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È scoppiato l’ennesimo caso di malaffare e non poteva mancare il coinvolgimento della
Massoneria. Giulio Occhionero (che bel nome da pirata con benda da avventuriero) è stato
arrestato per presunta attività illecita. Ora la sua appartenenza ad una loggia massonica ha
scatenato l’opinione pubblica, i media e la magistratura. Non sappiamo se la Massoneria ed altri
massoni siano coinvolti, lo decideranno le indagini, ma è chiaro che ogni volta che esce un
grembiulino, subito si ripropone la pubblicazione degli elenchi degli iscritti. Ora si vuole
pubblicare la lista degli oltre 300 massoni spiati.

Ovvero, la vittima, invece di essere tutelata, deve essere esposta alla pubblica curiosità. La
Commissione Antimafia, durante l’audizione del Gran Maestro Stefano Bisi, ha chiesto gli
elenchi. Quando ottemperiamo puntualmente agli obblighi della Legge Anselmi, ci vengono
chiesti sottovoce gli elenchi. E poi, ritorna dopo decenni sempre la P2. Malfattori, criminali ed
anche massoni! Questa, purtroppo, è la filastrocca che i media ed il popolo recitano con
malizia.Il Grande Oriente d’Italia ha diramato una circolare con la quale impone la notorietà agli
ufficiali di ogni loggia. È una soluzione? Noi crediamo di no. I vertici nazionali e territoriali, i quali
hanno una funzione di tutela ed immagine, possono e devono essere noti, ma i membri devono
poter scegliere la loro notorietà o meno. È vero che i giornali e le agenzie di stampa hanno il
diritto di cronaca, ma tale diritto deve derivare da loro azioni e non da una imposizione dello
Stato; imposizione riservata solo alla Massoneria e non a tutte le altre realtà di diritto civile,
quale Rotary, Opus Dei, circoli, club oppure il semplice centro bocciofilo per anziani sotto casa.
Dopo tanti anni di silenzio, è difficile operare per cambiare l’opinione pubblica. Le obbedienze,
quelle regolari ovviamente, devono far sentire la loro voce. Purtroppo nella nostra lunga
appartenenza istituzionale, abbiamo sentito ragionamenti come questo: “massone scoperto,
massone bruciato!”. Come possiamo pretendere che l’opinione pubblica ed i media possano
avere una buona opinione di noi? La Riservatezza è cosa buona, la Segretezza dobbiamo
riservarla solamente al nostro percorso iniziatico ed ai livelli di Conoscenza. Non dimentichiamo
che l'Enciclopedia Treccani, l’organo storico della lingua italiana, definisce la massoneria come
“L'associazione segreta dei cosiddetti "liberi muratori", che ha avuto la sua prima
manifestazione storica nel sec. 16°. Il termine si usa talvolta, in senso fig., per indicare una
consorteria, un gruppo esclusivo di persone che, esercitando collettivamente il proprio potere o
la propria influenza, sul piano politico, finanziario, ecc., agiscono in modo da curare e
proteggere gli interessi dei singoli componenti del gruppo. ”. Cosa vogliamo di più?

1/2

Gira, gira la Massoneria fa notizia
Wednesday, 11 January 2017 22:01

Kadosh

2/2

