDO. Il BENAZZO, 'inol tre è membro del ..... ' ... _-_ ... - .. _ ...... _._._ ...... __ ...... .. ,- ._---

/ s . \ ... ---.-.--.-... -.del.l.a .. .ql •. te---.g.l.;i..:-+t-ti .. ... g·ucU'dicr 
di finanza risalente al mese'di luglio u.s •• _pi _ .. ______ .... __ ... _ .......... _ .. _ .... u __ ......... _ ..... _ .. _._ ......... ___ .. __ ........... _................. . ••• ___ ••• __ • 

./:;.. )'. società sono soci: -Andrea BIAMONTI. RIVAROLI Werner ti· 
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jl. -:.eei'et.fà-rEitiuei-a--· __ · .. ·_ .. ·_·· .. ····_····· .. · 

.. .. .. ___ . __ ._;.. 
• • • # • 

e_ C/fI!aa; riSUlta· "1agl.i·. ;; -
... _. ,...t _ .... ."... • " • 

atti. in iJu.real..tà: il • • .... _ "- .l. ". - ' ,. - • -. .. _ ... 

" :»aHccrr:d"1:""tatia. BENAZZ'O·_ ...... _·· .. ···_··· .. ·········· .. 
. . 

:: ... .. t;g come .. :di .. ............ __ .................. _ ....... . 
ministrazione scopo' di fargli gua-
dagnare il gettone di p.re·sen;a. 

; A-.. .. ··il'i·tend6···-dI·· .. ·trasp·6rtr .. e····invitàto···dal······················· 

mi.o. ... .amicO ... Ea.olo .... GI.OME.TTI: •.... titalare ... .di .... un.!.az.ienda···-di ... ······ ... · .. ····· 

trasporti, ho occasionalmentepartecipato ad una· 

riunione deij membri costituenti del suddetto con-
sorziÒfiper"Uri"pàfere tecnico' .. ················ .. ···· ................ . 

... .BO'.rTI,NO .. Luigi. ... attuale ... .vi-oe···pr€si<len-te·················· ............................ . 
dell'associazione industriali e dell'ente di 

..... .... _ .... _ ... - ............................................... _............ . .............................................................................................. -
Genova. 

.............. ........................................ . .... / .... \.... . ................................... : ..................•...... . .............. . 

_m_m""mmmm{""." .. .. 
. r, (::'onforme ali originale tr'leSS() :1" ....... .. 

: " . :. , . .. r.· r _ .. -._._ ............. ::--....... _ .... ·······7···- ... , .. ......... _.h ..... :,. ... ••• .r., .................. _. 0-' ................. - ........................ _ .................... 0 •• 0 ..................... .. 

-." ..... : 
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'g"" ,. 
INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO AffoglÙJr.. N ... , ............ _ .... _. 

(Art. 366 Cod, proc. pen.) 

Prim4 Iii />roudn. alr i"'nTo,IIl<Wi4t, 
Il ;"1Ii1. • 
I. />ro/>ri. • ...... Ikl. 
l. • cui li .JlJ;oru chi li 
,i/ .. ". di .ur. U />ro/>rÌ4 ,_alilA • 
U dA Ialu. 

Gli ,hÌ<1k 4ui"ai u ,;A abbù <> 
vo.lua nom; ..... ,,, un di _du. 
Ct4. "Ilriaun:. ./i nomina ua dilnuorr 
d:ul/lào, qU.'Ukl "On i 6;4 liMO "0"'-

, . 

, .I 

L'anno millcnoyccenlo _ .......... ......... _ ... , ....... ,........... il giorno ....... J.6 .................. ...... . 

del mese di ..... ................. _ .......... _ ...... : ................. ad ore .... ............... _ ........... _ .. . 
Savona, ufficio istruzione del tribunale. 

in 

Ayanti di Noi .. g,!.I.! ..... cl:.:r!! ..... .. 9.9.P..t.9P..t.Q .... G:RANE.RQ ............................ . 
",",o • ""0"""./0 ,Ii "voi,. rinviI o a.isistiti dal aoltoicriUo 
prucr;Uo ".lu pr",UJ dLlfrn. 17J. 

h' d tlnk/, il ,iudie. pud 
,_ 411t' mtntioni ,,.JAli:w ..l. 

fin4Ka..:Jonc IÙ'/le ,ien- . 
ch, eh. c,li ;abbi. "ilIO $In id,nli(K4rt t 

• lQ deJcru.iotu dcU" : 

È compart l'imputat sotto indica t quale \;eoe da Noi invilat a 

i connotati • i 'OftJ,&>U, .. I: dichiarare le proprie generalità ammonendol deUe coruegueoze cui si espone chi 

Art. 25 R. D. 28·S·1931 
N.602: 

Nel />roeoa .. o tUr Inl...,o,&lMio Il I 
-IJ&' et d P. M. InV". r.mpuliUo r 

u • dichl4r",. le h. un sopranno· : 
'ul o puudolf.Jmo, Il 14 Iluer. I JoCT,-

rifiuta di darle o le dà false. 

L'imputala risponde: 

lure. U h. bnll 'P4irimoni4li. qu.al, l t t . 
sono II: SU.- conau.wn. dJ v.,. 'AdU/'-. a 1. • 
dU41" /lIrruJiJJre , JO(j41ç, Il M ... _ ..................................•..... _ ........................................... __ ............................................. _ .... . 
pJu.lo •• Ji obbli&hi del II'rvuJO ma/i· 
14rl, Il i 1t41lo lollopo.llo ila alt,i pro- I 

Udfl'Unti t J4' h. ,ipO,.t410 con-
dAnn. nello Sjalo o &Jf6.ltcro. , 

Gli ,lIi6", inoltre, QU411do .... i il' 
""O, Il ISlrnl. D h4 IJcrcit4to "flU.' 
" pubblici, o ,nvi.u di pubbl.c.) 
neceulld i se co!n' o hA cOPt'Yto ,,,"uh. 
pwbblicJu, 11 10110 "al; con/ni:; di· 
inJ" D 6r44J ,u(4d.ernicI 1 1;10/1 nobllillri. 
Ot"1JNO dUOf'4UOn; (J pubbl,clu PI' ! 

onorifith,. l 

Si depositi in .................... . 

per giorni .............................. _ .... . 

o Il ................... , ........................... _ .. 

Lì ..................................................... . 

DepositalO in ....................... . 

................. e fa.tti gli a.vvui di 

cui a.lfarf. 304 quater C.P.P. 

lmotUficato). 

Invitato poi, a dell'art. 171 C. P. P., a dichiarare o ad eleggere domi-

cilio per le notificazioni, avvcrtendolo che in difetto le notificazioni saranno effet-

tuate mediante depollito nella cancelleria o aegreteria, risponde: 

Invitato a acegliersi un ri.:!ponde: .. ..... .... I?:!=lI)1Jp.a.. ... 
degli avvocati difensori Vi tt'orio CHIUSANO e Silvio 
ROI'r'lANELLI. ai da atto che entrambi sono stati ri tu al-

mente avvertiti e che è presente solo l'avv. 
Contestati i reali di cui al ili in alli e avvalilo che mon IIto cattura 

ha facoltà di non rispondere, ma che, a oche ae Don ribponde, ai procederà oltre 

nelle indagini i.trullorie, dichiara: -::': ... .i.n:te,o.do .. ri.sp.ond.e.r.e ............................. . 
ontesto ogni addebito relativamente al mandato n 0 24/84 ........................................ _ .................•.......................•..................................................... _ ........................................ . 
el 12/4/84 del quale ho già' ricevuto la notifica in 

Il ........... _ .............. _ ... _ ... __ . __ ................. _ ................ _ .............. , ................................................................................................................................. . 

firec&c • WOUOQ • 111 

carcere. lo non posso e non voglio dire nulla circa la 
it'tlvl'Ùl"'ev'enii8iiD'en't'e''''p'o'st'a'''lu''''e'ss'er·e···'d:a-·iiino .. ··GAGGERO J 

.. er·cne····ques·to·· .. -as·p·e··ft'o .... d'ell'à' ''Vi'c'eiid-a'" rio-n"'iiiT""ri'gu'ara'a"'in 
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GAGGERO alcun accordo criminoso volto alla commissione 

del con test amomi con il mandato di cattura. 

Fra 11 altro, li accost8.iIi·ent·o·ai·"GAGGEROmi pare illogico I 

pere hè,purc onleriserv-e·de l·casolinquant osonoppi-' 

vo della documentazione concernj3nte lap:r·9-til?é3:, ... mi .. 

di ppter dire che la Regione non era interessata, sotto 

il profilo urbanistico, allo dei cantieri BA-
" 

GLIE'l'TO. Per qu &"'1t ° ne so, la competenza era esclusivamen-

te de.i, vé1Ti organi del. demél,ni() marittimo ed anzi ri 

che I BAGLIE'I'TO} già da molti anni J fossero in poss esso di 

una con-cessione demaniale ce consentiva lo spostamento 

del cantiere. 

lo ho seguit.o come vice-presiden-

te e poi come presidente giunta regionale, soltanto 

in vista del salvataggio dei livelli occupazionili e del 

salvataggio del cantiere come tale, a causa ael no-" 

me importantlissimo nel campo del naviglio da èiporto o, 

in genere del naviglio specializzato. 

lo di questi problemi mi sono interessato, però non ho hai 
. 

proposto ad alcuno nessuna ini zi ati va meriche leci t 3.. 

Tanto C!'"le io, allo scopo di salvare i cantieri, mi 

incontr2..Ì anche con del mio incontro 

Con RODRIQUEZ, fu proprio soltanto questo, e ci09 di sti-

molare in lui, che già costruiva aliscafi e quindi aveva 

esperienza nel settore, l'interesse per i il 

cui marchio aveva un .gra.'1designificato . nel.mondo.e .. che 

avevano un patrimonio di esperienae e di professionalità 

(per esempio i maestri d'asCia) che secondo me erano da 

Pei"'queste" iagi·orii;·fo··· .. àpfrisi·iTRODRIQUEZaa· :in-" . 

teressarài.d el··fallimen to····.e·ad···inv8stira··i···suoi····c apit ali··· . 

.' 

•••••••• t-
midi-c e"'-8BS ereineo Il egamento con il RODRI QUEZ •..... ·.· .... d..d d'd • 

... T . 1':;[rlr, Il fut. .............................. QD ············PI,<0b/o'""'1f4 7 
Dr . . ; 'U\V'v1) , 
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, Sono del tutto all'oscuro di un presunto interessamento del-
___ -0'-'- •.•••• -- ••.•. 1 ........ _ .. _ ........... _ ...... _,_ .............. _. ___ ... _____ .... __ . _______ ... ___ .. ______ ... _., .... _. ___ . __ . __ ._ .. __ . __ . ________ .. ____ ....... _._ ............ ____ _ 

I I l'ing. Vi ttorioORLANDI alle aree adiacenti ai cantieri e 
i t a 

...................... j .. -Aspera-.e .. -l a···p"tr<>stante·· -B·}···del···pi-anG-rog<>ihà toro-·di Va-

....................... I ... ..... ... ... .... .... . .. '? .. .. t ... ch i o 
I conosco, mi abbia mai parlato dei cantieri e abbia mai fatto 
i 

i riferimento al RODRIQUEZ· o ai suoi soci, con particolare 

··············-·······.L-ri·f-e-riment-O-···a±-··einesi····di···fu)n-Kong.-···Eg1:i·-·non···mi·····he .. ·nerulche 

Im:?i narlato del DI' VIZIA e del GIARDA • .. -.. · .. ····· .. ···-.. ·r··· .. · .. ··· .... • .. ··· .. ··· .. ············---.... -.. --..... ,: ................. ---.............. _ ................................................................... .. 
I Non riesco a ricordare chi mi abbia presentato il RODRIQUEZj 

,mi pare che la presentazione sia avvenuta alla fiera del 
--.... ·· .. .. · .. Propri·CJnon .. Ti·cordo .. "Ì-l··pres·ent·ato-re·; .. ··non· .. è·· .. che···non lo 

..................... I y.QgJ,lì..SJ, ... 9j,T.e. .... _Ani'-;i.. .. ... Ti .. ç.C?T9..Q .... 9b...? .. .. E;! .... Q,.all a 

e dal luogo della presentazione, io incontrai ufficial-

ITlente il RODRIQUEZ in Regione. In segui to il RODRIQUEZ mi 
8 _· .. ····· .... ·· .. · .... ·tEl·e·fonÒ· .. ·p·iÙ·volt·e·;· .. ·ma·i·o 'none 'cbi più 'modo''''di'''inc'ontrar lo 
u ti: .............. __ ...... ___ ... di .... p.c rs.oL.a ... e .. _cQmunq.u.e ... non ... lo .... inc.Qutr.ai .... di .... c .. ert.o .... pr.e.s.s.o .1 'ho-
u:.. 

te di Genova. lo non sono mai stato a 

< 
Z 
O > 

e non conssco la società Ambro-Flor della quale farebbe par-
········ ........ .... ··· .......... _ .... ; .. . 

....................... .!. •• A.D .. R ... :. ....... cono.sco. ... un ... c.er-to .... MASURANICJ .... m.a. ... no.n .... fu ... .. presen-

: tarmi RODRIQUEZ. Tra la mia' conoscenza del If!ASURANIC e la 

I questione del porto di Varazze, non c'è alcun collegamento. 
.... ·· ...... : .. I1"·MASURAthC .. ··fO .. .. p·e rc-he .. .. -·èf8.iI" ' allora 5 

:::> 
a:l · ..... ·· .. · .. ·· .. · ...... si·nd-aco····di··S-avona· .. Car-l.,o .. · ZANELLi· .. in .. quant o·· .. i·l····:fiASURANI-C si , I 

.. _ ........................ .. c:.?rr.te. .... .. .... .... ... .... .... por-
• l,f/ I ti liguri e q-mindi cercava il consenso della varie autorità 

.................................................................. _ .......... _ ...... _ ....... _ .. _ ... __ ............... _ ................... _ ..... _ .. _ ................ __ ... _ .......... _ 
\ i poli tich:e 6- Il nocciolo "".poli ti co della questione era quello 

, 

;;' · .. · .. ············ .. di .... e-o-l'le-i-li·are-···l;·I·autenem-i·a·-funzi-on-al·e"·-ehe---av·rebb-e"·do-vtt·t o e s-
I 

_ ... _._._ ... J .. ... ... .... .. a .... a t Radi zi on a-
I·l e gestione dei porti ·italianEi Il MASURANIC si proponeva 

come rappresentante di un consorzioti di banche delle quali 

--......... _ ... - .. ··non·--rl:c·o-rd:O'··i;·:r-nome--e-·svrluppò-·-3:-e-·'SU-e- pl o po stl:!·· .. .. -pa:rt:t c 0-

__ ... _._ .. _ ...... .... __ .P.Q.rtJLgj· .. Genov sL.e= a re-
lazione con il presidente del CAP DAGNINO e, a con-

, clusl.one dello studio con il sindaco di Genova CEROFOLINI. 
- .... m··--· .. r·-·-··-······:-····----.. ······ .... --· .. ······ ........................ -.. -........ -.......................... -.-.-... - ........ -......... -................. -.-

I 

_·_"·i···Era"·aneh-e-" pI e v i-rtcr·l-·l-iIIt-eresl:rameIrto"'·di-qu'e"St't banche 
I 
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.... .. .. .. ..... .... ... .. ........................... . 
Ligure, la cosa era molto più nel tempo nel senso 

p .. •.... N-O-n-,F-i:--................ . , 
cordo affatto che il MASURANIC mi abbia parlato del porto . __ ................ _ ............ _._-_ ..... _._ ...... _ .. -_ ..... _ ............ _ .... _ ............ __ ...... _-_ ........................................... , ..................... -
di Varazze, anche se non :1:-0 posso escludere.. 

... _ •. __ • __ . ____ ._. __ ..•• __ ._. __ ._._ .. ______ . ___ • ___ •• _____ ._ ... ___ . __ ••••...• _ •• ____ .• ____ ••...•. __ .• _ ...•..•••. __ •••... _ ...•. __ . __ ..••... ____ .. __ .j. ____ • ___ •. _. ___ 0". 

A.D.R.:- io parlai della questione Baglietto e della 

.... ... .. ..... ... ... .. ..... .... ............. . 
lo ed con uni altra persona, mi insieme a BADA-
NO della quale non :-ic-ordo il home. terza personq . ! 
rapprese·ntava··un··gnzppo···int·eressato····a:i·····c:antieTi·· ·BAGDIE'l'TD······················ 

premeva la soluzione dei problemi del cantiere. 
A.D.R.:- r.on posso escludere che alcuni, tra le persone 

.. t eT f:s.s.e .... all.3..c .ons.erallizi.one ... d..ei .... c 2.I1. ti eri ... e .... d.ei ... liv.elli .... •...... 

insisto nel dire che questo fu invece il 
iliio intento preciso. 
A. :::fic evO Tettura··pèf····stfalciò)1·élla··parte ri 

dant.e ... -i .... c.anti.eri. ... BAGLIETTO', .. .a.della.testir..oni.2...'"l.z.a .... d.el ... :te"", ................. . 

nente colonnello Nicolò BOZZO, comandante del locale Grup-
•••• -.--- •••••• __ ••••••••• _____ ••••••••••••••••••••••• __ •••••• ·'0 •••••••••••••••••••• •••••• • .................. _.......... • •••••••• _ •••••• 

po Carabinieri. lo nulla so dell'interessamento di 
c . 
dall·a···su·a···p-pP0sizinne····all·a··solu·z.i·ona ... RODRI·QUEZ .. ·· .. Nul1·a··so l .. ····· 

e .. ... ... .. Ti .... all a 
mia persona delle pretese minacce e intimidazionE nei con-, I 

... _ .............................................................................................................................................................................. , ........ . 
fronti della farri gli a di Pi etro BAGLIETTO.. : 

, ! 

Ri·pe1;·o···c-he···1;ut1; a···miia:···azi-ene····fu···-sempTe···ri·vol·t a··· al· -s-alJ ............ . 

.• .... . 
so di manodopera, localizzazione e dalla 

.. -cBlIZa···di-:-·c-ammes·se-;-··Per··-qu·e::t-·-che····attt·en·e····a:1:1·a···'1-0 c·a:li.·z·z azi· e·;·············· 

., mai· ·del , .... 
(\. Il''.1 I fl I I I , Il l V n }?;)y r-:_ I '/. Li 
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V2.i acquisire una :.mportante· commesse da parte della Marina 
Mili tare, commessa dhe poi fu assegnata ai cantieri Intermari-

_u ........... _ .. i1-e-ar-s e;--'--'---
......... -..... ----. I.Q·-conosco. ... questi .. ... vi c end a 

del ponte e cioè del fatto che attualmente non è possibilé ................................................... + ................. _ ......... _ ........................... - .................................. _ .................................................. . 
rocedere al varo perchè non era tenuto conto della 

·········· .. ······......re·e·si"s·ien z'a"'(if"un'''iiont eche··imp·e·di·s·c·e·· .. fi·utiiizza:i{·ou·e·· .. ·d e 11 o 

.. il·V1!:.ro· .. del·l·e .. ·navi·.·· .. · .. ..... ; ....... _ ................ . 

. _ ............ _ .......... .. 11 .. .. ::-.... ..... (). J .... i lJ. ... ... P .... :iY.l .... ... 49 .... :i. rv e ni re 
, u quella conunessa, della quale non era neITh'Ileno a conoscenza 

d intervenni a favore della soluzione per i cantieri BALGIET-
O· .. qu-8n:à:o .. ·onnffi·· .. questi .... erC?n·o· .. in .. .. 'CoffiU11qu·e ogni 

.... .... tTEi ... ).(;l ... r.n:i.a. .... P.e.r.$.9.ng .... ... j. ..... I NTER-
attraverso il commercialista G.B. PASTORINO, 

ratore del13 B.R.C •. dell'Agricola Ligure, 2 del Centro dei Li-g............ ...... Frt.s,p,.".;. .-... ..... ... ... .... ... ........ ................................... . 
;;: ................. : ... f1. .•. D.R .. ne.gQ ... ... .un .qualsi.;:;sL c oin ter.e.ss.arnent.o .... e t t i 
't.L. ........ ... ..... .... .... ... a 
< r3ssonica P-2, della quale non ho mai fatto parte. 
5 .... · .. · .. · .... .. b·· .. lettùraper .. stfiilcio· dell' iYitèrrOgàfoiio del 

..... · ...... · .... ···fniQ·CQimputat.o ... Nino ... .GAGGERO ... ... par:te .... in ... cui .... eg.li-.-dGscri ve , 

conoscenza e di avere approvato un simile disegno. I giorna-
--..................... I····delI·; .. e·poc·a···parl·sron·o···-ef'fe t'i"i"v'an;'en'i'e ····cii···un····a:ii·é-gg·e·;imento 

....................... e1.·1·e-··menodop-e-ra-···a1-l-o .. ·s·coptr-d± .... as-s±c'tl:rare·--la···cons·ervRzi on e 

,-;::li?::: .----... tl .. .... .... . .?: ... a . .. ... a fu s em-------..........uv 
re quella di incrementare li velli. occupazionali o almenlb* 

-.,'- ····_···t·······-····· .. ··· .. ········ .. ········-···_·_···-.. --................ - ............ -.--.-.---.--.----....... ------. 
fi mantenerli. Nelle ipotesi fatte con il RODRIQUEZ, si par-

'-> ···-·--f;!tv-a··-ad·di·rittttra--m:--4'50·-un:ttà-·±mprega;te-se-egti·-tiVess-e-ini zi a-
t . t 
- ... .. ... .. e 

.. isperienza industriale in questo asttore. ' , . ____ ._ ... _6_ .... ____ ._ .. __ .. _ .. __ .. _ ........... _ .......... _ ........... _. __ ... _ .. .. _. __ .. _ .... _ .. _ ............ _________ .... __ .... ___ . __ . __ ._ ... _. __ .. _ 
.D.R.:- Rifiuto ogni ipotesi di collegamento tra la provenien-

_.-.. __ ... .. ·-···-a···I-· .. ··i\- .... · .. ······--··- .-•.. .. --.. ---..• .•. _ ... ; .. -------.-- • 
a e RvDRIQUEZ. che e d1 MeSS1na,.L ..la atti vi tà nel :;J&t- l . ' . . ... . 
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tore degli alisc-afi e la così detta vicenda dei traghet-_._ .. _ .. _----_.- ... __ .. . __ .. -.-._--_._----_ ...... _------_ ........ -.. _--._---..... __ ... -..... -.- ... _------ ............ -.............. -.- .... -.- .... _-

ti d'oro nella quale io sarei stato coinvolto, attraverso 
I 

Vi fio'i·To·-·ORLANDI·;····iTiiiett·enaocI-··cI._rc·à··è1ùe·ce-iitò···iiiiTforii···j:-ii.-·······-··············-

s e prima -che._J.!.-O-per-az.i.oIl.a-.per... ___ ...... __ ...... _ 

tesse essere iniziata, o meglio completata. lo non ricordo 

affatto questo scandalo. 
Ri c··é.io····le:fflira-··p·er·-·s·traici"o····di····uri"ii···:feiitimoniaiiza:····Clell"a:·······················-··· ..... 

... si ..... f.a .. -.ri·fBriman-·.··.··-···········-

to alla parte che io avrei avuto tramite l 'ORLANDI , nelàa 
...•............ _ ............................... _ ..............•....•...........•........ _._ ... j ............••..................•• _ ...................................................... . 

vicenda dei traghetti d'oro. Nego ogni addebito e non so 
ne e rc hè -- .-- .. -- .... -- .. -------- .. ---.. --------,.---- .. ----
Si -··da-·att·o···che···si·è·allontanato···l· l avv-ocato· ·ROIitAÌ'l'EL1T.·········,·················· 

Vogli() . preci s are che io conoscevoL..' .. ()R-Ll\.J!PJ ... .. t;:u::t..i;.C? ......... i ................. . 
perchè era notoriailente amico del Presidente PERTIrrr e 
?ran,co GREGORIO, ma io, sebbene egli frequeBtasse molte 
persOTIe····del·savonesej nonebbt ·maicon"t:::::tticon lui···a··pra-······· 

p o Ql.t.9 ... QE;:), $lJ.rl, t.i. .. t ... q, 0):'9. .. () .... :=l .. J?:r9.P. 9..$ .:L.:t..o. .... .... ..... 

cenda del porto di Varazze. 
Quant) al GAGGERO, voglio nuovamente precisare che tra me 
e 11iì.:. ·ilOn 

e un._.t:.omo ... r:lolto .... furbo._ .. e intrap.rendent.e., .... che ... ,si ... mu.o.v.ev.a ......... : ... " .. 

per conto suo, che era completarrlente priVO di ideali po-
litici e che pensava asclusivamente ai suoi affari. 

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

A qUBsto··.punto ... i.l ... G .• I •. contesta all..'.imputato ... i. .. reatidi.. i················ 
cui al mandato di cattura n025/84 in data 13/4/84, 

-............................. . .................................................................................... ····································r········ 

to del quale consegna all 'imputato copia auttntica, dand9 
at 

I 

A .... P:tl!:l:t;g .... .. .... __ .•..... ___ ......................................... . 
Contesto ogni addebito ,in relazinne al secondo mandato dO 
cattura. lo mi interessai del palazzo CAMBIASO, che and . 

... .. ..... t(? 
--.......... -.-............ -- ............. -................. ---•.... - .. ---........... -..... -...... ---....... ···-·r·-···········-·-·························· ···········!r···l:· 
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= v .. l V( 
I 
IIn quest'ottica io feci votare lo storno di bilancio e le ._ .................. ··1·· .................................................... _-............... _ ..... _-_ ......................... _ .. _._ ........• - ... _ ........ _ ..................... . 
deli bere di giluntt... che assegnavano al comune di Savona la 

_ .................... ·S"o·miii··c!i-·1"4·;·· mì1.ìoni·;·-1fego·;-··c·omunque-;-ai--a:ver···fi"clU·iist·o una 

_ ................... ... .. CA.RLEVA.lUNO-.in. ... contro 

.......................... .. ... .. .... ..... .... ..... ... op e-
ra, un disegno criminoso,.iG avrei semplicemente fatto 

.. -.................... t e 

........................ -del····et>mune-···di··B a'V·en-a.·················_····_···············_········ ........... _ ......................... _ ................ . 

Non escludo di aver incontrato Lorenzo BARLEVARINO anzi sono .••••••..•.•••.•.•••........•.•••.••.....•••......••.•..•...•...... _ ••.•.•.••..•.•...•....•............. _ ........•...• _ .......•. : ............................................• 7.. ......... . 

sicuro di averlo incontrato e sono anche sicuro che perlammo 
di villa CAMBIASO. Non mi ricordo bene se l'incontro avvenne 

-_ ................. ·a···-Nas·o···di····Gatto····o····altrove·,··-p·erò··-sono·-c-ert-o····che···l· .. ·incontro vi 
Z 
O -N 
O o:: 
f-o 
CI) -

...................... : f\l:.f ................................. _ ........................................................ ..... ................................................................. . 

A.D.R. :-non esiì:iI!udo che il CARLEVARINO mi abbia anche parla-

I 
to udel prezzo, ma io non definii minimamente la cosa, per-

8 ·····················+ch·è·,····tTattamms1····d1··un·b ene"'sav'ones'e .. che .... d'ov-eva .. ·esseTe ac qui è-
u ti: ............. -............ t.at.o .... d.al .... c.o.m1lIle., .... la .... ques.ti.on.e .... d.el ... .. non ... rni .. _riguardava. 
O IA.D.R.:- mi interessai personalmente della villa, perchè il 

c::c: primo interesse regionale, avevamo assoluto bisogno della 
5 ....................... , Villa: .. pèi· .. ·c·oIT6c·a.rvi .. i .. ·ccifsi···ffi .... r oi'mazi'ofiEf'prÒfeS'si onal e j pe r 
> c::c: 
C/) 

...J 

........................ .e.sempio., .... a.Sav.o.na .. non ... era .. p.o.ssi.bil.e ... far.e ... .i. ... co.rsi .... p.ex...i. tor-

nitori, aon mancanza di una sede idonea. 

il carattere storico - artistico del palazzo, lo 
_ ....................... s·c·opò·"a·Éùlii .. ·sua .. ·C'ons·e·rviii:rOne;· .. ··c·oiii'e .... bèrie .. ··archfiè·{toiifc o, non '" 

I:Q _ ....................... .à.·.·in ... .. ··con .. ·l··!.id-ea···di··collocarv-i .... anche .. ·I·e .. ·-off-icine dei -o:: 
f-o torni tori, perchè il palazzo dispone di una dependence in cui -----..... _-_ .. _-_ .... __ .......... _. __ ...... _ .... _ ................... _ .... -.............. _----_ ........ _ .... -..................... __ ......... __ ..... _-•.............................. _- ...... -_ ......... -

potrebbero essere collocate le attrezzature industriali. In 
_._ .................. qiie·l1o····st'ess·o-.. p·e·r:Co·do· .... ··c:CTriter·es·sammo .. ·anClle·;·· .. ·8iTo·····s·i·e s s o 

0-,--· .... · .. · ...... SQ{)-po,·· .. ·di·· .. vil.-l:a .... Z.ANEL-I.I-.. e--di· .. -u:n·-el:tr"() .. ·imme-bi-le-··i·ndi·eeto nella 
-P/ ,jI 

__ ..... .. ..... .. c o ... en t e i l c om-
-- pleseo esistente lato monte di fronte al ristorante 60nca ... "c, _._.-.. .. ·· .... · .. · .. ·_ .. .. ··_ .. ·_·_···· ..... _. . .. _-_ ...... _-

. o c 011 Lornzo--eA,fffiBV ARINO, 

___ ." .. c o in 
rOCCasione) di aver vieto in' occasione' della campagna elettora-----_. .. _._ ...•.... _._-_ .. _ .......... __ .............. _-_ .... __ .. _ .. _-_ ... _-_ ... _._ ........ --............... --. __ .--_. __ ... --._ ......... _---_ .. _._._-

. le del 1979. 
.a,,:.' ,. .. 

F 
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; .• :.J.R.;- Bulle date non t'. o ricordi ben prei:isi e quin-
di mi riesce difficile collocare nel tempo l'incontro 

.... i'fe·an;;;. .... ·_··· .. · .. ·-.... .... _·-

ch.e_ae-ÌQ_ .. 1li.s.i.t.ai._la .. .Y.i 11 a in. . ..qu.e.lla . ..a.c.c.asi.an.e. ... o ... i.n. ..... _ ............. _ ............ ... 

un' aihtra. . -_ ....... -._ .. _ ..... _-_ .... _._-----_ ... _-_._---_._--.. _._._--_._ .. __ ...... .. _--_ .. _. __ .-_ .. _ ...... __ .. -........ -........... _ .... _._------
A.D.Ro:- non SO perchè la SoV •. mi di un pre-
sun:fo···TIit'erveIl'fo .. .... .. ··_· .... · .. 

... d;i...--G€nov:a, .... in ... qu,@s.t.a .. .... nGn ... sapev-o-.. ·oh-e-·f.1-O-.............. · .... · .. -

.. .... .... .... .. : .. ... ... ..r..l1: ... .... .. , .................. . 

il MOLINARI, che io conosco I non me ne ha mai parlato. 
A .... i'o .... ùin·o·ro .... ia .... .. di .. un .. ·qu·aiill1·qu·e· .. ·ut'i·ii·Z;:···· ............ .. 
zo·· .. diverso···della··vi·làa.· .. Se·;·····come····pa-r···di .. ··c·apire .. ·dal····tono ...... · .. · .... · .......... .. 

à .... .. s • Y., si .. .. ........ . 
ria, o, peggio alla P-2, affermo di esserne del tutto.es-

0.0 ............................................................... ____ ••• _. ______ .0 •••••••••••••••••••••• __ • __ •••.•••••• _ ••••••• __ •••••••••••• _ •••••• ___ ••••••••••• 0.0 ••••••••• - ••••••••• 

traneo. La cosa mi sorprende e mi sconcerta, sia perchè 
non-·capisc-o .. .... -si a' perchè"è ·ormai···chi·aro .... ·· .. · .. · .. · .. · .... · .. -

.. e .... .a.i:;. () ... cD:.e. ... J.9.., ..... P11..r. ... e. !Jç} 9 ... :tJ.P. ... J .... P.E: X ... .. .Y.e:xi. .t.?: .................... .. 
pò spurio, non ho mai appartenuto alla P-2. 

E' orman noto a ttutti che la mia presunta affiliazione 
a"'questa"loggi'a, ····t·raa .. ·origine· .. da:l· .. fat;;·O· .. che···to· .. ungiornOj .. · .. 

ac.c.o.n::p.a.:,onando ... uu .... c.ompagno .... socialis.ta ... a ... far.e ... l .. '.esam.e .... ........... . 

.. .... ... .. .... .... .... ............................ . 
caso un certo William ROSATI, che adesso è morto •. 
tUI" .. iiiT .. ·pàrlo .... a:elTa .. .... po·Sso .... s'Iie·gar·e .... c·òii··· .. · .. ····· .. ······!··· ...... -

I 

una .. i.nisiati.v.a ... au.t.o.noma ... e ... s.pr.egiudi.cat.a.:di. ... ques.to .... pers.o-.... ····· .. i·· .... · .. .. 

. ........ . 
co·-·èfèir .. quai'èi· .. ·ogg1· .. moitI .... iii'e·ttono .. iri· .. ·duhbio .. .. · ...... · ......... .. 
Ri-0evG .... l·ettura .. ·pe·r .. .. ·una .. ·te-BtimGni·a.nz.a·f"·-della .. ·· ...... · .. · .......... .. 

quale la S.V. non mi rivela l'autore, nella parte cancer-

: 
, ".t/l . . ::: : 

Ili .. ILt ... u...... 

.. ·ln .. cuì .... .... .... . "-.) ., 
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zioni ffiassoniche e della mia appartenenza, da me sempre ne-
gata anche con lui, alla loggia P-2. E' vero che 

" .... ,." ..... egli'·S·tàti .. UiiiTf .. ··e .... prec1. s am-en t e 

.. ···t ...... · ...... ···-l:·!·-ambasci.at.ore .... RAAB-r--parchà ... ,è. ... v.enuto ... i.Zl .... vi.sit.a.-uffi.cial e in 
i regione/ma non ho mai fatto pronostici concernenti la vit-...... + ..................................•...... _ .. _ .•. _ ..•... _--_._ ....... __ ......................... __ ••..........•• _ •........ -.. _._ ...•.......•......... __ ... __ •........•...... __ .. 

toria elettorale di se non di natura puramente poli ti-
) · .. · .. :--·· .......... · .... .. ·· 'Es·ciiido .. ··p .. ertanto·· .. o gill· .. pobsIbIiità: .... di .. Uii .. iiiio···c·oi l'eg'aro en t o 

· .... ·: .... _-_ .... -eon--·a.mb-i·.el'l·ti.· .. .. internazi·0nali .... legati-·in .. ·qu·al:che modo 

..... T .................. ... .... A .... .... .... 1).1 .. ?? .. ;J.; .. o 
viene sospeso per senza avviso, alle 

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

c:t: 
Z ...... , ................ L.'.a.'1..'1Q.lr.illenov.8.c.ent.o.ttan t.aqu.attro,.addi. .. .16 .. m.e;.$ a-
O > c:t: 
Cf) 

H 

I prile, alle ore 15,45, nell'ufficio istruzione del tribuna-
...... ) ........................................................................................................................ " ...................... _ .................................... __ .... . 

le di SAvona, Avanti al G.I. dr. Francantonio assis-_ .. ·t .. · .............. ·tit6 .... d·aI .. ·bri'gadI·er·e .... .... CURRA.DO .. ·Gìu .. Sélfpe .. ;-.. ·sf .... rìp·f·i;ùid·e .. ·J. 'in t 
....J c:t: ......................... rogat.orio ... di .... TEARD.Q .. .Al..bert.o--Assistono ... .all.!.i.n.terr.o.gatori o 
Z 
;:J 
a:l 
H 

O[: 
i difensori di fiducia Silvio e Vittorio 
Ricevo lettura per stralcio della dl Arrigo 

............ · .. ···_ ...... MO'trNARì·; .... gì·a .. ·vfc·e .. .. Genovà .. ·è· .. Eiffiiàlriùùit·e .... Q1}.estore 

_ .... ' ................... di ..... NuOT.o., .... nel.la ... part.e. ... c.onc-e-rll€ute .... la· ... f.ormaz.i.on-& ... Q..a.gli .... 

della P-2 eO le iniziative dell'ambasciata americana per op-
porsi all'avanzata del partito comunista. lo non so nulla di 

_ ...... __ ··· .. qll'e·st'e .. 'Vfc·en·d e, "anche'"Eie''' c ono É-c..::o-Tr-MotfNAitr-:""La mia-c ono s-

·.:_· .. ·.:.·_ .... .. ·con .. e·-superf-i-e-i-t8:-e-"-e·-e-i .... tt a -. ::!'-!!/.- . '. ·_· .. · .. · .. ·_····· .. c·i1i;·· .. ac .. cus·at:C-cir··8.i)p·a.rt-enenza' aila seOgret-a ca-

_ .. ·· .. ...... ·'Pis-co .. .. ·i·l:I .. .. d·ett·o .. ·queste .... cose·;-·-le· .. d:ovrà 

_ ... _._ ... ... ... , re .. .... .... !!tr .. .... la S. V • I 

perchè io di \ '.-te cose non 80 proprio nul:àa. 
r... . 
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A-. .qu.esto .... ppn:to._i..n.t.e.r.vi.e.ne. ... il.J>...M •... dr. .. _Gi.use.pp.e .. •.............................. 

La mi a con di verme più stretta 
.. _ .... __ ......... -._._-_ ..... -.. __ .... __ . __ .. --:"'-._ .. -.. .. _._ .. _ ...... -... _.- .. -.- .................... _-._ ... _--_ ..... -... __ ........... -._ ••.......... _-.-. 

al momento del processo e non mi ricordo se lo conosce-
c oiii"pagiia:i1"do···cfeT-·mTei····compagiiia··-·········-.............. . 

di.-_.par..t.ito. ... a._f-ax..e. ... il. ... :tac.,._ . .abbi. ... m.o.do ... .d.i ... .c.onosc.are ... :N.illiam. ................... .. 

ROSATI. lo accompagnai al .Tac· un mio compagnD di Milano 

del quale non ricordo il nomeJed anche altri di Genova 
è .... .. ··q\ù:ilI·· .. nù-.. .. ·dr· .. far·e .. .. ··· .. ··· .. ·· .. ·· .. ············· .. ·· .. · .. .... -

A.-D •. R-•. ... -i.-mi.ei ... -nutn-e-:rosi.ssimi .... impegni, .... i o ... tro-

.. .... .... ... .... ... ... ... a.:r:i..ci., .... p..e..r-:-
chè questa è una tradizione del partito • 
•...................... . -............. ...... ..... ........ ........ ..... ........ ............ ........ " .. "" ............ , ..... . 
A.D.R.:- ripeto che mi recavo presso il ove 

èra··instzà:.lat-oilTac, per··le ragioni·che··hodettoj····rna·· ....... . 
I no !l ... Ci,y ... '1. ... co o .. c.o rl: .... ... s.o c i.E.:.:t0:. G l •. 

altri dell'ospedale legati in qualche 
·······-1 

rr:odo a·· ·,'lilli2..'":", ROSATI e alla P-2. lo conobbi il coloIl.'1el-
i 

" lo .... t:·c;:ssimo··PUG·LIESEperchè···eracon·me··determto· .. l'l'e·l··c·arc·e.;.;.· ···1··" 
! re. di .. Ve.rc e Ili.. Egli ;:ni .. c.hi.e..l1.ç!.Va .. fr.ate11.c. .. e .. firmavale.... .....1 
i 
I lettere e gli appunti che con i tre punti-.... ..... ... ................................ .... ................................................. ........ ..... . .......... !. 

ni perchè, contrariamente a me, che non ho mai I 
t mi ste:ridi . aver·fàttò part e··' .......... /. 

di ... .qu.es.ta .. loggia •... I ... .rr.i.ei ... rapp.o.rtL .. con .1la.ssimo ... .... 

si sono illimitati alla conoscenza carceraria e ad uno 

bio di informazioni sulla mia condotta difensiva. 
A .. .. riulTi .. S'o··awéT· plicO"che ··Ti··iriO"gli'e····d·eT··C6Iòririé 110···· 

PUGLIESE ... avre-bbe .... dovuto .... consegnar.e. ... a .. mio .. fratello .. .S-andro .. ' .... 

Nulla so di. un addetto ai servizi segreti applicato al 

I 

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

Quirinale che farebbe parte alla loggia P-2. 
f'o··· .. c·oiio·s·c·o···u:n· .. ·c·er·i"o .... ·GUAGNtNì-;····che····iù."a:"·aiiiI·co····di··"GRRBORìb 
,che,·-lavor-av8:···aL.:-Ql.ii·ri·nale-t··-m-a. .. ··nofi···s<r-quali-· .. fun.z.i-oni· .. ·aves-·· .. ····· 

.J 

.. . .... .... .... .... .... .•........ 
lo non so se fosse iscritto alla P-2; lo ho conosciuto il ,0 

. I ..I.. ' GUAGNiNì· .. iJaiecchi .. ·aniri--:f'a .. ·e·-da .... quat'i-ro· .. :o-.. ci'p·que .. .. ' ..... / ( , :.'. ' .. - - . . .:.: 
lo ... .. ... _ .. __ · ...... ·· .. ······· .. _·-7':-··_· .. __ · .. · ........... __ ...................... _ ....... : .................................. : ...... ".".",.", .... .. 

ij.i .. __ .. .. .. .. 
'. , 
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la loggia massonicà P-2. Confermo integralmente il contenuto 
-_0- t- .• -_ .. _._ •...•.. _ ..•..•..•. _0 ......... •••• •• 0 __ •••• __ ••••••• _0 •• · '_0 _ ••••• ___ •• _ •••• _ •• ____ ' __ •• _ ••• ____ •••• _ •• _._. _____ 0 ._. ___ ...... _._ •• _. ________ u ••• _ ••••• __ •• _._ •• _. ___ _ , 

di quell'interrogatorio • 
..... .. 
.... fo nna 

"0.0 00 ..... 00 ........ .. .. ... Gr.a.n 
Maestrà e non venivo inserito in una specifica loggia • 

.... 0 ...... 000 ... zi azi 0-

'0'00 ...... 

__ I_._ .... _. ____ .. 1'.e.r .. z ___ __ ___ P::-_?J __ IO" ___ O_YY.i amen t e 
io l'ho letto dopo gli avvenimenti e continuo a ri-

.oo .. io.ooo .. ooo ... :.o.oo.ooo .. oo .................... _ ........ 0_._ ...... 0 ......... 0_ ... 0 .... 000 .... 0 .. 0 ... _.0000_ ......... _0 .. 0 ........................ 0.0 ... 0 ................... _ ........ _ ....... . 
petere che io nulla sapevo della mia Escrizione risultante 

uJ _.j .............. o.oàai····du-cumenti····s-eques-trati "a -·Li·cio····GELLI-.················o .................. ···.· ... ·0· •.• 

§N .... L .. o ..... 0 .. A. •. P. .•.. R •.. !.7. ... Q,QP.9. ... e .. :çJ,J .. .... .... G.-.:r.!m: ... tro 
I i SALVINI, dell 'obbedienza di palazzo Giustinia.'1i, senza per .. o·t·o ... , .................................. o ............... 0.0._ ........ 0 ............ ' ..... 0 ..... 0 ......... 0 .... 0 ... 0 .............................................................................. . 

. i altro più parteciapre ad alcuna riunione e senza piÙ ipcontrar 
O ·····I .. e 
I-C ! 

;Z ... 0.1. ...... 0 ..... one .... parlai .... dif.fus.am.ent.e .... c.on .. l.'.avvQ.c.atoo .... Enz.Q .. .1:..t\ZZA, ..... c.h.e ... .ll.on fa-

S i ceva alcun mistero della sua appartenenza alla' stes . .o.-j-.o ..... 00 .. 00 ............................................................ 0 .. 0 ... _ .... 0 ................. 0 .. _ ................ _ ................................................. 0 ................. 0 .. . 
< sa e, più specificatqmente, all'obbedienza di piazza Gesù. a ··············Tif·fis"c.ilsiqiiiiiar··Tà··mùi· cffsi"àc·c·ettaiidò'··l ''invit·o"·· del' 'MAZZA 
> < 
Cf) .... :.o ............ o.oad ... af.filia.rmi. ... alla .. .. MIS.TRALJ.oo.dell .. !.ob-beè.-i.enz.a. .. Q.-p.iazza 

I-C del Gesù e partecipai un paio di volta alle riunioni che si Cl _ .................... 0 ......................... .1 ..•. 0 ......... 0 ............................................... _ ........ _ ........... 0 ............ 0.0 ........ 00_ ..... _ ....................... 0 .......... . 
tenevano in via Famagosta a Savona. . . 

. 
1-

§ t empo 

a:l .. ' · .. ·············.anchil····Paolo-··CA1JI&LIA.··e···Mauro···TESTA···abbiano····ad-eri·to···al·lJ·o b be-)2 
f-< _ ........ 0 .......... .. ... .. .... .... ... .. .... ... .... ..... ... 9.:i 

Paolo CAVIGLIA non era affiliato ad alcuna loggia e quindi 
.... 

-" ._ .............. :r-e .. °p€-r-lul.::A····al1·a·-pri·m-a···e!:tpe-ri·enz·a.--Nen-··m-i-··r:i:-sult-a···n-e-anehe che 

_ .. ___ .. ... fg2 se .... ! s .. _ad a:J.cunl?:. .. ....... _ ... __ _ . 
." Ricevo lettura, per stralcio delle rese in sede . , 

_ ............ _ •••••••• h •• _ .................................... __ ••• ______ ............... __ .................. _________ • ___ •• _ .... __ _ 

dl interrogatorio' da. Paolo CAVIGLIA circa la degenerazione 
.. . _ .. :1-. d-ell-e-···lo-ggi-e···:savon-e-si·-o-·d:i.-·aÌC1lne di mas-.' . . 

, .. _ .... ..... IEl: ... tica. 
lo condivido questo giudizio. . . -- ........ -.--....... __ ................. _--_ ............. _._ ... _--..................... _._ .. _ ... _-_ ............ -......... _-_._.-. __ ..... _ ............ _ .. _._ .. __ ._--
A.D.R.:- io conosco effettivamente un certo Anaonio MANCA, 

: ... .. .. . ". 
che 

o 
, . 

, plpttor81 p '1nòomi voti nell 'ambienie .. r-
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d ei . ..B..ar.di ... r.e..si d en t; min. .. LiguÌ:j a. S"D .... ch.e-.c.o.stuL.i'.ac..e.va .. .i.L .............. m ...... . 

pastore con delle e dei cavalli ed aveva 
.. _ .. _-_.- ... -------_ ..... _ ......... _._------_ ... _.-------._--.... __ ._ ..... _ ... _--_ ......... -_._ ........... -_ .............. _ ...... --_ ...... -_ .. __ ._ ..... _----_ ..... _.----. 

dei terreni sul monte Beigua in località La Carta.· .. i 
IO--rgnora;iiC5"u cne--m.-6Va.nn1 MORUNT-roS"Eie--a .. ·suamv·oTt·ECp-rop·rie:: .. ···· .. ·ì ...... 
t a.r:iD .... di .... 't;rXelli.-.ill .. ... ... -da, ... ···· .. ···1·····-
c erti fra.ì;elli PIOMBO ed ignoravo anche che lo .... ... I 

••••• _ •• _ ••••••• ___ • ___ •••••••••• ___ ••• _ •••• __ .. _._ ••••• __ ••• ______ • ________ • ___ u •• _ ••••••• __ ••••• _ •• ••• __ •• •• ____ ••••••••• 

NI avesse stipulato una scrittura privata con certa SIRI 

et-tari-.. ·a1: .. .......... . 

.. .... .... ... ... .... ... c:t.?-.. .... ... . 
Prendo atto che Leo CAPELLO era il mio tesoriere, anzi ques-
t à .. S .. e 

t es ori ere···del···partito ,ma io i gnoravo··quest-avicend'a··e-··-pro .... ···+···· 

.... ... u.n.a .. .... .... .. I:l ... 9: .. rni9: ... .. 
Preciso che il CAPELLO era anche della 

corrente che faceva capo a me. In ogni caso, il CAPELLO non 
: .. ............................... . 

E I. V e.:r.o .... G.Pf; .i.9 ... COpo $..G.9 ... m9lt e. .. .P e. rs OD 8. ..... ò-.e.gli ... g,;:nbi e.nti .. .. 
bresi del ponente ligure e cioè- conosco molti cal::::.bresi CQ-

·····r······ 

. .. ,..- . 
I 
I 

.. "';' 
sì come conosco dei liguri, dei sardi e in genere tutte le 

........ ···················1···· 
Non ... c.onos.c.o ... .a.ffatt.o .... al.c.uu .. !i!AFODDA ... di ... cui ... la ... S .• V •... ILi .... c.hie.d.e ./ ........... .. 

sebbene la S. V. mi faccia rilevare che il nome MAFODDA è ....... _-.. --_ .. _-- ..... --......... '. .... __ .......................................................................................... _-- .................. -..... . 
stato rilevato da un appunto esistente tra i documehti se-

.. ··à(;""··p·rop·rfo····chi····sra···ir-1iIAFODTIA";····i:i"··Chi ............... . 

.\ 
A ......•. \ 
Il primo ha un a abbiamo tenuto --k ... .... -.. Pel'l6() ... Ohe .. -l:e-epef3-e.-.6.i.anG-···s·t·ate····pa-·· . 

• J .... ... .... .... ... .. ... .... ... ................................... 'Ì. 
J'" '':' ·Io spe·sso, tramite la mia organizzazione/hO dato dei rimbor- 'Z 

si' o"li'é' .. a:pp·agn·a:··e:····· .. 
:.; : ," ...... .. »' 

nat .. .... .... ... .. _.çg.I.ltM-.pgti ...... ,-;;/ \., 
l à. radiofoniche locali',' pernottamenti. Non· hb maiS 

.. .. E ... 

1\... . :,-: 
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__ _ _______ v .... .. .. .. .. radi c o I 
:posso avere aiutato qualcuno con un rimborso spese fi ttizio. 
! I.v.. \ 

--.. ' ......... rsr -la ·campagna ··el ett-orale-· nel. suo·· -comune-e-non'-avev a,---ovvi a-

.... .. ' ..... .... ... . ... ..... .... ..... f.ra 

poche ... lire 
···· .. ·········-···a····iTfoio di, rimborso spese in modo da non offendere il suo amor 

--···-·-·proprio--c-on···un·-vero---:u-···proprro-· .. pagament·o.· .... · ... -... --.-- .. -.-........................... -

_ ........... __ ....... ..... .... ___ ... 1.9.S_9._ .. CA-
PELLO ha consegnato a Peppino MARCIANO' o ad altri membri del-

la sua famiglia assegni bancari per un totale di 26.500.000 f-.' 
u.l _·-·····-····t;·0n--·so .. spiegare·· .. l 1 ·entltà. --di-qUe-st ........ . Z 
O - .... _. __ ....... ___ A. :O_ • .R .... ... n.Qn .. .s.Q._chL .. e .... p.e.rchè. ... abbia._.ri.:tenuto .... di .... avv.ertire Gi u-N 
O e::: seppe r.:.ARCIANO' del mio arresto; certo è che pochi giorni pri-

____ ................. , .......................... _ ............. _ .. ___ .. __ ........... _ ................................. _ ....................................... ·········.····················H····_···. 
" Cf) .-

-< 
Z 
O > -< 
Cf) 

ffia io avevo tenuto una riunione in un altro ristorante di Ual-
.......... ·lecro·siai"VicHW"-·aqu.-èllo··d·el·TT;ARCIANO Y····echè .. a.-taIè· .. fiiini one 

... .. pres ent.e .. 8..'1.c.he .. _il .. .MA.RCIAUO.! .......... _ .......................................................... ' , 
A.D.Ro:- non conosco di nome alcun poltrebbe darsi 
che lo riconosca vedendolo. 

;....:. C" Eù:·ti fratelli FOTI ché"gesti scOriòwi· bar, '/;" 

.... p.are. .. il .. -bar .. M.aggi.ora ... di ... Savona ..... C-os to-r-o· .. mm .. hann·o··ai·u:t-a:tio ne 11 a 

darnP2.0cna .... .... ... .. .• _ ... .. in----·------·-t-- --.-.---- .. -- .--

:.ll ',fece nessun FOTIA • .....l [. i .... -.. -- .. -- ... - .. di···llii .... appuni"o 's-,e·qu-e's·t"r·at"o"'a .. t·e·o·-·CAPELiCS-·e pre-
;:J 
CO- ...... -.G-is-amente.di·una .. ·pagi·na .. ·della··cartella··nD 19-"'ne-lla'quale- si fa - . "' . 2riferimento a centoventi milioni che dovrebbero essere stati ........................ -.-.-.- .... -.. _. --- ... ---_. _.- .. - -- ....... -.- .. ---.-.- ..... -... -...... -.. -- -- ---.-. ---._. --- ... --- .. _ ......... - _.- ....... -.-.-.- ..... _--_ ....... -.- ......... -.- ......... -, 

dati ad un certoPepp. Non so fornire alcuna spiegazione • 
.. _ ......... ..... : ... 1-.... .. _ ...... : ................................. _ .................... ........ .............. _. __ ...... __ ................ _ ........... _ .......... ·0 •• • ,,_0 •.••• _ •••• '0' 0_ 

. .' çm· r'i,esco·.a spiegarmi neanche il motivo per cui CAPELLO ha 
... :-:, .. :.:.......... e:r\tt-o-·;· .. ·-ac ca.nw· .. aJ:l·a .. -vòc-e .. ...... p e s e 

, \ I 

. _ ........ .. ........ ... .... .. ...... __ ................ _ ... __ ............... ___ _ 

O non mi sono mai.occupatodella contabifitàlanche se questo 

eIIìbra poco -verosimile. lo non mi sonç> mai occupato 

e:1: .. .. ·norrJ::x- ammi-
.. Q ... i.9 ......... ......... ___ .. L. .... ... ___ .. ___ • _-_ .•. _ ...... _. ___ ._ . .:._. _____ . __ 

::'h .D.R .. :- stat1j.tariamente il respilmsabile locale dell' attivi tà .f.;t: ............... ..... _ ................. -........................................ :: ....... ....... - .................................... -....... -........ -.............................. -
/", . del partito, era Leo CAPELLO. Il segretario pro-

i''' . . - ....... _.-.. .. .. .... iii'é·;-Q:oveva-'nvoTge rs i al. ., 
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CAPELLO per le esigenze economiche coanesse all'organiz-
- .. ----.. .. ---.----.----.--.-------.-.------.-.-.-.-----...... -... ---------.--.--.-.-.... -.. -- .... - ....... ·······--·········i····-····--··----····· 

zazione del partito suèsso. Non mi sono mai nnteressato: 
. ............... · ..... 0 

s{fffiffi-&-iner-e-nt4.-al-ooopart44i-a-.oo __ o __ oo __ oo __ .o_oooo_ooo.oooo_.o .... 00000 ••••• 00000.00 ••• 000 •• 0.0-0.0.00 ·-000-00 ••• • ••• • ••• ·.0 

.... .. oooo.oo .... 
delle somme al BORDERO affinchè le destinasse al funzi . . 

Rieevo--le·ttu·ra···per-,·-stra1:ei:o-°o·tlelle···di-chi·araz·i.oni.o .. -adi.o.-R. . ................ 0.·.0-

berto' BORDERO concernenti 40 milioni che io crli avrei 
•••••••• '0'" ••• 0.00 •••••••••••••••• '0 •••••••••••••••••••••••••• 0.0.0 ••••••• 0 ••• 00 •••• 0. __ 000_ •••••••••••••••••• 000 ••••••••••• 00. _0 •••••••• 9. ..... ......... ..... ... ........ .. . .......... ·· .. 0 

dato. Se lo dice BORDERO, sarà vero certamente; mi ri-

perchè' non··ric·o:çdo··l'·e-pisodio. ......................... ...... . 

. ••••••••••••••••• 
Ambrosiano, in data 26/10/76 il versamen-

I 

'131, o "ban:conot'e'd'a' ............. . 

fi.r:m.s:.. .. app.arente .... .. Al bert.o ..... n.r:m ... è .... mia .... e . .non ... s.ollQ ... i .................... . 

grado di spi egare in questo momento, chi e perc:'1è sia . 

stata fa.tta quella .sul mio conto. Prendo vi I 
I 

si one'di'al tra. di stirita.a.ifparent emeiite·Tà··dit·a.·6/1 2/76'1'" 
port.an·te .. .. sullo.stesso .. conto. .. diLo·5.00D. °,° 1 

..... .. .. ... ... 
che ho già dichiarato. Prendo visione di altre due 
fe····risjJeifiv·amerife·fri·cfiiià··4!j/ e·l1/571T'i)(ù:.·{Y·véràiiJ········ 
lL€uto· o ··sullo····st€8-so··conto···di-··-5 .. 000.000··-e···di····3. 000.·000·· i ............ . 

.. .. -:- .. o ... .... ... .... ... 
. infine della distinta di versamento sullo stesso conto, 
p·a:s·s·at'o·· .. ·ay·· ,o·anc·o .... lUhbro·sI·ari·oooo·che···ha····a:iis·o·rbi'i'o· .. iI .. ·bMC'O" 
Impe·ri·a.°Tdi .. 

.... .... .. .... ... .. . 
:la'odistinta e.non so dare spiegazioni •. 

A.D.R.:- effettivamente'è vero il partito faceva 

········k 
c.Mò.i.dati .. , ..... p.Q;O, ... Q. .... :t1J.t.t.i. •... oIT.? f ç.Q .... .... n.9J}, ... . ................ ( 

. . alla D1IIlÒII. domanda concernente allimodali tà e Ei±12!! enti à 
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di Paolo CAVIGLIA alla .. _ .................. , ... _ ....••........ _ .................... _ ................ _-_ ... _ ... _ .. -... -.. _ .•. _ .............. _ ..... __ .. _ ... _--_ ..... _ ... _._ ..... _ .. - .. . 

i presidenza della camera del commerio, perchè fra i candidati 
--· .. · ... -.. -···!···e·ra····rr-plù·· .. dalle. 

-...........•....... ··e·ate-gGl"i-a--pr*&Ssi-onale.······_-_·-_._-·····-····-.·.· .... - ... -... -... ----.-----

........................ .. .... .. .... ... !DÌ .. .... .. 
I l'unica categoFi'a aveva fin d...a.:n'inizio designato Paolo ············· .. · ...... I .. CAVìG"LìA·· .. .. Ta····o·on·f:·e·ser·cen·ii .... pr·e·si·e·dii't"ii· .. ·d:ii .. Ni·c·olìiio·'··BUON-

....................... j-GIDRNI .• --.......... -_ ........ _.: ............... ·········-·-·-···· .. · .... ······· .. ······· .. ti ; 

_ .... m ............... .. .... .... ... .... .. .. .. 
I Iscere il suo pensiero circa la sua eventuale alla 

· .. ···· .. ····· .. ···· .. ·l .. .. .. .. il DE 

·-·········· .. ··· .. .. ·e···qU"indi .... i·o· .. gli·· .. di·ssi·· .. 'Che···la· .. sua· .. ·cand±d·atura·; .. ·ae egli 

.................... ..L .. S! .... .... ... 9. .... E;: .... .?-... ..... çl. .. .Jl r e val e-
Ire su quella di Paolo CAVIGLIA nell'interesse dell'economia 

--·· ...... ···· .... · .. - .... ··· .. · .. ····· .. ·· .. · .. · .. ............... -............................................. - .................. - .............................................. .. 
, ,savonese. o dissi al DE FILIPPI che avrei ben visto la sua 

8 --··· ........... · ...... ··c·a.11di·d:atura··nra. .. ·'ten.--u." .. per··me, ···senza··r.lCL.'1ifestarglielu·j"·"il con-
U ti: ........................ Lt.rQnt.o .... c.Qn ... i.l_ .. C.AV.I.GL1.A .•....... Ne.g.Q .... qui.n.d.i ..... di ..... av.e.r ... imP'.Q.s.t..Q ..... Q . . anche 
I-:L. 

[soltanto suggerito al DE FILIPPI di ritirare la sua 
•••••••••••••••• _._ .. ••••• __ ••••••••••••••••••••• __ o .................. __ •••••••••••• __ ._ •••••••••• _ ••••••••••• __ .0 ••.. 0._ •.•..•• _ ......... _. _ •..••••...•• _ .•. , ...•.... _ .•.. , .....•....•......... " •.... _ .. 

-< i tura in favore del CAVIGLIA, perchè è vero l'opposto. Nego, 
2; ........ · .............. : .. ih .. tiàrti"<!oTare .. ;· .... dì .. · .. avèr "déttO"';ll"DE"FILTPPI 'che"Triricari co 
> <: i 
CI') ....................... :.,Sp.e.ttav.a .. ad ... un ... s.o.cialista .. p.erchè ... gli ... .altri .... pos.ti .... p1 ci e-

s __ ................... : .. .... .... ... ... .... .................... . 
..J 

Ricevo lettura per stralcio della testimonianza di GRANDIS 
.. ·· .............. .. o·· .. riél1à-parte .. Tn .... vi-

:=> 
a:l ....................... ; . .cenda .. -conce·rnente .. ··JJ!Ià·la .. ·rinunci a··di .. ·DE···EI-LIPPI .... a11·a .. ·candi da-

[tura alla presidenzaa della camera del commercio: io non so 
!nulla della vicenda in cui si parla in tale testimonianza. 

··-· ...... · .. ·· .. · .. .... a .... .... .. .. a .... ii"rma di 

_ .. ·-· .... ···--··· .. Tmi.a .. -mG-gli-e-· .. .... ad···An·t-()-ni-Q-··VA:DORA:-e .. ·-di·-al-t-re···d·el'lftre··;·f4.-no al-
, 
Ila concorrenza.di 59.000.000 a rettifica di quel che avevo --.. ------r .. -........ --......... -.-............. ---....... -.. -........... -- .... ..... --_ ... -..... -..... -.... -.-.-..... -....... ----
!dichiarato, preciso che trattavasi di una iniziativa 

----··-····t····· .. -...... ·· .. · .... ··· .. ·· .. · .. ·······--···----· .......... -.-----...... -... -.... . - --.. -.-.-...... --.. 
I sulla quale mi riservo di fornire ia. seguito -e:à. i partico-
i 

.. --.......... --.;..18..ri-.;-... ma-.. -ehe--non .•. ha-.n1:1.1-±a-.. a .. 'eh-e··-ved-e-re--eon-l-a:···S·.-Bernardino o 
I ':';_. __ .. .... QEe • __ t re U!llì-_c o a l a-

,,:",'1 I tere, ma quando 'la precisarò, la cosa si sgonfierà. Mi sono 
... __ .. _ .. _----_ ... _ ........ _--_ .............. _ .... _ .................................. _ .... _-_ ... _._._ ....... _ ........... --......... -.. _. __ ._ .. - ... _-_ .... _--... _ ........ _ .. _--I i.ndotto a questa rettifica perchè una j.niziati va che non ave- . 

diversa. In I 
! ; 
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seguito, essendo subentrate mie necessità 
- .... --... ---...... --.. --.. - .............. - .. - •..... -.-. ---............ -.---.. -.-.-............... - ..........• ·······t························· 

ragioni di chiedere il rientro, I 

tenevo··utìle--poTiti"cament"e····8ITa···iiiia.--l:· :,;. ..... - ........... -.. . 
................ 

La vicenda, quindi, non ha nulla a che vedere D e-a -_ ....... _-_ ...... _ .... - ... _---_ .... __ ._ ... __ ..... _---.. _ .... _ .... _-.... -. __ ._ ... __ .......................... _---"[" ..........•.......... _-

dat-i····ifl·--qu-e-llo-···a$·e66-G-···p.e-Fi-OO(}-·dall. .. ... .car.l.Q ... .... ·-

.. ... .... ... ..... .. ... .. ..... ... ... ............ . 
ta tangente. Ritengo di aver restituito all'avvocato Carlo 
S T·:ÙfCi-·i .. .. ....................... . 
e-··ehe'··-aff·lui·rlbno··sul···{)·'-!C/··di···-BERGArAASCO···con·testat-o···eon ........................ . 

Apg 1..0 .... .... <:!() rd odia ve r 1:" e .... .... .... p. .......... . 
il denaro, se non ricordo male in più soluzioni e prend 
atto che lo STINCA Aichiara il contrario e cioè nega la 
restituzi-one·.······-································· ............... . 

. A il! p.., . .. .. J .. rn.;i .. ..... r.Cl.P p ()X:t1, ... 99:rL.:i.l ... ... .-I\:1} gr:t;t. g .... ............ .. 
sono stati sia di natura politica, perchè costui tentav 
di .smussare gli . angoli , delle tensioni eSÈstenti tra il 

'p ··p·er'·'int·eressamento··ùe·l· ..................... . 

MIBGOVI...in .... o.rdin.e ... .alla ... qu.e.sti.Qne .. de.l .... d.epur.ato.re .•... ........................ . 
chie volte per quest'ultimo motivo il MIRGOVI ve 
a farmi visita in Regione, oltre a rivolgersi all'asses 

.. ··························· ............................................................. -..................................................................... -

Raramente ... ho ... par:t.eci.apUo ... a ... riuni.oni ... .al .... CAD ... in ... or.e ... .n.o.t.t 

e ... ... ... .... .... ... .... .... ... ... ...................... . 
anche se non escludQ l'eventualità di ta 

. .:."" ........ -.-.-....................... -.......................................... : ..... : ..... : .. 

A..-n-.R·.··.-:·:pèr··:.quanto. .. ·ri.guard.a,.-l .. .... p.e ................... . 

me è una novità, come mi la S.V. che mio nipote ...••. --•••••.•••••••..•......•••••.•••..•.••. - •••••• - ••..•••..•••.•.......••.••• --••.•....••....••••••.•••. •• - ••••••••••• -f •• - •.••••••••••..•••••.•••.•..•.•.......•..•..•......•......•....•.. 

BUOSI abbia avuto in assegnazione un appartamento od alt a 
.................... . 

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

.• .. .... .. .... ... .................... . 

e 



O 
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··non ·si··trattava···di··acq1.listo .. fi tti zio··.s,di·tessere ,.circostanza 
che escludo recisamente. Potrebbe trattarsi semmai della inte-

grazione della qUQota che noi facevamo a favore dei pensionati 
... c oloro··chenori···p6tev3rio· pagare···l a quo-

............. -.. ta ... cn-e ... e-ra .. molto .. ·al·ta ... e ... che,····ultimamWl·ter···era . stata··f'iss a t a in 

25.000 i:.. •• 

A.D.Ro:- l'appartamento di Bossolasco era di proprietà della 
•••••••••••••••••••• 0.0 .............................................................................................................. _ ...... , ••••••• 

BRC. 
··················A.·D.-R.··:·_···CDNOs-co····BOUMAGUIN··Is-a:ac·si·a··perehè··ho· acqui s t at-o d wa 

................... .... .... .... ... .. mio. BUqs I ... ..... é3l1da t o 
con lui in Israele per prendere contatti con uomini di 

··············di .. CITRA.M" 

··············L. .... ···· ............ ··fc. 
- ( I.o-./- LL C ;@.'\Q .. '. , 

O > ..•......••.....•.•.......... .•.. •••........... ... .... ........ ..-. 
-l < Z 
;::J 
a:l 

t-< 

............... __ .................. __ ..... . , 

_. . ............................................. , .. < .. .. ........... ... .. .. C)) 1 .• .... l ......... -- , " " .... _d .. -)Fnte COpi3, u: 11..-, \.,.JI .... "{ 

_ ............................. _ ............................ : .. : .. _ ......... :".;.,.) ............. .. .. ... 

--- ..... -.. ----- ............... ........... -... ... .. 
! .. t.,......-/ 

....... _--_ .. _ ... _ ....•........ _ .............. , .......... _ ...................................... __ .... _ .......... _ •................................................. _._ ....... _.-

......... __ ......... __ .................................. ___ ........... _ ......... _ .............................. _____ . ___ ._ ...... _ ...... _ .............. _ ...... _ ...... . 
. tJ; h. 

/.. . ....... __ ._ .. _-_ ...... -.. - ...... .. -...... _--... -.. -.................... _ ................ _ ......... _ .. ... __ ... _--_ ...... .. _._ ... __ ... -....... _._ ...... _._-
( 

-_ •••••• _ .... _-_ ... __ ..... _-_ .. - •• _ ........ _ ............. '"T ...... __ .... - •••• _.u_ ....... h ___ •••• _._ ... ____ ........... _ ... __ .. _ •• __ ..................... ____ • ___ •••••••• 
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ELENCO ALFABETICO DELLE FZRSONE COhUN'3;UE NEL RAP= 

FORIIO . . 

1. AERATE 

2. ACERBI 

3. ALLCSti 

4. ALFI C ROVI 

5. AY..ANDOLA. 

6. .Al':CRETTI 

7. AliACLERIO 

8. ARCIDIACONO 

9. ASTARITA 

10. AlJDIFFRED 

11. BAI LINI 

12. BALBO 

13. BARONE 

14. B.2CCO 

1 5. B2:..:-{'l'ON E 

16. 

17. BLtJiCHI 

18. BI.b.NCO 

19. BOCCIA 

20. BORDERO 

21. BOVE 

22. BaZZANO 

23. BOZZANO 

24. BRACCO 

25. BUZZI 

26. CALABRESE 

Domenicoo ••••• pag •••••••••••••••••••• 31 

Paolo ••••••••• " •••••••••••••••••••• 

t1auro ••••••••• n • •••••••••••••••••• • 1E> 
Bruno ••••••••• " · ......... · . • · . · · .. • .3 
Tomaso •••••••• Il • •••••••••••••••••• • 1E) 

Gian Nicola ••• n • ••••••••••••••••••• 

Francesco ••••• Il • •••••••.•...••••• •• 13 

Rosario ••••••• Il • ••••••••••••••••••• 26 

Leopoldo •••••• Il • •••• • ••••• • ••••••• • • 5 
Enrico •••••••• Il • ••••••••• • ••••• • ••• • 5 
Renzo ••••••••• Il 17,18,19, 21, 22 e 31 

Giorgio ••••••• 11 • ................. .. 16 

Riccarào("Biba") •••••••••••••.•••••• 26 

Renato •••••••• pag ••••••••••••••••• 2 e 3 

Federico •.•••• n •••••••••••••••• 1 e 16 

Angelo •••••••• " • ••••••••••••••••••• /14 

Giélmbattistit •• " • ........•.......• .. 19 

Ca.rlo ••••••••• n • •••••••••••••••••••• 6 

Camillo ••••••• Il • ••••••••••••••••••• 30 

Roberto ••••••• Il • •••••••••••••••• 1 e 3 

Mauro •••••••••• n · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 
R5ffaele •••••• 11 • •••• • • • • • • • • • • • • •••• 9 
Vittorio •••••• Il • •••••••••••••• • 21 e 31 

Roberto ••••••• " • •........•......•• .. 4 

Bruno ••••••••• n 6, 14, 17, 23 e c.o 

Giuseppe •••••• ti o · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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27. CANESSA An·gelo ••••••••• pag ••••••••••••••••••• 11 

28. CARLLVARINO Lorenzo •••••••• 

29. CASANOVA Federico ••••••• 

30. CAVIGLIA Faolo •••••••••• 

31. CENTI Carlo •••••••••• 

32. CHIARLE -'Aldo ••••••••••• 

33. CIPOLLA Achille •••••••• 

34. CLU1ATIS 

35. COLLA 
36. CORDANO 

37. COIillANO 

38. COSTA 
39. D'AGOSTINO 

40. DE ANTONI 

Stefano •••••••• 

Viviano •••••••• 

Mauro •••••••••• 

Sandra ••••••••• 

Stefano •••••••• 

Giuseppe ••••••• 

Giorgio •••••••• 

41. DE DOI'i1NICIS Massimo •••••••• 

:;)1 LORENZO Rino ••••••••••• 

43. li'AI-rELI Antonio •••••••• 

n • ••••••••••••••••••• 6 
n • ••••••••••••••• 20,31 
n • •••••••••••••••••• 31 
n • •••••••••••••••••• 31 
n ............... 
n • •••••••••••••••••• 13 
n ••••••••••••••••••• 31 

" • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • 9 
n ••••••••••••••••••• 12 

" • •••••••••••••••••• 12 
n • ••••••••••••••••••• 5 
n •••••••••••.•.• 5 e 31 
n • ••••••••••••• 23 e 25 

" •• 3, 4, 13, 14 e 31 
ti • ••••• • •• • • • •• • • • • • • 9 
" • •••••••••••••••••• 31 

44. FIGINI Gianluigi ••••••• ••••••••••••••••••• 31 
45. F1LD?FONE 

45. FILIPPONE 

46. FILIPPONE 

47. FINOCCHIO 

48. 

49. 
50. 
51. 
52. 

GAGGERO 
GAGGERO 
GELLI:-·· --: 

GllBll IN I 
GIUDICE 

Antonio ••• e.e ••• 

Francesco •••••• 

Luciano •••••••• 

Giorgio •••••••• 

Giuseppe ••••••• 

Nino ••••••••••• 

Lic1o-). e ••••••• 

or.ti •.•••••••• 

Gerolamo ••••••• 

Il • ••••••••••••••••••• 6 
ti ••••••••• 5, 6 e 31 

" •••••••••••••••••••• 6 
n ••••••••• 20, 21 e 31 
n • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ;5 
n • ••••••••••••••••••• 6 
n · . . . . . . . . . . . . . . . . . 
n • •••••••••••••••••• ··6 
n • •••••••••••••••••• 13 
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IHASSI 
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59. LACCHINI 
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-Raffaele •••••• pag ••••••••••••••••••• 31 

Franca ••••••••• 

Augusto •••••••• 

Ernani ••••••••• 

Stelvio •••••••• 

Lorenzo •••••••• 

Osvaldo •••••••• 

Ada •••••••••••• 

Giuseppe ••••••• 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

• •••••••••••••.••••• 8 

• •••••••••••••••••• 31 

••...••.••.••.••••• 22 

• •••••••••••••••••• 31 

• ••••••.•••• •• 16 e 31 

• ••••••••• 20, 21 e 31 

. ..•..•..••.....•.•• 8 

••••••••••••••••••• 12 

62. LOCCI Luciano •••••••• n ••••••••••••••••••• 26 

63. Battista •••••••••••••••••••• 6 

64. Elio ••••••••••• pag ••••••••••••••••••• 10 

65. I".A1'lMONE 
66. l'1AZZARET.T.A 

67. l'ENTI 

68. I-aNO 

69. tiIRGOVI 

70. 

71. 110LINARI 

72. NAPFELLI 

73. NARI 

74. PALOr".BI 

7 5. P ANARA 

76. PARODI 

77. PASCUCCI 

78. PAZIENZJ. 

79. PIGNONE 

80. PIVA. 

:Nicola ••••••••• 

Raffaele ••••••• 

Giancarlo •••••• 

Enrico ••••••••• 

Antonio •••••••• 

Francesco •••••• 

Arrigo ••••••••• 

Liva •••••••••• 

Angelo ••••••••• 

Edoardo •••••••• 

Graziano ••••••• 
Elso ••••••••••• 
J.ldo ••••••••••• 

(famiglia) ••••• 

Marcello ••••••• 

Guido •••••••••• 

n ••••••••••••• 22 e 23 

• •••••.•••••••••••• 17 

" . ••..•.....••...••• 16 
.. . ••............•.• • 30 

" • •••.•••.•••••••.•• 16 

" . ....•....••..••••• 13 

" •.••••....••• 27 e 23 

" • •••••••••••••••••• 20 

n ••••••••••••••••••• 31 
n • •••••••••••••••••• 28 
n . •••••••.•.•.•.•••• 25 

" • ••••••••••••••••••• 6 
n ••••••••••••••••••• 24 
.. • •••••••••••••••••• 29 

" ••••••••••••••••••• 16 
.. • ••••••• 18, 19 e 21 
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81. POZZO Giovanni detto "l'!ario" pagg.4, 13 e 17 
82. PRINCIOTTA AldO ••••••••••• pag ••••••••••••••••••• 30 

83. PUGLIESE Franco ••••••••• n ••••••••••••••••••• 10 

84. PUGLIESE Lucio •••••••••• " ••••••••••••••••••• 10 

85. PUGLIESE Mariano •••••••• n ••••••••••••••••••• 10 

86. RADICE .ArméilD.do. • • • • • •• " •••••••••••••••••••• 8 

87. REl'lBADO Enrico ••••••••• " 17,18,19,20,21,23e 31 
88. RICCIO Michele •••••••• " ••••••••••••••••••• 26 
89. RIPA Raffaele ••••••• n' 9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
90. RIZZARI Giovanni ••••••• n • • • • • • •••••••.••••• 25 
91. RIZZE Franco ••••••••• " • • • •••• • • • • • • • • • • • •• 9 
92. ROSATI William •••••••• .. • •••••••••••••••••• 28 

93. ROSSELLO n • •••••••••••••.•••• 15 . . . . . . . . . . . . . . . 
94. ROSSIGNO Teobaldo ••••••• Il • •••••••••••••••••• 1E) 

95. ROSSO Anton r.aria •••• " • .. • . • . • . • ... • • . • • • .3 
96. Gianfranco ••••• Il • •••••••••••••••••• 31 
97. SAH1;AZZARI Paolino •••••••• " • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 
98. SAHTArIBROGIO Fp.lice ••••••••• Il • •••••••••••••••••• 21 

99. SASSO DEL VERME Tomasino detto "I-:ario \I ••••••••••••• 4 

100. SAVOIA Vittorio Emanuele ••••••••••••••••••••• 8 
101. SCAIOLA Alessandro ••••• pag ••••••••••••••••••• 17 
102. SCALISE Aldo ••••••••••• " •••••••••••••• 23 e 24 
103. SrCCARDI Roberto •••••••• .. •••••••••••••• 14 e 15 
1 ()4.. SIN DONA Michele •••••••• n •••••••••••••••••• 11 

105. SINISCALCHI Ettore ••••••••• • ••••••••••••••••• •• 31 
106. SULSENTI ,Filippo •• •••• n ••••••••••••••••••• 25 
107. TAliCREDI .Antonio •••••••• n • •••••••••••••••••• 23 

\ 
108. TEARDO . I ti 4,5,14,16,17,28,30,31 Àlberto ••••• •• 

\ 15 
l 
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109. TOI-IASUOLO Luigi ••••••• pag •••••••••••••••••• 29 
110. TURPINI Rinaldo ••••• n • •.•••••••••..•.•• 12 

111. VERNEY Valtero ••••• n •.•••.•.••••• 22 e 26 

112. VIAZZO Piercarlo ••• JI • ..••••...•...••• •• 4 

113. VITALE Aldo •••••••• n ••••••••••• 7,10 e 11 

114. VITALE Augusto ••••• n ••••••••••••••••••• 8 

115. VITALE Corrado •••••• • .•••.••••••..••• •• 8 

116. VRANI Ottavio ••••• n • • • • • • • • • • • • • • • 1 e 2 

117. ZERBINI Italo ••••••• " • ........... .. 15 e 30 
118. ZUCCA Fulvio •••••• n • ••••••••••••••••• 23 

55. - VoI. 6/XIII 
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ELENCO ALFABETICO DELLE ASSOCIAZIONI, SOCIETA', ENTI PUBBLI-

CI E PRIVATI ECC. COl':uNQUE CITATI NEL RAPPORTO : 
\ 

1. "Abbigliamento Star" S.n.c •••••••••• pag •••••••••••• 12 
2. "Brigate Rosse" ••••••••••••••••••••• 11 ••••••• 27 e 28 

3. C.A.D. Savona ••••••••••••••••••••••• 11 3,4,13,14,15, 

4. C.A.M.E.A.(Centro Attività Massoni-
che Esoteriche Accettate) ••••••••••• " 

16,17,32 

• ••••••• ? e 11 

5. Collegio Cire.dei maestri ven.Liguri." ••••••••••••• 5 

6. Comitato per la revisione del p.r.g. 
di Borgio Verezzi ••••••••••••••••••• 11 • •••••••• 19,20 

7. Comune di Albenga ••••••••••••••••••• " • •••••••••••• 6 

8. Comune di Albisola Superiore •••••••• 11 · ......... .. 15 
9. Comune di Borgio Verezzi •••••••••• · •• " 17,18, 20 e 32 

10. Comune di Laigueglia ................ . " • •••••••••• • • lI-

11. ComUne di Piana Crixia •••••••••••••• " • ......... 3 e 4 

12. Comune di Sassello •••••••••••••••••• " • •••••••••••• 2 

13. Comune di Varazze ••••••••••••••••••• 11 
• • • • • • • • • • ••• 3 

14. Comunità Montana del Giovo •••••••••• 11 • ••••••••• 2, 3 
15. Democrazia Cristiana •••••••••••••••• " 6,12,13,17 e21 

16. Depuratore consortile savonese •••••• " •••••••••••• 16 

17. "Geasfin" S.r.l ••••••••••••••••••••• " o · ............ '" 
18. I.A.C.P. di Savona •••••••••••••••••• " •••••••• 5 e 14 

19. "Immobiliare Edith" S.p.A ••••••••••• " •••.•••.••••• 8 

20. "Italia Navigazione" S.p.A •••••••••• " •••••..••••• 12 

21. "La Piovra" ••••••••••••••••••••••••• " • •••••••••• •• 1 

22. Loggia Massonica "A.G.DotlliNICHINI" •• " • •...•••••• .. 4 

23. Loggia Massonica "G.MAZZINI" •••••••• " •• • • • • • •• • • •• 5 
24. Loggia massonica "P2" ••••••••••••••• " 6,8,27.28 e seg. 
25. Massoneria •••••••••••••••••••••••••• " 4 e seg. 
26. "I"Iedi t Center" 8.a.S ••••••••••••.••• n • ••••••••••• 10· 
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27. "Number Cne" (night club) •••••••• pag •••••••••••• 26 

28. Opere Sociali di Savona •••••••••• " •••••••• 'l}, 14 

29. Ospedale Civile di Rapallo ••••••• n · ......... .. 13 
30. Ospedale di Albenga •••••••••••••• " • ••••••••••• • 5 
31. Ospedale "San Paolo" di Savona ••• n · .....•.... .• 4 

32. Parco naturale del monte Beigua •• " • •••••••••••• 2 

33. Partito Comunista Italiano ••••••• n •.......•.•• 16 

34. Partito Liberale Italiano •••••••• n • •••••.••• •• 12 

35. Partito Nazionale Fensionati ••••• ti • ••.•.••••• • 31 

36. Partito Repubblicano Italiano •••• " •.........•• 13 

37. Partito Socialista Democratico It." ••••••• 4,5 e 20 

38. Partito Socialista Italiano •••••• n 

39. Piani d·Invrea ••••••••••••••••••• n 

40. Potere Savona •••••••••••••••••••• " 
41. "Teletrill" •••••••••••••••••••••• " 
42. "'r:STI-Ti:CNIC.A TIRRENA"S.r.l •••••• n 

43. tlTigullio Pubblici Trasporti" •••• " 
U.I.L •.•••••.•••••••••••••••••••• n 

45. Università di Genova •••••••• •••• " 
46. Villa tlCA1"IBIASO" ••••••••••••••••• 1\ 

47. Zuccherificio Sermide S.p.A •••••• n 

.2, 3, 4 e 16 

• •••••••••••• 3 
• .....•...... 3 

• ••••••••• •• 14 

• •• • • • •• • • • • • 5 
· ...•.•... .. 12 

• •••••••• 4, 15 
· ...•.•.•. •• 13 

,.. 
• •••••••••••• O 

• ••.•.•..• .• 12 
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Legione Carabinieri di Genova 
Gruppo di SAVONA 

N.425/53-1-1983 di prot. 17100-Savona,12 marzo 1984 

OGGETTO : Proc.edimento penale contro TEARDO Alberto 
ed altri. 

AL GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL THIBUNALE DI 
(Dottor Francantonio GRANERO) 

17100-SAVONA 

Fa seguito al rapporto pari numero ed oggetto data 

to 15 febbraio 1984. 

---c=coooOooo._c_--

1. Il presente rapporto giudiziario integra l'analogo 

documento - stesso oggetto - a cui si :fa. seguito. 

Nella successione degli argomenti trattati è stato 

rispettato lo stesso ordine del precedente rappor-
, 

to e ciò nella che quanto è emerso 

dai risultati delle ultime indagini e dai più recen 

ti atti istruttori erfettuati dalla S.V.,è 

riore conferma dell'attività dell'associazione a d.!. 

linquere di tipo mafioso, che l'imputato BORDERO 

denomina -Potere Savona- e il te8te BERTONE Federi 

co, nel suo colioquio con certo VRANI Ottavio, più 

etticacemente,-La piovra-. 
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2. VRANI Ottavio si identifica nell r omonimo ingegnere, 

nato a Savona 26 novembre 1932 e residente ad Al 
bisola Superiore,piazza S.Caterina n.40,già meabro 

del comitato direttivo regionale del P.S.I.,già 

sessore alla. provincia e cOIlsigliere comunale di S,!. 

vona per lo stesso partito, oltre che ex presiden-

te del locale I.A.C.P. 

Inoltre, ad ulteriore dimostrazione che nel 

so in oggetto,da parte degli imputati, si fa 

rimento" al partito politico non quale espressio-

ne di una ideologia democratica - così come intesa 

dall'articolo 49 della Costituzione Repubblicana -

ma bensì quale puro e semplice strumento di potere, 

utilizzato per t'ini esclusivamente e fraudolenteme!! 

te utilitaristi.ci e personali, si richiama all'attena 

zione della S. V. il contenuto del rapporto giudizi!, 

rio 014246/2 "p" ciatato 10 febbraio 1983 e segue!! 

ti,della Squadra di Polizia Giudiziaria, 

di cui al fascicolo processuale n. 35/83-A. data to 26 

marzo 1983 di codesto Ufficio Istruzione e 

vidente connessione,sarebbe opportuno fosse inclu-

so nell'istruttoria in argomento. Infatti: 

- l'ing.-BECCO Renato, presidente della "Comunità 
Montana del GIOVO·, sul cui capo pende 
te accusa di interessi privati in atti d'ufficio 
(art.324 C.P.), è militante socialista della 
rente teardiana-.assoniea; 

- la "Comunità Montana del GIOVO· dovrebbe gestire 
l'istituendo parco naturale del Monte Beigua 
prendente anche il territorio di Sassello (e re -



Camera dei Deputati - 870- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

lative trazioni) noaobè le alture sovrastanti 
razze, zone notoriamente al centro 
ne speculativa e ,"tangentabile" del "potere Sav.2, 
na" . , 

-ALPICaa;tI zio della tidanzata del candida ... 
to "predestinato",BOVE Mauro,è il segretario del 
la sezione .del PSI, in cui risulta iscritto an-
che il BECCO; 

- il geom. GAGGERO Giuseppe, membro della commis-
sione d'esame,si è anche interessato· all'"aftai 
re" piani d'Invrea; , 

- "Roberto" e "Aldo" di cui alla richiesta della S. 
V. n.35/83-A datata 26 marzo 1983, corrispondono 
a Roberto BORDmO (detenuto) e Aldo CHIARLE me!!!, 
bro del CAD Savona, ecc.ecc.; 

il BOVE, infine, una volta assunto, in una simi 
le"situazione" , quale geometra della ·Comunità", 
molto probabilmente non avrebbe potuto attendere 
alle proprie attribuzioni con la dovuta "sereni ... 
tà ed obiettività". 

Infine, e sempre in merito allo specifico argomeB, 

to,si riferisce che l'architetto ReSSO Anton 

di Savona, già membro della Commissione Edilizia 

del comune di Piana Crixia ed incaricato da quella 

amministrazione di redigere il "programma di 

bricazione e regolamento edilizio",fu"privato" del 

l'incarico - dopo anni di lavoro - per "motivi poli 

tici", in dellUarchitetto Massimo DE DOMINI 
CIS, imputato nel processo in oggetto (veciasi in al. 

legato 1 e 2 i processi verbali di s.i.t., ovv.Umsa 

te contrastanti, del sUDnollinato architetto ROSSO e 
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del sindaco di Pi.ma Crixia, ing. VIAZZO Piercar-

10). L'assessore Roberto BRACCO, citato nei due ve!, 

bali, si è dalla carica, per "motivi 

nali", dopQ l'arresto (14 giugno 1983) del DE 

NICIS. 

3. Si richiama 'l:,'attenzione della S. V. sull' importanza 

del fatto, accertato in istruttoria, che il BUZZI 

fu presentato al TEARDO, da un certo "POZZO 

iscritto alla U.I.L., che lavorava al "San P.alo n • 

"POZZO Mario· si identifica in rozzo Giovanni, na-

to a Savona il 17 marzo 1929 ed ivi residente, via 

Montenotte n.2?/10 (vds. rapporto a seguito, pagi-

na 50), il quale è : 
- impiegato presso il locale ospedale "S.Paolo",u! 

ficio accettazione; 
- iscritto al P.S.I. per il quale si è presentato 

candidato alle elezioni amministrative comunali 
di Savona del 1975, senza essere eletto; 

- stato uno dei fondatori del C.A.D. di Savona (ve -dasi allegato 35 del precitato rapporto). 

4. Nei nominativi degli"affiliati"alle logge massoni-

che del ponente savonese, sono risultati inclusi 

che i seguenti, relativi a persone ricoprenti cari-

che pubbliche di rilievo : 
_ SASSO DEL VERME Tomasino detto "Mario", nato a 

ma il 26-3-1920 e residente a Laigueglia,via Co! 
la Micheri, agente di attari, assessore supplente 
(PSDI) al co.une di Laigueglia (loggia massonica < 

"Anton Gino DOHENICHINI" di Savona); 
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SANNAZZARI Paolino,nato a Novi Ligure il 17 giugno 
1924 e residente ad Albenga,primario presso il lo-
cale ospedale,già maestro venerabile della loggia 
"Giuseppe MAZZINI" di Villanova d'Albenga ed ex pre-
sidente del "Collegio Circoscrizionale dei maestri 
venerabili della Liguria" ("Grande Oriente d'Ita-
lia n - Palazzo Giustiniani); 

- in un elenco di massoni "in sonno" rinvenuto presso 
il "Grande Oriente d'Italia" - Palazzo Giustiniani;fi 
gurano anche i nominativi Àlberto, CRlARLE 
Aldo, AUDIFFRED Enrico (già· segretario provinciale 
PSDI e consigliere IACP Savona) e ASTARITA Leopoldo 
(operatore economico, già residente in Alassio ed in 
data 5-1-1981 emigrato per Como). 

Inoltre questo Comando è venuto in possesso di un 

mento riservato del Supremo Consiglio del 33°ed ultimo 

grado della "Massoneria Universale di Rito Scozzese Aa 
tico ed Accettato - Roma Piazza· del Gesù" (all.3)in cui 

sono elencati i nominativi di persone ricoprenti inca= 

richi di rilievo all'interno dell'"0bbedienza". 

Fra gli altri "spiccano" quelli relativi a : 

- FILIPFONE Franco,che si identifica in FILIFFONE Fran 
cesco (pag.58 rapporto a seguito); 

- D'AGOSTINO Giuseppe (pagg.58 e 59 succitato rapporto) 
anch'egli colpito dallo stesso ordine di cattura eme!. 
so dalla Procura della Repubblica di Palmi contro il 
FILIPFONE Francesco ed altri che,però,fu poi revocato; 

che confermano i "rapporti"fra alcune importanti"fran-

ge" massoniche e noti "personaggi- sospettati di appar-

tenere alla criminalità comune organizzata; 

nonchè quelli di : 

COSTA Stefano, socio della S.r.l. "TETI - TECNICA 
TIRRENA." di Genova di cui ta parte anche l' impu-
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tato GAGGERO Nino (vedaii pagg.46, 47 e 48 del 
rapporto a seguito); 

- BIANCO Carlo, nato a Sersale (CZ) il 12 febbraio 
1951 e residente ad Albenga,capitano di Fanteria 
in presso il 72° Btg.f. "Puglie"di 
ga, il quale è solito frequentare i fratelli FI-
LIPPONE Francesco, Antonio e Luciano (questi ul-
timi tre sono tutti indicati a pag.58 del 
te rapporto)"; 

- PARODI Elso,nato ad Albenga il 14 ottobre 1926ed 
ivi residente,già consigliere comunale (D.C.) di 
Albenga. 

Si sottolinea, altresì, che l'imputato-detenuto BUZ 

ZI Bruno, sentito a s.i.t. in data 6-9-1983 presso 

la Casa Circondariale di Alba, ha, fra l'altro, di-

chiarato che nel corso di un colloquio avuto con CAR 

LEVARINO Lorenzo questi gli aveva confidato che il 

proprietario de.1la nota villa "CAl"IBIASO" di Savona, 

Marchese Giovanni Battista MAlO CAMBIASO, "era mas= 

sone e partecipava -a-riunioni segrete unitamente a 

personaggi molto illustri (civili e militari)" alle 

quali avrebbe presenziato anche il Comandante della 

Guardia di Finanza per cui la loggia in questione 

"poteva contare su 80.000 (ottantamila) uomini ar-

mati e pronti ad ogni evenienza" (vda.allegato 4). 

Il "Comandante" della Finanza si identificherebbe 

nel Generale Orazio GIANNIRI affiliato anche alla 

P2 (tessera 2116 in data 1° gennaio 1980, grado 3°_ 

maestro) e le riunioni si sarebbero svolte presso 

una loggia maasonica di Torino. 



Camera dei Deputati - 874- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Infine si trascrive, qui di seguito, una nota 

mativa (come da richiesta verbale della S.V.) sulla 

C.A.M.E.A. : 

a. La (Centro Attività Massoniche Esote-

riche Accettate) è una associazione massonica che 

ha sede in Rapallo (GE) in una chiesa anglicana 

sconsacrata sita in via Costaguta, angolo via 

relia, con utenza telefonica 010/56653. 

Sorta di fatto nel 1958 per iniziativa di un 

po di dissociati dalla "Gran Loggia d'Italia de-

gli Antichi Liberi ed Accettati 

M.) e di altri staccati si dal "Grande Oriente"di 

Palazzo Giustiniani, assunse una propria 

mia nel 1974 costituendosi in loggia con la 

lità di le diverse obbedienze scaturi-

te dalle scission:i, nella compagine massonica 

liana. 

b. L'associazione comprenderebbe circa cinquanta 

ge in Italia con un migliaio di affiliati. 

Le più importanti avrebbero sede in Roma, ad un 

indirizzo non noto, ed in Milano presso il"Cir-

colo Carlo PORTA" di via Montenapoleone. 

In Sicilia esisterebbero una quindicina di log-

ge con circa 200 attiliati. 

c. Gran Maestro e capo della C.A.M.E.A. è VITALE Al-

do, nato a Napoli il 25 settembre 1925, residen-

te dal 1956 a Santa Margherita Ligure (GE), via 
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S.Lorenzo 11/D, medico chirurgo, già ufficiale 

sanitario di quel comune, incensurato. 

E' coniugato con LASSNER Ada, nata a Merano (BZ) 

il 5 ottobre 1930, convivente, sposata in 

de nozze il 9 dicembre 1971. La prima 

LI ANO è deceduta a Napoli il 4-3-1961. 

Ha due figli : 

- Corrado, nato a Napoli il 30 agosto 1953,convi 
vente, impiegato; 

- Augusto, nato a S.Margherita Ligure il 31 mar-
zo 1958, convivente, studente. 

Ricopre le seguenti cariche 

(1) presidente del consiglio di amministrazione del-

la "Il"l'lOBILIARE EDITE" S.p.A. con sede in Genova, 

via Porta degli Archi n.12/6, iscritta dal 9 gen 

naio 1975 al n.219826 della Camera di Commercio 

di Genova con capitale di lire 220 milioni, aven 

te per attività l'acquisto, vendita, permuta di 

beni immobili, costruzione e ricostruzione di 1m 

mobili su aree di sua. proprietà e di terzi. 

Gli altri membri del consiglio di amministrazione 

sono : 

- vice presidente: RADICE Armando, nato a Bronte 
(CT) il 3 agosto 1923 e residente a Mi1ano,via 
Manzoni n.39, avvocato, legale di fiducia di 
Vittorig Emtpuele di Savoia, alla P2 
(tessera 1621, iscritto in data 1 gennaio 1977, 
grado 3· - maestro); 
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_ amministratore delegato: DI LORENZO Rino, 
nato a Milano il 29 gennaio 1928 ed ivi 
sidente, via Senato n.19; 

- consiglieri : 
• RIZZE Franco, nato a Torino il 10 otto-

bre 19'5 e residente a Milano,via 
celIo n.2; 

• COLLA Viviano, nato ad Udine 1'8 dicem-
bre 1926 e residente a Tricesimo (un), 
via Pozzuolo; 

• RIFA Raffaele, nato a S.Erasmo in Colle 
(BA) 1'11 dicembre 1924 ed ivi residen-
te, via Avellino n.,; 

• CALABRESE Giuseppe, nato a Bari il 3 lu 
glio 1918; 

(2) presidente della "GEASFIN" 8.r.l.,che ha 

de in Genova, via P.Pastorino n.}4/716, iscri! 

ta dal 5 maggio 1983 al n.2?5038 della Came-

ra di Commercio di Genova con capitale 

le di lire 20 milioni. avente per attività 

la consulenza in qualsiasi transazione com-

merciale e finanziaria in Italia e 

ro; il finanziamento ed il 

nico amministrativo, finanziario e contabile 

delle società o enti nei quali partecipa; la 

compravendita, il possesso, la gestione o il 

collocamento di titoli pubblici e privati. 

Ne sono amministratori : 

- BOZZANO Raffaele, nato a Campo Ligure (GE) 
il 6 febbraio 1944 e residente a GenovP 
corso Aurelio Saffi n.15/6; 
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- Elio, nato a Genova il 31 genna-
io 1950 ed ivi residente, via Silvia 
stena n.166/10; 

(3) socio accomandatario della "MEDIT CENTER-S. 
a.s. di PUGLIESE Franco e VITALE Aldo e C., 

con sede in Santa Margherita Ligure, corso 

Matteotti n.68/7, iscritta dal 23 rebbraio 

1983 al n.273609 della Camera di Commercio 

di Genova con capitale sociale di lire 1 mi 

lione, avente per attività la gestione di 

bulatori, poliambulatori, case di cura pri= 

vate, case di riposo per anziani, case per 

convalescenze. 

Gli altri soci sono : 

- accomandatario: PUGLIESE Franco, nato a 
Pozzuçli (NA) il 22 giugno 1-924; 

- accomandanti : 

• PUGLIESE Lucio, nato a Napoli il 25 
gio 1954; 

• PUGLIESE Mariano, nato a Sassuolo (t10) 
1'8 settembre }956. 

Il vi svolge la propria attività co-

me titolare della licenza di esercizio di un 

laboratorio di analisi mediche e cliniche si -
to al citato indirizzo. 

Egli è inoltre proprietario di alcuni 

tamenti ed appezzaaenti di terreno in Santa 
Margherita Ligure. 
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d. Dall'ottobre del 1981, la sede di Rapallo della 

C.A.M.E.A. è divenuta oggetto di inchieste da 

parte della magistratura milanese, in 

re sul conto di alcuni "affiliati", coinvolti 

nelle vicende relative al finto sequestro del 

bancarottiere Michele SINDONA ed allo scandalo 

dei petroli (G.I. TURONE Giuliano e COLOl'IBO Gh,! 

rardo; P.M. VIOLA Guido). 

In relazione a ciò, il 29 ottobre 1981, lR Guar-
dia di Finanza vi effettuò una perquisizione sea 

questrando - fra l'altro - lo schedario contenente 

l'elenco delle varie logge e 

Da allora gran parte degli affiliati si sono cau-

tamente allontanati, ponendosi nella cosiddetta 

posizione di "sonno". 

Le riunioni degli iscritti avverrebbero il 

di sera, con modesta affluenza anche a causa di 

sopravvenute divergenze con il VITALE per via del 

-suo modo di gestire la C.A.M.E.A. e - in effetti -

dette riunioni consisterebbero ormai più che al= 

tro in incontri di affari. 

e. Le seguenti persone sono ritenute affiliate alla 

loggia di Rapallo della C.A.M.E.A. : 

- CANESSA Angelo, nato a S.Margherita Ligure il 
5 gennaio 1928 e residente a Rapallo, via S. 
Lorenzo n.4, avvocato con studio in Rapallo, 
corso Matteotti n.19, fondatore del "centro· 
insieme al VITALE; 
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- LA TORRE Giuseppe, nato a Messina il O"tl"tlU-

bre 1923 e residente a Rapallo, via Luigi 
zo n.38/5, direttore della sede S.I.P. di Ra-
pallo; in passato ha spesso presieduto le 
nioni della loggia; 

- TURPINI Rinaldo, nato a Rapallo il 10 marzo 
1924 ed 'iyi residente, via A.Baisi n.5/1, ex 
sindaco D.C. di Rapallo. Ricopre le seguenti 
cariche : 

• amministratore delegato dello "ZUCCHERIFI. 
CIO SERMIDE" S.p.A. con sede in Genova,via 
Polleri n.3 e con stabilimento in Cecina; 

• membro del consiglio di amministrazione del 
la "ITALIA NAVIGAZIONE" S.p.A. con sede in 
Genova, piazza De Ferrari n.1; 

- CORDANO Mauro, nato a Moconesi (GE) il 24 
zo 1942 e residente a Rapallo, via Maria Ausl 
liatrice n.15, sindaco democristiano in 
ca del comUne di Rapallo e titolare della S. 
n.c. "ABBIGLIAtlENTO STAR" di r-:-auro e Sandra 
CORDANO, con sede in quel centro, piazza Cavour 
n.10; 

- AllO RETTI Gian Nicola, nato a Rapallo 1'8 ago-
sto 1945, ivi residente, via della Libertà n. 
132/4, avvocato con studio in Rapallo,via Cai 
roli n.22, già segretario della locale sezio-
ne del P.L.I. ed ex consigliere comunale. E' 
membro del consiglio di amministrazione della 
"TIGULLIO PUBBLICI TRASPORTI- S.p.A. con sede 
in Chiavari (GE),via Y.Delpino n.13/10; 

- ACERBI Paolo, nato a Genova l '1 gennaio 1950 • 
residente a Rapallo, viale Milano n.19/4, im-
piegato di banca a Genova; 
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- Achille, nato a La Spezia il 12 mag-
gio 1930 e residente a Rapallo, via ai 

,gneti n.34, geometra libero professionista. 
Ex membro del comitato provinciale D.C. ed ex 
dirigente della sezione di Rapallo del citato 
partito"; . di ottime condizioni economiche, ef-
fettua frequenti viaggi all'estero; 

- MISURALE ?rancesco, nato a Lecce il 
bre 1926 e residente a Genova, corso Aurelio 
Saffi n.9/12, medico; ricopre le seguenti ca-
riche : 

• direttore sanitario e primario di ginecolo-
gia dell'ospedale civile di Rapallo; 

• docente di clinica ostetrica e ginecologia, 
nonchè di endocrinologia ostetrico-gineco12 
gica presso l'Università di Genova; 

• segretario della sezione P.R.I. di Rapallo; 

- GIUDICE Gerolamo, nato a Rapallo il 21 aprile 
1948 ed ivi residente, via della Libertà p5, 
impiegato a Genova. 

5. Oltre a quanto già riferito nel precedente 

fo 3 circa il POZZO Giovanni (detto "Mario"), uno 

dei sette fondatori del C.A.D. 1, si trasmette in 

5,fotocopia dell'articolo pubblicato a pag. 

10 del quotidiano "Il Secolo XIX" in data 1-3-1984, 

dal titolo: "Il ritorno di DE DOMINICIS dopo otto 

mesi: Se mi ritengo una vittima? Sono fatti miei" 

e processo verbale di s.i.t. relative a CHLARLE 

do (pure associato al CAD 1). 

Inoltre per eia che riguarda le Opere Sociali di 

vona, di cui è presidente 7rancesco (ve. 
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dasi rapporto a seguito, pagina 51), pure associa-

to al CAD Savona : 

- il relativo patrimonio immobiliare non sarebbe 
stinato ai.t.ini sociali statutari; 

- in particolare la villa di via Nizza 10, già 
sa dell' ar:tigianato apprendista" ove, puressell 
do del tutto -'"inagibile", il noto BENAZZO Angelo 
altro socio fondatore del CAD (ora latitante) ha 
ottenuto la residenza anagrafica; 

- l'intenzione del BENAZZO era quella di 
la vantando un diritto di "prelazione"(per la 
sidenza), allorchè le OO.SS. avrebbero "deciso· 
di alienarla a prezzo "agevolato"; 

- tale "progetto" era già molto bene avviato, in 
quanto lo stesso BENAZZO, quale corresponsabile 
di una radiotelevisione privata savonese 
tril") aveva ottenuto dall'assessore Massimo DE 
DOI"IINICIS, in tempi brevissimi, la "licenza" e .. 
dilizia per ristrutturare il piano terra appuns 

to quale sede della citata Radio TV e il primo 
piano in abitazione privata per se; e tutto ciò 
nonostante avesse già ottenuto il "solito" allo,S. 
gio I.A.C.P. (poi ceduto); 

- a seguito di esposto anonimo e delle conseguenti 
indagini effettuate da reparto dipendente, le 00. 
SS. sono venute a conoscenza che la predetta li-
cenza edilizia era stata "stranamente" intestata 
al BENAZZO e non al vero proprietario, e cioè al 
le OO.SS. stesse. 

Si richiama, infine, l'attenzione della B.V. sulle 

seguenti a!feraazioni dell'imputato BUZZI : 

- •• )Il C!D, una specie di ufficio di TEÀRDO ••• 
al quale erano addetti soprattutto SICCARDI Ro-
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Italo 8 di cui ignoro il 
nome ( ••• ); 

"( ••• ) Anzi preciso meglio che il CAD non c'entra 
quanto ne so io, come base per campa-

gne elettorali". 

Il SICCARDI Roberto è già ben noto alla S.V.; le al 

tre due persone si identificano in : 

- ZERBINI Italo, nato a Bari il 20 febbraio 1935 e 
residente a Savona, Corso Vittorio Veneto n.44/12, 
impiegato presso il comune di Albisola Superiore, 
in "distacco sindacale" quale segretario provin-
ciale della UNDEL-UIL; 

- "ROSSELLO" è in corso di 

Inoltre da ulteriori indagini espletate è emerso che 

il C.A.D. di Savona esisteva già prima del 4 marzo 

1980 data ufficiale della sua costituzione. 

In origine, tale "organismo", era una specie di 

fieio personale di TEARDO Alberto, in cui questi ri 

ceveva gli esponenti del partito che avevano neces-

sità di conferire con lui.· Da un certo periodo in 

poi, però, il TEARDO prese l'abitudine di far 

dere a lungo le persone che avevano chiesto di 

re ricevute da lui per motivi vari, e spesso face-

va rispondere ehe non e'era; e ciò nonostante ehe 

stesse avessero ottenuto un preciso appuntaaen-
to. 

Quest'ultima "procedura" non veniva però seguita per 

un ristretto gruppo di persone le quali avevano lib. -
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ro accesso all'ufficio del TEARDO stesso, in qual-

siasi momento della giornata e precisamente : 

- quasi tutti gli appartenenti al "gruppo" ora 
nuto; 

- Tomaso (pagg.4, 8, 50 e 76 del rapporto 
in riferimento); 

- IVALDO (pagg.8, 23, 28 e 50 del rapporto 
suddetto); 

- Giancarlo (pagg.46 e 50 del rapporto sud-
detto); 

- BALBO Giorgio, ritenuto uno dei "fac-totum" del 
TEARDO (pagg.4 e 50 del succitato rapporto); 

- Antonio, nato a Varazze il 17 aprile 1925 
e residente ad Albisola l"larina, via delle 1'1imose 
n.7, geometra, presidente del costruendo depura-
tore consortile savonese, il quale frequentava il 
C.A.D. nelle ore più insolite,a volte anche a no! 
te inoltrata, dando l'impressione che il 
ed il TEARDO non volessero essere notati insieme; 

- ALLOSIA Mauro (pag.50 del rapporto a seguito); 

- ROSSIGNO Teobaldo, nato ad Altare il 6 eennaio 
1924 ed ivi residente, piazza Consolato n.16, ar-
·chitetto, testimone nel processo in oggetto, "in-
timo" del TEARDO; 

- un assessore FSI del comune di Ventimiglia che 
ne indicato come "PIGNOCCA", ma più verosimilmen-
te si tratta di PIGUONE Marcello (pagg.17 e 48, 
nonchè allegato 20 del precitato rapporto); 

- un assessore FSI al comune di Imperia, di origine 
calabrese, non ancora identificato; 

- BERTONE Pederico (pagg.23, 28 e ?? del citato 
porto), anch'egli molto amico del TEARDO; 
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- l'ex sindaco (DC) di Imperia, ora deputato, SCAlO 
LA Alessandro; 

- HAZZARELLA Raffaele (pag.51 del citato rapporto); 

- POZZO Giov:anni detto "11ario" già sopraci tato. 

A proposito MAZZARELLA Raffaele si precisa che: 

- un tempo era. molto amico del TEARDO Alberto; 

- successivamente i due divennero acerrimi nemici 
(non se ne conoscono i motivi) al punto che un 
giorno la moglie del predetto asseri che il 
ge stava cercando il per ucciderlo; 

- i due poi si riappacificarono tanto che al MAZZA. 
BETJ·A venne affidato l'incarico di occuparsi del 
C.A.D. A tale proposito si sottolinea comunque 
che la moglie del MAZZARELLA ha confidato ad un 
amico che il marito era in possesso di notizie e 
documenti che gli avrebbero consentito di ricat-
tare il TEARDO stesso. 

Il C.A.D. Savona era frequentato anche dal BUZZI 

Bruno ma soltanto saltuariamente in quanto il 

DO dimostrava antipatia per lui. E' quantomeno "str,!. 

no", comunque, il fatto che il citato TEARDO, nono= 

stante ciò, gli in occasione delle 

ni, compiti organizzativi di un certo rilievo. 

6. In merito alla tentata aggressione subita in Savo-

na., la notte sul 12 febbraio 1976,dall' attuale 
daco di Borgio Verezzi,RIMBADO Enrico,_ da 

Renzo, all'epoca corrispondente locale de -Il 

ro" - dalle cui denunce è scaturito il procedimento 
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in l!I! 80S di d.ue o tr@ giov&ll1 rimasti 

"sconosciuti, è stato possibile acquisire elementi 

che, se non provano le responsabilità e l'identi-

ficazione dei-materiali esecutori del 

sono tuttavia delineare l'"ambiente" e le motiva-

zioni dei mandanti. 

Il sindaco REMBADO, infatti, sin dal 1975 aveva ia 
trapreso nel comune di Borgio Verezzi una decisa 

zione contro lo sfruttamento territoriale e la 

culazione edilizia. 

Ciò ovviamente contrastava col conformismo acquie-
scente e generalizzato proprio di quel periodo,per 

cui si spiegano ampiamente le numerose e talvolta 

drammatiche vicissitudini sofferte tanto dal REMa 
BADO, prima come assessore e poi come 

to dal BAILINI, corrispondente impegnato e suo 

stenitore sulle colonne de "Il Lavoro". 

I fatti hanno inizio il 3 maggio 1975 allorchè il 

sindaco di Borgio Verezzi, dottor PIVA Guido,pro-

babilmente non del tutto deciso a combattere la 

speculazione edilizia e conseguentemente tardivo 

nel promuovere l'adozione del P.R.G., già in fase 

di avanzata elaborazione, ben conoscendo la 

ne dell'assessore anziano, REMBADO Enrico, consegna 

a quest'ultiao una delega per la tirma dei 

dimenti edilizi-, delega di stretta pertinenza del 

sindaco; ciò, presuaibilment., allo scopo di coin-

volgerlo nella disputa in atto. 
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Il JI.t.MBADO non "stà al gioco" e rifiuta perentori,!. 

mente la delega. La risposta esplicita ed 
to del sindaco PIVA consiste nella 

presentazione, quasi contestuale, delle sue dimis-
sioni dalla carica. 

Nei giorni successivi il REMBADO viene eletto sin-
> • 

daco e la sua posizione d'intransigenza, nei con-

fronti di coloro che ritardano l'approvazione del 

P.R.G. e che hanno nel frattempo costituito un "Co 
. -

mitato per la revisione del piano" stesso e fatto 

affiggere un manifesto sui muri della cittadina, 

assume in breve tempo una precisa quanto 

ta posizione vincente, perchè sorretta dal consen-

so della maggioranza dei cittadini. 

Le conseguenti arroventate polemiche vengono 

tate puntualmente dalla stampa quotidiana e parti-

colarmente da "Il Lavoro" attraverso le corrispon-

denze di Renzo BAILINI, che condivide ed appoggia 

l'azione del sindaco REMBADO. 

Si giunge cosi alla tentata aggressione subita da 
i 

REMBADO e BAILINI in Savona la notte sul 12 

io 1976 ed al successivo attentato subito dal solo 

BAILINI la notte sul 27 febbraio 1976, nei pressi 

della cava "Harchisio· di Toirano. 

Tali fatti, tipicamente mafiosi, sono stati rispe! 

tivaaente denunciati alla Que.tura di Savona (dot-

tor BIANCHI Giambatti8ta) ed alla Stazione CC. di 

• 
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§.§pirit9, ma gli autori materiali non 
no mai stati identificati. 

Essendo però evidente la causa che li ha "ispirati", 
se ne deduce .che i mandanti avrebbero potuto esse-

re individuati fra i più accaniti oppositori del P. 

R.G. di Borgio Verezzi. 

A titolo informativo si segnalano qui di seguito le 
• 

persone, che ,nella vicenda in argomento, hanno as-

sUnto una posizione di rilievo contro l'operato del 

sindaco REMBADO : 

- avv. FINOCCHIO Giorgio, nato a Genova il 13 set-
tembre 1937 e residente a Borgio Verezzi,via dei 
Pasti n.1, sostenuto dal noto petroliere, oggi 
titante, Federico CASANOVA, con forti interessi e 
consistenti immobili in Borgio Verezzi (sua moglie, 
NAFPELLI Livia, è stata membro del sedicente "co-
mitato per la revisione del P.R.G." e ciò a conferma 
dei loro'rilevanti interessi patrimoniali in quel 
comune)-.vds. anche rapporto a seguito, pagg.25 e 
28; 

- LACCHINI Osvaldo, nato a Soresina (CR) il 16 mag-
gio 1912 e residente a Borgio Verèzzi, via dei 
sti n.23, come consigliere PSDI ed assessore al 
comune in questione, è stato l'elemento di colle-
gamento fra l'amministrazione comunale e gli 
sari del P.R.G., ai quali potrebbe aver fornito 

notizie utili alla loro causa. Si veda in pro-
posito il numero di protocollo di un documento 
del comune, stampato sul manifesto murale 
to 8) a del Comitato revisione P.R.G. e le 
denunce (allegato 9) del sindaco REMBADO per vio-
lazione della corrispondenza (vds. anche rapporto 
a seguito, pa8.25); 
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- PIVA Guido, nato a Borgio Verezzi il 23 giugno 
1897 ed ivi residente, via XI Settembre 
dico in pensione, già sindaco D.C. del comune in 
questione; 

- SANTAMBROGIO Pelice, nato a Borgio Verezzi il 27 
settembre 1904 ed ivi residente, via C.Battisti 
n.12, segretario della sezione D.C. 
del luogo; . 

- BOZZANO Vittorio (pag.26 del rapporto a seguito), 
nato a Borgio Verezzi il 22 gennaio 1935 ed ivi 
residente, via N.Sauro n.1; 

- altre pesrone ancora in via di identificazione le 
quali, o per difendere i propri interessi o per-
chè incaricate da terzi, hanno svolto nella 
da una parte di primo piano. 

Y!algrado quanto precede il P.R.G. è stato 

te approvato e le richieste di modifiche,nella 

grande maggioranza elaborate dall'avv. FINOCCHIO, 
tutte respinte. 

Anche la cittadinanza, alle elezioni comunali del 

14 maggio 1978, ha emesso il proprio democratico 

giudizio, "tro.bando" la lista oppositrice nella 

quale figurava fra gli altri il LACCHINI Osvaldo. 

E' stata premiata invece, con l'elezione dei dodi 

ci componenti, la lista REMBADO, nella quale la ci! 

tadinanza stessa si è pienamente riconosciuta. 

st'ultimo è stato nuovamente eletto nelle 

zioni amministrative del 1983 e riveste tuttora la 
carica di sindaco. 

In merito si allegano : 

- memoria resa da BAILINI Renzo (all.6); 
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- p.V. di lEZZI Erna.i ed articoli 
si sul periodico "L'Opinione" del 20 giugno e del 
25 luglio 1981, rispettivamente a pagina 6 e 
venti relazione con l'ultima parte della memoria 
BAlLlNl 7); 

- manifesto murale firmato Comitato per la 
ne del e p.v. di s.i.t. di GIUSTO Mario, 
titolare della tipografia che lo stampò, dal 
le risulta che stranamente non è stato possibile 
risalire alla persona che ne fece l'ordinazione 
(allegàto 8); 

- p.v. di s.i.t. del sindaco REMBADO Enrico, con 
tutti gli allegati in esso indicati 

Inoltre, e ad ulteriore prova dell'esistenza di 

gami o "rapporti" fra il "Potere Savona" e la cri-

minalità,comune organizzata,si rappresenta che nel 

corso delle indagini effettuate da reparto dipen-

dente nel contesto dell'istruttoria relativa all'in -
chiesta sui cosiddetti "droga-party", fonte 

ria ha riferito quanto segue: 

a. nella Liguria occidentale la "gestione" del tra.!, 

fico della droga, del racket delle "tangenti" nei 

contronti di esercizi pubblici e del gioco d'az-

zardo ad alto livello, è appannaggio di organiz-

zazioni criminali composte da persone di origine 

calabrese con vertice nelle città di Milano, Bu-

sto Arsizio e Savona; 

b. in Savona,fra le persone dedite al grande gioco 

d'azzardo, gestito appunto dai "calabresi", so-

no da annoverare MAMY.ONE Nicola, VERNEY Valtero, 
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SCALISE Aldo e BUZZI Bruno : 

(1) Nicola, nato a Placanica (RC) il 22 

giugno 1944 e residente a Savona, via Luigi 

Corsi n.3/5, celibe, nullafacente. A suo 

rico, agli atti d'uuticio, figura: 

- P.M •. 581/76: in data 5-5-1976 procedimento 
trasmesso al P.M. di Alessandria per 
tenza,per violazione di comicilio e tenta-
ta estorsione; 

- P.M.10/81: pende presso la locale Procura 
della Repubblica procedimento penale per 
spaccio di stupefacenti. 

Inoltre : 

- è molto popolare negli ambienti della 
vita savonese per la sua astuzia e per la 
terminazione nel"regolarenquestioni"personali"; 

- frequenta persone pregiudicate o, comunque, di 
dubbia 'condotta, fra cui 

• DE Giorgio ,nato a Savona il 4 maggio 
1942 ed ivi residente,via Mignone n.40/9, 
pregiudicato,diffidato ai sensi dell'art.1 
legge 27-12-1956, n.1423, arrestato da 
st'Àrma il 3-12-1983 per associazione per 
delinquere, detenzione e spaccio di 
centi; 

• TANCREDI Antonio, nato a Napoli il 12 giugno 
1956 e residente a Savona,via Montenotte n. 
29/7,pregiudicato per rapina,turto ed altro, 
diftidato ai sensi dell'art.1 legge 27-12-
1<)56,n.1423; 

• ZUCCA Angelo,nato a Savona il 10 lu-
glio 1953 ed ivi reaidente,via Aspromonte!. 

per detenzione 
illegale di arma,minaccia a P.U. ed altro; 
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• PASCUCCI Aldo, nato a Roma il 16 gennaio 
1931 e residente a Frascati (Roma), pre-
giudicato per spaccio di stupefacenti ed 
altro; 

(2) SCALlSE Aldo, nato a Rossano (CS) il 26 no-

vembre 1953 e residente a Savona, piazzale 

roni nulla!acente, coniugato. 

Precedenti penali : 

- 4-12-1973: Corte Appello Genova, condanna 
ad anni 1 e mesi 4 di reclusio-
ne e 40.000 di multa per fur-
to. La sezione di sorveglianza 
della Corte di Appello di Geno-
va, in data 30-8-1976, concede 
la liberazione anticipata nella 
misura di gg.40. Condonata la p.!. 
na della multa. Il tutto in con-
ferma della sentenza del 
le di Savona; 

-28- 4 -1975: Tribunale di Savona, assoluzione 
per insufficienza di prove per· 
"f.voreggiamento della prostitu-
zione"; 

- 6-11-1976: Savona, n.d.p. per con-
cessione perdono giudiziale per 
atti osceni; 

-24-11-1976: Tribunale Savona, condanna a me-
si 6 di reclusione per lesioni 
lontarie. Sospensione condiziona-
le della pena in riforma sentenza 
Pretore Savona del 21 ottobre 1975; 

-28- 9 -1981: P.M.1663, Savona,n.d.p. 
per amnistia per furto; 
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- 1-4 -1982: denunciato a p.l. dall 'Arma di 
Savona alla 'locale Pretura per 
infrazione all'art.650 C.P. 

Inoltre : 
- è di pessima condotta morale e civile; 

- è npto in pubblico come insuperabile gio-
catore di "poker" capace di qualsiasi azio -ne pur di ottenere il pagamento dei credi-
ti di gioco; 

- mantiene un tenore di vita molto elevato; 

è stato proposto per l'applicazione della 
diffida ai sensi dell'art.1 legge 27 
bre 1956, n.1423; 

- frequenta persone pregiudicate o, comunque. 
di dubbia condotta; fra cui : 

• PANARA Graziano, nato a Savona il 18 di-
cembre 1958 ed ivi residente, piazzale 
Moroni n.24/6, nullafacente, 
to, diffidato ai sensi dell'art.1 legge 
27 dicembre 1956, n.1423; 

• RIZZARI Giovanni, nato a Savona il 6 
zo 1954 ed ivi residente, piazzale Moro-
ni n.22/6, pregiudicato per reati contro 
il patrimonio e per spaccio di sostanze 
stupefacenti, diffidato ai sensi dell'art. 
1 legge 27 dicembre 1956, n.1423; 

• SULSENTI Filippo, nato a Savona il 1 0 set -tembre 1958 ed ivi residente, via Guido-
bono n.32/9, pregiudicato per rapina, 
merosi furti ed altro, sorvegliato spe- . 
ciale; 

• DE ANTONI Giorgio (già generalizzato a 
pag.23); 
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<,) a il 18 marzo 

1947 ed ivi residente, via Oadoma n.40,t! 

tolare della "Valentino" (confezioni 

di in pelle ecc.), con sede in 

vona, via Cadorna n.40, tratto in arresto 

da quest'Arma il 25 gennaio 1984, in 

ne di mandato di cattura emesso da codesto 

Ufficio Istruzione per detenzione e spaccio 

di stupefacenti; 

(4) BUZZI Bruno, ben noto alla S.V ••. 

Infine, e per ciò che concerne i rapporti fra 

tato LOCCI Luciano e il night-club "Number One M di 

Celle Ligure (vedasi pag.60 del rapporto a seguito) 

si trasmette fotocopia processo verbale s.i.t. in 

B.llegato n.11). 

Sempre in merito a quest lul,timo imputato, il 25 ot= 

tobre 1975 quando all'interno del predetto locale, 

nel corso di un conflitto a fuoco fu ucciso ARCIDIA 

CONO Rosario, BARONE Riccardo, detto "Biba", uno 

dei "contitolari", fu interrogato dall'allora 

dante del dipendente nucleo investigativo dei cara-

binieri, Oapitano BICOIO Michele, appunto nell'ab! 

tazione savonese del LOCOI Luciano. 

7. Nel corso delle ultime indagini non sono stati rac-
,. 

colti ulteriori e significativi ele.enti probatori, 

circa particolari rapporti fra l'associazione a 

linquere di tipo mafioso in argomento e organi del 
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locale. Questo Comando, 

via, ritiene già sufficientemente provato il fatto 

che la contemporanea presenza di "funzionari" o di 
pendenti stat.li:(anche di grado elevato) ed impu-

tati, fra gli affiliati a logge massoniche,costitui 

sea l'indispensabile "substrato" alle delittuose .. 
prese di questi ultimi (degli imputati). 

Recenti esperienze testimoniano che le 

ni criminali comuni ("mafia","camorra","n'dranghe-

ta" ecc.) non potrebbero "sviluppare" le loro 
se e criminali attività se non fossero adeguatamen-

te supportate da opportune e mirate infiltrazioni 

nei più delicati"gangli"dell'amministrazione stata-

te e locale. 

La notizia riportata, da più organi di stampa, se-

condo la quale il Questore di Nuoro, Arrigo MOLINA 

Rl (d 'origine calabrese) - interrogato quale teste 

nei giorni scorsi dalla S. V. - sarebbe stato scagio 

nato dall'accusa di "piduismo" dall'apposita com-

missione d'inchiesta disciplinare del 

gli Interni, in quanto, per "ordine dei superiori", 

si sarebbe "affiliato" alla "P2" al fine di 

re indagini sulle Brigate Rosse, suscita,quantome-

no.profonda meraviglia. 

E' notorio, intatti - e non solo alla luce delle r! 

sultanze di innumerevoli inchieste giudiziarie in 

proposito - che fra "P2" e "B.R. ", non è mai stato 

riscontrato il benchè minimo punto di contatto. E 
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ciò in quanto l'ideologia espressa dalla P2, è esa! 

tamente l'opposto di quella alla quale si ispirano 

non solo le B.R., ma tutte le organizzazioni evers! 

ve cosiddette di sinistra. 

Una simile inaudita giustificazione viene definita 

tanto assurda quanto ridicola, da chi si è veramen '. -
te impegnato nella lotta al terrorismo di qualsia-

si natura. 

Il Questore di Nuoro, MOLINARI, è, fra l'altro, 

lui che, quale vice questore vicario di 

sentò al Prefetto di Genova dell'epoca, Generale CC. 
Edoardo PALOMBI, il famigerato William ROSATI (tes-

sera 1906, iscritto in data 11 ottobre 1978, grado 

3° - maestro), capo gruppo della P2 per la Liguria 

intimo del TEARDO t che tentò - invano - di "affiliare" 

l'alto funzionario ed ufficiale. 

Tutto ciò non può non i.ngenerare seri dubbi sulle 

conclusioni e decisioni a cui sono pervenute certe -
commissioni disciplinari d'inchiesta. Forse anche 

in questa direzione oltremodo opportuno svol= 

gere indagini per accertare la reale natura di certi 

rapporti fra potere legale e potere "occulto" o "na--
rallelQIt. 

In merito, questo Comando, nel rapporto a seguito, 

ha già messo in evidenza .(pagg.5, e 54) quali in-

quietanti"parentel." ed "attività" circondano la 

figura del presidente della commissione 
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re convocata dal l'linistero della Difesa per "giudi 

care" i militari inclusi nelle liste gelliane. Già 

il fatto di aver scelto, quale presidente, un amml 
raglio in pensione - socio della famiglia PAZIENZÀ-

nonostante la non scarsa disponibilità di generali 

ed ammiragli di grado elevatissimo) ancora 

in servizio attivo o prossimi al congedo, è oltre-

modo significativo. 

A chi, lealmente, ha ammesso l'rlaffiliazione"è sta 

ta inflitta una seppur lieve punizione. Chi, inve-

ce, ha negato pure l'evidenza (vedasi in merito an 

che le pagine 29 e ?? del precedente rapporto) è 

stato "assolto" anche con formula piena, completa-

mente "reinserito" e a volte snche promosso al 

do superiore. E' il caso, ad esempio, dell'ex Co= 

mandante (ora promosso al grado superiore) dell'im 

portantissimo Gruppo Carabinieri l'lilano IO che se= 

condo quanto affermato, anche pubblicamente, dal 

suo ex subordinato responsabile del nucleo 

tivo di Milano, forniva al commendator GELLI 

stanziosi appunti" su situazioni varie. Inoltre al 

tro ufficiale affiliato alla e per questo pu-

nito, dichiara altrettanto pubblicamente, e ormai 

da tempo, che è stato "iniziato· alla "P2" lo 

so giorno del predetto comandante del Gruppo Nil.,!. 

no IO: • 
Nonostante ciò la "Commissione TOtaSUOLQ" ha 

mente assolto quest'ultimo. 
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In un simile "clima morale" non possono che 

re situazioni come quella di cui al processo in 
getto. 

Si segnala, inoltre ed in proposito, che nel qua= 

dro di altre indagini, attualmente in corso presso 

reparto dipendente, ZERBINI Italo (già 

to a pag.15) ha dichiarato a p.v. di s.i.t. che 

fra il principale imputato TEARDO Alberto e il Pro 

curatore della Repubblica di Savona, dottor Camil= 

lo BOCCIA, intercorrevano rapporti di confidenzia-

le amicizia, tanto che "si davano del tu". Altret: 

tanti rapporti confidenziali - sempre su dichiara-

zione dello ZERBINI - il TEARDO manteneva con il 

dottor Aldo PRINCIOTTA, Prefetto di Savona dal 1° 

settembre 1972 al 1° luglio 1980 (vds.all.12). 

Infine; in allegato 13, si trasmette articolo di 

stampa, dal titolo: "Accuse a MINO, l"iIC.ELI, PICEL 

LA e D I Af'!ATo.: "Hanno complottato contro di me" - .Al 
la P2 arriva il memoriale LEONE", pubblicato _ pa= 

gina 5 de "La Repubblica" in data 7 marzo 1984, ri 

guardante anche l'alto ufficiale menzionato nel 

precedente rapporto, pagg.36 e 39. 

8. Nel presente rapporto è stato fatto un dettagliato 

riferimento anche ad episodi delittuosi verificati 

si in provincia di Savona alcuni anni fa-le cui 

seguenti indagini avevano dato, a suo tempo, "esito' 

negativo"- nella convinzione che da essi e dal parti 
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prescindere al fine di meglio comprendere quanto è 

accaduto in tempi più recenti. 

Et il caso, ad esempio,delle aggressioni intimidato .. 
rie, tipicamente mafiose, subite da REMBADO e BAlLI 

NI (addiritturt#. nel 19761) nella cui vicenda - per 

quanto concerne,'ovviamente, il piano regolatore di 

Borgio Verezzi - svolgono una parte di rilievo i s.2, 

liti capi massoni del ponente ligure quali FINOC ... 

CHIO, LACCHINI e BOZZANO, appartenenti alla stessa 

"Obbedienza" di TEARDO, SANGALLI Gianfranco, CAVI-

GLIA Paolo, IMASSI Stelvio, IVALDO Lorenzo, DE DO ... 

.MINICIS, NARI, CENTI, AERATE, GIUFFREr, CASANOVA 

(il petroliere latitante), CLD""JATIS, SIN ISCALCHI , 

l"IGINI, GUGLI.t .. aU, F MIELI Antonio, ecc. ecc. oltre 

agli ultimi "accertatili, estremamente significati 

vi, e cioè FILIPPONS Francesco e D'AGCSTINO 

pe. (l';umerosi fra i massoni, come già riferito nel 

precedente rapporto, gli appartenenti al FSI, che 

si potrebbero però tranquillamente ritrovare nelle 

file,ad esempio, del Partito Nazionale dei Pensio ... 

nati - con rispetto parlando .... se questo 

ultimo partito riuscisse a diventare l'ago della 

bilancia politica locale). 

E' necessario non trascurare il fatto che il 

cipio della fine del "potere Savona" (almeno cosi 

si spera) inizia proprio - a parere di questo 
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do - dal travagliato pi.use regolatore di Borgio Vere,! 

zie 

E per concludere un ultimo accenno al più allarmante 

risultato degli ultimi accertamenti effettuati: e 

cioè quello relativo ai confidenziali rapporti e al-

le "intime" fra il "presidente" del CAD 

e il Pr, . .! etto· d i Savona de l tempo (al tre che c on al 
tro altrettanto noto alto funzionario locale). 

E' in questo "clima" particolare che avrebbero potu-

to (e dovuto) essere ricercati il movente, i mandan-

ti e gli esecutori materiali degli attentati dinami-

tardi perpetrati in Savona fra l'autunno 1974 e la 

primavera 1975. Attentati sui quali, da alcuni mesi, . 
sono state riprese nuove e più intense indagini da 

parte di tutti i reparti dipendenti di questa sede. 

IL TENENTE COLONNELLO t.SG 
COMANDANTE DEL GRUPPO 

(Nicolò Bozzo) 

TRIBUNALE DI SAVON;'. 
!.il prt:;':lente copia: COI"'ìpOStéi lì . .:S2 

,::onforrne ali originale f::1'1es::;.o Oj 

i lfrido. 1 f) I 
. 4 p u. 

. .l') t1 " 

• 
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ALFABE'I'ICO DELLE COLUN,QUS CITA/rE NEL RA.f= 

f'ORTO • • 

1. AERATE 

2. ACCINELLI 

3. AIELLO 

4. ALB.6RICO 

5. 
6 • lA 

7. &'],ANDOLA 

8. ANACLERIO 

10. 

11. 

12. 

14. 

16. 

17. 
18. 
..,c 
I",. 

20. 

21. 

22. 

24. 

25. 
26. 

AGNi.O 

A F A 

BADANO 

BAGET-BOZZO 

BAGLl.E::i:TO 

BAlIIl\I 

B.2CC.E.. 

:aIAGI 

BIANCHI 

BIANCO 

BIGGI 

Domenico •••••• pag ••••••••••••••• 24, 28, 42 

Augusto ••••••• " 
·Achille ••••••• " 
Giorgio ••••••• Il 

'Bonaventura ••• " 
Maur·o ••••••••• " 
Tomaso •••••••• Il 

Francesco ••••• " 
•• · . . . . . " 

Antonio ••••••• Il 

Giuseppe •••••• " 
Gianni •••••••• Il 

Giampiero ••••• " 
Fietro •• · . . . . . Il 

I-Iarino •• · . . . . . • 
nenzo. • • • • • o 

Il 

Giorgio. · . . . . . ti 

.l:..nnio ••• · . . . . . " 
Camillo. · . . . .. . " 
Angelo •••••••• Il 

Giorgio ••••••• " 
Federico •••••• " 

• ••••.••••••••••••••••• 25 

•••••••••• ••••••••••••• 51 
••••••••••••••••••••••• 60 

• •••••••••••••••••••••• 22 

• •••••••••••••••••••••• 50 

• •••••••••••• 4, R, 50, 76 
• •••••••••••••••••••••• 51 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• .21 
." :;-•• • :;J 

••• 4 

• •••••••••••••••••••••• 44 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• 38 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . • . . . 
· . . . . . . . . . . . . . .28, 

· . . . . . . . . . . . ... 

S4 ;' , 
iL . , 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
••••••• 4, 45, 50, 

.3E 

62 

,o 

••••••• ••••••••••••••• 1E) 

23 28 .. ",I?, · . . . . . . . . . . . . . . , . 
Enzo ••••••..•• " •••••.•••••••••••••••• •• '18 

Giambattista •• " ••••••••••••••••••••••• 31· 

Giandomenico •• " • ...•.••.•••.•••••••. •• 24 

Umberto ••••••• Il ••••••••••••••••••••••• 0 21 
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27. :COCCIA 
28. BOGiIOLO 

29. BOLZONI 

30. BONASERA 

31. BCNGIORNI 

32. EClw:t:RO 

33. BOrtGEI 

34. BORGO 

35. naSELLI 

36. 
37. BOZZANO 

38. 3RAI."WATELLI 

39. ERlATA 

40. ELUSA 
41. 

43. 

BLHL:IO 

3lL::ZI 

47. CALVI 

48. CA.NEPA 

49. CAPELLO 

50. CAPRIOTTI 

51. CARBONI 

52. CARDENTB 

53. CARDILLQ 

54. CA..iEGA 

Camillo ••••••• pag ••••••••••• 23, 31, 32, 35 
Brosito ••••••• 11 • •••••••••••••••••• 26, 28 
Giuseppe •••••• " ••••••••• 4,21, 28, 51, 76 

Giovanni •••••• Il ••••••••••••••••••••••• 14 

icolino •••••• 

Roberto ••••••• 

•••••• 

Riccardo •••••• 

Aldo •••••••••• 

Lorenzo ••••••• 

Vittorio •••••• 

Gaetano ••••••• 

Il •••••••••••• 4, 25, 52, 60 

11 ••• 2,16,21,28,45,49,61,76 
"4,17, alI. 20,38,45,48,49,76 

" 
Il 

Il 

Il 

" 

. •••••••••••.•••••••• 50 
'7') • •••••••••••••••••••••• :;Jt::-

• •••••••••••••••••••• 4,25 

• •••••••••••••••••••••• 26 

• •••••••••••••••••••••• 25 

Gia.nn.i •••••••• alI ••••••••••••••••••••••• 20 

Dario ••••••••• pag ••••••••••••••••••••••• 40 

Vittorio •••••• Il • ••••••••••.•••.••••••• 45 
Renzo. • • • • • • •• tI ••••••••••••••••••• 21, 28 

Luigi Euro •••• " .4 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.F'ranco •••••••• " •••••• 60 · . . . . . . . . . . . . . . . . 
Giovanni •••••• 11 .• 11 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bruno ••••••••• " •••.•••••••• 4, 13, 21, 55 
Roberto ••••• " • •.• • ••••••...•.••.•••• 
Angelo •••••••• Il • •••••••••••••••••••••• 2.2 

Leo Luigi ••••• Il 3,10,14,36,38,45,49,59,76 
Giampiero ••••• ti ••••••••••••••••••••••• 32 

Flavio •••••••• Il ••••••••••••••••••••••• 65 
Carlo ••••••••• " • •••••••••••••••••••••• 21 

Giuseppe •••••• " • •••••••••••••••••••••• 52 
Giovanni •••••• " • ••••.••.••••••••.• 45, 
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55. CASANOVA Federico •••••• pag ••••••••••••••••••• 25, 28 

56. CASANOVA Gabriella ••••• Il ••••••••••••••••••••••• 34 

57. C ASSANELLO Mirto. • • • • • • •• " " ••••••••••••••••••••••• 30 

58. CATANBRONE Gregorio. • • • •• 11 ••••••••••••••••••••••• 48 

59. CAVALLI Valerio ••••••• 11 • •••••••••• 11, 54, 62, 74 

60. CAVIGLIA .Paolo ••••••••• Il • ••••• 4,23,25,28,39,52 ,53 

61. CENTI Carlo ••••••••• " • •••••••••••••••••••••• 24 

62. CERAOLO Giovanni •••••• Il • •••••••••••••••••••••• 51 

63. CERDINI Floriano •••••• Il • •••••••••••••• 13, 15, 16 

64. CL':{OFOLINI Fulvi o •••••• '.. ti ••••••••••••••••••••••• 10 

65. CRIARLE Aldo. • • • • • • • •• .. ••••••••••••••••••••••• 52 

66. CHIODI Roberto ••••••• Il ••••••••••••••••••••••• 18 

67. CHIRO' Antonio Benedetto •••••••••••••••••••• 24 ,28 

68. CITRINIII'I Nicolò •••••••• yag •••••••••••••••••••• 24 ,42 

69. CLEr'lATIS • •••••••••••••••••••••• a.::;; " Stefano ••••••• 

70. CCLCI'lBO Umberto ••••••• Il • ••••••••••••••••••••••• 8 

71. CONDOit:é;LLI l"Iario ••••••••• 11 • •••••••••••••••••••••• 27 

72. C <.iRCN A . Armando (Ar·mandino) ••••••••••••••••• 65, 66 

73. Luqiano ••••••• pag ••••••••••••••••••••••• 17 

74. C QSEN'I'INO Francesco ••••• 11 • •••••••••••••••••• 37, 38 

75. COSTA Stefano ••••••• " · ...................... 
76. COVAT'rA t Gigi •••••••••• Il • ••••••.•••••.•••.••.••• ? 

77. C!U.XI Bettino ••••••• " ••••••••••••••••••••••• 65 

78. D'A.GOSTINO Giuseppe •••••• " • •••••••••••••••••• .58 t 59 

79. DAGA Giovanni •••••• " • •••••••••••••••••••••• 23 

80. 11 A.LLIO Ernesto ••••••• " ••••••••••• 17, 48, all.20 

81. DALLA CHIESA Carlo Alberto·(Gen.) •••••••••••••••••••• 36 

82. DE DONINICIS Massimo ••••••• pag •••••••••••• 4 ,21,23,28,78 



Camera dei Deputati - 903- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

4 

83. DE. FILIPPI Andrea •••••••• pag. .. . . . . . . . . . . . ••• 52, 53 
84. DELL'ATTI Giuseppe •• · . . . Il • • •• • • ••••• • • • • • ••••••• 59 
85. DE LONGIS Pietro ••• . . . . . " • ••• 34 • ••••••• e· •••••••••• 

86. DE LGCA Fausi;O •• . . . . . . " • ••••••••••••••••••••••• 6 

87. DE I-:ICRELIS Gianni •••• · . . . " • • 53 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
88. DE NA.'lliO Vincenzo •• · . . . " • • ,. •••• • ••••••.•••••••• 39 
89. D:t: NICOLAI ·Renata. . . . . . . . " • •••••••••••••••••••••• 23 

90. DE nOSSI Pietro. . . . . . . . " • •• 25 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
91. DE TCFFOL Gabriele ••• · . . Il • •••••••••••••••••••••• 60 

92. DEVOTO Anna !:rari ... · . . " •••• 47 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
93. DI Salvatore •• · .. II •• 57 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
94. .DI .cONATO Francesco ••• • • II • •• • • • • • • • • • •• • • ••••••• 38 
95. DI :D ONA'r O Sergio ••••• • • • " • •••• 38 · . . . . . . . . . . . . . . . . . 
96. DOSS.l!/rTI Giovanni ••• • • • " • ..•......•........... •. 4 

C,7 ./ . DG.:).3E'r'E I Giuseppe. . . . . . " ••• 4 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
98. F I Leopoldo. . . . . . II .38 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
99. Antonio ••••••• " •• 26, 28 · . . . . . . . . . . . . . . . . 

100. Fi:.i I SA'r 'l' I Ginnfrancesco. " ."J · ...................... 
101. Gianluigi •• • •• " ••• ::::6 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
102. rI1.;IrTCNE Antonio ••••• • • " • .58 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
103. :F'I.LIFFm;:E Francesco ••.••• II •••••••••••••••• ••••••• 53 
104. FILIFPONE Luciano ••••••• " • • • • • •• • • • • • • • • . • • • • • • .58 
105. FINOCCHIO Giorgio ••••••• " 25 ?8 · .•......... '. . . . . . . ,-. 
106. FIlWlARA Pasquale. . . . . . " •••• 56, 57 • • • • • • • • • • • • • • • 

107. Ji'REBIA , Carl.o ••••••••• " . ...................... ,2 
108. FRISARJJI Renato •••••••• " ...•... 24, 42 · . . . . . . . . . . . 
109. GAGGERO Nino ••• " .. .. 4, 47, 48 . . . . . . . · . . . . . . . . . . . 
110. GAGG,r;HO Paolo •••••• " • ••• 47, 48, alI. 20 • • • · . . . . . 
111. GA!v:BINO Anna Rosa •• " .all. ,50 . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . 
112. GARZOGLIO Dina •••• ' •••••• " • ••• __ ;::>:l, · . . . . . . . . . . . . . . . . 
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113. GAT'rI ••••• all ••••••••••• ......•. • 11 

114. G:r.:LLI Licio ••••••••• pag •••••••••••• 8, 20, 33, 38 

115. Vincenzo. · . . . . •••• 60 " · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
116. GHELARDI Ettore. · . . . . . . " •••• 24 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
117 .. GHERSINA Livio ... · . . . . . . " • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • 

118. GHINAZZI Giovanni. · . . . . " • • • • 8 • • • • • • • • • • • • • • • • • 

119 .. GHINOI Raldo. . . . . . . . . " ••• 30, 38 · . . . . . . . . . . . . . . . 
120 .. GHIRINGHELLI . . . . . . . . Il •• 25 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
121 .. GIACCI à.do ••.•••••••• " .. 39 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
122. GIUFFRE' Raffae'le ..... . . . " ••• 24, 42 · . . . . . . . . . . . . . . . 
123 .. GB..iiliA Gastone ••••••• " • •••• 32 · . . . . . . . . . . . . . . . . . 
124. GRANDIS l"laurizio ••• • • • " .15, 62 · . . . . . . . . . . . . . 57, 
125. GRAS3INI Giulio •• · . . . . . " • ••••.•.••..•.....••.. • 66 

126. GilliGORIO Franco. • • • • • • • Il • .....•.• .• 10, 28, .34 , 37 

127. G!iISOLIA Lucio •• · . . . . . . " •••• 32 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
128. GU..::.RCI Nicola •••• • • • • " •• 4 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Augusto. · . . . . . " ••• 26, 37 · . . . . . . . . . . . . . . . 
130. GlLUCE Carmelo. · . . . . . " .58 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
131. Paolo ••• · . . . . . " ..11 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
132. Btelvio. · ...... " • .23 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
133. Aldo • • • • • • a .••• " • •........••...•...•.• . 21 

134. Ugo •••••• · .... " • •••.•.••••••••••. • •• 5, 8 

135. ISi::/l'TA Gerolamo •••••• " • •••••• • • • •••••• • • • • • • • • 9 
136. ISOLERI Giovanni •••••• " ................ 9, 11, 
137. IV.ALD0 Lorenzo ....... . " • •.•.•.•• .• 8, 23, 28, 5 O 

138. JEHI Giancarlo ••••• " •••••.•••••••••••.••••• 26 

139. LACCHINI Osvaldo ••••• •• " ....................... 25 
140. LA TORRE Pio ••••••••••• " •.•••..........•....••. 67 
141. LLONE Luigi •• • • • • • • • " • •..••••••....•••••••. •• 8 

142. Lt:RNER Gad •••• · . . . . . . 1\ · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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LOCCI 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

6 

Primo Renato. .. .pag ••• . . . . . . . . . . . . . . . ••••• 22 

Luciano. • ••••••• Il 50, 76 60, • ••••••••••• 4, 

Tullio •• · . . . . . . . " · .....•............•.. •. 4 

14-6. LOl':BARDINI Licio Claudio ••• " • •••••••••••••••• il •••• • 32 

147. LOlliiB.Art.DINI Umberto......... " ••••••••••••••••••••••• 32 

148. 

149. 

150. 

151. 

152. 

153. 

154. 

155. 

156. 

157. 

1,58. 

/159. 

160. 

161. 

162. 

163. 

164-. 

165. 

166. 

167. 

168. 

169. 

170. 

171. 

172. 

Ll!CA Rocco ••••••••••• 51 " .21, 28, · . . . . . . . . . . . . . 
LUCIDI (Comm.Capo P.S.) ••• " .......• 35 • · . . . . . . . . . . . . . 
LUZZATTO 

hACHIA V-.t:LLI 

l':hCHIii. V:E;LLI 

l'I.nF'ODDA 

l'I.i...FODDA 

l'iliGGIORA 

hAGGIORE 

LA Gl'i I 

L'i nC I.aN O ' 

L .. RRAS 

bAZZA 

l"lAZZA.R..t.LLA 

rlLN-A'rO 

l"i:E.N'.rI 

l''LNTIL 

l'lILE'rO 

l''lINO 

GiÙD.io •• Il ..8 · . · . .. . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Giuseppe. " •• 8, 12 · . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Paolo •• " •• 8, 12, 46 · . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . 
Aldo •• . . . . . . . . . " · .................•..• . 56 

I"lario. • • • • • • • • • " ••••••••••••••••••••••• 56 

Rodolfo •• · . . . . . /I ••••• 56 · . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lorenzo •• · . . . . . " • .22 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Giorgio •• · ..... /I • .60 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Giorgio. . . . . . . . " ..52 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Enrico •• " . •... 36 · . . . . . . . . . . . . . . . . . 

II • ••••••••••••••••••• • • • j 5 
Gi us epp e ( Il Fepp ino" ) •••••••.•••••••••••••• 

Il c. 

Claudio. 

..pag ••••••••••••••••••••••• 60 

• ••• 6, 7 ....... " · . . . . . . . . . . . . . . . . 
Emilio. · . . . . . . . II • .•...•.............•• . 22 

Enzo ••• · . . . . . . . II • ....................• . 23 

Raffaele •• • • • • • Il • •••••••••••••••••••••• 51 

Arnaldo •••••••• ti ••••••••••••••••••••••• 22 

Giancarlo •••••• Il •••••• 4-6,50 • • • • • • • • • • • • • • 

Giampiero •• • ••• " •••••••••••••••••••••• 

AntoniS". • • • • • •• " ••••••••••••••••••••••• 20 

Enrico (Gen.) •• Il • •••••••••••••••••• 36, 30 
I·lOLIN.tU1I . Arrigo ••••••••• .. · ................• . 26, 34 
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173. I-:CLINAP.I 

174. 
175. bCllliLLO 

176. 
177. hOS.sO 

178. 
179. l':Uli eNI 

180. 

181. l'TRRU 

182. l'llJS ill1EC I 

123. i':UZZI 

1 E 4-. hiUU 

185. NUCERA 

186. NU11.A 

187. OliTOLANI 

188. CGI·I":::?TI 

• i'.ri.L: . .ri.hO 

1SC. () IhO 

191. 1-' lE :.2.0 

192. l-A:'Ll'c3(1 

193. P.dl'l.:;,i-{Q 

194. F.h.fALIA 

195. PLS'l'ORINU 

196. F.h.ST0RINO 

197. PAGTORINO 

198. PAST01UNO 

199. 
200. PAZI.c.NZA 

201. PEDAGGI 

• F.i:.RRI 

7 

l''Iassirr:o ••••••• pag ••••••••••••••••••••••• 58 
Il Delfino. . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 

Aldo ••••••• • • • Il · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••• 26 

Gianfranco. • • • Il • •••••••••••••••••••••• 26 

.Emilio Angelo. Il ••••••••••••••••••••••• 26 

Enzo ••••••• · . . Il 

Giovanni ••• • • o 
Il 

Angelo (C.:&'.). Il 

Carlo Alberto. Il 

Pietro. . . . . . . . Il 

'An.na •••••••••• " 
Angelo •••••••• " 

•• Giovanni •••• II 

Massimo •• · . . . . Il 

Umberto •• · . . . . Il 

Alessandro. • •• Il 

Carlo. . . . . . . . . Il 

Carlo. ..... Il 

· . . . . . . . . . . . . . . •••• 27, 

· . . . . . . . . . . . . . . .4, 50, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ••• 35, 

43 
76 
37 

• •••••••••••••••••••••• 32 

• •••••••••••••• e ••••••• 66 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . .24, 42 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• 35 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

• •••••••••••••••••••••• 32 

· ........... . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . .26, 35, 

Ilario. 

::ichele •• 

••• all. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
37 

.20 

· . . . . .20 Il · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Michele •••• •• p&g •••••••••••••••••••••••• 4 

Vincenzo •• • • • o 

Giobatta •••••• 

Giuseppe •••••• 

Lorenzo ••••••• 

Ubaldo •••••••• 

Francesco ••••• 

Giuseppe •••••• 

Lelio ••••• · . . . 
Cesarino •• · . . . 

" 
Il 

" 
" 
II 

" 
" 
Il 

" 

· . . . . . . 4 • • • • • • • • • • • • • .26 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••• 47 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .47 
74 •••••• 11, 52, 54, 62, 

• •••••••••••••••••••••• 26 
••••••••••••••••••• 53, 65 
• •••••••••••••••••••••• 53 

· . . . . . . . . . . . . . . . ••• 24 

• .••••••••••••••••••••• 47 
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IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

203. PIGNOCCA ••••••• pag •• ...... . . . . . . . . . •••••• 26 

204. harcelle. alle .. .. . . . Il 20 ..17, 48, · . . . . . . . 
205. PlseHEDDA Emilio •••••••• Il • •••••••••••••••••••••• 51 

206. PIZZORNO Leonardo •••••• " • ••••••••••••.••••••••• 51 

207. POZZO Giovanni •••.•• 1/ 50 · . . . . . . . . . . . . . . . . . .45, 
2GB. Franco •••••••• alI ••••••••••••••••••••••• 20 

209. F:rtOFUf'lO 4Rina •••••••••• pag ••••••••••••••••••••••• 60 

210. PUGl.IESE l'Ià:s s imo •• · . . . . " • •••••••••••••••••••••• 39 

211. PURICEILI Franco ••.•• . .. " • •••••••••••••••••••••• 22 

212. RMSLLA Umberto •• · . . . . " • •• 23, 28 · . . . . . . . . . . . . . . 
213. llli:3AGLIATI Piero ••• . . . . . . Il • •••••••••••••••••••••• 26 

214. :-:.:cr-;BAIlO Enrico •••••••• Il " • •••••••••••••••••••••• o 

215. RIVA ]'rancesco ••••• 1/ • •••••••••••••••••••••• 47 
216. RODHlGUEZ Leopoldino •••• " • ••••• 38 · . . . . . . . . . . . . . . . . 
217. RGi'IDOlLE Giuseppe •••••• " • •••••••••••••••••••••• 26 

218. Carlo •• . . . . . . . " • •••••••••••••••••• 20" 25 

• Larco •• · .... " • 51 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
220. rtCSS.sLLO l{icolò •••••••• 1/ ') 

• •••••••••••••••••••••• __ J'-

22'1. r,C .. Il • •.••••••••..•.•.•• 27, 4- j 

22'.::. Hoberto ••••••• · . . . . . . . . . . . . . . . . ••• 26 

223. HLrc'}"INO ,Giélncarlo ••••• Il ••••••• 32 · . . . . . . . . . . 
224. SALVIHI Lino •••••••••• Il •• 20, 66 · . . . . . . . . . . . . . . . . 
225. SAhBIl\ Stanislao •••••• 1 ••••••••••••••••••••••• 22 

226. SANDIGLliùìO Danilo •••••••• " ••...•••••••••••••• 21, 28 

227. SANGALLI Gianfranco •••• " • ••••••• 4, 23, 24, 28, 51 

228. SAl'iGALLI !1assimo ••••••• " • •••••••••••••••••••••• 51 

229. SAN TOVITO Giuseppe •••••• " • •••••••••••••••••••••• 66 

230. SASSO Gianfranco •••• Il • •••••••••••••••••••••• 27 

231. seiiliClA Ippazio Nicolò " •••••••••• • •• •• •••••••• 51 

2:;2. i3CORDO · . . . . " • •••••••••••••••••••••• 19 
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IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

233. SCRICCIOLO 

234. SECHI 

235. SELdI 

236. SICCA...'IDI 

237. SINDONA 

238. SINISCALCHI 

239. ,sE'INI 

240. SI'ORACE 

241. TMSAN DIN 

242. ':2EARDO 

243. TESTA 

244. 'l'E3TA 

245. 'rONASUOLO 

246. TRIVELLONI 

247. TRUFFi::LLI 

248. VADORA 

249. 

250. V A.Ra 

251. VdiTUrUìa 

252. VE;:i'rRI 

253. VIVANI 

254. 
255. ZANOBINI 

256. ZINOLA 

9 

Luigi ••••••••• pag ••••••••••••••••••••••• 18 

Salvatore •• • • • Il • ••••••••••••••••••••••• 8 

Valeria •••• • • • Il • •••••••••••••••••••••• 47 

Roberto ••••••• Il • ••••••• 4, 38, 49, 50, 76 
le. • • • • •• 11 •••••••••••.•••••••••••• 19 

Ettore •••••••• Il •••••••••••••••••••••• • 27 

Valdo ••••••••• •••.•....•••..•.••••••• 14 

Renato •••••••• pag ••••••••••••••••••••••• 31 

:aruno. . . . . . . . . 
Alberto ••••••• 

l':auro ••••••••• 

" 
Il 
Il 

Il 

Il 

• •••••••••••••••••••••• 30 
3,8,12,14,15,16,24,25, 28 
31,33,34 ,35,36,38,39,45, 
49,52,53,56,57,61,76,78 
•••••••••••• 4, 21, 24, 38 

Vincenzo.;. •••• Il ••••••••••••••••••••• •• 64 

Luigi (Amm.) •• Il • •••••••••••• • • • • • • • • • 54 
Carlo •••••• · . . Il • ••.•..•••..•••• 9, 62 28, 
Lino ••••••• · . . " • •••••••••••••••••••••• 24 

Antonio •• . . . . . Il 25, 60 · . . . . . . . . . . ••••• '1-, 

l''lario ••••••••• Il • •• 25, ,1, 32 · . . . . . . . . . . . 
Antoni::; ••••••• Il • ••••••• ,32 · . . . . . . . . . . . 
Fiorenza •••••• Il • ••••••••••••••••• ,: •••• 47 

Aldo ••••••••••. Il • •••••••• • ••••• • • • • • • • • .3 3 
Pier Guido •••• Il • •••• 24, 28 · . . . . . . . . . . . . . 
Carlo ••••••••• Il ••••••••••••••••••• 51 
Marco ••••••••• II • •••••••••••••••••••••• 45 
11arcello •••••• II • •••••••••••••••••••••• 19 



Camera dei Deputati - 909- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA ---.:. DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ELENCO ALFABETICO DELLE ASSOCIAZIONI, SOCIETA', ENTI PUBBLI= 

E PRIVATI ECC. CITATI NEL RAPPORTO . • 

1. A.C.T.S. di Savona ••••••••••••••••••• pag •••••••••••••• 50 

2. AICS - Associazione Italiana Cultura 
e ••••••••••••••••••••••• n ••••••••••• 50,51 

3. ·'A3TROLA.BIO'· •••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• 9 
4. ti ATEX S. p • A. •••••••••••••••••••••••• .. • •••••••• 37,;8,49 

5. "Bacarat" discoteca •••••••••••••••••• Il • ••••••••••••• 60 

6. "Banco AmbrosianoIl (Nuovo) ••••••••••• Il • ••••••••••••• 21 

7. "3anca d'Italia ll 
••••••••••••••••••••• .. • •••••••••••• • 50 

8. "Banco di Napoli" •••••••••••••••••••• Il • ••••••••••••• 21 

9. C.A.D •••••••••••••••••••••••••••••••• Il 1,17,45 e seg.76 

10. Camera dei Deputati •••••••••••••••••• 

11. Clu"IBIASO (Villa) ••••••••••••••••••••• 

12. CALEP..A DI COri!'>.LERCIO di Savona •••••••• 

13. "Cantieri BAGLIE'rTO" S.p.A ••••••••••• 

14. Capitaneria di Porto di Savona ••••••• 

Il •.••••••••• 2, 37 
.. • ••••.•••• 34, 

Il 

35 

53 
Il • ••••••••••••• 38 
Il • ••• • .• • • • • • •• 35 

15-' Cassa di Risparmio di Savona ••••••••• " 2,23,24,25,26,50 

16. "Centro Assistenza Emigrati Calabresi 
CAEC ••••••••••••••••••••••••••••••• " • ••••••••••••• 48 

17. "Centro Comprensoriale Annonario" di 
Savona •••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 48 

18. "e entro Sociologico l'"listral" ••••••••• .. • ••••••••• 29, 31 
"Centro Studi Economici Europei" ••••• Il • ••••••••••••• 38 

20. IICIFSAL II S.r.l ••••••••••••••••••••••• n • • •••••• • • • • • • 39 
21. IICircolo Culturale Riviera delle PallIle lt •••••••••••••• 30 

22. Comitato Tecnico Urbanistico Regionale" ••••••••••••••• 2 

23. Commissione Parlamentare d'Inchiesta 
sulla loggia raassonica IIPropaganda 2 11 

(P2) •••••••••••••••••••••••••••••••••• " •••••••••••••• 40 

24. di •••.•••••..••••••••• n •••• 2,9,21,26,27 
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IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

2 

25. 

26. 
Comune di Albisola Marina ••••••• pag •••••••••••••• 2, 51 

51 Comune Albisola Superiore ••••• " •••••••••••••• 2, 

27.Comune di Bergeggi ••••••••••••••• " • •••••••••••••••• 50 

28. Comune di Borghetto S.Spirito •••• " •••••••••••••• 2, 26 

29.Comune di Final-e Ligure ••••••••••• " ................... 2 

30. Comu.n.e. di Loan.o •••••••••••••••••• Il ••••••••••••••••• 26 

31. Comune di Savona ••••••••••••••••• " 2,22,23,24,50, 51 
32. Comune di Spotorno ••••••••••••••• Il • •••••••••••••• 2,24 

33. Comune di Taggia ••••••••••••••••• " ••••••••••••••••• 26 

34. Comune di Varazze ••.••••••••••••• " •••••••••••••• 2, 25 

35. di Ventimiglia •••••••••••• " • ..•..••••••••••• 17 
36. Comune di Villanova di Albenga ••• " • •••••••••••••••• 27 

37. Confesercenti •••••••••••••••••••• " • • • • • • • • • • • ••• 2 t 52 
38. Consiglio Regionale (Liguria) •••• " •••••••••••••••••• 2 

39. Consolato di Malta •••••••••• " ••••••••••••••••• 25 • • • • • 
40. "CO. VE.A.", Agenzia Immobiliare •• " • • •• • • •• • • • • ••• • • 59 
41. "COVO", discoteca •••••••••••••••• Il • •••••••••••••••• 60 

42. Democrazia Cristiana ••••••••••••• " •••••••• 24,26,32,42 
43. Democrazia Proletaria •••••••••••• " ••••••••••••••••• 18 

44. Direzione Provinciale ••••••••••••••••• 25 
45. "Edilsonda- S.p.A. ti ••••••••.••••••• " ....•.... 0·.·.· .• 32 
46. "E.LSAG-San Giorgio S.p.A.. II ••••••• • • •• • • • • • ••••• • • • • 53 

tf.l:.:l;CO_S. p • A. Il •••••••••••••••••••• " • •••••••••••••••• 48 

48. (villa) ••••••••••••••••••• " 8·········.· •.••• 35 
"FINAUTO" (Finale Ligure) •••••••• " •••••• •••••••••• 25 

50. Finanziaria Ligure (S.p.A.) •••••• " ••••••••••••••••• 22 
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51. Finanziaria Regionale ••••••••••••••• pag ••••••••••••••• 2 
52. Fornicoke (Vado Ligure) ••••••••••••• " •••••••••• 19, 40 

53. Giunta provinciale (Savona) ••••••••• " ••••••••••••••• 2 

54. Giunta regionale (Liguria) •••••••••• Il' ••••••••••••••• 2 

55. Gran Loggia diItalia •••••••••••••••• "I ••••• 5,20,23, 24 

56. Grande Oriente d'Italia ••••••••••••• " ••••••• 5, 20, 27 

57. "HGR1JSt' S.r.l ........................ . " • ••••••••••••• 39 

58. "I. B.C. - Industrialized Consul ting" •• " • ••••••••••••• % 

59. "Il Letimbro" ••••••••••••••••••••••• " • ••••••••• 42, 64 

60. "Il Timone", discoteca •••••••••••••• " •••••••••••••• 60 

61. Istituto Autonomo Case Popolari (SV) " ••••••••••• 2, 17 

62. "Italsider" •••••••••••••••••• . . . . . . . Il •••••••••••••• 40 

"La Piovra" ••••••••••••••••••••••••• Il ••••••••·• •• ·.79 
64. Loggia "Aldo SCALFI" •••••••••••••••• Il •••••••••• 21, 51 

65. Loggia "A.G. DOI'lENICHINI" •• . . . . . . . . . " ')-
• • • • • •• • • •• • • • 

66. Loggia "Canalicum" •••••••••••••••• . . " • •• 22 · . . . . . . . . . . 
67. Loggia "C • ABBA " •••• · . . . . . . . . . . . . . . . . Il • ••••••••••••• 22 

68. Loggia "Cheope" •••• · . . . . . . . . . . . . . . . . " • ••••••••••••• 22 

69. Loggia "Eleuteria" •••••••••••••••••• II •••••••••• 25, 27 
70. Loggia "Figli della Vittoria Italica Il 21,23,24,25,29,50 

71. Loggia GAP.IBALDI" •• ••• . . . . . . . . "G. Il • •••• 21 , 22 · . . . . 
72. "G. . . . . . . . l''IAZZINI'' •••••••••• Il • ••••••••••••• 22 

73. Loggia "G. OBERD.AN". · . . . . . . . . . . . . . . . . \I • ••••••••••••• 64 

74. Loggia "Keramos" •••••••••••••••••••• JI •••••••••••••• 27 
75. Loggia "Le Acacie" •••••••••••••••••• Il • •••••••••• 26,27 

76. Loggia !ILe Agavi" ••••••••••••••••••• " • •••••••••• 25,27 

77 Lo . "'l"·e G' t " • •••••••••••••••• Il •••••••••••••• 26 

78. Loggia "Le Palme" ••••••• . . . . . . . . . . . . Il • ••••••••• 27, 30 
79. Loggia I1Ligustica u •••••••••••••• , ••• " •••••••••• 26, 27 
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4 

80. Loggia "L. PIR.AJ:Iiì>ELLO" •••••••••••••• pag •••••••••••••• 22 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

e9. 
90. 
91. 

Loggia "Mistral" ••••.••••••••••••••• 

Loggia "Phoenix" •••••••••••••••••••• 

Loggia Uhiamar" •........•..••••.••• 

Loggia nhopag3Jlda 2 n ("p2") . . ....... 
Loggia "Sabazia" •••••••••••••••••••• 

Loggia "Silentium et Op" us •......... 

Loggia "Spartos" •••••..••.••••••..•• 

Loggia un Settembre" •• •••••••••••• 

Lombardini S.p.A •••••••••••••••••••• 
"i'lamalusas Il Stabilim. balneare •••••• 

•••••••••••••••••••••••••• 

92 II' J " t l· Il • ,,' OVl.Illen o .t'opo are •••••••••••••••• 

93. IIKautilus", discoteca ••••••••••••••• 

94. IINumber One ll
, discoteca ••••••••••••• 

95. 1I0nda music discoteca •••••••• 

96. IIOpere SOC1"!CI. 11"'' (i' -\ Savona • • • • • • • • • 

97. 1I0r dre Interna tional dea .A.nysetie.l':3. 

" ••••• 23,24,28,30 

" • •••••••••••• 

" • ••••••••••••• 22 
n 2,11,19,20,30 ,33 

e seg., 44, 65 

n 30 
• • • • • • • • • • • t 21 

Il 

Il 

Il 

" Il 

· ......... . 24, 29 

• ••••••••••••• 26 

· .....•... 21 

• ••••••••••••• 32 
• • •• • • • ••• • • • • 57 

Il 1,10 e seg., 44, 
52, 77 

Il ••••••••••••• 41 

" ••••••••••••• 60 

" ••••••••••••• 60 
Il · .......... •• 60 
Il · ........... . 51 
" se; ...., , .. " LJl 

98. "Organizzazione Pubblicitaria Stradale!' (S·.p.A.) ••••• 22 

99. "Orizzonte 2", discoteca •••••••••••• pàg ••••••••••••• 60 

100. Ospedale "San Paolo" di Savona •••••• " • ••• 22,49 , 50 , 51 

101. Ospedale "Santa Corona" di Pietra L. " • •••••••••••• 26 

102. Comunista Italiano •••••••••• " • •.....•. . 2, 52 

103. Partito Liberale Italiano ••••••••••• " ••••••• 23,25,26 

104. Partito Repubblicano Italiano ••••••• " • ••••.•••••• • 21 

105. Partito Socialista Democratico Ital. " ••••••• 23,25,36 

106. Partito Socialista Italiano ••••••••• \I 3,4,5,6,9,16,29 
23,58 
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108. nPotere Savona" •••••••••••••• ······o " ••••• 2,73,75,77 

109. Presidenza della Repubblica •• c •• e •• e 
.. 

• •• e • 2 , 10') 37 ,41 

110. Provincia di •• li •••• 22,24,25,49 

111. "Roma" Agenz.içt Immobiliare ••••• s8D •• 
n 

••• s •• ceG58 

112 .. "Santa Rita" (Agenzia) •••••••••••••• It e •••• e _ ••• e S' et 2E} 

113. Servizio Informazioni sicurezza De= 
mocratica (SISDE)G •••••••••• •• ••••• o •••••••• 66 

114. Servizio Informazioni Sicurezza l'li", 
li t are (SISI'II) .... '., ............. • ................ . • •••••• ti _ .33,,66 

115. Sindacato ••••••..••••• e ••••••••••••• 
\I ••••• o ••••• <lts12 

116. 1I1l'"LTI-'rECNICA-TIRRENA" S .. r .1 ... ., ... 6 C .. 
li 

117. "Theorema-Ricerche" S.r.l ............ al l ••••••••••••• 20 

118. "Tito CALy ;.pANELLA" (Nave) ................... pag •••• e" .. ". e .... ,,41 

119., "Twenty Five", discoteca .... e ......... . 
Il •••• e _ • Go m Q @ 660 

120. Ufficio Motorizzazione Civile Savona il R) c, 
.48 •• 

121. Unione Italiana Lavoratori (UIL) •• Il '17 

122 .. UIL - Casa ...... ;o •• • • • G e o $ • • • • • • • • e Q 

123. UIL - Ferrovi .... • .................. • .. .. Il 

124. UIL - Poste ••...••.•..••••. 0& ... • a '" t; a_ 

125. Unione Industriali di ::lavona .. "". 11 

126. S.p.A ••• " . . . . . . . . . ... 5) 
• • • o • . . . . . . . . . . . . . . . . 

127. U.Q.L. (7,.) •... ···················· . 
Il • ••••••••• o iò) CI 50 
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Legione Carabinieri di Genova 
Gruppo di SAVONA 

N.425/53 di 17100-Savona,15-2-1984 

OGGETTO : Procedimento penale contro TEARDO Alberto 
ed altri. 

AL GIUDICE ISTRUTIfORE PRESSO IL TRIBUNALE DI 
(Dottor Francantonio GRANERO) 

17100-SAVONA 

1. PREMESSA 

Le indagini relative al procedimento in oggetto, 

richieste dalla S. V. a questo Comando e svolte 

dai reparti dipendenti,hanno anche consentito di 

individuare un sistema di potere,"occulto M o 

rallelo· a quello istituzionale, operante non 

lo in provincia di Savona, ma-quantomeno - pure 

con diramazioni in al tre province quali Genova, 

Imperia, Roma (e forse La Spezia). 

Tale sistema - che consente di controllare tutte 

(o quasi) le più importanti attività poli tichè, 

economiche e sociali - si fonda principalmente sui 

seguenti -elementi- ; 

- politico; 

Azione Democratis 
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con la criminalità comune 

con il otere istituziona a 

e. 

L'esistenza di un simile "potere" è stata 

sa, anche se inIormalmente, da uno 

li imputati, e cioè BORDERO Roberto: in 

una pausa dell'interrogatorio effettuato dalla 

S.V. il 3 gennaio 1984, l'ex segretario provin-

ciale del P.S.I.,ha fatto un chiaro riferimento 

all'esistenza di un non meglio definito "Potere 

Savona". 

In merito si rammenta che fra gli inquisiti ci 

sono anche persone che hanno ricoperto o rico-

prono, direttamente o indirettamente, importan-

ti cariche alla Presidenza della Repubblica, 

mera dei Deputati, giunta e consiglio regionale, 

giunta provinciale, amministrazioni comunali di 

Savona, Albisola Superiore, Albisola 

torno, Finale Ligure, Borghetto Santo Spirito, 

Albenga, Varazze, Camera di Commercio, 

centi, Comitato Tecnico Urbanistico Regionale, 

Finanziaria regionale, Istituto Autonomo Case 

polari, Cassa di Risparmio, partiti 

dacati, logge massoniche di tutte le 

ni" ivi compresa più famigerata delle loro 

spressioni e cioè la "Propaganda 2" meglio 

sciuta come "P2", ecc.ecc. (Vedasi anche 
ti 1 e 2). 
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2. IL PARTITO POLITICO 

Il partito:politico è la struttura democratica di 

potere che ',taglia verticalmente le -1stit.zioni,dal 

le minori periferiche ai ministeri centrali. 

minare il politico, o anche solamente l1 co.E; 

trollarlo" i significa accedere ai centri decisio-, 

nali pOlitici, economici (di "spesa" in 

re) e sociali e cioè sindaci, assessori comunali, 

presidenze di giunta e assessorati provinciali e 

. regionali, presidenze e vicepresidenze di enti e-

conomici e sociali quali banche, I.A.C.P. ,enti por-

tuali, U.S.L., ecc.ecc •• Ma il partito per essere 

efficacemente "cooptato" in un sistema di potere 

come quello che ha pesantemente "influenzato", in 

questi ultimi tempi, tutte le più importanti atti-

vità politiche, economiche e sociali della provin 

cia di Savona (e molto probabilmente anche al-

tre) deve necessariamente presentare alcune esseE 

ziali caratteristiche e cioè : 

autonomia accentuata dai propri organi di con-
trolle centrali; 

massima apertura(e compatibilità) néi confronti 
delle organizzazioni massoniche di ogni "confes· 
sione i • . -

Non è pertanto casuale che la maggior parte degli 

imputati nel processo in oggetto appartengano al 

Partito Soçialista Italiano (TEARDO Alberto, CAPEL 
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LO Leo Luigi, SICCARDI Roberto, BORGHI Marcello, 

DE DOMINICIS Massimo, BOLZONI Giuseppe, GAG GERa 

Nino, GUERCI Nicola, BUZZI Bruno t SANGALLI Gian'" 

tranco, CAVIGLIA Paolo, TESTA Mauro, BRUNO Luigi 

Euro, BORDERO Roberto, BENAZZO Angelo, BONGIORNI 

Nicolino, LOCCI Luciano, BADANO Giuseppe, BOTTI-

NO Lorenzo, DOSSETTI Giovanni,VADORA Antonio, PA 

NERO Michele,DOSSETTI Giuseppe, LOCCI Tullio, MU 

RONI Giovanni, BALBO Giorgio e AMANDOLA Tomaso), 

che, dopo il tramonto della formula politica de-

nominata • compromesso storico" (o "solidarietà 

nazionale") è divenuto il perno attorno al quale 

ruota ogni iniziativa politica. Senza il P.S.I. 

nell' attuale situazione politica locale - indipe!! 

dentemente dalla sua pur sempre relativa forza 

lettorale - è praticamente impossibile costituire 

una qualsiasi giunta : ciò è dimostrato in "abun 

dantia n dalle recenti crisi che hanno travaglia-

to numerosi comuni, provincia e regione. 

Lo statuto del P.S.I. non. prevede l'incompatibi 

li tà fra iscrizione al partito e l'affilia zione 

alla massoneria (anche se il P.S.I. è pur sempre 

il partito dei lavoratori, di tutti i lavoratar.4 

per antonomasia, e la massoneria è, 

sociazione elitaria e "aristocratica"). 

Infatti dei 27 imputati nel processo in oggetto a.E, 

partenenti al P.S.I. savonese almeno 7 risultano af 

filiati a "logge" delle più disparate organizza&: 
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zioni massoniche ("P2", "Grande Oriente d'Italia" 

e "Gran Loggia d'Italia" di Piazza del Gesù). 

L'on. Ugo INTINI, direttore de "L'Avanti· e com-

missario'straordinario della federazione provin-

ciale del P.S.I. di Savona, nel colloquio con il 

giornalista Gad LERNER ("L'Espresso· n.41 del 16 ". 
ottobre 1983, pag.68, articolo dal titolo : "Il 

metodo TEARDon) afferma in merito quanto segue 

(vds. allegato 2) : 
"Siamo abituati ad attribuire molta dignità alla 

massoneria, ma viste le degenerazioni degli ulti 

mi anni va detto anche come sia insopportabile 

che una minoranza di esponenti di un partito 

sa rispondere a logiche occulte anzichè palesi. 

E' un elemento di intorbidamento, anche se forse 

meno grave di altri come il rafforzarsi delle 

bies finanziarie, economiche, giornalistiche.Quel 

le che noi chiamiamo i "partiti irresponsabili"". 

E sempre in proposito la segreteria provinciale 

del P.S.I. di Genova, nel febbraio del 1977, espri 

meva "un giudizio critico, al di là delle valuta:: 

zioni sui singoli, sulle caxatteristiche assunte 

dalla massoneria in questi ultimi anni (lontane 

dai motivi che la spinsero ad una azione illumi-

nistica ed antireazionaria nel passato) che 

niamo incoerenti per una seria militanza sociali 

sta. Ciò anche in relazione alle esigenze proprie 

di un partito moderno non chiuso in se stesso,loa 
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tane da qualsiasi tipo di conduzione settaria e 

dove democraticamente, attraverso il libero 

corso di tutti i compagni militanti, si decidono 

il ruolo e le scelte politiche del 

si allegato ne3). 

La crisi che travaglia il P.S.I. 

nese dal 14 giugno 1983, è stata attribuita anche 

alla scarsa efficienza dei controlli politici ed 

amministrativi interni. Al riguardo si riportano, 

qui di seguito, le dichiarazioni del vicesegreta 

rio nazionale del partito, onQ Claudio MARTELLI, 

rilasciate al giornalista Fausto DE LUCA 

blica", pag.? del 12 settembre 1983 in allegato 

4) in merito alla ventilata riforma del partito: 

"lo vedo quattro punti fondamentali. Il primo è 

esterno al partito, ba carattere istituzionalema 

riguarda la vita interna del Psi come degli altri 

partiti, ed è il sistema del voto di preferenza, 

questo stimolo potente al finanziamento indivi-

duale e ai compromessi che spesso ciò comporta. 

Qui s'impone una riforma per il bene della demo 

crazia italiana. Poi vengono le regole nuove di 

vita interna: chi sbaglia, chi è giudicato 

vole, deve pagare, anche se talvolta pagano de-

gli innocenti ai quali diventa impossibile 

re credibilità. Terzo: riorganizzare l'ammini-

strazione interna, stabilire una serie di con-

trolli amministrativi e anche disciplinari, ma 
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soprattutto affermare un clima e uno stile di 

voro che renda certe cose impossibili. Quarto: la 

riforma del tesseramento, questione decisiva. Va 

fatto con la massima energia il princi 

pio che l'iscrizione è individuale, non è ogget-

to di mercato, non fa parte di pacchetti di iscri 

zioni manovrate da boss, dai signori delle 

re, quelli che iscrivono gli amici, i clienti, i 

gruppi. Tutto il macchinoso e 

nismo delle nostre iscrizioni potrebbe essere tran 

quillamehte sostituito, nell'epoca dei computer, 

da un vaglia postale e da una lettera che spiega 

i motivi dell'adesione". 

Lo stesso parlamentare si è espresso,in proposi-

to, in modo ancora più drastico al 'convegno dei 

quadri perife"rici del partito svol tosi in Ariccia 

(Roma) il 3 ottobre 1983, ove ha auspicato, al fi 

ne di contrastare il "malcostume", l'istituzione 

di una magistratura interna che sia in grado di 

intervenire prima e non dopo quella 

dasi allegato n.5). 

Ancora sullo specifico argomento si ritiene ol-

tre modo opportuno accennare ad altri interventi 

che in questi ultimi mesi hanno animato il 

tito interno sul particolare tema della 

zazione" del partito : 

Gigi COVATTA (esecutivo Psi): tlBisogna davvero 
finirla con gli scandali cittadini tipo Torino 
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e Savona. Bisogna basta anche alle guerre 
fra potentati locali. Insomma è ora di ripuli-
re la perit'eria". (Ve<iasi articolo pubblicato a 
pag.8 e seguenti del "L'Europeo" n. 
43 del 22 ottobre dal titolo "ONESTA' VO 
CERCANDO", in allegate) 6); 

- Giunio LUZZATTO (docellte dell'Università di 
nova, espulso dal P.S .• I. nel 1981 per contra-
sti con la direzione nazionale del partito) : 
"Non nel gruppo di Savona 
che affianca il diret;;ore dell' "Avanti" Ugo IN 
TI.NI nell'opera di ritondazione del partito,cT 
sono personaggi come At1..A.NDOLl e Lorenzo 
IVALDO,fino a ieri più che di ferro. 
Chi controllerà i. cOIltrollori?" (Vedasi arti-
colo pubblicato a pagg.12 e 13 del settimanale 
"L'Europeo" n.43 del ottobre 1983, dal ti tE. 
lo nE A SAVONA RICRESC:ONO I GAROFANI", in alle 
gato 6); -

- Salvatore SECHI (cronista "Secolo XIX");"A die 
ci giorni dalle eleziclni è esplosa la bomba TEAR 
DO. Fa seguito alla "IILano morta" del clan MAcHiA 
VELLI, allo sfratto di Umberto COLOl"lBO dall'ENI-; 
alla vendita a bassa IILacelleria degli appalti a 
Torino, al coinvolgimento di molti socialisti 
nella bisca criminale di GELLI e ORTOLANI (veda 
si articolo pubblicatol a pag.2 del quotidiano -
"Il Secolo .XIX" datatol 19 giugno 1983, dal ti-
tolo "DOPO IL NUOVO "CASO TEARDO" - IL vovro DEL 
PSI E L'OMBRA DEGLI SCANDALI", in allegato 7); 

- documento inviato dai socialisti imperiesi al 
segretario politico nazionale e alla commissio 
ne centrale di controllo (SecolO XIX del 10set 
tembre 1983, pagina 6, articolo dal titolo : -
"Crociata nelPsi ligure parta da Imperia: Vo-
gliamo davvero fare p.ulizia l ' a firma di Luigi 
LEONE, in allegato 8): ( ••• ) "Di fronte ad uno 
scenario in cui impera solo la forza del pote-
re e non della ragione, dove arrampicatori e fac 
cendieri svolgono un ruolo improntato ad inte- -
ressi personali che si traducono in atti veri e 
propri di pirateria politica, è adot 
tare i"provvedimenti indispensabili a ridar6 rn 
tegrità al partito' ••• )'; " -

- Salvatore SECHI, articolo dal titolo "Minaccia 
il PSI la logica del n"uovo potere", pubblicato 
a pagina 2 de "Il Secolo XIX" del 24 settembre 
1983 " •••• 11 mancato controllo dell'èlite che a 
livello locale con iscrizioni a grappolo o con 
veri e propri strumenti di corruzione (come mo 
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strano le vicende di Torino e Savona) si è 
to scudo del partito per e 
re spregiudicate ••••• " (Allegato n.9). 

ecc., ecc. ecc. 

Con tutto ciò· non si vuole assolutamente cmina-

lizzare il Partito,sinonimo di Libertà e Democra 

zia, che fu di MATTEOT'rI, TURATI e NENNI. il Par . -
tito di Sandro PERTINI,Presidente della Repubbli 

ca,il Partito che tanta parte ebbe nella Resisten 

za al dalla cui ideologia -come da 

quella liberal-cattolica - scaturirono i princìpi 

fondamentali della Costituzione Repubblicana. 

Un è,comunque,certo: nel partito sociali-

sta savonese,a partire dalla fine degli anni '60, 

si è verificata una perversa involuzione che lo 

ha spinto in una "direzione"esattamente opposta a 

quella storica e tradizionale. Le inequivocabili 

prese di posizione del defunto avvocato Gerolamo 

ISETTA,amico del Presidente della Repub 

blica PERTINI (nel 1969 uscì dal partito per co-
Il Il 

stituire il circolo l'Astrolabio il quale, com'è 

noto,è l'espressione culturale dellaNsinistra 

dipendente")del dottor Carlo TRIVELLONI e dell' a,! 

vocato Giovanni ISOLERI di Albenga,che nelle 

zioni amministrative del 1980 formò una lista di 

socialisti dissidenti in contrapposizione a quel 

la teardiana-massonica ecc.ecc. ne costituiscono 

la più inoppugnabile Al riguardo si ric 

portano qui di seguito altre "prese di posizione" 
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di autorevoli esponenti della stessa 

ne politica s 
a. nota del servizio stampa della Presidenza dele 

la Repubblica, del 14 giugno 1983: ItIl Presi-

dente della Repubblica, da due anni e mezzo, 

veva tro'ncato ogni rapporto con i dirigenti del 
-, 

la federazione del FSI di Savona, rifiutandosi, 

di riceverne i rappresentanti. Per quanto con-

cerne l'assurda notizia diffusa a suo tempo dal 

signor Leo CAPELLO, di essere cioè figlioccio 

del Presidente, essa è stata a suo tempo 

ricamente smentita dal Presidente stesso, il 

le - come tutti a Savona sanno - non solo non ha 

figli ma nemmeno figliocci. Inoltre, si 

to che il giorno stesso in cui apparve nell'e-

lenco degli appartenenti alla "P2" il nome di 

Franco GREGOHIO, distacca'to dalla Camera dei D.!. 

putati al Quirinale, questi fu immediatamente 

dal Presidente allontanato dal Quirinale e resti 

tuito alla Camera dei Deputati"; 

b. Fulvio CEROFOLINI, sindaco (PSI) di Genova : 

" ••• Sa come sono i polli allevati in batteria? 

Crescono a forza di mangime dalla sera alla mat 

tina, sotto la lampada. Così sono fatti certi qu.! 

dri intermedi del nostro partito, gente che non 

si sa come è spuntata fuori, personaggi 
. Il 51. ••• 



Camera dei Deputati - 925- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

11 

" ••• Bisognava buttarli fuori: il garantismo va 

invocato per gli altri non per se stessi. C'ea 

ra stata l'occasione della ·P2" per fare piaz-

za ed è stata persa ••• " (Intervista a Pa,2 

lo GUZZANTI su "Repubblica", pag.15, del18 giu 

gno 1983" in allegato 10); 

c. richiesta di effettuazione di atti istruttori 

n.425/38 datata 7 settembre 1983, all'oggetto: 

"Procedimento penale contro TEARDO ed 

altri·, di questo Gruppo (vedasi 11) 

in cui si fa specifico riferimento a due arti 

coli di stampa riportanti dichiarazioni di e-

strema gravità da parte del predetto avv. Gi,2 

vanni ISOLERI e di BURZIO Giovanni, già iscrit 

to al FSI ed or.a alla sinistra indipendente sa 

vonese; 

d. richiesta di effettuazione di atti istruttori 

n.425/41 datata 27 settembre 1983, stesso og-

getto, di questo Gruppo (vedasi allegato 12) 

in cui si fa riferimento ad un articolo di stam 

pa contenente dichiarazioni dei militanti SOa 

cialisti CAVALLI Valerio e PASirORINO Lorenzo t 

i quali denunc iano forme d'intimidazione di· 

cif'icQ ti'Oo;. mafioso. 

Le dichiarazioni di PASTORINO e CAVALLI non 

sono non richiamare alla memoria certe cronache 

della più tipica attività politico - sindacal- m,!, 
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di "Cosa nostra" nei maggiori centri della 

costa orientale nord-americana. (Le predette 

sone sono state successivamente sentite a s.i.t. 

da quest'Arma ed hanno pienamente il 

contenuto dell'articolo in questione: vedasi al 

legati nn.13 e 14) • . . 

3. IL SI1ilJACÀTO 

Il sindacato è la seconda struttura istituzionaD 

le di tipo "verticale", parallela e complementac 

re al partito politico. E' evidente che un siste 

ma di"potere" occulto o"parallelo"come 

lineatosi W in provincia di Savona, con macrosco-

piche interconnessioni anche di natura economico-

sociale, non poteva prescindere dal sindacato. E 

ciò per i seguenti : 

a. TEARDO Alberto attualmente detenuto e princi-

pale imputato nel processo in oggetto, esordi 

sce sulla "scena" politica savonese proprio 

quale rappresentante. sindacale: si veda in 

rito l'allegata lettera inviata dal noto espo 

nente socialista Giuseppe MACHIAVELLI (il cui 

fratello Paolo, già presidente del consiglio 

regionale ligure, sta scontando una pena di 

ni tre e mesi quattro di reclusione per concus= -
sione) al quotidiano locale "Il Secolo XIXtl(al 

legato 15); 
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b. BUZZI Bruno imputato e detenuto, ricopriva la 

carica di segretario provinciale della UIL-p,Q 

STE. In proposito sono particolarmente signi-

ficative-le testimonianze rese da CERDINI 

riano, segretario provinciale della UIL di 

vona, e'AFA Antonio dello stesso sindacato,al 
" -

legate al rapporto n.425/52 datato 31 dicem-

bre 1983, quali il BUZZI stesso 

praticamente sconosciuto nell'ambito dell'or-

sanizzazione sindacale. Il CERDINI afferma ie 

noltre che, quale maggiore responsabile provin 

ciale, aveva segnalato tale incredibile ed i-

naudita situazione alle organizzazioni di li-

vello superiore, chiedendone la destituzione 

per marcato assenteismo, ma senza ottenere in 

merito alcun risultato. Gli accertamenti ef-

fettuati da pers,onale dipendente presso la Di 
rezione Provinciale PP.TT locale hanno 

tito di appurare che il BUZZI fruiva frequen-

temente di "permessi.sindacali" e che di con .. 

seguenza era messo nelle migliori condizioni 

per poter svolgere quelle funzioni che in real 

tà non svolgeva affatto. 

Et evidente, pertanto, che lo stesso "godeva-

di protezioni altolocate tali da consentirgli 

di sfruttare la carica sindacale anche e per 

ben altri fini; 
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c. tra la documentazione sequestrata al TEARDO 

rante una perquisizione effettuata nella cella 

occupata dallo stesso presso la Casa Circonda= 

riale di Vercelli,vi è anche un appunto del CA 

P.ELLO nel quale si fa riferimento a "BONASERA-

UIL-. Si ritiene che tale "BONASERAN si iÀenti 

fichi nel segretario provinciale di Savona del 

la -OTIS-UIL·, BONASERA Giovanni, nato a 

mo il 12 ottobre 1921 e residente a Spotorno, 

il quale è molto legato al CAPELLO stesso (ve= 

dasi anche articolo pubblicato a pagina 10 del 

quotidiano -Il Secolo XIX· datato 7 dicembre 

1983, dal titolo "Mattinata ricca di colpi di 

scena a Palazzo di Giustizia. Euro BRUNO si è 

dimesso da consigliere. Capello mette nei guai 

agente di scortan , in allegato 16); 

d. nella notte fra 1 111 ed il 12 novembre 1982 i-

gnoti penetravano all' interno della sede 

ciale della UIL, in corso Tardy e Benech nr. 3 

di Savona,mettendone a sooquadro armadi e cas-

setti ma senza (apparentemente) asportare nul 

la. (Vedasi in allegato 17, fotocopia del rapa 

porto giudiziario n.536/1 datato 5-12-1982 del 

la Compagnia di Savona). E 1 da tener presente 

che nei relativi locali erano anche custodite 

somme di denaro che invece non sono state mini 

mamente "manomesse-. 

Fatto che a distanza di oltre un anno dal suo 



59. - VoI. 6/XIII 

Camera dei Deputati - 929- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

15 

verificarsi non è stato ancora possibile chi!!. 

rire e che probabilmente potrebbe trovare una 

spiegazione Dell'episodio di cui al punto t.In 

merito comunque dovrebbe essere risentito il 

CERDINI Floriano (possibilmente dalla S.V o ); 

e. il teste GliANDIS Maurizio, afferma (vedasi p. 

v. di s.i.t. allegato al rapporto n.425/52 del 

31 dicembre 1983 di questo Gruppo) che il CERE 

DINI, nel corso di conversazioni con lui avute 

in merito ai tentativi di speculazione sulle 

ree industriali della riva sinistra del torren 

te Sansobbia in Albisola Superiore, ne attri-

buisce significativamente la responsabilità al 

la "banda che ci domina n e "alla Regione n 

vidente riferimento a chi in quel periodo era al 

vertice dell'importante ente territoriale loca 

le; inoltre, sempre in merito alla testimonian 

za GRANDIS, si sottolinea un'altra significati 

va affermazione che lo stesso attribuisce al CER 

DINI e cioè che il avrebbe minacciato il 

"taglio di fondi alla UIL" se fosse continuato 

il riottoso atteggiamento del suo segretario 

provinciale .. In merito risulta a questo Coman= 

do che la UIL locale sarebbe da alcuni mesi et 

fettivamente in crisi economica tanto da : 

- far rientrare ai rispettivi stabilimenti nu-
merosi iscritti in posizione di "distacco sin 
dacale"; -

licenziare due delle tre segretarie di fede-
razione; 
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f. nel corso del 1982 i rapporti fra il PSI e UIL 

savonesi (o meglio fra il CERDINI e il TEARDO) 

non erano del tutto ottimali (vedasi in merito 

le dichiarazioni rese dallo stesso,allegate al 

citato rapporto n.425/52 del 31 dicembre 1983) 

tanto che'il CERDINI fu convocato per ben due. 

volte a Roma addirittura dal segretario 

le del predetto sindacato, Giorgio BENVENUTO. E 

ciò potrebbe anche - al limite - rientrare nella 

normalità dei rapporti fra centro e periferia 

di un simile organismo. Non è del tutto norma-

le, invece, che in sede di seconda convocazioa 

ne il CERDINI trovi nell'ufficio di BENVENUTO 

non il segretario provinciale del P.S.I., BOR. 

DERO, ma bensì il TEARDO in persona. 

Nella çircostanza, ovviamente, i rapporti fra 

i due organismi collaterali vennero"normalizza 

ti': (Il CERDINI afferma in proposito che . u= 

no dei punti di maggiore contrasto era dovuto 

al fatto che lo stesso TEARDO da circa 16 mesi 

rifiutava di incontrarlo quale rappresentante 

della U.I.L.). Da tutto ciò scaturiscono due 

dini di considerazioni : 

fra il TEARDO e il CERDINI per motivi non del 
tutto chiari, non "correva buon sangue R e che 
di conseguenza era necessario ridurre alla ra-
gione quest'ultimo; 

il FSI savonese non era rappresentato dal suo 
segretario, e cioè BORDERO, ma esclusivamente 
dal TEARDO stesso indipendentemente dalla ca-
rica ricoperta; 
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g. nel corso delle indagini sui C.A.D. ("Centri Cul 

turali di Azione Democratica") - altre strutture 

periferiche del "sistema di potere" in argomento 

(vedasi successivo paragrafo 5) - si è venuti a c2 

noscenza che la sede del C.A.D. di Ventimiglia 

ra ubicatà in quella della Camera Sindacale 

le UIL,dalla quale era separata da un 

madio che sbarrava un corridoio comune. (Vedasi 

in allegato 18 e 19 fotocopia di articoli dal ti 

tolo: "L'indagine sulle ntangenti"-L'inchiesta 

TE..A.RDO raggiunge Imperia" e "Mille tessere fasul 

le scatenano la bagarre nel PSI savonese - Succll:!. 

sale CAD a Ventimiglia" pubblicati da "11 Secolo 

XIX" rispettivamente il 6-7-1983, pag.10 e il 10 

luglio 1983, pagina 6, firmati entrambi da Lucia 

no CORRADO; e fotocopia del rapporto n.08542/8 P , 

datato 13 ottobre 1983 della Compagnia Carabinie 

ri di Ventimiglia, in allegato 20). 

Il CAD di Ventimiglia era : 

diretto da PIGNONE Marcello, nato il 22 ago-
sto 1941 a Loano e residente a Ventimiglia, via 
Chiappori n.36, sindacalista della UIL-Ferro-
vieri; assessore (FSr) all'urbanistica del co 
mune di Ventimiglia; -

frequentato da BORGHI Marcello, presidente del 
l'I.A.C.P. di Savona attualmente detenuto in -
esecuzione dal mandato di cattura spiccato dal 
la S.V. il 14 giugno 1983 per associazione per 
delinquere di stampo mafioso ed altro, e da 
fi'ALLIO Ernesto, nato a Napoli il 7-3-1945, 
sidente a Ventimiglia,via Caduti del Lavoro n. 
1, che si occupa di costituzione e gestione 
cooperative edilizie" responsabile della UIL-
Casa di Ventimiglia. 
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Anche qui ed a questo proposito non si vuole asso= 

lutamente cnminalizzare il sindacato in generale 

ed in particolare l'Unione Italiana Lavoratori (U. 

I.L.) di cui si riconosce l'insostituibile e dem,2 

cratica funzione di raccordo e di sintesi fra le 

due maggiori organizzazioni sindacali di massa,in 

un sistema pluralistico come quello vigente uel n,2 

stro Paese, in difesa degli interessi dei lavora-

tori. Ma d'altra parte la UIL è un sindacato di 

frontiera, le cui strutture periferiche godono di 

accentuata autonomia ed in cui con11uiscono lavo-

ratori di diverse ideologie politiche: socialisti-

che costituiscono la "corrente "di maggioranza 

tiva - socialdemocratici, repubblicani e anche di 

democrazia proletaria: Luigi SCRICCIOLO sindacali 

sta UIL proveniente, appunto da democrazia prole-

taria, accusato di spionaggio da alcuni pentiti 

"B.R." e attualmente agli "arresti domiciliari" 

per gravi motivi di salute, afferma nel corso di 

un'intervista rilasciata" al giornalista Enzo BIAa 

GI di IfRetequattro": n •••• Soldi in tasca a qualc.!:! 

no.? Beh, una cosa è il sindacato un'altra gli in-

dividui. C'era chi faceva consulenza. Eticamente 

può essere discutibile, sono d'accordo" (vedasiin 

allegato 21 fotocopia articolo dal titolo: "Nella 

UIL giravano tangenti ma la struttura resta puli= 

tali a firma Roberto CHIODI, pUbblicato a pag.4 de 

"Il Secolo XIX" del 10 novembre 1983). In merito 
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si allegano anche fotocopie dei seguenti articoli 

di stampa : 

"Pagati dall'Ansaldo con ,20 milioni i I1 servizi" 
del sindacalista SCORDO?", pubblicato a pag.8 de 
"11 Secolo XIXII in data 29 aprile 1984 (allegato 
22); 

"Fornicoke': le donne degli operai contestano i 
sindacùisti"(allegato 23) pubblicato a pag.6 de 
"11 Secolo XIX" del 27 gennaio 1984 a firma Mar-
cello ZINOLA (ove è riportato, fra l'altro,la 
guente affermazione di una delegata del "Comita-
to madri, mogli e fidanzate dei lavoratori della 
Fornicoke n : ...... Vogliamo scelte chiare,non trat 
tative sindacali misteriose, clientelari •••• II ); 

"Fornicoke: assemblea difficile approvato l'accor 
do di Roma n, pubblicato a pag.III de "La Stampa"-
in data 27 gennaio 1984, a firma Massimo NUM& (al 
legato 24). -

4. LA MASSONERIA. 

La massoneria è la struttura che - attraverso l'af 

filiazione di 'persone ricoprenti incarichi o "po .. 

sizioni" di potere politico, economico e sociale-

taglia orizzontalmente le Istituzioni. 

Sulla vera natura dell'organizzazione massonica 

in generale, si rinvia alle numerose ed inequivo= 

cabili prese di posizione e dichiarazioni di auto 

revoli personalità e ai lavori delle COmillissioni 

Parlamentari d'inchiesta sulle vicende del banca= 

rottiere Michele SINDONA e sulle attività della 

loggia massonica nPropaganda 2" (np2"). 

In provincia di Savona la massoneria ha radici e 

tradizioni profonde. (Il penultimo Gran Maestro 
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del "Grande Oriente d' Italia - Palazzo Giustiniani n, 
Gen. Ennio BATTELLI - peraltro strenuo difensore di 

Licio GELLI, vedasi in merito articolo pubblicato 

su "Repubblica" del 23 novembre 1981, dal titolo: 

"Parla il massone teste al processo di 

na - BATTELLI:. "Denuncio la montatura P2. GELLI resta 

pulito .... , in allegato 25- è residente in Andora). 

La loggia locale "SAnAZIA", dodici anni fa, ha ad-

dirittura celebrato il centenario della sua fonda-

zione alla presenza dell'allora Gran Maestro Venera 

bile, Lino SALVINI, membro del PSI fiorentino e sot 

to la cui "grande maestranza" fu costituita la"P2". 

Fra Varazze, Andora e Cairo Montenotte sono 

ti", secondo gli elementi informativi acquisiti da 

questo Comando, le seguenti logge "scoperte", suddi 

vise per "Obbedienze", tutte comunque legate ad una 

struttura di vertice denominata "Rito· della quale 

possono far parte i "maestri venerabili" del 

do di entrambe le due "con.fessioni", ulteriore dimo 

strazione che fra "Grande Oriente" e "Gran Loggia 

d'Italia", le divergenze sono puramente"simboliche" 

o meglio "esoteriche" a parte qualche limitata e per 

sonale diatriba su presunte proprietà immobiliari 

storiche (vedasi in merito anche p.v. di s.i.t. rese 

da RONDONI Carlo, in allegato 26) : 

a. "Grande Oriente d'Italia" Roma, Palazzo Giustinia ----------------------------------------------
ni : 
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affilia (o affiliava) fra gli altri : 

• BOLZONI Giuseppe (maestro venerabile), de 
tenuto in quanto imputato nel processo in 
oggetto; 

• LUCA-Rocco (assessore FSI al comune di Al 
bisola Superiore); 

• DE DOMINICIS Massimo, detenuto perchè im= 
putato nel processo in oggetto (aderisce 
anche àlla loggia massonica "Figli della 
Vittoria Italica ll dell'altra "0bbedienza ll

); 

• TESTA Mauro, detenuto perchè imputato nel 
processo in oggetto (aderisce anche ad al 
tra loggia facente capo alla "Gran Loggia 
d I Italia degli Antichi Liberi Accettati Mu 
ratori Obbedienza di Piazza del Gesù"); -

• BORDERO Roberto, detenuto perchè imputato 
nel processo in oggetto; 

• BIGGI Umberto, (fa anche parte della log= 
gia internazionale "GARIBALDI di Nizza); 

• ecc. ecc. 

- "Aldo SCALFI" di Savona 

• AONZO (maestro venerabile); 

• ecc. ecc. 

(Savona, via Quarda Superiore 3/1): 

• BRUNETTI Renzo (seEretario provinciale PRI-
avvocato difensore di BUZZI Bruno); aderi= 
sce anche alla loggi3. internazionale "(jARI 
.BALDI" di Nizza (Francia); -

• SAlfDIGLIA!iO Danilo (consigliere FSI al co ... 
mune di Albenga); 

• CARDENTE Carlo, 6ià direttore del locale nan= 
co di Napoli ed ln atto commercialista - libe 
ro professionista (fa parte anche della log= 
gia internazionale "GARIBALDI" di Nizza); 

• Giampiero, avvocato-libero professioni 
sta (assessore FRI al comune di Albenga); 

• INGARA!'!O Aldo (già direttore del "Nuovo Banco 
Ambrosiano" di Savona); 

• ecc. ecc. 
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(Savona, piazza Salineri 2) : 

• LEVO Primo Renato (maestro venerabile - d.i.-
rettore Società Finanziaria Ligure); 

• ALESSI Bonaventura (consigliere FSI al co= 
mune di Savona); 

MARTINENGO Emilio (primario reparto cardio 
logia dell·ospedale "San Paolo" di Savona); 

.. CANEPA AIlgelo (consigliere P .. R.I .. - già as .... 
sessore - dell' Amministrazione provinciale 
di Savona); 

,. ecc. ecc. 

(Savona, via Quarda Superiore 3) : 
.. MENATO Arnaldo (maestro venerabile).- archi: tetto; 
.. ecc. ecc .. 

- (Villanova di Albenga) : 

.. GIULIANO Giuseppe (maestro venerabile);medico; 

• ecc. ecc. 

(Villanova di Albenga) : 

• PURICELLI Franco (maestro venerabile), è ti 
tolare della O.P.S. (Organizzazione Pubbli= 
ci taria Stradale) - fa anche parte della 10.8: 
gia internazionale "GARIBALDI" di Nizza; 

e MAGGIORA Lorenzo (fa anche parte della pre-
detta loggia "GARIBALDI" di Nizza); 

• ecc. ecc. 

(Cairo Montenotte, piazza G.C • 
..tbba) : 

• SArillIN Stanislao Alessandro (maestro vene-
rabile) i imprenditore; 

.. ecc. ecc. 

- di Cairo Montenotte : sono 
ra in corso accertamenti da parte di questo 
Comando, anche in relazione al contenuto del 
la legge 25 gennaio 1982, n.1?; 
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b. "Gran L012:12:ia d'Italia de12:1i Antichi Liberi e Ac= 
c.ttati Muratori", Roma, piazza del Gesù (ammet -------------_.-
te i propri anche le donne) : 

na, via Pia n.9/2) : 

• Lelio (ispettore provinciale); 

- (Savona,via Pia 9/2): 
• MOLINO DelfLno (maestro venerabile); 

• SANGALLI Gianfranco,detenuto perchè imputato 
nel processo in oggetto; 

• RAMELLA Umberto (già segretario provinciale 
del P.S.D.I.), avvocato-libero professioni-
sta, difensore di SANGALLI Gianfranco; 

• BERTONE Federico, ingegnere, già tratto iD 8.E, 
resto per detenzione abusiva di armi e 
rosamente assolto, conoscente del Procurato-
re della Repubblica, dottor Camillo BOCCIA, 
teste nel procedimento in oggetto; 

• DAGA Giovanni, impiegato del comune di Savo= 
na; 

• CAVIGLIA Paolo, detenuto perchè imputato nel 
processo in oggetto; 

• GAHZOGLIO Dina, vedova dell'avv. Enzo MAZZA, 
p;ià presidente della Cassa di Risparmio di Sa;: 
vona Rxtià maestro venerabile della loggia 
"HI..:ìT li • , 

• ecc. ecc. 

(Savoua, via Pia 
n.9/2) : 

• DE NICOLAI Renata (maestro venerabile), espo-
nente P.L.I.; 

• Stelvio (consigliere PSI al comune di 
Savona; 

• IVALDO Lorenzo, vice presidente 
"gruppo teardiano"); 

• DE .DOtIINICIS Massimo,detenuto (fa parte anche 
della loggia "XX Settembre" dell'altra "Obbe-
dienza"); 
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• CHIRO' Antonio Benedetto (avvocato-libero 
professionista, difensore di TESTA Mauro, 
imputato nel processo in oggetto); 

• GHET.ARDI Ettore (è iscritto anche alla "Si 
lentium et Opus"); 

• NARI Angelo presidente della CA.RI. 
SA. e consigl ere D.C.); 

• CENTI ",Carlo (già sindaco ed ora consigli!, 
re comunale FSI di Spotorno); 

• ecc. ecc. 

(Savona, via Pia 9/2) : 
• PEDAGGI Lelio (maestro venerabile - è anche 

ispettore per la provincia di Savona del-
la "Gran Loggia d'Italia Antichi Li 
beri ed Accettati Muratori"); 

• VIVANI Pier Guido, avvocato-libero 
sionista (altro difensore di SAN GALLI Gian 
franco); -

• AERATE Domenico, detenuto perchè imputato 
nel processo in oggetto (già Presidente D. 
C. della giunta provinciale di Savona); 

• CITRINITI Nicolò (esponente D.C.); 

• GHELARDI Ettore (è anche iscritto alla 
gia "Figli della Vittoria Italica n ); 

• Renato (esponente D.C.); 

• ecc. ecc. 

(già con se"de in Savona, via Famac 
gosta n.1/4, è stata recentemente"trasferita" 
a Genova) : 

• GIUF}'RE' Raffaele (maestro venerabile - eSP2 
nente D.C.); 

• TEARDO Alberto (sino al 1975); 
• TRUFFELLI Lino (consigliere comunale D.C.di 

Savona) 

• BIANCO Giandomenico, funzionario dell'Unioa 
ne di Savona; 
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• ACClNELLI Augusto (consigliere comunale ELI 
di Varazze); 

• RONDONI Carlo, cassiere presso la Direzione 
PP.TT. di Savona. (Il medesimo 

e rientrato nella loggia "Figli della Vitt,2, 
ria Italica", dalla quale - peraltro':" prove-
niva) ; 

• CLEMATIS Stefano, funzionario presso l'Ammi 
nistra'zi..one Provinciale di Savona; -

• secondo notizie non potute confermare di de! 
ta loggia avrebbe fatto parte (o vi farebbe 
parte tuttora) VAGNOLA Mario, console onora-
rio di Malta, agente marittimo. Il medesimo 
è compreso anche negli elenchi dell'"Ordre 
International des Anysetiers"; 

• ecc. ecc. 

• FINOCCHIO Giorgio, maestro venerabile, avvo-
cato difensore degli imputati VADORA Antonio, 
CAVIGLIA Paolo, BOTTINO Lorenzo e BONGIORNI 
Nicolino, quest'ultimo latitante (e cioè tu! 
to il gruppo finalese) e a sua volta imputaa 
to per favoreggiamento relativamente alla fu 
ga del néonfratello" CASANOVA Federico; 

• CASANOVA Federico, petroliere, colpito da or 
dine di cattura, ora latitante; 

• BRANCATELLI Gaetano (direttore di 
Finale Ligure); 

• DE ROSSI Pietro (già direttore dell'Ufficio 
della I1otorizzazione Civile di Savona, coin 
volto nel noto scandalo delle cosiddettellpa 
tenti faciliti). Tra la docwnentazione seque 
strata al nella Casa Circondariale al 
Vercelli è stato anche rinvenuto un telegram 
ma di"solidarietàllinviato all'ex presidente-
della Regione Liguria dal citato DE ROSSI 
Pietro) 

• GHIRINGHELLI Renzo (direttore agenzia CA.RI. 
SA. di Ceriale); 

• LACCHINI Osvaldo (già assessore comunale P. 
S.D.I. di Borgio Verezzi); 
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• BaZZANO Vittorio (direttore agenzia CA.RI.SA 
e consigliere comunale D.C. di 

__ etr_ L1_e); 

• MORELLO Aldo (già sindaco ed ora consigliere 
comunale P.L.I. di Pietra Ligure); 

- (Borghetto S.Spiri 
to) : 

• FIGINI'Gianluigi (vicesindaco FSI di Borghe! 
to Santo Spirito); 

• MORENO Gianfranco (nei suoi confronti sono 
stati eGpletati accertamenti in ordine al pro 
cesso in oggetto - vedasi foglio n.66/24-4 del 
1° agosto 1983 in risposta alla richiesta nr. 
141/81-A in data 21 luglio 1983 della S.V.); 

• PASTORINO Ubaldo (consigliere comunale FSI di 
Borghetto S.Spirito); 

• ROVERARO Roberto (assessore PSI al comune di 
Borghetto S.Spirito - già iscritto a "Le Gin!:. 
stra" e non entrato nella IISpartos"); 

• PIGNOCCA Osvaldo (assessore FSI di Loano, già 
iscritto a "Le Ginestre" e non entrato nella 
IISpartos"); 

• BOGLIOLO Brosito (testimone nel processo in 
oggetto, già iscritto a "Le Ginestre" e non 
entrato nella 

• ecc. ecc. 

• RONDONE Giuseppe (maestro venerabile); 

• I-laSSO Emilio Angelo (sindaco di Villanova di 
Albenga - FSI) ; 

• REBaGLIATI Piero (impiegato presso l'agenzia 
"S.Rita" di Borghetto S.Spirito, del noto FA 
MELI Antonio); -

• PAPALIA Vincenzo (capo del personale dell'o= 
spedale "S.Corona" di Pietra 

• GUGLIERI Augusto (dipendente del Comma PALLA 
VICINO Carlo di del Questore-
Arrigo MOLINARI); 

• JERI Giancarlo, già segretario generale del 
Comune di Albenga ed ora di Taggia (1M); 

.1 •. 
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• SINISCALCHI Ettore, già Pretore di Albenga 
(affiliazione solo presunta); 

• SASSO Gianfranco (ex assessore FSI del COm 
mune di Albenga, già iscritto a "Le Acacie" 
e non entrato nella "Ligustica"); 

• FAMELI Antonio, detenuto in quanto colpito 
da ordine di cattura emesso dalla Procura 
della" Repubblica di Palmi Ter 
per délinguere di tipo matiosogià iscrit 
to a "Lé Acacie" e non entrato nella 
stica"); 

• ecc. ecc. 

- (Loano) : 
• CONDORELLI Mario (maestro venerabile); 

• ecc. ecc. 

Delle sopraelencate logge massoniche, la "Eleuteria" 

(già S.r.l. "Le Agavi", con sede a Borgio Verezzi, 

via Patti n.23) non ha ottemperato - a suo tempo - a 

quanto disposto dall'art.11 della legge 16 dicembre 

19??, n.904, per cui il magistrato inquirente ha ri 

chiesto l'elenco degli iscritti ai sensi dell'art. 

209 T.U. leggi P.S., mentre per le rimanenti, consi= 

derate associazioni segrete, è stato chiesto l'elen= 

co degli iscritti ai sensi"dell'art.212 del R,D, 18 

giugno 1931, ne??', in relazione alla legge 25 gen= 

naio 1982, n.1? 

(Per completezza di esposizione si anche la 

esistenza in Albisola Marina della loggia NKeramos u 

facente capo al notaio NOTTA Enzo e al dottor ROSSO 

Giuseppe dissidente dal "Grande Oriente d'I-

talian). 
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Da quanto sopra esposto e dall'esame di altre ric 

sultanze istruttorie scaturiscono le constatazioE 

ni seguenti : 

a. alcuni imputati nel processo in oggetto sono(o 

sono "in sonno") affiliati alle logge sopraelea, 

cate (in alcuni casi anche a più logge) in par 

ticolare : TEARDO, DE DOMINICIS, AERATE, BOLZQ 

NI, SANGALLI, CAVIGLIA e BORDERO, oltre a GRE-

GORIO che risulta incluso negli elenchi degli i 

scritti alla "P2"; 

b. altre persone facenti parte delle strutture 

soniche sunnominate sono in rapporto diretto o 

indiretto con il processo in argomento (anche 

quali testimoni o difensori) e cioè: BERTONE,I 

VALDO, CASANOVA, FINOCCHIO, BOGLIOLO, FANELI, 

LUCA, BRUNETTI, SANDIGLIANO, CHIRO' e 

RAl'IELLA; 

c. il consigliere comunale di Savona, avv. Carlo 

'rRlVELLONI (come del resto il "pentito" Renzo 

BAILINI) già alcuni anni fa (1981) aveva aper= 

trunente denunciato l'attività "poco 

babilmente illecita lt di logge massoniche,i cui 

membri avrebbero ricoperto importanti cariche 

in questa città; e, inoltre, l'esistenza di u-

na loggia occulta in via Famagosta (in realtà 

erano quattro e tutte appartenenti all'Obbedien 

za di Piazza del Gesù) di cui la "Mistral" era 
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definita "loggia coperta" sotto la 

ne di "Centro Sociologico" Mistral A ; 

d. nel corso di altra istruttoria è stato pure ac-

certato che dalla lettura delle formule di 

ramento emerge che gli aderenti alle "logge" 

no obbligat.i a mantenere il segreto sia alli in-

terno che - ovviamente - all' esterno dell' 

zazione; inoltre dai "verbali" delle riunioni 

traspare l'evidente preoccupazione ed attenzio-

ne prestata alla "copertura del tampio" vale a 

dire alla segretezza delle riunioni; negli 

si documenti,infine, non viene mai indicato il 

luogo della riunione "designato" con la frase : 

"Sotto il punto geometrico noto solo ai figli 

della vedova"; 

e.oggetto delle discussioni durante le tornate non 

erano (e non sono) solo argomenti di carattere 

storico o filosofico ma anche politico (nel 

baIe della riunione del 22 marzo 1977, gli afri 

liati alla IISilentium" et Opus" e qlla "Figli 

della Vittoria Italica", decidevano di opporsi 

al cosiddetto "compromesso storico· mediante la 

costituzione di "una nuova forza non reperibile 

nei partiti di 

f. la S.V. nel corso di attività istruttorie ha in 

terrogato anche due altre persone ricoprenti 

./. 
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carichi di notevole importanza nelle 

zioni massoniche Et cioè GHINOI Raldo e CASSA 

NELLO Mirto. 

Si ritiene pertanto di poter fondatamente conclu-

dere queste considerazioni affermando che le qua! 

tro logge di Famagosta (di cui tre sono state 

"trasferite" in via Pia n.9/2 e la quarta, la "MI 

STRAL", a Genova) erano segrete e che la loro at 

tività non era esclusivamente filosofica e cuI 

turale in genere ma era soprattutto finalizzata 

al controllo e all' intervento in vari settori 

quali enti locali, banche e altri organismi econo: 

mici e sociali, stampa, Istituzioni Statali ecc. 

ecc •• 

E r inoltre probabile che - pur tenuto conto che le 

indagini in merito tuttora in corso non hanno an: 

cora dato esiti definitivi - anche le altre logge 

all'Obbedienza di Piazza del Gesù, il cui Gran 

Maestro Venerabile, Generale Giovanni - è 

bene rammentarlo - è stato di recente considerato 

in stato di arresto provvisorio per reticenza, in 

sede di interrogatorio davanti alla Commissione 

Parlamentare sulla "p2" , abbiu!lo carattere anal.2, 

go (Significativo al riguardo è l'atto costituti 

vo del sedicente circolo culturale "Riviera delle 

Palme" che I1copriva" l'attività delle predette 

strutture massoniche e l"'inopinato" cambiamento di 
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di sede e denominazione dopo la pubblicazione de= 

gli elenchi della "P2- e in coincidenza con la sc.2, 

perta del "Circolo Sociologico 

Questo Comando ha pure svolto indagini su due pre 

sunte logge coperte di cui una operante in Savena, 

via Bournique·z.n.1Jr e l'altra in una imprecisata 

località ligure. 

Alla loggia "coperta:' di via Bourniquez (Obbedie!!; 

za di Piazza del Gesù), secondo fonte 

le, sarebbero stati affiliati oltre al soli to TEAR 

DO, anche il Procuratore della Repubblica di Savo 

na, dottor Camillo BOCCIA, l'agente marittimo 

rio VAGNOLA, il dottor Renato STORACE, già 

ce Istruttore presso il Tribunale di Savona, e il 

dottor Giambattista BIANCHI, dirigente della UIGOS 

della locale Questura. Comunque le indagini 

te in merito, hanno dato esito negativo. 

La seconda loggia coperta potrebbe essere, invece, 

tuttora operante (indagini in corso) in seno ad u 

na quantoceno strana assoc.iazione denominata "OR,. 

DRE INTEiliiATIONAL DES ("Ordine Inter .. 

nazionale degli Anisettieri l1
) promossa dalla dit= 

'ta IIRICARD" di l"Iarsiglia allo scopo di IIr iunire gli 

amatori IIdel liquore "anysette". Successivamente la. 

sua attività si è estesa sia all'arte"culinaria" 

che ad "interessi culturali". Sta di fatto che a 

detta organizzazione risultano associate anche le 
seguenti persone : 
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- BOSELLI Aldo, Procuratore Generale della Repub= . 
blica presso la Corte d'Appello di Genova; 

GRISOLIA Lucio, già Procuratore della 
ca e Procuratore Generale della Repubblica 
so la Corte d'Appello di Genova; 

BOCCIA Camillo, Procuratore della Repubblica di 
Savona; 

BAGNASCO Marino, geometra, imprenditore edile, 
residente in',Savona, via De Mari n.7/18; 

CAPRIOTTI Giampiero, residente in A-
lassio, via Leonardo da Vinci n.5/17; 

FELISATTI Gianfrancesco, residente in Savona, 
corso Italia n.5/12, agente Istituto Nazionale 
Assicurazioni; 

- FRESLA Carlo, residente a Millesimo, piazza Li= 
bertà n.4/1, geometra, dirigente d'azienda; 

- GRANA Gastone, residente a Savona, piazza Saffi 
n.1, Intendente di Finanza; 

L01"IBARDINI Umberto, residente in Albisola Supe-
riore, via Poggi n.52, (Il padre, LOM-
BARDINI Licio Claudio, e presidente delle S.p.A 
IIEDILSONDA" di Milano e "LOl"lBARlHNI" (Impresa 
Generale di costruzioni) con sede a Roma); 

- MURRU Carlo Alberto, Tenente Colonnello già Co-
mandante del Gruppo della Guardia di Finanza di 
Savona; 

- OGLIETTI Alessandro, residente in Albenga, via 
Isonzo n.5/20, specialista in pediatria; 

- ROSSELLO Nicolò, residente jn Savona, corso Maz 
zini n.20/15, impresario edile; 

- RUFFINO Giancarlo, avvocato con studio in Savo-
na, via Paleocapa n.25, Senatore della Repubbli 
ca (D.C.); 

VAGNOLA Mario, residente in Savona, piazza Diaz 
n. 4/6, agente marittimo; 

·VANARA Antonio, residente in Savona, piazza Leon 
Pancaldo n.3/9, commercialista. 

Le conseguenti indagini hanno - al momento -

tito di accertare che fra gli associati alla "Gran 
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de Cancelleria delle province italiane", 

lo della Commanderia della Liguria", figura an= 

che il nominativo del dottor Comm. VESTRI Aldo, 

residente in'Genova, via Giorgio Byron n.11/1, 

già Provveditore agli Studi del capoluogo ligu= 

re, che compare .pure, nelle liste della loggia 

massonica "P2" (tessera 818, codice E.1977, i-

scritto in data 1° gennaio 1977, grado 3° - mae= 

stro), sequestrate dalla Guardia di Fir:.anza 

Fibocchi (AH) il 17 marzo 1981, nell'uf= 

ficio del noto "Venerabile" Licio GELLI. 

Ma la massoneria non è solamente presente in 

vincia di Savona - come abbiamo visto - con quali ... 

ficate e numerose rappresentanze delle due "Obbe 

dienze", ma anche con la sua più nota e famigera 

ta espressione : la loggia "Propaganda 2" (0"P2"). 

Si elencano qui di seguito gli "affiliati", veri 

o presunti che siano, i legami, i contatti che 

l'organizzazione eversiva ed associazione per de: 

linquere di tipo mafioso ha avuto (o può aver a; 

vuto) in questa provincia : 

a. (attualmente detenuto) : 

- tessera n.2027, affiliato in data 21-3-1978; 

- ha sempre smentito la sua appartenenza alla 
"loggia", ma il suo nominativo sarebbe anche 
incluso in un secondo elenco consegnato dal 
le autorità uruguaiane al SISMI e attualmen 
te in possesso della relativa Commissione -
Parlamentare d'inchiesta; 
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ha comunque ammesso di far parte di due di= 
stinte : una appartenente al "Grande 
Oriente" (Palazzo Giustiniani) e l'altra al 
la Gran Loggia di Piazza del Gesù; 

- è stato sottoposto a procedimento penale per 
violazione dell'art.212 del Testo Unico Leg 
gi di P.S. (il relativo fascicolo è stato 
smesso alla magistratura romana per competen 
za -

è stato il."presentatore" del GREGORIO Franco 
all'atto della sua "iniziazione M alla np2"; 

in un appunto scritto afferma di aver canoe 
sciuto "Arrigo alla P2" (Arrigo si identifi 
cherebbe nel dottor r-:OLINARI Arrigo di cui al 
seguente sottoparagrafo); 

b. t già vicequestore di 

ra Questore di Nuoro : 

tessera affiliato in data 26-9-1979; 

in sede di commissione d'inchiesta discipli 
nare avrebbe dichiarato di essersi "affilia 
te" alla loggia per ordine dei suoi superio 
ri (in quel periodo il suo superiore diret7 
to era il Questore di Genova, dottor DE LON 
GIS Pietro, tessera n.2053 iscritto lo stes 
so giorno del suo SUbordinato) al di -
"indagare" circa l'attività di un'organizza 
zioneeversiva (B.R.);(vds.all. 27 e 28); -

- è stato sottoposto a procedimento penale per 
violazione dell'art.212 del 'resto Unico Le,5, 
gi di P.S. (il relativo fascicolo è stato 

so alla magistratura romana per com= 
petenza territoriale); 

è del TEAHDO ed evidenti prove di ta= 
le amicizia sono state rinvenute nel corso 
della perquisizione domiciliare effettuata 
la mattina del 14 giugno 1983 nell'abitazio 
ne dell'ex presidente della Giunta della Re 
gione Liguria (vedasi in merito anche testi 
monianza della CASANOVA Gabriella); -

- è intervenuto, e non si capisce a quale ti= 
tolo, in una "transazione" immobiliare (vii 
la CAMBIASO di Savona, vicenda stranamente-
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analoga a quella relativa all' acquisto di vil 
la "FAVARD" a Firenze conclusasi con l'arre-
sto di noti esponenti del P.S.I. e della mas 
soneria toscana, allegato 29) 
do nel suo ufficio di vicequestore di Genova 
la controparte (dell' acquisto di villa CAl-IBIA 
SO si sarebbero interessati anche il TEARDO 
e l'ex vicesindaco di Savona Carlo ZANELLI); 

è in rapporti non ancora del tutto chiariti 
(indagini personali in corso da parte della 
S. V.) con .. l' imprenditore NUCERA Giovanni di 
Ceriale; 

- è intervenuto più volte nei confronti del dot 
tor LUCIDI, funzionario della Polizia di Sta 
to della Digos di Genova, distaccato presso-
la Questura di Savona, per essere tenuto al 

della situazione"; 

- il giorno dell'inaugurazione dell'anno giudi 
ziario 1983, presso la Corte d'Appello di 
nova, è intervenuto, presente il Procuratore 
della Repubblica di Savona dottor BOCCIA,nei 
confronti del Ten.Col. MANCUSO Aldo,per sol-
lecitare la rapida conclusione delle indagi-
ni relative ad un esposto-denuncia nei con-
fronti del proprio congiunto,di cui al 
sivo alinea, del quale conosceva Derfettamen; 
te il contenuto; 

è genero del PALLAVICINO Carlo,re 
sidente ad Arma di Taggia (1M) ma 
to in Andora (BV), il quale: 

• è tftolare di un'agenzia viaggi, ufficio cam 
bio valute, un campeggio, un ristorante,un 
cinema, una stazione rifornimento carburan 
ti e numerose esattorie imposte dirette di. 
slocate in Liguria "e Piemonte; 

• avrebbe ottenuto, con facilità, concessioni 
demaniali marittime ed un risarcimento per 
danni subiti durante un'inondazione (da lui, 
sembra, indirettamente provocata) di locali 
di sua proprietà, avvenuta nell'autunno del 
1981, grazie all'interessamento del genero 
e pare anche del Capitano di Fregata MURRU 
Angelo, all'epoca vicecomandante della Ca3 
pitaneria di Porto di Savona, e del 
Alberto -(si veda in merito R.G. n.26/1 da= 
tato 4 febbraio 1983 di questo Gruppo, di= 
retto alla locale Procura della Repubblica); 
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• sarebbe stato nominato Grand'Ufficiale al 
Merito della non si capisce 
per quali meriti pubblici, grazie anche al 
personale interessamento dell'On.Pietro 
LONGa. segretario nazionale del P.S.D.I.e 
attuale Ministro del bilancio ("presunto" 
affiliato alla P2, tessera 2223, in data 
30 ottobre 1980); 

• secondo nwneros:L esposti inviati all'Aut.2, 
rità Giudiziaria, deve la sua incredibile 
!ortuna-·economica altifa tti vo" interessamen 
to di personaggi altolocati; 

- è uno dei più stretti Il collaboratori" del TEAR 
DO; 

- nel settembre 1977 l'allora Comandante Gene: 
rale dell'Arma, Gen. Enrico MINO (affiliato 
alla "P2"), intervenne personalmente nei con 
fronti di ufficiale del Gruppo di Savona, a? 
finchè si mettesse a disposizione del prede! 
to CAPELLO, presunta vittima di un'estorsio= 
ne anonima (ma più probabilmente da 
si un episodio dello scontro fra fazioni po= 
litiche o massoniche) : i servizi di scorta, 

concessi, si protrassero per 
più giorni e spesso iniziarono dall'abitazi.2, 
ne del TEARDO in Albisola Superiore. 
Inoltre il Gen. MINO, su esplicita richiesta 
del sunnominato CAPELLO, revocò, in poche o-
re, il trasferimento di ufficiale di questo, 
Gruppo da Savona ad altra sede; 

d. Enrico : 

- tessera n.2148, "affiliato" (presunto) alla 
"P2" in data 30 aprile 1980; 

- già ministro del con l'estero nel 
Governo COtiSIGA ed ori deputato del P.S.I.; 

- avrebbe dovuto partecipare alla riunione in 
casa del CAPELLO a Spotorno (8V), in 
senti ufficiali dell'Arma, furono decise mi 
sure di sicurezza in favore del CAPELLO stes 
so e della sua famiglia. (Fu in realtà trat-
tenuto in altra sede per inderogabili impe= 
gni politici); 

• 

(Q) Onorificenza dello stesso grado di quella con 
cessa,ad esempio,al Generale Carlo Alberto DAL 
LA per ben altri meriti. 
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- nel corso della perquisizione della S.p.A."A 
TEX" in Roma (ave ha sede anche il sedicente 
C .A.D. - "Centro Culturale di Azione Democra ... 
tica" - della Capitale) è stato rinvenutollca.!, 
teggio· concernente suoi interventi i.n:. favo-

per'sone diverse; , . .. 

e. nato a Castelsardo (SS) il 6 mar 
zo 1929 : 

- Fregata (corpo delle Capitanerie 
di Porto); 

- tessera "P2" n.1789, "affiliato" (o pre;sunto 
tale) in data 1° gennaio 1977; 

- era in servizio presso la Capitaneria di Por 
to di Savona quando in Andora fu nominato de= 
legato di spiaggia il Sig. GUGLIERI AugustO-
(affiliato alla loggia massonica "Ligustica" 
già "Le Acacie", vds. pag.26), nato a La Spe 
zia il 4 gennaio 1943, segretario del già cT: 
tato PALLAVICINa Carlo e dipendente dell'esat 
toria di Andora, di cui è titolare il PALLA.-
VICINO stesso; 

GREGORIO Franco: 

tessera "P2" n.2083, "affiliato" in data 29 
novembre 1979; 

- già segretario particolare del Presidente del 
la Repubblica, Sandro PERTINI, ma allontana=-
to dal Q,uirinale e "restituito" alla Camera 
dei Deputati, di cui è funzionario, al momen 
to della pubblicazione debl1 elenchi della fa 
migerata loggia "P2"; 

ha iniziato la sua carriera come motociclista 
della Camera dei Deputati e successivamente 
"aiutato" da Francesco COSEN'.vnW (già segre 
tario generale della Camera dei Deputati,tes 
sera "P2" n.1608, "affiliatoli in data 1° gen 
naio 1977), ha fatto una II carriera-lampo"giUn 
gendo sino alla segreteria del Presidente del 
la Repubblica; 

- la moglie, aUZZI Anna, è sociadella IIATEX" 
S.p.A., con sede in Roma, "interessata" alle 
forniture di ferro edilizia alle impre= 
se del ponente ligure, che ha, fra l'altro, 
emesso fatture false per somme ingenti. Del 
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la i1A.TEX" erano soci anche i noti BORGHI Me.r 
cello, SICCARDI Roberto, CAPELLO Leo Luigi,u 
na nipote del TEARDO Alberto, GHINOI Raldo -
presidente del Collegio dei "maestri venera: 
bili" della "massoneria universale" e TESTA 
Mauro; 

avrebbe avuto frequenti rapporti con GLLLX Li 
cio dal quale avrebbe ricevuto offerte di de-
naro per motivi non ancora noti; 

vero e "punto di riferimento" (sino 
al 21 1981) del "gruppo 
so il piu elevato ufficio dell'ordinamento 
statale; 

tessera "P2" n.1608, "affiliato" in data 1° 
gennaio 1977 (gruppo centrale); 

- già segretario generale della Camera dei De:: 
putati; 

- a richiesta di BAGLIETTO·Cche nel 
fallimento dell'omonimo cantiere di Varazze 
ha decisamente approvato la Il s.oluzione Leo.: 
poldino RODRIGUEZ" in "contatto, com'è noto 
alla S.V., con l'imputato riceve l'al 
tra ex socio Pietro presso ilnCe!!. 
tra Studi Economici Europei", sede di coper:::: 
tura della "P2" in Roma, e, nella circostanza, 
lascia intendere, con cognizione di causa1che 
la sorte del rinomato cantiere varazzino e or 
mai "segnata". (Il terzo ex socio GHLR;:;INA LI 
vio viene indicato quale affiliato ad una 
precisata loggia del "Grande Oriente"); 

h. nato a S. .A.nt imo CNA) il 3 
febbraio 1932 e residente a Savona, via Famago:::: 
sta n.24/A/10, coniugato : 

è segretario generale della locale Camera di 
Industria, Artigianato e Agricola 

tura; 

è stato nominato a tale incarico in circo-
stanze quantomeno "singolari" (vedasi p.v.di 
s .. iQt. del teste FABRET'rI Leo.poldo in allega:::: 
to 30); 

è fratello di Sergio DI DONATO (tessera 
liaffiliato ll in data '1° geilllaio 19?7), 
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Tenente ColoDllello di .A.m.ministrazione gl.a :LD. 
servizio per numerosi anni, ed in 
re per tutto il periodo in cui fu Comandante 
Generale il Gen.CoA. presso l'Ufficio 
Programmazione Finanziaria del Comando Gene= 
rale delI' Arma dei Carabinieri; 

della Camera di Commercio sino al 
giorno del suo arresto (2 settembre 1983) e.,. 
ra, com' è noto, il dottor CAVIGLIA Paolo,; 

i. PUGLIESE Massimo : -----------.. -----
- TenaColonnello dell'Arma dei Carabinieri in 

congedo, già appartenente al disciolto .S.I. 
De; 

tessera "P2 n n.1914, "affiliato" in data 1° 
gennaio 1977; 

- arrestato su tIlò..ndato di cattura del giudice 
istruttore di Trento, dottor Carlo PALERMO, 
nel corso della nota inchiestai e ristretto 
presso la casa circondariale di Vercelli, 
ve erano pure detenuti il TEARDO Alberto e 
l'altrettanto noto Bruno TASSAN DIN 
ra "P2 1J n.1633, "affiliatoli in data 1° gen= 
naio 1977); 

al termine del seppur breve periodo di "iso-
lamento" a cui è stato sottoposto l'ex pre= 
sidente della Regione Liguria, ne è 
to immediatamente il più "ascoltato" consiglia 
re interno, soprattutto in questioni carcera-
rie e procedurali (come comportarsi durante-
gli interrogatori, ecc. ecc.); 

era amministratore unico della S.r.l. ItHORUS", 
con sede in Roma, nel cui collegio sindacale 
emergono i nominativi GIACCI Àdo (collimer 
cialista) e DE NARDO Vincenzo (Ispettore Ge 
nerale del !'linistero delle Finanze), entram 
bi inclusi nei noti elenchi degli appartenen 
ti alla "P2"· -, 
fa parte (o ha fatto comunque parte) della 
società "CIFSAL" ("Centro Internazionale di 
Promozione per gli Scambi con l'America La= 
tina") Ser.l., con sede in Roma, in cui fi= 
gurano anche le seguenti persone : 

o BECCE Camillo, nato a Savona il 24-10-1926 
ed ivi residente, via I-listrangelo n.7/3,ay" 
vocato (già ESDI poi transitato nel FSI ed 
infine nel PRI); 
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• BRISA Dario, nato a Talamona (SO) il 28 
agosto 1932 e residente a Pontinvrea(SV), 
via Roma, condominio Belvedere, già vi-
cesindaco D.C. di Pontinvrea, il quale, 
soprattutto in passato,era solito ertet 
tuare numerosi viaggi all'estero (in 
ticolare in Brasile, Perù, Argentina ecc.). 
Il medesimo asseriva di effettuare tali 
viaggi .. per svolgere la propria attività 
di .importatore di carne e pesce congela-
to.' Non è mai stato accertato se egli e-
splioasse effettivamente dette attività. 
Inoltre, dopo aver intrapreso attività di 
geometra libero professionista costruendo 
si due ville, si trasferì in Sardegna ove 
pare abbia costituito una società che COm 
struiva casse da morto poi fallita. Nel 
1976 sono stati svolti nei suoi confronti 
accertacenti in quanto sospettato di traf 
ficare in gioielli e quadri falsi. 

D'altra parte l'ufficio della S.V. ha già 

to ad inviare alla presidenza della 

lamentare d'inchiesta sulla "P2" tutto l'interessan -
te materiale raccolto, in otto mesi d'istruttoria e 

relativo alle eonnessioni savonesi con la predetta 

organizzazione massonica. 

A questo punto e per concludere il presente 

lo non si può non manifestare quantomeno oeraviglia 

nel leggere fra gli affiliati alla più variegate 

logge massoniche nomi così antorevoli di apparte ... 

nenti al partito socialista locale, fino a prova 

contraria partito di lavoratori, di tutti i lavo-

ratori, e quindi difficilmente compatibile con or 

ganizzazioni "aristocratiche" ed elitarie. (Indub 

biamente e per tali motivi è pressochè impossibi-

le costituire logge massoniche fra gli operai del 

la "Fornicoke n O dell"j:talsider" e tanto meno fra i 



Camera dei Deputati - 955- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

41 

poveri mari"ttimi della "Tito C.Al1PANELLA. Il). 

La Presidenza della Repubblica così si è espressa 

per respingere l'inramante accusa rivolta al pri-

mo e più stimato dei socialisti savonesi, Sandro 

PERTINI, di non aver potuto presenziare alla chiu 

sura del "l'Ieèting dell'amicizia" promosso a Rimi-

ni nell' agosto scorso dal ''l''Iovimento Popolare", 

per presunte pressioni massoniche : "In merito ad 

alcune congetture e commenti diffusi dalla stampa, 

tendenti a contrapporre alla notizia della indispo 

sizione fisica che ha causato la forzata assenza 

del Presidente PERTINI al Meeting dell'amicizia di 

Rimini, al quale egli aveva sincero desiderio di 

partecipare, pretese pressioni massoniche che lo 

avrebbero indotto a rinunciare a questo viaggio, 

fa presente che il Presidente della Hepubblica 

considera come un'offesa alla sua lealtà e digni= 

tà tali affermazioni". Dopo aver riaffermato la 

fedel tà di PER'rINI ai princìpi di Filippo TURA'l'r 

che considerava l'appartenenza al 

partito socialista e ad associazioni segrete di 

qualunque tip9, il Quirinale conclude il comuni; 

cato sottolineando che "ogni insinuazione in con 

trasto con questa verità deve essere considerata 

ignobile". (Vedasi allegato 31). 

L'articolo 2 della costituzione massonica affer-

ma che la "ColLunione italiana, uniformandosi nei 

princìpi e nelle finalità a quanto la Massoneria 
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Universale professa e si propone, propugna il 

cipio democratico nell'ordine politico e sociale e 

si ispira al trinomio LI BERTA t - UGUAGLIANZA - FRATEL 

LANZA.". 

Ma la libertà, l'uguaglianza e la fratellanza, non 

solo sono pienamente garantite dal partito sociali . , 
sta (ed ovviamente pure da altri partiti) ma sono 

anche princìpi integralmente recepiti dalla Costi= 

tuzione repubblicana. E' evidente pertanto, che la 

ispirazione del massone, socialista o non, è quel a 

la di essere più libero, più uguale e più fratello 

dei anche se compagni di partito. 

In merito non si può non concordare con il duro giu 

dizio espresso dal periodico cattolico "Il Letim= 

bro" portavoce della Curia locale nonostante che 

nume.rosi del maggiore partito cattoli= 

co (D.C.) siano compresi fra gli affiliati di alcune 

logge savonesi dell'obbedienza di "Piazza del Gesù" 

(ABRATE, NARI, GIU.B'F'RE·, CriRINITI, FRISARDI ecc. ) • 

Infatti in un articolo a tre colonne (vedasi alle= 

gato 32) si ricorda che la segretezza di cui si cir; --
condano i liberi muratori "è indispensabile per co; 

E,rire e mantenere una concreta rete di protezioni, 

favori, privilegi, intesa ad accrescere il potere 

personale dei singoli affiliati con un conseguente 

beneficio riflesso per tutti gli altri". E inoltre 

n( ••• ) In un siffatto clima morale possono crearsi, 

sotto la spinta di persone particolarmente 



Camera dei Deputati - 957- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

dicate,situazioni d'intrighi e di corruzione ( ••• )" 

L I intervento del periodico cattolico prende lo sPU!!. 

to da un'intervista pubblicata dal "Secolo XIX" a 

due esponenti della massoneria savonese (Giuseppe 

Maria ROSSO ed il notaio Enzo MOTTA) che a suo 

po avevano cr,iticato Ennio BATTELLI, Gran Maestro 

del "Grande Or:lente d I Italia" t per"difendere - era 

precisato - la dignità di tanti onesti". 

iiI sentimenti d t amarezza - riporta "Il Letimbro" -

che hanno spinto un venerabile maestro ed il 

gente della Gran Loggia a rompere ufficialmente il 

silenzio dei liberi muratori nostrani, non 

no certo stupire se pensiamo alla gravità ed alla 

risonanza delle imprese del venerabile maestro Li 

cio GELLI e di quanti gli stavano dietro. PiÙ dif-

!icile invece riesce le ragioni per le 

guaIi dovrebbe essere titolo di vanto la parteci-

pazion3 ad un'organizzazione vietata dalla Costi: 

tuzione che, com'è noto, all'articolo 8 proibisce 

le società segrete". 

L'estensore aggiunge "C .•• ) Al di là dei formali= 

smi (deposito degli statuti e notifica delle sedi 

e dei rappresentanti nelle forme di legge) resta 
, 

il fatto che l'Ordine massonico impone il segreto 

delle affiliazioni, delle cerimonie, degli scopi 

pratici ed immediati e fa del segreto il suo mas ; 

Si or punto di forza e la ragione stessa del suo !-
sistere". 
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E sempre in relazione ai "giudizi" espressi da au 

torevoli rappresentanti del clero 10ca1e,e nazioE 

/' naIe, non si può non riportare, con un senso di 

il contenuto dell'artico 

lo dal titolo: "Genova ammalata e il suo vescovo" 

pubblicato a·pag.8 del quotidiano "La Repubblica" 

di domenica 12 febbraio 1984, a firma del noto sa 

cerdote politologo Don Gianni BAGET-BOZZO, in cui 

testualmente i riportato: "( ••• ) Genova, citti 

dei poteri occulti. Non i un caso che la Liguria 

sia stata il campo in cui la P2 ha mietuto succes. 

si diffusi e vistosi. Ma la P2 è solo un lato del 

problema. E' significativo che gui chiesa e mass2-

neria si siano trovate facilmente d'accordo nel ri-
solvere con i fatti i loro antichi conflitti di 

principio ( ••• )". (Vedasi allegato 33). 
Un simile"giudizio" potrebbe, di conseguenza, spie 

gare ma non giustificare, certe "autorevoli affi: 

liazioni" locali. 

Significativo, inoltre, giudizio espresso seme 

pre sulla massoneria e sulle sue attiviti dal più 

insigne uomo politico e statista cattolico 

no di questo secolo e cioè Alcide DE GASPERI: "In 

Italia le vere svolte politiche le hanno sempre 

fatte la massoneria e le e.:randi banche". 

Circa la segretezza, infine; che tuttora nascondp.; 

le attiviti massoniche si allega (vedasi allegc;tto 
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}4) un articolo di stampa dal titolo: "Verso u4a 

svolta al convegno degli affiliati che si 

oggi a Firenze. La massoneria vuole rinunciare 

alla segretezza", pubblicato a pag. 6 de "Il Co!:, 

riere della Sera" in data 24 giugno 198?, a fir-

ma Vittorio ',BRUNELLI. 

5. IL CENTRO CULTURALE AZIONE DEMOCRATICA (C.A.D.) 

Il 4 marzo 1980 in Savona, via dei Mille n.?,nel 

lo studio del notaio Marco ZANOBINI, lIcompariva-

no" i signori TEARDO Alberto, BORGHI Marcello,BE 

NAlZO Angelo, POZZO Giovanni, CAPELLO Luigi, CA= 

REGA Giovanni e BORDERO Roberto per costituire 

fra di loro una associazione denominata "Centro 

Culturale Azione Democratica - CAD 1 11
, con sede 

in Savona, piazza Diaz n.10. 

Dall'esame dell'atto costitutivo (vedasi allegaa 

to ?5) si rileva che : 

- il comitato direttivo è composto dagli stessi 
sette "S0C i ll fondatori; 

- Presidente, nominato all'unanimità,è TEAR; 
DO Alberto; 

- "L'associazione non persegue fini di lucro,ha 
lo scopo di promuovere nella società ogni ini 
ziativa di carattere politico, culturale, ri-
creativo, sportivo ll ; 

"Il patrimonio dell'associazione è costituito 
dalle quote dei soci e da eventuali contribUe 
ti di terzi Il ; 

- "Possono essere soci della Associazione tutti 
i cittadini di ogni condizione e ceto, purchè 
presentati da un socio"; 
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"L'associazione potrà aprire altre sedi, emana= 
zione della sede madre di Piazza Diaz n.10 Savo 
na : CAD 1. Le altre sedi saranno identificate-
con un numero progressivo ( ••• )". 

Nel corso degli accertamenti effettuati al fine di 

accertare la vera natura di tale associazione è ri 

sultato che stessa aveva altre sedi in 

Genova, Roma è'Ventimiglia. In particolare 

a. CAD Genova : ha sede in via dei Sansoni 9 ed è 

stato costituito per volontà dell'avvocato 

CHIAVELLI Paolo, nato a il 14 ottobre 

1925, ivi residente, via e Filippo 

n.19/19, già presidente (FS1) del consiglio 

gionale ligure sino al maggio 1976, epoca in 

cui fu tratto in arresto dall'Arma di Genova 

(Nucleo di P.G.) su ordine di cattura per il 

reato di concussioue. 

Il centro è diretto da Giancarlo, nato a 

Genova il 2 febbraio 1935, ivi residente in via 

Isonzo n.'13/8 t funzionario dell l Azienda r'lunici: 

palizzata Trasporti, già segretario regionale del 

F.S.I. 

L ' i1IllIlobile è di proprietÈ1 della S.r.l. "T..::;'r1-TEQ. 

TlnRENA", con sede al civico n.11/2 della 

stessa via dei Sansoni (nata per trasformazio: 

ne dalla "I. B.C. - 1RDUSTRIAL1ZED CONSULTING', con 

sede in Genova, via Nino Bixio n.6/14) nei con 

fronti della quale si riferisce : 
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- è stata istituita il 3 febbraio 1977 appunto con 
la denominazione "I.B.C." dalle sottonotate per-
sone : 

• PASTORINO Giuseppe, nato a Genova il 25 marzo 
1951 ed ivi residente, via Borgoratti n.22/14, 
amministratore unico fino al 16-1-1980; 

• RIVA Francesco, nato a Milano il 21 marzo 1933 
e domiciliato a Monza, via D'Azeglio n.2; 

- in data 16 gennaio 1980 la denominazione è stata 
mutata in "TETI"; 

svolge attività di "studio e applicazione - in via 
diretta o indiretta tramite terzi, imprese e 
di professionali - di metodologie industrializza-
te per la realizzazione di costruzioni 
li e civili"; 

- il 1° febbraio 1980 fu nominato amministratore u 
nico PASTORINO Giovatta, nato a Savona il 15 ago 
sto 1916 e residente a Genova, corso Saffi 29/9 
(padre di PASTORINO Giuseppe sopra indicato), nei 
cui confronti sono state fornite informazioni con 
foglio n.425/1?-35 del 13 ottobre 1983 in riferi 
mento alla richiesta della S.V. n.141/81-A 
ta 1° luglio 1983; 

attuale amministratore unico (dal 25 gennaio 1982 e 
fino al 31 dicembre 1984) è SEil'II Valeria, nata a 
Castiglione de Pepoli (BO) il 13 dicembre 1926 e 
residente a Savona, via Rossini n.2/6, coniugata 
con PERRI Cesarino, nato a Castiglione Cosentino 
il 2 novembre 1917, convivente, maresciallo diPo 
lizia in pensione; 

alla data del 16 geLnaio 1980 il capitale socia= 
le, ammontante a 20 milicni, è stato così ri; 
partito : 

• GAGGERO Nino (detenuto) 48%, pari a f, 9.éOO.OOO; 

• GAGGERO Paolo (figlio del predetto) pari a 
lire 9.600.0CO; 

• DEVOTO Anna Maria (moglie del primo e madre del 
secondo) pari a 800 mila; 

della società fanno, inoltre, parte : 

• Fiorenza, nata a Savona il 27 ottobre 
1948 e residente ad Albisola Superiore, via Mar 
tini 48/17 (moglie del GAGGERO Paolo 
to); 
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• COSTA Stefano, nato il 10 marzo 1924 a Brà 
(CN) e domiciliato in Albisola Superiore; 
corso Poggi n.38, già funzionario della lo 
cale Prefettura; 

• ecc. ecc. 

- è azioni-sta della "ENCO - ENGINEERING AND CO-
STRUCTIOH ITALIANA S.p.A.", con sede in Pad.2. 
va, Stazione n.8 (possiede 2.100 a-
zioni da lire 10 mila cadauna per un totale 
di 21.000.000 pari al del capitale so 
ciale della ENCO che ammonta a 200 milionidi 
lire); 

è proprietaria anche dei locali siti in Geno 
va, via dei Sansoni n.11/2 (ove ha sede) ma 
ha sempre svolto la attività in Gen.2. 
va, piazza della Vittoria n.14/16/A, fino al 
9 settembre 1983, data in cui ha trasferito, 
di f&tto, la propria sede in Savona, piazza 
Diaz n.5/2/A (ufficio dei GAGGERO Nino e Pao 
lo); -

- in data 30 giugno 1982 le è stata affidata 
dal comune di Savona la progettazione del 
tro Annonario da costruire in 
localita "Pilalunga" di Quiliano; 

nel mese di ottobre 1983 ha ceduto in locazio 
ne, per uso ufficio, i locali di via dei 
soni n.9 (in precedenza affittati al P.S.I.) 
all'avv. CATArillRONE Gregorio, nato a Catanza 
ro il 26 marzo 1935 e residente in Genova,cor 
so n.6/14, assessore all'urbanisti 
ca (P.S.I.) del comune di Genova, il quale -
ha fatto applicare sulla porta d'ingresso u-
na targa recante la scritta "C.A.E.C." Cen= 
tro Assistenza Emigrati Calabresi che, però, 
pare non abbia finor-a svolto alcuna attività. 

b. CAD : ha sede in via Cavour n.65, 

nei locali contigui a quelli occupati dalla U. 

I.L., dai quali è separata da un semplice arma 

dio che blocca un corridoio comune. 

Era diretto - come già riportato nel precedente 

capi tolo - dall' assessore PIGNONE Narcello e fr2. 

quentato anche da BORGHI l'Iarcello e D'ALLIO Er 
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nesto, nato il ? marzo 1945 a Napoli, residente 

a Ventimiglia, via Caduti del Lavoro n.1,che si 

occupa esclusivamente di costituzione e gestio= 

ne di cooperative edilizie ed è il responsabile 

della U.I.L.-CASA di Ventimiglia. 

c. CAD Roma : sede presso la nota S.r.l. "ATEX" 

("International Trading Company") in via Nicolò 

III n.2/1, i cui soci, capitale, ragione socia= 

le e vicende varie sono arcinoti alla S.V. 

La prova della "coincidenza" fra ATE:{ e CAD Ro: 

ma è fornita, fra l'altro, anche 

lefonica sequestrata all'imputato SICCARDI Ro= 

berto, sulla quale, in corrispondenza del nomi= 

nativo CAD, è riportato il numero telefonico 

bano dell'ATEX. 

Nel corso di altra istruttoria, inoltre, è stato 

quisito l'elenco dei soci (di cui ben 10 imputati 

nel processo in oggetto) del "C1..D 1°-C.t:N'rRO AZIO= 

NE DEì:-IOCRATICA" t Savona, Piazza Diaz 2 (in regola 

con i versamenti) : 

- Alberto (detenuto); 

- BORGHI Marcello (detenuto); 

- BORDERO Roberto (detenuto); 

- CAPELLO Leo Luigi (detenuto); 

- CAREGA Giova.nni Franco, nato a Savona il 15 
bre 1938 ed ivi residente, via XX Settembre n.??, 
impiegato presso il locale ospedale "S.Paolo" (già 
assessore FSI alle finanze e bilancio nella giunta 
provinciale di Savona ed in atto capo gruppo del su,9; 
detto presso il consigl.io del citato Ente 
locale) ; 
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- POZZO Giovanni, nato a Savona il 17 marzo 1929 
ed ivi residente, impiegato presso il locale 
spedale "S.Paolo" (esponente FSI); 

BENAZZO Angelo (latitante); 

AI-lANDOLA Tomaso· (imputato nel processo in ogge.! 
to); 

- rVALDOLorenzo, nato a Calizzano il 22 settem-
bre 1941 e- residente ad Albisola Superiore,via 
Colombo n.115/8, vice presidente della CA.RI. 
SA., vice presidente deIIIA.C.T.So (Azienda 
sortile Trasporti Savonese), già vice 
rio provinciale del P.S.I. di Savona (risulta i 
scritto alla loggia massonica della Vit-
toria Italica" di Savona); 

BORGO Riccardo, nato a Bergeggi il 23 settembre 
1942, membro del comitato di gestione della 7A 

U.S.L. di Savona (già membro del comitato diret 
tivo della sezione D.C. di Bergeggi è poi 
sitato nel P.S.I. - In atto ricopre la carica di 
sindaco del suddetto comune); 

- ALLOSIA Mauro, nato a Vado Ligure il 27 settem= 
bre 1943 e residente a Savona, via privata degli 
Angeli n.11/2, ingegnere, impiegato presso il 
mune di Savona (ove verrebbe definito"impiegato 
fantasma"), è membro del comitato di gestione del 
la 7A U.S.L. -di Savona (esponente P.B.I.); 

SICCARDI Roberto (detenuto); 

r-rU1WNI Giovanni (in:putato nel processo in oggetto-
già impiegato presso la Banca d'Italia di Savona); 

- l'SN'rr Ginncarlo, residente a Genova, via Isonzo n. 
13/8, funzionario dell'Azienda I1unicipalizzata Tra 
sporti, già segretario regionale del F.S.I. e 
sponsabile del C.A.D. di Genova (vedasi precedente 
lettera a); 

- LeCCI Luciano (imputato nel processo in oggetto); 

- BALBO Giorgio, nato a Savona il 1° febbraio 1944 
ed ivi residente, via Tissoni n.12/A/11, insegnan= 
te, presidente dellIA.I.C.S. (Associazione Italia 
na Cultura e Sport) con sede in Savona, via Nizza 
n.10/A del cui consiglio di amministrazione ha fat 
to parte anche il BENAZZO Angelo succitato (è i. -

al P.S.I.); 
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ZANELLI Carlo, nato a Savona il 10 gennaio 1911 
ed ivi residente, medico (già sindaco 
e vicesindaco di Savona - P.S.I.); 

- ANACLERIO Francesco, impiegato presso la direzio 
ne provinciale PP.TT. di Savona e presidente der; 
le "Opere Sociali" di Q}esta città vicesl.li.'= 
craco PSI di Vado Ligure ; 

- LUCA Rocco, nato a Butera (CL) il 1° luglio 1948 
e residente, ad Albisola Superiore, insegnante(as 
sessore PSI 4el comune di Albisola Superiore) ri 
sulta anche {scritto alla loggia massonica Ull -
Settembre" di Savona; 

- ROSELLI Narco, nato a Vado Ligure il 6 aprile 
1953 e residente ad Albisola Superiore, segreta 
tario della sezione PSI del luogo (già 
to per il suddetto partito alle elezioni camuna 
li di Albisola Superiore del 1980, non eletto); 

- BOLZONI Giuseppe (detenuto); 

- SANGALLI Massimo, nato a Cairo Montenotte il 28 
marzo 1950 ed ivi residente, giornalista (figlio 
dell'imputato-detenuto SANGALLI Gianfranco); . 

AIELLO Achille, nato a Laigueglia il 12 giugno 
1944 e residente ad Andora (esponente P.S.I.); 

- PIZZORNO Leonardo, nato ad Albisola Marina il 
26 febbraio 1948 ed ivi residente, impiegato 
presso l'ufficio tecnico del suddetto comune; 

- CERAOLO Giovanni, nato a Piraino (ME) il 24 
gno 1926 e residente a Vado Ligure (esponente 
P.S.I. - già candidato per le elezioni comunali 
di Vado Ligure del 1975, non eletto); 

- PISCREDDA Emilio, nato a Fossano (CN) il 4 gen 
naio 1933 e residente a Savona, impiegato pres 
so il locale ospedale "S.Paolo"; -

- Raffaele, nato a Caserta il 2-10-1928 
e residente a Savona, via De Amicis n.4, fa rara 
te del consiglio di amministrazione del loca e o; 
suedale IIB.Paolo"; 

- SCAECIA Ippazio Nicola, nato a Specchia (LE) il 
19 gennaio 1915 e residente a Savona, pensionam 

to, membro del consiglio di amministrazione del 
l'IlA.I.C.S." già sopra menzionata (è iscrittoaI 
P.S.I. e figura· anche tra gli appartenenti alla 
loggia massonica "ALDO SCÀ.LFP' di Savona); 
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- CARDILLO Giuseppe, nato a Massa il 3 luglio 1940 
e residente ad Albisola Marina, via G.B. Perata 
n.21/4, geometra (già candidato le elezioni 
comunali di Albisola Marina del 1975 per il FSI, 
non eletto); 

CRIARLE Aldo, nato a Savona il 12 giugno 1926 ed 
ivi residente, via Bresciana n.39/10, scrittore, 
impiegato presso la federazione provinciale del 
P.S.I., nel 1971 faceva parte della "Massoneria 
Universale·Unificata" col grado 33° (il massimo 
raggiungibile nella gerarchia massonica), in at-
to non si coÌiosce a quale "Obbedienza" aderisca. 

Circa la reale attività svolta dal C.A.D. (noto 

munemente in Savona come "Centro Affari Diversi") 

si riferisce che non risulta siano mai state "promos-

se nella società" iniziative di carattere culturale, , 
ricreativo o sportivo. 

Il teste PASTORINO afferma che detto centro era uti= 

lizzato dal TEARDO per''''ricevere i suoi "clienti "" e 

cioè per mantenere i suoi IIrapporti politici ll
• In me 

rito è stato anche accertato quanto segue : nel 1981 

quando si doveva proporre al ministro competente la 

nomina del nuovo presidente della locale Camera di 

Commercio tutte le categorie produttive della pro= , 

vincia furono unanimi nel designare l t illdus triale 

Andrea DE Tutte tranne una: la Confesercen= 

ti (presidente il lati tante BOlfGIOH.NI Nicolino e se 

gretario ftAGNI Giorgio (PCI) il quale, com'è noto, 

verso la fine dello scorso mese di agosto è fuggi: 

to con la "cassa" dell'Associazione in argomento) 

che designò invece CAVIGLIA Paolo (detenuto per il 

processo in oggetto). 
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Il DE FILIPPI fu allora convocato dal TEARDO nella 

sede del C.A.D. di Savona e "consigliato" per moti 

vi di"opportuni tà poli a rinunciare alla pro ... 

pria candidatura (vedasi allegato 36). 

Il CAVIGLIA, nominato, com'è noto, presidente del a 

la Camera di'Commercio di Savona, carica che ha ret 

to sino al momento del suo arresto, aveva acquisi:: 

to "esperienza manageriale" dal 1° luglio 1981 (ri 

sulta tuttora in carica) quale membro del consiglio 

di amministrazione della S.p.A. "ELETTRONICA SAli 

GIGRGIO-ELSAG" di Genova-Sestri Ponente, società 

del gruppo IRI facente "capo", di conseguenza,al 

Ministero delle Partecipazioni Statali (I1inistro 

dell'epoca: On. Gianni DE 1'lICHELIS vedasi allega-

to 37). 
L'ELoAG è proprietaria al 50% del pacchetto azio 

nario della S.p.A. "USEA" (Uffici Studi Elettroa:: 

custici e Affini) con sede in Roma, via Panama 52 
e filiale in Lerici (SP), frazione Pugliola, via 

Matteotti n.63, la quale attività di "pr,2. 

gettazione e sviluppo di apparecchiature per lo:: 

calizzazioni subacquee ll per 13.. r:arina Militare e 

le società azioniste. , 
Direttore della filiale di Lerici è il professor .. 
Giuseppe PAZIENZA, nato a f"ionteparano eTA) il 7 

settembre 1918 e residente a Lerici, frazione Ser 

ra, via Catene n.19 (padre del noto faccendiere 

FA.zrC;NZA 
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Presidente dell'''USEA" è l'ammiraglio in pensione 

TOMASUOLO Luigi, nato a Roma il 30 settembre 1914 

ed ivi residente, il quale è stato a suo tempo 

minato dal della Difesa dell'epoca, On. 

Lelio LAGORIO, presidente della commissione d'in= 
. 

chiesta ministeriale incaricata di accertare le 

"presunte" responsabilità disciplinari dei milit.§ 

ri "inclusi" nelle liste della "p2". (Vedasi 

gato 29 relativo a Villa IIFAVARD" di Firenze). 

Non si capisce, infine, come così numerosi e 
; 

revoli esponenti del P.S.I. locale, partito che in; 

dubbiamente fa politica attiva ed è sinonimo - si 

ripete - di libertà e democrazia, abbian'O avvertito 

la necessità di costituire un simile organismo dea 

nominato "Centro Culturale di azione democratica". 

Delle due l'una': o i soci fondatori, tutti di IIpr2, 

vata fede"socialista, ritenevano che attraverso il 

P.S.I., non si potessero promuovere iniziative 

hlocratiche, culturali, ricreative ecc. ecc. e ciò 

è assolutamente da respingere; opnure il.CAD dova-

va cOJ;!rire (come i vari "centri culturali o socio'" 

logici" per le logge massoniche) ben altre attivi= 

tà; attività, "in abundantia" provate, cLe non si 

potevano promuovere in assoluta sicurezza, nell'am 
f 

bito del partito o delle logge massoniche, ove e= 

rano pur sempre possibili "imboscate" (anche se po: 

co probabili) da parte di persone come CAVALLI,PA ... 

STORINO e ISOLERI ecc., oppure come BAILINI o qual= 
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che altro massone "pentito". 

6. RAPPORTI CON LA CRIMINALITÀ' CO!1UNE 

L'accertamento dei legami fra il sistema di potere 

"parallelo" ,in argomento, ed esponenti o.ella crimi 

nalità comune-.organizzata e non, 'bperant1"nelle 

provincie di Savona ed Imperia, ha richiesto 

gini particolarmente complesse che non sono ancora 

giunte alla loro naturale conclusione. Le difficol 

tà incontrate scaturiscono,probabilmente,da due or 

dini di fattori : 

la pressochè totale assenza nella relativa istrut 
toria della parte "sommaria" e cioè quella devol,!! 
ta al Pubblico Ministero,al quale la legge proces 
suale conferisce poteri d'indagine più "agili" e-
meno "formali Il ed una maggiore intensità e parti-
colarità di rapporti con la polizia giudiziaria 
che non al Istruttore; 

- l'aver colpito, con i primi importanti provvedimen 
ti istruttori i principali esponenti del sistema -
di potere in questione, rendendo così estremamen-
te difficoltoso il tentativo di ricostruire la ra 
gnatela di rapporti fra vertice e "base" general-:-
mente mantenuti (e fugacemente) da "intermediari" 
non sempre individua bili. (In casi del è 
più opportuno procedere dal "basso" verso l'" a lto ll 

.8"'. non viceversa). . 

Nel co('so delle predette indagini - oltre a auanto ac= 

certato personalmente in merito dalla S. V. - è risul 

tato, comunque, quanto segue : 

a. BUZZI Bruno: è indicato quale intermediario fra il 

'Potere Savona" ed appartenenti alla malavita cala 

brese operante nella riviera ligure di 

soldati per effettuare azioni intimidatorie 



Camera dei Deputati - 970- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

gini tuttora in corso); tali contatti, come d'al 

tra parte risulta da altri atti istruttori, avve 

nivano anche nelle accoglienti sale del bar "Prin 

:cipe" Saffi (Savona); 

b.' TEARDO Alberto : 

(1) fra i" documenti sequestratigli è stato rinve-
nuto un- riferimento scritto relativo al nomi; 
nativo "MAFODDA". 
III1AFODDA"si identifica presumibilmente in uno 
dei componenti del "clan" omonimo (o nel"clan ll 

stesso al completo) qui di seguito elencati 
(tutti tratti in arresto er associazione er 
delinguere e traff1co d1 stupe acent1 

MAFODDA Aldo, nato a Palmi (RC) il 9 giugno 
1952 e residente a Taggia (1M), via Anfossi 
n.16; 

MAFODDA Mario, nato a Palmi il 19 febbraio 
1959 e residente a Taggia, via Anfossi n. 
16; 

- MAFODDA Rodolfo, nato a Palmi il 19 luglio 
1956 e residente a Taggia, via Anfossi nr. 
16; 

(2) dispone dei "servigi" di FIUMARA Pasqua.le,n!, 
to a Palermo il 1° aprile 1939 e residente a 
Savona, via Mignone n.8/11, tappezziere, il 
quale è ritenuto dedito ad attività illecite 
quali traffici di armi, stupefacenti ecc. A 
suo carico figurano,infatti,i seguenti 
denti penali 

-25-11-1959: Corte'Assise d'Appello di Genova, 
anni 3 e mesi 6 di reclusione non 
chè .E 60.000 di multa per esl;or;::-
sione. Interdizione dai pubblici 
uffici per anni 5; 

- 9-1 -1961: Corte Appello di Genova, mesi 4 
di reclusione e 10.000 multa 
per estorsione; 

- 5-12-1964: Corte Appello Anco4a, mesi 4 re 
elusione per rissa (pena 
nata; 

- 3- 6 -1967: Pretore Albenga, 60.000 :;nulta 
per emissione assegni a vuoto; 
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- 8-1 -1968: Pretore Roma, 209.000 multa 
per emissione assegno a vuoto; 

-22- 8 -1969: denunciato a p.l. dall'Arma di 
Savona per associazione per de= 
linquere, rapina e furto agg. 
continuato. Il 27-8-1969 trat2 
to in arresto dall'Arma di Sam 

vona in esecuzione di mandato 
di cattura emesso dal Giudice 
Istruttore locale per i reati 
suddetti; 

-28- 8 -1969: denunciato dall'Arma di Savona 
per porto abusivo di pistola e 
detenzione abusiva di armi co; 
muni; 

-17-2 -1977: Pretore Savona, f, 30.000 multa 
per emissione di assegni a 
to; 

- 9- 6 -1977: Fretore Savona, 20.000 a.m.men 
da per infrazione art.665C.p7 
in relazione art.86 T.U.L.P.S.; 

- 5- 6 -1978: Decreto Pretore Cairo Montenotoz 
te, multa f, 120.000 per emissio 
ne assegni a vuoto. Concessa la 
condizionale e la non menzione. 
Amnistiato; 

è diffidato della le e 
2 dicembre 

(3) è in rapporti di intima amicizia con : 

Ca) DI BARTOLO Salvatore, nato a Fiumefred= 
do (CT) il 12 .settembre 1943 e residente 
ad Albisola Superiore, via Casale n.17/3, 
titolare dello 3tabilimento balneare "YlA 
f"1.ALUSA" di Albisola Superiore, soli tamen 
te frequentato dal TEAHJO stesso e dal suo 
"gruppoll, nonchè di una officina sita nel 
porto di Savona che si occupa di 
ni, vendita e noleggio containers. Il pre 
detto avrebbe avvicinato il dottor GRANDiS 
Maurizio, titolare dello stabilimento omo 
nimo, al fine di sondare la possibilitàdì 
acquistare le aree su cui sorge l'opificio, 
site in Albisola Superiore lungo la riva 
sinistra del torrente Sansobbia. Tale fat= 
to desta quantomeno perplessità in quanto 
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l'interessato fino a una quindicina di an 
ni fa esplicava attività di bagnino pres= 
so le colonie estive e quindi non si rie-
sce a capire dove possa reperire i fondi 
necessari per tale acquisto; 

(b) FILIPPONE Francesco, nato a Cittanova (RC) 
'il 15 maggio 1949 e residente a Ceriale, 
via Romana n.81/9, impresario edile, sul 
cui conto figura': 3-11-1980: Colpito da 
ordine di cattura emesso dalla Procura del 
la, Repubblica di Palmi perchè imputato di-
falsa testimonianza e favoreggiamento per 
sonale nei confronti del ricercato 
CE Carmelo (In data 10 novembre 1980 det= 
to ordine venne revocato). . 
Inoltre: 
- è giunto in Ceriale in 20 novembre 1974 

proveniente da Genova. (All'epoca le sue 
condizioni economiche erano modestissi-
me)-- , 

- svolse per qualche l'attività di 
muratore e successivamente divenne ime 
presario edile unitamente ai fratelli 
Luciano, nato a Cittanova (RC) il 17 
giugno 1960, residente a Ceriale, via 
Romana n.91, e Antonio, nato a Cittano 
va il 24 dicembre 1957, residente a cT 
sano sul Neva, via Costa Rossa n.10; -

ha cantieri in Imperia, Albenga e 
le con circa 180 dipendenti; 

- è socio dell'agenzia immobiliare "ROMA-
sita in Ceriale, via Aurelia n.123, uni 
tamente a 

• GULLACE Carmelo, nato a Cittanova il 
6 e residente a Ceriale, 
recentemente assol to dal irribunale di 
Palmi per insufficienza di prove per 
duplice omicidio ed altro; 

• Nassimo, nato a 3u.sto Arsi-
zio (VA) il 6 aprile 1955 e 
te a Borghetto S.Spirito, via IV no c 

vembre, condominio "Ariella" int.5, 
geometra; 

- è soc io, uni t amen te a D' AGOSTINO Gi usel2.' . 
pe, nato ad Ardore (RC) il 3 1943 
e residente a Villanova d'Albenga, con: 
dominio !ILa Quiete", dell'agenzia immo-
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biliare "CO.VE.A", sita in Imperia (il 
D'AGOSTllro è sospettato di essere in 
contatto con ambienti o, comunque, e g 

lementi legati all'organizzazione 
fiosa calabrese "'n'drangheta-); 

-.nel paese di nascita era solito 
pagnarsi con i peggiori 
e "mafiosi" del luogo; tant è che il 
.9 marzo 1974 venne diffidato ai sensi 

deìla legge 27 dicembre 1956, 
n .. 1423. 

c. CAPELLO Leo Luigi : sono state acquisite prove 

lative a versamenti di ingenti somme di denaro nei 

confronti di Giuseppe (IIPeppino Jl
) EARCIiu'l'O', che 

si identifica in l'lARCIANO' Giuseppe , nato a Delia 

nova (RC) il 6 agosto 1933 e residente a Vallecro 

sia (IM) nei cui confronti risulta : 

1976: Corte Appello di Genova, condanna ad anni 
2 e mesi tre di reclusione per furto; 

recentemente oggetto di indagini da parte della 
Arma di Torino in quanto sospettato di aver par 
tecipato a'sequestri di persona perpetrati in-
quel capoluogo.(Non risulta, comunque, che a suo 
carico siano emersi sufficienti indizi di colpe 
volezza). -

Inoltre (il CAPELLO) aveva rapporti (la cui I1 natu= 

ra U è ben nota alla S.V.) con DELL'ATTI Giuseppe, 

nato a Brindisi il 1° gennaio 1945 ed anagrafica= 

mente ivi residente, senza fissa in ntto 

per spaccio di stupefacenti (eroina). 

d. In periodi di tempo precedenti il 14 giugno 1983, 

alcuni locali di pubblico ritrovo della . 

savonese furono oggetto di incendi, 

te "fortuiti", in particolare: 
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- la discoteca "TWENTY FIVE", sita in Albenga, 
fatto verificatosi il 13 giugno 1980 verso le 
ore 06,15; 

- la titolare della discoteca "BACARAT" di Al-
bisola Marina, PROFUMO Rina, alla quale,ver-
so le ore 01,30 del 18 gennaio 1982, veniva 
incendiata l'autovettura. Quali autori del 
fatto vennero identificati e denunciati alla 
Procura.della Repubblica di Savona i sotton.2. 
tati giovani : . 

• BUA Franco, nato ad Iglesias (CA) il 17 
tembre 1959 e residente ad Albisola Marina, 
via Badano n.3/1, nullafacente, pregiudica-
to; 

• DE TOFiOL Gabriele, nato ad Albisola Supe-
riore il 18 novembre 1962 ed ivi residente, 
nullai'acente; 

• I1ARHAS l-Iarcello, nato ad Albisola Superiore 
il 28 aprile 1964 ed ivi residente, via dea 
gli Ulivi n.2, pregiudicato; 

- la discoteca "IL TIMONE", sita in Andora,via 
Clavesana, gestita da ALBERICO Giorgio, alla 
quale, verso le ore 05,30 del 27 agosto 1982, 
ignoti, dopo aver cosparso di liquido 
mabile la porta d'ingresso, appiccavano il 
fuoco; 

- la discoteca "ORIZZONTE 2" di Varazze, gesti 
ta da Vincenzo, nato a Palmi il 28 
marzo 1940 e residente a Varazze, via Pini 
d'Aleppo n.18, fatto verificatosi il 7 apri-
le 1983; 

- la discoteca in corso di realizzazione "L'ON 
DA i'mSIC HALL" di rLAGGIORE Giorgio, si ta in 
Laigueglia, lungomare n.3, fatto aVe 
venuto verso le ore 01,15 del 22 aprile 1983. 

Detti locali erano in concorrenza con il "Nu.m::r 

ber One" di Celle Ligure, "Nautilus" di Varaz-

ze, "Covo" e "Fatio" di Finale Ligure (gestiti 

direttamente o indirettamente dagli imputati 

BONGIORNI, V.c\.DOIU, LOCCI Luciano) che non han 

no mai subito "incidenti" del genere. 
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e. Nel corso della consultazione elettorale politi 

ca del 26 giugno 1983 un'alta percentuale di 

ti preferenziali (riferita ovviamente al numero 

dei votanti e non alla lista) è stata ottenuta 

dall'imputato TEARDO proprio in quei comuni, 

me Albenga (addirittura superiore a quella otte 

nuta nelle due Albisola ove risiede) Borghetto 

S.Spirito, Bordighera, Vallecrosia e Ventimiglia, 

ove più numerosa è la presenza di immigrati pro 

venienti dalle province calabresi fra i quali, 

com'è noto, anche numerosi pregiudicati (Allega= 

ti n.38). 

Altri elementi di prova potranno essere tratti 

dai risultati delle indagini effettuate in meri 

to dalla Polizia di Stato in Albenga, Ceriale, 

Borghetto S.Spirito e Loano; e dalla 1 A 

ne (Nucleo Operativo) del Reparto Operativo del 

l'Arma di Genova, in Liguria e Calabria. 

7. RA.PFOR'rI CON IL PO'rERE 

L' atti vi tà di una tale s·tru tt:ura di potere "paral= 

lelo" (od "occultol!) o meglio, come più appropria::: 

tamente lo ha definito l'imputato Roberto, 

di "potere Savona", che si è protratta per lunghi 

anni nella Liguria non avrebbe potuto, 

o meglio non avrebbe dovuto, sfuggire a chi ha la 

responsabilità istituzionale di impedire e I 
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re simili fenomeni. 

Qui ci si trova diffronte al solito dilemma : o 

pevano e hanno taciuto e allora sono quantomeno cOE 

niventi;oppure non si sono mai accorti di nulla, e 

allora dovrebbero essere tacciati d 'incapacità e. sB.!!. 

zionati almeno amministrativamente. 

Ovviamente è molto difficile provare la prima ipote 

si (anche se gli indizi non mancherebbero) che è poi 

quella che potrebbe interessare alla S.V. 

Ci si trova diffronte al solito luogo comune del"tut 

ti lo sapevano e nessuno (a tempo) ha fatto nien 

te". 

Il 14 ottobre 1981 il quotidiano "Il Secolo XIX" pU,È. 

blicava (vedasi allegato 39) una lett7ra aperta del 

consigliere comunale di Savona, Carlo 

contenente affermazioni di inaudita gravità che cer 

tamente è letta, che non è possibile non sia 

stata letta. Eppure non risulta -. " siano state di 

sposte indagini in merito. Eppure in essa sono chia 

ramente esposti i di ciò che sarebbe acca-

duto poco meno di due anni dopo. Si obietterà che 

citati sempre il solito TRIVELLONI, il 

lito BAILINI, il solito (adesso però dal ... 

le nebbie dell'omertà spuntano anche PASTORINO e CA 

VALLI) ma sono le uniche persone che hanno dimostra 

to ur.. minimo di coraggio a prezzo, talvolta, anche 

di violenze fisiche (ad esempio l'opera di intimi .... 

dazione attuata nei confronti del BAIL!NI e del sin 
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daco di Borgio Verezzi, REMBADO Enrico - sulla qu!, 

le si riferirà con rapporto a. parte - mediante ag= 

gressioni e minacce). Non si può giustificare la 

inerzia, affermano nella loro intervista PA 

STORINO e CAVALLI t con la filosofia manzoniana di 

Don Abbondio' .. 

D'altra non si può, in proposito,nemmeno 

sorvolare sulle critiche,a volte feroci, mosse dal 

la stampa quotidiana e periodica all'operato del 

la locale Procura della Repubblica (vedasi relati 

vo fascicolo in allegato non sempre 

zate con la dovuta tempestività ed efficacia. Una 

istituzione di così delicata importanza,come la Fro 

cura della Repubblica, in un ordinamento democra= 

tico come il nostro, deve essere assolutamente al 

di sopra non solo del sospetto - che nel caso in e 

same sembra da escludere - ma anche del semplice 

dubbio. Ma è pure ed inconfutabile che aisen 

si dell'art.219 del C.P.P. ("Funzioni della polizia 

giudiziaria") la polizia giudiziaria appunto,deve 

anche di propria iniziativa prendere notizia dei 

reati, impedire .che vengano portati a conseg1..:.enze 

ulteriori, assicurarne le prove, ricercarne i col 

pevoli e raccogliere quant'altro possa servire al 

l'applicazione della legge penale. 

A parere dello scrivente le cause di tale 

ta inerzia - vere o presunte, dolose o colpose che 
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siano - sono da ricercarsi soprattutto nella nefa= 

sta presenza, palese od. occulta,di troppi IIfunzi.Q. 

nari 11 pubblici - e non solo dipendenti dell' esecua: 

ti vo - nelle numerose logge massoniche, che - come 

già sostenuto - costituivano (e costituiscono tut-

tora) la di collegamento orizzontale di 

questo tipo d{·potere. 

E ciò senza tener conto che : 

è probabile. che altri pubblici dipendenti, per 
la particolare importanza dell'incarico ricoper 
.to, siano affiliati a logge "coperte" non ancora 
localizzate, o alI '''orecchio" di qualche "venera 
bile'" -, 
non sono chiari i'.IDotivi che hanno indotto alcuni 
di loro ad aderire a, quantomeno, strane associa 
zioni. 

In proposito non può non suscitare perplessità, la 

presenza del nominativo del dottor Vincenzo TES1rA, 

Procuratore della Repubblica di Sanremo, fra gli 

affiliati alla loggia "G.OB.é.RDAN" di Ventimiglia 

del "Grande Oriente d'Italia" (Vedasi p .. y ... d.i 

confronti di CASSANELLO MirtQall.41). 

Abbiamo visto nel capitolo 4. quali e quanti raE 

porti (diretti o indiretti) avesse la più malefi 

ca delle espressioni massoniche e cioè la "F2 11 

COL alcuni dei principali imputati nel presente 

processo; abbiamo pure constatato qual'è la vera 

natura delle altre logge massoniche, attive an: 

che in provincia, così perfettamentelldelineata ll 

nel già citato articolo pubblicato da "Il Letim 
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bro". 

E' proprio di questi ultimi giorni un ulteriore ed 

autorevolissimo giudizio espresso in merito: quel-

lo del pres;dente del Consiglio dei Ministri e se-

gretario nazionale del P.S.I., on. Bettino CRAXI 

che davanti alla specifica Commissione Parlamenta-.. 
re (Palazzo S.Macuto di Roma, mercoledi 8 febbraio 

1984) testualmente afferma,: 

- "( ••• ) La loggia "p2" è un elemento del sistema 

massonico. Non esiste, non è mai esistita come 

entità che si distacca, che si muove fuori dal 

sistema massonico. La Loggia "p2" è espressione 

del tessuto del sistema massonico, dell'ordina; 

mento nazionale ed internazionale ( ••• )"; 

n( ••• ) Il banchiere CALVI, quando crolla la P2, 

ricerca sul medesimo binario massonico, la rico 

stituzione di una rete protettiva ( ••• )"; 

Il.Ja dove spunta questo PJ..ZIENzA? PAZIENZA è mes 
30 lì perchè i servizi e la P2 collocano un uo. 
mo di fiducia accanto a CALVI. Quando CALVI è in 
prigione, lui si deve occupare dellafamiglia.E 
lo stesso CARBONI coree con:pare? f'erchè, mentre 
CA,V/I frana sempre più "nel degrado della sua si 
tuazione spunta fuori questo CiL.Q.30NI? Al quale-
CALVI accrediterebbe addirittura 20 o jO milio= 
ni di dollari. 

ra resenta il filo della continui tà del= 
la protezlone massonlca, l UClarlo al 
presso CALVI. Che 01 uesti ersona i siano an-
che in raPeorto con a malavlta e Ln questa s 
ra bassa Sla maturata l'idea di un delitto, è un 
altro discorso". (Vedasi articolo pubblicato a 
Pdgina 7 del "Corriere 'della Sera" datato 9 feb-
braio 1984, dal titolo: "Il presidente del Consi 
glie ieri dalla Parlamentare 
nella sua qualità di segretario del P.S.I. - CRA-

P.à.1ll.A DELLA P2 E DI CALVI", in allegato 42). 
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Di PAZIENZA abbiamo già trattato. CARBONI si identi 

fica nel noto faccendiere CARBONI Flavio (vedasi a! 

legato 43) attualmente in galera per gravi reati. CO 

RaNA si identifica invece nell'attuale Gran Maestro 

de l Il Grand e Oriente d'Italia Il (Palazzo Giustiniani) 

Armando CORo.NA,detto IIArmandino", successore di Li-
no SALVINI (fondatore della "P2") e di Ennio BATTEL 

LI. Infine l'espressione II servizi" si riferisce al 

SISI'lI (Servizio Informazioni Sicurezza Militare) 

dei generali II p iduisti" Giuseppe SANTOVI'rO, defun ... 

to alcuni giorni fa, e Pietro hUSUì:'lliCI già in ser= 

vizio nell'Arma dei Carabinieri; e al SISDE (Servi 

zio Informazioni per la Sicurezza Democratica) al-

l'epoca diretto dal Generale dei Carabinieri Giulio 

GrtA3SINI, il cui nominativo figura pure nelle liste 
della "P2". 

8. CONCLUSIONI 

Il reato più grave contestato a ben 19 dei 37 impu: 

tati nel presente procedimento,è quello p.p. dallo 

art.416 del C.P. ("Associazione per 

che nella nuova prevista 

della legge 13 sette;r:bre 1982, n.646 (IIDisposizio::: 

ni in materia di misure di prevenzione di caratte= 

re patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicem 

bre 1956, n.1423; 10 febbraio 1962, n.57 e 31 mag= 

gio 1<;65, n.575") più comunemente conosciuta come 
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legge "LA TORRE" dal nome di chi ne fu il più corag 

gioso promotore e proponitore; appunto, l'on.Pio LA 

TORRE,assassinato dalla mafia. 

Com'è noto, ricorre il delitto di associazione per 

delinquere, quando tre o più persone si associano 

allo scopo di commettere più delitti; il reato sUS s 

siste per il-solo fatto di partecipare all'associa= 

ne. La ratio dell'incriminazione è evidente: nel 

reato di associazione per delinquere il pericolo per 

le Istituzioni è insito nel fatto stesso dell'orga-

nizzazione con vincolo permanente fra gli associati, 

la quale determina di per sè sola un allarme socia-

le, indipendentemente dai singoli delitti 

La costituzione del vincolo associativo contra legem 

segna il momento iniziale dell'attività illecita,che 

si protrae e perdura nel tempo sino allo scioglimen= 

to dell'associazione o sino all'arresto dei consoci 

(è il ncstro caso). 

Perchè sussistn "associazione" ai fini della norma, 

è sufficiente - al limite - un minimo di organizzazi.2, 

ne, anche soltanto rudimentale, che serva ad attua; 

re la continuità del criminoso. Rispetto 

a questa prima ipotesi,di carattere generale, l'as 

sociazione di tipo mafioso (art.416 bis C.P.) risol 

ve quei contrasti, esistenti in dottrina ed in 

risprudenza, circa la vera essenza del fenomeno ma 

fio so e circa la sua perseguibilità. 
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In passato, com'è noto, si sosteneva che la mafia 

non sarebbe una organizzazione, ma un 

to, un comune sentire, assai diffuso in 

ti della popolazione meridionale, fondato su 

ri in sé non censurabili: altri autori invece (v. 

fra tutti lfANTOLISEI), pur sottolineando il fat-

to che essa potesse avere "anche scopi illeciti, 

immorali o sovversivi", escludevano il carattere 

di associazione in sè perseguibile ai sensi del= 

l'art.416 C'.P.; occorrendo a tal fine "che tra le 

due finalità vi fosse quella di realizzare deter 

minate fattispecie criminose n ; altri ancora (v. 

I"I.llNZINI), pur riconoscendo in astratto il carat-= 

tere criminoso di tali forme associative, rileva 

vano che, non punendo il diritto penale le 

let'tività crim'inose in quanto tali, ma i singoli 

individui che le compongono, era necessario "ac:z 

certare di caso in caso, se le persone sottoposte 

a giudizio si fossero veramente associate per 

mettere più delitti, mentre non bastGrebbe asso= 

dare soltanto la loro appartenenza ad una siffat 

ta collettività". 

La giurisprudenza, si adeguò a tali concetti per 

molto tempo,ma successivamente, si manifestò qual 

che decisione contraria, col trascorrere degli 

ni e per effetto dell'evolversi e del progressivo 

aggravarsi del fenomeno mafioso. 
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E per la prima volta la Corte di Assise di Paler= 

mo con sentenza 24 novembre 1969 (procedimento co,!! 

tro DI MAlO Salvatore + 17) affermò che "la mafia 

è una potentemente organizzata, con 

sue gerarchie e con un generico programma di 

quenza, cui non è estraneo nessun delitto"; pro-

gramma che viene "volontariamente adottato da chi 

ad essa aderisce" t anche "mediante successive ade 

sioni lt , ma con carattere di stabilità, in quanto, 

una volta entrato nella mafia, è quasi sempre im= 

possibile il II commodus discessus l1
• 

L'accettazione, da chi entra a far parte di essa, 

"del suo programma e delle sue leggi,fa sì che c.2, 

stui divenga partecipe del comune proposito deli! 

tuoso e si renda disponibile per qualunque azione 

illecita che venga previamente deliberatali; da ciò 

la conseguenza che il "mafioso altro non è che un 

associato per delinquere". 
,. j 

Analogo ccncetto venne espresso dal Tribunale di 

Locri con sentenza del 2 ottobre 1970 

to contro CONTì:;LLI ed altri) nella quale si leg= 

ge testualmente, tra l'altro, che, "il delitto è 

una condizione v,:ramente esistenziale della mala: 

vi ta" e che "esiste un orga..'1ico rapporto di iI:ma 

nenza tra la malavita (o mafia) ed il delitto, un 

rapporto che non è eventuale, ma certo t perchè è 

il più importante connotato istituzionale di code 
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sta istituzione". 

Bisogna però dire che la Corte di Cassazione (ve= 

di sentenza 24 gennaio 1977 Sez. I in Cass. Pene 

1'1ass. 1977 t .1904, ha mantenuto una concezione ri 

duttiva del fenomeno mafioso affermando che "mene:: 

tre l'unione permanente ed organizzata di più per 

sone a carattere mafioso, che non abbia un preo.!, 

dinato e specifico programma delinquenziale (co-

me avveniva nella vecchia mafia) non costi tuisce 

associazione per delinquere; sussistono, invece, 

gli estremi di tale reato nel caso in cui' (come 

avviene di solito nella nuova mafia) una consor,.. 

teria mafiosa sia organizzata per commettere una 

serie indeterminata di delitti contro il patrimo= 

nio o contro la libertà morale oppure la v-i ta e 

la incolUlLità individuale". 

Ora, non è molto importante stabilire se e qua!!. 

to sia fondata la distinzione operata dalla Ca.§. 

sazione tra mafia tradizionale e cosiduetta nuo= 

va mafia; è invece import8nte osservare che non è 

aderente alla realtà ipotizzare l'esistenza di u= 

na associazione a carattere mafioso che non 

un e specific9 delinguenzia= -

Le emergenze delittuose non sono eventuali ma an 

zi pressochè necessitate in quanto i gruppi mafio 

si sono costretti necessariamente a porre in es: 

sere condotte àelittuose • 
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Ed il Parlamento, raccogliendo anche tali indica 

zioni, ha dato vita al nuovo delitto di associa= 

zione di tipo mafioso che ha una portata ben più 

vasta rispetto a quella prevista dall'art.416 Co 

dice Penale. 

Si è, anzi tutt.o, data una definizione delfenome 

no mafioso: al 3° comma del nuovo art.416 bis C. 

P. si dice che "l'associazione è di tipo mafioso 

quando coloro che ne fanno parte si avvalgono del= 

la forza d'intimidazione del vincolo associativo' 

e della condizione di assoggaxamento che ne 

riva per commettere delitti,per acguisire in mo; 

do diretto od indiretto la gestione o il control-

lo bi attività economiche,di concessioni, di au= 

torizzazioni, appalti e servizi pubblici, o Der 

realizzare profitti o vantargi ingiusti per o 

per altri". 

In tal modo si è di gran lunga ampliata la 

ta ael deli tto rispetto a quella dell' associazio= 

ne per delinquere comLlI'e : tipico del 

vo reato non è più il programma cri.rr.inoso, ma la 

forza intimidatrice del vincolo associativo mafio= 

con le conseguenze che ne derivano (1I1 a 

ne di assoggettamento e d'omertà"), forza intimi 

datrice che in in Calabria ed in al tre 

zone,raggiunge i suoi effetti anche senza concre= 

tarsi in minacce od in violenze. 
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La forza intimidatrice del vincolo associativo è, 

dunque, l'elemento caratterizzante del reato. 

Il solo elemento caratterizzante. 

A tal occorre precisare che "la condi-

zione di assoggettamento e di omertà che ne deric 

(di cui ',si parla sempre nel 3° comma) n.on è 

un ulteriore elemento che si aggiunge al primo ma 

è sostanzialmente il primo elemento visto dalla 

parte dei soggetti passivi. 

La riprova dell'esattezza di tale affermazione è 

contenuta nell'ultimo comma dello stesso articolo 

416 bis che recita:"le disposizioni del presente 

articolo si applicano anche alla camorra ed alle 

altre associazioni, comunque localmente denomina; 

te, che valendosi della forza intimida trice del vin-

colo associativo, perseguono scopi corrispondenti 

a quelli delle associazioni di tipo mafioso". 

Altra caratteristica è che mentre quello previsto 

dall'art.416 C.P. ha natura di reato di pericolo, 

quello risultante dall'art.416 bis è reato di dan 

no in quanto importa l'esercizio,già 3'T'/e:luto,da 

parte degli associati della forza di 

ne, per il perseguimento di quegli obiettivi in 

'd' t' ("' l ") 'l h esso Sl avva gono •••• per.... , c e 

incide profondamente sulla natura del reato stes; 

so, diversificandola da quella caratterizzante 

l'art.416 Codice Penale. 
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Altra differenza tra i due reati è costituita dal 

,llelemento finalistico penalmente rilevante: in 

alternativa alla "commissione di delitti" previ,... 

sta anche 4all'art.416 C.P. t nel nuovo art. 416 

bis sono evidenziati altri scopi, peculiari del= 

l'attività 'della mafia, che, apparentemente lecia 

ti, diventano invece contra legem e quindi ille= 

citi, allorchè si abbia il ricorso alla forza in: 

timidatrice dello specifico vincolo associativo, 

con la conseguente condizione di 

e di omertà. 

Le varie finalità di cui al 30 comma dell'art.416 

bis C.P. hanno carattere alternativo e disgiunti= 

vo: il riferimento, oltre a quelle specificamente 

indicate (commettere delitti, acquisire la gestio 

ne •••• o il co'ntrollo di attività economiche, di 

concessioni, autorizzazioni, appalti o sèrvizi 

pubblici), all'altra finalità, necessariamente 

nerica ed onnicomprensiva, di "realizzare prori t..= 

ti o vantaggi ingiusti per o per altri" 

stra da Wl lato :c.otevole estensione della no!:, 

ma incriminatrice e, dall'altro, che le ipotesi 

in essa indicate, lWlgi dall'essere tassative,van 

no considerate descrittive. 

Ma ora vediamo,in sintesi, come il "potere Savona" 

s'inquadra nelle predette ipotesi criminose. 
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Il pieno controllo del partito politico, "ago del m 

la biJslcia", consente l'occupazione di cariche 

bliche particolarmente importanti (già indicate nej 

capitoli pracedenti) e di conseguenza il dominio 

pressochè totale, delle connesse e più lucrose at= 

tività economiche. Chi tenta di ribellarsi al SOa 

pruso (ecco la forza di intimidazione del vincolo 

associativo) viene ben presto ridotto alla ragione 

anche "fisicamente" (si rivedano le dichiarazioni 

C A 'I.AL L I - PASTORINO) e ciò contribuisce a creare 

un generale clima di assoggettamento e di omertà. 

Nessuno osa più (nemmeno) quant.2, 

mento l'espulsione, il de:ferimento ai probiviri", 

la perdita del posto di lavoro. 

Le incursioni all'interno del non ne so 

no che il coroilario. 

La massoneria, in tutti i suoi aspetti, consente 

il IItaglio" orizzontale di tutte le Istituzioni, 

partiti compresi. Consente, nell'ovattato silen; 

zio dei "templi", fra un'.orazionl:! e l'altra, di 

fare e disfare giunte difficili, nominare presi-

denze manipolando le relative canc.idature, otten.!:, 

re preziose informazioni da tutti i settori della 

vita politica, economica, sociale, giudiziaria e 

militare, ecc; qui non bisogna lasciarsi 

re dal fatto che il numero di: f1massoni" effetti"" 

vi fra gli imputati è rel<ltiva.mente basso. Pur= 
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troppo la crisi "P2" del maggio 1981, e la nota i,!!; 

chiesta di cui al già citato processuale, 

che risale al tardo autunno dello stesso anno 1981, 

hanno provocato una efficace opera di diradamento, 

occultamento e copertura (vedasi cambiamenti di 

de e denominazione delle varie logge del ponente; 

la autocollocazione in "sonno" di alcuni "fratelli"; 

il "trasferimento" a Genova, dopo la sua scoperta, 

della "Mistral ll ; il "balletto" dei "centri sociol.2, 

gici" vari, ecc.ecc.). Le conseguenti indagini pe.!: 

tanto - anche se tuttora in corso al fine di loca= 

lizzare ed individuare logge "coperte" da persegui 

re ai sensi della legge 25 gennaio 1982, n.1? ("As 

sociazioni segrete") - non hanno dato risultati del 

tutto soddisfacenti. 

A parte i rapporti con la criminalità comune e or= 

ganizzata, "impiegata", come abbiamo visto, per i,!! 

timidire mediante lettere e telefonate minatorie, 

pestaggi e - al limite - anche attentati dinamitardi 

ed incendiari; a parte i rapporti con il potere i= 

stituzionale, di cui si sono giù Qesse in evidenza 

le presureibili nefaste conseguenze; a parte le 

siderazioni che si sugli 

tri elementi "complementari" del "potere Savona" e 

cioè 18 società per azioni a scatola cinese, le ban. 

che e la stampa (vedansi le dichiarazioni di 

CAVALLI e sui quali starillO attivamente 
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ed efficacemente indagando anche altri organi di 

lizia giudiziaria, qui si vuole richiamare l'atten; 

zione della S.V. sulle vere finalità dei C.A.D.,che-

a parere di. questo Comando - costituiscono la '.'faccia 

ta esternali, la sede di "rappresentanza", la stan .. 

za di compensazione dell'associazione a delinquere. 

Dei C.A.D., è vero, non si sa ancora tutto: siamo 

in possesso di un solo elenco di "associatili in rego= 

la con il pagamento delle Quote in cui compaiono 

i nominativi dei principali imputati (TEARDO, BOR: 

GHI, BORDERO, CAPELLO, BENAZZO, SICCARDI, 

l''lUHONI, LOCCI Luciano, BOLZONI), ma anche quelli di 

persone che non sono state oggetto di indagine (al: 

meno per ora)nel processo in argomento. Il CAD (dei 

35 associati finora almeno 9 sono sicura= 

mente massoni} ha tutte le caratteristiche di una 

mini-P2, in potenza. Presumibilmente le "voci" che 

circolavano in Savona, circa la sua vera natura,ed 

il fatto di aver inopinatamente richiamato l'atten 

zione de lla S. V • ,hanno indotto al sol i to "d iradamen:: 

to" proprio ne l momen to di maggiore "pro l i l'era z ione Il • 

f3rtito sindacato imbrigliato, logge 

massoniche di ogni tipo e infine il CAD e corollari 

vari,quali malavitosi professionisti, funzionaripub 

blici spergiuri ed infedeli, ecc.ecc., un insieme o 

mogeneo di persone perfettamente inserite in una se 

rie di posizioni-chiave della vita economica ed i; 
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stituzionale, unite da una trama di obbligazioni 

reciproche allo scopo di monopolizzare le risorse 

di una data collettività o di un settore economi= 

co, la cui.acquisizione può essere più redditizia 

di qualsiasi altra, come gli appalti tangentati e 

senza i contributi pUbblici, i sussi 

di, le concessioni finanziarie ed esattoriali, le 

molteplici forme, insomma, di sostegno economico 

della nostra già tanto disgraziata provincia. 

cuno ha scritto che nel processo in argomento non 

ci sono II pentiti" (almeno sino a questo momento) 

come, ormai è d'ohbligo, in altri. Ma bisogna pur 

tener conto che il sistema di "potere Savona" ave· , -
va "ramificazioni" così altolocate e stratificate 

da ingenerare negli inquisiti l'arroganza 

punità. Ne costituisca testimonianza il 

tivo contenuto di alcune lettere sequestrate in 

carcere, in cui si preannunciano 

corsi decisivi". E d'altra parte non bisogna neE 

pure trascurare - trattandosi anche di masso.r:i - un 

aspetto caratteristico proprio della mentalità e 

dell'ideologia massonica, che fra l'altro impone 

l'obbligo di"non palesare i seé;reti dell'Inizia= 

zione Muratoria" (dalla formula del giuramento) 

per essere nell'organizzazione con il 

do di apprendista e quindi l'abitudine alla nega: 

zione. Comunque la consapevolezza di essere resp0B, 
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sabili di una situazione delittuosa,è dimostrata 

anche dall'inequivocabile comportamento del 

cipale imputato, quando al momento dell'arresta 

tenta, invano, di occultare, sporgendosi da una 

finestra, una "rischiosa" valigetta zeppa di do-

cwnenti alquanto "interessanti", in un balcone a 

mico, come il"più volgare dei topi d'albergo 

sorpreso in flagranza (vedasi verbale di perqui-

in allegato 44); o da quellodell'archi= 

tetto DE DOMINICIS I1assimo, assessore all' urbani 

stica del comune di Savona che, durante la perqui 

sizione del proprio ufficio pubblico,viene colto 

mentre tenta di nascondere una lettera piuttosto 

compromettente, proprio come lo studente liceale 

che agli esami viene trovato in possesso del te-

ma già svolto (vedasi verbale di perquis izione 

in allegato 45). 

Per concludere, col presente rapporto, non si è 

inteso - ovviamen.te - pronunciare la parola defi .. 

nitiva sulla raccolta delle prove. In questi ul 

timi otto mesi la G.V., attraverso l'escussione 

di testi, obiettivi, intercettazioni 

telefoniche, perquisizioni, indagini tecniche 

svolte anche dalla Guardia di lt'inanza ecc. ecc. 

ha avuto la possibilità di perfezionare la si: 

tuazione penale di ogni singolo 

drata nella "cornice" dell'associazione a delin 
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quere di tipo mafioso (o "potere Savona", o "C.A.D.", 

o come altrettanto appropriatamente definito dal Itte= 

ste" BERTeNE Federico e cioè "una piovra" - vedasi al:: 

legato 46:- ecc. )in discussione. Associazione mafiosa 

la cui criminale attività non può essere avventatameg 

te - per non 'dir di peggio - considerata quale espres--

sione di malcostume politico. Diverse importanti in:: 

dagini sono tuttora in corso, e nel caso emergessero 

altre circostanze comUnque utili a questa prina par= 

te dell'istruttoria, non si mancherà di far seguitoo 

IL TENENTE COLONNELLO t.SG. 
COi:'!À..I\fDANTE DEL GRUFW 

(Nicolò Bozzo) 
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OGGI:."'ftO I ·P:rooeC11aeato peule coatro 'lEARDO Alberto 8cl al . -
AL GIUtICE IS!rliUftQJU; fllESSO IL TlUBUNALE DI 

(.Do"_ J'ranoaa'-io GlUliERO) 
1'}1 OO-SA VOllA 

...... 
1. In relaa1aae al cOIlteAuto del dOCUlleAto allep to (all. 

3) al rapporto 11..425/55-1-1983 d.atato 12 Ilarso 1984 a.l 
l'OSS8tto, -Proo.,U.llc,.to peule COlltro 'fEA'RDO Alberto 

ed. altri- di qua"o Grv.ppo,., iD particolare,alle p.E. 
acme rea1cleat1 1a prov1:ncia di Savoaa, questo ComaDdo 

ha dispoato appro.toac1iM 1JxlagiDi i cui risultati po.!. 
sono ••• ere Go.l di .eguito aiDtet1ssati , 

a. COS!A Stetaeo •• rapp.auccitato,pag.5) 

to a a.1.t. (all.1) ha dichiarato ; 

- attiliato al -Grande Oriente cl'Italia- (·Pala_so 
G1ust1pj aal·) 4811968. ·Fae"Sate- all'obbec1ie,a 
A eli -naSA 4.1 12§2; 

- ....... "ura'bU.- ele11_ lO881a W)iA.Dm- COJl 8!, 

cl. iD Iapula PJ:'e880 i locall d.el ·club. Europeu-
di na Caac1 .... 

- IIpft ... tato· llell'o'bbedie1\_ di Palazao Giusti 
1I.1aa1 (10"1& • ACACIA -eli Iaperia) clal noto C-,! 
SAlIELLO !tino (t'd. •• rapporto D.425/53-1983 iD cl,!. 
ta 15 febbZ"d.o 1964, pas.30) I 
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- diR-efeBI! 29P e.ee»t&.e della Frere!ÌB-
ra di Savaa 1242 at 1225! 5\&1 al 1922 
·9i.taci.t • REta.! !A HiDisjero deSti Esteri-'R,-
_a), 

w •• ponen'.·D.C. del di Albisola Superior., 

b. VEHGATI Bemard.e (-.cl •• p.v. di •• 1.t. in &11.2) I 

- - • .t.tillato· ·alla 10ggla -"ADIR- di Savona dal 15 
dloeabre 1982 (Obbedienaa "Pia ••• del Gesù·), 

- nel 1980 era attUiato alla 1088i& ·ARDU" di la-
perla (.e.tro Tenerabile. dottor Lucio 
di quel capoluogo provinciale)1 

- è stato ·presentato· dal COStA Stefano, 
- conosoe il .ILIPPONE Jrapce8co • in particolare 11 

V'AGQSTDlO G1uaepp. di cui si è dichiarato amico 
persOIlale, 

o. BIANCO CarlR (Y4'. p.Y. di a.i.t. iD all.;) I 
- "attUi.to· 'alla 108s1a "ASTNU- di Imperia dal 

1980 (obbeclle .. aa -Pia •• a elel ,(;'ul\\-) • dal priai a!. 
81 d.l 198'· • quella "ZENl!H· entr .. be 
COIl _ •• in hpena pres80 U club ·Europ.q", 

- è ata.o ·pre,.n'ato· dal FILIP.POlfJ:.: hano.aco, 

- Ila.atrq nJle"-bU. della loggia ·AS5EA - a U FS. 
tesap BI\BALDI Paolo c11 laper1a l 4ella -ZfJ{I'lB·1a 
vece. 11 pMetto iILIP.PONE hanoe.ool 

- COAOSGe alvi al.Gliati quali. 

• SCtA.NJiA HuaPo1t:l.tolue 4i \JI) autosalOile in na 
le Pont.luago 4 a •• -' 

• G1aDgu14o,ab1taot. ad Àlbeng.,regi0D8 
di una rivista aeronautioa 

deaoatDa_. -Aezo'paa10·' . 
• HODiIA .. oo.oapl'aDO in sp.di 

IUtllt. clella Scuola di Guerra di Cl 
ritayacchiai 
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• operatore immobiliare,ree! 
dente 10 Ortoverol 

• PJlRODI Elso,impiegato presso l'utficio 
ria del comwu. di Albenga; 

tutti appartenenti alla "ZENITH", oltre al 
Stefano .. al VERGAl'I Bernardo di altra loggia. 

- è etato ·fratello del collega capi-
tano I10DEIA franoo I 

ci. FA I.ODI E189 (.a. p.v. di s.i. t. in a11.4) I 

- "attiliato· all'obbedionza di Piazza del Gesù dal 
febbraio 1982, presentato dal COSU Stetano, 

- conosoe personalmente, oltre ovviamente al 
Stefano, anche 11 PILll'roNi: Francesco • 11 BIANCO 
Carlo, tuttl trequent!'ltori del "club· di via 0&80i,2. 
ne ad Imperia; 

e. SCIAHNA Masseo (w.a. p.Ve cii a.i.t. in &11.5) I 

- "attiliato· dal 198' ("tratello presentatore". Cap. 
1"10DEJiA .rranco) alla loggia "ZEHI':H" <11 Imperla; 

- conosoe peraonal.aente, oltre al FILIP-
.POliE }franoeaco, l)·AGOOIJ.lIBO Giuseppe, cosv. Stetano • 
.PJUtODI Elso e :aernard.o, tutti frequentatori 
dol "olub EuropO&D"1 

- in epooa anteoec1tmte 1981 i noainativl dei 80cl 
del predetto ·clUb" sarebbero stati trasmes8i alla 
Pretettura di Imperia, 

t. BARRANTI Giagguid2 (Yda. p.v.di a.i.t. in al1.6) • 
- "&.tfiliato· d.all • agosto 1982 acl una loggia <11 oui 

non rioorda beA. il nom., pre •• ntato dai oapitani 
110DEI.A e BI.AllCO e da di cul • "'01 to a- . 
laioo" , 

- ha :f'requen1iato -una quindicina di volte", unitaaei 
te ai pre<letti. al allo SCIlallNA e ad altrf 
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venti-venticinque ptirscme, il club "Europeq". d1 
scuteDdodi ·problemi vari connessi con la masso-
neria e DOP'" 

g. FILIPPONE Pr!Bgeac2 (vàa.p.v. di s.i.t. in all.?) I 

- "affiliato· di piazza del Gesù dal 
1976-1977.1 

- amico p8l"sOnale d.1 altri ":cratelli" quali COOTA, 
SCLWllA • .BE.IULDI Paolo (insegnate di Imperia) t VE! 
GATI. PARODI. ecc., 

- maesuo vener.bile d.ella loggia "2.ENITII" di Impe-
ria 4alla sua oostituzione, 

- "fratello" presentatore dello SCIANNA e del BIANCO, 
- "in buoni rapporti d'amicizia oon D'AGOSTINO 

p.", 
- "l'appartaseRla alla mas89ger1a !On trova ri8c9ptro 

fotpale in Pia •• a del Gesù D9D inviò docH!en-
taz&one di ,orta. pà altri att&" da cui ri-
levare il lèsa,. con essai 

h. D'AGOoTINO G!usepRe (vda.p.v. di a.i.t. in all.8) I 

- ·attll1ato· all'obbedienaa di piazza del Gesù, 
verso 11 "olub J:;uropou", dalla metà del 1982 a se-
guito di ripetute •• t. 4a parte del FILIPPONE, 
in quanto pot.Ta -avel! diversi vantassi a sesu&to 

conosoeas. di perBgp., rapporti a vari 
ecc.ecc,1 

- presentato 4al • dal JILlP.PON.E, 
- conoae. oltn ai predetti, U prot. che do-

yrebbe rivestire l'incarico ma.sonico più elovato, 
B.AHBAlfTI, BIANCO, GCIAUNA, Vl:HGATl t PJ;.HODI. ecc.eoc. 
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2. Dal contenuto d.l precedente paragrafo e 48 quanto Slà r1 
terito co.Q a seguito, &catu:riscOJlO le constata-

sioni •• guenti I 

a. J'ILIP.fOlO:; J'ranoeaoo e D' Giuseppe s.gnalati u-

nitamente ad. altre 2? persone dalla dipeJldent. Co.papi. 
di Albenga alla locale Procura della Repubblioa ai seDai 

delle 10SS1 142'/1956 (artt.3 • seguenti). 575/1965 (ar-

ticoli 2 e .eguent1).152/197' (artt.19 e s.suentl).646/ 
1982 le Aateria di misure di prav.nztopa 
di patrimoniale ed inttisrazioni alle lessi 27 
dicembre n,142}, 10 febbraio 1962, n.57 .. 31 maggio 

1965, n,SZ'.artt.10 ... eguanti). Bono attiliati alla 
loggia massonica "ZENlfR" (obbedienaa del Gesù), 

il priao ne addirittura 11 • ... stro venerabilo-, 

b. COS:rA Stetap2,'ex M.ionuto della Prefettura di Sa-

vona, socio in -affari- del GAGGERO, nel -Gran-

de Oriente" 'Palazzo Giuatiniani) con CASBANLLLO Mirtg. 
è ora maestrg venerabile della lassi. "NADIR". 

c. anche le logge -ZElilfH- • NADIR" COlle tutte le altre 

appartenenti all'obbediensa di pia.z. del Gesù •• 

anche paSS.30 e seguenti rapporto n.425/5,-196' 1n 
data 15 !ebbra10 1984 ai qua.to Gruppo) sono da rit •• 
nersi assoc&az&an1 e.SE-ie vietate dalla lesse 25 
naio 1282. 9,417. per i seguenti motivi I 
- sono ••• per evièeuti motivi di copertura,al-

l'interno di associazioni più o meno pale.i quali i 
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sedicenti olub o cirColi culturali "};;uropean", "111 
stral"t eoo.ecc., 

- le vere tiDalitl o attività 80cia11 sono occultate 
da aasson1che" (vds.in particola-
re teettuaalanaa BARBANTI) , 

- 1 ".oel (o "tratel11") sono sconosciuti in tutto o 
in parte e quasi tre anni di indag1n1 
ed a.lcuuJ. ·pentiaenti" non 80no ancora Jloti 1 Jlom! 
nativi di tutti gli attiliati, 

- la loro vera ubioaz1oQ. non è del tutto'accertata 
(vda.ad e ... pio t.atiaODiansa VERGAfI), 

- .oro vere erano anche rivolte ad iDter-
!erll! pell'e8erc1z&9 delle !PQzion1 di 
zlei R,!bblj.che &Beh! ad ordina,pepto autonomo. non-

di pubblic& sef!izi, 
d. oltre ai e 

steasa .. " sono anche &.triliati, SANGALLI 
Gianfranoo, OAVIGLIA Paolo, DE DOMINICIS A-
B1tATE Doaeùoo, flWIDO Alberto (e cioi tutto o quasi 

lo »tato Hasg10re del "potere Savona"), »e-
derico e Antonio (per non considerare 1. vari 

lVALDO, DARI, B.AJ1u..IJ.., CLU'.A'l'lS,lfI-

NOCCHIO. FIGDI, LACCHINI, eumo'. CLNTI, VIVANI, 

GIUY:VIiE', BlAJICO, ROVElURO, BOGLIOlD, PAPALIA, GUGLl! 

RI. SIlilSOALCHI. SASSO, ooc.eco.) I 

e. la presu .. .rr. le nuove "nclute" di due giovani uf-

tioiali (d.e1 quali \m0 a4d:1.ri ttura frequentante 1. c0.,t 

si di StatQ Hagsiore pre8so la Scuola di Guerra <l1 Ci" 
vitavecchia, preaupposto indispensabile per l'acc •• so 
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a1 più al'ti yonioi dalle nostre Forao ArIlatti) no». 

è prin cli s1p.itlcato. è da. tener presenta, inta.l 

ti, che IlAsscm1 (e "pic1.u1atlW) come tlINO 

EDrico, GIUlìICE Raffaele • GlfJ.UiINI Orazio, tutti 

provonienti c1alla Scuola <11 Guerra, hanno purtrop. 

po ricoperto anche la carica <1i Comandanti Generali 

dell' Anla clei Carabinieri e della Guardia cii J!1nan ... 

3. Il oontenuto c1elpreaeJlte rapporto,ovviamente,intep;a I 
cqmpleta le cODs1d,r&zippi (e soprattutto le 

zioni) formulate 10 Quelli a cui a1 fa specitico riter! 
aCQlto. 

In particolare I 

- paragrafi '+, O. 7 • 8 ciel rapporto 11.'+25/5}-198' in cl.!, 
ta 15 febbraio 1984, 

- paragrafi 4, 6. 7 • 8 del rapporto 11.425/5}-1-198} in 
clata 12 .arso 1984-. 

IL fE C .... -· lIM/oAI 

DEL 
(lioo16 
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LE,GIONj .ç.(\RAaIN rJi,'RI :C:IQFJ,ic: 
CtJ.J'AGNIA S4Vq,N,.t. . 

Nucleo Onera. ti vo .Had-iomo.bile , - (.ç t,. ; .4 • 

I-IWC.r::SSO di testilllonia i rese da: __ _ 
COSTA nato.EI. .,(PN' il 10.3.1924, r'13ide:,: 
te ,C •. n.38/5,coniuzato,--
pa,ns i o.IJ.lji.to .,- - .-' - - _ _ ..... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

;:.. :;;. • .;;:. • ::;:;. =:.. =- • ;;. • = . ::; . :: • :;:: . ;::: ,e :::- • = • ,=. :;;. = • = • lF • = ',_ ;::: el:;:' .• .: • =. = • :;:- . ;= .;: • :::: • ::::: • = . = • = • ;: . =- • 
Ltanno •. a.d#i, .2,2 I(lece marzo, in ..... ava-
na,Uffici del •. R. , .E+lle ore - ._ - _ .• -. _. ____ _ 
Avanti éà. Noi Capitano LSO :e -irigl::lofÌ.i€re SEU Cem;.ino en-. 
tra.mbi ,del suddo!-tto re è .. el)A;e çQSTA st,efan"ì il OU;;i' {' ::-efl' i to 
in merito alla affi1iaziQtJ.e alla di del GE:-
sù in Roma spontaneamente .d.ichiara - - - - __ _ 
OOhiiI.NDA: Et affiliato ad. tpla loggia 1- ___ , ____ _ 
RISrOSTA: Si, sono affiliato ,àa1 1982 alla. Comun: one Massonica di Piazz,. 
zOo tel Gesù.Precedentemente ero stato affiliato alla C mL..nione Mass ni ' 

". -- : 
ca di Giuetiniani d.a1 196i!-69" non ric.ordo con ef.a t€'zza.At--_:: 
tualmente sono .fl.s.estro Ve.u.el'abi1e della Lo-:gia "NAD1R" chE: ha sede --
in Imperia Via Caacione.Rivesto ufficialmente il 310. grado riconosèiut2, 
"mi .1ia1 Gran MaestrQ B):;LLANT0NIO Giuseppe, ed ufficiosamente sono con--
siderato insignito del 33- grado non anCOl'g. confermato da una bolla--
de-l BIT\). - - - -//// 

chi è stato introàotto in - - - -/// 
lU.SFOS1'AISono stato introdotto nella Comunione fii :}il..istinÌi:mi 
ta CASSANELLG Mirto (GE),attualmente 33'" molto vicino al-

SALVINI LiÌlo. - - - -/ / / 
;DC.hlAL1DAfNel transi t&.re ti Palazzo Giustiniar.l.i a del Gesù ha ---
man-:t;enu. to il grado di cui era in possesso ? - - - - '" - - - -- .. - - - . 
RISPOSTA,Nel 1975-76 avendo troncato da alcuni anni ogni ra'-'norto con 
la loggia "ACACIA" d.i Imperia venni radiato da hilazzo Gil,r. tiniani _ -
Nel 1982, affiliandomi alla comunione .di Piazza del 'asù fui 
t. insignito d.el 3'" grafo 4i cui già ero in nossesso. - - - -/ / / 

mai ricpperto cariche pubbliche o po:itiche ?- - - , . 
. stato dipend.ente ouale CO!l'C;Lnr :ni et::'F'cutive 

la di d.al 1946- al 1975. Dal "arzo del r975--· 
I,979 .(àd.ta del. lllio pensionamen-,.o) sono stato dir' . .:t r al 

, : degli Esteri in Rorna.Dal al 1981-82 sono Etù.to U'C'rl t-
-.....;, ... D.C. e nel'bierllliQ 78-79 (non sono verto) eono ftato cO'-l"oonrn-
. diret.tivo .della D. C. del Comune ili AlbÙ'f'ola Sup •• - -
o "\ chi le è stata presentata la rna:gior parte ci,·f\arta.."'lc!!, r Loggia NADIR ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -t cono.6ci"l.4to la maggior p.J.rte degli affiliati il CiI 

, 
:

' .. C:LUBlt di Imperia CÌ!C '; .. ;;1. sade in Via Casciona negli st .. 
si locali dova ha sede la loggia • - - - - - - - - - - - - - - - -,'- . ' . 
Di quanto sopra nOn ho 'al tra da aggiung re o da Hl in feci 

- - - -/1// 
Fatto,letto,confermato I:i sottoscritto in data e lUOGO d.i cui 
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LEC-IONE OAHABINIERI DI GENOVA 
C0lliPri.GNIA DI S.WONA 

Nucleo 0nerativo , 

(ALLUiA'J.'O 2) 

d.i 50Iiun.arie infor!nazioni testimonialì re,,:(o d:1:----. 

VEl1GA'.C'fr Bernardo nato a Imperia il 14.2. I<!4 7, re-, 
sidentf;l in Savona Via RO{Jlagnoli n.22,coniurato,---. 

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

L'a.nno mil1enovecentottèUltaqua ttr,addi 22 del rfieBe di marzo, 
na Uffici del N.Q.R., alle ore 10,56.- - - - - - - - - - - - - -
Avanti a Noi Capitano LEO Massimo Pietro e Brigadiere SEU Gesuino---·, 
entrambi del sudqetto reparto è prefiente Bernardo il OU;j.le-·. 
senti to in merito all' affiliazionf.! a la Comunione Ma,ssonica di PiiiZ-

za del Gesù in Roma, sponta.neamente dichiara quanto segue: - - - - -
OOltiANDA:E' affiliato alla. I\iassonica "NADIR" di ?- --
RISFOSTA:SI, sono affiliato alla Loggia NAD1R di Savona (ancora npn 
abbia.mo una sE:ie certa) dal 15 dicembre 1982. - - .. - - ., 

I 
DOI,iANDAjDi quale grado attualmentF è insigni to ? - - - - - - - - - -
RIS:f'OSTA:Sono L'1.signi to del 3'" grad_1 che mi è stato riconoscL .. to 
la steS6a data di costituzionE: della NAllIR - --. 
:i)OroAND.A:Precedenternente era stato affiliato ad. al- .I-C 10;1',0:0 ? - - - -

1980s0IlO stato affiliato ali una loggia di Irr."e;ria i1---, 
cui nome penso fosse stato "-ARDEA" ed il cui mestro Vbr,;_l'2ibi le ara-
il Dott. Lucio BRUNENGO di Imperia. Ricordo che vi erano pltl in 
un unico tempio si to il r'orto i,.auriz io in Via Cascione. In (ìuE:l V-l'i o-
do ero anprendista. - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
DOmaNDA:Do. chi è stato fu trodotto in Il.assoneria ? - - - - - - -
RISPOS'lòA: Sono stato introdotto in loggia dal Sig. CO;:)T.'I. ste:ano 

mio personale.- - - - - - - - - - - - - - - - - -
DOkAi'lDA: Conooce le ::3E.:guenti persona: FILIl'FONE l'ranco - BI Carlo-

_D' AGOS'l'INO - P;lliODI Elso - ? - - - - - - - - - - - - - - - " 
RISl'OS'l'A:SI conosco le persone inlii,ate quali affiliati a11a mié1 stp3 
sa loggia.Con D'AGOSTINO unche a live '0 

le.- - - -
DI,)ì:.iANDA:Ha mai ricoperto cariche Duc,bliehe o politiche ?- - - -
RISPOSTA:N(i), non ho mai ricoperto ne cariche pubbliche ne po'::itiche •. 
Di qua.ntg/ so!,ra non ho altro da af!giun<."',ere o da modificare ed in fe-
de mi Sllt:toscrivo. - - - - - - - - - - - - - -
Fa tto,lle tto, conflH'mato e so tt :seri tto in da.ta 

, 
l'u"i ,·o--a.-
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LEGIONE CARABINIERI DI GENOVA 
COMPAGNIA DI ALBENGA ( 

ROCESSO VERBALE :- di sommarie informazioni testimoniali rese da: 
Car,lo,nato Sersale (CS) il 12.2.1951, 

Einaudi n.90j14, . 
",Capitano cpl. . (ruolo esaurimentcil) , attual= ; 

mente' in servizio presso il 72° Btg,.Ftr. "Puglie 8 

, di Albeng a • --

,'anno millenovecentottantaquattro,adcU.·20 del mese di marzo,alle 
)re 8,45,nell'ufficio del Comando sUddetto,avanti a noi Capitano 

:C. in spe Rosario MOLIC,A e DI MARIA Giuseppe,è presente il 
$uddetto BIANCO, il. quale dichiara quanto appresso.- - - - -

, " . , 
- -j 

D.Risulta che lei sia 'affiliato alla -Massoneria Universale di Rito 
Antico ed Accettato- Supremo Consiglio del 33:.ed ULTIMO 

GRADO- Comunione Italiana di Piazza del Gesù". E' vero ciò?- -'- -

R. Si è vero •• - - - - - - - - j 

.D. Ci può dire allora di detta affiliazione?- -
R. La data di affiliazione alla massoneria di cui sopra risale 

simativamente ai primi mesi dell'anno 1983. Per giungere a tale 
iscrizione ho effettuato un periodo di attesa risalente al 1980 
nel corso del quale ho acquisito alcune nozioni sui rituali 
nici e sulla selativa simbologia.Tale periodo di attesa ha avuto 
il suo fulcro nel Club Eul'opean di Imepria,credo Corso Cascione, 
frequentato da altrè pel'sone,di entrambi i sessi e diverse catego= 
l'ie sociali.- - - - - - - - - - - - - - - - -j 

D. Ci vuoI dire il nominativo dei fratelli frequentatori?- - - -j 

R. Si tratta di una sola persona ed è.FILIPPONE 
re edile di Ceriale,anch'egli frequentatore del citato club.- -

D. Qual' è la denominazione watta della loggia acui lei appartiene ed 
il suo indirizzo? filo 

R. Dal 1980 al 1983 sono stato iscritto alla loggia-massonica 
"ASTREA" avente sede in via Cascione Club European di Imperia, 
presentatore sempre lo stesso FILIPPONE.Dal 1983 sono iscritto 
alla loggia massonica "ZENITH",che ha sede nello stesso luogo 
dell'ASTREA,la quale fa capo alla ede cent;ale di Roma che è deno 
minaàa: "OBBEDIENZA DI PIAZZA DELGESU' " ritengo con sede nella 
omonima piazza.- - - - - - - - - - -j 

. j • 
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Alle successive ore 18,30 il verbale viene riaperto 
perchè il .Ca:t;l,o.canQegna per gli usi oppor= 
tuni la tessera di appartenenza àlla masQoneria 1475 rila= 

,. " ." , " 

sciata il la tessera stessa 
ai verbalizzanti con carico di restituzione.- - - -/ 
A.D.R. Per iscrfAne eqùota periOdica (mensile o trimestrale) 

ho to" 100. O 0.0 lire; circa che, uni tamen te ad 
altre quote di fratelli masQoni ho spedito a Roma in 
Via Principe Eugenio 51 (complessivamente lire 1.000.680; 
a mezzo di aSQegno bancario 1n lettera assicurata.- -

A.D.R. Oltre alla,tes,sera di cui" SOP%A vi consegno un opusco= 
lo illustrativo che ho ricevuto direttamente,aXxx il 
27 gennaio 1964,corne si può rilevare dalla unita busta 
con timbro postale.- - - - - -/ ' 

A.D.R. Attualmente svolgo le funzioni di segretario massone 
e l'unica volta che ho avuto rapporti epistolari con la 
sede centrale risale all'epoca dell'invio dell'elenco 
dei nuovi iscritti che erano da 21 a 28.Tale corrispon= 
denza risale al 1982.Non ho carteggio nè altra documen= 
tazione concernente la massoneria in argomento perchè 
per prassi consmlidata tutti gli atti ad essa inerenti 
vengono stilati in unica copia.- - - - - -

A.D.R. Nel 19S1,a seguito dello scandaloP.2, il Club European 
di Imperia.è stato visitato da Agenti di quella Questira 
ai quali credo venne consegnato l'elenco dei frequenta; 
tori, 50 al massimo.- - - - - -/ 

A.D.R. Il Club European di Impe'ria è ubicato in appartamento 
posto al primo piano e le chiavi della porta di accesso" 
sono generalmente tenute"dal'Prof. BERALDI,viene gene= 
ralrnente tenuto aperto in quanto c'è sempre qualcuno 

dei ,(ratelli. che se ne serve.L'appartamento non è di 
del Club per cui si paga un affitto mensile' 

non so di quale ammontare.-
A.D.R. Credo chele speQe relative all'affitto,alle pulizie ed 

al resto,del Club vengano sopportate dal massone Prof. 
BRUNENGO Lucio,abitant,e a Imperia,in considerazione del 
fatto che neQsuno dei fratelli paga la quota prevista, 
lire al mese.lo sono fra quelli che non pagano 
dalla fine del 1 982 • - .- -

A.D.R. Non ho altro da 
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LEGIONE CARABINIER.I DI GENOVA 
COMPAGNIA DI ALBENGA 

PROCESSO VERBALE:-di informazioni testimoniali rese da: 
... PARODI;..Elsoinato ad Albenga il 
. ivi. residente via Togliatti n. 25, impiegato 
' .. pressola U. S • L« di Albeng a • -- - - - -

L' anno millenovecentoo:t'tanqu,a.ttro., ad,dl 20 del mese di marzo, 
alle ore 17,30,nell'Ufficio ·del,suddetto Comando,è presente il 
soprascritto PARODI il. quale dichiara quanto appresso.-- - -
A.D.R. Dal 1982 sono 1scritto alla massoneria che fa capo a 

Piazza del Gestr di Roma.Fratello presentatore è stato 
COSTA Stefano,pensionato residente ad Albisola.- - - ., 

A. D?R. Per l"iscrizione alla massoneria non ho mai speso una lira 
in quanto ha pagato al mio posto il fratello 
ma non so·quanto.- - - - - -/ 

A.D.R. Oltre la massoneria di Piazza del Gesù di Roma non ne cono= 
sco altre,neanche quella attraverso la quale sono arrivato 
a Piazza del geesù.- - - - - / 

A.D.R. Sempre invitato da COSTA Stefano,nel 1982 ho partecipato 
ad una cena che ha avuto luogo ad Imperia in via Cascione, 
presso un Club che non ricordo il nome.Quella sera hanno 
partecipato cena in questione circa 20 persone tra 
maschi e femmine, tra cui c'erano anche COSTA Stefano e 
FILIPPONE Francesco.- - - - -/ 

A.D.R. Non so esattamente quale qualifica ricopra in seno alla 
massoneria ma credo· che sia quella di Maestro.Non so nean= 
che dirvi chi sia il Maestro VenerabileiPotrebbe essere 
COSTA Stefano,ma non sono sicuro.- - - / 

A.D.R. Non ho presentato altri fratelli.- - - - - - -/ 
A.D.R. Conosco per avecli incontrati in occasione di riunioni con= 

viviali in qualità di fratelli massoni le sottonotate perso; 
ne:- - - - -
-FILIPPONE Francesco,impresario edile di Ceriale;- -
-COSTA Stefano, ,pensionato da Albisola,mio presentatorei-- -
-Capitano Fanteria BIANCO Carlo di Albenga;- - - - - / 
-Altre persone di Imperia e Sanremo di cui però non ricordo 

neanche il nome.- - -
Non casasco D'AGOSTINO 
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D. Chi è il mae5tro venerabile e 9li altri affiliati?- - - - / 
R. Dell'ASTllEA presso le scuole medie 

superiori di .. J .. l)' \m,éi, frazione della 
st,essa città. è 'FILIPPONE!Francesco, già indicato 
sopra. Dell" !GESU· è Giuseppe BELLANTONIO 
di cui non so-alJt.ro, .. ;&i ,che io ricordi, sono: 
-SCIANNA di autosalone in via Ponte lungo di 
Albenga,abitari-ee ,a' ,::" ' ... - -

-BARRANTI cù.anguid,C>;'abitante aà:'b'tknqa -regione Vadino,corrispo!! 
dente di· unà' r1vl'sta aeronaut1:é'a ';denomi:nata "Aereospazio"; 

, .. 
-Franco MODENA,Capitano 1nspedi.Fanteriaiattualmente ,frequen= 
ta tore della Sauo14 di Guerra ",di C,i vi tavecchia i --

, . 

-Stefano. COSTAr-abj.tante. ad "credo Superiore 
to statale.Credo che ,fosse f\lllzionario presso un MinisterQi'- -

-D'AGOSTINO Giuseppe ,operatore immobiliare,residente ad Ortovero 
-VERGATI Bernardo,commercialista di Savonai- - -
-PARODI Elso,impiegato presso l'ufficio veterinario del Comune 
di Albenga.-

I suddetti,ad ecceziohe di cmSTA Stefano e VERGATI Bernardo che 
appartengono ad altra loggia di cui non conosco il nomex,per 
quanto mi risulta,sono iscritti alla loggia massonica ZENITH.--

D. Qual'è l'attuale suo grado?- - - --
R. Maestro dai primi mesi del 1983.11 grado immeditamente preeede!! 

te a Maestro e cioè quello che io rivestivo prima di eseere 
mosso è"compagno d'arte"; quello.ancora precedente è "apprendi= 
sta". 

D .. E' stato fratello ,presentatore di qualcuno?- - - -

R. Si, di Franco MODENA,sopra indicato.- - - - - - / 
A.D.R. Conosco le per.one elencate innanzi in parte perchè anch'es 

se appartenenti alla massoneria ed in parte per coronni rema 
zioni di amicizia.- - - - - - - - - - - - -/ 

A.D.R. Non ho altro da aggiungere o 
/ l' ,.,' /' ' 

( .. 
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A.D.R. Vi esibisco la tessera n.1466 rilasciata a mio nome 
dalla massoneria universale,Comunione di Piazza del 
Gesù Roma in data usi che vorrete 
fare ve la lascio e caso mai me la restituirete dopo che 
avrete rilevato quanto vi serve.Non posseggo altra docu 
mentazione del çenere.- - - - - -j 

A.D.R. Come già precisato all'inizio non conosco la struttura 
ordinativa massonica e neanche. lasimbologia.Mi sono 
iscritto alla massoneria non convinzione o per altro, 
bensi per accontentare il,signor COSTA Stefano,mio pre= 
sentatore e per }?artecipare cosI a qualche cena.- - - -I 

A.D.R. Oltre alla cena che ha avuto luogo ad Imperia ho parte= 
cipato ad una seconda ed ultima cena in Ceriale presso 
credo il ristorante'''Saraceno".Detta cena,che si tenne 
nel 1982,fu organizzata e credo anche spesata da FILIPPONE 
Franco. Non so se titolare del ristorante all'epova fosse 
D'AGOSTINO Giuseppe.Eravamo in 6 circa:- - - -
-FILIPPONE Francoi- - -
-COSTA Stefanoi- - -
-BIANCO Carloi- - - - -
-Un signore coi baffii-- - -
-SCIANNA Massimo ed io.- - - - -

A.D.R. Non ho altro da aggiungere F.L.C.S .. - - - - - - - - - -I 
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LEGIONE CARABLNIERI DI GENOVA 
COMPAGNIADl ALBENGA 

i 

(ALLEGATO 5) 

VERBALE: -di rese da: 
'1 . . -' .', . Il. , '. " r l' -.,'" ... ,.' 

T' 6,.7 .1952 ,resi 
c n.1 0/10, -
'. tito-,lare;- Vi .. lePontelungo 

n.147 di: ... - - - - -I 
.... ='. =. =. =.:::.= .. :;J.- •. :;: ..•• .• ... .• .. .. ., ..... ,;=-.=.;::1. =-.;:..=. =.:;. =. = 
L' anno ·.se di. marzo, 

all-e.,ore sud.deuto Comando;.avanti a noi 

Capitano s:pe Rosario MOLlèA 'ed App.to· DI MARIA Giuseppe, è presen= 

te il suddetto SCIANNA il se!gue. - - - - - - -

A.D.R. Da circa un anno sono iscritto alla massoneria "ORDINE DI 
DEL GESU' " che ha, sede in }lomanel1a omonima piazza.-

: :' , ',...... ,,:,' , , ' 

A.D.R. Fratello presentatore. è stato il Capitano di" Fanteria MODENA 
Franco,all'epoca in,.f..orza al 72 0 '''Pug1ie'' di 
ed attualmente freqUentatore della Scuola di Guerra in Civi= 
tavecchia.- - - :... -' - - - - - - -- .;.;. ',:. -I ' '.. . ,'-' 

A.D.R. Come SimpiltiZz'Allte',fil:o massonico nel 1.981 sono entrato a far 
par.te di: ,un.,gruppo, preciso Circolo lU.creativo,avente sede in 
Impetia via Casccbone denominato ."Club, European lt .Lo scopo che 
mi prefiggevo. era quello di. comprendere la filosofia, il lin; 
guaggio ed i riti la ;requenza di tale Club 
nel 1983 ha fa,ttoinatur'are la mia adesione, comprendente lo 
accoglimento'di tutto il gruppo denominata loggia ZENITH,alla 
massoneria di Piazza del Gesù.Del gruppo facevano parte le 
seguenti persone:- - - -- - - -I 
-MODENA Franco,Capitano già indicato:- -

-BIANCO Carlo, Capitano effettivo alla caserma Turinetto di 
Albenga;- -' - -

-FILIPPNE Franco,1mpresarioedile di Ceriale; 

-D'AGOSTINO Giuseppe,operatore immobiliare di Ortoveroi- -

-COSTA Stefano,pensionato da A1bissola;- - -

-BARBANTI Gianguido,direttore tecnico,.della società "Europ 
Assistance" con sede 1riMilano,residente a Monza: , , ' 

-PARODI Elso,impiegatoall'U.S.L. ;di Albenga;- - -

-VERGATI Bernardo,commercialista di Savona.- - - 1 
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A.D. R. Maestro vene.rabile -loggia Zl::NITH,avente sede nel 
Clup European di Imperia è FILIPPONE questa 
loggia non mi persone 
sco invece, ',la" con sede 
nello stesso Cl\J,b,il' cui;, è BERALD! 
Paolo, in':una Imperia. Conosco 

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

altresì alcuni fratelll: O:e.lla ,stessa loggia: - -. . " , . . l . , . .'. 

- BRUNENGO. Lucio,profess.ore <?lassico di Imperiai-
- txe persone ,conosco s.ol.ta11èO, di vi sta. - -

A.D.R. Sono ma.estr.o1di .ter.:zo gradoqa cJ,.rca un anno,cioè dalla 
" ',' , " • . l' , 

iscrizione alla - -
A.D.R. Sa'no fratello di Gianguido, indicato 

sopra.- - -'- - - - ... -/ i .. : 

A.D?R.' Conosco le persone elenca.te <àa. molti anni 
(BIANCÙ,MOOENA,BARBANTI) altri da .tre,·a..t:Lni,'ci.rca.- - - -

A.D.R.Nel Club European le persone sopràelencate.ci.riunivamo 
ogni trenta-quaranta giorni circa.e:discutevamo problemi 
connessi con la massoneria, per esempio::storia della mas= 
soneria, scopi; benefici e culturali,relazioni con le al= 
tre nàzionali e internazionali.Ho detto prima 
discutavamo perchè da circa un anno non ci siamo più riu= 
ni ti, probabilmente a c'ausa dei molti" scandali che si stan 
no verificando specialmente lim tiguria.- - - / 

A.D.R. La loggia non ha documentazione,ricordo però che alla Pre 
fettura di Imperia,se non ricordo prima del 1981,sono 
saàti consegnatcb dal Club European: ,i.. nominativi dei singoli 
aderenti al Club stesso.Tutti gli ,atti' compiuti in sede 
periferica in una sola copia vengono inviati a Roma dove 
esiste un archivio e dove conseguentemente può essere repe= 
rita ogni notizia concernente l'organizzazione e la distri= 
buzione nel territoriodslle credo numerosissime loggie .. - -

Non ho altro da aggiungere, F.L.S •. - - - - - - - -
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(ALLEGATO 6) 

.EGIONE CAPABHTlEP.I .jI GBNCVA 
C\J1:PAGNIA DI ALB1'NGA, 

:H:UCBS::30 V'2TiBAL3 DI s.i'.t·.restl da : 
GIAHGUlOO B .. AJH-lANTI n'-lto a Tor ino 14/ 6/1S 56 
residente a (If. E.) via 1:a11=' 
ganello n:.58,celibe, dirigente settpre assi:: 
stanze Europ Assiatance (Società che assiste 
i turisti in Italia all'estero) con Sdde 
centrale in 1::i1800 in Viale PUglie 0'.15. 

r • .•. .•. .•• c.&.c.a .•••••. c.=.=.=.c._.c. ;.=.;.=._.= 
1 1 anno add! 24' del' di' ore 

2U ,nellluf io del suddetto cow.andO,avanti a noi ufi'iciale 
e agente di p.g'. e presente il soprscritto Gianguido il cluala 
dichiara quanto aeeue:- ------------------------------------------
.LD.R. Sono iscritto alla lSlasson.:;ria che fa capo a Pi3:?:za '.lel 
Gesù di Foma dall' sstate del 1982 circa·.- - - - - - - -

F'ratftiili presentatori sono stati BIANCO Carlo,L:OD:ZNA Franco 
e FILIFPdJlTE Francesco cou cui sono molto amico·.- - - -
Non ricorùO bene il nome della loggia a cui ""-
po:;;;so solo dGll'vi sommarie indicazioni f.;'Ul luogo nel. (;,u3le 
avvenivano le rQunioni t:r'u appartenenti dlla n.lBs:oo!)sriCl. 
e 3iliici che è il Clllb C'on sede in Imperièl,cent.yo 

- - - - - _. - - - - - - -
:;-:0 fres,uentato dettp club un.:l L.:.U indicina di voI te 3 l;:l?'tire 
dbll'eatatt;l 1982.Generalw.6nte da Albent;<J unit:!;;en= 
't 8 a SCI.'Ì.1TU.4. liaasimo, FIl.IlWI!B Frane e sco,BIAi''-'';0 C-.::r lo, 

Franco,COSTAStefaDO,llsando una o due autovottta'3, 
e tutti insieme cii. ritrOVaVamo nel club EurolJoan evo in-
ccntravallio altri soci del residenti llell'IL1}cr:Lese, 
;ìi ora non ricordO i nOL.i,circu 2v - 2) pt;:l';2.0ne.- - -

circolo si Cliscuteva :::0,] 
LùsscnerLJ. e fl'ù,,:,uento più tale 
tivi C'.i lavoro e eli 10nta:naIJzi-J,dul (;tJ::maio - i'e·i.'/or[,ic. . 

• SO c1.i sia il lliaestro l,; 
:":.:!iicat0 sopra sono tlÀtei l:ri-òtalli massoni con:e ll!e.- - - -
T70n sO esattamente quole grado io dcito il bl'eve 
l;er iOdo di militanza credo di appartenenre al gradino più. 
basso della scala gerarchics.- - - - - - - - - - -
Conosco :,.IAG03TINC Giuaùppe r-orchi; Sj::'\DiO in buon: 
ii a credo cba anche lui 

CODOt,>CO j.nvece e FAR{..I:ì)I - - - - - -
• .c.:'.R. "\11 1 d tto delL.l ilic:1: i:dorlU lì] J.::: mussoneria j,o c Oli ue,;)J:.lto l') 

131;TCl O l'l'anco una OOUlLI3 <.1i :l.Jl;:.l"O,ì.',:nl :L:' .... O:!,E:: 
CO b'JrJo Il;l; o 20Q u.,.ila l il' 'J, :,;.uale quota :.i h'CI i/.iOlp) 
8 cvnt:>.'ibuto gulHJTUli.:i,':'J aLLora non ::lw'-ltO 
;J:lE:u-LtJ.::,r: l:.l 'ii jdcJ'l:: 

nl1.::. lil<:HH.ioner ch.) n 0-:; .·':.llÌù iJ.t..J71:,.f.l 
l.tl UVL't,O Vctxit! OCC,,"f.n .. OIl.l. '.l .. 01, lre;,du .L,l w ..... ;;ì'L Il 

Tr.lbidenza.- - - - - - - - .- - -

r • 
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A-• .;j.F:.COl1 sli an.:iC'!:i. elencati sopra mnl1erose volte,::.;.l 
desIi incontri nel club :?:uroliean,andavau..o a iT Y i= 

di lruperia siti sullungoware.- - - - - - -
mio recapitodi Albenga è in Viab Fiave n.126 ::,rì:;[-iso 

mio padre B.\.'Rf3ANTI Alessand!'O medico ginecoloco, J jheTo 
profeasionista.- - - - - - -

.L D.R • l'Ton conosco il gran tlaestI'O della loggia I:1assonica, n8 
sono lliai stato iD Fia.zza del Gesù di BOffia.Ho nozioni 
vallàe sulla ed i suoi riti e 
alla struttura della stessa solo per sentito éiir e 80 
che si reese su una organizzazione piramidale cI'eio cOli:e 
qualsiasi club o orga'nizzaziolle di altra natura.- - - - -

A.D.R.Tra le persone elencate sopra oltre che di ho 
rapporti di affar'i solo con SCIAN!-TA Massimo perchè con 
<luesti tratto la vendita di ricambi per autoveicoli fuori 
strnda e anche l'acquisto di veicoldì fuori 
Conle sapete SCIAID"i.A !Ua;3SimO gesti::Jc e un autosalone sito 
il'; Viale Fontelungo di Albenga.- - - - - - - - - - -"' 

ho altro da IltkSiungere o mOdificare·.L.e·.S. 
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LEGIONE CARABINIERI DI GENOVA 
COMPAGNIA DI ALBENGA 

(ALLEGATO 7) 

PROCESSO VERBALE:-di sommarie informazioni testimoniali rese da: 

-FILIPPONI;: Fraricesco,'nato a Cittanova (RC) il 
15.5.19.49, residente. a Ceriale (SV) I Via Romana 
n.91/l1,coniugato,imprenditore edile.- - - -

L'anno millenovecentoattaquattro,addl20 del mese di marzo alle 

ore 16,nell'Ufficio del suddetto Comando,avanti a noi sottoscritti 

CapitanoBGDICA Rosario ed Appuntato DI,MARIA Giuseppe,è presente 

il suddetto FILIPPONE il quale dichiara quanto segue.- - - - -/ 

A.D.R. Sono affiliato alla massoneria che fa capo a Piazza del 
Gesù di Roma,da me non meglio conosciuta,dal 1976-1977. 

A.D.R. Non ricordo chi sia stato il fratello presentatore. 

A.D. R. All' origine, ho frequentato un circolo di Imperia che creào 
si chiami Club European.Dentro il circolo ho conosciuto 
alcune persone EkaXBMgKMBBxvampPXMxmixk&KHB con cui ho 
so di diventare un fratello massone iscrivendomi alla masso 
neria di Piazza del Gesù.Detta iscrizione a Piazza del Gesù 
è avvenuta credo nel 1980.1 componenti il gruppo di amici 
anch'essi iscrittisi nella ciroostanza allo stesso sodali= 
zio sono i seguenti:- - - - - -

-COSTA Stefano,pensionato residente ad Albisola;-

-SCIANNA Massimo,residente ad Albenga,titolare di autosalone; 

-BERALDI Paolo,insegnante ad Imperiai- - - - -

-BARBANTI Gianguido,rsidente credo in zonai- -

-VERGANTI Bernardo,commercialista di Savonai- -

-PARODI Elso,impiegato nell'O.S.L. di Albenga;- -

- ........ Vincenzo, geometra credo di Andorai- -

- ...•.••• Paolo,insegnate di Imperiai- - - - -

- ..••.••. Franco,credo negoziante di Imperiai-

-altri (circa dieci) di cui non ricordo assolutamenèe nulla.-· 

A.D.R. All'atto della costituzione della loggia ZENITH,avvenuta 
credo nel 1980-81,presso il:Club suddetto,io sono stato il 
maestro venerabile della loggia.atessa.La stessa funzione 
di maestro venerabile è stata contemporaneamente assolta da 
COSTA Stefano.Attualmente aiamo praticamente maestri 
bili entrambi,ma non esercitiamo alcuna funzione pratica in 
quanto non ci riuniamo da circa due anni,in quanto dal cen= 

t, iP"lto locale non si 
/ (j' rrr' r-' 

• 
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A.D.R. Sono stato fratello presentatore ZENITH di: 
. ", , \.... t ,_ .' , -" • 

-SCIANNA Masl:à.imo.;.COnosco da BIANCO 
Carlo, ma non s.pno presentatore 
alla loggia di ,cx:edo questi è 
rimasto nel Club Europeane basta.- - - - - -

-j"., .' '. 
D. A noi tisulta invece che lei si;; del sud= 

detto BIABCO.Come,pon.cil.ia ' 

R.Effe.tt:ivamente,ora che sto facepdo'lD6nte :l'ocale,non escludo 
che sia stato suo fratello presentatore.., voi mi dite ,riba= 

" disco però che non sono sicuro di 616" essendo trascorso molto 
tempo. - - - - - - -' - - - -I· 

A.D.R. Come si può chiaramente precede conosco 
,le persone sopra indicate, co&l;; 'come:: sono in buoni rapporti 
di amicizia con D'AGOSTINO Giuseppe,operatore immobiliare 
residente ad' Ortovero (SV).- -' - -':'" .'- -/ 

, .: ." \. "'4-_!,;-

A.D.R. L'adesione alla.maslioneria,a.1a·;·.da·lnè"eheda tutti gli altri 
fratelli,è stata fatta con domanda d'iscrizione presentata 
da,ciascuno,contenente generalità'e·professione,nonchè la 

;firma.L'appartenenza trovava riscontro 
formale in quanto Piazza del Gesll'non inviò documentazione 
di sorta/nè altri atti da cuipotersi rilevare il legame con 
essa.- - - - - - / 

A.D.R. All'atto della iscrizione alla di Piazza del , .' 
gesù in circa 15 fratelli del Club European abbiamo spedito 
a Roma come quota a titolo di annualità, 
a mezzo conto corrente o vaglia circa 1.200.000 lire, 
equivalenti a singole quote di'èirca 85.000 lire per ggni 
fratello nuovo iscritto.Non ricordo ehi materialmente abbia 
spedito al destinanario tale dopo 
uno dei fratelli,non ricordo' cl'ii,tròvandosi a Roma ha 
to dalla sede centrale mater1.ale da distribuire ai fratelli, 
che non essendo stato recapitat;o.a. tutti è stato poi restituJ:,' 
to alla Casa Madre.lo ho ricevUto'del materiale che se lo 
trovo .sono disposto a consegnarve'lo.L '.invio della somma di 
cui sopra è stato il primo e l.' .• La cosa non ha avuto 
'p1Ù 'seguito 'in quanto si manifestò sin dall' inizio disinte= 
·ressament.o da. parte. di tuttora mass9. 
ne e mi .. ric.Dnosconelle loggie'lllàilson1<:he in quanto sono con= 
,v1nto la loro funzione sociale' sia positiva perchè cultu= 
ralmente .molto va.lJ.da.,- - --- .... -/ 

A.D.R. Frequento sa.ltuariamente il ClUb ,European di, Imperia,ma solo 
'perchè noti ho' fossi pi\l;llbe;;ro v'! andrei frequente= 
mente anche perchè' colà si in·contrano. t'aeilmente amici con cui 
stare' insieme. - - .. .. - - - ' 

'. . .. ", 

A.D.R .. , Non ,ho alt:tn da ,aggiungere. - - -/ 
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LEGIONE CAEABIlJIERI DI GENOVA 
TENENZA DI ALASSIO 

PROCESSO VERBALE Di sommarie informazioni: testimoniali rila-
sciate da: 

, - \; J 

_DI AGOSTIUO _ a Ardore ( RG)il 
- 3 . aprile 1943, residente in Ortovero, regio-

ne Fornaéi,condOmtnio La Quiete,coniugato, 
-, illWl9 .,-

L t anno 1984 addi 20 del mese di marzo, alle-ore 17 nell' ufficio 
della tenenza di Alassio •. ----. ----,-----------
Avanti a noi Capi tane Rinaldi Roberto,comandante della 'l'enenza 
e M.M.Palazzo Francesco,comandante della stazione,é presente il 
sig.D'AGOSTINO Giuseppe,indicato in rubrica,il quale,a richiesta' 
fornisce le seguenti informazioni testimoni ali 

-A D.R.Verso la metà. 1982 venivo invitato a far -parte 
del Circolo Culturale EUROPEAN con sede in Imperia in Via 
Cascione,affiliato alla Comunione Italiana di Piazza del 
Gesù.La mia era st'ata fatta dai sigg. 
FILIPPO}ffi Francesco ,residente 'a Ceriale e Dott.COSTA 
Stefano,residente ad Albisola.La decisione di affiliarmi 
era maturata dopo ripetute richieste da parte del FILIPPQ 
NE affinché io entrassi a far parte della massoneria,dalla 
quale potevo avere diversi vantaggi a seguito di conoscen-
ze di persone,rapporti a vari livelli etc.etc.-- - -

A D.R.Successivamente,a seguito. di accordi ad alto livello 
miranti ad unificare le diverse Logge Massoniche, per do.re 
più importanza al Citcolo,i responsabili,nelle persone dei 
professori:BRUNENGO,Lucio eBERAHDI Paolo,entrambi di 
Imperia,inviavaDo un elenco 'nominativo di persone a 
Roma,corredato da. ,fotografie ,sul. quale presumi bilmente 
figurava il mi'o nome come CireoI0 da un periodo. 
senz'altro anteoedente mia ammissione.,oltre quelli 
di nuova ammissione.--------- -----------------------() ll. I / (j.4-t-c 

rJl""\, -/ - -q /c2..,6L 
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Dopo un paio di mesi ,cioé verso la fine, del 1982, giungeva 
da Roma la mia promozione ad un gradòmolto'elevato della 

da rimanere assai sorpreso.Mi impegno a , ' 

portare fotocopia dellatess,era dl quale, 
se non erro, si può la data precisa della mia nomi-

A D.TI. Il Maestro Venerabile della"Loggia dovrebbe essere il prof. 
. , 

BRillOOmO in quanto ha il grado più alto .. - - - - - - - - -
A D.R. Conosco personalmente una decina di affiliati in quanto 

frequentavano assiduamente il Circolo ed altre 5 o 6 perso-
ne di vista.lo mi sono recato presso il Circolo 4 o 5 volte 
in epoche diverse.Attualmente non frequento pi-ù il circolo 
e l'ultima mia visita risale ai primi mesi dell'anno scorso. 

A D.R. Ricordo i seguenti cogno,mi di u:t:ratelli":dott.MALETrI'A e 
'Avv.PEDRIN di' Sanremo; dòtt.BARBANTI di Albep..ga(figlio del 
ginecologo) ; Capitano Carlo BIAlfCO della Caserma Turinetto 
di Albenga; SCIAli! Massimo ,titolare autosalone Albenga; 
Il PARODI ,impiegato comune Albenga; dott.Bernardo VERGATI, 
commercialista di Savona.--------------------------------

A D.n. Non sono mai stato, "fratello" presentatore.- - - - - - - -
A D.5. Non ho altro da aggiungere o da modificare a quanto sopr.J. 

dichiarato e revia lettura e conferma mi sottoscrivo: 

Fatto,letto,chiuso e sottoscritto.-------------------------------
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Consiglio superiore della magistratura: trasmissione di atti ine-
renti l'asserita influenza della massoneria sull'attività giudiziaria in 
Liguria (e possibile configurazione di alcune logge massoniche liguri, 
in base ai criteri della legge n. 17/1982, quali associazioni segrete). 
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Mod.39 

At-
.9t • .: 
.9i'r. JY. ... ---.--..... ---

1"'Cqrrun. Ref • 
-_ .. _U ... Si.0lJ.Qr_EES ID .. EKTE.. __ ._ .. _. __ . __ 

a"L ...... __ ........ _ .................... __ ............ _.················v·· __ . ___ .. __ .. _G.QIT®.;1...§ s i 9_ILG._.Kg;r .... Qi_ 
...... J ........... -....... -... _ ......... -. 

IP2" ROI,IA 

OGGETTO: Nota del Presidente della Corte di Appello di Genova. concer-
nente assèri ta influenza della Massoneria su attivi tà E.iudi-
ziaria nonchè nota del P".cocuratore Generale della Repubblica 
di Genova, relativa al dotto Ettore SnnSC.ALCEI, già Pretore 
di lUbenga. 
(Nota stralciata dal fascicolo n. 532/81 R.E. per clisposizio-
ne della Commissione in data 31.1.1984 ore 10). 

Comunico che il Consiglio Superiore della Iilagistra-

nella seduta del 21 marzo 1984, ha deliberato di tra-

smettere alla S.V. copia degli atti relativi alla pratica in 

oggetto per quanto di competenza. 

IL ffiESIDENTE 
(Giancarlo De Carolis) 



/ 
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c O R T E q;A,rtg i D I G E N O V A 

N.' prot. ·5 rf O 4:1 .. 
RJ.poaIa e noie dII 
Allegali n.1 

2 9r OTT. j81 

N' o' PKO I OCOLL 
Genov.. 23 ottobre 19iì1 

OGGmo, Assel"i ta influenza della 7\!?ssoneria su atti vi t.:\ ud.ì ziél.ri;:>. -. 
. ; '.i 

e,per conoscenza: 
AL irrHTSTE'R() nr f;RA'3Ln..:s GIUSTIZIA 
GAbinetto del Ministro 

., . 
r: 

.. A 

.. '\ --

Trasmetto per doverosa :i .. l1foY'llIazione 
copia di tU'} cors-ivo aiornalistico che riporta la accusa ri 
voI ta (lal Sindaco di ';lbenga-aQ un magistrato, loca)..e di 
averlO perse9Ui to penalmente dal1a 
loggia massonica Il Le Acacie "; e comunico le !lotizie ;1c'lui 
cite in Jnf"rito A.l1 ò vicendct'. -

Con un anonimo diretto 
Procur2. OP112 Rel1llhhlicA. oi. Savor:a e ad .31 tre autori I 

y}1 Vé'l. -ci vol tA. ,1.1 Si l1rì ,"I CO (h AlheDrra l'i'iCC11Sa di él.VP:r'P n)'pt,-, . . -
so, cìC:11 gestore di un caElpeggio, il paa-amento di r .• 50 :;-io:r 
naliere per ogni persona che i vi sostava._ . :.'" -

·Il Procuri\'tore,de1:t}'i",Repubblica, ac= 
certata, trami te l,a Polizia GiÙdiziaria, la sussistenza del 
fél.tto denunciato, ini:d .. élVi'l istrritto:ri?l sommaria, ed il l) 
dicemhre 1979 trasmetteva D'li rttti al Pretore di Albenga 
per competenza a' sensi dell'art.323 C.P. afferntal'ldo che era 
da escludere .. la sussistenza di più 'aravi fatti$pecie de " 
tt li ttuosa,(;ie4f;in 317" 
" c.P.) giacch6 ègiurisprlldenza costante 'quella 'per cui 11 

It la induzione a versare somme anche non 'dovute ad 'un en ti 

.. te pubblico, cl.,li il pubblico ufPicialeappartiene, esclu" 
ti de il dolo del delitto di cui all'art.317 C.P. ed inte -ti 
ti ara la fattispecie dell'abuso innominato d'ufficio" 0-
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La istruttoria veniva proseguita da.l Pretore 
Siniscalchi prima e poi dal Pretore Dinisi, che dispo= 
neva .il rinvio a ,giudizio, e <:tefiniva poi il processo • 
con la sentenza. di assoluzione che forDi occasione allo 
imputato prosciolto per fare le dichiarazioni 
te nel corsivo., . 

Il Dr. Siniscalchi mi ha ri'feri to verbalmpnte 
di aver chiesto genericamente la ammissione alla mas= 
soneria il 21 gennaio 19aO e di essere stato assegna= 
to alla loggia'(fr,e:Acacie H dalla loggia rOlJ1ana ( mi 
pare di Palazzo' 'GiustinianLli ha aggiunto di avere pa! 
tecipato :,a"odue riunioni soltanto:{ il 9-2 .... '·980 e il 4 
marzo; 19800. ·e dÌ'essersipoi disinteressato dell f associa 
zione per var{ motivi'; tra i quali il sospetto che alcu=-
ni aderenti potessero vantarsi di " conoscere il pretore n 
e millantare credi'too,., . 

Ha comunque escluso qualsiasi influenza esteE 
na sul p:rDpriooperaiO di magistrato, con riferimen 
to al '.sia con riguar 
do' ad al tre ..... ' :. ' ..., .. ' . 

Le 'altre 4 ,procedure a carico del Sindaco di 
A.lbenCJa alle quali il corsivo accenna sarebbero tutte ini . . -ziate anch'esse prima del CJennaio 1980 in base CI. denunée 
anonime. 

Di esse una penderebbe davanti alla Pretura di 
Finale, essa figura quale parte lesa la 
ra di Albenga e yi, è ip,ç:ompatibilità di quel Pretoreiuna 
sarebbe stata alla Procura di 
Savona; le altre due sarebbero in attesa di una perizia. 

IL PRSSIDENTF: DELLA COP.TR 
Giovanni MaRENO -
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.Ioe dci I ... i\'oro, per 
.. 'o; lo '!Itùt0 dt finanziofla 

JcI gruppo 
• Una articolata proposta, 

redatta dal CdI, .arà portata 
alla di$C\lS5ione dci 
nci prouimi siorni, Una voha 
.pprOvltll c definttivamente 

a livel-
lo di &rl.IPPO., 

Vita 
difficile 

nel «bunker» 
di viii 

Aglietto 
'I l .buolu:r-. E' il ca-

sermone:. di via Agliet-
IO' ncll'ollreletimbro. 
Oltre' cento famiglie vi-
VODO nel cubo di cemen-
to, edificala ormai oltre: 
meZZD ucolo fa. a 5tret-

• IO contano di gomito e 
di problemi, Quaranta-
cinque di queste fami-
glie hanno sottoscritto 
mesi or sono un esposto 
ali .. gue:icura e alla poli-
zia femminile ..avanese. 

, Il motivo? Segnalare I la .ituazione di una fa-
, miglia, in gravi condizio-
, ni di «convivenza> al 

interno e nei rappor-
- ti col vicinato. 

Quanntacinque firme 
per segnalare l'impossi-
bilitl a convivere, scnza 
giungere a battibecchi, 
con questo nucleo di 
penane (padre madre e 
un figlioletto di due an-
ni) che lIanno creando 
Kri problemi al quieto 
vivere di tutto il «caser-
mone-, 

«Un problema non in-
differente - dicono i 
firmatari della :.c:gnala-
zione alla queslura -
che non va contro il 
baml:!ino della famiglia 
ma chiede di pole-
re Ollenere una soluzio-

al problema della 
convivenza, resa difficile 
,11<1 metodo di vitra ,di 
Queste penane». 

L'ultima volta, giomi 
')f IiOno, che ci Mlno ilati 

problemi è dovuto 
;,Hervenire il 113, Gli 
• 'JI'OIÌ della petizione 
'IOn vogliono enllare nel 
merito del bambino, 
.'\l.:Mandro, di due anni. 

«Non 61a a noi decide-
t: ,- .hanno -: 
Lal CI .Iamo Interessall 
(.lI. n<»tra qualilfl di 

Rischia l'incriminazione Un nuovo giallo per Bait 

Viveri nei guai 
per· yilipendio 

Smarrito dos 
spedito in 

L'ex sindaco di Albenga, 
Anielo Viveri, comuni-

Ila, rischia l'incrirninaziooc 
per «vilipendio dell'ordine giu-
dlZiario>? In una lenerl • ri-
lervata», la pretura di Alben-
ga ha informato la Procura 
generille dellO! Repubblica di 
Genova c la Procura della Re-
pubblica di Savonll che il rin-

Il giudizio di Viveri porta la 
firma del dott, Nicola Dinisi e 
non dd collega, dotI. Enore 
SlOiicalchi, pretore diTigcntc. 
finito nel -mirino» di una du-
riwOlll dichiarazione: dell'ex 
iindaco. 

Il giudice SiniscalclU, intel' 
pellato dal .Declmonono> su 
una eventuale lOiziativa giudl' 
ziaria a tutela della sua anoIa-

ha preferito non ,bllan-
ciar,i, l",,:iando però intende-
le che «ci '0"0 gli orga"i 
Hl alli1 cuct'lù giudi-
ziario •. 

E la missiva della prctura di 
Albenga suona praticamente Il 
richiesta di un intervento da 
parte della Procura geocTille o 
della Procura di Savona, anche 
pe rché non è solo in ballo il 
nome di Sinisca1chi, Il rinvio a 
giudizio (e CIOè la fase: prece-
dente al dibattimento). contra· 
riamente a quanto sostenuto 
da Viveri, è firmato da Diniu 
(il quale non risulta 
ne) e quindi il nocciolo dci 
prc,unto «vilipendio> si pone 
anche per quest'ultimo magi-
strato, 

Perché Viveri, proeaRLila di 
dure ballaglie per la moraliz· 
zazione della vita pubblica in-
gauna largamente inquinata, 
rì5Chìa che il codice 

con h. reclusione da 6 
mesi a 3 anni? 

In una dichiarazione rilascia-
ta ai siomali, qualche ora d0-
po l'aswluzionc, con formula 
piena, dall'imputazione di 
oabuso d'ufficio a (per \In • 
convenzione con i gestori di 
cllmPCiii neIl'cltlte '18), l'ex 
lindaro aveva, tra l'altro, af-
fermato: d clnadinl noli diI>-
bano dlPN'nlicart c'w chl ha' 
deciso Il ItIW Mpio G giudizw 
11011 I oùro "" o". 

paneMnct alla leggio massolli-
ca Acacia. C'I da chitdtrsi 
perchi ho ovulO subirt UII pro-
CtlSO. 

Ora sulla loggia -Acacia> e 
sui suoi aderenti t in corso, dai 
primi di luglio, una delicata, 
quanto lenta, inchiesta giudi-
ziaria, che investe l'attuale sin-
daco Te'ta, altri pubblici am-
mlnislrat0rl e funziona n stata· 
li, 

Nella lista dei maloSOni Baili, 
ni ha incluso anche il pretore 
Siniscalchi c ha chiesto di ac-
certare la regolarità e la limpi-
dezza delle cau,e' riguardanti 
altri -fratelli ma,soni., 

Ne:! suo intervento tuttavia 
Angelo Viveri avrebbe calcato 
la mano in modo eccessivo, 

in collegamento il-
,uo rinvio a giudizio con la 
massoneria, Rinvio a giudizio 
che, come è oggi emerso, è 
stato firmato da un magistrato 
non massone, 

I I mancato ritrovamento del fascicolo. 
aggressione, di cInque anm fa" all ex 

-Lavoro> di Genova, Renzo Baillm, diventa, 
carabinieri di Albenga e dI Loano che ave,,,,! 
dcnuncia e si erano intere'salI al rappono 
di aver regolarmente inViato gli alli alla prctura" 
lunga ed affannosa ricerca, hanno fallo u(flclallll(j 
ncssun rapporto è j1el'o'enUIù e a prova di ,CiÒ 
registri dclla pretura non ('gura ncssun faSCicolo 

La vicenda, S('condo le ultime indlscrezionl,.i 
cando e non sono e.du,i clamowsi colpi di 
Mata investita in queli giorni, anche li! Procuri i 

Del .(ascicolo Bailini> si è gill. occupato il 
Repubblica, dotto Camillo Boccia, il quale ha et,. 
nieri copia dei rappoflti e della denuncia, La st4T-'l 
di Loano ha provveduto all'invio della wpia l.,. 
che il rapporto il lO mi!rLO del 1976 venne rq;o! ... 
alla prctura di Albenga, 

Come è dunque potuto 'panlc? Se e stato ut. 
dovranno esserci le «ncc''\Jlc,; '" st310 con",<: 
dovrebbe eserc un riscontro, I ('arablOlcri, dl-, 
consegnano o inviano un .:ompildl1o, c0l:l 
fogl,etto che porta tanto di timbro c di firm.t, Se tI 
questo non sarà difficile chiarire il -reblU.: 

La questione assume poi un flhe.o S<.:"'Ooccfl.ltt 
conto che l'aggredilO aveva fatto dCI n" 'mt di prCII 
chiamando in causa un nolO professloniMa cd un 9 

«Una bestemmia di Sta1 
lo spettacolo in Tv» 

Quel programma era una bestemmia 
« dall'inizio alla fine. Non riesco pro-
prio a capire perché lo abbiano tfasmesso, 
Ma gi' la Tv di Siato, pur di dac contro 
alla religione, .... Chi parla in questo 
modo è \In don Maurizio Lisa, 
parroco di Albisola Capo. Un prete 1\ 
cop.tinuo contatto con i giovani, dci quali 

a capire con sufficiente sen?ibilità i 
problemi. Non è, inMlmma un tipo da 
ccrociate». Ma l'altra sera quella lIilsmi .. 
iionc non, è riuscito a digerirla. 

Da 'JlWldo gli è morta lA mamma, don 
Usa \I1ve Mllo nella casa canonica della 
parrocehià Stella Maris. LLtncdl sera ha 
acceso la Tv: .correndo i {lfogrammi. I. 
sua a!tenzione si fermata su \lno 

',oolQ in onda ",llCC()I1do C8nale,rPilloo 
attico c •• con Camillo !'-fIille ' 

Rc:nzo Palmn, Una specie di p!! 
di inferno t: paradiso, con qu.ti 
preia di peso da battute da 
lo. 

Una scena dopo l'altra, 
in ballo S, Giuseppe, Gesù, 
Mado'nna. «U n;, co".. incrcdlbLl 
menta don -, Ho vol"l 
queito shov; di!gustoSO ftno 
vedere fino a che punlo poI 
re. Veramente una cosa 
camentc era come venisse 
una benemmia dopo l'altra, d 
via delle; IoCCIlC. Qw non si tra 
o no modemi: questione di 
rispc:1I0 della religione. La 
la vuole, di certi limiti, al 
Stato doorrcbbe tcnerDe conto 
della J;bcrt.\' di elpfCWioae' 
genare fllngo sU tutto c lutti •. 
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CORTE .D.'A-PPELLO DI GENOVA 
PRESIDENZA 

N.O prol. 580 Ris. 
Rlsposlo o nolo del Genovo, 24/'0/1981 
Allego" n.' 

influenza qella Massoneria su attività giudiziaria. 

AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 

e.p.c. 
AL MINISTERO DI GRAZIA E GìUSTIZIA 

Gabinetto del Ministro 

R O M A 

R O M A 

A seguito nota pari numero del 
23/10 u.s •• trasmetto copia della lettera del Sindaco di 
Albenea, a me inviata dalla Procura Generale di Genova 
cui era diretta. 

IL PRESIDINTE DELLA CORTE 
(G. Moreno) 
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l 
.iACCOMANììA 'l'A A .11 

I 

RACCOMANDATA A.R. 

HACC()MANDA'l'A A.R. 

..t: oJl, 

e p.c. 

Ap. benl':ll t Il 22/1 o/e 1 

])rLlCUlì.l Je] la I1epuuulicu. 
})re/JAO il 'Pribuflille {li 

:ìJ\VONA 

llo lipprtHJO da CIII, XIX- edi%ione Suvona"di 
Mercoledì 21 c.m. alla pu,p;in.a 9.attr-clverso l'articolo intitoll:1to"riech1a 

nei RUui viI ipendio", che rischierei l' incri-
minuzione per: "vilipendio dell' ord ine i ziurio" : c iò in relazione a 
quanto pubbl icato tmi1:l i orp;ani di utwnpa con ri re rimento a mie pref.lUnte 

ricolleL'<utc Wlche al recentt! celebruto a Cti-
rico in di concluuo con la miti ulnpia. H.t:HJOluzione. 

La euddetta notizia di codesto quo-
tiditillo mi ha oltremodo uorpreeo,cofltltuendo f:::-l8Il,l::ill'evidenza.errutl' .. 
conèlusionl: di al trottanto errate intt!rpretu.zioni delle mie 
cUch1u.ru:z.ion( agli or;{U.ni di BtampH., certumente riportate in modo inef!atto 
e nel loro tenore e nel loro Aostunziale 
come ritongo cii dover precisare,anche al fine delle contiet{UtHlzlul1 ret-
tifiche dn parte di chi di competl"lL':H.: 
l)non ho rilùl uffennuto,nÌ'l vo]uto t' nt')'!lUrt' potuto uffel1nurtj chI'! 11 ME1Ki-
titrato chtl hlt ordinftto il mio r.invio u, Vludizio lier 11 proce1:l1:l0 celebru.-
to in Preturu di Albtlnp;i! il p;1orno 14/10/t\1 (! un Illlweone iscritto ullu· 
10YKia "Acucifi" vr:ro chf! il ;1 fillH. musf!onerib. eru 1"1- t 
volto non H''" che' ste6-eo- . 
eh., poi mi p;iudioò ed fHmoll'le) bentilu.l mlip;iutnito che svolto la 
fa8e iHtruttorill . Hl (11tH' ttveVlt n'oredulo ttI rido 

.. da me dichiarato n:Iativaruente ti tu.le ultimo ma{-':istrato non ha 
mui cotltltuito,n;) hu mai potuto cOH1;ltuirè- uve le mie dichiarHz10ni 
venp:l:1no rettumente lett., ed inteqJ!'etate-un mio p;ludlZio Hulla pertwn.a 
dello io Bernprp. lilnituto a rif'erirt:t notizie ripetuta-
Int3n1;e riportate dugl i o rvani di stu.mpu, pe ral t ro f:lmenti te dallo 
interetH:lUto{veda81 tra l'altro esposto cui lu I3tampa ha dato 
wnpio riGul to) ; 
3)lti conferma de1.1'equivoco Riornfillutico circu. l'inesiBtente riferi-
mento mat:ltlOIUCO al mtì.t(istrato cht3 ordinò il mio rinvio a der1-
vu.,trti B0tto ilprofilo logicu, uullt! wi", dlChiw.ru.zioni re-
Be cl0lJO 11 proceBSo, con le quttl i eUL.ll ehiurumente tid tift'ennare che il 
rIUigistrato che mi a.vevu icato u'vevll.,eon lu mia pienu EiHf!oluzione. 
BtronCl:i.to i t'entativi di coloro che han.llo ucmprt:l intetlo eì intendono 

, con i polvero:ni e con le denunce anonime ulJur!'f1rt:l la Htradti agli onesti i 
4 )ho sempre affermato, cOHì come rlconfenntu·tj, la. pitH1R fiducia 
miti e del mio. partito nell'operato della quale ineoBtitui-
bile poee rf-! deluoe l'Il t i co, tunto h vero che-coo l COnln u tu t t i bt'n noto e 
como attnivursO la d6p;1i atti relativi-tanto 

65 .. VoI. 6/XIII 
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nelle mie battaglie p011tiche,quanto nei com1zi,quanto infine in tutte 
le rene alla etampu(d1 partito e non) ao sempre e4 1nequi-

e sostenuto a chiare lettere che l'unica Bede per 
l'acC6rtumento dei fatti da me pubblicamente denunciati e celle 

rouponuabili th. oru, ò e rimane uniCLUocnte la Ma.{p.etrotiJ,ra. 
Quanto aopra,a tutti Kli effetti della DulIa 

Htwn]JU al fine di impodire che,unche uttruverso equivoci e fraintendi-
mtilltl, Id rstnula de i poI ve,roni ai danni miui e del mio partito venga ul to-
rlormante peraegulta. 

nistinti 

Angelo Vivf:tri. 

j 
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STRALCIO DAL FASCICOLO N. 532/81 R.E. 
èisposto nella senuta ciellp Commissio 

ne in dta 31.1.1984 ore 10.-
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N° 36/81 Ris. Genova, 18 dicembre 1982 
OGGETTO: Esposto di Renzo BAILINI, da Borghetto S.Spirito. 

R I S E R V A T A 

Et.! !. l . 

.:. 

---I 
! 

On. 
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 
- 1.a Commissione -

R O III A 

i" ...... ----- -- " .. 
i r • . o.) \ .II. 

L-- . 
In relazione a quanto richiesto da codesto On. 

Consiglio con nota di pari oggetto n.9857/532/81 R.E. 
1° Comm. del 1° c.m., riferisco quanto segue. 

1. - A segUito della denuncia sporta in data 
9.6.1gff1 da (al tempo consigliere co-
munale di Albenga) al Procuratore della Repubblica di 

..-
Savona, quell'ufficio iniziò procedimento penale a ca-
rico di SASSO Gianfranco (anch'esso consigliere camuna 
le di per i reati di cui agli artt.322 e 61 

n.9 e 336 e 61 n.9 C.P. 
Rinviato a giudizio del Tribunale di Savona, 

il Sasso venne responsabile di entrambi/i 
ti e condannato alla p.ena compIe ssi va di ann::: uno e me 
si tre di reclusione e Lire 80.000 di multa nonchè al-
l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di an 

./. 
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ni uno, mesi tre e giorni 1o, con sentenza 26.10.1981. 

-La Corte d'Appello di Genova, con sent enza 
20.4.1982, in riforma della sentenza del Tribunale di 
Savona, ha dichiarato non doversi procedere nei con-
front i del Sasso in ordine al reat o di ist igazione 
(aggravata)' alla corruzione ed in ordine al reato di 
minaccia aggravàta (così modificata la relativa rubri 

" -
ca) per essere entrambi i reati estinti per intervenu 
ta amnistia. 

Allego la copia fotostatica di entrambe le 
sentenze suddette (sub n.1 e n.2). 

Alla stregua delle risultanze processuali ora 
accennate, le apprensioni dell'autore dell'esposto cir 

... '-_._ ...... _----_ .. _---.... _- '---
ca la presunta "inerzia ll del Procuratore della Repub-

. -_ .. _--------
blica di Bocci a) non appaiono giu-
stificate. 

2. - A seguito del "memoriale" del Bailini, 
sono state condotte indagini sulla natura ed attività 
delle loggie massoniche operanti nel éircondario di 
Imperia ed in quello di Savona, per il tramite delle 
rispettive Procure. 

Le indagini svolte ad Imperia non sono 
date ad alcun risultato di rilievo, dal momento che 

il Bailini, sentito dettagliatamente da quel Procura-
tore della Repubblica, non è stato in grado di indica 
re specifici illeciti attribuibili agli adepti della 

loggia di Diano Marina e si è riportato a fatti di 

.j. 
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- 3 -

competenza del Procuratore della Repubblica di Sava 

na cui i fatti stessi sono stati denunciati. 

Le indagini svolte a Savona hanno invece 
consentito di riscontrare solo in alcune delle log-
gie operanti in quella circoscrizione i connotati 
caratteristici delle "associazioni segrete ll (ex Leg-

ge 25.1.1982 

Neppure qui però hanno trovato concreto ri 
scontro le dichiarazioni del Bailini riguardo ad at 
tività illecite poste in dalle loggie masso-
niche. 

Sull'esito di queste indagini e sulle con-
seguenti iniziative dell'Ufficio riferisce in modo \ esauriente la relazione del Sostituto I 
feo redatta in data d.el 14 ottobre 1982 (relazione 

che si allega in fotocopia, sub n.3). 

3. - L'unico magistrato di cui nel corso 

di tali indagini sia risultata la affiliazione al-

la massoneria' è il Dr. Ettore Siniscalchi, Pretore ------di Albenga. 

Sul relativo caso ha già riferito a code 
sto On.Consiglio il Presidente di questa Corte di -------
Appello con sua nota n.580 Ris. di pr_ot. del 23 ot ----==-to bre 1981 • 

.. 
IL PROCURATORE GENERALE 



l 
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.:-(ocura della Repubblica di _____________________ ? __ A_Y_() __ N __ A_ -------------------

_________________ ___________ I li ___ ___ V.ttQ_br:e ______________ 19 82 c: 64jS1 N_:? ____________ _ 

Allegati N. _______________ _ Risposta a Nota del ___ 3. ... __ .19.81_ ... _______________ _ N. 5_1/8.1_RIS ---OGGEITO: ________________________________ CALIFANO Enrico - Esposto _________________________________________________ __ 

18 -OTT 

A. S.E. IL PROCURATORE GENERALE 
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI 

GENOVA 

N. 

Ad integrazione e precisazione di quanto già riferito arai 
mente alla S.V. in data 5.12.1981 si trasmette, in relazione 
all'esposto a firma CALIFANO Enrico in data 28.11.1981 copia ( 
del rapporto in data 23.11.1981 redatto dal Dr. BIANCHI diri- ) 
gente della locale U.I.G.O.S. e degli allegati relativi, non- \ 
chè copia dei verbali d'interrogatorio di DE NICOLAI Renata, \ 
PEDAGGI Lelio, MOLINO Delfino, in data 23.11.1981 che consen-
tiranno all'E.V. l'esatta ricostruzione dei fatti.- all.N.1 '. 

Mi astengo dal formulare valutazioni o giudizi sul 
to e l'attendibilità del predetto esposto, valuterà l'E.V. la 
eventuale sussistenza degli estremi del delitto di calunnia.-

-J- Per quanto attiene invece alla genesi ed ai risultati del-

I , 

le indagini espletate si evidenzia quanto segue: 
A) in data 6.11.1981 si presentava spontaneamente allo scrivente 

l'avv. Carlo TRIVELLONI, consigliere comunale di Savona, che 
rendeva le dichiarazioni di cui al verbale che si allega in 
copia (alI. n. 2) con le quali seg-nalava l'azione "poco chia-
ra, probabilmente illecita" di logge massoniche, i cui membri 
avrebbero ricoperto importanti cariche in questa città; 

B) in data 10.11.1981 gli atti venivano trasmessi alla locale 
Questura con richiesta di indagini e rapporto; 

C) in data 21.11.1981, quando le indagini della Polizia non ave-
vano consentito l'acquisizione di alcun elemento utile, si 
presentava nuovamente il predetto TRIVELLONI, che spontanea-
mente riferiva di aver accertato che "una loggia massonica oc 
culta" aveva sede in questa Via Famagosta n. 1 - int. 6 (alI: 
n. 3); 

D) con l'ausilio del Dr. BIANCHI Giambattista e del DR. BRANDA 
Alessandro della locale Questura, e di altri poliziotti, lo 

Firenze - Mozzon - C 13 
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scrivente si portava Via Famagosta ed accertava che l'ap-
partamento' n. 6 era vuoto; si assumeva informazioni presso 
l'amministratore del condominio TALLARITI Saverio e si veni-
va a conoscenza che nell'interno n. 4 aveva sede un circolo 
culturale e che l'immobile era stato loeato da tal PEDAGGI 
Lelio, consulente del lavoro.-Il PEDAGGI, convocato, riferi-
va, con qualche titubanza che l'interno n. 4 era occupato da 
logge massoniche aderenti all'obbedienza Piazza del Gesù con 
sede centrale in Roma;-

E) con l'escussione di MOLINO Delfino, DE NICOLAI Renata e del 
predetto PEDAGGI ed attraverso l'esame dei documenti 
ti dai predetti e da GIUFFRE' Raffaele si accertava che essi 
erano i Maestri Venerabili delle logge denominate "ANTON GINO. 
ffiMENGHINI", "FIGLI DELLA VITTORIA ITALICA", "SILENTIUM ET 
OPUS" e "MISTRAL"e che a tali logge aderi vano le persone di ." 
cui ai verbali d'interrogatorio ed elenchi che si allegano in 
copia (alI. n. 4).- . 
Si accertava che la "MISTRAL" era definita "loggia coperta", 
che i membri della stessa non erano completamente noti ai mae 
stri delle altre tre logge (v. verbale d'interrogatorio DE -
NICOLAI, PEDAGGI, MOLINO dianzi 'richiamato) e che a ciascuna 
loggia avevano aderito esponenti politici, amministratori di 
Enti Locali Territoriali e dipendenti pubblici.-
In particolare si accertava che: 

1) alla "SILENTIUM ET OPUS" era iscritto ABRATE Domenico, presi-
dente della Giunta Provinciale, CITRINITI Nicolò e FRISARDI 
Renato, membri del locale comitato provinciale della D.C.; 

/ 

2) che i membri della "FIGLI DELLA VITTORIA ITALICA" erano IMASSI 
Stelvio, assessore del Comune di Savona (P.S.I.) e FERRO Mau-
ro, impiegato presso la Regione Liguria e Sindaco di Serole,-
IACOVACCI Franco, medico dipendente della locale U.S.L. e che, 
nel 1977 avevano aderito alla loggia NARI Angelo e fiE DOMINI-
CIS Massimo, consigliere regionale (D.C.) il primo ed asses-
sore del Comune di Savona (P.S.I.) il secondo; 

3) che della "A.G. OOMENGHINI" facevano parte RAMELLA Umberto, 
segretario provinciale del PSDI (all'epoca), DAGA Giovanni, 

-impiegato del di Savona, PREFUMO Luigi, funzionario 

Firenze - Mozzon - C 13 
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Procura della Repubbliea di 
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l • 3 

dell'I.N.A.I.L., SASSO DEL VERME Mario, assessore del Comune 
di Laigueglia; 

4) che alla "MISTRAL" erano iscritti: BIANCO Gian Domenico, pr!t 
sidente dell'associazione 
e TRUFFELLI Lino, medici dipendenti della U.S.L., RON 
DONI Carlo, cassiere provinciale dell'Amministrazione delle 
Poste, MARCHI Mario impiegato del CDmune di Genova, GIUFFRE' 
Raffaele, membro del comitato provinciale D.C. di Savona e / 
che, nel 1975, era stato iscritto alla loggia TEARDO Alberto;; 

• attuale presidente della Giunta Regionale della Li·gurìa;-·---..J 
F) la proprietaria dell'appartamento di Via Famagosta n. 1 -

int. 4, CRIGNOLO Maria Carla, l'amministratore del condominio 
TALLARITI Saverio, l'inquilino dell'int. 5 GIAMELLO Gianpaolo ' 
e quello dell'int. 6 PLUVIO Patrizia, ignoravano che l'int. 4 
era dede di logge massoniche (v. verbale d'interrogatorio -
allo n. 5); 

G) dalla lettura delle formule di giuramento esibite, emerge che 
gli aderenti alle logge sona tenuti a mantenere il 
verso l'esterno ed anche all'interno tra i membri di grado di 
verso (all. n. 6); -

H) dai verbali delle riunioni traspare l'evidente preoccupazione 
ed attenzione prestata alla del tempio" vale a di-
re alla segretezza delle riunioni; nei verbali inoltre, non 
viene mai indicato il luogo della riunione indicato con la 
frase "sotto il punto geometrico noto solo ai figli della Ve-
dova u , _ .. -t, 

I) oggetto delle riunioni era la trattazione di argomenti di va-
rio genere filosofici e politici. Al riguardo è significativo 
il verbale della riunione del 22.3.1977 nella quale, i membri 
della "SILENTIUM ET OPUS" e- della "FIGLI DELLA VITTORIA ITALI 

decidevano di osteggiare il c.d. compremes50 storico al 
quale intendevano contrapporre lIuna nuova forza non reperibi-
le nei partiti di massa" (v. allo n. 6)_;b:S 

L) l'esistenza delle predette logge era ignorata da massoni di 
altre "obbedienze" (v. verbali d'interrogatorio di BRUNETTI 
Renzo, componente della Corte Centrale del Grande Oriente di 

Firenze· Mozzon - C 13 
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Procura della Repubblica di 

.••••••.••••..•••••.•.••••••••••••••••••.•• I li ........................................ 19 N ................ . 

Allegati N ................ . Risposta a Nota del ....................................................... . N ................ . 

OGGETTO: 

I 

4 

Italia, MOTTA EnEo e ROSSO Giuseppe Maria (v. allo n. 7); 
M) la polizia ed i carabinieri non avevano notizie, neppure in-

formali, relative all'esistenza delle logge in esame: tutta 
l'attività della massoneria nel circondario è comunque loro 
poco nota (v. rapporto Questura in data 12.2.1982 e rapporto 
CC. 12.3.1982 - alI. n. 8); 

N) le logge di Via Famagosta avevano operato sotto la sigla di 
copertura" centro-sociologico " (v. dichiarazioni di PLUVIO Pa-
trizia); 

O) le logge predette, su espressa richiesta degli organi 
li, avevano consegnato ai membri un formulario al fine di ac 
certare l'attività da essi espletata nella società civile e 
le rispettive opere di influenza, (v. formulario allo 9);-

Alla stregua di quanto evidenziato, tenuto conto anche dei 
cri teri di cui alla legge - pare di poter 
concludere .che le, logge in esame siano segrete e che la loro 
attività non era esclusivamente filosofica e culturale ma era 
finalizzata anche al controllo o all'intervento in vari set-
tori Banche, Enti Pubblici, Stampa, etc.) nei 
uali si articola la nostra società.-

Nel corso delle indagini è emerso che all'obbedienza di 
Piazza del Gesù - Gen. GHINAZZI - facevano capo altre Q!lg;ttrp 

..J.,Oa-ge .,2peranti nel Ponente Savonese alle quali aveva già fat-
to cenno l'ex massone BAILINI Renzo nel "Memoriale" 
all'E.V. in data 15.6.1981, vale a dire: "LE ACACIE", "LE AGA 
VI", "LE GINESTRE", e "LE PALME".-

Le indagini sinora e spIetate non hanno consentito di acqui 
sire elementi precisi: è probabile che anche queste ultime log 
ge abbiano carattere analogo a quelle savonesi: significativo, 
al riguardo, è l'atto costitutivo (Che si allega in copia -
alI. n. circolo culturale "RIVIERA DELLE PALME", circo-
lo che copriva l'attività delle predette logge.-

: \ . '\ 
Va inoltre evidenziato che alcuni membri della loggia "LE 

AGAVI" avevano costituito la s.r.l. "LE AGAVI" con finalità, 
come si legge nell'atto costitutivo, ehe si----a-llega---f-ttl-l. n. ·9) 

\-

';'.-10-1.:'-'''-' .-1" 13 
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speculative; la società/peraltro, non ha mai operato.-
Non hanno invece, trovato, allo stato, riscontro concreto 

le dichiarazioni del BAILINI relative ad attività illecita 
posta in essere da tali logge: per alcuni episodi, quali la 
compravendita di alcuni camions tra la ditte dirette! da BRAN 
CATELLI Gaetano e sua qualità di assessore del 
Comune di Pietra Ligure sono ancora in corso indagini.tH:::P;:S. 
(si allega l'elenco degli aderenti a tali logge fornito dal 
BAILINI e da CALIFANO Enrico. L'E.V. è già stato informato in 
data 18.6.1981 dal collega Dr. BOCCIA della presunta apparte-
nenza alla loggia fiLE ACACIE" del collega Dr. SINISCALCHI Et-
tore, Pretore di Albenga. Il BAILINI, sul 
punto, ha riferito di nòn avere conoscenze dirette del fatto. 
ma di averlo appreso da ·due persone (TISSONI Remo e 
Agostino) che saranno quanto prima escussi).- (,lIl. Il S»h) 

Nel verbale in data 26.2.1979 della trSILENTIUM ET OPUS"si 
parla genericamente di "furti di milioni , discorsi di treni" 
e di misfatti di un tal ANFOSSI .-

Lo scrivente ha interrogato sul punto RONDONE Carlo, pre-
sente alla riunione e supervisore a livello provinciale del-
le logge dell'ordine Piazza del Gesù: egli ha riferito che un 
tal ANFOSSI di Sanremo, identificato in G.B. ANFOSSO, nato a 
Taggia il 24.6.1926 e residente in Sanremo - Corso Mazzini, 
n. 141.1, avrebbe, millantando credito in Parlamento, ottenu 
to da vari esattori delle tasse somme per alcuni milioni, con 
la promessa dell'emanazione di una legge a loro favorevole.-

Lo scrivente comunicazione giudiziaria per il l 
to p. e p. dall'art. 346 C.P. _e convocato per venerdì 18 p.v. -( _ 
alcuni massoni che avevano alla riunione di cui 
sopra (si allega in copia verbale dell'interrogatorio di RON-
DONE Carlo e del verbale della riunione della predetta loggia 
alI. n. 10 - 11).-

Escussi tali testi si disporrà lo stralcio degli atti 
tivi ai reati ascrivibili all'ANFOSSO e-o ad altri e si tra-
smetteranno gli atti al Pretore in sede per il reato p, e p. -artt. 7 - 212 T.V.L.P.S. ipotizzabile a carico dei fun--
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zionari e dipendenti pubblici iscritti alle logge di Via Fa-
magosta.-

. Nel corso delle indagini non sono emersi ulteriori reati. 

Con Ossequio.-

IL SOSTo PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 
(Dr. F. Maffeo) 


