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L’EDITORIALE 

_______________________________________________ 

        IL TEMPO E' COMPIUTO.....! 

________________________________________________ 
                                                                     di Francesco Lomonaco  

 

 

l Tempo è compiuto...... certamente non 
per comunicare che è giunto il momento 
di convertirsi, come riferisce l'Evangelista 

Marco nel Vangelo (1.15) ma per ricordare al 
popolo Italico che siamo definitivamente 
nella fase di non ritorno. Mi riferisco alla 
eliminazione  dello Stato Italiano, della 
Costituzione che lo rappresenta e, 
conseguentemente, della sovranità popolare.  
E' fuor di dubbio che il fenomeno 
dell'usurpazione dell'universalità dei cittadini 
non si è manifestato con la pandemia, alias 
epidemia, ma il "tempo si è compiuto" in 
essa!  
La Nazione Italia ha fatto la fine della rana 
bollita. Se una rana viene immersa nell'acqua 
bollente si libera saltando per non finire 
cotta, ma se immergiamo la stessa rana in 
una pentola con l'acqua fredda e accendiamo 
un fuoco, lento sotto il recipiente, l'acqua si 
riscalderà e la rana si ritroverà bollita senza 
essersene accorta.  
Provo, a volo d'uccello, a ripercorrere le fasi 
del "riscaldamento dell'acqua" nella storia 
italiana. 
Senza poter andare molto lontano per ragioni 
di spazio, inizio dal XIX secolo, al manifestarsi 
del crollo dell'antica sovranità rappresentata 
dalla monarchia asburgica, verificatasi con i 
colpi di pistola, il 28 giugno 1914, che uccise 
l'arciduca Francesco Ferdinando. Un evento 
la cui portata simbolica è analoga alla 
Rivoluzione Francese e che provocò la prima 
guerra mondiale; conclusasi con il trattato di 
pace del 1919 in forza del quale la sovranità 
italiana perdette Fiume, senza considerare i 
danni all'Italia per la risistemazione 
dell'Adriatico meridionale.  

Seppure vincitori la sovranità italica ne uscì 
penalizzata. 
Con la rivoluzione del nazional-socialismo che 
tentò di instaurare un "ordine nuovo" che 
non sarebbe stato altro che un vasto 
disordine europeo. Il Terzo Reich non era uno 
Stato forte e centralizzato bensì un esempio 
di regime la cui sovranità era frammentata in 
centri di potere differenti e conflittuali. 
Infatti, secondo Hannah Arendt, il cittadino 
del Terzo Reich era costretto a vivere sotto 
l'autorità simultanea e spesso contrastante di 
poteri concorrenti come l'amministrazione 
statale, il partito, le SA e le SS senza 
conoscere quale di questi organismi 
possedeva l'autorità superiore detenendone, 
quindi, la sovranità.  Il trattato di pace del 10 
febbraio 1947, dopo il secondo conflitto 
mondiale grazie, anche, all'astio che alcune 
nazioni vincitrici, soprattutto Francia, Gran 
Bretagna, Jugoslavia e Unione Sovietica 
nutrivano verso l'Italia, provocò un ulteriore 
impoverimento della sovranità nazionale con 
imposizione di dure condizioni, economiche e 
territoriali, nonostante la posizione di forza 
co-belligerante a fianco degli Alleati, assunta 
dall'Italia negli ultimi due anni di guerra.    
Con i trattati di Maastricht (1992), di 
Amsterdam (1999) e di Nizza (2000) avviene 
la liquidazione definitiva della sovranità degli 
Stati nazionali; una precisa scelta ideologica 
per sostituirli con nuove forme politiche. Il 
progetto, avviato con la eliminazione della 
sovranità monetaria, dovrebbe giungere  ad 
una unificazione politico-economica, sociale 
e culturale, ma non si realizzerà perché non 
esiste un popolo europeo, ne una nazione 
europea. L'Europa è il continente in cui le 
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nazioni sono le più differenziate fra loro per 
la storia, la cultura, le lingue e le espressioni 
civili. 
Si dimentica che la nazione è la comunità di 
uomini che discendono dagli stessi antenati, 
e la patria designa etimologicamente la terra 
dei padri, cioè un territorio abitato da un 
popolo. 
E' evidente, quindi, che le stesse forze 
rivoluzionarie che tra il XVII ed il XIX secolo, 
hanno usato gli Stati Nazionali per sovvertire 
l'ordine sovranazionale del Medioevo, che ne 
ha fatto le fondamenta dell'edificio sociale, 
oggi distruggono gli Sati sovrani per realizzare 
una Entità Universale nel caos e nella 
frammentazione sociale, disconoscendo, con 
dolo, che sulla base della storia e della 
filosofia politica la sovranità e lo Stato non 
sono fenomeni convenzionali, ma dati 
permanenti e necessari della società umana. 
Papa Pio XII nel discorso del 28 ottobre 1954 
vedeva nello Stato uno degli elementi 
costituitivi del diritto naturale e, con la 
famiglia (ormai disgregata), la colonna 
portante della società umana. Secondo la 
concezione tradizionale, la sovranità nel 
corpo sociale è una ed indivisibile, come è 
l'anima nel corpo umano. 
Sulla base degli sviluppi internazionali,  geo-
politici, anche il prof. Plinio Correa de Oliveira 
vede sorgere una quarta rivoluzione (dopo 
quella umanistica e protestante, la 
rivoluzione francese e quella comunista) 
caratterizzata dalla dissoluzione della forma 
politica della società, lo Stato, quindi una 
forma di lotta alla sovranità. 
E' la globalizzazione! Una unificazione che, 
come già detto, non rispetta le istituzioni 
nazionali come la famiglia e lo Stato, ma le 
sovverte con nuovi strumenti di potere sui 
mercati e con la rivoluzione informatica per 
favorire nuovi poteri finanziari e mediatici, 

per non parlare di altre forme di persuasione, 
per non dire, coercizione. Anche la 
Fondazione Lepanto, associazione 
internazionale, ha come finalità, tra gli altri 
principi (la famiglia naturale, la vita umana, la 
proprietà privata e la tradizione religiosa e 
morale cristiana), la difesa della sovranità 
degli Stati nazionali dai potenti. 
Certamente i politically correct, cioè gli 
aderenti al pensiero unico, mi tacceranno di 
complottismo e di catastrofismo, ma solo 
perché non vogliono riconoscere la verità dei 
fatti per non venire turbati dalla realtà che 
sta cambiando la loro certezza di vita. 
Riferendosi al mondo animale, fanno come 
gli struzzi! 
Il Prof. Draghi ha capito che l'Europa così 
come si è finora manifestata non è 
sostenibile ed auspica una Entità delle 
nazioni, delle patrie, degli Stati.   
Sarà difficile eliminare o ridimensionare 
l'egemonia dei vampiri franco-tedeschi che 
indossano la bandiera degli Stati membri ai 
quali succhiano le risorse e gli asset strategici 
con i moderni cavalli di Troia rappresentati 
dai prestiti e dalle imposizioni nella politica 
nazionale; senza considerare il campanilismo 
degli Stati membri del nord. Certamente 
occorre analizzare anche gli aspetti geo-
politici che coinvolgono Stati Uniti, Russia e 
Cina, e che influenzano la gestione 
economico-finanziaria di questa caotica, 
pseudo, unione europea. 
Vedremo cosa ci riserverà il futuro già in 
rapido divenire, ma vieppiù accelerato dalla 
epidemia!  I segnali però non sono positivi 
perché all'orizzonte si profila, oltre 
all'avvenuta soppressione della sovranità 
nazionale, anche l'annullamento della 
sovranità individuale, vedasi l'obbligatorietà 
dei vaccini contro la libertà del singolo 
nonostante l'incertezza sull'immunizzazione. 

 
Fonti: 

Alain De Benoist: La fine della sovranità 

Hannah Arendt: Le origini del totalitarismo 

Papa Pio XII in Discorsi e radiomessaggi  

Domenico Fisichella: Totalitarismo 

P. Correa De OLiveira, La quarta rivoluzione nascente (Rivoluzione e contro rivoluzione) 

Roberto de Mattei: La sovranità necessaria, riflessioni sulla crisi dello Stato moderno. 
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              LES ELITE IMMUTALIBI.    

LA MANCANZA DI UN VERO RICAMBIO SOTTOLINEA "L'IMPASSE" DEL 

    SISTEMA POLITICO ITALIANO                

____________________________________________________________________________________ 

Le nostre élite pur avendo ancora un'influenza notevole nel nostro Stato sono ben poca cosa rispetto alle 

élite finanziarie, industriali internazionali  e geo-politiche che stanno indirizzando il mondo. 

_______________________________________________________________________________________ 

di Angela Casilli 

 

opo la vittoria elettorale nel 2018 del 
movimento Cinque Stelle e la 
formazione di ben due governi a 

guida del Prof. Conte, nonché la sostituzione 
dell’ultimo governo Conte con il governo del 
Prof. Draghi, senza poter andare al voto a 
causa della pandemia da Covid-19, si leggono 
sui giornali e si ascoltano nelle trasmissioni 
televisive, due diverse analisi del quadro 
politico nel nostro Paese.  
La prima si sofferma sull’imborghesimento e 
sul conseguente distacco della sinistra dalla 
sua base tradizionale; la seconda analizza il 
sentimento di ostilità e malcelata rivolta di 
vasti strati dell’elettorato  contro les élites 
identificate con la globalizzazione, il 
multiculturalismo, l’immigrazione, il 
politicamente corretto. Entrambe le analisi 
evidenziano un sempre più diffuso 
sentimento di avversione verso les élites che 
porta al populismo come riflesso 
condizionato, però senza tenere nel debito 
conto la specificità delle élites italiane.  
I governi a forte impronta popolare e les 
élites naturalmente confliggono ma, la storia 
che ha approfondito questo antagonismo, ha 
anche chiarito come le moderne società 
senza élites non possono funzionare, purché 
non siano élites del privilegio o della nascita 
ma, del merito. 
Purtroppo non è il caso del nostro Paese, 
infatti negli ultimi trent’anni, complici tre 
fattori come il ristagno economico, la cronica 
mancanza di sviluppo del Mezzogiorno, la 
crisi sistematica del nostro sistema scolastico 
e universitario, aggravato oggi come non mai 

dalla pandemia, les élites non hanno avuto 
nessun ricambio significativo anzi, hanno 
manifestato un carattere sempre più 
ereditario. 
Ovunque il titolo preferenziale per accedere 
al pubblico impiego o ad altri settori, non è 
una laurea o i meriti acquisiti nel campo 
lavorativo, ma l’appartenenza ad una precisa 
classe sociale,  è, quindi, un titolo ereditario-
familiare e ciò accade nelle università, nella 
magistratura, nella diplomazia e via 
discorrendo. 
Bisogna anche dire, che non sempre il merito 
è assente ma è sempre più presente la 
possibilità di affermarlo solo se le condizioni 
familiari di partenza lo consentono, anzi, 
sovente esse sono il solo titolo preferenziale. 
In questa disamina va però ricordata  l’antica 
avversione, tutta italiana, per la 
competizione e la trasparenza unita 
all’altrettanto antica disposizione a 
privilegiare le relazioni sociali sulle 
competenze, a totale svantaggio degli strati 
piccolo-borghesi e meno favoriti dal 
benessere, a vantaggio, invece, degli strati 
più alti della società consentendo ai più 
capaci e intelligenti di guidare per oltre 
trent’anni il nostro Paese. 
Il risultato non ci conforta, perché sempre 
meno possiamo contare su quella risorsa 
rappresentata dalla brillante genialità 
italiana, così spesso presente nella nostra 
storia. Da quanto finora rilevato, deriva la 
natura sostanzialmente chiusa, 
iperomogenea, autoreferenziale delle élites 
italiane con tre caratteristiche che sono: a) 
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l’età avanzata, b) la scarsa presenza di donne, 
c) la provenienza ideologica di centro-sinistra, 
requisito indispensabile quest’ultimo per 
essere ammessi ai vertici della politica. 
In ultimo, conformismo, carrierismo, ostilità 
ad ogni cambiamento, riluttanza a prendere 

decisioni importanti o impopolari. In sintesi, 
sempre più vicina l’élite italiana ad 
un’oligarchia vera e propria e questo, spiega 
il vasto sentimento di avversione che oggi, 
come ieri, suscita in molti.     
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         LO STATO E LE REGIONI DEI "GOVERNATORI" 

              LA CRISI DEL SISTEMA STATO-REGIONI 

_______________________________________________________________________________________ 

“Della parola decentramento si è usato ed abusato, e forse molti l’adoperano anche oggidì senza 

averne ben chiara l’idea” (Marco Minghetti, , I partiti politici e la ingerenza loro nella Giustizia e 

nell’Amministrazione, Ed. Zanichelli 1881,  Ristampa, Libro Aperto, Seconda edizione, Bologna 

luglio-settembre 2003, cap. quarto, p. 190). 

______________________________________________________________________________________ 

di Michele D'Elia 

 

rincipati, ducati, marchesati, contee, viscontee, baronie di varia pezzatura; potentati, 

vassalli, valvassori e valvassini: è l’Italia delle regioni. Non ci piace. 

La pandemia ha fatto esplodere le contraddizioni insite nel concetto stesso di regione 

contrapposta allo Stato, con il quale non si coordina, ma al quale vuole sostituirsi. 

La riforma del Titolo V della Costituzione, voluta dai moderni Cavour, che conosciamo, sta dando i 

suoi velenosi frutti, prevedibili e previsti, ma ignorati. 

Le regioni sono un abbaglio: i loro Presidenti sono vezzosi: si fanno chiamare Governatori; Stampa  

e TV li assecondano pur sapendo che la regione italiana non ha niente in comune con il singolo 

Stato della Federazione americana, né con i Lander tedeschi. 

Marco Minghetti, convinto regionalista, ammoniva: “Della parola decentramento si è usato ed 

abusato, e forse molti l’adoperano anche oggidì senza averne ben chiara l’idea. Il decentramento … 

ha luogo in due forme, o per delegazione governativa ai suoi agenti, o per facoltà attribuite ai corpi 

elettivi. Ha luogo per delegazione quando, rimanendo ferme nel governo tutte le attribuzioni che 

ha di presente, pur esse sono esercitate a suo nome da funzionari locali senza uopo di ricorrere al 

governo, centrale: il che può praticarsi in modo assai più largo che oggidì  non si faccia. Imperocché 

v’ha sempre nei dicasteri ministeriali la smania di richiamare al centro le decisioni anche dei minimi 

affari, la nomina anche degli ultimi impiegati”. (Marco Minghetti,  p. 190) 

“ … Veniamo al secondo punto che è quello di allargare le attribuzioni dei corpi locali e dare a 

questi maggiore libertà …”. (M. Minghetti, cit. p. 192) Certo, all’epoca i corpi locali erano le 

provincie ed i comuni. A proposito di questi Enti locali, perno insostituibile della Amministrazione, 

notiamo:  

1. Il popolo, per la sciagurata riforma Renzi, che origina dal governo Monti, non elegge più 
direttamente i consiglieri provinciali, ma i consiglieri comunali, tra loro, eleggono i 
consiglieri provinciali ed il Presidente della Provincia.  

2. Mi dice la mia esperienza di consigliere provinciale (PLI) e Presidente della provincia di 
Milano, che la città metropolitana pensata quale conurbazione tra città e province, che 
avessero in comune bacini produttivi, è diventata un insieme di miseri sodalizi. Come fa un 
consigliere o un assessore comunale a svolgere anche le funzioni di consigliere o assessore 
provinciale? Come fa il Sindaco di Milano o di Torino o di Napoli o di Bergamo … ad essere 
anche Presidente della Città Metropolitana?  

“ … Quando nel 1861 presentai un disegno di legge sul riordinamento del nuovo regno d’Italia, 

v’introdussi un elemento nuovo che era la regione … “. (M: Minghetti, cit., pp. 193-194) 
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Minghetti, ricordato che le regioni risalivano ai romani ed al medioevo e che il disegno di legge 

traeva origine dalla considerazione “ … che la unificazione amministrativa non doveva a mio 

giudizio farsi affrettatamente, imperocché essa avrebbe ferito, come ferì, molti interessi, offese 

molte abitudini, suscitò molte animaversioni … “. (M. Minghetti, cit., p. 194); a p. 198 l’Uomo 

politico paventa un pericolo: “ … Gli agenti di governo, i corpi locali elettivi ed autonomi, gli stessi 

Enti morali possono riprodurre tutti i mali che si attribuiscono al governo centrale …”.  

(p. 199) 

Questo avviene oggi, con la cacofonia di ordinanze, bandi, editti, minacce che confondono i 

cittadini e, soprattutto, complicano, anziché risolvere, i problemi. Lo stupidario regionale è troppo 

noto, per essere qui ricordato.   

Minghetti,  ricorda anche l’episodio di Guglielmo Pitt, che chiese un dibattito alla Camera per 

discutere apertamente dell’esercizio ferroviario da parte dello Stato, perché: “ … Procedendo 

diversamente si formano nell’ombra accolte d’uomini che pensano diversamente fra loro, ma che 

per rancori  o cupidigia son pronti a trovarsi d’accordo anche cogli avversari, pur di negare al 

Gabinetto le forze della sussistenza …”, (M.Minghetti, cit., p. 274) e conclude: “ … ciò che mi pare                             

indubitabile si è questa conclusione: che la durata e l’efficacia del sistema parlamentare 

dipenderanno molto dal suo collegamento con ordini tali, i quali salvino la giustizia e 

l’amministrazione dalla ingerenza dei partiti politici”. (M. Minghetti, cit. p. 276) 

Contrasta questi concetti la politica italiana; prova ne sono la stoltaggine e la mediocrità con le 

quali Fontana e Gallera hanno gestito il problema del Covid 19, l’arroganza di De Luca, la passerella 

di Zaia, l’atteggiamento sornione del catapano Emiliano; e che dire di tale Spirlì? Infine, le furbizie/ 

paure del Governo. Ora in Lombardia abbiamo la Moratti, che collega la distribuzione dei vaccini 

con il Pil regionale. Rimpiangeremo Gallera?                                                                                                                                                          

La radice del regionalismo contemporaneo. 

In tempi più recenti, ma dei quali paghiamo il prezzo, hanno picconato l’Unità nazionale don Luigi 

Sturzo e Mussolini. 

Il Primo. 

“… Tutto lo sforzo  di Sturzo fu diretto a Venezia [Terzo Congresso Naz. PPI, 20-23 ott. 1921] a 

delineare la prospettiva di un decentramento e di un regionalismo non come opposizione alla 

concezione unitaria dello Stato, ma come ulteriore e possibile sviluppo nell’ambito stesso dello 

Stato esistente, di  vitalità storiche regionali fino ad allora compresse dalla centralizzazione 

burocratica. L’ente regionale avrebbe dovuto essere, secondo Sturzo, una specie di garante 

dell’autonomia della società civile rispetto agli eccessi del «procacciantismo parlamentare» e della 

«sopraffazione politica»”. (Gabriele De Rosa, Il Partito Popolare Italiano, Ed. Laterza, Bari 1966, p. 

209-211) 

Proprio don Sturzo tenne al Congresso la relazione sul tema “decentramento amministrativo, 

autonomie locali e la costituzione della regione”. Egli affermò, tra l’altro, che la regione era 

pensata “come una unità convergente non divergente dallo Stato … [La regione] è un’unità 

specifica, ragione della vita rappresentativa delle forze locali … lo Stato italiano è unitario non 

federale …”. Esattamente l’opposto di quello che pensano e fanno gli attuali Presidenti di regione.  

Infine, don Sturzo, sempre nello stesso congresso,  definì la regione “ente elettivo-rappresentativo 

ed ente autonomo-autarchico”. Questa nuova costruzione amministrativa avrebbe dovuto 
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disporre di “finanza propria, con facoltà di imporre tributi”, ma prevedere anche  un “possibile 

intervento statale”. (De Rosa, cit. p. 211)  Ossimoro socio-politico. 

Il Secondo. 

Mussolini, sin dalla fondazione del movimento fascista, propugna il regionalismo. Lo Stesso 

“nell’adunata” del 23 marzo 1919 fissa tra i punti programmatici del Movimento fascista “lo 

scrutinio di lista a base regionale; la rappresentanza proporzionale”. Successivamente, il Comitato 

Centrale dei fasci di Milano lancia il suo programma: “C’era, nell’ordine istituzionale … il suffragio 

universale a scrutinio di lista regionale, con rappresentanza proporzionale …”.  

(G. Volpe, Enciclopedia Italiana …, Ed. Istituto G. Treccani, MCMXXXII, p. 844). 

Scopo di questo agitar di sciabole passato e presente è uno solo: disarticolare lo Stato. Che resiste. 

I nostri Padri l’avevano costruito bene, pur con i limiti del loro tempo. Dobbiamo difenderlo.  

Troppi liberali se lo sono dimenticato. 

La Stampa fotografa una situazione penosa. Qualche titolo d’epoca:                                                                                                                                                           

8 giugno. Corriere Della Sera. 

Monito del Presidente Mattarella: “Non vincerà da solo un territorio contro un altro, non prevarrà 

un’istituzione a scapito di un’altra, ma solo la Repubblica nella sua unità”, dal messaggio del 2 

giugno 2020.                                                                                         3 

6 agosto. Il Fatto Quotidiano. 

Salvatore Settis: Da noi il Federalismo non può funzionare. “ Le regioni previste dalla Costituzione 

del 1948 non avevano nulla di federale e nemmeno la stolta riforma del Titolo quinto della 

Costituzione [che] comportò la devoluzione del sistema sanitario alle regioni”.                                                                                       

8 agosto.  Quotidiano Del Sud. 

Titolo: “Le regioni zavorra d’Italia”.  

Sintesi perfetta. 
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RIFLESSIONI A VOCE ALTA! 

_______________________________________________________________________________________ 

                 di Domenico Giglio 

 

CHI FA LA STORIA? LE FICTION O GLI STORICI? 
La fiction su Leonardo da Vinci  ha   scatenato  una polemica  tra chi non condivide  alcune varianti 
ipotetiche  della  sua vita  ed il produttore  della fiction che rivendica la libertà  di riempire i vuoti  
con  episodi di fantasia, che, fatalmente fanno più colpo  sugli spettatori televisivi, probabilmente 
digiuni di letture appropriate  dei personaggi storici oggetto di queste rielaborazioni televisive. Se 
la fiction ha raggiunto  per  questa puntata  i sette  milioni di spettatori, quanti  invece  leggono dei 
libri?  Dire l’uno per cento, cioè  settantamila,  è già molto ottimistico, forse l’uno  per mille per cui 
la verità  rimarrà  quella appresa dai telespettatori. Possiamo andare avanti così, tenendo conto 
che queste operazioni televisive, come in questo caso, hanno avuto un non indifferente  aiuto 
dalla  RAI, per un terzo del loro costo? 
Leggo  che sono previsti altri lavori  su personaggi  come Michelangelo ed il Papa. Ora  che anche  
grandi drammaturghi abbiano nelle loro opere teatrali  dato una loro interpretazioni  dei 
personaggi, come uno Schiller nel suo  “Don Carlos”, ripreso da Verdi in una  grande opera lirica,  è  
assodato, ma tra  il teatro  ed  i suoi spettatori che sono una platea molto  ridotta  rispetto 
all’attuale  televisione c’è anche una differenza culturale  che stimola la ricerca  della effettiva  
realtà storica, non  replicabile  da milioni di persone. Il teatro  dai  greci, che  lo inventarono, ha  
una  sua validità  non paragonabile ad altri mezzi di diffusione, per i quali, il cinema non è da 
meno,  esiste una  totale libertà, che in casi come questi  diventa  licenza, cosa ben diversa  da  
quella, "libertà..  ch’ è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta", come scrive  il sommo  Dante. 
Qui  non c’entra  lo stramaledetto Covid, che invece  entra  nella vita  del teatro, bloccata da  oltre 
un anno  con motivazioni  che non convincono perché, come giustamente  hanno fatto rilevare  
registi ed attori  come  un Alessandro  Gassman, figlio  di una dei più grandi attori  che  abbiamo 
avuto  o  Gabriele Lavia che afferma, trovandomi  pienamente d’accordo: “I teatri sono fra i luoghi 
più sicuri, dove si possono rispettare le distanze  in sicurezza, grazie ad un pubblico che è educato 
e corretto”. 
 

NON DIMENTICHIAMO I MARTIRI DEL RISORGIMENTO 
Anche  se c’è  un  risveglio di scrittori  sul  Risorgimento  e sulla  sua  riaffermazione  contro  neo  
borbonici  e neo austriacanti, ancora  lo stesso non è arrivato  al grosso  pubblico  per cui  è 
opportuno  ricordare i principali eventi  ed  i martiri  che hanno  onorato  e  “santificato” il 
cammino verso l’unità  e l’indipendenza  della  nostra  “umile  Italia”, unendosi  ai lontani  caduti  
citati  da  Dante. 
Ora  limitandoci  al  mese di marzo  del  1853, ad opera del benevolo e paterno  impero d’Austria,  
abbiamo il  3 marzo  l’impiccagione  nel  già  tristemente noto  vallone  di  Belfiore, presso  
Mantova  di  Tito  Speri, Carlo Montanari  e  don  Bartolomeo  Grazioli, sacerdote   ed il successivo  
19  di  Pietro  Frattini, mentre  tre giorni prima, il 16  erano stati  impiccati  a Milano, Angelo 
Galimberti, Pietro Colla, Angelo Bisi, nomi  meno noti e  dimenticati. Per  non essere da meno, 
sempre  il  16  marzo, sempre per sentenza  austriaca  venivano  fucilati  a  Ferrara, per mancanza  
del materiale  per l’impiccagione, Domenico  Malagutti, Giacomo Succi  e Luigi Parmeggiani,  per il 
delitto  di “patriottismo”. 
E  questo genere di bilancio  si sarebbe ripetuto fino  al  1866  e  non secondo  all’Impero  Austro- 
Ungarico  sarebbe stato  il Regno delle  Due Sicilie, che già dagli anni  ’40  aveva  represso  nel 
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sangue le  continue insurrezioni. Ed  in questi nominativi  sono  presenti  tutte  le classi  sociali, con 
prevalenza  di  artigiani  ed altri di modeste condizioni  sociali.  E  questo  per smentire l’altra 
favola  del  Risorgimento  senza, se non contro, il popolo. 

 

PANDEMIA, PANDEMIA PER DIFFUSA CHE TU SIA.... 
Facciamo  nuovamente  il punto  della  situazione  mondiale  che vede  colpiti, al 5 marzo,   
115.094.614  abitanti del  nostro pianeta, con  2.560.955  deceduti. Questo su una popolazione  di  
settemiliardi  settecento milioni. Le  percentuali si possono valutare  ad occhio. Perciò  è  
confermata  la  sua  bassa letalità  del virus, anche  se le varianti potrebbero aumentarla, ma 
sempre in una  misura  non tragica  come invece  vogliono  farci credere. Può essere che il dato dei 
colpiti dal virus possa essere  maggiore  non  fidandoci dei dati che provengono da paesi  totalitari  
o dittatoriali  dove tutto è subordinato  ai voleri  del governo  che può avere interesse a 
minimizzare  certi dati  per dimostrare  la sua preveggenza o capacità. 
Anche  in questo caso però,  le percentuali  non possono variare di molto. Soffermiamoci  sui sette 
miliardi e settecento milioni della  popolazione, tenuto conto che nel  1950  eravamo  due miliardi  
cinquecento milioni. Questi aumenti  dovrebbero farci riflettere   perché  sono dovuti  in gran 
parte da due continenti: l’Africa  e l’Asia, dove non è facile poter  adeguare  tutte le strutture  ed 
infrastrutture  anche e specie sanitarie  a questa popolazione  in costante aumento, mentre 
l’Europa  non solo è stazionaria, ma  regredisce  particolarmente  in questo periodo  di pandemia, 
con alla testa  proprio noi italiani, con un numero sempre minore di nascite. Quindi alla pandemia  
ed alle altre misure  restrittive, ferme  quelle indispensabili come mascherine, contatti  limitati e 
divieti di assembramenti, si  deve  la riduzione sul lastrico di  un numero sempre crescente di 
famiglie, come  comunicato in questi giorni, e sempre ad alcuna di queste misure vanno imputati  
questi dati negativi  che si  sommano  alla crisi economica, con minore gettito delle imposte, nel 
mentre si elargiscono  sussidi  crescenti  e pur  tuttavia insufficienti.  
Concludendo: meno chiusure  e più attività commerciali, sportive e simili, stiamo meno  al  chiuso  
e  più  all’aperto, ispiriamo  fiducia sulla guaribilità  del male  e non diffondiamo  il terrore, 
sottolineando solo e sempre i lati negativi. Si ridia  alla famiglia  il suo  valore  e non disperdiamola  
impedendo  i contatti, sempre con quelle accortezze  necessarie ed  intanto  procediamo  con le 
vaccinazioni  ad un ritmo superiore a quello attuale, eredità  del passato  governo, anche se 
purtroppo  il ministro  addetto  è stato  confermato, forse perché  si voleva evitare che qualcuno 
scherzando  sul suo nome, esclamasse  “non c’è più  Speranza”. 

 

TUTTO SARA' COME PRIMA? 
Nel  corso  di questa pandemia  che giornalmente solleva sempre  nuovi problemi  si  è  spesso  
affermato  che, cessato  o  contenuto il morbo, alla ripresa  di tutte le attività, nulla sarebbe stato 
più  come prima. Ora  spulciando  tra  tante notizie  si legge che  per il nuovo amministratore  
delegato  dell’Unicredit, Orcel, sarà proposto  uno  stipendio base di 2,5 milion , al quale 
aggiungere altri  cinque milioni  in azioni. Infine per la buonuscita  una somma  pari a due anni, per 
cui si  raggiungono  quindici milioni. 
Ora , all’incirca,  cifre del genere  erano già  state  raggiunte  anche in precedenza, ma queste 
previste  oggi  pare  le superino, ponendosi  al primo posto e questo  in un  settore, quello 
bancario, che ha visto bloccata  dal 2020 ad oggi, per disposizioni  europee, l’erogazione  dei 
legittimi dividendi, già votati  nelle  assemblee  di bilancio, blocco  che ha privato gli azionisti, 
specie i piccoli, di una entrata  prevista,  ed  imposto per non  indebolire le  disponibilità  
finanziarie  delle banche. 
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Quindi  leggere  di questi emolumenti  è  uno schiaffo  per  azionisti e dipendenti  e  conferma  che, 
almeno in certi ambienti, non solo tutto rimarrà  come prima, ma  forse peggio . 
 
 

ADRIANA LECOUVREUR UCCISA DUE VOLTE 
Mercoledì 10 marzo, ore 21:15, Rai 5, è andata in onda dal Teatro Comunale di Bologna l’opera di 
Francesco Cilea, “Adriana Lecouvreur”, tratta da un lavoro teatrale di Scribe riguardante questa 
grande attrice drammatica francese, vissuta dal 1692 al 1730, quando venne a mancare per avere 
odorato dei fiori avvelenati mandatigli da una principessa rivale in amore, almeno così muore 
nell’opera lirica. 
Personaggio storico la cui vicenda ben si inquadra in quella prima parte del diciottesimo secolo, 
dove, nelle classi più elevate era diffusa una immoralità che non ha nulla da invidiare a quella 
odierna. 
Ebbene di questa opera così storicamente esatta e ben circoscritta nel tempo, la regista, 
stravolgendola, ha distribuito i quattro atti nell’arco di due secoli, partendo come è storico dal 
1730, passando al 1860, poi al 1930 e per terminare nel 1968, anno della grande contestazione, 
accampando motivazioni ed accostamenti talmente assurdi che c’e da chiedersi come abbia 
potuto accettarli il responsabile (?) della Rai Cultura, uccidendo così per la seconda volta la povera 
Adriana. Ormai lo stravolgimento delle opere liriche è divenuto una costante e chi crede di 
modernizzarle e con questo di renderle più gradite alle giovani generazioni, non solo non le attira, 
ma respinge gli appassionati esistenti . 
E questo stravolgimento era già avvenuto nello scorso dicembre alla cosiddetta apertura della 
“Scala”, con un capolavoro verdiano come il “Don Carlos”, dove l’Escuriale era stato trasformato in 
un vagone ferroviario, senza che, l’indomani, sulla grande stampa venisse denunciato questa 
assurdità per l’ipocrisia ivi imperante “del tutto va ben“, e dove gli esperti della lirica come il 
grande critico Paolo Isotta, recentemente scomparso, era stato allontanato dal “ Corriere della 
Sera”, che poi, in questa triste occasione, ha versato le classiche lacrime del coccodrillo. Per non 
parlare di un “Rigoletto”, ambientato nel Ducato di Mantova, nel sedicesimo secolo, 
rappresentato all’aperto, il 20 luglio scorso, al Circo Massimo in Roma, con al centro del 
palcoscenico una giostra ed intorno automobili evidentemente dei “cortigiani, vil razza dannata”, 
più simili a spacciatori o appartenenti alla “banda della Magliana”, tutte novità, introdotte da un 
altro regista. Ed anche qui, all’indomani elogi sulla stampa! 
Come è stata stravolta la “Adriana Lecouvreur” può esserlo qualsiasi altra opera lirica, dalla “Aida”, 
facendola iniziare all’epoca dei Faraoni per finire con Napoleone, alla “Andrea Chenier”, più 
congeniale, dove dal 1789 si può passare al 1830 e 1848, le due ulteriori rivoluzioni francesi, per 
finire nel 1917 con la rivoluzione bolscevica. Speriamo essere cattivi profeti. 
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LICIO GELLI E LA P2: quel terremoto politico di 40 anni fa. 

________________________________________________________________________________

Un interessante dossier raccolto dallo storico e saggista  Aldo Alessandro Mola tratto dal 

meraviglioso blog Eboracum  del fraterno amico Prof. Vincenzo Pulvirenti e gentilmente 

concessomi per la pubblicazione su questo Blog 

________________________________________________________________________________      

di Aldo A. Mola 

e idi di marzo del 1981 
Sono passati quarant’anni, ma sembra 
appena ieri. Le idi di marzo del 1981 

furono il primo colpo di ariete contro la 
coalizione di “grande centro” che aveva 
governato l’Italia dal 1947: quella che l’aveva 
“agganciata” all’Alleanza Atlantica e alla Nato 
e aveva scommesso sull’integrazione europea 
occidentale quando l’orientale, con la 
connivenza attiva del Partito comunista 
italiano, era il “blocco di Varsavia”, 
inchiodato al mito del “socialismo in un 
paese”: l’Urss di Stalin, Kruscev, Brezvev… Nel 
1980 i partiti italiani “occidentali” stavano 
riemergendo dalla catastrofe elettorale 
(l’impetuosa avanzata alle “politiche” del 
1976 del Partito comunista, al potere in 
molte regioni dalle amministrative del 1975) 
e dalla succuba “unità d’azione” PCI-DC 
durante la prigionia di Aldo Moro, infine 
assassinato.  
Il 17 marzo 1981 alcuni magistrati della 
Procura della repubblica di Milano 
ordinarono la perquisizione dell’abitazione e 
degli uffici di Licio Gelli (Pistoia, 21 aprile 
1919-Arezzo, 15 dicembre 2015), maestro 
venerabile della loggia “Propaganda 
massonica” n. 2. Uno di essi, Gherardo 
Colombo, ne scrisse in Il vizio della memoria. 
Cercavano documenti sui rapporti tra Gelli e 
il banchiere Michele Sindona, “in odore di 
mafia”. Nella sede della Gio.le, a Castiglion 
Fibocchi (Arezzo), un’azienda di Gelli, i militi 
rinvennero carte e un brogliaccio con nomi 
degli iscritti alla loggia P2, estranea 
all’indagine. Dopo frenetico consulto 
telefonico con Milano le carte furono 
sequestrate, trasferite, protocollate e 
fotocopiate. Per Colombo provavano che la 

Repubblica era minacciata. Da chi? Secondo il 
magistrato ad assediarla erano quanti 
dovevano garantirne la sicurezza: servizi 
segreti, alti gradi delle Forze Armate, vertici 
dello Stato, parlamentari dei partiti di 
governo, giornalisti, professionisti. Non tutti, 
ma una parte: i “deviati”. Una Venerabile 

trama, come Giorgio Galli intitolò un saggio 
di molti anni dopo. O “il doppio Stato” 
secondo “storici” e complottologi che fanno 
risalire la devianza ai “vizi originari” dell’unità 
nazionale e via risalendo sino alla cacciata dal 
Paradiso Terrestre. 
Lo sfascio democratico 
L’elenco dei “piduisti” comprendeva 
personalità di indiscussa fede democratica; 
però gli estremisti di opposte fazioni e 
giornalisti dalla penna versatile narrarono 
una verità del tutto diversa all’opinione 
pubblica. Prendendo a pretesto Gelli e la 
massoneria alimentarono la psicosi del colpo 
di Stato, aleggiante nell’Italia del terrorismo 
politico. Raggiunsero l’obiettivo. Il presidente 
del Consiglio dei ministri, il democristiano 
Arnaldo Forlani, si dimise. Fu sostituito da 
Giovanni Spadolini, esponente del minuscolo 
Partito repubblicano italiano, con molti 
militanti massoni e persino qualche iscritto 
alla P2. Spadolini annunciò che bisognava 
affrontare quattro emergenze, a cominciare 
dalla P2. Dal quel corto circuito politico-
mediatico nacque la commissione dei “saggi”, 
istituita da Forlani. Seguirono lo scioglimento 
della P2 da parte del Parlamento (senza alcun 
fondamento giuridico né storiografico: una 
decisione meramente politica, che mise a 
nudo lo sbandamento emotivo dei “centristi” 
pressati dalle Estreme) e l’istituzione della 
Commissione parlamentare d’inchiesta sulla 

L
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P2 che dopo un paio d’anni si chiuse con sei 
diverse relazioni: altrettante ‘verità’. Negli 
anni seguenti furono pubblicati gli Atti dei 
suoi lavori: 120 libri di quasi centomila 
pagine, oggi dimenticate. Che cosa rimane di 
quella tempesta? 
Sarebbe errato dire che tutto sfociò in nulla. 
Tante vite e oneste carriere furono stroncate. 
La massoneria finì e rimane sotto scacco 
(nella Relazione della Commissione antimafia 
del 2017 la deputata Rosy Bindi la definì 
“sostanzialmente segreta”, mentre non lo è 
affatto). La libertà d’associazione divenne 
incerta (lo è sempre di più). Ma soprattutto 
entrò in crisi irreversibile il ventaglio partitico 
dalla destra moderata al partito socialista, 
passando attraverso socialdemocratici, 
repubblicani, liberali e democristiani di 
formazione e vocazione “occidentale”: quel 
“grande centro” che dieci anni dopo fu 
definitivamente annientato da “Mani pulite”, 
sotto la cui pressione la sinistra 
democristiana si consegnò mani e piedi legati 
all’ex Partito comunista, che completò il 
disegno avviato nel marzo 1981 e fu il 
vincitore di quella partita. Puntava al Potere 
Supremo. Oggi conta il 20% dei voti validi. 
Una miseria. 
In realtà l’“affare P2” fu una manovra 
politica, intrapresa da quando nel 1975 un 
magistrato torinese su denuncia anonima (!) 
chiese accertamenti su un Licio Celli (sic!), 
risultato perfettamente “in regola”, e il 
capogruppo del PCI alla Camera dei deputati, 
Alessandro Natta, nel 1978 sollecitò 
chiarimenti sulla P2 e la massoneria. Dal 1981 
l’offensiva continuò sino alla richiesta di 
incriminazione per attentato alla Costituzione 
a carico del Presidente della Repubblica 
Francesco Cossiga avanzata dai parlamentari 
del PCI nel 1991. 
L’uso politico della giustizia 
La strategia dell’unico colpo di stato avviato e 
attuato con metodica tenacia emerge dagli 
appunti vergati da Tina Anselmi fra il 30 
ottobre 1981 e il 17 maggio 1984, curati da 
Anna Vinci per Chiarelettere (2011). 
Apparentemente non aggiungono nulla di 

importante a quanto si sapeva; in realtà, 
però, forniscono la chiave di volta del regime 
che ne nacque. L’on. Anselmi narra che, 
quando fu invitata da Nilde Iotti, deputata del 
partito comunista italiano e presidente della 
Camera, ad assumere la presidenza della 
Commissione parlamentare d’inchiesta sulla 
P2, le bastarono quindici minuti per 
accettare. In quel quarto d’ora telefonò al 
celebrato democristiano Leopoldo Elia, 
presidente della corte costituzionale, che la 
incoraggiò ad assumere l’incarico propostole 
da Iotti sia perché entrambe erano state 
partigiane, sia nel timore che il presidente del 
senato, Amintore Fanfani, avanzasse un 
proprio candidato, come era naturale per la 
priorità della Camera Alta rispetto a quella 
dei deputati. Anselmi aggiunge che due mesi 
dopo l’insediamento, il 5 dicembre 1981, lo 
stesso Elia le dettò la linea da seguire e i 
nomi degli “esperti” ai quali rivolgersi. Carlo 
Moro, Fulvio Mastropaolo, Pierpaolo Casadei 
Monti, Eugenio Selvaggi, Tommaso Morlino: 
nessuno dei quali (che si sapesse o si sappia) 
aveva pubblicato un solo rigo sulla 
massoneria. Ma la commissione non aveva 
scopi culturali o storiografici, bensì politici: 
l’annientamento delle componenti razionali e 
“occidentali” del Centro a vantaggio dei 
catto-comunisti.  
Elia fece di più. Secondo Anselmi la 
Commissione doveva scavare nella 
presidenza Saragat, indagare sull’influenza 
della massoneria contro la candidatura di 
Aldo Moro alla presidenza della Repubblica e 
sull’ultimo viaggio del leader democristiano 
negli Stati Uniti d’America. Infine Elia le dettò 
il "compito storico: con la giustizia 
determinare il cambiamento di una parte 
della classe dirigente del paese, compresa 
quella della Democrazia cristiana” (p. 18). È 
esattamente quanto si è verificato per 
decenni: rovesciare la classe dirigente “con la 
giustizia”, cioè utilizzando inchieste 
giudiziarie e processi non solo mediatici. 
Cominciò con l’“Epurazione” del 1944-1947, 
che introdusse norme retroattive, peggio che 
nelle “monarchie assolute”. La Commissione 
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sulla P2 precorse quanto poi venne 
perfezionato da Tangentopoli: l’azzeramento 
di Psi, Dc, Psdi, Pli e Pri, i cui esponenti di 
spicco furono emarginati. Tra “sommersi e 
salvati”, alcune loro frange s’intrupparono 
nell’ex Partito comunista italiano il cui vertice 
rimase compatto e indenne. 
Quando e quanto Agnelli dette ai Fratelli? 
Dagli appunti si constata che Anselmi (come 
la maggior parte dei “commissari”) brancolò 
nel buio tra rivelazioni, sussurri e grida che ne 
accompagnarono i lavori. Sotto la data 17 
dicembre 1981 essa annota per esempio che, 
tramite la sorella Susanna, Gianni Agnelli le 
rivelò che “il vero capo della P2 era Lelio 
Lagorio”, deputato socialista, ministro della 
Difesa, per breve momento presidente del 
consiglio in pectore e uomo di 
specchiatissima dirittura democratica. 
L’asserzione è talmente assurda da far 
dubitare dell’attendibilità degli appunti o da 
domandarsi se la Anselmi capisse fischi per 
fiaschi. Essi vanno confrontati con gli Atti 
della Commissione parlamentare. Senza 
previo giuramento, a differenza della miriade 
di altri testi, alla Commissione l’“avvocato” 
Giovanni Agnelli dichiarò che la Fiat aveva 
finanziato il grande Oriente d’Italia in misura 
generosa ma non quantificata con certezza, 
né per scopi precisi: “a fondo perduto”. 
Anselmi fece da ricetrasmittente delle dicerie 
che dall’orecchio passano sulla carta: “I due 
De Benedetti (Carlo e Franco) hanno fatto 
domanda d’iscrizione alla P2 a Torino”. 
Novella Giovanna d’Arco, “sentiva le voci”. 
Ma, a differenza della Pulzella, queste non le 
arrivavano dal cielo bensì dal ministro 
dell’Interno, da magistrati, da giornalisti, da 
sicofanti… E lei scrisse, annotò, disegnò. 
Soffrì e s’indignò: ossessionata dalla 
massoneria, dalla P2, dai piduisti, dal “Male 
che ci circonda”. 
A rischiararle la via arrivarono anche 
sedicenti “massoni democratici”, cioè da 
alcuni “radiati” che da anni riempivano le 
cassette delle lettere di parlamentari, 
redazioni di quotidiani di sinistra e 
settimanali scandalistici con chili di 

“rivelazioni”. Usavano i media per vendicarsi 
e offrivano ai massonofagi la “prova” di 
quanto fosse perversa la Libera Muratoria: 
golpista, stragista, corruttrice. Tra i tanti 
massoni democratici, uno assicurò che 
“Andreotti è nei fascicoli di Gelli non trovati. 
Gelli entrava a Palazzo Ghigi senza riscontri”. 
Naturalmente la staffetta partigiana scriveva, 
ghiotta, e aggiungeva: “L’avvocato Agnelli 
dava i soldi senza essere massone?!”. 
Benefattore senza secondi scopi? 
Il 6 aprile 1982 Anselmi sintetizzò i pareri dei 
tre saggi ai quali Forlani aveva affidato il 
parere sulla segretezza della P2. Secondo 
Crisafulli “non è solo la P2 segreta, ma tutta 
la massoneria”. A giudizio di Lionello Levi 
Sandri la P2 era politicamente pericolosa. 
Aldo Sandulli  affermò invece che “la loggia 
non aveva finalità politiche”. La maggior 
parte dei testi ribadì infatti che sia Gelli sia i 
piduisti non avevano affatto l’intento di 
sovvertire un quadro istituzionale e politico 
nel quale si riconoscevano; semmai volevano 
consolidarla. 
Anselmi annotò puntigliosamente quanto 
potesse servire alla guerriglia tra correnti e 
capibastone del suo partito e tra le varie 
componenti dell’arco centrista (DC, Psdi, Pri, 
Pli), mentre sin dall’inizio dell’inchiesta dava 
per scontato che i socialisti erano impegolati 
sino al collo nella massoneria in combutta 
con gruppi della destra conservatrice, 
monarchica, incline alla restaurazione dei 
valori dello Stato. Non la sfiorava il sospetto 
che qualche comunista potesse essere 
interessato alla Libera Muratoria o esserne al 
vertice, come il calabrese Ettore Loizzo. Al 
riguardo si appagava delle sdegnate proteste 
di quanti smentivano fermamente che 
qualche compagno potesse essere stato mai 
tentato dagli ideali di libertà, uguaglianza, 
fratellanza… 
Tra le molte “testimonianze” annotate da 
Anselmi spicca per superiorità quella del 
democristiano Adolfo Sarti, ministro di Grazia 
e Giustizia (e già alla Difesa, all’Istruzione e al 
Turismo, un “pontiere” con Cossiga e Paolo 
Emilio Taviani), che conobbe Gelli tramite 
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Roberto Gervaso: “Il discorso sulla 
massoneria era finalizzato a offrire un’area di 
incontro e confronto fra le aree culturale e 
politica della mia parte [la Democrazia 
cristiana, NdA] e quella di parte laica. 
Sembravano anche essere venute meno le 
pregiudiziali religiose sulla massoneria. Decisi 
di siglare l’adesione alla massoneria, spinto 
prevalentemente da curiosità culturale. Feci 
la revoca per telefono, parlando con Gelli (…) 
Non ho mai fatto rinuncia scritta, nell’anno 
successivo in cui Gelli mi scrisse 
annunciandomi l’accettazione”. La scarna 
deposizione di Sarti (il cui Diario continua a 
rimanere inedito) è la sintesi dell’intera 
vicenda. 
Il mito perpetuo: il complotto 
A differenza di quanto venne detto ed è 
ancora ripetuto, la Loggia Propaganda 
massonica n. 2 non fu affatto la metastasi 
della massoneria, né stava alla Libera 
Muratoria come le brigate Rosse al Partito 
comunista, contrariamente a quanto venne 
detto quando non v’era più bisogno di 
“difensiva”: un giudizio antistorico e 
autolesionistico, tanto più se pronunciato da 
dignitari dell’Ordine. Il punto è che dal 1945 
l’Italia era e in larga parte rimane un Paese in 
cronico ritardo sull’“Occidente”. Chiuso nella 
tenaglia di clericali e stalinisti, con una 
pesante eredità di fatuo nazionalismo, che è 
altra cosa dall’identità nazionale, esso era 
dominato da una sottocultura minoritaria 
nella qualità delle idee ma maggioritaria nel 
controllo del potere (come del resto accade 
ancor oggi). I suoi idoli erano gli “anti”: 
Alfredo Oriani e Antonio Gramsci, Piero 
Gobetti e magari don Milani, a tacere di Fidel 
Castro e di Che Guevara. In quel serraglio 
ideologico era davvero ardua l’opzione 
massonica, mentre imperversava la contesa 
fra Terza e Quarta Internazionale, tra URSS e 
Cina, tra i movimenti di liberazione armati 
dall’Africa all’America centro-meridionale 
tramite Cuba e il caos nel Vicino e Medio 
Oriente. In quel groviglio il direttore del Cesis 
affermò che “molti dirigenti dei servizi segreti 
aderirono alla P2 per controllare Gelli”, che 

però secondo altri controllava i servizi segreti 
italiani per conto della Cia o del KGB o di vari 
altri Paesi o magari di schegge del terzo 
Reich… Giro-girotondo, come è bello il 
mondo. 
In tale scenario Anselmi appuntava che il 
banchiere Roberto Calvi “era di un 
ermetismo non comune. Non diceva 
nemmeno a se stesso le cose”. Chi non 
parlava, chi non vedeva. Era il caso della 
Banca d’Italia che, a giudizio di Orazio 
Bagnasco, “banchiere, socialista” secondo 
Anselmi, “non presupponeva il crac (di 
Michele Sindona) e così nessun altro uomo di 
finanza”. Non sorprende, del resto. La Banca 
d’Italia non mai ha “presupposto” alcuna 
delle crisi finanziarie che per decenni hanno 
sconvolto la vita economica del Pianeta e non 
ha fornito alcuna ricetta per uscirne se non i 
consigli dell’ovvio buon senso. Perciò fu 
deciso l’affossamento del banco Ambrosiano, 
come lucidamente previsto da Michele 
Sindona e annotato da Anselmi: “Nonostante 
il Banco ambrosiano sia solido, per ragioni 
ideologiche si liquiderà il Banco, perché non 
si vuole una presenza privata” (p. 285). 
I “Diari segreti” di Tina Anselmi scoperchiano 
l’enormità delle prevaricazioni compiute dalla 
presidente della commissione parlamentare 
d’inchiesta che operava con i poteri di 
magistrato e con coperture politiche e quindi 
al di fuori di ogni norma. Così essa decise 
perquisizioni e sequestro di documenti (poi 
pubblicati senza che gli interessati ne 
avessero notizia e potessero eventualmente 
smentire) e sempre molto tardivamente si 
accorse della fuga di notizie, del fiume di 
carte che dalla commissione passava ai 
giornali, tanto che la sua stessa relazione 
conclusiva venne pubblicata con largo 
anticipo come supplemento a un 
settimanale. 
Anselmi disse per decenni che la P2 è viva e 
lotta contro la democrazia. Una giaculatoria 
ripetuta da tanti, a conferma 
dell’arretratezza culturale di una parte 
importante della carta stampata e della 
necessità di mettere fine una volta per tutte 
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all’uso strumentale dei temi di P2 e piduista 
quali capi d’accusa, tanto più che dal 1994-
1996 la magistratura chiuse la partita 
assolvendo in via definitiva Gelli e i cosiddetti 
piduisti dall’accusa di cospirazione politica. 
A quarant’anni da quelle “idi di marzo” il mito 
del complotto continua però a fare comodo. 

Elude la fatica di fare i conti con la storia e di 
varare un vero piano di “Rinascita”.     

 

 

 

 

 

 
Allegoria della Verità e del Tempo, Annibale Carracci, 1585 
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     EQUINOZIO DI PRIMAVERA NEL SEPOLCRO IGNOTO 
________________________________________________________________________________ 

Un interessante articolo della dottoressa A. Sicuro, archeologa e profonda conoscitrice 

dell'archeologia cristiana, tratto dal meraviglioso blog Eboracum  del fraterno amico Prof. 

Vincenzo Pulvirenti e gentilmente concessomi per la pubblicazione su questo Blog. 

____________________________________________________________________________ 

          di Adelaide Sicuro 

 
iù di 22 secoli fa un ignoto esponente 
della buona società romana di epoca 
repubblicana commissionò ad un 

ignoto architetto un sepolcro monumentale 
lungo la via Appia 
antica, regina viarum dell’impero, che fosse 
la sua ultima dimora terrena. Non 
conosciamo il nome del committente ma 
sicuramente chiese al suo costruttore una 
cosa ben precisa: che il suo sepolcro 
celebrasse il momento in cui la luce e il buio 
si equilibrano perfettamente nei due 
momenti dell’anno che denominiamo 
Equinozi. 
Le vestigia del suo mausoleo sono giunte a 
noi in forma anonima, ma intorno al 1990 
casualmente i moderni proprietari si 
accorsero del fenomeno  ed è proprio per 
questo che da allora venne indicato come il 
Sepolcro degli Equinozi. 
Il monumento sorge tra il II e il III miglio della 
via Appia antica e si presentava 
esternamente di forma circolare e di notevoli 
dimensioni (diametro 13.50) con un ipotetica 
copertura conica. Purtroppo il rivestimento in 
pietra andò perduto a causa 
dell’asportazione dei materiali  operata nei 
secoli per il riuso dei medesimi. 
L’interno del sepolcro, privo anch’esso di 
qualsiasi rivestimento o decorazione, mostra 
la sua architettura in perfetto stato di 
conservazione. Si tratta di una sala ipogea di 
forma quadrata larga m. 5,30 avente 
un’altezza di m. 7. 
All’interno tre grandi nicchie archivoltate a 
pianta rettangolare, dotata ciascuna di una 
finestra a bocca  di lupo, si aprono sui tre lati 
del quadrato: questi spazi dovevano 
contenere sarcofagi. 

Il quarto lato della camera sepolcrale era 
destinato all’ingresso che originariamente 
avveniva tramite un dromos o corridoio lungo 
ben 13 metri. 

 
I disegni realizzati nel 1748 da Giovanni 
Battista Piranesi costituiscono la più antica 
documentazione del “Sepolcro ignoto”, e 
sono particolarmente interessanti perché 
oltre a tracciarne la planimetria e l’alzato ci 
dice che ai suoi tempi si poteva vedere una 
finissima decorazione di stucco sulla volta 
interna. Sul piano geometrico la planimetria 
mostra la sua coerenza metrica e numerica 
nel valore dell’unità di misura utilizzata (il 
cubito romano) da un lato e dall’uso di terne 
numeriche pitagoriche e quasi-pitagoriche 
dall’altro. 
Sia la struttura edilizia che l’osservazione 
archeo-astronomica contribuiscono a datare 
la costruzione del sepolcro intorno al 200 a.C. 
Infatti l’indagine archeo-astronomica ha 
rivelato, dopo attenta osservazione, che 
nell’anno 200 a.C. (anno preso come 
riferimento di massima poiché non 
conosciamo l’esatto anno di costruzione) il 
fascio di luce solare attraversando la finestra 
della nicchia centrale a nord-ovest, durante 
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gli Equinozi, andava a colpire il centro della 
sala. 
Purtroppo è completamente perduta l’antica 
pavimentazione che possiamo identificare 
con una pavimentazione che a suo centro 
mostrava una decorazione che il fascio di luce 
durante l’Equinozio di Primavera colpiva in 
pieno e caricava di significato. 
Solitamente il sarcofago del fondatore del 
sepolcro era collocato in posizione 
privilegiata e lo possiamo ipotizzare 
all’interno della nicchia centrale  dove è la 
finestra attraverso la quale passa il suddetto 
fascio di luce. 
I due momenti dell’anno il cui tenebre e luce 
si equiparano raggiungendo il perfetto 
equilibrio erano vissuti intensamente 
dall’uomo antico che viveva in sintonia con i 
ritmi della Natura. 
In autunno l’Equinozio segnava l’inizio della 
fase discendente del sole e l’arrivo del buio 
con il freddo invernale, quel gelo che trovava 
conforto nel calore della terra dove i semi si 
sarebbero lentamente trasformati fino a 
quando una nuova Luce  li avrebbe fatti 
“risorgere” come nuovi germogli nel 
momento in cui le tenebre le cedevano il 
passo con l’Equinozio di Primavera. 
Il mito di Persefone, rapita da Ade, narra  
l’eterno ritorno della dea che si rispecchia 
nell’eterna alternanza di luce e di buio che 
pur nella loro opposizione conoscono un 
istante in cui sono in perfetto equilibrio. 
L’ignoto committente del Sepolcro degli 
Equinozi dobbiamo crederlo ricco ma anche 
molto colto e raffinato: desiderò che la sua 
tomba fosse al contempo un edificio sacro ed 
uno strumento astronomico e forse esaudiva 
la sua volontà di trasmettere ai posteri la sua 
convinzione sul destino degli uomini. Il suo 
sepolcro realizzato con calcolo e misura, per 

sintonizzarsi sui ritmi della terra e del cielo, 
rappresenta una profonda riflessione sul 
cammino che ci viene assegnato nel 
momento in cui veniamo al mondo: la morte 
terrena, che l’Equinozio di autunno annuncia 
con l’arrivo del buio, rappresenta il viaggio 
nella terra nera e fredda dove si verificherà 
una lenta trasformazione che necessiterà del 
nuovo Sole di dicembre (Solstizio d’inverno) 
che saprà rilasciare il suo calore fino al 
successivo Equinozio di Primavera quando 
finalmente si potrà risorgere insieme alla 
Natura tutta. 
Gli Equinozi sono passaggi e transizioni che 
per essere affrontati con consapevolezza 
richiedono quell’equilibrio che non ci fa 
temere le tenebre (l’ignoto) e la luce (la 
conoscenza), poiché uno non esisterebbe 
senza l’altra. Ed è questa visione che 
l’anonimo proprietario del sepolcro aveva 
fatto propria accentuando il momento della 
rinascita,  perché dai calcoli effettuati la 
precisione del fascio solare tocca l’esatto 
centro della sala solo durante l’Equinozio di 
Primavera (meno preciso nell’Equinozio di 
Autunno). Anche planimetricamente il 
sepolcro mostra una figura composta da un 
cerchio che racchiude la sala quadrata in una 
simbolica unione di Terra e Cielo. 
L’architettura romana ha dato altri esempi di 
monumenti che funzionavano come 
strumenti astronomici (vedi il Pantheon) ma 
solitamente si preferiva evidenziare i 
fenomeni solstiziali e comunque è rarissimo 
in monumenti funerari (tranne il caso del 
Mausoleo di Adriano) prediligere il significato 
simbolico degli Equinozi: pertanto il Sepolcro 
degli Equinozi resta oggi la traduzione più 
significativa  sul piano simbolico di una 
concezione profonda della morte e rinascita 
dell’uomo in sintonia perfetta con l’Universo.

 

 



 

 20

                     LETTERE AL DIRETTORE 
 
Il numero ventotto di questo Blog ha, finalmente (dico finalmente!), provocato un paio di reazioni 
di nostri lettori e che con piacere riporto in questa nuova rubrica.  
E' da tempo che auspico, e più volte l'ho sollecitato, uno scambio di idee, opinioni e scritti da parte 
dei lettori, pensieri, argomenti che possano contribuire a sviluppare gli argomenti espressi dagli 
autori ed incrementare le conoscenze degli amici che, bontà loro, mi seguono in questo 
appuntamento, che è passato da bimestrale a mensile, grazie ai tanti articoli che mi pervengono.   

 
 

MIRELLA AMENDOLAGINE mail del 7 marzo 2021 

Ciao Direttore Francesco, per ora ho letto solo il tuo articolo. Ti ringrazio per le informazioni molto 
documentate su Draghi. Staremo a vedere quello che riuscirà a fare. Approfitto della tua 
conoscenza del personaggio per chiederti un tuo parere su una notizia che ho da poco appreso 
riguardo al contratto di consulenza affidato alla multinazionale statutinitense McKinsey. Sono 
sorte subito le polemiche. Il Mef ha già risposto chiarendo che la consulenza riguarderà uno studio 
sui vari piani nazionali già predisposti dagli altri Paesi dell’Unione e un supporto tecnico-operativo 
per il monitoraggio dei diversi filoni di lavoro per la finalizzazione del Piano. Il tutto alla cifra di 
euro 25.000 più IVA. Il Mef precisa che la governance del Piano italiano è affidato alle 
Amministrazioni competenti che avranno l’esclusività negli aspetti decisionali, di valutazione e 
definizione dei diversi progetti inseriti nel Recovery Plan italiano.  
Ti ho riassunto la notizia che ho letto. Ma tu sarai già a conoscenza. Cosa ne pensi? 
  

Ciao Mirella,  
la McKinsey, come sai, è una multinazionale statunitense che svolge consulenza strategica in tutti i 
campi ed è leader nel settore. Alcuni Stati si sono avvalsi dell'opera della multinazionale per alcuni 
studi su varie problematiche. Nel 2003 McKinsey assunse la figlia dell'ex presidente americano Bill 
Clinton. Tra i McKinseyani italiani figurano, tra gli altri, Giorgio Rossi Cairo (l'editore de La7), 
Corrado Passera e Alessandro Profumo (ex AD bancari), e Vittorio Colao già AD Vodafone e attuale 
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale nominato da Draghi. Tra i lati oscuri 
della McKinsey c'è l'inesorabile smantellamento del sistema produttivo USA nato con il New Deal, 
un programma di riforme che in meno di trent'anni ha distrutto la classe media americana; il 
26.2.1988 la McKinsey con il "Concept 1992" come report sull'Unione Europea nel quale si 
suggerisce: l'abolizione degli ammortizzatori sociali e sussidi statali; taglio dei salari nelle regioni 
economicamente depresse come le regioni siderurgiche (Taranto su tutte); privatizzazioni delle 
imprese statali (modello Thatcher) per consentire la "razionalizzazione" da parte del mercato e dei 
privati. Come vedi l'obiettivo è sempre lo stesso ridurre la capacità produttiva dell'Italia, 
indebitarla, svenderla alle multinazionali. Aggiungi che la McKinsey ha accettato di pagare 600 
milioni di dollari per chiudere un contenzioso con 49 Stati americani per il ruolo che avrebbe 
svolto per promuovere la vendita del farmaco OxyContin (oppioide antidolorifico) della casa 
farmaceutica Purdue Pharma che ha causato 400 mila morti oltre ad un forte aumento della 
criminalità e la stessa casa farmaceutica nel 2020 si è dichiarata colpevole ed ha pagato 8 miliardi 
di dollari. Oltre tutto ciò, l'aspetto più grave, a mio modo di vedere, è che con il richiesto 
intervento della McKinsey per il Recovery Fund si è verificata una ulteriore compromissione del 
Parlamento e quindi della sovranità popolare sancita dall'art.1 della Costituzione. Un caro saluto. 
Francesco 
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ENZO MAGGI  scritto l'8 marzo 2021 

Caro Francesco, recentemente  ancora una volta ho dovuto prendere atto delle difficoltà che 
incontro nel tentare di rendere pubbliche le mie personali idee e considerazioni rivolgendomi 
alla nostra stampa istituzionale. Senza tornare indietro di qualche anno, esattamente quattro,  
quando alcuni miei articoli pubblicati dal nostro Magazine Aurelium su problematiche attinenti 
al funzionamento del  lionismo italiano, sia a livello multidistrettuale che distrettuale, 
scatenarono una guerra, con insulti e scomuniche indirizzati sia a te che a me, anche ieri un mio 
scritto, che aveva come argomento la vita e le finalità del Centro Studi, non ha trovato spazio 
nei desertici menabò del Magazine e di Lionismo. Simile trattamento di certo sarà riservato 
anche da LION. Cosicché mi è sembrato più che opportuno rivolgermi a te quale unico canale 
divulgativo attendibile e obbiettivo, che curi in maniera magistrale una pubblicazione dove si 
respirano  libertà e cultura. Per quanto mi riguarda, non mi atteggerò a persona colta, ma 
amante della libertà sicuramente. 
Come tu ben sai, mia figlia Monica, poetessa e giornalista, nutre un amore sviscerato per i libri, 
che raccoglie ovunque, anche accanto ai cassonetti della spazzatura, e da chiunque se ne voglia 
disfare, e che poi distribuisce gratuitamente a tutti nei mercati del Tufello a Roma, di Riano e 
tra non molto anche di Sacrofano, affrontando e superando non poche difficoltà che una ottusa 
amministrazione pubblica di volta in volta si ostina a sollevare. Giorni addietro mi ha fatto 
pervenire in formato PDF - evidentemente si era trattenuto il cartaceo: di seguito capirai il 
perché - il contenuto di un libro scritto a quattro mani qualche anno fa e del quale ti invio la 
copertina. L’argomento trattato nel volume sono le conseguenze che hanno avuto sugli ebrei 
romani le leggi razziali promulgate nel settembre del 1938, fino al 1945. 
Premesso che non sono in grado di formulare giudizi storico-politici sulle norme emanate 
nell’anno appena ricordato, stante la mia crassa ignoranza in materia, mi permetto soltanto una 
osservazione: proprio in questi giorni  del 1848, a febbraio,  un rappresentante di Casa Savoia, il 
re Carlo Alberto concedeva ai seguaci di Pietro Valdo “tutti i diritti civili e politici dei nostri 
Sudditi”. Orbene: novanta anni dopo, nel settembre del 1938, un altro esponente di Casa 
Savoia, Vittorio Emanuele III, con la sua firma toglieva a molti dei suoi “sudditi”, gli ebrei, diritti 
civili e politici, dando al termine “suddito” l’accezione negativa di “sottomesso”, 
“assoggettato”. 
Quanto un popolo, numeroso o meno che sia, possa soffrire quando viene privato dei più 
elementari diritti che sono patrimonio ineludibile di ogni essere umano perché innato, non è 
facile descriverlo. Mi è tornato allora alla mente il libro di Georg Bossong, “I Sefarditi”,  
regalatomi anni addietro dall’indimenticabile Piero Tonini, nel quale si narrano le peripezia 
degli ebrei spagnoli, appunto i Sefarditi, espulsi dalla Spagna e dalla Sicilia alla fine del 
quindicesimo secolo, un popolo di quasi duecentomila individui, che si disperse  per tutta 
l’Europa e nell’Impero Ottomano: una saga che arriva sino ai nostri giorni. Ovviamente le 
proporzioni sono diverse: gli ebrei presenti in Italia nel 1938 erano esattamente 46.656, pari 
all’1,1 per mille della popolazione italiana. Ci penserà la Shoah a ristabilire le proporzioni, con 
altissimi interessi!  
Scorrendo le pagine del libro ricevuto da Monica in PDF, mi sono imbattuto in una notizia che 
avrebbe dovuto farmi piacere, se però non fosse stata riportata per celebrare una delle 
nefandezze che in quell’anno 1938 si stavano perpetrando e cioè 14 luglio: quel giorno compivo 
sette anni, era il mio compleanno! Ma proprio quel 14 luglio 1938 veniva pubblicato il 
“Manifesto degli scienziati razzisti”, viatico intellettuale per le leggi razziali che di lì a poco 
sarebbero state promulgate e cioè il 5 settembre 1938. Da quel giorno in poi fu un susseguirsi di 
decreti di legge finalizzati a restringere sempre di più il numero dei diritti degli ebrei, in tema di 
proprietà immobiliare, dell’attività commerciale, dell’esercizio della professione, medici 
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compresi. Si arrivò persino a vietare l’uso dei dormitori pubblici; e si chiuse, durante il periodo 
della R.S.I., con la istituzione dei campi di concentramento.  Fu oggetto di attenzioni anche la 
scuola, di ogni ordine e grado, compresa quella elementare, della quale mi occuperò più avanti.   
Ma più delle altre mi colpì la pagina 74, della quale ti invio copia: sono riprodotte due ricevute 
rilasciate a cittadini romani di religione ebraica che avevano donato oggetti d’oro a favore della  
raccolta dei famosi 50 chili di oro richiesti dai nazisti: in una si attestava la donazione da parte di 
uno sconosciuto di grammi 11,5 di oro, nell’altra di un pezzo di dentiera e di un gemello!!! Ma 
torniamo alla scuola elementare. 
Nell’ottobre del 1938, ad una bambina di sei anni venne vietato l’ingresso alla scuola 
elementare “Giuseppe Garibaldi” a Via Mondovì a Roma perché ebrea. La stessa persona, 
nell’ottobre del 1943, divenuta una giovinetta di undici, per sfuggire alla razzia del ghetto fu 
costretta a dormire anche sotto i ponti sul Tevere, per poi trovare rifugio in una piccola 
comunità di suore calasanziane a Via Dino Compagni, nei pressi di Via Latina, a Roma. La 
fuggitiva si chiamava Cesarina Moscati, meglio nota a tutti noi come Cira. E oggi, con ancora nel 
cuore una persona che ho amato per settant’anni, e che amo ancora anche se mi ha lasciato tre 
anni fa, dobbiamo constatare attoniti, con grande dolore e incredulità, al manifestarsi, 
pubblicamente e senza alcun contrasto, di atteggiamenti che richiamano e giustificano persone 
e istituzioni cui si deve quanto sopra ricordato. Ti abbraccio. Enzo  
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LETTER FROM WASHINGTON DC 
_______________________________________________________________________________ 
Dal corrispondente da Washington DC, Oscar Bartoli Avvocato, giornalista pubblicista, collabora 

con molti media italiani. 
________________________________________________________________________________ 

 

Enrico Letta per il PD che verrà: tra recupero della base e 

maggioritario 
Il Pd che verrà, tra recupero della base e maggioritario 
Articolo di Romano Prodi su Il Messaggero del 14 marzo 2021 
Avendo per molti anni goduto dell’amicizia e della collaborazione di Enrico Letta, sono certamente 
la persona meno adatta per riflettere sul suo improvviso arrivo nella scomoda carica di segretario 
del Partito Democratico. 
L’amicizia mi avrebbe spinto a chiedergli quale era la logica per cui stava lasciando il ruolo fino ad 
ora ricoperto nella prestigiosa scuola di SciencesPo di Parigi per assumere un incarico tanto 
complesso e rischioso. 
La collaborazione a Palazzo Chigi, quando era Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, mi 
ricorda invece che questo suo ritorno era nella natura delle cose: la passione politica e il legame 
con l’Italia sono in lui così forti da prevalere su qualsiasi altra scelta. 
Bisognava solo che si presentasse il momento che, in questo caso, è stato imprevisto e improvviso. 
Proprio per questo non mi sento di dargli alcun consiglio ma, data la differenza d’età, mi sento 
tuttavia in dovere di riflettere sulla situazione in cui Enrico Letta si troverà ad operare, nella 
speranza che si tratti di un periodo più lungo di quello dei suoi predecessori, nessuno dei quali è 
riuscito a completare il necessario processo di fusione fra le diverse forze riformiste che si erano 
opportunamente riunite in un partito. O, forse, è più esatto prendere atto che vi è stata una certa 
convergenza nelle idee, ma non nei gruppi dirigenti. 
Il risultato è che, come scrive acutamente l’Economist, le riforme che Letta dovrà affrontare sono 
esattamente quelle che erano già sul tavolo nel 2007, quando il PD è stato fondato. 
Durante questo lungo periodo di tempo la preoccupazione per l’unità, incoraggiando 
l’unanimismo, ha impedito le scelte che un partito deve compiere e ha reso sempre più fragile il 
rapporto con i suoi elettori. Un rapporto che va ripristinato non più con un messaggio dall’alto 
verso il basso, ma con un ampio e prolungato processo di consultazione che superi gli iscritti al 
partito e si estenda a tutta la società civile. 
I limiti posti dal Covid possono, paradossalmente, costituire una grande occasione per discutere a 
fondo di problemi e di scelte. 
Non dall’alto verso il basso e non con la leggerezza dei Tweet, ma con gli approfondimenti 
necessari per prendere le decisioni in un mondo che è cambiato nella realtà delle cose e nei modi 
di formazione degli obiettivi individuali e collettivi. 
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La preoccupazione di mediare ad ogni costo ha, fino ad ora, prodotto la paralisi. Se il Pd ha dovuto 
contare sette diversi segretari nello spazio di poco più di tredici anni, ciò non può essere imputato 
a una semplice crisi di leadership, ma a una prolungata crisi di identità. Un’identità che può essere 
recuperata solo con scelte capaci di comprendere e fare proprie le esigenze degli italiani, 
traducendole in decisioni politiche. 
L’Italia è stata sfibrata da periodici momenti di apparente partecipazione, che si sono 
progressivamente trasformati in semplici riti. La ripetizione di questi riti, invece di avvicinare le 
nuove generazioni alla politica, le ha deluse e allontanate. Coloro che partecipano ad un’iniziativa 
politica debbono infatti sentire la possibilità di influenzare i processi decisionali, almeno nel campo 
in cui sono stati partecipanti attivi. 
Anche se le attuali indagini demoscopiche non lo pongono certo al primo posto, il ruolo del Pd 
per guidare i processi democratici in questa direzione è essenziale. 
In primo luogo il PD è l’unica struttura politica che può essere considerata erede della Costituente 
e della Prima Repubblica: un’eredità da rendere compatibile con la società attuale ma che, in ogni 
caso, non può rinunciare al compito di governare le trasformazioni e i conflitti sociali. 
 

I                              
Il compito può essere affrontato solo dotandosi di procedure e strutture chiare e stabili, come mai 
è avvenuto fino ad ora. Il Pd, per sua natura, non può fondarsi su regole che cambiano ogni 
settimana. Un grande partito non deve tuttavia avere come obiettivo solo la sua stabilità interna, 
ma ha l’obbligo di contribuire alla stabilità del paese in cui opera. Questo, in Italia, significa 
promuovere una legge elettorale strutturata in funzione degli obiettivi di lungo periodo dell’intero 
paese e non dei propri immediati interessi elettorali. Ritengo che questi obiettivi siano 
raggiungibili solo da un sistema maggioritario, l’unico che può garantire, insieme, la stabilità del 
governo e il diritto dell’elettore di sapere in quale direzione il suo voto sarà poi utilizzato. 
Un terzo grande compito attende di essere messo in atto dal nuovo segretario del PD: quello 
di trasformare il partito da semplice partito europeista, cioè a dire non anti europeista, a 
protagonista della nuova politica europea. 
Questo passaggio è ora reso possibile dalla necessaria interazione fra Mario Draghi alla presidenza 
del Consiglio e Enrico Letta alla segreteria del partito. Si tratta quindi di un obiettivo 
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finalmente alla nostra portata. Per avere un ruolo in Europa non basta infatti avere in posizione di 
potere dei politici europeisti. Oggi possiamo contare su politici unanimemente riconosciuti non 
solo come europeisti, ma come leader europei. 
Se essi non portano in Europa l’intero paese noi continueremo ed essere marginali proprio dove 
vengono prese le decisioni più importanti sul nostro futuro. 

 

La risposta dell’Europa alle strategie commerciali di USA e Cina 
Politica dei dazi: la risposta dell’Europa alle strategie di Usa e Cina 

Articolo di Romano Prodi su Il Messaggero del 21 marzo 2021 
Mentre siamo giustamente concentrati sui problemi della pandemia, il mondo cambia e non ce ne 
accorgiamo. Vado subito al sodo. A dispetto di tutte le tensioni fra democratici e repubblicani, il 
Senato americano ha approvato all’unanimità (il che vuol dire 98 a 0) la nomina della 
signora Katherine Tai nell’importantissimo ruolo di United States Trade Representative, cioè di 
responsabile della politica commerciale degli Stati Uniti d’America. 
Il voto è avvenuto dopo che la signora Tai si era espressa in modo nettamente contrario rispetto 
alla tradizionale e condivisa dottrina in favore del “free trade”. 
Nel dibattito del Senato americano è stata perfino sepolta la tesi, dominante negli ultimi 
quarant’anni, fatta eccezione per la parentesi di Trump, che i buoni rapporti commerciali erano 
anche in grado di ammorbidire le tensioni politiche esistenti tra i diversi paesi e, soprattutto, fra 
Cina e Stati Uniti. Il mondo politico americano oggi non si dedica in modo prevalente a mettere in 
luce i problemi politici che stanno aumentando la distanza dalla Cina, come la crescita del suo 
autoritarismo, gli abusi nei confronti delle minoranze o l’aumento delle spese militari. 
Il sentimento che oggi fa più presa nel cuore del popolo americano è che il libero commercio abbia 
colpito i lavoratori americani in modo sproporzionato e che l’abbassamento dei dazi commerciali 
abbia fallito nel perseguimento del tanto decantato obiettivo di accrescere il benessere collettivo. 
Il cittadino medio, dopo essersi innamorato dei bassi prezzi di Walmart e dei nuovi sistemi 
distributivi, oggi li accusa di uccidere i posti di lavoro. 

Questi cambiamenti si sono già tradotti in programma di governo dal momento che lo stesso 
Segretario di Stato Blinken ha parlato del “free trade” come di un fatto del passato, al quale si 
credeva perché non se ne erano compresi a sufficienza gli effetti negativi. 
Come conseguenza, la priorità del governo americano non è oggi il primato dei consumatori e 
degli esportatori, ma la protezione dei diritti e degli interessi dei lavoratori americani. A tutto ciò si 
accompagna una serie di nuove ricerche accademiche dedicate a mettere in luce la quantità dei 
posti di lavoro perduti in conseguenza della concorrenza cinese. 
Si mette completamente in un angolo la tesi, tradizionalmente condivisa dalla quasi totalità 
dell’opinione pubblica americana, che l’aumento di reddito conseguente all’aumento del 
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commercio internazionale, si sarebbe automaticamente tradotto in un vantaggio per tutti. 
Questi orientamenti sembrano rendere sistematiche, e proiettate verso un indefinito futuro, 
le scelte protezionistiche che erano da molti ritenute un’estemporanea decisione del presidente 
Trump. Una rivoluzione che, se sarà messa in atto in modo generalizzato, avrà conseguenze non 
solo sul commercio internazionale, ma sul funzionamento di tutti i sistemi economici. 
Prima di tutto tale scelta obbligherà a una profonda riorganizzazione della catena del valore delle 
imprese, riducendo la dipendenza reciproca che ora esiste fra i produttori sparsi in tutto il mondo, 
nessuno dei quali controlla l’intero ciclo produttivo. Le imprese dovranno quindi progressivamente 
operare in modo da avere a disposizione componenti e materiali con la sicurezza che, in questo 
nuovo quadro, è garantita solo dall’appartenenza alla stessa area commerciale. 
Tutto questo implica, in secondo luogo, un massiccio intervento pubblico dedicato a raggiungere, 
nel più breve tempo possibile, l’obiettivo dell’autosufficienza non solo nei settori 
tecnologicamente più avanzati (come i componenti elettronici, i nuovi strumenti di comunicazione 
o i nuovi materiali), ma anche nei prodotti più semplici che fanno parte integrante di una catena 
produttiva. 
L’intervento pubblico non viene richiamato in gioco come fatto eccezionale per porre rimedio ai 
recenti danni del virus, ma come strumento permanente per affrettare il salto scientifico-
tecnologico necessario per arrivare al grado di autonomia richiesto dai cambiamenti della politica 
internazionale. 
Non si tratta di un quadro riassicurante né sotto l’aspetto politico né sotto l’aspetto economico 
perché, se portato all’estremo, restringerà la collaborazione fra le due potenze mondiali 
unicamente al settore dell’ambiente che, tuttavia, per potere progredire, richiede proprio 
quell’incremento delle collaborazioni scientifiche e produttive che sono messe a rischio dalle 
politiche illustrate in precedenza. 
Le conseguenze maggiori di questo cambiamento di prospettiva riguardano soprattutto 
l’Europa che si fonda, più degli Stati Uniti, su una strategia di apertura commerciale che coinvolge 
tutti i settori e che, soprattutto, si indirizza verso tutti i paesi del mondo. 

                                
Di fronte alla prospettiva di questo diverso contesto dei flussi commerciali, di una nuova politica 
degli incentivi pubblici e del cambiamento di indirizzo della ricerca, noi europei abbiamo l’obbligo 
di preparare una strategia a livello continentale che ci permetta di fare fronte alle sfide che gli 
Stati Uniti e la Cina stanno apprestando. Anche la politica del NextGenerationUE deve essere 
adattata al nuovo quadro internazionale nel quale siamo chiamati ad agire. Ed è indispensabile che 
l’Italia, ancora secondo paese industriale europeo, si faccia parte diligente per spingere Bruxelles a 
prendere le necessarie decisioni e prepari, con assoluta urgenza, le proposte che riteniamo per noi 
opportune. 
Non sarà forse possibile mostrare lo stesso grado di compattezza manifestata dal Senato 
americano, ma una strategia italiana largamente condivisa è ora possibile. Cerchiamo almeno 
di cominciare a prepararla. 
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Oggi preghiamo 

 
Da rainews.it 

"Oggi preghiamo per quanti hanno subito tali sofferenze, per quanti sono ancora dispersi e 
sequestrati, perché tornino presto alle loro case. E preghiamo perché ovunque siano rispettate e 
riconosciute la libertà di coscienza e la libertà religiosa: sono diritti fondamentali,perché rendono 
l'uomo libero di contemplare il Cielo per il quale è stato creato". Lo ha detto il Papa nel corso 
dell'evento interreligioso nella Piana di Ur, a Nassiriya. 
Chi ha fede "rinuncia ad avere nemici" ha detto il Papa. "Chi ha il coraggio di guardare le stelle, chi 
crede in Dio, non ha nemici da combattere. Ha un solo nemico da affrontare, che sta alla porta del 
cuore e bussa per entrare: è l'inimicizia. Mentre alcuni cercano di avere nemici più che di essere 
amici, mentre tanti cercano il proprio utile a discapito di altri, chi guarda le stelle delle promesse, 
chi segue le vie di Dio non può essere contro qualcuno, ma per tutti. Non può giustificare alcuna 
forma di imposizione, oppressione e prevaricazione". 
"Odiare il fratello è profanazione blasfema di Dio" "Da questo luogo sorgivo di fede, dalla terra del 
nostro padre Abramo, affermiamo che Dio è misericordioso e che l'offesa più blasfema è 
profanare il suo nome odiando il fratello. Ostilità, estremismo e violenza non nascono da un animo 
religioso: sono tradimenti della religione. E noi credenti non possiamo tacere quando il terrorismo 
abusa della religione. Anzi, sta a noi dissolvere con chiarezza i fraintendimenti". 
Così Papa Francesco nel corso dell'incontro interreligioso."Non permettiamo che la luce del Cielo 
sia coperta dalle nuvole dell'odio!", ha detto Bergoglio parlando in italiano, tradotto in simultanea 
in arabo."Sopra questo Paese si sono addensate le nubi oscure del terrorismo, della guerra e della 
violenza. Ne hanno sofferto tutte le comunità etniche e religiose. Vorrei ricordare in particolare 
quella yazida, che ha pianto la morte di molti uomini e ha visto migliaia di donne, ragazze e 
bambini rapiti, venduti come schiavi e sottoposti a violenze fisiche e a conversioni forzate. 
Oggi preghiamo per quanti hanno subito tali sofferenze, per quanti sono ancora dispersi e 
sequestrati, perché tornino presto alle loro case. E preghiamo perché ovunque siano rispettate e 
riconosciute la libertà di coscienza e la libertà religiosa: sono diritti fondamentali, perché rendono 
l'uomo libero di contemplare il Cielo per il quale è stato creato". 
"Basta riarmo, cibo per tutti" "Sta a noi, umanità di oggi, e soprattutto a noi, credenti di ogni 
religione, convertire gli strumenti di odio in strumenti di pace. Sta a noi esortare con forza i 
responsabili delle nazioni perché la crescente proliferazione delle armi ceda il passo alla 
distribuzione di cibo per tutti", ha detto il pontefice nel corso della preghiera interreligiosa. "Sta a 
noi mettere a tacere le accuse reciproche per dare voce al grido degli oppressi e degli scartati sul 
pianeta: troppi sono privi di pane, medicine, istruzione, diritti e dignità", ha sottolineato. "Sta a noi 
mettere in luce le losche manovre che ruotano attorno ai soldi e chiedere con forza che il denaro 
non finisca sempre e solo ad alimentare l'agio sfrenato di pochi. 
Sta a noi custodire la casa comune dai nostri intenti predatori. Sta a noi ricordare al mondo che la 
vita umana vale per quello che è e non per quello che ha, e che le vite di nascituri, anziani, 
migranti, uomini e donne di ogni colore e nazionalità sono sacre sempre e contano come quelle di 
tutti! Sta a noi avere il coraggio di alzare gli occhi e guardare le stelle, le stelle che vide il nostro 
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padre Abramo, le stelle della promessa" 
L'incontro storico con l'ayatollah Al-Sistani. Il Papa ha incontrato a Najaf il Grande Ayatollah Sayyid 
Ali Al-Husayni Al-Sistani. Durante la visita, durata circa quarantacinque minuti, il Papa ha 
sottolineato "l'importanza della collaborazione e dell'amicizia fra le comunità religiose perché, 
coltivando il rispetto reciproco e il dialogo, si possa contribuire al bene dell'Iraq, della regione e 
dell'intera umanità". 
Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni aggiungendo che "l'incontro è stata 
l'occasione per il Papa di ringraziare il Grande Ayatollah Al-Sistani perché, assieme alla comunità 
sciita, di fronte alla violenza e alle grandi difficoltà degli anni scorsi, ha levato la sua voce in difesa 
dei più deboli e perseguitati, affermando la sacralità della vita umana e l'importanza dell'unità del 
popolo iracheno". 
Nel congedarsi dal Grande Ayatollah, il Papa "ha ribadito la sua preghiera a Dio, Creatore di tutti, 
per un futuro di pace e di fraternità per l'amata terra irachena, per il Medio Oriente e per il mondo 
intero", conclude Bruni. Al-Sistani: "I cristiani in Iraq devono vivere in pace e in sicurezza". 

                                     

"Searching for Italy" (Alla ricerca dell'Italia) 
Per secoli ci hanno chiamato 'Italian maccaroni', un'offesa diffusa sui milioni di connazionali 
arrivati dopo tanti stenti e selezioni doganali-sanitarie sul territorio americano. 
Adesso i maccheroni come simbolo autentico della pasta all'italiana sono sulla bocca, si fa per dire, 
dei milioni di spettatori che ogni domenica sera alle nove, ora di Washington, seguono 
attentamente su CNN "Searching for Italy" (Alla ricerca dell'Italia) una serie inventata da Stanley 
Tucci, attore, scrittore, esperto di cucina. 
I dati di ascolto parlano di un successo eccezionale considerato che la trasmissione è rivolta 
soprattutto ad un popolo, quello americano, famoso per tante cose ma non certo per il livello della 
propria cucina. 
Piatto nazionale è l'hamburgher con le patate fritte. 
Avere milioni di persone che seguono questo programma specializzato fa capire quanto "Alla 
ricerca dell'Italia" abbia preso in contropiede anche gli stessi dirigenti della televisione via cavo 
numero uno dell'America. 
E per noi italiani residenti da tanto tempo negli Stati Uniti è motivo di orgoglio incontrare talvolta 
sconosciuti al supermercato che si esaltano nel sentirci parlare tra noi in italiano e dichiarano di 
essere assidui spettatori di questo speciale che li ha convinti a sperimentare le infinite strade del 
cibo all'italiana. 
Stanley Tucci molti anni fa si cimentò come produttore e regista oltre che personaggio principale 
in un film, "Big Night" che narrava la storia di due fratelli che volevano aprire e gestire un 
ristorante a New York caratterizzato da cibo cucinato esclusivamente alla maniera italiana senza 
alcun compromesso con le contaminazioni della sottocultura americana. 
Ricordiamo la scena dei primi due avventori, una virago obesa e un povero maritino succube, che 
ordinano, sarebbe meglio dire si fanno convincere a ordinare da Tucci, un risotto mantecato e 
presentato in tavola dopo 20 minuti di cottura. 
"Ma che roba è questa, dopo tanta attesa, così poco riso e un sapore strano…"inveisce la cicciona. 
Inutile dire che l'esperimento del ristorante esclusivamente all'italiana fallisce nel film. 
Adesso ritroviamo Tucci che racconta a questa America le meraviglie della cucina regionale italiana 
inserendo le ricette in un contesto in cui trovano spazio riferimenti storici alle vicende politiche e 
sociali dell'Italia. 
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In America costruiscono ville, qui chiamate mansions, con enormi cucine nelle quali dovrebbero 
cimentarsi le padrone di casa che nella loro stragrande maggioranza non sanno come cucinare e 
utilizzano solo il forno a microonde nel quale infilano le confezioni surgelate dei cibi precotti. 
Se le ragazze americane considerano la cucina una forma di sottomissione al machismo, aumenta 
il numero dei maschi che scoprono di divertirsi e avere un talento nel preparare una cena 
raffinata. 
"Alla scoperta dell'Italia"non è solo un grande manifesto turistico-gastronomico ma la 
dimostrazione che la vita nella Penisola riesce a ritagliarsi momenti di felicità, di comprensione 
reciproca, di civile dialogo e rispetto delle opinioni altrui.  
La forza del cibo buono e di un bicchiere di vino. 
Tutto questo prima della pandemia. 
Adesso il mondo è cambiato. Ma lasciate che l'Italia esca dal lockdown e tutto ritornerà come 
prima. 
 

Major Mass Shootings in the United States (Siamo un Paese 

malato) 
 

Gentile Lettore, 
non le sembri questa un'affermazione troppo violenta (siamo un paese malato) perché i fatti sono 
incontestabili.  
Quella che segue è una lunga lista di omicidi di massa scaturiti negli ambienti più diversi, eseguiti 
da persone assolutamente differenti quanto a estrazione sociale, cultura, motivazioni alla base 
della loro azione. 
Ma si tratta di gente allevata, costruita psichicamente, inserita in un contesto pseudo culturale 
basato sulla violenza gratuita e garantito dal secondo Emendamento della Costituzione americana, 
giustificato dalla video comunicazione in cui 330 milioni di individui sono immersi costantemente 
(si prenda ad esempio la produzione di film e serial ai quali aggiungere i video giochi di massima 
violenza). 
Dopo ogni episodio si alza il coro delle prefiche televisive che si piangono addosso e intervistano 
gli scampati dall'eccidio o i parenti stretti dei massacrati basandosi sulla domanda pertinente in 
termini di assoluta stupidità: "Quali sono i suoi sentimenti, lei cosa prova, eccetera?" 
Raramente gli intervistati esprimono il loro dolore con qualche lacrima perché la cultura 
anglosassone non gradisce i piagnistei mediterranei, ma spesso le acconciature femminili sono 
curate prima del ciak d'inizio. 
Il fatto che il presidente Joe Biden, profondamente toccato anche da questo ulteriore episodio di 
brutale follia armata, abbia deciso di intensificare la sua azione legislativa ponendo qualche 
ostacolo alla vendita di armi da assalto (in poche parole quelle in dotazione delle forze armate) è 
commendevole ma si insabbierà nelle manovre parlamentari messe in atto dai soliti repubblicani e 
da qualche decina di democratici che temono di avere ripercussioni negative nei propri collegi 
elettorali se all'impiegato X o alla casalinga Y viene tolto il "diritto" di possedere e magari usare un 
AR15 con caricatore da 100 munizioni. 
Immersi come siamo in questa parossistica non cultura delle armi riteniamo che siano roba da 
ridere le poche decine di morti ammazzati dei massacri di massa quando la pandemia sta portando 
all'altro mondo ogni giorno un paio di migliaia di individui qui negli States. 
A conferma che non siamo uguali di fronte alla morte perché ci sono quelli che pesano di più come 
cadavere ed altri che è meglio toglierli di mezzo quanto prima come si è verificato e si sta 
verificando con la recrudescenza del virus 19. 
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Credere e auspicare che il popolo americano sia in grado di rinunciare alla cultura posticcia della 
violenza armata è non solo inutile ma anche pericoloso per chi lo voglia affermare. 
La conclusione, gentile Lettore di questo blog,  è sconsolante ma vera: questa è l'America voluta e 
ammirata. Questa è l'America dei film western, di quelli polizieschi, del "No trespassing" ( divieto 
di transito) altrimenti ti sparo. 
A chi tocca tocca, ci dispiace per loro, ma passati i primi due minuti di emozione (ammesso che ne 
siamo ancora capaci) tutto va avanti come al solito e la NRA (National Rifle Association) continua a 
finanziare politici ad ogni livello perché mantengano alto il mercato delle armi. 
E a noi americani, ammalati di amore antico per questo straordinario paese, non resta altro che 
piangerci addosso e pregare per le vittime di questi massacri ma anche per il futuro di questa 
nazione troppo spesso fuori di testa. 
 
                                       
 
 

                             



 

 32

 


