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La Commissione Antimafia, con molta severità e puntigliosità, sta svolgendo indagini a 360
gradi. Aveva mostrato i muscoli in occasione delle audizioni

dei Gran Maestri delle 4 Obbedienze storiche italiane. Poi si era esibita nel settore calcio,
convocando la Juventus forte di intercettazioni telefoniche molto “compromettenti”. Aveva
convocato magistrati coinvolti nell’indagine proprio per convalidare quanto evidenziato nelle
intercettazioni, forti felle parole del procuratore della FIGC dr. Pecoraro. Purtroppo si è visto che
le cose stavano diversamente, tanto che la Presidente On. Bindi ha richiamato il procuratore
federale, il quale imbarazzato ha cercato di “interpretare” le carte della Procura di Torino. Alla
fine, la Presidente On. Bindi ha dichiarato: “Pecoraro ammette oggi che in quella telefonata non
si sta parlando del presidente della Juve”. Imbarazzante, dopo un processo mediatico al
Presidente della Juventus. Fiumi di inchiostro e tanti saputoni in varie televisioni hanno
dissertato sull’argomento. Trovo una grande attinenza ed assonanza con l’indagine del dr.
Cordova, che dopo tanti anni si vuole riesumare per cercare di rimediare ad una brutta figura
che ha causato cattiva immagine alla Massoneria ed un esborso di miliardi di lire dei
contribuenti (ora milioni di euro) spesi invano. Tutto si concluse in una bolla di sapone. Ora ci
dovremo accontentare di un bel buco nell’acqua? Quanto è facile parlare e sparlare!
Sicuramente c’è del marcio nella società italiana; indaghiamo seriamente e non per teoremi. Il
marcio sta nella politica e nelle sue relazioni e connivenze sul territorio e nelle alte sfere.
Sicuramente qualche pseudo massone potrà essere coinvolto, ma è in buona compagnia con
tante altre categorie di cittadini e di professionisti. Non si può delinquere in reati che prevedono
aspetti economici/finanziari o di appalti senza avere qualche santo nelle sfere politiche
territoriali e nei palazzi. La Massoneria di qualità e non di quantità ritorni ad essere un punto di
riferimento morale della società italiana. Purtroppo si sentono ancora massoni che evidenziano
con positività le relazioni nelle obbedienze volte ad aiutare economicamente i fratelli ed a dare
lavori. Mah; forse la Commissione Antimafia ha ragione a credere che i massoni entrano nelle
varie istituzioni per prendere e non per dare, per intrallazzare oppure sperare di risolvere i
problemi della loro vita. Consiglio a tutti la lettura o rilettura della emozionante poesia di Kipling
la “Loggia Madre”. Ma quelli erano i veri massoni. Oggi ci sono le copie sbiadite. Personaggi in
cerca di autore.
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