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L’EDITORIALE 

_______________________________________________ 

      QUELLO CHE I MASS MEDIA NON DICONO SUI 

VACCINI 

________________________________________________ 
                                                                      di Francesco Lomonaco  

 

a un anno e mezzo non si fa che 

parlare del virus classificato con il 

nome di Covid-19, nel nostro piccolo 

abbiamo affrontato l'argomento in più di una 

occasione e dal numero 19, del marzo 2020,  

quasi ininterrottamente ci siamo interrogati, 

pur senza negare l'esistenza del virus,  sulla 

dichiarata pandemia o, forse, meglio 

epidemia. Ci siamo preoccupati della crisi 

provocata dalla stessa anche come 

conseguenza della forte paura alimentata dal 

mainstream e dai quotidiani a che, tra l'altro, 

ha provocato un notevole disagio psichico 

nella popolazione più fragile. Il 

coinvolgimento, non libero, delle reti di 

informazione per la diffusione delle notizie di 

Stato sul Covid-19, è confermato e 

documentato da quanto riportato sul sito del 

Ministero dello sviluppo economico in data 

10 novembre 2020:  "art. 1. Alle emittenti 

radiofoniche e televisive locali che si 

impegnano a trasmettere i messaggi di 

comunicazione istituzionali relativi 

all'emergenza sanitaria all'interno dei propri 

spazi informativi è riconosciuto, per l'anno 

2020, un contributo straordinario (50 milioni 

di euro) per i servizi informativi connessi alla 

diffusione del contagio da Covid-19....- art. 3 

Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie 

si impegnano a trasmettere all'interno dei 

propri spazi informativi i messaggi di 

comunicazione istituzionale relativi 

all'emergenza sanitaria che saranno resi 

disponibili tramite la piattaforma messa a 

disposizione dal Ministereo dello sviluppo 

economico.". 

Ci siamo posti interrogativi sull'effettivo 

numero dei morti, con tutto il rispetto verso 

questi concittadini, ed i loro familiari, 

"propagandati", è il caso di dirlo, dagli organi 

di informazione.  

Abbiamo anche cercato di far comprendere a 

chi ci segue su questo Blog, e non solo, come 

potevano essere coinvolti, per svariati 

interessi economici e di potere, alcuni noti 

personaggi internazionali accreditati 

nell'opinione pubblica come benefattori 

dell'umanità, Fondazioni importanti ed 

organismi multinazionali. Siamo stati additati 

come complottisti, ma essere Liberi Pensatori 

comporta, proprio la non adesione 

incondizionata al pensiero unico. 

Poi è arrivato il vaccino e si sono formati 

subito gli schieramenti pro e contro, vax e 

novax, dove, ovviamente i vax sono i 

depositari della scienza e gli altri sono 

additati ed emarginati come untori, 

negazionisti della salvezza del genere umano 

e dietrologisti. E' inutile tentare un dialogo  

supportandolo con documenti e dati di fatto, 

il popolo terrorizzato, come topolini del 

Pifferaio Magico sono affascinati dalla 

melodia che viene profusa nei programmi 

delle reti unificate  a servizio della 

informazione governativa con la compiacenza 

di primari ospedalieri più o meno 
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componenti del famigerato Comitato Tecnico 

Scientifico del Ministero della Salute, che 

hanno dichiarato tutto ed il contrario di 

tutto, ma hanno scoperto il fascino delle 

telecamere che ha stimolato il loro 

egocentrismo. Del resto il potere sa coercere 

le masse, non solo con le limitazioni delle 

libertà personali per paura del virus, ma 

anche infondendo la speranza al ritorno alla 

vita anti Covid-19 attribuendo alla 

vaccinazione di massa la salvezza dal 

malanno. 

Noi, uomini liberi, non ci permettiamo di 

stigmatizzare il pensiero ed i comportamenti 

degli altri, riteniamo che il dubbio debba 

essere il motore della ricerca verso la 

conoscenza per giungere, più possibile, alla 

verità o, almeno, ad un convincimento 

personale elaborato. Solo per questa finalità 

desideriamo fornire agli amici di questo Blog 

altri elementi di valutazione.  Purtroppo un 

numero sempre maggiore delle persone 

agisce spinta da due motivi irrazionali: la 

paura di essere colpita dal virus e finire nei 

nosocomi pubblici dove non si è curati ma 

sottoposti a farmaci antifebrili e "vigile 

attesa"; per la smania di uniformarsi ai 

trattamenti suggeriti, o per meglio dire, 

imposti dalla dittatura sanitaria, al grido "lo 

fanno tutti"!  Questo fenomeno viene 

indicato dalla psicologia  accademica con il 

termine dissonanza cognitiva che, lo 

psicoanalista Piero Prioni così definisce:  

l'incapacità di sostenere la propria posizione 

individuale che alla fine porta all'accettazione 

dell'opinione comune ed abbracciarla con una 

certa convinzione. 

Fatta questa doverosa premessa entriamo in 

argomento. 

Il farmaco-vaccino, è stato dichiarato in tutti i 

modi, é un farmaco con organismi 

geneticamente modificati (OGM) in via 

sperimentale  (i test di verifica finiranno nel 

2022-23 non essendo state sufficienti le 

prime fasi, svolte in fretta su un esiguo 

numero di volontari), confermato anche nel 

"bugiardino" dove è scritto: "Medicinale 

sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò 

permetterà la rapida identificazione di nuove 

informazioni sulla sicurezza....  A questo 

medicinale è stata rilasciata 

un’autorizzazione “subordinata a condizioni”. 

Ciò significa che devono essere forniti ulteriori 

dati su questo medicinale. L’Agenzia europea 

dei medicinali esaminerà almeno 

annualmente le nuove informazioni su questo 

medicinale e questo foglio illustrativo verrà 

aggiornato, se necessario". A questo si 

aggiunga l'obbligo della firma del consenso 

informato che esonera di fatto la 

responsabilità degli operatori sanitari.  Dalla 

nota informativa del vaccino Moderna (all. E 

al Consenso informato) si rileva: "Durata 

della protezione e limitazioni dell’efficacia del 

vaccino. La durata della protezione offerta 

dal vaccino non è nota; sono tuttora in corso 

studi clinici volti a stabilirla. Come per tutti i 

vaccini (...principalmente quelli ancora 

sperimentali - ndr),  la vaccinazione con il 

Vaccino  COVID-19 Moderna potrebbe non 

proteggere tutti coloro che lo ricevono... È 

pertanto essenziale continuare a seguire 

scrupolosamente le raccomandazioni di 

sanità pubblica (mascherina, distanziamento 

e lavaggio frequente delle mani)". 

Alcuni medici, virologi, biologi hanno fin da 

subito rappresentato il loro convincimento 

sulla rischiosità del farmaco-vaccino 

qualunque ne sia il nome (Astra Zeneca, 

Pfizer, Moderna o J&J), soprattutto per la 

tossicità della proteina Spike con il vettore 

mRNA. 

Solo chi, obnubilato dal Pifferaio, non vuol 

capire che si tratta di una sperimentazione di 
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massa senza alcuna certezza che il prodotto 

inoculato protegga effettivamente dal virus 

più delle attuali cure praticate da oltre 

30.000 medici su 60.000 (www. 

ippocrate.org)  pazienti Covid-19 con ottimi 

risultati e irrisoria mortalità. 

Dovremmo riflettere sul perché 

l'informazione governativa privilegia il 

termine "immunità di gregge"  piuttosto che 

"immunità della comunità"! 

Non ho le competenze per entrare nello 

specifico tecnico, mi limito ad evidenziare 

speculazioni professionali di altri virologi, 

biologi, medici di base, medici farmaceutici, 

anche internazionali, diverse dalle 

informazioni generaliste, pagate dallo Stato. 

Una ulteriore conferma della 

sperimentazione di massa di questo farmaco-

vaccino, viene ulteriormente confermata 

dalle precedenti tecniche di medicina 

preventiva contro le malattie infettive con lo 

scopo di far memorizzare al nostro sistema 

immunitario il virus e combatterlo in caso di 

attacco. Negli anni scorsi, di vaccini ne sono 

stati prodotti molti e per la somministrazione 

dei quali non si è reso necessario alcun 

esonero di responsabilità (per esempio per il 

vaccino contro la polmonite non ho 

sottoscritto alcun consenso informato ne 

dichiarazione liberatoria per il sanitario).   

Ecco alcuni tipi di vaccino finora in 

commercio e inoculati: 

Vaccini vivi attenuati, contengono 

microbi (virus o batteri) ancora vivi ma resi 

innocui, e quindi non più in grado di 

provocare la malattia (ad esempio il vaccino 

contro il morbillo); 

Vaccini inattivati, nei quali i virus o i 

batteri sono stati uccisi tramite esposizione al 

calore oppure con sostanze chimiche (ad 

esempio il vaccino antipolio). Dobbiamo 

ricordare che i primi tentativi di ottenere il 

vaccino antipolio furono compiuti nel 1913-

14 con tecniche di sperimentazione  di Salk 

che causò molti decessi tra i bambini, finché 

nel 1955 il vaccino con virus inattivi di Sabin 

fu somministrato ad 1,8 milioni di bambini 

americani ed a 80 milioni di bambini Russi, e 

dal 1961 è quello usato; 

Vaccini ad antigeni purificati, ossia vaccini 

che contengono solo alcuni frammenti 

(antigeni) del batterio o del virus (ad esempio 

il vaccino contro la pertosse);  

Vaccini  ad anatossine  che contengono 

sostanze tossiche prodotte dai batteri – le 

tossine – che sono state neutralizzate 

trasformandole, appunto, in anatossine che 

non sono più in grado di provocare la 

malattia, ma sono capaci di attivare le difese 

immunitarie dell'organismo (ad esempio il 

vaccino contenente la tossina del tetano).  

I vaccini a DNA ricombinante prodotti 

copiando informazioni genetiche del virus o 

del batterio e sfruttandole per produrre una 

grande quantità di proteina virale o batterica 

(ad esempio il vaccino per l'Ebola); ricorda 

quello adottato contro il Covid-19.  

Il Comitato del popolo israeliano, gruppo 

investigativo indipendente che comprende 

competenze mediche, legali ed 

epidemiologiche, ha presentato una rapporto 

sull'esperienza delle vaccinazioni 

sperimentali di massa che ha utilizzato il 

prodotto mRNA Pfizer. La mortalità nel 

periodo gennaio-febbraio è stata più alta nel 

2021 rispetto a qualsiasi altro anno nel 

decennio precedente.  

Il Prof. Byram Bridle canadese, università di 
Guelph, è un virologo immunologo 
impegnato sul campo in due filoni di ricerca: 
la progettazione e l’ottimizzazione di nuove 
bioterapie per il trattamento del cancro e lo 
studio delle risposte dell’ospite a virus e altri 
stimoli infiammatori. Uno scienziato 
ricercatore a tutto tondo e non un virologo 
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da talk show. Il Prof. Bridle durante 
l'intervista alla giornalista Alex Pierson ha 
dichiarato: "Ho accennato alla tossicità della 
proteina Spike e chiarisco che tale proteina è 
la "chiave" con cui il virus entra nelle cellule 
per infettarle. I cosiddetti vaccini a mRNA 
creano la proteina Spike nell’organismo con 
la speranza che il sistema immunitario si 
mobiliti contro di essa e renda impossibile al 
virus di entrare nelle cellule per moltiplicarsi. 
La proteina Spike, da sola, è quasi 
interamente responsabile del danno al 
sistema cardiovascolare. Se entra in 
circolazione, infatti, se inietti la proteina 
Spike purificata nel sangue degli animali da 
ricerca, subiscono tutti i tipi di danni al 
sistema cardiovascolare e può attraversare la 
barriera emato-encefalica e causare danni al 
cervello. Ecco perché anche nei casi fatali di 
coaguli di sangue, molte volte si vede nel 
cervello”. Hanno trovato la proteina Spike in 
circolazione, quindi nel sangue di 11 di quei 
13 operatori sanitari che avevano ricevuto il 
vaccino. Ciò significa che sappiamo da molto 
tempo che la proteina Spike è una proteina 
patogena. È una tossina. Può causare danni 
al nostro corpo se entra in circolazione.  
Quando è in circolazione, la proteina Spike 
può legarsi ai recettori che si trovano sulle 
nostre piastrine e alle cellule che rivestono i 
nostri vasi sanguigni. Quando ciò accade, può 
fare una delle due cose. Può causare 
l’aggregazione delle piastrine e ciò può 
portare alla coagulazione. Questo è 
esattamente il motivo per cui abbiamo 
riscontrato disturbi della coagulazione 
associati a questi vaccini. Può anche portare 
a sanguinamento. E, naturalmente, il cuore è 
coinvolto, è una parte fondamentale del 
sistema cardiovascolare. Ecco perché 
assistiamo a problemi cardiaci”. 
Lo studio del dott. Bart Classen, rileva ad 
adiuvandum che i vaccini mRNA  sono in 
grado di provocare nuove malattie 
neurodegenerative, dovute alla eccessiva 
presenza di prioni (alterazioni della proteina 
prionica PrP) nel cervello, emerse con vigore 
dopo la distribuzione del vaccino e la 

patologia è legata all'azione negativa del 
mRNA sui prioni del cervello. 
Per non turbare la sensibilità dei lettori evito 
di riportare l'elenco dei decessi avvenuti 
durante e o dopo la inoculazione dei farmaci-
vaccini, a conferma dell'auto critica del prof. 
Bridle.  
Quindi, come sintetizza il prof. Enzo 
Pennetta, laureato in biologia e farmacia, 
docente di scienze naturali: "quando si è 
trattato di individuare la parte del virus Sars 
Covid 2 da far produrre al nostro organismo 
come antigine per ottenere l'immunizzazione 
si è scelta la proteina "Spike", quella parte del 
virus responsabile dell'aggancio dello stesso 
alle cellule che poi vengono infettate. 
Nell'operare questa scelta si è partiti dal 
presupposto che le proteine Spike fossero 
parti del virus prive di attività patogena, un 
assunto non supportato dalle necessarie 
ricerche che lo confermassero. Oggi quelle 
ricerche sono state fatte ed emerge proprio il 
fatto che inoculando l'mRNA per sintetizzare 
la proteina Spike si induce l'organismo a 
produrre una sostanza fortemente patogena, 
cioè per proteggere dal contagio Covid-19 si 
fa produrre al vaccinato una proteina tossica 
che è proprio il problema che si vorrebbe 
evitare".   
In conclusione sembra siamo stati commessi 
errori di base nella progettazione e 
somministrazione dei vaccini che ne 
imporrebbero l'immediata sospensione.  
Il virologo Giorgio Palù, già Presidente della 

Società europea e italiana di virologia,  il 23 

ottobre 2020 in una intervista ad Affari 

Italiani ha dichiarato: "il virus non è letale, 

larga parte dei positivi sono asintomatici, né 

malati né contagiosi. Il 99% di quelli che in tv 

vengono chiamati virologi non sono virologi 

né ha mai pubblicato un lavoro di virologia su 

una rivista internazionale di virologia". 

Il Professore prosegue l'intervista 
evidenziando che: "Il virus della Sars – spiega 
– ammazzava il 10% delle persone. Il virus 
della Mers ammazzava il 37% delle persone.  



 

 7

Questi due virus si sono estinti in un anno. 
Questo è invece un virus che ha una letalità 
relativamente bassa, mi riferisco non alla 
letalità che abbiamo avuto noi in Italia, del 
13%… perché questo racconta dei gravi errori 
che si sono fatti all’inizio, morivano tutti in 
Lombardia… ma della letalità dello 0,6 % dei 
casi positivi. Sugli studi di sieroprevalenza, 
quelli che guardano quanto il virus è circolato 
prendendo strati importanti della 
popolazione, sesso, età, provenienza, 
professioni ci dicono che la letalità è tra lo 
0,3% e lo 0,6%. 0,3% è quella più bassa ed è 
stata trovata in Islanda. Sappiamo che per 
infettare ci vogliono dai 100.000 a 1 milione 
di genomi equivalenti. Vuol dire 
concentrazioni di acido nucleico tali da essere 
presenti in almeno 1 milione di particelle 
virali. Non sappiamo neanche se quell’RNA è 
in una particella virale! Gli asintomatici non 
sono malati.     Questa   spettacolarizzazione,  
questa infodemia che si è sviluppata è 
grave… Anche il mondo è come impazzito ma 
in nessun posto è stata gestita come in 
Italia.” 
Nel mese di dicembre 2020 il prof. Palù è 
stato eletto Presidente dell'Agenzia italiana 
del farmaco (AIFA) su proposta del Ministro 
della Salute, Roberto Speranza, alla 
Conferenza delle Regioni. L'AIFA, com'è noto, 
è sotto la direzione e la vigilanza del 
Ministero della Salute, del Ministero dello 
sviluppo economico. Collabora con le 
Regioni, Istituto superiore di sanità, gli istituti 
di ricovero e cura a carattere scientifico. 
Garantisce l'accesso al farmaco ed il suo 
impiego sicuro ed appropriato come 
strumento di difesa della salute. La 
governance è composta dal Direttore 
generale, legale rappresentate dell'Agenzia 
che ha tutti i poteri di gestione e ne dirige 
l'attività emanando tutti i provvedimenti di 
competenza.  
Un uomo solo al comando, sebbene 
supportato da cinque dipartimenti funzionali 
tecnico scientifici ed un'area amministrativa.  
Il Consiglio di Amministrazione è composto 
dal Presidente (il  citato prof. Giorgio Palù) e 

quattro Consiglieri dei quali, da quanto di 
legge nei loro curricula solo due presentano 
le basi scientifiche per assolvere, in scienza e 
coscienza, le funzioni e le finalità 
dell'Agenzia.  
E' del tutto evidente che sono nomine 
politiche, quindi, una struttura non 
indipendente dalle direttive governative. E 
questo basta per capire il motivo per il quale 
abbia permesso la inoculazione del farmaco 
sperimentale con OMG, piuttosto che 
favorire ed incrementare, anche attraverso la 
ricerca, la diffusione dei farmaci già in 
commercio per la cura del virus. 
Potrei continuare con altri, documentati e 
approfondimenti internazionali che vengono 
oscurati per le ragioni già ampiamente 
espresse come, tanto per citare qualche 
titolo: "Un insider nella  Glaxo GSB Biological 
rivela cosa contengono...."; "Fauci, 
comproprietario del vaccino ModeRNA, 19 
giorni prima dello scoppio della pandemia..."  
ma preferisco fermarmi qui e chiudere 
questa esposizione con una notizia dalla 
Germania, anche questa sottaciuta dalla 
informazione di regime e riportata dal noto 
giornalista Maurizio Blondet nel suo Blog, in 
data 13 maggio 2021. 
Un team di oltre 1.000 legali e oltre 10.000 
esperti medici guidato dal tedesco Reiner 
Fuellmich, uno dei più potenti avvocati 
d’Europa, ha avviato la più grande azione 
legale della storia definita “Norimberga 2” 
contro l’OMS (Organizzazione Mondiale della 
Sanità) e il Gruppo di Davos (World Economic 
Forum guidato dall’ultraottantenne Klaus 
Schwab) per crimini contro l’umanità. 
Fuellmich e il suo team hanno raccolto 
migliaia di prove scientifiche che attestano la 
totale inattendibilità dei test PCR e la frode 
che si nasconde dietro di essi. Il test PCR 
infatti, non è mai stato progettato per 
rilevare gli agenti patogeni ed è inattendibile 
sopra i 35 cicli. Tutti i test PCR che vengono 
effettuati (compresi quelli in Italia) sono 
invece impostati dai 37 ai 45 cicli, di fatto 
producendo risultati inattendibili in oltre il 
90% dei casi.  Su questa linea la sentenza 
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emessa dal Tribunale della Corte suprema 
portoghese e di quella più recente del 
Tribunale di Vienna. "Abbiamo vinto delle 
cause e ne vinceremo altre", dice Fuellmich 
che ha quindi parlato dei vaccini contro il 
Covid, affermando che “nulla hanno a che 
fare con la vaccinazione, ma fanno parte di 
esperimenti genetici. Oltre ai test difettosi e 
ai certificati di morte fraudolenti redatti da 
personale medico corrotto, il vaccino 
“sperimentale” stesso viola l’articolo 32 della 
Convenzione di Ginevra. Ai sensi dell’articolo 
32 della IV Convenzione di Ginevra del 1949, 
sono infatti vietati “la mutilazione e gli 
esperimenti medici o scientifici non resi 
necessari dal trattamento medico di una 
persona”. Secondo l’articolo 147, condurre 
esperimenti biologici sulle persone è una 
grave violazione della Convenzione. Il vaccino 
“sperimentale” viola tutti i 10 codici di 
Norimberga che prevedono la pena di morte 
per coloro che violano questi trattati 
internazionali. Fuellmich ha anche aggiunto 
che tutto questo era già stato pianificato da 
tempo per essere attuato nel 2050. Però poi 
“le persone che tirano i fili sono diventate 
avide e hanno deciso di anticipare i piani, 
dapprima nel 2030 e infine nel 2020”, 
aggiungendo “penso che sia per questa fretta 
che fanno così tanti errori. Per esempio i 
produttori di vaccini non avevano previsto 
che si verificassero così tanti effetti collaterali 
e morti”. “L’Europa” continua Fuellmich “è il 
principale campo di battaglia di questa 
guerra. Questo perché è completamente in 
bancarotta. I fondi pensione sono stati 
completamente saccheggiati. Ecco perché 
vogliono mettere l’Europa sotto controllo 
prima che la gente si renda conto di quello 
che sta succedendo”. Ma chi sono queste 
persone che tirano i fili? secondo Fuellmich, è 
un gruppo di circa 3.000 super-ricchi. Questo 
gruppo comprende, tra gli altri, la cricca di 
Davos intorno a Klaus Schwab. Cosa 
vogliono? Il controllo completo sulle persone. 
"Quasi tutti quelli con cui parlo in Germania 
sanno, per esempio, che una mascherina non 
protegge da nulla, questo perché ormai quasi 

tutti si informano attraverso i media 
alternativi. I vecchi media si stanno 
estinguendo”. Il consiglio dell’avvocato 
Fuellmich? “Diffondete la verità e i fatti il più 
possibile e non sprecate le vostre energie con 
persone che sono disperate per farsi 
vaccinare. Non possiamo salvare tutti.” 
Anche in Italia sono state depositate 
numerose denuncie anche presso organismi 
internazionali come il Tribunale dell'Aia, alla 
Corte di Giustizia Europea, da parte del 
magistrato Giorgianni e del dott. Bacco 
dell'Associazione l'Eretico; dal dott. Franco 
Trinca ed il dott. Marco Triventi con il 
patrocinio degli avvocati Scifo e Fusillo. 
Dall'inchiesta per epidemia colposa già 
avviata dalla procura di Bergamo iniziano ad 
emergere alcune responsabilità e spuntano i 
primi nomi di ministri del governo in carica e 
di quelli precedenti, oltre a responsabili 
dell'OMS.   
Vedremo come andrà a finire! 
Nel frattempo il governo USA ha svelato il 17 
giugno il suo Antiviral Program for Pandemics 
(un investimento da 3,2 miliardi di dollari) 
per allargare il più possibile la disponibilità di 
farmaci via orale che possano intervenire 
sulla malattia prima che conduca a ricoveri in 
terapia intensiva o al decesso e che possano 
essere assunti a casa, simili ai trattamenti per 
l'influenza. Al momento il farmaco antivirale 
Mulnupiravir, assumibile per via orale, 
sviluppato dalla Merck insieme alla  biotech 
Ridgeback Biotherapeutics è in fase di test ed 
ha fatto emergere risultati promettenti. I dati 
della terza fase, quella conclusiva, sono attesi 
per ottobre 2021. il Sito dell'EMA riporta 
almeno dieci medicinali risultati efficaci nella 
fase pre-clinica, come il Veklury della Gilead 
Sciences il cui principio attivo è il remdesivir 
un inibitore dell'enzima virale RNA già usato 
per la cura dell'Ebola, spiega il prof. 
Mazzaglia su il quotidiano Il Sole 24 Ore,  il 
Favipiravi, approvato in  Giappone nel 2014 
nel trattamento dell'influenza. 
Indipendentemente dai virus in atto ed in  
previsione di quelli eventualmente futuri 
(qualche personaggio del CTS ha già 
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esternato la previsione!) potenziamo il nostro 
sistema immunitario e ci tornerà utile anche 
per la lotta contro i tumori (retinoidi, 
vitamine E, C e D, lattoferrina, Lisozima, 

alfalattoalbumina, resveratrolo, glutatione 
ridotto, betaglucani) come suggerito dal Prof. 
Di Bella ed altri virologi ed immunologi.
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         RESOCONTO DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA  

                 IN ITALIA 
____________________________________________________________________________________ 

L'amico ingegnere, Alessandro, è un tecnico di laboratorio chimico-biologico  

_______________________________________________________________________________________ 

di Alessandro Tozzi 

 

ià da settembre 2019, in Italia si 
erano verificati strani casi di 
polmonite in persone che non 

avevano normalmente problemi di salute. 
Queste persone avevano avuto solo 
raffreddore e leggera febbre, ma a differenza 
delle normali influenze stagionali, dopo circa 
5 giorni veniva la polmonite. Si trattava di 
una polmonite “strana”, perché non era 
causata dall’infezione virale, ma da una 
reazione immunitaria eccessiva all’infezione 
stessa (ma questo ancora non si sapeva). 
A dicembre ci sono stati gravi casi di 
polmonite, opportunamente ignorati dalle 
autorità sanitarie, nonostante le denunce di 
alcuni medici. 
Il 31 gennaio 2020, dopo aver avuto notizie di 
una pericolosa epidemia in Cina, il governo 
italiano ha dichiarato lo “stato di 
emergenza”, preparandosi ad eventuali leggi 
speciali da adottare in caso di epidemie. Per 
motivi mai chiariti, già a metà febbraio, in 
alcuni comuni della provincia di Bergamo, 
molta gente si ammalava improvvisamente di 
“polmonite fulminante” e moriva nel giro di 
1-2 settimane. Complice anche un governo 
criminale che ha vietato le autopsie sui morti, 
non si riusciva a capire perché, dando 
ossigeno ai malati, questi morivano 
ugualmente. 
Questa non era una normale polmonite e 
solo nella prima settimana di marzo si sono 
diffuse notizie che si trattava 
presumibilmente di un virus del tipo SARS. La 
sigla SARS significa: Severe Acute Respiratory 
Syndrome. 
Secondo notizie di cronaca, in Cina, nel 
novembre 2002, era già stato diffuso un virus 

del tipo SARS, che però non era contagioso 
da uomo a uomo, ma solo da animale a 
uomo. Fu un’epidemia generata da SARS-
CoV-1, che comunque non fece più di un 
migliaio di morti. Poi nel 2012, sempre 
secondo notizie di cronaca, si è diffusa 
un’epidemia di MERS. La sigla significa 
Middle East Respiratory Syndrome. Anche in 
questo caso si tratta di un coronavirus, che si 
è diffuso prima in Arabia Saudita, poi nella 
Corea del Sud. Quindi a marzo 2020 era 
emerso chiaramente che poteva trattarsi del 
SARS-CoV-2 e cioè la versione successiva del 
virus SARS-CoV-1. 
Diversi ricercatori hanno attribuito l’eccessiva 
reazione immunitaria dell’organismo umano 
alla presenza di antigeni sulla superficie del 
virus stesso: le proteine denominate “Spike”. 
Praticamente è risultato che NON è il virus a 
causare l’infiammazione eccessiva che porta 
a danneggiare i polmoni ed in misura minore 
altri organi, ma la reazione immunitaria che 
ne deriva. Questo spiega perché, una volta 
eliminato il virus, non si elimina la malattia, 
ma occorrono anche farmaci che riducono la 
“reazione allergica” della proteina Spike. 
Successivamente hanno messo in commercio 
prodotti sperimentali genetici con la 
motivazione di “vaccinare” la popolazione. 
Questi contengono codici genetici a base di 
mRNA (cioè di acidi ribonucleici) e non 
possono essere definiti “vaccini” per il 
semplice motivo che non contengono 
l’antigene del virus in questione e cioè la 
proteina Spike. Quello che succede è che, una 
volta iniettati, lo mRNA contenuto va a 
legarsi con alcune cellule del corpo umano, 
modificandone il DNA. Il risultato è che 
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queste cellule cominciano a produrre 
proteine Spike con danni alla salute della 
persona per le seguenti ragioni: 
1) Non si sa la quantità di proteina Spike che 
viene prodotta e quindi quanto può essere 
violenta la conseguente reazione 
immunitaria, addirittura più forte di una 
infezione dello stesso virus SARS- CoV-2. 
2) Il virus SARS-CoV-2 è altamente mutageno 
e quindi, se entra in contatto con una 
persona che possiede già anticorpi da 
proteine Spike, può modificare la propria 
struttura proteica antigenica. Così si 
originano nuove varianti di SARS-CoV-2 
immuni agli anticorpi già presenti. 
3) La presenza eccessiva di anticorpi specifici 

per un determinato ceppo virale rende 
l’organismo umano meno capace di produrre 

anticorpi aspecifici. Gli anticorpi aspecifici 
servono invece per difendere l’organismo da 
altri virus, batteri o sostanze potenzialmente 
pericolose (allergeni, radicali liberi, sostanze 
tossiche, ecc.). 
Queste sono le ragioni per cui gli attuali 
prodotti genetici, utilizzati per immunizzare 
le persone, producono in realtà l’effetto 
opposto e cioè le “deimmunizzano”. Vanno 
perciò vietati, perché controproducenti. 
Il mio consiglio è invece quello di rafforzare il 
sistema immunitario, come misura 
preventiva a tutte le infezioni, , prendendo 
ogni giorno integratori a base di 1 g di vit. C, 
10-15 μg di vit. D3 e, se possibile, anche vit. A 
e vit. E, anch’esse in sovradosaggio rispetto al 
normale fabbisogno alimentare giornaliero. 
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    COME RENDERE VERAMENTE RESILIENTE IL P.N.R.R 

 _______________________________________________ 
La signora Ursula Von der Leyen é recentemente giunta in Italia per comunicare ufficialmente che il piano 

presentato dal governo Draghi è stato approvato dall'Unione Europea. Non avevamo dubbi.....ne eravamo 

certi! 

_______________________________________________________________________________________ 

                  di Angela Casilli 

 

opo aver consegnato a Bruxelles il 
Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, molti, tra essi diversi  

politici, sono convinti di potersi comportare 
come se il più fosse ormai fatto, in attesa dei 
sussidi e dei prestiti europei.   
Sarebbe un errore terribile pensarlo, come 
pensare di essere fuori dalla pandemia 
perché l’Italia è in giallo, solo perché convinti 
che le risorse siano infinite così come il 
tempo a nostra disposizione ma, l’assenza di 
vincoli di bilancio, è solo temporanea e, la 
leggerezza del debito, fumo negli occhi. 
Il P.N.R.R. prevede che debbano essere 
approvate 48 riforme in un anno e mezzo ma, 
le semplificazioni che si dovevano presentare 
nel mese di maggio, sono ancora di là da 
venire. Altrettanto per i nove provvedimenti 
da presentare alle Camere nel mese di giugno 
e di cui non c’è traccia. Se guardiamo al 
passato  e pensiamo alle tante riforme 
rimaste sulla carta, se riflettiamo un attimo 
alle divisioni dei partiti sulla giustizia, sul 
lavoro, sulla concorrenza, è solo pura utopia 
pensare di fare 48 riforme  in un anno e 
mezzo. Il Parlamento dovrebbe lavorare 
anche nei mesi estivi, senatori e deputati non 
dovrebbero andare in vacanza, ma fuori 
luogo che una decisione del genere si possa 
prendere nel nostro Paese: i Presidenti di 
Camera e Senato si guarderebbero bene dal 
farlo. 
Invece nulla da eccepire  sul P.N.R.R.: è un 
piano di investimenti pubblici ben fatto 
strutturalmente ed è importante per noi che 
sia approvato a Bruxelles, però non 
trasformerà “d’emblée “un’economia ferma 
da quarant’anni e non per colpa del ritardo 

del Sud o per la mancanza di investimenti 
pubblici, ma, perché soprattutto nel Nord le 
imprese private hanno mancato il passaggio 
da un economia industriale ad una post-
industriale.  Ciò è invece accaduto nei paesi 
industrialmente più avanzati dove si è avuto 
uno sviluppo rilevante delle attività terziarie, 
una progressiva diminuzione degli addetti 
alle attività industriali e un sempre più 
diffuso uso delle tecniche informatiche. 
La U.E. sa benissimo che, non saranno i 200 
miliardi  di euro in investimenti pubblici che 
trasformeranno la nostra economia, perciò 
ha chiesto che ci siano le riforme,  convinta 
com’è che solo le riforme  spingeranno gli 
italiani a lavorare, vista la scarsa propensione 
a farlo. Questo potrebbe spiegare la fretta 
con cui sono state inserite nel P.N.R.R. 
quaranta pagine di riforme, scritte in fretta e 
che poco potranno fare per il risanamento 
della nostra economia. 
Lo Stato non deve limitarsi  a favorire gli 
investimenti pubblici o, peggio ancora, 
diventare imprenditore, deve invece 
esprimere talenti in grado di trasformare il 
capitalismo, nel senso di renderlo più 
innovativo di quello su base familista che  ha 
dominato per decenni nel nostro Paese. 
La pubblica amministrazione va riformata, ma 
non ricorrendo ancora una volta al codice 
degli appalti, bensì creando condizioni 
favorevoli per una seria innovazione delle 
imprese. Stesso discorso va fatto per la 
magistratura, perché riformarla non vuol dire 
digitalizzarla, la digitalizzazione degli uffici 
giudiziari esiste da tempo, da circa dieci anni 
per l’esattezza, significa invece fornire in 
tempi brevi  un servizio efficiente, 
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combattere la sfiducia verso gli 
amministratori pubblici e le grandi imprese, 
vera causa dei ritardi decisionali della 
pubblica amministrazione. 
Occorre rendere la giustizia responsabile 
verso i cittadini, i magistrati meno 
autoreferenziali, evitando qualsiasi 
commistione con la politica, si da rendere più 
trasparente il loro comportamento, visto il 
discredito che affligge oggi una  parte   della 
magistratura. La colpa del suo strapotere è 
tutta nostra, è di noi cittadini, è della sfiducia 
che abbiamo nutrito fin dagli anni 90 e 

ancora nutriamo verso la politica  e la 
pubblica amministrazione. 
E’ giunto il momento di restituire alla 
struttura gerarchica della magistratura, il 
potere che le compete nella valutazione dei 
magistrati, sottraendoli all’A.N.M. e alle 
correnti, come anche di ripensare il C.S.M., 
fatta salva l’autonomia e l’indipendenza della 
magistratura dagli altri poteri dello Stato, in 
particolare da quello esecutivo, secondo il 
principio della separazione dei poteri, così 
come è esplicitato nella nostra Costituzione.  

. 
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       SCHWAB: "INDOSSERETE I VOSTRI SORVEGLIANTI" 
________________________________________________________________________________ 

Il futuro è prevalentemente nei progetti delle multinazionali dell'informatica, le quali baratteranno la libertà 

individuale, il controllo e la sorveglianza giornaliera, facendoci apprezzare la prevenzione sanitaria 

attraverso i microchip impiantati nei nostri corpi, come animali domestici. 

________________________________________________________________________________ 

            di  Maurizio Blondet 

 

li USA: oltre due milioni di persone 
dietro le sbarre e più di 400.000 
persone morte da abuso di oppioidi. 

Ora avanza la sinistra idea di riformare il 
sistema con le nuove tecnologie “indossabili” 
(wearable): il condannato, invece che in 
prigione, sta detenuto a casa sua e “indossa” 
sotto forma di bracciale o chip il proprio 
carceriere, che lo controlla istante per istante 
e gli impedisce di unirsi alla gang; il 
tossicodipendente è trattenuto dalle ricadute 
nella droga dall’”infermiere” che porta 
sottopelle. Il tracciamento universale e il 
controllo dei comportamenti ritenuti (dal 
potere) devianti a distanza, fino al pre-crime, 
non è una teoria del complotto; è già in 
corso, annuncia il giornalista 
investigativo Jeremy Loffredo in una lunga 
inchiesta. Naturalmente, non può che partire 
dal World Economic Forum. 
Nel 2017, il fondatore del WEF Klaus Schwab 
ha pubblicato il saggio intitolato ”La quarta 
rivoluzione industriale". Essa è caratterizzata 
da nuove tecnologie come l’intelligenza 
artificiale   (AI),  la robotica,  la  stampa  3D  e  
l‘”Internet delle cose”, che essenzialmente 
denota l’incorporazione di cose, corpi umani 
inclusi, con sensori sotto forma di dispositivi 
indossabili. 
Nel libro, Schwab posiziona la 
tecnologia indossabile come chiave per 
aiutare le aziende a organizzarsi nel “lavoro a 
distanza” fornendo ai datori di lavoro “uno 
scambio continuo di dati e approfondimenti 
sulle cose o sulle attività su cui si lavora”. 
Schwab sottolinea la “ricchezza di 
informazioni che possono essere raccolte da 
dispositivi indossabili e 
tecnologie impiantabili“. Nella Quarta 

Rivoluzione, sfuma  la distinzione tra le sfere 
fisica, digitale e biologica, ed anche la sfera 
privata e intangibile, su cui si intrude la sfera 
aziendale: un esproprio dell’io. “Internet dei 
corpi”, come dice Schwab. Il WEF è un forte 
sostenitore dei dispositivi indossabili nella 
loro propensione a promuovere ciò che 
chiama “human enhancement”, uomo 
migliorato. 

 
E non si tratta di meri sogni, per realizzarli, 
“nel 2018, Schwab ha scritto con Nicholas 
Davis suo collaboratore da un decennio, 
“Head of Society and Innovation” del WEF, un 
nuovo ”Shaping the Future of the Fourth 
Industrial Revolution“. in cui si legge: “I 
dispositivi indossabili esterni, come orologi 
intelligenti, auricolari intelligenti e occhiali 
per la realtà aumentata, stanno cedendo il 
passo a microchip impiantabili attivi che 
rompono la barriera cutanea del nostro 
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corpo, creando possibilità intriganti che 
vanno dai sistemi di trattamento integrati 
alle opportunità di miglioramento umano”. 
Per i due, infatti, i dispositivi indossabili 
“diventeranno quasi certamente 
impiantabili” nel corpo e nel cervello. Gli 
autori sottolineano il potenziale per “guidare 
un’industria del miglioramento umano” che, 
a sua volta, aumenterebbe la “produttività 
dei lavoratori”. 
Nello stesso 2018, esce un rapporto intitolato 
“Strategies For Stemming The Opioid 
Epidemic”, spiegando come l’analisi dei dati 
potrebbe essere utilizzata per aiutare i 
tossicodipendenti. Vi si legge: "Stiamo 
creando un software in grado di prendere 
flussi di dati in tempo reale da dispositivi 
indossabili che rilevano la frequenza cardiaca, 
sua la variabilità, la temperatura della pelle, il 
movimento e la risposta galvanica della pelle 
(che è correlata ai livelli di stress). Questi dati 
vengono combinati con altre informazioni 
digitali sul comportamento, come la posizione 
GPS. Man mano che il comportamento e la 
fisiologia cambiano, il nostro software 
controlla gli utenti per verificare se si trovano 
o meno in uno stato di desiderio pre-
ricaduta“. 
“Ridurre le ricadute di dipendenza non solo 
salva vite umane, ma consente anche di 
risparmiare notevoli quantità di denaro 
riducendo i nuovi arresti e le 
reincarcerazioni”. 
Il fatto sinistro è che a proporre queste 
soluzioni non è un ente medico-terapeutico, 
né il Dipartimento di Sanità o una 
organizzazione filantropica; e la Deloitte, la 
britannica multi nazione della contabilità, 47 
miliardi annui di profitti, ammanicata con 
tutti “gestori di hedge fund, banchieri, 
amministratori delegati” che fanno parte del 
World Economic Forum, di cui la stessa 
Deloitte è membro permanente. E nel suo 
progetto così apparentemente “umano” di 
vincere le ricadute da oppioidi, la Deloitte  si 
è associata a personalità come Ryan 

O’Shea , “Global Shaper” del WEF, che è il co-
fondatore di Behavior, creare “tecnologia per 
prevedere e prevenire le ricadute di 
dipendenza” utilizzando i dispositivi 
indossabili. O’Shea, oltre ai suoi legami con il 
WEF, è anche il social media manager per 
Humanity Plus, ex World Transhumanist 
Association, una delle punte di diamante 
dell’ideologia transumanista; la quale, tanto 
per dire, ha ricevuto $ 100.000 da Jeffrey 
Epstein nel 2018 . Epstein ha anche donato 
somme significative al presidente di 
Humanity Plus, Ben Goertzel (j). Ma 
soprattutto, Behaivior ha ricevuto $ 
533.000 dal NIH (L’Istituto Nazionale di Sanità 
di Anthony Fauci) sin dalla sua fondazione. In 
una sezione del loro sito web intitolata 
“Opportunità di mercato“, La società 
menziona il numero di americani” dipendenti 
da droghe e alcol “e implica che potrebbe 
essere utilizzato per qualsiasi tipo di 
dipendenza da sostanze per cui le persone 
cercano cure, comprese le sostanze che sono 
attualmente legali. 
L’anno scorso, il NIH ha anche donato a 
un’altra società, Emitech, $ 328.000 per 
creare un “braccialetto dell’avambraccio per 
un rapido monitoraggio e allerta 
dell’assunzione di oppioidi in loco”. 
Il governo federale sta anche spostando 
denaro verso dispositivi indossabili utilizzati 
per rilevare altre sostanze criminalizzate e 
legali in alcuni o tutti gli stati. L’NIH ha 
finanziamenti ad alcuni sensori 
di alcol indossabili e un sensore di 
cocaina indossabile ; ed ha messo 
a disposizione una sovvenzione per “la 
ricerca e lo sviluppo di marcatori digitali per il 
rilevamento dell’intossicazione acuta da 
marijuana”. 
“La linea di fondo per l’amministrazione 
Biden è che la crisi [degli oppioidi]  salirà in 
primo piano una volta che il Covid inizierà a 
spostarsi sullo sfondo, forse nella prima metà 
del 2021”, ha affermato nel dicembre il 
Washington Post (cioè la CIA) 
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                 PROSPETTIVE PER IL TERZO MILLENNIO - 

          UNA NUOVA ERA 
________________________________________________________________________________ 

Una chiamata ad un impegno sociale rivolto a tutti coloro che,  "Cavalieri del Terzo Millennio", ricusano il 

transumanesimo come trasformazione post umana a scapito di un miglioramento del comportamento etico. 

________________________________________________________________________________ 

         di Giancarlo Zuccaccia 

 
ueste furono le parole che espressi 
durante un Convegno che si svolse in 
Roma nel 1998. 

Vi prego di leggerle perché, a mio parere, 
sono molto attuali. 
La situazione sociale, economica, ecologica e 
culturale che abbiamo di fronte, nonché la 
rapidità, vastità e profondità delle 
trasformazioni a tutti i livelli sono tali da 
costringere l'Umanità a riflettere e ad 
elaborare nuovi principi ed una nuova etica, 
in mancanza dei quali è lecito prevedere 
grandi catastrofi tali da mettere in forse il 
benessere e, addirittura, la sopravvivenza di 
tutti. 
Nel corso di questi ultimi decenni, filosofi, 
scienziati ed uomini politici (dal Club di Roma 
degli anni '70, al rapporto Brandt degli anni 
'80, al Club di Budapest di questo scorcio di 
millennio) hanno prodotto analisi ed 
individuato prospettive che, però, sono 
rimaste sostanzialmente a livello di pura 
speculazione, mentre intanto l'economia e la 
scienza, la produzione ed il consumo, lo 
sviluppo e le politiche ambientali, hanno 
continuato seguendo vecchi ed obsoleti 
principi ed hanno determinato un 
peggioramento della condizione di vita di 
tutti. 
Il rapporto del Club di Budapest di Ervin 
Laszlo (dal quale il mio intervento ha preso 
spunto) ci ammonisce sui rischi prossimi 
dovuti al crescente carico che imponiamo al 
nostro ambiente vitale in termini di utilizzo di 
energia e di risorse materiali, terre agricole, 
foreste, aria, acqua e spazio abitabile e alla 

moltiplicazione del numero di persone con le 
quali condividiamo questo pianeta. 
Le due tendenze messe insieme (il numero 
della popolazione umana moltiplicato per 
l'ammontare delle risorse usate ed i rifiuti e 
l'inquinamento che in tal modo vengono 
prodotti) determinano il peso con cui 
l'umanità opprimerà il proprio ambiente 
planetario. Questo peso potrebbe 
raggiungere una soglia critica nella breve 
scadenza dei prossimi dieci o venti anni, e ciò 
rappresenta un fatto fino ad ora inedito. 
Il rapporto del Club di Budapest afferma 
ancora che è assolutamente da escludere che 
sei miliardi dì persone possano vivere con il 
medesimo tenore di vita che le persone 
hanno attualmente negli Stati Uniti 
d'America, in Giappone e in Europa. Un 
bambino che nascesse in questo momento in 
una famiglia statunitense raggiungerebbe 
probabilmente gli ottanta e passa anni, ed in 
questo arco di tempo consumerebbe 800.000 
kw di energia elettrica, 2.500.000 litri di 
acqua, 21.000 tonnellate di benzina, 220.000 
kg di acciaio ed una quantità di legno 
corrispondente a 1.000 alberi, producendo 
nel contempo 60 tonnellate di rifiuti urbani. 
Con le tecnologie attuali ed a un costo che 
risulti accettabile, il pianeta non può 
sostenere più di 2 miliardi di persone con 
questo livello di vita. 
Si è così accresciuto il carico distruttivo che 
viene imposto al pianeta in termini di utilizzo 
di energia e di risorse materiali, di terre 
agricole, di foreste, di aria, acqua, spazio  
abitabile ed inquinamento; si sono perseguiti  
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modelli produttivi e di sviluppo che hanno 
concentrato nelle mani di una ristretta parte 
dell'Umanità la maggior parte delle risorse e 
del potere mentre crescono masse di 
diseredati e di esclusi; si è aumentato il 
tenore materiale di alcune centinaia di 
milioni di uomini a danno di due miliardi di 
persone che vivono alle soglie o al di sotto 
del limite di sopravvivenza; si sono create le 
condizioni per la globalità dell'informazione, 
dell'economia, dei mercati, delle tecnologie e 
delle produzioni, lasciando in piedi, però, i 
vecchi stati nazionali ottocenteschi, 
assolutamente inadeguati di fronte ai 
processi di globalizzazione; si è sviluppato un 
enorme mercato finanziario globale (le sole 
transazioni finanziarie attuate nei mercati 
mondiali in quattro giorni equivalgono al 
commercio mondiale di un anno!) quasi 
completamente avulso dalle attività 
produttive sottostanti, mentre lo sviluppo 
abnorme delle tecnocrazie e delle burocrazie 
rende poco più che un vuoto simulacro il 
concetto di rappresentatività e di 
organizzazione democratica comunemente 
intesa; si sono sviluppati enormemente i 
meccanismi di competitività riducendo 
spesso la vita ad una lotta per la 
sopravvivenza dove regna sovrana la legge 
della giungla, con una fiducia cieca, quasi 
religiosa, nella capacità autoregolativa del 
mercato e nella capacità autopropulsiva dello 
sviluppo, nel falso presupposto della 
prosperità per tutti, che cioè l'incremento 
produttivo ad ogni costo, lo sviluppo dei 
consumi avrebbero arrecato beneficio a tutti. 
Della scienza, della tecnologia, dell'efficienza 
abbiano fatto degli idoli, per cavare il 
massimo da ogni persona, macchina o 
situazione, forti della convinzione che ogni 
cosa che può essere fatta deve essere fatta e 
poi deve essere anche venduta (creando i 
bisogni, se necessari) nell'errato presupposto 
che ciò rappresenta, comunque, un vantaggio 
per tutti; abbiamo ridotto a parametri 
monetari il valore di ogni cosa, compresi gli 
essere umani; abbiamo pensato che 
qualunque problema (ecologico o sociale) 

deve ritenersi come puramente temporaneo, 
un semplice intermezzo turbatorio non 
preoccupante (perché tutto tornerà come 
prima) che comunque va gestito ed 
amministrato usando mezzi già collaudati o 
da inventare, qualunque siano i costi per le 
generazioni future, di cui non ci interessiamo. 
Le nuove ricerche delle biotecnologie e 
dell'ingegneria genetica ci hanno messo nella 
condizione di creare, brevettare e manipolare 
la vita vegetale, animale e umana del 
pianeta, facendoci intervenire nel processo 
della Creazione quasi come novelli Grandi 
Architetti dell'Universo. 
Il problema non è, ovviamente, di essere 
contro la ricerca scientifica, sempre legittima 
se sostenuta da principi etici di fondo, bensì 
di porre limiti alle sue applicazioni sulla base 
del principio che non tutto ciò che può essere 
fatto deve essere fatto. 
Questo è grosso modo lo scenario a cui ci 
troviamo di fronte e che è maturato in alcuni 
anni; mai nella storia dell'umanità si sono 
avuti cambiamenti tanto repentini e 
profondi, mutamenti che in passato hanno 
richiesto secoli e millenni. Pensare di 
affrontare e gestire le condizioni sociali del 
prossimo XXI secolo con le stesse regole e 
con il bagaglio culturale frutto del sistema 
industriale del XX secolo è pura follia oltre 
che pericoloso. E' allora urgente elaborare e 
sviluppare nuovi modi di pensare e di sentire, 
che superino il tradizionale principio “vivi e 
lascia vivere” per riferirsi, invece, alla più 
compiuta massima del “vivi in maniera tale 

che anche gli altri possano vivere”; 
improntato cioè ad un più elevato senso di 

consapevolezza e senso di responsabilità, ad 
una diversa etica, ad un diverso e più 
responsabile impegno morale che superi le 
divisioni (statali, etnico-culturali, ecc.) per 
riferirsi invece al governo della comunità 
mondiale e globale nelle sue interconnessioni 
ed interdipendenze, e che al tempo stesso 
riconosca e tuteli pienamente tutti i livelli, le 
autonomie, le differenze, le specificità, le 
minoranze. 
Occorrerà: 
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A. UTILIZZARE tutti gli strumenti di 
comunicazione per rendere edotti gli uomini 
(l'umanità) dei pericoli che corrono (senza 
peraltro creare allarmismi): e ciò mediante 
convegni, dibattiti con partecipazione di 
personalità di grande spessore culturale sotto 
ogni profilo. 
B. INTERESSARE tutti gli organismi 
internazionali (Nazioni Unite, Consiglio 
d'Europa e loro aggregazioni - es. FAO) o 
pensare di costruirne altri più capaci di 
esprimere il governo mondiale al livello 
adeguato alla situazione attuale. 
C. COINVOLGERE i giovani (il problema li 
riguarda direttamente e essenzialmente) a 
livello scolastico ed universitario perché 
coloro che sopravvivranno non saranno certo 
i più forti sul piano finanziario ed economico 
e più efficienti nella ricerca della massima 
produttività, del massimo profitto - ma 
coloro che saranno i più saggi e cioè coloro 
che con l'esempio della propria attività a 
beneficio del mondo profano, tengano in 
massima considerazione l'essenza dell'Uomo, 
tutelato nel suo ambiente naturale ed 
abbandonando ogni forma di egocentrismo e 
di egoismo. 
Sviluppare così una nuova etica, che 
riconosca nell'Uomo, in ogni Uomo, un valore 
in sé; che stabilisca alcune poche regole 
universali, improntate alla tolleranza ed alla 

lotta contro ogni forma di integralismo in 
quanto eversore della convivenza; che si 
riferisca alle regole autentiche della 
fratellanza solidaristica e compassionevole, 
dell'uguaglianza, delle opportunità potenziali 
e delle condizioni di partenza e non già del 
massificante egualitarismo finale che è stato 
uno dei nefasti prodotti del socialismo 
realizzato; della libertà, intesa come 
possibilità di pensiero e di azione senza però 
ledere i diritti della libertà altrui. 
C'è dunque bisogno di una nuova etica 

incentrata su “…non fare agli altri quello che 

non vorresti fosse fatto a te…”, ed anzi di 

“…fare agli altri tutto il bene che vorresti che 

fosse fatto a te…”, perché, attraverso la sua 

applicazione, si individuino gli strumenti 

filosofici di approccio e di azione e si 

definiscano i limiti e gli spazi entro cui 

l'azione dell'umanità possa, nel futuro, 

estrinsecarsi, se si vuol evitare la catastrofe. 

In conclusione, cerchiamo, quali "Cavalieri del 
Terzo Millennio" di soccorrere, per quanto ci 
è possibile (ma con tutti gli strumenti a 
disposizione) questa Umanità, che rischia di 
essere travolta, affinché sia il lievito da cui 
possa nascere e possa svilupparsi una 
Umanità nuova, che sappia, fino in fondo, 
riconoscere i grandi valori di Libertà e 
Tolleranza. 
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 LIBERTA', TRASIMACO E LO STATO DI ROVESCIO 
________________________________________________________________________________ 

Un articolo che racchiude tutti gli aspetti e le contraddizioni del periodo oscuro che stiamo vivendo. 

 Tratto dal Blog di Maurizio Blondet 

________________________________________________________________________________ 

           di Roberto Pecchioli 

 
overa patria schiacciata dagli 
abusi del potere, di gente infame, 
che non sa cos’è il pudore; si 

credono potenti e gli va bene quello che 
fanno, e tutto gli appartiene“. 
Trent’anni fa aveva capito tutto Franco 
Battiato, probabilmente l’ultimo grande di 
un’Italia tanto decadente da non accorgersi 
più del suo declino. Povera patria e povero 
mondo, a cui sono sottratte libertà, giustizia 
e verità. Che importa, siamo (ancora) vivi, 
vaccinati e il coprifuoco è stato posticipato di 
un’ora. Alleluia. Intanto, le opinioni di un 
arcivescovo, monsignor Viganò, sono state 
rimosse da Youtube. Il laconico comunicato 
del portale – proprietà di Google, giusto  per 
rinfrescare la memoria – recita così: 
“Abbiamo riscontrato che i contenuti violano 
le norme sulla disinformazione in ambito 
medico. “ 
Esiste dunque una verità “ufficiale”, 
indiscutibile della medicina, se le parole 
ancora hanno un significato una dittatura 
medica, che si aggiunge a quella tecnologica 
e della sorveglianza, di cui sono protagonisti i 
giganti Big Tech, e a quella finanziaria 
esercitata dai padroni del denaro. 
Casualmente, si tratta sempre degli stessi 
soggetti, che abbiamo cominciato a chiamare 
“Dominio”. La perdita delle libertà – al 
plurale - avanza a ritmo serrato: la rana è 
ormai bollita abbastanza da non poter saltare 
dalla padella in cui lorsignori l’hanno 
scaraventata. Non ci interessa, in questa 
sede, un dibattito sul concetti di libertà e di 
verità. Ci basta portare all’attenzione le 
enormi contraddizioni del sistema in cui 
viviamo.   Presto  in  Italia – attraverso  il   ddl 

 Zan - sarà vietato il principio di realtà. Una 
deputata finlandese e un vescovo luterano 
dello stesso paese sono sotto processo e 
rischiano il carcere per aver citato la Bibbia e 
il principio - mai posto in dubbio da nessuna 
civiltà per la sua evidenza – che “maschio e 
femmina li creò”. 
E’ in atto un attacco ai fondamenti alla 

verità e alla libertà concreta da parte di un 
Dominio diventato biocrazia, potere sulle 
nostre vite, fisiche e spirituali, che ci riporta 
alle origini della nostra civiltà, in particolare 
al libro I della Repubblica di Platone. 
Socrate è in polemica sull’idea di giustizia con 
Trasimaco, un sofista che sosteneva una tesi 
o il suo contrario, a seconda della paga, 
insomma un “intellettuale” della Grecia 
antica. Trasimaco, stavolta, è insolitamente 
chiaro e netto, e il suo argomento vale 
ancora, dopo venticinque secoli. “Io dico che 
la giustizia altro non è che se non ciò che 
giova al più forte. Ciascun governo si fa le 
leggi che meglio gli giovano. (…) Una volta 
fatte, i governanti dichiarano giusto per i 
sudditi quel che giova a se stessi e puniscono 
chi trasgredisce i loro ordini come violatori 
delle leggi e colpevoli di ingiustizia. Questo è 
dunque, brav’uomo, quello che in tutte le 
città io dico essere ugualmente giusto: ciò 
che giova al governo costituito, che è poi il 
potere dominante. Chi ben ragiona deve 
riconoscere che giusto è dappertutto 
egualmente questo: ciò che giova al più 
forte.” 
Esiste ancora, concretamente, la libertà, la 
facoltà primordiale e naturale che ci 
conferisce il potere di pensare e decidere? E’ 
ancora permesso ragionare in maniera 
differente al pensiero dominante, unico e 

“P 
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accettato, mettere in dubbio la versione 
ufficiale, che si tratti di pandemia, 
vaccinazioni, teoria di genere o qualunque 
altro tema civile e morale, o siamo 
condannati alla morte civile per uniformità? 
Siamo liberi nel mondo attuale o siamo 
soggetti a un nuovo ordine che è riuscito a 
trasformare la sottomissione, la 
subordinazione, la condizione di servitù, 
schiavitù e prigionia in qualcosa di lieve, 
futile, sottile, persino soave, accettata come 
beneficio e ineludibile? Le risposte sono 
scomode ma non possono restare inevase. 
Tutto ciò che davamo per scontato o 
acquisito, non lo è più. Il terremoto è 
avvenuto, la casa è in frantumi, ma non ci 
crediamo ancora, ed è questo il vero 
dramma: l’incredulità del servo. 
I regimi sedicenti liberali e democratici 
stanno realizzando dall’alto un cambiamento 
di ampiezza tale da essere diventati 
irriconoscibili. Perdurano ancora le forme 
“cosmetiche” per le quali non possiamo 
affermare che quello vigente è un regime 
totalitario, ma dobbiamo gridare che questa 
è una società di controllo e sorveglianza in cui 
gli spazi – ogni giorno più ristretti-di libertà- 
sono vigilati attraverso meccanismi di 
coazione sociale inaudita, che si insinuano 
nella vita privata, intima e nella quotidianità. 
E’ indubitabile che la pandemia abbia 
accelerato processi che vengono da lontano. 
Se dunque veniamo sempre più spesso 
censurati, attaccati, denunciati e dunque 
viviamo - di fatto - da fuorilegge, questa non 
è che la riaffermazione dell’argomento di 
Trasimaco. Una regressione di venticinque 
secoli. Il potere non colpisce i suoi avversari 
per i loro torti, ma per le loro ragioni, talché 
la persecuzione e la repressione sono prove 
del fatto che i dissidenti sono nel giusto, 
quello di Socrate, il giusto “morale”. Non 
dimentichiamo che nell’Atene inventrice 
della prima democrazia, il fondatore 
dell’etica europea fu perseguito come 
corruttore della gioventù. Il primo esempio di 
capovolgimento, o, come ci piace dire con 

una facile battuta, di “Stato di rovescio”, 
anziché di diritto. 
Avere opinioni distinte rispetto alle leggi “di 
genere”, all’emergenza climatica, al 
matrimonio gay, al femminismo rancoroso, al 
linguaggio inclusivo, alla transessualità, 
all’aborto, all’eutanasia, al multiculturalismo, 
alle migrazioni, alla transizione ecologica, in 
una parola dissentire dalla narrazione 
ufficiale “progressista”, frutto della dannata 
alleanza tra il Dominio e la cultura post 
marxista, costa caro, si commettono una 
serie di delitti ideologici rubricati nella nuova 
categoria dei “crimini di odio”, di cui il potere 
è insieme giudice e accusatore. Presto diverrà 
reato affermare l’esistenza del 
“politicamente corretto”, tanto esso sarà 
diventato senso comune di una popolazione 
diventata plebe cretinizzata e animalizzata. 
La storia passata è controllata da una visione 
ufficiale unica e indiscutibile imposta dagli 
Stati, ridotti a poliziotti del pensiero al 
servizio del Dominio, il cui nemico è 
addirittura la realtà. 
La tragedia non è che questo accada – il 
potere, ce lo ha spiegato Trasimaco, è 
sempre uguale a se stesso – ma che non si 
batta ciglio. Un deputato spagnolo si è visto 
cancellare il profilo Twitter per aver 
affermato “un uomo non può rimanere 
incinto”. Viene da ridere amaramente 
ricordando la copertina di un settimanale con 
il disegno di un uomo barbuto con il pancione 
della gravidanza e la didascalia “la diversità è 
ricchezza”. Nulla da eccepire nel metodo: il 
settimanale, in libertà, ha il pieno diritto di 
pubblicare ciò che crede. Perché, tuttavia, la 
libertà è oggi una strada a senso unico? 
Perché molti, in particolare i “risvegliati”, non 
colgono la contraddizione di predicare 
“diversità” e contemporaneamente negarla 
inflessibilmente a chi non condivide il loro 
universo mentale? Il bispensiero di Orwell più 
Trasimaco uniti per realizzare lo “Stato di 
rovescio”. 
La domanda di fondo è: come è potuto 
accadere? Vi sono molteplici livelli di 



 

 21

risposta. Limitiamoci all’aspetto giuridico, 
ossia al cammino dalla libertà di   pensiero   e  
parola - duramente conquistata – al suo 
contrario. Nel futuro giuristi, sociologi e 
filosofi dibatteranno a lungo sull’incredibile 
distanza tra le enunciazioni generali di libertà 
e la prassi quotidiana, sull’evidente contrasto 
(evidente, ahimè, solo a chi ha occhi per 
vedere e cervello per pensare) tra le più alte, 
ufficializzate, dichiarazioni di principio, le 
costituzioni che le accolgono e l’impianto 
normativo che le nega in radice senza che ai 
tecnici del diritto venga in mente di segnalare 
l’incongruenza. Ancora Trasimaco: conta il 
potere, il Dominio e la forza coercitiva che 
esprime, di cui l’apparato degli Stati è il 
braccio secolare. 
Uno strumento potentissimo di 
destrutturazione è il positivismo giuridico 
trionfante. Per molti, esiste una legge 
naturale, iscritta nell’animo umano, 
antecedente a ogni ordinamento giuridico, a 
cui deve conformarsi il diritto, scienza dotata 
di una curvatura e un’intenzione morale. Al 
contrario, il positivismo giuridico, che nel 
secolo XX è dilagato attraverso la “teoria 
pura” del diritto di Hans Kelsen, afferma che 
lo ius è essenzialmente coercitivo e va 
separato da ogni dimensione morale. Conta 
che una legge sia formulata ed approvata 
attraverso le procedure vigenti, che sia 
“formalmente“ legale, a nulla importando 
che sia giusta. E’ la capitale distinzione tra 
“legalità” (conformità al dettato della norma 
scritta) e legittimità (l’adesione ai precetti 
della legge naturale). La vittoria del 
positivismo giuridico esclude il dibattito su 
ciò che è “giusto”, rimandando al sofisma che 
Platone mette in bocca a Trasimaco. 
Le grandi dichiarazioni di principio, dai Diritti 
dell’Uomo e del Cittadino della rivoluzione 
francese alla Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo del 1948 hanno un 
prevalente impianto di diritto naturale: 
affermano cioè diritti che l’essere umano 
possiede in quanto tale e che non possono 
essere conculcati. Le costituzioni moderne 
hanno il medesimo approccio. Perché 

dunque lo Stato di diritto – quello dove non 
esiste “nullum crimen, nulla poena, sine lege 
stricta et scripta” (nessun delitto, nessuna 
pena senza una legge chiara e scritta) nega 
nei codici ciò che aveva proclamato con 
grandi squilli di tromba nella legge 
fondamentale a cui dovrebbero conformarsi 
tutte le altre? 
L’esempio della contraddizione è la 
costituzione italiana. L’articolo 2, primo 
comma, è assai netto: “la Repubblica 
riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo”. Secondo la dichiarazione del 
1948, ogni uomo ha diritto alla vita, alla 
libertà e alla sicurezza personale, alla libertà 
di pensiero, coscienza e religione. La gestione 
del coronavirus, giustificata con lo stato 
d’eccezione, affermato senza seguire le 
procedure formali (dunque, a rigore, non 
valido in senso giuspositivista!) ha fatto 
strame degli “immortali principi“. In nome 
della “nuda vita”, o dell’utile del più forte? 
Parallelamente, avanza una legislazione 
proibizionista che nega nei fatti i diritti di 
libertà espressi nell’articolo 21 (Tutti hanno 
diritto di manifestare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro 
mezzo di diffusione). Gli articoli da 13 al 18 
sono violati sistematicamente dall’inizio 
dell’emergenza virale (e non solo) o forse no, 
poiché il legislatore si è premurato di 
prevedere eccezioni stabilite di volta in volta 
dalla legge. Poiché è il sovrano a decidere, e 
per lui alcune caste privilegiate di periti del 
diritto, lo Stato di rovescio si estende. In 
modo speciale rispetto ai temi che il nostro 
tempo considera “sensibili”: la sfera sessuale, 
le questioni di razza, etnia e identità 
territoriale. In Italia, passiamo dalla legge 
Mancino, che punisce ogni “discriminazione”, 
alla criminalizzazione come discorso di odio, 
di ogni valutazione diversa da quella corrente 
rispetto alle tematiche “di genere”, bioetiche 
e civili (matrimonio e adozione omosessuale). 
Siamo titolari di diritti “umani” che ci 
vengono negati o fortemente limitati come 
“cittadini”. Pensare, diceva Rosa Luxemburg, 
è, quasi sempre, “pensare altrimenti”. In 
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Italia non siamo ancora giunti alle follie 
anglosassoni in tema di “cultura della 
cancellazione“ (è questione di tempo, stante 
il tradimento della Chiesa e l’inazione delle 
forze politiche), ma il bavaglio non è meno 
ferreo. La deriva autoritaria avanza gigante 
nell’indifferenza dei più e nello sgomento 
impotente di chi non sa più a quali autorità, a 
quali principi appellarsi. Non ci riferiamo a 
questioni ridicole, come considerare reato 
penale alzare il braccio destro nel saluto 
romano a settantasei anni dalla fine del 
regime che amava quel gesto, ma a questioni 
più sostanziali. 
E’ notizia recente che alcuni italiani sono stati 
accusati di vilipendio al Capo dello Stato per 
aver espresso valutazioni politiche negative 
sul suo operato. Ecco un altro potente 
elemento di contraddizione: una repubblica 
che si proclama democratica nella quale dir 
male del presidente (fuori dall’ingiuria, 
beninteso) non rientra nelle prerogative 
tutelate dall’art. 21. Si tratta di un residuo 
dell’esecrato codice Rocco di epoca fascista, 
che ancora serve al potere quando gli 
conviene. Nel caso del vilipendio del 
presidente della Repubblica, l’articolo 278 del 
codice penale così recita: “chiunque offende 
l’onore o il prestigio del Presidente della 
Repubblica è punito con la reclusione da uno 
a cinque anni”. Ha inquietanti profili di 
genericità, in un periodo in cui l’offesa è 
quella “percepita” dal destinatario, ciò che è 
alla base della legge sull’omofobia e in parte 
della legge Mancino. 
Nel caso di specie, i testi “incriminati” 
esprimono critiche aspre, ma nessuna 
ingiuria personale legata alla sfera grigia 
dell’onore e del prestigio, a meno di non 
considerare vietata ogni critica. Oggi è 
“vilipendio” al Presidente, oggi e domani 
“discorso di odio”, discriminazione, fino alla 
xenofobia e al razzismo, tutte fattispecie 
aleatorie, ovvero arbitrarie o legate al sentire 
soggettivo. Perfino un divieto odioso, ma 
chiaro è preferibile alle fumisterie e alle 
contorsioni giuridiche, anticamera dello 
“Stato di rovescio”. 

In più, è vincente una visione orribile della 
natura, dell’uomo e della vita materialista, 
radicalmente atea che unisce le due correnti 
di pensiero più forti nell’Occidente terminale: 
il libertarismo e il post marxismo. La natura 
diventa un regno del Caos e il compito 
dell’uomo (progressista e risvegliato) è quello 
di dettare norme. Scrive Marco Malaguti: 
“Nella visione progressista tutto deve essere 

normativizzato, pena il dilagare dell’iniquità". 
Da questo punto di vista la natura è sterco, 
un brulicare purulento di pus biologico, una 
ferita nel corpo del Nulla, come ebbe a 
definirla Georg Büchner. Nulla appaga di più 
il politico progressista, aggiunge, di una 
società che cessa di autoregolarsi per 
obbedire in maniera automatica, come se si 
trattasse di un elettrodomestico. 
Tutta la retorica sulla libertà personale si 
rivela per ciò che è oggi, un imbroglio, un 
espediente retorico, il cavallo di Troia per 
distruggere dall’interno la libertà. Non 
dimentichiamo che i suoi banditori più accesi, 
i cosiddetti intellettuali, sono personalità 
molto più inclini al totalitarismo rispetto alla 
gente comune. Ovvio: sono gli illuminati, i 
sapienti, i “risvegliati”, servi perfetti e ben 
retribuiti del Dominio. 
In un quadro a tinte fosche, siamo tutti 
passibili di processo, tutti colpevoli a 
prescindere, chiamati a rispondere perfino di 
atti compiuti dai nostri antenati. Avanza a 
passi da gigante un nuovo autoritarismo 
mascherato che condanna e punisce pensieri, 
parole e sentimenti, in cui siamo alla mercé 
di sedicenti offesi ai quali non possiamo 
opporre nulla. A quale diritto, a quale 
principio ci appelliamo? Non c’è un giudice a 
Berlino, ma un accusatore giacobino e una 
ghigliottina fatta di discredito, rovina 
economica, isolamento sociale e, beninteso, 
le mura del carcere. 
Non conosciamo un’epoca più ipocrita e 
kafkiana di questa. Nel Processo, Franz Kafka 
narra la storia di un uomo perseguito e 
arrestato da una remota, inaccessibile 
autorità, senza che la natura del suo crimine 
gli venga rivelata. La situazione è accettata 
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passivamente dagli altri personaggi, un segno 
di ineluttabilità, una sorta di fenomeno 
meccanico. A nulla vale la razionalità e la 
lucidità di Joseph K., la cui condizione di 
colpevole sfugge a ogni logica. Speriamo di 
sbagliarci, di eccedere in peccare di 
pessimismo, ma questo è il presentimento 
per il futuro prossimo. 
Per questo il nostro appello è una chiamata 
estrema a difendere, ripristinare e rilanciare i 

grandi temi del diritto, della libertà e della 
persona, uniti al rigetto per un mondo in cui 
ci viene espropriato lo spazio soggettivo, 
intimo e privato. Io e te in quanto uomini 
abbiamo il diritto naturale alla vita, alla 
libertà, alla coscienza e a uno spazio 
esistenziale, morale e pratico indisponibile, 
intangibile al Dominio.  
Fatti non fummo a viver come bruti. 
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LA GRANDE MAMMA! OVVERO IL NUOVO UMANESIMO 
________________________________________________________________________________ 

Il fraterno amico Vincenzo nell'inviare il suo pensiero si è scusato per essersi "svegliato storto", con 

riferimento al contenuto del suo articolo. Può darsi che il riposo non sia stato salutare però il risveglio ha 

illuminato la  triste realtà. 

__________________________________________________________________________ 

                       di Vincenzo Lanteri 

 
l confronto costruttivo delle differenze è 

la matrice, la fonte del progresso. Anche 

in natura l'evoluzione si fonda su questo 

assunto. La libertà è il nutrimento essenziale 

dello sviluppo mentale. Oggi stiamo vivendo 

una pericolosissima tendenza involutiva che 

pretende di chiudere le menti, di uniformarle 

al nuovo pensiero unico, dogmatico imposto 

dalla nuova "religione", una "religione" 

secolare che sta portando avanti la sua nuova 

"santa inquisizione" verso i nuovi eretici, cioè 

tutti coloro che non sono allineati ai diktat 

imposti dal sistema. C'è stato un tempo, 

neanche troppo addietro, in cui questo 

compito se l'era assunto la Chiesa Cattolica. 

Oggi a me sembra evidente che ci sia stato un 

cambio della guardia e questa missione se l'è 

assunta la nuova Chiesa emergente, quella 

che fa riferimento ai novelli dei 

contemporanei, i signori della finanza, i 

padroni della tecnologia, coloro che tutto 

possono poiché hanno scoperto l'arma 

"segreta" per governare le masse, la paura. 

Dall'etologia vengono esempi eloquenti in 

tale direzione. È sufficiente vedere cosa 

succede ad un qualsiasi branco di fronte ad 

un pericolo, vero o presunto che sia. Il 

suicidio di massa è pressoché scontato. Vi fa 

venire in mente qualcosa, questa mia 

banalissima considerazione? Il singolo che ha 

bisogno del sostegno del branco è un 

individuo debole, fragile, privo di identità 

personale, incapace di pensare e ragionare 

con la propria testa. Oggi noi stiamo 

toccando con mano il livello medio molto alto 

di fragilità e di mancanza di autonomia 

dell'uomo moderno, sempre più assuefatto al 

pensiero veicolato dalla tecnologia e, quindi, 

sempre più incapace di sviluppare un 

pensiero proprio, una propria visione della 

realtà, della vita. È evidente che il bisogno 

prevalente non è più la ricerca della 

conoscenza, il desiderio di capire, bensì è la 

ricerca della rassicurazione, di ciò che mi fa 

stare più tranquillo, non importa a che 

prezzo. Finché un determinato 

comportamento è limitato al singolo o a 

pochi, non fa testo. Se quel comportamento 

viene praticato da una moltitudine diventa 

consuetudine, fa scuola, riceve l'imprimatur, 

viene omologato. Oggi è in atto questo tipo 

di dinamica finalizzata a rassicurare, non più 

a pensare. Guardiamo come fa la massa e 

impariamo. Facciamo così anche noi e "andrà 

tutto bene"! Pensare è faticoso, complesso, 

meglio delegare questa funzione a chi ha le 

capacità, le competenze, i mezzi, la 

tecnologia per darci tutto ciò che ci serve per 

vivere una vita tranquilla. Vuoi mettere la 

differenza? È una goduria unica non dover 

fare alcuno sforzo neppure per gestire le cose 

più semplici, più pratiche della nostra vita 

quotidiana! Possedere una casa intelligente, 

un'auto intelligente, un telefonino super, un 

computer incredibile.....fare una vita 

tranquilla, dormire sonni beati....tanto c'è il 

I
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Grande Fratello che veglia su di te! È 

un"Fratello" e, per giunta, anche "Grande" e, 

quindi, che ho da temere? Poi, un giorno non 

troppo lontano, non dovrò neppure 

preoccuparmi della mia salute, perché mio 

"Fratello" provvederà a farmi un check up 

continuo (addirittura mentre dormo mi 

monitorerà tutti i parametri), fornendomi 

tempestivamente tutte le cure necessarie per 

il mio benessere! Non dovrò più neppure 

preoccuparmi di ricordarmi le scadenze varie, 

quelle bollette da pagare, eventuali 

multe....perché penserà a tutto mio 

"Fratello"....addirittura penserà lui a fornirmi 

i crediti necessari, il denaro per vivere, per le 

mie necessità anche primarie perché il 

denaro sarà tutto elettronico, criptato e ben 

custodito....saremo tutti connessi, tutti in 

rete.....non avremo più neppure il fastidio di 

scegliere il ristorante, il vestito, le 

scarpe....perché riceveremo consigli, saremo 

supportati costantemente dal nostro grande 

"Occhio" che tutto vede e a tutto provvede! 

Più che un "Grande Fratello", mi sembra una 

"Grande Mamma"! Che meraviglia! Il nuovo 

umanesimo! Il nuovo uomo del futuro avrà 

una vita veramente beata e comoda! 

Possiamo cominciare a dire addio a questa 

scomoda e complessa umanità! A tutti i suoi 

problemi, tutte le sue complicazioni. Le 

nuove arti saranno direttamente create da 

software sempre più sofisticati! La nostra 

fantasia, la nostra creatività sarà sostituita da 

intelligenze artificiali che ci condurranno 

ovunque vorremo, sarà tutto 

preconfezionato! Fantasia e realtà si 

sovrapporranno in un gioco meraviglioso! 

Anche i libri, la cultura....nel nostro software 

di bordo avremo a disposizione intere 

biblioteche, quindi non dovremo più neppure 

fare la fatica di cercare....ma, probabilmente, 

in quel futuro, non saremo neppure più 

molto interessati alla cultura, ai libri! Avremo 

anche una nuova forma di religione, nuovi 

dei, un nuovo Olimpo, nuovi sacerdoti. Che 

meraviglia, l'uomo del domani! Sarà un 

nuovo modello di Ominide, assomiglierà 

molto a quegli esseri avveniristici di cui 

abbiamo tanto sentito parlare, i marziani, ma 

che non abbiamo mai visto. Un giorno 

basterà guardarsi allo specchio e lo 

scopriremo! Speriamo arrivi presto, questo 

nuovo mondo, questa nuova umanità! Si, 

intanto, per fortuna, io sarò già passato 

all'Oriente Eterno!  

Chissà come mai, ma più vado avanti negli 

anni e più mi viene da guardare indietro!  

Mah!  

               

         



 

 26

INCONTRO BIDEN-PUTIN: ALBA DI UN NUOVO GIORNO? 
________________________________________________________________________________ 

Una speranza alla quale non credo molto, considerato che con Biden siamo tornati alla solita politica 

americana della supremazia mondiale anche con la forza. 

Dall'Impero dello Zar, tratto dal Blog il Sogno Italiano 

________________________________________________________________________________ 

             di Domenico Giglio 

 

a  chiara  simpatia  che  alcune  parti  
politiche  nostrane, nutrono  per  il  
presidente  russo  Putin, non so  quanto  

provenga  dalla  conoscenza  della  storia  
russa   da  Pietro  il  Grande (1672-1725) ad  
oggi, intrecciata  con  quella  europea, quanto  
dall’autoritarismo  dell’attuale  leader, sia  
pure  derivante  dal  voto  popolare  ottenuto  
in  elezioni  abbastanza  regolari. Che  questo  
atteggiamento  contrasti  con  la  posizione  
ufficiale  del  governo  italiano  fino  ad oggi  e  
con  le sanzioni  economiche  verso  la  Russia  
non deve  fare  velo  al  nostro  giudizio, che 
sia  una esigenza storica urgente il  recupero  
all’Europa della odierna  Russia, anche  da un 
punto  di  vista  strettamente numerico, in  
quanto  i  suoi  circa  150  milioni  di  abitanti, 
con  il  suo  P.I.L., andrebbe  a  sommarsi  ai  
515  milioni  degli europei, in evidente  crisi  
demografica, surclassati  dall’Africa  e  Asia, 
con i  due  giganti  Cina  ed India, ciascuno  
con  oltre  un  miliardo di  abitanti, e  facenti  
parte  di  quel  gruppo  di  paesi, il  BRICS, le  
cui  economie  sono  pure  in  sviluppo. 
Guardare  anche  oggi  sulla carta  geografica  
la  Russia  estesa  per  migliaia  di chilometri   
con  la  Siberia  confinante  in particolare  con  
la  Cina, anche  se  la  popolazione  di  quella  
vasta  area   è  meno  di  un   terzo  di  quella  
complessiva,  ed  anche  l’economia  è ancora  
poco  sviluppata  ed  i  trasporti  terrestri  si  
reggono  ancora  sulla  centenaria  
Transiberiana, potrebbe  dare  all’Europa  
una  certa  tranquillità, anche  sul  terreno  
economico  se  avvenisse  un maggiore  
sfruttamento  di   parte  di  queste enormi  
estensioni. Ma  recuperare  e  reinserire  la  
Russia, ferme  restando  le nostre  tradizionali  
alleanze  e  la  NATO, sarebbe  il  ritorno  a  

quel  grande  concerto  europeo  dove  
l’impero  zarista  ebbe, fino  al  tragico  1917, 
un ruolo  estremamente  importante  
toccando  il  culmine  nel  1815 con  la 
sconfitta  di  Napoleone, l’ingresso  a  Parigi  
dell’Imperatore  Alessandro I (1777-1828) ed 
il successivo  Congresso  di  Vienna, e la Santa 
Alleanza, in nome della quale  nel 1849 le 
truppe russe intervennero  pesantemente in 
Ungheria per riconsegnarla a Francesco 
Giuseppe, per  non parlare  delle  sue 
vittoriose  guerre  contro  l’Impero  
Ottomano, che  portarono  alla  indipendenza  
della  Grecia, della  Serbia, della  Bulgaria, 
dell’Albania e  della  Romania, tutte  via  via  
sottratte  al  dominio  turco  nel  corso  
dell’ottocento. Ruolo  imperiale  e  di  
patrocinio  su  tutto  il  mondo  slavo  ed 
ortodosso, che  fu  in  parte  bloccato  dalla 
Francia e dalla Inghilterra, vedi  la  guerra  di  
Crimea, nella  quale  seppe  
intelligentemente  inserirsi  anche  il  Regno  
di  Sardegna,  gelose  di  una eccessiva 
espansione  russa  e  di un suo sbocco  nel  
Mediterraneo, ma  che  dopo  il 1878  ed  il  
Congresso  di  Berlino  assicurò  all’Europa  
fino  al  1914,  36  anni  di  pace  e  di  
sviluppo  in  tutti  i settori.  
Ed  in questo  periodo  coincidente  con  il  
XIX  secolo, la  sua  cultura, specie  nel  
campo  letterario  e musicale  si  intreccia  
con  le  altre  culture  europee, avendo  autori  
la  cui  fama  oltrepassa  le  frontiere  ed  i  
suoi  Puskin (1799-1837), Gogol (1809-1851), 
Turgenev (1818-1883), Dostojevskj (1821-
1881 ), e  poi  Tolstoi (1828-1910) e  Cechov  
(1860-1904),  forse  superano  anche  i  
grandi contemporanei  inglesi, francesi  e  
tedeschi, come  romanzieri  e  
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commediografi, ed egualmente  i  Glinka 
(1804-1857), Borodin (1833-1887), Balakirev 
(1837-1910), Cajkovskj (1840-1893), 
Musorgskj (1839-1881), e  poi  Rimskj – 
Korssakov (1844-1908)  e infine  Stravinskij 
(1882- 1917)  nel  campo  musicale  si  
battono  quasi  alla  pari  con i  musicisti  
francesi, italiani  e  tedeschi. 
 Solo  con  la  caduta  dello  Zar  ed  il 
sanguinoso  avvento  del  comunismo, la  
Russia  divenuta  Unione  Sovietica, esce  dal  
concerto  europeo, ne  diventa  estranea, 
anzi  avversaria, costituisce  una  alternativa  
ed una  minaccia  alle  altre  potenze  ed 
anche  quando  deve  nuovamente  allearsi  
nel  1941 con  Regno  Unito  e  Stati  Uniti, 
per  respingere  l’offensiva  hitleriana, dopo  
la ignobile alleanza con la Germania 
nazionalsocialista, del  1939, per spartirsi la 
Polonia,  vinta  la  guerra  allarga   il suo 
potere  dispotico sull’Europa  Orientale  
compreso  anche  parte  della Germania    
ponendosi    dovunque  nel  mondo, come  
rivale  degli  USA, divenuti  potenza  egemone  
dell’Occidente. 
La  caduta  del  regime  sovietico, nel  1991, 
perciò  ha riaperto  la  possibilità  di  questi  
rapporti, anche  se  dobbiamo  riconoscere  la  
difficoltà, dopo  74  anni  di comunismo, di  
una  vita  parlamentare  e democratica  
eguale a  quella dei  principali  paesi  europei. 
Inoltre  per  capire  il  suo  attuale  
nazionalismo  è  da  considerare  lo  “shock”  
subito  dal  normale  cittadino  russo, dopo  il 
1991,  con  la  libertà  ed indipendenza  
ripresasi  dalle  tre  repubbliche  baltiche, 
Estonia, Lettonia, Lituania, che  avevano  
vissuto  appena  un ventennio  da  stati  
sovrani  dal  1918  al  1939, la    indipendenza  
di  alcuni  antichi  stati  caucasici  cristiani, 
nonché  delle  repubbliche  mussulmane  

asiatiche, vecchio  frutto  delle  conquiste 
zariste,  il  distacco successivo, ancor  più  
doloroso, della  Ukraina e  la  rivolta  
terroristica  e  secessionista  della  Cecenia, di  
fronte  alle  quali  non  poteva  non  esserci  
una  durissima  repressione  da  parte  del  
governo  russo. 
E’  invece  da  apprezzare  e  sottolineare  che  
in  Russia, caduto  il  regime  comunista, i  
resti  della  Famiglia  Imperiale  Romanov, lo 
Zar  Nicola II, la Zarina Alessandra  
Fedorovna, lo Zarevic Alessio, di  14  anni, e le 
quattro principesse Olga, Tatiana, Maria  ed 
Anastasia, sono  stati  dissepolti  da  
Ekaterinburg, dove  erano  stati  trucidati  dai  
bolscevichi  il  17  luglio 1918 e  
solennemente  traslati  e  sepolti  a  San  
Pietroburgo, nella  Cattedrale  dei  SS. Pietro  
e  Paolo, evento  che  andrebbe  ricordato  a 
noi   italiani. 
Su  di  un altro  piano  a  non facilitare  i  
rapporti  si  aggiunsero  successivamente  il  
distacco  della  Crimea  dall’Ukraina, la  
lacerazione  nella stessa  Ukraina  tra  fautori  
della  indipendenza  e  nostalgici dell’antica  
unione, alcuni  attentati  alla  vita  di  
oppositori  della attuale  presidenza, ma  
tutto  questo  se  non  va  sottovalutato  e  se  
deve  essere  rimarcato, non  può  e  non 
deve  impedire  il discorso  a  più  largo  
raggio  per  il  ritorno  a  rapporti  amicali  con  
la  Russia, che  non deve  sentirsi  assediata  
ad  Occidente  quando  ha  da  sorvegliare  
migliaia  di  chilometri  di  frontiere  ad  
Oriente con quel vicino  cinese, ancora 
comunista, che  tende  alla egemonia 
mondiale.  
Che  il recentissimo  incontro  Biden –Putin  
possa  essere  l’inizio di una distensione dei 
rapporti tra l’Occidente  e la Russia, l’alba di 
un nuovo  giorno? 
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RIFLESSIONI A VOCE ALTA! 

___________________________________________________________________________________ 

      Che  con molto piacere sottopongo alla vostra lettura e meditazione. 

__________________________________________________________________________________ 

      

       COSA E' MAI UN ITALIANO  

           di Enrico Galoppini 

 
opo più d’un anno di questa farsa 
grottesca, la domanda sorge 
spontanea Che cos’è mai un 

“italiano”? Un “italiano medio”, o “l’italiano 
vero” di Toto Cutugno. 
È un essere che, primariamente, non ha 
alcuna nozione della libertà. Non conosce i 
suoi diritti, e scambia per doveri le 
imposizioni, una più assurda dell’altra, che gli 
piovono da quella che individua come 
“autorità”. Pensa pure d’esser furbo, sempre 
più furbo degli altri, e se a ciò si aggiunge un 
moralismo crescente si ha il risultato di uno 
che si mette sul piedistallo del Bene da solo. 
L’italiano “medio” o “vero” poi è d’una 
ignoranza abissale. Non gl’interessa capire, 
conoscere … No, s’adegua, come una manica 
a vento, alla maggioranza che il sistema 

politico-mediatico e culturale dominante gli 
fa credere esser tale. 
È, insomma, un mediocre conformista. Come 
se tutto questo non bastasse, questo 
simulacro d’uomo è pure vigliacco: se pure ha 
mangiato la foglia, in pubblico dà mostra di 
essere perfettamente inquadrato, e se pure 
vedesse lapidare un giusto che afferma la 
verità farebbe finta di non conoscerlo, 
aggiungendoci pure qualche applauso. 
E mi fermo qui. Il che è quanto basta per 
farmi affermare che io NON mi sento affatto 
“italiano”. Io, semmai, mi dichiaro Italico, di 
un’italianità che vien prima di questa 
buffoneria risorgimentale raccogliticcia 
messa su per motivi che i più nemmeno 
sospettano

      LETTA INSISTE SUI SEDICENNI 

         di Dom 

 

n  occasione del discorso di investitura 
come Segretario del Partito Democratico, 
Enrico Letta, accennò  alla  anticipazione a  

16 anni  dell’età  per votare, proposta  che  
per il momento  è caduta nel vuoto. Ma che  
questa  idea, nata evidentemente, per  
recuperare consensi  elettorali  che il PD  non 
trova  più nell’elettorato  tradizionale  della  
sinistra, sia sempre presente nel pensiero di 
Letta  ne abbiamo avuto recentissima  
conferma. Infatti  in occasione delle prossime 
“primarie” che il partito democratico  intende 
effettuare  per la  scelta  dei candidati  
sindaci da presentare nelle  prossime  
elezioni  amministrative, Letta vuole, 

appunto,  farvi  partecipare  i sedicenni, 
sperando che gli stessi gli siano grati in un 
prossimo futuro. 
Nulla  abbiamo contro  i giovani, ma  le 
norme  attuali  che regolano l’ingresso nella 
maggiore età, si basano  sulla considerazione  
che a diciotto anni  si siano esauriti  i corsi 
scolastici, e dove è previsto, si sia superato 
quel famoso esame di maturità  e gli studenti  
sappiano  almeno un pò di  storia e di 
geografia  e possano dare  un voto  cosciente, 
cosa che a sedici anni, non avendo 
completato il ciclo  degli studi, non 
posseggono, e questo non è compensato  
dalla  maggiore pratica e conoscenza 
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informatica . Scuola e informatica  possono  e 
debbono integrarsi  e questo è avvenuto  e 
sta ancora avvenendo  per via del Covid,  ma  
non  a vantaggio  della  informazione 
telematica. L’educazione  e non solo quella 
civica non si imparano  al computer, che  
invece  in sempre maggior numero di casi è 
veicolo  di nefaste amicizie, di  cui quasi 

giornalmente vengono a galla  esiti 
drammatici. Non parliamo poi delle violenze 
e del bullismo che alligna in queste fasce 
d’età. 
Letta  faccia pure  votare i sedicenni  alla 
primarie, ma legga e rifletta.   

 

 

         NAPOLEONE ONORAVA IL VALORE 

                   di Dom 

 
el bicentenario   della  morte di  
Napoleone, tra  celebrazione, ricordi  
ed aneddoti, credo  opportuno  

ricordare  un fatto d’arme, durante la prima 
campagna d’Italia, condotta dal Bonaparte,  
avvenuto in Piemonte, tra le truppe francesi 
e quelle  piemontesi. Il 12 e 13  aprile  1796, a 
Cosseria, un castello mezzo diroccato, sulle 
colline che costeggiano il Tanaro, quando  
6000  soldati francesi comandati del generale  
Augereau  furono  bloccati, prima di cedere,  
da soli 1000 soldati sabaudi, la cui difesa 
diretta  dal colonnello  Del Carretto, che poi 
cadde  eroicamente sul campo, suscitò 
l’ammirazione degli avversari, che concessero  
l’onore delle armi. Gioacchino Volpe  scrive: 
“Siete circondati, arrendetevi”,  dicevano i 
francesi; ”sappiate che voi avete a che fare  
con i  granatieri  piemontesi che non si 
arrendono”, rispondevano i granatieri, che 
dopo  la resa onorevole e la  sepoltura del 

loro colonnello “uscirono dal vecchio castello  
a tamburo battente  e bandiere spiegate”.  
Successivamente  Napoleone  assegnò una 
pensione alla  vedova  Del Carretto  e curò 
l’educazione del figlio. E  dobbiamo  al  
Carducci, poeta della “terza Italia”, che si 
continua, a sproposito, definire 
“repubblicano”,  un ricordo poetico dopo 
essere salito  a vedere i ruderi di Cosseria, 
dove esalta il valore  dei granatieri e del loro 
comandante.  L’ode  è  la “Bicocca di San 
Giacomo”, scritta nel settembre del 1897  
dove  scrive: ”..stiè  Del Carretto - Sulle  ruine 
del castello avito – giovine, bello, pallido, 
senz’ira, - ei maneggiava  sopra i salienti - la 
baionetta”, e  rivolgendosi in chiusura  al  Re: 
“E  a te, dimani, Umberto re, in conspetto - 
l’Alpi d’Italia schierano gli armati – figli a la 
guerra. Il popolo fidente – te guarda … avanti, 
avanti, o Italia - nuova ed antica.” 
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          NAPOLEONE:  UN MITO CHE (NON) TRAMONTA? 

________________________________________________________________________________ 

                              La stupenda descrizione del rientro in patria della salma di Napoleone. 

________________________________________________ 
                  di Gigdom 

 
lle  11,30  del 15  dicembre 1840, 
sopra un  grande carro  imperiale, più 
trionfale che funerario, trainato  da 

ben sedici cavalli, il feretro contenente  la 
salma  di Napoleone, Imperatore e Re, 
entrava  in Parigi  dalla porta dell’Etoile, 
concludendo  così  il lungo  viaggio, iniziato  
per nave, sulla fregata  francese “Belle-Poule, 
il 18 ottobre, da  Sant’Elena, che il giovane 
allievo ufficiale, ancora Bonaparte, aveva 
definito “piccola isola” nei suoi studi di 
geografia. Il viaggio era terminato, dopo 40 
giorni,  il 30  novembre a  Cherbourg,  e 
proseguì  su altra nave fino alla foce della 
Senna, poi  risalita, fino alle porte della  città,  
ed infine proseguito  nel tratto finale  sulla  
via terrestre. 
Così  giungeva  al termine  l’iniziativa della  
monarchia orleanista, politicamente  
intelligente  e  sentimentalmente  valida, di 
riportare in terra di Francia la salma, come  
dal  desiderio espresso a Sant’Elena,   dallo 
stesso  Napoleone “che le mie ceneri  
riposino  sulle rive della Senna, in mezzo al  
popolo  francese che ho tanto amato”,  e non 
le “ceneri”,  anche se  cosi si era espresso  e  
l’operazione del rientro  aveva avuto  la 
denominazione  “retour  des cendres”.  
 Il 12 maggio, infatti, alla Camera dei 
Deputati, era pervenuto  un messaggio del Re 
Luigi Filippo  in cui il Sovrano, rivendicando 
una continuità  monarchica, di cui dal 1830, si  
affermava  erede, auspicava il rientro della  
salma  di Napoleone “Imperatore e Re, 
legittimo  sovrano della Francia”, non a San 
Dionigi, ma nell’imponente  edificio, l’ “Hotel 
des Invalides”, voluto e  realizzato dal  “Re 
Sole”, Luigi  XIV, per  gli invalidi, e  dedicato  
poi  ai  grandi  militari francesi. E per  rendere 
questa operazione  di alto significato 

patriottico e simbolico  il comando della 
nave, che avrebbe riportato in Francia, le 
spoglie napoleoniche,  era affidato ad un 
esponente della casa reale, il   terzogenito del 
Re, Francesco-Ferdinando, Principe  di 
Joinville, che dopo l’approvazione  entusiasta 
ed unanime dei Deputati  partiva da Tolone, il 
successivo  7 luglio, gettando infine l’ancora 
nel porto di  Sant’Elena, l’8 ottobre. Di 
concerto  con le autorità britanniche  si diede  
così inizio alle delicate pratiche di  
riesumazione della salma, con  "l’ apertura  di 
due minuti, della cassa”, che consentì  a tutti 
i numerosi presenti , di visionare  lo 
straordinario stato  di conservazione della 
stessa, per poi trasferirla  sulla  nave “Belle-
Poule”, all’ancora nel porto, nella nuova  casa  
predisposta. 
Così, definitivamente, Napoleone  tornava  in 
quella  Parigi, che aveva dovuto abbandonare  
due  volte, il  1814  ed il 1815  e la sua salma  
sarebbe stata posta successivamente al 
centro della “Dome”, già  “Chapelle Royal”,  
dove avrebbero preso posto  anche quelle dei 
fratelli Giuseppe  e Gerolamo, e  del figlio, 
Napoleone  II,  il  Re di Roma , e dove avrebbe 
avuto  per compagni  il grande Turenne, 
Roger de Lisle  ed i suoi fedeli marescialli 
Bertrand, Bugeaud, e poi  successivamente  i  
Canrobert, Mac Mahon, Lyautey, per  finire 
con Foch, Nivelle, i generali della  Grande 
Guerra, ed infine il maresciallo  Juin, che 
forse non avrebbe meritato tale  onore. 
I  festeggiamenti  furono grandiosi, statue, 
archi, ed altri apprestamenti rievocativi, 
tribune  gremite, il Re, la Regina, tutta la 
Famiglia Reale, centinaia di migliaia  di 
parigini lungo il percorso  e specialmente  i 
soldati, tra  i primi  quelli napoleonici  con le 
loro antiche divise, i superstiti  della “Vecchia 
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Guardia”, che si era  sacrificata  a Waterloo, 
ed i suoi granatieri. Forse tra questi erano 
anche  i  famosi  “I due granatieri”, della 
bellissima  romanza   di  Heinrich Heine, così 
intitolata, musicata da Robert Schumann, due 
tedeschi  che, come tali, nulla  dovevano a 
Napoleone, ma che  erano rimasti soggiogati  
dalla sua  persona, assunta  a livello di 
“mito”, mettendo  nelle semplici  parole dei  
due soldati una  fede  appassionata  per 
l’Imperatore,  che andava oltre il  loro 
sacrificio e la  morte. 
 E  la fama  del mito  si era diffusa fuori della 
Francia, per cui, ad esempio, vediamo  che a 
Torino, nel 1841, regnando  Carlo Alberto, 
forse non immemore  del titolo comitale, che 
a lui, povero orfano del padre, era stato 
elargito dall’Imperatore, da un locale 
stabilimento tipografico, Fontana, veniva 
stampata  e diffusa  anche fuori del 
Piemonte, all’incredibile prezzo pel l’epoca di  
due lire, la traduzione  della relazione 
“officiale”della traslazione della salma e del 
funebre corteggio , “illustrata  con appositi 
intagli disegnati dal vero”, di cui, un  
esemplare è  conservato, quasi  
religiosamente, nella  biblioteca di famiglia.    
Ora  sono passati  duecento  anni da quel  5 
maggio 1821. Dopo le statue, i dipinti, le 
stampe  dedicati  al Generale, poi  Primo 
Console, infine  Imperatore  e, non 
dimentichiamolo,  Re d’Italia, anche  se  
un’Italia  dagli strani confini, del  periodo che 
lo vide “folgorante in solio”, anche  dopo  

memoriali, memorie, romanzi, poesie  
successive  alla  sua scomparsa, ed al 
“bonapartismo”, vivo  ancora per  gran  parte 
del diciannovesimo secolo, sono  seguiti 
successivamente, in Francia ed anche in 
Italia, decine e decine  di  libri, studi,   saggi,  
articoli, manifestazioni celebrative, e 
francobolli, a  testimonianza  del fascino  e 
del “mito”  rimasto, e di un giudizio storico  
che  non ha più quell’aspetto negativo, che  
le guerre  napoleoniche, che  interessarono 
tutta  l’Europa, fino alla  grande Russia, con  il  
grande numero di morti  ed invalidi, 
sembrava, aver  decretato, quasi senza 
appello..  
Oggi, anche se  vi  sono  giudizi  ancor più 
severi  per le mutate condizioni storiche, da  
altri storici  con maggiore serenità  si  sono 
ricordate  le conquiste civili  del suo Codice 
che dalla Francia si diffuse nel resto  
dell’Europa, le altre modernizzazioni nella 
amministrazione  delle città  e nella  struttura 
dello stato  e  per quanto ci riguarda  aver  
resuscitato, in Italia,  lo spirito  ed il valor  
militare, che era  rimasto  vivo  solo nel 
piccolo Ducato e poi Regno Sabaudo, dopo 
secoli d’inerzia  in tutti gli altri stati e 
staterelli della nostra  penisola. E se  dal 
passaggio delle sue armate  erano  seguiti  
lutti, era  stato anche sparso  un seme  che  
qualche frutto  ancora acerbo dette nel 1820  
e nel 1830, ma giunse a maturazione nel 
1848, aprendo la stagione del nostro  
Risorgimento. 
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                RECENSIONI  di Francesco Lomonaco 

 
E' con grande piacere che pubblichiamo la nota pervenutaci dall'amico  prof. Naldo Anselmi 

(past Governatore del distretto 108L del Lions Clubs International) per la presentazione della sua 

nuova opera: "VITA CONTADINA DEL DOPOGUERRA". 

 
arissimi amici, 
dopo la confortante riuscita del mio 
primo libro di narrativa, “Una favola 

che si fa vita”, è con gioia che vengo ad 
annunciare la pubblicazione di un saggio sulla 
“Vita contadina del dopoguerra” (224 
pagine), edito ancora dalla Magalini.  
Quale testimone diretto, ho voluto 
raccontare la realtà contadina nell’Italia 
centrale del secondo dopoguerra, gli 
ambienti, i caratteri, le usanze, le fatiche, gli 
svaghi delle sue genti, sottolineando una 
serie di attività e di eventi particolarmente 
significativi.  Ho concluso tratteggiando 
l’abbandono delle campagne, che ha talora 
modificato addirittura il paesaggio, e la 
scomparsa della civiltà contadina, in 
connessione con l’inarrestabile succedersi 
delle innovazioni e dei processi 
emigratori(non sempre indolori) legati al 
boom economico. 
Io spero che la lettura risulti piacevole 
oltreché a quanti vissero tale periodo, anche 
ai giovani, che vi potranno trovare tante loro 
‘radici’, nonché a quanti sensibili alla cultura 
rurale del passato, che certamente 
apprezzano quelle ataviche esperienze e 

quegli antichi usi contadini, molti dei quali (le 
“famose” R:  Recupero, Riciclo, Riduzione, 
Riutilizzo, Rotazione, ecc) assai vicini a 
certuni attuali principi di quell’economia 
sostenibile e ‘circolare’ di cui si sente sempre 
più parlare. 
Il libro (15 euro) può essere ordinato: (1) on 
line, inserendo in Google le parole “ibs.it 

libri, Vita contadina nel dopoguerra, Naldo 

Anselmi”, cliccando sulla copertina e 
procedendo attraverso “Aggiungi al carello”. 
Qui si può leggere la presentazione da parte 
della Casa Editrice (non utilizzare altri mezzi 
on line); oppure (2) alla Casa Editrice 
Magalini, tramite l’email 
info@magalinieditrice.it, indicando: indirizzo, 

titolo del libro,  autore e codice fiscale. 
Arriverà senza sovrapprezzo, pagando poi 
con bonifico all’ IBAN all’ uopo fornito 
insieme al libro. 
Ogni provento verrà devoluto in beneficenza. 
Se eventualmente leggerete il libro, spero in 
un vostro sincero parere. 
Un caro abbraccio a voi e ai vostri cari, nella 
speranza di poterci incontrare presto. 

 

Presentazione della Casa Editrice. 

L'autore racconta - con velato pungente rimpianto di vita vissuta - la realtà del mondo contadino di 

un’ampia area geografica dell’Italia centrale nel secondo dopoguerra. Ne emerge una cultura 

autonoma, caratterizzata da proprie tradizioni territoriali, dettate da regole ataviche e da un 

linguaggio dialettale ricco di continui guizzi creativi propri di una autentica “lingua viva”, a cui 

contribuivano tutti. Il libro si rivolge ai giovani “civilizzati”, distanti anni luce da quel mondo, 

destinati a non trovarne più alcuna testimonianza diretta; e soprattutto, è dedicato ai moltissimi 

giovani contadini di oggi e di domani, che negli ultimi anni hanno scelto di tornare a coltivare la 

terra senza volerla sfruttare fino ad esaurimento, utilizzando il sapere millenario dei loro avi. Una 

odierna vera e propria tendenza ad un ritorno alla pasoliniana età del pane, a uno stile di vita 

“natural-umano” fondato sui beni necessari come presupposto parallelo e alternativo al dominante 

e devastante effetto “Re Mida” del pensiero unico dell'età dell'oro. 
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                    SEI UNO ZERO ! 
________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________ 

              di Mario Rossi 
 

on farai mai nulla, non vali niente, 
non hai i numeri, sei uno zero …                

 

 
Quante volte abbiamo sentito questa 
affermazione … perché qualcuno pensa di 
valere di più, crede e giudica che il suo 
percorso sia migliore del tuo! 
…. Dai ripartiamo da zero! 
Ma che cosa è l’Uomo nella Natura? … un 
nulla in confronto all’infinito, un tutto in 
confronto al nulla, un qualcosa di mezzo fra 
nulla e tutto. 
Infinitamente lontano dal poter comprendere 
gli estremi. … questo è ciò che affermava 
Pascal. 
Lo Zero è il numero che precede l’Uno e tutti 
gli altri numeri positivi e segue quelli negativi. 
Ma può equivalere all’Iniziato? All’illuminato? 
… al Nulla e all’Infinito … a Dio? 
Se moltiplichiamo qualsiasi Numero per Zero 
otteniamo Zero; se dividiamo per Zero appare 
l’Infinito. Se dividiamo per infinito qualsiasi 
numero si ritorna a Zero…. Zero e Infinito 
sono indissolubilmente legati. 
Lo zero è semplice …. Un tondo tipo il sole, la 
terra o il ventre materno, ma attenzione 
qualcuno lo ha definito come la forma 
perfetta che contiene e origina il tutto. 
Lo ZERO … se lo disegniamo per terra appare 

l’abisso … il vuoto, il nulla, l’abisso da cui non 
è possibile alcun ritorno per colui che vi 
precipitasse. Kant. 
E se considerassimo la sua trasformazione in 
serpente che si morde la coda e se 
affrontassimo l’aureola? 
Affascinante per un simbolo che se sta 
davanti ad altri simboli, se lo sommi ad altri 
simboli, se lo sottrai ad altri simboli … non 
cambia nulla ma se lo posponi cambia tutto. 
Per esprimersi ha bisogno di un’altra cifra, il 
suo valore apparentemente nullo diviene 
evidente nel momento in cui consente all’uno 
di diventare dieci. Veramente un simbolo 
uterino!!! 
“Lo guardi e non lo vedi lo ascolti e non lo 
senti ma se lo adoperi è inesauribile...”  
Lao Tse. 
Lo zero non è vuoto e non è pieno è l’insieme 
di tutte e due le cose e niente di entrambe. 
Ma quale è il nostro zero? L’attimo di Nulla? 
Quale è il momento prima del tutto? E dopo 
tutto? Quale è il nostro NON numero? 
Anticamente lo zero era un punto, 
semplicemente un punto. 
Kandinsky: “il punto geometrico è un ente 
invisibile. Esso deve essere definito anche 
come ente immateriale. Dal punto di vista 
materiale, il punto equivale allo zero – il 
punto geometrico – è associato alla massima 
concisione, al massimo riserbo, che però 
parla. 
Così il punto geometrico diviene l’unione 
suprema di silenzio e parole”. 
Noi abbiamo imparato che nel nulla c’è il 
tutto come nell’universo. Lo zero è assenza di 
numeri o li contiene tutti? Rappresenta una 
assenza e una porta sul tutto, uno spazio che 
racchiude tutte le potenzialità. Lo zero rende  
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possibile l’inizio,  viene    prima  dell’inizio   ed  
esiste prima dell’inizio ed è capace di portarlo 
al suo completamento trasformando la 
possibilità in potenzialità…. L’UNO e il Dieci. 
…. Dai ripartiamo da zero! …. Ma non sarai 
mica MATTO!! 
Certo che sono Matto, Matto e Zero insieme 
… ma sono anche TAROCCO. 
La vita ricomincia da zero e si ricrea dal 
principio, il suo sguardo perso nel vuoto 
rappresenta il distacco dalla realtà illusoria. 
L’animale che gli morde la gamba rappresenta 
gli istinti materiali che tentano di legare 
l’uomo al mondo sensibile: questo animale 
tenta di trattenere il Pellegrino e di impedirgli 
di proseguire nel suo cammino verso la 
Verità. 
Il fagotto rappresenta tutto l’insieme delle 
esperienze passate che gli rendono difficile il 
cammino verso la vera conoscenza. 
Il bastone che il Maao bene nella mano 
destra ed a cui si sorregge è l’Axis mundi 
ovvero la funzione di collegare Cielo, Terra e 
Inferi: Il Maao è inizio e fine dell’Opera, è 
anche il saggio che è uscito dagli affanni del 
mondo ed ha rinunciato a ciò che il mondo 
poteva offrirgli. 
Il Maao da le spalle al mondo ed ha il 
coraggio di avanzare verso la conoscenza e la 
sua figura suscita l’ilarità del popolo ma egli è 
indifferente alla derisione altrui derivante 
dalla sua diversità. Egli è l’eterno pellegrino 
che non è sopraffaao dalle passioni, senza 

legami, indifferente a ciò che lo circonda, 
distaccato dalle cose terrene e materiali ed 
affronta il viaggio verso mete irraggiungibili 
dagli altri. 
Il Matto, invece delle maschere sociali, 
indossa le proprie convinzioni. Diverso e 
separato dal mondo profano egli va 
controcorrente risalendo con intelligenza il 
mondo del comune pensare. 
È l’anbconformista che non segue il "così fan 
tutti", ma cerca di capire la verità oltre 
l’apparenza. 
Il Matto parla, ma le sue idee sono 
incomprensibili ai più. 
Essendo la sua povertà assoluta non può 
essere condizionato o strumentalizzato da 
nessuno. Non ha casa né famiglia perché la 
sua casa è il mondo, di conseguenza non ha 
legami e né affetti; vive solo con il suo spirito. 
Il Maao è l’inizio di ogni cosa, il vivente nella 
sua primibva purezza, l’entusiasmo e 
l’incertezza, la libertà perfeaa e spaventosa, 
al di là di qualsiasi legame, prima di ogni 
relazione. 
Questo è il suo potere, il coraggio o la follia 
dell’andare avanti, senza pensieri, lasciandosi 
alle spalle ciò che non serve più.  
Mi sembra un illuminato! 
La prossima volta che mi diranno che valgo 
zero … ringrazierò, sorriderò, mi volterò e 
riprenderò il mio cammino…. Perché non 
sono ZERO … sono MATTO!! 
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       LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA. 

    QUESTA SCONOSCIUTA 
________________________________________________________________________________         

Un'appassionata difesa della funzione sociale del Vaticano. 

________________________________________________________________________________ 

              di Bruno Riscaldati 
 

a Dottrina sociale della Chiesa ( DSC)  ha 
i suoi fondamenti nella fede cristiana. Il 
cristianesimo, infatti, non è una 

religione che porta l’uomo fuori della storia e 
dal mondo, ma lo pone nel mezzo della storia  
con le altre persone umane. E’ quindi 
fortemente interessato agli aspetti sociali 
che, in questi ultimi tempi sono diventati 
sempre più incalzanti per la rapida e 
complessa evoluzione della vita e della 
società stessa tanto da indurre la Chiesa ad 
un insegnamento sempre più diretto, 
puntuale e sistematico. 
Ma che cosa si intende con l’espressione 
Dottrina Sociale della Chiesa? Alla sua 
formulazione si è arrivati gradualmente. Nel 
suo significato più ampio la DSC si presenta 
come “Complesso degli insegnamenti nel 
campo morale e socio-economico relativi alla 
società formulati  dal  Magistero della  Chiesa 
(Papi e Vescovi in particolare)”. Essa ha le sue 
radici nella Sacra Scrittura e nei Vangeli in 
particolare, abbraccia il patrimonio dottrinale 
elaborato lungo i secoli, ove si è sviluppata  in 
varie forme e modalità e  quindi è costituita 
da una ricca ed estesa eredità. E’ perciò il 
prolungamento diretto dell’insegnamento 
tradizionale della Chiesa dai tempi degli 
Apostoli e dei Padri  dei primi secoli e 
procede attraverso un adeguamento 
progressivo ai bisogni ed alle condizioni della 
società in continuo cambiamento 
La DSC non è perciò una filosofia, né un testo 
di filosofia o di etica, redatto e compilato una 
volta per sempre, come un documento fisso. 
Non è quindi il risultato di deduzioni astratte, 
ma rappresenta piuttosto – come sopra 
accennato – una lunga esperienza di 
riflessioni e di azioni nell’ambito di contesti 
sociali in evoluzione, ponendo attenzione alle  

strutture sociali mutevoli dei popoli nelle 
diverse epoche storiche e tenendo – sempre 
ed ovunque – come base il messaggio 
evangelico. 
E’ da mettere in evidenza che la DSC è 
esclusiva della Chiesa cattolica. Non troviamo 
niente di analogo presso le Chiese protestanti 
e nemmeno in quelle ortodosse. 
Gli elementi particolari che la caratterizzano 
(ci limitiamo a quelli  essenziali) sono: 
 -l’autonomia: consiste in  una identità 
propria, nell’ampio e complesso campo della 
teologia ed in particolare della teologia 
morale, in stretta relazione con la morale 
sociale; 
 -la finalità: mira alla dignità dell’uomo 
con i suoi diritti inalienabili, dell’uomo nella 
società  nei suoi vari aspetti politici, 
economici, culturali , ambientali, tecnologici; 
 -la triplice dimensione:  
teoretica (riflessione costante organica e 
sistematica);  
storica Interpretazione della realtà attuale 
alla luce dei principi consolidati e delle 
conoscenze  acquisite);  
pratica (applicazione effettiva dei principi 
nella prassi); 
 -la metodologia: scruta i segni dei 
tempi e li interpreta alla luce del Vangelo; il 
suo metodo si sviluppa in tre momenti: 
vedere, giudicare, agire;  
 -i destinatari: tutti i membri della 
Chiesa in primis e tutti gli uomini di buona 
volontà,      specialmente  quelli, cristiani e 
non,  impegnati nella attività politica, sociale 
e culturale. 
La DSC è quindi un patrimonio storico che si è 
formato attraverso i secoli. In particolare 
essa è giunta a maturazione ed ha assunto 
una forma sistematica a partire dalla 2^ metà 
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dell’800 ( spinta dalle problematiche create 
dalla rapida espansione industriale), si è 
fortemente sviluppata in tutto il 900 ( secolo 
pieno di avvenimenti tragici e anche 
contraddittori ) ed è proseguita con l’anno 
2.000. In più di un secolo di Magistero sociale 
si è costituito così un ampio “Corpus di 
dottrina sociale” all’interno della più generale 
dottrina cattolica, cui daremo ora alcuni 
cenni. 
Gli strumenti di divulgazione sistematica 
sono stati e sono principalmente le Encicliche 
sociali (dichiarazioni alte e solenni del 
Magistero Ordinario dei Papi). Ad esse si 
aggiungono i vari Messaggi magisteriali, i 
Documenti del Concilii ecumenici  ed il 
Catechismo. 
L’Enciclica sociale in cui la DSC ha avuto la 
sua prima forma organica e sistematica è la 
famosa “Rerum Novarum” promulgata da 
Leone XIII il 15 maggio 1891. Essa costituisce 
un evento eccezionale sia perché è il primo 

documento ufficiale della Chiesa in materia 
sociale (tratta in particolare della questione 
operaia e del giusto salario) sia perché ebbe 
una enorme rilevanza in campo 
internazionale ed in ambiti sociali non 
cattolici. E’ definita per questo la “Magna 

Charta” della DSC. Seguono nel 900 le 
Encicliche sociali di: Pio XI  (Quadragesimo 
anno, sulla giustizia sociale); Pio XII (che invia 
Radiomessaggi la cui voce per la prima volta 
raggiunge direttamente milioni di persone; 
tra questi i più famosi sono quello della 
Pentecoste del 1 giugno 1941, per 
commemorare il 50° Anniversario della 
Rerum Novarum di Leone XIII e quello  della 
“Mit Brennender Sorge” del 1937 contro il 
regime nazista di Hitler); Giovanni XXIII 
(pubblica 2 Encicliche: la Mater et Magistra e 
la “Pacem in terris”); aggiungiamo la 
Costituzione Pastorale “ Gaudium et spes” del 
Concilio Vaticano II  (sulla Chiesa nel mondo 
contemporaneo); e poi ancora: Paolo VI (2 
Encicliche: la “Populorum progressio” (sulla 
vita economico-sociale)  e la “Octogesima 
adve - niens”    (a    80    anni    dalla     Rerum     

Novarum); Giovanni Paolo II, che chiude il XX 
secolo con tre Encicliche sociali  (“Laborem 
exercens”, che propone la revisione profonda 
del  mondo   del lavoro; la “Sollicitudo rei 
socialis”, che aggiorna ed approfondisce la 
nozione di sviluppo;  la “Centesimus annus” 
(emanata il 1.5.1991, a 100 anni dalla Rerum 
Novarum; da citare che in essa – a due anni 
dalla caduta del Muro di Berlino – si 
muovono critiche al collettivismo comunista 
ed al capitalismo introducendo il sistema 
dell’Economia sociale di mercato). Seguono 
nell’anno 2000 tre Encicliche di Benedetto 
XVI (“Deus caritas est, sull’amore nei suoi più 
tipici significati; “Spe salvi”, sulla speranza e 
“Caritas in veritate”, sulla Verità che illumina 
la fede; tra queste solo quest’ultima può  
definirsi di carattere sociale) e tre di Papa 
Francesco (“Lumen fidei”, sulla fede; 
“Laudato si” sull’ambiente, casa dell’uomo; e 
“Fratelli tutti”, sulla fraternità  e l’amicizia 
sociale; solo le ultime due sono di carattere 
sociale. Entrambe di altissimo spessore, 
hanno avuto notevole impatto internazionale 
e diplomatico anche tra popolazioni e 
governanti di varia estrazione politica e di 
fede religiosa). 
Dall’insieme dei vari documenti che il 
Magistero della Chiesa  ha elaborato 
nell’affrontare i vari problemi sociali che sono 
emersi nel tempo, si possono  ora cogliere, 
estrarre e sintetizzare i “Principi permanenti 
di riflessione” della DSC, assunti come criteri 
costanti che regolano la vita sociale: la 
persona umana; il bene comune; la 
solidarietà e la sussidiarietà; la 
partecipazione; la concezione organica della 
vita sociale; la destinazione universale dei 
beni. Tali principi, ciascuno dei quali 
andrebbe adeguatamente esplicitato, 
riguardano l’uomo nella società e sono 
soggetti a variazioni storiche per quel che 
riguarda il contenuto e le modalità di 
attuazione. 
Ma la DSC riconosce ed afferma soprattutto i 
“Valori  fondamentali”  inerenti   alla    dignità  
propria della persona umana, per se stessa, 
per il semplice fatto che esiste, quale realtà 
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naturale.”Valori fondamentali” che vengono 
prima  dei  “principi di riflessione”, li 
illuminano, li completano come basi, 
fondamento appunto. Essi sono: verità; 
libertà ( coscienza); giustizia; solidarietà; 
pace; carità ( o amore cristiano). 
Abbiamo detto che la DSC ha una 
dimensione pratica e come scopo cui tende 
la dignità umana. Pertanto si tratta ora di 
vivere i valori fondamentali e di attuare nella 
società i principi permanenti di  riflessione, 
applicando per questi il metodo indicato ( 
vedere, giudicare, agire) con gli strumenti dei  
criteri di giudizio ( sulle varie situazioni  
sociali, le ideologie politiche, le iniziative 
morali) e le direttive per l’azione sociale. 

L’azione – in particolare – non si deduce a 
priori, una volta per tutte, da considerazioni 
filosofiche ed etiche, ma si precisa di volta in 
volta per mezzo del discernimento cristiano 
della realtà. 
Perché,  dunque, la DSC così ricca di valori 
umani e sociali,  che ha generato opere di 
altissimo livello culturale ed è capace di 
indicare le rette vie per il futuro del mondo, è 
questa sconosciuta? Perché, semplicemente, 
non si conosce o la conoscono molto pochi di 
quelli che dovrebbero; ed è questa mancata 
conoscenza e quindi diffusione che ( come 
più volte implorato da Giovanni Paolo II 
durante il suo pontificato) è causa di molti 
errori e disastri, morali, ambientali e sociali. 
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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 

Le storie di Oscar: Gli Stivali 

 

 "Adesso Oscar raccontaci un'altra delle tue storie ambientate nella tua giovinezza a Firenze sotto 
le bombe degli alleati e le cannonate dei tedeschi. Sono testimonianze interessanti, ma quanto di 
fantasioso ci infili dentro? Possibile che ti ricordi tutto in maniera così dettagliata?" 
Gianni è non solo un grande amico ma un uomo di profonda cultura. La sua passione per 
l'architettura ne fa una delle guide più accreditate alla scoperta di Washington e di Milano. 
La sua domanda-provocazione mi fa sorridere. 
"Vedi, Gianni: la descrizione dettagliata di quelle mie esperienze adolescenziali non è frutto di 
fantasia e tantomeno un modo tecnico di scrittura per riempire a palate la pagina. Come dicono gli 
strizzacervelli le esperienze sconvolgenti e drammatiche della guerra si inseriscono nella psiche di 
un giovane in maniera determinante. Sono foto indelebili che riaffiorano ogni tanto riproponendo 
dentro di te le passate sensazioni di dolore, sgomento, paura, sorprendente curiosità per quanto 
comunque stava avvenendo intorno a te…" 
Siamo riuniti nel patio della mia abitazione a Washington con pochi amici, obbligatoriamente 
mascherati e distanziati anche se qualcuno ha provato a protestare dicendo che: "Ma siamo 
all'aperto…" Dura lex sed lex. 
"Bene, sentite questa. 
Doveva essere vicino al mezzogiorno perché la mia nonna Emma era in cucina ed io sentivo un 
invitante profumo di milanese panata (chissà come la nonna era riuscita a procurarsela, quella 
fettina). All'improvviso abbiamo sentito un gran fracasso di colpi, forse anche pedate, contro la 
porta d'ingresso del nostro appartamento che comunque era spessa e rinforzata con delle 
chiavarde. La nonna era chiaramente spaventata ma comunque si è avvicinata alla porta che era 
sollevata di tre gradini rispetto al pavimento del resto dell'appartamento, ma sapete: si trattava di 
una casa in un palazzo del 1500 fatto tutto di volte a botte, spesse mura, anfratti. Io ero dietro la 
nonna che nel frattempo stava aprendo i chiavistelli della porta che finalmente si aprì. 
"Sardote, Sardote", urlava uno dei due SS che avevano tempestato di pugni e calci la porta. 
"Tu, Sardote.." E mostrò un pugno guantato di nero sul viso dell'anziana donna. 
"No, noi Bartoli…" Emma andava ripetendo più volte il nostro cognome. 
 Mentre la nonna si affannava cercando di far capire a quei due individui che avevano sbagliato 
nella loro ricerca io invece ero come affascinato dalla visione di quegli stivali di cuoio lucidati e 
soprattutto mi domandavo cosa fosse quel bastone nero che scendeva sulla coscia sinistra. 
Qualcuno mi avrebbe spiegato più tardi che si trattava di una bomba a mano martello. I due 
ufficiali si misero a parlottare tra loro e poi girati tacchi rivolsero la loro attenzione alla porta 
dell'altro appartamento che era situato sullo stesso pianerottolo. E ricominciarono a tempestare 
quell'uscio con pugni e calci, finché una signora spaventata che reggeva in braccio un bambino di 
pochi mesi e aveva attaccata alla gonna la figlioletta di quattro anni aprì piangendo. 
"Noi siamo Sacerdote" disse con un filo di voce mentre i due militari la scostavano con una spallata 
e si inserivano dentro quell'appartamento. 
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Dopo qualche minuto e il rumore di una colluttazione uscirono di nuovo trascinando il professor 
Sacerdote, un mite docente liceale, la faccia tumefatta dai cazzotti che erano riusciti a sferrargli 
quando lo avevano stanato da un armadio. Lo avevano preso sotto le ascelle e i suoi piedi nudi 
rimbalzavano sugli scalini lasciando una traccia di sangue. La porta dell'appartamento al primo 
piano, sovrastante quello del professor Sacerdote si aprì ed apparve Cesare Buti, un rumoroso 
gerarca fascista che imperversava nel palazzo imponendo agli uomini la presenza alle adunate 
fasciste e -lo dicevano tutti- facendo la spia per l'OVRA. 
"Dankeshon, camerati per averci liberato da questa presenza giudaica-massonica. Heil Hitler !" e 
sfoderava il suo saluto romano mentre i due SS uscivano dall'androne con la loro preda senza 
averlo degnato di uno sguardo. 
Nonna Emma teneva abbracciata la signora Sacerdote. 
"Lalli, corrri lì dentro quell'appartamento e prendi una sedia perché la signora sta per svenire…!".  
La battaglia di Firenze iniziò l'11 agosto del 1944 con l'ingresso delle formazioni partigiane che 
attraversarono l'Arno mentre le campane del Duomo e del Bargello sonavano a stormo. Cominciò 
la caccia ai cecchini che continuavano ad ammazzare la gente che stava tentando di ricostruirsi 
una vita quasi normale andando soprattutto alla ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti. 
Un pomeriggio ero uscito, dopo tanto tempo di segregazione, insieme alla nonna Emma, ma 
sinceramente non ricordo per fare cosa. Borgo Pinti la strada dove abitavamo aveva una strana 
luce rispetto a come me la ricordavo mesi prima. Era il sole che passava attraverso le rovine dei 
palazzi che erano stati bombardati e illuminava un mondo nuovo fatto di miseria materiale e 
morale.Si vedevano nella strada persone che sfoggiavano fazzoletti e sciarpe rosse per dimostrare 
che loro erano partigiani o vicini ai partigiani. Quel pomeriggio ci imbattemmo in un tizio che era 
vestito di rosso dalla testa ai piedi: doveva aver preso un costume da moschettiere in qualche 
sartoria teatrale e poi lo aveva tuffato in una tinta rossa.  Ce lo siamo trovati di fronte mentre 
camminava con ostentazione illudendosi forse di fare una gran presa soprattutto sulle donne 
giovani alcune delle quali non tralasciavano gli sfottò. 
" O bischeraccio, ma che ti sei messo addosso, che sembri D'Artagnan ?!" 
Eravamo tornati a casa quando sentimmo che una folla stava entrando nell'androne del palazzo e 
si accingeva a salire la scala principale con grande fracasso, urla, bestemmie, il canto stonato di 
Bella Ciao. La nonna socchiuse la porta del nostro appartamento mentre qualcuno ci batteva 
contro con un bastone. 
"Sentite voi - disse un figuro con una lurida canotta che tratteneva a stento una giungla di peli - 
dove sta il Buti?" 
"Non lo so, ci siamo trasferiti da poco; provi a domandare di sopra..."disse la nonna 
mentendo."Argentieri, lascia perdere l'abbiamo trovato… È qui al primo piano…!" 
Sfondarono la porta del Cesare Buti e lo portarono fuori insieme alla moglie e alla figlia di 22 anni 
alle quali qualche damigella della brigata aveva già cominciato a tagliare i capelli a zero… perché  
questo era il minimo che si potesse fare alle donne fasciste, accusate di simpatie fasciste, o anche 
soltanto antipatiche... 
Cesare Buti non riusciva a camminare per le bastonate e i colpi col calcio dei fucili che gli avevano 
dato; lo trascinavano giù per le scale proprio come i nazisti avevano trascinato il professor 
Sacerdote. 
"Ma che gli fanno adesso?", chiese la nonna ad un giovane che chiudeva il gruppo che ormai stava 
uscendo dal palazzo e che sembrava il meno agitato. 
"Lo portiamo al giardino d'Azeglio, qui vicino e poi lo fuciliamo insieme ad altri quattro 
repubblichini che abbiamo catturato… Viva l'Italia!" 
La nonna Emma richiuse con le mandate la pesante porta di noce. 
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