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  L’EDITORIALE 

____________________________________________ 

      SONO ANESTETIZZATI...! 
_______________________________________________ 

                                                                      di Francesco Lomonaco  

 

Dall'esilio,  29 novembre 2021 

 

opo lo shock iniziale causato dal 
Covid-19 e  l'incapacità di 
diagnosticare le conseguenze di una 

infezione da virus sconosciuto, incapacità 
rafforzata dalla disposizione del Ministro 
della Salute di non eseguire le autopsie, 
necessarie per capire le cause della morte su 
molti infettati, alcuni medici, che 
personalmente definisco eroi per aver  
contrastato il potere sanitario del nostro 
Governo e dei "virostar" componenti il 
Comitato Tecnico scientifico, hanno rilevato, 
con gli esami autoptici,  gli effetti che 
provoca il virus sul corpo umano 
permettendo di valutare le terapie di 
contrasto al coronavirus.  
Rotto il fronte dell'incapacità diagnostica e 
constatata, nella realtà, l'artiglieria del Covid-
19, alcuni medici - ricordo con grande 
rispetto e stima il prof. De Donno 
dell'Ospedale di Mantova per l'utilizzo del 
plasma iperimmune - hanno iniziato a 
sperimentare su alcuni pazienti terapie di 
cura. Questo atteggiamento considerato 
irriverente verso la disposizione di morte 
(tachipirina e vigile attesa) imposte dal 
protocollo del nostro, laureato in scienze 
politiche, ministro della Salute ha provocato, 
anche da parte del famigerato CTS, violente 
reazioni contro questi medici ritenuti e 
beffeggiati come ciarlatani, maghi, sciamani, 
invocando nei loro confronti finanche 
provvedimenti disciplinari da parte 
dell'Ordine professionale; per non parlare del 
mainstream allineato alle disposizioni 

governative e coperto finanziariamente dai 
fondi statali.  
Del resto non è pensabile che la Rai faccia 
informazione, se necessario, contro le 
comunicazioni delle élite governative dal 
momento che le nomine dei giornalisti ai 
vertici dell'azienda di viale Mazzini 
avvengono proprio da parte del governo.  
Neanche i telegiornali ed i talk show di 
Mediaset o de LA7 possono essere 
considerati indipendenti e liberi di esprimere 
il loro punto di vista, dal momento che 
l'editore, come nel caso Mediaset,  è anche 
un rappresentante politico. Stendiamo un 
velo pietoso sui quotidiani le cui testate sono 
ricomprese  in due gruppi apparentemente 
indipendenti dal volere governativo, ma di 
fatto perfettamente allineati. 
Si incomincia a percepire la sensazione che il 
fronte del pensiero unico sanitario, 
completamente anestetizzato dalla paura del 
virus e dalla soluzione indotta per 
intramuscolo, sembra inizi a sfaldarsi.  
Il prof. Andrea Crisanti,  microbiologo, 
professore ordinario all'università di Padova, 
intervistato da Sky tg24 aveva già espresso 
perplessità sulla efficacia e sicurezza del siero 
genico denominato "vaccino" contro il Covid-
19, dichiarando pubblicamente la propria 
indisponibilità a farsi iniettare il siero finché 
non verranno resi noti e confermati dalla 
comunità scientifica i dati su questi "vaccini" 
che finora hanno provocato 15.000 morti.  Ed 
ora anche il prof Giuseppe Remuzzi 
dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario  
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Negri di Milano ha messo in pratica il primo 
dettagliato protocollo per curare da casa 
l'infiammazione da virus Sars Covid 2, 
suggerendo  di intervenire immediatamente 
nei primi cinque giorni con aspirina ed anti 
infiammatori e monitorando costantemente 
il paziente per gli eventuali successivi 
interventi da parte dei medici di base 
asseconda dell'evolversi della malattia. 
Ponendo così una pietra tombale sulla 
terapia imposta del ministro della salute: 
tachipirina e vigile attesa! che, per facta 
concludentia, hanno comportato la morte di 
numerose persone colpite dal virus. Ma, 
soprattutto, conferendo dignità professionale 
e non solo a quei medici che hanno svolto 
cure domiciliari fin dallo scorso 2020 e per 
questo offesi dal mainstream.  
E' di questi giorni la notizia che la ricerca 
scientifica italiana ha depositato il brevetto 
per un nuovo farmaco per ostacolare 
l'infezione da coronavirus. Lo studio è stato 
promosso dall'Istituto di Tecnologia Scuola 
Superiore Sant'Anna di Oisa, Università degli 
Studi di Milano pubblicato sulla rivista 
"Pharmacological Research", organo della 
"International Union of Basi and Clinical 
Pharmacology"; gli scienziati che vi hanno 
partecipato sono Paolo Ciana (Università 
degli Studi di Milano, docente di 
Farmacologia), Vincenzo Lionetti (Scuola 
Superiore Sant'Anna, docente di 
Anestesiologia), Angelo Reggiani (Istituto 
Italiano di Tecnologia, ricercatore e senior 
and principal investigator in farmacologia).  
Solo chi continua ad essere anestetizzato 
dalla paura del virus - grazie anche alle 
martellanti notizie negative delle televisioni e 
dei quotidiani - non riesce a comprendere 
che questa pseudo pandemia, che in effetti è 
una endemia fisiologica con la quale 
dobbiamo imparare a convivere,  è curabile e 
che il siero genico impropriamente 
denominato "vaccino" non è immunizzante - 
come dovrebbe essere un vero vaccino 
(vaiolo, poliomielite) e che i vaccinati si 
infettano e corrono gli stessi rischi per la 

terapia intensiva come i non vaccinati.  Gli 
ultimi dati dell'Istituto Superiore di sanità 
aggiornati al 24 novembre 2021 evidenziano: 
per i non vaccinati 61.908 (37,7%) di contagi, 

449 (44,0%) di decessi, 3.737 (49,1%) di 

ricoveri; per i vaccinati 102.488 (62,3%) di 

contagi, 571 (56%) di decessi, 3.875 (50,9%) 

di ricoveri.  

Gli anestetizzati si sono dimenticati gli 
attacchi insistenti da parte di medici e 
dell'informazione contro il prof. Pietro 
Garavelli (Primario nel reparto di malattie 
infettive dell'Ospedale Maggiore di Novara), 
epitetato no vax, perché sconsigliava, come il 
prof. Giulio Tarro e Luc Montagnair (epitetati 
"vecchi rimbambiti") e da ultimo anche il 
prof. Andrea Crisanti,  il principio base di 
medicina che vieta la vaccinazione durante il 
picco epidemico. Prescrizione disattesa con la 
conseguenza della replicazione del virus 
attraverso le varianti, innescando così un 
circolo vizioso di inoculazioni e di dosi di 
richiamo continue, oggi la terza ma si profila 
già la quarta contro l'ultima variante, in 
ordine di tempo, così detta Omicron. 
Secondo la Johns Hopkins University questa 
variante si sarebbe dovuta manifestare a 
maggio del 2022, ma sono previste varianti 
fino al febbraio 2023, anno in cui dovrebbe 
finire la sperimentazione dei "vaccini". 
Peraltro le autorità del Botswana hanno 
dichiarato che le quattro persone positive al 
test erano tutte vaccinate. 
Gli abbacinati dalla infallibilità della scienza si 
sono affidati anima e corpo ai non medici del 
Ministero ed ai virologi telegenici che hanno 
deciso per loro ciò che è giusto e ciò che è 
sbagliato, annullando nei poverini ogni senso 
critico o di dubbio. Mi vengono in mente gli 
scienziati che processarono Galileo Galilei. 
Dispiace riconoscerlo ma finché non verranno 
chiusi o silenziati i distributori di "chetamina" 
(TV e giornali generalisti), gli anestetizzati 
continueranno ad essere narcotizzati e 
continueranno a vivere nella caverna di 
platonica memoria.  
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IL CONTAGIO DI SISIFO   

_______________________________________________ 
Tratto dal Blog di Maurizio Blondet: "Blondet & Friends". Articolo del 7 settembre  2021 

________________________________________________________________________________ 

di Roberto Pecchioli 

  
omenica mattina, esterno giorno. Un 
gruppo di adolescenti, calciatori 
dilettanti, aspetta allegro il pullman 

che li porterà nella località dove 
effettueranno un “ritiro” di qualche giorno. 
Sono molti, gridano, si spingono e si 
accalcano, scherzano come fanno i ragazzi, 
circondati da genitori e parenti. Sono felici 
dell’avventura, imitazione degli eroi degli 
stadi che sognano di diventare: una scena di 
vita e di giovinezza. Una signora scende 
dall’autobus e inizia a lamentarsi 
scandalizzata: vuole, pretende, il 
distanziamento. La accoglie una fragorosa, 
franca risata collettiva dei calciatori in erba. 
Stavolta, “una risata li seppellirà”. 
Sul giornale leggiamo il monito di un’altissima 
autorità pubblica – che non possiamo 
criticare per non essere accusati di vilipendio: 
“chi pretende di non vaccinarsi e comunque 
di svolgere una vita normale, frequentando 
luoghi condivisi di lavoro, intrattenimento, 
svago, costringe tutti gli altri a limitare la 
propria libertà, a rinunziare a prospettive di 
normalità di vita”. Inquietante predicozzo: 
esisterebbe una libertà collettiva – di cui non 
vi è traccia nelle norme scritte – superiore a 
quella personale, violare la quale è la pretesa 
di una vita “normale”. Esercitare il diritto 
garantito dall’articolo 32 della Costituzione – 
diventata un foglio stinto destinato al macero 
– diventa impossibile: lo vietano i 
superiori. Ipse dixit, lo ha detto lui, come 
l’autorità di Aristotele. 
E’ il tempo del TSO (trattamento sanitario 
obbligatorio) di massa; chi non ci sta è un 
untore e un assassino. Pensiamo se frasi 
come quella citata fossero state pronunciate 
due anni fa. L’epidemia della perdita di 

libertà corre più veloce delle infinite varianti 
del Sars –Cov 2, la cui diffusione la narrativa 
ufficiale attribuiva a un ignaro pipistrello 
cinese. Proprio vero che il popolo ama essere 
ingannato. 
Viviamo al tempo del contagio di Sisifo. Nella 
mitologia greca Sisifo era condannato a 
spingere eternamente su un monte un 
macigno che, arrivato sulla cima, ricadeva in 
basso. Così è la storia del coronavirus: tra 
prima, seconda, ennesima ondata, non se ne 
viene mai fuori, nonostante restrizioni, 
perdita di libertà personale, divieti, 
miracolose terapie. 
Preparano la gente – il gregge mansueto, 
impaurito chiamato popolo- alla terza 
iniezione del liquido misterioso che – è 
evidente – non risolve il problema. Pure, 
prepariamo fiduciosi il braccio alla siringa. Chi 
non ci sta è un nemico pubblico che non ha 
diritto di parola e forse neanche di vita, 
stando alle frasi violente pronunciate da 
autorevoli esponenti del potere mediatico, 
politico, economico, sanitario. Loro, 
perlomeno, si sono tolti la maschera. 
Cianciano di “obbligo morale” coloro che 
dell’immoralità, del tornaconto, dell’inganno 
permanente hanno fatto un modello di 
comportamento.  Sono loro i veri sociopatici. 
Sul far della sera dobbiamo ascoltare a reti 
unificate il bollettino virale. Morti, ricoverati, 
tasso di occupazione di ospedali oggetto di 
tagli selvaggi da trent’anni, numero di 
tamponi eseguiti, la percentuale quotidiana 
dei “contagiati”. Usiamo le virgolette perché 
un tampone positivo non significa malattia. 
Le stesse statistiche ufficiali parlano di quasi 
la metà di asintomatici. Un altro imbroglio 
dei padroni delle parole: contagio è termine 
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terribile, evoca paure ancestrali, trasmissione 
incontrollata del morbo, induce ad 
allontanarsi dal prossimo, quell’Altro dal 
quale il potere ci vuole distanti, estranei, 
nemici. Addirittura istiga comportamenti 
intrisi di odio, intolleranza, prodromo di 
inevitabile violenza, naturalmente dietro la 
maschera della virtù, della prudenza, della 
crociata laica per la vita. 
Quanto è lontano “l’umanesimo dell’altro 
uomo” di un Emmanuel Lévinas, che sorge 
dall’incontro con il volto altrui.  Comprendo 
chi sono quando l’altro instaura una relazione 
con me; scopro che il fondamento della mia 
soggettività è eticità, senso morale. L’uomo 
vince l’egoismo nel momento in cui si 
protende verso l’altro. L’etica nasce come 
scoperta dell’alterità. La dimensione etica 
dell’esistenza prende avvio dalla rinuncia 
all’assolutezza dell’io, la risposta a un appello 
che viene dall’altro, il cui volto è la 
rivelazione di una trascendenza. Nell’incontro 
con l’altro, Lèvinas vede l’esperienza 
fondamentale del nostro  vivere. Nella 
manifestazione del volto, ora celato, nella sua 
“epifania”, scopro che il mondo è mio nella 
misura in cui lo posso condividere con l’Altro. 
Ma l’altro è un nemico, addirittura un 
assassino – parola dei mandarini del potere – 
se si approssima, se si mostra, se disperde 
nell’aria il suo alito. In questo senso la 
maschera, nel mondo di ieri lugubre simbolo 
di impersonalità, diventa il vero me stesso, il 
pegno dell’appartenenza al gregge e ai suoi 
pastori. 
Il Sisifo collettivo dell’era virale si abitua alle 
dipendenze. Le indagini ufficiali e il senso 
comune confermano che è aumentato il 
consumo di droghe, alcool, psicofarmaci. 
Ovvio, il timore del contagio unito 
all’incomunicabilità produce ansia, 
depressione, senso di impotenza, terrore, 
tendenze distruttive e irrazionali. Avanza il 
consumo di pornografia, che è 
significativamente gratuita, mentre il 
governo, tanto sollecito nella repressione 
delle persone comuni, consente le follie 
dei rave party. 

Se aumentano le dipendenze, diminuiscono 
le libertà. E’ “smart”, furbo, tutto ciò che può 
svolgersi in solitudine. Il lavoro, la scuola, 
l’università, anche l’acquisto di merci, che 
diventa virtuale, solipsistico nell’Amazon-
mondo, gli spettacoli a cui assistere davanti a 
uno dei numerosi schermi elettronici 
diventati unico tramite tra noi e il resto del 
mondo. Anche l’amicizia si coltiva a distanza, 
sulle reti sociali. L’agorà è sostituita 
dall’ingiuria via Facebook, Twitter, Instagram. 
Un’era solitaria, triste, onanista. 
Per lavorare, in barba alla costituzione, alla 
democrazia, allo Stato di diritto – parole 
vuote crollate come un castello di carte 
davanti all’esserino invisibile - occorre la 
certificazione di aver adempiuto a un atto – 
la vaccinazione - che non è imposto da alcuna 
norma. Ora dicono che obbligheranno per 
legge. Meglio così: una chiarezza dinanzi alla 
quale qualcuno tenterà la strada legale, il cui 
esito sarà la prova provata che non esistono 
organi di garanzia indipendenti, ossia che non 
c’è “un giudice a Berlino”. Il messaggio che 
lanciano è allarmante: non se ne potrà far 
nulla sino al 2023. Decodificato, significa che 
Sisifo trascinerà il macigno per almeno altri 
due anni: parola loro. 
In Australia e Nuova Zelanda, propaggini 
dell’Occidente agli antipodi, serrano le 
frontiere, impongono divieti sconcertanti 
nonostante la scarsa incidenza della malattia. 
Evidentemente, i loro governi – da sempre 
servitori delle oligarchie anglosassoni – sono 
stati scelti dal Dominio per testare la 
resistenza e l’acquiescenza al nuovo regime 
di popolazioni radicate nello Stato di diritto, 
abituate alla libertà. 
Sotto il profilo simbolico, nulla sorprende più 
dei disinfettanti nelle acquasantiere svuotate 
delle chiese. La purificazione diventa 
sanificazione, la salvezza dell’anima cede a 
quella – provvisoria - del corpo. Dio, 
esautorato, si ritira. Per Giorgio Agamben in 
questo modo la Chiesa ha perduto il 
prossimo. Vero, ma non sarebbe accaduto se 
prima non avesse smarrito la fede. 
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Fu enorme la capacità di analisi di un testo di 
mezzo secolo fa, La folla solitaria, di David 
Riesman. Al centro il carattere americano, 
paradigma dell’intero Occidente. 
Innumerevoli sono le intuizioni acute e 
anticipatrici da cui emerge la figura – per 
molti certi versi tragica, per altri ridicola – 
dell’uomo massa: eterodiretto, educato alla 
scuola del conformismo, schiacciato dal 
bisogno di approvazione e di successo, 
abitatore di un mondo dominato dalle 
apparenze, spogliato dell’individualità, solo e 
disarmato nella moltitudine. Il colpo finale a 
quest’umanità dimezzata è il tempo – 
sospeso, interminabile, forse pressoché 
definitivo - dell’epidemia, epitome di una 
fulminea, sconcertante regressione 
dell’homo sapiens a fragile, terrorizzato 
atomo solitario. 
Un esempio che turba è la potenza coattiva, 
la ripetizione minacciosa, incontenibile dei 
messaggi a cui non si può sfuggire. In autobus 
o metropolitana, in un tragitto ferroviario si 
viene inseguiti, aggrediti, quasi perseguitati 
dagli altoparlanti che ammoniscono 
continuamente sul “corretto uso della 
mascherina” sulle distanze da tenere, con 
l’esposizione di minacce, intimazioni, 
punizioni dei trasgressori. I mezzi pubblici 
non risparmiano i finestrini: alcuni devono 
rimanere aperti, e le scritte rammentano che 
chi osasse chiuderli sarebbe sanzionato 
penalmente. Per alcuni è una tortura 
psicologica senza possibilità di fuga, per i più 
è un messaggio che si insinua nella mente 
fino a riconfigurarla, un aspetto del Grande 
Reset. 
La statistica informa che l’aspettativa di vita è 
calata di oltre un anno nel biennio 
epidemico. Figureranno nelle cause i decessi 
per incuria, la disperazione di chi si lascia 
morire di solitudine e depressione, il crollo 
delle terapie per tutte le patologie diverse dal 
Covid? 

La pubblicità - vangelo apocrifo creduto 
religiosamente –  fa la sua parte: si 
diffondono messaggi commerciali i cui 
protagonisti (testimonial, testimoni, 
definizione assai appropriata) appaiono con 
mascherina. In uno, due persone suggellano 
lieti una compravendita – la reclame è 
l’enciclopedia del mondo mercato - 
tendendosi non la mano, ma il gomito. “Sul 
ponte di Bassano noi ci darem la mano”, 
recitava la canzone degli alpini “e un bacin 
d’amor”. Ricordi di ieri: darsi la mano è 
vivamente sconsigliato, il “bacin d’amor” un 
atto antisociale. 
Il mondo del Sisifo postmoderno è surreale. 
Nell’arte, il surrealismo intendeva evocare un 
automatismo psichico, il processo in cui 
l’inconscio emerge e comanda. Il “bacin 
d’amor” diventa, nel dipinto di René Magritte 
"Gli amanti", la rappresentazione ansiogena 
di due esseri divisi da un velo che li rende 
ciechi, invisibili all’Altro, una sorta di muro 
che respinge. Viene da sorridere alle parole 
d’ordine spazzate via dall’impalpabile Covid 
19: abbattere muri, costruire ponti. Da oltre 
un anno e mezzo e chissà per quanto tempo 
ancora (dipende dai Padroni Universali!) 
vengono innalzati muri di ogni sorta, sempre 
meno invisibili, sempre più difficili da 
valicare. E’ il liberalismo reale al tempo del 
nuovo colera globale. 
Sisifo fu condannato per la sua vita di 
sovrano violento, ingiusto. Noi siamo 
condannati e basta. Il delitto per cui subiamo 
il castigo è la normalità, diventata “pretesa” 
perfino nelle parole del mite presidente della 
squinternata repubblica. La durata della pena 
non è determinata, le imputazioni di oggi, 
solo ieri erano diritti, l’autorità è 
inaccessibile. Tra varianti delta, lambda e mai 
omega – l’ultima, il termine - accettiamo con 
fiducia terza e quarta dose.  
Nell’attesa, Sisifo trascina il suo macigno. 
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     IL NARCISISMO DELLE ELITE:  

              SCHIZOFRENIA O COERENZA TOTALITARIA? 
________________________________________________________________________________ 

Tratto da "Il Nuovo Giornale Nazionale"  per concessione del fraterno amico Augusto Vasselli 

________________________________________________________________________________ 

            di Silvano Danesi 

 

e élite, che amano soprattutto se stesse, 
come il mitologico Narciso, amano la 
Cina e vorrebbero imporci i sistemi 

cinesi di controllo sociale. Al contempo sono 
attive nel cancellare la nostra cultura, nel 
criminalizzare i bianchi e nel fare 
dell’Occidente il “Male”. 
Si è giunti alle scemenze di voler eliminare le 
statue, la storia e, in Italia, sempre propensa 
a imitare al più basso livello, a 
“defascistizzare Dante”. Rientra in questa 
follia elitaria l’esasperazione dei temi Lgbt, 
che superano il confine dell’opportuno 
contrasto all’omofobia, per debordare 
nell’affermazione di orizzonti orribili, come 
l’utero in affitto e il mercato del seme. 
Logiche che richiamano l’eugenetica nazista 
contrabbandate per orizzonte di libertà. 
Il lupo travestito da agnello del fabianesimo 
opera con insistenza sul mercato delle 
ideologie oppressive. 
Mentre sono impegnate a demolire la civiltà 
occidentale, le élite guardano alla Cina come 
ad un paradigma da imitare, senza guardare 
alla realtà di una nuova rivoluzione culturale 
cinese, dai caratteri nazionalisti e maoisti. La 
Cina rivendica le radici e l’eredità dell’impero 
e la filosofia di Confucio, in una logica 
sovranista che fa inorridire i cespugli del 
pensiero unico, se proclamata in Occidente, 
mentre piace loro se proclamata dal 
Dragone. In Cina la generazione Z (meno di 
26 anni), che rappresenta il 15 per cento 
della popolazione, pari a 210 milioni di 
persone, è sotto torchio in quanto guarda ai 
paradigmi occidentali. C’è una propaganda 
ossessiva contro la “femminilizzazione del 
maschio”. 

Sono vietati i corsi doposcuola, per “evitare 
lo stress” e per escludere i professori privati, 
spesso occidentali. 
Dalle elementari all’università si deve 
studiare l’ideologia del presidente Xi Jinping. 
I più piccoli sono indotti a chiamarlo ”Nonno 
Xi”. In Cina il cittadino è a “punti” ed è 
proprietà dello Stato, ossia del Partito. 
Tuttavia alle élite del pensiero unico 
politicamente corretto la via cinese piace, 
anche se apparentemente rappresenta il 
contrario di quanto vorrebbe affermato in 
Occidente riguardo ai diritti cosiddetti civili. 
Contraddizioni? Schizofrenia? 
La contraddizione è solo apparente. 
Pensiero unico, cancellazione della storia, 
uomo nuovo senza radici che si emancipa 
dalla natura, eugenetica, uomo massa 
proprietà dello Stato sono tutti elementi che 
accomunano nazismo e comunismo e che 
evidenziano una sostanziale coerenza 
totalitaria delle élite, che amano la dittatura 
e di libertà vogliono solo le loro. 
Il fronte dittatoriale delle élite ora mostra 
crepe, non solo in Italia, campo di 
sperimentazione della cinesizzazione. 
Il voto sul ddl Zan, in questo ambito, 
rappresenta un elemento di rottura 
significativo e prelude ad una rottura più 
importante, in vista dell’elezione del 
Presidente della Repubblica: la possibile fine 
dell’occupazione trentennale ulivista e catto-
comunista del potere, che ha guardato e 
guarda alla Cina, in assonanza con le politiche 
tedesche e con la deriva filocinese del papa 
venuto dall’Argentina di Peron e di Videl.
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        STATO E SOCIETA' NEL POST PANDEMIA 

_______________________________________________ 
Con riferimento al P.N.R.R. e non solo ! 

________________________________________________  

           di Angela Casilli 

 

opo la crisi pandemica, non ancora 
del tutto superata, la domanda che 
molti si sono posta è stata quella sullo 

stato di salute delle nostre Istituzioni, che, al 
di là di ogni nefasta previsione, hanno retto 
meglio di quanto ci si potesse aspettare, 
segno che il nostro Paese sa fronteggiare gli 
eventi straordinari, molto meno l’ordinario. 
Le nostre Istituzioni hanno retto il devastante 
impatto del Covid-19, nonostante i bassi 
livelli di retribuzione del pubblico impiego, 
l’assunzione di diecine di migliaia di persone, 
per lo più avventizie, senza concorso, su 
pressione di sindacati o politici del momento.  
I problemi sono quelli di sempre ma, quello 
che preoccupa di più, è l’assenza di volontà 
nel cercare di risolverli, come dimostra ad 
esempio il problema dei problemi, cioè la 
mancata separazione dei poteri, 
progressivamente sostituita dalla 
condivisione o per meglio dire confusione dei 
poteri stessi.  
Il governo da circa due anni, più o meno dalla 
vittoria dei Cinque stelle alle politiche del 
2018, legifera con una media di quattro 
decreti legge al mese malgrado i richiami del 
Capo dello Stato, ma quello che è più grave e 
incomprensibile, è che il Parlamento al quale  
spetta la funzione legislativa, non solo 
legittima quanto decretato ma vi aggiunge di 
suo, cioè nuove norme, spesso estranee  alla 
materia trattata, utili però a soddisfare 
esigenze locali, settoriali, corporative; ne 
conseguono decreti legge, dopo la 
conversione in legge, più lunghi e più 
farraginosi, con buona pace per chi deve 
decifrarli e renderli comprensibili. 
Se l’esecutivo sconfina nel legislativo, questo 
a sua volta subisce l’ingerenza dell’ordine 
giudiziario, chiamato  ad occuparsi 

dell’organizzazione e del funzionamento dei 
servizi giudiziari che, a dire il vero, 
spetterebbero all’esecutivo e, in nome 
dell’autogoverno della magistratura che, non 
figura nella Costituzione, è bene chiarirlo, fa 
valere le proprie esigenze corporative in 
materia di legislazione giudiziaria, 
intervenendo così nell’agone politico. 
Il CSM si limita ad osservare e non interviene 
mai. 
La confusione regna sovrana ma nessuno 
vuole mettere ordine e, non sarà certo il 
P.N.R.R.  che dominerà nello scenario politico 
del prossimo quinquennio che potrà farlo; 
anzi per gestire questo intervento 
straordinario, bisognerà essere preparati, 
conoscere la realtà in cui si è chiamati ad 
operare, avere le competenze necessarie 
mentre gli amministratori, i politici e i 
burocrati che abbiamo, operano 
prescindendo dalla realtà effettiva delle cose, 
guidati più dall’esperienza che dalla 
conoscenza.  
Come si può, ad esempio, intervenire sul 
reddito di cittadinanza o sulle pensioni se 
non si possiedono dati precisi sui beneficiari, 
sui controlli fatti dagli uffici pubblici, 
ammesso che siano stati fatti. La Corte dei 
Conti, infatti, ha osservato, a riprova 
dell’esatta analisi sin qui prodotta, che si fa 
molta attenzione al bilancio di previsione 
mentre è il rendiconto che insieme al giudizio 
di parificazione, permette di verificare se è 
stato realizzato quanto previsto nelle 
previsioni di bilancio. 
L’aver imposto norme di trasparenza, è 
servito poco o nulla a conoscere quello che lo 
Stato fa per dare una visione più positiva  del 
futuro e, dare così più fiducia ai cittadini. I 
poteri pubblici dovrebbero impegnarsi a 
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ricostituire le grandi reti dei servizi pubblici, 
sanità e scuola in primis; i rispettivi ministeri 
non conoscono le condizioni in cui operano i 
servizi a livello territoriale  e questi, a loro 
volta, non possono contare sugli uffici 
centrali nel momento del bisogno.  
I servizi pubblici andrebbero, invece, 
riformati per renderli più produttivi e 
migliorarne la gestione; ciò servirebbe a 
mantenere la pace sociale, anziché ricorrere 

alla spesa pubblica come è stato fatto finora 
per ottenerla. 
In sintesi, bisognerà essere pronti a trasferire 
gli innovativi strumenti del Piano di ripresa, 
nella gestione ordinaria della “ Res publica “ 
in modo che questa, tenuto conto delle 
fatiscenti strutture di oggi, diventi più 
moderna e in linea con quella degli altri Paesi 
europei.     
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      QUANTO VALE (DAVVERO) IL PNRR PER L'ITALIA 
_______________________________________________________________________________ 

Da "Money.it - Economia e Finanza-Economia Internazionale" 

_______________________________________________________________________________ 

        di Felice Bianchini 

 

o strumento messo in campo dall’Ue 
per rispondere alla crisi potrebbe non 
essere incisivo come raccontato. 

Problemi di quantità e qualità della spesa, 
con lo spettro delle regole dietro l’angolo. 
Il maltempo ha portato la pioggia nell’Ue, ma 
non una pioggia qualsiasi, quella di miliardi. 
Così almeno è stato detto in Italia da alcuni 
politici e media. Piovono miliardi, eppure 
siamo più o meno ancora asciutti. Come i 
Cherokee, per far piovere bisogna fare la 
danza della pioggia o un qualche rito 
propiziatorio. Nel nostro caso, il rituale è 
racchiuso nel «fare le riforme». Chi non fa le 
riforme, non riceve i fondi. Ma quanti sono 
questi soldi? Come vengono erogati? 

Ma a prescindere dalla quantità e dal modo 
in cui vengono distribuiti, questi soldi non 
sono un regalo e non verranno spesi senza 
effetti collaterali. Scopriamo quali sono i 
possibili problemi dietro al Next Generation 
Eu (anche chiamato Recovery Fund). 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) è un documento che spiega come 
verranno spesi i soldi che l’Italia riceverà 

nella cornice del Next Generation Eu, il nuovo 
strumento dell’Ue per rispondere alle 
difficoltà economiche post-Covid. Il Recovery 

and Resilience Facility è il pezzo più 
importante (circa 90%) del Next Gen, con il 
quale l’Ue dividerà 723.8 miliardi tra gli Stati 
membri. 
Una parte di questi soldi sarà raccolta con 
un meccanismo a saldo nullo in stile bilancio 

europeo, il resto emettendo titoli. Anche 
all’Italia spetta una parte. Il dato di partenza 
è l’ammontare dei fondi: la somma 
contenuta nel PNRR è di 191,5 miliardi circa 
120 sono prestiti, i rimanenti sono invece 

definiti «a fondo perduto». 

I 68,9 miliardi a «fondo perduto» fanno parte 
di quelli che l’Ue raccoglierà col meccanismo 
a saldo nullo: ogni stato membro, in 
percentuale del PIL, contribuirà con una certa 
somma e ne riceverà un’altra indietro. 
Banalmente, se quest’ultima è minore, lo 
Stato sarà contributore netto; in caso 
contrario, sarà beneficiario. 
Questi soldi saranno raccolti dall’Ue 
attraverso le tasse. Va rilevato che il progetto 
di un fisco europeo non è visibile, se non per 

la Plastic Tax, che è però irrilevante a livello 
macroeconomico. Sono più i problemi con i 
paradisi fiscali delle concrete collaborazioni 
europee sul piano fiscale. Ergo, quando 
parliamo di tasse, parliamo di tasse 

nazionali (anche perché la cosiddetta politica 
fiscale, ossia decisione su tassazione e spesa 
pubblica, è competenza degli Stati membri, 
non Ue). 
L’Italia da sempre è un Paese contributore 

netto. Nel caso del Recovery, però, si 
ritroverà, per via dei danni ingenti della 
pandemia, a essere beneficiario netto. 
Tuttavia, tolto il Recovery, rispetto 
al normale bilancio europeo dei prossimi 7 

anni, l’Italia resterà contributore netto. 

Il saldo tra queste due posizioni sarà di 

circa 10 miliardi. Non proprio una pioggia 

torrenziale. I prestiti sono 122,6 miliardi e 

sono ritenuti positivi in quanto il tasso di 

interesse a livello europeo è più basso di 
quello italiano. Il cosiddetto differenziale, 
tuttavia, ci consentirà di guadagnare 
circa mezzo miliardo l’anno, per un totale di 
3 miliardi nei 6 anni in cui opererà il 
Recovery. Da una prospettiva politica, 
piacciono a qualcuno perché considerati il 
primo passo verso gli Eurobond e una finanza 
pubblica più integrata. Tuttavia, non vi è 
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traccia di un progetto concreto di creazione 
di un MEF europeo, un Ministero che 
amministri l’emissione dei titoli. In ogni caso, 
a meno che questi titoli non vengano 
consolidati, dovranno essere rimborsati, 
tutt’al più rinnovati. L’unica altra alternativa? 
Nuove tasse. 
Oltre al fatto che non è un regalo ma va 
restituito - che tradotto, come detto, significa 
più tasse -, ci sono una serie di problemi 
tecnici, di dettagli che non sono stati 
approfonditi più di tanto, prediligendo 
l’esaltazione per l’imminente arrivo di 
denaro.  
Ripercorriamo velocemente quali sono le 
possibili complicazioni. 
Lo schema è ormai vecchio: si fanno le 

riforme, (se funzionano) si cresce, si ripaga il 

debito con la crescita. Ed effettivamente è la 
crescita il problema. Come si è detto anche 
che dipende tutto da come spendi i soldi, non 
da quanti ne spendi. E si può essere 
d’accordo anche su questo, ma fino a un 
certo punto. 
Nel seguire la direzione green e digital, 

potrebbe risentirne la nostra bilancia dei 
pagamenti. L’Italia è importatore netto nel 

settore digitale. Se con le riforme e le nuove 
spese dovesse aumentare l’offerta italiana, 
ma meno della domanda (che sta crescendo 
molto, visto che a tutti è richiesto di 
digitalizzarsi), il risultato sarebbe un aumento 
della dipendenza dall’estero e il 
danneggiamento di una bilancia dei 
pagamenti attualmente solida. 
Problemi non meno rilevanti ci aspettano sul 
terreno della transizione ecologica, che «non 

sarà un pranzo di gala», come ha ammesso 

il Ministro Cingolani. Senza le giuste misure 

di tutela per il tessuto economico, si rischia, 

nel mondo non più vecchio, ma non ancora 

nuovo, di subire - come già sta avvenendo - 

una grave crisi energetica. 
Dimentichiamo i problemi delle riforme e 
assumiamo che producano crescita, o 
comunque producano un ambiente fertile 
per crescere; posto, insomma, che siamo 
tutti green e digital. Ebbene, messo da parte 

il come, dobbiamo dirci che il quanto 
comunque ha il suo peso. Se è vero che 

spendere tanto ma male non è efficiente se si 

vuole la crescita, lo stesso (o poco più) vale 

per lo spendere poco ma bene. 

Il PIL italiano, che non aveva ancora 
recuperato i livelli pre-crisi 2008, 
nel 2020 diminuito ancora, di circa il 10%. 
Sono dati spaventosi, che si cerca di 
aggiustare con uno strumento che, al di là 
degli aspetti qualitativi, in termini 

quantitativi non attecchirà più di tanto. Va 
aggiunto che questi soldi verranno utilizzati 
in parte per finanziare progetti vecchi, già 

esistenti, e non arriveranno in blocco, ma 

saranno spalmati sui 6 anni di attività del 

Recovery, due aspetti che ne diminuiscono 

ancora di più l’incisività. 
L’ultimo grande problema è il regolamento 
alla base dello strumento: al suo interno, 
all’articolo 9, rientra in gioco il Patto di 

stabilità e crescita (PdSeC), ossia 

quell’insieme di regole che negli ultimi anni 
sono state accusate di essere causa della 
bassa crescita, inserite nel calderone del 
concetto di austerità, e che erano uscite di 

scena con l’inizio della pandemia. 
D’altronde, la semplice sospensione delle 

regole di per sé lasciava intendere che un 
giorno sarebbero state riattivate. Se, per 
esempio, questi soldi entrassero nel computo 
del deficit e ritornassimo alla stagione 
della riduzione dei disavanzi, non solo i 
problemi si manifesterebbero di nuovo, ma lo 
farebbero in una forma aggravata. 

Infine, oltre alle famigerate regole sulla 

finanza pubblica, l’ultimo grande nodo è 

il ruolo di sceriffo della Commissione 

europea. Questo è messo nero su bianco, ad 

esempio, con il regolamento 1176/2011, 

parte del «Six pack». La Commissione, con i 
suoi rapporti e raccomandazioni, da tempo 
dice agli Stati membri cosa devono fare. Ma 
quella che è vista come una mera consulenza 
tecnica dall’alto, è una linea di politica 
economica, che ha i suoi principi scritti in 
calce nei due Trattati, Trattato sull’Unione 
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europea (TUE) e Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE). 
Sembra che quasi tutti i partiti siano convinti 
che sia necessario cambiare l’Europa, che 
solo una parte apparentemente minoritaria 
voglia mantenere tutto così com’è. Alcuni 
parlano di Europa già cambiata, di passi 
storici. La presenza di Draghi e i fondamentali 
economici italiani migliori di quelli tedeschi 
fanno ben sperare alcuni. 

Tornare a un mondo identico a prima (da un 
punto di vista delle politiche economiche) 
risulta difficile. Tuttavia, stride la retorica 
dell’«Europa cambiata», o dell’«Europa che 

sta cambiando», con gli atti concreti che 

sono (Recovery) e non sono (modifica 
radicale, se non cancellazione del PdSeC) stati 
fatti. Se questo è il «cambiamento», urge un 
ripensamento radicale delle istituzioni e degli 
strumenti di cui ci siamo dotati. 
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     DOVERI DI UN CAPO DI STATO 
________________________________________________________________________________ 

Questo articolo è stato uno degli ultimi scritto dall'amico Domenico Giglio e pubblicato sul giornale "Nuove 

Sintesi" dell'amico Michele D'Elia 

________________________________________________________________________________ 

                di Domenico Giglio 

 

l Capo dello Stato, sia un Imperatore, un 
Re o una Regina, un Presidente di 
Repubblica, un Fuhrer, un Duce e via 

discorrendo, a prescindere anche dai loro 
poteri che possono essere più o meno ampi, 
ha un dovere di rappresentanza e di simbolo 
della Nazione, della sua Unità, nonché del 
vertice dello Stato e la sua mancanza, 
impedimento, scomparsa, defezione e simili 
interrompe proprio il funzionamento della 
“macchina dello Stato”. Ecco perché se 
Monarchia, il Sovrano e l’ Erede, in caso di 
spostamenti, anche in periodi tranquilli, è 
bene siano separati, lo stesso vale per un 
Presidente ed un suo Vice, oppure in altri casi 
nelle Monarchie sia previsto l’Istituto della 
Luogotenenza o della Reggenza, o in 
Repubbliche sia costituzionalmente prevista 
una scala di sostituti automatici. Se “morto il 
Re, viva il Re”, così si può dire “morto il 
Presidente, viva il Vice Presidente” o “viva il 
Presidente del Senato” per affermare la 
continuità dello Stato. In caso di guerre la 
questione diviene ancor più delicata perché 
in molti casi il Capo dello Stato è anche il 
Capo delle Forze Armate, anche se oggi è 
sempre più rara una effettiva presenza ed un 
diretto comando. Pensare ad un Capo dello 
Stato in mano al nemico apre una prospettiva 
gravissima di crisi dello Stato. Lasciamo stare 
quindi Francesco I di Francia, prigioniero di 
Carlo V, dopo la sfortunata battaglia di Pavia 
del 1525, e guardiamo i casi nell’epoca 
moderna che sono perciò rari e l’esempio più 
clamoroso è quello di Napoleone III, preso 
prigioniero dai prussiani a Sedan, il che portò 
alla immediata dissoluzione dell’Impero ed 
anche la tragica vicenda di un Massimiliano 
d’Asburgo fucilato a Queretaro dai ribelli 
messicani di Benito Juarez (in cui onore – sic 

– poi vennero tanti Benito anche in Europa, 
nome prima inesistente) che assunsero il 
potere, cancellando anche in questo caso, 
l’impero. Preservare perciò la propria libertà, 
nell’interesse generale e non della salvezza 
della propria persona è quindi un dovere 
ineludibile. Ecco perché nel 1814 il 
Presidente degli USA, Madison, lascia 
precipitosamente la Casa Bianca, con la 
colazione già in tavola, per non essere preso 
prigioniero dagli inglesi che ivi 
banchettarono, incendiando poi il palazzo 
presidenziale! Qualcuno ha mai parlato del 
fuggiasco Madison? E poi perché lo Zar 
Alessandro lascia ed incendia Mosca 
all’avvicinarsi di Napoleone, e Stalin fa lo 
stesso all’avvicinarsi delle armate tedesche, 
nel 1941? Ed il Presidente francese che, nel 
1940, abbandona Parigi per andare a 
Bordeaux, e Churchill, il quale afferma in caso 
di sbarco tedesco che, con il Re, sarebbe 
andato, non fuggito, in Canada a continuare 
la guerra fino alla vittoria. Lasciamo poi stare 
la Regina d’Olanda, i Re di Norvegia, di Grecia 
e di Jugoslavia, il Presidente della repubblica 
polacca e cecoslovacca che abbandonano 
non solo la loro capitale, ma il territorio 
nazionale, mentre l’unico che rimane in  
patria, il Re del Belgio, poi divenuto 
prigioniero di Hitler in Germania, viene 
successivamente accusato proprio di questo 
e impedito a rientrare nel territorio nazionale 
dopo la fine della guerra, da una assurda 
legge nel 1945 aspettando il 1950 quando un 
referendum popolare dà la netta 
maggioranza del 57,68% per il suo rientro e 
riassunzione dei poteri regi! Tutto ciò 
premesso, veniamo al caso italiano e 
cerchiamo di seguirne la storia passo per 
passo. È notoria l’avversione di Hitler nei 
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confronti dei Savoia e la sua rabbia per 
l’esautorazione dell’amico Mussolini, la 
decisione di poterlo liberare ed averlo 
nuovamente al suo fianco, e 
contemporaneamente punire il Re d’Italia per 
il cosiddetto tradimento. Perciò è fuori da 
ogni realtà pensare che, specie dopo 
l’armistizio, Hitler non avrebbe tentato di 
impadronirsi di Vittorio Emanuele III, 
costasse quel che costasse (l’anno dopo 
l’operazione tedesca, perfettamente riuscita, 
fu quella condotta contro il Reggente 
ungherese Horthy che aveva il 15 ottobre 
1944 annunciato l’armistizio, e preso 
prigioniero dai tedeschi aveva dovuto 
smentirlo nello stesso giorno!). Di questa 
necessità che il Re non fosse preso 
prigioniero, erano convinti anche gli 
angloamericani, che avevano stipulato 
l’armistizio con il Governo del Re, tanto che 
era stata ventilata l’idea di un suo 
trasferimento in quel di Palermo, già da 
tempo nelle loro mani, ma che avrebbe tolto 
al Re ogni libertà e dignità. Quindi lasciare 
Roma capitale era una necessità storica, 
istituzionale e costituzionale, non potendo 
trasformare questa duplice capitale, 
pensiamo al Pontefice, in un campo di 
battaglia come Leningrado, e simili, per cui la 
sua difesa avrebbe potuto procurarle danni 
ancor maggiori di quelli procurati dai due 
sciagurati bombardamenti del 19 luglio e 13 
agosto. Con ciò non possiamo non dare atto 
del nobile comportamento e del sacrificio dei 
nostri soldati che si batterono valorosamente 
contro i tedeschi a Porta San Paolo e 
dell’azione svolta a Roma da un tale generale 
Calvi di Bergolo, guarda caso genero del Re! 
Sempre relativamente al trasferimento vi era 
stata una ipotesi descritta in un libro poco 
noto di Arturo Catalano Gonzaga “Per l’onore 
dei Savoia”, edito da Mursia nel 1996, di un 
trasferimento del Re, Famiglia Reale e 
Governo, in Sardegna, con partenza il 12 
settembre, da Civitavecchia, su un 
cacciatorpediniere, o il “Vivaldi” o il “Da 
Noli”, ed arrivo a La Maddalena, quando, 
appunto si pensava fosse quella la data 

dell’annuncio dell’armistizio. Perché, in 
questo balletto di date, tra l’effettivo 8 e 
l’ipotetico 12 settembre, sta la spiegazione 
degli eventi realmente accaduti. Quella del 
12 settembre, anche se più logica, era stata 
una semplice supposizione del generale 
Castellano in quanto in sede di firma 
dell’armistizio, il 3 settembre, nulla di preciso 
al riguardo avevano detto gli americani. Dico 
più logica perché avrebbe giovato ad 
entrambe le parti, anche se in maggior 
misura per noi, specie per ulteriori istruzioni 
all’Esercito, a maggior chiarimento della 
famosa circolare segreta OP 44, inviata da 
giorni. La comunicazione della data dell’8, se, 
in ogni caso,  fosse stata data con maggiore 
anticipo avrebbe consentito migliori 
disposizioni all’esercito ed una partenza da 
Roma meno turbinosa. Appresa invece la 
stessa mattina dell’8 con obbligo di 
comunicare l’avvenuto armistizio da parte del 
nostro Governo, nella stessa giornata, il che 
avvenne alle 19,45 con il messaggio radio del 
Maresciallo Badoglio, la scelta del 
trasferimento dovette essere presa in tempi 
brevissimi. Infatti la famosa colonna di 
automobili si mosse da Roma, Ministero della 
Guerra, in Via Venti Settembre, alle 5,10 del 
mattino del 9 settembre. Il fattore rapidità 
era essenziale perché tutti conoscevano le 
intenzioni hitleriane di bloccare il Re ed il 
tempo giuocava a nostro favore solo nel caso 
di una immediata decisione, presa dal capo 
del Governo ed accettata, se non subita, dal 
Re ed ancor di più dal Principe Umberto. Non 
dimentichiamo, mentre moltissimi o lo hanno 
dimenticato o forse lo ignorano, che nella 
stessa giornata dell’8 settembre l’aviazione 
americana aveva effettuato un massiccio 
bombardamento della cittadina di Frascati, a 
venti chilometri da Roma, in quanto sede del 
Comando germanico, che distrusse la città, 
ma non uccise Kesserling, comandante delle 
truppe tedesche. Kesserling non si trovava 
quel giorno a Frascati dovendosi occupare 
della difesa contro il contestuale sbarco 
americano a Salerno. 
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Questa assenza di Kesserling è la migliore 
smentita della tesi sostenuta dallo Zangrandi 
di un accordo tra i due Marescialli, Badoglio e 
Kesserling, per facilitare partenza e viaggio 
del Re da Roma, verso Pescara sulla statale 
Tiburtina-Valeria. Quando e come sarebbe 
avvenuto l’accordo in quelle pochissime ore? 
chi i plenipotenziari che si sarebbero dovuti 
incontrare? come e dove? fu solo il fattore 
sorpresa che questa volta giocò a nostro 
favore a consentire il lungo viaggio senza 
blocchi su di una strada che specie fino ad 
Avezzano non permetteva alte velocità. 
Trasferimento perciò e non fuga, con lunga 
sosta dei Reali a Crecchio nel Castello dei 
Duchi di Bovino, la puntata di alcuni 
componenti il convoglio a Pescara per 
valutare una possibile partenza aerea,il loro 
ritorno a Crecchio e la decisione definitiva 
dell’imbarco su una nave della Regia Marina, 
la corvetta Baionetta, fatta venire ad Ortona 
dal Ministro della Marina, ammiraglio De 
Courten, e dell’incrociatore Scipione 
Africano, come scorta, con meta Brindisi, 
porto e città saldamente nelle mani del 
nostro esercito e della nostra marina, dove 
non erano né tedeschi né angloamericani, e 
sul palazzo del Comando, tenuto 
dall’ammiraglio Rubartelli, sventolava la 
nostra grande bandiera. Con quel 
trasferimento, come hanno poi riconosciuto 
storici seri, non monarchici, ed anche un 
presidente della repubblica, Ciampi, si era 
conservata la continuità dello Stato e salvato 
Roma da altre distruzioni. La sciagurata frase 
della “fuga di Pescara”, (e non Ortona, errore 

che dimostrava la scarsa conoscenza dei fatti) 
venne tempo dopo e faceva parte della 
campagna denigratoria sul Re e Casa Savoia 
che la repubblica di Salò scatenò per diciotto 
mesi su giornali e sulla radio, campagna che 
contribuì notevolmente al voto repubblicano 
dell’Italia del Nord, nel referendum del 1946, 
sostituendo alla repubblica fascista, la 
repubblica antifascista (!) e coloro che 
inventarono la fuga, accusa ripresa 
successivamente dalla propaganda 
repubblicana e divenuta un luogo comune, 
non pensavano certo ad un altro ben triste 
viaggio lungo le rive del Lario.  
Concludendo, i doveri per lo più sono amari, 
ma vanno assolti e questo, con la partenza da 
Roma, dove, ipocritamente non gli fu 
consentito di far ritorno, dopo il 5 giugno 
1944, fece, non per sé, ma per l’Italia, 
Vittorio Emanuele, come, dai microfoni di 
Radio Bari, purtroppo poco potente e poco 
conosciuta ed ascoltata, disse la sera dell’11 
settembre: “Per il supremo bene della Patria 
che è stato sempre il mio primo pensiero e lo 
scopo della mia vita, e nell’intento di evitarle 
più gravi sofferenze e maggiori sacrifici, ho 
autorizzato la richiesta di armistizio. Italiani, 
per la salvezza della Capitale e per poter 
pienamente assolvere i miei doveri di Re, col 
Governo e con le Autorità Militari, mi sono 
trasferito in altro punto del sacro e libero 
suolo nazionale. Italiani, faccio sicuro 
affidamento su di voi per ogni evento, come 
voi potete contare fino all’estremo sacrificio 
sul vostro Re. Che Dio assista l’Italia in 
quest’ora grave della sua storia.”. 
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               IL CONCILIO DI NICEA, LA DIETA DI WORMS  

                                    E IL G20 DI ROMA  
________________________________________________________________________________ 

Tratto da "Il Giornale Nazionale" del fraterno amico Augusto Vasselli del 1 novembre 2021 

L'autore dell'articolo, Vincenzo Olita, è il Presidente Società Libera. 

________________________________________________________________________________ 

            di Vincenzo Olita 

 

torici incontri tra potenti, ma che cosa 
hanno in comune? 
Solo l'essere adunanze, la prima, nel 

325 durata 4 mesi, fu l'inizio delle pietre 
miliari nella storia del Cristianesimo, a Nicea, 
tra l'altro, fu formulato il Credo che, in linea 
di massima, continuiamo a recitare. La 
seconda, nel 1521 durata 4 mesi, in cui il 
monaco agostiniano Martin Lutero avviò la 
Riforma protestante. 
E Roma 2021? Durata effettiva 10 ore in cui 
fornire risposte alle criticità del pianeta. 
Senza voler sminuire analisi e riflessioni dei 
leader segnaliamo che a monte di un vertice 
internazionale vi è un lavorio diplomatico 
degli sherpa che affinano e intrecciano le 
varie posizioni anche per predisporre le 
risoluzioni conclusive.   
Allora come spiegare tanta enfasi che, in 
particolare nel caso dell'informazione, sfiora 
una sorta d'isterismo professionale. 5300 
agenti per la sicurezza sostiene il Tg1, no 
circa 8000 abbondano altre emittenti, 
tralasciando la molteplicità dei dati riteniamo 
che trattasi di uno sforzo organizzativo e 
finanziario al di là di ogni immaginazione 
popolare. Naturalmente, vi è anche il 
rovescio della medaglia, soddisfazione per il 
top degli alberghi e della ristorazione 
romana, per le ore di straordinario degli 
apparati di sicurezza e così via. A seguito dei 
venti Paesi membri effettivi del G20 anche 
cinquemila ospiti che, insieme agli attori 
principali, partecipano al kolossal 
cinematografico in cui si è trasformato 
l'incontro. 
Ridicola un'ora e cinquanta di fotografie, ad 
uso delle reti televisive, per l'accoglienza dei 

partecipanti alla prima sessione. Tra i Paesi 
ospiti anche Singapore Spagna, Paesi Bassi, 
Portogallo Norvegia e Svizzera, organizzazioni 
internazionali dall'ONU al FMI, dalla FAO 
all'OIE - Organizzazione mondiale per la 
salute animale. 
Allo spettacolo non poteva mancare visibilità 
per l'opposizione istituzionale e di rito, la 
manifestazione ambientalista degli 
scioperanti del venerdì, tanto funzionali a 
governi e informazione in quanto 
completamento di un retorico equilibrio. 
Come in ogni operazione di marketing vi è 
stato l'utilizzo di tre parole chiave: Persone, 

Pianeta, Prosperità, naturalmente declinate 
con tutto l'armamentario possibile del 
politicamente corretto. A queste si è 
aggiunta   Multilateralismo,   magica    parola  
scoperta dal Presidente del Consiglio, di 
fatto, in uso da sempre nel linguaggio e nella 
pratica dei rapporti internazionali. 
Da alcuni anni gli Engagement Groups in nove 
settori fungono da consulenti indipendenti 
stilando un documento annuale coordinato 
da persone o gruppi vicini alla presidenza di 
turno. In questa edizione il Business 20, 
presieduto dalla Confindustriale Emma 
Marcegaglia, avrà avuto modo, certamente, 
di soffermarsi sui conflitti d'interessi nelle 
acquisizioni d'impresa come capitato all'Ilva 
di Taranto. 
Anche la moltiplicazione di questi gruppi ha 
favorito la parcellizzazione degli interessi del 
G20, in controtendenza con lo spazio 
dedicato sempre più allo spettacolo e alla 
ridotta incisività delle risoluzioni finali. 
Roma della grande bellezza, ne siamo stati 
asfissiati dalla comunicazione, è stata anche 
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la Roma delle grandi assenze, dei grandi 
silenzi, degli equivoci e delle cose non dette. 
Assenti Xi Jinping e Putin è stato un vertice 
dimezzato, in termini di peso, dove nel bel 
mezzo della prima sessione, con la risposta di 
un assordante silenzio, il ministro degli Esteri 
cinese Wang Yi ha avvertito gli Usa e i suoi 
alleati di non interferire negli affari di 
Taiwan, altrimenti pagheranno sicuramente 

un prezzo - a proposito di multilateralismo. 
Fuori dagli equivoci, il G20 dovrebbe essere 
consapevole  che senza una sostanziale 
disponibilità di Australia, Cina, India, Russia e 
Arabia Saudita non vi sarà accelerazione nel 
contrasto al cambiamento climatico, 
considerato che l'Ue è responsabile solo 
dell'8% delle emissioni globali. 
L'Afghanistan, vero convitato di pietra dopo il 
deludente G20 straordinario, non ha avuto 
nessuna cittadinanza, segnale di un 
infruttuoso balbettio dell'Occidente. 
Non è emersa la vera ragione dell'evidente 
afflato tra Bergoglio e Biden. La 
comprensione e la simpatia per il presidente 
cattolico pro aborto ha camuffato il violento 
attacco vaticano all'episcopato 
statunitense proprio sul problema della 
comunione agli abortisti.  

Crediamo che siano stati più significativi e 
produttivi i bilaterali, come vengono definiti 
con un linguaggio rococò gli incontri a due, 
penso al Biden-Macron e ai numerosi 
dell'indiano Modi, rispetto ai pedanti lavori 
assembleari. 
Sulla pandemia l'impegno è stato quello di 
vaccinare il 70% della popolazione mondiale 
entro il primo semestre del 2022, e sulla 
minimum tax al 15% per le multinazionali dal 
2023. 
Auguriamocelo. 
All'inverso, la neutralità carbonica slitta a un 
generico verso metà del secolo e il 
contenimento del riscaldamento globale 
entro 1,5 gradi, già negoziato a Parigi nel 
2015. 
Domani si ripartirà da Glasgow con la COP26 
delle Nazioni Unite, saranno dodici giorni, già 
definiti, avventatamente, una svolta storica e 
il congresso più importante del secolo, in cui 
assisteremo alle stanche e puerili 
contestazioni e al ripetersi delle appena 
concluse buone intenzioni. Crediamo di non 
sbagliare, sarà tutto già visto e già sentito. 
Nicea e Worms sono lontane e, né tra 1696 
né tra 500 anni, nessuno ricorderà Roma e 
Glasgow 2021 le loro presunzioni e la loro 
retorica. 
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      CATTEDRALI E LUOGHI SACRI 
________________________________________________________________________________ 

Un prezioso contributo del fraterno amico Augusto, Presidente del Nuovo Giornale Nazionale. 

________________________________________________________________________________ 

             di Augusto Vasselli 

 

li edifici sacri da sempre, soprattutto 
nel passato, vengono edificati per 
rappresentare nei diversi piani la 

manifestazione del divino, sia essa riferita al 
macro cosmo che al micro cosmo. Un tempio, 
quindi anche quello che tecnicamente 
chiamiamo cattedrale, nel insieme, 
rappresenta l’universo, appunto il cosmo, 
come pure l’essere umano. 
Da sempre il luogo sacro è il topos nel quale 
entrare in contatto con il numinoso. Sir 
James Frazer, nel suo capolavoro Il Ramo 
d’Oro, ci descrive i primi ambiti, peraltro 
molto elementari (di fatto radure naturali), 
ove venivano celebrate le ritualità, ad 
esempio, come lo stesso ci ricorda, nel bosco 
sacro di Nemi. 
L’architettura templare (nel senso di tempio, 
ovviamente) è stata da millenni una delle 
principali attività edificatorie per la quale 
tutte le comunità hanno costantemente 
profuso gli sforzi tra i più rilevanti e 
significativi. Basti pensare ai complessi 
religiosi egizi, mesopotamici, ebraici, greci, 
romani, solo per limitarci all’occidente. 
Ogni complesso appare quindi nella sua 
essenza come la rappresentazione degli 
arcaici spazi dedicati presenti nei boschi sacri. 
Proprio per questo le colonne dei templi ci 
ricordano la tipologia di albero presente nel 
contesto di appartenenza: le colonne delle 
moschee ci rammentano la palma, quelle dei 
templi romani la quercia, quelle delle 
cattedrali gotiche gli alberi presenti nel nord 
Europa e così via. 
La costruzione degli edifici sacri, da sempre 
realizzata e curata dalla corporazione dei 
costruttori è giunta a noi attraverso i luoghi 
di culto soprattutto romani, ai quali sono 
seguiti quelli riguardanti la religione cristiana, 
con le diverse modalità stilistiche di 
riferimento. 

Come gli antichi templi, la sinagoga, la 
moschea o la chiesa, esprimono la relazione 
tra l’ente essente (il creatore) e la sua 
manifestazione (il creato), tra il divino e il 
cosmo nella sua interezza (macro e micro). 
L'architettura dei luoghi sacri rappresenta sia 
l’incipit divino sia la manifestazione; l’insieme 
architettonico viene concepito per ricercare 
forme e proporzioni che possono essere uno 
strumento volto alla comprensione o meglio 
alla percezione dell’incipit divino e della 
manifestazione stessi. 
L’edificio dedicato al culto “mostra” una 
origine che sottintende il desiderio di 
rappresentare il cosmo, attraverso una 
dimensione simbolica forte, ancora molto 
presente, sia in occidente che in oriente. Il 
tempio greco, temenos, è lo spazio sacro 
consacrato agli dei, quindi la loro casa, 
decorata come nell’antico Egitto dalla 
rappresentazione dei miti della creazione. 
Non a caso nell’antica Roma il termine 
templum indica il settore del cielo delimitato 
dall'augure, quando questi scruta e osserva i 
fenomeni celesti, per formulare i suoi 
presagi. 
Lo stesso tempio di Salomone, di biblica 
memoria, è la rappresentazione del cosmo. 
Le chiese bizantine ne mostrano un chiaro 
riferimento simbolico, derivato dalle loro 
geometrie: un piano quadrato (ovvero un 
cubo), sormontato da una cupola, che 
corrispondono rispettivamente alla terra 
sovrastata dal cielo. L'edificio sacro ancora 
una volta mostra una concezione finalizzata 
alla riduzione analogica tra il piano terreno e 
cosmologico. 
Nel contesto cristiano la chiesa è anch’essa 
evidentemente il luogo sacro per eccellenza, 
oltre che essere anche la rappresentazione 
della     Gerusalemme    celeste,   descritta ad  
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esempio nell’Apocalisse. 
L’orientamento delle chiese ne è ulteriore 
testimonianza (il coro a est, l’ingresso a 
ovest), proprio per indicare un percorso 
spirituale. La croce, certamente tra i simboli 
più importanti, presente sia all’esterno che 
all’interno di questi luoghi sacri, oltre che 
rammentare la crocefissione si riferisce, 
altresì, ai punti cardinali, significando e 
definendo in tal modo l’ambito riguardante lo 
spazio terrestre. 
Anche nel medioevo il rapporto tra cielo e 
terra è presente nella costruzione dei luoghi 
di culto, quale rappresentazione del mondo e 
del suo creatore. Le chiese gotiche ne sono 
un ulteriore esempio, molto importante e 
significativo, grazie alle loro pareti piene di 
luce, che arriva dalle volte le quali 
consentono di materializzare il lumen del 
cielo, al fine di esaltare in modo 
particolarmente efficace, unitamente alla 
verticalità delle colonne, la ricerca 
dell'elevazione spirituale. 
Gli stessi campanili, aventi una forma quadra, 
materializzano l’ascesa, che parte da un 
piano terreno (simboleggiato dal riferimento 
al quadrato, il numero quattro) al cielo, a sua 
volta simboleggiato dai lati triangolari del suo 
tetto (il tre), uniti nel loro culmine in un 
preciso punto (l’uno). Le magnifiche vetrate, 
sempre presenti, e in particolare i grandi 
rosoni offrono anch’essi la possibilità di 
percepire la sorprendente equivalenza tra la 
realtà cosmica circolare e la sua “traduzione” 
architettonica espressa in un modo che si 
avvicina a una perfezione radiosa e luminosa. 
Tutte le cattedrali gotiche sono dedicate a 
Notre-Dame, la Nostra Signora, la Vergine 
Madre, chiaro riferimento anche a 
preesistenti divinità quali, tra le molteplici, 
Cibele, Demetra, Gea, Iside e Rea, che ci 
rammentano la madre terra, ovvero la natura 
naturans. 
Come tutti i luoghi sacri le cattedrali gotiche, 
così come templi antichi, compreso il già 
citato tempio di Salomone, sono costruite 
anche con riferimento alle forme e alle 
proporzioni umane. Il santo dei santi, ove è 

posizionato l’altare è la testa dell’essere 
umano, il luogo ove si incontrano lo spazio 
verticale e orizzontale (il transetto) è il punto 
che fa riferimento al cuore. Le proporzioni 
sono appunto rigorosamente quelle del 
corpo umano, in cui il santo dei santi 
rappresenta la settima parte dell’insieme 
complessivo. 
La conoscenza dei costruttori delle cattedrali 
e sovente simile a quella degli alchimisti (che 
si incontravano un tempo regolarmente il 
giorno di saturno a Notre-Dame di Parigi 
davanti al portale di Saint-Marcel), dai quali 
mutuano la simbologia trasfusa nei templi 
come ci indica la misteriosa quartina degli 
scarpellini e dei tagliatori di pietra: 
Un punto nel cerchio 
E chi si mette nel quadrato e nel triangolo 
Conoscete il punto: tutto va bene 
Tu non lo conosci: tutto è inutile. 
La cattedrale è orientata verso est, come il 
suo sancta sanctorum, da cui proviene la luce 
del sole nascente, la prima pietra della stessa 
viene collocata nell'angolo nord-est. 
L'ingresso posto a ovest, presenta tre porte, 
delle quali quella centrale, la più importante, 
viene utilizzata solo in circostanze particolari. 
La facciata della cattedrale gotica è quasi 
sempre affiancata da due campanili laterali, 
come anche quella di Notre Dame di Parigi, i 
quali simboleggiano la dualità. 
Invariabilmente, tra i campanili, è presente il 
triangolo, simbolo del ternario. 
La cattedrale rappresenta l’intera 
manifestazione. All'interno, la navata e il 
transetto si dividono nella direzione 
dell'altezza in due parti aventi altezze 
diseguali: una parte inferiore, priva di luci, 
tranne le porte, che rappresenta l'uomo 
nell'universo, la cui proporzione è pari a 3/15 
della parte superiore; una parte superiore 
che rappresenta la divinità 12/15, distribuita 
a sua volta in una parte verticale, che indica 
la perfezione delle proporzioni (cosmiche), 
pari a 7/15, e una che simboleggia la 
conoscenza, pari a 5/15 (il pentagono, in 
tutte le religioni, simbolo della quintessenza 
e appunto della conoscenza). 



 

 21

Senza entrare in un dettaglio, che richiede 
evidentemente una lunga dissertazione, 
appare chiaro che: l'unità di base si trova 
all'incrocio del transetto, che è sempre 
costruito su un piano quadrato; la larghezza 
del transetto è uguale alla larghezza della 
navata; la campata corrente costituisce un 
rettangolo il cui lato piccolo rappresenta la 
metà del grande, o metà del quadrato del 
transetto; ogni navata laterale è costruita su 
un piano quadrato uguale al lato piccolo del 
rettangolo della campata. Come pure i 
rapporti delle aperture in altezza sono 
proporzionati in base a processi analoghi e lo 
stesso dicasi per il grande rosone, sempre 
presente in questi edifici, che ha dimensioni 
simili al cerchio inscritto nella croce del 
transetto. 
Per quanto riguarda le pareti esterne, una 
regola generale ne determina l'ordinamento, 
che è evidentemente soprattutto simbolico: 
- al nord: scene bibliche dell'antico 
testamento, la bibbia; 
- a sud: scene riferite al nuovo testamento, il 
vangelo; 
- a occidente: scene riguardanti il giudizio 
universale; 
- a oriente: accadimenti relativi al tempo. 
Le cattedrali gotiche, in aggiunta a quanto 
riferibile agli aspetti religiosi, comunemente 
intesi, sono una vera propria arca contente le 
conoscenze tradizionali, che vengono 
trasmesse in questo caso attraverso la pietra, 
l’architettura dei luoghi sacri e le opere 
contenute negli stessi, quali statue ed altri 
elementi, con cui sono rappresentate le 
allegorie esoteriche, riguardanti scienza 
ermetica. A Notre-Dame de Paris, come in 
pratica in tutte le cattedrali gotiche, sono 
presenti moltissimi simboli alchemici. 
Il portale d'ingresso è anch’esso decorato con 
simboli della specie. Ingresso che, per il 
tramite allegorico del portale centrale, 
rappresenta la terza fase della creazione della 
pietra dei filosofi. Fase riguardante la 
cosiddetta pietra rossa o "rubedo", ove il 
rosso è il colore del sentimento, dell'amore,  

ma anche dell'impegno e dell'azione, 
mediante cui ottenere la rispettiva 
consapevolezza tra conscio e inconscio, 
ovvero la conoscenza del "sé" del filosofo, 
per il tramite dell’armonica unione tra spirito 
ed anima. 
Nella parte centrale, che divide le due porte 
d’ingresso, troviamo una serie di figure che 
rappresentano le scienze all’epoca 
conosciute, tra le quali è presente l'alchimia, 
in un medaglione posto in basso sotto al 
Cristo, a sua volta rappresentata da Cibele, la 
divinità frigia grande dea madre dell'antichità 
in medio oriente, immagine archetipica della 
"grande madre natura", la quale siede su una 
cattedra. 
Essa tiene nella mano sinistra uno scettro 
segno della sua regalità e della sua sovranità. 
La sua testa tocca il cielo che testimonia la 
sua compiuta spiritualità e il suo valore 
divino. Avanti a lei una scala, la scala 
philosophorum, con nove gradini che 
simboleggiano i vari momenti della 
realizzazione dell'opus alchemico, che evoca, 
altresì, la pazienza che gli alchimisti devono 
possedere durante le operazioni, che gli 
stessi devono eseguire per compiere la 
grande opera. Nella sua mano destra, due 
libri, uno aperto e l'altro chiuso, che 
simboleggiano i due percorsi di accesso alla 
conoscenza: il libro aperto rappresenta la 
conoscenza essoterica o visibile (razionale), il 
libro chiuso (posto discretamente dietro al 
primo libro) la conoscenza esoterica, o 
conoscenza invisibile (intuitiva). 
Il grande e misterioso Fulcanelli, forse uno 
degli ultimi alchimisti, autore di due 
meravigliose opere riguardanti le cattedrali 
gotiche, ci dice che: “la cattedrale ci appare 
basata sulla scienza alchemica, investigatrice 
delle trasformazioni della sostanza originale, 
della materia elementare (lat. materea, 
radice mater, madre). Perché la Vergine-
Madre, spogliata del suo velo simbolico, non 
è altro che la personificazione della sostanza 
primitiva, di cui si è servito, per realizzare i 
suoi fini, il principio creatore di  tutto ciò  che  
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esiste”. 
Le cattedrali sono la rappresentazione della 
montagna sacra, presente nel cuore delle 
città medievali. Esse sono una connessione 
magica tra i tre piani dell'universo, il cielo, la 
terra e il mondo sotterraneo, che, nel loro 
relativo micro cosmo, contengono le leggi 
della creazione, che hanno permesso 
all'universo di manifestarsi, in analogia alle 
regole necessarie alla loro costruzione. 
Tutto l’insieme simbolico presente nelle 
cattedrali è un preciso riferimento alle leggi 
fondamentali riguardanti l'architettura sacra, 
ove il numero (ente numerico nella sua 
incommensurabile varietà) è lo spirito, la 
geometria l'anima e l'architettura il corpo. 
Ma beninteso, esse non sono soltanto una 
allegoria statica dell'universo, sono qualcosa 
che, attraverso le ritualità svolte al suo 
interno, diventano lo spazio ove si opera la 
trasfigurazione (reintegrazione), che 
trasforma la natura umana, da profana in 
qualcosa di spirituale, grazie anche a quello 
che è un vero e proprio viaggio alchemico, 
che si svolge seguendo i labirinti disegnati sul 
pavimento e i medaglioni alchemici presenti 
sul pavimento stesso e sulle facciate delle 
cattedrali stesse. 
Siamo di fronte a un vero e proprio bosco 
sacro, a una foresta fatta di simboli, che 
inizialmente si presentano come misteriosi 

messaggi, che qualora decodificati ci aiutano 
a salire la scala philosophorum, posta davanti 
all’allegoria dell’alchimia, e di comprenderne 
i significati metafisici, cosmologici e religiosi 
che ci vengono da chi ci ha preceduti, i quali 
affondano le radici nelle antiche civiltà. 
Civiltà che si rifanno anche all’albero della 
vita posto al centro del paradiso terrestre, il 
quale è a sua volta il simbolo assiale, 
ovunque presente nelle varie tradizioni, che 
sta a significare la natura, che racchiude 
ciascun elemento, e una approssimata 
immagine del divino. 
Albero, detto anche del bene e del male, che 
nella sua significanza (oltre che duplice) 
direzionale ci ricorda sia l'ascesa 
dall'esistenza terrena alla dimora degli dei, 
sia la discesa dal cielo alla terra, la quale non 
è solo un insieme minerale, ma è anch’essa lo 
spirito che origina la vita e l'anima. 
Ed è anche grazie a questa complessiva 
duplicità e la potenza archetipale attivata, 
che queste costruzioni ci trasmettono un 
sentire che va al di là dei cinque sensi, ed è 
proprio per questo che un accadimento 
distruttivo che le riguarda ci impressiona, 
individualmente e collettivamente, in modo 
profondo e speciale, in quanto colpisce la 
nostra quintessenza, guarda caso tanto cara 
agli alchimisti. 
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      APPUNTO SULLA BATTAGLIA DE L'AQUILA  

       DEL 3 GIUGNO 1424 
________________________________________________________________________________ 

Una notevole ricerca che ha impegnato tantissimo la nostra cara prof.sa Casilli e ripresa dal quotidiano 

locale. 

________________________________________________________________________________ 

              di Angela Casilli 

 
ella storia della città de L’Aquila, gli 
anni 1423-24, sono ricordati come la 
guerra di Braccio da Montone e, la 

città sarà coinvolta suo malgrado 
nell’intricata questione della successione alla 
regina Giovanna II d’Angio, ribellandosi ai 
disegni della sovrana che, non avendo figli, 
aveva designato a succederle Alfonso 
d’Aragona invece di Luigi III d’Angio. 
La regina aveva nominato il perugino Braccio 
Fortebraccio da Montone, governatore degli 
Abruzzi, in cambio degli aiuti militari contro 
Iacopo (Muzio) degli Attendoli che si era 
guadagnato il soprannome di Sforza dal suo 
maestro Alberico da Barbiano per la tenace 
resistenza, il rifiuto di ogni scoraggiamento e 
la capacità di rovesciare a proprio favore le 
situazioni  più difficili. Iacopo degli Attendoli, 
cioè Muzio Attendolo Sforza era al servizio di 
Luigi III d’Angiò, anche lui pretendente al 
trono di Napoli come successore di Giovanna 
II d’Angiò. In quel momento si giocava una 
partita molto importante nel nostro Paese in 
cui, l ‘elemento nuovo che si profilava 
all’orizzonte, era la signoria di Braccio che 
stava creando su buona parte dell’Italia 
Centrale dopo aver assoggettato l’Umbria e 
le Marche. Le mire di Braccio erano, a dire il 
vero, ancora più ambiziose, egli mirava alla 
conquista di Napoli o, nel caso non fosse 
stato possibile, almeno la legittimazione di 
quanto già  usurpato. Negli  anni 1423-24 
l’Italia intera attese la fine dello scontro dal 
cui esito, sembrava dipendere l’assetto della 
Chiesa, del Regno di Napoli, del ducato 
Visconteo di Milano e della Toscana. 
Papa Martino V fu molto astuto 
approfittando della rivalità fra Firenze e 
Milano per coinvolgere nella lega anti 

braccesca  che di li a  poco  si formerà anche 
Filippo Maria Visconti, ultimo cesare 
visconteo. Nel corso degli eventi la regina 
Giovanna ripudiò il figlio adottivo Alfonso 
d’Aragona e designò Luigi III d’Angiò come 
suo successore, accogliendo di nuovo a corte, 
Muzio Attendolo Sforza che con il figlio  
Francesco, aveva difeso l’Angioino contro gli 
Aragonesi. La situazione di per se complicata, 
precipitò per la decisa opposizione de 
L’Aquila ai disegni di Braccio Fortebraccio da 
Montone, che il 12 maggio 1423  si presentò 
sotto le mura aquilane, contestando alla città 
l’aperta ribellione alla sua sovrana. 
In un primo momento la città era stata 
favorevole alla politica di usurpazione di 
Braccio, ma poi l’atteggiamento cambiò e 
divenne di netta opposizione quando L’Aquila 
si rese conto che un’eventuale signoria di 
Braccio avrebbe ridotto di molto, se non 
addirittura annullato,  l’autonomia di cui 
godeva e che le derivava dalla sua natura 
demaniale. L’assedio durò tredici mesi ma la 
coalizione di Giovanna II, Papa Martino V, 
Filippo Maria Visconti, permisero la 
resistenza della città e lo sfaldamento del 
fronte braccesco. Il Visconte di Milano 
finanziò Giovanna II a corto di denaro, così la 
regina poté   pagare Giacomo Caldora che 
aveva fornito i cavalli e inviare, dopo averli 
pagati, a L’Aquila Muzio degli Attendoli 
Sforza e il figlio Francesco con 1200 uomini 
per liberarla dall’assedio di Braccio da 
Montone.   
Era gennaio, il 3 gennaio 1424, nella piana di 
Bazzano a 6 kilometri da L’Aquila, il fiume 
Aterno era in piena e l’esercito sforzesco 
stava attraversandolo, in prossimità 
dell’attuale stazione ferroviaria di Paganica, 

N 
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quando Muzio degli Attendoli, già arrivato 
sull’altra sponda, tornò in acqua per incitare 
le truppe ma, sbilanciatosi nel tentativo di 
agguantare uno scudiero in procinto di 
affogare, perse l’equilibrio e, trascinato dal 
peso dell’armatura scomparve nel fiume. Per 
due volte si videro emergere dall’acqua le 
sue mani giunte ma, per l’impeto della 
corrente, non fu possibile  salvarlo. 
La perdita del condottiero fu un duro colpo 
per la regina Giovanna che subito trasferì al 
figlio Francesco il comando dell’esercito, 

dichiarandosi sicura che egli avrebbe onorato 
sia il soprannome che il comando stesso. Non 
fu delusa: il giovane Sforza sbaragliò la 
compagnia di Braccio che morì combattendo.  
Dopo la battaglia de L’Aquila, due scuole di 
guerra si confronteranno: quella basata sulla 
preparazione e la disciplina, che si chiamerà 
“sforzesca” e quella che preferirà velocità e 
l’improvvisazione e si chiamerà “braccesca”, 
dal nome del grande rivale dello Sforza, 
Braccio da Montone 
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             I RACCONTI DI MILOCCA: 

                      CATANIA UN PAISAZZU E'.... 
________________________________________________________________________________ 

Prosegue lo  spassoso racconto del fraterno amico Salvo. Questo è il quarto capitolo 

________________________________________________________________________________ 

              di Salvo La Porta 

 

in dalla nascita, si era teneramente preso cura del piccolo Tommaso e dopo il battesimo, 
essendo stato investito del delicato ruolo di  padrino, le sue cure si erano decuplicate e si 
erano allargate alle sorelle Rappè; a casa di queste, Silvestre si recava almeno una volta al 

giorno, specie al mattino dopo la Messa, premurandosi di passare prima dalla Pescheria e di 
colmare di ogni bene di Dio una capiente sporta di stoffa con i manici rinforzati. 
Consegnata la sporta a Teresina che, lesta a svuotarla, ne controllava diligentente il contenuto, che 
deponeva sull'ampio tavolo della cucina, il buon frate predicatore aspettava che gli scolassero una 
calda tazza di caffè; quindi, se u picciriddu era sveglio, lo prendeva sulle sue ginocchia e 
compiaciuto cercava di farlo parlare e ridere. 
Non è che di parole e di risate Tommasino fosse molto prodigo; bisogna, però, riconoscere che il 
padrino era molto bravo nel riuscire a fargli sciogliere lo scilinquagnolo e a strappargli qualche 
risata.  
La vecchia domestica Vicinzina stendeva una coperta sul pavimento e insieme, padrino e figlioccio, 
trascorrevano una buona mezz'ora a giocare. 
Il gioco che più amava il piccolo era riprodurre il verso degli animali, che Silvestre gli proponeva e 
che lui ridendo rifaceva. 
 “ Come fa l' asinello? Ih, oh, ih, oh” faceva il frate; “ ih, oh, ih, oh”, imitava il bambino. 
Il cane? “bau, bau”; il gatto? A questo punto, Tommaso cercava con lo sguardo il pasciuto gatto di 
casa accoccolato su una seggiola e per primo faceva “ miao, miao, miao”, con una vocina, che 
faceva andare in sollucchero Silvestre, Agatina,  Teresina e la vecchia domestica. 
Giù a ridere, ridere di cuore, tutti insieme e in attesa che la risata di Masino scoppiasse 
fragorosamente, quando il padrino si esibiva nel verso del maialino. 
“Come fa il maialino?” e già il bambino cominciava a ridere.  
“ Oink, oink”, grugniva Silvetre; “Oink, oink”, lo imitava il bambino e... tutti e due a ridere...a ridere 
“a scaccaniarisi”. 
Davvero, bravo era il frate a fare il maialino...davvero! 
 
       °°°°° 
 
Nelle giornate di sole, le due sorelle e l'immancabile Vicinzina portavano Tommaso alla villa Bellini; 
lì, avrebbe trovato altri bambini e con loro avrebbe potuto giocare e sgambettare. 
Si sarebbe potuti andare nella più vicina villa Pacini, suggeriva Vicinzina; ma loro ribattevano di no, 
che quella era una villa di vecchi e di “varagghi”, che si sentivano gli odori della vicina Pescheria e 
che, non ultimo, avevano bisogno di vestirsi un po' più “elegantucce” e  fare una bella passeggiata. 
Uscivano da casa, percorrevano il piccolo tratto di via Garibaldi, guardando distrattamente le 
vetrine dei negozi e facevano la prima sosta davanti la fontana dell' Acqua a lenzuolo, da cui si 
domina la Pescheria e dalla quale Masino non riusciva a staccarsi, estasiato dalla bellezza del 
gruppo marmoreo e dallo scroscìo dell' acqua, che riusciva a rendere melodiose persino le grida 
sguaiate dei pescivendoli.  

S
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Altra tappa obbligata era la Cattedrale; prima di entrare le tre donne indossavano la velette, tutte 
e tre portavano l'indice della mano destra a chiudere le labbra e rivolte a Masino facevano il suono 
del silenzio “sssss”. Ma Masino era silenzioso di suo! 
Teresina prendeva l'acqua benedetta, si segnava e la porgeva alle altre due che, a loro volta, si 
segnavano. Tutte e tre, infine, segnavano il bambino e si dirigevano presso l'altare di San Giorgio 
Cavaliere, il primo alla sinistra di chi entra; un saluto frettoloso al Santissimo ed una sosta 
prolungata davanti al sacello di Sant' Aituzza bedda, dinanzi al quale recitavano le preghiere ed 
accendevano cinque candele bianche, una per ciascuna delle donne, una (la più grande) per 
Tommaso ed un'altra per il di lui padrino. 
A passeggio, quindi, per la via Etnea, a guardare le vetrine dei negozi e la gente che passeggiava 
elegantemente vestita, sino a fermarsi ad osservare i cartelloni del cinema Sala Roma, proprio a 
due passi dalla villa, di fronte alla pasticceria Caviezel.  
Non avevano ancora varcato il cancello che già  Masino faceva per dirigersi alla vasca delle papere. 
Nessuno sapeva di certo se fossero cigni o papere; ma erano bianche e simpaticissime e tutti, 
specie i bambini, non resistevano alla tentazione di gettare in acqua le molliche di pane. 
Si fermavano una buona mezz'ora e, quando capivano che Masino si era divertito abbastanza, 
cominciavano prendere la salita, che li avrebbe condotti al cancello più in alto della villa. 
Attraversavano la strada e dopo pochi passi si ritrovavano alle porte del convento dei Domenicani, 
dove sembrava che Silvestre li aspettasse. 
Riposatasi un po', la lieta brigata si metteva in cammino (questa volta in compagnia del frate) per 
la via Santa Maddalena, sino a fermarsi all' angolo di via Disangiluinano al Bar Pasticceria La Rosa, 
per gustare i coni della rinomata gelateria .    
Non c'era una volta che Masino non si imbrattasse il bel pagliaccetto e non c'era una volta che le 
tre donne non esprimessero in un catanese stretto il loro disappunto che, immancabilmente, 
veniva messo a tacere da Silvestre, lassatulu jri 'u picciriddu, si sta arricriannu, nun lu viditi cuomu 

ci piaci liccari.... 

Finita la consumazione, ognuno per la sua strada; Silvestre al convento, le donne e il bambino per 
via Gisira. 
 
      °°°°°  
Catania, alla fine, un paisazzu è; tutti sapevano tutto di tutti e non poteva passare inosservato il 
fatto che, puntualmente, ogni mattina fra Silvestro compisse il medesimo rito. Come, d'altronde, 
non poteva passare inosservato che ogni lunedì, proveniente da Milocca, si fermasse dinanzi al 
portone di casa Rappè la macchina di Tano Lavitola che, prima di rifocillarsi presso il suo abituale 
ritrovo di via Coppola 6, si recava a fare visita alle donne. 
Una suonatina di clacson, quindi, con gli occhi rivolti ai balconi, cominciava “ Vicinzinaaaa, o 

Vicinzinaaaa”. 
Come se stesse lì ad aspettare, questa si affacciava e, “vegnu, vegnu, staju vinennu..un minutu, m' 

nficcu i scarpi e scinnu”. 

In men che non si dica, Vicinzina appariva dinanzi al portone; seminascosta, dietro l'anta del 
portone chiuso “a vanidduzza”, si intravedeva Teresina, subito accorsa a dare una mano alla 
domestica, per salire tutta l'abbondanza dei prodotti che arrivavano da Milocca. 
Scaricato l'ultimo panaru, Tano si accomiatava dalla vecchia donna, dandole una spolveratina al 

davanzale, e rivolgeva un saluto tra l'ossequioso e il complice all' attempata signorina. 
La trovava ancora piacente Teresina; ma per lui tutte le femmine erano degne di attenzione, 
piacenti e rispondenti alla bisogna; persino la moglie Maricchia, che non era il massimo della 
bellezza e della femminilità. “ Ogni acqua leva siti!” 
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Bastava che respirassero, avessero i capelli lunghi e indossassero una gonna; una caviglia, soltanto 
una caviglia gli bastava, per accenderlo.... 
Per spegnere quel fuoco, profittando del suo mestiere, due volte la settimana alle cinque del 
mattino si partiva dal paese e, onorate le incombenze lavorative, si ritirava in quello che 
considerava il suo buon ritiro, la pensione del cavalier Giuseppe Larvata di via Coppola, numero 
sei. 
Una targa si sarebbe dovuto meritare alla sua morte, “ qui, in operosa, indefessa, attività amorosa, 

visse e profuse la ricchezza delle sue doti, Gaetano Lavitola”. 
La casa accoglieva nel suo grembo anche molti rampolli delle famiglie leonfortesi che, avendo le 
stesse medesime inclinazioni “artistiche” di Gaetano, vi si soffermavano con una certa frequenza. 
riposare,discutere...chiacchierare. 
Accadde, quindi, che la chiacchiera si posasse sempre più spesso sulle buone sorelle Rappè, sul pio 
religioso e sulle particolari premure che questi profondeva per il figlioccio Tommaso, del quale 
nessuno sapeva chi fosse il padre. 
Fuori da quelle mura, cominciava a serpeggiare un  bisbiglìo, che via via diventava sussurro, 
pettegolezzo, che non tardò in ultimo a sfociare in una peccaminosa maldicenza che, 
inevitabilmente, investì la sorelle e i frati predicatori. 
Proprio ad un tavolo del bar La Rosa stavano seduti alcuni sfaccendati, uno dei quali si lasciò 
andare a irriverenti allusioni nei confronti di fra Silvestre.  
“Fra Sirbestru,” urlava con una risata sguaiata “ tutti u chiamanu patri; tranni so figghiu, ca u 

chiama patrozzu”. 

Quando si dice; proprio in quel momento passava da via Santa Maddalena a braccetto del marito 
Arturo Palermo la professoressa Carmelina Trillei, terziaria domenicana, che non potè fare a meno 
di sentire quelle infamie, che le trafissero il petto come la punta di una spada. 
Le labbra le diventarono cianotiche, la faccia bianca come un lenzuolo, le gambe le si 
rammollirono; tanto che, prima che perdesse completamente i sensi il marito la fece sedere ad un 
tavolo, le spruzzò sotto le narici qualche goccia di profumo Notte di Venezia, che Carmelina teneva  
Fortunatamente, però, poco per volta andava riprendendosi, sino a riuscire ad ansimare. “Bisogna 

fare qualcosa.....bisogna”. 

Qualcosa fece.... 
 
       °°°°° 
 
Carmelina Trillei apparteneva ad una delle famiglie più in vista del paese ed in gioventù era stata 
molto disinvolta, intrattenendo con la compiacenza della mamma simpatici scambi d'opinione con 
i ragazzi suoi coetanei. Ma non solo. 
Con un bel fisico, sempre ordinata e imbellettata, trascorreva gran parte della giornata al balcone 
della casa sopra il Banco di Sicilia, dal quale non lesinava a nessuno la ricchezza del suo sguardo, 
tanto da meritare l'appellativo di “ siccia 'nfarinata” e di essere immortalata in una poesia dello zio 
Angelino Buscemi. 
I suoi soggiorni a Milocca erano molto frequenti. Andava sempre con la mamma (piena di gioia per 
la disinvoltura della figlia) ed insieme a lei si fermava per qualche giorno; per un'intera settimana, 
a volte. 
Lì, godeva (è il caso dirlo) delle attenzioni di quel bellimbusto di Nino, fratello maggiore di 
Silvestre, che la conduceva sotto il carrubbo, per permetterle di carezzare da dentro la gabietta 
l'uccello più raro della sua collezione di volatili. 
Che stesse attenta a non farlo scappare...e lei attenta stava! 
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Ma bisogna dire che non vi era giovanotto che venisse a Milocca e non si prodigasse per  renderle 
il soggiorno più piacevole. 
Turiddu Chiaroponte, per esempio, insisteva per recitarle le sue poesie e ognuno aveva qualcosa 
da sottoporre alla sua attenzione. 
A tutti Carmelina riservava un sorriso, una parola, una cortesia; solo uno sopportava a malapena, 
Arturo. 
Col passare degli anni, la sua bellezza cominciava a sfiorire e la sua spigliatezza fu scambiata 
sempre più per leggerezza; per cui, insieme alla mamma decise di trasferirsi a Catania, dove 
cominciò a frequentare i domenicani ed a scoprire la gioia di una vita cristianamente virtuosa. 
Anche Arturo si era trasferito a Catania e anche lui frequentava la chiesa e il convento di San 
Domenico, proprio come molti leonfortesi. 
Durante la celebrazione di una Messa, gli sguardi dei due si incrociarono e Carmelina.... 
Per lei, non era stato valido il detto che i paesani avevano coniato per le ragazze spigliate, “Faciti, 

faciti, ca a vintura nun la pirditi!” 
Il matrimonio tra i due fu celebrato proprio da fra' Silvestre.  
 “Ma cosa fece, dunque, Carmelina?” potreste chiedere. Abbiate pazienza.. 
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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 

 

Il Gran Viaggio in Italia: Oltre metà dei romani sceglie 

l'astensione 
Ma che ce frega, ma che ce importa, 
Se l′oste ar vino c'ha messo l′acqua, 

E noi je dimo, e noi je famo, 
C'hai messo l'acqua, e nun te pagamo, ma però, 

Noi semo quelli, che ja risponnemo n′coro, 
è mejo er vino de li Castelli 

Che de sta zozza società 
 

Sara' cosi' anche per il ballottaggio? 
Non c'e' molto da sperare perché il menefreghismo dei romani è sintomatico della malattia che ha 
contagiato, oltre il Covid 19, gran parte degli italiani. 
Parlare di democrazia in pericolo (anche in Italia) non è azzardato perché riciccia il vecchio DNA 
che da la preferenza all'uomo solo al comando, senza tanti intralci parlamentari. 
Del resto come dare torto al romano medio, sommerso da tonnellate di monnezza, aggredito dal 
traffico urbano dove nessuno rispetta le regole, dall'insostenibile incapacità dei mezzi pubblici di 
dare un servizio decente ai cittadini, oppresso dalla sensazione che le chiacchiere e promesse sono 
a zero e che non resta che trincerarsi dietro un consunto agnosticismo. 
Tutti intorno a un tavolo, unico modo per sentirsi amici, almeno per mezz'ora. 
 

 

Che bella l'Italia di Mariangela 
Villa Firenze, la splendida residenza dell'ambasciatore italiano a Washington, ha riaperto i cancellali ad un 
plotone di circa cento tra imprenditori, funzionari, giornalisti, medici, professori universitari, astronauti italiani 
e qualche decina di americani tra quelli che contano a Capitol Hill, Pentagono e via citando. 

                                                 
 
A fare gli onori di casa il nuovo ambasciatore nella persona di Mariangela Zappia, prima donna a gestire la 
difficile posizione di collegamento diplomatico tra l'Italia e gli Stati Uniti. 
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Ospite ufficiale della serata il Presidente della Camera, Roberto Fico, che in un breve intervento al microfono 
ha detto di avere avuto contatti con colleghi parlamentari americani, democratici e repubblicani, ai quali ha 
spiegato le cose dell'Italia. Che deve essere stato uno sforzo tremendo del mite Fico se si tiene conto delle 
turbolenze che stanno squassando il suo Movimento. 

            
Ma, con tutto il rispetto per la massima carica parlamentare italiana, e' stato l'intervento di Mariangela Zappia 
che ha dato un tono all'incontro che riapriva una consuetudine bloccata per tanti mesi dalla pandemia. (ad 
ogni ospite e' stato chiesto in anteprima di inviare il certificato di vaccinazione americana).  
Aiutata da una 'presenza' molto gradevole (adesso le valchirie del 'Me-too' si scateneranno) l'ambasciatrice 
(come vuole essere chiamata) ha parlato dello stupito apprezzamento che gli americani rivolgendo all'Italia 
per quanto fatto e quanto si sta facendo, non solo per contenere e succedere la falcidie del Covid 19, ma per 
consolidare una forte ripresa economica, garantito da una intensificazione delle nostre risorse in America di 
cui la Zappia ha voluto portare testimonianza. 
Una Italia aggiungiamo noi che brilla incredibilmente nello sport, un'Italia che ha organizzato con successo il 
pericoloso appuntamento del G20 appena concluso a Roma (tutti si aspettavano la solita caciara alla 
vaccinara , ma non certo la perfezione organizzativa voluta e garantito da Mario Draghi) . 
Il vostro cronista a Villa Firenze ha partecipato a tanti negli oltre venti anni di permanenza sul suolo 
americano. Ma non gli era mai successo di sentirsi così orgogliosamente superinnamorato della sua lontana 
Italia, splendidamente rappresentata da quel nuovo ambasciatore. Ed anche, pensate voi, da Elisabetta 
Savigni Ullmann, l'interprete dei presidenti americani, famosa ormai a livello planetario per la sua mimica 
facciale e fiondatasi di nuovo a Washington per assistere il Presidente della Camera nella sua interlocuzione 
americana. 

            
 
Possibilità dire che i vecchi hanno la lacrima facile. E magari avete ragione. Ma scrollarsi di dosso decenni di 
rassegnato cinismo non e' stato facile per il vostro redattore. Grazie a Mariangela Zappia. 
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Ma che vogliono questi americani? 

     
Ma che vogliono questi americani?  
Sono stati regalati 1400 dollari a testa alla maggioranza della popolazione per resuscitare l'economia dopo la 
pandemia, (ma non basta).  
Il mese scorso 550mila nuovi posti di lavoro, (ma non basta), dopo mesi di estenuanti trattative tra 
repubblicani e democratici (rese incerte sino all'ultimo momento da due senatori democratici alla ricerca di 
notorietà) la Camera approva un trilione e mezzo di dollari per ricostruire infrastrutture che in America sono 
in stato miserabile. Grazie ai trenta anni di esperienza nel senato Biden ha raggiunto un compromesso 
bipartisan. (ma non basta), la pianificazione delle vaccinazioni sta andando bene nonostante la deriva degli 
stati del sud abbacinati da Trump, (ma non basta), l'immagine degli Stati Uniti e' in grande spolvero a livello 
internazionale e soprattutto europeo (ma non basta)... 
Perché alla gente dei ponti e delle autostrade che crollano non gliele può importare di meno. Se poi crollano 
pace all'anima di quelli che ci si trovano sotto, perché alla gente interessa l'aumento del prezzo delle derrate 
alimentari e gli scaffali vuoti nei supermercati dato che mancano molte di migliaia di autisti per le consegne e 
nessuno vuol fare quel mestiere rischioso, faticoso e mal retribuito,  perché la gente è incazzata nera per lo 
spaventoso aumento del costo dei carburanti, perché alla gente la politica 'percepita' del portafoglio e non 
quella reale ed ecco allora che Biden è un vecchio rincoglionito e Kamala Harris una nullità piena di gaffes. 
Ed anche questa è America, purtroppo. 
Una democrazia malata e fragile. 

    

 

Squid Game, il perche' di tanto successo. 
Mi sono visto costretto a seguire la serie di Netflix, Squid Game che secondo le ultime rilevazioni 
sui media sta ottenendo un successo planetario. Fatto per me questo inspiegabile non solo per 
ragioni di età anagrafica ma per conoscenza professionale. 
Squid Game, come direbbe Fantozzi, è 'una cagata pazzesca'.. 
La recitazione è elementare, rozza, schematica. Ogni episodio della serie è creato gestito, 
realizzato con uno stile da cartone animato di terza serie. La violenza su cui si impernia il racconto 
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alla lunga diventa noiosa e insopportabile perché scontata. Capisco che risponda agli stilemi della 
cultura asiatica che vive di esagerazione, ma non trova certamente una corrispondenza nel modo 
di gestire la violenza nel mondo occidentale.  
Molti hanno sostenuto che questo seriale sia pericoloso soprattutto per gli adolescenti e le 
personalità prive di una concreta maturazione ed equilibrio. E' una giusta preoccupazione: 
l'eliminazione dei concorrenti con un colpo di pistola alla testa alla lunga acquisisce la stessa 
importanza della pulizia di un pavimento. 
Qualcuno potrà obiettare che altri prodotti televisivi come l'italiano Gomorra vivere sulla violenza 
e sugli omicidi. A nostro parere la differenza è che, mentre il prodotto televisivo italiano rimane 
pur sempre una manifestazione di artigianato della violenza, il serial sudcoreano finisce per 
diventare l'imprenditoria industrializzata dell'omicidio che ricorda purtroppo la capacità nazista 
nel gestire quotidianamente migliaia di uccisioni nei campi di sterminio. 
 

         
 

 

 

 

 

Yuval Harari avverte che gli esseri umani saranno 

"hackerati" se l'intelligenza artificiale non sarà 

regolamentata a livello globale. 
Yuval Harari avverte che gli esseri umani saranno "hackerati" se l'intelligenza artificiale non sarà 
regolamentata a livello globale 
Harari afferma che è necessaria una cooperazione globale per impedire che i dati umani finiscano 
nelle mani di pochi potenti. Rapporti di 60 minuti, domenica. 
Il futuro potrebbe vedere i dati umani del mondo, consegnati attraverso il potere crescente e la 
portata dell'intelligenza artificiale, nelle mani di pochi potenti: una ricetta per un domani distopico 
popolato da "umani hackerati", afferma Yuval Noah Harari. L'autore di fama mondiale dice ad 
Anderson Cooper che le nazioni devono iniziare a cooperare per impedirlo regolando l'intelligenza 
artificiale e la raccolta di dati in tutte le nazioni.  Harari afferma che i paesi e le aziende che 
controllano la maggior parte dei dati controlleranno il mondo. 
"Il mondo è sempre più diviso in sfere di raccolta dati. Nella Guerra Fredda, c'era la cortina di 
ferro. Ora abbiamo la cortina di silicio, che il mondo è sempre più diviso tra Stati Uniti e Cina", 
Harari dice a Cooper. "I tuoi dati vanno in California o vanno a Shenzhen, a Shanghai ed a 
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Pechino?" 
Harari, professore di storia all'Università Ebraica di Gerusalemme, ha pubblicato il suo primo libro, 
"Sapiens", nel 2014; è stato un best seller mondiale. Da allora ha pubblicato altri due libri con temi 
futuristici, "Homo Deus" e "21 lezioni per il 21° secolo". I tre libri insieme hanno venduto 35 
milioni di copie in 65 lingue. 
Ha avvertito le persone di un futuro non così lontano di incredibili cambiamenti, dicendo che 
l'intelligenza artificiale al lavoro oggi attraverso algoritmi rafforzerà solo la sua presa sugli umani. 
"Netflix ci dice cosa guardare e Amazon ci dice cosa comprare. Alla fine entro 10 o 20 o 30 anni tali 
algoritmi potrebbero anche dirti cosa studiare all'università e dove lavorare e chi sposare e persino 
per chi votare", dice Harari. 
E sottolinea, la pandemia ha aperto le porte a una raccolta ancora più invadente dei nostri dati. 
"Sono dati su ciò che sta accadendo all'interno del mio corpo. Quello che abbiamo visto finora, 
sono le società e i governi che raccolgono dati su dove andiamo, chi incontriamo, quali film 
guardiamo. La fase successiva è la sorveglianza che ci va sotto la pelle", avverte.  
"Certamente, ora siamo al punto in cui abbiamo bisogno di una cooperazione globale. Non è 
possibile regolare il potere esplosivo dell'intelligenza artificiale a livello nazionale", afferma Harari, 
che dice a Cooper ciò che ritiene necessario fare. "Una regola chiave è che se ottieni i miei dati, i 
dati dovrebbero essere usati per aiutarmi e non per manipolarmi. Un'altra regola chiave, che ogni 
volta che aumenti la sorveglianza degli individui, dovresti simultaneamente aumentare la 
sorveglianza della società, dei governi e delle persone in alto. E il terzo principio è che... non 
permettere mai che tutti i dati siano concentrati in un unico posto. Questa è la ricetta per una 
dittatura". 
Harari afferma che gli esseri umani corrono il rischio di essere "hackerati" se l'intelligenza 
artificiale non viene regolamentata meglio. 
"Hackerare un essere umano significa conoscere quella persona meglio di quanto non conosca se 
stessa. E sulla base di questo, manipolarti sempre di più", dice Harari. 
C'è anche un aspetto positivo nell'ascesa dell'intelligenza artificiale, dice Harari, ma solo se 
accompagnata da una regolamentazione. 
"Il fatto è che non è solo distopico. È anche utopico. Voglio dire, questo tipo di dati può anche 
consentirci di creare il miglior sistema sanitario della storia", afferma. "La domanda è che altro si 
sta facendo con quei dati? E chi li supervisiona? Chi li regola?" 
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Noi vecchi non possiamo essere e sentirci vecchi, 

soprattutto il Giorno del Ringraziamento 

 
Anche se le aspettative di vita sono aumentate negli ultimi decenni, l'imperversare della pandemia 
ha ridotto notevolmente l'esistenza di milioni di individui a iniziare da noi americani che di 
problemi sanitari ne abbiamo avuti e ne abbiamo tanti. 
Iniziando dal diabete innescato dall'obesità che colpisce più di 130 milioni di individui su una 
popolazione di 340 milioni. 
E l'obesità è scatenata a sua volta dal cibo spazzatura imposto dalle campagne di marketing che la 
gente si assorbe passivamente nelle ore di consumo televisivo giornaliero. 
Perché noi vecchi non possiamo essere e sentirci vecchi. Siamo costretti a competere con i 
giovani. La vecchiaia è stata cancellata. 
La colpa è della società (tanto per lamentarsi) e della cultura nella quale viviamo tutti quanti, 
giovani e anziani. 
Il giovanilismo dilagante ha impestato e annullato le distinzioni naturali sulle quali si è basata la 
vita del cosiddetto homo sapiens da settecento milioni di anni fa sino ad oggi. 
Essere anziano è quasi un crimine in molte società occidentali a cominciare da quella nella quale 
vivo da decenni e cioè gli Stati Uniti d'America. 
Sei ancora in vita nonostante l'età? Allora è bene che ti cimenti con la chirurgia plastica perché le 
rughe e gli appesantimenti della vecchiaia non sono concessi soprattutto alle donne ma sembra 
ormai accertato anche agli uomini. 
Per cui vedi queste facce marmorizzate nelle quali spesso l'intervento del chirurgo o l'iniezione del 
botulino stanno creando delle cadute asimmetriche della pelle. 
I vecchi sono una terribile rottura per il resto della famiglia. Ed allora, se hanno qualche risparmio, 
meglio cacciarli in quei cimiteri di elefanti che sono le residenze per anziani che qui in America non 
costano meno di sette-ottomila dollari al mese per pagare i quali si deve vendere qualche 
proprietà del vecchio pur di levarselo dai piedi. 
E bada bene: non è che se stai in uno di quei dormitori di lusso sei garantito quando ti arriva un 
coccolone perché chiamano immediatamente l'ambulanza e ti scaricano al più vicino pronto 
soccorso. Dopodiché inizia il calvario prima di arrivare a chiudere per sempre la tua pagina di vita. 
Facile immaginare cosa succede a chi non ha possibilità economiche e si vede costretto a 
immergersi in una bolgia infernale di istituzioni fatiscenti perché in America, ma non solo, se non 
hai soldi sei finito. 
Poi c'è il sesso. Giornali e riviste, radio e televisione parlano sempre più spesso del sesso degli 
anziani. 
Sembra, almeno stando a questi media, che i vecchi rinchiusi nei dormitori di lusso ed anche in 
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quelli meno pregiati pensino soltanto a fare sesso aiutati e sollecitati dalle tonnellate di stimolanti 
che trovano anche in un settore che sembra impervio per il marketing aziendale, sbocchi 
commerciali inauditi. 
La chimica sessuale è stato il più grande successo planetario degli ultimi decenni insieme alla 
chimica del controllo della fertilità. 
Il Viagra e gli analoghi prodotti concorrenti hanno modificato miliardi di comportamenti non solo 
tra i maschi anziani ma anche tra i giovani e meno giovani assetati di prestazioni sovrumane o 
afflitti da psicosi che ne le capacità. 
Noi vecchi non possiamo essere vecchi se vogliamo ancora un minimo di diritto di cittadinanza in 
una società che, a parte il dolore della pietà familiare, ha applaudito l'ecatombe di massa degli 
anziani fatta dal virus e dalle sue varianti che hanno scremato, si fa per dire, la società nella quale i 
vecchi sono una pesante spesa corrente che non producono alcunché. 
Per milioni di anni, a cominciare dalle comunità tribali, gli anziani hanno sempre rappresentato un 
pilastro fondamentale di quelle società anche se allo stato embrionale. 
Gli anziani erano i saggi, i depositari degli archivi del ricordo familiare e sociale. 
Gli anziani erano il riferimento ai quali etico morali sui quali i principi giovani conformarsi. 
Gli anziani erano gli eroi sopravissuti delle battaglie per il mantenimento della specie e quindi 
modelli di vita sui quali i giovani orientare le proprie scelte. 
Gli anziani erano il rifugio nel quale i giovani hanno attenuare il dolore delle vicende che 
colpiscono gli affetti. 
Gli anziani erano la sicurezza morale in un mondo caratterizzato dalle asperità quotidiane della 
sopravvivenza. 
Oggi tutto questo è cancellato perché la famiglia spesso è danneggiato e là dove può ancora 
riuscire a sopravvivere la grande mobilità fa sì che la convivenza con anziani sia ormai un capitolo 
quasi chiuso. 
Quanto al ricordo basta andare su Google.   
Il ritrovarsi insieme in una unità familiare resta per una società come quella americana confinato 
alla ricorrenza del Giorno del Ringraziamento alla quale si assoggettano gli spezzoni dei nuclei 
familiari impegnati in lunghe trasferte in auto e in aereo per trascorrere insieme alcune ore nelle 
quali è sempre più difficile risciacquare antichi vincoli affettivi. 
Il mercato del lavoro comincia a rifiutarti alla vigilia della anzianità, superati i cinquant'anni. 
Se non hai avuto fortuna e sei oppresso dalle conseguenze di un divorzio i momenti di pace con te 
stesso si sono ridotti facilmente. 
Se non sei riuscito a mantenere un buon rapporto con i figli, se la distanza interposta con loro ti 
rende sempre più difficile il vederli nonostante gli Zoom e Whatsapp (perché quello che conta è il 
contatto fisico attraverso cui si riversano i sentimenti), allora ti senti ancora di più mutilato nella 
tua fisicità. 
Dice il maligno: "Ma allora sei messo proprio male!" 
Risposta: "Grazie a Dio sono molto fortunato e circondato da tanto affetto," 
Buon Giorno del Ringraziamento 
 

 



 

 36

 

 


