Giorgio Cavazzoli inno alla massoneria: 'Attratto da gente perbene'
Tuesday, 15 May 2018 22:07

Riportiamo, qui di seguito e senza commenti, quanto il politico di Carpi Giorgio Cavazzoli ha
voluto affermare pubblicamente. Diciamo senza commenti

perché i preconcetti ed i pregiudizi non fanno parte di una società dove regna la libertà ed il
rispetto dell’uomo e delle sue idee. Una società di libertà e rispetto è da sempre l'ideale
propugnato dalla Libera Muratoria in tutte le nazioni del mondo, per il progresso e la pace tra i
popoli. Sinceramente e serio A.G.D.G.A.D.U. Lo storico esponente di Forza Italia di Carpi Gior
gio Cavazzoli
, professa così su Facebook la sua vicinanza alla Massoneria. È lo stesso Cavazzoli ad
ammettere la volontà di esporsi con la nota formula massonica (“Alla Gloria del Grande
Architetto dell’Universo”). Immediato l'attacco del compagno di partito, recentemente
allontanato dai vertici forzisti,
Roberto Benatti
: 'Eccolo, ci mancavano solo i simboli massonici esibiti in vetrina. E poi uno si chiede perché
appena tocco i poteri forti mi sbattono fuori dal partito - afferma Benatti -. Spero veramente sia
uno scherzo di Giorgio, dal quale mi aspetto spiegazioni convincenti. In ogni caso prendo le
distanze ufficialmente e clamorosamente da queste schifezze'.
La spiegazione
- Contattato telefonicamente Cavazzoli spiega e conferma tutto. 'Ho tanti amici perbene in quel
mondo e da due mesi ho messo quella sigla su Facebook - afferma Giorgio Cavazzoli -. È un
mondo laico di persone perbene che amano l'umanità, dal quale sono attratto e che voglio
esaltare. Da cristiano mi ha colpito molto questa scelta di vita che può essere condivisa anche
da chi non è inserito in quella realtà. Benatti è una persona negativa che è costantemente alla
ricerca del male dove non c'è'. Ed alla domanda secca, ma lei dunque è massone? Cavazzoli
replica così: 'No comment'.
”.

La libertà è la possibilità di dubitare, la possibilità di sbagliare, la possibilità di cercare, di
esperimentare, di dire no a una qualsiasi autorità letteraria, artistica, filosofica, religiosa, sociale
ed anche politica. (Ignazio Silone)
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