Al Signor Presidente della Repubblica
Prof. Sergio Mattarella
Palazzo del Quirinale
ROMA

OGGETTO: Massoneria

26 febbraio 2018

Illustre Signor Presidente,

i sottoscritti, rappresentanti delle sottonotate Associazioni massoniche, si rivolgono alla Sua Alta
Autorità di custode della Costituzione - che esercita ammirevolmente attraverso opportuni richiami
al rispetto dei principi ivi sanciti- per denunciare la condizione di disagio nella quale vivono i
massoni italiani a causa di una discriminazione fondata su atavici pregiudizi e consolidati luoghi
comuni, che li rende disuguali rispetto agli altri cittadini, privandoli di diritti fondamentali come
quello di accedere alla Magistratura, a cariche istituzionali, al pubblico impiego e di recente persino
alla competizione elettorale.
Probabilmente lo “Scandalo della loggia P2” ha annebbiato il ricordo del contributo fondamentale
offerto dalla Massoneria alla formazione dello Stato unitario e al suo sviluppo, cancellando anche la
memoria delle persecuzioni subite dai massoni nel corso della Dittatura fascista; ma ciò non può
giustificare la condanna storica nei confronti di una Istituzione che coltiva i medesimi valori scritti
nella Costituzione repubblicana e che esige dai suoi affiliati una condotta etica e l’impegno solenne
al rispetto delle leggi dello Stato.
L’emarginazione di cui soffre la Massoneria, Signor Presidente, deriva dalla generalizzazione del
giudizio su comportamenti di soggetti che, pur qualificandosi massoni, sono indegni di questo titolo
e non hanno nulla in comune con la tradizione cavalleresca di questa antica e nobile Istituzione.
Le Obbedienze qui rappresentate, come tante altre in Italia e all’Estero, sono frequentate da cittadini
liberi e onesti, uomini e donne che hanno scelto di dedicarsi al loro perfezionamento morale
spirituale, per essere consapevoli attori della vita e contribuire al bene ed al progresso della Società.
Non pretendono per questo di essere migliori, ma almeno di non essere costretti a nascondere la
loro appartenenza se non vogliono esser fatti segno di sospetto e diffidenza.
Non si può certo imputare alla Massoneria - quella vera- se altre formazioni si fregiano dello stesso
titolo pur seguendo obiettivi diversi, talvolta illeciti, né si può far ricadere sulla generalità degli
iscritti la deviazione di pochi. Ne è responsabile la mancata attuazione dell’art. 18 della
Costituzione che, pur enunciando il diritto dei cittadini di associarsi liberamente, è rimasta una
cornice vuota se, dopo settant’anni, manca ancora una legge che definisca in positivo i contenuti di
questa libertà e i requisiti per divenire soggetti di diritto e non restare emarginati nel caos delle
associazioni non riconosciute, prive di rilevanza sociale - ad eccezione dei Partiti e dei Sindacati
che hanno ben altra forza- e appena tollerate dall’ordinamento: la libertà senza regole è una non
libertà.
La speranza dei massoni di acquisire una soggettività giuridica attraverso regole chiare sul diritto di
associazione si spostò in Europa, quando nel 2005 la Commissione predispose uno statuto di
associazione europea che avrebbe potuto soddisfare tale esigenza, ma malgrado il parere del

Consiglio Economico e Sociale del 14 febbraio 2006 e la relazione del 26 giugno 2008 frutto di un
ampio e attento studio della materia, l’iniziativa si bloccò per mancanza di volontà politica.
L’assenza di tutela e il disagio per un’appartenenza che in Italia, a differenza di quanto percepito
nei Paesi più civili del Mondo, è motivo di disapprovazione, spinge oggi le Obbedienze ad unirsi,
per respingere ogni forma di discriminazione e riabilitare il nome Massoneria ingiustamente
vilipeso.
In considerazione di queste premesse, i sottoscritti si appellano a Lei, Illustre Signor Presidente,
perché possa esprimere una Sua autorevole opinione sulla legittimità dell’ appartenenza alla
Massoneria e sul diritto dei massoni di godere di uguali diritti e di pari dignità rispetto agli altri
cittadini.
Fiduciosi in un cenno di attenzione, trasmettiamo i nostri più deferenti ossequi.
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