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I l Primo V. Governatore, la prof. Leda Puppa, ha appostato su Facebook questo pensiero: 
“Tante immagini dalla Convention! Tante novità! Il lionismo pur con i suoi principi di base immutabili,
cambia. Si adegua! Nuove strategie per essere più vicini alle comunità per poter “servire” sempre più
persone che hanno bisogno!” E’ un messaggio di speranza che mi riempie di gioia e di fiducia per una
nuova gestione del Distretto 108L affidata quest’anno al Governatore appena insediato, Rocco Falcone, -

che apprezzo come Lion e considero “uomo d’ordine” per i suoi trascorsi professionali - al quale il 1° VDG ha, giu-
stamente e correttamente,  lasciato la soddisfazione di “condividere” con tutti noi in dettaglio quali saranno le nuove sfide
che attendono i clubs. L’annata lionistica appena trascorsa può essere archiviata come  “la gestione dell’apparire e non
dell’essere”.  Parafrasando un concetto espresso da Giuseppe Prezzolini: “l’inadeguatezza degli Italiani rispetto al pas-
sato dell’Italia” (oggi attuale più che mai.. soprattutto per la classe politica!), potrei dire che la leadership dei Gover-
natori degli ultimi anni sembrerebbe inadeguata alla storia ed all’importanza del Lionismo  nel mondo. Questa è,
anche, la percezione – come la definisce il Reputation Institute  sotto l’aspetto emotivo e dell’efficacia - che “il popolo”
ha avuto del management  che ha finora governato il Distretto 108L infatti, le “Pasquinate”, alias “Marchese Onofrio
del Grillo”, sono la manifestazione sotto forma di satira del disagio emotivo per  una leadership inadeguata. ”L’apparire”
ha scialacquato risorse finanziarie che per una consistente somma avrebbero potuto essere utilizzate per “l’essere”,
quell’individuo che ne ha di bisogno, invece di eliminare servizi per la collettività. 
Dobbiamo favorire paradigmi di Governance capaci di abbandonare la centralità della leadership che non precede
l'Associazione ma la segue, del mito dell’autorità indipendente dall’autorevolezza, per favorire le iniziative oggettiva-
mente utili all’Associazione per la collettività riformando i vecchi schemi per innovare ed equipaggiare il lionismo
per le nuove sfide. Melvin Jones nel 1917 trasformò i clubs d’affari da Lui fondati  in clubs per la solidarietà (Lions)
per andare incontro alle necessità del prossimo, purtroppo anche nell’attuale periodo storico viviamo una depressione
economica che, seppure non paragonabile a quella del dopo guerra 1915-18, nei prossimi anni sarà maggiormente
aggravata dalla forte immigrazione, per questo non è più sostenibile il lionismo dell’apparire mentre diventa fonda-
mentale per l’incremento associativo e, quindi, per la sopravvivenza concreta-attiva dell’Associazione, il lionismo “del-
l’essere”.  Oggi con la tecnologia la solidarietà si fa in massa con un “clic” dal cellulare, la coscienza del singolo
benefattore è soddisfatta e nello spazio di un secondo si raggiungono cifre ragguardevoli, però noi Lions possiamo
fare di più, possiamo svolgere maggiori e più importanti, utili, servizi per la comunità (senza invadere i campi di com-
petenza di altre strutture istituzionali) ma lottando per superare la burocrazia frenante e, soprattutto, possiamo fare
opinione! Ascoltiamo in dettaglio quali saranno le nuove sfide del Governatore in carica ed impegniamoci, tutti in-
sieme, a vigilare affinché il Lionismo si evolva nella giusta direzione senza avere timore di fare critiche perché co-
munque saranno costruttive per l’Associazione.
Serene e piacevoli vacanze a tutti.

di Francesco Lomonaco

L'EDITORIALE



LA TOLLERANZA

di Paolo Rossi
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T
olleranza ha abitualmente i significati di: sopportare, comprendere e ..simili, ma per chi ha
iniziato un camino per il proprio miglioramento deve comportare esclusivamente il senso:
del capire, dello studiare, dell’apprendere, del sentire prossimo e con il prossimo, far convivere
in armonia le sue e le nostre convinzioni, i suoi ed i notri gusti, il suo ed il nostro sapere, il
suo ed il nostro mondo. Nell’umiltà propria e nell’incontro con l’altro si deve scoprire il va-

lore nelle differenza e, con l’armonico confronto, trovare l’arricchimento personale. In altre parole: “CON-
VIVERE IN ARMONIA, e non in Contrapposizione, con se stessi e con gli “altri” senza
PRECONCETTI, vale a dire senza concetti formati prima della conoscenza dell’altro e non disposti
a modificare le nostre vedute”. Qui potremmo chiudere la nostra dissertazione.
Tolleranza: una parola ! Ricordiamo che la parola in quanto tale, cioè in quanto simbolo grafico composto
da una sequenza di consonanti e vocali non ha alcun significato intrinseco, ma come tutti i simboli non ci
dirà nulla se non lo leghiamo ad un lavoro di trasformazione, di metabolizzazione e se non gli diamo sostanza
con l’applicazione costante nella vita di ogni giorno. La parola può essere un simbolo o un semplice suono,
uno spostamento d’aria, la differenza della sostanza sta nel nostro lavoro d’applicazione.
Nell’oggetto della nostra trattazione dobbiamo definire quale significato vogliamo dare alla parola “Tolle-
ranza”. Siamo noi che dobbiamo vedere nella tolleranza una virtù o il suo contrario, e dobbiamo stabilire di
quale virtù o di quale contrario stiamo trattando, altrimenti procederemmo ognuno per la sua strada senza
riuscire ad entrare in sintonia, perché la comprensione è la base della tolleranza. Non scopro nulla dicendo
che ogni essere vivente ha una propria scala di valori che è irrepetibile nella sua interezza e che non è co-
municabile direttamente ad altri mediante descrizioni a parole, spesso è difficile anche rappresentarli per
immagine. Per questa difficoltà la Tolleranza implica in sequenza i principi di: Silenzio, Ascolto, Parola,
Unione, nell’intento di capire. Silenzio sulle proprie argomentazioni quando si ascoltano gli altri ed infine
parola per esprimere il nostro essere, palesandoci all’altro. Lo scopo di questa tecnica è quello di scoprire i
nostri valori interiori, la nostra scintilla, e fare si che avvicinandola alla scintilla dell’altro si crei una intesa,
un fuoco, sempre più grande che invece di bruciare le vite – penso alla guerra e all’intolleranza massima da
essa espressa -, unisca e  riscaldi la nostra umanità affetta da rapporti sempre più freddi e distaccati.  Incu-
riosisce il modo generale d’intendere la tolleranza. Colpisce la falsità e l’ipocrisia che deriva dall’uso della
parola “tolleranza”, in particolar modo da parte di chi crede di conoscere il significato o si ritiene esserne il
depositario. L’uso eccessivo ed indiscriminato di una parola spesso la svuota del suo vero significato. Oggi

L'amico dott. Paolo Rossi  ha voluto onorarmi della sintesi di un suo lavoro molto più
ampio sulla "Tolleranza",  argomento che riveste oggi una particolare attualità 
considerata l'insofferenza e l'aggressività degli esseri umani ormai totalmente 

posseduti dagli Arconti che ne ostacolano il ritorno verso Dio. 



si è diffusa l’idea che per considerarsi tolleranti basti accettare che vi siano immigrati ai semafori o in spiaggia,
campi nomadi purché lontani dalle nostre case, o prostitute lungo i viali delle nostre città; una “tolleranza”
falsa e che non interferisca nel nostro mondo.
Si è portati a ritenere che il concetto di tolleranza possa trovare la sua sublimazione nelle religioni, ma pur-
troppo nelle Chiese - interpreti delle religioni -  sono evidenziati gli aspetti maggiori dell’intolleranza. Gli
intolleranti per eccellenza sono sempre stati, in molti casi, i capi religiosi di tutti i tempi e di tutti i credi.
Ancora oggi ne abbiamo esempi notevoli con gli estremisti delle varie sette e religioni. Ricordiamo, ad onore
di Papa Giovanni Paolo Secondo la sua apertura verso i mondi delle altre religioni e sopratutto il ritiro del-
l’accusa agli Ebrei di “Deicidio”. Accusa rivolta da duemila anni dai cristiani antisemiti che dimenticano di
venerare un Grande Maestro Ebreo di nome Gesù; Ebrei che il Papa ha chiamato “fratelli maggiori” in
forza della discendenza comune di tutte le religioni monoteiste dal comune capostipite Abramo. Nell’enci-
clica “Fides et Ratio” , Woytila faceva cenno al “Nosce te ipsum” che segnava l’architrave del Tempio di
Apollo a Delfo, ed alle scaturigini che, noi moderni, ne abbiamo tratto per la nostra ricerca esistenziale.
Cita i testi sacri di Israele, i Vede, gli Avesta, gli scritti di Confucio, Lao-Tze, Tirthankara. Buddha, Omero,
Euripide, Sofocle, Platone, Aristotele, i filosofi che hanno cercato da sempre la risposta ai quesiti fonda-
mentali dell’uomo pensante. 
Spesso l’uomo non è tollerante neanche con se stesso, non lo è perché non capisce più ciò che è stato. Accade
che il rivoluzionario di ieri sia lo strenuo conservatore di oggi che ha dimenticato se stesso ed i suoi antichi
principi e non tollera oggi atteggiamenti e pensieri che un tempo sono stati i suoi atteggiamenti ed i suoi
pensieri, il suo essere in questa manifestazione. Esperienze e conoscenze, oltre a rendere meno monotono
il nostro passaggio nella controversa modernità, devono contribuire giorno dopo giorno alla nostra crescita,
aiutandoci a prendere, a scindere, a prescindere dalla modernità, principi guida sempre più sottili e completi,
sempre più vicini, forse, all’equilibrio, non al conflitto, in sintesi, all’armonia dell’amore. A quell’armonia
che deve tendere alla ricerca di una frequenza di vibrazione comune che ci permetta di sommare il nostro
essere all’essere di chi ci sta vicino e che rappresenta, a mio parere, il principio chiave di lettura della Tolle-
ranza. Per concludere ritengo che la tolleranza sia: avere tanta apertura mentale da battersi con il proprio
essere e con le proprie forze, affinché tutti possano affermare, difendere e rappresentare i propri valori in-
teriori anche, soprattutto, quando questi sono diversi dai nostri, perché ognuno di noi sia “l’altro” per tutti
e con tutti coloro che sono “altri” da noi.

(sogno alieno)
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P
oco tempo fa è venuto a mancare nel nostro Distretto una grande figura di Lion che per noi
soci è stato un faro lionistico di riferimento per moltissimi anni. Questa circostanza indusse
un altro Lion del nostro Distretto a dichiararsi apertamente e autonomamente suo degno suc-
cessore. Costui chiamò attorno a sé qualche fedele compagno Lion con idee affini e iniziò
un’incalzante campagna di inserimento dei suoi amici nei posti più importanti del Distretto.

Ciò che più ha turbato il normale vivere quotidiano e aggiungerei tranquillo del nostro Distretto è stato il
modo, a mio avviso poco corretto, con cui tale personaggio ha organizzato una campagna elettorale per l’ele-
zione, riuscita, di un candidato alla massima carica distrettuale, in questo aiutato, oltre che dai suoi amici
cui sopra, anche da altre persone molto vicine al suo entourage. Questo comportamento ha creato non pochi
imbarazzi nella nostra famiglia Lions che aveva sempre vissuto questo importante momento elettorale con
gioiosa e simpatica partecipazione. Si può tranquillamente immaginare il seguito di questa vicenda una
volta eletto il proprio candidato: nel momento in cui si dovevano assegnare i vari incarichi distrettuali di
una certa importanza è facile immaginare a chi questi siano stati affidati, compreso quello che il responsabile
della campagna di cui parliamo aveva destinato a se stesso.
Tale modo di agire ha compromesso, come dicevo, la serenità esistente nel nostro Distretto e ha determinato
una reazione decisa da parte di altri lion che non hanno accettato tale comportamento certamente lontano
da quella Etica comportamentale che spesso citiamo. A questo punto si è creata una situazione non dissimile
da quella che l’ha generata: un certo numero di soci si è aggregato ed ha formato un gruppo alternativo al-
l’altro, iniziando a contrastarlo con forza specialmente in quella campagna per l’elezione del candidato alla
massima carica distrettuale.
Il risultato di questa triste realtà è che nel Distretto si è creata una profonda spaccatura fra i soci che par-
teggiano per l’uno o l’altro gruppo; assistiamo ad uno scontro per il predominio delle proprie linee di pensiero
all’interno del Distretto. Si possono vedere gruppi di lavoro di entrambe le parti che si affannano alla ricerca
di consensi per il proprio candidato; si fanno delle vere e proprie campagne elettorali che nulla hanno da
invidiare alle campagne elettorali politiche, con previsioni di voto, ricerca di adesioni e quant’altro di cui è
facile immaginare. L’elezione alla massima carica distrettuale è diventato un confronto, a volte aspro, fra
gruppi di sostegno opposti, che lavorano per moltissimi mesi al loro scopo, relegando ad un semplice ruolo
di comparsa il candidato alla carica di cui si parla. Non è più un leale confronto di idee e di programmi fra
i diretti candidati; il confronto è fra le opposte fazioni che immediatamente, come preventivamente piani-
ficato, presenteranno il loro conto una volta raggiunto l’obiettivo. In tutta questa “bagarre” fra le parti, quali
considerazioni possono ricavarne i soci? Quale immagine diamo di noi stessi? A volte può capitare che

di Mario Paolini

LE CORDATE NEL 108L

Quando l ’elezione a Governatore diventa un confronto
aspro fra gruppi di sostegno opposti, le conseguenze
sono divisioni, malumori, malcontento. Che possono

mettere a rischio il futuro del Distretto
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G
li ultimi gravi accadimenti, quello dell’incendio a Londra e quello simile  dell’altro giorno
in Portogallo e, senza tener conto di quelli determinati da atti di terrorismo internazionale,
mi riportano alla mente una riflessione  fatta qualche  tempo fa in una bella giornata au-
tunnale e che avevo intitolato “ I giorni più belli sono i primi a fuggire per i poveri mor-
tali “. E’ il grande Virgilio a ricordarci questa verità che tutti sperimentiamo: la felicità è

esile come una ragnatela, è fragile come un vetro. Gli orologi misurano un  tempo oggettivo che esiste solo
per gli scienziati. Come persone viviamo, invece, una cadenza temporale soggettiva per cui,  stare insieme
un’ora alla persona amata, dura un istante e un’ora di insonnia notturna, sembra infinita.
Perciò è importante la qualità della vita e non tanto la quantità -  qualis vita, non quanta - scriveva lapida-
riamente Seneca, ecco perché è necessario essere realisti, consapevoli che - cotidie morimur -  sempre Seneca
ce lo ricorda, cioè ogni minuto che passa ci conduce verso la morte. 
Ecco perché è importante vivere  con la coscienza del limite e, perciò, non sprecare mai ogni frammento di
vita e non illudersi di avere sempre tempo per le grandi scelte e le opere giuste. 
I petali del tempo, anche i più colorati, cadono incessantemente.

di Angela Casilli

RIFLESSIONI DI VITA

l’eletto non abbia quella preparazione necessaria per guidare un Distretto perché non ha mai brillato in fatto
di presenza distrettuale o di club né, tantomeno, per impegno al servizio. Questa situazione crea ulteriori
preoccupazioni perché la mancanza di esperienza è sinonimo di scarsa o nulla conoscenza dei soci e del Di-
stretto; nessuna paura, cari amici: la stessa “cordata” che ha molto lavorato per la sua elezione provvederà
anche a risolvere tali preoccupazioni intervenendo direttamente, a tempo debito, nella nomina degli Officer,
nella formazione dei Comitati, nella preparazione dell’organigramma distrettuale, ecc. ecc. Insomma inte-
ressandosi di tutto quanto è di responsabilità dell’eletto.
Tale circostanza è origine di situazioni spiacevoli fra i soci quali malumori, scontenti, inimicizie, a volte
difficilmente sanabili, con previsioni certamente poco rosee per il futuro del nostro Distretto che non ha
bisogno di queste cordate, veri e propri gruppi di “potere” che si affannano per questo o quel candidato. La-
sciamo fare allo stesso candidato la sua onesta campagna elettorale mostrandosi per quello che realmente
vale, perché solo così permetteremo ai delegati di fare la loro libera scelta, senza condizionamenti, preludio
di elezioni corrette fatte di valutazioni personali.
Siamo dei volontari; dovremmo lavorare per delle nobili cause. Non rivolgiamo le nostre attenzioni alla ri-
cerca di posizioni di “preminenza” all’interno del nostro Distretto. E poi: preminenza su chi e su che cosa?
Perché questa forte esigenza di affermarsi, di atteggiarsi a giudice, di essere il “verbo” del Distretto? Dov’è
andata a finire la nostra Etica che dovrebbe essere uno dei due pilastri sui quali poggia da 100 anni la nostra
Associazione? Confrontiamoci, invece, in maniera corretta, democratica e nel rispetto delle idee altrui, perché
è da tale confronto che scaturiscono ottimi risultati.
Solo così, credo, potremo ricreare quel clima di serenità e di amicizia fra i soci cui sempre dovremmo tendere
per il bene del nostro Distretto.

... Che non ti manchi mai la gioia, anzi che ti nasca in casa; e nascerà, purché
essa sia dentro a te stesso. Le altre forme di contentezza non riempiono il
cuore, sono esteriori e vane. È lo spirito che dev'essere allegro ed ergersi pieno
di fiducia al di sopra di ogni evento. Credimi, la vera gioia è austera.

LUCIO ANNEO SENECA
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C
osa fosse il Carroccio è fin troppo noto per doverlo ancora descrivere, per cui ci limitiamo
a ricordare che esso era il punto di riferimento, l’orgoglio delle forze antimperiali disposte
in battaglia. In sintesi, esso constava di un rozzo carro guidato buoi, sul quale svettavano
un gran crocifisso e le insegne comunali. Tanta fierezza, tuttavia, non riuscì ad evitare l’av-
verarsi della peggiore iattura: il 27 novembre 1237, a Cortenuova, Federico II inflisse alla

Lega Lombarda una terribile sconfitta ed il Carroccio cadde in mano agli imperiali. Ma non in battaglia,
bensì fortuitamente (ed ingloriosamente), ritrovato in mezzo ad una gran quantità di carrette sfasciate:
smantellato e sguarnito d’ogni insegna fu abbandonato perché d’impaccio nella ritirata dei Milanesi, resa
ancora più drammatica dalle strade fangose (come ricorda il Muratori nei suoi “Annali d’Italia”). 
La mancata conquista manu militari non scoraggiò certo Federico, il quale fece legare al carro - sommaria-
mente bardato - il podestà di Milano, facendolo sfilare al traino non di buoi ma dell’elefante imperiale, che
per l’occasione recava sul dorso, nella torretta di legno, vessilli e trombettieri. Ormai impadronitosi del più
prestigioso emblema nemico, l’imperatore germanico pensò bene di mandarlo in dono - insieme a parte del
bottino di guerra – nientemeno che ai Romani, al fine di ingraziarseli (e anche di ammonirli) in un momento
in cui essi avevano dato vita ad una delle varie ma effimere rivolte contro il potere papale. L’augusto dono
fu accompagnato da una missiva in cui - truffaldinamente - si menava il vanto di averlo conquistato in bat-
taglia, ma che terminava pure con sanguinose minacce verso chi avesse recato danno al trofeo. Già che
c’erano, gli scrivani di corte composero anche il testo dell’epigrafe celebrativa da apporre accanto al cimelio
e lo acclusero a tutto il resto (già allora brillava l’efficientismo milanese!). 
Nelle sue “Curiosità romane” redatte nel 1885 Costantino Maes rimproverò duramente quei Romani del
XIII secolo per “l ’enormità commessa nell ’avere festosamente accettato quel triste dono bagnato di sangue fraterno”,
ma tant’è. Il Carroccio venne alloggiato addirittura in Campidoglio; l’epigrafe ricordo fu scolpita su lastre
di marmo (per una lunghezza di ben sei metri!) poste quale cornicione della vecchia Torre Capitolina. Rias-
sumendolo dall’ostico latino epigrafico, ecco il senso di quella tronfia autocelebrazione: “O Roma, ecco i doni
dell ’Augusto Cesare Federico II, quel carro che sarà perpetuo ornamento dell ’Urbe. Esso, catturato, viene dalla strage
di Milano preda insigne, perché possa testimoniare dei trionfi di Cesare e pesare a vergogna del nemico. Fu inviato
ad onorare l ’Urbe poiché l ’amore comandò di farlo”. 
Ma se Romani furono coloro che supinamente accettarono l’infausto trofeo, altri Romani furono quelli che
molti anni più tardi si liberarono dell’inquietante spettro dandogli fuoco e facendone sparire ogni traccia:
verosimilmente - afferma l’insigne studioso prof. D’Onofrio – ciò accadde al tempo di Papa Niccolò III
Orsini (1277-1280). Rimaneva ancora, però, l’ingombrante epigrafe marmorea, ma nel 1577 la vecchia Torre
rovinò perché colpita da un fulmine (un segno celeste?) e venne riedificata nel modo in cui la vediamo ancor
oggi, solo che le lapidi vennero interrate assieme ad altri materiali di risulta. Il destino ribussò alla porta nel
1767 allorché, nel corso d’una campagna di scavi, l’epigrafe saltò fuori di nuovo: forse senza soffermarsi
troppo sul testo, i marmi recuperati vennero collocati per ornare una parete dello scalone del Palazzo dei

di Domenico Rotella

Un episodio 
inglorioso per 
i Milanesi 

Quando il Carroccio finì a Roma come trofeo 
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Conservatori, in Campido-
glio, dove ancora si trovavano
al tempo del Maes (1885). In
seguito vennero trasferiti al
pianterreno dell’adiacente Pa-
lazzo Senatorio, loro sede at-
tuale, nella Sala detta
appunto “del Carroccio”.   C’è
da aggiungere che, nella to-
ponomastica romana, lo
stesso Carroccio, Pontida,
Lega Lombarda ed altri con-
simili hanno dato il loro
nome – assai poco gloriosa-
mente - a modeste strade
d’un quartiere di case popo-
lari costruito negli anni
Trenta a ridosso della Sta-
zione Tiburtina, nella semi-
periferia orientale. 
L’intera vicenda è senz’altro
ignota alla massima parte dei
romani odierni, e forse degli
stessi milanesi, ma sicura-
mente risulta sconosciuto a
tutti un episodio che si po-
trebbe leggere come una ven-
detta postuma verso
l’emarginazione dei suddetti
toponimi. Dai documenti in
nostro possesso risulta che
negli anni Trenta fu fatto una
sorta di gemellaggio tra
Roma e Milano, avente per
oggetto i rispettivi massimi poeti dialettali: ognuno di essi avrebbe goduto di una via in una storica e signi-
ficativa contrada cittadina. A seguito di ciò, al milanese Carlo Porta fu assai onorevolmente dedicata una
via nel popolare rione di Trastevere, culla di quella “plebe” che Gioachino Belli aveva innalzato a protagonista
dei suoi celebri sonetti. Ci si sarebbe quindi aspettato che il nostro insigne vate potesse godere d’un pari
trattamento nel cuore della vecchia Milano, ma così non fu. Con un simbolico “marameo”, una delibera del
Consiglio comunale meneghino del 5 febbraio 1926 stabilì che la intitolazione al Belli - così come ci venne
dichiarato dal Comune di Milano con nota in data 10 ottobre 1989 - “doveva essere ubicata in una nuova
strada di piano regolatore nel centro storico di Crescenzago, ora inglobato nel Comune di Milano”, ma allora come
oggi una lontana periferia nordorientale. Giocando sul termine di “centro storico”, i milanesi relegarono il
Belli in un oscuro angiporto d’una anonima borgata. Il Carroccio bruciato dai romani ora era veramente
vendicato. 
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N
oi   lions  non  dobbiamo  discutere  argomenti  di  carattere  politico  e  tanto  meno
partitico , ma  da  uomini  liberi  e che  tengono  alla  loro  libertà  ed  alla  libertà  in
genere , ricordandoci  che  la  “L”  iniziale  di  lions  è  proprio  “Liberty” , non  possiamo
astenerci  da  commentare  degli  eventi  che  possono  colpire  la  libertà  stessa. Ora
qualche  giorno  fa , sul  supplemento  settimanale  economico  del  “Corriere  della

Sera” ,mi  ha  colpito  un  titolo  “Buste  e   francobolli, non  sparate  sulla  memoria”, e  nel  corpo  dell’ar-
ticolo, firmato  Danilo  Bocconi, era  riprodotto  un  francobollo  italiano  del  1941, sulla  “fratellanza
d’armi”, italo-germanica. Sempre  più  interessato  ho  letto  l’articolo  estremamente  interessante  in  quanto
rivendicava  la  funzione  positiva  del  collezionismo  filatelico ,come  conservatore  della  memoria  storica
di  tanti  eventi   ed  ho   così   scoperto  che  alla  Camera  dei  Deputati , un  gruppo  di  parlamentari  ha
presentato  una  proposta  di  legge  che  prevede  pene  per  “chiunque  propaganda  immagini…del  partito
fascista”  anche  “solo  attraverso  diffusione  e  vendita  di  beni  raffiguranti  persone, immagini  o  simboli
ad essi  chiaramente  riferite”. L’articolo  proseguiva  facendo  notare  che  stando  alla  lettera  della  proposta
di legge, il  commercio  e  l’ esposizione  di  tutti  i  numerosi   francobolli  emessi  nel  ventennio   al  1943
dalle  Poste  per  l’ Italia  e  le  Colonie, per  celebrare  o  ricordare  la  marcia  su  Roma ,le  camicie  nere,
la  milizia , i  littoriali  e  le  colonie  estive   farebbero  cadere   sotto  la  mannaia  della  legge  gli  incauti
negozianti  ed  acquirenti . Debbo  dire  che  questa  lettura  mi  ha  letteralmente  scioccato , per  cui  spero
che  il  gruppo  dei  parlamentari  filatelici , ai  quali  sono  dovute   alcune  tra  le  più  belle  mostre
filateliche , tenute  proprio  nei  locali  della  Camera , gruppo  presieduto  dal  senatore   Giovanardi , che
ha  già  preso  posizione  decisamente  contraria , come  da  un  articolo  pubblicato  sul   quotidiano  -“Il
Tempo”, riesca  a  impedire  o   modificare  il  disegno  di  legge  per  salvaguardare  la  libertà  del  colle-
zionismo , non  trasformando  in  delinquenti  i  possessori  di  questi  francobolli, che , fra  l’altro , sono  di
un  discreto  valore  ed anche  graficamente  gradevoli , ideologie  a  parte.

di  Domenico Giglio

poveri collezionisti
filatelici



Dal corrispondente da Washington DC, Oscar Bartoli,
Avvocato, giornalista pubblicista, collabora con molti media italiani. 
Risiede negli Stati Uniti dal 1994 e vive tra Washington D.C., Los Angeles e Bangalore (India).
Consigliere comunale per il Partito Liberale a Palazzo Vecchio (Firenze) porta ancora addosso i segni
delle percosse che i 'compagni' comunisti di allora gli hanno dato per essere andato a parlare nelle
piazze dove comandava solo il PCI. Ha lavorato per molti anni nel gruppo SMI,leader europeo nel
settore metalli non ferrosi, successivamente nell'IRI come responsabile dei contatti con i media e in se-
guito direttore IRI USA. Ha insegnato per dieci anni alla scuola di giornalismo della Luiss e per due
anni alla Catholic University di Washington DC.
Tiene un corso sulla comunicazione nel Master di Relazioni Internazionali dello IULM di Milano.
Rotariano da decenni ha contribuito a creare due Club a Roma, e' stato presidente del Cassia Romana
ed attualmente fa parte del Washington Rotary Club. Da giovane, per pagarsi gli studi ma, soprat-
tutto, perche' gli piaceva, ha lavorato come chitarrista
- cantante suonando nelle case del popolo, circoli cattolici, night clubs, radio e televisione

Quell'America che ama con passione Donald
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"Noi non ci rendiamo conto che qui a Washington, in questo momento, stiamo vi-
vendo in una mini sfera che nulla ha a che vedere con il resto del continente Stati
Uniti."
Così tra un pezzo di pollo allo spiedo e una forchettata di broccoli,  Carlo, alto diri-
gente di una società con sede a San Louis (Missouri), ci descrive l'America  nella
quale lui vive e lavora cinque giorni la settimana per poi ritornare a Washington  DC.
La sua è un'America  composta da persone incredibilmente  incolte, incapaci di identificare in un mappamondo
dove si trova l'Europa per non parlare dell'Italia.
"Ho dovuto farmi un esame di laboratorio. L'infermiera, una tipa sui 40, mi ha chiesto da quale parte del mondo
venissi. Le ho detto che ero italiano. A questo punto le ho anche domandato se fosse mai andata in viaggio al-
l'estero. Mi ha detto che lei non era mai uscita in quarant'anni da San Louis.
Qui ci sono persone che per andare in un altro Stato confinante devono fare programmi di mesi.
Negli Stati Uniti  solo il 20% della popolazione ha varcato i confini. Sia pure per andare in Canada o Messico
oppure ai Caraibi.
Quando arrivo a San Louis inevitabilmente parlo con il tassista  che mi porta a casa. Non ne ho trovato uno
che non fosse entusiasta di Donald Trump.
Tutti da quelle parti hanno votato per il palazzinaro e guai a toccarglielo perché si rischia una rissa.
Per cui è meglio far finta di niente ed evitare di portare la conversazione su argomenti di carattere politico.
Per molta gente Donald Trump rappresenta tutto quello che loro non potranno mai raggiungere: successo,
quattrini a palate, mogli bellissime, e quel modo di infischiarsi di tutto e di tutti perché si ha in mano il potere
economico.
Da qui a dire  che la stessa tecnica di comportamento possa essere tenuta anche alla Casa Bianca ne corre pa-
recchio.
Ma per questa gente le accuse, i tentativi di impicciare il presidente, la connivenza con  le autorità russe  che
hanno manipolato direttamente o indirettamente  le elezioni presidenziali americane, sono soltanto delle men-
zogne inventate  dalla cricca mediatica manipolata a sua volta dal movimento anti Donald Trump.
E del resto le loro fonti di informazione sono soltanto la Fox News che giudicano assolutamente più veritiera
della Cnn e di MSNBC."
Quanto sostiene Carlo trova ampia conferma negli approfondimenti che la Cnn ha cominciato a trasmettere
dagli Stati  nei quali la grande maggioranza  di voti e' andata a Donald Trump.
Un'America fondamentalmente divisa  nella quale una larga componente si congratula con se stessa per avere
distrutto con Trump tutto quanto fatto da quel 'negro' della Casa Bianca, accusato di ogni turpitudine dall'at-

Letter from Washinton DC
di  Oscar Bartoli
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tuale inquilino della dimora washingtoniana che, (in troppi lo hanno dimenticato), è stato quello che anni fa ha
fatto una campagna totale contro Barack Obama accusandolo di avere falsificato il proprio certificato di nascita e
di non essere cittadino americano in quanto nato in Africa.
Tonnellate di fandonie orchestrate con il supporto di amici imprenditori. Il tutto nella convinzione  che bisognasse
eliminare quel nero che stava ricreando una coscienza sociale a milioni di consimili i quali invece dovevano  e de-
vono rimanere una sottospecie sociale secondo il comune sentimento di milioni di americani di estrema destra.
E poi ci vengono a dire che le ferite della guerra civile dopo il 1865 si sono rimarginate.

Una nazione continente profondamente divisa, con un presidente che dovrebbe essere il collante
per unire i cittadini di diversa cultura e pelle, si trova oggi a celebrare una festa dell'Indipendenza
che ha perso il suo significato primigenio e rimane solo una festa.
Da godere appunto unendo come capita questo anno il fine settimana al 4 Luglio utilizzando
una delle poche occasioni che gli americani hanno di avere qualche giorno di vacanza.

"E pluribus Unum" recita il motto latino del sigillo nazionale.
Mai come in questi giorni gli americani si sentono e sono gli uni contro gli altri quando la conversazione prova a scendere
sul terreno della politica.
Mai come in questi giorni le quotidiane provocazioni di un uomo che sembra capitato per sbaglio da uno dei suoi casinos
creano disorientamento e accidia nelle relazioni sociali.
Voglia manifestata da molti di buttare alle ortiche questa democrazia modificandola in un regime autocratico alla turca.
E per tanti, troppi, l'Uomo della Casa Bianca corrisponde bene a queste aspirazioni.

Abbiamo seguito  in televisione le due ore  della "grigliata" del licenziato direttore dell'FBI, James
Comey al senato (dalle 10.09 alle 13). Migliaia di bar in tutta la nazione hanno fatto soldi ospitando
persone interessate a seguire questa vicenda washingtoniana che si inserisce a pieno titolo nella  sub-
cultura di grande successo di House of Cards.

A noi questo James Comey non è particolarmente simpatico. Ricordiamo la sua dichiarazione del 5 luglio del 2016 che scio-
rino' l'accusa  rivolta alla Clinton di avere gestito su conti personali affari di Stato riferiti alla sua  esperienza di ministro
degli esteri. E fu la sentenza capitale che decretò la sconfitta annunciata della candidata.
Trovate sui giornali italiani ampie illustrazioni di questa hearing che molti considerano l'inizio  della lunga procedura  per
l'impeachment di Donald Trump. Una ipotesi questa alla quale non crediamo, come abbiamo scritto in altre occasioni.
A meno che non  si liberino delle prove concrete  del suo personale coinvolgimento nel caso della Russia  che ha pesantemente
condizionato in maniera cibernetica le elezioni presidenziali dell'8 novembre 2016.
Tralasciando il grave episodio che ha riguardato Hillary Clinton, e concentrandoci su i nove incontri sollecitati dal presidente
Donald Trump in particolare sugli ultimi tre  del marzo aprile 2017, vi è da dire che  sicuramente il licenziamento del direttore
dello FBI,  fu determinato  dal suo mancato "entusiasmo" nel mettere una pietra tombale  sul caso del generale Flynn, re-
sponsabile della National Security, estromesso dall'amministrazione  quando ormai  la sua difesa era diventata insostenibile
a causa delle prove della sua connivenza con i russi.
Come  è venuto fuori dal memorandum  che l'ex direttore dello FBI ha diffuso  prima della audizione al Senato, di fronte
alle insistenti  richieste del presidente di una  piena lealtà, la confusa e imbarazzata risposta di James Comey sarebbe stata
interpretata  come  un diniego.
Da qui la decisione di far fuori  il direttore dello FBI  e mettere al suo posto uno che fosse  più docile a seguire gli orientamenti
impartiti dalla Casa Bianca.
L'avvocato di Donald Trump  si è affrettato a smentire ogni illazione sugli incontri con il funzionario dello FBI.
Dobbiamo riconoscere all'ex direttore dello FBI, repubblicano,  una solida capacità di controllo emotivo: i sette minuti della
sua  prolusione iniziale sono stati condotti a memoria con un body language perfetto.e del resto  non ci si poteva aspettare
di meno da uno che per 10 anni ha fatto la super spia.
Dato che le audizioni al Senato o alla camera sono sotto giuramento, ha destato molta impressione tra i media americani
l'affermazione di James Comey di avere incaricato  un amico perché distribuisse a stampa e televisione  la nota  sugli incontri
con Donald Trump che ha poi innescato la richiesta di hearing da parte del Senato. Non è da escludere che da parte dell'am-
ministrazione vi possa essere il tentativo di incriminare James Comey per leaking ovvero diffusione di notizie riservate.
Molti critici dell'attuale presidente degli Stati Uniti  sostengono che questo caso fa impallidire  il Watergate di Nixon.
Come del resto affermato  dallo stesso licenziato direttore dello FBI,  la palla ora è nelle mani del consulente speciale Robert
Mueller del quale si tessono elogi a dismisura da una parte e dall'altra dello scenario politico americano. A lui spetta il compito
di far luce sul caso Russia-elezioni presidenziali.
Non c'è che da appendersi alle maniglie  ed attendere, sia pure con trepidazione, l'evolversi (sarebbe meglio dire l'involversi)
di questa complessa  situazione politico-istituzionale

lui ha detto, l’altro nega 

"E pluribus Unum”
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Forse tra 50 anni si potrà sapere quale fosse il contenuto dell'incontro al G 20 tra il presidente Putin e Do-
nald Trump.
Desta un certo sospetto il fatto che Donald Trump abbia molto insistito perché questo incontro bilaterale
tra le due superpotenze avvenisse solo alla presenza dei ministri degli esteri.
Nelle due ore e un quarto di conversazione i due avranno avuto anche modo di discutere soprattutto della
cancellazione delle sanzioni applicate alla Russia per il suo intervento in Ukraina e che Putin
ritiene elemento fondamentale per una semplificazione delle relazioni tra Stati Uniti e Russia.
E qualche maligno pensa anche che vi sia stato spazio per impostare la conclusione di importanti business
che riguardano l'esplorazione di grandi nuovi giacimenti petroliferi e di gas in Russia.
Del resto la presenza del segretario di Stato americano fino a ieri il boss della EXXON e da sempre in
ottimi rapporti con lo stesso Putin qualche motivo di preoccupazione è naturale che lo dia.
Ma si tratta di speculazioni.

Basiamoci invece sui fatti: nel suo viaggio in Polonia Donald Trump non ha mancato di infierire pubblica-
mente sulle agenzie di intelligence degli Stati Uniti.
Ha ripetuto una gag che riguardava la dichiarazione fatta dall'allora segretario di Stato Colin Powell alle
Nazioni Unite nella quale affermo' che l'Iraq di Saddam Hussein aveva armi di distruzione di massa.
Si disse a discolpa dell'amministrazione del tempo che la colpa di quelle informazioni fasulle era da attri-
buirsi alla C.I.A.
In effetti si trattò di una forzatura delle informazioni dubitative della C.I.A. voluta da Rumsfeld e dal vice
presidente Dick Cheney.
Ma pubblicamente in Polonia, a Varsavia, il presidente degli Stati Uniti si è distinto nello sputtanare una
delle principali agenzie di intelligence.
Aggiungendo poi, rispondendo ad un'altra domanda, che non era vero che tutte le 17 agenzie di investiga-
zione americane avessero dichiarato che i russi avevano effettivamente manipolato i risultati delle elezioni
presidenziali americane dell'8 novembre 2016. Donald Trump ha aggiunto nel suo discorso di Varsavia che
al massimo potevano essere tre o quattro agenzie ad aver fatto questa dichiarazione.
Come cittadino americano devo dire ai miei elettori che questo comportamento mi ha profondamente di-
sgustato perché è compito primario del presidente della superpotenza americana lasciare ogni polemica do-
mestica nel momento in cui rappresenta il paese di cui ha l'onore di essere il massimo esponente.
Quanto all'onore, ha creato molto disappunto il fatto che Donald Trump abbia dichiarato di sentirsi molto
onorato per aver incontrato Vladimir Putin.Al massimo avrebbe potuto usare la classica formula che suona:
"Sono molto lieto di aver incontrato il signor tal dei tali".Ma non si può pretendere più di tanto da un per-
sonaggio il cui bagaglio linguistico è composto al massimo da 200 parole in gran parte superlativi assoluti.

Lo sputtanamento delle agenzie di intelligence americane



Questo signore nella foto si chiama Walter  Shaub e da molti viene considerato come l'eroe della burocrazia.
Ma non certamente dai componenti l'amministrazione attuale a cominciare dal presidente Donald Trump
che considera invece questo signore un emerito rompicoglioni
Walter Shaub è ancora per poco il direttore dello Office of Government Ethics che ha il compito di evitare
che ci siano dei conflitti di interesse nei membri della amministrazione statunitense.
Ha annunciato le sue dimissioni che diventeranno effettive alla fine del mese di luglio. Dopo di che il signor
Shaub andrà a lavorare  nel Campaign Legal Center un ente morale  senza scopi di lucro,  proprio quello
che fa bene per lui.
Lo Office of Government Ethics è stato creato subito dopo lo scandalo  Watergate.
Come forse qualcuno ricorderà,  Donald Trump aveva promesso che, se eletto  presidente degli Stati Uniti,
si sarebbe dato da fare per 'prosciugare la palude della corruzione a Washington'.

La ragione per cui il rompi moralista  è stato spinto alle dimissioni deve trovarsi negli scontri continui con
Donald Trump che, a differenza dei presidenti che si sono succeduti negli ultimi quarant'anni, ha rifiutato
di  porre in un trust le sue proprietà  che invece ha affidato  in gestione  al figlio.
Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quando la sua special counselor Kellyanne Conway ha
sollecitato gli spettatori di Fox News a comprare i prodotti  della linea di moda della figlia di Donald Trump,
Ivanka.
Visto che  nessuno se lo filava  nell'amministrazione, Walter Shaub ha pensato bene di utilizzare  lo stesso
circuito social ampiamente impegnato dai Twitter di Donald Trump.  Al quale  chiaramente la cosa non ha
fatto piacere.
Ed anche questa e' America.
Almeno l'America di oggi..

Ma quale etica e morale del cavolo...!
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N
oly Rosary, la chiesa della comunità italiana a Washington  era strapiena  per la messa di
Pentecoste e per la celebrazione della festa della Repubblica italiana. Ottimo  il coro,
efficace  come sempre la predica  del parroco padre Ezio, stimolante  il saluto del vice
ambasciatore. Alla fine  tutti, bambini compresi, abbiamo cantato gli inni nazionali.  E
devo confessare ai nostri cari Lettori  che, cantando Fratelli d'Italia in una tonalità im-

possibile  per un maschio,  mi sono sentito un groppo in gola  ed ho fatto fatica a riprendere la linea melodica.
Sicuramente dipende dall'età  che, come giustamente affermano i medici più selezionati e gli stretti parenti,
rincoglionisce  il vecchietto.
Ma, pensare all'Italia così lontana ma anche sempre tanto vicina, fa tenerezza. E questo nonostante che il
vostro redattore in Italia ci vada almeno due volte all'anno  per lunghi periodi,  mangiandosi il fegato  per
il maledetto traffico e per la  quasi totale mancanza di educazione civica.  Causa primaria di tutti i guai  a
cominciare da quelli istituzionali  che affliggono una nazione (incredibile e meravigliosa sotto tutti i punti
di vista)  afflitta da  un  "cupio dissolvi" che la porta perennemente sull'orlo del baratro.
Noi emigranti  siamo  talvolta oggetto  di accuse ridicole quale quella che, visto che  paghiamo le tasse in
America non avremmo diritto di critica nei confronti della nostra patria d'origine.
Non si vede per quale ragione dovremmo pagare le tasse in Italia  ed anche negli Stati Uniti visto che  da
decenni  esiste un accordo bilaterale che elimina appunto la doppia imposizione. E del resto se si utilizzano
le strutture  di un paese nel quale si vive si ha anche l'obbligo  di pagare le tasse per il funzionamento  di
questa nazione. Insomma: noi emigranti in America le tasse le paghiamo  tutte e fino all'ultimo centesimo
al contrario di quanto non fanno tanti, troppi italiani che affollano l'evasione e l'elusione.
Seguendo in televisione  il presidente Donald Trump  nel suo primo  viaggio  internazionale ci siamo inseriti
con lui nella Roma vaticana per l'incontro con Papa Francesco e poi nella stupenda cornice di Taormina.
Sappiamo che l'attuale inquilino della Casa Bianca non ha trovato durante il suo soggiorno italiano 
alberghi con rubinetteria d'oro  come si usa nei suoi super pubblicizzati  hotels rococo'.
Ma saremmo felici se  uno spicchio del modo di vivere in Italia, della sua cultura, delle sue bellezze  si fosse
insinuato in un angolo del suo animo.
Considerando le raffiche di Twitter che ha sparato al suo rientro  negli States temiamo che il personaggio
sia refrattario ad ogni suadente lusinga culturale.

di  Oscar Bartoli

Italia, 
"amara terra mia, 
amara e bella"
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L
a 500 Fiat compie 60 anni. La mia prima auto che ho acquistato  da un rivenditore  consegnando
505.000 lire  che avevo  guadagnato suonando e cantando nelle balere fiorentine  e del contado.
L'odore della vernice e della modesta selleria mi hanno travolto  quando  la macchina mi è stata
consegnata. Gli altri musicisti della band avevano tutti macchine più  potenti e certamente di
grande spolvero  come la Duetto Alfa Romeo.  Come facessero  a pagare le rate  era un mistero

con quel poco che guadagnavamo facendo le serate in giro per la Toscana.
Era stato giocoforza montare sul tetto della macchinetta un portapacchi sul quale venivano sistemate le
tumbe (un sorta di tamburi),  e altre frattaglie elettriche dell'impianto di amplificazione.
All'interno  venivano stipate chitarre, amplificatori, microfoni. Un miracolo di organizzazione dello spazio
super limitato  della 500. 
Qualcuno mi convinse ad andare da un meccanico  che modificò lo scappamento per ottenere un rumore
più convincente. Non ricordo quanto mi costò la manipolazione della marmitta. Ma ricordo bene la multa
che un vigile molto zelante mi applico'.
La 500 doveva assolvere  al compito del trasporto  masserizie dell'orchestra di cui ero il capo  ovviamente
perché, a parte i miei talenti come cantante  e chitarrista (!),  avere  il nome Oscar, dipinto sulla cassa della
batteria, faceva un certo effetto. 
Quanto  alle ragazze bisogna riconoscere che le giovinette  di tanti anni fa  erano sicuramente di poca
pretesa  in quanto la 500  era pur sempre un'auto. Ma soprattutto erano delle eccellenti contorsioniste. L'al-
cova era il sedile posteriore  purché quello di guida e quello del passeggero  fossero spostati completamente
in avanti. Grande piccola 500  che ha accompagnato gli anni della nostra lontana gioventù.

di  Oscar Bartoli

Grande, piccola 500
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