
I ji':;òn'ò 't~;;-t~ 'Ie-~one oscure 
che L1clo Getll conteneva nel· 
la sua blogra/la. Arrivata ora 

alla fine. Il Venerabile, 11 Gran 
Maestro della Loggia P2, l'uomo 
che ha reso la massoneria una 
parolaccia nel discorso pubbli
co - assai contribuendo a degra
dare una storia che invece é sta
ta spesso di li berià e di contropo
tere: basti pensare alla lotta con
tro la Chiesa o a quanto il fasci
smo detestasse questa società se
greta - dopo un ricovero in ospe
dale è morto ieri a 96 anni ad 
Arezzo, Nella sua Villa Wanda, 
che è assurta a simbolo dell 'In
treccio oscuro tra politica, eco
nomia, editoria, nelle cui fiorie
re i magistrati Sergio Turone e 
Gherardo Colombo trovarono 
164 chili di lingotti d'oro. Parte 
di quel tesoretto che in questa· 
storia di spionaggio, intrighi, ac
cuse d.i eversione e spericolate 
trame da burattinaio contribui
sce a dare un senso romanzesco 
aUa vicenda di una vita oscura, 
eppure /lnita a lungo sulla bocca 
di tutti e in ogni cronaca d'ogni ' 
argomento. 

1 UUIIIU Ut:lllll~lt;lllldlldili 
~ Aveva 96 anni. È deceduto nella sua villa 
ad Arezzo dopo un ricovero in ospedale 

La "ila 

La guerra in Spagna, poi 
il Partito fascista e Salò 

O 
Dopo aver combattuto 
come volontario nella 
guerra civile spagnola. 
fu attivo nel partito 
fascista. Nel 1943 aderi 

aUa Repubblica di Salò ma aUa 
fine del conflitto svolse Il 
dopplo gioco éon i partlglani .. 
Sospetto agente della Cia, 
la carriera alla Pennaflex 

f) Dopo la seconda 
guerra mondiale fece 
probabilmente parte 
della eia e di altri 
servlzl segreti 

occidentali. Nel 1956 divenne 
direttore commerciale della 
Permaflex di Frosinone 

~ È stato al centro di molte pagine oscure 
della storia del Paese nel dopoguerra 

Il Gran maestro dopo l'uscl ta 
dal carcere di Parma, ne11988 

l processi 

Condanne per calunnia 
. terrorismo e bancarotta 

I SEGRETI DELLA MASSONERIA 
L'ombra di Gelli la si é vista o im
maginata dietro a qualsiasi pas
saggio della storia Italiana non 
solo della Prima ma anche della 
Seconda Repubblica. Quante 
volte si è detto - a torto - che Ber
I~sconi non faceva altro che 
mettere in pratica i!,programma 
antl-democratlco di Celli e della 
sua loggia? Quello che diventerà 
il Gran Maestro era stato volon
tario con le camicie nere nella 
guerra civlle spagnola. Coordi
natore del Guf a Pistola. Aderen
te della Repubblica di Salò. In 
contatto con il nazlsta Goerlng .. 
Poi in contatto con gli americani 
della Ciao Complice del golpe 
Borghese (i! suo compito era 

Gran Maestro dèUa loggia 
segreta scoperta nel 1981 

Gelli durante la presentazione di "Venerabile Italia" nel 2008 

Llcio GeIli è s tato condannato 
con sentenza definitiva per i 
seguenti reati: 
procacciamcnto dl notizie 
contenenti segreti di Stato; 
calunnia nei confronti dei 
magIstrati milanesi Colombo. 
Turone e Vioia; 

• 

Riusclpoiadlventare 
Gran Maestro della 
Loggia massonica P2, è 
sospettato di aver 
partecipato al golpe 

Borghese ed alle operazioni di 
Gladio. La lista degli aderènti 
alla P2 fu scoperta nel 1981 

Rai: 150 milioni in più 
nel budget per il 2016 
LA TV PUBBLICA 
ROMA Il governo vuole regalarsi 
la riforma della Ral prima di Na
tale. L'obiettivo è Incardinarla 
oggi in aula al Senato, pOTtaria ln 
Aula domani e dunque approvar
la In via definitiva. I primi positi
vi effetti si avvertlranno 'subl to e 
non riguarderanno i contenuti 
ma la "sostanza": il budget pre
sentato nell 'odierna seduta del 
cda prevede infatti introiti da ca
none nel 2016 per circa I miliar
do e 700 milioni, ovvero circa 
150 milioni in più rispetto alla 
somma incassata dagli abbonati 
nel 2015. È l'effetto del canone in
serito nella bolletta elettrica, 
meccanismo messo in atto nella 
legge di Stabilità. SI tratta di una 
previsione, dovrà superare la 
prova di fatti. una novità. Limite
rà l'evasione che oscilla attual
mente intorno al 27% e garantirà 

entrate certe. Tanto da far dire al 
nuovo dg Campo DaU'Orto che 
ora si punta «atI'equllibrio eco
nomico ma anche allo svllup
pO- . Come dire che si volta pagi
na. 

PROPOSTA RESPINTA 
Il pagamento del canone come è 
già stato annunciato verrà spal
mato nell'arco di dieci mesi. Sarà 
i! ministero dell'Economia ad an
ticipare nel 2016 gli stessi lntroitl 
dell'anno precedente. Tutto quel
lo che arriverà in più per viale 
Mazzini sarà guadagnato. Tanto 
più che nel 2014 accadde esatta
mente il contrario: fu il governo 
a "tagliare" 150 milioni alla Rai 
per finanziare l'aumento degli 
80 euro in busta paga. 

Ieri sera la seduta della com
missione Lavori. pubblici del Se
nato sul ddl è saltata. AlI'orcltne 
del giorno c'era l'esame degl! ul
timi 40 emendamenti (nessuno 
del Pd). Il presidente del gf)1PPO 
Misto-Sei, Loredana De Petris, 
aveva chiesto che l'esame fosse 
completato ln commissione. E il 
presidente dei senatori di FI. Pa
olo Romani, aveva rilanciato 

. chiedendo che l'approdo del ddl 
in Aula fosse previsto solo «ave 
concluso» l'esame in Commissio
ne. 

f-

La proposta è stata respinta 
dall'Aula. Se ci sarà tempo per 
un'ulteriore convocazione gli 
emendamenti verranno esami
nati oggi.last minute, altrimenti 
il provvedimento andrà in Aula 
oggi pomeriggio, dopo l'lnterVen
to di Matteo Renzi, ma senza re
latore.1 vari passaggi e J'lntransl
genza mostrata dal Pd danno il 
senso dell'urgenza che la rifor
ma della Rai ha per il governo 
tanto da premere sull'accelerato
re a tavoletta. 

çlaudio Marincola 

quello di entrare .al Quirlnale e 
arrestare il presidente della Re
pubblica). Amico, a suo dire, cIt 
Per6n. Molto amico. a suo dire, 
di Andreotti .. Protagonista dell ' 
affare Gladio.'·ln collegameilto 
con gruppi . eversivi di destra. E 
comunque: nel cuore di tenebra 
del potere, Gelli non ha far;o mal 
mancare la sua presenza o la sua 

Ieri ~ venuto a mancare all'affetto del suoi 
ceri 

DOMENICO URSICINO 
Ne danno Il trlslll onnvncio la moglie MA· 
RIA. I figli GIANNA e GIORGIO, la nuora 
CLAUDIA e i nlDOtlni ELISA e FRANCE· 
SCO. 

I funerali si II/olgerlmno domani 17 di-
cembre alle orft 10,00 pret!SO le BasllIce 
di Senti Maria degli Angeli in Plana della 
Repubblicil 
Roma.,6 DicembfO 2015 

Il Prssidtlfll8. i Consiglieri di Ammlnlelra· 
zlono e Il Direttore Generale del Il Messag-
gero $pA prand.ono viVI parte al dolore 
di GIORGIO URSICINO per lo perdita del 
padre 

DOMENICO URSICINO 
Roma. 18 Dicembre 2015 

AUURRA CALTAGIRONE ed ALBINO MA· 
JORE prendono vive pane 81 dolore di 
GIORGIO e dei fllmltlElrl per Id scompilrl8 
del papa 

DOMENICO URSICINO 
Roma, 18 Olcembre 2016 

ALViSe ZANARDI • famiglia partecipano al 
dolore di GIORGIO por la scomparsa del 
padre 

DOMENICO URSICINO 
Roma, 16 Olcembre 2015 

VIRMAN CUSENZA li vicino co., affetto a 
Giorgio per lil5èompal1ia del ca ro padre 

DOMENICO 
Roma, 16 DiceMbre 2015 

la Direzione de Il Messaggero partecipa al 
dolore dI GIORGIO URSICINO per la scom· 
perla del padre 

DOMENICO URSICIND 
Aoma, 18 Olcembre 2016 

I colleghi tutti de Il MesliIIggero aono vi· 
clnl a GIORGIO URSICINO per 18 perdita 
del padre 

DOMENICO URSICINO 
Roma, 16 Dicembre 2015 

l'Amministratore Delegato e l DIrigenti 
di Plemme SpA si uniscono al dolore di 
GIORGIO UR51CINO per la acompar6~ del 

PAPA' 
ROMA, 16 dicembre 20Hi 

FRANCO CISCO abbraccia con affeno 
GIORGIO URSICINO per l" perdita del 
papa' 

DOMENICO 
ROMA, 16 dlcembro 2016 

ombra. E la loggia P2. punto di 
raccolta di tanta parte e molto 
trasversale del potenti Italiani, a 
volte consapevoll dell'lmpresa e 
altre volte no e in buona fede, ha 
rappresentato il centro delle sue 
tessiture. Che arrivarono, attra
vers<> Calvi. Rlzzoli. Tassan Din, 
perfino ad occupare di fatto il 
Corriere d"Ua sera. I magistrati 

ANOREA LOGRIPPO p~rteclpa al dolore di 
GIORGIO URSICINO per la scomp."a del 
CGro papa' 

DOMENICO 
ROMA, 16 dicembre 2016 

II giorno 14 dicembre. circondata dall'al. 
fetta del suoi cari, sI è spenta la 

Slgnor1l 

GIUSEPPINA CRISTIANO 
v. dov. SOFI 

Donna corElggioa8 e madre e$emplare. 

Ne danno il tristo annunciO II figlio STEFA· 
NO, la nuor1l MARIA LUISA e i nipoti ELE· 
ONORA, PIETRO e FILIPPO. 

IHunerala ,ari celebralo oggi alle' 6 nella 
Chiesa della Tre,figurazlone in Plaua della 
Trl,flgurazlone 5. 

Roma. 16 dicembre 2015 

Il Pre!lldenla, I Consiglieri di Ammlnlatrii ' 
zione e Il Oirettore Generale de IL MES~ 
SAGGERO S,p.A. pr60dono vl\la parte al 
dolore di STEFANO SOFI per la perdita 
delle madro 

GIUSEPPINA CRISTIANO SOFI 
Roma, 16 dicembre 2016 

VIRMAN CUSENZA è vicino con affetto ii 
STeFANO per la tl/;:omplHsa del1t1 madre 

GIUSEPPINA 
Roma. 16 dicembre 2016 

La Clreziono de Il Moisaggero partecipa al 
dolore di STEFANO SOFI per la ,comparse 
dalle cesa madre 

GIUSEPPINA CRISTIANO SOFI 
Roma, 18 dicembre 20'5 

1 colleghi della Redazione Cronaca di 
Roma partecipano al dolore del çolleg~ 

STEFANO 50F1 per la perdita della madre 

GIUSEPPINA 
Rome, 16 dicembre 2015 

I colléghl tutti de Il Ma8seggero sono \Ii· 
cini ti STEFANO SOFI per la perdita dello 
madre 

GIUSEPPINA CRISTIANO SOFI 
Roma, 16 dicembre 20'6 

ANTONIO 
ti abbiamo \loluto molto bene SERGIO 
CHI MENTI. MARINA, MARCO e tutta lo CII· 
nloa Dem8tologlca 'di Tor Vergata. 

Roma, 16 dicembre 2016 

calunnia aggruvata dalla 
finalità di terrorismo per aver 
tentato di depistare le 
indagini sulla strage alla 
s tazione dJ Bologna, vicenda 
per cui è stato condannato a LO 
anni; 
bancarotta fraudoienta 
(Banco Ambroslano). 

M8r1ed115 dicembre ha raggiunto l'ameta 
ELENA, le 

N.O. 

ELEONORA (LELLE) 
BRENCIAGLIA 

Vedo MANCA 

Lo annuncia con profonde triatetta II fru· 
tello SAVERIO. 

Partecipano al lutto le cugino ANNA e LI· 
VIA BRENCIAGLlA, I cugini GRASSI. I pa· 
rontl tutti , 
Le c$oqule a\lranno luogo mercolodl 16 
dicembre alle ore 14,45 nella Basilica di 
Sante Eufemie, COrSO Italia, Milano. 

Roma, 16 dicembre 2015 

l'Ordine degli Asslstanti Sociali dal LII~lo, 
costernalo annuncia la morte di 

MARIA LAURA CAPIITA 
n06tr8 Presidente dal 2001 al 2009, espri· 
me gratitudine per il suo sempre goneroso 
impegno. 

I funefiltl ,I svolgeranno oggi ore 11.30 
presso le Casll Internazionale delle Donne. 
\lie dolla Lungara 19 

ROMA. 15 dlcembro 2016 

t 
Il giorno 14 dicembre 2015 ha raggiunto il 
suo adorato figlio RICCAAOO l' 

Ing. 

GIORGIO DELLA BELLA 
Ne danno !'annunclo la moglie SAVERIA, I 
figli MICHELE ed EMILIANO le nuore MAFI· 
GARET ed EFUCA, Il nlpotino FlICCAROO I 
oognatl e I nipoti. 

I funeratlavfenno luogo oggi mercoledl 16 
dicembre 2016 alla Ofe 16,30 presso la Par· 
rocchla S: Roberto Bellarmlno. 

Roma, 1 G dicor\'lbre 2016 

Lo Studio Legale SOL esprime profondo 
cordoglio per la perdlla dell' 

Ing. 

GIORGIO DELLA BELLA 
unendosi al dolore del familiari tutti. 

Rol'l1e. 16 dicembre 2016 

ALFREDO e LAURA MAOIA, sERGIO 
e SARA PI5C1TELLO, NINO 9 ANGELA 
FLAMMIA con grande effetto sono vicini 
a SA'tIERIA I!I famigl1D nel dolore e nel ti. 
cordo dell' 

Ing. 

GIORGIO DELLA BELLA 
amico Indlmentlcilbl1e per umanita', cultu· 
ra e \livllcl[a' intellenuele. 

Roma. 16 dicembre 2015 

ia P2, co 
politica, 
nallsmo, 
rl. Tram 
dentro tI 
cò un te 
sto, nell' 

IL CARel 
Un annI 
çarcere 
Parma. I 
sise di J 
((non fu 
rò contr 
Gelll vi, 
di reclu 
dal '98, 
to rnare 
sentenz 
Ambrol 
nes. Evi 
memor 
da tum 
sua rac 
Stoccol 
consid, 
Aveva I 
nl e no: 
della st 
dopoge 
sto, da, 
impUcr 
con qu 
menda 
che il V 
più, po 
ta, sem 

DAl1 
BORG 
SINDC 
CALVI 
STRA! 
EA TI 

Il Presid 
aigllo D 
na lstltt 
cordogl 
ESlER I 

GI 

Roma, 

F 
Papà 81 

e tutti I 
Il TorS 

Rome, 

16/12/ 

In rlco 
me. Ff 

Roma 

+ 

E 

TI 
dali 

( 
ne 
A 


