
Antonio Gualano

Collana
Cenni di storia massonica

La presenza massonica
nel territorio trapanese

dal 1772

Antonio Gualano, nato a Napoli il 30 
aprile 1934, laureato in Giurisprudenza, 
ex dirigente di un istituto previdenziale, 
ha iniziato la sua attività di scrittore nel 
2001 con la pubblicazione del libro Le 
vie della luce, seguito nel 2002 da Mas-
soneria, tesi ed antitesi, nel 2004 da 
Nunzio Nasi, il Ministro Massone, nel 
2006 Essere laico, il divenire, nel 2008 
XX Settembre 1870 solennità civile, 
massonica, e nel gennaio 2010 da Con-
gresso antimassonico internazionale 
Trento XXVI-30 Settembre MDCCXCVI 
-ultima crociata.
Con questo lavoro l’autore evidenzia 
l’apporto ideale ed operativo della Mas-
soneria nella Sicilia occidentale, attra-
verso la diffusione di Logge nel territorio 
trapanese e dei principi laici.
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In copertina: lo Stagnone di Marsala e l’isola di Santa Maria nella quale si tenne
un’importante riunione massonica.
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A chi ha osato ed osa con il dire e l’azione rivendicare il diritto alla Libertà



Introduzione

Gli avvenimenti coercitivi della libertà incidono sulla vita privata e
civile creando nei cittadini una forza di reazione inaspettata che il per-
petuarsi dello stato di frustazione e di servitù può rinforzare.

Allora il popolo sofferente esplode e grida il proprio sdegno alla ri-
cerca della fratellanza con uomini di pensiero e di azione per il perse-
guimento degli ideali di indipendenza.

Il desiderio di cambiamento, con il tempo si trasforma in fede, vo-
lontà di riscatto che trovano riscontro nelle segrete, nei salotti.

Giovanni Paolo II, ne “Il progetto di Dio”, ha riconosciuto che l’uomo
era stato “costretto a subire una concezione della realtà imposta con
la forza, e non conseguita mediante lo sforzo della propria ragione e
l’esercizio della propria libertà. Bisogna rovesciare quel principio e ri-
conoscere integralmente i diritti della coscienza umana”.

L’interrogativo che sorge spontaneo se senza l’utopia di pochi ini-
ziati, senza la diffusione delle idee e dei principi laici, l’assetto politico
ed istituzionale, nei secoli XIX e XX, di alcuni Stati, per la loro struttura
teocratica, poteva essere sconvolto.

Si era invero acquisita, anche dalle masse, la consapevolezza e la
concezione mazziniana che la libertà era un diritto, che la lotta contro
la prepotenza era un dovere e che la propria forza dovesse essere
usata per l’attuazione del disegno divino contro il dittatore di turno.

Un cambiamento ed una crescita culturale epocale che attraversò
tutti i ceti, dai nobili agli operai ed agli agricoltori.

Si auspicava, allora, una società basata su una larga e diffusa par-
tecipazione che contrastasse alcuni privilegi ecclesiastici e che scan-
disse il detto evangelico “Date a Dio quello che è di Dio e a Cesare
quello che è di Cesare”.
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Era il tema dell’indipendenza e della libertà nelle sue molteplici
espressioni di pensiero, di scelte democratiche e religiose, di ripudio
di ogni coercizione intellettiva, dogmatica, che attraeva tutti i ceti spe-
cialmente quelli non abituati ad essere considerati nei dibattiti e nelle
scelte politiche.

Si diffondeva nel periodo preunitario il concetto dell’identità, della
Nazione unita, del soggetto raziocinante che proponeva, con il suo re-
lativismo e la sua passione per la ricerca del “nuovo” assetto politico,
di ritrovare criticamente, ma senza alcuna prevenzione, con la fede
laica, la sua posizione sociale, come auspicavano Mazzini e lo stesso
Garibaldi, nella risorta società.

Lo sfaldamento in parte, dei principi liberali e democratici e l’incom-
pleta attuazione dei programmi sociali, hanno indotto alcuni uomini di
cultura e politici a proiettare un’ombra funesta sul Risorgimento italiano
con giudizi spesso superficiali, con ritualità a volte tribali tendono a
sottovalutare gli ideali e la passione degli italiani e dei siciliani, che
condussero all’Unità d’Italia.

Sono convinto che nessun moto popolare o cambiamento sociale
avvenga senza un’elaborazione ideale di pochi uomini che riescono
ad educare, a preparare le masse, a trasformare loro stessi in in per-
sone di azione.

Con questo mio lavoro ho inteso fare conoscere la diffusione nella
Sicilia e nel territorio trapanese nei secoli XVIII - XIX - XX, sino ai nostri
giorni, delle Logge massoniche, ed in un periodo più ristretto, delle
vendite Carbonare le quali incisero in maniera determinante alla radi-
calizzazione delle idee libertarie, rivoluzionarie, che portarono ai moti
popolari, alla Costituzione democratica Siciliana, alle lotte contro il po-
tere Borbonico.

I dati riportati, sia pure limitati per la carenza di documentazione,
dimostrano anche la partecipazione dei vari ceti alla realizzazione
delle istanza patriottiche.

Un evento da non sottovalutare è stato determinato dalla presenza
della media e piccola borghesia nell’Ordine dei Liberi Muratori. Michail
Bakunin (1814-1876) nella sua circolare “Ai miei amici d’Italia”, nel
1871, asseriva che la media e la piccola borghesia “per civiltà, libertà
e progresso, ha formato tutta la storia passata d’Italia: arte, scienza,
letteratura, lingua, industria, commercio, istituzioni municipali, tutto ella
creato.
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Fu essa infine che con uno sforzo supremo ed ultimo ha conquistato
l’unità politica d’Italia.

Fu dunque la classe patriottica per eccellenza, e nel suo seno Maz-
zini e Garibaldi, e molto prima di loro, i Pepe, i Balbo, i Santarosa,
hanno reclutati soldati, i martiri, gli eroi della rivoluzione italiana”.

Senza l’approfondimento dell’apporto ideale, creativo dei “novatori”
la stessa impresa Garibaldina rischierebbe di svilirsi. 

La presenza di uomini di valore, di cultura, di patrioti appartenenti
alla Carboneria, alla” Giovine Italia”, alla Massoneria, in tutti i momenti
più impegnativi ed esaltanti del periodo pre e postrisorgimentale, è
stato un connotato specifico della provincia di Trapani.

Scriveva Wolfang Goethe: “Senza vedere la Sicilia, non si può farsi
l’idea dell’Italia. È in Sic ilia che si trova la chiave di tutto”.(1)

  

(1)
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Lettera di Mazzini alle Logge Massoniche di Sicilia

Lugano, 27 Agosto 1863

Fratelli,
Abbiatevi una stretta di mano da me ed una parola di gratitudine e di
augurio.
La stretta di mano è a voi come patrioti dell’Isola iniziatrice.
La parola usata e d’augurio è a voi come Massoni.
Voi avete una importante missione da compiere: quella di restituire
la Massoneria all’antico spirito dell’Istituzione.
E dico: restituire, perchè la Massoneria non fu, nei periodi della sua
potenza, straniera,come poi la fecero, ai destini politici dei popoli.
Fu all’origine la santificazione del Lavoro.
E il Tempio, simbolo d’un ordinamento sociale, racchiudeva nel
concetto tutta quanta l’attività umana.
De Molay cadde vittima d’un Re e d’un Papa.
Più dopo, la Massoneria dava la parola d’ordine ai suoi: L.P.D. lilia
pedibus destinam e distruggeva infatti i gigli di Francia.
Fu soltanto nell’epoca del suo decadimento che l’Istituzione si
ridusse a formola di amicizia e di carità mutua, accogliendo principi
nel suo seno.
Il risorgere d’un Popolo è solenne occasione al risorgere
dell’Istituzione.
E voi lo intendete e lo farete intendere ad altri.
L’Italia Una e Repubblicana deve essere il Tempio dal quale la
bandiera che non conosce padroni se non Dio nel cielo e il Popolo in
terra, insegnerà amore, fratellanza d’uguali e associazione delle
nazioni.
La vostra fede abbraccia tutta quanta l’Umanità.
Ma la Patria è il punto d’appoggio della leva, l’altare dell’Umanità.
Siate dunque Italiani per potere operare colla forza di venticinque
milioni di liberi a prò dell’intero mondo.
Fate che i vostri non dimentichino nelle forme lo spirito.
Il simbolo senza l’idea è cadavere.
E i massoni del XIX secolo e d’Italia devono essere più vicini d’un
passo alla rivelazione dell’Idea che non quelli dei secoli addietro.
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Voi volete gli uomini fratelli; volete dunque che sia abolito il privilegio
ereditario governativo.
Il Gran Maestro non è nè può essere ereditario.
Voi volete la luce per tutti.
Voi dunque volete abolire il monopolio della luce e della scienza in
un solo individuo.
Il Grande Architetto dell’Universo non ha vicari in terra, se non quelli
che più lavorano col sacrificio all’edificazione del suo Tempio.
Guardate il Papato, e dite se la sua caratteristica è il sacrificio.
Monarchia e Papato dunque sono incompatibili col trionfo della
vostra Istituzione.
Non lo dimenticate. Dio e il Popolo: ecco il vostro simbolo; la vostra
parola sacra.
Guidate per mano i vostri adepti ad esso e moltiplicate.
E non vi separate da quanto riguarda i dolori, i bisogni, le aspirazioni
dei vostri fratelli profani ancora.
Il miglior metodo d’iniziazione è la comunione con essi.
Abbiatemi fratello nella fede dell’avvenire.

Giuseppe Mazzini

(da: “Scritti editi e inediti”, Edizione Nazionale, LXXVI, Epistolario XLVI, pp.
48-52)
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“Lo straniero la mia terra calpesta,
Il mio gregge macella, il mio onor
Vuol strapparmi, ma un ferro mi resta.
Un acciar per ferirlo nel cuor.
Non sei stanco del giogo, d’oltraggi,
Di codardie, lusinghe, d’inganni?
Questa terra, servili e tiranni
Solo porta, ma prodi non più.(1)

Giuseppe Garibaldi

L’origine e la radicalizzazione del   la Massoneria

nel territorio trapanese

I Massoni erano sorti nel trapanese da una libera scelta della classe
nobile, aristocratica che avvertiva l’esigenza di adeguarsi ai tempi.

Le Logge si riempirono successivamente, nella metà del XIX secolo,
di proprietari terrieri, di benestanti, di commercianti che furono accolti
con l’entusiasmo e lo spirito dei fondatori dell’Istit  uzione dei Liberi Mu-
ratori.

“In quel periodo la borghesia urbana e liberale si sviluppava piutto-
sto lentamente, i baroni ed i borghesi divenuti nobili erano nel com-
plesso favorevoli all’autonomia siciliana: si sentivano umiliati dalla
stato di inferiorità e quindi di sudditanza in cui il governo dei Borboni
pretendeva di mantenere l’Isola, nonché minacciati nei propri privilegi
dal ristabilimento dell’assolutismo” (“Storia della Sicilia”, Jean Hure).

Scriveva Padre Rosario Esposito che le vicende Massoniche nel
Regno di Napoli sono “note per le grandi linee”.

C’è un periodo che potremmo chiamare preistorico nel quale la
Massoneria sussiste presso i diplomatici o viaggiatori inglesi e francesi
o in quache modo ristretto all’aristocrazia.(2)

Dovremmo considerarlo, massonicamente, come il periodo trapa-
nese dell’ “accettazione”, in cui il prestigio, il censo, del singolo affiliato
ed il suo inserimento nella società facevano facilmente superare la
formazione associativa che costituì, comunque la base del futuro con-
solidamento dell’Ordine Massonico.
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(Tratto da: “La Massoneria nelle due Sicilie” di Ruggero di Castiglione)



Nacque così, a Trapani, alla fine del secolo XVIII la Loggia “Victoire”
(la Vittoria), di chiaro riferimento francese.

Vincenzo Lamia, dei Baroni di Pampioppo, ne divenne il Maestro
Venerabile.

Nel 1780, egli “Eques a Tegumento” rappresentò la propria Loggia
al Capitolo Prefettuale di Napoli del Regime Scozzese Rittificato.(3) (4)

Tra i documenti rinvenuti nell’Archivio Segreto del Vaticano risulta
un catalogo dei Liberi Muratori in Sicilia, tra i quali figurano “Il Barone
d’Italia” di Marsala ed il “Dr. Todaro di Trapani”.

Interessanti le relazioni redatte da Friedrich Münter, massone, teo-
logo luterano a seguito delle visite effettuate in Sicilia nel 1785. 

Nella sua visita a Mazara, “forse per acquisire qualche informazione
sulla locale Loggia che da poco si era sciolta,tentò peraltro di farsi ri-
cevere dal locale Vescovo ma costui rifiutò con assurda giustificazione
che non poteva ricevere un protestante (forse gli era giunta voce che
era un massone).

Nel maggio 1787 venne a Trapani. Egli fu accolto fraternamente fra
i Liberi Muratori che gli fecero da guida e gli offrirono ospitalità.

A Trapani fraternizzò con Giuseppe Sieripepoli Barone Rabici, Gio-
vanni Maria Omodei Barone Renda e con il medico Vincenzo Lamia
(M.P. Azzurri, “Lumen vitae”).(5)

Wolfang Goethe, “anch’egli massone”, ebbe occasione di incontrarsi
con Münter e di visitare Segesta e Selinunte, passando da Alcamo per
Castelvetrano.(6) Nel 1788 pare che le Logge di Rito Scozzese Retti-
ficate non fossero più funzionanti. 

A seguito dell’Editto di Ferdinando IV del 03/11/1789 l’attività delle
Logge appare impercettibile.

La presenza delle Logge Massoniche in Sicilia e nel territorio trapa-
nese è connessa, e non si può non tenere in considerazione, alla si-
stematica periodica azione di repressione antimassonica del potere
borbonico e della Chiesa. Alla scomunica di Clemente XII con la bolla
In Eminenti del 28/04/1738 fece seguito Carlo III con l’Editto del 1751
che proibiva la Massoneria nel Regno.

Ferdinando IV emise altri due Editti nel 1775 e nel 1789. 
Le persecuzioni ed i processi conseguenti lasciarono pochi spazi di

scelta all’alta e media borghesia massonica, già, peraltro, concentrata
nella prima Loggia a trapanese.

Pare, invero, che la Regina Carolina, austriaca, come sostiene Ro-
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sario Esposito fosse “affiliata alla Massoneria di adozione” condivi-
dendo gli ideali massonici ed a Corte era di moda il suo “accostamento
alla Massoneria”.(7)

Tale periodo di tranquillità finì con lo scoppio della Rivoluzione Fran-
cese e la condanna a morte di Maria Antonietta, regina di Francia, so-
rella di Carolina.(8)

Era inevitabile che riprendesse con maggiore violenza la persecu-
zione antimassonica.

“Falliti i tentativi insurrezionali, la Corte Borbonica si convinse che
era necessaria l’azione di una società segreta da contrapporre al po-
tere della Carboneria e della Massoneria. Nacque così la Setta dei Tri-
nitari. Scopo della setta… era la lotta senza quartiere ai Massoni ed
ai Carbonari (“La Massoneria nella storia politica italiana”, Enrico Fo-
schi, Gangemi Ed. 1999)

Afferma E. Stolfer che con la “sconfitta militare napoleonica (1814-
15) molte Logge si chiusero, altre si affrettarono” a fare omaggio ai
Borboni”.(9)

Di diverso avviso Giuseppe Paladino asserendo che la Massoneria
napoleonica conservò inalterato il carattere di strumento per domi-
nare.

Michelangelo Schipa esprime il suo giudizio sullo sviluppo della
Massoneria nel Regno di Napoli negli anni ‘90: “Quando il Governo
mutò rotta, con la successione dell’Acton al Caracciolo, con l’orienta-
mento verso l’Austria e la conciliazione con Roma e da collaboratore
si trasformò in aperto avversario di quei pensatori ( illuminati, borghesi,
patrizi e prelati), essi accettarorno anzi impegnarono la lotta e furono
il primo nucleo e rimasero il più puro, confluiti poi da altri nuclei pure
sorgenti. Ad accostarli ma non a fonderli, volse la Massoneria ed ad
indirizzare l’opinione mutevole in patrioti e giacobini”.

La strategia, nel periodo, salottiera della Massoneria per la diffu-
sione delle idee “nuove” nel territorio trapanese valse a formare la di-
rigenza patriottica e politica che sarà presente ed artefice di profondi
cambiamenti nei moti rivoluzionari del 1820 e 1848.(10)

Non vi era nel trapanese un Comitato rivoluzionario in cui non si av-
vertisse la presenza massonica.

La stessa presenza che consentì alle formazioni organizzate da Sal-
vatore Calvino e da Giuseppe Coppola, ad esempio, nel 1848, ad En-
rico Fardella di spingere il popolo di Trapani all’assalto del presidio
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borbonico costringendolo alla resa. (Rivista Trapani “La citta’’ dei due
mari”)

“Come è noto nonostante le persecuzioni, l’azione patriottica e ri-
voluzionaria sarebbe continuata nelle varie altre Società segrete che
a partire dagli anni ‘30, si affiancarono alla Carboneria: alla Giovane
Italia” di Mazzini, alla Setta dei “ Veri Italiani” di Filippo Buonarroti, alla
Legione Italia, di Nicola Fabrizi ecc., per andare al fatidico 1848. 

In tutta Italia, dunque la Massoneria e la Carboneria “hanno costi-
tuito in quegli anni lo strumento primario di quel risveglio della co-
scienza razionale, che nata dalla speculazione filosofica e ideale
(Mas  soneria) si andava sempre più concretizzando nella lotta politica,
nella cospirazione segreta, nell’esaltazione popolare (Carboneria)”.
(12) (Tratto da “La repressione antisettaria negli anni della restaura-
zione”- Mario Volpe).

Importanti, infatti, risultarono le Accademie che si propagarono in
Sicilia contribuendo alla diffusione della cultura illuministica e alla for-
mazione di futuri massoni e carbonari che numerosi le frequentarono.

Basterà ricordare a Trapani “La nuova Accademia della Civetta” riat-
tivata dal Fratello Niccolò’ Maria Burgio dei Baroni di Scirinda, l’”Ac-
cademia degli Affumicati” o “Infuocati” di Marsala, “l’Accademia Seli -
nuntina” di Mazara.

Senza dubbio tali istituzioni culturali diedero impulso al lento pas-
saggio nelle Logge del territorio dalla nobiltà alla media e piccola bor-
ghesia (Ruggero di Castiglione, “La Massoneria nelle due Sicilie”).

Con la ricostituzione della Compagnia di Gesù in Sicilia, Alcamo
(1806), Marsala (1808), Trapani (1809), Salemi (1913), Mazara (1841)
si costituì un altro fronte antimassonico caldeggiato dalla Curia, la
quale non disdegnava di collaborare con il Governo borbonico che in-
vitava, ad esempio, a non conferire gli Ordini sacri a chi professasse
idee carbonare o massoniche.(13)

Una connotazione notevole del clero trapanese fu la sua partecipa-
zione attiva e la condivisione dei principi illuministici. Basterà ricordare
Domingo Luigi e Pantaleo Giovanni.

È evidente che con la spedizione dei “Mille” e con il passaggio del
potere al prodittatore Garibaldi, si creò una vera crisi nei rapporti
Chiesa e potere politico.(14)

Quella spedizione che si volse dall’inizio alla fine sotto la tutela bri-
tannica, o se si preferisce, della maestranza inglese (Aldo Mola).



Tale incrinatura era già iniziata con la pubblicazione della nuova co-
stituzione siciliana che prevedeva un parlamento eletto dal popolo e
con i pieni poteri legislativi assegnati ai parlamentari senza alcuna di-
pendenza dai Borboni e dalla Chiesa.

Il contributo dato alla causa antiborbonica dalle formazioni carbo-
nare e dalla Massoneria si evince dal numero e dalla qualità sociale
dei perseguitati, carcerati, esiliati.

Costoro da Pantelleria, Favignana, Malta erano gli ambasciatori
delle istanze italiche.

Strateghi delle rivoluzioni siciliane furono Crispi, La Masa, L. Farina,
i D’Alì, Abele Damiani, Gambina, Coppola Giuseppe, Salvatore Mar-
torana, Riccio di San Gioacchino, Fardella, Verderame, che dettero
un contributo determinante alla conquista garibaldina.

Uomini di spicco come Ruggero Settimo, Michele Amari, Filippo
Cordova, ebbero il coraggio di dichiarare decaduto il governo borbo-
nico, dando vita alla Costituzione Democratica Siciliana del 1848. Del
resto già Crispi, nel settembre 1858 con falso passaporto contatta tra
gli altri i fratelli Sant’Anna di Alcamo per preparare l’impresa garibal-
dina (G. Mistretta, Di Paola).

Michele Amari indirizzerà un appello a Lord Palmestron, Ministro di
S.M. britannica, dal quale si evince la fierezza dei patrioti massoni si-
ciliani nonché la fermezza dei loro principi: “Noi non domandiamo gra-
zia, amnistia, ritorno dall’esilio: espedienti inutili ed inadeguati ai mali
della patria: non domandiamo nulla di nuovo nè esorbitante, noi do-
mandiamo dal 1856 quello che domandammo nel 1820, nel 1821, nel
1848, nel 1282; domandiamo la ragione, il giusto, il necessario; do-
mandiamo di non servire” (“Al di quà del faro e al di là del faro”, Fara
Misuraco).

Una ricerca limitata territorialmente alla sola provincia di Trapani sa-
rebbe riduttiva, sia perchè gli avvenimenti siciliani si proiettavano in
una dimensione interprovinciale e nazionale, sia perchè gli esponenti
politici ed i patrioti, anche massoni, nelle loro scelte politiche e di
azione agivano in una dimensione ultraprovinciale influenzando co-
munque le Logge del trapanese.

Garibaldi, mito del popolo, potrebbe sembrare un’anomalia nel con-
testo massonico siciliano.

Egli rappresentante in Sicilia del Governo Nazionale, Prodittatore,
si premurò di istallare nei posti di rilievo e di comando della provincia
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trapanese uomini di sicura fede patriottica, molti dei quali laici e mas-
soni.

Egli fu contestualmente Gran Commendatore del Supremo Consi-
glio del Rito Scozzese Antico ed Accettato.

Nel luglio 1862 Garibaldi scriveva a tutte le Logge Siciliane all’Ob-
bedienza del Supremo Consiglio:

Paramenti di Giuseppe Garibaldi con l’indicazione del grado raggiunto nel
Rito Scozzese



“Venerabile Maestro,
I momenti attuali sono supremi per la bella Italia nostra, tuttavia
calpestata dallo straniero, insozzata dai falsi preti di Roma. 
E’ mestieri alla perfine che tutte le membra sparse della povera
addolorata siano riunite e che nel Campidoglio si vegga sventolare
sicuro e glorioso vessillo nazionale.
Tutti gli uomini che hanno cuore italiano debbono con tutti i mezzi
concorrere al compimento di questo sublime pensiero.
Stupido e scellerato è colui che non corre in difesa della propria
madre.
I nostri cari Fratelli devono sapere che la causa dell’Italia è la causa
di tutte le nazionalità tuttora conculcate, è la causa dell’Umanità.
Quindi i nostri Fratelli, e come cittadini e come massoni devono
cooperarsi a che Roma divenga degli Italiani e la Capitale di grande
e possente Nazione.
… Voi Venerabile Maestro, farete palesi questi miei sentimenti ai
Fratelli Maestri che compongono codesta Loggia affinchè
all’occasione si trovino pronti ad accorrere sotto quella bandiera per
la quale fu sparso tanto sangue italiano.
Questa occasione non sarà certamente lontana, epperò è mestieri
che sin da ora diasi opera a che tutti i buoni si preparano per trovarsi
pronti all’appello che loro farà la patria.
Non dunque voi soli, ma chiunque ha cuore italiano dovrà tenersi
munito di armi e pronto il braccio alla grande impresa; a voi tocca,
però, precipuo il debito di predicare l’adempimento di questo obbligo
sacro, con la voce e con l’esempio.
E poichè il segreto è l’anima di tutte le importanti fazioni, così Voi,
Venerabile Maestro, comunicherete la presente”.

Qundi tra il più profondo e religioso silenzio dell’Assemblea, Gari-
baldi, pronunziava queste elettrizzanti parole accolte, infine, colle più
frenetiche ovazioni:

“Io sono superbo di appartenere alla Massoneria.
Io rimprovero tutti i buoni e amati Fratelli Massoni di avermi
nominato Gran Maestro dell’Ordine. La mia riconoscenza aumenta
da che considero che la dignità che mi si è voluta conferire è aldilà
delle mie forze, dei miei meriti. 
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Tuttavia vi assicuro che il mio cuore, è cuore veramente massone.(15)

Io vi raccomando poi la bella Italia vostra tuttavia calpestata dallo
straniero, insozzata da falsi sacerdoti.
Pensate che molti nostri Fratelli gemono tuttavia nel più duro e
schifoso servaggio.
Ma ho fede che tra non guari l’Italia tutta sarà degli italiani e che
formeranno un’unica famiglia dalle Alpi agli estremi lidi della Sicilia,
di questa terra di iniziati.
Io sono avanzato in età, ma il resto lo consacro all’Italia ed io vi dico
che andremo a Roma e presto”.(16)

L’azione di propulsione di Garibaldi contribuì a potenziare la Mas-
soneria che esplose da 22 Logge del 1861 a 165 del 1867.

Tale azione continuò anche con il prodittatore Agostino Depretis,
anch’egli massone, succeduto a Garibaldi.

Nella provincia di Trapani nel periodo preunitario di Mazzini, repub-
blicani, radicali e liberali erano divisi sul nuovo assetto da dare al
nuovo Stato costituendo.

È interessante, peraltro, sottolineare come le contrapposizioni ideo-
logiche sull’assetto del nuovo Stato non facevano venire meno anzi
cementavano l’idea di un’Italia diversa ed unita.

Il Grande Oriente di Torino prevedeva nel suo statuto, “come proie-
zione interna di costituire “l’Italia libera ed una”, come previsione
esterna “agevolare per mezzo delle Logge delle associazioni masso-
niche sparse per il mondo, i rapporti internazionali, abbattere i pregiu-
dizi che dividono popolo da popolo, preparare la vera fratellanza degli
uomini, per mezzo di una grande Confederazione dei popoli uniti tra
loro” (Neri Moreno).

La stessa Costituzione del Supremo Consiglio del Grande Oriente
d’Italia del Rito Scozzese a Palermo nasce senza dubbio come una
contrapposizione al Grande Oriente di Torino, notoriamente cavou-
riano. 

Non mancavano gli autonomisti, i seguaci di Cattaneo, di Mazzini,
di Cavour.

Un periodo di fervore ma difficile nell’organizzazione dell’associa-
zione dei Liberi Muratori che difficilmente coniugavano l’ideale del-
l’Unità del Paese con il modesto assetto operativo politico libe  ral- de -
mocatico nel Paese.
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Si deve molto per il superamento dei contrasti ai due animatori della
rivoluzione siciliana: Crispi e Garibaldi, che seppero con lungimiranza
e con il sacrificio dei propri ideali (entrambi repubblicani), percorrere
il nuovo sentiero dell’annessione dei territori alla Monarchia Sabaudia,
l’unica ritenuta allora, in grado di sostenere le istanze unitarie anche
a livello internazionale.

La Massoneria preunitaria era stata nel trapanese senza alcun dub-
bio un punto di riferimento dei democratici liberali.

Con l’esaurimento dello spirito patriottico e l’occupazione di Roma,
molti Fratelli, alcuni dei quali erano diventati anziani, ritennero di avere
adempiuto al proprio dovere.

Scrive Salvatore Costanza:
“La Massoneria trapanese nell’iniziato processo di compenetrazione

col potere statuale metteva “in sonno” la vecchia élite dirigente e ne
preparava il lento e gradevole ricambio attraverso le nuove classi so-
ciali aperte e problematiche ed a interessi più aderenti alla realtà del
Paese”.(17)

Ed è stata la caratterizzazione politica postunitaria in qualche modo
a fare perdere l’utopia di Bartolomeo Riccio di S. Gioacchino o la in-
trapendenza operativa risorgimentale alle Logge che “pure, come so-
stiene Salvatore Costanza, erano state l’alveo politico dell’eredità ri-
sorgimentale dei democratici unitari”. (Sicilia Risorgimentale, pag. 101)

Con la Breccia di Porta Pia, la Massoneria sembrava avere perduto
quell’equilibrio e ardimento delle scelte che avevano accattivato i gio-
vani che affluirono assieme ad uomini di cultura nelle Logge.

Gli accordi politici fra i maggiorenti della società civile sembravano
aver la prevalenza sull’unitario spirito massonico. 

Nel tempo si sentì il bisogno del dibattito di Loggia, del ritorno al-
l’esoterismo che avrebbe potuto caratterizzare la nuova classe diri-
gente massonica proiettata a riscoprire lo stimolo dei principi di Libertà,
Uguaglianza e Fraternità.

La Massoneria della provincia di Trapani, con il superamento lento
e cauto delle perplessità dei Fratelli più legati all’esoterismo, cominciò
ad elaborare la nuova scena politica nella quale non dovevano man-
care Fratelli autorevoli ed operativi, nonchè burocrati nelle Istituzioni.

Era il sogno del Gran Maestro Nathan il mutamento della burocrazia
borbonica e l’inserimento di Fratelli opportunamente preparati nella
vita politica.
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Si sentiva l’esigenza di un nuovo corso che dopo le repressioni dei
moti popolari di Crispi, nel suo secondo incarico governativo, trovasse
le soluzioni alle reali difficoltà sociali.

La contrapposizione ideologica tra Nasi e Colajanni, entrambi mas-
soni, mostrava come la Breccia di Porta Pia avesse lasciato molto spa-
zio alle inevitabili polemiche che facevano seguito a quelle relative agli
scandali che avevano colpito molti uomini politici.

Nacquero così le prime faticose designazioni degli uomini politici
nelle Logge, con scissioni, non certamente coerenti con il Regolamen -
to massonico.(18)

Si può affermare che nel trapanese, dopo l’Unità d’Italia la Masso-
neria partecipò attivamente alle elezioni politiche ed amministrative
riuscendo nel proprio compito di vedere eletti al Parlamento Fratelli
come Abele Damiani, Mauro, Nasi, Calvino Salvatore.

Si supera così il periodo dei moti popolari Nasiani che videro la par-
tecipazione popolare e di esponenti massoni come Turretta, Manzo,
impegnati fortemente a difesa del cittadino e del fratello trapanese.

Nel 1920 la Massoneria era impegnata a difendere le conquiste
ideali che avevano portato alla Breccia di Porta Pia. Ludovico La Grut -
ta, fondatore della Loggia “Rinnovamento” si fece promotore di
un’istanza al Sindaco del capoluogo, una degna celebrazione del 50°
della data del XX Settembre:

Avv. Ludovico la Grutta
Trapani 14 Luglio 1980

Via Gallo 5

Ill.mo Sig. Sindaco della città di Trapani,
La Massoneria Italiana, assertrice in ogni tempo delle più alte
idealità politiche e sociali, si appresta in quest’anno a commemorare
degnamente il cinquantenario della storica data del XX Settembre, 
simbolo dello Stato laico e democratico.
Questa Rispettabile Loggia “RINNOVAMENTO”, che mi onoro
presiedere, ha deciso di prendere l’iniziativa, perchè anche Trapani
affermi in quella ricorrenza, di fronte al partito clericale invadente, la 
sua immutata fede democratica.
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Perchè la cerimonia possa riuscire solenne e degna, credo 
opportuno che tutti i gruppi democratici, senza distinzione di partiti, 
si uniscano per tale scopo.

Ond’è che io prego la S. V. Ill.ma, affinchè voglia, coll’autorità,
che Le proviene della carica, che riveste, formare e riunire al più
presto un Comitato Cittadino, per organizzare le modalità della 
suddetta commemorazione.

Con perfetta osservanza
Avv. L. La Grutta

La città fu tappezzata di manifesti.(19)

Le ricorrenze del XX Settembre e della morte di Giordano Bruno tut-
tora vengono celebrate nelle Logge della provincia d Trapani e con
manifestazioni civili come simbolo di emancipazione “del diritto e della
coscienza umana”. La caratterizzazione massonica del XX Settembre
– presa di Porta Pia – già emerse quando il marchese Di Rudini, mi-
nistro degli Interni, massone, con circolare riservata del 5 settembre
1897, indirizzata ai Prefetti, anticipando il Parlamento, stabiliva che
questo giorno fosse considerato come Festa Nazionale.

Il Sindaco di Trapani Michele Fardella “nella ricorrenza ed anniver-
sario del primo anno di libertinaggine, si compiaceva festeggiare l’av-
venimento con festosa luminaria e concorso di popolo” (Tratto da “Tra-
pani invictissima” di Salvatore Accardi).

Lo stesso Sindaco dedicò il teatro cittadino a Giuseppe Garibaldi,
conferendogli la cittadinanza trapanese.

Lettera della Loggia massonica “Rinnovamento “ per le celebrazioni del XX Settembre
(1920)
(Tratto da : Storia di Trapani - Mario Serrraino, Corrao Editore, 1992)
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La Massoneria in campo regionale e nazionale dovette affrontare
già nel 1910 le contrapposizioni interne tra socialisti e repubblicani,
tali contrasti rischiavano diminuire le posizioni già acquisite con note-
voli sacrifici dai Liberi Muratori.

Da qui l’invio da parte del Gran Maestro Nathan, nello stesso anno,
di una circolare ai Fratelli dell’Ordine: “Una triste ora incombe sulla
democrazia Italiana. Quando il paese volgeva ad essa con più idonea
fiducia, con più viva speranza, la vede di un tratto agitata e turbata da
discordie e da diffidenze che indeboliscono le sue forze, diminuiscono
il suo prestigio, ridestano o ravvivano le aspirazioni degli avversari.

«Quest’ora deve essere breve: il pericolo che essa ritardi, anche di
un attimo, il cammino del popolo nostro verso le conquiste sociali e
politiche alle quali ha diritto, deve essere subito eliminato.

A questo possono e debbono intendere le Logge massoniche con
le loro più pronte e più fattive energie.

Se in esse possa ripercuotersi l’eco dei dissensi e dei risentimenti
che sommuovono la democrazia, suoni come voce che imponga ai
Fratelli, in qualunque partito militino, di dar tutta l’opera loro perché,
nel gran fascio democratico, ritornino la concordia o la pace.

Ricordino i Fratelli come essi hanno intiero ed inviolabile il diritto di
svolgere nel mondo profano i principi massonici a seconda dei con-
vincimenti politici che liberamente professano; ma altresì non dimen-
tichino che per tutti sia obbligo di coscienza o d’onore non mancar mai
al patto giurato dal vicendevole rispetto delle opinioni di fratellanza e
di amore, obiettivi fondamentali dell’educazione massonica, essenza
e dottrina dell’Ordine.

I lavori nelle nostre Officine proseguano, dunque, ad informarsi a
quel sereno spirito di obiettività che solo può renderli fecondi di bene:
l’autorità e la operosità dei Fratelli riconducano fra i vari partiti della
democrazia, largamente rappresentati nelle Logge massoniche, quella
intima cordialità, quella serena buona fede, quella sincera benevo-
lenza, che sono, per i rapporti fra gli uomini liberi, una necessità ed
un dovere”».

Non dovevano, infatti, le associazioni, essere annullate, ma anzi po-
tenziate le organizzazioni operaie di mutuo soccorso, i circoli sociali,
che anche nella nostra Provincia si stavano costituendo o erano già
sorte anche sotto la spinta dell’Internazionale e l’apporto di esponenti
repubblicani-democratici come Saverio Friscia.(20)
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A Castelvetrano era sorta una “Società operaia di mutuo soccorso
1870” gli operai della quale, (come si rileva dal Giornale locale “Il Ri-
sveglio del 1 gennaio 1905), per norma statutaria non potevano par-
lare durante il lavoro “di politica e di religione”, comportamenti propri
dei Massoni nelle Logge.

Non potevano mancare gli strali contro la Società operaia masso-
nica o filomassonica:

“… Ed il merito del nostro concittadino (Prof. Triolo) si raddoppia in
quanto dopo aver lavorato tanto per raccogliere un numero sufficiente
di operai fu fatto segno alle persecuzioni ed alle invidie del partito cle-
ricale da una parte che in questa società fiutava una istituzione mas-
sonica e dal partito imperante”.(21) (22)

I Dati pubblicati dagli storici della Massoneria evidenziarono come
nel 1911 la Regione Sicilia avesse la più alta densità massonica tale
da considerare l’Ordine dei Liberi Muratori una Istituzione ben radicata
nel territorio.

Esaminando le Logge attive nella provincia trapanese nel periodo
dal 1772 al 1925 si hanno i seguenti elementi di valutazione:

Capoluogo Provincia

1782 n° 1 Loggia 1780 (circa) n° 1  Loggia

1861/1865 n° 4 Logge 1860/1876 n° 7  Logge

1870/1875 n° 3 Logge 1880/1905 n° 2  Logge

1908/1919 n° 5 Logge 1906/1912 n°20 Logge

1919/1925 n° 4 Logge 1913/1925 n° 9  Logge

È altresì interessante rilevare la presenza dei vari ceti in 17 Logge
esaminate con una campionatura di 657 affiliati (piedilista).

Emerge significativamente, ad esclusione di 2 Logge “La Vittoria” e
la “Minerva” in cui la presenza nobiliare ed aristocratica sembra pre-
valere, l’affiliazione di Fratelli appartenenti con prevalenza alla media
e piccola borghesia:



Ceti: Percentuale:

Artigiani n° 21 3,2
Avvocati n° 58 8,8
Capitani di mare n° 25 3,8
Clero n° 2 0,3
Commercianti n° 30 4,6
Farmacisti n° 16 2,5
Impiegati  n° 94 14,3 
Industriali n° 12 1,8
Insegnanti n° 50 7,6
Liberi professionisti n° 83 12,6
Magistrati n° 6 0,9 
Possidenti n° 51 7,7
Professori ed Insegnanti n° 56 8,5
Ragionieri n° 61 9,3
Studenti n° 29 4,4
Ufficiali d’Esercito n° 23 3,5
Attività varie n° 40 6,2

Di rilievo la presenza nelle Logge di Ufficiali dell’Esercito e dei Ma-
gistrati. 

Appare evidente anche l’analogia della composizione sociale con i
Mille “che erano per la metà borghesi, per lo più profesionisti ed intel-
lettuali e per metà artigiani e commercianti della città. In sostanza ri-
specchiavano la composizione sociale delle forze patriotiche di sini-
stra. Nel complesso sia politicamente che militarmente costituivano
un’élite” (Emilio Champagne, “Vita e storia del Risorgimento canave-
sano”).

La prima guerra mondiale costituì l’auspicato momento di unione tra
le forze laiche massoniche-interventiste e la gioventù cattolica che nelle
trincee, come diceva Spadolini, realizzarono la “Conciliazione silen-
ziosa”, superando di fatto la contrapposizione di fine secolo tra laici,
Massoneria, organizzazioni clericali, e associazionismo cattolico che
aveva indotto il massone Presidente del Consiglio Di Rudinì a diramare
una circolare ai Prefetti perché osteggiassero le stesse e le organizza-
zioni socialiste considerate pure sovversive (1897).

La strategia concordataria di Mussolini con il Vaticano stuzzicò lo
spunto di rivalsa de L’Osservatore Romano che in data 13/4/1927,
chiedeva al Fascismo “l’eliminazione di uno scuro periodo di domina-
zione massonica all’ombra di un pavido liberalismo settario”.
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Fu il momento della quasi capitolazione del trionfo laico del 1870
che aveva costituito uno spartiacque, una diga di indifferenza nei con-
fronti dello spirituale e del potere dittatoriale e clericale.

Dopo la seconda guerra mondiale che sembrò dimostrare il falli-
mento dell’utopia mazziniana per un’unità della Patria, si sentì la ne-
cessità “da parte dei laici di rilanciare proclami, che nel mutato scena-
rio della disfatta bellica, riscoprissero la libertà dal bisogno e da ogni
suggestione confessionale. Si avvertiva anche nella risvegliata mas-
soneria locale l’esigenza celebrativa di eventi eccezionali che avevano
portato alle battaglie, alla difesa della libertà del popolo, tenuto conto
che si notava da parte del rinato Parlamento l’avvicinarsi ad un nuovo
compromesso con la Chiesa Cattolica.

La reazione laica si esprimeva attraverso Guido Laj, Gran Maestro
della Massoneria Italiana, nel 1947, con l’amarezza per le condizioni
in cui versava l’Italia nella celebrazione del XX Settembre: “Vi è un
abisso, diceva tra le condizioni di fatto allora esistenti e quelle di oggi,
vi è un abisso tra lo stato di spirito d’allora e il nostro; allora la data del
XX Settembre stava a significare la fine del principato pontificio; l’af-
fermarsi delle ragioni civili, una tappa sul cammino della libertà dello
spirito: oggi dobbiamo pur dirlo noi commemoriamo un defunto”. 

La Massoneria del trapanese nel dopoguerra cercò di riorganizzarsi,
di ancorarsi nuovamente ad una società di ispirazione mazziniana in
cui il cittadino avesse ancora una visione cosmopolita della comunità,
al di là della Patria, facesse proprio il concetto religioso del dovere e
la convinzione che al conseguimento del Giusto dovessero contribuire
tutte le Istituzioni e le parti sociali.

La stessa fece aleggiare per molto tempo nel dopoguerra fino ai no-
stri giorni, il desiderio di una riappropriazione esoterica, di un ritorno
alla ritualità nel Tempio e, non dimentica delle persecuzioni patite e
degli ideali in qualche modo frustati, ebbe la tentazione, combattuta,
peraltro, da molti Fratelli, di segregarsi dagli affari “profani” che tanto
danno e ripercussioni spiacevoli avevano procurato alla Istituzione.

Occorse la tenacia di alcuni Gran Maestri dell’Ordine perché rifio-
risse la voglia della battaglia laica contro le usurpazioni dispotiche,
contro i dogmatismi laici e religiosi e fosse posto in ogni discussione,
l’argomento della Centralità dell’uomo e di un nuovo Umanesimo.

L’ultimo ventennio del secolo XXI sembrò travolgere la Massoneria
attaccata dalla classe politica, dai mass media, additata di corruzione,



di collegamenti con partiti e servizi segreti. Gelli divenne il simbolo
dell’anti Stato, il personaggio di spicco attraverso il quale sarebbe ve-
nuto in risalto il modus operandi della setta “segreta” e della Masso-
neria in generale.

Si curiosava morbosamente tra i nominativi delle persone affiliate
alle Istituzioni, nominativi pubblicati su tutti i quotidiani e riviste.

La P2 (Loggia “Progresso due”), divenne il motivo di una campagna
diffamatoria in cui si tuffarono partiti politici, i garanti della “onestà pub-
blica”.

I dipendenti pubblici furono costretti a dichiarare la propria apparte-
nenza o meno alla Massoneria con il rischio di un allontanamento dal
posto di lavoro.

L’attacco fu così furioso ed incontrollabile da indurre il Gran Maestro
Ennio Battelli ad emanare il seguente decreto: n° 85 / EB - dell’11/ 6/
1981: 

“Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva in data 11/6/1981 con
la quale si denunciano le gravi azioni in atto contro la Libera Muratoria
che rendono necessario prendere dei provvedimenti a salvaguardia
di tutti i Fratelli. Ritenuta la opportunità di rendere operante immedia-
tamente il deliberato unanime della Giunta Esecutiva: 

Abbiamo Decretato e Decretiamo

Articolo Unico -
Sono sospesi i lavori in tutte le Logge della Comunione sino a quando
il clima di persecuzione indiscriminata e di diffamazione in atto non
venga dissipato e disciolto. 

Il Gran Maestro 
Ennio Battelli

Il provvedimento adottato dalla Grande Maestranza Massonica ri-
chiama il periodo fascista con le persecuzioni antimassoniche che co-
strinsero il Gran Maestro Domizio Torrigiani all’emanazione di analogo
provvedimento. 

Era inevitabile che anche nel trapanese molti Fratelli i quali rivesti-
vano pubbliche funzioni si allontanassero dalle Logge o si assonnas-
sero per paura di licenziamenti o di provvedimenti sanzionatori che
avrebbero travolto anche le loro famiglie. 
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Poco tempo dopo il Grande Oriente autorizzava l’apertura delle
Logge.

Non si era ancora pacata la battaglia antimassonica scaturita dalla
scoperta della Loggia Segreta P2, che a Trapani capoluogo, con ri-
flessi in tutta la provincia, scoppiava un altro scandalo. 

La caccia all’untore di manzoniana memoria trovò concretizza-
zione nella stampa, nei quotidiani che definirono “Trapani la città ma-
fiosa”.

I nemici di sempre, i moralisti d’occasione trovarono negli avveni-
menti annunciati dai mass media conferma dei loro teoremi che la
Mas soneria fosse in Sicilia e nel territorio trapanese il vero pericolo
per la collettività. 

Come sempre, con un ritornello storico, si addossò ai Liberi Muratori
tutto quanto di irregolare, di illeggittimo, di immorale accadeva nella
società.

Era sfuggito ai novelli Catoni che la Loggia segreta “Scontrino - Iside
2” non appartenesse alla Massoneria regolare, particolare di non poco
conto, se si tiene presente che la mancanza di una norma regolatrice
delle Associazioni, “la Massoneria di comodo”, affarista, può essere
fondata da uno sparuto numero di persone che si attribuiscano appel-
lativi e meriti loro non pertinenti.

Dopo un primo momento di sbandamento delle Logge, i componenti
delle stesse si resero conto che quanto emergeva dagli accertamenti
condotti dalla Magistratura, dalla Polizia e dall’apposita Commissione
Parlamentare d’Inchiesta, avvenimenti accertati negli anni 1980/1990,
doveva avere un unico effetto immediato: ritrovare l’orgoglio della ap-
partenenza ad una Istituzione storicamente combattente contro ogni
forma di illegalità.

In una Loggia del territorio furono tutti concordi nel riconfermare che
contro le nuove infondate accuse, il sistema di lotta migliore doveva
essere il rafforzamento del comportamento “Massonico” nella vita ci-
vile (08 /03/1988).

Il Grande Oratore dell’Ordine massonico di Palazzo Giustiniani af-
fermava tramite stampa:

“Che c’entriamo noi con la Loggia “Scontrino” e “Iside 2” di Trapani.
Chiunque può fondare una Massoneria, non c’è il copyright. Non pos-
siamo rispondere dei reati commessi da “fratelli” che stanno fuori dal
Grande Oriente. Anzi faremo di più: ci costituiremo parte civile, come



parte lesa, in ogni processo che vede coinvolti massoni, per difendere
l’onorabilità del Grande Oriente.

Se la legge lo imporrà, i nostri elenchi saranno pubblici, ma questo
deve valere non solo per i massoni, ma per tutti i clubs, i circoli e i sin-
dacati.

In merito a quanto pubblicato oggi da la “Repubblica”, a pag. 19,
sulla cosiddetta “loggia massonica” “Scontrino” citata a proposito
dell’omi cidio del giornalista Mauro Rostagno, Gustavo Raffi affermava:

“Tanto più che la stessa “Repubblica” in data 6 aprile 1993, dopo
aver seguito l’intero processo, dava notizia della sentenza della corte
d’Assise di Trapani che aveva condannato i promotori di un’associa-
zione segreta, in realtà un comitato di malaffare tra politici, imprendi-
tori, professionisti e mafiosi, che si era strutturata in loggia coperta
“Iside 2”, dietro il paravento del circolo culturale “Scontrino”, aggrega-
zione a dimensione locale non collegata o collegabile con altre orga-
nizzazioni denominate Massoneria.

“Nel pieno rispetto sia delle indagini della magistratura sia del dolore
della signora Chicca Roveri, compagna di Mauro Rostagno - rimarca
il Gran Maestro di Palazzo Giustiniani - denunciamo ancora una volta
il fenomeno di un giornalismo fiction che senza verificare le notizie,
anche nei propri archivi, preferisce alimentare il sensazionalismo a
scapito della ricerca della verità, inseguendo continuamente colpi di
teatro.

“Da parte nostra - chiarisce ancora Raffi - il dovere di questa ne-
cessaria precisazione si accompagna alla certezza che i cittadini e i
lettori sapranno discernere tra la verità dei fatti e i fantasmi agitati ad
arte, sempre con lo stesso copione. 

Di questo tipo di giornalismo che riferisce notizie destituite di fon-
damento e getta fango “ urbi et orbi “, dovrebbero preoccuparsi anche
gli ordini e le categorie professionali, così giustamente pronti a scen-
dere in piazza per difendere la libertà di parola e il diritto di opinione.

Anche essere massoni, però, è libertà. Ed è un diritto non vedersi
accostati a consorterie e camere di compensazione che nulla hanno
a che fare con la vera Massoneria. Crediamo sempre che il dovere
dell’informazione sia quello di riferire la verità”.

Il 21 Aprile 2011 il Gran Maestro Raffi in una nota riportata alla
stampa nazionale riaffermava: “La disinformazione genera mostri ed
uivoci. Basta con le accuse generiche e indiscriminate che bollano

30



31

come mostri i massoni, sbattuti in pagina e accostati alle peggiori ne-
fandezze della storia repubblicana.

E’ una pratica becera, che scatta ad orologeria e che condanniamo
con forza nel nome della verità dei fatti”. 

In data 18/06/1995 nell’isola di Santa Maria a Marsala, si riunirono
il Gran Maestro del GOI, Virgilio Gaito, Luigi Manzo, Serenissimo del
Rito Simbolico, il Sovrano Gran Commendatore del Rito Scozzese, il
Gran Sacerdote del Rito di York. In tale occasione i presenti riafferma-
rono l’unità della Massoneria in Italia e la sua compattezza nel respin-
gere gli inconsulti ed infondati attacchi contro i Liberi Muratori.
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NOTE

(1) Tratto da “I Mille, un toscano al fianco di Garibaldi”, pag. 80 - Mario Pagliai,
editore.
Garibaldi disse a Bandi: «Io vorrei che a questi versi si adattasse qualche
musica; ma vorrei una musica vivace, buona a mettere il fuoco addosso alla
gente, al pari della “Marsigliese” in una parola, una musica che desse idea di
un attacco alla baionetta».

(2) Francesco Andolina, “I primi cento anni della Libera Muratoria in Sicilia
1750 - 1850” - Rivista Massonica 07/09/1978.

(3) “La Massoneria di Napoli alla fine del Settecento”.

(4) Nel 1782 Diego Naselli spedisce a Vienna un elenco di tutte le Logge al-
l’Obbedienza della Gran Loggia napoletana corredato dal relativo elenco degli
affiliati. (Tratto da: “La Massoneria Settecentesca nel Regno di Napoli”. Ed.
Stolper).

(5) Tratto da “Massoneria e Cultura del Regno di Napoli nel Settecento”. Con-
vegno Internazionale di Studi. Napoli 1984. 

(6) “Goethe poeta e Massone”. Convegno di Taormina, 16-17 Gennaio 1988.

(7) “La Massoneria di Napoli alla fine del Settecento”.

(8) “Nei primi anni del Regno si mostrò favorevole alle idee illuministiche come
sua madre, suo fratello, guadagnandosi, la stima di letterati, progressisti che
speravano una politica di rinnovamento sentendosi tradita da quelli che erano
stati i più cari amici, dava inizio ad una caccia ai giacobini…” (Tratto da Wi-
kipedia).

(9) Alla “Massoneria appartenne indubbiamente Maria Carolina ed il Re voleva
farne parte. Ma Tannucci, istigato da Carlo III, costrinse Ferdinando a colpire
la setta con l’Editto del 22 settembre 1775”. (Antonio Capograssi, “Gli inglesi
in Italia durante le campagne napoleoniche”, Ed. Laterza 1949).

(10) “Contributo allo studio della Massoneria italiana nel “Risorgimento” tratto
da Rivista Massonica n° 9 del marzo 1977.

(11) “Da notizie del tempo, nell’Aprile 1920 la polizia scoperse un tentativo di
fuga tra i detenuti del R. Arsenali di Palermo e quelli di Favignana, del bagno
penale di Trapani”.

(12) Fra i promotori vi era un certo Falconi, caporale di Fanteria, “indosso a
costui fu sequestrato un pezzettino di carta, in cui erano designati i moti con-
venuti per penetrare in una Loggia ed altre parole”. 
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(E. Libbino - Tratto da “ Atti del Convegno di studi Massonici”. Lago di Pergu -
sa, 27 maggio 1978).

(13) “A Mazara il Sindaco chiese si negasse la laurea al suo concittadino Ga-
spare Barraco, studente di legge a Napoli, perchè individuo superbo e con
molti principi di giacobinismo”.
(Pietro Pisciotta, “La Chiesa di Mazara nei novecento anni della sua storia”).

(14) Giuseppe Garibaldi (1807-1882) L’eroe nazionale fu iniziato in Brasile
nel 1844 alla Loggia “Asilo de la Vertude”, e poi passò alla “ Amis de la Patrie”
di Montevideo. Fu poi affiliato alla L. Tompkins n° 471 di Stapleton. Nel 1863
fu eletto S. G. G. dal S. C. del R. S. A. A. di Palermo, nel 1864 Gran Maestro
del Grande Oriente d’Italia e nel 1872 Gran Maestro Onorario a vita del Gran -
de Oriente d’Italia.

(15) Giuseppe Garibaldi, fu Gran Maestro Commendatore del Rito Scozzese
all’Oriente di Palermo dal 1862 al 1867.

(16) Tratto da “La Loggia Ausonia ed il primo Grande Oriente Italiano”, Editore
Brenner.

(17) “Sicilia Risorgimentale”, pag. 103.

(18) “Si consolidavano in alcune Logge posizioni a sostegno delle nuove élites
democratiche come a Trapani dove il divieto dell’art.4 del Regolamento non
aveva precluso il compromesso elettorale tra il democratico Salvatore ed il
moderato Fardella per le elezioni del 1865 alla Camera dei Deputati”.
(“La Massoneria in Sicilia e nel Trapanese in particolare” di Salvatore Co-
stanza - tratto da “Studi Garibaldini “ Rivista nov. 2006 n° 6).

(19) Il 20 settembre 1900 Nathan propose (Nasi da Ministro della Pubblica
Istruzione se ne fece sostenitore) in contrapposizione alle manifestazioni re-
ligiose che si tenevano a Roma per il Giubileo, un Grande pellegrinaggio na-
zionale alle Basiliche civili di Roma italiana: monumento a Mazzini in Cam -
pidoglio, alla tomba di Vittorio Emanuele II , al Pantheon, al Monumento di
Garibaldi sul Gianicolo (Pietro Buscaglione). 

(20) Salvatore Costanza: Un Antigattopardo siciliano, tratto da “Quaderni ga-
ribaldini”, Giovanni Corrao ed., 7 maggio 2009).

(21) (22) Saverio Friscia, massone, fondatore del Gionale “Assemblea Costi-
tuente” per mantenere i collegamenti della Lega della Sicilia con i giovani re-
pubblicani l’11 giugno 1850 fu tradotto all’isola di Favignana ritenuto luogo
più sicuro. Successivamente fu mandato al confine a Trapani, dove tenne
contatti con tutti i carbonari dell’isola, riuscendo a fondare a Palermo un Co-
mitato rivoluzionario. (Atti del Convegno di studi massonici. Lago di Pergusa,
27-5-1978).
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Editto dell’Imperatore Giuseppe II d’Austria
riguardante i Liberi Muratori

Giuseppe per grazia di Dio imperatore dei romani
sempre Augusto, Re di Germania Gerusalemme,
Austria, Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia,
Schiavonia, Gran Duca di Toscana, Duca di Mi-
lano, Mantova, Parma e Piacenza, Duca di Bor-
gogna e Lorena, di Brabante,Lussemburgo ecc.

Moltiplicandosi da qualche
tem po le Società dette dei Li-
beri Muratori fino ad estendersi
anche alle più piccole città, e
giudicando Noi opportuno pre-
scrivere ad  esse limiti e norme
per legittimare quelle dei veri e
probi Liberi Muratori, delle quali
basta a Noi di sapere che la
loro opera è benefica al pros-
simo ed educativa, ed evitare
gl’inconvenienti che potrebbero
derivare da Loggie irregolari e
illegittime, abbiamo statuito e
ordiniamo i Punti e Articoli se-
guenti:

I.
Non potrà esistere che una
sola Loggia di Liberi Muratori in
ogni provincia e avrà sede
nella Capitale.

II.
Questa Loggia potrà riunirsi
quante volte le piacerà, ma do-
vrà darne ogni volta avviso
all’Ufficiale Capo della Giustizia
e Polizia  della Città.

III.
Se in una grande Capitale una
sola Loggia non potesse con-
tenere tutti i Fratelli ne potrà
sorgere una seconda e tutt’al
più una terza, ma queste do-
vranno essere, a tutti gli effetti,

alla dipendenza dei Capi della
Loggia principale, e far cono-
scere ugualmente l’Ufficiale
Capo della Giustizia e Polizia i
luoghi, i giorni e ore delle loro
Assemblee.

IV.
Non si potrà tenere alcuna As-
semblea o Loggia di Liberi Mu-
ratori in nessun altra città e
meno ancora nei Castelli Case
di campagna.

V.
Coloro che oseranno contrav-
venire a quello che Noi ab-
biamo qui statuito, oltre essere
puniti personalmente per la loro
disobbedienza, incorreranno
ciascuno e per ciascuna con-
travvenzione in una ammenda
di Trecento ducati, da ripartirsi
per un terzo a Nostro profitto,
per un altro terzo a profitto
dell’Ufficiale Capo e per il terzo
rimanente a profitto del denun -
ciatore, il cui nome sarà tenuto
segreto, e che, se è complice
della contravvenzione godrà
inoltre di intera impunità.

VI.
Coloro che sono preposti alle
Loggie che sussisteranno nelle
Città capitali, quale che sia il
loro titolo massonico, saranno

tenuti a dichiarare sul loro
onore in un elenco da presen-
tarsi nel termine d’un mese al
Capo del Tribunale Superiore
della provincia, i nomi di tutti i
membri della loro Loggia, quale
che sia il loro stato o condi-
zione. Essi parimenti dovranno
in una lista supplettiva, da ri-
mettersi in seguito ogni tre
mesi dichiarare i nomi dei nuo -
vi ammessi e dei dimessi.
Quan do il Maestro della Loggia
sarà cambiato, quegli che gli
succederà dovrà ugualmente
farsi riconoscere al Capo del
Tribunale Superiore il quale
Capo invierà subito e successi-
vamente tutte quelle liste ed in-
formazioni al Nostro Governo
Generale.

VII.
Le Logge dei Liberi Muratori
così regolate secondo le pre-
scrizioni del presente Editto,
saranno costantemente al si-
curo da ogni altra richiesta o in-
dagine, e potranno tenere libe-
ramente le loro Assemblee
senza restrizione di sorta.

Dato a Brusselles il 9° giorno
del mese di gennaio dell’anno
di grazia 1786.
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DOCUMENTI

DECRETI EMANATI NEL PERIODO DELLA

CONQUISTA GARIBALDINA
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“Se vi fu favore della Provvidenza per
cui un uomo deve inchinarsi davanti ad
essa con gratitudine immensa, quello è
certamente a me successo negli
avvenimenti avventurosi succeduti in
questi ultmi giorni in Sicilia, e nei quali
ebbi la fortuna di partecipare”.

Lettera inviata da Garibaldi a Ruggero Settimo
(Tratto da “Giuseppe Garibaldi” di Alfonso Scirocco)



N. 83.-- 14 giugno 1860. D.-- Nomina del signor Migliore a Direttore
Provinciale dei Dazi indiretti in Trapani.

ITALIA  E  VITTORIO  EMMANUELE

Giuseppe Garibaldi Comandante in capo le forze nazionali in Sicilia.

In virtù dè poteri a lui conferiti; 
Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato,

DECRETA:

Art. 1. D. Paolo Migliore è nominato provvisoriamente Direttore Pro-
vinciale dei Dazi Indiretti di Trapani.

Art. 2. Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecu-
zione del presente decreto.

Palermo,  14 giugno 1860

Firmato - G. Garibaldi

Il Segr. di Stato delle Finanze: Domenico Peranni

Per copia conforme
Il Segretario di Stato dell'Interno: F. Crispi

41



N. 84. -- 15 giugno 1860. -- D. Nomina del Signor Francesco Crispo
a Presidente della Gran Corte criminale di Trapani

ITALIA  E  VITTORIO  EMMANUELE

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia

In virtù dè poteri a lui conferiti; 
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia; 
Udito il Consiglio dè Segretari di Stato;

DECRETA:

Art. 1. Il signor don Francesco Crispo, già custode delle leggi presso
la grande Corte Criminale di Caltanissetta, ed ora Governatore del
Distretto di Modica, è destinato provvisoriamante a Presidente della
gran Corte criminale di Trapani.

Art. 2. Il Segretario di Stato della giustizia, e quello delle Finanze
sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Palermo, 15 giugno 1860.

Firmato -- G. Garibaldi

Il Segretario di Stato per la Giustizia: A. Guarneri

Per copia conforme
Il Segretario di Stato dell’Interno : F. Crispi
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N. 87. – 15 giugno 1860. D. Nomina del sign. Enrico Parisi a Gover-
natore.

ITALIA  E  VITTORIO  EMMANUELE

Giuseppe Garibaldi Comandante in Capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti; 
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno e della Sicu-
rezza pubblica;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato, 

DECRETA:

Art. 1. D. Enrico Parisi è nominato Governatore del distretto di Tra-
pani. 

Art. 2. Il Segretario di Stato dell'Interno e della Sicurezza pubblica è
incaricato della esecuzione del presente decreto.

Palermo, 15 giugno 1860.

Firmato – G. Garibaldi

Il Segr. di Stato dello Interno e della Sicurezza pubblica F. Crispi

43



N. 91. – 17 giugno 1860. – D. Nomina del marchese Torrearsa a Se-
gretario di Stato

ITALIA  E VITTORIO  EMMANUELE

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia

In virtù dè poteri a lui conferiti,
Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato,

DECRETA:

Art. 1. Il Marchese di Torrearsa don Vincenzo Fardella è nominato
Segretario di Stato. Egli presiederà nell'assenza del Direttore del
Consiglio. I Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione del
presente decreto.

Palermo, 17 giugno 1860.

Firmato – G. Garibaldi

Il Segretario di Stato dell'Interno: F. Crispi
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N. 103. – 18 giugno 1860. – Nomina del sign. D. Vincenzo Cataldo a
Comandante dei militi a cavallo del distretto di Alcamo.

ITALIA  E  VITTORIO  EMMANUELE

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello Interno e della Sicu-
rezza pubblica;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Il signor D. Vincenzo Cataldo, è nominato Comandante dei
militi a cavallo del Distretto di Alcamo, ai termini del Decreto d'Istitu-
zione e delle Istruzioni che fan seguito-
Art. 2. I Segretari di Stato dell'Interno e delle Finanze sono incaricati
del presente Decreto.

Palermo, 18 giugno 1860

Firmato – G. Garibaldi

Il Segr. di Stato dello Interno e della Sicurezza pubblica   F. Crispi

Per copia conforme
Il Segretario di Stato: F. Crispi

45



N. 148. --1 luglio 1860.-- D. nomina del Questore e delegato di Tra-
pani

ITALIA  E  VITTORIO  EMMANUELE

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Sicurezza Pubblica:
Udito il Consiglio dè Segreatarii di Stato.

DECRETA: 

Art. 1. Il sign. Giulio D’Alì  è nominato Questore del Distretto di Tra-
pani.

Art. 2. Il Barone D. Giovanno Prinzi è nominato Delegato presso il
suddetto Questore ai termini del Decreto del 20 giugno 1860.

Art. 3. Il Segretario di Stato della Sicurezza Pubblica è incaricato
della esecuzione del presente Decreto.

Palermo, 1 luglio 1860.

Firmato – G. Garibaldi

Il Segr. di Stato della Sicurezza Pubblica: L. La Porta

Per copia conforme
Il Segretario di Stato: G. Daita
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N. 156. – 13 luglio 1860. – D. Nomina provvisoria dei componenti la
giustizia commerciale nelle città di Catania e Trapani.

ITALIA  E  VITTORIO  EMMANUELE

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.
In virtù dei poteri a lui conferiti,
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA:

Art. 1. La Giustizia Commerciale è ristabilita nella città di Catania e
di Trapani dalla pubblicazione del presente Decreto con la stessa
giurisdizione.
Art. 2. Sono provvisoriamente nominati nel Tribunale di Commercio
residente in Catania:
Giudici, i signori:
Giuseppe Maiorana,
Eduardo Incob,
Antonio Giusti,
Alfio Scuto Tomaselli.
Supplenti, i signori:
Paolo Platania,
Luigi Pavone,
Nicola Bisani,
Giuseppe Scuderi,
Giulio Castagnola,
Provvisoriamente il più anziano tra i giudici funzionerà da Presidente
nel Tribunale di Commercio di Trapani: 
Presidente, il Signor
Antonio Colomba. 
Giudici, i signori
Mario Naso, 
Giuseppe Calvino,
Diego Bulgarella,
Antonio Lipari.
Supplenti, i signori
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Giovanni Cassisa,
Antonio Incagnone,
Nicolò Buscaino,
Francesco Caracausa,
Agostino Burgarella.
Art. 3. Tutti gli impiegati, compresi gli Uscieri, addetti ai due collegi,
restano provvisoriamente nominati agli uffici che essi occupavano
prima delle ultime politiche emergenze. 
Art. 4. I Segretari di Stato della giustizia e delle finanze sono incari-
cati della esecuzione del presente Decreto.
Palermo, 3 luglio 1860.

Firmato – Giuseppe Garibaldi

Il Segretario di Stato della Giustizia: F. Santocanale
Per copia conforme il Segretario di Stato: G. Daito
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N.170. – 4 luglio 1860. – D. Nomina del sign. Omodei a Direttore dei
Rami Riuniti in Trapani

ITALIA  E  VITTORIO  EMMANUELE

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato delle finanze; 
Udito il Consiglio dè Segretari di Stato; 

DECRETA:

Art. 1. Il Cav. D. Benedetto Omodei è nominato Direttore dei Rami
Riuniti in Trapani, in luogo del Sign. Paolo Proto.

Art. 2. Il Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecu-
zione del presente Decreto:

Palermo, 4 luglio 1860

Firmato – Giuseppe Garibaldi.

Il Segretario di Stato delle Finanze: 

Per copia conforme
Il Segretario di Stato : G. Daita
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N.175. -- 6 luglio 1860. -- D. Nomina dei componenti la Commis-
sione speciale in Mazzara

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia

In virtù dè poteri a lui conferiti,
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA:

Art.1. La Commissione speciale del distretto di Mazzara è composta
dai Signori:
Angelo Magaddino,
Francesco Leonardo,
Antonio Parlato,
Giuseppe Todaro,
Antonino Oca,
Gaspare Polito, Avvocato fiscale,
Giuseppe D’aita, Segretario Cancelliere.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della esecu-
zione del presente Decreto.

Palermo, 6 luglio 1860

Firmato -- G. Garibaldi

lI Segretario di Stato della Giustizia: F. Santogrande
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N. 191. -- 11 luglio 1860.-- D. Nomina del sign. Italia a delegato a
Marsala.

ITALIA  E  VITTORIO  EMMANUELE

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia

In virtù dè poteri a lui conferiti;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Sicurezza Pubblica;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA:

Art. 1. Il sign. Benedetto Italia è nominato Delegato per la Sicurezza
Pubblica in Marsala.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Sicurezza Pubblica è incaricato
dell’esecuzione del presente Decreto.

Palermo, 11 luglio 1860

Firmato -- G. Garibaldi

Il Segr. di Stato della Sicurezza Pubblica L. La Porta
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N. 222. -- 17 luglio 1860. -- D. Nomina del Sign. Marchese di Torre-
alta a supplente del giudice di Salemi.

ITALIA  E  VITTORIO  EMMANUELE

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Veduto il rapporto del Governatore del distretto di Mazzara;
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA:

Art. 1. Il sign. Gaetano Emmanuele Marchese di Torrealta è eletto
Supplente al Giudice del Circondario di Salemi, in luogo del sign.
Settimo Merendino che ha rinunziato.

Art. 2. Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della esecu-
zione del presente Decreto.

Palermo, 17 luglio 1860

Firmato -- G. Garibaldi

Il Segretario di Stato della Giustizia: V. Errante

Per copia conforme
Il Segr. di Stato: G. Interdonato
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N.228. -- 18 luglio 1860. -- D. Nomina del sign. F. Crispi a Segretario
di Stato

ITALIA  E  VITTORIO  EMMANUELE

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia

In virtù dei poteri a lui conferiti;

DECRETA:

Art.1. Il sign. Francesco Crispi Segretario alla mia immediazione è
nominato Segretario di Stato da far parte del Consiglio di Stato.

Art.2. Tutti i Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione del
presente Decreto.

Palermo, 18 luglio 1860.

Firmato -- G. Garibaldi

Il Segretario di Stato:  Giovanni Interdonato

Per copia conforme
Il Segretario di Stato: Giovanni Interdonato
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N. 259. -- 24 luglio 1860.-- D. Nomina del Sign. Calvino a Segretario
presso il Governatore di Trapani, e dei signori Vito Oro e Giovanni
Pisani a Consiglieri del Governo, il primo In Trapani, ed il secondo
Messina.

ITALIA  E  VITTORIO  EMMANUELE

Il Prodittatore

In virtù dell’autorità a lui delegata.
Sulla proposizione del Segretario di Stato dello interno.
Udito il Consiglio dè Segretari di Stato

DECRETA:

Art. 1. Il signor Calvino è nominato Segretario generale presso il go-
verno di Trapani.

Art. 2. Sono nominati Consiglieri di Governo il sign. Vito Oro, ed il si-
gnor Giovanni Pisani. il primo in Trapani, ed il secondo a Messina.

Art. 3. Il Segretario di Stato dello Interno è incaricato della esecu-
zione del presente Decreto. 

Palermo, 24 luglio 1860.

Il Prodittatore: Depretis

Il Segretario di Stato dell’Interno G. Interdonato
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N. 284.-- 28 luglio 1860. -- D. Nomina del Giudice Circondariale di
Favignana e dei Supplenti di Linguaglossa e Salaparuta, e Concilia-
tori di Castigliana, Giarre ed Aci Bonaccorsi

ITALIA  E  VITTORIO  EMMANUELE

Il Prodittatore

In virtù dell’autorità a lui delegata.
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia.
Udito il Consiglio dè Segretari di Stato.

DECRETA:

Art. 1. D. Gaspare Bertolini è nominato giudice del Circondario di
Favignana.
Art. 2. Giuseppe Sgarlata e D. Girolamo Di Giovanni sono nominati
Supplenti, il  primo del Circondario di Linguaglossa, e l’altro della
Supplenzia Comunale di Salaparuta, in luogo del dimesso don
Diego Fanzino.
Art.3. Sono nominati Conciliatori D. Filippo Saglimbene in Casti-
glione, in vece di D. Antonino Felsina, che si è scusato; D. Giuseppe
Barbagallo di Mariano in Giarre; e D. Domenico Battiati in Aci Bo-
naccorsi.
Art.4. Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della esecu-
zione del presente Decreto.

Palermo, 28 luglio 1860.

Il Prodittatore: Depretis

Il Segretario di Stato della Giustizia V. Errante

Per copia conforme
Il Segretario di Stato: G. Interdonato
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N. 314. -- 3 agosto 1860.-- D. Nomina del sign. Crispi a Segretario di
Stato dell’Interno e del sign. Interdonato all’Istruzione Pubblica.

ITALIA  E  VITTORIO  EMMANUELE

Il Prodittatore

In Virtù dell’autorità a lui delegata.
udito il parere dei Segretari di Stato.

DECRETA:

Art. 1. Il sign. Avvocato Francesco Crispi è nominato Segretario di
Stato per gli affari dell’Interno, in luogo del signor Giovanni Interdo-
nato nominato Segretario di Stato del Lavori Pubblici e della Pub-
blica Istruzione.

Art. 2. Tutti i Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione del
presente Decreto.

Palermo, 3 agosto 1860.

Il Prodittatore: Depretis 

Il Segretario di Stato della Giustizia V. Errante 

per copia conforme
Il Segretario di Stato della Giustizia V. Errante
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LA CHIESA TRAPANESE E LA MASSONERIA

Le Istituzioni borboniche, attraverso i propri rappresentanti nella pro-
vincia di Trapani, cercarono di bloccare, nel periodo prerisorgimentale,
il crescente malcontento sociale di una popolazione abituata ad ac-
cettare la suddistanza anche se di malavoglia.(1) (2)

Sebastiano Nicastro ha sottolineato come la Chiesa cattolica fosse
sostenuta dal potere statale: “In un sovrano rescritto del 1826, il Re
affermava che i sudditi a lui cari erano quelli religiosi, modigerati, fedeli
e devoti manifestatamente al trono” e che l’opera del Governo più delle
ammonizioni e della prepotenza della polizia era riuscita efficace per
l’attiva collaborazione del clero.

Il Vescovo di Mazara e dal 1844, data di Costituzione della Diocesi
di Trapani voluta da Gregorio XVI, anche il Prelato del capoluogo, cer-
carono con ogni mezzo di bloccare l’ondata innovatrice dei “liberali”,
che volevano offrire un contributo etico ed ideale alle legislazioni allora
vigenti. In verità, secondo alcuni scrittori, la Chiesa Mazarese nel pe-
riodo prerisorgimentale era stata impegnata più a difendere i propri di-
ritti e le proprie prerogative derivanti dalla “Legatia Apostolica”, con-
cessa da Papa Urbano II al Conte Ruggero e dal Tribunale della Regia
Monarchia che decideva in grado di Appello sugli affari ecclesiastici
non di competenza della Santa Sede.

Il visitatore massone, della Sicilia Friedrich Münter nel suo viaggio
del 1785 in Sicilia e nel suo accesso a Trapani del 19 novembre notò
come la Loggia ivi costituita nel 1782 non fosse molto attiva “perchè i
fratelli si erano particolarmente spaventati per i violenti attacchi che il
Vescovo di Mazara scagliava contro di loro dal suo autorevole pul-
pito”.(3)

Wolfang Goethe, massone, nel suo viaggio in Sicilia, il 20 aprile
1787, visitò Segesta. Dopo gli incontri con i Liberi Muratori espresse
il seguente giudizio su di loro: “Mi pare abbastanza interessante os-
servare come questi valenti uomini possano associarsi liberamente
ed impunemente, sotto un regime dispotico, a tutela dei propri interessi
e di quegli degli stranieri”.(4)

Goethe fu colpito dalla bellezza di Segesta che descrive particolar-
mente:(5)

“La campagna è avvolta da una quasi dolente fertilità; tutto il terreno
è coltivato, ma non si vedono case.
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Miriadi di farfalle aleggiano su cardi in fiore. Finocchi selvatici, sec-
chi perchè dello scorso anno, si elevano sino all’altezza di circa nove
piedi, e così abbondanti e in fila che, sovente, vien fatto di pensare di
trovarsi di fronte ad un giardino sperimentale.

Il vento sussurra fra le colonne come fra gli alberi di un bosco, uc-
celli da preda si levavano, emettendo strida, dalle strutture del tem-
pio…

Ai piedi del tempio, si trovano grossi frammenti di pietra pomice, ed
il cammino verso Alcamo rivela rocce mescolate abbondantemente
con detta pietra.

Di qua derivano i materiali silicei mescolati dal terreno che lo ren-
dono più soffice. Osservando le piante di finocchio in pieno rigoglio,
ho notato differenze fra le foglie superiori e quelle inferiori, ma è sem-
pre una medesima forma che si sviluppa dal semplice al composito.
Qui sarchiano molto diligentemente, gli uomini percorrono il terreno in
tutti i sensi, come accade durante una battuta di caccia.

Si vedono anche insetti. A Palermo avevo veduto solamente vermi,
lucertole, sanguisughe, chiocciole dai colori non più belli che da noi;
anzi soltanto grigie. Segesta 20 aprile 1787” (tratto da “Viaggio in Italia
di J.W. Goethe”).

Nel 1795 un movimento rivoluzionario antiborbonico investì la Sicilia
voluto dal repubblicano Francesco Paolo di Blasi, molto vicino agli am-
bienti massonici. Lo stesso fu decapitato.(6)

Il Vescovo Emanuele Custo vedeva nei moti carbonari un’azione
diabolica mirante a colpire trono ed altare.(7)

Il secolo XVIII mise in risalto l’esplosione delle idee rivoluzionarie,
l’inizio delle organizzazioni liberali massoniche e il diffondersi delle
stesse nel territorio.

L’attacco della Massoneria alla Compagnia di Gesù si concretizzò
con l’editto del 3/11/1767 con il quale venne soppressa.(8)

Nella relazione Ad Limina, del Vescovo Castelli, in data 6/11/1708,
si evidenziava il malessere serpeggiante nella Chiesa mazarese, che
con una frase omnicomprensiva,”innumera mala” sottolineava la dif-
fusione e la penetrazione dei princìpi novatori tra i fedeli. 

Da Alcamo, il 3/10/1711 lo stesso inviava un’ulteriore informativa al
Vaticano per mettere in risalto il disagio provocato dalle armi, il tenta-
tivo laico di intaccare l’immunità ecclesiale nonchè la fede cattolica, e
la morale pubblica attraverso l’«exteras gentes».
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Lo stesso Vescovo faceva risaltare, con lettera del 28/1/1724, che i
tentativi libertari erano stati opportunamente repressi.(9)

Nel 1848 veniva nominato a Trapani il Vescovo Marolda che “venne
allontanato dalla sua Sede pei eventi rivoluzionari costrettovi dal Co-
mitato provvisorio”.(10)

Nel 1798 il Vescovo di Mazzara ricevette dal Vicerè la disposizione
di vigilare sugli atteggiamenti liberalizzanti del Clero e dei fedeli.

È evidente che la Massoneria che si era fatta antisegnana delle idee
voltaireane e mazziniane di liberazione dal tiranno di turno fosse con-
siderata dal Vaticano e dalle Curie siciliane la setta alla quale andava
addebitato tutto ciò che di illegalità, di nocivo sotto l’aspetto culturale,
etico e di costume succedeva nella Società.

L’influenza massonica-carbonara nei moti rivoluzionari del 1820
1821, 1848 non era sfuggita agli organi investigativi borbonici e alla
Chie sa.

La presenza di molti ecclesiatici, religiosi, nelle Loggie e nelle Ven-
dite, la loro condivisione dei principi della Libera Muratoria, preoccupò
non poco la Chiesa Mazzarese e di Trapani.(11)

Con l’Enciclica dell’Agosto 1863 - Quanto conficiamur moerore, Pio
IX stigmatizzava chi, all’interno della Chiesa, attentava con il Governo
rivoluzionario ai poteri concessi da Dio al suo rappresentante in ter -
ra.(12) (13)

Giovanni Spadolini scrisse che nulla irritava più la Chiesa che la in-
terferenza dei laici nelle problematiche ecclesiali e del sostegno dato
apertamente a quanti all’interno della Chiesa in qualche modo con-
giurassero contro la stessa. (“L’Opposizione Cattolica dal ‘98 a Porta
Pia”).

Il Secolo XIX evidenziò l’esplosione delle idee rivoluzionarie e l’inizio
delle lotte per l’abolizione dei privilegi specialmente ecclesiastici.

Nel giugno del 1850 si tenne a Palermo una riunione di Vescovi
della Sicilia (Sacrae Congregationi Episcoporum Siciliae), per interve-
nire sulla formazione spirituale e culturale dei chierici minacciati dalla
diuturna infiltrazione delle idee laiche massoniche. Era quindi naturale
ordinare il divieto della stampa laica, la lettura di libri nocivi e la parte-
cipazione degli ecclesiastici a sette segrete. 

Toccherà al Vescovo Carmelo Valenti di Mazara del Vallo, nella re-
lazione Ad Limina del 20/12/1880, sottolineare che a seguito della “ri-
voluzione” erano stati intaccati i principi morali del popolo, emer geva
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l’indifferenza dei cittadini verso la religione, la penetrazione nel terri-
torio del massonismo con la “piaga”, del matrimonio civile e che vi era
stata l’opposizione energica ecclesiastica alla sua “diffusio ne”.(14)

Il Vescovo Antonino Maria Saeli con relazione del Gennaio 1893 af-
fermava che “mores populi” sono quali possono essere in un tempo
di sovversione e di calamità”.(15)

Per il recupero sociale e culturale del Clero e “la difesa soprattutto
dagli attacchi della imperante massoneria e dal sovversismo di sini-
stra”, il Vescovo Audino darà vita nel 1920 alla Associazione Dioce-
sana anche per contrapporla alla massoneria e al socialismo che attra -
verso le scuole diffondevano l’indefferentismo religioso. 

L’atteggiamento dei Vescovi del tempo può sembrare contradditto-
rio: da una parte venivano eseguite ad literam le deposizioni varie dei
Papi e del Governo borbonico, le une e le altre sanzonatrici per i no-
vatori, dall’altro il Vescovo Salomone aveva introdotto nel Seminario
di Mazzara la cultura liberale, attraverso il reclutamento di insegnanti
a ciò preparati.(16)(17)

Così, a distanza di tempo meraviglia che lo stesso Vescovo dopo i
moti del 1848 avesse accettato la Presidenza del Comitato rivoluzio-
nario di Mazara, forse anche per cautelare se stesso ed il clero da
eventuali attacchi non prevedibili dei componenti il Comitato.

L’occupazione della Sicilia da parte del duce Garibaldi non deve es-
sere stata molto gradita alla Curia. Non vennero certamente accolti
favorevolmente da essa i decreti promulgati che anticipavano le leggi
di confisca dei beni ecclesiastici del 1862 e del 1867.

Pietro Pisciotta ha scritto che quest’ultime leggi introitarono dalla
Curia di Mazara ben 20938 ettari di terreni.

Accenno ad alcuni decreti del periododi Governo garibaldino e pie-
montese in Sicilia interessanti la provincia trapanese.
Decreto n° 97 del 17/06/1860 - Soppressione delle Compagnie dei
Gesuiti e del SS.mo Redentore.
Decreto n° 56 del 9/06/1860 - Obbliga le opere di beneficenza, fide-
commissarie, o altri istituti, ecclesiali o laicali, a versare i capitali non
impegnati, le rendite e tutt’altri profitti; in un fondo di beneficenza da
destinare in sollievo dei danneggiati durante gli ultimi disastrosi avve-
nimenti.
Decreto n° 193 del 12/07/1860 - Impone una contribuzione del 2%
sul capitale corrispondente alla rendita imponibile risultante dai catasti

64



fondiari, soprattutto gli immobili posseduti dagli ordini religiosi in Sicilia,
dai Vescovati, Prelature,Abbadie, Priorati, commende, benefici,pre-
bende, cappelanie di patronato nazionale.
Decreto n° 243 del 20/7/1860 - Si destinano alla Pubblica Istruzione
le entrate degli aboliti Ordini dei Gesuiti e dei Liquorini.
Decreto n° 12 Viene dimesso Mons. Benedetto D’Acquisto dalla cat-
tedra di Diritto naturale ed etica nell’Università di Palermo.
Decreto n° 449 del 18/9/1860 - Si destinano alla Galleria dell’’Univer-
sità di Palermo cinque quadri pregevoli esistenti presso la Casa Pro-
fessa degli ex Gesuiti.
Decreto n° 450 - 15/09/1860 - Si toglie l’assegno da pagarsi al Cap-
pellano Maggiore che viene distolto all’Università degli studi.
Decreto n° 304 del 1/8/1860 - Si nomina il Sac. Giuseppe Augugliaro
ad Arciprete nella Collegiale di Monte San Giuliano.

Nei quarant’anni successivi all’Unità d’Italia, su precise disposizioni
del Vaticano si cercherà di combattere da parte dei Vescovi trapanesi
il laicismo dilagante massonico ebraico, protestante, mettendo in
campo una forza d’urto e di supplenza, dopo il non expedit e la posi-
zione aventiniana della Chiesa nei confronti del Governo italiano:
l’Azione Cattolica, l’Opera dei Congressi e i Comitati Parrocchiali; un
esercito da contrapporre alle idee liberali - massoniche.(18) (19)

Con la discesa dei “Mille” (1860), apparve evidente alle Curie come
non solo il Clero di campagna, ma anche alcuni ecclesiastici conosciuti
per loro cultura, come Domingo Luigi e Pantaleo Giovanni, che diven-
terà il primo predicatore ufficiale di Garibaldi, non nascondessero
l’adesione alle idee rivoluzionarie, e ai principi massonici.(20)

Riapparve nel 1860 la “Brigata dei Cappuccini” a sostegno degli
ideali italici.

Tanta era la penetrazione dei princìpi laici-massonici nella società
e tra il clero di campagna che Padre Rosario Esposito scrisse che in
quasi tutti i processi contro “la Rivoluzione” chiamata dai Vescovi di
Sicilia il ceto degli empi, era difficile non trovare implicato qualcuno
del clero.

Nel periodo garibaldino in Sicilia esplose la fede compressa nei mo-
menti di persecuzione e dei roghi.

Quel credo che un po’ alla volta fece fare alla classe operaia e un
po’ meno alla classe contadina scudo attorno al massone Garibaldi
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nelle sue epiche ed inaspettate imprese. 
Nel 1872 per far fronte agli insidiosi provvedimenti del Governo laico

si costituì in Palermo la ”Società per gli interessi cattolici” che oltre agli
interessi religiosi intendeva contrastare gli “attacchi ed i subdoli osta-
coli che provenivano da più parti”.(21)

Il secolo XX finì con “l’ultima crociata contro la Massoneria pro-
mossa dalla Chiesa romana col Congresso Internazionale antimasso-
nico di Trento” (Settembre 1896).

Dagli atti di tale Congresso si evince che la Chiesa fosse convinta
della presenza massonica in tutti i settori della vita pubblica e privata.

A dimostrazione dei presunti rapporti dell’Ordine dei Liberi Muratori
con Satana fu pubblicato un articolo, contestato energicamente anche
dalla stampa cattolica tedesca in cui risaltava riprodotta una presunta
firma apposta dal Diavolo su un accordo segreto sottoscritto con la
Massoneria. 

A tale Congresso, che non sortì gli effetti sperati dell’eliminazione
dell’associazione massonica parteciparono delegati di tutta Italia. 

Dopo la Breccia di Porta Pia era inevitabile che le Logge massoni-
che, così numerose nel trapanese, nel periodo garibaldino, cercassero
di trovare un equilibrio tra la vita interna e il nuovo assetto politico de-
mocratico del Paese.

Con lo sciogliersi del vincolo rivoluzionario-patriottico per la conqui-
stata unità della Nazione, le Logge sembravano spoglie di ideali e di
programmi. 

Molti Fratelli ritennero espletato il loro mandato, con Roma Capitale,
altri continuarono a proiettarsi nella società civile attraverso la pre-
senza nei partiti politici idonei a sviluppare, in maniera palese, le loro
proposizioni (Partito d’Azione, PRI, PSI).

Così sintetizzava l’adesione ai partiti degli affiliati alle Logge L’Os-
servatore Romano con un articolo del 20/7/1898 dal titolo “Le sette re-
pubblicane in Italia”:

«La logica inesorabile delle idee e dei fatti comincia a farsi sentire
in Italia e principalmente a quel partito, che intitolandosi monarchico
e moderato, ha creduto di poter fondare e stabilire una monarchia sui
principi rivoluzionari e con l’aiuto e col concorso delle società segrete
e delle sette repubblicane. Le idee hanno fatto il loro corso e i partiti
l’hanno seguito senza punto cangiare le aspirazioni settarie. I repub-
blicani della vigilia sono rimasti repubblicani anche al dimane, per
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usare una frase del giorno: tutti quelli che erano ascritti alle sette di
Mazzini od erano addetti alle Logge massoniche hanno per qualche
tempo nascosti i loro propositi e simulati i loro progetti, fingendo di pre-
stare man forte alla costituzione di una Monarchia costituzionale e po-
polare. Alcuni cospiratori e alcuni della vecchia data e di vecchio me-
stiere sono stati adescati, egli è vero, dall’oro dei moderati e dalle
onorificenze loro date a iosa, dei dottrinari, per un mooento padroni
d’Italia, e perciò si sono dati anima e corpo, non già alla monarchia e
al re, ma alla camarilla moderata e alla consorteria dottrinaria. Ma la
più parte d coloro che hanno aiutato Cavour e il Piemonte a fare l’Italia
nuova è rimasta inalterrabilmente fedele agli antichi principi e ad an-
tiche tendenze realista a prole, ma repubblicani in fatto, moderati in
apparenza ma democratici in sostanza, costituzionali in piazza in par-
lamento, ma socialisti nelle Logge e nelle sette, costoro hanno a loro
pro e a vantaggio del partito cui avevano il nome, la bonomia credula
e vanitosa dei moderati e la cedevole condiscendenza d’una vecchia
monarchia per abbattere e distruggere i troni esistenti in Italia».

La Civiltà Cattolica con un articolo del 1890, quaderno 967, pur
ironizzando sui contrasti interni alla Massoneria trapanese sulla politi -
ca estera e sociale del Governo postunitario, mette di fatto in risalto il
momento di obiettive difficoltà nelle scelte per uomini come il barone
di San Gioacchino, abituato al perseguimento di ben altri ideali.

«Non tutte le ciambelle riescono col buco. I giornali hanno strom-
bettato ai quattro venti che il Damiani ebbe a Trapani su quei cittadini
accoglienze entusiastiche da parere un delirio, e che il discorso da
S.L. Spifferato venne salutato ed interrotto da plausi infiniti. Tutte bugie
e per lo meno esagerazioni smaccate. La verità è che in questo mo-
mento in Sicilia, e Crispi lo sa benissimo, non suonano che lamenta-
tiones e che a Trapani il Damiani, non solo non venne accolto con en-
tusiasmo al suo arrivo, ed applaudito nel su discorso, ma si ebbe urla,
fischi, tutto ciò con tanta maggiore forza quanto che sapevano tutti
che il Crispi, diventato ormai esoso alla gente di laggiù, aveva detto al
suo Abele: – Và pure a cantare le mie lodi. – Difatti il trionfo di Fr. Da-
miani a Trapani non fu senza amarezze. In quella che il vice Crispi
blaterava al suo banchetto e l’agenzia Stefani annunziava al mon do
intero il grande avvenimento con espressioni piuttosto fantastiche che
vere, nell’atrio del Palazzo Xirinda, in modo bizzarro ed illuminato, e
fra un popolo tumultuoso come mare in burrasca, si teneva un comizio

67



contro la politica estera del governo di Francesco Crispi. In quell’adu-
nata parlarono contro l’attuale indirizzo politico il barone di S. Gioac-
chino, vecchio mazziniano ed amico dello stesso Cispi, presidente del
meeting; indi l’avvocato Laudicina per l’associazione della gioventù e
l’avvocato per il partito operaio. «Scoppiarono applausi frenetici, scrive
un giornale radicale del’isola, quando stimmatizzò l’esiziale politica
esterna, avocò la memoria di Oberdank, e mandò un saluto a Trento
e Trieste (e perché non anche a Malta, Corsica, Nizza, Savoia e al
canton Ticino?)». Quando fu tregua ai discorsi ecco gli intervenuti or-
dinarsi in serrate colonne, e, preceduti da dodici bandiere delle società
operaie, percorrere le vie della città affollate di popolo. «Dinnanzi al
monumento di Garibaldi circa alle ore 10 della sera ci erano, scrive il
predetto giornale, meglio d quattromila persone che salutarono la sta-
tua dell’eroe con grandi evviva».

La preferenza nelle scelte elettorali anche di Fratelli che avevano
deciso di presentarsi alle elezioni politiche amministrative non era fa-
cile. Non era neppure facile aderire ai programmi politici dei partiti in
un momento in cui occorreva decisione nelle scelte sociali.

Sta di fatto che specialmente nel periodo “nasiano” le contrapposi-
zioni politiche tra gli stessi Muratori e tra i candidati medesimi, a volte
massoni, misero in crisi spesso le Logge.

La Chiesa trapanese, che già con Pio IX con l’Enciclica Rerum nova-
rum aveva avuto indicato la via cristiana per la difese dei lavoratori, si
proiettò alla conquista della classe operaia con le opere sociali più varie. 

Virgilio Nasi scriveva che a Trapani “I preti furono con Nasi e anda-
vano a votare non curanti del veto della Curia ed erano in mezzo alla
dimostrazione del popolo”.(22)

Nasi era massone e Serenissimo Presidente del Rito Simbolico.
Il Corriere di Trapani pubblico’, a proposito, in data 8/9/1912, un ar-

ticolo satirico dal titolo “Discorsi che corrono”: “…con quel che segue,
il lume (Nasi) partendo era sdegnato ed oscurissimo in volto. Partì
senza prendere commiato da nessuno, adirato con la natura e con gli
uomini. Partì senza salutare neppure il Canonico che gli era stato fido
compagno... in tutti i banchetti. Partì irato ed oscuro in volto, arrabbiato
anche contro se stesso; essere costretto Lui, il gran maestro della
massoneria, a vivere in contatto ad una tunica. Oh triste sorte, ingiu-
stizia degli uomini!! Pure come si può fare a meno del Canonico?

E’ così sollecito e premuroso, non manca mai in nessuna riunione…
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Tutto nel mondo è necessario, specialmente se si ha da continuare
nella commedia. Sacrestia e loggia si toccano e si sono toccate
spesso.” 

Il momento di rivalsa della Chiesa nei confronti degli abborriti mas-
soni si ebbe con la firma del Concordato, l’11/2/1929 da parte del re-
gime fascista.

Già prima invero Mussolini, che aveva consentito dopo la marcia su
Roma e la nomina a Capo del Governo, la celebrazione della Festa
Nazionale, del XX Settembre, voluta dal massone Crispi, capo di un
precedente governo unitario, commemorativa della presa di Roma,
nonchè della fine del principato papale, ritenne di sostituirla con la Fe-
sta Nazionale del 11/2/1929. 

Era lo scotto che Mussolini doveva pagare alla Chiesa Cattolica: la
soppressione dell’associazione massonica già prevista dalla Legge
del 1925.

L’uomo della Provvidenza concretizzò quanto non avevano ottenuto
i dardi sanzionatori delle scomuniche papali. 

Non pago, L’Osservatore Romano, organo del Vaticano, il
13/4/1926, invitava il Governo fascista a vigilare “eliminando un oscuro
periodo di dominazione massonica all’ombra di un pavido liberalismo
settario”.

Fu così che in tutta Italia formalmente la Massoneria s’acchetò. 
Ma le idee non muoiono ma si modificano con il confronto con quelle

più valide.
Le distruzioni delle Logge, le devastazioni, le persecuzioni dei Mas-

soni anche nella provincia di Trapani non trovarono un’adeguata e
forte ribellione dei cristiani.

I massoni nascosti o perseguitati erano diventati forse i figli di un
Dio minore.

Dopo la seconda guerra mondiale la massoneria locale e nazionale
sentì l’esigenza di ritornare nel Tempio spogliata degli allori patriottici
e politici che non pochi contrasti avevano peraltro provocato all’interno
della Fratellanza e nei rapporti con la società civile.

Prevalse nella libera Muratoria la ricerca esoterica e, attraverso le
Gran Maestranze, la volontà di colloquiare con gli avversari di sempre,
in un confronto chiarificatore.

Le problematiche derivanti dai flussi migratori in Italia e il passaggio
graduale ad una società multietnica richiedevano l’approfondimento,
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il confronto ed anche recepimento delle istanze di colui che non do-
veva essere considerato il “diverso” ma l’uguale, il fratello.

Percorrere questa strada non è sempre facile, giacchè la società si
sviluppa socialmente, in maniera più veloce delle associazioni esote-
riche e della Chiesa.

Il Gran Maestro Virgilio Gaito di Palazzo Giustiniani ed il Cardinale
Silvio Oddi inviarono congiuntamento al Papa Giovanni Paolo II una
lettera chiedendo un colloquio liberatore e chiarificatore.

Angelo Martini, gesuita, in un articolo pubblicato da La Civiltà Cat-
tolica asserì che “la data del XX Settembre (solennità massonica com-
memorativa dell’occupazione di Roma) tra quelle del 17/3/1861,
dell’11/2/1929, del 26/3/1947 acquista la sua vera autonomia, il suo
valore, può essere ricordata e celebrata”.

Paolo VI, alla fine del Concilio Vaticano II, in San Pietro, scese dal
Tro no e depose il Triregno sull’altare per indicare la fine del potere po-
litico e terreno.”

Se questa consapevolezza del cambiamento della società porta agli
insegnamenti del Concilio Vaticano II che la Chiesa romana ha fatto
propri, non così mutati sembrarono nel Secolo XXI, gli atteggiamenti
della Chiesa trapanese contro la massoneria, atteggiamenti che eb-
bero anche risalto nella stampa partitica.

In verità gli eventi si prestavano per riportare alla ribalta le solite e
non aggiornate tematiche ideologiche antimassoniche.

Dai pulpiti anche a Trapani si lanciavano incitamenti ai fedeli “a li-
berarsi dalla schiavitù massonica”. 

Vi era un errore di fondo nell’atteggiamento curiale, quello di avere
messo in un unico paniere tutte le sette pullulanti nel territorio, le tra-
dizionali e le spurie, e di essere caduta nella tentazione storica di tro-
vare il capro espiatorio del malessere del popolo nell’associazione dei
Liberi Muratori.

E’ mancato il coraggio da parte ecclesiale di indicare le pecche dei
politici che avevano amministrato il territorio anche con il consenso
cattolico.

E’ mancato il coraggio di irrogare le sanzioni ecclesiali a chi non
aveva operato secondo l’etica e la legalità. Allora perchè indicare solo
la Massoneria?

Il 25 aprile 2001 con una lettera inviata ai fedeli, il Vescovo di Tra-
pani asseriva: “La cultura della mafiosità, contigua a quella della con-
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sorteria Massonica, è cultura di morte e non di vita, di privilegi e non
di diritti e doveri, di illegalità e di ingiustizie e non di bene comune, di
rispetto delle leggi e dell’uguale dignità e di ogni persona.

Scrollarsi di dosso questo peso insopportabile è l’obiettivo che gli
uomini e le donne di buona volontà di questo territorio debbono con
forza perseguire…”

Invero il Vescovo aveva dimenticato di precisare con il suo appello
quale fosse la cultura massonica contigua a quella mafiosa.

Vi fu, in tale circostanza, una non legittima estensione delle turbative
sociali provocate dai presunti Liberi Muratori della Loggia spuria
“Scon trino-Iside 2”. 

In occasione dell’apertura dell’anno scolastico 2003, il Vescovo Mic-
cichè dichiarò “la Massoneria sinonimo di male affare”.

A tale affermazione provocatoria e ghettizzante rispose il Gran Mae-
stro Onorario del Grande Oriente d’Italia Luigi Manzo in un’intervista:
“Io non penso che in città tra coloro che detengono poteri decisionali
ci siano mele marce, in quanto Trapani è forse l’unica città d’Italia che
non ha conosciuto la vera e propria tangentopoli.

No so quale sia l’effettivo potere della mafia perchè non nè ho co-
noscienza diretta. Sono stato lontano 27 anni. Quanto alla massone-
ria, non è certamente la mela marcia perchè è formata da uomini liberi
e di buoni costumi. Ciò che costituisce condizione essenziale primaria
per essere ammessi a farne parte”.

Il Vescovo di Trapani Francesco Miccichè in un’intervista di fine
anno 2000, alla domanda di un giornalista: aveva risposto:”Il mio di-
scorso non è quello di dividere la Massoneria in positivo o in negativo.
E’ quello invece di rinnegare la mentalità massonica perchè nelle lobby
non è assicurata la cultura della Comunione”.

La Massoneria locale, vincendo la riluttanza alla polemica ed all’ap-
parire, in una intervista del Giornale “Faro”, attraverso un suo rappre-
sentante, Antonio Gualano, inviò una lettera in data 05/02/2000 al Ve-
scovo di Trapani:

Sua Ecc. Monsignor
Francesco Miccichè
Vescovado
Trapani
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Ho letto sul Giornale Il Faro una intervista resa da Sua Ecc. e nel
messaggio indirizzato ai cattolici trapanesi viene detto: “Trapani è
tempo di svegliarti dal sonno di un sociale carcerato da potenti lobby
di pensiero deviato di stampo massonico che narcotizza ed osserva
le coscenze, crea dipendenze e servitù, blocca il sereno confronto e
impone dictat.”

Sono un cattolico che nella vita, pur con gli errori umani, ho cercato
di inculcare prima a me stesso, ai miei famigliari e a quanti mi circon-
dano, i principi evangelici.

Credo nella giustizia, nella lealtà, nell’amore fraterno, frequento le
funzioni ecclesiastiche e prego quotidianamente Iddio di conservare
me e i miei famigliari immuni da vizi imposti da un consumismo sfre-
nato.

Ho servito per 44 anni, con lealtà e onestà, l’Amministrazione dello
Stato.

Sono Massone.
Le indirizzo questa lettera a titolo personale senza avere la presun-

zione di rappresentare la Massoneria.
Eccellenza, non si può ignorare come esasperate prese di posizioni,

in diversi periodi, abbiano avvelenato i rapporti tra la Chiesa e la Mas-
soneria con reciproche accuse e disconoscimenti e con altrettanti
spesso riconoscimenti.

Il “TEMPORALE” a volte ha portato a dimenticare le finalità della
missione ecclesiale e dei Liberi Muratori.

La storia, purtroppo, non si può cancellare nè mutare.
Mi sono chiesto più volte, dopo l’eliminazione della scomunica del

25/1/1983 dal codice di diritto canonico, se come cattolico convinto
possa aderire ad un ordine iniziatico come quello della libera murato-
ria. Mi sono iscritto alla Massoneria spinto da curiosità e dall’esigenza
di un perfezionamento personale senza rinnegare in nessun punto
quanto inculcatomi con l’insegnamento religioso.

Ho scoperto, nel frattempo, che alla Massoneria si imputano tutte
le manifestazioni di pensiero del liberalismo e dell’illuminismo. Non
escludo che nella Massoneria vi siano state personalità che con ri-
cerca personale dottrinaria abbiano raggiunto convinzioni non com-
patibili con il dettato messianico.

Da un mancato approfondimento delle reciproche posizioni scaturi-
scono fatalmente il ricorso a chiusure aprioristiche e a lotte intransi-
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genti. La Chiesa stessa, i Gesuiti, gli Ordini Monastici sono stati og-
getto di persecuzioni per impostazioni preconcette.

Eccellenza, alla Massoneria non si può accedere se non si crede
nella Divinità e non si sia di “buoni costumi”. 

In Loggia non si parla di Religione e si tollera e si rispetta, altresì, la
religione altrui; si cerca l’approfondimento filosofico della verità e si
stimola l’impegno per una giustizia sociale. Nella Loggia io propugno
le idee e i principi religiosi cattolici e la Massoneria mi stima e pretende
che io sia coerente, nella vita, con i miei convincimenti.

Se ogni associazione in cui ciascuno crede nella libertà, nella fra-
tellanza, nell’uguaglianza, nella tolleranza, nel rispetto del diritto posi-
tivo e naturale viene additata a pubblico ludibrio significa che forse vi
è il rischio di essere travolti dall’oscurantismo.

Mi creda, Eccellenza, La stimo per il suo impegno pastorale ma ogni
volta che sono uscito dalla Loggia non ho sentito sulla coscienza al-
cuna colpa da imputarmi ed ho pregato Iddio perchè altri lo capissero.

Ho letto, recentemente, sul Giornale di Sicilia che addirittura la Mas-
soneria sarebbe colpevole del mancato decollo urbanistico del Centro
Storico di Trapani. Ma in che modo, con quali mezzi e perché? E’ più
facile fare ricadere sulla Massoneria colpe da abbebitare a classi po-
litiche che nel tempo hanno gestito la città e che non si ha il coraggio
di indicare apertamente, e che, purtroppo, hanno avuto l’avallo eletto-
rale anche di noi cattolici.

Sono convinto che quando la società ha carenza di valori si vada a
cercare “l’untore” di turno di manzoniana memoria, nella Chiesa, nella
Massoneria (ciascuna con missioni diverse ma spesso coincidenti), pro-
pugnatrici di un vivere etico, con idee precise e con principi che il con-
sumismo dilagante e l’edonismo imperante vorrebbero disconoscere.

Eccellenza, mi creda, sono convinto di non avere alcuna colpa,
come cattolico e massone, perchè il centro storico trapanese sia arri-
vato al degrado attuale nè di avere narcotizzato con il mio pensiero le
coscienze degli altri. Sarei contento, come cattolico, di averle influen-
zate positivamente.

In un periodo in cui la Chiesa, il Papa, con proiezione ecumenica,
tendono ad avvicinare i fratelli separati che pure ammettono aperta-
mente le loro divergenze teologiche e dottrinarie, nello spirito di Cristo
e per l’amore che deve unire tutti i popoli senza differenza di cultura o
di stirpi, la discriminante ancora esistente nei confronti della Masso-
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neria, non appare giustificabile ed è a mio parere, antistorica.
Credo che l’approfondimento dei principi che regolano una istitu-

zione debba prescindere dai costumi e dalle devianze, spesso, dei
singoli uomini aderenti alla stessa.

La Chiesa e la Massoneria sono istituzioni salde per il loro pensiero
nonostante l’operato di qualche adepto.

Una lettura attenta e documentata della storia, senza pregiudizi,
come già alcuni studiosi stanno facendo, può contribuire a dipannare
alcuni dubbi.

Eccellenza sono un cattolico che nella Massoneria cerca, con il con-
fronto quotidiano con altri,di perferzionarsi non rinnegando mai i valori
inculcatimi.

Non mi sento un iconoclasta, un eretico, un seguace di Lucifero.
La prego, come Presule della Chiesa, altamente impegnato, di ado-

perarsi perchè nessuno, anche dai pulpiti ecclesiali, dichiari come er-
rore punibile con l’emarginazione la scelta di perfezionamento indivi-
duale razionale.

Dio ci aiuti a vivere profondamente e con convinzione il dettato
evangelico di tolleranza e di amore.

Il Vescovo di Trapani il 28 febbraio 2000 rispose:

Prot. n.073/2000

Egregio dott. Gualano,
ho atteso un po’ per rispondere alla sua lunga lettera, inviatami il 5

c.m., ma non intendo sottrarmi al dialogo con un figlio di questa chiesa
che è in Trapani, il quale si dichiara senza mezzi termini massone.

L’incompatibilità della doppia appartenenza per un vero cattolico è
stata insegnata dalla Santa Sede con la Dichiarazione della Congre-
gazione per la Dottrina della Fede del 26 novembre 1983 tuttora in vi-
gore: “Rimane immutato il giudizio negativo della Chiesa nei riguardi
delle associazioni massoniche, poichè i loro principi sono stati sempre
considerati inconciliabili con la Dottrina della Chiesa e perciò l’iscri-
zione ad esse rimane proibita.

I fedeli che appartengono alle associazioni massoniche sono in
stato di peccato grave e non possono accedere alla Santa Comu-
nione”.
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Un cattolico che si affilia alla massoneria per interesse o per con-
venienza pecca di falsità e opportunismo. 

Ma più gravementa pecca il cattolico che, affiliandosi, aderisce con-
sapevolmente al complesso di dottrine professate dalla massoneria.
“Infatti la visione massonica della religione è di stampo deistico: è
quella espressa dal primo Dovere di Anderson, secondo il quale la re-
ligione è quella nella quale tutti gli uomini sono d’accordo lasciando
ad essi le loro particolari opinioni; dunque una religione senza dogmi,
puramente razionale, e senza un magistero dottrinale, e quindi senza
Chiesa.

In un secondo luogo, la visione massonica di Dio è anch’essa di
stampo deistico: il GADU (il Grande Architetto dell’Universo) non è un
essere personale, ma un essere vago, indefinito, un concetto sotto il
quale ognuno può mettere la concezione di Dio che egli preferisce...

Accettare, inoltre, l’iniziazione massonica significa per un cristiano
rinnegare l’iniziazione cristiana” (De Rosa: “Può un cattolico essere
massone?”).

Ho voluto riportare la nota della Congregazione per la Fede e uno
stralcio del pensiero di un uomo di cultura attento ai fenomeni culturali
del nostro paese, da dove si evince che l’incompatibilità tra la Chiesa
e la massoneria trova il suo fondamento nel contrasto insanabile tra i
principi che sono la ragione d’essere dell’una e dell’altra, tanto che è
stato giustamente detto che la “machinatio” più pericolosa non è
quella, pubblica ed esteriore, della massoneria anticlericale, ma quella
scaturente dalla massoneria come tale, che tende a distruggere la vita
cristiana di fede, il senso di appartenenza ecclesiale e la fede nella
Chiesa depositaria della verità rivelata.

Il mio servizio di apostolo di questa Chiesa che è in Trapani mi
spinge a non tacere, ma a illuminare le coscienze di quanti si ricono-
scono figli della Chiesa e intendono vivere nella comunione di fede, di
Verità e di grazia.

Con lo Spirito della Verità che libera le ho scritto la presente e l’as-
sicuro della mia preghiera per la sua persona e per quanti vivono la
sua stessa posizione perchè la luce di Cristo ritorni ad essere l’unica,
la sola salvifica Verità in obbedienza alla Chiesa e al suo Magistero.

Di cuore la saluto e benedico.
Trapani 28 febbraio 2000
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Il Giornale di Sicilia in data 3/3/2004 dedica un dettagliato articolo ai
rapporti Curia - Massoneria: 
“Il Gran Maestro Raffi in data 3/ 3/ 2004 lanciò una sfida al Vescovo di
Trapani

«Basta con le accuse generiche, o taccia»
“I massoni trapanesi hanno schierato in campo il più grosso pezzo

di artiglieria di cui dispongono. Un cannone Berta che si è materializ-
zato nel venerabilissimo Gran Maestro Gustavo Raffi, numero uno
della massoneria universale del Grande Oriente d’Italia, Palazzo Giu-
stiniani.

Un raid velocissimo, fatto di tappe importanti con riunioni ad alto li-
vello, ma il piatto forte è stato l’incontro con la stampa. La stampa
come cassa di risonanza della dichiarazione forte e senza possibilità
di errate interpretazioni da parte di Raffi: «Il Vescovo la finisca, o fa
nomi e cognomi dicendo di chi parla o altrimenti in tutte le sedi e con
tutti i modi praticabili gli faremo intendere che non siamo disposti a
consentirgli di andare oltre, noi non c’entriamo con la mafia, poteri de-
viati e malaffare e politici corrotti».

Con il suo romagnolo, carico ed efficace, Raffi non si è sottratto.
«Il Vescovo ci dica se vuole incontrarci, se sul sagrato, se in una

piazza o in una loggia e noi ci presenteremo. Se poi non raccogliesse
l’invito io farò girare per la città le macchine con l’altoparlante invitan-
dolo ad un confronto chiaro, leale, civile e poi mi presenterò in piazza».

E il discorso gira e rigira è caduto sui prodomi dell’immagine mas-
sonica a Trapani, quella macchia all’orizzonte che si è creata con il
caso divenuto poi giudiziario della loggia Scontrino.

«Non possiamo essere coinvolti. Sono vicende che hanno un profilo
particolare, ma devo dire che semmai fossimo stati chiamati in causa
o indicati ufficialmente come corresponsabili, se qualcuno avesse ci-
tato il nostro nome ci saremmo costituiti parte civile. Comunque, non
basta definirsi massoni per essere in massoneria.

Prima di arrivare alla Casa massonica di Livio Bassi, Raffi si è in-
contrato con l’Unione delle maestranze, l’associazione che presiede
alla processione dei Misteri. Quella, solo per ricordarlo, che ha dovuto
fare un passo indietro (storicamente 400 anni indietro) rinunciando a
fare sfilare in processione gli incappucciati. Forse da questo, che è di-
ventato un simbolo, è cominciata la disputa sempre più aperta, sempre
più forte tra il Vescovo Miccichè e un parte della città.
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Il capo della Curia aveva messo in risalto appalti, mafia e politici in-
dicandoli come mali ormai congeniti della città, come una cappa pe-
sante che strozzava ogni tentativo di resurrezione morale, civile e re-
ligiosa. Raffi : «Ho parlato con il Vescovo di Agrigento Ferraro, sono i
rapporti espliciti e chiari con il Cardinale Tonini, il vostro Vescovo, non
comprendo perchè ha ancora una immagine lontana mille miglia dalla
reltà attuale. Di segreto tra noi c’è tanto poco. E poi i cappucci: veni-
vano indossati dai neofiti per quel tanto di tempo necessario alla ceri-
monia di iniziazione».(23)

All’ennesima provocazione della Curia trapanese, rispose Antonio
Gualano con un articolo dal titolo: “Replica al Vescovo Miccichè” del
01/06/2006, riportato nel settimanale “Il Quarto Potere”:

Recentemente il Vescovo di Trapani, in un suo documento ha affer-
mato che la Chiesa non si schiera con alcun partito politico ribadendo,
con l’energia del Pastore, che la “Chiesa è interessata alla politica
come forma di carità”. Legittimo e condivisibile il richiamo del Presule,
al proprio gregge, per una scelta politica che non può non tenere in
debito conto i principi cristiani. Mi ha stupito ed impressionato, invece,
una sua espressione con la quale lo stesso ha individuato i responsa-
bili di ogni forma di sopraffazione, di sopruso, di ingiustizia, di illegalità
nella mafia e nella massoneria. 

Si sono salvati, questa volta, altri gruppi e perticolarmente i politici,
alcuni politici, forse perchè il Vescovo ha voluto stendere un velo di
carità su persone che, a livello locale, regionale e nazionale, con
l’avallo anche degli elettori cattolici, hanno tradito o quantomeno non
si sono schierati a difesa della dottrina cristiana. Le recenti scelte po-
litiche, spesso, si sono rivelate non certamente benedette da Dio. Non
mi soffermerò oltre anche se mi è impossibile non pensare che la
nuova situazione politica nazionale che vede molti politici, dichiarata-
mente atei e con visioni di estrema laicità, insediati nelle alte sfere
dello Stato, richieda un prudente approccio con la realtà da parte delle
alte cariche ecclesiali. L’individuazione della mafia come causa di ille-
galità e di abusi è facilmente condivisibile, anche se le enunciazioni
generiche da parte di molte istituzioni, senza un’azione incisiva nel
tessuto sociale, lasciano i benpensanti sempre più perplessi. Non è
nuovo, invero, l’attacco periodico del Presule alla massoneria. Le af-
fermazioni vaghe che ingenerano sospetto, le emarginazioni di gruppi,
di minoranze e di associazioni portano inevitabilmente all’esplosione
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dell’anticleralismo, i discorsi generali senza l’indicazione dei fattori di
colpevolezza e l’individuazione sul territorio delle sacche di illegalità,
sono facili e non richiedono una assunzione di responsabilità di de-
nuncia. Non sfuggirà, altresì, che storicamente la messa all’indice
dell’associazione massonica, degli ebrei, ha contribuito ad insinuare
nel popolo ed in alcuni gruppi politici il loro ripudio a priori, consen-
tendo così una loro persecuzione, legittimando, senza alcuna minima
difesa, la messa al bando degli stessi.

Il Presule è ben a corrente che, purtroppo ancor oggi, in alcune aree
geografiche i pregiudizi religiosi, etnie culturali vorrebbero riscoprire
(come in un tempo non remoto la stella di David) alcuni segni che pos-
sano anche visivamente fare individuare le persone appartenenti a de-
terminati gruppi confessionali o a minoranze. 

Sono sicuro che il Presule non intendeva certo, con il suo docu-
mento, inculcare tali sentimenti di emarginazione; infatti Cristo, pur
confutando gli scriba ed i farisei, non ne rifiutava l’incontro e collo-
quiava con i meno fortunati e gli emarginati. Ho apprezzato la dichia-
razione del responsabile della Diocesi di Trapani con la quale si pre-
cisava che “la responsabilità personale dei laici che scelgono
l’impegno diretto in politica non coinvolgono in alcun modo le associa-
zioni ed i movimenti ai quali aderiscono”.

La responsabilità personale vale per tutti gli aderenti ad associazioni
anche a quella massonica. Come cittadino, sono contento perchè i
principi illuministici di libertà, fraternità e di uguaglianza,, rivendicati
dalla Rivoluzione Francese, dagli intellettuali e dalla massoneria del
Risorgimento possano consentire sempre a chiunque, anche alla Au-
torità Ecclesiali, di esprimere le loro idee.

Spero che almeno questo non sia rinfacciato. I laici con la loro fede,
(anche i laici hanno una fede), con le forti convinzioni derivanti dal-
l’appartenenza ad una civiltà cristiana ed illuministica credono ferma-
mente che il pregiudizio sia il nemico della verità e che per la creazione
di un società migliore occorra la reciproca conoscenza, la necessità
del colloquio ed una visione armonica dei fattori formativi dell’Uomo”.

Sono convinto che il dogmatismo culturale, religioso o laico sia il
danno peggiore per una società democratica.

La Verità non si rafforza con dichiarazioni diffamatorie, con pregiu-
dizi ma si conquista con la conoscenza prima della parola.

Il travaglio della Massoneria trapanese continuerà fino a quando
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non vi sarà un vero confronto con le Autorità Ecclesiali.
Si può accettare la lotta per una diversa visione dei principi naturali

ed etici ma la ribellione è legittima quando con atteggiamenti antistorici
si vorrebbe, ancora una volta, ghettizzare i massoni che hanno con-
tribuito a rendere saldo il principio della libertà inteso nella sua più am-
pia accezione.
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NOTE

(1) Sebastiano Nicastro, “La Chiesa Mazarese dal quarantotto al sessanta”
pagg. 60-65, 363.

(2) “Edicimus vero ac decernimus ut episcopalis Ecclesia Drepanesis metro-
politico iuri archiepiscopi pro tempore Panormitani censeatur et sit perpetuo
subiecta, iisque omnibus propteria fruatur facultatibus, exsemptionibus, pae-
rogativis ex iuribus quae ad caeteras suffraganeas Panormitani archiepisco-
patus legitime pertinent ne vero Drepanensis Ecllesia Episcopalis idoneo ad-
ministratore careat”. (Stralcio della Bolla di erezione del Vescovato di
Trapani).

(3) Ruggero di Castiglione, “La Massoneria nelle due Sicilie e i Fratelli Meri-
dionali nel ‘700”.

(4) Atti del Convegno di Studi Massonici. Lago di Pergusa 27/05/1978.

(5) “La località dove sorge il Tempio è assai singolare: nel punto più alto di
una valle lunga e ampia; su di una collina isolata e, tuttavia, circondata da
rupi: domina un’ampia distesa di campagna, che si spinge lontano, e sola-
mente un angolo di mare”.

(6) Alcuni asseriscono che Di Blasi fosse “Libero Muratore”.

(7) Pietro Pisciotta, “La Chiesa di Mazara nei novecento anni della sua storia”
(8) “Combattuta dai Massoni e dai giansenisti , la Compagnia era diventata
invisa anche ad alcuni ambienti ecclesiastici, a causa di attriti verificatisi con
altri Ordini e dai suoi tentativi di imporre le proprie idee”.

(9) Gaetano Nicastro, “La Sicilia Occidentale nelle relazioni di “Ad Limina” dei
Vescovi di Mazzara (1695 - 1791) 
(10) “Innumera mala quae diebus hisce Coelo in Cristianum orbem irruent,
terraque fideles populos circumanqunt ac armorum strepitu undequaque ex-
turbat.”
(11) “Nel corso dell’Episcopato di Mons.Emanuele Curto si verificarono i primi
moti Carbonari e la rivoluzione siciliana del 1820 che “religionem simul et
principatum funditus evertere videbatur”. - che sembrava volessero distrug-
gere la religione e il principato dalle fondamenta -. Ancorato ai vecchi schemi
Mons. Curto non era preparato a comprendere quei rivolgimenti ed i valori
che li ispiravano, sicchè fu il il solo in Sicilia , a pubblicare la bolla di scomu-
nica nei confronti dei Carbonari ed istruì alcuni processi canonici per la de-
stituzione degli Ecclesiastici aderenti alla Carboneria, i quali persistevano
nelle loro convinzioni, malgrado i suoi ammonimenti”.



Gaetano Nicastro, “La Diocesi di Mazara nelle relazioni Ad Limina dei suoi
Vescovi 1800 - 1910”, pag. 70).

(12) ”Accanto ai religiosi sospetti di lilberalismo provenienti da altri centri e do-
miciliati forzosamente nei Comuni della provincia, (tra essi il filosofo ed epi-
grafista Gregorio Ugdulena) non pochi monaci e sacerdoti furono imprigionati
oppure costretti a rimanere nei Conventi di loro religione sotto la sorveglianza
del Vescovo. Folta pure la rappresentanza di Chierici e Sacerdoti a superare
l’impegno del clero minore nel movimento patriottico liberale”. (Salvatore Co-
stanza, ”Dalla restaurazione alla ricerca dell’indipendanza,patriottico libe-
rale”).

(13) “Focolai cospiratori erano alcuni Conventi quello del Comune di Carini, il
Convento S. Michele di Calatafimi, Sciacca, Marsala”.

(14)” Populi mores saltem in classe media et infima parum detrimenti a revo-
lutione passi sunt; si qui enim infecti sunt jam ad rectum tramitem sensim re-
ducunt; sique pietas quae paulisper tenuerat de die in diem fervescit: at gravis
cordis dolore in classe civium exculta major religiosa indifferentia deplora-
tur;… praesertim quia operariorum societates vel profectum tantum materia-
lem quaerunt, vel massonismum sapiunt; idicirco eos adprobare quamquam
instanter quaesitus, renui,donec..per ipsarum statuta etiam profectus spirituali
prospiciatur”.
(15) “ …Ecclesiastica immunitas per laicam potestatem vim patitur; fides ca-
tholica per exteras gentes, zizaniorum satores reformidat; morum reformatio
per militum licentiam admodum laxatur, verginum honestas ab ingruente ege-
state omnia pericula sibi timet”.
“(Gaetano Nicastro,” La diocesi di Mazzara nelle relazioni “Ad Limina” dei
suoi Vescovi, 1800-1910)”.

(16) “Inter diuturnas controversias nihil quod bonos mores corrumperet a pa-
rochis ac regularibus opportune, importune non repressum”.
(17) “Se non tutti, almeno numerosi religiosi, secolari e regolari, che tra il ‘48
e il ‘60 hanno con qualche evidenza espresso una mente e un’anima inclinata
alla rivoluzione politica e civile d’Italia avevano frequentato il Seminario di
Mazara specialmente dopo il ‘46” (Francesco Luigi Oddo, “Clero Liberale
nella provincia di Trapani“).

(18) L’Osservatore Romano, organo del Vaticano, scriveva spesso di congiure
ebraiche massoniche e protestantistiche- massoniche.

(19) L’associazionismo cattolico e socialista richiamò l’attenzione anche del
massone Di Rudini Presidente del Consiglio, che inviò ai Prefetti disposizioni
per il controllo delle stesso.
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(20) “Ben presto la dittatura garibaldina e poi i Governi di destra, dominati dalla
Massoneria, rivelarono i loro veri intendimenti nei confronti della Chiesa.”

(21) Nei primi del ‘900 a Partanna avvenne un episodio in cui furono protago-
nisti la comunità ecclesiale di Partanna ed il socialismo e la massoneria - che
“non tolleravano il promettente risveglio del movimento cattolico diocesano,
che ogni giorno guadagnava terreno in mezzo alle classi operaie e scenavano
pubbliche manifestazioni e comizi inneggianti al libero pensiero del frate di
Nola, Giordano Bruno… I cattolici di Patanna riuscirono ad impedire un di-
scorso pubblico ad una conferenza Bruniana”
(Pietro Pisciotta, “La Chiesa di Mazara nei ‘900 anni della sua storia”).

(22) “Memorie, Storia di un dramma “parlamentare” pag .232

(23) “Il compasso di vetro”: Una sfida aperta, una singolar tenzone sul filo della
dialettica e del confronte culturale, il Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia,
Gustavo Raffi a Trapani per incontrare i massoni all’obbedienza di Palazzo
Giustiniani, ha invitato il Vescovo Francesco Miccichè ad uscire allo scoperto,
ad abbandonare l’accusa generalizzata facendo nomi e cognomi, se è il caso,
oppure a tacer per sempre.
Sfida che Raffi, appena eletto a reggere la massoneria italiana, lanciò qualche
anno fa in occasione di un convegno sulle nuove povertà che si tenne a Pa-
lermo.
L’accusa a cui fa riferimento il Gran Maestro è quella proferita, da Monsignor
Miccichè, in più d’una occasione, che accosta la massoneria ai poteri occulti,
talvolta al malaffare, che soffocano lo sviluppo di Trapani.
Considerazioni riprese ad amplificare dai giornali, anche nazionali, che hanno
indicato Miccichè come uno tra i Vescovi in prima linea contro la mafia e con-
tro la massoneria.
In verità Miccichè non ha mai proposto l’equazione, che in passato fu cara
alla Rete di Orlando, massoneria uguale mafia, tenendole sempre distinte
l’una dall’altra. Piuttosto Miccichè ha suggerito l’identità massoneria uguale
gestione del potere, controllo dell’economia e della pubblica amministrazione,
e quindi una parte della città.
Altrettanto sprezzatamente Raffi rigetta anche questo accostamento e invita
Miccichè al confronto, ovunque Egli voglia: in una Chiesa, in una loggia o in
una piazza. Non consentiremo ad alcuno, neppure ad un principe della
Chiesa - ha affermato Raffi - di trascinare nel fango la massoneria, non per-
metteremo più che si lancino messaggi generici e fuorvianti, sparando nel
mucchio.
Non è solo per polemizzare con il vescovo che Raffi è giunto a Trapani, ma
piuttosto per inaugurare una sorta di nuovo corso della massoneria in Italia,
che potremmo definire di trasparenza.



“La massoneria cambia le idee del mondo, cambia le tue idee sulla masso-
neria” è lo slogan con cui il Grande Oriente d’Italia ritorna nella storia dopo
una lunga latitanza. La latitanza cui si riferisce Raffi è la scelta che i massoni
italiani hanno fatto, soprattutto nel dopoguerra, di sommergersi, di dibattere
solo nel chiuso delle logge in tema:dell’uomo al centro dell’Universo. Una ri-
voluzione culturale che, abbandonando l’aura di segretezza che avvolge le
logge, propone la massoneria per quel che è, e dovrebbe essere un’asso-
ciazione di liberi pensatori, di uomini dediti in primo luogo alla speculazione
filosofica, culturale e proiettati al confronto sui grandi temi dell’umanità, con
al centro, oggi più che mai, il dialogo interreligioso ed inculturale.
Il vestito della massoneria, nata nel 1717 dall’incontro tra uomini di cultura,
protestanti e cattolici - ricorda Raffi - è la tolleranza, ciò che oggi chiamiamo
dialogo.Raffi i suoi frequenti incontri sul tavolo del confronto interreligioso tra
cristiani, ebrei, musulmani, nonostante, la massoneria non sia nè Chiesa nè
religione. La moderna massoneria italiana, propagandata sapientemente dal
Gran Maestro del GOI. rigetta anche l’antica etichetta anticlericale (di cui pure
rimane indelebile traccia culturale in molti massoni) affermando che altri temi
preoccupano i fratelli dele logge: per esempio lo smantellamento della scuola
pubblica, avviato dal Governo, che rischia di creare scuole ghetto: quella dei
cattolici, quella degli ebrei, dei musulmani. Ma preoccupazioni sono state
espresse anche sui tentativi di condizionamento della ricerca scientifica che
deve rimanere laica ed indipendente. Con battuta fulminante Raffi ha affer-
mato che l’eresia di oggi può essere l’ortodossia di domani e che bisogna
avere rispetto dell’alterità puntando alla ricerca di un terreno sul quale operare
insieme. Dialogo a tutti i costi dunque, anche scontro dialettico, aspro, se ne-
cessario, ma comunque in primo piano il confronto delle idee e delle culture.
Ovviamente nella terra delle inchieste sulla loggia coperta Scontrino, che vide
la strana commistione di affaristi, politici, uomini d’onore e massoni, non si
poteva fare a meno a Raffi di ricordare che a Trapani, nei tempi bui della mas-
soneria moderna, nessuno ha illuminato il sentiero della trasparenza, del dia-
logo e del confronto. Il Gran Maestro non si è scomposto più di tanto (certa-
mente si attendeva la domanda dei giornalisti) e parafrasando l’affermazione
che la Chiesa è santa, gli uomini non sempre, ha detto che la massoneria è
gloriosa, gli uomini non sempre
Insomma chiunque può definirsi massone, ma bisogna vedere poi nei com-
portamenti se è tale veramente. Le prime vittime di quest vicenda - ricorda -
siamo stati noi massoni e proposi di costituirci parte civile in quel processo”.
Non si tratta di una sconfessione a posteriori, me di una opportuna valuta-
zione che fu avanzata anche all’epoca dei fatti conteatati ed appartenenti a
quella loggia spuria. Pero quella decisione non fu mai resa pubblica. In-
somma la riservatezza tipica della massoneria si è ritorta, contro la stessa
organizzazione.
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Ma Raffi, sanguigno ravennate che è stato anche dirigente del vecchio PRI
romagnolo, articola un ragionamento più complesso sulla stagione più buia
della massoneria collegata a quella ancor più scura della politica italiana.
Non è un caso se la crisi della politica, della prima Repubblica abbia coinciso,
per certi versi, con alcune inchiesta giudiziarie sulla massoneria. C’è stato
un momento in Italia in cui tutti i mali del paese sono stati attribuiti alla mas-
soneria. Il risultato, sul piano giudiziario, è che il teorema Cordova (il procu-
rator di Palmi, poi di Napoli, che avviò, l’inchiesta sulla massoneria italiana,
ndr) è caduto, e l’inchiesta si è risolta in una bolla di sapone.
Uscire allo scoperto, come propone Raffi ai fratelli massoni, è il sistema mi-
gliore per smontare il pregiudizio che l’aura di mistero dei riti del complesso
corpo delle tradizioni massoniche, hanno costruito attorno alle logge. La con-
ferenza stampa di martedì scorso è la dimostrazione concreta di questo new
deal. La casa massonica aperta alla stampa. Non solo giornalisti, ma anche
fotografi e operatori di ripresa delle TV. Loggia aperta fin nella “segreta stanza
delle cerimonie”. Ma a Trapani quante logge ci sono? Alla fine, chiede una
giornalista...”
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n° 56.-- 9 giugno 1860.-- D. Tutte le opere di beneficenza e fedecom-
missarie o altri istituti di simil natura dovranno effettuare versamento
dei capitali non impiegati e rendite in favore del tesoriere generale.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali

in Sicilia

Considerando che il più vitale dovere della pubblica beneficenza è
quello di accorrere al sollievo degli sventurati che hanno sofferto per
il bene della Patria.
Considerando che nè momenti di pubblico sacrifizio bisogna fare ap-
pello alla carità di tutti gli istituti, sia di pubblica o di privata ragione.
Considerando che se un’imperiosa necessità sanziona il mutuo prov-
visorio dè fondi appartenenti ad istituzioni di privata proprietà, egli e
sotto il,sacro dovere di restitur loro intatte le somme per suprema ur-
genza dè tempi tolte ad imprestito.
In virtù dei poteri a lui conferiti,

DECRETA

Art. 1. Tutte le opere di beneficenza, fidecommissarie, o altri istituti,
sieno di natura ecclesiastica o laicale che dispongono di legati di ma-
ritaggio, monacato, e di altra specie di legati non inservienti al mante-
nimento degli Ospedali, alla diretta sovvenzione dè poveri od alla ce-
lebrazione di messe, sono tenuti a versare i capitali non ancora
impiegati, le rendite e tutt’altri profitti destinati alla distribuzione dei
cennati legati in un conto a parte che verrà aperto in Testa al tesoriere
generale. Sono soggetti all’obbligo del cennato versamento non solo
i legati a conferirsi, ma bensì quelli pei siesi aperto il concorso senza
che vi fosse stata elezione alcuna fra i concorrenti.
Art. 2. Tutti i monti di famiglia, fidecommessarie, ed altre istituzioni
non abolite o conservate in vigore dietro le leggi eversive dè fidecom-
messi. Sono ancora essi al versamento delle somme delle quali ne è
parola nel precedente articolo.
Essi verranno rimborsati delle somme in tal modo impiegate nelle
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forme e tempi, come sarà con analoghe disposizioni prescritto.
Art. 3.Tutte le somme che saranno ricavate in virtù dè cennati versa-
menti, di unita ad altre somme, costituiranno un fondo di beneficenza
da impiegarsi in sollievo di tutti i particolari danneggiati durante gli ul-
timi disastrosi avvenimenti, o da altre cause.
Art. 4. Le somme raccolte per volontarie sottoscrizioni saranno ver-
sate nel cennato conto che sarà aperto giusta il disposto del primo ar-
ticolo.
Art. 5. I fidecommissari o altri Amministratori di tutte le istituzioni suc-
cennate che mancheranno di versare le dette somme dentro il periodo
di dieci giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto, o
dall’epoca del loro effettivo incasso, saranno tenuti al pagamento di
una penale proporzionata al valore delle somme delle quali avranno
ritardato il versamento.
Art. 6. Il Segretario di Stato sarà incaricato della esecuzione del pre-
sente Decreto.

Palermo, 9 giugno 1860

Firmato -- G. Garibaldi

Il Segretario di Stato : F. Crispi
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n. 70. -- 12 Giugno 1860: - D. L’Arcivescovo di Monreale è dismesso
dalla Cattedra di diritto Naturale ed Etica nella Università di Palermo
e nominato in sua vece Michelangelo Ribaudi

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali

in Sicilia

In virtù dei poteri a lui conferiti;
Considerando che i pubblici professori debbono risiedere nel luogo
dove sono obbligati a leggere le loro lezioni.

DECRETA

Art. 1. L’Arcivescovo di Monreale Monsignor Benedetto d’Acquisto è
dimesso dalla Cattedra di diritto naturale ed Etica nella Università di
Palermo.
Art. 2. E’ nominato nella medesima Cattedra D. Michelangelo Ribaudi,
antico professore sostituto di essa, con tutti gli onori ed averi che vi
sono inerenti.
Art. 3. Il Segretario di Stato della Istruzione Pubblica e del Culto è in-
caricato della esecuzione del presente decreto.

Palermo, 12 giugno 1860
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n. 97. -- 17 giugno 1860. - D. Scioglimento delle corporazioni dei Re-
golari sotto nome di Compagnia e Case di Gesù e del Ss.Redentore.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali

in Sicilia

Vista la legge del 2 agosto 1848
Considerando che i Gesuiti e i Liguorini sono stati nel triste periodo
dell’occupazione Borbonica i più validi fautori del dispotismo;
In virtù dè poteri conferiti.

DECRETA

Art. 1. Le corporazioni di Regolari, esistenti in Sicilia sotto il vario
nome di Compagnie o Case di Gesù e del Ss. Redentore, sono sciolte.
Gl’individui che le componevano sono esplusi dal territorio dell’Isola.
I loro beni sono aggregati al Demanio dello Stato.
Art. 2. Il Segretario di Stato dell’Interno e della Sicurezza pubblica è
incaricato della esecuzione del presente decreto.

Palermo, 17 giugno 1860.

Firmato - G. Garibaldi

Il Segr. di Stato dello Interno e della Sicurezza Pubblica
F. Crispi

per copia conforme
Il Segretario di Stato dell’Interno: F. Crispi.
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n. 193. -- 12 Luglio 1860. -- D.Imposta del 2 per 100 da doversi dagli
immobili posseduti dai Vescovati, Arcivescovati, Prelature, Abbadie,
Priorati, Commende, Benefizi, Prebende e Cappellenie di Patronato
Nazionale che non sieno in sede vacante.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali

in Sicilia

In Virtù dè poteri a lui conferiti, negli attuali urgenti bisogni della patria,
sono obbligati a sovvenire alle ristrettezze del Tesoro nazionale.
Sulla proposizione del Segretario di Stato delle finanze;
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Sarà elevata una contribuzione quantitativa uguale al 2 per 100
sul capitale corrispondente alla rendita imponibile risultante dai catasti
fondiari sopra tutti gli immobili posseduti: da tutti gli ordini esistenti in
Sicilia; dai Vescovati, Arcivescovati, Prelature, Abbadie, Priorati, Com-
mende, Benefizii, Prebende, Cappellanie di patronato nazionale che
non siano in sede vacante.
Art. 2. L’ammontare di questa contribuzione sarà riscossa in tre uguali
rate, la prima alla pubblicazione del presente Decreto, la seconda alla
fine di agosto e l’ultima alla fine di dicembre del presente anno.
Art. 3. Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecu-
zione del presente Decreto. 

Palermo,  12 luglio 1860

Firmato -- G.Garibaldi.

Il Segretario di Stato delle Finanza: F. Di Giovanni

Il Segretario di Stato: G. Interdonato
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n. 243. -- 20  Luglio 1860. -- D.Assegno in favore della Pubblica Istru-
zione

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

Giuseppe Garibaldi, Comandante in capo le forze Nazionali

in Sicilia

In Virtù dè poteri a lui conferiti;
Considerando che da mezzo secolo in quà la Pubblica Istruzione in
Sicilia sia stata trascurata, anzi attraversata dal Governo dei Borboni,
onde le entrate addette sì allo insegnamento popolare, che agli studi
superiori tornano in gran lunga insufficienti al bisogno.
Considerando che le pie persone, le quali legavano i lor patrimoni ai
Gesuiti ed ai Liguorini, lo faceano sovente al fine di contribuire ai pro-
gressi della Pubblica Istruzione, pretesto e strumento delle mire ge-
suitiche.
Sulla proposizione sel Segretario di Stato della Istruzione Pubblica.
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Su le entrate degli aboliti Ordini religiosi dei Gesuiti e dei Li-
guorini è assegnata la somma di duc.diciotto mila all’anno in favore
della Pubblica Istruzione.
Art. 2. Questo assegnamento correrà dal giorno dell’abolizione dei
detti due ordini.
Art. 3. La somma si distribuirà alle Università, Licei ed altri Stabilimenti
d’insegnamento superiore e secondario dell’isola, nel modo che sarà
stabilito con altro Decreto.
Art. 4. Le biblioteche, musei d’antichità ed arti, o di scienze naturali, i
gabinetti di fisica e tutt’altra collezione di simil natura che appartene-
vano ai Gesuiti o ai Liguorini, saranno addette ad uso pubblico cia-
scuna nella stessa città ove si trovi; e verranno aggregate agli Stabi-
limenti analoghi della città, quando ve ne sia.
Art. 5. I fondi assegnati per posti franchi o mezzi posti franchi nei Col-
legi dei medesimi ordini, saranno invertiti al medesimo uso in altri Col-
legi o esistenti o da istituirsi.
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Art. 6. Il Segretario di Stato della Istruzione Pubblica è incaricato della
esecuzione del presente Decreto.

Palermo, 20 luglio 1860.

Pel Dittatore: Sirtori

Il Segretario di Stato della Istruzione Pubblica
Michele Amari

per copia conforme
Il Segretario di Stato: G. Interdonato
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n.304. -- 1 agosto 1860 -- D. Nomina del Sign. Augugliaro ad Arciprete
nella Collegiale di Monte San Giuliano.

ITALIA  E  VITTORIO  EMMANUELE

Il  Prodittatore

In Virtù dell’autorità a lui delegata.
Sulla proposizione del Segretario di Stato del Culto e della Giustizia.
Udito il Consiglio dè Segretari di Stato.

DECRETA

Art. 1. Il Sac. D. Giuseppe Augugliaro è nominato Arciprete della Col-
legiale Madre Chiesa di Monte San Giuliano in rimpiazzo del defunto
Sac. don Biagio Albino. Egli se ne metterà in possesso dopo che gli
sarà spedita la corrispondente cedola.

Art. 2. Il Segretario di Stato del Culto è incaricato della esecuzione
del presente Decreto.

Palermo, 1 agosto 1860.

Il Prodittatore : Depretis

Il Segretario di Stato della Giustizia e del Culto

V. Errante

Per copia conforme

Il Segretario di Stato : G. Interdonato
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n. 449. -- 18 settembre 1860. -- D. Per la conservazione nella Galleria
dell’Università di n. 5 quadri pregevoli

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d’Italia

Il Prodittatore

Considerando esser sommamente utile che i quadri pregevoli che non
sono di privata proprietà venissero depositati nella Galleria della Uni-
versità di Palermo, e cioè a doppio scopo, di amatori e servire all’istru-
zione del pubblico.
Sulla proposizione del Segretario di Stato per la Istruzione Pubblica.
Udito il Consiglio dè Segretari di Stato;

Ha determinato quanto segue:

Art. 1. Rimarranno definitivamente conservati nella Galleria della Uni-
versità di Palermo, dove erano depositati, cinque quadri pregevoli che
esistevano nella Casa Professa degli ex Gesuiti: due dei quali sopra
la tavola di scuola Siciliana del secolo decimosesto, r gli altri tre, una
buona copia della flagellazione di Gioadaenz, altra eccellente copia
di un allievo del Morrealese di un quadro di questo autore, ed è un bel
ritratto del Cardinal Tommaso.

Art. 2.  Il Segretario di Stato della Istruzione Pubblica e dei Lavori Pub-
blici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Pel Prodittatore

Il Segretario di Stato della Istr. Pubbl.e dei Lav. Pubb.
G. Interdonato
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n. 450. -- 15 settembre 1860. -- D. Si toglie l’assegno che pagavasi al
Cappellano maggiore, e si dichiara ricaduto tal assegno in favore
dell’Università degli studi.

In nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d’Italia

Il Prodittatore

Considerando che nessuna ragione esiste oggi perchè il Cappellano
Maggiore di Napoli si abbia a godere lo assegno di una abbadia che
si appartiene all’Università degli Studi.
Considerando che l’essersi tolta tale assegnazione per conferire arbi-
trariamente l’abbadia anzidetta all’Abate Chiavetta e poi a Monsignor
Naselli tornò di grandissimo documento alla Istruzione Universitaria,
dovendosi per tale atto di favoritismo del passato Governo diminuire
gli assegni a tutti i gabinetti dell’Università, e ciò con grandissimo pre-
giudizio del pubblico insegnamento.
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Istruzione Pubblica e
dei Lavori Pubblici.
Udito il Consiglio dè Segretari di Stato;

DECRETA

Art. 1. Cessato è il diritto per la nuova condizione della Sicilia l’asse-
gno che l’Amministrazione dè Rami e diritti diversi pagava a Monsignor
Naselli. Verificata quindi la ricadenza a favore dell’Università degli
Studi, è restituita l’Assegnazione di detta Abbadia di S. Filippo d’Argirò
all’Università.
Art. 2. La Direzione dè Rami e diritti diversi assumendo come nel pas-
sato l’Amministrazione di detta Abbadia, pagherà all’Università quella
stessa somma che pagava il Naselli.
Art. 3. I Segretari di Stato delle Finanze, della Giustizia, del Culto e
della Istruzione Pubblica, sono incaricati della esecuzione del presente
Decreto
Palermo, 15 settembre 1860.

Pel Prodittatore
Il Segretario di Stato della Guerra: Paternò

Il Segretario di Stato della Istruzione Pubblica
e dei Lavori pubblici: G. Interdonato
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La Carboneria e la Massoneria nella Sicilia

Occidentale

Il Giornale di Bruxelles con l’articolo “Il Carbonarismo italiano e la
Massoneria” affermava che vi era identità tra la Carboneria e la Mas-
soneria e che dalla comparazione dei loro rituali, degli statuti si “ha
l’impressione che le società segrete avvi non solo somiglianza, intima,
per non dire intera identità”.(1)

Già Mazzini con la lettera inviata da Lugarno il 27/8/1863, ai Mas-
soni Siciliani indicava chiaramente l’attitudine “rivoluzionaria” dell’Or-
dine dei Liberi Muratori, il quale dopo l’assassinio di De Molay aveva
consegnato la parola d’ordine ai suoi “L.P.D. lilia pedibus destinam (di-
struggere i figli di Francia, parola d’ordine Carbonari)”.

In tutti i periodi anche in quelli più o meno decadenti, la massoneria
inculcò nei suoi affiliati l’idea mazziniana che la Libertà non è un regalo
ma occorre conquistarla.

Pellegrino Nicolli scrisse che “la Carboneria è in certo modo il fiume
nel quale convogliano tutte le altre società segrete”.(2)

Il carattere cosmopolita della Massoneria per le sue aderenze in-
ternazionali, soprattutto francesi ed inglesi, è stato determinante per
il flusso di informatori ed organizzatori di vendite in Sicilia.

Per Garibaldi, afferma Gian Biagio Furiozzi “la Massoneria era un
grande veicolo di internazionalismo e di cosmopolismo”.(3)

Nella scomunica papale di Pio IX appare evidente l’assimilazione
della Massoneria con la Carboneria:

“…quelli che danno il nome alla setta massonica o dè Carbonari o
di altre sette di simil genere, che apertamente  o clandestinamente co-
spirano contro la Chiesa ed i poteri legittimi, come quelli che favori-
scono comunque le stesse sette, e che non ne denunciano gli occulti
coriferi e capi, finchè non li abbiano denunciati”.

Già Pio VII con l’Enciclica Ecclesiam a Jesù Christo, 13/09/1821,
al sorgere della Carboneria aveva sanzionato le nuove sette:

“Siamo stimolati a ciò anche a seguito di Clemente XII e Benedetto
XIV di felice memoria, -” nostri predecessori, dei quali il primo con la
Costituzione. In eminenti del 28/04/1738 ed il secondo con la bolla
Providas del 18/05/1751 condannarono e proibirono la “Società dei
Liberi Muratori” ossia “francs maçons, o con qualunque altro nome
chiamati secondo la varietà dei paesi e delle lingue, delle quali società
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deve forse reputarsi un’emanazione o di certo un’imitazione quella dei
Carbonari”.(4)

Fulvio Conti in contrapposizione a quanti hanno  asserito che la
Massoneria fosse estranea ai sussulti Risorgimentali affermò: “Come
sarebbe stato possibile che all’indomani dell’Unità essa fosse divenuta
una delle poche strutture organizzative, sia pure in modo disomoge-
neo, sull’intero territorio nazionale, nelle quali si raccolsero tutte le
anime politiche ed ideologiche del Risorgimento?”(5)

Tralasciare di sottolineare la presenza dei Liberi Muratori nei periodi
prerisorgimetali nei comitati vari e nelle Istituzioni, sarebbe non valu-
tare l’apporto dato dagli stessi negli incontri con gli stranieri i quali
erano il più delle volte anche loro massoni e che evidentemente non
potevano che confrontarsi, con i liberali, i “giacobini siciliani”.

La Costituzione delle Vendite era organizzativamente facilitata giac-
chè, almeno nei primi tempi, i responsabili della nuova setta propaga-
tasi nella provincia di Trapani erano Maestri Massoni.

In definitiva “la Carboneria ebbe lo scopo di redimere l’Italia dalla
schiavitù interna ed esterna sanzionata dall’iniquo congresso di Vien -
na. L’Italia da quel congresso era stata più bistrattata a vantaggio dei
Duchi d’Austria e dei Principi ligi alla Casa Austriaca”.

Raimondo Falci scrisse che già nel 1818 la Carboneria, era diffusa
nella Sicilia “a Caltanissetta, a Trapani e Palermo”.(6)

La presenza, d’altronde, contemporanea dei massoni non ostante
alcuna incompatibilità, in diverse sette non costituiva un fatto eccezio-
nale.

Mazzini, arrestato e condotto alla Fortezza di Savona, racconta di
avere incontrato un “ Alto Dignitario della Carboneria, che altri non era
che il Frammassone Passano”.(7)

E’ interessante altresì notare che ancora nel 1865 nella Loggia Mi-
nerva di Trapani (e si suppone quindi anche nelle altre Logge), il giu-
ramento prestato dall’apprendista al momento della sua iniziazione
era simile a quello del candidato carbonaro. L’apprendista massone
giurava così: “Giuro di vendicare la morte del regitore Gran Maestro
Hiram e di rinvenire la parola perduta. Semmai venissi a mancare al
mio giuramento compiuto che mi sia tagliata la testa. Semmai venissi
meno al mio giuramento mi assoggetto alla medesima punizione del-
l’uccisione di Hiram”. Il candidato carbonaro così giurava: “Se divengo
spergiuro sono contento che il mio corpo sia fatto in pezzi, indi bruciato



e le ceneri sparse al vento, acciò il mio nome sia in esecrazione a tutti
i Cugini carbonari sparsi sulla superficie della terra” (Rituale della Car-
boneria tratto da antichi manoscritti partenopei).

E’ palese che i Maestri massoni entravano nella massoneria senza
sottoporsi ad alcune prove o esame.

In definitiva era lo stesso programma di libertà, di uguaglianza e fra-
ternità che accomunava massoni e carbonari.

La Massoneria dei secoli XVIII e XIX, era proiettata nel campo po-
litico, sociale.

Se i principi universali univano gli appartenenti alla stessa, la proie-
zione esterna quale visillifera delle idee laiche, probabilmente conti-
nuava a svilire la valenza esoterica dell’associazione.

Non era raro il ricorso dei Fratelli massoni più radicali ed estremisti
ad associazioni o sette che in qualche modo traducesse in azioni le
proprie idee.(8)

Mancava ai Liberi Muratori, come sarà rimproverato agli stessi dal
“Congresso socialista del 1914, la celerità decisionale di intervento nei
momenti insurrezionali che avrebbero dato uno scossone definitivo al
governo borbonico.

Ma poichè le rivoluzioni non si improvvisano ma sono il frutto di con-
fronti e dibattiti a volte anche accesi, di una preparazione dei politici e
delle masse, occorre pensare che nel 1848-49, avvenne una “rivolu-
zione culturale” in Sicilia con l’apporto di uomini di pensiero e di
azione, massoni.(9)

Ed è nei periodi di lavoro occulto, sotterraneo che la Massoneria se
pur parve assente istituzionalmente, realizzò una tacita accettazione
di sette dall’organizzazione più varia, con i principi di libertà, fratellanza
e uguaglianza.

Sarebbe invero difficile spiegare le rivolte antiborboniche della prima
metà del secolo XIX, definite dagli storici ”carbonare” senza la parte-
cipazione capillare della massoneria con i suoi agganci internazionali.

Scorrendo il lavoro di Carlo Cataldo “Prima e dopo Garibaldi. - Sicilia
Occidentale, 1789-1870”, si evidenzia il diffondersi nel territorio trapa-
nese quasi “a ridosso della rivoluzione francese”, delle idee liberali
con le conseguenti repressioni del potere governante.

Si osservano anche le installazioni delle Vendite nei piccoli centri
della provincia nei quali non risultavano costituite Logge Massoni-
che.(10)
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Il 3-11-1789 viene emanato un decreto regio contro la Massoneria.
Nel luglio 1790 viene in Sicilia Carlo Gastone Rezzonico della “Setta

degli Illuminati”, setta massonica fondata in Baviera. D’un tratto, dopo
le persecuzioni papali e borboniche che avevano indotto i massoni ad
“assonnarsi”, la setta dei Franchi Muratori risorge sia numericamente
sia per gli apporti qualitativi offerti.

Il 7-9-1793 viene emanato un decreto reale contro tutti gli indiziati
di giacobismo e contro i Liberi Muratori.

Il 21-9-1794 viene arrestato come giacobino il Can. Vincenzo Adra-
gna.

Il 18-9-1816 il carbonaro Federico Confalonieri compie un viaggio
in Sicilia, visita Trapani, Monte San Giuliano, Marsala. Lui ed i com-
pagni vennero sospettati di fondare le “Vendite nella provincia”.(11)

1818 - Pantelleria “Per opera di relegati politici  o di viaggiatori in-
caricati del programma sorge una vendita carbonara.

1820 - Valle di Trapani: si costituiscono vendite carbonare.
Ad Alcamo vi era una Vendita Carbonara.
A Calatafimi i carbonari parteciparono a moti rivoluzionari.
1849 - a Trapani viene costituito il Comitato Siciliano alle dipen-

denze dei “Venerabili Carbonari della Sicilia” esisente al 1847.
A Trapani un tale Agostino Miele era il Venerabile della Camera

Massonica della “Giovine Sicilia”.
Interessante l’elenco dei patrioti segnalati per l’eventuale atto di cle-

menza regio: 
“Alfisi Mario (Trapani), Bonsignore Vincenzo (Castelvetrano), Calvi

Pasquale (Alcamo), Fardella  Marchese Torrearsa Vincenzo (Trapani),
Fardella Enrico (Trapani), Fardella G. Battista (Trapani), Fiorentino
Mariano (Trapani), Giuffrè Michele (Marsala), Sentini Carmelo (Tra-
pani), Malta Vincenzo (Trapani), Mistretta Domenico (Salemi), Romei
Gregorio (Mazara), Rutigliano Michele (Trapani), Saura Nicolò (Tra-
pani), Bileti Francesco (Trapani)”. Molti di questi si troveranno iscritti
nelle Logge Massoniche.(12)

Raimondi Felice riferisce che “il cap. Delongen teneva spesso di-
scorsi di Carboneria, e che le riunioni si tenevano a casa di D. Giovan -
na Staiti di Trapani”. (Scienziati e Patrioti Siciliani negli allori del Risor -
gimento, pag. 136). Era in molti radicato il convincimento che la
Carboneria potesse portare nella nostra provincia e nel paese una giu-
stizia sociale da molto tempo negletta.(13)
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“La Carboneria nel 1818 nel Regno delle Due Sicilie, secondo il
Pepe, aveva circa 300.000 affiliati, secondo il Colletta più di 600.000,
mentre lo Schipa dice che in un documento della Cancelleria di Vienna
si parlava di 800.000 carbonari. Il Moscati ci riferisce che Ferdinando
IV poco prima dei moti del 1820 avrebbe detto: “la Carboneria è così
diffusa che poco manca che non lo sia anch’io” (Fara Misuraca, Al-
fonso Grasso, febbraio 2007). Si è scritto di una presenza carbonara
di 14.000 unità nella provincia di Trapani.

La conformazione, inoltre geografica della Sicilia e della provincia
di Trapani, in particolare e la possibilità di comunicazione e di attingere
notizie al di là dei mari, faceva del territorio occidentale siciliano un
punto di riferimento per la propagazione delle idee liberali e rivoluzio-
narie.(14)

Le Logge del trapanese all’uopo si erano attrezzate affiliando fratelli
“capitani di mare” idonei a tale scopo.(15)

Da una relazione di Musazza si rileva che “risalgono al 1855 le
prime tracce di un canale diplomatico segreto e di una corrispondenza
parallela, “politica”, ben distinta da quella ordinaria “affari in genere”,
che utilizzava appositi corrieri “comandanti di navi civili e militari”. Tra
i più attivi si segnala il “signor Florio” quale corriere di Trapani (“Mar-
sala e l’Unità d’Italia”).

Determinante per il futuro della Sicilia e, quindi per l’Unità d’Italia,
furono gli apporti che nelle isole Egadi, da Tunisi  a Malta gli esiliati,
molti dei quali Massoni, potevano dare tenendo i contatti non solo con
i Fratelli ed i Carbonari della Sicilia e del Piemonte ma anche con altre
associazioni massoniche estere e con la dirigenza dei Liberi Muratori
per il necessario contributo politico internazionale e finanziario. 

In un articolo della Rivista Erasmo, viene affermato che “La Masso-
neria era il fine e la Carboneria il mezzo per arrivare al fine... E va
detto chiaramente che i carbonari più illustri erano stati iniziati nella
Massoneria”.

Le visite dei Fratelli Confalonieri e Münter nel settecento nella Sicilia
Occidentale non erano certamente a solo scopo turistico.(16) Il via vai
dei “Forestieri, era già stato allertato dalle autorità siciliane sin dal
1790. Scrive Anna Maria Isastia che la Loggia appariva un luogo di
elaborazione culturale: la vendita carbonara era uno strumento d’azio -
ne, appariva quindi evidente l’indipendenza dell’una e dell’altra allo
scopo di abbattere il potere dispotico.
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Ciò anche nel territorio trapanese.
“Il danese Münter, peraltro, nei suoi viaggi in Sicilia propagò una or-

ganizzazione paramassonica fondata nel 1776 da Adam Weistraup.
La setta ebbe diffusione in Sicilia nel 1790 e attingeva i suoi scritti dalle
Logge”. Nell’ottobre del 1794 fu arrestato in Trapani un giovane com-
merciante Francesco Barraco ritenuto di un club giacobino. (Ruggero
di Castiglione, “La Massoneria nelle Due Sicilie ed i fratelli meridionali
del ‘700”). 

L’elaborazione culturale avverrà anche nei periodi di persecuzione
dei Liberi Muratori, con un lavoro sotterraneo ed individuale attraverso
altre società segrete Filadelfia, Adelfia, Società dei Sublimi Maestri
Perfetti. 

Lo storico Salvatore Costanza afferma “L’azione settaria della Car-
boneria pur penetrata largamente negli ambienti della Borghesia e del
Clero, tendeva per i suoi stessi caratteri di segretezza e di elitarismo
ideologico a stare fuori dalle strutture sociali confondendosi spesso
con il massonismo dei Liberi Muratori”.(17)

Vincenzo Fardella nei suoi “ Ricordi” scrisse che “militari e carbonari
fraternizzavano quando si seppero le notizie sul moto liberale di Na-
poli”.

Il caratttere”ribelle” della Massoneria ottocentesca viene evidenziato
da Giovanni Spadolini commentando la promulgazione dell’Enciclica
papale “Quanta cura - Il Sillabo” - del 1864:

“In tale circostanza, moderati radicali, intellettuali e non intellettuali
insorsero con tale violenza da fare supporre che non avrebbero più
oltre tollerato l’onta della condanna.

Tutte le società del tempo si mobilitarono, tutto il repertorio masso-
nico entrò in azione, la “Lupa grifagna tolse il sonno ai fedeli e non fe-
deli”.(18)

La stessa grinta che molti massoni e carbonari trovarono nei moti
del 1820 e del 1848.(19)

Se il regime fascista e la Chiesa avevano creduto di avere debellato
la nemica di sempre, la Massoneria, Spadolini, in un articolo pubbli-
cato in “Italia e Civiltà” di Firenze, affermerà che il regime del Duce
crollò per la “cospirazione dei generali massonici, con l’appoggio lar-
vato prima ed ostentato della Monarchia”.
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NOTE

(1) L’Osservatore Romano, 7/1/1863.

(2) Recensione al libro “ Marzocco” del 25/10/1931.

(3) “Studi garibaldini”. Rivista Massonica - Novembre 2006.

(4) Enchiridion delle Encicliche - EDB - Bologna 1994.

(5) F. Conti, “Storia della Massoneria Italiana”, Bologna 2003.

(6) “Scienziati e Patrioti siciliani negli albori del Risorgimento”, Arti Grafiche
E. Priulla 1926, Palermo.

(7) Enrico Foschi, “La Massoneria nella storia politica d’Italia” pag. 489.
(-) Giuseppe Leti accennando all’Associazione “L’Unità d’Italia”, scriveva “Dai
suoi ordinamenti, dagli atteggiamenti e dagli uomini principali che vi apparte-
nevano, chi conosce la Storia delle Società patriottiche di quei tempi non in-
dugia a riconoscere nell’Unità d’Italia, una specie di Massoneria riformativa.
Invero la Massoneria dalla dominazione napoleonica in poi conservò inalte-
rato il carattere di strumento per dominare (Giuseppe Paladino, “Il processo
per la setta “Unità d’Italia - Firenze, Felice Le Monnier editore).
(-) “ Ammetto che in parte questo popolarismo costituito quasi ovunque da
blocchi eterogenei ed organizzato principalmente dalla Massoneria, di alcune
città sia stato benefico” (Tratto da “Popularismo e Nasismo in Sicilia”).
(8) Quando gli eventi militari e politici consentirono alla massoneria, al riparo
dalle sanzioni, austriache, borboniche, di mascherarsi, apparirà un massone
che diverrà Gran Maestro del Grande Oriente, Filippo Cordova, siciliano, che
darà il suo contributo per la Costituzione siciliana del 1848.

(9) - Filippo Cordova (1812-1868), Deputato dalla 8° alla 10° legislatura.
Membro dei due Ministeri Ricasoli e del primo Ministero Rattazzi. Insigne me-
ridionalista, Gran Maestro del GOI d’Italia nel 1863 surrogato per motivi di
salute, dal G.M. aggiunto Govean. Nel 1867 eletto ancora G.M. ma dimissio-
nario dopo pochi giorni.
Michele Amari (1806-1889), Islamista e storico Senatore del Regno. Ministro
della P.I. al Gabinetto Farina, poi Minghetti. Si ritiene iniziato alla Massoneria
durante il soggiorno Francese, prima della sua adesione alla “ Giovine Ita-
lia”.
- “Il giorno 16 luglio moriva improvvisamente a Firenze Michele Amari.
I Gesuiti non ebbero più accanito inimico di lui per quanto visse, specialmente
nel 1818.
L’udimmo noi allora col Crispi e con La Farina sostenere l’ostracismo dei suoi
benefattori.
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Nemmeno ingrato fu verso il governo borbonico… fin da allora si appalesò
nemico acerrimo del sovrano ed ostile alla religione; talché i suoi colleghi lo
chiamavano piccolo Voltaire. Nel 1895 pubblicò la storia dei Vespri Siciliani,
che per lo spirito e lo scopo ond’era scritta, insospettì il governo. Temendone
le conseguenze, fuggì in Francia dove si diede tutto allo studio dell’arabo, in
modo da riuscire uno dei più valenti arabisti del suo tempo.
Venuto il 1848, tornò in Sicilia all’obbedienza del suo legittimo Sovrano;
l’Amari ri rifugiò in Malta, donde emigrò in Francia. 
Nel 1854 mandò in luce il primo volume dei “Musulmani in Sicilia”; libro in cui
la civiltà cattolica rivive le bucce non solo dal lato storico per gli errori di cui
è infarcita, ma soprattutto per lo spirito anticristiano di cui è informata. Nel
1860 il Garibaldi chiamollo in Sicilia come Ministro dell’Istruzione e come pro-
motore dell’annessione dell’isola al Regno Sardo. Nel 1862 succedette in To-
rino al Matteucci come Ministro della Pubblica Istruzione e nello stesso anno
fu nominato Senatore. Caduto il ministero, ritornò a Firenze dove presiedette
il Congresso Internazionale degli Orientalisti. Non può negarsi all’Amari un
gande ingegno e svariata erudizione. Ma dell’uno come dell’altra si servì sgra-
ziatamente per denigrare la Chiesa ed il romano Pontefice” (tratto da La Ci-
viltà Cattolica del 1889).
Ruggero Settimo (1778-1863), politico, Ufficiale di Marina, Senatore del Re-
gno d’Italia, Massone secondo l’Esposito. (Tratto da “Mille volti dei Massoni”
di Giordano Gamberini, Ed. Erasmo 1975)
Bartolomeo Sestini di San Mato presso Pistoia. L’autore del Poema” Pia
dei Tolomei” era uno dei più caldi patrioti, dei ferventi protagonisti della ne-
cessità dell’indipendenza d’Italia.

(10) M. Volpe nella sua “repressione antisettaria negli anni della Restaura-
zione” scrisse che: “in tutta Italia la Massoneria e la Carboneria hanno costi-
tuito lo strumento primario di quel risveglio della coscienza nazionale che
nata dalla speculazione filosofica ed ideale ( Massoneria) si andava sempre
più concretizzando nella lotta politica, nella cospirazione segreta, nella co-
spirazione popolare. (Carboneria).

(11) Federico Confalonieri (1785-1846), eroe del Risorgimento italiano. Allo
scoppio dell’insurrezione di Torino del 1821.
Da Torino tentò a Milano la formazione di un Governo provvisorio e la forma-
zione di una milizia civica. Condannato a morte, poi al carcere perpetuo, ri-
mase allo Spielberg fino al 1835. Deportato negli S.U., di là fuggì in Francia,
poi in Belgio ed infine in Italia. Iniziato alla Massoneria in Inghilterra nel Set-
tembre 1818. (da “Mille volti di Massoni” Giordano Gamberini).

(12) “Negli ambienti polizieschi del Regno di Napoli venne costituita in oppo-
sizione alla Carboneria la società dei Calderari di carattere reazionario e san-
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fedista. ogni Calderaio doveva contare al suo attivo l’assasinio di almeno 3
Carbonari” (“La repressione antisettaria negli anni della Restaurazione” - M.
Volpe).

(13) La Baronessa di San Gioacchino e Ripa nel novembre del 1847 dava un
segnale distinto dei suoi scopi. Fu veduta la sera del 15 affacciarsi in teatro
dalla sua loggia fregiata il capo di un nastro tricolore, che al chiarore della
sera faceva l’effetto dei colori italiani. (“Un aspetto della Rivoluzione Siciliana
del 1848. La partecipazione femminile” - Adelaide Albasasi Baviera) 

(14) C’è ad Erice un Clero non privilegiato che sente forte mente le istanze dei
tempi nuovi e che probabilmente fa capo a Burgarella o ad un parroco Pe-
ralta, carbonaro, per profonda ed intima convinzione... Affiliandosi alla Car-
boneria, molti sacerdoti, in sostanza altro non reclamavano che una maggiore
giustizia sociale”. (Vincenzo Adragna, “Classi sociali e movimenti politici”.
Tratto dagli Atti del Convegno Siciliano di Storia - Corrao Editore, 1962 ).
“A Erice il liberalismo si era affermato negli anni seguenti l’Unità d’Italia per
uno sparito gruppo di borghesi, tra i quali il Coppola (massone) venuto a con-
tatto nel periodo di studi con gli ambienti democratici di Trapani e di Palermo”
(Vincenzo Perugini, “Genesi di un paese. Valderice” ).

(15) “Narra dunque il Fr. Verderame che egli per motivi commerciali aveva
stretto relazioni con gente di Malta e che nel 1848 recatosi in quell’isola, vi
conobbe numerosi commercianti, professionisti e profughi siciliani. Alcuni dei
suoi nuovi amici erano attivi massoni ed egli non tardò ad intuire la nobiltà
della missione e la grandezza secolare dell’Istituto Massonico… Qui (a Li-
cata) non c’erano massoni e dovette attendere parecchi anni per dare qual-
cosa. Venne infine da Trapani un capitano marittimo inglese. Quindi si pro-
cedette alla iniziazione del Console inglese a Licata, Guglielmo Frank.
(Tratto da Atti del Convegno di Studi Massonici - “La Massoneria a Licata”)

(16) “I Carbonari, sparsi in tutta Italia, in Napoli e nelle sue province erano nu-
merosi ed influenti. I loro emissari vercarono il mare, vennero in Sicilia, uno
dei primi fu l’improvvisatore Bartolomeo Sestini di Pistoia. “Seguendo la sua
missione venne anche a Trapani; e lo rammento come se lo vedessi, di sta-
tura media, ben composto, non bello, ma di tratti regolari, con bruna e ricca
capigliatura, occhi grandi nerissimi e scintillanti che insieme alle tinte bruno-
giallo del suo viso, gli davano l’aspetto d’uomo malinconico e pensieroso. Fu
accolto in crocchio di amici, che riunì quanto di meglio, in fatto di intelligenza
e d’istruzione vi era allora nella mia patria. 
Presto si intesero e la Vendita fu istallata; ma la condotta del Sestini aveva
svegliata la diffidenza del Governo; sicchè egli seguendo il suo apostolato fu
poco appresso arrestato in una città nell’interno dell’Isola”.
(Vincenzo Fardella di Torrearsa “Ricordi su la Rivoluzione Siciliana degli anni
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1848 / 1849”. Tip. dello Statuto 1887).

(17) Salvatore Costanza, “La libertà e la roba”, - Grafiche Corrao

(18) Giovanni Spadolini, “L’Opposizione Cattolica dal ‘98 a Porta Pia”.

(19) “Il 13 aprile 1848 il Cordova insieme ad alcuni Ministri, Pari e Deputati, in
casa di Ruggero Settimo votava la mozione presentata dall’Avv. Paolo Pa-
ternostro per la decadenza della dinastia dei Borboni dal trono di Sicilia”.
(Tratto da Giovanni Ruffiotti, “Filippo Cordova Deputato e Ministro delle Fi-
nanze in Sicilia”).
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Tratto da “Lauri e acacie” di Giuseppe Laudicina
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NUNZIO NASI

La storia di Nasi, illustre uomo politico trapanese, non può essere
tracciata e capita appieno se non si evidenziano alcune circostanze
della sua vita, una della quale è la sua appertenenza massonica. Pur-
troppo la carenza di documentazione relativa alla sua partecipazione
alla Libera Massoneria frappone non piccole difficoltà e lascia ancor
oggi nello studioso dubbi cui non facilmente sisa dare risposte.

E’ certo che egli incise profondamente nella Società trapanese che
lo considerò un simbolo ed un eroe.

Cenni della vita politica e massonica di Nunzio Nasi 

(nato a Trapani nel 1850 e morto a Erice nel 1935)

Consigliere Comunale..................................................................1883
Sindaco di Trapani ......................................................................1884
Eletto Deputato dalla XVI alla XXII legislatura e dalla XXIV alla XXVII
Ministro delle Poste del Governo Pelloux ...........................1898/1899
Ministro della P.I. nel Governo Zanardelli ...........................1901/1903

Nel 1893 fu ammesso nella Massoneria con il grado di Maestro nella
Loggia “Palermo Centrale” (1)

Il 23/12/1900, su indicazione di Nathan, Gran Maestro dell’Ordine
Massonico, fondò la Loggia Roma che divenne anche la Sede della
Gran Loggia del Rito Simbolico.

Egli nel discorso inaugurale asserì: la “Missione umanitaria e pa-
triottica s’impone soprattutto nella Massoneria Italiana, perchè nessun
Paese ha come il nostro la Chiesa avversa allo Stato... Democratica
e Patriottica sia la Massoneria, ma soprattutto cosciente e viglile delle
gravi necessità, onde viene tutto il movimento della vita contempora-
nea”.

Un percorso di vita pubblica e massonica calpestato da un lungo
dibattito tenutosi alla Camera su presunta gestione economica super-
ficiale del suo Ministero della P.I., sollecitato dai deputati socialisti Et-
tore Ciccotti e Leonida Bissolati, con una relazione non certo favore-
vole del siciliano Vincenzo Saporito.

La condanna dell’Alta Corte del 24/2/1908 nei confronti di Nasi su-
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scitò perplessità all’interno della Massoneria, sia nazionale che locale,
giacchè il silenzio o la mancata difesa da parte degli Organi centrali
sarebbe stato come avallare il coro degli insulti e le vicende negative.

Se la stampa clericale trovò nelle circostanze spunti di rivalsa contro
le sette massoniche, ingaggiando una battaglia di moralità pubblica,
a livello decisionale centrale, la massoneria non assunse nel momento
storico in cui si discuteva sulla questione morale, una posizione pre-
cisa tenuto conto che si attendeva il pronunciamento definitivo degli
organi giurisdizionali.

Il Corriere di Trapani del 25/8/1912: “La Massoneria locale è stata
la grande sostenitrice di Nunzio Nasi”.

La difesa del Fratello Nasi da parte di alcune Logge del trapanese
e del palermitano risalta particolarmente dopo l’espulsione dello stesso
dalla Massoneria.

Alcuni interventi popolari assunsero il carattere di vere e proprie agi-
tazioni cui intervennero anche esponenti massonici.

Il caso Nasi si colloca in uno scenario inquietante e nello stesso
tempo interessante dello sviluppo politico del ‘900, un periodo sofferto
per il rapporto della dirigenza massonica e parte della base della Li-
bera Muratoria ammiccante ai Fratelli transalpini.

Era un periodo in cui la questione morale assurgeva ad un tema
centrale per i partiti e per le associazioni e nel quale il capro espiatorio
serviva da ostentazione di purezza per molti altri.

Accade molto spesso, anche oggi.
“La Massoneria nonostante gli interventi delle Logge siciliane, ben

conscie che la scelta di lasciare i Fratelli deputati liberi nell’espressione
del voto (di autorizzazione a procedere contro Nasi) a conclusione del
dibattito parlamentare, avrebbe offuscato l’opera intelligente e in qual-
che modo antisegnana dell’ex Ministro preferì una scelta che tenesse
conto della ragion dell’Istituzione (“Nunzio Nasi, il Maestro Massone”,
dell’autore).

Salvatore Costanza nel suo libro “Sicilia Risorgimentale” a pag. 89,
scrive che Nasi volle adattare la sua vita “a questa sua scelta di posi-
zioni ispirate ad indipendenza di giudizi ed ad atteggiamenti”.

Da qui lo scontro fra Napoleone Colajanni deputato ennese mas-
sone, che mal digeriva le manifestazioni popolari pro Nasi che si erano
diffuse in tutta la Sicilia e la differenzazione di posizioni politiche.

Nunzio Nasi di formazione illuministica Massonica aspirava costan-
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temente alla verità e affermava con forza i propri principi acquistando
l’affetto e la stima dei concittadini.

La condanna dell’Alta Corte di giustizia fu considerata dai cittadini
e dai massoni trapanesi un attacco alla Sicilia e alla provincia di Tra-
pani per estromettere l’uomo accreditato come successore di Giolitti,
al Governo della Nazione e a sostituto di Nathan nella guida dell’Or-
dine Massonico, l’uomo che avrebbe potuto sedare alcuni rigurgiti dei
Riti Massonici.

La sua personalità riuscì ad unire i cittadini ed i Fratelli massoni in
una lotta contro alcune strategie politiche incomprensibili, creando ini-
ziative che facevano ricordare i moti siciliani del1848.

Nelle sue “Ultime volontà”, Nunzio Nasi scrisse:
“A Trapani che seppe dare il più raro, se non unico esempio di co-

raggio e di coscienza civile, lottando vittoriosamente per 10 anni contro
i miei persecutori, ed alla Sicilia che si associò con l’ardore delle sue
tradizionali virtù, vada il mio ultimo saluto coi più fervidi voti di ogni
bene e fortuna”.

Il caso Nasi fu l’eloquente dimostrazione come la “questione morale”
fosse la bandiera sventolata ovunque in ogni occasione e metteva in
crisi non solo l’imputato di reati amministrativi, ma l’intero sistema po-
litico i cui protagonisti avevano dato un’immagine di se non del tutto
decorosa con lo scandalo della Banca Romana.

Si aggiunga alla strategia usata per servirsi del momento critico del
deputato trapanese, il crescente malumore di parte della società post-
unitaria per il distratto modo di essere considerata dalla politica.

Non si doveva salvare solo il Ministro Massone, ma l’intera Masso-
neria nazionale, regionale e trapanese, quest’ultima non abituata a
stare immobile nelle secrete, per sole ricerche esoteriche. 

Fu un periodo travagliato in cui la stessa Fratellanza nordica con-
trastò la Gran Maestranza e con i Fratelli del meridione. Si ebbe un
comunicato ufficiale sulla stampa italiana in cui si affermava... “si tratta
adunque di persone e di individui e non è giusto quindi confondere la
miseria, la loro storia, e le caratteristiche di una grande istituzione, non
è giusto soprattutto dimenticare o tacere che in Italia esiste una mas-
soneria moralmente ben diversa. 

La Massoneria, Istituzione mondiale, basata sui principi consacrati
nelle parole, Libertà, Uguaglianza, Fratellanza, rispettata in tutto il
mondo civile, ebbe ed ha mala ventura in uno Stato, non per colpa o
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per suo difetto organico, ma per il traviamento di taluni, pochi, malau-
guratamente saliti al fastigio, dei poteri massonici in Roma e al sommo
dell’evidenza di fronte a tutto il Paese”.

Di tanto in tanto il popolo stanco delle ingiustizie patite sente l’esi-
genza quasi di crearsi miti con l’illusione di appagare in qualche modo
i bisogni innati come rivalsa, almeno psicologica, per le frustrazioni
subite. Il popolo trapanese e siciliano si creò il mito Nasi che non do-
veva o non poteva essera appannato o distrutto.

Cavalcando la questione meridionale Nasi riuscì a coinvolgere an-
che i Fratelli trapanesi nei moti popolari che divennero di tale intensità
ed estensione da temere che il nuovo movimento agricolo travolgesse
la legalità del Paese.

Lo stesso socialista Napoleone Colajanni, massone, progressista,
manifestò nella Rivista Popolare che “il vento di follia fosse aggravato
anche da bassi interessi elettorali”.

Non poteva sfuggire il momento propizio a L’Osservatore Romano
del 13/3/904 “checchè se ne pensi lo scandalo Nasi mise in mostra
tutto un retroscena di corruzione nella quale la Massoneria Romana
ebbe indubbiamente una “pars magna”.

Lo Stato italiano anche in questa occasione aveva dimostrato la pro-
pria fragilità e la borghesia agraria inserita nelle Logge locali, non
seppe affrontare debitamante gli attacchi che provenivano dai socia-
listi.

Ed era il Gran Mastro Nathan, l’ultimo mazziniano, che dipingeva il
momento travagliato dell’Istituzione:

“Con questo rigore di procedura e colla definizione massonica testè
lettavi, come si spegne nel volgo la poco benevolenza per l’associa-
zione, le impressioni preste ad addossarle tutte le colpe; a dipingerla
come setta intesa a promuovere interessi loschi, a salvare colpevoli,
a protezioni mutua mercè il più spudorato favoritismo e le più illecite
influenze.”(1) (“Nunzio Nasi, il Ministro massone”, dell’autore pag. 87)

Nonostante gli attacchi subiti la Massoneria Trapanese seppe rea-
gire con personaggi come Luigi Manzo, Antonino Turretta, Scio Anto-
nino ed altri.

In difesa di Nasi, con un’ibrida alleanza scesero anche alcuni del
clero.

Il Corriere di Trapani il 25/8/1912 aveva sostenuto che “La Masso-
neria locale è stata la grande sostenitrice del Nunzio cittadino, richie-
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dendo successivamente (Loggia Mazzini) la riabilitazione al Grande
Oriente d’Italia, del proprio Fratello”, tale difesa non si fermò neppure
quando Nasi fu esplulso dalla Massoneria.

Allorchè Nasi fu rieletto e non riammesso in Parlamento dal voto
contrario dell’apposita Giunta dell’Elezioni, si levarono le voci delle
Log ge palermitane e trapanesi per chiedere la solidarietà e la difesa
dell’Ordine.

La Giunta del Grande Oriente di fronte ad altri tentativi delle Logge
di minare incoscientemente le fondamenta, dell’Ordine dei Liberi Mu-
ratori con incauti appoggi e cortei “vietò in modo assoluto ed vigoroso
qualsiasi manifestazione collettiva di Logge massoniche nei riguardi
della questione (Nasi), come pure qualsiasi adesione massonica ad
agitazioni profane iniziate e da iniziarsi”.

(1) Salvatore Costanza sostiene che l’ingresso di Nasi nell’Ordine Massonico fu favotito
dal suo parente Ruggero Malato Calvino, membro onorario del Supremo Consiglio
del Grande Oriente d’Italia.
Lo stesso autore anticiperebbe al 1892 l’ingresso di Nasi tra i Liberi Muratori (“Sicilia
Risorgimentale”).
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LOGGE SORTE NEL TERRITORIO

DI TRAPANI DAL 1772 IN POI
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Logge  attive a Trapani nei sottoelencati anni:

“La Victoire (La Vittoria)” 1772

“La Concordia” n° 21 1861

“Roma e Venezia” 1862

“Minerva” n° 62 1864

“Unione” 1865

“Progresso infinito” 1870

“La Falce” 1892

“G. Mazzini” n°347 1895 Loggia esistente

“La Giustizia” 1908/10 Piazza del Gesù

“Nuova Rivoluzione” 1911

“Giordano Bruno” 1912

“Demos” 1913

“Nazionale 61” 1918/23

“Rinnovamento” n°348 1919 Loggia esistente

“Giustizia e Libertà” 1952

“Pitagora” 1957

“Garibaldi” n° 642 1964 Loggia esistente



“Carducci” n° 736 1971

“Domizio Torrigiani” n°811 1973 Loggia esistente

“Enea” (1) 1992 Piazza del Gesù
Loggia esistente

“Ferdinando II” 2004 Piazza del Gesù
Loggia esistente

Le notizie sulle Logge del capoluogo e della provincia sono state rilevate dalla
consultazione dei seguenti testi:
Ruggero di Castiglione, “La Massoneria nelle Due Sicilie ed i Fratelli Meridionali
del ‘700”;
Francesco Landolina, “Logge Siciliane tra il ‘700 e l’800”;
Luigi Paolo Friz, “Logge in Italia dal 1815 al 1870”;
Aldo Mola, “Storia della massoneria italiana”;
Santi Fedele, “Massoneria italiana nell’esilio e nella clandestinità, 1927-1939”;
Francesco Andolina, “I primi cent’anni dei Liberi Muratori”;
Studi di Vittorio Gnocchini,
Atti della Biblioteca e dell’Archivio Storico del Grande Oriente d’Italia;
Annuari e Bollettini Ufficiali del GOI e del Rito Scozzese;
Rivista Massonica e Massoneria Oggi.

(1) Nel 1986 risulta costituita la “Loggia Enea” n. 46 all’Obbedenza della Gran Loggia
Generale d’Italia.
Nel 2000 esisteva, all’Obbedienza della Gran Loggia di Sicilia, la “Loggia Enea” n.
372.
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Loggia “La Victoire” (La Vittoria)

Attiva nel 1772. Chiude i lavori a seguito dell’editto di Ferdinando IV
del 3/11/1789.
All’obbedienza della Gran Loggia Nazionale di Napoli aderente al Ca-
pitolo Prefetturale Scozzese rettificato.
Primo Maestro Venerabile Vincenzo Lamia dei Baroni di Pampioppo.

I primi Dignitari della Loggia:
I° Sorvegliante Leonardo Morello dei Baroni di Fra Giovanni
II° Sorvegliante Prof. Ignazio Corso
Oratore: Nicola De Gregorio
Segretario: Vito Lamia
Piè di lista di 15 membri.

Appartenenti alla Loggia

Avv. Giuseppe Adragna dei baroni della Salina di Altavilla,
Giuseppe Lombardo,
Giuseppe De Spuches dei Duchi di San Martino,
Giuseppe Caccioli - chirurgo,
Carlo Milo barone della Salina di Trapani,
Giuseppe Augugliaro - ecclesiastico,
Carso Ignazio,
De Gregorio Nicola,
Paolo Fallucca Barone di Reconsila,
Lamia Vincenzo dei baroni di Pampioppo,
Lamia Vito dei baroni di Pampioppo,
Lombardo Giuseppe,
Milo Bartolomeo Felice barone della Salina di Trapani,
Milo Giuseppe barone della Salina di Trapani,
Morello Leonardo barone della Salina di Frà Giovanni,
Omodei Giovanni Maria barone della Salina di Reda,
Sieri Pepoli Giuseppe, barone di Rabbici
Nicola Burgio dei baroni di Scirinda,
Spucches Giuseppe duca di Santo Stefano di Briga
Giovanni De Nobili. (1)
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Nel 1780 il Capitolo Prefetturale del Rito Scozzese rettificato aveva
come membro il Barone Vincenzo Lamia.

(1) Ruggero di Castiglione, “La Massoneria delle due Sicilie ed i Fratelli meridionali
del ‘700”
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Loggia “La Concordia” 1861

All’Obbedienza del Grande Oriente di Palermo di Rito Scozzese.
Alla fine del 1865 all’Obbedienza del Grande Oriente d’Italia.

I° Sorvegliante: Giuseppe Adragna
Segretario aggiunto: Francesco Cordaro

La Loggia è ricordata per il suo impegno sociale e patriottico e per le
opere di beneficienza. Il patriota Salvatore Martorana fu Maestro Ve-
nerabile della Loggia. 

Appartenenti: 

Salvatore Marceca (iniziato 1860),
Giuseppe Coppola (iniziato 1862),
Salvatore Martorana, 
Giovanni Prinzi, 
Paolo Pellegrino, 
Pietro Adamo Cerami, 
Avv. Nico Colombo Burtiglia.

La Loggia Concordia inviò il 4/8/1862 a Garibaldi la seguente lettera
(stralcio):

“L’appello che voi fate al nostro patriottismo non sarà indarno: 
Roma e Venezia sono e saranno la cima dei nostri pensieri, la mèta
delle nostre azioni. Massoni e Italiani, noi comprendiamo che la causa
della liberazione dei nostri fratelli schiavi è parte integrante dell’ordine
massonico  e del diritto della nazione italiana.
Sin da ora possiamo manifestarvi di avere raccolto la somma di
£.4462,50 delle quali £.1912,50 hanno offerto i Fratelli di questa Log-
gia e di avere inviato fin ora 100 uomini della scelta gioventù di questo
paese a compiere con Voi i destini della Patria”.
La Loggia Concordia sostenne apertamente l’elezione a duputato di
Salvatore Calvino, nel 1865. (Periodico “Diritto e Dovere” del
28/12/1864)
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Loggia “Minerva”

La Loggia Minerva fu costituita in prevalenza da Fratelli appartenenti
alla media ed alta borghesia, il cui Maestro Venerabile e fondatore fu
il Barone Bartolomeo Riccio di San Gioacchino.(1)

Loggia all’Obbedienza del Supremo Consiglio di Palermo viene istal-
lata nel 1864.
Nella stessa Loggia, nel 1864-65 venneroi introdotti anche membri
della nobiltà e diversi proprietari terrieri.
Da alcuni verbali di Loggia pervenuti a noi e custoditi presso la Biblio-
teca di Paceco si rivela che il M.V. Riccio di San Gioacchino promosse
a nome della sua Loggia e della Loggia Garibaldi di Mazara,  l’istalla-
zione nella provincia del Supremo  Sovrano Capitolo dei Rosacroce.
L’istanza fu accolta con decreto del 5 febbraio 1865. 
Dagli stessi verbali si evidenzia che il giorno 19/3/1865 si sarebbe te-
nuto in Palermo una riunione festiva in onore del Gran Maestro del-
l’Ordine Giuseppe Garibaldi e dell’esule Giuseppe Mazzini probabil -
mente in occasione del loro onomastico, e che la Loggia Annita aveva
ottenuto dal Grande Oriente di Firenze il decreto di apertura della
stessa.
La Loggia Minerva diventò un cenacolo di patrioti, di idealisti e di uo-
mini di azione nel periodo Risorgimentale.
La Loggia prese parte alla sessione straordinaria della Gran Loggia
Centrale del 10/18/1868 rappresentata da Giovanni Nicchi Fecarotta.

(1) Bartolomeo Riccio di San Gioacchino nato a Trapani il 3/5/1816, morto il
19/04/1901.
Rivoluzionario e patriota, per la sua partecipazione ai moti del 1848 fu imprigionato
ed inviato al confine. Nel 1860 organizzò e diresse la Guardia Nazionale. Negli anni
1878-1881 e 1888-1889 fu Sindaco di Trapani.
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Elenco nominativo (parziale) dei Liberi Muratori iscritti alla Loggia Minerva,
tratto da alcuni documenti reperiti presso la Biblioteca Comunale di Paceco
Accardo Francesco di Girolamo Proprietario 
Bonanno Leonardo
Bulgarella Silvestro di Agostino Proprietario
Calvino Carmelo di Salvatore Proprietario
Calvino Paolo di Salvatore Proprietario
Caruso Vito di Gaspare Capitano di mare
Cascio Cortese di Gaspare
Caracausa Domenico di Francesco Commerciante
Casubolo Michele di Giuseppe Capitano di mare
Cerami Vincenzo
Colosi Giuseppe di Pasquale Possidente
D’Alì Giacomo di Giulio Proprietario
D’Alì Giulio di Giacomo
D’Alì Giuseppe
Di Gaetano Baldassare di Marco Capitano
D’Oca Antonino
Domingo Luigi Monaco
Fontana Giacomo
Fontana Giuseppe
Fugalli Davide Sacerdote
Le Marchand Eugene Jacques di Le Marchand Capitano di lungo corso
Lipari Antonino
Lipari Nicolò di Giuseppe Negoziante
Lipari Salvatore di Nicolò Negoziante
Lombardo Andrea di Pietro Negoziante
Lombardo Michele di Gaspare
Lombardo Vincenzo
Lo Monaco Vincenzo di Domenico
Manzo Francesco Notaio
Matera Simone di Salvatore Falegname
Mauro Bendetto
Messina Giuseppe di Baldassare Proprietario
Migliore Ignazio di Leonardo Capitano di mare
Mistretta Vincenzo di Francesco Proprietario
Naso Michele di Alberto Maestro di musica
Palumbo Francesco
Pampalone Giuseppe
Pizzo Francesco Paolo di Leonardo Sarto
Platamone Staiti Enrico di Giuseppe Proprietario
Riccio Bartolomeo di S. Gioacchino Barone
Rodolico Gaspare di Giuseppe Capitano di mare
Sansone Cesare
Sansone Francesco Duca
Sansone Giuseppe

125



Sardo Giuseppe di Pietro Proprietario
Scio Antonio di Leonardo Proprietario
Sieripepoli Antonio di Riccardo
Spanò Andrea
Terranova Paolo di Tommaso Avvocato possidente
Virzì Antonio
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DOCUMENTI

VERBALI DELLA LOGGIA MINERVA
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A∴ G∴ D∴ G∴ A∴ D∴ U∴

R∴ Minerva all’Or∴ di Trapani, sotto la obbedienza giurata del Supr∴
Cons∴ G∴ Or∴ d’Italia, residente in Palermo.
......................ed è battezzato Appr∴Mass∴ e proclamato nelle colonne
appr∴ mass∴ Indi comunica e fa la spiegazione dei segni, tatti e parole
gli fa apporre la sua firma al giuramento prestato.
Rivestito dei suoi abiti ed introdotto in L∴ il Ven∴ fa acclamare il neofita
con una batteria che viene controcambiata dal neofita, dal  M∴ di Cer∴
e dall’Or∴indi siede al posto d’onore.
Il Ven∴ dà conoscenza che in occasione delle festività del Gr∴ M∴

dell’Ordine Giuseppe Garibaldi e dell’esule Mass∴ Giuseppe Mazzini,
il Sovr∴ Cap∴ invita la R∴L∴ a scegliere un Deputato che la rappresenti
nella solennità che nel prossimo 19 Marzo corrente avrà luogo a Pa-
lermo.
La Loggia∴ ad acclamazione nomina il Caris∴ ed  III∴ Riccio S. Gio-
acchino Bartolomeo a rappresentarla.
Il Fr∴ Riccio Bartolomeo ringrazia la L∴ Minerva dell’onore ed accetta
il mandato.
Si dà poscia lettura di una pianta del Sovr∴ Cap∴ che obbliga ogni fra-
tello Mass∴ a munirsi di titoli, libri e Diploma o Certificato del Gr∴ che
possiede onde possano i ffr∴ giustificare la loro rispettiva qualità.
Fatto circolare il sacco delle proposizioni reca il pezzo di architettura
col quale si chiede l’aumento del salario pel fr∴ Cerami Vincenzo
La L∴ delibera che non essendo scorsi dodici mesi dalla già recezione,
non può raccomandarlo alla L∴ dei Maestri giusto il tempo necessario
voluto dai Regolamenti. Invia il pezzo alla L∴ di Compagno
Il Ven∴ fa in seguito firmare il giuramento al fr∴ Caruso Vito del fu Ga-
spare, di anni 48, nato e domiciliato a Trapani, capitano di mare, co-
niugato, cattolico.
Segue la chiusura nei modi e forme di rito dopo aver fatto circolare il
sacco di beneficenza che dà numero 20 mattoni: £. 3,28.

L’Oratore Il Venerabile Il Segretario
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A∴ G∴ D∴ G∴ A∴ D∴ U∴

Sovr∴ Cap∴ Minerva

All’Oriente di Trapani

Trapani 14 Febbraio 1866 E∴ V∴

III∴ Gr∴ Segr∴

Le accuso ricezione della tavola del 4 corrente Febbraio1866, dodi-
cesimo mese dell’anno della N∴L∴5865, in seno alla quale ho trovato
acclusa copia autentica dell’organico del Regolamento Provvisorio pei
Capitoli del 20 Ottobre 1864 E∴ V∴ e la comunicazione ufficiale del
Sovr∴ Decreto di codesto Supr∴ Cons∴ G∴ O∴ d’Italia, residente in
Palermo, col quale approva l’istallazione del Sovr: Cap∴ Minerva al-
l’Or∴ di Trapani e permette di travagliare a secondo del Reg∴ Gen∴

dll’Ord∴ e colle norme fissate dagli art∴ 12 a 15 del regolamento prov-
visorio in parola, e colle facoltà appressate negli articoli 16 e seguenti.

Grato questo Sovr∴ Cap∴ a tanta accoglienza e alla fiducia di codesto
Supr∴ Cons∴ .....che spero di accrescere ora e sempre più..... prego
... il Segr∴ a volerle esternare il verace attaccamento di questi ffr∴ di
cui sono interprete ed a volere esternare i miei e i loro sentimenti de-
voti e rispettosi coi quali vado a segnarmi.

Il Saggissimo Athirjata

Riccio Bartolomeo 18∴

129



Or∴ di Trapani, lì 3 luglio 1865 E∴ V∴

Al Gr∴ Segr∴del Supr∴ Cons∴ G∴ O∴ d’Italia, sedente in Palermo

III: e Risp∴ Gr∴ Segr∴

Nel significare al Supr∴ Cons∴ da parte di questa R∴R∴ Minerva e Ga-
ribaldi i sensi della più viva riconoscenza per aver accolto il loro voto
alle SS∴ VV∴, apprezzato per mezzo delle ffr∴Cav∴ R∴ C∴onde istal-
lare in questa Provincia il Sovr∴ Cap∴ al fine di meglio dimostrarvi il
loro attaccamento onde la oppressa umanità già sollevata dai lumi del
Progresso cui è guida la massonica filosofia.
Visto il Sovr∴ Decreto che permettersi accordare la fondazione del
Sovr∴ Cap∴ in questa Valle e in questo Or∴, questi  ffr∴ Cav∴ R∴ C∴

si sono riuniti sotto la mia presidenza ed hanno redatto il verbale di
cui le compiego copia conforme e il quadro dei ffr∴ R∴ C∴ conforme
al modello e Regolamento Interno... onde il tutto sottomesso alla bo-
naria approvazione del Supr∴ Cons∴, veggano quegli vedere istallati
in questa... a norma dei Regolamenti Generali, sotto la obbedienza di
codesto Sup∴ Cons∴ solo e vero legislatore in tutta Italia del Rito
Scozz∴ ant∴ ed accet∴ di 33 gr∴

Saluti e fratellanza∴

Il Presidente

Giuseppe Cascio Cortese 18∴
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Or∴ di Trapani, 1 agosto 1865∴ E∴ V∴

All’III∴ fr∴ Com∴ Il Gr∴ Segr∴ del Supr∴ Cons∴ Gr:; Or∴ d’Italia,

sedente in Palermo

III∴ Risp∴ Gr∴ Segr∴

Coi sensi della mia riconoscenza verso codesto Supr∴ Cons∴e degli
III∴ SS∴GG∴ II∴ GG∴, le compiego il verbale in estratto conforme della
seduta ch’ebbe luogo il 28 prossimo passato mese di Luglio in seguito
all’altra del 21 giorno della Luna, quinto mese della GR∴ L∴ 5865 in
cui ebbe luogo la prima riunione del capitolo dei Cav∴ R∴ C∴ e dei
Cav∴ d’Oriente,  a norma dei Regolamenti per la proposta a Serenis-
simo Athirjata di seguito al Sovr∴ Decreto del giorno 12 Luglio 1865
E∴ V∴ che dichiaro istallato in questa Valle e in questo Or∴ il Sovr∴
Cap∴

La Signoria V∴ Mass∴ rivelerà dal detto verbale, che le compiego, che
nel Cap∴ dei M∴ E∴, dei Novi, gr∴ 9° risultarono a Segr∴ Athirjata l’III∴
Fr∴ Riccio S. Gioacchino Bartolomeo 18∴ e 1° e 2° Sovr∴ Gr∴ Guar-
diani gli III∴ffr∴ Borlotta e Lipari Antonino e a Cav∴ d’eloquenza l’III∴
fr∴ D’Alì Dr. Giulio e a Cancelliere l’III∴ fr∴ D’Alì Giuseppe, come il tutto
più dettagliatamente rilevasi dall’(allegato) verbale anche nei... dei Ca-
pitoli a norma dei Regolamenti vigenti.
Aspetto la superiore approvazione onde possano gli eletti mettrsi in
possesso della loro rispettiva carica e dar principio ai lavori Capitolari
conforme al Rito.

Saluti e fratellanza∴

Il Presidente

Giuseppe Cascio Cortese 18∴
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Or∴ di Trapani, lì  25 Giugno 1865 E∴ V∴

All’III∴ Gr∴ Segr∴ del Supr∴ del Sup∴ Cons∴ Gr∴ Or∴ d’Italia, 

sedente in Palermo

Incoraggiati questi ffr∴ della Risp∴ Minerva che ho l’onore dirigere qual
Venerabile della stessa nonchè gli altri della R∴ Garibaldi all’Or∴ di
Mazzara del Vallo, della particolare benevolenza loro dimostrata dal
Supr∴ Cons∴, hanno fatto le replicate istanze alle rispettive loro LL∴

affinchè si facesse domanda al Supr∴ Cons∴ in vista delle circostanze
di questa Provincia e nello stesso interesse delle LL∴ che si trovano
già istallate sotto la obbedienza del Gr∴ Or∴ d’Italia, sedente in Pa-
lermo, a che possano istallarsi, possa in questa Provincia istallarsi il
Sovr∴ Cap∴ dei Cav∴ R∴ C∴ a norma dei Regolamenti in vigore.
Animati questi III∴ ffr∴ dell’unanime volontà delle dette due LL∴ che si
trovano in questa Provincia, sotto la obbedienza del Supr∴ Cons∴,
delle particolari distinzioni da il Supr∴ Cons∴ già degnamente prodi-
gate in tutto il tempo che hanno ai fini di ottenere far parte dell’Ord∴

Mass∴ sotto la mia presidenza..... ( allego) alla domanda il quadro dei
ffr∴ delle due dette LL∴ dal cui seno dovrebbero costituirsi il Sovr∴
Cap∴ di cui è parola affinchè il tutto trasmesso per mio mezzo al Supr∴
Cons∴ aspettare la Sovr∴ determinazione del Dominatico  Potere.
In attesa di riscontro della ricezione della presente, acclusi domanda
e quadro, passo  a segnarmi.

Saluti e fratellanza∴

Il Presidente

Cascio  Cortese  Giuseppe 18∴
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A∴ G∴ D∴ G∴ A∴ D∴ U∴ e   D∴ N∴ P∴ S∴ G∴ D∴ S∴

Il giorno della Luna del mese Adar XII della N∴L∴ 5864 E. V. lì febbraio
1865
Io Riccio Bartolomeo gr∴, in adempimento agli ordini del S∴ C∴ G: O∴

d’Italia, sedente in Palermo, con tavola del giorno 8 corrente febbraio
firmata dal fungente da Luogotenente G.le III.Segr. Dominici Zaccaria
33∴, riuniti i ff∴ N.N.N.N. nel tempio della R. Minerva, datasi lettura
della detta tavola colla quale comunicavasi a questa R.  del Decreto
del Sup∴ Cap∴ del giorno 5 corrente, ho dato loro il battesimo masso-
nico di 9 gr∴, ho inviato i ffr∴ gr.3∴ ad inginocchiarsi innanzi l’altare e
porre la mano sulla Bibbia secondo la formula di rito, ed ho fatto loro
prestare e firmare uil giuramento del 9∴ Gr∴ mass: E∴ di Novi.
“Io N.N. alla presenza di questo S∴ P∴ R∴ Riccio Bartolomeo, qual
delegato dal S∴ C∴ G∴ O∴ d’Italia, sedente in Palermo, dichiaro che
la mia coscienza è pura e le mie mani non si sono macchiate di alcun
delitto. Giuro di vendicare la morte del reggitore Gran benemerito fm∴

Hiram e di rinvenire la parola perduta - Semai venissi a mancare al
mio giuramento compiuto che mi sia tagliata la testa ed ogni..... che il
G∴ A∴ D∴ U∴ mi guidi nella missione.
Io N.N. di seguito a tutti i miei giuramenti che confermo solennemente,
giuro espressamente senza alcuna restrizione di amare i miei ffr∴
mass∴ e di promuovere il loro bene assieme a quello delle loro famiglie
e di appoggiare la di loro candidatura e di... quello che mi sia indicato
al 18 gr∴
Se mai venissi meno al mio giuramento compiuto, mi assoggetto alla
medesima punizione dell’uccisione dell’Hiram.”
Seguono le firme. In seguito di che ho dato loro il battesimo massonico
al 9° gr∴, il toccamento, li ho proclamati Maestri E∴ di Novi gr∴ 9° e
ho loro comunicato le parole sacre e di gruppo dal gr∴ 4° al seguente
9° ed ho redatto il presente processo verbale da inviare ... al S∴, C∴

G∴ O∴ d’Italia conforme a quanto fu ordinato in detto S∴ Decreto del
5 febbraio dell’anno corrente V∴ 1865, colla mia firma e il suggello di
questa R∴ Minerva.

Il Delegato del S.C.
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A∴ G∴ D∴ G∴ A∴ D∴ U∴

R∴ Minerva all’ Or∴ di Trapani, sotto la ubbidienza del Supr∴
Cons∴G∴O∴, d’Italia, residente in Palermo.
Seduta ordinaria della L∴ al grado di Appr∴, presenti N. fratelli.
Il XXIX giorno del mese Siar secondo dell’anno 5866 della G∴ L: ,
volgo lì 29 aprile 1866.
Sull’invio del Ven∴ si procede all’apertura dei travagli al gr∴ di Appr. e
si dà lettura delle tavole degli ultimi travagli che restano approvati.
E’ data la seconda lettura della piante del Sov∴ Cap∴ Minerva circa
all’obbligo dei fr∴ di provvedersi del certificato e del diploma mass∴

ed altro.
Si dà poscia lettura di due tavole della R∴ L∴ Annita all’Or∴, la prima
sull’apertura di essa L∴ e la seconda per avviso del ricevuto Decreto
d’istallazione sotto la ubbidienza del Gr∴ Or∴ di Firenze.
La L∴ esprime il suo gaudio con un triplice tre volte plauso e batterie
di uso ed a proposta del Cr∴ ed III∴ Cav∴ K∴ Riccio Bartolomeo 30°,
I° Sovr∴, delibera di esprimere direttamente in iscritto con un pezzo di
architettura, le felicitazioni di questa L∴ verso di quello novello tempio
e darle comunicazione dei giorni, ora, e locale in cui lavora questa per-
chè possa avere il piacere nell’occasione di potersi vedere visitare nei
suoi travagli da quei VV∴MM∴ che la compongono ed essere coi loro
aiuti illuminati pel bene generale dell’Ordine e della languente uma-
nità.
La L∴approva la proposta e il Ven∴ è incaricato di adempiere a tanto
lieto e piacevole incarico. Si procede quindi al ballottaggio dei proposti
Manzo Francesco e Fontana Giacomo di cui il Ven∴ fa i più belli elogi
giusto il rapporto ricevuto, che sue particolari conoscenze.



P.S.: Il G∴M∴ Giuseppe Garibaldi ha fatto pervenire al Supremo Consigliere
all’Or∴ di Palermo la seguente tavola:
Caprera 10 gennaio 1865
Io Supremo Consigliere all’Ordine di Palermo Vi presento il Fratello Arnoldo
Schloenvack Fr∴ massonico tedesco egli volle l’affratellanza. La Mossoneria
tedesca coll’italiana. Perciò fu obbligato a ritirarsi dalla Massoneria del suo
Paese. L’Oriente di Palermo degno rappresentante della Massoneria Italiana
deve riabilitare accogliendolo nel suo seno qual valoroso ed umanitario Fra-
tello.
Alla Loggia Minerva
all’Or∴ di Trapani Il Fratello Giuseppe Garibaldi
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LOGGIA “ROMA E VENEZIA“

Di Rito Scozzese,all’Obbedienza del Grande Oriente d’Italia di Torino.
Attiva nel 1862.

LOGGIA “GIORDANO BRUNO” 

Attiva nel 1910. All’Obbedienza di Piazza del Gesù, e poi del Grande
Oriente d’Italia, trasferita da Paceco a Trapani con Decreto 10/07/1912
e disciolta con Decreto n° 57 del 19/11/1912.

Piedilista

LOGGIA “NAZIONALE n° 61”

All’Obbedienza della Serenissima Loggia d’Italia - Piazza del Gesù.
Attiva nelgli 1918-19.

LOGGIA “GIUSTIZIA E LIBERTA’”
Attiva nel 1952. Durò circa un anno. Sorta dalla scissione dalla Loggia
“Rinnovamento” di Trapani. Aderirono i Fratelli Francesco Manzo, Stefano
Mercadante (che poi divenne Maestro Venerabile dell’Officina), Guiseppe
Garaffa, Alberto Garaffa, Nicolò La Grutta e Natale Augugliaro.
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LOGGIA “DEMOS”

All’Obbedienza del Grande Oriente d’Italia. La Loggia fu costituita con
il concorso della Loggia  Cosmos di Palermo; Maestro Venerabile An-
tonino Angelo. Loggia attiva nel 1913.
Piedilista.

LOGGIA “NUOVA RIVOLUZIONE”

Loggia attiva nel 1911.
Piedilista.

LOGGIA “UNIONE”

All’Obbedienza del Grande Oriente d’Italia. Loggia attiva nel 1865.

LOGGIA “PROGRESSO INFINITO”

All’Obbedienza del Grande Oriente d’Italia. Loggia attiva nel 1870.
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LOGGIA “GARIBALDI” 

Sorse nell’Obbedienza della Serenissima Gran Loggia Nazionale Ita-
liana - ALAM (Antichi Liberi Muratori) di Rito Scozzese. 
Con decreto di Giordano Gamberini del 3/12/1964 venne sottoposta
all’Obbedienza del Grande Oriente d’Italia.
Rappresentante di spicco della Loggia fu senza dubbio il Fr∴ Vincenzo
Adragna cui per i suoi meriti massonici e sociali venne attribuita l’ono-
rificenza “Giordano Bruno”.
Repubblicano, impegnato attivamente nella vita politica, dedicò la vita
alla cultura e come Bibliotecario del Comune di Erice pubblicò diversi
saggi sulla storia della cittadina.
Al Baglio di Erice fu collocato il busto dell’emerito cittadino ericino.
A lui è stata dedicata la Biblioteca presso il locale della Loggia Mas-
sonica di Trapani.
E’ stata conferita l’onorificenza della “Giordano Bruno”, per meriti mas-
sonici e civili ai Fratelli: Vincenzo Adragna, Salvatore Fanzone, Fran-
cesco Scibilia, Vincenzo Vitrano
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ALLEGATI

LOGGIA “GARIBALDI”



Da: “La Civiltà Cattolica” 4/01/1896 - quad. n. 1093

140



A∴ G∴ D∴ A∴ U∴

MASSONERIA UNIVERSALE COMUNIONE ITALIANA

GRANDE ORIENTE D’ITALIA

di Palazzo Giustiniani

LIBERTA’ UGUAGLIANZA FRATELLANZA

Decreto n°165/GB.

Noi Giordano Gamberini

Gran Maestro della Gran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori d’Ita -
lia,visto il Decreto n° 139/GB in data 9/6/1964 con il quale è stato di-
sposto lo scioglimento della R∴ L∴ «Garibaldi», 
all’Oriente di Trapani:
Vista la relazione in data 28 novembre 1964 del Consigliere dell’Or-
dine, Aurelio Mastricchi, incaricato di procedere alla ricostituzione della
Gran Loggia anzidetta: 
Visto il verbale in data 15/11/1964, con il quale la L.: Garibaldi ha pro-
ceduto alle elezioni per la rinnovazione delle cariche per l’anno
1964/1965;
Visti gli articoli 26 e 68- lett.e della Costituzione.
Sentito la Giunta Esecutiva del Grande Oriente d’Italia, nella tornata
del 15 /12/1964,

Abbiamo Decretato e Decretiamo

Art.1 La R∴ L∴” G. Garibaldi “ n° 642 all’Oriente di Trapani è ricosti-
tuita
Art. 2 Il. piedilista della Loggia viene riportato, firmato l’ordine nostro
dal Gran Segretario, in allegato al presente Decreto
Art.3 Il Consigliere dell’Ordine ILL. Aurelio Mastricchi, è incaricato di
dare esecuzione al presente Decreto e di istallare le cariche della Log-
gia ricostituita
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Dato da Palazzo Giustiniani, all’Oriente di Roma nella Valle del Tevere
il giorno del X° mese dell’anno V∴L∴ 005964 e dell’E∴ V∴ il giorno 5
del mese di dicembre dell’anno 1964.

Il Gran Segretario Gran Maestro
Umberto Genova Giovanni Gamberini

p.p.c.
Il Gran Segretario 
Giuseppe Abramo
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ALLEGATO AL DECRETO N°165/GB

Quadro dei Fratelli ricostituenti della R∴L∴ “G. Garibaldi” n° 642

all’Oriente di Trapani

1)   Maltese  Pietro
2)   Di Grazia  Arturo
3)   Galia   Cristoforo
4)   Stampa  Natale
5)   Pilati   Alberto
6)   Venuti Antonino
7)   Spezia Benito
8)   Agliastro  Vittorio Emanuele 
9)   Agiastro Giuseppe
10) Cernigliaro Antonino
11) Lombardo  Antonino
12) Bonventre  Alberto  (1)
13) Maltese   Salvatore
14) Calabrese  Filippo  (1)
15) Anelli  Bartolomeo
16) Messineo   Damiano (1)
17) Alonzo   Giovanni
18) Rizzo  Vincenzo  
19) Rizzo   Guglielmo
20) Candela  Biagio

Dall’Oriente di Roma
Palazzo Giustiniani 5/12/1964  E∴ V∴

Il Gran Maestro Il Gran Segretario
Umberto Genova Giuseppe Abramo

(1) Non hanno dato manifestazione
di volontà per la riattivazione dell Loggia
Restano pertanto esclusi dal piedilista.



A∴ G∴ D∴ G∴ A∴ D∴ U∴

MASSONERIA UNIVERSALE
COMUNIONE ITALIANA

GRANDE ORIENTE D’ITALIA

DI PALAZZO GIUSTINIANI

R∴ L∴ GIUSEPPE GARIBALDI n° 642
all’’Oriente di TRAPANI 

I Maestri Venerabili

1964/1965 Fr∴ Pietro Maltese 1987/1989 Fr∴ Vincenzo Adragna 

1965/1967 Fr∴ Natale Stampa 1990/1992 Fr∴ Vincenzo Vitrano

1967/1969 Fr∴ Alberto Pilati 1993/1994 Fr∴ Carmelo Lazzara

1969/1972 Fr∴ Cristoforo Galia 1995/1997 Fr∴ Salvatore Fanzone

1972/1974 Fr∴ Benito Spezia 1998/ 2000 Fr∴ Francesco Scibilia

1974/1977 Fr∴ Vincenzo Adragna 2001/2003 Fr∴ Nicola Ricevuto

1977/1980 Fr∴ Cristoforo Galia 2004/2006 Fr∴ Giuseppe Coppola

1980/1983 Fr∴ Elio Vivona 2007/2009 Fr∴ Filippo Coppola

1984/1986 Fr∴ Giuseppe Coppola 2010/2011 Fr∴ Stefano Sugameli

Il Maestro Venerabile
L’Oratore Il Segretario
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Loggia “Giuseppe Mazzini”

Di Rito Scozzese, all’Obbedienza del Grande Oriente d’Italia.
Nel 1895 venne inserito tra le Logge di I categoria (Logge regolari con
i versamenti al Grande Oriente).
Nel 1895 fu Maestro Venerabile Antonino Turretta più volte rieletto;
egli partecipò nel 1908 all’assemblea del Grande Oriente d’Italia - Pa-
lazzo Giustiniani, quale “membro libero”.
Direttore dell’ospedale di Trapani. La Loggia espresse nel 1905 ripro-
vazione per le repressioni del Governo e divenne tenace paladina del
Fratello Nunzio Nasi del quale chiese anche la riabilitazione al Grande
Oriente d’Italia.
Il 31/5/1910 la Loggia viene visitata dal Sovrano Gran Commendatore
Achille Ballori e dal Presidente onorario del Rito Simbolico Adolfo Enghel.
Col tempo molti fratelli della “Mazzini” aderirono al Rito Simbolico.
Personaggi di spicco della “Mazzini”:
Salvatore Calvino (1820) 
Mario Palizzolo (1823) 
Rizzo Antonino 1824 morto nella battaglia di Calatafimi il 15/5/1860
Sebastiano Galegarsca (1820)
Solina Rocco, Venerabile della Loggia, curò i feriti della battaglia del
15/5/1860 e fu decorato con la medaglia di bronzo i 26/4/1863.
Egli indirizzò a Garibaldi 1/7/1862 la seguente lettera (stralcio):
“Il grido starziante di Venezia serva dello straniero e quello di Roma
contaminata dal Papa, vi ricordano che il vostro compito non è anco
terminato - Gran Maestro, vogliate assidervi in Campidoglio.... in nome
dell’Italia retta dallo scettro di Vittorio Emanuele”.
La Loggia contribuì alla costituzione della Loggia Ferrer di Castelve-
trano (decreto 3908).
Altro personaggio di spicco fu Arturo Di Grazia, Consigliere dell’Ordine
e componente della Corte Centrale. Allo stesso fu conferita l’onorefi-
cenza per meriti massonici della “Giordano Bruno”. Egli, assieme ad
Alberto La Grutta della “Loggia Rinnovamento” dettero una particolare
spinta organizzativa alle Logge del territorio. L’onorificenza della “Gior-
dano Bruno” fu attribuita anche a Cosimo D’Angelo e a Bartolomeo
Anelli, che coprì anche la carica di Consigliere Supplente dell’Ordine.
Il Fratello Siro Brigiani ha ricoperto e ricopre l’incarico di Giudice Cir-
coscrizionale.
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ALLEGATI

LOGGIA “MAZZINI”



La Massoneria

a Trapani

nel 1905 

A∴ G∴ D∴ G∴ A∴ D∴ U∴

Massoneria Universale         Comunione italiana

L∴F∴U∴

R∴ L∴ -- << G I U S E P P E  M A Z Z I N I >>

di Rito Sc∴ Ant∴ ed  Acc∴

Sotto gli auspici del Ser∴ Gr∴ Or∴ d’Italia Sed. in Roma

Or∴ di Trapani, nella  Valle  del  Lenzi
E∴ V∴ febbr. 1905

Ci è grato d’inviarvi l’elenco delle cariche 
di questa R∴ L∴ per l’anno corrente.
Gradite i nostri affettuosi e fraterni saluti.

il Venerabile
A. T U R R E T T A    33∴

Il Segretario
A. Genovese   4∴

ELENCO DELLE CARICHE

Ven∴ Turretta Antonino 33∴ 2°M° di cer∴ Giacalone Ignazio 3∴

1° Sorv∴ Barresi G. Batt. 4∴ M°di Casa∴ Lo Nero Salvatore 4∴

2° Sorv∴ Messina Baldassare 4∴ Architetto∴ Coci Antonio 18∴

Orat∴ Mineo Angelo 4∴ Arch. Decor∴ Melilli Giovanni 3∴

Segr∴ Genovese Alberto 4∴ Arch. rev∴ Vasile Giuseppe 2∴

Tesor∴ Genovese Alberto 4∴ Porta Stend∴ Poma Francesco 2∴

Archiv∴ Sandias Angelo 3∴ Porta Spada∴Adragna G.B. 1∴

1° Esp∴ Marino Giuseppe 30∴ Elemos∴ Barrovecchio Saverio 4∴

Esp∴ Terr∴ Pucci Egidio 3∴ Spedaliere∴ Lombardo Felice∴

Coprit∴ Papotti Antonio 3∴ Orat.Agg∴ Ruggieri Cristoforo 3∴

1° M° di cer: Incagnone Gaspare 4∴ Segr. Agg∴ Brigiani Giacomo 4∴

Comm∴ per le Amministrazioni Coci Antonino 18∴ Maggio Antonino 3∴

Lombardo Felice 4∴ Incagnone Antonino 4∴ Ruggiero Cristoforo 3∴
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Comm∴ di Finanza Gazzilli Giovanni 18∴ Tolomei Stefano 4∴

Vasile Giuseppe 2∴ Bucaria Vito 3∴ Scuderi  Alberto1∴

Comm. per l’istruzione Saporito Giuseppe 18∴ Giacalone Ignazio 3∴

Malato Giuseppe 3∴ Marino Giuseppe 30∴ Scaminaci Piccione G. 3∴

Figlioli Andrea 3∴ Luppino Andrea 3∴ Aliquò Vittorio 3∴

Amico Antonino 1∴

Comm.: per le Opere Pie∴ Messina Baldassare 4∴ Coci Antonino 18∴

Giacalone Giovanni 3∴ Manzo Luigi 4∴

Comm.: dei processi Marino Giuseppe 30∴ Del Buono G.B. 18∴

Coci  Antonino 18∴

Supplenti: Barrovecchio Saverio 4∴ Tolomei Stefano 4∴

Seduta ordinaria tutti i sabato alle ore 20.00

Indirizzo profano: Dott. TURRETTA  Comm. ANTONINO -- Trapani
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A∴ G∴ D∴ G∴ A∴ D∴ U∴

MAS SONERIA   UNIVERSALE
COMUNIONE   ITALIANA

LIBERTA’ -  UGUAGLIANZA -  FRATELLANZA

Certificato di Compagno
Noi Venerabile ed Ufficiali della  R.L.G. Mazzini regolarmente costituita sotto
gli auspici del Grande Oriente d’Italia all’’Or di Trapani dichiariamo che il
C. F. Giuseppe De Luca di condizione Notaro, nato a Paceco d’anni........ e’
membro effettivo della nostra Officina col Grado Compagno.
Preghiamo tutte le Loggie e Fratelli regolari del mondo di riconoscerlo come
tale di ammetterlo ai lavori del suo Grado e di prestargli in caso di bisogno
aiuto e soccorso promettendo noi una perfetta reciprocità a tutti i Fratelli che
si presentino muniti di documenti massonici regolari.
Date all’Or di Trapani il g. 5°  del  m∴ II° dell’anno 1906 di V∴L∴ n.126 

N° 126 di Matricola Giuseppe DeLuca

Il  Venerabile
A .Turretta 33∴

Il Tesoriere Il Segretario  
F. Poma 3∴ Vasile 4∴

Visto e registrato al Grande Oriente d’Italia ---- 20645
Or di Roma il ......... 1906 L∴V∴

Il Gran Segretario
R. Bentivegna
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“Loggia “Rinnovamento” n° 348
“Se renovare novis operibus”

La Loggia sorse nel 1919 dalla scissione della Loggia Mazzini avve-
nuta per il discusso appoggio elettorale al deputato e Fratello Nunzio
Nasi.
Nel 1920 si costituì un Triangolo con S. Ninfa e Pantelleria. Facevano
parte della Loggia come Fratello Onorario l’Ill∴ e Pot∴ G.B. Garassini
33∴ e come Ven∴ a vita l’Ill∴ Costantino Sebastiano 18∴

Nel 1946 la Loggia aveva già un Piedilista di 40 Fratelli.
Nel dicembre 1952 la Loggia, a sua volta, subisce una scissione a mo-
tivo del discusso appoggio al Fr∴ Manzo Francesco per le elezioni am-
ministrative.
Da tale evento ebbe vita una nuova Loggia “ Giustizia e Libertà”.
A seguito del crollo del Palazzo Stabile di Trapani  in cui si riunivano i
Fratelli della Rinnovamento e per l’assenteismo ai lavori, il 7 luglio
1960, la Loggia viene sciolta.
La Loggia Rinnovamento riprende i lavori in data 2/3/1964 con decreto
n° 122/ Gb del Gran Maestro Gamberini per l’impegno profuso dai Fra-
telli Alberto La Grutta, Pietro Maltese, Amoroso Mario, Castelli Mar-
cello, Naso Luciano, Di Martino Giuseppe Ferrante Antonino, Cava-
sino Giuseppe.
Ad alcuni Fratelli della Loggia è stata conferita l’onorificenza della
“Giordano Bruno”: Manzo Luigi, Russo Giuseppe, Radioforo Salva-
tore, Gualano Antonio. Michele Strazzera è stato anche nominato
componente della Commissione Permanente di Solidarietà.
Il Fratello Luigi Manzo, inoltre, negli anni 1993/1998 ricoprì l’altra fun-
zione di Serenissimo Presidente del Rito Simbolico.
Personaggio di spicco della Loggia per meriti civile massonici fu Lu-
dovico La Grutta che nel 1943, dopo l’occupazione anglo-americana
riorganizzò la Loggia con i Fratelli che non risultavano iscritti al partito
Fascista. 
Nel tempo aderirono alla Loggia il notaio Francesco Manzo, Natale
Augugliaro, Aldo e Rocco Ricevuto.
Ludovico La Grutta più volte fu insignito della carica di consigliere
dell’Ordine (1925). Fu Maestro Venerabile della “Rinnovamento” dal
1919, data della Costituzione della Loggia, al 1923, dal 1947 al 1950
e dal 1953 al 1954.(1)
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Altro importante Fratello della Loggia fu Alberto La Grutta che contribuì
attivamente alla formazione delle Logge in Provincia.
Egli nella Gran Loggia Nazionale del 26 - 27 1966 fu inserito tra i
Grandi Ufficiali come Gran Porta Stendardo; nella Gran Loggia
18/3/1967 risultò eletto Giudice Circoscrizionale.
Rivestì anche la carica di Consigliere dell’Ordine nonchè di compo-
nente della Commissione Centrale di Verifica dei Poteri.
Fu Maestro Venerabile della Loggia “Rinnovamento” negli anni
1974/75, 1985/88.

(1) Studio Legale 
Avv. Ludovico La Grutta
Patrocinante in Cassazione
TRAPANI. Trapani, 21 maggio 1945

Car∴ Fr∴ Umberto Cipollone,
dal Fr∴ Maestricché ho avuto il vostro indirizzo perché potessi mettermi in diretto rap-
porto col Grande Oriente d’Italia.
Fin dalla sua fondazione (5 maggio 1919) fui il Ven∴ della R∴L.: Rinnovamento di Tra-
pani all’Obbedienza del Grande Oriente d’Italia sedente a Palazzo Giustiniani.
Nel 1925 fui eletto a Componente il Consiglio dell’Ordine ed io, come Capo ricono-
sciuto della Massoneria in questo Oriet, ebbi alquante tribolazioni. Mantenni però la
mia fede e fui sempre antifascista. Venuta la liberazione si è ricostruita la Loggia che
è rimasta in attesa del Grande Oriente per mettersi alle sue dipendenze. Ciò pre-
messo, Vi prego farmi conoscere i documenti che debbo inviare e le tasse.
Vi prego anche farmi conoscere se pensi che in me (sia) la qualità di membro del
Consiglio dell’Ordine.
In attesa, gradite i miei più fraterni saluti.
Ludovico La Grutta
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ALLEGATI

LOGGIA “RINNOVAMENTO”
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A∴ G∴ D∴ G∴ A∴ D∴ U∴

Massoneria Universale                Comunione Italiana

R∴ L∴ «RINNOVAMENTO»
di Rito Sc∴ Ant∴ ed  Acc∴

Sotto gli auspici del Ser∴ Gr∴ O r∴ d’Italia Sed∴ in Roma

Or∴ di Trapani
Valle del Lenzi

li 1° Luglio 1922 E∴ V∴

Ci è grato inviarvi l’elenco delle cariche di questa

R∴ L∴ per l’anno 1922-23.

Gradite i nostri affettuosi e fraterni saluti.

Il Venerabile
L. LA GRUTTA 18∴

Il Segretario
G. Savona 4∴
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ELENCO DEI DIGNITARI ED UFFICIALI PER L’ANNO 1922 - 23 

M.   V E N E R A B I L E

ILL∴ LUDOVICO LA GRUTTA 18∴

1° Sorvegliante 2° Sorvegliante
ILL∴ LA  LICATA   GIUSEPPE 30∴ PAPA GAETANO 3∴

Oratore Segretario 
ILL∴ GIACOMELLI  GIUSEPPE 30∴ SAVONA GEREMIA SAUL 4:

Or∴ Agg Segr∴ Agg∴

BARRESI CALCEDONIO 3∴ Ricevuto Rocco 3∴

BETTINI VINCENZO 3∴

Tesoriere: Ingrassia Antonio 3∴ Maestro di Cerimonie: Di Gaetano Nicolò 4∴

Archivista : Savona Geremia Saul. 4∴ 1° Diacono: Pace Sebastiano 2∴

Guardasigilli: Savona Geremia Saul. 4∴ 2° Diacono: Catania Alberto 2∴

Primo Esperto:  Barbera Michele 4∴ Porta Stendardo:  Bruno Saverio 2∴

Esperto Tegolare:  Nicolosi Giuseppe 4∴ Araldo:  Curcio Antonino 3∴

Esp. preparat.:  Catalano Vincenzo 3∴ Primo Architetto:  De Maria Michele 4∴

Esp. Sacrificatore:  Castelli Giuseppe 3∴ Architetto Revisore:  Gallo Paolo 3∴

Espe. Censore:  Garaffa Vincenzo 4∴ Architetto Contabile:  Bettini Vincenzo 3∴

Esp. Terribile:   Monaco Ludovico 3∴ Intendente Decoratore:   Palumbo Sal. 2∴

Copritore Interno:   Salvo Liborio 3∴ Economo: Savona Geremia Saul 4∴

Copritore Int∴Agg∴ Tobia Giuseppe Giulio 2∴ Elemosiniere:  Monaco Francesco 4∴

Spedaliere:   Buccellato Vito 3∴

Spedaliere agg.:  Mascari Salvatore 4∴

Spedaliere agg.: Ricevuto Aldo 1∴

FR∴ ONORARIO
Ill∴ e Pot∴ G. BATTISTA GARASSINI 33∴

Ven∴ On∴ a Vita
Ill∴ COSTANTINO SEBASTIANO 18∴
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CO M M I S S I O N I    P E R M A N E N T I

Commissione di Finanza

1. III∴ La Licata Giuseppe 30∴

2. Papa Gaetano 3∴

3. Gallo Paolo 3∴

4. De Maria Mario 4∴

5. Calabrò  Sebastiano 4∴

Commissione per le Scuole

1. Granozzi   Rosario 4∴

2. Barbera    Michele 4∴

3. Migliore    Giuseppe 3∴

4. Savona     Geremia 4∴

5. Pastore     Giuseppe 4∴

6. Torrente Giuseppe 1∴

7. Saetti Ugo 3∴

Commissione per le Opere Pie

1. III∴ La Licata  Giuseppe 30∴

2.  Garaffa Vincenzo 4∴

3.  Monaco   Francesco 1∴

4. Gervasi    Michele 3∴

5. Barresi G. Battista 4∴

6. Scio Calcedonio 1∴

7. Pappalardo Giacomo1∴

8. Corso     Alberto1∴

Commissione per le Elezioni Amministrative

1. Barresi        G. Battista 4∴ 7. Salvo          Liborio 3∴

2. De Maria     Mario 4∴ 8. Castelli       Giuseppe 3∴

3. Di Gaetano  Nicolò 3∴ 9. Catalano    Vincenzo 3∴
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4. Augugliaro   Giacomo 4∴ 10. Buccellato   Vito 3∴

5. Cimino         Benedetto 1∴ 11. Corso          Francesco 3∴

6. Nicolosi       Giuseppe 3∴ 12. Gervasi       Domenico 2∴

                                             

SEDUTE ORDINARIE TUTTI I MERCOLEDI’
                                                 

Triangoli:  Santa Ninfa ---- Pantelleria ----

Indirizzo profano : Avv. LUDOVICO LA  GRUTTA
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A∴ G∴ D∴ G∴ A∴ D∴ U∴

Massoneria Universale                Comunione Italiana
L I B E R T A’   -    U G U A G L I A N Z A    -  F R A T E L L A N Z A 

GRAN  LOGGIA  NAZIONALE  DEI  LIBERI  MURATORI  D’ITALIA

GRANDE ORIENTE D’ITALIA
(PALAZZO GIUSTINIANI)  

DECRETO N° 122/GB

Noi Giordano Gamberini
Gran Maestro della Gran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori d’Italia
Visto il verbale della seduta del 13 ottobre 1963, nella quale 
un gruppo di Fratelli già facenti parte della R∴ L∴ “Rinnovamento”,
hanno deliberatola ricostruzione della Loggia all’Oriente di Trapani;
Vista la deliberazione regolare adottata; 
Sentito il parere della Giunta Esecutiva del Grande Oriente nella 
tornata del 29 febbraio 1964,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art.1 - E’ regolarmente ricostituita all’Oriente di Trapani la R∴L∴

“RINNOVAMENTO”, col n. 348.
Art. 2 - Allegato al presente Decreto, del quale costituisce parte 
integrante è il quadro dei Fratelli ricostruttori della Loggia, 
in numero di 13.
Dato da Palazzo Giustiniani, all’Oriente di Roma, nella Valle
del Tevere, il 2° giorno del 1° mese dell’anno di V∴ L∴ 0005964
e dell’E∴ V∴ il giorno 2 del mese di Marzo dell’anno 1964.

IL GRAN MAESTRO
(GIORDANO GAMBERINI)

IL GRAN SEGRETARIO
(UMBERTO GENOVA)
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ALLEGATO AL DECRETO N. 122/GB

Quadro dei Fratelli ricostruttori della R∴ L∴ “RINNOVAMENTO” al-
l’Oriente di Trapani, cui viene assegnato il N. 348

1 -  La  Grutta  Ludovico

2 -  Lombardo Nicolò

3 - Amoroso Mario

4 - Amoroso  Francesco 

5 - Naso  Luciano

6 - La Grutta  Alberto

7 - Papa   Gaetano

8 - Castelli Marcello

9 - De Martino Giuseppe

10 - Ferrante Antonino

11 - Cardella  Davide

12 - Presciutto Sebastiano

13 - Cavasino  Giuseppe

Da Palazzo Giustiniani, Or∴ di Roma
2 marzo 1964, E .V.

Il Gran Segretario
(Umberto Genova)
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ELENCO DEI MAESTRI VENERABILI:

1919      Ludovico La Grutta;

1945/1950 Ludovico La Grutta;

1949/1952 Rocco Ricevuto;

1952/1953  Nicolò Lombardo;

1953/1954 Ludovico La Grutta;

1954/1955 Natale Augugliaro;

1964/1968 Alberto La Grutta;

1970/1973 Pietro Maltese;

1974/1975      Alberto La Grutta;

1975/1976  Antonio Ferrante;

1976/1979      Stefano Ciaravino;

1979/1982      Alessandro del Luca;

1983/1985      Stefano Ciaravino;

1985/1986      Alberto La Grutta;

1987/1988     Biagio Lentini;

1989/1991     Salvatore Radioforo;

1992/1994      Antonio Guidotto;

1995               Nicola Rallo;

1995/1996      Salvatore Radioforo;

1997/1999      Michele Fodale;

2000/2002      Antonio Gualano;

2003               S. Radioforo;

2004/2005      Michele Fodale;

2006               Antonio Gualano;

2007               Giuseppe Russo;

2008/2010     Gaetano Coppola;

2010/2011 Michele Strazzera

2012 Enrico La Grutta
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A∴ G∴ D∴ G∴ A∴ D∴ U∴

MASSONERIA UNIVERSALE      COMUNIONE ITALIANA
L I B E R T A’  -  U G U A G L I AN Z  A  - F R A T E L  L  A N Z A

GRAN  LOGGIA  NAZIONALE  DEI  LIBERI  MURATORI D’ITALIA

GRANDE ORIENTE D’ITALIA
( PALAZZO GIUSTINIANI)

DECRETO N° 122/GB

NOI GIORDANO GAMBERINI

GRAN MAESTRO DELLA GRAN LOGGIA NAZIONALE DEI

LIBERI MURATORI D’ITALIA

Visto il verbale della seduta del 13 ottobre 1963, nella quale un gruppo
di Fratelli già facenti parte della R L “Rinnovamento”, hanno deliberato
la ricostituzione della Loggia all’Oriente di Trapani;
Vista la deliberazione regolare adottata; 
Sentito il parere della Giunta Esecutiva del Grande Oriente nella tor-
nata del 29 febbraio 1964.

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art.1  -  E’ regolarmente ricostituita all’Oriente di Trapani la R L  “ RIN-
NOVAMENTO”, col N° 348.
Art.2  -  Allegato al presente Decreto, del quale costituisce parte inte-
grante è il quadro dei Fratelli ricostruttori della Loggia, i numero di 13.
Dato da Palazzo Giustiniani, all’Oriente di Roma, nella Valle del Te-
vere, il 2° giorno del 1° mese dell’anno di V L 0005964, e dell’E V il
giorno 2 del mese di Marzo dellanno 1964. 

Il Gran Maestro

Giordano Gamberini

Il Gran Segretario 

Umberto Genova
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ALLEGATO AL DECRETO N.122/Gb

Quadro dei Fratelli ricostruttori della  R∴ L∴“ RINNOVAMENTO”, al-
l’Oriente di TRAPANI, cui assegnato il N° 348.

1 -  La Grutta   Ludovico

2 -  Lombardo    Nicolò

3 -  Amoroso    Mario

4 -  Amoroso    Francesco

5 -  Naso        Luciano

6 -  La Grutta   Alberto

7 -  Papa       Gaetano

8 -  Castelli    Marcello

9 -  De Martino  Giuseppe

10 -  Ferrante     Antonino

11 -  Cardella    Davide

12 -  Presciutto  Sebastiano

13 - Cavasino   Giuseppe

...................................................................

Da Palazzo Giustiniani,
Or. di Roma, 2 marzo 1964, E.V.

IL GRAN SEGRETARIO
(Umberto Genova)
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LOGGIA “PITAGORA”

Le notizie sull’esistenza all’Oriente di Trapani della Loggia “Pitagora”
sono state attinte dal Registro di Disciplina della Loggia, probabilmente
predisposto per contenere i verbali dal 27/5/1966 al 28/11/1986.
All’interno del Registro di Disciplina vi è la seguente annotazione: 
“Il presente libro Registro di Disciplina è composto di n° 40 (quaranta)
pagine minutate e siglate dal Maestro Venerabile Gaetano Massari
33∴, dall’Archivista: Antonino Pucci 3∴, dal Censore: Giuseppe Pro-
cacciante 18∴

All’Oriente di Trapani addì 30/11/1957 E. V.

Il Venerabile
Gaetano Massari

Archivista
 Antonino Pucci Il Censore”

Si presume che la Loggia aderisse al Rito Scozzese giacché all’arti-
colo 484 degli Statuti Generali dei liberi Muratori, pubblicati in Napoli
nel 1820, viene menzionato il Registro di Disciplina che ogni Loggia
doveva avere “ove annoteranno le pene temporanee a cui saranno
condannati i Massoni”
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LOGGE ATTIVE NEL TERRITORIO

PROVINCIALE TRAPANESE NELLE SEGUENTI DATE:

Non si conosce il nome 1780 (circa) Mazara del Vallo

“Franchi Muratori”  1860 Salemi

“XI Maggio” 1860-1905 Marsala

“Marsala” 1863 Marsala

“Caprera” 1863 Marsala

“Garibaldi” 1865 Mazara del Vallo

“Speranza” 1866 Mazara del Vallo

“Caio Gracco” 1876 Favignana

“Italia” (prima) 1880 Marsala

“11 Maggio 1860” 1905 Marsala

Triangolo(1) 1906 Mazara del Vallo

“Speranza” 1906 Mazara del Vallo

Triangolo 1906 Partanna

“Giordano Bruno” 1907 Marsala

“Giuseppe Mazzini” 1907 Partanna

Triangolo 1907 Alcamo

“Abele Damiani” 1908 Marsala
(Piazza del Gesù)

“Mazara Nuova” 1908 Mazara del Vallo
(Piazza del Gesù)

“Ciullo D’Alcamo” 1908 Alcamo
(Piazza del Gesù)

Triangolo 1908 Campobello Mazara

“Verità” 1908 Castellammare del G.

“Solidarietà Umana” 1909 Alcamo

“Trinacria” 1910 Alcamo
(Piazza del Gesù)

“Giordano Bruno” 1910 Santa Ninfa

“Giosuè Carducci” 1910 Mazara del Vallo
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“Abele Damiani” 1910 Marsala

“Italia” (seconda) 1910 Marsala

Triangolo 1910 Francisco Ferrer

n° 908 1911 Castelvetrano esistente

Triangolo 1912 Salemi

Triangolo 1913 Campobello di M.

“Abele Damiani” 1917 Marsala

“Nazionale 31” 1918 Mazara del Vallo

“Nuova Italia” n. 32 1918 Marsala
(Piazza del Gesù)

“Mazarone” 1920 Mazara del Vallo

Triangolo 1920 Santa Ninfa

Triangolo 1922 Pantelleria

Triangolo 1923 Calatafimi

“Abele Damiani” 1925 Marsala esistente

“Domizio Torrigiani n°413 1949 Campobello Mazara
esistente

“Nino Buffa” 1980 Mazara del Vallo
(Piazza del Gesù)

“Selinon” 1980 Castelvetrano
(Piazza del Gesù)

“Valle di Cusa” n° 1035 1984 Campobello Mazara
esistente

“Luigi Domingo” 1985 Mazara del Vallo

“Giuseppe Garibaldi” 2001 Mazara del Vallo
(Piazza del Gesù)

“Mozart” 2002 Castelvetrano
(Piazza del Gesù)

“Giosuè Carducci” (1) 2007 Partanna
(Piazza del Gesù)

(1) Con il termine Triangolo si evidenzia l’autorizzazione provvisoria alla formazione
di una Loggia anche senza il previsto numero di affiliati con la collaborazione even-
tuale di alcune Logge che svolgono l’attività massonica in altri luoghi.
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CALATAFIMI

Triangolo, 1923

Loggia “XV maggio 1860” operante nell’epoca Garibaldina e che
operò per oltre 100 anni.

Alcuni Fratelli di Calatafimi si iscrissero alla Loggia “Concordia” di Tra-
pani.
Massoni calatafimesi: Avv. Antonino Marchese, Dr. Leonardo Gallo
Pampalone - Presidente di Corte di Appello che fondò a Catania la
Log gia “Calatafimi”, Pietro Nocito Filogamo - Prof. ordinario di diritto
e procedura penale all’Università di Siena.
A Calatafimi nel 1912 fu intestata una via al massone Samuel Buther,
archeologo e musicista.
“La forte presenza di numerose famiglie di spicco degli ambienti liberal
massonici, portò alla decisione di farsi promotore dell’elevazione del
Fratello Garibaldi al 33° grado del Rito Scozzese Antico ed Accet-
tato”.(1)

(1) Relazione del prof. Giovanni Gerbino Cassarà nella manifestazione tenutasi a Se-
gesta il 27 giugno 2009 in occasione del 150° anniversario del Rito Simbolico Italiano.



CAMPOBELLO DI MAZARA

Triangolo, 1908

Triangolo, 1913  - con il concorso dei Fratelli della Loggia “Ferrer” di
Castelvetrano.

Loggia “Domizio Torrigiani”,  n° 413 - 1949
Sorta con l’apporto di quattordici Fratelli della Ferrer di Castelvetrano.
Tuttora esistente.  

Loggia “Valle di Cusa”, 1984
Sorta sotto la Maestranza di Armando Corona. 
La Loggia “Valle di Cusa” all’Or∴ di Campobello di Mazara prende tale
appellativo per la stretta vicinanza con la zona archeologica della Cave
di Cusa, dove ancora oggi è possibile ammirare l’ingegnosità e la per-
fezione dell’arte muratoria degli antichi Maestri Architetti della Magna
Grecia.
La delibera di Costituzione venne adottata dai sotto elencati FF∴ Liberi
Muratori.
Tale delibera ricevette il parere favorevole del Collegio Circoscrizionale
dei MM∴ VV∴ della Sicilia e visto l’art. 47 lettera. E della Costituzione
e l’art. 87 del Regolamento, sentita la Giunta Esecutiva del G.O.I. l’al-
lora G∴ M∴ Armando Corona il giorno 25 dell’undicesimo mese del-
l’anno di Vera Luce 0005983 e dell’Era Volgare il giorno 25 del mese
di gennaio 1984 emise il decreto n° 67/AC di costituzione della R∴ L∴

Valle di Cusa all’Oriente di Campobello di Mazara cui venne assegnato
il n° 1035. 
In data 15 maggio 1984 venivano insediati dal Gran Maestro Armando
Corona il primo Maestro Venerabile della Loggia F∴ Giovanni Di Gangi
ed i Dignitari Giuseppe Stallone, I° Sorvegliante, Alfonso Tumbarello,
II° Sorvegliante, Giorgio Di Stefano, Oratore e Domenico Accardo, Se-
gretario.
La Loggia ha potuto essere insediata con la partecipazione attiva dei
Fratelli della Loggia “Domizio Torrigiani” di Campobello di Mazara, tut-
tora esistente.
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ALLEGATI

LOGGIA “DOMIZIO TORRIGIANI”

E

LOGGIA “VALLE DI CUSA”



A∴ G∴ D∴ G∴ A∴ D∴ U∴

LIBERTA’  -  UGUAGLIANZA  -  FRATELLANZA

GRANDE     ORIENTE     D’ITALIA
GRAN  LOGGIA  NAZIONALE

( PALAZZO GIUSTINIANI )

DECRETO N° 35
NOI  GRAN  MAESTRO

DELLA  LOGGIA  NAZIONALE  DEI  LIBERI  MURATORI  D’ITALIA

GRANDE  ORIENTE  D’ITALIA

Vista la deliberazione adottata dai Fratelli della Rispettabile L∴ “FRAN-
CISCO FERRER” all’Oriente di Castelvetrano, facenti parte del Trian-
golo di Campobello di Mazara, di costituire in questo Oriente una Log-
gia Massonica all’Obbedienza della Gran Loggia Nazionale dei LL∴

MM∴ d’Italia; riconosciuta la regolarità degli atti preliminari per la sud-
detta costituzione;
visto l’art. 20 della Costituzione;
sentito il parere favorevole del Rappresentante del Governo dell’Or-
dine per la Sicilia Occidentale;
udito la Giunta esecutiva;

ABBIAMO  DECRETATO  E  DECRETIAMO

Art.1° - E’ regolarmente costituita all’Oriente di Campobello di Mazara
una Loggia Massonica all’Obbedienza della Gande Loggia Nazionale
dei Liberi Muratori d’Italia.
Art.2° - Tale Officina assume il titolo distintivo di “ DOMIZIO TORRI-
GIANI”.
Art. 3° - Al presente Decreto è allegato, come parte integrante, il qua-
dro dei Fratelli firmatari degli atti costitutivi, che sono riconosciuti re-
golari ed ai quali spetta la qualifica di Fondatori dell’Officina.
Art. 4° - Il presente Decreto tiene luogo della Bolla di fondazione di cui
all’articolo 26 della Costituzione.
Dato da Palazzo Giustiniani, all’Oriente di Roma, nella Valle del Te-
vere, il giorno IO° del mese VI° dell’anno V∴ L∴ 0005949 e dell’ E∴ il
giorno I0 del mese di agosto dell’anno 1949.

Il Gran Segretario Il Gran Maestro
Lenzi
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Fratelli Fondatori
della   R∴ L∴ “DOMIZIO TORRIGIANI”

Oriente di 
Campobello di Mazara

1) Gino Luigi
2) Bono Angelo  
3) Costanza Lorenzo
4) Castro Gaetano
5) Monti Andrea
6) Monti Giuseppe fu Rocco
7) Indelicato eonardo
8) Polizzi Domenico
9) Milazzo Giuseppe
10) Norrito Filippo
11) Bono Vito
12) Barbera Vito 
13) Daidone Salvatore
14) Lombardo Giacomo fu Pietro

Il Gran Segretario



A∴ G∴ D∴ G∴ A∴ D∴ U∴

MASSONERIA   UNIVERSALE

GRANDE   ORIENTE   D’ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI 

ROMA

DEC.67 / AC

CONSTITUTIONE  EXACTA  ET  PERFECTA
DECREVIMUS  AC  DECERNIMUS
OFFICINAM  INSTITUERE  AC  CONSTITUERE CUM  NOMEN
NUMERUMQUE  IMPONEMUS

VALLE  DI  CUSA  1035

SECUNDUM  VOLUNTATEM  SELECTIONEM  ET  ELECTIONEM
ORIENTIS  CAMPI  PULCHRI  MAZARAE  FRATRUM
QUORUM  NOMINA  IN  ALTERA  AEDE  SIGNAMUS

ATQUE  CLAMAMUS

DATUM  ROMA  DIE  XXV JANUARII ANNO 0005983  V. L.

MAGISTER MAXIMUS
Armando Corona
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ELENCO DEI FONDATORI DELLA LOGGIA  
“VALLE DI CUSA”

DI GANGI Giovanni

ACCARDO Domenico

DI STEFANO Giorgio

TUMBARELLO Alfonso

STALLONE Giuseppe

DE GREGORIO Vito

PASSANANTE Vito

STELLA  Leonardo

LICATA Vito

GIORGI Calogero
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CASTELLAMMARE DEL GOLFO 
Loggia “Verità”,  1908 -   Piazza del  Gesù

Piedilista
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FRANCESCO   FERRER
Torquemada disse ai monarchi: 

uccidiamo il pensiero
FERRER rispose ai carnefici: 

la scuola moderna
scriverà col mio sangue

la vostra condanna

13 ottobre 1909

CASTELVETRANO
Loggia “Ferrer”

Il 6 giugno 1908 si riunirono i F.F.∴ di Castelvetrano per dare vita a un
Triangolo. Il primo atto di espressione di tale volontà risale al
30/3/1908 con le presenze del Maestro Venerabile della Loggia “Giu-
seppe Mazzini”, di Trapani Antonino Turretta. Con Decreto 22/5/1911
viene costituita la Loggia “Francisco Ferrer” con il numero distintivo
351.(1)

Maestro Venerabile dal 1911 al 1950 fu Ignazio Pantaleo.
Il 24 Novembre 1913, la Loggia “Ferrer” costituisce un Triangolo con
i Fratelli di Campobello di Mazara.
A seguito delle persecuzioni fasciste e della guerra Mondiale, i lavori
di Loggia vennero sospesi e ripresi il 21/8/1944.
Il 10 Agosto 1949 quattordici Fratelli Maestri della “Ferrer” concorrono
a dare vita alla Loggia “Domizio Torrigiani”, n° 413 di Campobello di
Mazara.
La Loggia “Ferrer” anche a seguito del trasferimento dei Fratelli sopra
indicati chiuderà per carenza di presenze.
Il 16/07/1974 viene costituita la rinata “Francisco Ferrer” con il numero
distintivo 908.
La Loggia è tuttora esistente.
Con “Tavola” del 3/8/1994 la Loggia delibera l’iscrizione come Fratello
Onorario di Ralpf Stallone.
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Personaggio di spicco della Loggia Castelvetranese fu il Fr∴ Avv.

Ignazio Pantaleo che si interessò con costanza ed abnegazione uni-
tamente agli altri Fratelli, del befotrofio annesso all’Ospedale civile
della città che risultava avere una mortalità del 90% dei bambini.
Così scrisse l’Avv. Pantaleo:
“Essendo allora io Consigliere Comunale ebbi l’incarico (dalla Loggia)
di fare interprellanza a proposito che ho giustificato con atti di fatto
verso l’Amministratore Comunale. Riordinato il brefotofio e nominato
un medico Dr. Baldassare Amieri... Dopo breve tempo la mortalità
scese dal 90% al 30%”.

Pantaleo Giovanni

Nato a Castelvetrano il 5/8/1931 è l’uomo che ha insegnato ai laici, fi-
losofi, sacerdoti e massoni come si possa credere, professare una
confessione religiosa e nello stesso tempo combattere per i principi di
libertà ed indipendenza della ragione.
Vestì l’abito francescano e fu ordinato sacerdote a Mazara dal Ve-
scovo Salomone.
Frà Pantaleo fu allontanato dall’insegnamento di retorica da Naro per
le sue vie liberali.
Le sue idee si radicalizzano e lo portano ad atteggiamenti anticlericali
ed alla freguenza dei Liberi Pensatori aderendo al loro Congresso in-
ternazionale di Napoli del 1869.
Egli chiese ed ottenne di aderire alla Massoneria alla quale appar-
tenne con l’iscrizione alla “Loggia “Fede Italica”, di rito scozzese nel
1862 e alla Minerva di Trapani.
La lotta con la sua coscienza per la via intrapresa e la vita attiva, pa-
triottica al fianco di Giuseppe Garibaldi lo portò a chiedere la secola-
rizzazione.
Predicò al clero e al popolo le scelte di Dio che non corrispondevano
in quel momento da quelle indicate dai Papi e più volte precedette l’ar-
rivo di Garibaldi durante i momenti risorgimentali, al fine di evidenziare
la necessità di unirsi per fare una Nazione.(2)

Partecipò con il crocifisso in mano, a volte con la spada, alle imprese
garibaldine.
Morì il 3/8/1879.
A Roma fu affisso un manifesto...
“GIOVANNI PANTALEO E’ MORTO Questo nome ricorda i più belli ar-
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dimenti della Rivoluzione italiana dalla Gancia al Volturno
Fu apostolo di unità, fratellanza, compagno e amico di Garibaldi , cit-
tadino integerrimo, carattere antico, di probità e inalterata la fede.
L’onore alla sua salma è debito sacro di ogni italiano”.

(1) Consultato: “Nel centenario della fucilazione del Fratello Francisco Ferrer”,
di Nicoletta Casano
Alcune notizie sono state attinte dalla pubblicazione “1908/2008 della Loggia
Ferrer”.
(2) “Non si dimentichi che Garibaldi ebbe bisogno della benedizione di Frà
Pantaleo, davanti al popolo e che il popolo palermitano vide nel Dittatore un
discendente di Santa Rosalia”.
(Tratto da “Il popolo nella rivoluzione del 1848” di Calogero Di Mino).
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ALLEGATI

LOGGIA “FRANCISCO FERRER”
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A∴ G∴ D∴ G∴ A∴ D∴ U∴

Massoneria Universale                    Comunione Italiana
Libertà    Uguaglianza    Fratellanza

Grande Oriente d’Italia
Decreto N° 118

Noi Gran Maestro
dell’Ordine Massonico in Italia e nelle Colonie Italiane

Vista la Tav∴ della R∴ L∴ Giuseppe Mazzini all’or∴ di Trapani, in data
del 21 marzo corrente con la quale ci chiede l’autorizzazione a costi-
tuire un Triangolo Massonico alla propria dipendenza all’or∴ di Castel-
vetrano.
Visto che nel suddetto Oriente, in cui risiedono più Fratelli attivi, non
esistono ancora le condizioni per la utile istituzione di una Loggia au-
tonoma.
Visto l’art.41 delle vigenti Costituzioni e le norme per la fondazione e
l’opera dei Triangoli emanate dal Grande Oriente.

Abbiamo Decretato e Decretiamo

Art. 1° I Fratelli Ignazio Pantaleo, Baldassare Amari, Alfredo Lentini,
Giovanni Scaminaci Piccione, Giacomo Pantaleo, Paolo Di Bella e
Giuseppe Triolo scritti alla R∴ L∴ Giuseppe Mazzini all’Or∴ di Trapani
residenti all’Or∴ di Castelvetrano, sono autorizzati a costituirsi in Trian-
golo, alla dipendenza e sotto gli auspici della R∴L∴ Giuseppe Mazzini
all’Or∴ di Trapani ed a lavorare in conformità delle Norme prescritte.
Art.2° Le Luci della suddetta Officina sono incaricate della partecipa-
zione ed esecuzione del presente Decreto
Dato nella Valle del Tevere, all’Or∴di Roma, il g∴ XXX del m∴ I del-
l’anno di V∴ L∴ 000,908 e dell’E∴V∴ il 30 marzo 1908.

Il Gran Segretario Il Gran Maestro

(Costituzione del Triangolo con la R.L. “Mazzini” all’Oriente di Trapani).
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Il 4 Giugno 1911 nasce la R∴ L∴ “ Francisco Ferrer”
Il primo Venerabile fu l’Avv. Ignazio Pantaleo
Il primo verbale autografo risale al 30 luglio1913 tornata in cui vengono
elette le cariche di Loggia:

M∴ V∴ Ignazio PANTALEO
1° SORV∴ Giovanni SCAMINACI
2° SORV∴ Vincenzo BARBERA
ORATORE Saverio AZZARA
SEGRETARIO Giovanni BARBERA

Elenco Ffrr∴ attivi al 30/ 7 /1913:

PANTALEO  Ignazio
SCAMINACI   Giovanni
BARBERA        Vincenzo
AZZARA     Saverio
BARBERA      Giovanni
SCARPERIA  Antonio
STALTERI  Giuseppe
PANTALEO  Giacomo
SPARACIA  Antonino
LIVRIERI   Andrea
MURANIA  Gaspare
DI BELLA   Paolo
PICCIONE   Bartolomeo
CORONNELLO Vincenzo
CORONNELLO Luigi
AZZARA Isidoro
OZZO Giovanni
CARADONNA  Pietro
LENTINI       Vincenzo 
ITALIA Vincenzo
BRUNO Carlo
LEONE Giuseppe
IANNONE Giuseppe
FATTORI GIuseppe

L’officina si riunisce in camera d’apprendista tutte le settimane ed i la-
vori proseguono, senza alcuna interrruzione, sino alla distruzione del
Tempio da parte della polizia fascista nell’agosto del 1925.
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A∴ G∴ D∴ G∴ A∴ D∴ U∴

Massoneria Universale                     Comunione Italiana

L   U   P

R∴ Giuseppe Mazzini
di Rito Sc∴ Ant∴ ed Acc∴

Sotto gli auspici del Serv∴ Gr∴ Or∴ D’Italia Ser∴ in Roma

Valle del Lenzi Or∴ di Trapani

Lì 28 MARZO    V∴ E∴ 1915

Carissimo Fr∴ Venerabile della R∴ Loggia 
Francesco Ferrer

Castelvetrano

Ho il dovere di avvertirvi che il 31 corrente verrò col treno diretto in co-
desta Valle per adempiere al Mandato conferitomi dal Grande Oriente
a fare una visita. Vi prego di adoperarmi nel miglior modo.

Antonino Turretta
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A∴ G∴ D∴ G∴ A∴ D∴ U∴

Massoneria Universale        Comunione Italiana
L I B E R T A’  -  U G U A  G L I A  N Z A  -  F R A T E L L A N Z A

GRANDE  ORIENTE  D’ITALIA
n° 25831
Indirizzo del G∴O∴

Palazzo Giustiniani
Via della Dogana Vecchia, 28 p.p.
Valle del Tevere, Or∴ di Roma g∴22 m∴

I Q∴ V∴ L∴ 000,,90. E∴ V∴ 22 Maggio 1961

Egr∴ B∴ F∴ Ignazio Pantaleo
Ven∴ della R∴L∴ “ Francisco Ferrer “

Castelvetrano

Compiuta regolarmente tutte le formalità prescritte dalle vigenti, Leggi
Massoniche, abbiamo emanato la Bolla di fondazione, in forza della
quale cotesta Officina è iscritta nell’elenco generale delle Loggie com-
ponenti la Comunione Italiana, ed autorizzata ad iniziare i suoi lavori:
essa vi sarà consegnata in nome e per mandato dal governo dell’Or-
dine, dall’Ill∴ B∴F∴ Antonino Turretta 33∴

Accludiamo l’approvazione ufficiale delle Cariche elette alla direzione
dei lavori, la parola annuale e semestrale, la prima riservata a voi solo,
e l’altra da comunicarsi ai Fratelli, con le forme di Rito.

Accogliendo la domanda rivoltasi, condoniamo l’importo della Bolla,
con la forma di un concorso Grande Oriente alle spese di fondazione
della Loggia in cambio, quindi, dell’unita quietanza del Grande Teso-
riere, vi compiacerebbe di restituire munita della vostra firma, la di-
chiarazione che vi compieghiamo.

Riceverete, in pacco separato, i libri e gli stampati necessari per il re-
golare svolgimento dei vostri lavori e per i vostri rapporti con le su-
preme Autorità dell’Ordine.

Accogliete, Egr∴ e b∴ f∴, insieme a tutti gli altri Fratelli di Loggia, i
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nostri sinceri auguri per l’avvenire e la prosperità dell’Officina, e gradite
insieme i nostri affettuosi e fraterni saluti.

Il Gran Segretario

220



Avv. Ignazio Pantaleo
27 Marzo 1963
CASTELVETRANO

Ill.mo Gran Segretario della Loggia Nazionale dei L∴ M∴ di Italia
(Palazzo Giustiniani ) R O M A

Mi sono reso edotto della nuova organizzazione Massonica, per tanto Vi
prego di darmi alcuni chiarimenti per la mia opera che deve essere in ar-
monia con tale sistema.
Con mia lettera del 28 febbraio, decorso mese,Vi pregavo di farmi cono-
scere i miei rapporti con il Rito Scozzese ANT. ed ACC., del quale faccio
parte fin dalla mia Iniziazione in data 11/6/1986 ed onorato del XXXIII gr∴
in data del 3 Febb. 1945 ed incaricato di alcune delicate questioni in re-
lazione alla missione del XXXI gr∴, in merito non ho avuto alcun chiari-
mento, che Vi prego volermi dare, per la mia condotta massonica.
Dovendo far rivivere la Loggia Francisco Ferrer, la quale non è stata ab-
battuta, che è stata sempre del Rito Scozzese Ant. ed Acc. quale deve
essere la dipendenza di essa?
In merito poi a questa mia opera, alla quale mi sono dedicato con amore,
nonostante la mia avanzatissima età, quali le condizioni, anche di ordine
economico alle quali dovrò sottostare, ed alle quali, sempre benevolmen -
te, mi atterrò per amore della nostra Istituzione, e delle quali il Fr∴ De
Paoli ci ha fatto un semplice cenno.
In merito Vi prego di una tassativa richiesta, che di certo verrà fatta in
considerazione delle irregolari e disastrose condizioni economiche in cui
la Loggia venne tenuta dalla precedente amministrazione, ed in conside-
razione con la Loggia non figura come attiva attività che potrà avere ap-
pena regolarizzata all’attuale pendenza economica.
Faccio appello alla Vostra opera, in favore della Ferrer, che naturalmente
sarà benevola, anche per la missione del mondo profano, oggi più che
mai necessaria. Farò del meglio per fare rivivere la Ferrer ed avere quella
missione che ebbe dalla sua fondazione, dovuta esclusivamente a me fin
dal 1911 e che ebbe far i componenti i miglior cittadini di Castelvetrano
(purtroppo ora allo Oriente Eterno, soltanto io ne sopravvivo) e che ebbe
nel campo profano, sia politico che amministrativo la preponderanza ef-
fettiva.
Con l’augurio di avere, in questa mia opera, la Vostra benevole coopera-
zione, del che non dubito, Vi prego gradire il mio affettuoso, dovuto fra-
terno saluto.
27 Marzo 1963

Avv. Ignazio Pantaleo
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A∴ G∴ D∴ G∴ A∴ D∴ U∴

M A S S O N E R I A     I T A L  IA N A

G R A N D E   O R I E N T E   D’ I T A L I A
PALAZZO  GIUSTINIANI

D E C RE T O   N° 346/ LS

NOI  LINO  SALVINI
GRAN  MAESTRO  DEL  GRANDE  ORIENTE  D’ITALIA

Vista la delibera adottata da un gruppo di Fratelli regolari per la fon-
dazione di una Loggia massonica, ricostituendo la  R∴ L∴ “Francisco
Ferrer”, all’Oriente di Castelvetrano;
Constatata la regolarità della procedura seguita;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio Circoscrizionale  dei
Maestri Venerabili della SICILIA;
Sentita la Giunta Esecutiva del Grande Oriente nella sua tornata del
14 luglio  1974,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1 - E’ regolarmente ricostituita, all’Oriente di Castelvetrano, la R∴

L∴ “Francisco Ferrer”, alla quale viene assegnato il N 908.
Art. 2 - Allegato al presente Decreto, del quale costituisce parte inte-
grante, è il quadro dei Fratelli ricostruttori della Loggia, firmato, d’or-
dine nostro, dal Gran Segretario.

Dato da Palazzo Giustiniani, all’Oriente di Roma, nella Valle del Te-
vere, il 26° giorno del V mese dell’Anno di V∴ L∴ 0005974, e dell’ E∴

V∴ il giorno 16 del mese di luglio dell’anno 1974.

Il Gran Maestro Il Gran Segretario
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ALLEGATO AL  DECRETO  N° 346 / LS

Quadro dei Fratelli fondatori della  R∴ L∴ “FRANCISCO FERRER”,
all’Oriente di CASTELVETRANO, alla quale è stato assegnato il N°
908.

1 - COSTANZA  GASPARE

2 - LENTINI  VINCENZO

3 - MARCHIELLO VINCENZO

4 - MONTI  GIUSEPPE

5 - RIGGIO ROCCO

6 - GUCCIARDO GIOVANNI

7 - STALLONE  DOMENICO

8 - STALLONE  GASPARE

9 - PIZZITOLA  FRANCESCO

Dato da Palazzo Giustiniani,
lì 16 luglio 1974, E. V. 

Il Gran Segretario
(Giuseppe Telaro)
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Maestri Venerabili della “Francisco Ferrer”

1908 al 1950 Pantaleo Ignazio
1950 Lentini Vincenzo
1974/1978 Costanzo Gaspare
1978/1981 Riggio Rocco
1981/1984 Stallone Gaspare
1984/1985 Monti Giuseppe
1986/1988 Stallone Domenico
1989 Cervellione Michele 
1990/1992 Scruto Giovanni
1993 Stallone Domenico
1994/1996 Di Stefano Gaspare
1997/1999 Carella Domenico
2000/2001 Barresi Alfredo
2002/2003 Piazza Domenico
2004/2006 Truscelli Pietro
2007/2009 Sciortino Lucio
2010/2012 Triolo Giampiero
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A∴ G∴ D∴ G∴ A∴ D∴ U∴

MASSONERIA  ITALIANA

GRANDE ORIENTE D’ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI

L∴ Francisco Ferrer

La R∴ L∴ Francisco Ferrer N° 908 all’Or∴ di Castelvetrano, visto
il R∴ O∴ rilasciato con tavola datata o3/o8/1994 e∴ --∴ prot.

n° 7364, dall’Ill.mo e Ben.mo Gran Maestro del  G.O.I. Virgilio

Caito, concede, al Risp.mo Fr∴ George Ralph Stallone, la
iscrizione nel proprio piè di lista, con la qualifica di Fratello Ono-

rario con la seguebte motivazione :

“Figlio di questa terra, orgoglioso delle proprie radici, ha mo-
strato in ogni circostanza vivo interesse per la vita di questa R∴

L∴ e manifestato grande sensibilità per i problemi della Co-
muione Italiana assicurando fraterna solidarietà al G∴ O∴ I∴

Dato a Castelvetrano addì 29/09/1994 e∴ b∴

Il Maestro Venerabile
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ALLEGATI 

PIEDILISTA LOGGIA “F. FERRER”
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FAVIGNANA

Loggia “Caio Gracco”, 1876, all’Oriente di Favignana

Appartenenti alla Loggia:

Amico Francesco Paolo

Bertolino Giuseppe

Cassino Carlo

Casubolo Leonardo

Gnecco Carlo

Li Volsi Michele

Mustacci Mario

Torrente Alessandro

Torrente Giacomo
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MARSALA

LOGGE ESISTENTI NEI SOTTOELENCATI ANNI:

“XI Maggio” 1860-1905

“Marsala” 1863

“Caprera” 1863

“Italia” (prima) 1880

“Giordano Bruno” 1907 Piazza del Gesù

“Abele Damiani” 1908 Piazza del Gesù

“Abele Damiani” 1910 Piazza del Gesù

“Italia” (seconda) 1910

“Abele Damiani” 1917

“Nuova Italia” n. 32 1918 Piazza del Gesù

“Abele Damiani” 1925 Loggia tuttora esistente
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Loggia “Abele Damiani”

La Loggia marsalese dal 1908 sino al 1925 risulta all’Obbedienza di
Piazza del Gesù.
Nel 1948, come accertato dal Fr∴ Vito Parisi che ha redatto una storia
dettagliata della Massoneria marsalese, cui l’autore ha attinto profi-
cuamente, risultano fra gli affiliati all’Ordine dei Liberi Muratori: Antonio
Galfano (Maestro Venerabile), Mario Nuccio, Comm.Pipitone Tom-
maso patriota, Antonio D’Anna, Dr. Doria e successivamente Antonio
Barraco, Andrea Barraco, Abele Damiani, Dr. Garaffa Giuseppe (me-
dico e patriota), Andrea Samuele Figlioli, Sindaco di Marsala.
Nel periodo fascista la Loggia Lilybetana subì gli attacchi e le distru-
zioni del regime.
La Loggia venne ricostruita il 10/3/ 1947
La presenza, del Sac. Francesco Gambini come Maestro Venerabile
della Loggia Caprera, noto patriota e poi esule a Malta dopo la restu-
razione borbonica, dimostra come a Marsala le idee liberali massoni-
che avevano trovato accoglimento tra i ceti più diversi e tra i sacerdoti
e religiosi.
Anche la Loggia marsalese offrì un contributo di uomini all’impresa
Garibaldina.
La Loggia “Italia”  sorse per volere di Garibaldi che regalò alla stessa
un labaro tuttora conservato come cimelio di Loggia.
Personaggi di spicco della Loggia furono l’On. Vincenzo Pipitone , che
calcò le scene politiche per ben sei legislature ed Abele Damiani, che
divenne egli patriota, esule e Parlamentare della rinnovata Italia, il sim-
bolo della Massoneria Marsalese.
Il periodo di incertezza nella vita operativa della Loggia a seguito agli
avvenimenti collegati alla P2 e la conseguente campagna antimasso-
nica fu superato con fermezza dalla Loggia come pure la fibrillazione-
per alcuni eventi interessanti il territorio di Campobello di Mazara e di
Castelvetrano, con l’evidenziazione di diverse posizioni all’interno della
Loggia.
I lavori di Loggia verranno interrotti e ripresi all’Oriente di Campobello
di Mazara e successivamente il 10/11/2003 nella nuova sede di via
delle Ninfe 20

236



ALLEGATI

LOGGIA “ABELE DAMIANI” 

Marsala
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MAESTRI VENERABILI DELLA LOGGIA MARSALESE

1863/1868 Sac. Francesco Gambino

1907 Tumbarello Oliva
Giacomo Giustolisi
Luigi Giustolisi

1947 Andrea Grassa

1955 Francesco Perrone

1970/1971 Giuseppe Scuderi

1971/1972 Francesco Cosentino

1972/1975 Giuseppe Rodriguez

1975/1976 Giacomo Bono

1976/1979 Giuseppe Rodriguez

1979/26-4-82 Antonio Lombardo

1983/1985 Francesco Perrone

1986/1988 Aldo Bonfanti

1988/1991 Vito Parisi

1992/1993 Luigi Simonetto

1993/1-5-96 Francesco Perrone

1996/1998 Calogero Giorgi

1999/2000 Vito Pantaleo

2001/2002 Leonardo Tancredi

2003/2005 Francesco Zerilli

2006/2008 Lorenzo Sammartano

2009 Calogero Giorgi

2010 Giuseppe Messina

2011/2012 Vincenzo Maggio
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La Giunta del Grande Oriente d’Italia, esaminata tutta la documenta-
zione agli atti relativi alla situazione della predetta Officina e tenuto
conto dell’atttaccamento all’Istituzione manifestata dai Fratelli e della
loro volontà di non abbattere le colonne della Loggia, per non distrug-
gere un patrimonio di rivelante valore storico nella tornata del
10/11/1995 ha deliberato di concedere, in via transitoria e d eccezio-
nale, l’autorizzazione alla R∴ L∴ “Abele  Damiani”, a lavorare nella
Casa Massonica sita all’Oriente di Campobello di Mazara.

Con il triplice fraterno abbraccio

Il Gran Segretario

Giuseppe Malignano Stuart

(tratto da scheda storica e biografica di Abele Damiani)
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Onorificenze e cariche rivestite da alcuni F.lli di Loggia

Consiglieri dell’Ordine: Antonio Lombardo e Aldo Bonfanti

Attribuzioni della decorazione “Giordano Bruno”

Giuseppe Scuderi

Francesco Perrone

Antonio Lombardo

Calogero Giorgi

Eletto alla Corte Centrale per la Giustizia Massonica 

Sammartano Lorenzo
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Un personaggio di spicco della Massoneria Marsalese

Abele Damiani nacque il 2 giugno 1835 a Marsala, ove morì il 2
marzo 1905. Di famiglia nobile, fu iniziato alla Libera Muratoria. Gio-
vanissimo, espresse vivamente i suoi sentimenti patriottici che, notati
dalle Autorità borboniche, lo porteranno all’arresto.
Costruì un movimento clandestino rivoluzionario di cui divenne il capo
nella città di Marsala.
Tale sua attività, a volte palese, lo portò nelle prigioni di Favignana
con altri congiurati.
A Favignana si incontrò con Nicola Fabrizi. L’esilio non durò molto.
Dopo la restaurazione borbonica fu costretto a cercare rifugio assieme
a molti Patrioti nell’isola di Malta. Al suo ritorno a Marsala (1863) dopo
l’impresa dei Mille organizzò la prima Loggia Massonica cui fece ade-
rire molti artigiani ex combattenti garibaldini.
Partecipò alla battaglia di Mentana.
Parlamentare, dopo la breccia di Porta Pia, affrontò in Parlamento il
problema del malcontento della gente per le delusioni postunitarie.
Intrattenne rapporti con Francesco Crispi, Giovanni Bovio, Antonio
Mordoni, Napoleone Colajanni, Felice Cavallotti, Nunzio Nasi. Fu Sot-
tosegretario di Stato al Ministero degli esteri e per sei legislature fu
eletto Deputato.
Nel 1898 venne insignito del XXX grado del Rito Scozzese.
Giuseppe Laudicina, nella pubblicazione ”Fra Lauri ed Acacie” scrisse:
“La sua memoria non può essere coperta di oblio, perchè gli uomini di
fede e di amantino carattere non tramontano mai, essi vivono luminosi
ne pensiero e nell’animo di coloro che come noi, di sicuro lo conobbero
e quegli che attraverso la storia ne conoscono la civiltà e patriottiche
virtù.
Tutto ei provò, vicende, lotte, carcere, esilio, guerre,trepidazioni, spe-
ranze, gioie, trionfi e delusioni”.

241



JUSTITIAE, VERITATIS, FRATERNITATIS
STRUCTORES LIBERI LYLIBOEITANI

HOC TEMPLUM
DIUTURNO LABORIS SILENTIO

ET
PRECLARO NOMINE

ABELE DAMIANI
RECONSACRARUNT

A∴ U∴ T∴ O∴ S∴ A∴ G∴ (1)

Dedica redatta da Giuseppe Laudicina il 10/3/1947

(1) Consultato: Lavoro pubblicato dalla Loggia Marsalese in occasione del 150° anni-
versario della massoneria marsalese.
Rivista Massonica, Dicembre 1969, Giacomo Giustolisi.
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C I T T A D I N I!
Le loro Eccellenze FORTIS, FINOCCHIARO, NASI, appena arrivati ieri a Pa-
lermo spedirono all’on. DAMIANI il seguente telegramma:

Cav. Abele Damiani --- Marsala 
Palermo 22/10 - ore 11,40

Dolentissimi che brevità nostra presenza Sicilia ci impedisca di visitare cote-
sta tua città così cara al patriottismo italiano e di poterti personalmente ab-
bracciare ti mandiamo di cuore i nostri più affettuosi saluti.

Fortis, Finocchiaro, Nasi
Hotel des Palmes Palermo 

Marsala 22/10/1898

Gratitissimo al vostro affettuoso ricordo vi ricambio l’abbraccio fraterno as-
sociandomi all’aspettazione speranzosa della Sicilia che è fattore privilegiato
della prosperità e della grandezza d’Italia.

Damiani

Questo «Circolo Marittimi e Commerciale» non potendo procurarsi l’onore
d’invitare Le Loro Eccellenze a visitare Marsala, stante la loro breve dimora
in Sicilia, è lieto di rendere pubblici i detti telegrammi che mostrano quanto
Marsala sia sempre nei cuori dei patrioti veri e del «suo Figlio glorioso» che
l’onora e quanto possano essere fondate le nostre speranze sull’avvenire
agricolo, industriale, commerciale e marittimo della nostra città che è il voto
e l’aspirazione di tutti i cittadini Marsalesi.

Marsala, lì 23 Ottobre 1898

Il Presidente 
Carlo Alberto Anselmi
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PREPARANDO  ALL’EROICA  RISCOSSA

DEL 7 APRILE 1860

LA GRANDE ANIMA POPOLARE

QUI CONGIURAVANO

ABELE ED ANTONINO DAMIANI

MONS. GREGORIO UGDULENA
SAC. FRANCESCO GAMBINI

ANDREA D’ANNA - GIACOMO CURATOLO TADDEI

DR. GIUSEPPE GARAFFA - ROCCO PALMA

DOMENICO SCUDERI E GIACOMO CORRADO

ISPIRATI AL CULTO 

DI

LIBERTA’ UGUAGLIANZA FRATELLANZA

SPIANARONO AI MILLE

IL CAMMINO DELLA MARCIA GLORIOSA

NEL 50°ANNIVERSARIO



150 anni di cultura e di valori inneggianti alla libertà e alla tolleranza
che sono stati espressi, anche e non solo, attraverso i seguenti auto-
revoli fratelli:

Vincenzo Bonanno
Mariano Crimi
Rocco Sciré

Sac. Francesco Gambini
Abele Damiani

Giuseppe Gambini
Antonio Anselmi

Tommaso Pipitone
Giuseppe Garraffa
Antonino Barraco

Giuseppe Tumbarello Oliva
Nicolò Ditta

Nicolò Rubino
Gaspare Giuseppe Pellegrino

Antonino Maggio
Girolamo Garofalo

Luigi Giustolisi
Biagio Di Pietra

Giuseppe Laudicina
Antonino Galfano
Andrea D’Anna
Girolamo Italia

Giuseppe Rodriguez
Giuseppe Scuderi
Giacomo Giustolisi
Francesco Perrone

Tratto da una pubblicazione della Loggia “Abele Damiani”

245



246



247

ALLEGATI

PIEDILISTA LOGGE DI MARSALA



2
4
8

��������� 	�

�� ��� ���������� ���������������� ��������������� ��������� ����� ���������� �����
�� ������

�����

�� 	 

���!��!

��" 	�!

��" 	�!

��#��!� ��$"�	�

��%&'%&((�

���� $�!��# ��$"�	�

��%'�%&�&� &'%')%&�&� �(%'�%&��*

��**�

�� 	 

���!��!

��$����

��#��!�

���$ � ��$"�	�

&)%'�%&(�&

!��+, $$�-+ ��$"�	��

&&%')%&��' &'%'�%&��*

�����

�� 	 �

���!��!

��#�	���

�!��	��

� �!.�� ���# 

"+�.!/	!��� &)%'�%&(�'

!��! .�#� ��$"�	��

&)%&&%&�&�

�'���

�� 	 �

���!��!

��#�	���

$�"�$!�

,/

.�"��$ 

��"# - #$���

�*%&&%&(�&

!��/"#$!�	 ��$"�	�

*&%'&%&�&( �*%'�%&�&(

����'

�� 	 

���!��!

�!�	���

��$��

,/

�!��	��

#$����!

��%')%&(�)

���� 		! $ ��$"�	�

��%'�%&�&�

����&

�� 	 �

���!��!

�/$�#�	�

��#��!��

$�"�	!��

�!�0 	 ��$"�	�

'�%'�%&(�(

����0!�!"#� ��$"�	�

��%'�%&�&�

�')��

�� 	 �

���!��!

�/$�#�	�

��#��!��

$�"�	!��

�!

�!�0 	 

��$"�	�

')%'�%&(�(

����0!�!"#�

��-�	 

��$"�	�

'(%'&%&�&� &'%')%&�&�

�����

�� 	 �

���!��!

�/$�#�	�

�!�0 	 

,/

���	�

#$����!

��%&&%&()�

���!#���

��$!##!��

��$"�	�

��%'�%&�&�

����*

�� 	 �

���!��!

�/$�#�	�

���	�

�!�0 	 #$����!

'&%'&%&(�*

$�.!��! $ ��$"�	�

��%'�%&�&� ��%'*%&�&� ��%'*%&�&�

��*�'

�� 	 �

���!��!

�!�"# ,���

.!/" �� 

,/

#����"�

��$"�	�

'*%'*%&(�*

!��/"#$!�	 ��$"�	�

&&%')%&��'

��**�

�� 	 �

���!��!

,$�11!##�

��"!��

�! #$� ��$"�	�

'�%&'%&(��

$�.!��! $ ��$"�	�

&&%')%&��'



2
4

9

��������� 	�

�� ��� ���������� ���������������� ��������������� ��������� ����� ���������� �����
�� ������

�����

���	�

��� �� 

!�"�##�

! �$��� 

#%

&�	$�'�"�

��"&�	�

(�)(*)*++,

�	��"!�'�"� ��"&�	�

��)(�)*-*-

����,

���	��

��� �� 

	��!"�&&��

���"��

# 	 ��� ��"&�	�

�.)*()*+��

 ��%&'" �	� ��"&�	�

��)(�)*-*-

��..,

���	��

��� �� 

	����� ��

! %&����

! �$��� ��"&�	�

*()(�)*++�

 ��%&'" �	�

��"&�	� **)(,)*-�(

�����

���	�

��� �� 

	��' � 

! �$��� 

#%

#"����&��

��&'�	$�'"���

*�)**)*++�

�����&'�/ ��� ��"&�	�

��)(�)*-*-

�,�,+

���	�

��� �� 

	 ��"

#�	 ��

! %&���� ��"&�	�

�,)(,)*++-

����0 � &'� ��"&�	�

�.)(�)*-�(

����+

���	�

��� �� 

	���%���

! %&����

#%

#"����&��

��"&�	�

*�)(�)*++,

�����&'�/ ��� ��"&�	�

��)(�)*-*- *()(,)*-*-

���(�

���	��

��� �� 

	��!��

�%!�� �

#%�

��'�� �

	��#�"'�

�()(-)*+��

��� '���

""1���1

��"&�	�

��)(�)*-*-

��..-

���	��

��� �� 

��	�//��

! �$��� 

! ����0 �� ��	�"��

��)(*)*+-�

 ��1�

#�""�$ �" �

��"&�	�

**)(,)*-�( ��)(�)*-��

��..+

���	�

��� �� 

� 	�//�

! �"! �

&�	$�'�"� ��"&�	�

(-)*�)*+-�

 �� �!�'� ��"&�	�

**)(,)*-�( ��)(�)*-��

�(���

���	��

��� �� 

����

! %&����

#%

!�&��"�

��"&�	�

(*)(*)*++-

�����"� ��'� ��"&�	�

.*)(*)*-*+ �.)(�)*-*+

����-

���	�

��� �� 

��		�!" ��

&'�#���

#%

���"��

��"&�	�

.*)*()*++.

�$$���'� ��"&�	�

��)(�)*-*-

���,(

���	��

��� �� 

� �//�

� �!�

#"����&�� ��"&�	� *+)(-)*+-( "�! �� �"� ��"&�	�

��)(�)*-*-

��-�*

���	�

��� �� 

� � '���

"�##��	�

#%

'����&�

��"&�	�

��)(+)*++(

��&& ���'� ��"&�	�

(,)**)*-*-



2
5
0

��������� 	�

�� ��� ���������� ���������������� ��������������� ��������� ����� ���������� �����
�� ������

�����

���	�

��� �� 

��!��		 

"�!� �����

"#

$ #%����

��!%�	�

&'(�&('��'

�����!� ��)� ��!%�	�

*�(�*('+'� *&(��('+'� *&(��('+'�

�*�,'

���	�

��� �� 

!#� ��

� ��	��

"#

� ��	��

��!%�	�

*�('*('�,*

%�!)� ��!%�	�

*�(�*('+'+ *�(�*('+'+

�,�,�

���	�

��� �� 

-����! 

$ �����

"#

$ �-��� 

��!%�	�

'�(�.('�+�

- �$$ �)�!� ��!%�	�

*&(�.('+*�

�*�,*

���	�

��� �� 

-�	��) �

� ��	��

"#�� ��	�� ��!%�	� �--���)� ��!%�	�

*�(�*('+'+ *�(�*('+'+

',.'&

���	�

��� �� 

)#���!�		�

 $��/ �

��!) �� ��!%�	�

'�(�*('��,

)�	�$!�" %)� ��!%�	�

��(�'('+�.

',.'.

���	�

��� �� 

- �� 

/����! �

��!	� ��!%�	�

*.(�.('+,.

��)� � ��!%�	�

��(�'('+�.

*.�'*

$ �!����

�!#��

�	�$���

"!����%��

���!�� ��!%�	�

*&(�'('���

�!�"�%%�!� ��!%�	�

''(��('+�� *�(�'('+�� ''('*('+��

*��,�

$ �!����

�!#��

��$ 	�! �"0%��

"�!!#�� �

%�	-�)�!� ��!%�	�

*.('�('��+

��� �� ��!%�	�

'.(''('+�� '�('*('+�� *�(�'('+'*

*.(�''

$ �!����

�!#��

���� 

$ !�	���

� �1�	� %�%%�! 

��(�.('�,�

�!�"�%%�!� ��!%�	�

''(��('+�� *�(�'('+��

*,���

$ �!����

�!#��

��%%�)�

	# $ 

- ����/� ��"�	#�

�&(�&('��*

"�!��� %)� ��!%�	�

*�(�,('+�� &�('*('+'�

*�&��

$ �!����

�!#��

��%)��/��

"!����%��

	�!��/� ��!)����

*+�'('�,+

%�$!�)�! �

���0

��!%�	�

'�('*('+�� &�('*('+'�

*,'�,

$ �!����

�!#��

�#� �

	�!��/�

"#

� �)!�

��!%�	�

'.('*('��&

�����!� ��)� ��!%�	�

&�(�&('+�� *�(�&('+'* *&(�.('+'.



2
5

1

��������� 	�

�� ��� ���������� ���������������� ��������������� ��������� ����� ���������� �����
�� ������

�����

��� �����

! "��

���!#�#�#$$�

 �������

%�	���� �����!#		� &�'&(')*�� ��+#����$# �� +�	�

),'&(')�&- �&'&)')�&* ))')�')�&*

�**,(

��� ����

! "��

������ ��

% ���#+��

% ���#+�� �� +�	�

&�'&*')*(�

�#���� �� +�	�

)�'&�')�&�

�,-�*

��� ����

! "��

���+$#%����

%�	����

%"

��"+#��#

�� +�	�

&�'))')**�

�. #����

�� � ��

�� +�	�

)�'&�')�&* ��'&�')�)� ��')�')�)�

�&*-&

��� ����

! "��

#���"#	#

���#����

%"

+$���+	��

+�	#��

&�'&�')*,�

��+#����$# �� +�	�

)�'&)')�)& )*'&,')�)) )*'&,')�))

�,&(*

��� �����

! "��

%�	��

�	!# $�

%"�

����	��

�� +�	�

&*'&�')*-�

����#��$� �� +�	�

)�'))')�&-

�**,-

��� ����

! "��

	��� #+$��

����/��

% ���#+�� +��� �

��'&*')*,�

����

+$�/���#

�� +�	�

)�'&�')�&�

�,���

�������

! "��

	��!� ��

	� #�/�

��"+#��# �� +�	�

)�')�')*-*

����# ����$# �� +�	�

)�'&�')�&*

��,*(

��� ����

! "��

�� $����

��$����

�	����� �# ���

+��"	� �)'&)')*-)

����#��$� �� +�	�

�('&(')�&�

��,,(

��� ����

! "��

��	�//��

%�	����

%"

����	��

�� +�	�

�(')&')*-�

�#���� �� +�	�

)*'&-')�&-

�-��&

��� ����

! "��

�� �!�	#

��+���

����	�� �� +�	�

)�'&�')*-*

�#���� �� +�	�

),')�')�&*

�,-�-

��� ����

! "��

��  ��#

% ���#+��

���+$��� ��+$#	0#$ ���

)�'&�')*,(

�#���� �� +�	�

)�'&�')�&* )*'&,')�))

�,��,

��� ����

! "��

+# ���

�	%��+�

��$����� ��//� ���#	

0�		� )*'&�')**&

 ������# # �� +�	�

)�'&�')�&*



2
5
2

��������� 	�

�� ��� ���������� ���������������� ��������������� ��������� ����� ���������� �����
�� ������

�����

��������

 �!��

"��������

��"����

��!"#��# ���"�	�

$%�$%&''&

�#���� ���"�	�

�&%&(%&)�) &'%�*%&)&� &'%�*%&)&�

(''$'

��������

 �!��

"��������

"�	+�,��#

��!"#��# ���"�	�

�'%��%&'--

�������#�# ���"�	�

&(%��%&)�) &'%�*%&)&� &'%�*%&)&�

($-�$

��������

 �!��

,#�#"�.���

���+����

��#,�� ���"�	�

&&%�(%&'-)

�#���� ���"�	�

�*%�(%&)�'

()$'$

��������

 �!��

+�//���

#!�#���

��!"#��# ��	#���

(*%�&%&''�

����#��,� ���"�	�

(*%�*%&)�)

���'�

�,�	�� �������

��!"#��#

0!

"�+#���

"��,�

���0� &�%�&%&'--

�#���� ���"�	�

�&%�(%&)&& �(%�)%&)&)

&*'�&

�,�	�� �������

"�	+�,��#

��

0����#"��

���,����

&�%�-%&''&

��,,��#����

�������

���"�	�

(-%�(%&)�� (*%�'%&)�� &'%�$%&)�$

&��)*

�,�	�� �1��	��

�������

��!"#��# ����	�

(*%�(%&'-$

��""�#�#� ����

���,�	��

���"�	�

(&%�(%&)��

*)$*�

�,�	�� �		#,,�

��#,���

0!

�#�	����

�	����

&*%&(%&')�

!0020��,#��� ���"�	�

&'%�&%&)(� �)%�*%&)(�

�-�&&

�,�	�� ����	#��

0����#"��

0!

"�+#���

���"�	�

&$%�$%&')&

�++���,� ���"�	�

��%�$%&)&$ &�%�'%&)(� ($%�-%&)((

�-(''

�,�	�� ��"#	��

,������

	!��+���

��

��,����

���"�	�

()%�*%&'-)

�++���,� ���"�	�

&-%��%&)&$ &�%�$%&)&* ($%�-%&)((

$-)-$ �,�	�� ����,��

��,!��

0!

+���#�/�

���"�	�

�&%�&%&''-

�++���,� ���"�	�

&�%�'%&)(� ($%�-%&)(( ('%�$%&)(�

�(�)�

�,�	�� �"����

��,�����

0!

����	��

"�	#��

�'%�*%&'-�

��,��� ���"�	�

&'%�*%&)&�



2
5

3

��������� 	�

�� ��� ���������� ���������������� ��������������� ��������� ����� ���������� �����
�� ������

�����

� �	�� !�	�"�#		�

$�	�	#�

%&

���"#�

��"'�	�

�()��)*++�

%�"����' � ��"'�	�

�,)��)*,(* (�)�-)*,(( (+)��)*,(�

�-+,�

� �	�� !�	�"�#		�

����

��

���"#�

��"'�	�

*-)��)*+,�

"�$����#"# ��"'�	�

(�)�-)*,(( (+)��)*,(�

����-

� �	�� !�����

.���#�/�

��

$�'��"#

��"'�	�

*()*�)*+,*

"�$����#"# ��"'�	�

*�)��)*,(( (+)��)*,(�

*�+��

� �	�� !"�$�$	���

$�# ���

%&

$�'��"#

��"'�	�

(+)��)*+�+

��$#$�#"# ��"'�	�

(-)�()*,��

-*,��

� �	�� �"����/���

��"��

/#%�"��� ��"'�	�

(-)�()*+,�

�#���� ��"'�	�

*-)*�)*,(�

�--+-

� �	�� �"���0��	�

$�&'#��#

%&

���0#	��$#	�

'�	���"& �

(()��)*+,*

�#���� ��"'�	�

*()�-)*,(( �,)��)*,(�

�(�,�

� �	�� �&��0��"�

��# "�

��# "� '�	#�� ��$#$�#"# ��"'�	�

*+)��)*,*�

�(�,+

� �	�� �&��0��"�

.� �

'�	#��

*-)�()*++�

�#���� ��"'�	�

(-)��)*,*�

�,+,+

� �	�� ���1�	��

'#!�' ����

��

$�"�	���

��' "�$��.����

*�)�*)*++(

����

 #�����

��"'�	�

�,)�()*,(�

�(((-

� �	�� �#���"��

��"��

%#"�������  "�����

��)*�)*++*

����#$� � ��"'�	�

�*)��)*,*� (�)�-)*,** ��)��)*,*(

�,(((

� �	�� ���' #%���

�	#''��

$�&'#��# ��"'�	�

��)��)*++�

�"��"�# �"�� ��"'�	�

(*)*()*,*� *�)�+)*,(�

-����

� �	�� #  �"#

��# "�

��

$�# ���

��"'�	�

(+)***,�*

"�$����#"# ��"'�	�

��)��)*,(�

�--++

� �	�� %�	��

��$#	�

���

'#!�' ����

��"'�	�

(()�-)*+,�

��'#$��� # ��"'�	�

*()�-)*,(( �,)��)*,(�

�--+,

� �	�� %�	��

.� �

%&

����	��

��"'�	�

(()�+)*+-+

�#$�/��� # ��"'�	�

*()�-)*,(( (+)��)*,(�



2
5
4

��������� 	�

�� ��� ���������� ���������������� ��������������� ��������� ����� ���������� �����
�� ������

�����

� �	�� !�"#$$�

"� �

"� � ��%&�	�

'�(�)(�*�)

�""��� � ��%&�	�

�+(��(�,�� )+(�)(�,��

�,���

� �	�� !�$��

%-�� �

��

��%��

��%&�	�

),(��(�*,'

�""��� � ��%&�	�

�*(��(�,)'

��*��

� �	�� !-	��-  �

&�	"-%��

���

"���-�$�

�&�	����

����$� ��(�)(�*�'

��� �.�	- ��%&�	�

)+(�)(�,��

��,��

� �	�� !-%%�

/��"����

����	�� &�	-��

��(�'(�**�

�-���� ��%&�	�

)�(��(�,�� ��(��(�,�� )�(�+(�,��

��)�+

� �	�� !���

�� �����

&�"-%�� ��%&�	�

�+(��(�*+�

��&-/��� - ��%&�	�

��(��(�,�+

�'�+�

� �	�� !���

/������

&�"-%�� ��%&�	� �-����

�0�%#%/�

��%&�	�

�,(�+(�,�)

�����

� �	�� !���

&�"-%��

�� ���� ��%&�	�

)+(�+(�*+�

��  �%-�

�0�����

��%&�	�

�+(��(�,��

'*�'�

� �	�� !� �

/��"����

��

/����� �

��	-%��

�,(�+(�**�

����-/� � ��%&�	�

)*(�'(�,�) �,(��(�,�+

��*��

� �	�� /�	!���

�� �����

��

�/�& ��� )�(�)(�*�)

�-����

�0�%#%/�

��%&�	�

)+(�)(�,��

����'

� �	�� /�	!���

!%���-&��

�/�& ��� ��%&�	�

��(��(�*+)

-��	�/� ���%&�	�

��(�+(�,�' ��(��(�,�� ��(��(�,��

����+

� �	�� /�		�

��&1#�	-

.��/�� ��%&�	�

�,(��(�*�*

���#& %��	- ��%&�	�

�+(��(�,��

��,�)

� �	�� /����	��-

 ����&�

��-/� ��%&�	�

�+(�*(�**�

%�/����-%-� ��%&�	�

��(�)(�,�) �*(�+(�,�� �*(�+(�,��

�'�+�

� �	�� ��/%�&&���

�	.-% �

!%���-&�� ��%&�	�

��(�,(�*,'

���#& %�� ��%&�	�

�,(�+(�,�)

�+�'�

� �	�� 	��/%�&&�

!�	����

!%���-&�� � %����� ��(�,(�*,' �� �� -����� ��%&�	�



2
5

5

��������� 	�

�� ��� ���������� ���������������� ��������������� ��������� ����� ���������� �����
�� ������

�����

���	�� 	����� !�

	 �"�

��

��������

��#�����

$%&'$&$���

�����#(����

!��(�)(

��#!�	�

$*&'*&$+,, *'&'$&$+,*

��'��

���	�� 	���#(!

����	(

��(�#� ��#!�	�

*$&'%&$���

�--����� ��#!�	�

'�&'�&$+$� '�&'%&$+$� $'&'�&$+,'

%$�$�

���	�� 	��.�#��

/#���(!��

"� !(��( ��#!�	�

,�&'�&$�+�

!� �(��( ��#!�	�

,'&'�&$+,*

%'�*�

���	�� 	��.�#��

-���

/ 

#�!�#��

��#!�	�

'+&'*&$���

�("�)����( ��#!�	�

,'&'�&$+,*

$��'�

���	�� ��#���()

���(����

��#	� ��	(#��

$�&'*&$��%

����(#�����( ��#!�	�

'%&'$&$+'�

$��'+

���	�� ��#���()

/#���(!��

"� !(��( ��	(#��

,�&'*&$��*

����(#�����( ��#!�	�

'%&'$&$+'�

�%�,+

���	�� ��!!(0

"��-����

/ 

��#	�

��#!�	�

,'&$'&$���

#�"����(#( ��#!�	�

���'+

���	�� ���(	�

�"��)��

/ 

"� !(��(

!�	(��

,%&'�&$���

��!("����( ��#!�	�

'*&'�&$+$�

%$��%

���	�� ���(�

���	�

�"��)�� � ��!�

$'&'�&$���

��!("����(���

/#���(!(

��#!�	�

'�&'%&$+,*

$���*

���	�� �����	��

�����	��

/ 

��#��

��#!�	�

'�&'$&$���

�������!�#�

� #���#(

��#!�	�

,%&',&$+'�

�+���

���	�� �����

�(	�1��##(

��

"��-����

��#!�	�

'+&',&$���

#�"����(#( ��#!�	�

'%&',&$+,$ ,�&'%&$+,,

$�,*�

���	�� ����

/�	����

/ 

"� !(��(

��	(#��

$%&'�&$��$

�--����� ��#!�	�

$�&'�&$+'* '�&'�&$+$$ '�&'�&$+$$



2
5
6

��������� 	�

�� ��� ���������� ���������������� ��������������� ������ ���������� �����
�� ������

�����

���	�� ��  �

!����" ��

��

#�� "��"

����	�

$$%&&%&���

���� �	�

$�%�$%&�$$

��'()

���	�� ��  �

���	�

!�

*���"�+�

��� �	�

&�%�,%&-�-

���� �	�

$�%�,%&�$(

&',&&

���	��  �������

��.��#��

!�

��" �"

��� �	�

$-%�,%&-�(

�

�

��� �	�

��%�&%&��,

&,$'-

���	��  ��������

!����" ��

	��"�+� ��� �	�

�)%��%&-)(

 ��� �	�

�'%�(%&��( �(%�&%&��' �(%�&%&��'

,$$�)

���	��  ���"��

#�� "��"

��"���  �	"��

�&%�&%&--�

 ��� �	�

&'%�,%&�&( $(%�,%&�&, $�%&$%&�&,

(�,�$

���	��  �#� �����

 �	*����"

!�

!����" ��

 �	"��

�(%�-%&-�-

� ��� �	�

$-%�)%&�&$

($,�$

���	��  �	���

��#"	�

��/�		" �������

$&%�)%&-�'

� ��� �	�

&-%�'%&�&�

&',&$

���	��  ���	�

�#��+��

#�� "��" ��� �	�

$$%&&%&-'�

���� �	�

��%�&%&��, �(%�&%&��'

)�&$'

���	��  ����

#��*����

!�������� ���� ���

&�%�,%&-�,

�

 

��� �	�

$'%�)%&�$� (�%�&%&�$(

&�&�$

���	��  �""	

�/��� �(%&�%&-,�

���� �	�

&$%�,%&��,

,�,,&

���	��  �������

 �	*����"

��

#�� "��"

��� �	�

$'%�,%&-�-

���� �	�

�-%�)%&�&) &�%�-%&�$� $)%��%&�$$

,,,()

���	�� �����/���

!0 ���1�"#02

.����	��"� ��� �	�

�&%�-%&--$

���� �	�

�,%�(%&�&,



2
5

7

��������� 	�

�� ��� ���������� ���������������� ��������������� ������ ���������� �����
�� ������

�����

���	�� ��  �

!����" ��

��

#�� "��"

����	�

$$%&&%&���

���� �	�

$�%�$%&�$$

��'()

���	�� ��  �

���	�

!�

*���"�+�

��� �	�

&�%�,%&-�-

���� �	�

$�%�,%&�$(

&',&&

���	��  �������

��.��#��

!�

��" �"

��� �	�

$-%�,%&-�(

�

�

��� �	�

��%�&%&��,

&,$'-

���	��  ��������

!����" ��

	��"�+� ��� �	�

�)%��%&-)(

 ��� �	�

�'%�(%&��( �(%�&%&��' �(%�&%&��'

,$$�)

���	��  ���"��

#�� "��"

��"���  �	"��

�&%�&%&--�

 ��� �	�

&'%�,%&�&( $(%�,%&�&, $�%&$%&�&,

(�,�$

���	��  �#� �����

 �	*����"

!�

!����" ��

 �	"��

�(%�-%&-�-

� ��� �	�

$-%�)%&�&$

($,�$

���	��  �	���

��#"	�

��/�		" �������

$&%�)%&-�'

� ��� �	�

&-%�'%&�&�

&',&$

���	��  ���	�

�#��+��

#�� "��" ��� �	�

$$%&&%&-'�

���� �	�

��%�&%&��, �(%�&%&��'

)�&$'

���	��  ����

#��*����

!�������� ���� ���

&�%�,%&-�,

�

 

��� �	�

$'%�)%&�$� (�%�&%&�$(

&�&�$

���	��  �""	

�/��� �(%&�%&-,�

���� �	�

&$%�,%&��,

,�,,&

���	��  �������

 �	*����"

��

#�� "��"

��� �	�

$'%�,%&-�-

���� �	�

�-%�)%&�&) &�%�-%&�$� $)%��%&�$$

,,,()

���	�� �����/���

!0 ���1�"#02

.����	��"� ��� �	�

�&%�-%&--$

���� �	�

�,%�(%&�&,



��������� 	�

�� ��� ���������� ���������������� ��������������� ��������� ����� ���������� �����
�� ������

�����

���	�� � �����

�� ��

��

!��"����

��	���#���

$%&$�&�'�'

�""����� �� (�	�

�%&$)&��$* $�&$)&��$� �)&��&��$�

��*�)

���	�� � ��������

�	��

����	�� ��++� �

$�&�$&�'�'

,##-#���. �� �� (�	�

/$&$%&��/�

*�/�/

���	�� � ��������

�����	��

�� (�	�

$/&$�&����

�*$�)

���	�� �,�0� .		�

�� ����

#,

�� ����

�� (�	�

�*&$*&�')�

 �!����. . �� (�	�

/�&$/&��$� $�&$�&��$% $�&$�&��$%

�/'$*

���	�� "� +��

����	��

!�(�� . �� (�	�

�'&$%&�'�'

����� . �� (�	�

�%&$�&���$ �$&��&���* $�&$�&���)

)�%�/

���	�� +. �		�

�������

#,

(�	"��� .

�� (�	�

$%&$'&�''%

,##����	.

� ��!	�. ��

�� (�	�

/'&$)&���� /)&$�&���� /�&�/&��/$

�)/��

���	�� +. �		�

!������

!�,(.��. �� (�	�

/�&$�&�'��

 �!����. . �� (�	�

//&$%&��$� $�&$�&��$% $�&$�&��$%

*)��$

���	�� +���1���.		�

!,���

�� ���� �� (�	�

��&$�&�''�

"��!!���� . �� (�	�

/)&$)&���* /)&$�&��//

/$�/$

���	�� ���� ��

!� �	���

��

# ���.(��

�� �����

/$&$)&�''�

 �!����. . �� (�	�

$�&$�&��$% /�&$�&��$� /�&$�&��$�

/$�/$

,�����

��!!����'%$

��(.	��

	,��"���

#,

�� 	���	0. ��

�� (�	�

��&�$&�''/

����. �����. �� (�	�

�/&$'&��$� �*&$'&��$' /'&$�&��$�

/*�$)

,�����

��!!����'%$

0���	�

��.� �

# ���.(�� �. ����

��. .(. $/&��&�'��

��((�. .

0��������	��

�� (�	�

�/&$'&��$� �*&$'&��$' /'&$�&��$�

/$%)%

,�����

��!!����'%$

��	���.  �

"���� ���

.���,.	.�

#�	�0. ��

#,

# ���.(��

�� �����

/�&$'&�''$

,##-#���. �� �� (�	�

/%&�/&��$) �$&$%&��$� ��&�/&��$�

2
5
8



2
5

9

��������� 	�

�� ��� ���������� ����� � ���

�������

���� � ���

�������

��������� ����� ���������� �����
�� ������

�����

������

�������� !"

������#��

��$����

��

���#����

��	#%�� "&'"('!& �))���$� ��%*�	�

��'"�'�("! �+'"�'�("+ �!'"('�("+

�(,(&

������

�������� !"

�����$#		�

����-��

��

��$�����

��%*�	�

��'"('�  "

%������#%# ��%*�	�

� '" �(", "�'"!'�("!

�( �(

������

�������� !"

��%�$�	�

	#���%��

��%*�	�

��'"&'�   

*$��#�$# ��%*�	�

��'"+'�("(

�����

������

�������� !"

��$$��#

���*#��#

��

��$�����

��%$����

"+'�"'� !,

�#����

�.�%�%��

��%*�	�

��'"�'�("! �+'"�'�("+ �!'"('�("+

�,((�

������

�������� !"

���-�

��#$���

����#��$� ��%*�	�

��'"�'�(" 

�&+"!

������

�������� !"

�#		��%$�

)���#�-�

���*#��# ��%*�	�

"�'"('� +�

%������#%# ��%*�	�

��'" '�("+

�("&(

������

�������� !"

��$$������	�� /�

���#	�

*��$�

���/� ��'"&'� ,(

��$�%� ��%*�	�

�('"&'�("(

�&+"+

������

�������� !"

/���

���#	�

��$���� ��%*�	�

�"'"!'�  �

�#����

�.��%�%��

��%*�	�

��'" '�("+

� ("�

������

�������� !"

������$%������

)���#�-�

��

*�	)#*$%�

��%$����

��'"('� +"

��*#����$# ��%*�	�

��'"&'�(", "�'"!'�("! ��'",'�("+

�����

������

�������� !"

�%������

���)����

��

���)��)�$�

��%*�	�

�!'"&'�  "

#��	��� ��%*�	�

��'"�'�("!

����&

������

�������� !"

0���#	#%

#%�#*$�

/�

#�%���

�*$#%

�,'"('� +"

������*$%�$�%# ��%*�	�

��'"�'�("!



2
6
0

��������� 	�

�� ��� ���������� ���������������� ��������������� ��������� ����� ���������� �����
�� ������

�����

��� � 

��!! ����"�

��	 ��# 

$ %�

&�

'%�� '	��

��#%����

��(��(��"�

� #)%%�#)

� ��%% ��

��#'�	�

��(�*(�+�� ��(�"(�+�"

��+��

��� � 

��!! ����"�

��	)#���

��%)#��

! #�	���

&�

� ��	��

��#%����

�,(�+(����

��%%�#)� ��

	)%%)#)

��#'�	� �*(�-(��

��(�"(�+�" ��(��(�+��

��"�-

��� � 

��!! ����"�

�����	&�

!�'��#)

&�

 !��. �

��#%����

�*(�-(����

� #)%%�#)�� 

/����

��#'�	�

,�(�,(�+�� ,�(�*(�+�� ,�(�*(�+��

,-���

��� � 

��!! ����"�

� � %��)

���	 �

%����'� ��#'�	�

,"(�*(���,

�$$���%� ��#'�	�

�,(��(�+�� �-(��(�+��

,"��*

��� � 

��!! ����"�

#� ���� 

&#���)'��

 ��0

&)##�$ )

��#'�	�

,"(��(�+�� ,*(��(�+�+ �,(�"(�+��

�+��-

��� � 

��!! ����"�

# ..�

� ��	��

� 

��	�!)#�

��#%����

,+(��(��"+

#�! �� )#) ��#'�	�

��(��(�+�� ,�(�*(�+�� ,�(�*(�+��

�+��*

��� � 

��!! ����"�

'��& 	 ���

! �')��)

�  !��. � ��#%����

,�(�-(��"*

 �')!���%) ��#'�	�

��(��(�+�� ��(�"(�+�"



MAZARA DEL VALLO

LOGGE ESISTITE NEI SOTTOELENCATI ANNI:

1780 non si conosce il nome (1)

1865 “Garibaldi” n° 67

1866 “Speranza” Maestro Venerabile Ventimiglia G.

1906 “Triangolo”

1906 “Speranza”

1908 “Mazara nuova” Piazza del Gesù

1910 “Giosuè Carducci”

1918 (circa) “Nazionale 31” Piazza del Gesù

1920 (circa) “Mazarone”

3/10/1984 “Luigi Domingo”

(1) Münter nel suo viaggio in Sicilia, nel 1785, scrisse di non aver potuto visitare la
Loggia perché chiusa da poco tempo.
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Loggia “Luigi Domingo”

Promotori della costituzione della Loggia “Luigi Domingo”(1) furono:
La Grutta Alberto della Loggia “Rinnovamento” di Trapani; Lombardo
Giacomo della Loggia  “Domizio Torriggiani” di Campobello di Mazara;
Bonfanti Aldo della Loggia ”Abele Damiani” di Marsala; Colicchia Se-
bastiano della Loggia “ Abele Damiani “ di Marsala; Taormina Vincenzo
della Loggia “ Domizio Torriggiani” di Campobello di Mazara; Di Ste-
fano Giuseppe della Loggia “ Filippo Cordova” di Palermo; Ditta Giro-
lamo della Loggia “Domizio Torriggiani” di Campobello di Mazara; Ar-
duino Castrenze della Loggia “Domizio Torriggiani” di Campobello di
Mazara.
Gli stessi si riunirono per dare vita alla nuova Loggia il 26/11/1983.
La Giunta del Grande Oriente, tenuto conto della volontà espressa dai
Fratelli con tavola del 3/10/1984 diede il nulla osta per l’insediamento
della Loggia all’Oriente di Mazara del Vallo. (2).

     
(1) Luigi Domingo (1817/1896), carmelitano, è una delle figure rappresenta-
tive del clero mazarese, massone, iscritto alla Loggia Minerva di Trapani.
Partecipò ai moti rivoluzionari del 1848. Fu docente e propugnatore degli
ideali liberali tra i clerici del Seminario di Mazara del Vallo. Perseguitato dalla
polizia borbonica, fu rinchiuso nelle carceri di Palermo, Ustica, Gibellina e
Carini. Da quest’ultima casa penitenziale fuggì assieme a Rosolino Pilo. Fu
in corrispondenza epistolare con Gioberti, Manzoni, Tommaseo e Mamiani.
(2) Tratto da una relazione di Vito Parisi.
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PIEDILISTA LOGGE DI MAZARA DEL VALLO
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PACECO

1910 Triangolo Piazza del Gesù

1910 Loggia “Giordano Bruno” Piazza del Gesù

1912 Loggia “Giordano Bruno” 
All’Obbedienza Grande Oriente d’Italia viene trasferita poi a Trapani con De-
creto del 15/6/1912 n° 16; fu sospesa con decreto n°25 del 10/7/1912 e di-
sciolta con decreto n°56 del 19/11/1912.

21/7/1973 “Domizio Torriggiani” n° 811       Oriente di Paceco
La Loggia “ Domizio Torriggiani” fu costituita dal Grande Oriente d’Italia con
decreto 211 L/S del 21/7/1973.(1) Loggia tuttora esistente.

(1) Domizio Torrigiani (1817/1832) Iniziato alla Loggia  “Humanitas” di Empoli nel
1896. Fu Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia nel 1919.Rieletto nel 1922 e nel
1927. Fu incarcerato e confinato dal Regime fascista che lo liberò pochi giorni prima
della morte.
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ALLEGATI

LOGGIA “DOMIZIO TORRIGIANI” PACECO
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A∴ G∴ D∴ G∴ A∴ D∴ V∴

M A S S O N E R I  A         I T A L  IA N A

G R A N D E    O R I E N T E   D’ I T A L I A 
P A L A Z Z O      G I U S T I N I A N I 

D E C R E T O   N° 211/ LS

NOI  LINO  SALVINI
GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE D’ITALIA

Vista la deliberazione adottata da un gruppo di Fratelli regolari del-
l’Oriente di Paceco, per la fondazione di una nuova Loggia Massonica
in detto Oriente dal titolo “D. Torrigiani”;
Considerata la regolarità della suddetta delibera;
Visto il conforme parere espresso dal Collegio Circoscrizionale del
MM.VV. della SICILIA;
Sentita la Giunta Esecutiva del Grande Oriente,

Abbiamo decretato e decretiamo

Art.1 E’ regolarmente costituita all’Oriente di PACECO, una Loggia
Massonica dal titolo distintivo di “D. Torrigiani”, alla quale viene asse-
gnato il N.811.
Art.2 Allegato al presente Decreto, del quale fa parte integrante, è il
quadro dei Fratelli fondatori della Loggia, firmato d’ordine nostro dal
Gran Segretario.
Dato da Palazzo Giustiniani, all’Oriente di Roma , nella Valle del Te-
vere, il 21° giorno del V mese dell’Anno di V∴ L∴ 0005973, e dell’E∴

V∴ il giorno 21 del mese di luglio dell’anno 1973.

IL GRAN SEGRETARIO Il  GRAN MAESTRO
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ALLEGATO AL DECRETO n.211/LS

Quadro dei Fratelli fondatori della R∴L∴ “D.Torrigiani”, all’Oriente di
Paceco, alla quale è stato assegnato il N.811.

1)  Lombardo Antonio

2) Barraco Michele

3) De Luca Giuseppe

4) Fontana Giuseppe

5) Garitta Vito

6) Martinico Giovanni

7) Gucciardi F. Paolo

8) Sciacca Nicola

9) Sturiano Vinci Angelo

10) Rizzo Andrea

Da Palazzo Giustiniani
all’Or∴ di Roma, lì 21/7/1973, E.V.

Il Gran Segretario
(Giuseppe Telaro)
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Tratto da: “Giornali d’Epoca, 1818-1943”, Centro Studi Pastore, a cura di M. Megale
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LOGGIA “GIORDANO BRUNO” PACECO
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PANTELLERIA

1922 Triangolo
con la collaborazione della Loggia “Rinnovamento” di Trapani

PARTANNA

1906 Triangolo

1907 Loggia “Giuseppe Mazzini”
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Diploma carbonarico di Maestro

“Alla Gloria Del Grande Maestro Dell’Universo e di San
Teobaldo nostro Patrono in nome e sotto gli Auspici dell’Alta
vendita di…
A tutte le Rispettabili Vendite dei Buoni Cugini Carbonari
sparsi sulla superficie della Terra…
Noi Gran Maestro ed Uffiziali Dignitari della rispettabile
Vendita sotto il titolo distintivo I conservatori della Libertà
all’Ordine di Maida certifichiamo e attestiamo che il buon
Cugino Carbo naro…… appartiene al grado di Maestro ed è
figlio della med. Vendita cui è a noi caro per la sua ottima
condotta morale ed assiduità a’ Travagli; invitiamo tutte le
Rispettabili Vendite a riconoscere nel suddetto grado, e
prestargli tutti quei soccorsi ed aiuti che potranno in caso di
bisogno necessitargli, siccome in simile riscontro avremo il bene
di fare per gli figli di essi.
In fede che gli abbiamo rilasciato il presente Diploma da valere
dopo il confronto della sua sottoscrizione.
Vi salutiamo di Rito oggi…”

(Tratto da Oreste Dito, “Massoneria, Carboneria ed altre società segrete nella storia
del Risorgimento italiano”, Torino-Roma, 1905)
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Lapide commemorativa collocata sulla casa del Marchese di Torrealta
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SALEMI

La Loggia di Salemi prima dell’arrivo di Garibaldi aveva avuto contatti
con Francesco Crispi, onnipresente patriota siciliano.
Nell’antico centro era stata costituita una Loggia composta da 75 Fra-
telli, il cui numero è inspiegabile rispetto alla popolazione (14000 abi-
tanti circa).
Il Venerabile della Loggia ai tempi di Garibaldi era il Dott. Carlo Ver-
derame; sopra il portone della sua abitazione si vede tuttora eviden-
ziato l’emblema massonico con la squadra ed il compasso.
Confratelli risultano: Nicola e Pietro Favuzza, Simone e Gaspare Fa-
vara, Domenico e Vincenzo Mistretta, nella cui proprietà, fattoria di
Rompigallo, trovarono ospitalità e furono ristorati i garibaldini dopo lo
sbarco di Marsala. Tuttora scrittori locali indicano nella via G. La Rocca
la porta murata dalla quale si accedeva alla Loggia.
I Massoni erano indicati come Franchi Muratori e conseguentemente
anche la Loggia ove si riunivano era appellata dei “Franchi Muratori”.
Era convinzione del Clero e del popolo che i Franchi Muratori prepa-
rassero “La Rivoluzione”.(1)

Le riunioni avvenivano anche nella bottega del fruttivendolo, (“nella
strada stretta che conduce alla Matrice”).
Prima della battaglia di Calatafimi “molti dei Franchi Muratori salemi-
tani vegliavano nella notte silente, scaglionati nelle alte colline che a
destra e sinistra fiancheggiavano la Statale che va da Salemi, Vita e
a Calatafimi. Vegliavano alla sicurezza della schiera condotta da Ga-
ribaldi per la liberazione della Sicilia”.(2)

La notte del 13 maggio del 1860, vi fu una riunione nella Loggia dei
Franchi Muratori allargata ad altri non massoni per decidere di fare
proclamare al Decurionato) la dittatura di Garibaldi, mandato da Vitto-
rio Emanuele II, Re d’Italia.(3)

Nel 1912 si costituì un Triangolo cui partecipò la Loggia Centrale Rizzo
Casa N° 512 di Palermo.

(1) Romanzo storico: “Gli illusi“ di Alessandro Catania, pag. 57.
(2) Ibidem
(3) Ibidem, pag. 96
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La casa del Maestro Venerabile Carlo Verdirame con l’emblema massonico
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Porta murata in Via G. La Rocca dalla quale si accedeva alla Loggia
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Dipinto di Patrick Yscleert esposto alla mostra “Cosa Nostra” a Salemi
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“Il grido di sofferenza che dalla Sicilia
arrivò alle mie orecchie ha commosso il
mio cuore e quello di alcune centinaia dei
miei vecchi compagni d’arme. Io non ho
consigliato il moto insurrezionale dei
fratelli di SIcilia; ma dal momento che si
sono sollevati a nome dell’unità italiana di
cui Vostra Maestà è la personificazione,
contro la più infame tirannide dell’epoca
nostra, non ho esitato a mettermi alla
testa della spedizione”.

Messaggio inviato da Giuseppe Garibaldi a Vittorio Emanuele
(Tratto da “Giuseppe Garibaldi” di Alfonso Scirocco)



SANTA NINFA

1910 Loggia “Giordano Bruno”

1920 Triangolo
con la partecipazione della Loggia “Rinnovamento” di Trapani
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LOGGE DI TUNISI

La vicinanza della Tunisia alla Sicilia ha assicurato un asilo sicuro ai
patrioti siciliani perseguitati dai Borboni, sia per la tolleranza del Go-
verno locale, sia per la posizione strategica di due Paesi che consen-
tiva l’interscambio commerciale e lo scambio di informazioni utili alla
politica e alle scelte interventiste, risorgimentali, per l’unificazione d’Ita-
lia.
Molti Massoni, Carbonari, trovarono rifugio nella vicina terra prospi-
ciente al Mediterraneo, alcuni dei quali si inserirono attivamente nel
tessuto sociale della Nazione ospitante con le attività commerciali, ar-
tigianali ed agricole
Appare, quindi spontaneo considerare dal punto di vista massonico la
Tunisia un’appendice del territorio trapanese.
L’interscambio delle informazioni tra i rifugiati patrioti e la Sicilia, il Pie-
monte e Malta era agevolato dalla presenza nelle Logge trapanesi di
capitani marittimi.
Salvatore Costanza sostiene nel suo lavoro Sicilia Risorgimentale che
al “secolo migratorio verso i paesi del Sud e del Mediterraneo, si univa,
quindi, il fenomeno degli esuli politici trasmigrati soprattutto in Algeria,
Tunisia ed Egitto, i quali connotavano la loro presenza in termini di co-
scienza collettiva della propria mediterraneità”.
E’ evidente che le informazioni provenienti dai Paesi del Mediterraneo
erano utili sia ai laici per la preparazione della “Rivoluzione” sia per il
dibattito operativo nelle segrete Massoniche sia nelle Vendite carbo-
nare.
Tutto ciò contribuì al restringimento della libertà della popolazione tra-
panese costretta a subire gli interventi borbonici, con il rafforzamento
del presidio militare per il timore della possibilità di uno sbarco dei ri-
voluzionari e di truppe straniere nel capoluogo.
Il dibattito politico filo repubblicano, mazziniano, voltaireano, nonchè i
principi di libertà propugnati dai Liberi Muratori contribuì al sorgere di
diverse Logge nella vicina Tunisia.
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Logge all’Obbedienza del Grande Oriente d’Italiano 

nel territorio di Tunisi tra il 1861 e il 1971

“Cartagine ed Utica”: M. V. Vigna Antonino e M.V. Mugnaini Antonino

“Segretezza”

“Attilio Regolo”

“Concordia e Progresso”: M. V. Nunes Vars

Logge sorte nei periodi successivi

“Oberdan”: M. V. Giuseppe Tumbarello Oliva

“Mazzini e Garibaldi”, 1929 M. V. Cesare Baresi

Iscritti:

Enrico Forti
Carlo Wertembery
Nicola Grammatico
Isacco Adeasi (1)

Roberto Zigliani
Gino Cerri
Giovanni Cerri
Vittorio Timist
Sante Zammitto (2)

(1) Giuseppe Laudicina, “Fra Lauri e Acacie”
(2) Paolo Friz, “Massoneria Oggi”, Agosto-Settembre 1998
Santi Fedele, “Massoneria Italiana nell’esilio e nella clandestinità 1927-1939”
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Logge all’Obbedienza del Grande Oriente d’Italia in Sicilia

Anno 1885: n. 14
Anno 1891: n. 11
Anno 1897: n. 19

Logge all’Obbedienza del Grande Oriente d’Italia

nel settembre 1920 nel territorio di:

Trapani (3), Alcamo, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Mar-
sala (2), Mazara del Vallo, Partanna.

Logge e Triangoli aderenti alla Gran Loggia d’Italia

nel 1912 nel territorio di:

Marsala, Mazara, Paceco (Triangolo)

Notizie attinte dagli Annuari del Grande Oriente d’Italia e dalla pubblicazione
di Fulvio Conti “Storia della Massoneria Italiana dal Risorgimento al Fasci-
smo”

290



Logge sorte nella provincia di Trapani espressioni della

Serenissima Gran Loggia d’Italia - Piazza del Gesù.

Annuari del 1910, del 1918, del 1919

Maestro Venerabile
Alcamo: “Ciullo D’Alcamo” (1910) Antonio Dara

”Trinacria” (1910/1919) Vincenzo Nisi

Marsala: “Abele Damiani” (1910) Nicolò Valenti

Mazara del Vallo: “Mazara Nuova” (1910) Onofrio Maccagnone

Paceco: “Giordano Bruno” (1912) Prof. S. Verdi

Trapani: Capitolo “La Giustizia” (1918/1919) T. Abatino
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Logge sorte nel capoluog della provincia di Trapani

espressioni della Serenissima Gran Loggia d’Italia -

Piazza del Gesù - dal 1980 in poi

3-9-1980 “Nino Buffa” Oriente di Mazara

3-9-1980 “Selinon” Oriente di Castelvetrano

9-12-1992 “Enea” Oriente di Trapani

27-4-2001 “Giuseppe Garibaldi” Oriente di Mazara

28-11-2002 “Mozart” Oriente di Castelvetrano

9-12-2004 “Federico II” Oriente di Trapani

12-12-2006 “Luce e Conoscenza” Oriente di Castelvetrano

24-5-2007 “Giosué Carducci” Oriente di Partanna

2-4-2008 “Tenedia Secur” Oriente di Castelvetrano

20-5-2010 Sovrano Capitolo 
“Ad Rosam per Crucem” Oriente di Castelvetrano
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Serenessima Gran Loggia d’Italia

Piazza del Gesù

Sovrani Capitoli dei Princ∴ Rosa Croce

(Comprendono i gradi dal 4° al 18°)

alla data del 20 settembre 1910

ALCAMO Sezione Capitolare 
“Ermes” Antonio Lombardo, preposto

MARSALA Sezione Capitolare 
“Giuseppe Garibaldi” A. La Grassa, preposto

MAZARA DEL VALLO Sezione Capitolare N. Impeduglia, preposto(1)

(1) Tratto dalla rivista “Delta”, “Sulle origini di Piazza del Gesù”, Aldo A. Mola
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CAPITOLI ED AEROPAGHI DI RITO SCOZZESE 

Trapani: nel 1865 con Decreto del 5/2/1865 viene costituito il Capitolo
di Rosa Croce su richiesta della Loggia “Garibaldi” di Mazara e della
Loggia “Minerva” di Trapani.

Capitoli del Rito Scozzese antico ed accettato esistenti nel 1911:

Alcamo
Mazara
Trapani

Capitoli ed Aeropago presenti tuttora nel trapanese:

Oriente di Trapani: Camera Capitolare “Ludovico La Grutta” - Valle del
Lenzi, Decreto 11/5/1980

Oriente di Marsala-Campobello di Mazara-Castelvetrano: Camera Ca-
pitolare “Giuseppe Garibaldi” - Valle del Sosso
Aeropago “Biagio Di Pietra”

Rito Simbolico

Trapani: “Collegio dei Maestri Architetti Draepanum”

La nascita del Rito Simbolico all’Oriente di Trapani si evince dal se-
guente verbale dell’8 maggio 1965: “Si sono riuniti, nel Tempio della
Famiglia Massonica trapanese i sottoscritti FF∴ MM∴ che liberata-
mente e spontaneamente decidono di aderire al Rito Simbolico.
In base all’art. 4 dello Statuto della Gran Loggia del Rito Simbolico de-
cidono di costuirsi in Collegio dei Maestri Architetti che avrà per titolo
distintivo la denominazione “ Draepanum” e di chiedere alla Gran Log-
gia il rilascio della Bolla di Fondazione.
I sottoscritti dichiarano inoltre di non appartenere ad altro Rito della
Comunione Italiana.
Nel contempo si è proceduto alla elezione temporanea delle cariche:
Presidente Venerabile Maestro Di Grazia Arturo
Vice Presidente Pilati Alberto
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Vice Maestro Venuti Antonino
Vive Maestro Stampa Natale
Vice Maestro Galia Cristoforo
Vice Maestro Spezia Benito
Vice Maestro Agliastro Giuseppe

Non risulta, nonostante le ricerche effettuate, la Bolla di Fondazione.
Il riconoscimento, peraltro si evince dal verbale del 5/6/1965 dal quale
si evidenzia l’invito alla partecipazione al Congresso del Rito Simbolico
che si sarebbe svolto a Palermo il 28 e 29 Giugno dello stesso anno.
Dal verbale, peraltro, del 29/6/1965 risulta che il Rispettabile M∴ A:
Rober to Ascarelli, delegato del Rito Simbolico Italiano, presiedette la
seduta nella quale prestò giuramento il Venerabile M∴ A∴ Arturo Di
Grazia.(1)

(1) “In Italia lo scozzesismo trova le sue origini lontane in due Logge per le quali il Fra-
tello Antonio Jerocades ebbe le Bolle di Fondazione nel 1784 dalla Madre Loggia
Scozzese di Marsiglia. Storicamente il Supremo Consiglio del Rito Antico ed Accettato
fu costituito a Milano il 16 marzo 1805. Nel 1762/63 una Loggia a Palermo aveva
avuto una patente dalla predetta Loggia Scozzese”.
(tratto da Atti R.S.A.A.-Enrico Simoni, 16 marzo 2005)



Gran Loggia Regolare d’Italia

Logge sorte nel territorio trapanese:

Catelvetrano: “Ruggero II” n° 151, esistente.
“Demetra” n° 240, esistente
“Enock” (2008), esistente.

Erice : “La Concordia” (2003 - 2010)
“Erice Internazionale” (27 - 5 - 2000)
“Anchise” (2006 - 2010)

Marsala: “Mothya” (1995 - 2005)

Trapani: “Pitagora” n° 131 (1999)
“Cronos” n° 183 (2005), esisistente
“Hocma” n° 182 (2005), esistente
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Testi e pubblicazioni consultati

Annuari 1910 - 1918 - 1919 del Rito Scozzese

Atti del Convegno di studi massonici - 1978

Atti del Comitato trapanese dell’Istituto per la Storia del Risorgimento

Celebrazioni massoniche a Palermo nel centenario del 1860, tipografia
Maniscalco 1960”

Dal Quarantotto al Sessanta - Sebastiano Nicastro, Antonio Vento

Fra Lauri ed Acacie - Giuseppe Laudicina

Garibaldi e i Mille in Salemi - Simone Corleo - tip. Camera Deputati 1886

Genesi di un paese, Valderice - Vincenzo Perugini

Giornali d’Epoca, 1818-1943, Centro Studi Pastore

Gli Illusi - Alessandro Catania, Alcamo - Atti grafiche Campo 2006

Goethe poeta e massone - Convegno Taormina  16-17 Gennaio 1988

Gran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori - Grande Oriente d’Italia 26 -
27 marzo 1966

I Fasci dei Lavoratori, l’esperienza trapanese 1892 / 1894, Salvatore Co-
stanza - 1993

I Mille, un toscano al fianco di Garibaldi - Pagliai editore - 2010

Il processo per la Setta “L’Unità italiana” - Giuseppe Paladino - Ed. Felice
La Monier, Firenze

Il Risorgimento in Sicilia, Mazzaresi del ’48 e del ‘60, L. Bonanno e Rosa
Bellafiore Mirabile

L’Anticoncilio di Napoli del 1869, Giuseppe Ricciardi, ed. Bastoggi

La Chiesa di Mazara nei novecento anni della sua storia, Pietro Pisciotta,
Corrao 1995 Trapani

La Diocesi di Mazara nelle relazioni “ AD LIMINA” dei suoi Vescovi, 1800-
1910, G. Nicastro

La Loggia Ausonia ed il primo Grande Oriente Italiano, Pietro Busca-
glione, ed. Brenner
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La  libertà e la roba, l’età del Risorgimento, Salvatore Costanza, Arti Gra-
fiche Corrao Trapani

La Massoneria Siciliana in esilio e nella clandestinità; 1927 - 1939 - Santi
Fedele, Angeli ed.

La Massoneria nelle due Sicilie ed i Fratelli meridionali del ‘700, Ruggero
di Castiglione, 2011

La Massoneria nella Storia politica d’Italia, E. Foschi, Cangemi ed. 1999

La Massoneria nella Valle del Modione, 1908 -2008, tip. Campo Alcamo

La Sicilia Occidentale nelle  relazioni “ AD LIMINA” dei Vescovi della
Chiesa mazarese, 1695 - 1791, Gaetano Nicastro, Arti Grafiche Cor-
rao, 1989

Le vie della luce, Antonio Gualano, tip. Cardella, 2003

Logge Siciliane tra ‘700 e ‘800, Francesco Landolina, Centro grafico Ca-
tania, 2006

Marsala e l’Unità d’Italia, Natale Musarra, Marsala 2010

Mille volti dei Massoni, Giordano Gamberini, edizioni Erasmo, Roma 1975

Nunzio Nasi, il Ministro massone - Antonio Gualano, tip. Cardella 2003

Prima e dopo Garibaldi, Sicilia Occidentale, 1789 -1870, Carlo Cataldo,
Campo, Alcamo 2007

Quaderni Studi Garibaldini,Centro Internazionale di Studi Risorgimentali
Garibaldini, Marsala

Sicilia Risorgimentale, Salvatore Costanza, Arti Grafiche Corrao, Trapani
2011 

Spirito pubblico e correnti di opinione in Erice nel primo biennio dell’Unità,
Vincenzo Adragna

Storia della Loggia Abele Damiani dalla sua Istituzione ai nostri giorni,
Vito Parisi

Storia della Massoneria Italiana, Aldo Mola, ed. Bompiani

Storia della Sicilia dalla preistoria ai nostri giorni, Salvo Di Matteo, Seri-
stampa, Palermo 2006
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Lapide commemorativa dell’ospitalità offerta a Giuseppe Garibaldi da Vito Favara Ver-
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Ringrazio il Dirigente della Biblioteca del Grande Oriente d’Italia dott. Dino
Fioravanti ed i collaboratori per l’assistenza offertami.
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Finito di stampare nel mese di marzo 2012
dalle Arti Grafiche Corrao di Trapani



Antonio Gualano

Collana
Cenni di storia massonica

La presenza massonica
nel territorio trapanese

dal 1772

Antonio Gualano, nato a Napoli il 30 
aprile 1934, laureato in Giurisprudenza, 
ex dirigente di un istituto previdenziale, 
ha iniziato la sua attività di scrittore nel 
2001 con la pubblicazione del libro Le 
vie della luce, seguito nel 2002 da Mas-
soneria, tesi ed antitesi, nel 2004 da 
Nunzio Nasi, il Ministro Massone, nel 
2006 Essere laico, il divenire, nel 2008 
XX Settembre 1870 solennità civile, 
massonica, e nel gennaio 2010 da Con-
gresso antimassonico internazionale 
Trento XXVI-30 Settembre MDCCXCVI 
-ultima crociata.
Con questo lavoro l’autore evidenzia 
l’apporto ideale ed operativo della Mas-
soneria nella Sicilia occidentale, attra-
verso la diffusione di Logge nel territorio 
trapanese e dei principi laici.
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