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L’EDITORIALE 

_______________________________________________ 

     L'AMBIENTE ED IL CLIMA..... 

(.....una provazione!) 

________________________________________________ 
                                                                     di Francesco Lomonaco  

 

i si riempie la bocca, e non solo, con 

l'ambiente ed il clima, la giovane 

Greta Thunberg sta girando il mondo 

a spese delle multinazionali che la 

sponsorizzano contribuendo a far aumentare 

gli affari che  nel 2019, negli Stati Uniti, sono 

stati calcolati in 2500 miliardi di dollari.  

Alcuni economisti ritengono che il "rischio 

estinzione" del genere umano per il 

surriscaldamento globale, potrebbe rivelarsi 

una opportunità di crescita planetaria pari al 

boom del secondo novecento. Lo chiamano 

Green Deal, portare l'impatto climatico a 

zero.  

Anche il vaccino per il Covid-19 contribuisce a 

contenere la variazioni climatiche, infatti chi 

se lo inocula riceve un attestato che si 

chiama Green Pass. Così gli ecologisti hanno 

un motivo in più per farsi inoculare. 

Ovviamente l'Unione Europea, sensibile ai 

cambiamenti climatici ed al degrado 

ambientale, ha imposto una nuova strategia 

per la crescita e la trasformazione dell'attuale 

economia in una più moderna e competitiva 

entro il 2050; sicuramente a beneficio di 

quelle industrie che saranno sostenute dai 

gruppi finanziari internazionali. 

Proviamo a distinguere i due aspetti del 

problema. Iniziamo con l'ambiente. 

L'ambiente è alterato dall'inquinamento 

naturale o dovuto ad elementi inquinanti. 

Siamo diventati un popolo di ansiosi e la 

parola inquinamento, come del resto altri 

termini o sigle che sono entrate nel lessico 

giornaliero fin dallo scorso anno 2020 - leggi 

Coronavirus e Covid-19 -, ci terrorizza 

impedendoci di riflettere e svolgere indagini 

di approfondimento che se venissero 

praticate svilupperebbero in noi le 

conoscenze necessarie per affrontare 

qualsiasi problematica con tranquillità. 

Secondo un articolo del 1983 sulla rivista 

Science: "la fuligine trovata sul soffitto delle 

caverne preistoriche fornisce ampia prova dei 

livelli elevati di inquinamento associati alla 

ventilazione inadeguata di fiamme libere".  

Altri studi hanno evidenziato che la forgiatura 

di metalli nel calcolitico abbia creato 

significativi livelli di inquinamento 

atmosferico esterno, ed i ghiacciai della 

Groenlandia hanno evidenziato un aumento 

dell'inquinamento dovuto alla produzione di 

metallo greco e romano nell'antichità.  

Quindi l'inquinamento non è specifico del 

nostro tempo.  

E' la specificità e la dimensione dell'evento 

che può essere un aggravante e 

compromettere l'ecosistema, anche il 

comune sale marino, in mare, per esempio, a 

concentrazioni elevate in acque dolci lo 

sarebbe. In buona sostanza tutto può essere 

inquinante  in base a dosi e modi, come, del 

resto, tutte le attività e l'ambiente costruito 

dall'uomo costituiscono inquinamento 

dell'ambiente naturale.  
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In pratica, quindi, è la specie umana che 

altera gli equilibri naturali.  

Ciò non per questo possiamo pensare di 

ridurre o eliminare l'umana specie. 

Basterebbe tornare ai vecchi insegnamenti 

della scolastica medioevale: in medio stat 

virtus, ridurre le produzioni inquinanti 

abituando la popolazione a consumi più 

ridotti, non superflui. 

Secondo alcuni così detti "negazionisti" cioè 

un gruppo di 500 scienziati, imprenditori e 

lobbisti dell’industria energetica australiana 

ha inviato una lettera al Segretario dell’ONU, 

sostenendo che non esiste alcuna emergenza 

climatica. Su questo convincimento è il fisico 

Frederick Seitz sul Wall Street Journal nel 

1996 criticò il secondo rapporto di 

valutazione dell'IPCC (Intergovernmental 

Panel on Climate Change)  e nel 2007 anche il 

meteorologo John Coleman sostiene che il 

riscaldamento globale è la più grande truffa 

della storia e dello stesso parere è il senatore 

James Inhofe che usa il termine "grande 

bufala". 

E' difficile prestare credibilità ad una 

minoranza seppure di scienziati che avanza 

dubbi sulle teorie del disastro ecologico, 

ambientale e climatico quando la montatura 

mediatica si è impossessata delle nostre 

menti. Ne abbiamo avuto un esempio anche 

di recente con il Covid- 19 con la sua estrema 

pericolosità, i numerosi decessi (non 

documentati) avvenuti a causa della 

pandemia e tante altre menzogne raccontate 

e sottolineate dai giornali e dalle televisioni 

più o meno pubbliche, assoldati per decreto 

(fondo di 50milioni di euro per le televisioni 

che si impegnono a trasmettere messaggi di 

comunicazione istituzionale, al fine di 

informare i cittadini sulle misure sanitarie 

introdotte per fronteggiare l'emergenza 

Covid). Grazie alla determinazione di alcuni 

cittadini, di uomini di scienza e giuristi, si 

inizia a sollevare il velo di omertà, ipocrisia e 

falsità sulle decisioni governative e 

sull'inadeguatezza delle norme emanate. 

E' sempre più evidente che tutto, ogni cosa, è 

motivo per accrescere gli interessi privati in 

modo esponenziale rispetto a quanto si è 

sempre verificato nell'ambito economico-

politico.  

Forse basterebbe che si rispettasse la natura 

evitando di profanarla, come ad esempio, 

con gli scarichi a cielo aperto nei boschi o la 

plastica gettata in mare. Per raggiungere 

questi obiettivi non c'è necessità di 

scomodare una cittadina svedese, è 

sufficiente educare le generazioni al senso 

civico e controllare con più attenzione le 

industrie senza ricorrere a estremi 

sommovimenti nell'assetto socio economico 

degli Stati.  

 Nel 5500 a.C. si è verificata, secondo 

approfonditi studi, una catastrofe ambientale 

planetaria non dovuta ad entità esterne 

come meteoriti od altro, ma tutte terrestri 

provocate da variazioni del campo magnetico 

della terra che hanno dato origine ad un 

aumento repentino della temperatura con, 

tra l'altro, alla fusione delle calotte polari e 

l'innalzamento del livello del mare fino a 

quello attuale, circa cento metri maggiore di 

quello precedente la crisi ambientale.  

Fino al XV secolo si coltivava il grano in 

Groenlandia e nel Profondo Nord d’Europa e 

la vite in Scozia. Gli storici ipotizzano 

temperature più alte di almeno un grado e 

mezzo in Nord Europa e un Mediterraneo 

“bollente”, al punto che i valichi alpini 

potevano essere attraversati tranquillamente 

a piedi… È acquisito in storiografia che nel 

Medioevo le temperature siano state, in 

media, superiori rispetto ai periodi successivi. 

Si parla per questo di periodo caldo 
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medieovale od optimum climatico medievale, 

durato circa mezzo millennio dal IX al XIV 

secolo circa. Esiste un’ingente mole di dati 

empirici convergenti nel riscontrare 

temperature medie nel Medioevo più elevate 

sia di quelle dell’era moderna, sia di quella 

contemporanea, inizio del XXI secolo incluso. 

La foresta fossile di Grindelwald, all’interno 

della morena dell’omonimo ghiacciaio, 

contiene i resti di un bosco che fu ucciso 

dall’abbassamento delle temperature attorno 

al secolo XIII, come dimostra la datazione con 

il radiocarbonio. Numerosi storici, tra cui 

un’autorità indiscussa quale Emmanuel Le 

Roy Ladurie, sono giunti alla conclusione che 

l’aumento climatico intervenuto in era 

medievale facilitò la crescita demografica, 

favorendo la coltivazione agricola ed 

aumentandone le rese. Il raffreddamento 

successivamente sopravvenuto, che portò 

nell’età moderna a quella che è detta Piccola 

Età Glaciale, ebbe invece effetti negativi per 

l’agricoltura e la demografia: fu causa di 

molte carestie e portò, in generale, a un 

peggioramento di molte condizioni di vita. 

La dottoressa Claudia Albers, fisico nucleare 

sfida la NASA con la sua teoria, nonché 

osservazione con dati scientifici, 

dell'esistenza di un sistema solare gemello di 

cui, il pianeta più famoso e di cui si parla da 

molto, si chiama Nibiru, molto simile alla 

Terra fatto di acqua, che fa parte di un intero 

sistema solare che si trova strettamente 

legato al nostro, facendo diventare il nostro 

un sistema binario, con un altro Sole oltre al 

nostro. La scienziata ha chiamato questo 

sistema composta da sette pianeti, "Planet X 

system" o, anche, Immaru Star System. 

Questa osservazione è stata confermata 

anche da Samuel Hofman, inviso dal governo 

americano per le sue scoperte "scomode".  

Tra i sette pianeti quello più vicino a noi si 

chiama Isaatum, il pianeta rosso, e sembra 

sia quello che stia causando questo 

terremoto energetico e fisico sul nostro 

Pianeta. Secondo il già citato prof. Samuel 

Hofman il nostro universo non è retto dal 

magnetismo ma è un universo sottoposto a 

leggi elettriche e non gravitazionali, scoperta 

che già Tesla aveva portato avanti e che oggi, 

altri scienziati confermano. 

Il sistema solare gemello che starebbe 

avvicinandosi sempre di più alla terra. 

Questo sistema solare è sempre stato 

connesso al nostro, solo che il suo 

movimento si avvicina in modo importante 

solo ogni 3.600 anni circa (cifra variabile per 

la variabilità elettrica di attrazione e 

repulsione delle masse e, quindi, della 

velocità di spostamento) e sembra che oggi 

stiamo vivendo questa scadenza. 

La carica elettrica prodotta da questi giganti 

gassosi crea una perturbazione del cielo e, 

quindi, influenza il nostro campo magnetico. 

La carica elettrica prodotta da questi giganti 

gassosi crea una perturbazione del cielo e, 

quindi, influenza il nostro campo magnetico. 

Tutto questo movimento descritto fin ora è in 

forte aumento. In Italia al momento non 

abbiamo avuto notevoli cambiamenti 

climatici, sicuramente i temporali registrati 

negli anni scorsi sono stati molto forti e 

improvvisi, le trombe d’aria presenti e il clima 

è come se si stesse tropicalizzando e così 

continuerà a fare.  

Grazie allo sfregamento elettrico, spiega 

Samuel Hofman, la Terra sta respingendo i 

gemelli. Nonostante che non c’è il rischio di 

impatto con nessuno di loro, il cambiamento 

climatico è assicurato. Ogni Era terrestre ha 

visto forti cambi radicali nella geografia del 

pianeta e nel clima delle diverse aree.  Il  Sole 
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 del nostro gemello è molto più grande del 

nostro sole, è rosso e potente. Ogni volta che 

si ri-incontrano, sono previsti forti cataclismi 

e grandi cambiamenti che la Terra è abituata 

a ospitare. 

Ci sono sempre più dati che confermano un 

cambiamento della frequenza del Pianeta, 

con grosse alterazioni del campo 

geomagnetico terrestre che solitamente sono 

causate dai venti solari. Il Sole, attualmente, 

è al suo minimo storico, una fase di 

raffreddamento chiamata Grande Minimo 

Solare, e non sembra aver ancora iniziato il 

nuovo ciclo che viene registrato ogni 11 anni 

e che dipende dall’intensità della sua attività 

e dalla presenza di macchie solari. Sembra 

che il Sole si sia fermato e nonostante 

questo, il campo terrestre è altamente 

perturbato, la temperatura molto aumentata 

e l’attività vulcanica, teutonica e naturale 

molto attiva.  

Gli scienziati stanno osservando uno 

spostamento molto veloce dei poli magnetici 

con diverse teorie tra le quali, che il 

cambiamento del flusso interno del materiale 

fuso del nucleo terrestre stia alterando la 

posizione dei poli, ma nessuno dice o sembra 

sapere il perché il flusso sia cambiato o cosa 

stia influenzandolo. 

Gli sbalzi magnetici del campo terrestre 

hanno registrato un crollo importante il 9 di 

Aprile del 2020 della durata di sei ore, evento 

straordinario per il suo normale andamento, 

che è continuato con sbalzi anomali fino ad 

oggi. Nel crollo del 9 di Aprile, 15 vulcani 

hanno eruttato all’unisono.  

Tutto questo sembra confermare la 

scietificità di coloro che non credono nel 

cambiamento climatico dovuto 

all'inquinamento, quindi i negazionisti ed i 

complottisti sono coloro che per i loro 

interessi finanziari alimentano il falso 

problema.  

Per concludere, secondo la legge alchemica 

dettata dalle tavole smeraldine, sappiamo 

che “Come in alto così in basso e come sopra 

così sotto” per cui ciò che si sta svelando 

rappresenta uno specchio di ciò che abbiamo 

la possibilità di svelare dentro. 

Questo è un buon momento per iniziare un 

lavoro su di sè e seguire il flusso del 

cambiamento che inevitabilmente ci richiede 

di elevare il nostro stato, verso un’umanità 

migliore. Siamo tutti chiamati a questo e 

vedremo che l’aumento della tensione 

elettrica provocherà ulteriori manifestazioni 

e avvenimenti importanti questo inverno.
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   LA SOLUZIONE ALL'ONDATA DEI CLANDESTINI 

        LA GUERRA IBRIDA 
____________________________________________________________________________________ 

Articolo del 12 maggio 2021 tratto dal Blog di Maurizio, il cui contenuto è condivisibile. L'autore è 

giornalista. Durante i suoi trentasette anni di attività ha collaborato con testate come Gente, inviato 

speciale de  il Giornale di Indro Montanelli, l'Avvenire, La Padania e Italia Settentrionale, diretto da Marcello 

Veneziani. Dagli anni '90 ha cominciato  ad indagare sui poteri oligarghici, finanziari e sovrannazionali, che 

agendo dietro le quinte  della democrazia guidano la storia e la politica presente, sia sul piano 

internazionale che interno. 

_______________________________________________________________________________________ 

di Maurizio Blondet 

 

erfettamente cosciente di scrivere 
parole al vento, la soluzione del 
problema dei “migranti” esiste, e va 

adottata con urgenza: il problema va 
trasferito da “obbligo di salvare i naufraghi”, 
accoglienza senza limiti, “abbiamo bisogno di 
loro perché noi siamo vecchi” – insomma da 
tutta il viscido “umanitarismo” bergogliano e 
piddino ed eurocratico – alla categoria 
geopolitica cui veramente appartiene: 
la guerra ibrida. 
L’ondata dei clandestini dalla Libia è un atto 
di guerra ibrida. E quindi va trattato con i 
mezzi della guerra. Se non è troppo tardi. 
Che lo sia, ce lo fa temere un titolo del Secolo 
d’Italia, ossia del giornale dell’unica 
opposizione, che riconosce la natura di 
“guerra ibrida” degli ultimi eventi dalla Libia… 
qualche fonte riservata militare fa capire in 
chiaro ciò che la politica italiana in Libia fa 

finta di ignorare… Erdogan… Ora forse vi è 
più chiaro perché sparino addosso ai nostri 
pescherecci e Roma dica loro che è meglio 
non peschino», ha scritto il giornalista, 
rilanciando un articolo di Repubblica. 
«Spari ai nostri pescherecci, messaggi turchi 

dalla Libia», è il titolo dell’articolo che cita 
fonti militari. «se unisci i puntini compare il 
disegno. In Libia ti viene fuori la faccia di 

Erdogan», ha riferito «un alto responsabile 
della Difesa italiana» al quotidiano. «In quello 
che accade oggi in Tripolitania – ha aggiunto 
– c’è un ruolo della Turchia, che va compreso 
e analizzato, senza ritardo. Perché 

sta crescendo un clima ostile all’Italia e 

all’Europa». 
Il ragionamento che circola in ambienti 

militari e diplomatici è, in sintesi, che Libia 
non si sarebbe avventurata autonomamente 
in un atto così aggressivo come quello 
degli spari ai nostri pescherecci . Inoltre, c’è 
il tema della presenza militare della Turchia 

in Tripolitania. «La Turchia ha già addestrato 
centinaia di soldati, ad Ankara e nelle loro 
stesse basi libiche. Ha avviato la 
ristrutturazione di una grossa base aerea ad 
Al Watyiha, verso la Tunisia. Un aeroporto 
dove farà scendere i suoi caccia F-16. Ma 
soprattutto ha iniziato ad occuparsi 
dell’addestramento della guardia costiera e 
della Marina di Tripoli e Misurata». In questa 
cornice si inserisce il tema dei migranti. «È 
come se avessero in mano le chiavi per 

aprire o chiudere il flusso di migranti verso 

l’Italia», ha detto un ammiraglio al giornale.  
Il governo «fa finta di ignorarlo», ma nella 
politica italiana c’è chi lo dice: FdI. «Di fronte 
ai 13mila sbarchi dall’inizio 

dell’anno occorre una politica diversa, e 
l’unica soluzione per arrestare l’invasione ed 
evitare che l’Italia diventi il campo profughi 
dell’Europa è il blocco navale», ha avvertito il 
deputato Andrea Delmastro, intervenendo 
a Omnibus su La7. «In Libia – ha poi aggiunto 
– abbiamo un ulteriore fattore perturbatore 

come il sultano Erdogan, che scarica da sud, 
come da est, gli immigrati per 

minacciare quella Europa che spende miliardi 
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e miliardi di euro per difendere la frontiera 
ad Est, ma investe solo qualche centinaio di 
milione a Sud». 
Sono parole al vento, perché la politica di 
Draghi è quella ideologica delle sinistre 
globaliste: la sostituzione etnica; condivisa da 
Lamorgese, proclamata da Avvenire e da El 
Papa; è l’accoglienza e pseudo-soccorso in 
mare cui si dedicano gli scafisti europei, detti 
ONG, non meno degli scafisti libici. 
Accoglienza senza limiti. Con tutti i riguardi: 
la sistemazione dei clandestini africani in navi 
da crociera, ossia in situazioni di lusso e 
benessere che questi africani nemmeno 
sapevano esistesse, lo smartphone, la scheda 
telefonica, pasti abbondanti e regolari… tutti i 
lussi che Draghi sta togliendo ai suoi cittadini, 
e che la Lamorgese stronca con multe e 

punizioni, e senza pretendere che siano 
vaccinati. Se c’è una cosa che rivela che la 
“pandemia” è un’impostura, è questa. Se 
fosse vera, un governo qualunque sarebbe 
terrorizzato dei nuovi arrivi dei clandestini 
dal continente di tutte le epidemie, l’Africa, e 
come minimo li sottoporrebbe – sulle 
lussuose navi da crociera – almeno a vax; 
quel vax che vuole somministrare anche ai 
bambini italiani, a tutti indiscriminatamente; 
a tutti meno che ai “Migranti”. Con un 
popolo italiano passivamente felice di 
questo, che volete farci? 
Parole al vento dunque. Che portano a quelle 
altre parole, di Gustavo (ndr) Rol: “Nel 2025 
la popolazione italiana sarà composta al 
rapporto 40/5 da stranieri”. 
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     VACCINI E BUGIE:  

    TERRORISMO, PER PECORE DISPOSTE A TUTTO 
_______________________________________________________________________________________ 

Libre - associazione di idee - Massimo Mazzucco-  il 14 maggio ha pubblicato un articolo dal titolo: "Ricatto-

vaccini: ma sono le pecore a limitarci i diritti". Nello scritto si fa riferimento ad altri articoli come quello del 

prof. Bizzarri. La Città News nell'articolo che sottopongo alla vostra lettura condensa gli elementi essenziali 

dei due elaborati.   

______________________________________________________________________________________ 

       di La Redazione  

 

l professor Mariano Bizzarri, della 
Sapienza, li chiama con il loro nome: 
terroristi. 

 
Sa di cosa parla: ha appena pubblicato uno 
studio su “Nature” per insegnare a misurare 
(davvero) l’entità della cosiddetta pandemia 
e il suo andamento, incluse le ovvie 
“varianti”, facendo a meno di autentiche 
barzellette come l’indice Rt o i mitici 
tamponi, che non rilevano nessun virus ma 
solo frammenti di Rna. 
Test sballati, pieni di falsi positivi. E tra i veri 
positivi, soggetti asintomatici che (anche nel 
90% dei casi) non sono affatto contagiosi. 
La mortalità italiana? In linea con quella degli 
ultimi anni, secondo l’Istat. Semmai, i veri 
guai li avremo tra poco, dice Bizzarri: troppi 
malati non-Covid sono stati trascurati e si 
sono aggravati. La letalità del virus? 
Bassissima. La malattia Covid? Curabile da 
casa, senza ricoveri, se solo ai 30.000 medici 
di base fosse finalmente fornito un protocollo 
nazionale efficace, non come quello – 
delinquenziale – che la ghenga di Roberto 
Speranza si ostina a diffondere, senza i 

farmaci-salvavita e senza l’ombra di sostanze 
fondamentali per la prevenzione, come la 
vitamina D, dall’utilità ormai conclamata. 
In attesa che un giorno la strage di Stato 
(causata dalle cure negate, o comunque 
ritardate) possa essere esaminata 
compiutamente in sede giudiziaria, gli italiani 
– in grande maggioranza – dopo aver subito 
senza fiatare lo stato d’emergenza 
clandestinamente introdotto a gennaio 2020, 
poi gli inutili e catastrofici lockdown e ora 
anche il coprifuoco alle soglie dell’estate, 
continuano ad accettare bovinamente il 
demenziale distanziamento e persino la 
tragicomica, dannosa, illegale vessazione 
della mascherina all’aperto. 
Non solo: corrono a vaccinarsi, traviati 
dalla disinformazione del governo cialtrone, e 
accettano pure l’arbitrio del “pass vaccinale” 
come precondizione per viaggiare, 
lesionando in questo modo 
i diritti democratici di chi ancora ragiona, e si 
ribella all’idea che – per esempio – la 
vaccinazione venga imposta (violando la 
Costituzione) al personale sanitario, 
obbligato a subire un Tso (trattamento 
sanitario obbligatorio - ndr) con materiale 
farmacologico ancora solo sperimentale, di 
dubbia efficacia (molti vaccinati sono risultati 
ancora contagiosi) e senza nessuna garanzia 
di innocuità, a detta delle stesse case 
produttrici. 
Questo non è più un paese 
civile: la democrazia è stata largamente 

sospesa, la Carta costituzionale 
aggirata. L’abuso è stato elevato a legge: ma 
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solo per decreto, quindi resta impugnabile in 
sede legale. Lo ricorda un sindacato di polizia, 
il Supu, che avvisa gli agenti: se sanzionano 
qualcuno perché non indossa la mascherina, 
commettono virtualmente alcuni reati (e il 
multato può rivalersi in tribunale, chiedendo 
ai verbalizzatori un risarcimento fino a 15.000 
euro). 
I tribunali hanno ricominciato a funzionare: 
Camerino e Reggio Emilia hanno annullato 
sanzioni inflitte per violazione del coprifuoco, 
ricordando che è illegale (un governo può 
imporlo solo in caso di guerra o in virtù di una 
precisa legge, che in questo caso non esiste). 
L’Italia che resiste rischia il posto di lavoro, se 
esercita la professione medica o 
quella infermieristica. Se invece opera nel 
turismo, nella ristorazione e nello spettacolo, 
può morire tranquillamente di fame. Chi lotta 
per garantire informazioni veritiere viene 
censurato e deriso, spento, bannato, 
emarginato e intimidito. 

Ricapitolando: nessuno ancora si domanda 
come mai un intero paese (come tanti altri, 
nel mondo occidentale) sia stato paralizzato, 
colpito e affondato con armi precise, come 
la disinformazione, che hanno alimentato 
l’ignoranza e fatto esplodere la paura. Una 
sindrome influenzale curabilissima, che ha 
ucciso quasi solo anziani affetti da malattie 
gravi, si avvale tuttora di una narrazione 
bugiarda che la equipara a una patologia 
incurabile, da cui ci si salverebbe solo 
vaccinandosi. 
L’altissima percentuale di reazioni avverse, 
anche mortali, ha l’aria di essere solo 
l’antipasto di una possibile strage: lo afferma 
Robert Kennedy Junior, che quasi supplica le 
persone affinché non cadano nell’errore di 
vaccinarsi, illudendosi di immunizzarsi da una 
malattia che centinaia di medici hanno 
dimostrato essere curabile da casa, se presa 
per tempo, con farmaci di uso comune. 
Eppure, gli italiani corrono a ricevere la 
sospirata dose: sembrano impazziti, 
ottenebrati dal terrorismo televisivo. 
Se ascoltassero gli ormai numerosissimi 
medici che da un anno guariscono 

regolarmente i loro pazienti affetti da Covid, 
scoprirebbero che la realtà (quella vera) è 
un’altra. 
E cioè che i 120.000 morti attribuiti al 
coronavirus sono un’invenzione, e che le 
curve epidemiche misurate con l’indice Rt 
sono una scemenza di cui oggi gli scienziati 
sorridono. Ma tanti italiani non leggono, non 

si informano, non ascoltano. Sono perduti, 
se ancora danno retta ai pagliacci in 
televisione e prestano fede ai resoconti dei 
giornali pagati per scrivere il contrario della 
verità. 
Ai tempi del governo Conte, l’Operazione 
Corona doveva durare fino a tutto il 2023, 
secondo i piani. Notorio il copione: lockdown, 
terapie sbagliate in ospedale, niente cure 
precoci a casa, terrorismo mediatico 
quotidiano. Poi il programma è cambiato: da 
questo orrore bisogna uscire, per tappe (ma 
senza ammettere di aver preso in giro 60 
milioni di persone, ammazzandone migliaia). 
Come chiudere lo spettacolo della morte? Col 
vaccino, s’è deciso ai piani alti. Ed ecco 
Draghi: vaccini a tappeto, e ancora niente 
cure domiciliari. 

 
Lo scandalo delle cure negate è la vera 
cartina di tornasole di questa clamorosa 
impostura terroristica: se i pazienti fossero 
curati a casa, i ricoveri per Covid 
rivaleggerebbero (statisticamente) con quelli 
per appendicite, e quindi addio emergenza, 
addio panico, addio tutto: addio fantastiliardi 
per   la      gestione     emergenziale,   per     il  
grassissimo affare delle terapie geniche 
sperimentali (quelle che si insiste nel 
chiamare vaccini), e addio alla madre di tutte 
le cuccagne, il mega-business dei tamponi. 
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Basta accendere il computer per capire 
quello che sta succedendo: il web è pieno di 
canali non ancora oscurati, in cui sono i 
medici a fornire l’esatta versione dei fatti. 
Ma non suscitano entusiasmo, questi medici 
coraggiosi, tra le pecore che semmai si 
scaldano per lo scudetto dell’Inter  al termine  
di un campionato disputato in stadi-
fantasma, o per le trovate politiche del 
rapper-influencer più tatuato d’Italia. 

Ridono, i terroristi: non hanno nulla da 
temere, in fondo. 
Servirebbe una pacifica disobbedienza di 
massa. 
E invece si corre dietro al vaccino, cioè alla 
menzogna, in un paese che sembra aver 
sfrattato la dignità. 
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     BICENTENARIO DELLA MORTE DI NAPOLEONE,  

       5 MAGGIO 1821 - 5 MAGGIO 2021. 

 _______________________________________________ 

        LE BATTAGLIE, IL GENIO, LA FOLGORE, IL DOMINIO DEL MONDO 

_______________________________________________________________________________________ 

                  di Angela Casilli 

 

i fu. Siccome immobile……" E’ 
l’incipit  del Cinque Maggio, inno 
ed epopea di quella morte 

immensa che fu la morte di Napoleone, 
scritto da Manzoni non appena venuto a 
conoscenza, nel luglio 1821, della scomparsa 
del grande Corso. Compose l’ode in due 
giorni e due notti, assistito dalla moglie che 
suonava al piano marce militari. Di 
Napoleone molto si è scritto e si continua a 
scrivere; infinite sono le interpretazioni 
psicologiche, ideologiche, militari, politiche  
che si leggono periodicamente su libri e 
giornali. L’uomo, il soldato, lo statista è stato 
studiato, analizzato fin nei minimi particolari, 
nel tentativo, quasi sempre fallito, di dare un 
giudizio storico definitivo del grande 
personaggio. Per Goethe “ Napoleone ha 
cercato la virtù, ma non riuscendo a trovarla, 
si è accontentato del potere “, sarebbe 
dunque l’immagine del potere inteso in senso 
assoluto. Fu, senza dubbio, un grande 
pragmatico, come dimostra una sua battuta 
che vale per tutti gli uomini e in ogni epoca. “ 
On s’engage et puis on voit”  tradotto “Ci si 
impegna e poi si vede”. Niente di prestabilito, 
di ideologico, di assoluto, tutto si decide al 
momento, prima che l’attimo fugga: molte 
sue battaglie  furono vinte così. Basta 
pensare alla campagna d’Italia, il suo primo, 
grande capolavoro, dove non si può definire 
uno stratega e lui stesso dirà : “je n’ai jamais 
eu en plan d’operation“  “Io non ho mai 
avuto un piano d’operazione” a significare 
che adottava sul campo di battaglia  strategie 
e tattiche in base alle opportunità che si 
presentavano al momento e, giorno per 
giorno.  Inventò la guerra moderna, 

costringendo anche i suoi avversari ad 
inventarsi qualcosa di nuovo, come accadde 
in Spagna dove per la prima volta si 
sperimentò una nuova forma di lotta, la 
guerriglia, che dominerà tutto il ventesimo 
secolo ed è ancora presente in diversi paesi. 
Prima di lui la Fanteria dominava sui campi di 
battaglia, con lui il ruolo centrale fu dato 
all’artiglieria, modificando da grande 
innovatore qual era l’impianto ideologico, 
intellettuale e tecnico della guerra. 
 Napoleone non fu mai un freddo uomo 
d’armi:  ottenne vittorie memorabili perché 
seppe convincere i suoi uomini che erano 
degli eroi, tutti, nessuno escluso e, nessuno 
come lui, seppe farsi amare dai suoi soldati 
che conosceva a uno a uno grazie ad una 
memoria prodigiosa. Dotato di uno 
straordinario carisma, amato dai suoi ufficiali, 
protagonista indiscusso di un’epoca di 
difficile transizione dal 700 all’800, non 
sfugge ad un giudizio storico più imparziale e 
critico nel valutare pregi e difetti del suo 
operare. Il suo regno fu un disastro per la 
Francia, in termini di perdite umane e di crisi 
economica. Furono uccisi più uomini sui 
campi di battaglia dove trionfò e perse, che in 
tutta la prima guerra mondiale; la crescita 
economica si fermò e ristagnò per un’intera 
generazione. Il suo regno non riuscì a 
riconciliare i francesi dopo le guerre civili 
della Rivoluzione, come egli volle far credere, 
ma vide crescere i privilegi di una ristretta 
cerchia elitaria, di parenti e collaboratori, 
preoccupata solo di accrescere e consolidare 
i vantaggi  della posizione raggiunta. 
Possiamo considerarlo il primo dei grandi 
dittatori moderni,  un despota ante litteram, 

“E
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chiuse e distrusse giornali, cancellò la libertà 
di stampa, perseguitò intellettuali come 
Benjamin Constant  e madame de Stael. Fu 
un liberticida, cancellando quel che era 
rimasto della Rivoluzione francese in poco 
più di un decennio, ma la esportò e legittimò 
in tutto il mondo. 
Seppellì la Repubblica e si autoproclamò 
imperatore ma le idee del 1789 sono arrivate 
ovunque per merito suo, per lui . 
Napoleone è il  più affascinante mistero del 
mondo moderno, il primo dei grandi uomini 
contemporanei e, come scrisse con grande 

intuito Manzoni, due secoli s’inchinarono al 
suo passaggio ma forse è il terzo, il 
Novecento, che più degli altri  due si è 
ispirato a lui.  
Secolo il 900, di dittatori, di guerre e di 
battaglie, della propaganda e dell’utopia, 
della democrazia umiliata e derisa ma 
sempre risorgente, degli intellettuali, della 
ragione e dell’antiragione. 
Napoleone ha cambiato il mondo e continua 
a cambiarlo; in qualche modo siamo tutti suoi 
figli, possiamo definirci “napoleonici“. 
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      NAPOLEONE BONAPARTE DUECENTO ANNI DOPO  

        1821-2021 

         NELL'ODE "CINQUE MAGGIO" DI ALESSANDRO MANZONI 

________________________________________________________________________________ 

Un interessante commento della poesia del Manzoni per ricordare Napoleone. 

________________________________________________ 
          di Gianluigi Chiaserotti 

 

l 5 maggio di duecento anni fa, moriva, nell’Isola di Sant’Elena (territorio d’oltremare 
britannico), l’Imperatore dei francesi, Napoleone Bonaparte. (nato ad Ajaccio il 15 agosto 
1769). 

Ricordare storicamente, militarmente, politicamente l’imperatore dei francesi si preferisce  
lasciarlo ad altri ben più competenti di chi scrive, anche perché per illustrare una figura di un 
gigante come fu egli stesso non sarebbe sufficiente un articolo. 
Ho pensato di ricordarlo, attraverso l’ode “Cinque Maggio” di Alessandro Manzoni (1785-1873). 
Il “Cinque Maggio” fu un’ode civile composta, quasi di getto, alla notizia della morte di Napoleone 
Bonaparte, la cui vicenda terrena viene quasi rievocata con forti accenti epici.  
Il ritratto del potente, sconfitto e umiliato, che al termine della sua vita approda alla fede religiosa, 
comprendendo infine la propria vicenda terrena nell'ordine provvidenziale della storia, spiega i 
toni lirico-religiosi del componimento, fondato su una colta ed aulica trama di natura lessicale e di 
derivazione biblico-patristica nonché liturgica, nonché in parte ispirato alle orazioni funebri dello 
scrittore, vescovo cattolico, teologo e predicatore francese.Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704) 
[ed arricchito da rimandi danteschi(cfr. P. Frare 2017, pp. 186-187) ma pure presenti, e rilevate dal 
contrasto, del classicismo e neoclassicismo].  
A livello formale, i tratti distintivi del componimento sono il dinamismo della rievocazione 
narrativa, la scansione vibrata e musicale delle strofe, ed in generale un'intensità melodica, che - a 
cominciare dal celebre incipit - si basa su una rete di echi interni diffusi lungo tutta l'estensione del 
testo (cfr. v. 1, «Ei fu» e v. 108, «posò», con una sola parola per verso, dice tutto).  
Cronologicamente collocato al crocevia tra le esperienze di scrittura delle tragedie e del 
romanzo, il “Cinque Maggio”, pur nella sua singolarità, costituisce inoltre la cornice lirica entro la 
quale si definiscono alcuni temi topici della poetica manzoniana, come, su tutti, quello 
dell'autorità e della gloria umana ridimensionata dalla gloria divina; constatazione da cui 
dipendono il tono da inno sacro e il carattere “esplicitamente parenetico” delle quattro strofe 
finali. 
Nell'ode, il poeta annuncia, senza mai nominarlo, la morte di Napoleone. 
La condizione di immobilità delle sue spoglie mortali è paragonata a quella della terra, colpita dalla 
notizia della scomparsa dell’imperatore, del Re di Roma e d’Italia, ma soprattutto del condottiero, 
ammutolita al pensiero della sua ultima ora ed incapace di prevedere quando una simile orma 
umana verrà di nuovo ad imprimersi sulla sua polvere insanguinata.  
Il poeta, che ha taciuto sia quando ha visto Napoleone al culmine della sua potenza, sia quando, 
con continui rivolgimenti di sorte, egli è stato sconfitto, per poi tornare grande ed essere quindi 
definitivamente piegato («cadde, risorse e giacque», v. 16), si è astenuto tanto dalla lode servile 
quanto dall’offesa: ma ora, commosso di fronte all’improvviso spegnersi di un raggio così 
luminoso, innalza sulla sua tomba un canto che forse rimarrà eternamente vivo. 
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Dall’Italia all’Egitto, dalla Spagna alla Germania, ogni progetto di quell’uomo risoluto ha trovato 
una fulminea realizzazione; si è manifestato così dalla Sicilia alla Russia, dall’uno all’altro mare, e 
ciò chiaramente ai vv. 25-30: 

«Dall’Alpi  alle Piramidi, 
Dal Manzanarre al Reno, 
Di quel securo il fulmine 
Tenea dietro al baleno; 

Scoppiò da Scilla al Tanai, 
Dall’uno all’altro mar.» 

Ma fu vera gloria? 
Ecco i vv.31-36: 

«Fu vera gloria? Ai posteri 
L’ardua sentenza: nui 

Chiniam la fronte al Massimo 
Fattor, che volle in lui 
Del creator suo spirito 

Più vasta orma stampar.» 
Quel “Massimo Fattor” è certamente dantesco («Giustizia mosse il mio Alto Fattore», Inf. III, 4). 
Si accetti la volontà di Dio, che ha impresso in Napoleone un segno del suo spirito creatore.  Tanto 
è vero che egli sperimentò tutto: la gioia di un grande progetto, l’ansia di un animo indomabile che 
obbedisce e intanto pensa al comando, lo raggiunge e ottiene una ricompensa in cui era folle 
sperare; la gloria, maggiore se acquisita con il pericolo, la fuga e la vittoria, il dominio assoluto e 
l’esilio solitario. 
Egli stesso si proclamò imperatore: due secoli, in contrasto tra loro, si rivolsero a lui sottomessi 
come per attendere una decisione sul loro destino; egli impose il silenzio, come un arbitro. 
E ciò nonostante sparì e finì i suoi giorni nell’inattività, in una piccola isola, ancora fatto oggetto 
sicuramente di enorme invidia, di compassione profonda, di odio inestinguibile e di amore 
incondizionato.  
Come le onde del mare in tempesta incombono e premono sul capo del naufrago, che poco prima 
su di esse cercava inutilmente di scorgere sponde lontane, così sull’anima di Napoleone pesò il 
cumulo dei ricordi: quante volte egli tentò di narrare per iscritto la sua storia ai posteri e quante su 
quelle pagine dal valore eterno si arrestò stanca la sua mano.  
Ed è qui che ritroviamo senza dubbio l’Ulisse dantesco (Inf., XXVI). 
Quante volte, al calare della sera di un giorno inoperoso, abbassati gli occhi fulminanti e a braccia 
conserte, egli si fermò e fu assalito dalla memoria del passato. 
Ripensò agli accampamenti militari, alle trincee abbattute, al lampeggiare delle armi, all’assalto 
della cavalleria, agli ordini concitati, all’immediato ubbidire dell’esercito.  
Forse di fronte a un dolore tanto grande, l’animo spossato disperò e si spense; ma venne in aiuto 
dal cielo una mano che pietosamente lo trasportò in un’atmosfera più respirabile e lo pose sulla 
via dei sentieri fioriti della speranza; ai luoghi eterni e al premio che supera ogni desiderio, dove la 
gloria umana tace ed è oscura.  
Oh Fede, beltà immortale, portatrice di bene e trionfatrice, segna anche questo tuo successo e 
rallegrati perché mai uomo più grande si umiliò di fronte alla croce; allontana dagli stanchi resti 
mortali di Napoleone ogni parola di condanna: il Dio che fa disperare e risorgere, che dona dolore 
e consolazione, non potè non riposare sul letto di morte accanto a lui. 
Il metro dell’ode è a 18 semistrofe di 6 versi l’una con schema: a “bc”bd”e’ f”gh”gi”e” (versi 
settenari, di cui il primo, il terzo e il quinto sdruccioli liberi, il secondo e il quarto piani rimati, il 
sesto tronco in rima con il sesto verso della strofa seguente; la cadenza tronco-ossitona che 
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conclude le strofe cambia ogni quattro o due strofe, secondo la sequenza: “sta-verrà, ha-morrà”, 
“mar-stampar”, “sperar-altar”, “lor-amor”, “invan-man”, “sovvenir-ubbidir”, “trasportò-passò”, 
“chinò-posò”).  
Lo stesso metro si trova nel secondo coro di Adelchi e ha punti di contatto con quelli impiegati 
per Il Natale e La Pentecoste. 
L’ode è conservata da tre manoscritti autografi e da numerosi altri apografi, solo in parte da 
ascrivere al ramo tradizionale riconducibile all’autore.  
Il “Cinque Maggio” è la storia umana di una vicenda immensa, che il genio di Alessandro Manzoni, 
grande Patriota, contrae in pochissime strofe: una marcia epica, ma anche soprattutto sacra 
dinanzi alla volontà di Dio.  
Ed il finale di codesto canto epico a ritmo di danza, solleva Napoleone fuori dalle parole, non per 
quella gloria umana che egli raggiunse; ma per aver come gli umili piegato il ginocchio dinanzi a 
Dio (ed ecco nuovamente l’Ulisse dantesco): il più potente degli uomini si chinò dinanzi alla Croce.  
E ciò ai versi finali (103-108): 

«Tu dalle stanche ceneri 
Sperdi ogni ria parola: 

Il Dio che atterra e suscita, 
Che affanna e che consola, 

Sulla deserta coltrice 
Accanto a lui posò.» 

 
Scrive limpidamente, tra l’altro, lo storico della letteratura italiana Francesco Flora (1891-1962): 
«[…] Veloce, intensa, infinita come un cielo sereno, ma ove un vento che diresti anima del mondo, 
sembra ravvicinare nel suo corso le stelle, la parola manzoniana conta sulla potenza ideativa più 
che sul suono: e costruisce con un senso di eterno.». 
 

 

 

 

 
Bibliografia – 
Francesco Flora “Storia della Letteratura Italiana”, Arnoldo Mondadori Editore, XI Edizione, 1959, Volume 
IV, “Alessandro Manzoni”, pagg. 222-224; 
Benedetto Croce “La Letteratura Italiana” (per saggi storicamente disposti a cura di Mario Sansone), 
Edizioni Laterza, Bari 1963, V Edizione, “Alessandro Manzoni”, passim; 
Pierantonio Frare “Manzoni Alessandro, Inni sacri e odi civili”, Milano, Centro nazionale studi manzoniani, 
2017, passim; 
Gilberto Lonardi (a cura di)  e  Paola Azzolini (per il commento e le note) “Manzoni  Alessandro, Tutte le 
poesie, 1797-1872”, Marsilio, Venezia 1992, (testo alle pp. 201-204, note alle  pp. 411-424). 
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RIFLESSIONI A VOCE ALTA! 

___________________________________________________________________________________ 

   Con molto piacere sottopongo alla vostra lettura e meditazione. 

__________________________________________________________________________________ 

   

           IL RUGGITO DEL TOPO 
                    di Domenico Giglio 

 
on molti ricorderanno  questo  spiritoso  film del 1959, protagonista  Peter Sellers, attore 
impareggiabile, che ne interpreta  più  personaggi, ma,  inspiegabilmente  questo titolo  mi  
è venuto  in mente, leggendo le date nel decreto governativo, delle  prossime  riaperture, 

oltre quelle, modeste, già  benignamente concesse.  
Così  mi è parso un ruggito  leggere  che dal 1 giugno, (perché attendere  ancora un mese?), si 

potrà  pranzare e cenare anche  all’interno dei locali. E  poi un altro ruggito   per  i centri termali  

che  devono attendere il  1  luglio  e così  per convegni  e congressi? Se bene organizzati  con 

personale  efficiente e larghi  spazi  tutte  queste  attività  potevano  essere già riaperte  da tempo 

ridando slancio  ad associazioni, circoli, club, fondazioni  ed altro  bloccate nei loro lavori e nelle 

loro attività  sociali, culturali, assistenziali e politiche.  E  quei locali  che  di giorno  sono immuni 

dal Covid, mentre, stranamente  diventano  un  possibile focolaio la sera? E poi i matrimoni, sì dal 

15 giugno,  ma non i compleanni?  e la gran concessione  di poter ricevere quattro amici o parenti  

dal 17 maggio? e delle seconde case  dove  genitori possano accogliere figli e nipoti e viceversa?  

vige ancora l’assurdo ed offensivo, per il diritto di proprietà, divieto di accoglienza? E per i centri 

commerciale chiusi nei fine settimana, l’ultimo ruggito, insieme con  il coprifuoco  estivo  dalle 22, 

con il cielo ancora luminoso? Speravamo in  animali mitologici, ci ritroviamo con dei roditori. 

 

    AUMENTO POPOLAZIONE  E  DANNI  AMBIENTALI 

          di Domenico Giglio 

 

Il fatto che la popolazione mondiale  che nel 1850  fosse  1.265.000.000  e dopo un secolo   raddoppiasse 

raggiungendo  nel 1950, i 2.516.000.000,e  da allora cominciasse a galoppare  raggiungendo dopo appena 

cinquant’anni , nel 2.000 , i  6.115.000.000,  prima di raggiungere i settemiliardi ottocento milioni  odierni , 

viene completamente trascurato  nelle cause del degrado ambientale . Pure  queste persone  debbono 

vivere e quindi respirare, nutrirsi, usare  l’acqua, muoversi, proteggersi, riposare  e  a loro volta restituire  

alla terra  quanto assorbito per sopravvivere  e poi  prolificare. Tutto questo avviene ad  impatto “zero”? gli 

analisti che citano  deforestazione  o  i  grandi allevamenti bovini, senza specificarne  ubicazioni   e numero  

degli animali, come cause  del degrado, non hanno  studiato  l’effetto di questo numero crescente ed 

incontrollabile  della popolazione  e come metterci un limite. Si vuole, ad esempio, riportare i consumi  a 

quelli di epoche lontane, annullando tutte le conquiste tecnologiche  degli ultimi  anni? da  una parte la 

digitalizzazione, dall’altra l’abecedario? e questo  sarebbe giusto nei confronti  dei  nuovi abitanti, specie 

giovani, privarli di quanto, nelle parti più sviluppate economicamente e socialmente del pianeta  già  si 

usufruisce  da decenni?  è la decrescita economica  che si auspica  già  da  alcuni? nessuno per ora  

risponde, ma una risposta  è necessaria  ed improcrastinabile.  
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                       IL PATRIMONIO DI DRAGHI:  

     società in Georgia, trust e 2 case a Londra 

         di Gianluigi Paragone 

 

n trust, un conto da oltre 600 mila euro a Francoforte, una società in Georgia, una casa a 

Londra dal valore di circa 2 milioni di sterline. Le dichiarazioni su immobili e patrimoni del 

premier Mario Draghi hanno scatenato, e non poco, la curiosità degli italiani nelle scorse 

ore, quando siti e giornali hanno iniziato a diffondere notizie sui suoi (non pochi) possedimenti. 

Con particolare attenzione rivolta a quel “blind trust”, il fondo cieco che l’ex presidente Bce 

annunciò di aver creato nel 2006, anno in cui vendette le azioni Goldman Sachs.  

A ricostruire la storia del fondo, gestito ufficialmente da un amministratore che non comunicava a 

Draghi gli investimenti onde evitare conflitti di interessi, è stato in queste ore il Fatto Quotidiano. 

Che ha sottolineato come esista “un legame tra un paradiso fiscale e i beni della famiglia del 

premier”, che nel 2006 “ha girato la proprietà di una casa londinese a una società con base in 

Georgia, Stato americano che vanta una bassa fiscalità e una bassa trasparenza”. Non l’abitazione 

londinese dichiarata da Draghi e di cui tutti hanno parlato in queste ore, però, ma una seconda dal 

valore di circa 2 milioni di euro nella zona di KnightsBridge, per quale “non c’è traccia di 

dichiarazione”. 

La casa sarebbe stata girata da Draghi a una società americana, la SFG International LLC, con sede 

in Georgia. Fonti vicine alla famiglia del premier hanno replicato al Fatto, spiegando che “la SFG 

International LLC è della moglie dello stesso Draghi e paga le imposte nel Regno Unito perché 

l’immobile, che non è locato e non genera reddito, è a Londra. La società ha soltanto un obbligo di 

‘reporting’ negli Usa, assolto regolarmente”. Il tutto perché “le quote della società, e quindi della 

casa, erano inizialmente del trust. Allo scioglimento di quest’ultimo, è stato scelto di attribuire 

l’abitazione solo alla moglie e ai figli”. 

Il famoso trust, dunque, non esiste più. Con fonti vicine a Draghi che hanno evidenziato come 

“anche i trasferimenti ai beneficiari sono stati tassati in Italia con aliquote ordinarie”. Resta il 

dubbio sul perché, in un periodo in cui l’attuale premier era presidente di Bankitalia, abbia creato 

in Georgia una società per gestire una casa a Londra. Secondo il Fatto, in questo modo “è difficile 

risalire al proprietario”. Guglielmo Maisto, professore di diritto tributario legato al premier, ha 

replicato che l’immobile non è comunque affittato e non c’è alcun reddito, quindi nemmeno alcun 

vantaggio fiscale. 
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  QUANTO CI E' COSTATO IL FRUGALE MARIO DRAGHI!  

                                    di Maurizio Blondet 

 
 
 

Cesare Sacchetti lo ha calcolato 
 

L'ultima mossa di Draghi per riguadagnare un po’ di consensi è quella di aver rinunciato ai 115mila 
euro annui previsti per lo stipendio da presidente del Consiglio. Se andiamo a ripercorrere a 
ritroso la carriera di Draghi dal 1992 ad oggi, possiamo vedere quanto è costato 
approssimativamente Draghi all’Italia.  
Mario Draghi nell’anno del golpe giudiziario di Mani Pulite era direttore generale del Tesoro ed è 
stato il principale artefice della svendita del patrimonio pubblico industriale italiano. Secondo la 
Corte dei Conti, solamente i rincari dovuti alle privatizzazioni sono costati 170 miliardi di euro. 
Questa stima non tiene conto dei mancati ricavi che saranno altre svariate decine di miliardi di 
euro. C’è poi la storia dei derivati sottoscritti da Draghi sempre negli anni’90 che sono costati allo 
Stato italiano almeno 8 miliardi di euro.  
Se a questi aggiungiamo i danni dell’Italia nella permanenza dell’euro che Draghi ha tenuto in vita 
attraverso il Quantitative Easing, il conto sale ancora di più con svariati decine di miliardi di euro 
all’anno persi per l’appartenenza alla moneta unica.  
Una stima conservativa dei danni fatti da Draghi all’economia italiana si aggira tranquillamente sui 
200 miliardi di euro. In conclusione, Draghi può tenersi i 115mila di euro all’anno previsti per il suo 
incarico a palazzo Chigi purché restituisca all’Italia e al popolo italiano i 200 miliardi di euro di 
danni che le sue politiche di killeraggio economico hanno provocato all’Italia. 
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         RECENSIONI  
          di Francesco Lomonaco 

 
'avvocato, giornalista e scrittore 

Francesco Carraro ha pubblicato il 

volume "Manuale di autodifesa per 

sovranisti" il primo libro per le edizioni 

Byoblu 2020 con prefazione di Claudio 

Messora, che in una settimana ha registrato 

3000 copie vendute.   

 
"Il neoliberismo è la filosofia di fondo della 

nostra civiltà", scrive il nostro autore, "Essa 

domina incontrastata e si concretizza in pochi 

comandamenti: lo Stato deve ritirarsi il più 

possibile dal settore dell'economia e degli 

scambi, deve cessare ogni pretesa di 

coordinamento, vigilanza e controllo sulle 

attività del privato, deve abdicare a ogni 

sovranità in campo economico e monetario".  

Come si può dargli torto considerati gli 

sviluppi nazionali, socio economici dal 1989  

ad oggi. Il popolo non si è accorto della 

manipolazione dell'informazione che ha 

subito in questi anni e su questo punto l'avv. 

Carraro è illuminante quando indica una 

classificazione tripartita dove vengono 

indicate: 

1) le "messe strategiche" con le quali autorità 

sedicenti dipendenti dalla finanza 

internazione e assolutamente prive di ogni 

legittimità democratica, hanno portato avanti 

il progetto di vasta portata e di lungo termine 

della unificazione europea, al fine di 

attribuire gradualmente e senza provocare 

resistenza, il potere politico , economico e 

monetario a enti terzi, insindacabili, 

extraterritoriali e sovranazionali; 

2) i "virus cognitivo-comportamentali", 

attraverso essi i popoli europei sono stati 

sottoposti ad una rieducazione civica 

attraverso una preventiva e propedeutica 

rieducazione psicologica; 

3) i "virus dialettici", sul piano delle relazioni 

interpersonali attraverso stratagemmi 

retorici che possono mandare in cortocircuito 

la nostra razionalità  e spingerci ad accettare 

un concetto, un assunto, un'idea, un progetto 

che se fossero veri anche se palesemente 

falsi.    

A queste classificazioni si aggiunge la 

programmazione neolinguistica. Un 

pacchetto di tecniche applicate in ambito 

commerciale e politico.  

Nel libro vengono isolate le applicazioni. 

La prima parte tratta i 36 Stratagemmi cinesi 

e l'arte della guerra di Sun Tzu composto, 

presumibilmente, in un periodo tra il VI ed il 

IV secolo a.C. e attribuito al generale filosofo. 

Entrambi i testi sono di ispirazione taoista e 
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rappresentano un compendio per sconfiggere 

il nemico impiegando l'intelligenza paziente, 

l'accortezza, l'astuzia, l'arte dell'attesa, 

cordini del principio del Tao-te-ching: agire 

senza agire.  

Il testo venne utilizzato anche da importanti 

condottieri e capi politici della storia, da 

Napoleone Bonaparte a Mao Ze Dong a 

Douglas Mc Arthur.  

Il libro dei 36 Stratagemmi cinesi è dedicato 

ad una peculiare situazione bellica da quelle 

favorevoli a quelle disperate, da quelle in cui 

è indispensabile attaccare a quelle in cui è 

sufficiente guadagnare terreno.  

Queste tecniche possono essere utilizzate e 

valorizzate nei più diversi ambiti del vivere : 

dall'economia alla politica, dal commercio 

agli affari, dal marketing alle relazioni 

interpersonali.  

Alcuni esempi che vale la pena approfondire 

nella piacevole lettura del libro. 

"Cavalcare il mare all'insaputa del cielo". La 

tecnica consiste nel distrarre il proprio 

interlocutore focalizzando la sua attenzione 

su aspetti di secondaria importanza rispetto 

alla vera posta in gioco, così da raggiungere 

l'obiettivo all'insaputa della vittima, mentre 

quest'ultima è indaffarata in altre attenzioni. 

"Credere dal nulla".  Questa strategia si basa 

sull'assunto che ciò in cui crediamo tendiamo 

a vederlo realizzato nella realtà, non dunque 

vedere per credere ma credere per vedere.  

Per esempio le religioni che si fondono su un 

credo, cioè su una fortissima e radicata 

convinzione in qualcosa di indimostrabile - 

credenza religiosa.  E' una tecnica usata in 

situazioni equilibrio , nelle battaglie indecise 

dove occorre contrattaccare ad una iniziativa 

altrui.  

"Far salire sul tetto e togliere la scala".  

Attirare l'avversario in una trappola, senza 

che se ne avveda, allettandolo con presunti 

vantaggi.  

"Togliere la legna da sotto la pentola". 

Quando è necessario confondere l'avvensario 

la via più semplice è levare da sotto il paiolo 

bollente un ciocco alla volta.  Parafrasando, 

la gradualità ci fa raggiungere insperati 

risultati che non avremmo mai raggiunto con 

l'impeto e l'ingordigia di ottenere tutto e 

subito.  

"Trasformarsi da ospiti in padroni di casa e 

sostituire pilastri e travi portanti con altri di 

legno marcio". E' la strategia del guadagnare 

terreno. Pensate a chi entra in una casa come 

personale di servizio trasformandosi da 

ospite in padrone di casa. Richiama, con la 

precedente strategia, il concetto della rana 

bollita di Chomsky. 

"Adornare l'albero con fiori finti". E' la 

strategia - dice l'autore del libro - più geniale 

e sottile usata nella edificazione del progetto 

di unificazione europea, riferendosi alle 

riforme strutturali degli ultimi anni. 

Per ogni strategia viene rappresentata, in 

modo scorrevole e documentata, 

l'applicazione posta in atto in questi anni dai 

nostri politici e dalla UE. 

Nella terza parte del libro  si affronta la 

questione delle "Fallacie"  che nella logica 

sono quegli argomenti che pur essendo 

scorretti appaiono psicologicamente 

persuasivi ed a seguito di esame si dimostri di 

non essere tale. 

L'opera si conclude con una nutrita 

appendice di norme, trattati, costituzioni e 

grafici. 

Vi consiglio la lettura del libro adatto anche ai 

non sovranisti, comprendendo anche un 

prologo a loro dedicato.  

Buona lettura. 
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CONOSCENZA INTELLETTIVA E REALIZZAZIONE SPIRITUALE 
________________________________________________________________________________ 

Un interessante articolo  tratto dal meraviglioso blog Eboracum  del fraterno amico Prof. Vincenzo Pulvirenti 
e gentilmente concessomi per la pubblicazione su questo Blog. 

____________________________________________________________________________ 

          di Sergio Paribelli 

 
’Io si costruisce una sua 
rappresentazione mentale che esclude 
le sue parti più remote (le sue parti in 

ombra) perché manca una vera conoscenza 
di sé stesso. Il condizionamento sociale fa sì 
che si seguano meccanicamente ruoli e 
abitudini con poco discernimento e poca 
libertà. Bisogna eliminare maschere ed 
ombra, poiché così si soddisfano e superano i 
bisogni di sicurezza e autoaffermazione e ci si 
dedica completamente ai bisogni di crescita e 
di autorealizzazione, superando, così, il 
bisogno di consenso e di apprezzamento 
degli altri ed acquistando il coraggio di essere 
completamente se stessi, responsabili verso 
la propria vita. 
È necessario sostituire la compassione al 
posto del giudizio e il perdono al posto della 
rabbia e fare esperienza con poche persone 
amiche, che si riuniscano a formare un 
piccolo circolo di empatia e di identificazione 
in costante miglioramento ed espansione. 
Occorre distinguere la conoscenza intellettiva 
dalla realizzazione spirituale; infatti l’erudito 
è un “ignorante istruito” che non fa che 
insuperbire il proprio io; l’erudito ostenta il 
suo sapere come fosse conoscenza spirituale 
ma, anche se è bravo nel parlare e nello 
scrivere, nella vita di tutti i giorni egli si 
tradisce mostrando tutti i difetti dell’io e cioè 
evidenziando il suo orgoglio, avidità, 
ambizione, sete di potere, intolleranza, ecc. 
L’erudito, conscio del potere della cultura, si 
compiace di quanto ha udito, detto, scritto 
ed è sempre pronto a sciorinare il proprio 
curriculum pieno di incarichi e di esperienze, 
che sono spesso solo ambiziosamente 
desiderate. 

L’erudito non si sazia mai di ciò che sa e 
continua a leggere all’infinito; così si 
impadronisce di pensieri, idee, teorie e anche 
comportamenti altrui. Purtroppo, poiché 
tutto ciò che ha appreso giace nella sua 
memoria ed è completamente estraneo alla 
sua coscienza, l’erudito ha un 
comportamento che contraddice ciò che 
afferma con le parole. 
Solo l’internamente vissuto ha reale valore: 
chi non vive la conoscenza, non conosce, cioè 
la conoscenza che non diviene coscienza, non 
è autentica conoscenza, ma è solo memoria 
dei dati e cognizione di fatti. 
La conoscenza deve risolversi in 
consapevolezza di essere (per Aristotele 
conoscenza è essere); ma vivere 
interiormente non è da tutti, perché richiede 
grandi sforzi e grande disciplina interiore, 
perché mentre è facile e naturale vivere 
estrovertiti è molto arduo entrare in noi 
stessi, per conoscerci intimamente. 
Louis Claude de Saint Martin afferma che ci 
sono “molti dicitori e pochi facitori!”. Per 
essere veri “facitori”, cioè per avere come 
obiettivo quello di “entrare nel cuore di Dio”, 
è necessario essere consapevoli, e per essere 
consapevoli dobbiamo saper eliminare 
sentimenti e pensieri che turbinano nella 
mente e ci portano a vivere nel ricordo del 
passato o nella paura del futuro. Invece 
dobbiamo fare ogni sforzo perché per vivere 
l’attimo fuggente del presente, è necessario 
essere esenti da sentimenti e da pensieri che 
agitano la mente. 
Il verificarsi di un evento esterno o interno al 
corpo fisico può determinare, specie quando 
è    inatteso,   una  emozione  che,   quando  è  
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troppo forte, ci fa battere il cuore e ci rende 
gioiosi o depressi, perché induce nella mente 
pensieri positivi di gioia o negativi 
(depressione). 
Il nostro modo di dirigere l’esistenza 
quotidiana, che è quello che determina la 
direzione verso il bene o verso il male, deriva 
dal modo di “sentire intimamente” le 
sollecitazioni che ci vengono dall’esterno o 
dall’interno. In questo modo si formano quei 
sentimenti di lunga durata che determinano 
l’andamento dell’esistenza umana. 
È necessario avere un approccio disteso, 
equilibrato e soprattutto amorevole verso la 

vita. Bisogna considerare le avversità che si 
presentano avendo una forte volontà di 
superarle, considerandole difficoltà che si 
frappongono al nostro armonico cammino 
verso Dio, al nostro intento di tornare nella 
casa del Padre. 
Questo cammino deve avvenire seguendo i 
suggerimenti della coscienza e alla luce della 
legge divina; occorre avere una fede 
incrollabile che, con questo approccio alla 
vita, riusciremo a vedere la luce 
mentalmente inconcepibile della divinità. 

 

 

 

 
Filosofo in meditazione – Rembrandt – 1632 
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         MUSSOLINI, LA PACE CERCATA E SVANITA 
Sulle prime disprezza Hitler; poi,  è abbandonato dagli anglo-americani! 
________________________________________________________________________________         

Un'appassionata ricostruzione di una pagina della nostra triste  recente storia. 

________________________________________________________________________________ 

                di Paolo Testi 

 

orrei serenamente esplorare con Voi il 
percorso fatto da Benito Mussolini - 
sin dai suoi "Colloqui" avuti con Emil 

Ludwig nel 1932, quando affermò una verità 
del tutto lapalissiana, che cioè in Italia non 
esiste una questione razziale (a parte la 
connotazione Cattolica della Storia 
bimillenaria del nostro Popolo, anche perché 
numerose sono le nostre razze originarie!) - 
fino alla Sua fine, giacché, piaccia o non 
piaccia è la Storia della nostra Nazione nella 
prima metà del Secolo XX! 
Dopo la schiacciante vittoria alle Elezioni 
Federali Tedesche del 5 marzo 1933 ottenute 
dal Partito dei Lavoratori Nazional-Socialista 
Tedesco (Nationale-sozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei), che ebbe addirittura il 43,9% 
dei voti! Il primo incontro tra il Führer e 
Benito Mussolini avvenne a Stra di Venezia il 
12 maggio 1934; Hitler all’epoca era un 
entusiasta ammiratore del Duce e apparve 
vivamente imbarazzato e si commosse 
quando strinse la mano al Duce. Fu un fiasco 
completo - così come l’intera serie degli 
incontri in quei giorni. Adolf Hitler parlò 
incessantemente per un’ora e mezza senza 
dar modo a Benito Mussolini di aprire bocca, 
che rimase colpito certo negativamente e 
visibilmente da tanta logorroica presunzione; 
tuttavia, con sforzo, riuscì a controllare la 
propria irritazione, perché fu ansioso che 
tutto andasse bene. 
In quello stesso anno, il 6 Settembre 1934, 
alla Fiera del Levante a Bari, Benito 
Mussolini, tra l’altro, ebbe a dire: «[...] Il 
Popolo Italiano ha dato, nella sua tre volte 
millenaria Storia, esempi formidabili di 
organizzazione giuridica, politica e sociale.  Il 
Mediterraneo è un mare certamente 
meridionale. È sulle rive del Mediterraneo che 

sono nate le grandi filosofie, le grandi 
religioni, la grande poesia e un impero che ha 
lasciato tracce incancellabili nella storia di 
tutti i popoli civili.  Trenta secoli di storia ci 
permettono di guardare con sovrana pietà 
talune dottrine di oltr’Alpe, sostenute dalla 
progenie di gente che ignorava la scrittura, 
con la quale tramandare i documenti della 
propria vita, nel tempo in cui Roma aveva 
Cesare, Virgilio e Augusto. [...]» 
Provata questa naturale repulsione del 

nostro Duce, nei confronti del Führer e del 

Nazional-Socialismo, va anche sottolineato 

quanto Mussolini avesse a cuore la Pace 

Europea e a tal fine il primo tentativo che 

mise in opera fu il c.d. "Patto a Quattro" del 

15 luglio 1933. Italia, Germania, Francia e 

Gran Bretagna si riunirono per cercare di 

adottare una politica comune nelle questioni 

Europee e coloniali e che mirassero 

consensualmente a una revisione dei Trattati 

di Pace nell’ambito della Società delle 

Nazioni. Accolto favorevolmente dalla 

Germania e dalla Gran Bretagna fu osteggiato 

dai Paesi della Piccola Intesa (Cecoslovacchia, 

Romania e Jugoslavia) e dalla Polonia che 

fecero pressioni sulla Francia per svuotare il 

progetto del suo reale contenuto. Fu così 

firmato un semplice accordo di 

collaborazione ed il Patto mai sottoscritto.  

Un altro tentativo fu quello posto in essere 

con la "Conferenza di Stresa" che ebbe luogo 

dall’11 al 14 aprile 1935. Vi parteciparono: 

Italia, Gran Bretagna e Francia. Vennero 

discussi i più importanti problemi del 

momento; particolarmente la situazione 

V
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creatasi dal riarmo del Reich Germanico; la 

situazione danubiana e specialmente 

austriaca; quella dell’Europa Orientale; la 

questione del patto aereo per l’Europa 

occidentale; il Patto per gli armamenti. 

Il comunicato conclusivo diramato il 14 aprile 

dichiarava precisamente l’accordo tra le 

grandi Potenze, sulle suddette questioni; si 

parlò di un "Fronte di Stresa" a garanzia della 

Pace Europea, sulla base dell’intima 

collaborazione italo-franco-inglese. Ma 

l’atteggiamento tenuto da Francia e Gran 

Bretagna nei confronti dell’Italia - quando si 

mosse per la Conquista dell’Impero in Afica 

Orientale Italiana per dare anche agli Italiani 

quel piccolo posto al Sole che avrebbe 

permesso al Popolo Italiano di lavorare in 

territorio proprio, e non di andare emigrante 

per pietirlo agli stranieri, oltre a portare la 

Civiltà di Cristo e di Roma ai Popoli Africani - 

determinarono ben presto lo sfaldamento di 

tale "Fronte". 

La miope visione della Francia e Inghilterra 

gelose che l’Italia mirasse, una volta giunta 

alla quasi Unità della Nazione, al ruolo che la 

Sua Civiltà la spingeva ad essere; la sciocca 

invidia che anche noi potessimo avere il 

nostro Impero, miserrimo se si paragonasse 

ai loro, porta al fallimento di quella Pace 

tanto voluta da Benito Mussolini. 

Ora per essere ancor più obiettivo vorrei 

citare Léon Noël, grande Diplomatico 

Francese, che racconta di quanto nell’ottobre 

1937    l’ambasciatore    americano    a  Parigi,  

William Bullitt, gli confessò, mentre lui era 

Ambasciatore di Francia a Varsavia. Nel suo 

libro di memorie, pubblicato nel 1975 dalle 

Editions France-Empire, significativamente 

intitolato «Les illusions de Stresa. L’Italie 

abandonnée a Hitler» (le illusioni di Stresa, 

l’Italia abbandonata ad Hitler) tra l’altro 

afferma: «[…] Au début d’octobre 1937, 

William Bullit, […] vint voir, à Varsovie, son 

collègue et intime ami Tony Drexel Biddle. […] 

Je l’invitai à déjeuner. Après le café, sans 

souci des autres convives, il m’entraîna à part 

et me demanda si je pensais qu’une guerre 

avec Hitler pouvait être évitée. Ma réponse 

fut que les diplomates, en tant que tels, 

devaient toujours se garder de tenir la guerre 

comme inévitable. Nous éxchangeâmes alors 

ce propos: ″Que peut-on faire, selon vous, 

pour l’éviter?″ me demanda Bullitt. ″Avant 

tout, montrer à Hitler que nos relations avec 

les Etats-Unis et avec la Grande-Bretagne 

sont étroites. Puis, sans que le succès soit 

garanti, tout metre en œuvre pour tenter 

d’empêcher Mussolini de se lier 

définitivement et complètement avec Hitler.″ 

D’évidence, cela aurait dû être alors les 

objectifs cardinaux des puissances 

occidentaux. Avec une totale inconscience 

Bullitt me répondit: ″Non, la guerre est 

inévitable et il faudra abattre les deux 

dictateurs en même temps.″ Cela équivalait à 

souhaiter la guerre, après une alliance totale 

entre Hitler et Mussolini. Telles étaient les 

arrière-pensées de Roosevelt et les idées des 

diplomates américaines accrédités à Paris, à 

Varsovie, à Londres et à Rome. […]. «Sa 

responsabilité personnelle dans nos malheurs 

et dans ceux du monde entier, de même que 

celle de Franklin Roosevelt, est infiniment 

lourde.  […]      «L’absurde     tactique       des  

Américains - secondés trop complaisamment 

par les Anglais - avait contribué à POUSSER 

MUSSOLINI DANS LE CAMP DE L’ALEMAGNE 

QU’IL DÉTESTAIT, […]».1 

                                                             
1 Per quelli che non sono come noi - anziani, quando il 

Francese era quasi come l’inglese adesso - cercherò di dare il 

senso del testo francese (dalla prima, passerò alla terza 

persona singolare!). 

All’inizio dell’ottobre 1937 William Bullit venne a trovare a 

Varsavia (dove Léon Noël era Ambasciatore di Francia) il suo 

Collega ed intimo amico Tony Drexel Biddle. Léon Noël lo 
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Da queste osservazioni, e da altri segni ed 

indizi sparsi nella storia diplomatica degli 

anni che precedono immediatamente lo 

scoppio della seconda guerra mondiale, 

emerge che, mentre la Francia tergiversava, 

indecisa a tutto, e mentre Mussolini teneva 

d’occhio sia Hitler, sia i suoi futuri avversari, 

la Gran Bretagna e gli Stati Uniti avevano già 

deciso che era necessario farla finita con 

entrambe le dittature, e si adoperavano 

attivamente per spingere la Polonia ad una 

politica anti-tedesca, con buona pace della 

questione di Danzica e del ″corridoio″. 

Gran Bretagna e Stati Uniti volevano la 

guerra, ma non intendevano dichiararla: 

aspettavano il casus belli, come vent’anni 

prima; che per la prima era stato l’invasione 

del Belgio, per i secondi, la guerra 

sottomarina con cui la Germania aveva 

cercato di salvarsi dallo strangolamento del 

blocco marittimo inglese. La libertà e la difesa 

dell’Europa, in questo calcolo, non 

c’entravano affatto… 
                                                                                              
invitò a cena e, dopo il caffè senza preoccuparsi della 

presenza degli altri invitati, gli domandò se pensasse che la 

guerra con Hitler potesse essere evitata. Léon Noël osservò 

giustamente che istituzionalmente i Diplomatici devono 

cercare di evitare le guerre! Poi Bullit chiese a Léon Noël: 

che si dovesse fare per evitarla. 

La logica risposta è «Prima di tutto, far vedere ad Hitler che i 

rapporti tra Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti sono ben 

stretti. Poi, senza che il successo sia garantito, porre in 

essere ogni atto per tentare di impedire che Mussolini si leghi 

definitivamente e completamente ad Hitler». Léon Noël 

rettamente afferma che questi dovrebbero essere ″gli 

obiettivi cardine″ delle Potenze Occidentali.  

Prosegue sempre Léon Noël che con una totale incoscienza 

Bullit rispose: «NO! la guerra è inevitabile e bisognerà 

abbattere i due dittatori nello stesso istante!» Léon Noël 

demoralizzato commenta che questo equivaleva ad 

augurarsi la guerra, dopo un’Alleanza totale tra Hitler e 

Mussolini, questi erano i reconditi pensieri di Roosevelt e le 

idee dei diplomatici americani accreditati a Parigi, Varsavia, 

Londra e Roma!... Ancora, ribadisce Léon Noël il concetto 

che la responsabilità personale di Bullit, insieme a quella di 

Franklin Roosevelt, nei lutti dei francesi e di tutto il mondo 

sono infinitamente pesanti! 

  

Prima di addentrarci e proseguire nell’esame 

fino al "Patto d’Acciaio" con tutte le nefaste 

conseguenze che ne deriveranno, ritengo, 

ora, che per comprendere rettamente la 

politica di Adolf Hitler nei confronti 

dell’Austria, della Cecoslovacchia e della 

Polonia (la Renania era già da sempre e fuor 

di dubbio Tedesca!), sia opportuno leggere le 

prime parole del primo capitolo ("Nella casa 

Paterna") del libro di Adolf Hitler "Mein 

Leben" (La mia Vita), tenendo bene a mente 

che: - l’Austria è abitata da una Popolazione 

appartenente assolutamente e totalmente 

alla Nazione Germanica; - nello stato 

cecoslovacco i francesi avevano incluso i 

Sudeti, anch’essi tedeschi; e, dulcis in fundo, 

lo stato tedesco era stato dilaniato e 

spaccato a metà dal così detto "Corridoio di 

Danziga" concesso alla Polonia che tagliava 

fuori la Prussia dal resto della Germania. 

Ora leggiamo, ciò che dice Adolf Hitler: 

«Provvidenziale e fortunata mi appare oggi la 

circostanza che il destino mi abbia assegnato 

come luogo di nascita precisamente Braunau, 

sull’Inn. Giace difatti questa cittadina sul 

confine tra i due Stati tedeschi, la cui riunione 

sembra, se non altro a noi giovani, un 

compito fondamentale che va realizzato a 

tutti i costi. 

«L’Austria tedesca deve tornare alla grande 

patria tedesca; e questo non già per mere 

considerazioni di natura economica. Affatto: 

anche se questa riunione, considerata sotto 

l’aspetto economico, apparisse indifferente o 

anche dannosa, essa dovrebbe realizzarsi 

comunque. Lo stesso sangue appartiene ad 

un Impero comune. Il popolo tedesco non 

possiede alcun diritto morale di svolgere una 

attività coloniale, finché non sia in grado di 

riunire tutti i suoi figli in un unico Stato. 

Soltanto quando le frontiere del Reich 

comprendano anche l’ultimo tedesco, senza 
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più potergli offrire la sicurezza del suo 

nutrimento, scaturirà dalla necessità la 

giustificazione morale della conquista di 

territori stranieri.» 

Sinceramente non riesco ad immaginare una 

più serena, logica, appassionata volontà, 

moralmente quanto mai apprezzabile! 

De hoc et propter hoc, ecco i passi posti in 

essere dal Reich Germanico per riunire in un 

unico stato tutte le Popolazioni di Razza 

Germanica, più o meno sminuzzate da Gran 

Bretagna e Francia nei Trattati di Pace (!?) 

alla fine della prima Guerra Mondiale. 

I primi territori che tornarono pienamente 

sovrani alla Madre Patria: furono con il 

Plebiscito del 13 gennaio 1935, la Saar e la 

Renania; con il voto del 13 marzo 1938 

avvenne la riunione (Anschluss) tra Germania 

e l’Austria (Österreich, regione, stato 

orientale fa chiaramente intendere che ne 

prevede un altro Occidentale); con la 

Conferenza di Monaco  del 29-30 settembre 

1938 cui parteciparono: Francia, Gran 

Bretagna, Italia e naturalmente Germania, il 

Reich Germanico fu autorizzato a far tornare 

nel proprio territorio, quello delle 

popolazioni Germaniche dette dei Sudeti, 

strappati alla Germania per creare lo stato 

fittizio della Cecoslovacchia (che infatti ora 

non esiste più!). Ci si potrebbe chiedere come 

mai il Duce che nel discorso di Bari del 6 

settembre 1934 a proposito delle teorie nazional-

socialiste aveva pur affermato che: «[…] Trenta 

secoli di storia ci permettono di guardare con 

sovrana pietà talune dottrine di oltr’Alpe, 

sostenute dalla progenie di gente che ignorava la 

scrittura, con la quale tramandare i documenti 

della propria vita, in un tempo in cui Roma aveva 

Cesare, Virgilio ed Augusto. […]», nemmeno un 

lustro dopo sottoscrive il Patto d’Acciaio a Berlino 

il 22 maggio 1939, dopo aver contribuito a creare 

l’"Asse Roma-Berlino" due anni prima!? 

 Gli è che dopo quel discorso di Bari era 

sopravvenuto il fallimento de: - il "Patto a 

Quattro"; - la conferenza di Stresa; - le 

sanzioni; - le provocazioni a non finire a 

proposito dell’Etiopia; - i tanti patti disattesi. 

Mussolini rischiava di vedere la Sua Nazione 

priva di alleati! 

È notorio che Benito Mussolini fosse un 

grande conoscitore ed estimatore di Niccolò 

Machiavelli; ed è anche notorio come questo 

grande fosse apertamente contrario ad ogni 

forma di neutralità! Nel Suo ″Il Principe″, al 

Capitolo XXI, intitolato: «Che si conviene a un 

principe perché sia stimato - Quod principem 

deceat ut egregius habeatur», 

espressamente afferma al punto 3): «È 

ancora stimato uno principe, quando elli è 

vero amico e vero inimico, cioè quando sanza 

alcuno respetto si scuopre in favore di alcuno 

contro ad un altro. Il quale partito fia sempre 

più utile che stare neutrale: perché, se dua 

potenti tua vicini vengono alle mani, o sono di 

qualità che, vincendo uno di quelli, tu abbia a 

temere del vincitore, o no. In qualunque di 

questi dua casi, ti sarà sempre più utile lo 

scoprirti e fare buona guerra; perché nel 

primo caso, se non ti scuopri, sarai sempre 

preda di chi vince, con piacere e satisfazione 

di colui che è stato vinto, e non hai ragione né 

cosa alcuna che ti defenda né che ti riceva. 

Perché, chi vince, non  vuole  amici  sospetti e  

che non lo aiutino nelle avversità; chi perde, 

non ti riceve, per non avere tu voluto con le 

arme in mano correre la fortuna sua.» 

E l’Italia di Mussolini - alla fine di un lungo, 

sofferto percorso, fatto di innumerevoli 

tentativi - dopo essere stata "abbandonata" 

da Francia e Inghilterra dovette, obtorto 

collo, optare per Hitler! 
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     LA MORTE BUTTANA 
________________________________________________________________________________ 

Una divertente  storiella siciliana del fraterno amico Salvo,  da Leofonte (Enna) 

________________________________________________________________________________ 

                      di Salvo la Porta      

 
ra  “spaddinu” lo zio Tano.  Aveva una spalla sensibilmente più alta dell'altra. 

Non era nato con questa particolarità fisica; si era abituato a questa posizione sin dall' 

adolescenza, camminando a ridosso dei muri e postandosi sotto i balconi delle strade del 

paese, per guardare di sottecchi le gambe delle femmine che, nei giorni caldi, più o meno ignare si 

affacciavano. 

La giacca di colore bleu scuro, che solitamente indossava, gli pendeva dal lato destro e custodiva 

occhiali da vicino, fazzoletti, cianfrusaglie di ogni genere e... stringhe spaiate  di scarpe con cui, 

all'occorrenza, prestava pronto soccorso agli amici, che in difficoltà gliene facessero richiesta. 

Lui calzava mocassini di grande qualità, nere o testa di moro sempre tirate a lucido, perchè diceva 

che erano più comode nel caso in cui si dovesse sfuggire improvvisamente alle ire dei mariti, con le 

cui donne (accidentalmente o dopo lunghi e pazienti appostamenti) gli capitava di intrattenersi.  

Fazzolettino  bianco al taschino, un garofano rosso profumato o qualche foglia di cetronilla in 

mano, solitamente sbarbato, erano le scarpe la prima cosa che guardava in quelli che incontrava o 

passavano dinnanzi la sua bottega ai Pipituna. 

Ma questo è un vizio comune a tutti noi calzolai: la scarpa è la carta di identità di chi la calza e 

dall'osservazione della scarpa è facile risalire  alla qualità della tomaia, della suola, della fattura e, 

cosa più importante, scoprire se proviene dalla nostra bottega o no. 

La sua bottega la gestiva in società con Vicinzuzzu, serio padre di famiglia e gran lavoratore, al 

quale lo zio Tano affidava la fiducia e l'onere, diciamo così, della amministrazione interna. 

Per lui, si era ritagliato il ruolo di amministratore delegato alle relazioni esterne. 

Ci stava poco in bottega e, quando doveva, poche erano le volte in cui si soffermava nel 

laboratorio del retro. Quel luogo era riservato al suo socio; lo zio aveva ben altro da fare. 

Appoggiato con la spalla destra al vetrinone del negozio, la mano sinistra era deputata a bucare un 

uovo di campagna, portarlo voluttuosamente alla bocca e, finalmente, sorbirlo. 

 Aveva un intercalare, al quale faceva ricorso nei momenti in cui si trovava in imbarazzo, per 

catturare meglio l'attenzione del cliente del negozio o dell'interlocutore, “ completamente”. 

Non aveva vizi; non giocava a carte, non beveva, non fumava, non pizzicava tabacco. 

Era rimasto scapolo sino ad un'età considerevole, cedendo alle lusinghe del matrimonio, solo 

quando i suoi amici  più cari e i suoi parenti gli prospettarono come sarebbe stata triste e vuota la 

sua vita da vecchio senza una compagna accanto.  

Neppure i nipoti, ai quali era morbosamente legato, avrebbero mai potuto riempirlo il vuoto della 

vecchiaia. 

In fin dei conti, che bisogno c'era di prendere moglie, se “completamente” c'erano le mogli degli 

altri, boh...? 

E 
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Il sesso lo viveva  come una missione ed un vero e proprio missionario del sesso si sentiva. 

Amava circondarsi di giovani, che non gli mancarono mai del dovuto rispetto e sinceramente gli 

volevano bene. 

Tra questi c'eravamo Aldo Primo, Nino, Leo, monsignor Silvestre Lo Sicco, giovane seminarista, io e 

tanti altri, destinatari del racconto delle sue esperienze e dei suoi suggerimenti erotici, al 

confronto dei quali le pagine dell' ars amatoria ovidiana  erano solo carta straccia. 

Quando si andava con una femmina, non bisognava mai dimenticare di munirsi di un bagaglio 

leggero, ma utile alla buona riuscita dell'incontro amoroso; indispensabili erano una serie di 

fazzolettini profumati e, “completamente”, un barattolo di “notella”, come la chiamava lui. 

I fazzolettini si sa a cosa possono servire; ma  la “notella” ? Quale dovesse essere l'uso della 

“notella” ce lo descrisse diverse volte con dovizie di particolari scabrosi, che il buon gusto e le 

buone maniere mi consigliano di consegnare  alla fervida, boccaccesca immaginazione dei 

pochissimi lettori, che avranno la benevolenza di leggermi. 

Quando si parlava dell' uso della “notella”, i  “completamente” erano innumerevoli e nella foga del 

discorso capitava che spesso diventassero “contemporaneamente”. 

Noi giovani ascoltavamo tra il serio e il divertito. 

Lo zio sempre serio, dottorale, professorale....missionario. 

Quando il discorso si faceva caldo, sollevava lo sguardo dalle nostre scarpe e ci guardava in viso, 

quasi mai negli occhi, abbozzando un sorriso compiaciuto e complice che, sollevando per tre quarti 

il labbro superiore, lasciava intravederere a destra della bocca i denti. 

Un sorriso che, prima di noi, Nino Buttafuoco aveva battezzato “sorriso durbans”, con  chiaro 

riferimento alla nota pasta dentifricia. 

Non gli mancammo mai di rispetto allo zio Tano. Non se lo meritava da parte nostra, perché ci 

voleva veramente bene. 

Ma giovani eravamo e, come tutti i giovani non potevamo lasciarci scappare l'occasione di 

combinare qualche scherzo. 

Specialista in scherzi e “tragedie” varie era Leo. Biondino e dinoccolato aveva ed ha, tuttavia, 

un'aria seria e innocente che gli consente di imbastire gli scherzi e le “tragedie” più impensabili.  

Bugiardo per vocazione, gli amici lo avevamo nominato direttore responsabile di un fantomatico 

quotidiano, titolato “La grande menzogna” 

Tra una verità evidente e una menzogna, preferisce sempre la menzogna. La sua è una chiamata. 

Almeno una al giorno ne deve dire di menzogne! 

Ma gli altri non eravamo da meno. Neppure Silvestre Lo Sicco, il monsignore ieratico che ormai ci 

siamo abituati ad ascoltare in religioso silenzio. Neppure lui. 

Accadde così che, nel tardo pomeriggio di una caldissima giornata estiva, ci ritrovassimo sulla mia 

fiat brava blue fiammante 

Silvestre, Leo ed io. 

L'idea, non ci crederete, fu di Silvestre, “perché non invitiamo lo zio Tano ad una passeggiata?” 

Tutti d'accordo, in men che non si dica lo zio Tano era già in macchina, accomodato davanti. 

Dopo le  prime battute sul caldo torrido, che non si poteva respirare, non si fa fatica ad 

immaginare dove fosse caduto il discorso. 

Io ero alla guida, dietro Leo e Silvestre. Davanti , come un Papa, lo zio. 
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All'altezza di don Vito, il giornalaio, fermai la vettura e, dopo avere chiesto scusa, feci per 

scendere. 

I due dietro fecero anche loro per scendere, mentre lo zio Tano ci invitava a fare presto che lui ci 

avrebbe aspettato in macchina. 

Non l'avesse mai fatto. Subito, notai un guizzo diabolico nello sguardo di Silvestre Lo Sicco, che Leo 

tempestivamente raccolse. 

“ Si chiudunu i finistrina di sta machina?” fece Silvestre. “Certu ca si chidunu” ribattè Leo. 

“ Si rapinu e si chiuduno” aggiunsi io. 

“ Ma cuomu si puonu chiudiri e rapiri si nun ci su manigghi?” continuò subdolamente e 

mefistotelicamente Lo Sicco. 

“Co cumannu da vuci” disse Leo. “Faciticcillu vidiri, cumpà”. 

L'invito era troppo goloso, perché lo lasciassi cadere; per cui,  premetti il tasto elettronico e con 

voce roboante esclamai: “apriti” e poi, “chiuditi”. 

Ovviamente, i vetri degli sportelli si aprivano e chiudevano a mio comando. 

Scendemmo, dopo avere chiuso accuratamente i vetri e rassicurato lo zio Tano che saremmo 

immediatamente tornati. 

Con uno sguardo d'intesa, bloccammo la macchina dall'esterno e sparimmo per alcuni minuti dallo 

sguardo del malcapitato zio Tano, che avevamo lasciato (delinquenti) rosolare alla calura estiva. 

Trascorso qualche minuto, Lo Sicco (sempre uomo di Dio era!) ci consigliò di non tirare troppo la 

corda, perché anziano lo zio era, e decidemmo di tornare. 

A pochi passi, sentimmo le urla di un uomo tra lo straziato e l'adirato. 

Era lo zio Tano che, rivoltosi alla povera macchina, imprecava, “ apriti, apriti, morti buttana; ti dissi 

apriti”. 

Accorse per primo, manco a dirlo, Lo Sicco che con aria serafica, dopo avere aperto la brava, 

chiese allo zio che cosa fosse mai accaduto, perché si dimenasse in quel modo. 

Lo zio farfugliò qualcosa, quindi ci accomodammo tutti e tre in macchina e chiedemmo anche noi. 

Ricevemmo la risposta che immaginavamo. Tutti cercammo di dare una ragione alla disubbidienza 

della macchina. 

Alla fine, come accade sempre, fu Lo Sicco a trovarla. “Certu, ziu Ta', cuomu s'aviano a rapiri sti 

vitra cu tutti sti parulazzi ca ci ha dittu a stà povira machina!?”.  

Rasserenatasi l'aria, la macchina com'era prevedibile riprese ad obbedire ai comandi, mentre noi 

tre ci guardammo negli occhi, sorprendendoci  vergognosamente sghignazzare dentro di noi. 

Non era prevedibile, invece, la piega che prese la conversazione dopo il fattaccio. 

“Zi Ta', pirchì' si dici morti buttana?” 

Non l'avevamo mai visto incupirsi così.  

“Pirchì?” cominciò, “E' sempre con noi, accanto a noi. Sin dalla nascita ce la portiamo dietro. Non 

ci lascia un momento. Si presenta all'improvviso.  Inaspettata, quasi mai gradita. Scostumata, 

sguiata, beffarda, buttana appunto. Gioca con noi come il gatto con il topo; ci lascia, ci prende, ci 

lascia ancora andare, graffiati ma illusi di poterle sfuggire, per poterci rapire finalmente e saziare la 

sua insaziabile voracità”. 

“Pirchì è buttana?” continuò “Perchè va con tutti. Con i maschi e con le femmine. Con i giovani e 

con i vecchi va. Sempre lei a scegliere , sempre lei a tenere il gioco. E' tanto capace di fare quello 
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che vuole di noi da farci abbandonare gli affetti più cari, le cose per le quali abbiamo lottato una 

vita e che con lacrime e sangue abbiamo conquistato e gelosamente avevamo custodito.” 

 “Mi chiedi, mi chiedete perché e buttana? Ve lo dico io perché. Perché preferisce i giovani, le 

madri e i padri di famiglia. Preferisce i teneri virgulti, che si affacciano alla vita e abbandona nella 

sofferenza, gementi nel dolore delle piaghe i vecchi che languono nel letto della malattia, tra 

lenzuola gelide o madide di maleodorante sudore. Ne volete ancora? Perché separa gli amanti è 

buttana; perché....perché mi fa credere che presto verrebbe a portarmi con lei e poi non viene. Mi 

lascia ad aspettare. Ad aspettare ed a soffrire mi lascia. Nella mia angoscia mi lascia e sogghigna 

senza pietà. Crudele.  Mentre sa che con il suo bacio, solo con il suo bacio potrei finalmente 

trovare la mia pace. Buttana è.” 

Rimanemmo ammutoliti, forse attoniti. Non ci restava che augurarci la buona notte e darci 

appuntamento come sempre per l'indomani. Sempre con il permesso di quella gran buttana della 

morte. 

Ci congedammo anche dallo zio, questa volta (forse la prima volta) con una carezza ed un bacio. 
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LETTER FROM WASHINGTON DC 
_______________________________________________________________________________ 
Dal corrispondente da Washington DC, Oscar Bartoli Avvocato, giornalista pubblicista, collabora con molti 

media italiani. 

________________________________________________________________________________ 
di Oscar Bartoli 

 

 

LETTERA APERTA AL MINISTRO DEGLI ESTERI   

     

Gentile Signor Luigi Di Maio, ministro degli esteri, 
Non ho mai votato per il Movimento Cinque Stelle e tanto meno per lei. 
Le scrivo solo perché trovo insopportabile la definizione che le viene appiccicata di essere stato un 
"bibitaro" quando qualche anno fa lei si ingegnava a vendere gazzose sugli spalti dello stadio 
napoletano per tirare su qualche euro. 
Ed anche le accuse di non aver completato la sua istruzione universitaria cozzano con il fatto che 
non sempre una laurea (presa poi in Italia) sia un laticlavio per una rispettosa vita professionale. 
Non la includo nella categoria dei non laureati che hanno creato in un garage delle "macchine 
sociali" che hanno plasmato il pianeta in pochi anni. 
(Bill Gates, Steve Jobs, Zuckerberg) 
Il fatto che lei in pochi anni sia assurto al livello più alto della politica italiana è motivo per molti di 
acida invidia considerando che lei ha fatto poca gavetta negli anfratti del suo movimento politico. 
Mi consenta inoltre di dirle che quel "bibitaro" mi tocca da vicino perché anch'io nella mia lunga 
esperienza di vita ho fatto il cameriere, il chitarrista cantante, il commesso in un negozio di parti 
auto, il venditore di polizze sulla vita, il capo ufficio stampa, il docente universitario, il giornalista 
radiofonico e della carta stampata, il dirigente industriale. 
Siccome non mi pare che lei sia stato nominato ai vertici del Movimento Cinque Stelle trainato da 
qualche potente manutengolo (Grillo a parte), la posizione da lei occupata e' più che legittima. 
Mi risulta inoltre, da fonte molto attendibile, che il suo impegno nell'imparare l'inglese è 
confortato da ottimi risultati. 
Continui così nell'interesse non solo di coloro che votano per il suo partito ma anche di noi italiani 
in generale, sia pure residenti all'estero come nel caso di chi le sta scrivendo. 
Take care. 
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Le storie di Oscar: La vacanza a Vinci 
 
31 luglio 1944: Su indicazioni di Hitler a Firenze tutti i ponti vengono minati, tranne il Ponte 
Vecchio che però rimarrà isolato dalla distruzione delle strade di accesso. 
13 Agosto 1944: I genieri aIleati costruiscono ponti Bailey sulle macerie dei ponti distrutti. 
8 Settembre 1944: Sul giornale 'La Nazione', i fiorentini leggono della cacciata definitiva dei 
tedeschi da Monte Morello, da Montesenario, da Monte Giovi e dalla Calvana. 
Piero Calamandrei riapre l'università; il tribunale riapre i battenti.
Luglio 1945: Un anno dopo... “Ho deciso, disse Lea, usciamo da questa casa che per fortuna è 
ancora in piedi. Sì, ho deciso: andiamo per un mese in campagna vicino a Vinci, almeno così ci 
riposeremo dopo tutti questi spaventi e tanta fame…” 
Via di Mezzo era una traversa di Borgo Pinti poco prima deIl’arco di San Piero. 
Qui sostava un autobus degli americani che, chissà come, qualche ‘pescecane’ deIla borsa nera era 
riuscito ad aggiudicarsi iniziando un servizio di trasporto pubblico. 
Ma non era quello il mezzo con il quale sarebbero andati in campagna, lasciando il centro città 
dilaniato dai bombardamenti, dalle mine fatte brillare dai tedeschi in ritirata, dai maledetti 
cecchini che per mesi avevano fatto il tirassegno sulla popolazione inerme. 
Ad aspettare Lea, Emma, il Lalli e pochi altri c’era, dietro quel pullman americano, un vecchio 
camioncino con un pianale sul quale erano state montate delle panche di legno, dopo che era 
stata tolta la fornace a carbonella, il gasometro, con la quale doveva avere viaggiato per almeno 
un tre anni. 
Sulla panca dall'altro lato del pianale del furgone si erano seduti in quattro, marito e moglie con 
due ragazzini. Magri assatanati, sguardo perduto nel nulla, neanche un sorriso o una parola. Il 
marito doveva essere un ex militare disertore, sotto un pastrano trucido (con quel caldo) si 
intravedeva una camicia grigioverde militare d'ordinanza. Lea cercò di attaccare discorso dopo 
averli salutati, ma quelli sembravano statue di sale e non risposero. 
Per fare quei pochi chilometri per uscire dalla disastrata Firenze ci vollero più di tre ore. Alla guida 
del catorcio c’era uno di mezza età che sfoggiava camicia e pantaloni rosso vermiglio, tanto per far 
capire che lui non era stato coinvolto con i fascisti e tantomeno con i nazisti. Va a sapere se poi 
fosse vero o se piuttosto non si trattava del solito ruffiano pronto a cambiare casacca al primo 
stormire di fronda. 
Finalmente dopo tanti scossoni e frenate per evitare buche e macerie il furgoncino con il suo 
carico di spaesata umanità raggiunse un bivio. 
Lea, la sua mamma e Lalli, il nipote di 10 anni, (figlio del fratello fatto prigioniero in Africa 
orientale) furono fatti scendere dall’autista rosso vestito che aveva tirato fuori una scaletta. 
Quando fu il turno di Lea, il porcone vermiglio ne approfittò per palpeggiare quella bionda che era 
un bene di Dio. "Lei e' proprio un gran maiale..! si vergogni di approfittare di una donna sola.."Lea 
gli urlò sul viso appena ebbe messo i piedi a terra. "La colpa non è mia ma sua, cara la 
superverginella. Perché con quel culo sodo lei provoca, ha capito?" sbraitò il conducente quasi 
sputandole in faccia il pezzo di toscano che rigirava da un lato all'altro della bocca sdentata e 
puzzolente. Aprì la porta del camioncino che poi sbatté con grande fracasso. Pigiò il bottone della 
accensione ma il motore elettrico fece un lamento e si bloccò. Spazzolando tutti i moccoli e 
bestemmie del suo repertorio il porcone vestito di rosso uscì di nuovo dalla cabina del furgone, 
aprì una cassettiera sotto il pianale, ne tirò fuori una manovella per la messa in moto a mano. 
"Ehi tu ", imprecò rivolto al quasi militare seduto con la famiglia sulla panca. "Vieni a darmi una 
mano altrimenti vi faccio scendere e andate a fanculo… Tanto i soldi li ho già presi e non ve li 
rendo…" 
Lea, la sora Emma e il nipote si erano messi addosso borsoni e pacchi che contenevano un po' di 
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cose da mangiare almeno per coprire i primi giorni di quella che già si presentava ormai come una 
esperienza non proprio positiva. 
Lea si era caricata sulla spalla sinistra una valigia di fibra legata più volte con lo spago e cominciò la 
camminata. 
La casa colonica dove avrebbero passato almeno un mese era distante più di un chilometro da 
quel bivio dove il camioncino il aveva lasciati. 
Faceva caldo a quell’ora, si era ormai vicino al mezzogiorno, però l’aria che si respirava era 
completamente diversa da quella di Borgo Pinti, piena della polvere delle case colpite dai 
bombardamenti alleati, dal rifiorire delle fogne dissestate in molti casi diventate a cielo aperto, da 
quel permanente odore di morte che gravava su ogni cosa. 
Camminarono per più di mezz'ora, riposandosi ogni tanto quando trovavano qualche albero che 
faceva ombra. Lasciarono la strada provinciale che era asfaltata e presero un viottolo che saliva su 
verso una mezza collina. E videro la casa dove avrebbero trascorso un mese di vacanza, 
chiamiamola così. Chiamare quel rudere “casa colonica”, sembrò essere eccessivo per quei tre 
cittadini che, nonostante le sofferenze patite negli ultimi due anni a Firenze, erano comunque 
abituati a vivere in maniera civile. E pensare che quella era la patria di Leonardo da Vinci, appunto. 
Faceva caldo, molto caldo. Ed era tutto un frinire di cicale assatanate sotto i raggi di un sole 
prepotente che si insinuava tra i filari ancora in piedi, gli scarni ulivi ed il resto della campagna 
desertificata per la mancanza di acqua, per l’assenza di manodopera perché gli uomini ancora 
validi erano stati catturati dai tedeschi che li avevano imbarcati su camion destinati -come si venne 
a sapere più tardi- ai campi di sterminio. Oppure, proprio per sfuggire ai maledetti nazi e peggio 
ancora ai repubblichini, c’erano queIli che si erano rintanati in montagna con i partigiani, gente 
spesso di cultura, con i quali non era stato facile l’inserimento neIle brigate. E agli ex contadini-
braccianti erano affidati compiti di manovalanza, perché gli servivano le loro braccia e non certo le 
loro teste di analfabeti. “Madonnina mia”, disse la sora Emma varcando la soglia di quella 
stamberga. Ed era il minimo che si potesse dire perché la stanza d’ingresso aveva un pavimento di 
ardesia nera punteggiato dalle merde di una decina di nane mute che facevano la posta sperando 
di spuntare qualche boccone sfuggito agli umani. “Questa è la vostra stanza”, disse una vecchia 
megera che puzzava di piscio stracotto lontano un miglio. Non un sorriso e nemmeno un: "bene 
arrivati…". Quella vecchia rinsecchita con una faccia scolpita nel legno e due occhi cisposi scrutava 
i foresti arrivati da Firenze dilaniata dalle bombe, dai duelli di artiglieria tra le due sponde 
dell'Arno, dai morti sparati dai cecchini e da quelli fatti fuori la sera verso le sette da Pippo, l'aereo 
cicogna attribuito ai tedeschi ma che invece era inglese, ed era temuto più dei bombardamenti 
delle fortezze volanti americane. “Per lavarvi dovete andare aIl’acquaio e vi servite del secchio che 
però dovete andare a riempire al pozzo, lì fuori neIl’orto.” 
In quell'acquaio scavato in una lastra di pietra si lavavano tutti i membri della famiglia che in quel 
momento erano fuori nei campi a cercare di rimettere a posto qualche sparsa coltura. 
"La ritirata e' fuori, nel cortile. Dovete portarvi la carta… Qui ci sono alcuni pezzi di giornale che 
sono avanzati… Poi sono affari vostri… Quando il secchio del bottino e' pieno bisogna andare a 
versarlo nell'orto." 
La vecchia col volto scolpito di legno uscì ciabattando in cortile a rimestare qualcosa nel pollaio. 
I tre cittadini appena arrivati da Firenze non è che fossero entusiasti di quella sistemazione. NeIla 
loro stanza c’era soltanto un grande saccone ripieno di paglia che scricchiolava quando ti ci 
sdraiavi sopra. “Speriamo che non ci siano le cimici o altri insetti”, sospirò la sora Emma. 
“Ma almeno riusciremo a mangiare qualcosa”, disse Lea un poco risentita anche perché si 
aspettava un’abitazione ben diversa da quel porcaio con le papere deambulanti e caganti. 
E cominciò quel mese di vacanza in un mondo assolutamente diverso da quello in cui avevano 
vissuto fino ad aIlora. 
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 “Lalli , vai a prendermi quella boccia di limonata che ho lasciato vicino aIl’acquaio.”, così Lea che 
insieme alla nonna Emma stava sdraiata su una coperta all’ombra del fico grande nell’orto vicino a 
casa. Faceva un gran caldo a metà giornata e il ragazzo sperava di prendere qualche sorso da 
quella bottiglia di limonata prima di portarla fuori alla zia e alla nonna. 
Arrivato alla soglia della cosiddetta “casa colonica” si fermò perché sentiva una voce di donna 
cantare “Fiorin, Fiorello, l’amore è bello vicino a te...”. E sbirciò all’interno della stanza principale. 
Chi cantava era la Germana, una delle figlie del padrone di casa, avanti negli anni a detta delle 
vecchie che spettegolavano a veglia, la sera prima di andare a dormire.  
La Germana rischiava di diventare una zitella secondo loro. 
Si era lasciata con un paio di fidanzati durante la guerra, poi aveva conosciuto un militare tedesco 
durante l’occupazione, bello, biondo, atletico che riforniva la famiglia di pane scuro, cioccolata, 
wurstell in scatola. (ma di questo era meglio non parlare). 
E ora, dicevano le male lingue, era una delle animatrici del bar Mokambo a Vinci che secondo 
molti altro non era se non un bordeIlo privato. 
“Fiorin, Fiorello, l’amore e' beIlo vicino a te…” cantava la Germana, mezza nuda mentre si 
sciacquava le ascelle con l’acqua del secchio sporgendosi sopra l'acquaio scavato neIl’arenaria. 
Lalli si era bloccato sulla porta e guardava quella meraviglia di carne rosata. Mentre si lavava con 
una pezzola la Germana scuoteva quelle poppe grandi e solide e lui sentiva un turbamento che 
saliva dal basso e lo teneva inchiodato su quella soglia da cui non osava muoversi. 
"Fior di margherita, Cos'è mai la vita, Se non c'è l'amore che il nostro cuore fa palpitar.." 
La Germana oltre ad essere una bella figliola era anche intonata e quella sua interpretazione di 
Fiorin Fiorello dipingeva un quadro fatto di bellezza, energia, voglia di amare, inno alla vita in un 
mondo di morte e distruzione. 
C'era una catinella appoggiata su una panca vicino all'acquaio. 
Germana la riempì con una brocca che si era portata lì vicino. 
Sollevata la corta sottoveste un tempo rosa, adesso di un colore indefinito, si era messa a cavallo 
della catinella iniziando a lavarsi le sue parti intime. Ma era uno strano modo di lavarsi, più che 
altro una serie di delicate carezze da sotto in su. 
"Fiorin Fiorello l’amore è beIlo vicino a te…" 
Germana si sentì osservata e si voltò verso la porta. 
“Ma guarda questo bischerello di cittadino che mi sta a rimirare… Tu non l’hai mai vista una donna 
nuda, eh! pischello?…” 
E indossata una camiciola che aveva appoggiata sullo schienale di una sedia uscì di casa e 
passando per la porta fece una rapida lisciata di mano sulla patta dei pantaloncini del ragazzo che 
rimase inchiodato su quella soglia per qualche minuto, col fiato corto e completamente turbato. 
"Lalli, ma ci porti questa limonata?" insisteva la zia Lea. 
Casaloste era il nome della frazione dove c'era la casa colonica che distava da Vinci un paio di 
chilometri. 
Il Lalli era stato accettato dal gruppetto di ragazzini che si riunivano in uno spiazzo a qualche 
centinaio di metri da quel rudere. 
In verità lo consideravano come un alieno, una entità strana, molto diverso da loro a cominciare 
da quegli occhiali che era costretto a portare sempre. E quanti ne aveva dovuti cambiare quando 
faceva a botte con quelli che lo sfottevano a scuola e lo chiamavano 'quattrocchi'.. 
E poi si capiva che lui doveva imparare come seguire le regole naturali del gruppo a cominciare dal 
rispetto dovuto a Moreno che con i suoi 12 anni era di gran lunga superiore a lui e agli altri, ma 
soprattutto si capiva che era un capo branco nato. 
Quando il Lalli era stato costretto a dire che frequentava le elementari dalle monache domenicane 
a Firenze, Moreno (subito seguito da tutti gli altri accoliti) si era esibito in sghignazzate 
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punteggiate da bestemmie colorite mentre si accendeva una cicca trovata chissà dove, forse in un 
pacchetto di sigarette lasciate dai tedeschi. 
Aggiungi poi che Moreno era almeno una spanna più alto del Lalli e quindi era facile per lui imporsi 
con la sua statura su quel cittadino che non parlava il vernacolo pesante con il quale 
comunicavano tutti gli altri membri del gruppo ma si esibiva qualche volta, quando doveva 
rispondere a delle domande precise di Moreno, in un italiano senza inflessioni dialettali. Perché 
così la zia e la nonna gli avevano imposto come regola di principio dato che il fiorentinismo non gli 
stava bene a mano. Ma Lalli in quella combriccola cercava di imitare il loro vernacolo per farsi 
accettare. 
Moreno comandava su un gruppo di cinque ragazzini più la Milena. 
Quanti anni poteva avere Milena? Sette, otto. Difficile a dirsi e forse non lo sapeva nemmeno lei. 
Milena era la figlia non voluta della Giuseppina Greganti che una mattina era stata trovata 
scannata in un campo dietro la sua casa ai bordi della frazione. 
Si sapeva fino a Vinci che la Giuseppina era una ninfomane, sempre in cerca di un maschio che la 
coprisse, odiata da tutte le altre donne perché la Giuseppina ai loro uomini faceva un trattamento 
che loro nemmeno si sognavano di fare. E del resto non è che lei chiedesse qualcosa in cambio 
delle sue prestazioni sessuali . Non era una professionista ma solo una giovane donna, nata così, 
con quella voglia impetuosa e insopprimibile di maschio che la faceva uscire tutte le notti a caccia 
di qualcuno, mentre durante il giorno stava rintanata a letto, infischiandosene della figlia Milena 
che tanto a quella ci pensava la nonna disperata per trovare qualcosa da mangiare ogni giorno. 
Quanti anni poteva avere Milena? Comunque era un esserino magro da far paura, ma il visino era 
bello, aggraziato da un paio di occhi celesti con quel cespuglio di capelli biondi che le ricadevano in 
parte sulle spalle. 
Ma erano proprio quegli occhi celesti che ti mettevano a disagio quando Milena incrociava il suo 
sguardo con il tuo. 
Era come gettarsi in un lago ghiacciato, Milena non aveva espressioni, sembrava un automa. 
Perché Milena facesse parte del gruppetto di Moreno il Lalli non riusciva a capirlo. Ma dopo tutto 
non era che questa fosse una domanda essenziale: Milena c’era e partecipava alla vita di gruppo 
come gli altri. 
Solo che non parlava mai, tanto da far credere che fosse sordomuta. Ed invece Moreno aveva 
detto al Lalli che la Milena ci sentiva bene ma non aveva voglia di parlare. Ogni tanto sembra che 
modulasse qualche motivo di quelli che la radio aveva ricominciato a trasmettere. Ma erano 
momenti rari. 
Il secondo giorno che il Lalli era stato ammesso nel gruppo (e nessuno poteva permettersi di 
protestare visto che il cittadino era nelle grazie, si fa per dire, del capo Moreno)… proprio Moreno 
si era esibito in una delle sue trovate. 
“Questo è Pietro, accanto c’è Luigi, poi Paolo, questo è Benito (però è meglio chiamarlo Ganzo 
perché con quel nome rischia di essere menato.). E questa è la Milena che adesso ti fa vedere la 
passera… Dai Milena: fagli vedere la passera al Lalli che sono sicuro non l’ha mai vista in vita sua…” 
E la Milena eseguiva, chissà quante volte lo aveva fatto, soIlevando la vestina piena di macchie che 
la copriva e scoprendo la passerina nuda perché non portava le mutande. 
Lo faceva senza una parola, con la sua faccina triste e lo sguardo assente perché Milena nel gruppo 
ci stava solo perché era una ritardata e secondo Moreno faceva comodo perché la potevi 
comandare a fare i lavori, come per esempio portare un secchio d’acqua presa dal pozzo, aiutare a 
tagliare per tutti qualche pezzo di schiacciata rubata allo spaccio mentre Moreno contrattava 
l’acquisto di un etto di mortadella. 
“Oggi è una giornata speciale”, disse Moreno al gruppo. E gli altri si guardavano in faccia perché 
non riuscivano a immaginare quanto di speciale ci fosse in quella giornata con un sole che 
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picchiava duro e i milioni di cicale che frinivano a più non posso e bisognava stare attenti perché ti 
mandavano fuori di testa. 
“Ma che ci sarà di tanto speciale?”, si azzardò a chiedere Ganzo rischiando molto perché Moreno 
non ammetteva che fossero messe in discussione le sue decisioni con domande sceme. 
“Mettetevi le scarpe perché dobbiamo passare in una zona piena di vetri e metalli.”, disse Moreno 
senza curarsi di rispondere a Ganzo. 
“Io le scarpe qui non ce l’ho. Me le metto solo la domenica per andare in chiesa altrimenti il prete 
mi manda via e non mi fa servire Messa.” Ganzo era in vena di proteste quella mattina. Ganzo in 
chiesa ci voleva andare perché riusciva ogni tanto a scolarsi  il vino della Messa. E poi il prete gli 
allungava un po' di pane e salame in cambio di...ma di questo si rabbuiava e non voleva parlare. 
Moreno scrollò le spalle e si alzò prendendo un viottolo laterale che portava alla boscaglia distante 
più di un chilometro. Era lì che c’erano stati gli scontri tra i nazisti e i partigiani alcuni dei quali 
erano stati presi dai tedeschi e poi fucilati sul posto dopo averli torturati per avere informazioni 
sulle altre brigate che combattevano nella zona. 
“State attenti a dove mettete i piedi. Tu Milena vai avanti…” 
E gli altri del gruppo avevano pronta la battuta “Così se trovi una mina salti prima tu…”. Ma non la 
dissero perché Moreno non era uno che apprezzava quelli che facevano gli spiritosi. 
Su quel sentiero comunque dovevano esserci passati in molti, magari trascinando qualche obice o 
mitraglia pesante. 
Camminavano guardinghi e nessuno parlava. Moreno era passato in testa e aveva accelerato il 
passo, tanto che gli altri stentavano a stargli dietro e la Milena ormai era in fondo al gruppo e 
distaccata di una decina di metri. 
Arrivarono finalmente in un boschetto che, a giudicare dai pezzi di carta di giornale sparsi 
ovunque, era stato considerato una latrina a cielo aperto da tedeschi e partigiani. 
Moreno era arrivato a un bivio del viottolo. Prese a destra e rallentò la marcia perché quel 
sentiero era ormai una salita di tutto rispetto. 
“Moreno sono stanco, ci si potrebbe fermare…?”, dissero un po’ tutti. 
“Avanti, forza, siamo quasi arrivati.” 
Davanti a loro si presentava un bunker costruito dai tedeschi per controllare parte della vallata 
fino a Vinci. 
Moreno dimostrava di conoscere bene quel posto per esserci stato chissà quante volte dopo che i 
nazisti si erano ritirati al di là della linea gotica. 
“Adesso restate qui che vado dentro a prendere una cosa, tanto lo so che siete dei cagasotto e 
avete paura di entrare...”, disse Moreno. 
L’invito fu accolto con grandi sospiri di sollievo perché quei ragazzi non ne potevano più di 
camminare e quanto a Ganzo che non aveva le scarpe, nonostante il callo ai piedi si era procurato 
diversi tagli superficiali quanto si vuole ma comunque il sangue si era raggrumato. 
Però quell'accusa di essere dei cagasotto non gli andava bene e, nonostante la stanchezza e il mal 
di piedi, si avvicinarono ed entrarono con Moreno dentro il bunker. 
" Porca troia e questo che e' ?" esclamò Ganzo infiorettando con un moccolo tanto poi si 
confessava dal prete. 
"E' un nazi, morto stecchito più di un anno fa, sopra le ossa gli e' rimasta un po' di uniforme con le 
patacche delle SS. Ma a me non interessano perché non lo voglio toccare. Questi rotti in culo di 
tedeschi anche da morti son capaci di infettare e ammazzare gli altri..." 
Parlando Moreno indicava ai compagni quell'ammasso di pezzi di stoffa sopra quel che restava 
delle ossa perché chiaramente gli animali della zona si erano riempito lo stomaco per qualche 
settimana. 
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“Ecco guardate: questo è un proiettile di obice ancora carico. Non c’è da aver paura perché mi 
hanno insegnato come si fa a togliere la spoletta per evitare che si inneschi e scoppi.” 
Moreno si era accoccolato su un gradino della scala del bunker e teneva sulle ginocchia il proiettile 
al quale mancava la spoletta. Cominciò a inclinarlo a fatica perché era pesante, ne fece uscire la 
polvere nera con la quale si mise a disegnare un percorso di qualche metro. 
Poi, appoggiata la munizione contro un muro, estrasse dalla tasca dei pantaloni una scatola di 
svedesi e dette fuoco a un fiammifero che accostò al terminale della polvere da sparo. 
La fiammata che ne seguì si propagò velocemente per tutta la linea che Moreno aveva disegnato 
per poi esaurirsi contro un grumo di erba. 
“Che ne dite? Bello vero? Sembra lo scoppio del carro nel Duomo a Firenze. Mi ci hanno portato a 
Pasqua. C’è qualcuno che vuole un po’ di polvere?” 
E il Lalli si ritrovò a mettere in tasca dei calzoncini sdruciti un po’ di quella polvere nera avvoltolata 
in un pezzo di carta che sembrava non usato trovato lì vicino. 
Era il 10 settembre e la scuola aveva ricominciato a funzionare dopo la chiusura precaria durante 
”l’emergenza”, periodo in cui Firenze era un campo di battaglia con da un lato del fiume Arno gli 
Alleati che non si decidevano ad attraversare il fiume sui nuovi ponti Bailey che i genieri inglesi 
stavano montando visto che i ponti erano stati fatti saltare dai nazisti in ritirata, meno il Ponte 
Vecchio ma tanto le strade adiacenti erano state distrutte. 
E daIl’altro lato c’era la Firenze occupata ancora dei tedeschi e dai repubblichini che rastrellavano 
gli uomini e i giovani che si avventuravano nelle strade. Mentre cadevano le bombe delle 
incursioni aeree sui nodi ferroviari anche se spesso le bombe cambiavano tragitto. La notte era 
disegnata dai traccianti sparati da una sponda e l’altra dell’Arno. 
Dunque la scuola delle suore domenicane in via Manzoni aveva ricominciato a funzionare. 
Il Lalli per cinque anni era stato sull’albo d’onore, un quadro all’ingresso principale dell’edificio sul 
quale venivano segnati i nomi degli studenti migliori. Lui era il numero uno. 
Doveva concludere il quinto anno e poi ci sarebbero state due sessioni di esami, la prima interna 
aIla scuola e la seconda in un istituto pubblico dove gli studenti privati dovevano essere esaminati 
con maggiore attenzione rispetto a quelli delle scuole pubbliche, dato che si presupponeva che 
venissero da famiglie che se lo potevano permettere. Ed allora era meglio valutare se erano 
preparati o se cercavano di entrare alle medie con ingressi facili. 
Ma il Lalli non era più lo stesso di qualche mese prima. Quella mesata trascorsa a Casaloste con 
quegli altri ragazzi lo aveva molto modificato, lui cresciuto in mezzo a donne con la proibizione di 
scendere in giardino a giocare con gli altri ragazzi perché, dicevano le zie e la nonna, erano troppo 
maleducati. Figurarsi. 
Quelli di Casaloste e Vinci erano un mondo a parte, ma sapevano come campare alla giornata. 
C’era stata la guerra e tutto era cambiato, tutto era stato ribaltato, c’era solo la voglia di 
sopravvivere, un sentimento animalesco quanto vuoi ma quando sei circondato dalla morte, dalla 
fame, dalle malattie, dal terrore, dalla mancanza di un futuro, allora vivi per l’essenziale… Tutto 
era cambiato, tutto era stato ribaltato. Ma i ragazzi di Vinci e Casaloste erano forti dentro anche se 
analfabeti. 
I compagni della quinta A erano in gran parte quelli della quarta dell’anno prima. Ma quando si 
incontrarono con il Lalli durante la ricreazione rimasero ammirati dalle descrizioni che quello 
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faceva delle esperienze passate. 
Ad un certo momento il Lalli tirò fuori il pacchetto con la polvere nera che distribuì facendo una 
linea che andava lungo una parete del corridoio principale della scuola. Si era armato di una 
scatola di fiammiferi e a dimostrazione di quanto fosse importante l’esperienza campestre che 
aveva fatto, dette fuoco alla polvere da sparo che si incendiò annerendo la parete del corridoio.  
I compagni ammutoliti erano in ammirazione. 
Dopo questo episodio che sconvolse le monache si riunì il consiglio scolastico che avrebbe dovuto 
radiare il Lalli dalla scuola impedendogli di sostenere gli esami. 
Ma quel ragazzino occhialuto era anche il portabandiera da anni del livello di insegnamento di 
quella scuola privata. Bisognava tenerlo ancora per un anno sperando che riuscisse ad essere il 
numero uno ai doppi esami a conclusione delle Elementari prima di passare alle medie inferiori 
pubbliche. 
Fu deciso che gli sarebbe stata comminata una dura punizione con esclusione da ogni ricreazione e 
voti negativi in condotta. 
“Te lo ricordi Moreno, quel ragazzotto che stava lì a Vinci in quel gruppo che si vedevano tutti i 
giorni?”, disse Lea alla mamma un giorno mentre rammendavano calzini e magliette. 
“Sì me lo ricordo”, disse nonna Emma guardando la figlia che cuciva, “Che è successo?” 
“Me l’ha detto Antonio quello della cosiddetta casa colonica dove siamo stati. Aveva la passione 
delle bombe ed è saltato in aria mentre armeggiava un bossolo… Poveraccio.” 
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