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S i dice il peccato ma non il peccatore tanto più quando, come in questo caso, i peccatori sono più di uno
e comunque elencarne i nominativi non arricchirebbe il contenuto del mio pensiero.  Le riviste ufficiali
Lionismo e Lion hanno la finalità di propagandare le attività dell’Associazione che li finanzia e per que-
sto si giustifica la loro autoreferenzialità, però il loro limite – paradossale ! - è che sono destinate ai soci
che già conoscono o dovrebbero conoscere le iniziative dei Lions e solo alcune copia vengono inviate

alle Pubbliche Istituzioni. Così i due periodici vengono, di fatto, utilizzati per riempire i porta riviste degli studi pro-
fessionali di alcuni soci con la speranza che qualche cliente, attratto della iniziative propagandate, decida di far parte
della famiglia lionistica, e se l’iscrizione avviene quest’anno dal primo al dieci giugno – per i 100 anni dell’associazione
-  si potrà usufruire dell’esonero dal pagamento della quota d’ingresso. Non è per disapprovare la politica sulla comu-
nicazione disposta dal Board Distrettuale dell’Associazione  – non ne ho le competenze adeguate – ma a mio modo
di vedere sarebbe più utile, per pubblicizzare l’attività dei Lions, far ricevere Lionismo a coloro che fanno acquisti
on-line allegandolo al prodotto comprato da Amazon. Nessun Governatore ha mai pensato di studiare le possibilità
reali per la concretizzazione di un simile progetto ?  Forse facendo stampare direttamente ad Amazon la rivista, la
sua diffusione come sopra ipotizzata potrebbe essere maggiormente favorita e si ridurrebbero anche i costi della rivista.
Scusate la digressione e torniamo all’argomento della libertà di espressione sul modo di condurre il Distretto o Mul-
tidistretto.  Per quanto sopra rappresentato e per la diffusione che hanno e che dovrebbero avere le due menzionate
riviste non ritengo opportuno che le valutazioni sulla gestione del Distretto o del MD (non sempre condivisibili)
contribuiscano a riempire la pagine di Lionismo o Lion. Come dicevano i vecchi saggi: “i pannicelli laviamoceli in
famiglia”. Trovo invece utile e necessario che i clubs esprimano attraverso i loro soci la valutazione sull’operato del
Governatore e sul modo di gestire il Distretto anche attraverso scritti – se necessario critici – e, perché no, su una
rivista del Club magari completata con articoli di cultura generale.  Non dobbiamo sempre e solo considerare la
“critica” come un fatto negativo perché essa ci è utile per migliorare noi stessi e perfezionare il modus operandi per
raggiungere gli obiettivi. A conferma della bontà delle sopra riportate considerazioni  richiamo le apprezzabili rifles-
sioni dei PDG Lamberti, Sediari, Mennella e Appiani (del MD) espresse sulla rivista del Club Rieti Vallone, piuttosto
che sulle riviste istituzionali (Lion e Lionismo). Teniamo presente che i Clubs con la loro autonomia costituiscono
l’Associazione  (appunto dei Lions Clubs)  e sono tutti rappresentati dal Distretto e dal Governatore che è eletto
dagli stessi soci che i clubs delegano ai congressi; aggiungo che nella quota che il singolo socio versa al proprio club
è ricompresa la porzione di spesa che il club corrisponde al Distretto (ed al MD) per le spese di rappresentanza del
Governatore e per il sovvenzionamento di alcuni service di rilevanza nazionale. E’ di tutta evidenza la piena legittimità
del socio di esprimere il proprio giudizio sulla gestione del Distretto e del Governatore e limitarne la libertà è un
grave atto di dispotismo, contrario all’art. 19 della “Dichiarazione universale dei diritti umani” (Ogni individuo ha
diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di
cercare, ricevere, e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere), per non citare l’art.
21 della nostra Costituzione che non piace al mio amico Piero (tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.  …omissis…).
Un plauso al Club di Rieti Vallone per la rivista “Rietilionsnews” che mantiene vivo e alto il libero pensiero.

Qualcuno dice che: “…gli articoli riguardanti comunque vicende che 
attengano al modo di condurre del Distretto o del Multidistretto debbono trovare in-

gresso solo nelle relative riviste ufficiali (Lionismo e Lion)…”. 

di Francesco Lomonaco

L'EDITORIALE
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ALCUNE 
CONSIDERAZIONI SU
BRUNO GIORDANO

di Remo Panzanelli
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G
iordano Bruno così si presenta in una Lettera al Vice Cancelliere dell'Università di Ox-
ford del 1583 : “… proclamatore di una filantropia universale, che non preferisce gli Ita-
liani ai Britanni, i maschi alle femmine, le teste mitrate a quelle incoronate, gli uomini
di toga a quelli d’arme, coloro che portano il saio a coloro che non lo portano, ma colui
che è più temperante, più civile, più leale, più capace; che non prende in considerazione

la testa unta, la fronte segnata, le mani lavate, il pene circonciso, ma (e ciò permette di conoscere l’uomo dal
viso) la cultura della mente e dell’anima. Che è odiato dai propagatori d’idiozie e dagli ipocriti, ma ricercato
dagli onesti e dagli studiosi…”

Ho deciso di scrivere queste poche parole in libertà perché , durante questi lunghi anni, ho ascoltato molti
parlare del Nolano usando un linguaggio aulico ma senza contenuto, raramente ho ascoltato discorsi sensati
, ma solo ripetizioni di luoghi comuni.
Devo dire che lo studio del Bruno non rientra nel mio , diciamo, programma di istruzione personale, ho
trovato molte sue citazioni, letto molti articoli su di lui , ho visto che ogni tanto si organizza un convegno
di studi e tutto questo non mi ha mai spinto oltre una semplice curiosità. Negli ultimi anni qualcosa è cam-
biato , mi è presa una certa voglia di conoscere più a fondo il pensiero bruniano, così mi sono armato di pa-
zienza e ho cominciato a leggere alcune sue opere.
Sapevo che il Bruno era un pioniere di un certo pensiero, che era stato preso come esempio dal libero pen-
siero , che il suo martirio viene ricordato il 17 di febbraio di ogni anno da una sparuta massa di anarchici,
massoni, liberi pensatori, ma mi ha stupito la profondità del suo sapere e ho capito che, sbagliando, i Massoni
di fine ottocento avevano avuto un’intuizione geniale a prendere  Giordano Bruno come martire e antesi-
gnano del loro pensiero.
Poco della sua filosofia ci è congeniale, specialmente quando parla di magia, ma la sua vita e le sue opere
possono essere uno specchio per ognuno di noi umili cercatori . 
Forse più che la sua vita può essere la sua morte ad illuminarci.
In merito alla fine di Giordano Bruno ho avuto  l’impressione che troppe interpretazioni abbiano distorto
una visione più ampia e veritiera dell’accaduto (considerate che la Chiesa poteva lasciare marcire i documenti
del processo senza che nessuno potesse fare alcunché, sappiate che parte delle carte del processo del Bruno
e di Galileo furono portate in Francia da Napoleone e vendute come combustibile, dopo il 1815 l’opera di
alcuni ecclesiastici ha riportato a Roma parte delle carte che si trovavano a Parigi) . 

L'amico dott. Remo Panzanelli ha voluto arricchire la conoscenza de 
"Il Libero Pensatore", e degli amici che lo vorranno leggere, con questo 

suo approfondito lavoro sulla figura di Giordano Bruno
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Tenuto conto delle condizioni storiche e della Chiesa alla fine del 500 con ampi strati di uomini indecisi
fra riforma e controrifoma, del fatto che reati non particolarmente gravi, visti dal nostro punto di vista,
erano puniti con la morte, vista la repressione con cui erano perseguite le eresie, (d’altronde dietro quasi
unanime consenso) non mi sento di condannare pienamente la Chiesa per ciò che ha perpetrato dando al
braccio secolare il Nolano,  lo stesso sapeva bene cosa gli sarebbe accaduto vista la  acerrima difesa delle sue
idee. 
Non cerco giustificazione per la Chiesa, non ne ha bisogno, non cerco neanche giustificazione per l’atteg-
giamento intransigente del Bruno, neanche lui ne ha bisogno, ambedue, da quello che ho capito, hanno cer-
cato di trovare una strada di conciliazione per non dover arrivare a ciò cui si è giunti; talché il processo è
durato più di 7 anni, con vari tentativi, mai riusciti, di uscire da una impasse salvando il valore del Bruno e
la dottrina della Chiesa, cosa impossibile perché all’ultimo le “eresie” mosse dal Nolano sulla Trinità, sulla
incarnazione, sulla molteplicità dei Mondi, sui preadamiti che lui rendeva immuni al peccato originale, e
quindi alla redenzione, gli uomini che non discendevano da Adamo (solo gli Ebrei discendevano da Adamo)
e altre che andavano ad intaccare l’impianto teologico, erano ben difficilmente revocabili perché scritte su
vari testi.
Umanamente come uomo di questo secolo sono con il Bruno, con il libero pensiero, con lo sforzo intellet-
tuale di capire il mondo che mi circonda, libero da catene dogmatiche di qualsivoglia tipo, libero di esternare
il mio pensiero senza dover rischiare il rogo o altro, almeno nei paesi detti democratici (anche se i mezzi
per mettere a tacere ciò che non piace al potere adesso sono diversi e molto più efficaci), ma la lettura delle
idee bruniane non poteva essere accolta dalla Chiesa senza perdere e rischiare troppo nell’epoca in cui si
svolge questa vicenda. 
A questo punto dico, bene ha fatto la Chiesa difendendosi e difendendo valori condivisi dai più, eliminando
dal suo cammino idee pericolose che avrebbero accresciuto il disordine già imperante nell’Europa divisa,
ma bene il Bruno che dopo 7 lunghi anni di dibattiti deve essersi reso conto della vacuità dei suoi sforzi,
forse anche della condivisione di alcuni suoi punti di vista da parte di qualche prelato particolarmente o
erudito o cercatore anche lui di una Verità che trascende l’essere, ma anche in questi uomini, che sentivano
una empatia per il Bruno, il cammino da percorrere passava sicuramente attraverso la Chiesa e, quindi, con
una chiusura totale alla accettazione di tali punti di vista, perché l’accettazione sarebbe risultata pericolosa
per l’unità dei cristiani coesi, da un punto di vista sociale, dai dogmi e dalla dottrina della Chiesa e per gli
altri pochi la perdita di una guida sicura nel mondo.
Da quanto ho letto fu fatto il possibile, anche dopo la sentenza, da parte di molti ufficiali della Chiesa per
evitare il peggio, ma a quanto ho capito vuoi per l’ostinazione del Bruno vuoi per i suoi scritti non si trovò
una strada percorribile.  
Ma non fu folle ostinazione quella del Bruno nel difendere il suo credere, ma lo volle testimoniare sciente-
mente con volontà ferma e univoca senza lasciarsi soffocare e ribadendo la sua libertà di poter dire ed essere
ciò che lui sentiva di dover dire e di dover essere, per ciò che era la sua conoscenza e la sua coscienza, facendo
della sua salvezza o del percorso di conoscenza affare fra lui ed il suo Creatore senza intermediari alcuni,
spregiando il crocifisso postogli innanzi e dicendo, alla lettura della sentenza, la famosa frase “forse con
maggior timore pronunciate contro di me la sentenza, di quanto ne provi io nel riceverla”.
Penso che lui lottò continuamente fino allo stremo per salvarsi dalla morte certa (anche se la prima abiura
comportava un periodo di carcerazione e non la morte, soltanto il ripetersi portava al rogo o, a chi si pentiva



di nuovo, ad una morte per impiccagione o per il taglio della testa, ma ricevendo i sacramenti) ma che alla
fine vide i suoi sforzi vanificarsi e sbattere contro un muro insormontabile, e di essere arrivato in fondo
dopo il dibattito con gli inquisitori e, soprattutto, con se stesso, pensando che forse valeva la pena soffrire
per ciò in cui si crede ed affrontare con animo forte e saldo il proprio destino, non da servo ma da padrone,
e questo nessuno lo può rubare.

In qualche sua opera , anzi in tutta la sua opera si respira l’aria di libertà, di una libertà tutta interiore tesa
a dissolvere l’illusione che crea l’immagine del mondo, immagine che è paragonata al supplizio di Tantalo
o all’ombra, che più ci approssimiamo più si allontana, o a Narciso che cerca di abbracciare la sua immagine,
ma sconvolge l’acqua in cui è riflesso e si perde o forse capisce che non c’è differenza fra l’immagine di se e
se stesso, una e una sola cosa sono e solo un piano si frappone fra loro; da questa visione di un universo
omogeneo la verità non è altro che in noi stessi, è inutile cercarla al di fuori, non ha ragione non ha significato.
Gli accadimenti del mondo non turbano, non invadono più la sfera personale non si innescano nel nostro
cuore e nella nostra mente ostacolando la chiara visione, anche questa considerazione può aver portato il
Bruno ad accettare con dignità e onore il supplizio impostogli, senza che questo bruciasse la sua anima oltre
al suo corpo. 
Più vado avanti nella lettura del Bruno più mi rendo conto della reale minaccia per l’ipocrisia e le apparenze
che segnavano e segnano i tempi. Il disvelamento di comportamenti pedanti, sciocchi oltre misura , la cu-
pidigia e la lussuria che si mischiano e si intersecano nella natura umana e che formano i tipi dell’uomo, la
mancanza di senno e di contro la schietta ricerca del vero bene e quindi un comportamento “naturale”,la
messa in evidenza di tutte queste cose non avranno e non avrebbero fatto piacere a nessuna classe dirigente
che non può far altro che reprimere certi comportamenti.
Repressione forse giusta da un certo punto di vista, giustificabile per mantenere una pace sociale e non an-
gustiare troppo gli animi mettendoli di fronte a verità che pochi vogliono vedere, ma per noi tutti devono
valere gli stessi principi? Anche noi di fronte agli sciocchi dobbiamo sopportarli? E che dire dei pedanti? E
se ci accorgiamo che qualcuno è invaso dalla cupidigia o dalla lussuria o da qualsiasi altro vizio quale è il
comportamento consono? Dobbiamo tollerare impunemente gli sciocchi e i pedanti, gli illusi come i convinti
assertori di verità assolute o dobbiamo combattere ogni giorno contro questi eccessi replicando e asserendo
la nostra libertà e i nostri buoni costumi?  Agendo e facendo da specchio con il nostro comportamento non
diamo noi esempio diverso dal comune? Non pensate che questo piccolo comportamento possa influenzare
l’ambiente in cui ci muoviamo e forse rendere qualcuno più consapevole del proprio essere?
Per rendere giustizia all’opera del Bruno trascrivo un brano tratto dal libro  “La magia naturale”  :

…Così come  l’anima è tutta in tutto il corpo, nelle ossa, nelle vene e nel cuore, non più presente ad una
parte che ad un’altra, né meno presente ad una che a tutte e a tutte che ad una ; tuttavia, qui fa in modo che
il nervo sia nervo, là che la vena sia vena, là che il sangue sia sangue, là che il cuore sia cuore. E come a
questi organi capita di mutarsi o per l’efficiente estrinseco, o per l’intrinseco principio passivo, allo stesso
modo è necessario, che anche l’atto dell’anima divenga ora una cosa ora un’altra….    Questo principio è un
principio universale che porta poi il Bruno a dire che  “…nessun ente è tanto incompleto, manchevole e
imperfetto che non possa essere principio di grandi operazioni; anzi per li più, bisogna che il processo di ri-
soluzione giunga a toccare realtà di questo genere, perché da esse si generi quasi un nuovo mondo…….  Ve-
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diamo che tutti i semi che sono prossimi a generare una specie si avvicinano ad essere tali specie più di tutte
le altre specie, per quanto ad esse simili e prossime e affini. Chi pensa in modo diverso è sullo stesso piano
di colui che ritiene più facile possa svilupparsi in uomo una scimmia, piuttosto che quel seme immesso nel-
l’utero, il quale seme prima era cibo, ossia pane. Nondimeno…..”.

La sua visione era netta e retta, non aveva tentennamenti, è questo un suo tratto sostanziale, lui credeva fer-
mamente in ciò che diceva e scriveva anche se era in netto contrasto con le credenze dell’epoca. La sua vita
la passò combattendo contro gli inetti e i pedanti, contro le incomprensioni e l’ignoranza, naturalmente si
sa chi ha vinto. Ma il suo messaggio non si è mai potuto cancellare ed ancora oggi è attuale, almeno nei
principi che lo reggono.
Il comportamento lo si deduce dall’atteggiamento del Bruno, fermo nelle sue idee e convinto assertore di
libertà.
I principi sono quelli della ricerca della verità, dello studio e dell’applicazione e dell’uso degli strumenti in
nostro possesso, strumenti principalmente interiori, affinati con l’uso, non dimenticate che fu maestro nel-
l’arte della memoria, ed usati al meglio per i fini che si era proposto. Gli strumenti in nostro possesso sono
molteplici, oltre alla ragione c’è l’intelletto, l’intuizione, i sensi presi singolarmente o tutti insieme, la retta
fantasia, la memoria e il ricordo, il sogno, l'immaginazione.
Come ho detto la sua opera potrebbe portare a delle incomprensioni, ma i principi che muovono il Bruno
quelli devono essere condivisi, sono fondamentali in qualsiasi ricerca che si rispetti, si può non credere alla
magia, ma non si può fare a meno di esercitare l’intelletto o altri nostri principi interiori. Anche Giordano
Bruno non crede ad una verità fuori di noi, dobbiamo solo togliere un velo, e per farlo bisogna lavorare e la-
vorare su noi stessi.
Queste altre parole sono prese dal libro del Bruno sulla magia naturale ed hanno poco a che fare con la ra-
zionalità della scienza così come la intendiamo noi, sono più vicini ad insegnamenti iniziatici  che a mere
considerazioni sulla natura del Mondo.
…. Diremo che i maghi considerano fondamentale tener presente in ogni operazione che Dio  influisce
sugli dei , gli dei sui corpi celesti o astri, che sono divinità corporee, gli astri sui demoni, che sono i custodi
e gli abitanti degli astri – uno dei quali è la Terra - , i demoni sugli elementi, gli elementi sui composti, i
composti sui sensi, i sensi sull’anima, l’animo su ogni vivente : e questa è la scala discendente. Ma subito
ascende il vivente attraverso l’anima al senso, attraverso il senso ai composti, attraverso i composti agli ele-
menti, attraverso gli elementi ai demoni, attraverso questi agli astri, attraverso gli astri agli dei incorporei
ossia di sostanza e corporeità eterica, attraverso questi all’anima del mondo, ossia allo spirito dell’universo,
e infine attraverso questo alla contemplazione dell’uno semplicissimo, ottimo, massimo incorporeo, assoluto,
per sé sufficiente.
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N
ei giorni 14 e 15 maggio, a Pechino, in occasione del “Forum sulla cooperazione inter-
nazionale” quella che è andata in scena non è solo un’iniziativa diplomatica, bensì un
vero e proprio road show del nuovo 'soft power' del presidente cinese Xi Jinping. Per
lanciare la nuova «Via della Seta», il piano col quale la Cina si prepara a ripercorrere
con investimenti miliardari le tratte del passato, e per discutere del progetto di una rete

globale di infrastrutture per collegare il dragone con l’Europa e l’Asia, sono stati invitati a Pechino 29 leader
di Paesi interessati al progetto: da Putin a Erdogan, da Gentiloni a Guterres, segretario generale dell’Onu,
circa 1200 delegati provenienti da 110 Paesi, il tutto in uno scenario grandioso.
Nella nostra memoria la Via della Seta è un mito, che ci riporta a Marco Polo. Ora, l’antica rotta delle ca-
rovane che dalla Cina arrivavano in Europa attraversando l’Asia e il Vicino Oriente è al centro del piano di
diplomazia economica più ambizioso di Pechino.
Il Forum di grande peso strategico si chiama «One Belt One Road Initiative»(OBOR-BRI), «Una cintura
una strada» ed è l’iniziativa con la quale la Cina cerca nell’Europa un contraltare agli Stati Uniti, per costruire
una rete globale di infrastrutture lungo le quali far scorrere i commerci. 
Il Forum punta ad estendere l’influenza di Pechino attraverso sei canali geopolitici, con progetti che preve-
dono investimenti internazionali per 900 miliardi di dollari nei prossimi 5-10 anni, di cui 14,5 dedicati al
Silk Road Fund; 502 miliardi in 62 Paesi entro il 2021, secondo i calcoli degli analisti di Credit Suisse.
Questa montagna di denaro servirebbe a costruire porti, autostrade, linee ferroviarie ad alta velocità, reti
elettriche soprattutto in Paesi in via di sviluppo.
Il progetto esprime la visione che la Cina ha del mondo: un mondo multipolare, il ritorno del Tianxia (“all
under heaven”), la visione tradizionale cinese dell’ordine mondiale, con la Cina al centro. Una visione, dunque,
sinocentrica, con la promozione del progetto attraverso le relazioni bilaterali e gli organismi internazionali
multilaterali già esistenti (Aseam, Sco, 16+1, Apec, Asean＋).
L’obiettivo è ambizioso: collegare la Cina all’Asia Meridionale e Centrale, alla Russia, all’Africa e all’Europa,
aprendo nuovi canali via terra (dai = cintura) e via mare (lu = strada), e migliorare la connettività costruendo
infrastrutture, ferrovie, porti. Nelle mappe disegnate da Pechino, gli investimenti via terra (Silk Road Eco-
nomic Belt) puntano a collegare la Cina con il Golfo Persico e il Mediterraneo tramite l’Asia centrale e oc-
cidentale, oltre a connettere il Paese con il Sud Est Asiatico e l’Oceano Indiano. Il progetto è di realizzare
(anche con risorse finanziarie congiunte con i Paesi interessati) via terra quattro dei sei corridoi: il nuovo
ponte Eurasiatico (New Eurasian Land Bridge), progetto di ampliamento dei collegamenti ferroviari tra
l’Asia orientale e l’Europa; tre cinture di collegamento: Cina, Mongolia e Russia; Cina, Asia Centrale e
Asia Occidentale; Cina e la Penisola Indocinese. Le risorse investite via mare, lungo la “Via della Seta Ma-
rittima del XXI secolo” (che ricalca le rotte dell’antica via marittima che ebbe il massimo splendore nel XVI
secolo), puntano a creare un collegamento con l’Europa attraverso il Mar Cinese Meridionale e l’Oceano
Indiano, e con il Pacifico Meridionale attraverso il Mar Cinese. Sono due i corridoi previsti: Cina e Pakistan;
Bangladesh, Cina, India e Myanmar.

di Aldo Conidi

a pechino il forum
sulla cooperazione

internazionale
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Nel suo intervento, dopo il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin, prima del leader
turco Erdogan, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ha detto che la nuova Via della Seta, è «una
sfida per l'Europa» e avrà successo nella misura in cui «le economie dei Paesi diverranno più libere e diver-
sificate, e le barriere commerciali ridotte». Continuando ha affermato, che l’Italia ha una "posizione privi-
legiata al centro del Mediterraneo con un "grande potenziale su porti e logistica". Quindi, ha sottolineato
l'importanza della "connettività tra Europa e Asia e i vantaggi che ne seguiranno", parlando di "importante
sinergia fra i progetti asiatici e quelli europei". Infine, Gentiloni ha espresso condivisione con Xi sulla im-
portanza di una "maggiore efficacia dei processi di governance della globalizzazione", rinviando all'appun-
tamento del G7 di Taormina: «l'Italia è pronta a fare la sua parte», ha concluso.
Nonostante il progetto 'One belt, one road' sia tutto da provare sul campo, alla conclusione del Forum (che
tornerà a riunirsi tra due anni), 29 leader mondiali hanno messo la firma in calce alla strategia del presidente
cinese Xi Jinping per una nuova globalizzazione. 
Sono stati 68 i paesi interessati a sviluppare congiuntamente le proprie infrastrutture lungo le nuove rotte
commerciali della Via della Seta, mentre al fine di rilanciare i loro legami commerciali tra Cina, Asia, Africa
e Europa, partecipano Paesi che rappresentano circa il 40 per cento del prodotto interno lordo mondiale.
Inoltre, tra i punti chiave, è stato affermato "il comune impegno per la costruzione di un'economia aperta,
assicurando il commercio libero e inclusivo e opponendosi a qualsiasi protezionismo". 
Con un impegno alla crescita, agli investimenti, e alla lotta alle diseguaglianze, sociali ma anche di genere.
Nel comunicato finale si legge che i Paesi sottoscrittori daranno il via ad una "Cooperazione pratica su
strade, ferrovie, porti, trasporto marittimo e fluviale, aeronautica, condutture energetiche, elettricità e tele-
comunicazioni". Perciò, la Cina si è dichiarata pronta ad immettere almeno 113 miliardi di dollari in fondi
aggiuntivi. 
Nello stesso comunicato, la Cina dichiara l’avvio di partenariati con alcuni Paesi dell'Europa, Asia, Africa
e Sud America. Da notare che non c’è alcun riferimento agli Stati Uniti i quali, tuttavia, vogliono far parte
del progetto perché temono che l’interdipendenza economica tra la Cina e i Paesi interessati da Obor possa
creare nuove barriere alle esportazioni e agli investimenti statunitensi….
Uno dei temi più interessanti collegati all’Obor riguarda i benefici per i Paesi interessati dal progetto, poiché
l'iniziativa ha indubbiamente migliorato l'accesso al capitale per i Paesi con politiche economiche e politiche
storicamente arretrate. Tuttavia, le infrastrutture costruite saranno utili per l'economia dei Paesi che le ospi-
teranno? E la fase di costruzione creerà opportunità per i fornitori locali di materiali, lavoro e finanza? Fino
ad ora, nonostante gli obiettivi dichiarati, la Cina non ha ancora definito una strategia coerente. E, poi,
come verranno coinvolti questi Paesi? Obor resterà semplicemente un progetto infrastrutturale? Su questo
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Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni con le mogli

i cinesi tacciono, mentre gli osservatori di tutto il mondo lanciano le ipotesi più disparate.
Al contrario, in Europa e nel mondo, sono iniziati dibattiti sulla necessità di limitare gli investimenti cinesi,
sulla base della reciprocità, in quanto le imprese straniere affrontano numerose barriere in Cina. Senza una
visione chiara su tutto ciò, che rappresenta il cosiddetto soft power, la Cina non può aspirare a diventare il
nuovo driver della globalizzazione….
Tutta questa strategia va situata in una prospettiva storica. Le letture classiche sono utili: la strategia cinese
ricorda l'impero romano, che costruì anche "fisicamente" la sua egemonia sviluppando le capacità logistiche
con strade ponti e acquedotti, di cui rimangono tracce ben visibili in tutta l'Europa, in Nord Africa, in
Medio Oriente.



sabato 25 marzo 2017
Caro Tommaso,

Scusa se ti rispondo solo ora, ma ho voluto capire alcune cose, prima di farlo e poi ti confesso che in questo
momento sono particolarmente impegnato.

Condivido la tua idea che abbandonare il C.R.E.C. è un errore, sopratutto in un momento come questo, in
cui sempre di più il service è il punto focale della nostra attività, e su cui dobbiamo concentrare tutti i nostri
sforzi per il futuro. 

Il C.R.E.C. rappresenta un fulgido esempio di service assolutamente in linea con i nostri principi ed i nostri
programmi.

Ho parlato con Eugenio, che ci legge in copia, il quale si sta attivando per trovare una soluzione.

Mi preme tuttavia fare alcune considerazioni.
I service li fanno i clubs e non i distretti o i multidistretti.
Purtroppo, e questo non è certo il primo caso in Italia, alcuni Club decidono, in momenti particolarmente
favorevoli, di avviare service di grande rilevanza e, quando le condizioni al contorno purtroppo cambiano,
si rivolgono alle strutture distrettuali per risolvere il problema.
I distretti non scelgono quali service fare, i distretti supportano i club nella realizzazione dei service.
Credo che siamo tutti dalla stessa parte del tavolo, tuttavia ritengo sia opportuno, sedersi intorno ad un ta-
volo, definendo un piano operativo, facendo un'attenta analisi dei costi, individuando quali modifiche ap-
portare alla struttura, quale piano di marketing attivare, come reperire fondi, rinunciando, se necessario, ad
eventuali privilegi o appartenenze.

Sono con te, credo fermamente in queste cose, mi metto a tua disposizione, con quell'umiltà di coloro che
non danno tutto per scontato, che non credono che tutto sia dovuto, ma con la voglia di individuare i giusti
percorsi per far sì che service come questo continuino a crescere.

Un abbraccio

Gabriele

Il Presidente del C.R.E.C. – Onlus, Tommaso Bruni, ha voluto sensibiliz-
zare il Direttore Internazionale, Gabriele Sabatosanti Scarpelli, al fine di
rendere consapevole  il Board del Distretto 108L (Gov. Eugenio Ficorilli)
perché intervenisse per far destinare una piccola somma, delle notevoli ri-
sorse finanziarie del Distretto, per la prosecuzione dell ’attività del Centro

di Riabilitazione Equestre per i disabili. Ecco la risposta.
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Gentile  Direttore internazionale,

non è mia abitudine replicare a chi svolge funzioni di un certo livello proprio  perché lo ritengo in possesso
di una vasta e consolidata esperienza, ma la situazione  del momento è tale che non posso astenermi dal
precisare  alcuni concetti scritti non certo da me.
Ancora una volta le parole scritte e pubblicate sulle riviste del Distretto e del Multidistretto sono solo au-
toreferenzialità a dire quanto siamo belli ma, in coscienza, sappiamo tutti che questo non è vero perché  la
realtà dei fatti è ben diversa.
Ho letto l’ultimo Tuo scritto a proposito dell’Illuminismo e, mi sono sempre più convinto che sprechiamo
parole a raccontare situazioni non riscontrabili nella realtà del quotidiano.
Al riguardo, circola voce che on line un anonimo Marchese (Onofrio) del Grillo abbia creato una catena
cd. S.Antonio, povero Santo,  denominata  “satira, siamo alla nona” che sta  divertendo  tutto il Distretto
108 L. Ti accorgeresti quanto sia  diventato allegro, per non usare un termine dispregiativo, il nostro  Di-
stretto 108 L , proprio all’avvicinarsi della celebrazione del centenario dei Lions. Non essendo tra i beneficiari
delle satire non posso inviarti nulla. 
Forse una  riflessione sarebbe opportuna.
Altro commento che lascio alla Tua valutazione è quello relativo  al programma dei festeggiamenti laddove
è prevista una visita nella Tuscia, come se Roma non  offrisse peculiarità storiche più prestigiose. La Tuscia
è importante, sicuramente per gli Etruschi, ma forse ancor di più per la presenza di  EST  EST  EST, spe-
rando che qualche storico locale, speriamo non Lions,  ne conosca l’antefatto.
E’ vero quindi il vecchio detto “ tarallucci e vino “.
Dopo questa breve dissertazione per chiarire ancora una volta che la realtà della vita vera è ben diversa da
quella tipografata, il C.R.E.C. – Centro Riabilitazione Equestre Capitolium, tanto osannato da tutto il
mondo lionistico distrettuale, ha cessato la sua attività il 28 aprile u.s. e sto ancora aspettando di essere con-
vocato, non so da chi, “ per sedermi   intorno ad un tavolo, definire un piano operativo, fare un’analisi dei
costi, individuare quali modifiche apportare alla struttura, quale piano di marketing attivare, come reperire
i fondi, ecc, ecc, “ tutte belle parole da Te scritte nella mail del 25 marzo scorso. Forse pensavi che il C.R.E.C.
avesse le risorse nascoste. Pensa che sono state negate poche migliaia di euro per finire l’anno sociale, no-

Sede legale : Circonvallazione Clodia 36/B int. 11
www.crec2014.it - email: crec2014@libero.it

Il Direttore Internazionale nella sua nota del 25 marzo aveva scritto,
tra l ’altro: “Ho parlato con Eugenio, che ci legge in copia, il quale si sta 

attivando per trovare una soluzione.”  Dopo aver atteso, invano, per circa
due mesi la “soluzione” auspicata dal Direttore Internazionale, il Presidente

del CREC ha inviato a Gabriele Sabatosanti Scarpelli 
la sotto riportata lettera di risposta. 
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nostante tutte le promesse fatte ai genitori convocati il 27 marzo ore 18,00 presso la sede del Distretto, a
fronte delle migliaia di euro che  si spenderanno  per  il centenario.
Neanche il tanto propagandato inserimento del C.R.E.C. nell’odg del Congresso di primavera a Cagliari,
appena concluso,  per il riconoscimento quale service distrettuale è stato previsto,  ecco che, nuovamente, le
parole sono bolle di sapone. E allora qual è la naturale  considerazione  del socio. 
Lascio a Te ogni  valutazione.
Non ci si può lamentare se i soci si dimettono dall’Associazione, non rinnovano l’iscrizione e non si trovano
nuovi soci, perché siamo noi stessi che, di fronte a quanto accade, svolgiamo attività disinformativa.
In ordine poi al fatto che “ i service li fanno i Clubs e non i distretti o i multidistretti ( vds Tua mail del 25
marzo u.s.) mi dispiace farti  osservare  che la Casa di  Accoglienza di Cagliari è stata un Service del  Di-
stretto 108 L per due anni  Lionistici  consecutivi ( 95/96 e 96/97). Al riguardo è anche interessante verificare
come sull’organigramma del Distretto 108 L, 2016-2017, risultano pubblicati Service di Rilevanza Nazionale
e Service di Area che sicuramente poco hanno a che fare con l’assistenza al diversamente abile; sintesi, la
volontà di sostenere il C.R.E.C. è solo aleatoria.  
Sono i vari supporters, in attesa degli sperati incarichi promessi, il serio problema dell’Associazionismo uni-
tamente alla mancanza di coraggio di chi deve assumere le necessarie decisioni; in sintesi, non c’è un timo-
niere capace di tenere la barra dritta dell’etica lionistica, termine che sicuramente è divenuto desueto. Al
riguardo è sempre più attuale un vecchio detto napoletano, che non riporto perché alquanto grezzo ma
molto conosciuto anche nel mondo etrusco.
E’ inutile scrivere tante belle parole se poi  i fatti non si realizzano perché questo non fa che aumentare il
senso di disagio dei soci  dando vigore, invece, al Marchese (Onofrio) del Grillo. 
Mi dispiace ma sono stato sincero perché non essendo un supporter di alcuno né un aspirante a cariche di-
strettuali ma  semplicemente un socio che crede nella mission dei Lions , ora forse non più, Ti ho scritto
con  sincerità con l’auspicio che lo spirito lionistico e il buon senso possano trovare nuovo vigore. Le parole
sono fatue quello che conta al giorno d’oggi sono i fatti ma, visto l ‘accaduto, rimangono le  parole….al
vento. 
Molto cordialmente.  

Il Presidente 
(Gen. Tommaso Bruni)
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L
’aria della sera è piacevole, un venticello leggero e fresco ci accompagna lungo i vialetti ben
curati. Una comoda poltrona posta all'esterno, mi invita a sedermi; il mio sguardo gode di un
paesaggio ampio, campestre. L’immancabile e imponente Etna si staglia con la sua silhouette
blu scura contro un cielo quasi sbiadito dell’imbrunire, un fumo denso si sperde nel cielo. Gli
animali della fattoria, nelle loro gabbie, lanciano gli ultimi urli e versi prima di andare a dormire.

Tutto sembra essere sempre uguale, ma non è così, anche l’Etna non ha più la stessa conformazione, dopo
le numerose eruzioni e colate è più maestoso, più esteso, più alto. 
La sala, illuminata da bei lampadari, è accogliente e calda, nel bel mezzo un bel focolare innalza la canna
fumaria verso l’alto, il tetto, il tipico “dammusu” è splendido con le sue travi, monaci e capriate. Passiamo al
menu, dopo un frizzante prosecco si avvicendano antipasti e vini bianchi, primi, secondi  con differenti vini
rossi , un susseguirsi di colori e sapori dal gusto delicato, serviti con gentilezza e professionalità. Durante la
degustazione, sono stati presentati e descritti i diversi tipi di vini prodotti nelle diverse località,  quando
sono nate  e dove  si trovano le aziende.  Un viaggio da ovest ad est! 
Si inizia a MENFI, nel 1995, tra le tenute di Ulmo e Dispensa, a Ulmo sono piantati i primi vigneti per la
produzione dello Chardonnay  a pochi metri dal lago Arancio e da un baglio del ‘500, proprietà della famiglia
da 17 generazioni, a Dispensa si trovano due cantine dove si realizza la maggior parte della produzione.VIT-
TORIA , nel 1997, dalle terre rosse nasce il Cerasuolo di Vittoria , unica DOCG siciliana, l’antica  cantina
e il grande casale, in stile Liberty, della tenuta Dorilli sono circondati dai vigneti di Nero d’Avola e Frappato.
In contrada Buonivini, a NOTO,  nel 1998, con la precisa intenzione di produrre il Nero d’Avola nella sua
terra di origine, nascono il Santa Cecilia (molto buono) e il Moscato di Noto. Da sottolineare che l’impatto
tra opera dell’uomo e natura è ridotto al minimo perché la cantina si mimetizza tra i declivi delle colline.
Nel 2008, sul versante dell’Etna, i vigneti producono il Nerello e il Carricante e nel 2012 viene costruita la
cantina di Feudo di Mezzo, anche questo è ben integrato nel paesaggio lavico, dovuto ad una colata  del
1566. Per finire andiamo a “La Baronia”, cantina inaugurata nel 2015, nei pressi di Capo  Milazzo, dove si
produce i Mamertino, vino amato da Giulio Cesare. 
Il suolo, ricco di minerali, il sole, la temperatura contribuiscono a rendere i vini siciliani brillanti, delicata-
mente aromatici, dal  bouquet pieno di note armoniose.

di  Iole Chiovè

Dopo lo scambio di lettere tra il Direttore Internazionale ed l Presidente del CREC 
non rimane che “bere per dimenticare” e festeggiare i 100 anni dei Lions 

con questa interessante rassegna dei maggiori vini siciliani inviata 
dalla corrispondente della Trinacria.

una serata tra 
bollicine



DEGUSTAzIONE DI VINI PRESSO 
LA”CANTINA PLANETA”

"TUTTO CIò CHE LA NATURA 
HA DI GRANDE,
TUTTO CIò CHE HA DI PIACEVOLE,
TUTTO CIò CHE HA DI TERRIBILE,
SI PUò PARAGONARE ALL'ETNA,
E L''ETNA NON SI PUò PARAGONARE A
NULLA"

DOMINIQUE VIVAND DENON
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S
ia ben chiaro che il titolo di questo  scritto attiene unicamente al  timido e indifeso eroe del-
l’omonimo romanzo scritto nel 1932 dal tedesco Hans Fallada,  il commesso Johannes Pinneberg
il quale, perduto il posto di lavoro, si trova ad affrontare tutta una serie di difficoltà, anche all’in-
terno della sua famiglia, che lo spinge sempre più in basso nella scala sociale, abbandonato da
tutto e tutti, quasi al limite della disperazione che lo porta anche  ad inveire contro un sistema

che sta scivolando verso il nazismo. Sono trascorsi più di ottant’anni da quando Hans Fallada dava alle
stampe il suo romanzo, ma nulla è cambiato nella disperata situazione nella quale viene a trovarsi oggi il
“pover’uomo” che perde il posto di lavoro e trova chiuse tutte le porte alle quali va a bussare per tentare di
risollevarsi e risalire di qualche gradino la scala sociale. Il romanzo di Fallada è stato uno dei primi  libri che
ho letto nella mia vita di incallito lettore e le vicende del piccolo commesso mi sono rimaste impresse, pro-
babilmente anche per un concreto accostamento di personali vicissitudini. Ma torniamo all’uso del titolo
del romanzo dello scrittore tedesco.   
Con tutto il rispetto e la stima di cui sono capace, il “pover’uomo” al quale intendo riferirmi è un qualsiasi
neo eletto Governatore distrettuale della nostra associazione internazionale di lions, alle prese con i  compiti,
le  prerogative e gli impegni che lo attendono nel corso dei dodici mesi che ha davanti a sé. Partiamo da
questi ultimi e da quelli che maggiormente incidono sulla normalità quotidiana di chiunque di noi: il man-
giare e il dormire. Tra impegni istituzionali extra distretto - convegni, congressi, tavole rotonde, riunioni
del Consiglio dei Governatori, convention e altro ancora - e quelli che attengono alla competenza distrettuale
- visite ai clubs, riunioni di officers distrettuali, presenze in cerimonie varie - si troverà ad affrontare centinaia
di pranzi e cene e dormirà in decine di alberghi diversi; e se non sarà assistito da un fisico allenato e adatto,
compresi stomaco, fegato, colesterolo, glicemia e pressione arteriosa in ordine, rischierà di arrivare al tra-
guardo del successivo congresso di primavera con il fiato corto e una decina di chili in più!    
Però questo rischio si può anche correre se il service che il neo eletto Governatore si accinge a compiere lo
giustifica. E per trovare questa giustificazione non resta che andare a leggere la sezione 1 dell’articolo III
del Regolamento internazionale in vigore, laddove sono elencati prerogative e compiti, tutti scritti in italiano,
tranne il punto (e), che invece è in inglese e non si capisce perché. La lettura del su richiamato articolo ci
fa apprendere che, come prerogativa, il più elevato officer distrettuale “rappresenta l’associazione nel suo di-
stretto”: attribuzione della massima importanza e  di grande rilevanza se si pone mente al fatto che l’asso-
ciazione cui si fa riferimento, il Lionismo Internazionale, ha una ampiezza territoriale e una adesione di
individui mondiali. E nei confronti della Sede centrale  “è responsabile amministrativo del suo distretto.”
Per  quanto invece attiene ai suoi compiti, vi è l’invito, sul piano delle conquiste realizzative, a “gestire e

di  Enzo Maggi

I Past Governatori che hanno rappresentato le loro considerazioni sulla rivista 
Rietilionsnews potranno rivivere le difficoltà del “pover’uomo” per averle vissute 
direttamente e sarò felice di poter ospitare su questo mio blog il loro commento.

e adesso 
pover’uomo
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promuovere la crescita associativa e lo sviluppo di nuovi club” e a “gestire e promuovere lo sviluppo della
leadership a livello di club e di distretto.” Certamente le prerogative sono di non poco conto; ma per quanto
riguarda i compiti, a mio modestissimo avviso, questi non vanno oltre l’amministrare l’esistente, con scarsa
incidenza sul piano dei services così come dai clubs vengono  interpretati e onorati in omaggio al  motto
“We serve”. Per essere confortato, o contraddetto, in questa mia impressione, sono andato a leggere quanto
riportato nel vigente Statuto del nostro Distretto e più precisamente l’articolo 6 nel quale sono elencati con
minuziosità tutti i compiti del Governatore, ventitrè  se ho ben contato: in nessuno ho potuto rintracciare
indicazioni che potessero riguardare attività operative da classificarsi come  service in senso stretto, come
comunemente lo stesso viene recepito. Troviamo un riferimento a  programmi operativi soltanto per quelli
dei quali il Governatore prende atto quando gli vengono consegnati dai Presidenti di club  nel corso della
prevista canonica visita. Sicuramente l’impegno della massima carica distrettuale costituisce un service, ma
lo è come fedele e puntuale adempimento di dettati e regole comportamentali fissate statutariamente  e
come tali non modificabili  con personali iniziative e men che mai eludibili. E in un certo qual modo sono
compiti non poco onerosi: invito i miei amici che mi seguono a leggere il su citato articolo 6 e potranno
constatare che il “pover’uomo” non ha un attimo di  respiro tra GMT e visite ai clubs, congressi e riunioni
di gabinetto, consiglio dei Governatori e convention e via elencando. Il tutto in un arco di tempo che no-
minalmente è di dodici mesi, ma che invece in pratica si riducono a dieci scarsi. Questa presa d’atto auto-
maticamente risveglia l’attenzione su due argomenti di grande rilievo e che attengono alla figura del neo
Governatore: la sua preparazione e  attitudine a ricoprire la carica alla quale è stato chiamato e la necessità
di essere coadiuvato nella pratica e precisa esplicazione della stessa.  Circa il primo argomento vi è da chie-
dersi: ma il lion che  si  candida (o viene candidato) alla carica di Governatore distrettuale deve  necessa-
riamente vantare un curriculum pieno zeppo di titoli accademici e attività professionali a non finire, talvolta
così chilometrico da impegnare  per la sua presentazione pagine e pagine della nostra rivista “Lionismo” e
richiedere decine di minuti di rituale lettura nel corso della celebrazione del Congresso di Primavera? In
qualche caso si parte dalla medaglietta-ricordo della prima comunione per arrivare al cavalierato di Gran
Croce al merito della Repubblica o al rettorato di una università oppure all’incarico di AD di qualche mul-
tinazionale o al primariato in qualche prestigioso ospedale o, infine, alla guida di un Corpo d’Armata, eser-
cito, marina o aviazione che sia; ma tutte queste pregresse benemerite riconosciute ottime attività sono
indispensabili per ben operare a favore della nostra associazione, agevolandola nel perseguimento dei suoi
scopi? Oppure è sufficiente aver dimostrato, nel corso degli anni di appartenenza alla più grande associazione
di volontariato del mondo, di essere in linea con i dettami del Codice dell’Etica lionistica?   In estrema
sintesi: occorre un esperto manager conoscitore di iniziative imprenditoriali, al limite anche un politico,
oppure un ottimo lion? Ovviamente queste due circostanze possono anche coincidere: però in questi ultimi
tempi sembra prevalere la prima e non si riesce a capire perché. Se quanto esposto in precedenza riguardo
ai compiti del Governatore risponde alla realtà effettiva, non si può non concludere che la figura del lion
prevale  (o dovrebbe prevalere!)  su quella del manager. Ne consegue che l’urgenza di proporsi su un piano
programmatico non ha alcun motivo di esistere: ma di quale programma si dovrebbe entrare a conoscenza
se tutto è già deliberato  e scritto? I clubs del distretto continueranno nella loro attività programmata in
totale autonomia, che non vuol dire affatto in contrapposizione con altre istanze e/o organi sovra ordinati,
e il giudizio finale sull’operato di un Governatore distrettuale verterà soltanto su come e quanto la sua pre-
senza abbia agevolato l’operato dei clubs. Niente di più.   E per avvalorare quanto affermato, è sufficiente
andare a rileggere l’articolo III, sez.1 del Regolamento internazionale: nella elencazione dei compiti del
Governatore distrettuale non troveremo esposta nessuna attività di esercizio di controllo e di autorità nei
confronti dei clubs, ma soltanto verso officer distrettuali che sono sua diretta indicazione ed  emanazione.
Questa conclusione offre il destro per poter affrontare il secondo argomento: di quali strumenti il neo eletto
Governatore si avvale per portare avanti gli impegni che ineriscono al suo mandato? Con assoluta discre-
zionalità e riteniamo con completa conoscenza della preparazione lionistica e della dedizione al servizio
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delle persone (almeno così si spera!) chiamerà accanto a sé tutta una serie di collaboratori, gli “officers di-
strettuali”, dal segretario distrettuale in poi, affidando loro incarichi di varia natura e relativi a tutto l’ampio
spettro dell’attività che ci si propone di svolgere e che viene affidata a tutta una serie di comitati opportu-
namente costituiti per agevolare i clubs del distretto nelle loro attività di service.  E’ il cosiddetto “Organi-
gramma”, che ad ogni inizio di annata il Governatore rende noto a tutti i lions; e ogni anno ci si trova di
fronte a delle formazioni pletoriche,  sia come numero di comitati che di officers: quest’anno i lions inseriti
nell’organigramma superano i quattrocentocinquanta. In conclusione: ci si dovrebbe occupare di tutto e di
tutti, coinvolgendo quasi il 12% dei lions presenti nel Distretto 108l! Personalmente avrei piacere che ad
ogni Congresso di Primavera venisse resa pubblica, anche con relazioni scritte e date per lette per non ap-
pesantire i lavori congressuali, l’attività di tutti i comitati distrettuali che hanno visto la luce all’inizio del-
l’annata e che avrebbero dovuto affiancare e agevolare i clubs nel loro lavoro:  potrebbe essere utile per
suggerire al successivo Governatore una salutare alleggerita dell’organigramma, sempreché se necessaria.
Al termine di queste riflessioni sul “pover’uomo”, sempre inteso in senso amichevole, potrebbe essere ine-
vitabile una domanda: ma chi glielo fa fare? Certo che se la sua dedizione al servizio  è fortemente sentita,
è difficile negarsi a chi ti propone di candidarti per una carica così impegnativa, anche se alla fine a proporti
sei tu medesimo. Comunque si deve prendere atto che ogni anno i candidati non mancano; qualcuno ma-
lignamente pensa perché, tutto sommato, alla fine del percorso ti aspetta una qualifica a vita ufficialmente
riconosciuta e di tutto riposo,  quella di Past Governatore Distrettuale. E’ proprio così? 
Un grande Lion, scomparso da qualche anno, noto a tutti, oltre che per i suoi meriti lionistici, anche per la
sua caustica ironia, soleva affermare che a lui non interessava affatto fare il Governatore, ma che invece gli
sarebbe piaciuto tanto fare il Past Governatore. Prima della sua scomparsa fu accontentato: venne nominato
PDG ad honorem.          

D
el   suicidio  per  nobili  ideali , per  coerenza  di  idee , per  fedeltà  ad  una  promessa  o
ad  un giuramento  è  piena  la  storia  ed  i  miti  dalla  cartaginese   Didone  alla  nibe-
lungica  Brunilde , per  poi  passare  a  personaggi  storici , quale  Catone  l’Uticense ,
“Libertà  va  cercando  ch’è  si  cara – come sa  chi  per  lei  vita  rifiuta” , che  Dante , cri-
stiano , non  condanna , ma  addirittura  gli affida  il ruolo  di  custode  del  Purgatorio ,

e  poi  Lucio  Giunio  Bruto  e Cassio  Longino , ed  ancora  Lucio  Annio  Seneca  “morale”,  ed   il
dantesco  Piero  delle  Vigne, che  nel  Canto  tredicesimo  dell’ Inferno , “per  disdegnoso  gusto – credendo
col  morir  fuggir  disdegno”, e  infine , per   l’epoca  moderna , il  grande  scrittore  mitteleuropeo   Stefan
zweig , il  valoroso  sommergibilista  Carlo  Fecia  di  Cossato ,  e  Primo  Levi , citati  solo  a  titolo
indicativo  e  non certo  esaustivo.

un francobollo
per luigi tenco:
una celebrazione 

discutibile
di  Domenico Giglio
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Perché  dunque  questa  premessa ?  Perché  le  Poste  Italiane , nella  serie  tematica  dedicata  al  “Patrimonio
culturale  italiano” , hanno   creduto  bene  di  emettere , il  27  gennaio  scorso , un  francobollo  dedicato
a  Luigi  Tenco , cantautore  e  poeta , nel  cinquantenario  della  morte , avvenuta  a  San  Remo , appunto
il  27  gennaio  del  1967 , all’età  di  29  anni, accompagnato  da un  lungo  agiografico   “bollettino”  illu-
strativo. Ora   numerosi  sono  stati  i  cantautori  italiani , di cui  ancora oggi  si  ricordano  le  canzoni  più
famose , ma  il  Tenco  in  quella  edizione    del  Festival   di  San  Remo , con  la  sua  “Ciao , amore  ciao”
, ben  diversa   dall’altra  sua  “Lontano, lontano  nel  tempo” ,non  aveva  raccolto  il  successo  sperato , ot-
tenendo  dalla  giuria  popolare  solo  38  voti  su  900 , venendo  eliminato , ed  escluso  dalla  finale  anche
nel  “ripescaccio”  , per  cui  nella  notte   tra  il  26  e 27 gennaio , fu  trovato   privo  di  vita , suicida , per
un  colpo  della  sua  arma  da  fuoco , nella  stanza  dell’albergo dove alloggiava . 
Ora  per  la  “pietas” cristiana , che  deve  sempre  aversi , anche di  fronte a  questi  eventi ,  non  possiamo
non  provare  mestizia  per  questa  tragica  scomparsa , nel  fiore  degli  anni , di  un artista  che  già  tanto
aveva  dato  alla canzone  italiana , ma  non vediamo  quale  insegnamento , specie  per  i giovani , possa  ve-
nire  da  questa   vicenda , in  un periodo  in cui , per  difficoltà   economiche  e  per  sfiducia  nell’avvenire
,  abbiamo  letto  di   analoghi  gesti   di  altri  giovani ,  che ci  hanno  riempito  il cuore  di amarezza .
Ma  che  sia  proprio  lo  Stato , attraverso  un  suo  organo , il Ministero  dello  Sviluppo  Economico , a
cui , stranamente  è  stato  demandato  il  settore  filatelico , un tempo  più  logicamente  gestito  da  quel
Ministero  che si  chiamava  delle  “Poste”, a  ricordare  chi  “ ingiusto  fece  me , contro  me  giusto”, lascia
veramente   perplessi , quando  si  poteva  ricordare , per  rimanere  nel  settore  “Patrimonio  Culturale”   “,
una   persona  , un  attore  come  Antonio  De  Curtis , in  arte  “Totò” ,  di  cui  pure  quest’anno  ricorreva
il  cinquantenario  della  scomparsa , noto  ed  apprezzato  in tutto  in  mondo , che  in vita  e  in  morte
poteva  essere  di  esempio . Scelta , questa  per  Tenco , ben diversa  e  contrastante  con  quella  fatta  dalle
stesse  Poste , il  15  ottobre  2016  scorso , con  l’emissione  di  un  francobollo , nel  centenario  della
nascita del  sottotenente  degli  Alpini , Teresio  Olivelli , facente  parte  di  una  formazione  di  patrioti
appartenente  alla  Resistenza , preso  prigioniero  dai  tedeschi , imprigionato  nel  campo  di  concentra-
mento  di  Hersbruck ,  ed  ivi  morto il  17  marzo  1945 , per  le  percosse  ricevute  da  un  “Kapò” ,  avendo
difeso  altri  prigionieri  dalle  angheria  cui  erano  sottoposti . Ed  Olivelli    per  questo  e  per tutta  la
sua  vita  precedente  è  stato  proclamato  “Venerabile” , nel  dicembre  2015 ,  da  Papa  Francesco , che  ha
esortato  il  Corpo  degli  Alpini ,  di  imitarne l’esempio , e  così  pure  questi  esempi  dovrebbero  ricordare
le  Poste  Italiane  nella  loro  amplissima , e  in  molti  casi  discutibile, programmazione  annuale.



I
media di tutto il mondo parlano solo di questo: Melania, la first-lady, che allontana per due volte
la mano del marito durante il tragitto dall'aereo al comitato di ricevimento sia in Israele che a
Roma. E poi la faccia tesa di Papa Francesco al momento dell'incontro in Vaticano. Si potrà dire
che questi non sono argomenti di una informazione seria. C'è da dire però che viviamo nella società
dell'immagine dove il gesto stizzoso e ripetuto di Melania innesca subito le ipotesi di un matri-

monio che sta vacillando, ampiamente riprese dai tabloid specializzati in gossip che da mesi parlano di ca-
mere separate. 
Del resto bisogna considerare che gli uomini al vertice delle istituzioni non hanno più niente di privato e
nemmeno possono lamentarsi della parossistica attenzione dei media nei loro confronti. Una attenzione, è
bene ricordarlo, che non si limita solo ai loro affari privati (ormai pubblici) ma anche e soprattutto al loro
stato di salute. Perché una decisione presa da uno statista malato può avere conseguenze incommensurabili
su milioni di individui. 
Quanto poi all'atteggiamento ingessato del pontefice nei primi minuti dei 30 accordati all'incontro bisogna
ricordare che durante la campagna elettorale americana Papa Francesco è stato oggetto di pesanti attacchi
da parte dell'attuale inquilino della Casa Bianca, al quale non andavano giù le osservazioni del capo della
Chiesa cattolica per la costruzione del muro con il Messico.

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,lea-

der europeo nel settore metalli non ferrosi, successivamente nell'IRI come responsabile 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 presi-
dente del Cassia Romana ed attualmente fa parte del Washington Rotary Club. Da gio-

vane, 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.

Letter from 
Washington DC
Niente mano nella mano e sorriso serrato.
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Platone:
Mio carissimo Fedone, ti ritrovo dopo molti mesi. L'ultima volta che ci siamo incontrati qui nell'Olimpo è
stato subito dopo la conclusione della convenzione democratica a Filadelfia. Ed in quell'occasione ho molto
apprezzato il tuo acume politico. Perché, pur essendo un immarcescibile democratico con evidenti spinte
socialistoidi, tu hai fatto una corretta previsione che poi si è avverata puntualmente. Quella cioè che Donald
Trump, questo incredibile imprenditore, sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti sbaragliando la canea
liberaldemocratica e gli interessi economici ad essa collegati. Oggi abbiamo negli Stati Uniti un uomo che
sicuramente ricostruirà un'America affossata da quel nero imbelle che si è insediato per otto anni alla Casa
Bianca.

Fedone:
Gran Maestro di ogni virtù, la previsione da me fatta rientrava nell'ordine naturale delle cose. L'8 novembre
del 2016 milioni di persone hanno votato con la pancia e non con la testa, e per loro il candidato repubblicano
(ma è possibile definirlo tale?) era la scelta obbligata. Dopo alcuni mesi dalla sua intronizzazione la domanda
ricorrente è se Donald Trump riuscirà a smarcarsi dalla pesante accusa di avere intrallazzato con la Russia

A rendere imbarazzante quest'incontro tra il Papa e Donald Trump possiamo aggiungere anche quelle cen-
tinaia di manifesti che nei mesi scorsi sono stati affissi a Roma da gruppi di volenterosi fondamentalisti
cattolici  che odiano questo Papa.
Qualcuno di loro ci ha detto che i soldi per i manifesti li avevano ricevuti direttamente su qualche conto
italiano da organizzazioni facenti capo a quello Steve Bannon, esponente dell'estrema destra, assatanato
consulente del presidente degli Stati Uniti e accusatore di papa Francesco.
Ma sicuramente deve essere una falsa calunnia.
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Dialogo Platonico: 
e adesso povera 

America?
di  Oscar Bartoli



di Putin, mettendo gli Stati Uniti in una pericolosa posizione di perdita della propria sovranità nazionale.

Platone:
Mio carissimo Fedone, non rinvangare questo ciarpame mediatico che da mesi ossessiona gli ascoltatori -
spettatori americani delle radio e televisioni. L'America è la più antica democrazia ed ha scelto il proprio
leader. Lasciamogli il tempo di imparare il mestiere  e governare.

Fedone:
Virgulto di ogni onestà materiale e intellettuale: questo personaggio Donald Trump è pericoloso. Non a
caso sono molti gli psichiatri che intravedono nei suoi comportamenti chiari sintomi di paranoia, egolatria,
disprezzo proprio delle elementari regole del vivere democratico. Guardate quello che è riuscito a fare du-
rante il suo primo viaggio all'estero, alienandosi la simpatia degli altri capi di Stato incontrati a Bruxelles
per la Nato e a Taormina per il G 7. Un viaggio questo di Donald Trump che si è concluso in malo modo
con la messa sotto accusa del genero, membro dell'amministrazione, ed accusato di aver gestito anche nella
fase di transizione della presidenza  costanti contatti con emissari russi ricevuti nella Trump Tower a New
York.

Platone:
Si sta riproponendo in salsa americana un copione che abbiamo già letto per 20 anni in Italia a proposito
di Silvio Berlusconi. Anche in quel caso accuse di molestie sessuali, relazioni pericolose con Putin, (addi-
rittura il famoso letto circolare sul quale il Cavaliere si allenava con fanciulle pagate), interessi privati in atti
di ufficio, eccetera. Adesso è il turno di Donald Trump…

Fedone:
Illustre luce di ingegno: il vostro schieramento di permanente conservatorismo ultradestra vi impedisce,
perdonate la mia insolenza,  di capire quello che sta succedendo negli Stati Uniti dove il comportamento di
Donald Trump e dei suoi accoliti in campagna elettorale e dopo l'elezione presidenziale ha messo in serio
pericolo la sicurezza della superpotenza mondiale.

Platone:
Tutto questo mi sembra molto eccessivo e sopra le righe.

Fedone:
Vogliamo fare una simulazione?
Partiamo da Putin che nello scacchiere internazionale è oggi sicuramente una pedina di primissimo piano
sia per intelligenza che per scaltrezza. Putin per decenni ha fatto il mestiere della spia, addirittura laureandosi
in spionaggio all'università del KGB. E' uno quindi che quanto a preparazione su come vanno le cose del
mondo non ha rivali.
A fronte delle sanzioni economiche che hanno messo in grave disagio la maggioranza della popolazione
russa, Putin ha provato a ridare ai suoi concittadini quell'orgoglio dileguatosi con la fine dell'Unione So-
vietica.. La presenza della Russia nel Mediterraneo e nel Medio Oriente è significativa della capacità stra-
tegica di questo premier.

Platone:
Tutto questo florilegio per Putin a che cosa vuol condurre?
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Fedone:
Eccoci alla simulazione: Putin ha capito che le elezioni presidenziali americane possono essere un utile
campo di battaglia in quella che viene ormai considerata come la terza guerra mondiale caratterizzata da
attentati cibernetici e terrorismo.
Come lei sa recentemente sono stati scoperti ingenti giacimenti di petrolio in Siberia che saranno gestiti
dal monopolio Gazprom nel quale le malelingue russe affermano esservi gli interessi di Putin e congrega.
Da tempo i russi sono in collaborazione con la Exxon per lo sfruttamento delle riserve di gas naturale. Il
presidente della Exxon è persona molto conosciuta al Cremlino ed anche stimata. Forse è per questo che
Donald Trump lo ha nominato ministro degli esteri. Putin attraverso i suoi canali americani, ambasciatore
a Washington compreso, intensifica allora i contatti soprattutto con quel candidato che ha sempre manife-
stato interesse verso la Russia per un allargamento della sua presenza alberghiera e sale da gioco in territorio
russo. Ma non è tutto: infatti è importante per Putin poter contare su un presidente americano che possa
eliminare le sanzioni sulla Russia. Come diceva un commentatore ai tempi dello scandalo Nixon, "follow
the money". Principio questo di fondamentale importanza per le piccole grandi vicende della vita, compen-
diato dal "cherchez la femme" che resta il motore di ogni grande scandalo.
Insomma, Grande Maestro, si potrà dire, come si dice, che si tratta di  accuse gratuite. Ma la valanga isti-
tuzionale americana si è messa in moto. Donald Trump scientemente e forse no, si è fatto tre nemici basilari:
i giudici che non sono di sua nomina e che finora gli hanno tamponato i suoi ordini esecutivi soprattutto
quelli relativi all'ingresso da paesi stranieri e la abolizione dello Obamacare; i servizi di intelligence sbeffeg-
giati durante la campagna elettorale. Il licenziamento del direttore generale dello FBI non si limitera' allo
allontanamento di questo funzionario che non si sarebbe dichiarato disponibile a mettere una pietra tombale
sull'affare in Russia Donald Trump. Ne vedremo delle belle. Ed infine i giornalisti, sui quali ogni giorno si
riversa la propaganda twittarola di Donald Trump che ormai  ha fatto presa su milioni di cittadini americani
i quali non è che avessero una grande stima per la stampa in generale.

Platone:
Caro Fedone, se mi consenti una espressione accademica queste non sono simulazioni ma imponenti "caz-
zate" che non meritano nemmeno la fatica di una risposta. Devo dirti che questa volta le tue elucubrazioni
transatlantiche mi hanno stancato. Pertanto ti invito ad andare in un altro settore dell'Olimpo, lasciandomi
tranquillo con i miei pensieri.
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