
S ostiene Stefano Bisi, gran maestro del Grande Oriente d’Italia (Goi), che la Gran Loggia

Regolare d’Italia di Fabio Venzi «ha presentato ricorso al tribunale del Riesame di Roma

contro il sequestro degli elenchi degli iscritti alla massoneria» da parte della

commissione antimafia presieduta da Rosy Bindi. E che quindi dire che Venzi sia disponibile a

pubblicare gli elenchi sul sito internet, come da lui affermato in commissione il 17 gennaio 2017

e come riportato da Lettera43.it, «non sia corretto».

PROBLEMA DI GIURISDIZIONE. Del resto a essere interessati dal sequestro sono state quattro

associazioni massoniche il Grande Oriente d'Italia appunto, la Gran Loggia Regolare d'Italia,

Serenissima Gran Loggia d'Italia e Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori.

«Ma a quanto pare c’è chi dice una cosa e poi ne fa un'altra», aggiunge Bisi che non ha

presentato ricorso al riesame come Venzi, anche perché la Corte di Cassazione, con la sentenza
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Sequestro degli elenchi massoni,
Bisi si appella all'Europa
Il gran maestro del Grande Oriente d’Italia pronto a
rivolgersi alla Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo
contro la decisione della commissione antima;a.
Contestata una violazione della privacy.



numero 4 del 12 marzo 1983, ha stabilito che «non esiste la giurisdizione dell’autorità giudiziaria

ordinaria, né di alcun’altra autorità giurisdizionale, sulla domanda di annullamento dell’atto di

commissione parlamentare d’inchiesta».

PROSSIMA TAPPA STRASBURGO. Ma Bisi non demorde. E a pochi giorni di distanza dall’evento

di Rimini previsto dal 7 al 9 aprile, titolo "300 anni di Luce. Massoni celebri protagonisti del

Novecento", attacca ancora la commissione antimafia. «Venerdì 31 marzo abbiamo presentato

un esposto alla procura di Roma e presto ci rivolgeremo alla Corte dei diritti dell’uomo di

Strasburgo per far valere le nostre ragioni», spiega a L43.

C’è un precedente che darebbe ragione al Goi. Quello del 1997, caso di Angelo Massimo Maestri,

giudice a La Spezia, quando la Corte condannò l’Italia a risarcire un magistrato che era stato

sanzionato dal Consiglio superiore della magistratura (Csm) perché appartenente a logge

massoniche. Per la Cedu palazzo dei Marescialli violò l’articolo 11 della Convenzione europea dei

diritti dell’uomo, ossia la libertà di riunione e di associazione, interpretando la sanzione

comminata dal Csm come un’ingerenza illegittima nelle libertà del magistrato.

Stefano Bisi.
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DIVERSI MESI DI CONTESA. E parallelamente c’è la procura di Roma. Il Gran Maestro si è

presentato lì con un dossier di 60 pagine, accompagnato da nove avvocati, per contestare le

violazioni della commissione di Rosy Bindi che a suo parere, nonostante la disponibilità a

collaborare, «ha avuto comportamenti che proprio la magistratura deve verificare se leciti». La

contesa è nota. E va avanti da mesi. Il sequestro da parte della commissione antimafia degli

elenchi delle logge di Sicilia e Calabria dal 1990 a oggi effettuato con decreto il primo marzo

2017. Si tratta di un provvedimento nato dopo le inchieste della magistratura su presunte

infiltrazioni mafiose nelle logge massoniche, tra cui oltre a quelle di Reggio Calabria, anche

quella di Castelvetrano, terra del latitante numero uno in Italia, Matteo Messina Denaro.

Abbiamo subito una
perquisizione di 14 ore, sono

cose che avvenivano solo
durante la santa inquisizione

con Torquemada o nel
fascismo con Mussolini

STEFANO BISI, GRANDE ORIENTE D'ITALIA

Sulla vicenda è in corso una battaglia legale che va avanti ormai da mesi tra le logge e la

commissione di palazzo San Macuto. «Abbiamo subito una perquisizione di 14 ore, sono cose

che avvenivano solo durante la santa inquisizione con Torquemada o nel fascismo con

Mussolini. Lo stesso potere della commissione è innaturale, al suo interno ha potere legislativo

e giudiziario allo stesso tempo», aggiunge Bisi che continua a sostenere la violazione

dell’articolo 18 della Costituzione Italiana, cioè il diritto di associarsi liberamente dei cittadini.

VIOLAZIONE DELLA PRIVACY? Ma soprattutto il Gran Maestro del Goi contesta una palese

violazione della privacy, la stessa che Venzi ha presentato nel ricorso al Riesame. Dall’altro lato

la Bindi, come emerso nel decreto di perquisizione pubblicato dal giornalista de Il Sole 24 Ore

Roberto Galullo, contesta il diritto alla privacy perché questo «non trova tutela

nell’ordinamento come bene inviolabile ed è quindi destinato a soccombere di fronte a interessi

di natura superiore». Cioè le inchieste della magistratura.
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