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               L’ EDITORIALE 

________________________________________________ 

                     DOBBIAMO AVERE PAURA! 

________________________________________________ 
                  di Francesco Lomonaco    

 

ulla quarta di copertina del libro dal 

titolo "Contaggio" del prof. Alessandro 

Meluzzi vi è una frase "...le epidemie 

hanno sempre segnato passaggi 

fondamentali non solo nella scienza e nella 

medicina, ma anche nella cultura e nella 

civiltà". 

Da quanto si apprende dalle piattaforme di 

informazione libera, cioè non soggette al 

pensiero unico o meglio ancora al potere 

politico che attraverso l'informazione 

mainstream impone le notizie che devono 

essere comunicate al pubblico, si sta 

svolgendo una battaglia durissima tra i poteri 

forti del globo.   

Al Presidente americano Donald Trump non 

piace la globalizzazione perché funzionale alla 

strategia politico-economica di Pechino e, a 

maggior ragione,  non è piaciuta l'apertura 

dell'Italia alla Cina con il recente trattato dal 

nome "La nuova via della Seta".  

La strategia di base della Cina è quella di 

penetrare attraverso il commercio, come un 

moderno cavallo di Troia, l'Europa ed i paesi 

del mediterraneo e per fare questo l'Italia 

rappresenta una notevole piattaforma di 

lancio. Per la realizzazione della strategia di 

penetrazione la Cina è disposta a sostenere 

un costo di 1.000 milione di dollari. 

La nuova via della seta, denominata Belt and 

Road Initiative (BRI)  ideata dalla Cina nel 

2013, al di là del nome che lascerebbe 

intendere lo scambio di merci (che ci sono 

pure ma sono quelle tecnologiche, vedremo 

poi quali),  in effetti è una iniziativa strategica 

finalizzata al miglioramento di trasporto e di 

logistica terrestre e marittima  per un totale 

di sei grandi corridoi per il collegamento tra 

la Cina, l'Asia Centrale e l'Europa, per 

facilitare la penetrazione nella Nazione e 

condizionare l'economia e, quindi, la politica 

nazionale. Al momento hanno aderito tredici 

paesi europei (Bulgaria, Croazia, Grecia, 

Lettonia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, 

Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia e 

Slovacchia). 

L'interesse di Xi Jinping per l'Italia è tanto 

elevato che è disposto perfino a finanziare le 

nostre attività anche sotto forma di prestiti 

per lo sviluppo di porti e di collegamenti 

ferroviari finanche entrando nella 

compartecipazione di aziende statali italiane 

ed anche europee. Tutto questo è già in parte 

operativo con i 29 accordi commerciali ed 

istituzionali sottoscritti per un valore 

complessivo di 2,5 miliardi, per un potenziale 

di 20 miliardi, con l'apertura dei porti di 

Venezia, Trieste e Genova ed il 

potenziamento di  questi ultimi.  Oltre alle 

infrastrutture in ambito energetico e delle 

telecomunicazioni che sicuramente 

porranno, tra l'altro, un problema di 

sicurezza nazionale.  

L'accordo firmato tra il nostro Ministero degli 

Esteri ed il Governo Cinese facilita la 

penetrazione nella nostra Nazione anche 

attraverso gli accordi stipulati con alcuni 

Istituti di credito - Unicredit e Intesa San 

S 
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Paolo - e la Cassa Depositi e Prestiti  con la 

Bank of China, per l'emissione dei Panda 

Bond destinati agli investitori istituzionali in 

Cina - assicurazioni e fondi pensione - i cui  

proventi saranno usati per finanziare 

succursali o controllate di aziende italiane 

con sede a Pechino. La prima emissione ai 

tempi del Ministro Tria è stata di 150 milioni 

di euro su un totale di 650 milioni. 

I primi effetti degli accordi commerciali con la 

Cina sono ora sotto gli occhi di tutti con il 

Decreto Legge "Rilancio" nel quale sono 

previsti buoni per un massimo di € 500,00 

pro capite per acquisto di biciclette e 

motopattini (art. 229 - mobilità sostenibile) 

che per i bassi costi favorisce il mercato 

cinese.    

Tutto questo è stato già previsto da Soros 

quando dichiarò che il futuro era nella Cina.  

Quindi la globalizzazione, e non solo, sta 

provocato enormi tensioni tra i due potenti 

gruppi politici americani, i democratici ed i 

repubblicani. I democratici che gestiscono il 

novantacinque per cento della 

comunicazione, il novanta per cento del 

potere finanziario e l'ottanta per cento del 

potere politico-militare degli USA,  vogliono 

continuare a svolgere la politica che negli 

ultimi anni ha consentito loro di espandersi e 

consolidarsi influenzando la politica 

internazionale per gli interessi dei loro 

finanziatori e sostenitori che costituiscono la 

finanza speculativa che opera anche in 

Europa. I repubblicani con la presidenza 

Trump stanno tentando di invertire la rotta 

politica e ricreare un nuovo orientamento 

che influenzi la politica degli Stati 

internazionali occidentali, anche contro la 

grande finanza ed i potentati, mantenendo 

chiusa l'economia per fronteggiare la guerra 

commerciale contro la Cina. Questo, secondo 

alcuni osservatori,  giustificherebbe i continui 

attacchi contro Trump,  e per evitare un 

possibile dialogo con Putin.  

Nella lotta contro i potentati 

l'Amministrazione Trump ha puntato il dito 

anche contro L'OMS dichiarando di non voler 

più contribuire. Anche per questa presa di 

posizione l'establishment democratico USA 

ha scatenato polemiche.  

Tanto per non dimenticare che siamo ancora 

sotto la mannaia del Covid-19, accenniamo 

all'O.M.S.. La presentazione dice che 

l'Organizzazione Mondiale della Sanità, 

istituita nel 1948, è l'Agenzia della Nazioni 

Unite specializzata per le questioni sanitarie e 

finalizzata per il "raggiungimento da parte di 

tutte le popolazioni del più alto livello 

possibile di salute, uno stato di totale 

benessere fisico mentale e sociale e assenza 

di malattie o infermità". Inoltre l'Agenzia si 

impegna a "fornire una guida sulle questioni 

sanitarie globali..... fornisce aiuto di 

emergenza in caso di calamità"!   Ictus oculi 

non sembra che questa Organizzazione, per 

l'attuale pandemia,  sia prontamente 

intervenuta con una guida sanitaria ne con 

aiuti di emergenza. Vi aderiscono 194 Stati 

membri in tutto il mondo ed ognuno 

partecipa economicamente con due tipi di 

contributi: in misura proporzionale in base 

alla propria popolazione e ricchezza; ed un 

contributo in forma volontaria, anche da 

parte di singoli cittadini; per il biennio 2018-

19 gli Stati Uniti hanno finanziato l'OMS con 

893 milioni di dollari pari al 15% dei fondi 

totali classificandosi al primo posto. Il 

secondo contribuente è, pensate un po', la 

Bill & Melinda Gates Foundation, che oltre 

alla Microsoft si dedicano anche ai vaccini. Ed 

al terzo posto il Gavi Vaccine Alliance, 

Organizzazione Internazionale per Vaccini e 

Immunizzazioni con sede in Svizzera e stato 

di beneficenza pubblica negli USA, nella cui 
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Governance figura L'OMS, l'Unicef,  la World 

Bank  e le altre società collegate con la 

Vaccine Alliance e, di nuovo, la Bill & Melinda 

Gates Foundation. La Cina, maggiormente 

colpita dal virus, ha rifiutato di partecipare al 

Fondo.  

E' lapalissiano l'interesse della Famiglia Gates 

per il vaccino contro il Covis-19, piuttosto che 

la ricerca di una cura.  

Il Governo italiano partecipa a il Gavi - 

attraverso IFFIm (International Finance 

Facility for Immunization) investitori 

finanziari assistiti dalla Goldman Sachas -  dal 

2006 ed è il terzo contribuente  con un 

impegno ventennale per 614 milioni di dollari 

e secondo la lettura che il Gavi fa dei principi 

giuda della Cooperazione italiana 2014-2016 

in tema di salute globale, la strategia italiana 

sarebbe "bene allineata" alla mission del Gavi 

garantendo la partecipazione anche per il 

triennio 2015-2017. Per il periodo 2016-2020 

ha erogato un contributo di 120 milioni di 

dollari. Nell'art. 37 del recente Decreto Legge 

19 maggio 2020 n. 34 (Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno...) si legge: "E' 

autorizzata l'estensione della partecipazione 

dell'Italia all'International Finance Facility for 

Immunization ....con un contributo globale di 

euro 150 milioni, da erogare con versamenti 

annuali fino al 2030, valutati in euro 30 

milioni a decorrere dall'anno 2026. E' inoltre 

autorizzato il versamento aggiuntivo all'IFFIm 

per l'anno 2020 di euro 5 milioni, per il 

finanziamento della Coalition for Epidemic 

Preparedness (CEPI). ....". Tra i fondatori della 

CEPI figura Bill & Melinda Gates Foundation e 

questo, secondo i ben informati, 

giustificherebbe la telefonata fatta da Bill 

Gates al nostro Presidente del Consiglio.  

Parafrasando lo gnosticismo cosmico: come 

in basso così in alto, possiamo dire che nel 

piccolo Stato Italiano - rispetto agli USA -  

stiamo vivendo una analoga situazione nella 

quale la compagine incompetente che 

gestisce questa Nazione (non riesco a 

chiamarli "politici") sta muovendo la coda 

come una iguana ferita a morte e che 

continua a lottare cercando ancora di 

difendere la sua preda. Purtroppo a 

differenza dell'Amministrazione americana 

noi abbiamo un handicap: non abbiamo un 

Trump. A questo punto c'è da augurarsi che il 

Presidente americano venga riconfermato e 

si verifichi quel cambiamento che porti una 

nuova era geo-politica che interessi anche la 

nostra amata Italia.   
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L'EMERGENZA COVID-19 E LA CRISI ECONOMICA DI OGGI 

        DIFFERENZE E ANALOGIE CON LA GRANDE CRISI DEL 1929.  

________________________________________________               
          Anche l'Italia ebbe il suo New Deal 

_______________________________________________________________________________ 

                 di Angela Casilli     
 

’emergenza sanitaria del Covid-19 ha 
prodotto una seria e difficile crisi 
economica, dove l’incertezza sulle 

misure da adottare per risolverla nonostante 
i numerosi tavoli di lavoro creati, domina 
incontrastata in un clima di congiuntura 
generale di non poco conto. 
Negli ultimi tempi, sia i politici che gli 
economisti  hanno ricordato la crisi del ’29, 
paragonando la crisi di allora a quella di oggi 
e sottolineando gli ottimi risultati raggiunti 
dall’Italia di quegli anni.  
In verità le differenze non sono poche: sono 
soprattutto di metodo e di sostanza. La 
grande crisi del ’29 da noi arrivò nel 1931, 
due anni dopo  il crollo di Wall Street, e 
investì prima di tutto le banche; alla vigilia 
della crisi, la struttura delle grandi banche 
italiane di credito ordinario risultava 
completamente trasformata e in peggio. Il 
credito era erogato, nella maggior parte dei 
casi, a un ristretto numero di aziende, un 
centinaio, che con quell’aiuto avevano 
potuto svilupparsi oltre misura  ma che da 
quell’aiuto dipendevano interamente.  
In breve, le banche si erano a loro volta 
trasformate   in  banche  d’affari,  in    inglese  
“investiment banks“,   istituti di credito legati 
a filo doppio alle aziende a cui era stato 
erogato il credito.  
Quando l’onda della crisi attraversò 
l’Atlantico e arrivò da noi travolgendo larghi 
settori dell’industria nazionale, le nostre 
banche dovettero prendere atto che  i loro 
crediti non valevano più nulla e si rivolsero  
alla Banca d’Italia che rispose 
immediatamente all’appello ma, fu a sua 
volta trascinata nel marasma generale.  

Completamente diverso il comportamento 
delle banche di oggi, che non erogano nessun 
credito, pur essendo la loro floridezza reale e 
non apparente. 
Resosi conto della gravità della situazione, 
Mussolini chiamò a Palazzo Venezia il 
manager e tecnocrate Alberto Beneduce, 
socialista della prima ora, e gli affidò il 
compito di salvare l’economia nazionale. 

 
Il piano di risanamento presentato “brevi 

tempore“ dal manager e approvato dal Duce, 
ebbe un immediato seguito. Fu creato l’IRI, 
istituto per la ricostruzione industriale, a cui 
fu data la possibilità di rilevare i portafogli 
azionari delle imprese e di finanziare  le 
maggiori banche (Banca Commerciale, 
Credito Italiano, Banco di Roma) con un 
credito ventennale che le mise in condizione 
di riprendere la loro attività. 
Subito dopo Beneduce salvò la Banca d’Italia, 
stabilendo che fosse lo Stato a farsi carico dei 

L
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debiti contratti dalle imprese con l’istituto 
centrale; fu così che lo Stato divenne 
proprietario, attraverso l’IRI, di una buona 
parte del sistema finanziario e di alcune delle 
maggiori aziende italiane. 
Dopo aver risanato le banche e salvato le 
imprese, il governo si preoccupò 
dell’economia reale e lo fece con un New 
Deal non molto diverso da quello realizzato 
da Roosevelt in  America, da Hitler in 
Germania e Stalin in Russia,  in sintesi con 
bonifiche e lavori pubblici su grande scala. 
Nacquero così negli anni trenta Littoria ora 
Latina nel 1932,  Sabaudia  nel 1934, Aprilia 
nel 1936, Guidonia nel 1937, Carbonia nel 
1938,  Pomezia nel 1939 . Fu poi la volta della 
camionale Genova-Serravalle, di alcune linee 
ferroviarie, nonché della colonizzazione della 
Libia durante il governatorato di Italo Balbo. 
Anche il riarmo e le guerre, dall’Etiopia alla 
Spagna, fecero parte per molti aspetti del 

New Deal italiano ma, con effetti e ricadute 
che segnarono il declino e la morte del 
regime. 
Invece l’unica cosa certa che oggi il nostro 
premier ha in mano per risolvere la crisi post 
Covid, è un documento scritto di sintesi delle 
varie proposte a cominciare dal dossier di 
Vittorio Colao, parallelo di Alberto  Beneduce 
del 1931.  
La sintesi verosimilmente avrà tre  punti 
fondamentali: il dossier semplificazioni, si 
scrive molto e in modo confuso, il rilancio 
delle infrastrutture e dell’Alta Velocità, 
incentivi per gli investimenti. 
Speriamo non si tratti dei soliti annunci in cui 
eccelle come non mai la nostra classe 
politica. 
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  SATITISTICHE SCONOSCIUTE O VOLUTAMENTE IGNORATE 
________________________________________________________________________________ 

                                           Considerazioni che i mainstrean non si peritano di approfondire 

________________________________________________________________________________ 

                di Domenico Giglio 

 

a  pandemia  del  “corona  virus”  sta da 
mesi riempiendo  gli  occhi, le orecchie, 
la bocca di  statistiche  tramite  radio, 

internet, televisioni e giornali, ed  i  cinque  
milioni  di infetti (5.472.622  al 24 maggio) 
spaventano  giustamente  ascoltatori e 
lettori. Dal  momento  che ci stiamo 
impratichendo  di numeri e percentuali 
vediamo  di approfittarne  per vedere altre 
statistiche  che  non hanno  certamente 
minore valore  di quelle  del  “covid”.  
Cominciamo  dalla popolazione globale della 
terra  che  risulta essere superiore a 
7.540.000.000 con la prospettiva concreta  di 
raggiungere nel  2050  i 9.000.000.000. Ma  
come  sono  distribuiti? L’Asia  ne 
rappresenta  oltre il 60%  con 4.570.000.000 
abitanti, con i  due  più  numerosi paesi, la 
Cina  con  1.405.000.000 e l’India  con  un 
miliardo  e duecento milioni,  ed il gruppo dei 
tre  principali paesi  islamici, Indonesia, 
Pakistan, Bangladesh che raggiungono 
complessivamente 611.050.000. Segue, 
distanziata l’Africa  con 1.187.000.000,  pari 
al 15,7%, poi le Americhe con un  
1.038.000.000, pari  al  13,7%.  E  l’Europa?  
L’Europa oggi rappresenta appena  il  9%  con 
705.000.000. Ma  è sempre stata  così  la 
distribuzione  della popolazione  del  mondo? 
Guardiamo  nella  biblioteca  di casa  e  
prendiamo  un “aureo” libricino, (di  8  per 15  
cm.!) il “Calendario  Atlante  De Agostini” del  
1940, giunto allora al  suo  trentasettesimo 
anno di vita, essendo  uscito  per la prima 
volta  nel  1904. E  qui apriamo  una  
parentesi  doverosa  per sottolineare  
l’importanza  cha ha avuto  per la nostra 
cultura geografica, storica ed economica  
questa  casa editrice De Agostini, nata nel  
1901, ed ancor oggi esistente, che su un 
piano  diverso  dal  Touring Club Italiano, 

nato nel 1894, ha  contribuito  in modo  
eccezionale con i suoi atlanti geografici e 
storici, la sua cartografia stradale e  questo 
“Calendario”. a  fare  e farci  conoscere, con 
una incredibile  ricchezza di dati, l’Italia, 
l’Europa e il Mondo. Ebbene  cosa dice 
questo  calendario della popolazione 
mondiale  del 1940? L’Europa contava  
527.575.000 abitanti, l’Asia  1.181.850.000, le  
Americhe   273.000.000, l’Africa  
158.237.000. Abbiamo  tralasciato  l’Oceania  
che  ieri  ed ancor oggi  rappresenta  una 
parte minima  della  popolazione mondiale. 
Vogliamo  soffermarci  sulla esplosione  
demografica dell’Africa ?  Il 700% , ovvero  
popolazione aumentata sette volte in ottanta 
anni. Una  nazione, la Nigeria, presa ad 
esempio, passata da  20.746.000  a 
147.650.000 abitanti. E l’Asia  che sfiora il 
400%  di  sviluppo, come  le  Americhe! Ed  
anche qui un dato  significativo  di una 
nazione, il Brasile, passato  da  44.115.000  a  
216.862.000, (cioè il 500%), e del Messico 
passato  da 19.480.000 a 110.547.000 
(550%). Molto  minore in Asia  lo sviluppo 
demografico  del  Giappone  passato  da  
71.372.000  a soli 127.205.000, cioè  un 
aumento  del 17,82%, praticamente poco più  
dell’Europa, ferma  al  più  13,37%! Questo 
minore sviluppo, che  non accenna  a  
migliorare  dice qualcosa, anche ai giovani 
cretinetti che imputano tutti i mali della Terra  
all’Occidente, alla sua  civiltà, al suo ben 
diversi sviluppo  economica e sociale, cioè  al  
suo ”benessere”, che già  non aveva 
raggiunto la totalità  della popolazione  e che  
ora  l’attuale pandemia  sta ulteriormente 
compromettendo? 
In tutte  queste accuse e responsabilità  sul 

dissesto  del pianeta  terra, l’enorme sviluppo  

demografico  del resto del mondo  non  

L
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incide? E Il desiderio  di  queste altre 

popolazioni, specie africane, di poter disporre  

delle  stesse conquiste  dell’Occidente, dai 

mezzi di trasporto, dagli elettrodomestici  per 

i quali  necessitano carburanti, combustibili, 

dai servizi  sanitari, dalle risorse idriche, non 

significano nulla? Ed il cibo  per questi 

miliardi di persone lo si può ricavare  senza 

aumentare  le superfici coltivabili, senza  

aumentare  le altre più  varie risorse 

alimentari, senza pregiudizi e senza esclusioni  

dettate dai più  strani motivi? E  chi sarà  a 

studiare i miglioramenti delle tecniche  

agricole  per aumentare i rendimenti? In  

quali università  si potranno formare i tecnici  

e  la  classe dirigente  di tanti  paesi? Quale 

beneficio  potrà  portare  sempre a questi 

paesi  un collasso  dell’Occidente? Di tutto  

questo  non si scrive, né  si  parla, per non  

scendere sul terreno scivoloso  del terrorismo  

e della sua matrice  religiosa  che impedisce 

proprio ad alcuni  non trascurabili paesi  

dell’Africa  di affrontare  questi veri  

problemi. Non possiamo  aspettare “l’ardua  

sentenza” dei posteri. 
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      CONTRO LA MASSONERIA  

           LA PRIMA LEGGE "FASCISTISSIMA" (1925) 
____________________________________________________________________________ 

Anniversari. Editoriale del Giornale del Piemonte e della Liguria di domenica 17 maggio 2020 che 

compie una rivisitazione storica delle prime leggi del ventennio fascista. Articolo gentilmente 

trasmessoci dal Prof. Gianni Stefano Cuttica. 

________________________________________________________________________________ 

               di Aldo Mola 

 

a vera emergenza è “lo Stato in 

Emergenza”. 
Ma davvero leggi, ordinanze e circolari 

vanno eseguite e rispettate con religiosa 
devozione? Se così fosse saremmo ancora al 
trapassato remoto, proni a Poteri via via 
implosi per corrosione interna o travolti 
perché non più rispondenti al “comune 
sentire”, cangiante nel tempo e nei luoghi. 
Questa considerazione, apparentemente 
banale invero, si impone a cospetto del 
diluvio di “norme” da quattro mesi deliberate 
dal governo, dal presidente del Consiglio, Sua 
Emergenza Conte, da ministri (quali la 
dottoressa Lamorgese e l'on. Speranza) e via 
via discendendo per li rami. Ora l'INAIL 
pretende di imputare al datore l'eventuale 
contagio da Covid-19 del proprio dipendente: 
ciò sulla base della presunzione che esso sia 
avvenuto sul luogo di lavoro e non, magari, 
altrove e per chissà quali altre promiscuità. 
Ciò costituirebbe un precedente del tutto 
abnorme, anche perché privo di qualunque 
fondamento scientifico e di “prove” 
attendibili. Potrebbe valere per qualunque 
malattia, quasi che una persona, succuba del 
“negriero”, si ammali solo durante le ore di 
lavoro e non quando, nel tempo libero, va a 
fare bisboccia con chi gli pare. 
“Le leggi son, ma chi pon mano ad  esse?” fa 
dire Dante Alighieri da Marco Lombardo 
dinnanzi alla servitù dell'Italia, prona ai 
famelici disegni “stranieri” e alla pochezza dei 
suoi “signori” locali, quasi sempre peggiori 
degli altri. La questione, oggi, non è di “porre 
mano” alle leggi, ma di passarle al setaccio 

per separare la farina di quelle buone dalla 
crusca delle oscure, farraginose, insensate e, 
in sintesi, “cattive”: parecchie da molti anni. 
Queste, anche se recenti, vanno abrogate alla 
svelta prima che la loro inapplicabilità e il 
rifiuto di piegarsi alla loro stolida tirannia 
salgano sino a divenire sfiducia totale nei 
confronti del legislatore e di una “legalità” da 
tempo in manifesto conflitto con i capisaldi 
della Costituzione. Se la Carta segna un prima 
e un poi nella storia d'Italia e, in quanto tale, 
è la cornice nella quale si riconoscono i suoi 
cittadini, quale ne sia la loro opinione sulla 
forma dello Stato, il primo a doverne 
rispettare i “principi  fondamentali” 
dev'essere appunto il legislatore, che è e 
rimane il Parlamento. Infatti “l'esercizio della 
funzione legislativa non può essere delegato 
al governo se non con determinazione di 
principi e criteri direttivi” e soltanto “per 
tempo limitato e per oggetti definiti”, mentre 
il governo “adotta provvedimenti provvisori 
con forza di legge” solo “per delegazione 
delle Camere” e “in casi straordinari di 
necessità e di urgenza”. 
Quando discussero e approvarono gli articoli 
76-78 della Carta, con una visione unitaria 
della loro concatenazione, i costituenti 
avevano ben presente che dall'agosto del 
1917, molto prima di Caporetto, gran parte 
dell'Italia settentrionale fu dichiarata “zona di 
guerra”, perché manifestamente infetta da 
sobillazioni rivoluzionarie, come accadde a 
Torino. Tale misura comportava l'adozione 
della legge marziale, con quanto ne 
discendeva per il controllo di luoghi e 

L
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persone, e l'impiego del codice penale 
militare, come sarebbe accaduto il 28-29 
ottobre 1922 se Vittorio Emanuele III non 
avesse saggiamente rifiutato di decretare lo 
stato d'assedio, dal momento che la crisi 
extraparlamentare grazie a lui stava 
imboccando la via istituzionale. Guerra, 
rivolte e catastrofi naturali sono casi 
straordinari di necessità e urgenza. La 
diffusione di un morbo per sua natura non lo 
è perché quando assume carattere di 
epidemia o viene dichiarata pandemia ha 
superato i confini dell'urgenza e va affrontata 
con misure vaste e durevoli, l'opposto di 
quanto è avvenuto in Italia, ove da mesi dura 
l'improvvisazione.      
Ora, dopo centoventi giorni dal primo tardivo 
“allarme” lanciato da Sua Emergenza 
(all'epoca poco convinto e mai convincente), 
urge il ritorno all'articolo 70 della 
Costituzione: “La funzione legislativa è 
esercitata collettivamente dalle due Camere” 
e dagli “organi ed enti ai quali sia conferita da 
legge costituzionale” (le Regioni). Va pertanto 
fermato il proposito ventilato dal prof. Conte 
di protrarre lo stato di emergenza per altri sei 
mesi, magari a suon di decreti presidenziali o 
di decreti legge in “vacanza” delle Camere o 
per loro svaporamento nell'esercizio delle 
funzioni. L'emergenza sanitaria, enfatizzata 
oltre misura, non può degenerare e sboccare 
in uno “Stato in emergenza permanente” se 
non mettendo a rischio la democrazia 
parlamentare sopravvissuta alla 
decomposizione e alla scomparsa dei partiti 
del CLN (i cui acronimi suonano oscuri a 
giovani e meno giovani: DC, PCI, PSI, PLI, PdA, 
DL), agli “anni di piombo” (ne ha scritto 
recentemente Gianni Oliva) e alle 
ripercussioni degli ondivaghi pronunciamenti 
dell'elettorato sulla governabilità del Paese. 
Mussolini, artefice del regime di partito 

unico 
All'inizio del “regime di partito unico”, cioè 
del “fascismo” come esercizio del potere da 
parte del “capo del governo”, vi fu una legge 
approvata dalle Camere: passaggio al quale 

 Benito Mussolini non si sottrasse, perché, gli 
piacesse o meno, per lo Statuto Albertino 
(come poi per la Costituzione della 
Repubblica) erano esse fonte del diritto. Ma il 
“duce del fascismo” (movimento? 
rivoluzione? regime? gli storici sono ancora 
divisi al riguardo, ma si veda almeno la 
trilogia di Roberto Vivarelli sulle origini del 
fascismo) riuscì nell'intento di estorcere 
l'assenso del Parlamento usando metodi 
brutali per piegarlo ai suoi disegni, 
nell'apparente continuità statutaria. Per 
giungervi mirò a isolare il Re, a tarparne 
l'esercizio palese della funzione, ad avvolgere 
la monarchia nelle nebbie delle 
organizzazioni di massa allestite per oscurare 
i pilastri portanti dell'Italia unita (le Forze 
Armate e l'ordine giudiziario) con la Milizia 
volontaria per la sicurezza nazionale, con le 
organizzazioni para-fasciste e con la 
fascistizzazione di quelle di antica data, 
dapprima neutre ma da un certo momento in 
poi contaminate dall'aggiunta sistematica 
dell'aggettivo “fascista”. Questo inizialmente 
fu accettato o subìto quale orpello esornativo 
ma via via divenne scorza per separare i 
cittadini buoni dai cattivi, gli allineati col 
regime dagli altri. Quel processo si sostanziò 
in oltre tre milioni di tesserati al partito 
(quando nel 1942 esso raggiunse l'acme del 
“consenso”) e una decina di milioni di 
associati al “Dopolavoro” e alla pletora di 
enti, istituti e sodalizi debitamente ornati 
dalla fatidica “F”. Così accadde, per esempio, 
che per assicurarsi una supplenza in una 
scuola di Saluzzo il giovane Cesare Pavese 
chiese la tessera del PNF mentre Ada Gobetti, 
vedova di Piero, obtorto collo rimediò 
l'iscrizione all’Associazione “fascista” degli 
insegnanti, che comportava vantaggi nella 
vita quotidiana per chi da Torino doveva 
raggiungere la cattedra al liceo di Savigliano. 
Poste dinnanzi all'alternativa tra 
fascistizzazione e difesa della propria 
identità, molti sodalizi scelsero l'auto-
scioglimento. Fu il caso del Circolo 'L Caprìssi 
di Cuneo, che contava centinaia di associati  
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liberi, di buoni costumi, mai proni. 
L'incipiente regime di partito unico sapeva di 
dover fare i conti non solo con la Monarchia 
(nel cui ambito il governo Mussolini fu 
sempre come il meno nel più: se n'ebbe 
conferma il 25 luglio 1943) ma anche con due 
Entità metastoriche: la Chiesa cattolica e la 
Massoneria. Con la Santa Sede il duce avviò 
una composizione disputante. Iniziò con il 
salvataggio del vaticanesco Banco di Roma 
nel 1923 e approdò ai Patti Lateranensi l'11 
febbraio 1929. Questi non furono affatto 
“Conciliazione”, se per tale s’intende 
convergenza di amorosi sensi, ma segnarono 
i confini tra Stato e Chiesa, tra il Regno 
d’Italia e lo Stato della Città del Vaticano: 
preludio di tensioni, anche aspre, quanto più 
il regime mirò ad andare oltre 
l'amministrazione dei corpi, puntò al 
possesso delle anime ed entrò in collisione 
con l'Azione Cattolica e la FUCI, Federazione 
Universitaria Cattolica Italiana, vivaio della 
classe dirigente postbellica, prevalentemente 
democristiana, alternativa ai Gruppi 
Universitari Fascisti (GUF), che contarono 
nelle loro file Giorgio Bocca e Leonilde Jotti. 
Nei confronti dell'altra Entità metastorica, la 
Massoneria, Mussolini puntò alla soluzione 
perseguita da quando nel 1914 fece espellere 
i “fratelli” dal Partito socialista italiano, nella 
cui ala rivoluzionaria militava. Era sicuro che 
il suo annientamento sarebbe stato gradito 
all'altra riva del Tevere. Perciò la genesi e il 
varo della “legge contro la Massoneria”, che 
occupò l'intero 1925, merita più attenzione di 
quella sinora dedicatagli dalla storiografia, 
ordinariamente riluttante a occuparsi della 
Setta Verde. Mentre all'Università di Cuba 
esistono da anni Istituti e cattedre di storia 
della massoneria e in Costa Rica non ci si 
occupa solo di ananas e banane ma anche di 
esoterismo, misteriosofia e massonismo, in 
Italia il tema rimane un tabù, tra sussiegosa 
irrisione e allarmato sospetto verso chi se ne 
occupa non in termini apologetici ma 
scientifici. 
Il 16 giugno 1925: unica sconfitta di 

Mussolini... 

Il 17 maggio 1925 i quotidiani uscirono a titoli 
cubitali. Contro tutte le previsioni, il giorno 
prima la ormai famosa “legge contro la 
Massoneria” non era stata approvata dalla 
Camera dei deputati, presieduta da Antonio 
Casertano, originariamente socialisteggiante, 
massone e infine fascista. Fu l'unica bruciante 
sconfitta parlamentare di Mussolini nei 
ventun anni dal novembre 1922 alla sua 
destituzione da capo del governo. Il duce 
s'infuriò anche perché, sicuro del trionfo, 
aveva presenziato alla seduta e era 
intervenuto ripetutamente nel dibattito. Che 
cosa accadde? Quasi al termine della seduta, 
dopo una serqua di leggine irrilevanti, la 
Camera approvò l'ammissione delle donne 
alle elezioni dei consigli comunali e 
provinciali: una vittoria di Pirro per i fautori 
del voto femminile, poiché pochi mesi dopo 
quegli stessi organi furono sostituiti da 
podestà e “prèsidi” (poi governatori), di 
nomina governativa o prefettizia. La legge fu 
approvata da 212 deputati sui 242 presenti; 
28 votarono contro, due si astennero. Subito 
dopo si aprì la vera partita del giorno: la 
discussione preliminare della 
“regolarizzazione di Associazioni, Enti e 
Istituti e sull'appartenenza ai medesimi del 
personale dipendente dallo Stato, dalle 
province, dai comuni e da enti sottoposti per 
legge alla loro tutela”. Poiché al termine 
dell'esame generale fu astutamente chiesta 
la votazione per appello nominale prima del 
passaggio alla discussione degli articoli, il 
segretario della Camera, Angelo Manaresi, 
iniziò a far votare partendo dal deputato 
Amato Di Fausto, ragioniere, estratto a sorte. 
Al termine della “chiama”, il presidente prese 
atto che la Camera non era in numero legale 
per deliberare. Il verbale non dice quanti 
abbiano risposto. Di certo erano anche meno 
dei 242 di poco prima, un numero molto 
lontano dai 535 deputati in carica. Anche a 
non contare le opposizioni (socialisti, 
repubblicani, popolari, democratici seguaci di 
Giovanni Amendola: arroccati sul cosiddetto 
“Aventino”, un colle politicamente sterile), 
balzò agli occhi l'assenza compatta dei liberali 
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e, scandalosa per Mussolini, anche di molti 
fascisti. Il “Serpente Verde”, come la Libera 
Muratorìa era detta dai massonofagi, ancora 
una volta aveva affondato i suoi denti 
avvelenati nelle carni di chi la voleva morta? 
Un puntuale confronto tra i presenti e 
l'elenco dei deputati fascisti in carica e 
assenti giustificati non è mai stato compiuto. 
Di sicuro a favore della legge votarono fascisti 
di spicco certamente massoni, anche se da 
tempo “in sonno”, cioè non più usi a 
frequentare le logge. Fu il caso di Giacomo 
Acerbo, sottosegretario alla presidenza del 
Consiglio, di Italo Balbo e di Edmondo 
Rossoni, tutti affiliati alla Gran Loggia d'Italia, 
e di Alessandro Dudan, Roberto Farinacci e 
Achille Starace, iniziati al Grande Oriente 
d'Italia. Tra i massoni “di passo” e da tempo 
in congedo votarono Giuseppe Bottai e 
Araldo Crollalanza, entrambi della Gran 
Loggia. 
La seduta del 16 maggio 1925 rimase 
memorabile per l'elevato tenore degli 
interventi svolti dallo storico Gioacchino 
Volpe, dal paleo-fascista Massimo Rocca, dal 
clericale Egilberto Martire e soprattutto da 
Antonio Gramsci, secondo il quale la 
massoneria era stata il partito della borghesia 
e quindi sarebbe divenuta un'ala del fascismo 
che ne era l'espressione sorta dalla guerra. 
Votò contro la legge non per simpatia verso 
le logge ma perché essa preludeva al regime 
di partito unico attraverso il divieto dei partiti 
di opposizione, incluso il partito comunista 
d'Italia, depositario della rivoluzione del 
proletariato. Nel suo intervento, in linea con 
la Terza Internazionale di Mosca, ispirata da 
Lenin e Trotzky, Gramsci implicitamente 
precorse la condanna dei riformisti come 
social-fascisti. 
...e la sua rivincita e “orma profonda”. 
Il 19, debitamente rimessa in linea, la Camera 
approvò la legge da tutti detta “contro la 
Massoneria” anche se nel suo titolo la 
“parolaccia” non compariva. La partita si 
spostò in Senato, presieduto da Tommaso 
Tittoni (sospettato di affiliazione massonica), 
ove i “patres” in camicia nera erano una 

minoranza esigua e sembrava prevalere la 
tradizione liberal-risorgimentale, laica e 
tollerante, condivisa dalla Corona. Come 
venirne a capo? Mussolini adottò le maniere 
forti. Ripresero gli assalti squadristi alle logge, 
che furono saccheggiate, mentre callidi 
camaleonti ne asportarono gli archivi per far 
sparire la traccia della loro affiliazione. Il 
colpo da maestro fu pilotare l'organizzazione 
dell'attentato a Mussolini da parte 
dell'ingenuo Tito Zaniboni (mai massone), il 4 
novembre. L'indomani il generale Luigi 
Capello, alto dignitario del Grande Oriente, fu 
arrestato a Torino per supposta ma mai 
provata complicità con Zaniboni. Seguì 
un'impennata di attentati alle logge e di 
delitti, mentre ministro dell'Interno era il 
nazional-fascista Luigi Federzoni, da sempre 
massonofago. La canaglia invocò l'immediato 
ripristino della pena di morte per gli 
antifascisti. 
Dopo tre giorni di dibattito il Senato approvò. 
Contro la legge parlarono Benedetto Croce e 
Francesco Ruffini, docente insigne di diritto 
ecclesiastico. Fu il canto del cigno del 
liberalismo italiano. Non intervennero 
senatori massoni, come Salvatore Barzilai, 
per non incattivire il duce. Quella “timidezza” 
indignò i “fratelli di base” che temevano di 
finire cacciati dagli impieghi, malmenati, 
costretti all'esilio. 
Fu una pagina buia della storia d'Italia. 
Ignorando o fingendo di non sapere, 
Mussolini continuò a circondarsi di massoni 
“capaci e meritevoli” sia del Grande Oriente 
sia della Gran Loggia d'Italia. La libertà della 
ricerca umanistica ne rimase pesantemente 
condizionata. La plurisecolare Accademia dei 
Lincei cedette il passo all'Accademia d'Italia. 
Con le leggi razziali del 1938 avvenne di 
peggio. Tornò in auge l'autore di Giudaismo-

bolscevismo-plutocrazia-massoneria, uno 
spretato che nel 1920 pubblicò per primo in 
Italia I protocolli dei Savi anziani di Sion. 
Ma va detto che anche oggi, con i decreti-
legge governativi e quelli di Sua Emergenza si 
riaprono bar, ristoranti, palestre e piscine e si 
spalancano le porte dei centri estetici ma non 
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quelle dei centri culturali. E' il segno più 
emblematico della distrazione di massa 
inoculata nella società italiana dal regime 
emergenziale, con effetti che solo alcuni 
presaghi intuiscono. Per gli altri, la stragrande 
maggioranza, di cultura e di libertà dello 
spirito poco importava prima, poco 
importerà domani. 
Sul Parlamento che si piegò supino al diktat 
massonofago del “Truce” scende lapidario il 
brocardo (che vale anche per altri o altre 
comparse dei giorni nostri): “Coactus voluit, 
sed voluit”. La sua connivenza col fascismo 

pertanto non può essere considerata “nulla”, 
anche se poi venne “annullata” dalla riscossa 
antifascista. La legge del 1925 fu approvata 
da persone consapevoli delle loro azioni e di 
quanto ne sarebbe derivato. Essa rimane una 
macchia indelebile nella storia del 
Parlamento. L'antimassonismo ha poi 
proiettato la sua ombra lugubre sui tre quarti 
di secolo che separano l'Italia odierna dalla 
fine del regime di partito unico. Anche in 
questo Mussolini ha lasciato “orma 
profonda”, più di quanto solitamente si 
ammetta. 

 

 

      

 

Si consiglia la lettura di: La Massoneria, Accuse, difese, critiche, giudizi (Roma, Libreria Politica Moderna, 1925) 

comprendente scritti di Mussolini e di Ernesto Nathan, Domizio Torrigiani. 
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                                   I DOVERI DI UN CAPO DELLO STATO 
______________________________________________________________________________   

         Facciamo chiarezza                                                                        

______________________________________________________________________________

                  di Domenico Giglio 

 

remessa 

Il  Capo dello Stato, sia  un Imperatore, 
un  Re o una Regina, un Presidente  di  

Repubblica, un Fuhrer, un Duce  e via 
discorrendo, a prescindere anche dai loro 
poteri che possono essere  più o meno ampi, 
ha un dovere di rappresentanza  e di simbolo 
della  Nazione, della  sua Unità, nonché  del 
vertice  dello Stato  e la sua  mancanza, 
impedimento, scomparsa, defezione  e  simili  
interrompe  proprio il funzionamento  della  
“macchina dello Stato”. Ecco  perché se 
Monarchia, il Sovrano e l’ Erede, in caso di 
spostamenti, anche in periodi tranquilli, è 
bene  siano separati, lo stesso  vale per  un 
Presidente  ed un suo Vice,  oppure  in altri 
casi  nelle  Monarchie sia  previsto  l’ istituto 
della Luogotenenza  o  della  Reggenza, o in 
Repubbliche  sia costituzionalmente  prevista  
una  scala  di  sostituti  automatici. Se  “morto 
il Re, viva il Re”, così  si  può  dire  “morto il 
Presidente, viva  il Vice Presidente”  o “viva il 
Presidente del  Senato” per affermare  la 
continuità  dello Stato. In caso  di guerre  la 
questione diviene ancor più  delicata  perché  
in  molti casi il Capo dello Stato  è anche  il 
Capo delle Forze Armate, anche se oggi  è  
sempre più  rara  una effettiva  presenza  ed 
un diretto  comando. Pensare ad un Capo 
dello Stato  in mano  al  nemico  apre  una  
prospettiva  gravissima  di crisi  dello Stato. 
Lasciamo stare  quindi   Francesco I  di 
Francia, prigioniero di  Carlo  V, dopo  la 
sfortunata battaglia di Pavia  del 1525, e 
guardiamo i  casi  nell’epoca  moderna  che 
sono  perciò  rari  e l’esempio più  clamoroso  
è   quello di  Napoleone  III, preso  prigioniero  
dai prussiani  a Sedan, il  che portò  alla  
immediata  dissoluzione dell’Impero  ed 
anche  la  tragica  vicenda di   un 
Massimiliano d’Asburgo  fucilato  a 

Queretaro  dai ribelli messicani di  Benito  
Juarez (in  cui  onore –sic- poi vennero  tanti  
Benito anche in Europa, nome  prima 
inesistente) che  assunsero  il potere, 
cancellando  anche  in questo caso, l’impero. 
Preservare perciò  la  propria  libertà, 
nell’interesse  generale  e non  della salvezza 
della propria  persona  è  quindi  un dovere  
ineludibile. Ecco  perché  nel  1814  il 
Presidente degli USA, Madison,  lascia  
precipitosamente  la  Casa  Bianca, con la  
colazione già in tavola, per non essere  preso  
prigioniero, dagli inglesi  che ivi  
banchettarono, incendiando  poi il palazzo 
presidenziale! Qualcuno ha mai parlato  del 
fuggiasco  Madison? E poi perché  lo Zar 
Alessandro  lascia ed incendia Mosca 
all’avvicinarsi di Napoleone, e  Stalin fa  lo 
stesso  all’avvicinarsi delle armate tedesche, 
nel 1941? Ed il  Presidente  francese che, nel 
1940, abbandona Parigi per andare a  
Bordeaux, e  Churchill, il quale afferma in 
caso di sbarco tedesco  che, con il Re,  
sarebbe  andato, non fuggito, in Canada  a 
continuare la guerra  fino  alla vittoria. 
Lasciamo  poi stare  la  Regina d’Olanda, i Re  
di Norvegia, di Grecia  e di Jugoslavia, il 
Presidente della  repubblica  polacca  e  
cecoslovacca  che abbandonano non solo la 
loro capitale, ma il territorio nazionale, 
mentre  l’unico che rimane in patria, il Re del 
Belgio, poi divenuto prigioniero di Hitler  in 
Germania, viene  successivamente  accusato  
proprio di questo e impedito  a rientrare  nel 
territorio nazionale dopo la fine della guerra,  
da una assurda legge nel 1945  aspettando  il 
1950  quando un referendum popolare dà  la 
netta  maggioranza del  57,68% per il suo 
rientro  e riassunzione dei poteri regi! 
Perché  Vittorio Emanuele  III  doveva  

assolutamente  lasciare  Roma   

P
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Tutto ciò  premesso, veniamo  al caso  
italiano  e cerchiamo di seguirne  la storia  
passo  per passo. E’ notoria  l’avversione di 
Hitler  nei confronti dei Savoia  e  la  sua 
rabbia  per l’esautorazione  dell’ amico 
Mussolini, la decisione di poterlo liberare  ed 
averlo  nuovamente  al suo fianco, e 
contemporaneamente  punire il Re d’Italia  
per  il cosiddetto  tradimento. Perciò  è fuori 
da ogni  realtà  pensare che, specie dopo  
l’armistizio, Hitler non avrebbe tentato  di 
impadronirsi  di Vittorio Emanuele III, 
costasse quel che costasse (l’anno dopo  
l’operazione  tedesca, perfettamente  
riuscita, fu quella condotta  contro il 
Reggente ungherese  Horthy  che  aveva il 15 
ottobre  1944  annunciato l’armistizio, e  
preso prigioniero  dai tedeschi aveva dovuto  
smentirlo nello stesso giorno!). Di questa 
necessità  che  il Re  non fosse preso 
prigioniero, erano convinti anche gli 
angloamericani, che avevano  stipulato  
l’armistizio  con il Governo  del Re, tanto  che 
era  stata  ventilata  l’idea di un  suo 
trasferimento  in quel di Palermo, già da 
tempo nelle loro mani, ma che  avrebbe tolto 
al Re  ogni  libertà e dignità. Quindi lasciare  
Roma  capitale  era  una necessità  storica, 
istituzionale  e costituzionale, non potendo 
trasformare questa  duplice capitale, 
pensiamo  al  Pontefice, in un campo di 
battaglia  come  Leningrado, e simili, per cui  
la sua  difesa   avrebbe potuto procurarle 
danni ancor maggiori di quelli procurati dai 
due sciagurati bombardamenti del 19 luglio e 
13 agosto. Con ciò  non possiamo  non dare  
atto  del nobile comportamento  e del 
sacrificio  dei nostri  soldati che si batterono  
valorosamente  contro i tedeschi a Porta San 
Paolo  e dell’azione svolta a Roma  da un tale 
generale  Calvi di Bergolo, guarda caso 
genero  del Re! Sempre relativamente  al 
trasferimento  vi era stata  una  ipotesi    
descritta  in un libro  poco noto  di Arturo  
Catalano  Gonzaga “ Per  l’onore dei Savoia”, 
edito  da  Mursia  nel 1996, di  un 
trasferimento  del   Re, Famiglia  Reale  e  
Governo, in Sardegna, con partenza il  12  

settembre, da  Civitavecchia, su  un 
cacciatorpediniere, o  il  “Vivaldi” o il “Da  
Noli”, ed arrivo  a  La  Maddalena, quando, 
appunto  si pensava  fosse quella  la data  
dell’annuncio  dell’armistizio. Perché, in 
questo balletto  di date, tra l’effettivo  8  e 
l’ipotetico 12 settembre, sta la spiegazione 
degli eventi  realmente accaduti. Quella  del 
12 settembre, anche se più  logica, era  stata  
una semplice  supposizione del generale  
Castellano  in quanto  in sede di firma 
dell’armistizio, il 3 settembre, nulla di preciso  
al riguardo avevano detto gli americani. Dico  
più logica  perché  avrebbe giovato ad 
entrambe le parti, anche se in maggior  
misura  per  noi, specie  per ulteriori  
istruzioni all’Esercito, a maggior  chiarimento 
della famosa circolare segreta  OP 44, inviata 
da giorni. La  comunicazione della data dell’8, 
se, in ogni caso, fosse stata  data  con 
maggiore anticipo  avrebbe consentito  
migliori disposizioni all’esercito  ed una 
partenza  da Roma  meno  turbinosa. Appresa  
invece la stessa mattina dell’8  con obbligo  di  
comunicare l’avvenuto armistizio da parte del  
nostro Governo, nella stessa giornata, il che 
avvenne alle 19:45  con il messaggio radio del 
Maresciallo Badoglio, la scelta  del 
trasferimento dovette essere presa in tempi  
brevissimi. Infatti  la famosa colonna di 
automobili  si mosse da Roma, Ministero 
della Guerra, in Via Venti Settembre, alle 5:10 
del mattino del 9 settembre. Il fattore 
rapidità  era essenziale  perché  tutti  
conoscevano le  intenzioni hitleriane  di  
bloccare  il Re   ed il tempo  giuocava a nostro 
favore  solo nel caso di una  immediata  
decisione, presa dal capo del Governo  ed 
accettata, se non subita, dal Re  ed ancor di 
più  dal  Principe  Umberto. Non 
dimentichiamo, mentre  moltissimi  o lo 
hanno dimenticato o forse lo ignorano, che 
nella stessa giornata dell’8 settembre 
l’aviazione americana aveva effettuato  un 
massiccio  bombardamento della  cittadina di 
Frascati, a venti chilometri da Roma, in 
quanto sede del  Comando  germanico, che 
distrusse  la città, ma non  uccise  Kesserling, 
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comandante  delle truppe  tedesche. 
Kesserling non  si trovava  quel giorno  a  
Frascati  dovendosi  occupare  della difesa  
contro  il contestuale sbarco   americano a 
Salerno. Questa assenza  di Kesserling  è la 
migliore smentita  della tesi sostenuta  dallo 
Zangrandi  di un accordo  tra  i  due 
Marescialli, Badoglio e Kesserling, per 
facilitare partenza e viaggio del Re da Roma, 
verso  Pescara  sulla statale  Tiburtina-
Valeria. Quando e come sarebbe avvenuto 
l’accordo in quelle pochissime  ore? chi  i 
plenipotenziari  che si sarebbero  dovuti 
incontrare?  come e dove? Fu solo  il fattore 
sorpresa che  questa volta  giocò a nostro 
favore a  consentire il lungo  viaggio  senza  
blocchi  su di  una strada  che specie fino  ad 
Avezzano  non permetteva  alte velocità. 
Trasferimento  perciò e non fuga, con lunga 
sosta dei Reali  a Crecchio nel Castello dei 
Duchi di Bovino, la puntata  di alcuni  
componenti  il convoglio  a Pescara per 
valutare una possibile  partenza  aerea, il loro 
ritorno  a Crecchio  e  la decisione definitiva 
dell’imbarco su  una nave della Regia Marina, 
la corvetta Baionetta, fatta venire ad Ortona 
dal Ministro della  Marina, ammiraglio De 
Courten, e dell’incrociatore  Scipione  
Africano, come scorta, con meta  Brindisi, 
porto e città  saldamente  nelle mani  del 
nostro esercito e della nostra marina, dove  
non erano né tedeschi né angloamericani, e 
sul palazzo del Comando, tenuto 
dall’ammiraglio Rubartelli, sventolava la  
nostra grande  bandiera. Con quel 
trasferimento, come hanno poi riconosciuto 
storici  seri, non monarchici, ed anche  un  
presidente della repubblica, Ciampi, si era 
conservata la continuità dello stato e salvato 

Roma  da altre distruzioni. La sciagurata  
frase  della  “fuga  di Pescara”, (e non Ortona, 
errore  che dimostrava la scarsa conoscenza 
dei fatti)  venne tempo dopo  e  faceva parte  
della campagna denigratoria  sul  Re e Casa 
Savoia che la  repubblica di Salò  scatenò  per  
diciotto mesi su giornali e sulla radio, 
campagna  che  contribuì notevolmente al 
voto repubblicano  dell’Italia del Nord, nel 
referendum del 1946, sostituendo  alla 
repubblica fascista, la repubblica 
antifascista(!) e coloro che inventarono  la 
fuga, accusa ripresa successivamente  dalla  
propaganda repubblicana e divenuta  un 
luogo comune,  non pensavano certo  ad un 
altro ben  triste viaggio lungo le rive del Lario. 
Concludendo, i   doveri  per lo più sono  
amari, ma vanno  assolti  e questo, con  la 
partenza da Roma, dove, ipocritamente non 
gli fu  consentito  di far ritorno, dopo il 5 
giugno 1944,  fece, non per sé, ma per  
l’Italia, Vittorio Emanuele, come, dai 
microfoni di Radio  Bari, purtroppo  poco 
potente e poco  conosciuta  ed ascoltata, 
disse la sera dell’11 settembre: “Per  il 

supremo  bene della  Patria  che è  stato  

sempre  il mio primo pensiero  e lo scopo 

della  mia  vita, e nell’intento  di evitarle più  

gravi  sofferenze  e maggiori  sacrifici, ho 

autorizzato  la  richiesta  di armistizio. 

Italiani, per la salvezza della  Capitale  e per 

poter  pienamente assolvere  i miei  doveri di 

Re, col Governo e con  le  Autorità  Militari, mi 

sono trasferito  in altro  punto  del sacro  e  

libero suolo nazionale. Italiani, faccio sicuro  

affidamento  su di voi per ogni  evento, come 

voi potete contare fino  all’estremo sacrificio  

sul vostro  Re. Che  Dio  assista  l’Italia  in 

quest’ora  grave  della  sua  storia.” .  
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       NELLA SPERANZA DI UN MONDO MIGLIORE 

            GIORGIO LA PIRA, UN POFETA DISCUSSO, AMATO 

________________________________________________________________________________ 

L'amico Angelo, funzionario di ruolo dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione dello Sviluppo del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è un giovane dottore in sociologia 

con  master di secondo livello in varie discipline. Socio del Circolo San Pietro, Associato del 

Collegium Liberianum, nonché Commedatore dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di 

Gerusalemme. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni.  

________________________________________________________________________________ 
         di Angelo Tagliaferri                                                               

 

 

ono giunti in Italia tempi radicali segnati 
da paure e da tragedie. In questo 
periodo di crisi dura e terribile, vien 

bene ricercare punti di riferimento che 
rispettino il mistero di Dio, ma al tempo 
stesso non annullino il mistero dell’uomo. Il 
richiamo alla figura e al messaggio di Giorgio 
La Pira si presenta dunque di singolare 
attualità e vivezza. Si vorrebbe fare un 
ritratto complessivo di quest’uomo il cui 
pensiero e il cui atteggiamento si sono 
staccati cosi nettamente dall’ordinario; ma 
troppe sono ancora le circostanze da valutare 
e tanto studio ancora occorre per poter 
definire con precisione il grande contributo 
da Lui dato alla storia del nostro tempo. 
L’articolo che presento è quindi un primo 
approccio alla testimonianza dataci da questo 
profeta tanto discusso ed amato, è un invito 
a riflettere, a cercare di impegnarci nella 
ricerca di quelli che furono i tratti salienti di 
Giorgio La Pira. 
La storia di Giorgio La Pira è la storia della 
fede operosa di una persona che in mezzo 
alle burrasche e agli impicci del nostro tempo 
agisce avendo finalità soprannaturali e 
storiche: << produrre gloria a Dio e pace agli 
uomini >>. È questo il suo programma. E il 
cammino di La Pira è tutto coerente. La sua 
immagine di forma, infatti, un blocco di 
straordinaria omogeneità e di continua 
evoluzione. In questo uomo evangelico la 
visione religiosa si salda all’impegno politico, 
in modo tale che è impossibile smontare la 

dottrina lapiriana (e ridurla ad un semplice 
messaggio religioso o politico) senza 
compiere un’opera di profanazione simile alla 
disgregazione di una forma vegetale o 
minerale. Il messaggio di La Pira è semplice e 
merita di essere qui riassunto in termini 
chiari e precisi: c’è un grande disegno di Dio, 
un disegno di unità e di pace nel mondo. Ci 
troviamo di fronte alla svolta finale della 
storia; siamo, infatti, pervenuti alla frontiera 
dell’apocalisse: alla frontiera dell’essere o del 
non essere (to be or not to be). Viviamo in un 
contesto apocalittico, è bivalente, bifronte: 
può condurre alla morte della terra e perciò 
alla catastrofe cosmica, e può condurre alla 
fioritura millenaria, al “millennio 
apocalittico” del genere umano. Alla base di 
tutto il messaggio di La Pira c’è dunque una 
condizione semplice: un’esperienza religiosa 
che spinge a leggere e pilotare le tre grandi 
speranze del disegno provvidenziale: la prima 
concernente tutti i valori della civiltà, la 
seconda di ordine economico – sociale, la 
terza speranza che ha come oggetto la pace. 
Al tema dei valori della civiltà La Pira dedica 
molti tra i suoi scritti più profondi. E indica 
così i principi fondamentali sopra i quali 
solamente può essere costruito un edificio 
sociale saldo: 1° La persona umana è per 
definizione sociale – 2° La società verso cui la 
persona umana tende ad includere 
ordinatamente – in modo cioè graduale, 
partendo dalla famiglia, e attraversando la 
città, la nazione – l’universo genere umano – 
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3° La società, anche in questa sua estensione 
universale, ha per la persona umana funzione 
di fine prossimo non di fine ultimo – 4° Da 
ciò, persona e società derivano per l’una e 
per l’altra obbligazioni precise. Pertanto 
unica è la stella polare che deve orientare il 
giudizio e l’azione, ed è appunto questa: <<se 
sono un uomo, non posso essere solidale con 
sistemi politici che negano il valore personale 
dell’uomo; se sono un credente di Dio non 
posso essere solidale con sistemi politici che 
negano Dio e che fanno di questa negazione 
il postulato primo della loro azione sociale e 
politica. La coerenza dell’azione di La Pira a 
questi principi è bene indicata da Fanfani in 
un suo libro, molto utile per cogliere i 
caratteri fondamentali della dottrina 
lapiriana: <<significativamente – scrive 
Fanfani – La Pira all’inizio della sua attività 
sociale nel ’39 sulla Rivista “Principi” difese il 
diritto alla vita condannando la guerra >>. 
L’idea fondamentale di La Pira è la lotta in 
difesa dei poveri, per togliere le circostanze 
di arretratezza, di ingiustizia della nostra 
società, per sconfiggere, cioè, i mali sociali 
così distruttivi della persona umana come la 
disoccupazione di massa e la miseria. E la 
lotta che Egli conduce è creativa, piena 
d’immaginazione e d’immediatezza, 
combattuta senza cedimenti con tutta 
fermezza e la pertinacia di chi ama. L’ansia 
sociale non è in La Pira un’emozione o 
pietismo, non è un ammodernamento 
puramente entrinseco della beneficienza 
paternalistica. Così l’attrazione verso i poveri 
non nasce in La Pira solo dal desiderio di far 
loro del bene, di dare loro qualcosa di più 
(più pane e  più lavoro),   ma    dall’ansia      di 
<<renderli qualcosa di più >>,   cioè partecipi, 
attivi  della  comunità  sociale,  realizzando 
così l’insegnamento di Dossetti,  secondo cui: 
<<nel ritmo della vicenda storica la 
partecipazione al progresso sociale è 

indissociabile dalla partecipazione al 
progresso politico, alle istituzioni cioè con le 
quali si realizza sempre di più l’autogoverno e 
la continuazione del proprio comune 
destino>>. L’azione sociale di La Pira ha 
quindi due finalità precise: quello di 
promuovere una partecipazione più incisiva 
del popolo alla vita dello Stato, in modo da 
evitare la gestione oligarchica delle varie 
forme di potere e quello di superare un 
concetto meramente privatistico di proprietà 
e di affermare invece il suo carattere di 
funzione sociale. Il messaggio di La Pira 
riguarda la storia, la civiltà, la politica. La Pira 
ha avuto infatti una sensibilità politica 
nettissima: si può anzi dire che Egli abbia 
veramente individuato i protoni e i neutroni 
dell’attività politica, cogliendo quella che è la 
linea d’impatto della religione con la vita 
degli uomini sulla terra: l’impegno politico è 
sterile e inconcludente se i problemi della 
storia non vengono assunti e guardati alla 
luce di una fede autentica. 
In questa prospettiva politica, lungi 
dall’essere un <<affare sporco>>, una 
<<prassi senza scrupoli>> (secondo il luogo 
comune nelle masse italiane), si presenta 
come uno dei momenti più nobili dello spirito 
umano, perché in essa è strumento di 
liberazione dell’uomo e realizza i fini più alti 
della società civile che sono la 
determinazione del rapporto tra libertà ed 
autorità e la tutela dei diritti fondamentali. 
Forse una vera e propria rinascita di un tale 
modo di concepire e di far politica l’avremo 
quando rinascerà il gusto e il coraggio di un 
piano integrale della vita, quando il 
soprannaturale e lo spirituale torneranno a 
vivificare il temporale, lo spirito non sarà 
subordinato agli interessi umani e la 
diffusione delle idee non sarà semplice 
propaganda, ma comunicazione di verità.
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       LA PRESUNZIONE CI RENDE POVERI  

    E CI ISOLA DAGLI ALTRI  
______________________________________________________________________________ 

Questo articolo dovrebbe essere letto da Sua Emergenza il prof. Conte che ci ha condannati agli 

arresti domiciliari per quattro mesi. La lettura è vivamente consigliata anche alla stragrande 

maggioranza del Popolo Italiano che non ha più la capacità del dubbio ed è ormai soggiogato dal 

pensiero unico. 

______________________________________________________________________________
            di Angela Casilli 
 

ell’ Essai tounchant le lois naturelles 

di Montesquieu è scritto quanto 

segue:  "L’uomo non è stato creato 

per vivere da solo ma con i suoi simili; è per 

questo che gli è stata data la parola al fine di 

comunicare i propri pensieri agli altri. Per 

questo fine ha ricevuto numerosi bei talenti 

che scomparirebbero o si svilupperebbero 

solo in modo imperfetto se egli passasse i 

suoi giorni in solitudine." 

In agguato dunque c’è l’isolamento perché 

l’uomo non è stato creato per rimanere solo, 

chiuso in se stesso. Sul fronte della parola 

passano l’amore spesso inseguito dall’odio, 

avanza la felicità spesso sopraffatta dal 

dolore, procedono insieme le scoperte della 

ragione e le verità del cuore, anche se la 

ragione appare sempre più spesso messa in 

secondo piano dal primato delle emozioni, 

più immediate, più adatte alle esigenze di 

una vita vissuta al presente. 

Quando il ponte della parola si spezza, la 

persona rimane sola, senza una voce che non 

sia la sua, destinata a spegnersi 

nell’indifferenza  e nella noncuranza degli   

altri. 

L’individuo, oggi, non dubita più ed è, quasi 

un controsenso nell’età dell’incertezza, che il 

dubbio, prima qualità della ragione, 

fondamento della logica e garante della 

conoscenza, si sia smarrito inseguendo la 

presunzione di sapere, di essere 

autosufficiente dell’uomo moderno. Persino 

la condivisione con gli  altri  avviene con una 

sordità selettiva, dove è rifiutata, per partito 

preso, ogni opinione contraria, e   accolta, 

invece, ogni conferma al proprio sentire. 

La rinuncia al beneficio del dubbio, è la più 

facile modalità di rassicurazione  ma, lascia 

impreparati di fronte all’inatteso. 

L’inatteso non è contemplato ma 

semplicemente rimosso dalle coscienze 

perché lascia spazio all’ansia e alla paura.  

Dilaga il pensiero unico alla rovescia, dove la 

verità autoreferenziale va difesa con la forza 

e ad ogni costo; si naviga a vista, senza una 

meta, seguendo la traccia emozionale 

dell’istinto, incapaci di credere in un futuro, 

di dare  senso, colore e calore allo scorrere 

dei nostri giorni. 

E’ una chiusura desolante ma sorge 

spontanea una domanda: in un tempo in cui 

domina il possesso fisico, l’esteriorità dei 

contatti, la fugacità delle relazioni, quanti di 

noi sono ancora capaci di rimuovere certezze 

interiori, di vivere meno soli con se stessi, di 

fare esperienze, uniche, totali, assolute, 

capaci di dorare tutti i giorni a venire?   

La risposta tarda a venire o non ci sarà 

affatto.       
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        LA CRISI DEL 1300 
________________________________________________________________________________ 

Pier Giuseppe è il nipote quindicenne del nostro caro amico Domenico Giglio, il quale durante la 

quarantena ha svolto per la scuola la ricerca sul tema di cui è titolo, riportando un'ottima 

valutazione che per modestia ha chiesto di non rivelare. Le analogie con il periodo che viviamo 

meritano la riflessione. 

_______________________________________________________________________________________ 

        di Pier Giuseppe Ingegnoli 

 

o storico Henry Pirenne afferma: 

“L’inizio del Trecento coincide con la 

fine del periodo di espansione 

dell’economia medievale, in coincidenza 

dell’arresto di quel ciclo di sviluppo 

demografico, economico e sociale che si 

verificò a partire dall’XI secolo”.  

Ma a questo punto sorge spontanea una 

domanda: perché si ferma, e quali sono le 

cause. A questa domanda conviene 

rispondere facendo prima il quadro della 

situazione in quei secoli: dal 1000 al 1300, in 

Europa si evince un notevole sviluppo 

demografico portato, tra le altre cose, da un 

clima più mite e favorevole. Il secolo 

precedente al XIV sec. vede affermare in 

campo religioso due nuovi ordini 

“mendicanti”: il domenicano ed il 

francescano, sorti grazie alle grandi figure 

contemporanee di Domenico de Guzman 

(1170-1221), spagnolo, e Francesco d’Assisi 

(1182-1226), italiano, per combattere, con 

metodi differenti, le grandi eresie pauperiste, 

che si erano diffuse in Francia, (crociata  

contro gli Albigesi) ed in Italia (Valdesi).  

In campo letterario in Italia si vede un 

graduale diffondersi di un nuovo linguaggio, il 

volgare, che sarebbe poi spopolato nel 1300 

grazie a tre grandi scrittori della letteratura 

italiana: Dante Alighieri, con la sua Divina 

Commedia, Francesco Petrarca, con il 

Canzoniere, e Giovanni Boccaccio con il 

Decameron. Nel campo artistico ed edilizio si  

 

vede la costruzione di cattedrali e di palazzi 

del comune (come si può vedere a Siena) 

arricchiti da opere di pittori importanti, come 

Duccio di Boninsegna, con la sua Maestà (una 

pala d’altare del 1300), o Cimabue, oppure 

ancora Giotto, che avevano cambiato lo stile 

di raffigurazione delle figure umane (non più 

così rigide come quelle bizantine), e così 

anche nella scultura. 

In campo politico nel 1250 muore Federico II, 

seguito a breve da tutta la sua discendenza. 

Finisce così, con la caduta degli Hohenstaufen 

(ormai italianizzati), l’avanguardia dell’Italia 

meridionale, che ormai cadeva in mano a 

dinastie straniere: dapprima i francesi, 

chiamati dal papato, poi gli aragonesi, gli 

spagnoli, gli Asburgo ed infine i Borbone. 

Si entra così nel XIV secolo e la storia degli 

Italiani si divide in vari rami: dai Comuni alle 

Signorie o Principati nell’Italia Centrale e 

Settentrionale, ad un mal governato Stato 

della Chiesa (che vede in questo secolo lo 

spostarsi della sede ad Avignone), e due 

repubbliche marinare oligarchiche, Genova e 

Venezia, vere monarchie elettive che 

avevano eliminato due concorrenti (Amalfi e 

Pisa) con la battaglia della Meloria (1283), ed 

erano diventate padrone del Mediterraneo e 

del Mar Nero; oltre a queste il regno di 

Napoli e Sicilia, il più grande per territorio e 

numero di abitanti, da cui non venivano né 

iniziative, né segnali di buon governo, 

estraneo alle vicende delle altre parti d’Italia,  
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vivo solo intellettualmente, grazie  ad una  

germinazione spontanea di ingegni. 

L’inizio del XIV secolo è molto travagliato, 

pieno di carestie, pestilenze e guerre. In 

Europa esso comincia con varie carestie. In 

Italia, inizialmente, questi problemi vengono 

accusati meno: il commercio continua a 

proliferare, espandendosi sempre di più, sia 

per le azioni - come gli acquisti territoriali di 

Genova e Venezia - sia per la produzione 

manifatturiera di carattere preindustriale. 

Cessano le guerre tra le fazioni delle città, a 

favore dei guelfi (anche se in città come 

Firenze vi erano stati ulteriori frazionamenti).   

In questo inizio secolo, come accennavo 

prima, continua la produzione di opere 

letterarie e artistiche. Uno degli avvenimenti 

che segna di più questo secolo è 

probabilmente la peste. Portata da mercanti 

genovesi, questa epidemia si espande 

velocemente in Europa, anche per il fatto che 

la popolazione era affaticata dal periodo di 

epidemie e di carestie che erano state 

presenti fino ad allora (oltre a dover far 

fronte a un clima più rigido). La cosa che 

stupisce della peste è che essa non è 

selettiva, ma colpisce indistintamente tutti 

(arriva a decimare la popolazione europea), 

come scrive Boccaccio nell’introduzione al 

Decameron: “Quanti valorosi uomini, quante 

belle donne, quanti leggiadri giovani, li quali 

non che altri, ma Galieno, Ipocrate o 

Esculapio avremo giudicati sanissimi, la 

mattina desinarono co lor parenti, compagni 

ed amici, che poi la sera veggente appresso 

nell’altro mondo cenano con li lor passanti”.  

L’epidemia non era una novità: vi erano state 

precedenti epidemie (per esempio ai tempi 

dell’Impero romano), ma che non aveva mai 

raggiunto il livello che questa raggiunse. 

Scrive Montanelli che il morbo trovò una 

“popolazione indebolita da alcuni anni di 

cattivi raccolti e di carestie ”per cui “offriva 

poca resistenza”. La forma più virulenta in cui 

si manifestò fu quella bubbonica, che 

riempiva il corpo di pustole ed ascessi e 

portava a morte in pochi giorni. Di questa 

forma abbiamo la descrizione nella 

“Introduzione” che Giovanni Boccaccio, 

testimone diretto ed oculare, scrive nella 

prima giornata del Decameron - il suo 

capolavoro con le cento novelle - dando 

“dimostrazione perché cagione avvenisse di 

doversi  quelle persone (sette Dame e tre 

Cavalieri)… ragunare a ragionare insieme” in 

una villa fuori Firenze, proprio per sfuggire al 

contagio che infieriva particolarmente nella 

città, in una  “quarantena”. E sempre in 

questa introduzione è descritto 

l’atteggiamento della popolazione, che si può 

definire di attualità. Tra le varie reazioni 

raggiunte dalla popolazione ci sono: 

processioni e preghiere collettive, 

autofustigazioni in pubblico in segno di 

penitenza, e non ultimo un’aggressione alle 

comunità ebraiche, alle quali si danno colpe 

per nascondere i motivi più verosimili che 

spingono queste ondate di antigiudaismo: 

ovvero invidie e rancori, in quanto facevano 

lavori che li avevano spinti ad arricchirsi.Si 

stima a trenta milioni di morti, un terzo 

dell’intera popolazione europea, il dato 

consuntivo di questa  epidemia (oggi la 

chiameremmo pandemia), con punte del 

cinquanta per cento, per esempio a Firenze, 

che da 100.000 abitanti si vede ridotta a 

50.000, e che colpì nel 1348 anche lo storico 

fiorentino Giovanni Villani, autore della 

importante “Cronica” della storia di Firenze. 

Colpite maggiormente, per ovvi motivi, le 

città, ma anche alcuni piccoli paesi 

scomparvero addirittura per mai più 

risorgere, specie in altri paesi europei, e per 

l’inizio di un incremento demografico per 
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ritornare al livello di popolazione del 1300 si 

dovette attendere la metà del XV secolo. 

Firenze invece già nel 1380 aveva raggiunto i 

75.000, ma pare che a questo risultato 

positivo avesse contribuito molto un flusso 

migratorio dal contado.  

Questo crollo demografico non poteva non 

portare anche ad una riduzione dei redditi e 

delle  capacità produttive globali, in quanto la 

diminuzione di popolazione porta a una 

minore richiesta di beni di prima necessità, 

con il conseguente abbassamento dei prezzi 

dei prodotti agricoli da una parte, e dall’altra 

offre ai sopravvissuti maggiori risorse: sia per 

il fatto che i patrimoni si concentrano nelle 

man di pochi, sia perché la minore offerta di 

forza lavoro porta i contadini e gli artigiani 

(soprattutto in Italia) a ricevere salari più alti 

di prima. Ciò permette che, soprattutto 

appena dopo questa grave epidemia, le 

persone si abbandonano a un tenore di vita 

maggiore di quello precedente. Tutto ciò 

probabilmente rese meno squilibrato il 

rapporto tra la popolazione e le risorse, e 

diede spunto per modifiche negli allevamenti 

del bestiame e nelle colture agricole, dando 

la possibilità di abbandonare le terre meno 

redditizie, che erano state usate nei secoli 

precedenti a fronte di una crescita della 

domanda. Dove poi non ebbe alcuna 

influenza negativa è sulla letteratura e sulle 

arti, infatti con il XV secolo inizia quel periodo 

dell’umanesimo che fu definito 

“Rinascimento”, termine il cui merito  storico 

va attribuito a Vasari.  

Nonostante la pestilenza, anche in questo 

secolo continua ad essere presente la cultura 

per la guerra, soprattutto tra i gruppi 

nobiliari, che prediligono la cavalleria. 

 

 

Inoltre in questo periodo cominciano a 

spopolare le compagnie di ventura in quanto 

non ci sono più abbastanza persone e fondi 

per avere un esercito personale; inoltre si 

pensa che sia meglio, in un comune, che le 

persone non imparino a maneggiare armi, col 

rischio che guidino rivolte. Queste compagnie 

sono caratterizzate da mercenari al servizio 

del miglior offerente, anche se spesso 

risulteranno poco efficienti, poco affidabili e 

leali, tutte caratteristiche osservate da 

Machiavelli nel Principe: “se uno tiene lo 

stato suo fondato in sulle arme mercennarie, 

non starà mai fermo né sicuro; perché le sono 

disunite, ambiziose, sanza disciplina, infedele; 

gagliarde fra’ li amici; fra’ nimici, vile; non 

timore di Dio, non fede con li uomini, e tanto 

si differisce la ruina quanto si differisce lo 

assalto; e nella pace se’ spogliato da loro, 

nella guerra da’ nimici. La cagione di questo 

è, che le non hanno altro amore né altra 

cagione che le tenga in campo, che uno poco 

di stipendio, il quale non è sufficiente a fare 

che voglino morire per te. Vogliono bene 

essere tuoi soldati mentre che tu non fai 

guerra; ma, come la guerra viene, o fuggirsi o 

andarsene. La qual cosa doverrei durare poca 

fatica a persuadere, perché ora la ruina di 

Italia non è causata da altro che per essere in 

spazio di molti anni riposatasi in sulle arme 

mercennarie”. 

La guerra più importante che scoppia in 

questo secolo è la guerra dei Cent’anni, 

combattuta tra il regno di Francia e quello 

d’Inghilterra (1337-1453), per diatribe tra i 

due regni soprattutto di carattere 

genealogico. Alla fine la guerra si conclude 

con la vittoria dei francesi. Questa guerra 

porta un consolidamento del regno francese,  
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e a una crisi di quello inglese, appesantita 

dalla guerra delle Due rose. 

A livello geopolitico, in Italia la pluralità dei 

comuni presenti fino ad allora nel centro-

nord scompare, a favore di poche potenze 

che riescono a imporre la propria egemonia 

nelle aree circostanti. Cessano le istituzioni 

“democratiche” dei comuni, che vengono 

travolti da violenti scontri tra fazioni sedate 

dall’imposizione di una autorità politica o 

militare: passando quindi a un istituzione 

oligarchica, per esempio a Venezia il potere 

passa a un ristretto numero di famiglie, 

oppure succede come a Milano, dove si 

impone una famiglia, e nasce così una 

signoria. Invece nel meridione, dove non si 

erano potuti sviluppare i comuni per la 

presenza di forti istituzioni, continua il loro 

processo di consolidamento. Una dei 

cambiamenti lampanti nello stato è che si 

passa da un’unità, finalizzata a costruire 

qualcosa insieme, arrivare ad un determinato 

obiettivo, che si rispecchi nel comune, a una 

serie di scontri che portano una élite, o un 

unico a ottenere tutto, senza lasciare niente, 

o quasi, agli altri (la signoria). Invece di 

dividersi il potere per arrivare a governare 

meglio, esso viene unificato ed esercitato da 

un unico. Quindi il popolo non è più 

elemento della vita politica: tutti vengono 

eguagliati in rapporto di sudditanza e il 

signore smette di dipendere dal popolo, in 

quanto dipende dall’Imperatore. Essendo 

diventato un principato, il signore si trova a 

poter fare quello che vuole nel proprio 

territorio, in più è concessa l’ereditarietà, 

quindi, in realtà, la figura dell’imperatore 

perde d’importanza. A cavallo tra i due secoli 

XIII e XIV lo sviluppo della grande 

architettura, con il passaggio dal  Romanico al 

Gotico, anche se in Italia questa architettura 

è stata meno diffusa rispetto a Francia, 

Germania ed  Inghilterra  dove raggiunse 

vette artistiche e strutturali  (Il gotico 

fiammeggiante). Questo slancio verticale, 

questo impeto ascendente non è 

esclusivamente dovuto a necessità 

costruttive, ma come ha scritto uno storico 

dell’arte italiana, G. Edoardo Mottini: “v’era 

nell’arte come nella vita un potente anelito 

verso l’infinito… l’intenso misticismo 

propagato dagli ordini monastici nuovi 

(francescani e domenicani) portava gli animi 

in una atmosfera spirituale..”. Del resto 

Cesare Marchi, negli anni ’60 del secolo 

scorso, scrisse il libro “Grandi  peccatori, 

grandi cattedrali “ che svolgeva questo tema 

sottolineando lo sforzo finanziario che 

avevano fatto i mercanti proprio per la 

costruzione di queste cattedrali. E’ con la 

nascita del cosiddetto “umanesimo” 

dall’inizio del XV secolo, dovuto alla più vasta 

riscoperta dei classici latini, ed alla scoperta 

casuale di importanti  sculture greco-romane, 

che nasce un paganesimo intellettuale, anche 

se il cattolicesimo, che era ancora in tutta 

Europa, si mantiene quanto mai vivo e gli 

stessi Pontefici si pongono alla testa del 

Rinascimento, pur provocando 

indirettamente, vedi il Papa Medici, Leone X 

(il figlio di Lorenzo il Magnifico), la rivolta e 

poi lo scisma luterano.  

Come accennato in precedenza, in questo 

secolo avviene un cambiamento di mentalità, 

come si evince dalle differenze tra le nuove 

istituzioni che prendono il sopravvento sulle 

vecchie (il passaggio da comuni a signorie), e 

dalle questioni, per esempio architettoniche 

(riguardanti le cattedrali). La “nuova” 

mentalità che si va sviluppando è quella che 

si può chiamare mentalità rinascimentale 

(legata al periodo in cui si sviluppa 

maggiormente), in quanto col rinascimento 

cambia il modo di concepire il mondo e se 
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stessi. Questa nuova mentalità va a slegarsi 

dall’idea di bene comune e passa a un idea 

per cui la persona deve essere migliore 

all’altra, deve eccellere nel proprio campo ed 

essere superiore agli altri per essere 

realizzata (il che non è sempre un bene). 

Questo cambiamento mentalità riguarda una  

frazione abbastanza modesta della umanità, 

come del resto è stato ed è per altri 

importantissimi eventi. Il concetto che spesso 

sono state le minoranze, almeno fino al XX 

secolo, a fare la storia è abbastanza 

incontrovertibile. Per esempio, le rivoluzioni 

partivano inizialmente da gruppi ristretti, e 

poi si espandono a tutto il resto della 

popolazione, come una candela buttata in un 

mucchio di fieno. I casi più lampanti e vicini a 

noi sono la rivoluzione francese, che trova 

nella plebe la paglia, o la rivoluzione russa… 

Concludendo, come emerge dal testo, credo 

che i motivi per cui cessa questo sviluppo 

demografico, economico e sociale, si possano 

dividere in due parti: la prima riguarda i 

fattori in parte esterni all’uomo, come le 

carestie, i climi più rigidi e la peste che 

portano alla crisi, con la diminuzione della 

popolazione e del successivo riassestamento 

che bisogna compiere per ripartire. Una 

seconda parte riguarda a un lento e graduale 

cambiamento di mentalità che porta gli 

uomini a slegarsi da un pensare a un bene 

comune, a un pensare a se stessi, e contare 

solo su se stessi. Tutto ciò porta a dei conflitti 

che poi andranno a formare i vari stati 

moderni. 
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                    COCO CHANEL 

      STORIA DI UN SUCCESSO 

________________________________________________________________________________ 

Una ricerca interessante ed approfondita della bravissima Mirella che ci svela segreti che non 

conoscevamo di questa bravissima stilista. 

________________________________________________________________________________ 

      di Mirella Sterzai 

 

oco Chanel, che in realtà si chiamava 

Gabrielle Bonheur (Felicità) Chanel, 

nacque nel 1883 (per collocare 

storicamente l’evento, un anno dopo la 

morte di Giuseppe Garibaldi) e pare che il 

soprannome Coco derivasse dal nome di una 

canzone (“Qui qu’a vu Coco?”) con cui 

Gabrielle si esibiva presso un caffè concerto 

all’età di soli 21 anni. Nacque da una famiglia 

povera, figlia di un venditore ambulante e, 

dopo essere rimasta orfana, all’età di 12 anni, 

entrò in un istituto gestito dalle suore del 

Sacro Cuore ad Aubazine, assieme alla 

sorella, dove imparò i primi rudimenti del suo 

futuro mestiere, la stilista. In realtà il fatto di 

essere stata circondata da donne vestite di 

abiti austeri, bianchi e neri, fu l’esordio della 

sua geniale intuizione: l’antitesi dei colori 

contrapposti alla severità delle linee sarebbe 

stata, un domani, il Leitmotiv della sua 

rivoluzione nel campo della moda. Fu una 

delle prime stiliste ad affrancarsi dal rigore 

imposto dagli stilisti (uomini) suoi 

predecessori, che fino a quel momento 

avevano creato la moda femminile sempre e 

solo ispirandosi ad un concetto di “donna 

oggetto”, statica, ideata a misura delle 

necessità e dei desideri del sesso forte. Al 

contrario, Coco creò dei modelli “sportivi”, 

dalle linee semplici e morbide, in sintonia con 

la nuova tendenza salutista d’inizio del secolo 

XX (ricordiamo la “FreiKörperKultur” ancor 

oggi viva e presente sul litorale adriatico 

dell’area balcanica) ispirandosi anche alla 

rivoluzione dei costumi che arrivava 

dall’Inghilterra ad opera della Regina Vittoria, 

grazie alla quale furono introdotti i primi 

pantaloni alla zuava anche per le donne nel 

Regno Unito, onde consentire loro la 

possibilità di praticare sports al pari degli 

uomini. 

Coco fu un’autentica icona del secolo scorso 

per aver saputo coniugare le nuove esigenze 

di praticità della moda femminile (dettate 

soprattutto dalle mutate condizioni storico-

politiche della società dell’epoca) con 

l’austera essenzialità delle linee e dei tessuti, 

abbinata a dettagli raffinati che ne 

impreziosivano ed ingentilivano le forme. 

Coco ha saputo cogliere anzitempo  le  

necessità pratiche conseguenti alle grandi 

trasformazioni sociali dei primi decenni del 

secolo scorso, che videro cambiare il ruolo 

femminile in modo determinante (pensiamo 

a donne managers come Nightingale) 

all’interno delle società in fase di evoluzione, 

mantenendo fede alle esigenze di esprimere 

la propria femminilità in modo inalterato. 

Coco seppe essere il grande designer ma mai 

dimenticò di essere stata anche una umile 

sartina; fu l’imprenditore cinico e 

determinato ma fu anche un’amante 

appassionata e sensuale. E questo 

abbinamento fu vincente, ne fece un simbolo 

che resiste inalterato allo scorrere del tempo. 

Il successo e la genialità però, vanno a 
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braccetto con la solitudine: si sa, il vincitore è 

solo. E Coco, pur avendo amato ed essendo 

stata molto amata nel corso della sua vita, 

analogamente ad un’altra grande artista 

francese sua (quasi) contemporanea, Edith 

Piaf, con la quale inconsapevolmente 

condivise il desiderio di libertà, indipendenza 

ed autoaffermazione, fu una donna sola. La 

genialità implica che i precursori delle 

tendenze (percepiti come soggetti 

controcorrente) siano molto faticosamente  

capiti ed apprezzati dai propri 

contemporanei. Coco fu la prima a cogliere il 

desiderio femminile di rendere la moda 

adatta al proprio corpo da parte delle donne, 

senza però privarla delle necessarie note di 

sensualità e fu al tempo stesso, negli anni 

’60, l’ultimo baluardo  dei preziosismi del 

secolo scorso, già enfatizzati mirabilmente da 

Gustav Klimt, espressi soprattutto negli 

accessori e nel glamour.  Coco sopravvisse 

con stile inalterato e con infinita classe alla 

moda prêt-à-porter dozzinale, quella dei 

grandi numeri e delle diffusioni di massa da 

parte delle cosiddette “grandi firme” che 

sfruttano tutt’oggi la produzione “firmata” 

prodotta in Paesi terzi a basso costo. 

Sopravvisse a tutto ed a tutti, persino a Dior, 

Maison che fu una delle sue più acerrime 

concorrenti. 

Coco fu un membro dell’Ordine della Stella 

d’Oriente, di cui entrò a far parte il 5 maggio 

(5.5.), in onore alle 5 punte della Stella che 

sono il simbolo dell’Ordine. Sempre in onore 

a questo evento, creò una fragranza che 

tutt’oggi è famosissima: il profumo Chanel 

no.5. L’Ordine della Stella d’Oriente è un 

Ordine iniziatico affiliato, in Italia, al GOI dal 

quale è ufficialmente riconosciuto come un 

ordine paramassonico aperto alle donne. Ed 

il suo profumo continua ad aleggiare, 

discreto e penetrante, ancor oggi nella nostra 

società. 
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     IL VELTRO DANTESCO   

___________________________________________________________________________ 

           Precisazioni dell'amico Domenico su alcune richieste di amici 

________________________________________________________________________________ 

                   di D. G. 

 

lcuni amici  e conoscenti  mi hanno 

chiesto  perché  fossi  così  sicuro  che  

la  (Divina) Commedia  fosse proprio 

il veltro indicato da Dante.  Premetto  che ho 

fatto  il liceo classico, con  un  grande  

professore d’italiano, il gesuita Padre  

Raffaele  Salimei, mi  piaceva  la  storia  e  la  

letteratura italiana, ma poi  ho scelto  

ingegneria  affascinato  a mia  volta  dalla  

architettura  e dai  progetti  e  poi  dalle  foto, 

anche   in fase costruttiva,  dei  numerosi  

palazzi  della  Banca d’Italia, progettati  e  

diretti  da mio  padre (Imperia, San Remo, 

Savona, La Spezia, Cremona, Viterbo, Livorno, 

Rieti, Civitavecchia , Ragusa, Enna  e  

Trapani). Quindi  non sono  un  professore di 

lettere, ma  mi sono limitato, oltre a  leggere  

Dante, a  soffermarmi sui commenti  ai versi  

in diverse edizioni, con diversi  

commentatori, a  studiare  alcune  storie 

della letteratura, tra cui  Francesco Flora, ma 

su alcuni punti controversi  ho cercato  

semplicemente  di ragionare. “Cogito ergo  

sum”. Allora mi sono posto il quesito  di 

ordine generale  sulla  Divina Commedia: 

perché  Dante  la scrisse? L’Alighieri  era  un 

poeta  già  conosciuto  ed apprezzato, era  un  

importante  scrittore  in prosa, latina ed 

italiana, poteva  scrivere  di tutto, anche un 

poemetto  dedicato  a Beatrice, ma perché  

proprio nelle difficoltà  dell’esilio  ha posto  

mano   al  “poema sacro “ che  “m’ha fatto  

per più  anni  macro“ (Paradiso - c. XXV- v. 1-

3), rischiando anche  l’accusa di eresia con 

tutte le  eventuali gravissime  conseguenze? 

Dante, a mio avviso, lo scrisse  perché  voleva  

adempiere  ad  una  “missione”, e non certo  

solo a  schivare le tre belve  ed a rendere 

postumo omaggio  a  Beatrice,  ed una  

missione  è ben diversa  da  una  “profezia”. 

La  missione  è  “immediata”, contemporanea   

anche se il suo effetto  può  continuare  nel 

tempo. Ancora  oggi  leggiamo  testi  di  

grandi predicatori, ed anche il semplice, ma 

stupendo “Cantico” di San Francesco o 

lettere di Santa  Caterina da Siena, per cui  la 

lettura della Divina  Commedia  è   proseguita  

nei  secoli ed il suo studio  sono giustamente 

materia d’insegnamento  scolastico, da 

quando  l’Italia   ha raggiunto  la sua unità 

con il Regno d’Italia il 17 marzo 1861, e 

questa  unità  era effettivamente  un vaticinio 

dantesco. Quindi  una missione  poteva  

anche essere svolta, ma il  testo, ripeto, lo 

esclude, da un personaggio contemporaneo, 

ma di cui in quel  secolo non vi è tracia  e 

Dante  era  buon conoscitore  degli uomini 

del suo tempo  per pensare  ad un Cangrande  

della  Scala (1291-1329), o ad un imperatore. 

Pensare  che fosse  un personaggio  di secoli 

dopo  è di una tale  illogicità, che  meraviglia  

avere alcuni scrittori in epoche successive  

attribuito  a personalità  anche importanti, e 

sempre italiani, il ruolo del veltro, ma di 

cortigiani, “vil razza  dannata”, è piena  la 

storia. Pensare  alla  terza  età  dello Spirito  

Santo, del  “calavrese  abate  Gioacchino, di 

spirito  profetico  dotato” (Paradiso – c. XII . 

v. 140) , è  egualmente  assurdo  perché    il  

tra  “feltro  e feltro”  indica  sempre  dei  fogli 
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di carta  e quindi  una opera scritta. E  se 

opera scritta doveva  essere  è appunto  la  

Commedia. 

Ecco  perché “la  sua  nazion “, e   la 

“sapientia, amore e virtute”, sono  i cento  

canti   della  Divina  Commedia  e  la  sua  

missione  contro  cupidigia, corruzione, 

avarizia, ricchezza e potere temporale  della 

Chiesa (questo  però cessato il 20 settembre 

1870 ) è  sempre  valida  ed attuale. 
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                  LETTER FROM WASHINGTON DC 
________________________________________________________________________________ 

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

con molti media italiani. 
________________________________________________________________________________ 

Memorial Day, i morti che contano e quelli dimenticati 

 

Fine settimana dedicato al 'Memorial Day'. Molti che non sono americani si chiedono per quale 
ragione negli Stati Uniti ci siano due festività dedicate a coloro che hanno servito la patria e sono 
morti. La verità è che, mentre nel 'Veterans Day' (11 Novembre) si celebrano quelli che sono periti 
nell'adempimento del loro dovere oppure sono sopravvissuti riportando a casa tutte le loro 
problematiche psichiche e fisiche, il 'Memorial' Day celebra invece proprio quelli che sono morti in 
battaglia. 
Tanti anni fa con mia moglie e i figli che erano adolescenti ci recammo in camper a visitare i luoghi 
dello sbarco alleato in Normandia.Nel cimitero di Saint Laurent, quello delle prime scene del film 
"Salvate il soldato Ryan", di fronte alle migliaia di croci e stelle di David provai una profonda 
emozione che porto ancora dopo decenni da quel viaggio. 
Io, italiano, nato e cresciuto sotto il Fascismo, sopravvissuto ai bombardamenti a tappeto su 
Firenze, figlio di un ufficiale di cavalleria, prigioniero per molti anni in diversi campi di 
concentramento, mi trovavo di fronte alle tombe di giovani di diciannove anni insieme ai loro 
comandanti poco più grandi, spezzati dalla mitraglia dei tedeschi nei bunker sugli speroni di terra. 
Io, giovane professionista e padre di due ragazzi, ero lì di fronte a quei soldati mandati a 
sconfiggere il nazismo, un mostro creato da un sociopatico col sostegno di tanta parte del popolo 
germanico. 
Io, italiano cresciuto a dosi di propaganda mussoliniana, stavo in quel momento piangendo rivolto 
a quei giovani strappati dalla loro dimensione domestica, rurale e gettati in una battaglia assurda 
per scalare quella maledetta scogliera e dare inizio alla vittoria sul nazismo che avrebbe di nuovo 
reso la mia Italia una nazione democratica. 
A questo pensavo, asciugandomi gli occhi mentre mio figlio Max mi guardava sorpreso nel vedere 
la commozione del padre. I combattenti alleati morti sui teatri di guerra europei e quelli americani 
nel Pacifico contro i giapponesi erano animati da confusi ideali ma, soprattutto, dalla volontà di 
fare il proprio dovere. Paragonati alle decine di migliaia di confratelli periti in Iraq e Afghanistan, 
loro almeno sono passati alla Storia. Il sacrificio invece di questi ultimi a che è servito? A coprire 
indegne speculazioni dei decisori politici del momento. Anche se in queste ore siamo sollecitati a 
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ricordare chi e' mancato nell'adempimento del proprio dovere, come si dice, la gente che sta 
uscendo dalla segregazione del lockdown pensa solo a rinfrancarsi all'aria aperta. 
Quanto ai morti prega per quelli suoi falciati dal Covid-19. Ed anche questa e' America. 
 

Quando mi guardi 

Elezioni comunali a Firenze del 1966. Il Partito Liberale Italiano riesce a confermare i suoi sette 

consiglieri già eletti nelle precedenti elezioni di due anni prima. Il PLI occupava ancora il terzo 

posto dopo il Partito Comunista e La Democrazia Cristiana. Mi ero inventato i comizi volanti nelle 

piazze fiorentine e della provincia rossa. Un palchetto da montare su una vecchia 1100 Fiat, 

altoparlanti a tutto volume (in questo la mia esperienza di musicista nelle band cittadine era stata 

di grande aiuto). Ma ai 'compagni' questi comizi volanti non facevano piacere. Tre assalti da parte 

degli agit prop e salvati in estremis dai carabinieri. Il tribunale ha assolto i facinorosi (stile milizie 

fasciste) per 'insufficienza di prove'. Questo 45 giri con quattro mie canzoni registrate una 

mattinata nello studio di Nilvio Natali, venne stampato in diecimila copie. Anziché fare migliaia di 

volantini e insozzare il suolo pubblico avevo deciso di fare un disco apolitico. Difficilmente chi lo 

riceveva lo avrebbe gettato nella spazzatura. Quanto a questa prima canzone delle quattro, forse il 

testo potrà sembrare un po' troppo mieloso se giudicato con la volgarità di oggi. Ma alle fanciulle 

del tempo andava a genio. Quella alla quale l'ho dedicato e' ancora accanto a me dopo più di 

cinquanta anni. 

Take care (state bene !) 

Il Partito Anti Massonico americano

Quando si parla di George Washington si associa il padre della patria americana alla Massoneria di 
cui il generale fu Gran Maestro insieme a molti degli altri "fouders" del suo periodo e di epoca 
successiva. 

 
Pochi ricordano anche tra gli americani, che hanno memoria storica molto corta, che la 
Massoneria e' scomparsa negli Stati Uniti per quasi un paio di decenni ad opera del partito Anti - 
Massonico americano. A dare inizio alla reazione antimassonica fu il cosiddetto 'Affare Morgan'. 
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William Morgan era un muratore, ma non in senso massonico: proprio come scalpellino. Insieme 
alla moglie Lucinda decise di trasferirsi a Batavia dove cominciò a frequentare diverse Logge, 
riuscendo a scalare anche distinte posizioni nei rituali. Ma non vi sono dati che possano 
testimoniare di essere stato accettato nell'Istituzione. Doveva essere un tipo molto intelligente 
perché si impossessò subito delle procedure ritualistiche anche di quelle più complesse. Nella 
primavera del 1826 Morgan fece un accordo con uno stampatore, David Miller, per pubblicare i 
rituali massonici. Sarebbe diventato, secondo i due, un best-seller. E Morgan aveva bisogno di 
soldi perché era sempre in bolletta. Ovviamente si crearono tensioni con i "fratelli massoni" che 
vennero accusati di avere dato fuoco all'ufficio di Miller. Al che i massoni risposero che era lo 
stampatore che si era auto incendiato per farsi pubblicità sulle gazzette. 
L'11 settembre 1826 William Morgan fu arrestato per un debito di 2 dollari e 68 centesimi che 
doveva restituire al maestro della loggia Canandaigua, di New York. Lo stesso maestro lo sollevò 
dall'accusa ma, insieme ad altri Fratelli, lo attese all'uscita dal carcere. Lo costrinsero a salire su 
una carrozza, mentre sembra che William Morgan urlasse: "Aiuto, mi uccidono..!" La brigata arrivò 
nei pressi delle Cascate del Niagara e Morgan sparì dalla circolazione. Nel 1827 un corpo semi 
decomposto venne trovato a 40 miglia dalle Cascate. La moglie di Morgan fu costretta (forse 
dietro pagamento) a  "riconoscere" il corpo del marito anche se questi era notoriamente calvo 
mentre i resti trovati erano quelli di un individuo con folta capigliatura. Comunque il 
riconoscimento della moglie fu benzina gettata sul fuoco del sentimento antimassonico che ormai 
era cresciuto grazie all'intensa pubblicazione di articoli sulla stampa locale che chiedeva 
l'incriminazione degli assassini di William Morgan. Ci furono processi e sei massoni vennero 
arrestati, compreso il maestro della loggia da cui era cominciato il tutto che fu condannato ad un 
anno di reclusione. Pena lieve e ulteriore motivo di esacerbazione popolare. 
Nel 1828 fu creato il partito Anti - Massonico che doveva divenire il terzo partito in America ed 
ebbe un notevole impulso nell'estrema destra dell'opinione pubblica, grazie all'attivismo e al 
carisma di un giornalista, Thurlow Weed. Contro i massoni ci si erano messi anche gli episcopali, 
scandalizzati per il fatto che le "tornate" delle logge si concludevano nelle taverne con grandi 
bevute che davano spesso origine a contrasti verbali e scazzottate.  In più c'è da aggiungere che i 
massoni avevano conquistato gran parte delle cariche decisionali dello stato e quindi 
l'antagonismo nei loro confronti si accresceva. Il Partito Anti-Massonico fece eleggere un 
governatore del Vermont, otto deputati in Pensylvania e nel 1836, come candidato alla presidenza 
degli Stati Uniti, Wiiliam Wirt, ex massone. Wirt ebbe l'8% dei voti mentre venne eletto con il 54 % 
Andrew Jackson che era stato il Past Grand Master  dei Massoni del Tennessee. Il partito Anti-
Massonico determinò la quasi scomparsa della Massoneria in America per più di due lustri. 
A New York, le 480 logge che nel 1826 vantavano 20mila membri si ridussero nel 1836 a 75 con 
3000 affiliati. La Grand Lodge del Vermont chiuse le sue logge dal 1836 al 1846, in Maryland 
sopravvissero 13 logge. A cominciare dal 1836 il Partito Anti-Massonico cominciò a regredire in 
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termini di consensi e finanziamenti fino a confluire nel Whig Party che doveva poi diventare 
l'attuale Partito Repubblicano.  
La Massoneria americana ricominciò a mettere fuori la testa, le Logge iniziarono a riunirsi  ma con 
regole ferree e in ambienti diversi dalle taverne. Le Logge cominciarono ad essere attente nel dare 
la qualifica di membri solo a quei bussanti che avevano superato positivamente i rituali d'ingresso 
ed offrivano garanzie di buon comportamento etico e professionale. L'Affare Morgan aveva 
decimato la Massoneria americana che tuttavia negli anni '50 si risollevò e raggiunse i cinque 
milioni e mezzo di membri. Oggi si parla di un milione e quattrocentomila iscritti, ma si dice che 
molti giovani stiano 'bussando' alle logge alla ricerca di riferimenti etici e ideali in una società che 
ha fatto strame di ogni impulso che non sia dedicato ad una vita di solo materialismo. 
(ispirato da 'Freemasonry' di S. Brent Morris) 

Il Papa telefona a un sacerdote durante la Messa in 

Messico - Il Papa telefona a un prete durante la Messa in 

Messico 

 

P. Miguel Domànguez della Parrocchia dell'Assunzione di Jalostotitlàn, Messico, ha ricevuto una 

telefonata mentre leggeva il Vangelo alla Messa. Con sua grande sorpresa, Papa Francesco era 

dall'altra parte! 

Il sacerdote è scusò con i fedeli e ha comunicato al suo telefono. 

P. Doanguez è recò poi all'altare, parlò a Papa Francesco in privato per qualche istante, poi gli 

parlò pubblicamente con la congregazione. Papa Francesco ha concluso con benedizioni per i 

fedeli__________________________________________________ 
Fr. Miguel Domínguez dell'Assunta Parish di Jalostotitlán, in Messico, ha ricevuto una telefonata 
mentre leggeva il Vangelo a messa. Con sua sorpresa, papa Francesco era dall'altra parte! 
Il prete si scusò con i fedeli e rispose al telefono. 
Fr. Domínguez andò poi in sagrestia, parlò privatamente a papa Francesco per alcuni istanti, poi 
parlò pubblicamente con la congregazione. Papa Francesco ha concluso con benedizioni per i 
fedeli. 
Ecco la traduzione: 

"(...) Come vanno i polmoni?" Fr. Chiese Dominguez. 

"Bene, grazie a Dio, molto bene", ha risposto Papa Francesco. "Cosa stai facendo adesso?" 

"Mi sto preparando per la messa", p. Disse Dominguez. 

Tuttavia, il Pontefice ha specificato: "No, cosa fai?" 

"Ah, io sono un pastore, in una parrocchia della mia diocesi", p. Dominguez chiarito. 
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"Dai i miei saluti ai tuoi parrocchiani", ha concluso Papa Francesco. “E benedizioni. E prega per 

me. Dio, con ciò che ti ha dato, ti ha benedetto così tanto. Mi ricordo molto di te." 

Il prete si scusò dopo essere tornato all'ambone. Ha aggiunto: "Bene, applaudiamo il Papa, 

giusto?" 

I fedeli hanno poi applaudito con gioia e p. Dominguez ha continuato la messa. Prega per il nostro 

Papa e sacerdoti! 

Povera America, senza respiro ... 

 

Cerchiamo di ricordare:  
Donald Trump e 'stato eletto presidente degli Stati Uniti hanno preso meno voti da Hillary Clinton 
voti popolari. Nel 2016 l'America contava 327 milioni di abitanti.  Il numero di registrati al voto era 
di 230,6 milioni. 136,7 milioni.  La Clinton si è aggiudicata il 51,1% pari a 65,9 milioni e Trump ha 
avuto il 48,9% pari a 63 milioni. Ma ha vinto 304 voti elettorali rispetto ai 227 della Clinton. 
L'America e 'da sempre divisa in due schieramenti basilari con una percentuale analoga di seguaci, 
fan e volontari. Questi due serbatoi di voti difficilmente vengono scalfiti nelle votazioni e 
mantengono la loro consistenza. Sono circa 100 milioni quelli che nel 2016 non sono andati alle 
urne anche se ne abbiamo tutti i diritti visti che erano registrati (negli USA se non si e 'registrati 
non si può votare). Ed è su questa platea di quasi cento milioni di individui che si stanno giocando 
le elezioni del prossimo 3 novembre. Il candidato democratico Joe Biden porta avanti un profilo 
poco appariscente, tanto più che ha dovuto dichiarare che, se eletto, lo sarà solo per un 
quadriennio, pagato il podio al suo / sua Vicepresidente. Biden e 'una brava persona, toccata 
ripetutamente da tragedie familiari, per otto anni vicepresidente di Obama, Joe Biden e' un noto 
ed eterno gaffista. Secondo gli ultimi sondaggi di opinione ha dato un margine di circa il 10% su 
Trump. 
Tutto questo prima dell'uccisione per soffocamento di George Floyd a Minneapolis da parte di un 
poliziotto, mentre gli altri quattro colleghi assistevano alla scena. Poi ci sono messe di mezzo le 
manifestazioni pacifiche con tanto di maschera, quelle violente da parte di gruppuscoli allenati alla 
sommossa sia di sinistra che di destra, le azioni di svaligiamento e la distruzione di negozi da parte 
di specialisti collegati sul posto con tanto di camioncini per rubare il maggior numero di cose e 
fuggire impuniti. In questo caos, molto pericoloso per la democrazia americana, che 
comportamento ha tenuto il Presidente Trump? Dopo essere stato confinato nel bunker della Casa 
Bianca dai servizi segreti quando sono arrivati i primi manifestanti, ha deciso di ribaltare questa 
immagine di paura e vigliaccheria. Ha fatto diffondere il messaggio telefonico ai governatori in cui 
incitava alla 'dominazione' ovvero alla reazione con la violenza. Ha fatto 'gasare' con bombe 
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lacrimogene le centinaia di manifestanti pacifici intorno alla Casa Bianca e usato contro le loro 
guardie a cavallo e la polizia in uniforme antisommossa. Grazie all'improvviso di qualche migliaio di 
guardie nazionali arriva con nove camion militari, ha sgombrato da ogni essere umano il tratto di 
duecento metri tra la Casa Bianca e la chiesa episcopale di San Giovanni dove ha preteso di essere 
ufficialmente fotografato con una Bibbia nella mano destra. Tutto questo con l'aggiunta di 
continuare affermazioni di 'legge e ordine'. Confermando anche con questi atteggiamenti di essere 
un notevole showman che sa parlare non solo e solo alla sua base, ma proprio alla pancia di quei 
cento milioni di elettori che la volta scorsa non sono passati a votare e che, se sollecitati con 
argomenti forti, visti fare la differenza il 3 novembre. Dalla sua Joe Biden ha la potenzialita 
'dell'usato sicuro e garantito. Dalla sua Trump ha il fascino della comunicazione del linguaggio del 
corpo che fa presa su tutti, su quelli di scarso livello culturale come su quelli che pur essendo PHD 
appartenenti Donald Trump come emozione della pelle, sugli emarginati latini, come su frange del 
medio ceto nero, sugli asiatici che sono emarginati e oppressi dalle ingiurie perche 'ritenuti untori 
del Corona Virus. Al nostro Lettore-Lettrice che approva o disapprova i nostri commenti (qualcuno 
li giudica tendenziosi) diciamo con serenità:  le elezioni del 3 novembre sono un estremo banco di 
prova per la democrazia americana per continuare ad essere una forma di stato che, nonostante le 
contraddizioni secolari, aiuta ad esprimere in ultima analisi una sintesi quasi perfetta di istanze, 
cultura, pelli di diverso colore . Oppure, come indovinava nel 1849 Alexis de Toqueville, l'America 
diventerà un "dispotismo addolcito". Addolcito ... non si sa fino a quando. E con quale dolcificante, 
visto che alcuni scatenano il cancro? 
 

Gli astronauti americani e Gino Bartali 
 

I due astronauti della missione Space X Crew Dragon arrivati in 
orbita dopo un lancio perfetto e in attesa di congiungersi con la 
Stazione Spaziale, sono paragonabili a Gino Bartali. 
Il grande Ginaccio con la sua sudata (e' il caso di dirlo) vittoria al 35 
Giro di Francia del 1948 salvò l'Italia dalla guerra civile che era stata 
innescata dall'attentato a Togliatti il 2 luglio. 
La maggioranza degli italiani, di qualunque tendenza e ispirazione 
politica si riunì intorno alle radio per seguire le ultime tappe di 
quella gara che si correva su strade in gran parte non asfaltate e su 

biciclette sulle quali i campioni di oggi stenterebbero a pedalare. 
Il lancio perfetto della missione Space X riporta di nuovo gli Stati Uniti a primeggiare nella gara 
astronautica in cui i competitori sono Cina, Europa, Russia, India, Emirati arabi... Grazie a quel Elon 
Musk che sarà giudicato un tipo strano e 'fumato' ma che in effetti sta dimostrando di essere un 
genio imprenditoriale. Gli astronauti Bob Behnken e Dug Hurley,  hanno non solo scritto una 
pagina di storia, ma forse hanno salvato gli Stati Uniti da una seconda Guerra Civile o se vogliamo 
dalla continuazione di quella che, grazie al presidente Lincoln, pareva essersi chiusa nel 1865. Ma 
che non era chiusa come confermano le morti razziste che si susseguono periodicamente. 
Sostenute oggi dai tweets di un presidente ormai fuori controllo.
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