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                     L’ EDITORIALE  

________________________________________________ 
                MASADA ED I NATIVI CHEROKEE 
_______________________________________________________________________ 

        di Francesco Lomonaco  
          

entre gli amici si trastullavano nelle 
torride – per le alte temperature 
dalla stagione - acque dei mari 

Mediterraneo o Adriatico oppure sulle cime - 
meno calde - del Monte Cristallo, della 
Marmolada o del Gran Sasso, in compagnia 
della stessa moltitudine di gente con la quale 
durante l’anno ci si deve confrontare, io, 
sospeso nella vicinanza degli amici, ma nella 
calma agostana della mia magione, ho 
eliminato gli arretrati di lettura che durante 
l’anno ho accumulato.  
Nello sfogliare i vari testi da approfondire ho 
rinvenuto il numero di febbraio della mia 
rivista preferita “Fenix” e sfogliandola sono 
stato attratto da un articolo dal titolo “La tribù 
perduta” di Michele Melchiorre. In esso si 
narra della  rivelazione di un nativo Cherokee 
– una tribù dei cosi detti “pellerossa” 
dell’America – che, se più approfonditamente 
confermata, imporrebbe una rivisitazione 
della storia che conosciamo o, meglio ancora, 
che ci hanno insegnato. 
Procediamo con ordine! Masada.  
Tutti dovremmo conoscere la storia di questa 
meravigliosa fortezza le cui rovine sono oggi 
frequentatissime dai turisti che la includono 
nel tour di Gerusalemme e Tel Aviv.  In 
origine fu costruita dal sacerdote Gionata e 
poi divenne la residenza di Erode il Grande 
per nascondere le sue ricchezze e dallo stesso 
successivamente fortificata e resa 
inespugnabile anche grazie alla impervietà del 
luogo che secondo il racconto di Giuseppe 
Flavio, nella sua opera “Guerra Giudaica”, era 
accessibile solo da un sentiero detto del 
“serpente” – per la tortuosità - talmente ripido 
da impedire ad un soldato romano di “porre 
un piede avanti all’altro”. Negli anni a 
seguire la fortezza venne conquistata ed 
occupata da un migliaio di Sicarii con le loro 
famiglie, componenti di una estremista 

fazione o setta dei Giudei-Zeloti che durante 
la prima guerra giudaica svolgevano azioni 
terroristiche contro gli stessi ebrei filoromani. 
Colpivano senza pietà le vittime di turno nei 
mercati e nelle strade affollate usando dei 
corti pugnali che i romani chiamavano “sica”, 
da cui il nome di sicario. Durante questo 
periodo bellico, dopo aver distrutto il Tempio 
di Salomone e conquistato Gerusalemme, i 
romani si impegnarono per smantellare la 
fortezza di Masada perché presidio degli 
Zeloti-Sicarii. Solo dopo un lungo assedio e 
dopo aver costruito un terrapieno di circa 89 
metri per superare il dislivello di circa 133 
 

  
Il pianoro-fortezza di Masada; sulla destra la rampa di accesso 
costruita dai Romani 

 

metri che soprastava la fortezza – ancora oggi 
visibile e percorribile – venne conquistata. In 
effetti più che di una conquista si trattò di una 
occupazione senza spargimento di sangue da 
parte dei romani perché gli Zeloti pur di non 
cadere vivi nelle mani dell’esercito della 
Legione X Fretensis, al comando del generale 
Lucio Flavio Silva, si uccisero 
vicendevolmente, sopprimendo anche le 
mogli ed i figli. I suicidi furono 960. Tuttavia 
una donna, parente del capo dei Sicarii 
Eleazar ben Yair, unitamente ad un’altra 
donna ed insieme a cinque bambini – ci 
racconta Giuseppe Flavio nella citata opera – 
evitarono la morte nascondendosi nei cunicoli 
sotterranei che trasportavano l’acqua. 
L’attività di disturbo contro i romani da parte 
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degli ebrei zeloti sicarii proseguì comunque 
nei territori occupati.  
Quanto raccontato è  in brevissima sintesi 
quanto avvenuto a Masada.  
Tornando alla suggestiva rivelazione di 
Beverly Baker Northup, portavoce dei 
moderni Cherokee, le loro antiche leggende 
raccontano una esistente connessione tra il 
popolo cherokee e gli ebrei di Masada. La 
legenda, mantenuta viva di bocca in bocca, è 
quella dei Sicarii ed è anche supportata da 
alcune somiglianze tra i termini cherokee 
“si’cari” ed i lemmi semitici “tsa’ragi”, oltre 
ad alcune usanze come quella di portare i 
capelli intrecciati come gli ebrei-zeloti 
stanzianti intorno alla fortezza.  
Non si può escludere che la salvezza delle due 
donne zelote e dei cinque bambini dalla strage 
di Masada, insieme ad altri zeloti sicarii, 
anche per sfuggire alle persecuzioni degli 
ebrei stessi che volevano porre fine alle loro 
azioni per non avere rappresaglie da parte dei 
romani, possano aver determinato 
l’attraversamento dell’Atlantico da parte di 
questo piccolo gruppo formato da uomini e 
donne. Peraltro – riferisce Melchiorre -  una 
pietra rinvenuta nel 1889 in Tennesee, chiama 
“Bat Creek Stone”, all’interno di una 
sepoltura con delle scritte i cui caratteri erano 
simili alla grafia in uso nel I-II secolo d.c. e 
sottoposta ad analisi di laboratorio ed al C-14, 

nel 1988, ha confermato la sua età in un 
periodo compreso tra il 32 ed il 769 d.c. e 
sembrerebbe confermare la legenda.  
Alcuni esperti ritengono che la pietra possa 
essere stata contraffatta nel secolo scorso per 
dimostrare la presenza di comunità ebraiche 
in America fin dai tempi antichi.  
Come dicevo all’inizio, la possibilità di una 
discendenza del popolo Cherokee dagli ebrei 
zeloti sicarii è suggestiva e non del tutto 
peregrina e meriterebbe ulteriori approfonditi 
studi, del resto anche molti seguaci di Gesù di 
Nazareth in fuga dalla Palestina sembra siano 
approdati sulle coste della Francia (Maria 
Salome, Maria Jacobe, Maria Maddalena, 
Sara la Nera oltre a Maria di Betania, Lazzaro 
e Massimo) per sfuggire alle prime 
persecuzioni. Perché, quindi, escludere 
l’ipotesi di una fuga dei Sicarii verso nuove 
terre? 
Stiamo vivendo un periodo di profondi 
cambiamenti, non solo climatici, di politica 
internazionale e nazionale, sociale, e non mi 
meraviglierei se si dovesse rivisitare la storia 
conosciuta a seguito di nuove scoperte; 
immaginate per un attimo se la legenda 
Cherokee venisse confermata, la scoperta 
dell’America apparterrebbe agli ebrei zeloti 
sicarii,  prima ancora dei Templari e di 
Cristoforo Colombo.       
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         18   APRILE  1948  
              ALCUNE CONSIDERAZIONI 
________________________________________________________________________________ 
Ho sempre auspicato che il Blog diventasse una palestra di idee ed uno scambio di opinioni ed 
integrazioni, correttamente e cortesemente espresse, ebbene l’amico ing. Domenico Giglio ha colto 
il mio pensiero e mi invia le sue considerazioni in merito all’articolo dell’amica prof. Angela 
Casilli sulle Elezioni del 1948, pubblicato sul numero precedente.  
_______________________________________________________________________________ 
     di Domenico Giglio 
 

’articolo  della  professoressa  Angela  
Casilli, sul  n.9  del  Blog, mi  spinge  
ad  alcune  considerazioni  aggiuntive  

sul  18  aprile  1948,  che  dopo  70  anni  
molti  hanno  dimenticato, anche  perché  in 
questa ricorrenza  ben  poche  voci  si  sono  
levate  a  ricordare  questo  evento  
fondamentale  per  la nostra  liberal (poco) 
democrazia.  
Ripartiamo  dal  2  giugno  1946  ed  ai  
risultati  elettorali  dei  partiti  per  la  
Costituente: primo  partito  la  Democrazia  
Cristiana, (voti 8.101.004 – 35,21% - seggi  
207),  secondo  partito  il  Partito  Socialista  
di  Unità  Proletaria, (voti 4.758.129 -20,68% 
- seggi  115),  terzo  partito  il  Partito  
Comunista  Italiano, (voti 4.356.686 - 18,93% 
- seggi 194), seguiti  poi  dall’Unione  
Democratica  Nazionale (Liberali  e  demo 
laburisti), Uomo  Qualunque, Partito  
Repubblicano,  Blocco  Nazionale  della 
Libertà (monarchici)  e  Partito  d’Azione. 
Come  si  vede  la  somma  dei  voti  dei  due  
partiti  di  sinistra, pari  a 9.114.815, 
sopravanzava  di  oltre  un milione la  
Democrazia  Cristiana, e  l’organizzazione  
del  PCI, ed il  suo numero  di iscritti  era  
superiore  a  qualsiasi  altro  partito.  
Perciò  essendo  uniti  PCI  e PSIUP  da un 
patto  d’unità  d’azione la  possibilità  di  una  
conquista  democratica  del  potere  non  era  
da escludersi. Inoltre  Togliatti, aveva  ben  
presente  il  successo  dei  Fronti  Popolari  di  
cui avevano  fatto  parte i  partiti comunisti,  
avvenuto  in Francia  e Spagna  prima  della 

guerra, politica  impostata  da Stalin  per 
raggiungere  il potere, per  cui  per  il  18  
aprile  lanciò  anche  in Italia  questa  formula, 
con un simbolo  non  partitico, ma  di  grande 
effetto  propagandistico, cioè  il ritratto  di  
Garibaldi. Credo  sia  qui inutile  spiegare  il  
fascino  del  nome, che  oltre  al  suo  
significato  storico  risorgimentale  e 
popolare, si  ricollegava  ai  ben più  recenti  
eventi  della  Resistenza, dove  alle  
formazioni  militari  organizzate  dal  partito  
comunista, era stato   dato  appunto  il nome  
di  “Garibaldi”. 
Vi  era  stata  però  una  scissione  nel  PSIUP, 
perché  un gruppo  minoritario, ma  
rispettabile  per  il nome ed il prestigio  del  
suo leader, Saragat, aveva  abbandonato il 
vecchio  partito  creandone  uno nuovo, per  
cui  i  voti  socialisti  sarebbero  fatalmente  
diminuiti, cosa  che  in effetti  avvenne. Per 
rimpolpare  i  possibili  elettori  del  Fronte  
Democratico  Popolare, Togliatti,  inventò  gli  
“indipendenti  di  sinistra”, razza  estintasi  
solo  recentemente, cioè personalità  
genericamente  di  sinistra, anche  e  specie  
del  periodo  prefascista, alle  quali  il  PCI  
assicurava  il seggio, senza  chiedere  
l’iscrizione, veri  “specchietti  per  le  
allodole”, ovvero  per gli elettori. 
Una  serena  valutazione  del  voto  del  1946  
avrebbe  dovuto  dare  una  certa  tranquillità  
all’elettorato  non  comunista, in quanto  
PSIUP  e  PCI   erano  sotto il 40%  
dell’elettorato, ma  il  frazionamento  
elettorale del  centrodestra, nonché   dall’altra  

L
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parte  la  capacità  propagandistica  capillare  
degli  “agit  prop” del  PCI, spaventò il  
predetto  elettorato, facendo  affluire il voto  
della  stragrande  maggioranza  dei  non  
comunisti  ed  anticomunisti  sulla  
Democrazia  Cristiana, alle cui mancanze  
organizzative  supplirono  i  Comitati  Civici  
con Luigi Gedda, nonché  anche  sacerdoti, 
come  Padre  Lombardi, definito  “microfono  
di  Dio“! Vi  furono  anche    lettere  di 
italiani  all’estero  che  scrivevano  ad  amici  
e  parenti  perché  non si facessero ingannare  
dal  viso  di  Garibaldi, ed un  giornalista, 
Guareschi, con il settimanale  “Il  Candido”, 
che  coniò  gli slogan  anticomunisti  più  
felici, ripresi  nei  manifesti  affissi  in tutta  
Italia, tipo  “nel segreto  dell’urna  Dio  ti  
vede, Stalin  no”, personaggio  il  Guareschi,  
difficilmente  contestabile  da  parte  
comunista, in quanto  era  stato  uno  dei  
600.000  soldati  italiani, rinchiusi  nei  lager  
nazisti, dopo l’8  settembre 1943, per non  

aver  voluto   rinnegare  il giuramento  di  
fedeltà  fatto  al  Re.  
I  risultati  elettorali furono  superiori  alle  
stesse  aspettative, ed  evento  non più  
ripetuto  vigendo  il sistema  elettorale  
proporzionale, la  Democrazia  Cristiana, con 
il 48,5%  dei  voti popolari, pari  a 
12.740.042, raggiunse  da  sola, con  305  
seggi  su  574, la  maggioranza nella  Camera  
dei  Deputati, mentre  il  Fronte  Democratico  
Popolare, si fermò  al  30,98%  pari  a  
8.136.637 voti  e  183  seggi, per  cui  De 
Gasperi  continuò  a  governare fino  al  7  
giugno  1953, quando  invece  la  DC  ebbe  
un  forte  salasso di  votanti, che  affluirono  
ai  partiti  di  destra, particolarmente  al  
Partito  Nazionale  Monarchico, i  cui  elettori   
avevano  scelto  il 18  aprile di dimenticare  le  
proprie  idealità  e  convergere  sulla  DC per  
farne  un  argine  al  comunismo, che  poi  si  
rivelò  molto poco  solido. 
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                       La Crisi della Democrazia 

____________________________________________________ 
In questo momento politico sembra prevalere un’ansia per una possibile fine della democrazia. E’ 
fuor di dubbio che la reazione del Popolo Italiano, che spregiativamente viene definita 
“populismo”, è la conseguenza dell’incapacità dei Partiti politici tradizionali a recepire il 
malessere che da anni è sofferto dai Cittadini di questa meravigliosa Italia. Qualche secolo fa con 
uomini di maggiore spessore intellettuale ci sarebbe stata una rivoluzione, oggi ci si limita a 
superare il voto partitico preferendo il “Leader” nella speranza che abbia la forza di riportare gli 
equilibri soppressi. E’ rischioso? Forse! Ma non c’era alternativa! Parliamone! 

_____________________________________________________ 
              di Angela Casilli 

 
nche la democrazia come il 
capitalismo non sembra godere di 
buona salute. 

Non è facile parlare di crisi della democrazia 
con assoluta certezza anche se numerosi sono 
gli opinionisti che ne discutono anche perché 
le aperte critiche all’establishment, sono esse 
stesse espressione di una società aperta al 
dissenso e, quindi, libera e democratica (cfr. il 
libro Postdemocrazia di Colin Cronch). 
Sarebbe, perciò, meglio parlare di crisi della 
democrazia dei partiti, nonostante il XXI 
secolo sia iniziato con la certezza che i 
governi democratici siano la forma di governo 
più idonea ad assorbire le trasformazioni 
sociali e il trionfo della tecnologia, come pure 
il fatto che la democrazia costituzionale potrà 
durare fino a quanto la sua relazione con il 
liberalismo resterà solida. 
Nel passato i governi rappresentativi liberali 
hanno fallito, chiudendosi a riccio di fronte 
alle prevedibili lotte dopo l’affermazione del 
suffragio universale e venendo poi distrutti da 
governi totalitari espressione di oligarchie 
dominanti, divenuti Stato, con gli effetti 
devastanti che tutti conosciamo. 
La democrazia che ha conquistato l’Occidente 
nel secondo dopoguerra, è quella che ha 
saputo coniugare felicemente, occorre 
sottolinearlo, due forme di partecipazione fino 
ad allora contrapposte: la formazione dei 
programmi politici da parte di cittadini e, la 

formazione della classe politica con 
conseguente selezione dei rappresentanti.  
I partiti del dopoguerra, erano partiti che 
mentre creavano candidature e facevano 
funzionare al meglio le istituzioni, sapevano 
mantenere un rapporto diretto e forte con i 
cittadini;  è quello che oggi manca e che, ha 
portato alla disintegrazione della sinistra e al 
trionfo di movimenti come i Cinque Stelle che 
non si possono definire partiti. 
Oggi, in quasi tutti i paesi europei, la 
democrazia dei partiti è sotto fortissima 
pressione e, per alcuni studiosi moribonda  se 
non addirittura morta.      

 
Quale  la causa? Senza dubbio i fattori sono 
molteplici, ma certo la trasformazione 
dell’opinione pubblica  a causa del dominio 
sempre maggiore dei mezzi di comunicazione 
di massa, che esaltano la politica della 
personalizzazione (leaders televisivi definiti 
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carismatici) e deprimono la politica dei 
programmi, ha avuto il suo peso. Alle elezioni 
sia politiche che  regionali, un po’ di meno a 
quelle amministrative, si è data una forte 
connotazione plebiscitaria, influenzando non 
poco il processo di erosione dei partiti che 
vede il personale partitico, teso da un lato a 
conservare le posizioni di potere dentro le 
istituzioni, dall’altro a ridurre le differenze tra 
le varie appartenenze, nell’intento di 
conquistare l’elettorato di mezzo meno 
partigiano e più numeroso.  
La pulsione populista è chiara ed ha avuto un 
effetto devastante sulla democrazia dei partiti, 
vero baluardo contro il populismo. E’ 

aumentato l’astensionismo elettorale e sono 
cambiati gli elettori, non più legati a partiti e 
programmi, non più ideologizzati, ma attratti 
dalle campagne plebiscitarie attorno ad un 
leader. 
Comunque possiamo in sintesi affermare che 
la parabola della democrazia dei partiti, non 
sembra destinata a concludersi 
drammaticamente; esistono soluzioni atte a 
rivitalizzare partiti e cittadini, come le 
periodiche campagne partecipative per le 
primarie che vedono la pronta risposta 
dell’elettorato, anche attraverso internet, per 
cui la democrazia post-partitica sembra 
quanto mai vitale e non certamente in crisi.       
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    LA  PARI  DIGNITA’  

 
________________________________________________________________________________
L’articolo dell’amico Enzo è stato scritto nel 2005 ed in generale sui principi in esso enunciati 
siano d’accordo, ma sul contenuto morale delle “idee” trascritte sul “foglio bianco” di Locke, 
siamo tutti d’accordo? Penso al falso buonismo che placa la coscienza ma non risolve il problema.   
________________________________________________________________________________ 
          di Enzo Maggi 
 

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed 

eguali in dignità…” 
Così esordisce l’art. 1 della “Dichiarazione 
dei diritti dell’Uomo” e questa citazione 
dovrebbe indurre ciascuno di noi ad una 
riflessione e ad una presa di coscienza che la 
“pari dignità” è il valore della vita, è premessa 
indispensabile per il rispetto dei diritti umani 
ed elemento determinante per favorire una 
convivenza civile e senza conflittualità tra 
persone, comunità, popoli. 
Che tutti gli esseri umani nascano liberi ed 
eguali in dignità è una affermazione di 
principio sulla quale tutti sono d’accordo. 
Almeno in teoria, perché poi la pratica 
conoscenza quotidiana ci mostra qualcosa di 
diverso. La piena, totale, massima presa di 
coscienza della pari dignità è auspicabile 
perché potrebbe costituire la prevenzione e la 
cura di quei  mali nel mondo come  il 
razzismo, la schiavitù, la povertà, la sete di 
potere, l’autoritarismo che, in definitiva, 
originano,  favoriscono e perpetuano conflitti 
senza fine. 
La massima fondamentale e fondante del 
Cristianesimo, nella visione religiosa di un 
premio futuro, “Ama il prossimo tuo come te 
stesso”, tradotta laicamente nell’alterità, che 
invita a vedere nell’altro noi stessi e quindi al 
massimo rispetto e solidarietà, può trovare 
concreta esplicazione soltanto se si è davvero 
convinti che tutti gli esseri umani vengono al 
mondo dotati degli stessi diritti e traduciamo 
questa affermazione in stile di vita. Il 
riconoscimento della pari dignità, quale 
fondamenta genetiche della personalità 
identiche in tutti i popoli della terra, comporta 
come conseguenza la piena libertà di qualsiasi 
individuo, il suo diritto alla giustizia, al 

lavoro, alla cultura, all’amore. In una sola 
parola: alla vita in tutte le sue manifestazioni. 
Accanto alla pari dignità quale diritto naturale 
innato, possiamo riscontrare in tutti gli 
individui appena nati identica situazione di 
totale disponibilità alla percezione e alla 
acquisizione di stimoli esterni che 
contribuiranno alla formazione delle singole 
personalità. Sembrerebbe qui richiamata la 
teoria della “tabula rasa” che varie dottrine 
filosofiche attribuivano alla condizione della 
mente umana prima dell’acquisto di ogni 
conoscenza. L’inglese Locke, nel contesto del 
dibattito aperto dal razionalista e innatista 
Cartesio sull’origine delle “idee” quale 
contenuto mentale o oggetto empirico, 
definisce la mente umana un “foglio bianco”, 
e tale rimane se non interviene l’esperienza ad 
incidervi i propri segni. Ed è dall’ambiente, 
dalla famiglia, dalla società, dalla cultura che 
l’individuo bambino inizia ad apprendere il 
significato di tutte le componenti che insieme 
formano quella che si chiama pari dignità. 
Perciò si deve ad un utilizzo distorto di quegli 
impulsi esterni che si usa chiamare 
“educazione” il risultato di una personalità 
formata in non perfetta sintonia con quelli che 
sono i diritti fondamentali dell’individuo, il 
quale subisce tutta una serie di violenze da 
parte di persone (genitori e familiari in 
genere) o istituzioni (scuola e società in 
genere) che, iniziando da bambino, 
attraverserà tutte le età, identificandosi nei 
media, nelle TV, nei giornali, nei libri. 
A questo punto ci si potrebbe chiedere: ma la 
società che violenta il singolo (rectius: che 
incide sul “foglio bianco”) non è la 
sommatoria di tutti gli individui, che a sua 
volta si atteggia così come è stata influenzata 
a suo tempo? Pertanto, ogni generazione 
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dovrebbe tendere a formare la successiva in 
maniera identica a se stessa, senza alcun 
progresso o regresso in qualsiasi campo. 
Però così non è. Evidentemente ci deve essere 
un momento di rottura che si inserisce nel 
processo di identificazione pedissequa e offre 
lo spunto a che il progredire dell’umanità 
assomigli ad una specie di spirale a molla che, 
è vero che tende a tornare su se stessa, ma 
nello stesso tempo se ne allontana, 
modificando usi, costumi, desideri ma anche 
conoscenze che servono a realizzare quei 
progressi scientifici che comportano 
miglioramenti del vivere quotidiano. Il 
momento di rottura è rappresentato da 
qualcosa di esterno e cioè dall’osservazione di 
tutti quei processi naturali, fisici, chimici e 
biologici, che costituiscono, nell’insieme, 
l’ecosistema, osservando il quale viene 
stimolato e modulato lo sviluppo emozionale, 
razionale e creativo dell’individuo e crea così 
quello che si può definire la fisiologia dello 
sviluppo della coscienza. 
Comunque le modifiche non sempre 
avvengono in  meglio. Basti pensare a quello 

che si usa definire il comune senso del 
pudore: appena qualche decennio addietro alle 
sorelle Kessler si facevano indossare i 
mutandoni fino alla caviglia. Oggi, su tutte le 
TV e in qualsiasi ora è un’orgia continua di 
tette e c…! Ma se abbandoniamo le futilità 
del piccolo schermo e volgiamo lo sguardo 
sull’umanità intera, possiamo allora 
constatare la tragicità di certi scostamenti che 
non si azzerano al momento del ritorno della 
spirale, anzi li amplificano. 
Guerre, fame, miseria, malattie devastano a 
tutt’oggi popolazioni intere! E l’umanità 
intera, grazie ai progressi nel campo delle 
comunicazioni, oggi ne viene a conoscenza in 
tempo reale. Ma ne prende coscienza? 
Quanto lavoro ancora c’è da fare prima che 
affermazioni come “pari dignità”, esortazioni 
come “ama il prossimo tuo come te stesso”, 
utopie come “alterità” trovino terreno fertile e 
producano frutti buoni e in abbondanza, tanto 
da far dimenticare tutte le carestie vissute e, 
purtroppo, ancora da vivere.     

 
 
 

  



11 

         ASTERISCHI   STORICO  POLITICI 
   

___________________________________________________ 
      Alcune spigolature dell'amico Domenico 

_____________________________________________________ 
              di Domenico Giglio  
 

La  Cassa  Depositi  e  Prestiti.                       

          Inaugurazione della sede della Cassa Depositi e Prestiti 

 

In  questo  periodo  di  nomine  da  parte  del  Governo  Conte  si  è  molto  parlato  di  questa  
Cassa, sottolineando  la  sua  importanza  crescente, per l’imponenza  dei  suoi  capitali, per  la  sua  
partecipazione  azionaria  in  settori  fondamentali  della  nostra  economia  e  per  gli  aiuti  anche  
agli  enti  locali  e  ad aziende   di  dimensioni  modeste. Si  è  ricordata  la  sua  lunga  storia  e  la  
sua nascita  che  risale  al 18 novembre 1850 (scriviamolo  anche  in lettere: 
milleottocentocinquanta). In  tale  data  non esisteva  ancora  il  Regno d’Italia, ma  vi  era  uno  
stato  di  modeste  proporzioni, ma  unico, nella  penisola  italiana, con  Costituzione  e  Parlamento, 
il  Regno  di  Sardegna  che  legiferava  in tutti i settori  per  modernizzare  le  sue  strutture  e  
rinvigorire  la  sua  economia, proseguendo  una tradizione  che ancora  prima del  1848  aveva  
visto  l’istituzione  nel  campo   militare dei  Reali  Carabinieri  e  del Corpo  dei  Bersaglieri  ed in 
quello  civile  del  Consiglio  di  Stato  e  della  Corte  dei  Conti, ai quali  appunto  si  aggiunse  la  
Cassa. La  validità  di  tutti  questi  Istituti  e  di  altre  istituzioni  è  provata  e  confermata  dalla  
loro  esistenza  e  vitalità nell’attuale  diverso  regime  istituzionale  che  spesso  ne  dimentica  gli  
autori, ma  non  può  modificarne  la  data  di  nascita. 
 

           Il  Risparmio  Postale.     

    Nella  Cassa  di  cui  sopra,  una  componente  fondamentale  delle  sue  
entrate  è  costituita  dal  risparmio  postale  che, come  ha  scritto  recentemente  Ferruccio  de  
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Bortoli   è  “passione  antica  ed attuale  degli  italiani… perché  rappresenta  il  polmone  
finanziario  del  paese” (L’Economia – Corsera- 28/7/2018). Ora  anche  il risparmio  che  affluisce  
mediante  le  Poste  è storia  antica che  possiamo  far  risalire  al  1876,  quando  le  Regie  Poste, 
che  dopo  la  proclamazione  del  Regno  d’Italia, nel  1861, avevano  portato  i 1632  sportelli  
esistenti, di  cui  solo  236  si  trovavano nell’ex  Regno  delle  Due  Sicilie, a  ben  2666  nel  1871,  
aumentati  particolarmente  nel  Meridione, ampliando  l’offerta  di  servizi  a  vaglia  ed  a  pacchi, 
ritennero  di  aprire  in  607  sportelli  la  raccolta  di  denaro, agendo  come  vere  e  proprie  casse  
di  risparmio. E  questo  particolarmente  in zone  sprovviste  di  sportelli  bancari  ad  ulteriore  
testimonianza  del  progresso  civile  ed  economico, che  in mezzo  a  grandi  difficoltà  causate  
anche  dall’atteggiamento  aprioristicamente  negativo  nei  confronti  della  raggiunta  Unità, da  
parte  di  nostalgici  dell’assolutismo  e  del  temporalismo, il  giovane  Stato  portava  avanti. 

 
      Vitalizi. 
La  retroattività  è  sempre  un  “modus  operandi”  contrario  ai  principi  liberali, ed in Italia  ne 
facemmo  le  prime esperienze  negative  nella  legislazione  ciellenistica  del  secondo  dopoguerra, 
per cui  anche  la  recente  decisione  del  presidente  della  Camera  dei  Deputati  di  decurtare  
quanto  fino  ad  oggi  erogato, secondo  precedenti norme, agli  ex  parlamentari  ha  lasciato  molti  
perplessi, ed  allora   cercando  indietro  nel  tempo  vi  è  stato  un  evento  che  sarebbe  opportuno  
ricordare. Nel  1852, nel  Parlamento  Subalpino, sempre  in  quel  Regno  di  Sardegna  già  citato, 
il  Conte  di  Cavour, ancora  non  Presidente  del  Consiglio, ma solamente  Ministro nel  governo  
d’Azeglio, prendendo  la  parola  nella  seduta  del  14  gennaio, per  una  legge   sulle  “Spese  
ecclesiastiche” così  argomentava : ”… le  pensioni  religiose, le  quali  sono  un debito  contratto  
dal  governo  francese (napoleonico) quando  sopprimeva  i conventi. Se  non  fosse  questo  un 
debito  legale, sarebbe  un debito  di  umanità …. debito  questo che  non sarà  grave  per  lungo  
tempo, giacché  ogni  anno  va  decrescendo  in una  notevole  proporzione …. (e), non  è  difficile  
prevedere  il  tempo  in  cui, senza misure  violente,  … scomparirà  interamente  dal  bilancio.” 
Parole  nobilissime  di  un  vero  grande  liberale. Parlamento  di ieri  e  di  oggi. 
Questo  ricordo  di  Cavour, oltre  a dimostrare  il  livello  intellettuale  e morale  del  Parlamento  di  
allora, fa  riflettere anche  su  una  decadenza  di  quello  odierno  a  cominciare  dal  doveroso  
abbigliamento  che  si  usava e che si  era  mantenuto  nelle  epoche  successive, mentre   il  
presidente  attuale, vedi  fotografia  pubblicata  nel  “Corriere  della  Sera”  del  3  agosto  alla  
pagina  8,   presiede  l’assemblea  senza la cravatta, che  ancor  oggi  viene  richiesta  per  
presenziare  o  partecipare  a  determinate  cerimonie, cravatta  regolarmente  presente  
nell’abbigliamento  del  commesso ! 
 

      



13 

NOBILTA’ D’ANIMO E BIZZARRIA MORALE NEL 108 L  

_____________________________________________________ 
L’amico Lion Francesco Mozzetti mi ha inviato l’articolo che riproduco solo perché mi ritengo un “Libero 
Pensatore” e nella convinzione che ognuno può esprimere il proprio pensiero, ma con l’amara 
consapevolezza che il Lionismo, come è praticato oggi, soprattutto nel Distretto 108L, ha raggiunto il proprio 
livello di incompetenza e non riesco ad immaginare cambiamenti a breve.  Condivido buona parte dei 
concetti espressi e soprattutto, da Lions anziano (preferisco il significato di acronimo, perché esprime bei 
concetti, e non a quello moderno di sostantivo Lion),  rimpiango il periodo ricordato da Francesco quando i 
rapporti associativi erano improntati sul principio del fondatore, massone Malvin Jones, in forza del quale i 
Lions devono servire realmente e non a parole, donare agli altri ciò che ogni singolo socio ha avuto la 
fortuna di ottenere dalla vita in termini di performances professionali ed, anche, economici  e non, viceversa, 
ricevere! 
______________________________________________________________________________________    
 
     di  Francesco Mozzetti 
 

li anni passano e chi è stato testimone 
della nostra azione nel tempo si 
accorge che oggi stiamo disperdendo 

imponenti potenzialità e la stessa complessiva 
immagine del Lionismo, a scapito della 
visibilità, della conoscenza, della presenza 
nella sensibilità della collettività, unica 
destinataria dell’essenza della nostra 
Associazione.  
Guardandoci attentamente negli occhi ci 
possiamo accorgere che esistono fasce nella 
nostra organizzazione che non dovrebbero 
avere cittadinanza nei Lions.  
In particolare poi quando queste fasce 
assumono il governo, diventano più incidenti 
per la proiezione esterna dell’Associazione e 
degli elementi positivi presenti in essa, in 
quanto è molto più facile rilevarne i difetti che 
apprezzarne i pregi.  
Quindi è necessario e urgente stare molto 
attenti che i germi della non qualità 
distruggano quelli che invece eccitano la 
qualità. 
Dopo anni di signorilità, equilibrio, 
educazione, competenza e professionalità 
siamo agli anni della pochezza, 
dell’arroganza, della prepotenza, per 
mascherare incapacità e incompetenza. Dov’è 
finito il 108L dei Taranto, Pirrongelli, De 
Tullio e dei Governatori signori, eleganti ed 
educati che li hanno seguiti?  

Da qualche anno siamo caduti nel baratro 
dell’indifferenza e siamo come quei poveri 
mortali che assorbiti da assurde 
rivendicazioni, non hanno nemmeno un 
momento della giornata per alzare gli occhi al 
cielo e capire che l’uomo può godere di 
paesaggi, cultura, arte, spiritualità, beni senza 
prezzo che non si devono pagare e che 
possono renderci ricchissimi. Di questa 
situazione hanno approfittato alcuni uomini 
“forti” con i loro pieni poteri e il loro arbitrio, 
cui tutti abbiamo sacrificato libertà, 
democrazia e partecipazione.  
Quello che regna oggi e che purtroppo attira 
ancora la maggioranza dei soci è l’apparenza 
di petti in fuori, piedi alle 11:10, facce  
imbelle, linguaggi con “consecutio 
temporum” sconosciuta, arroganza e 
incompetenza. 
Si spera solo che costoro siano almeno un 
poco inquieti in quanto l’inquietudine può 
essere l’inizio della redenzione, la caduta del 
velo e la scoperta che tutto dipende da noi e 
non da coloro che si atteggiano a uomini della 
provvidenza che vedono complotti, 
sopraffazioni e lesa maestà in ogni dove e non 
smettono di citare articoli e commi senza 
curarsi dei contenuti sopravanzando i limiti 
della funzione amministrativa e di servizio del 
loro ruolo. 
Poiché tutti possiamo ammalarci, attenti ai 
sintomi!         

 
 
 

G 
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               Letter from Washington DC 

________________________________________________________________________________ 
Dal corrispondente da Washington DC, Oscar Bartoli Avvocato, giornalista pubblicista, collabora 

con molti media italiani. 
________________________________________________________________________________ 
 

Cavadenti americano 

 

 
 
"Bisogna togliere questo molare, dice l'amico dentista di Washington." 
"Perché, domando, che sta succedendo?" 
"Hai una infezione e non si può curare." 
"Beh, allora procediamo", dico con rassegnazione anche perché arrivato alla mia tenera età ho la 
maggior parte dei miei denti ancora funzionante. 
"Devi andare da un chirurgo dentista", mi dice l'amico. E mi sovviene che in America i dentisti non 
fanno estrazioni, soprattutto quando si tratta di molari. Un modo come un altro per limitare 
eventuali cause promosse dai pazienti. 
Scelgo uno studio dentistico specializzato in chirurgia sulla 19ª Street. 
Sono un po' perplesso perché il molare incriminato non è che mi faccia male. Si è spezzato in un 
segmento ed ecco la ragione cui mi sono rivolto all'amico dentista. 
Mi reco nello studio specializzato in chirurgia dentistica. 
Mi affidano ad un giovane dottore di incarnato bruno ma il nome e' americano. Speravo che ad 
operarmi fosse il titolare dello studio ma per non offendere il giovane abbronzato mi sistemo sulla 
poltrona. 
Raffica di radiografie, iniezioni per anestesia locale. 
Sono le 11:30 e il medico inizia a trapanare e scalpellare. 
Alle una si assenta forse per andare in bagno e ricevo una telefonata da mia moglie che mi chiede 
cosa stia succedendo. 
"Guarda: credo proprio che questo non ci capisca una mazza. Sono capitato proprio male…" 
Ritorna li dentista e ricomincia a trapanare e scalpellare. 
Alle 15, dopo quasi quattro ore di tortura buccale mi dice: 
"Non sono in grado di estrarre questo dente. Mi spiace ma lei deve rivolgersi ad un mio collega che 
sta sulla K a 10 minuti di strada da qui." 
Ed esce dalla stanza. 
Super incazzato, nonostante le numerose iniezioni anestetizzanti, dichiaro al manager dello studio 
che non sborserò un centesimo. 
Grande imbarazzo di tutto il personale che assiste mentre il manager si profonde in scuse e inchini, 
mi indica l'indirizzo dove devo recarmi e mi affida ad una sua collaboratrice perché chiaramente, 
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visto che traballo, ci sono problemi per la mia incolumità nel traffico washingtoniano. 
Durante il tragitto sono raggiunto da una telefonata. È la assistente del nuovo chirurgo presso il 
quale sto recandomi che mi informa essere necessario provvedere ad una anestesia generale il che 
comporta che qualcuno mi riporti a casa visto che non potrò guidare. 
Informo la moglie che si mette in contatto con il figlio Max il quale è in questi giorni a Vera Cruz. 
La nostra è una famiglia dispersa in vari continenti. 
Decidiamo che non dovrò sottopormi ad alcuna anestesia generale. L'ultima volta che l'ho fatto in 
occasione dell'asportazione della cistifellea, ho avuto effetti collaterali per diversi giorni. 
Mi faccio accompagnare al parcheggio e prendo la mia macchina, guidando con estrema 
concentrazione. 
Mi consulto con un amico medico il quale trova il nome di un famoso chirurgo dentista con mega 
studio a Bethesda. 
I due medici si parlano ed il chirurgo fissa immediatamente un incontro per la mattina del lunedì 
(dimenticavo di dire che l'episodio della tortura dentistica avveniva il venerdì). 
Alle otto del lunedì mi presento dal famoso chirurgo. Molto cordiale, iraniano americano, super 
attrezzato tecnologicamente. 
Raffica di radiografie, ma non sono sufficienti allora è meglio posizionarsi nella macchina per la 
super panoramica. 
Mi trasferiscono nell'altra sezione dello studio nella sala operatoria. 
L'infermiera nera mi chiede se gradisco musica jazz. Gradisco gradisco. Gli altoparlanti diffondono 
un CD di un famoso trombettista. 
Il medico rientra e sul braccio sinistro introduce l'ago per la sedazione. Dal braccio destro invece 
prelevano il sangue per verificare non so che. 
Il famoso medico si avvicina poi con una grande macchina fotografica e scatta immagini all'interno 
della mia bocca e del molare devastato. 
Poi mi addormento e mi risveglio a operazione completata. 
Antibiotici in quantità industriale, antidolorifici, sciacqui con acqua e sale ripetuti ogni due ore. 
Saluto il famoso medico che rivedrò dopo una settimana per un controllo non senza prima avere 
consegnato la mia carta di credito per un prelievo di 1300 $ assolutamente non coperto dalle super 
costose assicurazioni che devo pagare ogni mese. 
Sto cercando un avvocato litigator  per fare causa al primo cavadenti. 
 

La Segretaria 
 

       

Tra i vari interrogativi che si affastellano sulla morte di Sergio Marchionne ve n'è uno relativo al 
comportamento della sua compagna. Marchionne era separato dalla moglie ma non divorziato. La 
signora era, come sembra per certo, a conoscenza delle precarie condizioni di salute del partner, ed 
era dipendente della FCA . Si è trovata in una situazione imbarazzante perché alcuni ipercritici 
sostengono che quantomeno avrebbe dovuto informare per le vie brevi il suo capo, responsabile 
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della comunicazione del gruppo, allo scopo di evitare pericolose oscillazioni e speculazioni 
azionarie se la notizia delle condizioni dell'amministratore delegato FCA fosse trapelata. 
Secondo noi ha fatto bene a tenersi per sè le sue preoccupazioni facendo prevalere l'amore.La 
dolorosa vicenda di Marchionne, un italiano atipico che lavorava 14 ore al giorno, ripropone 
comunque il ruolo fondamentale esercitato dalle dirette assistenti dei top manageIl fatto che la vita 
sentimentale di un capitano d'industria (et similia) trovi un porto sicuro tra le braccia di una stretta 
collaboratrice non deve meravigliare, tenendo conto del fatto che un alto personaggio con enormi 
responsabilità deve poter contare sulla fiducia di una persona che condivide con lui la maggior parte 
delle sue ore di impegno professionale e della quale si fida in toto. Se poi la collaboratrice e' 
gratificata anche da un aspetto piacevole e da una personalità ad ampio spettro, galeotto allora fu 
l'ufficio ed un matrimonio magari traballante. La casistica è variegata e quasi sempre a senso unico: 
ricordiamo con simpatia un alto dirigente di un'industria fiorentina che si tratteneva fuori orario 
negli uffici dell'antico palazzo oggi sede di un prestigioso albergo a cinque stelle. Solo che gli 
straordinari li faceva con la giovane segretaria, una tipa dal lamento erotico sopra i 150 dB. Una 
guardia notturna impicciona sentendo quei potenti miagolii pensò bene di introdursi nel mega 
ufficio e da lì scaturì una storia che il top management della azienda fu costretto a rappattumare, 
inviando il dirigente, super sposato e con una larga prole, in altra locazione regionale.E come non 
ricordare quell'altro capo del personale di un grande istituto pubblico la cui moglie, incarognita per i 
frequenti sconfinamenti ancillari, pensò bene una mattina di raggiungere in ufficio  il marito che 
prese a ombrellate destinandone qualcuna anche alla segretaria tuttofare. 

 

Mario Angiolillo 
Un commento sul libro “L’Altra Brexit. Geopolitica & Affari”. Una visione originale sulle ragioni e 
le modalità che hanno portato alla Brexit  
 

 

 
 

 

È in uscita il 9 giugno, inizialmente in abbinamento con Milano Finanza e Italia Oggi, il libro 
“L’altra Brexit. Geopolitica & Affari” scritto da Bepi Pezzulli, avvocato d’affari, presidente di 
Select Milano la lobby che da circa tre anni, con iniziative a Milano e Londra, si muove con 
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l’intento di favorire un’azione di diplomazia finanziaria per cogliere le opportunità offerte da 
Brexit, offrire sostegno alla strategia Global Britain e rendere ancora più intense le relazioni 
commerciali tra Italia e Regno Unito, tra Milano e Londra, nell’ottica di un rafforzamento del 
capoluogo lombardo nell’area euro e di un rafforzamento della posizione Atlantica dell’Italia. 
Nel libro troviamo una visione originale, diversa da quella comunemente espressa dai media, 
delle ragioni e delle modalità che hanno portato alla vittoria del “Leave” al referendum sulla 
permanenza del Regno Unito nell’Unione Europea. Secondo l’autore, infatti, la decisione di 
abbandonare l’Unione Europea nasce da lontano, da ben prima che il governo Cameron decidesse 
di promuovere il referendum su Brexit. E nasce da un’alleanza tra ambienti “euroscettici” 
presenti nelle istituzioni britanniche, insofferenti verso una Unione Europea percepita come 
sempre più a trazione tedesca, e gli Hedge Funds inglesi, preoccupati per il crescente squilibrio 
nel bilancio commerciale dell’UE per effetto del surplus commerciale tedesco. A questo bisogna 
aggiungere il timore che l’irrigidimento delle regole europee su banche e investimenti potesse 
causare un crollo della redditività degli operatori finanziari con sede nella City. Pertanto, è la tesi 
del libro, queste forze hanno cominciato a lavorare molto tempo prima del referendum, con 
l’intento di slegare il Regno Unito dai vincoli europei per riposizionare l’economia britannica 
verso più intensi rapporti con la Cina e il mondo Arabo. In quest’ottica andrebbero considerate le 
relazioni avviate con Pechino al fine di inserire stabilmente e autorevolmente il Regno Unito 
sulla nuova via della seta, facendo di Londra il terminale in Occidente della Belt and Road 
Initiative del governo Cinese, così come l’ingresso della valuta cinese, il Renminbi, tra le valute 
di riserva del Fondo Monetario Internazionale grazie allo sviluppo di un pool di liquidità cinese 
su Londra e l’accordo a garanzia delle contrattazioni tra le due banche centrali, la Bank of 
England e la People’s Bank of China. E sempre in quest’ottica vanno considerate le attività 
diplomatiche riguardanti l’Aramco, la compagnia petrolifera di bandiera dell’Arabia Saudita, in 
procinto di essere privatizzata nel 2019, che è proprio la data termine prevista per Brexit.  
Obiettivo finale è quello di riposizionare il Regno Unito tra gli USA a Occidente e la Cina a 
Oriente, recuperando un ruolo centrale nel commercio globale, e facendo di Londra la Singapore 
dell’Atlantico, come una sorta di zona franca dalla quale far transitare una sempre più ingente 
quantità di investimenti, perseguendo la suggestione di “Global Britain” o “Empire 2.0″.  
Una serie di elementi sembrerebbero andare a confermare la tesi espressa in questo saggio, quali 
ad esempio il dossier da tempo presente sul tavolo del ministro degli esteri Boris Johnson relativo 
all’adesione del Regno Unito alla Nafta, l’area di libero scambio Nordamericana, lo sguardo 
rivolto ai Paesi del Commonwealth, o il lancio a fine dicembre dello scorso anno di un nuovo 
fondo Anglo-Cinese focalizzato sui progetti infrastrutturali.  
Il libro riporta episodi e testimonianze inedite e descrive accuratamente i protagonisti di quelle 
élite che hanno sostenuto la Brexit, fornendo pertanto numerosi interessanti elementi per 
comprendere in maniera più completa cosa possa aver spinto verso l’uscita del Regno Unito 
dall’Unione Europea e quali potranno essere gli sviluppi futuri e le ricadute per l’economia 
globale. È anche in quest’ottica che chi scrive questo commento ritiene che sia essenziale il 
raggiungimento di un efficace ed equilibrato accordo per il dopo Brexit tra Unione Europea e 
Regno Unito, e che questi si impegnino in maniera congiunta per trovare una soluzione positiva 
con gli USA per superare la politica dei dazi voluta dall’amministrazione Trump.  
In un’economia globale sempre più multipolare, infatti, il rilancio in positivo delle relazioni 
atlantiche e quindi una intensa collaborazione tra questi tre blocchi è condizione primaria per lo 
sviluppo di ordinate relazioni commerciali ed economiche e per l’avvio di una nuova fase di 
stabilità e di crescita nel panorama globale. 
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Che palle anche questo massacro....! 

 

 
 
 
Santa Fé, nove studenti morti +1 insegnante, 10 feriti tra i quali qualcuno in gravi condizioni. 
Preso il sospetto assalitore con nome greco, 17 anni, descritto come un monomaniaco che 
indossava lunghe palandrane secondo la moda dei killer iniziata con il massacro di Columbine. 
Parole di circostanza del presidente che promette farà del suo meglio per risolvere questo grave 
problema della sicurezza nelle scuole. Affermazione questa fatta pochi giorni dopo il suo trionfale 
discorso alla assemblea della National Rifle Association, l'associazione dei fabbricanti di armi. 
Diventa virale la foto della studentessa presa di spalle avviata a ricevere l'attestazione della sua 
laurea, che ostenta un mitragliatore AR 10 messo a tracolla. 
Il popolo bue americano distoglie presto lo sguardo dall'ennesimo massacro di studenti, perché la 
morte di questi giovani e del loro insegnante non dice niente di nuovo in termini di comunicazione: 
una news che si scolora nel brodo allungato delle uccisioni che affollano il panorama sociale di 
questa America e che ormai non fanno più notizia. 
Come non fanno più notizia i giovani studenti che cercano in qualche modo di organizzare una 
sollevazione dell'opinione pubblica contro un sistema caratterizzato da 450 milioni di armi su una 
popolazione totale di 327 milioni. 
_______________________________________ 
 
Il popolo bue ingurgita fast food di fronte al televisore sempre acceso: 
"Che palle questi ragazzi ammazzati a Santa fé, meglio sintonizzarsi sulle ultime notizie del 
prossimo matrimonio reale inglese. 
E poi i media liberali e comunisti si sono già buttati su questo episodio di Santa Fé per invocare 
misure restrittive per l'acquisto e il possesso delle armi o addirittura della modifica del Secondo 
Emendamento della Costituzione americana. 
Che palle i governatori di otto Stati su 50 della Federazione che dicono di avere approvato leggi che 
limitano la vendita e la circolazione delle armi. 
Che palle questo incessante tambureggiare di notizie negative su questo presidente che fa cose per 
l'America e non discorsi.  
Lui sì che dovrà avere il premio Nobel per la pace altro che quel negro che è stato installato per otto 
anni alla Casa Bianca. 
Lasciamo sfogare le prefiche televisive di sinistra, tanto fra qualche giorno tutti si saranno 
dimenticati anche di Santa Fé come si sono dimenticati delle decine di altri massacri. 
Che palle: per fortuna l'economia tira ancora e non c'è da preoccuparsi. Donald Trump ci protegge e 
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mantiene le promesse fatte in campagna elettorale. 
Quello che importa è la salute di Melania, lei sì che e' una first-lady, mica quella negra figlia di 
puttana che ha abitato per otto anni nella White House di Washington." 
 

"Grazie America perché mi hai fatto riscoprire il mio amore per 
l'Italia." 
 
(Questo il mio intervento alla Festa della Repubblica Italiana organizzata nei saloni della Nativity 
Church, Burke Virginia)  
 
_____________________________________________ 

 
 
 
Ecco, vi voglio raccontare come è nato il mio amore per l'America e come attraverso l'America ho 
riscoperto il mio profondo amore per l'Italia. Agosto 1944. Chi vi parla era un bambinello oltretutto 
ammalato per una gastroenterite, magro come un baco perché ormai non c'era più nulla da mangiare 
a Firenze e la nonna e le zie alle quali ero affidato si levavano il pane di bocca per farmi stare in 
piedi. La mia casa vicina al Duomo, aveva il vantaggio di avere le finestre che davano su un grande 
giardino sul quale si affacciavano altri appartamenti. In quel giardino si consumava la vita 
miserevole di tante famiglie nell'attesa che gli alleati riuscissero ad entrare in Firenze. I tedeschi 
avevano già fatto saltare i ponti sul fiume Arno meno il Ponte Vecchio forse perché il comandante 
nazista era anche un uomo di cultura e non se l'era sentita di distruggere quella incredibile 
testimonianza architettonica. Ormai gli inglesi erano già entrati in città, presto seguiti anche dagli 
americani. Una mattina dal cancello del giardino entrò un veicolo che sembrava venuto da Marte. 
Era una Jeep con un soldato che aveva viveri da distribuire alla popolazione. La mia nonna paterna 
alla quale ero stato affidato visto che mio padre stava combattendo nell'Africa orientale, era riuscita 
a farsi dare, certo barattando qualche cosa di valore, una grande scatola di corned beef. Quando la 
nonna è uscita per andare a trovare qualche altra cosa da mangiare, nonostante i cecchini fascisti 
che sparavano sulla folla, mi sono alzato dal letto, ho aperto quella scatola e ho afferrato a piene 
mani quello strano contenuto alimentare. Nonostante la gastroenterite non sono morto, anzi, se 
volete farmi un regalo non mi date del caviale ma una scatola di corned beef. Passano i decenni. 
Con mia moglie e i figli adolescenti ci dedichiamo a lunghi viaggi con il camper. Decidiamo di 
impegnare l'estate nella visita delle spiagge della Normandia dove le truppe alleate erano sbarcate il 
6 giugno 1944. Ancora il film di Spielberg "salvate il soldato Ryan" non era stato 
immaginato. Dopo esserci soffermati nelle spiagge dove le truppe alleate erano riuscite a sbarcare 
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nonostante il fuoco a tappeto dei tedeschi, il nostro viaggio si è concluso nel cimitero di St. Laurent 
sur Mere dove sono sepolti 9387 soldati americani. Di fronte a quelle croci, stelle di David, tutte 
della stessa dimensione, insieme ai miei ragazzi, e mia moglie mi sono messo a leggere i nomi 
scritti ed erano in gran parte di giovanissimi. Ho detto a Max e Marco quello che sentivo nel cuore: 
quei ragazzi che venivano da chissà dove, avevano sacrificato le loro giovani esistenze tentando di 
scalare quel maledetto promontorio. Il loro sacrificio aveva garantito a me, a mia moglie  ed ai miei 
figli una vita di libertà. Ed eccoci alla terza parte della mia testimonianza di emigrante italo-
americano. Quando a fine carriera mi è stato detto di andare negli Stati Uniti a dirigere la sezione 
americana dell’Iri ho telefonato a Romano Prodi che aveva lasciato la presidenza dell'Istituto per la 
seconda volta dopo averlo risanato. "Vai, mi ha detto, sarà un'esperienza interessante per te ma 
soprattutto per i tuoi figli." Negli Stati Uniti c'ero andato un'infinità di volte per ragioni 
professionali. Anzi diciamo meglio in prevalenza New York era stata per anni il riferimento con le 
sue agenzie di pubblicità. Ma un conto è fiondarsi in America al massimo per una settimana, e un 
conto è viverci stabilmente. La sede dell'Iri si trovava a Washington una città estremamente vivibile 
e in pratica sconosciuta alla maggioranza dei turisti italiani per i quali America è uguale a New 
York, San Francisco, e le cascate del Niagara. Inutile dire che la decisione di andare negli Stati 
Uniti ha creato nella mia famiglia immediate reazioni che andavano dall'entusiasmo di mia moglie 
sempre pronta a trovare interesse in nuove esperienze, alle contrastate proteste dei figli che 
dovevano lasciare i loro amorazzi e dovevano completare uno il corso di laurea in giurisprudenza 
alla Luiss e l'altro decidere se iscriversi ad una università americana (con quello che sarebbe 
costata). La previsione era quella di rimanere negli Stati Uniti per non più di 2-3 anni. Dopo sarei 
dovuto ritornare nella sede centrale dell'Iri a Roma a respirare il fumo delle sigarette degli altri 
colleghi dirigenti deambulanti nei corridoi in attesa del raggiungimento della pensione. Quanto ai 
figli, Max laureato col massimo dei voti e lode alla Luiss decide di trasferirsi a Washington e Marco 
si cimenta nella ricerca di una università di prestigio americana disposta ad accettarlo. George 
Town University lo accoglie e riplasma un giovane che in Italia galleggiava come tanti altri sulle 
recriminazioni nei confronti di tutto e di tutti. Laurea "magna cum laude" e la voglia di affermarsi in 
un contesto sociale molto difficile come quello americano. Nel frattempo avevo dato inizio alle 
pratiche per l'ottenimento della carta verde per me e per i miei familiari. Quando si è trattato di 
ritornare a Roma abbiamo deciso che ormai era meglio rimanere a Washington impegnandoci in 
una nuova vita. Noi siamo emigranti di lusso se paragonati ai milioni di connazionali arrivati 
all'inizio del 20º secolo in questo paese senza conoscere una parola d'inglese ma con la solida 
determinazione di riuscire a dare un futuro ai propri figli, lottando strenuamente contro l'ostilità 
delle altre componenti sociali ormai stabilizzate. Ed eccoci al dunque: vivendo negli Stati Uniti mi 
sono sorpreso ad amare sempre più intensamente il mio paese di origine, l'Italia, grazie soprattutto 
all'interesse e all'entusiasmo dimostrato da tanti americani quando venivano a sapere che eri italiano 
di Firenze, vissuto per anni a Roma. Perché l'Italia per molti miei nuovi connazionali americani 
significa il sogno di un viaggio in un paradiso di arte, cibo, moda, talento del saper vivere. Per altri 
che in Italia ci sono stati c'è la voglia di tornarci quanto prima. L'America paese di emigranti, una 
società che sino ad ora è riuscita a plasmare culture e razze diverse in un unico contesto fatto di 
garanzie e di libertà. Ma le radici per un emigrante sono sempre lì a ricordarti chi sei e da dove 
vieni. Ecco perché concludo questo mio intervento dicendo: "Grazie America perché mi hai fatto 
riscoprire il mio amore per l'Italia". 
 

 

 

 



 

"It's the economy, stupid!"

 
"It's the economy, stupid!" 
Questa frase coniata da James Carville
del 1992 contro l'allora presidente George H. W. Bush, è entrata non solo nei libri di storia ma 
anche nei manuali di economia. 
E la rispolveriamo oggi mentre i media sono alluvionati dalle quoti
presidente Donald Trump la cui permanenza alla Casa Bianca è oggetto di infinite disquisizioni 
viste da destra, dal centro e da sinistra.
Del resto sono gli stessi parlamentari democratici che invitano a non trinciare specu
capacità del biondo inquilino della Casa B
Ovvero: lo impeachment del presidente è al momento roba da fantasci
Gli anti trumpisti si rifugiano allora nella ipotesi
nel colloquio che sicuramente avrà con il presidente, possa coglierlo in f
spergiuro. 
Come si ricordera' Bill Clinton dichiaro' :"I do not know this woman" e questo fu l'iniz
guai parlamentari. 
Il panorama sociopolitico americano è radicalmente diviso in due sezioni tra loro non comuni
tanto meno dialoganti. 
Gli osservatori europei non tengono conto del fatto che l'America, sino a ieri considerata un paese 
codino, puritano all'estremo, è oggi in gran parte allin
il giudizio dell'uomo della strada in Francia, Germania, Ita
Per dire insomma che alla gente non gliene importa un gran che delle imprese erotiche passate di 
Donald, tacitate a centinaia di migliaia di dollari.
Si è arrivati addirittura a scoprire che gli evangelici, grandi sostenitori di Donald Trump, sono 
convinti che Dio avrà perdonato le scorrerie sessuali dell'imprenditore di New York. 
lasciamolo lavorare. 
Mentre quello che conta è l'andamento dell'economia che funziona e non ipotizza bolle che 
potrebbero scoppiare a breve termine così come è successo nel 200
A poco più di un mese dalla strage del liceo di Parkland in Florida, il presidente degli Stati Uniti si 
permette di sfidare gli studenti sopravvissuti e tanta parte della popolazione americana, andando a 
parlare all'assemblea della National Rifle Association, esaltando una volta di più l'interpretazione 
estensiva del secondo emendamento della costituzione amer
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"It's the economy, stupid!"  

 

Questa frase coniata da James Carville, consigliere di Bill Clinton durante la campagna elettorale 
del 1992 contro l'allora presidente George H. W. Bush, è entrata non solo nei libri di storia ma 

 
E la rispolveriamo oggi mentre i media sono alluvionati dalle quotidiane vicende, bufale, bugie del 
presidente Donald Trump la cui permanenza alla Casa Bianca è oggetto di infinite disquisizioni 

e da sinistra. 
Del resto sono gli stessi parlamentari democratici che invitano a non trinciare specu
capacità del biondo inquilino della Casa Bianca di restare al suo posto. 
Ovvero: lo impeachment del presidente è al momento roba da fantascienza. 
Gli anti trumpisti si rifugiano allora nella ipotesi-speranza che il consigliere speciale Robert
nel colloquio che sicuramente avrà con il presidente, possa coglierlo in fallo accusandolo di 

Come si ricordera' Bill Clinton dichiaro' :"I do not know this woman" e questo fu l'iniz

co americano è radicalmente diviso in due sezioni tra loro non comuni

Gli osservatori europei non tengono conto del fatto che l'America, sino a ieri considerata un paese 
codino, puritano all'estremo, è oggi in gran parte allineata con l'alzata di spalle che contraddistingue 
il giudizio dell'uomo della strada in Francia, Germania, Italia, tanto per citarne alcuni.
Per dire insomma che alla gente non gliene importa un gran che delle imprese erotiche passate di 

tinaia di migliaia di dollari. 
Si è arrivati addirittura a scoprire che gli evangelici, grandi sostenitori di Donald Trump, sono 
convinti che Dio avrà perdonato le scorrerie sessuali dell'imprenditore di New York. 

uello che conta è l'andamento dell'economia che funziona e non ipotizza bolle che 
potrebbero scoppiare a breve termine così come è successo nel 2008. 
A poco più di un mese dalla strage del liceo di Parkland in Florida, il presidente degli Stati Uniti si 

rmette di sfidare gli studenti sopravvissuti e tanta parte della popolazione americana, andando a 
parlare all'assemblea della National Rifle Association, esaltando una volta di più l'interpretazione 
estensiva del secondo emendamento della costituzione americana che consente ad ogni cittadino di 

, consigliere di Bill Clinton durante la campagna elettorale 
del 1992 contro l'allora presidente George H. W. Bush, è entrata non solo nei libri di storia ma 

diane vicende, bufale, bugie del 
presidente Donald Trump la cui permanenza alla Casa Bianca è oggetto di infinite disquisizioni 

Del resto sono gli stessi parlamentari democratici che invitano a non trinciare speculazioni sulla 

speranza che il consigliere speciale Robert Mueller 
allo accusandolo di 

Come si ricordera' Bill Clinton dichiaro' :"I do not know this woman" e questo fu l'inizio dei suoi 

co americano è radicalmente diviso in due sezioni tra loro non comunicanti e 

Gli osservatori europei non tengono conto del fatto che l'America, sino a ieri considerata un paese 
eata con l'alzata di spalle che contraddistingue 

lia, tanto per citarne alcuni. 
Per dire insomma che alla gente non gliene importa un gran che delle imprese erotiche passate di 

Si è arrivati addirittura a scoprire che gli evangelici, grandi sostenitori di Donald Trump, sono 
convinti che Dio avrà perdonato le scorrerie sessuali dell'imprenditore di New York. Pertanto: 

uello che conta è l'andamento dell'economia che funziona e non ipotizza bolle che 

A poco più di un mese dalla strage del liceo di Parkland in Florida, il presidente degli Stati Uniti si 
rmette di sfidare gli studenti sopravvissuti e tanta parte della popolazione americana, andando a 

parlare all'assemblea della National Rifle Association, esaltando una volta di più l'interpretazione 
icana che consente ad ogni cittadino di 
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dotarsi di armi. Anche mitragliatori da guerra. 
A titolo di cronaca il vostro redattore registra una insistita ipotesi che circola in alcuni ambienti 
della Washington politica. 
Considerando che Donald Trump ha un supporto pari al 42% della popolazione americana, nel caso 
in cui la sua permanenza alla Casa Bianca fosse messa in dubbio da iniziative di carattere legale, 
potrebbero innescarsi molteplici scontri nelle principali città americane, alimentati da quelle 
componenti di estrema destra super armate e convinte che sia arrivato il momento di ripristinare una 
supremazia della razza bianca su le altre componenti della società americana. 
Una ipotesi questa di lavoro che trae spunto dall'odio seminato ogni giorno dai media suprematisti 
radiofonici e televisivi che raccolgono centinaia di migliaia di feroci fondamentalisti. 
Il repubblicano Lincoln che ha pagato con la vita il superamento delle diversità razziali si sta 
rivoltando nella tomba. 
"It's the economy stupid!", finché l'economia tira le vicende personali di Donald avranno scarsa 
presa sull'opinione pubblica americana, divertita più che altro per l'inesauribile show da giornale 
tabloid o, se preferite, soap opera. 
 

Povera America....dove stiamo andando? 

 

Il presidente Donald Trump in piena campagna elettorale partecipa almeno due volte la settimana a 
mega comizi tenuti negli stadi dove migliaia di fanatici accorrono, pazientando in lunghe file anche 
sotto la pioggia. 
Ma c'è un aspetto in queste manifestazioni che non solo incuriosisce ma anche crea perplessità e 
disagio tra coloro che hanno nei confronti del presidente una sana e consapevole antipatia. 
Le televisioni generaliste e via cavo si soffermano sui cartelli e sulle magliette inalberati e portate 
da centinaia di supporters orgogliosi nel mostrarsi alle telecamere. 
Cartelli e magliette portano la scritta "We are Q" e ci siamo domandati per qualche giorno cosa 
diavolo significasse quella maledettissima Q. 
 
Poi conoscenti che militano nell'estrema destra ci hanno illuminato: Q deve leggersi come Qanon, 
una fonte anonima che sta cercando di dire al mondo che è in corso una battaglia ingaggiata da 
Donald Trump contro una accozzaglia di pedofili tra i quali sostengono essere presenti celebrità e 
politici di alto livello. 
Si tratta di una delle tante teorie di cospirazione che circolano nei bassifondi della popolazione 
americana sempre pronta a ipotizzare storie incredibili che affascinano, purtroppo, milioni di 
persone pronte a credere a tutto quello che proviene solo da una fonte in perfetta sintonia con la loro 
perenne confusione mentale. 
Sono proprio i fanatici del movimento Qanon quelli che durante i mega comizi di Trump 
minacciano i giornalisti della Cnn e della MSNBC aizzati dall'inquilino della Casa Bianca che li 
sottopone al pubblico ludibrio accusandoli di essere il vero nemico del popolo americano. 
Se uno volesse ci sarebbe materiale per fare un paio di belle risate. Purtroppo l'atmosfera 
sociopolitica degli Stati Uniti nella sua radicale scomposizione non consente di prendere 
sottogamba anche il movimento marcato con la lettera 'Q'. 
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Washington, i cortei e l'America spaccata in due 
 
Mi chiama in prima mattina, per lui primo pomeriggio, un amico da Roma dicendomi: "Perché non 
hai coperto col tuo blog la marcia dei suprematisti a Washington?" 
La risposta è stata: "Ieri ho avuto una giornata intensa. Alle otto Messa, alle 11 brunch al Cosmos lo 
elitario club con popolazione media sugli 85. Poi meeting del consiglio direttivo di Bella Italia 
Market e rientro a casa perché la moglie era impegnata in acerrime partite di Burraco. Ho seguito su 
vari canali la passeggiata delle poche decine di suprematisti arrivati per omaggiare Donald Trump, 
comunque assente dalla Casa Bianca perché impegnato in un suo resort di golf. 
Insomma, una domenica come tante altre, e una Washington che, al pari della indifferente scettica 
Roma, metabolizza tutto e il contrario di tutto." 
"Quello che mi dici non ti fa onore", dice l'amico al telefono. "Avresti dovuto partecipare anche tu 
al contro corteo che ha visto la presenza di migliaia di persone di ogni colore e religione sfilare 
civilmente per testimoniare contro la risacca fascista…" 
"Hai ragione. Ma, alla mia età, non me la sento più di partecipare a grandi manifestazioni di massa. 
Quella di ieri comunque con i contro cortei è stata la conferma che quest'America è spaccata 
irrevocabilmente in due. Questa dicotomia è alimentata ogni giorno da Donald Trump che non 
tralascia occasione per inveire e tweettare contro tutto e tutti ed in particolare contro i media… Il 16 
agosto ci sarà una grande manifestazione a difesa della libertà di stampa alla quale hanno già aderito 
700 testate americane. Ma, come dice Federico Rampini di Repubblica, si tratta di una 
manifestazione ad "uso interno" perché i fanatici di Donald Trump non leggono i giornali, seguono 
solo Fox e sono in prolungato orgasmo quando parla il loro oracolo della White House." 
"Mi dai l'idea di essere sfiduciato e depresso", dice l'amico. 
"Vedi: nei giorni scorsi ho rispolverato "l'Italia in camicia nera" di Indro Montanelli. Le pagine in 
cui descrive un Mussolini iperattivo nel muoversi nella politica italiana prima della presa di 
possesso dittatoriale dell'Italia, presentano delle singolari assonanze con la situazione americana ed 
anche, se mi permetti, italiana. Basta sostituire il nome di Benito Mussolini con quello di Donald 
Trump oppure Matteo Salvini e il quadro di fondo non cambia…" 
"Una accusa la tua nemmeno troppo originale", conclude l'amico, "Stammi bene e guarda positivo." 
Sto bene perché sono circondato da persone che mi vogliono bene. Perciò: guardo positivo. 
 

La battaglia di Chosin Reservoir in Corea del Nord. Chi la ricorda? 

 

 
 
Il 12 giugno Donald Trump nell'incontro che avrà a Singapore con il dittatore Kim Yong Un, 
dovrebbe ricordare che la Corea del Nord ha rappresentato per gli Stati Uniti una pessima pagina di 
incapacità politica con conseguenze terrificanti per i marines impegnati. 
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Sono pochi a meditare oggi sulla battaglia di Chosin Reservoir nella quale le truppe nordcoreane 
con l'aiuto di quelle cinesi circondarono il 27 novembre del 1950 gli americani che si erano infiltrati 
nella Corea del Nord credendo, come sosteneva il generale McArthur nel suo arrogante 
egocentrismo, di unificare la penisola coreana e costituire quindi una larga base di fronteggiamento 
nei confronti dell'impero maoista. 
I soldati americani furono costretti non solo a subire il pesante attacco delle truppe cino-coreane, ma 
vennero decimati dalle incredibili temperature sottozero che resero l'area un inferno (al contrario) 
nel quale le emorragie si bloccavano per il congelamento.  
Gli americani riuscirono ad evacuare le poche migliaia di sopravvissuti grazie all'aeronautica che fu 
in grado di lanciare una struttura di acciaio che consentì alle truppe in ritirata di superare una gola 
nella quale i cinesi avevano fatto saltare il ponte. 
Da quanto ha affermato il presidente degli Stati Uniti nella sua bizzarra conferenza stampa al 
termine dei lavori del G7, la sua agenda dell'incontro con Kim Jong Un si baserà soprattutto sulla 
verifica di una presunta empatia psico-fisica tra i due capi di Stato separati da quasi  40 anni di 
differenza. 
Donald Trump continua a fare quello in cui ha avuto successo televisivo: il conduttore di un reality 
in cui pero' non potra' 'licenziare' il suo interlocutore. 
Il che effettivamente e' un po' poco tenendo conto del fatto che difficilmente il dittatore coreano 
consentirà approfondite ispezioni nel suo territorio per verificare lo smantellamento delle unità 
nucleari che sembra abbiano già prodotto almeno 16 testate atomiche. 
Comunque, più che in Donald Trump c'è da sperare nel mega presidente cinese, ispiratore del 
repentino cambiamento d'umore del giovane dittatore nordcoreano e deus ex machina di tutta 
l'operazione. 

Il mistero Melania 

 
 
Quel parka da 39 dollari sta facendo impazzire l'America ormai esausta per aver versato lacrime di 
coccodrillo sulle migliaia di bambini separati dalle loro mamme e accolti, si fa per dire, in grandi 
gabbie. 
La giacchetta paramilitare verde indossata da Melania Trump al momento di scendere e risalire 
sulla scaletta dello Air Force One in Texas sta suscitando valanghe di commenti. 
La First-Lady sembra che abbia deciso autonomamente di recarsi in un centro di accoglienza al 
confine fra il Texas e il Messico per portare la sua solidarietà ai bambini ospitati e al personale di 
assistenza. Indossando una sahariana con la scritta: "I really do not care. Do U?", Ovvero: 
"Realmente non m'importa. E tu?" i media e gli analisti si chiedono quale interpretazione dare a 
questo esplicito messaggio, inconsueto per una first-lady. Donald Trump ha immediatamente 
cercato di mettere una toppa su questa iniziativa autonoma della bistrattata moglie inviando un 
Twitter nel quale affermava che il messaggio della fascinosa cinquantenne consorte era indirizzato 
alle fake news della stampa. 
Ma vi sono altre interpretazioni: 
La first-lady stanca delle notizie sulle porno amanti del marito ha voluto sottolineare che non gliene 
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può fregare di meno anche se il ruolo la costringe a non interrompere una burrascosa convivenza. 
Oppure, sedare le polemiche perché Melania indossava una camicetta da 1500 $ per farsi riprendere 
mentre faceva finta di sistemare l'orto di casa (Casa Bianca ovviamente) o altri costosi abiti da 
migliaia di dollari esibiti in diverse occasioni. 
Il viaggio lampo dicono che sia stato deciso in autonomia dalla first-lady angosciata per il 
trattamento riservato a migliaia di bambini strappati dalle loro madri illegalmente entrate nel 
territorio della federazione americana. 
Del resto per chiarire quanto questa vicenda abbia profondamente colpito l'immaginazione e la 
sensibilità della First-Lady basterebbe ricordare la esplicita dichiarazione fatta attraverso la sua 
portavoce secondo cui oltre al rispetto delle leggi bisogna governare anche con il cuore. 
Sarà forse una bestemmia antifemminista ma, dato che viviamo in una società dell'immagine 
animata dal body language, la signora Trump ci consola con la sua avvenenza, compostezza, rifiuto 
della mano del fedifrago marito durante le rare cerimonie ufficiali alle quali partecipa, e il grande 
amore per il già chiacchierato figlio adolescente Baron. 
Siamo autorizzati a dirlo perché siamo vecchi e rincoglioniti. Ed anche questa è America. 

 

Trumputin : dialogo platonico 

 

 
 
Fedone: 
"Mio illustre Gran Maestro, meraviglia delle meraviglie… Eccomi qua ai vostri piedi dopo molto 
peregrinare tra le ambasce del mondo animalesco sottostante questo quieto e tranquillo paradiso 
olimpico. 
Platone: 
"Giovane e nerboruto virgulto tratto dai miei annosi dialoghi, ti rivedo con estremo piacere. Dove 
fosti nel tuo peregrinare? 
Fedone: 
"Andai soprattutto nella terra d'America a cercare di capire cosa vi sia alla base di questo 
mutamento epocale che sta sconvolgendo la realtà di quella che fino a poco tempo fa veniva 
considerata la più antica tra le nuove democrazie 
Platone: 
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"E sono convinto che ti sei anche tu innamorato del fenomeno Donald Trump, questo incredibile 
personaggio che sta cambiando in meglio la morfologia del pianeta terra... 
Fedone: 
"In meglio, venerabilissimo gran maestro? Vi sentite bene, con tutto il rispetto per la vostra austera 
complessione psico fisica? Questo Trump sta distruggendo quanto di buono era stato creato negli 
ultimi 70 anni in Europa e nel mondo intero. Un volgare personaggio emerso dai bassifondi 
del'affarismo americano… E mi si rivolta lo stomaco ogni volta che qualcuno lo definisce un 
imprenditore… Si tratta solo di un lurido opportunista, specializzato nel trattare con la schiuma 
della criminalità planetaria per assicurarsi il supporto e la pace confortevole per le sue iniziative 
immobiliari e i suoi casinò. 
Platone: 
"Caro Fedone, mi rendo conto che il tempo passa ma non certo a tuo favore perché ti ritrovo sempre 
più imbarbarito nelle tue machiavelliche interpretazioni di una realtà che come diceva il maestro 
Eraclito nel 523 a C, e' in continuo movimento ('panta rei') tutto scorre, tutto si trasforma e non si 
può attraversare il fiume nello stesso punto. La tua visione di Donald Trump è completamente 
fuorviata dalle tue sedimentazioni  libertarie che offuscano la tua capacità di guardare con occhio 
positivo a quanto Donald sta facendo prima di tutto per l'America e poi per il mondo intero.… 
Fedone: 
"Incommensurabile pilastro della cultura universale: io non sono accecato da un bel niente ma 
ragiono e intendo farlo basandomi sui fatti. Nelle ultime settimane Trump ha partecipato ad un 
ignobile show a Singapore consentendo al dittatore Kim Jon uno della Corea del Nord di assumere 
una posizione ed un ruolo internazionali oltre tutto condizionando il nuovo rapporto con gli Stati 
Uniti ad una promessa di denuclearizzazione che si basa solo sulle parole non sui fatti. C'è poi stato 
l'episodio della conferenza stampa dopo l'incontro faccia a faccia tra Donald e Vladimir Putin, nel 
quale il presidente degli Stati Uniti ha affermato di essere dalla parte dello czar russo, negando che 
vi siano state intromissioni dell'intelligence russa nelle elezioni presidenziali del 2016 e smentendo 
oltretutto il lavoro delle agenzie di controinformazione americana. Un episodio questo che ha 
rivoltato lo stomaco e la coscienza alle decine di migliaia di americani che rischiano la vita per 
assicurare un servizio di intelligence completo al governo Trump. 
Platone: 
"Fedone mio caro, temo proprio che tu non sia sufficientemente informato. Appena rientrato a 
Washington il presidente degli Stati Uniti si è affrettato a dichiarare il suo massimo apprezzamento 
per il lavoro svolto dalle agenzie di intelligence americane, ammettendo inoltre che qualche 
manipolazione i russi devono averla fatta nelle elezioni del novembre 2016 anche se queste 
intrusioni non hanno portato-secondo lui- ad alcuna modifica dell'esito finale della competizione 
elettorale. 
Fedone: 
"Quello che mi tormenta, illustre maestro di ogni virtù, è il fatto che una gran parte dell'opinione 
pubblica americana continua a sostenere Donald Trump nonostante gli evidenti problemi che la sua 
presidenza sta innescando a livello internazionale e locale. Basti pensare alle numerose gaffes 
collezionate durante il suo recente giro europeo e alle offese elargite gratuitamente al primo 
ministro canadese. E poi, consentitemi: ancora non so darmi pace che un analfabeta come Donald 
Trump (si rifiuta di leggere ogni pezzo di carta che gli viene sottoposto dai collaboratori) possa 
trovare in larga parte dell'opinione pubblica americana ancora un largo consenso. Si dice perché 
Donald Trump parla alla pancia della gente che preferisce essere rappresentata da questo rozzo e 
discusso pupazzo, tanto quello che conta è l'economia che va bene e quindi è meglio lasciare stare 
le cose come stanno… 
Platone: 
"In parte ti sei dato una risposta, caro Fedone. E siccome tutto cambia, questo personaggio 
istintivamente sta cambiando la geopolitica planetaria stabilendo nuovi rapporti bilaterali tra i quali 
spiccano quelli con la Russia, appunto, e la Cina. Annichilendo l'Europa ormai in stato pre-agonico 
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a causa dell'insorgere al suo interno di nuovi governi sovranisti e populisti. Tu, mio carissimo 
allievo, devi guardare alla realtà attraverso un diverso cristallo. 
Fedone: 
"Non mi riesce, venerabilissimo gran maestro. Non posso dare credito ad uno squallido personaggio 
che occupa il posto di uomo più potente del pianeta avendo alle sue spalle numerosi episodi di 
bancarotta, rifiuto di evidenziare le proprie dichiarazioni delle tasse, tradimenti molteplici con 
assurdi tentativi di tacitazione monetaria, un lessico verbale di 200 parole la maggior parte delle 
quali costituita da superlativi assoluti… No, esimio portavoce della bontà universale: non ce la 
faccio a individuare in Donald Trump elementi di positività. Purtroppo so bene che gli americani 
non riusciranno forse a ribaltare i risultati delle elezioni di mezzo termine vuoi perché sicuramente 
anche questa volta i russi interferiranno con la loro cyber war, guerra cibernetica, vuoi perché la 
suburra americana ha ormai preso il potere… 
Si, vedo dal vostro aggrottare la fronte che questa mia definizione di suburra non vi piace. Ma come 
definire altrimenti quella larga componente della popolazione americana che si trova in perenne 
simbiosi passionale con un personaggio come Donald Trump? Per gli psicologi si tratta di un 
transfer secondo cui: "semi analfabeta anche lui come me, ma lo ammiro perché circondato sempre 
da bellissime donne, pieno di soldi, lui sì che si gode la vita…" E questa soap opera continua ad 
andare avanti con altre puntate mentre il finale è di là da venire. 
Vi saluto, splendido maestro di vita. Arrivederci alla prossima…" 
 

Per favore, ridateci un partito di centro.... 
 
Leggiamo sui giornali italiani del tracollo del partito democratico. 
Nei prossimi giorni l'assemblea di questo partito si riunirà per valutare la pessima situazione in cui 
si è venuta a trovare questa coalizione politica che solo due anni fa aveva raggiunto il 40% dei 
consensi nazionali. 
Additare Matteo Renzi come responsabile di questa frana non solo è ingiusto ma anche illogico: 
Paolo Gentiloni ha raccolto il testimone del dimissionario segretario del PD e ha lavorato bene, ma i 
fatti in Italia servono poco. Ciò che importa è parlare al ventre della gente, farsi megafono degli 
istinti banali, saltabeccare sulla non sopita voglia fascistoide di avere un'Italia 'caput mundi' quando 
in effetti la penisola galleggia a malapena. Del resto niente di particolarmente originale per quanto 
riguarda il successo della Lega se si tiene conto che, a cominciare dal paese da cui parlo, il 
sovranismo e populismo sembrano ormai avere completato l'incarognimento delle coscienze, 
soprattutto di quelli per i quali pensare e decidere in maniera democratica è un peso insopportabile. 
Ma osservata da oltre 7000 km di distanza la situazione italiana presenta un interrogativo sul quale 
sembra non vi sia sufficiente sensibilità.  
Dalle elezioni del 4 marzo e dal ballottaggio del 17 marzo emerge uno scenario nel quale si 
evidenzia la portata del successo di un partito, la Lega, che tutto può definirsi meno che partito di 
centro. Affiancato da un movimento politico che in effetti è un'emanazione imprenditoriale di 
carattere digitale e che sino ad ora ha avuto successo come veicolo dell'intolleranza, delle offese 
gratuite, del rifiuto di ogni regola democratica di confronto. 
Un movimento che ora annaspa oberato come e' di responsabilità governative avendo ormai assunto 
la precaria posizione di stampella di una Lega personificata da quel Matteo Salvini la cui 
ininterrotta loquela solletica e titilla il marciume totalitarista che esiste in tanta parte della 
popolazione italiana che auspica il ritorno di un uomo solo al comando che faccia arrivare i treni in 
orario e al quale dedicare gli ultimi frammenti di una libertà conquistata a caro prezzo 70 anni fa. 
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Dando uno sguardo allo scenario politico italiano ci si rende conto che manca completamente un 
partito, movimento, chiamatelo come volete, che sia un punto di riferimento per coloro che 
vogliono garantirsi con un partito di centro, ma non lo trovano più. 
Non possiamo credere che milioni di persone che hanno votato Lega e il Movimento Cinque Stelle 
siano più che soddisfatte della scelta fatta nelle urne. 
In realtà se proprio dovevano votare non avevano altra soluzione che dare il proprio consenso a 
questi due simboli oppure rinchiudersi in una scettica astensione dal voto. 
Ecco perché si rende necessario in Italia in questo momento ripensare profondamente la struttura 
geopolitica della cosiddetta sinistra ormai completamente scolorita grazie anche alle campagne 
suicide condotte negli ultimi anni. 
C'è voglia di un modello politico sul quale convergere con voti di centro motivati da impegno 
sociale. 
E non si venga a dire che Silvio Berlusconi possa essere considerato la soluzione di questo 
problema visto oltretutto che la Lega sta rendendo evanescenti gli ultimi rottami di Forza Italia, 
partito industria, vittima della personalizzazione del potere che lo ha privato di ogni accettabile 
dialettica interna. 
Si è parlato per mesi del cosiddetto partito di Renzi, imitazione del movimento di Macron in 
Francia. Non sappiamo se questa potrà essere la soluzione per i mali dello scenario politico italiano. 
Ma ci auguriamo che l'Italia, un tempo considerata un raffinato laboratorio politico, sia in grado di 
risolvere questa pesante distorsione che si è verificata nel giro di due anni nel corpo elettorale e che 
è foriera, dispiace dirlo, di profonde modificazioni antidemocratiche. 
 

"Dichiaro di essere (ancora) in vita" e una certa Italia (all'estero) che 
funziona 
 
Telefono a Melo Cicala, il magico esperto di come sopravvivere nella capitale federale" 
 

 
 
"Melo, sono disperato: non mi hanno accreditato la pensione di agosto e in Italia sono tutti in 
ferie…" 
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"Guarda: questo è il numero di telefono della INPS-CITI, servizi per i pensionati. In automatico 
potrai verificare se hanno ricevuto la tua dichiarazione di esistenza in vita…" 
Per il nostro Lettore è bene specificare che ogni anno INPS invia ai detentori di pensione italiana, 
attraverso l'ambasciata, una dichiarazione di esistenza in vita. Questo foglio deve essere poi 
mandato ad una succursale della CITI Bank in Inghilterra.  
Una procedura macchinosa per contrastare il fenomeno di quelli che continuano a ricevere la 
pensione del proprio genitore defunto. 
Mi attacco al telefono e verifico digitando un numero che in effetti la dichiarazione di esistenza in 
vita da me inviata il 3 maggio in Inghilterra non è mai arrivata ed è ancora… in transito. 
Alla faccia del tanto decantato servizio postale americano. 
Parlo con un operatore dello US Postal Service che dopo una ricerca mi informa cortesemente che 
forse potrò ottenere qualche chiarimento dopo 29 giorni visto che si tratta di rintracciare una 
raccomandata mai arrivata in Inghilterra. 
Informo di nuovo l'amico Melo che mi ingiunge di andare a trovare il dottor Domenico Bellantone, 
nuovo consigliere per 'Consular Coordination and Social Affairs, in Ambasciata. 
"È un'ottima persona, appena arrivato, ma un gran professionista…" 
Il dottor Bellantone mi riceve ed ascolta l'esposizione del mio problema. Presente la signora Lo Re 
responsabile della sua segreteria. Il giorno dopo mi informano che, grazie alla collaborazione di 
Giuseppina Azzolini che lavora a New York, sono riusciti a far pervenire alla CITI Bank inglese 
una dichiarazione di esistenza in vita che sostituisce quella mai pervenuta. 
A questo punto dovrò rivolgermi alla Western Union, la società che gestisce a livello planetario i 
movimenti di denaro. Ma, alla Western Union bisogna fornire un codice di 10 cifre per consentire 
loro di rintracciare mia pensione. Questo codice lo può dare soltanto un agente che risponda al 
famoso numero telefonico più volte contattato nei giorni precedenti, senza aver avuto la possibilità 
di parlare con un umano. Compongo il famigerato numero di telefono, attacco il viva voce, e 
continuo a fare il mio lavoro. Dopo 40 minuti la musica di contorno viene sostituita da quella di una 
gentile signora con innegabili inflessioni slave, molto efficiente. Dopo una sventagliata di domande 
con lo scopo di valutare se effettivamente chi parla è il signor Oscar Bartoli, l'agente mi comunica il 
codice da 10 cifre. 
Adesso si tratta di trovare una agenzia della Western Union che sia in grado di consegnarmi l'intero 
ammontare della mia pensione. Sembra facile a dirsi ma la maggioranza delle Western Union, 
situate presso supermercati ed altri esercizi commerciali, ha un tetto massimo di poche centinaia di 
dollari. 
Dopo molto cercare finalmente rintraccio una branch situata al 1756 della Columbia Avenue. Siamo 
nel quartiere di Washington chiamato Adams Morgan, i clienti presenti sono tutti sudamericani. 
Sembra di essere a Vera Cruz. Una signorina infilata in uno stambugio con finestra protetta da vetro 
antiproiettile doppio spessore mi dice che potrà pagarmi la pensione in contanti per la metà e il resto 
in Money Orders. Si è formata dietro di me una lunga fila e inserisco nel borsello i dollari e gli 
assegni e mi avvio all'uscita sperando di non fare brutti incontri nel breve tragitto per raggiungere la 
macchina. Raggiungo l'agenzia di PNC Bank dove ho i miei accounts e verso il tutto con un sospiro 
di sollievo. 
Conclusione: grazie alla collaborazione dell'Ambasciata italiana a Washington, l'Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale è ora informato che il sottoscritto è ancora esistente in vita. 
A Dio piacendo, forse ancora per qualche anno. 
Ed anche questa è America. 
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Dog Day e Dog Woman 

 

    Si chiama Omarosa Manigault Newman, 44 anni, pluri 
laureata, molteplici esperienze televisive compresa la trasmissione di Donald Trump "The 
Apprentice". Da qualche giorno rimbalza su radio e televisioni per presentare il suo libro "Unhinged 
" contro la Casa Bianca per la quale ha lavorato circa un anno prima di essere licenziata o, come lei 
sostiene, prima di aver dato le dimissioni. 
Donald Trump appena è emersa questa figura battagliera di donna ha immediatamente impugnato il 
suo Twitter definendola oltretutto "dog" ovvero: un cane. 
Sono insorte le organizzazioni African American e quelle di difesa della donna. 
Ed è tutto un arzigogolare mediatico sul linguaggio da taverna tenuto dall'uomo più potente del 
mondo e sull'uso da parte di Donald del termine "nigger", considerato qui in America una delle 
offese più gravi nei confronti della componente nera della popolazione americana. 
Al punto che Sarah Sanders, portavoce della Casa Bianca, rispondendo a una domanda di una 
giornalista accreditata non ha potuto negare che Donald Trump abbia usato varie volte questa 
espressione, a conferma della sua ottica razzista. 
La signora Omarosa deve essere dotata di una personalità ingombrante e, a detta dei suoi ex 
colleghi nella Casa Bianca, è giudicata un tipo con un ego straripante. Le sue precedenti esperienze 
di lavoro con il vicepresidente democratico Al Gore sono state definite pessime. 
Poi è riuscita a farsi assumere da Donald Trump, inviando messaggi e lettere firmate come "Hon. 
Omarosa Manigault". 
Annusando l'odore del denaro, prima di essere espulsa dalla Casa Bianca ha pensato bene di 
registrare i suoi incontri con il vertice amministrativo a cominciare dal chief of staff, il generale 
Kelly. Un comportamento non consentito ai membri della amministrazione che sono tenuti ad un 
rigido riserbo sulla loro attività. 
Ma la signora Omarosa, allevata alla scuola di Donald Trump, ha pensato bene di mettere a frutto 
questa sua esperienza negativa, sputtanando il suo presidente a 360°. 
E lui ha risposto a palle incatenate dando incarico ai suoi avvocati di perseguire l'ex collaboratrice 
nera, definita gentilmente "dog", che combacia perfettamente con il dog day, ovvero Ferragosto. 
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      GIORNATA DEL SACRIFICIO ITALIANO NEL MONDO  

     (8 AGOSTO) 
 

MESSAGGIO DEL MINISTRO DEGLI ESTERI ENZO MOAVERO MI LANESI AGLI ITALIANI 
ALL’ESTERO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL SACRIFIC IO ITALIANO NEL MONDO  

       (8 AGOSTO) 
Cari Amici, 
in occasione del 62° anniversario della tragedia della miniera di Marcinelle, in Belgio, desidero 
condividere con voi qualche breve riflessione, per rendere omaggio ai 262 minatori che l’8 agosto 
del 1956 persero la vita a Bois du Cazier. Fra i morti si contarono 136 italiani, una tragedia 
immensa, una ferita profonda che l'Italia ricorda con la solenne Giornata del Sacrificio del Lavoro, 
in onore di tutti i lavoratori italiani ovunque nel mondo. Ci inchiniamo davanti alla memoria di tanti 
caduti e non possiamo dimenticare un evento così drammatico che segna indelebile la nostra storia. 
La stessa coscienza dell’allora nascente integrazione europea ne è rimasta scossa. Solo dopo il 
disastro di Marcinelle l’Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), 
fondata cinque anni prima, iniziò ad affrontare le questioni relative alla sicurezza sul lavoro. In 
precedenza, infatti, erano state negligentemente trascurate, nonostante lo stesso Trattato Ceca 
prevedesse dei riferimenti ai principi sociali e ai diritti base dei lavoratori. Tuttavia, non possiamo 
non constatare come, ancora oggi - purtroppo - la legislazione in materia sociale dell'Unione 
Europea sia nel suo complesso carente, specie se comparata alla copiosa normativa emanata in altri 
settori. Un difetto di azione delle istituzioni comuni e dei governi degli Stati membri che, in 
giornate come questa, appare tristemente anacronistico. Stiamo discutendo molto, negli ultimi anni, 
di rinnovamento europeo, di rilancio dell'Unione in una maggiore sintonia con i suoi cittadini. In 
una simile prospettiva, come chiesto da più parti, va data priorità all'Europa sociale, a un coerente 
tessuto di regole europee adeguate a garantire l'idonea tutela di chi lavora e una severa prevenzione 
degli incidenti nei luoghi di lavoro. L'impegno del Governo italiano è di agire a fondo in tutte le 
sedi, nazionali ed europee, affinché ci sia una scelta di campo netta e siano prese le decisioni 
indispensabili. Dobbiamo fare ancora molto ed è davvero tempo di rompere i biasimevoli indugi del 
passato. Chiediamo all'Unione di adottare, rapidamente, una ben articolata agenda sociale, degna 
del suo nome, che includa nuove iniziative e riprenda le buone idee già messe sul tavolo anni 
addietro, ma mai concretizzate. Lo dobbiamo alle innumerevoli vittime che oggi commemoriamo 
tutte, stringendoci al simbolo di Marcinelle. Lo dobbiamo al lacerante dolore dei loro famigliari. 
 Lo dobbiamo alla nostra Italia che la Costituzione proclama, solenne, essere "fondata sul lavoro". 
Riflettendo sul lavoro non possiamo non rievocare i tanti italiani che lasciarono le terre natie 
cercando all'estero un futuro migliore per se e per i propri figli, spesso affrontando viaggi incerti e 
pericolosi, condizioni impervie di vita. Siamo stati, fino ai primi anni sessanta del ventesimo secolo 
- appena ieri - una nazione di emigranti nel mondo. Anche in Europa, siamo andati stranieri, in 
paesi stranieri, cercando lavoro. Partivamo, sovente con grandi disagi, alla volta di quegli stessi 
Stati europei (Belgio, Francia, Germania e altri) nei quali adesso possiamo andare a lavorare: 
cittadini dell'Unione Europea, fra altri cittadini della medesima Unione Europea, con analoghi diritti 
e doveri. Ecco, la libertà di circolazione dei lavoratori rappresenta un oggettivo, nodale risultato 
positivo dell'integrazione del 'vecchio continente'. Fu difficile trovare uno spazio, in tessuti sociali 
diversi dal nostro, fra non poche ostilità e anche prove di solidarietà: ma fu possibile per tanti, 
tantissimi. Gli italiani emigrati e i loro discendenti hanno saputo inserirsi, a pieno titolo, con valore 
e vigore, nelle realtà estere in cui si erano recati. Le arricchirono con la loro opera, intellettuale e 
manuale. Tutti ce lo riconoscono e in alcuni paesi - pensiamo proprio al Belgio di Marcinelle - sono 
ascesi anche ai massimi livelli delle responsabilità di governo. Riflettiamo con consapevolezza e 
giusto orgoglio su queste esperienze di molti fra i nostri padri e nonni. Riconosciamo, con convinto 
rispetto, il loro inestimabile contributo alla storia d'Italia e dei luoghi dove si recarono. Non 
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scordiamoci mai dei loro sacrifici. Pensiamoci, quando vediamo arrivare in Europa i migranti della 
nostra travagliata epoca. Cari Amici italiani, ovunque siate nel mondo, dovete sapere che la 
dedizione con la quale, quotidianamente, assolvete ai vostri doveri lavorando, rende migliore il 
nostro Paese e contribuisce alla sua reputazione positiva. Vi giunga, dunque, il saluto fraterno del 
Governo e di tutti i compatrioti, nella speciale giornata dedicata a coloro che, proprio sul lavoro, 
hanno offerto il sacrificio estremo. Insieme, siamo affettuosamente vicini alle famiglie delle vittime 
di Marcinelle e delle tragedie del lavoro di ogni tempo. Vi ringrazio per quanto avete fatto e state 
facendo per la nostra Italia. 
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SUGGERIMENTI  DI  WELFARE  PER  GLI  ITALIANI 

       Evitare le liste di attesa nella sanità 

______________________________________________ 
Ritenendo fare cosa utile allego un documento, unitamente al modello,  per presentare l'istanza, che ricordando 
l'esistenza del D.Lgs. n. 124/1998 -  pochissimo pubblicizzato dalle Asl, illustra come utilizzare l'intramoenia 
pagando solo i ticket. 
_________________________________________________________ 
 

       di Enrico Modigliano 
 
 

         
 
 
VADEMECUM PER EVITARE LE LISTE DI ATTESA 
 
Ottenere una visita medica o un esame specialistico tempi brevi è diventato molto difficile perché 
siamo tutti costretti a fare i conti con liste di attesa molto lunghe. 
Questo costringe spesso chi ha necessità di cure a doversele pagare (privato o intramoenia) o a 
rivolgersi al Pronto Soccorso. 
Esiste però un’alternativa stabilita da una legge del 1998: utilizzare l’intramoenia pagando solo il 
ticket. 
Sono in pochi a saperlo, perché le istituzioni si guardano bene dal dirti come fare. 
Con questo Vademecum te lo spieghiamo in tre facili passi. 

1 la priorità della prestazione 
Il medico è tenuto ad indicare il codice priorità della prestazione, sia nella ricetta cartacea che nella 
ricetta elettronica. Ogni codice ha un significato. In assenza viene considerato codice P. 
 

Significa URGENTE. L’appuntamento deve essere fissato entro 72 ore. 
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Significa BREVE. L’appuntamento deve essere fissato entro 10 giorni. 

Significa DIFFERIBILE . L’appuntamento deve essere fissato entro 30 giorni (visita) 
oppure entro 60 giorni (esame). 

Significa PROGRAMMABILE . L’appuntamento deve essere fissato entro 180 giorni. 
 

 

 
 

 

2 indicando la priorità  
Quando prenoti la prestazione (allo sportello o al call center) specifica il codice di priorità della 
prestazione indicato sulla ricetta. In caso di ricetta elettronica l’operatore già conosce la tua priorità. 
      
E SE L’APPUNTAMENTO NON VIENE FISSATO NE TEMPI STABILITI DAL CODICE DI 
PRIORITA’?  

 richiedi di effettuare la prestazione in intramoenia pagando solo quello che avresti 
pagato con il S.S.N. 

3 Ti basta compilare il modello di istanza che trovi nell’ultima pagina di questo vademecum e 
consegnarlo a mano o inviarlo via mail all’U.R.P. della tua ASL. 
La ASL sarà costretta a contattarti immediatamente e a fissarti l’appuntamento per la prestazione da 
te richiesta in intramoenia. In questo modo otterrai la prestazione nei tempi stabiliti dal tuo codice 
di priorità e pagherai quello che avresti pagato con il Servizio Sanitario Nazionale (quindi se hai 
diritto ad esenzioni non pagherai niente). 
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