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                L’ EDITORIALE 

________________________________________________ 

                          PATRIA ! NON "PAESE" 
_______________________________________________ 
               di Francesco Lomonaco    

 

i sente quasi costantemente chiamare 
la nostra Italia "Paese" invece di 
Nazione o Patria.  Per alcuni sentire 

parlare di Nazione o di Patria è retorica che 
ricorda il nefasto regime delle sole leggi 
razziali e della guerra, disconoscendo il 
percorso storico della riforma economica, 
dell'impresa architettonica, dello sviluppo 
della scienza e delle arti, delle opere culturali, 
dell'elaborazione giuridica, sociale ed 
assistenziale, delle quali ancora oggi 
beneficiamo. Qualche mio lettore penserà 
che io sia un nostalgico del periodo 
mussoliniano, chiarisco subito che sono nato 
sotto la monarchia e subito dopo sono 
diventato repubblicano per volontà della 
Nazione. Se considero e rifletto su quanto mi 
raccontavano in famiglia, alla luce degli 
sviluppi che ha avuto questo "Paese"  negli 
ultimi cinquant'anni, devo riconsiderare il 
"nefasto periodo" storico pur condannando 
le negatività che ogni regime dittatoriale 
porta con se. Nei primi venti anni della 
Repubblica si sono mantenuti quei valori, se 
posso dirlo, di ispirazione di destra con la 
Nazione, la Patria e...l'educazione civica..., 
perché la dirigenza governativa formatasi nei 
periodi di serietà, austerità, rigore, rispetto, 
aveva il senso della Stato, teneva alla 
Nazione. Poi con il 1968 è iniziato il declino 
sociale - che nel politicamente corretto viene 
definito progresso - ed i politici che si sono 
avvicendati raggiungendo "compromessi 
storici" disastrosi non sono stati in grado di 
arginare e che ha fatto precipitare l'Italia nel 
pantano in cui oggi si trova. Questa analisi è 
solo un'istantanea meriterebbe, ovviamente, 
un'attenta e approfondita analisi, ma non ho 
lo spazio sufficiente e andrei fuori tema.   

Per tornare al titolo dell'editoriale, agli amici 
che considerano il concetto di Patria e di 
Nazione, come "retorica", ricordo che la 
storia è piena di "retorica" che ha sacrificato 
le vite di molti concittadini che si sono 
immolati per il bene e lo sviluppo dell'Italia. 
Penso a quelli dell'ultima guerra, agli eroi 
della prima guerra mondiale che hanno 
difeso la Patria contro l'invasore; ancor prima 
agli eroi dell'Unità d'Italia. Peraltro questi cari 
amici sono limitati nella conoscenza storica 
ignorando, tra l'altro, che il valore 
considerato assoluto capace di elevare ad un 
livello nuovo la condizione umana non sta nei 
concetti generali, universali tanto cari ad 
alcuni ideologi di matrice progressista ma 
nella dimensione identitaria della Nazione. Al 
culmine della campagna elettorale per le 
presidenziali del 19 dicembre 1965 il generale 
De Gaulle, tra l'altro, disse: "...Noi Europei 
siamo costruttori di Cattedrali e vi abbiamo 
impiegato molto tempo. Vi abbiamo dedicato 
i nostri sforzi, ma alla fine ci siamo riusciti. 
Adesso cominciamo a costruire l'unione 
dell'Europa occidentale. Ci sono coloro che 
invocano l'Europa sovranazionale, 
affermando che basterebbe mettere tutti 
insieme, francesi, tedeschi, inglesi e spagnoli, 
ma questo edificio  non si reggerebbe in piedi. 
Sarebbe soltanto una catapecchia ammarcita 
pronta a crollare. La forza delle Nazioni 
proviene dal loro spirito, e se uccidete questo 
non resta nulla, siete allora pronti per 
consegnarvi allo straniero....". Qualcuno 
potrebbe obiettare: De Gaulle era un uomo 
di destra. Si! se la Francia oggi gestisce 
l'Europa unitamente alla Germania un 
grandissimo merito va attribuito a De Gaulle.  
Era un sostenitore dell'Europa, ma non quella 
di oggi, cioè di coloro che riuniti sul Britannia 
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hanno congiurato di impadronirsi delle 
nostre aziende e delle nostre proprietà 
favorendo una decrescita o limitando lo 
sviluppo con imposizioni infelici e che 
vogliono il livellamento generale dei popoli 
delle culture e delle lingue, piuttosto l'Europa 
delle Nazioni  o Confederale, che preservi  

 
l'identità di ciascun membro mantenendo in 
comune le questioni che possono e devono 
essere risolte insieme. Gli Stati Uniti hanno 
raggiunto la Confederazione di Stati dopo 
molti anni e qualche conflitto; noi possiamo 
modificare l'attuale Europa voluta dalla 
grande finanza per lo più extra-europea che 
ha assoldato i politici ed i burocrati, ma va 
sostenuta con le idee ed i programmi e se 
necessario anche con il superamento - forse 
traumatico per alcuni - delle regole imposte 
con l'acquiescenza dei nostri rappresentati di 
Stato. Ludwing Erhard, ministro 
dell'Economia del Cancelliere Konrad 
Adenauer lottò sempre contro i monopoli 
industriali e finanziari perché dove questi 
imperano muore la democrazia. Papa 
Bergoglio  nell'intervista al quotidiano "La 
Stampa"  denuncia una situazione politica 
come quella del 1934 prossima alla guerra, 
mi permetto rassicurarlo,  semmai stiamo 
vivendo il logoramento della democrazia 
nell'accezione pura del termine: potere 
esercitato dal popolo nella Nazione, e 
sostituito dai burocrati e dalla finanza 
europea.  Si sostiene che la nostra è la 
società del dialogo, dell'accoglienza, ma a 
ben vedere abbiamo perso i contenuti, non 

dialoghiamo più per costruire insieme un 
progetto condiviso ognuno pur nella 
convivenza fa quello che crede giusto 
piuttosto che giungere ad un fine comune. 
Pur che accogliere, cioè fare propri nella 
comunità, si favorisce che ci si accampi uno 
accanto all'altro, lasciando che tutto scorra 
per proprio conto. Sulla questione 
immigrazione esistono infiniti documenti da 
fonti istituzionali - la relazione dei Servizi 
Segreti conferma che la "riduzione delle navi 
ONG è un duro colpo per i trafficanti" -  e da 
investigazioni giornalistiche che testimoniano 
una strategia in atto di sostituzione dei popoli 
europei ed una rete collusiva tra criminalità 
internazionale, mafie nostrane ed estere, 
capitali riciclati e finanza illegale-  
“arruolamento” degli stranieri nelle battaglie 
politiche da parte dell’estrema sinistra, mafia 
nigeriana, fondamentalismo islamico, attacchi 

informatici ai nostri settori strategici-. Uno stato 
che dura da anni di immobilismo, di 
sonnambulismo pietrificante senza più 
razionalità e ragionamento. Certamente tutto 
questo è maggiormente avvertito da noi 
anziani che possiamo dare un giudizio storico.  
Ma questa nostra conoscenza ci impone di 
impegnarci per una nuova evangelizzazione 
laica e riaffermatrice di valori.  Per questo mi 
sento di condividere in buona parte le 
espressioni che ha usato Diego Fusaro a 
"LiberoQuotidiano,it" quando afferma: "...di 
sinistra lo sono per il lavoro, la solidarietà e la 
difesa dei deboli. Di destra per i valori come 
la Nazione, la Patria e Dio".... la necessità di 
un populismo sovranista e socialista che non 
sia né nazionalista  né cosmopolita ma 
internazionalista, cioè che coordini Stati 
sovrani nazionali solidali e fratelli."  Gli Stati 
Uniti d'Europa. 

   

 
                                                                             
Fonti: 
Adriano Segatori: irrealtà pericolosa; 
Gennaro Malgeri: L'Europa sovranista e Polulista - dov'è finita; 
Carlo Vivaldi Forti: Studiare la Storia per costruire il futuro; 
Hervé A. Cavallera: Riscoprire la storia per non perdurare nella confusione; 
Francesco Chert: il senso della Patria; 
Diego Fusaro: Storia e conoscenza del precariato. Servi e signori della globalizzazione. 
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            LE  PENSIONI  DI  PIOMBO 
___________________________________________________________________________ 

                                                     Una estorsione da parte dello Stato 
________________________________________________________________________________ 

            di Domenico Giglio 

 

i  auguro  che  molti  abbiano letto, 
specie se uomini  politici  e/o  di  
governo, in  primis  gli attuali, 

l’articolo  uscito  sul supplemento   
settimanale “L’Economia”del  “Corriere della  
Sera”, dell’ 8 luglio, titolato “Rendite  amare. 
Pensioni  inadeguate” di Antonietta  Mundo  
ed Alberto  Brambilla, relativo all’esproprio   
effettuato  dal  governo, esecutore  materiale  
l’INPS, sulle  pensioni  medie   di tanti 
funzionari, professionisti, dirigenti, con una  
perdita incredibile  in termini  monetari, per 
cui  chi parla  di “pensioni d’oro”, o  ignora  
totalmente  il problema, o è  volutamente  
disinformato, o, ancora peggio  è  una 
squallido  demagogo (guai  ai ricchi !) o  è in 
malafede. Per  cui  è necessario partire  
dall’inizio  quando  si  andava   in pensione, 
con il retributivo, con l’80%  delle ultima  
retribuzioni, avendo  40  anni di  contributi. In 
realtà  l’80%  riguardava  solo  una  prima 
fascia  di retribuzione, intorno  ai  32  milioni  
delle vecchie  lire, per poi scendere  al   60, 
poi  al  50 ed infine  al 40% sugli importi  di 
retribuzione  superiori  alla  prima  fascia. A 
titolo  indicativo  da  una retribuzione  di  100  
milioni, si  arrivava  ad una pensione  di poco  
superire ai  60  milioni, già  con una  perdita  
netta  di circa il 40%  sull’ultima  retribuzione, 
e conseguente abbassamento  del tenore di 
vita. Se  questa  cifra  iniziale  fosse stata  
aggiornata  annualmente  al costo  della  vita, 
sia  pure con qualche  iniziale  disagio, il 
pensionato  poteva  anche  accettare. Ma  la  
realtà fin dall’inizio  si dimostrò  ben riversa, 
perché  l’aggiornamento  era  anch’esso  
valutato su multipli  della pensione  base  
minima, per cui a livelli  di  pensione   sopra 
accennati l’adeguamento  si riduceva  
drasticamente. Il  peggio, però  doveva  

ancora  avvenire  quando  un  governo, non  
comunista  di nome, ma di fatto, retto  da 
quei cattolici ( ‘)  di sinistra, che  confondono   
la  media   borghesia   con quei  “ricchi” che  
non possono passare per  la  “cruna  di un 
ago”, sterilizzò  completamente  ogni 
adeguamento, trovando  connivente, anche  
una  Corte, a sua volta  emanazione   
partitica, che  giustificò sia  pure  
“temporaneamente”  questa  manomissione, 
e così  via  via, anche con altri governi , in 
nome della  (in)giustizia  sociale. Ora, tutto 
ciò  premesso  vediamo  in quanto  è  
consistita  la  perdita, in termini economici 
della  pensione  così  come risulta  
documentato  e precisato  nell’articolo  citato  
all’inizio. Gli  autori, limitando  la  loro 
indagine  al  mancato  adeguamento  al 
periodo  di  14  anni  dal  2006  al 2019, (per 
molti  pensionati  dovrebbe  calcolarsi  anche  
il periodo  precedente  che  in molti casi risale 
agli anni  1990-2000) hanno   individuato  
perdite  di  più  del  50/%  per  pensioni  lorde 
annue    di meno  di  40.000  euro, e che  
arrivano  a  sfiorare il 100%  per  un lordo 
annuo  intorno  ai  60.000  euro, per  poi, 
trionfalmente (per INPS)  superare  il 100%  
per  pensioni  superiori. I rivoluzionari  
francesi  ghigliottinavano, i  rivoluzionari  
bolscevichi  fucilavano, i  comunisti  cinesi  
rieducavano  quelli che non avevano  
eliminato, i comunisti  cambogiani  pure  
eliminavano, i cripto  comunisti  italiani  
hanno  preferito  lentamente  strangolare  la  
media  (ed anche piccola) borghesia, sulla cui 
scomparsa  versano, oggi, lacrime  di 
coccodrillo. 
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      MINACCIA LA CRISI DI UN GOVERNO CHE NON C’E’  

_____________________________________________      

Mauro Mellini nonostante li porti molto bene - è un giovane di  90 anni. Avvocato. Ha iniziato la 
sua attività di scrittore nell'ambito della battaglia per l'approvazione e la difesa dell'istituzione 
del divorzio, di cui è stato animatore e poi per le battaglie politiche, che lo hanno condotto in 
Parlamento, deputato in quattro legislature tra il 1976 ed il 1992. È stato componente del 
Consiglio Superiore della Magistratura (1993-1994) fondatore del movimento e del periodico 
Giustizia Gusta (ora on line).  È stato tra i fondatori e parlamentare del Partito Radicale. 

________________________________________________________________________________ 

              di Mauro Mellini 

 

n Presidente del Consiglio che in 
effetti non è tale, minaccia i capi delle 
due fazioni che si considerano loro i 

presidenti, di “dimettere” il Governo che, in 
realtà non c’è, se non la smetteranno di 
considerarsi tra loro nemici giurati e al 
contempo opposizione del preteso Governo 
di cui, però si considerano parti e magari, 
presidenti. Questo, e peggio che questo, è 
quanto sta avvenendo nel nostro Paese. 
Al contempo è guerra di insulti e, però anche 
di imbrogli contabili con l’Europa. 
Andate a rivedere gli articoli che scrissi 
quando era in atto la procedura da cui è 
venuto fuori questo “coso”. L’incarico dato 
dai partiti (anzi da un partito e da un pezzo di 
società commerciale che ha investito in 
politica) al Presidente di incaricare un 
“mediatore” fu, da Mattarella accettato 
come modo per arrivare ad avere un Governo 
purchessia. Una procedura incostituzionale e 
assurda che ha prodotto un pseudo governo 
assurdo e di dubbia costituzionalità 
sostanziale e formale. Conte non è mai stato 
“Presidente del Consiglio dei Ministri”, né 
tanto meno “Capo del Governo”. E’ stato, al 
più, un mediatore di riserva tra i due  che 
sono considerati, “capi” delle rispettive 
fazioni e reciproche opposizioni. Con la 
trovata della minaccia di mandare a casa, 
dimettendosi, il cosiddetto suo governo, caso 
unico nella storia dei Paesi retti con il sistema 
Parlamentare, Conte ha dimostrato di essere 
presidente di un bel cavolo, di non esserlo 

mai stato ed anzi ha messo la sua etichetta 
sul fatto che il governo che minaccia di 
sciogliere non c’è ed, anzi, non c’è, anch’esso, 
mai stato. 
In tutta questa commedia brilla l’assenza di 
Mattarella. E’ lui che ha fatto nominare 
Conte “mediatore” dei due “Capi del 
Governo” (si fa per dire). E’ lui che, di tutti gli 
spropositi di questo mostriciattolo ha 
mostrato di preoccuparsi solo di quelli relativi 
ai conti ed ai relativi rilievi dell’Europa. Che 
non sono poca cosa. Ma sono quasi nulla di 
fronte alle stravaganze di tutti i generi ed alle 
risse quotidiane sulle quali i due pezzi della 
cosiddetta maggioranza e della stessa 
compagine dell’Esecutivo si sono “misurati” 
nel corso di un anno. Professore di diritto 
parlamentare, Mattarella sarebbe stato il più 
qualificato per sollevare la questione del 
pezzo di Parlamento di proprietà (redditizia) 
di una poco chiara società a responsabilità 
limitata, la “Casaleggio ed Associati”. La 
compostezza di Mattarella, è certo 
ammirevole. Ma essa è sinonimo di inerzia e 
non compensa le scompostezze costituzionali 
e di stile che si ripetono sotto i suoi occhi. 
Il Presidente del Camera che insulta il proprio 
Paese, la sua storia, la sua identità, le sue 
Forze Armate, avrebbe dovuto trovare 
immediata e dura sanzione nelle parole del 
Capo dello Stato. Ma non è solo di parole che 
abbiamo bisogno. Certo però non di silenzi 
che, purtroppo danno l’impressione, almeno, 
di una tolleranza colpevole se non delittuosa. 
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   L'EQUILIBRIO TRA ETICA, POLITICA ED ECONOMIA 
_____________________________________________________________________________ 

Il Prof. Domenico Fisichella è un politico e docente italiano, più volte senatore e Ministro per i beni 
culturali ambientali del governo Berlusconi I. Di simpatie monarchiche e di cultura conservatrice, 
ma non fascista, è stato cofondatore di Alleanza Nazionale nel 1995 e presidente dell'Assemblea 
Nazionale del partito fino al 2005, anno in cui l'ha abbandonato in contrarietà all'approvazione 
della riforma costituzionale. Nel 2006 è stato eletto al Senato con La Margherita, ma non ha 
aderito al Partito Democratico. Già professore ordinario all'Università di Firenze e all'Università di 
Roma "La Sapienza", è stato eletto per la prima volta in Senato nel 1994 e poi riconfermato per le 
tre successive legislature. Per due legislature è stato vicepresidente del Senato: nella XIII (1996-
2001) e nella XIV (2001-2006). 

________________________________________________________________________________ 
       di Domenico Fisichella 

 

 
 

ella cité antique, per richiamare il 
titolo altamente evocativo di una 
grande opera di Numa-Denis Fustel 

de Coulanges, nella polis greca così come per 
molti aspetti nell'urbs romana, dimensione 
politica e dimensione etico-religiosa erano 
strettamente intrecciate. La religione era 
religione della polis, dunque politica. Come 
riassume limpidamente Aristotele, per 
cittadino va inteso colui che da giovane porta 
le armi per difendere la polis, nell'età matura 
esercita le magistrature civiche, 

amministrative e giudiziarie, da anziano 
onora gli dei attraverso il sacerdozio. Non v'è 
spazio , dunque, nella figura del cittadino 
optimo iure, per la dimensione economica, 
che è considerata luogo di attività e funzione 
di secondo ordine, quando non volgare: 
ancor oggi, ben oltre duemila anni dopo, chi 
commercia non è di rado spregiativamente 
definito bottegaio. Comunque, con 
riferimento al mondo antico, pur esistendo 
ivi un mercato, non può parlarsi in senso 
proprio di una economia di mercato. La lunga 
transizione che si avvia e prende corpo con 
l'esperienza medioevale, nella quale centrale 
è il ruolo del cristianesimo cattolico, vede per 
un verso proporsi, pur in contesto assai 
complesso e non di rado conflittuale, la 
distinzione tra potestà temporale, politica e 
autorità spirituale, religiosa, per altro verso 
avviarsi un processo di affrancamento e 
progressiva dignità dell'attività economica, 
che ha un simbolo nella regola monastica ora 
et labora, prega e lavora. In questo senso, 
pur nella suggestione dell'opera di Max 
Weber che vede emergere lo spirito del 
capitalismo dall'etica protestante, non v'è 
ormai dubbio che la logica del profitto come 
meritevole di apprezzamento civile ha già 
nella stagione medioevale il suo terreno di 
incubazione, così come già nel Medio Evo a 
più riprese è d'altronde forte la denuncia 
dell'usura come degenerazione del profitto. 
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Semmai, la tesi weberiana può trovare 
plausibilità con riferimento alle vicende della 
Controriforma in alcuni paesi cattolici, specie 
Spagna e Francia, ove lo sviluppo economico 
(più marcato nelle aree protestanti) ha 
trovato ostacoli nel nome di resistenze su 
base di forzature religiose. Con l'emergenza 
dell'homo oeconumicus accanto all'homo 
politicus e all'homo religiosus, ciascuno con il 
suo proprio decoro e la sua giustificazione, 
tre sono ormai le dimensioni dell'esperienza 
individuale e collettiva nella civiltà 
occidentale. Ciascuna di queste tre 
dimensioni ha sue regole proprie ed una sua 
autonomia categoriale, fermo restando che 
tali autonomie non configurano impenetrabili 
separatezze, ma distinzioni ed insieme 
interazioni di ruoli e funzioni. L'esperienza 
economia significa regole del profitto, della 
concorrenza, del rapporto tra costi e benefici, 
nella consapevolezza che i mezzi sono 
sempre scarsi. L'esperienza politica significa, 
tra l'altro, controllare che la concorrenza non 
sia vulnerata o vanificata da tendenze 
oligopolistiche o addirittura monopolistiche, 
e che l'accumulazione della ricchezza , pur 
indispensabile, abbia una misura di 
redistribuzione attraverso la leva fiscale a 
favore dei più deboli. Le regole religiose  
indicano i doveri morali e ciò che non si deve 
fare nel perseguire il profitto, a cominciare 
dall'usura e dalla prevaricazione, e danno 
nerbo e coscienza sociale alle norme 
giuridiche. Ho pensato a tali premesse, 
teoriche e storiche, ancorché da me riassunte 
in termini drastici, leggendo il denso e 
documentato libro di Riccardo Pedrizzi " Il 
salvadanaio. Manuale di sopravvivenza 
economica" (Guida editori, Napoli 2019, 
pp.407). Parlamentare per quattro 
legislature, uomo di banca, studioso di 
pensiero politico ed economico, in questo 
ampio volume che integra andamento 
generale dei processi sociali e ricorrenti 
osservazioni sull'attualità italiana e sui 
connessi problemi, si coglie un filo rosso che 
percorre la riflessione e le opposizioni 
culturali e dottrinali dell'autore. Tale filo 

rosso rinvia al pensiero sociale cattolico, del 
resto esplicitato in belle pagine che 
riassumono il magistero pontificio dal finire 
del secolo XIX ad oggi, con la sua ricorrente 
preoccupazione per le condizioni del lavoro e 
per la rivendicazione della sua dignità. In tale 
ampio panorama, ove l'inquietudine grave 
per il caso italiano  non fa velo anzi si 
intreccia con le considerazioni relative 
all'articolato fenomeno della globalizzazione, 
l'attenzione di Pedrizzi è volta alla condizione  
della famiglia, cellula portante della società 
(magnifica la dedica del libro alla moglie, che 
il sottoscritto con i suoi 54 anni di 
matrimonio a sua volta condivide), 
all'importanza anche educativa del risparmio, 
alla ricostruzione  della società civile come 
dimensione intermedia tra economia e 
politica, dunque al recupero dei corpi 
intermedi, che se aperti e articolati sono 
fattori di libertà e responsabile confronto 
dialettico, al rilievo che deve continuare a 
mantenere un apparato creditizio nel tessuto 
territoriale, per rispondere alle aspettative 
che l'intraprendenza delle iniziative locali si 
attende al fine di espandere efficienza e 
benessere di prossimità. Non vi è dubbio che 
in una realtà globalizzata , ove tutto, a 
cominciare dalla finanza, è più mobile e 
difficilmente controllabile  l'equilibrio tra 
etica, politica ed economia diviene impegno 
sempre più faticoso da perseguire. Se nel 
tempo antico tale equilibrio  era per difetto 
sul versante dell'economia, perché ne 
sottovalutava il rilievo, oggi lo squilibrio è per 
eccesso di economicismo finanziario, 
anonimo ed apolide. Per noi europei 
occidentali, cui l'etica moderna, nonostante 
tutto, tanto deve al cristianesimo, la sfida 
globale significa tener conto di una realtà 
planetaria ove la presenza di genti cristiane è 
ormai complessivamente minoritaria , e i 
cattolici sono meno del venti percento della 
popolazione mondiale. Sul piano politico, poi, 
quanti sono i popoli che rinviano le loro 
matrici culturali alla "libertà dei moderni"  ed 
alle connesse istituzioni politiche, del resto a 
più riprese vulnerate in tempi recenti anche 
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nel cuore dell'Occidente e dell'Europa? Nella 
sua forza primordiale, l'economia, se esaurito 
nel materialismo delle sue forme e modalità 
plastiche, dalle più grossolane alle più 
sofisticate, se non temperata da un'etica e da 
una politica che fissino opportunità ma anche 
limiti e confini, comporta un ribaltamento di 
quel paradigma culturale europeo e 
occidentale che pure ha rappresentato per 
secoli il volano dello sviluppo economico nel 
globo. Nella presente umanità costretta e 
ristretta ad una sola dimensione, ormai 
fattore di equilibrio, pure ottenuto per tanto  

tempo  sia pure con sforzi e tensioni anche 
gravi, sta venendo meno, se non è già 
esaurito. A chi, se non a una Europa che in 
certi momenti appare dimentica della sua 
missione storica, occorre ricordare il compito 
di tener fermo, o recuperare, quel 
bilanciamento tra regole politiche, etiche ed 
economiche che pur nel tumulto delle 
passioni umane e dei conflitti a saputo a più 
riprese indicare un indirizzo di ragionevolezza 
cui ispirare i comportamenti di individui, 
gruppi, classi dirigenti e popoli?     

 

 

L'articolo è stato pubblicato dalla rivista: "intervento nella società" n. 2 aprile/giugno 2019 
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SITUAZIONE POLITICO-ECONOMICA ATTUALE IN MESSICO 

________________________________________________________________________________ 

Mirella Sterzai, interprete e traduttrice ( Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo), attualmente per 
una serie di vicissitudini, (felicemente) residente in Città del Messico, per motivi di lavoro è 
Responsabile Commerciale per Messico e Centro America di un Gruppo italiano che produce 
tecnologia per l’industria di alimenti e bevande, principali clienti Coca Cola e Pepsi Cola. Eclettica e 
profonda cultrice, fondatrice del capitolo 17 “Le Pleiadi” di Mestre (VE), appartenente all’Ordine 
delle Stelle d’Oriente. 
________________________________________________________________________________ 

          di Mirella Sterzai 

 

CONTESTO POLITICO-ECONOMICO: 

’economia messicana cominciò a subire un 

forte rallentamento già a partire dal 

gennaio 2018, in vista delle elezioni più 

importanti che il Paese avesse mai avuto e che 

successivamente hanno cambiato in modo 

radicale  tutto il corpo dirigente politico locale, 

regionale, statale e federale al tempo stesso. Il 1 

luglio 2018 avvennero queste  consultazioni che 

videro uscenti, dopo 80 anni di potere, le destre. 

Per la prima volta vinsero le sinistre, ottenendo 

più del 50% dei voti e  ascese alla carica di 

presidente della Repubblica Federale Messicana il 

signor Andrés Manuel Lopez Obrador, 

brevemente  denominato AMLO.  

 
AMLO aveva promesso di produrre più posti di 

lavoro e di migliorarne le condizioni, di 

sconfiggere la malavita organizzata che da anni 

tiene sotto scacco il Paese, di attuare le 

condizioni di Pari Opportunità soprattutto in 

politica e di combattere i femminicidi (che qui 

raggiungono cifre da capogiro). In realtà, dal 

gennaio 2019, la criminalità é aumentata, i posti 

di lavoro son diminuiti e parte della borghesia ha 

fatto le valigie per trasferirsi in Canada o in 

Europa. Bambine, ragazze ed anziane  continuano 

a morire ammazzate esattamente come prima e 

per quanto riguarda la politica, tutti i posti che 

sono stati occupati da donne sono stati conferiti a 

persone  fedelissime che ubbidiscono ciecamente 

ai diktat del nuovo regime. Le donne son quasi 

sempre più assertive degli uomini e quindi spesso 

più facili da controllare, specie se sono 

istituzionalizzate.) Intanto AMLO sta sperperando 

le risorse del danaro pubblico, regalando oboli 

irrisori a vario titolo al popolino per garantirsi la 

benevolenza dei poveracci anche in vista delle 

prossime elezioni. Si é assunto impegni incredibili 

(tipo quello di portare l’attuale crescita del Paese 

al 4 percento) che finora non ha mantenuto e che 

con ogni probabilità continuerà a non mantenere, 

in cambio ogni giorno appare in tivù, con tutti i 

crismi di una superstar, durante i telegiornali di 

quasi tutte le reti, dove seguita a fare grandi 

proclami e promesse destinate a rimanere 

incompiute – sullo stile di Fidel e del Che – che 

almeno avevano dalla loro un’ottima capacità 

dialettica ed un innato carisma (e che purtroppo 

al nostro uomo decisamente mancano). Quando i 

pilastri delle risorse in campo finanziario, 

industriale, commerciale ed immobiliare presenti 

nel Paese hanno compreso che il nuovo 

presidente di economia non ne capiva una mazza 

e faceva i piani di sviluppo basandosi su principi 

cabalistici, tutti gli scambi di mercato, un mercato 

che già anzitempo, nei mesi precedenti le 
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elezioni,  languiva, si sono fermati. Le 

multinazionali che producono beni di consumo 

destinati alla Grande Distribuzione non investono 

anche se hanno i forzieri pieni, le aziende di 

dimensioni più ridotte rimandano i processi 

decisionali a tempi migliori. Morale: si fanno 

tante e tante offerte e proposte commerciali che 

poi restano a prender polvere in cima alla 

scrivania. Il nuovo leader resterà in carica per 

almeno 6 anni, cosicché é prevedibile che nel 

medio periodo la situazione non cambi. Tranne 

per Coca Cola e simili che nel breve termine 

dovranno cambiare le confezioni dei loro prodotti 

causa i danni al medio ambiente (il Messico é il 

primo consumatore al mondo di bottiglie e 

contenitori in PET di ogni dimensione e forma, 

immaginiamo l’impatto sull’ecologia!). 

SITUAZIONE MACROECONOMICA E PROIEZIONI 

PER IL 2020: 

Premesso che la situazione  del Messico é 

strettamente legata al ciclo economico degli USA, 

suo principale partner commerciale, fino alla fine 

del 2018 la crescita di questa nazione si é 

mantenuta  sopra il 2%, con una leggera flessione 

del PIL in questo ultimo anno che si é chiuso, il  

2018 (che ha chiuso al 1,9%). Le aspettative per il 

periodo 2019-23 da parte degli organi 

internazionali preposti prevederebbero una 

crescita al 2,1%, dovutamente ad uno scenario 

macroeconomico stabile e grazie agli 

investimenti, soprattutto da parte degli  stranieri. 

Ma … c’é un ma. Lo scenario politico attuale non 

favorisce la spinta economica. Manca la fiducia da 

parte degli investitori. 

Se il tasso di crescita si é mantenuto finora 

limitato questo é dovuto alle passate politiche 

restrittive che hanno rallentato il consumo 

interno ed hanno alimentato le spinte inflattive, 

oltre a fattori esterni relativi all’andamento 

dell’economia in campo mondiale. In particolare 

la finanza pubblica ha subito l’effetto negativo del 

prezzo internazionale del petrolio, di cui il 

Messico é un Paese produttore. Si può contare 

però con un buon livello di riserve, per cui il FMI, 

grazie anche alla tendenza positiva dell’economia 

messicana finora mantenuta, recentemente ha 

rinnovato una linea di credito flessibile. Gli 

investimenti stranieri  hanno avuto una tendenza 

all’aumento, in riferimento soprattutto  alle aree 

limitrofe  alla frontiera con  gli USA  (dove sono 

state aperte parecchie fabbriche di assemblaggio  

grazie al prezzo molto competitivo della 

manodopera locale). Mentre il nuovo accordo 

economico con gli USA  in sostituzione del NAFTA 

avrà probabilmente un impatto limitato 

sull’economia messicana,molto dipenderà  invece 

dalle scelte politiche e dall’attuazione degli 

accordi soprattutto in materia di sicurezza ed in 

campo economico da parte della nuova classe 

politica dirigente. La decisione di cancellare, 

infatti, il nuovo progetto aeroportuale di Città del 

Messico avviato dalla precedente gestione 

politica, nonostante un terzo delle strutture fosse 

già stato costruito e il progetto fosse stato 

finanziato per quasi un 70% non ha fatto certo 

bene all’economia, tenuto conto che il nuovo 

aeroporto ( il secondo più grande al mondo dopo 

quello di Bejing, Pechino) avrebbe dato un grande 

impulso all’economia del Paese grazie al traffico 

di merci e persone che sarebbero transitate per il 

Messico e che ora andranno a beneficiare 

ulteriormente l’economia statunitense. Come se 

non bastasse, il nuovo presidente ha  annunciato 

di voler sospendere per tre anni le aste 

petrolifere rallentando di fatto in questo modo le 

riforme energetiche realizzate dal suo 

predecessore, PeñaNieto.  

Se Lopez Obrador non manterrà i suoi impegni  
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nel 2019 e se le entrate saranno inferiori a 

quanto pronosticato dagli scenari economici in 

materia di crescita, i tassi attualmente previsti  

potrebbero essere brutalmente riveduti al 

ribasso. Inoltre  le tariffe imposte dagli USA in 

materia di acciaio ed alluminio  fanno si che 

permangano ancora delle incertezze sul mercato 

unitamente al fatto che non é ancora stato 

ratificato il nuovo trattato da parte dei suoi tre 

membri (USA, Canada e Messico: la ratifica é 

prevista entro l’ultimo trimestre 2019). Insomma: 

ambiente macroeconomico  stabile, certo, ma 

crescita economica lenta e tendente al 

peggioramento. Anche la crescita dei consumi 

interni é prevista al ribasso, perciò é da 

considerare come probabile anche una certa 

instabilità del cambio  peso, la moneta nazionale,  

nel corso del 2019. 

Inoltre le future prospettive dal punto di vista del 

Banco de México sono tutt’altro che lusinghiere: 

si prevede un tasso di crescita inferiore a quello 

degli ultimi dieci anni, visto che si “paventa la 

possibilità persino di una leggera recessione”. Nel 

primo trimestre del 2019 c’é stata una caduta del 

0,2%. I fattori critici, a  parere del Banco de 

Mexico sarebbero le difficoltà nel ratificare il 

nuovo trattato economico , gli investimenti che 

stanno pesantemente rallentando ed il consumo 

che perde dinamismo e si pronostica pertanto  

una crescita che potrebbe attestarsi, nella 

peggiore delle ipotesi addirittura ad  appena il 

0,5% (contro le previsioni precedentemente 

citate del 2,1%).  

Per la cronaca, altre banche prevedono una 

crescita addirittura non superiore al 0,2% nel 

2020! 

                                
Fonti di riferimento:  www.animalpolitico.com        
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             UN INTERESSANTE GIUDIZIO 
________________________________________________________________________________ 

                                         Un libro ritrovato e la politica storica ed ecclesiastica. 

________________________________________________________________________________ 

            di Domenico Giglio 

 

   i ha   meravigliato, qualche  tempo 

fa, vedere  nelle  librerie  una   nuova  

edizione  di  un romanzo  di  fanta-

politica   storica   ed  ecclesiastica, dal  titolo  

“Adriano  VII”, opera  di  uno   scrittore  inglese, 

nato a Londra  nel  1860, Frederick  Rolfe,  detto  

“Baron  Corvo”, scritto  nei  primissimi  anni  del  

ventesimo  secolo, che, al suo  apparire, nel  

1904, aveva  riscosso  un grande interesse  e di 

cui, nel  1964, era stata  effettuata  una  ristampa  

dalla  “Longanesi & C.”. Infatti  erano   più  di  

cinquantenni  che il silenzio  aveva avvolto  

questo  romanzo, all’epoca  avveniristico, perché  

parlava  di  un  semplice  sacerdote  straniero, 

eletto  Papa, dopo un tormentato  Conclave, che 

aveva  assunto  il nome  di Adriano, settimo  di  

questa  serie di pontefici, proprio a sottolineare  

che  Adriano  VI, mancato  nel  1523, era stato  

l’ultimo  Pontefice  non  italiano. 

Ora, pur  essendo  interessante  analizzare e 

commentare  questo  romanzo, mi limiterò  a  

sottolineare   una  parte in cui, l’ immaginario  

Pontefice, parla  dei  Capi di Stato  dell’Europa  

dell’epoca, per  cui  viene a trattare  logicamente  

di  Vittorio  Emanuele  III. “ E’  uno  dei   quattro 

uomini  più intelligenti  del  mondo”  dice  infatti  

parlando  del  Re, oltre  a sottolineare  la  sua  

costituzionalità, il  non aver commesso  “un solo  

errore, una  sola  azione  ingiusta  e nemmeno  

ingenerosa”, notando  la  sua  importanza  

sostanziale  nella vita  nazionale, anche  se  non 

apparente,”quale  sia  il partito  che è al potere”. 

Questo   dunque  è  il giudizio  di una scrittore  

straniero  acuto  ed intelligente, che aveva  

vissuto  qualche tempo  a   Roma, amava l’Italia, 

dove  poi  morì  nel  1913  a Venezia, per  cui  ben  

conosceva  fatti  e personaggi, alieno  per  

carattere  da  ogni  spirito  cortigiano, che  

infonde  nel    personaggio  di questo  Papa, e  

dimostrazione  del   prestigio  di cui godeva  il  Re  

e che con il Re, innalzava  anche l’Italia. Quel  

prestigio  che  portò  un ricco uomo  d’affari, un 

israelita  polacco, trasferitosi  negli  Stati  Uniti, 

David Lubin, a sottoporre  a  Lui  e  non  ad altri 

l’idea  di una  istituzione, un  Istituto  

Internazionale  di  Agricoltura, progenitore  della  

F.A.O., che  proprio per merito  di Vittorio 

Emanuele  III, fu  realizzato, con firma  istitutiva  

del  7 giugno  1905, operatività  dal 1908, con 

sede  a Roma, in un palazzo  appositamente 

costruito  all’interno  della  villa “Umberto I”, già  

Borghese. Ed  il Re  contribuì  personalmente  sia  

per  l’edificazione  del  palazzo (oggi  sede  del  

CNEL), sia  alla vita  dell’Istituto,  con un 

contributo  annuo  di  300.000  lire, tratto dalla  

sua  Lista Civile. E  sempre  per  la  sua  fama  di 

uomo  di  grande equilibrio e cultura (un 

numismatico, come fu il Re  non poteva  non 

avere  cultura storica) diversi   stati esteri  gli  

affidarono  il  giudizio su  delicati  problemi  di 

confini accettandone  le decisioni. E  nel 1903-

1904  furono  Brasile  e  Regno Unito  per  una 

frontiera  della  Guaina  Inglese, nel 1905  ancora 

il Regno  Unito  ed il  Portogallo  per  il confine del  

Barotseland  e nel 1909  il Messico  e la  Francia  

per l’isola  di Clipperton. Ora  di  questo  Sovrano, 

di cui l’11 novembre prossimo  ricorrerà  il 

centocinquantesimo  della nascita, di tutto 

questo  non si  fa  mai cenno, irridendolo  

volgarmente  invece per  il  suo aspetto  fisico 

(non  è  forse  razzismo ?) e  condannandolo 

senza appello  per una triste vicenda  avvenuta  

nel suo lungo  regno . 
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LILI MARLEEN, STORIA DI UNA CANZONE UNIVERSALE 

___________________________________________ 
Mirella Sterzai, interprete e traduttrice ( Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo), attualmente per 
una serie di vicissitudini, (felicemente) residente in Città del Messico, per motivi di lavoro è 
Responsabile Commerciale per Messico e Centro America di un Gruppo italiano che produce 
tecnologia per l’industria di alimenti e bevande, principali clienti Coca Cola e Pepsi Cola. Eclettica e 
profonda cultrice, fondatrice del capitolo 17 “Le Pleiadi” di Mestre (VE), appartenente all’Ordine 
delle Stelle d’Oriente. 
________________________________________________________________________________ 

          di Mirella Sterzai 

 
 volte capita d’accorgersi di non aver 
inserito nella collezione di canzoni 
contro la guerra una  importante 

come questa. Rimediamo con colpevolissimo 
ritardo, inserendola tra le “canzoni  più 
importanti”. 
“Lili Marleen” é stata la canzone preferita dai 
soldati di fanteria di tutto il mondo durante la 
II guerra mondiale: praticamente ne fu l’inno 
non ufficiale. Una canzone tedesca scritta da 
un giovane soldato amburghese con velleità 
poetiche e musicata da un artista 
compromesso con il nazismo, che oltrepassò 
ben presto i confini della Germania e fu 
adottata da tutti i ragazzi che andavano a 
morire, a decine di migliaia, pensando alla 
loro “Lili”, lasciata chissà dove. 
Strane storie hanno a volte le canzoni. Strane 
ed imprevedibili. 
Il testo originale proviene, come già detto, da 
un poemetto scritto da un soldato tedesco, 
certo  Hans Leip, intitolato “La canzone di una 
giovane sentinella” poco prima di recarsi sul 
fronte dei Carpazi, nel 1915. Il nome “Lili 
Marleen” era quello della sua ragazza, figlia 
di un ortolano, combinato con quello di una 
giovane infermiera, Marleen appunto, che 
sembra esser stata invece la ragazza di un 
commilitone. 
Il poema di Hans Leip, sebbene di carattere 
decisamente antibellico, fu pubblicato in una 
collana di poesie patriottiche nel 1937; ben 
presto la parte su Lili Marleen (anch’essa 
blandamente antibellica) attirò l’attenzione 
del musicista Norbert Schultze (nato nel 1911 
a Braunschweig e morto il 17 ottobre 2002), 

che lo musicò immediatamente dopo. 
Schultze era già ricco e famoso  prima del 
successo della canzone della “ragazza sotto il 
fanale” che attendeva il fidanzato presso la 
garitta. Le sue opere, marce e melodie di tipo 
militaresco e propagandistico, hanno titoli 
inequivocabili che sarebbe meglio tralasciare, 
del tipo di “Bombenauf England” (Bombe 
sull’Inghilterra), tanto che nel 1945 gli alleati 
gli ordinarono di smettere  di comporre, ma 
nel 1948 Schultze era  già di nuovo in attività. 
La storia di questa canzone comunque ha un 
percorso, per così dire, assai accidentato. Il 
potentissimo ministro della propaganda e 
dell’informazione del terzo Reich, il 
tristemente famoso Dott. Goebbels, non 
l’amava affatto. Avrebbe prediletto le marce 
militari, tanto che la cantante Lale Andersen  
(pseudonimo di Eulalia Lieselotte  
Bunnenberg, nata nel 1905  Bremerhaven e 
morta nel 1972 a Vienna) non intendeva 
affatto cantarla. Tuttavia prima dello scoppio 
della II guerra si convinse e la interpretò. 
All’inizio la canzone vendette pochissimo, 
solo 700 copie, finché una radio tedesca non 
iniziò a trasmetterla, nel 1941, alle forze 
armate impegnate in Africa (l’ “Afrika Korps” 
del maresciallo Rommel), come descritto qui 
di seguito. 
Gli alti ranghi dell’esercito tedesco ben 
presto si accorsero di cosa gli stesse 
scoppiando tra le mani, con quella canzone 
nostalgica che ricordava ai loro soldati un 
amore lasciato a casa piuttosto che l’ardore 
di un guerriero: una canzone disfattista, 
insomma. I soldati la cantavano con le 
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lacrime agli occhi mentre andavano 
comunque a crepare per la grandezza del loro 
Reich. Quindi Lili Marleen, ovviamente, non 
fu proibita, anzi, la sua popolarità crebbe 
sempre più fino a diventare un fenomeno di 
massa. 
Dopo l’occupazione della Yugoslavia da parte 
dei Tedeschi, nel 1941, a Belgrado fu aperta 
una stazione radiofonica che trasmetteva le 
notizie alle forze dell’aviazione dell’Afrika 
Korps. La stazione si chiamava 
Soldatensender Belgrad. Il tenente Karl Heinz 
Reintgen, direttore della SSB (acronimo della 
radio) aveva un amico nell’Afrika Korps cui la 
canzone era piaciuta molto, quindi, malgrado 
il divieto ufficiale di trasmetterla, Reintgen, 
eludendo a suo rischio e pericolo le 
disposizioni dei superiori, accettò di farla 
andare in onda per la prima volta  il 18 agosto 
1941. E qui accadde il miracolo: la canzone 
piacque un sacco niente dimeno che al 
maresciallo Erwin Rommel in persona, che 
chiese a Reintgen di inserirla  nel programma 
musicale  fisso della stazione radiofonica, 
contro il parere di Goebbels e di Hitler stesso. 
La canzone divenne ben presto la sigla di 
chiusura dei programmi dell’emittente, che 
chiudeva le trasmissioni alle 21.55. 
Da allora niente e nessuno poté arrestare il 
cammino verso il successo della canzone. Fu 
captata e ascoltata dalle forze alleate e Lili 
Marleen divenne la canzone più popolare, 
quella preferita dai soldati di entrambi gli 
schieramenti. Ognuno la cantava nella 
propria lingua. Questa canzone riuscì ad unire  
gli animi di migliaia di persone  che stavano 
combattendosi reciprocamente: era divenuta 
il simbolo della fratellanza universale di 
popoli che condividevano lo stesso, terribile 
destino. 
La popolarità immensa infatti aveva fatto si 
che fosse tradotta in inglese: pare che un 
editore britannico di canzoni, certo John 
Jordan Phillips un giorno aveva rimproverato 
un gruppo di soldati che la cantavano in 
tedesco, la lingua dei nemici. Allora un 
soldato, arrabbiato, gli aveva risposto a muso 
duro:” E perché non ci scrive Lei le parole 

nella nostra lingua…?”. Detto fatto, fu 
preparata la versione in inglese, eseguita da 
un paroliere di nome Tommie Connor, nel 
1944 e fu interpretata dalla cantante Anne 
Sheldon, che polverizzò tutti i records di 
vendite! La canzone fu poi trasmessa 
giornalmente  dalla BBC (nella versione di 
Vera Lynn) e fu adottata ufficialmente 
dall’ottava armata dell’esercito britannico, 
per poi diffondersi anche tra le forze 
americane di stanza in Europa. Era cantata 
negli ospedali militari, dove veniva trasmessa 
dagli altoparlanti, assieme alle notizie della 
propaganda, era cantata nelle strade. Ed era 
cantata al fronte, su entrambe le linee, 
Fu interpretata nella lingua originale e pure in 
inglese anche dall’esule tedesca Marlene 
Dietrich, che la portò in tutto il mondo al 
seguito delle truppe alleate (in Nordafrica, in 
Sicilia, in Alaska, in Groenlandia, in Islanda ed 
in Inghilterra). La versione americana, 
interpretata anche da un coro anonimo, nel 
1944 scalò i record di vendite in pochi mesi, 
ripetendo l’exploit decine di anni dopo (non a 
caso, nel ’68 divenne pure una “protest 
song”, ricordo che era una delle mie 
preferite!). Nel 1981 riuscì a restare a lungo 
nella hit parade tedesca e nel 1986 
addirittura in quella giapponese: vale a dire in 
tutti i Paesi più colpiti dalla furia della 
seconda guerra mondiale. La canzone é stata 
tradotta in 48 lingue, tra queste il francese, 
russo, italiano ed ebraico. Nella versione 
croata, sembra essere stata una delle canzoni 
preferite dal maresciallo Tito. 
Lili Marleené probabilmente la più celebre 
canzone di guerra ed al tempo stesso contro 
la guerra, di tutti i tempi. Il tema del soldato 
che pensa tristemente al suo amore lontano 
é un tema universale. Lale Andersen spiegò a 
suo tempo il successo planetario della 
canzone con queste parole: “Il vento può 
forse spiegare perché si trasforma in una 
tempesta?”  
 
Fonte:Notenheft Lili Marleen, 1940, HausderGeschichte,Bonn 

 



 

 16

A PROPOSITO DELLA FUGA DEI NAZISTI IN SUD AMERICA  

___________________________________________ 
                   Fonte di riferimento: documento pubblicato da Alessandra Coppola il 29 luglio 2003 

________________________________________________________________________________ 

          di Mirella Sterzai 

 

oseph << Mengele comincia a preparare la 

sua fuga in Sudamerica nell’aprile 1948: Il 

Terzo Reich é caduto in disgrazia e per il 

medico del campo di sterminio di Auschwitz  

l’Europa restituita alla democrazia non é più un 

posto sicuro. Dopo i primi tempi di vita in 

clandestinità, il dottore dei lager si decide a 

lasciare il Vecchio Continente. E si procura ciò che 

gli serve: intanto un nuovo nome, diventando 

l’altoatesino Helmut Gregor ed un nuovo 

documento d’identità, numero 114  con il timbro 

del comune di Termeno, provincia di Bolzano. 

Ottiene anche un aiuto per imbarcarsi con 

destinazione Buenos Aires: glielo darà poco dopo  

l’ufficio di Genova della Delegazione Argentina 

d’Immigrazione in Europa, uno dei punti di 

appoggio creato ad hoc dal presidente Juan 

Domingo Perón per accogliere sulle rive del Rio 

della Plata  migliaia di criminali di guerra. 

Il 25 maggio 1949 il Dottor Mengele sale a bordo 

della “North King” in quel di Genova ed il 22 

giugno é al sicuro, dall’altra parte dell’oceano. Di 

questo arrivo oggigiorno esiste una nuova 

testimonianza: una scheda d’immigrazione a 

nome di Helmut Gregor conservata negli archivi 

argentini e riemersa tra la polvere  e gli armadi 

sigillati grazie ad un ordine del ministro degli 

Interni di Buenos Aires, Anibal Fernandez. Ad 

impegnarsi per l’apertura dei registri che decine 

di anni fa annotarono l’ingresso di Adolf 

Eichmann, Klaus Barbie, Martin Bormann, Erich 

Priebke ed altre migliaia di nazisti più o meno 

noti, é stato il presidente argentino 

NestorKirchner. Una promessa fatta al Centro 

Simon Wiesenthal  (assieme all’assicurazione che 

il governo si sarebbe occupato anche 

dell’estradizione dell’italiano Bruno Caneva, 

accusato dell’eccidio di 82 partigiani a Pedescale). 

Da qui , l’ordine di Fernandez alla Direzione 

Nazionale Migrazioni (che dipende dal ministero 

degli Interni) e la scoperta dei nuovi documenti, 

con un lunghissimo elenco di nomi tedeschi, 

croati, austriaci, belgi, francesi e anche molti 

italiani. 

Tutti nuovi tasselli da inserire in una storia che in 

Argentina ha in gran parte ricostruito il giornalista 

Uki Goni (é stato proprio il suo “La autentica 

Odessa” a spingere il centro Simon Wiesenthal a 

chiedere l’apertura degli archivi). Nel suo libro 

Goni racconta di alcune riunioni alla Casa Rosada 

– in particolare ce n’é una ben documentata, del 

dicembre 1947, tra Peron ed i nazisti tedeschi, 

francesi e belgi per la realizzazione di una rete di 

assistenza ai criminali in fuga, con basi in sei Paesi 

europei tra cui l’Italia. L’organizzazione poteva 

contare sul sostegno di alcuni settori della Chiesa 

Cattolica. Perché questo impegno da parte 

dell’allora  presidente argentino? Goni lo spiegò 

in un’intervista al  quotidiano “Pagina 12”: “Peron 

faceva un favore ai nazisti che portava in 

Argentina e faceva pure un piacere a se stesso, 

pensando che queste persone  avrebbero  potuto 

essergli utili in qualità di agenti anticomunisti. 

Faceva un favore agli alleati, “facendo sparire”  i 

collaborazionisti  che essi mai avrebbero potuto 

portare in presenza della Giustizia. Infine, 

rendeva un servizio alla Chiesa Cattolica. Uno dei 

documenti ritrovati mostra che il cardinale 

argentino Caggiano andò in Vaticano nel 1946 

offrendo, a nome del Governo di Buenos Aires, il 

proprio Paese quale rifugio ai criminali di guerra 

francesi  nascosti a Roma. 

LA “CIRCOLARE 11”. Al tempo stesso, in Argentina 

continuava ad essere applicata la “circolare 11” 

del 1938 – precedente all’arrivo al potere di 

Peron – che indicava alle ambasciate di Buenos 

Aires in Europa di negare i visti agli ebrei che 

tentavano di sfuggire alla persecuzione nazista. 

J 
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Numerose testimonianze riferiscono che i 

sopravvissuti che provarono a lasciare l’Europa 

anche dopo la caduta del regime di Hitler 

incontrarono molte resistenze e furono costretti 

a pagare compensi molto elevati per rendere 

benevolenti i funzionari  dei consolati. Negli 

archivi della Direzione Migrazioni molti 

documenti sono stati bruciati, anche in anni 

recenti. Tuttavia ne restano molti altri di grande 

interesse.” Pagina 12” a suo tempo aveva 

pubblicato alcune anticipazioni. La scheda di 

Mengele, innanzitutto, ma pure un voluminoso 

dossier che testimonia l’ingresso in Argentina di 

7.250 croati, fra i quali i peggiori criminali di 

guerra alleati dei nazisti. L’operazione  di espatrio 

dei “profughi croati”cominciò con una lettera a 

Peron scritta da due frati francescani che 

chiedevano al presidente di farsi carico della 

sorte di 30.000 “profughi croati” in Italia ed 

Austria e di accoglierli come lavoratori nelle 

proprie terre. Firma in calce del cardinale Capello, 

primate della Chiesa argentina. I documenti per 

arrivare in Sudamerica  sarebbero stati in molti 

casi passaporti della Croce Rossa emessi dal 

Vaticano. I nomi degli “aspiranti” contadini sono 

del calibro di Ivo Heinrich, consigliere finanziario 

del leader ustascia (gli ustascia erano gli alleati 

croati dei nazisti, ndr) Ante Pavelich; Friedrich 

Rauch, colui che portó via – per ordine di Hitler – 

l’oro dalla Banca Centrale di Berlino; 

EugenKvaternik, che riuscì a scandalizzare lo 

stesso Himmler proponendo ai nazisti lo 

sterminio di due milioni di serbi.>> 

EPILOGO. Dopo il papa che  finalmente riunì le 

due Germanie, il polacco Carol Wojtila, per una 

curiosa ironia della sorte, abbiamo avuto 

successivamente un papa tedesco ( tuttora 

pontefice emerito ) ed ora abbiamo un papa 

argentino (ndr)…  

Rino Di Stefano: 
Declassificati oltre settecento documenti  

sulle indagini segrete degli agenti americani dal 1945 al 1950              

L’FBI ribalta la storia del nazismo: “Hitler non 
morì nel bunker ma fuggì con Eva Braun in Argentina”   Una squadra diretta dall’ex CIA Bob Baer 
ha ripercorso per History Channel il tragitto che avrebbe compiuto il dittatore tedesco da Berlino a 
Bariloche, via Spagna.   
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    SUD    E  NORD – UN PROBLEMA  ULTRACENTENARIO 
______________________________________________________________________________ 

                Chissà quando lo risolveremo....! 
________________________________________________________________________________ 

            di Domenico Giglio 
 

el  primo  numero  del  2013  della  

rivista  “Il  Mulino”  vi  è  un  saggio  di  

Paolo  Macry, che  insegna  Storia  

contemporanea  all’Università  di  Napoli  

“Federico  II° ”, dal  titolo  “Tra  Sud  e  Nord, i  

conti  da  rifare", saggio  anticipato  e  sintetizzato  

dallo  stesso  Macry  in  un  articolo  sul  “Corriere  

della  Sera”  del  20  febbraio  scorso   dal  sovra 

titolo  “Il  mezzogiorno  non  è  una  palla  al  

piede  né  una  colonia  sfruttata: un  saggio  

confuta  i  vecchi  luoghi  comuni”  ed  è  proprio  

su  questo  punto  che  intendiamo  soffermarci, 

nel  momento  in  cui  il  Sud  viene  

colpevolizzato  dal  Nord, mentre  a  sua  volta  il   

Sud  si  ritiene   vittimizzato  e “… riversa  

meccanicamente  e  strumentalmente  sul  

passato  la  criticità  del  presente …”, anche  se  

sia  l’articolo  che  il  saggio  si  soffermano  

lungamente, con  acute  e  documentate 

osservazioni, sui  problemi  delle  rappresentanze  

politiche  meridionali  e  sul  ruolo  elettorale  del  

Mezzogiorno  nel  Parlamento  e   nei  governi  

nazionali. Macry  ricorda  i  giudizi  impietosi  che  

sul  Mezzogiorno  preunitario  non  solo  il  

“Times”  e  gli  inglesi, ma  anche  un  Metternich  

e  studiosi  francesi  avevano  dato  sia  

riguardanti  lo  Stato, sia  l’antropologia  degli  

abitanti, sottolineando  un  clima  di  violenza  

endemico  che  trovava  il  suo  culmine  nella  

piaga  del  brigantaggio  che  sconvolgeva  intere  

province, dove  “… I  fuorilegge  possono  contare  

sull’omertà  di  contadini  e  pastori  e  sulla  

connivenza  di  giudici  ed  amministratori  locali 

…”. L’analisi  prosegue  nell’esame  dello  

sfaldamento  del  Regno  borbonico  nel  giro  di  

poche  settimane  non  avvenuta  “…a  causa  

delle  spallate  di  Francia  ed  Inghilterra  le  quali  

alla  prova  dei  fatti  non  esistono…”, ma  per  

una  serie  di  eventi, dalla  violenta  rivolta  della  

Sicilia  “… senza  la  quale  difficilmente  alcune  

centinaia  di  volontari  avrebbero  potuto  

prevalere  su  ventimila  borbonici …” alle  tardive  

e  quindi  inutili  aperture  liberali  di  Francesco  

II°. Considerazioni  svolte  con  estrema  

pacatezza  che  andrebbero  lette  e  meditate  dai  

nostalgici  neoborbonici  refrattari  ad  ogni  

argomento  e  giudizio  contrastante  con  i  loro  

luoghi  comuni  come  quello  di  un  Mezzogiorno  

preunitario  assai  simile  al  resto  della  penisola, 

e  delle  pretese  macchinazioni  settentrionali  o 

internazionali  e  di  una  guerra  di  conquista  

proditoria. Molto  importanti  sono  i  giudizi  del  

Macry  sull’esito  del  processo  unitario: ”… 

sebbene  nasca  tra  le  doglie  di  un  

Risorgimento  meridionale  quanto  mai  

complesso, … il  nuovo  Stato  mostra  grandi  

capacità  politiche  e  geopolitiche …”  e  la  sua  

struttura  civile  “… viene  costruita  dai  governi  

liberali  in  modo  deciso  e  rapido  ed  anche  se  i  

conflitti  armati  che  sconvolgono  parte  del  

Sud,” il  grande  brigantaggio”, vengono  repressi  

con  “… mano  inflessibile, con  analoga  fermezza 

…”  viene  approntata  una  vasta  legislazione  

economica (moneta, debito  pubblico, fisco) che  

risana  il  bilancio  nel  1875, a  conclusione  

dell’epoca  della  “Destra  Storica”  alla  quale  

segue  la  “Sinistra”  altrettanto  storica  con  le  

prime  riforme  sociali  ed  elettorali  per  

terminare  con  il  ricordo  della  incisiva  politica  

giolittiana  del  primo  quindicennio  del  XX°  

secolo  che   porterà  al  decollo  industriale  

dell’Italia, per  cui  questo  giovane  stato  “… 

economicamente  povero  e  politicamente  

marginale  nel  1861,”  già  dopo  pochi  anni  

sarebbe  entrato  nel  concerto  delle  potenze  

europee  e “a  fine  Novecento  nel  Club  dei  

grandi …”, prima  del  tracollo  attuale  dovuto  

alle  insufficienze, termine  benevolo, della  classe  

dirigente  senza  distinzione  tra  Sud  e  Nord.

N
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                             IL GIARDINO DEI TAROCCHI: il gioco di Niki 
________________________________________________________________________________ 
                                 Eventi culturali svolti  a cura dell’Associazione Culturale “Antichi Doveri”. 

Domenica 23 giugno 2019 si è svolta la programmata visita a "I giardini dei Tarocchi!" e la Prof.sa 
De Caro ci voluto gentilmente inviare - e la ringraziamo - un'anticipazione del suo libro di prossima 
uscita sul giardino esoterico.  
_______________________________________________________________________________ 

                        di Luisa Caterina de Caro 

 

atherine Marie Agnes Fal de Saint 

Phalle, detta Niki, l’artista estroversa, 

creatrice versatile e  progettista, 

realizzatrice ed  esecutrice del giardino dei 

Tarocchi  presso Garavicchio, vicino Pescia 

Fiorentina, a Capalbio, è l’autrice e la 

realizzatrice di quanto di più bello e 

profondo, seppur apparentemente confuso e 

coloratissimo, una mente femminile possa 

partorire nella creazione e realizzazione di un 

giardino filosofico iniziatico. 

Niki nasce il 29 ottobre del 1930, vicino Parigi 

a Neuilly –sur-Seine; da  madre americana e 

padre francese discendente da una famiglia 

di banchieri, che a causa del tracollo 

finanziario nel 1929 si sposta quando la 

bimba ha pochi anni,  con la sua famiglia in 

America. Lì, Niki, dopo gli studi, e per il suo 

bell’aspetto, filiforme e longilineo diviene 

modella per molte riviste di moda famose in 

quel periodo tra cui VOGUE, Elle. Nel 1948 si 

manifestano chiaramente le inclinazioni 

artistiche di Niki soprattutto perché collegate 

ai suoi stati depressivi e ansiosi. Per un 

esaurimento nervoso, nel 1952, viene  

ricoverata in ospedale psichiatrico dove subì 

ogni genere di “cure” dell’epoca, 

dall’elettroshock alla somministrazione di 

’insulina’ che secondo i medici avrebbero 

dovuto  portare giovamento alla sua salute. 

Per non perdere la ragione definitivamente la 

de Saint Phalle si rifugia in ogni genere di 

attività che stimoli la sua creatività e usando 

ogni  risorsa che può reperire e comincia a 

creare e  pasticciare dando sfogo alla sua 

rabbia e alla sua ispirazione   con disegni fatti 

di collage, e con   sculture e crete.  Crea ed 

elabora esprimendo al meglio per mezzo 

dell’azione creativa a qualunque intuizione 

che dia sfogo al suo  impulso istintivo.  La 

giovanissima Niki assimila da questa 

esperienza che l’arte è un autentico principio 

di vita, una cura contro le convenzioni sociali 

opprimenti, soprattutto un mezzo per 

esprimere la propria irrequietezza interiore e 

una rielaborazione del proprio vissuto, che 

arricchito dell’esperienza sapienziale 

chiarisce e definisce il processo di 

elaborazione del dolore permettendole di 

superare il trauma da esso generato. 

Nel 1955 si reca a Barcellona e rimane 

folgorata dalla visita al “ Parc Guell” 

dell’architetto spagnolo Antonio Gaudì 

costruito  tra il 1903 e il 1914. Lo stesso anno 

conosce Jean Tinguely, che sarà, dopo varie 

vicende, suo compagno di vita e 

successivamente  complice nella creazione 

del Giardino dei Tarocchi nella località di 

Garavicchio, presso Pescia Fiorentina. Nella 

sua carriera, Niki,  si  dedica ad ogni forma di 

creazione artistica   pittura, scultura, 

scenografia e sceneggiatura di film, 

riportando sempre buoni successi e 

confermando una indole creativa che la pone 

tra i geni della sua epoca e sebbene sia  

donna le garantisce una grande notorietà e 
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una libertà espressiva che la riconciliava nel 

suo impegno.  

 Nel 1965 inizia a produrre le sue sculture sul 

tema delle Nanas,  ballerine dal corpo 

eccessivo che si  richiamano alle sculture 

delle divinità primitive ma diversamente da 

queste, sono  coloratissime, allegre e piene di 

vita, piene di simboli femminili come i 

serpenti e fiori e che richiamano favole 

archetipali. Queste creazioni la renderanno 

famosa e  le  produrrà durante  tutta la sua 

carriera e  saranno il trionfo dell’architettura 

nel giardino dei Tarocchi a Capalbio. Le Nanas  

sono  creazioni nate come sviluppo della sua 

visione della donna, che ha smesso di essere 

ferita o passiva, perché piena di dolore 

inespresso di tutto quello che le può 

accadere nel corso della vita, fa si che l’opera 

diventi immagine di allegria e trionfo della 

femminilità. Le Nanas diventano sempre più 

monumentali. La testa piccola, il corpo 

sproporzionato e pieno di curve, si coprono 

di colori e di collage, soprattutto di mosaici di 

maioliche e vetri. Le sculture  di Niki  

rappresentano angeli, madri,  ballerine, 

acrobate, guerriere con una volontà di vivere 

e di sorridere e danzano la grazia della vita in 

tutte le sue forme.  

Gli anni parigini rafforzarono la sua creatività, 

grazie anche alla collaborazione con lo 

scultore svizzero Jean Tinguely, inventore 

delle sculture cinetiche, è esperto di 

saldature e meccaniche creative che  sposò 

nel 1971. L’ultimo capitolo della sua vita 

parte dall’incontro con Marella Caracciolo 

Agnelli, che si entusiasma all’idea di costruire 

un giardino monumentale sulla falsariga del 

Parco Güell di Gaudi, e di svolgere l’opera 

mecenatica che in Italia aveva portato in 

tutto il Rinascimento la diffusione dei giardini 

filosofici. Nel 1978 le offre un terreno di 

famiglia in Toscana, a Garavicchio, e Niki si 

getta a testa bassa nel progetto. Ha solo 47 

anni, ma è molto malata. Dirige 

personalmente i lavori, affiancata da Jean 

Tinguely, che va e viene dalla Svizzera, e da 

una serie di artisti  coinvolti nel sogno di Niki 

e  prestano la loro opera per realizzare quello 

che l’artista vuole raccontare. Ha un rapporto 

magico con il cantiere e con gli operai che vi 

lavorano, vuole dormire all’interno delle 

sculture monumentali. Niki  vuole realizzarne 

sempre due alla volta, per equilibrare – dice – 

le energie cosmiche che vanno a 

disequilibrare quelle armonie vibranti che 

tutta la materia del paesaggio emette,  e con 

cui si trova a lavorare ed incanalare nelle 

lavorazioni quelle forze sacre che vede 

compromesse dalla costruzione  della 

centrale di Montalto edificata a pochi 

chilometri dal giardino. 

Niki De Saint Phalle ha sempre mantenuto un 

legame speciale con il mondo dell’infanzia, e 

del suo  mondo magico e fiabesco, cercando 

di divertire e coinvolgere i bambini con le sue 

opere, si adoperava affinché fossero recepite 

a livello istintivo come qualcosa di bello per 

loro. Il  legame all’infanzia è dovuto alla 

riscoperta della pulsione creatrice e alle 

dinamiche psichiche che il bambino mette in 

atto quando inventa i giochi, vedendo il bello 

al di là delle apparenze e delle regole 

canoniche dell’architettura, lezione che Niki 

aveva appreso da Gaudì e Picasso. Questa 

sua sensibilità l’ha resa un’artista con 

un’anima poliedrica, combattuta tra la 

bambina che non era mai stata e il suo essere 

donna. La sua pop art, celebrata con le 

variopinte figure femminili in poliestere 

chiamate Nana, ha raggiunto il successo 

mondiale dopo alcuni anni. Il talento di Niki 

non poteva rimanere nascosto.  

Il giardino  è avviato  nel 1978 nella tenuta 

dei conti Caracciolo. Niki de Saint Phalle 
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utilizzerà nel giardino di Caravicchio ,  tutte le 

tecniche apprese nei sui percorsi artistici, 

avvalendosi di preparati e valenti esecutori  

come Mario Botta, l’architetto a cui farà fare 

il recinto, e Jean Tinguely  e ceramisti e vetrai  

negli ambiti artistici  e  creativi che 

lavoreranno per dare forma alle sue fantasie 

e  per dare vigore alla sua creatività, 

costituito di enormi costruzioni raffiguranti 

gli Arcani Maggiori dei Tarocchi in cemento e 

ferro. 

La particolarità dei tarocchi di Niki, consiste 

nell’esporre le sue opere seguendo gli 

Archetipi riprodotti in tutte le carte, 

aggiungendovi però la sua disposizione, e, 

cosa ancor più marcata, il percorso esoterico 

alchemico personale, che l’hanno portata a 

rielaborare la sua ferita e procurato la sua 

crescita artistica. I Tarocchi diventano “i suoi 

“ perché attingendo alle discipline apprese, 

dalla Psicoanalisi all’esoterismo alchemico 

ermetico, all’antropologia culturale e alle 

sapienze sciamaniche che negli anni settanta 

si discutevano e praticavano in quasi tutti i 

circoli artistici della Pop Art. Queste 

conoscenze tracciano la via iniziatica come 

processo di auto guarigione e di devozione  

mistica  ed autoaffermazione, quella 

evoluzione  per cui il lavoro, come la 

preghiera,  avvicina al mondo trascendente 

ed eleva l’animo alle risposte di senso 

sull’esistenza, che riconnettono il singolo alla 

specie. 

Nel suo capolavoro, il Giardino dei Tarocchi  

sono rappresentate le 22 carte dei Tarocchi 

(Arcani maggiori),  alcune rappresentate in 

enormi sculture alte circa 12/15 metri, 

ricoperte di mosaici a specchio, vetro 

pregiato e ceramiche;  altre più piccole, 

create con materiali di riciclo  sono 

contenute,  nelle costrizioni stesse degli 

Arcani Maggiori  ad indicare un passaggio più 

intimo, dell’autrice. 

Alcuni manufatti sono state realizzate da altri 

maestri, come le panche in ceramica poste 

all’esterno del giardino, le sedie in ferro e 

ceramica dentro l’Imperatrice, e 

l’arredamento della biglietteria; gli affreschi 

all’interno del mago sono del pittore Alan 

Davie, la scultura posta dentro la 

sacerdotessa è di Marina Karella, mentre la 

costruzione della biglietteria era stata 

affidata all’architetto Mario Botta, il quale 

volle conferire con questa sua creazione un 

confine tra quello che rappresenta  il luogo 

magico di Niki de Saint Phalle e  il mondo 

esterno.  

Mario Botta realizza il muro di separazione 

con la biglietteria con materiale di zona 

(tufo), divide  così la realtà di tutti i giorni dal 

sito in cui  la magia affascinante del Giardino 

dei Tarocchi, e ne rende sacra l’area, sebbene 

per Niki  questo fosse consacrato dal 

ritrovamento nella zona delle sepolture 

etrusche,  dove il tempo viene privato della 

sua dimensione spaziale e diviene tempo 

interiore. In questo luogo accade tutto quello 

che l’animo separa nel percorso quotidiano 

della vita dove l’uomo  sfugge così alle 

domande che lo assillano sul senso della sua 

esistenza, sulla vita, sulla morte, ma che sono 

sempre sospese in attesa di qualcosa o  

qualcuno  le possa chiarire. 

In questo spazio, il visitatore - viaggiatore 

soffermandosi e riflettendo su ogni singolo 

Arcano maggiore creato dalla Niki de Saint  

Phalle, approfondisce  ogni particolare messo 

strategicamente dall’artista per indurre  al 

dubbio e di conseguenza alla riflessione. Il 

visitatore lasciando ai propri istinti liberi la 

possibilità di nutrirsi delle impressioni, con 

l’intuizione allenata allo studio avido di 

conoscenze sapienziali, si appresta al 
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percorso che si distende su due piani: uno 

interno, attraverso la rielaborazione del Mito 

con le conoscenze elaborate per mezzo della 

psicoanalisi junghiana che Niki praticò e 

studiò per anni, e che le consentì di 

approfondire le relazioni tra il mondo 

cosciente e inconscio; ed uno esterno, a 

cogliere quello che lo sguardo, primo 

indagatore della filosofia, importa come 

simbolo e fa si che l’intelletto decodifichi i 

segni pregnanti di rimandi e aspettative. 

Oggi il giardino è diventato una fondazione 

privata, i suoi introiti servono soprattutto alla 

notevole manutenzione giornaliera del 

giardino stesso.  

Niki de Saint Phalle ha creato con gli Arcani 

Maggiori dei Tarocchi un giardino  che 

somiglia al Paese delle Meraviglie di Alice,  in 

cui scoprire oltre  la bellezza dei segni, un 

percorso iniziatico sapienziale che riconnette 

lo spirito all’anima più profonda dell’uomo e 

lo salva da un mondo che lo vuole senza 

significati e vuoto freneticamente avvolto 

verso la materia.  Tra gli Arcani si muovono 

altri  personaggi che rendono unici la sua 

lettura dei Tarocchi del giardino di Niki de 

Saint Phalle, poiché partecipano attivamente 

coinvolgendo il visitatore, tra cui serpenti, 

gatti, ma anche  Sibille e Profeti che 

evidenziati o nascosti mostrano, come 

aiutanti delle favole, le strade, e ne 

consentono, proteggendo il viaggiatore, di 

trovare sempre la giusta via. Nel suo 

testamento ha lasciato scritto che l’opera 

doveva rimanere, qualora lei fosse mancata, 

per sempre  nello stato in cui lei l’aveva 

concretizzata e non poteva essere 

completata dopo la  sua morte.  Il suo dono è 

un autentico tesoro di cui essere grati, perché 

consente, attraverso il viaggio, nella 

dimensione culturale esoterica ed essoterica, 

di scoprire e riscoprire il motivo e il senso del  

nostro viaggio nella vita. Niki de Saint Phalle 

morirà nel 2002, purtroppo, senza aver 

completato il giardino, pur avendone 

rappresentato tutte  le lame disponendole 

lungo il percorso creato  dall’artista 

appositamente. 
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                               IL BOSCO DI ISABELLA 
________________________________________________________________________________ 

Con la visita al Bosco di Isabella in Radicofani è stato completato il percorso dei giardini esoterici 
iniziato a marzo con la conferenza sulla trattazione in generale, con proiezioni dei Giardino dei 
Mostri in Bomarzo  e del significato nascosto nel percorso di conoscenza che vuole ricongiungere 
l'essenza dello spirito all'anima e far riflettere l'uomo sulla materialità che lo fagocita  in questo 
mondo, ha poi proseguito nel mese di giugno con la visita a Il Giardino dei Tarocchi e si è concluso 
nel mese di luglio in Radicofani. 
________________________________________________________________________________ 
      di Francesco Lomonaco 
 
Sono certo che tutti conosco Radicofani, in 
provincia di Siena precisamente in Val 
d'Orcia, un borgo medioevale ad oltre 800 
metri sul livello del mare, noto ai più per la 
signoria di Ghino di Tacco che si oppose al  

 
potere di Siena che contendeva il territorio al 
dominio Pontificio. Era un Robin Hood ante 
litteram - un romantico brigante - che 
rubava, insieme al padre, allo zio ed al 
fratello, i viandanti informandosi prima sui 
loro reali possedimenti e lasciando loro di 
che vivere. L'episodio nel quale Ghino uccise 
il giudice Benincasa da Laterina che aveva 
fatto giustiziare nel 1285 il padre Tacco di 
Ugolino, è riportato da Dante nella Divina 
Commedia (Purgatorio VI 13,14) e anche dal 
Boccaccio nel Decamerone. Ghino su 
riabilitato da Papa Bonifacio VIII per aver 
curato e salvato l'Abate di Clunj. Ghino di 
Tacco fu lo pseudonimo dell'on.le Bettino 
Craxi quando scriveva sul quotidiano del 

partito socialista l'Avanti. Evito di parlare 
della chiesa di S. Pietro ex commanderia 
Templare perché non avrei per questo 
argomento  lo spazio che  merita.  
Tornando al Bosco Isabella, esso è stato 
dichiarato di interesse pubblico da una legge 
nel 1922 ed è stato acquistato dal Comune di 
Radicofani  nel 1983, ed è un parco pubblico. 
La sua costruzione in giardino, che sorge su 
un'area di 2,5 etteri,  è di Odoardo Luchini 
(1844-1906), garibaldino nella terza guerra 
d'indipendenza poi deputato e senatore del 
Regno d'Italia,  e prende il nome della moglie 
Isabella alla quale è stato dedicato. All'epoca 
vi erano sentieri, muretti a secco, ponticelli, 
furono messi in evidenza le immense pietre 
basaltiche e polle d'acqua esistenti. Furono 
rinvenuti anche resti di una costruzione 
antica, forse un luogo di culto etrusco, ed i 
resti di un fortino senese, distrutto 
nell'assedio del 1555, che monitorava la via 
Francigena -la strada dell'Europa medioevale-  
in prossimità della quale si estende il terreno. 
I Luchini aderivano ad una Loggia Massonica 
e hanno creato un percorso iniziatico 
costruendo anche una piramide, ancora ben  
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visibile, ed una serie di simboli con la 
collocazione di pietre ed oggetti ed alberi in 
modo specifico per riprodurre la simbologia 
del percorso iniziatico.  
Il giardino ancora oggi conserva il suo fascino, 
si intravedono alcuni simboli, ma 
percorrendo all'interno si respira un'area di 

tristezza come se l'esoterismo che alberga in 
quel luogo volesse richiamare l'attenzione dei 
visitatori e delle autorità di Radicofani sia 
politiche che "laiche" ad interessarsi di più 
del giardino che potrebbe, peraltro, 
rappresentare una ulteriore attrattiva per  
l'interessante borgo medievale di Radicofani.  

 

 

               

 
Radicofani - Chiesa di S. Pietro 
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   LETTER FROM WASHINGTON DC 

________________________________________________________________________________ 

Dal corrispondente da Washington DC, Oscar Bartoli Avvocato, giornalista pubblicista, collabora 
con molti media italiani. 
________________________________________________________________________________ 

 

Ferragosto, Italia mia non ti conosco 

 
Ferragosto: "tutti al mare a mostrar le chiappe chiare". 

In Italia ulteriore vacanza alla quale non si può assolutamente rinunciare al punto che ci sono 
quelli che parcheggiano i parenti anziani nei pronto soccorso degli ospedali e si indebitano per 
potersi godere la festività secondo le regole impartite dai social e dalle riviste di pettegolezzo. 
 

                                         
In America invece si lavora duro, le vacanze brevi per tutti si sono ridotte e  le scuole stanno per 
riaprirsi. Il Ferragosto qui negli Stati Uniti non esiste. Il periodo estivo è semmai caratterizzato dal 
termine "Dog Days" che si estende per circa 30 giorni di calendario fino ad esaurirsi il 15 agosto. 
Ma, a differenza della moda italica, 'Dog Days' non sono giorni di festa, anzi secondo la tradizione 
greca e romana astrologica sono giorni legati al sistema stellare di Sirio con improvvisi temporali e 
uragani, caldo estremo, arsura, spossatezza, febbre, depressione. Insomma: il periodo più sfigato 
dell'anno. La caduta a precipizio della borsa americana sembra confermare la miscela di negatività 
collegate a questo periodo della metà di agosto. 
Gli osservatori politici che parlano solo se gli garantisci un assoluto anonimato, sostengono per 
quanto riguarda il campo di Agramante ovvero quello repubblicano che è iniziata la caduta 
verticale di Donald Trump il quale poteva contare soltanto su una economia che dava la 
sensazione di poter continuare ad essere più che positiva. 
La bolla secondo questi personaggi dell'establishment americano ha cominciato a sgonfiarsi. 
Se ne accorgeranno presto i 63 milioni di followers che bevono quotidianamente i twitters lanciati 
a 360° su tutto e contro tutti dall'inquilino della Casa Bianca. 
Negli Stati Uniti in genere dell'Italia interessa assai poco, salvo i soliti luoghi comuni che 
riguardano il cibo, la cultura, la spensierata vita degli italiani cicale e non formiche. 
In questi giorni però i media più importanti dedicano spazio alle contorsioni schizofreniche della 
politica italiana. 
C'è molta attesa per quanto potrà verificarsi il 20 agosto nel Parlamento romano. 
Lo scontro tra Salvini e la sua Lega , gli ex partners di governo, i Cinque Stelle, il Partito 
Democratico squassato da insanabili mal di pancia interni e altre frattaglie movimentistiche 
rappresentano per gli osservatori statunitensi uno spettacolo che oscilla tra l'opera buffa e la 
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tragedia greca. 
Salvini da buon giocatore di poker ha tentato il bluff contando su le indagini di mercato che 
attribuiscono al suo partito una percentuale di voti pari se non superiore al 40% cui aggiungere 
quelli dei Fratelli d'Italia e forse di Berlusconi. 
Ma la parlamentarizzazione della vicenda politica ovvero il fatto che dai comizi nelle piazze e nelle 
spiagge si sia passati doverosamente ad un confronto nei due rami del Parlamento rende molto 
problematica l'azione di Salvini che quanto a numeri rischia di andare a sbattere come del resto gli 
è successo quando si è trattato di stabilire il calendario della procedura parlamentare. 
L'Italia è sempre stata, ma lo è in modo particolare adesso, sotto la lente di ingrandimento non 
solo dei paesi dell'Unione Europea, ma della Russia di Putin e dell'America. 
Salvini ha chiesto ampi poteri, frase questa che riconduce alla memoria analoghe dichiarazioni 
fatte in Germania più di 70 anni fa. 
L'uomo solo al potere fa paura a molti, anche se a Vladimir Putin farebbe molto piacere perché 
agevolerebbe la sua azione di scardinamento dell'Unione Europea e di controllo del Mediterraneo. 
Quanto all'uomo della Casa Bianca una Italia sovranista sarebbe il cacio sui maccheroni e 
agevolerebbe la realizzazione di quello scenario planetario sul quale lavora da tempo Steve 
Bannon che continua ad essere l'ispiratore di Donald anche se sotto il tappeto. 
Un immenso casino ferragostano con conseguenze forse letali per il popolo italiano che 
felicemente intontito continua a sguazzare nei mari inquinati della Penisola. 
 

Un italiano super che ha 'influenza' sull'influenza 
 

La torre del Mangia è il simbolo di Siena. Eretta con la stessa identica altezza della cattedrale per 

ribadire il concetto che a Siena laici e preti devono andare per forza d'accordo. 

Fatta costruire da Giovanni di Balduccio, meglio conosciuto come Mangiaguadagni perché aveva le 

mani bucate e si godeva la vita. Alla torre emblema di Siena si ispira l'importante premio 

internazionale "il Mangia". Quest'anno il premio sarà assegnato il 15 agosto ad un solo candidato 

espresso dalla contrada dell'Istrice, Emanuele Montomoli, professore universitario, imprenditore, 

un senese che con la sua intensa attività a livello planetario da' lustro alla splendida città' toscana. 

Proponiamo di seguito un articolo de La Nazione di Siena. 
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(da La Nazione Siena) 

Via libera del Concistoro del Mangia nella riunione che si è tenuta ieri in tarda serata: Emanuele 

Montomoli, 50 anni, professore universitario. La sua candidatura è arrivata dalla Contrada 

dell’Istrice, a cui Montomoli appartiene. Non sono arrivate altre candidature per le medaglie di 

civica riconoscenza, quindi la cerimonia per il premio che va a chi illustra Siena nel mondo e che si 

svolgerà il 15 agosto (come di consueto al teatro dei Rozzi) vedrà come protagonista il docente. 

Emanuele Montomoli, oltre alla sua cattedra all’ateneo senese, ha fondato anche un’importante 

azienda che si occupa di test sierologici richiesti per la registrazione dei vaccini antinfluenzali,sia 

stagionali che pandemici, da parte di enti regolatori internazionali, come pure di alimenti, sicurezza 

e ambiente: Vismederi. Proprio nelle ultime settimane Montomoli ha annunciato che il master di 

vaccinologia dell’Università sarà supportato per 1,6 milioni dalla Fondazione Bill Gates. E’ tra 

l’altro presidente del Costone basket. Per quest’anno non verranno consegnate medaglie di civica 

riconoscenza, come avvenuto in passato.  
_______________________________________________ 

Emanuele Montomoli, professore ordinario di Sanità Pubblica presso l’Università degli Studi di 

Siena, Italia, si è laureato presso l’ateneo senese nel 1995 ed ha conseguito il diploma di 

Specializzazione in Biochimica Clinica nel 2001. Il suo primario campo di interesse è focalizzato 

sulla ricerca nell’ambito delle vaccinazioni, in particolare nello studio dei correlati di protezione. E’ 

esperto nello sviluppo, nella standardizzazione e nella validazione di test per la rilevazione degli 

anticorpi. Ha condotto molteplici studi clinici per la valutazione dell’immunogenicità e 

dell’efficacia di tradizionali e nuovi vaccini antinfluenzali. Recentemente ha partecipato a 

protocolli per lo sviluppo e la valutazione di nuove molecole come adiuvanti. Ha inoltre intrapreso 

la pianificazione e l’esecuzione di studi sieroepidemiologici europei per le malattie infettive 

emergenti in collaborazione con organizzazioni internazionali quali il WHO Regional Office ed 

l’eCDC. Nel 2012 è stato nominato nello Scientific Advisory Board della Società Internazionale per 

l’Influenza ed altre Malattie Virali Respiratorie (ISIRV). Dal 2015 è Coordinatore Scientifico di un 

Progetto Europeo IMI (Innovative Medicine Initiative) intitolato “Standardization and development 

of assays for assessment of influenza vaccine correlates of protection (FLUCOP)” (IMI-JU-10-2013-

01, Grant Agreement No 115672). Ha organizzato le prime tre edizioni della Summer School on 

Influenza a Siena con il supporto dell’ISIRV. Nel corso degli anni ha pubblicato circa 70 paper 

scientifici e reviews e scritto diversi capitoli in libri di testo. In VisMederi ricopre la carica di Chief 

Scientific Officer e presidente non esecutivo. 

 

Puoi uccidermi con le tue parole.... 
You may shoot me with your words, 

You may cut me with your eyes, 
You may kill me with your hatefulness, 

But still, like air, I'll rise 
Maya Angelou 

 

Questo il Twitter di risposta della parlamentare democratica Ilhan Omar entrata nel mirino della 
violenta e volgare polemica comiziale di Donald Trump 
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Le immagini dell'ultimo comizio in North Carolina che mostrano decine di migliaia di fanatici urlare 
e applaudire ogni parola del loro amato presidente sovranista, devono essere considerate sotto 
due punti di vista: 
1) il continuo e costante incitamento all'odio e' benzina sul fuoco che Donald Trump getta in ogni 
occasione per mantenere alto il livello della sua popolarità televisiva e nel contempo distogliere 
l'attenzione del grande pubblico dal continuo emergere di addebiti criminali a carico dei suoi più 
stretti collaboratori, familiari e su lui stesso. 
2) Donald Trump si rivolge massicciamente a quel 30% dei votanti americani che gli hanno giurato 
fedeltà perché, secondo il loro elementare metro di giudizio, il presidente li garantisce come 
uomini bianchi , diventati anche loro gente di "colore". 
"Sendher back" intonano decine di migliaia di manifestanti affascinati da un clown che compendia 
in un solo individuo le patologie di una cultura allo sbando come quella americana fatta di 
grossolane sintesi di fenomeni sociali complessi. 
Invocare a piena voce la deportazione oltre i confini di chi si permette di esplicitare un 
democratico dissenso è un campanello di allarme che dovrebbe far riflettere il restante 70% degli 
aventi diritto al voto, tra i quali le decine di milioni di assenteisti dalle cabine elettorali. 
Il presidente americano ogni giorno tira fuori dal cilindro una provocazione sulla quale dovranno 
arrovellarsi i media a lui favorevoli e quelli istituzionalmente contrari. 

 
 
 

Ma per chi ha gli occhi ancora validi per vedere questa campagna di offese fatte da un personaggio 
incolto, indisponente, incapace, sgomenta il raffronto con quell'America che cinquant'anni fa riuscì 
a far calpestare il suolo lunare da parte dei suoi coraggiosi astronauti. "Mala tempora currunt" 
dicono gli osservatori politici più pessimisti. 
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Ci sono tutti gli elementi per uno scontro frontale tra le opposte componenti della popolazione 
americana che ha perduto il riferimento a quel 
"E Pluribus Unum" il motto che definisce la complessità etnica dell'America.  
 

           "Non era il mio tipo" ovvero: Dialogo Platonico 
 

                                       
 

Location: bar dell'Olimpo. 
Fedone: super venerato e ammirato gran maestro Platone. Ci ritroviamo qui a disquisire sui fatti 
del pianeta mentre sotto di noi scorrono le vicende dell'umana inquietudine. 
Platone: armonioso virgulto pieno di energia, felice come sempre di ritrovarti, mentre assaporo un 
caffè alla turca. Dove fosti negli ultimi tempi, prelibato allievo? 
Fedone: sono appena rientrato da Washington dove l'inquilino della Casa Bianca riesce, in un 
senso o nell'altro, a coprire di sé le prime pagine dei media. 
Platone: uomo meraviglioso quel Donald Trump che passerà alla storia come il più travolgente dei 
presidenti americani. 
Fedone: su questo ci troviamo perfettamente d'accordo, anche se il ricordo storico di questo 
personaggio non sarà certamente positivo, considerando tutto quello che fa, disfa, corregge, 
licenzia, mente... 
Platone: sfogliando le gazzette ho visto che è venuta fuori nei giorni scorsi l'ennesima donna che 
afferma di essere stata violentata da Donald. 
Fedone: voi mi conoscete bene esimio gran maestro e sapete che sono un estimatore e 
sostenitore ad oltranza del meraviglioso genere femminile. Ma in tutta onestà non posso tacere 
che anche questa ennesima sortita di una molto matura signora che afferma di essere stata 
violentata dall'attuale presidente degli Stati Uniti la bellezza di 26 anni fa, mi crea un indicibile 
imbarazzo… 
Platone: credo che una volta tanto siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Il Presidente ha 
dichiarato: E. Jean Carroll, is ‘totally lying’ and ‘not my type’. 
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Fedone: la storia raccontata da questa E. Jean Carroll non si discosta da quella delle altre 15 
signore che nella campagna elettorale per la presidenza del 2016 ebbero la ribalta mediatica 
dichiarando di essere state importunate o violentate dall'allora candidato Donald Trump. E. Jean 
Carroll ha raccontato la storia in un suo libro e in decine di interviste televisive e radiofoniche. 
L'incontro con Donald Trump in una boutique di New York. L'invito dell'allora affascinante 
imprenditore a trovare e indossare in prova in un camerino una lingerie. Poi l'assalto dell'allora 
energico giovanotto alla fanciulla che oggi dichiara di essere stata penetrata, anche se non è sicura 
della eiaculazione del violentatore. Particolare questo di cui le siamo molto grati… 
Platone: fin qui una corretta esposizione di questa cronaca. Ma non hai citato il fatto che Donald 
Trump abbia in pratica distrutto questa non più avvenente matura signora dicendo che comunque 
"non era il suo tipo". Come tu ben sai una donna si può distruggere con la violenza ma anche con 
una definizione. Il fatto che l'accusatrice non fosse il suo tipo ha fatto sorridere milioni di 
americani, anche quelli che non stravedono per il presidente. 
Fedone: esatto, mio gran maestro. Queste rievocazioni sessuali a distanza di 25 anni sono 
veramente imbarazzanti, puzzano di quattrini ammesso e non concesso che si tratti di una storia 
vera. Il che sarebbe assolutamente possibile tenendo conto del fatto che Donald Trump godeva 
allora (ed anche più tardi) di una nomea, passata alla storia poi con quel famoso: "grab them by 
the pussy", ovvero: se vuoi conquistare subito una bella donna devi afferrarla per la figa. 
Platone: ma a parte questo ennesimo scollacciato episodio del mitico Donald Trump, perché non 
mi hai citato il "rinculo" (in termini di artiglieria pesante), ovvero il fatto che a 10 minuti dallo 
scatenare un bombardamento su l'Iran, di fronte alla possibilità di uccidere 150 civili tra i quali 
alcuni bambini come vendetta dell'abbattimento di un Drone, insomma per farla breve, con 
questa mossa l'inquilino della Casa Bianca si e' assicurato la riconferma alla presidenza nelle 
elezioni del novembre 2020… 
Fedone: non me la sento di arrivare a tanto. Ma devo ammettere che Donald Trump sa fare il suo 
mestiere, ovvero quello di intrattenitore soprattutto delle folle meno articolate da un punto di 
vista culturale. Anche se il suo ministro degli esteri e il suo consulente per gli affari internazionali 
spingevano (ma sarà vero?) per il bombardamento chirurgico, con questa invenzione Donald si è 
costruito l'aureola del santo pacificatore, aggiungendo mentre firmava i decreti per l'inasprimento 
delle sanzioni all'Iran, che lui ha tanti amici persiani a New York ed è convinto che quel paese sarà 
in grado di riscattarsi presto. 
Platone: che ne dici del fatto che tra i tanti che hanno lasciato la Casa Bianca o sono stati licenziati 
da Donald Trump, stia per ritornare a vita privata anche quella Sarah Huckabee Sanders che per 
alcuni anni è stata la portavoce del presidente il quale preferisce fare da solo, allestendo 
conferenze stampa in corsa quando sta per imbarcarsi sull'elicottero, sicuro di riuscire a bucare 
l'obiettivo meglio della inguardabile signora Sanders. 
Fedone: quella Sanders mi stava proprio sulle scatole… 
Platone: Fedone mio dobbiamo festeggiare questo nostro ricongiungimento emotivo e 
intellettuale ordinando all'angelo cameriere di portarci un mezzo litro di Ouzo bevendo il quale ci 
metteremo ad osservare su MSNBC il primo dibattito tra i 21 candidati alla presidenza del partito 
democratico. Chissà che cosa verranno a dirci. 
Fedone: si, rimarrò con Voi qui per vedere questa squadernata di egocentrismi democratici, 
mentre le ultime ricerche di mercato danno che il pubblico americano per uno scarso 20% è 
interessato al dibattito presidenziale, mentre il 65% lo è solo in minima parte. Quel che resta 
dichiara che della campagna. 
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Mi faccio schifo.... 

 

                                              
 

Mi faccio schifo. 
I dodici  morti ammazzati e i feriti nel massacro di Virginia Beach sono passati come acqua sull'olio 
delle coscienze degli americani. 
E anche il vostro redattore si è guardato dentro per un momento trovando solo aridità e la 
impossibilità di commuoversi di fronte a quest'ennesimo episodio di violenza domestica negli Stati 
Uniti. 
Sì perché inflazionati come siamo da miliardi di storie che i televisori ci versano addosso ogni giorno, finisce 

che tutto si assomiglia e tutto viene centrifugato nella paccottiglia di immagini di un eccidio che 
assomiglia esattamente ai tanti altri eccidi che si sono verificati nei mesi scorsi, le lacrime dei 
parenti, dei genitori, dei sopravvissuti sono uguali a quelle dei parenti, dei genitori, dei 
sopravvissuti dei massacri precedenti. 
I proclami dei rari politici che invocano leggi nemmeno ferree contro la diffusione delle armi in 
particolare di quelle da guerra negli Stati Uniti sono gli stessi analoghi proclami dei mesi scorsi per 
altri episodi di sangue domestico. 
Ed è proprio sulla fossilizzazione delle coscienze che quelli della National Rifle Association ci 
marciano indisturbati, sapendo che dopo  ogni massacro le vendite di armi si impennano in 
America al contrario di quanto le anime buone potrebbero sperare. 
Oltre 400 milioni di armi su una popolazione di 327 milioni. 
"Ma che vuoi che siano alcune decine di morti ammazzati rispetto alle decine di migliaia di 
persone che muoiono negli incidenti stradali ogni anno, al mezzo milione di americani che se ne 
vanno all'altro mondo per il cancro, senza citare quelli poi che si ammazzano masticando chili di 
antidolorifici oppiacei." ci dicono. E ci rintronano con la solita maledetta litania del secondo 
stramaledetto emendamento della Costituzione che consente ai cittadini di armarsi. Ma erano i 
contadini di 150 anni fa che in qualche modo dovevano avere un fucile per compattare un esercito 
che avrebbe dovuto sconfiggere i professionisti armati inviati dall'Inghilterra. 
Ma oggi che senso ha tenere un mitragliatore a casa? Che strana questa America così piena di 
contrasti, pacifisti contro violenti, democratici contro sovranisti nazisti, cultori dell'igiene 
personale ma col culo sporco perché il bidet è un arnese da professioniste del sesso. Che bella 
questa America dove nulla è uguale a quello che era l'America di cinque anni prima, dove tutto 
cambia velocemente, dove tutto viene metabolizzato e deglutito, dove una moda segue l'altra, 
dove la transumanza continua rende impossibile la consistenza di sinceri affetti umani, dove io sto 
con te (uomo o donna o trans) solo se mi fai comodo, dove le religioni ufficiali cercano di 
sopravvivere incalzate da migliaia di imbonitori pseudo religiosi, dove è possibile criticare 
aspramente l'inquilino della Casa Bianca ma forse meglio non farlo perché ti stanno registrando, 
dove stiamo cuocendo una pizza di populismo sovranista, proprio noi gli pseudo pubblicitari della 
democrazia. Quella pizza che viene servita e apprezzata anche in altre localizzazioni nazionalistiche 
in giro per il mondo… 
Che forte questa America… 
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 L’avventurosa vita di Jeff Bezos 

 

L’avventurosa vita di Jeff Bezos, da figlio adottato a fondatore di Amazon e seconda persona più 
ricca del mondo 
 

                 
  

                                                                          Jeff Bezos. David Ryder/Getty Images 
 

Jeff Bezos, fondatore e amministratore 
delegato di Amazon, è una delle figure più 
potenti del mondo tech, con un patrimonio 
netto di circa 82 miliardi di dollari. Oggi, il suo 
“Everything Store” vende beni per più di 136 
miliardi di dollari all’anno. Ecco come l’ex 
dirigente di hedge fund ha iniziato ed è 
diventato una delle persone più ricche del 
mondo. La mamma di Jeff Bezos, Jackie, era 
un’adolescente quando lo ha avuto nel 
gennaio 1964. Aveva da poco sposato 
l’immigrato cubano Mike Bezos, che adottò 
Jeff. Jeff non ha saputo che Mike non era il 
suo vero padre fino a quando aveva dieci 
anni, ma dice che era più preoccupato del 
fatto che aveva bisogno di mettere gli 
occhiali per prestare attenzione alla notizia. 
Quando Bezos aveva 4 anni, sua madre ha 
detto al suo padre biologico, che prima 
lavorava come circense, di restare fuori dalle 
loro vite. 
Quando Brad Stone intervistò il padre di 
Bezos per il libro di Stone, The Everything 
Store, il papà di Bezos non aveva idea di chi 
fosse diventato suo figlio. Bezos ha mostrato 
segni di genialità sin dalla giovane età. 
Quando era un bambino, ha smontato la sua 
culla con un cacciavite, perché voleva 
dormire in un letto vero. Dai 4 ai 16 anni, 
Bezos trascorse le estati al ranch dei nonni, in 
Texas, facendo cose come riparare i mulini a 
vento e castrare tori. Suo nonno, Preston 

Gise, è stata un’enorme fonte di ispirazione 
per Bezos e ha contribuito ad alimentare la 
sua passione per le attività intellettuali. Ad un 
discorso d’inaugurazione, nel 2010, Bezos ha 
detto che Gise gli ha insegnato che “è più 
difficile essere gentili che intelligenti”. Bezos 
si innamorò delle repliche dell’originale “Star 
Trek” e divenne un fan delle versioni 
successive. All’inizio, aveva pensato di 
chiamare Amazon MakeItSo.com in 
riferimento a una battuta del capitano Jean-
Luc Picard. A scuola, Bezos disse agli 
insegnanti che “il futuro dell’umanità non è 
su questo pianeta” 

 
Da bambino, voleva essere un imprenditore 
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spaziale. Ora possiede una società di ricerca 
spaziale chiamata Blue Origin. Dopo aver 
trascorso un’estate terribile lavorando al 
McDonald’s da adolescente, Bezos, insieme 
alla sua fidanzata, avviò il Dream Institute, un 
campo estivo di 10 giorni per i bambini. 
Facevano pagare 600 dollari a bambini 
ma riuscirono a far iscrivere sei studenti. “Il 
Signore degli Anelli” era tra l’elenco di letture 
obbligatorie. Bezos è andato all’Università di 
Princeton e si è laureato in scienze 
informatiche. Dopo la laurea, ha rifiutato 
offerte di lavoro da Intel e da Bell Labs per 
unirsi a una start up chiamata Fitel. Dopo 
aver lasciato Fitel, Bezos ha quasi lanciato 
con Halsey Minor – che avrebbe poi fondato 
CNET – una start up che avrebbe trasmesso 
notizie via fax. Invece, ottenne un lavoro 
presso l’hedge fund D.E. Shaw.

 

 
Divenne vice presidente senior dopo soli 
quattro anni.Nel frattempo, Bezos prendeva 
lezioni di ballo come parte di uno schema per 
aumentare il suo “flusso di donne”. Proprio 
come quelli di Wall Street hanno uno schema 
per aumentare il loro “flusso di affari”, Bezos 

pensava analiticamente a come incontrare 
più donne. Ha sposato MacKenzie Tuttle, una 
ricercatrice associata alla D.E. Shaw, nel 
1993. Ora è una scrittrice di romanzi. Nel 
1994, Bezos lesse che il web era cresciuto del 
2,300% in un anno.

 

 
Questo numero lo stupì e decise che 
doveva trovare un modo per sfruttare la sua 
rapida crescita. Stilò un elenco di 20 prodotti 
possibili da vendere online e decise che 
i libri erano l’opzione migliore. Bezos decise 
di lasciare D.E. Shaw anche se aveva un 
ottimo lavoro.               

 



 

 34

“Quando sei nel mezzo degli eventi, puoi 
lasciarti confondere da piccole cose”, ha 
detto in seguito. “Sapevo che quando avrei 
avuto 80 anni non avrei mai pensato, per 
esempio, perché ho lasciato il mio bonus di 
Wall Street nel 1994 a metà dell’anno, nel 
peggiore dei momenti possibili. Quel genere 
di cose non è ciò di cui ti preoccupi quando 
hai 80 anni. Allo stesso tempo, sapevo che 
avrei potuto sinceramente rimpiangere 
di non aver partecipato a questa cosa 
chiamata Internet,che pensavo sarebbe stata 
un evento rivoluzionario. Una volta che ci ho 
pensato in questo modo … è stato 
incredibilmente facile prendere la decisione”. 
Il suo capo, David E. Shaw, cercò di 
convincere Bezos a rimanere. Ma Bezos era 
già determinato ad avviare la propria 
azienda. Sentiva che preferiva provare e 
semmai far fallire la start up,  piuttosto che 
non provare affatto. E così nacque Amazon. 
MacKenzie e Jeff volarono in Texas per 
prendere in prestito una macchina da suo 
padre e poi si diressero a Seattle. Bezos 
faceva proiezioni di ricavi sul sedile del 
passeggero per tutto il tragitto, anche se la 
coppia si fermò almeno a guardare l’alba al 
Grand Canyon. 
Bezos ha lanciato Amazon.com da un garage 
riscaldato solo da una vecchia stufa di ghisa. 
Teneva la maggior parte delle sue riunioni 
nella libreria Barnes & Noble del quartiere. 
Nei primi giorni, ogni volta che qualcuno 
faceva un acquisto suonava una campana in 
ufficio, e tutti si riunivano per verificare se 
qualcuno conoscesse il cliente.

 

 
Ci sono volute solo poche settimane prima 
che la campana suonasse così spesso da 
doverla farla smettere. Nel primo mese del 
suo lancio, Amazon ha venduto libri a 
persone in tutti i 50 stati e in 45 Paesi diversi. 
E ha continuato a crescere. Amazon è stata 
quotata in borsa per la prima volta il 15 
maggio 1997. Quando è avvenuto il crack 
delle dot-com, gli analisti chiamarono la 
società "Amazon-Bomb". 

 
Ma ha superato la tempesta ed ha finito per 
essere una delle poche start up a non essere 
spazzata via dal fallimento delle dot-com. Le 
azioni di Amazon hanno continuato a salire 
dopo il crack (fino alla recente correzione di 
mercato). Ora è andata oltre la vendita di 
libri, fino ad offrire quasi tutto quello che si 
può immaginare, incluso elettrodomestici, 
vestiti e persino servizi informatici di cloud. 
Jeff Bezos era un capo esigente e a volte 
esplodeva contro i suoi dipendenti. Si dice 
che avesse assunto un coach di leadership 
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per aiutarlo ad abbassare i toni. Ecco alcune 
delle strategie che Bezos ha usato per 
costruire l’impero Amazon. Bezos è noto per 
aver proibito le presentazioni in PowerPoint 
ad Amazon. 

     
  
Al loro posto chiede al suo staff di mettere le loro proposte su documenti di sei pagine per 
incoraggiare il pensiero critico su semplici punti chiave. Bezos è anche noto per aver creato una 
cultura aziendale parsimoniosa che non offre benefit come cibo o massaggi gratis.
Nel 1998, Bezos è diventato uno dei primi 
investitori di Google  

 
Larry Page, uno dei due fondatori di Google 
Bloomberg Game Changers 
Ha investito 250.000 dollari, che gli sono valsi 
circa 3,3 milioni di azioni quando l’azienda è 
stata messa sul mercato nel 2004. Queste 

azioni oggi varrebbero circa 2,2 miliardi di 
dollari. (Bezos non ha detto se le sue azioni 
dopo l’offerta pubblica iniziale.) Che cosa fa 
Bezos con tutti i suoi soldi? 
Nel 2012 ha donato 2,5 milioni di dollari 
per difendere il matrimonio gay al congresso 
di Washington. Bezos ha anche donato 42 
milioni di dollari e una parte delle sue terre in 
Texas per la costruzione di The Clock Of The 
Long Now, un orologio sotterraneo 
progettato per funzionare per 10.000 anni. 
Nell’agosto 2013, Bezos ha acquistato il 
Washington Post per 250 milioni di dollari

                         
La sua azienda spaziale Blue Origin ha fatto la storia l’anno scorso quando è diventata una delle 
prime aziende commerciali a lanciare con successo un razzo riutilizzabile. L’interesse di Bezos per il 
volo lo ha messo nei guai in passato. Nel 2003, Bezos è quasi morto in un incidente di 
elicottero in Texas mentre esplorava un sito per un impianto di lanci prova per Blue Origin.
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Ma all’inizio del 2016, è volato con il suo jet privato in Germania per prendere e portare a casa il 
giornalista del Washington Post che era stato arrestato dal governo Iraniano.

 
Si dice che Bezos possegga una proprietà di 
5,35 acri sul lago Washington di Seattle che 
comprende 200 metri di litorale. Un Boeing 
767 della compagnia aerea di Amazon Prime 
Air, soprannominato Amazon One,vola sul 
lago Washington. Stephen Brashear/Getty. 
Ha anche acquistato una villa di sette camere 
da letto, per 24,5 milioni di dollari, a Beverly 
Hills nel 2007. Ci sono una serra, un campo 
da tennis, una piscina e una guest house nella 
proprietà, vicina alla tenuta di Tom Cruise. 
Nel gennaio 2017, Bezos ha acquistato il 
Museo del Tessile, un paio di palazzi nel 
quartiere Kalorama di Washington, D.C. 

La proprietà è stata venduta per 23 milioni di 
dollari ed è la più grande di Washington. 
Bezos possiede inoltre tre appartamenti 
collegati per un totale di mille metri quadrati 
nella torre Century Tower di New York. 
Esattamente 20 anni dopo essere stata 
quotata in borsa, Amazon ha un capitale di 
mercato di 457 miliardi di dollari. 

              
Barclays prevede che Amazon potrebbe essere la prima società a raggiungere i mille miliardi di 
dollari. A marzo Bezos è diventato la seconda persona più ricca del mondo, subito dietro a Bill 
Gates. Con un patrimonio netto superiore a 81 miliardi di dollari, Bezos si sta avvicinando alla 
posizione n ° 1. Ma non aspettatevi che Bezos smetta di sperimentare nuove idee in qualsiasi 
momento. In un’intervista con Business Insider, Bezos ha dichiarato: “Quello che conta veramente 
è che le aziende che non continuano a sperimentare, le aziende che non sanno abbracciare il 
fallimento, arrivano alla fine a trovarsi in una posizione disperata dove l’unica cosa che possono 
fare è recitare un Ave Maria alla fine della loro esistenza aziendale”. 
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La mia Luna...50 anni fa     

Tutti a ricordare quella notte di 50 anni fa tra il 20 e il 21 luglio del 1969. 
Ma quelli che ricordano e scrivono dichiarano onestamente che erano ragazzini, nel migliore dei 
casi una decina di anni ed allora è tutto un aggrapparsi alle immagini di archivio di quella 
incredibile vicenda astronautica. 
Il vostro redattore non si fa certo titolo di merito nel dire che quella notte lui era un adulto 
accoccolato nel letto sul quale aveva deposto un piccolo televisore, regalo di matrimonio. 
In collegamento telefonico con la moglie che stava a Grado in attesa della nascita del primo figlio e 
con la assistenza della madre visto che il marito era continuamente in viaggio e avrebbe dovuto 
recarsi in Unione Sovietica. Perché lo sai come vanno queste cose: "Allora lei Bartoli deve andare a 
Mosca per seguire l'allestimento del padiglione della nostra società e poi prendere i contatti con il 
ministero della metallurgia sovietica…". E lui aveva cercato timidamente alla Fantozzi di far 
presente che era in attesa della nascita del primo figlio. Al che la risposta dell'amministratore 
delegato (uno con i contro zibidei, ma fondamentalmente buono): "Tutti abbiamo dei figli, ma il 
lavoro viene prima di tutto…". Quindi oltre ad essere psicologicamente avviluppato dall'evento che 
si stava per celebrare a 385mila km di distanza dalla Terra, mi frullavano in testa quella notte 
anche fondamentali pensieri di un quasi neo genitore. Poi mi sono fatto catturare dalla 
telecronaca dell'ottimo Tito Stagno, talmente preso dalla responsabilità di raccontare a milioni di 
italiani quello che magari non capiva perfettamente perché la redazione di New York non è che gli 
fosse di grande aiuto. Questo giornalista era talmente incatenato dalla vicenda che stava 
raccontando da non rendersi conto che dal naso gli stava scendendo un moccolo impietosamente 
messo in evidenza dalla televisione in bianconero. 

 
E non se ne accorgeva, tanto meno quelli che gli stavano intorno assatanati loro come noi 
spettatori dal mistero improbabile che stava delineando una pagina fondamentale della storia 
dell'umanità. Quelle immagini, quelle sensazioni traslate attraverso il piccolo ammennicolo 
televisivo, le abbiamo poi confermate visitando più volte qui a Washington lo Air Space Museum 
dove la sezione dello sbarco sulla Luna è quella che raccoglie il maggior numero di visitatori ogni 
giorno. Soffermarsi a guardare quelle uniformi degli astronauti, dotate di ricettacoli per 
raccogliere urina e defecazione, l'andamento annuale della competizione grafica tra gli Stati Uniti 
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e l'Unione Sovietica, gli enormi ugelli del razzo ed infine il modulo lunare con i monitor che 
ripetono all'infinito la frase di Neil Armstrong "That's one small step for a man, one giant leap for 

mankind." (che gli era venuta in mente scendendo la scaletta). Tutto questo ogni volta visitando 
con ospiti stranieri il museo non fa che riconfermare lontane sensazioni vissute solo in 
teledipendenza, mentre lì nel museo le puoi toccare davvero anche se si tratta di copie 
dell'originale. Ma poi ci sono gli sguardi dei ragazzini delle scolaresche che arrivano chissà da dove 
in gita premio nella capitale. I giovani americani non fanno casino come i nostri quando visitano i 
musei facendoci appiccicare addosso, ad esempio in Francia,  il solito: "Oh, mon Dieu, Les Italiens!" 
Qui in America il comportamento quando si visita un museo fa parte delle cose che ti insegnano in 
quella materia fondamentale che è l'educazione civica, ignorata ormai nel Bel Paese perché 
ritenuta a torto un residuo dell'istruzione fascista. E sono proprio gli sguardi e le espressioni di 
questi bambini e ragazzi di fronte alle meraviglie della realtà astronautica americana che ti fanno 
capire perché questo grande paese, nonostante i suoi contorcimenti di politica viscerale, riesce ad 
essere ancora il paese guida a livello planetario. Per quanto ancora? 
 

Il funerale di Vittorio 

 
 
Questa mattina in una chiesa sulla Massachusetts Ave c'è stato il funerale di Vittorio Zucconi. 
Non ci sono andato perché avevo la mia sessione di riabilitazione fisica dopo il triplice by pass che 
mi hanno fatto mesi fa. Non ci sono andato perché sono un vigliacco, perché odio i funerali, 
perché nel mio ribollente cinismo sono convinto che (a parte il sincero dolore dei parenti più vicini 
al defunto) tutti gli altri si dividono in due categorie: quelli che al funerale devono andarci per 
ragioni di immagine personale e quindi non possono farne a meno; quelli che sono percorsi dal 
fremito della psicosi tipo "zattera della Medusa" ovvero: meglio a te che a me; quelli che ci vanno 
per crogiolarsi nel dolore degli altri. Ho incontrato a pranzo un amico che invece al funerale c'è 
stato e mi ha detto che di gente ce n'era poca, pensate voi. Quanti altri come me che conoscevano 
Vittorio Zucconi hanno preferito anteporre i loro impegni, le loro paure, la loro codardia 
all'amicizia conclamata quando Vittorio era una star del giornalismo internazionale e tutti 
pendevano dalle sue labbra ogni volta che avevano la ventura di incontrarlo in qualche party. 
L'amico mi ha detto che, a parte le solite espressioni di circostanza dette dal prete di turno, chi 
veramente è riuscito a penetrare nelle coscienze dei presenti sono stati i figli che hanno letto dal 
podio i loro interventi ricordando il papà. 
Per quanto mi riguarda ho preferito stare con Vittorio leggendo il suo ultimo libro "Il lato fresco 
del cuscino", che, fingendo di prendere spunto da una 'cosa' si sviluppa poi in una memoria 
condita con il sottile gusto del raccontare con ironia, senza prendersi sul serio svelando il 
retrobottega della professione di un inviato speciale di un quotidiano italiano immerso nella realtà 
spesso ostile di una storia da raccontare in tempi brevi e da trasmettere al giornale. 
Ci sono pagine  che suonano come il testamento spirituale di questo grande e incredibile 
giornalista che teneva stretto il lettore con la sua tavolozza pittorica piena di effetti ed il sorriso 
continuo con il quale riusciva a traguardare situazioni complesse, personaggi di prima pagina. 
Da questo libro, scritto in zona Cesarini da Vittorio Zucconi, risalta il grande amore per la famiglia a 
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cominciare da quella moglie, figlia di un tipografo, colonna portante del matrimonio, una roccia 
emotiva che compensava lo sfarfallio artistico del famoso marito. Chiudendo l' ultimo capitolo  
Vittorio Zucconi parlando delle sue librerie scrive: "Erano trofei esibizionisti di  una cultura che non 
avevo più e non avrei mai recuperato, come se da quelle pareti di libri per osmosi fosse potuta 
filtrare una sapienza. "Prop", come si dice nello spettacolo, libri di legno in false biblioteche, 
televisori finti per negozi di arredamento, comparse e trucchi di scena per far credere al pubblico, 
o all'intervistatore venuto a casa, che alle mie spalle l'universo dello scibile stampato mi guardasse 
benevolo e garantisse per me. Ammirate la mia sconfinata cultura, o voi telespettatori esotici. Io 
sono un intellettuale. 
Basta. Ho tenuto soltanto qualche copia dei miei per convincere i nipoti che si stupiscono di 
vedere il nome del nonno su un libro, poi un dizionario Treccani nel quale ci sono anche io, salvato 
per bieca vanità, qualche volume fotografico, perché quelli non sono più recuperabili neppure in 
rete, e i meravigliosi libri per bambini di mio padre, Scaramacai, il pagliaccio che combina sempre 
guai, e Bilico, l'operatore delle altissime gru che dalla propria cabina in cielo osserva la vita della 
città, come un angelo tra i tralicci. I libri belli, le cose meravigliose in finta pelle bordeaux e carta 
India, erano al sicuro nelle case dei miei fratelli. Matteo Boiardo compreso. Con i libri, avevo 
chiuso. Poi mi è venuta voglia di scriverne un altro, di girare per una volta ancora il cuscino, e tutto 
ricomincia." Sì, caro Vittorio tutto ricomincia ed anche questo tuo ultimo libro è un modo efficace 
per sentirti vicino. Ci mancherai molto, anche se ti vedevo poco. 
 

Il D Day, 75 anni fa        

Per i giovani di oggi come parlare delle guerre Puniche. Ma non solo per i giovani di oggi, anche 

per quei politici per i quali la libertà è un concetto filosofico, avviluppato in molte regole di 

comportamento che per molti sono asfissianti. Al punto che e' meglio avere poca libertà, basta che 

mi lascino la mia libertà personale di fare i comodi miei quando e come mi aggrada. Al resto ci 

pensi il capo o il partito. Che poi e'  quello che succede nelle dittature addolcite dal 'capitalismo 

concesso' che consentono di fare soldi purché il tutto non entri in rotta di collisione con gli 

interessi superiori di Lor Signori. Fanno pena gli ultranovantenni convocati a stringere la mano 

all'inquilino della Casa Bianca in visita alla Regina anche lei di 93 anni e senza una ruga. 

75 anni di pace in un continente per secoli dilaniato da guerre terminate nella follia della prima e 

seconda guerra mondiale. Milioni e milioni di morti, militari e civili, che hanno pagato con le loro 

sofferenze la follia di chi si intestava il diritto di stravolgere i confini geografici e politici per 

incoronarsi potente su tutto e su tutti. Ma la pace è un concetto astratto, quante volte lo abbiamo 

sentito dire, così come la salute della cui importanza ci rendiamo conto soltanto quando ci viene a 

mancare. Per dare un minimo di consistenza al concetto di pace sono rari gli istituti scolastici che 

organizzano visite guidate ai campi di sterminio e ai musei delle spiagge del D Day, lo sbarco 

alleato in Normandia. Solo toccando con mano le testimonianze non ancora cancellate dal tempo 

dell'orrore che gli uomini hanno imposto ad altri uomini, solo rendendosi conto delle decine di 

migliaia di morti che lo sbarco alleato in Normandia totalizzò nel tentativo di bucare le difese 
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germaniche, solo vedendo gli spezzoni cinematografici che mostrano le paratie dei mezzi da 

sbarco che si abbattevano sulla sabbia e lasciavano passare i marines che venivano falciati dalla 

mitraglia nazista, solo pensando al sacrificio di tanti milioni di individui sul cui il dolore è stata 

costruita la pace, solo allora si può sperare che nelle coscienze dei giovani si instauri un minimo di 

consapevolezza di quanto la pace sia costata e costi ancora per il suo mantenimento. 

Parole, parole perché c'è voglia di guerra in giro a livello planetario. Perché il 'cupio dissolvi' 

serpeggia con sempre maggiore insistenza tra le genti. Perché è tanta la voglia di intrupparsi e 

seguire il pifferaio di turno anche se ci sta conducendo sull'orlo di un precipizio. Andate gente a 

vedere quelle spiagge della Normandia. Prima che sia troppo tardi.      

                                            

Gli italiani saranno mica diventati tutti d' un 

colpo fascisti?    

MATTEO SALVINI 

 

Mattia Feltri per ''La Stampa'' 

 

Gli italiani saranno mica diventati tutti d' un colpo fascisti? - 
chiedono retorici e beati Matteo Salvini e i suoi. No che non lo sono 
diventati, i tremendi babau di CasaPound, per dire, hanno preso lo 

zero e trentatré, quasi un terzo dei comunisti-stalinisti di Marco Rizzo. No che non sono diventati 
fascisti, sennò quattro anni fa, quando Matteo Renzi prese il quaranta, erano tutti di centrosinistra, 
e prima con Silvio Berlusconi erano tutti liberali (ehm), e lo scorso anno con Luigi Di Maio erano 
tutti boh. 
Semmai agli italiani capita di diventare fascisti, senza volerlo, e il perché lo ha spiegato 
cinquecentosei anni fa Niccolò Machiavelli in un passaggio del Principe riportato ieri da Anteprima 
di Giorgio Dell' Arti: «El populo, vedendo non poter resistere a' grandi, volta la reputazione ad uno, 
e lo fa principe, per essere con la sua autorità difeso». 
Ecco quello che vogliono, qualcuno che li salvi, che gli salvi la pelle dalle insidie del mondo, e da 
allora ogni pensatore, perlomeno quelli attrezzati al pensare, ha illustrato l' attitudine italiana a 
diffidare del governo, a non parlarne mai bene, e tuttavia ad affidarsene non avendo la forza di 
fare da sé, e di aspettarsi che il governo si occupi di ogni cosa e risolva ogni cosa. Si buttano 
immancabilmente a obbedire - questa è di Giuseppe Prezzolini - al prestigio personale e alle 
capacità di interessare sentimentalmente o materialmente la folla. 
E come si erano incapricciati, così si annoiano e poi si imbestialiscono, perché infine nessuno è 
capace di salvargliela la pelle. Lo diceva il più bravo di tutti: l' adulatore sarà il calunniatore. 
__________________________________________ 

Fin qui il pezzo dell'ottimo Mattia Feltri. 
Sommessamente ci permettiamo di aggiungere una considerazione che andiamo facendo ormai da 
tempo: il teatro popolare e' lo specchio dei comportamenti di una società attraverso i secoli. Il 
nostro teatro popolare non ha figure altisonanti di Valchirie, Parsifal. 
I personaggi chiave del nostro teatro popolare sono servi furbetti, pronti a tutto, tenacemente 
impegnati nello scalzare il padrone (sempre definito come uno stupido). 
Ma quando si presenta l'opportunità di sostituirsi al padrone, allora i furbi servitori si tirano 
indietro e cercano un altro reggitore della cosa domestica, pronti a bastonarlo come hanno fatto 
con il predecessore. 
Arlecchino (servitore di uno o due padroni), Pulcinella, Gianduia e tutti gli altri. 
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Meno quello Stenterello fiorentino che aveva un suo tratto politico quando nelle sue tirate andava 
condannando la presenza delle corone e degli interessi stranieri negli staterelli in cui era divisa la 
Penisola. 

A chi si riferiva...OGGI? 
"Se cerco di immaginarmi il nuovo aspetto che il dispotismo potrà avere nel [nostro] mondo, vedo 
una folla innumerevole di uomini eguali, intenti solo a procurarsi piaceri piccoli e volgari, con i 
quali soddisfare i loro desideri. Ognuno di essi, tenendosi da parte, è quasi estraneo al destino di 
tutti gli altri: i suoi figli e i suoi amici formano per lui tutta la specie umana; quanto al rimanente 
dei suoi concittadini, egli è vicino ad essi, ma non li vede; li tocca ma non li sente affatto; vive in se 
stesso e per se stesso e, se gli resta ancor una famiglia, si può dire che non ha più patria. Al di 
sopra di essi si eleva un potere immenso e tutelare, che solo si incarica di assicurare i loro beni e di 
vegliare sulla loro sorte" Alexis de TOCQUEVILLE (1805-1859), De la démocratie en Amérique 
(1835-1840). 

 

                               Fredo, ingiuria gravissima 

È successo lunedì sera in un bar di Shelter Island. 
Chris Cuomo, famoso giornalista della Cnn ma anche fratello dell'attuale governatore dello Stato di 
New York e figlio del precedente governatore, è stato avvicinato da un giovane che gli ha chiesto 
una foto ed ha approfittato della sua cortese disponibilità chiamandolo "Fredo". 
Al che Chris Cuomo ha perso le staffe urlando che questa è un'offesa rivolta agli italiani analoga a 
quella di una "n ...word" ovvero 'negro', parola che suona terribile se rivolta da un bianco ad un 
African American. (In Italia di generale dominio). 
Fredo, come i lettori ricorderanno, era il figlio stupido di Corleone ed è passato nella storia come 
l'esempio   di un comportamento negativo fatto da persona non leale. 
Il presidente Donald Trump si è subito buttato sull'episodio indirizzando alcuni Twitter ai suoi 63 
milioni di ferventi followers, scrivendo che la definizione di Fredo si attagliava perfettamente al 
noto giornalista secondo lui esponente di prima fila di una stazione televisiva, Cnn, da lui definita il 
massimo delle fake news. Cnn ha immediatamente preso posizione con il suo portavoce 
condividendo la reazione del proprio anchor anche se Chris Cuomo aveva minacciato di buttare giù 
dalle scale del bar il giovane che lo aveva etichettato. Chris Cuomo ha ricevuto immediatamente 
dichiarazioni di amicizia e supporto da parte del famoso Sean Hannity, il giornalista di Fox News col 
quale Donald Trump ha telefonate quotidiane che durano ore e Anthony Scaramucci, altro noto 
repubblicano ultimamente entrato in rotta di collisione con il suo ex padrone che lo aveva 
licenziato dopo 11 giorni di permanenza alla Casa Bianca come direttore della comunicazione. 
Chris Cuomo è laureato alla Yale University, Dottore in Giurisprudenza; ha lavorato in studi legali 



 

 42

specializzati in finanza prima di essere assunto da ABC per poi diventare una star di Cnn.  

                                                      
                                                            Ed anche questa è America. 

Est modus in rebus, anche nella Formula Uno 

                               

Chi scrive è un fanatico della Ferrari. 

Farà dispiacere a tanti altri fans come il sottoscritto, ma la reazione di Sebastian Vettel al termine 

del gran premio del Canada non ci è piaciuta. Comprendiamo bene lo stato d'animo del quattro 

volte campione del mondo con macchine diverse dalla Ferrari. Comprendiamo che dopo una pole 

fantastica ed avere condotto una gara sempre in testa, al campione sono saltati i nervi. Ma è 

proprio da una star dello sport automobilistico alla quale guardano le nuove generazioni come 

modello di comportamento che non accettiamo reazioni isteriche e ridicole, oltretutto infantili, 

come quella di cambiare i cartelli nel recinto delle auto, avere spinto la macchina impedendone 

l'allineamento con la Mercedes di Hamilton e l'altra Ferrari di Lecrerc, essersi dileguato dal podio 

per poi vedersi costretto dal team a tornare sui suoi passi, eccetera. C'è un regolamento della 

Formula 1 che deve essere rispettato a garanzia della incolumità dei piloti. Vettel alla 48ª curva ha 

sbagliato; è uscito ed è rientrato ostacolando Hamilton. Può darsi che lo abbia fatto 

inconsapevolmente nel tentativo di tenere su strada la macchina, come può darsi benissimo che 

essendo un grande esperto di corse abbia voluto comunque impedire all'inglese di passare avanti. 

La penalità che è stata data era nel rispetto della legge che regola l'attività delle corse di Formula 

1. Il comportamento di Sebastian Vettel ha messo in grossa difficoltà l'azienda per la quale lavora 

ed ha annullato tutto il merito di una gara condotta con grande maestria. Sul podio Louis Hamilton 

ha tirato su il pilota della Ferrari al suo stesso livello per rendere evidente che lo considerava il 

vincitore morale. Si potrà dire che si trattava di una furbata oppure di un reale comportamento da 

gentiluomo. Noi siamo propensi per la seconda interpretazione. Come si dice a Roma, Sebastian 

placati. 



 

 43

 

Etica e morale in F1 

 
Non mettiamoci a cercare monumenti etici in uno sport come la Formula 1 che vive squisitamente 
sul denaro, connesso allo spettacolo, connesso alla voglia degli spettatori di assistere all'incidente 
(possibilmente mortale), connesso alla libidine di tanti ricchi genitori nello spingere i propri figli 
dalla gavetta del Kart ai trionfi fittizi della ribalta internazionale automobilistica. 
Il gran premio di Austria ne è stata la conferma eclatante: 
ci sono volute tre ore perché gli Stewads selezionati per la gara riuscissero a emettere un verdetto 
che mettesse d'accordo quasi tutti. 
Le migliaia di olandesi paganti che assiepavano le tribune del circuito rappresentavano un rischio 
evidente per la sicurezza, tenuto conto oltre tutto dell'altissimo livello di intossicazione alcoolica 
fermentata sotto un sole implacabile. Il circuito austriaco si chiama Red Bull. Ha vinto un giovane 
eccezionale come Max Verstappen che a 21 anni pretende di importare nella massima categoria 
automobilistica la cultura delle sportellate che ha appreso negli anni del go-kart. 
La conclusione è:  come potevano quei poveretti degli Stewards prendere una decisione che 
cancellasse l'epilogo della gara favorevole alla Red Bull, all'omonimo circuito, ai supporter 
olandesi, eccetera. Hanno provato a dire: "Ma in Canada Sebastian Vettel è stato penalizzato 
nonostante avesse vinto la gara per un presunto danneggiamento di Hamilton nel rientro in pista 
dopo una fuoriuscita." In Austria il fatto che Max Verstappen abbia spintonato fuori pista il 
coetaneo Leclerk sta a dimostrare che la legge non è uguale per tutti e soprattutto- a casa mia-
comando io. Se poi si aggiungono le felpate dichiarazioni di Mattia Binotto che sull'episodio ha 
elegantemente glissato dicendo che la Ferrari non fa polemiche, si introduce un altro elemento di 
perplessa sorpresa: oltre che fare diplomazia il capo della Ferrari dovrebbe accertare come nel 
2019 sia possibile che un cambio gomme venga fatto in oltre sei secondi penalizzando 
ulteriormente il quattro volte campione del mondo Vettel. Conclusione: tifosi della Ferrari 
rendiamoci conto una volta per tutte che questo non è uno sport, anche se è bellissimo, ma solo 
un itinerante circo economico e finanziario condotto sulle spalle di una ventina di giovani e meno 
giovani gladiatori che devono mettere in gioco la propria vita per la libidine della televisione 
planetaria. Dice: ma sono pagati un sacco di soldi. Mica tutti, in verità, anzi qualcuno paga di tasca 
sua per poter gareggiare.          
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