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A   
FRANCESCO LOMONACO

Come  il divo Alighier l’ingrata Flora
Errar fea per civil rabbia sanguigna,
Pel suol, cui liberal natura infiora,
Ove spesso il buon nasce, e rado alligna,

Esule egregio, narri, e Tu pur ora 
Duro esempio ne dai, Tu cui maligna
Sorte sospinse, e tiene incerto ancora
In questa di gentili alme madrigna.

Tal premj, Italia, i tuoi migliori, e poi
Che pro se piangi, e ‘l cener freddo adori
E al nome vòto onor divini fai?

Sì da’ barbari oppressa opprimi i tuoi
E ognor tuoi danni e tue colpe deplori
Pentita sempre e non cangiata mai.

Alessandro Manzoni

di Francesco Lomonaco

L'EDITORIALE
FRANCESCO LOMONACO IL RIVOLUZIONARIO 

Nel periodo dal 1790 al 1794 a Napoli si formarono le associazione segrete di ispirazione
giacobina dell’abate A. Jerocades, di padre Teodoro Monticelli, e Francesco Lomonaco,
nato il 22 novembre del 1772 in uno sperduto paese della Lucania, Montalbano Jonico, let-

terato e medico, ne fu coinvolto nella sua formazione. Il cugino Niccolò Fiorentino lo introdusse
nell’Accademia di Chimica di A. Giordano il quale nel 1793 con Carlo Lauberg organizzò una so-
cietà patriottica che vide impegnati molti giovani che verranno uccisi durante la Rivoluzione Na-
poletana del 1799. Il 22 gennaio di quell’anno veniva proclamata la Repubblica Napoletana, detta
anche Partenopea, sulla scia della Campagna d’Italia organizzata dalle truppe francesi della prima
repubblica francese dopo la Rivoluzione del 1792. In quel periodo vennero proclamate la Repub-
blica Ligure, la Cisalpina, la Romana. La Partenopea ebbe durata di soli sei mesi durante i quali
Francesco fu attivo partecipante e anche medico di campo; la repressione fu violentissima: 8000
prigionieri, 124 condanne a morte, ergastoli, deportazioni ed esili. Il nostro Francesco condannato
a morte riuscì, miracolosamente, a fuggire a Marsiglia e poi a Parigi dove rimase fino al 1800 e
visse con il sussidio per gli esuli concesso dal governo francese. In questo periodo consegnò il suo
“Rapporto al cittadino Carnot”, Ministro e principale strumento del rovescio della Repubblica, di-
venendo così - per alcuni autori - il primo storico della rivoluzione napoletana; il Manzoni definì
il Rapporto “vesuviano” per la forza della denuncia e l’impeto di rivolta civile e politica e ne trasse
l’ispirazione per il suo poemetto “Il trionfo della Libertà”.
Da Parigi, a seguito della battaglia di Marengo, che consenti il ritorno in patria degli esuli, si trasferì
a Milano dove, peraltro, rincontrò Vincenzo Cuomo in condizioni miserevoli costretto a fare il
guardiano del magazzino della municipalità. Nella città lombarda ebbe l’occasione di frequentare
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circoli culturali dove fece amicizia con giovani intellettuali come Ugo Foscolo e Alessandro Man-
zoni. Esercitò la professione di medico e grazie a Vincenzo Monti sfuggì al decreto di allontana-
mento dalla Lombardia dei profughi napoletani. La sua opera letteraria proseguì con  la “Analisi
delle sensibilità, delle sue leggi e delle sue diverse modificazioni considerate relativamente alla
morale ed alla politica” e nel 1802 con “Le vite degli eccellenti Italiani” una storia della letteratura
italiana ante litteram. L’ultima sua opera fu i “Discorsi letterari e filosofici” pubblicata nel 1809.
Soggiornò in casa Foscolo divenendo medico personale di Ugo e precettore del di lui fratello mi-
nore, Giulio. Nella documentazione negli atti dell’Accademia di Scienze morali e politiche della
Società Reale di Napoli si evidenzia il certificato medico rilasciato dal Lomonaco in data 17 aprile
a. IX (cioè 6 giugno 1801) nel quale si attesta: “di avere da un mese curato, e di curare presente-
mente in qualità di medico il cittadino Foscolo preso da affezioni coliche ed ippocondriache, che
gli procurano una febbre giornaliera con dolori interni e l’ammalato ha bisogno di una lunga cura,
per venire alla guarigione”. Questo certificato unitamente a quello rilasciato dal Rezzonico tornò
utile al Foscolo per richiedere al Ministero della guerra l’autorizzazione a rimanere a Milano con-
servando le “azioni ed i foraggi” competenti al grado di capitano dell’esercito della Repubblica Ci-
salpina. Secondo il Fubini, Foscolo identifica in Lomonaco il Diogene che compare nel romanzo
autobiografico “Sesto tomo dell’Io”, una sorta di dialogo notturno tra il poeta infermo ed un “vec-
chio scarno e coperto di un saio sdrucito” nel quale si identifica una amichevole caricatura del-
l’amico per eccellenza, Lomonaco.
Un rapporto del generale Bonfanti del 28 agosto del 1803 definisce Francesco Lomonaco uomo di
fermi principi, di ottimo carattere,  di indole buona e mansueta, ma tutt’altro che vile, di ingegno
acuto e mordace, coltissimo “che era per tutti noi un dottore” come lo rievocò Alessandro Manzoni.
Di buona compagnia, piacevole e caldo conversatore
capace di far dire a Foscolo, in una lettera alla sua
amica Antonietta Fognani Arese, di aver tanto ciar-
lato con il maestro (Lomonaco), che lo consigliava
di non alzarsi, e di aver riso “sgangheratamente….”
che erano più mesi che non rideva tanto. 
Il 1 settembre 1810 Francesco Lomonaco a Pavia,
dopo aver scritto una lettera al fratello, pose fine alla
sua vita gettandosi nel Ticino. In una intervista sul
Corriere della Sera del 12.13 ottobre 1876, Alessan-
dro Manzoni così ricostruiva il suicidio dell’amico:
“…credeva, forse a torto, di aver dei nemici impla-
cabili: era divenuto triste e quasi insocievole. Morì
filosoficamente. Si levò all’ora solita, si vestì degli
abiti da festa: uscì di casa e andò al Caffè del Bari-
lotto, dove bevve un bicchiere di vino, e quando fu
sulla riva del Naviglio presso S. Lanfranco, luogo
molto solitario, si tuffò nella corrente, in quel giorno
rapidissima. Un soldato cercò di salvare il suicida,
ma lottò invano con le onde. La triste fine del Lomo-
naco fu molto compianta. A Pavia ebbe solenni ese-
quie; e noi, suoi amici, ne fummo addoloratissimi”.
Questo breve riassunto è solo per ricordare un personaggio importante nel periodo, sicuramente,
pre-risorgimentale e che porta il mio stesso nome e cognome. Francesco Lomonaco è per me una
omonimia? Su internet ci sono tanti omonimi, specialmente nella regione di nascita del nostro “Gia-
cobino del Sud”, ma quanti sono genealogicamente compatibili? Io lo sono? Non è dato sapere,
però ho avviato le ricerche e vi terrò aggiornati.

Riferimenti:

Rapporto al cittadino Carnot

Francesco Lomonaco un Giacobino del sud

Busto al Pincio



I
l mondo giudaico-cristiano a cui Marx apparteneva per nascita ed educazione, ha, oggi come
allora, del tempo un’idea, oserei dire, escatologica, alla fine del tempo si realizza ciò che al-
l’inizio è stato annunciato. 

Sia il giudaismo che il cristianesimo parlano di colpa, redenzione e salvezza, come dei tre passaggi
obbligati del credente per giungere a Dio. In quest’ottica, il passato è visto come il male, la rivolu-
zione al pari della redenzione come il riscatto, il futuro come il progresso, forma laicizzata della
redenzione. Anche la  rivoluzione come la redenzione, prevede la sconfitta del male e il trionfo del
bene, l’uno rappresentato dalla borghesia capitalista, l’altro dalla classe operaia, il passaggio da
quel tempo ad un altro tempo, ancora “ in fieri “. Come il popolo di Israele, la classe operaia, scrive
Marx “ ha fame e sete di giustizia, attende nuovi cieli e nuove terre “. La rivoluzione attende un
futuro di giustizia e costringe, proprio perché tale,  ad una nuova misurazione del tempo, perché
cambiano gli uomini e cambiano gli assetti politici che governano il mondo. Marx era contro la
democrazia borghese, incapace di andare oltre i diktat del capitale finanziario, per questo quando
egli affermava che i governi erano comitati d’affari della grande borghesia, non penso avesse torto,
ma se lo aveva, era solo per difetto. Quello che allora era un cattivo costume, oggi è un sistema,
per cui, come accadeva nell’antichità, quando i debitori insolventi finivano schiavi, oggi, nel mondo
del capitalismo globale, sono gli stati ad essere costretti a lavorare per le grandi finanziarie e le
grandi imprese. Come aveva previsto Marx, i rapporti reciproci sono influenzati e determinati dal
processo di totale mercificazione del lavoro, sempre più specializzato e parcellizzato, come vuole
il mercato. Occorre produrre, produrre, dimenticando che ciò esonera il lavoratore da ogni respon-
sabilità, lo rende del tutto indifferente a ciò che fa. 
Sconfitto il comunismo dopo settant’anni, il capitalismo mostra il suo vero volto, che non è certo
il progresso tanto sbandierato; i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Il terzo
millennio si presenta regolato dai soli principi dell’accumulazione infinita, della competizione sfre-
nata, nella più totale assenza di rispetto per gli uomini e la natura.
La rivoluzione, così come la concepiva Marx, oggi non è più possibile, perché se è vero che la ri-
voluzione è il conflitto tra due volontà, quella del servo e quella del signore, oggi sia il servo che
il signore non sono più in contrapposizione ma lottano entrambi contro quella forma astratta, ano-
nima, ineluttabile di governo  degli scambi che si chiama Mercato. Non siamo, purtroppo, ancora
in grado di quantificare i danni  che, quanto detto, produrrà in futuro.
Da una parte abbiamo la crescita, inimmaginabile fino a qualche tempo fa, delle nostre possibilità,
delle nostre capacità, del nostro potere, di per sé positivo, dall’altra tutto ciò implica grandi pericoli,
perché non è ugualmente cresciuta la nostra capacità morale. Lo squilibrio tra potere tecnico, potere
di fare e capacità di controllare il nostro “ fare “ con principi che garantiscano la dignità dell’essere
umano, il rispetto dell’uomo come tale, questo squilibrio è la grande sfida alla quale rispondere
positivamente ed è, dovere di tutti, nessuno escluso.       

di Angela Casilli

IL MARXISMO E’ SEMPRE ATTUALE ? 
Marx non aveva sbagliato ma, ammesso che lo abbia fatto, ha sbagliato solo per difetto.

La professoressa Angela Casilli continua ad onorarmi inviandomi i suoi approfondimenti storici e culturali

e queste considerazioni sul marxismo rivelano una triste realtà.
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Curiosità storiche 

IL TEMPIO DI MALINALCO 
ED I RITI INIZIATICI DEI GUERRIERI MEXICA

di Mirella Sterzai

Mirella Sterzai, interprete e traduttrice ( Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo), attualmente per una serie

di vicissitudini, (felicemente) residente in  Città del Messico, per motivi di lavoro è Responsabile Commer-

ciale per Messico e Centro America di un Gruppo italiano che produce tecnologia per l’industria di alimenti

e bevande, principali clienti Coca Cola e Pepsi Cola.

Eclettica e profonda cultrice, fondatrice del capitolo 17 “Le Pleiadi” di Mestre (VE), appartenente all’Or-

dine della Stella d’Oriente. 

Malinalco é un paese denominato “pueblo mágico” (questa denominazione in Messico viene
attribuita ai villaggi di interesse turistico), si trova a Sud di Toluca e vicino a Cuernavaca, a
circa un’ora di macchina da Ciudad de México, a 1000 m sul livello del mare. Il clima é

caldo e umido.
Le prime tracce di civiltà documentabili risalgono al 600 d.C. (ma sono state reperite selci che potreb-
bero far risalire  i primi insediamenti al 3000 a.C.)
Il complesso archeologico di Malinalco (che si trova in cima ad un picco) fu costruito dai Méxica (Az-
techi) a partire dal 1476. Quando gli Spagnoli vi giunsero, il sito ancora non era stato ultimato. L’esercito
di Cortés interruppe i lavori e le pietre furono più tardi utilizzate dai frati agostiniani (per costruire il
loro convento situato nel centro del paese). Malinalco fu evangelizzata dai francescani e dai dominicani
e per finire fu designata agli agostiniani nel 1533.
Il tempio di Malinalco (Estado de México, Messico), chiamato in lingua originale “In Kuau´Kalli”, o
casa delle aquile, é un’opera monolitica (la più importante delle Americhe) scolpita nella roccia, pietra
con pietra (senza l’utilizzo di strumenti metallici), il che significa che la sua realizzazione non consen-
tiva alcun errore agli esecutori.
Era un tempio dove venivano iniziati  i migliori guerrieri messicani (Yaotl) (non cavalieri, visto che al-

l’epoca i cavalli erano sconosciuti in Messico, fu-
rono portati più tardi dagli Spagnoli), per questo,
all’epoca potevano accedere al tempio solo pochi,
selezionati eletti.
I guerrieri che vi giungevano dovevano essere
“saggi e prudenti, amorevoli, capaci di osare, co-
raggiosi e umili” per divenire “guerrieri aquila” o
“guerrieri giaguaro”. I combattenti aggressivi
erano malvisti, il loro valore poco considerato poi-
ché non controllavano il loro istinto aggressivo.
Pertanto venivano considerati coraggiosi ma non
veri guerrieri perché incapaci di vincere il  “Nekok
Yaotl”, il loro “guerriero interno”, ovvero non
erano capaci di sconfiggere le loro pulsioni.

Quindi a Malinalco potevano accedere solo i guerrieri che erano ritenuti degni di crescere in autorità e
degni di essere iniziati, venivano inviati dalle varie città azteche (soprattutto Teótihuacan, dove si tro-
vano la piramide del Sole e quella della Luna),  per ricevere la legittimazione e la consacrazione ai ran-
ghi più elevati.
Il tempio presenta tracce  del culto alla dualità Sole-Terra (da cui sorge la vita dopo la morte), simbo-
lismo che si manifesta col sorgere del sole  nel solstizio d’inverno. La struttura, con il tetto in paglia,
consta  di una unità architettonica simile ad una piramide in cui si intravedono resti di sculture nella
base (giaguari). Sulla parte anteriore c’é una scalinata  con 13 gradini  che rappresentano i 13 livelli
dell’Universo, detti “cieli”. I primi quattro cieli sono formati dalla Terra, la Luna, il cielo in cui si
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muove Venere e gli altri pianeti. In questi primi quattro cieli scorre il tempo con i suoi ritmi stagionali
e vi si trova lo spazio. Dal quinto all’undicesimo  ci sono il Sole, fino al “Serpente Nebuloso” (la Via
Lattea) e vi si trovano gli dei. Nel dodicesimo e tredicesimo scalino c’é solo lo Spirito del Cosmo.
Pertanto il tempio non é soltanto una semplice costruzione ma un archetipo del quadrante dell’universo,
e non é un caso che per l’appunto qui si legittimassero i gradi più importante della conoscenza mediante
una cerimonia iniziatica.
Una volta arrivati in cima ai 13 gradini c’é una piattaforma rettangolare da cui si accede allo spazio in-
terno, che riproduce la bocca di un serpente, camminando su un bassorilievo (a modo di tappeto) che
rappresenta la lingua bifida di un serpente. Da ambo i lati ci sono due sculture che sono parte della
struttura monolitica, che contengono i resti di un guerriero giaguaro e di un guerriero aquila, rispetti-
vamente. Ci sono i simboli dell’anno e del tempo (calendario azteca). Le fauci del serpente all’entrata
del tempio simboleggiano un antro da cui si  entra nella terra, simbolo di vita e morte, che tutto ingoia
e divora e in cui si mescolano gli elementi che generano e trasformano l’essere umano:  il guerriero
che entrava nel tempio veniva “divorato” dal serpente, per suo tramite entrava nelle viscere della Terra
per trovarsi in un luogo senza tempo, per un incontro mistico con se stesso, per rinascere ed essere un
nuovo soggetto, un nuovo guerriero.
All’interno del tempio vi é un emiciclo sul quale appaiono tre sculture di animali sacri: due aquile   (una
a destra e una a sinistra), un giaguaro nel mezzo e ancora un’aquila nel centro. Sopra quest’ultima

veniva posto a giacere il guerriero du-
rante una fase dell’iniziazione che con-
sisteva in un atto di auto sacrificio,
un’offerta e una penitenza assieme, ri-
percorrendo il tempo in cui, secondo le
credenze azteche,  gli déi fecero nascere
la quinta umanità, il quinto Sole dopo
che le precedenti quattro umanità si
estinsero per colpa delle loro scellera-
tezze (gli déi si sarebbero sacrificati do-
nando il loro sangue dopo essersi trafitti
i corpi con oggetti pungenti per farlo
fuori uscire, mescolarono quest’ultimo

con le ceneri dei morti, dando vita alla  quinta umanità).
Il guerriero si trafiggeva in varie parti del corpo (orecchi, labbra, lingua, braccia, muscoli, organi ge-
nitali) con oggetti appuntiti (alcuni di essi sono visibili nel Museo di Antropologia di Città del Messico)
di ossidiana, spine, ossi, aghi di corallo, ecc:  e pronunciava queste parole:
“Ometeotl, Spirito invisibile e impalpabile  come la notte e il vento, se per creare questo Sole, questo
mondo, tutto il genere umano  e me stesso, dovesti morire, desidero ora ricambiare il tuo sacrificio e
desidero regalarti qualcosa, il dono più prezioso che ti posso fare é donarti me stesso, ti offro il mio
proprio sangue che ora, finalmente, diviene tuo.”
Il sangue versato veniva poi depositato in un “Kuaushikalli” (vaso dell’aquila) scavato nella roccia e
parte della struttura, di forma cilindrica,  posto dietro all’aquila centrale. Una volta realizzata l’offerta,
il guerriero si stendeva sull’aquila centrale. Probabilmente proprio in questo momento veniva consacrato
alla rinascita, quindi in questo stesso momento nella parte superiore del santuario si poneva un manto
a forma di farfalla o colibrì sorretto da due golfari (entrambi rappresentano il calore e pertanto simbo-
leggiano il Sole appena entrato nell’anima dei guerrieri. In particolare il colibrì  simboleggia la rinascita
ed il Sole in movimento).
Il guerriero infine usciva da dove era entrato, attraverso le fauci del serpente (dalle viscere della madre
Terra) e tornava a nascere per iniziare una nuova vita, convertendosi in un nuovo individuo al servizio
della nazione e del prossimo.
Ricevendo il rango di “aquila” o “giaguaro” entrava a far parte di una élite selezionata.
Il tempio monolitico ha una relazione diretta con il solstizio d’inverno (essendo dedicato alla dualità
Sole-Terra). É orientato con l’apertura a Sud (mentre i templi Solari solitamente sono orientati ad Est
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od a Ovest e pertanto sono illuminati solo durante la metà del giorno). Il Sud (Wiztlampa) é la regione
delle spine e dell’auto sacrificio, in opposizione c’è il Nord (Mitklampa), la regione dei morti, il suo
simbolo é la bocca della terra: pertanto il suo asse d’orientamento Nord-Sud rappresenta la dualità vita-
morte, cielo-Terra.
Il tempio  ha un grado di leggera deviazione  verso destra (vedere figura). Inizialmente si pensò ad un
errore nelle tecniche di costruzione, si scoprì invece in seguito che fu progettato in tal modo intenzio-
nalmente: infatti permette la sincronizzazione col sole in un determinato momento, precisamente al
solstizio d’inverno, cioè quando il Sole inizia la sua discesa, passato mezzogiorno, situandosi nella sua
massima inclinazione verso il Sud, per restare astronomicamente sotto il Tropico del Capricorno. É in
questo istante cosmico che un raggio di luce solare scende all’interno del tempio, entrando dalla porta
per penetrare le viscere della madre Terra e illuminare l’aquila centrale (vedere disegno); tempo siderale
e tempo terrestre; il Sole scende verso la sua dimora per risorgere dalla madre Terra e legittimare il rito
iniziatico dei guerrieri.
Questo fenomeno astronomico si ha quando il sole si trova nel punto più lontano dall’equatore, il che
da origine alla notte più lunga dell’anno. Si dice che il Sole muore, va nel punto più profondo delle vi-
scere della Terra per rinascere il giorno successivo, simboleggiando in tal modo l’inizio di una nuova
vita, come quella del guerriero aquila (che rappresenta il giorno e il vento), e il guerriero giaguaro (che
rappresenta la notte e la Terra), entrambi dall’animo invincibile.
Al di la di quanto sopra, gli antichi Messicani erano attenti studiosi di astronomia e non solo: il calen-
dario Anawak infatti non solo era uno strumento per misurare il tempo. Per loro, i movimenti degli
astri non erano soltanto il prodotto di leggi naturali immutabili: il centro dei cerimoniali di Malinalco
si rivela fonte di dati astronomici rilevanti e di ricerche molto avanzate in questo campo.
I Maya facevano iniziare l’anno non a partire dal primo passaggio solare sullo Zenith ma dal secondo
(1 agosto). Un aggiustamento di 4 giorni ci riporta al 28 luglio, data che corrisponde al 19° grado di la-
titudine Nord, dove furono costruite città importanti (Cholula e Malinalco tra le altre, anche nell’area
Maya). E d’altro canto a Malinalco esistono una serie di allineamenti architettonici naturali che limitano
l’orizzonte montagnoso, disegnati o modellati dall’uomo per misurare l’Anno Sacro e i suoi multipli:
l’osservazione del Sole nel tempo denota un vincolo tra l’asse di simmetria  e una curiosa coincidenza
morfologica sita nella montagna a oriente, una specie di taglio verticale ben visibile. Il Sole sorge nel
taglio della montagna il 12/2 e il 29/10, giornate che demarcano il numero dei giorni del Tonalpowalli,
ossia si sommano 260 gg. con epicentro nel Solstizio d’estate, che con le date del 29 ottobre e 12 feb-
braio fanno 104 gg.: essi seguono una deliberata vo-
lontà in sintesi cronologica e calendarica (Frank Diaz
“Sagrado Trece”), per cui la posizione del “taglio” di-
vide l’anno solare in una significativa relazione
104/260. Questi dettagli nella montagna si possono
considerare la prova dell’esistenza di una correlazione
calendarica, poiché non esistendo la stessa, alla fine di
alcuni cicli quadriennali la relazione 104/260 sarebbe
sparita (Galindo Trejo, “La astronomía en Mesoame-
rica, aqueologia mexicana”).
Che i Méxica avessero trovato il modo di costruire un
simile tempio esattamente nel 19° grado di latitudine
Nord é molto significativo, e denota l’importanza che
Malinalco e il suo tempio ricoprivano per gli Aztechi,
poiché di tutte le latitudini della Mesoamerica, questa
é l’unica in cui i passaggi del Sole allo Zenith, distando 73 gg fra loro, dividono l’anno in 5 parti uguali
(73x5=365!), con i cinque cicli di 52 anni in cui si divide il Tonalpowalli (52x6=260) (vedere figura).
In altre parole, la latitudine di Malinalco, al di la di permettere l’aggiustamento degli anni non bisestili
del haab Maya, riflette la struttura binaria o della cosmogonia.
Il fatto che il tempio Méxica esemplificasse il meccanismo dell’anno civile Maya dimostra fra l’altro
che ci fosse una stessa, condivisa cosmo visione tra le due culture.
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Senza  offesa  per  gli  animali  citati  che  fanno  solo  quanto  la  loro  natura  prevede, dando
chi  un  calcio  al  leone  morente, chi scarnificando  i  cadaveri  di  altri  animali   e  cibandosi
di  carogne, ma  gli  articoli  pubblicati  su  quasi  tutti  i  giornali  in  occasione  del  rientro

della  salma  del  Re Vittorio  Emanuele  III, sono  ad  un  tale  livello  di  faziosità, di  ignoranza
e  volgarità  che, dopo  settanta anni  dalla  morte  di  questo  Sovrano  non  credevo  fosse  più
possibile. Molto  meglio  furono  gli  articoli  nel  lontano  dicembre  del  1947, anche  quando  po-
lemici  e  negativi sull’operato  del  Re, e  l’allora  Capo  Provvisorio  dello  Stato, De  Nicola,
inviò  un nobile  messaggio  di  condoglianze  al  figlio, il Re  Umberto  II. 
Cominciando  dalle  volgarità  il  ripetere   il  termine  “sciaboletta”, riferendosi  al  Re, è  meschino
dal  momento  che  tale  epiteto  proveniva  dai  fogli  della  sinistra, quando  nel  Regno  d’ Italia,
esisteva  la  vera  libertà  di  stampa, oggi  a  continuo  rischio  per  una  serie  di  divieti  sull’uso
di  determinati  termini  che  portano  ad  accuse  di  razzismo  (ed  irridere  alla  statura  di  una
persona  non  è  forse  razzismo ?), omofobia  e  altro. E  volgare  ed  antinazionale  è  stato  pure
sminuire, da  parte  di  un  neoborbonico, la  presenza  e l’opera  a  Messina, nel  1908, dopo  il  ter-
remoto, della  Regina  Elena, della  quale, non  potendone  parlare  male, si  è  preferito  ipocrita-
mente tacere.
Continuando  sulla  ignoranza, una  “perla”  è  aver  definito  su  “Repubblica”, il  trasferimento  in
Egitto, dopo  l’abdicazione, come  “fuga”, l’altra  è  non  ricordare  che  se  le  leggi  razziali, pre-
disposte  nel  1938 da un  legittimo  e regolare  governo, riconosciuto  da  tutti gli  stati  del  mondo,
furono  necessariamente  ed  amaramente  controfirmate dal  Re, la  loro  abrogazione  avvenne
con  un decreto  predisposto dal  nuovo  governo  Badoglio, all’inizio  del  1944  e  firmate  logi-
camente  dal  Re, in  quello  che  è  stato  definito  “il  Regno  del  Sud”, ma  che  era  sempre  il
Regno  d’Italia, anche  se  ridotto  a  poche  provincie  del  Meridione. Sempre   ignoranza  è  parlare
di  colpo  di  stato nel  1922, che  avrebbe  aperto  la  strada  al  fascismo, quando  dovrebbe  essere
notorio  che l’incarico  a  Mussolini   avvenne  dopo  regolari  consultazioni  e  che  nessun  fascista
entrò  in armi  a  Roma, il  28  ottobre, ma  solo  tre  giorni dopo  i  fascisti  entrarono  per  sfilare
disciplinatamente  nella  città, arrivando  fino  al  Quirinale, e  che  il governo  Mussolini  fu  un
governo  di  coalizione, con  indipendenti, liberali, demo sociali  e  soprattutto  con  i “popolari”,
la  democrazia  cristiana  dell’epoca, avendo  alla  Camera  un  larghissimo  voto  di  fiducia. Igno-
ranza, voluta, è  non  ricordare  che  il  fascismo  cadde, non  certo  ad  opera  degli  antifascisti, ma
ad  opera  del  Re, il 25  luglio  1943, a  seguito  di  un voto  espresso  dal  Gran  Consiglio  e  che
il  tutto  avvenne  senza  lo  spargimento  di una  goccia  di  sangue  e  senza  un colpo  di  fucile.
Sempre  ignoranza, se  non  peggio, è  scrivere  di  aver  “consegnato  alle  SS“ i  cittadini  italiani
di  religione  ebraica, confondendo  le  leggi  razziali del  1938, che  privavano  di  alcuni  diritti,
ma  non  perseguitavano, come  era  avvenuto  in Germania, con  quanto  avvenne  solo   dopo  l’8
settembre  1943, nella  parte  del territorio  nazionale  governato  dai  tedeschi  e  dalla RSI, ovvero

di Domenico Giglio

ASINI,  AVVOLTOI,
SCIACALLI  E  IENE

L’articolo scritto dall’amico Domenico in occasione del rientro in Patria del Re Vittorio Emanuele III,

pone in evidenza, tra l’latro, l’ignoranza e la mancanza di rispetto per la Storia della nostra Nazione. 
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le  deportazioni  nei  lager ed  il  conseguente  olocausto.  
Infine   come  faziosità  e deformazione  della  storia  sono  gli  articoli  di  neoborbonici, ospitati
su “Il  Giornale“, che  si  fregia  essere  stato  “fondato   da   Indro  Montanelli”, che  si  rivolterà
nella  tomba, dove  si  parla  dei   Savoia, come “pessima  dinastia”, (evidentemente  fin  dall’anno
1000 !), si  scrive , almeno nel  titolo,  di  altra  dinastia  con  sovrani  “coraggiosi” ( dove ? quando
? protetti  dagli  inglesi  o  dai  soldati  austriaci ), ”generosi” (con i  Caracciolo, Pagano, la  San-
felice,  e  centinaia di  altri, e  con  i  messinesi), ”illuminati” (forse  dalle  candele  dei  bellissimi
candelabri  della  Reggia  di  Caserta), e  più  italiani, pur  essendo  giunti  a  Napoli, per  vittoria
sugli  austriaci   solo  nel  1734 ! Forse  il culmine  lo  ha  raggiunto  un articolista  del  “Secolo
XIX”, definendo   Vittorio  Emanuele  III, come  il  peggiore   monarca  dell’Europa, “lasciando
massacrare  i  soldati, guidati  da  generali  indegni”. E  allora  il  presidente  della  repubblica  fran-
cese  ed  i  generali  francesi ? Certa  terminologia  non  dovrebbe  più  trovare  spazio  in  una
stampa  “democratica”  e  non  è  degna  di   giornali  che  abbiano  decenni  e  decenni  di  anzianità,
ignorando  volutamente    che  quel  Re d’Italia  è  stato  per  più  di  tre  anni  vicino  a  quei  soldati,
visitandoli  nelle  prime  linee  a  suo rischio  e  pericolo. Ed  un  esponente  dell’ANPI   che  di-
mentica  essere   stati  i  primi  patrioti  della  Resistenza  gli ufficiali, compresi  anche  generali,  e
soldati  trovatisi  nei  territori  occupati   a  riprendere  le  armi  contro  i  tedeschi, per  fedeltà  ad
un giuramento  prestato  proprio  a  quel  Re, cui  si  vuole  contestare  la  sepoltura  al  Pantheon,
e  sempre  per  quel  giuramento  più  di  seicentomila  militari  subirono  i  campi  di  concentra-
mento  in  Germania, non  accettando  il  rientro  in  Italia  sotto  bandiera  diversa  dal  tricolore
con  lo  Scudo  Sabaudo  e  Corona  Reale!
Tra  tutte  le  voci  si  è  poi  levata   sulla “Stampa”, quella  del    Sindaco  di  Alba, forse   geloso
di  Vicoforte, (nel  referendum  953  voti  per  la  monarchia  e  734  repubblicani ) perché   nel  suo
Santuario  voluto  dal  Duca  di  Savoia,  Carlo  Emanuele  I,  hanno  trovato  il  riposo  le  salme
dei   Reali, ( almeno  provvisoriamente ) accusando  il  Re  di  aver   lasciato  Roma, dopo  l’8  set-
tembre, senza  “proteggere”  gli  italiani, non  pensando  minimamente   a  cosa  sarebbe  accaduto
di   ben  peggio  allo  Stato Italiano,   se  fosse  stato  catturato  dai  tedeschi   e  dimenticando  che
nel  referendum  istituzionale  il  suo  comune, (altro  che  “repubblica  di  Alba”)  vide  una  netta
maggioranza  per  la  Monarchia  dei  Savoia  con  6.709  voti  contro 3.334. Così  che  tutta  la
Provincia  di  Cuneo  dette   188.876  voti  monarchici, contro  147.480  repubblicani, per  cui  in-
sieme  con  Asti, Bergamo  e  Padova, furono  le  quattro  provincie  del  Nord, dove  malgrado  la
massiccia  propaganda  repubblicana  e l’impedimento    a  quella  monarchica, la  Monarchia   sia
risultata  vincitrice.
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di Virgilio Gaito

CORRADO CARNEVALE
L’avv. Virgilio Gaito ex Gran Maestro del Grand Oriente d’Italia,  che mi onora della sua fraterna amicizia,

mi ha inviato la risposta che ha inviato all’amico avv. Mauro Mellini per il ricordo scritto su 

Corrado Carnevale e che volentieri pubblico. 

Ho appena ascoltato  il Tuo ricordo insuperabile della figura di Corrado Carnevale, uno dei più grandi e pre-
parati Magistrati che hanno onorato la Magistratura e l’Italia, vergognosamente sospettato di collusione
con le organizzazioni malavitose perché, in virtù della sua non comune preparazione e del suo scrupolo di

galantuomo,  accoglieva i ricorsi dei difensori di parecchi  malavitosi soprattutto per vizi procedurali, anche se non
di rado quelle decisioni cassate segnavano l’epilogo di indagini complesse e meritorie  nel lungo e sanguinoso
percorso seguito da molti altri Magistrati e uomini delle Forze dell’Ordine caduti nell’adempimento del dovere.
Corrado Carnevale ha rappresentato la forza di uno Stato democratico come l’Italia, risorta dalle nefandezze della
dittatura fascista dotandosi di una Carta Costituzionale tra le migliori e più garantiste del mondo, resistendo, sicura-
mente a prezzo di un profondo tormento interiore, al ruggito della piazza, sconvolta dalle feroci esecuzioni della ma-
lavita organizzata  e reclamante condanne esemplari e leggi speciali che  furono poi emanate ma non più abrogate
quando la criminalità organizzata abbandonò  la conquista cruenta del potere preferendo la corruzione e il commercio
della droga.
Ma, al tempo delle lupare implacabili che miravano a sovvertire l’ordine costituito, la  maestà dello Stato democratico,
garante dei diritti e dei doveri di tutti i consociati, anche dei malavitosi, non poteva soffrire la disapplicazione della
legge da parte della Corte regolatrice senza rimanerne irreparabilmente vulnerato.
Eppure i mass media non esitarono ad affibbiare a Corrado Carnevale il vergognoso appellativo di “giudice ammaz-
zasentenze” ed a creare intorno alla sua persona un alone di sospetto sempre più arricchito dalle frequenti sentenze  di
annullamento o revisione di decisioni dei giudici di merito che avevano condannato esemplarmente tanti malavitosi,
non di rado tornati in libertà  o non più perseguibili per effetto di quelle sentenze.
E si giunse a sollecitare un Procuratore della Repubblica ad incriminare Carnevale per sospetta corruzione da parte
della malavita organizzata anche attraverso alcuni Avvocati che si erano distinti nel motivare  con dovizia di argo-
mentazioni, accolte poi da Carnevale, i numerosi ricorsi per Cassazione.
E’ nota la non breve odissea attraversata da Corrado Carnevale, indagato, sospeso dalle funzioni e dalla carriera, sot-
toposto ad umilianti accertamenti, processato ed infine assolto con formula piena, con reintegrazione in servizio  e
le scuse dello Stato: anche a Roma, oltre che a Berlino, esiste un Giudice!
Ma non è noto se non per i familiari, i collaboratori e pochi amici il dramma vissuto di riflesso da quasi tutti gli Av-
vocati che avevano assistito clienti condannati dai giudici di merito e che avevano sostenuto innanzi al Giudice Car-
nevale i motivi di ricorso da lui accolti.
Anche loro videro riconosciuta la loro assoluta innocenza, ma ad uno traessi il Prof. Avvocato Enzo Gaito, titolare
della cattedra di procedura penale all’Università di Roma, uno tra i più seri e brillanti Maestri in campo penale, al
quale ero legato da vincoli profondi di reciproca stima ed affetto fraterno, autore di magistrali difese coronate da suc-
cesso innanzi alla Corte presieduta da Corrado Carnevale, ritengo doveroso  rendere  omaggio alla memoria di vittima
illustre  di quella barbara istruttoria condotta con mal riposto accanimento dai zelanti inquirenti che, pur conoscendone
e stimassero  la statura morale di professionista integerrimo e di docente universitario di indiscusso prestigio, non si
fecero scrupolo di irrompere un triste giorno nel suo Studio che misero a soqquadro in presenza di collaboratori, di-
pendenti e clienti alla ricerca di prove di vaghi sospetti di suoi cervellotici illeciti legami col Presidente Carnevale.
Quelle prove non furono trovate semplicemente perché non esistevano altro che nella fantasia di quei moderni  emuli
della Santa Inquisizione. Innanzi ai quali Enzo, profondamente ferito nel suo spirito di gentiluomo e di Maestro di
etica per generazioni di allievi, chiese immediatamente essere interrogato per fugare anche il minimo dubbio, ma la
ferita era stata troppo profonda e dopo pochi giorni si rivelarono in lui i sintomi
di un male incurabile che in pochi mesi lo condusse alla tomba.
Alle esequie una folla di amici, estimatori, colleghi, docenti universitari, Magi-
strati di ogni ordine e grado, uomini delle Istituzioni vollero testimoniare  il rim-
pianto ma anche la rabbia per la ingiusta punizione inflitta ad un Maestro di diritto
e di etica, vittima innocente  di quel clima di giustizialisno  allora nascente e poi
malauguratamente consolidatosi anche attraverso quella legislazione dell’emer-
genza  che la  Tua coscienza di  cittadino  e giurista dal profondo senso dello
Stato da sempre  chiedi venga abrogata, ma che oggi un malinteso populismo ed
una perniciosa cultura dell’incultura tende a rendere sempre più pervasiva e ca-
pace forse  di esorcizzare la paura del diverso ma di demolire invece lo Stato de-
mocratico di cui celebriamo il settantesimo anniversario dell’entrata in vigore
della Costituzione repubblicana, garante delle libertà di tutti.
Grazie per esistere in questa Nazione che vive in perenne clima da Controriforma senza aver avuto i benefici della
Riforma.
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di Enrico Modigliano

LA SOLIDARIETA’ UMANA NELLA SOCIETA’ ATTUALE
Enrico Modigliano attualmente Presidente dell’Associazione Amici Cassa di Risparmio di Roma e Presi-

dente del Collegio dei Probiviri del Circolo Unicredit - Banca di Roma, ripropone un suo scritto del 1974

sulla “solidarietà” e invita chi lo legge a considerare se è ancora attuale. Ritengo di si ! Per certi aspetti

le considerazioni di Enrico si sono aggravate.

Siamo diventati tutti più “sociali” in questo nostro mondo per una quantità di ragioni
– economiche, culturali, civili, politiche ecc. – su cui ora non è  necessario indagare.
Ma chiediamoci: siamo diventati più fraterni o solo più amici?

E’ aumentata la socializzazione, cioè l’istituzionalizzazione d’una fitta rete di rapporti in
tutti i campi: ma sembra diminuita assai la  comunione  e  ingigantita la solitudine creata
dall’egoismo.  Anzi,  più  che  la  solitudine,  l’isolamento  tra persona e persona.
Ci   muoviamo   sulle   strade   e   piazze,   c’incrociamo   nelle   stesse  stazioni ferroviarie
ed aeree, lavoriamo forse negli  stessi  uffici  e  nelle  stesse  fabbriche: ma ci vogliamo
bene? Proviamo gli uni per gli altri un interesse che vada al di là dei limiti della  curiosità
o  dell’indagine  per  il  reciproco sfruttamento?  Non stiamo diventando, un po’ tutti, materia
per ricerche di mercato?
Abbiamo acquisito  molti  diritti  civili,  sociali,  politici  che  sono  scritti  nelle costituzioni
e   in   parte   anche  attuati  nell’organizzazione  degli  Stati  e  della comunità internazionale:
ma siamo pronti a compiere ognuno di noi, in concreto, i nostri doveri verso gli altri, verso
la società, verso ognuno dei nostri simili? Abbiamo visto e dato meravigliose prove di soli-
darietà umana in certe  ore  di colossale tragedia per città e popoli interi (Firenze, India, Pa-
kistan, Tuscania per fare solo alcuni nomi), ma abbiamo la stessa sollecitudine umana  per
il  “tragico quotidiano” dei nostri fratelli e, anzi, di quel nostro fratello che sta nelle  borgate
nella   casa   accanto   alla   nostra  o  forse  sullo  stesso  nostro  pianerottolo?  Ci conosciamo
e salutiamo con rispetto, almeno?
Molti giovani oggi sentono questo bisogno d’amicizia e di  solidarietà;  vanno silenziosa-
mente ad assistere e ad istruire i  poveri che si  trovano  ai  margini  di questa società opulenta
e chiassosa. In quei giovani si possono discernere i  segni d’un nuovo mondo che sta for-
mandosi  sulla  base  dei  principi  di  solidarietà  e partecipazione.   Essi   sono   gli   eredi
della   migliore   tradizione    di    carità, d’umanesimo, di socialità e, persino, di democrazia
(nel  senso  di  cura  e valorizzazione del popolo secondo le possibilità e le  istanze  e  con
gli  strumenti offerti nei vari tempi).  E questa è una scelta precisa che si  può e si deve  fare
in  seno  alla  società contemporanea in fase di trasformazione:  quella  della  vera  socialità
che  oggi comporta due componenti essenziali: solidarietà e partecipazione. La solidarietà
è  mentalità,  volontà,  stato  e  condizione  di  rapporti  umani caratterizzati da un senso
profondo della nostra unità di natura e di  destino.  E’ chiaro che essa si traduce – deve tra-
dursi – in un nuovo modo d’essere del  corpo sociale: quello che deriva, appunto, dal sentirsi
vicini, legati e prossimi gli uni con gli   altri.   Al   limite,  esclude  l’estraneità  degli  uni
agli  altri  o  anche  solo  la neutralità dinanzi a bisogni, richieste, conflitti degli altri. Essa
lascia intravedere, proprio nel nostro tempo, l’ideale della giustizia  e  della  povertà, frutti
di amore e sensi di nuovo amore.
Senza dubbio ci sono ancora nel nostro mondo dei poveri e dei ricchi in  senso tradizionale
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e, anzi,  dei  miserabili  e  degli  straricchi,  dei  mendicanti  e  degli scialanti,   come  tutti
vediamo  non  senza  sentirci  sconcertati  dalla  facilità  di coesistenza – quasi porta a porta
-  o almeno vicolo accanto al viale –  della  fame e del lusso sfrenato, e a volte del passaggio
così rapido dalla fame  ai  miliardi.  E fossero   solo   i   miliardi  dei  seguaci  del  capitalismo:
i  neo-miliardari  spesso 
fondano la loro ricchezza sui nascosti interessi degli individui  e  di  gruppi  che  essi ap-
poggiano o sulla ben palese frivolezza di chi ad ogni costo cerca divertimento o evasione   o
soddisfacimento   degli   istinti   peggiori   così che  anche    l’arte,   la letteratura,  il  canto
(questo  stupendo  fiore  dell’anima  in  piena)  sono  ormai coinvolti in questo mastodontico
flusso  e  riflusso  di   denaro  che  è  comandato  dalle  leggi  del consumismo. 
Ricchi e poveri dunque ci sono;  ma  la  povertà  odierna  ha  una  dimensione sociologica
nuova che permane anche nella gran massa di coloro che, più o meno bene, riescono a sod-
disfare i loro bisogni più essenziali, i quali cioè  non  soffrono la fame. E’ povertà della casa
che non si ha o il cui costo  incide del 40% sul  salario  o che consiste in una scatoletta
inserita in un immenso alveare di  cemento  armato dove le persone, le famiglie, specialmente
i bimbi mancano di spazio  materiale  e più ancora di quello spirituale, sentimentale, fami-
liare. E’ povertà del lavoro che è ancora troppo materiale, faticoso, disumanizzante. E’ po-
vertà della sicurezza che pochi hanno per il presente e per l’avvenire, sia per la precarietà
delle  condizioni  di  lavoro,  sia  per  le  imperfezioni  e  carenze dell’organizzazione del-
l’assistenza sociale che per la diseducazione al risparmio e 
sia per la labilità degli assetti economici creati dalla società capitalista. E’ la povertà della
salute che sempre più è  compromessa  dagli  inquinamenti atmosferici,  dalla  devastazione
della natura, dalla sofisticazione  degli  alimenti, dalla complicazione  dei  processi  tecno-
logici  e  dall’orgia  dei  divertimenti  che, finora,   portano   all’aumento  dei  nevrotici  e
degli  psicopatici,  mentre  è  così insufficiente,    così     inadeguata     l’organizzazione
dell’assistenza    sanitaria, specialmente per i meno abbienti. E’ la povertà della cultura che
nonostante tutti  gli  sforzi  negli  ultimi  anni  è ancora ad un livello medio così basso nella
massa e che, comunque, anche nei casi migliori, è alimentata più dalla  diffusione  dei  pe-
riodici  che  servono,  anch’essi, voglie   e   manie  che  hanno  poco  da  spartire  con  le
esigenze  di  maturazione dell’intelligenza e della coscienza che non da una seria educazione
alla riflessione, all’arricchimento interiore alla stessa qualificazione professionale. E’ la po-
vertà degli affetti che, sia per la difficoltà dei turni di lavoro, sia per la mancanza   di   case
che   siano  veramente  nidi  e  rifugi  del  cuore,  sia  per  la disperazione delle persone nella
città  moderna,  trovano  così  raramente  il  loro sbocco  naturale  nella  famiglia,  nel  pa-
rentado,  nell’amicizia  di  tipo  stabile  e integrativo: così moltissimi sono coloro che sof-
frono di questa terribile povertà del sentirsi soli, emarginati affettivamente più ancora che
socialmente. E’   la   povertà   della   vita   sociale  e  politica  nella  quale  si  sente  d’essere
strumentalizzati   da   chi   si   è   impadronito  della  famosa  stanza  dei  bottoni, lasciando
così  poco  spazio  ai  valori  del  pensiero,  della  libertà,  dell’iniziativa personale e, anzi ,
isolando  chi  non  accetta  –  per  onestà  o  per  orgoglio  –  di inserirsi nel sistema, di
servire qualche padrone.      
Povertà   di   immense   dimensioni,   dunque,    non    solo    economiche,  ma psicologiche,
sociali, spirituali; povertà che affligge un  numero  ben  più  grande di coloro che solitamente
si classificano come poveri o miserabili o sottosviluppati  o proletari.
E’ chiaro che dinanzi a questo fenomeno così complesso e  impressionante  c’è  un impegno
di solidarietà universale che supera le stesse  tradizionali  distinzioni impiegate per stabilire
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chi sia il nostro prossimo: quello della  portineria  o  della soffitta, quello del vicolo o del-
l’angolo della piazza un po’ più  in  là,  quello  della città, della regione, del nord e del sud,
di una nazione o dell’altra. Il prossimo è ogni uomo incontrato su di una strada che passa
attraverso tutto il   mondo.   Ogni   uomo  è  un  bisognoso:  per  ogni  bisogno  ci  vuole  un
buon Samaritano e ogni uomo, anche ogni bisognoso,  è  chiamato  ad  essere  un  buon Sa-
maritano verso tutti gli altri che sono suoi fratelli. Specialmente gli uomini del Terzo Mondo
e forse soprattutto  quelli  dell’America  Latina,  che  hanno  preso una coscienza più viva
del problema della fame e della giustizia, sono chiamati  a nuove forme di solidarietà umana.
L’esercizio   di  questa  fraternità  dovrebbe  normalmente  avvenire  con  una libera dona-
zione dei propri beni e, più ancora, di sé stessi,  delle  proprie  facoltà ed   energie,   del  pro-
prio  tempo,  della  propria  vita.  
Ma  sia  per  la  resistenza dell’egoismo umano, sia per le mutate condizioni socioculturali,
è venuto il tempo in cui la solidarietà deve tradursi in forma di giustizia  sociale:  ossia  di
garanzia di vita  e  relativa  sicurezza  data  dalla  società  a  tutti  i  suoi  membri  con  una
maggiore perequazione nell’uso dei beni, con  una  migliore  distribuzione  della proprietà,
con la creazione di condizioni di vita sociale e  politica  in  cui  ognuno possa svilupparsi
secondo le proprie capacità di uomo.
Ciò che nelle prime comunità  avveniva  spontaneamente  cioè  che  si  facesse una massa
di tutti i beni per provvedere ai poveri, oggi può avvenire in forme  e proporzioni nuove de-
terminate per legge. Sempre e in ogni caso è un problema di collaborazione di tutti al bene
di tutti.
In tal modo si può arrivare anche là dove non possono far nulla le  istituzioni, le organizza-
zioni sociali; si può soccorrere  anche  quelle  forme  di  povertà  che l’assistenza sociale e
sanitaria sfiora e  forse  nemmeno  avverte  (quella  lacrima nascosta, quella ferita intima,
quella solitudine); pur condividendo  e  suscitando tutte   le   legittime   istanze   di   cam-
biamento   dal   mondo,   di  miglioramento dell’ordine costituito, diciamo persino di rivo-
luzione permanente, si può operare un rinnovamento più  radicale,  più  decisivo:  quello
del  cuore.  E  qui  bisogna arrivare. 
Questa è la scelta che si può e si deve fare nel campo della  socialità:  la rivoluzione del
cuore. Trasformare il cuore di pietra in cuore di carne. Questa è la solidarietà dell’amore
che fonda la  giustizia  e  dà  un  senso  alla socialità. Una società senza cuore non conosce
la giustizia.
Anche l’attuale istituzionalizzazione dei rapporti sociali  -   sia  di  lavoro,  sia d’assistenza
–  può  creare  delle  nuove  distanze  tra  gli  uomini  peggiori  delle prime. Distanze di fred-
dezza, di indifferenza, di  considerazione  reciproca  come  di cifre in un casellario.
Sappiamo di non essere stati chiamati a formare una  società  non  diciamo  di miserabili,
ma nemmeno di minorati spirituali ed economici, di servi: siamo fatti per essere uguali nella
libertà e liberi nell’eguaglianza; liberi e  uguali  nel  bene, nell’amore, nella dignità umana,
pur nella varietà delle condizioni, dei ruoli, dei gradi sociali armonicamente ordinati al bene
di tutti. E noi riusciremo, quanto  è possibile sulla terra, a fare questa  società  più  giusta,
più  umana,  se  prima  di tutto rivoluzioneremo il nostro cuore, se ci impegneremo, e subito,
fin  da  questo momento,  fin  dal  primo  incontro  che  faremo  oggi  dentro  o  fuori  casa,
con chiunque a praticare meglio la legge dell’amore.



L’aggrovigliarsi di situazioni pericolose che ingiganti-
scono il caos della Casa Bianca trova in queste ore ul-
teriori motivi di preoccupazione per il presidente

Donald Trump.
Il signor Facchino, giovane e aitante di oltre 2 m di altezza
(al presidente non piacciono le persone tracagnotte) al secolo
Mr. Porter ha radunato le sue cose nel classico scatolone e
se n’è andato la sera di mercoledì inseguito dalle prime pa-
gine dei media che riportavano un sempre maggior numero
di dettagli sulle sue vicende personali.
Il signor Facchino, molto apprezzato sia dal presidente Do-

nald Trump che dal chief of staff, il generale Kelly, per la professionalità, è divenuto il target
delle due precedenti consorti le quali hanno rivelato che questo aitante marito era di mano lesta
e le prendeva pure a calci.
Grazie ai tabloid inglesi è stata diffusa la foto della prima moglie con un occhio nero causato
dal marito durante una vacanza italiana. La seconda sposa si è dilungata  in una lunga intervista
data a Anderson Cooper della Cnn, descrivendo Mr.Porter come un personaggio dalla doppia
personalità, dolce e gentile e molto professionale, ma all’improvviso violento e terrorizzante.
Mr. Porter si viene a sapere che da qualche mese se la spassava con la signorina Hope Hicks,
super avvenente collaboratrice del presidente Donald Trump per i rapporti con i media che
spesso e’ stata  v in conflitto con i funzionari della Casa Bianca di analogo impegno professio-
nale. Jennie Willoughby, la seconda ex moglie, andando per il sottile ha definito il suo ex con-
sorte come un mostro, esprimendo forti preoccupazioni per la salute psicofisica della attuale
girl firend del signor Porter.
Ma al di là di questi aspetti pruriginosi della vicenda c’è un elemento di grave preoccupazione
per Donald Trump: appena diffusa la notizia delle violenze coniugali del suo collaboratore, il
chief of staff generale Kelly ha subito fatto un’incauta dichiarazione (sembra scritta dalla si-
gnorina Hope Hicks) contenente un mieloso apprezzamento per il giovane Rob Porter. Quando
il solito tabloid inglese ha pubblicato la foto della prima moglie con un marcato occhio nero il
chief of staff ha dovuto fare un frettoloso rinculo dichiarando che, sulla base delle nuove accuse,
il caso era da giudicare orribile. Da qui le dimissioni forzate  di Mr.Porter. Il generale Kelly e’
ora oggetto di pesanti accuse per la sua incauta dichiarazione che del resto rientra nella legge-
rezza con la quale questo apprezzato militare di carriera ha fatto nei mesi scorsi commenti che
hanno urtato il suo boss. A rendere difficile la posizione del chief of staff e dello stesso presi-
dente è la conferma che queste violenze sulle precedenti mogli fatte da Mr.Porter erano a co-
noscenza dello staff della Casa Bianca.Chiaramente non sono state tenute nel giusto conto in
quanto si pensava che potesse trattarsi di un espediente politico manovrato dai democratici.
Anche in questo caso si parla di possibili dimissioni del generale Kelly così come da mesi si
scommette su quelle del ministro della giustizia Sessions che non ha voluto schierarsi aperta-
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Letter from Washington DC
Dal corrispondente da Washington DC, Oscar Bartoli Avvocato, giornalista pubblicista,

collabora con molti media italiani.
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Isopravvissuti del massacro al liceo Stoneman Douglas di Parkland in Florida cominciano
a dare sui nervi ai repubblicani, al presidente Donald Trump e ai dirigenti della NRA, la
National Rifle Association che ha oltre 4 milioni e mezzo di fanatici delle armi. Questi ra-

gazzi, che oltretutto dimostrano una preparazione inconsueta se rapportata a quella infima delle
scuole pubbliche di ogni ordine e grado negli
Stati Uniti, passano da una televisione all’altra
scagliandosi contro il Congresso che, a larga
maggioranza repub- blicana, sta cercando di
mettere la sordina al massacro del loro liceo.
Chiedono, insieme ai genitori delle giovani vit-
time, che le armi se- miautomatiche come il
famigerato AR 15 siano tolte dalla vendita al
dettaglio. Se gli alcolici non possono essere serviti pubblicamente a giovani di  meno 21 anni,
non si vede per quale ragione lo stesso limite non possa essere adottato per la vendita delle
armi. Secondo le più recenti indagini oltre il 70% degli americani sarebbe favorevole ad una
revisione delle norme che disciplinano la vendita delle armi negli Stati Uniti, paese nel quale
ogni anno muoiono più di 30.000 persone per armi da fuoco mentre sono 60.000 i feriti. La
preoccupazione dei repubblicani trova conferma nel fatto che molte importanti industrie hanno
deciso di svincolarsi dagli accordi di collaborazione che avevano con la NRA. Tra queste
aziende ha destato particolare impressione la decisione della DELTA airlines che ha il suo più
importante hub ad Atlanta in Georgia sino dal 1941.Delta ha stabilito che non userà piu’ un
occhio di riguardo per gli iscritti alla NRA. A difesa della associazione degli armieri è partito
lancia in resta il governatore della Georgia che ha annunciato il ritiro degli sconti fiscali sugli
approvvigionamenti di carburante della DELTA. Ad aumentare la confusione generalizzata si
sono fatti vivi i governatori democratici di altri Stati che hanno aperto le porte dei loro territori
alla grande compagnia aerea garantendo agevolazioni di ogni tipo. Lo hub di Atlanta da’ lavoro
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DELTA, vituperio dei repubblicani della Georgia
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mente a fianco di Trump nella vicenda Russia elezioni presi-
denziali. Si fa poi un gran parlare di Melania, la first-lady, le
cui espressioni pietrificate riprese in occasione di eventi ai
quali non poteva rinunciare, sono oggetto di analitiche disqui-
sizioni per valutare il livello di infelicità di questa donna. Me-
lania se può evita di farsi vedere accanto al marito a meno che
non si tratti di doverose apparizioni pubbliche. Pesa sul suo at-
teggiamento la vicenda di Stormy Daniels la porno star che ha
dichiarato di di avere fatto sesso con Donald Trump quattro
mesi dopo che Melania aveva partorito il figlio Baron. Uno
degli avvocati del presidente avrebbe consegnato alla profes-
sionista del sesso un assegno per il valore di 130.000 $ per ga-
rantire il suo silenzio.



16

a oltre 35.000 dipendenti.
Continua lo show quotidiano della Casa Bianca di Donald Trump che per un paio di notti ha
interrotto il flusso dei suoi Twitter e la gente si chiede se abbia qualche problema di salute.
Come è noto la figlia Ivanca è andata in Corea del sud suscitando le ire del ministro degli esteri
e del chief of staff della Casa Bianca, il generale John Kelly, che sembra averle fatto una lavata
di testa.
Altro problema è quello delle autorizzazioni che consentono a personaggi super qualificati
della Casa Bianca di venire a contatto con le informazioni più riservate destinate al presidente.
Ivanca ed il marito sino ad ora ne avevano fatto a meno pur avendo accesso alle pratiche più
delicate che passavano sulla scrivania di Donald Trump. John Kelly, il chief of staff, avrebbe
deciso di non dare questa autorizzazione alla coppia.
Le agenzie di intelligence, spionaggio e controspionaggio hanno confermato pubblicamente
che sette Stati della Federazione hanno subito l’attacco cibernetico dei russi durante la campa-
gna presidenziale del 2016 compromettendo il risultato delle elezioni. Gli Stati inquinati dai
russi sono Alaska, Arizona, California, Florida, Illinois, Texas e Wisconsin.
E visto che i più stretti collaboratori del presidente durante la campagna elettorale hanno co-
minciato a cantare sotto la strizza del consigliere speciale Mueller tutti si chiedono quale sarà
la prossima mossa di questo personaggio che i repubblicani accusano di essere un novello Tor-
quemada, dimenticando che anche Mueller è un repubblicano di alto lignaggio. Ed anche questa
e’ America.

Donald tra il dire e il fare

Già cominciano ad arrivare i messaggi dei lettori italiani di questo blog, alcuni dei quali
provocanti con l’accusa: “Dopo questo incredibile discorso sullo Stato dell’Unione si-
curamente lei non saprà cosa scrivere…”. Infatti è difficile commentare un intervento

di 80 minuti che raccoglieva tutto lo scibile dell’attuale presidente degli Stati Uniti. Nella so-
cietà dell’immagine i politici di rango si pre-
occupano prima di tutto di rilasciare una
immagine di compo- stezza a garanzia del ri-
tuale.
Il Donald Trump che abbiamo visto ieri
notte aveva il compito di cancellare tempora-
neamente l’immagine di bullismo che il pre-
sidente è riuscito a cu- cirsi addosso mai
smentendo la sua vo- cazione naturale di
provocatore televisivo. Cancellati gli sberleffi,
gli ammiccamenti, le smorfie che caratteriz-
zano gli interventi pubblici di questo sin-
golare personaggio. Ma, una volta terminato il suo intervento fiume, Donald Trump si è fion-
dato giù dal podio presidenziale per stringere mani.
Ed è rientrato immediatamente nella sua parte assicurando ad un senatore repubblicano che
avrebbe autorizzato al 100% la diffusione del documento stilato da membri repubblicani del
comitato di intelligence che secondo indiscrezioni conterrebbe pesanti accuse di comportamenti
deviati da parte di agenti dello FBI. Una tesi questa smentita dal suo chief of staff, il generale
Kelly, che ha invece dato assicurazioni ai dirigenti del dipartimento di giustizia che il docu-



Dana Loesch e’ la portavoce della National Rifle Association che riunisce oltre quattro
milioni di fanatici delle armi. Dana Loesch ovviamente è un tipo grazioso, estrema-
mente deciso nel suo modo di argomentare la difesa degli interessi della associazione

della quale fa parte. Ma ha destato scalpore la dichiarazione fatta durante i lavori della orga-
nizzazione che riunisce i conservatori degli Stati
Uniti, CPAC. Ha accusato i media. “Ora io non dico
che voi amate le tragedie. Ma io dico che voi amate
gli ascolti. Per voi le madri bianche che piangono sono
percentuali di ascolto d’oro.”
La madre del ragazzo so- pravvissuto al massacro
del liceo in Florida che per primo è riuscito a bucare
gli schermi televisivi accu- sando i politici di non fare
il proprio dovere, ha dichia- rato di avere ricevuto mi-
nacce di morte. L’ipotesi che Donald Trump autoriz-
zerà i docenti a portare armi certamente galvanizza i di-
rigenti della NRA. Molti studenti di scuole del
Texas intervistati dalla Cnn hanno dichiarato che ap-
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mento non sarebbe stato dato al pubblico per non compromettere alcune inchieste in corso.
Dalla Casa Bianca poi continuano a trapelare le soffiate che riguardano il quasi sicuro licen-
ziamento del consigliere speciale Robert Mueller, che rappresenta il più grave pericolo per Do-
nald Trump e sta approfondendo l’inchiesta sul ruolo giocato dalla Russia nel contaminare
l’elezione presidenziale del 2016. Quanto ai contenuti dei suoi 80 minuti letti sugli schermi
del teleprompter il presidente Donald Trump non ha mancato di sottolineare il positivo anda-
mento dell’economia americana (del resto inserito in un contesto di miglioramento mondiale).
Proprio quello che voleva sentirsi dire la sua base che ha volutamente dimenticato i meriti della
amministrazione Obama che ha lasciato in eredità al nuovo inquilino della Casa Bianca il re-
cupero dell’economia americana dopo la terribile crisi del 2008. La mano tesa ai democratici
per una soluzione comune del problema immigrazione è solo un espediente oratorio: Donald
Trump promette nei prossimi anni di impostare un programma di riconoscimento di 1 milione
e mezzo di immigrati purché il congresso approvi 25 miliardi di dollari per il completamento
del muro divisorio tra Stati Uniti e il Messico.
La vera preoccupazione di Donald Trump si chiama Robert Mueller che se non sarà licenziato
dallo stesso presidente potrà rappresentare la pietra tombale per questo inquilino della Casa
Bianca.
La situazione politica è oggi qui, negli Stati Uniti, arrivata al calore bianco. Ne erano conferma
i volti dei democratici presenti nella aula della Camera che sottolineavano con sguardi perplessi
i passaggi più importanti del discorso del presidente. Parlando di volti le telecamere si sono
spesso soffermate su quello della first-lady che aveva raggiunto il congresso separatamente dal
marito.
A conferma delle notizie pubblicate dai tabloid secondo cui Melania sarebbe in rotta con Donald
dopo che sono state pubblicate notizie e fotografie della pornostar con la quale Donald Trump
si era sollazzato a quattro mesi dal parto dell’ultimo figlio. Per garantire il silenzio della pro-
fessionista del sesso sarebbe stata pagata una cifra pari a 150.000 dollari.
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prezzano questa proposta del presidente. Secondo la portavoce della NRA il limite di età per
l’acquisto di armi semiautomatiche da guerra dovrebbe essere addirittura abbassato a 15 anni.
L’America è nelle mani dei fabbricanti di armi che fanno capo alla NRA.
Sono loro che fanno leva sulla diffusa cultura alla John Wayne che ignora e vuole ignorare
qual è la situazione in altri paesi nei quali almeno il fenomeno delle uccisioni di massa nelle
scuole e’ estremamente limitato se non inesistente. I media conservatori si sono distinti nella
accusare i ragazzi sopravvissuti alla sparatoria in Parkland di avere interpretato a pagamento
le opinioni liberali contro la diffusione delle armi, in particolare di quelle da guerra.
Come il lettore italiano può facilmente percepire, qui negli Stati Uniti si vive in una atmosfera
di pesante polarizzazione che incrina i rapporti di convivenza amichevole, ma quel che e’ peg-
gio, non fa intravedere soluzioni positive a medio termine.

Storia di una morte diplomatica annunciata

Che dovesse andarsene era questione di tempo. Tutti a Washington sapevano che la sorte
del segretario di Stato, ovvero ministro degli esteri, Rex Tillerson era segnata quando
in maniera clamorosa NBC aveva sostenuto in un servizio televisivo che Tillerson aveva

definito “Moron” e cioè “idiota” il presidente degli Stati Uniti. Ma c’era ben altro a dividere i
due: il fatto per esempio che Donald Trump avesse deciso unilateralmente di acconsentire ad
un incontro con il dittatore nordcoreano, senza consultare la struttura del ministero degli esteri
che si è trovato tagliato fuori completamente con gravi rischi per la sicurezza degli Stati Uniti
impegnati con gli altri paesi dell’area in sostanziali approcci diplomatici. Ulteriore elemento
di attrito tra i due era stata la dichiarazione del ministro degli esteri americano di pieno appoggio
all’atteggiamento del governo britannico
nei confronti della Russia accusata di
avere organizzato l’uccisione con gas
nervino di una ex spia russa, mettendo a
rischio centinaia di cittadini inglesi che
vivono nell’area dove si trova il ristorante
luogo della contaminazione. Sembra che
la decisione del licenziamento di Tiller-
son e la sua sostituzione con Pompeo, at-
tuale capo della C.I.A., non sia stata
comunicata personalmente da Trump al suo importante ministro. Rex Tillerson era chiamato
nei corridoi del Congresso Rexit proprio perché la sua uscita dal gabinetto era data per scontata,
così come si dà per scontata la defenestrazione del chief of staff, il generale John Kelly, an-
ch’egli entrato nell’orbita dell’idiosincrasia di questo singolare personaggio eletto come l’uomo
più importante del mondo dal 50% degli americani.
Nelle ultime settimane era affiorata mediaticamente una storia che voleva Tillerson essere stato
scelto direttamente da Putin che avrebbe rifiutato, si fa per dire, la nomina a ministro degli
esteri americano di Mitt Romney. A favore di Rex Tillerson parlavano per Putin gli accordi so-
stanziosi conclusi nel settore degli idrocarburi tra le aziende russe e la Exxon di cui appunto
Tillerson era stato presidente operativo per anni.L’atmosfera politica di Washington oscilla tra
l’ironia diffusa per il caos che caratterizza la gestione della Casa Bianca e la difesa ad oltranza
di Trump da parte dei repubblicani più radicalizzati che temono alla scadenza elettorale di
mezzo termine un tragico repulisti per il loro partito. Ed anche questa è America.



Il mondo di noi vecchi è composto da diverse categorie di individui. Prima di tutto è bene
precisare che quando si superano i 70 anni la definizione più corretta è quella di
anziani. Oltre gli 80 si entra nella categoria dei ‘vecchi’ ed anche qui le differenze sono

consistenti tra un vecchio e l’altro. Ci sono quelli che molto in là con gli anni riescono ancora
a correre diversi chilometri ogni mattina, oppure a cimentarsi in tornei di golf e doppi di ten-
nis. E lo fanno con grande naturalezza. 
In genere sono persone con le quali il dialogo è facile e costante. Appartengono alla categoria
dei seniores che sono persone amabili che diffondono ai giovani il senso delle loro multiformi
esperienze condotte quasi sempre all’insegna di modelli culturali e etico morali che hanno
avuto un grande peso nella loro vita.
Poi ci sono i vecchi che sono vecchi dentro anche se inseguono i ricordi sparpagliati della loro
lontana gioventù affi- dandosi a chirurghi plastici
che arricchiscono e che li trasformano in sarco-
fagi smaltati e talvolta deformati per il calo della
struttura epidermica ormai  lesionata per i con-
tinui interventi. Que- sta categoria di vecchi è
imperterrita nello stare sul palcoscenico sgo-
mitando nei confronti dei giovani accusati di es-
sere troppo ine- sperti. Tra questi iper
vecchi ci sono alcuni, per fortuna pochi, che si
impongono con sghi- gnazzi da palcoscenico di
quinta serie. E non si rendono conto del disastro
di immagine che vanno cucendo su se stessi
quando un minimo di equilibrato senso comune
dovrebbe consigliare loro di farsi da parte, favo-
rendo e aiutando le nuove generazioni a pren-
dere responsabilità so- prattutto quando si tratta
gestire la cosa pub- blica. Questi vecchi con il
loro comportamento volgare, spesso intriso di
battute da camerata militare, diffondono negli
altri, vecchi compresi, ondate di incontenibile tri-
stezza perché ogni sta- gione della vita possiede
delle caratteristiche che sono tipiche di quel
momento e non possono essere snaturate con modi di vita superati molti decenni prima. 
Noi vecchi siamo una categoria delicata, spesso intrattabile, mal sopportata  se il nostro modo
di essere entra in collisione con quello dei giovani che ci circondano. Noi vecchi siamo vecchi
e ringraziamo il Signore, ammesso che uno ci creda ancora, per quello che abbiamo avuto, per
gli affetti dei quali siamo circondati, per le piccole vere cose che ci danno ancora il gusto di
vivere quel poco di vita che ancora il destino, il fato o chi volete voi ci potrà concedere.
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Noi vecchi....




