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Su richiesta specifica del Gran Maestro Fr. Massimo Criscuoli Tortora, pubblichiamo una sua
dichiarazione ufficiale. “Abbiamo avuto notizia che, durante il Convento 2022 di Rimini del
Grande Oriente d’Italia, si è parlato ancora dell’inchiesta della Commissione Antimafia del 2016,
che ha visto protagoniste le Obbedienze storiche: il Grande Oriente d’Italia – Palazzo
Giustiniani, la Gran Loggia d’Italia – Palazzo Vitelleschi, la Gran Loggia Regolare d’Italia e,
appunto, la Serenissima Gran Loggia d’Italia.
E si è giustamente evidenziato l’ottimo
risultato del ricorso alla Corte Suprema del Grande Oriente d’Italia, che ha riconosciuto
l’illegittimità dell’azione di sequestro della documentazione, come orsinato dal Presidente On.
Bindi. È stato, altresì, evidenziato che solo il G.O.I. si era opposto al sequestro, mentre “tutte le
altre Obbedienze erano già pronte a cedere”. Mi dispiace contraddire questa versione
enfatizzata al Convento di Rimini., ma i fatti sono particolarmente differenti. A mia memoria e
dagli atti ufficiali, compresa la registrazione delle audizioni di Radio Radicale, nessuna delle
quattro Obbedienze si è mostrata pronta a consegnare la documentazione richiesta. Tutte le
Obbedienze, e per loro i Grandi Maestri, si sono opposti decisamente; alcuni in maniera brusca,
altri con il sorriso, ma tutti con fermezza. Oltre che per l’art. 18 della Costituzione, è stato fatto
presente l’impossibilità di aderire alla richiesta della Commissione anche per la legge sulla
Privacy, che ogni associazione deve rispettare. Per di più, la Serenissima Gran Loggia d’Italia,
prima dell’azione di sequestro, aveva presentato richiesta ufficiale al Garante della Privacy,
sulla legittimità dell’azione della Commissione. Risposta evasiva giunta dopo il sequestro
stesso. Poi, gli eventi si sono svolti come tutti sappiamo e siamo felici e ci complimentiamo per
la vittoria del G.O.I. in sede europea, che ribadisce la qualità dello stesso G.O.I. e della ferma
posizione di tutte e quattro Obbedienze Quanto sopra, per amore della Verità. Non
comportiamoci come la Chiesa Cattolica che professa “Extra ecclesiam, nulla salus”! Noi
ringraziamo sempre il G.O.I. per la sua ferma difesa della Libera Muratoria ed il lustro che il
G.O.I. riflette anche in campo internazionale. Fratellanza Universale e Tolleranza sono i nostri
punti fermi. Abbiamo detto. Massimo Criscuoli GM”
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