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                L’ EDITORIALE 

________________________________________________ 

           UN CAMBIAMENTO NECESSARIO  E COSTRUTTIVO 

_______________________________________________ 
               di Francesco Lomonaco    

 

uello dei sovranisti-populisti!  

L'articolo 1 della nostra Costituzione 

riporta: "L'Italia è una Repubblica, 

fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al 

popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti 

della Costituzione". In molti l'hanno 

dimenticato o, meglio, ricordano solo la 

prima parte dell'articolo quando si sperticano 

nel definire democratica, la Repubblica,  

ignorandone la sovranità. 

Il 27-28 ottobre 1990, con la firma a Roma, il 

Consiglio Europeo a dodici Stati (Italia, 

Francia, Germania, Belgio, Olanda, 

Lussemburgo, Regno Unito, Danimarca, 

Irlanda, Grecia, Spagna e Portogallo) approva 

i documenti sull'unione politica europea e 

sull'unione monetaria. Questa è la data 

importante nella quale sono stati fissati i 

pilastri fondamentali per la realizzazione 

effettiva dell'Unione Europea e che 

avrebbero dovuto essere sottoposti 

all'approvazione preventiva da parte dei 

cittadini italiani. Ciò non è avvenuto e gli 

statuti e gli accordi si sono stretti e firmati tra 

capi di Stato e di governo senza passare 

attraverso il voto popolare. Questi accordi e 

quelli successivi del 1992, formatisi, in tutta 

segretezza, nel porto di Civitavecchia sulla 

nave Britannia, hanno sancito 

l'annientamento della classe politica 

attraverso l'intervento della magistratura con 

l'operazione "Mani Pulite" ed è iniziata la 

destabilizzazione dell'Italia con il piano di 

privatizzazione, avvenuto nel 1993, che ha 

portato l'economia della nostra Nazione, 

statalizzata all'ottanta per cento, al collasso, 

culminato con la svalutazione reale nel 2002 

a seguito dell'introduzione dell'Euro al 

cambio prefissato voluto dalla Francia ed 

accettato dalla Germania - forte 

politicamente, con uno stato sociale ed 

industrie altrettanto solide -, la quale ha 

usato la moneta europea come fosse il 

marco. Attraverso le formazioni politiche del 

Partito Popolare e del Partito Socialista 

Europeo, che costituiscono le basi politiche 

della Commissione Europea, la Germania ha 

predominato nel controllo politico di 

Bruxelles e nella Bce.  Le mire egemoniche 

sull'Europa ci portano indietro nel tempo fin 

da Carlo Magno per finire all'ultimo 

esponente della seconda guerra mondiale 

con l'espressione "Deuschlandt uber Alless". 

Di fatto l'Europa è stata conquistata dalla 

Germania alla quale si è unita la Francia. 

In questo scenario è di tutta evidenza che la 

sovranità popolare è completamente e 

sostanzialmente superata. La nostra 

economia è decisamente condizionata 

dall'UE ed il potere di Bruxelles appare come 

un regime repressivo con carenze di 

legittimità democratica. Del resto occorre 

ricordare che chi batte moneta controlla la 

politica economica ed il Diritto, e chi 

espropria il popolo della proprietà della 

moneta lo schiavizza e si arricchisce 
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intascandone il valore nominale più gli 

interessi. I nostri rappresentati firmatari dei 

vari trattati ignoravano questa norma di 

politica economica? In pratica stiamo 

subendo l' "usucrazia" termine coniato da 

Ezra Weston Loomis Pound (1885-1972) per 

definire un sistema in cui il potere della 

finanza e, in particolare, del sistema bancario 

delle grandi banche centrali accentra nelle 

proprie mani tutto il potere non sottraendolo 

alla politica ma dominandola. 

Un nostro ex presidente del Consiglio molto 

vicino all'UE e anche componente della 

commissione riunitasi sul noto panfilo reale 

inglese in una intervista prima delle recenti 

elezioni Europee ha dichiarato che la vittoria 

dei sovranisti avrebbe portato alla guerra. La 

preoccupante affermazione è stata ripresa 

anche dal Pontefice. Alberico Gentili 

sosteneva che il diritto di fare la guerra e fare 

la pace sono necessari perché principi sovrani 

e popoli liberi non hanno né giudici né 

superiori. Lo spauracchio della guerra è stato 

solo un becero espediente per intimorire i 

elettori perché in realtà, ed il senatore ben lo 

sa, la guerra è già in atto. Come diceva Freud 

non bisogna vedere il nemico solo nel suo 

aspetto militare, ci sono mezzi diversi, quelli 

psicologici della propaganda politica, la 

diplomazia, le manovre economiche e 

finanziarie, il controllo dell'opinione pubblica. 

Per difendersi non è spesso necessario l'uso 

di mezzi violenti.  

Riflettendo su come era stata concepita 

l'Europa, come è stata realizzata e come si è 

trasformata nasce il desiderio di seguire 

l'esempio della Gran Bretagna, purtroppo 

l'accettazione incondizionata da parte dei 

nostri "statisti" della moneta unica senza 

l'approvazione del popolo sovrano e senza 

neanche un periodo di affiancamento con la 

lira, oggi ci condiziona e ci impedisce di 

liberarci di queste catene europee. Quindi 

non rimane che presenziare in Europa con 

una forza politica nazionale sovranista e 

populista che possa creare un 

sommovimento politico all'interno della 

Commissione Europea con l'obiettivo di 

cambiare le politiche economiche della UE e 

per costruire una Europa Confederale.  Il 

sovranismo è il ritorno alla difesa delle 

proprie radici contro una casta apolide 

sovranazionale e mondialista che usa i Diritti 

umani o gli istituti di diritto internazionale 

per difendere se stessa. Occore chiarire in 

modo inequivacabile ai ventotto stati membri 

che l'Italia non è la cenerentola dell'Unione e 

non vuole partecipare ai G7, G20 eccetera 

tanto per essere coinvolta,  e non può essere 

il campo profughi dell'Africa o la terra di 

conquista da parte delle giovani popolazioni 

africane dei quattordici stati dell'area sub 

sahariana e del Centro Africa - che hanno una 

popolazione di circa 160 milioni di unità - 

vessate dal colonialismo francese  che frutta 

alla Francia, secondo alcune stime, circa 500 

miliardi di dollari l'anno - dove la moneta 

ufficiale è il franco Cfa coniata e stampata in 

Francia che ne detiene il monopolio: 

Camerun, Ciad, Gabon, Guinea Equatoriale, 

Repubblica Centroafricana, Repubblica del 

Congo, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Guinea 

Bissau, Mali, Nigeria, Senegal e Tongo.  

Da ricordare che alcuni paesi africani in 

guerra sono il Burkina Faso, il Mali, la Nigeria, 

la Repubblica Centro Africana e la Repubblica 

del Congo, gli stessi dove impera  il governo 

francese.  

E chiarire alla Germania che con la promessa 

agli Stati africani Senegal, Gambogia e Nigeria 

(oro, uranio, petrolio, gas, cacao e caffè) di 

finanziare una sorta di piano Marshall,  con 

l'intervento delle imprese tedesche nei 

territori africani (al quale gli industriali 
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tedeschi non hanno dato risposta) e per 

contrastare gli interventi cinesi,  ha solo 

provocato in Senegal la richiesta di lavoro 

interno da parte di 300.000 giovani  dei quali 

la metà è pronta a partire verso l'Europa 

approdando in Italia.   

Il populismo sovranista è, quindi, un 

fenomeno derivato e sorto in 

contrapposizione al globalismo  neoliberista 

ed è autodeterminazione di un popolo che 

vuole decidere il proprio presente ed il 

proprio futuro nelle radici del proprio 

passato. Si stanno formando movimenti 

sovranisti come "Civiltà Italiana - Sovranisti 

Italiani" contro lo strapotere dell'Europa dei 

poteri forti e di una élite bancaria governata 

da plutocrati.   

Dispiace constatare anche in questi giorni, 

importanti per le scelte politiche della nostra 

Nazione e per l'avvio di nuovi rapporti con 

l'UE, come emergano i soliti comportamenti 

che identificano il Popolo italiano come 

individualista e  appiattito  al potente di 

turno nella speranza di ottenere la sua 

bonomia e qualche mollichella dal suo desco.  

L'Europa, infatti, ha già manifestato le sue 

preferenze politiche per l'Italia.  

Solo con una forza sovranista si può sperare 

di ridare dignità alla nostra Patria e cambiare 

l'attuale Europa.  

 
Fonti:  

ItaliaOggi 

Cosa è l'Europa di Cluadio Tedeschi 

Un'Italia  "sovrana" ed identitaria di Candida Pittorirro 

Cara sovranità di Teodoro Klitsche de La Grange 

web: Start Magazine, Guerre nel mondo 
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      SOVRANISMO E POPULISMO:  

    scontro fra due nuove ideologie 

________________________________________________________________________________ 

A volte imbiancare non è sufficiente! Quando un edificio (la nostra politica) è fortemente ammalorato non 
torna utile e saggio verniciare la facciata, occorrono forti azioni di ristrutturazione con sostanziosi 
abbattimenti delle porzioni di infrastrutture vecchie e  obsolete. 

______________________________________________ 

            di Angela Casilli 

ra i termini oggi più adoperati per indicare fenomeni politici di rottura rispetto ai partiti 

tradizionali, figurano certamente il sovranismo e il populismo.  

E’ una nuova terminologia che va studiata, compresa e osservata nella sua evoluzione, per 

permetterci di capire la direzione presa dall’Europa e da chi si contrappone a certe spinte che in alcuni 

paesi europei cercano di spazzar via i partiti tradizionali. Spesso utilizzati insieme, in realtà i due 

termini non sono affatto sovrapponibili come dimostrano gli ultimi avvenimenti politici sia in Italia che 

nel resto dell’Europa. 

Esiste una differenza sostanziale che vale la pena evidenziare, proprio per evitare qualsiasi confusione 

in merito.  

Per sovranismo si intende la conservazione della sovranità popolare o la riacquisizione di essa in caso 

di perdita per colpi di mano interni o esterni, da parte di un popolo o di una Nazione, in opposizione a 

politiche o istanze destabilizzanti di organismi internazionali e sovranazionali. Il sovranismo si oppone 

al trasferimento di poteri e competenze dallo Stato nazionale a un livello superiore, sovranazionale o 

internazionale che sia, visto da molti analisti politici come un indebolimento, una frammentazione 

della propria identità storica, come negazione del principio democratico che stabilisce come 

imprescindibile il nesso tra i cittadini e i suoi rappresentanti in Parlamento. 

 
In Italia il termine è stato ampiamente usato, soprattutto negli  ultimi anni, con riferimento quasi 

esclusivo ai partiti di destra, le cui posizioni  euroscettiche, ampiamente note, come le  istanze 

federaliste o autonomiste, sono motivo di preoccupazione in Europa.   Secondo alcuni osservatori, non 
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va sottovalutato il pericolo che il sovranismo possa tradursi  in posizioni isolazioniste politico-militari e 

di protezionismo economico, riconducibili a quella che fu l’autarchia fascista degli anni ’30 in Italia. 

Il populismo è tutt’altra cosa, perché il termine si riferisce ad un atteggiamento presente in alcuni  

 
politici sia di destra che di sinistra, il cui rapporto diretto e carismatico con le masse popolari, mira ad 

esaltarne i valori positivi. Oggi lo si usa diffusamente per indicare partiti e movimenti politici che in 

forme  e con finalità differenti, intendono rappresentare gli interessi del popolo contro quelli 

dell’establishment e delle cosiddette élite. Si corre tuttavia il rischio di adoperarlo con significato 

dispregiativo, come sinonimo di demagogia, quando l’atteggiamento dei politici è volto ad assecondare 

le aspettative delle masse per puro consenso politico-elettorale. 

La conclusione di quanto detto è una sola: l’esercizio della democrazia è stato, è  e  sarà sempre 

difficile  perché a prevalere purtroppo saranno sempre gli interessi singoli e di parte.  

C’è da augurarsi che le spinte sovraniste e populiste presenti nel nostro Paese come in altri della 

comunità europea, possano essere presto riassorbite per il bene di tutti. 
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  PARLIAMO DI UN  ARGOMENTO NUOVO …:  

              l’immigrazione clandestina 
________________________________________________________________________________ 

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 

 

n questi ultimi anni stiamo assistendo ad 
un massiccio revival dell’immigrazione 
clandestina. Si, perché … l’immigrazione 

clandestina c’é sempre stata. A Trieste, mio 
luogo d’origine, città di mare laica e paladina 
dell’ospitalità, che per anni durante la Guerra 
Fredda fu la “Porta di Brandeburgo” 
affacciata sull’Adriatico, il punto di osmosi tra 
culture del Nord e del Sud, ma soprattutto, 
Est ed Ovest, l’immigrazione clandestina é 
sempre esistita. Negli anni ’60 – gli anni della 
mia infanzia – ricordo che gli immigrati erano 
soprattutto giovani uomini in età lavorativa, 
provenienti dai Paesi del Blocco dell’Est 
Europeo che volevano sfuggire a persecuzioni 
politiche o ad un destino a loro poco 
favorevole. Passavano oltre il confine della ex 
Jugoslavia, raggiungevano l’Italia via terra per 
poi imbarcarsi per luoghi più lontani: Stati 
Uniti e Canada, soprattutto. Erano per la 
maggior parte laureati ed intellettuali che 
non condividevano le ideologie di sinistra dei 
Paesi del Socialismo reale d’Oltrecortina. 
Venivano ospitati in comunità dislocate a 
poca distanza dalla linea della frontiera che 
corre tutt’attorno alla Provincia di Trieste (la 
più piccola d’Italia), permanevano per alcuni 
mesi in quell’area, spesso svolgevano delle 
attività stagionali di manovalanza e poi si 
imbarcavano per altri lidi in cerca di un 
destino migliore. Ricordo che il mio primo 
boyfriend fu per l’appunto un fuggitivo 
ungherese, bellissimo ed intelligente, 

Tomac, ingegnere elettronico, che aveva 
progettato di recarsi in America e mi parlava 
spesso di tutte le difficoltà che aveva dovuto 
affrontare nel corso della sua fuga. Molti di 
questi personaggi (ce n’erano a migliaia) 
avevano la pessima abitudine di bere tanto, 
vizio molto diffuso dalle loro parti, pertanto 
una zia, che allora era un’avvenente giovane 
ragazza un bel giorno rischiò la violenza 
sessuale: in una fredda serata di bora, al 
rientro dall’ufficio, proprio sotto casa fu 
oggetto di un tentativo di stupro da parte di 
un profugo ubriaco sfatto, tentativo per 
fortuna sventato in tempo. L’uomo l’aveva 
buttata a terra, ma lei urlò forte, la gente 
accorse subito e l’uomo si dileguò nella 
notte. Tanto per dire. Storie di ieri, storie di 
oggi. E ricordo che avevo solo sei anni 
quando furono trovati quattro clandestini 
africani nella Val Rosandra, un’amena località 
alle porte della città: erano arrivati via terra, 
con pochi cenci logori addosso e per loro 
sfortuna avevano attraversato il confine in 
una freddissima giornata d’inverno, a piedi, 
fino a morire di stenti in un anfratto isolato 
dopo aver vagato invano nel buio in cerca di 
aiuto. Li ritrovarono il mattino dopo, stretti 
fra loro nel tentativo di scaldarsi a vicenda, 
assiderati. Poi ci fu un periodo in cui le 
immigrazioni scemarono, mentre oggigiorno 
sono in netta ripresa anche in quel di Trieste. 
Ma la situazione attuale non é più 
esattamente la stessa. 
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Oggi come oggi l’immigrazione clandestina 
(soprattutto africani, pachistani, cingalesi) 
non ha più la connotazione di allora. 
Qualcosa é bruscamente e brutalmente 
cambiato. Lavorai per parecchio tempo 
fianco a fianco con gli immigrati clandestini 
qualche anno fa in Italia, prima di venire in 
Messico. Visitai diverse case d’accoglienza. 
Udii raccontare storie allucinanti da parte di 
alcune ragazze nigeriane riguardo il loro 
viaggio fino all’Europa, che in alcuni casi era 
durato anche un paio d’anni. Le ragazze 
dell’Est Europeo spesso mi narravano brutte 
vicende di abusi da parte di funzionari 
pubblici italiani corrotti, che approfittavano 
della loro condizione di clandestinità per 
esigere servizi sessuali sotto forma 
ricattatoria. Una giovane signora di colore mi 
raccontò di aver subito le avances da parte di 
tre membri di una pattuglia di carabinieri in 
servizio, che pretendevano un servizio di 
tutt’altro genere dalla poveretta. Non li 
denunciò, aveva troppa paura di dover 
ripercorrere tutte le tappe pericolose vissute 
dopo il suo arrivo in Italia, aveva paura di 
esser denunciata lei per essere clandestina. E 
ricordo altri brutti racconti di anziani 
maltrattati da parte delle badanti (anch’esse 
irregolari), che spesso li lasciavano piantati la 
dopo averli derubati di tutti i loro averi e 
talvolta persino malmenati, del resto che ci si 
può aspettare da persone che hanno vissuto 
nella guerra e nella miseria - una miseria che 
travalica i confini della materialità, una 
miseria interiore, figlia del nichilismo. 
Nemmeno si possono condannare, visto 
quello che hanno dovuto subire … ci vorrà 
una buona generazione e tante iniezioni di 
civiltà e di pazienza prima che certi 
atteggiamenti mentali possano cambiare. 
Purtroppo chi ha subito violenza eroga 
violenza (nella maggior parte dei casi). Spesso 
queste badanti clandestine conoscono le 
nostre leggi a menadito e sanno come 
dribblarle, vengono “manovrate” da mafiosi 
loro connazionali operanti sul nostro 
territorio i quali insegnano loro a rubare e le 
spingono a farlo 

sotto la minaccia di inveire contro i loro 
familiari rimasti nei Paesi d’origine in caso di 
diniego …. E poi, come sostiene un mio amico 
di origini albanese, ormai a tutti gli effetti 
cittadino italiano, a proposito della massiccia 
presenza di prostitute sue corregionali dalle 
nostre parti, é impensabile che possa esistere 
della malavita organizzata albanese o 
nigeriana o qualsiasi altra (i ruffiani) senza la 
collusione con elementi della malavita 
organizzata autoctona. Il che vuol dire che il 
marciume non viene dai profughi o 
comunque non sempre. C’é qualcosa di ben 
più perverso in tutto questo sistema legato 
all’immigrazione e agli sbarchi dalle navi 
piene di clandestini. Sbarchi sistemici e 
contingentati. Minorenni, donne incinte, 
bambini che viaggiano senza 
accompagnatori. ONG sospette e sedicenti 
paladini di giustizia, talvolta politici o 
milionari, spesso solo degli sfigati in cerca di 
visibilità. C’é qualcosa sotto che definire 
marcio sembra persino troppo poco. 
Lasciatevelo dire da chi di profughi e 
clandestini ha una certa esperienza. In 
Messico succede la stessa cosa che succede 
in Italia, ma i profughi giungono via terra. La 
maggior parte dei clandestini arriva da 
Sudamerica e Centro America, a differenza di 
quanto accade in Europa, qui i profughi 
parlano quasi tutti la stessa lingua, lo 
spagnolo, e sono per la maggior parte 
cattolici, elementi questi che rappresentano 
un forte coibente. Quindi riescono a 
cavarsela meglio durante la loro 
peregrinazione verso gli Stati Uniti: sfamarsi é 
più facile. C’é da dire che qui tra i profughi ci 
sono tante presenze di bambini e minori non 
accompagnati (la televisione messicana parla 
addirittura di una percentuale del 30%!) La 
bimba che qualche mese fa morì di stenti alla 
tenera età di 8 anni stava tentando di 
emigrare negli USA per cercarsi un lavoro con 
cui mantenere il resto della famiglia rimasta 
in Honduras. Mamma, papà e sette fratelli, 
tutti più piccoli. Ho avuto modo di vedere 
l’intervista televisiva ai genitori, i quali 
parlavano del viaggio della loro piccola come 
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se fosse la cosa più normale del mondo. Qui, 
specialmente nelle aree rurali, la gente 
sfrutta il lavoro minorile dei loro figli perché 
la cosa viene considerata una convenzione 
socialmente accettata. I bambini più 
grandicelli vengono avviati al lavoro, così 
possono mantenere tutti quanti e babbo non 
fa più nulla per il resto dei suoi giorni. Quanto 
più numerosa é la prole, tanto meno papà e 
mamma faticano. Purtroppo questa cultura é 
molto diffusa in Latino America. Questi 
piccini, che spesso vengono costretti da 
migranti adulti compagni di viaggio a fingersi 
loro figli, vengono violentati, brutalizzati e 
affamati nel corso degli spostamenti, sotto la 
minaccia di torture fisiche ben peggiori se 
non si adeguano alla situazione. La bimba 
morta di cui parlavo pocanzi era disidratata e 
malnutrita quando avvenne il decesso, subito 
dopo il suo arrivo in USA. (Si ricorderà che 
Trump tempo fa fece “isolare” i minori 
accollandosi molte critiche in ambiente 
internazionale e decise di non consegnarli ai 
genitori a meno che non dimostrassero la 
maternità o paternità degli stessi …). Ma 
anche in Messico la situazione sta 
cambiando: da qualche settimana stanno 
arrivando profughi clandestini dall’Africa e 
dall’India. Questo é un fatto nuovo. 
Probabilmente l’Europa non é più recettiva 
ed accogliente come prima, probabilmente i 
flussi migratori organizzati dalle mafie che 
sfruttano il lavoro dei più disagiati così come 
la prostituzione minorile ed il traffico di 
organi si sta adeguando alla nuova situazione 
e cerca altre destinazioni, altre mete. E il 
Messico, con la sua pluriennale, referenziata 
e consolidata tradizione di malaffare ed 
impunità offre ottime chances in questo 
senso: se in Messico sparisce qualcuno, 
nessuno lo cerca. Tanto la corruzione regna 
sovrana e non accenna a diminuire nemmeno 
con i cambi di governo, mutano solo le facce. 
E in questo contesto mondiale allucinante – 
chapeau! - ecco sbucare i “geni” buonisti, le 
ONG di dubbia moralità, i servizi segreti 
tedeschi, gli affaristi francesi e non solo – E  

alé! E chi più ne ha più ne metta! - che 
vogliono continuare a sfruttare il Terzo 
Mondo perché fornisce manodopera a 
bassissimo costo, prostitute giovani ed 
attraenti (come carne da cannone), giovani 
disperati da arruolare nella malavita 
organizzata o da sfruttare da parte del 
caporalato nelle campagne. Eh, no, signori 
miei! Questa immigrazione é traffico di 
schiavi, é collusione con la mafia, é 
sfruttamento dei più deboli! E questo 
concetto é un concetto oggettivo, non é né di 
destra né di sinistra! Questi poveracci, oltre a 
fare una vita infame prima di arrivare a 
destinazione (ammesso che ci arrivino e che 
arrivino vivi!), versano un sacco di soldi e 
spesso si indebitano con familiari e trafficanti 
per pagarsi il tragitto, pertanto sanno che o 
faranno tanta grana o non potranno più 
rivedere la loro famiglia, perché se 
resteranno poveri, per la vergogna non 
faranno ritorno in patria, a costo di campare 
di furtarelli o di carità. Conobbi un ragazzo 
africano a Noale, vestiva una giacchina 
leggera quando la temperatura era scesa 
sottozero, tentava di vendere oggetti etnici 
che nessuno comprava. Mi disse fra le 
lacrime che tutti i soldi li mandava al suo 
Paese, al suo bambino, che non vedeva da 5 
anni e che stava per compiere il sesto anno di 
vita. É disumano che questa gente, che fatica 
moltissimo a staccarsi dai suoi affetti e dalle 
sue tradizioni sia costretta a venire nella 
nostra Europa per fare la fame, per 
soddisfare le ambizioni post colonialiste di 
Paesi come Germania e Francia, tanto per 
non citare altre potenze . 
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Ragioniamo su questo tema. Disincentiviamo “questa” immigrazione: chi vuol essere generoso con 
i profughi, invece che farli salire a bordo di navi che li porteranno verso Paesi schiavisti che non 
intendono inserirli nel mondo del lavoro e neppure nella società, ma che li lascerà 
consapevolmente crepare di fame, può portarseli a casa (per esempio qualche sfigato sul viale del 
tramonto in cerca di visibilità, che di case ne ha più di una) invece che scaricarli in balia del loro 
destino in un istituto di accoglienza, dal quale, una volta usciti, non avranno più alcun futuro né in 
Europa né nella loro patria. 
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         L’EUROPA SENZA MURO DIVISA DAL POPULISMO 
________________________________________________________________________________ 

Quando si fa impellente la necessità di riaffermare la sovranità popolare vuol dire che la politica 

democratica ha fallito la sua missione. 

________________________________________________________________________________ 

          di Angela Casilli 

 
rent’anni fa i Paesi dell’Est europeo 

sfuggirono al controllo sovietico grazie 

al leader del Cremlino Mikhail 

Gorbaciov che dichiarò superata la dottrina 

Breznev della “ sovranità limitata “ usata nel 

1968 per giustificare l’invasione della 

Cecoslovacchia. 

Scelsero un modello di governo liberale, più o 

meno simile a quello da tempo esistente 

negli Stati Uniti e in Inghilterra. Oggi quel 

modello appare in crisi e la deriva sovranista 

di quei Paesi, appare in fondo 

un’anticipazione della Brexit e della politica 

sovranista e protezionista del presidente 

americano Trump. 

A trent’anni di distanza non bisogna 

confondere le ragioni profonde di 

quell’imponente cambiamento, considerato 

dagli analisti più accreditati “necessario ma 

impossibile“ e poi “imprevedibile e 

inevitabile“, con le cause immediate che 

produssero. La storia ha un ampio margine di 

imprevedibilità ma, nessuno degli storici e 

degli analisti aveva previsto il collasso 

dell’impero sovietico, ulteriore 

dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno, 

che le previsioni sono sempre o quasi sempre 

suscettibile di variazioni. 

Le ragioni più profonde di quanto accaduto 

nel lontano 1989, sono senza dubbio da 

ricercare nell’erosione dell’impero sovietico 

combinato con il decadimento del sistema 

politico ed economico del “socialismo reale“, 

ma la causa immediata fu il rifiuto di 

Gorbaciov di usare la forza, come era sempre 

accaduto in passato, per riportare l’ordine nei 

Paesi che avevano osato ribellarsi. 

Il 1989 è stato l’approdo finale  di un lungo 

viaggio iniziato nel 1956 con la rivolta di 

Budapest, con la richiesta di una riforma 

radicale del sistema socialista a Praga nel 

1968, con la  nascita di Solidarnosc in Polonia 

nel 1980. Tutti questi movimenti, a modo 

loro dissidenti, pur reclamando la continuità 

con il passato andarono avanti, oltre il 

dilemma “riforma si riforma no“, oltre la 

rivolta in Ungheria e in Polonia, nella 

speranza di un socialismo dal volto umano 

che era stato schiacciato dai carri armati, 

verso un linguaggio più tollerante sui “diritti 

umani“ e sulla società civile. 

L’errore principale di Gorbaciov fu quello di  

pensare, illudendosi, che le dinamiche di 

cambiamento  nel sistema politico-

economico nell’Europa orientale avrebbero 

potuto essere controllate dai comunisti 

riformisti. Così non fu anzi il leader del partito 

comunista  sovietico sottovalutando gli 

effetti della trasparenza della “glasnost “ non 

comprese appieno il risvegliarsi della 

questione nazionale nelle periferie 

dell’impero sovietico. 

Una volta indette libere elezioni 

democratiche nelle singole repubbliche  di 

uno Stato multinazionale come era allora 

l’U.R.S.S., furono solo questione di tempo 

l’affermarsi di tendenze centrifughe e, alla 

fine, la dissoluzione della stessa U.R.S.S.. 

T
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In questi trent’anni Paesi come la Polonia, 

L’Ungheria, la Cecoslovacchia sono passati 

dalla rivoluzione democratica alla crisi della 

democrazia, il modello politico 

angloamericano preferito a quello europeo, 

si è rivelato fallimentare. 

L’economia di mercato nel 2008 si scopre che 

può andare in crisi, altrettanto dicasi della 

democrazia  liberale tanto desiderata e oggi 

l’Europa è al crocevia: la deriva illiberale 

scalzerà la democrazia come sembra stia 

avvenendo in Ungheria? I populisti saranno 

contenuti, riassorbiti nei nostri sistemi 

democratici? Sono domande che attendono  

una risposta, in verità non semplice. L’Europa 

guarda da semplice spettatrice al confronto 

tra gli Stati Uniti e la Cina ma appare chiaro 

alla maggior parte degli europei che, per 

 

affrontare le maggiori sfide di oggi, bisogna 

agire insieme. 

Si tratta di sfide che nessun Paese 

dell’Unione può affrontare da solo e che 

vanno dal fanatismo islamico ai flussi 

migratori che si sono attenuati dal 2015 ma 

non si fermeranno presto e non ultima alla 

drammatica urgenza dei cambiamenti 

climatici. Il 1989 è stata l’ultima occasione 

per l’Europa di essere protagonista di un 

evento di  portata mondiale. Il  peso sempre 

più ridotto dell’Unione Europea nel contesto 

della globalizzazione, dovuto all’incapacità di 

costruire uno “spazio pubblico europeo“, 

sembra favorire l’eclissi della storia 

comunitaria e una nuova spaccatura Est-

Ovest con conseguenze al momento non 

valutabili.  
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     DOBBIAMO AVERE PAURA DELL'ISLAM? 
________________________________________________________________________________ 

Non so dare una risposta all'interrogativo, solo il tempo saprà rispondere, ma forse sarà troppo 

tardi. Secondo il mio modo di vedere un fatto è certo:  l'islamizzazione dell'Europa è avviata. 

________________________________________________________________________________  

     di Francesco Lomonaco 

 

ra il 2010 ed il 2050 il popolo 

musulmano crescerà del 73% ed entro 

il 2070 il dieci per cento della 

popolazione Europea sarà musulmana e 

l'Islam sarà la più grande religione nel 

mondo. Il cristianesimo vive una profonda 

crisi delle vocazioni e soffre di una vera e 

propria emorragia di fedeli; del resto le 

"gerarchie" ecclesiastiche da qualche anno ad 

oggi non hanno dato dimostrazione di voler 

comprendere le necessità dei fedeli,  

allineandosi alle politiche partitiche nazionali 

e filo europee che non tutelano le tradizioni 

religiose della cristianità. Basti questa 

considerazione, evitando di addentrarsi nelle 

aberranti problematiche inerenti la pedofilia 

(questa sarebbe tra l'altro la causa che 

impedisce all'attuale pontefice di recarsi in 

Argentina perché da vescovo di Buenos Aires  

avrebbe coperto alcuni preti presunti 

pedofili) e l'omesessualità. Se, come riferisce 

la Santa Sede, le proiezioni indicano 

l'adesione al cristianesimo di 40 milioni di 

persone a livello globale, per contro se ne 

allontaneranno ben 106 milioni; è un 

fenomeno che già viviamo in Italia. Sebbene 

non ci sia un censimento, l'attuale stima dei 

nostri connazionali convertitisi al Corano nel 

2017 è  fra i 50 mila e gli 80 mila, 

prevalentemente giovani: il 34% ha una età 

inferiore ai 15 anni. Altro motivo 

dell'affermazione dei musulmani in Europa è 

che hanno il tasso più alto di natalità; le 

statistiche riportano che la media è di 3,1 figli 

per donna, seguita dai cristiani al 2,7 figli pro-

coppia. La riduzione delle nascite nella nostra 

Italia è dovuta alla indifferenza della politica 

sociale verso la famiglia per la mancanza di 

sostegno alle giovani coppie, alla precarietà 

del lavoro, alla disgregazione della famiglia e 

all'apertura alle coppie gay. Per il trend 

demografico sopra descritto e per la 

condanna del sovranismo-populismo che 

protegge i confini nazionali (giustamente in 

questo caso, isolazionista!), non rimane che 

studiare l'arabo e l'islamologia o islamistica, 

senza escludere la lettura del Corano. 

Ricordate che quel tristemente famoso  

Jihadi John, il boia dell'Isis, chiedeva alle 

vittime di recitare un versetto del Corano 

prima di tagliare loro la gola. L'islamologia si 

dedica allo studio scientifico della religione 

professata dai musulmani e del suo influsso 

sulle molteplici sfere dell'attività umana.

 
Abbraccia la dottrina di Maometto e gli 

insegnamenti di coloro che l'hanno 

sviluppata in campo ortodosso ed 

eterodosso. La grande maggioranza dei 

musulmani non è araba e molti arabi  

T



 

 15

professavano il cristianesimo ed oggi un 

piccolo numero continua a professarlo. 

Questa notizia va data  tanto per alimentare  

la  speranza che gli immigranti che giungono 

nel nostro continente appartengano tutti a 

quella piccola enclave religiosa e per dare 

l'estro ai fautori dell'immigrazione 

clandestina che tutto è giusto e ben fatto. 

Una definizione importante da conoscere è 

che i seguaci di Maometto si chiamano 

"muslim" oppure "musulmano" attenzione, 

però, a chiamarli "maomettano" o 

"maomettismo" .... non gradiscono! 

 
Purtroppo in Italia, a differenza delle altre 

Nazioni Europee, l'accoglienza verso gli 

immigrati arabi non è organizzata con la 

finalità della concreta integrazione, è solo 

una becera forma di apparente buonismo che 

si manifesta unicamente nel porre a 

disposizione degli immigrati il suolo Patrio ed 

elargire qualche misero euro attraverso 

organismi affiliati ad alcuni partiti politici.  

Tutto questo è granguignolesco per la 

dispersione di conoscenza che comunque si 

può e si deve ricavare dal confronto con lo 

straniero. Peraltro, come riferiva un grande 

generale: per combattere il tuo nemico lo 

devi conoscere. Se la politica nazionale si 

fosse organizzata (...è un poco difficile dal 

momento che non riesce ad organizzare 

neanche se stessa!) per una accoglienza da 

veri padroni di casa non ci sarebbero le forme 

di insofferenza verso le immigrazioni dai 

paesi arabi, come non ci sono state verso gli 

immigrati asiatici, molto più lontani per 

cultura da quella occidentale ma affatto 

pericolosi per il profilo religioso. L'allerta 

della crociata verso l'Europa con 

l'immigrazione era stata già lanciata da 

Oriana Fallaci nel 2002 subito dopo 11 

settembre del 2001 quando ricordò che 

prima dell'attentato alle torri gemelle in New 

York erano entrati gli islamici e la banda dei 

diciannove kamikaze che sferrò l'attacco era 

composta da siriani, egiziani, iracheni, 

libanesi, palestinesi, sauditi, tunisini e 

algerini, richiamando sull'Europa il pericolo di 

una immigrazione non controllata.  Anche in 

quel caso, come oggi, l'UE fece orecchie da 

mercante (come effettivamente è: banchieri, 

finanzieri e uomini d'affari). Ricordo di aver 

letto che l'Ufficio Federale della Giustizia di 

Berna in Svizzera, sollecitato da gruppi di 

cittadini musulmani del Centro islamico ed 

altre associazioni chiesero allo Stato Italiano 

di estradare la scrittrice e di avviare nei suoi 

confronti un procedimento penale per 

razzismo, xenofobia, blasfemia ed istigazione 

all'odio verso l'Islam. La richiesta venne 

respinta grazie all'intervento dell'allora 

Ministro della giustizia (on. Roberto Castelli)  

che in forza dell'articolo 21 della nostra 

Costituzione, il quale garantisce al cittadino 

italiano l'inviolabile diritto di manifestare 

liberamente il proprio pensiero con la parola 

e lo scritto. La politica Europea è 

masochiesta: è consapevole e contenta di 

alimentare in grembo coloro che la 

fagociteranno. Nell'attuale secolo non 

abbiamo, purtroppo un Federico II che possa 

difendere la nostra storia  e non avremo un 

11 febbraio come nel 1229 quando 

l'Imperatore concluse l'accordo con al-Malik 

al-Kamil, nipote di Saladino, ottenendo la 

liberazione di Betlemme,Nazaret, Lidda, 

Sidone e Tibnin oltre a parte di 

Gerusalemme. Era la sesta crociata.  
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          IL MIO ORIENTE 
________________________________________________________________________________ 

Giovane imprenditore che svolge la sua opera nel mondo arabo da quindici anni e ci racconta la 

sua esperienza all'interno del continente africano e le locali  realtà commerciali. 

________________________________________________________________________________  

      di Fabrizio Cimadon 

 

ll’inizio per tutti è ricerca di fortuna, 
confronto un nuovo inizio, ma difondo 
c’è un peccato di saccenza. La 

convinzione di trovare un gruppo di” 
cammellieri” arricchiti, ai quali far vedere il 
nostro valore. La voglia di scoprire un nuovo 
mondo, uscire da un paese che non da più 
nulla come stimoli, sia di crescita sociale che 
culturale. Mi sono sentito spesso come un 
emigrante con la valigia di cartone, più che la 
qualità italiana tanto decantata. Durante 
questi quindici anni di lavoro e ricerca mi 
sono trovato di fronte a vari mondi arabi a 
seconda della posizione geografica. Il mondo 
africano del Sudan popolo semplice gioioso 
ove ancora si ha la possibilità di lavorare, la 
stretta di mano ha un suo valore.  Una 
frontiera tutto da scoprire, Lì la nostra 
italianità viene apprezzata, purtroppo 
abbiamo la concorrenza cinese e quindi 
l’abbaglio del prezzo, non essendo 
culturalmente abituati al bello è difficile 
lavorare e fargli capire le differenze. Il tessuto 
produttivo legato all’arredo è scarso, il fatto 
di avere la ricchezza tutta da scoprire, ed il 
come sarà distribuita,frena molto ancora il 
paese. Un altro mondo è quello saudita, la 
parte araba pura. Ho conosciuto persone 
diffidenti, clienti difficili da gestire ed anche 
pericolosi per la loro indole insolvente, qui la 
stretta di mano conta poco, la maggioranza 
incontrata dei personaggi sono pieni di 
preconcetti. Ho avuto sempre l’impressione 
di essere chiuso in un sistema già definito 
senza possibilità di scelta. Il paese è molto 
ricco, culturalmente preparato al bello, si 
vede la condivisione degli affari con il mondo 
occidentale. Sono in forte espansione, ho 

avuto buone sensazioni quando mi sono 
confrontato con i produttori locali tutt’altro 
che retrò, come la parte africa, qui si viaggia 
in parallelo con l’Europa le produzione sono 
automatizzate e funzionano, il problema 
rimane sempre la manodopera specializzata, 
ma sono riusciti ad avere un rapporto qualità 
prezzo che ci da fastidio, è un paese da 
seguire come mercato. In ultimo c’è il parco 
giochi arabo come lo chiamo io, gli emirati ed 
in particolare la città di Dubai. Ormai è il 
nuovo hub, il punto di incontro non solo di 
affari, tra oriente ed occidente. Un posto che 
ti regala un sogno, questa è proprio la loro 
visione, dare un sogno, un nuovo sogno una 
nuova possibilità, un concetto semplice 
“essere felice”. Un posto dove incontri tutte 
le razze, si mescolano culture e filosofie, 
convivendo insieme in modo semplicemente 
geniale. Qui trovi tutto e soprattutto l’ultimo 
modello di qualsiasi cosa, il pensiero comune 
di una persona orientale che cerca qualsiasi 
cosa, è andiamo a Dubai. Proprio da questa 
città partono le mie riflessioni: qui mi sono 
accorto che siamo un concetto vecchio, un 
mondo legato a un tempo che fu, con forti 
preconcetti che frenano la  nostra crescita. 
Rifacendomi alle esperienze avute in questi 
anni con il mondo orientale, posso dire che 
non è cosi scontato che siamo i più bravi, anzi 
in città come Dubai, riuscire ad inserirsi in un 
tessuto sociale cosi cosmopolita e complesso 
per come siamo settati è molto difficile. 
Ormai le produzioni interne con la 
globalizzazione si stanno sviluppando e 
coprono gran parte del loro fabbisogno, 
hanno sempre meno bisogno di noi. In 
conclusione per Creare un ponte ed entrare, 
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penso bisogna smontare i preconcetti, 
fissando punti certi fatti di dati veramente 
tangibili, del tipo prima dimostro poi chiedo. 
Abbiamo in questi anni abusato della nostra 
nomea di saper fare tutto ed essere i più 
bravi. Altro ponte spesso da me utilizzato 
come mezzo di comunicazione per entrare, è 
il mio sapere settoriali “il mestiere”. Una 
lingua unica non interpretabile, va diretta 

all’anima di chi la parla. Mi è capitato spesso 
di confrontarmi con i mie colleghi orientali, 
ho sempre avuto la sensazione di capirmi 
senza parlare, indipendentemente dal 
concetto puramente tecnico su materiali o 
tecnologie, eravamo sempre uniti da un filo 
non esile ma robusto l’amore verso il nostro 
mestiere, un codice tutto nostro. 
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CI FURONO GRANDI MISTERI IN MESOAMERICA? 
________________________________________________________________________________ 

Mirella Sterzai, interprete e traduttrice (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo), ha tradotto per noi 
l'articolo sotto riprodotto, scritto dall'autore nel 2018 in Città del Messico 
________________________________________________________________________________ 

                        di Alejandro Reyes Bravo  

       

l termine della conferenza del Dalai Lama, 
presso il Centro Culturale del Messico 
Contemporaneo, in occasione dell’attività 

preparatoria del  5° Congresso Nazionale per 
l’Educazione ed il 3° Incontro dei Padri di 
Famiglia, sul foglio itinerante delle domande che 
mi fu sottoposto, formulai la mia, che – riconosco 
– fu davvero impertinente: “In Messico ci sará 
mai un Dalai Lama?” Qualcuno dei miei Fratelli si 
azzarda a rispondere a questa domanda? Quando 
Alan Van Lembergen venne a Città del Messico 
con un gruppo di studiosi appassionati della 
nostra cultura ed alcuni turisti europei, nella Sala 
Tolteca del Museo Nazionale di Antropologia fece 
delle domande alla nostra guida a proposito dei 
riti e delle consuetudini della popolazione che 
viveva sull’altipiano, caratterizzata da una forte 
connotazione mesoamericana. La guida non fu in 
grado di rispondere. E se fosse venuto nella Valle 
del Messico la risposta della guida sarebbe stata 
la stessa, ovvero nessuna, benché in questo caso 
mi chiedo se si sarebbe trovato a fantasticare su 
tematiche degne di Harun Al Raschid. Quando il 
mio maestro Ieoshúa Erlich Jair (passato 
all’Oriente Eterno nel 2018) ci spiegava l’episodio 
di Jerico dinnanzi alle sue mura, diceva: ”In 
quell’epoca, la gente girava in perizoma”. Al che 
io risposi: ”Si, si tratta più o meno della stessa 
época in cui noi stavamo dando il tocco finale alle 
teste scolpite dagli Olmeca”. Sulla stessa 
lunghezza d’onda, sarebbe come affermare che 
Balkis sarebbe stata soltanto la brunetta che 
aveva piantato Salomone. Ebbi l’onore di 
effettuare una visita guidata al IPH León Zeldis nel 
2000. E tra gli atlanti e le immagini di costruttori 
vari e divinità, qualcosa richiamò la mia 
attenzione. “Guarda, Alejandro, tutti indossano i 
loro grembiuli”, “Si tratta di perizoma”, risposi a 
mia volta. “Che mi vorresti dire? Sono grembiuli, 
ciascuno con il loro grado; é cosa risaputa, guarda 
bene!” Anni dopo, quando gli dissi che stavo  
 

ancora studiando la faccenda, mi rispose: ”Ci hai 
messo molto, però a ben voler notare, nelle 
questioni spirituali non é mai troppo tardi. Ora 
potrai conciliare tutto ciò con le tue origini!” Mi 
pare che questa tematica sia direttamente 
relazionabile con i fini della Massoneria, campo in 
cui molto spesso il porre delle domande in forma 
incorretta porta a emettere spropositi tremendi 
nelle risposte. 
L’iniziazione nei templi antichi 

Rituali, cerimoniali magici, spiegazioni mitiche 
della vita e i suoi processi ai quali viene attribuito 
un carattere di sacralità, nozioni sull’aldilà e sulle 
origini, cosmovisione, cosmogonia e destino 
umano; consacrazioni continue… Nascita, pubertà 
e riti di passaggio all’età matura. Matrimonio, 
morte. Ad ogni tappa corrisponde una cerimonia. 
Chi la vive e la comprende é un iniziato 
nell’ambito della cerimonia essa stessa: a partire 
da quel momento sarà un’altra persona, 
conformemente all’aspettativa, fine ultimo di 
questa procedura esoterica. In qualche modo, il 
primo uomo fu un iniziato della creazione: dette il 
nome a tutte le piante e a tutti gli animali. Così 
come a tutte le cose vive ed inanimate, quelle in 
stato di quiete e quelle in movimento che lo 
circondavano, e si meravigliò dei fenomeni 
sorprendenti della natura e di tutti gli elementi 
costituenti il Creato, quelli fondamentali: la terra 
e l’acqua, l’aria ed il fuoco con cui entrò in 
contatto sensoriale per mezzo della vista, il tatto, 
il gusto, l’olfatto e l’udito, sensi i quali, posti di 
fronte a questi elementi a loro volta danno vita al 
sesto senso, sublimando e trasformando le 
sostanze stesse. Per poter occupare una 
posizione nella società, l’iniziato visse esperienze 
proprie in ogni luogo ed in ogni epoca, nello 
spazio messogli a disposizione da ogni singola 
cultura per quest’appassionante esperienza che 
chiamiamo iniziazione, per poter essere se stesso 
e contemporaneamente evolversi in maniera 
differente. 

A 
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Però, cosa intendiamo per tempio antico? Per 
caso si tratta dello Ziqqurat dove i maghi caldéi 
tramandavano i segreti ai loro adepti? O il 
giardino incantato dove i seguaci di Brahma 
intonavano i loro cantici millenari? O il labirinto 
dal quale soltanto pochi eletti riuscivano ad 
uscire vivi? O i siti in cui venivano inscenate 
esperienze facenti capo ai Misteri Eleusini, Delfici, 
eccetera, propri di Spartani, Ateniesi e Traci? I 
punti geografici e geometrici delle grandi 
tradizioni Indoeuropee? Quelle dei Sofisti e dei 
Cabalisti, o da coloro che praticavano i riti 
Mitraici? Senza poi voler entrare in considerazioni 
di natura astronomica ed astrologica, come tra i 
Quechua, Aymara, Chibcha? O i Mexicah, i Maya, 
i Tolteca o i Purhépecha? 
Parliamo di un tempio: vale a dire un luogo ben 
preciso, consacrato e dedicato ai fini iniziatici; 
parliamo di una stratificazione sociale conforme, 
di un intermediario specialista in riti, che 
potrebbe essere uno sciamano come pure un 
pontefice, insomma un intermediatore in grado 
di mettere in contatto ciò che si trova quaggiù 
con ció che sta lassù, l’oscuro “ieri” con il 
brillante “domani”. 
Ed é così che nell’Antico Tempio lo specialista, 
anziano ed esperto, rispettato per la sua capacità 
di gestire l’occulto, dinnanzi al candidato stupito, 
colui che sta per ricevere “l’eredità”, 
conformemente a pratiche di natura mnemonica 
che si tramandano da tempi immemorabili e che 
si coniugano con la liturgia contemporanea, dove 
compaiono frasi che si recitano con precisione, 
dove sussiste una successione rituale ben 
studiata, perfettamente annotata o trasmessa 
verbalmente da generazioni, dove si utilizzano 
arnesi e strumenti relazionati al mito iniziale, 
procede alla cerimonia. Il destinatario fruitore del 
rituale o candidato passerà attraverso diversi 
tests, a volte ingegnosi e a volte costellati di 
pericoli; sarà assoggettato ad interrogatori che 
sottoporranno a dura prova l’intelligenza di 
entrambi, officiante e iniziando, con coloro che 
professano il culto specifico, rendendo così un 
tributo al mito originario. Alcune di queste prove 
simboleggiano viaggi o passaggi che si svolgevano 
in altri tempi e si rievocano, ed essendo qualcosa 
di particolare per questo nuovo Fratello, ciò che 
gli viene svelato deve essere protetto e 
conservato con molta circospezione, pertanto gli 
si impone un giuramento, avvisandolo di quelle 
che saranno le pene cui andrà incontro se 
peccasse di poca discrezione. La cerimonia si 

compie. Chi la visse anni prima ricorda con 
consapevolezza al nuovo adepto che il suo 
destino evolverà in forme distinte e personali e 
che dovrà lavorare su se stesso nell’ambito del 
paradigma misterico secondo il quale é stato 
iniziato; poiché solo il passare del tempo ci dirà se 
i suoi sentimenti si affineranno e se nelle sue 
mani gli elementi si trasformeranno in parte 
nell’opera del Grande Architetto. Il che fará 
passare il candidato ad una nuova condizione 
maggiormente elevata . Allora assisteremo tutti 
alla presentazione della materia transustanziata 
di un nuovo essere che viveva in un corpo in 
carne ed ossa e che ora si é trasfigurato; e ci 
porge l’opera del suo proprio spirito, della sua 
intelligenza, della sua volontà di cui ha preso 
pieno possesso, mentre l’anima immortale 
ascende ad un livello più elevato … 
Misteri Maggiori o Minori? 

L’idea che ci faremo di un punto così importante 
di questa mia relazione dipenderà dal substrato 
che si analizza, distacchiamoci allora dal concetto 
di eurocentrismo, da tutto ciò che é “classico” e 
che, d’altro canto, é inevitabilmente una 
referenza con le sue eleusinità , lupercalie o 
tesmoforie, con i suoi oracoli e santuari … Gli 
autori massonici, il martinismo e persino i profani 
ci conducono all’origine e alla peculiarità della 
nostra propria concezione pertinentemente 
eclettica, che la colloca in un presente di fronte al 
quale si apre un orizzonte di ampi spazi futuri. I 
misteri minori si riferiscono a storie mitiche che 
possono in parte corrispondere alla pratica di un 
determinato culto, di comune dominio, come nel 
caso della somministrazione dei sacramenti, 
generalmente effettuata in pubblico, che 
rendono omogeneo un determinato gruppo 
culturale. Si tratta di misteri dell’anima, arte reale 
cui si accede aprendo la porta degli uomini, della 
Terra che si apre con una chiave d’argento, che 
porta ad un perfezionamento interiore, per 
ascesi, ed implica allenamento; risulta molto 
appropriato il concetto di metanoia: un cambio 
radicale di come si vive e come si sta al mondo, 
che culmina con l’illuminazione o iniziazione. In 
tale ambito ci sono diverse scuole. I misteri 
maggiori sono di carattere più specifico, 
dall’Ordinamento Sacerdotale e Alta Iniziazione, 
riservati a pochi elementi selezionati. Le 
cerimonie in questo caso, segrete e discrete, 
condotte da specialisti accreditati conferiscono 
uno status speciale a coloro cui si tramandano le 
tradizioni ritualmente. Arte Sacerdotale: dello 
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spirito, in quanto a che “Io Sono” implica 
reintegrazione, ritorno definitivo alla “casa”. Si 
entra attraverso la porta degli dei, porta del cielo, 
che si apre con la chiave dorata. Una sola scuola, 
una sola visione, un solo Maestro: la Chiesa 
interiore é la loggia bianca, l’Ordine di 
Melkisedek; la scuola invisibile, si lavora soltanto 
con veri iniziati. Invito ad aprire gli occhi, almeno 
uno in piú, il terzo. Non correte, camminate, 
apprendete ed approfittate delle opportunità. 
Non c’é obiettivo particolarmente valutabile o 
misurabile con criteri profani. Però, e le 
iniziazioni? In tutte le culture e presso tutti i 
popoli di tutte le epoche si rilevano cerimonie 
che scandiscono il passaggio tra i diversi stadi: 
Nascita, Adolescenza, Etá Adulta, Matrimonio, 
Morte. I misteri sono vita per la vita ed esistenza 
nell’eternità. 
Avvicinandoci alla natura dei nostri popoli 
d’appartenenza originali vediamo perché si 
diceva che un maya o un mexicah o un purhépeca 
valevano per cinque, senza voler paragonarli a 
nessuno… 
1) Avevano risolto i problemi del menáge 
domestico, ubbidendo alle sue regole. 19°? 
2) Vivevano praticando regole in cui erano 
previsti dei livelli. 22°? 
3) Partecipavano alla guerra. Dove pure ci sono 
dei gradi. 3°, 30°? 
4) Seguivano questioni di carattere civico 
amministrativo, governativo o societario, in cui 
avevano delle cariche specifiche, a volte di 
carattere ereditario. 4°, 14°? 
5) Esercitavano anche funzioni di tipo spirituale. 
18°? 
Trivium et quadrivium? 

Questo modo di sistematizzare le conoscenze, 
che data dell’era del Feudalesimo e comincia a 
frammentarsi per poi riformularsi con il 
Rinascimento, ci ricollega al Trivium, ovvero le tre 
vie o cammini: conoscere la Grammatica, la 
Retorica e la Dialettica. 
Diventa complementare con il Quadrivium, le 
Quattro vie o cammini: che sono le scienze 
relazionate coi numeri e lo spazio, cioè: 
Aritmetica, Geometria, Musica e Astronomia. 
Questo rende le arti liberali, considerando le arti 
minori come servili. Il che implicherebbe una 
discriminazione che si risolve nella comprensione 
del passaggio tra l’ “operativo” e lo “speculativo”: 
tuttavia l’artigianato, così come l’attività 
manuale, prevede un livello elevato di astrazione 

che a volte prescinde dagli sforzi teorici più 
raffinati. 
Mexicah 

Tutto cominciò in un giorno come oggi, o “cé 
acatl”… Allora Omeyocan, Ometecuhtli e 
Omechihuatl ci originarono. Si differenziarono i 
quattro punti cardinali, la natura cominciò a 
seguire le sue regole ed i suoi fenomeni presero 
corpo. Le credenze motivavano certe pratiche ed 
inducevano a mantenere custodite gelosamente 
le spiegazioni dei fenomeni. Avevano un 
calendario di 20 mesi, ciascuno di 18 giorni, più i 
“giorni fatidici”, che servivano da compensazione 
per raggiungere il conteggio esatto di 365. Furono 
grandi costruttori di quella imponente città, 
perfettamente incastonata nel suo ambiente, 
concepita per condurre una vita altamente 
civilizzata. Ogni 52 anni ri-orientavano le loro 
costruzioni causa il leggero movimento dell’asse 
di rotazione terrestre, allineando con maggior 
precisione la misurazione del tempo. Ed il sole 
intanto continuava nella sua traiettoria sempre 
uguale da tempi immemorabili, nella quinta casa 
che oggi illumina. Disponevano di specialisti in 
questioni occulte: arti divinatorie, riforma morale 
(Tilcitl), tutta una gamma di specialisti in temi 
relativi alla salute, incantesimi e catalizzatori di 
trascendenza. Non possedevano una scrittura, 
ma i loro “tlacuilos” lasciarono dei codici in forma 
mnemonica che richiedono un’elevata 
specializzazione a livello di costrutti mentali per 
verbalizzare processi, eventi, costumi ed in 
genere strumenti di vita quotidiana. C’erano i 
maestri del nero e quelli che con l’inchiostro 
rosso registravano i disegni e le disposizioni degli 
“dei” in società erroneamente viste come 
politeiste : si trattava di società “sabeistas”, cioè 
di sapienti, eliocentriche, che interpretavano la 
natura ed i suoi fenomeni guardando da una 
prospettiva cosmogonica e mistica. 
I Maya 

Tepeuh e Gucumatz nel cuore del cielo, Huracán 
portò a compimento quanto era stato previsto 
nel cuore del cielo ( Huanb Ku, congiunge e forma 
questa trinità). E ci furono uomini di fango, di 
legno; e vennero calamitá e distruzioni 
determinate dagli elementi della natura e ci 
colpirono per poi modellarci con la pasta del mais 
e raggiungemmo una capacità di intendimento 
che é diminuita con il tempo, rispetto all’epoca in 
cui il tempo si poteva misurare meglio di 
oggigiorno. Avevano dei calendari ispirati al  
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movimento/relazione Terra-Luna; solare e 
venusiano, di 625 giorni. Ed il mondo cominciò  a 
migliorare dopo che Ixquic concepí i gemelli 
Hunahpú e Ixbalanqué, che sconfissero i dodici 
Signori di Xibalbá ad un gioco di palla, rivalsa 
concessa dopo la sfida che perdettero Hun 
Hunahpú e Vucub Hunahpú. L’architettura indica 
un’evoluzione nell’ età dell’Oro, grazie ad un 
perfezionamento stilistico che possiamo 
esprimere con tre parole, riferentesi a tre diversi 
stili: Chenes, Puuc e Bec Xpuhil. Non avevano una 
scrittura? Vero, però nella stele ci sono i loro 
registri cronologici, allusioni alle grandi epopee e 
i loro protagonisti. Le loro idee e i vincoli con il 
mondo superiore. (Usanze in campo funerario 
di… Ci huech caminac, il “psychoduct” di 
Palenque, ecc). 
I loro discendenti vagano oggigiorno come ombre 
di Cocomes, Itzaés, Tutul Xius, Quichés, 
Cachikeles, Tzeltalese, Tzotziles, Boshitos e 
Lacadones. Tra di loro sopravvive l’ereditá, gli 
antichi Ordini. 
Purhépechas 

Anche a Tham Kher Ireta (quattro grandi villaggi 
popolati, come Thanhuantinsuyo), quando tutto 
era pronto, scesero gli déi e Curicaveri con 
Cuerahuáperi si sacrificarono per la nostra 
esistenza, donarono il loro sangue perché 
potessimo avere Tsihueriti´s e Uarhitiechas, 
perché gli dei erano tutti fratelli fra loro, parenti 
di sangue. Però il Sole e la natura non reggevano 
l’ordine costituito primigenio; un concistoro 
prese il nome dell’Innominabile…T’A’. E 
ordinarono di celebrare le feste in congiunzione 
con il movimento delle costellazioni; lo stesso i 
Cabrillas (che tra i Maya erano 400, come i 400 
Surianos che avrebbero ucciso a Coatlicue) ed i 
gemelli. E guardavamo con ansietà alla stella 
Sirio, che emanava una luce tanto speciale… La 
vita é attenzione, ci fu detto in quel momento; ed 
é per questo che continuiamo a restare sempre 
all’erta. Perché anche Cupantzieri fu vendicato da 
Apantzieri che era stato sacrificato da Hachure-
Irepa in Occidente, dove si era recato per 
azzardare una conquista. Si convertì nel “tuitze” 
che s’incamminò verso le stelle,e che fu presagio 
di una tragedia posteriore. La sua forza maggiore 
consisteva nella tradizione, in una solida identità 
basata su relazioni tra cosanguinei, che 
esistevano anche nelle famiglie degli déi. Auandar 
Anapu e Ocumichu. Singolare e Plurale. Eccetto 
l’Irecha e la Vazquata. 

Giustizia inflessibile. Lo Iurishu. La Sikakua. La 
festa delle frecce: forza della tradizione ed 
identitá storica. La loro propria lingua e la forma 
di apprezzare ed etichettare il tempo:  l’“Huriá” 
(giorno), in cui le ore procedono in base alla 
posizione del Sole; le stagioni del ” Yanakua” 
(anno), che definiscono i tempi dei lavori agrícoli 
e di tutte le cose di natura socioeconomica. I 
quattro colori in cui si affratellano le origini: 
rosso, nero, bianco e giallo, che possono al tempo 
stesso essere simbolo nelle feste come fungere 
da terribili dichiarazioni di guerra. Forme di 
espansione, politiche di urbanizzazione. 
Diplomazia e strategia di guerra. I quattro quarti, 
déi del Nord e déi del Sud; Dan Stanislawski. 
Esiste ancora la Famiglia Reale? Cos’é un 
purhépecha? Nel mondo, in tutto l’universo, non 
c’é cosa più veloce della pazienza. 
La Quarta Etnía: Teúles, Unicés e 
Acachecas 

Ruppero convenzioni ed eccezionali paradigmi 
sfidando teste coronate e dignitari spesso indegni 
dei culti popolari, poiché senza questi eretici non 
potevano andare da nessuna parte. Con diverse 
nozioni, capacità tecnologiche e altra cultura di 
guerra. I frati e la loro visione del mondo. 
Monastico, dualístico, dinamico. 
Le autorità come fattori di divisione tra razze e 
caste: una pesante eredità. Erano un miscuglio di 
tutto, ciò che accadde là e ciò che li vessò per così 
tanto tempo; portavano  con sé 700 anni di 
esacerbanti rancori e non volevano sapere di chi 
era la colpa ma piuttosto chi per quella colpa 
avrebbe pagato, nonostante Alfonso il Saggio che 
governò ebrei, arabi e castigliani. Un rancore 
profondo come quello che albergava nel cuore di 
Pedro Páramo: Velázquez- Cortés - Olid. Don 
Hernando – Narváez – Nuño de Guzman; Pizarro 
– Almagro. Inquisizione… Non tutto ciò che 
portarono fu negativo: con loro arrivò Dio ed il 
vino rosso. 
Alcuni tratti in comune 

Ci sono molti elementi in comune in questi tre 
esempi di alta cultura: la cosmogenesi e la 
cosmovisione contengono molti punti condivisi, 
Hunab Ku, Ometecuhtli e Omecíhuatl o Tukup 
Achà a presidio del principio; la lotta del Sole 
contro le tenebre, avventi successivi di 
perfezionamento della creazione. Pari opposti: 
Mictlán e Tlalocan; la costruzione celeste, 
piramidale di 13 livelli; la quadratura terrestre e 
la piramide rovesciata Xibalbá con i suoi 9 livelli di  
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verifica e sparizione; Auandaro e Ocomichu. 
Specialisti specifici: il Mexícatl Teohuatzin, 
Petámuti, Uandáriecha, Tzicunami o il Halach 
Uinik e HMen, che conservano la sapienza per la 
sua trasmissione verbale. Essi, dalle cavità in cui li 
confinano, si assommano all’infinito: con 
problemi di interpretazione di presagi 
profetici…Tra i Mexicah i presagi, la nozione di 
umanità decaduta dei Maya che non poterono 
vedere attraverso le montagne e probabilmente il 
tempo, e questa specie di Zahir 
purhépecha…Erátamani/Eráshamani. Sistemi e 
processi educativi conformi al loro ambiente e 
allo sviluppo; Telpochcalli e Calmécac; ovvero 
l’idea di Kashumbikua, che segna l’essere corpo 
con la sua kinesi e prossemica (essere corpo nella 
sua natura, vivendo in una società). 
Estinzione 

Il 12 luglio 1562, Diego de Landa Calderón brució 
in un atto di fede 5000 oggetti tra idoli e “cose 
demoniache”, tra i quali si trovavano i codici 
irrimediabilmente andati perduti. Cosí fecero i 
frati 
nella grande Tenochtitlán, gli idoli finirono 
sbriciolati tra le malte degli edifici coloniali o 
situati al di 
sotto delle pavimentazioni di templi, monasteri e 
case concistoriali; allo stesso modo procedette 
Antonio Plancarte y Labastida, l’ 
“ammazzamaschere”, a Cheran nell’anno 1869, 
nel momento 
stesso in cui stava incoronando il suo proprio 
idolo, la Vergine della Radice. 
E questo senza tenere conto dei tantissimi 
documenti ed archivi che occultano le tante 
barbarità 
commesse, documenti ed archivi che si 
impolverano e si logorano all’interno dei tanti 
monasteri e 
biblioteche della Spagna colonialista; o di quelli 
che si perdono tra immensi patrimoni letterari 
proibiti al pubblico all’interno del Vaticano. Uno 
dei miei insegnanti, dottore in Storia dell’Arte, 
era affascinato nello scoprire e descrivere il 
mondo classico, traendo come argomentazione 
che la cultura precolombiana americana era a 
malapena una brutta copia dei primitivi 
occidentali, prendendo pertanto in 
considerazione una sola línea evolutiva. Leggendo 
Alfonso Caso e Manuel Gamio, gli intellettuali 
post-rivoluzionari, potemmo cominciare a capire 
le coincidenze e le diverse peculiarità della 
grandezza della nostra cultura. Leggendo Pierre 

Duviols comprendemmo che la cifratura é una 
forma di interpretazione 
del codice alfabetico; e che il grande Popolo Inca 
e Quechua ci avevano lasciato in eredità il 
compito di decodificare la lettera in base al 
numero, o passare direttamente, in una forma di 
sublimazione, alla sua comprensione. 
Unitá nella atemporalità 

Gli Shriners, organizzazione esterna e congiunta 
all’attivitá massonica, con una certa ispirazione 
di origine arabosemitica, svilupparono in un certo 
periodo un rituale che riprendeva le radici 
mexicah-preispaniche; si tratta del culto di 
Quetzacóatl.Per il conferimento di questo grado 
si doveva pagare un prezzo molto alto e veniva 
riconosciuto solo alle gerarchie più elevate. Per 
caso, c’é ancora qualcosa da preservare? C’é 
forse un guardiano della nostra origine? “Siamo 
dunque una Massoneria legata al qui ed ora; più 
cosciente delle profonde radici che sono parte di 
quell’ inconscio collettivo che chiama alla 
riconciliazione – presa di coscienza; per poter 
avanzare nell’oggi, qui”. (J.Zimmermann H.) 
La purezza del rito passa per una conoscenza 
precisa ed ampia delle cose nell’Ordine 
Massonico, la sua storia, il suo grado di sviluppo; 
preservato dalle impurità nei suoi elementi 
costitutivi e nella fonte delle sue origini, prudente 
nei confronti delle derive che si sono prodotte nel 
tempo per questioni congiunturali o di 
personalità di un certo tipo che ci hanno 
imbevuto delle loro conoscenze e pratiche . Non 
son tra quelli che fanno del dubbio la loro 
bandiera, oppure del realismo fantastico della 
rivista “Planeta” , né di Magaloni o dello stesso Le 
Plongeon. Il Rito Nazionale Messicano registra 
una tendenza non errata se non che deviata 
rispetto al carattere unitario dell’Ordine. A mio 
parere l’importanza della questione affrontata 
oggi va in questo senso. E si può esemplificare: 
Benito Juarez fu un zapoteco che imparò lo 
spagnolo durante l’adolescenza, e fu al tempo 
stesso un uomo “universale”. E quanto più la sua 
fama ascendeva a livello mondiale, tanto piú 
emergeva la sua natura zapoteca. E azzardiamo 
pure, diciamo come Pawels nel suo “Segreto 
svelato della Massoneria”: “ colui che é, fa; a 
colui che non é, accade”. Allora avviamoci verso 
altre forme di comprensione per il mondo 
antico… Lo scopo dei paradigmi che resistettero 
inalterati nel corso degli anni: Teotihuacan – 
Talud e le tavole, i mascheroni; però ecco 
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improvvisamente apparire strutture mixteco 
zapotecas, quartieri interi rappresentativi di  
regioni lontane, innegabili testimonianze di un 
attivo traffico commerciale e di scambio culturale 
continuo. Gli specialisti discussero agli inizi del 
secolo scorso se Tula ebbe influenza sul mondo 
Maya, pur tuttavia si potrebbe piuttosto pensare 
il contrario. Alla stessa maniera ci si diverte a 
giocare con gli anacronismi e la dietrología: che 
sarebbe successo se… In ogni caso, quello che 
dobbiamo pensare é che Tolla Zuiva/Tolteca e la 
Tollan maya, entrambe giacciono ancora sul 
fondo dell’Oceano. I commercianti pochtecas 
mexicah non erano accettati in territorio maya 
che al contrario compravano certi prodotti 
persino dalla regione purhépecha. Questo oggi 
non succede più. 
Evoluzionismo, diffusionismo, funzionalismo, 
strutturalismo…a conferma di ciò che é certezza: 
tutti figli di Dio e coeredi delle ricchezze della 

Terra. Allora, Méxicatl Teohuatzin’s, figli di 
Tlaloanis, maghi dell’acqua, tigri della notte e 
attori di dolci risate, antenati e coloro che 
arrivarono da lontano: guardate tutti insieme 
verso l’infinito, perché andrà più lontano chi 
guarda alle vie aperte e vince la tentazione di 
chiuderle, mentre non va da nessuna parte colui 
che retrocede senza capire il senso del quinto 
viaggio, colui che si spaventa guardando dentro 
se stesso e quello che é atterrito per tutto ciò che 
vede al di fuori, quello che si adatta ad una vita 
piena d’ombre, le stesse ombre che il suo corpo 
proietta in una caverna, di fronte ad un fuoco ed 
ignora chi lo ha acceso, colui che fa sí che lo 
spirito di un’anima eterna non cada nuovamente 
nella prigionia della materia. 
Ancestralitá 

Veniamo dalla confusione e dall’oblio, dalla 
negazione e dal ripudio di ciò che é accaduto e di 
quanto accadrà. 
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           BRANDELLI DI STORIA 
________________________________________________________________________________ 

                                       Le strane relazioni tra Ciudad de México e Trieste 

________________________________________________________________________________ 

            di Mirella Sterzai 

 
opo il 1800, nacque la Gran Loggia del 
Messico grazie al fatto che nel 1808, 
Napoleone III aveva ottenuto la 

corona di Spagna. In Messico, allora, c’erano 
molti massoni spagnoli e gli appartenenti alla 
Gran Loggia erano piuttosto orientati a 
sostenere una politica conservatrice, in 
sintonia con gli ideali politici della Spagna. 
Seguivano il rito scozzese. Parallelamente, su 
influsso degli USA, tra il 1816 e il 1823 
sorsero molte logge che lavoravano con il rito 
di York (a Veracruz, Campeche, Alvaredo e 
Cittá del Messico). Pertanto nel 1825 fu 
fondata la Gran Loggia del Messico operante 
con il rito di York, i cui ideali erano di tipo 
liberal-progressisti. Le due Gran Logge 
presero posizioni politiche diverse (e 
contrapposte) sotto l’aspetto politico e 
lavorarono per un certo periodo in parallelo. 
La prima, di stampo conservatore, sosteneva 
il ritorno della monarchia e la seconda 
sosteneva i valori repubblicani. 
Successivamente e fino al 1870 e oltre, si 
ebbero quindi in Messico periodi di grande 
instabilità politica. 
Benito Juarez fu il primo Presidente del 
Messico di origine indiana. Fu eletto nel 1861 
e governò fino al 1863, quindi riprese in 
mano il governo nel 1867 e durò in carica fino 
al 1872. Avvocato, poi giudice, in seguito 
segretario generale del Governatore dello 
Stato di Oaxaca. Oppostosi alla politica di 
Santa Ana (conservatore), fu costretto 
all’esilio negli USA (1853). In seguito tornò in 
Messico e formò una coalizione per destituire 
l’avversario politico, tentativo che gli riuscì 
nel 1855, dopo un anno di guerra civile. 
Frattanto i liberali riuscirono ad 

impossessarsi di Città del Messico ed egli 
ebbe una parte importantissima nel tentativo 
di annullare i privilegi del clero e 
dell’esercito, senza tuttavia riuscirvi, ma nel 
gennaio 1858 il reazionario Zuloaga lo 
costrinse a ritirarsi a Veracruz, dove diede 
vita ad un governo provvisorio. A Veracruz fu 
stretto d’assedio, ma riuscì ad ottenere dagli 
USA (in cambio del Protettorato sugli Stati di 
Sonora e Chihuahua) armi, denaro e 
rifornimenti di vario genere. Nel 1860 i 
reazionari furono finalmente sbaragliati, 
quindi Benito Juarez fu eletto Presidente  

della Repubblica Federale del Messico (1861), 
con l’accordo di Spagna e Inghilterra (non 
della Francia). Nel frattempo però le finanze 
erano in uno stato penoso e Benito Juarez 
sospese per 2 anni il pagamento dei debiti 
esteri. Inghilterra, Spagna e Francia vi si 
opposero energicamente ed inviarono le loro 
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flotte a Veracruz. Benito Juarez riuscí a 
trattare con Inghilterra e Spagna, che si 
ritirarono, ma Napoleone III non ne voleva 
sapere, cosicché quest’ ultimo inviò nuove 
truppe a sostegno della causa dei 
conservatori e nel 1863 Benito Juarez 
dovette ritirarsi a S. Luis Potosí: Città del 
Messico cadde in mano ai Francesi il 7 giugno 
1863 (anno in cui terminò la prima 
presidenza del Messico per Benito Juarez). 
Il 10 giugno fu proclamato il Secondo Impero 
del Messico ed ascese alla carica di 
imperatore Massimiliano d’Asburgo 
(Ferdinando Massimiliano d’Asburgo Lorena 
era il fratello più piccolo del potente 
Francesco Giuseppe, a capo dell’Impero 
Austrungarico). Sposatosi con Carlotta del 
Belgio, figlia di Leopoldo I, cugina della 
Regina Vittoria e nipote di Maria Antonietta 
(ultima Regina di Francia), fece costruire il 
famoso Castello di Miramare ( Trieste ) dove 
si ritirò a vita privata. Era un uomo brillante, 
intelligente, politicamente preparato e ben 
presto entrò in conflitto con il potente 
fratello, che non amava intrusioni nella 
conduzione degli affari di Stato. 
Pertanto egli accettò di buon grado il titolo 
d’imperatore del Messico, e Francesco 
Giuseppe si vendicò imponendogli la perdita 
di tutti i titoli che a lui competevano presso la 
Casa regnante Austriaca. Ciononostante, 
Massimiliano e Carlotta incuranti della dura 
presa di posizione dell’imperatore di Austria 
e Ungheria, salparono dal molo del Castello 
di Miramare il 14 aprile a bordo del “Novara”. 
 

Arrivati in Messico, si stabilirono nel castello 
di Chapultepec, antico rifugio dei sovrani 
aztechi e in seguito dimora di tutti i nobili che 
si succedettero in carica. Egli fece molte 

opere pubbliche (tra l’altro costruì quello che 
oggi si chiama il “Paseo de la Reforma”, uno 
dei corsi principali) e riforme, peraltro molte 
di ispirazione liberale (riforma della proprietà 
terriera, il diritto alla libertà di religione, 
estese il voto anche alle classi contadine). A 
suo supporto, Massimiliano aveva Napoleone 
III che mise a sua disposizione un contingente 
di 25.000 uomini, però, dopo il 1865, gli USA, 
che non avevano più problemi interni (era 
terminata la guerra civile), minacciarono i 
Francesi che ritirarono le loro truppe. Invano 
l’imperatrice Carlotta tentò di convincere 
Napoleone III affinché continuasse a 
supportare il marito, vane furono anche tutte 
le sue richieste persino al Papa, oltre che a 
Vienna, e iniziarono i primi segni della sua 
follia che l’avrebbero portata a morire pazza, 
in Belgio, molti anni dopo.(*) 
Ma torniamo al 10 giugno, quando fu 
proclamato il secondo Impero del Messico  
con Massimiliano d’Asburgo Imperatore. 
Benito Juarez si rifugiò a El Paso del Norte 
(oggi Ciudad Juarez), vicino agli USA (che 
all’epoca avevano difficoltà a schierarsi, 
causa la guerra civile). A guerra finita gli USA 
presero posizione a favore dei liberali e 
chiesero a Napoleone III il ritiro delle truppe 
dal Messico. Napoleone III si ritirò, 
Massimiliano, in difficoltà, dovette 
abbandonare la capitale e riparò a Santiago 
de Querétaro. Senza il supporto delle truppe 
francesi, non ebbe scampo. Fu condannato a 
morte e Benito Juarez tornato al potere, lo 
fece fucilare. Ufficialmente l’esecuzione fu 
portata a termine dagli oppositori, gli uomini 
di Benito Juarez, a Santiago de Querétaro 
(Messico), malgrado gli appelli fatti da più 
parti. Manet gli dedicò il suo famoso dipinto 
“L’esecuzione dell’Imperatore Massimiliano”. 
E questo é quanto racconta la Storia ufficiale. 
…Ma le cose potrebbero essere andate 

diversamente… 

Massimiliano d’Asburgo e Benito Juarez 
erano entrambi massoni, anche se di riti 
diversi. Tra la fine del secolo XIX e l’inizio del 
XX secolo, visse a El Salvador un 
commerciante di origine sconosciuta, certo 
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Justo Armas, il cui misterioso passato era 
indubbiamente legato a quello 
dell’imperatore Massimiliano d'Asburgo. 
Somigliantissimi tra loro, da questo ebbe 
origine una leggenda che, però, appare 
piuttosto veritiera. Benito Juarez non 
avrebbe mai potuto uccidere un 
appartenente alla Libera Muratoria, essendo 
entrambi massoni. Uccise l’imperatore, ma 
fece sopravvivere il Fratello, facendolo 
esiliare, col suo accordo, in San Salvador dove 
sarebbe vissuto fino ai 104 anni. (La morte 
sarebbe sopraggiunta nel 1936). 
La somiglianza tra Justo Armas e 
Massimiliano d’Asburgo é incredibile. Gli 
esami calligrafici non lasciano dubbi. 
L’architetto Rolando Deneke, salvadoreño, 
sostiene che sua zia gli confidò varie 
testimonianze personali da cui risulta che 
Justo Armas e Massimiliano d’Asburgo erano  
la stessa persona. (San Giusto é tra l’altro il 
santo patrono di Trieste, città amatissima da 
Massimiliano. 

 
Forse per questo la scelta del nome “Justo”?). 
Al momento di giungere al Salvador,  
Massimiliano alias Justo Armas sarebbe stato 
ricevuto dal vicepresidente salvadoreño 

Gregorio Albizú, massone, e sarebbe stato 
incaricato da questo stesso al Protocollo della 
Cancelleria di Stato e alla direzione dei 
banchetti diplomatici. Era sempre 
elegantissimo però era sempre scalzo e 
sosteneva di aver fatto un voto alla Madonna 
perché gli aveva salvato la vita. 
Di fatto, quando Massimiliano fu 
ufficialmente fucilato, il plotone di 
esecuzione era composto da contadini che 
mai avevano visto prima l’imperatore. Nei 
giorni precedenti l’esecuzione, per almeno un 
mese nessuno aveva potuto prendere 
contatto o riconoscere Massimiliano. Tutto 
sarebbe stato orchestrato alla perfezione. E 
quando, dopo varie peripezie, il cadavere 
giunse a Vienna, sembra che sua madre, 
l’imperatrice Sofia, affermò che non si 
trattava di suo figlio. Si fecero vari studi 
antropologici, cranico-facciali, risultati 
positivi. Anche la prova del DNA fu positiva. 
Per non parlare dell’esame grafologico. Justo 
Armas e Massimiliano sarebbero stati la 
stessa persona. Justo Armas, inoltre, alla sua 
morte lasciò molti effetti personali 
appartenenti a Massimiliano d’Asburgo, tra 
cui le sue posate d’argento di Christofle, 
riconosciute dal fabbricante come 
appartenenti all’imperatore. Una testimone 
affidabile riferisce di aver assistito ad un 
colloquio richiesto più volte e in seguito 
accordato da Massimiliano senza entusiasmo, 
quando già era in età senescente, durante il 
quale due austriaci avrebbero insistito per 
farlo tornare a Vienna su richiesta del suo 
illustre fratello, Francesco Giuseppe, che, 
ormai vecchio e malato avrebbe desiderato 
lasciargli il trono. Massimiliano avrebbe 
rifiutato, perché costretto molti anni prima a 
firmare la rinuncia ad ogni diritto dal fratello. 

  
(*) Alcuni studi svolti dall’Università Iberoamericana di Città del Messico avrebbero rivelato che l’imperatrice Carlotta non sarebbe 

morta pazza: avrebbe avuto, successivamente alla morte del marito, una relazione con un ufficiale dell’esercito francese dalla quale 
sarebbe nato anche un figlio. Successivamente suo fratello l’avrebbe fatta passare per insana di mente per poter entrare in possesso 

del suo immenso patrimonio. 
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  EVENTO STORICO: UN CATECHISMO MASSONICO 

  MANOSCRITTO RITROVATO A TERAMO 
______________________________________________________________________ 
È stato rinvenuto presso l'Archivio di Stato di Teramo un documento storico di eccezionale interesse, più 
unico che raro, un catechismo massonico, forse risalente al 1813, che venne sequestrato nel 1824, insieme 
ad altre carte massoniche e carbonare, durante una perquisizione a casa di Vincenzo Cipriani, di Pianella. Il 
“manoscritto di Pianella” si affianca ai pochissimi manoscritti massonici finora conosciuti, non più di una 
decina in Europa nell'arco di tre secoli. L'articolo sotto riprodotto è  tratto da: "i due Punti: I fatti senza 
pregiudizi" del 27.9.2019 
______________________________________________________________________________ 

        di Giancarlo Falconi 

L MANOSCRITTO DI PIANELLA” 
Un catechismo massonico dei primi dell’Ottocento è tornato alla luce, dopo quasi un secolo, in 
un fondo dell’Archivio di Stato di Teramo tra le pagine di un antico processo a carico di un 

pianellese, Vincenzo Cipriani, al quale venne sequestrato nell’ottobre 1824 e che, per averlo 
detenuto, fu condannato. 
 La straordinaria caratteristica del catechismo massonico ritrovato a Teramo è di essere 
manoscritto. Catechismi massonici a stampa sono alquanto comuni e ne sono apparsi diversi nei 
tre secoli di storia della Massoneria italiana, di diverse Obbedienze e di diversa tradizione 
esoterica, ma i catechismi massonici manoscritti sono estremamente rari e ne esistono avvero 
assai pochi. Il “Manoscritto di Pianella” si affianca al “Manoscritto di York” del 1370, ai 
“Manoscritti di Sloane” del 1640 c.a, al “Manoscritto di Ingo Jones” del 1655, al “Manoscritto di 
Edimburgo” del 1696. al “Manoscritto Chetwod Crawley” del 1700, al “Manoscritto Trinity” del 
1711, al “Manoscittto Kevan” del 1714, al “Manoscritto Graham” del 1726. al “Manoscritto di 
Essex” del 1750.  
            L’eccezionale documento è stato studiato e analizzato in tutti i suoi aspetti, storico, 
esoterico, filologico e filosofico, da tre ricercatori: Elso Simone Serpentini, Loris Di Giovanni e 
Roberto Carlini (quest’ultimo è il ricercatore che lo ha materialmente rinvenuto). Ne è nato un 
libro, intitolato “Il manoscritto di Pianella. Un catechismo massonico abruzzese dei primi 
dell’Ottocento”, il primo edito dall’appena costituito Ce.S.S.M.A. (Centro Studi sulla Storia della 
Massoneria Abruzzese), che, in collaborazione con Artemia Nova Editrice, ha avviato una collana, 
“Documenti Massonici Abruzzesi”, nella quale verranno pubblicati testi e documenti relativi alla 
libera muratoria abruzzese. Ne seguiranno altri, tutti molto interessanti. 
            Il “Manoscritto di Pianella” presenta caratteristiche significative e singolari, per essere dei 
primi dell’800, per essere stato tradotto dal francese e per il fatto di contenere elementi di grande 
interesse: due tavole di loggia sui Misteri Eleusini e la Religione degli Egizj e il Cristianesimo, e un 
alfabetico massonico, ricordi ed istruzioni per i fratelli visitatori della loggia, l’istruzione al grado di 
Compagnone, le qualità generali dei Liberi Muratori, i precetti di Noè, un discorso pronunciato 
nella solennità di San Giovanni Battista da un Fratello Oratore di una Loggia di Chieti. 
            Quest’ultimo elemento è il più significativo sul piano storico, essendo l’oratore in questione 
nientemeno che Carlo Crocefisso Ungaro, Duca di Montejasi, che successe a Pierre-Joseph Briot 
nell’incarico di Intendente di Abruzzo Citra (Chieti) dal 1807 al 1815. Finora l’appartenenza di 
Montejasi alla Massoneria non era conosciuta né documentalmente certificata, al contrario 
dell’appartenenza alla carboneria e alla massoneria del suo predecessore. 
            Un altro elemento di grande rilevanza è la presenza, nel libriccino di 49 pagine più la 
copertina che contiene il catechismo massonico, di tre poesie di ispirazione massonica dell’abate 
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calabrese Antonio Jerocades (1738-1803), una delle quali, intitolata “Il duolo e lo sdegno”, è 
ispirata all’uccisione di Hiram Abif, che nella convenzione massonica è indicato come l'architetto 
capo della costruzione del tempio di Salomone, edificato attorno all'anno 988 a.C., trucidato per 
non aver voluto svelare i segreti della propria arte. Jerocades fu a fine ‘700 un massone assai 
attivo nel napoletano, nel quale importò la tradizione libero muratoria della Mere Lodge di 
Marsiglia ed ebbe contatti anche con massoni abruzzesi, quali l’atriano Trojano Odazj (1741-1799). 
            Analizzato e studiato nei suoi vari aspetti e inquadrato nel proprio tempo dai tre autori, 
l’eccezionale documento storico viene proposto al lettore anche in trascrizione integrale. Esso 
apparteneva a Vincenzo Cipriani di Pianella, o forse, come lo stesso dichiarò ai giudici, a suo padre 
Ignazio, giudice di pace a Città Sant’Angelo. Fu comunque sequestrato in casa sua, insieme con un 
diploma carbonaro della Vendita “La Perseveranza” di Pianella (di cui finora si sapeva l’esistenza, 
ma non l’intitolazione), che lo attestava appartenente alla Carboneria sin al 1813 e dal 3 settembre 
1820 con le funzioni di Maestro esperto; un foglio di carta nel quale venivano trascritti e svelati i 
segni simboli e di riconoscimento della Setta dei Calderari e varie lettere dirette a Cipriani quando 
era tenente della Legione. 
            Insieme con il catechismo massonico, questi documenti arricchiscono il campo della 
conoscenza storica sulla carboneria e sulla massoneria abruzzese, già tratteggiata da due degli 
autori, Elso Simone Serpentini e Loris Di Giovanni, nel loro “Storia della Massoneria in Abruzzo”, 
uscito pochi mesi sempre con i tipi di Artemia Nova Editrice e presentato in numerose località 
della regione, oltre che recensito da autorevoli riviste nazionali del Grande Oriente d’Italia. 

 

 

 

 

 

 



 

 29

     GHILGAMES: UN PERCORSO  “INIZIATICO” 
________________________________________________________________________________ 

L'amico prof. Claudio Saporetti è assirologo e stato docente di Assirologia alle Università di Pisa per 
oltre tranta anni; per periodi minori alle università di Heidelberg, Viterbo, al Centro Studi Vicino 
Oriente, Milano, alla Gold Age University, alla Società Umanitaria Roma. Ha fondato e diretto il 
"Laboratorio di Assirologia (Dipartimento Scienze Storiche del Mondo Antico, Pisa). Ha Fondato e 
Diretto il Progetto Altan (Analisi Linguistica dei Testi Assiri e Nuziani) divenuto poi AEC (Analisi 
Elettronica dei Cuneiformi). Ha fondato e dirige il "Centro Studi Diyala" (Associazione Geo-
Archeologica Italiana, Roma). Ha scritto e pubblicato numerosi volumi di Assirologia. 
________________________________________________________________________________  
                   di Claudio Saporetti 

hilgames è un eroe sumerico, 
protagonista di numerose avventure, 
che poi sono state in parte riunite in 

uno dei più importanti poemi del1’antichità. 
Qui non posso che sintetizzare al massimo la 
storia del personaggio. Ghilgames, per dirla 
secondo un linguaggio massonico, nella prima 
parte del poemetto è un uomo carico di 
“metalli”. Non si tratta solo di metalli che ha 
effettivamente addosso: chili e chili di armi 
appositamente forgiate per lui, ma anche di 
“metalli” di ben altro tipo. Prepotente ed 
oppressore del suo popolo, Ghilgames, pur 
nella debolezza della sua umanità, vuole ed 
ottiene tutto: il potere, la gloria, la vittoria, le 
donne altrui; non si cura degli altri e sfida la 
divinità, rifiutando l’amore della stessa dea 
dell’Amore ed uccidendo un Toro Celeste che 
era stato mandato dagli dèi per punirlo. 
Orgoglio, superbia, presunzione, 
sopraffazione: sono tutti “metalli”, e dei 
peggiori. La crisi sopravviene quando deve 
constatare la morte del suo più caro amico. 
Quella stanza dove l’amico giace immobile, e 
già gli spunta un verme dal naso, diventa, per 
cosi dire, una specie di “Gabinetto di 
Riflessione”. Sia chiaro: Ghilgames non 
muore in quella stanza per rinascere poi a 
nuova vita; o, per meglio dire, non muore del 
tutto. Lo domina infatti il desiderio di 
sfuggire alla morte e cercare l'immortalità 
terrena, che spera di trovare presso un suo 
lontano progenitore, che è l’eroe scampato al 
diluvio, e rimasto, appunto, immortale. Nella 
sua ricerca dell'immortalità non possiamo 
affermare che abbia un sentimento massonico. 
Ma è certo, tuttavia, che il suo iter fisico e 
spirituale incomincia da lì. Da lì inizia il suo 
spogliarsi di metalli: quelli veri, che vengono 

sostituiti da rozzo pellame, e quelli 
dell’animo, sostituiti, questi, da un’angoscia 
che influisce anche sul fisico che si fa via via 
più emaciato. È singolare che Ghilgames, 
nella sua ricerca, finisca in un tunnel 
lunghissimo e buio, che altro non è che la via 
del cammino notturno del sole. Fa parte della 
sua esperienza e della sua catarsi. Ed è 
singolare che alla fine del tunnel veda pian 
piano trasparire la luce. Non è una luce che 
potremmo definire pienamente “massonica”. 
L’intento di Ghilgames, cioè raggiungere 
l'immortalità, rimane, e dunque la vera luce 
non lo ha ancora pienamente raggiunto. Ma è 
comunque il proseguimento positivo di un 
processo che lo porterà veramente alla luce 
della Sapienza. Sia pure con un intento che 
‘non possiamo approvare, perché 
irraggiungibile e vano (l'immortalità), 
Ghilgames dà, in questa occasione, una prova 
di forza: forza non più solo fisica, ma 
d’animo, perché tiene duro, vuole arrivare 
lino in fondo, non si lascia scoraggiare né da 
persone né da eventi. Lo potremmo 
immaginare accanto a Boaz, la colonna 
massonica della Forza, simbolo di 
Apprendista che pian piano capisce, e più 
capisce più si "sforza" di capire. La 
singolarità del caso, tra l’altro, pone su questa 
colonna, secondo la simbologia massonica 
italiana, un globo, che immediatamente ci 
ricorda Atlante, il fortissimo gigante che 
supportava il mondo, così come Ghilgames ha 
sopportato, in questo momento della sua vita, 
le pene e le prove più dure. Di più: il fatto 
che, nonostante sofferenze e pene, Ghilgames 
non si lasci influenzare da nessuno (sono varie 
infatti le persone che cercano di dissuaderlo), 
ce lo fa indubitabilmente definire come 
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“uomo libero”, uomo che ha la Libertà di 
agire secondo quanto gli suggeriscono 
l’animo e la coscienza.  
Ma proseguiamo. Alla fine del suo viaggio 
nell'oscurità, Ghilgames arriva ad un frutteto 
che potremmo chiamare davvero “il Frutteto 
della luce”. Sono alberi pieni di gemme 
luminose e colorate che, secondo il mio 
personale parere, il dio Sole divora dopo il 
suo viaggio notturno, per risplendere ancora. 
Alberi e frutti sono “deliziosi a vedersi”. In 
altre parole, sono bellissimi. Possiamo con ciò 
immaginare che Ghilgames sia maturato per 
arrivare alla Bellezza? Lo possiamo questa 
volta immaginare di fianco a Jakin, la colonna 
dei Compagni d’Arte? Io credo di si, pur con 
tutta la prudenza che ci suggerisce il pericolo 
di andare troppo in là con gli accostamenti 
artificiosi. Anche qui, la singolarità del caso 
aiuta nel nostro accostamento: cosi come 
quegli alberi e quei frutti erano leggiadri, 
colorati e variegati, cosi la colonna Jakin è più 
leggiadra dell’altra, e porta sul suo capitello 
dei frutti: le colorate e variegate melagrane. 
Sta di fatto che Ghilgames presso questo 
frutteto diventa finalmente un “compagno”; 
ma non “compagno” in un binomio in cui 
comanda lui, come in precedenza con l’amico 
che e morto. Qui no, qui diventa compagno in 
modo paritetico, e compagno, tra l’altro, di 
una persona direttamente collegata (perché 
era il suo nocchiero) a quell’eroe del diluvio 
che il nostro vuole raggiungere, per conoscere 
da lui il segreto della vita immortale. Anche 
questo personaggio, conosciuto per caso, era 
sopravvissuto al diluvio, ed era dunque un 
“compagno d’arte” del Noè della 
Mesopotamia. Ghilgames diventa, a sua volta, 
compagno suo e, si è visto, paritetico. Dunque 
sono uguali, e per la prima volta Ghilgames 
conosce anche l’Uguaglianza, e vi si adegua. 
Insieme, Ghilgames e il vecchio nocchiero 
giungono finalmente all’eroe del diluvio, 
quello da cui il nostro personaggio vuole la 
conoscenza. È ancora legato al desiderio di 
avere una specifica e speciale “conoscenza”: 
il segreto dell'immortalità; ma qui ne trova di 
ben altro tipo: la conoscenza dei suoi limiti, 
della sua umanità, della sua inevitabile 
mortalità. In altre parole, Ghilgames 
incomincia a conoscere sé stesso. Grazie 

infatti all’eroe del diluvio, personaggio che 
potremmo immaginare, perché no, come una 
specie di “Maestro Venerabile” da cui viene 
la luce, che lo disillude e lo mette di fronte 
alla sua vera natura, Ghilgames si “umanizza” 
e diventa saggio, acquisisce coscienza di sé, e 
soprattutto pian piano si adegua, accetta e si 
accetta. Se fosse stato un Massone, a questo 
punto sarebbe diventato un Maestro.  Dopo la 
Forza, dopo la Bellezza, Ghilgames 
acquisisce cosi la Sapienza, e giunge alla fine 
di un suo percorso spirituale e fisico non 
scevro di pene e di disillusioni. Quale fu 
questa fine‘? Fu una fine non eroica, ma 
serena, una fine in cui dominano l'armonia 
del cuore e l'armonia dell'habitat. C’è infatti 
un ultimo episodio molto significativo: 
mentre torna a casa, Ghilgames viene 
momentaneamente in possesso di una pianta 
miracolosa, nascosta in fondo all’acqua, 
antesignana della Fonte della eterna 
Giovinezza. Ha infatti il dono di far diventare 
giovani i vecchi, e di farli rimanere tali. Se si 
fosse trattato dell’antico Ghilgames, pregno di 
egoismo e di protagonismo, non avrebbe 
avuto certo l'intenzione di cedere questa 
pianta ad alcuno. Ora invece la vuole 
condividere con gli anziani della sua città, 
perché possano essere giovani anche loro. Qui 
non c’è soltanto il porsi con modestia e con 
obiettività alla pari degli altri; c’è di più: qui 
si vuole “dare” agli altri, in altre parole si 
riconoscono gli altri come “Fratlli”. Si chiude 
così il percorso “iniziatico” di Ghilgames: un 
percorso giunto a buon fine, perché a seguito 
della sua crisi profonda e drammatica arriva a 
conoscere via via la Forza, la Bellezza, la 
Sapienza, e contemporaneamente e 
parallelamente la Libertà, l'Uguaglianza, la 
Fratellanza. E mi sembra, singolare anche se 
del tutto casuale, il  fatto che Ghilgames, 
finalmente sereno, giunto a casa osservi 
compiaciuto il frutto della sua operosità: le 
mura della sua città ed il Tempio che ha 
costruito, nominandone anche i mattoni.  
L’ultima immagine è dunque quella di un 
Ghilgames ”muratore”. Un Ghilgames che ha 
elevato, come i Massoni, un tempio alla 
divinità, ma soprattutto I’ha creato in sé 
stesso. 



 

 31

 

   FERROVIE  IN  ITALIA  PRE  E  POST  1861:   

         UNA  PAROLA  DEFINITIVA 

________________________________________________________________________________ 

                                                 Una ricerca storica interessante    

________________________________________________________________________________ 

            di Domenico Giglio 

 
el  1861  alla  nascita  del  Regno  

d’Italia la  situazione  delle linee 

ferroviarie  in esercizio  era  di  

km.2.189  comprese   le  regioni  che 

sarebbero  entrate  a far parte del  nuovo  

stato  italiano  dopo il 1861  e cioè  il Veneto  

nel 1866 ed il Lazio nel  1870. Di  queste  ben  

850  chilometri  erano  nel  Regno  di 

Sardegna, 607  nel  Lombardo  Veneto, 303  

in  Toscana, 101  nello Stato  Pontificio, 99  

nel  Ducato  di  Parma, 50  in quello  di  

Modena  ed infine  appena  128   nel  Regno  

delle  Due  Sicilie, che  pure  era stato  il 

primo  a  costruire  una  sia  pur breve  linea 

ferrata  da  Napoli a Portici, di  circa  8 

chilometri, progettata  dall’ingegnere 

francese  Armand  Bayard  de la  Vingtrie, 

inaugurata  il 3 ottobre  1839, le  cui prime  

locomotive  “Bayard” e “Vesuvio” erano  

state costruite  in Inghilterra. Sempre  allo 

stesso  ingegner  Bayard  si  dovevano  i 

progetti  per  altre  ferrovie  per  Nocera, 

prolungabili per  Salerno  ed Avellino, 

interamente  a sue  spese, a fronte di una  

concessione  economica  di  99  anni. Invece a 

spese del governo  fu  costruita  la linea che 

collegava  Napoli  con l’altra  Reggia  di 

Caserta, prolungata fino a Capua e  terminata  

nel  1844. 

Abbiamo  voluto  sottolineare  questo  slancio  

iniziale  delle ferrovie  del Regno  delle Due 

Sicilie, perché    poi  rimase  fermo  per  ben  

17  anni, dal  1844  al  1861, anche  se 

esistevano  nei  cassetti  progetti, anche 

questo  del  Bayard  di  una  linea  

transappenninica  per  raggiungere  il porto  

di Manfredonia  nelle  Puglie ed  anche  altri  

progetti  per  strade  non ferrate, ma se è  

vero  che  “la  strada dell’inferno  è  lastricata  

si buone  intenzioni”  le  Due Sicilie  così  

lastricavano la strada della propria  

scomparsa. Questo mentre  in  Piemonte, 

veniva effettuato  il traforo  dei  Giovi, sulla  

linea   Torino-Genova, la più  lunga  galleria  

dell’epoca, di  3.254  mt., inaugurata, il 18  

dicembre  1853 dal  Re  Vittorio Emanuele  II, 

e  nel  Veneto, il governo  austriaco, (diamo  a  

Cesare  quel  che  è  di Cesare), completava  

l’accesso  a Venezia, con il ponte  sulla  

laguna, lungo  3.603 mt, con  222  arcate  e 

750.000  pali  di larice. Rimanevano  prive  di  

ferrovie   intere  regioni, come  Marche, 

Umbria  (Stato  Pontificio), Abruzzi, Puglie, 

Basilicata, Calabria e  Sicilia (regno  delle  Due  

Sicilie). 

Iniziò  così  per  il  nuovo  Regno   uno  sforzo  

veramente  titanico  che  portò  a realizzare  

dal  1861  al  1870  circa  4.000 km, per cui  si  

raggiunsero  i  6.429  km., di cui  1.372  nella  

Italia  Centrale  e  1.777  nella  Italia 

Meridionale  ed  Isole, e  delle  34  province 

che all’atto  della  unificazione  erano  

completamente  prive  di ferrovie, soltanto  

nove  erano  ancora scollegate. Nel  1880   i 
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chilometri  erano  9.290, nel  1890    

raggiungevano  i  13.629  per  toccare, nel  

1911, cinquantenario del  Regno  d’Italia, i  

18.394 . 

I  collegamenti  principali  erano  stati  tutti  

assicurati  fin dal  primo  decennio, con un 

occhio particolare per il Meridione  che  ne  

era  privo, superando, anche qui  difficoltà  

geologiche. Giustino  Fortunato  parlava  per 

la  sua regione  di  “sfasciume  geologico), di 

acque  non  regolamentate  per cui i lavori  

procedettero  con qualche difficoltà, ma   al  

tempo  stesso  scriveva: “Le  strade  ferrate, 

correggendo il  vizio  di  conformazione  e 

seguendo  le stesse  tracce  delle  grandi  vie  

lastricate, il cui  genio  di  Roma  ne  volle  

solcata  l’Italia, hanno  compiuto  il miracolo. 

Gli  ingegneri, i costruttori, gli  operai  valsero  

per l’unificazione della patria  non meno  dei 

martiri , degli statisti e dei soldati”. 

Punto  fermo alle  stantie  polemiche  

antirisorgimentali, perché  le cifre  parlano  

da sole. 
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  LE  STRADE  IN  ITALIA  PRE  E  POST  1861:  

     CIFRE  SIGNIFICATIVE 
______________________________________________________________________________ 

        Dopo le strade ferrare, le carrabili 
________________________________________________________________________________ 
            di Domenico Giglio 
 

e  le  strade  “ferrate”, ovvero  le 

ferrovie, risalgono ai primi decenni  del  

XIX°  secolo, le  normali strade  hanno  

secoli  e secoli  di storia  e per quanto ci 

riguarda, dobbiamo  a  Roma  una  rete  

stradale  di migliaia  di chilometri,  

interessante  tutto l’impero  ed in particolare  

la  penisola  italiana,  ancor oggi  basilare. Ora  

saltando  più  di mille  anni  vediamo, nel  

1861, come  si  presentava  la rete stradale  in 

Italia, tenendo  conto  del significato  delle 

strade, che come  la circolazione  del sangue  

prevedono  arterie  (termine  usato  appunto  

anche  per  le  strade  più importanti), vene, 

spingendosi  fino  ai  capillari, non  meno 

importanti  e che potremmo  equiparare  alla  

strade  comunali  o vicinali. Non  ci  

soffermeremo  sulla  l’importanza  della rete 

stradale  per  tutti  i rapporti  che  da essa  

derivano  e passiamo  ai  numeri, tenendo  

conto  che  l’Italia  appena  unita  presentava 

un  panorama  complessivamente  povero, 

specie se confrontato  con  gli altri  paesi  

europei, come  lo  era  stato  per la rete 

ferroviaria,   e  con  particolare  squilibrio  tra  

Nord  e Sud.  

Il  totale  di  tutte  le  strade  assommava  a 

circa  82.000  chilometri, di  quali  67.000 nel 

Centro-Nord    e  15.000  al Sud, dove  le  due 

strade  principali  erano  la  vecchia  Appia  

fino   a  Brindisi  e la  strada  di Calabria, 

portata avanti  nel  sia  pur  breve  periodo  

murattiano  che  ebbe anche  il merito  della  

strada degli Abruzzi. Ora il  problema  più   

grave, nel  Meridione  era  l’assenza  di strade  

intercomunali, il che  rendeva  migliaia  di  

comuni, reciprocamente  estranei  fra  loro 

essendo   privi  di  allacciamenti  stradali. Il 

grande  storico  Candeloro  parla  di questa  

assenza per   1500  comuni su 1800  e  più  

specificamente  371  su 412  in Calabria  e  

256  su  323  in Abruzzo, completamente  

isolati. E  quanto  poi  allo stato  delle strade  

principali  vi  è  la  testimonianza  non 

sospetta  dello storico, fondamentalmente  

filo  borbonico, Harold  Acton, che nel 

descrivere il  viaggio  del  re  Ferdinando  II  

per andare da  Napoli  a  Bari ad accogliere  la  

futura  moglie del figlio  Francesco, descrive  

la lentezza e le difficoltà  del tragitto, tanto  

che verso  Ariano  Irpino, i sovrani  dovettero  

scendere dalle carrozze  perché  i cavalli non 

riuscivano a trainarle. A  questo  Sovrano   

spetta però  il merito  di qualche  nuova  

strada  come  l’Amalfitana  e la Sannitica, ma  

poca cosa  rispetto  a ben  più  ambiziosi  

programmi, rimasti  nel cassetti, mentre  in 

Piemonte  nel decennio  1849 – 1859  si 

realizzavano  centinaia  di  chilometri  di 

nuove  strade. La  povertà  di comunicazioni  

e la  mancanza di  mappe  topografiche, fu  

poi, all’indomani  della Unità, un 

fondamentale  aiuto  al  già  endemico  

fenomeno  del  brigantaggio  meridionale, 

favorendo  l’azione delle bande che  invece 
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ben conoscevano  il  territorio  dove erano 

nati  e vissuti, muovendosi  a  piacimento  

nello  stesso, rendendone invece difficile  il 

controllo  da parte  dell’esercito   italiano, 

oggetto  di  trappole  e  sanguinosi   agguati. 

Per  questi  motivi, al giovane  Regno  d’Italia, 

va  riconosciuto  il merito  dell’ampliamento  

della  rete stradale, riconosciuto  persino  da  

un  presidente  della repubblica, Giorgio 

Napolitano (anche l ’unico, a rendere 

omaggio  alla  tomba  del  Re  Vittorio 

Emanuele II, primo Re d’Italia), nel suo  

discorso  nel  150°  del  Regno, e  questo  con 

una serie di Leggi   che  è  opportuno  

ricordare, cominciando  da quella  del  14  

maggio 1865, a  firma  del ministro dei lavori  

pubblici, il lombardo  Stefano Jacini. Seguì  la  

legge  613  del 30 agosto  1868, per  

costruzione di strade comunali, la  6147  del 

27  giugno 1869  per  1.076  km  nelle  

province  meridionali  continentali, la  2531  

del 30 maggio  1875  per  altri  3.208  km. di 

cui  2.900  nell’Italia meridionale ed insulare  

per chiudere  il  23 agosto  1881 con  la  333, 

per la costruzione di  6.201. km di  cui  1.450  

al nord, 880  al centro, 2.778  al sud e  1.093  

alle isole. 

Per  concludere  andiamo  da  complessivi  

89.765  km  del  1864  ai  138.097  del  1904  

ed ai   148.380  del 1910, e se ci soffermiamo  

sulle strade comunali il passaggio  è  da 

62.274  del 1864  ai  95.406  del 1910 mentre  

ancor maggiore era stato, nello stesso  

periodo, lo sviluppo della  nazionali e 

provinciali  dal  22.491  a  52.974 chilometri ! 

Questo  è  il merito  del  tanto, oggi, criticato  

centralismo statale, che  fa  parte della critica  

a  come  è stata realizzata  l’unità  nazionale, 

espressa  da  persone che, magari  anche  in  

buonafede (?), non conoscono  o  non 

vogliono  conoscere il  fondamentale  

linguaggio  delle cifre,  unico  elemento  

indiscutibile.  
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     L'AMMIRAZIONE DEL GIOVANE MANZONI  

                PER  FRANCESCO LOMONACO 
_____________________________________________________________________________ 

L'articolo è stato pubblicato su il: "Nuovo Monitore Napoletano" nel n. 99 del 5 aprile - 5 maggio 
2017, dal quale è stato riprodotto. 
________________________________________________________________________________ 
        di Angelo Martino 

 

uando il lucano Francesco Lomonaco 
scrisse il suo Rapporto al cittadino 
Carnot, in cui esternava, tra l’altro, 

tutta la sua rabbia verso il comandante 
francese Méjean, per non aver saputo 
difendere con tenacia il trattato di resa dei 
repubblicani napoletani del 1799, già il 
giovanissimo Alessandro Manzoni definiva 
quel «Rapporto» “energico e veramente 
vesuviano”. L’opera gli ispirò nel 1801 la 
composizione del poemetto “Del Trionfo 
della Libertà”. Il saggio ritenuto più 
importante del Lomonaco, e che rappresentò 
la conclusione del suo “Rapporto”, fu il 
 “Colpo d’occhio sull’Italia”, nel quale l’autore 
si faceva promotore della necessità dell’unità 
d’Italia, pur consapevole che il suo sogno 
avrebbe richiesto molto tempo. Nel dedicare, 
pertanto l’opera “al popolo futuro d’Italia”, 
scrisse testualmente: “Se le attuali 
circostanze, e lo spirito di vertigine che agita 
il dispotismo europeo, lo fanno restare per 
ora nel mondo delle chimere, mi auguro 
almeno che verrà un giorno  E questo 
pensiero, questo dolce pensiero è il più 
grande tributo di un ardente patriota martire 
delle persecuzioni in seno dell’oscurità al 
benessere d’Italia”. Con la 
pubblicazione “Vita degli eccellenti 
italiani” Lomonaco si conquistò l’appellativo 
di “Plutarco italiano”. Nell’opera venivano 
mirabilmente delineate le figure di Dante, di 
Petrarca, di Boccaccio, di Lorenzo dei Medici, 
di Giovanni Pontano, di Angelo Poliziano, di 

Niccolò Machiavelli, di Francesco 
Guicciardini, di Ludovico Ariosto, di Torquato 
Tasso, di Giordano Bruno, di Paolo Sarpi, di 
Galileo Galilei, di Tommaso Campanella, di 
Giambattista Vico, di Cesare Beccaria e di 
Gaetano Filangieri. Su Dante Alighieri, 
Lomonaco scrisse parole che conquistarono il 
cuore del giovane Alessandro Manzoni: 
“Firenze, la quale spinse a tale odio contro 
Dante, che osò dannarlo alle fiamme, s’ei 
fosse entrato nel suo grembo; Firenze, che 
costrinse uno dei più grandi poeti del mondo 
ad andar mendicando protezione e pane 
davanti le porte dei grandi, e che vivo non 
aveva voluto riconoscere per suo figliuolo 
colui ch’ergeva un monumento, il qual fissare 
doveva l’ammirazione dei secoli e delle 
nazioni; la stessa Firenze con molti segnali di 
stima onorò assai la memoria di lui dopo la 
morte[…] Gli uomini odiano sulla terra la virtù 
vivente, e morta la piangono, offrendole il 
tributo della riconoscenza”. Il giovane poeta 
milanese, commosso da tanta musicalità e 
profondità poetica, nel 1801 dedicò all’esule 
lucano il sonetto “A Francesco Lomonaco”, il 
Plutarco italiano” un altro esule che, a 
distanza di secoli, come Dante, aveva cercato 
di additare agli Italiani una patria libera dal 
dispotismo. Vinto dallo scetticismo e dalla 
disperazione, Francesco Lomonaco il 10 
settembre 1810 si uccise, si disse per un 
infelice amore, ma forse, nella sua infinita 
passione lo fece per la patria e per la libertà. 
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                XOCHICALCO 
________________________________________________________________________________ 

                                                                   Un poco di archeologia messicana 

______________________________________________________________________________________

              di Mirella Sterzai 
 

ito archeologico messicano di primaria importanza, ubicato nelle vicinanze di Cuernavaca, a 
un’ora e mezza di macchina da Città del Messico, é stato dichiarato patrimonio dell’Umanità 
da parte dell’Unesco nel 1999. Xochicalco visse il momento del suo massimo splendore nel 

periodo epiclassico (650-900), periodo in cui fu costruita la maggior parte dei meravigliosi edifici 
ancora oggi visibili. Pare che la comunità sorse dopo l’abbandono di Teotihuacán , per occupare il 
vuoto di potere economico e politico avvenuto in quel contesto storico, poco prima che fosse 
fondata la città di Tula. Viene considerata la culla dell’adorazione e della deificazione di 
Quetzacóatl, il dio serpente piumato, che ricoprì enorme importanza soprattutto nelle culture 
posteriori, quali quella Tolteca e quella Mexica. Il nucleo urbano comprendeva edifici di vario 
genere tra cui piramidi, palazzi residenziali destinati alle élite, palazzi amministrativi, costruzioni 
dedicate al culto ed all’osservazione astronomica e campi di gioco della palla (le partite più 
importanti si giocavano ogni 52 anni!) Tra l’altro uno di essi era affiancato da una struttura che 
verosimilmente doveva rappresentare una specie di ospedale (la palla pesava mediamente 8 chili e 
veniva colpita col fianco: si doveva lanciarla attraverso un foro sospeso ad una altezza variabile ed 
i giocatori spesso si ferivano durante la partita oppure venivano sacrificati, nel caso in cui non 
avessero raggiunto i risultati sperati). La posizione strategica di questa città le consentì di avviare 
diversi contatti con altre civiltà site nella regione di Michoacán, Guerrero, Oaxaca e l’area Maya 
(sono reperibili nel luogo oggetti presenti nelle zone marine, quali conchiglie, eccetera, probabili 
merci di scambio). L’iconografia architettonica, riportante soggetti bellici, astronomici, messaggi 
cosmogonici davvero complessi, visibili soprattutto sui rilievi della piramide dedicata al serpente 
piumato, rendono particolarmente interessante questo sito archeologico, autentica sintesi delle 
culture mesoamericane dell’epoca. Xochicalco é una parola di origine náhuatl che significa “nel  

 
luogo della casa dei fiori”. Sono particolarmente famose le sue cavità artificiali, soprattutto quella 
denominata “l’osservatorio solare”, ubicato in una delle numerose grotte scavate dall’uomo, 
apparentemente per ricavare il materiale necessario alla costruzione della città. L’osservatorio 
presenta un corridoio ed una grande camera con un “camino” che misura, dalla base alla  
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superficie, circa 8,7 mt, la cui bocca é di forma esagonale. Una leggera inclinazione appositamente 
studiata, consente la proiezione dell’esagono sulla superficie calpestabile interna alla grotta. Nel 
periodo di 105 giorni che va dal 30 aprile al 15 agosto, il sole penetra per l’orifizio del “camino” e 
nel suo movimento in direzione del Tropico del Cancro e ritorno (rispettivamente i giorni del 14/15 
maggio e 28/29 luglio) l’astro si trova allo Zenith e nel mezzogiorno astronomico: quindi il raggio 
cade direttamente attraverso questo “tubo”, proiettando la luce (e creando una sorta di camera 
fotografica), amplificata grazie alla sezione elicoidale del “tubo” stesso, all’interno della grotta, 
generando un fenomeno di diffrazione. Se l’osservatore diminuisce la distanza dal punto focale ed 
avvicina per esempio la sua mano al suolo, si genera un fenomeno visivo che consiste in un’ombra 
diffusa a terra e la luce al centro dell’oggetto stesso dà vita ad una specie di radiografia delle ossa, 
del braccio e delle dita (si tratta solo di un’illusione ottica). Di certo si sa che l’osservatorio solare 
era un luogo ristretto a pochi eletti e veniva utilizzato allo scopo di calcolare i periodi di semina e 
raccolto ma anche a scopi religiosi ed esoterici. Dell’osservatorio di Xochicalco hanno parlato 
studiosi come Antonio Alzate y Ramírez (1791), Cecilio Robelo (1885), Pedro José Marquez (1886),  
Juan B. Togno (1892), Walter Krickerberg (1949). In base a studi archeologici effettuati a ridosso 
degli anni 1993 e 1994, si poté scoprire che la cavità scende dall’acropoli fino ad una seconda 
camera d’osservazione, per un altro “camino”. Attraversandola, si continua il percorso per scalini 
sempre più ampi fino ad arrivare ad un altro cunicolo di circa 10 metri che conduce ad una porta 
comunicante con un’altra scalinata e, per finire, questa permette l’accesso a non più di una 
persona per volta: la porta, il dislivello, le ridotte dimensioni del camminamento nonché l’oscurità 
del luogo indicano che si cercava di restringere l’accesso quanto più possibile, trattandosi di uno 
spazio molto esclusivo, che successivamente si apriva ad una sala rettangolare di 28 metri x 10. 
L’orifizio del “camino”, il suo diametro e la sua longitudine furono calcolati per certo con grande 
accuratezza e conoscenza dei movimenti del sole. Quanta sapienza! Purtroppo il significato dei 
geroglifici presenti e le iconografie non possono rivelarci molto più di quanto
 sia oggi noto e visibile, essendo andati distrutti tutti i documenti storici.
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                                                   STORIE DI ORDINARIA FOLLIA .... 
________________________________________________________________________________ 

     Ahi serva Italia, di dolore ostello,  

     nave sanza nocchiere in gran tempesta,  

non donna di province, ma 

bordello! 

 ____________________________________________________________________________
                                                                     di Francesco Lomonaco

  

harles Bukowski scrisse i quarantadue 

racconti che formano il volume per 

evidenziare il lato oscuro dell'America 

degli anni trenta con la spinta individuale per 

raggiungere il massimo successo dopo la crisi 

del 1929. 

Oggi voglio scrivere una Storia di ordinaria 

follia...burocratica. 

Per una estrazione a sorte avvenuta nel 

giorno del Corpus Domini nel 1947 oggi ho il 

privilegio di essere soggetto al giudizio di 

idoneità per la guida dell'auto non da un 

medico di una normale scuola guida, ma da 

un collegio medico chiamato Commissione.  

Fin qui, obtorto collo, nulla da dire...., ma ci 

sarebbe molto da obiettare! 

Vado (il 21/8/19) per prenotare la visita con 

oltre un mese dalla scadenza della patente (il 

26/9/19) e, dopo la solita fila, e dopo aver 

esaminato la documentazione che mi era 

stata richiesta in un altro sportello in un altro 

giorno e dopo la solita fila, una giovane 

signora, dietro un vetro antisfondamento, 

che con difficoltà riusciva a sentire la mia 

voce, mi comunica che la visita è fissata per il 

mese di ottobre (l'8/10/19), dopo la data di 

scadenza della patente!  

Faccio notare, con un sorriso, alla giovane e, 

perché no piacente, signora che il mio 

documento di guida sarebbe scaduto dodici 

giorni prima della data da lei fissatami e 

quindi non avrei potuto condurre l'auto, 

ovvero sarei stato passibile di multa e 

sequestro dell'auto nel caso avessi comunque 

deciso di guidare l'auto.  

La giovane signora alza gli occhi dalle carte, 

mi guarda con aria interrogativa, assume una 

postura professionale e con un'alta 

competenza burocratica risponde: "nu jè 

posso fà njente"!  

Mi mordo la lingua e con un nuovo sorriso 

azzardo: "mi scusi, ma per gli appuntamenti 

non dovreste favorire le scadenze più 

prossime?"  

Risposta con l'aria di sufficienza: "nu sò che 

dije, così ha deciso la Commissione."  

Cercando di solleticare l'alto senso 

umanitario, caratteristica principale del 

popolo italiano (quando si tratta degli 

stranieri...) e chiedo alla giovane signora che 

si era già rivolta alla collega a fianco per 

raccontare la serata precedente trascorsa 

con gli amici: "mi scusi. Una ultima 

informazione, come posso risolvere il 

problema della scadenza della patente 

anteriore alla data della visita?". 

A questo punto la giovane signora veramente 

spazientita, mi guarda con uno sguardo 

fulminate e risponde: "alla motorizzazione 

che costa meno o alla scuola guida con una 

marca da bollo di € 16,00 può richiedere la 

proroga della scadenza della patente fino alla 

data fissata per la visita." 

Rispondo: "Grazie! Molto gentile, 

buongiorno!" 

Fin qui, obtorto collo, nulla da dire....., ma ci  
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sarebbe molto da obiettare!   

Con i potenti mezzi a mia disposizione ed 

immantinentemente, dopo essermi munito 

della marca da bollo di € 16,00, si sono recato 

alla motorizzazione civile in via Salaria, 

sperando che la strada del sale si condisse 

con sapidità la giornata, confidando nel 

periodo feriale per evitare ulteriori file allo 

sportello. Sono stato fortunato! Dopo aver 

atteso che la persona che mi precedeva 

avesse risolto le sue necessità, mi sono 

avvicinato allo sportello nel cui retro sedeva 

un signore non so definire se un poco 

assonnato o, forse, molto svogliato al quale 

ho rappresentato la mia esigenza di 

postergare la mia scadenza alla data per la 

visita presso la Commissione per il rinnovo 

della patente. Il "solerte" impiegato ha 

ritirato, attraverso la feritoia posta tra il vetro 

ed il bancone, il documento comprovante la 

data della prenotazione per la visita per il 

rinnovo della patente e mi ha chiesto la 

patente. Ha verificato al terminale (è la 

Motorizzazione che rilascia le patenti, quindi 

le nostre patenti sono giacenti nelle loro data 

base) e mi passa dalla feritoia del vetro un 

modulo di domanda da compilare e da 

riesibire allo sportello unitamente alla 

fotocopia della prenotazione della visita, 

nonché - udite! udite! - alla fotocopia della 

patente!!! 

Chiedo al solerte impiegato se poteva, 

gentilmente, fare lui le fotocopie considerata 

la desolazione della zona ove è ubicata la 

Motorizzazione e dopo aver ottenuto come 

risposta: "nu' npotemo fà le fotocopie a 

tutti". Esco, a dir poco indignato, parlando da 

solo! 

Vado alla ricerca su via Salaria - come dire nel 

deserto dei tartari -  di una fotocopiatrice che 

trovo dopo aver percorso dieci chilometri e 

dopo averne ripercorsi altrettanti per tornare 

agli uffici della Motorizzazione per 

consegnare al solerte impiegato quanto 

richiesto. Il cinquantenne assonnato ritira la 

fotocopia della prenotazione della visita, 

della patente e la domanda per la 

postergazione della scadenza correttamente 

compilata anche con i richiesti  estremi della 

patente, li osserva e con aria stanca mi dice: 

"me fa vedè la patente ..."  Rispondo 

ostentando la calma: "scusi! Lei ha la 

fotocopia della mia patente che è stata 

emessa dalla Motorizzazione ed è, quindi, nel 

vostro data base, come ha già verificato, 

peraltro, circa mezz'ora fa, perché mi chiede 

di esibire nuovamente la patente?"  Risposta: 

"ma io devo controllà" e dopo aver ritirato 

l'originale della patente lo confronta con 

quello riportato nel terminale e con la 

fotocopia, mette il timbro sulla mia richiesta, 

appone la mia marca da bollo e mi congeda 

augurandomi buona giornata (suona come 

una presa in giro!).  Sono le ore tredici, la 

mattinata è trascorsa velocemente, ho 

ottenuto la prenotazione per la visita per il 

rinnovo del documento di guida, ed il rinnovo 

della patente fino all'8 ottobre, il tutto per 

una modica spesa di € 258,25 senza 

considerare il costo della benzina. 

Certamente questo incontro-scontro con il 

peggiore formalismo sarà capitato anche a 

voi, ma non v'è dubbio che l'Italia è ubriaca di 

burocrazia. Forse il titolo più appropriamo 

per queste mie esternazioni avrebbe dovuto 

essere: "Compagno di sbronze" - sempre di 

Charles Bokowski.  Alla prossima formazione 

di un Movimento 5 Stelle Lusso mi candiderò 

come Ministro per le Semplificazioni. 

Conto sul vostro sostegno! 
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                    PENSIONATI  DI  PIOMBO : UMILIATI  ED OFFESI 
________________________________________________________________________________ 

                                    E' il seguito dell'articolo pubblicato su questo blog nel n. 16 

________________________________________________________________________________ 

              di Domenico Giglio 

 

el   luglio  scorso  sottolineammo  un 

importante articolo  dei  giornalisti  

Antonietta  Mundo  ed  Alberto  

Brambilla, pubblicato  sul supplemento  

settimanale  “L’ Economia” del  Corriere della 

Sera, dell’8 luglio 2019, dove  si  dimostrava  

quanto avessero  perduto  le  pensioni , 

cosiddette d’oro, per via  della mancata  

indicizzazione  delle stesse. Nell’arco di  14  anni  

dal 2006  al 2019  i dati  dimostravano  perdite di 

più  del 50%  per  pensioni  lorde  di  40.000  euro, 

per  sfiorare  il 100%  per quelle intorno  ai  

60.000.  

Ora  sul numero  del  7 ottobre  dello stesso  

supplemento, Alberto  Brambilla, Presidente  

Itinerari Previdenziali, ritorna  sull’argomento, in  

un articolo “Le  verità  che nessuno  vi dice. (i 

pochi che pagano  per molti)”, ribadendo  la 

enorme  perdita  subita  dai pensionati  che  

superano  i  2.500  euro, mensili  lordi, ma  

specificando  che  proprio  questi  pensionati, 

1.600.000,  il  10%  del  totale  di  16.000.000, 

versano  il  60% (!)  delle  imposte   gravanti  su  

questa  categoria, per la quale, anche nel recente 

programma  del nuovo  governo  di sinistra  nulla  

è previsto  di miglioramenti. L’articolista  

sottolinea  la mancata tutela sindacale  per  

questa  minoranza, che  probabilmente  è  parte 

non  indifferente  degli   elettori  che  non  

votano, in quanto nessuno schieramento politico  

si è mai interessato  di sanare questo  “non 

senso”, ma  il discorso  del  Brambilla  questa 

volta  si  allarga  a tutta  la massa  di  contribuenti, 

e non solo dei  pensionati  quando  sottolinea  

che  il  60%  dell’IRPEF  grava sulle spalle del  12% 

degli italiani. Ma  di  queste  ingiustizie  la  storia  

del  fisco  italiano  è  prodigo, come nel caso  

delle famiglie  “monoreddito”, di  cui  anni  ed 

anni or sono  fu sottolineata la necessità  di un 

correttivo  in quanto  l’unico  titolare di un 

reddito “X”, pagava e  paga di IRPEF, molto di più  

di due  titolari  di  un reddito di “0,5 X”  cadauno, 

e, una volta pensionati  avrebbero  goduto  di due 

pensioni  più basse  che non incappavano  nei 

blocchi, in cui  probabilmente incappava  il  

pensionato  del famoso reddito  “X”. Anche qui il  

 
problema  riguardava  una  minoranza  per cui il 

cosiddetto  “legislatore”  si è ben guardato  da 

intervenire, quando  addirittura  non stimola 

l’odio sociale  verso  i “ricchi”  epuloni . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N



 

 41

           PARABOLA 
________________________________________________________________________________ 

Il fraterno amico Beppe già bancario Doc, uomo di cultura, intelligente, arguto, sarcastico, ironico 
spiritoso .... altro mi ha impedito di dire perché vuole mantenere il mistero. Tra le altre cose ha 
scritto questa parabola.... chi vuole intendere intenda! 
________________________________________________________________________________  
              di Beppe Bolatto 

 
na Società romana ed una olandese decisero di sfidarsi annualmente in 
una gara di canoa, con equipaggio di otto uomini. 
Entrambe le squadre si allenarono e quando arrivò il giorno della gara 

ciascuna squadra era al meglio della forma, ma gli olandesi vinsero con un vantaggio 
di oltre 1 km. 
Dopo la sconfitta, il morale della squadra romana era a terra. Il top 
management decise che si sarebbe dovuto vincere l’anno successivo e mise in piedi 
un “Comitato Tecnico Scientifico” per investigare sul problema. 
Il Comitato Tecnico Scientifico scoprì, dopo molte analisi, che gli olandesi 
avevano sette uomini ai remi e uno che comandava, mentre la squadra romana aveva 
un uomo che remava e sette che comandavano. 
In questa situazione di crisi il management fornì una chiara prova di 
capacità gestionale: ingaggiò immediatamente una “Società di Consulenza” per 
investigare sulla struttura della squadra romana ed affiancare il Comitato Tecnico 
Scientifico. 
Dopo molti mesi di duro lavoro, gli esperti della “Società di Consulenza” 
giunsero alla conclusione che nella squadra c’erano troppe persone a comandare e 
poche a remare. 
Con il supporto del rapporto degli esperti e delle analisi comparative del 
Comitato Tecnico Scientifico fu deciso di cambiare immediatamente la struttura della 
squadra. Per la prossima sfida con gli olandesi ci sarebbero stati: 
4 comandanti; 
2 supervisori; 
1 capo dei supervisori; 
1 rematore. 
Inoltre, introdussero tutta una serie di iniziative per motivare il rematore: 
“Dobbiamo ampliare il suo ambito lavorativo e dargli più responsabilità”. 
L’anno seguente gli olandesi vinsero con un vantaggio di 2 km. 
La Società romana licenziò immediatamente il rematore a causa degli scarsi 
risultati ottenuti sul lavoro, ma nonostante ciò elargì uno speciale bonus al gruppo di 
comando come ricompensa per il grande impegno profuso dalla squadra. 
La “Società di Consulenza”, supportata dal Comitato Tecnico Scientifico 
debitamente incrementato di risorse e finanziamenti, preparò una nuova analisi che 
dimostrò la bontà della scelta tattica, la giustezza delle motivazioni, ma evidenziò che 
il materiale usato doveva essere migliorato. 
Al momento la Società romana, dietro suggerimento del Comitato Tecnico 
Scientifico, ha dato incarico a un “Gruppo di Studio” per la progettazione di una 
nuova canoa. ... 
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         LETTER FROM WASHINGTON DC 

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

                         

Alfonso Gallo, dalla 

Cornovaglia a Canniggione 

 
A 19 anni il sindaco di Pompei, dopo il terremoto, 
lo incluse in una lista di giovani da mandare 
all'estero. 
E lui scelse la Cornovaglia. Perché? Per il mare 
che lui adora ed anche per un tale spagnolo di 
Marbella amante del pesce che lo assunse come 
cuoco. 
Poi ha girato diversi paesi, facendosi esperienza 
ed alla fine e' approdato in Sardegna, che sotto 
molti aspetti gli ricordava la Cornovaglia, dice lui. 
A Canniggione, un centro che dipende da 
Arzachena nel nord est dell'isola, Alfonso Gallo ha 
dato vita a un ristorante specializzato nel pesce 
che richiama clienti dalle località più alla moda 
della Costa Smeralda. Ed ha trovato anche 
l'amore sposando una ragazza del luogo. 
Le ragioni del suo successo sono la semplicita', le 
ricette della nonna e una scelta certosina dei 
prodotti migliori. 
Il ristorante si chiama "La Randa". 
I prezzi non sono certo da pizzeria, ma 
considerato come si mangia e cosa si mangia chi 
non fa vacanze in economia puo' permettersi del 
super pesce fresco e non congelato. 
Prodotto ormai introvabile sulle nostre tavole. 
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Ferrari - Italia 
 

 
 
Dice: con tutti i problemi che ci sono in giro per il 
mondo vai a parlare della Ferrari… 
Ebbene sì nonostante l'età, nonostante la 
residenza in America, il vostro redattore continua 
ad essere visceralmente collegato alla Ferrari, alle 
sue sconfitte, alle sue rare vittorie, alla meraviglia 
scultorea delle auto che riesce a produrre, 
all'incapacità dopo tanti anni di vincere un 
mondiale, nonostante le vagonate di quattrini 
impegnati nella squadra corse. 
Come l'Italia anche la Ferrari soffre di una 
disfunzione erettile… 
È riuscita a darsi un motore splendido, è riuscita a 
disegnare un corpo macchina che le consente di 
competere quasi alla pari con la Mercedes e le 

altre top cars, è riuscita ad allevare un pulcino di 
nome Charles che sta mettendo in gravi ambasce 
il driver numero uno della squadra… 
È riuscita a inanellare pol positions una dietro 
l'altra… 
Poi quando si tratta di portare grano al proprio 
mulino la squadra rivela la sua incontenibile 
natura italica, ovvero l'incapacità di fare strategia 
vincente e di attuarla con una tattica sistematica. 
E si ammoscia. 
Riferendoci anche soltanto all'ultimo gran premio 
a Città del Messico qualcuno può giustificare il 
fatto che un pit stop venga fatto in 6.50 secondi 
quando il giovane pilota Albon della Red bull 
veniva servito in1.93 secondi? 
Si dirà che sono cose che succedono ma in 
Ferrari sono successe altre volte. Troppe volte. 
Quei sei secondi hanno tagliato le gambe al 
giovane Charles. 
Secondo noi la Ferrari è lo specchio di un'Italia 
fatta di eccezionali individui che con la loro arte e 
capacità professionale riescono a imporsi nell'arco 
dei secoli. 
Quanto poi al fare squadra ne corre perché il 
nostro malsano individualismo riemerge in ogni 
critica situazione. 
Alla vigilia del gran premio a Austin Texas che 
formalizzerà l'incredibile capacità di Louis 
Hamilton di vincere per la sesta volta il 
campionato mondiale di Formula 1, nonostante il 
nostro bartaliano "è tutto sbagliato ed è tutto da 
rifare", continuiamo a invocare… Forza Ferrari (il 
forza Italia c'è stato scippato da molto tempo). 
 

       

 
 
 

Elisabetta Savigni Ullmann e' una donna fantastica 

 
 
Elisabetta Savigni Ullmann e' una donna fantastica, grande professionista, interprete di altissimo livello. 
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Ha lavorato con Clinton, Bush, Obama. 
Perché meravigliarsi della sua intensa attenzione professionale quando si trattava di tradurre in italiano per il 
Presidente Mattarella quanto il mitico Donald stava dicendo nella Sala Ovale? 
"Trump ha detto che gli Stati Uniti e l'Italia sono alleati sino dai tempi dell'antica Roma. 
Ha chiamato il Presidente Mattarella per cinque volte 'President Mozzarella'. 
Ha inveito contro la NATO elogiando Putin". ETC. 

PS: Elisabetta e' anche una grande e feroce tennista 
 

Italia Viva, Renzi a Prodi: «Noi uno yogurt? Parla il Mortadella…» 

 
L'ospite a L’Aria che Tira risponde alle critiche ricevute dall’ex leader dell’Ulivo | Ansa - CorriereTv Myrta 
Merlino offre a Matteo Renzi, ospite in studio a L’Aria che Tira su La7, un vasetto di yogurt, ricordando le 
parole di Romano Prodi che ha paragonato il partito Italia Viva proprio a quel prodotto alimentare, sia per il 
nome che per la breve durata. Renzi ha risposto: “Prodi è l’ultimo a poter parlare di cibo e politica, visto lo 
chiamano il Mortadella…”. Poi, quando Merlino gli chiede di indicare la data di scadenza del vasetto, Renzi 
scrive “2023”: la fine della legislatura. 
_____________________________________________________________________ 
 
Matteo Renzi per rispondere ad una simpatica definizione del nome dato al suo movimento fatta da 
Prodi ha calcato la mano in maniera molto pesante utilizzando un'offesa fatta a Prodi dagli scherani 
di Silvio Berlusconi, battuto due volte dal Professore nelle competizioni elettorali. Questa reazione 
fuori delle righe del senatore di Rignano sta a dimostrare che, la decisione di dare vita ad un altro 
partitino (se ne sentiva la mancanza) gli sta creando molti problemi di tenuta psicologica. Gli anni 
passati a dare del 'tu' ai capi di stato credendo di essere assurto al loro livello, non hanno modificato 
il DNA paesano dell'ancora giovane senatore, incapace di gestire una ironica polemica col fioretto e 
pronto a ricadere nelle offese contadine del Bar Sport del suo villaggio. Peccato: sicuramente non 
voteremo per lui e non faremo votare.  
 

La customer satisfaction della BNL di Arzachena 

 
A Baja Sardinia c'e' un solo supermercato. Più avanti uno sportello di Bancomat (ATM). 
Franca, dopo una mattinata passata con le amiche a guardare i prodotti dell'artigianato sardo nella rocca di 
San Pantaleo, deve prendere un po' di contante. Utilizzerà la debit card Unicredit che fa riferimento ai nostri 
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conti correnti italiani in euro. Introduce la carta nell'apposita fessura nello sportello Banconat di Baja 
Sardinia. La macchina informa che ha deciso di non funzionare. Quanto alla carta Bancomat se la tiene 
stretta e non la restituisce. Lo sportello Bancomat e' posizionato tra un verduraio e una cartolibreria. 
Franca e le Amiche si slanciano in domande per sapere se qualcuno e' a conoscenza di qualche procedura 
per la restituzione della carta Bancomat. Ricevono solo risposte annoiate e negative. "Succede spesso che 
lo sportello si blocca" dice una commessa dell'erbivendolo. Niente di più. Sullo schermo sporco e graffiato 
dello sportello pulsano due numeri telefonici della banca di riferimento. Infatti lo sportello e' BNL. 
Ma quei telefoni indicano solo la procedura per cancellare una carta. BNL, ovvero Banca Nazionale del 
Lavoro. Amici comuni sul continente indicano che l'unica soluzione e' quella di andare ad una agenzia di 
questa importante banca. La più vicina e' ad Arzachena, grosso comune da cui dipende anche Baja 
Sardinia. 
Siamo arrivati in Sardegna con una 500L presa in affitto. Circa venti minuti con traffico pesante dei turisti 
settembrini e dei locali che lamentano un forte calo di presenza in agosto anche se le autorità negano. Si 
mettessero d'accordo. Bisogna guidare velocemente nonostante le curve micidiali sulle quali si avventano 
numerosi incoscienti che spingono a oltre 70 all'ora. Bisogna arrivare all'agenzia BNL prima della chiusura 
delle 13. Sono le 12:45 quando entriamo nella banca dopo esserci introdotti negli appositi cilindri di 
sicurezza. Il che ci riconduce con la mente alle nostre banche di Washington dove gli spazi sono liberi, ti 
ricevono con un sorriso e ti offrono pure un caffè oppure un tea. Dovremmo munirci di un biglietto di ingresso 
ma la macchina, ci dice una signora seduta chissà da quanto, non funziona. 
Attendiamo con una certa impazienza. Possibile parlare al direttore? Molto occupato. 
Ci fiondiamo su una tipa al di là del vetro, bruciando qualche cliente in attesa. Che dobbiamo fare? La 
funzionaria BNL risponde che non lo sa. La signora ci osserva con espressione bollita, nonostante la 
giovane età ed alla fine dell'esposizione del nostro caso, ci dice annoiata che loro non sono responsabili 
dello sportello Bancomat di Baja Sardinia. Di fronte al nostro stupore afferma che quello sportello è sotto il 
controllo di Mondialpol. Ci può dare il telefono, please? Andate su Internet. Continua a consultare il suo 
schermo. Dopo qualche minuto le chiediamo se sta lavorando per noi. "No sto facendo le mie cose." 
Usciamo dalla agenzia BNL visibilmente incazzati per la maleducazione che ci e' stata riservata. Ritornati a 
Baja Sardinia rintracciamo su Internet il telefono della sede centrale Mondiapol a Como. Una gentile fanciulla 
ci informa che dobbiamo prendere contatto con l'Agenzia Unicredit di Roma dove abbiamo i nostri soldi. 
Dovranno telefonare o scrivere alla Mondialpol di Sassari (fornisce il telefono) e quelli si attiveranno nel 
recuperare la card Unicredit rimandandola alla nostra agenzia di Roma. 
Scriviamo e telefoniamo ai romani e abbiamo la fortuna di parlare con una dirigente della nostra agenzia 
Unicredit che si ricorda di noi e promette che ci farà sapere come stanno andando le cose. 
BNL di Arzachena dovrebbero fare un corso di customer satisfaction. 
Ed anche questa e' Italia. 
 

Lock Her Up.....La vergogna dei Media indipendenti americani

  
Venerdì il Dipartimento di Stato controllato da Donald Trump ha "dovuto' annunciare, sia pure 
sommessamente che, dopo quattro anni di indagine, "there never was any Hillary Clinton email scandal. No 
one ever intentionally did anything wrong with their email. It was never a scandal. It certainly wasn’t a Hillary 
Clinton scandal". Il distratto lettore italiano probabilmente non ricorderà quello che accadde durante la 
campagna presidenziale del 2016. Ma il cittadino americano di quelle accuse rivolte alla candidata Hillary 
Clinton sicuramente ne ha un ricordo sgradevole. 
Basta rivedere le immagini televisive degli stadi nei quali il candidato Donald Trump aizzava decine di 
migliaia di fanatici sostenitori che godevano letteralmente nell'urlare "Lock her up", ovvero 'mandala in 
galera' rivolto alla Hillary. 
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Grazie alla collaborazione dei russi Donald Trump era riuscito a mettere le mani su un presunto scandalo di 
30.000 e-mail inviate dai collaboratori della Clinton utilizzando un account privato anziché quello del 
Dipartimento di Stato. 
Sembra che così avessero agito anche i predecessori della Clinton allo State Department, considerato che il 
sistema ufficiale del ministero non offriva sufficienti garanzie di immediatezza. Certamente una incauta 
decisione da parte dei collaboratori della Clinton che molto probabilmente non era al corrente dell'uso 
improprio di questa e-mail privata. Ma su questo presunto scandalo Donald Trump e la sua gang sono 
riusciti a montare uno tsunami psicologico che ha imbrattato notevolmente l'immagine della candidata Hillary 
Clinton. Oggi si viene a sapere che lo scandalo non era scandalo, visto che le e-mail inviate non avevano 
alcun potenziale negativo. E sono proprio i repubblicani che controllano il Dipartimento di Stato a doverlo 
ammettere oggi. Resta da dire invece che in quei giorni sul presunto scandalo si misero a ricamare anche i 
media cosiddetti indipendenti che avrebbero dovuto invece usare non soltanto cautela ma anche provvedere 
a non seguire la marea emotiva scatenata dai repubblicani. Responsabili di questa caduta di stile e di 
imparzialità giornalistica sono la Cnn, MSNBC, i giornaloni come il New York Times e il Washington post. 
Se da parte di questi eccelsi titolari della comunicazione imparziale, si fosse utilizzato quello strumento di cui 
la cosiddetta stampa indipendente si ammanta, ovvero il giornalismo di indagine, certamente la tesi 
scandalistica repubblicana sarebbe stata contestata e svilita nei suoi contenuti. 
Così non è stato invece e questo episodio si caratterizza come una macchia indelebile nella asserita e 
conclamata indipendenza della stampa americana. 
 
 

Roma: tamponamenti a catena  
24:10 del 22 settembre, compleanno di Franca. 
Fermi al semaforo della Nomentana con Corso Trieste. 
Reduci da una simpatica cena offerta da Alessandro e Maria Rosaria. 
Sono DD, ovvero 'designated driver'. Non ho toccato il vino o altri alcoolici perche' sono il guidatore della 500 
L Hertz presa a Fiumicino quasi un mese fa. 
Stiamo aspettando che da rosso il semaforo ci dia il via libera col verde. 
Triplice serie di colpi ed alla fine anche la nostra auto viene tamponata. 
L'ultima del tamponamento e' una tipa su una 500 Enjoy. 
Dice che andra' a parcheggiare su una laterale. 
Poi sparisce. 
Il guidatore della seconda auto investitrice ha sbattuto la testa contro il vetro, perche' sicuramente era senza 
cintura. 
Viene caricato su un'ambulanza del Policlinico arrivata dopo qualche minuto. 
La polizia della Capitale arriva dopo venti minuti. 
Ci fanno la multa perche' non abbiamo il certificato della assicurazione. 
Alla Hertz non lo danno perche' i clienti se lo portano via. 
Il danno alla nostra auto e' irrilevante.  
Sono passate le due del mattino e finalmente i poliziotti di Roma Capitale completano il loro rapporto, reso 
complesso questa volta, dal fatto che il sottoscritto ha patente americana e internazionale. 
Passano quattro ambulanze dirette agli ospedali cittadini. 
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Il sabato sera a Roma e' micidiale.  
"Drogati e ubriachi", dice la signora agente in vena di esternazioni. 
E ricorda il caso di un giovane (ubriaco e drogato) che h ucciso sulla Nomentana due ragazzi. 
Gli hanno dato cinque anni ed e' già fuori.

Ed anche questa e' Roma 
 

Un gelato formidabile.... 
Domenica della meta' di settembre a Roma con 
un gran caldo. 
Via Quattro Venti al Gianicolo. 
Tutto chiuso, neanche un bar. 
Una coppia attempata che lecca due coni gelato 
si profila in lontananza. 
"Scusi: dove l'ha comprato?" 
"Laggiù in fondo alla strada.." 
Ci avviamo pieni di speranza. 
Un bugicattolo pieno di gente e bambini che si 
spalmano addosso i 

 

loro coni gelato. 
Ordiniamo tre scoop in coni da tre euro e mezzo. 
Siamo in vena di spendere. 
Il miglior gelato mangiato durante la nostra 
permanenza in Italia. 
Complimenti  a Gelateria MIAMI, piazza F. Cucchi 
8 00152 Roma ! 
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