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L’ EDITORIALE 

________________________________________________ 

  IL GRANDE RIPRISTINO....! 

________________________________________________ 
         di Francesco Lomonaco  

rmai è abbastanza chiaro, almeno 

per coloro che cercano di 

approfondire e comprenderne il 

significato recondito degli eventi che stiamo 

vivendo, che il Covid-19 è un acceleratore dei 

cambiamenti mondiali che sono già stati 

avviati anni addietro  e dei quali non  ci siamo 

accorti, oppure solo  marginalmente. 

Come nella città di Hameln, in Bassa Sassonia 

nel 1284, anche in Italia, oggi, abbiamo il 

Pifferaio Magico che gli italiani seguono, 

come i bambini nella fiaba-leggenda 

omonima, speranzosi di essere liberati dalla 

invasione dei topi, àlias pandemia, e non si 

sono accorti di essere stati rinchiusi nella 

caverna della povertà, privati della libertà e 

del libero arbitrio di decidere se ammalarsi di 

virus o vivere la propria vita, magari 

rispettando le prescrizioni sanitarie quelle 

serie e non quelle rappresentate nei talk 

show dell'informazione mainstream.   

A differenza della conclusione narrata nella 

leggenda, che voleva spiegare l'arrivo dei 

Sassoni in Transilvania, il nostro Pifferaio 

amplifica note comunitarie europee e non ci 

ha illuminati sull'importante incontro 

annuale,  il "Word Economic Forum", che si 

svolgerà anche nel corrente anno 2021.  

A questo incontro internazionale 

parteciperanno i principali leader mondiali 

della politica, della finanza e dell'industria, i 

quali verranno istruiti sulle strategie future 

che devono sviluppare la globalizzazione nei 

rapporti con gli stati ed i mercati mondiali. Il 

tema principale sarà il  "The Great Reset", 

come annunciato da Sua Altezza Reale il 

Principe di Galles, Charles Windsor, e Klaus 

Schwab, professore di economia politica 

all'Università di Ginevra nonché fondatore e 

direttore esecutivo del WEF (detto anche 

Forum di Davos).  

I punti salienti de The Great Reset (il grande 

ripristino) sono:   

"* è un impegno a costruire congiuntamente 

e con urgenza le basi del nostro sistema 

economico e sociale per un futuro più equo, 

sostenibile e resiliente; 

* richiede un nuovo contratto sociale 

incentrato sulla dignità umana, la giustizia 

sociale e dove il progresso della società non 

sia indietro rispetto allo sviluppo economico; 

* la crisi sanitaria globale ha messo a nudo 

rotture di lunga data nelle nostre economie e 

società e ha creato una crisi sociale che 

richiede urgentemente posti di lavoro 

dignitosi e significativi." 

Il rapporto sviluppato nel 2020 evidenzia 

quale sarà il futuro del Nuovo Ordine 

Mondiale che prevede un cambiamento delle 

certezze  finora acquisite ripensando ad un 

mondo diverso digitale, cybernetico, che 

inciderà sul lavoro con la robotica e 

l'intelligenza artificiale e sul controllo della 

popolazione.  Nel 2025 il 43% delle aziende 

ridurranno la propria forza lavoro a causa 

dell'integrazione tecnologica, 85 milioni di 

posti di lavoro saranno sostituiti da un 

cambiamento del lavoro tra uomini e 
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macchine ed  il 40% dei lavoratori dovrà 

richiedere una riqualificazione per acquisire 

le conoscenze tecnologiche.  

L'accelerazione della distruzione di posti di 

lavoro, per quanto ci riguarda,  sta venendo 

con il blocco dell'economia causata dalla 

chiusura forzata delle attività produttive 

imposte dai DPCM.  

L'84% dei datori di lavoro dovrà procedere 

alla digitalizzazione dei processi di lavoro 

inclusa una significativa espansione del 

lavoro a distanza per spostare il 44% della 

forza lavoro per operare da remoto. I 

sociologi sono concordi nell'evidenziare che 

I'asocialità lavorativa può recare malessere, 

pertanto nel rapporto "Sul futuro del lavoro 

2020" viene raccomandata ai datori di lavoro 

degli Stati rappresentati  di sopperire alle 

preoccupazioni in merito alla produttività ed 

al benessere,  provvedendo ad intraprendere 

"iniziative per creare il senso di comunità, 

connessione ed appartenenza tra i dipendenti 

attraverso strumenti digitali". Questo 

processo, ovviamente, non interesserà, 

perché non industrializzato, il lavoro svolto 

dagli immigrati il cui costo, peraltro, non 

incide sull'economia globalizzata. 

Lo Smartworking imposto dagli 

incostituzionali DPCM dimostra il frenetico 

desiderio del nostro Governo di assecondare 

ed accelerare ciecamente il programma del 

Nuovo Ordine Mondiale. 

In merito al sistema economico, il rapporto 

"Sulla competitività globale" fonda le 

strategie di politica economica sul modello 

delle Nazioni nordiche; è del tutto evidente, 

quindi, che la nostra attuale politica 

economica (ammesso che ve ne sia una!) non 

può trovare compiacenze nel mondo politico 

dell'UE. 

La tecnologia emergente come AI 

(intelligenza artificiale), 5G(nuova banda di 

frequenza - già di utilizza militare), DLT 

(registri di informazione digitalizzati e 

decentralizzati - un libro mastro per 

consentire un registro più accurato e 

aggiornato delle transazione), faciliteranno il 

potenziamento dei sistemi di controllo della 

popolazione e permetteranno la sostituzione 

della valuta con la moneta elettronica.  

Anche questa prescrizione è accelarata dal 

Pifferaio con il falso rimborso del 10% delle 

spese pagate con carta di credito attraverso 

l'app IO del programma governativo 

Cashback.  

Per attuare questa quarta rivoluzione 

industriale, che trasformerà tutti i settori 

produttivi, amministrativi, sanitari, scolastici, 

ecc., ce bisogno della partecipazione pubblica 

e privata: gli Stati ed i Governi devono attuale 

ciò che  il Word Economic Forum  deciderà.  

Al WEF fa eco l'altra iniziativa globalista 

"Council of Inclusive Capitalism" che fa 

proprio il programma  de The Great Reset 

sulle questioni ambientali, sociali e di 

governance,  affrontando specificatamente la 

ridistribuzione della ricchezza nel mondo.   

Il Gruppo, la cui élite si fa chiamare "The 

Guardian",  è un'alleanza globale delle grandi 

banche mondiali, le società internazionali e le 

fondazioni globaliste. Nella lista dei 

"Guardian" figurano  gli amministratori 

delegati di Visa, Matercard, Bank of America, 

BP, nonché Lynn Forester de Rothschild, il 

Presidente della Fondazione Ford Darren 

Walker, il Presidente della Fondazione 

Rockefeller Rajiv Shah e l'inviato speciale per 

il clima delle Nazioni Unite Mark Carney.  

Il 9 dicembre del 2020 Papa Francesco, 

Bergoglio, ha annunciato che il Vaticano 

diventerà "Guardian" entrando nell'Alleanza. 

Così anche il Papa e gli altri guardiani saranno 

impegnati per creare economie più inclusive 

che "diffondano i benefici del capitalismo in 
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modo più equo e consentano alle persone di 

realizzare il loro pieno potenziale".  

Per riassumere, si sta attuando un Ordine 

Mondiale pseudo socialista, transumanista, 

finalizzato alla radicale sostituzione 

dell'attuale modo di vita con un nuovo 

contratto sociale dove l'umanità possa vivere 

digitalizzata, senza libera scelta,  non libera 

della sua proprietà privata che verrà 

digitalizzata, senza sovranità sul proprio 

territorio.   

Un notevole cambiamento non deciso dal 

Popolo ma dal Nuovo Ordine Mondiale senza 

rivoluzione. 

E' indubbio che a seguito dei grandi 

avvenimenti susseguitisi nei tempi si siano 

verificati sostanziali cambiamenti economici 

e sociali che hanno portato miglioramenti di 

benessere alle singole popolazioni dei singoli 

Stati.  

Il punto è proprio questo: popolazioni dei 

singoli Stati.  

Dopo la seconda Guerra Mondiale il Piano 

Marshall favorì lo spirito imprenditoriale, il 

recupero di efficienze, l'esperienza tecnica e 

la tutela delle conoscenze, consentendo alle 

deboli democrazie occidentali di migliorare le 

condizioni di vita delle popolazioni superando 

le politiche di austerità. 

L'European Recovery Program del 1947 non 

prevedeva condizionalità, come sono intese 

oggi con il Recovery Found od il MES dell'UE, 

e lasciava ai singoli Stati l'utilizzo delle 

somme messe a disposizione dagli Stati Uniti 

senza imposizioni per il loro utilizzo, ne 

peraltro gli stessi vincitori del conflitto 

imposero le tecnologie e gli indirizzi 

economico-sociali agli Stati liberati dal 

nazismo.  

Oggi la Grande Finanza internazionale 

condiziona, se non vogliamo usare il verbo 

impone, ai Governi le strategie geopolitiche 

per migliorare i settori produttivi, tecnologici 

e finanziari che più interessano per la 

gestione del pianeta a scapito dei bisogni 

umani delle popolazioni delle singole Nazioni.  

Per fronteggiare questa dittatura abbiamo 

solo l'arma della reazione per conservare i 

nostri diritti umani che ci siamo conquistati 

con il sacrificio delle generazioni passate.  

Contrariamente sarà inutile parlare di 

sovranismo e sarà il caso di modificare la 

nostra Costituzione.  

 

 

 
Fonti 
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BUON ANNO! 
_______________________________________________________________________________________ 

Il Fraterno amico Pio, già Presidente Provinciale ACLI ed attuale  Segretario del Capitolo di San Galgano e 

Deputy per il Lazio del Rito di York, mi ha inviato questo messaggio augurale con alcune considerazioni che 

condivido in toto e che per alcuni riferimenti si ricollega al mio editoriale che lo completa; neanche ci 

fossimo messi d'accordo! 

_______________________________________________________________________________________ 

di Pio Frasghini 

 

 facile augurare un BUON ANNO, per la 
banalità - ormai da tempo acquisita e dai 
gesti ripetitivi - che non comporta alcuno 

impegno individuale, da parte di chicchessia. 
È altresì ancor più facile augurare un BUON 
ANNO, dopo il tragico 2020 appena 
conclusosi. 
Ma il dramma vero è che i guasti del 2020 - 
perché di guasti ce ne sono stati tanti e la 
maggior parte sono ancora da scoprire - si 
inizieranno a palesare nella loro 
drammaticità, solo ad anno inoltrato: 
quest’anno. 
PURTROPPO, nulla sarà come prima. 
Soprattutto nel campo medico, sociale, dei 
comportamenti, usi e costumi. Ma anche 
economico e della qualità della vita. 
Abbiamo subito una ulteriore perdita - da 
tempo in atto - secca e dalla entità 
incredibile, considerato il poco tempo in cui si 
è incrementata e sviluppata, con una 
progressione logaritmica dalla velocità 
vertiginosa. 
Stiamo modificando e quindi in buona parte 
perdendo - nell’indifferenza quasi totale - 
una delle peculiarità che ha fatto grande il 
nostro Paese: il nostro modo di vivere.  
Esso non è una entità astratta, ma il 
condensato di centinaia di anni nei quali si 
sono distillati e sviluppati tutti quegli 
elementi che hanno fatto grande il nostro 
Paese con le sue eccellenze, ammirate da 
tutti gli altri popoli, tanto quanto invidiate ed 
ostacolate da molti paesi arroganti, incapaci 
di coniugare un futuro “Universale”. 
Non mi riferisco solo ai nostri beni culturali 
(arte, archeologia, ecc.), ma anche e 
soprattutto alla nostra grande manualità, 

ovvero alla capacità di saper fare le cose - 
oltre che belle, anche bene - in un connubio 
tra bellezza e funzionalità che rasenta molto 
spesso la perfezione.  
Una capacità - che ha creato geni insuperati 
ed insuperabili - da sempre alla base di 
eccellenze artigianali, ma anche della grande 
industria manifatturiera famose in tutto il 
mondo, e da tempo svendute, se non 
addirittura regalate, ad altri Paesi, sotto 
l’egida del libero mercato, quasi sempre a 
senso unico. Ma tutto ciò esula da questa 
circostanza, per mancanza di spazio e tempo, 
tanto quanto andrebbe affrontato con 
urgenza in un contesto diverso e più 
adeguato. 
Quel PURTROPPO non è riferito al fatto se il 
2021 sarà meglio o peggio dell’anno 
precedente, ma al fatto che tutto il 2020, è 
passato sulla nostra testa, senza nessun 
nostro coinvolgimento, né informativo, né 
decisionale. 
Senza notizie certe e “certificate” nella sua 
veridicità, con un quadro di fondo dicotomico 
tra i miliardi di euro che verranno a vario 
titolo dalla UE ed il business dovuto alla 
pandemia: mascherine; gel disinfettante; 
tamponi; vaccini; siringhe; tute di protezione 
mediche; ecc. (per citarne alcune). 
Il tutto in una atmosfera di crescente 
drammatizzazione dove sono pressoché 
totalmente mancate parole corali rassicuranti 
e di incoraggiamento. Queste ultime sono 
state affidate solo ed esclusivamente a 
manifesti e striscioni estemporanei - affissi su 
balconi e finestre da privati, per lo più 
bambini - fatti in casa con la scritta variopinta 
su fondo bianco: ce la faremo.  

È
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Non so se questo Stato abbia mentito o no, 
ma una domanda a latere, si pone sempre 
più insistente sul mio schermo interiore: può 
uno Stato mentire ai suoi cittadini? La Storia 
ha documentato innumerevoli menzogne, ma 
la domanda rimane. 
L’assurdità risiede nel fatto che chi governa 
un paese, una associazione, un partito, ecc., 
ha bisogno - per essere legittimato 
nell’azione di governo - del nostro assenso. 
Ovvero dell’approvazione democratica di un 
elettorato, che poi sistematicamente non 
verrà tenuto presente, se non addirittura 
vessato e privato del bene fondamentale: la 
libertà. 
Sono in atto, da tempo, cambiamenti 
planetari. La pandemia ne ha fatti uscire allo 
scoperto qualcuno in più del solito, ma la 
maggior parte debbono ancora palesarsi, 
soprattutto a livello geopolitico.  
Assistiamo ad eventi e fenomeni non 
facilmente spiegabili con gli usuali criteri di 
analisi.  
Tanto per citarne alcuni: 
 
1. Alla dicotomica Realtà Governativa e 

Deep State, da tempo si è aggiunto il 
“World Economic Forum” [WEF]  Annual 
Meeting (Davos)” con una trasversalità 
tra le tre realtà che ne annebbia i relativi 
confini. 
Quest’anno anziché a Davos, per la 
pandemia, il meeting si terrà a Singapore 
dal 25 al 28 maggio, preceduto dal 25 al 
29 gennaio dalla “Agenda di Davos” e a 
Tokyo dal 6 al 7 aprile, dal “Vertice sulla 
governance tecnologica globale”. 
 

2. A complicare l’interpretazione del quadro 
generale ci si mette "The Great Reset" un 
vertice - unico nel suo genere - convocato 
dal Forum Economico Mondiale ed 
annunciato il 3 giugno da Sua Altezza 
Reale il Principe di Galles e Klaus Schwab, 
fondatore del WEF. 
Alla lodevole iniziativa sul piano degli 
enunciati, soprattutto riguardante 
l’ambiente, l’economia e gli aspetti 

sociali, si contrappone la presenza di 
numerose multinazionali del farmaco, i 
cui comportamenti in questi ultimi anni, 
non hanno certamente brillato per 
chiarezza di informazioni. 
 

3. A suscitare ulteriori perplessità ci si è 
messa l’adesione del Papa al "The Great 
Reset”. 
Una adesione che è stata accompagnata 
da un incontro dello stesso Papa con 
alcuni uomini di spicco - della grande 
speculazione finanziaria internazionale - 
appartenenti al Club Bilderberg.  
 

4. Le perplessità aumentano nel momento 
in cui si leggono attentamente i 
documenti preparati per il WEF, ma 
soprattutto i documenti per "The Great 
Reset”. Una mole veramente enorme.  
 
È quest’ultima lettura a lasciare 
particolarmente stupefatti, perché il 
Covid 19 ha fornito l’opportunità di 
implementare "The Great Reset”. Senza il 
Coivid non sarebbe stato possibile 
prevedere una agenda così vasta ed 
articolata. 
 

5. La trasformazione avvenuta nel sistema 
politico-partitico italiano, tanto profonda, 
quanto difficile da portare in superficie 
nei suoi elementi chiave. 
 

6. Lo scollamento tra il paese reale e la 
classe che lo governa.  

 

7. Ecc. 
 
I punti ora citati sono visti quasi 
esclusivamente in chiave sociale e non 
politica. In quest’ultimo caso sarebbe stato 
necessario un approccio ben diverso e 
sicuramente più approfondito e puntuale. 
Mi si potrà dire: ma cosa c’entra tutto questo 
fin qui elencato con gli auguri di Buon Anno?  
No, cari fratelli, c’entra eccome.  
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Solo la conoscenza che scaturisce 
dall’approfondimento sia individuale, quanto 
 collettivo, delle tematiche qui evidenziate - 
così come molte altre non citate - possono 
fornire, almeno secondo me, gli elementi 
capaci di trasformare un semplice e vacuo 
augurio di Buon Anno in una necessaria 
riflessione. 
Quindi in una “conoscenza” e, per tanto, in 
un autentico augurio di BUON ANNO. 
Fin qui anche per il mondo profano. 
Ma, per noi liberi muratori, vi è molto di più e 
ben altro. Non è un mistero se a livello 
mondiale, molti eventi e realtà - coinvolte 
negli ultimi avvenimenti dell’anno appena 
trascorso - richiedono approfondimenti e 
riflessioni assai ponderate poiché, in loro 
assenza, diventa assai problematico lavorar 
per il ben dell’Umanità. 
Sempre più spesso vedo delinearsi sul mio 
schermo interiore due immagini-convinzioni 
assai distante tra loro nella sostanza, ma 
estremamente vicine nei loro valori 
esplicativi. In particolare, almeno secondo 
me: 
 

a. per comprender bisognerà tornare 
indietro nel tempo e ripartire dal 
passaggio dalla massoneria operativa, alla 
massoneria speculativa;  
 

b. “Il dito medio è l’anima. Il pollice, lo 

spirito buono. L’indice l'intelletto buono. 

Le altre due dita rappresentano lo spirito 

e l'intelletto demoniaci. Questa 

disposizione ci aiuta a capire che l'uomo 

era stato emanato per fronteggiare il 

cattivo demonio, per contenerlo e 

combatterlo. La sua potenza era di molto 

superiore, perché univa la scienza quella 

del suo compagno e del suo intelletto: tre 

potenze spirituali contro due potenze 

demoniache, più deboli. I professori del 

male erano destinati ad essere 

totalmente sottomessi e il male era 

destinato a essere completamente 

distrutto.” [Martinez De Pasqually - 
Trattato sulla reintegrazione degli esseri]. 

 
Ora, carissimi Fratelli, mi sento di augurare a 
voi ed a me, ovvero a noi tutti, BUON ANNO. 
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COSA RESTERA' DI QUESTO 2020 
_______________________________________________________________________________________ 

Un amaro riassunto dell'anno appesa chiuso 

 

_______________________________________________________________________________________ 

di Mirella Sterzai 

 

he ci ha portato questo 2020 che 
ormai (per fortuna) volge al termine?  
Ci ha portato qualche chilo in più, una 

certa apatia (anche a chi prima d’ora non 
l’aveva mai conosciuta), un notevole calo 
della libido, una circolazione sensibilmente 
ridotta del danaro. (Quasi) tutti siamo 
diventati più bravi in cucina, nel fai-da-te ed 
abbiamo acquisito maggiore padronanza 
nell’uso delle apparecchiature elettroniche 
per non parlare di chi di noi (tanti) si è 
addirittura improvvisato blogger. Abbiamo 
sperimentato una notevole seppur 
temporanea diminuzione dell’inquinamento 
atmosferico, il che ci ha permesso di assistere 
a tramonti mozzafiato (solo i tramonti: 
ammirare l’alba tra chi ozia seppure 
forzosamente non è uno sport comune), a 
fronte di un abissale calo dei consumi e della 
produzione industriale. Abbiamo visto 
crescere esponenzialmente il business degli 
acquisti online e abbiamo assistito ad 
un’impennata delle azioni del settore 
chimico-farmaceutico dovuta alla crescente 
aspettativa di una soluzione tombale ai ben 
noti problemi. Il 2020 ci ha portato un senso 
di rassegnazione nel vederci impotenti di 
fronte all’impossibilità di meritarci tutti una 
classe politica migliore in assenza di 
materiale umano adeguato preposto a 
guidare una nazione con una storia 
importante ed un passato di leaders come la 
nostra, tanto da rimpiangere i politici della 
statura di Andreotti, Berlinguer o Kossiga 
(con la “K”, come si scriveva negli anni ’70 
dopo la parola “abbasso” sui muri dei licei e 
delle università) che all’epoca erano 
considerati dei tiranni o degli incapaci(!) 
essendo che allora non avevamo ancora 
sperimentato quegli attuali: proprio noi 

italiani, la cui democrazia  dell’antica Roma 
ha ispirato eventi storici quali la Rivoluzione 
Francese, ed ora costretti a mendicare diritti 
costituzionali e financo libertà individuali per 
bocca dei “governatori” delle nostre regioni 
nei confronti del governo centrale… Ci ha 
portato un aumento della sensazione che 
siamo destinati a diventare tutti più buoni, 
tolleranti, attenti ai “veri” valori umani e 
sociali mentre invece stiamo assistendo ogni 
giorno ad un incremento delle tensioni e 
all’accrescimento della distanza tra le classi, 
della conflittualità e della contraddizione sul 
piano politico e socio-economico. Ci ha 
portato il seme della disuguaglianza che da 
questo momento in poi è destinato a 
prosperare diventando una pianta rigogliosa 
fino a toglierci l’ossigeno anziché ridarcelo, 
dopo il processo clorofilliano, come si 
conviene a tutte le piante che si rispettano. E 
ha creato il falso concetto che questa crisi ci 
avrebbe fatto rinunciare alla corsa agli 
armamenti, all’inquinamento dovuto al 
consumismo sfrenato con conseguenze ormai 
visibili giornalmente per colpa del 
cambiamento climatico, per esempio. E ci ha 
portato il Covid19… Già, anche il Covid. Che 
oramai non si sa più se è stato un 
protagonista o una semplice comparsa sulla 
scena del 2020… 
Cosa ci ha tolto, questo 2020? Ci ha tolto di 
recente il (forse) miglior giocatore di calcio 
mai esistito al mondo, lo scapestrato 
latinoamericano figlio dei barrios malfamati 
di Buenos Aires morto sostanzialmente per 
abuso d’alcol e cocaina, ci ha strappato un 
ottimo ed istrionico attore di teatro, la 
coscienza critica di noi italiani, se non 
vogliamo dargli del “grillo parlante” (ma dal 
momento che contiene la parola “grillo” 

C
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forse è deteriore…); ci ha tolto un noto 
musicista ed anche uno straordinario, mitico 
attore esempio di fedeltà e lealtà al proprio 
Paese grazie al ruolo svolto in qualità di 
agente speciale. Ci ha tolto la voglia di vivere 
la nostra libertà individuale che secondo me 
è il valore più importante dopo quello della 
salute (ecco il segreto: Salute-Libertà:1-0!). Ci 
ha tolto Trump (il che sarebbe un buona 
cosa, viste le estemporaneità di Donald negli 
ultimi tempi, se non fosse che lascia il potere 
in mano ai democratici guidati da un Biden 
che, in nome del “volemose bene” ha 
generato un puzzle politico che entrerà in 
tempi brevi – a mio avviso – in pesante 
conflitto con i leaders che guidano 
l’economia americana,  malgrado  i buoni 
segnali quali il rialzo delle borse dopo la 
vittoria democratica), e questo implicherà 
pesanti ricadute sulla politica estera (ci 
ribeccheremo gli attentati terroristici vigorosi 

in Europa, che -  ricordo - avevano 
caratterizzato il periodo di Bush Jr. e di 
Obama?). Ci ha tolto anche Giscard d’Estaing, 
morto di Covid ai suoi 95 anni, grande 
mattatore della politica comunitaria nel 
momento in cui la comunità europea era 
ancora allo stadio embrionale ma già c’erano 
delle idee ben più chiare di quelle di oggi sui 
valori (non solo morali) che avrebbe dovuto e 
che tuttora dovrebbe propugnare. Ci ha 
privato di tanti amici medici, gente che aveva 
deliberatamente deciso di regalare la propria 
vita e prima ancora le proprie capacità e la 
propria professionalità a chi ne aveva 
bisogno. E ci ha privato dei nonnini, la nostra 
memoria storica, anzi, le radici della nostra 
storia, in nome del profitto e del benessere di 
pochi chiamiamoli “eletti”. In altri tempi ben 
più nobili, non li avrebbero chiamati così.  
Che tristezza. 
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 EMERGENZA POVERTA': 

il dietrofront populista 
_______________________________________________________________________________________

Con il 2021proseguirà l'accelerazione per il Nuovo Ordine Mondiale con il Great Reset ed il Papa con gli altri 

"Guardian" sapranno sviluppare le strategie per il capitalismo più umano, quindi il REI o il RDC saranno solo 

un ricordo di Governi approssimativi e/o raffazzonati. 

________________________________________________________________________________ 

di Angela Casilli

tando ai dati statistici che sempre più di 
frequente l’Istat elabora, nell’ultimo 
decennio il tasso di povertà nel nostro 

Paese è andato  aumentando in misura 
esponenziale  e, per la prima volta dagli anni 
cinquanta, il numero di persone bisognose 
anche giovani che, pur lavorando non 
riescono ad arrivare alla fine del mese, ha 
superato largamente quello degli anziani. Si 
tratta di una vera e propria piaga sociale  che 
il governo Gentiloni, nel 2017, ha cercato di 
sanare con il REI, Reddito di inclusione, che 
riconosce ai poveri il diritto soggettivo ad 
avere sussidi in denaro e servizi, secondo le 
necessità di ognuno di loro. 
Ma, come sempre accade nel nostro Paese, il 
quadro politico nel 2019 è cambiato e il 
nuovo governo Lega-Cinque Stelle ha 
sostituito il REI con il RDC, Reddito di 
Cittadinanza, cambiando regole e programmi 
senza dare una spiegazione plausibile. Il REI 
insieme alla riforma degli ammortizzatori 
sociali, fortemente voluta dal governo Renzi, 
aveva reso più sicuro il nostro welfare, 
mostrando di essere un efficace aiuto per i 
più bisognosi, invece il suo utilizzo è stato di 
breve durata e, con l’arrivo del governo 
giallo–verde, è stato smantellato e sostituito 
con misure improvvisate e alquanto 
approssimative.  
Non è solo questione di scarse competenze o 
di non essere all’altezza delle responsabilità 
che il governo di un Paese comporta, quanto 
di non voler riconoscere che un grande Paese 
europeo non può permettersi il governo della 
“res pubblica“ senza capacità progettuali e 
cabine di regia per la formazione e 
valutazione delle politiche di pubblica utilità. 

Per i Cinque stelle la lotta alla povertà è stato 
un cavallo di battaglia sin dalla nascita del 
movimento, era perciò prevedibile  qualche 
cambiamento, per intestarsi i successi della 
misura adottata e rispondere così meglio  
all’impennata della povertà, incrementando 
le risorse e estendendo il raggio di copertura 
del REI, si da raggiungere tutti i bisognosi. 
Purtroppo così non è stato, il Reddito di 
Cittadinanza intercetta solo la metà delle 
famiglie in povertà assoluta e, i beneficiari 
che hanno trovato lavoro grazie ai 
“navigator”, sono meno del 10% di quelli che 
si potevano inserire nel mercato del lavoro, 
circa un milione. 
La riforma di Cinque Stelle è un esempio 
emblematico di strategia populista. Il 
movimento si è sempre presentato come 
difensore del popolo contro le élites corrotte 
e, quando sono arrivati al governo, i 
pentastellati hanno rifiutato qualsiasi 
confronto con i supposti esponenti della 
casta e con gli interlocutori della società 
civile, in nome di una presunta superiorità 
morale e del pregiudizio secondo cui il vero 
nemico del popolo sono i corpi intermedi, è 
“tutto ciò che sta nel mezzo“ fra popolo e 
leader. Per questo il provvedimento sul 
Reddito di Cittadinanza è stato elaborato da 
una ristretta  cerchia di pentastellati e 
presentato in Parlamento con decretazione 
d’urgenza. La fretta si spiega facilmente oggi; 
le elezioni europee erano vicine e si voleva 
raggiungere il maggior numero di persone nel 
minor tempo possibile.  
Il movimento si è rivelato molto scaltro nel 
massimizzare il consenso ma la strategia 
populista ha finito per resuscitare l’infausta 
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pratica del clientelismo assistenziale di 
massa, che aveva imperato nella prima 
Repubblica, con i risultati che abbiamo in 
termini di inefficacia e debito. 
Al RdC, in seguito alla pandemia del Covid-19, 
è stato affiancato il  REM, Reddito di 
emergenza, ma con scarsi risultati 
nonostante la bontà dell’iniziativa. 
I Cinque Stella sono ancora al governo e si 
spera che sappiano valutare le capacità e i 
meriti di chi ha le competenze, oltre a 
riflettere sul tempo che è tiranno per tutti. 

Oggi i leader durano poco anche perché il 
consenso che raccolgono poggia su basi 
fragili e promesse che non si possono 
mantenere. 
E’ facile gettare discredito su chi si trova ad 
affrontare problemi complessi, dopo aver 
millantato ricette semplici ed efficaci. I 
peggiori nemici del popolo sono la faciloneria 
e l’improvvisazione, specialmente quando si 
governa e, occorre tenerlo sempre  a mente.    
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              PENSIERI  DI  UN  “ DOMICILIARE” 

____________________________________________________________________________________ 

E' evidente che le notizie negative sul Covid-19  vengono diffuse con grave solennità  per generare paura e 

costringere le persone a stare in casa oltre ogni buon senso. La paura di assembramenti al fine di  

manifestare contro il Governo impone una comunicazione catastrofica della pandemia e giungere 

indisturbati al 3 agosto 2021 quando inizierà il semestre bianco del Presidente delle Repubblica e non 

potranno essere sciolte le camere. Dopo questa data la pandemia cesserà perchè il Governo sarà salvo. 

_______________________________________________________________________________________ 

           di Domenico Giglio 

 
a  diffusione  di  notizie  false o 

deformazione  della realtà  sono  

antiche  di migliaia di anni .  

Forse  le iniziò  il grande Faraone  Ramsete II  

facendo credere ad una grande vittoria, che 

invece  era stata una mezza sconfitta, nella  

celebre battaglia  di  Qadesh   del 1292 a.C., 

oppure saltando  di  tremila  anni, quando, in 

Francia, nel 1812, da avversari  di Napoleone, 

fu diffusa  la  notizia  che fosse morto  in   

Russia. Ora  venendo  all’epoca  

contemporanea  la pandemia  del 

coronavirus  ha dato occasione  a notizie  le  

più  strane  e contraddittorie  ed alle 

polemiche  più  astiose.  

C’è però  un’altra formula  più subdola  usata 

a fini chiaramente politici  e cioè  quella di 

dare e sottolineare  notizie  negative  di  

paesi  governati  da persone non gradite  alla 

attuale  casta che governa l’Italia  e 

spadroneggia  nella stampa e nella 

televisione  statale  e non.  

Un esempio  lo possiamo vedere quasi 

giornalmente  relativo ai dati della pandemia  

dove vengono continuamente  evidenziati  i  

dati  del Brasile, dimenticando  le dimensioni  

di questo stato  ed  il suo numero di abitanti, 

solo  per  far vedere  quali sono i risultati 

negativi  del governo  dell’odiato  Bolsonaro, 

presidente  di destra. 

I  bravi giornalisti  non precisano che  i  

185.650  morti  su 7.162.978  colpiti dal virus 

(questi e gli altri dati successivi risalgono  a 

giorni or sono ) rappresentano  il 2,64% degli 

stessi  e sono   88,63  abitanti  su 100Kabi, 

quando per rimanere sempre  in America 

Centrale e Meridionale, in due paesi 

governati da presidenti non di destra, cioè il 

Messico  e l’Argentina, abbiamo avuto 

117.249  morti messicani su  1.301.546  

colpiti, percentuale 9%  e  92,91  su 100Kab, e 

41.672  argentini  mancati su  1.531.374 

colpiti, pari al 2,7%  e  93,60  su 100Kab. Per 

non  parlare  poi  dell’incompetente (?) 

Trump  che  ha raggiunto  i  313.588 deceduti  

su  17.459.296 colpiti, cioè l’1,8%, e  95,85  su 

100Kab.  

E  l’Italia  governata  dalla sinistra? Morti  

67.894, il  10%  in più dei decessi degli anni 

precedenti, su  1.921.778  ammalati, cioè il 

3,5%  e  il 112,35  su 100Kab.  

Però  hai  visto  Bolsonaro? hai visto Trump  

che disastri! 
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UN FUTURO MIGLIORE PER IL NOSTRO PAESE 

AL DI LA’ DELLA PANDEMIA 
_______________________________________________________________________________________ 

L'interrogativo della Prof. Casilli è sentito e condivisibil; purtroppo questo Governo e lo Stato Italiano, in 

generale, in tutte le sue componenti, non brillano più di luce propria ma attendono disposizioni  da 

Organizzazioni internazionali che condizionano le scelte degli Stati membri. Penso che il piano NG-UE verrà 

sottoposto al Parlamento dopo l'incontro di Davos, del mese di gennaio, con il Word Economic Forum. 

 La vacuità del piano conferma questa subordinazione. 

_______________________________________________________________________________________ 

di Angela Casilli 

 

ivere nell’emergenza costruendo le 
basi per un domani migliore del 
presente e del passato, è l’auspicio un 

po’ di tutti, ma in Italia imparare dal passato 
è sempre molto difficile.  
Questo è il punto: bisognerebbe avere lo 
sguardo lungo, ma averlo di questi tempi è 
come scalare una montagna.  
Ogni giorno si discute ferocemente sugli aiuti 
che la Comunità Europea, al pari di altri paesi, 
ha deciso di darci; si tratta di discussioni 
pretestuose, fatte da politici diventati 
improvvisamente esperti di legislazione 
comunitaria, che non  hanno esitato ad 
affermare che con la riforma del fondo Salva 
Stati si rischiava la sovranità nazionale. 
Affermazioni risibili e prive di fondamento 
ma sufficienti a confondere le idee, mentre si 
tarda a presentare il piano di gestione del 
Nexit Generation Eu  con le modalità di 
attuazione, perché non solo ci sono in fieri  
soldi e risorse che servono al rilancio della 
nostra economia  ma anche, perché sarebbe 
un’occasione unica per il nostro Paese di 
avviare un percorso di riforme non più 
dilazionabili. In sintesi, vivere nell’emergenza, 
costruendo le basi per quando l’emergenza 
sarà finita.  
E’ chiaro che lo Stato non funziona ed è 
altrettanto evidente che governo e 
opposizioni fanno finta di niente. Il governo 
andando avanti con commissioni ad hoc che 
hanno l’incarico di applicare leggi che, si 

fanno senza capire come applicarle o se si 
possono applicare, e l’opposizione con 
proposte che non stanno né in cielo né in 
terra, dimenticando che se fosse al governo 
avrebbe gli stessi problemi dell’attuale 
esecutivo. 
Far funzionare lo Stato è faticoso, poco 
spendibile in termini di voto elettorale, anche 
se gli elettori sarebbero molto grati a chi si 
impegnasse a farlo funzionare. Questo 
vorremmo trovare sotto l’albero di Natale, 
non l’ennesima commissione o task force, 
come quella adombrata per il Piano di 
resilienza e ripartenza dell’N G Eu. E’ il solito 
escamotage italiano che di fronte al fatto che 
uffici e amministrazioni pubbliche non 
funzionano, si inventa l’ennesimo 
commissario o l’ennesima commissione, 
appesantendo ulteriormente l’apparato 
burocratico dello Stato. Perché non fare in 
Italia come ha fatto la Germania dove tutto è 
stato affidato al ministero dell’Economia, 
unico responsabile? Bella domanda!!!  
Da noi il concetto di responsabilità, sia che si 
facciamo le cose sia che non si facciano, è 
quanto mai labile, anzi si scarica sempre sugli 
altri colpe che sono nostre. 
La partita sarà tutta giocata su come verrà 
costruita la transizione, tra ciò che è stato e 
ciò che sarà: continuare come prima, è 
impossibile oltreché dannoso, ma la 
transizione sarà difficile perché non ammette 
slogan, vuole scelte.  

V
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IL SOLSTIZIO D'INVERNO
_______________________________________________________________________________________ 

Ringrazio il Presidente del Nuovo Giornale Nazionale, l'amico Augusto Vaselli, che mi ha 
inoltrato questo suo graditissimo articolo, già pubblicato sul Giornale per "Gli articoli del 

sabato".  
_______________________________________________________________________________________ 

di Augusto Vaselli 

 
l solstizio, dal latino solstitium, a sua volta 
derivato da sol (sole) e stat (stat, fermo, 
fermato), è l’evento astronomico che si 

verifica allorquando il sole, mostra nel suo 
corso apparente, visto dalla terra, la sua 
maggiore distanza angolare, rispetto 
all’emisfero celeste, in rapporto con il piano 
dell’equatore, fenomeno da cui deriva la 
durata massima e minima del giorno, ove il 
sole sembra appunto fermarsi. 
Ogni anno si verificano due solstizi, quello 
d’estate (più sovente il 20 o il 21 giugno) e 
quello d’inverno (in prevalenza il 21 o il 22 
dicembre, segnatamente quest’anno cade il 
21 alle ore 11:02), nei quali si hanno 
rispettivamente il giorno più lungo e quello 
più breve, se ci si riferisce al nostro emisfero, 
quello settentrionale (ovviamente 
nell’emisfero meridionale il sostizio d’inverno 
si ha a giugno e quello d’estate a dicembre). 
Tali eventi hanno da sempre colpito gli esseri 
umani e originato una serie di celebrazioni, 
risalenti ai primordi della storia dell’uomo, 
che non si riferiscono soltanto alle variazioni 
che caratterizzano i vari momenti dell’anno, 
contraddistinti dalle stagioni, ma anche a 
qualcosa di più profondo, riferito all’essere 
umano stesso. 
Già nella preistoria, nel paleolitico, secondo 
alcuni studiosi, tra cui il ricercatore tedesco 
Michael Rappenglueck e la 
l’archeoastronoma francese Chantal Jègues 
Wolkiewiez, la quale attraverso i suoi studi 
sottolinea che gli ingressi di talune caverne, 
contenenti numerose immagini anche di 
natura astronomica, sono orientati secondo i 
solstizi e gli equinozi e appare evidente 
l’attenzione e l’interesse delle popolazioni 
preistoriche riguardo tali eventi. 

Eventi, che sottolineano come il ciclo annuale 
del sole abbia sempre affascinato gli essere 
umani, come anche testimoniato nell’opera, 
ritenuta risalente al neolitico, quale il tempio 
megalitico di Newgrange in Irlanda, nel quale 
la luce del sole entra in modo perfettamente 
verticale solo il giorno del solstizio d’inverno; 
analogamente, tra gli altri, mostrano 
riferimenti astronomici solstiziali i complessi 
di Stonehenge, in Gran Bretagna e quelli di 
Newgrange e Knowth, presenti nella stessa 
Irlanda. 
Nell’antica Cina, come peraltro in estremo 
Oriente, il solstizio d’inverno, è da millenni 
una festa tra le più importanti, che sottolinea 
il momento in cui i giorni cominciano ad 
aumentare il periodo di luce e l’inizio di un 
nuovo ciclo cosmico, nel quale aumenta 
l’energia positiva, rappresentata dallo yang, 
che a sua volta rappresenta, in questo ambito 
tradizionale, unitamente allo yin l’armonia e 
l’equilibrio cosmologico. 
In India il solstizio viene ancora celebrato nel 
periodo dal 21 al 25 dicembre attraverso la 
festa di Pancha Ganapati, in onore del dio 
elefante Ganesh; alla stessa si accompagna la 
ricorrenza solstiziale di Sankranti – celebrata 
invero il 14 gennaio, in quanto riferita 
secondo la tradizione al tropico del 
capricorno, il che origina la differenza 
temporale con quella quasi universalmente 
considerata del 21 o 22 dicembre – ancora 
uno dei giorni tra i più sacri, che dà origine, a 
numerose festività, tra cui una delle più note 
è appunto Makar Sankranti. 
In Persia, il giorno del solstizio, veniva riferito 
a Mithra, la divinità alla quale veniva in tale 
ricorrenza sacrificato un toro, il simbolo della 
vita e della lotta  della  luce contro le tenebre  
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e il male. Ancora oggi gli iraniani, festeggiano 
la notte di Yalda, originariamente la festa 
“pagana” in onore del dio del sole, Mithra, 
riunendosi intorno ad un tavolo, il cui centro 
è tradizionalmente coperto da un tessuto 
rosso, simbolo del sole e del fuoco, sul quale 
vengono posti dolci e frutta, soprattutto 
rossa come il melograno. 
I Sabei, una popolazione che viveva in Arabia, 
celebravano, sempre in prossimità del 
solstizio, la nascita di colui che sarà il loro 
salvatore; un personaggio identificato dalla 
luna, in quanto per essi la luna stessa 
rappresentava l’aspetto maschile, mentre il 
sole quello femminile. A Babilonia nel mese 
di dicembre su tutti gli altari venivano poste 
delle candele accese in onore di Baal, il dio 
solare. 
In Egitto durante il solstizio si festeggiava la 
nascita di Horus e della dea Iside, ai quali 
venivano offerti cibi aventi forma circolare. 
Festività di evidente origine astronomica, che 
ricorda un nuovo ciclo solare e anche, dal 
punto di vista religioso, l’annuncio della 
venuta di un essere che consentirà il 
rinnovamento e la rinascita. 
Una dea dà alla luce un figlio, il dio, come 
ricordato attraverso la festa solstiziale dei 
popoli germanici, la festa di Yule, termine 
probabilmente derivato dalla parola “ruota” 
relativa al ciclo solare. Yule, è la festa del 
fuoco, della luce, della fertilità e della morte, 
che viene festeggiata per auspicare un pronto 
superamento dell’inverno e l’arrivo della 
primavera. 
A questo ciclo eterno, che trova eco in 
numerose civiltà, si richiamano altresì i Celti. 
Numerosi siti archeologici, compreso il già 
citato sito di Newgrange, mostrano con 
evidenza che i Celti stessi possedevano una 
adeguata conoscenza di tali eventi 
astronomici; siti che avevano certamente una 
destinazione sacrale, certamente volta alla 
celebrazione di antiche ritualità dedicate ai 
solstizi e segnatamente al solstizio d’inverno. 
I loro personaggi più autorevoli, i druidi, 
attraverso la celebrazione del solstizio 
d’inverno, onoravano il vischio, simbolo della 

immortalità, della energia e della 
rigenerazione fisica e animica. 
Nella ricorrenza del solstizio d’inverno i Galli 
celebrano la nascita dell’incarnazione di un 
figlio di Epona, la dea cavallo, Konerin (figlio 
minore della Dea Madre). 
I romani hanno celebrato due importanti 
festività solstiziali d’inverno. I Saturnalia, 
prima di tutto, dedicati al dio Saturno e 
successivamente la ricorrenza del sol invictus, 
introdotta alla fine del terzo secolo, che fu 
dapprima affiancata nel 330, dalla chiesa 
romana, con festa di Natale, e poi sostituita 
completamente dalla stessa. 

 
Le celebrazioni del solstizio, così come giunte 
a noi, si riferiscono, altresì, a Giano, Janus 
(dal latino  janua, porta) la nota divinità 
romana bifronte, al quale si collegano con 
tutta evidenza le feste cristiane di San 
Giovanni Evangelista, celebrata il 27 
dicembre, e San Giovanni Battista, celebrato 
il 24 giugno. Festività legate al messaggio  
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riguardante la luce, sia riferita alla ciclicità 
astronomica, sia a quella interiore presente 
nel “cuore” dell’uomo. 
I Collegia Fabrorum celebravano, nell’antica 
Roma, la duplice festività solare riferita a 
Giano, dio dell’iniziazione, dio delle porte e 
dei passaggi, rappresentato da due volti uniti 
e contrapposti, dei quali uno simboleggia il 
passato e l’altro il futuro, e la cui unione 
sottintende un terzo volto che rappresenta il 
presente. 
Giano, trasformato dal cristianesimo in 
Giovanni, è quindi notevolmente correlato 
alla luce e alle porte che apre e chiude 
ciclicamente, le quali corrispondono al 
momento solstiziale, riferito al presente (la 
manifestazione) da cui deriva il passato e dal 
quale trae origine il futuro, cui è connessa la 
speranza del rinnovamento della natura e 
degli uomini. 
I solstizi segnano il momento di esaltazione di 
ogni energia; con il solstizio d’inverno si ha la 
massima presenza di energia, “l’energia 
femminile”, per i cinesi yin, tratta dalla terra, 
la   quale   tutto    alimenta   dando   inizio    al 
rinnovamento della natura, che principia con 
il solstizio, per poi manifestarsi in modo 
crescente in primavera e in estate. 
Il solstizio d’inverno diviene così anche la 
porta dalla quale si accede al raccoglimento e 
all’interiorizzazione, favorite dalla oscurità (il 
profondo) dalla quale derivano le matrici 
presenti nel nostro essere più nascosto, che 
consentono, se attivate, di sviluppare le 
potenzialità presenti in ciascuno di noi. 
Un rinnovamento che riguarda anche l’essere 
umano, spesso rappresentato da una nuova 
nascita di un essere innocente (un bambino), 
che porterà luce, pace, gioia e calore, come 
ad esempio simboleggiato da una natività. 
Una nuova nascita dalla quale parte il 
processo di spiritualizzazione della coscienza, 
presente in molte tradizioni religiose, ove un 
“salvatore” nasce in prossimità del solstizio 
(per i cristiani la notte di natale), 
analogamente a Mithra, Krishna e Persefone, 
per citare le figure tra le più conosciute. 

Il solstizio d’inverno rappresenta il trionfo 
della luce sulle tenebre e il momento della 
rinascita dopo la morte. Nel silenzio della 
terra che riposa, i semi cominciano a 
germogliare secondo le leggi della ciclicità 
dell’eterno divenire della natura. Proprio 
come il seme, che attiva la sua energia 
dentro se stesso, dobbiamo cercare la forza 
della luce interiore nel nostro profondo. Le 
influenze cosmiche, peculiari di questo 
periodo, stimolano l’interiorizzazione della 
luce, che inizia a aumentare a partire da 
questo giorno e che può aiutare a far 
emergere il divino nascosto nel profondo di 
ogni essere. 
Il solstizio è un momento che ci consente di 
prendere coscienza della presenza dello 
spirito nella materia. È l’istante culminante, 
nel quale l’energia della luce è ancora legata 
profondamente alla nostra terra interiore, in 
cui si apre la porta che consente l’inizio del 
percorso che conduce verso un nuovo ciclo, 
che porta alla rinascita. 

 
Il solstizio d’inverno è anche una allegoria 
che ricorda l’iniziazione ai “grandi misteri”, di 
eleusina memoria, secondo i quali l’individuo  
si deve ritrovare con il suo centro (il suo 
fuoco) e con il centro dell’insieme cosmico. 
Fuoco interiore rappresentato del cuore che 
simboleggia la luce sovra individuale che 
viene acquisita da ogni essere che raggiunge 
la consapevolezza superiore.  
Esso è anche il momento del raccoglimento, 
dell’interiorizzazione; l’oscurità è un invito 
alla germinazione di tutti i nostri semi sacri e 
di tutti i nostri desideri di crescita animica. 
L’accensione delle candele che spesso viene 
effettuta in queste ricorrenze, rappresenta 
l’illuminazione che deve avvenire nel nostro 
luogo sacro, cioè quello interiore; ciò in 
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quanto, analogamente alla crescita della luce 
riferita al giorno, la luce deve crescere in noi. 
Ai nostri giorni, soprattutto nell’ambito 
occidentale, il solstizio d’inverno è 
rammentato, seppur sempre più sottilmente, 
dal Natale, la festa che annuncia la nascita 
del bambino divino, che può nascere solo se 
la nostra duplicità troverà un corretto 
equilibrio tra fisicità e spiritualità. Nascita che 
non a caso è stata annunciata secondo la 
tradizione dall’arcangelo Gabriele, geburel, la 
forza di dio, ovvero la nostra forza interiore, 
che consente attivare il ponte tra noi e il 
cielo. 
Il solstizio è una fase che sottintende una 
rinascita dopo la morte simbolica, analoga a 
quella che avviene per il mondo vegetale 
spoglio e nudo. Un periodo che ci aiuta ad 
apprendere e soprattutto praticare l’umiltà e 
essere soddisfatti per quanto abbiamo 
ricevuto nel nostro percorso, sia mondano 
che spirituale, al fine di trovare la luce 
interiore. 

Abbiamo l’opportunità in questo periodo 
dell’anno di avvicinare agli aspetti più 
profondi della nostra natura interiore, di 
volgerci verso l’interno, di allontanarci dalla 
miriade di distrazioni, di stimolare, di 
bramare, di desiderare e creare lo spazio 
utile a favorire il sorgere del nostro sole 
spirituale interiore, per riequilibrare e 
riallineare le nostre scelte per poter 
progredire   nel    nostro    viaggio    verso     la  
reintegrazione.  
Il solstizio, come tutti gli antichi messaggio 
tradizionali, è un’incredibile strumento per 
ottenere la “gnosi” (conoscenza diretta o 
rivelazione) e per riscoprire la nostra 
intrinseca natura divina, al di fuori dai 
condizionamenti che abbiamo ricevuto dalla 
attuale cultura, che asserve l’essere umano a 
un sistema non più al servizio degli esseri 
viventi, divenuti anche per questo smarriti, 
inconsapevoli e incapaci di sentire il fluire del 
tempo e degli eventi, compresi quelli 
solstiziali 
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MASSONERIA E FASCISMO 
________________________________________________________________________________ 

Relazione del prof. Aldo Mola dell'Istituto di Studi Politici sul tema:  Il fascismo "magico" e Mussolini 
tenutesi in video conferenza.  

______________________________________________________________________________________ 

di Nicola Di Modugno 

 

i è detto più volte che la Massoneria Italiana avrebbe favorito l’ascesa di Mussolini al potere 
al tempo della marcia su Roma. Questa impostazione, pienamente valida con riguardo alla 
Gran Loggia Nazionale Italiana di Piazza del Gesù, e, in particolare all’opera del suo Gran 

Maestro Raul Palermi, non è affatto fondata per quanto concerne, invece, il G.O.I. che, come 
istituzione, assunse una posizione ben diversa.  
Vi furono certamente dei massoni ad esso aderenti che parteciparono alla marcia su Roma il più 
autorevole dei quali è sicuramente il Generale Luigi Capello che, oltre ad essere un alto dignitario 
di Palazzo Giustiniani, era anche il fondatore del Corpo degli Arditi. Com’è noto, nello sviluppo del 
movimento fascista anche sul piano della simbologia e dalla ritualità di massa, l’influenza degli 
Arditi è stata decisiva: la camicia nera, il pugnale e lo stesso inno Giovinezza vennero mutuati dagli 
Arditi, molti dei quali furono tra i fondatori dei fasci di combattimento il 23 marzo 1919 (cd. 
sansepolcristi). 
Molti di essi erano Massoni, in parte del G.O.I., in parte di Piazza del Gesù. Va detto, però, che gli 
aderenti di Palazzo Giustiniani, che, in un primo tempo, erano numerosi, erano andati fortemente 
diminuendo dopo che i fasci, a seguito della sconfitta elettorale del novembre 1919 (elezioni in cui 
lo stesso Mussolini non era stato eletto), avevano abbandonato progressivamente la loro 
originaria impostazione democratico repubblicana e radical-socialista per assumere, a partire dagli 
assalti squadristici contro gli operai agricoli in sciopero nella primavera del 1920, una marca 
inequivocabilmente reazionaria che, in seguito, venne vieppiù accentuandosi. 
In quel momento il ruolo dei sansepolcristi andò affievolendosi, inducendo una parte di essi, anche 
autorevoli, si pensi solo a Pietro Nenni e a molti altri tra i quali i fratelli Guido e Mario Bergamo 
(massoni del G.O.I. entrambi appartenenti al Partito Repubblicano), ad abbandonare i fasci e a 
passare risolutamente dall’altra parte. 
In questa seconda fase, che segna la trasformazione dell’originario movimento in partito politico, 
andò aumentando il potere dei ras locali, vale a dire i capi delle squadre che erano, quasi tutti, 
massoni di Piazza del Gesù. 
In sintesi, all’appoggio entusiastico manifestato da Palermi a Mussolini prima, durante e dopo la 
Marcia su Roma, corrispose da parte del G.O.I. un atteggiamento che prima fu di appoggio 
fortemente condizionato e pieno di riserve per, poi, evolversi verso una netta opposizione che col 
passare del tempo divenne sempre più intransigente. 
Basti solo considerare la posizione assunta proprio alla vigilia della marcia su Roma dal Gran 
Maestro Domizio Torrigiani che proprio con la circolare n. 28 del 19 ottobre 1921 aveva scritto: 
<<… in Massoneria non si entra se non con animo devoto alla Patria e alla libertà … >>. 
Ed ancora: <<Nella Massoneria Italiana non si è ammessi se non si giura devozione alla Patria fino 

a darle occorrendo la vita … né si è ammessi se non si è devoti alla libertà …>>.
1
 

                                                             
1 Tale fondamentale documento viene riportato da U. CIPOLLONE, La lotta tra la Massoneria e il Fascismo per la 

difesa della libertà, Roma, 1951, pp. 9-10. 
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A questo punto Torrigiani conclude in modo inequivocabile: <<La nostra democrazia consiste nella 

fedeltà al nostro trinomio. Che se (si noti bene) si sopraffacesse la libertà, o si manomettessero le 

libertà (tutte essenziali), se si imponesse una dittatura, una oligarchia, TUTTI I LIBERI MURATORI 

SANNO QUALE SAREBBE IL LORO DOVERE: sanno che queste sono cose sacre per le quali la nostra 

tradizione gloriosa ed eroica ci insegna che si può vivere e si può morire>>. 

Può dirsi, pertanto, che il Gran Maestro Torrigiani aveva intuito, fin dall’inizio, la natura autoritaria 
del fascismo e fu indotto dalle pressioni di alcuni Fratelli, peraltro in buona fede, a concedere una 
iniziale apertura di credito, però fortemente condizionata, come si è visto, a Mussolini. 
Comunque la benevola attesa dei vertici di Palazzo Giustiniani nei confronti di Benito Mussolini, 
appena divenuto Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito della marcia su Roma, durò lo 
spazio di un mattino. 
Come, infatti, autorevolmente ha osservato Renzo De Felice <<Quel che è certo è che il 7-8 ottobre 

(1922 ndr), nel corso di una riunione dei maggiori esponenti giustinianei, furono gettate le basi di 

una balaustra diffusa da Torrigiani in data del 19 e che fu riprodotta il 25 ottobre dal “Giornale 

d’Italia”. 

In essa il Gran Maestro, dopo avere tratteggiato, come si è visto, i rapporti con il fascismo, passava 

ad esaminare la concreta realtà del fascismo, per giungere ad una conclusione che potremmo 

definire di adesione con riserva …>>
2
. 

Tale interpretazione della posizione di Domizio Torrigiani nei confronti di Mussolini trova esplicita 
conferma nella limpida testimonianza di Michele Terzaghi. Testimonianza che appare più che mai 
credibile ove solo si consideri che questi, deputato fascista, era insignito del 33° Grado proprio 
nella Gran Loggia di Piazza del Gesù. 
Scrive, infatti, Terzaghi: <<Palazzo Giustiniani divenne sempre più diffidente e riservato. Ebbi ad 

incontrare Domizio Torrigiani il quale, con quella certa aria di protezione, per cui ostentava di far 

cadere le cose dall’alto, mi disse: “Noi abbiamo la nostra linea ben definita, staremo a vedere come 

si comporterà Mussolini. Se egli rimane nell’ambito delle libertà democratiche e parlamentari, lo 

appoggeremo; in caso diverso lo combatteremo”. I Massoni Giustinianei in Parlamento si 

schierarono all’opposizione …>>.
3
 

L’affermazione di incompatibilità tra Fascismo e Massoneria fu la conseguenza proprio di tale 
atteggiamento pieno di riserve assunto da Palazzo Giustiniani poco dopo l’ascesa di Mussolini al 
potere. 
Ciò emerge, in modo inequivocabile, dall’ora vista testimonianza di Michele Terzaghi, 
particolarmente significativa anche in ragione della sua vicinanza a Mussolini proprio nell’epoca 
(come sappiamo il suo passaggio all’opposizione avverrà solo dopo il delitto Matteotti nel 1924) in 
cui intervenne la deliberazione del Gran Consiglio fascista del 14 febbraio 1923 con cui fu 
dichiarata la incompatibilità tra Fascismo e Massoneria. 
In realtà, ancorché la deliberazione non faceva alcuna distinzione in ordine alle due massonerie 
allora esistenti in Italia, si deve ritenere che il Gran Consiglio aveva inteso pronunciarsi, allora, 
soltanto contro Palazzo Giustiniani in quanto i contatti di Mussolini con Piazza del Gesù 
continuarono non solo officiosamente fino a tutto il 1925 per giungere alla rottura ufficiale 
soltanto con la legge contro la Massoneria del novembre 1925. 
Addirittura, secondo la stessa testimonianza di Michele Terzaghi, Mussolini venne insignito da 
Palermi del 33° Grado ad honorem. 

                                                             
2 2 Così R. DE FELICE, Mussolini e il fascismo, 2 La conquista del potere 1921-1925, Einaudi Editore, Cles (TN), 
2018, p.351. 
3 3 Così M. TERZAGHI, Fascismo e Massoneria (1950), Arktos - Oggero Editore, Carmagnola, 2000, p. 59. 
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E’ essenziale il contributo recato questa sera dal Fr. Avv. Giancarlo Zuccaccia che ringrazio con 
profonda ammirazione per la sua comunicazione che ha un valore grandissimo di testimonianza e 
di vero e proprio saggio storico. Egli con grande puntualità ricorda che il 7 novembre 1923 

Mussolini, quale Presidente del Consiglio <<…riceveva ufficialmente una delegazione massonica 

del supremo consiglio del rito scozzese antico ed accettato (id est Gran Loggia di Piazza del Gesù 

ndr), diramando sui giornali le sue simpatie “per un ordine nazionale che all’infuori di ogni 

settarismo serve la Patria con fedeltà al Governo nazionale”>>. La deliberazione del Gran Consiglio 
merita, però, un’analisi più approfondita. Essa giunse nemmeno un mese dopo l’incontro segreto 
fra Mussolini e il Cardinale Gasparri, allora Segretario di Stato di Pio XI, e contemporaneamente 
alla fusione tra fascisti e nazionalisti. 
Dell’incontro tra Mussolini e Gasparri mi occuperò in prosieguo. 
Quanto alla fusione questa è particolarmente significativa, ai nostri fini. Ed infatti, mentre il partito 
fascista, fino ad allora, non aveva mai prescritto alcuna incompatibilità per i propri iscritti con la 
Massoneria, il partito nazionalista era dichiaratamente antimassonico fin dalla sua fondazione nel 
1910 ed era stato protagonista della famosa inchiesta sulla Massoneria del 1913 che rappresenta 
l’inizio di quell’ antimassonismo estremo che Mussolini, come vedremo, recepì portandolo alle sue 
estreme conseguenze. 
Federzoni nelle sue memorie del 1967 ricorda che era stato lui a sollecitare, nell’ambito delle 
trattative intercorse col PNF, la declaratoria di incompatibilità fra quest’ultimo e la Massoneria e 
non vi sono, attesi i precedenti ora richiamati, ragioni per non credergli. 
Quello su cui si può lecitamente dubitare è sulla portata effettivamente decisiva spiegata dalla 
richiesta nazionalista, in tal senso, sulla formazione della volontà di Mussolini. 
In altre parole, i nazionalisti, se, per un verso, potevano avere sul piano culturale nel mondo di 
destra di allora l’autorevolezza sufficiente per schierarsi a favore di tale incompatibilità, non 
avevano, di certo, sul piano politico la forza di imporla ad un partito, ben più numeroso, come 
quello fascista e ad un leader come Mussolini che in quel momento era già saldamente al potere, 
e, praticamente, già allora, controllava tutte le leve del Governo. 
E’ da ritenersi dunque che vi sia stata una convergenza di interessi fra nazionalisti e fascisti tale da 
indurre Mussolini a tale passo che avrebbe potuto mettergli contro una parte dei suoi sostenitori. 
Nel primo governo Mussolini, ancora in carica nel periodo di cui ci stiamo occupando, il solo 
Ministro fascista appartenente a Palazzo Giustiniani era il Ministro di Grazia e Giustizia Aldo 
Oviglio di Bologna, un eccellente avvocato del tutto estraneo al movimento squadristico. 
La verità è che la posta in gioco era molto alta. Le ragioni che effettivamente indussero Mussolini a 
cambiare idea, prendendo posizione in modo duro contro Palazzo Giustiniani, furono, per un 
verso, le forti riserve di Domizio Torrigiani nei suoi confronti, e, per altro verso, l’incontro con 
Gasparri. 
Tale incontro aprì la strada ai successivi sviluppi nei rapporti prima tra Vaticano e Fascismo e poi 
addirittura tra Stato e Chiesa. L’incontro, secondo la testimonianza del Conte Carlo Santucci, allora 
Presidente del Banco di Roma, avvenne nel suo Palazzo che aveva due ingressi da due strade 
diverse e che, pertanto, consentiva alle due personalità di incontrarsi senza essere viste insieme. 
L’appuntamento fu preso per il pomeriggio del 19 gennaio 1923. 
Mussolini giunse in automobile da Palazzo Chigi, sede del Ministero degli Esteri di cui era titolare, 
accompagnato dal Sottosegretario alla Presidenza l’abruzzese Giacomo Acerbo appartenente alla 
Gran Loggia di Piazza del Gesù. 
L’occasione era data dalla richiesta di aiuto finanziario rivolta dal Vaticano al Governo Italiano per 
salvare dal fallimento il Banco di Roma. 
Mussolini, però, furbescamente, per poter aiutare il Vaticano in tal senso, mise, niente meno, una 
pesantissima cambiale all’incasso pretendendo dalla Santa Sede che, addirittura, il leader del P.P.I. 
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Don Luigi Sturzo, che si stava già rivelando uno dei più fieri oppositori del Governo fascista, in cui 
pure i popolari erano entrati con due Ministri, venisse allontanato dalla Segreteria del partito. 
Ciò al fine di bloccare l’opposizione del gruppo parlamentare popolare a Montecitorio al disegno di 
legge governativo per la riforma elettorale presentato, per conto di Mussolini, dallo stesso Acerbo. 
Come è noto, si trattava di una vera e propria legge-truffa che avrebbe consentito alla coalizione 
che prendeva un terzo dei voti di avere il 65% dei seggi. 
Fu quello che si sarebbe verificato con le elezioni politiche del 6 aprile 1924 il cui risultato consentì 
a Mussolini di rimanere al potere anche dopo la commissione del delitto Matteotti di cui egli 
stesso col discorso del 3 gennaio 1925 avrebbe rivendicato la responsabilità politica anche se non 
penale del fatto. 
Di fronte a tale richiesta, così pesante, vi sono forti ragioni per ritenere,ancorché di tale incontro 
segreto non sia stato, ovviamente, redatto alcun verbale, che il Vaticano abbia chiesto un gesto 
risolutivo del nascente regime contro Palazzo Giustiniani. 
E’ chiaro che di tale richiesta non esiste una prova diretta ma vi sono elementi indiziari tali da 
rendere più che verosimile siffatta ipotesi. 
Si legge, infatti, nella lettera del Cardinale Gasparri al gesuita Aldo Tacchi Venturi del 05/07/1923: 
<<Per ragioni che è inutile qui esporre, il S. Padre permise a Don Sturzo di ritardare la risposta… 

Ora, tutto ben ponderato d'innanzi a Dio, il S. Padre ritiene che nelle attuali circostanze in Italia un 
sacerdote non può senza grave danno della Chiesa restar a la direzione di un partito, anzi dell’ 

opposizioni di tutti i partiti avversi al Governo, auspice la massoneria, come ormai è risaputo>>. 
Da una semplice lettura di tale fondamentale documento emerge che Gasparri, parlando con il suo 
ufficiale di collegamento con Mussolini, che già allora era, per l’appunto Padre Tacchi Venturi (s.i.), 
criticò duramente Don Sturzo dicendo che avrebbe dovuto andarsene dalla Segreteria del P.P.I. in 
quanto si era alleato con tutte le altre opposizioni liberal-democratiche in Parlamento che lo 
stesso Cardinale identificava con la Massoneria in Parlamento. 
E’ chiaro che per Massoneria il Cardinale non poteva non riferirsi che a Palazzo Giustiniani in 
quanto i parlamentari appartenenti a Piazza del Gesù erano tutti fascisti o quanto meno 
filofascisti. 
Peraltro, l’alleato dei popolari contrari alla legge Acerbo era chiaramente, già allora, il gruppo di 
Amendola che poi sarebbe stato l’anima dell’Aventino. 
Orbene, l’appartenenza di Amendola e dei suoi, in primis, il parlamentare beneventano Raffaele 
de Caro, al G.O.I., come è noto, è pacifica. 
La deliberazione del Gran Consiglio del 14/02/1923 che dichiarò, come abbiamo visto, 
l’incompatibilità fra l’iscrizione al P.N.F. e l’appartenenza alla Massoneria, pur essendo rivolta 
sostanzialmente contro Palazzo Giustiniani, come ha recentemente precisato Aldo Alessandro 
Mola, non pregiudicò, nell’immediato, l’attività del G.O.I. che proseguì indisturbata con ulteriori 
iniziazioni fin tanto che, a partire dal gennaio 1924, incominciarono gli assalti delle squadracce 
fasciste alle Logge, in particolare a Prato, a San Severo dove la sede venne gravemente 
danneggiata, a Termoli dove la Loggia Nathan venne assalita e la ricca biblioteca che vi era venne 
interamente bruciata. 
Tale stato di cose si aggravò ulteriormente dopo il famoso discorso di Mussolini del 3 gennaio 
1925 che segna il passaggio, come è noto, dal Governo fascista alla vera e propria dittatura. 
Non a caso a tale discorso fece immediatamente seguito la presentazione del disegno di legge 
contro la Massoneria elaborato dal nuovo Guardasigilli Alfredo Rocco. 
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E’ interessante rilevare, però, che, per un verso, alla Camera dei Deputati il disegno di legge venne 
ben presto approvato il 19 maggio 1925 e l’unico ostacolo rilevante fu il lucidissimo e nobile 
discorso pronunciato da Antonio Gramsci4 durante la seduta del 16 maggio 1925.  
Discorso che legge con grande emozione. Disse, infatti, Gramsci: <<La massoneria è stato 

l’unico partito reale ed efficiente che la classe borghese ha avuto per lungo tempo … in realtà, lotta 

contro la sola forza organizzata efficientemente che la borghesia avesse in Italia, per soppiantarla 

nell’occupazione del posto che lo Stato dà ai suoi funzionari. La rivoluzione fascista è solo la 

sostituzione di un personale amministrativo ad altro personale>>. 

Come ricorda l’ ex Gran Maestro del G.O.I. Virgilio Gaito: <<Più tardi, nei “Quaderni dal Carcere” 

Gramsci riconobbe alla Massoneria “la funzione di perno della democrazia e i ruolo di una delle 

forze più efficienti dello Stato nella società civile” e le aggiudicava il merito di aver realizzato l’unità 

nazionale e di aver inserito l’Italia nel processo di formazione della borghesia europea>>.
5
 

Pertanto, lucidamente Gramsci concluse che Mussolini voleva la soppressione della Massoneria 
proprio perché intendeva demolire lo stato liberale per sostituirlo con un regime autoritario. 
Per altro verso, invece, ben diverso fu il corso del disegno di legge al Senato dove la discussione si 
protrasse per circa sei mesi in quanto il disegno di legge, che era giunto a Palazzo Madama nel 
maggio 1925, a seguito dell’approvazione da parte della Camera, venne approvato soltanto a 
novembre dopo un prolungato dibattito in cui la difesa della nostra Istituzione venne nobilmente 
assunta da due grandi Maestri del diritto pubblico e, più in generale, della cultura italiana del 
tempo, Francesco Ruffini6, autore, non a caso, del famoso libro sulla libertà religiosa, e Gaetano 
Mosca, celebre studioso di diritto costituzionale nonché teorico liberale della circolazione delle 
élites. Entrambi non appartenevano alla Massoneria ma denunciarono con una intransigenza 
morale indimenticabile l’offesa che Mussolini con tale disegno di legge aveva recato alla libertà in 
Italia nella chiara consapevolezza che una legge siffatta avrebbe segnato la fine dello Stato 
liberale. 
Non è chi non veda, oggi come allora, la piena, perdurante attualità di tali autorevoli 
insegnamenti. 
Ad indurre alla fine il Senato ad approvare tale legge liberticida fu soltanto la ignobile montatura, 
da parte del regime, del fallito attentato di Tito Zaniboni a Mussolini. Attentato di cui venne 
strumentalmente accusato come mandante e, poi, condannato, senza prove, dal Tribunale 
Speciale a trent’anni di reclusione il Generale Luigi Capello. 
Tale condanna venne pronunziata, per ragioni squisitamente politiche, malgrado la nobilissima 
arringa del Fr. Ottorino Petroni, nipote del Gran Maestro Giuseppe Petroni (1880-1885). 
Luigi Capello era allora Primo Gran Sorvegliante dei G.O.I.. 
Tale vicenda fu, strumentalmente, usata dal regime per ricattare moralmente i senatori non 
allineati praticamente costringendoli, con una vera e propria violenza morale ad approvare il 
disegno di legge contro la Massoneria. 
Tale progetto, dunque, approvato dal Senato e sanzionato dal Re divenne la legge 26 novembre 
1925, n. 2029.  
Medio tempore siffatta ignobile persecuzione era stata, coraggiosamente, denunciata da 
Francesco Saverio Nitti7 con la sua prima lettera dall’esilio al Re Vittorio Emanuele III, inviata da 

                                                             
4 Tale fondamentale discorso di Gramsci è stato recentemente riproposto con il volume Gramsci e la massoneria. 

L’intervento del leader comunista nel dibattito alla Camera sulla legge contro la massoneria. Prefazione di 
Stefano Bisi e Introduzione di Santi Fedele, Editore Tipheret, Acireale – Roma, 2017. 
5 Così, V. GAITO, La massoneria e la società italiana, discorso inedito pronunciato a Monopoli, Lions Club, 20 
gennaio 1989, tuttora inedito. 
 
6
Il riferimento è alla fondamentale monografia di F. RUFFINI, La libertà religiosa. Storia dell’idea. Introduzione di 
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Zurigo il 5 Marzo del 1925,7 in cui, significativamente, si legge: <<E che cosa è la persecuzione 

recente alla Massoneria se non un altra prova di delittuosa follia? Io non sono mai stato massone e 
Vostra Maestà parecchie volte mi ha detto di non essere. 

Ma Suo Padre e Suo nonno furono massoni e anche con molto zelo e furono massoni Mazzini e 

Garibaldi. I capi della massoneria sono in Svezia e in Danimarca i due sovrani: in Inghilterra è il 

duca di Connaught, In Francia, in America, in Belgio, in Svizzera, in Germania, in Olanda quasi tutti 

gli uomini politici più importanti appartengono alla massoneria. In Italia si è giunti al punto che si 

propone di fatto di abolire la massoneria e si vuol perseguitare i funzionari che ne fan parte. Se 

questa misura folle è praticamente assurda, dà la misura della bassezza cui si è giunti. 

Praticamente, sotto le persecuzioni, la massoneria si trasformerà in un'associazione veramente 

secreta e dovrà essere contraria alle istituzioni monarchiche. Se la monarchia le vieta di vivere e di 

funzionare sarà contro la monarchia. Purificata dalla persecuzione, resa nobile dal pericolo, 

diventerà una forza immensa. La tendenza repubblicana è già fortissima in tutta Europa le sognate 

restaurazioni monarchiche non avvengono. Occorre proprio sviluppare il movimento repubblicano 

in Italia e formarlo artificialmente?>>.
8 Come ognun vede, questa lettera del grande statista e 

meridionalista Francesco Saverio Nitti costituisce un documento di eccezionale rilevanza finora, 
stranamente, ignorato. 
Per un verso, tale documento fornisce una notizia fondamentale quale quella relativa alla 
appartenenza alla Massoneria di Vittorio Emanuele II e di Umberto I, frutto di precedenti 
confidenze dello stesso Re che gli aveva detto ". . . . dei suoi antenati . . . . che erano stati 

massoni".
9 

Vi sono, al contrario, forti elementi, ancorché di tipo indiziario, per ritenere, invece, 
l'appartenenza anche di Vittorio Emanuele III al G.O.I.. 
Tanto risulta dalla testimonianza di Alcide Garosi che fu medico curante del Gran Maestro Domizio 
Torrigiani negli ultimi anni della Sua vita: <<Domizio, a volte, aveva qualche moto di ribellione, a 

momenti pareva rassegnato. In quei momenti spesso mi ripeteva questa domanda che pareva 

piuttosto rivolta a sé stesso: "Perché il Re non interviene in mio favore?" oppure: "Mi meraviglio 

che il Re non faccia niente per me". Il significato vero e il movente di queste domande mi sembra 

facilmente intuibile; la mia impressione è che lo stesso Re fosse affiliato alla Massoneria 

(ovviamente di Palazzo Giustiniani, n.d.r.)>>10. 
Per altro verso, quanto agli effetti della persecuzione antimassonica del regime, la lettera ha 
carattere chiaramente profetico.  
Va detto, innanzitutto, che il Re non rimase totalmente insensibile alla lettera di Nitti. 
E’ da ritenere che l’evocazione, da parte del suo vecchio Presidente del Consiglio, delle sue 
memorie familiari, che egli riteneva sacre, non lo lasciò per nulla indifferente. 
Peraltro, ritenendo comunque di non poter apertamente sfidare Mussolini che aveva ancora, 
nonostante il delitto Matteotti, una larga maggioranza alla Camera, sicuramente pensò di farlo 
attaccare ai fianchi in Senato consigliando ai molti senatori, che a lui erano rimasti legati, di 
opporsi al disegno di legge contro la Massoneria. 
Solo, infatti, un, per quanto coperto, intervento del Re varrebbe a spiegare il fatto, che rimane 
significativo, che al Senato, ben diversamente da quanto era accaduto alla Camera, il disegno di 

                                                                                                                                                                                                          
Arturo Carlo Jemolo, Postfazione di Francesco Margiotta Broglio, Feltrinelli Editore, Milano, 1991. 
7 La lettera è pubblicata in F.S. NITTI, Lettere dall'esilio al Re Vittorio Emanuele III. Prima lettera al Re in F. S. 
NITTI, Rivelazioni. Dramatis personae, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1948, pp. 592-593. 
8 Così, profeticamente, NITTI, Op. cit. pp. 592 - 593. 
9 Così, significativamente, NITTI, Rivelazioni, cit., p. 429. 
10  Così A. GAROSI, Il Dottore e il Maestro. Al confino di Polizia con Domizio Torrigiani, Prefazione di G. Raffi, 
Firenze, 2008, p. 70. 
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legge contro la Massoneria impiegò ben sei mesi per essere approvato e, come abbiamo visto, 
l’approvazione fu deliberata soltanto dopo l’arresto del Generale Capello. 
In ogni caso, però, il fatto che il Re abbia, alla fine, sanzionato la legge11 non rimase senza 
conseguenze sulle vicende successive e, anche in questo, il Fr. Nitti fu buon profeta. 
Conclusivamente, sul punto, possiamo dire che la condotta passiva nei confronti di Mussolini, 
anche sotto questo profilo, in definitiva, sarebbe costata a Vittorio Emanuele III la Corona come gli 
eventi successivi ampliamente avrebbero dimostrato. 
Medio tempore, il Fr. Giovanni Amendola d’accordo con il Gran Maestro  Domizio Torrigiani, 
incaricò Benedetto Croce di redigere il Manifesto degli intellettuali antifascisti che venne 
pubblicato su Il Mondo il 1° maggio 192512 in risposta al Manifesto degli intellettuali fascisti 
redatto da Giovanni Gentile che era stato appena pubblicato. 
E’ altamente significativo che il manifesto Croce recava, fra le altre, le firme di Domizio Torrigiani, 
Gran Maestro del G.O.I., Giuseppe Meoni, Gran Maestro Aggiunto del G.O.I. e Presidente del R.S.I., 
ed Ettore Ferrari, ex Gran Maestro del G.O.I. ed allora Sovrano Gran Commendatore del R.S.A.A.. 
In pratica, i vertici di Palazzo Giustiniani fecero proprio il manifesto Croce con una intransigenza 
morale che, nell’immediato, costò alla Massoneria Italiana la soppressione, l’esilio, il carcere e, in 
alcuni casi, come quello di Giovanni Becciolini e, in seguito, di Martini e dei Fratelli che lo 
avrebbero seguito, addirittura, la morte. 
Ma diede al G.O.I. una credibilità che si sarebbe rivelata decisiva nella nuova Italia che sarebbe 
sorta dopo la catastrofe. 
Nel Settembre 1945, contemporaneamente alla elezione del Fratello Guido Lai a Gran Maestro del 
GOI, giunse a Roma su esplicita autorizzazione dell’allora Presidente degli Stati Uniti Fr. Harry S. 
Truman, già Gran Maestro del Missouri, una delegazione di Gran Maestri e ex Gran Maestri delle 
grandi logge statunitensi. Il risultato delle indagini di tale autorevole Commissione può riassumersi 
in un solo tratto del relativo resoconto:<< Noi limitammo le nostre indagini al Gran Oriente d’ 

Italia. Abbiamo fatto delle investigazioni sulla vecchia Gran Loggia Nazionale (di piazza del Gesù, 

n.d.r.) ma questa si era totalmente squalificata sotto la direzione di Palermi che soltanto 

poche Grandi Logge americane, ammesso che ve ne fossero, la tenevano in 

considerazione>>. Anche sotto questo profilo il seme gettato da Torrigiani nel suo famoso 
viaggio negli Stati Uniti, che fu il primo compiuto da un Gran Maestro del G.O.I., aveva fruttificato 
nonostante tutte le tragedie subite nel frattempo. 

                                                             
11 Di grande interesse il commento che si legge nelle memorie “apocrife” di Vittorio Emanuele III al discorso di 
Mussolini del 3 gennaio 1925 e alla successiva vicenda del disegno di legge contro la Massoneria: <<Qualcuno ha 
definito il discorso del 3 gennaio 1925 come il 18 brumaio di Benito Mussolini.In realtà, fatte le debite 
proporzioni, i due avvenimenti hanno dei lati di somiglianza 3 Mussolini non mi informò preventivamente del 
tenore del suo discorso, che equivaleva ad un colpo di Stato. Ciò provocò il primo screzio tra la Corona e il 
Governo, e con maggior precisione fra me e Mussolini. Tre ex Presidenti del Consiglio – Salandra, Orlando e 
Giolitti – elevarono in Parlamento una protesta contro la violazione degli ordinamenti costituzionali. I Ministri 
liberali uscirono dal Governo. Ma questo non impedì a Mussolini di applicare severe restrizioni alla stampa, 
di limitare l’attività dei partiti politici e di presentare la legge contro le associazioni segrete, che la Camera dei 
Deputati approvò all’unanimità con 304 voti. La stessa legge ottenne poi l’approvazione del Senato (il quale 

votò per appello nominale) con 208 voti favorevoli, 6 contrari e 21 astenuti, su 235 presenti>>. Le memorie 
“apocrife” di Vittorio Emanuele III si leggono in F. PERFETTI, Parola di Re. Il diario segreto di Vittorio Emanuele, 

Casa Editrice Le Lettere, Firenze,. 2006, p. 123. 
12 Sul Manifesto Croce v., da ultimo, E. GALLI DELLA LOGGIA, Credere, Tradire, Vivere. Un viaggio negli anni 

dellaRepubblica, Il Mulino Ed., Bologna, 2016, p. 33 che scrive: <<La battaglia pubblica di Croce contro il 
fascismo, benché annunciate da alcune significative avvisaglie, ha una precisa data ufficiale d'inizio: il primo 
maggio 1925, quando, sul "Mondo" uscì il Manifesto degli Intellettuali antifascisti che egli aveva scritto su 
invito di Amendola per rispondere ad un analogo manifesto degli intellettuali fascisti, a opera di Giovanni 
Gentile, pubblicato una settimana prima>>. 
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Come avrebbe detto il Gran Maestro Ugo Lenzi, parlando a Milano il 16 giugno 1949: <<Il vostro 

Oratore ricordava Domizio Torrigiani nel quale, stare per dire, si riassume tutto il martirio della 

Massoneria Italiana, che poi è continuato nelle Fosse Ardeatine nelle vittime che anche qui avete 

avute…>>
13

 Scrive Virgilio Gaito che Domizio Torrigiani : <<… riferisce le parole semplici ma 

indimenticabili che il grande vecchio (Ernesto Nathan, ndr.) gli rivolse: “avrete molte difficoltà da 

vincere, il compito è arduo. Vi do un consiglio che basterà a farvi superare la prova. Quando i 

dissensi saranno più aspri e i pericoli maggiori fate così: interrogate seriamente e pacatamente la 

vostra coscienza e poi obbedite a quel che la vostra coscienza vi avrà suggerito, senza riguardi nè a 

voi stesso né ad altri. Testa alta; e accada ciò che deve accadere. Io ho fatto sempre così e, vedete, 

probabilmente non mi alzerò più da letto, ma vi assicuro che mi sento infinitamente sereno e 

tranquillo”>>
14

. 

Dobbiamo ritenere che Domizio Torrigiani, per tutta la sua vita, mantenne fede fino alle estreme 
conseguenze a tale consegna morale che aveva ricevuto dal suo predecessore Ernesto Nathan. 
Egli fece il suo dovere fino in fondo, in altre parole, fino al martirio in quanto i maltrattamenti che 
subì dal regime sono paragonabili solo a quelli subiti da Antonio Gramsci. Torrigiani venne 
considerato un martire dell’ideale liberomuratorio da Lenhoff quasi un de Molay dei tempi 
moderni. 
Scrive, significativamente, il Fr. M. Terzaghi: <<La massoneria è lo scoglio. Delle ondate malevole e 

violente ne ha avute molte, anche da parte di massoni. Ma ha finito e finirà sempre per rimanere 

vittoriosa>>. 

Come lo stesso Terzaghi scrisse nel 1950 commentando la ripresa della Massoneria italiana dopo il 
Fascismo: <<E’ passato – e come tragicamente! – ma la Massoneria è risorta: era naturale. La 

massoneria è un’idea, è una filosofia, è un sistema di vita, di educazione e di disciplina. E’ la libertà 

umana individuale che resiste e si difende tenacemente, in quanto insopprimibile … Chi ha la 

religione della libertà è un sacerdote dello spirito immortale. L’eclissi presuppone l’astro: ciò che è 

transitorio non può distruggere quello che è permanente>>
15. 

 

              

                                                         

                                                             
13 Così il Gran Maestro Ugo Lenzi in Riunione Massonica Lombarda (Milano, 16 giugno 1949) Il discorso del Gran 

Maestro, in L’Acacia Massonica, annata 1949, ristampa anastatica, Bastogi Editore, Foggia, 1986, p. 168. 
14 Così. V. GAITO, Le gran maestranze di Ernesto Nathan, ora in V. GAITO massoneria, un amore, Etica, 

cultura, libertà, Angelo Pontecorvoli Editore, Firenze , 2017, Appendice, p. 368. 
15 Così M. TERZAGHI, Fascismo e massoneria, 2000, Arktos-Oggero Editore, Carmagnola, pagina 6. 
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LETTER FROM WASHINGTON DC 
________________________________________________________________________________ 
Dal corrispondente da Washington DC, Oscar Bartoli Avvocato, giornalista pubblicista, collabora 

con molti media italiani. 
________________________________________________________________________________ 

"Una posizione che ha rifiutato di rispettare la volontà del 

popolo, ha rifiutato il rispetto dello stato di diritto e ha rifiutato 

di onorare la nostra Costituzione" 

                                            

Rompendo un clichet che gli era stato cucito addosso per caratterizzare la sua candidatura come 
quella di un uomo tranquillo, padre di famiglia, sicuro custode delle istituzioni, il presidente eletto 
Joe Biden ha tenuto un discorso di soli 17 minuti, intervallati da frequenti attacchi di tosse (ma 
non potevano mettergli a disposizione un bicchier d'acqua?), ma giudicato finalmente come un 
attacco frontale a Trump e alla sua cricca. 
Le sue parole più dure sono state rivolte a Trump e ai suoi alleati repubblicani, inclusi 17 
procuratori generali di stato e 126 membri del Congresso che hanno sostenuto una causa senza 
fondamento in Texas che cercava di annullare i risultati delle elezioni di altri stati. 
"Questa manovra legale è stata uno sforzo da parte di funzionari eletti e di un gruppo di stati per 
cercare di convincere la Corte Suprema a cancellare i voti di oltre 20 milioni di americani in altri 
stati e a consegnare la presidenza a un candidato che ha perso il Collegio elettorale, ha perso il 
voto popolare e ha perso tutti gli stati i cui voti stavano cercando di annullare. È una posizione così 
estrema, non l'abbiamo mai vista prima " 
Joe Biden l'ha definita "Una posizione che ha rifiutato di rispettare la volontà del popolo, ha 
rifiutato il rispetto dello stato di diritto e ha rifiutato di onorare la nostra Costituzione". 
Si tratta di affermazioni di una estrema gravità fatte dall'uomo più potente del pianeta alla vigilia 
della sua incoronazione, dopo la conferma ufficiale scaturita dal collegio elettorale che gli ha 
attribuito unanimemente la vittoria nella contestata elezione del 3 novembre. 
Nel momento in cui il nuovo presidente degli Stati Uniti sottolinea che una larga rappresentanza 
del maggior partito di opposizione alla Camera, il partito repubblicano, insieme a 17 procuratori 
generali di vari Stati hanno rifiutato il rispetto dello Stato di diritto e hanno rifiutato di onorare la 
Costituzione, il minimo che si possa ipotizzare è che si tratti di irresponsabili politici di terzo livello 
che hanno stracciato e ridicolizzato il giuramento fatto con tanto di mano sulla Bibbia al momento 
del loro ingresso al Congresso, per quanto riguardava i deputati e al momento dell'inizio della loro 
importante professione di garante legislativo di uno Stato della Federazione. 
Ricordiamo per il nostro lettore il testo tradotto in italiano del giuramento di un deputato: 
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"Io, AB, giuro (o affermo) solennemente che sosterrò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti 
contro tutti i nemici, stranieri e interni; che porterò vera fede e fedeltà allo stesso; che prendo 
questo obbligo liberamente, senza alcuna riserva mentale o scopo di evasione, e che adempirò in 
modo corretto e fedele ai doveri dell'ufficio in cui sto per entrare. Che Dio mi aiuti." 
Come si vede chiaramente ci si trova di fronte ad una manifesta manipolazione e violazione dei 
principi di fedeltà costituzionale che dovrebbero invece essere difesi da ogni pubblico 
rappresentante. 
Gli Stati Uniti hanno corso in questo mese di dicembre del 2020 seri rischi per la stabilità delle 
proprie istituzioni fondamentali. 
L'attenzione tributata a queste elezioni presidenziali americane a livello planetario ne è la 
conferma. 
Si tratta di un campanello di allarme che dovrebbe risuonare fortemente segnalando la fragilità di 
un impianto costituzionale che ha ormai fatto il suo tempo e che era stato costruito più di 
duecento anni fa per dare analogo sostegno tra Stati importanti ed altri di minore rilievo con la 
creazione del collegio elettorale e l'annullamento della validità del voto popolare. 
Sono centinaia le proposte di emendamento costituzionale che riguardano appunto il collegio 
elettorale, mai arrivate in procedura finale per l'opposizione del partito repubblicano che trova un 
sostegno particolare nel difendere l'istituto del collegio elettorale. 
In un paese come gli Stati Uniti d'America nel quale si dà ancora un peso rilevante alla lotta contro 
la menzogna e il mendacio manifestato a livello pubblico, è lecito chiedersi se sia accettabile una 
situazione come quella creata da un mestatore biscazziere, motivato solo dall'esclusivo interesse 
personale che ha messo in serio pericolo le fondamenta della più antica, moderna democrazia. 
Al momento accontentiamoci della dura requisitoria contenuta nell'intervento del nuovo 
presidente americano che tralasciando il buonismo d'obbligo e di facciata ha finalmente mostrato 
che le cose si possono chiamare con il loro nome e senza svicolare. 
Donald Trump e i suoi accoliti e sicofanti sono un pericolo per la salvaguardia della nostra 
democrazia. 
 

Legge Marziale, Nuove elezioni, contro Inaugurazione Pro 

Trump  
Lo abbiamo scritto qualche settimana fa su questo blog e 'non' ci fa piacere verificare che le nostre 
informazioni erano valide: si vivono oggi a Washington ore di trepidazione di cui si fanno 
portavoce ormai tutti i media a cominciare da CNN e MSNBC. 
La domanda di fondo ricorrente è: "Che combinerà adesso Donald Trump?". Ci si attende un colpo 
di coda da far rabbrividire. 
Ad essere preoccupati sono soprattutto gli alti responsabili del Pentagono che, a parte una 
insistente attività di soffiate agli amici giornalisti, non hanno la possibilità di emergere perché 
l'attuale presidente ha decapitato il vertice della Difesa mettendoci dei propri giannizzeri il cui 
primo impegno è stato quello di proibire ogni contatto con il team di Joe Biden per la transizione 
dei poteri. 
Comunque a parlare fuori dai denti è stato il generale Michael Flyinn già condannato per aver 
mentito allo FBI in merito ai suoi contatti con i gerarchi russi ai tempi della campagna elettorale 
del 2016. Poi perdonato dal presidente Trump di cui e' un assoluto estimatore. 
Questo singolare personaggio che ricopriva funzione di consigliere nazionale della sicurezza nel 
governo Trump, tanto per arrotondare lo stipendio aveva accettato anche di essere consulente del 
governo turco. 
Michael Flyinn ha dichiarato in una intervista che suggeriva al presidente Trump di utilizzare la 
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legge marziale per annullare l'esito delle elezioni presidenziali del 3 novembre e convocare con la 
forza una nuova consultazione. 
Una tesi questa che ha trovato subito una gran massa di estimatori all'interno della destra e 
soprattutto estrema destra, ovvero tra quei 75 milioni di voti per Trump. 
Repubblicani e democratici sono in questi giorni impegnati nel bruciare centinaia di milioni di 
dollari nella competizione per la elezione in ballottaggio di due posti senatoriali in Georgia che 
saranno decisivi per l'equilibrio al Senato attualmente in mano ai repubblicani ma la cui 
maggioranza sia pure estremamente risicata potrebbe passare ai democratici. 
Ipotesi questa ritenuta molto difficile considerando il contesto conservativo della popolazione 
elettorale di quello stato. 
Ma il caravanserraglio della politica washingtoniana si accresce anche della contro inaugurazione 
pro Trump che si terrà a Washington in coincidenza con quella di Joe Biden il 20 gennaio alle 
12:00. Nel momento in cui scriviamo gli organizzatori dichiarano di avere già ricevuto 100.000 
prenotazioni da ogni angolo degli Stati Uniti di persone che, nonostante i limiti agli spostamenti 
imposti dal Corona virus, sono comunque decise a portare la loro testimonianza (anche armata) 
nella capitale federale. 
Disperate sono le soffiate che arrivano dall'interno della Casa Bianca dove ormai molti 
collaboratori di Trump sono estremamente preoccupati per quanto potrà succedere a livello 
nazionale nei prossimi giorni. 
Un modo questo abbastanza singolare....per augurarci reciprocamente Buone Feste. 

    

 

        Che giornata Ragazzi !!!! 
          
    

  

Presidential  election 
 Joe Biden 306electoral votes
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The U.S. Is Set to Reach 300,000 Covid Deaths. The Actual Toll May Be Worse 

Il Collegio elettorale conferma la vittoria di Joe Biden presidente degli Stati Uniti e di Kamala 
Harrisi Vicepresidente.   
Il primo vaccino viene fatto ad una infermiera di New York. Purtroppo i morti hanno superato le 
300mila unità. 
Il discusso Ministro della Giustizia William Barr, e' stato costretto dallo stesso Trump a rassegnare 
le dimissioni per avere dichiarato che le elezioni del 3 novembre non avevano manifestato 
significative frodi. Lascerà il ministero il 23 dicembre. 
Ma soprattutto per non avere esposto  prima del 3 novembre che il figlio di Biden, Hunter, e' sotto 
inchiesta per una indagine finanziaria.  
Il che avrebbe consentito secondo i sicofanti che circondano Donald Trump di fare scendere di 
almeno il dieci per cento i voti a favore di Biden. 

 

 

Coup or no coup _____ Colpo o non Colpo. 
In questi giorni di seconda ondata del virus è tutto un rimbalzare di articoli sulla possibilità che 
nell'ultimo scorcio di tempo prima del fatidico 20 gennaio, data dell'inaugurazione della nuova 
amministrazione americana, l'attuale presidente in carica, Donald Trump, possa riuscire a 
realizzare il suo progetto di annullamento delle elezioni presidenziali del 3 novembre. 
Chiamatelo come volete, colpo di Stato o grande imbroglio, ma le ragioni per una crescente 
preoccupazione ci sono e ricicciano in queste ore in una Washington pervasa da una crescente 
atmosfera isterica. 
Siamo arrivati al punto che si deve ringraziare la pandemia se la situazione non è ancora 
precipitata anche se questa tesi urta fondamentalmente con la desolazione innescata dal Corona 
virus 19 con la sua scia di centinaia di migliaia di morti e la previsione di un ulteriore aggravamento 
della situazione sanitaria americana.  
Al momento in cui scriviamo (9 dicembre) sono 15.3 milioni i casi registrati con 287.506 morti (la 
previsione è di superare abbondantemente i 300.000 alla fine dell'anno), una media di 2500-3000 
morti al giorno, ospedali al collasso, personale medico e sanitario insufficiente ed esausto. 
La gente finalmente comincia a capire che l'invito pressante a indossare la mascherina e rispettare 
la regola del distanziamento può essere l'unica arma per contrastare il virus nell'attesa di una 
vaccinazione di massa che al momento sembra essere problematica da un punto di vista logistico. 
Nei prossimi giorni Donald Trump ce la metterà tutta per disarticolare una instabile democrazia 
come quella americana, appesantita da marchingegni di selezione che hanno fatto ormai il loro 
tempo. 
Forte, si fa per dire, dei milioni di disoccupati e affamati che la pandemia sta creando in maniera 
esponenziale, forte dei 75 milioni di voti ricevuti il 3 novembre che gli hanno consentito oltre tutto 
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di farsi regalare 207 milioni di dollari sul tamburo, forte del fatto che una fandonia ripetuta una 
infinità di volte si trasforma necessariamente in una verità acclamata, questo atipico personaggio 
cercherà di scardinare una incerta pace sociale invocata quotidianamente dal presidente eletto 
Joe Biden. 
Del resto per fare una rivoluzione o per scatenare una guerra mondiale non occorrono decine di 
migliaia di persone armate per le strade, ma basta il colpo di pistola di un terrorista a Sarajevo 
oppure qualche bomba da far esplodere uccidendo il maggior numero possibile di ignari civili. 
Le notizie di ritrovamenti da parte dello FBI di cellule armate pronte ad entrare in azione sono la 
conferma dell'estrema delicatezza del momento che si sta vivendo in questi giorni negli Stati Uniti. 
. 

 

     Papa Francesco:  

  la Chiesa è stata sempre una casta meretrix, una peccatrice. 

                        
                                               Gian Marco Chiocci per www.adnkronos.com 

 
Un filo di voce accompagnato dal sorriso. "Buongiorno, benvenuto…". Il Santo Padre mi accoglie 
così nelle stanze vaticane dove ha acconsentito a rispondere agli interrogativi che tanto stanno 
scuotendo la Chiesa, preoccupando le porpore, angustiando i fedeli, dividendo gli addetti ai lavori 
che lo osannano o lo criticano a seconda della parrocchia d’appartenenza. Incontrare un Papa non 
è cosa di tutti giorni, regala emozioni rare, intense, fortissime anche se il padrone di casa fa di 
tutto per mettere l'ospite non solo a proprio agio ma – ed è davvero paradossale - sullo stesso 
piano. 
Parlare con Lui in una stanza spoglia, due sedie, un tavolo e un crocifisso, mentre fuori tracima 
l'apprensione per la pandemia, accresce quel desiderio di speranza e di fede di fronte all'ignoto, 
fede che per alcuni starebbe venendo meno a causa degli scandali, degli sprechi, delle continue 
rivoluzioni di Francesco e financo del virus, e di questi temi il Papa parlerà nel colloquio con 
l’Adnkronos. 
L'occasione è utile innanzitutto per mettere un punto e tirare la riga sull'annosa questione morale 
fra le mura al di là del Tevere che il Papa stesso non fatica a definire un "male antico che si 
tramanda e si trasforma nei secoli", ma che ogni predecessore, chi più chi meno, ha cercato di 
debellare coi mezzi e le persone sulle quali in quel momento poteva contare. "Purtroppo la 
corruzione è una storia ciclica, si ripete, poi arriva qualcuno che pulisce e rassetta, ma poi si 
ricomincia in attesa che arrivi qualcun altro a metter fine a questa degenerazione". 
Certo, nella vita millenaria della Chiesa non si ricorda un Papa così, tanto coraggioso quanto 
incurante di inimicarsi la potente curia romana con il mondo affaristico che le scodinzola intorno: 
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Francesco è deciso a fare piazza pulita di ecclesiastici propensi a mettere il denaro ("i primi padri lo 
chiamavano lo sterco del diavolo e pure San Francesco" dice) prima della Croce. 
Coerente col suo dettame francescano il Vicario di Cristo fa quel che nessuno ha mai avuto la forza 
di fare per una Chiesa che sia davvero una casa di vetro, trasparente, com'era quella delle origini, 
votata agli ultimi, al popolo. In una Chiesa per i poveri, più missionaria, però – ed è questo il credo 
di Francesco - non c'è spazio per chi si arricchisce o fa arricchire il suo cerchio magico indossando 
indegnamente l'abito talare. 
"La Chiesa è e resta forte ma il tema della corruzione è un problema profondo, che si perde nei 
secoli. All'inizio del mio pontificato andai a trovare Benedetto. Nel passare le consegne mi diede 
una scatola grande: "Qui dentro c'è tutto – disse -, ci sono gli atti con le situazioni più difficili, io 
sono arrivato fino a qua, sono intervenuto in questa situazione, ho allontanato queste persone e 
adesso… tocca a te". Ecco, io non ho fatto altro che raccogliere il testimone di Papa Benedetto, ho 
continuato la sua opera". Già, Benedetto XVI. Una narrazione tradizionalista e conservatrice 
racconta di un papa emerito perennemente in guerra con quello regnante, e viceversa: dissidi, 
dissapori, spigolosità, diversità di vedute su tutto e tutti, trame sotterranee e pettegolezzi. 
C'è del vero? Il Santo Padre si prende qualche secondo e poi sorride: "Benedetto per me è un 
padre e un fratello, per lettera gli scrivo "filialmente e fraternamente". Lo vado a trovare spesso 
lassù (con il dito indica la direzione del monastero Mater Ecclesiae proprio alle spalle di San Pietro, 
nda) e se recentemente lo vedo un po' meno è solo perché non voglio affaticarlo. Il rapporto è 
davvero buono, molto buono, concordiamo sulle cose da fare. Benedetto è un uomo buono, è la 
santità fatta persona. Non ci sono problemi fra noi, poi ognuno può dire e pensare ciò che vuole. 
Pensi che sono riusciti perfino a raccontare che avevamo litigato, io e Benedetto, su quale tomba 
spettava a me e quale a lui". 
Il Pontefice riannoda le fila del discorso partito da lontano, ripensa a quando arrivò al soglio di 
Pietro e di cosa pensava allora dei mali materiali della Chiesa, nulla rispetto a quel che poi 
ritroverà affondando le mani nella gestione opaca delle finanze vaticane, l'obolo di San Pietro, 
l'imprudenza di certi investimenti all'estero, l'attivismo poco caritatevole di pastori d'anime 
trasformatisi in lupi di rendite. 
Bergoglio si rifà a Sant'Ambrogio, vescovo, teologo e santo romano, per sintetizzare la sua linea 
guida: "La Chiesa è stata sempre una casta meretrix, una peccatrice. Diciamo meglio: una parte di 
essa, perché la stragrande maggioranza va in senso contrario, persegue la giusta via. Però è 
innegabile che personaggi di vario tipo e spessore, ecclesiastici e tanti finti amici laici della Chiesa, 
hanno contribuito a dissipare il patrimonio mobile e immobile non del Vaticano ma dei fedeli. A 
me colpisce il Vangelo quando il Signore chiede di scegliere: o segui Dio o segui il denaro. Lo ha 
detto Gesù, non è possibile andare dietro a entrambi". 
Da Sant'Ambrogio il Papa passa alla nonna dispensatrice di buoni consigli: "Lei, che certo non era 
una teologa, a noi bambini diceva sempre che il diavolo entra dalle tasche. Aveva ragione". Come 
aveva ragione quella vecchina incontrata in una sterminata baraccopoli di Buenos Aires il giorno in 
cui morì Giovanni Paolo II: "Mi trovavo in un autobus – ricorda Francesco - stavo andando in una 
favela, quando venni raggiunto dalla notizia che stava facendo il giro del mondo. 
Durante la messa, chiesi di pregare per il papa defunto. Finita la celebrazione mi si avvicinò una 
donna poverissima, chiese informazioni su come si eleggeva il papa, le raccontai della fumata 
bianca, dei cardinali, del conclave. Al che lei mi interruppe e disse: senta Bergoglio, quando 
diventerà papa per prima cosa si ricordi di comprare un cagnolino. Le risposi che difficilmente lo 
sarei diventato, e se nel caso perché avrei dovuto prendere il cane. "Perché ogni volta che si 
troverà a mangiare – fu la sua risposta - ne dia un pezzettino prima a lui, se lui sta bene allora 
continui pure a mangiare". 
Questo pensa la gente del Vaticano? Che la situazione è fuori controllo che può succedere di 
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tutto? "Era ovviamente una esagerazione" taglia corto il Santo Padre. "Ma dava conto dell'idea che 
il popolo di Dio, i poveri fra i più poveri al mondo, aveva della Casa del Signore attraversata da 
ferite profonde, lotte intestine e malversazioni". 
La lotta pubblica e senza sconti al malaffare vaticano di questi tempi regala l'immagine di un 
pontefice molto concreto, deciso, risoluto, un eroe solitario osannato dalle folle ma osteggiato da 
un nemico invisibile. Un Papa che appare solo nei palazzi del piccolo stato, ma che solo non è 
avendo dalla sua la quasi totalità degli osservanti e dei devoti. Francesco inarca le sopracciglia, 
allarga lentamente le braccia cercando al contempo lo sguardo del suo ospite. Sono secondi 
interminabili. 
"Sarà quel che il Signore vuole che sia. Se sono solo? Ci ho pensato. E sono arrivato alla 
conclusione che esistono due livelli di solitudine: uno può dire, mi sento solo perché chi dovrebbe 
collaborare non collabora, perché chi si dovrebbe sporcare le mani per il prossimo non lo fa, 
perché non seguono la mia linea o cose così, e questa è una solitudine diciamo… funzionale. Poi 
c'è una solitudine sostanziale, che non provo, perché ho trovato tantissima gente che rischia per 
me, mette la sua vita in gioco, che si batte con convinzione perché sa che siamo nel giusto e che la 
strada intrapresa, pur fra mille ostacoli e naturali resistenze, è quella giusta. Ci sono stati esempi di 
malaffare, di tradimenti, che feriscono chi crede nella Chiesa. Queste persone non sono certo 
suore di clausura". 
Sua Santità ammette di non sapere se vincerà o meno la battaglia. Ma con amorevole risolutezza si 
dice certo di una cosa: "So che devo farla, sono stato chiamato a farla, poi sarà il Signore a dire se 
ho fatto bene o se ho fatto male. Sinceramente non sono molto ottimista (sorride, ndr) però 
confido in Dio e negli uomini fedeli a Dio. Ricordo di quand'ero a Cordoba, pregavo, confessavo, 
scrivevo, un giorno vado in biblioteca a cercare un libro e mi imbatto in sei-sette volumi sulla storia 
dei Papi, e anche tra i miei antichissimi predecessori ho trovato qualche esempio non proprio 
edificante". 
Oggi la miglior difesa dei nemici giurati del Papa è l'attacco a Francesco attraverso i continui 
richiami a quel che presto, sperano, verrà dopo di lui. Una sorta di liberazione e di resurrezione 
per un pontificato dato già per archiviato perché troppo divisivo, politicamente scorretto, 
ideologicamente schierato da una parte sola. 
Sul toto-papa che impazza nei passaparola, Bergoglio la prende con ironia: "Anche io ci penso a 
quel che sarà dopo di me, ne parlo io per primo. Recentemente, nello stesso giorno, mi sono 
sottoposto a degli esami medici di routine, i medici mi hanno detto che uno di questi si poteva fare 
ogni cinque anni oppure ogni anno, loro propendevano per il quinquennio io ho detto facciamolo 
anno per anno, non si sa mai (il sorriso stavolta si fa più generoso, nda)". 
Papa Bergoglio ascolta con attenzione l'elenco delle critiche che gli sono state rivolte nel tempo, 
non fa trasparire insofferenza sulla sortita del cardinal Ruini ("criticare il Papa non significa essergli 
contro") sembra segnarsele a mente una per una le contestazioni, dalle unioni civili all'accordo con 
la Cina. Ci pensa su una decina di secondi e infine consegna un pensiero a tutto tondo: "Non direi il 
vero, e farei torto alla sua intelligenza se le dicessi che le critiche ti lasciano bene. A nessuno 
piacciono, specie quando sono schiaffi in faccia, quando fanno male se dette in malafede e con 
malignità. 
Con altrettanta convinzione però dico che le critiche possono essere costruttive, e allora io me le 
prendo tutte perché la critica porta a esaminarmi, a fare un esame di coscienza, a chiedermi se ho 
sbagliato, dove e perché ho sbagliato, se ho fatto bene, se ho fatto male, se potevo fare meglio. Il 
Papa le critiche le ascolta tutte dopodiché esercita il discernimento, capire cosa è a fin di bene e 
cosa no. Discernimento che è la linea guida del mio percorso, su tutto, su tutti. E qui – continua 
Papa Francesco – sarebbe importante una comunicazione onesta per raccontare la verità su quel 
che sta succedendo all'interno della Chiesa. E' vero che poi se nella critica devo trovare ispirazione 
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per fare meglio non posso certo lasciarmi trascinare da ogni cosa che di poco positivo scrivono sul 
Papa". 
Il tempo di elaborare la domanda successiva e il Santo Padre anticipa ancor di più la risposta: "Non 
credo possa esserci una sola persona, dentro e fuori di qui, contraria ad estirpare la mala pianta 
della corruzione. Non ci sono strategie particolari, lo schema è banale, semplice, andare avanti e 
non fermarsi, bisogna fare passi piccoli ma concreti. Per arrivare ai risultati di oggi siamo partiti da 
una riunione di cinque anni fa su come aggiornare il sistema giudiziario, poi con le prime indagini 
ho dovuto rimuovere posizioni e resistenze, si è andati a scavare nelle finanze, abbiamo nuovi 
vertici allo Ior, insomma ho dovuto cambiare tante cose e tante molto presto cambieranno". 
Fatta salva la presunzione di innocenza per chiunque sia finito o finirà nel mirino della 
magistratura vaticana, è sotto gli occhi di tutti quanto di buono stia facendo Francesco 
camminando sul filo del dirupo dell'immoralità diffusa in settori precisi della Chiesa. Ci chiediamo, 
e con un po' di timidezza chiediamo al Santo Padre: ma il Papa ha paura? La replica stavolta è più 
ponderata. Il silenzio sembra non finire mai, sembra in attesa di trovare le parole giuste. Sembra. 
"E perché dovrei averne?" si domanda e ci domanda il Santo Padre. "Non temo conseguenze 
contro di me, non temo nulla, agisco in nome e per conto di nostro Signore. Sono un incosciente? 
Difetto di un po' di prudenza? Non saprei cosa dire, mi guida l'istinto e lo Spirito Santo, mi guida 
l'amore del mio meraviglioso popolo che segue Gesù Cristo. E poi prego, prego tanto, tutti noi in 
questo momento difficile dobbiamo pregare tanto per quanto sta accadendo nel mondo". 
Il coronavirus è tornato fra noi, si trascina dietro inquietudine, morti e paura. Il Sommo Pontefice 
si prende la parola e non la lascia più, e parla quasi tenendoti per mano, come non ti aspetteresti 
mai dal pastore in terra della chiesa universale. "Sono giorni di grande incertezza, prego tanto, 
sono tanto, tanto, tanto vicino a chi soffre, sono con la preghiera a chi aiuta le persone che 
soffrono per motivi di salute e non solo". Il riferimento va ai famosi eroi, i "santi della porta 
accanto" come ebbe a definirli due settimane dopo l'appuntamento globale del 27 marzo, 
quand'era solo in piazza San Pietro, sotto la pioggia, in preghiera per la fine della pandemia ai piedi 
del crocifisso inondato dalle lacrime piovute dal cielo. Padre Santo, gli chiediamo, si prospettano 
nuovi lockdown, si riparla di restrizioni per il culto, c'è un rischio di ripercussioni per la Chiesa? 
"Non voglio entrare nelle decisioni politiche del governo italiano ma le racconto una storia che mi 
ha dato un dispiacere: ho saputo di un vescovo che ha affermato che con questa pandemia la 
gente si è "disabituata" – ha detto proprio così - ad andare in chiesa, che non tornerà più a 
inginocchiarsi davanti a un crocifisso o a ricevere il corpo di Cristo. Io dico che se questa "gente", 
come la chiama il vescovo, veniva in chiesa per abitudine allora è meglio che resti pure a casa. E' lo 
Spirito Santo che chiama la gente. Forse dopo questa dura prova, con queste nuove difficoltà, con 
la sofferenza che entra nelle case, i fedeli saranno più veri, più autentici, Mi creda, sarà così". 
L'incontro termina qui, il commiato è semplice e commovente più del benvenuto. Diceva San 
Francesco che un solo raggio di sole è sufficiente a cancellare milioni di ombre. Nella stanza 
improvvisamente vuota la luce di speranza dell'unico papa che ha preso il nome dal fraticello 
d'Assisi resta incredibilmente accesa. E per un istante con l'oscurità del virus si spegne anche il 
buio del peccato dei consacrati del Signore.  
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La Corte Suprema solleva le organizzazioni religiose da alcune 

restrizioni legate ai covid - Una decisione gravissima. 

 

 

Una decisione gravissima ed un successo 'postumo' per Trump che ha fatto della Suprema Corte 

una sua longa manus di destra. 
Il Governatore Cuomo non vuole interferire con la libertà di culto, ma con il pericolo di 

aggravamento dei contagi determinati da assembramenti, comunque denominati. 
La settimana scorsa gli ebrei ortodossi di New York in settemila hanno partecipato ad un 

matrimonio religioso. 
Questi cosiddetti 'fedeli' non si limitano a vivere nei loro ambienti socio-religiosi ma vanno in 

contatto con gli altri segmenti della società portando al massimo livello le possibilità di 

contagio. 
Il Dio della varie religioni è già impegnato con le preghiere dei malati terminali di Corona Virus 

19, senza che si muova anche la Suprema Corte. 

 

                   Quella notte al Madison Square Garden 
                                                     https://vimeo.com/234762935 
A Night at the Garden e' un documentario di sette minuti prodotto da Marshall Curry nel 2017, 
arrivato ad ottenere una nomination agli Oscar Awards. Considerato il suo contenuto tratto dagli 
archivi fotografici e cinematografici dell'epoca non avrebbe mai potuto vincere l'Oscar della 
sezione documentari, perché... raccontava un'America vera, lontana dall'immagine di plastica 
edulcorata che e' stata diffusa a più riprese nei decenni trascorsi da Hollywood. 
La sera del 20 febbraio 1939, il tendone del Madison Square Garden di New York fu illuminato 

dall'evento principale della serata: un "rally pro americano".  
Gli organizzatori avevano scelto la data per celebrare il compleanno di George Washington e si 

erano procurati uno striscione alto 30 piedi del primo presidente americano per il palco.  
Più di 20.000 uomini e donne si sono riversati all'interno e hanno preso posto. 
Il rally è stato sponsorizzato dal Bund tedesco americano, un'organizzazione con sede a Manhattan 

e migliaia di membri negli Stati Uniti.  
Negli anni '30, il Bund era una delle numerose organizzazioni negli Stati Uniti che sostenevano 

apertamente Adolf Hitler e l'ascesa del fascismo in Europa.  
Avevano sfilate, librerie e campi estivi per i giovani. La loro visione per l'America era un cocktail 

di supremazia bianca, ideologia fascista e patriottismo americano.  
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Il trasvolatore Lindbergh e il vecchio Kennedy erano ammiratori di Hitler. 
Suggeriamo ai nostri Lettori di aprire il link e di vedere questo documentario che offre molti punti 
di riallaccio con l'attuale situazione vissuta negli Stati Uniti sotto la presidenza  
Si parla tanto di Trumpismo e la domanda di fondo degli esperti politici si attorciglia sui 72 milioni 
di voti personali accreditati all'attuale inquilino della Casa Bianca che ha rifiutato di schiodarsi 
dalla poltrona nella Oval Room. 
Si parla di Donald Trump fingendo di non ricordare che questo colorito personaggio si inserisce in 
una linea di tradizione culturale americana le cui testimonianze neonaziste risalgono appunto al 
documentario presentato agli Oscars, ma che va indietro di centinaia di anni insediata come è nel 
culto della violenza. 
72 milioni di preferenze date a Trump il 3 novembre non sono noccioline ma la conferma 
manifestata di uno scollamento perenne nella popolazione americana in cui decine di milioni di 
persone sono pronte a dare il loro consenso all'uomo solo al comando purché garantisca "panem 
et circenses" equivalente di "low and order". 
Il trumpismo non è un fenomeno da liquidare con un'alzata di spalle affermando che si tratta di un 
momento instabile che presto sarà scalzato da un ritorno alla normalità, sempre che la pandemia 
della seconda ondata si estingua al più presto con la sua scia di migliaia di morti. 
I 72 milioni che hanno votato Trump si arroccano nella difesa ad oltranza del famigerato secondo 
emendamento della costituzione americana che consente l'uso e il porto di armi, ormai diventate 
mitragliatori pesanti. 
I 72 milioni di votanti per Trump sono quelli che invocano una economia sicura, il ritorno della 
politica estera negli stretti confini nazionali, il rifiuto di investire trilioni di dollari per mantenere un 
ruolo di polizia internazionale andando ad insegnare la democrazia a coloro che non la praticano. 
I 72 milioni di fanatici per Trump sono quelli che ce l'hanno a morte con le donne del femminismo 
ad oltranza (basti pensare che il 55% delle elettrici bianche ha votato per Donald). 
I 72 milioni di votanti per Trump sono quelli che riverberano l'odio nei confronti soprattutto della 
minoranza nera, ma vi includono anche altre minoranze razziali e sessuali. A conferma che la 
guerra civile non si è conclusa nel 1865, perché ha continuato a serpeggiare soprattutto negli Stati 
del sud. 
I 72 milioni di voti pro Trump sono la dimostrazione che l'ammirazione per le autocrazie non è 
venuta meno nel corso dei decenni ma è stata rinfocolata da un agitatore professionale proiettato 
nel distruggere le fondamenta istituzionali di questa travagliata democrazia che da troppo potere 
a chi viene eletto alla presidenza pro tempore. 
La convivenza politica nell'America di oggi è drasticamente difficile perché polarizzata senza 
alcuno spazio comune di compromesso e dialogo costruttivo. 
Pertanto al termine del suo burrascoso mandato questo novello Sansone che non morirà 
politicamente perché adorato dai suoi Filistei, avrà lasciato dietro di sé tonnellate di immondizia 
politica che si riverbereranno nei prossimi anni sfiancando il nuovo presidente. 
Gli altri 78 milioni che hanno votato per Joe Biden sono la garanzia che una larga parte 
maggioritaria della popolazione elettiva americana ha preferito mettere al posto di guida del 
nostro autobus un autista con alle spalle decenni di esperienza e di conoscenza dei meccanismi 
della politica di Washington anziché confermare un discusso venditore di auto usate.  
Trump sta facendo di tutto per creare difficoltà legali e materiali a Joe Biden. Si è arrivati 
addirittura alla richiesta fatta da alcuni senatori repubblicani al governatore della  Georgia di non 
considerare validi migliaia di voti legali. 
Nel corso di questi quattro anni Donald Trump è stato capace di cimentarsi in più di 25.000 falsità, 
l'ultima delle quali riguarda la presenza dei suoi sostenitori in una manifestazione ampiamente 
pompata sui media che sostengono Trump. Il presidente in carica ha sostenuto che a Washington 
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erano convenuti più di un milione di manifestanti. La verità è che le presenze non superavano le 
10.000 unità. Ma anche questo episodio ci ricorda Trump il giorno della sua incoronazione quando 
affermò che a festeggiarlo era arrivato più di un milione di americani, dichiarazione questa 
ampiamente smentita dalle fotografie che mostravano ampi vuoti nella folla presente sul Mall. 
All'incoronazione del nuovo monarca (democratico) ci arriveremo quasi sicuramente avendo 
ancora tra i piedi il signor Trump quale presidente non uscente dalla Casa Bianca.  
Augurandoci che Mr. Donald non inciti le sue folle allo scontro fisico per mantenere la sua 

poltrona alla Casa Bianca e giustificando il tutto con le elezioni 'rubate' dai democratici (accusa 

senza riscontri provati ma valida per infiammare gli animi oltre misura). 
Covid 19, Trump che non se ne vuole andare, milizie armate, disoccupazione, coprifuoco ed altro 
ancora.  
Difficile pregare Nostro Signore visto che tra gli ammiratori di Trump ci sono milioni di cristiani 
evangelici con in testa il vicepresidente Pence. 
 
 
 
                                                     https://vimeo.com/234762935 
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Noi e la Morte annunciata

 
 

Vi ricordate lo sgomento quando si apprendeva di un disastro aeronautico? 
Per qualche ora ci sentivamo pieni d'angoscia seguendo in televisione le operazioni di recupero dei
 resti dei passeggeri nel luogo dell'impatto, sempre che fosse possibile.  Erano "poche centinaia" 

di cadaveri. 
La falce della morte ci  stupiva e addolorava anche quando il numero dei morti era limitato ma si  

riferiva a qualche stella del basket, tanto per fare un esempio, e alla sua figlia. 
Il pianto delle prefiche mediatiche era planetario.   

Oggi no. Oggi no. 
In Italia si parla di oltre 600 morti al giorno e 

qui negli Stati Uniti la seconda ondata pandemica si attesta ormai sulle 2000 persone decedute nel
le 24 ore.  I 260.000 morti americani per il   

virus sono l'equivalente di tre guerre combattute dagli Stati Uniti di cui due mondiali. 
Oggi no:  

la ripetitività delle informazioni negative ha creato una 
stabile assuefazione per cui chi muore giace e chi è vivo ancora si dà pace. 

La stessa sensazione di quando passiamo con la macchina sopra i resti di un gatto. 
Tutto il buonismo alla lunga si dimostra una quotidiana contraffazione di sentimenti. 

A tanti interessa solo quello che riguarda la loro esclusiva bolla personale. Del 
dolore degli altri si scrive, si fanno dotte elucubrazioni, si mostrano le immagini dei pazienti  

terminali dolenti e di parenti esclusi dagli ospedali. 
Ma è aria fritta perché quello che importa è stare bene noi e i nostri più stretti familiari. 

Dice:  
ma come la metti con i volontari che lavorano ore a scaricare casse e rifocillare la gente che non 

ha più da mangiare? 
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Dice:  
ma come la metti con 

il personale paramedico, i medici continuamente esposti al contagio e molti di loro perdono la 
vita?  (Senza tenere conto degli odiatori professionali che sui social 

li vanno accusando di essere tra le 
poche categorie che ancora ricevono uno stipendio a fronte della disoccupazione generalizzata e  

crescente). 
Ci sono le invocazioni degli scienziati, degli esperti, dei politici, della gente di buon senso che  

invitano a usare la maschera permanentemente, tenere la distanza di sicurezza, lavarsi frequente
mente le mani, evitare ogni contatto con altri. 

Ma evidentemente servono a 
poco perché basta considerare le immagini dei gates negli aeroporti in questi giorni che precedono

 il Thanks Giving Day per rendersi conto che l'appello a non viaggiare, a 
non contribuire alla diffusione del contagio per il gusto del mantenimento di 

una tradizione familiare che spesso non ha più senso causa 
la distruzione dei nuclei familiari, sta cadendo nel vuoto. 

Certo è bello poter riabbracciare i genitori e i nonni almeno una 
volta all'anno mostrando loro figli e nipoti. 

Quanto alla possibilità che proprio quegli anziani possano essere contagiati dalle apparenti  
manifestazioni di affetto formale dei giovani e meno giovani...perché proprio 

a noi deve succedere? 
Del resto il fatto che il virus stia scremando gran parte delle società mondiali falcidiando gli anziani 

fa scattare la molla (che non deve essere esternata) del: "meglio loro che me… E 
poi sono risorse che vengono lasciate disponibili alle altre generazioni…" 

Affermazioni crudeli? Provate a porvi queste domande nella segretezza della vostra coscienza. 
La pandemia e ogni epidemia, fanno scattare non solo sentimenti di amore 

ma fanno emergere anche la grettezza dell'istinto di sopravvivenza quello che in genere viene  
definito come lo "Spirito della Zattera della Medusa" 

(ricordate quella storia di cannibalismo tra i sopravvissuti di un naufragio?). 
Affermazioni molto crude ci dice un amico italiano nel corso di una conversazione Whatsapp. 

Ce ne rendiamo conto così come 
ci rendiamo conto dell'insopportabile buonismo di facciata gettato a palate dai media per 

fare aprire il portafoglio alla gente. 
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