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VALANGHE E FUORIPISTA

Incidenti sulle Alpi,
muoiono tre sciatori

È STATA una domenica di incidenti gravi sulle Alpi.
Tre i morti nell’Alta Savoia, in due episodi diversi: un
29enne è morto in un fuori pista a Etale, mentre pa-
dre e figlia di 11 anni hanno perso la vita su una pista
non battuta in Val d’Isère. Dieci alpinisti sono invece
stati travolti da una valanga nel cantone Vallese nel
sud della Svizzera: tratti in salvo, soltanto due di loro
hanno riportato ferite. E ce l’hanno fatta anche venti
sci-alpinisti originari di Schwarz, in Tirolo, travolti a
Racines, in Alto Adige, a quota 2.300 metri.

A BORDO 66 PASSEGGERI

Iran, precipita aereo:
nessun sopravvissuto

UN AEREO iraniano con a bordo 66 persone, par-
tito da Teheran e diretto nella città sudo-cciden-
tale di Yasuj, si è schiantato a sud di Isfahan. Il por-
tavoce della compagnia aerea ha dichiarato alla tv
di Stato che i passeggeri sono tutti morti nello
schianto. I resti del velivolo non sono ancora stati
individuati a causa delle pessime condizioni me-
teo. Sotto accusa torna la flotta di aerei iraniani
commerciali che, dopo decenni di sanzioni inter-
nazionali, continua a essere obsoleta.

GREMBIULINI I dem hanno abolito l’incompatibilità nel 2010

» FABRIZIO D’E S P OS I TO

S
tefano Bisi, gran mae-
stro del Goi, il Grande
Oriente d’Italia, è di ri-
torno da Norcia, dove

ha premiato sei studenti della
zona terremotata e dove il sin-
daco azzurro, Nicola Aleman-
no, tempo addietro ha ricevu-
to la massima onorificenza del
Goi riservata ai non massoni,
la Galileo Galilei.

Nelle liste grilline è venuto
fuori un altro fratello in grem-
biule del Grande Oriente, il
quarto - un avvocato candida-
to all’uninominale a Ravenna,
David Zanforlini - e Bisi non si
tiene più: “Contro di noi c’è u-
na caccia all’uomo e si viola
pure la Costituzione, perché
una volta eletto un parlamen-
tare non si può dimettere con-
tro la sua volontà, nella nostra
Carta non c’è il vincolo di
mandato. Ma lo sanno i Cin-
questelle che senza di noi l’I-
talia sarebbe ancora nel Me-
dioevo? Antonio Baslini (libe-
rale, ndr) e Loris Fortuna (so-
cialista, n dr) fecero la legge
sul divorzio ed erano due fra-
telli, due massoni”.

LA CACCIA all’uomo lamentata
da Bisi, giornalista senese a ca-
po della maggiore obbedienza
massonica italiana, con più di
ventimila affiliati, è fondata
appunto sul paradosso dei
pentastellati, in sonno o no,
candidati con il M5s. E così da
un lato c’è Luigi Di Maio che
minaccia cause per danni
d’immagine, dall’altro Renzi
che ironicamente dà la sua so-
lidarietà ai massoni finiti nel
tritacarne dell’i n t r a n s ig e n z a
grillina. Ché poi è dal 2010 che
il Pd non ha più l’incompati -
bilità tra politica e massoneria.
Ad abolirla, dopo il caso di al-
cuni assessori dem-massoni,
fu Luigi Berlinguer alla guida
dei garanti.

Continua Bi-
si :  “A b bi  am o
sempre avuto e-
sponenti impe-
gnati nelle isti-
tuzioni, cito per
t u t t i  L a n d o
Conti ,  l ibero
muratore e sin-
daco di Firenze,
che venne ammazzato dalle
Brigate Rosse il 10 febbraio
1986. Altri candidati per le e-
lezioni del 4 marzo, oltre a
quelli del M5s? Ho fatto le mie
verifiche, sì che ce ne sono, al-
meno tre fra Regionali e Poli-
tiche, sia nel centrosinistra, sia
nel centrodestra. Le dico però
che tutta questa corsa del mas-
sone a candidarsi non c’è sta-
volta. I liberi muratori prefe-
riscono l’impegno nel socia-
l e”. Bisi si sofferma pure sul
rapporto con il Pd. Se non altro
per un certo strabismo del par-
tito renziano nei confronti del

“In lista anche altri massoni

con il Pd e il centrodestra”
Le rivelazioni di Bisi, gran maestro del Goi: “I governatori renziani ci ringraziano”

Grande Oriente, laddove ger-
minò la P2 di Licio Gelli, loggia
deviata e coperta, zeppa di fra-
telli di prestigio iniziati “all’o-
recchio”, la cui affiliazione era
nota solo al gran maestro. Tra
questi c’era anche Silvio Ber-
lusconi. “Per carità, da noi le
logge coperte non ci sono più”,
precisa Bisi.

Per spiegare lo strabismo.
Bisi e il Goi sono stati stroncati
dall’Antimafia presieduta da
Rosy Bindi nella relazione fi-
nale su massoneria e mafie,

che fa anche il
punto sui fra-
telli in rap-
porti coi clan,
ben 193.  Al
tempo stesso,
Bisi ha incas-
sato in queste
settimane la
gr at itu di ne
pubblica di

due big renziani per l’impegno
nelle zone terremotate dell’I-
talia centrale: i governatori di
Umbria e Marche, rispettiva-
mente Catiuscia Marini e Luca
Ceriscioli.

Sostiene Bisi (coinvolto nel
crac senese della Mens Sana
basket): “Io so solo che il Pd uf-
ficialmente ha abolito l’i n-
compatibilità tra massoneria e
partito per i suoi iscritti. La
Bindi? In commissione Anti-
mafia mi sono trovato di fronte
a cinquanta inquisitori spieta-
ti. Ricordo Giarrusso, Lumia,
la Sarti che ora ha problemi per

la storia dei bonifici. Ma a lei
non riservo il trattamento che
ha avuto con me, quando ha
messo in collegamento la mia
elezione a gran maestro con la
morte del mio amico Davide
Rossi (l’ex capo della comuni-
cazione del Monte dei Paschi,
ndr) a Siena. In realtà, la morte
di Rossi era stata un anno pri-
ma”.

LA SECONDAobbedienza mas-
sonica italiana è la Gran Loggia
d’Italia degli Antichi Liberi
Accettati Muratori (Alam).
Nacque da una storica scissio-
ne del Goi nel 1908. Per motivi
politici. Gli scissionisti non
vollero allinearsi all’ordine di
votare in Parlamento la mo-
zione del socialista massone
Leonida Bissolati per abolire
l’ora di religione nelle scuole.
Il gran maestro della Gran
Loggia è Antonio Binni, avvo-
cato. Dice: “Noi siamo circa
7mila e le nostre logge sono
miste, uomini e donne. Le dico
subito che noi non abbiamo
candidati alle elezioni. Per un
semplice motivo: per noi la po-
litica non è una questione par-
titica ma la difesa del diritto
costituzionale dell’eguaglian -
za, delle garanzie di libertà e
democrazia. E non diamo
neanche indicazioni di voto
anche se i fratelli sono intelli-
genti. Che vuol dire? Che san-
no quali sono i due partiti che
stabiliscono incompatibilità
tra politica e massoneria, cioè

i Cinquestelle e la Lega”.
Binni non si sottrae alla que-

stione della trasparenza sugli
iscritti: “Facciamo come in
Francia dove dal 1902 c’è una
legge sulle associazioni. A quel
punto tireremo fuori tutti i no-
stri iscritti, così come i sinda-
cati e i partiti, che sono i primi
a non voler questa legge. Senza
la massoneria non ci sarebbe
stata l’unità d’Italia. Cinque
presidenti del Consiglio furo-
no massoni, ce lo ha ricono-
sciuto in un convegno anche il
dottor Paolo Mieli”. Ma si può
essere ex massoni? Risposta:
“Dire che si è stati massoni per
hobby è una follia. Il nostro è
un percorso iniziatico sulla
natura umana”. Insomma si è
massoni per sempre. Compre-
so Berlusconi, o no?
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Ipse dixit

ST E FA N O

BISI

C’è una caccia
al l ’uomo, ma senza
di noi l’Italia sarebbe
nel Medioevo: furono
i massoni Baslini
e Fortuna a fare
la legge sul divorzio

Contro il M5s
Binni (Gran Loggia):
“Gli affiliati sono
intelligenti e non
votano per i grillini”

I simboli

La sede ro-

mana del Goi

Umberto Pizzi

IL CORTEO

Macerat a

antifasc i st a

sfila sulle note

di “Bella ciao”

» SANDRA AMURRI

Inviata a Macerata

“M
acerata è Li-
b  e r  a  ” , e
“combatte i

nuovi fascismi”
dice il sindaco
Romano Ca-
rancini. Sfi-
lano gli arti-
coli di quella
Co sti tu zio ne
che fatica ad es-
sere applicata. Circa mille
persone, Cgil, Cisl, Uil,
Anci, 12 sindaci della pro-
vincia, ad eccezione del
sindaco di Visso, Pazzagli-
ni, candidato per la Lega,
sotto la pioggia, da Piazza
della Libertà hanno rag-
giunto il Monumento dei
Caduti dove il nazifascista
Luca Traini, terminata la
sua “v e nd e tt a” contro gli
immigrati a colpi di pisto-
la, ha sfoderato la bandiera
italiana con l’orgoglio del
saluto romano. Il sindaco
ricorda la povera Pamela e
gli immigrati feriti: Gi-
deon, Jennifer, Wilson, O-
mar, Mahamadou, Festus,
sottolineando il “rispetto”
per la manifestazione dei
Movimenti, dei Centri so-
ciali della settimana scor-
sa. Parole di dialogo per
“ricostruire un percorso
comune in nome di quella
Costituzione nata grazie
al sangue di tante donne e
tanti uomini”, spiega.

N E L L’ARIA risuonano le
note di Bella Ciao. C’è chi
si ribella e chi continua a
rilasciare “d ich iara zio ni
come se fascismo e razzi-
smo facessero parte della
contesa politica” sc r iv e
Sergio Labate, docente di
Filosofia teorica all’U n i-
versità di Macerata e socio
di Libertà e Giustizia: “Ep -
pure la Costituzione rico-
nosce l’antifascismo come
evento fondatore della
nostra Repubblica. È sem-
pre più necessario ripete-
re, anche ai politici, che
l’antifascismo non è par-
ziale, non è una parte. Il
neutralismo è fascismo”.
L’importanza di “non di-
ventare vili nemmeno una
volta per non diventare vi-
li per sempre” per dirla
con Josè Saramago. Con-
servando quella stessa
speranza di papà Cervi al
quale i fascisti uccisero
sette figli: “Dopo il tempo-
rale torna sempre il so-
le”.
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ST E FA N O

BISI

È il gran
m a e s t ro
del Goi,
la maggiore
o b b e d i e n za
italiana

A N TO N I O

BINNI

È il gran
maestro della
Gran Loggia
d’Italia,
la seconda
del Paese

A N TO N I O

BAS L I N I

D e p u t a to
del Pli, firma,
a ss i e m e
a Fortuna,
la legge
sul divorzio

LO R I S

FO RT U N A

Ex partigiano,
ex Pci, poi
d e p u t a to
socialista:
ministro con
Dc e poi Craxi


