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L’EDITORIALE 

_______________________________________________ 

 IL DADO E' TRATTO! 

________________________________________________ 
                                                                     di Francesco Lomonaco  

osì sentenziò Giulio Cesare.  
Siamo nel gennaio del 49 a. C. durante 
il fatidico passaggio del Rubicone, 

prima mossa verso la conquista dell'Italia e di 
Roma.  
La stessa espressione deve averla 
pronunciata in cuor suo il prof. Mario Draghi 
il 17 febbraio 2021 dopo aver ascoltato il 
risultato del voto (262 si, 40 contrati e 2 
astenuti) espresso dai Senatori della 
Repubblica Italiana ed aver ottenuto il 
consenso del mainstream manifestato con 
articoli a tutto tondo di religiosa 
approvazione e compiacimento per 
l'imminente, tanto agognata, salvezza di 
questa disastrata Nazione. Con l'incarico al 
prof. Draghi, il pensiero unico ha raggiunto la 
serenità di gregge ritenendo di aver risolto 
non solo i problemi nazionali relativi 
all'economia ma, anche, i rapporti sororali  - 
..sempre parso il più alto ed il più consolante, 
per dirla alla maniera di D'Annunzio - verso 
l'UE; quasi un "habemus Papam". 
Ritengo il dott. Draghi un professionista 
dell'alta finanza e con esperienza 
internazionale, questo lo sottolineo per 
coloro che rifiutando il contraddittorio  
trincerandosi dietro i termini "negazionista" o 
"complottista". Non credo che il neo eletto 
Presidente del Consiglio si sia seduto sullo 
scranno del potere esecutivo per salvare la 
Patria, ma solo per assolvere al mandato 
informale conferitogli dall'Unione Europea, 
con il placet del Presidente della Repubblica 
Italiana. 
Ripercorriamo la storia del prof. Mario 
Draghi.  
Il 2 giugno del 1992 il panfilo della regina 
Elisabetta, Royal Yacht "Britannia" gettò 

l'ancora nel porto di Civitavecchia (non era la 
prima volta e non sarà l'ultima!) per 
imbarcare ospiti che si occupavano di 
transizioni immateriali, soprattutto di 
finanza, per una minicrociera all'isola del 
Giglio. L'Italia era rappresentata dal 
Governatore della Banca d'Italia, Carlo 
Azeglio Ciampi, dal Ministro del Tesoro, 
Beniamino Andreatta, dai vertici dell'Eni, Iri, 
Ina, Comit, Aziende di stato e Partecipate. La 
relazione introduttiva fu svolta dal Direttore 
Generale del Tesoro, Mario Draghi, nella 
quale sostenne che per ridurre il debito 
pubblico erano necessarie le privatizzazioni. 
Queste gigantesche dismissioni erano già 
state decise dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti 
con il consenso delle forze politiche di sinistra 
e di destra, e costituivano una conditio sine 

qua non per l'entrata dell'Italia in Europa.  
L'Iri fu smembrato da Romano Prodi, le 
banche di interesse nazionale furono 
privatizzate per fusione con altri istituti di 
credito fino ad arrivare all'abolizione della 
divisione tra banca d'affari e banche di 
gestione del risparmio.  In breve tempo i 
gioielli di famiglia compreso lo SME e le 
storiche industrie italiane Motta, Alemagna, 
Surgela acquistate dalla svizzera Nestlè, tanto 
per citarne alcune; altre ancora distrutte 
dalla privatizzazione e dalla cartolarizzazione. 
Il Presidente della Repubblica Emerito 
Francesco Cossiga accusò Draghi di aver 
svenduto l'intera industria pubblica italiana e 
lo definì  "vile affarista". 
Probabilmente come premio per l'adesione ai 
programmi confermati sul "Britannia", come 
Presidente del Comitato Privatizzazioni,  il 
prof. Draghi venne chiamato in Goldman 
Sachs, banca d'affari americana, con l'incarico 
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di Vice Presidente e membro del 
Management Committee Worldwide. Anche 
un altro Mario, ma di cognome Monti, ha 
operato in Goldman (oltre a Manuel Barroso, 
Prodi e Letta come consulenti). Alcune fonti 
riportano che durante quel periodo Draghi ed 
il governatore della Banca di Grecia 
condussero una operazione finanziaria per la 
ristrutturazione con i "titoli derivati" 
(scommesse finanziarie con ripercussioni sui 
settori produttivi dell'economia reale come 
imprese ed enti pubblici, quindi sulla 
collettività)  del debito pubblico della Grecia 
per consentire l'entrata  nell'euro.   
Dopo l'esperienza Goldman Sachs il prof. 
Draghi succedette ad Antonio Fazio, il 29 
dicembre del 2005, nella governance della 
Banca d'Italia divenendo anche membro del 
Forum per la stabilità finanziaria del Consiglio 
Direttivo e del Consiglio Generale della Banca 
Centrale Europea, nonché membro del 
Consiglio di amministrazione della Banca dei 
regolamenti internazionali (ora Consiglio per 
la stabilità finanziaria). Nel periodo 
avvengono le storiche fusioni di molte 
banche: Banca di Roma con Unicredit, Intesa 
con San Paolo Imi, Banca popolare di Verona 
e Novara con il Gruppo Popolare di Lodi.  
Nel 2007 il Presidente del Monte dei Paschi di 
Siena, Giuseppe Mussari, in quarantotto ore 
concordò con Emilio Bottin, capo di Santader  
(Banca spagnola) l'acquisto della Banca 
Antonveneta per la cifra di nove miliardi con 
una offerta superiore di un miliardo rispetto 
a quella della BNP Paribas. Mediatore 
dell'operazione fu Andrea Orcel, già alla 
guida del team di Merrill Lynch (altra Banca 
d'investimento, americana, acquista 
successivamente dalla Bank of America a 
seguito delle perdite sul mercato dei prestiti 
al alto rischio) e dal 27 gennaio 2021 
nominato nuovo Capo Azienda di Unicredit e 
prossimo Amministratore Delegato, dopo 
l'approvazione dell'assemblea degli azionisti 
del prossimo 15 aprile; anche lui accreditato, 
tra l'altro,  come illustre esperto di finanza 
internazionale.  

L'operazione, MPS-Antonveneta, doveva 
essere autorizzata dalla Banca d'Italia e 
nonostante il parere negativo degli Ispettori, 
il Governatore Draghi autorizzò l'operazione 
che portò il MPS, anche a causa 
dell'esposizione in bilancio dei titoli derivati, 
alla crisi finanziaria dell'Istituto che gravò 
sulle casse delle Stato per ben 64 miliardi di 
euro. 
Fino al 2009, Draghi, è stato Presidente del 
Financial Stability Forum, divenuto Financial 
Stability Board  (Politiche Economiche 
Finanziarie) e nel 2011 divenne Governatore 
della Banca Centrale Europea.  
Le vicende che legano l'attuale Mario, 
Governatore della BCE, al Governo Berlusconi 
per l'adozione di provvedimenti impopolari 
richiesti con la famosa lettera del 5 agosto 
2011 e la conseguente riduzione dello 
Spread, sono ben note.  
Anche il prof. Giulio Tremonti, Ministro 
dell'Economia durante il governo Berlusconi 
per la manovra economica ebbe divergenze 
con Draghi.  
I provvedimenti richiesti dalla BCE e dalla UE 
furono poi attuati dal già citato professore 
Monti, Presidente Europa del Gruppo 
Bilderberg, fondato del banchiere 
statunitense David Rockeffeler, oltre agli altri 
incarichi. 
Forse da questo lungo excursus sulla figura 
del Prof Draghi si riesce ad individuare meglio 
la missione del nuovo Presidente del 
Consiglio pur senza sminuirne le capacità 
tecniche e la già ricordata esperienza 
internazionale.   
La dimostrata incapacità del Popolo Italiano 
di saper scegliere i propri governanti, 
incompetenti nella gestione di un evento, 
ancorché straordinario, come la pandemia da 
Covid-19, ma soprattutto incapaci di gestire il 
Fondo Europeo (Recovery Fund), lo ha 
dimostrato il maldestro Recovery Plan, hanno 
indotto il Deep State europeo a richiedere 
l'intervento del Presidente della Repubblica, 
suggerendo la sostituzione del Presidente del 
Consiglio, Prof. Conte, con il Prof. Draghi. 
L'obiettivo è stato raggiunto d'intesa con il 
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Segretario del partito Italia Viva che, sebbene 
abbia una rappresentanza in Parlamento 
inferiore al 3%,  con una brillante operazione 
politica è riuscito a mettere in difficoltà 
l'Esecutivo, riaprire le consultazioni, 
spianando così la strada al nuovo Presidente 
del Consiglio, Prof. Mario Draghi.  
Secondo una teoria di fantapolitica il 
compenso per questa operazione sarebbe 
stato veicolato attraverso il rimborso spese 
per la conferenza tenuta da un senatore in 
Arabia Saudita. Secondo il giornalista Roberto 
Vivaldelli e riportato anche nella rivista Start 
Magazine, nel Board del Future Investment 
Initiative della Fondazione Arabia Saudita  
c'è, tra gli altri,  il senatore Renzi, membro 
anche delle Commissione Difesa 
(l'incremento del commercio delle armi da 
parte dell'Italia verso l'Arabia Saudita, negli 
ultimi anni, è risultato notevole).    
Roma è conquistata, l'Italia è salva, l'Europa 
tira un sospiro di sollievo! 
Il Prof. Draghi ora può proseguire nell'opera 
di ricostruzione di una Europa senza Stati 
sovrani completamente assoggettati alla 
volontà delle Multinazionali e grandi gruppi 
finanziari internazionali che impongono la 
politica commerciale e monetaria a tutti gli 
Stati membri europei.  
Ecco alcuni dati forniti da Forbes su alcune 
multinazionali. Jeff Bezos (Usa), fondatore di 
Amazon, è la persona più ricca del mondo 
con un valore netto 184,3 miliardi di dollari 
(si rifletta sul massiccio utilizza di questa 
azienda del commercio elettronico durante il 
lockdown...che ancora perdura!). Seguono 
Elon Musk (Usa) con un valore netto di 169,9 
miliardi di dollari; Bernard Arnault (Francia: 
Louis Vuitton, Bulgari, Céline, Pinarello e 
Kenzo)) con un valore netto di 157,8 miliardi 
di dollari; Bill Gates (Usa) valore netto 124,6 
miliardi di dollari (oltre a 242.000 acri di 
terreni agricoli in diversi Stati americani). 
L'azienda di Zuckerberg (Google, Apple, 
Whatsapp, Istagram, Messenger e Oculus), 
oggi vale 407 miliardi di dollari e conta 
17.000 dipendenti è la sesta per valore di 
mercato ed il fondatore è il 5° uomo più ricco 

al mondo con un patrimonio di 56 miliardi di 
dollari.   
Secondo la classifica Bloomberg, il 
patrimonio personale di Jeff Bezos, Bill Gates 
e Bernard Arnault, stando alle stime del 2019 
del Fondo Monetario Internazionale, supera il 
PIL (prodotto interno lordo) di Stati come la 
Columbia (327,895 miliardi di dollari), l'Egitto 
(302,256 miliardi di dollari) ed il Cile (294,237 
miliardi di dollari); i tre uomini messi insieme 
sarebbero il 38° Stato più ricco del mondo, 
subito dopo la Danimarca. 
E' di tutta evidenza che ai citati illustri 
personaggi ed ai pochi altri, che formano una 
oligarchia, nulla è precluso (mi viene in 
mente la campagna per la vaccinazione 
mondiale già preannunciata all'ID2020 
summit del 2019, da Bill Gates), neanche la 
gestione dell'Unione Europea. 
Per concludere il nostro Presidente del 
Consiglio svolgerà con profitto, riservata e 
meticolosa attenzione, solo le prescrizioni 
imposte dalla UE, non essendo interessato al 
governo della Nazione, lo dimostra la scelta 
dei Ministri collocati nei dicasteri interessati 
dalle riforme imposte dall'Europa e 
l'indifferenza, dimostrata dalla conferma dei 
Ministri nei dicasteri non di interesse 
specifico.  
L'opposizione politica sarà solo un ricordo 
della fiorente Repubblica Italiana oggi 
conquistata non con le armi ma con il 
capitale e lo sfrenato neoliberismo (: i 
mercati si autoregolano, lo Stato lascia il 
campo libero agli speculatori 
nell'acquisizione del massimo profitto) 
praticato dal Fondo Monetario 
Internazionale, dalla Banca Mondiale e dalla 
Politica Economica dell'Europa. 
 Ormai è tutto superato la gestione 
oligarchica è decisa ad oltrepassare l'uomo 
nel transumanesimo sostituendolo con la 
macchina: robot nel lavoro, cervelli 
elettronici e apparati artificiali nelle decisioni. 
L'essere umano sarà destinato ai consumi 
svolgendo una vita sonnacchiosa all'ombra 
del panem ed circenses come al tempo dei 
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romani, ma ora, nel terzo millennio, elargiti 
dagli Oligarchi. 
L'opposizione, che sembra essere 
rappresentata unicamente da Fratelli d'Italia, 
non potrà avere forza contrastante contro le 
oligarchie se consideriamo l'entrata in Aspen 
Institute, della leader Giorgia Meloni. In 
questo famoso centro studi internazionale, il 
Presidente della sezione italiana è Giulio 
Tremonti, come Vice Presidente John Elkan e 

tra i membri annotiamo Prodi, Giuliano 
Amato, Mieli e Monti, tutti presenti sul 
"Britannia".  
Gaio Sallustio Crispo ebbe modo di 
constatare che: "in effetti, pochi vogliono la 

libertà; i più non cercano che giusti padroni". 
E' il Karma del popolo Italiano che 
periodicamente riaffiora, una sovranità mai 
completamente libera ma oppressa da altri, 
giustificata con tanti pretestuosi argomenti.

 

 

       

     
   Mario Draghi 
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                          UN  CENTENARIO SCOMODO 
____________________________________________________________________________________ 

Lo scorso 21 gennaio quello che rimane del Partito Comunista ha festeggiato i cento anni, quanta storia, 

quanti errori ed orrori. 

_______________________________________________________________________________________ 

di Domenico Giglio 

 

l professore Quaglieni, noto  ed 
apprezzato storico, ha scritto, riferendosi  
al centenario della  fondazione del  partito  

comunista, avvenuta  a  Livorno, il 21 gennaio 
1921, nel corso  del  congresso nazionale  
socialista, trattarsi  di  un evento  “da 
studiare   e  non (solo ) da celebrare” e mai 
frase  è  stata  più  esatta. Infatti  nel  1921  
una  diversa evoluzione  dei  socialisti  verso  
una  collaborazione  e  partecipazione  
governativa, sollecitata  più  volte da  Giolitti, 
in pieno  accordo  con  il Re, avrebbe  
sbarrato  la  strada  al fascismo  ed  inserito, 
come  in altri  paesi europei il socialismo  nel  
mondo  riformista, bloccando  gli scioperi 
ormai  più  dannosi  che utili, e rafforzando  
quel piccolo gruppo  di ex  socialisti, esempio  
più  significativo, Ivanoe  Bonomi, che 
avevano iniziato  la  collaborazione  con la  
Monarchia, divenendo  addirittura  
Presidente del Consiglio, dopo essere stato  
Ministro  della  Guerra. Così  il partito 
comunista  iniziava  la  sua battaglia  contro  
le  istituzioni, affascinato  dalla  definitiva  
presa  di potere dei  bolscevichi  in Russia, 
che  avevano debellato  le ultime resistenze  
delle  “armate  bianche”, fucilando  diversi 
loro  capi . Questo legame, mai dissolto  per 
decenni, avrebbe dato  i  suoi frutti  dopo la 
caduta del fascismo, il 25 luglio 1943, ad 
opera esclusiva del Re, che, finalmente, nel 
voto del  Gran Consiglio  del  fascismo, aveva 
trovato  la motivazione  per dimettere  
Mussolini, dando  il potere ad un governo 
tecnico, presieduto  dal  Maresciallo  
Badoglio. Il  partito  comunista  prese infatti 
subito posto tra  i sei partiti  del C.L.N: 
(Comitato  Liberaziome  Nazionale), 
assumendone, specie al Nord  nel C.L.N.A.I., 
un  ruolo determinante, vedi  Luigi Longo, 

vice comandante  delle forze partigiane, 
essendo  le brigate  Garibaldi   tra le più 
numerose  formazioni   nella  Resistenza, 
anche  se  nel complesso  erano pur sempre 
minoritarie data  la  presenza massiccia, 
specie  in Piemonte  e nel Veneto, dei  
cosiddetti “Autonomi”, che in realtà erano  i 
militari  fedeli al giuramento  al Re, che 
avevano costituito le prime  formazioni di  
patrioti, militarmente  organizzate  ed a cui si 
devono i maggiori successi, come, ad 
esempio la  liberazione di Alba, 
splendidamente descritta  dal giovane grande  
scrittore  Fenoglio, “badogliano”, che poi nel 
referendum  votò  per la Monarchia, come in 
maggioranza  votarono  pure gli elettori  di  
Alba. Altro  che  la “repubblica di Alba”, così  
falsamente  denominata  in epoca successiva.  
Nell’Italia, nella  parte liberata e restituita  al  
Governo del Re, il partito comunista, grazie  
al ritorno dalla  Unione Sovietica, di Ercole  
Ercoli, in realtà, Palmiro  Togliatti, ed alla  
“svolta  di  Salerno”, entrava  nel Governo 
Badoglio, e poi in quelli  Bonomi, Parri e De 
Gasperi, con ministri  in dicasteri  sempre più 
importanti, raggiungendo il culmine nel 
governo che avrebbe  gestito  le  elezioni per 
la  Costituente  ed il Referendum, con il 
Ministero di Grazia  e Giustizia, affidato 
proprio  a  Togliatti.  Senza  dubbio  
nell’avvento  della repubblica il partito 
comunista  fu determinante, sia  per i quattro 
milioni di voti, sia  per  l’opera svolta  da 
Togliatti  che aveva manovrato  i componenti 
della  Corte di  Cassazione, per cui quando 
venne loro sottoposto il ricorso  Selvaggi, 
circa il modo di calcolare il numero degli 
elettori votanti, comprendendo giustamente 
negli stessi  i voti  annullati, la maggioranza, 
di  undici, votò contro, malgrado  il parere  
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favorevole all’accoglimento, del Procuratore  
Generale, Massimo  Pilotti, insigne  giurista, e 
dello stesso  Presidente Pagano, che portò ad 
otto i voti favorevoli. Nei  lavori  della  
Costituente, di cui dopo Saragat  dimessosi 
per  la sua uscita dal  partito socialista, fu 
nominato presidente il comunista  Terracini, 
il punto più importante raggiunto  dai 
comunisti  fu l’inserimento  nella Costituzione  
dei  Patti Lateranensi  con grande scorno   
degli anticlericali  del partito d’azione, 
repubblicano  e socialista, più  qualche 
sparuto  liberale e demo sociale. Estromessi 
dal Governo De Gasperi  nel 1947, governo 
che  si resse con  i voti dei qualunquisti  e 
monarchici, il  P.C.I.  puntò tutto  per  una 
conquista democratica del potere, con le 
elezioni generali del  18 aprile 1948, unendosi 
con i socialisti e qualche indipendente di 
sinistra  nel  Fronte  Democratico  Popolare, a 
simbolo del quale  fu  inserito   il volto di 
Garibaldi, dimentichi che  il motto  del vero  
Garibaldi  fosse stato “Italia  e Vittorio 
Emanuele”! Un  possibile sbocco  
rivoluzionario dopo la cocente sconfitta 
elettorale del Fronte  nelle elezioni che 
videro la Democrazia  Cristiana, sfiorare il 
50% dei voti, grazie  agli elettori che nel  
referendum del1946  avevano votato  per la 
Monarchia, fu  alla notizia  dell’attentato  a  
Togliatti, gravemente ferito  da uno squallido 
estremista  anticomunista, tale  Pallante, ma 
proprio Togliatti, salvato  dal grande  chirurgo  
Valdoni, seppe  inviare un  messaggio, che 
era un ordine, di bloccare  qualsiasi 
movimento  insurrezionale. 
Così  dopo il 1948 iniziò  il lento, costante  
inserimento  dei comunisti, pesantemente 
aiutati  finanziariamente dall’Unione 
Sovietica, nei vari settori non politici, 
cominciando  dalla  cultura, secondo 
l’insegnamento gramsciano, riabilitando tutti 
gli ex fascisti  che  si erano convertiti  al 
comunismo, settore  dimenticato  dai 
democristiani , un cui  importante esponente  
aveva  parlato  di “culturame” e questo  
inserimento, anche da un punto di vista  

politico, ebbe  una consacrazione , dopo 
l’avvento  delle Regioni , purtroppo previste 
nella  Costituzione, per una vecchia idea  
sturziana, inizialmente contrastata proprio 
dai comunisti, e combattuto fino all’ultimo da  
liberali, monarchici e missini, cin la conquista 
e quindi  il governo  di tutte le regioni  
dell’Italia Centrale, Toscana, Emilia  
Romagna, Marche ed Umbria, creando  una 
rete di potere  durata per cinquant’anni e 
solo recentemente, in parte sgretolata, 
escluse sempre la Toscana e l’Emilia, 
incrollabilmente  “rosse”: Così  vennero  poi  
la  Presidenza della Camera, convergenze 
parallele  ed altro, per finire  con il cambio 
del nome, bloccando sempre lo  sviluppo  di 
un forte  partito socialdemocratico  o 
laburista, come nel resto dell’Europa, per cui  
solo in Italia la sinistra ha coinciso  con  
“comunismo”  con gravissimo danno nella 
alternanza democratica  del potere che 
avveniva  invece normalmente  nel Regno 
Unito, in Germania, in Francia  e nella Spagna  
tornata alLa  liberal democrazia  in una  
restaurata e rinnovata  Monarchia. 
Un  giudizio?  Non giudicate  se non volete  
essere giudicati, per cui  invece alcune 
considerazioni  e constatazioni. Inseriti  e 
difesi dagli ordinamenti democratici  e 
parlamentari, gli esponenti comunisti  hanno  
rivestito cariche  anche altissime, sono stati  
commemorati  e celebrati, persino  con e 
missione di francobolli, in occasione della  
loro scomparsa, giudicati  sempre  in termini 
benevoli e  comprensivi, ed  i loro più giovani 
esponenti vengono  intervistati, esponendo i 
loro sogni  ed i loro ideali, grazie anche ai 
tanti  ex comunisti(?), stabilmente inseritesi 
nella  RAI-TV   e nella grande stampa, vedi  il 
recentissimo caso  del  novantaseienne  
Macaluso, ricordato  come  un grande  uomo, 
amico del popolo, evitando la sorte tragica  di 
tanti loro  compagni  che in  paesi  dove 
erano giunti  al potere, vedi  ad esempio, 
Cecoslovacchia  ed  Ungheria,  finirono  
successivamente  sul patibolo, uno per tutti  
l’infelice  Imre  Nagy. 
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 SHOAH, DAL MALE ASSOLUTO DI IERI AL MALE DI OGGI 

____________________________________________________________________________________ 

Un triste ricordo. Se c'è un essere vivente da definire cattivo quello è l'uomo: homo homini lupus. La perfidia 

rimproverata agli Ebrei scatenava nei loro confronti la cattiveria nazista, grave e da condannare con il 

massimo della pena e con lo stesso metro di giudizio verso coloro che deve compirono le stragi delle Foibe . 

__________________________________________________________________________________    

               di Angela Casilli 

 
l 27 gennaio, giorno della memoria, a 76 
anni dalla liberazione del campo di 
sterminio di Auschwitz ad opera di soldati 

sovietici, è una data importante non solo per 
sottrarre all’oblio l’orrore dello sterminio di 6 
milioni di Ebrei ma, anche per mantenere 
viva la memoria di quanto accaduto contro 
l’indifferenza che alcuni settori dell’opinione 
pubblica manifestano ad ogni ricorrenza. 
Si tratta del tentativo dei cosiddetti 
negazionisti, di rimuovere il ricordo di un 
crimine che, per unanime riconoscimento, 
non aveva precedenti nella storia 
dell’umanità, anche se l’antichità ha visto 
stragi di ogni genere e l’epoca del  
colonialismo e dell’imperialismo fornisce 
esempi di tentativi di sterminio più o meno 
riusciti, ma mai un crimine come quello 
perpetrato contro gli Ebrei nella seconda 
guerra mondiale, aveva avuto caratteristiche 
selettive, di razza, di una razza che occorreva 
cancellare  dalla faccia della terra. 
La filosofa ebrea tedesca Hannah Arendt, nel  
libro intitolato “La banalità del male“, 
reportage del processo tenuto a 
Gerusalemme contro il criminale nazista 
Adolf Eichmann per aver commesso in 
concorso con altri, crimini contro il popolo 
ebraico, crimini contro l’umanità e crimini di 
guerra, sviluppa una preziosa serie di 
considerazioni morali che si traducono in una 
tesi per molti versi sconcertante. Sul 
criminale nazista, responsabile dello 
sterminio di milioni di Ebrei, catturato nel 
1960 a Buenos Aires dove aveva vissuto 
indisturbato per anni, così si esprime: “il 

guaio del caso Eichmann era che di uomini 

come lui ce n’erano tanti e che tanti non 

erano né perversi né sadici, bensì erano e 

sono tuttora, terribilmente normali. Dal 

punto di vista delle nostre istituzioni 

giuridiche e dei nostri canoni etici, questa 

normalità è più spaventosa di tutte le atrocità 

messe insieme, perché implica, come già fu 

detto e ripetuto a Norimberga dagli imputati 

e dai loro avvocati, che si era di fronte a un 

nuovo tipo di criminale, realmente hostis 

generis humani che  commette i suoi crimini 

in circostanze che quasi gli impediscono di 

accorgersi o di sentire che agisce male”.  
Il messaggio che scaturiva dal caso Eichmann 
era che, il suo lungo viaggio nella malvagità 
umana era una vera lezione sulla spaventosa, 
indicibile e inimmaginabile banalità del male.  
Purtroppo è nella natura delle cose che, ogni 
azione umana che abbia fatto una volta la sua 
comparsa nella storia dell’umanità, possa 
ripetersi anche quando ormai appartiene a 
un lontano passato. Nessuna pena è riuscita 
ad impedire che si commettano crimini, al 
contrario quale che sia essa, quando un reato  
è stato commesso una volta, nulla toglie che 
possa essere reiterato che quindi un giorno 
ciò che hanno fatto i nazisti si possa ripetere. 
La lezione di cui parla la Arendt è importante 
per riflettere, fatte salve le ovvie differenze 
fra quello che fu il “male assoluto“ e quelli 
che sono i mali della nostra società, perché 
non c’è alcun dubbio che molti di essi 
derivino dalla mentalità “così fan tutti” 
giustificata dai cattivi maestri della scena 
pubblica, in particolare di quella politica. 
La nuova “banalità del male“ si manifesta 
nella perdita diffusa del senso del dovere; nel 
rimando alle altrui responsabilità per 
scaricare le proprie: nella disaffezione verso il 
bene comune a favore di quello proprio o 
della propria lobby. 
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Il senso del dovere consiste nella disposizione 
a compiere il bene perché è bene e a 
rifuggire il male perché è male. Applicato 
all’etica del lavoro, vuol dire assolvere i 
propri compiti a prescindere dal 
riconoscimento  altrui o dalla ricerca di 
gratificazioni. La perdita del senso del dovere 
si giustifica per lo più con il rimando alle 
responsabilità degli altri: sono i capi che 
danno il cattivo esempio, non sono io il 
responsabile, sono loro i corrotti che 
diventano a loro volta i corruttori e questi 
adducono a propria difesa la logica perversa 
del “così fan tutti“.                                                    
La diffusione di comportamenti corrotti va di 
pari passo con la disaffezione al bene 
comune, cresciuta oggi come non mai, 

malattia insidiosissima della società: ci si 
preoccupa solo del bene proprio e della 
propria lobby.  La sola logica che prevale è 
quella  del “che me ne viene?“, cioè a ognuno 
interessa il proprio benessere non quello di 
tutti gli altri. Purtroppo i cattivi maestri 
influenzano i giovani con comportamenti e 
stili di vita immorali e non sorprende che 
questi rifuggano da qualsiasi impegno sociale 
e politico, alla continua ricerca di sicurezze e 
vantaggi che tardano a palesarsi.   
A questa mentalità che riduce il “male“ a 
banalità, si può ovviare in un solo modo, 
ritrovando il senso morale del dovere, il 
senso della dignità dell’esistenza personale, 
unica e irripetibile.     
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    EUGENIO   CORTI:  CENTENARIO  DELLA  NASCITA 
_______________________________________________________________________________________ 

                                        Un ricordo dell'autore del romanzo storico "Il cavallo rosso" 

______________________________________________________________________________________ 

di Domenico Giglio 

 

l 21 gennaio  ricorre  il centenario della 

nascita, nel 1921,  di questo grande 

scrittore  cattolico  ed anticomunista, 

tornato  alla casa del Padre  il 4 febbraio 

2014, Eugenio  Corti, brianzolo, al  quale si 

deve  uno dei più  grandi romanzi storici del 

‘900, “Il cavallo rosso”, uscito nel 1983, nel 

quale parte non secondaria  è quella  della 

esperienza personale dell’autore, nella  

tragica  campagna di  Russia  del 1942, e  di 

un altro  romanzo, anche questo  storico  ed 

autobiografico, “Gli  ultimi  soldati del RE”, 

che  ricorda l’attività  del  ricostituito  Regio 

Esercito, nella liberazione del’Italia, dal 

dicembre 1943, Montelungo, all’aprile 1945. 

Uscito nelle edizioni  ARES nel 1994, con 

successive numerose edizioni, è forse l’unica 

e più  completa  storia di questi reparti che, 

appunto  dettero  alla liberazione, un 

contributo non secondario, anche se poco 

conosciuto  o misconosciuto, combattendo  

non con odio verso  i tedeschi, ma  per amore 

di patria, per cui  terminata  la guerra  e 

versato  un  non indifferente  tributo  di 

sangue,   tornarono  con semplicità alle loro 

case, senza  vanterie, ma  con la serena, 

semplice coscienza di avere fatto  il proprio 

dovere. Atteggiamento ben diverso  da chi  

aveva  invece combattuto  per instaurare  

una diversa dittatura, che Corti  aveva  

conosciuto  in  Russia, e che  ancor oggi  si 

arroga diritti, scava solchi  e vanta un 

monopolio  inesistente  nella  e della  guerra 

di liberazione. 

 

 

 

I
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LA MEMORIA DELLE FOIBE  E LA RIMOZIONE DELL'OBLIO
___________________________________________________________________________________ 

Purtroppo nella scuola la storia non viene più insegnata come avveniva prima delle tante riforme scolastiche 

che hanno rovinato l'insegnamento. Peraltro non ci sono più  insegnanti disposti a suscitare negli alunni la 

curiosità necessaria per spingerli ad approfondire.  

________________________________________________________________________________ 
                              di  Angela Casilli 

 
l 10 febbraio del 1947, il trattato di pace di 
Parigi firmato dall’Italia con gli alleati, 
assegnò alla Iugoslavia quasi tutta l’Istria, 

Fiume e Zara, provocando la fuga in massa 
degli Italiani dalle zone annesse dal maresciallo 
Tito, capo politico e militare iugoslavo. Nel 
marzo del 2004 con la legge nr. 9230 è stato 
istituito il giorno del ricordo, il 10 febbraio di 
ogni anno, “ al fine di conservare e rimuovere 

la memoria della tragedia degli italiani e di 

tutte le vittime delle foibe, dell’esodo degli 

istriani, fiumani  e dalmati dalle loro terre nel 

secondo dopoguerra e della più complessa 

vicenda del confine orientale “.  
La legge parla chiaro, le vittime delle foibe non 
furono soltanto gli italiani, anzi, la diversa 
nazionalità dei soggetti in questione, pone 
l’accento sulla complessità di una tragedia 
passata per troppi anni sotto silenzio. Si tratta 
di riconquistare la memoria di quanto 
accaduto e di  non attribuire a sfortunata 
casualità o a oscuri interessi politici, la strage 
delle foibe, strage per molto tempo negata sia 
dagli alleati anglo-americani che dalla 
Democrazia Cristiana e dal Partito Comunista 
di cui fu una vera spina nel fianco, perché 
opera di partigiani comunisti titini. Ancora 
oggi, nei programmi scolastici, il tema è 
trattato marginalmente o per niente, la 
stampa se ne occupa di rado e alcune recenti 
pubblicazioni sembrano sostenere posizioni 
riduttive o addirittura giustificazioniste. Si 
cerca di equiparare l’orrore delle foibe a quello 
della Shoah, tesi impraticabile, l’Olocausto 
resta un unicum sia per le dimensioni del 
genocidio che per l’aberrante teoria che lo 
provocò: ogni equiparazione è fuori luogo e 
non rende giustizia sia alle vittime della Shoah 
che a quelle delle foibe. Alla fine dell’aprile del 

1945, a Trieste arrivarono per primi i partigiani 
iugoslavi dell’esercito del maresciallo Tito e, 
nei giorni successivi iniziò la caccia al nemico, 
non solo fascista ma  anche collaborazionista 
dei precedenti governi  croati e dalmati. Non 
solo italiani ma la maggior parte delle vittime 
fu italiana e, la caccia all’uomo fu la risposta 
sanguinaria, vera e propria resa dei conti, di chi 
aveva  visto occupata la propria terra, la 
Iugoslavia appunto, tra il 1941 e il 1943, 
dall’esercito italiano e l’uccisione di numerosi 
civili.  
Quello che accadde nel 1945, pur nella 
drammaticità del momento, non si può 
considerare uno sterminio di massa; i numeri 
sono alti ma non come quelli che si riferiscono 
ad uno sterminio, dove il rapporto morti-
sopravvissuti è molto  diverso e le foibe sono il 
luogo dell’occultamento dei corpi dei nemici, 
ma non di una sola parte. In sintesi, quella 
delle foibe è una storia fatta di faide, dolori, 
lutti e risentimenti che vede protagonisti un 
po’ tutti, fascisti e antifascisti, italiani e non 
italiani. Una storia di silenzio, di disattenzione 
e di trascuratezza da parte di chi aveva il 
dovere di capire tutta quella sofferenza e 
dolore e, invece, è rimasto a lungo in silenzio o 
indifferente. Intendo l’uso politico che di quel 
dolore e di quei lutti si è fatto e che occorre 
rimuovere, perché le foibe sono soprattutto 
una storia di solitudine di quanti, profughi e 
sopravvissuti, furono inascoltati o trattati con 
disprezzo, perché le foibe sono una lezione di 
storia dell’umanità che appartiene a tutti e che 
seppur solo parzialmente raccontata, è 
memoria collettiva, da conservare e rinnovare  
perché serva di insegnamento alle generazioni 
future.
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      AFFERMAZIONI  SENZA  PROVE  E SENZA  SENSO 
_____________________________________________________________________________________ 

I mainstream, i giornali finanziati dallo Stato, possono dire quello che voglio, le querele non li scalfiscono e 

gli errori storici non hanno neanche il rischio della contestazione giudiziaria. 

______________________________________________________________________________________ 

          di Domenico Giglio 

i  diceva e  si  sperava  che  il tempo  
avrebbe  sopito  le  passioni  e  favorito  
un più  sereno giudizio storico, ma  

questo  non sta avvenendo  in Italia  e 
particolarmente  nei  confronti di  Vittorio  
Emanuele  III, che oggi  è fatto oggetto, 
particolarmente  per  le  leggi razziali, di 
accuse  che  non gli erano  state rivolte  nel  
pur  drammatico  periodo  1944-1947, data 
della  Sua  morte. Ora, oltre  a queste, vi sono  
stati recentemente, in una trasmissione  
televisiva  ed in  un articolo di giornale, due  
nuovi  attacchi sui quali  è  necessario  
soffermarci. La  prima  è in una puntata, mesi 
or sono, di  una nota trasmissione  giornaliera  
televisiva, dedicata  alla storia  ed in onda su 
più canali, avente  per argomento l’8 
settembre  1943, ”Un  esercito  allo sbando”, 
quando, al termine  della stessa,  il 
conduttore, e non  più  lo storico  invitato, 
esprimendo  un giudizio complessivo  
sull’evento, ha  accusato  il  Re, di essersi 
preoccupato, prima di lasciare Roma  la 
mattina del 9, dei  gioielli  della  Corona  e di 
aver riempito  di masserizie ed oggetti d’arte  
40 vagoni ferroviari, senza dare  ulteriori  
spiegazioni  e precisare maggiormente  il 
contenuto, la  sua  provenienza  e la sua 
destinazione. Ora  nel caso dei gioielli  è 
notorio  che gli stessi  furono  nascosti  nel 
caveau  della  Banca d’Italia, dove ancora si 
trovano  perché  il nuovo Re Umberto II, così 
volle lasciarli, partendo  per l’esilio, malgrado  
si trattasse  di gioielli della famiglia, che, 
come disse  anche Einaudi, avrebbe  potuto  
portare  con se, ma per i 40 vagoni non si 
trova traccia della notizia  in nessun libro, 
memoriale, diario, articolo, né il conduttore 
ha mai risposto  ad una domanda di  
chiarimenti, formulata via email, da un 
teleutente. Ora ragioniamo pacatamente: 

non si caricano  40 vagoni  in un giorno, ma  
nemmeno in una settimana. Qual’è la 
provenienza degli oggetti? Tutta l’operazione  
nascosta  e segreta, con  decine di ferrovieri o 
altri addetti che dovevano parteciparvi? 
quale  il percorso  da compiere  mentre gli 
angloamericani  bombardavano  tutte le linee 
ferroviarie e le stazioni, come nel caso  di 
Roma, il 19 luglio e il 13 agosto  1943? si 
pensa poi alla  lunghezza  di un simile  treno, 
circa  400 metri, che avrebbe intasato  le 
linee  ferroviarie  già sature? e poi  dove  
scaricarli? Tenerli  per mesi su un binario 
morto dove? chi  doveva  o poteva  
proteggerli? se fossero  diretti  in Svizzera la 
stampa  locale avrebbe taciuto! Il tutto  è 
talmente assurdo  che mi meraviglia  che  
nessun altro abbia  chiesto  spiegazioni o 
protestato o dobbiamo  amaramente 
constatare che la  propaganda antisabauda  è 
riuscita  a  far  credere, attribuire  ed  a 
diffondere qualsiasi  nefandezza, o  colpa  
particolarmente  a  Vittorio  Emanuele III? 
Oppure  vi  è  solo ignoranza  o  preconcetto?   
A  questa  ipotesi  si collega  l’altro  episodio 
dove  un diverso giornalista, di un grande 
quotidiano  nazionale,  parlando  proprio  del 
già citato  bombardamento  americano  di  
Roma  della  mattina del  19 luglio 1943,  
arriva ad affermare  che il Re  si guardò  bene  
dal visitare le località  bombardate, San 
Lorenzo e Tiburtino, quasi attribuendoGli  
una  congenita  viltà,  quando  nel libro  del  
generale  Puntoni, primo aiutante di campo  
di Vittorio Emanuele  III, “Parla  Vittorio  
Emanuele III” (editore  “Il Mulino” -1993 
pagg.140-141), e riproducente  il diario 
giornaliero  tenuto  dal suddetto  generale, è 
chiaramente scritto  che il 19 luglio, alle  ore  
15, il Re  si era mosso  in automobile  da Villa 
Savoia  per  visitare  i quartieri  e  gli 
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aeroporti  colpiti. Ebbene  questa  citazione  e  
testimonianza  non è servita  per  una  
doverosa rettifica  per   cui  si  è cercata  altra 
conferma  nella    stampa  dell’epoca, e  nel 
caso specifico  nel “Il  Messaggero”, essendo 
lo stesso  l ‘unico giornale  romano  che  fosse 
in vita allora  ed ancora  oggi. La  ricerca  ha 
avuto  esito  positivo  per  cui  dai numeri  del 
giornale  di quei giorni, 20  e  21 luglio 
abbiamo l’ulteriore  testimonianza che  il Re  
si  affrettò  a visitare  i luoghi  bombardati, 
destinando  ben un milione di lire, sue 
personali, a favore dei danneggiati, mentre  
la  Regina Elena  si recava  negli ospedali dove 
erano  ricoverati  i  numerosi feriti  e   si 
precisa che anche  la  Principessa di Piemonte  
si  era recata nei quartieri bombardati  e di 
questa  visita  esistono diverse testimonianze  
fotografiche. Egualmente  il Re  visitò  le zone 
bombardate  anche  dopo il successivo  
attacco aereo del 13  agosto, vedi “Il 
Messaggero”  del 15 agosto, 
bombardamento  avvenuto a fascismo ormai  
caduto, per cui questo secondo attacco  
aereo  assunse un carattere  di inqualificabile 
pressione, (con altro sangue  italiano),  sul 
nuovo governo, che proprio in quel giorni 
aveva iniziato  dei contatti  per giungere ad 
un armistizio  ed aveva anche  proclamato  
Roma  “Città  aperta”.  E sempre  “Il 
Messaggero” del 18 agosto,  ricorda  anche 
una visita, in quei  giorni,  del Re a Terni, 
vittima  di altro  bombardamento, lasciando 
anche in questo caso  un contributo 
personale di 200.000 lire, a conferma che il 
Re, come  dalla tradizione della sua  Casa, era 
sempre il primo a recarsi  dove  fosse stato 
colpito il suo  popolo, anche per eventi 
naturali come i due tremendi terremoti di 
Messina nel 1908  e della  Marsica nel 1915, 
ed  ancora il 23  aprile 1944, nelle zone 
colpite dalla ultima tremenda eruzione del 
Vesuvio, con imponenti  torrenti di lava, che 
stavano per raggiungere  Torre Annunziata! 
Infine  un altro accenno  alla  visita del Re  ai 
quartieri  bombardati il 19 luglio, è contenuta 
brevemente (pag.72 e 73)  in un 
interessantissimo  libro di memorie della 

scrittrice Jò di Benigno, consorte  di un 
generale del Regio Esercito, Olmi, e 
segretaria  del Ministro  della Guerra, Sorice, 
intitolato  “Occasioni  mancate - Roma  in un 
diario segreto 1943-1944”, ricchissimo  di 
tante altre notizie di  quel periodo romano, 
edito  da S.E.I. – Roma-1945, libro  da tentare 
di trovare  su Internet e che  penso non 
abbiano mai  letto  gli  autori  delle due  false 
notizie.  Oggi  infatti si  ignorano o si  
dimenticano  libri scritti  da  testimoni  
dell’epoca  che vivevano quei giorni e quelle 
ore, come  “Roma  1943”, questo edito da 
Miglioresi, in Roma, nel 1945, opera di un 
giornalista, saggista  e scrittore  del livello 
ineguagliabile  di  un Paolo Monelli! Perché  
diffamazione? Perché  affermazioni senza  
prove  e senza senso? Qui non si tratta  di un 
diverso  parere storico  o politico  
sull’operato  del Sovrano, che  potremmo  
controbattere  e non condividere, ma di due 
precise accuse senza alcuna  prova, una  di 
avere anteposto i personali  interessi 
economici a quelli  nazionali, la seconda  di 
vigliaccheria  e questo  quando ci si dimentica  
nel primo caso  la successiva donazione  allo 
Stato  Italiano, fatta da  Vittorio Emanuele, 
partendo per l’esilio, della sua collezione di 
monete il cui valore  era ed è superiore a 
quanto il Re aveva ricevuto con la sua Lista 
Civile  nel corso del suo Regno, e quando, nel 
secondo caso, si ignora la figura del Re  
“soldato”, che per tutta la durata della 
Grande Guerra  era stato vicino  fisicamente 
ai suoi soldati, non nelle retrovie, ma nelle  
stesse  prime linee di cui ci sono anche qui 
precise e documentate  testimonianze, come 
pure fece  anche nel maggio  1944, il 18 e 23, 
recandosi al Comando  del nostro Corpo 
Italiano di Liberazione  e  poi nella zona di 
Cassino, mentre ancora era in corso la 
battaglia finale  per la  liberazione di Roma. 
Non  dimentichiamo queste  precisazioni, 
smentiamo  ove  possibile  queste  assurde  
accuse  e replichiamo, documenti  alla mano,  
a chi  le  rinnovasse. I  40  vagoni  non sono 
esistiti  ed il RE  è stato  sempre  vicino  al suo 
popolo!  
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                             1921-2021 E DINTORNI....... 

          HISTORIA, SICUT NATURA, NON FECIT SALTUS 

________________________________________________________________________________

L'articolo è stato scritto dall'amico Paolo prima della scesa nell'agone Parlamentare del Prof. 

Mario Draghi. A giudicare dalla nomina dei componenti la nuova squadra di Governo e dal recente 

DCPM a firma del nuovo Presidente del Consiglio, non mi sembra che alcune delle osservazioni 

dell'autore del testo siano cqmbiate.

________________________________________________________________________________ 

                                          di Paolo Testi 

 

Assisto stupito a stravaganti affermazioni sul 
concetto di Democrazia Parlamentare... il 
pilastro su cui si fonda tutto l’impianto 
Costituzionale è dato dall’art. 1 (Cost.) che, 
dopo aver solennemente affermato che la 
nostra è: «una Repubblica democratica, 
fondata sul Lavoro», subito dopo stabilisce 
che «la sovranità appartiene al Popolo [che 

la esercita nelle forme e nei limiti 

della Costituzione]». 
Ora, la dichiarazione di Matteo Renzi di 
essersi speso in modo fattivo e attivo per 
impedire, dopo il fallimento dell’esperienza 
Di Maio-Salvini, di andare alle urne, 
precisando di non accettare l’idea di "un 

Uomo solo al comando", non solo è 
stravagante, ma è totalmente contraria al 
Principio Costituzionale per cui «la sovranità 

appartiene al Popolo»!... 
Simili modo, subito dopo il voto di fiducia - 
concesso dal Senato di martedì sera al 
Governo Conte-bis[in fieri: ter] con 154 voti 
[+2 in limine votationis] - è risultato ai miei 
occhi sintomatico l’aver visto il volto 
sconvolto di Bianca Berlinguer, quando 
Salvini ha risposto positivamente alla 
domanda secondo cui la Meloni avrebbe 
ottenuto la Presidenza del Consiglio, nel caso 
in cui "Fratelli d’Italia" avesse conseguito il 
maggior numero voti del Centro-destra alle 
eventuali prossime elezioni e questo gruppo 
le avesse vinte... (hoc est in votis con una 
maggioranza assoluta del 50 + 1 o giù di lì!). 
L’insulso, se non criminale (giacché trattasi di 
attentato al bene della Nazione!) 

atteggiamento pilatesco di questo Governo, 
raccoglitore di ogni più nefasto personaggio, 
mi fa ricordare il periodo trascorso dalla 
nostra amata Patria negli anni tra il 1919-
1922, terminato con la Rivoluzione delle 
Camicie Nere. 
La Storia si sta ripetendo... Mi sembra di 
veder risorgere dalle ceneri dei nostri incubi 
più cupi, Facta, Nitti, Giolitti... insomma: tutti 
gli "ominicchi" di allora che discettavano di 
democrazia, giochini di Palazzo, mentre i 
bolscevichi rossi aggredivano gli Ufficiali 
decorati per via, buttavan giù dai Ponti 
sull’Arno della mia Firenze gli avversari 
pestando loro le dita delle mani aggrappate 
al ponte per non cadere; facevan fermare un 
tram se a bordo c’era un Prete... È per questo 
che sorse il Fascismo e non a caso le Squadre 
si chiamavan "punitive" perché c’era qualche 
errore da raddrizzare, qualche banditesca 
ribellione da punire! Fu di fronte alla 
protervia rossa, dopo il fallimento dello 
"sciopero legalitario socialcomunista" e la 
assoluta nullità, se non diserzione degli 
Organi legittimati a far osservare l’Ordine 
Pubblico che insorse la Nazione!...... come la 
natura, così anche la Storia non ha crasi, non 
fa salti! infatti noi stiamo assistendo 
sconfortati e stupiti agli stessi balbettii; agli 
stessi giochetti infantili per non cedere 
nemmeno un centimetro del proprio orticelli, 
verificatisi negli anni 1920-21...... non son 
certo molto ferrato in materia, ma so per 
certo che il nostro Sistema Costituzionale è 
fondato sul principio della netta distinzione 
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tra Poteri: Esecutivo, al Governo; Legislativo 
al Parlamento; e  Giudiziario alla 
Magistratura... 
Ora, a proposito di «un uomo solo al 

comando» di renziana memoria, siamo 
guidati da un omino che ha messo a tacere il 
Parlamento per la sua smodata smania di 
protagonismo; per non aver Salvini-Meloni, ci 
dobbiamo sorbire questo insulso personaggio 
che seguita a far strame di ogni pur semplice 
Diritto Costituzionale, facendo il "Ducetto", 
producendo una serie di DPCM (Decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri) sulla 
base di un’emergenza, che, proprio perché 
tale, prevederebbe una durata brevissima, 
strettamente necessaria per risolvere il 
problema!...... è passato quasi un anno e il 
virus del COVID 19 non è stato ancora 
debellato, provando, al di là di ogni 
ragionevole dubbio, che Governo e i c.d. 
"competenti" navigano ancora nell’incertezza 
più totale, mentre il Popolo, nel migliore dei 
casi sta subendo una privazione 
insopportabile delle proprie Libertà 

riconosciutegli dalla Costituzione, nell’altro, 
ben più grave, inaccettabile, criminale, 
versano nella miseria più nera Lavoratori, 
Imprese, Professionisti che NON HANNO PIÙ 
LAVORO SENZA ALCUN SERIO AUSILIO con 
grave e imminente pericolo, della vita! 
Signori miei: «la sovranità appartiene al 

Popolo», ragion per cui è il Popolo che deve 
decidere se desidera farsi ancora governare 
da questi, se non dolosamente incapaci, 
quanto meno colposamente inetti! È lui e 
solo lui che può e deve essere arbitro del 
proprio destino, ragion per cui è al Popolo 
deve tornare la possibilità della scelta!...... e 
se non fosse così, non trovandosi un Capo 
Carismatico, la ribellione che pur 
scoppierebbe avrebbe una conclusione ben 
diversa da quella democratica della fiducia 
concessa il 17 novembre 1922 a Benito 
Mussolini da un Parlamento con soli 35 
Deputati del P.N.F. e della vittoria concessa al 
Listone del P.N.F. alle elezioni del 6 aprile 
1924! 

 

 

 

                                   
 

 

 

 

 

 



 

 17

RIFLESSIONI AD VOCE ALTA! 

_______________________________________________________________________________________ 

                 di Domenico Giglio 

 

GOVERNO PELLA:  PRECISAZIONI  STORICHE 

In un articolo  sul  “Corsera”  del 16  gennaio, sui trasformismi e cambi di casacca, Gian  Antonio  
Stella  scrive: ”tutta  la storia  italiana  è piena  di governi  dalla maggioranza  risicata  o addirittura 
di  minoranza” e  prosegue   citando il governo  Pella  vissuto dall’agosto  1953  al gennaio 1954. 
Ora  è  bene ricordare  che questo  governo  monocolore  democristiano ebbe  la fiducia  alla  
Camera  con 315  voti  favorevoli, 215  contrari e 44 astenuti  ed al Senato  con 140  sì  e  86  no. La  
maggioranza  quindi  formata  da  Democrazia Cristiana, con 263  deputati, più  i  40  del  Partito  
Nazionale  Monarchico, i 13  liberali  e 3  Volkspartei  assicurava  319  voti su 590, e nel proseguo   
forse  anche  il MSI, con 29 deputati  poteva passare dalla  astensione  al voto favorevole, specie  
quando  si  vide  l’energica  presa di posizione  del governo  perla  difesa della  italianità  di  Trieste, 
ancora sotto  il governo anglo  americano, il  AMG.FTT (Allied Military Governemt - Free Territory 
of Trieste).   Fu l’unico  governo  della repubblica, appoggiato   dai  monarchici, il cui voto  non fu  
rifiutato, anzi richiesto.  Questa  è  storia  non oppugnabile  e spiace che un articolista del valore di  
Stella l’abbia  dimenticata. 

 

LA  PATRIMONIALE  ESISTE  

Meraviglia  che l’idea  della  patrimoniale, di solito  proposta demagogicamente  dalla sinistra, 
venga  ora  riproposta  in un contesto  storico  dove  l’economia e  a pezzi  da  un “liberale”  come  
Monti, che anni, or sono, nella sua grande generosità, Berlusconi  aveva inviato a  Bruxelles  a 
rappresentare l’Italia. Meraviglia  perché  è strano  che  Monti ignori che  la  o  le  patrimoniali 
esistono  da  tempo  a  cominciare dalla  casa  dove imperversa l’IMU, che colpisce  anche le prime  
case degli sfortunati proprietari  di edifici catastalmente classificati in A/1, A/8  e A/9 . Ed  i titoli? 
Non hanno  essi  pure  la  “Imposta  di bollo  prodotti  finanziari”? E  gli  autoveicoli  non hanno  il 
“bollo”. Cosa rimane da tassare? Forse  vogliono far aprire le cassette di sicurezza  e verificarne  il 
contenuto o  tassare l’aria secondo la capacità polmonare  dei cittadini? Evidentemente  l’idea  
marxista che “la  proprietà è  un furto”  ha fatto breccia  anche  in personaggi fino a ieri 
insospettabili! 

 

SECONDE   CASE 

Il  governo, con mesi  di ritardo, si  è accorto  che  pur  continuando  a pagare regolarmente l’IMU  
ed altre imposte  o servizi, i proprietari  non potevano  usufruire  di  questa  loro  proprietà, per 
cui, con grande  generosità   ha  deciso di  riaprirle  all’uso. I  tecnici  hanno  pertanto  predisposto, 
come  loro  consuetudine, un testo  pieno  di trabocchetti  e farraginoso,  specie  quando  parlano  
di  case prese in affitto. Il culmine  la hanno raggiunto  nel vietarne l’uso  a parenti non conviventi. 
Vediamo  due  casi: il primo  casa di proprietà  di  genitori. Non  è  possibile  l’utilizzo  da  parte di 
figli non conviventi. Secondo  caso: proprietà di figli, non è consentito  che gli stessi  ne concedano 
l’uso  ai genitori  non conviventi. E  il  diritto  di  proprietà  ancora esiste  se lo stato (S minuscola), 
para socialista  si arroga  il diritto di vietare la  concessione  di abitare anche  a parenti strettissimi, 
se non pure ad amici? Credo  che  sia  il trionfo  dell’idiozia  e del burocratese, come  il 
prolungamento  del divieto di sciare, con gli impianti  chiusi e  tanta, tanta neve inutilizzata  e 
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l’economia  di queste zone montane che va a rotoli, perché il CTS  ha deciso che sciando  aumenta 
(sic!)  la  possibilità di diffusione del virus. Evidentemente non hanno mai visto  sciare, 
l’abbigliamento degli sciatori, il distanziamento  tra loro  e l’aria  tersa  e  pulita  che si respira. 
Eppure legiferano! 
 

DIALOGO  TRA  UN  FILATELISTA ED UN DIPENDENTE ( ipotetico) DELLE  

POSTE  ITALANE 

Filatelista: buongiorno. Vorrei  il francobollo  che  viene emesso  oggi, 21 gennaio  
Dipendente: quello che ricorda  il Congresso  di Livorno 
Filatelista: un congresso scientifico? 
Dipendente: no!  Il Congresso  del  partito  socialista  italiano 
Filatelista: come  mai? non ricordo  di altri francobolli  che  commemorassero  il  congresso  di un 
partito, anche di  partiti  più  importanti. In  questo  cosa avvenne  per meritare  un francobollo? 
Dipendente: sì  fu importante, perché una parte dei congressisti  uscì  per fondare  il partito 
comunista  italiano e  poi forse  questo francobollo  interessava  a  qualcuno  qui dentro  
Filatelista: ma dove vedo scritto tutto  questo? e  come faccio  a sapere tutte  queste vicende. I  
francobolli devono essere chiari  e far sapere  cosa  e perché si commemora, qui non c’è nulla. 
Dipendente: esistono da tempo  i  “ bollettini  filatelici”. Lo compri  e  vedrà 
Filatelista: allora  me  lo dia  
Dipendente: costa  cinque  euro 
Filatelista: prima i bollettini  costavano  due  euro. Ora cinque. Alla faccia della stabilità  dei  prezzi! 
Almeno  il testo  esplicativo sarà stato scritto  da qualche grande personaggio di quel  partito. Un 
D’Alema, un Veltroni  o addirittura  Napolitano. Mi  faccia vedere 
Dipendente: legga  pure, non c’è  nessun altro. Ormai  i  filatelisti  sono  pochi 
Filatelista: e saranno sempre  meno se continuerete ad emettere  decine e decine  di francobolli 
ogni anno, che ci costano  un sacco di soldi e poi sono incomprensibili come questo qui  
Dipendente: io faccio il mio lavoro. Fatelo capire  a chi comanda. Chi  comanda  ha sempre ragione 
Filatelista:  ho sentito  parlare di una consulta  filatelica. Ma questi  super esperti le vedono ed 
approvano queste emissioni? 
Dipendente: evidentemente  non vi fanno parte dei semplici  collezionisti  come lei. 
Filatelista: ma siamo noi a reggere  la  baracca. Il  grande  Totò  diceva  “e  io pago“. E tutti i 
francobolli emessi e non venduti  dove vanno a finire? 
Dipendente: ma quante cose dovrei sapere. Intanto  legga  il bollettino 
 Filatelista: che delusione! l’estensore dell’articolo  è  il Sindaco  di  Livorno, che immagino 
appartenga  al partito democratico, che è l’erede ed il continuatore  del partito comunista. 
L’articolo  è infatti  piuttosto di parte  e  con errori storici. Pensi  c’è scritto, parlando del congresso 
che si svolge a gennaio  1921, che soffiavano “i venti  del nazismo”. Forse pensava al 1931. Però  
non la trattengo oltre. Grazie  per  le sue risposte. 
Dipendente: arrivederci  alla  prossima emissione. Speriamo  le piaccia  di più. Buon giorno. 
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LETTER FROM WASHINGTON DC 
_______________________________________________________________________________ 
Dal corrispondente da Washington DC, Oscar Bartoli Avvocato, giornalista pubblicista, collabora 

con molti media italiani. 
________________________________________________________________________________ 

Draghi: l’ultima risorsa per non restare emarginati  

             

Paese al bivio: l’ultima risorsa per non restare emarginati  -   

Articolo di Romano Prodi su Il Messaggero del 04 febbraio 2021 

Prima di affidare a Mario Draghi l’incarico di formare il nuovo governo, il Presidente della 
Repubblica ha spiegato a tutti gli italiani le ragioni che lo avevano spinto a prendere una decisione 
tale da cambiare radicalmente i riferimenti della nostra politica. Sono bastate poche parole, 
pronunciate con una chiarezza quasi pedagogica, a farci capire che ogni accordo fra i partiti politici 
per formare il governo era risultato impossibile, mentre era diventato improcrastinabile fare 
fronte alle urgenze provocate dalla pandemia e dalla necessità di preparare un progetto in grado 
di rispondere alle richieste del Next Generation EU. 
Un messaggio che, data la diligenza e la prudenza con cui il Presidente Mattarella aveva cercato di 
ricomporre il quadro politico, è suonato come il segnale della provata incapacità dei partiti politici 
di portare avanti, almeno nel tempo presente, il compito a loro assegnato. 
Di qui l’incarico ad una persona che, forte di una indiscussa credibilità nazionale ed internazionale, 
può essere più di tutti in grado di raccogliere il consenso necessario per raggiungere i nostri 
ineludibili obiettivi. Non si tratta, come qualcuno ha voluto insinuare, di una sospensione delle 
regole della democrazia parlamentare. È infatti, a questo proposito, estremamente significativo 
che, nell’accettare l’incarico, Mario Draghi abbia sottolineato la priorità del dialogo sia con i partiti 
rappresentati in Parlamento, sia con le forze sociali che compongono il complesso tessuto della 
società italiana. Anche se è reso più forte dalle sue capacità e dal suo prestigio personale, il 
Presidente del Consiglio designato si trova infatti di fronte alla stessa frammentazione politica che 
hanno dovuto affrontare i governi precedenti. Una difficoltà che già ha preso corpo nelle prime 
reazioni di molti esponenti politici che, in alcuni casi, sembrano mostrare di non avere compreso la 
gravità della situazione e, in altri, hanno messo semplicemente in rilievo la fragilità e l’inefficacia 
dei processi decisionali degli attuali partiti politici. Essi non si limitano a dividersi in correnti, come 
avveniva anche in passato, ma finiscono, sempre più spesso, con il risolvere i loro contrasti dando 
vita a continue scissioni o implosioni che rendono sempre più difficile l’attività di governo. 
Nessun governo può essere messo a rischio quotidiano da queste frammentazioni o dipendere da 
una fiducia condizionata o fondata su una fragile maggioranza. Per formare un esecutivo all’altezza 
delle sfide che abbiamo di fronte l’autorità personale di Mario Draghi è condizione necessaria, ma 
non sufficiente. Assieme al riconoscimento della sua autorevolezza, la forza del Presidente del 
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Consiglio deve fondarsi su un programma composto da pochi obiettivi visibili e unicamente 
dedicati al raggiungimento dei due grandi compiti che il Presidente della Repubblica ha affidato al 
governo. Non è più permessa l’indicazione di una serie infinita ed indefinita di obiettivi come 
spesso avvenuto in passato. Ci si attende l’indicazione di pochi traguardi, sentiti come prioritari e 
visibili da parte della maggioranza degli italiani. Abbiamo bisogno di percepire la presenza di un 
governo assolutamente determinato a raggiungere questi traguardi e formato da donne e uomini 
in grado di perseguirli. Riflettendo sulle due più recenti esperienze di governo emerge l’evidenza 
che nella coalizione giallo-verde gli obiettivi erano certamente visibili ma, con altrettanta evidenza, 
non prioritari per il paese. Nel governo giallo-rosso le infinite mediazioni hanno progressivamente 
trasmesso un messaggio di indeterminatezza, accompagnato dalla sensazione che il governo non 
avesse la volontà o la possibilità di raggiungere gli obiettivi che si era proposto. 
Draghi, quindi, dipende dal voto del Parlamento come ogni leader democratico, ma possiede la 
forza della sua credibilità personale ed è correttamente percepito come l’ultima occasione 
rimasta per rendere possibile la ripresa della nostra economia. 
Un primo ostacolo sarà evidentemente costituito dalla scelta dei componenti del governo. Sarà 
compito di Draghi decidere chi saranno e quanti tra essi avranno una caratteristica 
prevalentemente tecnica o più strettamente politica, ma non vi è alcuna possibilità di successo se i 
diversi partiti condizioneranno il loro appoggio al numero o al peso delle poltrone a loro affidate. 
Questo non è certo un obiettivo facile da raggiungere, ma bisogna tenere almeno presente che 
ogni alternativa non è più alla nostra portata. 
La reazione internazionale alle vicende italiane delle ultime ore è, sotto quest’aspetto, 
estremamente interessante. Tutti esprimono soddisfazione sul modo con cui si è impostata la 
soluzione della crisi e esprimono unanimemente il parere che l’instabilità e le paralisi pre-elettorali 
sono oggi meno probabili, ma aggiungono che Draghi è “l’ultima risorsa” del nostro capitale 
politico ed economico e che, se il suo tentativo fallisce, ci si deve aspettare una crescente 
emarginazione dell’Italia nei confronti del disegno che gli altri paesi europei stanno mettendo in 
atto per uscire dalla crisi. 

Il 4 marzo Trump sara 'di nuovo presidente   
The US Sun   -  JosephGamp 
THE US Capitol rimarrà in allerta fino a metà marzo in mezzo a una bizzarra teoria secondo cui 
Donald Trump diventerà presidente questa settimana. Migliaia di truppe della Guardia Nazionale 
rimarranno a Washington per timore che le affermazioni di QAnon possano portare a un 
altro attacco al Campidoglio degli Stati Uniti, dopo che i seguaci hanno parlato di una "indagine 
militare" sul presidente Joe Biden. Ci sono timori di un altro attacco al Campidoglio degli Stati Uniti 
Credito: AP: Associated Press QAnon i seguaci di QAnon credono che Trump sarà in qualche modo 
reinstallato come presidente Credito: AP: Associated Press. Il 4 marzo è diventata l'ultima data in 
cui vortica la tempesta di cospirazione QAnon Credito: AFP o licenziatari. 

 
La richiesta di 4.900 soldati della Guardia Nazionale per continuare il loro dispiegamento a 
Washington fino al 12 marzo è stata fatta dalla polizia del Campidoglio degli Stati Uniti, Robert 
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Salesses, ha detto un funzionario del Pentagono. 
"Lavoriamo a stretto contatto con l'FBI, i servizi segreti e altri e la polizia del Campidoglio per 
cercare di determinare che cosa credono sia quella minaccia, e poi esaminare ciò che credono sia 
la necessità della Guardia Nazionale, o i tipi di set di missione da cui hanno bisogno del sostegno, 
lavoriamo a stretto contatto con loro per cercare di determinare di cosa si tratta." Ovviamente 
4900 è un numero molto grande qui in Campidoglio", ha detto ai legislatori del Congresso. 
L'affermazione priva di fondamento è solo l'ultima venduta dal QAnon folla, che negli ultimi anni 
ha diffuso teorie del complotto a milioni di persone in tutto il mondo. 
4 marzo è diventata l'ultima data in cui la tempesta della cospirazione di QAnon sta turbinando 
mentre i fautori credono che Trump sarà in qualche modo reinstallato come presidente. QAnon è 
una convinzione ad ampio raggio che copre ogni sorta di affermazioni stravaganti , ma il suo 
inquilino più centrale è che Trump ha condotto una guerra segreta contro una cabala di pedofili 
satanici mangiatori di bambini. Circa 4.900 truppe della Guardia Nazionale per continuare il loro 
dispiegamento a Washington fino a marzo  QAnon è stato precedentemente etichettato come una 
minaccia terroristica dall'FBI per la sua tendenza a ispirare la violenza. Sembra che la loro presenza 
stia solo fornendo carburante alla narrativa di QAnon per continuare a diffondersi a macchia d'olio 
in tutto il mondo. Internet - insinuandosi in altre teorie del complotto. 

 
Secondo quanto riferito, l'hotel Trump di Washington DC ha aumentato le sue tariffe il 4 marzo - e 
ha fatto la stessa cosa il 5 e 6 gennaio, altre date chiave per QAnon, riferisce Forbes. Jason 
Blazakis, un senior fellow del Soufan Center, ha dichiarato: "L'aumento dei prezzi delle camere 
sarà sicuramente interpretato da QAnon come il sostegno di Trump alla narrativa del 4 
marzo". Cercano assolutamente di interpretare le parole e le azioni del presidente Trump con 
molta attenzione ". QAnon è stato precedentemente etichettato come una " minaccia di terrore 
domestico " dall'FBI per la sua tendenza a ispirare la violenza. Nonostante tutte le loro previsioni 
non si siano concretizzate e Biden sia stato inaugurato come presidente, molti sostenitori di Q 
hanno continuato a insistere sul fatto che Trump stia ancora tirando le fila dietro le quinte. 
Strettamente legati alle falsità sul furto delle elezioni spinte da Trump e dai suoi alleati più 
accaniti, i teorici della cospirazione affermano che negli Stati Uniti sta per accadere un colpo di 
stato in stile birmano . 
 

57 senatori lo condannano, 43 lo assolvono. Non vince l'aritmetica ma il 

Ponzio Pilato americano            
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I cinque giorni di intenso dibattito al Senato americano sul secondo processo di impeachment a 
Trump sono stati un film che ha tenuto incollati al televisore decine di milioni di americani, 
affascinati dal ritmo con il quale i cosiddetti manager della Camera hanno cadenzato i loro 
interventi di accusa all'ex presidente americano. L'imbarazzo nelle fila repubblicane è andato 
crescendo sostenuto anche dalla improntitudine del collegio di difesa trampista costituito da super 
avvocati con super parcella ma la cui performance a difesa degli interessi del proprio 
rappresentato è stata giudicata insufficiente. Oltretutto espressa in una modalità aggressiva da 
tribunale di terzo livello certamente non consona all'atmosfera del massimo corpo istituzionale 
americano. Tanto da essere più volte stigmatizzata dal presidente di turno della seduta. Forti del 
nostro collaudato cinismo sperimentato in età giovanile anche nell'agone politico, non ci 
meravigliamo dei politici sia pure navigati che si caratterizzano con salti carpiati doppi. Eppure 
dobbiamo dire al nostro caro lettore e alla nostra cara lettrice che siamo rimasti stupefatti per 
l'intervento conclusivo di Mitch McConnell, il potente capo dei senatori repubblicani. Ma per quelli 
che hanno poco tempo da dedicare alle vicende americane, sarà meglio specificare che il suddetto 
potente politico repubblicano (da decenni alla ribalta del Senato), ha congegnato il proprio 
intervento con una serie di accuse al suo ex presidente Donald Trump che confermavano e in 
alcuni casi amplificavano quelle svolte dai democratici durante i loro multiformi interventi. Al 
punto che, ascoltando questo anziano personaggio, sorgeva spontanea la domanda: "Ma dove 
vuole arrivare? Sulla base di quanto detto finora sicuramente rassegnerà le dimissioni 
dall'incarico…". Ed invece Mitch McConnell dopo avere sottolineato con vigore la completa 
responsabilità pratica e morale del suo ex presidente nella organizzazione, incitamento, sostegno 
delle migliaia di terroristi domestici che il 6 gennaio hanno "conquistato" con la violenza e 
spargimento di sangue il Campidoglio (inseguendo addirittura il vicepresidente repubblicano Mike 
Pense e la speaker della camera Pelosi per ucciderli) si è rifugiato in corner. Trincerandosi dietro 
una interpretazione letterale del secondo articolo della Costituzione ha concluso il suo intervento 
giustificando il proprio voto e quello di altri 43 senatori repubblicani di assoluzione dell'eccentrico 
ex presidente. Siamo convinti che tornato a casa il presidente dei senatori repubblicani avrà in 
qualche modo dovuto chiarire il proprio atteggiamento alla moglie, ex ministro dei trasporti, che 
nelle ultime settimane della presidenza Trump aveva trovato il coraggio di presentare le prove 
dimissioni da un governo ormai allo sbando. Il singolare discorso di questo importante 
personaggio repubblicano si è concluso poi sostenendo che a fronte della impossibilità del Senato 
di condannare Donald Trump perché i 57 'si' non erano sufficienti per raggiungere i tre quarti 
dell'intero Senato, comunque il sistema giudiziario ordinario lo avrebbe potuto mettere sotto 
accusa come un normale cittadino. E automaticamente ci è venuto in mente quel Ponzio Pilato, 
prefetto della provincia romana della Giudea che nel Vangelo di Matteo quando, si trova di fronte 
al dramma di Gesù, se ne lava le mani davanti alla folla dicendo: "Non sono responsabile di questo 
sangue; vedetevela voi!". Ecco: non è stato un bel vedere la chiusura di una pagina che definire 
storica è il minimo che si possa fare, considerando che il 6 gennaio 2021 gli Stati Uniti d'America 
hanno corso il pericolo di un colpo di stato organizzato e incitato dal proprio presidente. Ma 
l'assoluzione sancita dal Senato non mette al riparo la democrazia americana da un ulteriore 
tentativo di stravolgimento violento per trasformarla in una autocrazia con un uomo solo al 
comando e al di sopra della legge. Donald ci sta già lavorando, grazie a Mitch McConnell e agli altri 
42 colleghi repubblicani. 
 

Povera polizia del Campidoglio Americano 
Definirlo uno spettacolo deprimente è poco. L'audizione al comitato della sicurezza del Senato dei 
responsabili passati e presenti della polizia del Campidoglio e della sicurezza generale è stata la 
conferma confermata che quanto visto nei video dell'assalto dei terroristi domestici al 
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Campidoglio il 6 gennaio trovava le sue ragioni anche nella responsabilità di chi avrebbe dovuto 
impedire e opporsi alla marea di rivoltosi. 
Facile a dirsi meno facile a farsi quando come è stato detto chiaramente dall'ex capo della polizia 
del Campidoglio, licenziato con furore da Nancy Pelosi, "Noi non siamo allenati a fronteggiare 
rivolte di massa". Se a questo si aggiunge il fatto che con grande probabilità si era fatto sentire sui 
responsabili della polizia del Campidoglio e sul Sergente delle Armi (ovvero il responsabile 
generale della sicurezza di chi lavora al congresso parlamentari, funzionari, personale a vario 
titolo) il peso soffocante delle pressioni politiche di coloro che parlavano a nome di Trump è facile 
capire come i poliziotti in gran parte non si opponessero all'assalto dei facinorosi. A questo si 
aggiunga poi il rimpallo che gli interrogati hanno esibito contestando tra loro la veridicità di 
telefonate fatte o smentite per chiedere l'autorizzazione a invocare l'intervento della Guardia 
Nazionale. E poi l'accusa fatta all'FBI e alle altre agenzie di intelligence di non aver fornito 
sufficienti informazioni sulla pericolosità e la preventivata violenza delle migliaia di terroristi 
domestici che si apprestavano a dare l'assalto al tempio della democrazia americana. Come 
abbiamo ipotizzato nella nostra miserrima capacità di intuizione subito dopo gli eventi drammatici 
del 6 gennaio risalta su tutto e su tutti il fatto che Donald Trump avesse sostituito pochi giorni 
prima la catena di comando del Pentagono ovvero del ministero difesa da cui dipende la 
manovrabilità delle operazioni della Guardia Nazionale. Ecco spiegato perché le invocazioni 
telefoniche inviate da più parti (governatore del Maryland,  sindaca di Washington DC. eccetera) 
erano cadute nel nulla e prese parzialmente in considerazione soltanto dopo un paio di ore 
quando ormai il Congresso era stato invaso dalla marmaglia guidata da nuclei di ex militari. 
Coordinati a livello interstatale, come è emerso chiaramente dall'audizione al Senato. Hanno 
messo a rischio la vita del vice presidente repubblicano Mike Pence e della speaker ottantenne 
della Camera, Nancy Pelosi, portati in salvo per miracolo da agenti della polizia capitolina che 
rischiavano di persona prendendo iniziative personali. Una ulteriore pagina depressiva dello 
scollamento di responsabilità operative venutesi a creare nel caos generalizzato della 
amministrazione Trump. 

Mosca: protestare per creare la democrazia - Washington: attacco al 

Campidoglio per distruggere la democrazia 

                                                        
A Mosca migliaia di cittadini si fanno 'pestare' dalle squadre antisommossa perfettamente 
addestrate invocando libertà e democrazia in un paese divenuto una autocrazia dopo 20 anni di 
dominio di Vladimir Putin che ha messo a frutto la sua cultura ed esperienza di responsabile per 
decenni dell'intelligence sovietica. A Washington migliaia di dimostranti hanno messo a ferro e 
fuoco il Campidoglio il 6 gennaio, tempio della Costituzione della più 'antica' democrazia 
moderna. Sette le vittime dirette e indirette di questa aggressione orchestrata, stimolata, diretta 
dall'ex presidente degli Stati Uniti, Donald J Trump. L'assalto al Campidoglio testimoniato da 
centinaia di video, è stata la classica dimostrazione da manuale del tentattivo di colpo di Stato che 
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aveva come scopo proprio quello di ribaltare la legge fondamentale degli Stati Uniti creando una 
trasformazione della società americana in un 'dispotismo', secondo la definizione contenuta nel 
suo De America pubblicato nel 1848 dal giovane diplomatico francese Alexis de Toqueville. 
L'interrogativo di fondo dibattuto in numerosi interventi sui media americani considerati liberal e 
rifiutato da quelli di destra e estrema destra,  e' quale sia stata la causa che ha determinato la 
profonda radicalizzazione della società americana ormai polarizzata in due componenti in 
profondo contrasto l'una con l'altra, al punto che Fareed Zaqaria, il sofisticato giornalista della 
Cnn, ha titolato un suo special "Devided State of America". Sono molte le risposte e le 
interpretazioni che vengono date a questo tentativo di colpo di Stato seguito a livello planetario. 
Si vanno cercando le concause che possono aver radicalizzato la società americana. Tra queste la 
diminuzione in termini statistici della consistenza maggioritaria dei bianchi, passati dal 90% della 
popolazione americana durante gli anni '50 all'attuale 59%. L'affermarsi di una società multietnica, 
ribadita da otto anni di presidenza di un nero alla Casa Bianca che ha saputo risanare l'economia 
americana lasciatagli in dote dal precedente presidente repubblicano, ha acuito e estremizzato il 
sopito razzismo che affonda le sue origini nella sanguinosa Guerra Civile conclusasi e mai 
conclusasi nel 1865. La presidenza Joe Biden si trova ad affrontare un percorso estremamente 
difficoltoso a cominciare dal fatto che la predicazione ossessiva del signor Donald Trump ha 
penetrato la maggioranza degli elettori repubblicani che al 74% credono essere state le elezioni 
presidenziali del 3 novembre 2020 inficiate da frodi e malversazioni.  Nonostante le decine di 
contestazioni legali nei diversi stati e addirittura alla Suprema Corte Costituzionale promosse dal 
team legale di Trump, queste accuse non hanno mai avuto un concreto fondo di verità, sono state 
respinte dai tribunali, ma sono state bevute e continuano ad esserlo da una larga porzione della 
società americana. La stragrande maggioranza dell'America non è composta dai lettori del New 
York Times, del Washington Post o del Los Angeles Times. 
Su una popolazione che raggiunge i 330 milioni di individui, almeno la metà vive nella parte 
centrale del continente americano con un sentimento di alienazione crescente vuoi per motivi di 
tradizione culturale vuoi per l'imperversare dell'impoverimento economico. Facile preda quindi di 
ogni suggestione cospirativa o para religiosa. Troppi hanno dimenticato i 918 suicidi (in prevalenza 
di cittadini americani) organizzati dal Reverend Jim Jones, fondatore di 'the Peoples Temple of the 
Disciples of Christ, Jonestown in una località della Guiana. Era il 18 novembre del 1978. Troppi 
vogliono dimenticare la bomba fatta scoppiare da due estremisti di destra a Oklahoma il 19 aprile 
1995 che ha distrutto la vita di 168 innocenti, clamoroso esempio di terrorismo domestico. Troppi 
fanno finta di ignorare il  Black Wall Street Massacre, "the Tulsa pogrom" con 300 neri uccisi con 
l'impiego addirittura degli aerei. Era il 31 maggio del 1921. Troppi si chiedono da dove scaturisca 
l'origine del QANon, il movimento complottista innamorato di Donald Trump che sostiene a furor 
di centinaia di migliaia di aderenti, che a Washington i democratici sono pedofili e bevono il 
sangue dei bambini. Violenza chiama violenza e la storia passata e recente degli Stati Uniti si 
alimenta proprio della violenza. Basta riferirsi all'uccisione di Lincoln, John Kennedy, di suo fratello 
Robert, del reverendo Martin Luther King, e delle migliaia di african Americans sacrificati dalla 
polizia e dai manifestanti di estrema destra. Ma a dimostrazione che il meccanismo di selezione ai 
massimi livelli della leadership si è in qualche modo bloccato da tempo negli Stati Uniti basta 
considerare l'elezione alla Camera dei Deputati di Marjory Taylor Greene, divenuta famosa a livello 
nazionale per le sue affermazioni quali ad esempio: "giusto dire che bisogna infilare una pallottola 
nel cervello di Nancy Pelosi (Speaker della Camera e terzo livello istituzionale dopo il presidente e 
il vicepresidente degli Stati Uniti). La signora in questione si è esibita in mezzo alla entusiastica 
approvazione delle folle che la acclamano nelle sue performance politiche affermando per 
esempio che il giovane sopravvissuto nell'eccidio scolastico di Parkland altro non era che 
l'emissario di un movimento che da sempre invoca la modifica di quel Secondo Emendamento 
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della Costituzione che consente l'uso e il porto d'armi. Quindi anche tutti gli eccidi compiuti a vario 
titolo nelle scuole e tra la gente secondo la gentile signora devono essere considerati come azioni 
messe in atto per smantellare dalla Costituzione americana il 2 Emendamento che 240 anni fa era 
stato fatto solo per trasformare una moltitudine di contadini in un esercito da opporre a quello 
inglese, perfetta macchina da guerra. Il presidente dei senatori repubblicani ha definito le 
affermazioni della signora in questione un cancro che rode la consistenza del partito repubblicano. 
Alcuni deputati democratici hanno chiesto che la Greene sia espulsa almeno dai due comitati 
camerali nei quali è stata inserita dopo la sua elezione del novembre scorso. Inutile dire che 
Donald Trump è entusiasta della neodeputata che porta acqua al suo progetto di ristrutturazione 
del partito repubblicano o creazione di un movimento a sua immagine e somiglianza. Si potrà 
obiettare che di radicalismo sono piene le fosse ricordando quanto avvenuto in Germania col 
nazismo, in Italia col fascismo, in Unione Sovietica col comunismo, in Cina con il Maoismo e via 
citando. Ma tanto per rimanere all'Italia repubblicana e post fascista negli 8000 comuni c'è ancora 
una realtà sociale che ammortizza gli scontri all'ultimo sangue; un luogo di confronto pacifico 
anche se acceso che va dal calcio alla politica, ai problemi locali, ai pettegolezzi, alle zingarate stile 
"Amici Miei".: il Bar Sport. Può sembrare una battuta fuoriluogo al termine di queste 
considerazioni poco consolanti, ma se ci pensate  gli italiani hanno sempre avuto questa abilità nel 
dialogare anche vivacemente.  Del resto basta pensare a Don Camillo e Peppone di Guareschi. 
Almeno fino al manifestarsi del corona virus. Poi il mondo è cambiato. 

Ma sì, tutto scontato.                    
Ma sì, tutto scontato....! Quando uno e' vecchio ha la lacrima facile e si commuove . Infatti mi sono 
commosso seguendo in televisione la cerimonia della inaugurazione della presidenza Joe Biden. 
Direte: ma dove è finito tutto il tuo cinismo aggrumato in decenni di frequentazione del mondo 
politico e imprenditoriale in Italia e in America? Che vi devo dire? Sono passate appena due 
settimane da quel 6 gennaio che resta nella storia degli Stati Uniti d'America come una infetta 
data che ha visto alcune migliaia di terroristi interni aggredire e devastare il Campidoglio 
mettendo a rischio l'incolumità dei parlamentari e dello stesso vice presidente in carica Mike 
Pence. Ed oggi ci siamo ritrovati, abbracciati digitalmente, a celebrare e festeggiare una nuova 
presidenza che mette fine a quattro anni di pericoloso carnevale e avanspettacolo da quattro 
soldi. Ma sì, tutto scontato. Anche l'appello ripetuto all'infinito dal presidente Joe Biden, un usato 
sicuro che almeno porta la garanzia della sua lunga esperienza washingtoniana convalidata dagli 
otto anni passati accanto a Barack Obama. Ma che avrebbe dovuto dire nel suo discorso 
inaugurale l'anziano Joe Biden? Viviamo da troppo tempo in un clima avvelenato fatto di reciproci 
sospetti, di impossibilità di parlare e confrontarci cortesemente e civilmente con chi la pensa in 
maniera diversa da noi, viviamo in un mondo affetto da una terribile pandemia che sta livellando 
l'umanità al punto che i 2996 morti delle Torri gemelle e del Pentagono dell'11 settembre 2001 
diventano numericamente insignificanti se paragonati agli oltre 3000 morti giornalieri che il virus 
abbatte sul suolo americano. 
Ma sì, tutto scontato.....! Anche la presenza dell'ex vicepresidente Mike Pence e del capo dei 
senatori repubblicani Mitch Mcconnell che hanno disertato l'ultimo stentato show del biscazziere 
che per quattro anni ha reso la Casa Bianca un crocevia di falsità e attacchi alle istituzioni 
democratiche. Qualcuno potrà dire che questi repubblicani dovevano per forza partecipare 
all'evento dell'incoronazione di Joe Biden. Ma siccome viviamo in un mondo fatto soprattutto di 
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immagini, prima ancora che di sostanza, la loro presenza, certificata più volte dalle telecamere, era 
il modo migliore per far capire a tanta parte dell'America esagitata, radicalizzata, convinta di 
essere stata defraudata nella votazione presidenziale, che il momento di mettere da parte tante 
falsità è arrivato nell'interesse di tutti e soprattutto nell'interesse dei complottisti e delle milizie 
armate di estrema destra. 
Ma sì, tutto scontato…! Anche quella parte del discorso di Joe Biden in cui promette che la sua 
presidenza sarà permeata dalla verità e non dalla falsità. Certo una affermazione super scontata 
ma bisognava sentirla dire in maniera autorevole avendo vissuto in un'atmosfera nella quale una 
falsità ripetuta dieci volte diventava doverosamente la verità. 
 Ma sì, tutto scontato…! Anche il fatto che si sentiva il bisogno di vedere e ascoltare gente pulita e 
sperare in un voltare pagina in maniera definitiva ricostruendo un'America degna di essere amata 
e vissuta. 
Ma sì, tutto scontato…! Soprattutto il piacere di sentirsi cittadini a pieno titolo di  una grande 
nazione che celebra i suoi 232 anni di democrazia punteggiati da vicende nazionali e estere che 
parevano metterla in ginocchio.  Ed invece grazie alla resistenza e alle capacità di questo popolo 
fatto di migranti, culture e pelli diverse, gli appuntamenti tragici della storia sono stati superati 
positivamente negli Stati Uniti  che sono ancora un polo di riferimento democratico in un 
momento come quello attuale caratterizzato dall'insorgere e prosperare di autocrazie. 
Ma sì, tutto scontato…!  Anche il 'God bless America'. Ma in un mondo in cui ogni riferimento 
religioso viene considerato una barzelletta, provare a pregare Chi sta sopra di noi forse può avere 
qualche vantaggio. Quanto agli sberleffi e alle ipercritiche all'America che si leggono e ascoltano su 
alcuni media italiani non c'è da adontarsene, tenendo conto della pesante situazione che 

caratterizza la vita, ma soprattutto il futuro, degli abitanti fascinosa penisola mediterranea. 
 

Le pandemie più mortali della storia, dall'antica Roma all'America 

moderna 
Secoli prima del coronavirus, della peste, del vaiolo, della febbre gialla e di altri contagi uccisero 
centinaia di milioni in tutto il mondo. 
Di Michael S. Rosenwald   (The Washington Post) 
Il nuovo coronavirus ha impiegato solo pochi mesi per spazzare il globo. Sono morte più di 2,5 
milioni di persone in tutto il mondo, di cui 500.000 negli Stati Uniti . Quanti altri moriranno, come i 
paesi si riprenderanno: le risposte rimangono elusive mentre la malattia continua a 
imperversare. Ma la storia mostra che le pandemie del passato hanno rimodellato le società in 
modi profondi. Sono morte centinaia di milioni di persone. Gli imperi sono caduti. I governi si sono 
incrinati. Le generazioni sono state annientate. Ecco uno sguardo a come le pandemie hanno 
ricostruito il mondo. 
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Circa 500mila negli Stati Uniti. 165-180 dC Morti per peste di Antonine : 5 milioni • Causa: morbillo 
e vaiolo. In "La peste a Roma", dipinto nel 1869, l'artista Jules Elie Delaunay crea una 
rappresentazione allegorica del flagello che abbatte le porte. (Foto Josse / Leemage / Corbis 
tramite Getty Images). Molti storici fanno risalire la caduta dell'impero romano alla peste 
antonina, che travolse Roma durante il regno di Marco Aurelio. Nessuno ha mai individuato la 
causa esatta, ma i sintomi registrati da un medico di nome Galeno - orribili piaghe della pelle, 
febbre alta, diarrea e mal di gola - suggeriscono fortemente che si trattasse di vaiolo e 
morbillo. Come ci sei arrivata? Eserciti e commercianti di ritorno dall'Asia. Ogni giorno morivano 
più di 2.000 persone. "Il mondo antico", ha scritto uno studioso, "non si è mai ripreso dal colpo 
inferto dalla peste".  
541-542 dC Peste delle morti di Giustiniano : 30-50 milioni • Fonte: ratti e pulci 

 
"San Sebastiano intercede per la peste" di Josse Lieferinxe, ca. 1497, raffigura San Sebastiano 
inginocchiato a pregare davanti a Dio a favore delle persone che soffrono o sono uccise dalla 
peste. (Josse Lieferinxe / The Walters Art Museum). Pensato per essere il primo episodio al mondo 
di peste bubbonica, il suo omonimo era l'imperatore bizantino che era al potere quando colpì, 
probabilmente arrivando sotto forma di pulci infette che facevano l'autostop in giro per il mondo a 
dorso di roditori. Frank M. Snowden, uno storico di Yale che studia le pandemie, ha scritto nel suo 
libro "Epidemics and Society" che i resoconti definitivi di questa piaga sono in gran parte 
svaniti. Tuttavia, i diari di Procopio, un noto storico dell'epoca, indicano che molti pensavano che 
la fine della civiltà fosse su di loro. "Una pestilenza", scrisse Procopio della peste, "per la quale 
l'intera razza umana stava per essere annientata". I ricercatori stanno ancora cercando prove 
legate alla peste dopo tutti questi anni. "Scienziati che lavoravano in Baviera nel 2005", ha scritto 
Snowden, 
1347-1352 Morti nere: 75-200 milioni • Fonte: ratti e pulci 
La peste a Tournai, allora parte della Francia, come raffigurata negli "Annales of Gilles de Muisit" 
della metà del XIV secolo. (Foto 12 / Universal Images Group tramite Getty Images). 
History Today, una rivista mensile di scritti storici pubblicata a Londra, definisce questa pandemia 
"la più grande catastrofe mai vista". Il numero di morti - 200 milioni - è semplicemente 
sbalorditivo. Mettiamola così: sarebbe come spazzare via circa il 65% dell'attuale popolazione 
degli Stati Uniti. (Il modello della malattia Covid-19 prevede che le morti negli Stati Uniti 
raggiungeranno potenzialmente 240.000.) Come la peste di Giustiniano, la peste nera è stata 
causata dalla peste bubbonica. La rapida diffusione della malattia continua a stupire storici ed 
epidemiologi. "La spiegazione centrale si trova all'interno delle caratteristiche della società 
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medievale in una fase dinamica di modernizzazione che annuncia la trasformazione da una società 
europea medievale a quella moderna", ha scritto in History Today Ole J. Benedictow, uno storico 
dell'Università di Oslo. Grandi navi trasportavano merci attraverso rotte marittime sempre più 
ampie in tutta Europa e oltre. "Questo sistema per il commercio a lunga distanza è stato integrato 
da una rete di vivaci scambi commerciali a breve e media distanza che univa le popolazioni di tutto 
il Vecchio Mondo", ha scritto Benedictow, definendola "l'età d'oro dei batteri". 
1520 morti di vaiolo del Nuovo Mondo sconosciuti : 25-55 milioni • Causa: virus Variola 
Gli esploratori arrivarono nel Nuovo Mondo portando più che semplici rape e uva. Hanno anche 
portato il vaiolo, il morbillo e altri virus per i quali gli abitanti del Nuovo Mondo non avevano 
immunità. "Anche se potremmo non conoscere mai l'entità esatta dello spopolamento, si stima 
che oltre l'80-95% della popolazione nativa americana sia stata decimata entro i primi 100-150 
anni dopo il 1492", secondo un articolo del 2010 nel Journal of Prospettive economiche. “Lo 
storico e demografo [Noble] David Cook stima che, alla fine, le regioni meno colpite abbiano perso 
l'80% della popolazione; le persone più colpite hanno perso la loro intera popolazione; e una 
società tipica ha perso il 90% della sua popolazione ". 
1665 Grande peste di Londra Morti: 75.000-100.000 • Fonte: ratti e pulci 

 
Un'incisione di ca. 1880, probabilmente dalla "Storia illustrata d'Inghilterra" di Cassell, descrive le 
strade durante la Grande Peste di Londra nel 1665. (Universal History Archive / Universal Images 
Group via Getty Images). 
Ancora una volta, incolpa i topi con quelle fastidiose pulci sulla schiena: "Erano attratti dalle strade 
cittadine piene di immondizia e rifiuti, soprattutto nelle zone più povere”, secondo gli archivi 
nazionali in Inghilterra. Mentre medici, avvocati e reali fuggivano dalla città, i poveri furono 
devastati dalla malattia. "I guardiani rinchiusi e facevano la guardia alle case infette", hanno detto 
gli Archivi Nazionali. “I funzionari della parrocchia hanno fornito cibo. I perquisitori cercavano 
cadaveri e di notte li portavano ad affliggere fosse per la sepoltura. Non c'erano trattamenti. Se 
l'hai preso, avevi circa due settimane di vita. Ciò ha causato la disperazione delle persone. "A volte, 
i pazienti venivano dissanguati con le sanguisughe", hanno detto gli archivi nazionali. “La gente 
pensava che l'aria impura causasse la malattia e potesse essere purificata dal fumo e dal calore. I 
bambini venivano incoraggiati a fumare per allontanare l'aria cattiva. Anche annusare una spugna 
imbevuta di aceto era un'opzione." 
1817-1923 Le pandemie di colera Morti: 1 milione • Causa: batterio V. cholerae 
Poche società sono state risparmiate da questo batterio altamente infettivo, che viene trasmesso 
attraverso l'acqua contaminata dalle feci e causa grave diarrea e vomito. L'epidemia che ha colpito 
Londra nel 1854 ha generato il tipo di indagini epidemiologiche che si svolgono oggi nei focolai di 
malattie. Questo grazie a John Snow, un medico inglese che quasi da solo ha assunto i 
batteri. Mentre alcuni scienziati sospettavano che il colera fosse trasmesso attraverso l'aria, Snow 
pensava diversamente. "Attraverso un'attenta mappatura dell'epidemia, scopre che tutte le 
persone colpite hanno un'unica connessione in comune: hanno tutte recuperato l'acqua dalla 
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pompa locale di Broad Street", secondo una storia del CDC. Ha ordinato la maniglia della pompa e 
la gente ha smesso di ammalarsi.  
Febbre gialla di fine Ottocento Morti: 150.000 • Fonte: Mosquitoes 
"En Route for Kansas - Fleeing From the Yellow Fever", di Sol Eytinge, ca. 1879. (Library of 
Congress / Library of Congress). 
Questa infezione virale è endemica del Sud America e dell'Africa subsahariana. Diffusa dalle 
zanzare femmine, la malattia prende il nome perché spesso trasforma la pelle dei malati di una 
distinta tonalità di giallo. Nel 1793, la febbre gialla si diffuse a Filadelfia, quindi la capitale della 
nazione, uccidendo circa il 10 per cento della popolazione. Il presidente George Washington e il 
segretario di Stato Thomas Jefferson si sono allontanati dalla città, stabilendosi infine su 
Washington come capitale della nazione. Allora nessuno sapeva esattamente come e perché le 
persone soffrivano di febbre gialla. Non è stato fino al 1900 che i ricercatori dell'esercito 
americano "hanno individuato le zanzare come vettore di trasmissione della malattia", secondo un 
progetto sulla storia dei vaccini presso il College of Physicians di Filadelfia.  
1918-1920 Morti per influenza del 1918 : 50 milioni • Causa: H1N1 

 
Un reparto di influenza presso il Walter Reed Hospital di Washington il 1 novembre 1918. (Library 
of Congress / Library of Congress Prints and Photographs Division) 
La pandemia covid-19 ha ha ispirato molti paragoni con l'influenza del 1918, a volte 
chiamata influenza spagnola , che ha preso il nome non perché ha avuto origine in Spagna ma 
perché era la prima guerra mondiale, e la Spagna era l'unico paese ad essere onesto sul pedaggio 
che la pandemia ha avuto sul paese . L'influenza è arrivata in due ondate, a partire dal 1918 
e terminare nel 1920. Il numero di infetti è sbalorditivo: fino a 500 milioni, con stime di 50 milioni 
di morti in tutto il mondo, secondo il CDC. L'isolamento e le quarantene sono state utilizzate per 
rallentare la trasmissione. Persino il presidente Woodrow Wilson è stato colpito, quasi facendo 
deragliare i colloqui alla Conferenza di pace di Parigi, dove l'influenza lo ha lasciato costretto a 
letto per giorni. 
1957-1958 Influenza asiatica Morti: 1 milione • Causa: H2N2  
Il tenente Frank C. Morrison, un medico del cacciatorpediniere Huntington - dove metà 
dell'equipaggio era stata colpita dall'influenza asiatica - controlla le temperature dei membri 
dell'equipaggio GR McKay, centro e M. Kosmides prima di sbarcare in libertà a Norfolk, Virginia, il 
23 agosto 1957. (AP / AP). Un uomo l'ha visto arrivare: Maurice Hilleman. Il medico in seguito 
considerato come il padrino dei vaccini stava lavorando al Walter Reed Army Institute of Research 
nel 1957 quando lesse un articolo del New York Times su una brutta epidemia di influenza a Hong 
Kong che menzionava bambini con gli occhi vitrei in una clinica. "Qualcosa nei loro occhi lo ha 
avvertito", secondo Smithsonian Magazine. "Il suo istinto gli diceva che queste morti significavano 
la prossima grande pandemia influenzale." Hilleman ha chiesto che campioni del virus fossero 
spediti immediatamente ai produttori di farmaci statunitensi in modo che potessero preparare un 
vaccino. Sebbene 70.000 persone negli Stati Uniti alla fine siano morte, "alcuni hanno predetto 
che il bilancio delle vittime negli Stati Uniti avrebbe raggiunto 1 milione senza il vaccino richiesto 
da Hilleman", secondo il progetto di storia del vaccino di Filadelfia. "I funzionari sanitari hanno 
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ampiamente attribuito a quel vaccino il salvataggio di molte vite". 
2009 Morti per influenza suin: 200.000 • Causa: H1N1 

 
Una gru solleva i maiali abbattuti in un contenitore in una fattoria dove 80 suini sono morti di 
peste suina il 4 marzo 2006 ad Haltern, in Germania. (VOLKER HARTMANN / DDP / AFP tramite 
Getty Images). 
Prima del covid-19, questa era la pandemia più recente del mondo, che ha infettato fino al 21% 
della popolazione mondiale. L'influenza suina era un miscuglio di diversi ceppi influenzali che non 
erano mai stati visti insieme. La maggior parte di quelli infettati dall'influenza suina erano bambini 
e giovani adulti, con gli anziani - quelli più a rischio di morire di influenza - già immuni ad essa.  
Morti per COVID-19 2020 : 2,5 milioni • Causa: nuovo coronavirus 

 
Questa immagine al microscopio elettronico a trasmissione non datata mostra SARS-CoV-2, noto anche 
come nuovo coronavirus, il virus che causa COVID-19, isolato da un paziente negli Stati Uniti (Niaid-Rml / 
Via Reuters). 

Alla fine di dicembre del 2019, una serie di misteriosi casi di polmonite è stata segnalata a Wuhan, 
una città di 11 milioni di persone nella Cina centrale. Inizialmente, i funzionari sanitari cinesi hanno 
affermato che non vi era trasmissione da uomo a uomo, ma tale valutazione è stata rapidamente 
messa in discussione poiché i casi sono raddoppiati e poi triplicati. Wuhan è stato bloccato, ma a 
quel punto era troppo tardi: i casi si stavano ora presentando in Thailandia e oltre. A marzo del 
2020, il virus si era diffuso in quasi ogni angolo del mondo, con intere nazioni sotto ordini di 
soggiorno. Le scuole sono passate all'apprendimento online. I luoghi di lavoro sono passati a 
Zoom. L'11 marzo, l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato una pandemia globale. La 
malattia non ha risparmiato nessuno. Il primo ministro britannico Boris Johnson e il presidente 
degli Stati Uniti Donald Trump sono stati entrambi ricoverati in ospedale con covid-19. Alla fine 
dell'anno scorso, la speranza è arrivata sotto forma di vaccini. Finora, tuttavia, hanno raggiunto 
solo una frazione delle persone che ne hanno un disperato bisogno. 
Una versione precedente del grafico in questa pagina diceva che ci sono stati 50 milioni di morti 
per HIV / AIDS. Il numero corretto è 35 milioni. 
 Michael S. Rosenwald è un giornalista aziendale che scrive di storia, scienze sociali e cultura. Ospita 

anche Retropod, un podcast giornaliero. Prima di entrare a far parte del The Post nel 2004, era un reporter 
al Boston Globe.  
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Ed anche questa è America: Neve, ghiaccio, freddo, blackout elettrico, 

niente acqua potabile, virus, Marte.... 

 
Ed anche questa è America. Il Covid 19 continua a falciare le sue migliaia di individui ogni giorno, il 
presidente Joe Biden in cima a tutti i suoi pensieri e preoccupazioni ha quello di vaccinare il 
maggior numero di americani, tenendo conto che molti African Americans sono restii a farsi 
inoculare uno dei due vaccini attualmente acquistati dal governo americano e distribuiti agli Stati 
della Federazione. Ma ad aumentare i problemi di questa povera America ci si è messa di mezzo 
anche la tempesta di neve che si è abbattuta soprattutto sul Texas, uno stato da sempre 
gratificato da un clima tiepido durante i mesi invernali ed eccezionalmente caldo nei giorni estivi. 
Le statistiche dicono che non si verificava un episodio climatico come questo dal 1889. 
Milioni di persone in Texas non hanno luce elettrica, acqua potabile, riscaldamento. 
Le organizzazioni di volontariato cercano disperatamente di tamponare questa emergenza che ha 
già visto aumentare il numero dei morti da aggiungere a quelli fatti ogni giorno dal virus. 
Neve e ghiaccio rallentano o bloccano le consegne dei vaccini. 
Neve e ghiaccio hanno messo in ginocchio le aziende per la distribuzione dell'energia elettrica. 
Neve e ghiaccio e i patimenti sofferti da milioni di texani non hanno impedito al governatore e ai 
rappresentanti del partito repubblicano locali di mettere sotto accusa-pensate voi-gli impianti per 
la produzione di energia elettrica da fotovoltaico o quelli alimentati dalle pale eoliche. 
Il senatore texano Ted Cruz, fortemente preoccupato per i suoi elettori texani, ha trovato il tempo 
e la voglia di imbarcare la famiglia su un volo diretto a Cancun in Messico per una salutare vacanza 
al caldo. E siccome c'è sempre qualcuno pronto a scattare foto e video con il cellulare è stato 
immortalato all'interno del volo che lo portava nella famosa località turistica messicana. 
Inutile dire che Fox News ha praticamente ignorato questo simpatico episodio di estrema 
dedizione politica al proprio elettorato. Mentre i media bombardano con le immagini della 
disperata lotta di centinaia di migliaia di texani per sopravvivere a questa inconsueta battaglia 
contro la neve e ghiaccio, la fase finale dell'atterraggio (si fa per dire) della sonda Perseverance sul 
pianeta Marte ha riproposto drasticamente a milioni di osservatori il contrasto evidente tra una 
umanità afflitta dalla pandemia e dal meteo ed una ristretta categoria di scienziati, in questo caso 
della NASA, che proiettano il futuro dell'uomo sul pianeta rosso. E non riusciamo a capire perché 
osservando quei minuti dell'arrivo della sonda su Marte e poi assistendo alla gioia irrefrenabile 
degli scienziati e tecnici della cabina di regia abbiamo provato un moto di commozione. Certo 
dovuto all'età e al bisogno impellente di essere alimentati con notizie positive mettendo un limite 
alla melma informativa da cui siamo sommersi grazie anche al contributo offerto da una parte 
della classe politica che istiga alla violenza. 
Un mondo bello, vario e, come sostiene qualcuno in Italia, "avariato".   
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