(senza nemmeno consultare il GC.) l'immediata cessazione di ogni osti
li tè. ed una definitiva Hpietra tombale.~t su qualsiasi controversia o m~
linteso esistente, a condizione della non lettura di tali documenti.
Checchi, quella stessa mattina del 27.04. esultante, me, ne' chiese
benestare telefonico che fui lieto' di confermare. Tali accord~J, sc:rup~
l osamente rispettati t vennero sottòpoe,ti" lo, stesso pomeriggio" all'a,!!
semblea che, con conSenso unanime lì deliberò' con acclamazione' e stret
ta di mano (tra gentiluomini) tra Checchi e' GM. oosì. chiaramente, ripor
tato dal semestrale associativo Golpe n~ 36. '

,
Tant,O premesso, potr~bbe sembrare persino poco credibile, (o che
fossi impazzito, come 'lo ritenne. Checchi quando lo informai ciel disco
noscimen to di quegli accordi) ma, quattro, giorni dopo da BO. (v. timbro
, postale) con r.isibile tentativo depistante" avendolo datato Baia Sardi
nia 27.4.02 - sulle risul tanze della citata assemblea,: incredibilmente
illegittimo e menzognero', mi pervenne, dal GM. il aiffatto verbale:
Verbale a sua firma unica ed Bi nome dei Saggi (che, tutti presen
ti, avrebbero potuto e dovuto coofirmarlo con il GMe non venir rappre
sentati da questi che non ne aveva facoltà nè potere)vero t1DIKTAT"tin ~
perto contrasto di quanto deliberato che, mi informava che: "Non esseg
emersi nuovi elementi, viene confermato per intero, il giudizio libera
mente ed autonomamente emesso i116.03.02~
A parte ogni debita considerazione sulla iettitudine ed onestà a~
sociativa d'un siffatto GM, dopo tutto quanto documentato e testimonia
to, la sola ed unica cosa, attendibilmente emersa, era la ridicolaggi
ne e la mala fede di tali due avverbi e di come, inoltre, riflettano,
la grave mancanza di riguardo e l'affronto personale al Comm. Piccion~
per la sparizione e l'occultazione, senza spiegazione alcuna, di un do
cumento ùfficiale, d'archivio associatlivo(e doverosa pubblicazione iE
tegrativa, su:L Golpe)del quale, mai più se ne conobbe la fine fatta.
Avverbi che merijerebbero di ben'a1:tri,appropriati quàlificativi
che però non serve sprecare nè sciupare, bastando, p~r il' loro commen
to, la sola boriosa pomposità di un'abusiva ed irregolare firma unica
che, se almeno fosse stata quella del rituale usoprannome "associativo"
e non della propria anagrafe "civile, avrebbe riconosciuto e conservato
a questa, migliore considerazione, rispetto e credibilità.
Verbali molto utili però, per misurare e soppesaTe quanto cttinvol
to e compromesso fosse, in prima persona, il Super Fartes GM, facendo,
meglio capire,a prescindere da qua.'lunque parvenza di l'aseata, ipocrita
pseudo amicizia, fin dove era potuta arrivare l'arroganza di quel com
plice duopolio, di potere, ,per impedire e reprimere qualunque tentativo
di verità e'difesa - di un Magg. "scomodo" - dando ,così. avvio a tanta
crescente disistima, discredito ed al mio più profondo disprezzo.
E' probabile che le ripetute offese ed insulti del GO. al mite ed
inoffensivo Mazzetti, durante più Zaf. Nazionali, fossero dovuti ad una
rancorosa acredine e malanimo, per un'accidentale e fortuita sua pre
senza, in una ristretta e riservata conversazione che il GM. ebb~ a
Pescara, alla fine del primo anno di grancommodorato di Martino.
Fu appunto in tale Zaf. dove,tutt'altro che dimenticate' le pro
teste e le cont~stazioni di Gaeta al GC. e quelle ancora più signific~
tive e personali che produssero le sue famose incontinenze e la prolun
gata diserzione dalla riunmone di Praticino che,aumentate le disappro
vazionied i malcontenti per gli inunutati au~oritarismi ed inaccetta
I
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bili sopraffaeioni che, il GM, resosi conto dell'effettiy,p stato di a
gitazione e. della fondatezza delle inquietudini, letteralmente dichi~
rò: "Cosi, la Fratellanza non può ~dare avanti. ••• Il

Tale dichiarazione, bellamente riportata, vide al mattino seguen
te il Lgt. Mazzetti (che .da alcuni anni vive da laioo in una comunità
di religiosi), evidentemente prescelto come portavooe di oomodo, let
teralmente aggredito dal GO. che, precisando di essere stato informa
to di quanto discusso,. lo avvertì che se avesse continuato in tale at
teggiamento contrario, ne avrebbe fatta debita·segnalazione al di lui
competente Vescovo.
tale avvertimento sol tanto lo "spauracchio"
A quel tempo ritenni
.
del GO. e non credetti possibile, come anche altri _**-* ohe ancora
hanno ricordato l'episodio,chè una simile minaccia potesse venir at
tuata, stante la nota delicatezza ed importanza dell'attività di Maz
zetti, da sempre, apprezzato coordinatore e stimato fiduciario della
Vescovile gestione della Caritas Cristiana.
Non lo ri tenni possibil~, anche perchè', sebbene le prime avvis..!
glie già presentatesi sulle previste incontinenzeed intemperanze del
GO. (che il GM dovrebbe ben ricordare) non ancora eravamo stati messi
di fronte ai più clamorosi provvedimenti punitivi (mia del 15.6.07)al
GO) tra cui, la brutale destliLtuzione del C.d'A. Orlando,·nb.887; mes
sa in condizioni di dimissioni ,del prestigioso Conn. Farroni nb.357 e
intera Tav. di PC. che, seguito poi dallo scandaloso verdetto di mia
colpevolezza ed indegnità, sono tra le più ignobili pag. della F.za.
E' fuori dubbio che, a quel tempo, in quel nuovo clima instaura
to di pressioni, intimidazioni e di regolamenti che, con qualche esem
pio,ho cercato di far ricordare, fu possibile giungere agli eccessi (
ritorsivi della mia controversia (si pensi al).'aberrante.s,ospep,sione.
iilflittatni; di sei mesi, sebbene l ' intetvento dell'A .M. VignolQ)unica
mente per il documentato sostegno ed opportunistico rilassamento del
GM ai previsti comportamenti arbitrali e di imparzialità del ruolo."
Aggiungendo a ciò la testimoniata sottomissione dei Saggi (doven
dosi assicurare la Il premiante ~I ~rrego.lare riconferma biennale, da cir:
ca venti anni, monopoli'stico ap];lannaggio del GM)si spiega come fu po~
sibile quel giudizio ·'da Corte Marziale;'a mio carico che, ancora al
31.8.06 s~ possibile "a];lertura" Tammaro,il·GM cercò di far zittire •••
, Fu evidente che tale sua op];lortunistica condiscendenza ai ranco
rosi voleri del GC facendo annullare quel ];lresu];lposto di freno modera

tore e moralizzante,fu decisiva per poter condurre una politica auto
ritaria ed ina];lpellabile, senza possibilità di contestazione di oppo
sizionee nemmeno di difesa,accertatamen'te avvenJ:tfA al mio giudizio.
Ne consegue anche la spiegazione del perchè ilGM. volle ignora
re,sin dal 199~,~a denunzia Mazzetti e successivo solleoito, poi,nei
miei confronti,anohe i gravi comportamenti del GO.di Marèiana,Torino
ed Imperia (già. descritti al GC Bedogni)fino al raggiro del 22.11.01.
chiari segnali premoni tori e veri cam];lanelli d'allarme ohe ad un "GM.
Super Partes~' ligio, imparziale ma, soprattutto "libero"da vincoli e
compromessi,non sarebbero dovuti e potuti passare inosservati su qua:g
to,anche nei miei confronti, il GC. stava meditando e preparando ••••
Va considerato inoltre che,le più"sfrontate autolicenze" del GM.
quelle che mi hanno arrecato pubblicamente maggior danno morale come:
. La sottoscrizione di verbali con consàpevoli menzogne e fals~tà,; l'a~
torizzazione alla pubblicazione di falsità.e calunnie nel proprioq"R.!
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dazionale del GM~ l'ingannevole spar1Z10ne di'~robatori documenti di
fensivi; l'abusivo verbale a firma unica contrastante la delibera,ecc
ecc. sono tutte impudemente riportate e rilevabiliil sul Golpe 36.
Oltre ad informare il GC Bedogni, manrnano che tali colpevolezze
sono state accertate,le ho rese note, per iscritto,anche all'ex GC. e
al GM.affinchè potessero debitamente.opporei e contestarle, discolpa..!:
si e scagionarsi,ammettere le proprie colpe e ma..nchevolezze e fare aB!
ménda, come già sugge.ri to dal Saggio Terribile .MullalNessuna rispostal
Uguale silenzio dal GO Bedogni al quale; tali delucidazioni· sono
state inviate anche per il mio contributo informativo, all'apprezzato
proponimento, spon"J;aneamente offertomi nell'Autunno 07, di suo"coscie!!
zioso approfondimento ll della mia intera controversia, del quale, ne
attendo sempre, gli esiti ed i risultati, più voltesolleoitati.
Ma di tale prolungato silenzio, la maggiore meraviglia sta nel
fatto che, sebbene la fondatezza e l'autorevolezza delle testimonian
·ze sulla verità dei fatti, sui comportamenti e sulle accertate colpe
e responsabilità da sanzionare e .punire,anche le mie ripetute richie~
te di doverose invalidazioni e r~trattazioni di quelle calunniose
pubblioazioni che hanno infangato la mia trentennale mili tanza,non \::.
hanno trovato alcun riscontro ed escludendo che ciò possa risalire al
oomodo alibi del "disdicevole" mio Ricorso, con altri Magg.fatto· nel
2003 alla onesta, pulita ed imparziale Giustizia Civile Ordinaria, d~
po tanta disonesta e corrotta giustizia interna, anche per tale argo
mento, molto mi ha meravigliato il suo silenzio e la sua assenza.
Il prolungarsi però di tale stato di fatti ed indifferenza ris
petto ai ben pochi Fr.informati direttamente delle·falsità fatte pùb
blicare, a mia insaputa (da preconcordi "associa:ti" ohe, carenti dei d.2
veri di ruolo, di oneste argomentazioni e di sufficiente statura mor~
le per affrontare un leale confronto' "de visu~ tentarono di aggirare
tanta premeditata macchinazione, escludertdomi dall'essere presente e
potermi difendere da quell'ignobile procedimento orchestrato a BO, il
16.03.02 negli uffici del GM Paulucci) riterrei più che giusta ed ir
rinunciabile, la chiara informazione di una diffusa smentita.
Proporrei pertanto, al Comm. Piccione che mi legge. in copia, in
attesa delle ris~oste e dei riscontri del GC. Bedogni, la ~ubblicazi.2
ne della presente (che ne spiegherebbe il perchè ·del ritardo) unita
mente al citato "Parere" del 24.04.02,nel suo competente "sito inte..!:
nat" dei "Fratelli della Costa Fedeli alloStatuto~
Inoltre, poichè,. sia tale Parere Piccione che la denunzia Mazze]
ti furono consegnate contemporaneamente da Checchi, mentre, il GM. 8.2
lo :per quest'ultima ne accusò ricevuta sul Golpe 36 (preavvisandone
anche una prossima risposta, mai fatta pervenire) suggerirei, anche.
~ar tale documento, l'aggiunta complementare ed integrativa,nel sito.
Monsenza ringraziare il Comm. Piccione per la presa in conside
razione di tale ospitalità e fiducioso d.el gradimento di molti Fr.lli
e Magg. a quel tem~o, probabilmente increduli e dubbiosi di simili,
miei possibili insulti ed offese alle Istituzioni della Fratellanza,
lieto della possibilità del tardivo chiarimento, porgo molti
ti.

CopiaG,al GC. allex GC. al GM. e SM.

altri Magg.

