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Napoli, casa massonica porte aperte
«La politica? Nessuna preclusione»

Berlusconi asciuga i sudori a Salvini,
lui: «Arrivo stanco ma felice»
IL VIDEO PIU' VISTO
di Oscar De Simone
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Apertura straordinaria, a Napoli così come nel resto del paese, delle Case del
Grande Oriente per la «Giornata della Fierezza Massonica». L'iniziativa è stata
promossa direttamente dal Gran Maestro, Stefano Bisi, con l'intento di incontrare
la società e cercare il dialogo. «Questa non è la prima volta e certamente non
sarà l'ultima in cui apriamo alla cittadinanza le nostre porte» dichiara Lucio
d'Oriano presidente del collegio dei maestri venerabili della Campania e della
Lucania. «Già nel passato abbiamo promosso questa iniziativa e l'anno scorso
l'abbiamo ripetuta nel corso del Maggio dei monumenti. Noi siamo Massoni e
siamo fieri di esserlo, purtroppo il mistero che c'è attorno al nostro ordine viene
dalle tante leggende metropolitane nate nel corso dei secoli».

Napoli,
massoneria porte
aperte:
"Distinguiamo
solo tra persone perbene e no"
+ VAI A TUTTI I VIDEO
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Un pasto caldo per i
clochard: il salumiere
napoletano emoziona
di Andrea Ruberto

Luigi Capasso, il
carabiniere che ucciso
le figlie e sparato alla
moglie originario di...

Tante le cose da vedere e da “scoprire” all'interno dell'appartamento al secondo
piano dello stabile all'interno della Galleria Umberto I. Dalle insegne storiche ai
due locali adibiti a templi in stile classico ed egizio, dove avvengono gran parte
delle riunioni.
Medaglie, simboli e sigilli, formano quell'insieme di fascino e curiosità che da
sempre accompagna la massoneria che spesso è stata collocata “dietro le
quinte” della vita politica del nostro paese. Proprio di questo tema infatti, si è
tornati a parlare ultimamente rispetto al caso del candidato pentastellato Lello
Vitiello.
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«Quello della politica» continua d'Oriano «non è un nostro problema. Noi non
abbiamo alcun tipo di preclusione, né di razza né di religione né tantomeno di
interesse politico. La nostra distinzione viene fatta solo in merito alla persona ed
alla sua moralità».

