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L’azione della Commissione Antimafia ha fatto esplodere il fuoco che covava sotto

la cenere. La Gran Loggia d’Italia – Palazzo Vitelleschi sta vivendo un periodo di grandi lotte
interne. Clima di liste di prescrizione. Dopo aver rivinto per un’inezia le elezioni, il Gran Maestro
e Sovrano Gran Commendatore Binni ha rivoluzionato il Supremo Consiglio (organo detentore
del potere istituzionale), immettendo di colpo ben 29 nuovi 33° per contrastare i poveri 9
membri dissidenti. Ora la maggioranza è assicurata e, quindi, il controllo della situazione.
Metodi bulgari? In Massoneria il potere si mantiene con il carisma, l’autorevolezza ed
ovviamente con il rispetto delle regole, non certamente a colpi di decreti. L’opposizione si è
organizzata ed in 600 membri sono usciti ed hanno seguito l’ex Gran Maestro Prunetti. È
arrivata puntuale l’espulsione e la bruciatura tra le colonne degli oppositori. Ci sono stati 1.000
assonnamenti. Ma non basta; il Gran Priore Ciannella, numero tre dell’Obbedienza, si è
apertamente schierato contro Binni. «Siamo figli dei patrioti dell’Ottocento e vogliamo
continuare nell’alveo della tradizione senza uscire dall’obbedienza. È Binni che deve uscire. Il
suo comportamento davanti all’Antimafia ha suscitato indignazione fra gli Alam in Piemonte, in
Lombardia, in Toscana. Il Gran Maestro ha scaricato i fratelli siciliani e calabresi in modo
indiscriminato e poi si è messo al riparo dicendo che non li controlla. Si è dimenticato di dire che
gli affiliati da lui sospesi sono stati reintegrati con sentenze della magistratura ordinaria. Molti di
noi hanno invece apprezzato l’atteggiamento di Stefano Bisi del GOI a difesa della privacy di chi
è iscritto a un’associazione non riconosciuta prevista dalla Costituzione
”. Così ha tuonato il Gran Priore, ricorrendo alla magistratura massonica. E non basta; si parla
di favoritismi del Gran Maestro nei confronti di una giovanissima sorella. Quali meriti avrà mai
per essere stata promossa di ben 3 gradi in un solo colpo? Con arroganza, il Gran Maestro
Binni ha replicato che doveva essere promossa per quattro gradi!! Misteri della Massoneria
Mista! Questa giovanissima adepta era presente, così si dice, in sede a tarda sera durante il
sequestro degli elenchi. Veramente una stakanovista della Squadra e del Compasso! Sarà,
forse, la prossima Gran Maestra come Binni aveva anticipato durante l’audizione della
Commissione Antimafia? Le altre Gran Logge convocate dalla Commissione Antimafia hanno
avuto un comportamento più solare e virile ed è ovvio! Anderson insegna!
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