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dl Silvio Maranzana 
I [RIESTE 

I .'inrcro StaHl maggiore del 
(iran de nricmrd'ltalia di Palal· 
10 Gius tiniani a partirr da Gu
stavo Raffi c.:he dal 1999 nee il 
Gran maestro, i ··rratel1i murato
ri" al venlce in Friuli Venezia 
c.;iulia con l'awucatu utiincsc 
lJmhrrto Busolini . il medico tri
t•stino Silvio Cas~io e l'avvocato 
trieSlinoAndrea Frassini, i mae
stri venerabili delle dodici logge 
tiel Friuli Venezio Giulia, rna in 
VC',ll' di rdatori arH.:h c Valerio 
7.annne scgrctario del Panilo li
hera lt' at tempi della Pri ma Re
pubblici1 e Claudio Bonvrcchio 
du.• e staw docent~ di Scienze 
pelitiche aH'univcrsita di Trie
ste. Da venenll sera Ia principa
h.: ubbctl.icnza dcHtt Massuncria 
it aliana menedllt' ten de a Trie
stt:' clove saham si S\'Oigeril un;1 
dr llc rcrimonir conclusive peri 
150 anni del!'unit~l d'ftalia con il 
titolo .. Da Trieste un anelito di li
bcn~t tra multiculturalit~l , multi
religio.s i!it e pcrsecuzioni•l. II 
senso di questa frase verra flpie
gato dal Gran maestro on or aria, 
il decano degli avvot:ati triestini· 
Enzio VoUi. 1 massoni intendo
nu celebrart:' "un'Italia unila 
SL'II Za odio chc prumuova dialo
gn €' ri spello contrn ra7.7.isrno e 
vi o lt·nza·~ . mail convegno nasce 
illl ltczzu a duefronti polemici 

/\ppena eleno Haffi uveva fat
to panire Ia proprio rivnluzioue 
1.L.1 Tric~tt: ~i era pn.:scntatu in 
jean.\ l' cnn i ray-han, avcva in
ncggiaw a Vasco Rossi e .1 lla 
N l~w age. PliJ rrremememe h<l 
dtalO Jim Morrison. il cantame 
dci Doors morto di overdose: 
d)atenu un sugnu in cui vivere 
pcn.:hC Ia rcalta rn i stu ucciUen
dn .. . "II cuorr dc·lla massnncria 
bane <1 sinist ra ... gli Pra sfuggito 
un giorno. (•La pill bella cspe
rienza- ha raccontato an cora- e 
Sl i.lta nel Tempio massonlca di 
Sarajevo cun il Gran macstru bo
!o.rt iaco eli orig-ini mu."ulmanc e 
fratelli anat i e serhi1•. I massoni 
rradizionalisti erano inorrlditi e 
avevJ.Jw presentato nei suoi 
confronti una Tavola d' accusa 

Parildo~:~almente ora nuova
HH:lll e du Tric~ t L' parte una sor
t a di r.on trorivoluzionr r lc parri 
si presentano rm' t'sci a l <~. Raffi si 
trova nd mirino di un Grande 
orientt: democrati co che sul 
web Ju UllJCCJ di COIJlillUO COil 

lu slugan '"Fuuri i fascisti llal 
(;oi" l.n cnt icano peril rann <li 
m·cr liccn7.i<HO Ia sua addcua 
st ampJ Si lvi<l Ren7.i t· di averia 
siJstilUita con il giornali.stJ Ge
rardo Picardo chc condurra an
Cht' i! talk shuw a Trie,~ te, ma 
t: II L" UVt"l'b lH~ UllJ .-, tJflii dt COnti· 

gui tit ideo lo~:ica con i mo\imr.n
ti n i·'(Jra~ci.s r i Forza NIJ(lva di Ro
brrw Fiore c ::V1o,·imcmo socia
le italiano- Fiamma tricolore di 
Luca Rmllagnoli. (•Scmtdalo e 
vcr~ugna a Tric:, tc- si Iegge sui 
.~on n .'\gcnzia di .~o t arnpa ma~soni

Cll it:11iana- a rond urrcil cnnvc· 

II Templo massonlco dl corso Saba 20 a Trie-ste con I candelleri In prlmo plano, II pavimento a scacchlera egll scrannl 

I massoni e l'unita d'ltalia 
Festa a Trieste con ''rissa'' 
Sabato il raduno mauna frangia contesta l'addetto stampa: «Via i fascisti dal Goi» 
E l'ex presidente Generali Geronzi li accusa: «Condizionano politica e finanza» 

I IIbert muratorl del Grande 
oriente d'ltallasono oggl21.400 e 
sono suddivlslln 7571ogge. Gran 
maestro e l'avvocato dl Ravenna 
Gustavo Raffi. Nato nel1944,! 
stato iniziato alia massoneria nel 
1968. E Gran 111aestro dal1999 • 
manterrila carlca fino al2014 
percht! nel2009 f stato rleletto 
per Ia terza volta dopo un cambia 
del vecchio regolamento (non 
permetteva il terzo mandato) che 
ha susdtato critlche ferocl. Sabato 
a mezzogiorno al caffi! Tommaseo 
dl Trieste, Ratti pr6enterc\ If 
proprlolibro .. In nome dell'uomo" 

~no del ~H del (;ni lil27 C il c;ior
no della memoria) .!.ara it neofa
scista Gerardo Picardo. Grande 
oriente democrmico auspica 
che il fratello Volli. Gr11n mae
SlW onurano c rapprcscmantc 
della Ccnnunit a ebr:~ica triesti· 
na rretenda un a!trn rnodera!O
rc o farcia sailare Ia manifesta
zjone". uSono SI<IIO chiil lll<HO a 

(Uursla edltore, 232 paglne. A cura 
dl Gerardo Picard a con prdazlone 
dl Paolo Pelullo). Alia 
presentazlone, oltre al Gran 
maestro, parleranno Ia stesso 
Picardo e lo storico triestino rulvlo 
5all111benl. Nelllbro Ralfl 
ripercorre 150 anni dellastoria 
Italian a, da cavour a Internet, 
attraverso le vlcende della phi 
antlca comunione massonlca del 
nostro Paese. «Chi pen sa che le 
logge siano centri dl pote:re ·dice 
Rafflnelllbro • ha preso flschl per 
tlas£hl. La storla ha dlmostrato 
che I veicoll erano ben altrb), 

fare una rela7.ione - ha afferrna
lO ieri Volli ·non so chi prcsenti 
il dibauito e non mi imeres.sa. 
Di sicuro chi ha Janciato lr accu
se ha c:onfu!:IO due maniftsta7.io· 
ni: quella lid c;iurnu della mc
moritl con il cnnvcgno del c;nh,. 
E il Gran rnaPslro, dispnnibili r..
smo in aitre occasioni. C(' t'Ca di 
posticipare le intt>rvistt: j,Sono 

''

GUSTAVO 
RAFFI 

La piu bella 
esperienza a sarajevo 
con fratelli serbi e bosniaci 

mol to impcgnato in qucsti gior
ni. PrE'si edo anche una Commis
siune tribuwria fino a sera. Ci 
vedian1o a Trieste,>. 

La secunda poJernica t'ha in
Jll'!jCata uu allru pcrsonuggio 
ben nntn da qucstc parti, c:('sare 
Gerunzi rt:-r undid rn e.si prPsi
dente dell e Gencrali fino 
a1J'apri le SCOt"SO aJiorchf f:o StatU 

co:-.Lreuu a UirnctlL'r~i. j( li Vatica
no conta poco o nient c nella fi
nanza ~ ha afferrnato n~centP
mente Gcronzi - mcntrr Ia mas
soneria invece coma, conta mol· 
to ed t.· spesso seg:nalata come 
prolagonista nei pili impurtami 
snudi polilici C' finanziarin. <<E Ia 
solita Jeggenda metrnpolitana
ila replicato Ram- fa specie che 
a cava karla sia un uomo chi ave 
del sistema finanziario e banca
riu ilaliilJJU. Jl llUSlCO COtnpi to e 
cduca.rt: ai valori civili c morali 
del nnstro Paese, contrihuirc a 
form ire cnscit>nze critiche t~ cit
tadini veri. Probabihnr ntc Ge
ronzi ha viMo un altro film". E 
mentre .sui silO di Grande orien
te dL:mocratico lo dtiamano 
"Friilcllo Mario", almcnu il pre
mier Mnnti ha srncnti tn di csse
rr milssone. «Non sono masso
ne - ha d~tlo a Lill i Gruber - e 
non saprci nemmeno accorger
mi se uno e massone: e una cosa 
un pu' t.:Vaill'SCCiltC•l. HaiTi si e 
arrabhiato ancora: (<Si infonni, 
gli uomini della massnneria 
hanna costruito l'Italia•' . 

Gli americani di A viano hanno una loggia 
In Friuli Venezia Giulia i liberi muratori sono 300: Ia meta nel capoluogo. Li guida un avvocato di Udine 

llbri, documenti e paramentl manonlcl con squadra e compasso 

I TRIESTE 

Sc negli uhim i 1 11e~i &ui web so
no apparsi prudami del lipo 
''Fuori i rasdsti llal Goi", gli til
ruali vcrtici hanno semprc di
chiaraw che aH 'interno delle 
logge si trova anche qu alche 
eieuore di Ri fond azionc comu
nisra il cbe neJ Friuli Venezia 
Ciiulia assum e toni apparcutc· 
me nrc an cor pill contraddiuori 
dal tnllrncntn che lil t\\iann ln<l
ge. chc reca Ia denominaz.ionc 
direuameme in inglese, e for· 
mata perlilpit1 Lla ufficiali e sol ~ 
dati della base Nato di Avianu 
AI venice dui fra\L% mural uri 

del Friuli Venezia Giulia che 
con1plessivamente sono quasi 
300 di cui Ia meta a Trie!-iH~. c·e 
un avvm:ato di Udine, Umberto 
Bu.:.olini . So no triestini invece i 
nurneri 2 c- :-1: il medico Si lvio 
Cassia (loggia .'Irs Regial e il ,.;. 
cepresit..leme vicario e un allro 
avvocaw, Andrea Frassini (log
gia Alpi Giulie) hail titulo cti ora· 
lorL', ciuC Ll.i principale depo~ila
rin della rcgnla massonlc:a: c.~ lui 
ad entran! in gioco ngniqualvnl
ta c'(• da dirimere una corHro
versia imen1a. E it pi\1 noto mas
s one della regione e oggi l'avvo
ca\0 trit,;:Stinu Enziu Vulli, 90 an
ni trapo~,:hi giorni, .lnisignilu tid 

ticolo di Gran maestro onorario 
che in questa ruolo di "grande 
vecchio '' ha sostituito un. altro 
avvocalO tries lino, Ma.nlio Cccu
v1nt 

l. a scd c regionale C u Trieste, 
nel Tempio di corsoSaba20 che 
fll inauguram dallo S(esso Raffi 
nel srttembre 2002: qui il Goi si 
trasfrri lasciando Ia vecchia se
tl.c tli via San Nicol() a un'altra 
ohhedicn7.a massoni ca: quella 
della Gran I.oggia. Nt'lla sal a clel
lr adunanze vi s.ono i simboli 
dt"lla "m uratoria": Ia pien·a grez
za e H maglicuo, Ia Bibbia con la 
squatira c il cumpas~u. it cande
litr~ a set !..: bracda.la scacchie-

IL PROGRAMMA 

Eventoclou 
alia Marittima 
Talk show 
conZanone 
I TRIESTE 

L' eventn triestinn del Grancle 
oriente d'Italia C in program
ma ~abato a partire dalle 16 al
Ia sala Saturnia della Staz.inne 
maritlima sui ll'rna ('Da Trie
ste un anciito di lih crta tra 
multiculturalirfl. rnultircligiosi
til e persecuzioni>l. l..il Libera 
murawria intende <( rimarcare 
i vaJori della Carm costituzio
nale e dell 'unitil della nazione 
in w1a fasc di c.:risi1 non solo 
cconomica, ma r tico-moralc 
de!Paese" 

Dopo l'omaggio alia bandie
ra. son o previsti i sal uti di Um
hen o Busolini presidenlt· del 
collcgio circosc.:ri:donalr dt•j 
Mae:,lri venerabili dd Frluli 
Vcne7.ia (liulia, delle autnrith e 
l'introduzione di Valelio Z.ano-
111:' prt'siderue del comitato 
scicntifico per 1c celcbra7Joni 
llell'uni ta tfhaha Ua parte del 
Goi. Dalle 1 b.15 il (alk show 
condono dal giornalista Gerar
do Picardo. lnrerver rannn 
Claudio Bonvccchio deii'uni
versita dell'lnsubria di Vare
st•-Como . Dino Cofranccsco 
til'H'univL•rsitllll.i Genova, .San
tt FL·dele dell'univcrsitcJ. tli Mes
sina, f.ulvio Salimbeni clell'uni
versita di Udine, Em~io Volli 
dell'universita di Trieste. L'at
tore Emanuele Montagna reci
leri.l alcuni hrani rnemre le 
cum:lu!-iioni dd dibaltito sa
ranno trattc dal Gran Maestro 
Gustavo Raffi . 

.,Trieste ha voluro essen~ ita
liana- dirci Vo Ui nella sua rda
zioue ~ e lo llil voluto sopratlut
lo n<:I pensiero e nt•lle estt•rna
zioni Uei ijUOi !lpiriti migliuri. 
rnasson i tutri o quasi . J.'unifi
cazione del 191 B c:he trova Ia 
sua lomana profezia nci verso 
del IX camo deU'Inferno (•Si 
com e Pula presso del Cmnaro 
ch'lta.J.ia chiudc c i :-,uui tenni
ni hagna») c le aspira 7.ionl chc 
nel lflf1l avevann trovato il 
suggello formalr e chr noi oggi 
celebriamo. hanna per tappe 
gloriose Teano, Ia breccia di 
Purla Pia, iJ sacrifidu di Ober
dan L~ il moJo Audacc di Trie
ste . cit til che ha volutn chiude
re l'apoteosi dell'unitil rnanre
nendo pert. le sue caraneri st..i
che particolari di multictnici r<l 
e nl ult i confessiona lit ~l <l ppar
tencnli all'ltalia e al i"Eurupi:t 
contcmporancamcntc. nel faT 
proprie tuttf.' le tradizinni e tut
ti i valori delle moltc genti chr 
l'hanno formamu. (s.m.J 

ra bianconera sui p;wimento e 
l'occhio del Grande archi tetto 
dcll'un ivcrso. 11 Maestro Vcne
rablle, il Primo sorvegliante, il 
Secondo survcgliu.nt~.:, l'Oraw
rc, il Segrctario, il Maestro (jc\le 
cerirnlll1if', il Prim o diaconn, il 
Secondo diarono, il Copriwre 
interno hanno scranni privilt
giati ne!Tempio. 

LL~ luggc lricstine sunu ben 
~ci : ''[ laliJ" die tratliziu nalml'n
tc raccnglierchbr i pcrsonaggi 
pi\1 in \·ista. "AJpi Giulie''. 
''Oberd\Jn'', ''Naz<:~r i n Sauro'' , 
"Garibaldi" e "Ars Regia", ult i
ma nata e pill spiccalamente iu
tdlt:ttuail'. A ULiinu vi suno Jc 
loggc "T.a Nuova Vcdcna" c 
"'/\zzn Varisco'', a ltorizia Ia 
"lsonzo", a San Viw al Taglia
mento Ia Paolo Saq1i e a Campo
fonuido Ia "ll senembre", evi
dentl'tnl'ntt: nata dopu il :!001 

(.'l.tn.) 


