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Il Monarca
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L’obiettivo di una macchina fotografica, sapientemente indirizzata dal fotografo, può riprendere le immagini da
varie angolature e attraverso il mirino dello strumento fotografico privilegiare l’una o l’altra inquadratura ed il
fotografo professionista sa sfruttare il controluce provocando effetti speciali; con alcuni filtri da applicare sul-
l’obiettivo può ottenere foto artistiche e in fase di stampa le può manipolare anche mentre il negativo si impres-
siona sulla carta. Oggi con la fotografia digitale e l’applicazione “powerpoint” si possono modificare le immagini

a proprio piacimento. Tutti questi accorgimenti, però, alterano l’essenza dell’immagine, ciò che i personaggi rappresentano
ed il messaggio che trasmettono. Da lontano - da molto lontano - ho voluto fotografare il Distretto 108L e, per quanto mi
sia impegnato a trovare una adeguata angolatura, l’immagine che mi é apparsa nell’obiettivo é stata sempre la stessa: un
caos di personaggi che sembrano muoversi come formiche impazzite, una sovrapposizione di figure che si contrappongono,
figure isolate che collocate in un angolo sembrano svolgere il ruolo  in completo asservimento ai personaggi centrali nella
foto che, per la postura, sembrano essere i più importanti. Sullo sfondo, quasi completamente coperto dalla nebbia, si intra-
vede il logo dei Lions; quella Associazione Internazionale fondata da Malvin Jones nel 1917 con uomini di successo affinché
con la loro determinazione, la loro intelligenza, la loro ambizione, il loro talento migliorassero le condizioni della Comunità.
Per un inspiegabile effetto di powerpoint i personaggi centrali, che dalla postura sembrano essere importanti, hanno im-
pressionato la pellicola vestiti con abiti che andavano di moda nel 1790 in Francia ad uso del Monarca Luigi XVI. Osservando
più attentamente la fotografia attraverso una lente di ingrandimento ho notato che alcuni singoli personaggi ed alcuni gruppi
avevano tra le mani fogli di carta scritti e con un maggiore ingrandimento ed un poco di perspicacia sono riuscito a leggerne
i contenuti e ne ho tratta  una “cronaca” che, dal momento che è riportata dal sottoscritto mi permetto definirla “cronaca
monastica”, desunta, come nel medioevo, dai cartulari delle donazioni papali, degli imperatori e dei personaggi con la po-

stura importante.  Ecco la cronaca.                                                                                             
Un paio di personaggi, facenti parte di un gruppo, aspirano ad assumere il prestigioso incarico di Governatore ma vengono
contrapposti da un secondo gruppo che - animato da quelli con la postura importante - con un’azione di attacco, mette in
campo un altro personaggio “e lo astringe ad usar la tenzone, l’armi che ottuse tra le man gli pone” (G. Parini).
Un terzo gruppo - moderni luterani - con il volto coperto dalle maschere del “Marchese Onofrio del Grillo”, legge le satire
che contestano il caos regnante nel Distretto, la disattenta gestione dei fondi  fino a dichiarare: “A me un dubbio m’è venuto

e c’ho da dì quel che è dovuto. Voi vede’ che niente niente qualche spesuccia furtivamente s’è imbucata nelle tasche de quarche

“eccellente” ! “

Un personaggio, che per la postura sembra essere importante, lamenta la difficoltà di individuare il vero volto dei componenti
il gruppo del Marchese Onofrio del Grillo e  chiede che si manifestino dimostrando coraggio. 
Fin qui la cronaca delle immagini fotografate. Ma un piccolo commento è d’obbligo.
La tenzone fra i tre personaggi si svolgerà nel mese di maggio 2018 in occasione del Congresso di Primavera, la sospetta
scesa in campo di “Benedetto” da Montefiascone (il vero Benedetto era un cronista del XIII secolo appartenente all’Ordine
domenicano), - benedetto perché ha avuto la benedizione dai personaggi che dalla postura sembrano importanti -  dovrebbe
disarcionare gli altri due contendenti al trono....pardon !.....alla carica di Governatore del disastrato Distretto 108L. Ma il
termine per iscriversi al torneo non è ancora scaduto, scenderanno in campo altri conditati-contendenti ?
Se il volto, o i volti, de il Marchese Onofrio del Grillo venisse, o venissero, scoperto\i, come richiesto dal personaggio che
dalla postura sembra importante, gli sgherri di turno del “Monarca” interverrebbero per bruciare - metaforicamente - gli
autori/e delle satire come è accaduto per la trasparente redazione del Magazine del Club Aurelium.  
Certamente la frase riportata nella satira n. 15 del Marchese Onofrio del Grillo e trascritta nella cronaca è inquietante perchè
conseguente al rifiuto dei revisori contabili di sottoscrivere la certificazione delle spese del rendiconto; rendiconto che, co-
munque, grazie alla organizzata contrapposizione dei gruppi è stato approvato. Fatto gravissimo! Perchè non avvalersi della
certificazione del rendiconto da parte delle società di revisione dei bilanci, esterne all’Associazione?!?
Continuando ad indossare la veste del monaco, che ha redatto la cronaca, vorrei rivolgere un appello a tutti i Lions che de-
siderano risanare il nostro Distretto chiamandoli, francescanamente, Fratelli. 
Cari Fratelli, noi siamo il “popolo lions” organizziamoci! Sparigliamo questo gioco perverso, interrompiamo questa catena
che vede candidati imposti dagli “eccellenti” (come li chiama il Marchese del Grillo) o candidati che devono sgomitare
contro i personaggi che dalla  postura sembrano importanti,  presentiamoci al Congresso di Primavera e asteniamoci, in
massa, dal voto impedendo la nomina dei candidati che non rappresentano il “popolo Lions”.
Un’azione dirompente è necessaria per ritrovare la via perduta.

di Francesco Lomonaco

L'EDITORIALE

La fotografia di un interno di famiglia



Simòn Bolivar

Il  libertador dell’America del Sud

Prof. Angela Casilli
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G
uardando con attenzione l’immagine televisiva del contestatissimo presidente venezuelano
Maduro, spesso ripreso dalle telecamere  con alle spalle il ritratto di Simon Bolivar, mi sono
tornate alla mente alcune annotazioni prese all’università, era l’epoca del Ché, sul Libertador
sud-americano, eroe tradito dal popolo, che non comprese, se non molto tardi, il suo piano
di liberare il Sud America dal dominio spagnolo e unificarlo in una nuova, grande potenza.

Era un uomo piccolo di statura, malato di tubercolosi, come i suoi genitori, che si spense a soli  47 anni.
Enormemente ricco di famiglia, presto orfano, aveva ricevuto un’educazione confusa e nessuna formazione
militare. Era stato, da giovane, più a suo agio in un sala da ballo che su un campo di battaglia, ma nulla lo
fermerà una volta concepito il piano di liberazione e unificazione del Sud America. 
Ripetutamente sconfitto e costretto all’esilio, ritornò ogni volta più determinato, più accorto, memore dei
suoi errori. Per quasi vent’anni marciò con i suoi eserciti per decine di migliaia di chilometri, tra foreste e
paludi, su e giù per le Ande, fino a quando gli ultimi eredi del conquistatore Pizarro non lasciarono per
sempre il continente. 
Sei nazioni di oggi: Panama, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù e Bolivia devono la loro esistenza alle
imprese leggendarie di Bolivar, ma la loro autonomia segnò il fallimento di statista del Libertador dopo i
trionfi militari:  non ci fu l’entità politica unitaria da lui sognata e il Sud America divenne invece un mosaico
di stati rissosi e retrogradi. Ciò lo tormentò per tutta la vita insegnandogli due regole politiche fondamentali.
Dalla prima seppe trarre profitto, infatti il Sud America ottenne l’indipendenza dagli Spagnoli solo quando
bianchi, creoli, indiani, neri lottarono fianco a fianco; Bolivar era fortemente contrario alla schiavitù che si
affrettò ad abolire in virtù dei successi militari ottenuti.
La seconda regola, era quella di non lasciare nelle mani di popo-
lazioni, crudelmente asservite fino al giorno prima, ogni potere
giacché non avrebbe questo creato libertà ma nuove forme di
tirannia e di abuso. Proprio per queste ragioni, EL Libertador,
fortemente contrario alla mo- narchia, scrisse varie costituzioni
nel tentativo di equilibrare forme di governo responsabili,
eticamente ineccepibili, con il
puro consenso assembleare. Le soluzioni da lui proposte,
comprendevano un Presidente eletto a vita e un Senato eredita-
rio, simile alla camera dei Lord inglese ma, furono viste da una
comunità volubile, rapidamente passata dall’adorazione all’av-
versione, come pensate per ac- quistare potere personale.
Così, mentre Bolivar moriva, preparandosi ad un nuovo esilio, quello definitivo, i suoi generali si spartivano
l’immenso territorio da lui liberato, creando Stati che gli avrebbero periodicamente conferito onori, fino
ad arrivare ai giorni nostri:  Chavez – Maduro ne sono la riprova ma la cui  stessa esistenza autonoma tra-
disce la sua memoria.
Sul piano internazionale, oltre alla necessità per gli Stati Uniti e i loro alleati di attualizzare   subito l’intero
apparato di   intelligence e di sicurezza, per lo più  tarati  su parametri culturali, ideologici, politici, strategici
della guerra fredda, si tratterà di perseguire due linee di azione per così dire parallele.
La prima, politica-militare riguarda le ritorsioni economiche, politiche e perché no militari nei confronti di
tutte le possibili fonti del terrorismo, compresi quei paesi i cui servizi segreti hanno dato sostegno ai terroristi
o hanno ospitato i campi di addestramento.
La seconda linea di azione è per così dire politica-diplomatica, nel senso di intensificare le iniziative volte
a trovare soluzioni di pace in Medio Oriente e di assistenza finanziaria, economica e umanitaria  ai Paesi
del Terzo mondo così da ridurre o azzerare,  in qualche modo, le possibilità di proselitismo politico e re-
clutamento operativo del terrorismo.
La disamina di questo fenomeno porta a concludere che il terrorismo internazionale  non è pericoloso perché
può scatenare un conflitto mondiale ma, perché può distruggere il contratto che lo Stato ha sottoscritto con
i suoi cittadini mettendo in discussione la sua capacità di proteggere la popolazione civile e questo sarebbe
di un’assoluta gravità.
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Q
uesto movimento è situato in un periodo storico particolarmente importante perché si assiste
ad un totale cambiamento della vita passando da un aspetto medievale ad un aspetto di
studio e  scoperta in tante manifestazioni della vita come la filosofia, il  diritto,  la religione,
la scienza, la musica, la medicina, l’arte e la pittura. Abbiamo lasciato dietro di noi un pe-
riodo definito Umanesimo in cui Boccaccio e Petrarca e molti altri religiosi riscoprono

l’amore per i classici e riportano alla conoscenza e allo studio i più importanti  scrittori latini e greci. Si
stava aprendo una stagione entusiasmante: il Rinascimento. Difficile esaurire nel poco spazio a disposizione
l’incredibile serie di scoperte e di cambiamenti. Marsilio Ficino traduce il Corpus Hermeticum conferendo
al tema Ermetico e allo Gnosticismo  un notevole interesse.  La conoscenza del sé e del mondo della natura
investe molti personaggi .È noto come per tutto il Medioevo europeo il clero riservasse a sé il monopolio
della cultura, prevalentemente di contenuto religioso, custodita in pochi manoscritti nelle biblioteche dei
conventi. Lo sviluppo di un’economia urbana, la formazione di una borghesia intraprendente e colta, l’in-
venzione della stampa - avvenuta  nel 1455  con  la prima traduzione della Bibbia da parte di Gutemberg -
con la conseguente diffusione di testi scritti, spezzarono tale monopolio: il testo religioso poteva essere
letto e meditato nelle biblioteche private, passando al vaglio della critica e dell’interpretazione laica e per-
sonale. La diffusione della cultura innescò il circolo virtuoso della formazione di un numero crescente di
umanisti, spesso laici, che pubblicarono le loro ricerche, provocarono risposte dai loro lettori e suscitarono
anche polemiche, allargando così un dibattito culturale che aveva per confini soltanto quelli stessi dell’Eu-
ropa. Assistiamo quindi ad una serie di cambiamenti. Calvino contesta alcuni sacramenti e rifiuta il sacra-
mento dell’Eucarestia e la relativa transustanzazione  che indica la conversione  della sostanza del pane
nella sostanza del corpo di Cristo e della sostanza del vino nella sostanza del sangue di Cristo; Martin Lutero
si scaglia contro  la vendita  delle indulgenze (tendenti a recuperare una parte dell’ingente somma spesa
dal Papa per la costruzione della basilica di San Pietro) e l’atteggiamento non certo timoroso di Dio da
parte della Chiesa Romana; l’affissione delle  95 tesi nel 1517 provocarono il suo allontanamento dalla
Chiesa di Roma ed una crisi in seno alla Chiesa stessa. Gerolamo Savonarola si scaglia contro l’immoralità
e gli abusi del papa Alessandro VI anelando ad una rigenerazione morale e spirituale della chiesa. La con-
seguente diffusione di testi scritti danno vita ad una Riforma che approderà al Protestantesimo e ad un
nuovo modo di studiare la Bibbia ed  a non riconoscere più l’autorità della Santa Sede Romana. Anche la
Chiesa d’Inghilterra dichiarò l’indipendenza dall’autorità papale nel 1534 dando vita all’Anglicanesimo.
La Chiesa romana non si limitò a valutare questi cambiamenti ma, tramite l’Inquisizione cercò di bloccarli
marchiandoli come “eresie”. Una Inquisizione che portò  terrore in tutta l’Europa e non permise a tanta
gente di cultura di uscire allo scoperto. In particolar modo  la persecuzione ed il  massacro dei Valdesi
(Valdo di Lione che predicava la povertà evangelica) in Piemonte nel 1650 ad opera dei Savoia con l’atti-
vismo della Compagnia di Gesù (provocò 1715 morti). La Chiesa si scagliò anche contro gli  astronomi del
calibro di: Galileo Galilei  che, per fortuna, abiurò per non essere messo sul rogo; Keplero con i suoi studi
sul movimento dei pianeti; Copernico  con le teorie eliocentriche; Giordano Bruno, martire del libero pen-

di Francesco Lomonaco e Sandro Margaroli

Il movimento Rosa+croce
Unitamente all’amico Sandro Margaroli, Presidente del Lions Club Roma Urbe, abbiamo voluto
svolgere un breve approfondimento sul Movimento dei Rosa+Croce ricorrendo anche a pubblica-
zioni di “nicchia”. Il lavoro non ha la pretesa di essere esaustivo ed il poco spazio a disposizione
limita la trattazione dell’argomento,  ma uno scopo sicuramente lo abbiamo raggiunto: quello di
provocare la curiosità nei lettori.
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siero, che per  le sue teorie sulla Trinità e la teoria dei mondi infiniti fu incolpato di eresia e bruciato vivo
nel rogo a Campo de Fiori il 17 febbraio del 1600. Non meno importanti sono le ricerche effettuate da Pa-
racelso sull’alchimia e sulle scienze occulte della Magia e della Cabala. Nello stesso periodo si formano le
“sette esoteriche” tra le quali il Movimento dei Rosa+croce la cui formazione avviene attraverso la con-
fraternita conosciuta in Europa con il nome di “Fedeli d’Amore”, alla quale é affiliato anche Dante Ali-
ghieri. Secondo alcuni autori la discendenza dei Rosa+croce ha origini antichissime: l’Abate Gioacchino
da Fiore (1130-1202) esalta la confraternita della Radix Davidis nata dalla stirpe della Tribù di Giuda, dalla
quale proviene il Messia. Davide, figlio di Giacobbe che combatté contro Golia, uccidendolo con la fionda,
e divenne re della Tribù, da lui nacque Salomone che edificò il Tempio stipulando un contratto con il co-
struttore Hiram Abif (la storia è narrata nella Bibbia 1Re2:13-51); alcuni sostengono che lo stesso Giovanni
il Battista avrebbe origini davidiche. Questa esaltazione viene recepita da alcuni uomini di cultura dell’epoca
che ipotizzano che la Confraternità della Radix Davidis si spostò, nel tempo, in Europa evolvendosi nella
ricordata confraternita dei “Fedeli d’Amore” e, successivamente, attraverso i “Giordaniti” (guidati dal-
l’iniziato Giordano Bruno) per poi assumere il nome di “Rosa+Croce”. Nel 1614 i Rosa+Croce iniziano a
manifestarsi con la pubblicazione  a Kassel di  un libello dal titolo: FAMA FRATERNITAS ovvero
“L’illustre ordine di Rosa+Croce ai governanti, agli Stati ed ai dotti d’Europa”. Questo primo libello  afferma
che la Confraternita dei Rosa+croce é stata  fondata due secoli prima da Christian Rosenkreutz e narra
alcuni punti salienti della sua vita partendo dalla sua nascita nel 1378 (solo 64  anni dopo l’ annientamento
dell’Ordine dei Templari). Christian all’età di 16 anni decide di intraprendere il “viaggio della Conoscenza”,
di colui che vuole modificarsi per rinascere ed  elevarsi. Il viaggio inizia con il proposito di visitare Geru-
salemme ma conoscendo già  il sincretismo avvenuto tra i Templari e la setta degli Assassini decide di di-
rigersi verso Damasco o Damcar al fine di entrare  in relazione con il mondo islamico che gli rivela  la
scienza armonica universale tratta dal  “LIBRO M” da lui tradotto in latino e  imparando altresì la matema-
tica e la medicina. Successivamente si trasferisce in Egitto per discutere con i saggi del culto di Osiride e
Iside in quanto erano, nel secolo di J. V. Andreae, i simboli della rigenerazione iniziatica; inoltre rivolge la
sua attenzione  anche alla natura ed in modo particolare alle  piante e agli animali. In questo soggiorno
Christian Rosenkreutz approfondisce anche gli studi dell’Alchimia che tanta importanza avrà nelle “Le
nozze di Christian”. Dopo non tanto tempo si trasferisce in Marocco a Fez - centro molto famoso  per lo
studio dell’Alchimia, della Magia, dell’Astrologia e della Cabala - per comprendere il sincretismo tra arabi
e africani dove gli uni potevano fornire agli altri utili elementi “sullo stato delle Arti e sapere se eventual-

mente sia stato scoperto qualcosa in più o in meglio”. Dopo 2 anni si reca in Spagna dove “conferì con i

sapienti per concordare come si sarebbero dovute correggere le imperfezioni della Chiesa” ma, si rese
conto che questi saggi non potevano discordarsi dalle loro credenze, pena il loro declino. Allora Christian
Rosenkreutz inizia a bramare “una società che educasse i governanti ad apprendere tutto ciò che Dio ha

concesso all’uomo di conoscere”. Ritorna allora nella sua terra, la Germania occupandosi di alchimia  e di
matematica e passati cinque anni chiama tre confratelli, che erano stati con cui nel primo convento in cui
aveva dimorato,  per creare la Confraternita della Rosa+Croce. In seguito altre 4 persone entrarono nella
Confraternita e vennero così formulate le prime 6 regole della Confraternita ma fu resa  pubblica solo la
sesta regola che cita: “la Confraternita sarebbe rimasta segreta per 100 anni”. Nel 1615 troviamo  un’altra
pubblicazione sullo stesso tema: CONFESSIO FRATENITAS ovvero “Credo dell’esimia Confraternita del-
l’illustrissimo Rosenkreutz indirizzato ai dotti d’Europa” composto di 14 capitoli in cui si ribadisce: l’ade-
sione al Luteranesimo; la condanna di un Papa corrotto; l’importanza della lettura e dello studio della Bibbia;
il rispetto per la Natura portatrice di tanti benefici all’Umanità; l’invito ad entrare nella Confraternita di
persone che abbiano rispetto delle regole già enunciate nella “Fama”; il vincolo del  Silenzio per  coloro
che si avvicineranno alla Confraternita. Nel 1616 abbiamo un manifesto rosacrociano  : “Le Nozze Chimiche
di Christian Rosenkreutz : anno 1459” testo che  viene attribuito ad Johann Valentin Andreae  ma è opinione
comune che anche gli altri testi siano stati scritti dallo stesso autore anche se all’epoca ancora quindicenne.
Il testo del libro inizia la sera prima del giorno di Pasqua e si sviluppa in 7 giorni durante i quali il nostro
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Christian Rosenkreutz, vecchio eremita di oramai ottantuno anni e accompagnato da una Vergine,  affronta
una serie di prove quotidiane sia fisiche che spirituali in cui l’età e  i lavori fungono da simboli. Il racconto
si concluderà con le nozze del Re e della Regina riportati in vita grazie al sangue di una animale alla stregua
della Fenice di forte connotazione alchemica. In questo racconto troviamo un percorso di una prova iniziatica
fatto in  gradi successivi fino al raggiungimento dell’illuminazione dopo il difficile cammino della salvezza.
Nel 1622 e dopo la pubblicazione della “Fama” appaiono a Parigi i manifesti che recavano il seguente mes-
saggio: «Noi, deputati del collegio principale dei Fratelli della Rosacroce, soggiorniamo in questa città in

modo visibile e invisibile per grazia dell’Altissimo, verso cui si volgono i cuori dei giusti. Noi indichiamo

e insegniamo senza libri e senza maschere a parlare ogni sorta di lingue dei paese dove vogliamo essere

per salvare gli uomini, nostri simili, dall’errore della morte». Ed ancora un altro Manifesto cita: “Noi, de-

putati del Collegio dei Rosacroce, rendiamo noto a tutti coloro i quali desiderino entrare nella nostra So-

cietà e Congregazione, che insegneremo loro la perfetta Conoscenza dell’Altissimo e li renderemo come

noi da visibili a invisibili e da invisibili a visibili e saranno trasportati in tutti i paesi stranieri dove il loro

desiderio li porterà. Ma per raggiungere la conoscenza di queste meraviglie, noi avvertiamo il lettore che

conosciamo i suoi pensieri e che se egli vuole conoscere per pura curiosità, non riuscirà mai a comunicare

con noi  ma se la sua volontà lo porta realmente a iscriversi nella confraternita, noi che giudichiamo i pen-

sieri, faremo loro vedere la validità delle nostre promesse tanto è vero che non indichiamo il luogo della

nostra dimora dato che i pensieri, uniti alla volontà reale del lettore saranno in grado di far conoscere lui

a noi e noi a lui”. Uno dei simboli della confraternita dei Rosa+Croce rappresenta un Pellicano con i suoi
sette piccoli, la Croce, la Rosa ed il Compasso. Il Simbolo nasconde, o può rivelare  idee, modi di dire e ci
conduce verso una soggettiva interpretazione. Il Pellicano con il suo sacrificio – che ricorda quello di Cristo
– nutre i suoi piccoli con il proprio sangue riportandoli in vita. La simbologia della Croce può fornire diverse
intuizioni: riporta al significato del Tau, ultima lettera dell’alfabeto ebraico, cosi come l’omega è l’ultima
lettera dell’alfabeto greco,  che va a significare la conclusione del ciclo vitale e la sacra rappresentazione
dello spirituale. Secondo la stupenda intuizione di Umberto Gorel Porciatti la croce è formata da quattro
braccia uguali che simboleggiano i quattro punti cardinali, le quattro stagioni e soprattutto i quattro elementi
costitutivi del mondo fisico, astrale e metafisico: terra, aria, fuoco e acqua. L’asta che sale rappresenta la
Terra, il  settentrione, l’inverno, la notte e la morte, l’asta di destra rappresenta l’Aria, l’Oriente, la primavera
il risveglio della natura, il mattino e l’infanzia; l’asta che scende rappresenta il Fuoco, il mezzogiorno,
l’estate e  la vita rigogliosa, l’età adulta; l’asta di sinistra rappresenta l’Acqua, l’occidente, l’autunno e il
raccoglimento meditativo. Inoltre il tratto orizzontale richiama il principio passivo, femminile,  mentre il
tratto verticale esprime il concetto di virilità, di potere e quindi il principio maschile. Per la Rosa invece
abbiamo diverse rappresentazioni simboliche: il fiore che si dischiude alla vita, che offre il suo profumo e
la sua bellezza con un forte significato di risveglio, di resurrezione che serviva al Movimento dei Rosacroce
che condannava  la Chiesa di Roma la quale, però, poteva risorgere a nuova vita attraverso la giusta lettura
e applicazione della Bibbia. La Rosa, quindi, rappresenta  la speranza e  il desiderio di cambiamento, così
come la Confraternita intende cambiare la conoscenza approfondendo il suo interesse nell’alchimia nella
matematica, nella cabala nello gnosticismo e nell’esoterismo, seppur sfiorando pericolosamente  le accuse
di eresia. Il Compasso, solare e maschile è un utensile mobile, ed essendo ad apertura variabile, esprime la
possibilità di ampliare il campo d’azione mentale e della conoscenza di se stesso, rappresentando il modo
di essere di colui che è pronto ad allargare la propria visione dell’Universo. Il compasso indica la volontà,
la capacità, il genio. E’ Simbolo attivo che domina e plasma la materia.  Da quanto rappresentato si eviden-
ziano alcune linee di congiungimento tra la Confraternita dei Costruttori di Cattedrali ed il Movimento dei
Rosa Croce: l’importanza della Bibbia; l’importanza di San Giovanni; la metafora alchemica  della pietra
filosofale intesa come perfezionamento degli esseri umani ed in particolare degli iniziati come Dante; La
presenza di un giuramento e il vincolo di segretezza sui lavori svolti; l’uso, alcune volte, di un alfabeto
criptato che solo anni dopo è stato decifrato così come tra i Costruttori di Cattedrali esisteva un alfabeto
ispirato alla geometria.
Per concludere, una curiosità. Sebbene il Nazismo perseguitò gli appartenenti alla Confraternita in quanto
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ritenuti ebrei, il Nazismo esoterico è pieno di simbologia rosacrociana che mira alla trasformazione alche-
mica spirituale dell’essere: la deificazione dell’uomo nuovo, come un serpente di fuoco che si innalza per
edificare il corpo di luce del sacerdote-guerriero come il simbolo delle SS; le SCHUTZ STAFFELN (squadre
di protezione) che costituirono l’ordine iniziatico occulto di Heirinch Himmler che seguiva – interpretando
a suo modo, errando - gli insegnamenti orientali e le scienze esoteriche dei Rosa+Croce.

Bibliografia:

La Sacra Bibbia,

La Divina Commedia,
Il linguaggio segreto di Dante e dei “fedeli d’amore” di L. Valli,
Storia e dottrina dei Rosacroce di Paul Sedir,
La Pistis Sophia,

Lo gnosticismo di E. Buonaiuti,

La Bibbia Rivelata di M. Perrotta - vol. 1,
Rivista Fenix n. 106

Manifesti Rosacroce di Johann Valentin Andreae a cura di Gianfranco de Turris,

I Rosacroce. Storia dottrine-simboli di Jeanne-Pierre Bayard,

Simbologia di Umberto Gorel Porciatti.
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S
ommersi da tonnellate di sesso, urlato, can-
tato, stampato, videofotgrafato, strumenta-
lizzato, riscoperto dopo decenni, imposto,
dogmatizzato, politicizzato, e via citando.
Il mondo visto con gli occhi di uno in la’

con gli anni e con i tradizionali e comuni problemi alla
rubinetteria diventa motivo di quotidiana confusione.
Le regole, giuste o sbagliate che fossero, sulle quali
chi scrive ha condotto i decenni della sua vita erotica
sono svanite e il vuoto pneumatico e’ lontano dall’es-
sere riempito da nuove consuetudini. E’ scattata una rivoluzione che investe tutto e tutti senza orizzonti
precisi. Il merito va alle donne che hanno accusato dopo decine di anni di molestie e attacchi sessuali il
super potente Weinstein mettendo ‘in crisi’ la cultura abitudinaria del ‘divano del produttore’ o del regista,
prezzo da pagare per essere prese in considerazione per una particina in un film.
Da Hollywood l’ondata dello sdegno ritardato ha lordato anche il nome di Kevin Spacey additato al pubblico
ludibrio come un assatanato molestatore gay. Ci si e’ messa di mezzo la politica. Poteva mancare?
Qui negli States si parla e straparla da giorni del giudice Roy Moore candidato al seggio senatoriale per
l’Alabama e incalzato da otto donne che lo accusano di avere subito i suoi attacchi sessuali a cominciare
dai 14 anni di eta’ delle fanciulle oggetto delle attenzioni di questo satiro. Roy Moore se ne infischia ed e’
sicuro di farcela perche’ i suoi elettori iperconservatori cristiani ritengono che i peccati, se ci sono, debbano
essere perdonati, soprattutto quando (secondo loro) questa vicenda puzza di sporco giuoco politico.
Un giuoco che vede in prima fila il senatore Mitch McConnell, leader del gruppo repubblicano oltre ad
altri esponenti del GOP che minacciano di innescare una azione di espulsione nel caso in cui Moore dovesse
essere eletto. 
In questa vicenda colpisce il silenzio del presidente Trump (a sua volta accusato di molestie da quindici
donne) che apre la bocca solo per twittare offese contro il senatore democratico Franken, ex comico, accu-
sato da una conduttrice TV di averle messo le mani addosso dieci anni orsono, come del resto dimostra
una foto che questo imbecille si fece scattare durante un viaggio in aereo militare.
Proprio quel Trump passato alla storia per la sua definizione di come approcciare le belle donne (“grab
them by the pussy” che tradotto in volgare recita: “ agguantale per la figa”).
E detto dall’organizzatore dei concorsi di Miss America, nonché creatore di case da gioco un fondo di verità
“dovrà” pur averlo. Non poteva mancare lo scandalo Bill Clinton e Monica Lewinsky che riciccia con le
bordate a palle incatenate dei media repubblicani. Squallido episodio che ha marchiato un politico che al-
l’America ha dato molto. 
Anche se non sono piu’ affari miei mi domando come facciano i giovani in questa confusione a recitare le
imperiture parti d’amore. E a distinguere il sentimento dal sesso a go-go.
Il maschio ha dovuto fare sempre la ruota come i pavoni, sfoggiando qualita’ fisiche, artistiche, culturali,
che in qualche modo potessero interessare l’altra parte del mondo che a sua volta si basava sui canoni della
seduzione articolata e cucinata secondo momenti storici, aree geografiche, consuetudini. Dalla donna an-
gelicata alla sgualdrina.
Ma, nonostante le sante proteste  del mondo femminile, a pagare sono sempre loro, le donne, come dimo-
strano le cifre in salita del femminicidio.
Perche’ noi uomini siamo impastati di violenza repressa e istinti animaleschi che con fatica riusciamo a
controllare con le sovrastrutture religiose e culturali.
Purtroppo la bestia che e’ in noi si manifesta spesso, troppo spesso.
Ed a farne le spese sono sempre loro, le donne, che poi in una sana vita di coppia sono quelle che tutto
danno e reggono con fatica e dedizione i ruoli di compagna, madre, amante, consigliera, badante...
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Y
amashiro Hollywood e’ un famoso ristorante giapponese sulla collina di Hollywood.
Le leggende metropolitane dicono che molte delle attrici più note e meno note della capitale
del cinema americano accettassero  inviti molto privati  in questo locale con produttori e registi
per assicurarsi delle parti consistenti nei film. Marylin Monroe  icona  della bellezza femminile
degli anni 60, oltre che essersi sprecata con il presidente degli Stati Uniti, suo fratello e molti

altri, affermava che si era stancata da giovane di “doversi sbucciare le ginocchia” negli uffici dei vari pro-
duttori e uomini  super potenti di Hollywood. In un mondo in cui  tutto si compra e tutto si vende  (a co-
minciare dal proprio corpo) desta una certa meraviglia  e speranza la reazione di molte star di Hollywood
che a distanza di 20 anni accusano  il produttore Weinnstein di violenze sessuali.
Che Weinnstein  fosse un porco lo si sapeva a Hollywood da decenni. Il che non giustifica questi compor-
tamenti.
Il potere è un afrodisiaco molto potente  per i maschi. Se poi ci aggiungi  anche una patologia sessuale  il
prodotto finale non può che essere deprimente.
Da sempre il maniaco sessuale ha avuto  la possibilità di nascondere  i propri eccessi  dietro la cultura del
“il maschio e’ cacciatore”.
Ma che si tratti di una malattia non vi sono dubbi.
Nella nostra lunga esperienza professionale c’è capitato diverse volte di dover gestire situazioni incresciose
determinate dal comportamento  di questi personaggi.
Ricordiamo un party  organizzato  con decine di ospiti. Un collega giornalista di una nota testata romana
ci avvicina  e  ci dice che avrebbe spaccato la faccia  a quel direttore generale di ministero che da più di
mezz’ora stava facendo profferte oscene alla sua  deliziosa consorte, sbavandole addosso mentre balla-
vano.
Lo scandalo hollywoodiano del signor  Weinstein probabilmente cambierà la procedura di approccio  delle
giovani  aspiranti attrici nei confronti  dei produttori e registi.
Ma il mondo continuerà a funzionare sulla base del fondamentale principio di seduzione.
Da sempre il rapporto maschio femmina si basa sulla logica della domanda e offerta nella quale  da millenni
la capacità di  attrazione-seduzione  della donna  ha sempre avuto un ruolo  oggettivamente primario.
Il maschio,  succubo del fascino della donna, reagisce con l’unica arma  che gli è propria  secondo natura,
ovvero l’imposizione del proprio ruolo,  fino ad arrivare alla violenza ed all’annullamento  del partner-av-
versario. Basti pensare ai milioni di donne considerate esseri inferiori da culture religiose aberranti ed al
femminicidio.
Aggiungi poi che in un mondo in cui anche le ragazzine  di 14 anni  si fanno un titolo di merito nell’utiliz-
zare  la propria bellezza giovanile per averne  un consistente guadagno, diventa sempre più difficile stabilire
e rispettare  un codice di comportamento corretto  tra i due sessi per quanto riguarda la nostra società oc-
cidentale.
Senza parlare poi di quegli anziani laidi  che favoleggiano ancora  sulle loro  presunte conquiste.
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C    fosse un porco lo si sapeva a Hollywood da decenni. Il che non giustifica questi 
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Il divano del produttore

di Oscar Bartoli
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Q
uesti semplici numeri possono essere una chiave di lettura del mondo manifesto, non voglio
spiegare l’Universo ma semplicemente dare una visione di come le cose che abbiamo im-
parato , anche le più semplici, possono portarci a speculazioni elevate e a confrontarci con
il nostro interno e con l’esterno, ad ascoltare le altrui opinioni ed a farci opinioni che prima
potevano essere inconcepibili.
Cercherò di spiegarmi al meglio e districarmi in un labirinto in cui mi vado a cacciare vo-

lontariamente e di cui non conosco l’uscita. La serie di numeri sopra esposta è nota come Triangolo  di
Tartaglia ed è lo sviluppo delle potenze di un binomio  (a + b). Accanto ho messo le potenze corrispon-
denti. La prima osservazione che mi viene spontanea è quella che qualsiasi numero elevato alla potenza
0 dà sempre  1  , che può significare? Qualsiasi sia l’Atto se la potenza è Zero rimanda all’Unità , l’Atto
dell’ Assoluto-Potenza è l’Uno , il Principio , l’ Essere Supremo. Qualsiasi sia la manifestazione rapportata
all’unità dà come potenza l’ Assoluto. 
Lo  “0”  non è da considerare una mancanza ma un tutto indifferenziato, una possibilità integrale anzi as-
similabile al Non-Essere ( il Non Essere non è contrapposto all’Essere , ma l’Essere ,come principio,non
è manifestato e quindi è nel Non-Essere) notare la forma sferica senza sfaccettature , senza inizio ne fine.
Quindi il primo atto della potenza è l’uno, ma già nell’ uno era (a+b) , ma il primo sacrificio , dal punto di
vista della manifestazione, è un atto volitivo : nell’ uno c’è a e b e quindi la possibilità di manifestazione,
tant’è che la potenza 1 non dà altro che se stessa cioè a e b,  è solo da adesso che si sviluppa il mondo, il
cosmo come noi lo percepiamo , il microcosmo in cui viviamo. Con il 2 inizia il manifesto , la dualità. Pro-
vate a sommare le cifre delle righe del Triangolo di Tartaglia e vi accorgerete che non sono altro che il ri-
sultato delle potenze del 2  ( 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, …). Dico che con il  2  inizia perchè inizia la dualità, l’

I numeri

di Remo Panzanelli

I 0

I I 1

I 2 I 2

I 3 3 I 3

I 4 6 4 I 4

I 5 10 10 5 I 5…
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 uno non è altro che se stesso, facendo un esempio con la luce si può dire che l’uno è un raggio la cui luce
è polarizzata ma è e rimane un raggio e solo l’immersione in un prisma-mondo ne divide le varie lunghezze
d’onda dando vita alle differenze. D’altra parte lo  “0”  siccome non rappresenta nessuna quantità non può
essere considerato un numero e da esso non si possono ricavare gli altri numeri come dall’uno il due e così
via. Ad essere sinceri credo che abbia commesso un errore non è dall’ uno che nasce il due , ma è dal due
che nasce la numerabilità.  Supporre che dallo  “0”  si possa ricavare l’unità è dire che l’uno è già implicito
nello  “0”  ma lo Zero non ha quantità non ha differenze, allora il passaggio dallo  “0”  all’uno non può
farsi se non come atto di una Potenza; l’uno è assimilabile all’Essere ,che non è manifestato e quindi non
può essere quantizzato e non può dare inizio alla numerabilità e non è ,quindi, addizionando l’uno che si
ottiene il due, ma il 2 risulta quasi una polarizzazione dell’unità che secondo i nostri criteri viene scissa in
due e che per le leggi che ci governano ,o meglio che governano questo  nostro mondo manifestato, noi ve-
diamo distinto e diviso ciò che in un altro piano è unito. Per questo dico che la numerabilità inizia dal 2.
Ma la nostra manifestazione inizia da TRE perché tre sono gli elementi che compongono l’inizio del Trian-
golo  di Tartaglia  1 , 1 1 , senza la polarizzazione dell’unità non ci può essere il mondo manifestato. (Na-
turalmente questi ragionamenti non riguardano la matematica applicata anche se la matematica deriva da
ragionamenti simili, per cui artificiosamente lo 0 è posto all’inizio della processione numerica, anche se
credo che ci sia stata una certa confusione all’inizio con la numerazione araba che è stata mal riportata e
alcuni segni numerici male interpretati.). Come risolvere il problema? Mi domanderete quale problema,
ma quello di come sia possibile passare dallo “0” all’ Uno e quindi alla numerabilità. Alla domanda non c’è
risposta ma ognuno tragga le proprie conclusioni e le esponga anche solo a se stesso ma arriverà ad un
punto morto da qualsiasi parte svisceri il problema, il ragionamento si invilupperà sempre su se stesso tor-
nando ad una dicotomia irrisolvibile. Ma se dico che una soluzione si potrebbe intravedere voi mi credereste?
Una certa soluzione logica e ontologica è possibile darla attraverso un gioco di specchi, ma cosa è lo spec-
chio? “Lo specchio , da un punto di vista spirituale, può essere considerato infatti il simbolo più diretto
della visione spirituale, la contemplatio, e in generale della gnosi, giacché attraverso di esso si trova con-
cretizzato l’avvicinamento del soggetto e dell’oggetto”.  Tornando al triangolo di Tartaglia i termini del bi-
nomio a/b sono uno speculare all’altro anche come scrittura alfabetica, possiamo considerare i due termini
come una emanazione della polarizzazione dell’Uno  primo termine del Triangolo  ,“I” , l’Uno, l’Essere .
Questa polarizzazione da luogo ai due termini a-b o a tutte le coppie di opposti che possiamo immaginare
, maschile/femminile , positivo/negativo, 0/1 …… questa presunta opposizione da luogo alla manifestazione
di questo mondo, i due opposti si sviluppano indefinitamente, passando dalla potenza all’atto attraverso la
Volontà Divina che possiamo immaginare come Soffio che spira fra due ali che contengono tutta la mani-
festazione e che muta ininterrottamente ed in maniera indefinita questa dualità permutandone i termini ed
attuando la Possibilità Universale. Tutta la manifestazione è contenuta fra queste due ali o fra le due colonne
che rappresentano i confini dello sviluppo della potenza del binomio e che sono sempre I - I. L’apostolo
Paolo dice: “Noi ora vediamo in uno specchio, in enigma, ma verrà un tempo in cui vedremo faccia a faccia.
Ora la mia scienza è parziale, ma verrà un tempo in cui io conoscerò per intero, come sono conosciuto” (I
Corinzi, 13, 12).
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L’OTTANTESIMO  GENETLIACO 

DI   RE  SIMEONE  II   DI   BULGARIA

di Domenico Giglio

Non  è  la  prima  volta  e  non

sarà  nemmeno  l’ultima  , in

cui  sottolineeremo   positiva-

mente l’atteggiamento  delle

poste  di  Stati , retti  in  re-

gime  repubblicano,  nei  confronti  di  anniversari

riguardanti  Sovrani   o  altri  personaggi  delle

Case  Reali  che  avevano  regnato  in  quei   paesi

, prima  del  cambio  istituzionale. La  Serbia  ha

ricordato  l’anniversario  della  nascita  del  Re

Alessandro, il  Montenegro  la  Principessa  Elena,

divenuta  poi  Regina  d’Italia , l’ Austria  ha  com-

memorato  nel  1914  il  centenario  dell’assassinio  dell’Arciduca  Francesco  Ferdinando    e  nel  1916  quello  della

morte  dell’Imperatore  Francesco  Giuseppe, e  la  Francia, infine, ha  dedicato  quest’anno, una  emissione  a    Gio-

acchino  Murat, Maresciallo  dell’Impero Napoleonico  ed  anche  Re  di  Napoli, nel  duecentocinquantesimo  della

nascita.  Senza  dubbio , però ,  le  poste  bulgare  si  sono  dimostrate  tra  le  più  aperte  e  rispettose  nei  confronti

della  loro  Dinastia , che  i  comunisti , assunto  il  potere  grazie  alle  armate  sovietiche,   avevano  estromesso  nel

1946, costringendo  all’esilio  il  giovane  Re, con  la  madre, la  Regina  Giovanna, quarto genita  del  Re  Vittorio

Emanuele  III   e  sorella  di  Umberto  II.

Per  il  centenario, nel  2008,  della  completa  indipendenza  bulgara  dall’ Impero  Ottomano   e  della  costituzione

del  Regno, le  poste  infatti emisero  uno  splendido  francobollo , inserito  in  un ancor  più  bel  foglietto, con

l’effigie  del  Re  Ferdinando  I, che  nei  suoi  tre  decenni  al  vertice  dello  Stato  avrebbe  creato, anche  urbani-

sticamente  la  Bulgaria  moderna.

Successivamente  nel  2013, emisero  un  altro  bel  francobollo  per  ricordare  nel, settantesimo  anniversario,  la

prematura  morte , per  cause  ancor  oggi  misteriose,  del  Re Boris  III. Ed  ecco,  ora   hanno  emesso, il  16  giugno

2017,  un  altro  francobollo, ricorrendo  l’ottantesimo  anniversario  della  nascita  del  Re  Simeone  II, che  rientrato

in  patria nel  1996  dal  suo  cinquantennale  esilio, dopo  la  caduta  del  regime  comunista, si  è  messo  al  servizio

del  suo  popolo  e  con  la  sua  autorevolezza  e  credibilità  internazionale, essendo  stato  anche  per  alcuni  anni

eletto  Primo  Ministro, è  stato  l’artefice  dell’ingresso  del  paese  nella  Unione  Europea , ingresso  da  Lui  per-

sonalmente  firmato  nel  2005, che  ha  rappresentato    il  definitivo  ritorno della  Bulgaria  nella  Europa  libera  e

democratica, per  cui   è  onorato  ed  ossequiato, anche  se  non  più  regnante, da  tutte  le  autorità  politiche  e  re-

ligiose, come  avvenuto   in   occasione  di  questo  suo  genetliaco.  

Il  francobollo, stampato  in  un  foglietto, reca  il  ritratto  del  Re  Simeone  ed  è  unito  in  coppia  con   una

vignetta  dove  appare  il  padre, Re  Boris, che  si  affaccia  da  una  locomotiva, il  che  è  particolarmente  signifi-

cativo, perché  ricorda  una  passione  di  questo  Sovrano   per  le  ferrovie  e  la  stessa  guida  dei  treni. 

Questo   ulteriore  omaggio delle  poste  bulgare  ai  due  Re,  rievoca  nel  popolo  bulgaro, la  figura  di  Re  Boris,

che  il  regime  comunista, come  da  sue  consuetudini  di  stravolgimento  e  cancellazione  della  storia,  aveva   cer-

cato  di  obliare  e  nascondere  a  chi , per  motivi  anagrafici  non  lo  aveva  mai  conosciuto, come  è  tuttora  sco-

nosciuto  il  luogo  in  cui  abbia  seppellito  la  salma , ad  eccezione  del  cuore, che  grazie  ad  alcuni  monaci

ortodossi   fu  salvato  e conservato  in  una  teca  nel  celebre  e  meraviglioso   Monastero  di  Rjla., massimo

simbolo  religioso  bulgaro, meta  di  continui  pellegrinaggi  e dove, nel  2002,  si  recò  a  pregare  anche Giovanni

Paolo  II.
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Letter from Washington DC

di  Oscar Bartoli

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

San Giuseppe e Maria tirati in ballo

dai repubblicani dell’Alabama

Q
uesta poi...: il Washington Post ha pubblicato la denuncia di una donna che quando

aveva 14 anni e’ stata molestata sessualmente da un tale che allora di anni ne aveva

32 e che adesso e’ il candidato repubblicano per l’elezione a senatore dell’Alabama.

Rooy Moore un giudice molto bizzarro che si presenta nei comizi sfoggiando pi-

stola e cappello da cowboy sembra che non si sia limitato solo alla ragazzina di 14

anni ma abbia esercitato i suoi pesanti approcci sessuali

anche su altre adolescenti che allora avevano 17 anni.

La storia pubblicata dal Post ha creato una ulteriore frattura tra i repubblicani molti dei quali a livello

senatoriale hanno invitato il porcellone di turno a dimet-

tersi dalla competizione elettorale.

Ma siccome l’America e’ ormai caratterizzata da per-

sonaggi incredibili di estrema destra,  merita un

cenno la reazione pubblica di Jim Zeigle, Alabama

State Auditor, che ha di- feso Rooy Moore ricor-

dando che anche il falegname Giuseppe era un

adulto che ha sposato una fanciulla di 14 anni, Maria.

Quindi il suo amico e espo- nente repubblicano, am-

messo che la denuncia sia vera, non si sarebbe disco-

stato dalla tradizione evan- gelica.
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Negli Stati Uniti su una popolazione totale di 327 milioni di

abitanti i veterani di guerra superano i 22 milioni dei quali il

10% è rappresentato da donne. Pochi ricordano lo scandalo

che travolse l’amministrazione sanitaria dei veterani nel-

l’aprile del 2014. CNN scoprì quello che tutti i veterani sape-

vano: a Phoenix Arizona 35 veterani erano morti mentre attendevano la convocazione

per una visita medica che avevano richiesto mesi prima anche se la procedura prevede

che la visita debba essere fatta entro 14 giorni dalla richiesta.

Lo scandalo di Phoenix portò alla scoperta di malefatte in altrettanti ospedali per veterani in altri Stati della federazione.

Il presidente Obama intervenne personalmente in questa losca storia che determino’ le dimissioni del capo della amministrazione

veterani.

Ma non è che a 3 anni da questo scandalo la situazione sia sostanzialmente cambiata: L’atteggiamento della burocrazia nei confronti

di coloro che hanno dedicato una parte della loro vita a combattere su teatri di guerra spesso ritornando in patria se non con gravi

ferite sicuramente con una malattia determinata dallo stress post traumatico sembra non essere sostanzialmente cambiato.

Le statistiche dicono che ogni giorno almeno 22 veterani si suicidano.

Ogni notte sono più di 50.000 i veterani senza casa che dormono per le strade, sotto i ponti, sopra i prati delle località di prestigio

come succede in California.

Il tema della mancata riconoscenza dello Stato nei confronti di coloro che hanno rischiato la vita spesso per difendere l’immagine

di una nazione che si era impantanata in conflitti bellici senza alcuna giustificazione, è ritornato d’attualità con l’uscita nelle

sale cinematografiche di un film dal titolo “Thank you for your service”.

Opera prima di un giovane regista, Jason Hall, costato solo venti milioni di dollari, narra la storia di 

alcuni commilitoni vittime di un agguato in Irak durante una fase di perlustramento.

Il film tratto dall’omonimo libro di David Finkel, scava nella vita di questi reduci che in comune hanno soprattutto le conseguenze

del PTSD  (Post Traumatic Stress Disorder).

Notevole l’interpretazione dei giovani attori ed in particolare di Miles Teller come Staff Sergeant Adam Schumann. 
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Un milione e mezzo per 

‘impicciare’ Donald

15

Si chiama Tom Steyer, un imprenditore di San Francisco che ha deciso di investire 10 milioni di dollari in

uno spazio commerciale diffuso su tutte le reti televisive americane.

Il commercial che potete vedere  qui sotto, si propone  di influenzare l’opinione pubblica americana  sulla

necessità di avviare un procedimento di impeachment contro il presidente Donald Trump.

L’iniziativa  di Tom Steyer ha raggiunto il milione e mezzo di  adesioni e uno potrebbe pensare  che  stia

ottenendo un significativo appoggio da parte  del partito democratico.

Invece è proprio il contrario:  Nancy Pelosi,presidente della rappresentanza democratica alla camera si e’

espressa  in diverse occasioni  contro l’iniziativa dell’imprenditore  californiano.

Tom Steyer ha fatto il pieno quindi non solo per la reazione   scontata di Donald Trump che lo   ha

definito “wacky & totally unhinged”, ma anche per la mancata adesione dei democratici.

Il procedimento di impeachment effettivamente non è facile a  realizzarsi. Richiede molto tempo e non è

detto che debba concludersi con una condanna alla prigione.

Una volta che la House of Rapresentative ovvero la Camera dei Deputati, è investita  da questo processo,

il dibattito  deve necessariamente portare ad una votazione. Effettuata la quale l’ufficiale  sotto accusa viene

considerato impeached. La decisione finale  è  però demandata al Senato il quale  con due terzi della sua

maggioranza  deve condannare il soggetto  alla rimozione dal suo ufficio.

Nella storia della presidenza americana solo tre presidenti sono stati sottoposti a impeachment: Andrew

Johnson, Richard Nixon, e Bill Clinton

Tuttavia nessuno dei tre e’ stato ‘ formalmente’ impicciato perche’ il senato non ha raggiunto la maggioranza

qualificata. Quanto a Nixon preferi’ levarsi da torno dando le dimissioni.I diirigenti del partito democratico,

Nancy Pelosi in testa, preferiscono attendere che Donald Trump si metta nei guai da solo e snobbano l’ini-

ziativa di Tom Steyer dimenticando che il milione e mezzo di sottoscrizioni realizzato con la sua iniziativa

sta montando ulteriormente.


