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La Rivoluzione Francese, guidata da Massoni padri dell’Illuminismo, ha sentito il bisogno di
ribadire con forza la piena parità di

diritti e di doveri di tutti gli uomini, senza distinzione di razza, religione, status sociale e
nazionalità. Sono passati oltre 220 anni da quel giorno e, purtroppo, l’uomo non ha ancora
compreso la lezione di democrazia e di dignità che gli illuministi diedero al mondo. Senza
parlare di esperienze passate ed accadute in ogni parte del mondo, in un momento nel quale si
parla sempre di libertà e di democrazia soprattutto del popolo, il nuovo governo che sta per
nascere pone come “conditio sine qua non” che i Massoni non possano far parte del Governo.
Nella dichiarazione così detta etica, i Massoni sono associati ed equiparati a condannati per
reati infamanti. Quello che noi paventavamo da tempo, si sta purtroppo avverando. A quando
saremo costretti a porre squadra e compasso rossi sui nostri vestiti? Non si abbina molto al
concetto di democrazia, libertà e rispetto questa campagna denigratoria di pregiudizio verso la
Massoneria ed i suoi membri. La caccia alle streghe sta iniziando. Da alcune parti del mondo, ci
giungono messaggi ed articoli con i quali ci chiedono lumi sulla situazione. Segnali preoccupati
e preoccupanti per una società italiana ed europea. La Massoneria è sotto attacco, come negli
anni venti, quando si levò anche la voce di Gramsci per difendere la nostra libertà di pensiero e
di associazione. Voci parlano di soppressione per legge della Massoneria. Non vogliamo
credere che l’Italia, patria del Diritto, possa permettere il ripristino del rogo delle idee e della
libertà di pensiero. Ma il capitolo etico del contratto di governo lascia pochi dubbi
all’immaginazione. E le Obbedienze sono divise e non capiscono che questo è il momento del
dialogo e dell’azione comune. Nei secoli, la nostra voce non è mai mancata nei secoli bui della
storia dell’umanità. Saranno così lungimiranti i Massoni italiani e comprendere che i giustizialisti
ciechi vogliono ghettizzare la Massoneria?
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